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VII

PREFAZIONE.

Ella è cosa degna d’osservazione, che malgrado

della sterminata quantità di dizionari ,
originali O

tradotti, che in ogni maniera d’argomento servono

all’italiano leggitore, e lo ajutano ne snoi studj o

nella sua curiosità ,
forse la sola Geografìa tra noi

manchi d’un dizionario; non dirò già di gran mole

e in parecchi volumi in foglio, come quello di

la Martiniere
,
quantunque sia esso assa- mancante

nella enumerazione degli articoli fuori della Francia

sua, e anterior di molt’ anni a tante scoperte di

paesi, a tante più minute e belle illustrazioni, a

tanti cambiamenti fisici e politici; ma di un tale

dizionario, che non limitandosi presso che a sera-
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plice nomenclatura per la massima parte degli ar«

ticoli, e non trascurando la considerabilissima giunta

d’oggetti e di circostanze diverse di recente data,

presti un sufficiente servigio a due usi : l’ uno

d’ informare ad ogni passeggera o momentanea oc-

casione chi vuol conoscere o rammemorar che che

sia di più degno a sapersi essenzialmente, in pro-

posito di cosa che a questa scienza appartenga,

come talvolta il discorso della conversazione addi-

manda
, o il bisogno di assicurarsi di una qua-

lunque notizia esige: l’altro di rendere più com-

piuto e finito lo studio ordinato e metodico della

Geografia nei varj aspetti suoi, allorché s’imprende

a farlo su i libri
, che la espongono ed insegnano

come scienza ; imperciocché ben si sa che in tai

libri, né di tutti i luoghi, nè di molte circostanze

che in senso geografico, politico, civile, ad un

qualunque paese principalmente convengono, si può

far menzione.

Inutile sarebbe il ricercare, quale sia stata la

ragione
,

per cui finora tra noi non sia comparso

un simile dizionario
, e solo abbiasi e s’ adoperi

nel linguaggio nostro una qualche versione
,
o a

meglio dire, una delle tante edizioni del Vosgien,

meschinissimo sempre per quanto sia, se pur non

è che sol dicasi, corretto ed accresciuto. Forse,

coraechè a torto
,
vien giudicata una tale fatica

qua) materiale lavoro, che nessuna lode d’ingegno,

nessuna nobile benemerenza procacciar possa al
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pazientissimo compilatore: sebben, come dissi, a

dirittamente pensare, debba ritenersi erroneo un

tale giudizio, non me» per parte di chi questo

lavoro intraprenda e ben compia, che per parte di

chi nel valersene voglia riflettere, che in una fa-

tica simile non altro c è , a dir giusto ,
di mate-

riale
, che il dover maneggiare di molti libri e di

carte, come in tant’ altri studiosi lavori addiviene,

che lengonsi per gloriosi. Forse che in un testo di

dizionario geografico non deggiono aver luogo chia-

rezza
,

precisione
,

aggiustatezza di stile
,

ordin

d’ idee, giudizio per molta lettura e confronti si-

curo, diffidenza in trascrivere, correzione dei tanti

sbagli, delle inesattezze laute, che un occhio attento

in. così vasto ammasso discopre? Le moltissime

giunte a farsi, anche a recentissimo dizionario, nel

fatto delle scoperte e dei cangiamenti fisici e po-

litici? Or tutte codeste attenzioni e diligenze

potranno esse mai dirsi un inonorato materiale la-

voro ?

Quantunque io sia ben lungi dal lusingarmi di

aver sempre tali regole osservato, che non è già

tale impresa da un uomo solo,- nè di non lungo

tratto di tempo
,
pure sentomi di potere assicurare,

che, oltre di aver di molto allargati i troppo

ristretti confini del Vosgien (come ben vedesi

dalla estensione
,

a cui già sono incamminato a

portare questo mio dizionario , e che non sarà

meno di quattro grossi volumi in 8.°), ho avuto co-
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stante evira di trattare
,
benché costretto ad ossec-

rare l’ordine alfabetico, la Geografia come scienza,

che in tre digerenti sensi e generi di cognizioni

si suddivide.

Quella, che Geografia Astronomica yien detta

,

comprende la descrizione di quelle relazioni tra il

cielo e la terra, le quali, o realmente esistono e

cadono sotto i sensi, o vengono figurate con modi

e con immagini di generale intelligenza per con-

venzione , come sarebbe a dire asse
,
poli , equa-

tore , orizzonte , meridiano , zodiaco, tropici, zone,

zenit , nadir , longitudine , latitudine e situili.

Ognuna di queste parole, all’alfabetico suo luogo

inserita
, contiene la più chiara e succinta espo-

sizione
, che per me si c potuta dare dell’ idea

,

dell’ uso e dell’ utilità della cosa. Tutte perciò

le parole
,

che a\\Astronomica Geografia appar-

tengono, nel dizionario trovandosi, concorrono ad

insegnarla abbastanza
,

passando dall’ una parola

all altra, secondo l'indicazione che rimanda dab-

l’ lina all’altra il leggitore, il quale in tal modo

accostandole ne forma in mente la serie, direni

cosi, grammaticale ed ordinata
, all'incirca come se

ne leggesse un conciso trattatello.

La Geografia
, che dicesi Fisica , consiste nella

descrizione degli oggetti tutti , che in varie forme

e guise si stendono sopra il nostro globo
, e ne

compongono la superficie ; e con ciò intendonsi

acqua e terra

,

e tutte le loro configurazioni.
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tanto in grande quanto in minuto, cioè mari, golfi,

laghi, fiumi, rupi, monti, colli, terre colte ed

incolte, deserti ec.
,

coi loro nomi e limiti, colle

loro relative posizioni
,

e nel tempo stesso le pro-

duzioni dei tre regni della natura, vegetale, mi-

nerale ed animale. Questa pure si è cercato di

esporre con quella maggior diligenza
,

che ci è

stata possibile, e con quella maggior estensione,

che alla forma di dizionario può adattarsi : e non

solo, come della Geografia Astronomica si è detto,

ognuna di quelle parole s’ incontrerà a suo luogo,

e darà le più giuste idee e le più collegate colle

altre analoghe nozioni reciprocamente indicate, ma
negli articoli della Geografia Politica, quando con-

venga, più o meno verranno quelle nozioni applicate.

Vien per terza la Geografia Politica, molto più

estesa dell’ altre in un geografico dizionario. Ab-

braccia questa gli aiticeli tutti, che la collocazione

o giacimento
, le qualità , le circostanze d’ ogni

fatta riguardano de’ luoghi
, ove sta o può star

F uman genere sulla terra : e questi luoghi per

tante suddivisioni
,
da grandissime parti

,
come da

un’emisfero, una quarta o quinta parte del globo,

sino alle piccolissime, come un villaggio, descritti

in modo, che in mente al leggitor ne rimanga

Un’ idea all’ importanza del dato luogo corrispon-

dente. Alla descrizione del luogo devono conse-

gnirc e andar compagne le tant* altre notizie, che

di Politica danno nome a questa Geografìa, perchè
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le politiche circostanze, ossia quelle dell’umana SO»

cietà, massimamente riguardano: tali sono a cagion

d’esempio, i caratteri fisici e morali delle nazioni,

la popolazione, gli usi e costumi, le leggi, la re-

ligione, la lingua, le instituzioni di tante specie,

r industria ,
il commercio

,

1’ arti
,

le scienze
,

le

rendite, le forze, la storia
,

la descrizione topogra-

fica , e più oltre. La immensa enumerazione dei

luoghi non potrà nè dovrà esser mai compiutis-

sima , tanto per l’ enorme sua estensione
, se tutti

assolutamente si volessero comprendere i luoghi

abitati ,
discendendo sino al più meschino villag-

gio, quanto per la inutilità di conoscere le ultime

suddivisioni. Per quanto è stato possibile, in que-

sto dizionario si sono raccolte queste notizie, me-

diante una pazientissima compilazione dei più estesi

dizionari geografici delle altre nazioni
, e mediante

1’ attenta lettura delle opere metodiche voluminose

su questa scienza , che da non molti anni sonosi

pubblicate in Francia o in Inghilterra, nelle quali

v’è molta più ricchezza di politiche cognizioni di

quel che si usasse nei due secoli all
1

ultimo pre-

cedente. La fisica , la statistica, la geologia
,

l’eru-

dizione si sono introdotte per modo nei corsi estesi,

o piuttosto nei differenti metodi della teriestre

Politica Geografia
, che questa scienza può dirsi

a giusto titolo comprendere gran parte degli ele-

menti di quell’ altre sovra indicate.
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Importantissimo era sopra tutto nella Politica

Geografia il far menzione, ad ogni articolo che il

richiede ,
dei tanti cambiamenti, che nel breve

spazio degli ultimi vent’ anni sono successivamente

segniti, quanto alle sovranità, divisioni, riunioni

dei paesi, non meno che alle loro forme p nomi.

Questa menzione si è fatta con diligenza
, richia-

mando nel tempo stesso alla mente del leggitore

la menoma delle diversità precedenti ora tolte.

Tal’ è il lavoro che, da più anni disposto, ora

comincio a pubblicare
, e che mi lusingo dovere

assai meglio d’ogni altro servire alle diverse classi

della società, dappoiché il letterato, il causidico,

il militare, il commerciante ed il novellista trove-

ranno in esso come opportunamente istruirsi
, e

continuamente dilettarsi
,
senza essere costretti ad

acquistare e maneggiare opere d’uso incomodo, e

di grandissimo prezzo.

Comechò non siasi per me fatto verun rispar-

mio, onde ottenere che nitida fosse e correttissima

l’edizione, pure non lascerà ella già d’ abbisognare

di molte nuove correzioni e giunte: così che nel

caso in cui, riuscendo tal qual’è di generale aggra-

dimento, meritasse d’essere riprodotta, ogni av-

viso
,
ogni suggerimento

,
che intanto venisse co-

municato
,

sarebbe colla massima gratitudine ac-

colto dal compilatore, il quale se ne gioverebbe

a miglioramento d’una susseguente edizione.
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Piuttosto che ingrossare i volumi con alcune

troppo generali e poco utili carte geografiche
, ho

riputato cosa di maggior vantaggio
, e non ineuo

consonante colle diverse materie delle quali è

composta quest opera, raggiungere io fine dell' ul-

timo tomo una esattissima tabella generale dei

pesi, delle misure e delle monete conosciute in

commercio.
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TAVOLA

DELLE ABBREVIATURE

PRATICATE NEL PRESENTE DIZIONARIO

alili. . . » aMiazia.

Af- ...» Afl’ ica.

ag » agosto.

Amer. . » America,

amer ...» ame? icani.

apr. ...» api-ile.

avcid. .» arciduca, arciduchi,

arciv. . » arcivescovo, (vi), arci-

vescovato, (ti).

As. as. » Asia, asiatico, asiatici.

Ausi. . . » Austria.

ausi. . . » austriaco ,
austriaci.

hai. ...» haliaggin.

bor. . . . » borgo, bo-ghi.

cap. ...» capitale, capitali.

card. cardinale, (li).

cast. . . » castello ,
castelli.

cav. ...» cavaliere ,
cavalieri.

circ. ...» circondario*

citar. . . » citeriore.

cont. . . » contea ,
conlee.

deput. . » deputato , deputati.

die. ...» dicembre.
dipart. «dipartimento, (ti).

din. . . » distante.

due. ..» ducato, ducati.

t » Est.

clett. . • » elettore, (ri), elettorato,

elettorati.

episc. . . » episcopale.

Lui- eur.» Europa, europeo, (ci),

feb. . . . » febbiajo.

ft » fiume , fiumi.

Fr. fr. » Francia, francese, (si),

genn. . . » gcmiajo.

Germ . » Germania,
giug. . . » giugno.

imp. • . » impero, (ri), imperatore*

(ri), imperatrice, imr
periale, (li),

infer. . » inferiore.

Ing. ing. » Inghilterra, inglesi.

Ivi. ...» Irlanda.

is » isola.

ist. ...» istanza.

It. it. . . » Julia, italiano , (ni).

1 . » lega , leghe.

larg. . . . » larghezza.

lat. ...» latitudine.

long. ..» longitudine*

lug. ...» luglio.

lung. . . » lunghezza.

mag. . . » maggio.
march..» marchese ,

marchesato.

mariti. .» marittimo , marittimi.

merid. . » meridionale.

moni. . » montagna ,
montagne.

N » Nord.
nov. ...» novembre.
O » Ovest.

Occ. . . * » Occidente,

occid. . » Occidental?.

Oh n. . . » blanda,

olan. ...» olandesi.

Or. . . .» Ol iente,

orient. » orientale.

ott » ottobre.

p » per.

pari. . . » parlamento,

pie. ...» piccolo, (li), piccola, (le).

Portog. » Portogallo,

portog. » portoghesi,

prefclt. » prefetto, prefettura, (re),

princ. • » principato , principati

,

principe*
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proT. . . » provincia
, provincie.

q » quarto.
reg. ...» regno

, regni,

rep. ...» repubblica.

S. s. . . . » Sudiamo, (li,)santa(tc).

Setl.sett.» Settentrione, settentrio-

nale.

scttemb.» settembre.
Spag. . . » Spagna.
*pag. . . » spaglinoli,

sull. . . » sullraganeo.

super. . » superiore.

I

torn. • . » tornatnre.

trib .... » tribunale , tribunali,

v » vedi.

vesc ...» vescovo , vescovato.

West. . » Westt'alia.

vili. ...» villaggio, (gi).

Wirt. . . » Wirteinberg .

ulter. . . » ulteriore.

Ung. . . » Ungheria,

ung. ...» ungheresi,

univ . . » università.

• AVVERTENZE.
Le nomenclature de’ dipartimenti francesi, italiani ec. ec.

si sono contradistinte coi due segni ( ).

Le nomenclature latine si sono poste in carattere corsivo

immediatamente dopo alle nomenclature moderne.
Gli articoli che non fossero sotto la lettera K si troveranno

sotto la C , e viceversa.

Gli articoli preceduti dalla qualificazione Santo o Santa,
che non fossero alla lettera S, si troveranno sotto quella

competente ai rispettivi nomi.
Tutti i nomi composti di due o più articoli, che non si

rinvenissero enunciati sotto il primo, lo saranno sotto

i successivi.

Parimenti tutti i nomi composti di due o più articoli ,
col-

legati col tratto d’unione, si sono considerati nella prò*

gressione alfabetica, come se fossero formati da un solo

vocabolo complessivo.
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A AAG
A fi. di Fr. nell’ antico paese

di Bria; (Loira e Clier) gli fu da-

to questo nome perchè alia sua sor-

gente forma un isola della figura

d' un A.
Aa nome di più fi. Ve n’è uno

in Fr. che ha la sua origine nel

Bolognese , vicino e Renty , divide

la Picardia dalla Fiandra, e passa

da s. Ornerò : ivi comincia ad es-

sere navigabile per mezzo di so-

stegni, e sbocca nell'Oceano vi-

cino a Gravelines. Ve ne sono due

altri nell’ Over-issel in Olan.,. e

negli Svizzeri sonoveue pure molti

altri di questo nome, cioè, due nel

cant. d’Undervvald, uno in quello

di Zurigo, uno in quello di Lu-
cerna, che si getta nell’Aar vicino

a Wildek . Cinque altri in West.,

ed in fine un^> in Ctulandia for-

mato dall’unione dei due fi. Musa
e Memel,
Aabach pie. fi. degli Svizzeri nel

cantone di Berna.
Aach o Achs, Aacha. pie. cit-

tà di Germ. nel reg. di Baviera che

in passato faceva parte dell’ ex-cir.

di Sveviaj essa è situata in parte

sopra un monte scosceso alla sor-

f
ente del fi. Aach( è dist. 5 1. al

1. E. daSciaffnsa, e io alN.O. da
Costanza. Long. a6, 57 ; lat-47> 55.

Aade o Aa fi. del Brabante o-

lau. che ha origine nell’ ex-cont

Tom. T.

d’Horn
,
passa da Helmont, s’u-

nisce al Dommel
,

indi bagna la

città di Bois-le-Duc
, e sbocca nel-

la iVl osa ul forte di Crève-t oeur.

Aagi-Uooh erta mont. d’ A»,
nella IV atulia, frontiera della Per-
sia.

AahusoAhaus pie. città e forto

cast, di ir.
(
Bocche della Schelda)

posta sulfi.Aa, che in passato face-

va parte dell' ex-cir. di IVlunster,

in West., dist. 3 1. al N. O. da
Goes. Long. a4> 56; lat. 5a, to.

Aakirre pie. città di Danimar-
ca nel centro dell is. di Bernholm.
Aalborc, v. Alburco.
Aalen, v. Alen.
Aar, Aer o Ahr Abrinca fi. di

Germ. che ha origine nel paese di

Gittliers, e perdesi nel Reno vici-

no a Lintz.

Aar, Aor o Iab, Arola o Arnia,

fi. considerabile negli Svizzeri, che
ha tre sorgenti, una nel monta
Grimel nei cantone di Berna, l’al-

tra alla sommità del monte Schre-

ckhorn, e la terza nelle ghiacciaje

di Finsteraar; scorre al NO. sino

ad Arberg, ivi volta al N., riceva

i fi. Reuss e Linunat, attraversa

i laghi di Brientz e di Thun, in-

di forma duo penisole, in una del-

le quali è fabbricata la città di

Berna ;
quivi comincia ad essere

.navigabile, passa a Solala, e per-

I
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-Itesi nel Reno in faccia a Wald-
•hut dopo un corso di circa 80 1.;

•u questo fi. vi sono 29 ponti; nel-

le sue sabbie vi si trova dell’oro

,

•d è d
! un gran vantaggio al com-

mercio delle città che bagna. In
Germ.vi sono due altrifi. dello stes-

so nome , ma di poca entità.

Aab is. di Danimarca nel mare
Baltico.

Aarau, v. Arau.
AaRBFRG, v. Arberg.
Aakburuo, v. Arburoo.
Aardalfierd golfo di Norvegia3

vicino a Stavanger.

Aarhus, v. Arhus.
Aaron o Aron (is. d') v.

M

alo (s.)

Aarus, v. Arhus.
Aar;teilkr , v. Ahrvteiler.
Aas forte di Norvegia, nel Baltico,

ed al S. O. d’Aggerus; ha un buon
porto alrimboccatura dei fi. Lin-
dais , e sonovi delie fabbriche di

vetri. Evvi pure in Fr. (bassi-Pire-

nei) nel JBearn , una fontana del-

lo stesso nome, le di cui acque sono

molto stimate per la guarigione

delle ferite da fuoco.

Aasey-le Due pie. città di Fr.

(Costa d'oro) nella Borgogna.

Aba alta niont. della grande Ar-
menia, detto il monte Almeno, da

essa il fi. Eufrate Ha la sua origine.

Abacares popoli dell’Amer. mer.

nel paese delle Amazzoni.
Abaca s popoli d'As. nell’Aba-

zia, che abitano nelle capanne, e

sono molto ben fatti.

Abach, Abasch o Abbach, Abu-
cum pie. città di Gcrm. nella Baviera

infer. nella reggenza di Straubin-
ga. ha un forte cast., e delle sor-

genti d acque minerali molto sa-

lutari. Da qualche autore vien ere*
duta per 1 * antico cast. d'Abande,
Abudiacuni , ove nacque 1 ’ imp.
Enrico II. detto il santo, od altri

credono al contrario, che sia FueS-
sen. Essa giace sul Danubio, disi. 4
1 . al S. O. da Ratisbona, e 1 a aiN . da
Laudshut. Long. 29, 40 ; lat. 48, fia.

Abacoa , Abucoa is. dell’ Amer.
sett. una dello is. Lucaje $ ha 18 1 .

2 •»> A E A
di lung., ed 1 e mezzo di larg.,

sa è posseduta dagl* ing.

Abacovia o Abacova mont. del-

l’Arabia felice, il di cui passaggio

è molto scabroso.

Abadal-Aria is. d’Af., nel ma-
re d’Arabia.

Abadun città d’As. posta aU'ira-

boccatura del fi. Eufrate.

Abakanskoi bor. della Siberia

posto sui fi. Jenisai.

Abama fi. d’As. che lia origine

nel monte Libano, passa dalla cit-

tà di Damasco, e si getta nel mare
1 di Siria.

Abancai prov. del Perù , che

j
ha 470 1 . di lung. dail’E. all' O. >

e afio di larg. Il clima è tempo»
rato e sano , ed il suo territorio

produce del frumento, del grano

d India, dello zuccaro, ciò che tor-

ma il suo principal commercio; \ i si

alleva del bestiame, ed ha una famo-
sa miniera d’argento nel monte J a l-

canta. La sua capitale è la città

d
5Abancai disi. 3a 1 . all’O.da Gusco.

Aeancay fi. dei Perù nella prov.di

Lima, die sbocca nel fi. Maragnone.

Abancourt vili, di Fr. (Nord)

lungi 1 1. e mezzo da Cambray, o

4 al S. S. E. da Douai.

Abano, Abanus vili- del reg.

dTt. nei padovano (Brenta). Vi
sono delle fontane e bagni d’acque

calde, tenute in gran conto anche
dagli antichi per la loro salubrità,

del che rendono testimonianza le

j

iscrizioni , ohe ivi si leggono. È
la patria di Tito Livio e di Pie-

tro d’Abano ; ed è dist. a 1 . al S_

O. da Padova, e 6 al S. E. da Vi-

cenza. Long. 29, 4°> 4^ 5 ao *

Abanwiwak cont. dell’ Ung.
super, la di cui cap. è Cassovia.

Abarankr, Abaranurn pie. città

d'As. nella grande Armenia posta

sul fi. All ingene , essa è soggetti*

al turco; l’ arciv. di Nacchivan vi

fa di sovente la sua residenza; ed

è dist. 8 1 . al N. da Nacchivan
Long. 64 ; lat. 39, fio.

Abases oAbkas popoli die abita*

uo la parte più §ctt. della Turchia p»
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AfeAsciA Abascia contrada della mandia, Brettagna e Bajona. Ouev

Georgia in As., che confina al 6. sta città è ia patria del card. Gio.
col mar Nero, all O colla Circas- Alegrini, eli N. Sanson geografo ,
sia, al N. e ali’ E. col Caucaso e del medico Filippo Hecquet , di
la Mingrelia. Long. 56 , 60 ; lat. Pietro della Valle e «lei P. Fi-

43 , 45 . Vi è un fi. dello stesso lippo Bri r gesuita. E dist. 4 1 .

nome, pure in As., che si getta nel al S. E. da s Valéry, 5 al N. E.
Fase, che è il fi. Glaucui degli da Eu, 6 al N. O. da Amicns,
antichi. 22 al S da Calais, e 4^ al N.
Abases popolo dell’ Às , soggetto (E. da Parigi. Long. 19, 29; lat.

alla Porta, che abita 1
’ antico pae- 5o

, 7, 1.

se degli achei e degl* heniochj. Abbondanza (la madonna della)

Abawi v. Bahb-el-Azrf.k. y. Maria de Abbundmtla terra

Abbeville , Abhatis Villa città di Fr. (Monte Bianco) in Savoia,
ragguardevole di Fr. (Somma) nella situata presso alla sorgente del fi.

Picardia infer., posta sul fi. Somma,
!
Dtiranza. Quivi esisteva altrevolto

che la divide in duo parti. E ra- un’ aldi, ragguardevole,

po luogo d’ una sotto prefett., ha,; Abdalus popoli d’ As., della
un trib. di prima istanza, uno di tribù d'Af-ans, che conquistarono
commercio, ed uno ordinarie del- un paese dell'estensione di 401» L
le dogane, la di cui corte pre- dì lung. e i 5o di larg

. , al quale
vostale è a Valenciennes, una ca-

;

diedero il nome di reg. dei Can—
mera consultiva di manifatture,! dahar. v Gandahar,
arti e mestieri , e vi si contano ! Abdiar rrg. delle grand’ Indie

18,000 abitanti. La città è fortificata dipendente dui Pcgù.
da bastioni con grandi fosse, ha tre Abdinoìff abb. de’ b ;n«-de!tini

borghi, uno de’ quali molto gran- riformati di Climi, a Paderborn.
de, che chiamasi Roueroi. I signo- Aboioti popolo della Turchia
ri Van-Robert olan. nel i 665 vi enr. , oh è un resto degli antichi

stabilirono una fabbrica di panni, saraceni; essi sono circa 4°°° »

che, favorita dal governo, prosperò che abitano una ventina di vili,

assaissimo. Anche al presente la nei contorni del monte Ida, e.eh*
fabbricazione de’ panni è molto formano una specie di rep.

attiva, e la loro qualità è stimata Abech v Abf.x.

una delle migliori della Fr. Vi so- Abenavuis v- Abnakts.
no pure delle fabbriche di saje , Abenbero pie. città di Germ. che
di velluti, di damaschi e di tele, apparteneva al vesc. d Aischstet,

sì di lino che di cotone, non che neilex-circolo di Franconia, ora u-

alcune fabbriche d’armi, ed in par- nita al reg. di Baviera. In questa cit-*

ticolar modo sono ricercatissimi gli tà vi sono delle fabbriche di specchi,

schioppi e pistole. Vi si fabbrica Abensbero , Aventitiuin, Aben-

-

del sapone eccellente, e dell’ottima Spenga, Abn*ina pie. città e cast,

colla all’ uso di Fiandra. Potendo le di Germ. nel reg. di Baviera, e nella

navi da 100 a i 5o tonnellate dal ma- cont. di Monaco, posta sul fi. A-
re rimontare la Somma, e venire benst, il quale gli dà il suo nome;
sino alla città, rendono sempre «9sa è vicina al Danubio, ed è
più florido il suo commercio che, dist. 5 1 . al S. O. da Katisbona.

oltre il prodotto delle sue fhbbri- Long. 29, 2 5 ; lat 4®» 4^*

che, assai conseguente si è pei Abensen signoriaconsiderabile di

generi che ritrae dal suo «ber- Germ. nel distretto di Nou-Closter»

toso territorio, abbondante di li- nell’ex-circolo della Sassonia infer.

no
,
canapa e granaglia , che in Aber-Conwat cit-tà d* Ing. nel

gran copia somministra alla Nor- paese di Galles, e nella contea dà
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Caernarvon ; essa è posta sul fi

|

Comv rty , eli quivi comincia ad

•ssei- navigabile.

Aberdeen cont. della Scoria *

sett.
,

* he confina al N. e all E.
;

col mar*» , al 8. « olle cont d An-
gus e Perlh, e all O con quella

di Banfi’ La sua lung. è di i5 1.

dall’E. allO., e la larg. ia 1 dal

N. al S. è irrigata da molti fi. ,

•d è assai fertile ; la popolazione
ascende a ia3o3a abitanti, e la

sua cap. ha lo stesso nome.
Abh defn Abtrdonia città ma-

ritt. della Scozia sett., divisa in

due, chi.ima! e la vecchia e la

nuova Ab^rd* en. La veceha è posta
all imboccatura del fi. D e, che da-
gli antichi nominavasi Divana >

sul quale ha un sorpren dente j*on-

te, ^d era per lo
j
assnto lina città

esc. La nuova Aberdeen , che
giace lungi un quarto di lega dal-
la prco< dente, ha un porto ragguar-
devole , ed i na fontana d* acque
minerali, e molte fabbriche di tele

e calze. Essa è la cap della cont
dello stesso nome, ed è la più bel-
la, la più g»ande e la più commer-
ciante eitià della Scozia; vi si con-
tano a4’4°° abitanti

, e manda
due deput. al pail. In passato
ognuna di queste due città aveva
uiTuniv. da cui sortirono molti
valenti uomini, ed in particolare
ai annoverano Guglielmo Bardai
e Roberto Morison. Al presente

non vi sussiste
,

che quella della

nuova Alvidien. Esse sono dist

3r I. al N. E da Fdimbnrgo.
Long. l6, 6; lat. 57 . 8.

^ee'Cavenni bor. d’Tng. nella

cont di jVTormout
. po^to sul fi

Oi>e. ove si fabbricano delle bel

l’gsime flanelle; questa è la pi ima
Knoii a d’Ii-g.» ed è dist 6 1. al-

1 O da Monmout.
A«S9Cemxxtt (il grande) bo .

di Lr (Ain) , dist. 3 1 al S. da
XCantna, 9 al S. E. da Bourg , e

4 c mezzo al N. F. da s. Rambert
Aeeroevent f

1*
)
nome di più

ili. di Fr. , ed i principali sono,

uno
(
Poubs ), dist. 3 1. al S. da

Pontarlier, 4 all’ O. da Nozeroi ,

e la al S. E. da liesanzone, e

l’altro in Borgogna (Costa «l oro),

disi. 4 1- 3. U. da s. Gio. di

Lo-na , a e mezzo da Seurre, e 8
al 8. da Gigione.

Abfbnety foresta di Scozia ,

che è un seguito di quella di

Alar; essa è situata all* O. della

cont. d* Aberdeen.
Abfrnety, Abebdorn, Aber-

net/ium città della Scozia sett.,

posta al fondo, e al S. del golfo

di Forili , sul fi. Tay nella cont.

di Perth ; una volta floridissima,

e cap. de’ Ritti, dist. 12 1 . al N.
E. da Edimburgo. Long. 14 , 4°»
lat. 56, 17 .

Abersee lago ragguardevole di

Germ., posto alle frontiere dell’ex*

arciv. di Saltzbnrgo e dell’ Aust.

Aberystwith, Aberyttyoium cit*

tà d Ing.
,
posta all’imboccatura

del fi. lrtwilh nel mare d’Irl. 5

essa fa parte della cont. di Car-
digan

,
prov. del princ. di Galles,

ed è dist. 8 1 al N. E. da Cai»
digan, e 57 al 3XT. O. da Londra.
Long. i3 , 20 ; lat. 5a, 3o.

Ai.eskun is. d’As. nel mar Ca-
spio. che contiene una città ed
un fi. dello stesso nome , dist. 3
1. da Asterabad.

Aeex (la costa d’),. Abecis ora
contrada maritt. d’Af., posta sulla

riva occid. del mar Rosso, che si

estende dal S. E. dell Egitto, sino

allo stretto di Bab< l-i\Jandel. Il

Turco ne possiede la maggior par-
te. Essa era compresa nell antica

Tropjodyte,

Abher città d’ As. nella pror.

di Gebal , o lrac-persiano.

Abtad ritta d’Af. sulla costa di

Abex. posta sopra un alto monte ;

in essa si fa un coromeicio d’en-

tità in cotone, legno d’ebano e

piante aromatiche ed è dist. 65
I. al N. da Suaqnem.

Abiategras.«o o B. acrasso , A~
hiatum* Abintnm grattimi terra del

reg. d’ lt. (Olona) nel Aliiaucte ;
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lì sno territorio è assai fertile , e

giace tra Milano e Vigevano. Nei
tempi antichi era fortezza. Fu da-

ta in dote a Bianca Maria di Sa-

voja madre di Galeazzo Visconti;

indi fece parte della mensa arc.iv.

di Milano. Gregorio X. v alloggiò,

con dieci card. ,
tra* quali s. Bo-

naventura , nel recarsi al concilio

di Lione. Il naviglio grande, che

.deriva dal fi. Ticino, scorrendo na-

vigabile sino a Milano, e procuran-

do a questa cap. la comunicazione

per acqua col mare Adriatico, di-

videsi ad Abiategrasso in due rami,

uno de’ quali va a Bereguardo

,

ove riceve tutte le merci, che dai

mare suddetto, e da altre lontane

parti, col mezzo del Po, gli ven-

gono trasmesse dal poco distante

Ticino.

Abincdon, Abikdon, Abington,
Abindoniaborg. d'ing.sul fi.Tamigi,

nella cont. diBarck;ha titolo di cont ;

manda un deput. al pari., ed è dist.

a 1 . al S. d’ Oxford , e 14 all* O.

da Londra. Long. 16, ao;lat. 5 r, 40.

Abipoksi popolazione della Tar-
taria indipeudente nel Turcheman,
che abita tra il mar Caspio, ed il

lago d Arai.

Abi scasi, Abisci popolo dclTA-

xner. merid. ch’abita allE. del Pe-

rù, tra i fi. Yelau ed Amarumai.

Ab ssixia, Aeùopia sub E°ypto ,

Abiscitila gran paese e regno d'Af.

che sorpassa tutti gli altri reg. di

questa parte del mondo in antichi-

tà e stabilità ; ha circa 400 1. di

lung. e aoo di larg. ; non ò di-

stinto dal reg. d’ Adel che da una
linea ideale ; al S. delle mont. e

dei deserti lo separano dal reg.

di Gingira e d’ Alalia ; all’ O. ed
al N. delle mont. e delle foreste

gli servono di barriera verso il

Ivordofan ed il Sennaar. L’ Abis-

sini dividesi in 4 prov. cioè, quel-

la del Tigri, di Gojam , di Dem-
Jbca e di Gondar. Sembra sicuro,

che questo paese sia stato popola-

to da' tempi immemorabili da una
colonia Araba venuta dalla riva

; 4. ari
opposta del mar-Rosso, e distin-»

guesi ancora frà
N i suoi abitanti

qualche tratto fisico che appartie-*

ne a questi
; ;ono però d’ un co-*

lor nero più carico , e non han-
no alcuna delle forme caratteri-

stiche dei negri, come sono il cra-
nio ed il naso schiacciato

, e le

labbra grosse, ad onta che Voluey
dica il contrario. Il suo territorio

è uno de* pochi al mondo
, ove

trovansi tante e così alpestri mont.j
1’ agricoltura vi è assai imperfetta,

e non ostante ha de* luoghi ove
si fanno due e tre raccolte ali an-
no ; i suoi prodotti sono del fru-

mento, dell’orzo, del miglio, del

tef, specie di grano di cui si ser-

vono per fare il pane, dell'ave-
na, sena, aloè, cassia, tamarindi,
cotone, lino, miele, frutta e bestia-

me. Il suo clima è affatto opposto
nelle differenti sue parti 5 neìl in-

terno 1’ inverno comincia in giug,

e dura sino a settemb. , e la sua
più bella stagione è in die.

, e
genn.; ed all incontro dalla parie

orient., sulla cOBta del mar-Rosso,
e tra la riva e la catena de’ mon-
ti , 1’ inverno o la stagione delle

pioggie è dott. ad apr.; e dal-

la parte occid. questa stagione co-
mincia in marzo, e finisce in ott.

,

ed una tale stravaganza di varia-

zione la riconosce dalle altissime

e molte sue mont. che formano
due irregolari catene , che attra-

versano il centro dell’ Af. dall
5

E.
all

5

O. 5 da una delle sue estre-

mità hanno origine il Niger ed il

Senegai, e dall* altra il Gir ed il

Nilo: TeUtx assicura, che le più

alte mont. di qneste catene sono
quelle d* Am h ara e di Samena

,

che sono orribili , ed assoni ijjiìano
alle Alpi

;
ma che offrono un va-

sto campo di osservazioni pei na-
turalisti. Ne’ luoghi temperati le

praterie sono sempre verdi. \ i cre-

scono delle piante singolari, ed at-

te alla medicina, e Brace ne de-
scrive molte

;
quella da essi chia-

mata Assazoé addgnnenU gli aa-
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tildi e le scerpi. Oltre un gTan nu-
mero di jene, elefanti, rinoce-

ronti a doppie corna, pantere, leo-

ni
,
gazzelle ed altri animali inco-

gniti in Eur., vi sono de’ bovi

«ài una grandezza prodigiosa, e del-

le pecore che hanno la coda del

peto di 3o a 40 libbre. 11 re di

«questo paese si chiama il gran Ne~

,
questo principe è assoluto.

Crii Abissini sono d un bellissimo

nero, ben latti, e molto alti, han-

no il naso e le labbra molto bene

proporzionate ; sono vivaci , labo-

riosi , sobri e robusti. Le donne
pure sono d’ un temperamento vi-

gorosissimo, la maggior parte par-

toriscono senza levatrice. La lin-

gua del paese è molto antica e

Leila , ed è derivante dall arabo.

Cli abitanti abbracciarono la reli-

gione cattolica nel 333 al tempo
«li s. Atanasio per la predicazione

«li s. 1 rumenzio. Ora la religione,

che è sempre la cattolica, ha qual-

che cerimonia propria; hanno un
patriarca, che riceve l’ordinazione

dal patriarca d’ Alessandria, che

« della loro setta ; essi conservano

l’uso della circoncisione
,
più per

un salutare effetto, che per prin-

cipio di religione; tutto ciò eh’

è

Xnaraviglioso lo riguardano derivan-

te da Salomone, «lai quale si cre-

dono discendenti i loro re. Gibbon
ci assicura, che gli al itanti d Àx-
»r. a antica oap. dell Abissinia

,

/ch’ora è distrutta) avevano d* Ile re-

lazioni commerciali con i.eylan ,

nel 6 secolo; che la civilizzazione

a quell* epoca, in questa contrada,

si trovava molto uvanzuta, che i

«noi Negli* o re , avevano fatto

delle conquiste nel reg. d-gli Ome-
riti, e che un ambasciator romano
fu spedito ad Axuma. Ora è tal-

mente decaduta, che non si ha

nulla di positivo sulla sua popola-

zione. Aliar*rz esagera un numero
che Io farebbe essere il paese più

popolato del mondo^Bruì e fa am-
montare 1 annata reale a 3o,ooo

?fcemijui, e calcolandola un decimo

•». ABI
della popolazione, questa ascende^
rebbe a 3oo,ooo d anime. I tri-

buti reali vengono pagati in gene-
ri, non conoscendosi l’uso delta

moneta; e la loro principal ric-

chezza la costituisce il bestiame.
Sembra che il cristianesimo non
abbi in questo paese fatto verun
progresso, nè pei suoi ministri, che
sono al sommo disprezzati , nè su i

costumi, mentre dopo i 5 secoli si

rawisan fra essi i tempi barbari

del 708 secolo in Eur. La sua
città cap. è (fondar, in cui escluso il

palazzo del re, eh !

è un grande edi-

lizio di pietra, le altre case sono
d’ argilla e paglia. Long. 48 , 65 ;

lat. 6 , 20 .

Abitib fi. nella nuova Bretagna,
vicino alla Baja di Mors.
Abkasas poj oli della Georgia,

che abitano ai N. O. del Caucaso,
soggetti al Turco.
Abkhouren fi. d’As. nella Per-

sia e nella prov di Fars, che uni-
to al Kuren formano il Bondamir.
Ablai contrada della gran Tar-

taria 1 di cui aiutanti vivono sotto

la protez : one della Russia: essi han-
no nn princ. calmucco, che li go-
verna, il «piale fa la sua residenza

nella città di Boerkoe vicino al fi.

Irtisch, eh* è dist. 200 1- al S. da
Tobolsk. Long.qi, ior; lat. 5i, 54.

Ablancoiirt vili, di Fr. in Sciam-
pagna (Marna) lungi due 1. al N.
da V itey.

Ableige terra di Fr. (Senna, e
Oisa) altre volte cont. dei Vessi-

nese; lungi 2 1. al N. O. da Pon-
toise.

Ablis borg. di Fr. (Senna, e Oisa)

dist. 3 1. all' O. da Dourdan , e S
e mezzo al 8 . O. da Versaglies.

Abloit, Ahloniano vili, di Fr,

(Senna, e Oisa) posto sul fi. Senna
di t. 3 1. all’ E. da Parigi.

Abnakis o Abnaqu s, Altiaquii
popolo dell’ Amer. sett. nel Cana-
da

,
prossimo alla nuova lng. , si-

tuato verso il 3oq gradi «li long., %

46 di lai.

T
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Aro , Aboa grande città maritt.

tli Svezia cap. della Finlandia po-

sta sul fi. Aurujoki all’entrata del

golfo di Botnia; ha un vesc. lute-

rano, un buon porto ed un’ uni-

versità. fondata nel 1640 dalla re-

gina Cristina. La sua popolazione

• di ia,ooo aiutanti. Sonori molte

fabbriche di manifatture, ed è mol-

to commerciante. Questa città tu

• presa dai russi nel 1808, e unita

al loro vasto imp. Essa è dist. 5o

1. al N. E. da Stockolma. Long. 39,

67, 45; lat. 60, 27, 7.

Aboera città d’Af. sulla Costa

d’oro della Guinea, nei di cui con-

torni si raccoglie molt’ oro, che

la rende assai ricca.

Abo-Stot vecchia fortezza di Sve-

zia in Finlandia, posta in una pe-

nisola sul fi. Auro, ora unita alla

Russia.

Abotige , Abutigh o Abouti-

Abodus grande città dell’alto

Egitto prossima al Nilo; il suo

territorio produce una quantità di

papaveri neri , co' quali fanno il

miglior oppio del Levante. Essa e

dist 651 . al S. dal Cairo. Lat. a6, 5 o.

Abouillona is. della turchia

«s. nella Natòlia situata nel lago

Ulubad; ha circa una 1. di circui-

to, ed il suo nome lo riceve da

una città ch’eravi, ora distrutta.

Aboy, v. Athbois.

Abbahamsdorf bor. d’Ung. vi-

cino al lago Balaton ; egli è popo-

lato e ricco, e vi si fa un rilevan-

te commercio in grano.

Abramboe, Abrambou città , e

pie. paese d’Af. sulla Costa d oro

della Guinea; essi sono molto po-

polati, e posti sul fi. Volta. Long
18; lat. 7.

Abrantes , Ahrantus città del

Portog. nell’ Estremadura
,

posta

filila riva diritta del Tago, ha un
esc., un cast, e titolo di due.,

giace tra Portallegro al S. E. , e

JLeiria al N.E. I fr. la presero nel

l8o8.egl*ing. gliela tolsero nel 1809.

Abrets vili. diFr. (Iscra) dist.

a l.e mezzo dalla Tour-du-Pùi ?

A B R
i e mezzo all’O. dal ponte Bonvi*
cino, e 9 al N. da Grenoble.
Abries vili, di Fr. (Isera) dist.

6 1 . al S. E. da Brianzone, 16 al-

l’E. S. E. da Gap, e 6 al N. N. E.
da ÌVIont-Lyon.

Abrobania
, Abrucbania, Au~

t/iriarum città della Transil vania»
dist. 11. 1 . al S. da Goloswar, e 9
al N. O. d’Alba-Giulia.

Abroliios, Attiri Oculos scoprii... . * . ... ^
pericolosi pei navigatori vicino al—

l’is. s. Barbara ncll’Amer. merid,
dist. 20 1. circa dalla costa del

Brasile. Ve ne sono degli altri del-
lo stesso nome al S. O. delle is. di

Capo-verde. Il nome Abrolhos è
una sincope delle parole spag. Altra
lo* Ojos , che significa aprite gli

occhi.

Abkon fi. di Fr., che ha la su&
origine nel dipart. deU’Allier, e si

perde nella Loira.

Abruzzo , Aprutium prov. d’It.

nel reg. di Napoli, di 3o 1 . di lung.
e a5 di larg., comprende la mag-
gior parte del paese, che antica-
mente occupavano i popoli cono-
sciuti sotto il nome di Sabini e
di Sanniti ; nel medio Evo non
una prov., ma una città, chiama-
vasi Abruzzo, cioè quella, che
Interrimmo e Tt ramnum fu detta

più anticamente, ed ora dicesi Te-
ramo. L’Abruzzo confina all'E. coi

golfo di Venezia, al N. col dipart.

del Tronto, (in addietro la marca
d’Ancona) Umbria , Sabina colia

campagna di Roma e la terra di

lavoro, e al S. colla terra di la-

voro e colla cont. di Moli sa. Que-
sta prov. è composta dell*Abruzzo,
che il fi. Pescara divide in due
parti, l'una d*?lle quali è chiama-
ta ulter. la di cui cap. è 4quiia > e
l’altra citer.,che ha Sulmona per cap.

Nell’Abruzzo ulter. Vi soro cinque
città vesc. , e ventisei più piccole

o grossi bor. Vi sono ancora tre

laghi, cioè, il lago di Gelano, Ba-
rissiano e Paterno. Sonori ondici
fi., cioè Velino. Turano G&riglia-.

no, Tronto, Vibrato, Salincllo, Ter»
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«lino, Volitano e Umano, la Piom-
ba, ia Mora e Pescara. Nell’j4 &ruz-

Ho citar, vi sono cinque arciv., tre

Tese, e ventotto grossi hor. Otto sono

i fi., che vi esistono, cioè l’Asinel-

la, la Pescara, la Lenta, il Foro,

il Moro, il Filtrino , il Sangro ed

il Frigno: la cont. di Molisa che

è posta al S. ne fa parte , ed

Fa due vesc. , e tre città. Ol-

tre gli Appennini, vi sono nel-

l’Abruzzo due mont. considerabili,

che sono, monte Cavallo, o sia Mo-
rone, e monte Majello

$
questi so-

no celebri per l’erbe medicinali

,

che vi crescono, e per le cave di

marmo bianco, gesso, talco e cri-

«tallo. Quantunque il clima di que-

sta bella parte d It. sia alquanto

freddo, pure il suolo è fertile di

ogni sorta di granaglia, e partico-

larmente di frumento, non che di

olio, di vino, di saporosissima frut-

ta , di eccellente zafferano e di

manna. Abbonda inoltre di bestia-

me, e massime di animali suini e

di pecore. Le selve sono ricche di

pece e resina, e di frequente vi si

trovano miniere di zolfo, di ' petro-

lio e di bitume. Molto popolata è

questa contrada, ed i suoi abitanti

•uno assai attivi , e fanno un gran
commercio de* generi suddetti col-

le altre nazioni, e particolarmente

con la Romagna, Trieste, Ancona,
Livorno e Genova Fauno inoltre

un grandissimo traffico di grossi ,

ed alti muli, de’ quali hanno la

razza. Long. 3 o, 4°> 3 a, ^at -4 I »

45 . 42, 5 a.

Abs, Alba Helviosum antica cit-

tà di Fr. ex-cap. del Vivarese (Ar-I
deche); essa fu rovinata dai Van-
dali, ma vi si vedono ancora dei

resti d'antichità; ed è dist. 2 1. da
Viviers.

Abspero pie. città di Germ. in

Franconia, essa era compresa nella

commenda d’Ellingen.

Absteinen città della Lituania
prussiana; ne’ suoi contorni vi sono
delle razze di cavalli* ed abbonda
di ielvaggiume,

8 .»» A BT
Abtenau bor. e bai. delPex-arcif*

di Saltzburgo.

Abuchir porto dell’Egitto sul

mediterraneo vicino ad Alessandria!
nelle sue vicinanze si di«r* *ro duo
strepitose battaglie, una navale fra

i fr. e gl’ing. nel 1798, e l’altra

di terra nel 1799, dai fr. contro i

mammalucchi.
Abuyo, Abuia una delle is. Fi-

lippine, posta tra Mindenao e Lu—
son. Gli spag. vi hanno un forte.

Long. i 38 ; lat io, 5 .

Abyla, v. Ercole
(
colonne d’).

Acadia (la nuova), v. Scozia

(
la nuova).

Acalzika fortezza della Georgia
nel monte Caucaso, posseduta dal
Turco. Essa è bagnata dal fi. Kur,
dalla cui origine è dist. 12 1.

Acambo reg. ricchissimo d* Af,
sulla costa della Guinea.
Acana, Avana due città d’Af.

sulla costa della Guinea , distinte

col nome di grande e piccola , e

poste sul fi. \ olta. X suoi abitanti

somministrano agli eur. circa due
terzi dell oro eh esportano da quel-
le coste. Long. 17, 40; lat. 8, 3 o.

A c.ansa 5 popoli d'Amer. nella
Luigi ana.

Acapulco, Acapulcnm città con-
siderabile d’ Araer. nel reg. del

Messico appartenente alla Spag.
Questa città è fabbricata sulla spiag-
gia del mar Pacifico detto del Sud.
Essa ita un buon porto, che viene
ad essere il porto

%
della città di

Messil o dalla parte dell' O. del
continente, come la vera Croce
e s. Ciò. d U/ua nella Baja della

nuova Spag. sono i porti di det-
ta città dalla parte del N. Questa
è la sola città di commercio, che
si trova su quella spiaggia, men-
tre quasi nessuno se ne fa dal-
la parte del N. O. In faccia al-

la città e all* E. vi è un cast,

per difesa del porto; la città non
ha nulla d ammirabile , escluso il

commercio. Vi si tiene tutti gli

anni la fiera principale del maf
del Sud* ed iyi *i radunano iuvl-
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tassimi negozianti eh mesi . Dalla

parte dell’E. la città è coperta di

altissime mont., nelle quali non si

può rinvenire una goccia d'acqua.

Vi si spira un’aria infuocata e

mal sana, e dal principio dì nov.

sino alla fine di mag. vi regnano

moltissime malattie : la maggior

parte della popolazione è composta

di negri e mulatti, jaerchè nessun

eur. si può assuefare a quel clima.

L’infelice popolazione d'Acapulco
si aumentava notabilmente ogni

anno, nei mesi di die. e gen., al-

lorché giungevano i galleoni, ossia

le urche spag. che arrivavano dal-

l’Oriente; ed in quel tempo vi si tie-

ne una fiera. Gl' indiani che ven-
gono ora a questa fiera trasportano

oro ed argento lavorato, e molti mi-
lioni in contanti, contro gli aro-

mati, le mussoline , le tele di co-
tone, tanto dipinte che bianche,
le stoffe di seta, le gio|e, le dro-
ghe ed altre merci dell*A9. Tre
soli bastimenti spag. , c per conto
della corte di Madrid, fecero fin

qui il commercio d’Acapulco, uno
«li Lima, e portava argento vivo ,

cacao e denaro, e trasportava spe-

^
eierie, indiane ed altre merci , e

due di Mcnilla , eh ' è una delle

is. Filippine, della portata di 100
tonnellate l’uno

;
questi regola-

vano il loro viaggio in modo, che
allarrivo d'uno l'altro partiva, ed
esd portavano tutto ciò che bp
di più prezioso la China e Fin-
die. Il porto d’ Acapulco è molto
comodo per ricevere i bastimenti,

ed è tanto largo, che vi possono
rimanere cento legni senza perico-

lo- Evvi una picroia is. non mol-
to alta, che attraversa Fingressu
del porto dali’E. all’O. della lung.

di circa i 1., e della larg. di mez-
za; a ciascuna punta di quest’ is.

ritrovasi un buono e profondo ca-
nale, in cui le navi possono entra-
re sicuramente di giorno da una
parte con un vento di mare sem-
pre favorevole , ed escire di notte
dall altra eoa un vento di terra J

•t* A C A
costantemente propizio. TI princi-

pale commercio d’Acapulco si fa

col Perù, le is. Filippine e la co-
sta del Messico, dalla cui città è
dist. 80 1 . Long. 276; lat. 17.

Acara o Agra paese del reg.

d’Aoambo sulla costa della Guinea
in Af. Gl’ing.

,
gli olan, ed i da-

nesi vi hanno ciascuno un forte ,

ed ogni forte ha un vili., che gli

appartiene. Questo è il miglior pae-
se della costa, ed assai vantaggio-

so pel commercio della tratta dei

negri ; fra le nazioni eur. i da-
nesi vi primeggiano. Aera è dist. da
Juda 18 1 . al S. O. Long. 18;
lat. 5 , 40.

Acabaja, Araraia chiamasi an-
cora La Natività piazza del Para-
guay, posta all'O. della prov. , e

del fi. Parano, fabbricata dai Ge-
suiti nel 1624. Long. 26, 55 ; lat.

merid. 26.

Acari*ani a prov. dell’antica Gre-
cia nell’Epiro che corrisponde al-

l'attuale Albania; i suoi cavalli

erano molto stimati dagli antichi.

Acatlan città dell'Amer. nella

prov. del Messico ; ne* suoi con-
torni vi sono delle superbe saline.

Acaxi o Acas città maritt. del

Giappone neli is. di I\ifon.

Acca, v. Acri (s. Gio. d').

Accaja non.e di due prov. del-

l’antica Grecia, che fanno parte

dell'attuale Morea.
Accia rovinata città antica e

rovinata nell is. di Corsica.
„

Aeco us vali, di Fr. nel Bearli

(bassi-Pirenei) , e capo-luogo del

cantone; dist. 5 1 . al 8. d' Oleron
e 9 al S. O. da Pau.

ACERF.NZA, V. ClRENZA.
Acaiuso o Aciebno, Acernum

pie. città d'It. nel reg. di N apuli,

nel princ. citer.
,
la quale essendo

di qnà del fi. Silano, si crede ap-
partenesse agli antichi popoli detti

Piacentini. Ha un vesc. suffr di Sa-

lerno ; è la patria d Antonio Oge-
lio, ed è dist. 7 1 al S. O. da Gon-
za e 5 al N. E. da Salerno. Long.
3 i, 58 ; lat. 40, 55 .
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ÀftVftitA, Acccra pie. e graziosa

città d’It. nel reg. di Napoli, e nella

terra di lavoro. Nel secolo XV.
passava per una città assai forte.

È dist. a 1 . e mezzo al N. E. da
Napoli, e 8 al S. O. da Benevento.
Long. 5 i, 58 ; lat. , 55 .

Acam prov. d’Af. sulla costa del

Zanguebar.
Achaccia pie. città d’Amer. nel

Messico, nelle sue vicinanze vi sono
delle miniere d’argento.

Achei., vili, di Fr. nel Braban-
te (Mosa infer.), e capo-luogo di

cantone del circondario, dist. 18 1.

al S. O. da Rnremonde.
Achem o Achen , Achrmum

gTandc e popolata città cap. del

regno dello stesso nome nella par-

te sett. deU’is. di Sumatra nelle In-
die orient. Ha un ottimo porlo,

giace in una vasta pianura sulla

sponda d’un fi., che porta piccoli

legni : essendo il terreno , ove è

posta, paludoso, i suoi edifizi sono
piantati sopra pali ; e le sue case

trovandosi attorniate d* alberi di

bambù, e di banano , offre d’ ogni
parte l’aspetto d’una selva. Il pa-
lazzo del re signoreggia nel mezzo
della città , ed è munito di un
cast ben fortificato, la di cui ar-

tiglieria domina tutte le contra-
de Il reg. s* estende sino alla

linea , e racchiude una grande
quantità d' animali , di piante

,

di alberi e frutti sconosciuti in

Eur. Il re ed il' popolo sono mao-
mettani. Il cibo ordinario degli abi-

tanti di questo reg. è il riso Oli
ing., gl olan ed i chinesi vi fian-

co un grandissimo commercio sì

d’importazione, che d’asportazione.

Oli olan. , ed ing. trasportano il

pepe, la cassia e l’oro. Il pepe si

raccoglie in grande abbondanza in

Sumatra ; e perc'ò sì compra dai

coltivatori a basso prezzo. E* oro
si trova ne’ fi. e nelle miniere. Gli
olan vi avevano diverse fattorie per
comodo del loro commercio ; la

principale era Padana vicino a

Mcnangcnbon
, luogo, ove esiste la

più ricca miniera d’oro, avevano
ancora diversi forti, che servivano
a difendere le loro fattorie. Gli
ing. vi hanno delle fattorie ed un
torte chiamato jYIaLburou<r, ed ora
sono in possesso di tutti gli stabili-

menti olan. Le compagnie orient.

d’Olan. e d’Ing. godevano esclusi-
vamente la privativa del commer-
cio del pepe, e non v*era altra

differenza, che gli olan. non ave-
vano prezzo fisso, ma non oltrepas-
savano mai, che di poco, il prezzo
pagato dagl’ ing., che l’acquistavano
ad un prezzo tenuissimo e fisso.

Ciò che avvi di singolare, si è
che questi possessori del miglior
pepe del mondo, comprano dagli
ing. pel loro uso il pepe del Ma-
labar, credendolo nien forte del
loro. In certe stagioni vengono i

chinesi in Achem, e fanno moltis-
simi e considerabili contratti cogli

y .
O

eur. In questo paese non si con-
dannano mai a morte i ladri . Sa
uno d essi è preso, gli si taglia la

destra sino al collo del braccio per
la prima volta , e per la seconda
volta la sinistra , e qualche volta

un piede, o ambedue insieme. Il

re è potentissimo
,

principalmente
perchè i di lui sudditi ' sono atti-

vissimi e buoni guerrieri. Nel 1666
fece allestire una flotta di aoo le-

gni e 6o galee , che portavano
60,000 uomini contro i portog. di

Malaga, che scacciò dairia. Long.
n 3 , 3o; lat. 5 .

Aghew o Acken , Acona pie,

città di Germ. sulla riva merid.

deH’Elba, nel due. di Magdebur-
go; ha un cast., ed è dist. a 1.

al S. O. da Zerbst.

AciiEXf lago considerabile del

Tirolo nel basso Junthal, dal qua-
le prende il nome l*Achental.

Acheron fi. della gran Grecia.

Vi è un altro fi. dello stesso nome
in Pitinia.

Achkux vili, di Fr.
(
Somma

)

nella Picardia ; capo-luogo di can-

tone del circondario; è dist. 3 1 .

e mezzo al S. E. da Dourieus, e ti

al N. E. da Auiieus.
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Acffits ìa. d’Irl. posta sulla co-

sta sett. della cont. di Denegai ,

•ssa è la più grande delle is. del-

l’Irl. avendo 8 1. di lung., e 7 di

larg.

Achir o Achiai> Achyrum città

forte e cast, sul fi. Versklo nella

prov. d'Ukrania o Volitila infer.

soggetta alla Russia dal 1667 in

poi. Essa è dist 5o 1 . al S. E. da

Jviow. Long. 53, 64; lat. 49 > 3 a.

Achkay o Achvary pie. lago di

Scozia posto all’E. di quello di

Lomond.
Aciispach bor. considerali le di

Germ. sul Danubio nell’Aust. infer.

Achstet o Akstbtt, Acstcda

pie. citta di Germ. nel rcg. di West.,

posta sul fi. Luna nell'ex-duc. di

Brema dalla quale è dist. a 1 . al N.
Achtieica una delle principali

città deirUkrania russa.

Ackram città d’Af. in Guinea,

•ss a è molto commerciante; i fr.

i avevano una fattoria.

Acoma, Acotna città dell'Axner.

sett. nel nuovo Messico, posta so-

pra una mont. e munita d’un buon
cast. Essa è cap. della prov., e fu

presa dagli spag. nel 1099. Long.
369; lat. 55 .

Acomvfr hor. di Spag. sul fi.

Aruino nell’Aragonese.

Aconcacua città e podesteria

d’Amer. nel Cliili. Evvi un fi. del-

lo stesso nome pure in Amer. che
ba la sua origine nei monti Cor-
diglieri, e sbocca nell’Oceano at-

lantico, dist. 11 1 . al N. da Val-

paraio.

AcowRr , Achada o Achonria
borg. d’irl. ponto sulla riva del

lago Allvn , e nella cont. di Lei-

trim da cui c dist. 3 1 . al N.
Acqs, v. Dax.
Acquapendente , Acula città

d’It. nello stato in addietro della

Chiesa, ora unita alla Fr. (Trasi-

meno) fabbricata sopra un monte
vicino al fi Paglia. In essa v’eb-
bero i natali * irolamo Fabrizio,

e Gregoro Leti , ed è dist. 4 1 .

all’O. da Orvieto, s a3 «1 N. O.

da Roma. Long. 39, 3©, 34 ; lat.

4a> 4 ^» a ^.

Acquaria, Aqnarium vili, del

reg. d’It. (Panaro) nel modenese ,

è posto sopra una mont. vicino al

fi. Panaro; vi si trovano delle sor-

genti d’acque minerali, ed è dist. 7
i. al $. da Modena; 3 e mezzo da
Sassuolo, ed un terzo di lega al N.
da Cestola.

Acquaviva antica città d’It. nel

reg. di Napoli.

Acqui , Aqute Statieììte cittì

d’It. altrcvolte forte nel Monferra-
to. Ora unita alla Fr. (Montenot-
te) ed è posta sulla riva sett. del

fi. Bormia
; è capo-luogo d’una

sotto-prefett., ha un trib. di prima
ist., e la sua popolazione ascende
a 6,000 abitanti ; ha delle fab-

briche di nastri e cordoni di seta,

de’ filato) a seta molto considera-
bili, ed il suo principal commer-
cio è in vino. Essa è celebre per
le sue acque calde; ha de* fanghi
che sono assai stimati per la gua-
rigione delle malattie de* nervi.

Da essa passava una delle vie

Emilia, cioè quella strada Romana,
che fu ristabilita da Marco Emiìi#
Scavro. Nel museo Trivulzi in Mi-
lano si conserva una moneta co-
niata da Odone rese, d*Acqui. Que-
sta città fu presa dagli spag. nel

1745 . I piemontesi la ripresero

nel 1746. Il gen. Maillebois gliela

tolse di nuovo, e l’abbandonò dopo
averla smantellata, ed i fr nel 1794
nelle sue vicinanze vi riportarono
una vittoria contro gli austro-sardi.

Essa è dist. io 1 . al N. O. da Ge-
nova, e 13 al S. da Gasale. Long.
a6, 5 ; lat. 44, 4 <>*

Acra , v. Acara.
Acri

(
s. Gio. d’

)
Acco e To-

lomaide , Acra Ptolemais città

antica della Turchia as. , che ha
un vesc. greco, è cap. del Pacha-
lik dello stesso nome, che com-
prende parte della Palestina, e le

città di Bairout, S*éide e Kajsaricli.

Essa fu celebre nel tempo delle

1 crociate, essendo stata presa • rir
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presa, ora da’ cristiani, ora dai sa-

raceni. Nel 1798 fu inutilmente

per alcuni mesi assediata dai fr.

Questa città trovasi alla frontiera

della Galilea in uua vasta pianura
alle sponde del mare , ed ha un
buonissimo porto. £ ssa è circonda-

ta dai monti della Galilea all’Or.
e dal monte Carmelo al Mezzodì;
quHt'ultirao è i 5 miglia dist. dalla

città , la quale è bagnata da varj

fi., che discendono dalle vicine mont.
In distanza di 12 miglia circa a

Sett. vedesi un’ altissima mont. no-
minata la scala di quei di Tiro da
cui, lungi mezzo miglio circa, passa
il fi. Bello : ivi trovasi una cava
inesausta di terra vetraria. Acri è

|

stata una grande città , ma pre-
sentemente è ili parte diroccata e

non ha che i 5 ;ooo abitanti, e ciò

che la rende tuttora di qualche
entità è il suo ragguardevole com-
mercio di grani, olio e cotoni. Es-
sa è dist. 8 J. al S. da Tiro e i 5
al N. da Gerusalcme. Long. 57 ;

lat. 3a, 40.

Acri o Agri, Agrius, Aciris fi.

d It. nel reg. di Napoli , il quale
ha il suo origine alle falde dell

!

aj>-

pennino sotto jVIarsico nuovo nel
princ. citer. , indi scorrendo per la

Basilicata passa per Tursi, e va a

perdersi nel golfo di Taranto.
Ackon pie. reg. d*Af. 'Sulla costa

d Oro della Guinea, che dividesi in

maggiore e minore; e queste due
parti formano una specie di rep.

indipendente Luna dall'altra ;
gli

abitanti sono molto quieti , e vi-

vono 3otto la protezione de’ Fan-
ticani. Gli clan, hanno un forte in

mezzo a questo reg. chiamato il

forte della pazienza.
Acsai città della Russia as. dist.

35o I. al S. p. O. d’ Astracano.
Long, e lat. 43 , 3o.

Acsarai, Axora bor. d’As. nella

Natòlia e nell’ antica Cihcia, edi-
ficato sulle rovine dr 11 'antica città

Diocesarca , Cesar-Augusta , /«-
stinopolis Anaxarbe posta sul fi.

vPjrramus, distrutta dai Tartari.

AC S
Acsou città della Tartaria indi*

pendente. Long 79, 67; lat. 4*, 4.
ACSU O LAGO DI N IGEA lago VÌ-

cino alla città di Nicea in Natò-
lia, egli dà il suo nome al fi. Acsu,
che attraversa detta città.

Actamar o V’apt, Matianus la-

cui gran lago abbondante di pesce,

ed una città del medesimo noma
neirArmeuia in Afi; la città è molto
forte, ed il suo cast, è giudicato

inespugnabile. Essa è dist. 4$ 1 al

S. O. daTauris. Long. 6 a; lat. 36 , 3o.

Acti a

r

o Sevastopoli porto fran-

co di Russia sulla costa occid. della

Crimea.

Actium capo delTAlbania posto

all’ entrata del golfo dello stesso

suo nome.
Acton bor. d’Ingf. vicino a L011-

ora, ove vi sono delle acque minerali.

Acul borg. d'Amer. nell is. di ».

Domingo dist. 3 1 . al S. dal capo.

Ac us bor. di Fr.
(
ALne

)
il di

cui principal commercio è di ca-

valli , ed è dist. a. 1 . all' E. da
Soissons e 6 al S. O. da Laon.
Ada città d’As. nella Natòlia

posta «ul fi. S&ngar , dist. 14 1 .

all’ E. da Nicomodia.
Adaman (le is.) is. d’As. poste di

contro alle coste di Malaca ; la più
grande dV*$$e ha 80 1 . di iung. , e

i a nella maggior sua larg. , sonovi
delle» profonde baje e degli eccel-

lenti seni, che permettono alle pio.

navi d’avanzarsi molto entro terra,

e vi si trovano delle vaste foreste

d’alberi di ebano e a pane. H.imil-

ton asserisce, che in molte di queste

is. sianvi delle miniere d argento

vivo. I soli quadrupedi che vi si

vedono sono porci selvatici , sci-

mie e sorci. I suoi abitanti che as-

somigliano perfettamente ai Negri,

e che hanno i capelli lanuti, sono

rozzi, brutali e forse anche canni-

bali ; ed i loro canots sono assai

mal fatti. Le coste di queste is< ab-

bondano di pesce, e particolarmente

d’ostriche.

Adam’ s pio o ptc d’ Adamo
mont. dist. ao 1 . all E. dalla città

•®> 1 2 <*•
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Ai Colombo nell'iii. di Ceilan. Questa

è la muiit ]) U alta che siavi nelle

Indie, avendo a 1 . d’a!tez*za. .Fil-

ma d arrivare alia cima si trova

una pianura, in mezzo alla quale

vi è un lago profondissimo d’ ec-

cellente acqua, da cui hanno ori-

gine vari ruscelli , che formano i

tre più. gran li. dell’ is. Per an-
dare alla sommità della mont. in-

sogna arrampicarsi coll’ajuto di ca-

tene di ferro, che vi sono attaccate

espressamente. Ivi giunti si ritrova

una bella pianura rotonda della

circonferenza di aoo passi. Gli abi-

tanti credono che Adamo sia nato

sopra questa mont. Long. 98, a5 ;

lat. 5 , 55 .

Adatta o Adejta, Adatta antica

città d’ As. nella Natòlia
,

posta

sul li. Choquen; giace sotto il più

delizioso clima dei mondo, è cap.

d' un pascialick particolare , ed è

dist. io 1 . al N. E. da Tarsa. Long.

54 i lat. 38 , io.

Adaous o Quaqui popoli i più

civilizzati d*Af. nella Guinea pro-
pria. Il loro piinc. chiamasi Aie-
eoo ; è fra essi legge fondamentale
dello stato, eli* ognuno resti nella

condizione in cui è nato.

Adda (P) , Abdua , Ahadua ,

Aduas fi. del reg. d’It., che lia ori-

gine «la una fontana appiè del mon-
te Braulio ne’ Grigioni, poco lun-
gi dall’Adige e dall’ Inn ; attra-

versa la Valtellina, indi entra nel
lago di Como, da cui uscendo di

nuovo vicino a Lecco bagna la

campagna del Milanese, Lodigiaiio,

Bergamasco, Cremonese, Cremaseo,
e tra Crema e Piacenza sbocca nel
Po. Le irrigazioni rhe si procurano
dalle sue acque formano la fecon-
dità delle campagne del Lodigiano.

cast, di Trezzo giunge a Milano,
e per la livellazione dell' acqua ,

ove mancava il livello , si sup-
plì in quella occasione colle con-
che , ossia sostegni , invenzione
da alcuni attribuita a Leonardo
da Vinci.

Adda (dipart dell’) dipart. del

reg. d’ It. nella prima divisione

militale; riceve il nome dal fi. Adda,
che ivi ha la sua origine, e lo at-

traversa. Comprendo la V altellina,

e le due ex-cont. di Bormio eClrià-

yenna, che appartenevano ai gri gle-

ni; confina ali’E. coi dipart del-

l’Alto Adige e del Serio, al S. coia

quelli del Serio e del Lario , ul-

P O. con quello del Lario e l’El-

vezia
, dalla quale lo separauo i

monti Forcola e Spluga, ed al N.
cou P Engadina, mediante la ca-

tena delie Alpi. Sondrio è il capo
luogo della prefett , ha sei canto-
ni, ognuno dei quali ha una giu-

dicatura di pace, e si suddividono

in 29 comuni. I suoi trib. sono

sotto alla giurisdizione della corte

d'appello di Milano. La superficie

è di 3 18,944 t°rn * di nuova misura

it. , e la popolazione ascende a

80,796 abitanti. Il suolo è discre-

tamente fertile, ha de’ pingui pa-

scoli, buoni vini, c squisito selvag-

giume , ma il raccolto de* grani

non è sufficiente al consumo della

popolazione. Le sete, i vasi di ter-

ra, detti volgarmente lavezzi, ed i

vini sono i principali oggetti del

commercio di questo dipart. Long.

27 , 21 ; lat. 46 > <6

Adel o Yju ila , Azatva reg di

Af sulla costa meriti , ed al S. del-

lo stretto di Babel -Mandai. Non
ostante che non vi piova quasi

; mai, il paese è fertilissimo pei mol-

ti fiumi che lo bagnano. V i si rac-

Iago di Poschiavo, dai fi. Serio e - coglie del frumento, del miglio,
Brembo, dal piccolo lago d’Anno- dell’ incenso « del pepe , de’ qua-
li®

, e da vari altri fi. e torn ii- li generi, come pure della poivera
ti. Franre$f*o 1 Sforza , estraeudo 1 d’ oro e dell’ avorio , vi si fa
1' acqua dall’Adda , rese naviga-

[j

un grandissimo commercio Vi so-

bil« il naviglio detto della Mar-
|
no delle pecore , la di cui coda

tesajua 9 che iacomiuciaudo dal \
pe*a aO libbre. 11 re è maomefc-
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tulio, e la sua oap. è Ansagurel.

Adrlrerc, Adelbergo pie. città

di Gorra, nel reg. di Wirt., in pas-

sato era un’ abb. , ed è dist. a 1 .

al S. E. da Schorndorff.

Adelohetz o Adelhobtz vili

di Germ. nella Baviei a infer.j viso-

no de’ ba^ni caldi , ed un’ampia
grotta sotterranea. Esso fa parte

del bai. di Traunstein , da cui è

dist. 4 1 * &ll
?

O.
Adelsbekc v. Adlesberc.
Adelsdorf nome di due pie. cit-

tà di Germ., delle quali una è po-

sta sul fi. Aisch nel vesc. di Bam-
berga, vicino alia foresta di Stey-

ger, e l’altra sul fi. Zenu nelprinc.

d’Anspach.
Aden o Auem , Adenum ricca

e considerabile città d’As. nell’A-

rabia Felice; ha un buon porto
j

sullo stretto di Babel-iVI au del, che

era in passato assai frequentato dai
i

negozianti orient. , ed al sommo
|

commerciante ; ed abbenchè non I

sia più confrontabile l’attuale al-
1

1 * antico suo commercio, non è pe-

rò lieve quello clic vi si fa tutto-
j

ra in caffè , aloe , mirra, gomma
j

arabica e senna. Questa città è cir-

condata da alte mout. sulla cui som-

mità sonovi 5 o 6 forti. Lungi un
quarto di lega dalla città trovasi

un bellissimo acquedotto, che porta !

alla medesima dell eccellente acqua, i

Solimano baseià se ne impadronì
nel 1539, ma fu in seguito costretr

to ad abbandonarla ai princ. ara-

bi , che ne sono tuttora al posses-

so. Essa è dist. io 1 . al S. da Moca,
100 al S. O. da Sunna, 60 dall’im-

J

boceatura ilei mar Bosso, e 34 al S.

O. da Sanza, cap. del Yemen. Long.

63 , 20; lat. i 3 . Vi sono pure in As.

parecchi altri luoghi di questo nome.

Adenburco o Aldenburqo, Bru-
nella città di Germ. nel gran due. di

B^rg , dist. 5 1 . al N. E. da Co-
lonia. Long. a 5; lat. 5 i, 2.

Aderb.jan, Aderhigianu grande

prov. di Persia, che comprende il

Mogan, eh’ è l'antica Atropatcna

thè faceva parte della Media • Essa

ADE
confina al N. coll'Armenia propria^

al S. coll’ Irac-Agemi , all* E. col

mar Caspio, e all'O. col Curdistan.

Il suo territorio abbonda di eccel-

lenti pascoli, ove si alleva quan-
tità di bestiame, e somministra mol-
tissima seta. La sua cap. è Tauri).

Long. 60, 66; lat. 36 , 89.

Aderborch o Aderburgo , A-

derburgum luogo di Germ. nell’ex-

circolo della Sassonia super., nella

Pomerania prussiana.

Aderborn, Aderborna pie. città

della Pomerania prussiana sul fi.

Oder , dist. 4 1 . al N. da Stetino.

Aderburgo v. Oderburgo.
Aderno, Adranum , Hiidranum

città d' It. nella Sicilia, e nella

valle di Demona, posta al piede

del monte Etna, dist. 8 1 . all’O.

da C&tanea.

Adersbach vili, famoso di Boe-
mia, rinomato per le molte sue ru-

pi, che hanno una forma ed un'al-

tezza straordinaria.

Adja o Acca pie. città d’ Af.

nella Guinea sulla costa dei Fan-
tini. Gli olan. vi fabbricarono un
forte nel 1624, e gl’ing. se ne im-
padronirono nel 1664* La città è

dist. un tiro di cannone da Anemabo.
AdIazzo o Ajaccio , Urcinium

bella, ma pie. città di Corsica,

posta sulla costa occid. dell’is.; ha
un porto in .fondo al golfo dello

stesso suo nome, ed un forte cast.

La sua popolazione è di 7000 abi-

tanti ; essa è capo luogo d una se-

natoria e del dipart. della Corsica,

ha due trib., uno di prima ist. e

1* altro di commercio , la corte

imp. pel dipart. della Corsica ,

ed un vesc. E situata in un luo-

go delizioso , sopra d’ un terre-

ne» che s’inoltra nel golfo, ed il

suo territorio è fertile di vino. I

romani le diedero il nome di Ut-

cinium pei vasi che ivi fabbrica-

vansi, ne* quali conservavano il Fa-

lei turni. Questa ci Ma sarà sempre ce-

lebre per esser la patria di Napoleo-

ne I., imp. dei fr. e re d'it., ed è dist.

H
il 1 . da Corte, 26 da Bastia, e 174

I4
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Ila Parigi. Long. a6 , a8; lat. 41» 84.

Adiazzo o Aiazzo città della

Turchìa as. nella Natòlia* ha por-

to sul golfo dello stesso nome.
Adige , Atheais fi. del reg. d’It.,

che ha la sua origine al S. del la-

go gelato nelle Alpi, passa dai con-
fini dei grigioni, per quelli del tren-

tino, indi per Trento, divide Ve-
rona, e scarica le sue acque nel golfo

di V enezia tra Ghiozza e le fornaci.

Adige (dipart. dell
)

dipart. del

reg.d’It. nella terza divisione mili-

tare, riceve il suo nome dal fi. che

lo attraversa dal N. al S. E. per

mezzo del quale comunica colla

Germ., ed il mar Adriatico: esso com-
prende il .veronese, parte del pole-

sine di Rovigo, il colognese , ed

una parte del territorio vicentino,

che in passato appartenevano al-

1 ’ ex-rep. veneta. Confina all’ E.

coi dipart. dell’ alto Adige , dei

Lacchigliene e della Brenta; al-

1 ’ O. con quelli del Mincio e del

Mella; al N. con quello dell* alto

Adige, ed al S. con quelli del bas-

so Po e del Mincio. Questo dipart.

c diviso in 4 distretti , che sono
Verona, capo-luogo della prefett.,

\ illa-frauca
, Legnago e Lonigo ,

viee-prefett.
; i detti distretti sono

suddivisi in i 5 cantoni, ognuno
de' quali ha una giudicatura di

pace, e questi assieme compongono

79 comuni; i suoi trib. sono sotto

la giurisdizione della corte d' ap-
pello di Brescia. La superficie è

di 34a,o 1 1 torn. di nuova misura it.,

e la sua popolazione è di 293,567
abitatili. E situato per la maggior
parte in amenissima pianura ; ab-
bonda di riso, d’ ogni sorta di gra-
naglie, di foraggi, di vino e di sa-

poritissima frutta; vi si raccoglie

moltissima seta, piuttosto ordina-

ria : nella parte montuosa di que-
sto dipart. vi si coltivano le olive,

che in gran copia sono preparate

per la mensa ; in queste stesse

jnont. sonovi delle cave di marmo
tanto a colore, quanto bianco, coi

guidi si fanno tavole e cammini assai

ricercati. Vi sono delle buone fab-
briche di panni fini, e quello tin-

to in nero ò molto apprezzato ;

come pure di stoffe di seta, delle

coucierie di pellami e di cuojo, e
molte seghe ad acqua pei legnami 9

le quali cose fanno considerare co-
desto dipart. per uno de* più com-
mercianti del reg. Long. 28, 4 °>

lat. 45, 16, 14.

Adige (dipart. dsil* aito) dipart.

del reg. dTt. nella terza divisione

militare ; riceve la sua denomina-
zione dal fi. ch’ivi ha la sua sor-

gente, e lo attraversa dal N. al S.;

comprende tutto il Tirolo it., che
in ultimo apparteneva alia Bavie-

ra, e confina all’E. coi dipart. del-

la Biave e del Bacchigliene , al

S. con quelli del Bacchigliene à

dell’Adige e del Mella, alBO. con
quelli del Mella, del Serio e del-

r Adda, ed al N. col reg. di Ba-
viera, mediante la catena delle Alpi

Noriche. Questo dipart. è diviso in

5 distretti, e sono, Trento, capo-

luogo della prefett. , Bolzano, Ko-
veredo, Riva e Cies vice-prefett. 5

i detti distretti sono divisi in 20

cantoni, ognuno de* quali ha una
giudicatura di pace , e questi as-

sieme compongono 1 1 1 comuni $

i suoi trib. sono sotto la giurisdi-

zione della corte d’appello di Bre-

scia ; la superficie è di 706,000

torn. di nuova misura it. , e la po-

polazione ascende a 264,169 abi-

tanti. 11 suo territorio montuoso è

però assai ben coltivato, ina sc arso

è il raccolto de’ grani ; il prodot-

to della seta, le piantagioni di ta-

bacco, che trovansi a Trento, a Ro-
veredo e Riva, i legnami d’ opera,

le manifatture di seta, le fabbriche

de* panni tanto fini quanto ordinari*

di tappeti , di tele e di fettuccia

di filo e di lana , rendono questo

dipart. considerabilmente commer-
ciante. Long. 28, 7, 4* ^at * 7 *

Adirbeizait v Aderbijan.
Adjudea, Audiak o Orde città

cap. della prov. di quest’ ultimo

nome nell* Indie. Essa è bagnata
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dal fi. Gon<;ra , è antichissima e

vasta, ma poco popolata.

Adlesblrg bor. della Stiria, ora

unito «Ile prov. Illiriche ; giace

tra le citlà di Fiume e Leybach,

ed è celebre per le due grotte '$or-

j*rendei)temente profonde che vi

sudo, una nel medesimo bor., e l'al-

tra disi, un quarto di 1., chiamata

la caverna della Maddalena.

Admont citlà dell’ alta Stiria

sui li. Eros soggetta all’ Aust. ; vi

è un' abb. di -Benedettini , ed è

dist. io 1 . al N. da Judemburgo.

Adom o Adon contrada d’ Af.

che confina colia Costa d’oro della

Guinea. Questo è un paese ric-

chissimo, ha molte miniere d’ oro,

ed il suo governo è una specie di

rep.

Adon bor. d’ Ung. sul fi. Bere-

aio poco lungi dal Danubio, i di

cui contorni sono molto ubertosi.

Adoni città deli’ Indostano sul-

la sponda del fi. Indinonai da cui

prende il suo nome. Essa dà il no-

me ad un princ., che è bagnato

dallo stesso fi.

Adorf , o Aderf pie. città del

reg. di Sassonia posta sui fi. Es-

ter.

Adowa città d’ Af. nell* Abissi-

na cap. della prov. di Tigri, dist.

ioo 1 . al N. E. da Axum. Long.

38, 3oj lat. 14, 77, 57.

Adour, Aturus fi. di Fr. , che

ha la sua origine formando una
cascata nelle muiit. del Bigorra a

Tourmelet , e sbocca nel mare a

JBajona per mezzo del nuovo Bou-
caut. Il corso di questo fi. vien

abbreviato dal canale, che fu aper-

to nel 1579 da Euigi di Foix ce-

lebre architetto. Sonovi altri due

fi. dello stesso nome pure in Fr.

nella altrevolte Gascogna, che si

uniscono al precedente.

Aura, Abdaia pie. città maxitt. di

Spag. nel reg. di Granata inuuita

«Tun forte cast. dist. i 51 . alS.E.da
Granata. Long. 16, aS J lat. 36 .

•Sonovi pure in Spag. molte altre

città di questo nome.

Adrets ex-baronia di Fr. (Iserajf

nel deifinato, dist. 5 1. all’ E. da

Grenoble.
Adria, Adria antica città del

reg. d' It. (Adriatico) posta sul fi.

Tartaro, tra l’ imboccature dei fi.

Po, ed Adige; è capo-luogo d una
vice-prefettura, vi si contano a000
abitanti , ed il suo ve^c. risie-

de a Rovigo. Da essa prende il

nome il golfo Adriatico. Questa
citlà era in antico ragguardevole

,

ma al presente è cosa di poco mo-
mento. Di recente vi si «scopersero

dei monumenti antichi etruschi ,

romani, e dei tempi dei primi cri-

stiani. Essa è dist. 11 1 . al S. O.
da Venezia, e 6 all’E. da Rovigo.

Long. 3o, 6; lat. 45, 14*

Adriano
(
s.

)
pie. città di Fr.

(Lys) nella Fiandra ; dist. 4 l»

S. E. da Gand.
Adrianopoli, Andrianopolls cit-

tà celebre della Turchia eur., nel-

la Romania, posta sul fi. M arizza, de-

liziosamente situata, ed edificata sul-

le rovine dell’ antica Qrestias dal-

1
* imp. Adriano , di cui porta il

nome. L’iinp. de* turchi Amurat I.

la prese nel i 36 a agl’ imp. Greci,

e la fece cap. del suo imp. ; ciò

chefusino al 1453, quando Maomet-
to II. s’ impadronì di Costantino-

poli 5 ora è la seconda città del—

1* imp. Ottomano. E ben fabbrica-

ta, ha delle ricche moschee, delle

belle fontane e dei sorprendenti

edifizi pubblici ; vi si contano

100,000 abitanti, di cui 3o,ooo

sono greci, che hanno un’ arciv.

dipendente dal patriarca di Co-
stantinopoli. Il principal commer-

cio di questa città è in vino; ed

è dist. 45 1 . all* O. N. da Costan-

tinopoli, a6 al S. E. da Filippopo-

li, 55 al S. da Sofia, i 3o al S. E.

da Belgrado e 170 al S. E. da Buda.

Long. 44 »
l&t- 4 1 » 4*>-

Adriatico (mare) nome del gol-

fo, nella cui estremità è situata 1*

città di Venezia. , detto perciò il

golfo di Venezia ;
esso s’ estende

sino ai Faro di Messina.
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Adriatico (dipart. dell*) dipart.

del reg. d’It. nella sesta d visione

militare; riceve il suo nome dii

mare, che circonda la città di \ e-

nezia, e comprende ciò, che altre-

volte chiamavasi il Dogado
,
parie

del terraggio Trevisano e parte dei

paesi posti sul fi. Brenta, che per

10 addietro appartenevano all* ex-

rep. veneta ; confina al N. coi

dipart. del Tagliaraouto e del Pas-

sanano, al 5. con quello del Basso-

Po, all’ E. col mare Adriatico, ed
«.II’ O. coi dipart. della Brenta e

del Bacchi gl ione. Questo dipart. è

diviso in 4 distretti , cioè V enezia

capo-luogo della prefett., Ghloggia,

Adria e Portogruaro vice-prefett. ;

i d :tti distretti sono suddivisi in

11 cantoni, ognuno de’ quali ha
una giudicatura di pace, e questi

assieme compongono 3g comuni ;

lia una corte d appello, un tnb.

di marina ed il magistrato dì sa-

nità maritt. La superficie è di

939,891 toro, di nuova misura it.

e la popolazione ascende a 3i3,5bo
abitanti. Di poco rilievo soilo i

suoi prodotti se si eccettuano gli

erbaggi, le frutta e il pesce per
quella parte del dipart. eh* è posto

sulla laguna, ma nella parte di

terra ferma si fa abbondante rac-
colto di grani, di foraggi, di vino
e di seta. Vi sono molte fabbriche

di rasi, calze e stoffe di seta, di

drappi, di galloni d oro e di pan-
ni finissimi e molto ricercati, parti-

colarmente dal levante, di cristalli,

di vetri, di stagnoli, di teriaca, di

tartaro, biacca, sapone e nero fu-
mo; delle raffinerie di cera e di

®uccaro, e delle tintorie in addie-
tro molto stimate particolarmente
j>cl colore scarlatto. Il commercio
jdi questo dipart. in passato fu
uno de’ principali d’ Éur. Long.
3o, 49; lat. 45, a5, 3a.

Adrif.res bor. di Fr. (Vienna)
Ilei Poitù, dist. 3 1. al S. da Mont>
JWorillon.

Advence città dell*Amer, xuerid.

C£p. del Magellano.

Voi I.

1 Ador v. Ado or.

|

Aegeri o Ecera, Aqiux Regice^

! ad Aquis Regia* coniumià degli
• Svizzeri nel cantone d Zug. Age-
riòée è un lago di questo cantone

j

della lung. di 1 l. molto profon-
1 do ed abbond mte d pesce, da cui

I esce il fi. .Lorenz. Il vili, d Aege—

! ri è sopra questo lago, ed è dist.

]

3 1 . al S. da Zug.
AeRDING oERD'NGpic. Città iiel-

1
la Baviera infer. sui ruscello Sempt*

j

dist. 7 1 . al S. da Landsnut.

I

Aerschot, Arsefiatili n città di

1 Fr. nel Brabante (Dyle) posta sul

fi. Demer # dist. 4 b E. da

I 1411-3. Long. a6, io; lat. 5 i, 4 *

Affeutiial valle celebre pei suoi

vini nell Ortenau in Brisgovia»

!

posta vicino a Strasburgo,

Affriand
(

s.
)

borg. di Fr.

(
Creuza

)
nella Marca, vicino a

j

Gueret.

Affrica, Africa continente elio

I forma una delle quattro parti del-

|

la terra, che dopo l*As. e TAuier.

è il piu esteso , e che, se si cuu«*

,

sidera sotto i rapporti politichi ©

|

morali, è il meno interessante del-

'j
le quattro grandi divisioni del

I globo, essendo quello, il di cui in-

terno è il meno conosciuto : esso

confina al N. col maro mediterra-

|

neo, all O. e S. O. coll Oceano
Atlantico , all’ E. col golfo Arabi-

co, il mar Rosso e 1
’ istmo di

i Suez. L’Af. ha la forma d*una pi-

!

ramide, la di cui base, da Tangen

! sino all’istmo di Suez, ha 800 1 -

|

incirca di lung., e la sua maggion

larg. dal Capo-verde al Capo-

•
guardatili è di circa 14^0 1 . Dalia

(sommità deda piramide, cioè dal

'] capo di Buona Speranza sino alla

!
parte più sett., 0 sino al Capo-
buono ha 1460 l. incirca, e questa

estensione costituisce la sua lung.

Credesi che il suo nome l’avesse pri-

mieramente unapic. prov. 4ei Nord*

e che a poco a poco si desse a tut-

j

to questo continente. Dai primi

abitatori di questo paese non si

I
hiauoj ohe delle induzioni j

nell*

a
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parti centrali, ed al S. i suoi abi-

tanti devono essere indigeni
; ed

in fatto questi sono i paesi natali

de* negri, che il colore, le forme,

ed i tratti fa essere una specie

singolare del genere umano
; le

contrade sett. furono popolate da I

diverse nazioni , cioè d<i indiani
, ,

d’ arabi e da siriaci
; e le parti

maritt., secondo Salucio die cita
j

dei manoscritti punici, furono abi-
,

tate da meilj, persiani ed assiri. Tutto
induce a credere, che gli abitanti »

primitivi della parie del N. fu-

1

1

rono sempre essenzialmente distili- ['

ti dalla razza dei negvL, da cui
|,

sono separati dal gran deserto di |ì

Sahara ; ed essi sortosi estesi di
ij

molto colle colonie arabe
,
che si

!

stabilirono fra loro; spedirono del-

le considerabili Colonie in Spag. ; !

gli storici romani c’ assicurano
, j

che questi popoli erano molto avan-
j

zati nella civilizzazione, ed Erodoto
j!

pure ci parla di questi popoli, co- I;

ine di due nazioni ben distinte. Gia-
ce lAf. per la maggior parte sot-

j

to la zona torrida , ed è percossa i

perpendicolarmente dai raggi del
jj

sole, ciò che gli causa un caldo!;

eccessivo (particolarmente dada.'

parte del N.l tanto più ess.n-jj

do sparsa di frequentissimi de- I

$erti, i quali per la sterilità dalle?

Cocenti loro sabbie , e mancanza
d acqua non possono abitarsi da
Uomini; e specialmente verso la

sua metà vi si trovano d una esten-

sione immensa, che non sono abi-

tati che da bestie feroci , inco-
gnite in Eur. ; il principale di

qut sti deserti è quello di Sahara
che dall'Oceano Atlantico si esten-
de sino aJle frontiere dell’Egitto.

Dalla parte merid. è molto più
temperata , essendo il freddo più
sensibile , anche ad egual lat

,

ciò che fa supporre, che nel centro
siavi una catena di memt. Questa
parte abbonda di saporite frutta,

di bestiame e di molte piante in-

cognite ail’Eur. Vi .sono parimen-
ti molte miniere d’ oro , d’ argen-

to e di sale, e delFavorio, di cu1

gli eur. fanno un grati commercio,
i suoi* fi. principali sono il Nilo*
il Senegai, la Gambiu, il JMiger»

10 Zairo , la Guama e il Manica.
Ed i principali monti sono, l'At-

lante* che separa la Barbarla pro-

pria dal B iledilige ri d, e la Sierra-

JLeona, che occupa il centro della

Nigrizia. Ad onta delle limitato

cognizioni , che noi abbiamo di

questo paese, gli antichi lo cono-
scevano molto meno, i romani
sembra che avessero riconosciuta

l'Af. sino al Niger , avendo sta-

bilite delle floride colonie su vari

punti di questa grande estensione

di paese; alla decadenza dell’ imp.

romano i vandali passarono in

Af. , e nell’ anno 4a9 di C. vi

fondarono un regno, che sussistette

sino al 535. Nei secolo seguente

gli arabi maomettani soggiogarono

la parte sett. , e tuttora formano
la più gran parte della popolazio-

ne. Anche Ero oto sembra non.

riconoscere l’Af., che dal monto
Atlantico sino all’ Etiopia al di

là dell’ Egitto , e fa una detta-

gliata narrazione d un gran fi.,

che attraversa l'Af., e che non può
essere che *1 Niger. E Gosselin

dimostra , che le cognizioni degli

antichi su questo paese non han-
no mai oltrepassato il fi. JSTun

,

o
ciò fu sino che i normani, nazio-

ne che nutriva il gusto d -ile sco—

[erte maritt., ritrovarono di nuovo

V is. fortunata già conosciuta da

Tolomeo, il che invogliq ad intra-

prendere delle nuove scoperte ;

queste cominciarono dal l4 ia sot-

to Gio. I. di Poftog. , che, aven-

do deciso di far la guerra ai mo-
ri , oltrepassò il capo Xfufl ,

e si

avanzò sino al capo Ba odor ;

11 princ. Enrico IV figlio del re

Gio. I, amico delle scienze , sco-

perse nel i429 Madera ;
però i

progressi furono lenti sino al l4^3,

ma da quest* epoca in avanti ,
il

gusto delle spedizioni s’ accrebbe

iu modo
9

che dai Capo-bianco
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lino al Capo-verde, ivi compreso

il fi. Senegal, e i’is. di Capo-verde,

nei 1446 erano stati visitati dai

portog. assistiti da qualche it.

Queste scoperte furono riconosciu-

te tanto importanti, che il papa
Eugenio IV accordò una bolla al

re di Portog., che rassicurava d^l

possesso di tutte le scoperte , ch>*

avesse fallo dal capo JVun sino al-

le Indie ; con tutto ciò non si

arrivò a passare 1 Equatore prima
del 147^ » ® la scoperia del golfo

di Guinea, riguardato fin allora la

fine dei mondo , fu una scoperta

importante per la geografia ; uni-
tavi la protezione accordata dal

re Gio. II di Portog. alle scoperte,

questa aperse il campo e la speran-

za di poter passare all' ludi»* orient.

dall’ Oceano; ed avendo nel 1484
acoperto il Congo, spedirono un
ambasciatore al re d’Abissinia per
c&ptivarsi la sua amicizia, pel ca-
*0 che riuscissero a guadagnare le

coste; e nel i486 fu confidata a

Bartolomeo Diaz la spedizione la

più delicata che siasi tentato nei

tempi moderni; esso riuscì a sco-
prire 600 1. di nuovo paese , e ri-

conobbe il gran promontorio, che
forma il confine merid. dell* Af. :

ad onta, che iu soli 16 mesi
Diaz avesse fatto questa scoperta,

non s* affidò ad oltrepassare in

que* mari burrascosi ed incogniti;

diede il nome al promontorio di

cupo de' tormenti e ritrocedette

in Eur. Il re Gio. per miglior au-
gurio cambiò il nomo al promon-
torio, e lo fece chiamare cupo-di-

JioncL-Speranza. Le relazioni, che
ricevette la corte di Portog. dal-
l’Abissinia la persuasero della pos-
sibilità dal passaggio all’ Indie ,

ed i progressi, che le scoperte di

Colombo facevano all’ O., infiam-
marono tanto più il re Gio. II in

questa generale intrapresa; quindi
lina nuova squadra comandata da
Vfisco du Gima passò il capo di

Buona-Speranza il ao nov. 1497 »

licotìobbe le coste orient. d’ Af.
j
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sino a Melinda nel Zanguebar, da
ove passò alle Indie ; ed il dì aa
raag. 1498 arrivò a Calicut; questa

è 1* epoca più rimarcabile della

£eoj;rafid africana. Gii abitanti di

questa gran parte del mondo sono

governati da despoti , e così gli

uni abitano nelle città, altri sotto

i padiglioni, ed alc uni sono erran-

ti. La religione dominante è la

maomettana , e da questa devesi

riconoscere la difficoltà di avan-
zarsi nel centro , essendo i suoi

abitanti d’ una inimicizia giura-

ta contro i cristiani , e nonostante,

che nel i 5 e 16 secolo i portog.

vi stabilissero qualche colonia , e

che Leon, Lobo e Teliez ne diano

disile descrizioni, sembra destinata

all’ impossibilità la riuscita di pe-
netrarvi, e di recente si perdette

il zelante Park. L’ Af. dividesi in

sett. , merid. e centrale, e queste

parti si compongono: la sett dal-

la Barbaria e 1 Egitto; la centra—

le dalle prov. di Sahara, Nubia,
Guinea, Congo, Nigrizia, Abissi-

nia, costa d Ajan e dal Zan-
guebar ; ed iu ultimo la merid.

dal Mataman, Monomotapa e dal-

la Cafre ria , oltre le diverse i§.

per la maggior parte possedute

dagli eur. Long. 1,66; lat. me-
rid. r* 35 ; e sett. 1, 37, 3 o.

Afghani popoli dell Indostan ,

che abitavano le monti poste tra la

Persia e l’Inche; Questi popoli in-

vasero la Persia nel 172», ma vi

furono scacciati: nel 1736 coman-
dati da N adir, sopranomin ato T/iu-

tnas-Kouli-Kkan la conquistarono

totalmente.

Africa, Adrumetium porto e cit-

tà d Af. in Barbaria nel reguo
di Tunisi. L'imp. Carlo V vi fe-

ce spianare le fortificazioni, dopo
che Andrea Doria v’ ebbe scac-

ciato il corsale Dragai.
Afbico

(
s.

)
pie. città di Fr.

(Aveyron) nella Guascogna posta

sul fi. Sorgue; è capo-luogo d una
notto prefett., ha due trib., uno di

prima i$t.# e l’altro di commercio.
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tì si contano 5ooo abitanti, e so- suo tràffico d’ un* attività e di mi
novi delie fabbriche di panni or- importanza considerabile. Questa
dinari, e d’altre stoffe di lana. Es- città è dist. /j. t. ali’E. da Bezier,

sa è dist. I 1 . all' E. da Vabres,
; 7 al N. E da Narbona, e 198 al

e 172 al S. O. da Parigi. Long. 20,
j

S. q. E. da Parigi. Long, ai, 8. 11 j

3a; lat 43, 5o. 1
lut. 43, 18, 67.

Agauls , Agidei reg. e città del- . Agelun paese d» Ila Turchia as.

10 stesso nome in Ai', nella Nigri-
j

nella òiriu, che comprende il tur-

ala ,
tributaria a! re di Tombut.

j

ritorio jiosto all' E. d 1 Giordano,

11 reg. è abbondante di pascoli, e e del mar IVlorto. Lvvi un hor.

i si raccolgono delia sena eccellili- 1 d Ho stesso nome prossimo al Gior-

te e deila manna La città è la dano, ed al lago di Tiberiade, re-

ca]»., ed il re vi risiede in un pa- sidmza d un bascià ; è dist. 7. 1.

lazzo fortificato. Long. 20, l 5 j ! al S. E. da s. Gio. d Acri, e 9
lat. 19, io. al N. E. da Gerusa.emme. Long.
Agag reg. , e città dello stesso 33 , 37; lat. 32 , 28.

nome in Etiopia, dipendente dal Acemebe prov. dell Tridostan ,

wonoinntapa. che chiamasi anche coi nomi di

Agakd città d’Amer. nell'is. di Aginn re , A*mire , e Adultere.

Guam cap. delle is Marianne. ì (Questa prov. ha 80 i. di lung. , e

Agata (s.). Agathopolis pie. città 35 di larg ; è alpestre ma fertile,

d’it.nel reg. di Napoli e nel princ. e la maggior parte della medesima
ulter., ha un vesc. suff. diBeneven- è posseduta dai rfeiki. La sua cap.,

to, ed è posta tra Benevento e Ga- che ha lo stesso nome, è munita
pua; dist. 4 1 . *1 dalluna, che dal- di fortificazioni, molto vasta ed
1 * altra, e 8 al N. E. da Napoli. 1 a^sai ricca; e fu celebre nella sto-

y Long. 32 , 8 ; lat. 40 , 55 . ria d?U 'Indie, ma presentemente è
Acay , Agathennce portili pie. molto decaduta,

porto di Fr. in Provenza (Varo) Acfn , Aginum ricca, bella ed
dist 2 1 . da Frejus. antica città di Fr. (Lot e Carotina),

posta sul fiG aromia, in un’ame-
na situazione, il di cui territorio

abbonda di frumento, vino e be-

stiame. Nel i 588 questa città s unì
ad un ramo del canale Beale, che

, alla Lega, ma nel lòqi.tu di nuo-
va a Tolosa . e che fa comuni» are il vo sottomessa alla Fr E capo-tuo-
3\i d’terraneo coll'Oceano; è capo-

<
go delia pref tt., duna senatoria,

luogo del cantone, ha un trib. di ed una coort»* della legione d 0110-

Coinmeicio, e vi si contano 7200 re; vi risiedono la corte imp., da cui
abitanti. E situata in un buon : dipendono i trib. di prima ist. e
territorio abbondante di grano, vino, di commercio dei dip&rt. del Lot e
olio, legumi, stta e lana d ; Imo-

j

Garonna. del Lot e d**l Gers, cuna
missima qualità. 11 suo porto è fre- I corte prevostale delle dogane, dai la

qu ntato dagli «steri, |. articolar- quale sono diiiendenti le direzioni

ment dai genov» si e cai alani. La
! d Ila Rocoila. di Bordeaux, di Ba-

sua comunicazione col canale di
j|
jonna, e s Gaudenzio: ha inoltre due

Tolosa lo fa css' re il deposito trib uno di prima ist., e 1 altro di
d I commercio dell O., e S. della commer. ,ed una cam ra con sul t. di

I r.; *>8sa fornisce di tarine la Ca- manifatture, arti *• mestieri. Sonovi
t&logna, spedisce i vini di Fr. per molte fabbriche d’indiane, di tele da
tutta 1 It.

,
pei porti di Genova e I vele, di coperte dì cotone, di saje,

Livorno, e ne riceve all’incontro 1

di cuojo e d acquavite, ciò che
olio, liso e sttaj ciò che rende ili la rende molto commerciante, Ess^

Agde, Agat/m città di Fr. sul]

fi., e nel di] art. del Herault, lun-
gi mezza lega dall imboccatura di

|

flutto fi. nel golfo Lion, pressoi
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è la patria di Sulpizio Severa , c merid. Poco oltre del suddetto v*
di Giuseppe Scaligero

,
ed è dist è un banco di sabbia , che cl.ia-

8 l. al N. q E da Condoni
, 36 ai masi il banco del capo degli Aghi.

5 E. da Bordeaux, e 1 56 al S. q. Achuani popoli d As. che abi-
0. da Parigi. Long. 18, l 5, 49 »

l all° il Candahar.

lat. 44» Ia» 7* Aoiomama o Aiomama hor della

Acenoese. Agìnensis tractn* con- Turchia as. nella Itomeli a, posto
trada d. Fr. li llà Guienna, eh. tra due ruscelli ai tondo del golfo

pr'nd'* il suo nome dalla città di Cassandra.

d Agen, che n è la cap. Fu unita Acirymea città d’Amer. posta

alla Fr. da Carlo V. Jn essa sonovi sul fi. Leiunda nella proy. del

delle fond rie di metalli, e dell* Congo.

fabbriche di cuojo, di carta, di Aula città d’ Af. della prov. di

majolica e candelieri. ilastat nel reg. di Fez, sul fi Er-
AoEBENTHAL5J4g< rima calli

s

vai- guila, e soggetta al re di Marce-
le di Svizzera nel Valete super., co. Ne* suoi contorni yi sono mol-
erà unita alla Fr (Sempione). Essa ti leoni d una docilità sorpren-

© attraversata dal fi. Elan. dente , cd oltremodo paurosi , ba-

Agger fi. di Gemi nel gran- stando un fanciullo per porli in

due. di Brrg, cui attraversa; ha tuga; e da ciò ne venne il pro-

©rigin • nella con t d Ila Al arca , e verbi© che a Fez, per dire aduno
•bocca nelSi^g, vicino al Reno. ch*è pusillanime, gli si dice: u,sso~

Aggerhoe forte di Norvegia, migli ai leoni di Agio.

©he difende la città di Frederich- Agli e, Albidium terra d‘It. nel

stadt. * piemonte, ora unita alla Fr. (Dora)

Aggerhus
<
Asgerhuria governo ha una collegiata insigne, ed un

di Danimarca n ella Norvegia ; il sorprendente palazzo che apparte—

suo territorio è assai montuoso, ed neva al dura di Chablais » questo

abitato solamente nelle valli. Esso palazzo ha un ampio e delizioso

prende il nome da un ca9t. posto giardino, con una fontana guar—
sulla baja, ed in faccia ad Ansio, Inita di statue, lavoro degli scult or.

che n' è la cap., e da cui è dist. i fratelli Collini.

1. all’O. Aumat o Agmet città e provi

Acgspach borg. di Germ. sul
|

di Af. nel reg. di Marocco, posta

Danubio nel circolo delFAust.
|

sul pendio d uno d**' monti At-
Achenò, Hagenoia città di Fr. ' latitici, in un clima d'aria puris-

{B sso-Reno) nell'Alsazia in pas^a- ! siino , il di cui territorio è assai

to imp. ora capo-luogo d-l cauto- fertile. Essa è dist. 8 1 . al S. da
n°, e vi si contano 7,100 abitanti. Marocco. Long, ji, 20; lat. 3o, i 5.

Es*a è posta sul fi. Motter, che Acmondeljlaw bor. d Ing. nel-

la divide ; è vicina alla foresta, che [la cont. di Buckingara ; manda
ita lo stesso suo nome; ed è dist. .due deput. al pari., è dist. il 1.

6 1 . al N. da Strasburgo, 6 all O. . al N. O. da Londra.
da Badcn , io al S.O. da Landau,

|

Agnadello , Agnadcllium vili.

© Ho all E. da Parigi. Long. a5, d"l reg. d‘ It. (alto-Po) nel cre-

.27, 65 ; lat 48. 4 *5» 45 . I monese posto sopra un canale tra

Agher pie. città d ir. nella prov.
|

l'Adda ed il Serio. Fu aliticamen-
d* Ulster, che fa parte della cont. di te cast chiamato Agnancllo. R
Tyronna; manda 2 deput. al pari.;

!;
celebre per due battaglie, che ivi

è dist. i 5 1 all O. da Brinburgo.
j

si died- ro, una il 14 mag 1609»
Aghi (Capo degli) capo, posto da Luigi XII re di Fr. contro ai

•li’ estremità la più merid. del- veneziani che sconfissa ; o l al-

F Af, essendo ai gradi 35 di iat.
J|
tra detta di Cassano, del 16 ag. 1706,
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nella quale il princ. Eugenio fu

vinto dal duca di Vandome. Egli

è dist. a 1 . al S. E. da Cassano ,

e 8 al N. E. da Milano. Long. 273

lat. /j 5 » 5 o.

Agnan (s.) v. Aicnan (s.
)

Agnani v. Anacni.
Agwano , Anlcnus lacus lago

«T It. nel r**g. di Napoli, nella

terra di Lavoro Da quivi poco

lungi trovami d‘ i bagni, che han-
no lo st‘ sso nome , come pure la

famosa grotta del Cane.

Agnf.stiho, Agnesbnum pie. città

di Transilvania sul fi. Hospach ;

dist. 4 !• *d N. d’ Hermanstadt.
Long. 43 , 12 ; lat. 46, ^5 .

Aono o Amo fi. d‘ It. nel reg.

di Napoli ; ha la sua origine nel

princ. ulter., attraversa la terra di

Lavoro, e sbocca nel golfodi Gaeta.
Acnoka o Anclona, Aquìionta

pie. città d It. nel reg. di Napoli
e nell’Abruzzo citer. presso il mpnte
Majello, dist. 4 1 . al N. da Molisa.

Agobel, Visseria pie. ma forte

città d’Af. ne la prov. d’ Hea nel

reg. di Marocco. Ella è vicino a

Teduest situata in una vantag-
giosissima posizione.

Agocna (dipart. dell’) dipart. del

reg. d' It. nella prima divisio-

ne militare; riceve il suo nome da
un torrente che ivi scorre; si compo-
ne dell’ alto e basso novarese, del-

la lume liina, vigevanasco. due Os-
sole , riviera d Orla e valle-Sesia

nella parte situata alla sinistra del

fi. Sesia, che in passato apparte-
nevano al re di Sardegna

; questo
dipart. confina al N. colla Svizze-

ra, all* £. coi dipart. del Lario e

deir Olona, al S. ed all’O. coi fi.

Po e Sesia ; esso è diviso in 5
distretti, e sono, Novara capo-
luogo d'ila prefett. , Aron a , Do-
modossola, Varallo e Vigevano
vice-prefett.; i suddetti distretti

si suddividono in 19 cantoni, ognu-
no d» ’ quali ha una giudicatura
di pace, e questi assieme compon-
gono 1 37 comuni; i suoi trib. se-

no «otto la giurisdizione della cor-

te d’appello di Milano. La super-
ficie è di 532,393 torn. di nuova
misura it., e la popolazione ascen-
de a 337,484 aiutanti. Il suo clima
è uno de’ più belli dell* It. dalla
parte montuosa; ma nella pianura
non è troppo sano per la quantità
d’acque, che 1

* irrigano. 1 suoi
prodotti principali sono seta, riso,

grano-turco, vino, castagne, e pres-
soché tutti gli altri prodotti agra-
ri; vi sono delle miniere d’oro,
di rame e di ferro; ma soprattut-
to meritano d’ essere ricordate lo

cave di granito che si trovano nei
comuni di llaveno e Ferajuolo ,

che non invidia il granito orieut.

Ha delle fabbriche di seterie ,

di carta , di cristallo e di cuojo.
11 suo commercio è ragguardevole
specialmente in granagìia

,
seta e

legnami. Long. 26, 17, 6; lat. 463
26, 37.

Agon pie. porto di Fr. (Manica)
nella Normandia ; dist. 2 1. da
Coutanccs.

Acobdo bor. del reg. d’ It. (Piave)
nel Bellunese , ne’ di cui contorni
evvi una considerabile miniera di

!
rame, che si scava per conto regio.

Agosta, Augusta città forte ©

!
commerciante di Sicilia con un

i ampio ed eccellente porto, la qua—
1 le nel 1693 fu gobbissata da un
j

terremoto che la separò dal conti-

l

nente , e ne formò una penisola.

Ora è riedificata, e vi si costruirono

j

tre forti, che difendono il porto,

I
nel di cui centro trovasi una sor-

j

prendente torre che serve di fa—
1 naie pei bastimenti; cosi pure dal—

|

la parte di terra è difesa da un

j

forte muro, e da un cast. Questo

I

porto è frequentato da tutte le

; nazioni commercianti, che vi peri-

tano tele, panni, stoffe di scta
9
e

ì
molti altri generi di lusso, e tras»

* portano zafferano , miele, cera,
bambagia, seta, soda, manna, fer—

!
ro

, argento ed oro, metalli che si

!
estraggono dalle miniere della Si—

j

cilia. Questa città è situata nella

|

parte più deliziosa dell’ », e evo.-

/
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tornata da bellissimi giardini ohe

la rendono più amena. Essa è dist.

6 1. al N. da Siracusa. Long. 33,

lat. 37 , 17 .

Agostino
(
s.

)
città dell’ Am r.

•ett. rap. di tutta la florida; è re-

golarmente fabbricata , ed assai

bene fortificata, con un porto gui-

l’Oceano Atlantico. Long. ag5, ag;

lat. ag , 33.

Agouoes pie. fi. di Fr. zielTAl-

yergna.

Agout, Ago tus fi. di Fr. che ha

la sua origine nei moiit. Cevenne,

e si getta nel Tarn ,
dist 1 1. da

Rahastnns. Evvi uii’ ex-signoria

dello stesso nome in Provenza.

Acra, Agra città dellTndostano

posta sul fi. Gomene, dist. ao l.

circa dal suo confluente col Tc-

hemhel. Questa città, da un posto

fortificato che era , il celebre imp.

moccio Achar la fece edificare nel

i566 colla maggior magnificenza ,

e la scelse per sua residenza e

cap. del imp.: e colla celerità, che

fu portata all'apice del suo splen-

dore decadde, per non esser stata

più cap. dopo la morte d Achar;

è essa fabbricata in forma di mez-

za luna, ha 3 1 di circuito, ed è

cinta d' un muro di pietre rosse

,

ed ora è la cap. della prov. dello

stesso suo nome. Vi si osserva il

mausoleo di Tarlge Mchal moglie

del mogol Cka-Gran, che costò ao

anni di lavoro, ed il palazzo ove

risiedevano gl' imp. , oh'

è

magni-
fico. Essa era riguardata per una
delle più grandi città dell’ Indie

orient. prima che la residenza

dell’ imp. si trasferisse a Delhi, e

che questa città fosse dichiarata

la cap. ; ma dopo questo cambia-
mento Agra va sempre deterio-

rando. I Jates o Vjats se n’erano

impadroniti ,
ed un Rajah aven-

doli scacciati, si formò un pie.

stato, che comprende pure Teù-
pour antica dimora del mogol
Akbur. Nonostante la decadenza
di questa città dal rango di cap.,

« paro sempre il centra del coni-
j

ACR
mercio dell* Indie orient., ed il

mercato ove tutte le nazioni eur.
concorrono, portandovi monete d o-
ro e d’ argento , del cuojo , dello
stagno e de’ cavalli, e ricevendo-
ne in cambio dell’ oro in na-
tura, delle tele, dei tappeti, delle

drogherie, spezierie, perle, diaman-
ti e dell’ indaco, che è stimato
pel migliore che si conosca, ed in

co mercio vien sempre pagato il

20 per cento più caro d' ogni al-

tra qualità. In questa città gli olan.

vi avevano una fattoria. Long. 94^
24 » lat. a6 , 43.

Aorapa mout. della Turchia
eur. nell’ Albania; fa parte della

catena dei monti Mazzovo , ed ò
il Pitido de’ greci.

Acram v. Zagrab.
Agramont pie. città di Spag.

nella Catalogna.
Agrrda, Agreda città di Spag,

nella vecchia pastiglia , celebre

per essere la patria di Maria d’A-
greda. Essa è dist. 3 1 . al S. O.
dà Tarazona. Long. i 5, 54> lat. 4.1*

53 . Evvi un altra città dello stes-

so nome nell’ Amer. merid. nel
reg. di Popaian.
Agreve (s.), pinunt s.Agripani

pie. città di Fr. (Ardeche) nel

vivarpse super, posta al piede dei

monti, è dist. 7 1 . all’O. da Tour-
non.

Agri fi. dTt. nel reg. di Na-
poli, che sbocca nel golfo di Ta-
ranto.

Agria, Abistc

1

ed in tedesco Eger
pie. città smantellata dell’ Ung.
super, posta sul fi. Agria, dal qua-
le prende il suo nome ; ha uit

vesc. suff. di Strigonia. I turchi

l’hanno inutilmente assediata nel

l 55a, per l’eroica difesa fatta dagli

abitanti; non fu così nel 1696 di

nuovo assediata dai turchi coman-
dati da Maometto ITI, Che la pre-

sero e la ritennero sino al 1716,

nella qual’ epoca gli ausi, gliela

tolsero e demolirono le fortifica-

zioni, ed indi fu sempre soggetta

alla oasa d’Aust. Essa è dist. i 5 1 .

3
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Al N. E. da Buda, o aa al S. O. da

Cassuvia. Long. 38, a, 3oj lat.

47 , 53 , 54-

Agrioan is. d’ As. una dello

Ss. dei Ladroni o Mainatine, di

circa 16 1. di circuito. Loug. 1605

lat. 19, 4°-

AGRtGENTI V. GlRCENTI.

Agris bor. Wi Fr. (Charentc)
|

«eU'Anguleniese; dist. una 1. al N.

da Rocbefoucault.

Acropoli pie. città d' It. nel

*eg di Napoli, posta sopra il gol-

fo dello stes o suo nome.

Agspach pie. città di G**rm. nel-

4’Aust. infer. posta sul Danubio, è

«list. 17 1. all' O. da \ ienna.

Agua-de-Pao bor d’Amer. nel-

1* is. s. Michele , una delle Az-

«erre.

Aguas o Payaguas nome d’u-

a ragguardevole popolazione del-

i’ Amer. inerid. , la quale è la più

civilizzata di tutte le nazioni in-

diane. Essa abita lungo il fi.

delle Amazzoni ,
nella situazione

la più fertile e la più popolata

del paese.

Acuatulco, Aquatulco o Gua-
TULCO città e porto d' Amer. nel-

la nuova Spag. sul mare del Sud.

11 suo porto è vasto ed as- ai fre-

quentato; da qui partono le flotte

mercantili , che dall’ Eur. e dalla

aiuova Spag. si portano al Perù ;

essa è dist. i^o 1. al S. E. dal

Messico. Long. 279; lat. i5, io.

Aguiguan v. Agrigan.
Acuilar del Campo, Juliobrica ,

Adularla Campestri

s

pie. città di

Spag. nella nuova Castiglia ; dist.

8 1. al S. da Cai aborra.

Agulha is. del mar d’ Etiopia ,

sii N. del Madagascar.
Aeiaus v. Ahus.
Ahbensboek bor., e cast, nel-

Oisteim.

Ahmednagur città dell’ Indo-
rano, che dà il suo nome ad una
prov. del capo de* Maratti.

A hrw killer pie. città di Fr
(Reno e Mosella) nell’ altre volte

\e»c. di Colonia pv*u sul fi. AU';

è capo-luogo del cantone; dist.

1 ai N. O. da Coblentz, e 3 al S*
da 13onn.

Ahuaz città di Persia sul fi.

Kam , nel Kusistan
; gli abitanti

di questa prov. chiamami Ox?eni,
o Uxieni. Letta città è dist. a5. 1.

al 8. O. da Susa.

Ahwaz fi. considerabile di Per-
sia, che ha origine nelle mont
d Elwerd, ed il di cui corso è di

aaO •!.; esso dividesi in due rami,
uno si getta nel Tigri prima del-
1’ unione coll’ Eufrate , e P altro ,

eh’ è il principale suo canale col

nome di fi. degli arabi , scorre in
mezzo al confluente di questi due
fi dal momento della loro unione,
sino a che vanno a perdersi nel gol-

fo Persico. Sembra che 1’ Ahwaz
sia il fi. Gynde d’ Erodoto , che
d Arville chiama Zindeh.
Ah un, Agtdunum pie. città di

Fr. (Creuza) nella Marca super.,

posta sul fi. Creuza; è dist. 3 1. al

S. E. da Gucret, e 12 al N. E. da
Limoges. Long. 19, 38. lat. 49, 5.

Ahus o Ahuis, Abusa città

maritt. di Svezia nella Scania, la

sua situazione la rende forte ; ha
un buon porto, ed è dist. circa 6 1.

ai S. da Christianstadt. Long. 3a,

14; lat. 56.

Aja o Haca, Haga comitis ma-
gnifico vili, d Olan. in cui non v’e-
ra che un sorprendente palazzo
degli Stato!der destinato per la cac-
cia. La loro residenza lo fece di-

venire il centro dei governo del-
l’ex-rep. , la residenza degli stati

generali, de’ ministri e degli am-
basciatori stranieri, e s’ accrebbe
in modo , che in oggi gareggia
colle prime città d

r

Eur. Attual-
mente è unita alla Er. (Bocche del-

la Mosa) è capo-luogo della pre-
fett. , ha un trib. di prima ist. ed
una corte imp, da cui dipendono i

dipart. delle Bocche dell’ Yssel

,

dell' Eros occid., della Frisia, del-
1’ Yssd super, e del Zuiderzee.
Questa città può paragonarsi alle

più beile dell Lux. per 1* sua am-
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pìe22à, la quantità e bellezza de*

suoi palazzi, pei deliziosi passeggi,

trovandosi nella maggior parte del-

le sue strade larghi canali fian-

cheggiati da sponde coperte di ti-

gli; vi si fa un gran commercio, e

la sua popolazione ascende a 38,oou

abitanti ; in essa ebbero i nata-

li, Ruysch, Golusc, il poeta Gio-
vanni Second e Guglielmo III re

d’ing. ; essa è dist. I 1 . dal mar»1
,

X al N. O. da Delft, 3 al S. O.
da Leyde, 6 al N. O. da Rotter-

dam, ia al S. P. d’Amsterdam,
e 85 al N. q. E. da Parigi. JLong.

ai, a 5 ; lat. 5a, 3 .

Aja bella città della Turchia
eur . nella Romania posta in una
deliziosa situazione vicino al mon-
te Ossa; i suoi contorni sono col-

tivati a giardini e viti , bagnati
dal pie. fi. MelanJoko, che J’im-
lìellisce. Questa città è composta
da 6oo case

, ed i suoi abitanti

fabbricano delle saje, dei veli crep-
pi e de’ merletti.

Ajaccio v. Adiazzo.
Ajagha-Tag catena di mont.

nella Persia che credonsi il Zaepros
degli antichi, che separavano l'As-
siria dalla Media.
Ajan nome che si dà alle coste

©rient. d’ Af. da Magadoxo, sino
al eapo-Giiardafui.

Aìas porto d* Af. nella Carma-
nia. dist. 6 1 . al N. O. d’ Ab s-

sandretta Long 34, 6; lat. 36
, 43

Aja-Soluk città d'As. fabbricata
dai munsulmani vicino ad Efeso in
batoli a.

Aiazzo v. Adiazzo.
Aichach, Aich, Aicha pie. cit-

tà di Germ. nella Baviera super.,
sul fi. Par. Nel 1634 gli svedesi la

pres ro, e v’usarono grandi cru-
deltà, e poco tempo dopo la ridusse-
ro in cenere. Ora però è rifabbri-
cata, fd è dist. 18 1. al N. O. da
Monaco. Long, a 8. 5 o; lat. 48. 30
Aicheim o Illeueichfm pie.

città e signoria del r g. di Bavie-
ra nella S vevia sul fi. Ill§r, «L»t
12 1 . al S, da Lima,

Aichstat, Aichstaedt, o Etcit-
stett, Aureutwn , Alla marisca ,

Aichstadium , Dry-upolii città di

Germ. nellaFranconia posta sul fi.

Altmuth in una, deliziosa e fer-

tile valle. Questa città » ra in pas-
sato la cap. del vesc. dello stesso

nome, che aveva circa 18 1. di lung.
e 7 di larg. e 38 .000 abitanti; at-

tualmente questo dominio è unito

al reg. di Baviera. Essa è dist. 4
I. al N. da Neuburgo, e i 5 al S.

da Norimberga. Long. a8 , 4^ »

lat. 49‘

Ajelo , Thyolla pie. bor. d’It.

nel reg. di Napoli nell’ Abruzzo

ulter. ha titolo di due., ed è dist. 1

1. al N. E. da Cosano.

Aiclk (l*), Aquila , Aquilina

bella, ma pio. città di Fr. (Orna)

nella Normandia sul fi. Bolle ; è

capo-luogo di cantone , ha uu
trib. di commercio , una camera
consultiva di fabbriche, arti e me-
stieri, e la sua popolazione ascen-

de a 56oo abitanti. Questa città

fa un esteso commercio di grani-
glia; ha molte fabbriche di merci,

di ferro , di rame , di latta e di

chincaglierie, rom° pure di rancio

e p Ili di vitello; ma ciò che for-

ma un ramo rilevante d* 1 suo com-
mercio, sono le grandiose fabbri-

che di spille » d aghi d'ottima qua-
lità, che occupano quantità d'operaj

e dei ragguardevoli capitalisti per

lo smercio grande che ne fanno
per ogni parte del mondo Ha
quattro fiere annuali, che contri-

buiscono all attività degli affari

di negozio. ; ed è dist n 1 al

S. O d’Evreux, e 19 al S. O. da
Rovano.
Aigle. Ala* Aquilegia in tedesco

Aetan pie. città degli Svizzeri nel
cantone di Vaud ; dist. 3 1 . al S.

dal lago di Ginevra. Long 4» 4°»
lat 46, aa.

Aicle città di Fr. (Bocche del

Rodano
)

posta tra Marsiglia «

|

Tolon".

Aickadel v. Acnadex-lo
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AtCnat-lk-T)uc, Atnnacum bor.

di Fr. (Costa d’oro) il di cui princi-

pale suo commercio è in tele ,
ed è

dist. io 1 . al N. O. da Gigione. il

Aicnan (s.) o s Agnan, Fantini !

S. Agrumi pie. città di Fr. (Coirà

e Clier) dist. 20 1 . all’ O. da Bour-
ges e 2 al S. da Montricliard.

Aicnan città di Fr. (Gers) vi-

cino alla sorgente del fi. Midou ;

dist. 5 1 . al S. E. da Nogaro.

Aicnan vili, di Fr. (Sarta) capo-

luogo del cantone, dist. 2 1. al N.
O. da Bonnet&blo.

Aicnay bor. di Fr. (Costa d’o-

ro) nella Borgogna, è capo-luogo

del cantone; dist. 6 1 . da Gigione.

Aigné borg. di Fr. (sarta) dist.

a 1 . al N O. da Mans.
Aicbe bor. di Fr. (Cliarente)

dist. 7 1 . al N. O. d'Angouleme,
e 8 al N. E. da Cognac.
Aiobefeville bor. di Fr. (Loi-

ra infer.) dist. 1 1 . e 3 q. all'O. da

Clisson, 4 e mezzo al S. E. da
Nantes, e 3 all’ E. dalla Boccila.

Aicremont città ed ex-cont. di

Fr.
(
Ourthe

)
nel paese di Liegi.

F.vvi un cast, fortificato, che ha
lo stesso nome nella cont. d’Has- 1

beili , nel reg. di West.
Aicbemont-le-Ouc, Agramon-

tium pie. città di Fr. (Alta-Marna)
dist. a. 1 . al N. da Borbone-i-hagni.

Aiguf.bei.le, Aqvnbella città di

Fr. in Savoja (Monte-Bianco) dist.

6 1 . al N. q. O. da Marrienne, e

9 al S. E. d’ a^nnocry. Long. a3 ,

5a ; lat. 45 , 34
Aigufbelle bor. di Fr. nel Dei-

ficato (Monte-Bianco) dist. a. 1 .

da s. Paolo-trc-cast* Hi.

Aigue-Perse, Aqua sparsa pie.

città di Fr. nell’ Alvergna infer.

(Puy-de-Dómo) posta sul ruscello

Lnzon ; essa è la patria del cancel-
liere Dc-Vhópital-, ed è dist. 4 1 -

!

N. da Kiom. 7 al N. da Clermont-
Fcrrand , 14 al S. da Moulins, e

37 al S. da Parigi. Long. 20, 4^>

lat. 45 5 o.

Atoue-Per 9K pie. bor. di Fr.
(Saona e Loira) disi. 5 1 . al S. O.
da Cluny.

A7G
Aigues-Bonnes sorgente d'acqua

minerale in Fr. (Aude) dist. A ].

al S. E. d’Aleth.

Aigues-Cauuks , Aqua» valida:
sorgente d' acqua minerale in Fr.
nel Bearn (Bassi-Pirenei) dist. 6
1 . al S. da Pau.

Aigueb-Mortes, Aqiue mortuve
pie. città di Fr. (Gard) nella Lin-
guadoca infer., che j**r lo passato
aveva un porto, ma che oiSL,non ha
più per essersi il mare ritirato.

Nonostante ciò nel 1799 il mare
v inondò tutte le campagne all'in-

torno. Nel suddotto porto, dicesi,

che s’imbarcò per l'Af. s. Luigi re

di Fr. tanto nel 1248, quanto nel

1269. I*1 questa città v’ebbero un
abboccamento nel 1 538 Francesco
I re di Fr. e Carlo V re di Spag.
Essa è dist. 7 1 . al S. q. O. da
Nimes, e 6 aU’E. da Montpellier.

Long. 22 , 64 ; 43 , 34.

Aigubs-Vives, Aqua? viva pie.

città di Fr. (Varo) dist. 2 1 . al S.

E. da Sommieres, e 4 ai 8. O. da
Nimes.
Aicutlle ( l* ), Acns3 o moas

inaccessus chiamato ancora il mon-
te inacressihilef celebre mont. di

Fr. nel Delfinato (Droma) dist. 2 1 .

al N. da Die, e 6 ai S. da Gre-
noble.

Aigitillon, Acilio Aiguillonum

pie. città di Fr. situata in una
valle fertilissima nel dipart. , ed

al confluente de’ fi. Lot e Garou—
na ; dist. 3 1 . da Tonneitis , e 6

al N. O. d* Agen. Long. 18 , 8 ;

lat. 44» a5 *

Aiguines vili, di Fr. (Varo)

dist. 7 1 . al N. O. da Iìarjols , 3

all* E. da Riez, e 17 al N. N. E.

da Tolone.

Aigurandf. bor. di Fr. nel Ber-

ry (Indra) dist. 5 1 . al S. O. da

Chatre, e 19 al S. O. da Bour-

ges. Long. 19. 35 ; lat. 48» ^5 .

Ajinca città popolata sulla co-

sta del Malabar m i reg. di Tra-

vancor. Questa città è la patria

d’ Elisa Draper tanto encomiata

dai celebri Sterno e Kaynal.

26 •*»
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Àilah, Aelana pie. e antica cit-

tà d* As. n» 11’ Arabia P trea sul

mar Rosso in faccia a Golsum ,

essa è prossima alla strada, che

fanno i pellegrini dall Egitto alla

Mecca :
questa è 1’ antica città

di Etath di cui parla la scrittura

«anta. Long. 53, io; lat. 29, ao

Ait.esbuhy, Aeglesburgum bella

città d’Ing. m Ila cont. di Buckin-

gliam, posta sul Tamigi; ha tito-

lo di cont. , manda due deput. al

pari. , ed è dist. 4 ^
Buckingham , 5 al N. d’ Oxford,

e la al N. O. da Londra. Long.

16 , 49 i *at - , 60.

Ailland bor. di Fr. (Jonna)

dist. 3 1. da Joigny, e 4 al N. O.

d’Auxerre.
AlMERIE5 v. Aymeries.
Ain, Danus, Idanus , Eus , In-

dus fi. di Fr. che scorre al S. di

iNozeroi, e sbocca nel Rodano,
dist. 5 1. da Lione.

Ain (dipart. dell’) dipart. di Fr.

die comprende le antiche prov. del

Brcsse, del Bugey e del Gex ; il

capo-luogo della pretett. è Bourg;
questo dipart. ha 4 circ. o sotto-

prefett. , e sono Bourg, Nantua ,,

Belley e Trevaux; 3a cantoni o

giudicature di pace, la di cui certe

imp. è a Lione. La superficie è di

365 1. quadrate , e la sua popola-

zione è di 284*4^5 abitanti. E fer-

tile in frumento e legumi, abbonda
di bestiame , sonovi delle miniere

d* aspalto , ed il suo clima non è

troppo sano per la quantità di

stagni e paludi che vi sono. Long.
a, a5, 3, 5o ; lat. 45, 36, 46, 64.

Ains e Fraionan bor. di Fr.
(Charente infer.) nel paese d’Annis.

Aintab, Antiochia cui taurum
città della Turchia As. nell.» Siria,

i di cui abitanti sono armeni.
A inza città di Spag. nell* Ara-

f
oncse

, posta al confluente dei fi.

<ava e Cinca. Essa è capo-luogo
del distretto di Sobrarba.

Air cont. della Scozia merid. che
confina all'O. col mar d’ Ir., al S.

ecdla pror. di Gallonai, al N. con

quella di Renfrow , e all* E. eoa
quelle di Lancrk e Dumfries ; la

popolazione ascende a 84,3o6 abi-
tanti

, e la sua cap. è Air.

Air o Avr, Anra città di Sco-
zia della divisione di Kyle , cap.
della cont. d’Air, posta all’imboc-
catura del fi. dello stesso suo nome,
ed in una pianura sabbiosa

; essa

è una delle principali città della

Scozia, vi si contano 7000 abitan-
ti , ed il suo commercio consiste in

grano e carbone; manda due deput.
al pari.

, ed è dist. circa 28 l. al S.

O. d’ Edimburgo. Long. 14 , 4° »

lat. 56 , 22.

Airagues bor. di Fr. (Vaichiusa)

posto in un territorio che produce
dell’ eccellente vino bianco ; dist.

2 1. al S. d’ Avignone.
Atra ine bor. di Fr.

(
Somma

)

nella Picardia posto sopra un pie.

fi. , è dist. 6 1. all'O. d’Amiens.
Aire

, Aturum , Vicus Julius ,

Martìanum città di Fr. (Landcs)
nella Guascogna situata sul pen-
dio d’un colle , al cui piede passa

il fi. Adourc, quivi vi è il luogo at-

tualmente chiamato il ISfas-d'Aire»

Questa città fu in antico di qual-
che considerazione, avendovi Ala-
rico re de* goti stabilita la sua
residenza. Essa è dist. 28 1. al S.

da Bordeaux, e i56 al S. q. O.
da Parigi. Long. 17, 49» lat- 4^> 47-
Aire , Aeria città forte e con-

siderabile di Fr.
(
Pas-de-Calais

)

nei Paesi Bassi che fu ceduta alla

Fr. col trattato d* LTtreclit. Essa
dividesi in tre parti, due disugua-

li formate dal fi. Lis e 1* altra

bagnata dal fi. Dolile che nella

città stessa si unisce al preceden-
te. É circondata da bastioni , ed
il forte di s. Francesco che la

difende gli è dist. un tiro di can-
none, e comunica colla città

per mezzo del fi. Lis. Essa è ca-

po-luogo del cantone, vi si con-
tano 83oo abitanti, e fa un e:te-

so commercio di vino, acquavite,

grano, tabacco , tavole , olio , ma-
jolica, stoffe di jìlo e lana, sapone
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nero, ed La una raffineria di zuc-

caro. Ogni anno vi si tengono due
fiere molto considerabili, ed è dist.

4 1 . al S. E. da s. Omero , 9 all E.

da Duncherque , e 57 al N. da
Parigi. Long, 20 , 28 ; Jat. 5o ,

38, 18.

Aire bor. di Fr. (Landes) dist.

6 1 . ali’ E. q. S. da s. Severo , e

164 all
J0 . da Parigi.

Aires (Les) v. Martino (S.)

Airola città d’ It. nel reg. di

Napoli posta in una pianura attor-

niata da mont ; dist. 6 1 . al S. O.
da Napoli , 5 al S. O. da Bene-
vento, e 4 all’O. da Caserta.

Aiuolo vili, degli Svizzeri nel

cantone Ticino
,

posto ai piede

del monte s. Gottardo.
Airon fi. di Fr. che sbocca nella

Loira vicino a Neveres.

Airvaiix , Aurea valli? città di

fr. nel Poitù (Due Sevre) dist. 3
1 . al S. da Thouars.

Aisch fi. di Germ. nella Fran-
conia

, che passa dalle città di

VVindsheim e Neustudt, e perde si

nei Rednitz.

Ais-dam-Gilon, Haìae domìni
Gilonis bor. di Fr. nel Poitù (Oher)
dist. 4 1 . al N. E. da Bourges.
Aisey bor. di Fr. (Costa d'oro)

dist. 3 1 . al S. da Chatillon, e i 3

al N. E. da Digione.

Aisnai-il-Castej.lo pie. città di

Fr. nel Borbonese, (Clier) dist. 3

1 . al S. E. da s. Amando. Aisnai-

il-vecchio è dist. 2 1. dal prece-
dente , ed 1 da s. Amando.
Aisne , Axotm , Esua fi. di Fr.

che ha la sua origine nel dipart.

della Marna, comincia ad essere

navigabile a Caslel-Porcien, riceve

la Vesla , attraversa Soissons, indi

s’ unisce all' Oisa.

Aisnr (dipart. deli') d'part. di Fr.

composto d’nna parte della Picardia

e dell'isola di Francia. Il capo-luogo
della prefett. è L;»on. Questo dipart.

ha 5 circ. o sotto-prefett. , e sono

Laon, s. Quintino, Vcrvins, Sois-

sons e Castello-Thierry ; 37 can-
toni o giudicature di pace , la di

cui corte imp. è ad Amiens. La
superficie è di 492 1. quadrate , e
la popolazione ascende a 430,628
abitanti. Il clima è generalmente
sano, ed i suoi prodotti sono, fru-

mento , segale, orzo , avena, vezza
ed altri grani minuti ; come pure
fieno, legna, vino, canape e lino.

Ha delle cave di pietre per fab-
bricare, di pietre calcaree, di mar-
na , d argilla e di. torba. Long,
occid. 36 , 40, 1 , 5a , 3o ; lat. 48,
5 i , i 5 , 5o, 5 , 2.

Aistersheim, heitersheim cast,

forte di Germ. nell’ Aust. super,

preso dai fr. nel 1809.
Aix, Aqu i Scxt'uv bella e anti-

ca città di Fr.
(
Bocche del Rodano)

in passato cap. della Provenza ;

essa è posta in una vasta pianura
sul fi. Are: ha delle sorgenti d'ac-

que minerali calde da cui trae il

suo nome, è guarnita di bellissime

fontane e le sue contrade sono spa-
ziose e belle. Questa città fu fon-

data da Scxtus Calvin us generai

romano Panno di Roma 63o e 108

avanti G. G., ed in passato aveva
un pari, istituito nel i 5oi da Luigi
XII. Ora è capo-luogo d‘ una se-

natoria, d una coorte della legion

d'onore, e d'una solto-prefett. ; ha
due trib., uno di prima ist., e l’altro

di commercio, la corte imp. dei di-

part. delle Alpi marittime , delle

Basse-Alpi, del Varo e delle Bocche
del Rodano; ha pure una corte pre-

vostale delle dogane per la dire-

zione di Perpignano , Cete , Mar-
siglia , Tolone e Nizza ; una ca-

mera consultiva di fabbriche, arti e

mestieri, ed un arciv.; la sua popo-
lazione è di 23,700 abitanti, i quali
3’ occupano al commercio, partico-

larmente in quello che loro sommi-
nistra il prodotto del suolo, eh’ è*

olio eccellente, acquavite, frutti,

seta
,
grano e vino ; anche le fab-

briche di panni, di tele di lino ,

di cotone e di chincaglierie im-
piegano molti opera] , aumentando
gli affari mercantili e la ricchezza

di questa città, la quale ba dato

/
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i natali al P. Tomasini , a Tour-
nefort, a G. B. ed Andrea Van-
loo, ed al medico Lieutaudjed è dist.

16 1. al S. E. d*Avignone, 37 ali 'E.

«la Montpellier, e 190 al S. q. E.

da Parigi. Long. a3 , 6 i, 19 ;
lat.

43 , 3i , 35.

Aix, Aqua gratiana terra di Fr.

(Monte-bianco) in Savoja ,
pros-

sima al lago del Borgetto ; sonori

de' bagni d’acque minerali molto
frequentati , e si crede che queste

terme siano opera romana
,
e che

siano state ristauratedall imp. Gra-
ziano, dopo aver abbellita la città

di Grenoble, e che per questo gli

fosse dato il nome d Aqua gratta-

mi. Quivi ebbe i natali il celebre

Claudio Seyssel; è dist. 4 !• al N.
da Sciambery. Long. a3 , 34 * lat.

45 , 40 .

Aix is. dell’ Oceano soggetta

alla Fr. (Charente infer.) dist. 3 l.

al S. dalla Rocella, e 5 all’ O. da
Kochetort.

Aix d’ ÀHOtLLON bor. di Fr.

(Cher) dist. 6 1. al 3. -O. da San-
«erre.

A ix e pie. città di Fr. nel Li-
mosino (alta Vienna) dist. a 1. al

S, O. da Limoges.
Aix-en-Othe

, Aqua bor. diFr.

(Aube) dist, 4 1* all’ O. da Tro-
yes,

Aix-la-Chapelle v.Acquisgra-
J?A,

Aizai v. Aisai,

Aizenay v. Azrnay.
Aizf.nt o Aizam bor. di Fr.

( Cantal )
dist. 3 1. all' O. d' Au-f

rillac.

Akalzika forte della Russia as.

nella Georgia, c nel governo di Sa-
tahago.

Akermak, àkierman, Alba Ju-
lia, Moncastrutti città della Russia
As. nella Bessarabia; ha un porto
sul mar Nero, ed è munita d’eccel-

lenti fortificazioni; la sua popola-
zione ascende a 20,000 abitanti ,

ed il suo principal commercio è

in grani. È dist. a5 1. all’ O. S.

4’ Ocgakow , e 140 al N. E. da

Costantinopoli. Long. a8, T 5 ; lat.

46, 14.

Akim o Akanis v. Acanes.
Akissar o Ak-Hi3sar, Castel

-

bianco città d As. nella Natòlia ,

attraversata dal fi Hermus ; è
situata in una bellissima pianu-
ra seminata di cotone e grano.

Questa città è abitata da circa

5o,ooo maomettani , e molto com-
merciante 5 ed è dist. 12 1. al

N. E. da Smirne. Long. 46 ; lat.

38 , 5 o.

Akmerdjid o Soltan-Sarai cit-

tà della Crimea soggetta alla Rus-
sia dal 1771 in poi. Essa era l’an-

tica residenza del Kan de’ tartari.

Evvi pure in Crimea una pie. cit-

tà , ed un cantone dello stesso

nome.
Akmin, Chcmnis città dell’Egit-

to, posta sulla riva diritta del Ni-
lo ; dist. 80 1 . al S. E. dal Cairo.

Long. a5 . 35 ; lat. 26 , 4°-

Arsa o Acza fi. d As. nella

Georgia , che si getta nel mar-
Caspio.

Ak-Scheher* città cT As. nella

Natòlia, posta in una bella pia-

nura. In questa città si fabbri-

cano de’ tappeti.

Ak-Tao ossia Montagna-bianca
alta mont. d As. nella grande

Buccaria.

Alacrani o Alcràni nome di

sei pie. is. d’Araer. nella nuova
Spag. prossime alla costa di Ju-
catan.

Aladùlta o Ma rasch. Aladulia
prov, d’ As. nella Natòlia all’ E.

della Caramania, posta tra la cit-

tà d’Amasia ed il Mediterraneo.

Questo paese è alpestre , vi sono

dei buoni pascoli , ed i suoi abi-

tanti , che sono bravi guerrieri ed

insigni ladri, v’allevano degli ec-

cellenti cavalli c cammelli.

Alagoa città d’ Amor, nell’ is.

di s. Michele , una delle Azzore.

In questa città si contano rògo
abitanti.

Alagon, Alba-bona città di Spng.

nel reg. d Aragona . vicino aLl ini-*
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Roccatura del fi. Xalon nell’ E-
bro ; è dist. 6 1 . all* O. da Sara-

gozza.

Alah pie. città di Fr. (alta

Garonna) nell* ex-cont. di Cum-
minges; dist. a 1 . al JM. da s. JVlax-

tory.

Alatone bor. di Fr. (Ande)
dist. 3 1 . al N. O. da Limoux.
Axaignon fi. diFr. che hala sua

origine al monte Cantal nell’Al-

vergna ;vll
5

O. della città di Mu-
rat , e sbocca nell’ Allier tra Bri-

oude e Issoire.

Alajon borg. nell* is. Minorca.

Alais , Alesi città ricca e mer-
cantile di Fr. (Gard) posta sul fi. I

Gardon,in una bella prateria al pie-

de de’ monti Cevennv E munita
j

d’ una cittadella fabbricatavi da
Luigi XIV nel 1689 ; è capo-

luogo d una sotto-prete tt., ha due

trib. , uno di prima ist. , e l'altro

di commercio ; la sua popolazione

ascende a 10,000 abitanti, i qua-

li s’occupano al commercio, e man-
tengono molte fabbriche di stof-

fi di seta
,

panni1

, ratine, rove-

sci , calze e nastri di seta, e

delle concerie di pellami. Nel suo

territorio si raccoglie molta se-

ta, e sonovi due miniere, una di

carbone minerale, e l'altra di vi-

triolo , il quale per tingere in

nero è buono come quello d Ing.

Essa è dist. 14 1 . all’O. d’Orange,

io al N. O. da Nismes, e i 58 al

S. q. E. da Parigi. Long, ai, 3a;

lat. 44 , 8.

Ala-Koula alta catena di mont.
della Russia As. da ove hanno ori-

gine i fi. Sihon e Tala.

Alama bor. di Spag. sul fi. Xa-
lon nell’Aragonese, conosciuto pei

bagni cabli che vi sono.

Alan fi. d'Ing. nella cont. di

Cornovaille, che sbocca nell’ Ocea-
no vicino al golfo di Bristol.

Alan, Alanum città della Tar-
taria indipendente nel Turkestan.
Alakd, Alant o Ucht fi. nel-

l’antica Marca di Brandeburgo,
che dopo aver ricevuto la Bicsa

sbocca nell’Elba vicino a Selma—
ckenburgo.
Alano, Alandia is. del mar Bal-

tico, poste all’ imboccatura del

golfo di Finlandia situate per con-
tro ad Abo ; esse sono varie , una
vicina all' altra , e la principale

di queste, che loro dà il nome, ha
aa 1. di lung. e 8 di larg. ; la

sua popolazione ascende a 9000
abitanti, che parlano la lingua

svedese. Queste is. formano come
una barriera di granito, che pren-

de da una riva all’altra del golfo:

appartenevano alla Svezia , che le

cedette colla pace del 1809 alla

Russia.

Alanguera, Alanguera città del

Portog. nell’ Estremadura , dist. 7
1 . al N. E. da Lisbona.

Alanis bor. di Spag. nell* An-
dalusia ; nelle sue vicinanze vi

è uua miniera d’ argento.

Alar fi. di Persia, che gettasi

nel mar Caspio.

Alaro, Sagra pie. fi. d’It. nel

reg. dì Napoli, e nella Calabria ci-

ter.; ha la sua origine negli Ap-
pennini, e perdasi nel mar Jouio.

Egli è celebre per la vittoria ri-

portata nelle sue vicinanze dai

torre si contro i erotornati.

Alassac città di Fr. (Gorreze)

dist. 3 1 . al N. da Brives, e 5 al-

PO. da Tulle.

Alassona città della Turchia

eur. nell’Arcipelago, ed all O. del

monte Olimpo; vi si contano 3ooo

abitanti , ed è poco dist. da Ila-

storia.

Alata città d* Af. nell* Abissi-

nia , celebre per la sorprendente

cateratta deLl’ altezza di ao piedi

che quivi forma il fi. Abawi, sor—

tendo dal lago Izaua, sul quale es-

sa è posta.

Alatof grande catena di mont.

nella Tartaria.

Alatri, Aìetrium antica città

d’It. nella campagna di Roma , ora

unita alla Fr. (Roma) ,
posta so-

pra un colie; ha un vesc., ed è

dist. a 1. alN.JE. da Veroli, 5 al
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E. da Anagui, e 16 al S. E. 1

da Roma. Long. 3 i , i , 5 , lat.

4i,i3,43.
Alattr città di Russia sul fi.

\

Sura nel governo di Piseligorod ;

essa è circondata da iortificazioni

che sono minate.

Alava o Alaba, Alnba pie. prov.

di 8pag. ueiìa Cartiglia vecchia

,

posta al N. del fi. Ebro. Essa è

circa B 1. di lung. e 7 di larg. ,

ha delle abbondanti miniere di

ferro e acciajo. La sua cap. è

Vittoria.

Alaiit o Alt , Aiuta fi. della

Turchia eur. , che ha origine nei

7 monti, e gettasi nel Danubio in

faccia a Rieopoli.

Alaybac, Caitram Alar lei bor.

di Fr. (Alide) dist. a 1 . alL O. da

C arcassona.

Alb v. Alpi di Svevia.
Alba, Alba Pompe/a città anti-

ca d* It. nel Monferrato posta in

mia ubertosa pianura in mezzo
agli Appennini, al confluente del

fi. Tanuro nel torrente Gurasco ;

ha un vesc. solfi, a Milano , e fu

ceduta al duca di òavoja colla pa-

ce di Chierasco del i 63 t, ora uni-

ta alla Fr. (Stura) ; c capo-luo-

go d una sotto-prefett. ; ha un
irib. di prima ist., e vi si conta-

no 7,100 aiutanti. Questa città è

la patria dell' imp. Pertinace ,
di

Pietro Gerrato poeta latino , del

Pelli giureconsulto, di suo figlio

cancelliere di Savoja e del pittore

Macrino ; ed è dist. 8 1 . al S. E.
da Torino, e 8 al JM. O. d’Acqui.
Long. a5 , 4°* lat- 44 > 36 .

Alba o Aps , Alba lìaloiorum ,

o Alba Augusta pie. bor. di Fr.

(Hérault) eh' è un Testo della

città dello stesso nome che fu ro-
vinata. Egli è dist. 4 1 . al N. O.
tla Viviers.

Albacfta città della Spag. nel

xeg. di ìVlurcia
; vi si contano

6000 abitanti, e la maggior parte
*’ occupano nella fabbricazione di

coltelli e di forbici.

AL^A Giulia o Carlwcbco ,

i <*)• ALB
Alba Julia città episc. e ragguar-
devole della Transilvauia, la quale
prende il nome d’ Alba Giulia
dalia madre dell’ixnp. Marco Aure-
lio suo fondatore, c quella di Cur/-
sburgo dall’ imp. Gallo Vi che la

instaurò. Essa è posta sopra un
colle in un* amena e fertile con-
trada, vicino ai fi. Orapay e Meris-
cha ; dist. io l. all O. d'Herman-
stadt, e 99 all E. q. S. da Buda*
Long. 41 , 5 ; lat. 46 > 10
Alban

(
a.

)
pie. città di Fr.

(Gard) nella Linguadoca infer.

Evvi un altra città delio stesso

nome pure in Fr. (Lozera) dist.

6 1 . al N. da Menda. Gosì puro
evvi un bor. in Fr.

(
Loira

)
dist.

a 1. da Roano.
Ai.bania , Albania prov. della

Turchia tur. che corrisponde alle

antiche prov. dell’ Epiro e della

Carnanur, essa è posta sul golfo dì

Venezia, e confina al 8. cotla Li-
vadia, all* E. colla Tetsalia e la

Macedouia , al N. colla Bosnia e

la Dalmazia, ed è soggetta al ba-
serà di J&niah. li suo territorio è

abbondante di vino, lino, cotone,

cera e sale. 1 suoi abitanti, che di-

scendono dagli antichi sciti , sono
grandi , forti, coraggiosissimi , re-

sistenti alla fatica e buoni soldati;

la loro religione è la greca ; ma
evvi qualcuno che professa il mao-
mettismo. Questa prov. fu tolta

a* greci da Amurat 11 , il famoso
Scanderbech , 'Che vi si mantenne
contro ai turchi cd i veneziani; ma
dopo la sua morte seguita il 17
genn. 1467 i suoi figli furono scac-
ciati da Maometto II. Du razzo è

la cap. Long. 36 , I 8, 3g , 40;
lat. 39, 43 > 3o.

Albano, Albanum città episc.

d’It. posta sopra un lago delio stesso

nome nella campagna di Roma ;

questo lago è fiaucheggiato d’ al-

beri, e nei contorni della città vi

si raccoglie il miglior vino del

paese Ialino. Quivi sonovi le più

belle case di campagna de’ signori

romani ; fu rovinata dall’ imp. Fe*

Digilized by Google



À L B «a’ 32 *»• A L B
flerico Barbarossa, e poi rifabbri-« reale. Essa è posta sul fi. Rausiza*

cata. La camera apostolica comperò ‘ fu presa e ripresa in vuiie epoche
questa città ed il suo territorio; tanto dai turchi quanto dagl’ ìmp.,

nel 1647 dal duca Savelli. Ora e nel 1704 i ribeili ung. la pre-

muta alla Fr. fa parte del dipart. sero, indi loro lu tolta dal genera-

di Roma, ed è dist. 6 1 . al N. E. ,
le Heister. L dist. 1 a 1 . al S. O.

da Ostia, e 4 al S. E. da Roma. : da Buda, e 35 al S. q. E. da Vien-
Long. 3o , i 5 ; lat. 4* » 4^*

I

na » Long. 36 ; lat. 48 » a5 .

Albano città d' it. nel reg. di ! Albabs o Anglars pie. bor. di

Napoli nella Basilicata con titolo jjFr. (Lot) vicino a Cahors.

di due. Essa è posta nel territorio Albasano città dell" Albania

il più ubertoso di questo reg. , è |
vicina ai fi. Sonino, posta alle fai-

dist. 5 1. al S. da Cirenza.
||

de d una catena di mont. che si

Albanopoli, cibanopolis città
j

estende all’ E. di Scutari : in essa

rovinata della Turchia eur. sul fi.
' vi si contano 3ooo abitanti.

Drina, ed in passato cap. dell’ Al- Albatrosi (is. degli) is. d. Amer.
bania. Dist. 16 1 . ail*E. d’Alessio, nei mare del Sud coperta di cespi

e 17 al N. da Giustandil. Long, d* erbe selvatiche. Essa giace ai

38 , 4 > lat - 5 i s 48. gradi 147, aa di long, occid. , ed
Alban»

(
s.

)
bor. d’Ing. nella ai gradi 40» a4 lat. merid. tra

cont dHertfort; ha titolo di cont. uno spazio di mare, e la terra di

manda due deput. al pari. , ed è Van-Diensen.
dist. 7 1 . al N. da Londra. Long. Albazin, Albasinum città della

17 , 18 ; lat. 5 i , 40. grande Tartari» sul fi. Amor, po-
Albany città d’Amer. nello stato

j

sta sopra una delle strade , che
della nuova Yorck, posta sulla riva

1
portano da Pechino a IVIosca. I

occid. del fi. Hudson. Questa è una
(

russi nel 1689 1 * abbandonarono
drlle più antiche città dell’ Amer. ai chinesi, che demolirono la for«*

eett. , avendola fondata gli olan. tezza ; è dist. a5o 1. al N. da
nel 1660 , ed è d’ una importanza Peckino. Long, iaa; lat. 54.

grande pel commercio , essendo il Albech antica e pie. città di

deposito generale delle pelliccerie Svevia nel reg. di Wirt. dist, a 1 .

del Canadà e de’ vicini laghi. da Ulma.
Alban

y

fi. dell’ Amer. aett. , che Alben, Monte del Carso monte.
Va a gettarsi nella baja <1'Hudson. fi. e bor. dello stesso nome della

Albarazin alta mont. di Spag. Camiola. Nelle vicinanze dei bor.

che fa parte delle Cordigliere ibe- sonovi delle miniere di mercurio,

riche.
j

Albenga, ALnngiunurn antica,

Albarazin, Lobcturn et AV)a- * forte ed episc. città d it. nel ge-
racinum antica e forte città episc.

|
novesato. Essa è posta sul medi-

di Spag. nei reg. d Aragona sul !
terraneo in una pianura araenis-

£. Guadalaviar. Le lane che sii siraa e ben coltivata; i suoi con-
raccolgono nel suo territorio sono ! torni sono coperti d' uliveti , e la

le migliori dell’aragonese. Essa è, sua aria non è troppo buona. Questa
dist. 6 1 . all O. da Temei, 3o all città fu presa ed incendiata dai

S. G. da Saragozza, e 40 all* E.
!
pisani nei 1 175, ma fu rifabbricata

da Madrid. Long. 16, ao ;
lat. dai genovesi ; ora è unita alla Fr.

40, 3 a. (M oritenotte), edè dist. 5 1 . al N. E.
Alba-Reale o Stul-Weissem- da Oneglia, e i 5 al S. O. da Ge«*

BtTKCo , Alba Regaìis città episc. nova. Long. a5 , 48 > larè 44 » 3a.
delFUng. infer. ove s’ incoronavano, Albfnque bor. di Fr. (Lot) dist.

ed erano sepolti ne’ tempi passati 3 1 . al S. S. E. da Chaors.
i ro d’Ung., e perciò chiamasi Aìbekt v. A^c&e,
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Albert pie. città di Fr. (Som-

fha) nelle di cui vicinanze vi è

una cava di marmo, ed è dist. 5 1. al

N. O. da Peroniia , e 6 al N. E.

d* Amiens.
Albertam pie. città di Boemia,

ai confini della Sassonia.

Alberto** , Purastoniwn città

dell* Egitto, ebe ha un porto sul

iVIediterraneo , ed è dist. 5o 1 . *al-

Ì O d'Alessandria. Long. , 4^ »

lat. 3r.

Albi città di Fr. (Tarn) posta

•ul fi. Tarn ; è capo-luogo della

prefett., ha due trib., uno di pri-

ma ist. , e 1
* altro di commercio,

la di cui corte imp. è a Tolosa,
«d una camera consultiva di fabbri-

che , arti e mestieri. In questa

città contami I l,ooo abitanti ,

• vi si tenne un concilio nel

1176 , che condannò gli albigesi.

Il suo territorio abbonda di gra-

no, vino > zafferano
,
prugne e la-

na, di cui questa città fa un
vivo commercio, unitamente alle

tnanifi tture delle sue fabbriche di

calze di lana
, panni , ratine ,

reali , tele , nastri , cappelli ,

e tele tovaglie : ha de* bellissimi

passeggi ; fu la patria di madama
di Sailez, e di Pietro Gilles, ed è

dist. i5 1. al N. q. E. da Tolosa,
« 168 al S. da Parigi. Long. 19 ,

48, 41; lat. 43, 55 , 44.
Ai.Br, Alba marsorum città d’It.

nel reg. di Napoli, posta nel pae-
Be degli antichi Marsi. Qui i ro-
mani fecero morire Perseo re dei

macedoni, ed Alessandro suo figlio,

dopo che Paolo Emilio gli ebbe
viuti e fatti prigionieri ; la stessa

sorte toccò in questa città a Si-

face re di Numidia, prigioniero

di Scipione ; e qui finalmente fu
arrestato Bituito re d ’Alvernia, do-
po essere stato disfatto da Fabio
Massimo.

Albiac nome di diversi bor. di

Fr. , e sono, uno (Lot) dist. 5 1.

al N. O. da Figeac ;
1* altro

(Aveyron) chiamato Albiac del
Conte ; il terzo (alta Garouna) no- JJ

Voi. I.

AL B
minato Albiac delle montagne .

dist 5 L alP E. da Tolosa.
Albte , Albia pie. città di Fr.

(Monte bianco) in Savoja, sul pic.fi.

Seran; dist. 3 1. al S. S. O. d’An-
necy, e 7 al N. q. E. da Sciam-
bery. Vi sono diverse terre pure in
Savoja, che uniscono al nome pro-
prio quello d'Albie% come s. Do-
nato d' Alhie , s. Maurizio d* Al-
bie, cd Hery sopra Albie.

Albin pie. città di fr. (Aveyron)
dist. 8 1. al N. U. da Khodez, o
i 2/\ al S. da Parigi.

Albin ali grande città dell* A-
rabia felice sul fi. Prim nella prov.
di Seger.

Albino*
, Aetiope t albicante

*

nome dato dai portog. ai mori , o
negri-bianchi, la di cui bianchez-
za è più ributtante alia vista*

ohe il colore dei negri.

Albione antico nome deil’Ing.

e delia Scozia; nome derivato dalla

parola latina Albus che significa

bianco , che gli antichi loro die-
dero pel colore che hanno le sab-
bie delle Dune. Il navigatore Drak
diede questo nome ad una lunga
costa da esso scoperta dalla parte

occid. delTAmer, la quale s’esten-

de dal 3o al 48 grado di lat. N.
Questa costa fu riconosciuta da
Giorgio Vancouver nel 1793 .

Albis , Albia s
, Albisus alta

mont. degli Svizzeri ,
tra i laghi

di Zug e di Lucerna.
,

Albon , Castroni Albonis vili, ed
ex-cont. di Fr. (Droma) nelDelfina-

to, posto sopra una mont. , ha un
cast., ed è dist. a 1. al N O. da s. Va-
lier. Lungi mezza lega al S. dal pre-

cedente evvi un cast, chiamato
s. Romano-d’ Albon, Castroni s. Ro-
mani de Albone.
Albona pie. città dell’ Istria

,

unita alle prov. illiriche , e posta

Sul golfo Carnero; dist. 5 1, alN.

q. E. da Pola.

Albkeda luogo d’Af. sul fi. Cam-
bia ove i fr. hanno una fattoria.

Albret o Labrit, Leporetwn pio,

città di Fr. (Laiules) noli* Guas*

3
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cerna ,

capo-luogo del cantone } I sapone , e d«*lle rafiijierie di sale ,

è dist. ao 1 . al S. da Bordeaux, ciòche la rende molto cornili eroi ante,

e 168 al S. q. O. da Parigi. Long. Essa è dist. 4 1 . dal mare, e la al

17; lat. 44, io. Il paese d Albret, U. da Wiburgo. Long. 27; lat. 57.

ohe è della lung. di 5 1 . circa, in Albuiema , Albuutma pie. is.

passato era una viscontea, di cui la nel Mediterraneo sulla costa «lei

cittì di Nerao era la cap. En- ! rcg. di Fe*j posta «li contro al

rico II nel i 558 1’ eresse in due. ! capo delle tre punte.

« pari a favore d'Antonio Borbo-
j

Alblssac bor. di Fr. (Cantal)

ne. Enrico IV l’incorporò al reg.,
1

dist1

. 4 L al 6. E. da Tulles.

Luigi XIV lo smembrò di nuovo, Albuzinka v. A'-bazin.

e lo diede al litica di Bouillon in Albe v. Albi.

camino delle due città di Sedano
|

Alca, 1alca, Taiga pie. is. fer-

e Haucourt. Ora fa parte del di- tifinola nel mar Caspio sulla

part delle Laude. costa del Tabarestan.

Albufeika, Boto pio. città ma- Alcala-de-Gvadaìba, Hieniptt

ritt. di l’ortog. nel reg. d’ Algar- bor. di Spag. nell Andalusia, pc.sto

ve, posta tra Faro e Lagos. sul fi. Guailiana, «fiat, a 1 . al b. E.

Albufeba (il lago di) lago di da Siviglia.

Spag. nel reg. di V alenza, di i 1 . di
[

Alcala-de-Hknarez, Compili

-

lung., ed I di larg. situato sulla co-
j

tuta bella città di Spag. nella ano*

sta del .Mediterraneo, con cui comu- va Cartiglia, posta sul fi. ilema-

nica per meno d’ un pie. canale 5 j

rez in un ameno territorio fertile

la sua abbondante pesca torma una
j

e ben coltivato. Ila una famo**

rendita annuale di qualche comi- i sa univ. fondata nel i 5 i 7 dal

derazione. Jl dominio di questo card. Ximenes ; e fuori delle suo

lago e di tutte le sue dipendenze
|
mura trovasi una fontana, la di

fu dall’ imp. de* fr. ^Napoleone 1 cui acqua è tanto leggiera e pura,

eretto in due,, e dato in tutta prò- I che i re di Spag. se ne riteneva-

prietà al maresciallo Suchet e suoi ! no la proprietà. Questa città fu

discendenti, che porteranno il ti- «patria di Antonio di Soli Ribada-

tolo di duca d* Albufera. niera, e del celebre Michel Cer-
Albuquebqu e, Aibuqnercum pie. vantai ; è dist. 4 1 » «1 8 - O. da

città di Spag. nella Estremadura Guad&l&xara , e 5 all’ £. da Ma-
che ha il titolo di due., ed uu cast. drid. Long. 14, 35 ; lat. 4^*

che la domina. j\el 1705 fu presa Alcala-de-loi-Gai*zalei an-
dagli alleati deU'aiciduca (indi Car- tico bor. di Spag. nell’Andaluzia »

10 VI). In questa città vien fatto alla frontiera del reg. di Granata,
un ragguardevole commercio di la- Alcala-del-Rio città di Spagna,
na e panni ; ed è dist. 3 1. al- che credono sia stata una colonia

1 ’ E. dal fi. Chevora, 9 al S. E. romana, dist. a 1 . al N. da Siviglia?

d’Alcantara, e 7 al N. da Badajoz. Alcala-la-Real, AlcalaRegali*
Long. 11 , 40; lat. 38 , 5 a. pie. città di Spag. nell 'Andaiozia,
Alburgq o Aalborg, Alburgum * posta sopra una mont. al di cui

città episc. della Danimarca cap. del- piede scorre il fi. XeuiL Ha una
la Jutlandia sett., posta sul canale , celebre ahb. , ed è dist. la 1 . al

che congiuiige il golfo Lymford con N. E. da Granata. Long. 14, 3oj
11 Categat. La ma popolazione è di lat. 37, 18.

fiooo aiutanti, ed il principale loro Alcamo, Alcamu* pie. città d’It.

commercio deriva delia fahbricazio- nella valle di Mazara in Sicilia j

ne dts! l'olio di balena, e dallapesca posta alle falde del monte Boni—
del i’aringhe; ed inoltre sonori molte • fati; dist. io 1 . al S. O. da Palerà

febbrile d armi da fuoco, guanti, [ino, Lo»g. 3o> lat. 33, a?
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AtCAKIE pio. città di Spag. po-

*ta sul fi. Guadalquivir nell’Ara-

gonese. in essa vi sono delle fab-

briciie d’ allume.

AtcsNTsHA , Norba Cacsarea

pie. ma fortissima città di Spag.

nell* Andaluzia , posta sul Tago,
sopra il qual fi. iia un sorpren-

dente ponte fattovi costruire dal-

l’ imp. Trajano. Alfonso IX re di

Castiglia dopo aver presa questa

città ai mori la diede in custodia

ai cav . di Calatrava ; due anni

dopo a quelli di Poirier che pre-

sero poi il nome di Alcantara , e

di cui essa divenne il capo-

luogo : nel mese d' Apr. 1706 il

march, di Gallowai unito ai por-

tog. prese questa città, che gli fu

poi tolta nel nov. dello stesso anno
dai fr.} essa è posta ai confini del

Portog., ed è dist. 18 1 . alN. q. O.
da Merida , e 5o al N. q. O. da
Siviglia. Long, ti, 35 ; lat. 39,

ao.
Alcantara cont. del Portog.

dist. 1 1. da Lisbona.

Alcantarilla bor. di Spag.

,

posto sul Guadalquivir nell’ An-
daluzia.

Alcarakk o Alchane sei pie.

is. d’Amer. nella nuova Spag.
Alcaira v. Aloaria.
Alcarez, a

I

caratium pie. città di

Spag. sul fi. Guardamena nella prov.

della Manica. Ha un sorprendente

ed antico acquedotto, ed è dist. i 5 1.

al N. da Baesa , e 55 al S. q. E.
da Madrid. Long. i 5 , 5o ; lat.

38 , 38 .

Alcasar-Ceocer, cioè il pie.
\

palazzo pie. città d'Af. del reg.

di Fez nella prov. d'Hasbat; fat-

ta fabbricare dal princ. Jacob Al-
manzor nella situazione la più
angusta della costa di Gibilterra

,

e la più vantaggiosa tra Ceuta c

Tanger. Nel 1468 Alfonso re di

Portog. la prese , ma 1 ' abbando-
nò poco dopo. Essa è dist. 4 1 .

dalla costa di Spag.

Alcasah-do-Sal, Sttlacia Alca-

riarma Salinaruin pie. città del

Portog. sul fi. Cadaon, nell’Estre-
madura. Il maggior suo prodotto
è il «ale, e perciò prese il nome
/lo- Sol. Essa è dist. 6 1 . dal ma-
re, i 3 al 8. O. d’ Evora, e 14 al

S. E. da Lisbona. Long. 9,411
lat. 38 , i 3 .

Alcasar-qoivir o Alcazar-
quivib, cioè il sran-paUizzo città

ragguardevole d’Af. sulla costa di
Barbaria nel reg. di Fez e nella

prov. d’ Asgar, posta all’ E. del-

ia città di Larache. Ne' secoli

passati non era che un gran pa-
lazzo, fabbricato da Almanzore IV.
Quivi ebbe luogo una sanguinosa
battaglia tra Sebastiano re di Por-
log. , ed 1 mori, colla peggio del

primo. Long, occid. 8 ; lat. 35, 5 .

Alcaudeta città di Spag. nel-

t’Andaluzia , i di cui fabbricati

sono quasi tutti in marmo nero ;

essa è dist. 4 1 - M S. d’Anduacar,
e i 3 all' E. p. S. da Cordova.

AlCIAT
(
IS. d’

)
O LE ISOLE DE

Clarice is. posta al 64 grado
di lat., all’entrata N. dello stret-

to , che separa la Siberia dall’ A-
mer. sett.

Alcira v. Alzijla.

Alckeis , Prwfectura Alkensii
pie. città e cast, di Fr. (Reno e

Mosella) nell’ ex-elett. di ’f reve-

ri j è dist. a 1. al S. O. da Co-
bienz.

Alcrhausejs città del reg. di

Baviera nella Svevia, che fa parto

della cont. di Veringenj è dist. 3
1 . al S. da Buchaw.
Alcmaer, Alemaria città del-

l’Olan. sett. j (Zuiierzéc) capo-
luogo d una sotto-prefett. , ha un
trib. di prima ist. , e vi si conta-

no 8400 abitanti. Questa città i

ritenuta per la più antica d'Olan.

credendosi fondata nel 7»a da

Agii li re de’ frisoni : nel x57Ì
gli spag. furono obbligati a le-

varne P assedio. Il principale suo

commercio è di grano, butiro e

formaggio; e questi due ultimi arti-

coli vengono riputati pei migliori

,

dell’Oiau. Essa è dist. 6 1 , alN.E.

a
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da Harlem , e 7 al N. O. d’ Am-
sterdam. Long, aa , 183 lat. 5a,

37 »
3 o.

Algosa za celebre convento del

Portog. nell’ Estrcmadora. Quivi

sono i sepolcri degli antichi re di

Portog.

Alcobekdas pie. città di Spag.

dist. 4 !• ®1 N. da Madrid.

Axcoub bor. di spag. nellEstre-

xnadura vicino alla mont. di Lares,

nella quale ritrovasi una miniera

d’ oro.

Alcoutim nome di due città

del Portog. una nella prov. d' A-
lentcjo , e l’altra in quella d’ Al-

garve.

Alcoy pie. ma bella città di

Spag. nel reg. di Valenza , sul fi.

dello stesso suo nome 3 dist. 6 1.

al N. O. d’ Alicante.

Alcudia pie. città dell’ is. Mi-
norca, posta in riva al mare, ove

la pesca del corallo è abbon-
dante. Evvi un' altra città dello

stesso nome in Af. nel reg. di Fez.

Aldborugh, hisurium bor. d’Ing,

nella cont. di Suituifi
,

posto in

riva al mare ; manda tftie deput.

al pari. , ed è dist. a4 1 . al JN. E.

4a Londra. Long. 183 lat. 5 a, 9.

Aldburuou bor. d’ Ing. nel

princ. di Yorckj manda due deput.

4I pari., ed è dist. 3$ 1. al JNf. da
Londra,
Aloeco pie, fi. del reg. d’ Jt.

(Adige) nel Veronese.

Aldkmburgo v. Altemburco.
AldenaRj o Aluénahr, Able-

riaria pie, città , ed ex-eont. di

Fr. (lìeno e Mosellu) posta sul

fi. Aiir, nell’ex-elett. di Colonia 3

<japo-luogo del cantone, dist, 6

\, al 3 . O. da Bonn.
Aldenhoven città ed ex-bal.

di Fr. (Koer) posta all'O. di Giu-
glierps.

Alperney (is
)

v. Aurigny.
Alece pie, fi. d It. nel reg. di

Napoli.
Alegra v. Allegra,
Alegretta pio, città del Por-

to#. sul fi. Gaia nella prov. d’ A-

lentejo; dist. 3 1 . al S. E. ì?a

Porto-Aiegro. Long, u , 103 lat.

39 , 6.

Alemagna o Germania , Ger-
mania gran paese posto in mezzo
all’Eur. che aveva il titolo d imp.
e che confina al N. colla Dani-
marca ed il mar Baltico , ali’ O.
col mare d’ Alemagna e la Fr.

,

al 3 . cogli Svizzeri e l’It. , ed al-

l’ E. coii ’Aust., col gran due. di

Warsavia e colia Piussia. La sua
lung. è di 240 1* » e la larg. 175.

I romani la chiamavano Germania»
ma non vi comprendevano la par-

te al S. del Danubio che corri-

sponde all antica prov. di Vin-
tielida , Nor^c.um, Panonia e Re-
tini il nome d Aiemagna gii fu
dato dai moderni pei popoli ale-

manni che 1
J

abitavano. 1 romani
dividevano la Germania in tre

parti, cioè: I. quella fra il Reno
ed il WeSer, abitata dai frisoni ,

candii, bruitevi, ticombri, franchi
ed alerntinnii 2. quella fra ii We—

set e l Elba, abitata dai catti »

semitoni, ermundtri, bayani, quadi
e inarcomani3 3 .

quella Ira 1 Elba
e la Vistola, aiutata dai teutoni »

angli, sassoni, vandali, eruli , bor-

ghiguani e lombardi. I11 moderno
si divideva in nove circoli ,

cioè :

West., Bussa-Sassonia, Alta-Sas-

sonia , Basso-Retto , Aitu-Reno »

Franconia, Svevia, Baviera ed 1u>t ,

j

quest* circoli suddivisi fra 3oo soria-

ni, il cui governo era un misto
di monarchico ed aristocratico ,

formavano una federazione, la qua-
le nella dieta o assemblea degli

stati rappresentava 1 irap. Questa
dieta era composta di tre cohegi,

cioè, degli elett., dei princ. e del-

le città libere, ed il solo imp. aveva
l’autorità di convocarla. Nel i8o(i

tutti i princ. e stati del mezzodì

della Germ. si staccarono dall’imp.»

e formarono sotto la protezione del-»

1 imp. de' fr, la confederazione co-

nosciuta sotto ii non.e di confide-

razione del Beno. L’imp. France-

sco XI rinunciò al titolo d imp»
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d#»’ romani, ritenendo «quello d’imp.

d’Aust., re d’Ungheria e di Boe-

mi a. Essendo la Gcrm. molto este-

sa’, il suo clima è molto vario, ina

in generale è buono, .Le sue prin-

cipali mont. sono le Alpi, VHuz

-

zw ild ,
la di cui cima chiamata

brochen ha 35 70 piedi d'altezza,

ed il Fichtelbert* eh’ è alto 363o

piedi. I fi. principali sono il Da-
nubio. il lYe^er, L Elba e l Oliera.

I-a lingua che vi si parla è un

dialetto teutonico che succedet-

te al celtico. Le religioni am-
messe ed autorizzate dalla dieta

d’Augusta del i555 sono la cat-

tolica e la protestante, quest'ulti-

jna comprende la luterana e la

riformata. La Gemi, è fertile e

molto popolata, ed i suoi abitanti

•ono alti di statura, laboriosi, di

costumi semplici, inventori e buo-

ni soldati. Long a3, 375 lat. 46 55 .

Alkmparva città sulla costa del

Goromandel dist. 9 l. al N. da

Pondichery.

Alen , Aulen o Aalen , Ala ,

Ola, Alma antica e pie. città di

Svevia, in passato imp. , ora uni-

ta al reg. di Wirt; la sua popola-

zione ascende a 2000 abitanti , ed

è dist. 7 1. al N. O. da Nordllngen.

Alen pie. città di Fr. (Lippa)

nell’ ex-vcsc. di Munster, da ivi

dist. 7 1. al S. E.

Alen pie. fi. della Sassonia in-

fer., che ha la sua origine nel

vesc. di Gorvey , e s’unisce al

Weser. Ewi un altro fi. dello stes-

so nome in Ing. nel princ. di Galles.

Alenc bor. di Fr. (Lozera) dist.

5. 1. al N. E. da Mende.
Alentaria pio. prov. di Svezia

nell Estonia, lungo i' golfo di Fin-

landia , la di cui cap. è Narva.

Alente pie. fi. d'tt. nel reg. di

Napoli, che bagna il princ. citer.,

e va a gettarsi nel Mediterra-

neo.

Alentejo. Provincia Transta-

fana prov. fertiBssima del Portog.

di 36 1. di lung. e 34 di l&rg.

Essa è posta ira il Tago e la

Guadiana. Long. O. 9, a $ i 5 |

lat. 37, 36 , 39, 3 o.

Alen zone , Alentia grande e

bella città di Fr. (Orna) nella

Normandia infer. posta al con*
fluente de fi. Sarta e Briante, in

una vasta e bella pianura, fertile

di grano e frutti. Essa c capo*
luogo della prefett. , ha due trib.j

uno di prima ist., e l'altro di com-
mercio, la di cui corte imp. è a

Gaen , una camera consultiva di

fabbriche, arti e mestieri , c la sua
popolazione ascende a i 3, 5oo abi-

tanti. In questa città vien fatte

un rilevante commercio di calze »

cappelli e merletti, chiamati pon-
ti d'Alcnzon. Nelle sue vicinanza

evvi una cava di pietre da fab*

bricare , nella quale trovano un
talco , che lavorano a rose, e eh»
chiamano diamanti d Ahmzonc; es*

sa è dist. 8 1 . al N. da Hans, e 46 al

S. q. O. da Parigi. Long. 17, 4 $;

lat. 48' a 5 .

Alenzone pie. cit. di Fr. (Dro*

ma) dist. 4 E. da Monte*
limar.

Aleppo , Alepum città gran-

dissima d'As. nella Siria eh è l’an-

tica Berne o HieropoUs . Essa è

posta sul fi. Ivoik ,
che perdasi in

un lago ; il suo territorio pro-

duce molti pistacchi , del tabac-

co, ed il suo clima è molto salu-

bre. Gli arabi la presero agl imp.

d' Or. nel 667. Questa città che

è la più ragguardevole dell imp. tur-

co, dopo Costantinopoli e il Cairo,

è edificata in pietra viva ; le sue

case sono coperte da terrazzi de-

liziosi , e le sue strade, abbenchè

strette, sono benissimo selciate; ha

3 1. di circuito, ed è munita da

una solida mura, fiancheggiata da

torri , le quali però nou basta-

no a garantirla dagl’ insulti degli

arabi e de* turcoinanni, a cui «

di sovente esposta: nel centro del-

la città evvi un forte cast, che

ora cade in rovina ; sonori pure

molte caravanserai , tanto pei fo*

rastieri , che pel commercio i •
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la ina popolazione atcende a il si argomenta, eòe quivi fossero la

i5o,ooo abitanti; è la residenza d’un antiche Aqua; Lusitana? , e poco

J,ascia , che stende il suo governo lungi vi è un luogo chiamato Far-
da Alessandretta sino all'Eufrate; dangianos che si suppone essere

abbenchè la religione dominante • l’antica Forum, o Ora Troiani la

in questa città sia la maomettana, quale fu cinta di mura da Giu-»

pure fra i suoi abitanti sonovi stiniano.

quattro «jualità di cristiani, cioè, Alessawdhetta o Scanderoisa ,

scismatici, armeni, jacobiti , ma- Alexandria minar, città c porto

rolliti o cattolici romani ;
ciascu- d'As. nella Siria ai confini della

na d’ esse lia una chiesa ed un Natòlia; posta al fondo del golfo a

tese. Nonostante che Aleppo sia cui dà il nome, e sopra il pie. ru-

•ituato entro terra, e lungi lo scello lìcium o Soldrat che pel-desi

1. dal mare, è una delle principali nel golfo d'Ajazzo all' estremità

piazze di commercio dell’As., mcn- del Mediterraneo. Essendo il eli-

tre Alessandretta gli serve di por- ma di questa città malsano al se-

lo; tutte le nazioni commercianti ' gno, che la sua poca popolazione

d'Eur. vanno sino ad Alessandret-
j

nell’ estate portasi nel vili, di

ta per mare, e colà giunti fanno Bayland situato sopra una mont.
trasportare le loro merci per terra dist. 4 o 5 1. dalla città, ove l’a-

tid Aleppo , ove trovano i nego- ria, e l’acqua sono eccellenti, e vi si

Stianti arrivati colle caravane del- trovano saporitissimi frutti, ne av-

l’As. e dell A f. Gl’ ing. , i fr. e viene che la città è mal fabbricata,

gl’ it. vi hanno un console della ed il suo commercio quasi nullo. Il

loro nazione per difendere, e prò- porto d Alessandretta, ch’era l’em-

teggere i diritti dei negozian- porio delle mercanzie dell’ indie

ti che vi fanno dei grandissimi prima della scoperta del capo di

affari coi generi , che vi traspor- Buona Speranza, non è ora che il

tano, cioè panni, seterie, droghe , ricevitore e speditore delle merci
broccati d’oro, olio, gioje composte destinate per Aleppo , che scari-

e fine, ogni sorta di chincaglierie, cate dai bastimenti vengono colà

pelliccerie ec. , e trasportano seta spedite per terra coi muli e cam-
cruda, cotoni, pelo di cammello ed nielli ; essa è dist. 28 1. all'O. da
altri pellami ,cera, galla, gomma, ra- Aleppo. Long. 36, 35, io; lat. 54.

barbaro, oppio, ed altri medicina-
| Alessandria o Scandakia, Ale-

li, zaffroni o alli/ari, tappeti, alume, xandria bella, ricca, famosa città,

lana, cotoni filati, granaglia, per- e porto dell'Egitto ,
posta sopra

le, oro in polve, e molti altri ge- una delle imboccature del Nilo nel
iteri, che qui apportano le cara- Mediterraneo. Essa fa fabbricata

vane. Essa è dist. 28 1. all’ E. da Alessandro il grande 33a anni
d’ Alessandretta

, 70 al N. q. E. prima dell’era cristiana, indi di-

da Damasco , e 848 da Parigi, strutta, e poi rifabbricata dar
Eong. 55; lat. 35, 48, a3. gli arabi. Roma e Costantinopoli
Aleeheim bai. e prov. di Sve- si ornarono de’ suoi monumenti j

via, dist. 4 1. al S. da Ottingen. e 1’ imp. de’ turchi Amurat I ,

Alefia città sulla costa orient. quando la prese, vi fece abbrucia-
dell’is. di Corsica, (Corsica) dist. 9 re la famosa biblioteca de’ Tolo-
1. all* E. da Corte. mei, deposito il più stimabile de-

Alis, Lwsa Oppidum città episc. gli scritti preziosi , tanto de’ gre-
dell' is. di Sardegna nel capo di

|

ci, quanto degli egizj; ed essendo
Cagliari ; al N. di questa città I stato fatto un rimprovero a que-
aonovi dei bagni caldi con delle sto imp. di tal rovina, rispose,

vestigio di terxna romane, da cui
| se nella biblioteca v' era ciò che
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tonticne VAlcorano era inutile, e

se di più era dannavole U corner-

Variti. Non ostante ha sempre qual-

che residuo della sua antica gran-

dezza, e specialmente osservausi : la

famosa colonna di Pompeo in grani-

to rosso alta 114 piedi parigini, com-
presavi la base ed il capitello, il

Cui diametro è di 9 piedi ; i due

sorprendenti obelischi , chiamati

Spille di Cleopatra, che sono carichi

di geroglifici, uno d’essi è spezza-

to . e 1
* altro rovesciato. Il famoso

Faro fattovi costruire da Tolomeo
Filadelfo per opera dell’architet-

to Sostratc, onde illuminare il por-

to di notte , la di cui altezza era

di 45o piedi, e che riguardava*! co-

me una delle maraviglie del mon-
do , non è attualmente, che un
cast, detto Faraglione che serve

di lanterna ai porto , e che sco-

prasi ai navigatori alla distanza

di a 5 1 .
Questa città, ha tre porti,

il primo, detto il vecchio , è poco

frequentato , il secondo serve per

le galee , ed il terzo pei basti-

menti mercantili , il di cui in-

gresso vien difeso, da una parte

dal cast, del Faraglione, e daU
1 * altra d’ un altro pie. cast. Essa

fu presa dai fr. nel 1799* e dagli

ìng. nel 1802, che la restituirono

ai turchi nel i 8o3 . Alessandria ,

che prima della scoperta del capo

di Buona Speranza era 1 ’ unico

mercato ove fossero portate tutte le

merci deU*indie, e da cui riconosce

Venezia le sue gigantesche ricchez-

ze per la quasi privativa, eh’ essa

aveva del commercio delle droghe-
rie, passato poi in gran parte e sino

al presente in mano agli olan., non

è più riconoscibile coll’attuale suo

commercio; nondimeno , 1 ' avvan-
taggiosa sua situazione, ed il suo ul-

timo porto la fanno essere ancora

in commercio una piazza di qualche

considerazione ; e quasi tutte le

nazioni eur. hanno il loro conso-

le, e delle fattorie in questa cit-

tà, siccome i suoi negozianti vi

4anne un commercio attivo
,

por-

tandovi de* panni d’ ogni qualità,

del pepe, noci moscate
,
garofani ,

cannella, legni da tintura, stagno «
ferro, tanto in verghe, quanto in
filo; e ricevendone all’incontro mol-
to caffè d' Arabia , detto caffi
d Alessandria che viene riputato

pel migliore d’ ogni altra qualità,

pellami verdi e secchi , tela, lino,

canape, radici di zettovaria, mir-
ra , tamarindi , zafferano, gomma
arabica, cotoni filati, sai amoniaco,
e molte altre merci. Essa è dist. 3o
1. al N. dal Cairo , e 854 ^a-
rigi. Long. 47 » 56 , 3o ; bit. 3 i ,

11 , 20.

Alessandria della Faclia ,

Alexandria StaticUorum città for-

te d’ lt. nel Piemonte posta sul

fi. Tanaro in un ubertoso terri-

torio
, che produce molto grano *

degli eccellenti vini, ed una quan-
tità prodigiosa della più bella se-

ta d’ lt. Essa fu fondata nel 1168

dal papa Alessandro III che gli

diede il suo nome , ed è munita
di fortissime mura e di un forta

cast. Nelle guerre d’ lt. del 1706
e 1746 la presero ora gli aust. , ora i

fr., nel 1746 colla pace d’ Utrecht

fu ceduta al re di Sardegna che
la tenne sino al t8oo, epoca in

cui fu unita alla Fr.
,

(Marengo)
ed ora è capo-luogo della prefett. 5

ha un trib. di prima ist. la di cui

corte imp. è a Genova ;
una cor-

te prevostale delle dogane a cui

ricorrono i trib. ordinari delle do*

gane d’Alessandria , Genova , V o-

ghera , Parma e Vercelli : la sua

popolazione ascende a 3 2, 000 abi-

tanti , ed il suo principal com-
mercio consiste in vino e seta;

la fiera che vi si tiene annual-

mente era in passato di somma
importanza. Essa è dist. 6 1. al S.

E. da Casale, 14 al N. q. O. da

Genova, 16 al S. q. O. da Mila-

no, e 221 ai S. E. da Parigi. Long,

26, 12, 3 o; lat. 44, 54» 3 o.

Alessandria o Bel-Hav«n cit-

tà d’Amer. sul fi. Potowmaclc nellA

Virginia, soggetta agli stati
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Vi si contano 4 000 abitanti, fa' ba , il viso schiacciato, ed ut»
un esteso commercio , ed è dist. a bella pelle. li loro nutrimento con**

1 . al S. da Washington, e 76 dal
j

siste in radici selvatiche e pesce,

mare. Long. O. 79, 3o; lat. 38, 53 . e le loro armi sono 1 * arco e la

Alessandrino (l) prov. d’ It. freccia, cd uno scudo di legno;
in passato soggetta al re di Sar- la loro religione è V idolatria,

dfgna ; ora unita alla Fr. forma Da quest’ ia. i russi esportano le

Jiarte del dipart. di Marengo. più belle pelliccerie, che vendono
Alessandrow , Alexandrovium ai chinesi. Long. 168 , 175; lat*

pie. città della Polonia russa nella 53 , 56 .

Yolinia posta sul fi. Horin j dist. Alexaik vili, di Fr. (Maienna)

34. 1 . al N. E. da Lucko. Evvi dist. 3 1 . al S. O. da Maienna , «
un’ altra città dello stesso nome 4 N. da Lavai,

pure in Polonia, nella V aivodia di Alezonna pie. città di Fr. nella

JBraklaw, da cui è dist. 6 1 . al S. Linguadoca.
Alessandro^ su fortezza della ALFANDEGO-DA-Fè bor. del Por**

Russia as. nel governo dei Cau- tog. nella prov. di Tra-los-montes.
caso. Alfaques is. del Mediterraneo

Alessano, Alexanum pie. città posta all
1

imboccatura dell’ Ebro
episc. d It. nel reg. di Napoli, in Catalogna, nella quale vi è un
con titolo di due. ; essa è posta porto.

nella prov. d'Otranto, ed è dist. da Alfaro città di Spag. nella

questa città 7 1 . al S. O. Long, vecchia Castiglia

36 ; lat. 40» Alfea fi. della Turchia eur.

Alessio, Lissiis città episc. del- nella Morea, che ha origine nella
la Turchia eur. nell’Albania, po- pianura di Tegea, vicino a Tri-
sta all’imboccatura del fi. Drin 5

puliza, indi sortendo dal monte Par-
è munita d’un buon forte , vi si thenius passa diverse volte sotto

contano 3ooo abitanti , ed è dist. terra , e ricomparendo al N. O*
lo 1 . al S. E. d’Antivari , e 16 va sino al monte Pholoé , ivi si

all' O. d'Albanopoli. Long. 37, i 5; ripiega all
1

O. , bagna le solitario

lat. 41, 48. rovine d Olimpia, e dopo il corso
Aleth, Alecia pie. città di Fr. di circa 3o 1. perdesi nel golfo

(Aude) nella Linguadoca infer. , d’Arcadia.

posta al piede dei Pirenei ove Alfeld , o Alfelden, Alfelda
«corrono dei pie. ruscelli, le di cui pie. città e cast, di Germ. posta
sabbie hanno delle particelle d

1

o- sul fi. Leina, nel vesc. di Hildes-
xo , e sonovi de’ bagni molto ri- heim, da ivi dist. 3 1 . al S.,ed at-

21 ornati. Essa è dist. i 5 1 . ai S. O. tualmente soggetta alla Prussia,

da Narbonua, e 176 al S. da Pa- Alffo o Rofeo bor. della Tur-
xigi. Long. 19, 5a ; lat. 42, 59. chia eur. in Morea, posto nel luo-
Eravi una città dello stesso nome go ove esisteva P antica Olimpia
lungi una 1 . da s. Maio, ove era- nell’ Elide.

ti trasferito il vesc. Alfidena, Aufidcna antica città

Alfutine (le isole) o Isole di d‘It. nel reg. di Napoli sul fi. Sangro
Hehring is. nuovamente scoperte nell’Abruzzo citer.; essa è poco po—
dai russi nell’Oceano Pacifico del polata, fu famosa nella guerra dei

N. Esse sono più di 3o vicine sanniti, ed è dist. ia 1 . al S. E.
1 ’ una all

1

altra , e poco estese , da Celano.
poste all’ E. della Russia as. I Alfort pie. cast, di Fr. (Senna)
loro abitanti sono generalmente pie., vicino a ChaTenton, ove trovasi uha
ma ben fatti e robusti ; hanno i delle irap. scuole di veterinaria,

capelli lunghi e neri, poca bar- il Alfraion ber. d’Ing. nella ctijLt»

/
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di T)erhy, die ha delle fabbriche

d’ eccellente birra.

Algajola pie. città dell* is. di

Corsica posta vicino al mare.

Alga ria (l*), Algaria contrada

di Spag. nella nuova Castiglia
,

posta tra Madrid, ed il Tajjo ;

essa è molo fertile, ed il suo capo»

luogo è Guadai axara.
Algarve v. Algrave.
Algeri, Algcrianum reg; elet-

tivo d'Af. , che comprende una
parte dell’antica Mauritania, chia-

mata Cesarea, e l’antica NumìdUv,
esso confina all’E. col reg. di Tu-
nisi , al N. col Mediterraneo , d-
1 * O. coi regni di Marocco e di

Fez, ed al *S. col monte Atlante.

La sua estensione è di circa 160 1 .

di lung. e 60 di larg., ed il fi. prin-

cipale è il She.Uif 9 in antico

chiamato Chinala ; i suoi abitanti

sono un misto di mori , barberi ,

cabili, arabi, turchi, coloriti, cri-

stiani liberi o schiavi, negri schiavi

ed ebrei. I cabili , che sono i na-
turali del paese , abitano nplle

jnont. ; il governo è nu regno eletti-

vo sotto la protezione dllea Porta;

il Bey vien nominato dalla reg-

genza, la quale è composta da 3o

yiach-Batsahs o primarj ufficiali

della milizia turca; ma la sua au-
torità è sempre dipendente dalla

reggenza elettrice. La giustizia vie-

ne malissimo amministrata, e non
si punisce di morte, che per sedi-

zione o rivoluzione. La religione

dominante è la maomettana, ma se

ne professano diverse altre; la lin-

gua è un dialetto deibarabo, ma i

negozianti ed il popolo ne parlano

una da essi chiamata franca, che
è un misto d’it., fr. e spag. Que-
sto reg., eh’ è il più graude della

iBarbaria, si divide in diverse pro-

vi noie, le principali sono ; Algeri,

Tremence e Bona. Il suo territo-

rio è abbondantissimo di grano e

frutti. Long. 16, a6 ; lat. 3^.
Algei’.i, Ruscurrum grande e

forte città d’Af. nella Barbaria,
ehe il dottore Shaw crede l’ antica

Jeasium. Essa è la cap. del reg,

delio stesso suo nome. Ha un ec-
cellente porto, ma di difficile en-
trata , ed incapace per le navi da
guerra ; la città eh* è posta sul

j>endìo d’ un monte 91 rappresenta
verso il porto come un’ anfiteatro,

ed avendo i tetti delle case fatti

a terrazzi , sni quali vi coltivano
de* pie. giardini

, forma un colpo
d* occhio sorprendente ; le strade

sono strette, per diminuire il cal-

do iteli’ estate, che vi ò insoppor-
tabile. E munita di 7 forti , uno
de* quali domina la città ; que-
sta è cosi ben difesa, e la sua
posizione tant * vantaggiosa • che i

replicati attentati fatti dagl* ing.,

spag. e fr. per prenderla risul-

tarono sempre infruttuosi, e par-
ticolarmente gli spag. nel 1775 vi

fecero uno sbarco che loro riuscì
egualmente vano. La sua popo-
lazione ascende a 10,000 aiutanti
compresovi circa 2000 schiavi cri-

stiani. 11 commercio sarebbe rag-
guardevolissimo

, se la pirateria
non fosse un ramo di finanza pro-
tetto dal governo , ed in coi anzi
è socio

, avendo un tanto 9opra
ogni preda ; ciò costringe le po-
tenze enr. per la sicurezza de’loro
negozianti a far dei trattati col
governo , compensandolo con da-
naro o rolla: e non vanendo questi
religiosamente osserviti, ne avviene,
che anche le nazioni amiche non
fanno, che il semplice traffico d’an-
data e ritorno, collo spedirvi delle

navi con dei sopracarichi
;
cosa ve-

ramente ìncomprensibile, e che non
si può spiegare, che per una mal’in-
tes 1 vista d’interesse di quelle forti

potenze, che potrebbero assicurarsi

d’essere per più lungo tempo ri-

spettate
; mentre se si rende dif-

ficile il prendere Algeri , due sole

navi da guerra, mantenute a spese

comun , basterebbero per bloccare
il porto, e tener rinchiusi questi
pirati, t generi di commercio, ehe
gli ear. portano in Algeri , sono
ogni qualità d armi da fuoco, poi-

k



Vere da schioppo ,
piombo, catene

pegli schiavi , ogni torte di chin-

caglierie , sì fine che ordinarie ,

|an ni ed altre stoffe di lana

,

broccati ,
damaschi ,

tela , carta ,

tabacco , zuccaro , caffè , vino ,

rum, pepe ed ogni altra sorte di

droghe, stagno, palle da cannone

e diversi altri articoli ; e ricevono

lana, cera, olio, pelli di leone e

di tigre , molti medicinali , pen-

ne di struzzo , cuojo , rame , fru-

mento ,
riso

,
gomma , corallo ed

altri generi, e molto danaro sonan-

te. Essa è dist. 92 1 . airE. E. N.

d’ Oran , e 14. all O. da Tunisi.

Long. 19, 52 , 4^» 36 ’ 49, 3 o.

Alo f sira s prov. della Turchia

as. , neirirac-arubi, che compren-

de l’antica Metopotamia: essa è

posta tra il Tigri e l’Fnfrate, ed

il monte Tauro !a separa dall Ar-

menia. Questa contrada è 1 *Ara.-

7n'va della scrittura santa, famosa

per essere stata la-'patria del patriar-

ca Abram e de' suoi discendenti.

Alcezira o la vecchia Gibil-

terra, Algcsira pie. ma forte cit-

tà e porto di Spag. nell* Andalu-

zia posta sulla rosta di Gibilter-

ra , dirimpetto alla città di questo

nome, da ove è dist. 4 !• alI’O., e

4 all’E. da Tariffa. Long, ia , a ;

lat. 36 , 6.

Algkzur bor. di Portog. nella

prov. d*Algrave.
Alo h eri o Alcer, Algnra città

forte ed epiac. di Sardegna
, posta

sulla costa occid. dell* is. in una
amena situazione, ove ha un buono
e comodo porto. Il corallo, che 91

pesca sulla sua costa, è il miglio-

re del Mediterraneo, e questo ra-

mo di commercio la fa essert as-

sai ricca. Essa è dist. 6 1 . al S.

da Sassari. Long. 26, i 5;lat. 4°> 33 .

Alciaii città dell’Arabia deser-
ta nel prine, dalla Mecca

,
posta

all* imboccatura del fi. Laakia

,

nel mar Rosso.

Algibarotta grosso borg. del

Portog. nell’Estremadura , in cui
ri contano 1600 abitanti.

Algikskoi-Sirt altissima raonf*
d’As. nella Tartari* il. dipendente,
e nel paese dei Kirguiai.

Algonquini , Aìgonquii popoli
selvaggi d’Amer. nel Canadà, che
abitano una penisola formata dal
lago Ontario, e dai fi. s. Lorenzo,
e degli Irocchesi. La loro lingua c
la più antica e la più stimata del-
l’Amer. sett. , e vien parlata in una
estensione di circa 600 l. di paese.

Algor , Algovia , Almangovia »

Alemannia propria paese di Germ.
che compone la maggior parte del-
la Svevia , e confina all* O. col
lago di Costanza , all* E. col fi.

Lech, al N. col Danubio, e al S.
col Tirolo. E attraversato dal fi.

Jller, e le sue città principali sono,
Kempten, Memmingen e Kasbe-
nern ; ora questo paese fa parte
del reg di Baviera.

Algozo bor. del Portog. sul fi.

Masan , nella prov. di Tra-los-
montes.

Algbavi o Algarve, Algarbut
prov. dei Portog. di 37 1 . di lung. e 8
di larg., la sua superficie è di i 3a 1.

quadrate, e la popolazione ascende
a 127,616 abitanti; essa confina al

S. colla prov. d’Alentejo, all'O. S.

coll'Oceano Atlantico, e all’E. col-

la Guadiana; è molto abbondante
di gTano, vino, olio, fichi e man-
dorle

, ed egualmente ricca vi è
la pesca, specialmente, quella dei

tonni. La sua cap. è Tavira.

Algukl città forte d’Af. nel reg*

di Marocco e nella prov. d*Hea, po-
sta sopra una mont. al S. di Sa-
ba. Era soggetta al Portog. , ma
gli abitanti si diedero ai turchi.

Alrama , Artigli bella e gran-

de città di Spag. nel reg, di Gra-
nata, posta in una valle, ed al

piede d* un monte scosceso: il suo

territorio è fertilissimo di tutto

ciò eli* è necessario alla vita. In

questo luogo i mori avevano le

loro più belle villeggiature. Po-
eo dist. da questa città sonovi

dei bagni caldi , i piu belli ed
i meglio mantenuti di tutta la*
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Sp»g. Essa è di«t. io 1 . al 8. O. Il

<U Granata , e 8 al N. d' Alma-
nezar. Long. 14* 20 ì laX. 42,

Vi sono pure in Spag. degli altri

bagni detti d’ Alliama nell’ Ara-

gonese , in un luogo posto sul

fi. Xalon, dist. 3 1. da Calata-

iuda.

Alkanura bor. di njoo abitan-

ti nell’ Estremadora portog.

Al. 11 ara fi. di Russia nel gover-

no d’ Astracan , che sbocca nel

mar Caspio.

AlIamilla una delle più alte

mont. di Spag. nel reg. di Granata,

«he fa parte della catena di niont.

della Sierra-dc-Cador.

Aljauna antichissima città di

Spag. nel reg. dì Jaen.

Alicante ricca, forte e com-
merciante città di Spag. nel reg.

di Valenza posta 8ul Mediterraneo

Ticino al fi. Segura in un terri-

torio assai fertile , e che produce

il tanto rinomato vino conosciuto

sotto il nome di vino d'Alicante ,

e della eccellente frutta : ha un

buon porto, ed è munita di ba-

stioni. Jacopo I re d*Aragona la

prese ai mori nel 1264. La fiotta

ing. comandata da Gio. Leale la

conquistò contro ai fr. nel 1706 ;

\ed il cav. d’Asfeld la ripreso nel

1708. 11 porto d’Alicante è fre-

quentato da tutte le nazioni com-
mercianti , ed in passato gl’ ing,

gli olan., i fran. e genovesi v’ave-

vano uu console della loro nazio-

ne. Le merci, che gli esteri por-

tano in questa piazza, sono le stes-

se che vengono portate negli al-

tri porti della Spag.. e vi espor-

tano il suo vino , la lana , il sale

e la frutta secca ec. , tutti ge-

neri che raccoglie nel proprio terri-

torio. Essa è dist. i 5 L. al N. E.
da Murcia, 334 al S. da Pari-

gi. Long. 17 , 41, io; lat. 38 ,

a5 , 4 t.

Alicahkasso v. Halicarkasso.
Ax-icata città d’It. nella Sicilia

posta in una specie d* is. vicino

al mare , e prossima alla m»nt-

ALI
Etnomuf mons. La sna popolazio-

ne ascende a 10,000 abitanti, e fa

un ragguardevole commercio tanto
cogli eccellenti vini che si raccol-

gono nelle sue vicinanze y quan-
to in grani, che spedisce in gran
copia all’estero. Essa è dist. 9 1 .

al S. E. da Girgenti
, e 20 al N.

O. da Modica. Long. 3 i , 37 ; lat.

37 > il.

Alideck alta catena di mont.

nell lndostan , che s’estendono al

di sopra di Gnjurat.

Alita antica città episc. d* It.

nel reg. di Napoli e nella terra di

Lavoro, ora quasi rovinata. Vi si os-

servano le rovine d’un sorprendente

anfiteatro , e le antiche sue mura
sono di una solidità straordinaria;

lungi circa 1 1. da questa città in

un luogo detto le Torcile si ve-

dono delle terme che gl» appar-

tenevano ; essa è dist. 5 1 . al N.
da Gapua.
ALiGNAN-nr-VENT bor. di Fr.

(Herault) dist. 1 1 . all’E. da Pe-

zenas.

Ai.iora v. Masanj.
Alingsaos città ragguardevole

di Svezia della prov. di Bohus, la

quale ha V 81 grado nella dieta di

Svezia.

Alisa v. s. Recttta.

Aljustrel bor. del Portog. nel-

T Alentejo , che conta i 5oo abi-

tanti.

Alixan , Alisan o Alltssaw ,

Alexiannm città di Fr. (
Droma)

nel Delfinato ,
posta sopra una

mont., e dist. 1 1 . al S. da s. Ro-
mano d* Albon,

Alkmaer v. Alcmaer.
Alla fi. della Prussia ducale.

Allahabad prov. dell’Indie che

confina con quella d’ Ude , com-
prende varie valli fertilissime di

rìso e cotone, ed è bagnata dai fi.

Gange e Jumna » ne* quali si tro-

vano de’ diamanti. La sua cap. ha

lo «tesso nome.
Allahabad città dell* Tndostan,

posta al confluente d^’fi. Jumna r

Gange, e soggetta al Nabab d’Qfi**
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([e; essa sarei»]»© una città di poca

considerazione, se non avesse nelle

sue vicinanze le famose miniere

di diamanti di Penna.

Allanches pie. citta di Fr.

(Cantal) nell*Alveruna, e nell’ex-

duc. di Merceur ;
dist. a 1. al N.

E. da Murat. Long. ao. 4°> ^at -

45, ra.

Allas-CaMpagna bor. di Fr.

(Charente), dist. a 1. all O. da

Barbesieiix.

Allecanyo Apallache gran ca-

tena di mont., che dividono gli

stati uniti d’Amer. dal N. E. al S.

O. Da queste mont. sortono molti

fi. che vanno a sboccare
,

parte

nell* Oceano, e parte nel Missis-

“P*-
. . x

Allegra o Alegra pie. citta di

Fr. ( Alta Loira
)

nell* ex-niarch.

deli' Alvergila ; è posta al piede

d’ una mont. , alla cui sommità vi

è un Iago , che giap*» in un cra-

tere di vulcano ; essa è dist. 6 1.

al S. E. da Brioude. Long, ai, aa ;

lat. 45 , io.

Ai.legranza v. Canarie.
Allegretta pie. città di Portog.

nell' Alentejo,

Allemagna , v. Alemagna.
Allembubco pie. città di Prus-

sia , posta sul fi. Aller.

Allendorf , AHnndorfium pie.

città di Germ. nel reg. di West., e

nell’ Assia super., po-ta in un'ame-
na valle circondata da mont. , at-

traversata dal fi. Werra, e su questo

ha tre ponti di pi< tre : nei suoi

contorni vi sono delie abbondanti
saline , ed è dist. q 1. all* E. da
Cass 1. Long. 37 , 40; lat. 5r, ao.

Non bisogna confondere questa

con l’altra pie. città dello stesso

nome che ©vvi pure nell'Assia, ma
nel gran due. di Darmstadt, dist.

3 1. al N. E. da Giessen.

At.lenjoie, Alanum Jocts grosso

vili, di Fr. (Alto Reno) sul fi. Alan;

ba un cast., e faceva parte dell’ex-

princ. dì Montbellinrd, esso è dist.

X 1. al S. da Befort.

AllehSTEIN o. Olsxineck pie.

città di Prussia posta sul fi. Allei*,

Aller, Alierà fi. di Germ. nella

bassa Sassonia che lia la sua origi-

ne uel reg. di West., e neU’ex-duo.
di Brunswick, traversa l* ex-due.
di Luneburgo, passa da Zeli, ove
comincia ad essere navigabile

, e
dopo essersi ingrossato colle acque
dell’Ocker e della Leina, s'unisce

al Weser, passata la città di Verde n.
Allerta pie. città dell’ is. di

Corsica, ora rovinata.

Allersberga v. Helisbkrca.
Allerto!* pie. città d'ing. nella

cont. di Yorck; manda due deput,
al pari., ed è dist. io I. al N. O.
da Yorck.

Allevard o Allavard, Alavnr-

dum pie. bor. di Fr.
(
Isera

)
nel

Gresivodan
,

sul fi. Bard , è capo-
luogo del cantone, dist. 3 1 . all'E.

da Latour-du-Pin , e 9 al N. da
Grenoble.

Allfxain bor. di Fr. (Maienna)
dist. i 5 1 . al S. O. da Maienna.
Allier , ( P )

Elnoer fi. di Fr#
che ha la sua origine ne* monti
Gevenni

; comincia ad essere navi-

gabile a Maringues dist. 4 1 * all’E.

da Riom
, passa da Moulins, e si

getta nella Loira 1 1 .
passate

Nevers.

Allier (ilipart. dell*) dipart. di

Fr., composto duna parte del Bor-
bonese e del Nivernese ; il capo-
luogo della prefett. è Moulins ,

ha 4 circ. o sotto-prefett. , cioè

Moulins, Montiuzon, Gannat e La-
pelisse ; a5 cantoni o giudicature

di pace , la di cui corte imp. è a

Riom. La superficie è di 488 1 .

quadrate , e la sua popolazione

ascende a 273.000 abitanti. II ter-

ritorio è fertile di grano, vino
e frutti , abbonda ili selvaggi urne,

sonovi degli eccellenti pascoli, ed
ha delle acque minerali. Il suo

commercio consiste in vino, grano,

canape , animali suini , ferro c
carbone.

Alloa pie. città di Scozia, che

ha un buon porto, dist. io 1. ali’O*

N. d’ Edimburgo.

Digitized by Google



A L ^5
Xuomrc nome di tre bor. di Fr.

;

di cui uno (Oisa) dist. i l. al S.
|

E. da Beauvais, il -secondo (Mai-

na e Loira) dist. i 1. al S. E. da

Saurnur ,
ed il terzo (Sarta) dist.

i 1. S. O. da Mani»
Al los città di Fr. (Basse Alpi)

eapo-luogo di cantone , e dist. 4
1. al S. da Barcellonetta.

Allour bor. di Fr. (Charente)

dist. i 1. al N. O. da Gonfolens.

Allowai città di Scozia , nella

cont. di Gl&ckmahans , che ita un
buon porto, ed è molto commerc iante

Ali.stett antichissima città di

Germ. nel due. di Sassonia- Wei-
mar. Questa città fu la sede di

Ottone il grande.
Alluye, Aloya bor. di Fr. (Eure

e Loira) dist. 3 1. al .N. da Ohà-
teauduu.
Almada pie. città deli’Estrema-

dura portog.
,
posta sopra un golto

formato dal Tago , dirimpetto a

Lisbona. Long. 9 ; lat. 38, 4 2 -

Almade, Cetobrix bor. di Spag.

nella prov. deila Manica, ragguar-

devole per una miniera d’ argento

vivo che trovasi nelle sue vicinan-

ze , la quale è giudicata per la

più ricca d Eur., e per la prima
che siasi scoperta. Egli è dist. i5

1. al S. O. da Calatrava.

Almacarama grande, ricca, forte

e la più ragguardevole città dell*A-
laida leliCe, posta sopra una mont.
Almadovar pie. città del Por-

tog. iieli’Alentejo che conta 1800
abitanti.

Almagho città di Spag. , nella

prov. della Manica , che ha una
fontana d* acqua minerale.

Almamspach pie. città di Germ.
nei gran due. di Baden, posta tra

1 laghi di Zeli e Gostanza j dist.

2 i. al JS1. O. da Gostanza.
Almajsza hor. di Spag. nel reg.

di Gustigli*, aila frontiera del reg.

di Valenza. Quivi esiste una lapid-

ile, che testifica la vittoria ripor-

tatavi dai maresciallo di Berwick
contro gli aust. il dì a5 apr. 1707.

Eg4 è dist. au L ai S. O. daW

ÀLM
lenza. Long. i6, 35 j lat. 38, 64.

Almazakf.n pie. città di Spag.
nel reg. di Murcia, posta ali’ im-
boccatura del lì. Guudaleutiuo ;

vi si contano 6000 aiutanti.

Almazam città di Spag. nella

vecchia Gastiglia posta sui fi. Douro
ed in una dcbziosa posizione; dist.

i3 1. all’ E. d’ Osimi. Long, occid.

4 , 36 ; lat. 4 1 » 33.

Almeluna città rovinata d’Af.

nei reg. di Marocco.
Almbida , Abili dui città dei

Portog. nella prov. di Tra-los-

inontes alla frontiera della Spag. ,

ove nel i665 seguì un fatto d’ar-

mi assai sanguinoso tra gli spag.

ed i portog. Essa è dist. 7 1. al

N. O. da Giudad-llodrigo. Long.
12 , ao ; lat. 40 > 5i.

Almi loo pie. città d’Olan. ora
unita alla Fr. (Bocche dell’ lssel) #

e capo-luogo d’ una sotto-prefetti

ne’ suoi contorni si raccoglie uua
quantità prodigiosa di lino.

Almenfsch bor. di Fr. (Orna)

dist. 2 1. all’ E. d’ Argentali.

Almeaia. Portus imignui , Al-

moria città di Spag. nel reg. di

Granata, posta sul fi. Almeria, ha
un buon porto sul Mediterraneo ,

ed è dist. a5 1. al S. O. da Gra-
nata, e 19 al S. da Guadix. Long.
1 5 , 4a i lat. 36 , 20 .

Almissa, Abnimum pie. città

di Dalmazia, posta all’imboccatu-

ra della Getrisa, in passato sog-

getta all* ex-rep. veneta, ora uni-

ta alle prov. liihiche; è dist. 4 1*

all* E. da Sp&latro. Long. 36, lat.

43 , 5o.

Almodovar-del-Campo bor. di

Spag. nella prov. della Manica

,

vicino alla catena de’ monti delia

Sierra-Morena.

Almora prov. dell'Indie rinchiu-

sa fra due catene di mont. , la

cui principale città è Gitti ,
po-

sta sopra un fi. che gettasi nel

Gange.
Almouchiquoiici popoli dell’A-

mer. nei Cauadà, che abitano iuu*^

go il fi. di Ghovacouet.
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Alwuhieak, Manoba pie. città

Ji Spag. sul Mediterraneo, con un

buon porto, e munita d’una citta-

della, dist. 8 1 . al S. d’Alhama, e

18 all K. da Malaga. Long. 14. ao*

lat. 36 , ao.

Alne fi. d’Ing. nella oont. di

Norti» umberl and, che si perde nel

mar del .Nord.

Alhwich pie. città molto po-

polata d’fng. poeta sul fi. Alne

nella cont. di Northumberland.

Aloni a is. molto fertile d' As.

nel mar di Marmora.
Aloni-Steno alta mont. della

Turchia eur. nella Morea ; essa è

isolata dalle altre catene de* mon-
ti di questo paese ;

giace al S. del

monte Pugliesi, e vicino al vili, di

Vidi, e sembra essere V Ostrucine

degli antichi.

Alost , Alostum città dei Paesi-

bassi in passato cap. dell'ex-cont.

di questo nome posta sul fi. jDen-

dra. 11 maresciallo di Turena la

prese e la fece smantellare nel 1667,

re»tò in potere della Fr. sino al

1706, dopo la battaglia di Ramil-

li, che Pabbandonarono agli allea-

ti. Ora è di nuovo unita alia Fr.

{Schelda), ed è dist. 6 1 . da Gand ,

ed altrettanto da Brusselle*. Long,

ai, 38 ; lat. 49» 65, 3o.

Aloxe vili, di Fr. (Costa d’oro)

nella Borgogna posto tra Nuits e

Iieaum. .Nel suo territorio si rac-

colgono degli eccellenti vini.

Alpalhaoh bor. di Portog. nel-

PAlentejo.

Alpen o Alphen pie. città di

Fr. (Roer) nell’ex-elett. di Colo-*

nia; credesi che essa sia l’antica

Albina Castra , ed è dist. 3 1. al

O. da Wesel.

Alphen vili, d’ Olan. (Bocche
della Mosa) posto sul Reno tra

Leida e Woerden, che credesi sia

1 ’ antica Castra Ulpta , e ohe altri

credono invece essere la città di

Cleves,

Alpi (le), Alpes alta catena di

monti d'Eur. che separano P It.

dalia Fr., « dalia Cernì., formano

un semicircolo , cominciano dalla
costa del mare Mediterraneo presso
Monaco, tra Nizza e Genova, at—
travi rsauo la Svizzera, ove sonovi
le più elevate, e terminano ai gol-
fo Carnero, che fa parte del maro
Adriatico. Esse si dividono come
segue, cioè, marittime , dal mare
al Monviso, Cottie dal Monviso al
Moncenisio, nome preso da un
princ. dello stesso nome, Graje dal
Moncenisio al gran s. Bernardo ,

corrotto nome , che i latini chia-
mavano CraUe che vuol dire Gre-
cite, Pennino dal gran s. Bernardo
al s. Gottardo, Retiche dai s. Got-
tardo alle sorgenti della Druva

,

nome dei popoli che le abitavano,

Nùriche dalla Drava al Lisonzo,

Gamiche dal Lisonzo al monte
Ocra, Giulie, o Pannonie, o Vene-
te dal monte Ocra al mare. Queste
mont. sono le più celebri del-

i’Eur., e non la cedono in altez-

za, che a quelle dell’Amer.
,
per-

chè hanno il vantaggio d’ essere

poste in una pianura più elevata,

e si rappresentano generalmente
nello stesso punto di vista. La
lung. di questa catena è di cir-

ca 3ao 1 . ; ed il centro può con-
siderarsi come due linee parallele

che s’ estendono dal S. E. al N.
E. La prima linea è quella delle

alpi Graje , i di cui monti più.

eminenti* sono , il Jungfrauhorn ,

che ha 3148 tese d’elevazione sul

livello dei mare, il Finsteraarhorn>

che ne ha 3306, ed il Gallenstoclh

che no ha 1880; per molto tempo
fu creduto il monte s. Gottardo

per uno de* più elevati di questa

catena
,

perchè degli importanti

fi. prendono la loro origine nelle

sue vicinanze ; ma 1’ esatte osser-

vazioni fatte da Saussure provano
1’ errore che si era preso j e di

fatto il punto più elevato del

s. Gottardo, cioè quello di Pettina

del vai Piero, non ha che 1397 te-

se d'elevazione. La seconda linea è

quella delle Pennute, ed i monti più

aiti di questa linea sono, il cullo
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«li Zumerà che ha ai65 tese di

elevazione, il moni- Viso i 575 , ii

CenisLO 1445, il Turnetta 1178,
il Cramont 1 /^02 . (Questa catena

che appartiene all
1

It. , rientra in

Svizzera, e $* estende dal monte
Jiiaaco eh’ era 1’ antico confine

tra la Savoja e la Fr. , a qualche
sommità all* E. , e comprende ii

gran fon Bernardo che ha 1402
tese d’elevazione, il monte Cervia
di 2809 , ed il più alto che è il

monte Uosa» la di dii elevazione

ascende a 2.43o tese ; in seguito

la catena passando al N. dei laghi

di Locamo e Como , e prendendo
ii Tirolo , va ad unirsi alLe alpi

Belio , la di cui elevazione è la

più alta dell'antico mondo, avendo

*446 tese sopra il livello del mare.

Quanto alla composizione di queste

alte uiont. Saussure c’ instruisce,

che le più eminenti sono di grani-

to, e le più basse di grossi massi

di lavagna.

Alpi (dipart. delle basse) dipart.

di Fr. composto della Provenza
super, e della val le di Barcellonetta.

Il capo-luogo della prefett. è Di-
gne , ha 5 circ. o sotto prefett.

e sono Digne, Barcellonetta , Ca-
stellana, Sisteron e Forcaiquier ;

3 r cantoni, o giudicature di pace,

c la sua coite imp. è a Aix. La
superficie è di 489 1

. quadrate ,

e la sua popolazione ascende a

x48jOoo abitanti. 11 suo territo-

rio in parte montuoso è molto fer-

tile , producendo frumento, orzo,

segale , eccellenti vini , olio in

quantità e molte frutta. Sonovi dei

pingui pascoli > ove si alleva

molto bestiame, tanto da corno che
da soma ; dal primo ne ricavano
«lei formaggio e butiro in copia ,

« quanto al secondo i suoi cavalli e

muli sono assai apprezzati; ha
pure delle miniere di petrolio

,

gesso1

, minio e azzuro. Tutti que-
st» articoli di prima necessità fan-
no essere questo dipart. al som-
mo commerciante. Long. 3, 4> 3oj

i&t. 43, 45, 44, 45.

Alpi (dipart. delie alte) dipart.

di Fr. composto d una parte del
d-’ifinato. li capo-luogo d41& pre-
fett. è Gap., ha 3 ciré, o sotto-

prefett. , e sono Gap, Brianzone

,

ed Enibrun ; a3 cantoni o giudi-

cature di pace, e la sua corte imp.

è a Grenoble. La superficie è iti

376 1. quadrate, e la popolazione

ascende a 120,100 abitanti; il

suo territorio è fertile di grano *

vino ed olio di noce. Abbonda
di capre e montoni; sonuvi ' molli

bocchi , che somministrano del le-

gname per costruire bastimenti»
delle miniere di piombo , di ra-

me, di carbon fossile, di petrolio»

alabastro ed orca ; ma 1* industria

è molto limitata. Long. 3, 5; lat.

44 » 45 -

Alpi-dt-Svevia ,
1’ Alb o

i’Ap , Alpe» sveeiete catena di

mont. lungo la frontiera del reg.

di Wirt , di* E. del fi. Nccker.
Alpi-di-Trahsilvania , Alpe

t

Dacia alte mont. tra Clausenbur-

go e Abrutbania.

Alpi marittime (dipart. delle)

dipart. di Fr. composto dell'antica

cont. di Nizza, ed una parte della

Provenza super. 11 capo-luogo della

prefett. è Nizza ; ha 3 circ. o
sotto prefett., e sono Nizza, s. Re-
mo e Puget-Thenieres ; aa canto-

ni o giudicature di pace, e la sua
corte imp. è a Air. La superficie

è di i4a 1. quadrate; e la popola-
zione ascende a 93,400 abitanti.

11 suo territorio coperto di mont.
e di numerose valli produce del

buon vino , e dell’ eccellente olio.

Long. 4, 3o, 5; lat. i5, 44 » 3o.
Alpnach bor. dell’ Underwald

super, negli Svìzzeri
,
posto sopra

un golfo formato dal lago di Lu-
cerna, è dist. 1 1. e mezzo daStantz.

Alp-steiw, Alpi Suxum , Alpes

Rheticce catena d’ alte mont. negli

Svizzeri, che separa 1 ’ Apenzell ,

dal Rhintal.

Alfcjahra» , Alpuxarrce alte

mont. di Spag. nel reg. di Granata
che formano una contro catena
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parallela a quella della Sierra-Na-

vada. Esse sono abitate dagli an-

tichi mori che, avendo conservato

ài loro naturale laborioso e vigi-

lante, ridussero il paese il più po-

polato , e il meglio coltivato della

Spag. 5 vi raccolgono degli eccel-

lenti vini e delle Erutta saporitis-

sime.

Alsazia (!’), Alsatia antica prov.

di F’r. che confina all E. col Iie-

no, al S. colla Svizzera e la Fran-

ca-oont., all’O. colla Lorena, e al N.
coll'ex-palatinato del Reno; si di-

videva in super, ed infer. Fu per

un tempo soggetta alla casa d’Aust.,

ma col trattato di Munster del

1648 ritornò alla Fr. Strasburgo

era la cap. di tutta 1’ Alsazia. Ora

questa prov. l’orma i due dipart.

dell’Alto e Basso Reno. Il suo ter-

ritorio è uno dei più belli e più

fertili del mondo , essendo guar-

nito di amene colline e abbondan-

do di grano , vino
5
foraggi , lino,

tattacco e frutti. Nell’Alsazia super,

trovansi delle miniere d’ argento,

rame e piombo ; come pure delle

•ergenti d’ acque minerali. I suoi

abitanti parlano il tedesco. Long.

a4, 3 , »5 , 20 ; lat. 47 » 3o , 4Ì
Alschoe-Dioesch , Alschok-

Bcudahy e Aschoe-Ssalascii no-

me di tre bor. d’ Ung. posti nei

monti Krapacki.

Alses, Aha is. della Danimar-
ca, sul mar Baltico al S. di quel-

la di Fionia , e posta tra Appen-
rad e Fléenslmrgo ; ha due forti

cast, uno chiamato Sunderburgo ,

e l’altro Nordburgo. Long, 7, 47»
lat.

Alsengsuxd stretto del mar Bal-

tico che separa l’is. d’ Alsen dal

due. di Sleswick.

Alsfeld , Ahfelda antica città

di Germ. nel gran due. di Darm-
stadt

, posta sul fi. Schwalm, ha
un cast., ed è dist. 4 i- all'E. da
jViarpurgo.

Alsleben v. Alzlebkn.
Alstadt o Altstaedt città di

Gena, nella Turingia. in essa si

ALT
fa un rilevante commercio eli po*
tassa.

Alt o Qlt fi. considerabile della
Turchia eur. , che ha ia sua ori-

gine nei monti Krapacki
, attra-

versa lo 1 mont. e la Yalachia, e
sbocca nel Danubio dirimpetto a
Nicopoli.

Alt e New-Lomnitb bor. di
Germ. nella cont. di data , ove
si fabbricano macine da mulino.
Altamaha fi. considerabile del—

I’ Amer. sett. che scorre nello stato

della V irginia.

Altamonte pie. città d’It. nel
reg. di Napoli, e nella Calabria
citer.

; nei suoi contorni sonovi
delle miniere d’oro, d’argento e

di ferro.

Altamura , Altus murus pie.

città d’ It. nel reg. di Napoli con
titolo di due. Essa è posta nella

terra di Bari appiè dell’Appennino,

dist. 9 L al S. da Bari. Long. 34,

i3 ; lat. 41.

Altan-Nor, o Alton, ossia Lago
dorato Iagosalmastroso della Russia
as. posto nel paese de’ calmucchi,
e nel governo di Saratof , da cui

è dist. fio 1. al S.

Altar forte dell* Amer. merid
nel Messico , appartenente agli

spag.
, dist. L dal forte Tubac.

Altavilla pie. città d’ It. nel
reg. di Napoli, posta sul fi. Selo.

Altay o Altaychi
(

i monti
)

catena di mout. d As. che separa-

no 1’ imp. della China dal gover-
no russo di Koliv&n. Queste mont.
producono tuia quantità di vege-
tabili singolari, e specialmente una
qualità d aglio d’un gusto delizio-

so. Stante la descrizione di Pallai
esse estendono le loro alte e sco-

scese cime sempre co]verte di ne-
ve , dopo aver incrociato la sor-

gente del fi. Irtisch, sino allOby,
e di là dirigendosi verso la sor-

gente del Jenisei portansi al S,

del lago B&ikal , ove prendono
il nome di Sayask , al N

.
quello

di Yablonoit indi quello di «Sta—

novoi che estendesi sino all’estre-

48
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iiìtà dell’ As.

,
quivi arrivate al

N. prend mu il 8. verso la Chi-
na, ed allora assumono il nome
di Donne. La più eminente ci-

ma è la famosa moni. Bleu che

ha aìioo tese d elevazione sul li-

vello del mare: la composizione

di quest* enorme catena é parte

calcarea e parte di granito ordi-

nario, ed alla bassa di schisto ar-

gilloso. Long. 9; lat. 44 *

Alt—Hayerlasd grosso vili. d’O-
lan. posto in un is.

Altea , Altea pie. città martt.
di Spag. nel reg. di Valenza, po-

sta sul Mediterraneo, in un terri-

torio abbondante di vini , lino e

fruiti i v ssa è dist. 17 1. al 8. £.

da V alenza, e 84 al S. q. E. da
Madrid. Long. 18, /j ; Jat. 33 , 40
Altera o Altona, ALtennnun

città mercantile di Germ. nella Sas-

sonia infer. situata sulla riva sett.

dell*Elba dirimpetto ad Amburgo,
c soggetta a! re di Danimarca. Èra
Oiì^in ariamo n te un vili., che passò

alla Danimarca nel 1640 , e nei

1604 in costituita città. Gli Sviz-

zeri nel 1712, dopo la battaglia di

Gadcbusch , l*abbruciarouo, fu ri-

fabbricata, e divenne la rivale in

commercio d’ Amburgo, contan-
do visi ora 3 iao case , con una
popolazione di a5,ooo abitanti.

Le facilitazioni accordategli dii

governo, ed il vantaggio procura-
togli dal canale di iviel che uni-

sce il Baltico col mar del Nord,
facevano fare a questa piazza gii af-

fari più importatiti colla Germ. e

col Nord, tanto coi generi d Amer.
quanto con quelli dcll’Indie, c por

intermedia coi generi stessi della

Germ. e del Nord, dimodoché ne
ritraeva i più gran lucri ; ed in

poco tempo uguagliò in ricchezza

ed attività Amburgo stesso
;

gli

era pure di massima importanza
l’interesse, eh* essa prendeva nella

pesca della balena di Groenlandia,

in quella dei baccalari di Terra-
nuova , come pure in quella dello

aringhe sulle coste di Scozia, co-

Voi l.

nosccndosi in questa città a per-
fezione I* arte di concia. le ali’ o-
lan. ; ha molte fabbriche d'acqua-
vite, ai’qua forte e tabacco ; non
che d,*.le couce di cuojo, dell»

cordaj© e de’ cantieri per ia co-
struzione d Ile navi mercantili

; e

ciò che somministrava de’ mez-
zi assai, comodi e vantaggiosi al

commercio si è il suo banco-giro^
che sovveniva somme di danaro»

sopra il deposito di materie me-
talliche, al tenue interesse del a

per cento ali* anno. Long. 37. a5j

.at. 54>

Altera grande città di Germ.
nel gran due. di Berg, che taceva

parte dell’ ex-cont. di March, ova
sonori 3oo case bruciate nel 1760.
Altera u , Altcnavium città di

Germ. nell* ex-elctt. d Annoveri
nelle sue vicinanze sonori d?lia

miniere d'argento, di piombo e di

rame. E dist. a 1. al S. da Goslar.

Evvi pure in Germ. un cast, del-

lo stesso nome, nella cont. di La—
march.
Alterberga pie. città di Germ.

nel reg. di Sassonia e nella jVXisnia;

li a delie fabbriche di merlotti, die
uguagliano quelli di Fiandra, so-

novi delle miniere di stagno mol-
to ricche ne’ suoi contorni. Essa

è poco lungi da Konigsteing, dist.

4 1. al S. da Dresda.

Alterbitrgo, Altenburgum pie.

città di Trauailvania; ha un ca t.,

ed è dist. 7 1. al S. O. d Alba-
Giulia, e 14 al S. da Goloswar.

Long. 4^; lat. 46. 34-

Altenburgo o Osvar, Alden-
burgwn città di Germ., nel Due.
di Sassonia-Gotta , nella Misnia »

posta sul fi. Pleiss : essa è ce-

lebre pel colloquio che vi si ten-

ne , tra i teologi della Sassonia e

quelli della Taringa , che comin-
ciò il ai ott. j 568, e terminò il

9 marzo dell' anno seguente. Ha
un cast., un concistoro, un gin-

nasio, una biblioteca, un museo,
un gai»! netto di storia naturale

,

e la sua popolazione ascende a

4

Digitized by Google



ALT - 5o ALT
f«oo abitanti. E ragguardevole pure

in commercio, facendo dei rilevanti

affari in generi coloniali, in lane,

cotoni filati e panni delle proprie

fabbriche , che spedisce per tutta

la Germ., la Boemia e l'It. Il suo

sistema cambiario, essendo simile

a quello d* Augusta , ove non si

accetta che f/j. giorni prima della

scadenza, la fa essere una piazza

rispettabile anche in cambj. È
dist. 8 l. al S. da Lipsia. Long.
3o, 3 o; lat. 5 i, 4 -

Altekburco in ungarese Owary

Altenburgum pie. città dell' Ung.
infer. posta al confluente della

Leitlia col Danubio , nella cont.

di Poson , dist. 6 1 . al S. da Pres-

Lurgo, t6 al S. E. da Vienna, e

ah all* O. da Buda. Long. 35,

3o; lat. 48.

Alteneurgo v. Oldenburgo.
Altenborgo, Aìtcnbursum pie.

vili, degli Svizzeri sul fi. Aar, nel
Cantone di Berna; egli è celebre

pei monumenti romani
, che con-

serva, e per le rovine del castrimi

yindonis sense. I conti d’Altenbur-
go sono il ceppo dei conti di Haps-
burgo, dai quali discende la casa

d’Aust. In Gema, sonovi altri 4
vili, che hanno lo stesso nome di

Aitenburgo.

Alter-Cella signoria del reg
di Sassonia nel march, di Mignia;
questa era un abb. , ove avevano
i sepolcri gli antichi margravi di

Misnia, de* quali si osservano tut-

tora i mausolei.

Altenkirchen v. Altkirck.
Altenstkg pie. città di Germ.

peli* Aqst.

Alterr città e cast, del reg. di

Sassonia nella cont. di Mansfeld.
Alt-Goesirc città di Germ.

nel reg. rii ^assoni a
,
posta tra le

moni., elio ha dei umlini e delle

fornaci.

Althaus bor. e cast, di Prussia,
pel territorio di Culm.

Althim o Althan bor. della
Baviera super.

, dist. 5 1. *U’ E.
ila Bruuuau.

Altin, Allinìum lago della gran-#-

de Tartaria, che ha 3o 1 . di lutig.

e ao di larg. , il fi. Oby 1* attra-

versa; è dist. 100 1. al S. E. da
Tunisie.

Altkirck pie. città di Fr. (Al-*

to Ileno) posta sopra lin* eminen-

j

za, ai di cui piede pa»sa il fi. Ili;

i
è capo-luogo d’uua sotto prefetti

,

ha un trib. di prima istanza, e vi
si contano 1800 abitanti. Essa è

;

dist., 1 3 1 . al S. da Colmar , 8 al

O. da Coblentz, e 17 al S. E.

;
d.i Colonia.

j

Alt-Kirchen pie. città del rcg.

di West, nella cont. di Sayn.
Altmark città di Germ. nel reg.

di West. , la di cui popolazione
ascende a 49 uo abitanti.

Altmuhl fi. di Germ. in Fran-
conia, che sbocca nel Danubio vi-

cino a Keliteim.

Altnheim vili, di Germ. in
Svevia, sulla riva orient del ile-*

no; famoso per la battaglia quivi
datasi nel 1675 , tra i Ir. e gli

uust. ; egli è dist. a 1 . dal forte

di Kel.

Altona v. Altera.
Altorf , Altorfii città della

Fra 11cunia nel territorio di Norim-
berga, soggetta all eie tt. di Bran-
d^buago. Ha una famosa univ.
fondata nei 1709, una biblioteca

ed un giardiuo botanico. È dist.

6. 1 . al N. da Neumark e 8 alFE.
da Norimberga. Long. a8, 5i, i5j

lat. 49, 17, 38 .

Altorff città degli Svizzeri pò-*

3ta in una pianura appiè 4 uu al-*

ta moiit. i di cui angusti passag-
gi gli servono d’antemurale ; è

diligi mezza lega dal lago dei 4
cantoni, vicino all imboccatura «lei

fi. Keus. Questa era una delle cit-

tà meglio fabbricate della Svizzera »

prima del 1799» "poca in cui un in-

cendio la ridusse quasi in cenercj

ora si comincia a riedificare, e vi

si contano 4°°o abitanti. Essa ò
il capo-luogo del cantone d’ L ri ,

è la patria di Guglielmo Teli, eri

è dist. l 5 i. da Zurigo, e 4 al S,

Digitized by Google



ALT .t* 5r * ALV
15 . da Lucerna. Long. a6 , io ; mer. merid. nella nuova Spag. ,

lat. 4® > 55 .
'

posta sul golfo del Messico.
At.t-Ranstat pie. vili, di Germ.

j

Alvakado (il rio) fi. dell’ Amer.
nel reg. ili Sassonia

,
posto tra ;

merid. nel reg. del nuovo Messico,
Lipsia e Lutzen. Nel 1706 Car- posto al S. E. della Vera-Crux, che
10 XII re di Svezia v’ebbe il suo va a gettarsi nel golfo del Messico,
quartier generale, e ijui pure si Alvares bor. deli’ Estremadura
conchiuse la pace tra Augusto li portog.

eletti di Sassonia ed il re di Po- Alverdissen bor. del reg. di

Ionia. West, nella cont. della Lippa.
Alt-Uoppin città di Germ. nel Ai.

V

erona, Anemia antica prov.

circolo della Sassonia infer. sog- di Fr. di circa 40 1 * dal S. al N.
getta alla Prussia. e 3o dall’ E. all’O. ; confinava al

Altsol , Vetcrosolium chiamasi N. col Borbonese , all’ E. col Fo-
ancora Solili

n

antica città d’ Ung. rez e Velay, all’ O. col Limosino,
posta sul fi. Gran. Era 1 ’ antica il Querci e la Marca , al S. col

residenza di quei re , ora è un Rovergio e le Gevenne, che la divi-

comitato. devano in alta e bassa. 1 suoi pro-

Altsta etten pie. città del Rhc- ! dotti in generale sono frumento ,

inthal negli Svizzeri, che fa parte vino e canapa, ma dalla parte
del cantone di s. Gallo. Nel 1416 della bassa Alvergna vi è un
11 duca Federico d’Aust. la prese tratto di paese di i 5 1 . lungo il

e 1 ’ incendiò. Essa è dist. a 1 . al- fi. Allier che chiamasi Liinagna ,

l’E. da Appenzel. eh’ è uno dei più fertili del mon-
Altyn lago della Russia as. , do, abbondando di bestiame, for-

che s’ estende al N. del Monte maggio ec. I principali fi. che ba-
Altai , e da cui sorte il fi. Obi. guano questa prov. sono 1 ’ Allier,

Altz-Buntzlau antica città del- la Dordogna e 1 ' Alaguon , e le

la Boemia
, posta sull

-

Elba ; in sue principali mont. souo il Puy-
passato era una città floridissima , de-Dóme , il Mont-d' oro ed il

ma ora è in somma decadenza. Cantal , nelle ij uà li si osservano
Altzei, Altia antica città di

|
dei vulcani estinti, e la sua cap.

Cerm. posta sopra un ruscello j in era Clermont. Questa prov. unita a
passato era cap. del territorio dello quella dal Velay forma.ora 3 di-

atesso nome , ora unita alla Fr. part. cioè: t al 8. E., quello del-

( Montonnerre )
è capo-luogo del la Loira super, j a al 8. O., quel-

cantone , dist. 6 1 . al S- O. da lo del Cantal ; 3 al N. ,
quello

Magonza, e 6 al N. O. da Worms. del Puy-de-Dóme.
Long. a5 ; lat. 49 , 44. Alveexo monte d’It. nel gran.

Alva-de-Tormes , Alba città due. di Toscana e nel Fiorentino*

ragguardevole di Spag. nel reg. di Alvisoeoli bor. del reg. d It.

Leone, e nel territorio di Salaman- (Tagliamento) nel Friuli.

«a
,
posta sulla riva sett. del fi. Alvos o Albob bor. del Portog.

Tormes. Ha un bellissimo cast., e il nella prov. d' Aigrave.

titolo di due. eretto da Enrico IV Alsvasch pio. città d’Ung. posta

re di Castiglia nel 1469, ed è dist. sul Danubio, la quale ha un'am-
6 1 . al S. E. da Salamanca, e 19 mirabile acquedotto.

al N. E. da Cividad-Rodrigo. Long. Alt bor. fortificato d’ As. nel

la , 4°i lat. 41. Kurduel.
Alvaire (s.) città di Fr. (Dor- Alzheim o Adolziieim città di

dogna) nel Perigord, e capo-luogo Fr. (Montonnerre) prossima al Re-
dei cantone j dist. 6 1 . da Bergerac. no , dist. 8 1 . al 8. da Magouza.

Alvauado città e porto dell’A- Alzira città di Spag. posta tra
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Uue tami del fi. Xuzar , prossima

al mare ; è dist. 6 1 . al S. da Va-
lenza. Long, occid. a, 44 * ^9, i 5

Alzleben o Alschlfben antica

e pie. città di Gerii), posta su*

fi. £aala, nel due. di Magdeburgo,
ha uu cast., ed è dist. 8 1. ai N.
da Hall.

Alzon vili, di Fr. (Gard) dist.

3 1 . al S. E. da Viga». Evvi pure

in Fr. un li. dello stesso nome

,

chfc ha la sua origine ad Uzes, e

si perde nel Rodano.
Ai.zone hor. di Fr. (Aube) dist.

3 1 . all’O. da Garcassonna.

Amaberg città di Germ. nel

teg. di Sassonia , composta «li 600
case; visi contano 4oot> abitanti.

Amack o Amao is. piatta di '

Danimarca, die comunica per mez-
zo d’ un ponte colla città di Co-
penaghen; è tutta coltivata ad orti

che forniscono gli erbaggi alia

detta città.

Amadabat, Amadabatum gran-
de , forte e popolata città d As.

eap. del reg. di Guzarate , nelle

Indie orient, e nell'lndostano pro-
prio. Essa è una d. Ile principali

città di commercio , tanto per gli

altari d industria
, quanto per le

molte fabbriche che vi sono, non
che pei ricchi td abbondanti pro-
dotti «lei suolo. 1 generi che quivi

si fabbricano sono stoffe di seta ,

tanto semplici quanto miste d'oro
e d'argento, e mussoline finissime

che per la maggior parte si spe-
discono a Suratc; i prodotti della

natura , sono indaco , zuccaro ,

lacca , miele , oppio , tamarindi
,

ambra grigia e musco. La ricchezza
di queste merci, unita ai diamanti,
oro ed argento che vi si portano da
tutte le parti dell Indie, fa con-
correre al suo mercato tutte le

nazioni commercianti del mon-
do

; gl* ing. e gli olan. vi han-
no delie fattorie e delle case di

commercio
, le quali smerciano

Una quantità prodigiosa di tele

turchine in cambio dei prodotti
che ne ricevono. Gl ing. la pre-

sero al generai Goddart nel 178^
e la restituirono ai maratti nel
1783. Essa e dist. 18 1 . al N. E.
da Cambaje, e 40 al N. da aurata*

L,ong. 90, i 5 ; lat. a 3.

Amapam bella città d’As. nella

Persia, che credesi essere P antica

Ecbatann. Essa è dist. 80 1. al

A. E. da Bagdad , cd altrettanto

al N. q, O. d Ispaham. Long. t>5*

2Ò ; lat. 35, io.

Amadia , Arnmiia città d‘ As.
nel Gursistan

, posta sopra una
mout. , e soggetta ad un iiey : fa

un rilevante commercio, ed è dist.

16 1 . al S. O. da Gesira , e 3o al

N. da Mossul. Long. 58 , 3o; lat.

36 , 25 .

Amadkocar ossia V abitazione
d'Attuai città dell Indie nei Deca-
no , cap. della prov. dello slesso

nome. Essa è superbamente fabbri-

cata , ha d»*i canali che la bagna-
no, e questi somministrano Pa« qua
a tutte le case ; è dist. 3o 1 . ai 8.

O. d’Aureng-Almd, c 44 ai N. N.
O. da V isapour. Long. 72 , 35 ;

Ut. 19,5.
Amal città della Svezia nella

Dalia- Vestro-Gotia, posta sul lago
Weiur; essa fa un commercio rag-
guardevole in mobili di legno , e
deputa alia dieta. Long. 10 , 3oj
lat. 59 , io.

Amalfi , Amalfis antica città

episc. d It. nel reg. di Napoli e nel
princ. eiter. posta sul golfo di Sa-
lerno tra sterili mont. , che nulla
producono , ma in una deliziosa

situazione. Essa era assai mercan-
tile e popolata , ed i suoi nego-
zianti, eh avevano un florido com-
mercio col levante, fabbricarono
in Gerusalemme, vicino al s. Se-
polcro, una cappella, che fu Pori-
gin© dei cav. di s. Gio. di Geru-
salemme , in oggi chiamati cav.

di Alaita : ma dopo il saccheggio
sofferto dai pisani nel Ii 35 ve-
nuti in soccorso di Napoli ch’era
assediata da nurmandi (alior quando
si scopersero le P indette chiamate
Pisane e poi Fiorettimi;)

,
quest»
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città andò nel sommo decadimento,

ed ora non conta che 9000 ali-

tanti i quali s' occupano nel fab-

bricare della carta e delle saie;

•ssi vengono provveduti di granii

due volte alia settimana da Sa-

lerno , e se il mare è burrascoso

corrono rischio di carestia, essen-

do la via di terra impraticabile,

li’ invenzione d ‘Ila bussola ritro-

vata al principio del 14 secolo, è

dovuta ad un suo cittadino, chia-

mato Flavio Gioja. Essa è dist. 5 l.

al S. O. da Salerno, e 9 al S. E. da

Nola. Long. 3a
, 7 ;

lat. 40 , 35 .

Amana pie. città di Germ. po-

sta sull’ Other, che faceva parte

dell’ex-elett. di Magonza, ora uni-

ta al gran due. di Wurzburgo.

Am ance , AInumila bur. di rr,

(Meurthe) posto sopra un ruscel-

lo dillo stesso nome; dist. a 1. al-

1 ’ E. da Nancy, e 74 all’ E. da

Parigi. Loug. a 3 , 37 , 9 ; lat.

48 , 45 . 5 .

Amance horg. di Fr. (Aita

(Sauna) dist. 6 l. al N. O. da Ve-

so ul.

Amand (s.), Oppidum s. Amandi
città di Fr. (Nord) nell* ex-cont.

della Fiandra, presa e smantellato

dai fr. nel 1667; essa è posta sui

fi. Scarpa; è capo luogo del canto-

ne , e vi si contano 8700 abitanti;

Ila molte fabbriche di m-rletti e

irelTe fino, di cui fa un importante

commercio: è celebre pei suoi bagni

e aeque calde, ed è dist. 5 l. al N.

da Valenciennes , 5 al N. E. da

Douay, e '53 al N. E. da Parigi.

Long, ir, 5 , 4 2 * Lat. 5o, 17» la *

Amand (s.) o Montrond , Op-

jìidii'n s . Amatili citta di ir.

(Gher) nel Borbonese, posta sul

fi. Olier ; è capo-luogo d una sotto

prefett., ha un trib. di prima ist.,

vi si contano 5ooo abitanti , e ta

un rilevante commercio di grano ,

vino , lana e legnami per costruir

ba-timenti. Essa fu fabbricata nel

1410 sulle rovine della città d'Or-

val, cd è dist. 8 1 . al S. da Bour-

ges la all’O. da Nevers, « fili al

S. da Parigi. Long, ao , ao j lat,

40 , 3a.

Amand (s) pie. città di Fr.
(Puy-de-Dòme) neU'Alvergua; dist.*

3 1 . al S. da Glermont, e 5 al N.
da Issoire.

Amano (s.) pie. città di Fr,
(Nievre) nel Gatiuese ; dist. 9 1 .

da Gien.

Amand (s.) de Valioret »

Villemagne bor di Fr. (Tarn)

dist 4 1 . all' E. da Castres.

Amanoochi città del Giappone»

0,'l’is. di Nifon ; essa è celebre

per le missioni dei gesuiti.

Amante a pie. città dTt. nel reg.

di Napoli e nella Calabria citer.

munita d un forte Cast., dist. 5 1 .

da Cosenza.

Amara o Ammara reg., città •

mont dello stesso nome nell’Abis-

si uia iu Af.

Amaranta bella città del Por-

to"'. nella prov. di E litri*-Min ho
e Dauro posta sul fi. Tamega ;

sonori in e,sa molte sorgenti d’ac-

que minerali.

Amarino (s.) pie. città di Fr.

(Alto Reno) posta sulla riva sini-

stra del fi. Thnrr; è capo luogo

del cantone, vi si contano 1700

abitanti; ha delle fabbriche di ma-
nifatture d’aeciajo, e la un ragguar-

devole traffico di falci e schioppi,

di cui sonovi delle fabbriche e»te-

-issime ne* suoi contorni. Essa e

dist. 7 1 . al N. N. E. da Belfort.

Amarmala fi. dell’Amer merid.

che ha la sua origine nel Perù»

e si getta nel fi. delle Amazzoni.

Amarmochdi città d’Af. nel reg.

del Zanguebar.
Amaskn città d’Af. nella Ni-

grizia.

A M asta, Amasia grande ed an-

tica città della Turchia as. nella

Natòlia, cap. d’ttn Pachalik. e re-

sidenza d'un Ba.scià : essa è pros-

sima al fi. Casalmach ;
posta in

un territorio, che produce degli

eccellenti vini e della saporita

frutta* Quest» città servi molte

volte d'appannaggio ai figli »ag-

I
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ioti dei sultani; vi si contano

0,000 abitanti , ed è distinta per

essere la patria di Stradone ce-

lebre geografo, di Selim I, di Mo-
kumed Bencass^m e di Aliben-
Hussain

;
questi due ultimi autori

sono molto stimati dagli arabi. Essa
c dist. la 1 . al 8. dal mar Nere, e

12 al N. O. da Tocat. Long. 35 ,

40 j lat. 3 q , 53 .

Amatilcan bor. dell’Amer. sett.

posto all’imboccatura del fi. Gna-
nacos, dist. a5 1 . al N. O. da Va-
ladolid. Long, occid. 02; lat. i 3 , 3 o.

Amatique o s. Tommaso di

Castiglia città d’Amèr. nella prov.

di Honduras; fabbricata dagli

Spag. nel 1697,
Amatituc fi. dell’ Amor. sett.

nella nuova Spag. , che gettasi nel

mar del Sud.
Amato e l’Amato fi. d* Tt. nel

reg. di Napoli , nella Calabria
nlter. Egli ha origine negli Ap-
pennini e sbocca nel golfo s. Eu-
femia.

A matrice pie. città d’ It. nel

reg. di Napoli, e nell’Abruzzo ci ter.,

lia titolo di due. , ed è dist. 6 1 .

al N, O. d’Aquila. Long. 3 i , 4»
lat. 42, 35 .

Amaxjchi città cap. dell’ is. di

a. ÌVlaura, una delle is. Jonicke
unita alle prov. Illiriche1

; in qne-
*ta città si contano 6000 abitanti.

Amazzoni (tì. delle) o Mara-
cnone

, jfmazorwm flurius gran
fi. deil’Amer. merid., scoperto nel

i 53 q dal capitano Francesco di

Orellana spag. che gli diede il

nome di Marninone. Questo na-
vigatore s’imbarcò nelle vicinanze
di Quito, sul fi. Coca ; da questo
cadde in un altro più grande , e

la sciandosi andare a seconda della

Corrente senza nessuna guida, ar-

tivò al capo Nord sulla costa del-

la Gnjana, dopo una navigazio-

ne secondo il suo calcolo di 1800
e rincontro che fece nel discen-

d re questo fi. di qu alche donna
annata, per cui mi cariche indiano

gli disse di porsi in guardia contro

AM B
questo sesso

,
glielo fece nominar,

il fi. delle Amazzoni: qualcuno gli
ila anclie il nome d’ Orellana,
ma avanti Orellana si chiamava
già Maragnone. Questo fi. vien ri-

guardato come il più celebre non
solamente dell’Amer.

, ma di tutta
il mondo; esso ha diritto a questa
celebrità per la sua estensione,
avendo all’imboccatura da 3o a 5o
1 . di larg., e per la sua lung. eh 'è

di r 3oo circa: lung. eh’ è super, a
qualunque altro fi. del mondo. L’o-
rigine di questo gigantesco fi. è tut-
t’ora incerta, ma la Condamine dan-
doci la migliore descrizione dice ,

che YXJcayal è -la principal corren-
te del Maragnone, mentre al con-
fluente di questi due fi., ove il

primo perde il suo nome, esso è
di molto più largo di quello che
lo riceve , e di fatto al loro in-
contro, trovandosi il Maragnone
molto più debole, n’è respinto ed
obbligato a cambiar direzione. Es-
so si getta nell’ Oceano Atlantico
da due imboccature, una alla cit-
tà di Para nel Brasile , e 1 ’ altra
al capo Nord sotto la linea.

A M da dara città d’Af. nell’Abis-
siuia, posta sul Nilo.
Ameabez vili, di Fr. (Gironda)

dist. 3 1 . ai N. E. da Cadillac
,
e

7 al S. E. da Bordeaux.
Ambato città dell’Amer. merid.

cap. della prov. dello stesso nome,
dist. i 3 1 . da Quito.

Amba2ac vili, di Fr. (Vienna)
dist. 4 al N. N. E. da Limo-
ges.

Amsir Ambra fi. del reg. di
Baviera, che ha origine nel Tirolo, e
s’unisce all’ Iser, passato la città

di Mosburgo.
Amberca, Ambrrga bella città

di Gerin. nel reg. di Baviera e nel
circolo di Ratisbona ; essa è posta
sul fi. Wils , ha un buon cast.,

due trib., uno di prima ist. e Pol-
tro d appello; vi si contano 5ooo
abitanti, ed è dist. la 1 . all’ E.
da Norimberga, e 9 al N. da Ra-
tisbqna. Long. 39, 3 o; lat. 49, a&.
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Akberieux bor. di Fr. (Ain)

dist. a I. all' O. da s. Rainbert.

Ambf.rsÉk lago del reg. di Ba-

viera lungo il ti. Ainber ; diat. 3

di Laudsberga.

Ambekt pie. città di Fr. (Puy-

de-Dòino) nell'Alvergna, posta sul

fi. Ore , in un fertile territorio ,

abbondante di frumento , vino ,

olio, lino e canapa, coi quali pro-

dotti , uniti ai generi delle sue

fabbriche di stoffe di lana , nastri

di seta e lana, tele, tanto bianche

quanto tinte in turchino, di carta

e cammellotti , fa un rilevante e

lucroso commercio. Essa è dist. 7

1 . all
1

E. da Issoire» 16 da Lione,

e 100 da Parigi. Long, ai > a8; lut.

45, a8.

Ambez bor. di Fr. (Girondi)

posto al confluente della Gironda,

chiamato il ifoc d A<nbcz ; dist.

3 1 . al N. da Bordeaux.

Ambialbt bor. di Fr. (Tarn)

dist. 3 1 . all’ E. d’Alby.

Ambierla. , Amberia pie. città

di Fr. (Loira) che fa un ragguar-

devole commercio di vino , ed è

dist. 3 l. al N. O. da iloauo , e

6 al N. O. da Lione.

Ambillou-la-Gresille bor. di

Fr. (Alaina e Loira) dist. 4 1 * al-

1 ’ O. di Saumur.
Ambleny bor. di Fr. (Aiane)

dist. a 1 . all' O. da Soissons.

Ambleside bor. d’ Ing, posto

sulla riva del Lago Winander,
nella cont. di Westmorelaud.
A mele trusa, Ambletosa pio. citta

maritt. di Fr. (Pas-de-Calais) nella

Picardia ; ha un porto difeso da

una torre munita d’artiglieria; ed

è dist. 3 1 . al N. di Bologna, e

63 al N. da Parigi. Long. 19,

46; lat. 5 o, 48»
Amblbva (l*) fi. di Fr. nei Pae-

si-Bassi; scorre il di part. delle Fo-J
reste, bagna le città di MaImedi

j

9 Stavelo, dist. 1 l. da quest' ul-

tima forma una bella cascata, e

tassi a perdere nell' Ourtbe, tra

Liegi e Durbuy.
AmboHi»munì popoli deli* Af.
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che abitano 1

*
ìs. di Madagascar.

Amboin a. Amboina is. d'As. nel-

l’ Indie orient-, una delle ÌVfolucche

posta al S. di quella di Ceraci

,

la di cui città cap. ha lo stesso

nome. Essa fu scoperta dai porto*,

nel i 5 i 5 , ma non 1* occuparono
. he nel i564 i ha circa 34 l. di

Ituig. dal N. al S. , e a5 di cir-

conferenza; una larga baja la di-

vide in due penisole, ed in altra

cattiva baia dalla parte orient.

Iia il porto di Vittoria, ove i poiv

tog. si stabilirono, ma gli clan,

nel 1607 loro la presero. Quest’ is.

presenta un bel paese, parte mon-
tuoso coperto d' alberi , e l'ar-

te di amene e verdeggianti Val-

li, arricchite da una florida colti-

vazione e sparse di capanne. L’al-
bero del garofano vi prospera assai,

e viene dell' altezza di 4° a 80
piedi, dilatando i suoi lunghi rami
ed appuntate foglie molto da lon-

tano; nelle valli alberate questa

pianta produce 3o libbre di garo-

fani all* anno, la di cui raccolta

si fa dal mese di nov. a quello dì

feb. Innesto stabilimento era il

piu importante che avessero gli

olan in As. dopo Datavi a, mentre

solo in quest* is. avevano ristretto

la coltura dei garofani Nel 1796
allorché 1 ammiraglio Rainier oc-

cupò questo possedimento per Plug,

vi si contavano 4^ >2^a abitanti

,

de' quali 17 8 i 3 erano protestan-

ti , e 188 eur. ,
e pel resto tut-

ti professavano il maomettismo
escluso qualche ehine se ed india-

no.* I naturali di Amboina di fe-

riscono poco dai malesi ; si vesto-

no con una gran zimara di coto-

ne, si ubbriacano d oppio, che loro

fa commettere ogni eccesso, ed

ubbidiscono ai Il.jaha Gli olan.

vi scoraggirono la coltura dell in-

daco
,

per timore che gli abitanti

con questo prodotto, che vi riu-

sciva assai bene , divenendo trop-

po ricchi si dassero con facilità alla

rivoluzione. Lo zuocaro ed il caf-

fè ri riescono pare a meraviglia* •
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«lì qualità eccellente , non che le

no' i moscate ; ma questa coltiva-

zione non era dagli olan. si mpre
permessa» essendo riservata ali is.

«li Landa, ed aveva luogo soltan-

to negli anni ,
in cui il raccol-

to non fo>$e florido in quest ulti-

ma is. I qua di «pedi che vi si tro-

vano sono daini, cinghiali, ed il

falnngcr di Buffon. La città è

posta all* estremità* S. O. dell’ is.,

è ben fabbri ata , ma ad un sol

piano, per essere meno esposta ai

disastri, che potrebbero causare i

tremuoti a cui è soggetta. Quivi

risii*d* va il governo delle is. delle

Spezierie per conto della compa-
gnia dclTIndie orient. olan. Long,
dell’ is. 140» lat. merid. 4*

Amboise, Arnhasin pie. città di

Fr. (Indra e Loira) posta al con-
ili ente dei fi. Loira e Masse; qui-

vi trovasi un’ is. con diverse case,

che comunica colla città per mez-
zo d’un bel ponte costruito in

pietre. Ha un cast, naturalmente
forte, e nel torrione, che domina
la città, si può salire in carrozza.

È alquanto mercantile , avendo
delle fabbriche di tele tanto di

lino, quanto di cotone, e delle ma-
nifatture d’acciaro e di panni. Fu
in essa, che nel 1060 si con-

certò la famosa congiura contro i

Guise?, che porta il nome di con-

f
filtra d'Amboise ; infine essa fu

a patria di Carlo Vili re di Fr.,

e d*l padre Commire gesuita, ed

e dist. 5 l. all* E. da Tour», e 5a

al S. q. O. da Parigi. Long. 18,

39, 7; lat. 47, 24, 54.

Ambotzsméhe mont. d’Af., è la

piò alta deli’ is. di Madagascar ,

essa ha 1800 tese di elevazione

sopra il livello del mare; si esten-

de al N. e allora prende il nome
di Anquirlpy
Ambournai o Ambrohai, Am-

Tjronin curri pie. cillà di Fr. (Ain)

capo-luogo del cantone ; dist. 4 !•

al S. E. da Bourg.
Awbot città degli stati uniti

d’Amer. posta all’imboccatura d*l

AMB
fi Nariton , e cap. della nuova*
Jersey. Long. 3o3 , 25 ; lat. 40. 3o.
Ambre» pie. città di Fr. (Tara)

dist. 6 1 . all O. da Castres.

Ambrieres pie. città di Fr.
(Maienna) posta sul fi. Greta, •
dist. 3 1 . al N, da Maienna.

Ambrisf fi. d'Af. nel reg. del
Congo che ha origine nella prOT.
di Penga divide il reg. di Baraba
da quello di Sogno, e pei desi nel
mar del Congo.
Ambrogio (s.) pie. is. deserta

delTAmer. merid. nel Perù. Lon»-.
O. 83 ; lat. S. 16.

Ambrogio (s.) pie. città di Fr.
(Gard) nella Linguadoca.
Ambrun , Ebrodvnum città di

Fr. (alte Alpi) nel Del finato, posta
sopra una rupe scoscesa, vicino al

fi. Duranza. Il Duca di Savoja la

prese nel 1692, essa è dist. 7 1 . all’ E.
da Gap., 22 al S. O. da Grenoble, 14
al N. E. daDigne, e 146 alS. p. E.
da Parigi. Long. 24, o, 6; lat. 5 i, 49 *

Ambo ila città d’Af. nel reg. del
Congo.
Amburgo, Ifamburpum , Mam-

monia glande, forte e bella città di

Germ. nelTinaddietro circolo della

Sassonia infer. che faceva parte del
duo. d’Olstein; si compone di 8000
case, e la sua popolazione ascende a
110,000 abitanti compresivi 4>°°°
ebrei c 2000 tra protestanti e ma-
roniti; essa è una delle più commer-
cianti città dell’JEur. dopo Londra
cri Amsterdam. È posta sul fi. Elba
eh* la bagna al S , PAstel al N. ,

ed il Bell all’O. L’Elba forma ivi

un lago , sul quale sonovi delle

pie. is. di 1 1 . di larg. , e questo
lago ha il fiosso e riflusso come
il mare, per la comunicazione 1 he
lia col Baltico, non o-tante che
gli sia discosto 18 1. li suo fon-
datore fu Carlo 31 agno ; eia episo.*

anseatica , libera ed imp. , e do-

po il 1768, che i princ. dell’Ol-

rtein desistettero dai loro pretesi

diritti , allora ebbe questa città

*d* e voce attiva nella «lieta imp,

di Kati*bona> il su# governo si coin-
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ponevi dal senato , che formava?!

«la 4 borgomastri ao consiglieri ,

a sinda i ed un segretario. Aveva

un caditoio composto di ao nano—

uifi della contessione Aujjustana ,

religione professata dalla maggior

parte de’ suoi abitanti. Nel l8o3

fu dichiarata neutrale e libera

dalle contribuzioni di guerra, vec-

so le potenze belligeranti , e nel

1810 fu unita alla Fr. (Bocche

dell'Elba ) ; è capo-luogo di pre-

fetti ha due trib., uno di prima

ist. , e 1’ altro di commereio ,
ed

una corte imp. , che estende la

sua giurisdizione ai dipart. del-

le Bocche del Weser, dell’ Ems
orient. e dell’ Ems super. Que-

sta città è benissimo fabbricata

od ha sei torri, che da lungi for-

mano una bella prospettiva ; le

fortificazioni sono ali’antiea clan.,

i bastioni spaziosi , e spalleggiati

d’alberi servono d* una bellissima

passeggiata ; dei diversi fi. che la

bagnano i suoi abitanti seppero

approfittare ,
costruendo de* canali

secondari, i quali facilitano il tras-

porto delle merci per barra sino

alla porta de’ magazzini ; 83 ponti

di pietra agevolano la comunicazio-

ne con tutta la città, eli’ è divisa in

nuova e vecchia. La fabbrica della

Borsa è sorprendente, essendo 112

piedi di lung. , e 48 di larg.; cir-

condata da portici , e al disopra

forma la sala dell* «adunanza dei

negozianti ; il porto è capace per

molti bastimenti , ma non vi pos-

sono entrare quelli che pescano

più di 20 piedi d’acqua. Ha di-

verse accademie di belle art i, d die

bell* biblioteche , molte scuole

pubbliche di manifatture e me-
stieri ; e particolarmente un col-

legio di teorica pel commercio

,

fondato nel 1768 dal sig. iVurmb
Consigliare del re di Prussia , n i

quale sono istruiti i giovani nel

modo più esteso n**lla scienza del

commercio, e trattati com * nei mi-
gliori collegi. La maggior parte de*

tuoi abitanti , i occupano al com-

mercio , che fu sempre d’ un* im»
portanza ragguardevolissima, ma si

portò al suo apice
, dopo la rivo-

luzione del Birbante
, che catini

la rovina del commercio d’A n ver-
sa ; i di cui negozianti

,
si rifu-

giarono parte in questa città e

parte in Am-terdam. In oimi ce-
nere di mercanzie, e per ogni parto
del mondo Amburgo negoziava

, e
su questa piazza tutto era esitato

con facilità
, e congniamente ppr

l'abbondanza del danaro che vi
era, la qual ricchezza faceva es-
sere suoi tributar» , i fabbricatori,
della Germ. anticipando a questi
delle somme sulle loro manifatture,
«d egualmente i consumatori, af-
fidandogliele con dei comodi al

pagamento
,
questo gran movente,

ed il comodo dei trasporti tanto
per a^qna che per terra , faceva

essere imponente il suo commer-
cio e giganteschi i suoi lucri ; «
perciò essa riceveva dal Nord ,

dalla Germ. e dall’It. tutti i uro-
dotti delle loro fabbriche e «nolo,

li conoambiava fra essi , e v’ ag-
giungeva Futile, di fornire a que-
sti tutti i generi delle colonie che
si procurava

, colle loro tele, pan-
ni , seterie ec. , non manca questa

città di f tbbrich® proprie di rpial-

ohè importanza , tale sono 1» raf-

finerie di zuecaro che ne ha i 5o,
numero che ninna città d’ Eur.
può vantar-'* ; ha pure delle fab-

brirhs d* indian® . velluti , felpe ,

calze, berrette di lana . d’ olio di

pesce, di carta e d' oreficerie o".
;

ed è oltremodo rimarchevole la ma-
nifattura d Ila preparazione e taglio

delle o^sa di balena. Anche «rii a**ari

di cambi erano in qu ita città d’nna

grande importanza. ed av*va un ban-
co fondato n«d ìfirn. eh’ ’ra uno dei

maglio organizzaci d 11 ’ Eur , e

col suo m^zzo si pacavano tutto

le cambiali. O ra b molto d'cadut.a

rignard*» al commercio confrontan-

dolo col passato, ma essendo ric-

chissima la fa esser' semnre im-

portante , ed allorché le cose pò
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litiche d*Eur. si ristabiliranno non

prò che riprendere 1
* antico suo

lustro, anche perla felice sua situa-

zione. Amburgo, eh’è la patria del

Maresciallo di Lewendas, ò dist. un

quarto di lega dal forte della Stella

che gli serve d’antemurale , 14 1 *

al N. O. da Luneburgo, i 5 al S.

O. da Lubecca , 34 al S. da Sles-

vriek , 23 al N. E. da Brema ,

360 al N. E. da Parigi, e 176 al

N. O. da Vienna. Long. 37 , 46 »

lai. 53 , 36 .

Amburgo o Hamboitbg bor. con-

siderabile di Fr.
(
Manica )

nella

Normandia, dist. 3 1 . al S. E. da

Contances.

Amedabab v. Amadabat.
Ajifl (il reg.) reg. d’Af.

A melano is. dell’ Olan. prossima

alle coste della Frisia.

Amelia , Atnerin antica città

episc. d’It. neliex-duc. di Spoleto,

ora unito alla Fr. (
Trasimeno

)

posta sopra una mont. tra i fi. Te-
vere e Nera, in un territorio ameno
© fertilissimo. In essa ebbe i natali

Sesto Roselo difeso da Cicerone, ed è

dist. 8 I. al S. O, da Spoleto, e 18 al

N. da Roma. Long. 3o , 5 , 165
)at. 43 , 33 , 3 a.

Amelsfet.d paese della Turchia
eur. nella Bosnia.

Amebgo pie. città d’Af. nel reg.

di Fez.

America, America, o il nuovo
wo.ndo, novus orbi o impropria-

mente le JrtJie orientali . Conti-
nente che forma la quarta e la

più grande parte del mondo 5 po-
sto all’ O. dell’ Eur. e dell’ Af. ,

dall* quali è separato dall’Oceano
Atlantico , all’ E. dell* As. che
»' è divisa dallo stretto del N. , e

dall’ Oceano Par ifico. La scoperta
dell'Amer. è generalmente attri-

buita a Cristoforo Colombo geno-
vese ; ma essendosi in oggi rico-

nosciuto, che la Groenlandia fa parte

dell’ Amer.
,
così bisogna far rimon-

tai^ questa scoperta al 983, allor-

quando dei navigatori norvegiani

abbordarono nella Groenlandia: que-

|J

sta scoperta fu seguita dall* altre

del Viiand nel ioo3 , che sembra
facesse parte del Labradoro, e forse
di Terranuova; dello divisioni in-
testine distrussero ben presto le

colonie di Viland : ma quelle della

Groenlandia continuarono & fiorire,

sino a che la violenza dei ghiacci
del polo Artico interruppe le co-
municazioni marittime; nonostante
che allora le colonie eur. cessas-

sero d’ esistere in Amer. , la Da-
nimarca assicuro il suo primo di-

ritto, formando delle colonie sulla

costa occid. , che nominò nuova
Groenlandia per distinguerla dalla

prima ; la Groenlandia continuò
ad essere conosciuta , ed avendo
abbordato dei bastimenti ing. in
Iàlanda nel i3 e 14 secolo, è y>ro-

babile, che anche questa parte d’A-
mer. non fosse incognita. Ab-
benchè il sopra esposto provi, che
l’Amer. si conosceva prima di Co-
lombo, erano così ristrette le co-
gnizioni, che non si può veramente
dir conosciuta, se non dal suo primo
viaggio. Colombo si pone alla vela
da Lisbona il 3 ag. i40 a per an-
dare in traccia del nuovo mondo,
ed il 1 ott. secondo i suoi calcoli

era dist. 700 1. all'O. delle Cana-
rie; il ano equipaggio stanco comin-
ciava ad ammutinarsi per la quasi

perduta speranza di trovar terra ,

cd esso gli promise che, se entro tre

giorni non avessero scoperto cpi al-

che paese, gli avrebbe ricondotti

in Portog.; non era ancora scorso

questo termine , che dei felici pre-

sagi ridonavano la speranza; la vista

degli uccelli di terra, de* giunchi e

de* legni di nuovo tagliati , fanno

passare la notte nella dolce lusin-

ga di trovar la terra; nella stessa not-

te dal gran albero della nave essendo-

si veduto un lume, i gridi di gioia si

fecero intendere , e all* aurora del

venerdì 13 ottob. una bell’is. se gli

presenta a due 1. al N.; Colombo vi

sbarcò il primo, e la chiamò l’isi

di s. Salvador, in oggi nominata,

col sue nome primitivo GuarNar
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h ani; in questo viaggio esso scoper-

se Cuba e s. Domingo, e nel suo

ritorno visito lo Azzore, ed arrivo a

Lisbona il 14 marzo 1493. Colombo

fa altri due viaggi, uno nel 1493

e l'altro nel 1498 ^tendendo sem-

pre le sue scoperte. Nel 1499 Ajeda

ufficiale che aveva accompagnato

Colombo nel suo se ondo viaggio

fa vela per 1* Amer. con quattro

vascelli ,
ma nulla aggiunge alle

di già fatte scoperte ; aveva seco

in questo viaggio V avventuriere

Americo Vespucci abilissimo navi-

gatore e forse pilota di qnalche

nave di questa spedizione. Esso al

suo ritorno pubblicò le prime re-

lazioni del nuovo continente , ed

il capriccio gli accordò un* onore
j

ebe non era mai stato concesso al

più grande dei conquistatori, come

quello di dare il suo nome ad una

parte della terra. L’Amer. si divi-

de in merid. e sett. che s* estende

dal golfo del Messico sino allo

stretto di Panama. La merid. prin-

cipia dal 7 grado sctt. sino al 56

grado merid., e le sue. principali

parti sono , la Gujana , il nuovo

reg. di Granata, il Brasile, il

paese delle Amazzoni, il Perù,

il Paraguai o il reg. della Piata ,

il Chili e la terra Magellanica ,

oltre le is. La sett. comincia dal

7 grado sino ai 76 di lat. , e

le sue principali parti sono , la

nuova Bretagna , il Canada ,
la

nuova Scozia, le coste del N. O.,

gli Stati-Uniti, la Florida, il nuovo
Messico o il reg. della nuova Ga-
lizia, il Messico o la nuova Spag.,

e queste pure oltre le U., di cui le

principali £nno le is. di Cuba , s.

Domingo e le Antille. La maggiore

e miglior parte di questo ricchis-

simo paese è posseduto dagl' ing.,

spag. , portog. e fr. , ed il resto

dai naturali. TI punto, onde pre-

cisare la popolazione di questo

Vasto continente , ha dato luogo a

molte discussioni fra gli autori, pas-

sandovi ima varietà strabo ehe-

Tule fra V uno « 1* altro * barri

chi la fa ammontare a 160 milioni,

altri a 80, ed in fine a i 5 milioni,

calcolo che semiira il più giusto

,

stante che vion calcolata la popo-
lazione dell” Amer. merid. a 9 mi-
lioni , e quella della sett. a 6 mi-
lioni d'abitanti, e questi si com-
pongono d’ un misto d’ amer. na-
tivi , d’ eur. d’ origine , di creoli

< he sono nati da un enr. e da una
amer. , o viceversa ,

di negri che

sonori trasportati dill'Af n 4*! nuo-

vo continente , e di mulatti che

sono figli d’ un padre bianco e di

una negra , o viceversa. Dei pri-

mi abitatori dell’ Amer. nulla si

può dire di positivo mancando ogni

tradizione , ed il solo colorito oli-

j

vastro fa supporre, che qualche af.

! siasi portato in questa ragion**; ed
i Natr.hez d»*lia Florida sembra,

che appoggino una tal supposi-

zione , dicendo rhe i loro ante-

nati vennero dall’ Or., facendo un
lungo e di«astro?o viaggio. An<*h«

della loro lingua si è in una per-

i fetta oscurità, non avendola mai
gli eur. analizzata. La religione

varia a seconda deirli stabi’imenti ,

essendovi de* cattolici , de’ prote-

stanti, degli ebrei, de’ maomettani
e degli idolatri. Il clima vi è mol-
to vario ; 1

’ Amer. sett. è soggetta

a delle variazioni stravaganti, che

sono perniciose alla salute ; all'op-

posto nella merid la temperatura è

più regolare e molto salubre. I

prodotti di questa parte del mon-
do sono i più abbondanti ed i più

ricchi, mentre vi si raccoglie tutto

ciò che prodvi e 1
* Eur. , e più lo

zuccaro , il ca<Tè , il cacao , l'in-

daco , la ranella, le noci moscate,
garofani , legnami da tintura e la

cocciniglia; ed ha in una quantità

ragguardevole 1» miniere d’oro, d ar-

gento, di diamanti. La pesea delle

neri ' vi è a'^ai ricca. ed anche tra i

volarili e quadrupedi ve n° ha un in-

finità d : bellissimi, e da noi s^ono-

^ciuti. I principali mari interni del-

l'Amer. sono i golfi del Mestico, di

California, di $. Lorenzo, d’Hudaou
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e la baia di Baffin. Fra tanti fi.

i più ragguardevoli sono il Mis-

aissipi nell’ Amer. sett., ed il fi.

delle Amazzoni nell’ Amer. merid.

Le mont. dell Amer. sett. non sono

di ninna considerazione; viceversa

le Ande o Cordigliere deU’Amer. me-
rid. sono le più imponenti del mon-
do, tanto per la loro estensione quan-

to per la loro altezza, secondo la de»

scrizione tV Humbolt Questa enorme
massa percorre la lunghezza del-

l’ Amer. per lo spazio di a5oo 1.,

a 3o a 4° fi di larg. , e la ma";-

priore loro elevazione sul livello

de] mare è di 33oo tese.

Amebsbttry cittiì antica e povera
«Tlng. fiannata dal fi. Avon, nella

eont. di Wiltz.

Amfbsfort, Amìsfnrt'a citta del-

l’OIan. ora unita alla Fr. (Znider-
zée) e posta sul fi. Ems in una
amena situazione, il di cui fertile

territorio produce molto tarano, ed

abbonda d’ eccellenti pascoli. E
capo-luoero d’una sotto-prefott., fi a

un trifi. di prima iat.
, ed è dist.

5* 1. all* E. d* Utreetfi , e ia al S.

E. d’ Amsterdam. Long. a3 ; lat.

Sa, 14 .

Amebsham fior, d’fng. nella cont.

«li Bnckingfiam; manda due deput.

al pari.

Amerttngen fiel fior. dell’Olan.,

ora unito alla Fr. (Zuiderzée) nel-
la prov. d’ Utrecht.

Amfora pie. fi. del reg. d’ It.

(Tagllamento) nel Trevisano, clic

perdesi nel golfo di Venezia.
AMFBFVtLT-.F-SOTTO-1-MONTr Vili,

di Fr. (E uro
)
nella Normandia

, j

po-to al conflnonte <!•*’ fi. Senna e

Andella, vicino alla cnttn dei d'ie

ama'' ti , dist. 3 1. all’ E. N. dal
Pont-de—l’avelie.
Amhaba rog. d’Af lungo il Nilo

npirAbi*sinia.

Amici li., degli) ia. nel mar Pa-
cifico del S. poste all’ E. della

nuova Celedonia ; scoperte nel

i 643 da Tasman rbe aveva dato
il nome d' Amsterdam alla prin-

cipila d’esse j le relazioni di quote

AMI
navigatore confrontano con quello
di Cook, die le visitò dopo, e eh#
le nomino is. deajl Amici pei linoni
trattamenti ricevuti dai suoi aiutan-
ti. Sene contano 60, una vicina al-
1 altra, ma por o estese, e producono
multi frutti ; i suoi aiutanti j-ono
bruni di colore ed hanno gli stessi
usi ed i delineamenti degli ottajti,
ma il carattere di questi è affatto
opposto al loro ; essendo gli ot-
tajti vivissimi e allegri, e gli abi-
tanti di queste is. al sommo serj.
Sono governati da un re, e],e è
qiia&i un despota, ma derivando da
questo una maggior sicurezza dello
proprietà

, fi a reso questi amer.
più attivi ed industriosi. Long. O.
175 ; lat. S. 2r.

Amici (is. degli) v. Amsterdam
Middelbitugo cRotfruam (leis. d’)
Amid, Ami*us città della torchia

as. nella Natòlia; dist. 24 I. da
Tocat, e 16 d’Amasia. Long. 54,
20 ; lat. 4° > 3 o.

AMIDAM V. DrARBEKTB.
Amienesi (1*), Ahipnensi 9 Azcr

pie. paese di Fr. (,^omma) nella
Picardia

,
il fi. Somma l’attraver-

ca , è fertile in grano , legumi e
fino ; la sua cap. è Àmiens.
Amtens, Amlnnnvm antica, bel-

la e grande città di Fr. (Somma)
situata in un’ amena posizione, in
passato cap. della Picardia ; ora.

capo-luogo «lei dipart. e di una se-
natoria; fi a due trifi., uno di pri-
ma ist., e l’altro di commercio; la
corte imp. pei dipart. dell’ Oisa ,

della Somma e dell’Afine; fi a un
vesc. ed un liceo, e la sua popo-
lazione ascei d» a 4°*°°® abitanti.

Essa è posta sul fi Somma efio

la divide in tre parti disuguali ,

efie si comunicano per mezzo di
tre ponti; è finn fabbricata, le sue
strade sono larghe , adorne di

fieli»» piazze ,
e la nave della sua

chiesa cattedrale è un capo d’ o—
nera d’ architettiira gotica; è mu-
nita d’una buona cittadella, fat-

tavi costruire da Enrico IV dopo
che la ricuperò dagli spag., i qua?»

•»« fio
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lì nel l$97 se n' impadronirono

con uno strattagemma singolare

inventato dal generale Femando
Teille Portoearero: esso fece ron-

done alla ciltà da alcuni soldati

travestiti da contadini un carro

di noci; questi ,
quando fu aperta

la porta, ne lasciarono cadere un
sacco, e la sentinella occupatasi a
raccoglierle rese Ubero il campo
alla truppa, eh' era imboscata per

sorprendere la città. Il favore che
accordò il sig. di Colbert a que-
sta città, il vantaggio che gli pro-

cura il fi Somma, tanto pei tras-

porti, quanto per la facilità delle

operazioni nelle sue fabbriche di

manifatture , la fecero diventare

una delle principali città di Fr.

,

e tuttora i suoi abitanti s’occupa-
no per la maggior parte nella

fabbricazione di stoffe di lana, di

seta, di cotone, d'ormesini. di cam-
mellotti, velluti e'*. Sonovi mol-
te saponerie, generi che spedisco-
no in gran quantità per l'interno

della l^r. , e 1' It. Questa città è

celebre per la residenza di Cla-
dioue, pel trattato di pace conclu-
sovi nel 1802 tra la Fr., e ring.,
e per aver dato i natali a Giaco-
mo Silvio, Gio Riolano, Vincen-
zo Vo ture , Giacomo Rohauts,
Gallo da Freme ; ed ai signori
Gresset, du Oonge e Ugo d’Amiens;
è dist. i/j 1. al S O. d'Arras , io
al 8. £. d’ Abbeville , 34 al S. da
Galais , e 3 r al N. da Parigi.

Long, 19, 57, 56 ; !at. 49, 53 , 38 .

Amily bor. di Fr. (Bure e Loi-
ra) dist. a 1. all' O. da Ghartres.

Avhnam is. nell'Oceano Etiopico.

Aminil pie. città d'Af. nella

Barbaria, [tosta tra la linea ed il

IVIadagaicar.

Amititan
, Amotan , Attilan

lago deli'Amer. sett. nella prov.
di Guatimala.
Am ixocom popoli dell* Amer. I

jnerid

Ammersghivir o Amersqhivrier
|sor, di Fr. (Basso Reno).
AMAXERSEE O LAGO 1)’ AmMER

i
lago della Baviera super, di 4 1*

di lung., e a di larg.

Ammiragliato (is. dell’) arci-

pelago del mar Pacifico del Nord
nella nuova Bretagna, poste al N.
E. della nuova Guinea, e scoper-
te da Carterte navigatore ing. ,

che loro dieda questo nome ; ha
circa io 1 . di lung. , e l’is. pinci-
pale, che ha lo stesso nome, è mon-
tuosa. Gli abitanti di questo ar-

cipelago sono negri ; ed hanno i

delineamenti regolari quasi corno

gli eur.; sono rozzi e ladri, ven-
gono diretti da capi, che sembra-
no abbiano una grande autorità

su i suoi subordinati ;
la loro ar-

mat’ira è una freccia di vetro vul-

canico ; non usayo vestiti , ma gli

uomini si coprono le parti geni-

tali colla conchiglia, bulli oown 9

e le danne portano una cintura,
e si nutrono colle noci di Cocco.

È in quest’ is. , che si sperava ri-

trovare lo sfortunato la Peirouse.

Long. E. 147» lat. S. 2o

.

Ammiraglio
(

1
*

is. dell*
)

.
Sec «ELLE.
Amoenkburco pie. città forte

,

e gran bai. , nell’ ex-elett. di iVIa-

gonza , ora unita al gran due. di

.Darmstadt ; i fr. la presero d’ as-

salto nel 1762.

Amol città d As. posta sul fi.

Gihon, nel paese degli Usbecchi;

dist. a \ 1 . all'O. da Bokara. Long.
82 ; lat. 3q ,

20.

Amoxda pie. fi. di Scozia , che

si perde nel golfo d’ Edimburgo.
Amone pie. fi. d’It. che ha ori-

gine negli appennini, e si getta

nel Pò.

Amont altre volte ball, di Fr.

(Donbs) nella franca contea sett.

Amorbagh pie. città di Germ.
posta sul fi. Muidt, nell’ ex-elott.

di Alagonza.

Amore, Amira gran fi., mare, is,

e stretto dello stesso nome in As.
Il fi. eh' è uno de' principali del-

l’As. divide la Tartaria chinese ,

dalla Russa, e dopo un corso di

circa 1100 L, e d essersi ingrossa-
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fo colle acque di molti altri fi. di sorgenti d' acque minerali 5 é
che riceve attraversando l’As. cen-

jj
diat. mezza lega dal fi. Penca.

fiale, va a gettarsi nel gol lo d’A- Questa citi* si compone di 5oo
more. case, i di cui abitanti prosperano
Amobgo, Amorgu f 19 . dell’ Arci- colla filatura d i cotone, che spe-

pelago, una delle Cicladi, posta al-
|
discono in Germ.

l’E. di quella di N io : è ia 1. di
j

Amper fi. della Baviera super. ,

circuito , ha diversi porti , ma il
j

attraversa il lago d’Ammer, e sboc-
migliore è quello all’ O. , da cui

|
ca nell’ Iser , al disotto di Mos-

è dist. 1 l. Alla cima d’una rocca burgo-
trovasi il cast, dei duca dell’Arci- Ampfing bor. della Baviera su-
pelago, che furono i sovrani del- por. posto sull’ Iser.

Pis. per molto tempo. Essa è mol- Amplepuis bor. dì Fr. (Loiia)

to ben coltivata, abbonda di vino, dist. 4 1. all’ E. da Roano,
olio, e della pianta chiamata Luhcn Amplitz pie. città di Germ.
che seive per tingere in ro-so , nel reg. di Sassonia , e nella Lu—
e che è a.-*sai apprezzata dagl’ ing. sazia super, che ha un cast,

e fr. che la pagano carissima. Gli
j

Ampoicne bor. di Fr. (Maienna)
abitanti in numero di 6000 sono dist. 1 . 1. all’ O. da Chàte&u-
affcbili, e professano la religione

j Gontier.
greca. Fa sua c&p. che ha lo stes-

|
Am posta bor. di Spag. sull' E-

so nome fu la patria del poeta
ì bro nella Catalogna.

Sunonide , ed è dist. 4 1- S* H Ampthiel bor. d’ Ing. posto al

E. da Kaxia , e 11 al N. dal- \ centro della cont. di Bedfort.
1’ is. di Gandia. JLong. 44» *5 ; |

Ahpucnani bor. di Corsica (Con-
lat. 36 , 38. sica) posto in eguai distanza all'Or*

Amou fi. v. Johow. tanto da Bastia quanto da Corte.

Amou bor. di Fr. (I^andes) capo-
|

Ampdis bor. di Fr. (Isera) po-
luogo del cantone'; dist. 9 1. al S. sto snl Rodano; dist. 1 1. al S. O.
O. da Mont-de-Marsan.

jj

da Vienna.
Amovia città della Persia nella I Ampurdan

(
1*

) , Emporiensis
prov. del Korasan , posta sul fi.

j

tractus pie. paese di Spag.
»
posto

Gihur. l! all’ estremità orient. della Catalo-
Amuulims bor. di Fr. (Arriege)

jj

gna appiè dei Pirenei,

prossimo a s. Girons, e dist. a 1.
jj

Amfurias, Emporice antica cit-

ali’ O. da s. LUier.
1
tà e porto di Spag. nella Catalo-

Amour (s.) pie. città di Fr. gna che dà il nome $XYAmpurdan
(Jura) disi. 6 1- all’ E. da Tour- E dist. 4 1- da Rosea. Long, 20 ,

nus. Long, aa 58; lat. 46 . 3o.
j 40 > lat. 4 a *

Ampasa pie. rcg. e città d’ Ai.
j

Ampurias , Emporium Oppidum
sulla costa del Zanguebar , posto

|
città rovinata di Sardegna posta

tra la linea ed il reg. di Melinda,
j

nel capo di Sassari alla sinistra

Esso è tributario ai portog. Long, del fi. Coguinas.
68 ; lat. merid. 1 , 38.

|

Amhas folte cast, di Germ. nel

Ampatri, Anipatri popoli del- reg. di Baviera, fabbricato dal ar-

l'Af. nell id. del Madagascar , che
|
eid. Ferdinando, nel quale trovasi

abitano un paese coperto da foreste,
j

una sorprendente galleria, ed una
Ampedes pie. is. del mar di copiosa biblioteca, che lo rendono

Marmora coltivata a viti. ragguardevole. E dist. 1 1. al S. E.

Ampelaki città della Turchia da tnspruck. Long. 39 , io; lat. 47-

eur. nella Romania, posta ai con- Amfom is. della Danimarca nel

fini seti, del monte Ossa, iu un ì due. di Slesvrick.

territorio montuoso» che abbonda AaxsELTUtcfca o AmroltiiìCeji
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11 . degli Svizzeri nel cantone di dosi degli ospedali per ogni relt-

Berna. gioiie , e per ambi i sessi , e per-

Amshitica is. della Russia; essa mettendosi il pubblico esercizio di

è una delle Aleuti. ogni culto. Questo sistema di tol-

Amsterdam , Anistrlodanium lei-ansa, in allora unico, portò un
grande, ricca, popolata ed una del- accrescimento tale di popolazione,

le più. mercantili città d'Eur. nel- elio da poche migliaia eh* erano i

l’Olan., posta all’imboccatura del- suoi abitanti, s’ accrebbe al segno,

r Amitei nell’ Yein, un braccio che ora ammontano a 217,000 corn-

ili mare che s’avanza per 6 1. en- posti di izo,ooo protestanti di «li-

tro terra, il di cui fondo paludoso verse comunioni, /pj,ooo cattolici,

e sabbioso fa che tutta questa 20,000 ebrei, ed il resto armeni e

città è piantata sopra palafitte co- greci. Il suo commercio s* ingran-

ine Venezia. Ora è unita alla Fr. di in modo, che divenne tuio dei

(Zuiderzée) ; è la terza città d-rl- primi del mondo; e contribuirono
1* irap., capo-luogo di prefett. , ha non poco a perfezionare 1’ opera

un trib. di prima ist., una camera della sua grandezza commerciale

di commercio, e la sua corte imp. è le compagnie dell Indie orif nt.

all* Aja. Essa vien ditesa da a6 ed occid. , che stabilirono le cose

Bastioni dalla parte di terra , e in modo che il commercio della

da una gran palizzata dalla parte cannella, dei garofani e delle noci

del mare; è in generale ben fab- moscate divenne di sua pcrtiiien-

Bricata , ma in partieolar modo za esclusiva in tutta TEur.; la

sorprendono, il palazzo di città, il loro industria ridusse allo stesso

Banco
, la borsa ed il ponte che grada quella della canfora dcl-

comunica l’Amstel dall’una all’al- la china ,
giacche solo in Ani-

tra riva. Il porto è uno dei più sterdam si conosce il modo di

grandi e più sicuri d'Eur., poten- prepararla. Anche nelle manifat-

dovisi ricoverare iooo navi, e ve-
(
ture ha questa città un grado su-

n eodo garantito alla sua entrata da
una barradi fango e sabbia chiama-
ta Painpu,

9

che lo pone al coperto

dall’ essere molestato dalle navi

da guerra
;

questa sicurezza gli

causa il disturbo, che i bastimen-

ti mercantili non possono entrarvi

coll’ intiero carico. Questa città,

che per la sua situazione non po-
teva mai aspirare ad una superio-

rità in commercio, e che fu di po-
ca considerazione sino al i 3oo ,

cominciò ad essere qualche cosa

al 1400 , ma particolarmente ri-

conosce la sua grandezza dalla rovi-

na commerciale d’Anversa, mentre,
dopo il saccheggio dato dagli spag.

a questa città nel XVI secolo, la

maggior parte de’ suoi negozianti
si rifugiarono in Amsterdam

,
per

la tranquillità che vi trovavano
tanto per le loro persone

, quanto
pel loro culto, essendo questo non
»o|o tollerato, ma protetto, troyan-

periore, avendo molte fabbriche di

panni, di tele, di carta, e special-

mente quelle di lavorare i diaman-
ti, nel che nessun paese l’uguaglia-

Una sorgente così ubertosa di lu-

cro , e la naturale economia dei

suoi abitanti, vi fecero concorrer#

in modo indicibile le ricchezze ;

ciò che costituì i negozianti d'Am-
sterdam banchieri di tutte le na-

zioni commercianti e sovvento-

ri di tutte le potenze. Al pre-

sente il suo commercio non è più

confrontabile col passato, ma le

sue ricchezze sono sempre gigan-

tesche. Essa è dist. 70 1 . all

da Eondra , loò al N. da Parigi,

140 al S. O. da Copenaghen. 22$

al N. O. da Vienna, e 375 al N.

q. O. da Roma. JLong. aa , 3 ^ j

lat. Sa , 22, 45 .

Amsterdam nome di cinque ig,

appartenenti agli olan. ,
di cui ,

una nel mar Glaciale, tra lo Spi**-
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bérg e la Groenlandia; la aecon-

1

questa ritti da G. Nogaret ; fu
da nel raar della China , tra il

! parimenti in questa città o?«
Giappone e l’ is. Formosa; la terza

nel inar dell’Indio, tra la nuova

Clan, ed il Madagascar, la quarta

nel mar del Sud, tra le i>. di Saio-

mone , ed il Perù ohe chiamasi

pure degli Amici 9 e la quinta che

ha un torte ali’E. di Ceiian nelle

grande indie, e chiamasi ancora

Ciirad d i.

Amstrutter v. Ari ctrutter.

Amt hai. d'Aust. nella Ca rinzi a

che faceva parte dell’ ex-vesc. di

Bamberga.
Amu pie. lago della grande Tar-

taria nel Sangatai.

Atta città d* As. nell’Arabia de-

serta posta sull* Eufrate , in un
territorio l’ertile ; è cap. d un pie.

reg. soggetto ad un* Emir tributa-

rio del «xran-'iignore. Essa è dist.

5o 1 . all’O. da Bagdad, e 45 al S.

q. O. da Mosul. Gong. 60 , io ;

lat. 34, 20.

Anaboa is. d’ Af. nel golfo di

Guinea soggetta ai portog. , che !

serve d’ ancoraggio ai bastimenti
j

che vanno nell’ Indie.

Anaciumusi popoli d’ Af. che

abitano bis. di Madagascar.

Anacujes popoli dell’Amer. me-
rid. nel Brasile.

Anaci» fi. della Siberia che at-
j

traversa il paese dei Jechouki , e

all'E. sbocca nel mare tra T As.

c J’Amer.

Aivajdirskoi città di Russia nella

Siberia
,
posta sul fi. Anadir , da

cui prende il nome ; quivi sonori

de* grandi depositi d’ avorio.

Anadolia v. Natòlia.
Anacarskaya città della Rus-

sia as. che fa parte della prov. di

Boria.

Anacni antica e pie. città d’It.

nella campagna di Roma , ora

unita alla Fr. (Roma) celebre per

viver dato i natali a 4 papi , cioè ravia, nell’ex-cicroio dell’alto Reno,

Antonio ripudiò Ottavia sorella

d’Augusto. Essa è dist. 4 1 . al S.

E. da Palestrina. Long. 3o , 49 9

a6; lat. 41 , 44, 41.

An ah città d Af. nella Mesopo-
tamia, divisa dall Eufrate, e posta
in un territorio fertile.

Anambo o Simao is. del mar
dell indie che si divìde in due reg.

Ananlapouram città dell’ In—
dosi an posta alle frontiere del Mi-
sere. Era la residenza d’un Rajah;
Hyder-Ali la conquistò, e 1 * unì
alia prov. del M isore , con tutto

il suo territorio, chiamato Anunt-
polir.

Anapa città e fortezza del Cu-
bali posta sul golfo di Sundgik
nel mar Nero ed al S. O. dell is.

di Taman. I russi la presero d’as-

salto il 22 giu. 1*791 ; ahbenchò
d.ie.*a da 16,000 uomini tra turi hi e

tartari. Long. 44 ' 4° » lat. 35, 36 .

Anaphi is. della Turchia eur.

nell’ An ipelago.

Anapli v. Napoli di Romania.
Anapodari fi. dell’is. di Candia

che ha la sua origine vicino al

cast. Bonifacio, e sbocca nel medi-
terraneo.

Anapuja paese dell'Amer. merid.
An acuito prov del Perù , coli

una città dello stesso nome.

Anarchia città della Turchia
as. nei Caucaso.
Anatolia v- Natòlia.
Anatolica pie. città della Tur-

chia eur. nella Romania, posta in

mezzo all'acqua corno Venezia,
sulle basse formate dal goito di

Lepanto. Essa è mal fabbricata 0
vi si contano 4°°° abitanti.

Anatoria pie. città della Grecia
nella JVforea posta sul fi. Asope.
Anau o Hanau, Mario via bella

città ed cx-cont di Germ. in V ete—

Innocenzo III, Gregorio IX. Ales
«andrò IV e Bonifacio Vili, ilj|

«piale avendo dispiaciuto u Luigi
il Bello re di Fr.» fu arrestato in

ora unita al gran-due. di Franco-
forte ; la cont. confinava con quella.

dTsemburgo , coli’abb. di Fulda ,

la cont, di Rcinock e T areiv. di
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Magonza. Essa comprendeva 17 vili. '

la di cui popolazione ascende a

3o,ooo abitanti; il suo territorio è

ferule di grano , vino , lino , ca-

napa, geloi e tabacco assai stimato

in Germ. Vi si alleva quantità di

bachi da seta, ed il paese sommi-
nistra anche ferro , rame e sale.

La città ch'era la cap. delia cout.

giace sul fi. Xvunt , ed è la più

considerabile del gran-due. do-
po Francoforte ; si compone di

1490 case, e la sua popolazione
ascende a 12,000 abitanti. E molto
commerciante , ed a ciò contribui-

scono le molle sue fabbriche di pan-
ni, stoffe di lana, calze di »eta, filo e

cotone, cappelli, porcellane e tabac-
co. Essa è vicina al Aleno, ed è dist. 6

I. all’£. da Franefort, e 6 al N. E. da
Darmstad. Long. 26, 3 i; lat. 5o, 7.

Anbah antica città d’As. divida

dall' Eufrate.

Ancam pie. is. dell’ Oceano In-
diano , sulle coste della China.
Angamari popoli deli’Amor. che

abitano lungo il fi. delle Amazzoni.
Anoahamo, Ancaranum vili, del

reg. d’It. (Tronto) dist. a 1. all’E.

q. N. d’Ascoli.

Ahce y. Anse.
Ancenis , Ancenesium pie, città

di Fr.
(
Loira infer.

)
posta sulla

Loira. Il suo commercio è in le-

gnami per costruire le navi, ed è

dist. 8 L all’E. da Nantes, 12 al-

l’O. d'Angers, e 79 all’O. S. O. da
Parigi. Long. 16 , 28 ; lat. 47, 22.

Ancerville bor. di Fr. (xVI osella)

dist. 4 1. al 3 . O. da ÌÌar-siir-Ornain.

Anchediva pie. città d’As. posta

sull’ Oceano Indiano, nel reg. di

Deean.
Anchtalo città della Turchia

eur. nella Romania poota sulla costa

del mar Nero.
AnciunevìII diFr. (Due Serre)

dist.. 4 1 . al S. O. da Molla, e 7
al S. E. da Niort.

Anclam, Anclximum città fortis-

»ima della Pomerania prussiana po-

sta sul fi. Peena dist. 8 1 . al S. da

Gripsvvald , e 14 al N. O. da

vi /.

Stetino. Long. 3 i, 55 ; lat. 54.
Ancober pie. reg. d' Af. sulla

rosta d oro della Guinea, vicino
al fi. dello stesso nome.
Ancona

( la Marca d’
)

antica
prov. d It d; circa aó 1. di lang.
e 16 di lai g. , che confina al N. ,

ed all E. col golfo di Venezia, al

colfAbruzzo, ed all'O. cogli ex-
due. d’ Lmbria ed Urbino; era
HOggetta al papa, ed ora unita al

reg. d lt. forma i due dipart. del

Alelauro e del Musone. Long. 3o,

26 , 3 1
, 4° » lat « 43 j 37 , 43 , 34.

Ancona , Ancou antica città

inaritt. ed episc. d' It. in passato

soggetta al papa, ora unita al reg.

d lt.
(
Metauro

)
capo-luogo della

prelett., e della V divisione mili-

tare ; ha una corte d appello, du©
trib. , uno marittimo e 1’ altro di

commercio , ed una camera pur©
di commercio. Essa è posta sul pen-
dio d una mont. die sorge tra du©
alt»‘e , sopra una vi è la citta-

della, sull’altra la chiesa cattedra-

le , e appiedi il mare Adriatico ,

ove ha un buon porto di forma semi-

circolare, e difeso da due moli. L'imp.

Trajano fece notabilmente aumen-
tare questo porto , ma erasi rovi-

nato ; il papa Clemente XII lo

ri st auro , e vi fece costruire un
bellissimo lazzaretto , ed il papa.

Benedetto XIV lo perfezionò È
ben fabbricata , e vi si ammira
l’arco di Trajano, la borsa de ne-

gozianti , ed il palazzo di città. La
sua popolazione ascende a 20,000

abitanti compresovi 5ooo ebrei

,

die per la maggior parte s’ occu-

pano nel commercio che è molto
esteso, particolarmente ne’ prodotti

abbondanti de* suoi paesi vicini »

cioè olio
,

granagli a ,
canapa e

seta che spedisce all’estero, riceven-

done all incontro, panni, cuojo

,

telerie fine e molto danaro. Ancona ©

dist. l. al S. E. da Urbino,. 47 a l

N. q. E. da Roma, e no da Milano.

Long. 3 i , io, 37; lat. 4L $ 7 ? ^4*

Ancona pie. città di Fr.,posta

sui Rodano.
fi

t
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.^ncre, Encre o Aldert, An- eccessivo, e gli abitanti dormono

Coro J>ic. città «li Fr.
(
Somma

)
il giorno, e travagliano la notte. La

posta sopra un pie. fi. dello stesso fibbie gialla nel 1800 e 1804 la

nome; nelle sue vicinanze trovasi desolò; la cap. di questa prov. è St-

ana sorprendente cava d’oggetti pe- viglia. Long. 11, j6; lat. 36 , 38 .

trificati. Essa è dist. 5 l.al N. O , Andaldzia (la nuova) contrada

da Peronne. Long, ao, i 5 ; lat.49, 59 nel continente dell’Amer mcrid.

Anctoville due bor. «li Fr., uno Andaman (isole d) is. dell'ln-

(Manica) dist. 3 1 . al 8. da Cou- dia sul golfo di Bengala
,

posta

s tances, e l’altro (Calvados) dist. 3 all E. del reg. di Siam, e dirim-

1 . al S. da Bayeux. petto alla costa di Malacca ad lina

Ancud costa e arcipelago dello distanza considerabile. Esse sono

stesso nome nell" Amer. merid. e rirea to una vicina all’altra; la prin-

nella prov. dii Chili. cipale ha 60 1 . di luug. e n di

AattiM bor. ragguardevole di largale altre sono poro estese; vi

Genn. nel reg. di West. dist. 7 1 . si trovano delle estesissime foresto

al N. d’ Osnàbruck. coperte d’alberi d’ebano, e a pane.

Ancona pie. città di Germ. Hamilton assicura , che in varie di

nell'rx-circ. della Sassonia super, «preste is. vi siano delle minierò

nel princ. d Anhalt ; «list. 1 q. di d’argento vivo. I soli quadrupedi
L da Zerbst. che vi si trovano sono porci s* l-

Ancy-le-Franc, Anciocum pie. vatici , scinde e sorci. 1 suoi abi-

città di Fr.
(
Jonna) posta sul fi- tanti sono piccoli di statura, hanno

Arman.on poco di,t. d' Anry-le- i capelli canuti, ed assomigliano

Serveux, 3 1 . al S. E. da Touner- ai negri , sono brutali , feroci .

re , e io all’E. da Auxerre. Long, perfidi e cannibali, e la loro reli-

ai , 5o ; lai. 47 » 3 i. gione è il paganesimo. Devesi os-

Ancyrb v. Angora. servare, che la grande Andaman
Anczacrich fi. di Polonia che nelle carte di Dnlrymple dell’ in-

ha oiigiue nella Podolia infer. , c temo delle Indie, come pure in

si getta nel mar Nero. quella d’As. d’Arroa'mith , trovasi

Andaluzia, Andr.hisia, Vando- «livisa in tre da due stretti molto
litui grande prov. di Spag. che rinserrati

,
quando nella carta di

confina al 3 . colla Estremadura e d ’A notile e nella gran catta del pas-

ta nuova Castiglia ; è cinta pure saggio dell’ arcipelago as. d’ Ar-
ai S. dall’Oceano , dallo stretto d: row'mith non ne forma che una.
Gibilterra e dal Mediterraneo. L Long. 91 ; lat. N. m.
divisa dal Guadalquivir, e com- Andanue pie. città di Fr. (Ar-
prende i reg. di Cordova, di Jaen. deche) posta al confluente de’ fi.

di Siviglia e di Granata , oltre le Rodano e Droma ; dist. 6 1. al 3,

puove colonie stabilite nella Sier- da Vienna.
ra-Morena : ha 100 1 . di lung. 60 Andaquilli popoli dell’ Amer,
di larg. ; la superficie è di 1406 1 merid. nel Perù,

quadrate , e la sua popolazione Andart bor. di Fr. (Maina e

ascendendo a 1,904.37» anime, Loira) dist. a b all’E. d’Angers.

costituisce j 354 abitanti per o- Andaye bor. di Fr. (Bassi Pi-

gni lega quadrata. Essa è riputa- renei) vicino alla Bidassoa ; esso

tata la più popolata e la più ter- è ragguardevole per la quantità

tile prov della Spag.
,

prodneen- d’ acquavite che vi si fabbrica,

do in abbondanza frutti sijuisiti , Ande v. Cordigliere.
miele, vini eccellenti, grano, seta, H Andelfincen bor. e cast, degli

olio di buona «[ualità , sale , co- R Svizzeri nel cantone di Zurigo ,

Ione , ed allevando molti eavalb 0 dist. a 1 . al S. da Sciaffusa, e 5 al

e bovi. 1) caldo nell’estate vi è|ÌN. da Zurigo.
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AVDitxs , Andelea fi. di Fr. ri-

cino a Forges, che ha l'origine, e

ritorna nella Senna , dist. 1 1. al-

l'E. dal Pont-de-1’Arche.

Andelot pie. città di Fr. (Alta

Marna) posta snl fi. Kougnon ; è

capo-luogo del cantone; dist. 3 1.

«1 N. E. da Chaumont.
Aitdblt (le) , Andeliacum due

pie città di Fr. (Eure) separate

da una strada lastricata, dist. l’u-

na dall' altra un quarto di 1., e

distinte col nome di grande e

piccolo Andely La grande è

posta in una valle sul ruscello

Cambon , è capo-luogo d una sot-

to prefett., ed ha un trib. di prima
ist-, e queste due pie. città unite

formano una popolazione di 5ooo
abitanti. Esse hanno ddfle fab-
briche di panni fini, di casimir,

ratine e berrette di cotone ; ed il

loro principal commercio consiste

in bestiame
,

grano , lane e tele.

La pie. Andely è la patria di Ni-
cola Poussin e d'Adriano Toume-
bo ; sono dist. 8 1. al S. da Ro-
auo, 8 al N. E. d' Evreux, e ao
ni N. O. da Parigi. Long. 19 ;

lat. 49 , ao.

Andeitas o Aneas is. di Nor-
vegia nel Nordland ; vi si fa una
ricca pesca e abbonda di pascoli.

Andewka pie. città di Germ.
Iteli’ ex-cont. di Namur ; ora uni-
ta alla Fr. (Sambra e Mosa) , è
capo-luogo del cantone ; dist. a 1.

da Huy, e 3 da Namur.
Andeol (s.) Fanum sondi An-

ieoli pio. città di Fr. (Ardeche)
dist. a 1. al S. da Vivieret, Long,
aa , ao ; lat. 44 > a 4-

Ahdsr (s.) o Samtaxte* città

e porto molto mercantile di Spag.
nelle Asturie , alle frontière della

Biscaglia ; dist. ao l. all’ O. da
Bilbao, e 35 al N. p. O. da Bun-
gos. Long. i3, a5; lat- 43 , a5.

Ande rati città d’As. nella( Tar-
taria indipendente, cap. del To-
Larastan; essa è posta vicino ad
una gola di mont. da ove si traver-

»»•»• le mont. d’Hindou-Koh, pas-

saggio rigorosamente guardato dal
Kan di Balle, al quale è soggetta

questa città , ne’ di cui contorni

sonovi le pià ricche cave di lapis-

lazzoli , che sianvi al mondo.
Andeblecht bor. di Fr. (Dite)

dist. mezza 1. all’O. da Brusselles.

Andernach, Antenati* » pio.

città di Fr. (Reno e Alosella) nei-
1’ Alsazia, celebre per la disfatta

che v’ ebbe nel 876 Carlo il Cal-

vo, da Lodovico d; Germ. suo ni-

pote. È dist. 3 1. al N. O. da Co-
blentz. Long. a5 ; lat. 5o, 37 .

Andevallo pio. paese di Spag.

nell’ Andaluzia , verso le trontiera

del Portog.

Andevocrante città poco co-

nosciuta d’ Af. nell’ is. di Mada-
gascar , che’ dicesi popolatissima.

A» DiATORoquE lago d’ Amer.
nella nuova Fr.

Andlaw bor. di Fr. (Basso Re-
no) posto sul fi. dello stesso no-

me, dist. 5 1. al S. O. da Stras-

burgo.

Awdokville vili, di Fr. (Senna
e Oisa) dist. 4 1. al S. d’Etampes.

Aicdorre vili, di Fr. (Arriege)

dist. 9 1. al S. da Foix. Evvi una
valle dello stesso nome nei Pirenei.

Andover, Andoverwn bor. d’Ing.

nella oont. di Southampton, man-
da a deput. al pari., ed è dist ao
1 al S. O. da Londra. Long. 16 ,

i5 ; lat. 5i , io.

Andovilce bor. di Fr. (Maien-
na) dist. 3 1. al N. da Lavai.

Andovin» vili, di Fr. (Bassi

Pirenei) nel Bearn; dist. 3 L al-

1. E. da Pau.
Andoy vili, di Fr. (Sambra •

Mosa) posto sulla strada vecchia

di Lnxemburgo, dist. t 1. al S. E.

da Namur.
Andraoiri città d’ As. posta so-

pra un fi. dello stesso nome , nel
mezzo dell

1

is. di Sumatra.

Andbamiti pie. città della Tur-
chia as. nella Natòlia. ‘

Anuraietsates popoli d’Af. che
abitano al S. dell’ is. di Mada-
gascar; fra questi nascono di »•-
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ente degli uomini piccolissimi ,

ciò che diede luogo alla favola

della razza dei quimosi.

Andrarum bor. commerciante

di Svezia nella Gozia merid.
, ove

sonovi delle fabbriche d' alume.

Andrate, Amirate comunità di

Piemonte (Dora) luogo notabile

per essere il termine sett. dell’ai-

co del meridiano di Torino, Lat.

45 , 3 x , 18 , 3 a.

André fi. navigabile di Fr.

(Loira infer.) 1 he ha 1* origine a

Laroux , e sbocca nella Loira a

Nantes.
Amorfa (s.) is. fertile posta sul

Danubio; ha 7 1 . di lung. ed un
buon bor.

Andrea (3.) gruppo d’ is. o ar-

cipelago, posto all*imboccatura del

golfo del Nord, tra 1 Amer. e l'As.,

scoperte nel 1761 dai capitani

Cook e Clarke , e d.i essi ricono-

sciute nel 1777 e 1778. Long. 194,
S07 ; lat. 6t , 65 .

Andrea (s
)

v. Andf.r.

Andrea (s.) pie. città di Fr.

(Herault) dist. 5 1 . al S. da Lo-
derà
Andrea (s

)
bor. di Fr. (Loira)

diat. a 1 . all O- da Roano.
Andrea (s

)
v. Lavamund.

Andrea
(

s.
)

forte deiris, di

di Bommel nella Gueldria , fab-

bricato nel 1Ò99 dal card- d’Aust.

dopo l inleli* e assedio di Bommel.
Ila 5 buoni baluardi con doppie
fosse, e larga controscarpa ; essen-

do di grande inciampo alle prov
un Re. il piine. d'Orange 1 assed'ò

nel 1600, e lo prese con facilità,

avendo la guernigione ceduto alla

vista di i 5 mille fiorini ; nella

campagna del 1674 avendolo preso
i fr. io rendettero agli 0I&11. alla

pace; ora è unito alla Fr.

Andrea
(

s.
)

o Santander ,

Sanati Andrea» Fanum, R“gimundi
ciiià di Scozia rap. della uont. di

Fife, e lo era di tutta la Scozia
•otto il reg. di Malcohn Ili; ha
un’ univ fondata nel 1412 , un
$ic. porto , ove non possono en-

trare le grosse navi , vi si Con«i

tano a 5oo abitanti, e le rovino
della sua antica cattedrale conser-
vano degli avanzi

,
c he fanno ve-

dere la magnificenza di questo edi-

lizio; manda nn deput. al pari.,

ma è molto decaduta dalla sua.

antica grandezza. È dist. 1 1 1. al

N. E. da Edimburgo. Long. i 5 , i 5;
lat. 56 , 18.

Andrea (costa di s.) pie. città

di Fr. (lsera) posta appiede d* un
colle ; è capo-luogo del cantone, vi

si contano 5ooo abitanti, e in essa

sonovi le migliori fabbriche del

liquore tanto apprezzato in Fr.
chiamato Acqua della Costa ; à
dist. 7. 1 . all* O. da Grenoble , e
8 e mezzo all* E. S. E. da Vienna.
Andrea-dk-Beaulieu (s.) v.

Reau lieu.

Andrea-de-Herretot (3.) bor.

di Fr. (Calvados) dist. a 1. da
Pont-L Evéqne.
Andrea-de-Rosaces (s

)
bor. di

Fr. (Alte Alpi).

Andrka-dk-Saooh is (s
)
pie. cit-

tà di Fr. (Herault) capo-luogo del
cantone; dist. 7 1. all'0. p. N. da
Montpellier.

Andrf.a-de-Valborgne (s.) bor.
di Fr. (Gard) e capo-luogo del

cantone; dist. l 5 1. al N. O. da
Niraes.

Andreas (9.) bor. di Fr. (Gi-
ronda) posto sul fi. Dordogna a
dist. 5 1 . al N. da Bordeaux.
Andrraseberca o montagna

di S. Andrea pie. città di Gemi,
nel quartiere di Grubenhagen; nei
suoi contorni sonovi delle miniera
di ferro; è dist. 8 1. al 8 . ds»

Goslar.

Andref.wa popolazione tartara,

che abila alle frontiere della prov.

rossa d Astracan, e di quella persa

del Daghestan , soggetta ad un
princ. indipendente d' Ila Russia.

Andrenovia (is.) v. Aleouti.
Andres pie. città della Turchia

as. nella Natòlia propria

iAndresy o AndrezY , Andrei
siu/n bi?r. di Fr. (Senna e Oisa^
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jfdrto sulla riva destra della Sen-
na; i suoi contorni sono tutti col-

tivati a vigne» ed è dist. i 1 . al

N. E. da Poùft».

Andkezé bor. di Fr. (Indra e

Loira) dist. 7 1. al S. O* d’ Ali-

gera.

Andria , Nctium città episc.

d* It. nel reg. di Napoli, posta

nella terra di Bari ; è dist. a 1. al

S. da Barletta , e a al N. O. da
Ruvo. Long. 34» 3; lat. 4*> *3.

Andrjajow città dell* Ung. ,

posta ai coufi ni della Sitala.

Andrinopoli v. Adrianopoli.
Andro, Andro$ is. dell’arcipela-

go, posta al N O. di ({nella di Tine;
ba 3o 1. di circuito, è fertile di vino,

frutti eccellenti, olio, miele, seta

e cotone; vi si contano soli 12,000
abitanti ad onta che sianvi 5o vili

,

•d il suo prodotto serve d’appan-
dnaggio ad una sultana La sua
oap. è Ama. Long. 4-3; lat. 37 , 5o.

Androussa città 'della Turchia
cur. nella Morea, capo-luogo d’ un
\ i ala iti ; essa è posta al dorso di

un' alta mont. in una situazione

deliziosa ; è aperta e ben fabbri- '

cata
, ed i suoi abitanti sono la-

dri , ma buoni soldati.

Anduxar, Illiturgis città molto
ragguardevole di Spag. nell Anda-
luzia, posta sul fi. Guadalquivir

,

in un territorio abbondante di

frumento, vino, olio, miele e frut-

ta, ed ai confini de’ reg. di Jaen,

e Cordova ; dist. io 1. all' E. da
Cordova. Long. r4> 18 ; lat. 37 , 5o.

Anduze , Andusui pie. città di

Fr. (Gatd) posta sul fi. Gavdon ;

Ita un trib. di commercio, ed è dist.

io 1. al N. da Nimes, e 176 al S.

q. E. da Parigi. Long. a3
, 4 i

lat. 43 » 39 .

Avkcada is. d Amer. una d *lle

Antille; dist. i5 1. all’ E. da
Porto-Rico
An emiro vili, con 'adorabile d’Af.

sulla costa d’ Oro delia Guinea ,

ba un porto , e gl ing. vi hanno
un forte.

Anet q Annej, Anetum bor. di

Fr. (E tire e Loira) che ha un b.*ì

cast, fattovi fabbricare da Enri-
co II per Diana Poitiers due. di

Valentinese, è dist. 3 1. al N. da
Dreux, io ai N. da Chartres , e

17 all’ O. da Parigi.

Anetii una delle is. Sorlingue.

Anewolondana pie. is. del mar
dell’ Indie, sulla costa di Ceylan.
Anfk o Anafée città d’Af. nel

reg. di Fez.

Angad prov d'Af. nèl reg. di

Algeri, governata da priucipi par-

ticolari.

Anoamala città dellTndie orienti

sulla costa del Malabar.
Anoara fi. d*As. , che aOrté

dal Selinga, e gettasi nel Jenisei.

Angasmajo fi. dell’Amer. merid.^

che scorre il Popajan ai confini

del Perù.

Anoat o Hangat deserto d’ Af*

nella Barbaria.

Anoaziza v. Comore (is.)

ANGBL-HiLLbella pianura d’Ing;

nella cont. di 3 1 dulie, adorna di

molte case di campagna.
Angelo (3.) Angvlopolis pie.

ma forte città d' It. nel reg. di

Napoli nella Capitanata; dist.

mezza 1. dal mare, e a al N. da

Manfredonia. Sonovi due altre cit-

tà dello stesso nome pure in It.*

una nel reg. di Napoli, dist. 7 L
al S. E. da Benevento ,

e 1’ altra

episc. nel reg. d It. (Tronto)
dist. 4 l. al S. O. da Urbino; co-

me pure due cast ,
uno a Roma e

1’ altro nell’ is. di Malta, ritenuto

per inespugnabile. Long. 33 , 33 ;

lat. 41 , 43.

ANgblo (s.) vili, dì Fr. (Corre-

za) dist. 1 1. alf O. d’ Ossei* e 11

al N. E. da Tulla.

Angelo (s.) bor. del reg d’ Tt.

(Alto-Po) nel lodi^iano, posto al

confluente del Lambì elio noi Lam-
bro ; ha un cast, fattovi fabbrica-

re da Beatrice della Scala moglie

di Barnabò Visconti.

Angelo?, (Puebia—de—lo*) , An

*

gelopolii città consideralo le e mol-

to commerciante dell’ Amer. ino*

\
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fcìd. nel Messico ;

ha un Tese,

stiff. di Messico , il suo clima è

salubre , ed il territorio è fertile

«li frumento; essa è ùist. a5 1. al

6 . E. da Messico. Long. 477 ; lat.

*9 > 3°-

Ance» pie. città dell’ Aust.

,

4ist. io 1. al N. E. da Vienna.

Ancennes yill. di Fr. (Eure e

I.oir») dist. 5 1. all’O. da Cbàteau-

3Teuf.
_

-

Anger fi. di Germ. nel Bran-

deburghese che si getta nell’Elba

Ticino a Tangermunda.
Ancera , Anelerà bor. del reg.

d’ It. (Agogna) posto sulla riva

orient. del lago Maggiore ; dist.

aa 1. al N. O. da Milano. Long.

a6, 5; lat. 45, 4a ;

AnckrburGO pie. città di Prus-

sia, con un cast, posta sul fi. An-
.gerap ; dist. 16 1. al S. E. da

ÌKonigsberga.

Angebmaniao Anoermawland,
Anglomanìa prov. di Svezia , una

delle Nordclle posta all’E. di quel-

la di Jempzia, il di cui territorio

r coperto di mont. e foreste; con-

fina al N. colla Laponia e la Bot-

ala, all’ E. col golfo di Botnia e

la Medolpadia, e all’O. colla Jem-
aìa e l’Herudal.

Ancebmans-Feodt fi. ragguar-

devole di Svezia, che li a origine nel-

la Laponia , e sbocca nel golfo di

Botnia nella Medolpadia.

Ancermcnd, AngeramUnda nome
di tre città di Germ., una nel Bran-
deburghese, posta sul fi. W alsa ,

dist. la 1. al S. O. da Stetino ; la

seconda nel due. di Gnrlandia

,

prossima al Baltico, dist. a5 1. al

N- O. da Mittau , e la terza nel

due. di Berg.

Ancerost città del due. di Berg,

dist. 3 1. al S. E. da Moeurs.

Angers, Andegavum o Ande-
gavìorum grande città di Fr. (Mai-
na e Loira) nell’Angiò che ha un
forte cast, situato sopì un erto

scoglio. È posta sul fi. Maienna .

che la divide in alta e bassa, ed è

lungi a L dal confluente della Ma-

ienna e la Loira ; il sno tèrrlto»

rio è fertile di grano, vino, cana-
pa , lino e legnami da costruir*

bastimenti ; vi sono degli eccel-

lenti pascoli, in cni si alleva quanti-

tà di bestiame, ed ha molte cave di

Lavagna. Essa è capo-luogo della

prefett. , e d' una senatoria ; ha
due trib., uno di prima ist., e l’al-

tro di commercio ; una camera
consultiva dì fabbriche , arti e

mestieri ; la corte imp. pei dipart.

di Maina e Loira, della Saita e

della Maienna 1 tuia scuola imp.

d’ arti e mestieri , un liceo , e la

razza dei cavalli imp. Il sno pa-

lazzo di città è uno dei più belli

di Fr. , e la sua popolazione è di

33,ooo abitanti. In questa città si

fa un vivo commercio, tanto coi pro-

dotti del suolo
,
quanto con quel-

li delle fabbriche di tele da ve-

le , di fazzoletti di filo e di coto-

ne all’ uso dell’ Indie , d’ indiane,

di calze di filo, di buratti, acqua-

vite, zuccaro raffinato ec. In essa

ebbero i natali , Laiinav , Egidio
Manage, Francesco Bernier , Ciò-
Bodin, Gabriel di Peneau e Pie-

tro Airault. E dist. ai 1. al N. E.
da Nantes

, aa all’ O. da Tours ,

e 67 al S. O. da Parigi. Long. 17 ,

6, 8; lat. 47 , z8, 8.

Ancerville pie. città di Fr.

(Senna e Oisa) dist. 4 I- *1 S. O.
d’ Etampes.
Ancervii.ee-i.k-Martel bor. di

Fr. (Senna infer.) dist. a. 1 . all’E.

de Fecamp.
Anghien o Incuter , JBngrun»

città dei paesi bassi anst., nell’ex-

cont. deH’ilainaut, il di cui titolo di

due- era stato trasmesso a Mont-
morenry ; ora è unita alla Fr.

(
Gemmape

) , è capo-luogo del

cantone , e conta 3070 abitanti.

Essa è celebre per la sanguino-

sa battaglia datasi nel 1693 nel

suoi coni 01ni, e vicino a Stein-

kerque. È dist. 6 I. al S. O. da
Brusselles, e 5 al N. da Mona, Long-
ai, 4U» 1*1' 5i>, io.
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Anoini città d’Af. nel reg. di ! di Taranto, dist. 5 1 . da Turs '•

lìoi-nou
,

posta all’E. dell’ Egitto.
|

Anglure , Angledura pie. cittì

Angiò, Andegaoìa antica prov., di Fr. (Marna) posta »ul fi. Adbe,

ed ex-due. di Fr. di 3 o 1 . di lung. dist. 4 1. da Sezanna , e 8 al N.
e ao di larg. posta in nn ameno

j
O. da Troyea.

territorio assai fertile , le di oui I Auoo mont. di Fr., la pii alta

cave di lavagna sono le migliori I delle Cevenne.

della Fr. Essa confina al N. col I Angola, Angola reg. d’Af. nel

Manese, all'O. colla Bretagna , al
\
Congo soggetto ad un re tributa-

S. col Poitù, e all'E. colla Tur-! rio dei portog. i quali v’estraggono

rena. Attualmente è compresa nei
j

molti schiavi. Esso è posto tra i fi.

due dipart. , Maina e Loira , e Laude e Coanza, in un territorio

garta. che ha delle mont. coperte di fo«

Anoivan is. d’ Afi, una delle reste, e delle belle pianure abbon-

Comore posta al N. dii Madagas- danti di pascoli e fertili di mìglio,

car; essa è fertile di grano e frut- fava , cedri ,
aranci ,

ananas «

ta j i suoi abitanti sono negri, e grosse canne da zuccaro. Vi si trova

maomettani di religione. Long. 6a, l’albero chiamato Majiu, la cui oir-

4; lat. ta, 6. conferenza arriva sino a 36 piedi,

Anglars bor. di Fr. (Cantal) e produce un frutto della grossezza

dist. a 1 . al S. da s. Fleur. d’ una zucca.

Angle mont. di Fr. nell’Alver- II AngoMese ( 1 ')
antica prov. di

gnaj da essa dist. i 1 . trovasi una
j

Fr. che confina al N. col Poitù,

sorgente d'acqua minerale, chia-j all’E. col Limosino e la Marea,

«nata Monte d’Oro. al S. col Perigord e la Saintonge,

Angle pie. città di Fr. (Van-
jj

colla quale confina pure all'O; at»

dea) posta sul fi. Anglin ; dist. 4 I
tualmente questa prov. colla Sain*

1 . da Luson. tonge merid. formano il dipart.

Anglen vili, della Danimarca, I della Charente.

posto tra Fleusburgo e Sleswick. Angora o Anvyra , A icyra an-

Angles bor. di Fr. (Tarn) posto
|

tica città della Turchia as. nel-

•opra una mont. dello stesso nome, ! la Natòlia posta in una rideuta

o dist. 3 1 . al N. O. da s. Pons. eminenza; ha un arciv- greoo, ed

Anglesky , Mona is. d’ Ing. è celebre pei preziosi avanzi d'an»

posta nel canale di s. Giorgio al-
|

tichità che vi sono, pei diversi con-

ì' O. del princ. di Galles; ha q l.
|
cili che vi si tennero , e per la vit-

di lung. , e 7 di larg. , abbonda toria riportata nelle sue vicinana

di grano, pascoli e miele; ha del- ze il di 17 agosto t4ot da Temer-

le miniere considerabili di rame, land contro Bajazet che, fatto pria

delle cave di marmo verde e delle
j

gioniero , fu trattenuto chiuso in

fabbriche di stoffe.di lana; manda I una gabbia sino a che vi mori. Essa

due deput. al pari. , e la sua cap. è beu fabbricata , le contrade sono

è Beauraaris, Long, ia , i3 ;
lat. I selciate, e la sua popolazione ascen-

53 ( 54. de a 80,000 abitanti. Il commercio

Anolksqbeville bor. di Fr. I principale di questa città è in cam-

( Senna infer.
)

dist. 5 1 , al S. da
|
mellotto, che si fabbrica d'una la-

Dieppe , e 7 al N. da Roano.
j
na finissima di capra ,

la quale

Anglet bor. di Fr. (Bassi Pi- Il non si trova se non ne’ suoi contor-

renei) i di cui contorni producono 11 ni. E dist. 85 1 . al S. E. da Co-

deli’ eccellente vino bianco; è dist. I stantinopoli, e 60 all’O. d’Amasia.

1 1 . all’O. da Bajonna.
|
Long. 60 , a5 ; lat. 39 , 3 o.

Anqlona città d’ It. già episc.
j

Angot , Angotinum pvoV. d’At.

nel reg. di Napoli
,
pesta sul golfo

|j
nell’Abissiaia.

Digilized by Google



ANG
Ancottlemje , Engollsma città

|

«li Fr. (Charente) posta sulla som-

mità d'ima mont. circondata da.

scogli , »d al di cui piede scorre

il fi. Guarente ed in passato cap. j

dell'Agomese : ora è capo luogo

della prefett. , ha una corte cri-

minale e speciale, due trib , uno
di prima ist e 1 altro di commer-
cio ,

la di cui corte imp. è a Bor-
deaux >

una camera consultiva di

fabbriche , arti e mestici** , c la

sua popolazione ascenda a i 5,ooo

abitanti. Essa fa un rilevante traf-

fico di vino e acquavite , e del .

prodotto delle 9ue fabbriche di

panni , saje , rasoio e carta , che

vieti riguardata come la miglio-

re di Fr. È dist. 20 1. all* O. da

Umoges , a5 al S. E. dalla Ro-
ceila , e ia8 al S. q. O. da Pa-

rigi. Long. 17, 48, 45 » lat. 46 j

39, 3 .

Angra , Angra città episc. d’A-

itier. nell’»® di Tercera, cap. del-

le Azzore; ha un buon porto, una
cittadella , ed è la residenza del

governo dell’ is. Long. 35o > a7 ,

i 5 ; lat. 38 , 3q , 7.

ANORIA* V. IxDRUC.
Anurie bor. di Fr. f Indra e

Loira )
dist. 5 1 . all* O. d'Angers.

Angutllara vili. d’it. nella cam-
paina di Roma (Roma) dist. 6 1 .

al jN\ O. da Roma.
Aiccuillara bor. del reg. d* It.

(Basso Po) posto sull’Adige , dist.

3 1 . al N. da Rovigo.
* Anguille

(
1 ), Angui* is all’E. di

quelle delle Vergini, una delle Antil-

le soggetta agl ing.; ha io 1. di lung.

c 3 di larg., abbonda di pascoli ,

ed è fertile di frumento, frutta e

tabacco eccellente.

Angus, Angusta prov. della Sco-

zia sett. posta sul mar. di Germ.
al N. del golfo di Tayjba 11 1. dal

N. al S., e 7 dall'E. all’O. Sonori
delle miniere di ferro e di piombo, c

abbonda di grano e pascoli. La
sua cap. è Forfar.

Angustrina vili, di Fr. ( Pi-

renei ori eut.) dist. 9 1. *U’0. S. O.

ANG
da Prades , e 6 al S. O. d* Ax+
Angy bor. di Fr. (Oiaa) dist. 3

1. al S. O. da Beauvais , e 4 ^
N. O. da Senlis.

Anhalt , Principati^ Anhalti-

nu* j>rinc. di germ. nelfaltrevolte

circolo della Sassonia super., ba-
gnato dai fi. Sala e 1VI11I da ,

posto

tra i reg. di Sassonia e di West,
Esso confina al S. colla cont. d*

Mansfeld, all'O. col princ. d’IIal-

berstadt , all* E. col due. di Sas-

sonia, e al N. col due. di Magde-
burgo. Essendosi nel 1797 estinta

la linea di Zerbst , ora si divide

in tre princ., cioè: Analt-Bernbiirgo
posto all E. degli altri ,

la sua
estensione è di 1 a 1. quadrate, la

popolazione ascende a 36 ,000 abi-

tanti, l’entrata annuale a 858,ooo
lire it. ed il suo contingente per
la confederazione del Reno è di

a4o uomini. Questo princ. sommi-
nistra ferro , rame

,
piombo , al-

lume, salnitro e carbone di terra £

la sua cap. è Bernburso. Il secon-

do è Anali-Kmthen posto al S. E.
del precedente, la di cui super-
ficie è di 18 1. quadrate , la po-
polazione ascende a 34,000 abi-
tanti , la sua entrata annua è di

440,000 lire it. , ed il contingente

per la confederazione del Reno di

200 uomini ; ha dei buoni pascoli,

e somministra molto bestiame j la

sua cap. è Koithen. Il terzo An-
nlt-Drtsau è posto all* E. del-

l’anzidctto. La sua superficie è <li

29 1. quadrate 5 la popolazione
ammonta a 224.000 abitanti, l’en-

trata annuale a i,i 3 a,ooo , ed il

suo contingente per la confedera-
zione del Reno è di 3oo uomini.
Questi è abbandonate di grano

,

frutti , legumi, tabacco e luppoli;

vi si alleva molto bestiame special-

mente cavalli, o la sua cap. è Dessau .

Anhalt
(
vecchio e nuovo), que-

ste sono due floride colonie , com-
poste d’emigrati polacchi, sassoni

d'origine, che il princ d'Anhalt-
Koethen ha formate utile sue ter-

re di Silesia.
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AttHOLT pie. città , cast, e si-

gnoria dello stesso nome soggetti

*.i conti di Salm, posti sull’ antico

Issel, alle frontiere della cont. di

Zutpen nel reg. di West , e disi. 3

1 . all* E. d’Emmerick.
Anrolt pie. is. nel Categat ,

soggetta alla Danimarca.

Ani città d’Af. nella gran Tar-

taria
,

posta sul golfo Kars ,
tra

Erivan e Ei*zerum.

Anjaga o Anjojtga stabilimen-

to ing. sulla costa del Malabar,

dist. ao 1 . dal capo Comorin. Lat. :

3 , 39 .

Anian celebre stretto ebe separa

l’As. dall’Amer. posto verso il 65

grado di lat. , ed il aoq di long.

all’E, scoperto dai navigatori ing.

Beerings , Goolc e Clarcke negli

anni 1778 e 1779.
Aniane o s. Benedetto d* A-

uiane , Ardami pie. città di Fr.

(Herault) posta appiè d’una mont.

prossima al fi. Herault, e dist. 4 1

all'O. da Monpellier. Long, ai ,

aa ; lat. 4^ > 4^*

Anibi lago d’As. nella gran

Tartaria.

Anikagoe o Ani gran città ro-

vinata d*As. nell’ Armenia
,
posta

al confluente dei fi. Harpason e

Karsi-Siai.

Animacka fi. della penisola del-

le Indie, che ha origine nel reg.

di Calicut, e sbocca nell’ Oceano
indiano.

Anjoing bor. di Fr.
(
Loira e

Cher) dist. 3 1 . al S. da Rorao-

rantin.

Anjou , Castrimi de Anjove
vili, di Fr. (

Isera
)

posto sopra

una mont., dist. 3 1 . al S. da
Vienna.
Anist bor. di Fr.

.

(Aisne).

Ankecko città d’ Af. nell'Abis-

sin ; a, che ha un porto sulla costa

d’ Aber.
Axklam città della Prussia 9ett.

posta, sul fi. Peene, che gettasi nel

Frirhe-haff : è composta di 690
case , e vi si contano 46°° abi-

tanti.

Anlest bor. di Fr. (Nievre)
dist. a 1 . al N. da Ncvem.
Anna città della Turchia as.

posta sull’ Eufrate. Evvi un’ altra

città dello stesso nome nell’ A-
rabia.

Anna (s
)

vili, di Boem>a nel

circ. di Pilsen, prossimo al bor. dà

Plana: vicino al vili, sonovi delle

miniere d’ argento; è dist. io L
all* O. da Pilsen.

Anna (s.) nome di tre is. d’A-

mer. sulla costa del Brasile nella

baja di s. Luigi , e Mara^none.

Esse sono coperte di boschi ,
nei

911 ali trovasi una quantità prodi-

giosa di certi uccelli ,
chiamati

Fonx % che si pigliano con somma
facilità. Long. 346 ; lat. merid.

* , 47-

Anna (s.) una delle is. del ca-

po Breton, che ha un vasto porto,

ed in cui si fa un’abbondante pesca.

Anna (s.
)
forteeza di Russia sul

Don , nel governo di Raduniti.

Annaberga o s. Annebf.roa
città considerabile del reff. di Sas-

sonia posta sulla mont. di Schne- x

berrai in questa città si fa un
traffico ragguardevole colle fab-

bricazioni di nastri, frange di se-

ta e merletti finissimi ; essa è dist.

5 1 . al S. da IVIeissen.

Annvburgo bor. e cast, nel

duo. di Sassonia posti in un’ is.

1 formata da un canale.

Annacievt popoli dell* Amer.
merid. nel Brasile.

Annamabou città d* Af. nella

Guinea, sulla costa dei Fantini;

j

era in passato una fattoria pur. per

la tratta de* negri, ed è dist. 3 1.

dal forte di Mina
Annan fi. di Scozia.

An-n*n prov. merid d’As. che

comprende i reg. di Gooh inchina,

Siamna e Camboge.
Ann and, Annandum città , cast,

e fi. dello stesso nome d°lla Sco-

zia merid nplla eont. di Dumfriesi

manda un dermt. al pari. , ed è

dist. I I. dal distretto di Solway,

aa al S. q. O. da Edimburgo , 0
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jaS al N. q. O. da Londra. Long.

14 ; lat. 55 , io.

Annapolis città delTAmer. sett.

antica cap. dello stato di Mary-

land, posta sulla baja di Chesa-

peak. Questa città, che conta aooo

abitanti, è elegantemente fabbri-

cata in mattoni, ed alcune case

hanno degli ameni giardini j il

palazzo dello stato è uno de* più

grandi e più belli edifizj pubblici

degli stati-uniti. Long. 3 oi , 6 ;

lat. 3 o
, 9.

Annapolis fi. considerabile del-

l Amer. sett. nella nuova Scozia ;

esso è navigabile per lo spazio di

9 1. anche pei bastimenti della por-

tata di 100 tonellate.

Annebaut bor. di Fr. (Eura)
dist. 2 1 . al S. E. da Pont-Au-
demer.

Annessi , Annetium città della

Savoia (Monte Bianco) posta sul

fi. Sier, e alla riva del lago di An-
nessi , che ha circa 4 1 - di long,

ed una circa di larg. Essa è dist.

7 1 . al S. da Ginevra e 7 al N.
da Sciambery. Long. 23 , 4^ » lat.

45 , 56 .

Anno-Boko is d'Af. sulla costa

della Guinea al S. di quella di s.

Tommaso, scoperta dai portog. nel
primo giorno dell’anno, per il che gli

diedero questo nome, ed ora è sog-

getta alla Spag. Essa abbonda di

grano turco, frutta e cotone , e vi

aono molte capre selvatiche. I suoi

abitanti per la maggior parte so-

no negri , e cristiani zelantissimi.

Long. 24 ; l&t. merid. 1 , 5o.
àknonay, Annoniacum'pìc. città

di Fr. (Ardeche) posta sul fi. Deu-
me ; ha un trib. di commercio e

5 ,5oo abitanti ; essa è assai com-
merciante

, ed ha molte fabbriche
di panni, cui ha l’arte di ap-
parecchiare molto bene , di cnojo
e pelle d'agnellini, e di qnest’ultimi

Grenoble ne consuma uba quantità

prodigiosa per la fabbricazione dei

suoi tanto rinomati guanti 5 come
pure altre di cera , saje , di ra-

tine, e specialmente di «urta,, che

ANN
1 riesce di qualità eccellente. Essa *à

dist., 9 1 . al 8. O. da Vienna. Long.
22 , 22 ; lat. 45 , i 5 .

Annone , Adnonwn comunità
del Piemonte (Marengo) nell' A-
lessandrino, prossima al fi. Tana-
ro, dist. 3 1 . tanto d’Asti

,
quanto

da Torino.

Annot , Annotta pie. città di

Fr. (Basse-Alpi) posta sul Varo.
È dist. 3 1 . al N. O. da Glande-
va. Long. 24» 3 o; lat. 44 ’ 4 *

Annovkr o Hannover, Han-
novera bella e forte città di Germ.
nell’ex-circolo della Sassonia infer.,

altre volte cap. delTelett. di Bruns-
wick, chiamato anche elett. di An-
nover, ed ora unita al reg. di West.
É capo-luogo del dipart. dell’Aliar

,

ed è situata in una pianura sabbio-

sa, ove sonovi de* bei prati, sul fi.

Leine che la divide in due parti.

* I navigli possono rimontar questo

fi. fino ad Annover, mediante il

fi. Aller, che si getta nella Leina.

Vi fu conchiuso un trattato nel

1725 fra la Fr., 1’ Ing. e la Rus-
sia. I fr. hanno preso possesso di

questa città e di tutto l’elett. nel

i 8 o3 . Annover ha una popolazione

di 24,000 abitanti, ed è dist. 6 1.

al S. E. da Neustadt, io al S. O.
da Zeli, e 8 al N. O. da Bruns-
wich. Long. 27, 32 , lat 5 a, i 5 .

Annover
(

elett. d’ )
antico

elett. di Germ. Giorgio Luigi di

Brunswick, che riunì tutto questo

paese sotto il suo dominio, divenne

poi nel 1716 re d’Ing. Esso confina-

va al N. coll'Holstein e coll’Elba,

e comprendeva il due. di Brema >

il princ. di Verden, i due. di Lu-
neburgo, di Lavenburgo e di Dan-
neberg , la parte N- del due. di

Calenberg, il princ. d’Hallerstadt,

e il paese d’Osnabruck , ora uniti

al reg. di West, in virtù del trat-

tato di Tilsit. Il distretto di Au-
nover si compone di q bai. , e fa

parte del princ. di Calenberg. t

beni demaniali dell'elett. sono sta-

ti distribuiti fra alcuni generali «

gran -dignitari dall' imp. fr. li
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molo del paese è piano , arido e

sabbioso; la popolazione di questo

•lett. era di 85o,ooo abitanti, l’en-

trate a3 milioni di lire it., e le forte

militari ascendevano a ao.ooo nom.

Assovir (nuovo) porzione del-

la costa occid. d’ Amer. la quale

si estende obbliquamente fra il 5o

e 54 grado di lat., e il a5a e a55

di lon». Essa offre dalla parte del

N. O. un terreno piano , ed al

centro è occupata da altissimi mon-

ti; ha un gran numero di golfi

profondi ed angusti , ed è separa-

ta dalla nuova Ir. mediante un

canale formato da una catena di

acogli sott’acqua che rendono l’en-

trata molto scabrosa.

Anoth is. del mar d’ Irlanda

Una delle Sorlingue.

Anoct is. della Danimarca nel

Categat.

Anpadoha o Arpadoha fi. di

Candia , che chiamasi pure Cator-

ractus.
Anpaia pie. città d’It. nel reg. di

Napoli, nel princ. nlter., che si crede

sia l’antica Gnndium dei romani.

Anqoibipi v. Aiar.O'risMKWE.

A»8 lago di Danimarca nella

Jutlandia.

Ansarieh popolo e paese d’ As.

nella Siria dipendente dal Pacha-

lick di Tripoli.

Anse, Ansa pie. ma antica cit-

tà di Fr. (Rodano) nella quale si

tennero quatt ro concili ; è dist. 4
l. al N. da Lione, e 8 al S. da

Macone. Long, aa, ao; lat. 45- 55.

Anseatiche (le città) confede-

razione di varie città maritt. per

proteggere il loro commercio. Que-
sto è uno de’ fenomeni i più sor-

prendenti degli stati moderni di

Eur.; la lega si formò per le prime

tra Ambnrgo e Lubecca nel ta4<

per proteggere il loro commercio
contro i pirati del Baltico, ma
ben presto abbracciò il commer-
ciò di tutto il mondo ;

nel 1870

era giunta al colmo del suo splen-

dore, e sì componeva di sessanta-

quittro città, oltre le alleate, e ai

dividevano queste in 4 quartieri

,

cioè : V andati , Reno , Sassoni e

Prussiani ; ed i capi-luoghi di

questi quartieri erano, Lubecca

,

Colonia , Brunswick e Danzica.

Questa singolare rep. federativa,

e priva di dominio, sostenne una
fortunata guerra contro la Dani-
marca; pose Alberto di ìVTecklen-

burgo sul trono di Svezia , e ten-
ne soggiogata la Norvegia. Le
principali fattorie di questa con-
federazione erano a Bruges, Novo-
gorod e Bergen: essa si mantenne
in una considerevole riputaziopa

sino alla fine del XVI secolo; ma
allora la rottura eoll’Ing. , e l'in-

dipendenza dell’ Olan. vi portaro-

no un colpo mortale. Ed essendosi

nel i63o convocata un’ assemblea

generale a Lubecca , la maggior
parte delle città mandarono dei

deput. a significare il loro ritiro

dalla confederazione. Pel trattato

d’indennizzazione del i8o3, tre di

queste città cioè, Amburgo, Lubec-
ca e Brema furono conservate ;. ma
ora sono unite alla Fr., e di questo

colosso non vi resta che Danzica
sotto la protezione della Fr. stessa.

Ansenna pie. città d’Af. nell'al-

to Egitto
,
posta sopra una mont.,

prossima al Nilo.

An sianacti popoli d’ Af. che

abitano verso le coste occid. del-

l’ is. di Madagascar.

Ansico, Anzicanum reg. d’ Af.

posto sotto la linea. I suoi abi-

tanti sono vigorosi ,
intrepidi ed

al sommo barbari , dicendosi che

si nutrono di carne umana. Es-
si adorano il sole e la luna ,

ed una infin'tà d* idoli. Il loro re

chiamasi il gran Macoco

,

e passa

pel più possente monarca dell’ Af.

Ansiqueni popoli d’Af. che abi-

tano !’ Etieni a super.

Anseo , Oesto o Christiana,
AnScola città epiic. e cap. nella

Norvegia nel princ. d’Aggerus, po-
sta snlla baia d’Anslo. Vi risieda

la corte sovrana di giustizia , ed

ì dist. i£o L da Suickolma , ize
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al S. da Dronlheim, e la al N.
O. da Fi iderichstadt. Long. 27,

34 ; lat. 59, 64, 3o.

Aksorskoi pie. Ì8. della Russia

eur. nel mar bianco.

Anspacw o Ohnspach , Anspa-
chinili città* di Cernì, nella Fran-
colini posta sul fi. dello stesso no-

me , ed in passato soggetta alla

«asa di Brandeburgo , e cap. del*.

r ex-margraviato pure del suo

nome. Ora il margraviato e la cit-

tà sono uniti al reg. di Baviera.

In Anspach si contano 14*000
abitanti ; sonovi molte fabbriche

di panni, tele, cotone e maiolica ;

è il capo-luogo» come Norimber-
ga del circolo della Re/at; ed è dist.

11 1 . al S. O. da Norimberga
,

e

a8 al S. q. O. daBamberga. Long.
a8, i3j lat. 49 » r Q-

Anstruttf.r nome di due città

di Scozia nella cont. di Fife , si-

tuate una dirimpetto all’ altra

,

separate da un pie. fi., e poco lun-

gi dal fi. Fort li. Mandano due
depnt. al pari., e sono dist. 8 1. al

N. E. da Edimburgo, e 18 al S. E.

da s. Andrea. Long. i5; lat. 56 , 12.

Antab , Daha città d’Af. nella

Siria, dist. 27 1 . al N. q. E. da A-
Jeppo.

Antatioiva pie. città di Grecia,

nella Morra, sulla costa del golfo

di Negro] «onte.

Antakia in antico Antiochia,
Avtiochia città antica , ed al-

tre volte celebre d’As. nella Siria,

di cui era la cap. , fondata da

Sclencus Nicimar. Ora è ridotta

in un medioere bor. posto sul fi.

As*i , eh* è V Orante degli antichi.

È dist. 6 1 . all’E. dal Mediterra-
neo. 18 al 8 ria Alessandretta, e io

al N. da Aleppo. Long. 55 , io ;

lat. 36 , 20.

Antartico, Antarcticns epiteto,

che dassi al polo merid. opposto

al 9ett. che chiamati Artico.

Antastort
, Antatoqci popoli

dell’Amer. sett. ch’abitano le vici-

nanze dello stato di Nnova-Yorck.
Aniavari popoli d’Af. eh 5 abi-

tano verso le coste orient. dell* ir*

di Madagascar.
Ante pie. fi. di Fr. (Calvados)

che bagna Falaise, e si getta nel-
la Diva.
Ante oCakoray pie. città d’Af.

posta sulla Costa d’Oro di Guinea*
che ha un buon cast.

Antfnhofin bor. della Carin2Ìa
sup. posto sul fi. Gurck.
Anteqijera Antecaria grande e

bella città episc. di Spag. nel reg.

di Granata , che conta i 5 3ooo
aiutanti. Essa è divisa in alta «

bassa , essendo posta ,
parte sopra

una collina ove ha un cast., e parte
in una fertile pianura bagnata da
molti ruscelli. Nelle mont. de’suoi

Contorni si trova molto sale ,
ed

una miniera di gesso , e da essa

discosto a 1. vi è una fontana, la

di cui acqua è ottima per la ma-
lattia dei calcoli. Francesco Amajo
nacque in questa città, la quale è

dist. 12 1 . al N. da Malaga. a3 al

N. O. d’Almunezar, e ai all'O. da
Granata. Long. i3 . 4® ; lat. 36 . 5o.

Anteqttera città episc. d’Amer.
nella nuova Spag.. enellaprov. di

Guaxaca, da cui è dist. 3o 1 . al S. O.
Anthab città dell* A s. minore

nella Caramania.
Anthvme fa.) bor. di Fr. (Pny-de-

Dómo) dist. 16 1 . al 8. E. da Cler-

mont-Ferrand, e 12 all’E. d’Issoire.

Anthon. Co*brum Jnthonì* vili,

considerabile di Fr. (Rodano) nel

JMfinato , po^to sopra una mont.
vicino al Rodano, dist. 5 1 . all’E.

da Lione.
Antibo, Antipolio antica città

maritt. di Fr. (Varo) nella Pro-
venza, che ha un pie. porto, ed un
forte cast., ed c posta in un fertile

territorio, abbondante d’olio, vino e

frutta. Fssa è capo-1 *ogo del can-
tone, vi si contano 6000 abitanti,

ha un trib. di commercio, ed il suo

maggior traffico è nei prodotti

del suo suolo. E di«t. 4 I* ®l &
E. da Grasse , 6 all’ O. da Nizza*

e aao al 8. E. da Parigi. Long*

24, 48 , 33 ;
lat. 43 , 34 , 60.
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Akticosti (is. d') is. d’ Amer.

Bel Canadà posta in mezzo all'im-

boccatura del li. s. Lorenzo. La
aua lunar. è di 5o 1 . e la lari;,

io , il suo territorio è montuoso e

coperto di foreste. .Essa non ha al-

cun porto.

Antifello pie. città d’As. sul-

la costa d?lla Natòlia.

An tigne bor. di Fr.
(
Due-Se-

re
)

dist. 3 1 . al N. da Fontenay-
le-Comte.

Anticny o Anthini bor. di Fr.

(Vieuna) dist. 5 1 . all'O. da filane.

AnTIGNY-LA-ViLLE, E AnTICNY-
le-chateau bor. di Fr.

( Costa
d’Oio

)
dist. i 1 . d Arnay-le-Duc.

Ajvtigoa, Antiqua is. deli Ainer.

setL., uua delle Antdle ing., posta al-

l’E. delle is. Barbuda, s. Cristoforo,

e la Guadalupa; la sua lung. è di

6 a 7 1. e la larg. 5 ; ha un porto

molto sicuro , ed un cantiere ove
si costruiscono delle navi da guerra.

I suoi prodotti sono, zuccaro, anici,

tabacco e legnami. S. Gio. è la

eap. Long. 3 i 6 , 3 i; lat. 17, 4» 3 o.

Antigoca pie. città della Tur-
chia etir. nella Macedonia.

Antilibano mout. di Siria se-

parata dal Libano da uua valle

fertile, e abitata dai drusi.

Antille, AntiUac is. dell'Amer.

sett. poste all’ingresso del golto del

Messico, che fonnauo una specie

di semi-circolo che si estende dal

io al 27 grado di lat. N. , e dal

61 fino al 87 grado di long. O.
Furono scoperte da Cristoforo Co-
lombo nel 1492, e quantunque esse

siano (piasi tutte situate sotto la

sona torrida , il clima è molto
temperato e fertile, producendo iu

gran copia del caffè , zuccaro ,

Indaco , tabacco , cotone e del

grano d’ indie. In esse non si

conosce punto 1’ inverno, essen-

do gli alberi sempre verdi j ma
all’ incontro sono soggetti a de-
gli oragani spaventevoli che in un
momento spogliano la campagna
d’ ogni suo prodotto. I suoi abi-

tanti sono un composto d’eur. ori-

li ginari, d* amer. civilizzati, che sono
l| cristiani, e di negri trasportati dal-

j

1 A fi Queste is. sono ventotto , e

I si dividono in pie. e grandi , o

|
Itole del Vento, e Itole di sotto-

vento, Long. 3 ia , 3 1 9 i lat. 11.

40 , 18 , 40.

Antimilo is. dell’Arcipelago po-

sta al N. di quella di Milo.

Antin bor. di Fr. {Alti Pirenei)

posto sul fi. Bouez , viciuo ad

Estarac , e dist. 5 1 . al N. E. da

Taib*»s.

Aitilo o Anzio città rovinata nel-

le vicinanze di Kouia, di cui un pro-

montorio conserva tuttora il nome.

Antiochetta , Antiochia città

episc. della Turchia eur. posta di-

rimpetto all’ is. di Cipro. Long.

49 » 46 » *at * 36 » 4 a *

Antiochia v. Antakia
Antiochia gov. dell’Amer, rae-

rid. nella nuova Granata , la di

cui cap. è Santa—fe—di-Bogota ,

dist. 44 1 . al N. O, da Mariquita.

Long. O. 77 ; lat. 8 , 4^-

Antioco (s.) pie. is. posta alla

punta merid. della Sardegna , la

quale, stando ad una lapide ivi

trovata e pubblicata dii Muratori,

che fa menzione d'una piazza lat-

tavi lastricare per ordine del pro-

console G. A. Tucuriauo, la sup-

porre , che nei tempi de’ romani

v’ esistesse qualche notabile po-

polazione.

Antipachsc pie. is. del mar. di

Grecia sulla costa dell’Albania,

dicontro all* is. di PaCsU.

Antiparos is. dell’ arcipelago

che conserva il suo antico nome.
Ha una grotta eh* è un capo d ca-

perà della uatura , e giace all’ E.

dell’is. di Paros.

Antipodi nome che si dà agli

abitanti dei punti del globo dia-

metralmente opposti , che hanno
un’ egual lat. ma opposta , e la

long, differente di 180 gradi; on-

de per avere gli antipodi d’ un
luogo si piglia una lat. eguale ,

ma dalla parte opposta del polq,

s’ aggiungono 180 gradi alla sua

\
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long., e se eccedano i 36o , se ne
leva 180, ed il resto dà l’antipodo.

Antisana niont. una delle più

alte delle Ande nell’Amer. merid.

e nel governo di s. l*è ; essa ha

3773 tese d' elevazione sul livello

del mare.

Aktissiki (gli) sono quelli che
abitano sotto ad uno stesso meri-
diano , ma sotto un’ opposta pa-
rallela; essi hanno mezzo giorno e

mezza notte nello stesso tempo ,

ma le stagioni opposte ; cioè quelli

che sono sotto la parallela sett.

hanno l’autunno, quando quelli che
sono sotto la parallela merid. hanno
la primavera.

Antivari, Antibarum città forte

della Turchia eur. nell’ Albania ,

posta sul golfo di Venezia; si com-
pone di 600 case , e conta 35oo
abitanti ; ha un’ arciv. latino

che dipende dal Turco, ed è dist.

4 1. al N. da Dulcigno, e 18 al S.

E. da Ragusa. Long. 36 , 46 ;

lat. 43,

Antoino bor. di Fr. (Cemmape)
posto sulla' Schelda , e capo-luogo
del cantone, dist. 1 1 . da Toumay.
Antonc , Antonine uni vili, di

Fr. (Senna) dist. 3 1 . alS. da Parigi.

Antox ci l (la haja d’) gran baja

d’Af. nell’ is. di Madagascar, sco-

perta d’ A ut. Gilles portog. , ebe
gli diede il sno nome. Essa è la

più sicura e la più considerabile

del mondo , per la sua grandezza
e per la fertilità del territorio che
la circonda. Long. 68 , 4 , 45 5

lat. merid. iS, 37, »3 .

Antonino (*.), Oppidum s. An-
tonini pie. città di Fr. (Tarn e

Caronna) altre volte forte, e sman-
tellata da Luigi XIV dopo che la

prese ai protestanti : essa è posta
su] fi. Aveiron , è capo-luogo del

cantone
, vi si contano 5ooo abi-

tanti , sonori delle fabbriche di

carta e conce di cnojo, ed è dist.

8 1 . all’E. N. E. da Montauban ,

e io 1. al 8. O. da Villefranche.

Eong. 18 , a5 ; lat. 44 , io.

A» Tonino bor. di Fr. (Dordo-

gna) dist. a 1 . all'E. da Perigueu*.
Antonio (s.) , s. Antonini pie.

città di Fr. (Isera) posta sul ru-
scello Feran in un paese montuo-
so, dist. io 1 . al 8. E. da Vienna,
e ( al N. E. ila Romana.
Antonio (5.) is. d’ Af. la più

sett. ed occid delle is. del Capo-
verde; ha una città e qualche vili.,

è coperta di mont. altissime, e vi

si raccoglie dell indaco ; essa è dist.

6 1. all’O. dall is. s. Vincenzo.

Antkaim pie. città di Fr. (Ille

e V ilaine) posta sul fi. Coesnon ,

dist. 6 1 . al S. d’Avranches, e 8 al

N. da Rennes. Long. 16, 14; lat.

48 , 33 .

Antrain o Entrain* , Intcr-

amnes pie. città di Fr. (Nievre)
dist. 4 1 . all* O. da Clameci.

Antrames v. Entrasmes.
Aktbavida pie. città della Mor-

ca posta sulla costa del golfo di

Clareme , nel Belvedere.

Antrim bor. e cont. la più
sett. d’Irl. nella prov. d’Ulster che
manda due deput. al pari. Il bor.

è posto sul lago di Neagh , è dist.

36 1 . al N. da Dublino.

Antros pie. i». di Fr. posta al-

l’imboccatura della Caronna, nella

quale è fabbricata la torre del

Cordovan.
Ahtui.LT città di Fr. (Saona •

Loira) dist. 37 1. al N. O. da
Macon, e 8 al N. O. da Chaloue

sulla Saona.

Antwew vili, di Fr. (Foreste)

posto sulla strada da Treveri a

Luxeinburgo, dist. 3 1 . e mezzo

da quest’ ultima città.

Anveiler, Anoeila pie. città di

Fr. (Basso Reno) dist. 3 1. all’ O.
da Landau.
Anversa, Antutrp'ut grande o

bella città del Brabante , ha una
cittadella delle più regolari fattavi

edificare dal duca d Alba, un bel-

lissimo e comodo porto , ed è po-

sta sulla Schelda. Questa eittà è

benissimo fabbricata, ha larghe e

belle strade, e tra i suoi edilizi me»
filano particolarmente d’essere ara-
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mirati, il pala

-

42o di città, la cat- !

tediale, la borsa, che dicesi abbia

servito di modello a ([nella di Lon-
dra , e i magazzini dell* antica

compagnia del Br&bante ; era una
delle più popolate , ricche e com-
mercianti del mondo , ma dopo il

saccheggio datogli dal duca d’Alba
nel 1576, che durò 3 giorni, e la

pane di Munster del 1648 , colla

«piale fu proibito alle navi di mon-
tale la Scbelda per andare ad An-
versa, tutti i suoi negozianti emi-
grarono in Amburgo , ed Amster-
dam, ciò che cagionò la total sua
rovina, e l’ingrandimento sommo
dello suddette città. Essa fu presa,

ripresa nelle diverse guerre dagli

apag., ing. e fr. 5
quest’ultimi l’oc-

cuparono nel 1792» ma per pochi
giorni; avendola di nuovo conqui-
stata nel 1794 la unirono definiti-

vamente alla Fr. il di 9 ott.

1795. Ora è capo-luogo del dipart.

delle Due-Sevre , e d’una prefett.

maritt.jha due trib., uno di prima
ist. e l’altro di commercio , la di

cui corte imp. è a Brusselles, ed un
trib. ordinario delle dogane, dipen-
dente dalla corte prevostale di Va-
lonciennes. I suoi abitanti, ridotti a

62,000 da 200,000 eh’ erano, han-
no ancora diverse fabbriche di

panni e merletti , filature di coto-

no e raffinerie di zuccaro. Dall’a-
pertura della Schelda

, (di cui gli

olan. avevano rovinata l’entrata, e

di più fabbricato il forte Lillo
che la dominava) e dall’ arsenale
maritt. stabilitovi dall’ imp. Napo-
leone I , spera questa città di riao-

quietare il suo antico splendore.
Kssa è celebre pei uomini illustri

che v’ ebbero i natali, e fra questi

s i contano Rubens, Toniers, Pian-
tin, Vandiclt , Petemes ec. È dist.

f)
1 . al N. da Brusseles (colla quale

comunica per mezzo d’un canale),

A 7 al S. d’Amsterdam
, 78 al N.

LE. da Parigi, e 70 all’ O. da
ndra. Long. 22 , 4 , x 5 ; lat.

5 i , i 3 , i 5 .

Aweas-le-Hamox o la Riu-

nione città di Fr. (Sarta) dist. 2

1 . al N. da Sabló.

Anza fi. del reg. d’It. da cui

prende il nome la valle d* An-
z&rca.

Anzeli porto sul mar Caspio
che serve di magazzino ai russi

per le loro merci , che cambiano
contro quelle dell' Indie e della

Persia.

Anzebma, Anzcrtna città e prov.

dello stesso nome in Amer. nel

Popaj&n; la prov. abbonda di mi-
niere d* oro , e la città è posta

sul fi. Coca. Long., 3o5 ; lat. 4 -

Anzico reg. d’Af. posto sotto la

linea.

Anzio città d* It. cap. della

campagna di Roma , vicino alle

rovine dell' antica città d'Antiurn.

Anzovan una delle ìs. Comore,
che ha un buon porto; è abitata

da arabi, e qualche volta i basti-

menti, che vanno all’Indie, v’ap-

prodano pei farvi delle provvigioni.

Anzuqui città del Giappone

,

posta sulla costa merid. dei golfo

di Macao, nell’ is. di Nifon.

Anzy-le-Duc bor. di Fr. (Sau-

na e Loira) dist. 1 1 . al N. da
Semur.
Aomel o Amal città e porto di

Svezia nella Dalia, ove vien fatto

un rilevante commercio «li ca-

trame.

Aosta due bor. di Fr. (Droma)
uno dist. 2 1. al N. dal ponto
Bonvicino, e l’altro 1 1 . all’E. da

Crest.

Aosta, Augusta Pretoria an-

tica città episc. d* It. ed cx-duc.
nel Piemonte, ora unita alla Fr.

(Dora) è capo-luogo d’ una sotto

prefett., ha un trib. di prima i*t.,

e conta 55oo abitanti. Essa è

posta in una fertile ed amena
valle dello stesso nome , e poco
lungi dal confluente nella Dora
Baltea del fi. Bouteggio , ed al

piede delie Alpi. In questa città

si osservano le rovine d’ un arco

edificato in onore d* Augusto , di

un colosseo a d’altri monumenti

/
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romani ; e nelle mont. clie gli i ArENfUDA o Apenroda, Apenra-
sovrastano si trovano ,

un raris-
;
da pie. città di Danimarca, posta

sinio animale chiamato Bouqut tiri i al fondo di un golfo del mar Bal-
o Si imbecco, e gli uomini Cretini, tico, nel due. di Sleswick j ha una,

È dist. i5 1. al N. da Suza, e ao cittadella, ed è dist. 5 1. al S. di*

al N. da Torino. Long. a5 ; 3; Hadersleben , e io al 1M. da Sle$-

lat. 45, 38.
!
wick. Long. 37, l; lat. 55, 4*

Apacrei pojioli dell’Amer. sett. Aperiopoli città dell’is. di Can-
nel nuovo Messico j essi occupano* dia nel territorio di Canea,

un esteso e fertile paese. Apesas mont. della Turchia eur.

Apafìfelva grosso bor. di Tran- I nella Morea.

silvania nella cont. di Doboka.
j

Apktovi popoli dell’ Amer. me-
Apalaches v. Alleganes. rid. nel Brasile.

Apalachi catena di mont., che Afhiom-Kar ahissart città del—

attraversano gli stati-uniti d’Amer.
|
la Turchia as. nella Natòlia, chia—

dal N. E. al S. O. Sortono da 1 mata Aphiom che in turco vuol
queste mont. vari fi. di cui alcuni ! dire oppio , e ciò per la quantità

vanno a sboccare nell* Oceano At-
!|

di questa droga che si raccoglie

lantico, ed altri nel IVlissìssipi; la nei suoi contorni. Long. 48 , 3o 1

loro estensione è di 3oo 1 ., e niu- lat. 38, 35.

na catena di mont. d Eur. egua- Aphosialin porto della Turchia
glia questa, escluse le Alpi di Nor- eur. posto sulle coste del mar
vegia; questa catena oltre al dar

{

nero.

origine attraversa anche molti fi., Apouosra o Aprrodisea città

e la maggior sua altezza non ol- della Turchia as. nella Natòlia

,

trepassa 3ooo piedi sopra il Uvei- posta sul fi. Madra.
lo del mare. Apolda città di Germ. nella

Apalachia reg. dell’Amer. sett. Turingia, che nel i633 il duca di

nella Florida, diviso in sei prov., Sassonia donò all
5

univ. di Je-
ognuna delle quali ha un capo, e na, alla quale tuttora appartiene,

sono soggette ad un sovrano. Il Ciò che forma la ricchezza di

paese è coperto d'alte mont. , ma questa città sono le fabbriche di

le valli sono fertilissime. calze di lana , essendovi 780 te-

Apamatuo fi. dell’ Amer. sett. iaj che lavorano sempre; e si cati-

nella Virginia , che sbocca nei cola , che un anno per I* altro

Povrh&tan.
|

ne vengano fabbricate ciroa 35,ooq
Apamée e Apami o Mxabla paja, che consuma nelle spedizioni

città della Turchia as. nella Na-
|

che fa in Germ., in Spag. e nei*
tolia prossima al fi. Madra. 1* Amer.
Apanormia città dell' is. di Apollonia città d’Af. cap. della

Santurin nel mar di Candia. Guinea posta all imboccatura del
Apanta prov. del continente fi. Manu,

dell’ Amer. ìuerid. nel paese delle Apollonio v. Ulubad.
Amazzoni. Appennini, Apenninus mons1

Apchier ex-baronia di Fr. (Lo- gran catena di mont., che 00-
zern) nella Linguafioca , dist. 7 1. cupa il secondo rango in It. , e
al N. O. da Mende. che la divide in tutta la sua lung.

Apchon ex-baronia di Fr. (Can- dalle Alpi sino all* estremità più
tal) nell’Alvergna, dist. 7 1. al N. meriti, del reg. di Napoli ; quest©
O. da s. Flour. , sono un ramo dell’Alpi, che sepa-
Apemburro bor. dell’ ex-circolo rano le pianure del Piemonte dal

della Sassonia super, nella marca mare, cominciano presso a Orme*
cittì, di Brandtburgo,

;
pel gruppo, che forma il coufin©
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ielle Alpi maritt. , e s’estendono

senza alcuna interruzione sulle

due eost- dei golfo di Genova
.Sempre in poca disianza dal mare;

da. la loro sommità hanno origine

d verri li., che scorrono al ISi., e

all E. Al S. d 11 ’ ex-due. di Mo-
dena , dopo aver dato origine al

Panaro ed al Reno, avvicinandosi

al centro deli’lt., e portandosi ver-

so la costa orieut. , separano ie

pian iue del Po dalla Toscana, e

danno principio ai fi. Arno e Te-
vere; dirigendosi poi al S. E. si-

no all estremità di questa contra-
da s avvicinano sempre più, si, al-

1 ’ Adriatico, che al Mediterraneo ;

ed al N. di Manfredonia il famo-
so monte Gargano o s. Angiolo
serve come d’appoggio all’Appen-

iiino.Le più alte cime di questa ca-

tena di mont. sono, il monte Cimo-
ne nel reg. d’It, (Panaro) che ha

1091 tese d ?

elevazione sul livello

del mare, il monte Sibilla pure
nel reg. d’it. (Tronto) che ne ha

1173, ed il Velino nel reg. di Na-
poli cho è di x 3 ia. Quasi tutti i fi.

d’It. hanno origine da queste mont.
Appennini (dipart. degli) di-

part. di Fr. in It. composto d’una
parte del territorio dell’ ex-rep.

Figure. Chiavari c il capo-luogo
della prefett. , ha 3 circ. , o sot-

to prelett. j e sono. Chiavari
Pontremuii e Sarzana ; 18 canto-
ni, o giudicature di pace, la di

cui corte imp. è a Genova. La
superficie di questo dipart. è di

ft63 1
.
quadrate, e la sua popola-

zione ascende a 214,000 abitanti.

Il territorio è a^sai montuoso ,

perciò i suoi prodotti si ristringo-

no a pochissimo frumento, seta,
olive, agrumi, frutta e vino.

Appenzel, Abati s Cella città e

cantone degli Svizzeri. Il cantone
è fertile di grano, vino, sider, le-

gumi e lino; ha de’ buoni pasco-
li, e vi si contano 58.ooo abitan-
ti. La città, elio prende II suo no-
me da una casa che v'aveva fatto

fai' bricare 1 ’ abate di s. Gallo

Voi 1.

nel 7 secolo
, è il capo-luogo del

cantone ; vi si contano 3ooo abi-

tanti, e fa un rilevante commer-
cio di tele e cuojo. Essa è dist. 1%
J. al N. da Coira, e ib ali E. da
Zurigo. Long. 27 , 6; lat- 47 ^ 3 i.

Appeville bor. ili Fr. (Manica)
disi. 1 1 . all’ O. da Caventan.

Appinoadam bor. d'Olan. (Emi
ocoid.) capo—luogo d’unu sotto pre—

fett.; vi si contano 1600 abitanti.

Applkby, Aballiibii bor. d' Iug.

capo luogo delia co:.t. di Wcst-
morlaud, posto sui fi. Eden; man-
da due deput. al pari., ed è dist.

70 l. al N. q O. da Londra. Long.

14 » 5o ; )at 5 f 4°
Appkovage fi. della Guianafr.

,

la di cui imboccatura è dist. 12

l. da Cajenna.

Apbemont o Aspremont bor.

di Fr. (Vandea) dist. b 1 . al N.
da 8ables-d’Ululine. Long. i 3,

lat.
, 46.

Apkemont bor. di Fr. (Musa)
dist 2 I. al S. E. da s. Michele.

Apremont bor. di Fr.
(
Alpi

marittime) dist. ‘2 l. al N. da

Nizza, e 3 al N. O. d«t Monaco.
Apkxo o Apri città della Tur-

chia eur. posta sul fi. Larissa,

nella Romania.
Aps v. Albe.
Apt, Apta Julia antica città di

Fr. (Valehiusa) posta sulla riva

sinistra del Calvados, in una ame-
na situazione; è capo-luogo d una
sotto prefett., ha uu trib. di pri-

ma ist., e vi si contano 55oo abi-

tanti. Sonovi d'*lle fabbriche di

cappelli , stoffe di lana , seta ed

acquavite; e vi si osservano tutto-

ra diversi monumenti romani. E
dist. 8 1 . al N. da Aix , 12 all’ E.
da Avignone, e 182. al S. q. E. da
Parigi. ^Long. 28, 6; lat. 4 ^ > fio.

Apurimac, Apurimaù dell’ Amar,
merid. nel Perù; esso è il più rapido

fi. di questo reg., ha origine in mez-
zo al paese dei selvaggi di Con—
dorema, nella Coregiduria di Tin-
to al N. della città d’ Arequipa ,

e all’E. del lago TiticaiU; ai gra»
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tli 16 , 3o di lat. australe, e 7 5,

10 di long, occid.; corre impetuo-

samente ,
disegnando una linea

curva all’ O. ed al N. O. ; riceve

una quantità tale di torrenti, che

poco dopo la sua sorgente none più

traversarle a guado: si apre un pas-

saggio tra le Ande, o Cordigliere, ed

attraversa delle inont. di un altezza

prodigiosa, che 1
' ingrossano sem-

pre più. , e dopo aver ricevnto più

di 5o torrenti d‘ un volume d* ac-
f

qua considerai il le, e fra questi li

Pari, tra 1* il ed il ia grado di
|

lat. s* unisce al Beni, che venen-

do d’ una impetuosità spaventevo-

le obbliga PApurimac a cambiar

direzione , forzandolo di dirigersi

al N. O. ; dopo qutsta unione

prende il nome di Apo-Paro
,

e continuando questa direzione

colla stessa impetuosità al 8 gra-

do , e a6 di lat. australe prende

11 nome d* Ucayal.

AruRWACA o Caperwaca gran

fi. dcirAmer. merid. , che ha ori-

gine nella Guiaua, e sbocca nel

piar del Nord.
Apuyei popoli dell’Amer. merid.

pel Brasile.

Aqua v Acqua.
Aqua prov. d Af. sulla Costa

d’ Oro della Guinea.
Aqua-Doloe fi. della Turchia

eur. nella Romania, che si perdo

nel mar di Marmara.
Aqua-Nkgra pie. bor. del reg.

d* It.
(
Mincio

)
nel Mantovano ,

posto sul fi. Chiesa, poco lungi

della sua imboccatura nell’ Olio.

È dist. 5 1. all’ O. da Mantova ,

c 3 al $. E. da Ostiano. Long, ay,

65; lat. 46 , io.

Aquataccio pie. fi. d’ It. nella

campagna di Roma , che perdesi

pel Tevere lungi 1 1. da Roma*
Aquatulgq v Acuatulco.
Aqui città, e reg. delio stesso no-

*ne dei Giappone nell’is. di Ni fon.

Aquigerei popoli dell* Amer.
jnerid. nel Brasile.

Aquiony bor. di Fr. (E ture) dist.

i 1. al S. da Lguvierj,

Aquila, Aquila città cpisc. d’Tt.

nel reg. di Napoli, e cap. dell’ Abruz-
zo ulter., edificata dall imp. Federi-
co £1 sulle rovine dell'antica Forco*
.liutti', giace sopra una collina al di
cui piede scorre il fi Atemo'. Un tre-

ni noto nel 1703 la rovinò, essen-

dovi morti 1400 abitanti, e i 5oo
teriti. Ora è ritabbricata, vi si con-
iano 1 3,ooo abitanti, ha un buon
cast. , e fa un ragguardevole com-
mercio in frutta secca , lana e

zafferano , che nr-1 suo territorio

»i raccoglie di qualità eccellente.

Es^a è dist. 14 1 . dal mare
, 4^

al N. O. da Napoli, e ai al N. E.
da Roma Gong. 3 1

,
40; lat. 4a » a5 .

Aqijilkja , Aquilcia città del

reg. d It. (Adriatico) nel Friuli,

in antico raggoatdevole e ricca; ma
avendola Attila nel 4^*, ed i lon-

gobardi nel 590, incendiata si ri-

ti isse a poca cosa. Essa comunica
coll Adriatico per mezzo d un ca-

nale, antica opera romana. È dist.

9. 1 all O. da Trieste, e a 3 al N. E.
da Venezia. Eoli g. 3 i, 5; lat. 96, 55 .

Aquino , Aquinum città episc,

d’It. nel reg. di Napoli e nella terra

di Lavoro
,

prossima al torrente

Metto. È celebre per aver dato i

natali a Giovenale , all' imp. Fé**

sceunio Negro e a s. Tommaso
d* Aquino. Essa è dist. 8 1 . al N.
E. da Gaeta, e 14 al N. E. da
Capua. Long. 3 i, a3 ; lat. 4 *> 33 .

Aquisgrana, Aqui'ffratia, in te-

desco Aiichen , e in trancese Aix-
la-Chupellc città ragguardevole di

lìenn., posta in un fondo basso,
attorniata da mont. e fabbricata da
Sereno Grano, sotto l'imp. Adriano,
verso l amio 124 di G. G. Fu sede

de11 ’ imp. di Carlo Magno, che è

sepolto nella chiesa della B. V. ,

nella quale si custodiscono la sua
spada, la sua tracolla, ed il libro

degli evangeli scritto in carattere

d’ oro : quivi è pure sepolto 1 imp.

Ottone III. Questa città era libe-

va ed imp., e faceva parte dc*l circo-

io di W est. e dell'ex-duc. di Gin-
lier$. fu forza (iella £qIU* d Ora
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aveva la prerogativa

,
die gl’imp. i serve di limite tra la Persia e l'In-

di Uerm. vi dovevano essere inco- • dostan.

ronati, e ciò tu da Carlo V sino a Akabaska v. Hudsost.
Francesco il, e per tal cerimonia Arabat pie. città inatitt. della

si usavano la spada
,

la tracolla Crimea
,
presa d’ assalto dai russi

e l’evangelo di Carlo ÌVlagno. Es- nel 1771.
seudo stata presa Aquisgrana nel Arabia , Arabia uno dei più

1794, e unita alla Fr. (Roer), ed 1 considerabili paesi deli' As della

avendo Francesco II rinunciato jj mg. di 5a5 1 , e di 47° di lai'g.

alla qualità d’imp. de' romani, le 1 Essa confina al N. colla Turchia
sopradette suppellettili di Gai lo as., all O. coll’istmo di Suez, «
IVIagno sei vono al presente all'in-

|

col mar Rosso, al S. coll’Oceano

coronazione dell’ imp. de' fr. e re
j

Indiano, ed all'E. col golfo Per-
d It. E capo luogo della prefett.

, sico , che la separa dalla Persia,

lia due trib. , uno di prima ist. e Si divide in tre parti, cioè Petrea,

1 ’ altro di commercio , la di cui Deserta e Felice : la Petrea pren-
corte imp. è a Liegi $ ha pure una de il nome dali’anlica cillà di Pe-
camera consultiva di fabbriche , tra , di cui non esistono che le ro-

aiti e mestieri , e vi si contano vine, ed era in antico abitata dagli

a6,000 aiutanti. Aquisgrana è ce- ! ediirncni e ìnculianiti. Essa è la

lebre pel trattato Cónchiusovi fra
!
più pie. , ed è posta al N. del

la Fr. e la Spag. nel 1668 , che
|

mar Rosso ; dalla parte sett. è co-
assicurò a Luigi XIV una parte iperta di mont. sterilissime e poco
della Fiandra

, e per 1’ altro del
(

abitata, ma dalia parte merid., nei

1748, che terminò la guerra delia • contorni del mar Rosso, è fertile e
successione per la casa d’Aust. Le popolata. In generale il suo terri-

sue acque minerali e quelle di Sur- torio differisce di poco da quello

scheidy da cui la città non è se- dell’Arabia deserta $ la sua cap.

parata che da una prateria, vi chia- è Ilerac. L’Arabia Deserta, cosi

mano un gran concorso di forestieri, chiamata dall’esser ancora più ste-

rile la rendono molto brillante, e le rile dell’ altra, e dalla natura del

sue fabbriche di panni, tappeti, cuo- suo territorio montuoso e sabbio-

jo, merci di rame, d’ottone, aghi so, era abitata dagli antichi te-

ec. la fanno essere di qualche muniti , ed è posta al S. dell*A—
importanza nel commercio ; ne’ rabia Petrea , tra la Siria e l’Eu-
suoi contorni* si trovano delle mi- frate: la sua cap. è Ana. L’Ara-
mere di ferro

, piombo e Gialla- bia Felice , così chiamata per es-

mina. Essa è dist. ra 1 . all’O. da ser più fertile e popolata delle due
Colonia

, 9 al N. E. da Liegi
, e altre, e ch’era abitata dagli anti-

80 al JN. E. da Parigi. Long. a3 , j

chi sabei, è una penisola che

65 ; lat. 5 i , i 5 . *
i

ha il mar Rosso all’ O. ,
il golfo

Aquita pie. città del Giappone
|

Persico all’ E., l’Oceano al S. e

sulla cesta orient. dell is. di ]\
r
iion.

j

l’Arabia Petrea al 1M.; la sua cap.

Aquitania v. Guienna.
j

è S&naa. Il centro dell’ Arabia è

Ara (capo d’) questo è il capo occupato da un immenso deserto

più merid. dell Arabia, una parte I chiamato Nedsed che la compren-
del quale forma lo stretto di B abel-

.
de quasi tUt»^ ,

esclusa qualche

JVIandel. I pie. porzione afille coste. 1 primi

Ara fi. di Spag. nella Catalo-
|

abitanti di questa contrada so-

gna , che ha origine dai Pirenei,
j

no incontestabilmente della stessa

Arar antica città d’As. nell’A- razza degli antichi assìrj ,
padri

rabia Deserta. de* siriaci, degli egizj e degli abis-

Ababà fi. d’

A

b. nel Sigiatali che
|
sinj

$ le lingue di questi popoli ,
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•<tme quell.» degli ebrei . hanno
un’ intima connessione, rial che si

dedure, che gli arabi sono indi-

geni, e di più essi dilleriscouo al-

iano dai persiani loro Ticini, tanto

nelle torme quanto nei lineamenti.

L»a storia sacra e profana ci de-

•crive gli assirj per un popolo

civilizzalo e mollo commerciante;

dalla più remota antichità , che
supera di molto gl’ indiani ed

i chinesi, mentre esso av.*va vi-

sitate le coste della gran liretagua,

molto prima che i chinesi scopris-

sero 1
*
is. di Niitm ; ciò convince,

ch'orano assai avanzati nella nau-
tica , e per conseguenza in tutte le

altre scienze ed arti. Non deve
sorprendere la preferenza che vien

data agli assiri dalle altre due na-

zioni ,
quando riflettasi, eh’ essi

sono intelligenti, industriosi e pieni

di coraggio ,
che il loro paeso non

fu mai vinto da una potenza stra- 1

niera, che sonosi sempre conservati

liberi in mezzo alle loro mont.
inaccessibili , e ohe i prodotti del 1

suolo li portavano ad estendere le

relazioni oommer iati, essi hanno!
dato le loro leggi e la loro reli-

|

gione alla metà d-dl'As. e dell Af., I

e ad una gran parto d II Sur. , i ,

loro Calif incoraggivano le arti e
|

le scienze, nel tempo «die 1' Sur.
!

Intorpidiva nel barbarismo, e che’
da tamari:and sino al centro del- i

V Af.
, la lingua araba e gli usi

j

di questo popolo sono ancora in
|

veneraz mie. 1 monumenti istorici.
!

i più antichi fanno menziona d^gll
|

arabi , e sembra che la navi^azm-
i

ne dell' Oceano Indiano ior>» non
j!

fosse incognita. Strattone ed Et *- *

tostane hanno conosciute lo c-j-t»*
|

merid. ; Tolonieo ha l isciato un i
j

dettagliata descrizione dell Arab a, I

su cui aveva commesso degli er- 1

rori che t irono corretti dagli :il- 1

timi geografi d< questa nazione, spe-
‘

cialmento da Abult • chi; ciò nono-
stante, solamente in questi ultimi

tempi s'ebbe una descrizione esalta

d^Ue sue costo
,

particolarmente

À II A
rloporoccollenti notizie di <f* inviti*

c iVlC *nhri ma non essetid.» questi

penetrati uellinterno, ci restano

ancora molte scoperte da farsi per
perfez'onare io cogniz am di que-

sto c -lobre paese. La storia araba

essendo avvolta d’infiuite nubi sino

a Maometto, nulla si può dir di

reciso; sembra però dalle tradi-

zioni , che sino alla comparsa di

questo conquistatore non abbia

avuto alcun monarca. Il reg di 1 e-

raen, posto ali estremità li., che

è separato dall* interno da deserti

e mont. , successivamente sog-

giogato dai persiani , dagli abis-

sini , dai soldani dell'Egitto e dai

turchi ; ma il Negdod , non solo

è stato sempre al coperto delle in-

vasioni, e lontano d’essere conqui-

stato, ma anzi non era quasi cono-
sciuto. Però Nt'ibu-ir asserisce, cho
delle antiche tradizioni arab* sem-
brano indicare , che a un tempo
assai remoto tutta 1 ’ Arabi i era

sottomessa a dei re chiamati To >bat
(com i Faraoni in Egitto) origi-

nari di Sainarhaud che 1 avevano
co '«postata; la loro religione era
1’ adorazione dal fuoco , ed ave-

v mo portato questo paese al mi-
glior gradi di civilizzazione La
religione degli arabi era prima
1 idolatria, ed il sacrificio umano
era iu uso fra loro, come in Siria

e fra i cartaginesi ; a questa suc-

cedete il seb usino, religione por-

tata dilla aidea, ed il cristianesi-

mo pure vi fece de* proseliti. Com-
parso Maometto , tosto abbraccia-

rono i suo» d >gmi, e tutta l’Arabia ai

divìse in due sette cioè di Suini &
Zidit , d* iccoMo nei principj e nel
fondo deila dottrina, colla differen-

za che i zenliti sono un poco più,

rilasciati nelle pratiche. Alla metà
del 18 secolo un Sckeik, chiamato

Ma kra ut , vi fondò una nuova
setta ; e n^llo 3tesso tempo Ab -•

d •/- ’.Vahab vi fondò l’altra che d^I

suo nom i chiamasi nkant i, e che
è la v«»ra riforma del maomettismo;
questa religione che ammette ujy
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•ntè supremo, rifiuta tutti gli onori

divini ai profeti
, particolarmente

a Maometto ; dà per principi de*

Costumi semplici
, prescrive di

•nutrirsi solamente di pane e di

pesce; e la maggior uguaglianza

passa fra il capo , eh' è sovrano
e pontefice, coll* ultimo de’ suoi

soldati ;
questa religione ebbe

principio nel Nedged, e dopo la

morte dei suo fondatore
, Schrik

JStohammedy nipote di questa , l’e-

stese di molto colle sue conquiste,

avendo sottomesso le orde erranti

del Yemen; e nello spazio di i 5 a 16

anni, i wahabiti conquistarono 1 A-
rabestan, tutto il vasto deserto po-

eto tra il mar Rosso ed il golfo

Persico, che dal fondo dell' Arabia

s’estende sino a Datnascoed Alep-

po . e tutti gli abitanti di questi

paesi abbracciarono la nuova reli-

gione ; ed ora l’is. di Babr&in, ed
una parte d^gli Arabi del distretto

di Maso&te riconoscono 1
* autorità

di questi conquistatori. Essi nel i8ot

cominciarono ad inquietare la Porta
Ottomana; nel 1807 saccheggiarono

i pellegrini della Mecca, presero la

città d'Ana , e tuttavia continua

una viva guerra di questi settarj

,

ebe minacciano la potenza e la re-

ligione maomettana in questa gran

parte dell’As.
,
poiché dicesi, che i

wahabiti possono armare 100,000
uomini. Il governo in generale d 1-

l’Arabia è in mano ai Scheiki cheé
un’ autorità ecclesiastica , cd il

solo trono di \emen è ereditario.

Questo sovrano mantiene una ar-

mata di 4000 fanti e 1000 cavalli,

ch“ nelle marci* usano di approvi-

gionarsi all'antica romana; ogni sol-

dato ha un otro di farina, ed uno
d’acqua , e questo basta per fare

delle lunghissime marcio , mentre
un cucchiaio di farina con un
poco d’acqua è sufficiente per far

marciare un soldato un intero gior-

no. Oli arabi in generale sono
pie. di statura

, magri e nerbo-
ruti ,

buoni soldati, ed assai cor-
jj

tosi
,
sobri cd infaticabili; vestono

jj

ARA
all incirca come i turchi, e le lor#
case sono edificate in pietra. L'e-

i
ducazione non è trascurata come

!
lo è generalmente ne* paesi ove

I

domina il maomettismo
; il popolo

tutto sa legge, e e scrivere, e le per-
sone di qualità hanno delle scuole
per le scienze. I prodotti dell'Ara-'

bia sono , caffè in abbondanza e
di eccellente qualità, incenso, mir-
ra , aloe , ambra grigia

,
pietre

preziose , balsamo « gomma ara-
bica , de’ quali prodotti gli enr.
n’ esportano una quantità ragguar-
devole per mezzo delle piazze del

Cairo , Alessandria e Aleppo : ab-
bonda di bestiame, particolarmente
di cavalli che sono assai stimati,
e di dromedarj che sono agili e

leggeri , di cui a preferenza dui

cavalli si fa uso per attraver-

sare i deserti. Long. 5 a
, 77 ; hit.

1 a
, 34* Evvi un golfo e un mare

I dello stesso nome.
Arab-Kir città d’ As. nell* Ar»

menia.

Aracan rf'g, e città maritt. del-

lo stesso nome nell’ Indie- fi reg. #

< che è posto 60 1. dist. dal lini],cr-
eatura del Gange, confina al 8.

col golfo di Bengala, ull £. e al

N. col reg. d Ava o Birman , »

;

all’O. col reg. di Bengala. Egli è
! molto popolato, e trovasi sotto un
\

clima fertile e delizioso , ove gli

f alberi sono sempre verdi , e pro-

li
duce in abbondanza del riso, delle

|

noci di cocco, dei banani, degli

aranci e molti altri frutti eccel-

lenti E scarso di cavalli , ma ha
molli elefanti e buffali che fa

servire agli stessi usi, ha molte
città e vili. , ma le case sono
bassissime. Il suo communio è

molto limitato; all'incontro però è

d una sicurezza esemplare. La «ittà

d Aracan posta sul fi dello stesso

nome era la cap., e vi si contava-

no i 5o,ooo abitanti ; ma n i 1783
avendo i birmani conquistato il reg*

ed unitolo al loro imp. ,
diedero un

saccheggio tale a questa ciftà. che

ora è diventata un luogo semplice dì

»«• 8.*) «e.
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divozione frequentato dai pelle-

grini. fissa è dist. iz5 1. da Pe-

gù. Long. 90 , 3o ; lat. ao , 3o.

Arag-Gelaran pio. città del

Curistan soggetta alla Persia.

Arachon pio. golfo di Fr. nel

mar di Guascogna, posto tra rim-
boccatura dei fi. Carolina e Adour.
Arachosia v. Secistan.
Araclea v. Eraclea.
Aracnee v. Sophiko.
Arad-Alt e Niu-Abd (vecchio

• nuovo) nome di due città d’Ung.
poste sul fi. -Marosoli . La vecchia
e demolita , ma la nuova è una
fort zza regolare terminata nel 1776,
e dist. ra 1. al N, da Temiswar.
Akaden vili, di Fr. (Morbihan)

nella Bretagna infer., dist. 1 1. al

S. O. da Vanne3.
Arafat, o Haraeat mont. d'Af.

dist, 4 a 5 1. dalla Mecca , ove i

pellegrini fanno le loro orazioni.

Gli arabi la chiamano Giibel-Ara-

Jat , ed i turchi , Arafetagi-Tag.
Aragona, Aragonia (il reg. d

)

«uà delle più importanti prov.

della Spag., che prende il nome
dal pie. fi. Aragone , che vi scor-

re al N. , i di cui antichi abitanti

chiamavansi celtiberi. La sua su-
perficie è di l535 1. quadrate, e

la popolazione ascende a 6a3,3oo
abitanti. Essa confina al N. coi
Pirenei , che la separano dalla
Fr. , all’ O. colla Navara e le

due Castiglie, al S. col reg. di Va-
lenza , e all’ E. con una parte
del reg. di Valenza e la Cata-
logna. Il suo clima e ammenissi-
mo , e ad onta che di natura
sia arida , i fi. che la bagna-
no, ed il canale reale che shocca
nel Mediterraneo ,

1’ irrigano e la

rendono fertile di vini, frutti e

zafferano. Vi sono delle miniere
abbondantissime, il suo fi. principale

• l’Ebro, e la sua cap. è Saragozza.
Aral gran lago d’As. nella Tar-

taria indipendente della lung. di

$5 1., e di larg. 55. In questo la-

go i tartari hanno fatto sboccare
1 fi, Gibon e

'

Sirr , deviandoli

dal loro corso naturale che anda-
va a gettarli uel mar Caspio, e ci*

per liberarsi dalle incursioni dei
pirati di questo mare

,
che mon-

tando questi fi. penetravano fino

nell'interno dei loro paese. Que-
sto cambiamento ha distrutta la

comunicazione dell’India coll’Eur.

pei mari Caspio e Nero. Esso a
dist. 60 1. all’ E. dal mar Caspio.

Aramitz città di Fr. (Bassi-

Pirenei) uel Beam, dist. 8 1. al-

1’ O. da Pau.

Abamont, Aramuntium pio. cit-

tà di Fr. (Gard) posta sul Roda-
no} dist. 5 1. al S. E. da l’zes, «

8 all'O. da Avignone. Long. aa,

22, lat. 43» 55.

Aran is. fertile e popolata, posta

all' O. della Scozia , la di cui

lung. è di 24 miglia ing. , e la

larg. 16.

Aban is. all' O. dell’ Ir. , divisa

in North e South-Aran .

Aran, Aratila valle de' Pirenei,

posta alla sorgente della Garonna,
soggetta alla Spag. La cap. è Viella.

Arano vili, di Fr. (Ain) dist.

2 1. al N. E. da s. Rambert, e 7
al S. E. da Bourg.
Aranoani o MotsUCHi popoli

die abitano all* estremità dell’ A-
mer. xnorid. lungo il grand’Oceano
al 47 grado di iat. 5 ve ne sono
pare nell* arcipelago di Ghouos»
Quelli fra essi che abitano le

mont. sono molto alti
, ma gli

abitanti della costa hanno una
statura media. Esercitano un poco
1' agricoltura , ma le principali
loro ricchezze consistono in bestia-
mi; il loro culto è l'adorazione
degli astri, seppelliscono i morti
con molta venerazione , ed hanno
un capo civile, eli’ è ereditario
chiamato Elmen , ed uno militara
detto Loqui. Palkner , che visse
molto tempo fra questi amer

, as-
sicura, che la loro lingua è dolce»
ricca ed elegante. Essi sono allea-
ti coi pulckri, popoli che abitano
il nuovo Chili.

Aranci, Aramiti o Araovit1
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popoli dell’Amer. inerii, nel Bra-

milo.

Aiiahciio (il fi.) gran fi. sulle

coste oceitl dell Al. , die dopo

aver traversato il paese dei Niiu-

quoi , verso i gradi a3 , i 3 di lat.

S„ ed i gradi 16 ili long., gettasi
J

nel maro, Esso lia i periodici tra- .

ri pallienti , come il Nilo, e ferti- i

lizza una valle deserta e s ibbiosa.

Le sue sponde sono guarnite d.

alberi, la di cui elettricità è tale,

«he la sola fregagione gli ac-

cende.
Aranda-de-Duero, llaiuLi, gran-

ii. città di Spag. nella vecchia

Costigli» ,
posta sul fi. Duero ;

dist. io 1. all' O. da Osma, e 18

«IPE. da ValUdolid,

Ar anda-oe-Ebro pie. citta di

Spag. nell' Aragonese ,
posta alle

frontiere della Castiglia ; dist. 8

1. al S. da Tarazzona.

Aranuoi» vili, di Fr. (Isera)

nel Deificato , dist. 4 1 . dalla

Tour-du-Pin, 14 al N. q.E.da Gre-

noble, e 3 all’ E. da Gromieu.

Arandora forte d’ Amer. nel-

1 ’ is. di Ceylan costruito dagli

olan.: fu sorpreso dal re del Can-

dy che tuttora lo possiede.

Aranimeoia pie. città dell'Ung.,

dist. 3 1. al N. E. da Zatmar.

long. 4fi> a0 > ^at ’ 47 . ®a "

ARANtos fi. della Transilvania ,

«lie ha origine in altissime mout.,

• gettasi nel Maros.

Araniosch nome di tre bor. di

Ung.
Akanjuez palazzo di delizia del

re di Spag. ,
posto sul Tago ;

dist. 6 1 . al N. E. da Toledo.

Xiong. 14, 3o} lat. 4°-

Abaxs pie. bor. di Fr. (Alti—

Pirenei) dist. 1 1 . all E. da aau-

veterre.

Aranyas una delle giurisdizio-

ni dei 7 moliti d Ung. composta

da sa comuni, ed attraversata da

due fi. chiamati Ir-iujror.

Araq mi.
,

e HuERTA-AnAQim.
pie. città di Spag., nella Navarra,

dist. 7 1 . da Pamplen».

Ararat mnnt. d’A9. nella Pera

sia all' E. dell’ Armenia , essa à

isolata, ha due sommità , la più.

alta delle quali è sempre coperta

di neve ; da uno de' suoi fianchi

evvi uuo spaventevole abisso di

cui i massi che lo formano, avendo

un colore uerastro talché sembrano
affumicati , accrescono P orrore.

Pi dist. 4 1. al 3 dal fi. Arane.

Il paese d* Ar irai nominato nella

scrittura santa credasi essere l’Ar-

menia.

A ras o Arate* , Araxt s fi. ra-

pida d’ As. che ha origine nel

monte Caucaso, e sbocca nel Kur.

; Aliassi pie. città maritt. d' It.

nel gcnovesato (Alontenotte) dist.

j

1 l. al S O. d'Albenga, e i5 al

I N. O. da Veutimiglia. Long. a5,

óo; lat. 44’ 3 -

Anse, Arivia, Arovia, Aratigli

I città degli Svizzeri piacevolmente

i| situata, prossima al fi Aar , nel

ìj
luogo in cui si passa questo fi- so—

i|pra un ponte coperto, ed in poca

II distanza dalle rovine del cast, di

l| Apsburgo, antico feudo della casa

!! d' Aust. Essa è capo-luògo del

: cantone d’ Argovia, vi si contano

aooo abitanti, sonovi delle eccel-

lenti fabbriche di coltelli , ed è

dist. 3 1. al N. E d’ Arburgo , o

11 all'O. da Zurigo. Long. a5

,

3o ; lat. 47 , a5.

Arava comitato dell’ Ung. snper.

ai confini della Gallizia, la di cui

popolazione è circa 60,000 abitan-

ti; la cap è Arava o Arva. Long.

37 , 3o; lat. 49« ao -

Arauoo contrada dell Amer. me-

rid. nel Chili. Long. 3o9s lai- 4a ’ 3o,

Ara oro bor. di 3pag. nella Gal-

lizia, posto al piede d' un monte

alla cui sommità vi è un forte.

Araxai fi. dell’Amer inerid. nel

Brasile, che s’ unisce al fi. Jllon-

gaganba.
Araxe gran fi. d’ As. che li»

origine nelle mont. di .Thiliildir

,

nella grande Armeuia, e sbocca,

nel mar Caspio.

Arazzo o Aitasse , Armiate!
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città forte di Fr. (Pas-de-Calais)

in passato cap. dell Àrtois , ora

capo-luogo delia prefetti, e d’una

coorte della legion d'onore; ha un
ve se. , due trib. , uno di prima

ist. e r altro di commercio, la di

«ni corte imp è ha Douay ; una
camera consultiva di fabbriche ,

arti e mestieri , e la sua popola-

zione ascende a 21,000 abitanti ;

questa città che presenta un per-

fetto pentagono con molte fortifica-

2Ìoni esterne, per la maggior parte

costruite da Vauban , è posta sul

pie. ruscello Kirchon eli e la divide,

il quale entro le sue mura perda-

si nella Scarpa che la bagna. Araz-

zo dividesi in due parti , una
chiamata VUle eh’ è la vecchia, la

quale ha la cittadella, che è una
delle più belle di Fr. e 1 * altra

Cité eh’ è la nuova; questa è mol-
to b» 11 fabbricata , e ia piazza del

mercato in particolare è sorpren-

dente, tanto per la sua estensio-

ne, quanto per la magnificenza de-
gli edilìzi, che ladornano, e sin-

goi armenti vi si ammira il palaz-

zo di città che è maestoso. Lui-
gi XIII se ne impadronì nel 1640.

Oli abitanti . che la ritenevano

per inespugnabile, fecero scolpire

sulla porta della città la seguente

iscri/.ion •

: Quand les frantoi*
•prendront Arras , les souris man

-

gt-ront les chats; e dopo che fu pre-

sa , i fr. non levarono da questa

iscrizione che il p del primo verso.

Oli spag. l'assediarono inutilmen-

te nel i 654 - Il suo territorio è ab-

bondante di frumento, lino e lana
|

d’eccellente qualità, prodotti che
j

uniti alle manifatture delle molte 1

sue fabbriche d'arazzi, a cui diede

il nome, di tele batiste, di cammei- :

lotti, porcellane, merletti, panni,

calze ec., ed alle copiose raffinerie di

zuccaro, la rendono molto coro-

ni retante. Essa è dist. 5o. I. al

N. da Parigi, 6 al S. O.da Dou-

!

ay, q al N. Q. da C&mbrai , e 14
al N. E. d Amiens. Long, ao, aO,

12, lat. Qoj 17, 4 u.

|J
Arra, Arba is. della Dalmazv^

1
che ha una città episc. dello stesso

nome. Long. 3a , 64 i lat. 44 , 45*
Arbel città della -Turchia as.

nel governo di Scherezurh , abita-
ta dai kttrdi.

Arberc , Arolce mons pie. città

degli Svizzeri nel cantone di Ber-
na, posta sul fi. Aar , ove ia

I

una specie d* is. sul medesimo vi

è un cast. Essa è dist. 4 K al N.
O. da Berna , e 5 al S. O. da
Solura. Long. 24, 4^5 *at - 47 *

Arberou nome d’uno dei 5 can-
toni della bassa Navarra.
Arbi pie. paese dell’Amer. me-

rid. prossimo alla nuova Granata.
Abbia pie. fi. d’It. ,che nasce nel

Fiorentino e si getta nell’Ombrone.
Arbis vili, di Fr. ( Gironda )

dist. 2 1 . al N. E. da Cadillac, e

7 al S. E. da Bordeaux.
Arbo o Arbogen pie. città di

Svezia nella Westmania, posta sul

pie. fi. Arbon.
Arboga antica città di Svezia

nella Westmania, prossima al ca-
nale dello stesso nome , e sopra
il fi Storio. Il suo priucipal com-
mercio è in ferro ed armi.

Arbois , Arborosa pie. città di

Fr. (Jura) , ben popolata e ri-

nomata pei buoni vini che si fan-
no nelle sue vicinanze; essa è posta
tra Salins e Poligni , è dist. a 1 .

da ognuna, 9 al S. O. da Be-
sansone , e 35 al S. E. da Parigi.

Long. a 3 , 3o ; lat 46 , 55 .

Arbox , Arbor Felix antica cit-

tà degli Svizzeri, posta sulla ri-

va merid. del lago di Costanza *

nel cantone di Turgovia ; ha ma
cast, fabbricato dai romani, ed è
dist. 5 1 . all’ E. da Costanza, o
6 al N. da s. Gallo. Long. 26 ,

58 ; lat. 47 , 27.

Arbresle città di Fr. (Rodano),
dist 2 1 . da Ghatillone, 4 da Lione.
Abbarco . AroltP Burnus pie.

ma forte città degli Svizzeri nel
cantone di Turgovia , posta sopra
una mont. , e difesa da una buo-
na fortezza, al confi nenie del li.
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Asr; dist. 5 1 . da Solnra, e la

all' 0 . da Zurigo. Long. a5 , 35 ;

lat. 47 , io.

Akbussiony vili, di Fr. (Monte

bianco )
nella Savoja, dijt. 3 1 . al

N. q. E. d’Annecy, i 3 al N. E.

da Sciambery , e 3 al 5. q. E.

da Carrouge.
Arcadia

(
1’) antica contrada di

Grecia , che ora fa parte della

Morea, celebre presso gli antichi

poeti ; conserva il primo suo no-

me , ed i suoi abitanti manten-

gono ne’ loro costumi qualche co-

sa dell’ antica vita pastorale. Evvi

una città pure in Morea dello

stesso nome. Long. 39, 3o ; lat.

3 7 > a7 -
.

Arcala princ. d’As. nella grande

Tarlarla, soggetto ai tartan mogoli.

Arcana pie. città drila Tur-
chia as. nella Natòlia propria

,

posta sulla costa del mar Nero.

Arcangelo governo della Rus-
sia eur. , che confina al S. col

governo di Wologda, al N. E. coi

monti Payas , al N. O. colla La-
pouia , e ai N. col mar Glacia-

le. Comprende la Eaponia russa

,

di’ è coperta di paludi, boschi e

mont.j ed ove il freddo vi è eccessi-

vo. I suoi abitanti sono laboriosi,

allevano molto bestiame bovino ,

c si dedicano al traffico, alia pes-

ca ed alla caccia.

Arcangelo, Arcangelopolis cit-

tà considerabile della Russia sett.

,

cap. della prov. dello stesso nome,
posta sul fi. Diwna

, prossima al

mar Bianco ; ha un buon porto ,

è fabbricata tutta in legno , e

vi si contano 8600 abitanti. Que-
sta città

,
prima della fondazione

di Pietroburgo , era la principale

della Russia riguardo al commer-
cio , e ad onta che ora il s io

traffico sia molto scemato, nulla
meno vi si asportano ogni anno
delle quantità insigni di frum°nto
e segale , d 1 seme di Lino

,
pece,

sevo, ferro, bulgari, setole ili por-
co , canapa , olio di pe^ce

, stuo-

ie, qera, trio da vele3 pellicceria ec.

I maggiori affari di questa cit*

tà vengono fatti nella 9ua fiera

annuale , che comincia il 20 ago-

sto, e dura io giorni, ed alla quale

concorrono tutte le nazioni com-
mercianti, portandovi vini di Fr. »

tele fine
,
panni, fustagni ed al-

tre stoffe, chincaglierie, caffè,

zuccaro, tintorie ec., che cam-
biano contro i suoi prodotti, e vi

aggiungono molto danaro. Essa è

dÌ9t. circa 200 1 . da Mosca. Eong.
56 , 35 5 lat. 64 > 34 -

Arcate o Arcol cap,d’una prov.

dell* Indostan di 100 1. di lung.

e a5 di larg ; il suo terreno è

leggiere ma fertilissimo. Essa è po-

1 sta all’ 0 . di Pondiohery.

Arces borg. di Fr. (Gharente

!
infer.) nella Saintonge ,

dist. 6 1 .

al S. O. da Saintes.

Archena vili, di Spag. che ha
I dei bagni assai rinomati , ed è

dist. 4 1 . al N. O. da Murcia.

Arcues città di Fr. (Ardenne)

posta al N. O. di Charleville.

Arciital gros;o bor. di Fr. (Gha-

rente inferì, eh’ è capo luogo del

cantone ; dist. 8 1 - S. E. da Sain-

tes.

Arohidona pie. città di Spag.

nelPAndalnzia , posta sul fi. Xe-
nil ; dist. la l. al S. da Cordova.

ArC—TN-BARR0I9 plC. Città <U

Fr. (Alta Marnai posta sul ru-

scello d’Aujon; dist. 4 1 *

da Digione , e 5 al N. O. da

Langres. Eong. 22, 37; lat. 47*^5.
Archingeal grosso borg. di Fr.

(Charente nfer. )
dist. 3 1 . al S.

O. da s. Jean-d'Angely.

Archinto bor. di i reg. d’ It.

(Olona) nel milanese.

Archka is. della Russia as., una
d He Eleviti.

Arcipelago Jrchipelagnf-, Ma-
re fèsoRitrti parte considerabile

del Medderran o chiamato pure il

mar Bianco- esso confina al N. col-

la Romania , all* E. colla Mace-
donia , la Tjivadia e la Morea

,

all O coll’ is di Candia, ed al S.,

prendendolo dall’ b». di Rodi fino
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al mar di Marinara, divide 1’ As.

dall’ Eur.

Arcipelago (is. dell’) gran nu-
mero dis., di cui le principali so-

no 48 ; in antico si divìdevano in

deludi e Sporadi, esse s estendono

dal 35 grado e qualche minuto,

sino al 4 1 * Vien dato il nome
<1* arcipelago Australe a più is.

riunite, tanto d’As. quanto d’A-
mer.

Arcipelago del Nord nome
dato a diverse is. scoperte dai

russi
, poste tra l’As. e i’ Amer.

Arcis pie. città di Fr. (Jonna)

nella Borgogna disi. 4 1* al di

Auxerre.

Akqis sull*Aube pie. città di

Fr. (Aube) posta sul fi. Aube, e

'rapo luogo d* ima sotto prefatt. ;

ha un trib. di prima ist., e conta

85oo abitanti. Sonovi delle fabbriche

di berrette di cotone, e delle conce

di cuojo, *d il suo prinripal com-
mercio consiste in grano; essa è dist.

6 1. al N. da Troyes , e 8 al S.

E. da Sezanne.

Arckeg lago di Scozia nella

prov. di Loquabar.
Afckel paese del Brabante nel

quartiere d’ Anversa prossimo a
Malines, ora unito alla Fr. (Due
Nethe ); il suo luogo principale è

la città di Lire.

Arcklo o Arecklo pie. città con
un cast, in Ir. nella Lagenia

,

posta all* imboccatura del Dedoro.
Arco o Ahchs , Arcus città e cast,

del rrg. d* It. (Alto Adige) nel

Tirolo posta vicino al fi. Sarea,
un poco al N. dall’ estremità sett.

del lago di Garda, dist. 6 1. al-

Ì O. da Trento, e ia al N. O.
da Verona. Long. a8> a3 ; lat.

45, 3a.

Arcoli vili, del reg. d'It. (Adi-
ge) posto sull’Adige, celebre per
la vittoria riportatavi nel 1796
dai fr. contro agli aust.

Arconcey vili, di Fr. (Costa
d’ Oro

)
nella Borgogna dist. a 1.

al N. da Amay
,

e io all’ O. da
Digione.

Arcos o àbch, Arcohrlgn città
! forte di Spag. posta sopra una
mont. , al cui piede scorre il fi.

: Guadai età. Essa è dist. io 1. al

|

N. da Cadice, e 16 al S. da Sivi—

|

glia. Long, ia, ia; lat. 36, 39 .

I Sonovi pure in Spag. due altre cit-
tà dello stesso nome.
Arcos-de-Saldevfz pie. città

e cont. del Portog. nella prov. di
Entro-Minho e Dauro.
Aroot città considerabile dello

grandi Indie , cap. della Nababia
di Carnate, posta al TE. dello sta-
bilimento ing. di Madras.

Akcs città ed ex-march. di Fr.
(Varo) dist. a 1. ali’ O. da Fre-

i j us.

j

Arc-Sur-Tille vili, di Fr. (Co-

]

sta d’Oro) nella Borgogna, dist.

:
3 1. all* E. da Digione.

Arcudia pie. città d’Af. nella

t

Barbaria , e nel reg. di Tripoli #

posta sul golfo di Sidra.

Arcuitl, Arcolium vili, di Fr.
(Senna) ragguardevole per un ac-
quedotto fattovi costruire nel i 6 a4
da Maria de’ Medici, che porta
un* acqua limpidissima alla città

di Parigi , e che per mezzo di
canali secondari si distribuisce nei
suoi quartieri. Esso è dist. 1 l. al

S. da Parigi.

Arcy pie. città di Fr. (Jonna)
dist. 4 1- al S. d’Auxerre.

Arcy-Sur-Ccre vili, di Fr. (Jon-
na

)
posto sul fi. Cure. In que-

sto vili, vi sono delle grotte sor-
prendenti e degne d* osservazione ,

essendo la loro profondità circa

3oo tese ; Egli è dist. 3 1. al N.
O. d’Avalon , e a al S. da Cra-
van.

Abd pie. lago di Scozia.

Ardagh pie. città d’ir, nella

cont. di Longfort , da cui è dist.

3 1. al S. Long. 9, 5a ; lat. 53, 37 .

Ardanat grande e ricca città

delle Indie orient.
,

posta al di
là dell’Indo.

Ardart v. Arde? eart.

Ardasiax città dall’ Irak per-
siana.
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ÀRiiBRT porto d’Af. nel reg. di : che scorre nella Normandia vici-

Rarca in Barbaria.
j

no a s. T lario, e sbocca nel pi^

Ardebil , Ardebilia grande ed golfo di Cornbclaine.

antica città d As. nella Persia e
J

Ardefeabt o Artfeart, Arda-

nella prov. d’Aderbijan. Essa è I tum città d’ Irl., cap. della cont.

celebre per essere stata la cap. del
,, di Kerri, prossima al mare ; man-

xei'.
,

per esservi i sepolcri degli ! da due deput al pari., ed è dist. %

antichi re , e perchè trovasi pure u 1. all’ E. da Kerri, e 9 al N. E.

in questa città il sepolcro di Schede- ]• da Dingle. Long. 8 , 3o ; lat.

Sefi legislatore de’ persiani; ^ 5a , 12.

dist. io 1 . all’ E. da Tauris, © Ardelays bor. di Fr. (Vienna)

65 al N. q. O. da Casbiu. Loug. dist. 4. 1 . all’ O. da Mauleon.

65 ; lat. 37, 55 . Akden pie. paese d* l la Turchia

Abdkche fi. di Fr. nel Virare- as. nella parte orient. del governa

se, che ha la sua origine vicino a s. di Tripoli.

Stefano di Lugdares nei monti Abdenburco, Ardenhnrpum pi*.

Cevenni , e in poca distanza di
ji città di Fr. (Schelda) dist. 4 L

quella del Lot. Esso si getta nel al JJ. J£. da Bruges, e 7 al N. O.

Rodano passato s. Esprit. da Gand. Long, ao , 5oj lat. 5 i,

Ardeciie (dipart. dell’) dipart. 1 5j 30 .

di Fr. che confina all* E. col Ro-

1

Abdbnne grande selva di Fr.

dano , al S. col dipart. del Gard, !* posta lungo la Mosa, la di cui

al N. e all’ O. con quelli della maeffiore estensione è dall’O. ali ’E.,

Loira , dell’ alta Loira e della passa tra Charlemont al N., e Ro-
Lozera; esso è composto d’nna croi al S. Essa dà il nome ad un
parte della Linguadoea e del Vi- dipart.

vacete. Privas è il capo luogo della Ardenne (dipart. doli*) dipart.

profeti. ; ha tre ciré, o sotto prefett., di Fr., che fa part.* della seconda

cioè Privas, Toumon e l’Argentiera; divisione militare, e componisi di

81 cantoni o giudicature di pace, una parte della Sciampagna; con—
e la sua corte imp. è a Nimes. Lai fina al N. col dipart di Sambra
sua superficie è di 363 1

. quadra- e Mosa, all’ E. con quello delle

ti, e la sua popolazione ascende a Foreste, e parte di qu llo della

268,000 abitanti. Il territorio ab- Mosa , all* O. con quello del-

benehè montuoso produce del fra- l’Aisne, e al S. con quello della

mento, molte castagne, canape e Marna. Meziere* è il capo-luogQ
vini eccellenti; ha de’ buonissimi della prefett., ha 5 circondari o
pascoli, ove si alleva molto be- sotto prefett., cioè Mezieres, Ro-
stiame

,
particolarmente a lana; croy. Sedano. Rethel e Vouziera ;

aonovi delle miniere di piombo, i 34 cantoni o giudicature di pace*,

ed offre ovunque delle traccie
| e la corte imp. è a Metz 5 la

d’antichi vulcani; ha pure molte I superficie è di 36 q 1
.
quadrate, e

fabbriche di panni , stoffe di lana, la sua popolazione ascende a
fazzoletti e carta. ^ong. 1, 3o , 266,000 abitanti. Il territorio, che
a , a5 ; lat. 44 , 20 , 4$ » ao.

j

è bagnato dalla Mosa e dal-

Ardrck pie. città dell’Armenia !' l’Aisne, è coittposto di tre qualità

persiana nella prov. d’ Erivan , ! di terreni : al N. è coperto di
posta al confluente del fi. Arpa- j! boschi , di terre incolte e fredde;
sus, eh’ è V Araxe degli antichi. I dalla parte d i dipart. dell* Aisno
In questa cit tà risiede il patriar- •! è ahi .ondante di frumento , orzo,
ca degli armeni, essa è dist. 3 1- e segale, avena e canape; e al cen-
xnezzo all’ O. da Erivan. tro ha molta frutta e viti. Vi $0-

. Au*£K • Abbres pie. fi. di Fr. no delle miniere di ferro e della
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cave di lavagna. Il suo maggior i vano delle belle colonne antiche,

commercio è in stoffe di lana c • Abecka gran porto ben forti-

tele. Long, i, 43, 3, 85 Lat. 49 > ficato sulla costa occid. del mar
16 , 5o. Rosso , dist. 22 1. da Suaquem.
Arder o Ardra, Ardra pie. reg. Aregno vili, di Corsica (Cor-

d’Af. nella Guinea propria, posto sica) dist. 3 1. all’ E. da Calvi*
al fondo dei golfo di s. Tommaso, a al $. O. dall* is. Rossa, e io
II suo clima

,
malsano per gli all* O. <p N. da Bastia,

eur., produce miglio, vino di pai- Arkmberca , Arrmberga pie.

ma e frutti ; vi si raccoglie pure città di Germ. posta sull' Ahr
molto sale, ha delle beile strade indi' Eiffeel ; era uu princ. eretto

carrozzabili , e la cap. è Ardre o dall’ imp. Massimiliano II a fa-

Assem. vore di Gio. di Ligne signore di

Ardes penisola d' Irl. nella prov. Barbanzon che prese il nome di

d’Ultonia, e nella cont. di Downa. Aremberg. Ora è unita alla Fr,
Ardes o Ardres, Arda/a pie. (Roèr) ed è dist. 9 1. al S. da

città di Fr. (Puy-de-Dóme) posta! Colonia, e io alFO. da Coblentz.

in un bellissimo territorio , e che ì Long. 24, 33; lat. 5o, 27 .

fami commercio molto florido coi
|

Arendal città della Norvegia,
vicini dipart. Essa è dist. 6 1. al

j

fabbricata sopra palizzate, e divisa

N. O. da Brionde, e 9 al S. da da canali; il suo principal coni—
Clermoiit. Long, ao, 4°i lat- mercio è in legnami.

Ardtert città d Irl. nella cont. Arensbebga , Arensberga pie.

di Kerry; ha un vesc. , ed aveva città di Germ. con un cast., posta
un’ Università, ma nella guerra sul Roér ; era la cap. del due. di

del 1 G41 Fu quasi rovinata. West., ed ora unita al gran due. di

Argilla fi. della Estremadura Darmstadt. Vi si contano i3oo
spag. che si unisce alla Guadiana. abitanti, ed è dist. 20 1. al N. E.
Ardin hor. di Fr. (\ ienna) che da Colonia. Long. 25 , 5o ; lat.

nei suoi contorni ha delle cave di 5r, a5.

marmo, ed è dist. 4 b al N. da Arensrurgo, Arcnsburgum pie.

Niort. città raaritt. di Russia, sulla costa

Ardvjeanach contrada di Scozia della Livonia ; ha un vesc. lute-

nelia cont. di Ross , il di cui ter- rano, ed è la cap. dell’is. d'Oesel.

ritorio si rompone d’ alte mont. Long. 40, 5, 3o; lat. 58, i5, 9 .

sempre coperte ili neve. Arensea pie. città di Germ.
Ardra v. Arder. nella Marca clett. di Brandeburgo,

Ardves, Ardrea pie. ma forte posta sulla riva d’un lago che ha
città di Fr. (Pas-dt—Calai s) posta una 1. di circuito,

in mezzo a paludi , fabbrica- Arenshausen pie. città di Fr.

ta da Arnoldo verso il 1070 . Tra (Mont-Tonnerre) recentemente fab-

questa città e quella di Guinea brinata, e posta tra le città di Due-
sc£uì l’abboccamento nel j52o fra Ponti e di Petite-Piorre.

Francesco I ed Enrico VII re Arenswalda , Arensvnlda città

d' Ing. È dist. 2 1. al S. E. da di Germ. nella nuova Marra di

Guines , 3 al S. da Calais , e 63 Braudeburgo, dist. 12 1. da La>>df

al N. da Parigi. Long. 19 , 3o ; sberga.

lat. 5o, 35. Areokir città delPAs. minore ,

Are o Areck fi. d* Ing. nella posta in un territorio ahbondan-
oont. di Yorck, che s* unisce al te di viti, e dist. 3 l. dall

5 Eu-
Humber. frate

.

Arebella città di Spag. nella Areqgipa o Ariquipa, Arequipe

x

vecchia Gastiglia , ove si conser- città episc. «Ull’4uner. rnerid.
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TV. il, fondata nel i536 da Fran-
cesco Pizaro sopra un pie. fi. , e

in un fertile paese d aria eccel-

lente ; lo spaventevole vulcano di

Go^yna-Putena elio 1
' avvicina,

col tremuoto del 17^5 , accompa-
gnato d.i una eruzione , vi fece

dei sommi danni ; ed avendo rin-

novato un simile disastro nel di

l 3 1784* la distrasse affatto

e devastò la prov. ; ora è rifab-

bricata in una pianura dist. ao 1.

dii mare ; vi risiedono un’ inten-
denza ed un vesc. , ha un buon
porto, e v» si contano a4>ooo abi-

tanti. Fisa è dist. i 3o 1 . al S. q.

E. da Lima . e 5o al N. d’ Arica.

Long 3o8 ; lat. merid. 16, 4°*

Au esche città di Fr.
( Jura )

nella Franca-Gontea, dist. 3 1 . al-

f E. d' Arbois
, e 9 al N. E. da

Lon^-le-Sauniar.

Are suoi, città e fi, dello stesso

nome in Af. nel reg. d* Algeri,
c nella prov. di Telensin.

Ahi stinga città e is dello stes-

so nome in Persia, nella prov.
del Kerman.

Arf.tusa sorbente copiosa d’ac-
qua dolce nella Sicilia, vicino a
Sira usa, e po o distante da mare.
Questa fu molto encomiata dai

greci e dai poeti,

Arkvallo pie. città di Spag.
nella nuova Castiglia

, posta tra

Avi la ed Olmedo ; è dist. 14 1

al S. da V&li&dulid. Gong. i 3, 10;
lat. 40, 58 .

Abezebo pie. città d’Amer. nel-
1 is. di Porto Ricco , una delle

Antille
, posta sui fi. dello stesso

nome.
Arezzo, Arctium antica città

d lt. nel gran due. di Toscana ,

in addietro una delle dodici si-

gnorie d’Etruria , ora unita alla

Fr. (Arno) , è capo luogo d’ una
sotto prefett., ha un trib. di pri-
ma ist. , e vi si contano 8000
abitanti. Essa è posta sul pendio
d’ un monte, che domina un* am-
pia pianura costeggiata dalle bel-

rive del lago Trasimene. È ce-

ÀRP
lebre pei valenti uomini , che
vi ebbero i natali, e fra questi

si contano Mecenate
,
Petrarca ,

Guido inventore dei toni musica-
li , Pietro Facci soprannominato
1 * Aretino , il papa Giulio il , il

maresciallo d’Ancre. Concino Con-
cini, Giorgio Vasari ed il Redi.

È dist. 6 1 . /di* O. da Città di

Castello, e 1 1 al N. E. da Siena.

Long. 39, 38 ; lat. 43 » a5 .

Arfag altissima mont. scoperta

dal capitano Forrcst nella terra

di Papon , navigaudo nell' arcipe-

lago Australe.

Arfeuillk vili, di Fr. (Allier)

dist. 5 1 . all’ E. da Cusset, 12 al

8. E. da Moulins , e 5 al 8. da
Donjon.

Aro nome di due fi. di Germ.
nella Svevia , che si uniscono ad
Aschberg , e sboccano nei lago di

Costanza*

Arca fi. di Spag. che ha origi-

ne nei Pirenei ; bagna la città

di Pam [dona , e si getta nellA-

ragon dirimpetto a Villa-Franca.

Aroana città della Turchìa

as. n*‘l Diarbekir, cap. d un princ.

dello stesso nome , Long. 57 ;

lat. 37.

Argaxcy vili, di Fr. (Mosclla)

nel messinese; è dist. a 1 . al N.
da Metz, 4 a l S. da Thiouville, e

5 all* E da Briey.

Ahcakil pie. città del Portog. ,

nella prov. di Beira con titolo di

cont., il di cui investito è il vesc.

di Goìmbra.
Argeles pie. città di Fr. (Pi-

renei orient.) dist. 5 1 . al 8 . E.

da Perpignano.
Akgellez borg. di Fr. (Alti

Pirenei), capo-luogo d una sotto

|

prefett., e dipendente dal trib. di

prima ist. di Lourde; vi si contano

800 abitanti, ed è dist. 3 1 . al 8. da

Lourde , e 7 al S. O- da Taibes.

Argences bor. di Fr. (Calva-

dos) posto sul fi. Meance, dist. 4
1 . all* E. da Caen , e 5 al N. da

Falaise. Long. 17, 20; lat. 49 »
> 5 *

[
Argeits, (F) Argenteus (. di Fr«

•n f)3
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•he shocca nel Mediterraneo Tici-

no a Frejus.

Arcens bor. di Fr. (Basse Alpi)
dist. 4 1. al N. da Senez.

Argenson ex-cont. e signoria

di Fr. (India e Loira) nella Tnren-
na , dist. 5 1. all’ E. da Chinou
sulla Crea za.

Argent pie. città di Fr. (Chcr)
posta sul fi. Saudre , dist. 5 1. al-
1’ O. da Briare, e a d’Aubigny,

Arcentac, Argentacum pie. cit-

tà di Fr. (Correza) posta sulla

Dordogna , e dist. 6 1. al S. E.
da Tulles e 19 al N. C). d’Auril-

lac. Long. 19 , 33; lat. 45 , 5.

Argentai, v. Bourg-Argentai,.
Auoektan , Argentoriuin o Ar-

gentanwn città di Fi*.
(
Orna

)

posta sopra un’eminenza alla riva

del fi. Orna; è capo luogo d’ una
•otto prefett., ha un trib. di pri-

ma ist., e vi si contano 58oo abi-

tanti. Essa è commerciante e so-

rtovi molte fabbrice di merletti ,

tele , ed una di cuojo molto ap-
prezzato; ha pure delle filature di

cotone , ed è dist. 5 1. al N. E.
da Seez , e 44 all’ O. da Pari-

gi. Long. 17 , 38, i5; lat. 48 ,

44 > 4a *

Arcentaro mont. della Tur-
chia eur. , che fa parte della ca-
tena che div.de la Bosnia dalla

Servia.

Argkttau cast, rovinato di Fr.

(Mosainfer.) posto sopra una mont.
tra Maestrie ht e Liegi.

Aroentruii. , Argentoìium hor.

di Fr. (Senna e Oisa) posto in

mia amena situazione sulla Senna,
il di cui territorio abbonda di vi-

ti , e vi sono delle cave di gesso;

dist. a 1. all’ E. da s. Germano, e

2 al N. O. da Parigi.

Argenteuil bor. di Fr. (Jonna)
prossimo al fi. Armanson , dist. 3
1. al S. da Tonnerre , e 3 al N.
O. da Kavicres.

Arcf.nthal città di Fr. (Mont-
Tonnerre) nell* ex-cont. di Sim-
jncra.

Argentiera (1*), Argenteria

pie. is. deir arcipelago prossima
ja quella di Nio, con un sol vili.;

,
è molto sterile, manca d’ acqua

! dolce, e vi si trova la terra cimo—

Ica ,
o saponacea tanto stimata da-

j

gli antichi, ed ora usata per ab-
biancare i pannilini. Long. 4 » 3

40 ; lat. 36 , 5o.

Argentiera (P), Argenteria
pie. città di Fr. (Ardeche) ca-

po luogo d* una sotto prefett.; ha
un trib. di prima ist. , vi si con-
tano 1960 abitanti, ed è dist. 2 1 .

al S. O. d Anbenas , e 7 all'O.

da Viviers. Long, ai , 65 ; lat.

44 , 3o.

Argentiera (F
)

pie. città e

mont. dello stesso nome in Fr.

( Alte Alpi
)

dist. 4 1* S. S. O.

da Brianzone , e io al N. E. da Gap.
Argentina v. Strasburgo.
Argentina bor. di Fr. (Monte

bianco), dist. 4 1* ^* T E.

da Mutienna, e 7 all’ E. ij. S. da
Sciambéry.
Argento fi. dell’Amer. merid.

v. Rio-della-Peata.
Argento fi. d’Albania che sboc-

ca nel golfo di Venezia.

Argenton , Argoitoìnagns , o

Argcntonum città di Fr.
(
ludra

)

attraversata dal fi. Creuza, e dist.

20 1. al S. O. da Bourges , ao al

S. E. da Poitiers, ao al N. da
Limoges , e 70 al S. O. da Pa-
rigi. Long. 19 , io ; lat. 4° > 3o.

Argf.nton bor. di Fr. (Due
Sevre) , dist. a 1. al S. da ChA-
teau-Gonthier.
Argenton-ge-Chateau pie. cit-

tà di Fr.
(
llle e \ ilaine

)
dist. 3

1. all’ O. da Thouars , e 6 al N.
E. da M&nleon.
Argenton-i/Eolise città di Fr.

(Due Sevre), dist. a 1. al N. da
Thouars, e 19 al N. N. E. da Niort.

Argento» fi. di fr. nel Poitù,

formato dai due fi. Argento ed
Oro, che si scarica nella Charente.

Argentee bor. di Fr. (
Maien—

uà), dist. a 1. all* E. da Lavai.

Argentre-Sous-Vitré vili, di

I r.
(
Ilio e Vilaine) dist. 2 1. *1

1
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è. da Vitré

, 9 . all* E. da Ren-
ne3 , e 6 da Lavai.

Abget (P) , Argentifera pie.

fi. di Fr. che abbonda di trote, e

gettasi neirArriege a l' oix.

Argian città del Perù posta

sul fi. Sirt.

Arci cix fi. di Russia nella Va-
lacchia.

Argilf costa montuosa di Sco-

lia nella cont. di Perth, i di cui

abitanti vivono principalmente col-

la caccia e la pesca.

Argilly borg. di Fr.
(
Costa

d*Oro) dist. 3 1. aiTE. da Beau-
ne, e 6 al S. da Digione.

Akgiro (s. Filippo d*| , Argy-
rium pie. città d’It. nella Sicilia,

e nella valle di Demone al piede

del monte Etna. Questa città era

famosa per un sorprendente tem-
pio d’Èrcole, di cui non esistono

che le vesti già.

Argiru bor. delle prov. Illiri-

che nell’is. di Corfù.

Argish o Archis città d’As.

nell'Armenia, di cui qualche volta

il lago di War prende il nome.
Argjun mont. d’As. nella Tar-

tarea indipendente , che unita al-
1* Argouen , e al Kara-Tan forma
una pie. catena, che sembra stac-

cata dai monti Belour.

Argo antica e famosa città del-

la Grecia, che ora fa palle della

Morea
,
posta sopra un’ eminenza

al fondo del golfo , ed al S. E. di

^Napoli di Romania. Essa è edifi-

cata senz’ordine, e le case sono
separate da corti o terreni incolti;

vi si contano 10,000 abitanti ,

due terzi de’ quali sono greci

molto attivi, che la rendono com-
merciante. Il fi. Planibza scorre

dii O. della città.

Argol vili di Fr. (Finisterra)
flist. 4 1. all’ O. N. O. da Cha-
teau-Lin, e 7 al N. O. da Quimper.

Argon a
( P )

contrada di Fr.
(Marna) posta tra i fi. Marna ,

Aiane e JVlosa. La sua cap. è s.

Jdenehould.

Apostoli città cap. dell’ is, di

Cefalonia , che ha un buon porte
ed un vesc. latino.

Argouges nome di 3 bor. di

Fr. , uno (Manica) dist. 4 1» di

Avi-anches , e gli altri due
(
Cal-

vados
)

dist., uno 1 1 . al N. , e
r altro 2 1 all’ O. da JBayeux.

Arcovia , Argea o Argovia
cantone degli Svizzeri, che com-
pì onde, una parte dell’antico can-
tone di Berna, che portava il no-
me dArgovia, e ch’era il patri-

monio dei conti d’ llapsburgo, cep-
po da cui discende 1* attuale casa
d'Austria, il paese di Bade sog*

getto alla Svizzera, il Frickthal»
e le città silvestri di JBhinfeld e
di Lau tFeniburgo, che erano sog-
getti all’Aust., e che essa cedette
nel 1801 alla Fr. la «piale le diede
in seguito alla Svizzera.

Argueii. bor. di Fr. (Senna in-

fer.) eli è capo-luogo del cantone,
dist. 6 1. al S. da INeufchatel, e
8 all’ E. N. da Roano.
Ariìuenon fi. della Bretagna ,

che sbocca nell’Oceano a s. Malo.
Ano

u

in, Arguinum pie is. d’Af.

vicina alla costa occid. della Ni-
grizia, nella quale vi è un fotte

dello stesso nome fattovi edificare

da Alfonso V. re di Portog. nel

1461. Essa è dist. ia 1 . al S. E.
dal Capo-Bianco. Long i ; lat.

20 , 20.

Akguw città forte e fi. dello

stesso nome nella Tartaria russa

ai confini della China ; nei con-
torni della città vi sono delle mi-
niere di piombo e d’ argento ; nei

fi. si pescano delie perle , e vi si

trovano dei rubini. Essa è dist.

36 1 . al S. O. d’Albaziu. Long.
i 36 , 20 ; lat. 49 a do.

Argurskoi bor. d’Af. sulla co-
sta del Zanguebar , da cui poco
dist. trovasi una miniera d’argen-

to. E posto alle frontiere del reg.

del Mongallo ; è molto commer-
ciante , ed è frequentato dai russi

e dai chinesi.

Argy bor. di Fr. (Indra) dist»

$ 1 . all’ O. da Chàteaureux»

S .
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Argtle , Areathelia cont. di

Scozia posta all’ E. di quella di

Perthj è montuosa , vi si contano

71,859 abitanti i quali vivono prin-

cipalmente colla caccia e colla

pesca; manda un deput. al pari.,

e la sua cap. è Inverrary.

Arhus o Arhusen Arhuia cit-

tà episc. e ragguardevole di Da-
nimarca ,

nella Jutlaudia sett., o

capo luogo d’un bai Essa è mol-

to ben situata sulla riva del Bal-

tico, all’imboccatura del fi Cuda;
iia un buon porto sul Categat , è

ben fabbricata , si compone di

85o case e 6000 abitanti , ed il

principal suo traffico consiste nel-

la birra ed acquavite di grano

che vi si fabbricano. Essa è

dist. 11 1 . al S. E. da Wiburgo, e

no al S. d Alburgo. Long. 37, 5o;

lat. 56 , io.

Aria prov. di Persia nel Ko-
j

(

rasan.

Ariano , Arianum città episc.

d’It. nel reg di Napoli nel princ.

ulter. , dist. 6 1 . all E. da Bene-
vento , e 4 al N. E. da Trevico.

Long. 3a, 49 » 4 1 » 8 .

Ariano , Arianum bor. del reg.

d’ lt. (Basso Po) posto sul Po, il

quale dà il suo nome ad un brac-

cio di questo fi. E dist. 9 1. al

N. E. da Ferrala. Long. 3o , 7 ;

lat. 45 » 5 .

Arica, Arica città e porto del

Perù nella prov. di Guancoveli-

ca che nel di aò nov. ifio5 un tre-

snuoto ha rovinata ; fu dopo rifab-

bricata con un eccellente porto

al coperto dei venti del S. In
questa città si fa un rilevante

commercio di grano, vino, acqua-
vite ,

pepe, e specialmente d’ un
prodotto naturale al suo suolo

,

chiamato piment , che serve per
fecondare i terreni. Essa è dist-

90 1 . al N. O. d’ Atacama. Long.
307, i 5 ; lat. roerid. 18, a6.

Ariccia sorprendente palazzo di

delizia, nella campagna dì Roma,
che in passato aveva il titolo di

due.

Akiccli (gli) popoli dell’Amer
merid. nella Guinea, che abitano
verso il fi. delle Amazzoni.
Ariece (1 ) Aurieo/ia fi. di Fr.

che ha origine nei Pirenei , nello
di cui sabbie si trovano delle
particelle d’ oro; esso comincia ad
essere navigabile a Hauterive , e
si getta nella Garonna

,
prima di

arrivare a Tolosa.

Arieoe (dipart. dell
)
dipart. di

Fr.
,

che confina al 6. coi Pire-
nei , all’ E. col dipart. dei Pire-
nei orient. , al N. ed ali* O. con
quelli dell’ Alide e dell' Alta Ga-
ronna. Esso è composto del paese
di Foix e d’una parte d -ila Lin—
guadoca. 11 capo-luogo della pro-
feti. è Foìx ; ha 3 circ. o sotto

prefetti , cioè , Foix , Painierg

e s. Girons, 20 cantoni o giudi-
cature dì pace, e la sua corte imp.
è a Tolosa. La superficie è 244 L
quadrate, e la popol azione ascen-
de a 1 98/000 abitanti. Questo di-
part. è molto fertile, abbonda di

bestiame
, e sonovi delle miniere

di ferro, piombo, ar gento ed oro i

ed ha pure delle cave di marmo,
gesso ec. , e delle acque minerali.

Le sue manifatture sono , candel-
lieri, carta e mulini d olio.

Akiens bor. di Fr. (Aube) vi-
cino a Gare assoli a.

Ari ma città del Giappone
, po-

sta sopra un pie. golfo della costa
merid dell’is. di Ximo o Saycok.
Arimoa is. ed arcipelago d’ As.

nell’ Oceano Orient,
,

presso la
costa sett. della terra di Papu.
Arintho città di Fr.

(
Jura

)

dist. a 1 . al S. d’ Argelet , e 7
al 8. da Lons-le-Saunier.

Ab ioli pie. città di Fr. (Varo)
dist. 4 h a l N. E. da Tolone.

Ariola città d* It. nel reg. di

Napoli, con titolo di princ.

Arjona pie. città di Spag. nel-
l’Andaluzia, posta sul pie. fi. Frio.
Aripo forte d’Aa. sulla costa

o'oid. dell’ is. di Ceylan
, posto

all’ imboccatura del fi. Ceron-
da; apparteneva alT01anv ora è iu
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dolere dell’ Ing.; all* E.

sto forte vi ò un banco di rabbia,

ove vi si peccano delle perle. Long.

97, 55 j lat. 3
,
4a.

AkisCk
(
1’) ritta forte dell* E-

gitto, poota all* entrata del deser-

to di Siria : li a dei pozzi abbon-

danti d’ acqua , e 3 forti vicini

ella città. Nel 1798 i fr. la pre-

sero , ed è dist. i 5 1 . al S. O.

«la («a za.

Ariusan città di Fr. (Landes)

disi. 7 1. all’ O. N. O. da Mout-
de-Marsali.

Ariza pie. città di Spag. posta

tuli' Ebro nell'Aragonese.

Arkeeico città d’Af. sulla costa

occid. del mar Rosso , ai contini

dell’ Abissinia.

Abulow borg, d’ Ir. nella cont.

di Wicklow, manda due deput.

al pari.

Akuy città della Turcliia eur.

posta al continente dei ti. Bosna
e Sava. Evvi un’altra città dello

stesso nome nella Scliiavonia, clie

« separata dalla precedente dal ti.

Sava.

Arlajona bor. di Spag. nella

!N avara, il di cui territorio è tutto

coltivato a vigne.

Arla3»t pie. città di Fr. (Puy-
de-JDóme) dist. 6 1 . al N. E. da
lirioude.

Arlant-JIorco bor. diFr. (Puy-

de-L)ó»ne) vicino ad Issoire.

Aillakzon fi. di Spag. nella vec-

chia Gastigiia, passa da Burgos,
e sbocca nella Pisuerga,

Arlay bor. di Fr. (Tura) dist.

a 1 . al N. da Lons-le-Saunier.

Arlberca mont. considerabile

di Cernì, nella Svevia, dalla parte

del Tirolo ; essa dà il nome al

, V oralsberg.

Arlenza pie. fi. di Spag. nella

vecchia Cartiglia* ha origine nella

città di Lara, e perdesi nell Arlanzou.

Arlf.s, Ardiate grande , bella

ed antica città di Fr.
(
Bocche

del Rodano
)

posta sul Rodano

,

su cui ha un sorprendente ponte di

parche
,

guernito di panche, oye

rw. /.

ARt
nella bella stagione si va a go-
dere della vista ridente delle vi-

cine campagne e del fi. 11 suo
clima è del. zioso, ed il territorio

è abbondante di frumento , olio *
frutta, e molto bestiame, special-

mente a lana : è capo—luogo del

Cantone, ha un trib. di commer-
cio , e vi si contiino 22,000 abi-

tanti. Questa città fu assai florida

sotto i romani, essendo stata di-

chiarata cap. delia Gallia da Giu-*

Ho Cesare. Al tempo di Costatm
tino giunse al suo apice : avendo-
la quest* imp. scelta per sua sede,

v’edificò molti superbi edilizi, e la

sua popolazione ascendeva allora

a 100,000 abitanti. Tuttora vi si

conservano molti monumenti , in
memoria della sua antica gran-

dezza , e fra questi osservasi la

sorprendente collez.one d armi , e

di utensilj antichi ritiovati nei

diversi scavi fatti nella città, o
ne' suoi oontomi, ove nel 1675
scavando sotto terra si rinvenne

un sorprendente obelisco alto 55
piedi , che ora forma uno de’ suoi

più belli ornamenti : vi si ve-

;

dono gli avanzi d’ un teatro di

figura ovale, che eredesi fatto edi-

ficare da Giulio Cesare, delle ro-

vine di diversi tempj delle cata-

combe , e le mura del palazzo di

Costantino , di cui vi è intatta la

torre ora chiamata chatenu do-la

trouille. Il suo commercio con-
siste ne' prodotti del suolo, e nelle

manifatture di qualche fabbrica,

di stoffe di lana j ma ciò che la

rende importante si è la fiera

che ha annualmente nel mese di

febbrajo. Il famoso $. Ambrogio
arciv- di Milano, e Claudio Fer-

, rein erano nativi di questa città

,

(la quale è dist. 1 5 X. all O. da Aix.

I

5 al S. E. da Nimes, e 186 aj.

S. p. E. da Parigi. Long, aa , i8j

fi lat. 4^ > 4° » 33 .

I Aki.es , Amia

:

pie città di Fr,

(Pirenei orient.) che ha delle ac-

que minerali calde , ed è dist, ti

111. al $, O, da PerpignanQj

7

cyj ti*

di que-

l
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JLbkvshktm bel vHl. degli bviz-

m?i 1, ora unito alla Fr.
( Alto

Keiio
)

Questo era la residenza

dal vesc. ,
e dei canonici di busilea.

Arlestein antico cast, di Gerra.

nella Carinzia.

Ableup boi*, di Fr.
(
Nievre

)

poco lungi da Decize , e dist. a

1. da Ghateau-Ch inon.

Arleix , Atlod imi pie. ed an-
tica città di Fr. (Nord) che ha un
cast. 3 ed è posta sul fi. Souset 3

dist. a 1 . al $. O. da Cambiai ,

a al S. da Donai , e 45 al N. da
Parigi. Long, ao, 46; lat. fio , 17.

Arlon, Oranlannum aulica città

di Fr. (foreste) posta sopra una
tnont. vicino alla sorgente del fi.

Semoy , disi. 4 1 . al N. O. da
XiUxemburgo.
Arma città dell'Amer. xnerid.

nel Popajan, posta sul fi. Canea ;

essa è la cap. d'un reg. dello stes-

so suo nome.
Armadabath città molto coni-

snercLnte d'As. nel Mogoiistan
,

cap. del reg. di Guzarat.
Ai\maoh , Armadio città e cont.

«P Ir. nella prov. d’ Ulster. La
cont. è una delle più ubertose

, la

città che n* è la cap. è posta sul

£ Kalai , ed è episc.
;

in passato
(questa città eia floridissima , ma
ora è di mollo deraduta. Essa è
dist. a8 1 . al N da Dublino. Long,
lo . 56 ; lat 54 , s»3 .

Armagnac , Armi* lacerisi* Trac-
tits antica e fertile prov. di Fr. che
aveva il itolo di cont. La sua esten-
sione era di io 1 di long e 8 a 9
dì largheconfinava all E. rolla Lima-
gna, al 8. Cella Bigorra ed il Bearn ,

c all O. col Condumose e la A>re-

noese. Ca sua cap. era A neh; ora que-
sta prov. fa

|
a. te dei d»j»mt del Gr-rs

Ap. >iajwson fi. d Fr. che ha
erigine di»t. a l. aIN da Arnay-le
Due , e gettasi nella donna dist.

2 1. al Si. da JoiLny
Arme (il capo dell

) capo d lt.

nel reg. di Napoli
, siila costa

snenid- della Calabria ulter., dalla
parte che guarda la Sicilia.

8 .i. A R M
Armenia, Armenia grande proir.

d’ As. clic divi desi in Armenia
turca e in Armenia persiana. L«a

prima, eli’ è posta all F. della Na-
tòlia, è divisa in 3 governi , cioè
1’ Erzerwn , il K ars cd, il Vani i

suoi abitanti professano la religio-

ne cristiana
,
ma si dividouo in

due sette, una è cattolica cd ha
un patriarca che risiede in Tur-
chia, e l’altra segue l’eresia di

Eutichio , ed ha un patriarca cho
risiede in Persia. 11 principal pio-

dotto di questo paese consiste nel

bestiame. La seconda , eh è posta

al S. O. dello Shirvau ,
prend * di

sovente anche il nome di Eri-

i>an, ed è molto fertile e commer-
ciante ; es»a comprende una gran

parte dell’ antica Armenia , è po-
sta tra i fi., Kour» al N., ed Aras

al S., ed è formata da uno smem-
bramento delle due prov- dell A-
dcibian ,

e del Kurdistan : i suoi

abitanti, che sono assai industrio-

si, fanno esclusivamente quasi tut-

to il traffico della Persia. La sua

cap- è Erivan.

Armenicnstatit città della Tran-
silvania, oap della cont. di Ssol-

uok; il suo nome lo prende da
una colonia d* armeni che vi sta-

bili Carlo V I.

Armenonville vili di Fr. (Eu-
re e Loira) nella Beauce , dist. 3
1. al N. E. da Chat.es.

Armentiebes ex-signoria di Fr,
(Eure e Loria) nella Beauce, dist,

3 1 al N. E. da Chartres.

Armeniieres, Armentirice b*’I-

la città di Fr. (Nord) posta sulla

Lys in un territorio abbondante
di frumento, lino , lobbia e lana.

Es3a ha molto fabbriche di panni,
cotonine, e specialmente di tele, e
tovaglie finissime conosciute sotto

il nome di tovaehe d> Fiandra•

L’ubertosità del suo suolo, e l’at-

tività delle sue manifatture la ren-^

dono molto cominci ciante. E dist.

3 J. al N. O. da Lilla , ia al S,

E. da Dunkerque
, e 5g al N.

da Parigi. Lon. a39 37,
lat. 5o,
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ÀRMtERVS pie. città di Fr. (Nord)

A eli* Hainaut posta sulla Samb<a.

Long. a3 , 3 ; lat. 5o , 4.

Armieu pie. città di Fr. (Isera)

dist. 4 1 O. da Grenoble.
Armikacha pie. città d’As. nel-

1 ' Alodulia e nella Natòlia, posta

al piede del monte Tauro.
Armiro (T) Armirus città e

golfo della Turchia eur. posti al

N. di Negroponte , dist. 1» 1 . al

S. E. da Lariisa. Long, 4* , io ;

Jat. 38 , 34.

Armiro fi. dell’is. di Candia. che
•corre il territorio della città di

Candia , e sbocca nel Mediterra-
neo.

Armoa pie. fi. delia Morea che
•i getta nell'Aifea.

Armoise vili- di Fr. (Marna)
che in pa93ato era elettorale di

Reims.
Armot pie. is. di Fr. nel mare

di Guascogna sulla costa della

Saintonge.

Armuyden, Armnìnda pie. cit-

tà d’Olan. (Bocche della Schelda)
nell* is. di Walcheren, che ha un
porto ch’è colmo, ed è dist. mez-
*a 1 . al N. E. da Midd*lburgo.
Long, ai, io ; lat. 5 t, 3o.

Arma città cap. dell’ is. d’ An-
dro, una delle is. dell’ arcipelago;
ha un buon porto molto frequen-
tato , e due Tese. , uno greco e

T altro latino.

Arwaq-la-Porta bor. di Fr.

(Alta Vienna) dist. 8 1 . al N. da
Limoges.

Arjtaoti nome d’ una fanteria

turca composta per la maggior
\

parte d’ albanesi.

Arnaw città di Boemia nel cir-

colo di Eonigsgratz posta sull’Elba.

Arnay-le-Duo , Arnetum pie.

città di Fr. (Costa d'Oro) posta

in una valle sul fi. Arroux. Nei
suoi contorni hanno origine i fi.

Arroux , Arm&nson , Braine e

Serain. Essa è dist. 6 1. al N.
O. da Beatine , e 64 *1 S. E.

da Parigi. Long. 21 , 65
$

lat.

47 * 7 -

99 ARN
|

Arndal o Arendal città della

j

Norvegia, che prende il suo nomo
1 da nu fi. che 1 attraversa

; è sog-
getta al governi) di Cristi;uisan5

,

ed e fabbricata sopra palizzate,
e div.sa da canali ; il suo prin-
cipale ommercio è in legnami.
Aknebero, Arnebiirgum città,

del Brandeburghese
, posta sul-

i
l’ Elba , e situata tra Tangermun-
da e Werben; è dist. 1 1. aa ognu-
na di queste oittà.

Arnedo, Arncdum città e porto
del Perù sul mar del Sud , dist,

io 1 . da Lima. Evvi pure una
città dello stesso nome in Spag.
nella nuova Castiglia.

Aunemuiden bor. d’Olan. (Boc-
che dtrlla Schelda) nell* is. di

Walcheren; vi si contano 800 abi-

tanti, ed è dist. 1 1 . all’ E. da
Flessinga.

Arnheim
(

le terre d*
)

paeso
sulla costa della nuova-Z»danda #

part* delle terre australi scoperto
dagli olan.

Arnheim, Arnaldi villa bella o
forte città d’ Olan. posta sul Re-
no, che faceva parte dell’ antica

prov. della Gueldria ; ora unita
alla Fr.

(
Issel super.

)
è capo

luogo della prefett. , ha un trib.

di prima ist. , e vi si contano
10,000 abitanti. È dist. 3 1 . al N.
da Nimega, e io all'E. da Utrecht.

Long. a3 , a5 ; lat. 61, 5 ó, 20.

Arnhuhen pio. città del duo.
di Cassubia, nella Pomerania prus-

siana, ai confini della nuova man-
ca di Brandeburgo.

Arnis is. di Danimarca nel duo.

di Sleswick , i di cui abitanti so-

no buoni navigatori.

Arno, Arnu ? fi. d’It. nel gran

due. di Toscana; ha origine nel-

l’Appennino, passa maestosamente
dalle città di Firenze e Pisa, ed è

navigabile per otto mesi dell’anno,

da Firenze sino ai Mediterraneo »

ove va a gettarsi.

Arno (dipart. dell’) dipart. di

Fr. in It. nella Toscana, che com-

prende 1’ antica prov. fiorentina^
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^1 capo-luogo della prefett. è Firen- [i gheria, peata in una bella pianura

*se ;
l'istoja e Arezzo sono vice pre-

j;
c poro lungi da Agria

iett. La sua superficie è di 5bo 1 .
i

Arolsen bella città di Gerrm.

quadrate, e la popol .«zinne accende Snella e«»nt di Waldec, e posta

a ->90,000 abitanti; ha una corte I sul fi Aar. Essa fu edificata di

iinp., ed i suoi prodotti sono, grano,
’|
recente , ed e dist. 11 1. al 6. da

olio, bestiami, legna e frutta; 1 Padvrborn.

fonovi molte fabbriche d : seterie,
||

Aromaja contrada dell’ Amcr.
»totfe di lana, cappelli di paglia, }! me. id. nella nuova Audaluzia.

porcellana, galloni di filo e d o-
|

Aromaz vili, di Fr. (J ura) dist.

xo, ed in ciò colpiste il suo coro-
|

6 1 . al S. U da Orgelet, e 6 al .DT.

jnereio.
j

O da Nantua.
Arnon fi. di Fr. , che ha ori- Aron grosso bur. di Persia, dist»

ghie lungi 7 1 . al S. da Chàtre
, |

a I. da Ca*ham.
e si getta nel Gher, dist. 1 1 . al-; A runa grosso bor. del reg. d It.

1* O. da Viejzon.
[

(Agogna) posto sul lago Maggio—
Arnoitlp (s.) Oppidurn s. Ar- re; è capo-luogo d una vice pre-

nulphi pie città di Fr. (Senna e fett. , ha un cast. ovii nacque
Oisa) posta nella selva d’iveiina; ». Carlo Borromeo, e aopra un’ e—

dist. 7 I. all' E. da Chartres.
j

ininenza, che domina il lago, si

Arnsbijrgo v. Arensburgo.
J

osserva una statua colossale 'li

Arnsfort pie. città di Germ. questo s. fatta eseguire nel i 65o
jrcll'Aust infer.

,
posta sul Dami*-; da una compagnia di divoti; essa

bio ; la pa;te del quartiere del- c di lastra di rame, ha 64 pie-

1 ’ alto VV ìenerwald di d’altezza, • d è posta sopra un
Arnsmeim pie città di Fr. piedistallo di 36 . À T ona è dist. 6

(jVlont- lonnerre) che faceva parte 1 . al .N. da Novara , io al N. da
deU'ex-palatuuito del Reno; dist. 1 Vercelli, e io ai N. O. da Mila-
3 1 all E. da: Creotznacli. ! no. Long. 26, 5 ; lat 4 ^> 4 r *

Arnstad, Arn> 'tad um o Aris-
[

Arona pi*', fi d* It. nell’ alta
tildium città di Genn. nella Tu- Romagna, che sorte dii lago di
xingia , e nel priuc. d« 8*litvartz- Bracciano, e si getta nel Alediter—
buigo ; essa è posta sul fi Cera raneo dist. 3 1 all O. da Porto,

tra i reg di West e di Sassonia; Aronchrs, irunci pie. città di
vi si contano 4^00 abitanti , ed Portog. nella prov. d Alenteio ai

è dist. 4 1 al S. da Ertort. Long confini dell’ Estremadura spag. È
28, 33; lat. 5o 64* posta s- 1 fi. Gara , che si unisco
Arn stein pie. città e cast, di alla Guadi aria prima di giungere

Gi nn, nel gran due. di Wurtz- a Badajoz. Nel 1661 gli spag la.

burgo, da ove è dist. 24 1 al N . Il presero , e nel 1664 la demolirò—
Arnswaldo v Arenswai.de no; ma fu to»to rifabbricata dal
Arraise o Akrovaise città di conte Schomberg. Essa è dist. 2 L

Fr. (Pas-dr—Calais) dist. 3 1 al al S. E. da Porto Allegro, e 8 al

N. O. da Perenne, e 2 al S. E. N. da Elva*. Long, it, 14» lat. 39*
da Bapaurae. Arondel v Arondel.
Aaoche bor. ragguardevole di Aroql, Ar>>Li città dell' (Tkrania

Spag., nell’Andalnzia, che costi- russa, posta su! fi. Orca ; è dist.
tuisce una quarta parte del ter- 80 1 . al S. da Mosca. Long. 55 ,

ritorto di Siviglia 5o; lat 5 i, 41.
Arder città d‘A». nella Giudea. Arosray città dell* Indie ncl-

al di ià dd Giordano, posta sopra 1* is. di Madura, prossima a quel-
«ui' eminenza vicino al fi. Arnou. la di Clava, Long. lat. wd-

Arok-Ssaìlasch città |ieU’ Un- nd. 9 , 3o.
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Àrosen valle degli Svizzeri nel

cantone de’ gtigioni.

Akodoa pie. città del Portog
nella prov. di Beira.

Arocjni (lis. degli) is. d’Amer..

una dt quelle che sono all imboc-

catura del lì. delle Amazzoni.
Aaow v Arroit.

Arpajon v. Ghatrb.
Arpajono Severac-jl-Càstello

T
ic. città di Fr. (Avevrou) dist. 4
al N. da Milhaud.

'

Arpa-Sou fi. rapidissimo del-

l’Armenia, il quale separa la Tur-
chia dalla Persia.

Arptno , Arpinium città d It

nel reg. di Napoli, e nella Terra
di Lavoro, nel di cui territorio vi

cono molte fabbriche di carta per-

gamena. Mario v’ebbe i natali,

e dist. il., in un’is. formata «lai

li. Fibrino, vi è un convento fab-

bricato sulle rovine della casa ov»‘

nacque Cicerone. (Questa città è

dist. 3 1. al N. da Aquino, aa
al N. E. da Napoli, e aa al S. E.

da Roma. Long 3i. 46; lat. 41» 44*

ArquA. vili del reg. d’It. (Bren-
ta) nel Padovano, che ha un lago

ove si pesca del pesce di mare.
Questo vili, è celebre per esservi-

•i ritirato il Petrarca dopo la morte
di Laura, e tuttora sussistono quivi

la sua casa ed il suo sepolcro
,

che vengouo visitati continuamen-
te da un gran numero di forestie-

ri. Esso è dist. 4 b al S. O. da
Padova. Long, aq, 17; lat. 4^' 4^
Arquenay bor. di Fr. (Maien-

lia) di-t. 3 1 all’ E. da Lavai

Arqdes, Architi. Arca pie. cit-

tà di Fr. (Senna infer.) posta sul

pie. fi. Arques; essa è celebre per

la vittoria riportatavi da Enri-
co IV nel i58q contro il duca di

IVTaienna; ed è dist. a 1. al S. E.

da Dieppe, e 35 al N. da Parigi,

liong. 18, 5o; lat 49» ^4* Sonovi

due altri vili, dello stesso nome
pure in Fr.

Arquian pie. città di Fr. (Loi-

jTet) dist. 3 1. al S. E. da Gien.

Arqvico o Ercoco città d’ Af.

sulla costa d’ AJbech nel Zangde—
bai , ove ha uu buon porto*

Arracourt vi il. d. Fr. (Meurthe)
dist. a 1. al b da Chàleau-^ulins,
Arkad pie città e cont. dT'ug.

posta sul fi. Maiusio
Arrades città 0 Al. nel i*eg. di Tu-

nisi, famosa pe’ bagni che vi sono.

Arkagiolas bor. del f ortog. nel-

l A'cuteju.

Arran o Arren , Ària is. con-
siderabile sulla < osta merid. della

-• ozia
.
posta all’ ìmboccat ita del

fi Clyde, m vicinanza delle Kb-
r'di; essa è montuosa, e* la più
jlla fra le sue munt. è il O atfcLiy

< he ha 4^ a pi®d d* elevazione $

dipende dalla cout. d Argile , ha
un porto, vi si contauo 7000 abi-

tanti , ed il suo principal com-
mercio consiste nella pesca dei

sermoni. Long, 1»; lat 56.

Arrancy bor. di Fr. (Mosa)
dist. 3l 1. al N da liai-le-Duc.

Arrasso v. Arazzo.
Arrayolos pio. città del Portog.

nell’ Alentejo. Long, io, i5; lat.

38 , 35.

Arreau pie. città di Fr. (Alti

Pirenei) dist. 5 1 al 5. da Barthe-

de-Nestes, e io al S. E da Tarbes*

Arrecuio città dell’ Amer. sett.

nell* is. di Porto Bieco

Arrecife pie. is. dell’ Oceano
Indiano, posta tra le is Filippi—

ne , e quella dei Ladroni. Evvi
un capo dello stesso nome in Af*

sulla costa dei Cafri.

Arren is. di Scozia nel golfo

di Cltiyd

Arrhokage v. Bokage.
Ar:<oé, Arca pie. is. della Da-

nimarca nel mar Baltico , posta

al S. dell* is. di Fionia; la sua f*ap»

che ha un buon porto è Arroeskoe-

ping. Long 27. sto; lat. 55, io.

Akrohouage città di Persia sul

fi. Hiumend, cap. d* un distretto

dello stesso nome ; essa fa parte

della prov. di Zaabestan,ed è situa-

la Ira quplle di SegLtan e Korasan.

Arrojo-de-b.-Servan pie. città

di Spag. nell’ Eètremadura, disU
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3 1. al S. da Menda. Long. la,
|

Absamas città commerciante di

io; lat. 38, 40. jl Russia nel governa di Nischgorod,

Abbonches bor. <b Portog. tir!-

l’Alentejo, posto al confluente dei

£. AMegretta e Gaia.

Abbos nome di due bor. di Fr.

{Alti Pirenei) uno dist. 3 A al S. !l Mosca, e aoo al N. q. O. da A-
E. da Pau , e 1’ altro poco lungi

j| stracan.

da Oleron , diat. 3 1. al fi), da
;

Ahsay bor. di Fr. (Vienna
)

e. Palais. i dist. a 1. al S. O. da Loudiui.

Arrou grosso bor. di Fr. (Eurc
|

Arschot v- Apr9Chot.

• JLoiia) dist. 3 1. all O. da Chà- Ar. i n dehn città della Turchia
teau-Dun. , as. posta sopra un fi. che gettasi

Arrou fi. di Fr. (Costa d Oro) nell Eufrate. Essa fu fondata da
che ha origine vicino ad Arnay- una colonia armena.

le-Dnc, e si getta ntdla Loira pri- Afsietivi nazione sarmata, che
ma di giungere a Borbon. abita nell’ ex-palatinato di Chelm
Arrou o Arow gruppo d

s

is. in Polonia, ora unito al gran
dell Arcipelago australe, che nella due. di Varsavia,

carta d Arrjwsmith sembrano di-, Arsina fi. di Russia, che scor-

vise in 5 per mezzo di stretti in-
;
re la Laponia russa , e sbocca

termedi; esse sono poste dietro al-
j
nell’ Oceano sett.

le is. Molucche, tra la nuova! Arsindsjam città di Persia, nei
Olan. e la nuova Guinea

j
quivi, di cui contorni vi sono dello

«oggioma con più trasporto il fa-
j

miniere d’eccellente acciajn; essa

tnoso uccello del paradiso
,

ge- •: è dist. i5 1. da Ispahaxn.

niando abitare nei climi, ove l’a-
;

Arringa città d* As. nella Na-
ria è pregna d’ odori aromatici, tolia posta vicino all* Eufrate.

X)al i6a3 queste is. appartengono Arsufto pie. is. d’As. sulla co»
agli olan., e dipendevano dall’is. sta della Giudea,
di Banda $ i loro prodotti con- Art bor. ragguardevole e oona-

sistono in arom&ti , e particolar- merciante degli Svìzzeri, posto sul

lago dì Zug ,
nel cantone di

Schwitz.

Arta fi. della Turchia eur., cho
scorre dal N. al S. 3 divide l’Al-

bania dalla Morea , e perdesi ned
golfo dello stesso nome.
Arta (1*), Arta antica cittk

nell’Albania infer.
,
posta sul fi.

Arati)om al fondo del golfo dello

stesso suo nome, abbenehè situata

in qualche distanza dalla costa»

Essa fa parte del distretto dello

Bocche di Catt&ro, ora unito allo

prov. illiriche ; è molto cotrnnen-

ciante, vi si contano 8000 abitan-

ti , ed è dist. 0 1. al N. E. da
Prevessa, 35 all* O. q. S. da La-
rissa , e 28 al N. q. O. da Le-
panto. Long. 39 ; lat. 39 , 28.

Arta grosso bor. dell’ is. di
Maj urica. . , -l

mente il Sagù ; gli abitanti d»

queste is. commerciano col Papn ,

da ove trasportano degli schiavi

,

che vanno a vendere a Banda.

Eong. i 53 j lat. S. tra il 5 e 8

grado.

Arrowakt popoli dell*Amen me-
rid., che abitano nell’interno del-

la Gujana; essi sono docili e pacifici.

Aks bor. di Fr. (Creuza) dist.

a 1 . al N. d’Aubusson, e 9 all'E.

da Bourgaueuf.

Ars bor. di Fr. (Charente in-

fer.) nell’ is. di Rhe.

Ars o L**afo fi. di Spag. che

icone nella Galizia, e sbocca nel-
1* Oceano al bor. di Cea verso il

capo Finisterc.

Arsa pie. fi. d’It. che sorte dal

lago Cariliac in Istria, e perdesi

-nel golfo Camere.

•
posta sul 11. lesi ha, e sulla strada
da Mosca ad Astracan. Essa ò

|

mal fabbricata , e poco propria 9

i ed è dist. 120 1 . al S. q. È. d»
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Artacnan bor. di Fr. (Ba.«sÌ

j
sul fi. Morges 9 e dist. a 1. al

rirouei
}

posto «nll’Adour , e dist.
j

O. da Gannat.
i 1. da V io-de-Bicone. • Aurs is. dell’ Oceano soggetti

Artakui o Artuié citta e sob- alla Fr. ( Morbihan 1 dist. i 1. da
borgo d’ As. nella Natòlia , la

filale è 1* antica Cyzique.

Artannks boi*, di Fr.
(
Indra

e Loira) dist. 3 1. al S. O. da
Tourj.
Artemisio , Artemisìus mont.

della Turchia eur. nella Morea.

Artenac boi*, di Fr. (Charente

infer.
)

dist. 3 I. all’ E. da Pons.

Artenai , Arthenoeutn boi*, di

Fr.
(
Loiret

)
dist. 4 ^ al N. da

Orleans.

Artern pio. città di Germ. nel

rag. di West, posta sul fi. Un-
strutt , in un territorio fertilU-

•imo.

Artesia v. Artois.

Arthez bor. di Fr. ( Bassi Pi-

renei); dist. a 1. all'E. da Orthes.

Apthv bor. d Irl. nella cont.

di Kinfsdale.

Artibonita fi. il più gTande

dell’ is. di s. Domingo , che la

•corre nella parte occid.

Artico , Arcticus chiamasi Ar-
tico il polo sett.

,
per la costella-

zione dell’Orsa minoro , la di cui

ultima stella lo indica. Sono no-

minate terre artiche quelle che
trovansi verso il medesimo, e que-
ste sono poco conosciute , v- Mar
Glaciale.
Artois , Atrebatensls comitatus

antica prov. ed ex -cont. di Fr.

che confinava al N. E. colla Fian-
dra , al S. O. coll’ Hainaut , il

Cambrese e la Picardia ; aveva

a5 1 . di lung. e circa ia di larg.,

ed i suoi prodotti sono frumento,

bipoli, lana ed olio; la sua cap. era

Arazzo. Ora questa prov. fa parte

del dipart. del Pas-de-Calais.

Artomaoan o Aramacan una
dello is. Marianne.
Arton vili di Fr. (Loira infer.)

dist. 4 1* a l $. da Paimbeuf ,07
all’ O. S. O. da Nantes.
Artonna, Artotia antica e pie.

città di Fr. (Puy-de-DÒme) posta

V annes.

Artls (is. d’) is. nel mar d’ Ir.

|

una delle Sorbii gii e.

Artzfeld bor. di Fr. (Foreste)

nel Luxemburgbese, dut. 5 1. al

N. O. da ilitburgo.

Aru pie. fi. d* Ing. nella cont.

di Sussex ; bagna la città d’Aruu-
del , e gettasi nella Manica.
Aru una delle is. Molucche.
Aru città e reg. d'As. neiPis.

di Sumatra.
Arva prov. dell’ Ung. sett. ; fis-

sa è montuosa, ma molto popol ila.

Aruba pie, is. una delle Ani il-

io, prossima a quella di Gurasao 5

che apparteneva agli olan., ed ora

è occupata dagl’ ing.

Arudy bor. di Fr. (
Bassi Pi-

renei
)
posto nella valle d 1 Ozan ,

dist. 3 1. all* E. da Oleron.

Arvert o Ardevlrd penisola

di Fr.
(
Charente infer.

)
posta ai

8 . deU’imboccatura del fi. Seudrà,

ove ha un buon porto dello stesso

suo nome. Il territorio di questa

penisola è coperto di pini ed altri

albeii sempre verdi.

Akundel o Aron del, Aronfina
bor. d’ Ing. posto sul fi. Arun
nella cont. di Sussex : esso puro

ha titolo di cont., e manda due

deput. al pari. Il coute d Arundet

fece quivi trasportare dall is. di

Paros una raccolta di marmi , i

quali attestavano le epoche della

Grecia, da Cecrope fondatore della

monarchia in Atene, fino all’ ar-

conte Diognetto , ciò che forma

un seguito di i3i8 anni. Ora
questa raccolta fa parte della col-

lezione d' Oxford. Esso è dist. 3

1. all’ E. da Chichester. Long. 17,

5 ; lat. 5o , 64.

Arvo fi. di Fr., che ha origine

nel Col-de-Batme, scovre il dipart.

del Monte bianco , e gettasi nel

Rodano vicino a Ginevra.

Akwa o Arva v. Arava.

%
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A»zac Bor. di Fr. (Bassi Pi-

renei )
dist. 7 1. ali’ E. da Orge».

a 6 al N. da Pan.

Arzakfah yìU. di Fr. (Finis-

terre
)

dist. l3 1. al N. O. da

Vaiines.

Arzberg bor. di Germ. nel reg

di Baviera, e nel princ. di Bareuth;

in questo bor. sonori delle fab-

briche di candellieri.

Arzex pie. città d* Af. nel reg.

d’Algeri in Barbaria.

Arzenza fi. della Turchia eur.

che scorre nell’Albania, e gettasi

Onel golfo di Venezia.

Arzerlm v. ErzeruM.
Arzilla, Arzihi antica e bella

città mariti, d Af. posta sull’Oeea-

àio nel reg. di Fez , e soggetta

«ir imp. di Marocco. Alfonìo re

di Portog. prima di ereditar la

corona la prese d* assalto , e vi

fece prigioniero il re di Fez e

cna sorella ; nel i5o8, essendo

{montato in trono, ne tentò di nuo-

vo la conquista ,
ma inutilmente ,

ad onta che conducesse seco un’ar-

>nata di 100,000 nomini. Essa è

dist. 35 1. al N. O. da Efez. Long.
32, io ; lat 35 , 3o.

Arzillieres ex-baronia di. Fr.

(Marna) in Sciampagna, dist. 2

1. al S. da Vitry-le-fj ancais.

Arzincan o Arzengan città

d’As. nella Natòlia, posta sull’Eu-
frate. dist. 4° 1 al 8. O. da Erzeron.

Asajj-Arad o Ased-Arad città

d< Ila Persia ,
nell' Irac-Agemi ,

dist. 2 7 1* al N. O. da Mossul.

Long 66 , 5; lat. 36, ao.

Asam reg. d’ As. posto tra il

Hciigaia ed il Tibet, poco cono-
sciuto, e di evi non si lia che
la descrizione di Tvrpìn , che
sembra estiatta dal manoscrit-

to del vesr. di InhrnCca > o di

qualche altro missionario ; esso ce

tic fa la piu lusinghiera descri-

zione. Questo reg. è d ;viso in due
parti da rn gran fi. , una al N.
chiamata Uttarcut , e l’altra al-

V E detta Dahvsìncut ; esso c

ricce e fertile
9

sonovi molte mi-

niere d’oro e d* argento, prodtaeft

degli eccellenti frutti
,
pepe, noci

di cocco, viti, dal cui prodotto
si estrae solamente d«»l l’acquavite,,

dello zuccaro e dello zenzero : se-*-

condo il citato scrittore, questi
è il solo reg. d’Às. ove non si co-
nosca il peso del governo , essendo
i sudditi esenti da contribuzioni ,

perchè il re facendo scavare a pro-
prie spese le miniere d oro, d’ar^

gento , di piombo e di ferro rhe
vi sono , da queste ricava ciò
che gli abbisogna per le spese

dello stato , e sue. Vi si raccoglie

molta seta da una specie di bruco
per nulla assomigliante al baco
da seta d’ Eur. , e questi la pro-
duce naturalmente, facendo il bos-
solo su gli alberi in aperta cam-
pagna. Questo reg. è molto ben
coltivato , sonovi de’ bellissimi

giardini, e la mendicità vi è af-

fatto incognita; la religione de*

suoi abitanti non ha per nulla a
che fare con quella dellTndostan,
ma la loro lingua assomiglia a
quella del Bengala

:
gli orientali

attribuiscono agli abitanti di que-
sto reg. l’invenzione della polvere,

e dicono, che da qui passò ai pe—
guviani , e da questi ai chincsi ,

che la conoscevano molto prima
degli eur. , e che furono i primi
a farne uso in guerra. Il ve-
stirsi dogli asamani è all’ incirca

come tutti i popoli orient., ed usa-
no, specialmente le donne, i brac-
cialetti di corallo e d ambra, co-
in*1 pure di lasciar pendente una
falda del turbante,

(
che indistin-

tamente portano di colore turchi-

no
)
che guarniscono di denti di

porco ; sono poligami , ed il cibo
per essi più delicato è la carne
di cane, ad onta ch’abbiano de-
gli altri quadrupedi.

Asapii (s.) città cpisc. d* Jng.
posta sul fi Cluyd nella cont. di
Flint , e nel paese di Galles ,

dist. 3 1. all* O. da Flint.

Asa rs pie. bor. di Fr. ( Bassi
Pirenei

)
dist. 2 1. ai S. da OUrcn.
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* A**!W (il reg. il’) r<*£. <3 Af. po-

«o sulla Costa .l'Oro della Guinea

AscaiN bor. di Fr. (
Bassi Pi-

renei
)

dist. I 1 . al S. da s. Jean-

de-Luz.
AsCai.AR città d’Af. nella Pale-

stina, ove tuttora si vedono le ro-

vine dell’antica A scalar.

Ascalon città d'Af. nella Pa-

lestina, dist. 3 1 . al S. da Joppa.

Asoanio lago v. JsNICIt.

Ascensione (is. dell’), Asccnsin

js. dell’ Oceano
,

posta tra 1
’ Al.

ed il Brasile, e.l al S. di .fucile

«lei Capo Verde. Fu scoperta nel

i 5o8 da Tristano-d’ Aeunl.a il

{riorno dell ascensione, per cui {2rl

j

«li «de questo nome. Essa è sterile

e disabitata, ha un eircnito di t 6

1., un buon porto, ed abbonda di

testuesini marittime la di cui

ranip, molto nutritiva ed antiscor-

ihutica , fa sì , che le navi elio

vi affilano pei* 1* Tndie ori flit, vi

approdano per provvedersene. Long.

O. 16; lat. S. 8. L* is. dello stesso

nome nclFAmer. merid. , ohe gia-

ce dirimpetto alle roste del Bra-

sile, è riconosciuta dai nuovi viag-

giatori sotto il nome della Tri-

nità , ed è posta ai gradi ao , 3 o,

j6 di lat merid.

Ascri bor. e signoria di Oerm.
nella Boemia, e nel territorio di

Egra, soggetti al princ. di Culm-
bach.

AfCHAcn pie. città deircx-vetc.

di Wurtzburgo, ora unita al reg

di Baviera.

AscHAFPF.NBnRGO , Ascìhurzwn
città di Germ nella Franconia
In passato libera ed imp. , indi

cap. del princ. del suo nome , ed
ora unita al irran ducato di Fran-
coforte ; es*a è posta sul pendìo
d’ un colle e sulla riva diritta del

M ino in un territorio abbondan-
te di grano, lino, canapa ed ec-

cellenti vini; vi si contano 7000
alitanti, ed è dist to I. all’ E.
da Francofobe, 18 al N. da Er-
pach , e 13 da Magonza. Lung.
a$f è*, lat. $0.

ÀSC
Ascuatt pie. città, cast. © con-

trada dello stesso nnm- in Oerm,
nelFAnst. infcr. posti sul Danubio,
ove si paga un pedaggio.

Asche pie. ritta di Fr. (Dii*);

scavando ne* suoi contorni vi si

trovano delle monete antiche ro-

mane.
Aschfres bor di Fr. (Loivet)

dist. 4 1 al N. E. d’ Orleans.

Ascher?t,fbew , A.scharJoba pi<r.

città di Germ. nel reg. di West.,

porta sul fi. Sanla , cd in passato

anseatica , e cap. della cont. di

Ascania
, da cui derivano i princ.

dAnhalt conti d’Ascania. Ciò che
vi è d’ammirabile in questa città

sono, la chiesa di s. Stefano, tan-
to per la sua architettura, quanto
pel *uo campanile , che ha 3oo
piedi d* altezza, e le rovine del-

Fantico palazzo dei conti d’ Asca-
nia. La sua popolazione ascende a
3ooo abitanti , sonovi diverse fab-

briche di stoH*' dì ?eta, cd è dist.

8 1 . al S. E. da Halberstad'. Long.
29, 6, 5 a; lat 5 i, 4?» 3 o.

Asciraf città di Persia n°lla

prov. del Mezandercn, nella quale
sussiste tuttora un palazzo fattovi

edificare da Sh ah -Alias
Ascolt, AschIiw città enisc. del

reg. d It. (Tronto) nelFnntica mar-
ca d’Ancona, posta al piede d’nn col-

le tr.a i fi. Tronto e Castellano. È
capo-luogo d’nna vice-prefett., ha
un trib. di prima ist. ,

e vi si

contano 8000 abitanti Es*a fu

patria al papa Nicola IV , cd è

dist ao 1 . al S. da Ancona. Long.
3 t, 14. ifi; lat 42 5 r, 24*

Ascot.r-DE-SATntAN»
,

Acnuhnn
de Satriano città episc. d’ Tt nel
reg. di Napoli , nella Capitanata;
cs^a è posta sopra una mnnt. . e

fabbricata sullo rovine dell’antica

AsC'ibim „ d's st. t 5 1 - da Bene-
vento. e 28 di Napoli. Long. 33,

1 5 ; lat. 4 t 8

Ascriva bor. d* Tt. soggetto aHi
Svizzeri, compreso nel cantone d^t

T'- ino , e dist. mezza 1 . al S. da
Locamo.

•è* To5 tf»
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ÀSKBERàTOHEN pie. Città dì Germ .

nel reg. di West. , bagnata dal fi

E ina : essa faceva parte dell' ex-

princ. d llalbcrstadt.

Asfaltico o il mar Morto
(il lago) lago delia Turchia as.

nella Siria , eli* era prima un
vulcano: ha i 5 1. di lung. e \
di larg. L*Asfaltico o bitume che

trovasi ai suo fondo, e dal quale

prese il nome, portasi di tempo in

tempo alla superficie dell’ acqua ,

e 1*impregna talmente, che l*uoino

vien portato senza bisogno di nuo-

tare ; allora esalgono delle co-

lonne di fumo e di vapori mofiti-

ci , ciò che accerta esservi ancora

un vulcano sotto acqua. Essendo le

sue rive coperte di cenere e di

rovine , ed avendo questo lago

rimpiazzato la famosa valle di

Sidim, ove erano edificate le città

di Sodoma e Gomorra , è della

maggior evidenza, che un* eruzio-

ne di questo vulcano le distrusse.

A9GAR prov. d*Af. nel reg. di

Fez, attraversata dal fi. Cebu; es-

sa è governata da arabi, in forma
di rep. che è tributaria all* imp.

di Marocco.
Ashbourtt città d’Ing. posta sul

fi. Dova nella cont. di Derby.
Ashdurton bor. d* Ing. nella

cont. di Devon , che manda due
Ueput. al pari.

Ashby-de-la-Zouch bel bor. di

Ing. nella cont. di Leicester, ove si

fa un rilevante commercio di cavalli.

Asi v. Oronte.
Asia , Asia una della quattro

parti del mondo ch’era poco co-

nosciuta dagli antichi , e questa

ignoranza durò sino alla fine del

Xlll secolo; allora Marco Polo
veneziano visitò con piu esattezza

queste contrade, e fu il primo che
diede all* Eur. delle cognizioni
«satte ed estese; dopo lui si tra-

scurarono per due intieri secoli le

ulteriori ricerche stili* As., ed an-
zi si ponevano in dubbio le rela-
zioni di Polo ; ina e 3$e sole posero
Colombo in stato di tentare le sue

scoperte, fondandosi sul ragiona-*

mento di quel celebre navigato-
re che diceva ; se 1 As. si esten-
de all' E. per un gran tratto , le
sue coste non devono essere che
poco distanti dalle coste occid.
dell’ eur. , cd una corta naviga-
zione dovrebbe bastare per giun-
gervi ; con questo principio salpò
dal Portog. Colombo per fare la.

scoperta deli* As.; esso non sapeva
di aver un altro continente in
mezzo, e di fatto al primo scoprir
terra credette d’ esser giunto a
Zimpugo di Marco Polo, eh* h
1 is. di Nifon nella China, e per
ciò la chiamò India occid. Lo
nuove scoperte di questo naviga-
tore fecero trascurare quelle del—
l’As., e non è che a dei moderni
viaggiatori , i quali attraversaro-

no la Russia ed altri possedimenti
«li questa potenza, cd ai navigato-
ri Bering, Cook y

e la Pcrouse, che
si deve il compimento della sco-
perta di questa parte del mondo j

dietro a ciò si è potuto definire ,

che l’As. è situata tra l’equatore,

ed il 78 grado di lat. N. , e tra

il 3o ed il 180 grado di long. E.,
che la sua long, dal S. O. al N.
E. è dì 24°° 1 * » « dal N. al S. di

1900. La sua popolazione ti fa
ascendere a 680,000,000 d abitanti^

confina al N. col mar Glaciale ,

all O. colla parte orient. dell Eur.,
il mar d ’Asof, il mar nero , lo

stretto di Costantinopoli , 1
?

arci-

pelago, il mar di Levante, l’istmo

di Suez che la congiunge all' Af.,

ed il mar Rosso che la separa; al

S. col mar indiano, ed all’ E. col

mar Pacifico e lo stretto del Nord,
L’As. si divide, in settentrionale

che comprende la gran Tartaria ,

la Tartaria russa o Siberia, la

China e la Corea; in meridionale

che si compone della Turchia as.,

dell’ Arabia, della Persia e del—

Tlndostan o Indie, ed in fine del-

le is., e le principali sono quel-

le di Kuriles , di Jeso, del Giap-
pone, di Lieou-Kisou, dulia F<*r-
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Ansa , le Filippine , le Marian-

nc, le Caroline, quelle «li Pelew,

della Sonda e le Moiucche. I mon-
ti più alti dell’As. sono il Tauro

ed il Caucaso, la di cui maggior

elevazione è di 3ooo tese sul li-

vello del mare ; ed i principali

mari sono il Caspio, e lo stretto

di Bering. Gli abitanti di «fuesto

paese si riguar«lano quasi tutti come
primitivi , escluso gli Ichouktcki

che credonsi origiuarj delle op-

poste coste delTAmer., e qualche

colonia russa , che si stab.lì dalla

parte sett. , e che penetrò sino al

mare di Kamtschatka. Le religio-

ni dominanti sono il maomettismo,

•d il paganesimo, ma vi si trovano

ancora molti cristiani ed ebrei.

Le lingue che vi si parlano souo,

1* araba, la persiana, la tartara, la

chinese, la giapponese, la malaba-

ra e la malese. I differenti gover-

ni che la dominano sono tutti

dispotici; ed il giogo de’ turchi,

che 1’ opprime per la maggior
parte, l’ha allatto rovinata. I rus-

*i invasero la Tartaria,e portaro-

no i loro confini sino alla China,

e gl’ inglesi si sono impossessati

dell’ Indie. I costumi gli usi ed

il carattere degli abitanti di que-

sta vasta e celebre parte del glo-

bo , variano a seconda della lat.
;

perciò ove la natura più provvida

ba favorito e prodigato i suoi doni,

tanto nel clima quanto nei pro-

dotti
,

gli uomini sono tanto più

molli ed effeminati , ed all’ op-
posto nella parte più al N. gli uo-

mini sono più coraggiosi e labo-

riosi.

Asia minore v. Natòlia.
Asiaco bor. del reg. d’It. (Bac-

cbiglione) , capo-luogo d’ una vi-

ce prefett.

Asinara, Herculis insula pie.

is. del Mediterraneo, posta all’Occ.

della Sardegna
, e dist. 7 1 . al N.

da Saisari , Long. a6; lat. 41.

Aska fi. d’ As. n.l Giappone.
Askersan città di Svezia posta

»uj lago di Wrtar, elsa fa usti

consideratile commercio di fru^
mento , chiodi e tabacco.

Askeyton città d’irl. nella cont.
di Liinericlt ; manda un deput. al

pari., ed è dist. 6 l. all’O. q. S.

da Limeriek.
Asling bor. della Carniola post®

sul fi. Sava , che fa parte dello

prov. illiriche : egli è circondato
da mont. quasi sempre coperte di
neve, ove sonovi delle cave di
marmo

, e delle fucine di ferro o
d' acciajo. *

f

Asmild lago di Danimarca nel-
la Jutlandia vicino a Wiborg.
Asna bella città dell* Egitto

super, posta sul Nilo dist. a5 1 .

dalla grande cateratta. I suoi
abitanti fanno un buon traffico

di grano e bestiame, e vi si con-
servano tuttavia de’ bei monumenti
d’antichità. Long. 49, io; lat.

38 , i 5 .

Asnieres nomi di varj bor. di Fr.

Asola bor. del reg. d’ It. (Min-
cio) posto sul fi. Chiesa; è dist.

8 1 . al S. E. da Brescia , 8 al N.
O. da Cremona, e io ali’ O. da
Mantova. Long. 27, 48; lat. 485 i 5.

Asola, Andum città del reg.

d’ It.
(
Bacchigliene

)
posta sopra

una mont. alla sorgente del fi.

Musone , dist. 7 1 . al N. O. da
Treviso , e 4 *1 N. E. da Bassa-
no. Long. 39 , 3o ; lat. 55 , 4Q-

Aspe valle di Fr.
(
Bassi Pire-

nei
)

nel Bearti ; i suoi boschi

furono tagliati pel servizio della

marina, e con ciò il Gave rf’O/c—

ron fu reso navigabile per lo

spazio di 34 1 .

Aspect bor. di Fr.
(
Alta Oa-

ronna
)

nell’ ex-cont. di Commin-
ge , dist. 3 1 . al S. E. da s. Gau-
denzio.

Asperen pie. città d* Olan. nel

paese di Gorcum.
Aspero v. Hotien-Aspf.ro.

Asperosa , Abd^na città episc. 3

e porto della Turchia eur. nella

Romania ,
posta sull’ arcipelago ,

|

dist. 9 1 . al S. E. da Nicopolì*

,
Long. 4 a » lat- 4° » *>8.
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ÀsrrJtAN bor. di fr.

( Herault )

flist. 3 1 al N. da Pezen&s.
Aspres bor. di Fr. (Basse Alpi)

nel Degnato, dist. 4 1* all* O. du
Gap.

A=pres bor. di Fr,
(
Eure e

Loira
)

nellr Normandia , è capo
luogo del cantone, od è dist. 5 1.

•11’ O. da Verneuil.
Aspronisc is. dell* arcipelago ,

posta alla punta occid. dell’ is. di

Sant 01 in.

Aspropiti città della Turchia
®ur. nella Livadia

,
posta sul gol-

fo di Lepanto.
Asrenbejrqa pie. città di Genu.

nel due. di Meclemburgo.
Assancalé città forte d’Af. nel-

T Armenia posta sul fi. Aras; ha
de’ bagni caldi molto frequentati,
ed e dist. f) 1. al N. E. da Erzeron.
Long. 5() ; lat. 3q , 4°*
Assanchif città d'As. nel Diar-

beck
,
posta sul Tigli; è dist. 5

L al S. E. da Diarbeckir. Long.
58 , ao ; lat. a6 , 46.
Assaneda bor. di Fr. (Giemma-

pe
)
posto alla riva d’ un canale.

Assassini o Assissini nome di
una popolazione barbara, che abi-
ta le mont. della Fenicia

, e da
cui e derivata la parola assassi-
nare o assassinio.

Asse della Terra (1*), Axìs
e il nome della linea, che si figura
pas^i nel centro della terra

#
e

sulla quale s’ aggiri : le sue due
estremità chiamami poli.

Assf—le-Boisne Asse-le—11e -

RANGER , e AsSE-LF—IIeROUL IIO-
ine di tre bor. di Fr. nel dipart.
della Sarta.

Assem v. Arder.
Assen pie. città d’ Olan. ( Ems

©nent.
) capo-luo£fo di una sotto

prefett., dist. 6 1. al S. da Grò-
ningna.

Assenheim città di Germ. nel
reg. di West

,
e nella cont. di

£alms. Evvi un* altra città pure
ln Germ. dello stesso nome nella
Cont. d’Anan.
Assensé città mariti. di Dani-

marca nell* is. di Fienia ; ha uft
buon porto, ed è dist. 7 1 . al S. O.
da Odensée.

Assia (L*) Bessia paese di Germ^
la di cui estensione era di 433 I.

quadrate: vi si contavano 760,00»
abitanti

, e la intiera annata di

questo paese ammontava a 12,000
uomini. Il suo clima è sano , ed
il territorio, abbenchè montuo-
so , è fertile ed abbonda di bo-
schi , selva ggi urne , bestiame 9
frutti, mb-le e bipoli. Ha molte
miniere d* argento , ferro

,
piom-

bo , mercurio e carbone ; sonovi
pure de’ bagni d* acque minerali
e molto salubri. Trovasi in questo
paese una quantità prodigiosa d’al-

beri di battuta , da cui nella pri-

mavera
, quando sono in sugo , si

estrae un’ acqua molto salubre.

L’ Assia tira il suo nome dal fi.

Esse , che gettasi nella Fulda, ed
era anticamente abitata dai Catti

;

in nlfimo av*va il titolo di lan-
graviato, faceva parte deU’ex-circo-
lo del Reno super , e confinava colla

Veteravia, la Toringia , la West.,
la Franoonia ed il paese di Brons—
\\ ick. Essa si divideva in Assia
super., la di cui cip. era Marbur-
go, ed in Assia infer. , della qual*
Cassel era la cap. L'autorità so-
vrana dividevasi ne’ quattro rami
della medesima casa , ed ognu-
no aveva il titolo di langravio

,

cioè : Assia—Cassai di religione

calvinista , A s sìa-Darmstadt di re-

ligione luterana , Assia-Rhinfcls
di religione cattolica , ed Assia—
Homhurso di religione calvinista.

Questi quattro langraviati pren-
devano il nome dalle loro città

cap. Ora questi possessi formano
in parte il gran ducato di Darm-
stadt, ed il resto è unito ai reg.

di West.
Assi\ bor. nel reg. di West.,

dist. 5 1 . al N. O. da Haibersiadt.

Assiniboels o Assinipoels lago
e fi. dello stesso nome nel Cana-
dà, cl»e sboccano nella baia <£*

Hudson.
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Xsstrta antico imp. d*As. lungo P Armenia, lungi 1 1. dal fi. Ara-

li l jgri % che corrisponde al Gur-
|
xe

,
posta in un territorio che

distati, in oggi posseduto, parte produce dell eccellente vino, ed

dai persiani e parie dai turchi.
j

una radice, che serve per tingerò

Assisi , Assisium città episc. in rosso , di cui si fa un giau-

cl It nell* ex-due. di Spoleto, fab- de smercio in Persia e all' Indie,

bricata sulla costa d’ una mont. Long. 64; lat. 3q.

*»d ora unita alla Fr. (Trasimeni). A tachar città di Persia posta

Lia questa città ogni anno una sul li ih n tinnir.

fiera molto commerciante , e so- Astafort o Estafort pie. città

no in essa ammirabili ,
1* ac- di Fr. (Gers) nel Coudomese, dist.

«juedotto fattovi costruire da Co- 3 1. al JM. da Lectoure,

simo de M dici, il bellissimo tem- Avtarac o Estarac, Astara-

pio di Minerva, ora convertito sensis ager ex-cont. antica e pie.

nella chiesa di s. Filippo
,
quella prov. di Fr. (Gers) nella Guas-

degli angeli d* architettura del cogna , la di cui cap. era Miranda.

Vignola, e le due chiese colossali Attenderò mont. di Germ. nei

wna sopra Paltra, fabbricate coll e- teg. di West.

lemosiue, che il frate Elia rompa- Asterajjat o Astrabat , Aste-

giu* di s. Francesco raccolse dai ra^atia grande città d As. nella

divoti princ. cristiani. Detto 3., Per-ia, eh è Pantica 1rcanta , ed
romc pure s. Chiara ed il celebre

| è posta nel paese dello stesso suo
Metastasio nacquero in questa cit- I

nome sul fi. e vicino al golfo di

tà, la «piale è dist. 8 1. al N. O. Astrabat, alla punta orient. e

el i Spoleto ,
e 28 al N. da Roma. mend. del mar Caspio. In questa

Long. 3o , 16, 58; lat. 4 L 4 aa - sonori delle buone fabbriche

A«so , A'ciurn o Ariani bor di stoffe di seta e lana, e nei

del reg. d* It
(
Icario

)
da cui suoi contorni si raccoglie una ra-

prende il nome la Vallassina.
j

dice , che serve per tingere in
Asson pie. bor. di Fr.

(
Bassi rosso. I russi nel 1781 ottennero

Pirenei
)

nel Uearn , dist. 4 b *1 dal Kan di questa contrada la

8. E da Pau. cessione di qualche territorio. Long.
Assonile due bor. di Fr. uno ya , 5 ; lat. 56, 5o.

nel Poitù ( Due Sevre
)

dist. 6 1. Asti, Asti Colonia bella ed an-
al N da Niort , e 1 altro ( Vi*»n- tira città episc. d* It. nel Pie-
na

)
dist. 3 1. al 8. da Poitiers. monte, posta sulla riva sinistra del

Assunzione (P is. dell") v. An- Tanaro in una deliziosa e fertile

TlCOiTi (is d ). 1 pianura. Era cap. della prov. del-

AiHmnoifK . As'umytio grande I P Astigiano ; ora unita alla Fr.
bella e popolata città episc. deli (Marengo) è capo luogo d’ una
Paragu ai

.
posta sul fi. Paraguai ,| sotto prefet. , ha un trih. di pri-

lli un fertile ed ameno tertitorio, ma ist. , una camera consultiva
ove gli alberi sono sempre verdi ; di fabbriche, arti e mestieri, una
es^a è fabbricata irregolarmente , cittadella, e vi si contano i4»5oo
vi si contano 7000 abitanti, ed è abitanti. Il suo principal corn-
inoli o commerciante. Long. 3a3, mercio consiste nel vino, di cui si

40; lat. merid. a5 , 3o. fa una raccolta prodigiosa e dee-
A -sy bor di Fr.

(
Oisa

)
dist. 4 celiente qualità. Il celebre autor

1. da Crespy. tragico Alfieri nacque in questa cit-

Asta pie. città d’ Àf. nel reg. tà , la quale è dut. 5 1. al N. E.
di Decano. Fvvi un fi. dello stes- da Alba, 8 al S. O. da Casale, a

*0 nome in Spag. nelle Asturie. 9 all’ E. da Torino. Long. a5, óoj

Astabat bella città d' As. nel- Ut. 44 , 5o.
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Astisti (s.) bor. di Fr. (Dor- de a 70,0*10 abitanti, composti «li

flogna) dist. 4 1 * ali’O. da Feri- russi, tedeschi, fr. , it. , ing. ed
gueux. indiani. Questo concorso vi ha

Astili.

e

bor. di Fr. (Maienna) fatto stabilire delle fabbriche di
nel JVIanese, dist. 3 1 . al S. O. da stoffe di lana e di cottone, ed ha
Lavai. fatto giungere ad una importanza

Astorga , Asturica città episc. ragguardevole il suo commercio e
ed antichissima di fepag. nel reg. particolarmente quello coi calmuc-
di Leon. Essa è (tosta sul fi. Tuer- chi e cliinesi, dai quali riceve pella-

ta in una situazione che la renale mi d egni qualità, cotoni, tele di co-
xiaturalmente forte, e domina un’a- tone, seta, perle, turchese, velluti e
mena e fertile pianura. È dist. rasi, e dando loro in cambio tabacco
io 1 . al S. O. da Leon, e 36 e sale che raccoglie nel proprio ter-

all* O. da Burgos. Long, ia, ai ritorio in una quantità prodigiosa,

lat. 24* pallicene, pelle d'agnelli e ca-
Astbacak , Astraeanum città viale ; il cambio però è a favore

episc. della Russia as. presa nel dei chinesi, dovendovi i russi ag—
1554 dal Czar Iwan Basilowitz giungere molti milioni in effet-

ti tartari Nogaj : ora è la cap. tivo contante. La ricchezza di que-
del governo del Caucaso , e fu di sta città è la pesca degli sturioni,

recente rifabbricata. Essa è posta che vien fatta sulla Wulga; que-
sopra varie pio. coUiuette che do- sto pesce viene salato , colle ova
minano le praterie bagnate dalla si fa il caviale , e da una ve-
'Volga, ed in un’ is. chiamata I scica, cl e ha negli intestini , sì

Setiz, all’imboccatura di questo fàbbrica un’eccellente colla di pe-
£. nel mar Caspio , ove è della sce ; il prodotto di questi tre ar-
larg. di aooo piedi. Le sue con- ticoli , che per la maggior parte
trade sono larghe e diritte, ed in vengono spediti all’estero, si cal-

passato era tutta fabbricata in cola a 3o milioni di lire it. al-

Jegno , esclusovi il palazzo del ranno. Nei contorni di questa
vice reggente, c qualche chiesa, ciò città le viti allignano benissimo ,

chela faceva essere molto soggetta ed è dist. 20 1 . al N. O. dal mar
agl’ incendi ; ma dopo l’ ultimo Caspio , e 75 al N. da Terki.
di questi disastri, seguito nel 1787, Long. 65 , 4 a > * 5 ; lat. 48, ai, 12.

che v’inceneri 1000 case, ed attesa Astura pie. città d’ It. nella

la carezza enorme del legname, ora campagna di Roma,
(
Roma

)
elio

è quasi tutta riedificata in pietre, in passato aveva un porto, ma al

cd ha de’ bellissimi edilìzi
5 par- presente è colmo, fu in questa

ticolarmente amirabili sono le due città cho Cicerone venne decapi-

dogan e dei tartari , e persiani , tato per ordine d’ Antonio,

che uniscono alla bellezza dell’ar- Asturia, Asturia prov. e princ.

chitettura il comodo e la grandio- di Sp&g. di circa 48 1* di lung. ,

si là. Avendo la corte di Russia ac- e 18 di larg. , la di cui popola-

cordato molti privilegi a quelli zione ascende a 364>^38 abitanti;

che andavano a stabilirsi sulle essa confina ail’E. colla Boscaglia,

due rive della Wolga , ed il li- al S. colla vecchia Castiglia ed

bero e pubblico esercizio d’ ogni il reg. di Leon, all’O. colla Ga-
culto, chiamò ivi un concorso gran- lizia e al N. coll’ Oceano ;

divi-

de di stranieri, ciò che contribuì desi in due , cioè : Asturia d ’ O-
*11’ accrescimento di questa città vieda e Anuria di Santilanot cosà

che conta al presente a5 chiese di chiamate dal nome delle sue duo
diverse comunioni, e due conyen- città cap. Questa prov. è coperta

ti, c la di cui popol azione ascen- di balchi e rngnt, che hanno dei-
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le miniere d’oro, di grisolide , di

azzurro e di minio. Essa è sterile,

ma produce vini eccellenti , ed
i suoi cavalli sono dei migliori della

Spag. Gli abitanti souo molto at-

tivi , applicati allo studio , e di

carattere sincero e generoso. Il

figlio primogenito del re di Spag.

portava il titolo di princ. delle

jisturie.

Asuan o Assouan città dell'E-
gitto edificata sulle rovine delF&n-
tica Slama, posta vicino all’ ulti-

ma cateratta del Nilo, ed ai con-
fini dell’ Egitto stesso ; i fr. vi

trovarono delle colonne di lavoro

greco o romano. Essa è dist. 6a 1.

ai S. da Esna. .Long. 3o, 34» 19 ;

lat. 24 , 8 , 6 .

Asyxum città dell* Amer. sett.

nella Pensilvauia, posta sul ramo
all* E. del fi. Susquehana, in un
tei ritorio abbondante di pascoli e

di bei boschi. Essa è dist. 40 1*

al N. da Baltimora, 34 al N. O.
ria Filadelfia , e 19 al S. E. da
Chaterinstown.

Atabaska fi. dell* Amer. merid.
Atacama città del Perù, nel

gov. di Patio, che h i un buon porto
sul! Oceano Pacifico; è prossima
al tropico del Capricorno, e vi si

fa un rilevante commercio di cuo-

30. Long. 309 , io; lat. merid. aa,

3o. Evvi lui grau deserto, ed una
catena di mont., che separano il

Perù dal Chili
, pure dello stesso

nome.
Atacama governo dipendente

dall’ udienza di Quito nel Perù,
posto lungo le coste del mar del

Bud, al di sopra del Guj&quilo
sotto r equatore. Esso confina al

N. col territorio d’ Arica, ed al

S. col Chili
; la sua parte ocoid.

non presenta che un deserto, ed
è bagnata dal grand Oceano; l in-

ierno è fertile, e nelle sue mont.
trovansi delle miniere e delle sor-

genti d' acque minerali. Dal iy4 r

in poi , essendosi ritrovata la co-
municazione dal mar del S. a Oui-
*o

9 rimontando il fi, d^gli bine-

rai di
,
questa prov. si popolò , ed

il suo porto principale è Liinones.

Atalaya pie. città e fortezza

d.4 Portog. nell’ Estremadura

,

prossima al Tago , e dist. 2 1. al

S. da Tornar.

Atena , Atena pie. città d' It.

con titolo di pnuc. nel reg. di

Napoli, e nel princ. citer., prossi-

ma al fi. Negra; è dist. 9 1. al

N. da Policastro, e 5 al N. O. da
Morisco. Long. 33, 8; lat. 4°>

Atene v. Atina.
AtHj Affiliai pie. ma bella città

di fr.
(
Giemmape) nell' ex-cont.

dell’ Mainaut-Austriaco, posta sul

fi. Landra
; questa città che in

passato era fortificata fu nell»

diverse guerre presa e ripresa #

tanto dagli spag. quanto dai fr., e

venne smantellata dopo la pace di

Acquisgraua. In essa nacque Gin.

Taisaier, e nel vili, di Melin, eh®
è nel suo territorio ,

nacque Mi-

|

chel Baius. È dist. 5 1- al N. O.
da Mous, io al S. O. da Brussel-

’

les, e io al S. da Gand. Long. ar #

! 3o ; Jat. 5o. 35.

Athbo»s bor. d’ Irl. nella cont,

: d Est—iVleath j deputa al pari., ed

!

è dist. 3 1. al N. O. da Trin.

1 Athdora bor. d Irl. nella cont.

di Limmerick.
Athea nome di tre bor. di Fr.,

uno (Jndra e Loira) dist. a l. al

S. O da Araboise, f altro (Maicn-
naj dist. 1 1. al N. da Craon, ed
il terzo

(
Jonna

)
dist. i 1 . da

Auxonna.
Athenret, Athrnria città por®

popolata d iri, m ila cout. di Gal-
lotvay; manda un deput. al pari. ,

ed è dist. 4 h ali* E. da Gallo-
way. Long. 8, 48 ; bit, 53, i3.

Atheroea Lor. d iri, nella cont,

di Louth ; manda un deput. al

pari., ed è dist. 3 l. al S. da
Louth.
Atiierston—sulla—Stour città

d‘ Ing nella cout. di Warwick.
Athies , Athcice bor. di Fr,

(
Somma

)
posto sul fi. AmignoB *

dist. a 1. al S. da Perenno,
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Athis nome di due hor. di Fr., tà molte fabbriche di «apone ,

«no (Orna) disi 5 1. all’ E. da I marocchino rosso, stoffe di seta e

Vire e i uìtro (Senna) posto sui- cotone ;
ma il principai suo trai-

la Senna ,
dist. 3 1. al S. da Fa- fico è 1’ olio che spedisce in.

• • i^uautità ragguardevole ali este-

Athloks, Athlona cantone e ro. Essa fu per molto tempo

città dello stesso nome in Irl. ,
soggetta ai cristiani. Avendola il

nella cont. di Hoscomon. La città,
,

march. Bonifacio presa ai greci,

era episc. , è posta sul fi. Shannon fu in potere de’ ir. sino al ves-

che l’attraversa, vi è un bel pon-
|
prò siciliano del i48a, nella qual

te t d un cast. ,
ed è dist. 9 1. al epoca furono essi scacciati dagli

S. O. da Ardach , 14 af N. E. da aragonesi, e Atene passo in pote-

Atheurey , e a5 all O. da IJuLli-
||
re della casa Acciaioli , che ne

no. Long. <1 ,
3A ;

lat. 53, ao. Il restò tranquillamente al possesso

Ateql, Atholia cantone e due.
|

sino al 1 555, allorquando Mauiuet-

della Scozia sett. neila cout. di
|j
to li gliela tolse; 1 veneziani se ne

Perth • ha molti laghi, e la sua
j|

impadronirono nel ia(i4 ene l 1007»

cap. è lilair.
|

ma avendola abbandonala^ resto

Atbos, Monte Santo, o Agio,
jj

d'allora in poi soggetta al Turco.

OROS alta ed isolata mont. di tire-
|

E dist. 40 1. al N. t. da -Mi-

cia nella Macedonia, posta >hrim- sitra, 53 al S. q. E. da Larissa ,

petto al monte Castagnaro, in una
|
e i3o al S. q- O. da Costanti-

penisola al S. del golfo di Contea- ! nopoli. Long. 43 , il, 10 i lat-

sa. La sua elevazione secondo 3y , 40.

Xastnes è di 3353 piedi sul livel- Anso bor. d’ It. nel reg. di

lo del mare. Essa ò abitata dai
ì Napoli, che era una citta episc.

,

ealoiri , che sono monaci greci , i
j

posto vicino ali Appennino.

«juali lianno quivi sette conventi
|

Atlante Alias altissimo monto

fortificati, che formano un colpo d’Af., che separa la Barbarla pro-

di vista sorprendente.
!
pvia dal Biledulgerid , a 1 cui

Atienza hor. di ?pag- nella 'cima è sempre coperta di neve,

vecchia Castiglia, posto sopra una
j

Atlantico (il mare) nome che

mont. , nella quale souovi delle si dà a quel tratto dell Oceano

fontane salmastre. 1
posto tra 1 Af. e 1 Amer.

Atina o Set INES, questa è l'an- Atlata o Atalaja pie. citta

tica Atene città, una delle più ce- [del portog. nell' Estremadura ,
po-

lebri dell’ aulica Grecia ,
e cap. sta sopra un’ eminenza j

ha una

àell’AUica. Ora è molto decaduta; ! fortezza, ed al suo piede scorre il

fa parte della Turchia cut. nella 'l’ago. Long, io,’ i5; lat- 09, a5.

Livadia , è posta sul gollo d' En_ Atock , Atochium città e pruv.

già in un clima ameno, il di cui d’ As. nell’ Indostan ;
la

territorio abbonda di cera , seta, posta al confluente dei •

lana ed olio. È munita d'un mu-
j

lao ed Indo. Long. 90 , 4°J ut*

ro da giardino edificato nel 1777 3a, ao.
, _

per garantirla dalle incursioni de- Atouccia pie. città di Fortog.

gli albanesi. Ha un arciv. greco, nell’ Estremadura; essa e posta

che dipende dal patriarca di Co- vicino a Feniche, ed in poca «n-

stantinopoli , molte chiese , tre stanza dal mare,

parrocchie, e diverse moschee. \i Atri, Adria pie. cult e ì 'c “

si contano ia,ooo abitanti, per la d’It. nel reg. di Napoli, e nell A-

maggior parte greci } essi sono bruzzo ulter. ,
posta sopra una

dati
°
all’ agricoltura cd al com- mont. In essa vi nacque l imp.

mercio
$ c souovi in cjuesta cit- Adriano^ ed c dist. al. &
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Adriatico ,
a 4 S. E. da Tera-

ino. Long 3i , 38; lat. 4a > 35.

Atropatì'Nà y. Aderbjan.
Atschinskoe città di Russia

nella Siberia , cap. del governo

dello stesso nome
; è dist. a53 1.

all* E* p. S. da Tobolsck.

Attalens cast, e vili. degli

Svizzeri ,
nel cantone di Fribor-

go, dist 7 l. al S. da Friburgo.

Attbnbruk grosso bor. di Gemi,
nel reg. di Sassonia posto sull'El-

ba, ove ha un ponte.

Attenoourt vili. <li Fr.
(
Alta

Marna) in Sciampagna posto sul

A. Blaise ; sonovi delle acque mi-

nerali molto salubri , ed è drst. 3

1. al N. O. da Join ville.

Attendorff città di Gerra. nel

reg. di West.

Attendorn pie. città del reg.

di West, posta sul fi. Bich, e dist.

10 1. al S. da Aretnberg.

Attvrndorn o Oxt ekndorf.
città di Germ. nel reg. di Sasso-

nia. posta sulla riva sinistra del-

F Elba, e prossima alla sua im-
boccatura.

Attersee grande e bei lago

di Germ. delTAust. super, nel-
1* Hundsruk , che abbonda di pe-

sce.

Attichi , Attichiacum bor. di

Fr. (Oisa) posto sul fi. Aisne, è

capo-luogo del cantone, ed è dist.

3 I. al N. O. da Soissons.

Atticny, Attiniacnm pie. ma
antichissima città di Fr.

(
Arden-

ne
)

nella Sciampagna. Essa è ce-

lebre per diversi concili , che vi

bì tennero, e per essere stata più

volte la residenza dei re di Fr. Il

re Chilperico nipote di Clodooeo
11 mori quivi. È posta sul fi.

Aisne
, ed è dist. 3 1. al S. E. da

XUietel, 8 al N. E. da Reims

,

e 8 al S. da Gharleville. Long,
a» , 17 ; lat. 49 , 3o.

Attinga paese dell' Indie posto

verso il capo Comorin
,
governato

da una regina, che deve guardare
il celibato.

Attishoi-tz o Attiswald luo-

Vol h

i3 »«• ATT
I go degli Svizzeri poco lungi da
Solura, e prossimo al fi. Aar: qui-
vi sonovi i boschi d*Atis tanto ri-
nomati per le loro acque minerali.

Arrocic città deli/ Iudostan, po-
sta sull’Indo, e fabbricata da Achar
nel i58i.

Attovi una delle is. Sandiviohe,
la quale è 41 1. di lung. e 14 di
larg. Lat. dalla punta sett. aa, i5.
Atwachi popoli della Russia

as. nella Circa«ia.
Au bellissimo sobborgo di Mo-

naco in Baviera
,

posto al di là

dell’ Iser.

Ava, Arisahium reg. d’As. nel
1’ Indostau e nell’ imp. dei Bir-
mani, uno de* più ricchi ed uber-
tosi. 11 suo territorio produce in
abbondanza frumento , riso , frut-
ta

, canne da zuccaro , tabacco ,

indaco , betel , Lelzuiuo , seta o
cotone; e inoltre ha molte e ric-
che miniere d’oro, d argento, di
ferro , rame e piombo. Le leggi
di questo reg. sono eguali a quel-
le dei Giappone , ed i suoi abi-
tanti prolessano la religione del
gran Lama. Long 114 5 lat. ar.

Ava città
.
in passato cap. del

reg. dello stesso nome posta sul

fi. Ava. Dopo ohe gl* imp. Birmani
scelsero per loro residenza Ummera-
poura, e che si servirono di molto
materiale della città d’Ava per
edificarla, essa è quari deserta , ©
va in rovina. Long. i5i, io; lat. 33.

Ava prov. del Giappone , nel-

r is. di Nifon , in cui ewi una
città dello stesso suo nome. Long.

169 ; lat. 35,’ ao.

Availles bor. di Fr.
(
Nievre

)

dist. 3 1. al N. O. da Confolens.
Avalon , Abbaio città di Fr.

(Jonna) in Borgogna nell’Auxois,

posta sul fi. Gousin in un* ameno
territorio, guarnito di beile .colli-

ne tutte coltivate a viiiue. E ca-

po luogo d* una sotto prefett. , ha
due trib., uno di prima ist. e l'al-

tro di commercio , e la uà popo-
lazione ascende 545o abitanti; so-

novi molte fabbriche di panni t
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«aria e cuojo

,
ed il suo princi- Avatcìià o Fetro-Pavlowsìc*,

pai commercio è in vino. Essa è città e golfo dello stesso nome
dist. io l. al S. E. da Auxerre, 20 della Russia etir. nella Siberia, ©
all O. da Gigione, e 18 ai JNT. nel governo d’ Irkoustk ; la città,

da Aulirà. Long, 21, 22 ; lat. 47 s è posta sulla Baja de’ ss. Pietro

a8. Eyvi una prov. dello stesso e Paolo , da ove partono à russi

nome nelPAtner. sett. e neli’is. di
1 per navigare tra 1 A*, e l' Amer.

Terra nuova. Long. 176 , ao ; lat. 53 , 1 , ao.

Ava lon, Castrum Aoàloniv pie. Avaux-ea-Ville bor. ed cx-cont.

bor. di Fr. (Isera) nel Delfinato , di Fr. (.Marna) in Sciampagna
posto sul fi. Hard, dist. mezza 1. pósto sul lì. Aisne, dist. 5 1. ai

«di’ E. p. S. da Chateau-Bayard
,

j

N. da Reims.
e 6 al N. E. da Grenoble. I

Aub città e bai. di Germ. in
Avana

(
1

)
o Havana, Havana I

Frànconia nel gran due. di Wurtz-*

ricca e forte città dell’Amer. sett.
!
burgo.

cap. dell’is. di Cuba, e situata di-
|

Aubagne, Albiaia pio. città di
ximpetto alla Florida; essa fu fon-

|

Fr. (Bocche del Rodano.) nella

data nel 1619 » ^ famoso IVlor-
|

Provenza , posta sul li. Veaune ?

gan la prese nel 1669; si arrese è capo luogo del cantone, vi si

nei 1761 agi’ ing. , che vi tro-
|

contano ’ 5boo abitanti, e fa un
varono degl’ immensi tesori ; dopo considerabile commercio di vino
quest'epoca essendo stata restituì- e tela. L’ abate Barthelemy nac—
ta agli spag. n aumentarono d as- que in questa città , la quale è
sai le fortificazioni, considerando dist. 4 1 . al 8. E. da Marsiglia,
1 importanza di questa città pei e 8 al N. O. da Tolone. Long,
loro stutù liménti del Messico. És- a3 , 22; lat. ^3 , 17.

sa ha un' ottimo porto, che può Aubasine v. Obasijte.

contenere iòoo vascelli e porli al Aubk , Alba fi. di Fr. che li a
coperto da qualunque vento, e vi origine nel bosco d Auberive nel
risiede un capitano generale. Qui- dipart. dell Alta Marna; attraver-
Vi si uniscono tutti i bastimenti ! sa una parte della 8ciampagiia

,

apag. che ritornano dagli altri sta-
J
comincia ad essere navigabile ad

bilimenti per l’ Eur.
, onde uni- Arcis, ma non porta che zattere

tornente fate il viaggio. Cosicché e pie. barche, e. lo è sino a Tro-*
PAvana può riguardarsi come il yes ove gettasi nella 8enna. £v—
più considerabile deposito di mer- vi un ruscello dello stesso no-
curai» dell’ Indie occid. , e lai' me ,

pure in Fr. , dist. 1 1 . da
piazza più commerciante e più Vprvins.
florida dell’ Axner. Gli spag., ai A ub« (dipart dell’) dipart. di Fr.
quali appartiene, tengono di con- composto d’una parte della 8ciam—
tinuo un buon presidio ne* tre I' paglia, Troyes è il capo luogo della
forti che là guardano* Il numero

||

preiett., ha 5 circ. o sotto prefett ,

de* suoi abitanti è di .circa 26,000;
j

e sono, Troyes, Arcis-tuli*Aubo ,
essi sono più civili e sociabili degli

\
Bar-sull’Aube, Bar-sulla Senna, «

altri abitanti di qualunque colonia I Nogent-sulia Senna; 26 cantoni o
dell’Amer. spag. Long. 276 ; lat. 23. i

giudicature di pace, e la sua cor—
Avara

y

vili, di Fr. ( Loir e te imp. è a Parigi; la superficie
Chei ), ove -onoyi molte fabbriche di questo dipart., è di 3g 5 1

.
qua-

di berrette di lana ; dist. 5 1. al drate , e la popolazione ascende a
N. E. da Blois. 239 ,663 abitanti, il suo territorio

AiTARsEr^CH alta mont. delia tocca i due estremi , mentre la
Russia as. una delle piu alte ci- parte al N. , che distingucsi col
•*re delia catena dei Caucaso, npme Sciampagna pouUicuse , •
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Sommamente sterile, quella all’in- i

contro posta al S. di Troyes è
'

fertilissima, produrendo grano,
canapa, frutta e squisiti vini; ‘ha

degli eccellenti pascoli ove s’alle-

va molto bestiame, d-?* vasti bos-
chi , e sonovi delle miniere di

ferro, d’antimonio, e delie cave di

marmo. Le .manifatture vi sono

molto attive, ed ha delle fabbri-

<

che considerabili di tele di liuo
, j

cotone, basino, pi ({uet, berrette ,1

tele dipinte, nastri di filo e delle

conce di c.uojo. Long, i , a 3o ;

lat. 47» 55 , 49» 4°-

Acbenas, Albinatium pie. città

di Fr. (Ardeche) posta sulla riva

dritta del fi. Ardeche , ed al pie-

de d.*' monti Cevenne; è capo-
luogo del cantone, ha un trib di

commercio, e vi si contano 35oo
abitanti ; essa è molto mercantile,

cd ha delle eccellenti fabbriche
di panni e di stoffe di seta , lino

e cotone ; essa è dist. 6 1 . al N.
O. da Yiviers. Long, aa, 3 , a8;
lat. 44, 37, aa.

Aubentoh , Albanlonium pie.

città di Fr. (Aitne) che è posta sul

fi. Jonue, ed è capo-luogo del canto-
ne; vi si contano 1100 abitanti, so-

novi delle fabbriche di tele di co-
tone , ed è dist. 4 1. all' E. da
Vervins , e 4 al S. O. da Rocroi.

Long, ai, 55 ; lat. 49 - 5 f.

Auberive bor. di Fr. (Marna)
dist. 4 1 . all’ E. da Reims, e 7 al

N. da Chàlons.
Aobeiuve bor. di Fr. (Alta-

Marna) dist. 17 1 . all’ O. da
Langres.

Aureterre, Alhaterra bor. d:

Fr. (Charente) posto sulla Droma,
e dist. 9 1 . al S. da Angouleme, e

9 all’O. da Pcrigueux. Long. 17,

40 ; lat. 45 , t 5 .

Aijbiere, Aoitacum bor. di Fr.
(Puy-de-D&me) dist. 1 1. al S. E.
da Clermont.

Aubiebs (gli) grosso bor. di Fr.
(Pue-Sevre) dist. 3 1 . al N. E. da
lVtauleon o Chàtillon.

Aebiet bor. di Fr. (Cerò) nol-

ÀUB
1 ’ Armagnac, dist. 3 1 . all* E. da
Auch.
AuBtoaAN bor. di Fr. (Vulchiu-

sa) neirex-contado Veuesino, dist.

I 1 . al N. da Carpentras.

Aubigné lior. di Fr. («Sarta)
nell Angiù, dist. 4 L all* E. dal-
la Fleche.

Aubìony Albiniacum pie. città

di Fr. (Gher) nel Berri; posta 9ui

fi. Nerre, ed in una amena pianu-
ra ; è capo-luogo del cantone , vi

si contano a 5oo abitanti, e fa un.

considerabile commercio di lana

,

cera e penne d oca ; inoltre so-

novi delle buone fabbriche di

panni e stoffe di lana ; ed è
dist. 9 1 . al N. da Bourges

, 9 al

N. O. da Sancerre, io al S. £. da
Orleaus e 38 al S. da Parigi. Long,
ao, 6, 7; lat. 47, 39, i 5 .

Aubigny bor. considerabile di

Fr.
(
Pas-de-G&lais

)
nell’ Artois ,

dist. 3 1 . all O. q. N. da Arrazzo.

Ai;bigny bor. di Fr. (A.denne)
dist. 4 1. al N. da Charleville.

Aubin (s.) o s. Albin bai., cast,

e vili, dello stesso nome , negli

Svizzeri nel cantone di Friburgo,

posti tra i laghi di Alurat e di

Neuchatel. Evvi pure un bel vili,

dello stesso nome nel princ. di

Neuchatel.
Aubin-de-Cornier

(
s.

) , Cor-
nutius città di Fr. (Ille e Vilai-

ne) nella Bretagna ,
fabbricata

da Pietro Mauclerc duca di Bre-

tagna nel laaa. Essa è celebra

per la vittoria riportata nelle sue

vicinanze nel 1488 dal visconte

della Treinouille, contro il duca
d‘ Orleans (indi Luigi XII

)
che

vi fa fatto prigioniero. E dist. 4
1 . all'E. da Rennes, 5 al S. da An-
trin, e 79 al S. O. da Parigi.

Long. 16, 1 5 % lat. 48, i 5 .

AuBiif-LuiGNR (s.) bor. di Fr.

(Maina e Loira) dist. 4 ^ 3*

da Angers.
Aubin-Tebqastr (s.

)
bor. di

Fr. (Manica) nella Normandia,
dist. 5 1. da Avranches.

Ausonie, Albotut bella città

ii 5 *t«
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degli Svizzeri nel cantone di Vaud,

posta sul fi. dello stesso suo nome; è

clist. i 1 . al N. dal lago di Gine-

vra, e 4 all’O. da Losanna. Long.

a3 , 575 lat. 48, 3 o.

Aubonne (1*) pie. fi. degli Sviz-

Eeri, che sorte dai monte Jura ,

icino a Riera nel hai. di Morge,
passa da Aubonne e gettasi nel

lago di Ginevra presso ad Allaman.

Auburco bai. e cast, di Germ.
in West, nella cont. di Diepholz.

Aubusson, Albutio pie. città di

JFr. (Creuza) nella Marca
,

posta

sulla Creuza in un territorio ab-

bondante di granagiia e vino;;

vi si alleva molto bestiame , I

particolarmente delle gregge di

pecore , dalle quali si ritrae

Una quantità ragguardevole «li

lana. £ capo-lu,ogo d* una sotto

prefett. , ha un trib. di prima

ist., e vi si contano 36oo abitanti.

Essa è molto mercantile; ed a ciò

contribuiscono i prodotti del suo-

lo , e una grandiosa fabbrica

di tapezzerie , che dopo quelle di

Gobelins sono le più stimate di

Fr. Essa è dist. 14 1. al N. E. da
Limoges, 7 all' E. da Bourganeuf,
e 9 al S. E. da Evaux. Long. 19,

45 ; lat. 45 ; 68.

Auch, Augusti Auscorum città

di Fr. (
Gers

)
posta sopra uua

mont. prossima al fi. Gers ; in

passato era cap. dell’ex-cont. del-

r Armagnac > e metropoli della

Guascogna, ed il suo arciv., pre-

sentemente soppresso
, portava il

titolo di primate d'Aquitunia. Ora
C caporluogo di prefett, , ha due
trib. , uno di prima ist. , e 1’ altro

d» commercio , la di cui corte

imp. è ad Agen , e la sua popo-
lazione ascende* a 8000 abitanti.

E molto commerciente
,

partico-

larmente in vini e lane ; ed ha
diverse fabbriche di stoffe di la-

na, reffe , filature di cotone e

delle conce di cuojo. Essa è dist.

j 5 1 . all* O. da Tolosa, 33 al S.

q. E. da Bordeaux , e 1 77 al S.

q. O. da Parigi, Lon^. *8 , i/J.,

36 ; lat. 43 , 38
, 46. Poco lungi

da Auch, in un pie. vili, chiama-
to Gassan habere ,

nacque T illu-

stre card, d’ Ossat.

Aitchy o Aulchy bor. di Fr.

(Aisne) posto tra Soissons e Chà-
teau—Thierry.
Al'Dance pie. città di Fr. (Ar-

deche) posta al coniluente dei fi.

Oroma e Rodano.
Aude, Atar. gran fi. di Fr. che

ha origine nei monti Pirenei vi-

cino a Mont-Louis, passa da Car-

cassona e Narbona, ove comincia

ad essere navigabile , e lo è sino

alia sua imboccatura nel Mediter-

raneo.

Aude (
dipart. dell’

)
dipart. di

Fr. formato d‘ una parte delia

Linguafioca; Garcassona è il capo-

luogo della prefett. , ha 4 c *rc»

o sotto prefett. , e sono Careas-

sona, Castelnaudary , Limoux e
Narbonna; 3 i cantoni o giudica-

ture di pace, e la sua corte imp. è
a Montpellier. La superficie è di

418 1. quadrate, e la sua popo-
lazione ascende a ai 1,000 abitan-

ti. 11 suo territorio produce gra-

no , frutta , olio e vino eh’ è il

migliore della Lìti jmadoca, ed i

suoi boschi forniscono legname
d opera , e per costruire basti-

menti. Esso è attraversato dal ca-

nale del mezzodì , o di Linguai-

fioca, ha delle fabbriche ragguar-

devoli di panni , tele, tovaglie,

seterie, carta e cuojo.

Aude o Auhd contrada e ua-
baina dell* Indostan , alleata e
tributaria della compagnia ing.

dell’ indie orient. Essa è posta

tra il Bengala ed il reg. di Del-
hi ; la sua estensione è di 4ouo
1. quadrate , e la sua popolazione

ascende a 8.000,000 abitanti.

Audierne bor. di Fr. (
Finister-

re) posto alrimboccatura del Goyeu
lungi un quarto di 1. dal mare ;

ha una buona baja ed un pie.

porto, vi si contano 1000 abitanti,

la maggior parte pescatori , ed •

dist. 6 L all* O da Quiwper,
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ÀtnjRtriCK bor. di Fr. (Pas-de-

Calais) dist. 4 1 - a l S* F. da Ca-
lai» , e i 3 al N. O. da Arrazzo.

Ave pie. città di Cernì, nel

reg. di Sassonia posta sul fi. Mulda.
Avein Aveinum vili, di Fr.

( Foreste
)

nel Luxemburghese 5

egli è celebre per la vittoria ri-

portata nel 16 35 dai fr. contro gli

apag. , ed è dist. 2 !.. all’ E. da
Hochefort.

Aveiro, Lavara, Acerium città

del Portog. con titolo di duo.

,

posta alrimboccatura della Youga
in una pianura paludosa e mal
sana ha un buon porto , molte
•aline , vi si contano 4°°° abi-

tanti, » ed è dist. 2 1 . dall’Oceano,

12 al S. da Porto, e 11 al N. O-
da Coimbra. Long. 9 , 3o ; lat.

40 , 38 .

Aveiron o Aveyron fi. di Fr.

che ha origine ad Arpajon, comin-

cia ad essere navigabile a Negre-
pelisse , e si getta nel Tarn , a 1 .

passato Montauban.
Aveiron (dipart. dell’) dipart.

di Fr. composto del Rovcrgio. Il

capo-luogo della prefett. è RI10-

dez ; ha 5 circ. o sotto prefett., e

sono Rhodez , Espalion, ìYlilhau,

•. Africo e Villefranche ; 4^ can-

toni o giudicature di pace , e la

sua corte imp. è a Montpellier. La
superficie di «juesto dipart. è di

63 o 1
.
quadrate , e la popolazione

ascende a 3 i 6 , 3oo abitanti. Il ter-

ritorio è montuoso , ed i suoi pro-

dotti consistono in avena, grano

turco, canapa c molto vino, ma
di qualità scadente. Sonovi delle

buone praterie, ov«* allevasi molto

bestiame , da cui si ritrae quan-
tità di formaggio, e .specialmente

il tanto rinomato di JRoqutfort.

Trovansi delle miniere di varj me-
talli ,

ma le sole in attività sono

quelle d* alume e di petrolio.

Avella bor. d' It. nel reg. di

Napoli, con titolo di princ., posto

ziella terra di Lavoro.
Avellino, Abellinum città episc.

d’It. nei reg. di Napoli e nel princ.

«Iter.; un tremuoto nel 1694 vi fece

dei molti guasti, ora è ristaurata, e

vi si contano 11,000 abitanti ; essa

è molto commerciante e d’ una
grand’ entità si è il traffico delle

nocciole , conosciute sotto il nome
di «presta città , eh’ è dist. 5 1. al

S. da Benevento, e io al N. E. da
Napoli. *Léng. 3a, 33; lat. 4°» 63.

Avelmona v. Porto-».-Nicola.
Avenche a Avanche. Aventi-

cum pie. città degli Svizzeri nel

cantone di Y aud , che in antico

era la cap. di tutta la Svizzera ,

ma ora è ridotta a poca cosa ; vi

si osservano molte antichità ro-

mane, ed è dist. una mezza 1. dal

lago di Morat , 2 1. al S. O. da

Morat , 7 all
5

O. da Berna. Long,

24 , 37 ; lat. 45 • 5o.

Avenes , Avance pie. ma forte

città di Fr. (Nord) nelTHainaut

,

posta sull’ Helpa maggiorò , elio

lungi da quivi 2 1
.

gettasi nella

Sambra, e le di cui fortificazioni fu-

rono riparate dal maresciallo di

Vauban. Ora è capo-luogo d’ una
sotto prefett. , ha un trib. di pri-

ma ist., vi si contano 3ooo abitanti^

e fa un considerabile commercio in

legnami
,
panni , tele e merletti.

È dist. 5 1. al S. da Maubeuge, io

all’E. da Cambrai, aa al S. E. da

Lilla, c 46 al N. q. E. da Parigi.

Long, ai , 33; lat. 5o , io.

Avenierks grosso bor. di Fr.

(Maienna) nel JYlanese
,
posto al

S. , e poco dist. da Lavai.

Avenieres, Avenari <x bor. di Fr.

(Ain) posto sulla riva sinistra del

Rodano, dist. 3 1. al S. O. da Belley.

Avtbbach pie. città di Germ.
nel reg. di Sassonia, ragguardevole

per le fabbriche di strumenti di

ferro che vi sono, e per le cavo

di topazzi che si trovano ne’ suoi

contorni.

Averbach. città di Germ. nel

reg. di Baviera, dist. xa 1. al. N.
E. da Norimberga.
Averno (il lago d’) lago d’ It.

nel reg. di Napoli vicino a Poz-*

I
zuolo

;
questo lago era cinto da
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foltissimi Loschi che vi rendeva

l'aria malsana; dopo il loro taglio

è resa sanissima , ed i suoi con-

torni sono tutti coltivati a vigne.

Esso è poco dist. dal lago della

Sibilla , e dalla grotta del Cane.

Averrach pie. is. della Dani-
marca, sulla costa dell'is. di Fiouia.

Aversa, Aversa pie. Città episc.

d’It. nel reg. di Napoli , posta ili

una bellissima pianura , e dist. 3

1. al da Capua , e 3 al N. da

Napoli. Long. 3a , 9 ; lat. 4* • 4*

Lungi 1 1. circa da questa città ,

vi è un luogo chiamato t. A rpino

di Attella , ove si vedono le rovine

dell* antica Att' Ua , città degli

O’ihi , famosa pel motteggiare ar-

guto, e per la dissolutezza de' suoi

abitanti.

Avkrseero bor. e cont. della

Camicia nelle prov. Illiriche, dist.

tJ 1. al S. E. da Laybach.
Aversburgo forte cast, di Ba-

viera
,
posto sopra una mont. , al

di cui piede passa 1* Inn , e dist.

3 1. al N. da Kuffstein.

Averstaedt vili, di Germ. nella

Sassonia super, che fu abbruciato

dai fr. il giorno della battaglia di

Jena. È dist. 4 L al S* O. da Nau-
3>urgo e 4 da Jena. Il maresciallo

Davoust porta il titolo di duca
d’Averstaedt.

Aves (is. d') o degli Uccelli,
Avium insula pie. is. dell* Amer.
merid.

, posta al 1
1
grado e 4 5 di

lat. al S. di Porto-Ricco, ed al N.
E. dalTis. di Bonair, e che ha una
buona baja, ove si possono como-
damente carenare i bastimenti. Ve
n’ è un* altra dello stesso nome
posta al N. dell’antecedente. E in

fine una terza pure dello stesso no-
me nell*Amer. sett.

,
prossima alla

costa onent. di Terra—Nuova, sco-
perta da Jacopo Cartier, e situata
al 5o grado e 5i di Jat.

Aves fi. del Portog.
AVF 9N E-IL-CoifTE pie. Città di

Fr. ( l
#as-de-Oalais) nell* Artois ,

dist. 4 |. al N. E. da Doulens, e

4 da Arrgzio.

Avesse bor. di Fr. (Sarta) nel
Manese , dist. 3 1 . da bablc, e 6
al N. O. dalla Fleche.

Aveyron v. Avfiron.
Auffat bor. diFr. (benna infer.)

nella Nonuandia , dist. 4 1 . al S.
da Arques,

Aufkikchei* bor. e gran bai. di
Svevia

, posti sul fi. Wemiz , nel
princ. d’Ottingen—Spielberg.
Aufnau o Cfnau , UfnauaÌA

pie. is. sul lago di Zurigo
, j

oco
dist. da Rapperswil. Essa appar-
tiene all* abb. della B. V. degli
eremiti.

.
Auge, Algia pie. paese, ed ex-

viscontea di Fr. (Calvados) nella
Normandia. Il suo territorio produ-
ce del frumento, del vino, de’pomi
in abbondanza, ed ha degli eccel-
lenti pascoli , ove si alleva molto
bestiame ; verso il mare sonuvi
delle saline , da cui si estrae del
sale bianco. In esso vi compren-
dono le duo città di Honlleui e ui
Pont-l’Eveque.
Auge bor. di Fr (Due Sevre)

nel Poitù, dist. 3 1 . al N. da Pro-
vins ,• e 12 al N: E. da Melun.
Augila o Aùcola città d’ Af*.

nel deserto di Barca.

Auost . Augusta Rauracorutr*
antica città cap. dei raurracchi s

ove Minuncio Fianco al tempo
d Augusto , condusse una colo-
nia romana: attualmente non è
che un vili, degli Svizzeri , nel
cantone di Basilea , verso Rhin-
felden e sul fi. Ergetz ; vi si os-

servano le rovine d’ un anfiteatro

ed altri antichi monumenti; ed ò
dist. a 1. da Basilea.

Augusta, Augusta VindclicoTunb
grande , bella , famosa ed antica
città di Germ. , in passato libera

ed imp. cap. dell’ex-cirodo di bve-
via , eh’ aveva Un vesc. sovrano
sufi, di Magouza , la di cui resi-

denza era a JJilJingen. Ora che
questa città è unita al reg. di

Baviera è capo-luogo del circolo

del Ledi, vi si contano 40,000 abi-

tanti, ed il re vii £*vi«f^ l’or*
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fa. dell* articolo 57 «lolla confode- 1 ciò che la fa essere la piazza

razione del Reno, s’obbligò a for- I comodo di quari tutto il com-
tificarla come .Landau Essa 'è

i mercio d* Eur. Essa è la patria

limito ben fabbricata, ha de* sor-
J

di Corrado Pcintinger, celebre per

prendenti edilizi , e fra questi S! la carta geografica che porta il

s' ammirano , il Pfatz o palazzo

degli antichi vesc., la cattedrale,

il palazzo di città , la torre di

Perlachy il gabinetto di fìsica e di

storia naturale, delle ampie bi-

blioteche, le sue piazze guarnite

di belle fontane e molte antichità

romane. Trovandosi poco lungi

dalla città , ove i li. Ledi c Wer-
tach s’ uniscono, una cateratta

artificiale, questa, per mezzo di

canali secondari, porta alla città

l’acqua, che serve per la polizia

delle sue contrade , e per far an-

dare le molte sue fabbriche. Es-
ca è circondata da bellissime pra-

terie, ed il suo terrirorio è ferti-

lissimo. Fu nel palazzo vesc. di

questa città che Lutero e j>fe-

lanchton nell’anno i 53o presenta-

funo a Carlo V là celebre con-
cessione di fede conosciuta sotto

il nome di confessione augnatami.

Nel 1646 il maresciallo di Tu-
rena 1* assediò inutilmente ; uel

2687 vi si concluse la famosa le-

ga di quasi tutte le potenze di

Eur. contro la Fr. , e finalmente

nel 1770 fu esentuata dall imposta

o diritto d’ albinaggio, che paga-
vano i forestieri in Fr. Il suo

commercio era d'un’entità rispet-

tabile prima della scoperta del

capo di Buona Speranza , e ad
onta che sia di molto scemato
da quell’epoca in poi , non lascia

tuttora d’essere assai vivo; al che

contribuiscono, la sua località molto
favorevole per le spedizioni tanto

per 1
* It. quanto per la Germ., le

numerose sue manifatture di se-

ta, lana e cotone, le fabbriche di

itromenti di matematica, fisica

e musica , i lavori ci’ oreficeria ,

chincaglieria, incisione ec., e più
di tutto il suo sistema cambiario
di non accettare le cambiali che

14 giorni prima della «cadenza,

suo nome , chiamata pure carta

Teodosiaìia ,
perchè crede si elio

esso I* abbia fatta al tempo di
questo imp. Augusta è dist. 12 1.

al N. O. da Monaco, a 5 al S. da
1 Norimberga , 5o all* E. da Stras-

burgo , e 80 all* O da \ ienua.

Long. 28, 3o, i 5 ; lat. 43 , 35 .

Augusta (
il vesc.

)
ex—vesc.

sovrano di Germ. , di' aveva 120

1. quadrate di superficie, e la di cui

popolazione ascendeva a 170,000

abitanti; esso è bagnato dai fi.

Danubio, Iller e Ledi ,
* ed il

suo territorio abbonda di frutta p

di buoni pascoli ove si alleva mol-
to bestiame, ba delle miniere di

ferro e de’ boschi che produ-
cono molto legname da fabbrica.

Ora è unito ai rcg. di Baviera ,

e fa parie del circolo del Ledi.
Augusta bella , ricca e forte

città d’ It. nella Sicilia, e nel-

la valle di Noto , che conta

18,000 abitanti , ed è posta nel

luogo dell’ antica Megara Hit*

blciina. Ha .uij bellissimo porto,

difeso da tre forti, posti sopr^

tre is.» e verso terra ha una buo-
na cittadella. Essa è dist. 6 1. per

terra, e 3 per mare da Siracusa.

Augusta città degli stati uniti

d’Amer. nello stato della Georgia»

posta sul fii Savenach , che la se-

para dalla Carolina snerbi., e in

un fertile territorio. Questa città-

fu edificata sulle rovine della cit-

tà di Savannah , ed il governo
dello stato vi risiedette sino al 1706,

allorché . fu trasferito a Loviin-

viile. Essa è dist. 4 !•

N. da Charlestown. Long. 2y5,

45 ; làt. 33 , 12.

Augusta fortezza di Scozia posta

sul lago di Nefs, nella prov. d’in-

vemrss, da cui è «lisi. 8 1. al S. O.
Augustaw bella città della Po*!-

lachia fabbricata dal re £igÌ#mou-*
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fio Angusto» sul fi- Narew, ed ora

soggetta alla Russia. Long. 4 1 »

37; lat. 53 , ao.

Augustburgo cast, del reg. di

Sassonia, situato Ticino a Schel-

lemherg nella Misnia
,

posto sul

fi. Tschopa, nel circolo d’Ertzebur-

go. ed alle frontiere del Voitland.

Aucustfnbubgo cast, magnifi-

co di Cerai, nella Turingià , aji-

partcnente al princ. di Schwartz-
hurgo-Sondershausen.

AtousTOvr, Augustavia

.

pio. e

forte città di Polonia, nell’ex-duc.

epalatin to della Podlachia, posta

sul fi. Naiew, ora unita alla Rus-
sia, e dist. 18 1 . al N. da Bielsk,

4o al N. q É. da Varsavia , e 70
all* E. da Danzica. Long. 4 *> 37;
lat. 33 , a5 .

Avicliana pie. città e cast,
,

forte del Piemonte (Pò) vicino a

due laghi, ed alle radici delle Alpi

Cozie. Nel cast, nacquero l mberto
ed Amatilo JII re di Sardegna.

Avignone, Avomo bella e gran-
de città di Ir. (Vaichiusa) posta

in un' amena situazione sul Roda-
no, il di cui territorio abbonda
di vino, seta, lana, frutta, zaffe-

rano ed olio. Questa città , che è

attraversata dalle pcque della Vai-
chiusa , era la c*p. della còni,

dello s esso suo nome, e del con-
tado Venesino , è superbamente
edificata

, fe particolare ammira-
«ior e meritano , la chiesa catte-

drale e quella dei celestini, ove

•onori i sepolcri della famosa Laura
del Petra ca e di Crillon ; le gran-
diose caserme , il giardino bota-

nico , il teatro e la passeggiata

olla pire famosa fortatia di Val-
chiuda chiamano de l pari 1 ' atten-

zione de» curiosi e dei dotti. Avigno-
ne fu la residenza dei papi da Cle-

mente X sino a Gregorio XI, ciò

che forma un’ epoca di 6a anni
Clemente VI acquistò la proprietà

di questa città e sue 'dipendenze

nel T.348 da Giovanna reg. di Si-

cilia, e contessa di Provenza, e

nel 1712 la peste vi fece delle

AVI
stragi orrìbili

,
tanto nella città,

quanto nei contorni. Nel 1791 fa
riunita alla Fr., ed ora è capo-
luogo della prefett. , ha due tri!?.,

uno di prima ist. e 1* altro di com-
mercio , la di cui corte iinp. è a
Nimes; la sua popolazione ascen-
de a 24* 000 abitanti, ed ha un
liceo e r ateneo di Y

T
alchiusa. In

essa si fa un rilevante traffica

coi prodotti del suolo e delle su«
fabbriche di manifatture di seta ,

di coperte di lana , d’ acquavite

;

ed acquafòrte. Sonori pure dell»

i
fonderie di bronzo e di cannoni ,

;
e molte manifatture di ferro e di

latta. Essa è la patria del bravo
Crillon ,' e del cav. Folart , ed è
dist. 5 1 . al S. da Oralige, 16 al

|

N. O. da Aix, 8 al N. É. da Ni—
!
mes, p 171 al S. q. E. da Parigi.

Long, aa, 18, 33 ; lat. 48, 57, a5 .

Avignonet hor. di Fr. (Aude)
posto sul fi. Lerà, dist. 3 1 . all’O.

da s. Papoui.

Avila , Abula città del Perù
nel governo di Quito.

Avila antica, beila e forte cit-

tà di Spag. nella vecchia Gatti-
glia, posta in una deliziosa pia-
nili a circondata da colline, coper-
te di alberi di fratta é vigne. Essa
è ben fabbricata, la sua cattedra-

li

le è magnifica, ha un’ università,

|

e delle fabbriche di panni di un^
•finezza sorprendente; s. Teresa od
Egidio Gonzales nacquero in que-
sta città, la quale é dist. 16 1. ni
S. E. da Salamanca, 16 al N.
O. da Madrid, e 12 al S. Q.
da Segovia. . Long. i3 , ao ; lat.

40, 35 .

Avii.es, Av la pie. città e por-
to di Spag. sulla baja di Bisca—

«;lia, dist. io 1 . al N. E. da Ovie-
do Long. ti. 36 ; lat. 48, 4 1 *

Avill ana bor. di Piemonte
(Po) capo-luogo del cantone, e

dist. 6 1 . al S. E. da Susa , e 5
da Torino.

Avire bor. di Fr. (Maina e

Loiva) nel Angiò, dist. 6 L al

JS. U. da Angers.
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Avu, Avisum pie. città e. fi.

«Sello stesso nome in Portog. nel-

1 ’ Alentejo. Da questa città pre-

sero il nome i cavalieri d' Avis ,

istituiti da Alfonso Enrico I re di

Portog. È dist. 9 1 . al N. da Evo-
ra, e 34 all' E. da Lisbona. Long,

io, 3 o; lat. 58, 40.

A vizi o Avise bor. di Fr.

(Marna) nella Sciampagna; è capo-

luogo del cantone , vi si contano

i 5 oo abitanti, e vi si fa un com-
mercio considerabile in vini di

Sciampagna; dist. 5 1 . all’O. da

Chalons, e a al S E. da Epernay.
Adeas città di Fr. (Gard) dist.

T 1 . da Vigan, e l 5 all’ O. «j. N.
da Nlmes.
Adlayk (s.) bor. di Fr. (Dor-

dogna) dist 8 1 . da Angouleme.
Aulcaster pie. e antica città

d’ Ing. posta sul fi. Aron nella

cont. di Warwik.
Aulendorf bor. e vecchio cast,

«li Svevia nella cont. di Koenigseg.

Adua bor. d’ It. ora unito al-

la Fr. (Taro) che in passato fa-

veva parte del Reggiano.
Aulsay v. Adnay.
Aulon pio. città dell’ Albania,

posta sopra un golfo , che vi for-

ma un porto vasto e sicuro.

Alinosi za bor. di Fr. (Gorreza)

dist. 4 1 . al N. da Tulles.

Aclps, Alpe t città di Fr. (Va-
ro) in Provenza , dist. 8 1 . al N.
E da Frejns. Long. 34 , 5 ; lat.

43, 40.

Ault bor. di Fr. (Due Serre)

dist. 6 1 . all’ O. da Abbeville, i 5
all' O. N. O. da Amiens, e 1 al

IV. da Eu.
Auma pie. città e fi. dello stes-

so nome nel reg. di Sassonia, nel

circolo di Neustadt; posta tra Gera
c Schlaitz. .

Admaone bor. di Fr. (Chiaren-

te infer.) d'.st. a 1 . al S. E. da
s. Jea.i-d Angely.
Aumaie o Albamaria , Alba-

mari-a città ed ex-cont. di Fr.

(Senna infer.) in Normandia nel

X>ao>a di Cau*
;

«ratta in due. a

pari da Enrico II in favore del
duca di Guisa. Essa è situata sul
pendìo d’ una collina, circondata
da una prateria, la quale vieno
irrigata dal fi. Bresle sul quale ©
posta la città. E capo-luogo del
cantone, e vi si contano 1700

I

abitanti
; .ha delle fabbriche di

panni ordinari, saje e londrin»
molto apprezzate ; ed è dist. 14 1 .

al N. E. da Roano , 9 al S. da
Abbeville, io da Amiens, 5 all’E.

da Neufchatel, e 37 al N. O. da
Parigi. Long. 19, ao; lat. 49» So.

Admicnon fi. di Fr. , che get-

tasi nella Somma
,
poco lungi da

Perenne.

Ai'most bor. di Fr. (Lozera)
capo—luogo di cantone , dist. 3
1 . al S. da s. Chely-d’ Apcher, ©

7 al N. O. da Mende.
Admont luogo di Fr. (Anbe)

che in passato era signoria , due.
e pari , dist. a 1 . all' E. S. da
Troyes.

Adnadx hor. di Fr.
(
Sarta

)
dist. 9 1. da Mans.
Adnay città di Fr. (Due Serre)

nel Poitù, dist. 8 1 . al S. q. E. da
Niort, e a all’ E. da s. Jean d’

Angely.

Adnay città di Fr. (Nievrc)
dist. 5 1 . all’ O. N. O. da Chà-
teau-Ghinon.

Adnead bor., e cast, di Fr. (Euro
e Loira) nell’ Isola di Francia,
celebre per la rotta , che i re/fri

v’ ebbero nel 1 587 dai fr. coman-
dati dal duca di Guisa, sotto il

reg. di Enrico III. Egli è dist. 4
I. all' E. de Chartres ,' e 14 al S.

da Parigi.

Adnedii. bor.. di Fr. (Oisa) nol-

l’ Isola di Francia, dist. a 1 . *al S.

O. da Beauvais.

Adnowa v. Ava (città).

Adniio t, ffnhost città di Boe-
mia nel circolo di Rakonitz.

Aunis (il paese d') Alnisium
antica e pie. prov. di Fr. , che
confinava al N. col Poitù, all’ O.
coll Oceano , all' E. e S. colla

Saintonge. La sua cap. era la



ÀUN
lorpll». Questo paese, ad onta

clie non venga irrigato da alcun

fi., produce del frumento, molto

vino, e nelle sue praterie si al-

leva molto lioatiame ; ha delle

paludi salmastre , «'he producono I!

dell* eccel lente sale. Attualmen-

te unito alla Saintongo , forma il

dipart. dilla Charente iufer.

Avoce bellissimo cast, di Fr.

(Ro«lano) dist. 5 1. al IN. da Lione.

Avoise bor. di Fr. (Sarta) nel

JManese, posto sulla riva sinistra

della Sarta; vi si contano 900
abitanti, sonovi molte cartaje, ed

«? dist. 4 !• al N. dalla Fioche, e

17 alTO. da Mans.
Avola città d’It. nella Sicilia,

e nella valle di Noto , rinomata

j er le sue superbe raffinerie di

zuccaro.

Avold (s.) pie. città di Fr.

(Mosella) posta sulla riva dritta

del fi. Albe, ed al confluente di

questo fi. nella Sarta : è capo-

luogo del cantone j vi si contano

aòoo abitanti, ed il suo principal

commercio è nei panni e scia-

inoesi delle proprie fabbriche. Es-

sa è dist. 7 1 . all' O. da Sane-
guemines, e 9 all’ E. da Metz.
«Avon nome di tre fi. d’ Ing. ,

lino passa da Bath e da Bristol,

e va a gettarsi nella Savernia ,

l’altro da Salisbury, ed il terzo da
"Warwick. Avvene un quarto pu-

re dello stesso nome in Iseòzia

nella cont. d’. Argile.

Avorio (la costa d’) paese d*Af.

nella Guinea super. f posto all* E.
|

della costa d’ Oro, e all’ O. della 1

«osta di ÌVIulaguetta. Esso abbonda
di pesce, e vi si fa un ragguarde-
vole commercio di denti d’elefante»

da cui prese il nome. La parte

all’ E. di questo, paese è abitata

da Qi tarpi ari.

Aupe fi. di Silesia. che ha origi-

ne ne* monti de’ Giganti, attra-

versa 1* Aupcngrund, e vicino a

Jaromir in Boemia si getta nel-

r Elba.

Aura v. Aulps.

AUR
Aurach fi. di Germ. nella Fran-

conia.

Au bacii , Anranum pie. città di
Germ., che ha un cast., ed è posta

al piede d^’ monti, e sul ruscello

d’Ermst. Essa è bordi n.irio soffffior-... .

uo dei princ. fecondo geniti della

casa di Wirt., e«l è dist. 6 1 . all' E.
da Tnhinga, e io all O. da Ulma,.

Long. 27 , 4 i lat. 4^ » a5 .

Aurach-il-Duca o 11tHZOCEN-
Aurach pie. città di Germ. in

Franconia nel reg. di Baviera *

dist. 6 1 . al N. O. da Norimberga,
Aitradoi;r-s.-Geket bor diFr.

(Alla Vienna) dist. 1 1 . ail’O. da
Durat.
Aurajoki fi. della Finlandia, che

gettasi nel golfo di Botnia, vicino

ad Aho.
Aurina città della prov. di Dal-

mazia, una delle Illiriche
,

posta

sopra un lago dello stesso nome cd

in una situazione deliziata.

Avranchis. Abrince* antica cit-

tà di Fr. (Manica) nella Nor-
mandia, situata sopra una collina,

al di cui piede passa il fi. Sea,ed

in un .clima molto temperato; essa

è capo-luogo d’una sotto prefett.»

ha un trih. di prima ist., e vi si

contano 5400 abitanti; il suo prin-

cipal commercio è in pano, sider

e reffe , ed è dist. mezza 1 . dal

mare, 3 all’E. da Mont s. Michele*

9 al S. da Coutances, e 74 *11
*0.

da Parigi. Long. 16, 17,. 27 ; lat.

48, 41, 18.

Auras città e'cast. della Silesia

infer. posta sull’ Oder.

Auhat, Auraicwn pie. città di

Fr. (Morbihan) nella Bretagna,
con un porto sul golfo ftìorbihani

è ca] io-luogo del cantone , vi si

confano 3 aio abitanti, la maggior
parte de* quali s’ occupa al com-

I

morcio , specialmente di panni ,

tele, bestiame , aringhe, butirro e

sale. Questa città è celebre per la

(

battaglia che ivi si diede il a4 set-

tembre i 364 , nella «piale Guesclin
fu fatto prigioniero. Essa è dist.

4 1 . all’O. da Vannea, *3 al S. Q.

** J12 •£•
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da Rennes, e 106 all’O. q. S. da

Parigi. Long. 14* 4°» 8j lat. 47 # 40, 4 *

Aurbach pie. città del Palati-

nato super., unita al reg. di Ba-

viera

Aure valle di Pr. (Gers) nell’

Armagnac, attraversata dal fi. JSfest.

Da questa valle vien tagliato molto

legname per la costruzione navale.

Aure nome di due fi. di Fr.

nella Normandia, di cui uno si

getta nell’ Eure, e 1 * altro nella

Droma.
Aurbue bor. di Fr. (Maina e

Loira) dist. i 1 . ali’O. da Angers.

Aukena fi. d’It. nel Piemonte,
olie scorre vicino a Biella, e va a

gettarsi nel Po.

Aurrncabat, in passato Kirki,

città forte deli Indie nell’Indostan,

« nella pro'v. di Dowlatabad , oc-

cupata dai maratti. Prima di tale

invasione questa città era la più

popolata dell' irap. Essa è dist. 20

1 . da Mangalor. Long. 93, 39;
lat. 19 , io.

AcriAC bor. di Fr. (Alta Ca-
rolina) dist. 6 1. al S. E. da To-
losa.

Aurick città d’Olan. (Enis o-
rienr.) in passato cap. dell’ Ost-

r risia , ed ora- è capo-luogo della

prefett.; ha lui trìb. di prima ist.,

la di cui coite imp. è all’Aja, vi

si contano 2000 abitanti , ed è

dist. 5 1 . al N. E. da Embden , 8

al N. d’ Oldenburgo, e 192 al N.
£. da Parigi. Long. 2 5 ; lat. 53 , 28.

Aurige fi. di Fr. (Arriege) che
lia origine nei Pirenei, e si getta

nella Garomi a poco lungi da To-
losa

Auricnac bor. di Fr. (Alta
Garonna) posto sul fi. Longe, dist.

7 1 . al N. E. da s. Bertrand.
Aubiont pie. is. dell* Oceano,

posta sulle coste del dipart. della

Manica in Fr. vicino al Cotentino,
« soggetta agl’ ing. ; essa è dUt. 4
1 al S. O. dell’ is. di Wight.
Avril alta 'moni, sempre co-

perta di neve, die domina la valle

di Ragne? nel Valete.

ÀT7R
Aurillag

, Atireliacum etiti

considerabile di Fr. (Cantal) po-
sta in una valle sul fi. Jordanna;
è capo luogo della prefett., ha due
trib., uno di prima ist. e l’altro di

commercio , la di cui corte imp,
è a Biom ; la sua popolazione a-

scende a io, 5oo abitanti, e fa un
ragguardevole commercio di bestia-

me e formaggio. Essa è dist. 12 1 .

all’O. da s. Flour , n al S. E.
da Tulles, e 127 al S da Parigi.

Long, ao , 7 ; lat. 44 » 55 , io.

Aurille nome di due bor. di

Fr.
,
uno (Maina e Loira) dist. 1

1? all’O. da Angers, e l’altro (In-

dra e Loira) dist. 1 1 . da Langeais.

Aurilly l)or. di Fr. (Eure) nel-

la Normandia super., dist. 2 1 . al

S. da Evreux.
Auriol pie. città di Fr. (Boc-

che del Rodano) nella Provenza #

posta sulla riva dritta dell* Hu-
veaune ; vi si contano 8700 abi-

tanti
,
fa un considerabile com-

mercio di cotoni , ed è dist. 5 1 .

al S. E. da Aix, e 5 al N. E. da

,

Marsiglia.

Auron fi. di Fr. (Cher) che
passa dalla città di Bonrges.

Auros bor. di Fr. (Gironda)
dist. i3 1. al S.’ E. da Bordeaux.
Auroux bor. di Fr. (Lozera)

dist. 3 1 . al N. O. da Langogne ,

e 8 al N; E. da Mende.
AurungIbad città grande e mo-

derna d*As. nell* Indostan, magni-
ficamente fabbricata dall’imp. Au-
runzeb che gli diede il suo nome,
e la fece càpz del Deca» ; lo fu
in seguilo anche del Nìsam, prima
della città d Hybradad: ha de’ belli

edilizi e de* deliziosi giardini, che
vengono innaffiati *da canali subal-

terni ed artificiali.

Ausaourel città d* Af. sulla co-

sta d'Ajan, cap. del reg. d* Adel.
Essa è posta sopra una mont. , ed
è alquanto considerabile per essere

la residenza reale. Long. 61 , 55 s

lat. 9 , io.

Ausburgo v. Augusta.
v. Anca.
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Àuspitz o Hastopf.tz città di

Moravia nel circolo di Brirm.

Aussa bor. della Stiria super. ,

ragguardevole per le saline che sono

nei suoi contorni.

Alssig , Anitra bella città di

Boemia posta sull'Elba nel circolo

di Leutineritz , in una contrada

stretta e montuosa , nella quale

si raccolgono gli eccellenti vini

detti di Po(ULal*ky. Essa è molto

commerciante, ed è dist. 4- L a ^

N. da Leutmeritz.

Aussois v. Auxois.
Ausson bor. di Fr.

(
Jonna

)

dist. 4 1* al N. E. da s. Floren-
tin.

Ausson e v. Atjxonne.
Austerive bor. di Fr. (Droma)

dist. 4 1* da Romana.
Austbrlitz o Slawhow pie. e

bella città di Moravia nel circolo

di Brinn, celebre per la sempre
memorabile vittoria riportatavi il

a die. i8o5 dai fr. comandati
dall’ imp. Napoleone I contro gli

austro-russi ; in un magnifico giar-

dino di questa città si osser-

va il mausoleo del gran Kan-
nitz. Essa è dist. io 1. al S. da
Brinn.
Australasia nome che da più

d'un secolo il presidente Brousses
propose di dare alle numerose is.

«T As., cioè a quelle sparse nel

grande Oceano orient., e che da
moderni geografi adottalo com-
prende : i la Natosia o nuo-
va Olan. con tutte le is. sco-

perte e da scoprirsi nell’ Ocea-
no indiano al 20 grado all" O.

,

e tra il 20 e 3o grado all' E. ,

e similmente tutte le grandi is.

che seguono ,• cioè : a Papou ,

© la nuova Guinea 3 la nuova
Bretagna, e la nuova Irl. con le

is. di Salomon. 4 mi°v£ Cale-
donia e le nuove Ebridi. 5 la

nuova Zelanda. 6 la grande is.

conosciuta sotto il nome, di terra

di Van-Diemen
,
che delle nuove

scoperte fecero conoscere essere

separata dalla Natosia da uu stret-

to o piuttosto da un canale cfna—
mato lo stretto di Bass ; e sic-

come evvi sulla costa della Na-
tosia un altra terra chiamata di

Van-Diemen, così chiamano que-
sta gran terra Tama^ias dal nomi
del suo scopritore.

Austremoines (s.) v. Issoire.

Austrta
(
arciduc. d’

)
Austria

prov. di Gemi, posta all’ O. della

Baviera , ed al S. della Boemia
e della Moravia, e propriamenta

una valle , circondata dallo mont.
al N. ed al $. , e divisa dal

Danubio , nella direzione N. O.
e S. O. ; il fi. Ens che là scor-

re dal S. al N. la suddivide in

due altre parti S. e O. Questa

prov. in antico ' era composta di

una parte della Pannonia. La me-
tà al N. del Danubio era occu-

pata dai quarti nazione barbara

,

che infestava le frontiere deila

Pannonia e del Naricum, che così

rhiamavasi la parte orient. del—

l'Anst.
,
posta a} S. del Danubio.

Il suo nome moderno viene dal-

P antico nome germano A' Ocstrich

o Contraila Orientale » che fu
modificato dagli it. o fr. pronun-
ciandolo più dolcemente. Dopo che
Carlomagno ebbe fondato P imp.
A’ Oec., questa prov. divenne una
parte della fr. orient., e fu chia-

mata Marchia orientalìs o fron-

tiere orient.; allorché cessò d'ap-

partenere alla Fr. fu eretta il*

march, a favore dei duchi di Ba-

viera; ciò che fu sino al ii 56, allor-

ché* *P imp. Federico Barbarossa

ne fece un due. dipendente im-
mediatamente dall* imp. Ora que-

sta prov. ha 637 *r-igiia Germ.
di superficie, e la sua popolazione

ascende a i,8ao,ooo abitanti e

l'Ens la divide in alta, la di cui

cap. è Lintz ,
e' in bassa che Ha

Vienna per cap. Essa è la più

florida prov. di Germ., tanto per

la sua fertilità, quanto per la sa-

lubrità dell’aria. L’alta Aust. ab-

bonda di miniere di rame, ferro,

zolfo , sale e carbone , bosciiij
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ligivi e molti pascoli, ne' quali l|

si alleva quantità di bestiame,
j

J,a bassa Aust. è fertile di f’ru-
J

mento ,
uva , frutta , zafferano ,

tabacco, robbia, legna, molto be-

stiame , api e bachi da seta. Non
bisogna confondere l’Aust. pro-

pria coll’ex-circolo d’ Aust. , che

aveva il primo rango nei circoli

dell imp.

Austria
(
imp. d’ ). La casa

d’Aust. oh’ è la regnante di que-

sto imp. ha origine dai conti di

Jlabsburgo, eh’ erano pie. signori

della svizzera ; e che da fortu-

nati matrimoni riconoscono la loro

grandezza; nel i 3 secolo essendo

passate in questa casa due ere-

dità rispettabili ,
cioè quella di

Z aeriligen , e dei conti di Kibur-

go , Rodolfo d' Hahaburgo diven-

ne con questo padrone della mag-
gior parte della .Svizzera: nel 1373
lu chiamato al trono imp. , ed i

vasti possedimenti eh' aveva fu-

rono l’origine della grandezza de’

suoi discendenti
;
questa linea con-

tinuò ad ingrandirsi; nel 1468
Alberto II per la morte del re

Sigismondo suo avo si trovò erede

delle due corone d' Ung. e Boe-
mia ; Massimiliano avendo spo-

sato T erede della Borgogna ere-
(

dito i paesi Bassi nel 1477» Fi-

lippo suo figlio, avendo sposato

1 ’ erede d Aragona e della Casti-

glia , si trovò erede dei vasti do-

mini della Spag. , e Carlo V rac-

colse questa pingue eredità ; sino

alla line del 17 secolo questo va-

sto imp. fu unito in una sol te-

sta, allora l’Aust. fu data a Fer-
dinando fratello di Carlo V che
fu eletto imp.

;
questo ramo con-

tinuò sino alla morte di Carlo
VI seguita il dì ao ottob. 1740,
e non avendo lasciato figli mas-
chi , la linea della casa d’Aust.
era estinta , non essendovi che
Maria Teresa maritata con Fran-
cesco duca di Lorena: allora l’elett.

di Baviera s’ impadronì del reg.

di Boemia, c fu eletto imp. nel

AIJS
1743. Esso morì nel 1746» e da ciò

nacque la guerra di successione ,

che finì col porre sul trono Ma-
ria Teresa, e Francesco i da cui

discenda la regnante casa d'Aust.

Nel*i78t) gli stati che componevano
quest’ imp. erano : il. reg. d

r Un-
gheria , Boemia, Lodomiria e Ga-
lizia , il Ballato di Teinisvar , il

princ. di Transilvania, di Croazia,

la Schiavonia , la Bukovina , la

Siiesia aust., l’alta e ba»sa Aust.,

la Moravia ,
la Stiria, la Carin-

zia, la Carniota , le cout. di Go-
rizia e Gradisca , il governo di

Trieste, il Tirolo, l’Aust. interna,

le cont. di lloheneinbs e di Fai-
kenstein , i paesi Bassi aust. , i

ducati di Milano e Mantova, la

Brisgovia, il Frìkthal ec. , ciò che

formava una superficie di 11,700

miglia quadrate di Germ. Do-
po la disastrosa guerra sostenuta

colla Fr. sino alla pace di Campo
Formio, e l’altra del i 8o 5 ,

que-

sta potenza perdette i Paesi Bas-
si , Falkenstein, il Milanese, il

Mantovano , La Brisgovia , Frik-

tbal , il Tirolo o l’Aust. interna;

ma all’incontro acquistò il distret-

to d’Altorchowa , la Galizia occid ,

l’ Istria, Salzburgo, Lindau e Mon-
tefalcone ; da ciò risultò , che al

principio del 1809 la sua superfi-

cie era dì n,58o miglia quadra-

te di Germ. , la popolazione di

a 3 ,45o,ooo abitanti , composti di

5 a 6 milioni di tedeschi, 3 ,000,000

d’ ung. ed il resto della razza

schiavona ; le sue rendite anunon.

t avano a a 3o milioni di lire it. ,

e le sue forze militari a 3oo,ooo

uomini. Col trattato di Vienna
de’ 14 ott. 1809 l'Aust. cedette, al

re di Baviera il paese di Salzbur-

go, parte dell’ alta Aust.; alla

Fr. la cont. di Gorizia ,
Mou-

falcone , la Camicia, Trieste, il

circolo di Willach in Garinzia, par-

te della Croazia, Fiume ed il

Littorale , 1
’ Istria au»t. e le is.

che vi dipendono
,

qualche dii-

stretto dipendente dalla Boemi*

•ri
1 I2D »•*

Digitized by Google



A UT 1 26 ®i’ A UT
<“ la Dalmazia; al re eli Sassonia,

j

Fr. (Loiret) nelFOrleanese
, dist.

tutta la Galizia occid. , il circolò di 3 1 . al N. O. da Pitlrivicrs.

Zamore, ed in line alla Russia un Autruy nome di due bor. di
territorio che racchiude una po- Fr., uno (Loiret.) nell’ Orleanes©
polazione di 400j0°° abitanti nel- dist. 3 1 . al da Gien

, e 1 ’ al-
la Galizia orient. Da ciò ne ri- tro (Marna) dist. 4 L al N. da s.

saltò*, che VAust. ridusse la su- Menehould.
perficie del suo impero a 9096 Autun, Ritraete Augustodunum
guglia quadrate di Germ., la po- antica città di Fr. (danna e Loi-
polazione a 19,587,000 anime, Ten- ra

)
capo-inogo d* una sotto pre-

trata annua a 170,000,000 di lire fett. ; ha un veso., due trib. , uno
it. ,

e F armata in proporzione. di prima ist. , e 1 * altro di com-
Auterive pie. città di Fr. mercio, e vi si contano 8000 abi-

( Alta Garonna
) <

posta sul fi. Ar- tanti. Es»a è posta al piede di
riege , dist 4 1 . al S. E da Mu- una gran ipont. vicina al fi. Ar-
re* , 7 al S. da Tolosa, e 5 al- roux, in un territorio che produco
1

* 0 . q. S. da Villefranche. legna, canapa, e molto bestiame;
Autbuil due bor. di Fr. ed uu ed in ispecie i suoi cavalli sono

vili, dello stesso nome. I bor. 9ono. molto apprezzati. Questa città è
imo (Senna) dist. io 1 . all’ O. da

|

celebre per i varj concilj che vi

Parigi , e 1 al N. da Monfort-
j

si tennero
, e pei residui d* anti-

ì'Aniaury , l’altro
(
Oisa

)
dist. 2 chità romane che conserva, ed in

1 . al S. da Beauvais, ed il vili, particolare ammirabili sono i duo
(Senna) dist. 1 1 . all* O. da Pa- tempj di Giano e Gitele , e Pa-
rigi. vanzo d’ un* anfiteatro; e scavando
Authie pie. fi. di Fr. (Pascle- trovami sempre delle lapidi e vasi

Calais) che ha origine una 1 . antichi. Sonori delle fabbriche di

dist. dal vili, dello stesso suo no- tappezzerie, dette di Marc/iand , o
me, e si getta nell* Oceano lungi delle fonderie di cannoni; ma il

3 1 . al S. O. da Montreuil. suo principal commercio è nei pro-
Authieux vili, di Fr. (Calva- dotti del suolo, ed in bestiame,

dos). Essa è dist. 18 1 . all’ E. q. S.

Authiow pie. fi. di Fr. che ha da Nevcrs, 19 al S. O. da Di-
origine dallo stagno di s. Giorgio, gioue , ia all’O. da Chalons sulla

e si getta nella Loira lungi 1 1 . Saona
, 21 al N. N. O. da Ma-

da Angers. con , e 73 al S. E. da Pari-

Authok bor. di Fr. (Charente gi Long, ai, 58 , 8 ; lat. 46#
infer.) dist. 4 ^ N- E. da . 56 , 46*

Saintes, e 5 da $. Jean d’Angely. Aw signoria di Germ. nella

Aothon pie. città di Fr. (Eure Baviera infer., posta sul fi. Abenst,

e Loira); è capo—luogo del can- e dist. 7 1 . ali* O. da LancLhut.
tone, vi si contano’ 1270 abitanti , Awatcha porto della Russia as.

ed è dist. 3 l. al S. da Nogent-le- nel gov. d’Irkoutsk, ove risie-

Rotrou, e 12 al S O. da Cliar-
j

de una sotto legazione governati-

tres. i va. Long. 176; lat. 53 .

Authum e Emeu, Ho stendunum 1 Auvekt (s.) bor. di Fr. (Cha-
bor. di Fr. (Droma) nel Delfina- rente) nel Poitù, disi. 8 1 . al S.

to, dist. 3 1 . all’E. da Romans. E. da Confolens.

Automata v. Asprojtisi. Awerd bor. d’ Olan. (Ems oc-
Auton o Aiithow bor. di Fr. cid.) nell’antica prov. di Gronin-

( Eure e Loira) dist. 3 1 . al N. ga; nelle vicinanze di questo bor.

E. da Montmirail. vi sono dei buoni trinceramenti.

Aui&uy, Allriacum pie. città di
J Auyerghe t. Aly«gita.
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Àt:v*fs, Alvernam bor. di Fr. I stata ceduta ai duca di Borgogna,

(Senna e Oisa) nell' Isola di Fr., Luigi XII 1* incorporò di nuovo
dist. 4 1. da Fontoise. alla corona nel 1477, dopo la

Auvers-le-Amon bor. di Fr. morte dell* ultimo duca; e nel

(Sarta) nell' Angiò , vicino a Sa- 16(19 ^ tl definitivamente riunita

ble , e dist. 5 1. al N. O. dalla i agli stati di Borgogna: ora fa

Fioche. . • I parte del dipart. della Jouna.

Awestad bor. di Svezia nella Aoxi—le—oh atiau o Auxi-la-
Delerarlia, importante per le rie- Rf.ukioN pie. Città di Fr. (Pas-de*

clic miniere di rame che sono ne’ Calais) nella Pieardia, dist. 5 L
suoi contorni. all O. da DotPens.

Awick città della Russia, eur. , Auxois, Pa«iLS Alessiensis, Es-
nella *prefett! di Tavastia

,
posta selatensis corìiitatuf antica con—

al S. di Toemela ; in questa città trada di Fr. nella Borgogna, po-
evvi una grandiosa fabbrica di sta tra il Diglonese , l’Auxerese *

velii. .
* la' Sciampagna e l’Autunese ; la

A uviliafa pie. città di Fr. (Lot sua cap. era Semur. Ora fa parto

e Carotina) nella Guascogna, pros- del dipart. della Costa d* Oro.

sima alla Carolina, e dist. 5 1. al Auxokne, Aussonn pie. , città

S. E. da Agen. Long. 18, 4°> lat. di Fr. (Costa d’ Oro) in Borgo-

47 » 7*
!

gua, 'posta sulla riva sinistra della

Awxex , Alena pie. città di Sauna, ove ha un ponte di a3
Cerin. nell’ ex-circolo di Sassonia, archi, alia di cui estremità tro-

j'osta sul fi. Kocher. Essa era cìt- vasi un’ argine della lung. di

tà imp , ora fa parte del rt*g. di a35o passi , che ripara la strada

"West , ed è dist. ia 1. all* O da !
dalle escrescenze dell’acqua. Es = %

OEtingen, e 5 al N. da Heidenheim. è capo-luogo del cantone, ha un
Long. a8, 4$> lat. 48, 5a. trib. di commercio , e vi si cor»-

Auw pie. città di Cerni. nella tano 5ooo abitanti; trovanti anco-
Franconia, enei gran due. di Wurta- ra in* questa città 1111 cast., una
burgo

|

imp. fonderia di cannoni , ed un
Auwechem bor. di Fr., in pas- arsenale per 1" artiglieria. Fa un

sato baronia e castellatila d* Ou- considerabile traffico in panni »

denarde. saje, grano e vino, ed è dist. 7 1.

Ai.xr.FRE, Autissiodorum antica all' E. da Dizione, 3 al N. O. da
città di Fr. (Joima) avvantaggio- Dole, e 79 al S. E. da Parigi,

•amente situata sul fi. Jonna , la Long. a3, 3, 5; lat. 47> n* a4*

di cui popolazione è di 1 a,000 abi- Auzance pie. città di Fr, (Cieu-

tanti, ed il suo territorio abbon- za) nell* Alvergna, dist. 4 1*

da di vino e canapa. Era cap. S. da Evaux.
della cont. dello stesso suo nome; Auzat bor. di Fr.

(
Puy-de-

ed ora è capo-luogo della prefett., Dòme
)

nell’ Alvergna
,

dist. 3 1.

ha due trib., uno di prima ist. , al S. da Is^oire.

e 1’ altro di commercio, la di cui Auzat e le Luguet bor. di

Torte imp. è a Parigi. Essa fa un Fr. (Correza) dÌ3t. a 1. al S. O.
ragguardevole traffico di cotone , da Merceur.
lana, ferro, acciajo

,
panni e dro- Auzelle bor. di Fr. (Puy-de-

ghe, ed è di*t. i3 1. al 8. da Sens, Dome) nell’ Alvergna, dist. 8 1.

44 & E* da Parigi. Long, at , al S. E. da Clermont.

14, ao; lat. 47, 54. Carlo V ac- Auzoir o Aiixon , Ahona pie.

ffuistò la cont. di Auxerre da città di Fr. (Loira super.) nel-
- Gio. di Chalons nel 1370 ; col 1’ Alvergna, dist. 3 i al N, 44

lattato d’Ar^zzo del 143$ «ra Brioude,
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A» cittì di Fr. (Arriege) nel-

}' ex-contea di Foix, posta sulla

riva dritta dell’ Arriege, e celebre

per le acque minerali che vi sono;

essa è capo-luogo del cantone, vi

si contano i5oo abitanti , fa un

imnortante commercio di lana e

panili, ed è dist. 8 1 . al S. O. da

Aleth , 8 al S. S. E. da Foix , 4

alL’ E. S. E. da Tarascon, e 10 al

S. q. E. da Paroiers.

Axbkrg vili- di Svezia nella Ne-

riria , eh’ è considerabile’ per le

raffinerie di zolfo, di vitriolo e di

minio che vi sono.
^

.

Axbkidge pie. città d Ing. nella

eont. di Sommerse! ,
posta sul fi..

Axe ohe si getta nella Saverna.^

Axel , Axela pie. città di Fr

(Schelda) nella Fiandra olan., po-

sta tra paludi ; è capo-luogó del

cantone, vi si contano 1800 ahi

tanti, ed è dist. 5 1 . al N. da

Cand, 6 ali’O. da Anversa, e 1

e mezzo da Hulst. Long, al , 04,

ao ; lat. 5 l , i 5 > 3o.

Axholm is. d’ lng. formata dai

fi. Trent e Duu ,
nella 'cout. di

liincoln.

Axime pie. paese d’Af. sulla Co-

sta d’Oro della Guinea.

Axiopoli città o bor. della Tur-

chia eur. posta sul Danubio ,
nel

luogo ove questo fi. prendeva in

amico il nome d'istro.

Axminsteh città d’ Ing. nella

cont. di Devon.

Axu città d'As. nella gran Tar-

taria e nel reg. di Ivaseghar ; 111

questa città si fabbricano molte

stoffe di cotone.

Axum o Axumf. città rovinata

d’As., antica cap. dell’ Abissiuia ,

posta in un territorio fertile ed

ameno. Essa fu una gran città, e

conserva delle rovine d’ antichi

monumenti che l’attestano. In una

piazza, che sembra essere stata il

suo centro, trovami 40 obelischi di

.granito, un solode’quali è in piedi,

e questi è sormontato da una cop-

pa molto bea scolpita. Il ruscello

che bagna questa citta sì porta

AXU
in una superba vasca di 1 5o piedi

quadrati, che serviva per innaffiare

i giardini degli abitanti. Essa è

dist. 5o 1 . dai mar fiosso. Long. 54»

lat. 14, 3o. >

Axumiti antichi popoli che abi-

tavano l’Abissinia.

Ay o Ai , Ageium pie. città di

Fr. (Marna) nella Sciampagna, ri-

nomata per gli eccellenti vini che

si fanno ne’ suoi contorni Essa è

capo-luogo, del cantone, vi si con-

tano a6oo abitatiti , ed il priuci-

pal suo commercio è nel vino. E
dist. 1 1 . al N. E. da Epernay, e 5

al S. da Reims. Long, ai , 43 >

lat. 94 , 4.

Ay (s.) bor. di Fr. (Loiret) po-

sto sul Loiret; è dist. a 1. da Or-
leans sulla Loira.

Atamonte, Ayinuntium pie. cit-

tà maritt. di Spag. nell Andaluzia,

posta sulla Guadiana , dirimpetto

a Castro Marino; ha un buon cast,

fabbricato sopra uno scoglio , ed ò

dist. 6 1 . all’ E. da Tavira , 38 al-

l’O. da Siviglia, e 3a al N. O.

da Cadice. Long, lo, a5 ; lat.

37 > 9 - „ ,,

Ayan (la costà d
)

costa d Ai.

che comprende i reg. d Adel e

Magadoxo ,
come pure la rep. di

Brava.

Ayas città di Spag. nell Alida—

luzia; essa dà il nome ad un golfo

che s’ estende sino ad Alessan—

dretta.

Ayat pie. città di Fr. (Puy-de-

Diirne) nella Limagna in Alver-

ffna Essa è la patria del mare-

sciallo Desaix , ed è dist. io 1. al

N. O. da Riom.
Ayuer-Nayar città dell’ Indio

nel reg. del Carnate ,
posta iu

una deliziosa situazione circondata

da mont. ; in passato era la cap.

degli stati d’Ayder-Aly.

Ave» pie. città di Ir. (Correza)

nel Limosino , dist. 3 1 . all O. da

llrive3.

Aymaruue , Armanasica città di

Fr. (Card) nella Linguadoca, dist.

I I, al N. E. da Lunch
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ÀYmeries pie. città di Fr. (Nord) j' da Ghinon. Long. 18 , 5 ; lat-

«eli* Hainaut-franeese, posta sul-
' *

la Sambra , e dist. 6 1. al S. da
Mona.
Ayora mont. di Spag. , che fa

parte della Catena che separa in

parte la Castiglia dall* Aragonese.

Àyu v. Air.

Ayron bor. di Fr. (Vienna) dist.

Z l. all’O. da Poitiers.

Ayslincen bor. di Germ. nel

reg. di Baviera
,
posto sul Danu-

bio ; faceva parte dell* ex-vesc.

d Augusta.
Aytré bor. di Fr. (Charente

infer.) dist. n 1. al S. E. dalla

Kocella.

Aza bor. e distretto di Spag.

nella vecchia Castiglia , e nella

prov. di Segovia.

A

z

amor , Azamurum pie. città

jnaritt. d’ Af. nel reg. di Marocco
e nella prov. di Duquela. Era con-

siderabile , ma i portog. nel 1 5 1 3
j|

Azincourt, Anzincurtu n vili, di
la rovinarono. Essa è dist. 4° 1- al

p
Fr. (Pas-de-Calais) nell Artois, ce-

N. E. da Safìa. Long, io, 3o ; \ lebre per la vittoria riportatavi

lat. 3o , 5o-
Il
dagl’ ing. contro i fr. il vener-

Azangaro reg. e città del Perù ' di a5 ottobre i4i 5. Essa è dist.

soggetti al vice-re delia Piata; il
j (

3 1. alN. da Hesdin, e 4 al N. O.
reg. confina al N. E. e all*E. colla

J

da s. Poi. Long. 19 , 4^ i lat. 5o,
prov. di Carabaya , e al S. con

(
3o , 3o.

quel 1 a di Lareeaya.
|

Azinral mont. del Portog. po-
Azarist o Hazarasp città d’As.

|
sta in qualche distanza di JYlon-

nella Tartana indipendente, pros-
I]
gaduro ; essa è celebre per la rio*

sima al gran diserto di Kara-Kown ,< chezza e rarità delia sua vegeta-
aìLe Sabbie nere ; vi si contano II zione.

1800 abitanti , ed è dist. 12 1 ai Azmer o Bando prov- dell' In-
S O. da Chiwa, ì die nell' imp. dei Biimani , ove
Azay nome di due bor. di Fr., trovasi una città dello stesso nome

uno (Due Sevre) dist. 1 l. al S. che ha un forte cast. Una sol

O. da s. Maixent , e V altro parte del paese è fertile di pro-
vienila) poco lungi da Poitiers, e

j
dotti , e la maggior rendita di

a 1 . «ITO. da Parthenay. questa prov consiste nel salnitro.

Azay-le-Chetif bor. di Fr. , Long. 93 ; lat. a*i , 3o.

(ladra e Loira) nella Turena , Azo o Azoo, Az um città d'As,

dist. a 1. al N. O. da Loclies. nell* indie, posta sul fi. Laquia
Azay-le-Feron bor. di Fr. (in- alte frontiere del reg. d* Azem.

dra) nella Turena, dist. 3 1 da Ghà- : Long. 107 ; lat. a5.

til.'on, e 8 ail’O. da Chàteauroux. Azor (mare d
) o Zabache (il

Azay-le-Kideau, Azitenui pie. il mare di) mare della Russia as. in
città di Fr. (India e Coirà) nella 1

! antico chiamato le Pallidi Meo-
Turena, posta sull indra, e dist. 5 jl tuli. Esso comunica col mar Nero
1. al S. O. da Tours, e 4 al N.E. jjper mezzo dello stretto di Gaffa.

Voi. I. 9

• 47 »

Azay-sur-Gher bor. di Fr. (In-
dra e Loiru) nella Turena, dÌ3t.

a 1. ali E. da Tours.

Azcoytia bor. di Fr. posto nella
valle di N avara.

Aze bor. di Fr. (Maienna) nel-
1 Angiò, prossimo, e all’E. di Ghà-
teau-Gontior.

Azem v. Asam.
Azenay bor. di Fr. (Vaudea)

nel Poitù
, dist. 5 1. al N. E. da

Sables

Az errijan prov. della Persia,
che è l ntrop'itcna degli antichi;

comprende il Mogol proprio
, e la

sua cap è Tauri8.

Azestao bor. del Portog. nel-
1*Estremadura.

I

A ILAAN , AzILLE r> AziLHAK
I pie. citià di Fr. (Aude) dist. 5 1.

. all* O. da Narbonna.
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Azov, Azak o Azow città forte

iella Russia as. nella pie. tarta-

xia ; ha un buon porto , ed è po-
sta all* imboccatura dei fi. Don

,

nel mar d* Azof, a cui dà il no-

me. Essa fu abbandonata alla

Russia nel 1774 3 che la pose nel

miglior stato di difesa. .Long. 56 ,

69 ; lat. 47 * ao.

Azpeytia bor. di Fr. (Bassi Pi-
renei) posto in una valle della Na-
varca, ove trovasi il famoso cast,

di Lojola.

Azzorb is. d’ Af. in numero di

nove, una vicina all’ altra scoper-

te da Gonzalvo Vello .portog. ajla

metà del XV secolo; le chiamò
Azzore , che significa Sparavieri
per la quantità di questi uccelli

che vi trovò ; appartengono al

Portog. , e le principali fra esse
j

fono Torcerà e s. Michele. Il i

clima è delizioso e fertile, produ-
cendo frumento, vino e frutta, ed
in gran copia vi si alleva il be-
stiame. Essendo .le loro inont. co-
perte di vulcani, sono soggette ai

;

treni noti, come pure lo sono a

frequenti inondazioni del mare.

B
Ba pie. città d’Af. nella Guinea
e nel reg. d’Arder. Gli olan. vi

avevano delle fattorie considera-
bili

Baar ex-langraviato di Germ.

,

nel altrevolte circolo di Svevia, ora
unito al reg. di Baviera.
Baar pip. città di Fr. (Alto

Reno) nell* Alsazia, dist. 5 1. al-
1* O. da Strasburgo.

Baba grosso bor. della Turchia
®ur. nella Romelia, posto sopra un
fi. ove ha un bel ponte, ed ha
pure un antica chiesa.

Babadagi città della Turchia
eur. nella Romelia, residenza del
bascià di SilUtria.

Babassex bor. 4* Ung. nella
tfont. di Solfi.

B AB
Babel (s.) bor. di Fr. (Loira

super.) nell' Alvergna , dist. 3 1.

al N. E. da issoire. Evvi un’ al-
tro bor. pure in Fr. (Puy-de-Dó-
me

)
dello stesso nome poco lungi

da Brioude.

BabEL-MANDEL O BaB-EL-MaN-
der , ossia Porta di Lutto ,

Babel Mandelum Fretwn stretto

d Af. nell’Arabia, ohe fa comunicare
il mar Rosso coll’Oceano Indiano,
e che $’ estende tra una pie. iso-

letta ed una mont del medesimo
nome. Il suo nome gli venne

,

da che gli arabi usavano in an-
tico di prendere il lutto per quelli

che dovevano passare questo stret-

to. Long. 61 ; lat. 12, 4°*

Babishausen città e bai. di

Germ. nel gran due. di Franco-
forte , e nella cout. d’ llanau.

Babilonia
(
le rovine di

) v.

Bagdad.
Babul gran città dell’ Indostan

posta in un is. formata dall Indo.
Baca, jBaza, Basti bella città,

di Spag. nel reg. di Granata, po-
sta al piede d’ una mont. , e su!

fi. Faries. Ha delle strade spa-
ziose, ed i più beili suoi edifizi

sono d'architettura moresca: vi si

contano 8000 abitatiti, ed è dist.

6 1 . al N. O. da Guadix, e 7 al
S. E. da lluesear. Long. i 5 , 3a j

lat. 37, i 3 .

Bacala città dell’ Indostan nel
reg. d'Arracan.

Bacar o Bakar, Bacara provi.

ricca e fertile d’As. nell* Indostan,
che s’ estende lungo il Gange; ljt

sua cap. è Becaner.

Bacaseray o Bachaserày, Bar»
cascra città cap. delia penisola di
Crimea nella pie. Tartaria , ove
il Kan de* tartari faceva ordina-
riamente la sua residenza. I russi
1’ abbruciarono in parte nel 1736.
Fu presa di nuovo e saccheggiata
dagli stessi nel 1771. Essa è edi-
ficata in modo singolare, avendo
le contrade a terrazzo, una sopra
1’ altra ; conserva qualche antico
monumentp, ed il piy ammirabile

13o
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è il palazzo dei Jv.au attorniato da .

magnifici sepolcri. Essa è djst.

70 1. al N. O. da Costantinopoli.

Long. 5 a , 3o ; lat. 4^ > 3o

Bacay pie. reg. dell' ludie al

di qua del Gange sulle sponde

del Pegù , nel reg. d’ Ava.
Baccarach , Baccaracwn pie.

città di Fr.
(
Reno e Moselia

)

nell'ex-palatinato iufer. , altrevolte

imp. e rinomata pe* vini che si

raccolgono net suo territorio. £s-

e a è situata sulla sponda sinistra

del Reno, ed è dist. 8 1 . al S. da
Coblenza

, 7 all* O. da Magonza.
Long. a5 , 16; lat. 49 » 67.

Raccabat pie. città di Fr. (Meur-
the) nella .Lorena, dist. 4 !• all'E.

da Lunevilie.
Bach o Bachi a , Bolgia pie

città dell’ Ung. infer. in passato

episc. nella cont. di Toln , posta

sulla sponda occid. del Danubio,
e lungi 5 1. dal confluente della

Drava in questo fi. Essa è dist.

7 1 . al S. da Colocza , e a5

al S. da Baden. Long. 37 ; lat.

46 , 4°.

Bachelerie (la) bor. di Fr.

( Dordogna )
dist. a 1 . al N.

E. da Montign&c, e 8 all’ E. da
Perigueux.
Bacher alta catena di mont.

d’Aust. ai confini della Stiria.

Baghian o Bat9ian , Batchia-

num pie. is. e città dell’ indie
orieut. e una delle iVIolucche. Essa
è fertilissima , ed apparteneva agli

olan. che vi avevano il forte di
j

Barnevelt. Il re di quest* is. con-
serva la sua indipendenza, e regna

sopra alcune is. vicine , e sulla

parte meridionale di quella di

Gilolo.

Bachiglione (dipart. del) di-

part. del reg. d’It. nella VI di-

visione militare. Riceve il suo no-
me da un pie. fi. che lo attraversa,

e comprende parte del Vicentino
e del Padovano

,
prov. che ap-

partenevano all’ ex-rep. di Vene
7.1 a. Esso confina all’ E.
dipart. del Tagliamento

a

BAC
F Adriatico , e della Brenta ; al

$. con quest’ultimo , e con quelli

dell Adige e dell Alto Adige, e al

N. con quelli dell* Alto Adige 9

della Piave. Questo dip&it. è di-

viso in 5 distretti che sono, Vi-
cenza ,

capo-luogo della prefett. #

Asiago , Ba3sauo , Castel Iranco *

Schio yice-prefett. Questi di-

stretti sono suddivisi iu 14 can-
toni, ognuno de’quali ha una giu-

dicatura di pace , e toriuano in-

sieme 99 comuni ; i suoi trib.

sono sotto la giurisdizione della

corte d’ appello di V enezia,. La
sua estensione è di 243,661 torn.

di nuova misura il. , e la popo-
lazione ascende a 3o6,8oa abitan-

ti. jÈ situato in una pianura fer-

tile , i suoi principali prodotti

consistono in lane e sete , vi si

raccolgono in abbondanza grani
,

vini eccellenti , frutti saporitis-

simi, formaggi, e una gran quan-
tità di bestiami, e nella parte

montuosa trovansi molte acque mi-
nerali ; sonovi molte fabbnene di

seterie e panni di buona qualità,

e vi si fa un florido commerci*
coi prodotti del suolo, e colle ma-
nifatture. Long. 29, x 3 , 19 i lat.

45 , 3 a , 24.

Bachmut città della Russia »

cap. del circolo dello stesso nome,
nel governo di Gatharinoslaw Nei
suoi contorni sono vi delle saline*,

ed è dist. 5o 1 . ai N. da Azof.

Long. 35 ; lat. 4^> 3 o.

Bacilly bor. di Fr. (Manica)
nella Normandia , dist. 1 1 . al-

1 O. da Avranches.

Backa ma lago della Turchia as.,

che ha 8 1. di lung., e va a sca-

ricarsi nell’ Eufrate.

Backiri alte mont. della Rus-
sia eur.

Backnanc città c bai di Germ.
nel reg. di Wirt. ,

posta sulla

Maura.
Backhau città di Germ. nel

an due. di Baden; è posta sul

e yi si contano 33

•»» I 3 I <*•

h. Rems

,

del- abitanti,
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Bacou, Bacicu o Backou chia-

mata anche Albanopoli , città

forte, commerciante e antica del-

la Persia, nel Scirvan, situata so-

pra uno scoglio assai scosceso, al-

l’estremità sett. del golto di Gui-
lan, e vicino al mar Caspio. Que-
sta città fu occupata dai russi nel

17^3, ma l’evacuarono poco dopo:

ne* suoi contorni trovansi diverse

sorgenti di petrolio, ed è dist. 4^
1 . al S. q. E. da Derbent. Long.

59 , lat. 4° 9 ao.

Bacqueville bor. di Fr. nella

Normandia (Eure) dist. a 1 . al

IL E. da Andely.

Bactriana o Balk reg. d’ As.

posto ali’ estremità della Persia

all’ entrata del golfo d’ Oxus , la

di cui estensione è di xao a i 3 o

1 .
quadrate.

Bactbiana prov. v. Buccaria
Grande.

Bacza bella città di Spag. nel-

l’Aiidaluzia ; ha una società eco-

nomica, delle conce di eccellente

cuojo, di cui si fa un considera-

bile traffico , e vi si contano

1 5,ooo abitanti.

Bada, Bade o Baden, Thermo*
Supcriore

s

. Acquea Helvetioa anti-

ca e bella città degli Svizzeri sul

fi. Limat, e nelTex-cont del me-
desimo nome , ora unita al canto-

ne d’Argovia ; essa è celebre pei

suoi bagni
,

per le adunanze che

vi tenevano i cantoni , e per il
j

trattato di paco ivi concluso nel

1714 tra F imp. ed i fr. Questa
città fu presa dagli svizzeri a Fe-
derico duca d’Aust. nel i4i5j i

bernesi e zurigani se ne impadro-
nirono nella guerra civile del

1712, ed è poi rimasta in loro pote-

re, conservando ai cattolici la loro

franchigia, e la libertà di coscien-

za. Nelle sue vicinanze evvi un
prato jn cui , scavando un poco
la terra , trovansi dei dadi petri-

bcati; è dist. 4 1. al N. O. da
JZurigo, e xa al S. E. da Basilea.
Long. a5 , 55; lat. 47, 27.

Baìjacshaw v, Ba&a&s&ah.

Badajoz , Badajocium grand*
e forte città di Spag. assai popo-
lata, cap. dell’ Estremadura

, po-
sta sulla Guadiana

, ed alle fron-
tiere del Portog., il che la la esse-

re molto importante : ha un buon
cast., un vesc. «uff. di Compostel—
la, ed un sorprendente ponte edi-
ficato dai romani

,
che ha a8 ar-

chi , 1864 piedi di lung., e a3 di
larg. ; su questo ponte i portog.

furono battuti da don Giovanni
d Aust. nel 1661. Il suo territorio

è molto fertile ed abbondante di

pascoli. Questa città fu assediata

inutilmente dai portog. nel i 658 >

e dai confederati nel 1706: ha una
fabbrica di cappelli, ed è dist. 4
1 . al S. E. da Elvas, 40 al N. q.
O. da Siviglia, 70 al S. q. O. da
Madrid. Long, xi, a4 ; lat. 38 , 3 o.

Badakskan città d As. nella

Tartaria indipendente, posta su di

un ramo isolato dei monti Belour,
al di cui piede passa il fi. Amou,
che in questo luogo chiamasi f/ar-

rafc; essa è pie., ma ben fabbrica-
ta e popolata , ed i rubini ed al-

tre pietre preziose , che trovansi
ne* suoi contorni, come 1* oro e
F argento , che raccolgonsi nei
fi. dopo lo scioglimento delle nevi,

la fanno essere molto ricca : le

caravane che vanno alla China e
nella pie. Bucaria passarlo da que-
sta città, ch’è dist. 16 giornate da
Bokara. Long. 71, ai; lat. 37, a5.

Badara reg. d’ As. , la di cui
città cap. ha lo stesso nome , si-
tuato sulla costa del Malabar.
Baden (il gran due. di) gran

due. di Germ. in passato margra-
viato , che si componeva dei due
margraviati di Baden-Baden , e
Baden-Durlarh : sino dal 1771
il princ. regnante divenne elett,,

e nel x 8o3 possedeva una parte
della coxit. di Sponheim, e diversi

distretti del Luxemburghese, ed iu
A*L<&zia, che cedette alla Fr. , ri-

cevendone in cambio., una porzione
del vesc. di Spira nell’antica contr.

dell* alto Beno, la maggior parf*
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Óella Brisgovia, il vesc. di Costan- S E. da Rastadt, 8 al N. E. da
Ila, le città di Wimpfsen, Zeli, Strasburgo, ia al S. da Spira, e
Offenburgo ,

Gengenbach , Bibe- 14 N. O. da Tubiuga. Long*
rach, Pfuilendorf, e LIberlingen; a6 , 54» lat. 48, 5 o.

cogli ultimi accordi del dì 3 Baden , Termos Austriaco^ pie.

apr. i 8 n fatti colla Fr. , ebbe città di Germ. nell’ arciducato
in piena proprietà 1 ’ Oberant di d’Aust. ; posta sul pie. fi. Schvroe-

Stobach , la città d* Aachen , e! cha; vi si contano aooo abitanti,

circa trenta vili., e diverse altre
;

ed è rinomata pe’ suoi bagni di

porzioni di territorio; di modo che! acque minerali, ove da Vienna e
le sue frontiere merid. comprendo- < da altri vicini paesi concorrono
no quasi la metà del lago di Co- 1 molti forestieri ; un incendio suc-
stanza, ed una porzione del ter- cesso alla fine di lug. 1812, la ri-

ritorio di Sciatfusa; le frontiere . dusse in cenere più della metà ,

occid. 'Continuate dal Reno lo se- ' ma ora si sta rifabbricando. Essa
parano dalla Fr. , e quelle orient.

,

•ono formate dal Wurtemberg. La !

•uperficie di questo gran due. è

^76 miglia di Germ. La sua po-
[

polazione ascende a 923,000 ahi-
j

tanti ,
1* entrata annuale è di

fi,6oo,ooo lire italiane, ed il con-
tingente, come membro della con-
federazione del Reno, ascende a

8000 uomini. Ora il gran duo. di-

videsi in tre prov., che sono. Re-
no superiore, inferiore e medio. Il

clima di questo paese è saiub ris-

olino, la sua situazione è pittoresca,

ed il suolo, quasi ogn* ove eccel-
lente, abbonda di frumento, le-

gumi, frutta, lino, canapa, tabacco,

robbia e squisiti vini assai ricer-

cati. La parte montuosa è essa

pure ricca di miniere di ferro

,

argento, piombo, rame, cobalto ed
antimonio. Questa fertilità , la

quantità di fabbriche di panni

,

stoffe di lana e seta, tele e calze,

e la sua felice situazione sopra il

Reno , lo fanno essere lo stato di

Germ. il più commerciante e flo-

rido.

Baden, Thcrmce itiferiores cit-

tà pie. e vaga di Germ. nel gran
due. dello stesso nome , e nella

prov. del Reno centrale ; ha un
cast, posto sulla sommità d’un mon-
te, ove il princ. fa spesso la sua

residenza; vi si contano 2400 abi-

tanti , ed accreditati sono i suoi

bagni , dai quali ha preso il no-
me. Questa città è dist, 2 1 al

è dist. 6 1 . al S. E. da Vienna,
e 5 al N. O. da Neustadt. Long.
33 , 53 ; lat. 47, 58, 3 o.

Badenoc

h

pie. tratto di paese
della Scozia sett. , nella cont. di

Jnverness, diviso in due parti dal
fi. Spy.

Baden weiler pie. città di Germ*
nel gran due. di Baden, prossima
al Reno, che faceva parte della

Brisgovia; ha delle sorgenti di

acque minerali , ed è dist. 4 I* al

S. E. da Friburgo, 0 4 al N. E.
da Basilea. Long. 25 , 20 5 lat.

47 » 65 .

Badoci bor. di Russia nella

prov. di Bielosero.

Badonvilliers pie. città di Fr.

( Meurthe )
nella Lorena; vi si

contano 1800 abitanti, sonovi mol-

te fabbriche di maj elica, ed è dist.

4 1 * all’ O. da Salrn, e 6 all E.
da Luneville

Badovilors pie. città di Fr.

(Foreste) posta in mezzo al Lux-
emburghese, e faceva parte del-

1
’ ox-cont. di Salm.
Baoula città d'As. nel rcg. di

Candy, e neli’is. di Geilan.

Badulato città d‘It. nel reg.

di Napoli , e nella Calabria ulter. ,

il cui territorio abbonda di vino,

olio, miele, trementina, cotone e

seta , de’ quali articoli fa un
considerabile commercio.

Badur mont. degli Svizzeri pros-

sima al s. Gottardo.

Baxnyalda città popolata della
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Centi. nella nuova marca «li Bran- uomini. Non bisogna confo adera

«ìemlnirgo, ove Gustavo Adolfo re questa città coll' antica Babilonia

«li Svezia coni hiuse un' alleanza die era j'osta all’E. di questa città

colla Fr. nel i63i. Essa ha delle sull’Eufrate , ove se ne vedono 1»

buone fabbriche di panni. rovine. E dist. ioo 1 . al N. q. O.

Baeza. Ratia, F t a grande e da Bassura , e 60 al S. q. E. da

bella città di Spag. . nell* Anda- Mossul. Long. 63 , l 5 ; lat. 33, 20*

luzia posta sul Guadalquivir ; fu Bace-lk-Chatel città di Fr.

»,rrSa ai mori nel XV secolo dal (Ain) dist. 3 1 . al S. da Pont-dc-

xe Ferdinando il cattolico; ha 1 aux, e a all E. da Macon.
^

un’ università fondata dal re Gio. Baghargar vasto paese d Ai.

d' Avila , ed è dist 6 1 . al N. E. nella gran Tartaria, alle frontiere

da Guadi* , a al S. O. da Hnescar, della China e del Tibet.

• 170 al S. da Madrid Long. 14, Baolaona prov. d’As. nel De-

66 ; lat. 37 45 . Ewi un’ altra can
; qui cominciano gli stabili-

città dello stesso nome, posta pres—
j

menti portog.

«o la linea equinoziale nella prov. I
Bagnacavallo , Tibercaium , o

di Los-Quixos nel Perù, edificata 'come leggesi negli 'antichi monu-

•»el i559 da G'ileramiro d Acalo*. & Ravenna ad Cai)allo

s

,

Baffa , rapilo* bor. dell’ is. di terra del reg. d* It. (Rubicone)

Cipro, che crcdesi edificato sulle
|

nella bassa Romagna, posta vicino

rovine dell’ antica e considerabile al fi Amone , e dist. 5 1 . all O.

città di Pafo , e che ha un porto e
;

da Ravenna, e 3 ai N. da Faen-

qualche fortificazione. Poco lun- za. Long. 34 , 4^ » 4 ^ > ^ 9 *

gi da questo bor. evvi un capo Bagnagcr o Lderabad^ oppure

ed un* isoletta dello stesso nome. Golconda, Gvlgonda citta grande

Long. 5o; lat. 34, 5o. e ben fabbricata d' As. nell’India,

Baffui’s-Baja o Baja di Baf- antica cap. del reg. di Golconda ,

Tin, Sinus Baffini gran baja nel- e situata vicino al fi. Nerva; ha

le terre Artiche, che si estende al una lega circa di lung. ,
ed in

di là dd 70 grado di lat., e circa passato era assai popolata e brìi-

ai 3 io di long. , scoperta da Gn- lante, ma ora e quasi deserta. Qne—
glieimo Baffin ing. , che cercava sta città insieme al reg. di GqI—

per quella parte un passaggio nel conda appartiene al Subab del

mare del Sud. Il capitano Cook ,
Decano, dachè Aurengzeb ne feca

«he ha riconosciute .esattamente la conquista. Essa è sempre im-

3iel 1778 le corte ooeid. dell‘Amer., portante per le miniere di diamanti

non vi ha trovato alcuna comuni- che trovansi ne’ suoi contorni , ed

«azione con questa baja. è dist. 3o 1 . al S. E. da Sulassur,

Bagdad, Bagdalum città gran- e 60 all’O. da Masulip&t&n. Lon^.
de e commerciante d’ As. sulle 96; lat. i 5 , 3o. r

'

sponde orient. del Tigri, edificata Bacnaluc v. Banialuc,

dal califfo Abugiafar-Almatizore Bagnaba pie. città d’ It. nel

nel anno 764 dell’ era cristiana ;
reg. di Napoli , e nella Calabria

essa è munita di una - mura di ulter , che viene da taluno creduta

pietre, e mal fabbricata, ma molto i l’antica Porta* Oresti*; ha titolo

popolata contandovi 100,000 obi-
j

di due. , ed è posta in riva dei

tanti, ed il suo commercio è d una
;

mare. Il terremoto del 5 febbraio

entità ragguardevolissima; ha molte 1783 distrusse interamente la città

fabbriche di marocchini, ed ine- ed i suoi contorni. Bagn’ara è dist.

storiani v’ hanno una chiesa. Fu 7 1 . alN. da Reggio, e 3 al S. da
«spugnata dai turchi alla fine del Palma. Long. 33, 48; lat. 38, i 5 .

dopo avervi perduto 40,000 U Bagnare*, palnaum Begis pi.c.
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Città episc. d’ It. nello stato di i dist. 3 1 . al S. da s. Beat, e 5 al

Roma (Trasimene) e nel territorio I 6. da s. Bertrand.

d ‘Orvieto. È situata sopra un pie.

ruscello, ed è celebre per essere la

patria di s. Bonaventura ; essa è

dist. a 1 . al S. da Orvieto, e 5 ai

2Nf. da Viterbo. Long. 19, 47 > ^ 7 >

lat. 42, 39, 8.

JIack asco, Baniascwn bor. del Pie-

monte(Stura)posto sulla riva sinistra

del Tanaro, nell’ex-prov. del Mon-
dovì , e patria del celebre idrau-

lico Francesco Domenico Miche-
lotti. Due cose sono a rimarcarsi

ne* suoi contorni, cioè la così detta

regione di Canflia> ove dicesi mo-
risse Valerio Massimo , e il Ca-
6

1

eliacoio , ove ne’ bassi tempi era

il Castrum Saracenum che domina
tutta la valle del Tanaro. Trovasi

menzionata nel secolo XIV la mo-
neta di Bagna»co, dal che si de-

dnce, che i bagnaseli ini stabilissero

qual valore dovevano avere nella

loro terra le monete. Ciò fa cre-

dere pure che questo luogo sia

stato ragguardevole pel suo com-
mercio.
Baonebes , Acqua Bigerronwn,

Aquensìs yicuf pie. città di Fr.

(Alti Pirenei)nel Bigorra nella Guas-

cogna ,
posta sul ti. Adonrj essa è

celebre per le sue acque minerali,

dalle quali ha acquistato il nome,

ò capo-luogo d’una sotto prefott. ,

Ita due trib. , uno di prima ist. e

l’altro di commercio , una camera

consultiva di fabbriche , arti e

mestieri , e la sua popolazione

ascende a 6000 abitanti : sonovi

molte fabbriche di stoffe di lana ,

di tele e di veli , ed è dist. 3 1 .

al 8. E. da Tarbes. Long. 17, 46;

lat. , 3 .

Bagnerei , Aquae convaenarwn
bor. di Fr. (Alta Garonna) nel

Cominges super, e nella valle di

Liichon , esso vien chiamato Ba-
gnerei de Ltichon per distinguerlo

dall’ altro Bagnerei. E situato ai

piedi de’ Pirenei, ha delle acque mi-

nerali, è capo luogo del cantone,

vi si contano xaoo abitanti, ed è

Bagkeux antico vili, di Fr.
(Senna) nell’Isola di Francia, dist.

1 1 . e mezzo al S. da Parigi. Cari-

lo il Calvo vi aveva molte vigne.
Bagnfux-les-Juifs bor. di Fr.

(Costa d’Oro) nella Borgogna, dist.

3 1 . al S. O. da Aignai-le-Duo.

Bagni della Porretta bor. del

reg. d’It. (Reno) rinomato po’ suoi

bagni caldi.

JBagnoles vili, di Fr. (Orna)
nella Normandia, rinomato per le

sue acque minerali , efficaci con-
tro i reumatismi e le apoplesie ,

dist. 3 1 . all’ E. da Domfrom. Vi
è un altro vili, dello stesso nome,
che ha pure dell’acque minerali ,

ed è dist. 3 1 . all’ E. da Mende ,

e 6 all’O. N. O. da Villefort.

Bacnolet ameno luogo di vil-

leggiatura in Fr.
(
Senna

)
dist. 1

1 . al S. E. da Parigi.

Bagnoli, Babiealum pie. e bella

città di Fr. (Gard) nella Linguadoca
infer., prossima alla riva dritta del fi.

Ceza, nelle di cui sabbie sonovi delle

particelle d’ oro. È capo luogo

del cantone , vi si contano 4800
abitanti, ed ha una bella piazza ,

e due fontane eh’ escono da terra

nel mezzo della città ; sonovi di—

verse fabbriche di stoffe di ba-

vella, ed è dist. 3 1 . al S. O. da
Ponte s. Spirito, e i 63 al 3

. q.

E. da Parigi. Lon<r. aa, 1 3 ;
lat. 44*

io. Evvi un altro bor. dello stesso

nome pure in fr. (
Rodano

)
dist.

4 1 . al N. O. da Lione.

Bauama, Bahama is. dell’Amer.

sett. , una delle Lucaje ,
che ha

1 3 1 . di lung. e 8 di larg. Essa

appartiene agl’ ing. pel trattato

di pace del 1783, ed ora vi si

contano 4000 » che fanno un
commercio rilevante coi prodot-

ti del suo territorio , consistenti

in cotone , legni da tinta, tarta-

rughe c sale. Quest’is. dà il nome al

canale di Bahama, che ha le cor-

renti più rapide del nuovo mondo.
Bahama (lo stretto di) stretta
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dell’Àmer. sett. , ohe vien formato

da un banco, che porta pure lo

stesso nome, e che è situato tra la

Florida e le Lucaje ,
ed al N.

deli’- is. di Cuba. Le flotte spag.

passano da questo stretto per an-
dare all*Avana.
Bahar prov. dell* Indostan tra

quelle dì Bengala
,
e di Benares :

essa c attraversata dal Gange, ed è

bagnai a dal Gangara. Essendo stata

presa dagl* ing. fu da essi rovi-

nata e quasi spopolata. Le sue
Campagne producono frumento ,

riso, zuccaro, papaveri, dai qua-
li s* estrae l'oppio, e sai nitro

Vi si fabbricano delle tele. La
città di Bahar eh' era altrevolte

la cap., non è nè grande nè florida.

Questa è situata in una specie
d’ is. formata da due fi. che si

gettano nel Gange ; ora questa
prov. è governata da un Nabab ,

che dipende dagl’ ing. , e la sua
cap. e Patna.

Ba harem o Aual, Tyìos grande
is del Golfo Persico vicino alle co-
ste dell’Abissinia, che ha circa tal.
di circuito

; essa è fertile di vino
« frutta , ed è fumosa per la ric-
ca pesca di perle , «he si fa sulle
aue coste I suoi abitanti che so-
no arabi vi hanno edificato un'e-
stesa città, ed è disi, qo 1 . al S.

da Bassora. Long. 47 ; lat. 37.
Bahrein o Bahbatn prov. della

Arabia Felice sul golfo Persico ,

con un* isoletta dello stesso nome,
famosa per la pesca delle perle.
Questa prov. è fertilissima d> dat-
teri e di buoni vini. Essa è sog-
getta alla Persia ; Elcatif n* è la
cap.

Bahr-el-Azrek o il Nilo d'A-
BrssijfTA fi. d'Af. che gb* abissini

vogliono sia 1' origine del vero
Nilo: del JJat-el-Azreie si ha
un’ esatta descrizione del P. Ki r-

cheti gesuita
;

questo fi. forma
una specie di spirale alla sua
origine, eh*è tra Fu e il la gra-
do di lat., e nella collina di Gni-
xonguich; quando il Eahr-el-Abìed

6 * BAH
o il vero Nilo ha origine nell»

alpi Kumri ,
che non sono ancora

state visitate.

Bahbenburco bor. di Germ.
nel reg. di West, e nella cont.

d’ Hoya.
Bahrì v. Egitto.
Bah us Bahusium città di Sve-

zia cap. del governo dello stesso

nome. Questa città fu edificata

nel 1309 da Aquino IV re di

Norvegia, sudi uno scoglio, in una
isoletta fonnata dal fi. Gotelba ,

ed è munita di un forte cast. I
danesi la cedettero al re di Sve-
zia pel trattato di Roschiid nel
i 658 , ed invano tentarono essi

di riprenderla nel 1678. E dist.

4 L al N. da Gottemburgo , 3
all* E. da Kongel, e 60 al N. da
Copenaghen. Long, ag , ao ; lat.

57, 5 a.

Baja, Baia città rovinata deL
reg. di Napoli , situata vicino a
Pozzuolo, tra questa città e Cuma;
ha una buona fortezza che difen-
de F ingresso del porto , uno dei
migliori del Mediterraneo. Era
questo un luogo di delizie degli
antichi romani , ma vi rimane ap-
pena qualche tempio rovesciato, e
poche vestigia de suoi rinomati
casini, e vi si osaerv&no tuttora le
rovine del famoso ponte di Caligola.
Baja è chiamata città dallo St olia-
ste di Lieofrone al versetto 6 g 3j
ma Orazio lib. 1 epist. 16 la chia-
ma Ficus. Long. 3a, \\ lat. 40, 41.
Baja, Sinus nome che si dà ad

un golfo o seno di mare tra du«
terre , di cui F entrata è stretta *
e F interno s’ allarga progressiva-
mente

, ed ove i vascelli vi sono
al sicuro.

Baja di tutti i Santi gran
baja sulla costa merid. del Brasile,
vicino alla città di s. Salvadore.

Baja-de-tos-i,o-Santos prov. del
Brasile posta al S. di quella di
Seregippa. Il suo territorio è ben.
coltivato e fertile

, producendo in.

abbondanza grano turco , tabacco
e cassi a lina; scuoti puro molti pa-
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woli, ove allevasi quantità di be- assai forte , ma ora affatto sman-
giarne. tellata ; è capo-luogo del cantone,

Baja-db-tos-lo-Santos (città) vi si contano 9400 abitanti, e so-

v. s. Salvador. novi molte fabbriche di reffe , di

Bajazet città della Turchia as. nastri , majolica, tele, panni, rat-

neirArmenia, posta al S. E. d Er- tine e merletti
, delle quali ma-

zerum, ed ai confini della Persia; nifatture si fa un ragguardevole
e9sa fa un considerabile commer- commercio , come pure di sale,

ciò di vino con quest* ultima con- Antonio e Giacomo Meyer erano
trada e colla Georgia. d’Ultema, nel territorio di questa
Baibul città del governo d’An— città, eh è dist. 3 1. ai S. O. da

z&num
, posta sopra uno scoglio e Ipri. Long, 20 , a5 ; lat. 5o , 4$.

prossima al fi. Torak. Bailleul (il) bor. di Fr. (Maina
Baiby bor. di Svezia nella West- e Loira) nell'Angiò Avvene uu’ ai-

mania. tro dello stesso nome pure in Fr.

Baigneuxv. Bacweux-les-Juifs. (Orna) nella Normandia, da dove
Baicory valle di Fr. (Bassi Pi- traevan 1* origine i Bailleul che

renei) nella bassa Navarra. regnavano in Iscozia nel secolo

Baiual gran lago della Russia XIV, ed è dist. a 1. al N. da Ar-
ai. nella Siberia, che ha ia5 1. di gentan.

lung. dall* E. all* O. , e 6 di larg. Baimot o Boinitz città d’Ung.
1»’ acqua n* è dolce e verdastra ,

sul fi. Nitta. Essa dà il nome alla

gela nel mese di die. e disgela in cont. in cui è situata , ed ha dei

mag. ; ha varie is. , ed è soggetto bagni caldi assai frequentati,

a delle violenti burrasche
,

per Bain bor. di Fr. (Ille e Villaine)

cui la superstizione de* russi lo nella Brettagna, posto sul fi. Vii—

fece nominar sacro. Al S. v’ entra laine , e dist. 5 1. al N. E. da
il fi. Selinga , e al N. sorte il fi. Redon.
Angara , che dopo aver preso il Baindt ex-abb. di Germ. nella

nome di Tungusca , va a gettarsi Svevia, che in passato aveva il di-

nel gran fi. Jenisea. Questo lago ritto di sovranità, ed ora è unita al

abbonda di pesci , massime di ser- reg. di Baviera,
moni , e d una corta qualità d' a- Bains pie. città di Fr. (Pirenei
xinghe chiamate omuli. E duopo orient.) nel Rossiglione ; è capo—
attraversarlo per andare dalla Rus- luogo del cantone , vi si contano
sia alla China , e perciò nell’ in- 1800 abitanti, e sonovi delle acque
verno si mettono a' cammelli certi minerali vitrioliche ; esso è dist. 3
stivaletti ferrati a ghiaccio , e si- 1* all* O. da Bellegarde, e 6 al S.

milmente ai buoi che devono pas- O. da Perpignano. Evvi pure in

sarlo
, altrimenti non potrebbero Fr. (Vo9ges) un altro vili, di que-

reggersi in piedi. I russi chiaman sto nome, ove sonovi delle acque
questo lago Swjatojamorsa. Long, minerali , dist. 4 ! da Plombieres,
122, 127; lat. 5a, 56 ed un altro in Ing. dist. 5o 1. da

Bailleait—l’-Eveque bor. di Fr. Londra.
(Eure e Loira) nella Beauce, dist. Bajonna, Bajonna ricca e forte

2 1. al N. O. da Chartres, e 4 al città di Fr. (Pirenei orient.) nella

S. da Maintenon. Guascogna , situata al confluente
Batllée bor. di Fr. (Maienna) de' fi. Niva e Adour, in distanza

dist. 5 1. al N. E. da Chàteau- d una 1. dall’Oceano. Essa è capo-
Gontier , e 7 al S. E. da Lavai. luogo d’ una sotto prefett., ha due
Bajlleul o Belle, Balliotus o trib. , uno di prima ist. e 1 altro

Bàlliolum città di Fr. (Nord) nel- di commercio, una direzione ed
l’ex-cont, di Fiandra , altreyoite un trib. delle dogane , la di cui
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«òrtc prevostale è a Pau, ed una

Becca ; la sua popolazione ascende

a i 5,ooo abitanti, è munita d’una

cittadella e tre cast. , le di cui

fortificazioni principali sono del

signor di Vauban , è molto mer-
cantile , ed ha un porto il di cui

accesso è assai difficile a motivo

de’ banchi di rena che vi s’incon-

trano; i legni però vi sono sicuri.
;

Ne’ cantieri di Bajona si fabbri-
j

cauo molti bastimenti d’ ogni por-
]

tata, eccettuato i vascelli di linea,

perchè non potrebbero uscire dal

fi. Bajona , fa un gran commercio
marittimo

,
particolarmente cogli

Stati-Uniti d’Amer. I vini, acqua-

vite, catrame, olio, resina ed il seme
di lino formano il ramo più forte

d’ estrazione da questa città , che

fa pure un commercio considera-

bile per terra
,

coll* Arragona , la

Navarca , la Biscaglia ed altre

prov. della Spag. , dalle quali ri-

ceve sugo di regolizia , vino , oro

ed argento tanto coniato quanto in

verghe; e vi spedisce all' incontro

delle tele di Lavai, Cambrai , s.

Quintino e llouen , ricevendo da-

gli altri porti dell’ Eur. , canapa,
frumento, formaggi ed altri articoli.

I presciutti che vi si fanno sono

rinomati. Abbonda pure di ferro ,

pece , trementina e abeti , ed an-

che questi articoli formano un ra-

mo di commercio. Tenevansi quivi

annualmente due gran fiere, ognu-
na delle quali durava i 5 giorni.

Questa piazza è una delle più im-
portanti della Fr. per gli affari di

camino, e sarà sempre celebre per
la cessione ivi fatta da Carlo IV
re di Spag. nel mese di mag. 1808
di tutti 1 suoi domìnj all’ imp.
de* fr. ,

e per la giunta tenuta-
visi per decretare lo statuto co-
stituzionale di Spag. Essa è dist.

12 1 . al S. O. da Dax
, 17 al N.

da Pamplona, 16 all'O. da Pau, e
aoa al S. q. O. da Parigi. Long.
16 . 9 , 55 ; lai. 43 , 29 , 2T.
Bajontva città maritt. di Spag.

nella Galizia; Ita un porto co-

modissimo, ed è posta in un ter-
ritorio assai fertile

, e su di una
costa abbondante d’ottimo pesce *
dist. 24 1 . al S. da Compostella 9

e 14 al N. O. da Braga. Long.

9 ; lat. 41 , 54.

Baìrout città della Turchia as.

nel pascialick d’Aera.

Baise o Beze fi. di Fr. (Costa
d’Oro) che ha origine in un vili.

|
dello stesso suo nome, e va a get-
tarsi nella Stona 2 1 . al di sotto

!
da Anssona.

Baisz fi. di Fr. che ha origine

nel Nebusan , comincia ad essere

navigabile a Nerac per mezzo del-
le chiuse , e perdasi nella Garon-
na dirimpetto ad Aignillon.

Bajulana città di Spag. che
conta 4^00 abitanti,

j

Baix città di Fr.
(
Maienna

)

j

capo-luogo di cantone. E stata

abbruciata dai vandeisti nel 1799*
ed è dist. 3 1 . all’ E. da Maienna.
Raixas bor. di Fr.

(
Pirenei

;
Orient.

)
nel Rossiglione , dist. 2

; 1. all* O. da Perpignano.

Bakak grande e bella città d’As.
nell’Indie, nel reg. e sul fi. d’Ava.
Long. ii 5 ; lat. 19, 35 .

! Baeely bor. d'Ing. nella cont.

j

di Sussex , che ha delle fabbriche
d' utensili di ferro assai belli.

Bakkwall graziosa e bella città

d’ Ing. nella cont. di Derby , si-

tuata ai piedi d’un monte.
Bakiciii&ekai città d*As. nella

Crimea, che ha un palazzo, ove
risiede un Kan dei tartari.

Bakonye vasta selva d* Ung.
di 5 miglia tedesche di lnng. ed
altrettante di larg. ; essa è posta
sulla catena delle mont. che si

estendono dal Danubio a Pest.

Bakou o Bakà v. Bacou.
Bakow città della Valachia, po-

sta ai confini della Moldavia •
della Transilvauia, e sul fi. Mi-
sow

, dist. 18 1 . al N. E. da Tar-
govisk.

Baktecan’ gran lago di Persi a,

S

che ha 34 b di lung- , e circa 12
di larg. ; iu esso si scaricano i (laa
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fk Knren c Bondamir, ed è diat. pe’ bagni salutari che sono nel-

8 1. all' E. da Scliiraz. le sue vicinanze. Esso è dist. t

Bala pie. città e lago d’ Ing. 1. all’ O. da Frontignano, e iuj

nel mine, di Galles e nella cont. quarto di 1 . dalla strada maestra

di Merioneth > rinomata per le sue i
di Montpellier a Tolosa. *

belle manifatture di calze di lana. Balassore città assai mercantile

Bauoara città di Russia nel d’As. negli stati del Nizam e nel

governo di NUchgorod , situata paese de’Maratti, che ha una buona
sul Volga ; ne’ suoi contorni so- I rada, e gl’ ing. vi hanno un con-

novi delle eccellenti saline.

Balacsa (la), Jlnlania pie. prov.

sett. dell’is. di Corsica, la di cui

cap. è Calvi (Corsica). Questa

prov. è la più fertile dell’ Is.

Balaguate o Balacate, Bala-

fuata prov- d’ As. nell’ Indostan ,

la di cui cap. è Anrengabad.
Balagoer , Bnllagarium città

di Spag. nella Catalogna posta al

piede d’ una scoscesa mont. e sul

li. Segre ; ha un cast, ed un bel

ponte, e fu espugnata dai fr. nel

l645, e ripresa dagli spag- nel

ififio. Essa è dist. 5 1 . al N. E. da

Lerida, t 3 al S. E. da Balbastro,

16 al N. da Tarragona , e 3o al

IN. E. da Barcellona. Long. 18 ,

ao ; lat. 4 l 1 44-
Balaiu-ava città della Russia

•ur. nel governo del Tauride ,

che ha un porto ed un’ antica

fortezza.

Balambancan pie. is. d’As. po-

sta sulla costa sett. di quella di

Boraeo , ove gl’ ing. aveano uno
stabilimento.

Balambuast o Palambcan , Ba-

limbuanum città forte e mercan-
tile d’As. nell’ indie, sulla costa

erient. dell’ is. di Giava , e nel

paese dello stesso suo nome ,
di

cui essa è la cap.; ha 10.000 ca-

se costruite coi bambù, ed il prin-

cipal suo commercio consiste in

cordami e tele da vele. Gli olan.

la presero nel 1768. Long. i33 ;

lat. merid. 7, 5o.

Bat-ahaci-it città d’ As. nella

gran Tartaria, e nella prov. del

Tnrchestan.
Balaroo pio. bor. di Fr. ( He-

ranlt) nella Linguadoca, posto sullo

stagno di Frontignano^ • rinomato

siderabile stabilimento; essa è dist.

43 1 . al S. O. da Calcutta. Long.

84, 4°5 lat. ai.

Balaton (il lago) v. PlatewseE.
Balbastro , Bergitlum , Balba-

strum città di Spag. nel reg. di

Aragona, posta sul fi Vero; ha
un vose. suff. di Saragozza , da
dove è dist. 17 1 . al N. E , 9 al

S. E. da Huescar, e i 3 al N. O.
da Balaguer. Long 17, fio; lat.

4t, 55 .

Balbec , HeliapaJ.is (
le rovina

di
)
antica città rovinata della Si-

ria, posta in una valle del monta
Libano ; essa era cinta di belle

mura, e vi si osservano ancora dei

preziosi avvanzi dell’antica sua

grandezza , e particolarmente il

famoso tempio del sole. Questa
città è stata rovinata dai turchi

e dai frequenti terremoti ; essa è

dist. i 5 1 . al N. da Damasco, e

18 all’ E. da Baruth. Long. 55 ;

lat. 33 , a 5 .

Balcait mont. della Turchia
eur. posta all’ E. della Servia.

Balcas uno de’ più gran laghi

d’As. nella Tartaria indipendente.

Baldenbcrco o Bialenbcrck
pie. città di Prussia.

Baldenhem cast, e gran vili,

di Fr. (Alto Reno) per l’ addietro

dipendente dal ex-princ. di Mont-
beliard.

Baldivta città e porto dell’ Amer.
merid., i più considerabili del Chi-
li, posti fra i fi Gallacalla e del Po-
trero , alla loro imboccatura nel

mar del Sud ; il suo territorio

produce del legname per la co-
I struzione navale e sonovi delle

i ricchissime miniere d’ oro. Essa è

il dist. 81 1 . al S. dalla Concezione.
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Ijong. 3o4 ; lat. merid. 39, 58 .

Bald-Muntano catena di moni.
deJPAmer. sctt.

Baldo
(

il monte ) mont. del

reg. d* It.
(
Adige

)
nel veronese ;

essa fa parte delle alpi Rezie, ed

ha 1148 tese d’elevazione sul li-

vello del mare.
Baldolz hor. di Transilvania ,

rinomato per le sue acque mine-
rali ed i suoi bagni.

Baldulz bor. di Transilvania ,

nel paese di Siculi ; nel suo ter-

ritorio trovatisi delle ricche mi-
niere di sale , che formano il mag-
gior suo prodotto.

Baleabi is- del 31editerraneo

vicino alle coste della Catalogna,
che comprendono lo is. Major-
ca, Minorca, Ivica, e Fermen-
terà. Esse formavano 1

’ antico

reg. de’ Baleari , che apparteneva
ai fenicj ; i cartaginesi lo pre-

sero 452 anni avanti l'era cristia-

na ; i romani lo conquistarono , e

ne furono scacciati dai vandali

nell’ anno 4 1

1

di G. C. ; questi

ultimi lo possedettero sino al 697,
allorché furono vinti dai saraceni.

Carlo Magno lo conquistò nel 9
secolo, ma poco dopo i saraceni

stessi lo ricuperarono. Giacomo I

re d’Aragona rese tributarie que-
ste is. nel ia36 , ed Alfonso suo
nipote ne compì la conquista , e

furono unite alia Spag. cui appar-
tengono tuttora.

Balew o Bjolef città commer-
ciante di Russia nel governo d'Orél.

Balfruh citlà della Persia, cir-

condata da un deserto, e capo luogo
della prov. del Mesanderon. Il solo

prodotto della seta forma la ric-

chezza di questa città.

Baj.ua antico cast, della Prus-
sia orient-, posto sul golfo di Dau-
zica , e dirimpetto a Pii&u.

Balcany pie. città di Scozia ,

nella cont. di Fife ; poco lungi

da questa città evvi un vasto e

magnifico palazzo reale.

Bali , Balys città d’As. nelle

Indie , cap. del)* is. e del reg.

dello stesso suo nome. L* is. r>

situata all* E. di quella di Giava,
ha 14 1- di circuito, i suoi pro-
dotti consistono in riso e frutta.

La sua popolazione , che ascende
circa 800,000 abitanti, è bellicosa

ed idolatra; allorché l’un d’essi

muore , viene abbruciata sul di

lui rogo quella fra le sue donne,
ch'egli amava più dell’ altre du-
rante la sua vita. Essa vien go-
vernata da nn re che si lascia

veder di rado, nè vuol permettere

che s’ aprano le miniere d* oro

del reg. Long. l33 ,i 35;lat. merid. g.

Bali o Dancali reg. d’Af. nel-

P Abissinia, i di cui abitanti vivo-

no, erranti, e non vi si trovano nè
città, nè vili ; viene attraversato

dal fi. Avachc.
Balicbod pie. città di Spag.

nel reg. di Galizia , vicino alla

quale ovvi una mont. , che ha
una miuiera d’ argento vivo, ed
una di cristallo di rocca , simile

a quello di Boemia.
Balik-lava città della Crimea,

sulla riva orient. di un profondo

golfo.

Balk v. Bactriana.
Balkach v. Paloati.
Balkan alto monte che separa

la Bulgaria dalla llomelia, celebra

pei fatti d’ armi ivi accaduti nelle

ultime campagne di Passwan-Oglu
Balke o BaiÌkhe grande e ce-

lebre città d* As., nel paese degli

usbecclii, sul fi. Dehas nella prov.

del suo nome. 1 sultani v’ hanno
fatto sovente la loro residenza, ed
essa forma porzione del Chorasan.
I popoli del Mogol la presero nel
1221. Tmnerlano la prese al sul-

tano Huss&in nel 1369. Finalmen-
te se ne sono resi padroni gli

usbecchi , ed ora è la residenza

d’ un Iran di questa nazione; e»sa

è tutta fabbricata in pietre , il

palazzo del sovrano è in marmo
scavato dalle vicine contrade. Ha
delle ragguardevoli fabbriche dà

seterìe , ed è il centro del com-
mercio della grande Buco aria col—

Digitized by Google



BAL 14* *•» BAL
V Tndostan. Questa bella città ha
di sovente mosso il desiderio delle

vicine potenze di conquistarla, ma
da una parte è difesa da alte

mont. , e dall* altra da deserti.

Essa è dist. 60 1. ai S. da Boga-
ra, e 80 al N. da C&ndahar. Long.

85 ; lat. 356, 4°*

Ballabuham città forte e po-

polatissima d’ As. nel Decan, che

dà il suo nome ad una prov.

Balla-Gaut catena di mont.
d* As. nell lndostan, che sono una
parte dei monti Gatti, che si

estendono verso il Missor.

Ballainvilliers ex-baronia di

Er. (Senna e Oisa) dist. 6 1. al S.

da Parigi.

Ballan bor. di Fr. (Indra e

Loira) dist. a 1. al S. O. da Tour*.

Ballée bor. di Fr.
(
Indra e Loira).

Ballenstad città di Germ. po-
sta sul fi. Garze, cap. del princ. di

Anhalt-Beruburgo ; è la residen-

za ordinaria del princ., vi si con-

tano a5oo abitanti , ed ha delle

fabbriche d indiane. Long. 28, ,

63, 14» lat. 5i, 46> 24*

Bajlleroy bor., ed ex-march. di

Er. (Calvados) è capo luogo del

cantone, vi si contano iaòo abi-

tanti, e sonovi delle fabbriche di

merletti. Nei suoi contorni tro-

vami delle miniere di ferro , e

delle fucine , ed è dist. 3 1. al S.

O. da Bayeux.
Balli is. dell* arcipelago austra-

le, la di cui città cap. ha lo stes-

so nome; essa fa un rilevante

commercio coi prodotti dell’is. che

consistono in cotoni , ed in porci

che spedisce all estero, tanto fre-

schi, quanto salati, e fabbrica molte
mussoline; ma il più importante
suo traffico è nella tratta dei ne-
gri, che in gran numero vengono
esportati da quest* is.

Balliapatnam città considera-

bile del Misor, che ha un corno- 1

do porto ali’ imboccatura d’un fi., I

e fa un ragguardevole commercio
in pepe.'

Balumoeje città d’Irl., nella

prov. , di Leinster , situata nel
mezzo d una palude.

Ballinekil città d’ Irl. nella

prov. di Leinster, che fa parte
della cont. delia Regina; manda
due deput. al pari., ed è dist. 18
1. al N. O. da Dublino.
Ballinroab pie. città d’ Irl. »

cap. della cont. di JVIayo ; manda
un deput. al pari., ed è dist. i5
1. al S. da Killala.

Balli-Shannon bor. d*lrl. nel-

la cont. di Dunne^al , manda un
deput. al pari., ed è dist. 4 b al

6 . da Dunncgal.
Ballon mont. di Fr. (Vosges)

nell’Alsazia, che è la più alta

della catena dei Vosges, avendo
720 tese di elevazione sul livello

del mare.
Ballon bor. di Fr. (Charente

infer.) posto sull’ Orna; è capo
luogo di cantone, ed è dist. 3 L
al 8. dalla Rocella.

Ballots o Balots bor. di Fr.

(M&ienna) nell* Angiò , dist. 2 1.

al N. O. da Craon.

Balme (la) bor. di Fr. (Ain)

nel Delfinato, situato vicino al Ro-
dano; e che ha una grandiosa fab-

brica di vetri. Nei suoi contorni
si vedono, una meravigliosa grotta

e le rovine del cast, degli antichi

delfìni ; è dist. 12 1. al N. da
Gremieu, e 3 al S. E, da Nanlua.
Balmond bor. di Fr. (Rodano)

dist. 4 1. all’ O. da Beau jeu.

Balna pie. città della Scozia

seti, nella prov. di Stratnavern.

Balnalu o s. Giovanni bor.

d’ Irl. nella cont. di Longfort.

Alauda un deput. al pari., ed è

dist. 2 1. a 11’ E. da Longfort.

Balon pie. città di Fr. (Sarta)

nel IVIanese, posta sull* Orna, e

disi. 4 1- al N. E. da Mans.
Balowa città d*As. nell’ Tndo-

stan , e nel reg. di Decan.
Balsora v. Bassura.

Balstal bor. della Svizzera,

nel cantone di Solura, posto in

una valle fertile e ben coltivata

Balta città della ftu&sia eur«.
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posta sul fi. Kody, che va a get-

tarsi nel tìog j essa ò importante

per le fiere annuali che vi si fanno.

Baltico (mar) gran mare in-

teriore d’Eur. posto fra la Germ.
c la Polonia, che ha al S. la Da-
nimarca e la Svezia, all'O. la Lap-
ponia, al N. la Botuia ,

la Fin-
landa, la Livonia e la Curlandia,

e all’E. parte della Polonia ; co-

munica col mar di Germ. col

mezzo del golfo Skager-Rak al N.
E. , indi piegandosi verso il S.

prende il nome di Cattegat ì si

volta di nuovo verso il S. E., ove

forma lo stretto del Surul d’ Else-

neur , il di cui passaggio, come
quello del grande e pie. Belt,

dipendono dal re di Danimar-
ca , che ha il diritto di far vi-

sitare tutto ciò che n* entra e

sorte, ed i bastimenti pagano uu
dazio per passarli. Dopo lo stretto

del Sund , il Baltico s’ estende

molto al largo verso il N. E., indi

si divide in due rami che portano
il nome di golfo di Botnia e di

Finlandia j tutte e due per quat-
tro o cinque mesi dell’ anno sono
coperti di ghiacci. Dicesi che la

più grande profondità del mar
Baltico non arrivi a 5 braccia ,

cd i naturalisti svedesi assicurano,

che nel corso d’ un secolo perde
circa 4 piedi della sua profondità,

e che le sue acque non contengono
di sale più d’ un trentesimo del

loro peso
,
quando le acque degli

altri mari ne contengono uu deci-

mo ; attribuiscono questo effetto

alla quantità di ghiacci, e di più
dicono, che il vento del Nord pu-
rifica talmente quest’ acqua che
ai potrebbe bere. Questo mare non
La il flusso e riflusso, e vi si trova

poco pesce.

Baltimora bella città degli Sta-
ti—Uniti d* Amer. nello stato di

IVIariland, posta sul Putapsco , cd
all’ ingresso della baja di Chesa-
peak. E molto commerciante

, vi

si contano 22,000 abitanti , e fra

questi sonovi molti cattolici che

hanno un rese. Essa è dist. io I*

al N. E. da Washington. Long.
3o4 ; lat. 39 , 3o.

Baltimora città d’Irl. nella cont.
di Cork, posta sulla b.^a del su®
nome , ove ha un comodo porto ;

manda due deput. al pari. , ed è
dist. 18 1 . al S. O. da Cork. Sonovi
circa ao is. vicino alla baja eh®
portano il nome di Baltimore.

Baltiiv class pie. città d’ Irl.

nella cont. di Wicklow.
Balva pie. città di Germ. nei

reg. di West. , dist. 3 1 . al S. da
Arensberga.

Bali/clava o Jambol bor. della
Turchia as. nella Crimea

, posto
sul mar nero , ove ha un porta
eccellente, in cui si costruiscono i

vascelli da guerra del gran signore.

E dist. 16 1 . al S. da Crim. Long.
5a , 40 ; lat. 44 > ^o.

Baly is. d' As. posta all’ E. di

quella di Giava , e sullo stretta

dello stesso suo nome. Ha i 3 1 . di

circuito , ed è fertile di riso e
frutta saporitissima. Vien gover-
nata da lui re , che risiede nella

città cap. che ha lo stesso nome
dell’is. Questa città ha uu* eccel-

lente porto , e fa un vistosissima

commercio particolarmente in telo

di cotone.

Balzac bor. di Fr. (Charente)

nell’Angomese , dist. 1 1. al N. da
An gole me.
Bamba o s. Salvadore, Bamba

prov. e città episc. d’Af. cap. del
reg. del Congo. La prov. è la più.

grande e la più ricca delle cinque
che formano questo regno ; i suoi
abitanti professano la religione cat-

tolica, e sono buoni guerrieri, ed
i portog. hanno in questa prov.
uno stabilimento considerabile. GLI
elefanti di questo paese sono i più
machinosi d Af. , dicendosi che
sianvi di quelli che hanno i denti
del peso di aoo libbre.

Bambarra reg. d’Af. nella Ni—
grizia , situato fra il i3 e il 18
grado di lung., e il i 3 e il i5 di

lat., ed al S. O. di quello di Touv-
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l'Ut. E bagnato «.lai fi. Nigcr, ab-

bonda di i>jaeoli ove si alleva mol-

to bestiame , cd il suo ]>rinci[ial

prodotto consiste nel butirro cbe

cstraesi dal nocciuolo dell’ al-

bero detto Shea, facendolo seccare

al sole, e poi bollire nell’ acqua.

La sua cap. è Sego.

Bamberca, Cravionarium gran-

de , bella e celebre città di Germ.
nella Frali conia , posta al con-

fluente de' lì Meno e Rednitz,

altre volte libera ed imp., cap.

dell* ex-vesc. del suo nome, la

di cui estensione era considera-

bile ; in oggi unita al reg. di Ba-
viera fa parte del circolo del Me-
no di cui è il capo-luogo: vi si con-

tano 18.000 abitanti, ha un superbo

cast., un’ ospedale ed un liceo, e fa

un considerabile commercio di gra-

ni
,

vini e frutta; le sue due
annuali fiere di bestiame sono di

grande importanza per la Germ.
fissa è la patria del celebre Gioa-
chimo Camerario, e di Cristoforo

Calvio ; ed è dist. 12 1 . al N. da
Norimberga

, 3o al N. q. O. da
Ratisbona , e 100 al N. O. da
Vienna. Long. 28 , 37 ; lat.

49< 07.

Bambebca pie. città della Boe-
mia, posi a a piè d’ un monte , e

dist. ni. al S. E. da Konigsgratz,

la al S. da Glatz, e 16 al N. O.
da Olniutz. Long. 34 > ao ; lat.

49, 53.

Bambouc o Bambcck città e reg.

d’Af. nella Nigrizia, circondato
quasi da per tutto d’ alte mont.
ricche di miniere d’oro; esso con-
fina al N. coi paesi di Galam e

di Kasson , all’ O. col fi. Falmè,
e coi reg. di Kantu e Kombre-
gudu, al S. col reg. di Mankana,
0 all’ E. con paesi incogniti. Lat.
aett. la , i 3 .

Bamff o Bamfe cont. e città

della Scozia sett. La cont. è po-
sta all’ E. di quella d’ Elgin, ed
ha delle cave di marmo, e delle

miniere d’alume. La città ch’è la

•ap. è posta all* imboccatura del

fi. Doverne, ove ha un buon por-
to: è ben fabbricata, ed j! suo com-
mercio principale consiste in grani

cd in pesce sermone. Essa manda
un deput. al pari., ed è dist. 40 1.

al N. q. E. da Edimburgo. Long.
i 5 , a5 ; lat. 57, 4a *

Bamian città d'As. nella Tar-
taria indipendente , soggetta al

re di Kaudaliar, e nella prov. di

Zouf.

Bamoo città dell* imp. dei Bir-
mani nella prov. d’Ava, posta sul fi.

Irraouaddy ; è capo-luogo d’ un
distretto che apparteneva ai chi-

nesi.

Bàmpton o Bathampton bor.

d’ Iug* nella cont. di Devoti , che
è uno de’ mercati più considera-
bili di questa cont. Evvì pure in

Ing. un* altro bor. dello stesso

nome nella cont. d' Oxfoid , che
fa un commercio considerabile di

pellami.

Ban fi. d’Irl. che va a gettarsi

nel mat Atlantico vicino a Cola-
ruine.

Banaoed bor. d’Iri. nella cont.

di Kinga, posto sul Shannon; esso

deputa al pari.

Banara o Benares , Banani
bella e celebre città d* As. nel-
l lndostan, e nel reg. del Benga-
la; ha de’ bei pagodi, ed è molto
mercantile. Gli abitanti di que-
sta città hanno molta divozione

all’ acqua del Gange , benedetta

dal loro gran sacerdote, ed i bra-

niini tengono in questa città la

più celebre scuola dell’ Indie. Gli

inglesi se ne sono impadroniti nel

1776, ne sono tuttora in pos*»

sesso, e le rendite che ne ricava-

no ammontano a più di otto mi-
lioni di lire it. Long. 101 , 3 o ;

lat. 26 , 20.

Bastato nome dato solamente

al paese di Temeswar in Lng. Que-
sto nome era in passato comune a
tutte le signorie. V. Temebvtar.
Banburf, Banburia bor. d* Ing.

posto in una deliziosa situazione ,

nella cont. «li Oxford, e situa»
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te» sul fi. Charvel; manda un de- 1 Bancok, Bnncocum fortezza di

put. al pari., ed è dist. 4 1 * -N. As. del reg. di Siam nell’ indie.

O. da Oxtoid , e 18 al N. da Essa è di grande importanza. I

Londra. Long. 16, io; lat. 62, 9. fr. ne furori scacciati dai siamesi

Bang bor. di Fr. (Ardeche) dist. nel 1688, ed è dist. 4 1 . al N.
io 1 . al N. q. E. da Uzes, e 3 al dal mare, 18 al 6 . da Siam. Long’.

S. O. da Joyeuse. 119; lat. i 3 , a5 .

Banca, Banca is. e città d’ As. Banda città forte e cap. delle

nell’ indie, posta all’ E. di quella is. dello stesso nome; nel paese di
di Sumatra , dalla quale vien se- Decan ove risiede il sovrano,

parata dallo stretto del medesimo Banda o Lantor
(

il gruppo
suo nome; ha 3 o 1 . di circuito, delle is. di); questo è un gruppo
ed è di somma importanza per di 6 07 is. dell arcipelago au-
le ricche miniere di stagno sco- strale , la più glande delle quali

pertevi nel 1710 e 1711. La città ha circa 4 ^ di lung. , e 3 di

che u’ è la cap. ha un buon por- larg. Esse erano per la maggior
to, il sovrano dell’ is. vi risiede , parte iu potere degli olan. che
e gli olan. vi hanno un conside- v’ avevano diversi forti. Il prin^

rabile stabilimento. cipale e quasi unico prodotto di

Bancalis città considerabile del queste is. sono le noci moscate, il

reg. di Achem, nell’ is. di Sumatra, di cui albero è della grossezza

Gli olan. vi fanno un. gran com- d' un pero, le sue foglie assomi-

mercio di pepe ed altre droghe.
J

gliano a quelle del lauro, e vege-

Essa è situata dalla parte dello ta da io a 100 anni ; il suo
stretto di Rlalaca. Long. 218; (frutto ha il colore e la grossezza

lat. 1, 6. d’ una albercouca , e la sua figu-

Banco in generale è un’ eleva- ra assomiglia al pero; quando ©
zionc ineguale nel fondo del ma- alla sua perfetta maturità la cor-

re, che non lascia tant'acqua che teccia s’ apre, e lascia travedere

basti a sostenere un vascello, e
i
il mace d’ un colore rosso carico»

che si alza talvolta verso la su- nascondendo in parte la pie. no-
perficie dell’acqua, o la sormonta, 'ce, eh’ è nerastra. Dai due pro-
vi sono dei banchi di sabbia, di dotti di questo prezioso albero

terra e di pietra, sui quali urtan- i suoi possessori ritraevano un
do i vascelli si arrenano, o si per-

|

profitto ragguardevole trasportan-

done affatto. I banchi ohe si incon- Idoli in Eur. Esso prospera assai

trano a fior d’acqua, oche siano in queste is., mentre non solo

poco profondi sono i più perico- nelle loro terre nerastre, ma anche
losi. Gli altri hanno io, 20, 5o e sulla lava del vulcano Gonong
100 braccia d’altezza. Questi ser- vegeta per eccellenza. Gli olan.

vono di punto d’ indizio, quando non permettevano la coltura delle

però la loro posizione sia esatta- moci moscate , che in queste is.

,

mente determinata; vicino ad essi e nel 1796, quando gl ing. s’ un-
si fanno di sovente delle pesche padronirono delle' Moluoche, vi

abbondanti, e particolarmente im- trovarono iG 3,ooo libbre di noci

portante si è quella dei baccalari , moscate, e 46*000 di mace. Nel
che si fa presso ai gran banco 1778 un violento oragano, accom-
all’ Or. deli’ is. di Terra Nuova pagliato da un tremuoto , aveva

nell’Amer. sett. , e presso a quelli devastato le piantagioni di questa

della nuova Scozia, e degli Aghi deliziosa droga, ma ben presto

alia punta merid. dell’ Al. furono rimesse nell'antica loro at-

Banco (il gran), Syrtis Maxima tivita. La popolazione della città

v. Banco. di Banda, eh’ è la cap. di tut-
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ta le is. unite, ascende a soli 8000
abitanti ; siccome quest9

is. per

l'av dilà del lucro non erano col-

tivate che a noci moscate, cosi tut-

te le altre previsioni vi venivano

portate da Butaviu , ahb-nchè il

loro territorio sia. suscettibile di

ogni prodotto. Esse sono disi.

3 o 1 . al 8. E. da Amboine, e 6 di

Sera in » verso il quarto grado d

lat. merid., e tra li 124» 4°> e ia5 *

40 di long.

Hander città del Mogolistan nel

rag. e sul golfo di Bengala, all’im-

boccatura del Gange.
Uander e Mamora forte del

Mogolistan , nel reg. e sulla costa

di Lambaja ,
che appartiene ai

portog.

Bah der-Abassì o Gomron città

roaritt. di Persia nei la prov. di

Kerman, posta sul golfo d'Ormus,
ove ha una rada estesa e sicura

Vi si faceva per l'addtetro un gran
commercio , ma 1’ aria essendone

poco sana, le nazioni straniere non
possono dimorarvi, che dal princi-

pio di tiov. sino al fine di marzo,
e per Ciò ora è quasi disabitata,

tanto più da che i depositi delie

derrate deli* Indie sono stati tras-

feriti a tascate nell’Arabia. (Questa

città è soggetta quasi tutto I auno
al cambiamento de’ venti quattro

volte al giorno. I portog. se ne im-

padronirono nel xóia , ma Abbas
il grande , re di Persia, sostenute»

dagl ing. gli scacciò nel 1614*

Long. y 5 ; lat. 27.

IUnuer-Comco pie. citlà maritt.

e poco commerciante di Persia ,

nella prov. del Farsistan , posta

sul golfo Persico
; ‘il navigare

sulle sue coste è molto pericoloso

a cagione delle is. quà e* là sparse

Bando v. Azmer.
Bando-bridge bor d'Irl. nella

cont. di Cork, che deputa al pari

ed è dist. 6 1 . al S. q. O. da Cork
Banglan^ pròv. dell' Indo stai»

dipendente dal gran capo dei nu
ratti.

Bancor pie. città d’Irl. nella

Voi I.

cont. di Dovrne , da dove è dist.

4 1 al N. V* è nn bor di questo
nome in Fr.

(
Murbihan) ncll’is.

di Belle-Ile.

Bancor , Bmg vriwn pie. città

d‘Ing. nel princ d. Galles, e nella

cont. di Camava n , situata sullo

stretto" di Menay in faccia all* is.

ri' Angleaex ;
essa ha un vesc.

sitff. di Cantorbery, ed è dist. 1 1 .

al S. da Beaumaris , 2 al N. E.
da Carnavati , e 60 al N. U. da
Londra. Long. i 3 , 4 > *&t 53 , 14.

Bani pie is. e città d‘At. nella

Guinea, sulla costa rii v.alb.iri,

formata dii mare e dal fi s Do-
mingo. Gl mg. e gli clan, vt fan-

no un commercio « 011 siile» abile ,

principalmente colia tratta de' ne-
gri, e in denti d elefante.

Banialuca o Bagmaloc
, B}•

ninluzuin grande e forte citià del-

la Turchia eur. , cap. della Bos-
nia, ]»osta vicino al fi. Setina, ed
alle frontiere della Dalmazia : è
la resilienza d i kasrià di Bornia,

ha una bnona cittadella, e vi si

contano i8«ooo ab.taiiti- Essa ò

dist. 12 1 . al N. da 5palatro, 20
al S. da Jaicza, e 24 al £>• O da
Bosna-Seray. Long. 35 , 20 j lat.

44, 2°.

Baniani setta religiosa d’ in-

diani che 0110 commercianti ; es-

si discendono da quegli indiani,

da quali Pittagorà riportò la sua

filosofia. La religione loro proi-

bisce di nutrirsi di carni e 4 » pe-

sce, ed hanno degli spedali per •

gli animali malati. (Questi indiani

molto intelligenti ed industriosi

servono d’interpreti agli eur. che

trafficano nellVndie, e s’ incari-

cano di qualunque incombenza

mercantile.

Banifna città dell’ Ir.die posta t

tra Surate e Agra: l’ indaco che si

« accoglie ne’ suoi contorni è di

qualità eccellente.

Bankok città d’As. nel reg. di

riam , posta all’ imboccatura del

fi. Meinam.
Bank fi. considerabile d’Irl., che

io
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traversa il Lough-Neagh ; ha

|
40 I. di lung , e mediante il ca-

nale di Newry comunica colla

baja di Cailingfort , e da. questa

prolungazione si forma un’ is. ai

N. E. dell’ Irl.

Bannalec bor. di Fr. (Finister-

ra) dist. 3 1 . al N. E. da Q uiru-

peile, e 12 all’ E. da Quimper.
Iìannes bor. di Fr. (Sarta) nel

JVTanese, dist. 7 1 . al S. da La-Fle-
cbe, 1 pure al S. da Chàteau-du
Lioir.

Bannes bor. di Fr.
(
Gard

)

dist. 3 1 . al N. O. da Avejan.
Bannob bor. d’ Ir. nella cont.

di Wexford. Deputa al parL ,
ed

è dist. 6 1 . al S. O. da Wexford. 1

. Bannolas pie. città di Spag.
j

nella Catalogna.

Baks v. Givors*
Bansicovt città di Gerra. nel

due. di iVieclclemburgo-Schwerin
,

j

posta sul fi. Stoer.

Bawstead vasta pianura d’ Ing.
J

Tifila cont. di Surrey , assai fre-

quentata dai cacciatori per la quan-
tità di selvaggi urne che vi si trova.

;

Bantam , Bantaiùwn grande e :

forte città d’ As. nell’ Indie ori-

ent.
,

posta all’ E. , e la più
considerabile dell* is. di Già- 1

Va, e cap. del reg. dello stesso
;

suo nome. E la residenza reale,

hfi un buon porto., un cast, ben
fortificato, e la sua popolazione
ascende a 90,000 anime. Essa c :

divisa, in due parti da un fi., una
è abitata da chinesi , e 1* altra

dal re eh' è maomettano, come i

suoi sudditi, ed è fra essi ammes-
sa la poligamia, come pure hanno
l' uso di dar moglie ai fanciulli

all’età di 8, 9 e 10 anni. Tutto
il popolo va scalzo, le donne so-

no governate da una principessa
del sangue , eletta per giudicare
le loro differenze. Questa città è
molto commerciante, ma il prin-
cipale traffico è in pepe. Long.
ta3 , 3o ; lat. merid. 6 , ao.
Banton is. d As. situata nel

fcentro delle Filippine al & di

Manilla. Essa appartiene agli spa*
gnuoli-

Bantry città e baja sulla co-
sta occid. d* Irl., e nella cout* di
Cork, ove i fr. nel 1796 fece-

ro uno sbarco, ma senza succes-
so. Long. O. xa, a; lat. 5l , 3 o.

Banza v. s. Salvador.
Baol. o Baul reg. d*Àf. nel

Senegai ; esso s* estende dal ca-
po Bosso fino alla punta di Se-
rene.

Bapaume , Bap ibnch città forto
di Fr.

(
Pas-de-Galaia nell’ Ar-

tois, posta in un territorio asciut-

to : i £r. se ne impadronirouo nel
164*, c a loro fu ceduta colla pace
de’ Pirenei. Essa è capo luogo del

cantone, vi si contano 36oo abi-
tanti , e fa un considerabile com-
mercio colle manifatture delle suo

,
fabbriche di tele batiste, linoni o

!
merletti. Le fortificazioni di que-

I

sta città sono m parte del cav.

De Ville, e in parte del ma-
resciallo de Vanbau $ è dist. 5
1 . al S. E. da Arazzo, 6 al $•

I O. da Cambiai, e 38 al N. da
Parigi. Long, ao, 3 o, 5 a ; lat. 5o,

6 , 12.

Bapaume bor. di Fr. (Senna
infer.) molto importante per. lo

diverse fabbriche , che vi sono di

j

indiana, carta, filature di cotone»

ed eccellenti tintorie. Esso è dist.

1 1 . e mezzo al N. O. da Koar.o.

Baqukville bor. di Fr. (Senna
infer.) nel paese di Caux ; ha
delle fabbriche di stoffe ordinarie

e leggeri, chiamato rascia > ed è
dist. 3 1 . al S. O. da Arques.

Bar o Baar paese montuoso di

Germ. nella SveyiR » in* questo
paese il Danubio ha la sua sor-

gente.

Bar, Barium città forte della

Polonia russa, nella Fodolia, sul
fi. Kow , e presso al Bog. Questa
città è celebre per la confedera-
zione polacca, che vi si tenne al
tempo della loro guerra d in dipen-
denza, e che sussistette sino alla

totale divisione della Polonia tr*
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i confederati. Essa è dist. a5 1

N. q. O. da Braclaw, e io al N.E.
da Kaminiek. Long. 46; lat. 49, i5.

-Bar bor. di Fr. (Gorreza ) nel
Limosino, disi. 1 1 . al N da
Tulles

Bar (l’ex-duc. di) o il Barese
paese considerabile di Fr. , diviso
dalla Aiosa , e posto fra la Lore-
na, e la Sciampagna. Esso forma-
va un- due. , che apparteneva alla
casa di Lorena

; colla pace dei
Pirenei fu ceduto alla Fr. , che
in seguito lo rendette alla casa di
Lorena, mediante il trattato di
Riswick, ma finalmente pel trat-
tato del noy. 1736 fu dato a Sta-
nislao re di Polonia, col patto che
dopo la sua morte tornasse sotto
jl dominio della Fr.

, ed ora for
sna la maggior parto del dipart.
della Aiosa.

Bara is. di Scozia
, di recente

•coperta.

Bara citta d’ Af. nell’Abissinia,
e nel reg. di Gorgan

,
posta sul

lago di Zallan.
Baraba gran lago della Russia

«s. nella Siberia, che produce un
e.ile talmente opaco e consistente,
che i moscoviti sono costretti di
tagliarlo come il ghiaccio.

Bararinsi o Barabikskoi po-
poli della Tartaria russa , alla
sjuale pagano un tributo; essi so-
no bellicosi

, ed abitano la parte
merid. della Siberia, e lungo il

lago che porta lo stesso loro no-
me; cpiivi è uno de’ luoghi, ove
vengono esiliati i delinquenti rus-
«i. Eni una città dello stesso no-
me pure in Siberia, dist. iao 1. al
S. E. da Tobolsk.
Barabra paese d’ Af. situato al

S. dell’Egitto e quasi deserto; i

popoli che lo abitano chiamatisi
barabri.

Barace bor. di Fr. (Maina e
Loira) nell’Angiò, dist. A I. all'O.
da La-Fleehe.
Baracoa città d’ Amer nell’ is.

di Cuba , che ha un porto sulla
«osta sott. dell’ is.

147 ®ar
al Barabe fi. d’As. nella Siria, eh»

attraversa la città di Damasco.
Barampooteb gran fi. d’As. cha

prende la sua sorgente nel Tibet
e va a gettarsi nel Gange, dopo
di avere attraversato quasi 800 1.
di paese.

Baranca de Malambo (la) città
dell’ Amer. nell» terra ferma

, o
nella prov. di s. Marta, posta sul
fi. della Maddalena; ha un vesc. a
un buon porto , è molto commer-
ciante, ed è dist. 3o L al N. E.
da Gartagena

, 6 al S. dal mar*
del Nord, e ao all’O. da s. Matta.
Long. 3o6 ; lat. 1 1.

Bararla granfi. dell’Amer. sett.,

che prende la sua sorgente nel
Messico , sortendo dal lago Cha—
pala , forma uus- cascata pittai
resca, e va a gettarsi nel mai Pa-
cifico.

Barawiwar o Baranta comitato
d’Ung. che confina all’E. col Da-
nubio, e al S. Colla Schiavouia; si

compone di 760 bor. , 337 vili. ,
ed il suo territorio è ricco e fer-
tile. Questo comitato prende il suo
nome dal cast, rovinato di Bara-
niwar che vi si trova compreso ,
e che qualcuno chiama la città di
Baranitvar ; esso apparteneva ai
turchi, e fu conquistato dagli imp.
nel 1694. Long. 36 , ao ; lat. 46.
Barawow pie. città della Russia

eur. nella Yolinia
, posta sul

Slnks. Evvi un altra città

stesso nome nella Galizia
sulla Vistola.

Barahta v. Baramtwah.
Barato» valle di Fr. (Basse Alpi)

nel Bearn.

Barai; città della Boemia nel
circolo di Praohim.
Barbacomi popolo dell’ Amer.

merid. nel reg. del Popayan.
Barbada, Barbata is. dell'Amer.,

una delle Antille, vicina al! E. di
s. Lucia , scoperta dai portog. eh»
non vi fecero alcuno stabilimento;
gli ing. se n’ impadronirono nel
i 6*4 sotto il reg. di Giacomo I ,
e vi fabbricarono la città di Ja-

dello

posta



BAR •*» 148 BAR
jnestown . ad onta che quest* is

non abbia, che 7 i. di lung e i 5

di larg. , è la colonia la più im
portante che abbiano gl* ing. nel-

le Antillc, produceudo in alibo -

danza lo zuccaro , 1 indaco, il co-

tone e lo zenzero , de' quali arti-

coli si esporta annualmente una
quantità prodigiosa , aminoli t and’

il solo zuccaro a 100,000 qui ut al;

ed il rum a 6000 misure, oltre tutti

gli altri prodotti; la popola. io-

ne è di ao*poo bianchi e 60,00*

neri. Un oragano accaduto il di

lo ott. 1780 vi causò dei danni
grandi nelle piantagioni, e vi pe-

rirono più di 4°oo persone; 1 acqua
potabile v’ è molto scarsa, e la sua

cap è Bridgetovvn. 11 capo più al

3V. di quest’ is. è ai gradi di long.

317, 33 , i 5 , e di lat. i 3 , 18.

Barbagia pae 3e situato dalla

parte seti, della Sardegna nella pia-

nura di Cagliari
,
quasi al centro

dell’is. a levante del frlumendor-
jgio. Quivi erano anticamente i

popoli detti barbàricini. Souovi

tre pie. paesi pure nella Sardegna,
che si chiamano Barbagia B ivi

,

Barbagia Stufo, Barbagia Ololay ,

e che formano mia valle, oe
scorre il Flumendosa. Il primo è

nella diocesi d Oristano
,

gli altfi

due in quella di Cagliavi.

Barbara, (s
)

pie. is sulle coste

del Brasile, nel paese de’Patagoni,

ove approdano i bastimenti che
viaggiano in que* mari per pren-
dervi dei rinfreschi.

Bakraria , Barbarla gran paese

d’Af. che ha 800 1 . di lung. e 200
di larg. , ed è posto tra i gradi

wj ai 3 y di lat. N. , ed i gradi

a5 di long. O. e 26 E. , e confina

al N. col Mediterraneo , all’ O
coll’Oceano Atlantico , al S. coi

Sahara, ed all' E. coll Egitto. Questo
paese vien div-so in due parti dal

monte Atlante , e sono al N. la

Barbarla propria . ed al S. il Bile-

dulgerid; la Barbaria propria vien

formata dille antiche prov. di MaU-
ritanfo) Aurnidia, Af propria v Li-

bia, die corrispondono ai principali

itati nei quali attualmente è divisa»

che sono i reg. di Marocco, Algeri,

tonisi, Fqz e Tripoli. La Bar-
baria propria, dopo aver fatto par-

te dell imp. romano , fu invasa

dai vandali ;
passata in seguito

sotto il dominio degl’ imp d’ Or.

rii arabi la conquistarono nel VII
.secolo ,. e .-gl» diedero il nome di

Barbarla , che iu lingua araba vuol

dire genti che parlano tra denti.

Usuo clima è temperato e sano, cd

il territorio assai fertile , special-

mente di grano, vino ed olio. Gli

aiutanti si compongono di sei clas-

si. e sono, i kabili , i mori, gli

arabi venuti dall As. ed i turchi

he sono tutti maomettani
,

gli

ebrei ed i rinegati maomettani. I

barbareschi proprj sono ben latti,

hanno del talento, trasportati per

la guerra , feroci cd avari, e le

donne sono modestissime. Quivi si

parlano due lingue ;
nell’ interno

eh’ © un paese quasi deserto, par-

lasi 1’ antica lingua del paese , e

sulle coste , che è la parte assai

fertile , vien parlato uu arabo co-

rotto. Il loro vestito è tutto all o-

riont., ma differisce essenzialmente

da un reg. all altro Attesa la quanti-

tà dei porti che vi sono, ed essendo

i , barbareschi tutti pirati, i cristia^-

ni, che sono stabiliti in questo

paese, vi fanno un lucroso com-
mercio, ed estraggono cuojo, mus-
soline ricamate ,

tappeti
,

avorio ,

penne di struzzo, indaco, polvere

d'oro, rame, stagno, miele, cera,

corallo, grani, e molti cavalli che

sono eccellenti. I suoi 6. sono quasi

tutti fangosi, ed hanno origine dal

monte Atlante.

Barbasi re , boi*, di Fi*. (Van-
dea) nell' is. di Noirmoutìer.

Barbato ,
pie. città di Spag.

nell Andaluzia aU*imboccatura del

fi. del suo nome, che gli lorma un
j*ortoj è dist. 9 1 . al S. da Ca-
dice.

Bareazan , bor. di Fr.
(
Alta

Garonna) nell' cx-cont. di Bigoir*»
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&a dello acque minerali, ed h dist. Barbósa , Barboni città màritL

2 1. all* E. ila a. Bertrand. il* Af. nel reg. d’Adel, posta sullo

BarbeuiK ,
nome corrotto di stretto dì Babel-Mandel Evvi pu- 1

Burcin , che in arabo significa so- re in Àf. un is. d**llo stesso nome,

vranità di Citi ,
pie. reo

. d’ Af. al chiamata anche Alondi , nel mar

S. del Capo Verde, ove i fr. coin- Rosso,' all* O. della baja di Bar*

provano dei negri, miglio, riso,
'
'• T ** r« xr».

m buoi per trasportare alla Corea.

Barbentak» bor. di- Fr. (Boc-

che del Rodano) nella Provenza,

posto al confluente della Duranza
nel Rodano , e dist. a 1. ai fl. O. I g'o Baick&l, ove il pie. fi. lìaibu-

da Avignone. * sigga si getta in questo lago; essa

Barberino , Bnrberinnm vili, è dist. 5oo 1. all E. da Tobolsk. i

•d* It. nel gran due. di Toscana BarRY, Barbium pie. città di

{Arno) posto alle radici dell* Ap- ! Gemei, nel reg. di Sassonia, posta

pennino, e dist. 7 1. al N. da Fi-
jj
sull* Elba, e dist. 5 1. al S. da *

renze. Long. 38 , 55; lat. 44»
j (

Magdeburgo. Long. 29 ,
33,3aj

Bahbetti , nome degli abitanti
j

lat. 5i , 49 » 4 a *

di parecchie valli delle Alpi e ij Barca (il cantone di) gran con»

de’ Pirenei; che professano la reli- trada d Af. nella barbaria, posta*

gione protestante. all* K. del reg. di Tripoli, dal •>

Barbeyrac , piccolissima città quale dipende; è molto stenle *

di Fr. (Aude) nella bassa Lingtia- quasi deserta, composta di ro-

.

doca , dist. 3 .1 al Jj. É. da dar- vine, ed è abitata solo dagli arabi,

cassona. Barcellona, Barduo citta grau-

Barrezieux , Barhesillum pie. de , ricca ,
vaga e molto ior—;

città di Fr. (Charente) nella Sain- te di Spag. ,
cap. della Gatalo-

tongc ; è capo luogo di una sotto gna
,

posta sul -.Mediterraneo *

prefett., ha un trib. di prima ist., ove ha un bel porto che si coi-

vi si contano 1000 abitanti ; e so-
;
mcrebbe, se non vi si lavorasse

novi delle fabbriche di tele , ed continuamente per ripulirlo ; la

una fontana d’acqua minerale;- cittadella che domina la città à

essa è dist. i5 1. al N. da Bor- un importante fortezza, ed e si-

deaux , e 180 al 5. S. O. da Palàgi, tuata sul monte Jovi Essa ita utt,

ilarre zi us, Barbecium pie. re- vose, sUff. di Tarragona . il
.
di

giune d'Af. nella Guinea, dirim- cui primo vesc. fp s. ‘Teodosio

petto al Capo Verde. Le fanciulle verso il III secolo, e la sua pow

in quésto paese si fanno alcuni poi azione ascende a 100,000 abi-

sfregi sul viso, e dividonai le lab- tanti. Questa città è ben iabbri-

bra l’un dall altro, per aver più rata, le strade sono pulite, e beli

grande la bocca , il che è giudi- lastricate ; ha de’ superbi eilifizj,

cato quivi per leggiadria. e singolarmente ammirabili sono,

Bahbiano , bor. insigne del reg. il teatro che è il più belio della

d’ It. (Rubicone) aLtre volte for- Spag. , il museo, la cattedialo, la

tezza considerabile della Romagna nuova dogana, il palazzo di città*

inier. ; esso era cap. d’ima sovrana F ospedale maggiore, e la celebro

Oont. , i di cui investiti , che ne fonderia di cannoni. Le case sono

portano sempre il nome, erano gli tutte eleganti per essere la ina;.—

ex princ. Belgio]oso di Milano. gior parte dipinte ; oltre agli edi-

Barsonna ,
pie. città di Fr. li» moderni ha le rovine d un

(Marna) nella Sciampagna , dist. anfiteatro e di un bagno romano,

a 1. al S. O. da Sezauue. Il commercio di questa città à 4À
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Harbuda v. Barrada.
BarbijsinsKOi città dalla Russia >"

! as. posta sulla riva orìeut. del la*..
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Ut»’ importanza rimarcabile , tanto

colle manifatture delle sue fab-

fcricbe ,
di coperte di lana molto

stimate in Fr., d' indiane , fazzo-

letti di seta assai ricercati, e dei

quali si esporta annualmente un
milione di dozzine di velluti ,

damaschi ,
taffetà , altri drappi di

•età e di lana, dei cappelli, ber-

rette, {guanti e lavori di oreficeria,

di merletti di seta e di filo, e calze

d’ ogni qualità, quanto colle mer-

ci estere che quivi giungono per

mare; calcolandosi che nel sno

porto entra ogni anno un no-
merò considerabile di bastimenti

carichi di pesci secchi, riso, tele,

ferro ,
cera , soda , acciaju, rame ,

canapa, catrame e molti altri ge-

neri, e che ne esportano vino

,

olio
,
grani , ed altri prodotti del

suolo e delle sue fabbriche ; an-

che nella sua fiera annua che

comincia li li giug. , e dura 8

giorni, vi vengono fatti de* visto-

sissimi negozi. Questa città fu

presa dai goti sotto il re AtaulJ'o

il quale vi fu assassinato ; i mori

la presero ai goti; il conte di

Marsin se ne impadronì nel 1641,

ma gli spag. la ripresero nel i 65a

dopo nn assedio di 14 mesi.

I fr. se ne impadronirono nel

1897 . dopo un sanguinoso assedio

che durò 56 giorni; la restituiro-

no però agli spag. per la pace di

Riswick. Fu espugnata da Carlo

VI e da milord Pcterborough nel

J705, dopo un assedio di tre set-

timane, quantunque il loro eser-

cito fosse poco più numeroso della

guarnigione. Filippo V 1
’ investi

nel 1706 con nna numerosa ar-

mata e buona artiglieria, ma Gio-
vanni Leakc ne fece levare il

blocco. Finalmente fu presa dai

galli-ispani dopo nn lungo assedio

nel 1714. Nei snoi contorni sono-

vi molte e belle ville assai deli-

ziose; ed è dist. 18 1 . all’ E. da
Tarragotia, 48 al N. dall’ is. di

Majorica, 45 al 8. q. O. da Nan-
bona, 100 al N. E. da Madrid, a

i 56 al S. per O. da Parigi. Long»
19, 53; lat. 41, 26.

Barcellona pie. città di Fr.
(Gers) nell’ Armagnac

, posta sul
fi. Adour ; e capo luogo di can-
tone, ed è dist. a 1 . all’ E. da
Aire. Evvi un altra città dello
stesso nome, pure in Fr. (Qroma)
nel delfinato, dist. 4 1. all’ E. da
Valenza.

Barcellona (la nuova) cittì

dell’Amer. meriti, nel reg. della

nuova Granata, posta in una pia-
nura sulla riva destra del fi. Ncr-
va, e nella prov. di Caraca. Essa
è mal fabbricata in mezzo ad
un paese incolto ; vi si contano
14,000 abitanti , ma è molto im-
portante pel contrabando che fa-
ceva cogli ing.

11arc* '.lonktta. Sarei Iona pie.

città di Fr. (Basse Alpi) nel l)ct-

finato, posta sulla riva diitta del

fi. Ubaya , in passato cap. della

vaile di Barcellonetta ; è capo
luogo di una sotto prefett., ha un
trib, di prima ist , e vi si conta-
no aioo abitanti. Essa fu edifica-

ta nel iaa3 da Bcmondo Stran-
ger conte di Provenza, originario
di Barcellona. Amedeo conte di
Savoja te ne impadronì nel i 388 ,

e fu ceduta alla Fr. pel trattato

di Utrecht; ha diverse fabbricho

di Codia e di panni leggeii, e fa
un considerabile commercio di
grano e montoni. Essa è dist. 4
1 . all’E. da Embrun, aa al N- da.

Nizza, r 5 al S. O. da Pinerolo.
ra al N. E. da Digne , e 176 al
S. E. da Parigi. Long. a4 > a3 j

lat. 44 > a 8.

Barcelor , Barceìormum cittì

d’ As. nell’ Indie, sulla costa del
Malabar. e nel reg. di Canara, po-
sta tra l’ is. di Goa e Mangelor

,

ed appartenente ai portog.; ha un.

buon jKirto e fa un gran traffico

di riso e di pepe ; Long. 92 ; lat.

i 3 , 45.
Barcelos pie. città del Portog.

nella prov. d' Entro Minho o
Douro, posta sul fi. Sauriilo ; ha
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tìtolo di due. , ed è dist. 6 I.

al S. O. da Braga , e io al

Itf. da Porto. Long. 9 , ao ; lat.

4 1 » at> -

Barcbtta lago d'As. nell’ Abis-

•inia, e nel reg. d’Amara.
Haruks, Btirckeria cont. d’ Ing.

j'0,ta al S. di quella di Oxford ;

il suo territorio è lèrtilissimo ,

1' aria è molto sana, e la popola-

zione ascende a 109,116 abitanti.

Manda due deput. al pari., e la

sua cap. è Reading.

Bar» (il forte ili) pie. città e

fort" della vaile d Aosta n»*l Pie-

monte (Dora), in oggi unito alla

TV. , e situata vicino la Boria

Baltea. Fu presa nel 1800 dall ar-

mata fr. sotto il comando del ge-

nerale Bonajrarte , allora primo

console, ora imp.

Barda (is di) Bttrdum is. d’As.

sulla costa del Ma (ubar, vicina, e al

IN. delia città di Goa ; essa è po-

polatissima , abbonda di alberi di

cocco , ed appartiene ai portog.

Bardantoti popoli che abitano

nelle is. dell’arcipelago, che non
sono nè maomettani, nè cristiani,

professando una religione loro par-

ticolare.

Bardat^ice Dome che prende uno
dei rami de! fi. Oder in Germ.
Bardewick j Bwdirum yicut

antica e famosa città di Germ.
nella Sassonia infer. Enrico il

Leone duca di Sassonia nel 1189,

avendola presa , la rovino , ed

al presente è ridotta in un bor.

posto sul fi. Ilmenau, e dist. 7 1 .

all’ E. da Amburgo. Evvi un bor.

dello stesso nome pure in Germ.
nel reg. di West., e nell’ ex-duc.

di Luneburgo.
Bardi città e cast, d’ It. nel

ex—due. di Parma sul Taro, in

oggi unito alla Fr. (Taro) e dist

io 1 . al 8. O. da Parma.
Bardi pie. città della Savoja

(Remano) nella valle d’Aosta.

Bardonauhe vili, di Fr. (Isera)

nel Delfinato.

B ab Duo k bella città dTng. nel-

t BAR
la cont. d* Hertfort ; essa sa.gé
fra due colline.

Bardoriah pie. paese dell* Indie,
bagnato dai fi .lemma e Chumbull.
Bardou fontana d’acqua mine-

rale in Fr. (Allier) poco lungi da
Moulins.
Uakdsey pie. is. d'Ing., che al

tempo di Giialdus Cantbrtn si v era
abitata da molti eremiti; ora è
P oggetto di una venei azione su-
perstiziosa de’ marina j.

Bardstow bor. degli Stati-Uniti
d’ Arner. nello stato di Kentuky.

Bardt, Burdum città pie. ma
forte e ricca di Gemi., nella Po-
nici ania svedese. Fu fondata vet-
so T anno 1179, ha un cast., e un
porto , ed è dÌ9t. 3 1 . all’ O. da
Stralsunda, e 3o ai N. q. O. da
Storino. Long. 3 t; lat. 54 > *3 .

Barbo es o Bareiìoe , Baredgi-
mini vili, di Fr. (Alti Pirenei)

posto ai piedi de’ Pirenei, che ha
delle acque minerali molto ac-

creditate , ma nell’ inverno i suoi

abitanti, che ascendono a 1900 ,

sono costretti ad abbandonarlo per

la neve e P eccessivo freddo
,
e

si ritirano ne* vili, della valle di

Baregcs , che ne comprende 1,7 ,

oltre la pie. città di Luz 5
questa

valle abbonda di pascoli e di be-
stiame , ed il vili, di Bareges è

dist. 4 1 - a l 8 * da Bagneres , e 5
al S. E. da Argeles.

Bareilly città dell’ Indie nèi

reg. di Visapour , • posta sul fi.

Nactia. Essa è al sommo commer-
ciante , ed una delle sue stradè,

che ha quasi mezza lega di ltin^.,

è sempre * ingombra di mercanzie.

Barejth o Barbuti* città •

princ. di Germ. nella Franco» i a,

che appartenne ad un princ. della

casa di Brandeburg-Bareith , ma
nel 1782 passò sotto il domiuio
del re di Prussia, che Col tratta-

to di Pv’sburgò li cedette al te

di Batiofca. Il princ. di Bareith

aveva 67 miglia di Germ. di sù-

perfifcie; la sua popolazioni ascen-

deva a a35 ;Ooo abitanti, e 1* eli-
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trata animale a i,q8o,ooo lire it

La città che era la cap. è ora il

capo luogo del circolo della Rezat,

ai r ompone di 860 case , e 10.000

abitanti , ha un collegio molto

c* lt-bre , delie fabbriche di tele di

cotone , e veramente meritano

di essere vedi.ti , il cast, nuo-
vo col suo giardino, e 1’ anti-

co tempio del sole superbamente
consci vato. Essa è dist. 6 1 all E
da BamLcrga, Long. 29, 17; lat.

49. 5 7 .

Bapekthon , Uer entomum pie.

città di Fr. (Manica) situata vi-

cino alla sorbente del fi. Ai dèe, e

dist. 3 1 . all O. da Domfront.
Barentin bor di Fr. (Senna

ànbr.) nella Noimandia, dist. 3 J.

al A. O. da Roano.
Barescath città d’ As. nella

gran Tartaiia , e nel Mawaral-
A aliar.

Barfsukd bor. e pedaggio del-

la Sv» zia, nella Gozia, che ha un
porlo molto commerciante.
Bakfleur , Barofluctum, Val-

li* Ccnris città di Er. (-Manica)

nel Colenti», «ji asi distrutta nel

j 34,6 da Ed11a do re d’ Ing ; ave-
va essa un porto, ma in . oggi è

ricolmo
, ed è dist. 5 L all* È. da

Cherhiugo, e 78 al N. E. da Pa-
rigi. Long. 16 , z3 , 35 ; lat. 49 >

4o , 17.

Babca pie., città d’ It. nel gran
due. di Toscana (Mediterraneo)

j>o*ta ai confini del due di Luc-
ca , e cl^e fa un considerabile

commercio di vino.

Bafoamo piov. d’ As. nell' A—
bissinia , v’cino al reg. di Eata-
gir , e al A . del reg. d Oge.

Babge , /ìarpra: città del Pie-

monte (Sfera) nell ex-prov. di Sa-

luzzo, < he i onta 6900 abitan-

ti; ha delle belle fucine da foro, e

ne’ suoi contorni sonovi delle ca-

ve di pietre, dette lose , le «piali,

ridotte in ladre
.

servono a coprir

tetti e fai* pavimenti.

Babce’ obf pie. città di Fr.

(Bocche dell' Elba) che in passa-

I to apparteneva in comnne alt#

I città di Amburgo e Imbecca.
Hargemont pie. città di Fr.

(Vare*) posta vicino al mare, eh’ à
la patria di Lodovico Moreri , au-
tore del celebre dizionario del suo

' nome , ed è dist. 3 1 . al N. da

I

Draguignan.
Barceny, Brrigorium città del—

: la Scozia merid., oap. della prny.

d' Aire , e dist. 3o 1 . al S. O. da.

j

Edimburgo. Long, ia, 38 ; lat.

jj

55 , 40.

|l
Babghemt città e paese d* Af.

,
all’ Occ. di Bergu il paese Ira

100 1. d‘ estensione dall’ E. all'O.,

je 170 dal A. al S^; il suo territo-

rio è coperto di boschi , ed è ba-
gnato dai fi. Bahrg, e Misselap.

j

Babi , Ilari urti città forte ed

I

episc. d' It. nel reg. di Napoli ,

|

oap. della tarra di Bari, e situata

sul golfo di Venezia, ove ha un por-
, to. Le fortificazioni vi sono in ot-

timo stato; vi si contano 16,000
abitanti , e fa un considerabile

commercio d’ olio ; il campanile
della sua cattedrale è sorprenden-
te, avendo a 63 piedi d altezza ; e
ne’ suoi contorni in uu luogo, che
probabilmente serviva per eimilero

j

dell’ antica città, vi si trovò lina

;

quantità di vasi etrusc hi; essa è
- dht. 4 1 . al INI. E. da Bitouto , 8

|

all’ E da Tram , ao al JNÌ. E. «la

1 Acedenza, e 5o all’ E. q. N. da
Napoli. Long. 34, 41; lat. 43, 3 i.

Bari (lena di) piov. d’ It. nel
reg. , «li Napoli e nella Puglia i

essa confina col golfo di \ enezia ,

;

la Capitanala, la Basilicata, e la

I tener di Lecce, ed è assai fertile

d olio , di mandorle e zafferano.

La sua oap è Bari.

Barjàc pie. città di Fr. (Gard)
nella Linguadoc.a, 4 st. 6 1 . al N.

j

O. «la flJzes.
.

1

Bah IL DUOA.V. Bar sull orna in.

Bak.iols, Bario hUm pi9. città

di E jv(Yaru) nella Fiovenzaj‘è
I
capo :

luogo del cantone , vi si « on-
tano 3ooo abitanti , ha delle f&b-

|
bi'icha di. carta, ac«|ua\it«, e tvn-
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di cuojo, che la rendono mol-
to commerciante ; essa è dist. 3 1 .

al N. E. da s. Massimino. Long.
a 3 , 45 ; lat. 43 » 35 .

Bariqui-ameto paese d’ Amcr.
che si estende lungo il fi. del suo

nome.
Bark v. Barcks.
Barkan o Parrai* pie. città

d’ Ung. situata presso all’ imboc-
catura del fi. Gran ,

e in faccia

alla città di questo nome ; essa è

celebre per le due vittorie ivi ot-

tenute dai cristiani contro i tur-

chi ,
1’ una nel 1664, e l’altra nel

i 683 .

Barbuto bor. d’Ing. nella cont.

U'Essex, posto sui Tamigi, e abi-

tato da pescatori.

Barkley città d’Ing. nella cont.

di Glocester , che ha pure il

titolo di cont. ; è situata sulla

Saverna, ed è dist. 5 1 . al N. E.
da Bristol, e 5 al S. O. da Glo-
«ester. Long. r 5 , 12; lat. 5 i, 43.

Barri; borgata d’Af. sulla Costa
d’ Oro delia Guinea ; i suoi abi-

tanti fabbricano armi, e lavorano
l’oro, ed è dist. 6 1 . da Winida.
Barkway città llorida e popo-

lata d
5

Ing. nella cont. d’ llert-

fort.

Barlad o Birlad città della

\alachia, posta in una bella val-
le , e sui fi. del suo nome.
Barlaimont ex-oont di Fr.

(Sambra e iVIo>a
)
nelTHainaut,

posta sulla Sambra, e dist. 2 1 . ai

S. O. da Maubeuge.
Bablekoa pio. arcipelago del

Fortog. sulla costa dell’ Estrema-
dura.

Bari.es vili, di Fr. (Basse Al-
pi

) che ha delle acque minerali,
ed è dist. 5 1 . al N. da Iligtie.

Barletta
> iiuroium città vaga

e forte d It. nel reg. di Napoli
e n*lla terra di Bari , posta sul
gollo di Vonezia , e fabbricata
dall imp EracUo , di cui vede-
ri tuttora la statua colossale in
bronzo in mezzo alla piazza di

questa città. Essa e una delle

3 B A R
quattro città che chiamatisi i 4
cast. if It. ; vi si contano 18,000
abitanti

9
e fa un considerai): lo

traffico d’olio e sale, del quale
sonovi ne* suoi contorni delie ine-

sauste miniere. E dist. io 1. al-

r O. da Bari, i 5 al N. per K.
da Acerenza , e 40 ai E. q. N#
da Napoli. Long. 34 > a ; lat.

41 , 3o.

Barlovento
(

is. di ), sopra t/

Vento nome che si dà alle A11-

tille, cioè alle is. d’ Aritigoa, della

Martinica, s. Lucia cc., per distin-

guerle dalle is. «don. di Botuiir ,

Cura*sito ec. t poste vicino al conti-

nente dell'Ainer., e che chiamanti
le is. di rotto Vento.

Barmamut mont. della Russia
eur. che fa parte delia catena dei

Caucaso, e da cui hanno origina

i fi. Ruma e Podkuma.
Bakmen città ragguardevole di

Germ. nel gran due. di Berg ; vi

si rontauo 14*000 abitanti , ed è

molto commerciante, specialmente

nelle manifatture delle sue fab-

briche di seterie, nastri e tele di

cotone.

Babmouth città d’Ing. nel pi ine.

di Galles, e nella cont. di Merio-
neth. In questa città sonovi delle

eccellenti fabbriche di calze di

cotone e da Ila 11 eli a.

Babmstadt v. Ranzo'v.

Bakmstf.de bor. e cont. di Germ.
nel reg. di Sassonia, dist. 4 1 - *1-

1 * E. da Gluckstadt.

Baknaoas reg. d*Af. nell’Abis-

sinia.

Bajinkra is. di Scozia nella

cont. d' Inverness; essa è la più

merid. delie is. che circondano
quella di South-

V

T

ist.

Barnes lev hor. vago d’ Ing.

nella cont. d’ Yorck , le di cui

fabbriche d’ istrumenti lcno
ed aociajo sono delle migliori di

Ing.

Hauxevf.ld, Barnavehli Incula

is. dell’Amor, nello stretto di fla-

gellano, al N. della Terra del Fuo-
co, scoperta nel 161O dagli olau*
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V «piali appartiene. Long. 34° 5

!|

si in questa pitta, spéciabnento

lat. 56, ao. Evvi una cittì dello di cotone. Quivi gl’ ing, hanno
stesso nome in una delle is. vioi-

j

diverse fattorie ed un forte. Lat,

ne al Giappone Lat. 34, ro.
j

ai , 55.
^

Barneveld gran bor. d’ Olan. Baroche (la). Sotto Lue* bor.

nella Gueldria. ;|
Fr

- (Orna) nella Normandia,

Bakkfvii.lt. nome di tre bor. dist. a 1. al 8 . E. da Domfront ,

di Fr. , il primo (Manica) nella c la all’ O. da AlensOn.

Normandia porto sopra un senio Bardn bor. di Fr. (Oisa) nella

di mare vicino a Cherburgo ,
il ‘ Picardia, dist. 3 1. al S. E. da

secondo (Senna infer.
)

dist. 3 1. i Senlis, e la al S. E. da Bcauvais.

al S. O. da Roano, ed il terzo Babonmie (le) nome di un pae-

(
Calvados) dist. i 1. al S. O. da se di Fr. (Drome) nel Delfinatoy

Honflenr. cl>e comprendeva le due considb—

BarK'M (alto e basso) sono due rabili ex-baronie di Menillon , e
circoli del Brandemburghese ; la di ISTovtauban.

città d’Oderberg è situata nel pri- Barouse nome di quattro valli

mo, e quella di Berlino nel se— di Fr. nell’ Armagli ac , ora coni—

Condo. prese nel dipart. del Gers.

Babkstable, Bnrvstabula città Bakout o Babochia città forte

e porto assai commerciante d’Ing. d’As. nella prov. di Guzarate ,

nella eont. di Pevon
,

posta sul situata sopra una mont., il di cui

fi. Taw. Essa manda due deput. piede è bagnato dal fi. Nerbudda»

al pari. , ed è dist. 53 1. all’ O. in un territorio assai fertile. Que-
da Londra. Long. i3 , 4 a » 1®*' !ta p*ttà dipende dal Paishwah ,

5 i , 18 . ed in essa si fabbricano le tele

Babntrat bor. del reg. di West, fine d’ India dette Bastar*.

nella cont. della Lippa, rhe in pas- Barquimmeto città dell’ Amer.
sato era città. merid. nel reg. della nuova Gra-
Barkukowa vili, della Russia nata, e nella prov. di Venezuela.

»s. poco lungi da Arsamas : esso Essa è ben fabbricata, le sue stra-

à famoso pei scogli di pietra cal- de sono larghe, ed ha una bellis-

Carea, e per le caverne di forma siina chiesa. Questa città, ohe ha
bislunga che trovami ne' suoi con- una popolazione di n,3oo abitan-
tomi. L’ ingresso a queste eaver- ti , è anche commerciante,
ne ha più di due tese di larg., e Babb pie. citxà di Fr. (Basso

la galleria che conduce alle me- Reno) nell’Abazia; è capo lnogo
desime ha circa 77 piedi di lung.; del cantone , vi si contano ^iSo
la maggior loro larg. non oltre- abitanti, ha delle fabbriche di

passa 88 piedi , ma la lung. è berrette e d’ armi, ed è dist. 4 !•

di ni , e l’altezza di t5 a 16 ; al N. da Schelestadt, e 7 al S.

Le pareti sono di pietra calcarea O. da Strasburgo,
lucidissima, ma entro il freddo Barba •termine di marina e di

vi è insopportabile. geografia, che significa Un ammas-
Baroche, Jlaracha città d’As. so di sabbia o di fango, o un*

nell’lndostan pioprio, e nella prov. oalena di scogli, che impediscono
di Guzarate , situata sul fi. Ner- talmente 1’ ingresso di rm porto
daba , le di cui acque sono eccel- o di un fi., che non può entrar-

lenti per imbiancare alla perfe- visi, se non quando il mare è
*ione le tele, che vi si portano da allo.

diversi paesi dell’ Indie; ne’ suoi Barra is. della Scozia, una dcl-

contomi sonovi molti pavoni, ed 1 eEbridi, e di quelle che Circondano
importante si à il commercio ohe l’is. di Seulit-Vist ; ha circa 6 1. dì-
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Jung. , e 3 di laiff.; evvi un por-

j

to comodissimo, od i suoi abitan-

ti sono cattolici. Quantunque il

territorio di quest' is. sifc montuo- I

to, produce del frumento, e vi si

allevano molte pecore. Long. Io,

to; lat. 56 , 56

Barba pie. reg. d’ Af. sulla co-

sta occid.. e lungo il fi. Gambia;
jl suo suolo produce in abbon-

danza tutto cii che è necessario

alla vita. In questo reg. trovanti i
j

due luoghi A' Albredae d' IIfray , ove
j

i fr. e gl'ing. hanno delle fattorie. I

Babbaconda città d’ Af. nella

Nigrizia posta tra alcuni rami del

fi. Niger.

Barbar bor. di Fr. (Gers) dist.

3 1 . all’ O. da Aneli, e 5 al N.
da Miranda.
Babraiix lnogo forte di Fr.

(Isera) nel Delfinato , posto sul

fi. Itera, e all* ingresso della val-

le del Gresivaudan , dalla parte

della Savoja; esso è dist. 8 1 . al I

N. E. da Grenoble , e 3 al S. da

Sciamberi.

Barbe bor. di Fr. (Enre) nella

Normandia, dist. 3 1 . al 8. E. da
Bernay.
Barbe pie. città di Fr. (Lozo-

ra) nel Gevaudan , che chiamasi

ancora Barre des Cevermet , ed è

dist. 6 1 . al S. q. E. da Mende.
Babbe-de-Biebnp.z ex-marche-

sato di Fr. (Maienna) nell’Angiò,

dist. 3 1 . all’ E. da Chàteau-
Gonthier.
Barbere città di Fr. (Basse

Alpi) nella Provenza super., posta

sul fi. Asse ; dà il suo nome alla

valle di Barreme , ed è dist. i 1 .

al N. da Senez.

Barrkr is. d’As., che ha un
vulcano imponente; dist. r5 1 . al-

1 ’ E. dalle is. Adami.
Babbet bor. di Fr. (Cliarente)

nella Saintonge , dist. i 1 . al N.
O. da Barbezieux
Barbiere v. Paesi-Bassi.

Barroloiij popoli che abitano

Rieir interno dell’ Amer. merid.
dalla parte del golfo di Buona

Speranza; essi sono docili, ospita»
lieri , abili scultori in legno ed
avorio, ed il loro paese è molto
fertile e ben coltivato.

BaBrow fi. d iri nella cont. di
Leincester, che ha origine dist.

27 1. circa da Dublino, vicino al-

la Bogna , c dopo un corso di 6o
1. circa , e d’ aver ricevuto varj
fi., si getta nel golf» di Watevford.
Bahhut pie. città di Fr. (Bas-

so Reno) nell’ Alsazia infer. posta,

sul fi. Liebesche.
Babs comitato d’TTng. , in cni

sono comprese le città di Krem-
nitz, e di Kcenigsberga,
Babsao pie. città di Fr. (Gì—

ronda) nel Burdelese
,
posta sulla

Garonna; à capo luogo del canto-
ne, vi si Contano a 5oo abitanti, e

fa un considerabile traffico di vi-

ni bianchi , che raccoglie nel suo
territorio. Essa è dist. 2 1 . all’ O.
da Langon, e 8 al S. E. da Bor-
deaux.
Babsieb o Bardechtr città del-

la Persia , cap. della prov del

Kirman; quivi si fabbricano dello

eccellenti feltre.

BAB-SDti,'-ArBE. Bamm ad AJ-
buJam antica città di Fr. (Aubel
nella Sciampagna, posta snlla riva

dritta del fi. Ànbe, al pià di una
mont. , ed in un territorio che
produce dell’ eccellente vino. Es-
sa è capo luogo d’ una sotto pre-

fett., ha un trib. di prima ist. , e
vi si contano 4000 abitanti. Sono-
vi molte conce di cuojo , e fa un
considerabile commercio di gra-
no , vino , canapa e lana. Essa è
dist. 8 1 . al N. E. da Bar-sulla-

Senna , 8 al S. O. da Jonvill» , 8
al N. O. da Chaumont-di-Bassi-
gni , e 5o all* E. q. S. da Parigi.

Long. 22, 20; lati 48, 14.

B.AB-sutr.A-SERRA . Barum ad
Seauanum pie. città di Fr. (Auhe)
nella Borgogna, posta sulla riva

sinistra della Senna. Essa è capo
luogo d’ nna sotto prefett., ha un
trib. di prima ist. , e vi si conta-
no 2400 abitanti. Il suo principiai
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«tommevcio condiste in grano e vi-,'{ha 18 1. «li lung. , e 7 di larg.

no. è la patria di Nicola Vignier, ! La città ha un buon porto sopra
ed è dist. 8 1 . al S. O. da Bar- I tm golfo del Baltico, vi si con-
sull -Aube, 9 al S O. da Troyes, ;

tano 3ooo abitanti, e ne’ suoi con-
fi q5 al S E. da Parigi. Long. torni sonori delle acque minerali;

aa ; lat. 48 » 5 . !» essa è poco lungi da Stralsunda.

Bar—sull’-Ornain o Bah—il— '[
Barthe (la) bor. di Fr. (Alti

Duca, Jìarum Duci* città di Fr. I
Pirenei) nella valle di Nestes ; ha

(Aiosa) antica cap. del due. di un tnb. di prima ist.
, ed è dist.

Bar, edificata da Federico 1 duca i
3 1 . all’ O. da s. Bertrand,

di Lorena nel 781, sul pendìo dii Ba*tiwe città d As nell’ An aq-

uila collina thè la divide , in al- 1 tolia; iia un porto poco profondo,
ta clic resta nella parte super. J e la sua popolazione ascende a
ed in bassa bagnata dal fi. Or- ta.ooo abitanti} essa è di»t. 6 1 .

aiaiu , ove ha un comodo porto, ' dal mar Nero. Long. 19, 53 i

ch’è il deposito dei pini che ven-
|

lat. 4* > 4a *

guno diilb* Vosges, e delle querce
|

Bartkf. pie. fi. della Pomera-
cho si tagliano nel suo territorio,

j

nia svedese , che ha la sua sor-

e che da qui si spediscono a Po-

1

gente vicino a Stralsunda , e va
'ligi per acqua. Ora questa cit- ! a gettarsi nel mar Baltico, pres-

ta è capo luogo della prefett. , ha i so la città di Barth J

due tiib. , uno di prima ist., e| Bartolomeo (il Ugo) lago di

l’altro di commercio, la di cui Cerm. nel reg. di Baviera, e nel-

corte imp. è Nancy, e la sua po- 1 P ex-arciv. di Salisburgo, prossi-
poiazione ascende a 9900 abitanti. 1 t&o alla città di Berchtesgaden }

Elia la un ragguardevole com- la pesca principale di questo lago

mere io colle inau fatture delle sue consiste nei sermoni,

fabbriche di stoffe di cotone, ber- Bartolomfo (*.) pie. città di

rette, cappelli e filature di cotone, Fr. (Lot o Gai ernia) diat. 3 1 . al

come pure in vino. È disi. 12 1 . S. q. O. da Lausim , 9 al N. O.
all’O. da Terni, 1G alPO. da Nan-, da Agen , e 4 all’ E. da Aiar-
cy, e 6a all’E. da Parigi. Long. ! manda.
23 , 5 o; lat. 48, 46, 5 . Bartolomeo (s.) is. delPAmer,*
Barsum bor. di Fr. (Bassi Pire- una* delle Antillc j ha un eccel-

lici) nel Beam, dìst. 1 1 . da Pontac. lente porto, è situata al S. del-
Bartek pie. città della Prussia, Pia. di s. Martino-, ed lia circa 8

posta in un paese fertile , e che 1. di circuito. 1 suoi prodotti sono
ha un magnifico cast. abbondanti e ricchi ,

consistendo
Bakt^xsteim pie. città del reg. in «uocaro:, cotone , tabacco ed

di Prussia, nella prov. allemana, po- ind ico. Fra gli eur. , i primi elio

sta sul fi Alle, che per la sua gran- vi si stabilirono furono i trj che
dezza sta ai pari di Kcenigabcrga ; vi condissero* una colonia nel 1648»
ha un cast., molte conce di euo- gP ing. se ne impadronirono nel
jo, di cui J'a un rilevante traffico, 1781 , ma la restituirono alla Fr.
ed è dist. io 1 . al S. E. da Kae- còll^ pare del 1783 , e questa la

nigsberga. cedette nel 1784 agli svedesi ai

Bartfeld o Barsiow città li- quali appartiene
,
tuttora , e uc ot-

bera e reale d’ Ung. , nella cout. tenne in cambio, il vantaggio di
di Saroech ; ,

ne’ suoi contorni si poter depositare le sue mercanzie
raccolgono degli eccellenti vini, nel porto di Gottcmburgo , ed es-
e sonori delie acque minerali. portarle di nuovo senza pagarne i

Barth princ.
, città e cast, diritti» Il re di Svezia la dichiarò

della Pomeionia svedese. Il princ.
|
noi 178$ territorio libero" per tutta
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le nazioni in tempo di pace e di

j|
Barwig o Berwick, Lorcovium

guerra ,
accordando ad ognuno la città commerciante e popolata di

libertà di culto e di commercio , , Ing. , situata fra il Northuiuber-

e ad onta che non trovisi, in |i land e la Scozia, all’ imboccatura

quest’ is veruna città considera-
;

del fi. Tweede. Essa forma una

bile, pure le succennate facilita-; cont. particolare, là un couside-

zioni la fecero prosperare di mol-
j

rabile commercio di sermoni , ha

to ,
e la resero considerabile in da’ cantieri ove si costruiscono le

commercio. JLat. 17. 1 migliori navi mercantil'. dell* In g.

,

Bartolomeo (s.) mont. di Fr. I od è dist
f
83 1 . al N da Londra,

(Ariege) nelLe^-cont. di Foix, che 1 e 33 pure al j\. da Yorcli. Luug.

fa parte dei Pirenei; la sua eie- io, 64; lai* 55
, 4*

razione sul livello del. mare è di Bakzod città dall Cug. super

li 36 tese. m nella Cunt. del suo nome , posta

Bartolo >ieu j>e missine* pie. sul fi. Hemath
città del Portog. nell’ Algarve , Bas pie. L. di Fr. (Finifterva),

la di cui popolazione ascende a sulla costa della Brettagna , che

aooo abitanti. conta 5ooo abitanti , ed è po-

Barton pie. città d* Ing. nella sta jinipetto a Roscof.

cont. di Lincoln, all’imboccatura Basan fortezza ,deil* Indostan

del fi. Giuba. sulla costa del iVIalpbar , che ap—

Bartsch fi. rapido della Sile- partiene ai mafatti.

sia, che ha la sua sorgente nella* Basakchick città commerciante

gran Polonia, e va a gettarsi nel- della Turchia eur. nella Romania,

1 * Oder, nel princ. di Glogau. posta sul fi. Marezza ; ha de ba-

Bari tu, Bamthum antica cit- gui rinomati, ed è celebre pres-

ta della Turchia as. nella Soria , s0 i turchi.

e nel paese dei Drusi, posta sulle Basa*,pie. città di Fr. (Giron-
sponde del mare, e in un territo- da) posta sopra uno scoglio; fa uu
rio delizioso ed assai fertile. aran . traffico di vetri , ed è dist.

Questa città fu in passato ini- ia !, al S. S. E. da Bordeaux , e

portante pel suo commercio , ma ,45 al S. O. da Parigi. Long. 17,

le vicende della guerra civile la
j
a0 ; Jat. 44, ao.

rovinarono affatto. Nel 1769 fui Basbkroa pie. città della Boe-
rifabbricaia , ed ora i suoi abi—

| mia nel circolo di Saatz.

tanti, che si compongono di cat-
j

Baschi (i) popoli che abitano

toliei
,
greci , ebrei e maomctta- una porzione del dipart. de Bas-

ili , vi esercitano qualche traffico, si Pirenei in Fr. » la di cui cap.

che non è confrontabile coll* an- ! è Bajonna: ve ne sono molti pure

tieo. I cristiani hanno in questa
j

in Spag.
città una chiesa, della quale i Baschi-sant*-Est eve cast, di

greci nestoriani sono in possesso; Fr. (Alte Alpi) nella Provenza,
essa è dist. 8 1 . al N. E. da Seida, dist. 3 1 . al N. O. da Digne.

e 18 all O. da Balbec. Long. 5a, Baschmatciiaci lago considera-

60 ; lat. 33 , 3o. bile e salmasti oso delia Russia eur.

Baruth pio. città di Germ. nel nel governo del Caucaso, ila esso

reg. di Sassonia, e nella Lusazia ricavasi una quantità importante

super., posta tra Wittembeiga e di sale per conto della corona, ed

Berlino, è dist. Co 1 . da Astracan.

Bàrwa città d’ As. nell’ Abis- Bascia-Serai v Bacaseaai.

sinia , cap. del reg. di Barnagas ,
Bascon bor. di Fr.

(
Lande )

e situata alla sorgente del fi. Ala- dist. 2 1 . al S. E. da Mont-de-

**bo. Marsali, e 1 al N. da Greuade.
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*Ba5-en-bas3ET bor. di Fr. (Al-

j,

ta Loira) che ha delle fabbriche

di blonde di seta, ed è diat. i 1. !

all’ O. da Mouistrol, e 8 ai N. E.

da Puy.
Basentella città d’It. nel reg.

;

di Napoli, nella Calabria.

Rasento o Basiento fi. d* It.
j|

nel reg. di Napoli, che ha la sua

sorgente al piede degli Appennini il

nella Basilicata , che traversa in-
|j

tesamente da Ur. a Occ., e va poi a

gettarsi nel golfo di Taianto.
Basii ée*

(
is.

)
sono queste 5 1

pie. is. del mar della China, poste

al N. dell’ is. di Formosa, e par-
I,

te al S. delle Filippine.

BasrSSTTO v. Baseicto.

Basilea, tfanlea grande, ricca

e una delle più belle città della
j

Svizzera
, posta sul Reno , e cap.

j

del cantone del suo nome , che ji

ha circa 8 1. di lung. , 5 dii
larg., e la sua popolazione ascen-

!

de a 5o,ooo abitanti ; dividesi in
3 distretti, cioè, la città di Basi-,

lea, il Walburgo e il Liiechstat.

Basilea è situata in un territorio

fertile ed ameno, e fa parte in

oggi della rep. Elvetica ; il Reno
la divide in a parti , chiamate la

j

città grande o la città pie. ; la 1

grande è dalla parte della Svizze-
<j

ra, e la pie. dalla parte dell’Alsa- |l

zia ; esse comunicano 1* una coi- •!

1’ altra per mezzo d* un ponte di

legno, che ha 6uo piedi di lung ;

questa città che conta n,ooo abi-

tanti , attesa la sua vantaggiosa
situazione

, è la più commer-
ciante della Svizzera , tanto pel

l'ansito continuo d* ogni qualità

di merci , che vi giungono dal jl

Nord per passare negli altri can-
toni e a Ginevra, quanto per le

manifatture delle sue fabbriche
!j

rinomate in tutta 1
* Eur. , ciò I

che la fa essere di un’ importan- I

ra assai grande anche per gli affari ì

di cambio colle più commercianti
piazze. Le principali sue fabbri-
che forniscono dei drappi di seta,

Castri
,
tele

, berrette , fazzoletti

,

carta, calze di lana e guanti ; i

prodotti del suolo consistono in
legna, vino, bestiame, lino, lane»
butirro e formaggi , di cui se no
esporta una gran quantità. La sua
fiera annua, che comincia il gior-
no de* ss. Simon e e Giuda, ossia

il 28 ott. , e dura i 5 giorni , vi
chiama un gran concorso di stra-

nieri per gli affari considerabili

che vi si fanuo. Ha un’università

fondata da Pio 11 nel 1469 , un
giardino bot&nioo, un gabinetto di
storia naturale, uno di medaglie »

vd una biblioteca pubblica , ovo
comervansi i capi d’opera di PIol—
bein e di Alberto Durer. La sua
chiesa principale è magnifica, e ve-
desi ivi il mausoleo , nel quale ri-

posano le ceneri del celebre Eras-
mo; ed in questa basilica si tenne
il famoso concilio detto di Basi-
lea. Gli abitanti furono ricevuti

nel numero de* cantoni 1* anno
i5oi. Giovanni Ecolampadio ne
fece escludere la religione catto-

lica nel 1619, e da indi in quà vi

si professa la religione protestan-

te. Amerbach, De Bernouilli, ed il

famoso Holben erano nativi di

questa città, che è dist. 22 1. al

da Strasburgo, 5o al N. q. O. da
Ginevra, 160 all* O. da \ ienna »

76 da Augusta , 3o ai N. E. da
Besanzone, n al N. da Solura, 3
all’ O. da Rhiufeld, 1 al S. da
Heininga, 16 al N. O. da Zuri-
go, e ioo all* E. q. S. da Parigi.

Long. a5, i 5; lat. 47, 55 .

Basilea (il vesc. eli) ex-vesc. di

Geriti. , il di cui vesc. e capitolo

furono obbligati d’ abbandonar la

città del suo nome, allorché que-
sta abbracciò* la religione pro-
testante. Il vesc. era princ. del-

F imp. , ed i suoi stati si com-
ponevano delle due città di Po-
rentrui e Delemont , coi loro

territori, che ora sono uniti alla

Fr. , e fanno parte del dip&rt.

dell’ Alto Reno.
Basilicata (la) , Lucania prov.

d’It, nel reg. di Napoli* che coa-
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Una colla Calabria citer., la Ga- all’ingresso del golfo d’ Edimbuf-
pitauata , le terre di Bari e d’O- go, ove trovami molte oche mari-»

tranto , il golfo di Taranto e i ne; lia un forte edificato sopra un»

princ. citer. ed ulter. Essa faceva scoglio inaccessibile,

parte dall’ antica Lucania , e la Basate bor. di Fr. (Gharente)

sua popolazione ascende a 3o 1,400 nella Saintonge, posto sul fi. Cha-
abi tanti ; il territorio di questa rente; è dist. 6 1 . all'E. da Saintes.

prov. è assai fertile
,
producendo Bassaiic città dell’ Indie sulla

in abbondanza grano , vino, olio, costa di Cumana , alle frontiere

«adorano, cotone e miele. La sua del reg. di Guzarate, ed in quello

cap. è Acerenza. di Visapour; Nugno d’Acuna 1»

Basilico pie. città della Mo- prese nel i 535 pei portog. ai

rea, edificata sulle rovine dell’an- quali appartiene tuttora Ga pest#

tica Sirione , ed è abitata da al- vi fa sovente delle grandi stragi,

cune famiglie turche e greche. ed è dist. 8 1 . al N. da Bombai ,

Basilicorod , Basiliopolis città e 80 al N. da Goa. Long. 90, 4^4
della Russia as. nella Tartaiia , lat. 19.

posta sulla riva dritta del Volga Bassatjo , Bassanum città pen-

ai confluente del fi. Sura , dist. polata e mercantile del reg. d’ It.

120 1 . al S. E. da Mosca.
(
Bachiglione

)
nell* ex-stato ve-

Basili^tpha fi. della Turchia neto posta sul fi. Brenta , sopra

as. nel Diarbeck, che va a gettar- cui aveva un antico ponte di legno
ai nel Tigri. disegnato dal celebre Palladio «

Basilipotamos fi. della Morea, che dalia piena dei 18 ag. 174®
che attraversa Misita. Questo è fu intieramente portato via, e eh*
I* antico Eurota degli spartani. vi fu ristabilito nel 1761 por opc-

Basiluzo is. deserta del mar ra di Bartolomeo Fvrraccino li-

di Toscana , che ha a 1 . di cir- 11 ornatissimo ingegnere } il suo
cuito, ed è una delle is. di Lipari, territorio è assai fertile , e prò-

BasìNschi
(

il lago di
)

lago duce dell’ eccellente vino. Essa ©
della Russia as. nella prov. del capo luogo di una vice prefett. »
Caucaso. Esso è salmastro , o so ha un trib. di prima ist. , vi si

»e ritrae molto sale per conto contano ll,75S abitanti, e tra lo

della corona; è dist. 40 1 . da Ai- molte sue fabbriche conta ia stam-
cangelo. peria .del Remondini celebre e ri-

Basir! fi. delia Persia , che nomata, ed alcune manifatture di

«corre nel Kirman, bagna la città sete e panni. I Bassani celebri

di questo nome , © va a gettarsi pittori erano nativi di questa cit-

ile! golfo d’ Onnus. tà , eh© è dist. 6 1 . al N. da Vi-
Baskiria contrada della Russia cenza , li al N. E. da Venezia,

as. nella Tartaiia , alle frontiere e 16 al S. da Trento. Long. 34 »
del reg. di Gasane essa confina 18; lat. 4^» 42 *

al N. coi tartari di Tumen, ali’E. Bassa-Tersa capo luogo deU’is.

coi barabiuskoie colle terre d A- della Guadaluppa nell'Amer. , con.

blai
,

al S. col monte Sortora, e un buon porto e una cittadella

i

all’ O. col due. di Bulgaria. la cap. dell’ is. dì s. Cristoforo

Rasmoe città deHa Norvegia
,

pure nell’Amer. porta lo stesso

sulle frontiere di questo reg. ; è nome , ed ba auch’ essa un buon,

posta in una posizione che 1% ren- porto.

de forte. Bassée (la), Bascarum Oppidurn
Basques v. Baschi. pie. città dei Paesi-Bassi fr. (Nord)
Basha v. Bassora. ceduta dagli spag. alla Fr. nel 16 68»

Basì, Bassa Goletta di Scozia colla pace d'Aqui$gi'&uai essa è pc*
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età «opra un canale, che si unisce

con quello che vada ilouay a Lilla;

e capo del cantone, vi si contano

3 ooo abitanti , ed il suo principal

Commercio consiste in grani , be-

stiami , e tele. Essa è celebre pei

varj assedi che ha sostenuti , ma
ora le sue fortificazioni sono sman-
tellate; dist. 5 l. al 8 . O. da Lilla,

e 6 al N. da Arazzo. Long, ao,

3o ; lat. 5o, 53 .

BaJSFMBURCO V. Cl'LMBA C li O
Oolembach.

Bassf.mpoy città di Fr. (Lande)
dist. 6 1 . all’ E. da Dax , e a da
Castello Sarrasin.

Bassento fi. d* It. nel reg. di

Napoli e nella Calabria , che si

Unisce al Orate dopo aver bagnata
Colora*

Bass Ignara , Euscninna grosso
'

bor. del reg. d’ It. (Agogna) nella

Fimiellina, posto al confluente del

l*o e del Tanaro ; esso è famoso

per la battaglia che vi si diede il
j

»5 nov. 174^*
Bassicni

(
il

)
pie. tratto di

paese di Fr. (Alta Marna) porzio-

ne situato nell alta Sciampagna,
di cui Chaumont era la cap. ,

c porzione nell* Artois , il di cui

luogo principale era Vaucoulenrs.

11 pac=e abbonda di legna , e di

ciò eh' è necessario al vitto.

Bassing vili, di Fr. (Meurthe)
dist. 11 1 . al N. O. da Nancy.
Bassompierre ex-signoria

.
di

Fr. (iVlosa) nell* ex»duo. di Bar,
situata fra Thionville e Longu/y.

Bassoka o Balsora , Toradon
gran città d* As. nell’ Irak-arabi ,

assai commerciante , e situata al

di sotto del confluente dei Tigri

coll’ Eufrate. Fu edificata d’ or-

dine d’Omar terzo califfo nel 636 ,

ed i tmclii se n’impadronirono
nel 1668 ; il suo clima è mal sa-

no, piovendovi di rado nell* inver-

no , e mai nell’estate; il territorio

è fertile, abbondando di granaglie ,

riso , erbaggi , frutta e selvag-

gi urne. La popolazione di questa

•itti era di 400*000 abitanti* ma la

BAS
guerra eie malattie, prodotte dalle
paludi che la circondano, 1 hanno
ridotta a soli i5o,ooo. Gl’lng. ,

dopo aver perduto il vantaggioso
commercio che tacevano a Eluder-
abassi, trasportarono a Bassura i

loro stabilimenti , e vi fanno un
considerabile tratfico. Le merci
eh* essi vi trasportauo , oltre allo

produzioni dell Indie , consistono
in ferro

,
piombo , panni , drappi

di lana ec. Ne ricevono in cam-
bio cordovani

,
zigrini

, broccati
,

tappeti, lane di Caramania , pelo
di cammello , seta , mirra , incen-
so e gomma arabica. Bassora fu
la culla d’ un gran numero d’ au-
tori arabi molto stimati , fra gli

altri di Abou^JVaacns ; è dist. 3
I. al N. O. dal golfo Persico , e

100 al 8. q. E. da Bagdad. Long.
66 ; Jat. 3o , ao.

Bassoue bor. di Fr. (Gers)
nell’ Astarac , dist. 3 1. al N. O.
da Miranda.

Baste r città di Svezia nell’ is.

di Smaland , che ha un buon por-
to sul Sund.

Bastia pie. città maritt. della

Turchia eur. nell’ Albania , posta
rimpetto all is. di Corlù tra Bu-
trinto e Comeuizzo , all imbocca-
tura del fi. Calamop. Long. 33 *

5 ; lat. 39 , 40.

Bastia pie. terra del reg. d’ It.

(Panaro) nell’ ex—due. di Modena*
posta sul Panaro.

Bastia città d’ It. nell’ is. di

Corsica (Corsica) posta sulla co-

sta orieut. dell’ is. È capo luogo

d’ una sotto prefetti, ha due trih.,

uno di prima ist. , e 1‘ altro di

commercio , una camera consulti-

va di fabbriche , arti j mestieri,

e la sua popolazione ascende a

10,000 abitanti. Ha un buon por-

to ed una cittadella ;
gl ing.

uniti ai ribelli corsi la presero

nel 1745 ; la riacquistarono qual-
che tempo dopo i genovesi , che
la ritennero fino alla cessione da
essi fatta alla Fr. di tutta 1* is.

È dist. 3 1. aU’L. da 9 . Fiorenzo»

•». 160 *»•
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a 4# al S. q. E. da Genova. Long.

27 , r 2 ; lat. 42 , 35 .

15astiano (>.) città del Piemon-
te

(
.Marengo )

che conta 55oo
aiutanti , « la parte del circ. di

Tortona.
Bastide-d’Armacxac (la) città

di Fr. (Gers) dist. b l. al N.. N.
O. da Nogaro , e 16 al N. O. da
Audi.

Bastidb- df-I>eahn (la) città di

Fr.
(

15 assi Pirenei) dist. 3 1. al

3ST. da j. Palaia, e i3 al N. O.
da Pau.

Basti dk-de—Castel—*Amoroi:x
(la) vili, di Ir. (Lot e Garonnu)
dist. 4 1* al S. da Marmando , io
al jV. O. da Ag-.n, e 4 da Ton-
neins.

Bastjde-de- Jourdans (la) vili,

di Fr. (Vaichiusa) nell’ ex-conta-
do Venesino, dist. 5 1. al S. E.
da Apt , e 7 al N. O. da Aix.

Jjast ! de-de-ìMonfort (la) bor.

di Fr. (Tarn) diti, a 1. all E. N.
E. da Gaillac , e 3 all' E. da
Alby
Bastide-de-Seron

(
la

)
città

di Fr. (Arriegt) dist. 5 l. al N.
O. da Taraacon , e 4 di O. N.
O. da Foix.
Bastide-neuve (la) vili, di Fr.

( Alte Alpi
)

dist. a 1. all’ E. da
Gap. , e 5 all’ O. da Embrun.

Bastides nome che vien dato
ai casini di campagna , che sono
nei contorni di Marsiglia, ove se

nc contano diverse miglia]

a

Bastie (la) cast, di Fr. (Loira)

nel Fore^, dist. a 1. da Feurs.
Bastie vecchia e nuova , luo-

go di Fr. (Alte Alpi) nella Pro-
venza dist. a 1. ai N. da Gap.

Bastimentos, pie. is. dell Amer.
sett. vicino alla Terra Ferma, al-
1* ingresso della baja di N'ombro
dt-Dios\ ha un ovtimo porto, ed
il suo territorio è fecondo ed abi-
tato dagli -indiani spag. che sono
tributarj di Porto-Bello.

Bastion-di-Francia città forte

d Af. sulla rosta di Batbaria nel

xeg. d’ Algeri
,
posta al N. E. ed

Voi 1 .

in poca dist. da Bonna sul Me-
diterraneo. Essa appartiene alia
Fr. , ed è ragguardevole per la
pesta del coi alio, e pel grano ,

cuoio, cera, e cavalli t.he som-
in ini stra in abbondanza j i fr. vi
avevano stabilito una colonia fino

dal 1661 , ma furono costretti ad
abbandonarla per le malattie che
vi dominano. Essa è in oggi rovi-

nata e disabitata . c il suo com-
mercio si fa ora alla C ibi.

Hastocnac o Bastogne ,

stonia pie. città di fr.
(
Foreste)

nell* ex due. di L 'X**mburgo ; ha
2354 abitanti, ed è dist. 8 I. al

N. O. da Luxemburgo. Long, ai,

3o ; lat. 5o , io.

Basville, E 'ii titilli città del-

l’Atner nell is dalla Martinica,
vicina al Forte Beale; ha un ot-

timo porto, e fu ed tirata dai fr.

V’ è un cast del medisimo nomo
in Fr. (Senna) , dist. 8 1. da Pa-*

rigi , e 2 all’ O da Arpajon.

Bata città d’Af. nel reg. dei

Congo , cap. delia prov. del suo
nomo , e situata in un territorio

fertile di grani.

Batavj popoli che abitavano

Anticamente le 7 prov. unite di

Gian.
Batavia , Batavia grande, va-

ga e forte città d’As. nell is. di

Giava, e nel reg. di B&ntam, ch’era

il capo luogo degli stabilimenti

olan. m 11’ As. Essa ha un ottimo

poito ed una buona cittadella*

Gli edifizj pubblici e particolari

stmo bellissimi , e le comunica-

zioni agevolate col mezzo di ca-

nali attraversati da ponti. Il nume-
ro degli abitanti , di cui la mag-
gior parte sono chinesi, ascendo

a 173,000. I viveri vi sono a buon,

conto, ed il concorso de mercanti

di tutte le nazioni procura ad es-

sa un commercio prodigioso , i di

cui rami principali consistono in

oto , argento ,
diamanti

,
perle ,

porcellana , thè , aromati , seta ,

cotoni e molte altre merci. Fra
i negozianti eur. , solo gli spag*

II
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ohe Tengono dalle is. Filippine* ave-

vano la permissione di trafficare

a Batavia. Gli olan. , che hanno
.fatta fabbricare questa città nel

1619* nel sito ov’ era altrevolte

Jacatra , tenevano quivi un go-

vernatore, che rappresentava la

compagnia dell* Indie orient. con

un fasto veramente reale. Essi vi

avevano pure il consiglio genera-

le dell’ Indie. Tutti i bastimenti

olan., che dall* Eur. passavano al-

le Indie, approdavano in Batavia,

ove venivano ricaricati colle mer-
ci destinate per la compagnia di

Eur., esclusi quelli che andavano
a Ceylan , e a Bengala. Essa è

dist. 100 1 . da Mataron , a6o da
Macassar , 208 da Burneo , e 600 :

da Manilla. Long. 124» 33 , 4^ > *

lat. merid. 6,12.
Batavia nome che avevano ri-

preso le prov. unite d'Olan. dopo
j

la rivoluzione del 1796, che cangiò
in democratico il suo governo
aristocratico.

Batchiajs* is. dell'arcipelago an-
atrale, la più. grande delle pio.

Molucche; ha una città dello stes-

so nome, ove risiede un sultano

eh’ è il princ. dell’ is.
, al quale

gli olan. pagavano un tributo

,

perchè non coltivasse le noci mo-
scate. yuest. is. è il luogo più
lontano ove regna il maomettismo.
Bath , Batonia città episc., va-

f
a e ricca d* Ing. nella cont. di

ominerset
,
posta sul fi. Avon , e

famosa pe* suoi bagni d acque
minerali, e per la sua fabbrica
di panni; vi si contano i 3,ooo
abitanti

, ed è la patria di Gio-
vanni H ales; deputa al pari., ed

dist. 3 1 . all E, da Bristol, e

3o all* O. da Londra, Lòng. r 5 ,

17, 3o j lat. 5 i , 22, 3 o.

Bath città considerabile del—
l’Amer. nella Carolina sett., vicina
*IT imboccatura del fi. Pomticoe.
t<ong. 3 io, 6 ; lat. 34, 53 .

Bath o FralmahkLoi. dell’Un

g

Bella cont. d’ Hont , rimarcabile
gei le sue yigue e per fé sue fiere-

Batha o Bath v. Bach o
CHIA.
Batha pie. città d’Af. nel reg.

d’ Algeri in Barbaria, nella prov.
di Teleasin , e sui fi. Mina.
Bataulha città del Portog. nel-»

1 ' Estremadura. Vedonsi ivi alcu-
ni mausolei dei re in un mona-
stero di bellissima architettura

gottica.

Batha-skck città delTUng. in-
fer. nella cont. di Tolna, che à
situata sul fi. Sarwitze , vicino
alla sua inibucoalma.

Bathik cx-cont. di Fr.
(
Ain )

nell
5

ex-princ. di Dombes, dist. 4
1 . da Trevoux.

Bathmunstf.h, Bathicn.se ATom-
nastcrium città d’Ung. nella cont.

di Bath , sulla riva orient. del
Danubio che la separa da Batha.
Baticala , Batic ala nome d’un

pie. reg. e della sua cap. nello

Indie, sulla costa del M&labar,

|

a Sett. del reg . di Canara , e sog-
getto al re d’Onor. Esso giace in

una bella pianura ,
il di cui ter-

ritorio fornisce ai suoi bisogni

ed al suo commercio. Gli olan.

bulino tolto ai portog. il commer-
cio di questo paese. Long. 92*
5o ; lat. 14, 8 .

Baticalo o Maticalo città*

fi., porto e reg. dello stesso nome
in As. nella parte orient. deli’ is.

di Ceylan; ha un forte apparte-
nente agli olau. , ed è situato al-

1
’ imboccatura del fi. Long, della

città 99, 53 ; lat. 7, 55 .

Batik *(il bosco di) delizioso bo-
sco di Fr. (Leraano) nelle vici-

nanze di Ginevra; es&o si estende

lungo il fi. 1 Avre, e tutti i suoi

punti di vista sono pittoreschi.

Batie-d -Anvillars ex-march,
di Fr. (Isera) nel Deifinato, dist.

7 1 . al N. da Grenoble.

Batillt bor. di Fr.
(
Loiret

)

dist a 1 . al S. E. da B riare.

Batimburgo o Batenburgo »

Ba’jwodoriun città pie. ed antica
d Olan. (Isstl super.) nell’ex-duo,

di Gueldria, pus tR sulla Moda ir*
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Havenstein e iVlogen. Es 3a aveva ti-

tolo di baronia, ed è dist. 3 1. ai 8 . O
da Nimega. Long. »3, i3, lat. 5a, 44*
Baximena reg. d’Aa. nell’ In-

dostan , che si estende lungo la

costa del Malabar.

Batom una delle Mollicelie, pel-

ota all* E. delle is Gclcbl
Bator o Bathory pie. città

a. ir Ung. super.

Batorhassy grosso bor. del-

3T Ung. nella coni, di Gran, il di

cui territorio tutto coltivato a vi-

gne produce delPeccellente vino.

Batotjne nome che si dà ad
una porzione dell’ is. di Gilolo.

Batsoh comitato d’ Ung. che
confina all O col Danubio, il

spiale la divede dalla Schiavonia.

BaisTad bor. della Svezia, nella

Gozia mcncL, che in passato era

una città, e nelle di cui vicinan-

te si fa una ricca pesca.

Battle bar. d Ing. nella ront.

di Snssex, famoso per la battaglia

che vi si diede nel 1066 tra Asol-

do re d’ lag., e Cuglicl.no duca
di Normandia; esso è dist. 14 1

ai S. O. da Cantorbery.
Battock alta mont. di Scozia,

nella cont. di Kinc&rdin , che ha

3564 piedi di elevazione sul livel-

\ lo del mare.

Battone erg- città antica di

Gerra. nel reg. di West. , e nel-

1 Assia, posta sul fi. Eider.

Baturcos nome di una popola-

tone di Spag., che restò incogni-

ta fino al XVI secolo, in cui fu

a caso scoperta dal duca d’ Alba ;

abita sopra una mont. altissima

nel reg. di Leone , e credesi che
aia un resto de«li antichi goti.

Baturik città dell Ukranìa ,

nel distretto di Kiovr. Fu rovina-

ta dai russi nel 1708 , e in segui-

to riedificata.

Batvsabfr città d’ A9 . nell' In-
die, e nella parte merid. della pe-
nisola di Malaca.
Batz città dell’ Ung. posta sul

Danubio; vi si contano 5ooo ubi

ed, H iu9 priacipal commer-

cio è in bestiami ; ha un oolIegi<*

e tre conventi , ed è dist 7 1. al
N. da Pest.

Batz pie. cit:à di Fr.
(
Loia

ra infer.
)

nula Brettagna
, la,

dì cui popolazione ascende a 3 a 00
abitanti.

Baubray bor. di Fr.
(
Euro )

nella Normandia, dist. I 1 al S«

da Conche».

Baita citìà di Fr.
(
Morbi han)

dist. 5 1. al S. da Pontivy, « j 4
N. O. da Vanues.
Baudok villers città di Fr*

(Aleu thè) nella Lorena, dist. 3 1 ai

S. da Blaiuont, e i3 all' E. 8. E.
da Nancy.
Bauoaucourt ex-march. dì Fr.

(Mosella) nella Lorena , d'st. a 1.

all' O. da Mirecourt. V i è un se-

condo vili dello stesso nome pur#
in Fr. (Alta Marna) dist. a 1. al-

l’O. da Joinville ; un terzo nel*»

F Artois (Pas-de-Calais) dist. 3 1.

al S. da 8aint-Pol.

Bauerwitz pie. città delia Si**

lesia prussiana.

Bavey o Bavat, Euscicium an*»

tica città di Fr. (Nord) che ora

non è che un vili, di circa iSe

fuochi, e di i5oo anime. È cape

luogo del cantone , sonovi dell»

fabbriche di platine di ferro, del-

le filatore di cotone, e delle fab**

brichc di calze; è dist. 5 1. al N.
N. O. da Avene».

Balfay bor. di Fr. (Sarta) nel

Manese, dist. 4 ^ al N. E. da

3ians, e 6 all E. da Angers.

Baugard (s Pée) vili, di Fr.

(Bassi Pirone.) d«$t. 3 1. all’ E«
da s., Jean-de-Luz.
Baugk o Beauob , B lg'uicum

pie. città di Fr.
(
Viaina e Lo ira)

nell Ang»ò. posta sulla riva dritta

del fi Coesnon ; è capo iuogo di

«ina sotto prefett., ed ha un trib.

di prima ist. La sua popolazione

ascende a 3 000 abitanti, e vi si

vede un cast, edificato da Fulvio

Nera nel XI secolo. Questa città

è celebre perla battaglia del 1421»

od è dist, 4 1. al 8. da La I lècha*

V
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Bal'Ojé , Baigiura città di Fr.

fbaona e Loira) altrevolte cap.

deila Bresse, posta in un territorio

fertilissimo , e dist. 1 1. all’ Fi. da

Macon.
Baucewci , Baigentia curri pie.

città di Fr. (Loiret) nell’Orle&nese,

situata sopra una collina a piedi

dtlla quale scorre la Loira ; è ca-

po luogo dei cantone, e yi si con-
tano 4^00 aiutanti* quivi senesi te-

nuti due concilj, l’uno nel 1104 e

l’altro nel n 5 a. Il suo principale

commercio è in vini , acquavite e

cuojo , ed è dist. 4 1 - all’ O. da
Orleans.

Bauchta mont. d’ irl. nella

cont. di Canaught.
Baugy bor. di Fr. (Cher) nel

Berry , dist. 4 1 . all’ E. da Bour-
ges.

Baviera , Bacarla reg. conside-
rabile di Gemi., in passato due.

elett. La storia della Baviera viene

a far parte di quella del Palatina-
to, di cui fu il primo princ. Ebe-

ranlo di Franconia nel 9.15. !Nel

Xlil secolo un matrimonio fere

entrare nella casa di Baviera i

bei possessi del Palatinato , ed è
da questo ramo che discende la

famiglia regnante. Federico V
elett. palatino sposò nel 1610 Eli-

•abetta figlia di Giacomo I re

d’ lng. Questo elett. aspirò alla

Corona imp., ma essendo siato vin-
to , il suo elett. fu dato alla casa

di Baviera; nonostante ciò. alla pa-
ce di West, del 1648, il figlio di Fer-
dinando renne rimesso al possesso
di una parte de’ suoi dominj, e fu

eletto ottavo elett. dell imp.
$ es-

sendosi poi nel i 685 spenta que-
sta linea , fu rimpiazzata da un
ramo collaterale della casa di

Due-Ponti. Wolfgang di Due-
Ponti lasciò due figli , Filippo e

Giovanni, il primo foimò la nuo-
va linea, palatina, ed il secondo
quella di Ilue-Ponti. Uvei 1693 i

fr. desolarono e ridussero quasi in

Un deserto il Palatinato; e di re-

Cint# i due rami, dei palatini e di

Du. -Ponti , si ridderò per mane
degli stessi fr. , e per diritto di
successione investiti del Palatina-

to e della Baviera, il che avvenne
nell’ attuale re Massimiliano-Giu-
seppe. La storia della sola Baviera
rinchiude degli avvenimenti più
paiticolari : essa ci.be dei duchi
j.roprj sotto ai re d Austrasia , e
nel IX secolo dei piincipi della

casa di Fr. vi presero il titolo di

re. Sembra nonostante dalla sto-

ria, che nel 889 Liutpold ne fos-

se il pi imo duca, e che la sua linea

vi si manlennesse sino ai nostri

giorni, salvo lo sdazio dal 946 dopo
la morte del duca Bei toldo che
non lasciò figl» maschi , sino al

1 180, allorché questo paese passò in.

potere di diversi princ , essendo

stato dato dall’ imp. Ottone al

suo fratello Eni ico di bassonia, e

successivamente nel 1071 a l\ tlph
figlio d’ Azo d‘ Lste ; nel 11 38

passò alla casa d Aust., e nel 1104
ritornò alla casa di p. elph, ed in

fine nel 1180 riterrò nella puma
famiglia, e nella persona di Ottone-

di- VI ittclbach discendente di Ar-
nolf secondo dica di Baviera,
più di due secoli dopo, che que-
sta famiglia n’ era stata ingiusta-

mente spogliata. Gl* imp. Luigi
uel i 3 i4 > e Carlo VII nel 174** >

erano di questa famiglia, che si

spense colia moite dell’ elett.

Massimiliano Giuseppe seguita il

3o die. 1777* A quest’ epoca la

casa d Ausi., che aveva dello pre-

tensioni sulla bassa Baviera , so

ne impadionì , ma la restituì per
la pace di Tescheu , contentando-

si di conservare la porzione si-

tuata fra il Danubio, 1 Inn e Ja

balza, che faceva parte della reg-

genza di Buickhausen. Essa Favea
già occupata nel 1706 e restituita

per la pace di Bade. 1 primi av-
venimenti del i 8o 3 e 1806, che
cominciarono a stabilire il nuovo
ordine politico di Enr. , avevano
di g.à molto esteso i possessi del-

1
* elett, palatino di Baviera ,

che
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in quést* ultima epoca prese il ti-

tolo di re ; ma gli ultimi del

1810 gii accrebbero in modo, clic

gli diedero realmente la consisten-

za , e la grandezza d’ un reg. La
Baviera confina al N. col reg. di

Sassonia, i princ. di Sassonia e di

Heuss, all* E. coll’ imp. d'Aust.

,

all’ O. col duo. di - Wurtzburg,
•d il reg. di Wurtemberg ; ed al

S. colla rep. Elvetica, il reg. d’it.

• le prov. Illiriche. La sua esten-

sione è di i85o miglia quadrate

di Germ. , e la popolazione è di

3,8oo,ooo abitanti. Le forze mi-
litari di questo reg. sono calco-

late a 65,ooo uomini , e le ren-

dite annuali a 38 milioni di lire

it., ed il suo contingento come
membro della confederazione del

lleno è di 3o,ooo uomini. Questo
reg. è irrigato dal Danubio , dal-

l’iser, dall’ Imi e dal Ledi; vi si pro-

fessa la religione cattolica, e si com-
prendono in esso: il vesc. di Bara ber-
ga, il margraviato d Ànspacb, il vesc.

di Eichstede, le città già imp. di

Norimberga, WincLheim. Rothen-
lmrgo e W ei ssemburgo nella Fran-
conia, la Baviera ed il Tirolo te-

desco ; i paesi d’ Augusta , di

JBurgau, di Miudelheim , di 8ha-
becli, Kempten, Rothenfels, Dun-
keLbùhl , Nordlingen e Mem-
mingen; ed i princ. di Schwartz-
enberg e di Oettingen nella Sve-
yia; nel 18 lo vi si aggiunsero i

due ex-vesc. di Saltzburgo e di

Katisbona, e 1* ex-margraviato di

Bareith, 1* Inn-viertel tra Ratig-

bona e Passavia, parte dall'arcid.

d’ Aust.
, e parte dell’ Alto-ruck-

vierthel , di maniera che ora que-
sto reg viene ad essere posto dai

gradi 46 e 3o ai 49» 3° di lat.

N. , e dai gradi 7 e io agli 11 e

a5 di long, orient. Esso dividevasi

in passato in alta e bassa Baviera,
e fu in seguito diviso in x3 circoli

che sono tutti assoggettati ad una
amministrazione uniforme; questi

circoli ultimamente si ridussero a

abbencbè il reg. siasi aumentato,

e sono: del Meno, della Rezat, de!«
l’alto Danubio, del Regen, del bas-*

>o Danubio, dell’ Iller, dell* Iser,

della Solzach e dell’ Inn. li suo
clima è sano, il territorio è as-
sai fertile, ed abbonda specialmen-
te di vino , frumento e buoni
pascoli , ove allevasi una quantità
di bestiame , di cui viene fatto

un esteso traffico. Sonovi molti
laghi e selve , delle miniere di
piombo e di altri metalli , mt
la principale ricchezza minerai#
della Baviera «onsiste nelle sorgen-

ti di sale di Taueustein. La cap.

di questo reg. è Monaco.
Baulle bor. di Fr.

(
Loiret )

neirOrleanese, dist. 1 1. al N. E,
da Baugenci.
Bauman (is. di) tre is. dei mar

Pacifico , scoperte dal Rtggevent*

nel ijaa Long. E. da Fero 188;
lai. al 8. i5.

Balmans-Hoehls celebre ca-

verna di Germ. nella Sassonia in-

fer. , nel princ. di Blankenburg.
Le sue pétrificazioni olirono allo

sguardo ammirabili configurazioni.

Ba ume ($ ), Ballila grotta rino-

mata di Fr. (Bocche del Rodano)
nella Provenza, posta fra Aix ,

Marsiglia e Tolone. Si pretendo
che vi sia morta s. Maria Mad-
dalena , e perciò essa è in grand#

venerazione.

Baume (b* grand) o Baumb db
la crand'Comble voragine spa-

ventevole che a’ abissa nelle vi*-

scere della terra, posta in un bo-
sco di Fr. (Jura) sui monte Jura,

e in un luogo ammirabile, essendo

sempre coperto d’ erbe.

Baome-d'Hoìtum terra ed ex-
due. di Fr. (Diurna) n*l Pelfina-

to , dist. a 1. all’ E. da Ro-
raans.

Baumes-les-nonf.s, Bahna pie.

città di Fr. (Doubs) [»osta sulla riva

dritta dei fi. Doubs ; è capo luo-

go di una sotlo prefett. ha uu
trib. di prima ist. , e la sua po-

polazione ascende a a5oo abitanti.

Sonoyi molte conce di cuojo, •

/
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cartai* 5 « fa nn considerabile b Bautàkcf ex-march. di Fr*
«ommercio di bestiame; essa èP ( Saona fi Loira ) dist. 3. 1. all’ E-
di»t. 5 I. N. E. da Beiamone.

Baumcar'IF.n nome di io vili.

dell’Aust. infer., d' un cast, della

Pustertbal nel Tirolo , d’ uno
che dipende dalla città di Bti—

r li oro nella Svevia , d* un altro

toosto nel bai. di Landsbnt in

Baviera . ed ancora di diversi

altri vili, depili stati prussiani.

Baunach bor. di Cerni, nel

Teg. di Baviera
,
che faceva parte

dell* ex-ve$c. di Famberga.
BautjcY vili, della Saidegna nel

capo Hi Cagliari : la sna elevata

•ita zione nel pendìo di IVI onte

Santo sembra aver conservata que-

sta regione nello stato primiero.

Ivi non si conoscono le scienze

,

Sna bensì l'innocenza, la fede e

la fatica I contratti si fanno sul-

la parola, l'ozio è un delitto pres-

so i felici abitanti di questo luo-

go , e le donne incalliscono colla

nappa solto le più ardue fatiche
,

nel sostenere le quali vanno a

gara • ogli nomini.
Ba crucilo prov. dell* Tndostan

Sa 1 reg. di Berar.

Bacptois pie. paese di Fr. (Ma-
nica) nel Co* enfino, e nella Nor-
ma lidia in ter. ; abbonda di pasco-

li ,
e prende il «no nome dal vili,

d Banpte eh è dist a. 1. al N.
q. O. d.t Caventan.

4

Bai bfav lmr. di Fr.
(
Eure

)

èbst. t I. al S. da Conche*.
Racsk, Bau'cum pie. ma impor-

tante « ittà della Curlandia orient .

che confina a) N. co 1 le frontiere

della Polonia. È situata sul fi.

3Mu za; fu espugnata da Gustavo
•Adolfo re di Svezia nel i6a5, ed
il Czar Pietro . che se ne impa-
drnuì nel iyo5 , dopo una batta-

glia sanguinosa die diede agli

avedesì , ne fe*'e saltare le forti-

ficazioni. Essa è di>t. 6 I. al S
da Mittau. Long. 4a > *4» 1**

66 , 3o.

Baussau bor. della Moravia

,

fctlT arciv. d
f

Circuita,

da Tonrnus in Borgogna, e i da
Louhans.
Battzen o Budissef , Budisca

città di Germ cap. dell’alta Sas-
sonia , altre volte imp. , ma ora

soggetta al re di Sassonia ; essa è

ben fabbricata
,
ed è posta sul fi,

Sprea, ha una buona cittadella ,

diverse fabbriche di tele, filo di

cotone e cappelli ; la sua popo-
lazione ascende a 83oo abitanti ,

ed è la patria di Natale e Gio-
vanni Atton ; essa è dist. ia 1.

all’ E. da Dresda
, q all* O. da

Gorlitz , e a6 al N. da Praga.
Long. 3a, 6; lat. 5i * io.

Battx bor. di Fr. (Bocche del

Rodano )
nella Provenza , capo

luogo di cantone , e dist. 3 1. al

S. E. da Tarascon
, a 3 all* E.

da Arles.

Raux de Brftfcil (i) bor. di
Fr. (Eure) nella Normandia, dist.

a J. al S. O. da Conches.
Rat ex-march, di Fr. (Donbs)

nella Franca-Contea, dist. 4 b al S.
E. da Cray.

Bava o Baja pie. città ddl’Ung.
infer. nella cont. di Bath

, presso
al Danubio, e dist. a6 1. al S. da
Buda, e i3 al N. da Essek. Long.
37 ; lat 4a , a*».

Rata» n (chfiteau) bor. di Fr.
(Isera) dist. r 1. e mezzo al N.
O. da Allevard.

Payf. vili, di Fr. (Marna), al-

trerolle una delle 4 baronie della

Seiampagna, e dist. 3 1. al N. E.
da 8ezanne.

BAYFwsnoRF luogo di Germ. nel
princ. di Cnlmbacn. Esso ottenne
il titolo dì città da Carlo IV, ed
è situato' sul fi. Fednitz
Batto* o Bajeux, Bajocet cittì

considerabile di Fr. (Calvados) nel-
la Noi mandia sul pie. fi. Aure. E
capo luogo di sotto prefett., ha
due trib. , uno di prima ist , e
l’altro di commercio, una came-
ra consultiva di fabbriche e me-
stieri, m» cast./* la sua popola**.
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clie ascende a 11,000 abi-

tanti
,
è laboriosa e molto atta al

commercio, il quale consiste prin-

cipalmente in buoi , castrati , ca-

napa e soda di Varco. Vi si fab-

bricano delle tele, merletti, saje,

calze di lana
,
panni e velluti di

cotone , ed è dist. a 1 . al S. dal

mare
, 7 all’ O. q. N. da Oaen

,

da all’ O- da Roano ,060 all’ O.

q. N. da Parigi. Long. 16, 5j

,

9;
lat. 4q , 16 , 3 .

Bay-Jah città d’Af. nel reg. di

Tunisi , che fa un gran commer-
cio, cd ha una fiera annuale mol-

to frequentata dagli arabi.

Baykal gran lago d' As nella

Siberia, il quale ha circa 20 1

dall' E. all’O. , o 7 a 8 dal S. al

Long. 112, 17; lat 58 , 58 .

Bayon pie. città di Fr. (Meur-
the) nella Lorena

,
posta sulla

2Uosella , e dist. 5 1. al S. da

J^ancy.

Payonna v. Bajonna.
Bays pie. città di Fr. (Alta

lenirà) nel Vivarese infer. presso

nlla riva sinistra del Rodano , e

di un ruscello chiamato Bay. Essa

« dist. 4 L N. da Viviers.

Baza città di Spag. nel reg. di

Granata, vicino al fi Guadalen-
tino. Era per 1

’ addietro assai for-

te , il suo principale commevcio
consiste in canapa , ed e dist.

6 1 . al N. da Guadix, e 7 al S.

O. da Huescar. Long. i 5 , 34 »

lat. 37 , 18.

Bazadois
,

(il) Fasatenris Ager
antica prov. di Fr. situata fra la

Guascona infer., la Guienna pro-

pria , V Ag^noese ed il Gondo-
jnese. Bazas n’ è la cap. ; il paese

è sterile , e pieno d’ in' olte pia-

nure , ed ora fa parte del dip&rt.

della Gi ronda.
Bazas, Vasatae pie città di Fr.

{Oironda) nella Guascogna, po-

sta sopra uno scoglio ; è capo
luogo d’una sotto prefett., Ha un
trib. di prima ist. , e la sua po-
polazione ascende a 4600 abitanti

£jssa • dist. »5 1. al N. O. da

Gondola, t4 al S. E. da Bordeaux,
e 142 al S. q. O. da Parigi. Long.

17 , 20 ; lat. 44 , ao.

Bazeilles (3.) bor. di Fr. (Lot
e Garonna) dist. 1 1 . al N. da
IVI armaude.
Bazikgbs , Baderà città di Fr.

(Alta Garonna) nella Lingu&doc*
super., posta sul canale che unisca

1 Oceano al mar Mediterraneo

,

e dist. 4 1 . al S. da Tolosa.

Bazoche (la) Basolcot bor. di

Fr.
(
Eure e Loi^a

)
nel Percese

infer.
,
posta sulle sponde del fi.

Yerre , e dist. 5 1 . all O. da Chà-
teau-Dun. Long. 16, 4 > 47 *

48, 25 , 35 .

Bazoche bor. di Fr.
(
Loiret

)
dist. 3 1 . al N. da Neuville-aux-
Bois, e 7 al N. N O. da Orleans.

Bazoche vili, di Fr.
(
Arine) dist.

5 1 . all’ E. S. E. da Soissons, e f
ali’ O. da Rcims.

Bazocbb-eh-Houlme vili, di Fr.

(Orna) dist. 4 1 all’O. da Argen-
ton , e 2 al S. da Falaise.

Bazogp.s nome di due bor. di

Fr. Il primo (Bassi Pirenei) dist.

5 I. all’ O. da Mauléon, ed il se-

condo
(
Vandea

)
dist. 4 ^ N.

da Fontenay nel Poitu.

Bazoges bor. di Fr. (Sarta) nel

Manese, dist. 2 1 . al N. da JYlan*.

Bazooges nome di due bor. di

Fr., 1*11110
(
Maienna

)
poco lungi

da CHàteau-Gonthier , e 1
* altro

(Sarta) dist. 1 1 . da La-Flèche.

Bazouofs due bor. di Fr. (;\Ta-

jenna) nel Manese, 1* uno dist. S
l al N. E. , e T altro 4 ^
E. da Lavai.

Bazsch borg. dell’ Ung. nell*

cont. di Gran , che in passato

aveva un vesc., ora unito a quel*

lo di Colozcha.

Beaigne v. Baione.
Beajoijs v Borneo.
Bear-Alston bor d’ Ing. nella

cpnt. di Devon , che inauda due
deput. al pari.

Bfarn , Bencarnia antica prov.

di Fr. che aveva titolo di prine.*
e evnfiua all’ fi. c«l liigorra, *1
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S. coll*Aragona . all'O. rolla 8on- Beauchamps ex-march. di Pi;,

le. e porzione della Navarra infer., (Arriege) nella Provenza , dist. 4
c al N. 'olla Guascogna propria , l. al N. da Tarasoon.

e coll Armagli ar infr. Essa aveva Beaucourt pie. bor. di Fr. (Al-

16 1 . di Guascogna di long e 12 to Reno) che conta soli 3 oo abi-

di larg. ; è mollo popolata, ed il tanti, ma è celebre per la fab-

*110 territorio si compone di pia- brica di movimenti doriuoli, men-
nure fertilissime , e di mont. rie- tre coll i macchina d'invenzione del

che di miniere di piombo , ra- sig. Federico Jnpy , in un sol

me e ferro 5 molti de’ suoi abi- colpo si registrano tutti i p* ai-

tanti sortono ogni anno dal loro zi componenti il movimento stesso,

paese per andare a lavorare in Esso è dist. 4 S. S. E. da
Ispag., essendo essi laboriosi , ro- Belfort.

busti , frugali , spiritosi e molto BEAUDEnuiT bor. di Fr. (Som-
interessati ; ora questa prov. fa ma) dist. 5 1 . al S. da Amiens.

parte del dipart. de* Pirenei. Beaudupt vili, di Fr. (Varo)
Beato , (s.) Oppidum s. Beati

i

dist. 6 1 . al N. da Bajoh . 3 al

pie • ittà di Fr. (Alta Oaronna) S. E. da Riez , e x6 al N. da
nel Comminges , edificata in mar- Tolone.

mo , e posta al confluente della Beaufort Bellofordia pie. città

Garonna e della Piqué; dist. di Fr.
(
Maina e Loira

)
nell’An—

a 1 . al S. da s. Bertrand. Long, giò
,

posta sulla riva dritta del

18 . 16 ; lat. 4 a , 5o. Couasnon ; è capo luogo del can-

Beaucaire , Belloquadra pie. tone, ha un cast, e vi si contano
città di Fr (Gard) nella Lìngua- 6000 abitanti. Il suo principal

dora infer., posta sulle sponde del commercio è in grano. Sonovi del-

Bodano; è capo luogo del canto- le fabbriche di tele da vele, è la

ne, vi si contano 8000 abitanti, patria di Giacomo Giron , ed è
ed è celebre per la sua fiera an- dist. 3 1 . al 8. O. da Bange

, 6
nua che dura tutto il mese di all* E. da Angers, 16 all’O. da
iug. , ed ove concorre un nu- Tourg , e 36 al S. O. da Parigi,

mero grande di negozianti. Ve- Long. 17, 26, i 3 j lat. 47 ' 19.
desi quivi un sotterraneo , opera Beaufort due. di Fr. (

Aube
)

romana, eh#» passando sotto il Ro- nella Sciampagna, ora chiamato
dano conduce a Tarascon, da dove Mo'itmorency* e dist. 7 1 . al E. da
è dist. 3 I.

, 4 all’ E. da Kimes
,

Troyet.

4 al N. da Arles , 5 al S O. da Bf.a» fort altre volte baronia
Avignone, e 177 al S. q. E. da di Fr. (Pas-de-Calais) neH’ex-oont.
Parigi. Long. 22, 18 , 5^ lat. d’Artois , dist. 4 1* *11

* 0 . da A-
43 48 , 35 . ». razzo.

BFAucAMrs-LF—trrNF bor. di Fr. Beaufort pie. città mediocre-
{Senna infer.) poco lungi da Aum&le. mente forte di Fr.

(
Monte Bian-

Beaucamps—le—vizu$ bor. di co) nella Savoja , sul li. Dorou t
Fr. (Senna infer

)
dist. a 1 . da dist. 5 1 al N. da Moutier. Long.

Aumalc
,
e 6 al S. da Abbeville. 24* II; lat. 46» 36

Beaijce , Belsia antica prov. di Beaufort ex— baronia di Fr.

Fr. posta fra il Percese, risola di II ( Proni a
)
nel D» Minato.

Francia
, il Blcssese , e 1 * Orlea-

|j

Beaufort nome di due pie.

stese ; il suo territorio è fertilissi-
!,
terre di Fr. (Monte Bianco) nella

mo di grani, e suol chiamarsi il .! Savoia ; una vi^n chiamata s.

granaio di Parigi. La stia cap. I Maxime de Beaufort > e l’altra

era Ghartres , ed ora fa parte del Vtifar de Beati fori

dipart. dell’ Eia e « Loira. Il Bkaufr£.mo^t «^-baronia* di Fr.
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(Vosges) nella Lorena dist.

al S. da Nenfchàteau.
Beaucekci y. Baugenci.
Beaujeu , JJtllus jocuf città

pie. e galante di Fr.
(
Rodano)

altre volte cap d«-l Beaujolais ,
e

situata a piè d’ un monte sul fi.

1 dieie ; è rapo luogo del canto-

ne , vi si «ontano 1700 abitanti,

• fa un rasguaidevole traffico di

grano e ferro; ha d' ile conce di
,|

cuojo , e ne* suoi contorni sono-

vi delle fabbriche di tele di co-

tone ; da qui è uscita 1* antica

ca a de Biaujeu E dist. 3 )•

all O. dalla Saona, e 5 al S.

O. da Macon. Long, 22, 165 lat.

36 . q.

Beaujolais pie. e antico paese

di F r. situato fra la Saona, la Loi- 1

ra, il Lionese e la Borgogna, che
j

lia io 1. di lung. , e 8 di larg. ,|

• produre molto vino. Era esso

altre volte una delle più antiche
baronie di Fr. , ed ora fa partr

fb*i dipait. del Rodano e della

Loira.

Beaulieu, Bellus locus pie. città

di Fr. (India e Loira) nella Tu-
jena posta sull* Indra; vi si con-
tano aooo abitanti, ha delle fab-
briche di panni, e conce di cuojo,

«d è dist. 1 1 . all* E. da Loche.
Bfaulieu pie. città di Fr. (Cor-

xeza
)
nella Turenna posta sulla

Dordogna ; è capo luogo del can-
tone , dist. 7 1 . al S. E da Tulle.

Beaulieu pie. città di Fr. (Loi-

Beaumaris o Beaukiarish, Bel-

lomariscus pie. città d' lng. posta

sullo stretto di Meuay , e cap.

dell* is. d’Anglesey ; ha un buon
porto , e fu edificata da Eduardo,

II , il quale la fe e munire d’ un

buon cast. ; e dopo che gli fu

apertala comunicazione coll’ 111 di-

venne molto commerciante; man-
da un deput. al pari , ed è dist*

2 1 . al N da Bangor, e 64 al N-

p. O. da Londra. Long. i 3 , 4 ^*

lat. 53 , ao.

Bfaumenil

J

bor. di Fr. (Euro)
: nella Normandia ; è capo luogo

del cantone , diat. 2 1 . al S. E.

da Bernai.

Beaumes Salmo* ex-baronia di

Fr. (Vaichiusa) nel contado Ve»

nesino ,
dist. 4 ^ al N. E. da

Avignone.
Beaumetz vili- di Fr. (Somma)

nella Picardia dist. io 1 . al N.

O. da Amiens.
Beaumetz-les-loces vili di Fr.

(
Pas—de—Calais )

nelPArtois , dist.

al al S. O. da Arazzo, 5 aL N.

O. da Bapaume , e 6 al S. O. da

Doulens.
Beaumont Bettomontium pio.

città di Fr. (Gemmape) nell’ ex-

Hainaut aust. , che conta 1376

abitanti ; essa è celebre per la

battaglia guadagnatavi nel 1793

dai fr. contro i coalizzati, ed è

dist. 4 1 . all’ E. da JVlaubeuge.

Long. 21 , 5 i ; lat. 5o, i4 -

Beaumont bor. di Fr.
(
Tarn

e Garonna) capo, luogo del can-

un consideral1 ile com-

prino , ed è dist. 4 1*

ret
)
nel Berry, posta sulla Loira, I

e dist. 1 1 . S. da Chàtillon-sur- 1.
tone ; fa

Loire.
il
nier» io di _

Bfai liio bor. di Fr. (Vandea) ?

«1 S. S O. da Castel-Sarrasin.

nel Poitu, dist. 5 1 . dalle Sables ij
Beaumont pie. città di * r.

d Olonne.
|(

(Dordogna) nel Perigord ,
dist. 4

Beaulon bor. di Fr.
(
Ille e ’i

ì- all F da Bergerac.

Vilaine) dbt. 8 1 al N. da Re- -l
Beaumokt bor. di Fr. (Pay-de

don , e 6 all O. da Rennes. Dòme) neli’Alvergna infer., dist. 1

Peatmanoir o Boubier vili, il al S. O. da Clennont.

di Fr. (Costa d’Oro) mila Bor- tj
Beaumokt vili ed ex-cont. di

gogna, dist. 3 1. all’ O. da Di-
|j

Fr. (Senna e Marna) nel^Catiue-

giono
i

BrAfMARCHAis pie. città di Fr, I

(Cejs) dist. 8 1 . all* O. da Au«b. I

dist. 5 l al S. da Fontaine-

bleau.

Beaumokt luogo di Fr. (Ayey-

#
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Jfcn) nel Roergio dist. 4 b *1 S.

O. da Vabres.

Bf.aumont—de—Lomacne citta

di Fr. (Oaronna) nella Guasco-

gna e n*lla Lomagna, posta sulla

Gironda , e dist. a 1 . dall imboc-

catura di «piesto fi. n^lla Caroli-

na y e 5 al 8. E. da Lcctour.

Bi’aumoht-ek-Ance tìII. di Fr.

(Calvados) nella Normandia, posto

in un paese assai fertile; il prin-

cipal suo commercio è in bestia-

me , ed è dist. ix 1. da Caen.

Beaumotxt—en-Arcone pie. cit-

tà di Fr. (Ardenne) nella Sciam-

pagna, dist. a 1. al N. <j. O. da

Strnai.

Bfaumont-lf.-Rogfb pie. città

di Fr.
(
Eure

)
nella Normandia

guppT.
,
posta stri fi Riile ; essa

porta il nome del suo fondatore ,

à capo luogo def cantone, e vi si

contano i 5oo abitanti: fa un gran

commercio di legnami e reffe ,

SOnovi delle fabbriche di retri ,

e delle conce di euoio ,
ed è dist.

Il 1 . al 8. da Roano, e 5 all’O. da
Enreux. Long. 18 , a6 ; lat. 415 , a.

Beauvout-les-Nobles yill. di

Fr. (
Bocche del Rodano ) nella

Provenza, dist. a 1 . da Manosca.
Beatimont-le-Vicomtb città di

Fr. nel Manose, sul fi. e nel dipart.

della Sarta
,
posta fra Aleuzon, da

dove è dist 6 I. al S. , e il Mans,
da cui è dist. 6 1 . al N. Long.

17, 40; lat. 48, la.

Beaumont-sull’-Oisa , Belìo-

ynonthim pie. città di Fr. (Senna e

Oisa) posta sul pendìo d*un monte,
« in cui si contano aaoo abitanti :

essa fu presa e saccheggiata dai

borgognoni nel 1400, ed è dist.

circa 8 1 . al N. da Parigi , altret-

tante al S. E. da Beauvai s , e a

al N. E. da Pontoise. Long. i() ,

66, 67; lat. 49 > 8» 38 .

Beaumont-sulla-Vesla vili, di

Fr. (Marna) dist. 3 1 . al S. E. da
Reims.
Beaxtmont—sulla—Viwgeanna

luogo di Fr. (Costa d*Orol dist. 6

A. al N. E. da Digiune. '

Beaune > Benino vaga città Si
Fi. (Costa d’Oro) nella Borgogna
posta vicino alla sorgente dei fi.

Bouz^oisc e Aigue in un ameno
** fertile territorio. È capo luogo
di una sotto prefett., ha due trib.#
uno di prima ist. , e F altro di
commercio, e la sua popolazioni
ascende a 10,000 abitanti. Essa è
celebre pel magnifico spedale ivi

fondato nel 1443 da Nicola Rol-
lio, cancelliere di Filippo il buo-
no duca di Borgogna : Enrico IV
vi fece demolire nel i 6oa il fa-
moso e forte ^ast. che Luigi XII
vi aveva fatto edificare. Que-
sta città fa wn ragguardevolissi-

mo commercio di vini , ed ha
delle fabbriche di spanni , saje

,

droghetti e colteli i. E dist. 6 1 . al

N. da Chàlons-sulla-Saona , io al

S. da Digione
, 9 al N. E. da

Autun , e 5 da Amay-le-Duc.
Long, aa , 3o ; lat. 47 , a.

Beaune bor. di Fr. (Loiret) il

di cui commercio consiste in vi-
no e zafferano, ed è dist. 1 1. al

N. E. da Boisrommun , e io al
N. O. da Orleans.

Bbauni vili, di Fr. (Maina «
Loira) dist. 4 1 - H* O. da Beau—
gé . e 4 all* E. da Angers.

Beauport o Porto-Hebmos®
forte ed ottimo porto posto sulla

costa merid. dell* is. di s. Do-<
mingo.

Bf.aueobt baja d* Af. sulla co-
sta de* caffri

,
posta fra il capo

di Buona Speranza, ed il fi. Do-
lo fante.

BEAUPRè ex-baronia di Fr. (Mar-
na) nella Sciampagna poco lungi
da Joinville.

Beaupoeatt pie. città di Fr.

|

(Maina e Loira) posta sul fi.

Erri re ; è capo luogo di una sotto

prefett., ha un trib. di prima ist.#

*» la sua popolazione ascende 1400
abitanti ; sonovi delle conce di

cuoio , e tintorie pel cotone , ed
è dist. 5 1 . al S. E da Ancenis, o
io al S. F. da Angers.

Beau£UKins bor. di Fr. (Som*
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bea. *. T71 m bea;
*is) nella Picardia, dist. 3 1. al I! Beauvaot v. Bove»,

TX. E. da Amiens.
!

Beauvats bor. di Fr. (Obarente) >

Beaurain cast, di Fr. (Mosa) ' nel paese d’Aunis, dist. 3 1. all’E.

nella Lorena ,
dist. 3 1. al N. da

;

da $. Jean-d’-Angely.

Bar-le-dnc. I Bf.auvaisss o Beauvoisis v. Bo«

Beaubaii«o bor. di Fr. (Sambra ves*.

e Mosa) nei Paesi Bassi ; è capo i Beaovai. bor. di Fr. (Somma)

lnotro del cantone ,
ed è dist 4 1. dist. 1 1. al S. da Dourlens, e i

al 8. da Dinatit, e 2 all E. da Givet. al AT. da Amiens.

BFA'nsEGARn bor. di Fr. (Buy- Beauveatj ex-mareb. di Fr.

de-Dóme) nell’Alvergna, dist. 5 1. (Maina e Loira) nell'Angiò ,
dist.

all’ E. da Clermont-Ferrand. 6 1. al N. E. da Anger*.

Beaurecard bel cast, di Fr. Beauvili.® città di Fr. (Lot o

(T oira e Gher) dist. a 1. al 8. Garonna) nell’Agenoese, ca)>o Ino-

lia Blois. so del cantone, e dist. 4 l a l N.

Beaurecard, Jaiixans e Met- da Valenza, e 5 all’E. q. N. da

»iass bor. di Fr. (Isera) nel Del- Agen.

fiua'o ,
dist. 1 1. al S. E. da Va- Beauvotr bor. d : Fr. (Senna

lenza. infer.) nella Normandia, dist. 4-

Beaurecard città rovinata di al N. da Lione.

Fr. (Ain) nell’ ex-princ. di Dom- Be/.u voir-sul-mare pie. città

bes, in passato cap. del prinn. ; marittima di Fr. ( Vandoa )
nel

in ogei ridotta ad nn vili, posto Poitù, posta rimpetto all’ is. di

stilla 'Saona , e dist. a 1. al N. da Noirmoutiers, lungi r 1. dal mare,

Trevonx. con cui un canale artificiale la fa co-

Beaurecard colonia della Rus- municare. Essa è capo luogo del

sia as. nel governo d’ Astracan, cantone, vi si contano aalo ahi-

l'ondata dal barone di Beauregard. tanti, e la sua vantaggiosa posi-

Beaurkpaire cast, di Fr. (Sao- zione in mezzo al dipart. la ren-

na, e Loira) nella Borgogna, dist. de importante per le spedizioni

3 1. da Lons—le—Saunier. del grano e del sale, ebe ricavasi

Beaurepaire vili, di Fr. (Van- dalle paludi salmastre, ebe vi si

dea) dist. 5 1. da Montaigu. trovano, potendo le navi di 60 a

Beaurepairk ,
Castrimi BeZ/iri- 80 tonnellate rimontare il canale.

parti bor di Fr. (Isera) nel Delfi- È dist. tfi 1. al N. N. O. da Sa-

ziato. Esso ba 1800 abitanti , ed ble d’Olonne.

ì dist. 4 1. al S. E. da Vienna. BeauzÉe bor. di Fr. ( Mota )

Bpaurevoir bor. di Fr. (Som- dist. 6 I al S. O da Verdun,

ma) nella Pirardia , dist. 4 1. al BEAUZvLV-nE-LEVEzoo (s.) bor.

S. da Cambra!. di Fr. tAveyron) nel Ro-rgio ;

Beaurietjx bor. di Fr. (Aisne) capo luogo di cantone, e dist. 9
dist. 4 l. al S. E da Laon. 1. al S E. da Rbodez.

BeaussauET bor. di Fr (Senna Bsbazar città d’ As. nella Ns-
infer.) nella Normandia, dist. 2 1. tolia . poco distante da Angira.

al S. da Nenchàtel. Quivi le capre hanno il pelo fi-

Bkausbe vili, di Fr. (Varo) la niss’mo e asmi lungo

di cui popolazione ascende a 2020 Bebiunoen città <1 Germ nel

abitanti , e fa un ragguardevole veg. di Wìr. nella Svevia, oosta

commerc'o in olio. in un territorio fertilis imo e eli

Beausset (il) bor di Fr. (Varo) ba un magnifico cast

nella Provenza ; capo luogo di
i

Beo (le) bor. di * r. ( Eure
)

cantone del ciré.
, • di»t. 3 1 . al

j

nella Normandia
,

posto in una

Jjf. O. da TeUae. Il lingua di terra sul fi. Sulle, ar»
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Si contano 700 abitanti. In passa-

to aveva una celebro abb., il di

cui locale è ora il capo luogo del-

la 14 coorte delia legione d’ ono-
re. .Esso è dist. 3 1 . al S. da
Bouigachaid, 9 al S. O. da Roa-
no, e 6 al N. E. da Beruay.
Becaner v. Bicaner.
Bec-i>’A>ibks antica suddivisio-

ne dclTex-generalato di Bordeaux
in Fr. , che ora fa parte del di-
part. della Gìronda.

Becdelievre ex-raarch. di Fr.
nella Brettagna , il di cui capo
luogo era Treambat.
Becede (la) vili, di Fr. (Aude)

dìst. 8 1 . al N. E. da Carcassona.
Bechbnkoviski vili, della Po-

lonia russa, vantaggiosamente po-
sto sulla Dwina ; celebre per la

sanguinosa battaglia seguita il dì

H *u g« i8ia tra i russi che vo-
levano opporsi al passaggio di

quel lì , ed un corpo dell’ armata
fr., comandata dal princ. Eugenio
Napoleone vice-re d* lt., che alla
loro presenza lo passò e gli scon-
fisse.

Becherel città di Fr. (Ille e

Vilaiue) nella Brettagna , ove si

fabbrica molto reffe ; essa è dist.

6 1 . al N. O. da Rennes.
Bechin

, Bechinum pie. città
e circolo della Boemia, che fu pre-
sa nel 1619 dal generale Buquoy,
che I* abbruciò , indi fu riedifi-

cata ; vicino alla città sopra un
erto scoglio ha un forte cast, che
la difende. Essa è dist. 5 1 . ai 3 .

da Tabor, e 8 al N. da Budweiss.
Long 3a , 35 ; lat. 40 , 14.

Bfckem o Beckum città di

Germ. nella West, e nell’ ex-vesc.
di Muuster

, che in oggi appar-
tiene al gran due. di Berg. E si-

tuata alla sorgente del fi. Verse, ed
c dist. ia 1. al S. E. da Muuster,
e 8 al N. E. da Soest.

Becker pie. is. d’ Irl. nella
prov. di Leinster , e vicino a
>Y exford.

Bec.sansil, Bithinia prov. d'As.
nella Natòlia $ confina ai N. col

mar Nero , all* O. col mar dS
Marinara, e l’arcipelago, al S.

colla Nfctolia propria, e all’ E.
colla prov. di Bolli.

Bedal bor. d’ Ing. nella cont*

d' Yorck ,
ove si fanno delle fiere

conàderabili di bestiame.

Bedarides borg. di Fr. (Vai-

chiusa) nel contado Venosino , ca-

po luogo di cantone , e dist. 3 1.

al N. £. da Avignone.
Bedarieux o Bf.c—d’arieux pie,

città di Fr. (Herault) nella Lin-
guadoca , posta sulla riva sinistra

del fi. Orbe ; è capo luogo del

cantone , vi si contano 35oo abi-

tanti , ha una camera consultiva

di fabbriche , arti e mestieri , o
fa un rilevante commercio colie

manifatture delle proprie fabbri-

che , di panni , stoffe di seta , te-

le , carte , conce di cuojo e ve-
trai c. Essa è dist. 8 1. al N. da
Be«ziers. Long. 3o, 64 ; lat. 48 , 3g.
Bedas popoli d’ As. nell* is,

di Ceylan , che abitano una gran,

selva vicino al mare , e al ]\
T

.

dell' is. Essi sono selvaggi , di
carnagione bianca , e addestrati a
tirar d’ arco. Non hanno dimora
fissa , ma errano da un luogo al-
1' altro , e sono assai diffidenti o
gelosi degli stranieri.

Bbdburco nome di a pie. città

di Fr. (Roer) poste sul fi. Erft

,

1’ una nell’ ex-elett. di Cologna ,

e 1* altra nel paese di Ginliers j

la prima vien chiamata pure Be<ì*

bur o Lebber.
Bedép. vili, di Fr. (Ille e Vil-

lanie) dist. 5 1. al N. da Mont-
fort.

Bedei-» o Bfdeils vili, di Fr.
(Pirenei) nel Bearn , dist. 3 1. al

N. O. da Tarbes.

Bedexta fi d' It. che ha origine
nelle mont. della Toscana . e va
a gettarsi nel golfo di Venezia.
Beder , Bat/iana città forte e

considerabile d’As. nell* Tndostan .

cap, dei Talingar , e dist. 37 1.

ai N. da Goloonda , circa altret-

tanta all’ E. da yisapur
,

e 60 ai
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S. da AurCngabad. Long. g5 ,

lat. 16 , 5o.

Bederkesa bor. di Germ. nel

reg. di ."assonia, che faceva
j
arie

«Lesi' ex-duc. di Biéme.
Bedford coni, d* lug. che con-

fina ai N E. con quella di Buc-
Iriugham; ha circa 000,000 jugeri

di superficie y*e la st a
|
opolazio-

ne ascende a 63,393 abitanti. 11

suo territorio è assai fertile di

grano, ha degli eccellenti pascoli,

ove si alleva quantità di bestia-

me , da cui ricavasi molto ed ot-

timo butirro , c sonori molte fab-

briche di chincaglierie e di cap-

pelli di paglia; manda due deput.

al pari. e la sua cap. è JBedfort.

Bkdfort , Lactodurum bella

città d’ Ing. cap della cont. del

suo nome ; ha titolo di due. , vi

si contano 4°°° abitanti , e fa

un considerabile commercio di gra-

ni , che spedisce particolarmente

in Ol an. ; manda due deput. al

pari , ed è dist. 9 1 al 6. O da
Cambridge , e i 5 al N. q. O. da
Londra. Long. 17, io; lat 5 a, ia.

Bedfost pie. città degli Stati

Uniti d’ Amer., nella Pensiivania.

Bei is—velez città d' Af. nel

reg. di Fez, e nella prov. d’Erif,

che ha un porto dirimpetto al

Pennon de-Velez.

Bedlam famoso ospedale de* paz-

zi in Londra ; era un conven-
to, che la città di Londra «omprò
dal re Enrico Vili a tale effetto.

BednaRD città e pie. stato del-

1* Indie, nel paese di Cananor
Bednor città forte dell’ Indie

nel reg. del JVIisore, e nella prov.

di Bednour; essa è edificata sopra

una mont. difesa òn diversi forti,

e circondata da altissime mont.
Bednour è una delle grandi prov.

dell* Indie nel IVI isore , bagnata
dall’ H indili ni e dai Tongbadra ;

essa h estende fino ai monti delle

Gatte , e rinchiude delle vaste

pianure ; è popolata, ma ha po-
che città , la sola che possa ci-

tarsi è Beduor, 0 Hidvr-Alagur.

BED
Bedor o Sofaraba» antica •

considerabile città dell" Indostan ,

cap delia prov. del suo nome , e

dei Kajas del Eleuau ; la prov. è

fertilissima di grano e riso, e la

città ha una citlaaeila circondata
da tosse , e da mura solidissime ,

e de begli edilìzi. Essa è dist. 64
1 . da Yis&pur. Long. 73, 44 »

17 , 60.

Bf.douin bor. di Fr. (\ alchin-

sa) nell ex-contado Venerino
, che

fu incendiato per ordine del trib.

revolpzionario d’Grange nei 1792,
ed è dist. 3 1 . all' E. da C&rpeu-
tras.

Bkdovin
(
grande

)
bor. d’ Ing.

nella cout. di NVilth, che manda
due deput. al

[
ari.

Beuous bor. di Fr. (Bussi Pi-

renei) nei Bearu, dist. 3 1 . al

da Oleron.

Beduir ex-msreb. di Fi. (Lot)

nel Querci.

Beduini. Deduini popoli arabi,

che ab:tano ne’ deserti sotto le

tende, ed obbediscono solo agli emi-

ri loro princ. , o ai loro cheiki «

che sono altri signori subalterni

agli emiri ; si dicono discendenti

•la lsmaelie , e i turchi pagano

loro un tributo annuo, acciò non
saccheggino la caiavana de’ pel-

legrini che vanno alla Alecca;

essi sono sparsi nella Siria ,
nella

Palestina, nell* Egitto e in altre

prov. dell’As. e dell
1

Af. il princ.

che ha tra essi maggior autorità ,

è quell»» che abi^a nel deserto si-

tuato tra il monte Sinai e la

Mecca. La maggior parte sono

maomettani , ed altri osservano la

religione , che essi chiamano pii-

I miti va. Molti dei loro cheiki sì

arrogano il diritto di esigere dai

viaggiatori denaro o regali , ed

cosi ,
gli emiri ,

oppure il primo

che incontrano
,
giudicano le dif-

ferense che potessero Ira di loro

insorgere. I beduini non si ser-

vono di medici ; sono pie. di sta-

tura, magri, e vivono iu una ma-

niera assai miserabile; fra loro
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Digitized by Google



B E E •»* 174 »t* B E G
Mi}no molto concordi se sono ami-

ci, ina nemici divengono irrecon-

ciliabili. Appassionatissimi pei ca-

valli ,
de’ «piali consertano sino

la genealogia
,

poco si curano di

quella delle proprie famiglie. Os-
servatori dell’ antica ospitalità

trattano assai civilmente gli stra-

nieri , che accolgono e nutrono ,

senza dimandar loro alcuna ri-

compensa. L’ uso di lasciarsi cre-

scere la barba è iu molta stima

fi a di essi, e il raderla è la mag-
gior infamia.

B eelic he pie, città di Germ.
nella West.

Bxbmster campagne d’ Olan.

poste al N. della città di Purme-
xend. Formavano altre volte un
lago che è stato disseccato.

Beer o Bera città d’ As«! poco
lungi da Gerusalemme , ove vi è

un pozzo dello stesso nome.
Beeralston bor. d’ Ing. nella

cont. di DeVon , che manda due
deput. al pari.

Beerwai.de città della Pomera-
tiia infer., poco lungi daNeustetten.

Beesii bor. della Gueldria che
era iu passato assai ragguardevole,

ma ora è quasi abbandonato.
Befskow città della marca di

Brandeburgo
,

posta sopra lo sta-

gno di Kietz , eh* è alimentato
dalle acque della Sprea.

Befort , Belport , Bnfortium
pie. e forte città di Fr. (Alto Re-
no) nel Sundgaw

, posta al piede

d’ una mont. sulla riva sinistra

del fi. Savoureuse; è capo luogo di

una sotto prefett., ha due trib., uno
di prima ist. , e 1* altro di com-
mercio. La sua popolazione ascen-
de a 4°oo abitanti , e sonovi al-

cune fucine da ferro , e mulini
di polvere da schioppo. Fu cedu-
ta alia Fr. dalla casa d’ Aust.

nel 1648 pel trattato di West., ed
c dist. 3 1 . al N. 12 . da Montbe-
liard , i 5 all* O. da Colmar, ia
all’ O. da Basilea

, e 100 all* E.

S. da Parigi. Long. a4 » 3a , 3 o j

fat. 47 , 38 * 18.

Begarmf. reg. d’Af. posto ' aX
S. E. dell* imp. di Bomou. Gli
abitanti vendono agli eur. i pri-
gionieri di guerra eh** fanno.

Beckmbkr ptov. d Af. nell*Abis*
sinia, che confina all’O. col .Nilo;

abbonda di mini -re di ferro , ed
ha la miglior cavalleria d’ Af.

Bkc-eri pie. is. d* Irl posta vi-
cino alla città di Wexfort, in rut

pie. golfo che il li. Siane forma
alla sua imboccatura.

Becgie n Beuie , B ^giwn cit-

tà d Af. nel reg. di Tunisi, mu-
nita d’ un buon cast , e situata

sul pendìo d un monte. 11 suo
territorio è fertilissimo di grano ,

ed è dist. aó I. all O. da Tunisi.

Long. 37 , lat. 37
Hkc.hih lago della Turchia eur.

Beja , Pax Juiui città grande ,

forte ed episc. del Portog. nella

prov d’Alentejo, posta in un ter-

ritorio che produce dell eccellen-

te vino ; ha titolo di due. , vi si

contano 6000 aiutanti, ed è dist.

i 3 1 . al S. ila Evora , e a5 al S.

<{ E. da Lisbona. Long. 10, i 3 j

lat. 37 , 55 .

BtJAFOUR V. VtSIAPOtJB.

Bejar città di Spag. nel reg.

di Leone , la quale ba alcuni»

fabbriche di panni.

Beiclincen pie. città e cont.

di demi, nel due. di Sassouia-

Weimar, dist. 7 1 . al N. da Wei-
mar. Long. 39, ao; lat. 5 i, ao.

Beilihghifs città di Germ. nel-

la Franronia posta sul fi. Altmuhl .

nell'ex-vesc. d Aichstatt, ora uni-
ta alla Baviera.

Beilstiin pie. città, cast, e

bai. dello stesso nome in Germ.
e nella Weteravia

,
posta sul fi.

Ulmbach , e soggetta alla casa di

Nassau-Dieti. Vi sono due altro

città dello stesso nome, 1’ una
nel reg. di Wirt., che ha dell»

acque minerali, e l’altra nel pae-

se di Treveri , che fa parte dal

dipart. fr. del Rocr. Quest’ultima

era soggetta in passato ai culti

di MeUeraich-Beiister*.
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Bkirac vili, di Fr. (Corre*a) »

«Jist. 4 I- “Il E. >1“ liiives, e 3

al S. ila Tolles.

Beine vili, di Fr. (Basse Alpi)

nella l’rovenza, dist. 3 1 . al 3. «la

Digne.
Bkinheim pie. città di Fr.

(Basso Keno).

Heihsteir pie. città di Fr. (Al-

to limo).
Beiba prov. del Portog. che

•onfiua al N. colle prov. d’iintre-

IMinho e Domo, e di Tra-lns-iVlon-

tes, al 8 . coli'Estremadura portog..

all’ E. coll* Estremadura spag. , e

all’ O. col mare. Essa ha 3o 1 .

circa di lung. e altrettante di larg.,

ed il suo territorio, ahlieucliè mon-
tuoso, è fertile di frumento, se-

gale e miglio
,

e qualche suol
quartiere produce del vino e del-

r eccellente olio. La sua cap. è

Coimbra.
JJf.ike o Bp.yre-la-Ville bor.

di Fr. (Costa d’Oro) dist. 3 1 . al-

r E. da Gigione.

Beirut v. Barejt.
Beitstadt lago di Norvegia.
Bfkks comitato dell’ Ung. che

confina al S. con quello d Arad ,

al JM. e all' E. con quello di Bi-
har. ila una popolazione di 54*000
abitanti , e riceve il suo nome da
un bor.

Bf.kia 9 Becouva o Becouya
is. dell’ Araer. , una delle An-
tille ; ha 12 1 . di circuito ed
un buon porto, ma essendo man-
cante d’ acqua dolce , non è

frequentata che da al uni car&i-

bi di s. Vincenzo, che vi vanno
per la pesca ; oltre alla mancanza
d’ acqua , il suo soggiorno diven-
ta pericolo o per la quantità di

vipere che vi si trova. jLat. 12, 24*

Bekinc vili, di Fr.
(
Mosella

)
I

dist. 3 l. al N. da Sarra-Libre.
!

Bel
(
s

)
bor. di Fr. (Hodauo)

|
nel Lionese , ne’ di cui contorni

ooiiovi delle miniere e fonderie di

rame , ed è poco di*t. all’ E. da
Arbre-le.

Blla-uakca o Bala-ban ca due
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bor. d* Ung. nella cont. d’ Hort
in passato assai popolati per io

minier^dorochetrovavausi nei con-
torni; al presente sono esauste.

Belabre pie. città di Fr. (In-

dia) posta sul fi. Aiigliu ; è capo
luogo del cantone , vi si contano
1000 abitanti, sono vi delie fucine

da ferro, ed è dist 3 1 . al S. O. da
Lliàtcauroux., e 3 al S. E. da Bianc.

Belaye bor. di Fr. (Lot) dist.

4 1. all’O. da Lauserte, e 5 al

0. da Cahors.

Belbo fi. d’ It. che ha la sua
sorgente vicino a Finale nel pae-

se di Genova, e va a gettarsi nel

Po , vicino ad Alessaudria.

Belgaires pie. città di Fr.

(Aude) nella Lingaadoca , dist. k
1 . al S. O. da Aleth.

Belcastel bor. di Fr. (Avey-
ron) nelRocrgio, posto sul fi. Avey-
ron, dist. 4 1 all'E. da Villafranca.

Belcastro , Bellica* tritai pie.

città episc. d’ It. nel reg. di Na-
poli, e nella Calabria ulter., posta

sopra un monte, e dist. 3 1 . dal

mare, e 4 al S. O. da s. Severino.

Long. 34, 45 lat. 3 q, 6 .

Belchita pie. città di Spag. nel

reg. d’ Aragona, sul fi. Alnioua-
zir, e dist. 8 1. ai S. da Saragoz-
za. Long. 17; lat. 41, 19.

Bel km sorprendente palazzo di

campagna del re di Portog., posto

sul i ago, che ha un delizioso

giardino ornato di belle statue ,

ed è dist. 2 1 . da Lisbona. Evvi
una città dello stesso nome nel

Brasile, con un vesc. sufi, di

s. Salvador.

Beleban una delle is. Lithynsc*

ossia abbondanti di pesce , nel

Mediterraneo vicino ad Ivica, 11011

lungi dall’ is. di Majorica.

ììeles pie. fi. di Spag. nella

Catalogna, che va a gettarsi nei

Mediterraneo.

Belesme pie. città di Fr. (Or-

na) nel Percese; è capo luogo del

cantone , vi si contano 2900 abi-

tanti, ha delle fabbriche di telo

di lino o di cotone, e delle acqua



BEL
minerali. Essa è dist. 4 1 * *1 S.

da Mortagli©
, 4 *1 O. da Ro-

gent-le-Hotiou , e 35 all* O. q. $.

da Parigi. Long. 18, i 3 , i 5 * iat.

48 , 22 , 3 a.

Bei estàt bor. di Fr. (Ande)

nella Lìnguadoca, celebre per la

lontana ohe osservasi nelle sue vi-

cinanze, le di cu* acque ilicesi, che

scaturiscano e si fermino 12 vol-

te nello spazio di 24 ore, con in-

tervalli eguali. Questo bor. è dist.

4 1 al S. da Alirepoix.

fiiLBt pie. citta della Turchia
as. nel Diaibcck

,
posta vicino al

Tigri.

Belfast città vaga d’ lrl. nella

coni, d* Antrim j ha un buon
Cast, ed un ottimo porto ; vi si fa

ni» traffico considerabile, e la sua

popolazione ascende a 2000 abi-

tanti
,

quasi tutti scozzesi, che
occupatisi nelle molte sue fabbri-

che di tele, tanto fine quanto ordi-

narie, vetri, terraglia e raffinerie

di zuccaro ; essa manda due de-

put. al pari.

Biltokt v. Befort.
Belforte città d’ It. nell’ ex-

due. di Parma, posta sul Taro, e

nel dipart. di questo nome.
Beloart pie. città della Ponde-

ratila sul fi. Portante. Vi sj tiene

una fiera considerabile di bestia-

me ogni anno.
Belceit (il forte di) o Belgi-

<jue fortezza d'As. nell'is. di Nera,
una delle IMolucchc, che appar-
teneva agli olan.

Pkloentiek vili, di Fr. (Varo)
dist. 4 1 - *1 N. O. da Hyeres , e

4 al N. da Tolone.
Belgern pie. città di Germ.

nel reg. di Sassonia
,

posta sul-

r Elba.

Belgico antico paese d’ Eur. ,

posto tra i gradi 5o , e 5a di lai

N., etra il 1 ed il 5 di long. E.;

aveva 67 1. di lnng., 54 di larg. ,

e 1880 1 . quadrate di superficie ,

ed ascendendo la sua popolazione
a 3,ooo,ooo di anime , veniva a

costituire i 5oo abitanti per 1 .

BEL
quudr&ta Es30 si componeva: I, dei
Paesi Bassi ausi., del due. di Bir-
bante , del march, d* Anversa ,

deila signoria di ìVialines , delle

« ont. di fiandra, d Haiuaut e

di N&mur, dei due. di Luxein*
borgo , e di Liwburgo , e delia

Gueidrìa nurid. , che appartene-
vano all’ imp. d’Augt. , e che ce-
dette alla Fr. coi trattati di Cam-
l'o-Formio e di Laneville; li, del

paese della Generalità , che for-

inavasi dalle porzioni della f ian-

dra, del due. di Limburgo, della

Gneldria merid. , e del vesc. di

Liegi , che le prov. unite cedet-

tero alla Fr. nel 1790; III, di tutto

il vesc. di Liegi , ceduto simil-

mente alla Fr. col congresso di

Uastad , e la pace di Luneviile.

Il china in generale di questo

paese è freddo , eccettuato quai-
1 he cantone del Brabante, e s Ile

coste della fiandra il territorio

è fertilissimo e ricco, producen-
do frumento , frutta , lino e ca-

napa ; sonovi molti pascoli ove si

alleva quantità di bestiame , dai

quale si ricava del formaggio , e
butirro in gran copia , e sonori

pure delle miniere di ferro , ra-

me , piombo e zolfo. 1 princi-

pali fi. che lo bagnano sono ,

la jMosa, la Scheitia , la Lys ,

la Sambra, la Dyie e la scarpa j

e fra i suoi canali artificiali , i

più ammirabili sono quelli di

Bruxelles , di Gand e d Oste» 1da.

Trovasi in questo paese qualche

residuo d’ antichità romana j die-

de de maestri insigni nella pittu-

ra ; le principali sue manifatture

sono tele e merletti , © le lingu©

che vi si parlano sono , un dia-

letto, che poco differisce dall’olan^

ed il fr. Ora che la total proprie-

tà del Belgico appartiene alla Fr.
«i divide nei 9 seguenti dipart. ,

cioè , 1 Dyle , a Schelda , 3 Fo-
reste

, 4 Ceminape , 6 Ourthe , 6
Ai us a infer. , 7 Due Nethe , 8
Cambra e Mosa , e 9 Lys.

Bklciojoso bor. e cast, delizio-

»** 176 »*•
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rissimo del reg. d’ It. (Olona) nel situato fra Udine e Concordia,
milanese , altre volte insigne feu- Long. 3 o , 35 ; lat. 46.
do dei princ. di Belgiojoso , dist.

|

Rel-Haven v. Alessandria
4 I. da Pavia. ? (degli Stati Uniti).
Belgorod città considerabile Belioa g.an li. della Sicilia

,

della Russia, cap. del governo nella valle di iVIazara, che gettasi
cì della prov. delio stesso suo no- nel mai* d A., fra iVIazara e Sacca,
me, posta al S. di quello di Belika pie. città di Germ. nel
Mosca. Long. 54 , lat. 5 i. reg. di West., posta sopra un

Belorado, jlLOa Giacca grande, monte che abbonda di selvaggi lime,
forie e celebre città della Tur- Belin bor. di Fr.

(
Oriunda)

chia eur. eh e 1 ’ antica Sitigi ti- dist. io 1 . al S. E. da Bordeaux.
dunum , posta al confluente della Belitz pio. città della .Media
Sava nel Danubio. Essa è la cap. Marca di Brandeburgo

,
posta sul

della Servia, ha un buon cast., ed A* Nieplitz, che ha delle fabbri-*
un vesc. greco suff. d'Antivari

,
che di panni e di tele,

eh è stato di nuovo trasferito a Belk città considerabile e mer-
Semendria, ove risiedeva per l'ad- cantile dell’ imp. d Aust. nell*
dietro. Questa città è assai mer- Galizia orient.
cantile, essendo il centro del com- Bellabke pie. città di Fr. (In-
xnercio dell Aust. colla Turchia ,

dra
)
nei Berri, posta sul fi. An-

e la sua popolazione ascende a 1 glin. Sonovi delle fucine di ferro,
2.5.000 abitanti. Fu presa da So- ‘ ed è dist. 3 1 . ai S. E. da Blanc.
limano II nel i 5ar , ma ritornò !

Bkllag pie. città di Fr.
(
Aita

sotto il dominio dell’ imp. di (Vienna) nella Marca, posta sul
Germ. Gii ottomani la ripresero nel 'pie. fi. Vincoli ; è capo luogo di
1O60; e gli imp. la assediarono ^ nna sotto prefett., ha un trio, di
invano nel i 6 q 3 , ma se ne im- prima ist., e vi si contano 3 ooai
padronirono di nuovo nel 1717, 'Abitanti; fa un gran commercio
dopo die il princ. Eugenio seon- I

colie manifatture delle sue fabbri-
fisse 1 esercito turco sotto le mitra

1 che di panni , tele , cappelli , co-
di questa piazza. Essa fu ceduta pcrte di lana e conce di cuoj a
nondimeno nel 1789 ai turchi ,

cd è dist. 8 1 . al !N. O. da Li-
ai quali è stata assicurata di nuo- moges. Long. 18 , 44 5 ^ at

- 4^? 4 *

vo nel 1791 per la pace di Seistov. Bellano pie. bor. del reg. d’It.

I serviani rivoltati ne hanno fatto (
Lario

)
sulla sponda orient. del

1 assedio
, ed hanno ottenuta la lago di Como , ove si osserva il

loro indipendenza sotto la prote- sorprendente orrido , che porta il

zione della Porta. Belgrado è sta- suo nome.
,

to sovente 1 * antemurale del cri- Bellantrf. vili, della Savoja
stiauesimo

, ed è dist. 65 1 . al S. (Monte Bianco) dist. i 3 1 . all* E.
q. E. da Buda , 55 al $. O. da da Sciamberi.
Hermanstad , 106 al S. p. E. da Bellas pie. città deH'Estrema-
Vienna, e 160 al N. q. O. da dura

i

portog.
Costantinopoli. Long. 39 , 7 ; lat. Belle-Fourriere ex-signoria di

44 » Fr.
(
Pas-de-Calais

)
nell’ Artois^

Belgrado pie. e vaga città del- dist. 2 1 . all’ E. da Lens.
la Turchia eur. , nella Romania ,

Bellegabdk pie. città di Fr.
posta sullo stretto di Costantino-

(
Creuza

)
neH’Alvergna^ dist. 5 1.

poli, da cui è dist. 8 1 . al N. al S. da Evaux.
Long. 40, 3o ; lat. 4 * > aa. Bellecarde, 'Bcllogardia pie.
Belcrado cast, dei reg. d’ Il città ed ex-duc. di Fr.

(
Saona a

(Passeriano) nel Friuli ex-veneto, 1 Loira ) posta sulla Saona. fissa,

Voi I. 12
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chiamava*! Saure prima deiranno

jGuo, ili cui fu eretta in due. e

pati a favore della casa Belle-

carde. È dist. 3 1 . da 3. Jean de

.Losne , e 6 al N. E da Chàlons.

Bellegarde vili, di Fr. (Loiret)

dist. io 1. ali’E. S. E. da Orleans.

Bellegarde piazza forte di Fr.

(
Pirenei orient.

)
nel Rossiglione,

posta al di sotto del colle di

Fertili* sulic frontiere della Ca-
talogna, fra Ceret e Jonquieres.

Fu presa dagli spag. nel 1674» e

ripresa dal maresciallo di Schom-
berg P anno susseguente. Dopo la

Bellenave l»or. di Fr. (Allier)

nell'Alvergna , dist. 4 I al N. O.
da Cannat.
Bellencombr* Por. di Fr. (Sen-

na infer.) nella Normandia, capa
luogo del cantone , e dist. 4 1 * ^
N. O. da Gannat.
Belle-Roche bor. di Fr. (Ro-

dano) nel Beaujolais , dist. 4 L
all* O. da Beaujeu.

Belle-Ville , Beila Villa pie.

città di Fr. (Rodano) nel Beau-
jolais, vicino alla Saona, e dist. 3
1 . ai N. da V illafrauca , 6 al S.

da Màcon, e 3 al S. E. da Beau-
pace di Nimega del 1679 Luigi jl jeu. Long, aa , 16 ; lot. 4^ 9 5 .

XIV la fece di nuovo fortificare.
||

Bellkville Por. di I r.
(
V an-

Gli spag. la presero pure nel 1793,
ma i fr. la ritolsero loro nel 1794.
Long, ao, 3o; lat. 42 > ao.

Bellecarde-saikt-Sulvain cit-

dea) dist. i5 1. al N. O. da Fon-
tenai-le-Peupie.

Belleville vili. comiderabi—

le di Fr. (Senna) che conta

Bellevuk-lf.s-Bai 3is v. Bon-
BON LANCI.
Belle

y

o Bellay .Bellica città

tà di Fr. (Creuza) nella Marca, ca- j> i 83 o abitanti; ha diverse fabbri-

po luogo dei cantone , e dist. a !( che di maiolica e d’ acquavite ,

1 . all* E. p. N. da AuPu3son. ed è dist 1 1 . al N. E da Parigi.

Belle-Ile
, Calonesus is. di ! Bellevue bel cast, di Fr. sullo

Fr.
(
JViorb han

)
lungi 6 1 . dalla sponde e nel dipart. della Senna,

costa merid. della Brettagna ; è e vicino a Mcudon. Luigi XV lo

l)en fortificata e circondata da fece edificare per madama di Pom-
acogli, che ne rendono la conquista padour , dalia quale lo ricomprò
molti* difficile; essa ha circa 6 1.

j|
per dallo al due. di Berri; Luigi

di lung. , a di larg., e la sua po-
j

XVI lo diede in appresso alle suo
polazionc ascende a 6000 abitan-

|[
zie. Esso è dist. circa a 1 . al N.

li: il suo territoiio si compone di ji O. da Parigi,

mont. scoscese, e pianure fertilis-
~

•imo » che producono una quan-
tità di frumento. I due luoghi
più importanti che trovami in li di Fr. (

Airi
)

nel Bugey
,

posta
sul Rodano ; è capo luogo di urrà

sotto prefett., ha un trib. di pri-

ma ist.
#

e vi si contano 3700
abitanti; essa fu ceduta alla Fr,
da Callo Emanuele due. di Sa-
voja nel 1601 ; fa un considera-

bile traffico di grano e cuoj r

ed è dist. 16 1 . all’ E. da Lione ,

e 100 al S. E. da Parigi. Long.
a 3 , ao ; lat. 43 , 43.

Bellie bor. dell*

cont. di Baranya
,
posto al con

fluente della Drava ,e del Danubio^
1' abbondante pesca che vi si fa
foima la maggior ricchezza dejt

suoi abitanti.

quest* is. sono Bungor e Palais ,

e quest* ultimo è munito d* una
buona cittadella. Long. 14 a 33 ,

45 ; lat. 47, 17 , 17.

Belle-Ile pie. is. dell’Amer.
sett.

, posta fra la terra di La-
brador , e l

v
is. di Terra-Nuova ,

nel golfo chiamato il passaggio di

Ecll<—Ile.

Belle-ile-en-terre bor. di Fr.

{Coste del Nord) nella Brettagna;

© capo Plugo del cantone
,

vi si

contano 800 aiutanti, ed è dist. 6

3 . al S. da Treguier.

Bei.lemont bor. di Spag. nel

.

v
*eg. e nella diocesi di Leone,

Ung. nella
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Bellinzona , BelitiOy Castrimi

Jìe litionis città d’ It. unita alia

Svizzera , capo luogo del cantone

Ticino, e situata in una pianura

a piè delie Alpi
,
poco lungi dal

luogo ove il Ticino si unisce al

lago Maggiore. Era altre volte

cap. d' uno dei bai. it. soggetti

agli svizzeri, vi si contano aioo
abitanti, ha 3 cast., ed è circon-

data da alti monti e da vaili pro-

fonde ; il suo principal commer-
cio è la spedizione, e fa un gran
traffico d’anguille, che si pescano
ne* suoi contorni. Long. 6 , 27 ;

lat. 46 , 6 .

Bellitz bor. di Germ. nella

Media Marca di Brandeburgo ,

•ul pie. fi. Ada.
Bellocq piccolissima città di

Er. (Bassi Pirenei) nel Bearli, po-

sta sul Cave de Pau, e dist. 3 1.

all’ O. da Ortbez.

Bejllou bor. di Fr. (Orna) nel-
la Normandia, dist. 3 1. al N. E.
da Donifront.

Belloy ex-Baronia di Fr. (Oisa)

nel Bovese, dist. ^ 1. al N. O. da
Compiegne.
Bell s palatinato e città del

medesimo nome nell’Ung. La città

è vasta, ma poco popolata , ed è

situata vicina al Bog.
Belluno, B llunum pie. e vaga

città episc. del reg. d’ It. (Piave)

nel Bellunese
,

posta sulla Piave,

ed in passato cap. del Bellunese
,

altrevolte compreso nello stato Ve-
neto , in oggi eretto in due.

dall’imp. Napoleone I a favore

del maresciallo Victor; essa è ca-

po luogo della prefett. , ha una
corte civile e criminale, un liceo

non convitto , e vi si contano
&8oo abitanti. Belluno fu la pa-
tria di Pierio Valeriano , di Ur-
bano BoLzanio , dello scultore

Brustoloni , e de» Ricci pittori,

ed è dist. 7 1. al N. E. da Feltre

,

e 4 al N. da Ceneda. Long, aq

,

45 ; Ut. 46 , 9 .

Belmont bor. di Fr. (Aveyron)
nel lioergto , capo luogo del can-

tone, e dÌ3t. 3 1. al S. O. da Va-
bres.

Belmont bor. di Fr. (Loira)
dist 6 i. al N. E. da Koamìe.
Belmonxe città e cast, del r *g.

di Napoli neda Calabi ia, sul inai*

di Toscana ; è feudo della ca-
sa Belmonte-Pignatelli , ed è ri-

nomata pei suoi bei marmi. Vi è
un bor. dello stesso nome nel

Portog. nelia prov. di Ben a.

Belour catena di mont. d’ As.

nel Tibet, che forma come un arco

di appoggio al monte Atlantico.

Belouk-Tao gran catena di

mont. nella Tartaria as., che lat-
traversa dal N. al S., e che all'O.

forma la gran divisione dell’ A s.

Questa mout. è l ’Imaus degli an-
tichi.

Belozsro v. Biela-Ozero.
Belpech città di Fr. (Aude)

dist. 5 1. al S. O. da Castelnau-
dary.

Bkls vili, di Fr.
(
Morbihan )

nella Brettagna , capo luogo del

cantone, e dist. 3 1. all E. da
Lorient

Belt (il grande, e pie.) stretto

della Danimarca formato dall is.

di Fionia, che c orrisponde al Morir
maru<a do Plinio e Tolotmo, su.

cui dissero tante favole per esse-

re di sovente affatto gelato, asse-

rendo die questo golfo univa lo

is. al continente mediante un ma-
re di ghiacci, fenomeno che do-

veva a ragione sorprendere degli

uomini Usi a navigare nel medi-
terraneo : esso dividesi in grand®
e pie. Belt ; il primo si dirigo

dall' is. di Fionia a quella di

Selanda, e l'altra va verso il Jut-

land.

Beltincam città d' Ing. nel

Northumberland. 11 territorio è

quivi molto sterile, ma gli abitan-

ti sono assai industriosi.

Beltubrbt bor. d’ Irl. nella

cont. di Cavan, posto all* estremi-

tà del lago Eroe, e sopra un fi.

di questo stesso nome ; è situato

sopra un* eminenza, ed è format#
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d* una sola contrada , alla cui

estremità vi è una torre c una

,

piazza; manda un deput. al pari.,

ed è dist. 3 1 . al N. da Cavau.
BeltzIC città di Germ. nel reg.

di .Sassonia ,
dist. 9 1 . al N. da

Wirtemberga.

Belvedere , Elis città quasi

rovinata della Grecia, cap. della

prov. del suo nome
, posta sulla

costa occid. della Morea, che è

una delle più fertili e ricche

della Turchia eur. La città è si-

tuata sul Peneo , nel luogo stesso

ove era 1 * antica Elis , ed è dist.

*1 1. al N. E. da Cbiarenza , e 7
.al S. da Patrasso. Long. 3q , 3o ;

lat. 38 , 5 . Vi è un cast, dello

«tesso nome nel reg. di Napoli
,
e

nella Calabria citer. , dist. io 1

all* O. q. S. da Cassano.

Belvedere cast, magnifico del-

1 * imp. d* Aust.
, posto sul fi.

Hennweg nell' aust. infer. , e po-
co lungi dalla città d'Ebreschdorf.
Questo cast, apparteneva al princ.

.Eugenio di Savoja, ed ha un de-
lizioso e superbo giardino.

Belve» bor. del Portog. sul

Tago, e nella prov. d’ Alentejo.

Belur tratto di paese molto
«levato d’As., situato fra la gran-
de e la pie. Bukaria. Il freddo è

quivi eccessivo
,
per le enormi ed

alte raont. sempre coperte di ne-
ve , da cui è circondato.

Beluti nome d* un popolo er-

rante, che si incontra sovente al-

le frontiere della Persia e deilTn-
dostan , dalla parte di Candahar,
il quale vive di ladroneccio.

Belves o jVIoncuq bor. di Fr.
(llordogna) nel Perigord; è capo
luogo del cantone, vi si contano
1700 abitanti, ha un trib. di com-
mercio , sonovi molte conce di

puoi, e fa un considerabile com-
mercio di grano, panni e chin-
caglierie. Esso è dist. 4 1 . al S.

O. da Sarlat.

Belz o Belzko, Belzayic. cit-

tà della Polonia aust, nella Ga-
li*ia*

.
antica cap, dei Palatinatv

del medesimo nome
;

questa cit-

tà appartiene all’ Aust. fino djnl

dal 1773, ed» è dist. 16 1. al N.
*

da Leopold, e 5o all* E. da Cra-
covia. Long. 4^, 44 » lat. 5o , 3o.
Belzio pie. città di Germ. nel

reg. di Sassonia, bagnata dal fi.

YValse ; ha il diritto di rappre-
sentauza agli stati.

Belzunce ex—baronia di Fr.

(Bassi Pirenei) nella Navarra in-

fer., dist. 3 1 . al S. E. da s. Palais.

Bemabin prov. deU’Amer. sett.

nelle Apalache , mont. della Flo-

rida , la di cui cap. è JYIelidot.

Bena o Benabena reg. d* Af.
nella Nigrizìa, posto tra le mont.
di Sierra Leena. Esso li& delle

miniere di ferro.

Ben a barre bor. e valle di Spag.
nei reg. di Aragona; l'ultima si

estende sino ai Pirenei , e il bor.

è capo luogo della cont. di Ri-

bagorza.

Bena chi e alta mont. dì Scozia

sempre coperta di neve. Sonovi
diverse mont. pure in Iscozia, che
portano il nome di lieti , come
Ben-Awen , Ben-Chat , Ben-Go-
lich , ec.

Benadki città e cast, della Boe-
mia nel circolo di Banzlau , e

situata sul Iser. Essa è soggetta ai

1 conti di Klenau. Qui visse Tietto

-

Brutte » da che cadde in disgrazia

fino alla sua morte, che successe
'

nel 1601.

Benaist bor. di Fr. (Vandea)
nell’ Angiò, dist. 4 1 * all* E. da

|

Saumur.
Benare antica cap. della Pro-

venza, che pei ribocchi del mare,
e per 1 * estensione che prese da

|

quella parte, ora s’inoltra nel ma-
i re pei tratto d* una lega.

Benares città e prov. dello
stesso nome nell’ Indostan , poste
all* E. della prov. d Allababad , e

sulla frontiera dei possedimenti
ing. La città è una delle più
grandi , delle più ricche „ e più
antiche dell' indie ; essa fu ac—
quLUt* nel j 776 compagni*
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in».' dell*Indie, che vi ha in oggi della Grecia, nell* Albania , eh»
uno stabilimento considerabile. Le ha un vese. auff. di Durazzo.
scuole de’ bramini di questa città BendaIimassen o Benjarmas-ì
sono lo più celebri e le più an- seh, JJendermassici città d As. nel-
tiche del N . dell’ Indie. Evvi in i l*is. di Borneo sul fi. Bcnjarmas-
«3sa un gran numero di lette— 1 sen ; essa ha un buon porto , fa
rati , che vi concorrono da di- un commercio considerabile, e gli
verse parti dell’ Indie , ed al—

, olan. vi avevano uno stabulimeli-
cuoi bei giardini servono loro di

!
to. Long. i 3 i , ao ; lat. merid*

collegio. Le pagodi sono bollissi- a , 40.
me , come pure le moschee dei Bender o Tekin grande e
gentoas. La maggior parte degli ben fortificata città della Russia
abitatiti sono però negozianti o, eur. nella Bessarabia

,
posta sul

banchieri , ed il loro principal Nicster , che forma un distretto
commercio consiste in drappi di della Moldavia ; la sua popola-
seta , tele stampate e mussoline,

j

zione ascende a 18,000 abitanti *
La prov., che ha 1700 1 . dì super- 1 ed è celebre per esservi*» r.fu-
fice

, produce molta seta e coto-
,
giato Carlo XII re di Svezia*

ne , e vien governata da un fu- ' dopo aver perduta la battaglia di
bah che dipende dagl’ ing. Long. Pultava ; era soggetta al turco ,
80 , 5o ; lat. a5 , ao.

j
i russi se ne impadronirono nel

Benassais bor. di Fr. (Vienna)
; 1770, indi gliela restituirono; ed

Mei Poità, dist. 4 all’ O. da Poi- avendola ripresa nel 1789 P uni-
tiers. rono al loro vasto imp. Long. 47 %
Benavarri , Benaoarium pie. aa , i 5 5 lat. 46 , 5o , ao.

città di Spag. nel reg. d’ Aragona Bfnder-Abassi o Gomron bella
sulle frontiere della Catalogna, e considerabile città d’ As. sul

Essa ha un buon cast., ed è dist. golfo Persico. Vi si fa un gran—

7 1 . al N. E. da Balbastro, e ir dissirao commercio, e quantunque
al N. da Lerida. Long. 18, 18 ; priva di porto ha però una buo-
lat. 41 , 55 . nissima rada , eli* è frequentata
Benavente, Avitium pie. città da tutte le nazioni, ad onta che

di Spag. nel reg. di Leone, nella l'aria siavi malsana, ed il caldo
terra de Campos , e sul fi. Eia ; eccessivo. Era per 1

' addietro poco
ha titolo di due. cd è dist. i 5 1. conseguente , ma i portog. , cho
al S. da Leone, 12 al N. da Za- I se n’itnpailronirono nel fòia, v’a-

mora , e io al S. E da Astorga. , vevano edificato diversi forti ; nel

Long, xa , 24 i lat. 42 , 8. Evvi
! 1614 Schab-Abat coli’ ajuto degli

un bor. dello stesso nome nel ; ing. gli scacciò , ed ossi avevano
Portog., e nella prov. d’Alen-

j

trasportato il loro stabilimento ad
tejo. Ormas , da dove nello stesso modo
Benauoes ex-cont. di Fr. (Gi-

J
furono espulsi nel 1622; dopo ciò

ronda) nel Bordolese , la di cui ! essendo caduta in rovina quest
1

ul-

cap» era Cadilac. tima città, ch’eia il deposito prin-

Benbecula ‘ pie. is. di Scozia , cipale d % commercio che fanno
prossima all’ is. di South-Vist. gli eur. coll’ Indie , colla Persia

Bencouli città situata nella e coll’ Arabia, tutto il traffico si

parte oocid. deU’is. di Sumatra , rivolse a Belider-Abassi , che vien

e soggetta agl’ ing. I fr. , che se' chiamata pure Gomron , Comron 9

ne impadronirono nel 1760 , l’an- o Kcujvron. Gl'ing. aprirono quivi,

no susseguente distrussero le for- dopo la disfatta de Portog. ad
tificazioni del forte Malborough. Orimi* , un commercio esteso col-

Bkjsda antica città rovinata la Persia , ove trasportano ,
oltr#
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fy. produzioni dell’ Indie orient

,

l'erio, piombo, panni
,
drappi di

lana ,
ed altri articoli d’ Enr. e

ne estraggono all’ incontro cor-

dovani ,
broccati ,

tappeti , lane

di Oaramania ,
seta

,
pelo di cam-

mello , e varj articoli di droghe

ed aroniati. Questo commercio per

le turbolenze interne della Persia

andò per qualche tempo in deca-

denza, ed allor- le naz : oni stranie-

re si erano dirette a Bassora; ma
appena ristabilita la quiete risorse

dr nuovo il suo antico traffico ,

ed ora questa città è il principal

deposito del commercio della Per-

sia cogl’ ing. , olan. e fr. , che

Vi hanno delle fattorie consi-

derabili. Le navi olan. della com-
pagnia delle Indie orient. v’ ap-
piedavano altre volte in affluen-

za. Long. 53 , 56 ; lat. 47 , a5 .

BenI'Bb-Conoo città d' As. si-

tuata sul golfo Persico, la quale,

atante la difficoltà d’abbordarvi , è

di poca importanza al commercio.
Bfndeb-Rech città della Per-

sa nel Tarsistan , posta sul golfo

Persi o , e dist. *5 1 all’ O. N.
O. da Ber.der-Abassi. Long. 48 ,

67 ; lat. 39 , 34.

Bendobe bor. di Cerni, nella

We»t. , e nella cont. di Saym.
Bine. Beva pie. città ed ex-cont.

d’it. nel Piemonte (Stura); è ca-

po luogo del cantone , e vi si

contano 5ooo abitanti
;

quivi era

1 ’ antica Julia Augusta Bugienno-
rum ,

colonia contemporanea d’ I-

Vrea. Copiosi avanzi della potenza
romana trovansi ne’ suoi con-
torni ; essa è la patria di Giovanni
Boterò, ed è dist 3 I. al S. da
Chierasco , 3 al N. da Mondovì ,

e a all’ E. da Fossano. Long. a5 ,

3o ; lat 44 > a9 -

Besicktoistiik, pie. città di

Cerm. nell Holstein.

Benedetto (b.) terra del reg.

d’ It. (Mincio) nel Mantovano,
•vicino al Po. Aveva essa una ric-

ca abb di benedettini . detta di

Peritone
, e il tuo monastero non

BEN
cedea in magnificenza ad alctffc

altro d’ It. Essa è dist. 1 1 . dulia

Secchia , 14 al N. O. dalla Mi—
randola , e 4 S. E da Man-
tova

Benedetto del salto (s.) , Be-
nedii tus de salili pie. città di Fr.

( Indr.1
)
nel Beny, dist. 3 1 . da

Argenton.
Benedetto—Fledbt (s.) bor.

di Fr. (Loiret) posto sulla Loira,

e dist z al N. O. da SulJy.

Benesckovt pie. città della Boe-
mia , nel vicolo di Leutmeritz ;

essa è aperta, e vi si fabbrica la

miglior catta della Boemia.

Benesocee , Hermopolis città

d’Af. nell’Egitto, posta sul Nilo,

il di cui territorio abbonda di ca-

napa e lino ; essa è dist. 30 1 . al

S. dal Cairo. Long 48 , 3o ; lat.

39, io.

Benest nome di due bor. di

Fr. nel Poitù ; il primo (Charen-

te) di,t. 5 1 . all’O. da Confolens,

e l’altro (Due Sevre) dist. a 1.

al N. O. da Niort.

Beketetti vili, di Sardegna

nella diocesi d’ Algheri , che lia

de* bagni caldi molto accreditati.

Questo vili., che fa parte del capo
di Sassari ,

chiamavasi in antico

Acquee Hypositat. oe , e ne suoi

contorni vi sono alcune vestigia

di teime antiche. Il suo territorio è
bagnato dal Flumendorgia , elio

prende quivi il nome di Benelutti.

Benevento (il Jago di) gran
lago di Spag. nella nuova Casti—

glia.

Benevento, Bcneoertum bella,

grande , ma poco popolata città

d ìt. nel reg. di Napoli, capi,

del princ. ulter. ; essa è posta al

confluente dei fi. Sabato e Ca-
lore , in una valle fertile e deli-

ziosa; nonostante i danni, che vi

cai sò il tiemuoto del 1783, ha
ancora de’btgli edifizj, e fra qne—

! sti conserva un arco trionfale sta—

I to eretto in onore di Tramano.

;

Questa città col suo tei ritorio for—

j
stava in passate un v«sc. fondata

182 »«•
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JRel 969» che dipendeva dal papa ;

Ora in forza d’ un decreto del-

l’imp. Napoleone I. del dì 3 giug.

1806 venne creata feudo imme-
diato dell* imp. ,

che fu dato in

piena proprietà con titolo di princ.

al sig. di Talleyrand. Fu nelle

«uè pianure , che nel 1266 Carlo

d'JLngiò re di Napoli sconfisse ed

uccise Manfredi suo competitore.

Benevento è patria del famoso
Arhilio , del papa Gregorio Vili,

di Rofredo e di Oldofredo , ed è

dist. io 1 . all* E. da Capna, 5

al N. da Avelino, 6 all’ O. da
Ariano, 12 al N. E. da Napoli,
e 48 d S E. da Roma. Long.
Sa , 27 ; lat. 41,6.
Benevento pie. città di Fr.

(Creuza) nella Marca, dist. 5 1 . al

£. O. da Gu'-ret.

Benewts mont. di Scozia nella

Cont. d’ Invemess ; essa vien ri-

guardata come la più alta della

S
ran Brettagna, avendo 4 ^3o pie

i d' elevazione sopra il livello

del mare.

Benezuzle v. Venezuela
Benfeld , Benfeldia pie. città

di Fr. (Basso Reno) neiTAls&zia ,

sul fi. Illa , ed in passato forte *

è capo luogo del cantone, e vi si

contano 1220 abitanti. Le forti-

ficazioni di questa piazza sono sta-

te spianate in esecuzione del trat-

tato di West. ; è dist. 5 1 . al

S. O. da Strasburgo
,

e a al N.
da Sclielestadt. Long. a5, i 3j lat.

48. 14-

Bengala vasta prov. d’As. nel-
1 * Indie, posta al S. E. di quella
di Bahar , e sui golfo del suo
nome; è bagnata dal Gange, che
1 inonda ogni anno, ed il suo ter-

ritorio s'estende quasi 100 1. lungo
le due rive di questo gran fi. Essa
vien governata da un subab , che
risiede a Mor*coudabad , che at-
tualmente è la cap. della prov.

,

od è tributario agl’ ing. Le altre

città più considerabili del Benga-
la sono, Calcutta , Bocca*, Cat-
Utonbostar » Uougli • Chandernu-

gor ; in quest* ultima avevano in
passato » fr. uno stabilimento, che
al presente è assai decaduto, e di
cui gl’ ing. si impadronirouo »
come pure di tutto questo paese»
e del suo commercio. Vi fu chi
credette, che fossevi una città chia-
mata Bengala , ma essa altro non
è che Chatigom , antica cap. di
questo paese. Fra le diverse prov.
dell’India

, che sono situate lungo
il golfo di Bengala

,
questa può

riguardarsi come una delle più
ricche per V immenso commercio
che fa, sì per mare che per terra»

e per la sua considerabile popola-
zione che ascende a 12,000,000 di
abitanti , i quali sono molto in-
dustriosi , fi per la maggior parte

gentus , e maomettani. Oltre al

Gange
, questo paese « bagnato

da altri fi., navigabili che contri-
buiscono alla sua prosperità, faci-

litando il trasporto delie merci»
eccettuato però da ott. a gemi. »

nel qual tempo il golfo di Ben*
gala è impraticabile per i ven-
ti che vi regnano. Fino a tan-
to che il paese restò sotto al do-
minio del Mogol , tutte le nazio-

ni dell’ Eur. ebbero parte al suo
commercio, e vi avevano dello

fattorie ; ma dachè esso pervenne
sotto il dominio della compagnia
dell* Indie orient. d Ing., le altre

nazioni ne sono come escluse , e
solo gli olan. vi mantenevano an-
cora qualche commercio I pro-
dotti del suo territorio sono ric-

chi ed abbondanti , consistendo

in canne da zucchero , riso
,
gra-

ni
,

gelsi , cotone , borace
%
gom-

ma lacca, rabarbaro, legno rosso»

pepe
,

indaco , seta , la di cui
raccolta si fa quivi 12 volte l'an-

no ; sonovi molte fabbriche di.

tele di cotone, mussoline e drap-

pi di seta , e tutti questi articoli

sono stimati e trasportati in tutto

le parti dei mondo , specialmento

dagli eur. che, oltre questo traf-

fico, ne fanno uno più importante

nella prov. stessa» cambiando tele».
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sete ed altre merci , contro coto-

ne
,
^omma , acqua di rose , oro

ed altri preziosi articoli ; ma utio

de» rami più lucrosi e più impor-
tanti per essi , si è quello del-

1 * oppio , che preparasi col sugo

del papavero bianco» e di cui nella

parte orient. delle Indie, e parti-

colarmente nelle is. dell* arcipela-

go Indiano
, si fa un uso ecces-

sivo, il che cagiona talvolta delle

«cene luttuose : ma ciò non im-
pedisce agl’ ing. il commerciare
di quest’ articolo

,
preferendo C93Ì

a tutto il resto il gran lucro che
ne traggono. Bengala era altre

volte la tomba d’ una gran parte

dell* effettivo numerario d* Eur.

,

ma da che essa è soggetta agl* ing.

divenne anzi a questi tributaria,

mentre le merci che ne esportano
sono da essi pagate col danaro pro-
prio del paese; più ne estraggono
una somma rilevante, venendo cal-

colata la percezione annua degli

ing. al Bengala a ioi,o4-0»ooo di lire

it., di cui 59,960,000 vanno con-
vinti tra le spese del governo
ed i generi che pagano in con-
tanti, ed esportano netti 4Lo8o,ooo
lire it. La fattoria ing. più con-
siderabile che siavi in questo pae-
se è a Calcutta.

Bengala (il golfo di') golfo fa-

moso d As. nel mar dell’ ìndie, la

di cui maggior long. è di 900
miglia ing. Le prov. che lo co-
steggiano sono ricche ed ubertose;

esso comprende le is. d ’Andnman
e di Nicobar , e va a terminarsi
dalla parte opposta del promonto-
rio di Sicapur, al 1 grado di lat.

merid.

Ben gazi città d’Af. nel reg. di
Barca, posta vicino al mare , e

governata da un Bey che è tri-

butario a quello di Tripoli. Avea
altre volte un vasto porto, che è

\
n f

l
uasi ricolmo, il di cui

ingresso, quantunque assai diffi-

cile nell’ inverno , nonostante po-
trebbe ancora offrire un asilo si- ,

•uro a trenta vascelli. Essa è disi.

a8 1 . al S. O. da Tolomeida , e

167 al E. p. S. da Tripoli. Long.

17, 4°; lat. 3 a, ao.

Benguela, Benguela paese di

Af. con una città dello stesso no-
me, chiamata pure 5. Filippo , ed
un altra che chiamasi il vecchio

Benguela . E situato sulla costa

oecid. d* Af. al S. del reg. d’ An-
gola, ed è poco popolato, e sog-

getto ai portog. che ne traggono
degli schiavi e del sale ; dipende
esso dal governatore di questa na-
zione che risiede nel reg. d* An-
gola. Il territorio di questo paese

è coperto di varie foreste, ove tro-

vasi quantità d’ elefanti , e di

altri animali selvatici. La città

che ne è la cap. ha un eccellen-

te porto sull’ Oceano Atlantico.

Benhiem forte di Fr. (Basso

Reno) nell’ Alsazia, posto sul fi.

Sur vicino al confluente di queste
nel Reno, poco lungi da Strasbur-

go , e dist. a 1 . al N. da Fort-
Louis, e un poco più al S. O. da
Rastadt. Long, aa, 4B; lat. 48» 5 ».

Beni grande li. deU’Amer. me-
rid., che fra I* il e la grado di
lat. s* incontra coll Apurimac , e
dopo un forte contrasto, per la

spaventevole loro impetuosità, si

uniscono
,

prendono il nome
di gran Paro , e vanno uniti

a gettarsi nel iVIaragnone per una
imboccatura che ha mezza lega
di larg.

Beniakax, Bunohara città anti-

ca e considerabile d Af. nel reg.

di Algeri, posta in uu territorio

che abbonda di miele ,
grani e

pascoli, ed è dist. i 5 1 . al S. O.
da Orano, e i 5 al N. Fi. da Tre—
mecen. Long 17; lat. 35 .

Beniabmassen città considera-

bile d’ As. nell is. di Borneo; ha
un eccellente porto, e fa un rile-

vante commercio di spezierie. In
questa città gii clan, avevano
uno stabilimento.

BsNfBACHUL città d’ Af. nel

reg. di Fez , e nella prov. di

Chiù.

Digitized by Google



BEN «. i85 *». BEN
Beni-bassa gran tratto di pae-

*e d’ Af. nel Biledulgerid
,
presso

il monte Atlante.

Benicarlo pie. città di Spag.

nel reg. di Valenza, la di cui po^

polazione è di 3ooo abitanti. £
posta in una pianura sulla riva

del mare, ed il suo clima è umi-
do e molto caldo. Essa fa un gran
commercio in vini bianchi, orzo e

litio, ed è dist. ao 1. al N. E. da

Valenza.

Beni-Gefbis popoli erranti d*As.

che abitavano nei deserti dell’ A-
.rabia; essi sono selvaggi, vagabon-
di e feroci, non conoscono nè il

pane, nè 1*agricoltura, e si nu-
trono solamente di latte di cam-
mello, e degli erbaggi

,
ed anima-

li che fornisce la campagna. Non
è molto si sottomisero al bascià

di Bagdad che loro fece passar l*Eu-
j

frate, e gli stabilì nella Mesopo-
tamia.

Beni-Kiab popoli arabi , che
abitano la mont. Shuster nella

Persia; essi sono poco conosciuti ,

come gli antri che loro servono di

dimora.

Benimir fi. della Persia , che
passa vicino a Schiras, e va a get-

tarsi nel golfo di Bengala.

Benino, Beninum reg. d’Af. sulla

Costa d'Oro di Guinea, attraversato I

dai fi. dello stesso suo nome, che di-

cesi essere ragguardevolissimo ; la

sua città cap. chiamasi pure Be-
nino. Esso confina all* E. ed al

S. E. col reg. di Dahome. Si de-

scrive per uno de’ più. considera-

bili reg. d' Af ,
e dicefi , che il

suo sovrano possa armare 100,000

uomini. Il governo è uno de’ più
singolari, che si conosca , essendo

una specie di aristocrazia, diretta

da 3 capi che hanno la «urve-
gliatiza generale, anche sulle ope-
razioni del princ. I distintivi di

onore sono certe file di corallo

falso fatto di una terra rossa, pal-

lida e turchina. Gli abitanti di

questo paese sono di una pulizia

eccessiva, di un'onestà integerrima.

e la loro religione è il culto primi-

tivo, riconoscendo essi un ente su-

premo, acuì non fanno nessuna ce-

rimonia esterna, dicendo che la

divinità suprema è piena di gra-

zia , e che nulla influisce ad ir-

ritarla o calmarla; offrono perù

de* s&grifici agli spiriti malefici,

perchè li temono. I prodotti del

suolo consistono principalmente

in pepe, cotone e miele ; e ciò

che vi è di singolare in questo

paese si è, che non trovasi una
pietra , la di cui grossezza superi

quella di un pugno. La città, ckt

è la cap., è posta sul golfo di

Guinea, ma veramente non è die

un vili., le di cui case mal costrul-

te sono d’ argilla; ed il re abita

in nna casa più grande chiamata

palazzo, ma che in realtà sarebbe

I

un tugurio in Eur. ;
gli olati.

facevano qualche commercio con

questa eittiì, che è dist. 4^
N. E. da Ouvere. Long. aG; lat,

7 » 4°*
. .

Benninoton città degli Stati

Uniti d’Amer., cap. della prov. di

Vermont. Essa è la più importante

e commerciante di questo stato, e

vi si contano a4«o abitanti.

Benon bor. di Fr. (Gbarente

infer.) dist. 4 1 . all E. dalla Ro—
cella.

Benowm città dell* Af. centrale

nel reg. di Ludatnar , una delle

nuove scoperte di Muìigo-Purk ,

j

ov* esso vi fu detenuto.

Bensberg pie. città di Genti,

nella West., e nel gran due. di

Berg.
Bensche, Bendschin pie. città

della Silesia aust.

Bensheim pie. città di Geriti,

nel gran due. di Darmstadt , e

nella Bergstrasse ,
posi a sopra un

ruscello ,
e dist. 3 1 . al da

Darmstadt. Long, aó , l 5 ; iat.

49 , 43 -

Uejjthetm , Bcntliemum cont.

,

e città di Germ. , sulla quale il

gran duca di Berg. e Cleves eser-

cita i diritti di sovranità. (Questa
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ttnt. faceva in passato parte ilei-* .

1’ ex-circolo di W est. , e s’ esten-
|

de dal N. al S. lungo il fi. Wechtc,
j

fra 1’ ex-vesc. di Munster, 1' O- I

ver-Issel, e la Tvveete, ed il suoi

territorio abbonda di grani , lini , |

e canapa. La città, che u’ è la;

Cap. , giace sul fi. Weclite , ed è

dist. »3 1. al N. O. da Munster, ei

lS all’ O. da Osnabruck. Long.
a4> 4

r
>; lat. 5a, a3.

Biktivoolio , Bentivolium pio.

città e cast, del reg. d’ It. (Reno)
nel Bolognese, che ha dato il suo

nome alla ragguardevole famiglia

Bentivoglio. L’ dist. 4 1 - al N.
E. da Bologna , e 7 al S. O.
da Ferrara. Long. 39, 4; lat. 44» ^7.
Bentuve bor. di Germ. nel

gran due. di Berg , che faceva

parte dell’ ex-vesc. di Munster.
lliKi vili, di Fr. (Calvados)

j

dist. 5 1. al N. da Caen.
Beny (il) bor. di Fr. (Calva-

dos) dist. a 1. al N. da Vire.

Benzhausen gran bor. e bai.

di Germ. in Franconia, nella cont.

di Henneberg.
Beost-Bagbst bor. di Fr. (Bas-

ti Pirenei) nel Beam, dist. 4 1. al

S. E. da Oleron.
Beka pio. fi. di Fr. nella Lin-

guadoca super.
, che si perde nel

lago di Sijean.

Pesar, Verarium prov. d’ As.
nell’ imp. dei maratti, situata vi-

cino alla prov. di Bengala, ed al

S. E. di quella di Malva. Essa
vien governata da un capo ma-
ratto, la di cui autorità si esten-
de sopra una porzione del Can-
deich, sul Berar e 1' Orixa

,
paesi

che (ormano insieme un estensio-
ne di 240 1. di lung. , e xoo di

larg. Questa prov. è poco popola-
ta , ma il suo territorio è fertile

di grano , riso
, papaveri , canne

da z denaro e legumi. Sonori dei
buoni pascoli , ove si allevano
dogli ottimi buoi ; nelle selve tro-
vami molti elefanti, e la sua cap.
ò Nagpour.
Bxrat città considerabile dell*

Turchia eur. nell’Albania, tìh»
conta 1 l,Soo abitanti.

lineaUN, Berona città reale del»
la Boemia, cap. del circolo del
suo nome

,
posta sulla riva del fi.

Mulda, o Miza. Quivi fu conchiu-
sa nel 1435 tuia pace di religio-

ne, e gli ausi, nel 1744 guada-
gnarono ne’ suoi contorni una
battaglia contro i prussiani. Ila
delle fabbriche di belle terraglie,

ed è dist. 6 1 . all’ O. da Praga.
Long. 3 i, 55 ; lat. 5o, a.

Beebice (la) fi. dell’Amer. me-
ni nella prov. di Terra Ferma,
che si getta nel mar del Nord, al

6 grado e 3 o minuti di lat. Non
vi è altro fi. che questo in tutto
ii paese ; esso irriga ,le sue cam-
pagne, che producono molto cotone,
ed una pianta detta orellave , che
serve alla tintura, ed è coltivata

a guisa dell’indaco; gli clan, for-

marono alcuni stabilimenti lungo
questo fi., che prosperano assai.

Berchinc pio. città di Germ.
nella Franconia, nell’ ex-vesc. di
Aicbstat, ora unita al reg. di Baviera.

Berchtelsgaden pie. città di
Germ. nel reg. di Baviera, posta
sul fi. Achen

,
prossima al lago

Bartolomeo , e nel centro del
Saltzburghese, Questa città fa un
considerabile commercio col fer-
ro e sai gemme che ritrae dall«

miniere de’ suoi contorni , non
che col bestiame che alleva nel
territorio ;

1’ industria de’ suo»

abitanti fa ’ essere un ramo di
traffico assai lucrativo diversi la— •

vori di avorio e d’ osso , eh’ essi

fanno di una finezza ammirabile.
Essa è dist. 4 1 . al S. O. da Saltz-

burgo. Long. 3o, 4° > lat ' 47 >

Berci; bor. maritt. di Fr. (Som-
ma) nella Picardia, dist. a 1 . al—

1 ’ O. da Montreuil.
Berckel fi. di Fr., che ha ori-

gine nel paese di Munster, e si

getta nell’Issel a Zutphen.
Berckheij» pio. città di Fr.

(Basso Reno) nell’ Alsazia, dist. 0
ì. al 8. O. da Schalestadt,
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Hercksshire v. Barcks.

Bercy bor. di Fr. (Senna) po-

eto sulla riva dritta della Senna;

vi si contano l55o abitanti , ha

molte fabbriche d* acquavite ed

aceto di cui, come pure di vino, ne

fa ifn considerabile traffico. Esso è

dist. a 1. al N. E. da òeaux.

Berdiezo'v città della Polonia

russa nella Vaivodia di Rinvia;

ewi un’ immagine della B. Ver-

gine in gran venerazione , alla

quale Benedetto XIV mandò nei

1753 una magnifica corona d*oro.

Berdoa deserto della Barbaria

posto al S. dei reg. di Tripoli;

esso è il ricovero de* pirati arabi ,

e riceve il suo nome da una città

edificata in tuia pianura , e cir-

condata da, rnont. ;
questo de-

serto, nella parte ove trovasi del-

l’acqua, produce dei datteri.

Berdoe o Berdoa » Berdoa cit-

tà d’ As. nell’ Armenia persiana ;

il suo clima è molto sano, ed il

territorio è composto d’ una bella

e fertile pianura , ove si alleva

molto bestiame ,
particolarmente

de’ buoni muli ; essa è dist. 4 1-

all* O. dai fi. Kur , e a5 al S. da

Erivan. Long. 65 , 3a ; lat. \ 1

.

Bere , Regi* città d’ Ing. nella

cont. di Dorset , in passato molto

florida, ma al presente assai deca-

duta.

Berkberi o Brebebi (i) popo-

li d’Af., che abitano sotto le ten-

de alla maniera degli arabi , in

parecchie contrade della Barbaria,

« principalmente al S. de’ reg.

di Tunisi e di Tripoli. Le lo-

ro principali ricchezze consistono

in bestiame , e particolarmente

in mandre di capre. Sono i be-
reberi molto bellicosi , si piccano
di nobiltà, e si fanno discendenti

dalla tribù de* sabei , che passò
per l’Arabia Felice in Af. , sotto

la condotta del suo re Melrc.-

Jfriqui il quale, secondo alcuni, ha
dato il nome all’Af.

Bereczas o Beretschas pie. cit-

tà dell’ Ung. super, eap. della

oont. del suo nome , e dist. ao f;

all’ E. per N. da Tokay. Long.
3g, 45 ; lat. 43 , 39.

Beregh comitato dell’Ung. su-
per., situato al di qua del fi. Tlicis-

se ; confina al N. coi monti Kra—
pachi, e vi si contano circa 4^000
abitanti

, composti di russi
,
ung.

e tedeschi. La cap. di questo co-
mitato è Bereiih , che ha un bor.

ed un ca3 t.

Bf.r e los uno dei 5 laghi del-

r Egitto.

Beresina fi. della Polonia, eh#
ha origine nel palatinato di Min—
ski in Lituania , e fi getta nel

Nieper.

Beresovt città d^lla Russia as.

in Siberia, posta sui fi. Soswa ch«
gettasi nell’ Oby.
Berezop città della Rus«ia af.

nella Siberia , cap. d’ un circola

del suo nome, posta sulla riva si-

nistra dell* Oby, ed al N. di To-
bolslc , in un territorio ,

in cui si

fa una considerabile caccia di ze-

billini e di volpi nere : in que-
sta città risiedono una corta

di giustizia, ed un commissariato

5

ed è ove nel 17*9 Menzikof morì
in esilio. Ne* suoi contorni si al-

levano molte mandre di renne *

ed il suo principal commercio so-

no le pelliccerie. Lat. 63 , 56 .

Berg e Cleves (gran due. di),

J\Tontensi$ Vucatus paese di Germ.
situato all’E. del Reno, e in par-

te sulla riva dritta del medesimo
fi. Il due. di Berg, e la parte di

quello di Cleves alla dritta del

Reno furono ceduti alla Fr. nel

1806, il primo dalla Baviera , ed
il secondo dalla Prussia, col trat-

tato di Tilsit, unitamente alla

cont. della Marca , al vesc. di

Munster , alle cont. di Lingen e

di Tecklenburgo . Il gran due.

esercita anche i diritti di sovra-

nità sopra le cont. di Bontheim ,

Nassau-Siegen, Na99au-Dillenburg,
e sopra la città di Dortmund, in

addietro imp., quella di Deutz, ed
i bai. di Konigs^vmter #c. La Fr.
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diede quésti stati nello stesso an-

|

Berca pie. città di Germ. nella

no in tutta sovranità al princ. Sassonia.

Gioachimo
(
Murat

)
col titolo di Berca pie. città di spag. nell*

gran-duca , e membro delia con- Catalogna
,

posta sul fi. JLogre-

federazione del Reno. Dopo Tele- bat.

razione di questo sovrano al tro- Bergamasco antica prov. d’It. ,

no di Napoli, il figlio del princ. in passato unita all*ex-stato Ve—
Luigi di Fr. fu nominato gran noto che confinava col Bresciano,
duca di Berg , e questo paese la Valtellina ed il Milanese. Essa
vien governato da un consiglio di fa parte in oggi del reg. d It., ed
stato sotto gli ordini dell’imp. de’ è compresa nei dipart. del Serio ,

fr. Il suo clima è sano , ma del Mella e dell* Adda. Questo
molto freddo; ed il territorio, 'paese produce molta seta, del vi-

rispetto a quello di Cleves , si
|

no , ma poco grano : esso è molto
compone di colline fertili

, ma
|
popolato , e T industria de’ suoi

quello di Berg comprende una
|

abitanti , che s’ occupano nella
catena di mont. nominate d’ Ha- fabbricazione di molte m&nifattu-

astranfl e à’Ardey , che divi—
j

re di stoffe di lana , di utensili

dono il paese in due parti quasi
|

di rame e di ferro ec., lo fa esse-

eguali. Quella del Nord chiamata re molto florido e commerciante.
Ùelwpg consiste in pianure ed JÈ bagnato dall’ Adda , dal Serio

in colline, ma il Saucrlandy ossia e dal Brembo , che giovano mol-
la parte dei S. , è assai montuosa. ! tissimo al suo commercio; la sua
I suoi prodotti in generale con-

j

cap. era Bergamo,
sistono in grano e frutta; ha !

Bergamo, Bergomurn città epi se.,

delle ricche miniere di piombo,
:
grande, popolata e forte del reg.

di ferro, d’ acciajo e di mercu- d’It. (Serio) nell’ex-stato Veneto,
lio ,

e sonovi anche delle cave di 'posta in parte sopra un monte,
marmo grigio. La sua popolazione

j

con ampj sobborghi a’ piedi di
prima degli ultimi cambiamenti ' esso , e munita di una buoua cit-

veniva calcolata ad un 1,000,000 tadella situata tra il Serio ed il

circa d’abitanti, l’estensione del Brembo; è capo luogo del di-
territorio a 3 x 8 miglia di Germ. part. , ha una corte di giustizia,

quadrate ,
1’ entrata annua a un trib. ed una camera di com-

a,ooo,ooo di lire it. ; ed il suo mercio, e la sua popolazione ascen-
contingente come princ. della con- de a 37,000 abitanti. La città è
federazione del Reno è di 5ooo fabbricata a guisa d’anfiteatro }

uomini. Questo gran due. divide— Catone ne attribuisce la fonda-
vasi in 4 diparl. , cioè del Reno, zione agli antichissimi popoli oro-
dei Sieg, del Ruhr ,

e di Muri- hi , ed era essa compresa ne* ce-
ster; ora sono ridotti a 3 , avendo nomani. Fu soggetta a’ romani ,

Unito alla Fr. il dipart. del .Vlun- ai longobardi sotto il dominio
ster in cambio del princ. di Ree- «li Milano, Q in ultimo luogo ai
Iclinghauicn, che apparteneva al veneziani. È ricca di belle pit-
duo. d Aremberg, e che gli fu uni- ture, specialmente nella basilica

to; ma questo cambiamento ha di s. Maria Maggiore situata nei-
diminuito di circa la metà la l’alto della città. Un canale d* ac-
uta popolazione e le rendite. Es- qua tratta dal Serio passa nei
so è assai commerciante, ed ha sobborghi, il principale de’ quali
molte fabbriche dì stoffe di seta, è il bor. di s. Leonardo, che solo
tele, saje , armi, chincaglierie , ha tanta popolazione, quanta na
velluti e ferramenti. La cap. di forma il rimanente della città 2

questo gran due. è Dusseldorf. questo canale serve ai mulini dà
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grano e Ai seta ,

il qual ultimo

prodotto l'orma iJ ramo principale

del suo commercio, venendo spe-

dita allatterò, tanto greggia quan-

to lavorata in organzino, e la sua

qualità è la migliore d* It. do-

po quella del Piemonte
,

perciò

è assai ricercata dagl’ ing. e fr.

Sonori in questa città delle fab-

briche di stoffe di seta , cotone ,

tele , e particolarmente quella di

coperte di lana è assai ragguar-

devole , spedendone una quantità

grande ogni anno, sì ai vicini

che ai lontani paesi d' It. Ogni
anno nel mese d’ ag. vi si tiene

una celebre fiera che dura i 5

giorni ; il concorso grandissimo

de* forestieri di varie nazioni la

rende di molto profitto agli abi-

tanti ; e viene considerata la terza

fiera d* It. dopo quelle di Siniga-
glia e di Alessandria : il locale

ove si tiene la fiera
, eh’ è nel

sobborgo di s. Leonardo , è un
magnifico edilìzio di pietra viva ,

aiinetricamente disposto , con un
grandissimo numero di botteghe
che servono solo alla fiera. Nella
chiesa cattedrale si vede la cap-
pella ove esiste il superbo mau-
soleo del generale Collconi , che
fu il primo a ritrovar 1* arte di

condurre i cannoni in campagna

,

e che era nativo di questa città, la

quale fu sempre feconda d’uomini
illustri, avendo essa data pure
la nascita agli Albani , ad Am-
brogio Calepino, Giampietro Maf-
fei , Bernardo Tasso padre del-

1 * immortai Torquato , al valente
pittore Lorenzo Lorti , al chia-

rissimo abate Timboschi autore
della storia letteraria dTt., ed al

Mascheroni. È dist. io 1 . al N.
E. da Milano , 11 al N. O. da
.Brescia, e i 5 al N. O. da Cre-
mona. Long. 27, 3, i 5 ì lat. 45,41.
Bergaksok v. Brkganson.
Bergas, BerQuia città della Tur-

chia eur. nella Romania, sul fi.

Larisse, 0 Burgassu; ha uu arciv.

.greco, ed è dist, 1 , al E.

da Adrianopoli. Long. lat.

41, 17.

Bergbieten pie. città di Fr.

(Ba«so Reno) nell’ Alsazia, dist. 3
1 . all’ O. da Strasburgo.

Berceuokf pie. citlà di Gemi,
nel reg di West., e nella Sasso-

nia infer. , che per lo passato e fa

posseduta in comune dalle città di

Amburgo e di Lubecca.
Bekgeltual valle della Sviz-

zera , nei cantone de’ grigioni ,

che s* estende fino a Ghiavenna.

Bergen o Berchen, Berga va-

ga e antica città , la più celebre

e mercantile della Norveg.a, in

passato cap. di questo reg. , ed

ora della prov. di Bergenhus
,
po-

sta fra due alte rupi in una valle

circondata dal golfo di Vaag, «-ho

le forma un ottimo porto , difeso

dal forte Eederiksb&rgo verso il

mare , e da alti e scoscesi moliti

dalla parte di terra. Essa ha un
vesc. luterano sull, di Droutlieim,

e gli abitanti che ascendono a

18,000 seguono la confessione au-

gustana. Il paese non produce

frumento
; quello che serve per

nutrire tutta la Norvegia vieti

quivi trasportato dall* estero , ed

essa ha sola il privilegio di di-

stribuirlo a tutto il reg. Ber-

ghen fa un grandissimo com-
mercio di pesce salato e secco,

particolarmente d’ aringhe , d olio

di pesce, catrame, pelliccerie, le-

gname per costruir bastimenti , \

droghe ed altri generi , de’ quali

se n'esporta considerabilmente per

la Fr., Ing., Olmi., $pag. ed lt. Lo
merci che s’introducono sono gra-

ni , legumi , sale , vino , acqua-

vite di Danimarca e di Fr. (
es-

sendo proibite 1
’ altre qualità

)

tabacco , caffè , thè , zucchero »

spezierie, droghe, stoffe di seta,

lana e molli altri generi. Essa

è dist. 95 l. al S. O. da Drun-
theira, 37 al N. da Stavengcr ,

«

lao al N. q. O. da Copenaghen.

Long, sa, 54» lat. 60, io.

> Bctgu pie. città della
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Pomerania svedese, cap. deiris, di

Hugen , e dist. 5 1 . al N. £ da
Sti allinda. Long. 5 1, 3o; lat.54» 3o.

Bergen pie. città di Germ.
nella >as>onia infer., dist. 3 1. ai-
1* O. da Danneberga.
Bergen pie. città di Fr. (Roer)

nell ex-duo. di Giuliers , capo
luogo del cantone

, e situata fra

Giuliers e Colonia.

Bergen abb. protestante di

Germ.
,

posta vicino a jYIagde-

burgo
; quivi fu distesa la forruo-

la di concordia nel 1579.
Bergen luogo celebre di Germ.

nella cont. d’ Hanau , vicino a

Fraucfort sul meno, ove i fr., sot-

to il comando del maresciallo di

Brogli*, nel dì i 3 apr. 1759 misero
in piena rotta gli anuoveresi.

Bergenhus o Berghen prov.
della Norvegia situata fra il go-
terno d' Aggerhus , ed il mare.
Kssa è la più occid del reg. , ed
jha aoaa 1. quadrate d’ estensione.

L* inverno v* è moderato , ed il

mare sempre navigabile ; ha delle

miniere d* argento , di carbon di

terra
, delle cave di marmo e

di cristallo di rocca 5 le produ-
zioni del suolo sono ciriegie, me-
le e legna. Vi si alleva molto
bestiame, e la caccia vi è abbon-
dante , come pure la pesca dalla
parte delle suo coste ; la sua cap.
è Bergen.

Bergen steden
, ( città delle

Vnout.
)
contrada dell* 13 ng. super.,

che s’ estende lungo il fi. Gran.
Bergerac, Bcrgo.raciitn città di

Fr. (DordognaJ nel Perigord, posta
sulla Dordogna, ed in un territo-

rio molto fertile. Essa è ricca , e

assai mercantile ; è capo luogo
d una sotto prefett.

,
ha due trib.,

uno di prima i$t. e 1* altro di

commercio, c la sua popolazione
ascende a 8700 abitanti. Ha delie

labbri elio di berrette, carta, maio-
lica , d* ogni specie d’ utensili di

ferro e d’ aceiajo , come anche
fonderie e fucine; ed il suo prin-
«ipal commercio consisto in ac-

quavite , vini e grani. Quest»
città tu presa da Luigi XIII ai

protestanti nel iòai , e vi fec®
spianare le fortificazioni. Essa ®
dist. 8 1 . al S. O. da Perigueux»
e ao all’ E. da Bordeaux. Long.
18 , 7 » l*t. 45.

Bebcgiessìiufel città di Germ,
nella Sassonia , che ha dell* acque
minerali e termali.

Bergheim città di Fr.
(
Roer )

nell’ ex-duo. di Giuliers, poste

sull’ Erfft.

Berc—op—Zoom , Rergcc ad Zo~
mani città dei Paesi—tiassi , nel

Brabante olan. , nell’ ex-march.

del suo nome , ed in oggi unita

alla Fr. (Due Nethe) Essa è posta

in parte sopra un piccol monte ,

e in parte sul fi. Zoom, che comu-
nica colla Schelda per mezzo d‘un
canale ; è pie. , non contandovisi

che 4000 abitanti , ma molto va-
ga, cd è una delle più forti piaz-

ze de’ Paesi-Bassi , sì per le sue

fortificazioni, che per le paludi

dalle quali è circondata. 11 princ.

di Parma P assediò invano nel

i 58 i, e il march. Spinola dovette

levarne 1’ assedio nei i6aa , dopo
avervi perduto 10,000 nomini. I

fr. la presero d’ assalto il 16 set—

temb. 1747 sotto il comando del

maresciallo di Lowciulal, dopo 75
giorni d’ assedio , ma la restitui-

rono
;
poscia se ne impadronirono

di nuovo nel 1793. La città ap-
parteneva in passato all’elett. Pa-
latino, e gli olan. ne aveano solo

i forti. Questa città è la patria

di Marco Zaverio Boxhorn, ed è

dist. 6 1 . aj N. da Anversa , e 8
al S. O. da Breda. Long, ai , 57 ;

lat. 5 i , 3 o.

Bergotras catena di mont. in

Germ. posta al S. del Meno , e

che dai contorni di Mancia s’ e-*

stende sino a Francoforte.

Bergou o Dar-Bergou reg.

d’Af. posto all’O. del Dar-Faser

,

di cui ha presso a poco la stes-

sa estensione , le produzioni eii

i costumi, bi estende 1O0 1 * dal
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S. al N. e 120 dall* E. all* O. , O. da Lanciati, 2 al N. da Wei$«
ed i suoi abitanti sono zelantissi- semburgo , e 3 all’ O. dal Heno.
mi munsulmani. Long. a5 , a5; lat. 49» 4 -

Bbrg-Reichenstein città della Berhampoute v. Sampou.
Boemia, nel circolo di Prachim , Berilli città pie., ma cele-

posta sopra un monte ove trovatisi bre dell* indostan , nella prov. di

delle miniere d’argi nto. Oudc.
Berg-Saint-Vinox o Bergues, Bering is. della Russia as. pros-

JRcrgcc Sancti Vinoci città di Fr. sima al Kaintschatka.

(Nord) ne’ Paesi-Bassi , e nell ex- Bering
(
lo stretto di

) strette

cont. di Fiandra, fortificata dal d’ As. che la separa dail Amer.,
maresciallo di Vauban ; essa è scoperto dal navigatore Bering
posta al piede d’ un monte sul fi. I danese, al servizio di Pietro il

Colme, il quale per mezzo d’ un grande nel 1728 ; esso lo devo
canale la fa comunicare colla città aver passato fra la nebbia a cui

di Furnes, e per un’altro con quel-
|

è soggetto questo paese , mentre
la di Dunclierque. Essa è capo

j

non scoperse le terre che sonovi

luogo del cantone , vi ai con- all* E. L* illustre Cook lo rico-

tano 6700 abitanti, che occupansi nohbe con esattezza, e gli diede il

nella fabbricazione dei merletti , nome di questo navigatore; la sua
e nelle conce di cuoj , che for- lung. non è che 22 1. circa , la

mano il suo commercio. Que- sua profondità è di 12 a 5o brac-
ata città ha sostenuto vari as- eia. Cook sulla riva as. scoperse il

sedj e fu ceduta alla Fr. pel capo orient., e sulla costa d Amer.
trattato de" Pirenei. Gl* ing. fu- quello del princ. di Galles; al N.
reno sconfitti sotto ls sue mura di questo stretto 1 * As. si estende

nel 1793 , e costretti a levarne 'verso 1*0., quando all’ opposte

F assedio. E dist. 2 1 . al S. da
j

dalla parte dell Amer. si estende

Duncherque , 5 all* E. da Grave- al N., ed alla distanza di 4>°5 gra-

lines, e 4 a l S. O. da Fumea, di i due continenti sono uniti da
Long. 20, 6, 11; lat. 5o , 57, 4L eterni ghiacci, solidi ed impene-
Bergstadt bor. della Moravia trabili. Long. 172; lat. 06 .

nel circolo d’ Olmutz. Beringhen bor. di Fr. (Mosa
Bfrcstadt olita, di Germ. nel- infer.) nei Paesi-Bassi, capo luogo

1* Obcr-Harz, importante per le del cantone, e dist. 4L al iSl . O.
miniere che ticvansi ne* suoi con- da Hasselt.

torni , dalle «piali si estrae una Berito città marittima d’ Af.

quantità prodigiosa di argento, tra Sidone e Tripoli, che era una
ferro, piombo, zingo , rame

,
gial- colonia romana,

lamina, arsenico, vitriolo e zolfo, Berica pie. città e bai. della

il che procura agli abitanti indù- Sassonia nella Turingia , sogget-

etria c commercio. to alle 3 case di Breiteubach ,

Sasgonia-Weimar ed Assia-Uarm-
stadt.

Berkess bor. d* Ung. edificato

sulle rovine dell* antica città di

Kotvnr , che dava il suo nome a
una cout.

Berkley bor. d’Ing. nella cont.

di Glocester ; ha un cast. , ove
Eduardo II fu detenuto.

Bf.rks cont. d’Ing. posta al N.
dì quella di Hants; all'E. sonori*

Jìergstrasse pie. paese degli

ex-elett. di Magonza e Palatino.
Egli trovasi rinchiuso nel Palati-
nato del Reno, incominciando dal

g- ali ducato di Darmstadt fino

a 1 1. dal fi. Necker. j

Bergues v Berc-s.-Vinox.
Berg-zabern

, Belga ad. Taher-

ìiaa bor. di Fr (Basso Reno) nel-

F ex-duc. di Due-Ponti
, poeto

•ni fi. Erbati, e dist. 3 1. al S.
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la selva di Windsor ed altri luo-

ghi incoiti , ina ali' O. e nel

mezzo produce grani in abbon-
danza; ii clima vi è eccellen-

te, la sua popolazione ascende a

109.215 abitanti, e V immortali*

Pope nacque in questa cont. , la

di cui cap. è Reading.

Bere’ Sii ire cont. degli Stati-

Uniti d’ Anier. nei Massachuset ,

la di cui popolazione ascende a

33 , 3oo abitanti.

B.erlaimont bor. di Fr. (Nord)

posto sulla sambra, capo luogo

del cautone , e dist. 3 1 . all’ E.

da Quesiioy.

Berla* pie. città di Fr. (Tarn)

nella Linguadoca super. , dist. 2

1 . al N. E. da Castrcs.

Berleburgo ]>ic. città di Germ.
nel gran due. di Darmstadt, e nel-

la cont. di Witgenstein, posta so-

pra un ruscello che si getta nel-

P Eider.

Berlenga o Barlenga pie. cit-

tà di spag. nella Castiglia vec-

chia, posta sul li. Douro , e in

mezzo alle moni, dette la Sierra

d' Urbica, e dist. 7 1 . da Sona.
Berleux. vili, di Fr. (Somma)

dist. io 1 . all’ E. da Amiens.
Beri, mi;m bor. considerabile e

ricco d’ Olan. nella prov. di Fri-
sia , ove si tengono due fiere di

cavalli.

Berlinciiens città di Germ.
nella nuova Marca di Brandebur-
gu ;

gii abitanti sono quasi tutti

agricoltori.

Berlinga isoletta dell* Oceano
occid. , dist. a 1. dallo coste del-

1 * Estremadura portog.

Berlino, BeroUnum città vaga,
grande e forte di Germ., cap. del-

la Media Marca , ossia tlell’elett. di

B randellargo, e di tutto il reg.

di Prussia, e residenza del re; è

posta sulla Sprea, poco lungi della

$ua giunzione nell’ Haval. Que-
sta città, che ha 3 1 . di Germ.
di circuito , vien formata da
cinque che sono

, Berlino , Co-
lonia al fi. Sprea, FrulerLefa-

ttierder , città di Dorotca e città

di Federico . Essa è benissimo edi-

ficata, le strade vi sono spaziose ,

ha delle belle piazze , e fra
queste la più grandiosa si è quel-
la Guglielma, ove nel 17HO fu
inalzata una statua di Federi-
co li ; ba sorprendenti edilizi ,

ed i degni d’ammirazione sono, il

magnifico palazzo reale ove vedesi

una grandiosa biblioteca , ed un
raro gabinetto di medaglie; il pa-
lazzo di Mont-Bijcai ,

le scuderie

reali, le ia maschere munenti ,

che sono nella gran corte del pa-
lazzo , il gran teatro , il palazzo

di città , la banca , il palazzo de*

priuc. e molte chiese sorprendenti.

Le scienze vi sono assai coltiva-

te, e per ciò ha 4 accademie,
una delle scienze ,

1’ altra delle

arti, la terza militare, e la quar-
ta d’artiglieria. Sono vi pure, una
università, e molti altri collegi, e

belle biblioteche, una specola, ed un
superbo arsenale, il di cui fabbrica-

to è di forma quadrata , ed assai

ben costruito , e vi si conservano
delle armi di diversa specie per

armare 200,000 uomini. Non men
magnifiche sono le sue passeggiate,

e le più belle sono quelle al bo-
sco dei tigli , al parco e alla

piazza del circolo. La sua po-
polazione ascende a i 5o,ooo abi-

tanti : ad onta che la religione

dominante della Prussia sia la ri-

formata
, pure essendo tollerato

ogni altro culto , essa si compone
di diverse sette. Questa città è

pure ragguardevole pel commer-
cio, essendovi delle fabbriche di

stoffe di seta , di lana e di co-
tone

, tappezzerie, tele , cristalli ,

galloni , cappelli e berrette; come
pure d’acquavite, cuojo , tabac-

co , raffinerie di zuccaro , oltre a
molti altri simili stabilimenti, e

fra questi- la fabbrica di porcel-

lana , eretta ne’ tempi moderni,
è riuscita una delle migliori di
Eur. Vi si fa un traffico conside-
rabile coll* estero, e iu ogni sona
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3’ articoli ; essa riceve particolar-

ie ente grani , sale, vini, bestiame

e pesci dall' Ung. e Germ., se-

ta dall'lt., lana dalia Spag, cotoni

,

e pelo di cammello dal Levante.
4,)ui come in tutto il reg. è proi-

bita l’ introducono delle manifat-
ture di cotone, per favorire quel-
le dello stato , e ragguurdevule si

è pure il suo commercio nel cam-
bio. Le

j
iù importanti istituzioni

commerciali dt questa città sono
il banco , la cassa di sconto ed
il monte di pietà. Vi si tengono
ogni anno sei fiere, delle quali la

prima e l’ ultima sono privilegiate

e frequentate da molti stranieri.

A 1" ridendo werder si tengono la

beta di s. Federilo, e quella di s.

Baitoloroeo, elio durano i 5 giorni.

In queste occasioni si fa un gran-
de spaccio di manifatture, che si

diramano in tutta la Germ e

e nella Russia , e ciò che favori-

sce di molto il traffico di questa
città si è il canale artificiale che,

sortendo dall' Uder a F'rancofor-

te , comunica per mezzo delia

Sprea sino a Berlino. 1 ir. se ne
.impadronirono il a5 ott. 1806, e

la rendettero colla pace di Tilsit.

Essa è dist. io 1 . all L. da Bran-
deburgo , 18 al K. O. da Franc-
fort siiil'Oder, 18 al N. E. da
"W irtemberga, 3 o al S. q. O. da Stet-

tino, e no al N. q. U da Vien-
na. Long. 3 i, 7, i 5 ; lat. 5 a, 53 .

limi. ira cont. di Germ. nel reg.

di West, e ncli’Assia, posta vici-

no al fi. Vera.

Bebmach città dell' Indie, nel-

1 ' impero dei lui mani, e nella prov.

di Cassay.

Bekmeo bor. di Fr. nella Na-
varra, con un porto altre volte

rinomato.
Birmudb (le) is. dell’ Amer.

sett., la più grande delle quali si

chiuma pure Bcimudc. Esse sono
alquanto numerose, ma poco este-

se e vicine tra di loro, situate

al S. dell’is. IVliquclone e ». Pie-

tro. Furono scoperte nel i5»7 da
Voi. I.

3 BER
Giovanni Bcrmud z spag. clie loro
diede il suo nome; co. avendole
questa nazione trascurate furono
di nuovo scoperte nel 1609 da,

Giorgio Sommeri nel i6ia gli
iug. vi si stabilirono

, e vi hanno
formato varie colonie, la più con-
s.derabile d. Ile quali è quella di
s. Giorgio nell’ is. dello stesso no-
me , e per garantirsene la pro-
prietà le hanno ben fortificate.

11 clima è delizioso, regnandovi
una primavera continuai tutte 1*
piante d' Eur. e d' Amer. , che
vi sono stale trapiantate, vi han-
no allignato per eccellenza , ed i

prodotti del suolo sono, grano tur-
co , frutta saporitissima

, agrumi,
tabacco e seta , e di tutti questi
generi la raccolta vi si fa due
volte 1’ anno ; sulle coste ab-
bondano le testuggini di una car-

;

uè delicata assai. Gli abitanti si

I occupano poco del commercio, con-
sistendo esso nel tabacco che rac-
colgono nelle is , assai stimata

all estero , in legnami
, partico-

larmente legno d’acajù, limoni
e ai auci grossissimi e deliziosi. In
queste is. la luna indica spesso

con un cerchio i temporali cho
devono seguire, e che alle volta

sono spaventevoli. Esse sono dist.

200 1 . dalla costa della Carolina,
e q 5o da quella di Fr. Long 3 i4$

!
lat. 3a , 35 .

Berna (il cantone di) il quin-

to in 01 dine, ed il più grande e
più vago dei XIX cantoni sviz-

zeri, posto al S. di quello di So-
lura , la di cui estensione è di

240 miglia di Germ. ; la sua po-
polazione ascende a a3a,5oo abi-

tanti , e si compone d’ una parta

dell' antico cantone di Berna II

suo governo è formato dal gran
consiglio , e dal senato chiamato
pie. consiglio , e la forma è mista

d'aristocratico e democratico, essen-

do diretto da due capi che chiaman-
ti Avoyers. La religione del pae-
se è la riformata, e le produzio-

ni del territorio consistono in vi-

li
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fio, grano ,

cànapa, lino e foi*- I! da Friburgo , 18 al S. eia Basì-

^nainri , ed abbonda di bestiame , jlea, ao al S. O. da Zurigo, 1$

massimamente di cavalli, di cui
|
al N. E. da Losanna, e a8 al N.

si fa un considerabile commercio. 1

E. da Ginevra. Long. a5 , ao ;

Questo Cantone è molto raggirar-
( la t. 47 , a.

dcvole per la moltitudine di lab- Bernarc bor. considerabile del-

J>rice che vi sono ,
particolarmen- la Svizzera nel Rhinthal

;
quivi

te nella città di Berna , che iT è i protestanti ed i cattolici hanno

U cap. , di seterie, di stoffe di una chiesa in comune,

cotone, e di teìé di lino e di ca- Bfrnàrdo
(

il gran s.
)

ossia

napa, calze di ogni qualità, e mol- Mont—

J

oux , latinamente detto

ti altri arti<oli di chincaglierie, Sumtno Pennino, monte della SvÌ2-

pannine ordinarie ec. , che fanno
j

zera , fra il Vailese e la valle di

essere d’ una attività invidiabile ‘Aosta, da dove la Dora e la Du-
il suo traffico. I

ranza hanno la loro sorgente. La
Berna , Brina grande e bella

;

sommità di questo monte , eh©

città della Svizzera, capo luogo 1! è sempre coperto di neve, forma

del cantone del sub nome; essa fu
|

! la cima del pan di zuccaro delle

edificata da Bercktoldo V Tanno
(

Alpi , e la sua elevazione è di

ÌI915 è situata in fina lunga pe-
j

1466 tese sul livello del mare ;

nisola, formata dal fi. Aaf, quasi ;ivi trovasi un monastero celebre

nel centro del cantone. Ha una I per T ospitalità di quei religiosi *

Celebre università, e una superba I i quali danno ricovero senza ai-

biblioteca , ricca di preziosi ma- ; cun interesse ài viaggiatori per

noscritti , anche nel collegio che tre giorni
;
questo ospizio fu fon-

è al di là del tempio , e la sua i dato n*l X.° secolo da Bernardo di

popolazione ascende a 12,000 ahi-
j Jdenihon gentiluomo savojardo »

tanti. Vi sono la società d'arti- ì che ne fondò un’altro più pie.

giani , chiamate abbazie, ad una i sul pie s. Bernardo, altro monte
delle quali ogni cittadino, gen- - delle Alpi. Ne’ temY*i nuvolosi , ©

tiluomo o artigiano è tenuto di
; di gran temporali quei religiosi

ari notarsi
,

per non esser eselu-
|
scorrono i contorni per assistere i

so dagl’impieghi pubblici. Questa
]

viaggiatori che fossero in pcriooloi

città è supeibamente edificata, lessi hanno dei cani che addestra-

le sue contrade sono larghe e pu- no a scoprire gl’ infelici che il

lite per T acqua che scorre nel freddo ha sorpresi, o che sono
mezzo; ha de’ magnifici edifizj , sepolti sotto la neve, e rendo-
ed ammirabili sono la cattedrale no avvertiti col loro abbaiare i

d’ ottima aivhitettura gottica , e religiosi, che subito v* accorrono,
fa terrazza di questa, su di cui si 1/ armata fr. sotto il comando
gode una delle piu belle viste dell’ itnp. Napoleone I, allora pri-
della Svizzera : la ze^ca e T ac- mo console, attraversò questo mon-
cademia della musica sono pure te T anno 1800, colla sua arti-

degne d’essere vedute. Il suo com- glieria ed i suoi bagagi.

xnercio è d un* importanza gran- Bernau pio. città della Bavie-
de , essendovi molte fabbriche di ra posta sul fi. Nab, che ha la

manifatture di seta, tela e roto- sua sorgente alle frontière della
nine, clavicembali, biancheria da Boemia.
favola, nastri di seta e di filo, e Bernaw pio. città di Centi,
varj altri articoli. Berna ba dato nel Brandeburghese , dist. 6 1 .

i natali a parecohi uomini illu- al N. E. da Berlino.

Stri, fra quali al senatore Alberto Bernày, Bernacum città di Fr.
Iìallèr. Esai è dist. b 1. al N. E.

j

(Eure
)

nella Normandia infer. ,
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•ituata sul fi. Garantone ; è capo
luogo di una sotto prefett., e della

14 coorte della legion d onore, lia

due trib., uno di prima ist. e l'al-

tro di commercio , una camera
consultiva di fabbriche , arti e

mestieri , e la sua popolazione
ascende a 6000 abitanti. Sonovi
molte fabbriche di tele e panni
ordinar] di cui , come del ferro

che si lavora ne’ suoi contorni

,

si fa un considerabile commer-
cio ; e nulla minore si è quello

del grano , cmojo, lino e reffe.

Essa è dist. b 1 . al S. E. da Li-
«ieux , eia al S. O. da Roano.
Long. 18, ao; lat. 49 > 6*

Bernburg, Bernabwgurn pie. cit-

tà di Germ. cap. del princ. d'Au-
halt-Bernburg ; è posta sulla Saa-
la, e vi si contano 4000 abitanti.

Essa è dist. 6 1 . all O. da Dessau, e

9 al N. E. da Magdeburgo. Long.
29 , 34 ; lat. 5 i, 5 i.

Berm-castkl, Castellani Taber-
narnm pie. città di Fr.

(
Reno e

j\l osella
)

nell* ex-elett. di Treveri,
posta sulla Mosella , e fra Trar-
rmeli o \Velde119 ; i vini che si

raccolgono nel suo territorio sono
eccellenti.

Bernecourt bor. di Fr. (Meur-
the) nella Lorena, dist. 3 1 . al N.
da Temi.
Bebnek pie. città, dì Germ. nel

reg. di Baviera , e nell’ ex-princ.
di Cuimbach.
Berneuil ex-viscontea di Fr.

(Oisa) situata 911I fi. Aisne, e dist.

a 1 . all* E. da Compiegne. Evvi
un bor. dello stesso nome pure
in Fr. (Somma) dist. a 1 . al S. O
da Dourlens.

Bernhard*—Gastlk vaga città

d Ing. nel vesc. di Durham
, po-

sta sul fi. Teee.

Berkis ex-signoria di Fr. (Gard)
che fa parte del bor. s. Marcel-
lo, ed è dist a 1 . al N. da Pont-
8. Esprit. Evvi un bor. dello stes-

so nome pure in Fr. (Gard), dist.

a 1 . ai S. O. da Nìmes.
Be&rstadt città del reg. di

Wirt. nella Silosia , e nel priue,

d’Ocls* posta sul fi. W eida. Evvi
un altra pie. Città dello stesso no-
me pure in Germ nel reg. di

'assonia , e nella Lusazia.

Bernstf.cn città di Germ. nella

marca di Brandeburgo , posta vi-

cino a uà 1 jgo.

Beroè (l autica) v. Aleppo.

Berolheim bor. di Germ. nel

princ. d’ Ouoizbac, sul fi. All-
umili.

Berre. Berrà pie. città di Fr.

(Bocche del Rodano) nella Proven-

za, posta sullo stagno delio stessa

3UO nome ; è dist. 5 1 all O. da
Aix. Long, aa , 5a ; lat. 43 > 5a.

Berry , Blturigei antica pruv.

ed ex-duc. di Fr., che confinava al

-V. coll’ Orleanese , col Blessese 9

col Gutinese , all’ E. col Niver-
uese ed il Borbonese , al S. col

Borbonese e colla Marca , e al—

l’O. colla Turena e col Peitù;
il suo territorio è fertile d: granai

liuo , frutta , canapa , ed in al-

cuni luoghi anche d ottimo vino;

sonovi de buoni pascoli ove alle-

vasi quantità di pecore, le di

cui lane sono di qualità eccellen-

te. Ora questa prov. forma i duo
dipart. del Gher all’E., e deITIn-
dra all’ O.
Bersch pie. città di Fr. (Basso

Reno) nell’ Alsazia infer.

Bkrschaeny o Pilsen città di

Germ. , nella cont. d’ Hont , edi-

ficata dai sassoni ; in passato ne*

?uoi contorni era» vi delle abbon-
danti miniere d' oro , ora esaurite.

Bersch etz pie. città della Car-

inola . situata sopra uno scoglio

del mare Adriatico. Il suo terri-

torio abbonda di vini dolci.

Bersello o Brescello, Brixel-

lutn bor. del reg. d’ It. (Crostalo)

posto al confluente del fi. Lenza
nel Po. Fu preso dal princ. Euge-
nio T anno 1702 ,

e nel 1703 dai

fr. i quali T evacuarono nel 1707,
Esso è dist. 4 1 * al N. E. da Par-
ma , 6 al N. O. da Reggio , 3 o

mezzo all’ O. da Guastala, e 1®
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al S. E. da Cremona. Long. a8 ;

lai. 44 ’ 55 .

«fe BES

Blrsuire v. Bressuire.

Bertenous
(
la

)
bor di Fr.

(Sarta), dist. 2 1. al N. da la Chàtre.

Berthevin
(

s.
)

bor. di Fr.

(Maienna) nel Manese, dist. 3. 1.

all' O. da Lavai.

BmTHOTSDoRF bor. di Gerrn.

nel rcg. di Sassonia , e nella Lu-
sazia super. , dist. 2 1. al S. da

Labau.
Berthoud v. Burcdorf.
Bertignat bor. di Fr. (Puy-

de-Dóme) nell’Alvergna , dist. 3

1. da Ambert.
Bertincourt città di Fr. (Pas-

de-Calais) nel Artois, dist. 7 1. al

S. E. E. da Arazzo.

Bf.rt inoro , Bertinorum pie.

città episc. del reg. d’ It. (Rubi-

cone) nella Romagna , situata so-

pirà un colle, e munita d’una buo-

na cittadella; lia mia fontana d’ac-

qua minerale, ed è dist. 6 1 . alS.

da Ravenna, e 56 al N. O. da Roma.
Bertrand (s.) , Concerta! città

di Fr. (Carolina) nella Guienna ,

posta sulla Garonna, e dist. 17 1 .

al S. da Auch, io all’E. da Tar-
bes ,

e 194 al S. q. E. da Parigi.

Long. 18 , i3 , v 5 » lat. 43» 38.

Bkrvan città d’ As. nella gran.

Tartaria , e nel Tibet.

Ber ijn pie. città di Gerra. nel-

la fcilesia prussiana, e nella ba-
ronia di Pleisse.

Berus bor. di Fr. (Mosella) ,

dist. f l. al S. O. da Sarre-libre ,

e io al N. O. da Metz.
Berwalt pie. città di Germ.

nella nuova Marca di Brandebur-
|

go , situata sopra un lago. Essa è

celebre per lalleanan ivi conclusa

nel i63i tra la Fr. , la Svezia ,

ed i protestanti di Germ. , la

quale produsse la guerra dei 3o
anni. E dist. 2 I al N. E. da Dam.
Bkrwick v. Barwtck.
Berzeto , JU enetmn pie. città

d’It. nell’ex-duc di Parma (Taro)

da dove è dist. 9 1 al S
Rery-Pqint città situata sulla

J)
sto #ul Danubio.

costa orient. d’ Ing. , nella cont.

di Devon.
Besacno v. BrsACNO.
Besanzone , Vesuntio , Bisuntìo

bella
,

grande e fortissima città

di Fr.
(

I )oubs) antica eap. della

Franca-Contea, posta sul fi. Doubs
in un territorio fertile di vino e

grano. Essa è capo luogo della

prefett., e d’una senatoria, ed è la

residenza della corte imp. , dalla

quale dipendono i dipart. del Jura,

Doubs e dell’ alta Saona ; ha
pure due trib. , uno di prima
ist. e 1’ altro di commercio , un
liceo, un trib. ordinario delle do-

gane, e la sua popolazione ascen-
de a 3 o,ooo abitanti ; vi si tro-

vano dei resti d’antichità romana,
che consistono in muri d’ un an-

fiteatro , che hanno iao piedi di

diametro; ed ha una buona cittadel-

la edificata sopra uno scoglio det-

to forte Grifon :
questa città fu

presa da Luigi XIV nel 1674»
ed è di qualche rimarco pel suo
commercio , essendovi molte fab-

briche di calze , berrette , e spe-

cialmente quelle d’ oriuoli , dei

quali ne spedisce all’ estero 3o,ooo
all' anno ; e ciò oltre il traffico

delle spezierie , mussoline r te-
le e panni. Il card, di Granvel-
le , Ghifflet , Boissaxd , Dunod •

Millot eran nativi di questa città,

eh’ è dist. ai 1 . all’ E. da bigio-
ne , a6 al N. da Ginevra , 3o al

S. Ò. da Basilea, io al N. E. da
Dole, 19 al S. E. da Langres , e

83 al S. E. da Parigi. Long. a3 ,

4 a
, 40 ; lat. 47 , i 3 , 45.

Bescon bor. di Fr. (Maienna)
dist. 3 1 . all’O. da Angers.

Besechow città di Germ. nella
Prussia , nel di cui territorio so-
no vi delle miniere di ferro , di
allume e di vitriolo; essa ha del-,

le fabbriche di tele , cuoj , tap-
pezzerie

,
di manifatture d'acciaio

e d’altri metalli, e dello raffinerie

di zuccaro.

Besfnbrig bor. dell* Aust., pe-



ÉES
BfiSsTEDe città, e pie. fortezza

d’ Islanda, ove risiede il governa-

tore dell’is., ed in cui di recente si

•è stabilita una fabbrica di panni;

la sua posizione la fa essere il

centro del commercio dell’is.

Besioheim pio. città di Germ.
nel gran due. di Berg , posta al

confluente d, U’Entz e del Netber,

tra Heilbron e Stnttgard; conser-

va due torri d’ opera romana
, i

suoi contorni producono dell’ ec-

cellente vino, ed è poco lungi da
questa città, ove il li. Stainbac

ricomparisce. Essa è dist. io 1.

al N. da Stutlgard.

Besiktasch pie. città della Tur-
chia eur.

,
posta sul mar nero vi-

cino a Tpphana, non lungi da Co-
stantinopoli; in questa città fu se-

polto nel i 547 il famoso Chert din

Bai barossa.

Besos fi. di Spag. nella Catalo-

gna, che si getta nel Mediterra-

neo vicino a Barcellona.

Bessalu pie. città di Spag. nel-

la Catalogna, sul fi. Fulvis.

Bessan pie. città di Fr. (Ifc-

xanlt) dist. t 1. al N. O. da Agde.
Bf.ssakaba città della Turchia

eur. nella Komelia, e nel distretto

di Nicopoli.

Fessa kabi

a

o Budziag , Bes-

sarabia pie. prov. della Russia ,

che in passato faceva parte del-

la Turchia eur. ; essa è posta

fra la Moldavia , il Danubio , il

mar Nero e la pie. Tartaria. F
abitata da tartari indipendenti

,

che vivono del loro bestiame, del

prodotto della loro agricoltura , e

principalmente di ladroneccio. La
loro religione e i loro costumi
sono consimili a quelli dei tarta-

ri della Crimea. Quando s’inviano

delle truppe contro di loro, si ri- 1

co i erano essi sulle alture dalla

parte del mar Nero , d’ onde è

impossibile potergli scacciare , a

cagione delle paludi e dei passi

angu.-ti. Bendcr n’ era la cap., cd
ora è capo luogo del distretto; le

altre «ittà più considerabili di

EES
questa prov. sono, Bialogorod •
Akerman, e Tekeri.
Besse pie. città di Fr. (Puy-

de-Dòine) nell’ Alvergna; ha una
lontana d’acqua minerale, ed è
dist. a 1. al 6. E. da J\Iout-d’-Or.

Fvvi un altro viti, dello stesso

nome pure in Fr. (Varo) che è
capo luogo del cantone, ed è dist,

3 1. al ». F. da BrigUolles.

Besse bur. di Fr. (Sarta) nel

Manese, posto sul fi. Braye ; vi si

contano 1960 abitatiti, souovi d 1-

le fabbriche di cotonine, carta ed
altri generi, che lo rendono mol-
to commerciante , cd è dist. a 1.

al S. da s. C.dais.

Bessenay bor. di Fr. (Rodano)
il di cui commercio consiste in vi-

no. Fsso è dist. 4 1- all'O. da Lione.

Bessestedt v. Besestede.
Bessiekes pie. città di I''r. (Al-

ta Carolina) nella Linguadoca su-

per., dist. 5 1. al N. da Tolosa.

Bessikes bor. di Fr. (Alta \ ien-

na) dist. 7 1. al N. da Luuoges.

Bf.ssikese (il), Bajoccasis Ti no-

tar pie. paese di 1 r. nella Nor-
mandia infer. (Calvados), posto vi-

cino al mare, e diviso in super, ed

infer., il di cui capoluogoè Bayeux.
Bkszlau città, bai. e cast, del-

lo stesso nome in Germ. nel reg.

di Sassonia, e nella Lusazia infer.»

situati fra Lubben e Francoforto

sull" Oder. Essi erauo soggetti al-

la casa di Brandeburgo fino dal

l55o, ma colla pace di Tilsit fu-

rono ceduti con tutta la Lusazia

al re di Sassonia.

Bf.tansos , Flavium Bngantum
pie. città di Spag. nella Galizia,

sul fi. Mandeo, e dist. i3 1. al N.
da Compostelo, e i5 al S. O. da
Mondouedo. Long. 9, 3o; lat. 4L 16.

Betavia
,

li ET UVE o Betaw ,

Batuvia distretto dell’ Olan. nella

Gueldria, fra il Reno e il Leck, elio

si divideva in super, ed infer. Ora
unito alla Fr. fa parte dei duo
«lipart. dell’ Issel super, e dello

Bocche del Beno. 11 terreno è

quivi assai umido, e le pioggie reti-

I97
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flono sovente le strade impraticabili.

Betelfaghi o Betelfaki città

d'As. nell’Arabia Felice, e nel

ye<r. d’Yemen, munita d'un cast.,

• celebre per 1 * ottimo caffè clic

ci raccoglie ne’suoi contorni, ch’è

della qualità più squisita del caffè

d’Arabia, e che vien tutto de-

stinato pel gran signore. Questa

città fa un commercio rilevantis-

simo in caffè , essendo il centro

©ve si deposita tutto quello , che

si raccogli#» nell* Arabia Felice ,

che da quivi in gran quantità si

spedisce in Turchia per terra, èd

un’ altra gran porzione vien tras-

portata per mare a Moka, dul-

ia qual città si spedisce in va-

rie parti del mondo , e da ciò de-

riva eh’ esso chiamasi anche caffè

di Moka Vederi a Betelfaghi un
bellissimo edilìzio destinato per il

mercato d i ea^è , e formato da
due gran cortili circondati da

gallerie coperte ; in questo luogo

trasport no gli arabi il loro caffè,

e le contrattazioni si fanno col

mezzo de baciarli , che sono i

principali sensali. Qui si compra
il caffè per tutta la turchia

,
per

l’ Indie e per 1’ Egitto. Il tras-

porto per q.iest* ultimo luogo si

fa col rae'7.o d’ un piccolo porto

de! mar Rosso, da dove questo

prodotto si carica sopra cammelli
fino in Egitto ;

1* Eur, ricevette

il primo caffè da questa strada :

mandarono in seguito gli eur. a

provvederne nell Arabia stessa, e

ne pagavano il valore con ferro ,

piombo , rame ed argento , ma
dachè le colonie d’Amer. sommi-
nistrano quantità di caffè, 1* Enr.

non trova più vantaggio a spedir

bastimenti a Moka destinati sol-

tanto a tal commercio. Betelfaghi

è sottoposta al governo di Moka,
da dove è dist. 37 1. al N. Long
$5 ; !at i5

, 4<>-

BpTHrNEs bor di Fr. flndra) mi
Beny . dist. a 1. a! S. O. da Blanc.

Bettiisi bor. di Fr. (Oisa) dist.

X 1. all’ E. da Verbena.

j

Bethunb, Belhunìa città forte

J

di Fr. (Paa-de-Calais) nell’ex-

|

cont. d’Artois, posta sul pie. fi.

j

Bi ette ; è capo luogo d’ una sot—

j

to prefett., ha un trib. di prima
ist. , vi si contano 63oo abitan-

ti , e varie delle sue fortificazioni

1 sono opera del sig. di Vauban.
!
Essa ha sostenuto vari assedj

, ed
è restata alla Fr. colla pace di

! Utrecht. È dist. 3 1. al S. E. da
; Aire , 8 al S. E. da s. Omero, 6
! al N. E. da Arazzo, e 5i al N. da

- Parigi. Long. ao s i3, 8 ; lat. 5o,

! 5 1 > 66 . Il cast, d’ Annezin è dist.

I
un buon tiro di cannone da Bet-

:
hune.
Betjouawas popoli d’ Af. abi-

j

tanti d» Ila Cafreria , i più abili

od industriosi di quella contrada;

essi edificano le loro case regolar-

j

mente ,
allevano molto bestiame *

vanno alla caccia , sono sani , ro-

j

busti e laboriosi , e credono ad

1
un essere supremo che dispensa il

1 bene ed il male.

Betlemme sobborgo di Fr. (Nie-
’vre) presso Clamecy , nel Niver-
nese, che servì d’ asilo a un an-
tico vesc. di Betlemme.
Betlemme bor. considerabile «

famoso nella Palestina, ove nacque
G. C. ,

posto sopra una collina

circondata da un fertile territorio!

quivi trovasi ancora la grotta ,

in cui si pretende abbi avuto la

culla il salvatore . ed è ora con-
vertita in una bella chiesa, che
appartiene ai cristiani latini , or-

nata di molte e ricche l&mpadi ,

e qualche buon quadro ; evvi pu-
re un convento che sembra un
forte , e la famosa chiesa , che vi

fece edificare 1' imp. Giustiniano,
ora cade in rovina. Questo Betlem-
me, che è dist. a 1. al S. da Geru-
salemme , chiamava»» Betlemme
Efritta per distinguerlo da un al-

tro Betlemme , che n’ era discosto

io 1. Evvi un bor. dello stesso

nome negli Stati Uniti d Amer. ,

e nello stato di Nuova-Yorck.
JBxyakt bor. d’ Ing. nelU ooat.
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tì'i Stafford; i mercati che tri si

fanno sono considerabili , e lo

rendono importante.

o Urrita città fortissi-

ma d’ As., cap. della proy. del

Curdistan. posta sul fi. Bendma-
chi, e munita d’ una buona cit-

tadella. L’emir., o primi. del pae-

se de’ curdi, n’ è il sovrano j i

prodotti della prov. , consisten-

ti in seta e lana, formauo il com-
mercio di questa città, che è di,t.

60 1 . all’ E. da Diarbekir , e 18

al N. O. da Van. Long. 60, loj

lat. 37, ao-

Bexscau città della Boemia
nel circolo d’ Egra ; le miniere di

diversi metalli, che trovansi ne’suoi

contorni , la fanno essere impor-

tante; essa è dist. 10 1. all’ E. da

Egra.
Betthatburgo vili, di Fr. (Fo-

reste) nel Lussemburghese ; è ca-

po luogo del cantone, e dist. a 1.

« mezzo al S. S. O. da Lussem-
burgo.
Betteraus pie. città di Fr. nel-

la Borgogna, posta sul fi. Seille.

Betwa fi. dell' Indostan , che
gettasi nel Gange.
Betzdorf vili, di Fr. (Foreste)

nel Lussemburghese.
Betzfndorf pie. città di Germ.

nella vecchia Marca di Brando-
burgo.

Betzenktfitv città della Fran-
conia , ora unita alla Baviera;

ne* suoi contorni sonovi diverse

fabbriche d* ordigni di ferro , di

cui ne vien fatto un gran com-
mercio in questa città.

Bttzka bor. d’Ung. nella cout.

di Trentschin; essa è cinta di

mura, e molto popolata.

Beu bor. di Fr. (Senna e Oisa)

dist. a 1 . all’ O. da Mondali.

Bevf.cnà pie. città d’It. nello sta-

to del papa, ora unita alla Fr. (Tra-
simene). posta sul fi. Timia , che
si unisce quivi al Topino.
Beveland

(
le is. di

)
due is.

d* Olan.
(
Bocche della Schelda

)

eh a facevano parte della prov.

di Zelanda. Una chiamasi Nord-
Bcvelaiid , posta al N. E. di
quella di Waleheren , ed ha 4 1.

di lung., e a di larg | l’altra det-
ta Sud-B< velanti è posta all’ O.
dell is. di Waleheren

, ed ha 7
I. di lung., e 3 di larg.; la lo-
ro cap è Goes.

Beve land (il lago) Jago d’Olan.,
die ha 8 1. quadrate di super-
ficie.

BevEREN bor. di Fr.
(
Schelda

)

ne* Paesi-Bassi , dist. a 1 . da
Oudenardo
Bevergen pie. città di Germ.,

che in passato faceva parte del
reg. di West. , ora unita alla Fr.

(
Ems super.), e capo luogo del

cantone. Questa città, eli* è posta
sull Ems iu mezzo a paludi, ha
delle buone fabbriche di panni ,

ed è dist. 9 1 . al JV. da Muust?r.
Bcverio Ugo d’ It. in Sicilia,

poco dist. da Leatiui.

Beverley o Brvernel, Petu'i-

ria pie. città commerciante dlng.
nella cont. di Yorck. Essa è patria

di Giovanni Fischer vesc. di P«.o-

Chester , fatto decapitare da En-
rico Vili; manda due deput. al

pari., ed è dist. io 1. all’ E. da
Yorck, e 55 al N. da Londra,
Long. 17, 20; lat. 53 , 48-

Beverh pie. città di Germ. nel
reg. di West. . che faceva parta
dell' ex-duc. di Brunswick ; essa

è posta sul Weser, munita d' un
buon cast. , ed è dist. 4 b al N.
E. da Corwey.
Beveruwceit o Beverunsen pie.

città di Germ. nel reg. di West.,
e nell* ex-ve^c. di Paderborn

, po-
sta al confluente dei fi. Bever «

Valer, e dist. 9 1 . all’ E. da Pa-
derhoru. Long. 27 ; lat. 5 f, 4°*
Beverwick grande e magnifico

bor. d’Olan.
(
Zuiderzee

)
posto

tra Alkmaer e Harlem.
Beuil bor. di Fr. (Indra e Loi-

ra) che ha dato il nome alla fa-

miglia di Bacan , dist 5 1. al N.
da Tours. Evvi un bor. delio stes-

so nome
,
pure in Fr.

(
Alpi ma-
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rittime

)
nell* ex-cont. di Nizza ,

«he è capo luogo di cantone.

Bevilacqua vili, del reg. d’ It.

nel Veronese
(
Adige

) , da dove i

conti di Bevilacqua traggono la

loro origiue.

Beuly fi. di Scozia , che unito

al fi. Ne»se forma il golfo di

Murray.
Blutelspach bor., altre volte

città di (Terni. ,
nel reg. di Wirt.

Bkuthfn (Nieder) città e si-

gnor! a di Germ. nella Silesia in-

fer.
,
posta sull Oder , e dist. 4 1*

al N .O. da Glogau. Ober-Beuthen
è situato nella Silesia super. , e

nel due. d’ Oppeln.
Beut:xoen bor. considerabile

di Genn. nella Franconia , e nel

princ. di Hohenlohe.

Bewdlet città pie. e commerw
eiante d Ing. nella cont. di Wor-
cester ; ha acquistato il nome di

Jlewdley per la sua vaga situa-

zione sulla Saverna ; essa man-
da a depnt. al pari. , ed è

dist. fi 1. all* O. da Worcester, e

vi al N. q O. da Londra. Long.

i5, 3o; lat. 5a, »4-

Beuvekon bor. di Fr. (Calva-

dos) dist. 5 1. all’ E. da Caen.
Bewerstadt bor. di Germ. nel

reg. di ^ssonia, e nell’ex-duc. di

Bremen ; nel suo territorio si al-

levano molti ed eccellenti castra-

ti. e vi si raccoglie gran quanti-
tà di miele.

Beuzeville grosso bor. di Fr.

(Eure) nella Normandia infer. ,

po to sul fi. Vay ; è capo luogo
del cantone, ed è dist. a 1 al S.

da Carentan.
Bex bor. della Svizzera nel can-

tone di \ and, che ha delle sor-

genti d’ acqua salata.

Bexà cillà del Portog. nella

prov. d’Alentejo; è fortificata, ed
ha de’ bagni assai rinomati.

Beyrkburo città di Gemi, nel

due. di Berg, circondata dal fi.

W ipper.

Beyssac e 9bciir bor. di Fr.

(Alta Vienna) nel Limosino, dist.

8 1. al S. da Limoges , e 6 al N*
O da Briyes.

Beze v. Baise.

Beziers, Biterree città vaga 9
antica di Fr. (Herault) nella Lin-
guadoca ; essa è piacevolmente si-

tuata sopra una collina, vicino al

fi Orbe, ed al canale di Lingua—
doca ; è capo luogo di sotto pre-
fetti e della nona coorte della

legion d* onore; ha due trib., uno
di prima ist. e l’altro di commer-
cio, e la sua popolazione ascendo
a 1 5,ooo abitanti. Il suo territo-

rio è ameno e fertilissimo, e le

produzioni del paese consistono in
grano, olio, mandorle, Jana, seta,

ferro, frutti ed ottimo vino. Vi si

trovan pure delle acque minerali

e molte fabbriche di acquavite ,

spirito di vino, panni, bambagina,
calze di seta ed altri articoli, che,
uniti alle produzioni del suolo, la

rendono florida e commerciante.
Essa è patria di varj val^nt’ uo-
mini, fra i quali annoveraci , il

P. Vaniere gesuita , Barbeyrac ®
Riquet

,
quello che ha fatto ese-

guire il famoso canale di Lingtia-

doca. E dist. 3 1. al N. dal ma-
re, 5 al N. E. da Narboua, 4
1’ O. da Agde , e ao3 al S. da
Parigi. Long, ao, 5a, 35; lat.

ao , /j
1 .

Buevinc v Bertoc.
Biaear , B afura città d* Af.

cap. del reg. dello stesso suo no-
me nella Nigrizia ; è situata sul

fi de—lo«—Gamerones ,
dist. 80 1 .

dall’ imboccatura di questi nel

golfo di s. Tommaso. Loifg. 35 ,

5o ; lat 6 , io.

Biayari popoli d’ Af. , che abi-

tano la parte della costa di Gui-
nea, che è in faccia all’ is. di Bi-
sago..

B 1 ACRASSO v. Abiategiiasso.

Biaks città della Turchia *ar.

nella Bosnia
, posta ai confini

della prov. di Croazia , una delie

Illiriche.

Bial.y pie. città della Galizia,

oaJ Palatinato di Wieliuch, vici-
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no a Bielitz: il suo princip.il

commercio consiste in panni. V' è

un’ altra città dello stesso noine
in Polonia , nella Taivodia di

flavra, un altra nella Lituania
appartenente ai princ. di Radzi-
*1 , e un fi. chiamato pure Bia-
la, che attraversa il princ. di Bie-
litz, e va a gettarsi nella Vistola.

Bialooohod o Acickhman , Ai-
pia Stonanti uni città forte della

Russia eur. nella Bessarabia, posta
sul mare , ed il lago Vidovo. I

russi se n’ erano impadroniti nel

1770 , la restituirono nel 1771 ai

turchi, e la riebbero allotcbè s’im-

padronirono di tutta la Bessara-
bia. Questa città, la di cui popo-
lazione ascende a 20,000 abitanti,

è ben fortificata , ha un buon
porto

,
e un cantiere ove costrui-

srousi delle navi , ed è dist. 4 1 .

al S. E. dall’ imboccatura del

Niester, 17 al S. O. da Oczakow,
e i 53 al N. q. E. da Costantino-

poli. Long. 49 » 20 ; lat. 46 , 24.

Bialystocic città di Polonia
nella vaivodia di Podlachia, ora
unita alla Russia, la di cui popo-
lazione ascende a 4000 abitanti. In
questa città evvi un sorprendente
Cast, con dei giardini deliziosi.

Riaka , Etni a città d’As. nel-

l’Indostan , ose si fa un ragguar-
devole traffico coll’ ottimo indaco
che producono i suoi contorni ;

essa è dist. ao 1 . all’ O. da Agra.
Long. 95 , 3 o ; lat. 26 , lo.

Bianca (la) is. disabitata dcl-

l’Amer. merid. al N. dell'is. Mar-
gherita, e vicino alla Terra Fer-
ma; ha 6 1. di circuito, abbonda
di tartarughe e di guanos. Long.
3 i 3 ; lat. 1 1 , fio.

Bianche (le mont.
)
monti del-

l’Amer. sett. negli Stati Uniti, rhe
possonsi riguardare come un se-

guito dei monti Apalacbi.

Bianco (il lago) v. Bielo.
Bianco ( il lago) lago di Fr.

sui monti Vosges, vicino a Pour-
treye.

Bianco nome di diversi capi.

Bianco
(
il mar

)
gran golfo

dell’ Oceano sett., che dopo Ar-
guiigelo bagna le coste della Lap-
ponia russa al N. e all’ O. Que-
sto nome si dà anche a una parta

dell’ arcipelago per opposizione al

mar Nero.
Biart o Bian bor. di Fr. (Bas-

si Pirenei) dist. 2 1 . al S. O. da

Bajona.
Biben v. Pedena.
Brunir città di Germ. nel reg.

di "West., e nella cont. d'Hanan ;

nel suo territorio sonovi delle ab-

bondanti miniere.

Bibekach , Bibracum città di

Germ. in Isvevia , nell’ Argovia,

altre volte libera ed imp. ; è in.

oggi unita al reg. di Wirt. a cui

è stata ceduta dal gran duca di

Baden nel 1806. E situata n una
valle fertile ed amena sul fi. Uiess,

ed il ruscello di Biber , e la sua

popolazione ascende a 7000 abi-

tanti. Ha delle fabbriche di ma-
nifatture di lana, cotone e lino,

de’ quali articoli fa un conside-

rabile traffico. È dist. 3 1 . all’ E.

da Buchau
, 7 al S. O. da Ulma,

e ia al N. da Lindau. Long. 27,
52 ; lat. 4^ * 4*

Bieerbacii bor. vago di Germ.
nella Svevia, nelle terre de’ conti

di Fugger.

Biberich bel cast, di Germ.
sul Reno, residenza de’ princ. re-

gnanti di Nassau-Usingcn, e dist.

8 1. da Francfort sul jVleuo, e %

da Magonza.
Biuekstein bor. della Svizzera

nel cantone di Berna, che ha

delle miniere di ferro ne’ suoi

contorni.

Bibra città della Sassonia, nel-

la Turiugia; essa ha de’ bagni

minerali assai frequentati.

Bitumo pie. città di Germ. nel-

la Baviera
,
posta virino a Laud-

,-hut. Essa è chiamata pure IV tls—

biburg
,

perchè è situata sul fi.

Wils. Alcuni credono, che questa

sia 1 ’ antica Bibacwn di Tolomeo.
Bicansr o Becaneb, Barduat.s

à
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cittì d’A$. nell’ Inclostan

, posta

snl Gange, e eap. della prov. di

Bacar ; essa è dist. 5o 1. all' E.

da Delhi. Long. 100, ao; lat.

28
,
4°.

Bicenza vili, d’ It. nel reg. di

Napoli , e nel princ. riter., che in

passato era una città , ed è dist.

3 1. all* E. da Salerno.

Bicf.ste* hor. d’Ing. nella cont.

d’Oxi'ord, rinomato per la buona

birra che vi si fabbrica.

Biche v. Bitche.

Bicocca vili- del reg. d It.

( Olona
)

nel Milanese , ove nel

l52i fu sconfitto Lautrec.

Bidache , Bidassia pie. città di

Fr. (Bassi Pirenei) nella Navarra

infer.
,

posta sul fi. Bidouza ; ba

un cast., ed è dist. 5 1. all’ E.

da Baiona. Long. 16 , 3o j lat.

4 1 » 3i.

Btdassoa , Vedassus fi. ebe se-

para la Fr. dalla Spag ; esso ha

la sua origine ne* monti Pirenei ,

e va a gettarsi nel mare fra An-
daja e Fontarabia. Vi fu altre

volte un forte contrasto fra la Fr.

e la Spag. sul possesso di questo

fi. 3 ma Luigi XII e Ferdinando
ài cattolico presero il tempera-
merito, ch’osso apparterrebbe per

metà allr- due nazioni. La famosa

às. de’ Fagiani , celebre per la

pace del 1660, è formata da que-

sto fi.

Bidefoft città d* log. nella

cont. di Dewon, sul fi. Towridge;
sulle coste che avvicinano questa

citlà si pesca una quantità rag-

guardevole d'aringhe ; essa è dist.

a 5 1. al N. O. da Exccster. Long.
6 , 33 ; lat. 5i.

Bidenkap città di Germ. nell

gran due. di Darmstadt
,

posta

sul fi. Lahn ; ha di lle considera-

bili fonderie di ferro , e delle

fabbriche di panni , ed è dist. 1

1

1. da Marburg.
Bidouhle pie. fi. di Fr. (Uera-

nlt) nella Linguadoca infer., che
«i getta nel Mediterraneo vicino
a. Montpellier.

Bidouzf fi. di Fr. (Bassi Pi -*

renei
)
nella Navarra infer. , ch«*

si getta nell’Adour, dist. 4 1. al
S. da Baionna.
Bieber bor. di Germ. nella,

cont. d’ Hanau , nelle di cui vi-
cinanze v’ è una miniera di rame.

Biecz , Bccta pie. città della

Polonia
, nel palatinato di Cra-

covia , soggetta all’ Aust. fino dal
1773. E situata sul fi. Wiseloke ,

ne* suoi contorni sonori delle* ric-

che miniere di vitriolo, ed è dist.

16 1, al S. E. da Cracovia, e ao
ai S. O. da Sandomir. Long. 38 ,

55 ; lat. /jq 3 So.

Biedbijrc pie. città di Fr. (Fo-

reste) eh* in oggi è affatto rovi-

nata.

Biela bor. di Spag. nell’ Ara-
gonese, posta sul fi. Biel, dist. 14.

1. all’ E. da Saragozza.

Biela, Ehellamim città di Rus-
sia, cap. della prov. dei suo no-
me

,
posta sul fi. Opsc.ha , dist.

5o 1. all’O. da Mosca. Long. 5a ,

a5 ; lat. 55.

Biela città della Boemia
,

nel

circolo di Boleslaw. V’è nn altra,

città dello stesso nome pure in

Boemia , nel circolo di Czaslaw ,

ed un cast, nel circolo di Bechin.

Biela-Osero o Belozero città

e due. di Russia
,

sul lago dello

stesso nome al S. E. del fi. One-
ga , che comunica col Volga per

mezzo della Oheskna. Essa è dist.

i35 1. al S. da Arcangelo. Long.
56 , 4° i lat* 58 , 55.

Bielfelu città della Germ. nel

rcg. di West, posta sul fi. Lulter;

essa era in passato libera ed an-
seatica , vi si contano 6540 abi-

tanti , ed ha cMIe grandiose curi

' p^r le tele , di cui ne ha molte
^ fabbriche , come pure di calze di

lana, ne* quali articoli fa un ri-

levante commercio. Essa è dist.

i5 1. all* E. da Mnnster , e a al

S. O. da Osnnbrnck.
Biblica città della Polonia rus-

sa nel governo di Mohilof.
I Bielitz città di Cena, nella.
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fòltsia , e nel princ. di Teschen, (Alto Reno) che in passato face-

posta ai confini della Galizia; vi va parte dell’ex-veso. di Basilea,

si contano 4°°° abitanti , ed è posta sul fi. Suze che separa la

dist. 6 1 . all’ E. N. da Teschen. Fr. dalla Svizzera , e poco lungi

Long. 16 , 38 ; lat. 49 » 47* del lago del suo nome; essa è ca-
liiella o Biela , Gaumellum po luogo del cantone

s vi si con-
pie. città d’ It. nel Piemonte, al- tano aooo abitanti, che professa—

tre volte cap. della prov. del suo no la religione protestante, fa un
nome , ora unita alla Fr. (Sesia) ragguardevole commercio di in-
Essa si presenta in forma d’ an- diane e legnami , ed è dist. ^
fiteatro , e s’alza fino alla som- 1. al N. O. da Berna, 8 al S.

mità di nna collina , sulla quale S. E. da Potentrui , c 5 al S. O.
P acqua è portata da un acque- da Solare. Long. $4 > 5 g ; lat.

dotto; scorrono ai piedi di questa 47 , 17.

collina , da una parte il fi. Cervo, Btenka lago famoso e delizioso

e dall’altra l Auren a. Questa cit- della Svizzera nel cantone di Ba-
tà è capo luogo d’ una sotto pre- gilea , ove trovasi Pis. della Mot-
fett. , ha un trib. di prima, ist. , te 0 j. Pietro, che ha* 3 1. di

ed una camera consultiva di fab- circuito, e che diventò celebre per
briche , arti e mestieri ; la sua aver servito d’asilo a G. G. Rous-
popolazione ascende a 7800 ahi- $eau.

tanti , e fa un gran traffico di Bteis-wac bor. di Fr. (Alta Vien-
canapa, tele, panni, seta, cuoio, na) dist. 5 1 . al S. da Confolens.
carta e cappelli ,

de quali arti- Btepihft v. Bif.pylipt.

coli ha delle fabbriche considera- B(frnfs bor. di Fr. (Maienna)
bili. Poco lungi da questa città nclVAngiò. dist. 3 1 . all’E. da Chà-
mi il famoso santuario della Ma- tear—Oontier.
donna detta del Monte Oropa , Biefon paese d* Af situato al-

cos'i chiamato dal torrente Oropa p occ. S\ Tombncton ; esso fa un
che ne bagna le radici; ò dist. ragguardavole commercio in sale»

8 1 . al N. O. da Vercelli , e 5 al ed 11 suo capo luogo è Wal“t.
N. E da Ivrea. Long. a5 » 33 j Btefville o Bifrillet sorgen-
lat. 43 > 22. te d’ acrpie minerali ferrugginose

Bielo o il lago Biauco
( il jn Fr. (>enna e Oisa), ottima per

lago di )
lago della Russia eur. le malattie di stomaco, e per le

nel governo d’Olonetzi, che pren- ostruzioni; essa è dbt. 1 1. da
de il nome dt bianco per 1’ ar- Etampes.
gilla bianca che ha al suo fondo Bihrvliet o Biffjttet . Zt'irflc~

Biei.ogorod o Bielgopod città fnm città forte di Fr. (
S^helda

)

della Russia nel govertio di Cursk, nell’ ex-Fiandra olan. , ove Gn~
posta sul fi Doncze, e dist. 20 1

. plielmo Beukclins % che trovò il

al S S. O. da Oursk. modo di conservar le aringhe nei
Bielsk o Bielskó, Videa città barili col mezzo del sab , morì

della Polonia, antica cap. della nel f 3 0 *. F.ssa è dist. 1 1 all’ E.
Podlacchia

,
posta sul fi. Biala , da Ysendick. 5 al N. E da 1

’ E-
fra Brzescie e Orodno. Questa eluse, e 4 al N. O da Axel. Long,
città, che fu ceduta dalla Prussia i ?; ]at
alla Russia col trattato di Til- Bifsbo.ch ossia hoxeo iV pian-
ait , ha un numero grande d’ e- rhi golfo d’Olan.. situato fra Dor-
erei . che v* esercitano un com- drecht e Gertruidenberg. Era que-
fn rcio ragguardevole Long. 4* > sto in passato un paese popolatis-

4 r » ^ 3a , /io simo . e per la metà coperto di

Biv£ì2?A} Vienna città di F*. giuncbij tssa si formò in un lag#

Digitized by Google



/

B I E •*> 204 •** BIH
ella fatai notte del 18 nov. 1741,

in cui, avendo i fi. W ahai e Mosa

rotte lo loro dighe, lo sommersero

intieramente, ivi compresi 7» viU.5

ora però è per metà circa dissec-

cato , e messo a coltivazione.

Biesenthal città, hall, e cast,

dello stesso nome , nella Media
Marca di Brandeburgo , sul fi.

Fidine.

Bietickheim città di Germ. nel-

la Svevia, e nel reg. di Wirt. ,

posta sui fi. Metterbac ed Ens, in

un territorio fertile di ottimi vini,

ed eccellenti frutti. Essa è dist. 8

1 . al N. da Stuttgard.

Bieules bor. ed ex-cont. di Fr.

(Lot) posta sul fi. Aveyron, e dist.

4 1 . al N. E. da Montaub a;.

Bievre pie. fi di Fr. , che ha

la sua sorgente presso Versailles,

e va a gettarsi nella Senna a Pa-
rigi , ove prende il nome di Go-
belins.

Bievre grosso bor. di Fr. (Sen-

na e Oisa) posto sul pie. fi. del

suo nome; vi si contano 1000 abi-

tanti, ha diverse fabbriche d’ in-

diane, ed è dist. 2 1 . al S. E. da

Versailles.

Bicar pie. città della Natòlia ;

•V vi un lago delio stesso nome
poco lungi da essa.

Bicarré (i monti) enormi sco-

gli , che sortono dalla catena dei

monti Pallas nella Russia as.

Bicrn, Bigenum città d’As. nel

Giappone, cap. d’un pie. reg. del

suo nome nella penisola di Ni fon.

Bicei4 città e prov. dei Giap-
pone nell’ is. di Ximo.
Bignon bor. di Fr. (Senna e

Marna) nel Gatinese. Vi ai fab-

bricano de* panni che hanno due
braoria di larg., il di cui smercio

si fa a Troyes, ed è dist. 6 1 . al-

1* O. da Sena. Vi è un bor. dello

lo stesso nome pure in Fr. (Loira

infer.) nella Brettagna, dist. 4 E
al S. E. da Nantes.

Bicorra (il), Bigcrrensis ager
antica prov. di Fr., che aveva in

pacato titolo di cont.j confinava al

N. coll’ Armagnac, e coH’E*tarae*
all’ E. col paese di Commiuges é

all’ O. col Beam, e al 8. coi Pi-
renei ; la sua cap. era Tarbes*
ed ora questa prov. colle sue \
valli forma il dipirt. degli Alti
Pirenei.

BtHAczoWiART città forte del-

la Croazia turca, in un’ is. for-
mata dal fi. Unna. Questa città fi*

fondata da Bela IV re d’Ung., e
fu assediata varie volte dai turchi

nello spazio di i 5o anni, ma sem-
pre inutilmente; venne però in
loro potere nel 1592, e la posse-

dono tuttora. Essa è dist. 26 1 .

al S. E. da Garlstadt. Long. 33 »

5 a; lat. 44 , 35 .

Bihar comitato d’Ung., che con-
fina da una parte colle 7 mont. ;

la sua popolazione ascende a

227,000, abitanti, fra i quali so-

novi molti valacchi. Evvi pure in

Ung. un bor. dello stesso nome.
Bilazai bor. di Fr. (Due Sevre)

nel Poitò, ove sonori delle acque
minerali ottime per le malattie

cutanee; è dist. 2 1. all' O. da
Thouars.

Bilbao, Bilbaum o Flaviobriga
grande

, ricca e bella città episc.

di Spag., cap. della Biscaglia, fon-

data nel i3oo da don Diego Lo-
pez-de-tìaro , e posta sul fi. \ ba-
ychalvas, ove ha un porto molto
frequentato, e lungi due 1. dal
mare : trovandosi sulle coste un
banco di sabbia, è causa che in
tempo d’acqua bassa non trovansì

che soli 5 a 6 piedi di profondità,

cosi le navi non possono rimon-
tare il fi. che allorquando l'acqua

è alla maggior sua altezza, e ciò

anche per le navi pie., mentre la

grosse non possono mai arrivare a
Bilbao, e sono obbligate di an-
corarsi a s. Toya, o a s. Antonio,
da dove trasportano le merci alla

città 9U d* Ile scialuppe, il clima
vi è assai salubre, il territorio fer-

tilissimo , la situazione deliziosa, <*

la sua popolazione ascende a

z4j«oo abitanti. Il commercio di
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questa città è molto esteso, le la-

ne del paese ne iormano il ramo
principale, e può dirsi con ragio-

ne, che vi si trovano le migliori

qualità di lana di Spagna; gli

altri articoli di esportazione sono,

vino, olio, noci, castagne c ferro,'

vi s’introduce una gran quantitàdi
baccalari e di canapa* che serve

alia iabhrieazione delle gomene e

cordami navali , che spedisce a

Cadice c negli altri porti della

Spag. ; dei lini , olio di balena ,

manifatture di lana, caccao, rafie,

«uccaro, droghe, tele e vini di

JTr. Bilbao è stato preso e ripreso

varie volte nel 1808 e nel 1809
dai fr. e dagli angloispani, ai qua-
li fu tolto di nuovo dai fr. il di

a8 ag. 1812. Esso è dist. 20 1 . al-

1 * O. da s. Sebastiano, 26 al N.
;

da Burgos, e 7 5 al N. da Madrid.
Long. i 5 , 3o; lat. a5 .

Bilbdulcebiu o Paese df.i

Idatteri gran paese d*Af., che si

estende dall* E. ali’O., e che cor-
j

risponde all’ antica Getulia , ed a
una parte dell'antica Libia. Il

suo nome moderno viene dai dat-

teri, dei quali ve ne sono in gran
copia , e puossi riguardare questo
1’ unico suo prodotto, essendo nel

resto il suo suolo arido e sterile.

11 Bileduigerid è diviso in io

parti cioè, i paesi di Sui, Tafilet,

Suguhnesse, Zab , il Biledulgtrid

proprio , Tecori, Gadumc , Fczan ,

Augniti e Siu/ib, che sono sogget-

ti a differenti governi. Questo
paese non è popolato a proporzio-

ne della sua estensione, ed i suoi

abitanti sono un miscuglio di

arabi e di nativi del paese, i pri-

mi maomettani, e i secondi pa-
gani; questi popoli si occupano
unicamente alla caccia degli struz-
zi, si nutrono della carne, e ven-
dono il pelo e le penne.

Bile duloebio proprio paese
d’ Af. nel Bileduigerid

,
posto al-

1 E. di quello di &ab, e sog-
getto al reg. di Tunisi; il suo
territorio sarebbe fertile, se le ca-

li
vallette non vi facessero di so-

j

vente dei guasti tali nelle Cam-*

|

pagne da perdervi aliati o il racool-

|

to. La sua cap. è Tusserat.

Biline città della Boemia nel

j
circolo di Leutmaritz ; è cinta

! di mura , ha un cast. , ed una
. fontana d'acque minerali ; nell#

sue vicinanze vedesi uu monte

[

che forma in lontananza un sor-

•
prendente punto di vista , ed è

1 celebre per le varie piante medi-
cinali che produce , e per lo

differenti specie metalliche che

I contiene. Questa città è dist. 4 1.

all’ O. da Leutmaritz.

Bilitz città e prov. di Germ.
nella Silesia super. , che confina

colla Polonia, la signoria di Ples-

|
se, e il princ. di Teschen ; ha

I molte fabbriche di panni , di cui

!
fa iui rilevante commercio,

j

Billerbeck pie. città di Germ.

I nel reg. di West., e nel paese di

I

M unster.

Billiton is. dell* arcipelago au-

stale.

Billom, Biliomagus città di Fr.

(
Puy-de-lJóme

)
nell* Alvergna ; è

I capo luogo di cantone ,
ha un

|

trib. di commercio, vi si contano

I
4800 abitanti, ed ha delle consi-

lì d»*labili fabbriche di reffe. Essa è

dist. <> 1. al S. E. da Clermont.

Long. 21 ; lat. 3 36.

Bcljly bor. di Fr. (Allier) nel

Borbonese, dist. ò 1. al N. E. da

Gannat. Evvi un* altro bur. dello

stesso nome pure in Fr. (A’ievre)

dist. a 1. all* O. da Clamccy.

Biloxi contrada delPAmer. sett.

nella Luigiana , il di cui .capo

• luogo porta lo stesso nome. E si-

tuata tra il Mississipi e la I* lo-

rida , ed è dist. 25 1. al N. E.

dalla Nuova Orleans. Long. O.

91 , i3 ; lat. 3o , ao.

Bii.sen , Bilsa pie. città di Fr.

(
Ourthe

)
ne’ Paesi—Bassi, posta

sul fi. Dejner , e dist. 3 1. all* O.

da Mastricht, a al N. E. da Ton-
gres, e 6 al N. da Liegi. Long.

a3 , 11 , 9 i
lat, 5o, 53 , 36.
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TWlstztn bor. di Genti, nel

reg. di West., posto sopra un monte.

Bilston bor. d*Ing. nella cont.

di Suffolk, che ha delie fabbriche

di buoni panni.

Bimelipatan fattoria olan. sul-

la costa del Coromandel , di®t. 4
1. da Visigapatau.

Bimini , Biminia isoletta del-

PAmer. sett. , una delle Lucaje ,

situata presso al canale di Baha-
raa ( essa ha 5 1. di circuito, è

molto vaga, coperta di boschi ed
abitata da selvaggi , ma di diffi-

cile accesso , a cagione degli sco-

gli da quali è circondata. JLong.

298 ; lat. a5.

Binaros pie. città di Spag. nel

reg. di Valenza
,
posta vicino al

mare , ne* di cui contorni si

raccolgono degli eccellenti vini.

Essa è dist. ia 1. al S. da Tortosa.

Long. 17, 5o; lat. 40, a5.

Bina sco, Binae vili, del reg. d’It.

nel Milanese, (Olona) che aveva

anticamente un buon cast., posto

sulla strada che da Milano con-
duce a Pavia, e dist. 3 1. e mezzo
da queste due città.

Binch , Bintinm città di Fr.

(Gemniape) nell* Hainaut ; è capo
luogo del cantone, vi si contano
38oo abitanti, e sonovi le miglio-

re fabbriche di telai pei merletti

di Fiandra. Essa è dist. 3 1. all’E.

da Mons , e 4 all* O. da Char-
leroy. Long. 31 , 5o ; lat. 5o , a 3.

Bindon
, Bindonium bor. d’Ing.

nella cont. di Dorset vicino al fi.

Fromc ; ha esso pure il titolo di

cont., ed è dist. 3 1. all* E. da
Dorcester.

Rincasi città maritt. d* Af.

nel reg. di Tripoli , c nella prov.
di Barca; ha un buon porto, cd
c dist. 56 1. all* O. da Cerna.
Long. 37, 40; lat. 3a, ao.

Bingen o Bino , Bvngium an-
tica e vaga città di Fr. (Monton-
ncrre) nell’ex-arciv. di Magonza ,

situata ove il fi. JVahe si unisce
al Reno, alla riva sinistra di que-
st’ ultimo fi. ; è capo luogo del

cantone , vi si contano 3.200 aiu-
tanti , e sonovi delie conce di
cuoi , e delle iabhrice di stoffe

di lana ,
ma il suo principal com-

mercio è in grano e vino. Vici-

no a questa città trovasi il Bin~

gerloch o buca di Dingo , che £
un passaggio del Reno at>sai peri-

coloso. Essa è dist. 6 1. all'O. da
Magonza ,

e io al S. da Coblen-

za. Long. 3.5, aq ; lat. 49» 55.

Bingeniieim bor. vago di Genn.
nel reg. di West., circondato da
campagne fertilissime.

Binglky baronia d* Ing. nella,

prov. di Yorck , da dove e dist*

6 1. , e 5o al N. da Londra.

Binnknwaszh pie. città di Gerra*

nella Marca di Brandeburgo.

Binvan Ì 8. d As. nell Indie

orient., al S. della penisola di

Malaca. Long. lai ao ; lat. 1.

Bintane ci Ventane contraila

dell’ is. di Geylan ,
coperta di

boschi, abitata da selvaggi, e po-

sta sul fi. Trinquilimal , la di cui

cap. è Allont o Vintane.

Biograi» città rovinata della

Dalmazia, che ha un buon porto;

es«a era l’antica residenza dei re

de* croati , e vien chiamata im-

propriamente 1* antica Ziira-

Btorkoe is. della Svezia , nel

governo di Botnia ;
quest is. era

l’antica residenza dei re di Sve-

zia, ed è dist. 61. da Stokolm.

Biornf.ru rc, Shornebu’gum cit-

tà della Russia eur. nella Finlan-

dia sett., posta sul fi. Kume , e vi-

cino alla sua imboccatura nel gol-

fo di Botnia ,
ove ha un porto.

Vi si contano ai5o abitanti , ha

un collegio ,
e fa un gran com-

mercip di legname; essa è dist. 3e

1. al N. da Abo, e 16 al S. da Chri-

stianstadt. Long. 40, 5; lat. óa , 6«

Btot città di Fr. (Varo) nella

Provenza , dist. 3 1. da Grasse ,

e i al N. da Antibo.

Biep cast, fotte , e bai. delia

Svizzera nel cantone di Berna , e

nel Bnchsgau.
Bui, Virili* città della Turchia



BIR
tis. nel Diarbeck

,
posta snll’Eu-

frate, rho ha un ra»t. ove risiede

il governatore. Questa città è il

passaggio per la Siria e la .Natò-

lia ,
ed è dist. ao 1 . al N. E. da

Aleppo, e 14 all’ O. da Olirla.

Long. 55 , 36 ; lat. 36 , 10.

Ili h pie. bor. d’irl. nella cont.

del re.

Birab o Lago Bianco v. Bielo.

Bibembaumeh—Wald v. Alpi
Giulie.
Biiikenfeld, Eirchofridia cit-

tà e cast, di Fr. (Sarra) sulla ri-

va sinistra del Beilo, vicino al

fi. Nave , soggetta per 1
' addietro

ai conti di Sponheim; fu presa

dai ir. nel 1795, ed unita alla Fr.,

ora è capo luogo d’ una sotto

prefett.
, ed il suo trib. di prima

ist. è a Coussel: vi si contano l 5oo
abitanti

, ha delle fabbriche di

panni e di falci , ed è dist. 8 1.

al S. E. da Treveri , e 19 al S.

O. da Magonza. Long. 34 » 3 g ;

lat. 49, 35 .

Birkstein bor. di Boemia ,
nel

circolo di Leutmerilz, ove vi sci-

no delle fabbriche di specchj e di

telerie.

Biiimani (l'imp de’) imp. d’As.,

nella parte in passato chiamata
l’ Indie al di là del Gange, che
prende il suo nome dai birmahi ,

nazione guerriera che abitava que-
sta parte dell Indie; esso compren-
de i reg. d ’ Ava e del Pegru , che
IO costituiscono la quinta gran po-
tenza dell’ As. Abbenchè questo
paese non fosse incognito agli an-
tichi, e che formasse i limiti delle

cognizioni in As. al tempo in cui

Tolomeo scrisse i suoi prolegome-
ni

,
pure i moderni ne davano la

scoperta ai portog.; e prima della

nuova opera del sig. Symes appe-
na conoscevasi questo paese. L’imp.
de* birmani, che giace dal 9.

0 al

26. 0 grado di lat. N., e tra il 90.
0

e io5 .

Q di long., ciò che gli co-
stituisce circa 65o 1 . di lung. e

400 di larg. , confina al N. col

reg. di Asam mediante una cate-

BIR
na di tnnnt. , un poco più all* E.

colla China, ed il Tibet ; all* O.

una catena di mont., ed il pie. fi.

Naai lo separano dagli stabilimenti

ing. del Bengala; ali’E e al S. so-

no tuttora incerti i suoi confini. Si

sono fatte poche ricerche sui primi

abitanti di questa contrada; il loro

alfabeto , la religione e la lette-

ratura sembrano gli siano siati

trasmessi dall’ Indostan ; ma la

lingua, segno caratteristico dell o—

vigilie di una nazione, non fu ba-

stantemente confrontata con quel-

la delle nazioni adiacenti. (Que-

sto moderno imp. comincio la sua

esistenza da una rivolta eseguita

alla metà del i6.° secolo dai l/ir—

malli ,
popolo numeroso e guerrie-

ro, che era soggetto al reg. del

Pegu, e che cominciò ad impadro-

nirsi di Ava, ed in seguito di

Mataban ; allora i portog. erano

padroni del paese, ma ne furono

tosto scacciati dagli clan. , e gli

ing. avevano delle lattone a Sy~

rimi e Ava ;
nonostante i birma-

ni governarono il paese sino al

1740, al qual tempo si suscitò una

guerra civile, e nel 1760 e 6t i

peguviaui batterono i birmaui , il

loro re fu fatto prigioniere, ed i

suoi due figli si salvarono a Siam.

Diliga Delti re del Pegu, avendo

completata la conquista di Ava

,

ue lascia il governo al fratello

Apporaza ,
e nel momento, in cui

tutto prometteva la maggior tran-

quillità, sorte uno di quegli esse-

ri che la previdenza sembra su-

scitare qualche volta per operare i

cambiamenti de* reg. Questi era

Alompra birmano di nascita oscu-

ra , capo d’ un vili, al momento
della conquista del paese , e che

il conquistatore aveva tranqui'—

mente lasciato al suo posto. Co-
mincia esso dall* attaccare de’ pie.

distaccamenti, che riesce a vince-

re , e ad impadronirsi della città

d* Ava; Diriga Della marcia con-

tro 1* usurpatore con delle forze

imponenti, etl è vinto* incoroggia-
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to Alompra dalle sue vittorie, nel
^

scrivono da sinistra a dritta, han-

1^57 invertisce la cap. del Pegu., i| no delle biblioteche ben ordinate,

e dopo tre mesi la prende ; ciò 1 un codice di leggi, civili e ori-

gli la nascere la volontà di anda-
| minali , e la loro religione asso-

re contro il reg. di £iam, e ginn— I miglia più al cristianesimo , che
to distante due giorni da Martle-

|

al maomettismo, ammettendo i

f}atl vi muore di malattia nel 1760.
!
]»unti cardinali della prima , cioè

Molte guerre seguirono la suarnor- i un redentore , e la risurrezione

te, ed in fine nel 1771 un princ.
j

dei morti ; i grandi s’ occupano
siamese 9’ impadronì del trono e

j

delio studio delle leggi e delia

dolio stato ; ma continuate le
! religione j il popolo non istudia,

guerre sino al 179Ó , i birmani
j

e la sua educazione è molto ne-
tornarono padroni del loro paese,

;
gletta, ma nei lavori di meccanica

ed i siamesi dei reg. di Siam. ! riesce a meraviglia, specialmente

Questo reg. conta una popolazione I nell’ indoratura c nell’ ornato. I

di 17,000.000 d’ abitanti; la sua ricchi prodotti di questo paese

armata è poco numerosa in tempo
;

consistono in cotone , ambra gri-

di pace , essendo tutti gli ahi-
!
già

,
pietre preziose , seta , vol-

tanti seidati ; la loro armatura è
;
luti , oro in foglia cd altri me-

un moschetto, e una sciabola per' talli} ciò che lo rende d' una
l’infanteria , e la cavalleria è ar- grande importanza pel commercio;
mata di picca della lung. di cir-

jj

e tanto gli eur. quanto i chinesi

ca 7 a 8 piedi ; la forza maritt. i| lo frequentano con gran profitto,

consiste in poche mal costruite e :! La sua cap. è Umraerapoura.
cattive scialuppe, che conducono!! B 1.1min giiam città considerabile

a remi cariche d’uomini armati, il
jj

d’ Ing. nella cont. di Warwick;
che dà un’ idea dell' antica ma-

jj

in passato era un semplice bor.

,

riua , ma è egualmente difettosa
;j

c cominciò ad acquistare il suo

ed inconcludente contro la ma- i ingrandimento allorquando G/ooaM»
jina moderna. L’ entrata del re ni Taylor vi stabilì una fabbrica

consiste nel decimo di tutti i prò-
j

di bottoni dorati, di manifatture

dotti della terra , e de’ generi
j

di latta inverniciate, e di smalto;

esteri che a’ introducono nel reg.
j

però le sue fabbriche di scatole

Ad onta che una sola catena di
j

erano in riputazione sino al tem-
monti separi gli abitanti di que- po di Carlo 11

.
Queste manitat-

sto reg. da quelli dell’ Indostan , ture si aumentarono a tal segno,

è tanta Ja diversità che passa ne’ che dal 17^1 ,
epoca del primo

loro caratteri e costumi, che sem- stabilimento, al 1790 Birmingham
Ima abitino da un polo all’altro, contava 72 strade, 4 K 72 case, e

1 birmani sono vivi, inquieti, a3 ,3ao abitanti, e nel 1807 la

attivi ed irascibili ; 3 contro I total sua popolazione accendeva &

1
’ uso orient. non rinchiudono le 73 670 anime. Sotiovi pure in og-

loro mogli, che hanno all’ incirca gì molte fabbriche di manifatture

la stessa libertà che le eur.j gii d’ acciajo ed ottone, talché il

uomini in guerra spiegano la fe- commercio ne’ generi delie sue

rocia de' selvaggi , in pace al- fabbriche di chincaglieria è di

1 incontro sono civili ed assai do- 1
tanta importanza, che ne vengono

cili ; dividono ranno come la ge- fatte delle considerabili spedizio-

neraiità degli orient. in mesi lu- ni per ogni j*arte del inondo *

nari di 29 a 3 o giorni , e come quivi BcLikervillc aveva la sua ce-

gli ebtei ogni tre anni hanno un lebre stangona ; è dist. 27 1. al

«mio di i 3 mesi; usano un istru- N. q. O. da Londra. Long. 1 5 ,

mento come la zampogna di Pane, 1 5 o i lai. , 3 0.
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Birkbaem nome d'itn paese mon- n

tuoso e coperto ili boschi , thè

attraversa tutta la Carinola, e si

estende dalla sorgente del fi. Sa-

va fino alle frontiere della Tur-
chia.

Birow, Birontiwn bor. ed ex- !

due. di Fr.
(
JLot

)
nel, Perigord,

posto tra liergerat e Cahors.
lima città nuova e ben fabbri-

cata d’Irl. nella cont. di Lt insler,

posta sai fi. dello stesso suo nome;
e,.sa manda a deput. al pari.

Bluse città della Lituania nel

palatinato di Trolri , ove i culti

,

cattolico , luterano e riformato vi

Iranno ognuno delle chiese.

Birviesca o Biavi f.sga , Piro-

tresca città di Spag. nella vecchia
Castiglia , cap. del pie. paese di

Bureva , e dist. 6 1 . al N. da
Burgos. Long. 14, i 5 ; lat. 4*. 34 -

Birza città e due. della Li-
tuania.

Bisaccia , Bisaccia pie. e vaga
città d’ lt. nel reg. di Napoli , e

tnel princ. ulter. 5 il suo vesc. è

riunito a quello di s. Angelo , ed
è dist. 6 1 . al N. E. da Lonza,
e 6 al S. E. da Ariano. Long. 33 ,

5 ; lat. 41 , 3 .

Bisacko fi. d’It. nel Genovesato,
che ha la sua origine nell Ap-
pennino, e va a gettarsi nel gol-

fo di Genova, vicino a questa città

Bisacos (isole di) is. d'Af. pres-
so la costa della Guinea, verso il

a. 0 grado di long., e 1’ n.p
di

lat. , scoperte da Ferdinando Pao
portog. , che vengono chiamate
audio delle Galline ; sono in nu-
mero di 9 , e producono in ab-
bondanza vino di palme , olio

,

cera
, pepe lungo e ottimi frutti ,

ed i suoi abitanti sono alti di sta-
tura e coraggiosi. Ognuna di que-
ste is. ha il suo signore partico-
lare, ma quella di Formosa, che
è la più considerabile di tutte, ha
un re , dal quale tutti gli altri

dipendano.
Bisantacan vaga città d' As

aell' Indostan, situata nel centro
Voi. 1.

della penisola di Guzarate. I suoi

contorni sono fertili di grano ,

risa e cotone , ed abbondano di

bestiame.

Biscaglia, Cantabria prov. ma-
rittima di Spag. che confina al

N. coll'Oceano, all' O. coll Astu-
ria di Sautillano , al S. colla

vecchia Castiglia , e all’ E. col fi.

Bidassoa frontiera della Fr. ; essa

era abitata in antico dai cantumbe-
ii,e si suddivide in 3 parti, ciò*

la Biscagl'ui

,

la Guipuscoa e 1’A~

lava. (Questa prov. ha 5o 1 . di

lung. , ai di larg. , 527 1
.
quadra-

te di superficie , e la sua popola-

zione ascende e 3 aa,ooo abitanti,

che dividonsi, in 120,700 nella Gui-
ptiscoa, 71,300 nell’Alata, e i 3o,ooo
nella Discaglia propria. La prov.

iutiera fo'ma parecchie pie. con-
trade dette Merindades. Il su®
territorio, per la maggior parte com-
porto di mout., produce il grano
sufficiente per alimentare i suoi

abitanti , ma abbuuda di mela-

ranci ,
limoni c miele, eoi quali ar-

ticoli si fabbrica molto sidro; produ-

ce pure molto legname da costru-

zione, ed ha delle miniere di fer-

ro e di piombo. I biscaini sono
attivi

,
pronti , agili , cortesi , i

migliori soldati ,
e i più valenti

marinari di tutta la Spag.; hann®
un idioma partieolaie, che non
ha corri lazione alcuna colle altra

lingue deil’Eur , e la cap. di que-

sta prov. è Bilbao.

Biscaclia (la nuova) prov. del-

l’Amer. sett. nel reg del lUesaico»

posta all E della nuova Navarro»

ed attraversata in gran parte dal

fi. L.it-Ffassas. Essa è montuosa

,

ma ricca di miniere d’ argento o
di piombo. Lat. a5 , 28.

Biscaclia (la baja di) gran baja

dell Oceano, che s’ estende lung*

le coste sett. della Spag.

Discara o Pescara città d’Af.

nel reg. d' Algoli, e nella prov. di

Labez , nel di cui territorio tro-

vatisi quantità di scorpioni. Long.

23 , 3o ; lat. 35 , 10.

*4
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Eijchopsheim città di Cerm.

nei j^ran due fi* Wurlsthurgo, che

faceva paite dell'ex -arciv. di «fa-

gonza
,

posta api li- Tanber , e

dRt. 8 1 . all’ 0 . da Wuitzbi rgo.

Long 37, 7 ; lai, /jg , 40
11 itCHuFsBEiM bor. considerabile

di Fr. (basso Reno) posto vicino

al li. Breuscb ; in passato eluvi

no celebre santuario frequentato

da una quantità di diruti pel-

fegrini.
.

Lischofslach citta e signoria,

che Comprende circa 200 vili,

nell’ aita Corniola , ora unita ai

Tcg. di Lavici a.

Bischofs-W efda , Episcopi In-

sul. città di Cerni, nel reg. di

Sassonia, e m ila iViisnia , che fu

espugnata dagl 1 svedesi nel 1639 e

aiti 1641 J è diit. 5 1 . all’ E. da
Dresda.
Bisghofswekder vaga città di

Prussia nell’ Oberland , sui fi.

Asse.

BisChofs-Zell , Episcopi Cella

bella città delia svizzera nella

Turgovia, sui fi. Tliur; ha un cast.,

fu la patiia di multi valenti uo-
mini, iia quali s annoverano Zwin-
gei e Jung ; e 3sa è dist. 5 1 . al

è>. da Costanza, e 3 al N. O. da
9. Callo Long 26, 60$ lat. 47 > ad*

Lisch willer pie. città di Fr.

(Lasso Leno
)

nell Alsazia, posta

sulla riva dritta del fi. jVJottei >

è capo luogo dii cantone, vi si

contano 3900 abitanti, e fa un
con ddfcj abile tiaffico colle mam-
fattt.re del Te sue iabbiiche di

guanti di Fila . e panni oidina-

xi ; ha pure drlle cure per le

tele assai importanti , ed è dist*

4 1 al A. da Strasburgo.

Lisecl'A. V'glttJt pie. città dTt.
aio! ieg. di Aajoii, e 11» ha terra

di fiati, vicma al golfo di Vene-
aia; essa è diliziOia,. tanto per

3 anu lillà de suoi giaidini, quanto
pei pia c voi • casini di campagna
che sono ne suoi rottomi , ed
• dist. 1 1. da 'li ani, e a da
bolletta. Long. 34, 19; lai, 41, itf.

, lirsETjj forte del reg. d’ It.

(
Alto Adige

)
nel Tirolo, posto

snll Adige, e nel Trentino.
Jìisentina is. del lago di Eol-

sena in It., nello stato di Fuma.
BlsERTA O BlSEllTE , HyppQTUL-

ritus città d‘Af. nei reg. di Tu-
nisi

,
posta sul AJcditen anco. La

maggior parte de’ suoi abitanti

sono pirati ; ed è dist. lò 1. al

j

N. O da Tunisi. Long. 7, ij»
lai. 37, io.

BirH0P9-AtrcKLAi*D boi*, vago e

j

considerabile d Ing. nella cont.

;
di Lhirham

,
posto in un terri-

j
torio bagnato dai due fi. Were e
Co**miave.

lSlSHi»r =-CASTLE , Episcopi Cto-

strutti bor. d’ Ing. nella cont. di
Shiop , sul fi. Guy, e soggetto al

vesc. d’ Hertford; manda un de-
put. al pati., ed è dist. a 1 . al S.

E. da Mongomery, e 40 al j\. O.
da Londra. Long. 14» 64 » lat.

5a , 2 3 .

Bishop*—Stobtford gran bor.

d’ Ing. nella cont. d* Hertford

,

i fabbricato in forma di croce.

J
tìisicNANo, JSi'unìas, Bisinianum

[pie. città episc. d’ It. nel reg. di

j

3\ apuli, e nella Calabria citer., posta

i sopra un monte vicino al fi. Boc-
cone, e munita d* un forte. JMeila

sua diocesi si sono stabiliti circa

aooo albanesi che abitano il feu-

do di s. Sofia. Essa è dist. 7 1 . al

A. da Coseliza, 6 al S. O. da
Kossano , e 33 al S. E. da A apu-
li. Long. 34 » io; lat. 39, 37.

Bismark pie. città del reg. di

Sassonia , che faceva parte della

vecchia Marca di Brandt bui go.

BisnaGar , JSisnngnria gran cit-

tà d As. nelle Indie, antica cap.

del reg. del Carnate , che cadde
in rovina d&chè lu dichiarata

cap. Arcate. Lssa è dist. 4^ 1» al

S. da Golconda, e 75 al A. O. da
Pondichcry. Long. 95 , 3o 5 lat.

i 3 , ao.

Bisuafore distretto della prov.

di Bengala nell’ Indie, circondalo

da fi. e da argini.
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)
is. d* Af. sulla [esecuzione del trattato di Ristcìek;.

#OSta della Nigrizia; ha 40 1 . cir- [ne fece demolire le fortificazioni.,

ca dì circuito, è abitata da ne- ie la restituì al due. di Lorena

j gri pagani, e si divide in 9 pie. ! nel 1698, ma fu di nuovo for-

reg., uno dei quali è governato da
|

tificata , da che la Lorena fta

un re elettivo , che comanda agli I unita alla Fr. ; essa è situata a
altri, che non sono per così dire piè de* monti presso al fi. Schvrol-

che governatori. Tutti i commer- be , e dist. 7 1 . all' E. da Weis—
cianti stranieri sono ben accolti scmburgo , 14 al N. q. O. da
ne’ porti di quest’ is., e vi fanno

j

Strasburgo, 7 al S. da Due-Ponti*
un lucroso traffico. le i 5 al S. E. da Sarre-Librt.

Bissendorf pie. città di Germ. Long. a5 , 14 ; la*- 49 » 6 .

nel reg. di Sassonia, che faceva Bitetto , B totum pie. città

parte dell* ex-duc. di Brunswick, episc d’ Xt. nel reg. di Napoli #

Bissehz pie. città della Mora-
|

nella teria di Bari , da dova è
via , nel circolo di Hradisch. Le dist. 4 1 - al S.

vigne de’ suoi contorni producono Bito, B tum pie. reg. d’Af. nella

il miglior vino di quei paesi.
[

Nigrizia, al S. del fi. Niger, i di cui
Bissibuk o 1 sdoju; antica città

‘

abitanti sono ricchissimi negozianti»

di Russia, nella gran Tartaria , Bitonto, Bidruntum vaga città

al N. del mar Caspio , cap. del episc. d’ It. nel reg. di Napoli»
paese del suo nome. I nella terra di Bari

,
posta in una

Bissingen città e gran bai. di deliziosa pianura; nei contorni di

Germ. nella Svevia, nel princ. di questa città gli spag. comandati
Oettingen—Wallerstcin.

j

dal duca di M01 tarlar guadagna—
Bisterfeld città di Germ. nel rono una battaglia il dì a5 mag.

reg. di West., antica residenza 1

1734 contro gl' iinp. , ciò che as-

ti’ uno dei conti della Lippa, po-
j

sicuro loro il dominio di tutto il reg*

sta fra Paderbon e Corwey.
|

di Napoli. Essa è dist. 3 1 . al 6 .

Bistricz , Blstricla o iVaeycr dal golfo di Venezia, 4 al O»
bella e forte città della Transil-

j

da Bari, e 47 *11 * E. q. N. da
Vania, cap. della cont. dello stesso Napoli. Long. 34, aa; lat. 4L * 3 .

suo nome, posta sul fi. Bristricz, Bitterfeld pie. città di Gerì*,

e dist. 17 1 . al N. E. da Coloswar. nei reg. di Sassonia, e nella Mia—
Long. 4a » 3 ; lat. 4? > 33 . nia

, posta sul fi. Alulda , tra

BìStritz pie. città della Mora- Hall e Wirtemberga.
via nel circolo d’Olmutz. V’è un Bittiah città dellTndie nella

bor. dello stesso nome nella Va- prov. di Bohar, che ha un palaz-

lachìa, clie fa un gran commer- zo e un cast., nel quale gl’ ing.

ciò di vino. tengono una guarnigione.
Bitbijrc, Bcda città di Fr. (Fo- Bivowa pie. città e due. d* It.

reste) nell*ex-duc. di Lussemburgo, nella Sicilia, e nella valle di Ma-
posta sulla riva dritta del Ryll ; zara, posta sopra un monte, «
è capo luogo d una sotto prefett., dist. io 1 . al S. da Palermo,
ed il suo trib. di prima ist. è ad Bivona, Hipponium> Vibo città

Echtern&ch ; vi si contano 1600 d’It. nel reg. di Napoli nella Ga-
nbitauti , ed è dist. 11 1 . al N. labria ulter.? questa città fu quasi
E. da Lussemburgo , e 7 al N. distrutta dal terremoto del 5 feb.

da J revcri. Long. 24, i 3; lat. 5o. 1783, ed è dist. 6 1 . all’ O. da
Pitch e <? Biche, Bidiscum pie. Squillace.

città di Fr.
(
Mosella

)
nella Lo— Bizzini città d’ It. nella Sicilia

rena. Luigi XIV se ne impadro- e nella valle di Fato; essa è suoltt

* la itfce fortificare
è ma in £ fluida 0 caounciciant*.
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BizU città d* Af. nel re», di i Blaisois v. Bleskse (il).

Marocco, caj». delia prov. d’Escu- Blaison bor. ed ex-baionia di

re ,
posta sopra un monte , ed Fr.

(
Maina e Loira

) , ove si tie-

in un territorio fertilissimo di ine una fiera ragguardevole, ed è

grano, olio, vino e trutta; i suoi » dist. 3 1 . al S. K. da Angers.

abitanti sono per la maggior par- Blaisy ex-cont. di Fr. (Costa

te ricchi ,
e le donne assai belle,

j

d’ Oro) dist. 4 ^ all’ O. da Di-

Essa è dist. 3o 1 . al N. da Ma—
,

gione.

rocco.
]

J1 laica città della Turchia eur.

Blackness—Castle cast, e pii- I nella Cervia,

gione di stato della Scozia merid., Clamowt, Albus man* pie. cit-

11 elia cont. di Linlithgow o W e- là ed ex-cont. di I r. (JVieuithe)

jtlothian. nella Lorena, posta sul fi. V esouze;

Blackwater fi. d’ Ing. nella è capo luogo del cartone , vi si

cont. d* Essex. Ve n’ è pure un contano 1900 abitanti , ed è dist.

altro in Irl. nella prov. d’ Ulster, 5 1 . al N. E. da Luneville. Long.
e. un terzo, ch’è il più considera- 24, 20; lat. 48, 35 . V * era una si-

bile, pure in Irl. nel paese di guoria dello stesso nome pure in

Munster, oh’ è navigabile da Cap- Fr. (Jura) nella Franca Contea,
poquin sino alla baja di Yougall

(

con un cast, fortificato, e dist. a
pve si scarica. 1 . al S. da Montbeliai d.

Blackac bor. di Fr. (Alta Ga- ^lanc (il) , Obliticum pie. cit-

ronna) dist. a 1 . al N. O. da Tolosa, tà di Fr. (India) nel Beni, posta

Blaie v. Blaye. sul fi. Creuza; è capo luogo di

Blain bor. di Fr. (Loira infer.) una sotto prefett. , ha un trib. di

nella Brettagna, posto sul fi. Adon, prima ist.
,

e la sua popolazione

e dist. 7 1 . al iN. da Nantes, ascende a 3700 abitanti ; il com-
Blainville , Bcileni# ili

a

bor. mercio di questa città consiste in
di Fr. (Manica) dist. 1 1 . dal ma-

|

legna, ferro, pesce e lana filata j

re , a all’O. da Coutances, e 6 al
j

ed è dist 12 1 . ail’E. da Poitiers,

3N. da Grandville. I 12 al S. O. da Chàteauroux , e

Blain ville pie. citta di Fr. : 84 da Parigi. Long. 18, 4^i lat.

( Meurthe )
nella Lorena

,
dist* 2 :i 46 » 38 .

1 . al S. da Luneville. Bi.ancat (9.) pie. città ed ex-
Blair pie. città e due. di Sco-

;J

castellania di Fr.' (Aita Garonna)
zia, nella cont. d’ Athol

, posta ;< nella Guascogna, e nel INlcbousan,

aul fi. Plary, che va a gettarsi» dist. 5 1 . allò, da Saint-Gaudens.
nel Tay. Essa è celebre per la Blanche-Baye golto dell Amer.
battaglia che vi »i diede nel 1689, sett. nell’ is. di Terranuova, sulla

ed è dist. 5 1 . al N. E. da IlUn- costa orient. dell' is.

bel, 9 al N. q. E. da s. Johnstown, Blakckewberg , Blancoberga
«5 29 al N. da Edimburgo. Long. pie. città di Germ. nel grau due.
a 3 , 3o; lat. 56 , 62. # di Berg, posta sul fi. Sieg; è dist.

Blaise fi. 'di Fr. che ha la sua 5 1 . all’ E. da Bonn. Evvi in Fr.
sorgente nel Percese, all’E. della (Lys) un pie. porto dello stesso

&rté-au-Vidame , e va a gettarsi nome, ove si fa una considera-
gli Eure, a 1 1 . N. E. da Dreux. bile .pesca; ha 700 abitanti, ed
Aie un altro fi. dello stesso no- è dist. 3 1 . da Bruges,
me pure in Fr , che ha la sua Blanckenberg città di Germ.
sorgente a 2 1 . all’ O. da Cban- nel reg. di ^a'sonia, e nella cont.
mont nel Bansigny, e che si getta di Scbwartzburg, posta sul fi. Ivin—
nella Marna, a 2 1 , al £>. E. da ne, che si getta nella Schwartza.
\itri-lc-Fraacai$. BjLAjMuitE2«jnJE(r pie, città dì
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Oortn. , in passato cap. «li un

]>rìno< di Ilo stesso nome ,
ncll’ex-

duc. di Bruii«vrick , ora unita al

reg. di West. ; vi si contano u 5oo

abitanti, ed ha un bel cast., nel

quale il fratello di Luigi XVi
fece la sua residenza nel 1796 ;

è dist. 3 1 . al S. da Halberstadt.

Long. 28, 37; lat. 5 i, 5 i.

Bi.andfokt bor. d* Ing. nella

cout. di Dorset
,

ove si fanno i

piu bei merletti d’ Ing.

Blawej pie. città e porto di

Spag sulla costa di Catalogna,
Vicino alla Tod-^ra.

Blancy bor. di Fr. (Calvados)

nella Normandia, dist. 3 1 . al N.
da Liaieux. Evvi pure in Fr.

(Senna infer.) un altro bor. dello

atesso nome, posto sul fi. Bresle ,

dist. 4 1 al S. E. da Eu.
Blankeinheim cout. e città di

Germ., che appartenevano al re di

Prussia, ora uniti alla Fr. (Roer)

La città che era la cap. conta
,

aooo abitanti , ed è dist. 12 1. al

S. da Ginlieres.

Blankenstrin città e bai. di !

Germ., posti sul fi. Rur, nel reg.
'

di West., e nella cont. della Marca.
Blanquffort bor. di Fr. (Gi-

j

ronda) nella Gtuenna, capo luo-
|

go del cantone, e dist. 2 1 . al N.
O. «la Bordeaux.
Blanquetade guado del fi.

Somma in Fr. , tra Abbeville e

9. V alery.

Blanzac, Blnnzuiewn pie. città

di Fr. (Charenie) nell’ Angomese,
posta sul fi. Nay; è capo luogo

j

del cantone , vi si contano 5oo
J

abitanti , cd è dist. 5 1 . al 3 . O.

da Angoulérne.o _ . _ »

Blaru ex-Tnarchesato di br.

(Senna e Oisa) dist. 4 ^
da Mantes.

Blasu-celi.a città di Germ.
nella Sassonia super., nel princ.

di Gotha, e nel bai. di Schwarz-

wal«l. Sonovi molte ed eccellenti

fabbriche di armi e di coltelli.

Blatka pie. città della Boemia,

tiel circolo di Brachila, posta vi-

i3 *• BLA
«*ino a un lago, da cui sorte il fi.

Usi ava.

Blaureuehn , Arca Flaviar, Blan
‘ yria città di Germ. nel reg. di
v>’irt., posta sul fi. Blay, e in un
territorio sterilissimo; ha de’ bel-
lissimi conventi, una superba chie-
sa gottica, molte fabbriche di te-
le , e varie altre manifatture di
cotone, che la rendono assai mer-
cantile. Essa è dist. 4 1 * ali o, da
Ulula. Long. 27, 27; lat. 48’, 22%

Blavet v. Poeto Luigi, o Bore
! Louis.

Blaye o Blaik , Blavui antica
e forte città di Fr.

(
G i ronda )

nel Burdelese
, posta sulla Giron-

da, dirimpetto al forte Medoc ; à
capo luogo di una sotto prefett.,

ha due trib , uno di prima ist. a
l’altro «li commercio, una buona,

rada, ove approdano tutti i basti-

menti che montano il fi. per andare
e Bordeaux , dovendo ivi lanciare

le loro armi; ha pure una buona
cittadella, e la sua popolazione

ascende a ^ 5oo abitanti. Quivi sono

de' buoni cantieri, ove si costruis-

cono navi , tanto grandi quan-
to pie.; le 3Ue diverse fabbriche

di tele, di stoffe di, luna e maio-
lica, unite al rilevante traffico»

che fa in grani , vini , acquavite

e legna da costruzione, la rendo-
no molto commerciante; essa à

dist. 7 1 . al N. «la Bordeaux , 16

al 3 . da Saintcs, e 20 al S. O. da
Angouléme. Long. 16 , 53 ; lat.

45 , 9.

BLECTTAiNGLAt bor. d Ing. nella

cont. di Snrrey , che manda due
deput. ai pari.

Blbchin'ca, o Bleckincia
.
(la)

ìIbtckeagia pie. prov. merid della

Svezia
,

che confina al N. colla

Smulanda , all’ E. e al 3 . col mar
Baltico, e all* O. colla Scania;

essa abbonda di eccellenti pascoli,

ove allevasi molto bestiame , «la

cui si ritrae una quantità pro-

digiosa di formaggio , che for-

ma un ramo considerabile di com-*

sbercio.
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Bleicherode città Ai Germ.

xell’ HoUtein; l’industria dei suoi

abitanti la fa essere molto com-

jnerciante.

Bleinheim bor. di Germ., posto

vicino a Hocbstett, ove nel 1704

i fr. furono sconfitti dagli alleati.

Blf.nac ex-march. di Fr. (Cha-

rentc infer.) nella Saintonge, dist.

a 1. all’ E. da Marennes.

Busa™ pie. città di Fr. (Jon-

»a) nel Gatinese; è capo luogo di

cantone, e fa un traffico consi-

clerabil* di legna.

Elenio bor. della Svizzera, nel

cantone Ticino.

Blerancourt bor. di Fr. (Aisne)

«lift. 4 1. al N. O. da Soissons.

Blerè, Eleva bor. di Fr. (Indra

• Loira) capo luogo di cantone

,

• dist. a 1. al S. da Amboise.

Blxrcies bor. di Fr. (Somma)

nella Picardìa, dist. 3 1. al S. O.

da Poix.
Blesese (il), Elesensis ager an-

tica prov. di Fr., che avea titolo

di cont. ,
confinava al N. colla

Beauce. all’ E. coll Orleanese, al
[

£. col Berti, e all’ O. col Turre-,

nese. Blois ne era la cap., ed ora
j

fa parte del dipart. del Loir e
j

Cber. . !

Bresle bor. di Fr. (Alta Loira)

nell’ Alvergna , dist. a 1. al S. E.

da Mercosur. '
_

Blesnau , Blenav'um pie. città

di Fr. (Loira) nell’Orleanese, po-

sta sul fi. Loin.

Elesse bor. di Fr. (Alta Loira)

nell’ Alvergna. *

Blessinotown bor. d’ Irl. nel-

la cont. di Wicklow. Deputa al

pari. , ed è dist. 7 1. al 5. O. da

Dublino.
Bletterand bor. di Fr. (Jura)

nella Franca Contea, posto sul fi.

Seille; è capo luogo del cantone,

ed è dist. 2 1. si N. O. da Lous—

le-Sauuier.

Bi.eu o Blu (il fi-) v. Indo.

Bleij o Blu
(
le mout.

)
mont.

diroecatissime dell’Australasia ,
su 1

di cui non fu mai possibile di sa-
|

lire, ad onta de* più grandi sforzi

fatti, tanto dagli eur. (pianto da-

gli abitanti del porto di Jackson,

dal quale sono poco distanti.

Bleu o Blu
(

il lago ) v. lvo-

kono: .

Bleunibero pie. città di Germ.

nella Svevia , nell’ ex-langravia-

to di Baar.

Blewfxelds fi. dell’ Amer. sett.,

che bagna le pianure del paese

de’ moschiti. L’ imboccatura di

questo fi. è dist. 1. al N. dal-

F istmo di Panama.
Bligny—si'll’ Ouohe bor. di

Fr.
(
Costa d' Oro

)
nella Borgo-

gna; è capo luogo di cantone, vi

si contano izoo abitanti, e le vi-

gne de’ suoi contorni rendono del-

1’ eccellente vino; fa un commer-

cio grande di frumento, canapa

e tele , ed è dist. 4 F al N. O.

da Beatine, e 9 e mezzo al S. O.

da Digioue.

Blith o Blyth bor. d’ Ing.

nella cont. di Nottingham.
Bloccksesud altissima mont. di

Germ. nel reg. di Sassonia, e nella

cont. di Wemigerodc ; essa è la

più sett. della Germ., ed ha 54^
tese d’ elevazione sul livello del

mare. Da questa mont. varj fi.

hanno le loro sorgenti , e fra que-

sti specialmente il Bode , 1 lise

e 1’ llolzemme.
15lock7.il , Bloczilia pie. città

d’ Olan. nell* Over-Issel (Bocche

dell’ Issel) posta all’ imboccatura

del fi. Aa nel Zuyderzee ; ha un
ottimo porto ed un buon forte ,

ed è dist. 3 1. al S. O. da Steeu-

wick. Long. a3 , 3a ;
lat. 5 a

,

44 » ao -

Blois , Blcscc antica e bella

città di Fr.
(
Loir e Cher

)
in.

passato cap. del Blesese , fabbri-

cata in forma d’ anfiteatro sulla

Loira , ed in un ameno territorio

dei più deliziosi della Fr. , che

produce degli eccellenti vini e

molto legname ,
tanto per la co-

struzione navale, quanto per fuhbri-

[
che, £ cape luogo della prefett. ,
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ha .lue trib. ,

uno di prima ist. e
,

1 * altro di connoemio , Iti di cui i

cort'i imp. è ad Orleans ; s’ammi-

rano quivi, il celebre cast, ove fa !

ucciso E irico duca di Guisa , ed

il superbo ponte sul fi. , che ha

n/»l io zzo una piramide alta 100 !

piedi ,
d un lavoro finito a varie

belle fontane La popolazione di

questa città ascende a i 5,ooo abi-

tanti, ed il sito commercio è a*sai

importante, specialmente in vino,

acquavite e legnami , come pure

nelle manifatture delle sue fab-

briche di cuoi , coltelli, berrette,

guanti ed altri generi. Essa è la

patria del celebre Isacco Papin ,

ed è dist. 14 1 - al S. O da Or-
leans , 17 al N. E- da Tours. e

4? al S. O. da Parigi. Long. x8 ,

*9 » 5o ; lat. 47 , 35 , 19.

Iìlombeko pie. città di Germ.
nel reg. di West. , e nella cont.

della IVlarck.

Blondvaury bor. di Fr.
(
Cha-

rente
)

dist. 6 1. all’ E. da Con-
fbicns.

Blonie pie. città della Polonia,

dist a l. da Varsavia.

Blot-la-Chiesa e Blot-le-Ro-
chi.r bor di Fr. (AUier) nell Al-
vergna sul fi Sioulc , dist. 6 1.

All
-

O. da Gannat.

Blucaitel vili, di Fr. (
Sarra)

nell’ ex-duc. «li Due Ponti , capo
luogo di c intone , e dist. 5 1. al-

1* E. da Saaibruck.
Blumbf.ht città di Germ. nel

reg. di West., e nella cont. della

Lippa; ha un cast, e un bài. che
appartengono al princ. della Lip-
pa-B ichenburgo.

Blumenfeljo pie. città ddla
Svevia nel reg di Baviera , che
faceva parte della commenda di

Alschhausen , ed è posta sul fi.

Ach.

Blumenthal valle di Fr (Alto
Reno) che si di ville in due , cioè
quella di Murfrach

,

e quella di

GelhwcUnr
BLTMRlfTHAL bor. vago «V O-

laa. (Bocche della Mas») situato

vicino ad Karlcm, e che ha dell»
superbe fabbriche di tele, e delle
cure pel retfe.

Blumlis una delle più alte niont.
della Svizzera*.

Boaghiltive grande foresta di
Scozia , coperta d’alberi di pino.

Bobenhausen pie. città di Germ.
nella Weteravia , e nella cont-
d’ lianau, dist. 1 1 . da Franco-
forte sul Meno.
Bober fi. di Germ. nella Silesia

infer^ che attraversa Sagan, e va a
gettarsi nell’Odor vicino a Crossen.

Bobe H3Berg e pie. paese

molto popolato di Germ nella nuo-
va Marc* di Brand^bargo , nei
princ. di Crossen, e s ii fi Bober.

Borio o B «brio città episc. d’It.

nel Piemonte (Genova), posta sul-

la riva siuistra «lei torrente Treb-
bia , ove riceve 1’ altro torrente

Bobbio ; è capo luogo d una sot-

to prefett. , ha un trib di prima

)

ist. , vi si contano 35oo abitanti,

e fa un rilevante commercio di
granagli», particolarmente in riso 9
che il suo territorio prod ;ce in

||
gran copia. Essa è dist. 12 1 . al

N. E. da Genova , e 8 al S.
O. da Piacenza. Long. 27 ; lat.

44 . 5a.

Botilo o Bohto il più gran fi.

del Chili nell Amer. , che ha ori-

gine nelle Cordigliere, e va a get>*

tarsi nei im e vicino alla eittà del-

la Concezione, al 37 ° grado di lat.

Bocag e p
: c. paes* di Fr. nel-

la Normandia Infer. ; Vire n«
era lacap., ed aveva i5 1 di larg..

c 18 di lung. ; ora è diviso i»-*i

due dipart. del Calvados e d.*

U

sa

VI auira.

j

Bocca di Lupo, ThrrmopJJas an-

;

gusti t>assaggi n* Ila Turchia eur.,

nella Liva*lia vicino al golf»

Il Z»iton ,
tra le mont. ed il mare,

eh*» «ono le antiche T rmopuli
famose nella sto ia greca, per la

.
difesa fatta da L ?o :di con 3o©

ij spai tani contro l* armata persia-

Ij na di Sorse ; sono dist. 20 1 . al

Il à. q. E. da JL*m« a.
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drll’Elba

<1 Ila ÌVIosa

del Reno
del Rodano
d^Jla Schelda
del Weser
de li * Issol

Bocherville bor. di Fr. (Sen-
na infer.) nella Normandia, posto
sulla Senna, e dist. due 1 . da
Roano.
Bocuetta (la) monte e passaggio

importantissimo dello stato di Ge-
nova, dist. 7 1 . al N. O. da Genova.

Bochnia città di Polonia, po-
«ta vicino alla Vistola ed al Raab
nella Galizia, e poco lungi da Cra-
covia ; ne 5

suoi contorni trovasi
una miniera di sale.

Bocnvo , Bucino pie. città d’It.

nel reg. di Napoli > e nel princ.

cìter.
, posta al confluente dei

il. Selo e Negro, e dist. 6 1 . da
Gonza.

Bockolt città e paese di Germ.
nel reg. di West.

,
posti lungo il

fi- A a, e dist. 6 1 . al N. da Wesel.
Bockum città e bai. di Germ. nel

xcg. di West., e nella cont. della

Marca.
Bodenfeld città di Germ. nel

reg. di West.
, eli e faceva parte

dell ex-duo. d'Annover, posta sul
M eser ; nelle sue vicinanze ev-
vi una sorgente d’ acqua minerale
fin (fui negletta.

BodemhaI'sen baronia di Germ.
tari rrg, di West., posta sul fi.

AVertz, e dist. 7 1 . all -E. q. N.
da Casse).

iJotaEMSTEtTT città r bai. di Germ.
tari rcg. di Baviera , che faceva
parte dell’rx-veso. di Bamberga

,

posta sul fi. Putlacb.
Bodentzic bor. e bai. di Germ

taella Sassonia infer. , che faceva
parte dell’ ex-duc. di Luneburgo;
ora unito ai reg, di West.

Bode.nwf.rden pie. città di Germ.
nel reg. di West., e nel due. d‘An-
aaover

,
posta sul Weser , essa fa

un gran commercio di telerie con
Amburgo.

BOD
Bodmam o Bodmin , Vohba

bor. d Ing. nella cont. di Cor-
novaglia , che esso pure ha ti-
tolo di cont. , ed in passato
era anche episc. Manda due
deput. al pari. , ed è dist. 67
1 . al S. O. da Londra. Long.
i 3 , 6 j lat. 60 , 3 a.

Borni a, altre volte Radiapur cit-
tà d Af. nel Guzarate, che è sog-
getta al Paishwah

; quasi tutti i

suoi abitanti sono tessitori o tin-
tori.

Bodrog fi., cast, t comitato dello

stesso nome nell’ Ung. IL fi. ha la

sua sorgente nei monti Krapacki,
e va a gettarsi nella Theiss a To-
kai. Il comitato confina ali’E. col

Bannato di Temeswar , ai S. e

all’ O. colla Schiavonia, e la sua
popolazione ascende circa a 164,000
abitanti.

Bodvar (gran) luogo di Germ.
nel reg. di Wirt. sui fi. Bodvar ;

i vini che si raccolgono ne’ suoi

contorni sono squisiti , ed è dist.

6 1 . al N. da Wirteinberga.

Boeblincen pie. città di Germ.
nel reg. di Wirt. , situata in un
territorio fextile, poco lungi da
una foresta e da un lago.

Boeil baronia di Fr. nella Na-
varca infer.

Boemer-Wald catena di mont.
' in Boemia , che vengono chiama-
te le xnout. di Carlsberg ; esse

sono di granito , coperte di ve-

getazione sino alla loro cima ,

e formano il principio delle selve

Boeme.
Boemia, Bohemia reg. famoso

d’ Eur., soggetto all’ imp. d* Aust.

Esso confina al N. colla Misnia
e la Lusazia , all’ E. colla Silesia

e la Moravia, al S. coll Aust. ,

ed airO. colia Baviera, e si divide

in q circoli , o pie prov. La sua

figura è tonda , elevata e cir-

condata da una catena di mont.

,

ed avendo tanto la Boemia, quanto
la Moravia un solo scolo delie

loro acque nell* Elba, molti scien-

tìfici tedeschi credane, che la prima

•*> 216
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in ìspecie fosse un m»ir« in-

teriore, che qualche rivoluzione

fisica ha fatto scomparire. L’ e-

stensione di questo paese è di cir-

ca do J. di lung. , 60 di larg. , e

QOQ miglia quadrate di Cerai, di

superficie , e la sua popolazione

ascende a 3 ,000,000 d’abitanti i

quali conservano un carattere origi-

nario, ciò che li fa distinguere da

tutti gli altri tedeschi , essendo

in generale alti di statura, ben
fatti e scaltri. La Boemia origi-

nariamente popolata da una co-

lonia di boj, usciti dalle Galtie

per fissarsi in quelle contrade ,

ricevette da essi il suo nome; vi

si stabilirono in seguito i mareo-
manui , e dopo di essi gli st liia-

voni
;
questi coltivarono il paese

,

allora coperto di boschi, e qui co-
mincia rinteressante storia di que-
sto reg. L’epoca in cui gli tchia-

voni s’ impadronirono della Bor-
mia fu nel 7.

0 secolo, e furono
governati da capi , che sembra
fossero ereditarj , ciò che era di

certo nel 894, quando Borzivoi
abbracciò il cristianesimo. Nel ii.°
secolo Brctislao conquistò la Mo-
ravia, e nel 1086 1 * inip. Enrico
IV eresse la Boemia in reg. a
favore del duca VLfratisìoo% e nello
stesso tempo aggiunse ai suoi do-
mi nj la Lusazia , la Moravia e
la 8 ilesia ; ma questo favore era
meramente personale , ed il titolo

ereditario di re di Boemia comin-
ciò nel 1199 nella persona di Pte-
mUlao 11 «he prese anche il tito-

lo d Ottocariy per Tattaccamento
che aveva agli interessi dell' Imp.
Ottone , titolo che conservarono
1 suoi successori, fino dei più ce-
lebri sovrani della Boemia fu

jun altro Premislao Ottocari che
|

montò sul trono nel ia53 questi li

»’ impadronì delfAust.
, della Sii-

ria, e di qualche altra prov. al S. I

della Germ.
, e portò le sue armi li

sino in Prussia £ es?o nel 1271 J

rifiutò la corona imp. , che due
anni dopo fu data a Rodolfo con-

jj

7 B O E
te d’Absbnrgo. Essendosi estinta

nel i 3 io la linea degli antichi re
di Boemia, Giovanni di Lussem-
burgo, che aveva sposato una fi-

glia di questa casa, ereditò la co-
rona; questo re fu ucciso nel 1346
alla battaglia di Crecy, combatten-
do contro gl’ ing. , e Carlo suo
figlio gli succedette , e fu ancho
imp. sotto i! reg. di Wcncisluo
IV re di Boemia, Gin. Hus , aven-
do letto le opere di Wiclife, uno
de’ primi riformatori ing. , intro-

dusse la sua dottrina in Boemia, e
ciò lo ridusse ad essere condannato
alle fiamme nel 14*5 ; dopo que-
sto tempo diverse innovazioni in

materia religiosa , e le guerre
intestine che ne sono 1 * ordina-
ria conseguenza, resero la Boe-
mia e la Moravia celebri. Gli
ussiti sotto il famoso Ziska dis-

fecero varie volte le truppe del

re Sigismondo , che fu esso pure
iinp. Morto quest’ultimo re senza
figli maschi, Alberto d’Aust. ma-
rito dell’ unica sua figlia ereditò

le corone di Boemia e d* 13 ng. >

ma la prima non restò nella sua
casa, per la debolezza dell’ imp.
Federico III che la cedette nel

14^9 a Giorgio Potliebrad capo
degli ussiti. Passò in seguito a

ULadislao figlio del re di Polonia,
a Mattia re d’ Ung. , ed in fine

Luigi figlio d’ Uladislao ereditò

i regni di Boemia ed Ung. , ed
essendo questi morto nel i 5aò alla

battaglia di Mohatz senza Àgli ,

la corona di Boemia passò alla

casa d’Aust. nella persona di Far- \

dinando I che aveva sposato la

sorella di questo princ., e così questa
stessa corona divenne ereditaria nel-

la detta casa, talché anche le don-
ne possono ottenerla. La Boemia
i>a conservato sotto il governo
della casa d’ Aust. la sua antica

costituzione ; ha i suoi stati ge-
nerali che sono composti del clo-

ro , dei nobili e dei deputati

delle città. La religione cattolica è

la dominante, ma i protestanti
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vi sì trovano, e che ascendono a

600,000, hanijo il libero esercizio

del loro culto. La lingua de’ boe-

mi deriva dalla schiavona , ma e

un dialetto, che differisce allatto

dai polacco e dal russo j
pure

queste tre nazioni s* intendono fra

loro. Sonovi tra le persone educate

molti che parlano il tedesco; ma il

popolo assai trascurato non conosce

che la propria lingua. Questo reg.

è diviso in due parti dal fi. Mol-
daw , l’una delle quali chiamasi

cnicnt. e l’altra occid. Gli altri fi.

da' quali è bagnata sono l’Egra

e 1 ’ Albi. (Non conviene confon-

dere la Boemia propria co' suoi

annessi, che sono la Moravia, la

Silrsia e la Lusazia). Il suolo di

questo reg. è fertile di grani e

zafferano ; ha de buoni pascoli

ove allevasi quantità di bestiame,

ap< r ial mente eccellenti cavalli, ina

produce poco vino ; ha delle mi-

niere d’oro, d’argento, rame,
ferro, piombo, mercurio, zolfo,

cristallo e stagno. Sonovi molte

fabbriche di specchi , carte , ma-
iolica, chincaglierie, cuoj, baloc-

chi da ragazzi, filo, merletti, te-

le e panni: ma sopra tutto di

somma importanza sono le su-

perbe sue fabbriche di vetri e

cristalli ; con tutta questa indu-

stria però il suo commercio è in

inano a* tedeschi , mentre le tele

che vi si fabbricano si purgano e

smerciano in Silesia , e similmen-
te i panni in Lusazia , e la sua

posizione non gli permetterà forse

mai di scuotere questo giogo. Nella
guerra di successione e nelle po-
steriori la Boemia è stata il tea-

tro di molte sanguinose azioni , e

non ne andò esente, che nell’ ulti-

ma lotta tra 1 ’ Aust. e la Fr. La
sua cap. è Praga.
Boen pie. città di Fr. (Loira)

nel Forez, situata vicino al fi. Li-
gnon ; è capo luogo del cantone ,

e dist. 5 1 . al N. da JYlontbrison,

e 14 idi O. da Lione.

Bo£AK<I£ v. Ajglai.

8 BOF
BoFTjn is. d* Iri. famosa ai*

tempi delle superstizioni monasti—
che ; essa ritenne il suo antico

nome.
Bog , Hypanis gran fi. di Po-

lonia , eh’ è 1’ antico Hypanis \

bagna la pie Polonia e la Russia

eur. , e si getta nel Liman, nomo
che porta la lunga e vasta im-
boccatura del Dnieper.

Bogdara. borg. della Moldavia,
situato sopra un fi. che si getta

nel Sireth.

Bogdf.si
( i

)
gran nazione d\\s.

nella Tartari* orient. al N. della

China, chiamati ancora muchi ; il

loro paese è di una grande esten-

sione , molto popolato e tributa-

rio dei chinesi. Questo popolo fa

un gran traffico di pelli di zibel-

lini e di volpi nere.

Bogdo lago della Russia as. po-
sto al N. del mar Caspio , e vi-

cino a una moni, che ha lo stesso

nome.
Bogdo—Tola o Bocdo—Alim

enoirae catena di mont. nella

Russia, che maestosamente s’ele-

vano colle loro puntute cime ai

confini dei deserti della Sounga-
ria e della Mon frolla ; esse sono
eternamente coperte di neve

Bogssund , Bogenindti bor. di

Svezia , nella Wcstrogozia , dist.

a8 1. all’ E. da Gottemburgo.
Bogk9wii.s pie. città della Boe-

mia , nd Circolo di H radiseli.

Bocuo o Beuu. „ Boleum bor.

ed ex-eont. della Savoia (
Monte

bianco
)

posto sul fi. Tinca , e

dist. 3 1. al N. E. da Clandeves.

Rogna fi. del reg d* It. (
Ago-

gna
)

clic si getta nel fi. Tossa ,

vicino a Domodo-sola, e dà il suo

nome alla valle Bognasca.

Bogoe isoletta della Danimarca,
posta tra quelle di Falster e di

Seelanda; il suo capo luogo è

Tippinge.
Bocorodisk città di Russia nel

governo di Tala; è bagnata ila 3

fi. , ed ha un superbo cast. imp.

liohain grosso bor. di Fr. (Ab»
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H*e) nella Picardìa ;
è capo luogo

del cantone ,
yi si contano aioo

abitanti, ed è importante per le

diverse fabbriche di tele batiste ,

mussoline e linoni che vi sono.

Esso è dist. 5 1 . ai K. E. da

». Quintino ,
e a al N. O. da

Guise.

Bohol is. d’Amer. , una delle

Filippine ; ha i 3 1 . di luug. e

36 a 40 di larg. , ed il suo capo

luogo è Obog. Long, iai , 3o ;

lat. io.

BOHUS O BoHUSIAND V. BaHUS.

BoJan a fi. della Turchìa eur.

nell'Aibania, che esce dal lago di

Scalari , e va a gettarsi in quel-

lo di Drin.

Bojamo , Boavianum pie. città

«pisc. d’It. nel reg di Napoli,

e nella cont. di Molise, sul fi. 'li-

temo; ha titolo di due., ed è si-

tuata alle falde dell’ Appennino ;

questa città ha molto sofferto dal

terremoto del »6 lug. i 8o5 , ed è

dist. 4 1 . al S. da Molise , i 5 al

N. O. da Benevento , e 18 al N.

E. da Napoli. Long. 3a , 8 ; lat.

41, 3 o.

Boiakowa città della Polonia ,

nella vaivodia di Posnania, dal-

la parte della Silesia ; ha molte

fabbriche di panni , ed appartie-

ne alla casa Bojanowski.

Boicny vili, di Fr. (Loiret)

altre volte capo luogo dell’ ordine

di s. Lazzaro. Esso è dist. r 1 . al

S. da Orleans.

Buina fi. d’ Irl. nella prov. di

Leinster al N. di Dublino , che

si getta nel mar d’ lrl. a Dro-
gheda ; esso è celebre per la bat-

taglia che il re Giacomo li per-

dette sulle me sponde nel 1690 ,

e nella quale il maresciallo di

Schomberg fu ucciso.

Bojna-Minder fi. della Tur-
chia as. , che la scorre all O. , e

gettasi nel Mediterraneo al S. del-

l’is. di Samos
;

questo fi. è il

M' a d o degli antichi.

Boinebuhco pie. città e cont.

di Gemi. uri reg. di W est. , e

9* BOI
nell’Assia infer., posta alTO. d’Eìw

senack.

Boinitz città dell* Ung. super,

nella cont. di Zolnoch ; ha dei

bagni molto accreditati, e ne* suoi

coni orni si raccoglie una quan-
tità prodigiosa di zafferano. Long.
3 b , 4° i 48 > 4.2. 1

Boire bor. di Fr.
(
Majenna )

che chiamasi anche le Grang.
Bois—

G

uaimun , Commeranwn
pie. città di Fr. (Loiret) nel Ga-
tinese

, posta vicino al ruscello

Des-Ondes , e dist. 5 1 . alTO. da
xVIontargis.

Bots-de-Tkahison pie. foresta

di Fr. (Senna) posta tra Parigi e

Pontoise.

Bois-d* Oinct (le) bor. di Fr.

( Rodano )
nel Lionese , dist. 3 1.

al S. O. da Villafranca, e 7 al N*
q. O. da Lione.

Bois-le—

D

uo o Bol~le—

D

ue ,

Silva Duci

s

grande , forte e bella

città de’ Paesi—Bassi, nel Birban-
te olan. , di cui era la cap. »

ed ora unita alla Fr. (Bocche
del Reno

)
è capo luogo d’ una

sotto prefett. , ha due trib., uno
di pri ma ist. e P altro di com-
mercio , la di cui corte imp. è a
Brusselles , e la sua popolazioni
ascende a 12,600 abitanti. Questa
città, ch'è posta al confluente del
Domine 1 e dell’ Aa , e che ha
più di ioo ponti , è benissi-
mo edificata , ha de* magnifici
edifizi

, e particolarmente ami-
rabile si è la chiesa di s. Giovan-
ni. Viene difesa da varj forti,
pd i più importanti sono quelli
d’ Isabella, s. Antonio ed Hcoltel.
Il princ. d' Orango prese questa
città agli spag. n*»l 1629 per gli

jolan,. ed allora il vesc. ed il clero

j

si rifugiarono in Ispag. , ed i fr.

se n’ impad] onirono nel 1794* Ea-
I

a è la patria d'Enrico Agiiiens,
cd è dist. 9 1 . all’ E. da Broda ,

3 al S. E. da Huasden, 8 al N*.

E. da Anversa, e 18 al S. da
Amsterdam. Long, aa , C>6 ; lat.

5i , 56.
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Bo!S-Lt-Vicowbe v. Mitry.
Boxsse v. s. Amano
BoIsSRSON-d’AuMO.NTEL pie. Cit-

tà di Fr. (Tarn) la di cui popo-

lazione ascende a 3ooo abitanti ,

r fa «n ragguardevole traffico col-

le manifatture delle sue fabbriche

di berrette e calze di lana. Essa

è dist. 3 1. ali’ E. S. E. da Ca-
stres.

Boisseso^-MarViel bor. di Fr.

(Tarn) dist. io 1. ali’ E. da Ca-
st res.

Boisset bor. di Fr.
(
Cantal

)

nell'Al vergila, dist. 5 1. all* O. da
Aurillac.

Boissy-saint-Lfger bor. di Fr.

(Senna, e Oisa) nell'Isola di Fran-
cia ; è capo luogo del cantone ,

dist. 4 1. al N. da Corbeil, c 4 al

fcj. E. da Parigi.

Boisy ex—marebesato di Fr.

(Loira) nel F'orez, dist. a 1. al N.
O. da Roano.

Boit v. Bord.
Boitbon bor. di Fr. (Orna) nel-

la Normandia, dist. ia 1. al S. E.
da Scez.

Boitzburg o Botzenburo vaga
città di Germ. nel due. di Meck-
lenburg ; ha un cast. sull’Elba,

all imboccatura della Baitze, ove

le barche pagano il pedaggio, ed
è dist. 3 1. all'E. da Lawemburg.
Long, a8, a$j lat. 53, 34
Boke bor. e cast, di Germ. nel

reg. di West. , e nell* ex-vesc. di

Paderborn
,
posto sul fi. Lippa.

Boke-meale o Bouke-meale
città d’ Af., cap. della prov. dello

stesso suo nome , e posta sotto la

linea equinoziale ; essa è abitata

dagli jaga3 , che fanno un gran
traffico di denti d* elefante colla

Guinea.
lìoiCENEN città di Germ. nel

reg. di Sassonia, che faceva parte

dell’ ex-vesc. di Hildesheim.
Bokuara o Dogar , Bockara ,

anticamente Tribactra gran città

della Tartaria indipendente nel

paese degli usbecchi, e nulla grande
Bucaria, a cui dà il nome, o »«

era la cap. Questa città fu pres*
da GengUkan nel laao, e da Ta-
nicrìano nel 1370 ; nel 1741 era
all’apice della sua grandezza, tan-
to per la sua popolazione, quanto
pel grandioso suo commercio; ma
essendo essa in possesso degli us-
becchi sino dal 1498 questi la tras-

curarono talmente, che andò sem-
pre in decadenza, e quantunque il

suo territorio produca in abbon-
danza del cotone, del riso, molta
frutta e quantità di bestiame, il

suo traffico al presente è ristretto

ai pochi russi e persiani, che van-
no ai suoi mercati, apportandovi
del rabarbaro e del musco, in cam-
bio dei prodotti del suolo e del
bestiame. Essa è dist. 40 1. all’O.

q. S. da Samarcanda, e 60 al N”.
da Balle. Long. 84 * 4°5 ^9» ao *

Boklage o Arrhokage città

di Persia posta sul fi. Hinmend

,

cap. di un distretto d‘ Ilo stesso

nome, che fa parte della prov. del
Zaablestau

, ed è situata tra il

Segistau ed il Khorasan.
Bolabola v. Socif.ta* (is. della)

Boluec città di Fr. (Senna in—
fer.) nel paese di Cuux, posta sul-
la riva diitta del fi. del suo nome;
è capo luogo del cantone, ha una.

camera consultiva di fabbriche ,

art i e mestieri, vi si contano 48°®
abitanti, ed è importante per lo

molte sire fabbriche di merletti ,

fazzoletti, t<le, indiane, velluti,

panni, cappelli e cuoj, che la ren-
dono molto commerciante. Essa è
dist. 5 1. all* E. da Havre de
Grace.

Bolcheretsk città della Russia
as. sulla co>ta ocoid. del Kamt-
scatka

,
alle sponde di un gran

fi. che la divide; è capo luogo

di uno dei 3 distretti della peni-

sola, dist. a5 1. dal porto di Avat-
scha. Long. 184 * 3o; lat. 3a, 34» 3o.

Ho le fi. de li’ Amor. sett. nel—

1 * is. Molucche, che ha un corso

rapidissimo.

Bolena rittà epise. della Tur-,

chiù eur. nella Alore a.
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!Bolenberg pie. città di Gemi, «li cotone, ed è disi. 4 1 * al S. da.

iiel due. di i.VÌechlembarg
,

posta Colmar.

sul Baltico, e dist. 4 * 1 * al £1». O. Bollina-de-Valdelora città di

da Wismar. Fr. (Alpi marittime) nelTex-cont.

Jìolene pie. città di Fr. (Val- di .Nizza, da dove è dist. 10 1 .

chiusa) nei contado V enesino , al N.
posta sul fi. Letz. Bollingbroke v. Bulinbrook.
Boleslaff , Buntzlau o Bo- Bollingwoldes-Zvll tortezza

\

Xeslau , Jioltslaoui città delia d’ Clan. (Fina occid
)

nella pr«v.

Siiesia, posta su» fi. Bober, e dist. di Groniirga.

7 1 . al N. t). da Lignitz. Long. Bologna. Bononia antica, gran-

33 , ad; lat. 5 l.» ia. de, ricca e bellissima città episc.

Boleslaw , Ciriulus Boleslaoi- del reg d*It. (Reno) ch’era essa

enfis circolo o lenito» io di Boe- la seconda dello stato ecclesiastico»

mia , che confina colla Lusazia 0 e dava il nomo alla legazione,

colla Silcsia. 1 monti d»*i Giganti Quantunque citata da Plinio co-

lo separano da queste due proviti- me cap. degli etruschi, ai quali

eie
#

e la sua cap. è Buntzlau deve la sua fondazione , conserva

Evvi un altra città delio stesso poche vestigia degii antichi suoi

nome pure in Polonia, nella bi— difizj. Si veggono però gli avan-
radia. zi de bagni di Mario , e la chie-

Bqlcari bor. ed ex-cont. d’ It. sa di s. Stefano , creduto un an-
nel gran due. di Toscana (Arno) tiro tempio d’ Iside. Fu al tempo
dist. circa ia 1. da Pisa. de* romani una delle colonie del-

Bolgiano v. Bolzano. la Galliti togata nell' Emilia. Col
Bolhorst città di Germ. nel reg. decadere dell* imp. romano oor3e

di Sassonia, e nei princ. di Minden, anch’ essa la sorte delle altre cit-

ila dove è poco dist.; ne’suoi con- tà d’ It. , nelle varie irruzioni dei

tomi sonovi delle miniere di ferro, barbari. In seguito or libera, or

Bolklnheim pie. città della Si- dipendente, ora soggetta ai V is-

lesia prussiana. conti, ora ai Popoli ed or ai Ben-
Bolkowitz pie. città della Si- tivoglio, riposò in fine sotto il

lesia piussiana, soggetta al due. dominio dei papi, dai quali ave-

di Glogau , da dove è dist. 5 1. va ottenuto molti privilegi, par-

ai S. Long. 33, 5o; lat. 5l, 37 . t molarmente quello di tenere un
Bolli- hart bor. di Fr. (Senna! ambasciatore in Roma. Carlo V

infer
)

dist. 4 1* al N. da Roano. P ultimo degl* imp.. coronati in

Bollene vili, di Fr. (V aichiusa) It. vi ricevette dalle mani di Gle-

sell* ex-contado Veiiesino, dist. 8 mente VII la corona imp., e Pao-

1. al N. O. da Carpentras.
j

lo III , attese le guerre insorte, vi

Bollenza o Bolenzertual trasferì da Trento il concilio ge-

coutrada della Svìzzera, in passato nerale , che per qualche tempo vi

posseduta in comune dai cantoni si proseguì. Essa è in oggi capo

di Sehwitz, Under wald ed Uri, e luogo del dipart., e la residenza

confinante al N. e all E. col c&n- d’ una corte d'appello, da cui di-

tone dei grigioni , di cui ora fa pendono i dip. del Panaro, del Cro-

parte. Lssa vien chiamata anche stolo , del Basso Pò, e del Rubi-

VaL-di”BUgno con e , e vi risiede pure il comau—
Boli eweiller ex-mareh. di Fr. dante della IV divisiono militare.

( Alto Reno) nell’ Alsazia , che Ha una corte di giustizia civile e

conta 900 abitanti , ed ove tro- criminale , un trib. e una camera

vasi la più grande e miglior car- di commercio, arti e mestieri 5

fcaja di Fr. $ sonovi delle filature ha piu© una zecca , e li
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chiesa di Casulcccio , una delle
più belle, opere idrauliche d It.*

ed una lega fuori dalla città sul

monte della Guardai v è una < hie-

sa dedicata alla B. V. detta di s.

Luca, alla quale si giunge per un.

portico di 690 archi non interrotto,

che incomincia alla porta e va
sino alla cima. Alighe nelle ma—

Isolazione ascende a 72,000 abi-

tanti (Questa città, una delle più

celebri d It., è cinta da mura, ha

un miglio e tre quarti di l.mg

ed è intersecata da uu canale

che è nuv gabbe solo al di fuori.

Essa è d vi a in quattro quartie-

ri, e tutta fabbricata a portici,

che la rendano vessai comoda 11 I-

le catt V* stagioni. Vi sono ma- j| nifatture e nel commercio è una
gufici edifizj, si pubi dici che pri- i delle prime d It. , e le sue fab-

vati , e La le sue iabbriche mo-
||
biiche di velo sono assai riuoma—

derne si rimarcano la torre degli Ite, particolarmente quelle di veli

As ini Ili alta 3o7 piedi, e indi- Ij inceppati, arte nella quale ess*

nata tre e mezzo, e l'altra torre . conserva la primazia sulla Fr. «
detta la Garisenda alta 144 piedi,

che pende fi piedi e due pollici ;

le diie 9e più rimarcabili sono la
;

basilica di s. Petronio di bell’ ar-
'

eli itettoia gottica, entro cui Cas-

sini stabili la sua prima meri-

diana, il duomo, s. Salvatore, il

ulle altre città d It.; colle acquo
del canale artificiale, derivante

dal Reno, fa andare molti mulini
per la carta e per il grano, e dello

conce di cuojo ; ha pure vario

fabbriche di seterie , tele ed al-

tri generi. Il suo territorio è fer-

Corpus Uomini, e s. Giovanni in tllc ed ameno, abbonda di grano,

IVI onte. Sulla piazza maggiore v’ è canapa e seta, ed ha delle colline

il palazzo pubblico, e quello di deliziose, che producono frutti ec-

EuziOy così chiamato
,
perchè que-

st’infelice re di Sardegna figliuolo

di Federico II imp. vi rimase pri-

gioniero de’ bolognesi aa anni cir-

ca , e vi moti : evvi pure la fon-
tana detta del Gigante, una delle

più belle d’It., ed opera assai sti-

mata dello scultore G ovatini Bo

celienti. Tutti questi vantaggi,
1* industria de’ suoi abitanti la

rendono assai florida, ed'il suo

traffico principale consiste in veli,

canape greggio e lavorate , sete o

tele di canapa. Bologna fu patria

di molti valenti uomini nelle scien-

ze ed arti, e fra questi annoveran-
lognar luerio , il primo che in- si , Ulisse Aldrovaudi ristauratoro

segnasse in Eur. le leggi romane, della storia naturale, Malpighi ,

diede principio alla famosa uni-
Tersiià di Bologna, ove tutte le

nazioni concorrevano a studiare ;

questo concorso durò per alcuni

secoli , e vi si contarono talvolta

12,000 scolari; perciò v’erano col-

legi di molte nazioni , come l’ung.,

tedesco e spag. , ed il collegio di

quest’ ultima nazione fondato dal

Cardinal AU>eruni esiste tuttora; è

degna d’ossèrvaziorie la sua specola

ricca di belle opere antiche , e

d’ un gabinetto di storia natura-
le assai esteso. In essa si convo-
ca il collegio elott. dei dotti del

rcg.

Alarsigli, Guglielmini, Albergati,

Manfredi
,

Zanotti , Domenichi-
no , Primaticcio , Marc’ Antonio
Caraccio, Guido, l’Albano, ed in

fine il celebre ma disgraziato areo-

nauta Zambeccari. Essa è dist*

7 1 . al S. E. da Modena, io al

S. E. da Ferrara , i 5 all* O. da
Ravenna , 19 al N. da Firenze ,

42 al S. E- da Milano , e 70 al

N. q. O. da Roma. Long. 29 , 1 ,

i 5 ; lat. 44 j 29 , 36 .

Bologna
(
al mare

) , E0ionia
grande e vaga città di Fr. (Pas-

de-Calais) nella Picardìa
,

posta

d’ It ; sul Reno , fi. che | all imboccatura del fi. Lianne; ha
scorre circa due miglia lungi dal-

j
un porto sulla Manica, ridotto ora

la città
a si ammira la famosa 1 ottimo poi molti lavori che ?i si
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fecero, al S. del quale credesi ve- » È molto fertile ed amena , l’ari*

dere le rovine dell’antica Gesto—
j
vi è as»ai sai ubre , ed abbonda di

riucwn e del Portili Julius . Que- grano, caca* a seta e bestiame; la

sta città è caj»o luogo di una sot- sua cap. era Bologna, ed ora fa

to prefetti , ha due tnb. , uno di parte del dipart. del Reno, nel

prima ist. e l’altro di commercio,
j

reg. d’ lt.

una direzione *d un trib. delle Bolslna, Volsiniwn pie. città

dogane , la di cui corte prevosta- d’it. nello stato di Iloma, ora

le e a Valejiciennes, e la sua pò-
|

unita alla Fi*. (Roma), altro volle

Isolazione ascende a i 3 ,6oo abitali- città di Toscana, ed una delle pri-

ti. (Questa città dividesi in aita e Ime ia colonie dei toscani. Essa b

bassa; ha molte fabbriche di pan-
;
deliziosamente posta sul lago del

ni , tele, berrette d’ogui lavoro a medesimo suo nome, detto antica-

maglia , e delle raffinerie di zuc- mente Ja< u>* cuhiniensis, che ha
caro , ed il suo commercio consi- 7 1. circa di circuito, due is. abi-

ste, oltre alle manifatture delle tate, ed abbonda di pesci ; è dist.

proprie fabbriche, m ila pesca d»dh; 3 1 . al S. da Orvieto. .Long, ag »

atii ghe, cuojo, sale, sapone, stof- 33 ; lat. /j.a , 37.

fe di seta, cavalli, butirro, vini di Bolsiyebt, Bol^verch città del—

Bordeaux, acquavite ed altri li- l’O.aii. nella Frisia, dist. 3 1 al N.
quori. jSlon lungi da questa città

j

da Slooten. Long a 3, 54
, lat. 53 , 6.

trovasi una sorgente d acqua mi-
|

Bolton , Bottouia cast, a Ing.

nei ale , che viene denominala hi nella cont. di Yorck, sul fi Tri—

fontana del ftrro} ed è dist. q 1. I vel; esso ha titolo di due. ,
ed ò

all O. da J*aint-Omer , 20 al dist. 5o 1 . al N. O. da Londra.
O. da Arazzo, aa all’ O. da Lilla, Bolzano o Bolciano, Bocenu>n
8 al S. da Calais, e 60 al K. da

\

voga città dell* antico circolo del

Parigi. Long. 19, 16, 44; lat. 5o, Tiroio, ora unita al reg. d’ It*

43 , 3 i. I (Alto Adige) posta su! fi. Eisach,

Bologna o Boulocne città di vicino all Adige; è capo luogo di

Fr. (Alta Garouna) nell* ex-cont. una vice prefett. , ha un trib. di

di Commiuges, posta sul fi. Gesse; }>rima ist. , una camera di com-
b capo luogo del cantone

, vi si mercio , e la sua popolazione

contano i 5oo abitanti , ed è dist.
j
ascende a 6000 abitanti. Quest*

5 1 . al 3Sf. O. da S. Gaudens,
|

citta è molto commerciante, lauto

e ió al S. O. da Tolosa.
j

per la sua felice situazione, che
Bologna o Boulogne vili, di

;

le procura il transito per le speai-

Fr. (Senna) che dà il suo nome a zioni dell’ lt. Colla Germ. , «pian-

titi bosco cinto di mura , il quale • to per le sue due fiere annuali 9

ha 1970 jugeri di estensione, ed è
|

che vi fanno concorrere molti ite-

ciist. a I a.J U. da Parigi.
>
gozi aliti di tutte le nazioni 5 essa

Bolognese (il) conti ada di Fr. !e dist. 7 1 . al S. O. da Brixen, e
nella parte sett. della Picardìa , !ii al li. da Trento. Long. 28,
die ha circa 12 J. di lung. e 8 di

! 46; ìat. 46, 4a -

larg. Essa fu riunita alia Fr. da Romanzo bor. d’It. negli stati

Luigi XI, ed è in oggi compresa
)
di Roma, uniti alla Fr. (Roma);

nel dipart. dii Pas-di-Catais. ‘in passato aveva titolo di due.

Bolognese (il) antica prov. di I Bombay o Bombai is. e città

lt., che faceva parte in passato d’As. nell*Indie, e nel reg. di Ai-
delio stato dello chiesa. Confina sapour sulla costa di Cuncan, il dì

al i}
:

. col Ferrarese, all’ E. collo cui nome deriva dalle due parola

stesso e colla Romagna, al S. col portog. bon-btibia che vuol dir#

Fiorentino, « ali O. col Modenese, buona baja. La corte di Portog. U
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diede a Carlo II re d’Ing. nel 1662 'porto d’ Af. sulla costa occid. del
coinè parte della dote di sua mo- ! reg. di Barca,

glie. Or ing. vi fabbricarono la
j

Bona parte
(

is.
)

in passato

città di Bombay, che ha un buon Mancareigne, Borbone e delta Rio~
porto , munita di una eccellente ninne is. d* Af. nell’Oceano Etio-
cittadclla, un cantiere ed un ar- pico scoperta da Mascarcnhas por-
senale floridissimi; con ciò diven- tog, , che gli diede il suo nome ;

ne uno dei capi luoghi dei loro i ir. vi si stabilirono nel 1657 e

stabilimenti nell lndostan; in que- nel 1672; è quasi di figura ro-

sta città tanto i cattolici quanto tonda, ha i 5 1. di lu ig. , io di

gl’ idolatri hanno il libero esercì- larg. , e 4^ di circuito; è molto
«io del loro culto. La sua baja c montuosa , e fra le sue mont.
molto comoda, e può contenere sonovene di quelle , che hanno
loco vascelli. Lis. che ha circa /j.00 tese d’altezza perpendicolare,

4 1 di lung. è però molto estesa, e E$3a era il centro del commercio
la sua popolazione ascende a 140,000 fr. nei mari d’ Or., ed il riebia-

abitanti; non producendo che una mo delle navi di «mesta nazione,
gran quantità di cocco, il grano 1 che facevano il viaggio delle co—
cd il bestiame vi vengono poitati ! ste «lei Coromandcl. I suoi pro-

dai luoghi vicini; Paria è malsa- I dotti, che consistono in riso, caf-

na* e le acque molto cattive, lo- fè d* ottima qualità , ìndaco che
che cagiona spesso la morte degli vi prospera moltissimo, ambra gri-

eur. Bombay è il centro del com- già ec. , la fanno essere di somma
jnercio delia compagnia ing. del-

: importanza pel commercio. Il suo
1 ’ Indie orìent. sulla costa del j! clima è molto sano , i fi. abbou-
ATalabar, come Stirate è quello deludano di pesce, e nelle selve evvi

golfo Persico e dell'Arabia. Uno ' una quantità tale di scimie , elio

ilei rami principali di questo traf— fanno de’ gran danni alle pian-

ano è quello delle pietre preziose
j!
tagioni. Alla fine d ott. del 1810, al-

cioè, diamanti, rubi»! , smeraldi
, |

lorcliè gl* ing. s’impadronirono di

topazzi ec. Quest’ is. è dist. 8 1
jj
quest* is., vi si contavano 6000

al 8. da Bassaim, e 6 al N. da bianchi e 24*000 negri. La sua
Chaul. Long. 90, 3o; lat. 19. ||

cap. è 3. Dionigio. Long. 73, iaj

Bombon, Bombona prov. del- lat. rnerid. ao , 5 i , 4 -3 .

l’Amer. merid. nel Perù, e nel Bonaria, Bonus Acr is. del—

* governo di Lima ; essa è molto V Amer. presso la costa sett. di

iterile, e quivi ha*la sua origine Terra Ferma, al S. E. dell’ is.

il fi. delle Amazzoni. di Curassao , e al N. O. della

Bowmel pie, is. di Danimarca Margherita. Abbonda di capre e

nella Norvegia. di sale, ed apparteneva agli olan.

Kommel , Bommrlia bella città che vi tenevano un governatore,

d’ Olan. ( Issel super.
)

nell* ex- Long. 3 ri , 20; lat. 12 , 6.

due. di Gheldria, posta sui fi. Wa- Bonaventura baja, porto e for-

imi. Fu presa nel 1672 dai fr., che te dello stesso nome delP.Amer.

ite smantellarono le fortificazioni nel Popayan. L’aria v e poco sa-

Panno susseguente prima d’abban- na, ed è dist. 36 1 . all’ E. da Ca-

donarla. Long, aa, 5a; lat. 5 i, li Long. 3o3 ; lat. 3 , 20.

43 , 5o. R Bonayista is. del mare Atlan-

Bona v. Bonna. tìco, la più orient. dell’is. di Ca-
Bonac ex-march. di Fr.

(
Ar- po Verde, cosi chiamata dai por-

jriege) dist. 1 1 . all’ O. da Foix. tog., perchè fu la prim i che vid-

Bonaib v. Bonaria, dero , allorché scopersero queste

Bonakdrea , Apollonia città e is. Ha 8 1 . di lung. e 5 circa dì

I
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larg. ; i suoi prodotti consistono

in i ddCO e cotone; vi si contano

8000 abitanti che sono molto pi-

gri , e vanno adatto nudi ;
que-

&t' is. ha delle buone rade molto

frequentate dai bastimenti che

oorrono questo mare.

Bonconvento boi*. d’It. nel gran

due di toscana, (Orabrone) nel

Senese ,
posto sull Ombroue ,

e

dist. 4 1 al S. £. da Siena.

Bondeno boi*, d 1 reg. d’ It.

(Ba?so Po) nel Ferrarese, situato

all* imboccatura del fi. Panato
* nel Po.

Bondy boi. di Fr. (Senna) che

conta 5oo abitanti; ha una socie-

tà imp. d’agi icultura, ed una nu-
merosa e supeiba mandra di pe-

core spag. IL dist. a 1 . all Fi. S.

E. da s. Dionigi.

JloA'ou e Bondou paese d’ Af.

posto alPU. del Kon tu. Esso for-

ma una specie di rep. che si esten-

de 40 1 * dal §. al N. e a5 i dal-

FE. all’ O., ed è abitata da Jou-
la/isi e da mercanti neri , che

fanno il commercio degli schiavi,

dal fi. Gambi a fino al lì. Senegai.

Bongo is. d As. nel Giappone,
al S. O. dell'is. di Nifoi»; si divi-

de in 9 prov- il di cui capo luo-

go è t uteheo.

Bonifacio, Bonifuciwn pie. ma
forte città di Corsica

(
Corsica

)

Bel quartiere di là da* monti, po-

sta sul golfo del suo nome , ove
La un buon porto, e dirimpetto

all’ is. di Sardegna; è capo luogo
del cantone, ha un trib. di com-
mercio , vi si contano 3ooo abi-

tanti, e fa un rilevante traffico

colla pesca del corallo. Essa è dist.

x 5 1 . ai S. da Ajaccio. Long. a6,

47; lat. 41 , a5 .

Bonifacio (il golfo) lo stretto

che separa la Corsica dalla Sar-
degna, chiamasi bocca o golfo di

Boniiacio, e vi si pesca del corallo

ZU gran copia.

Bonjon bor. di Fr. (V&lchiusa)

nell’ ex-contado Veaesizio, di$t. I

1 . al S. da Apt»
Voi X.

Fonie, Boriua forte, vaga o
pie. città di Fr. (lteno e IVIos Ila)

nell »x-elett. di Colonia, ed an-
tica residenza di questo elett. elio

v’ aveva un sorprendente palazzo
ornato di magnifici giardini. JLssa

è posta sulla riva siuistra del Ale-

no; è capo luogo d una sotto pre-
fett. , ha un trib. di prima ist.

,
0

vi si contano 9000 abitanti. Que-
sta città è ben edificata, ed ammi-
rabile si è la sua chiesa detta

Cantonule per la sua situazione

tra 7 monti. Essa è pure impor-
tante per le molte sue fabbriche
di panni

,
di stoffe di seta •

conce di cuoi , ohe la rendono
assai mercantile. Ha sostenuto mol-
ti assedi, e fu presa e ripresa va-
rie volte; ed è dist. 4 1 * *1 S. da
Colonia, 26 al N. q. E. da Tre*
veri , e 24 al N. q. O. da Ma-
gonza. Long. 24 ) 4° > fio, 44*

Bonna , Bonna città marittima

d*Af. nei reg. d’Algeri, antica-

mente Hìppona . Chiamasi aurora

Baliedvl Unità, cioè a dire piazza
delle giuggiole

,
perchè intorno

alia città abbondano gli alberi di

questo frutto. Essa ha un buon
porto sul Mediterraneo, da dove
vengono fatte delle spedizioni ri-

levanti di grano per ITt. e la Fr,

Fu conquistata da Carlo V nel

i 535 , ed è dist. 3o l. al N. q,
E. da Costantana , e 5o all* O. da
Tunisi. Long. a 5 > 28; lat. 37.

Bonna città di Fr. (Lemano)
nella Savoja , dist. 4 l- E. da
Carrooge , e 16 al N. N. E. da
Sciambory. Long. a3 , 58 ; lat. 40, 71*

Bonna città di Fr. (Monto
Bianco

)
nella Savoja , dist. 1 L

all* E. da Anneoy.
Bonnat bor. di Fr. (Crcuza),

capo luogo del cantone , e dist. 5
1 . al N. da Gueret.

Donne v. Bonna.
Bonneboso bor. di Fr.

(
Calva-

dos) nella Normandia, dist. a 1 . al

S. O. da Pont-i’Evéque.

Boknelt.es pie. città di Fr*

(Stima e Oisa), nell’Isola di Fran-

1$

#
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•U , dist al al N. da Dourdan.
Bonn ss boi', di Fr.

(
Vienna)

dist. 4 1 all' E. da Poitiers.

Bonnes bor di Fr (Charente)

dist. 2 1. all’ O. da Aubeterre.

Bonnes» v Bowowstown.
Bonnestablk pie. città di Fr.

(Sarta) nel Manese ; è rapo luogo
del cantone , ri si contano 4800
abitanti , ba molte fabbriche di

stamine, di cui fa un ragguard v
Sole commercio , come pure in

grano , ed è dist. 6 1 al N. E.
da jYlans, 5 al S. da Maniera , e

5 ai S. O. da Beiéme. Long. 18

,

5 ; lat. 48 , 11.

Bonnet (s.) pie. città di Fr.

(Loira) nel Forez , rinomata per

la sue fabbriche di forbici, e dist.

3 1 al N. E. da Montbrison.
Bonnet (s) bor. di Fr. (Ro-

dano) nel Beaujolais , dist. 7 1 ,

«li O. da Villafranca.

Bonnevax, Dana- Valli « pie. cit-

tà di Fr.
(
Eura e Loira

)
nella

Beauce, posta sulla Loira, e dist.

7 1 . al N. da Chàteaudun , e 3

al S. O. da Cbartres. Long. 19 ,

5 ; lat 48 , io.

Bohneval ex-cont. di Fr. (Al-

fa Vienna
)

dist. 6 1 . al S. da
Xiimoges.

Bokneuil bor. di Fr.
(
Oisa

)
dist 1 1. al N. dal Breteuil.

Bonnecil bor. di Fr.
(
Cha-

rente) dist. 4 1. al S, E. da Co-
gnac.

Bonnevillk (la) fionopolis cit-

tà di Fr. (Lemano) nella Savoja,
posta alla sponda dritta del fi.

Arve, e che ha un forte cast.; essa
è capo luogo di una sotto prefett.,

ha un trib. di prima, ist. , vi si

contano ipop abitanti , ed è dist
a 1 , ai S. £. da Cluse, 5 al S. E.
da Ginevra, e S al N. O. da An-
necy. V’ è un’ altra città dello
ftesso nome, pure in Fr. (Jura)
pe)la Franca Contea; essa è capo
luogo del cantone, e dist. 3 l- da
bamt-Claude.
Bonnkyix,lb bpr. di Fr. (Senna

ìnfer.) importante per le filature

di cotone e tintorie che vi se»
no. E dist. 1 1. da Roano
Bonn stille o Neuville pie.

città (li l’ r. (Lemano) posta sul

lago di Bienna , nell ex-vesc. di
Basilea.

Bonny pie. città di Fr.
(
Loi-

ret
)

nel Gatine.-c , posta sulla

Loira , e dist. a 1 . al S. da Bria»
re ; Long. 20 , 39 ; lat. 47 , 36 .

Bono (capo) nome del capo il

più sctt. d Af sulla costa di Tunisi.

Bonsmoulihs bor. di Fr. (Or»
na

)
dist. 8 1 . all E. da Alenzon ,

0 3 al N. da Mortagne.

Bonthaim città e porto deU'is.

Celebe, una delle Molucche
, ove

gii olan. v’ hanno fabbricata una
fortezza , in cui mantenevano una
guarnigione.

Bontzida città d’ Ung. nella

cont. di Ktlosch ,
posta in una

deliziosa situazione tra due colli*»

ne coltivate a viti.

Boom pie città di Fr.
(
Due

IV et he
)

posta sulla riva dritta

del fi. Ruppeil : la sua popolazicu»

ne ascende a 3ooo abitanti, sonovi

molte fabbriche d' armi bianche ,

ed è importante per la fiera an-
nua , che vi si tiene , che comin»
eia al i 5 d’ag. e dura io giorni.

Essa è dist. 3 1 . al &. da .(Inversa.

Boonsboroucii bor. degli Stati

Uniti d Auier. nello stato del Ken-
tucky.

Buotfkld vasto e famoso prato

di Germ. nel reg. di Sassonia, vi-

cino ad Elbingeiode, ove eravi ita

passato la città di KoenUburg.
Bopaultot o Bompal città d'As.

cap. d un capo maratto, il di cui

dominio ha un’estensione di 700
1 . quadrate. Questa città ha due
fortezze , ed a poca distanza evyi

un lago che abbonda di pesce.

BopPincue o Boppincen, fon-
finga pie. città di Germ. urlili

Svevia sul fi. Eger, altre volte li-

bera ed imp>, ora unita al reg. di

Baviera, È dist. 4 h d’Awlen ,
•

4 all O. da Nordlingen, Long.

»7 > 3o» lat. 48, 3 i,
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Bobpart, Bodobriga pio. città da Moulins , to al S. da Ne-

ll?

(
lleuo ' e iUosellu

)
“el paese vers , a4 al N. da Rioni, e 74

T
1 xeveri

,
posta suUa riva .ini- al fi. da Paridi. Lene. J

,
A*

•tra del Reno. Questa città era a9 ; lat. 46 ,35 , aa.°
? 4 *

libera ed imp. t„ unita all elett. Borbonese (il) aulica prov. edda lievei, nel r494 j ed ora fa- ex-duc. di Fr., ohe confina al N.
1 0 pai e deda Ir. e capo luo- col Nivernese e col Beni, all'Ogo del cantone, e visi contano col Berrì e coUa Marca super, al3600 abitanti. fionovi delle fall- S. coll' Alvergua , e all li. colla

dCt 3 1 alS da C
C
l°|

t0“e,
T

ed è B°r-°-na e C°l Forezj 11 ill°

«5 ,,, , . z
CuLieuza - Loilg- «torio abbonda di erano

, frutti ,
_• . a . 00 , 19 pascoli , legna , cacciagione e vi-

nello £ ri
^ ^ ‘ ed * P«ncipali fi. da cui vien“CUa e «ella Delia, bagnata sono la Loira, 1

’ Allier .
t ",

‘ 18 'a » edificata nel il Cher; questa prov. torma alai dal re Gustino Adolfo 5 vi presente il dipart. dell’ Allier.

LheTbhT ,

a
.

bÌUnt
V

e
,

80nOT1 BoRBOJtNE -L Es-BAINS pie. città

na
Uten,,h *

I

Man.a) nella^ciampa-e di sto ite di lana.
Borao pie. città della Silesia

prussiana, posta sul fi Lohe.

,

Borbone cont. degli firati Uniti
d'Amer., nello stato del Kentucky
Bobbone (is. di) detta poi del-

la riunione v. Bonaparte (is ).
Bibbone-Lancy o Belle-vue-

1E Baiws
, Borboniurn Anselmum

gna, [tosta sul fi. Ap&nce; è capo
luogo del cantone , vi si contano
53oo abitanti , ed ò celebre pei
suoi bagni caldi : è dist. 7 1.

all’ E. da Langres , io al S. £.
da Ghaumont , e ^ al 5. £. da
Parigi. Long. a3 , 20; lat 47, 54*

ilo kbora città d* Af*. nel reg,
d’Adel

,
posta al N. E. della ciur.: A- p' "

T |

posta ai . ìl. della ciU
i> »

( aona e Loira) nel- tà di Zeila, e sullo stretto di Ba«t

devnìr 1

BorS°gaa " ragg“a>- bel-Mandel, ove ha un buon portodevole pel suo cast, e pe' suoi ba- che la rende assai mercantile.

£l ln
qUe

u7neral1 Calde ’ * pie. città di Fr.

contano '-fi

C
,?

ant<
?
ne

» J*
si

I
(K-oér), eh’ è capo luogo del can-

j.
800 ^ltautl

> e degno tone, vi si contano 4ooo abitanti,d ammirazione » è un grande edi- ha molte fabbriche di panni, ca.«zio lastncatodr marmo, chiamato simiri ed aghi, ed è dist. u*
mi

aSn0 • cb ® opera degli quarto di 1. da Acquisgrana.AnneIn romani. Ree» A j:.a _ i n T a °Antichi romani. Essa è dist. il.
oli’ E. dalla Loira, i a al S. E
da Autun

, ao al N. O. da Mà-
eon, e 80 al S. q. E. da Paridi.

Borchloen v. Loss.
Horcholm pie. città di Svezia

sulla costa occid. dell'is. d’Oeland.
Borcholtz pie. città di Germ.T „„„ - ac ò ^

,

a"6'- «oacHOLTZ pie. citta di Lerm.
• i° ’

.

’ da * a* - 4®> ^7, 8. nel reg di West., e nell’ ex-veac.
iioiiBoNE-i. Abchambau» o Bor- di Paderbon, posta sul fi. Bayer.

di i?
Urb

,° Bordicelo, Borchelva piazza for-

Borbnrn. »
* r

' ^
Allier

) nel te d’Olan. ( Issel super.) nell’ ex-

valle
'VJP09U “ j°ndo a Una cont ’ di Zatpheu , posta sul fi.vaile, ove troyans, delle celebri Borckel

, e dist. 4 1 . all’ E. da

*ri

qUe nuuer*^1 ca^de cbe sono
i
Zutphen. Long. a4 , 5; lat. 5a, i5.

ffiajloffnolo
* aaciano un deposito

; Borcken pio. città di Fr. (Ro-giallognolo intorno al vaso in cui ér) posta sul fi. A. , che faceva

g p
^UPS,a Cltta

' cfl® non
1
parte dell’ ex-vesc. di Munster, e

luci del c
l
’a
t

° are ’ * ra^ dBl bal - di Clahaus
, poco Luigiluogo del cantone

, conta a5oo da Wesel.
8

•kitanti, .d à dist. 6 1. «01 0-f Boxa città di Fr. (Correrà) nel
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limosino, posta sulla Dordogna ;

è capo luogo del cantone , vi si

contano 1700 ab- tanti , ed è pa-

tria del c lebre Marmonte) ; essa

« dist. io 1 all E. da l'ulles.

1ìohde-ac-Chateau ex baronia

di ir
(
nona e Goirn) dist. 3 1.

al iM. da Gh&ions sulla danna. ,

Bordeaux
,
Bu d g iln grande .

antica , bella e ricca città -pisc.

d» Fr. (t.ironda) posta sulla Cri-

tonda , ed in passato cap. di tut-

ta la Guienna e del Birdelese
,

che aveva un* univ. , un accade-

mia delle scienze ed arti , ed un
pari statogli conceduto nel 1462.
Ora è capo luogo della prefett. e

d una senatoria, vi lisiede la cor-

te imp. pei dipart della Girondu,
Doid gna e d* Ila Gharente ; ha
due trib., uno di prima ist. e 1 al-

tro di cummercio , un trib. ordi-

nario delle dogane , la di cui cor-

te prevostale è ad Ageu, un l.ceo,

una zecca , e la sua popolazione

ascende a 100,000 abitanti (Que-

sta città, che era in passato dife-

sa da 3 cast., ora non ne conserva
che due , mentre il principale

,

eh era il Chat •uUr-Trotnpttta ope-
ra del sig. di Va.«bau, è stato de-
molito Essa è b n iabb irata , ha
de begli edilìzi , e particolarmen-
te ammirabili sono , il palazzo

imp. , <ju. Ho d. Ila prefett.
, la

pubblica b.bliut. « a ed il teatro ;

soi.ovi inoltre moli c e bolle piaz-

ze , tifile lunghe e larghe strade

sulla riva del fi , ma le sue con-
trade sono per la maggior parte
strette e tortuose ; lo sue passeg-
giate sono deliziose

,
*pc*ia : ineute

le due all v di T nir.ru e d Amo~
* quf.iia al giardino pubblico ,

e lungo il
i
orto. Ciò che rende

questa città assai impoitante sin-

golarmente pei commercio , e per
questo rtgua do la principale d*T-
la t r. , si è la s-a posizione : e<-

ea siila lacinia ha un ottimo
ed esteso por'o, ove possonsi conio
dumeti lo aucora.e 2000 bastimeli

ti , e le navi dell Oceano rimeri-

tano il fi. sino alla città Pel
mezzo del canale di Linguadoc*
spedisce le merci che riceve dal-

r Oceano al Mediterraneo, comu-
ni' -azione che gli procura de' som-
mi vantaggi , e rende il suo traf-

fico lagguardevolissimo ; le sue

due fiere f anche che vi si tengono
ami uatmen te, una nel mese di mar-
zo e i altra in ott. , ognuna della

quali dina i 5 giuriti ; il numero
grande d fabbin he che vi sono
partirò armonie d acquavite , ace-

to, indiane, rosolio d'anici, cal-

ze , acqua f rie, xnajolnhe, vetro

bianco , cordami per la marina e

ailinerie d- z iccbero; il suo este-

so commercio , specialmente in

tempo di pace coll estero , a cui

spedisce i propri prodotti , che
sono vini , acquavite, prune, mie-
le , resina , catrame , trementina ,

prof :mi , frutti confettati e « om-
mesiibiii d ogni sorta , spedizio-

ni venivano fatte particolarmen-
te nelle colonie, da dove ti aspor-

tavano , e con gran pruffitto »

generi coloniali; li.talmente 1’ at-
tivo commercio con tutte le al-

tre parti del mondo, costituiva-

no la città di Bordeaux un em-
porio di ricchezze e di lucri. Ol-
tre a un così imponente commer-
cio , che ia faceva essere una dello

piazze più ragguard* voli non solo

della Fr. , ma anche dell Eur. ,

partecipava anche nella lucrosa
pesca d* baccalari e della balena,
armando e spedendo i piop’rj ba-
stimenti a Terra Nuova , e nella
Crocia odia. Al presente un tale

commercio è arrenato per le cir-

costanze deila guerra marittima

,

ma un solo jagg o di piace è suf-
ficiente per faiio risorgere. Que-
sta città , che ha dato j natali al

,oela Ausonio, è dist. 35 1 . al

dJda nocella, 14 al N. O. da
oazas, 8 al S. dal forte eli MbdoQ*
« 148 al 6. O. da Faiigi. Gong.
17, 5, 11 ; lat. 44 , 5o , ift.

Boi deaux l’oi. di Fr. nel Delfina.-

iV (1/roaiaj di$t. 4 -E» daDis*
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Bóèdelong città e pie. reg ciò, nel Po, e dist. 4 1. al 5 . da

d* As. nell Indostan ,
poati si i Mantova. Long. 28, 17; lat. 60, 3o.

golfo di biam , e dipendenti dal Borgo Franco pie. città del
re di quest’ultimo nome. reg. d It. (Agogna) posta sul Po^
Borderes bor. di Fr. (Alti Pi- nella Lumelliua.

remi) nella Guascogna, dist. 7 1 Borgo Manebo bor. bellissimo,

al S. fi. da Bagnerei. commerciante e assai popolato del
Bordisholm vago bai. di Genn. reg. d’ It. (Agogna) , situato alla

nell’ Holstein , e nella Sassonia destra dell Agogna, e dist. 5 L
infer. all O. da Novara.

Borea catena di mont. della Borgo s. Donnino, Fidente
Turchia eur. , nella iVIorea , che Julia bor. d It. nell ex-duo. di

si estende dalla pianura di Mail» > Parma; (taro) è capo 1 togo di

tinca sino alla voragine d’ Al- una sotto prefett. , ed il suo trib.

fea. di prima ist. è a Fiorenzuola j

Borghetto bor. del reg. d* It ha un vesc. suff. di Bologna,
{Adige) nel Veronese, posto sul eretto da Clemente Vili nel i 5ol»

Mincio. Ve n’ è un altio nel è la patria di Benedetto Bacchi-
paesc di Lodi

(
Alto Po

)
sul fi. ni, ed è dist. 8 1 . al S. fi. da Pia*

Lambro.
p
eenea, e 5 al N. O. da Parma.

Borcholm pie. città di Svezia Long 07, 36 ; lat. 44* 64
nell’ is. d Oeland , della quale è

j
Porgo s. Sepolcro, Dittogià

capo luogo Essa ha un buon cast., città d It. nel g an due. di i'os-

ed a poca dist. Vi è il porto di
|

cana (Arno) n«l Fiorentino; ha
Bo ga comodamente situato.

|

un vesc. sutt. di Firenze, eretto

Borgo, Borgu* città di Svezia da Leone X nel i 5 i 5 ; molti cre-

pella prov. di Nyl&nd, sul golfo dono che borgo s. Sepolcro sia

di Finlandia, e d.at. 8 1 . al N. ‘ l’antica BUurgia , malgrado 1 ’ opi-

fi. da HeLingfort. Long. 44; nione contraria del pad, e B* r>tta .

lat. 45 . 3 .
!
Questa città è dist. 16 1 . alt' fi.

Borgo città del reg. d*It» nel da Firenze, 9 al S. O. da L’rbi-

Tirolo (Alto Adige) posta sulla no
, 4 *1 IN. fi. da Città di Ga-

Brenta, e che ha un buon cast. 1 stello, e 5 al N. fi. da Arezzo*

Borgo di s. Angelo o Vitto-) Long. 29. 60; lat. 43, 35 .

riosa torte dell is. di Malta. ,
1 Borgo-tesia grosso bor. del reg.

Borgo di s. DalmazzÒ bor. ! d It. (Agogna) posto sulla Sesia ,

d’ It. nel Piemonte (Mura) pros- ed al contine dell' imp. ir. ; ò

simo al n Gene, ed edificato st ile capo luogo del cantone, ed è dist.

rovine dell’ antica città di Pedo- 1 io 1 al N. E. da Novara
.no, attestata da varie lapidi 10- Borgogna (la) , Durato idia an-
mane. fica e considerabile prov. di Fr ,

Borgo di s. Mori zio bor. della che aveva titolo di d >0 e pari ,

Savoja (Monte Bianco) nella piov. : comprendeva il paese delia Mon-
di iVlontiers, unita in oggi alla Fr. tagna , 1 Auxerese, 1 ’ Auxese , il

Borco dt vaL di 1 aro bor. Digionese, 1 Autunese , il Chalo-
d’ li. nel due. di Piaceuza (Ta.o) nese , il Maionese, la Bresse, il

po-to sul Taro. Bugey ed il paese di JDomb.'s*

Borgo d Usura bor. di Spag Essa confinava all* E. Co'la t can-

nella Gastiglia vecchia, posto sul ca Contea, all O. col Borboneso
fi. Douro. e il Nivernei* , al S. coi Lionese,

Borgo Forte bor. del reg. d It. e al N. colla Sciampagna. Questa

(
3Vl.n< io) nell

1

ex-duo. di Manto- prov., ‘he aveva 40 l. di long o

V* > poato al cotUJueate del iVUv- 3o di iarg., eia alU'e volto Fappav*
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Raggio dei figli de’ re di Fr. , ed

«vera i suoi stati. Il suo territo-

rio è fertile di grano, frutta e vi-

ni eccellenti; sonovi delle minie-

re di ferro ,
e delle acque mine-

rali, e la sua eap. era Pigione.

Ora questa prov forma i dipart.

della Saona e Loira, dell’Aia, e

parte di quello del Jonna.

Borheim pie. città di Fr. (Dre
Nethe

)
posta sulla riva dritta

della Sehelda ;
vi si contano 3ooo

abitanti , ed ha molte fabbriche

d’acquavite, aceto ed olio, di

cui fa un rilevante commercio.

Essa è dist. 4 L all’ O. N. O. da

Malines.
BoRHESTOir o Cochestojs città

della Persia , nel Farsistan
,
posta

aopra un fi. del suo nome. In qne-

vto paese si raccolgono i migliori

poponi che si conoscano.

Boria, Belsinum pie. città di

Spag. nel reg. di Aragona, la di

cui popolazione ascende a 3ooo
abitanti , ed è dist. 5 1. al S. E.

da Tara-sena o Taracona. Long.

*6, i 5 ;
lat. 4*> 6o. Ewi un’ altra

città dello stesso nome nel Perù, e

nell’udienza di Qujto, ebe è capo

luogo delle missioni spag. o Mey-
na ' del Muragliene, ed è dist

o 1. al 8. E. da Cuenca o Cu-
ensa.

Boriquew o Bobequeit , Bori-

quena is. dell’ amer. sett. presso

l’is. di Porto Riero. Gl'ing. vi si

erano stabiliti, ma ne furono scac-

ciati dagli spag. Quantunque ame-
na e fertile , essa non è ora abi-

tata.

Bobistene o Boeisthenk , v.

Nieper.
Borre» pin, città di Germ.

Bell' Assia infer., e nell'Alto Reno.

Bobktjm is. d’ Olan. (Ems ori-

ent.) nell’ Ost-Frisia, ebe faceva

parte del bai. di Greestiel, ed à

abitata da pescatori.

Bobmes bor. di Fr. (Varo) dist.

4 1. all’ E. da Hyeres, e 6 all’ E.

da Tolone.

Boemia nome di due fi. d’ It.

nello stato <’i Genova (Montenòt-
te) e nell’ ex-march. di Finalo.

Bormio, Bormtum bor. ragguar-
devole e ben pope lato del r

•
g.

d It. (Adda) nella Valtellina, posto

al ! onfluente dell Adda e dell’lsol-

laccio, altre volte soggetto ai pri-

gioni , e capo luogo dell’ ex-cont,

del medesimo nome A 3 mi-
glia al N. da questo bor. tri

sono de’ bagni d’ aeque caldissi-

me assai rinomati-. Esso è dist. t?

1 . al S. E. da Coirai e 7 al N. E.

da Tirano. Long.' 37 , 4^ > lat.

a6 , 45 .

Bobua pie. città di Germ. nel

reg. di Sassonia, posta in un is.

formata dai fi. Wichra e Pleiss.

Bornefeld bor. di Germ. nel

due. di Berg.

Borwbo, Bona Fortuna is. d’As.

nell’ Indie al N. E. di quella di

Banca, e 1 ’ una delle tre grandi

is. della Sonda. Questa è la più.

grande is. del globo, e non la ce-

de che alla Nuova Olan-, e vi è

tutto il fondamento di credere

,

ehe Bomeo sia la gran Java, che
Marco Polo asserisce aver 3ooo
miglia di circuito; di fatto que-
st’ is., eh’ è situata sotto la linea,

che ha 180 1 . circa di larg. e a 3o
di lunga e circa 600 di circuito,

e che vien divisa dall’ Equatore ,

forma sette reg. , ohe distingnonsi

col nome dei suoi capi luoghi,

cioè, Banjarmassin , Saccarin a ,

Lombo , Samba

s

, Hermata , Bor-
neo e Barijnrma s. Gli abitanti

dell’ interno non sono nè pagani
nè maometani , <d ognuno si for-

ma un dio a propria fantasia . ma
sulle coste gli abitanti sono mao-
mettani , chiamati malesi. Quivi
i missionari cristiani v’ avevano
fatto de’ proseliti , ma nel 1690
il re di Banjarmassin fe e assas-

sinare i prèti , ed il eristianesimo

spari ; i montanari detti maroni
oProno ai loro dei delle vittima

umane v in generale non prendono
che una moglie , e sono molta
uniti fra loro. Quest’ is. fu sca-
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jperta nel i5»t <U don Giorgio de

Mene*ez yiortog
,
governatore del-

le 'VIolucche . che vi tpedì Bi*co

Laureo.*, ed i fiortog. vi commercia-

rono sino al 1 604 allorché gli olan 'i

comparvero in quell’ is. ; ma ncp-

pur essi continuarono il loro traf-

fico ,
perché non vi trovavano il "

lor conto, e nel t6a3 gl' ing. vi i

hanno formato degli stabilimenti ;

dalla parte del V.» vi si man-
tennero , e fanno un esteso com-

1

inercio coi prodotti del suolo che

consistono in canne da zuccarb

,

riso, frutta, pepe, canfora, cassia,

cera e cotone ; abbonda anche di

oro , diamanti e legname da co-
j|

atrazione ; vi si trovano moltissi-

me scimie , e una gran varieté di

animali molto differenti da quelli

di Eur.; la sua cap. è Borneo. il

Borneo città grande e popolata !

d’As., nel reg. e nell’ is. del suo j

nome
,
posta sulla costa sett. del-

jj

1* is , ove ha un buon porto , ed
edificata sopra palafitti piantati

nel fondo del mare ,
circondata

da isolette , e prossima ad una
gran baia. Essa è la residenza
reale , ed è molto eommerciante
specialmente coi ricchi suoi pro-

dotti. Long, iiQ , 3o : lab 4 » 55.

Bohnholm, Bo infila is. di Da-
nimarca nel mar Baltico , all’ O.
di quella di Mone , e al 9. E.

della prov. di Scania. Essa con-
tiene 6 pie. città , e la sua popo-
lazione ascende a 3o,ooo abitanti;

è fertile, ha delle miniere di car-
bon fossile e di zolfo . delle cave
di marmo, d’argilla, di terra si-

gillata, e per fare la porcellana;

la sua cap. è Koduo. Long. 3a,

6o ; lat. 55 , ao.

Borno o Bournou v. Borwu*.
Bornstadt città di Oerm. nel-

la cont. di Mansfeld
,

posta in

oggi nel reg. di West.
Borni;’ , Borno n Bo ÌTRNOIT

,

Bornum gran rcg. d’Af. nella parte

orient della Nigrizia
, all’ E. del

rcg. d" \g.ides , e traversato dal

liigcr. E fertile di riso, miglio e |

r 4* BOB
cotone, ed abbonda di bestiame.

Il re è tenuto per molto ricco,
gli abitanti sono per la maggior
parte partorì , e vivono sotto le

tende. Fin* ora si è creduto, che
Borno o Bonioii fosse la sola

città di questo reg.; ma Bro(Vnc 9

che descrive questa città, cui no-
ta la particolarità d aver 4 por-
te

,
poste ai 4 punti cardinali ,

soggiunge esservi un altra *'ittà

che chiamasi Kottocomb popolata

da maomettani Muig > Park nel

confermare l’asserzione di Brjw ic

dice, che il priucipal prodotto di

questo paese è il sale eh’ estraesi

dai laghi
,

il che forma anche
quasrl unico commercio di questo

reg., ch'è situato fra il 3a e 41
grado di loug., e il io e ao di lat.

Borodtno vili, di Russia , fa-

moso per la segnalata vittoria ri-

portata nelle sue vicinanze il di

7 sett. 18

1

a controi russi, dall’e-

sercito fr ed alleati , comandati
dall’imp. Napoleone I., ciò che gii »

portò il vantaggio d’ occupare 1&

città di Mosca ;
questa battaglia

vien chiamata anche la battaglia

di Mosca. Il vili, è dist. 4 1 0

mezzo daMojaiski, e aa da Mosca.
Boro»* città di Svezia nella

Gozia oocid., posta sul fi. Wiska,
che fa edificata da Gustalo Adolr

*

fo , ed è situata fra boschi e
mont ; essa deputa alla dieta, ed
i suoi abitanti sono per la mag-
gior parte artigiani.

Bokoubr'DGR , Itusium città

d’Ing. nella prov. di Yorck
,
po-

sta sul fi Youre; manda a deput.

al pari, ed è dist. 5 1 al N. O.
da Yorck, e 60 al N. O. da Lon-
dra. Long 16 , a5 ; lat. 54 ? 60.

Borowicz città di Russia sul

Mesta , e nel governo di Novo-
gorod, da dove è dist. 34 1. all'E.
S , e 45 al N. O. da Twer. Long.
3a ; lat. 58 , q-

Borhalo città e reg. d'Af nella

Barbaria , sul fi Gambi a-

Burromee (le is.) y. I*. Bs*&>a
ed U- Madre.
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Borbowstouness città della Sco-

Eia mcrid. po3ta sul fi. Fort fi , ov

lia il più comodo porto , che sia-

vi lutilo questo fi ; essa è circon-

data da miniere di carJbou focile

e di saline in grande attività
j vi

si contano 2790 abitanti» che qua-

si tutti s’occupano nel commercia-
le dei suddetti due articoli, che
trasportano in gran copia a Lon-
dra; essa e poco lungi da .Edimburgo

Borsa, altre volte Pruni,
grande

e beila città della Turchia as.

sul mar di Mannara ; ha delle

fabbriche di drappi di seta , e di

tappeti assai stimati II suo circ.

fornisce molto legname da co-

strizione , e la sua popolazione
Ascende a 3o,ooo abitanti.

Borschod città e cont. d’Ung,
il di cui territorio è fertil di vi-

ni. La città più considerabile del-

la cont. è però Misckolz , che è

assai popolata.

Boxisele** vili della Zelanda ;

era altre volte città , ma fu di-

strutta in gran parte da un in—
nondazione.

Borsod o Bobchàd comitato di

TJng., che confina in parte all’ E.

con quello di Semelino, e all* O.
<?on quello di Neogmd. Si com-
pone di 169 vili., io bor. e 93 casali

Bort pie. città di Fr. (Oorreza)
sulla Dordogna , dist. 5 1. al N
E. da Mauriac, e i 3 al E. N.
E. da Tulle.

Bortolano bor. fortificato del

reg d’ It. (Alto Po) in Lombar-
dia nel Cremonese.
Bosa . Bosa antica città episc. ,

posta dalla parte occid. dell* is.

di Sardegna . tra Algheri e Ori-
stano , che ha un cast, c un buo i

porto; giace sul fi. Bosa al N. E.
d* un’ isoletta dello stesso nome ,

ed è dist. 7 1 . al S O da Al-

gheii , e 1 1 al N. da Oristano.

Long. a6 , a 5 ; lat. 4° - *9
Boscastle città d’ Ing. nella

|

cont. di Cornovaglia; in passato era

considerabile, ma ora è decaduta,

di molto. I

Boschemani popoli dell’Àmer. J
che abitano il paese degli uroni ,

** che formano una specie parti-

colare , singolarmente per la gon-
fiezza adiposa delie loro parti po-
steriori , e pel grembiale d» pelle,

che copre le parli naturali dille

donne; singolarità , che non putis-

si attribuire a nessuna particolare

usanza.

Boschiàvo bor. c bai. della

Svizzera, nel cantone dei grigioni.

Boschis o Boschisman nazione

che abita la parte S. deli'Af. vi-

cino agli ottentoti, e che si com-

pone di negri disertóri , il di cui

incontro è assai pericoloso.

Boschnta città della pie. Po-

lonia , ove sonovi delle saline.

Bosco o Boschi , Mesta Sylva

bor. d’ It. nel Piemonte
(
Maren-

go
)

posta sul fi. Orbo; è capo

luogo di cantone , ed è dist. a L
all’ E. da Alessandria ,

e 5 al N.
E. da Acqui.

Bosforo di Tracia v. Canale
DI COSTANTINOPOLI.

Bosk forte città assai popolata

di Russia, posta sulla riva sinistra

d '1 fi. Samara.
Boskowitz pie. città della Mo-

ravia ,
nel circolo d’ Olmutz.

I Bosxa-Serai, Seraglio o Se-

rato città della Turchia eur., po-

sta sul fi. Bosna, e cap. della Bos-

j

nia ; essa è assai commerciante »

\
molto ricca , e la sua popolazione

|

ascende a i 5,ooo abitanti.

Bosnia (la) Bosnia prov. della

Turchia eur., che faceva antica-

mente parte dell* Uh ria , e trae

il suo nome moderno dal fi. Bosna

I che la bagna. Si divide ,
in alta

eh’ è al S. , ed in bassa o Bosnia

propria. Questa prov. confina al

N. colla Schiavonia , all* E. colla

Servia al S. cqII Albania, e all Q.

\

colla Croazia e la Dalmazia. Mao-
i
metto II la tolse nel 1466 a Stc~

fatto re di Bosnia , eli* egli fece

scorticar vivo. E:>sa è governata

l
da un basrià ; è fertile di grani

i e vini, ed ha delle miniere d’ax-
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p»>nto e de’ buoni pascoli, e la sua pel commercio. Boston è la più

cap. è Bosna Seraj o Serajo. considerabile città degli Siati Uni-
Bosocii contrada d’ As. biella ti ; essa ha dei begli editici pub-,

Satolla. blici, belle case , deliziosi passeg-

Bo-se (la) bor. di Fr.
(
Oisa

)
gi, due teatri , un’accademia di

nel Vessinese , dist. a 1 . al N. da scienze ed arti, lina società di

Chaumont, e 3 al S. O. da Beau- medicina, una di agricoltura, ed

vaÌ 9 .

‘ una di marina, e la sua popola-

Bos 5ine 9 bor. d'Ing. nella cont. zione ascende a 24- 000 abitanti,

di Cornovagiia , che manda a de- 11 commercio v
?

è molto esteso, a

put. al pari. dal suo porto parte ogni anno
Bossu bel cast, ed ex—cont. di un gran numero di bastimenti per

Fr.
(
Giexnmape

)
nell’ Hainaut , tutte le parti del mondo. Il cele.*

posto sulla riva ministra del fi. bre Beniamino Franklin era nati-

Haine, e vicino a s. Guiilain. vo di questa città, che è dist. 3

Bossubta pie. fi. della Schiavo- 1 . ai ir. da Cambridge o nuova
nia. Cambridge. Long. 3o7, a, 4^

*

Bost grande, bella e fortissima lat. 4 * » a 5 .

città di Persia nel Sigistan
, posta Boswort pie. città d’ Ing. nel-

sui fi. Inomcd, o Hond-raeng, al la cont. di Leicester, celebre per

S. del Candahar; essa ha un cast, la battaglia che seguì nel i486
che è giudicato uno dei più forti nelle sue vicinanze, fra Ricf ar-

di tutta la Persia. do III ed Enrico Vili» la quale

Boston, Bostoniani città d’Ing.
1

diede fine alle guerre tra le case

nella cont. di Lincoln , sul ti. di Yorck e di Lancastro. Essa è

VVitham, e vicino al golfo di Bo- dist. 4 1 . all’ O. da Leicester, e

ston ; ha una torre riguarda- 3o al N. O. da Londra,
ta per la più bella d’Ing., ed Botanica

(
baja

)
o Botany

un comodo porto che la fa esse- Bay stabilimento ing. sulla costa

re molto commerciante. Manda 2 orient. della nuova Olan. , ove

deput. al pari., ed è dist. 10 1 . V Ing. fa trasportare i malfattori

al S. E. da Lincoln , e 35 al N. dei due ses3Ì ; il territorio è poco

da Londra. Long. 17 , 42 ; lat. fertile, ed il clima malsano. Long.
3», 65 . 290, 53 . lat. mcrid. 8, 35 .

Boston, Bostoniani grande, for- Bothmar ex-cont. di Germ. nel

te e bellissima citlà dell’ Amer. reg. di Sassonia, che si estendo

sett. negli Stati Uniti, cap. dello 1 lungo il fi. Reuss, e faceva parto

stato di Massachusct, e di tutto il! dell’ ex-princ. di Zeli, da dove è

paese conosciuto sotto il nome di; dist. 7 1 all’ O.
nuova Ing.; essa è posta in fondo Bothoa bor. di Fr. (Coste del

alla baja di Massachuset , ove ha Nord) nella Brettagna; è capo

un ottimo porto, che contiene 5o luogo di cantone , ed è dist. 6 1.

navi comodamente, ed è unita al- al S. da Guingamp.
la pie. città di Chaole'town da Botnia, Eutimia prov. conside-

un superbo ponte. La maggiori rabile di Svezia, all E- della Lap-
parte della città sorge in semirir- ponia svedese. Essa dà il seo no-

colo attorno alla baja, il terreno 1 me al golfo, che il Baltico torma
si alza gradatamente, e presenta sulle sue coste, e questo gobo la

una ridentissima prospettiva: lun- divide in due parti , che sono la

go una larga spiaggia, che ha più ! M astro-Boin ia , e \ O^tro-Eofoia i

ai 3oo tese di lung. . sono fdifi- *, la Westro-Botnia o Botnia occ*d.»

cati de’ spaziosi e comodi magaz- la di cui cap. è Tornra, ha dello

«ini, che servono per la marina forcate, dei laghi e delie iriuie-
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te; ma 1 pellami sono presso che

il solo oggetto del suo commer-
cio ;

1' Ostro-Bo : uia , o Botnia

©rient. , ora appartiene alla Rus-

sia ; il suo principal prodotto

è il catrame , e la sua cap. era

Ulea.
Bottenstein pie. città di Germ.

nel reg. di Baviera , che faceva

parte dell’ ex-vesc. di Bamberga.
Botvvar città e bai. del reg.

di Wirt. nella Svevia ,
posti sul

fi. dello slesso suo nome.
Botzen v. Bolzano
Botzenburg vaga città di Germ.

nel due. di JVTecklenburgo, che ha

un cast, situato sull'Elba , ove le

barche pagano il pedaggio; il suo

principal commercio è quello di

ttansito, ed è dist. 3 1. all' E. da
Lawenburg. JLong. 28 , a5 ; lat.

53 , 34
Bova , Uova pie. città episc.

d* It. nel reg. di Napoli , e nella

Calabria ulter., pesta all* estremi-

tà dell* Appennino, al S. E. di

Gerace
, poco lungi dal capo

Spartivento , detto anticamente

Jferruleum. Essa è dist. 8 1 al

S. E. da Reggio. Long. 34, 3; lat.

37 , 55.

Bouay vili, di Fr. (Loira in-

fer.) nella Brettagna, dist 3 l. al

S. O. da Nantes
Boochage ex-baronia di Fr.

(Isera) nel Delfinato. dist. 5 l. al

S. O. da Bclley, e io ai N. E. da
Vienna. Evvi un altro bor. in

Fr. dello stesso nome (Chareote)
nel Poità, dist. 5 1. all O. da
Confole»s.

Bouchain, Buccinium città for-

te di Fr. (Nord) nell' Hainault
fr

,
e sulla Scbelda, ove sonovi

delle superbe dighe Questa città,

che è capo luogo del cantone,
vicn divìsa in due parti dal detto

fi , una chiamata città alta, e
1* altra città bassa ; ed è dist. 3

1. al S. O. da Valenciennes, 3 al

N. E. da Cambiai , e 4 al S. E.
da Dovai o Douay. Long 20, 58;

lat. 5o , 17.

Bocjch aro ( i' is.
)

pie. città di

Fr. (Jndra e Loira) posta in una
is. sul fi Vienna , ed all’ imboc-
catura della Mosa : è capo luogo
del cantone , vi si contano aooo
abitanti , e fa un considerabile
commercio in vino . acquavite ed
olio di noce. Essa è la patria dei

famoso Andsptt Duchesne , ed è

dist. 3 1 . ull'E S. E. da Chinon,
e 8 al S. O. da Tours.

Bouchematne bor. di Fr. (Mai-
na e Loira) dist. 2 1 al S. E. da
Angers.

Boucher porto di Persia nella

prov. di Fars. Esso comunica con
Schir&z cap. della prov. , ed è

molto frequentato dagli arabi.

Bouchet ex-march. di Fr. (Sen-
na e Oisa) che aveva il nomp di

Duquesne , ed è dist. 3 1 al N.
E. da Etampes, e 1 al N. dalla

Ferté-Alais.

Boudky pie. città e castellani»

della Svizzera nel princ. di Neu-*
eli àtd, da dove è dist. 2 1. all*0.

Long 20, 4° 5 47 » 4 *

Bovbnse bor di Danimarca ,

nell’ is. di Fionia, il quale fa un
esh-so commercio colla Norvegia.

Bove»
, B llovacum città con-

siderabile di Fr (Oisa) in passato

cap. del Bovese, posta sul fi The-
rain; ora è capo luogo del d'part.,

ha due trib., uno di prima ist. e

E altro di commercio , una came-
ra consultiva di fabbriche , arti

e mestieri , e la sua popolazione

ascende a i 3 ,ooo abitanti Sonovi

molte fabbriche di tele , panni ,

stoffe di lana ,
indiane

,
galloni ,

e tele dipinte, e inoltre una fab-

brica imp. di tappezzerie , ciò che

»a rende molto commerciante. La
navata della sua cattedrale v»en

giudicata per m» capo d opera

d’ architettura "ottica, come pure

il coro Questa città f i assediata in-

vanoncl 147* da! duca di Borgogna
con un esercito di 80,000 nomini,
ed in tale circostanza le donne si

«egnalarono sot o la condotta di

òiovanna Hachettc ; essa vantasi
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fl’ essere patria di molti valenti luogo del circolo del ano nome ,

nomini, e fra questi annoverami nel governo, e dist. 16 1. al N.
Vaillant ,

Lenglet ,
Dufresnoy , O. da Simbirsk. Long. /j3 , 3o }

Mesenguy , Restant e Preville ; lat. 34 , 55.

ed è dist. 14 1. al S. da Amiens
, Bouka ia. d'Af. molto popolata,

jo al N. O. da Sen'is , i5 all’ E. le di cui coste sono tutte coltiva-

da Roano, e 16 al N. da Parigi, te ad alberi di cocco) i suoi abi-

Long. 19 , 44, 4» i lat. 49> ao> a - tanti sono negri, di mediocre sta-

Bovms cittì del Piemonte (Stu-lltura, forti, ed il loro colorito

ra) in oggi unita alla Fr. , e la non è troppo carico , e perciò

di cui popolazione ascende a 6700 sembrano tinti di cioccolata j in

abitanti. Evvi un bor. ed ex- guest’ is. vi è un’ ottimo porto,

marcii, dello stesso nome in Fr.
| Bodlac porto d’ Alessandria •

(
Somma ) , dist. a 1. al S. E. da del gran Cairo. In questo luogo

Amiens. s’ammaestrano i cammelli al ballo,

Bovese (il) territorio del paese ponendoli sopra una superficie dà

di Boves in Fr.
(
Oisa

)
che ab- terra ardente,

bonda d’ ottimi pascoli. Boulam v. Bulam.
Bouffleus altre volte Cagni Boulavk ex-mareh. di Fr. (Va-

bor. ed ex-duc. di Fr. (Oisa) sul ro) nella Provenaa , dist. 1 1. al

fi. Therain
,

dist. 3 1. all’ O. da N da Tolone, e 5 all'O. da Mon-
Boves. cenis.

Bouhier v. Beaumanotb. Boclay o Bolshem pie. città

Boutlce (la) bor. di Fr. (Seu- di Fr. (Mosella) nella Lorena ; à

ss infer.) posto sulla Senna , e capo luogo del cantone , vi si

dist 3 1 al S. O. da Roano. contano *700 abitanti , ed è dist.

Bouillon , Bui!io pie. città ed 4 1. al S. O. da SaT-Louis.

«x-duc. di Fr. (
Ardenne

)
nel] Boulbon ex-cont. di Fr. (Boc-

Lussemburghese, unito alla Fr. nel che del Rodano
)
nella Provenza

,

t7g5 i ha un ottimo cast, situato dist. a 1. al N. da Tarascon , e $
sopra una rocca guasi inaccessi- al S. da Avignone,
bile, e vicino al fi. Semoy. Essa Boulene pie. città di Fr. (Val-

è in oggi capo luogo di cantone, chiusa) nell’ ex—contado Vene-
e la sua popolazione ascende a sino , dist. a 1. all’ E. da Pont-
aooo abitanti. Da guesto due. Saint-Esprit.

prese il titolo Gotifrcdo di Bollii- Boulloihe pie città di Fr.

lon , avendolo ereditato dalla ma- (Sarta) nel Manose, dist. 3 1. al

dre. È dist. 3 1. al N. E. da Se- N. O. da s. Calais.

dano. 8 all’E. da Charleville e da Boutow (le) bor. di Fr.
(
Pire-

Mezieres, e io all’O. da Lnssem- nei orient
)
nel Rossiglione, posto

burgo Long, aa , 55; lat. 49- 4^ sul fi. Tech, e dist. 4 1- al S. da
Boom (l’is.) is. di Fr. (Vien- Perpignano.

»a) sulle coste del Poitù infer., Boulocebe pie. città di Fr. (Sar-

da) quale è separata da un cana- ta) dist 5 1. all’ E. da Mane
le. Essa forma un triangolo che Bouiteranes bor di Fr. ( Pi—
ba due 1. di lung. renei orient.

)
dist. 5 1 all’ O. da

Bovino , Booinum pie. città Perpignano.
epise. d’ It. nel reg. di Napoli, e Boupf.r (le) bor. di Fr.

(
Bassi

nella Capitanata
;

giace a’ piedi Pirenei
)

dist. 4 1. al 8. E. da
degli Appennini, ed è dist. ia 1. Mauleon.
al N. E. da Benevento. Long. 33, BnrqotNow v. Saah-Bocicen-

4 ;
lat. 41 > *7- heim

JàouiNax città di Russia capo Borsraq box. e cast, di Cana,
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in We-st. , nrf [irinc. Ai ^la.s.ui ;

nelle site vicinanze trovasi una
^liniera di piombe.
B uheince v. B uìBiNce.

Boi.KBONME-LES-B-ttMS V. BOR-
SONI». E-I.E»BaIN S

Bourbourg, Broburgu? pie cit-

tà di Fr. (No-d) nella Fiandra,
po^ta sopra due « ai» a i, uno d ?" <{UJ-

li conduce a Duncherque. e 1 a.tro

a Turnes ; essa è capo 1 iogo dei

cantone, vi si contano 5730 abi-

[

B ouhg-Aghard, Burgus Ath&T'*

cl bor. di Fr. (tiare) nella JSor-«

matid’a, dist. 6 i all’ O. q. S. da
iloano.

Bcujroane'F , JhtrgUS NOQUt
città di Fr.

{
jreav.a) nella Marca,

posta sulla riva sinistra del fi.

r&uriun ; è capo luogo di una
sotto prefett., ha tin trib di pri-

ma ist. , c la sua popolazione»

ascende a aooo abitami ; conser-

vasi in questa città un antica

torre eh** diccri sia stata edifica-tali ti , ha molte conce di cuojo , jj

ed è il centro del commercio dei !; ta da Zizitn fratello di Bajazet*
merletti della prov. Questa città

j

Essa è dist. 6 1. all’ E. da JLiruo-

fu presa dai fr. nel 1657, e restò
1
ges , e io5 al S. O. da Parigi,

loro colla pace de’ Pirenei , ma
:j

Bo*7RG-Ahgental pie. città di

le sue fortificazioni sono state de
molile; essa è dist. mezza 1. al S. !

E. da Graveliues , 5 e m«*zzo al
j

N. O. da s. Omero, e 4 all" SS. da
Duncherque. Long 19, 5o ; lat. !

5o, 55.

B'jurdeaux v. Bordeaux
Bouree illes bor di Fr.

(
Dor-

dogna
)

nel Perigord , dist. 3. 1.

al N. O. da Perirne ix.

Fr
(
Lo ira

)
nel Foresi, dist. 4 1*

ai S. E da s. Stefano

BoTJROAUSEJV v. liulteUHAUS EH".

Bouugaz pie. città dalla Tur-
chìa far nella Romauia.
Boiugaz v. Burcaz.
Bourg-d -Ault bor di Fr (Som-

ma). nella Picardìa, posto sull’O-
ceano, e dist. r l. al N. da £a.
Bocrg-de-Peaoe grosso bor. di

Boukg antica città di Dani- '>' Fr- (Droma) posto sulla riva sinistra

inarca, cap dell* is. di Femeren ; ,
dell’ Isera; è capo luogo del can-

aveva in passato un buon por-
.,
tone, vi si co ttami 2^00 abitanti ,

to , che da lungo tempo è chiu-

so dal fango.

BoUrg pie. città di Germ. nel

due. di Berg , sul fi. Wipper; ha

ed è di>t. 4 1 - u l -N. fi. da Va-
lenza

Bo trg-d’-Oisajvs grosso bor. di
Fr

( fsera
)

nel Deifinato
,
posto

delle fabbriche d eccellenti canne - sulla riva dritta del fi Romanche;
da fucile , e di coperte di lana, li è capo luogo del cantone , vi si

Bouro pie. città d* Fr.
(
Gi-

j

« ontano aioo abitanti, ed è assai

ronda) posta al confluente deila mercantile per le molte fabbriche
Dordogna e della Garonria, ove di tele che sonovi nella vicina

ha un buon porto ; è capo luogo
,'j
valle del suo nome, fisso è dist.

del cantone, vi si contano 2900 7 1 al 8. fi. da Grenoble, e ia
abitanti , e fa un rilevante com- il al N". da Gap.
mercio d; vino Esia è dist. 3 1 , Boukg Eberach pie. città di
al S. E. da Blaje , o 6 al N.

j|
Germ. nel reg di Baviera , e nel

da Bordeaux. Long 17 ; lat. 4$.
|

territorio di Bomberga, posta so-
Buuko v Bourg^n-Buesse.

|j

pra un monte
Bolrg (le) bor di Fr. (Eure)

|
Bourc— N—Bkesse , TarnnUm

nella Normandia, d'St. 2 1 - all’O. Tìurgii' citià «li Fi*. (Ain) in pas-
cla V erneuif, fivvi un altro bor.

[
iato cap. d' ila Bresse . posta sul

dello stesso nome, pure in Fr. fi. Ressouse; ora è cano luogo della

(Char nte) situati sulL C bareUt e 1

prefett., ha un trib. di prima ist.*

dirimpetto a Jaiuaj , e dist. il. e vi si contano 7000 abitanti; so-,

•li’ fi. da Cognac. *. fi novi molte fabbriche di panni
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4*10], ed oriuoli, di cui non mono
clip di grani, bestiame, cavalli, e

prodotti del paese, fa un. considera-

bile traffico- E degna d ammira-
zione la chiesa di Bruti , situata

in uno de* suoi sobborghi la

quale è un capo d' opera d’ ar-

chitettura gottica; in essa si Os-

servano i mausolei di Fili > erto du-
ca di Savoia, di sua madre e di

sua moglie, la scultura dei quali è

sommamente fina e delicata, (giu-

sta città è dist. 8 1 al S. £. da
'

3Vià*on, 9 al JS K. da Trevoux .

e io5 al 6 E. da Parigi. Long.
32 , 53 , 55 ; lat. 46, ia , 3 o.

Louroes, Bifurigce antica, bel-

la e grande città di Fr.
(
Cher

)

in passato cap. del B-’rrì
,

posta

al confluente dei fi. Auron e Ye-
ver ; è capo luogo dell* prefett

, !

d’ una senatoria , e residenza di

una corte imp. , dalla quale di-

pendono i dipart. dpi Cher
, del-

r lndra e della Nievre; ha pu-
re due trib. , uno di prima ist.

e 1 alIrò di commercio
, un arciv.,

e la sua popolazione ascende a
18,000 abita, ti. Sonori delle fab-

‘

brir he di panni , bottoni , coperte
di lana, indiane , tele da vele

e coltelli , delle quali manifattu-
re , unite alle bellissime lane , e

grani , che si raccolgono nel suo
territorio , fa un ragguardevole
commercio. La sua cattedrale è

uno de* più begli edifizj d archi-
'

tettora gottica che vi sia in eur.,

i suoi passeggi sono' ameni, * d è in

questa città che nell'anno 1438,
fu fatta la Prammatica Sanzione.
Essa è la patria dei PP. Bourda-
loue e Berthier , celebri gesuiti,

cd è dist. 12 1 . al N. O. da No-
vera. 22 al S. E. da Orleans, 3o
all’ -E- q. S. da Tour», e 58 al S.

da Parigi. Long, 20, 3o , 26;
lat. 47 , 4 , 58 .

Bòrnioet pie. città della Savoja,

(
IVI onte Bianco

)
sul lago dello

stesso nome
, il quale gettasi nel

'Rodano * in distanza eli 6 1 . al

da Siiambery.

Bourcet bor. di Fr.
(
Senna ©

Oisa) dist. 2 1 . al N." da Parigi.

lioURG-FoNTAinr e luogo d< Fr,
(Aisn**) ove in passato oravi una
celebre certosa, dist. 1 1 . da Vil-

lers-Coterets.

Boubg-l’Abbé v. s. Lo.

Boiirc—la—Asine bor. di Fr.

(Senna) d s. al. al S. da Parigi,

B'mfroneue città di fr.
(
Loi-

ra inf r
)

nella Brettagna , che
ha un pie. porto sulla Loira *

lungi mezza lega dsl mare : è

capo luogo del cantone, vi si con-

tano 2000 abitanti, ed è dist. 8 1.

al S. O da Nantes, e 7 al S. la

Paimbei.f Evvi un’altro bor. del-

lo stesso nome pure in Fr. (Chia-

rente infer.) dist. 2 1. ali*E. dalla

Uccella

Boukgoin pie città di Fr. (Ise-

ra) nella Bo. gogna, posto sulla

riva sinistra della Bourbre ; è ca-

po luogo del cantone , ha il trib.

di prima ist. d *l circ., e v’ si con—

|

tano 36oo abitanti ; sonovi d'*lle

j

fabbriche d’ indiane e di tela ,

e fa un considerabile commercio
1 di farina. Essa è dist 7 1 . all’ E.

da Vienna, 7 al S. E. da Lione 9

e 3 di’ O. da La-Tour-da-Pin.
!

Boitrgon bor di Fr.
(
iVIajen-

na) dist. 5 1 . all’O. da Lavai,

j

Bourc-saf nt-Andf.ol città di

Fr.
(
Ardeche

)
posta vicino al

Rodano, e dist. 3 1 . al S. da

j

Viviers , e 3 al N. da Ponte a.

Spirito. Long. 22, 20; lat. 44 ' *4.

Boup.g-s -Andrea pie. città di

Fr
(
Ardeche

)
posta sulla riva

dritta del Rodano; è capo luogo

del cantone, vi si contano 4^°°
abitanti , e fa un rilevante com-

1 mercio di vino
,

grano e seta.

Essa è dist io al S. da Privai.

Boufg-Schwalbach bor. e cast,

di Germ., nel gran due. di Baden.

Bourc-sulea-Girojvda città di

Fr.
(
Gironda) noi Bordolese; ha

un ottimo porto , ed è dist. 4 f

j

al N. da Bordeaux. Long. 17 s

I
lat. 45 .

II
Boubcthebgube box. di Fr» (Eu«*
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•e) nella Normandia , capo luogo

di cantone , e- dist. 3 1. al S. O.

da Roano.
Bourgobbus bor. di Fr. (Calva-

dos) nella Normandia, capo luogo

di cantone, e dist. al. al S. L.

da Caen.

Bocrgoeii. v. Saist-Gbrmain
IJE B .URCCE1L.

Bogruameoo* città d’ As. nel-

l’ Indust&n , posta all' E. dell' is.

di durate ; è di poca considera-

sene , non avendo che qualche
fabbrica d indiane.

Bourlos lago d’ Af. nell'Egitto

jett.
,
prossimo al lago Menzoch.

BoUhmuht, Bunonis mons città

di Fr. (Alta Marna) nel Barrcse,

capo luogo del cantone, e dist. i

1. all O. dala-Mothe, 4 al $. da

Neufchàteau, 09 al N. E. da

Chaumont. Long. »3, i3j lat

48 , io.

Boorn città d' Ing. nella cont.

di Lincoln sul fi. Bournwill j
que-

sta città è considerabile per le sue

fiere, e per le corse de’ cavalli che

vi ti fanno.

Bocrnazel vili, ed ex-march.

di Fr. (Aveyron) nel Roergio, dist.

4 ]. all’ E. da Villafranca

Boubmevillb bor. di Fr. (Eu-
r« )

dist. a 1 . all’ E. da Pont-
Audmer.
Buornezeab pie. città di Fr.

(Vandea) nel Poitù, dist. 6 1. al

N- O. da Fontenay-le-Comte.
Boveniquel bor. di Fr. (Avey-

ron) posta sul fi. Aveyron, e dist.

4 1. all’ E. da Montauban.
Boornonvillb vili, ed ex-duc.

di Fr. (Pas-de-Calais) nella Pi-

cardla, dist. 3 1. all' E. da Bolo-

gna al mare.

Bodbo is. d’As. nel reg. di Ter-
nate , e nell' arcipelago Australe ,

che ha 5o 1. di lung. , e circa 3a
di larg. ; al primo aspetto sembra
cinta da mura, e le sue mont.
sono tanto alte , che la scoprono
ni navigatori a 18 1 . di lontanan-
za. Essa è coperta d’ alberi di.

•bano verde, e di una specie di le-

gno di ferro: credesi, che nell’ina

terno produca dei garofani e del-
le noci moscate. Tra i qua Impedì
vi sono , il tanto apprezzato Zi—
beto , ed il cignale detto Bauiro-
utsa. In quest’ is. gli olan. edi-
ficarono un forte nel 1660.

Bourou lago e città della Tur-
chia eur., sulla costa merid. della

Romania.
Boursowne ex-viscontea di Fr.

(Oisa) nel Valois, dist a 1. ali’E.

da Civpy.

Bourtanc antiche fortificazioni

d Olan. (Ems occid) in una graia

palude dello stesso nome, e nella

prov. di Groninga.
Boussac , Buisatiuin bor. di Fr.

(Greuza) posto sopra una scoscesa

rocca, ove ha un cast., e prossimo

al confluente del Veron nella pio.

Crema. È capo luogo d una sotto

prefett. , e vi si contano 600 abi-

tanti ; ma il suo trib. di prima
ist. è a Ch&mbon. Esso è dist. 6
L al S. E. da la Chàtre, 5 all'O.

da Montlusson , e 8 al N. E. da
Gueret.
Bobssaones bor. di Fr. (He-

rault) nella Linguadoca, dist 7 1 .

al N. da Bezicrs.

Bobssille bor. di Fr. (Loira

infer.) nell’ Angiò, dist. 8 I al-

1’ O. da Angers.

Boutan o Siringar reg. d’ As.

irrigato al mezzo giorno dal Gan-
ge : esso forma parte del Ti-
bet , ed è assai montuoso, e tan-

to gli abitanti quanto il loro ca-

po seguono la religione del gran

Lama. V. Tibet.
Boutel v Boxtee.
Bogthebde v. Boxthebdb.
Bouton o Baton is. d’As-, una

delle Molncche, assai important»

pel commercio di perle, tartaruga,

tele e schiavi , ohe gli eur. vi

fanno.

Boutonn e fi. di Fr. (Due Se-

vre) che ha la sua sorgente a

Chefboutonne, comincia ad esser»

navigabile a 8. Gio. d’ Angely , •

gettasi nella Giacente, ael portt
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«lì Condé , dist. 2 1 . all’E. da Ro-

|
BoxitRO città e gran bai. di

chefort. '| Germ. nella l i aut oma* c nel reg.

Bouttevillb bor. di Fr. (Gha- di Baviera, posta sili fi Tauber,
rcnte) dist. 4 1 all’E. da Cognac.

J

e vi ino a Mergentheim.
Bowe vaga città d Ing. nella

|
Bmxtehude o Boutheude, Poar-

cont. di Dewon, che riceve il no-
j

tvInula città della Danimarca in

me dall* arco che descrive colla |f passato anseatica, e posta sul ru-

stia figura. 1 scello Est che si getta nell’ Elba.

Bowes pie. città d’ Ing. nella Es>a è dist. 5 1 . al S. O. da Ain-

cont. di Yorck. burgo , e 17 al N. q. E- da.Bre-

Bouvignes pie. città di Fr. ma. Long. 27, io ; lat. 53 , 4°*

(Sambra e iVIosa) nell’ ex-cont. di Boxtel o Boutbl bor. del Bra-

Namur, posta sopra un monte , e bante olan
(
Bocche del Reno

)

dist. 5 1 . da Naraur. posto sul fi. Dyle, ove sonovi deU
Bouvines o Pont-a-Bouvines le saperbe dighe ; è dist. 2 1. al

vili, di Fr. (Nord) nella Fiandra, S. da Buis-le-Duc.

posto sul fi. Marque; è celebre per Boyaval vili, di Fr. (Pas-de

la completa vittoria riportata da Calais) neil’Artois. Vi si vede un
J?iLppn Augusto nel 1214 ne’ suoi pozzo che ha no piedi di profon—

contorni, contro 1 irap. Ottone IV. dità , e che alcune volte è privo

Esso è dist. 3 l. al S. E. da Lil- d’ acqua , ma sgorga e forma un
la. Evvi pure in Fr. (Cambra e ruscello allorché soffia il vent®

jMosa) un altro vili, dello stesso del Nord. È dist. 2 1 . al N. da

nome, posto sopra un monte vici- Saint Poi.

no alla iVIosa , e nell'ex-cont. di Boyle terra d’ Irl. nella cont.

Namur, da dove è dist 4 1- al S. di Roscomon ; la famiglia Boy lo

Bouxieres-aux-Dames bor. di
j

prende il nome da questa terra,

Fr. (Meurthe) dist. 1 1. al N. da ohe è dist. 6 1 al N. da Roscomon.
Nancy*. Boyne fi d Ing che gettasi

Bouxveilers pie. città di Fr. nel mar d' Irl. a Drogheda.
(Basso Reno) nell* Alsazia

, posta Boynbs pie. città di Fr. (Loiret)

sulla riva dritta del fi. Moder, fra nell’ Orleanese , dÌ9t. 2 l. da Pi—

3 pie mont., e in un territorio 1 thiviers.

fertilissimo E capo luogo del can- Boyono-Minder v. Meandro.
tone, vi si contano 4°°° abitanti, Boza o Botza bor. d’ Ung. nel

ha un cast., e sonovi molte cure per comitato di Lipt&u , nei di cui

le tele, e delle fabbriche di birra, contorni sonovi delle miniere d’oro,

di berrette e cappelli, che la fan- che in oggi restano abbandonate,

no essere molto commerciante. Essa Bozentin o Borzegin pie. ma
à dist. 3 1. al N. E. da Savero a. forte città della Polonia aust.,

Bouzanne fi. di Fr
(
ladre

)
ove il vesc. di Cracovia ha un

che ha origine vicino ad Aiguran- magnifico palazzo con dei deliziosi

de 7 1. al di sopra d Argento», e giardini.

va a gettarsi nella Creuza una 1 . Bozouls pie. città di Fr. (Avey-
al disotto d'Argenton, vicino a ron) nel Roergio , dist. 4 !• *1

Cluseau. E da Rliodez.

Boitzols bor. di Fr. (Alta Loi- Bozzo o Bozo fi. del reg. d’It.

ra) dist. 1 l. al S. da Puy-en-Velay. nel Milanese, il quale 9orte dal

Bouzonville città di Fr., (Mo- lago maggiore vicino a B^zolo , e

sella) nella Lorena, capo luogo di va a gettarsi nel pie. lago di

cantone; ha una popolazione di G avirate.

1400 abitanti , ed è dist, 3 I. al- Bozzolo, Bozulum bor. del reg.

I O. da Sar-Louis. [Jd’lt. nel Mantovano (Mincio) po-
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Sto sul fi. Oglio ; ha un oa3t. , ed

è dist. 6 1. ail’O. da Mantova.

Long. 28 ; lat. 4 ^> > 9 *

Bka città del Piemonte (Stura)

nella j>tov. d’ Alba , alla sinistra

del li. Stura, situata in una bella

pianura attorniata da campagne
feconde. Era altre volte un bor.

ricco e popolato , ma il re CarLo
j

gli diede il titolo di città, quando
j

lo destinò in appannaggio all’ ex-

duca di CHablais ; ora è capo luo-

go del cantone , vi si contano

6000 abitanti, sonovi diverse fab-

briche di tele e stoffe di seta, e

fa un considerabile traffi o di I

•età
, gì ano, bestiami , e partico-

larmente cavalli. In questa città

fu instituita V accademia degli
(

Innominati, ed è dist. 3 l. ai S.

O. da Albi.

Buaeanson ,
vili, ed ex-princ.

!

di Fr.
(
Nord

)
nell’ Hainaut j ha

un buon cast. , è capo luogo di

cantone , ed è dist. 1 l. all’ E. da ,

Beaumont.
Brasante (il) , Braba^tia an-

tica prov. de’ Paesi- Bassi , che

aveva per l’addietro titolo di due.,

e si divideva in Brabante aust. ,

del quale Brussellea era La cap. , e
j

in Brabante olan. , ove trovami
,

Breda , Berg-op-Zoom , Bois-le- 1

Due. Il Brabante aust., che com-
prendeva anche il march, d An- 1

versa e la signoria di Mali—
nes , confinava al N. colla cont-

j

d’ Olan. e il due. di Ghddria ,

ali' E. collo stesso duo. e il vese.

di Liegi , al S. colle cont. di
j

Namur e dell’ Hainaut , c al-

1 * O. colia Fiandra e la Zelanda.
11 suo territorio si compone di il

terre fertilissime dalla parte me-
tid., e la parte sett. all’opposto,

non sono che lande sabbiose, che
,

in forza della somma attività dei

suoi abitanti producono qualche !

poco di grano. I principali fi. dai

quali è bagnata sono, la Schelda, 1

il Rupcl
, la Dyle, il Demel, la

Nethe e la Senna. Ora questa

prov-, che apparteneva alT^ust, ,j

BRA*
e eh’ è in totalità unita alla Fr. ,

forma i due dipart. delle duo
Nethe e del Dyle. Ora è unito
alla Fr. anche il Brabante olan.,

i di cui abitatiti , ai sommo in-

dustriosi , compensano la steri-

lità deLla terra collo moltiplici

manifatture, essendovi quantità di
fabbriche di tele

,
panili, reffe ,

chincagl erie , ?ghi e terraglia

che lo rendono assai ricco e com-
merciante : la parte posta lunga
la sinistra del fi. Waal è unita
al dipart. delle Bocche del Reno »
e la parto posta all’O. del fi.

Dortge, a quello dello Due-Netbe.
Bracciano

, Bracenutn pie. cit-

tà ed ex-duc. d It. neli‘ex-pa-

trimonio di s. Pietro,
(
Roma )

posta sul lago del suo nome , «
circondata da amene colline ; è
patria di Aldo Manuzio celebro

tipografo , ed è dist. 6 1. e mezzo
al N. O. da Roma. Long. 29, 4$»
lat. 4» , 4.

Braccio di Maina nome della,

piu grande delle 4 Prov * della

Aiorea ; essa vien chiamata ancho
Zaeconia.

Braccon forte di Fr.
(
Jura )

nella Franca Contea, poco lungi
da Salina.

Brachbant o pie . Brabante;
territorio di Fr. nell* Hainaut , la

di cui città principali sono Condè
e Lcuse.
Brackenheim città e bai. di

Germ. nella Svevia , unita al reg.

di Wirt.
,

po^ta sul fi. Zaber , o
nel Zabergow.
Bragklau , lìraclavia città for-

te della Polonia russa, altre volta

rap. del palatinato del suo nome,
posta sul Bogh ; fu presa dai tur-

chi nel i 6 -/a , ma ritornò sotto il

dominio de polacchi 3 anni do-
po ; essa è dist. 4° L *11 * -E* da
Kaminieck, e 4^ ^ N. O. da
Bcnder. Long. 47 > *5 i lat.

4®. 49 -

Bracki.it bor. d’ Ing. nella
cont. di Nortìiampton sul fi. Ou.
se, il «li cui nota» deriva dalli»

240
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quantità Ai selci che trovami nei menj quivi pagasi un pedalo, il
suoi contorni s manda a deput. al di cui prodotto è molto conside-
pail. , ed è dist. ao i al N. O. Arabile.
da Londra. Long. 19, a5 j lat.

j
Brahestadt pie. città della

Russia nella Finlandia
; quan-

5i , 56.
I

i iuidmiia
; quali-Brada no fi. del reg. di Napoli, • tuuque la sua popolazione 1*11

oasihcata, che ha otiuinf*
1 atrm.ii » , r , .. 'nella Basilicata, che ha origine

ne^li Appennini
, e va a gettarsi

nel gollo di Taranto.
Bkaufield pie. città d’ In<r.

nella cout. di Yorck.
Bkadfurt cont. d’ Ing. nella

prov. di Shrop.
Bbadlow pie. città d Ila Polo-

nia russa, nf-Ba Podolia infer., po-
sta sul lì Bir.

Braga
, Braga grande , antica

e b* Ila città epise. di PortOg, cap.
<ì*dla prov. d* Fui n - ,\1 ii ho e

ascenda che a 800 anime, pure ò
importante pel couùdt l abile com-
mercio che vi si fa di catrame,
resina, butirro e sego.

Brah;low città della Valichia
posta sul Danubio, e ali imbocca-
tura del Seret, dist. io 1. al N.

da Sili?tria.

Brahma-Poutra gran fi. d’As.,
il quale esce dii lago Manscroè
nel Tibet , e va a gettarsi nel
Gange.
Braid-Albain o Albania, Al~

Do.iro
, posta in una bella pia- !

batta prov. sett. di s-oozia; da
nura circondata dai a fi. Cavi do questo paes- i figli d Ila casa rea-
e Deste, e la sua popolazione asceti
de a ia.oou abitanti. Vi si sono
tenuti parecchi ’eoncìlj

, e le ro-
vine d un antico anfiteatro

, diui
acquedotto, e d altri monumenti,
attestano la sua passata magnifi-
cenza ; la cattedrale è d un ar-

ie di Scozia hanno preso il titolo
di due. d Albania.

Bra.n tre bor. di Fr. (Maina
e Loira)} il primo posro sul fi.

Anthion, e dist. a 1. all E. da
Angcrs, il secondo dist. 4 1. pura
da Angers , e l’ ultro posto sulla- «*-

!
ua ungerà , e 1 uuro posto sulla

chitettura sorprendente, ed es,a ò Loira, e dist. a 1. all E. da Sau-
dist. 35 1. al S. da Compostell.i , [ mur.
36 all’ O. da Braganza , e 66 al
H. da Lisbona. Long. 9 , 36 ;

Iìraime , Erennacum pie. città
cd ex-cont. di Fr. (Aisne) nel

J
* *•

(
nijiiti

y X.

|
Soissonese

, posta sul fi Vesle ;

•isc. capo luogo del cautoue, ha ui

è
una

lat. Ai
, 36.

• li «.voavunac ,

liBAOAMzA, Bi igantia città epuc. capo luogo uei caurone, na una
e considerabile di Fortog., cap.

1;
bella piazza, ed è dist. A 1. all E.

del due. d. l suo nome , e della
I da soissons.

prov. di 1 ra-los-Montcs ; essa èj Braike-l'Allbu , Eronium pie.
posta sul fi. Jabot, ed ha una: città di Fr. (.ivle) nel Brabaiite.
Cit tari >• 1 1 -> » risali» f.Ul-:. 1. _ J 1 * . . . .

V l ..
*

cittadella
, e delle fabbriche d.

Velluto e stoffe di 3eta. Giovanni li
due. di Braganza, avendo liberato
al Portog. dai mori , ne divenne
*e nel 1640 , sotto il nome di

Giovanni IV. .Essa è dist i3 1 al
3V. O da Miranda

, e 36 all’ E.
<la Braga. Gong, u , a5 ; lat
4i , 5o.

Bragernez e Strom3oe nome
di due città della Norvegia, nei!

a

diocesi di Ageirhus, poste, V una
al N. del fi. Ceder, e l’altra
al S., nel luogo stesso ove que-
ato fi forma il golfo di Dram-

Voi /.

—
x j- - / »

dist. 4 1- al b da Briuselies, e 3
al b. E. da Halle.

Braine>lb-Cgmtk , Brenna Co
miti? pie. città di Fr.

{
Dyle)

nell Hainaut , dist. 6 1. al S. O.
da Brus^elles , e 5 al N. E. da
Mons. Long. 21, 48, a5; lat. 5o,
36 , 48
Brainirée bor. consid rabilo

d’ Ing nella cont. d’ Esst-x, edi-

ficato sopra una collina; ha del-

le fabbriche di stoffe dì lana as-
sai importanti.

Brakf.l, Brncìu lux pie. città di

Germ, nel reg. di West., posta

16
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<ul ruscello Brueht, e nell’ex-vesc. »

«li l’&dcibon, da dove è dist. 5 1.

1

all li, Lo ig. a6 ,
3a; lat. 5a, a.

jj

Bhakjlau città dp;la Russia eur.

nella Podolta
,
poeta sul Bog, ed

|
all E. di Kaminieck ; essa è con-

|
side, abile per l’attiviià del com- I

mere io che vi si esercita.

Bbakley bor. d’Ing. nella cont-

di Northampton ; manda due do-

put. ai pari., od è dist. ao 1 . al
|

i\ . O da Londra- Long, ib, 2

6

;

lat. 5i, 56.

Brakos forte di Fr (Jota) nel-

la franca Contea, fatto costruire

da Luigi XIV. , ed in poca dist.

da Salini.

Bramhai v. Birmani.
Bramfxr bor d Jng. nella cont.

di Sussex, che manda a deput. al
!

pari.

Brampour gran città d’As. nel-
,

1 * Indottati , cap. del reg. di C&n- !

dish i è situata sul fi. Tapete,
,

«d il suo principal commercio ’j

consiste nelle tele di cotone. Long.

, lai. ai , io.

Bramstf.de bor. considerabile

«LI Holstein nel Sformarti , o par-
te del mezzo giorno, soggetto alla

Danimarca; ivi sonovi delle acque !

min* i ali.

Branca o l*is. Bianca isoletta

deli' Oceano Atlantico, una delie
;

is. del Capo Verde all* O. di

s Nicola; cs 3 a è uno scaglio assai i

alto e scosceso, privo d acaua dol-

ce e di abitanti.

Brakcaleone pie. città del reg.

di Napoli, nella Calabria ulter. ,

yicino al capo Spartivcnto.

Branche* (s.) bor. di Fr. (In-
dra e Loira) nella Turena

,
dist.

6 1. al ò. da Tour*.
Hrancoubt bor. di Fr. (Aisne)

dist. 4 I. al* O. da Laon.
Bhandam città d As. nell’ is

di Giava, che fa parte del reg. di

Burabaya.

Brandeburgo (elett. di) o la
Makca g au paese di Germ., eh* Il

coiifiiia ai N. rolla Pomerania o

B iVlcciilmburghcse
a all’ £> colla

Polonia , al S. colla Silesia , la

Liusazia , la Sassonia in ter. e il

ilagdeburghese, e ali'O. col pae-
se di Luneburgo. Si divide in 5
parti principali che sono, la «oc—
chia Marca situata alle frontiere

del paese di Brunswick, che l‘u

unita al reg. di West, pel trat-

tato di Tilsit, la Pr'u gaitz al N".

della precedente, e alle frontiere

del Mecklenburghese , la madia
Marca situata all E. e S delle %
precedenti , e delia quale Berline»

è la cap. ,
/’ Ukcrmarch posta al

N. della precedente , fra il Meo*
klenburghese e la Pomerania , e

la nuova Marca ch e all* E. del-

la media, sulle frontiere della Po-
meraiiia, della Polonia e della Si-»

lesia. Questo paese è irrigato da
molti gran fi. cioè, dall’Elba, Ha-
vel, Sprea, Ucker, Odor e Warte;
ha ia33 1. quadrate di superficie, e la

sua popolazione ascende ai,o35,ioo

abitanti ; ma ora per la parte ce-

duta al reg. di West, sono ridot-

ti a soli 7§o ooo. L’elett. di Bran-
deburgo cangiò spesso di sovrano;

ma fu ceduto finalmente nel 1417
a Federico burgravio di Norim-
berga, della casa d’Hohenzollern,

i di cui discendenti lo posseggono

an< ora in o.gi nella persona del

re di Prussia ; la maggior parie

de’ suoi abitanti seguono la reli-

gione protestante. Non bisogna

però confondere la Marca o elett.

di Brand, burgo cogli altri stati

d**l re di Prussia.

Branderurgo (il nuovo) città

di Germ. nell* ex-circolo della

Sassonia infer., e nel due. di Mec-
klenburgo ,

dist. 8 1. all’ E. da
Waren, e 16 all’ O. da Stetino.

Long. 3i, 4°; lat. 53, 39 .

Brandebukgo » Brandrburgurn
antichissima città di Prussia, nel-

la media Marca, che diede il suo

nome all’ elett. ; è posta sul fi.

ilaveJ ove ha un sorprendente

onte; ha diversi edilìzi superbi, e

fra questi si ammirano 1 ospedale

degli invalidi; le caserme, la chic-
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va cattedrale, e 1

* antica chiesa di
j

BraJTTome bor. di Fr.
(
Dordo-

s. Catferina. In passato era episc.,
|

gna) nel Perigord; capo luogo del
e la sua popolazione ascende a ' cantone, e dist. 4 1 » al £4 . da Pe—
12,000 abitanti. (Questa città è as- rigueux.

sai importante per la quantità di Brasile, Brasilia gran paesè
fabbriche che vi sono, di tele , dell’Amer. merid. con titolo di

stoffe di lana ed altri generi , princ., di cui porta il nome Pere-
che la fanno essere molto com- de presuntivo delia corona di por—
meiciante. Essa è dist. 35 1 . al- tog. Esso coufiua al N. , al S. e

l' E. q. N. da Brunswick, 16 al- all* E. coll'Oceano Atlantico, a
1 * E. da Mfagdeburgo

, io all* O. all* O. col paese delle Amazzoni
da Berlino, e 120 al N. q. O. da e col Paraguay; è situato fra la

Vienna. Long. 3 o, 20; lat. 5 a, 27. linea equinoziale e il tropico del

Bbanuebukgu vili. demaniale, ed Capricorno, ed ha 800 i. di lung»

abitato da pescatori nella Prussia e 4^0 di larg. Questo paese fa
orienta ha un antico cast, all im- scoperto nel i 5oo da Cabrai por-
boccatura della Frischhaffe nel mar tog. che lo chiamò s . Crocei
Baltico, ed è dist. 51 . al S. O. da ed il nome di Brasile gli fu dato
Konigsberg, e 3a al N. E. da Dan- per la quantità di legno di questo

*ica. Long. 33 , 5o ,* lat. 54 » 37. nome , che colà si trovò , legnò
Brandeis bor. considerabile di eh* era conosciuto in Eur. prima

Boemia, nel circolo di Caurziin ,
di una tale scoperta. In prin-

poito sull’ Elba ; ha un cast. , cipio i portog. lo avevano destina-

ne* suoi contorni trovami delle to per luogo d’esilio ai malfattori;

cave di terra sigillata, ed è dist. ma la scoperta delle ricche mi—
6 1 . alN. E. da Praga. I conti di niere che vi sono non ritardò a fan-

Trautmansdorf posseggono un al— vi andare delle colonie ; i fr. nel

tro bor. dello stesso nome, pure i 556 s* erano stabiliti a Rio Jor*

in Boemia, sul fi. Orlitz
, vicino neiro3 e nella parte sett. , ma fu-

a Chotzen. rono obbligati di ritirarsi
;

gli

Brando bor. deli* is. di Corsica olap., approfittandosi del giogo in

(Corsica) dist. 2 1 . al N. da Ba- cui teneva il portog. Filippo II
stia , e 5 al S. da Rogliano. re di spag., si stabilirono sullo co*-

Brandon città d’Ing. nella cont. ste del Brasile, e vi si mantennero
di Suffolk

,
posta sul fi. Ovvse, e dal 1626 sino al i 654> allorché i

in un delizioso territorio. portog. forzarono essi pure a ri-

Braxsche città di Fr.
(
Ems tirarsi, e d* allora in poi ne re-

super.) eh’ è capo luogo del can- starono tranquilli possessori. Di-
tone; essa è importante pel consi- videsi il Brasile in 14 capitanati

derabile commercio di tele di li- che sono: Para, Maragnan , Seara,

no , che vi si fa. Rio grande, Paratba , Itamaraca

,

Bransk città della Polonia russa Femainbuc, Seregippe , Baja di

nella vaivodia di Podlacchia, ove tutti i Santi, Ilheos , Porto Se—
tenevansi altre volte le diete della guro , Spirito Santo , Rio Janeiro

vaivodia. e s. Vincenzo ; 8 di questi capò»’

Bransoe is. di Danimarca, po- tanati appartengono al re di Pop»

sta nello stretto del pie. Belt , e tog., e 6 a dei signori che gli hanno
soggetta all’ is. di Fionia. popolati a proprie spese. Essi ricono»

Branswick v. Brunsvick. «cono tutti la sovranità del vice-

Beante* ex-mareh. di Fr. (Val- re, da cui dipendono i capitani,

chiusa) nell’ ex-contado Venesino, La popolazione di questo paese è

dist. 3 1 . al N. da $aul{^ e 4 al- di 2 milioni d* anime, e gli abi**

1 ’ E. da Vaison. tanti sono tm miscuglio di portog**

V

Digitized by Google



B R A 244 3,1 ERA
di negri schiavi d Amer. civiliz- delle Amazzoni. Stante alla zela*»

gali, che seguono la religione cri- 1 zione che ci dà iJ naturali*. a Cor-
atiana, e d amer. selvaggi; questi rea de Serra portog., di recente

differiscono di carattere , mentre «! stampala
,
sembra che nel Brasile

ì coloni eur. non pensano che a non siavi nessuna «miniera d oro

godersi delle fatiche dcpli schiavi
, jj

jion facendo nulla , all incontro

gl indiani sono attivi e laboriosi.

11 territorio è fertile , le acque

eccellenti, e l'aria sana, abb nehè

Calda; il suo commercio è consi-

dei abile , e le sue produzioni so-

no di somma entità
,

raccuglien-
1

1

dosi in abbondanza zucca» o , can-

can , vaniglia, cotone di qua-
j

Jità eccellente , anici , indaco ,

tabacco, ipecuquana, balsami , le-
;

gnami da costruzione e da fab -

1

lirica, legni utili alla medi ina

ed alle arti , bestiame da cui ri-
|

cavasi una quantità di pelli, sei—
j

vaggiume
,

pollame e pesci. Ha !

delle miniere d oro , di diamau- ;

ti , rubini e topazi i sonovi pure
|

quantità di sciruie, papagalli , e!

molti altri animai., e piante prò- I

prie a questo paese, e rare in Fui.
j

Le merci che s’ introducono nel

Brasile contro 1
' esportazione de

Suoi prodotti sono farina
,

vino

,

acquavite, telerie, ed ogni sorta
1

di manifatture d Eur. 11 B ai ile
I

è considerato in oggi come un reg.

di cui ilio Janeiro è la cap. , ed

in questa città il re di Portog è

andato a stabilire la sua residen-

za, dopo aver abbandonato nel

1807 1 suoi stati d Eur. , essendovi

arrivato il primo genn. 1808 L'en-
trata che ritrae il governo da

questo reg. è d* 24 milioni di li-

re it. , derivanti dalle mini* re

di diamanti , che sono di couto
regio, e dal io per cento sì.I-

1* oro «*d a gento, che raccolgo-

no i particuiuii. (questo bellissimo

paese è s* ggetto ulle febbri pu-
tride nella stagione piovosa , clic

vi fa stragi, e prima deli* intro-

duzione del vaccino il vajolo v*

faceva orrori, i suoi fi. sono i più
sorprendenti del mondo, esscmdo

svtU&vemtQ dui Baraina e dal h.

scavata , e che tutto P oro che
vi si raccoglie derivi dalle sab-

bie de’ fiumi ; i soli diamanti ,

die’ egli , sono scavati dalle mi-
niere , che trovansi nella prov.

di Muias Gcracs , ed essi so-

no men duri e meno spiritosi

dei diamanti di Golconda, o deb-

I Indie orient. , come lo è di

fatto.

ììraslavia o Braslaw, Bratis-

hwia città considerabile di Polo-

nia nella Lituania russa, con un
cast, situato sopra un pie. Lgo

,

e dist. 3o 1 . ai N. da Wilna. Long.

44 « 40 ; lai. 55 , 40.

BllAS'A V. li R A ZZA.

Brassac bor. di Fr. (Tarn) nel-

la Linguadoca, posto sul fi. Agout;

capo luogo di cantone, e dist. 4
1 . da Ca 3 tres.

Bka^bav, Brassa^o Cronstadt,
Corona < ittà forte d- Ila Transilva-

II ia nel Bai ckzi and, posta al piede

d’ una moni, sul fi Lurckzel, e

eap. del distietto di Sassone. Essa
ha titolo di cont., vi si contano

18,000 abitanti , è molto mercan-
tile , ed è dist. ao 1. ail L da
Jieiinaiistadt , 20 al jN. da

r

l ur-

genziseli , e 20 al S. JL. da Ches-
burg. Long. 43 j la** 47 do.

Bua ter cu lago della Al oldavia,

posto tra i fi. Pruth e JMielh, vi-

cino alla città di Galatsi h.

Prati o Bratski jiopol. pastori

di Ituasia nella Siberia, che abi-

tano nel governo e al N. d Ir-

kutsck , al confluente dell Uba
nell Angora.

Li: ats KOI città di Russia nel-

la Mb ria
;

ia maggior parte
de* suoi abitanti sono .bratski o
Piati.

JjRATSLAW O J?RATSLAF Clt*à tU

l* Usala , capo luogo del governo
dello stesso suo nome, che in pas-

sato era un palatinato
j è posta
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ani fi. Bog. , ed è assai commer-
ciante ; il suo territorio è fertile

di biadt* ,
ed abbonda d’ acqua

Salata che s' addensa al caJor del

sole, convertendosi in sale.

Brava o a. Giovanni, Brava
is. d’ Af. , una dell' is. del Capo
Verde , situata al S. E. di quella

di s. Jago, ed abitata «lai portog

J1 territorio e ut parte montuoso,
c le sue mont. s’ alzano a pira-

mide 1
' una sai l'altra ; ma la par-

te piana produce gran turco
,
pa-

tate e frutta, c la miglio! rada
di quest* is. è quella di Fuerno.
Long, orient. 27 , io; lat 14 , 5o.

Brava città d’ Af. sulla costa

d’Ajan, cap. della rep. dello stesso

suo nome, ch'è tributaria al Por-
tog. ; il suo territorio abbonda
<V oro, argento ed ambra gri-

gia. La città ha un porto sui-
1* Oceano Indiano, molto fre-

quentato dalle nazioni commer-
cianti, che ne trasportano i ricchi

suoi prodotti in cambio di ma-
nifatture d Eur.
Braubach pie. città e bai. di

Germ. nella cont. di Gatz^neln-
hogen

,
posti sul Reno ; hanno

delle acque minerali
, e sono sog-

getti fino dal i8o3 al princ. di

Nassau-Usingen.
Braulis nome del piu alto mon-

te delle Alpi Rezie, nel paese dei

Grigioni , vicino a Bormio.
Braunau o Braunavv. Brauno -

dunurn pie. città forte di Germ.,
posta sull’ Inn , e cap. del-
1* fnnwiertel ; vi si contano 3ooo
abitanti , e sono vi molte fabbriche
di panni ordinari. Essa fu presa
dai fr. nel i8o5 , e ceduta dal-
1’ Aust. alla Baviera, unitamente
all Innwiertel, colla pace di Vien-
na del 1809 . E dist. io 1. al S.

O. da Passavia , e 3 al N. E.
da BurkhaUsea. Long. 3o , 44 ,

ao ; lat. 48 , 16 , ao.

Bracjnegg pie. e forte città del
Tirolo , che ha un buon cast., ed
è dist 5 1. da Brixen.

Braujvfjsi,» oittà di Garin, nella

cont di Solms, dist. a 1. al S. OJ
da Wetzlar.

BcAirjNsnERc o Braunfels ,
Brunoni* Ma*rs pie. città e porto
assai rommereiantc di Polonia, n*l-
la Prussia reale, posta sul fi. Pas-
serg, vicino al mar Baltico ; è il

capo luogo d’un circolo che com-
I
prende 5 città, ed è dist. ao I.

j

all* E. da Danzica, e 9 al N. E.
|
da Elbinga.

Braux bor di Fr.
(
Ardenne

)
nella Sciampagna, posto sulla Mu-
sa, e dist. 2 1. al N. da Oliarle-

: ville.

Bkay paese di Fr. nella Nor—
mandia super., sit ato fra ’l paese

Ij
di Caux . il Vessine** e la Pi—

|j

cardia. Ncufcllàtel e Gournay no
!) sono i luoghi principali , ed ora

fa parte dei dipart. della Senna
infer. , c dell’ Oisa.

Brat-bttlla-Sì-. bitta pie Città di

Fr. (
Senna e Marna

)
nella,

Sciampagna, posta tra Nogent ai-

.1* E. , e Montorcau all'O.; è ca-

po luogo del cantone , e vi s£

contano 2000 abitanti. Evvi puro
in Fr. (Aisne) un altra pie. città

(
dello stesso nome, dist. 3 1 al S„

da Laon.
Bray-sullà-Somma, Brayum ad

Suminam pie. città di Fr.
(
Som-

ma
)

nella Picatdia , dist. 3 1. al-*

1’ O. da Peronna.
B razza is. della Dalmazia ex—

veneta, posta nel golfo Adriatico

all'E. di quella di Lezin a, dirim-

petto a Spalatro , ed ora mita

alle prov. Illiriche ; la sua popo-

lazione ascende aia 000 abitanti,

ed il luogo principale è Nerisi.

Bread-Alban tratto di paese

posto nel mezzo della Scozia , e

«ella cont. di Perth.

Breautè bor. di Fr. (Senna in-

fer.) nella Normandia ,
dist. 4 ^

al N. E. da iVI o itivi iliers.

Brebice v. Beri* oe

Brebiiccr o Bourbikck fi. di

Fr. nella Borgogna , che ha ori-

gine dall > stagno di Long-Pedu ,

iu distanza di 5 I* al S* E* da
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'ÀBtun, e va a gettarsi nella Loi- e gl’ ing. ; fu presa più volte nel

ra al di sotto di Digion. 16. 0 e 17.? secolo dagli spag. , ma
Baecé nome di due bor, di Fr., in fine nel 1637 ilprinc. d’Orange

Vno nella Normandia ,
dist. 4 1 . la conquistò per le Provincie Uni-

ali’ O. da Mortain, e l’altro (Ma- te. I fr. se ne impadronirono nel

Jenna) dist. 3 1 . al N. O. da Ma- i 1791, 1 ’ evacuarono nel 1793, e

Jenna. la ripresero di nuovo il aa genn.

Brecht*, Brechinium città del- 1795. Breda è la patria di Alessan-

la Scozia sett. ,
nella cont. d’An- dro e Claudio Acliillini, ed ò dist.

gus
,
posta sul fi. Esk; essa fa un q 1 . all’ O. da Bois-le-Duc , 8 al

considerabile commercio di pesce N. E. da Berg-op-Zoom , 18 al

sermone e bestiame ,
ha 55oo abi-

| N. E. da Anversa, 9 al S. E. da

tanti, manda un deput. al pari., Rotterdam, e a4 al S. da Amstcr-

ed è dist. 16 L al N. E. da Edim— dam. Long, aa, ao; lat. 5 i , 35 .

burgo , e ia8 al N. da Londra. Bbede
(
la

)
vili, e cast, di Fr.

Long. i 5 ; lat. 56 , 40. (Gironda) nella Guienna, patria

Bkecknock cont. d’ Ing. nel
;

del celebre presidente di Monte-

paese di Galles , la di cui esten- squieu, che vi faceva ordinaria-

sione è di 600,000 jugeri , e la mente il suo soggiorno.

4 popolazione ascende a 33,633 abi- Bredenbebg pie. città dell’ Hol-

tanti} il suo territorio è montuoso in Stein, che ha un buon cast,

gran parte , sonavi però delle fer- Bre'don bor. considerabile di

tili valli abbondanti di grano, Fr. (Cantal) sul fi. Alagnon , ed

e de’ buoni pascoli. Essa manda al S. E. di Murat.

on deput. al pari. Bbedou reg. d’As. situato al^ S.

Brecon, Brechinia bella, gran- di quello di Gotto, tra il ia.° o

de ed antica città d’Ing. , capo l 5 .“ grado di lat., c il 16. 0 e 19.”

luogo della cont. di Brecknock , di long. Dicesi che i suoi abitanti

posta al confluente del Honddei sieno cannibali,

e dell'Usk. Essa è ben fabbricata, Bbée bor. di Fr. (Majenna)

i si contano 4000 abitanti , ha nel Manese, dist. 4 1 . al N. E. da

jnolte fabbriche _di stoffe di lana Lavai.

che costituiscono il suo principale Breeart una dell’is. Sorlinglie,

commercio, manda un depnt. al situata diiimpetto alla cont. di

pari., ed è dist. 45 1 . al N. O. Comovaglia in Ing.

da Londra , o io all’ O. da He- Bretort città d’ Olan. (
Issel

n-ford. Long 14, a8 i lat. 5a. super.) nell’ ex-cont. di Zutphen,

Brbda bella e forte città dei dist. a 1 . al S. da Groll.

Paesi- Bassi, nel Brabante olan., B/ieoanson , Briga’iconia cast,

situata in una fertile pianura sul forte di Fr. (Varo) nella Proven-

ir Merck; ora unita alla Fr. (Boc- za, posto sopra uno scoglio d un
che del Reno

)
è capo luogo I isoletta situata sulle coste dii Me—

d’ una sotto pref.tt., ha un trib.
|j

ditenvieo, fra Tolone e s. Tro-

di prima ist. , vi si contano 8200 l! pez.

abitanti, la maggior parte de’ <jna- Bbkcar bor. di Fr.
(
Coste del

li sono cattolici. Essa è ben fab-
j

Nord) nella Brettagna, dist. 3 1 .

bric&ta ,
le sue contrade sono lar- .al N. da Gningamp

glie e pulite; è intersecata da ca-
|

Bfege fi di Germ. , che ha

nali, e munita di buone fortifica- origine nella Svevia , e dopo un
zioni , e le paludi che la rircon-

,

lungo corso va a cadere nel La-
dano la rendono ancor più forte, nubio

Questa cittì è celebre per la pace I Breuentz, Bregentium città e

tonchi usavi nel 1667 fra gli olan.Jj cont. dello stesso, nome in Germ.
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hfl Tirol» ,

ora unite al reg. di

Baviera. La città è situata sul

]a«ro di Costanza , alle frontiere

della Svevia ,
ed è dist. 7 1 . al

N. E. da Appenzell, e 7 al S. da

Waldburg Long. »7 , ao ; lat.

47 , 37.

Bregentz (
Il lago

)
v. Co-

stanza.
Breclio città pie. di F r.

{
Alpi

maritt.) nell’ex-cont. di Nizza, si-

tuata sulla riva del torrente Roja,

eh’ è chiamato da Pliuio /Intuba.

Brecna valle de’ 4 ex-bal. it.

,

soggetta alla Svizzera, e situata
[

fra le sorgenti del Reno e la

città di D llinzona , ove trovasi

anche il fi. Bregna ,
che va a

gettarsi nel Ticino.

Br.cn al bor. di Fr. (Manica)

dist. 4 1 . al S. da Goutances.

Brehemont bor. di Fr.
(
Indre

e Loira
)

dist. 5 1 . all O- da

Tours.
Bkkitenbach bor. considerabile

di Germ. nella Sassonia super., e

nel princ. di Schwartzburg ,
nei

di cui contorni trovasi una ricca

miniera di vitriolo e zolfo.

Breitenburo pa ftse e signoria

deli’ Holstoin, nel distretto d’ It-

zelioe , soggetto alla Danimarca.

Bukiteneck bor. e cast, di

Germ. nel Palatinato super.; esso

appartenne ai celebre generale

Tilly.

Breitenfeld vili, di Germ. nel
j

reg. di Sassonia , ove nel i 63 i e i

i 63 a gli svedesi guadagnarono a

battaglie contro gli aust. ; esso è |

dist 1 1 . da Lipsia.

Breituorn una delle più alte .

tnont delle Alpi ,
che ha aooa .

tese d elevazione sopra il livello
j

del mare.
Brema, B erna grande città di'

G*rm.
,
prima libera ed imp. , in-

^

di unita all elett. d’ Annover , ed

al presente alia Fr (Bocche del,

Vcser
) ; è posta sul Veser , ed

in un limitato territorio ma fer-

tile. Essa è capo luogo della pre-

fetti ha due tiib., uno di pi ima

ist. e I altro di commercio
, la

di cui corte imp. è ad Amburgo ,

e la sua popolazione, che ascendo
ii 38,000 abitanti , professa tutta
la religione protestante. Questa
città è assai importante pei suo
commercio , tanto per le molto
sue fabbriche di panni , stoffe di

lana, indiane, tele ordinarie, ta-

bacco 3 biacca ed amido , conco
di cuoj , e cantieri per la costru-

zione delle navi , quanto pel com-
mercio attivo che fa in tempo di

pace colie colonie d Amer. , e con
tutta E Eur. Essa è dist. i5 l.

dall* imboccatura del Veser, 36,
al N. O. da Brunswick , 28 al-
1’ E. q. S. da Luueburgo

, 9 al—

l’E. da Oldcnburgo , 170 al N.
O. da Vienna, e 194 al N. E, da
Parigi. Long. 26, 26; lat. 53, 2.

Brembo fi del reg. d’It. (*'erio)

che ha oiigine nel monte di iVIorv*

j begno , vicino alla Valtellina , e

gettasi nell’ Adda al di sotto di

Bergamo.
Preme bella terra del rog d‘Tt*

in Lombardia (Agogna) nella Lu-

j

meliina, al confluente delia Sesia

;

e del Po.
Bremen ( il due. di

)
ex-duo.

! di Germ , che apparteneva all’ex-

|
elett. d’ Annover , a cui fu cedu—

I

to dalla Danimarca ; è posto al

|

S. dell’ OUtein , tra i fi Elba «

j

Veser , che si comunicano per

mezzo d’ un canale , ed il suo

! territorio è fertile di grano , le-

j

gumi , frutta , lino e canapa.

La cap. era Stadt , ed ora questo

due. è unito al reg. di West.

Bremerfurd , Bremefw (la pi©.

! città di Germ. nei rrg. di West.,

!

posta sul fi. Oe^t , che f.iceva par-

te d *U’ ex-d »c. di Bremen , ed è

dist. i3 1 ai N da Brema. Long.

I 26 , 20 ; lat 53 4°
Bremerlhe città di Germ nel-

' 1* ex—due. d» Bremen « ora unita

alla Fr (Bocche dell Isacl) è capo

luogo di sotto pi elett. , ed ha un
trib. di prima ist.

j
hgx, di Ceri».
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nel reg. di West., e nell’ ex-dic.

di Biemen, che ha ne* suoi con-

torni una b ila fabbrica di vetri ,

cd è dist. i 3 1. da Brema , e 6

da atade

Bremòartejt, Brcmg irtum vaga
città d Ha svizzera, che forma uno
dei io distretti d i cantone d ‘Argu-

irla, posta sul fi. Heuss; v’era stata

introdotta la religione riformata ,

ina nel i 53 a gli abitanti abbrac-

ciarono di nuovo la religione cat-

tolica; ii suo principiai commercio
consiste in carta

, avendone nei

suoi contorni dtlle eccellenti fab-

briche ; è la patria d’ E irico Bui-

Under , ed è dist 4 b a«l O. da
Zu, igo, e 5 al i\ . da Zug. Long.
a6 , 5 ; lat. 47 , ai.

Bremont la-AIotte bor. di Fr.

( Puy de Dòme
)

nell’ Alvergna ,

dist. 4 1 - a l O. da Glermont , e
2 a.l E. da Pont—Gibaut.
Prence

(
la) pie. paese di Fr.

( Indie
)

ii di cui capo luogo era

m ezieres.

Brenner (il monte) mont. del

Tirolo
, che fa parte delle Alpi

JRfzic, la di cui elevazione sul li-

vello del mare è di 4^76 piedi ;

essa è posta tra Inspruck e Stert-

aingen
, e la discesa di questa

mont., prossima alle più belle ghiac-

ciaie dol Tirolo , è il' viaggio il

più curioso , che possasi fare in

£ur> Dovendosi traversare per-

venire in It. , il suo passaggio in

inverno è molto pericoloso ,
per

le valanghe a cui è soggetto.

Brennod bor. di Fr. (Ain) dist.

3 1 . al S. da Nantua , e 8 al S.

E. da Bourg.
Breno grosso bor. del reg. d’It.

(Serio) nel Bergamasco, posto sul-

1 ’ Olio, ed il più considerabile

della Valcamoniea ; è capo luo-

go di vice prefett. , ha un trib.

di prima ist. , vi si contano 1870
abitanti , ed è dist. 20 1* al N.
E. da Bergamo.
Brenta fi d’It., che ha origi-

ne nel vesc. di Trento , e gettasi

nel golfo «lì Venezia dirimpetto a

questa città
;

questo fi. è celebre

per le 3 battaglie, che ì fr. nel

1796 guadagnarono sulle sue spon-

de contro gli auat.

Brenta (dipart. della) dipart.

del reg. d’ It. , nella sesta divi-

sione militare, che riceve il suo

nome dal fi. Brentache loattrave^ a

, dal N. al S. E. , ed è composto
della maggior parte del Padovano

j

che apparteneva all’ ex-rep. di Ve-

nezia. Confina all’ E. col dipart.

dell' Adriatico , al S. con quelli

|

del Basso-Po e dell’ Adige , al-

i PO. con quelli dell’ Adige e del

! Bachigliene , ed al N. con qiie-

;

st’ ultimo. Si divide in 4 distretti

che sono, Padova capo luogo di
1 prefett. , Campo s. Pietro , Està

,

e Piave vice prefett. ;
questi di-

stretti sono suddivisi in 12 canto-

!

ni , ognuno de’ quali ha una g»u-

! dicatura di pace , e questi assie-
' me compongono 87 comuni , ed i

suoi trib. sono sotto la giurisdi-
' zione della corte d’ appello di

ì
Venezia. La superficie di quest©

!
dipart. è di 224 809 toni, di nuo-

|

va misura it. , e la popolazio-

! ne ascende a 274^64*) abitanti ;

il suo • lima è sano , ed il terri-

torio fertilissimo ,
non solo nella

pianura , ma anche ne’ celebri

monti Eud&'iei, che formano un
gruppo deliziosissimo per V esten-%

sione di circa 16 miglia , ed i

: principali prodotti sono frumento,

grano turco, vino, seta e 1rutta

eccellente. Le sue lane sono as-

sai ricercate , ed ha delle labbri-

che di panni , drappi di seta ,

nastri , telerie e cotonerie che
lo rendono assai commerciante.

Long. 29, 3 i, 3o ; lat. 4^» a4 - a *

Brentford bor. d' Ing nella

cont. di Middlesex, posto al con-
fluente de’ fi. Brent e Tamigi.
Brentz fi. di Germ., chp ha la

sua sorgente vicino a Koenigshronn
in Isvev’a nel reg. di Virt , e va
a gettarsi nel Danubio, vicino a
Laringeo in Baviera.

$REVbONQo pio. terra del Pi*-»
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monte (Stura) nella prov. di Mon- stelli. Essa è dist n 1 - al S. E.

dovi. Ira i fi. JEIiero e Pesio; qui- da Bergamo, n al N. da Cremo-

*vi credasi fo^se situata Bicdulwn na i 5 al N. O. da Mantova, 19

antica città, c capo luogo del con- al N. da Parma 38 all O. da \ e-

tado Bicdulense 9 nota per molte nez a , e 17 all’ E. da Milano,

lapidi. Long. 27, 40; lat. 3 i.

ììhesan città della Polonia aust. Bresciano (il), Brixia tus Ager
Essa è piccola, ma molto popo- prov d' It, nell’ ex-3tato Veneto,

%
lata. che confinava al N coi Grigioni e il

Brescello v. Bersello. Trentino, all’ E. col lago di Gar-

Brescia , Brixia città grande , da, il Veronese , il due. di Man-
antìca e forte del 1 eg. d*It. (ATel- tova e il Cremonese, e all’O. col

la) posta sul fi. Garza
,

prossima Cremasco , il Bergamasco e la

al Molla, e in un territorio ferii-
|
Valtellina ; la cap. era Brescia;

lissimo, che apparteneva in passa-
|

ora questa prov è unita al reg.

to all’ ex-rep. Veneta, ed era la d’It., e forma la maggior parto

cap. del Bresciano; ora è capo del dipart. del Mella.

luogo della prefett. , e residenza Brescou forte in un is. del

d" una corte d’appello, la di cui Mediterraneo, soggetta alla rr.

giurisdizione si estende sui dipart.
j (

Herault
) ; è situato dicot^ro e

del Mincio, del Serio, dell’ Adige I dist. 1 1 . al S. da Agile, j^ong»

• doli’ alto Adige. Ha pure una ai, 6
, 48; lat. 4^» i 5, ao *

corte di giustizia, un trib., ed una l Brf.slavia o Bresla'v, Vratif-

camera di commercio , un vesc. Invia grande ,
ricca e vaga città

•uff. di Milano, e la sua popola- di Germ.
,

posta sull’ Oder ,
in

zione ascende a 4 a>°°° abitanti.
|

passato imp. , ed ora unita alla

Essa è ben fabbricata, ed è cinta 1 Prussia è la cap. della Sile-

dì mura e fossa, e fra i tanti suoi ' sia : ha un ve9C. sull, di Gnes-

«difìzi, quell che meritano atten- na, un univ., e la sua popolazio-

zione particolare sono
, la chiesa ne ascende a 60,000 abitatiti. Es-

cattedrale, quelle di s. Domenico sa è ben fabbricata , ha dei ma-
li della Pace, il palazzo mimici- gnifici edilizi, e fra questi ammi-
pule, detto la Loggia, e la biblio- ransi

, l’arsenale, le caserme , il

teca instituita dal cardinale Ali- palazzo del vesc. ,
quello della

gelo AJaiia Querini ; fuori delle città, che ha una torre, detta la

mura, sulla strada che conduce a torre dell Orinolo ,
che vien giu-

\ altrompia, si veggono grandi a-
j

dicata la più alta e la piu bella

vauzi di un antico acquedotto, ;
di Germ., e la famosa chiesa degli

opera de' romani. La manifattura agostiniani, il di cui altare mag-

li armi bianche e da fuoco for-
i
giure è un capo d’ opera. (Questa

ma il principal ramo d' industria
|

città è al somrro mercantile, tan-

di questa città, che ne fornisce a to per le molte fabbriche di stof-

tutto il regno
;

di grande in»por- £e di lana, cappelli, berrette, ehm-
tanza è pure il suo considerabile 1 caglierie , tele, tabacco, cuojo,

commercio di seta , di ferro in
j

carta c raffinerie di zuccaro, quan-

verghe, e strumenti di campagna ec. to per essere il centro del com-

Essa fu occupata dai fr. nel
!

mereio delle tele di tutta la i?ile-

1796 ; ed è sempre stata feconda
:
sia, che riesce di un’ attinta e

di uomini illustri in ogni genere,
|
di un lucro rispettabile; a tutto

specialmente nelle armi e nelle I ciò unisce il prodotto delle sue

lettele; tra i molti citeremo Gian- I vicine miniere, e gli affari di ne-

jVJaria Mazzuchelli e il P. Lana , j
gozio che vengono fatti nelle sue a

JNicolò Tanaglia « Benedetto Ca- 1 fiere annue, molto frequentate da
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tutti ! negozianti tedeschi, polacchi '

e russi: queste a fi^re seguono, la

Vrima nei lunedì dopo la pente-

coste. e la seconda nel lunedì

prima di
,
a. Michele, Ne’ suoi

|

contorni trovanti delle miniere i

d’oio e d'argento, al presente al»- |ì

bandonate , ma al conti ario in 'j

somma attività sono quelle di
,

ferro, rame e piombo. Breslav a
|

fu presa dai fr il 5 g»*nu. 1807;

sotto il comando del princ. Gè- '

rolamo Bona parte, ora re di West.,
|

ed è dist. 16 1 . al N. da Glatz ,

14 al S. E. da Lignitz, /\S al N.
E. da Praga, 55 al N. O. da]

Cracovia, 67 al N. da Vienna, ej

78 al S. E. da Berlino. Long. 34 *
!

48; lat. 5 i, 6 , 3 o.

Bresle bor. di Fr. (Oisa) dist. '

3 1 . all’ E. da Beauvais , e 3 al-

1’ O. da Clermont.

Bresle (la) pie. fi. di Fr. (Som-
ma) nel paese di Caux ; ha la

j

tua sorgente a Courcelles, a 1 . al

ili sotto d’Aumale, e va a gettar-

si nel mare a Treport , vicino ad

Eu.
Bresle (la) o Arbresle pie.

città di Fr. (Rodano) nel Lionese,
posta sul pie. li. Tordine, e tra a

jmont., dist. 4 1 0 . da Lione.
Bresse (la), Bressia antica prov. '

di Fr., che aveva altre volte ti-

tolo di eont., ed i suoi Stati par-
ticolari. Essa si divideva in 34 1

giurisdizioni, e in oggi fa parte

d i dip&rt. dell’ Aia. L* aria èj
quivi poco sana, ed il commercio!
del paese consiste in grani ; la

i

sua cap. era Bourg.
Bressieux l'or, di Fr.

( Isera )
I

nel Dclfinato, dist. 6 1 all’ E. da
Vienna , e 6 all O. da Grenoble.

Bressollfs v. Bp.ezoli.es.

Bresson
(

s.
)

pie. città di Fr.

(Saona e Loira) la di cui popo-
\

lazione ascende a 2000 abitanti ;
.

IV suoi contorni sonori delle e**-

1

celienti fabbriche di carta , del

qual articolo fa uri commer-
cio ragguardevole, particolarmente

qualità vebua eh» vi riesce
|j

sorprendente. Essa è dist. 5 1 . al

N- da Lurc.

Brkssuike città di Fr. (Due Se-
vre) nel Poitù, posta sul ruscello Ar-
gout ; fu rovinata dalia guerra
della Vandea, taleuè di 3ooo abi-

tanti eh’ eranvi nel 1790 , ne so-

no rimasti 900 Essa è capo luogo
d* una sotto prefett., ha un trib.

di prima ist. , e sonori molte lab-
briche di stoffe di lana , t« le 0
fazzoletti È dist. 4 1 al -N da
Parthenay 5 al 5 . O. da Thouars,
l 5 al N. da Niort , e 3 al S. O.
da Mauléon. Long. 17, 3 ; lat.

46 , 62.

Brest , Br ontcs città di Fr.

(Finisterra) nella Brettagna inf r.,

[•osta all’ estremità sett. della rada

di Brest, la dì cui entrata rendesi

difficile, tanto per la sua strettez-

za, quanto per gli scogli che tro-

vatisi nascosti sott” acqua: il porto

di questa città è uno de più. belli

e comodi d Ei.r. per gli armamenti
navali, potendo contenere 5oo va-
scelli, ed è difeso da un cast, edi-

ficato sopra una scoscesa upe. F ssa

è capo luogo d’ una sotto prefett.,

e d’ una prefett. maritt., ha duo
trib., uno di prima iat e l’ altro di

commercio, un trib. ordinario del-

le dogane , la di cui corte prevo—
stale è a Renues, una scuola spe-

ciale d**ila marina , e la sua po-
polazione ascende a 26,000 aiutanti.

I gran magazzini lungo il porto ,

gli arsenali , ed i cantieri fattivi

edificare da Luigi XIV, che sono

al presente i principali della ma-
rina fr. , ed ove vi si costruiscono

le navi da guerra , formano di

Brest uno de’ più begli stabili-

menti maritt. d’ Eur. , ad onta

che il suo principal commercio
consista nella pesca delle sard ne.

Gli ing. nel 1694 tentarono in-

vano d* impadronirsi di questa

città, eh’ è dist. la L al N O.
da Quimper, 48 all’ O da Ben—
ncs, e 14 1 all ò, da Parigi. Luiig. •

i 3 , io, io ; lat. 48 , za, 55 .

[
JLbi£i£N città di Gemi. , nel
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(pin cluC. ili Bailen ,

rlie con-

ta aaoo abitanti ,
cd è dist. 4

1. all' E. da Filipsburgo.

Bketenoux città di Fr. (
Lot

)

capo luogo di cantone ,
e di.'t, a

1. al N. ip O. da ». Ceiè, e >4

al N. E. da Gahor».

Breteuee , Britolium pie. città

ed ex-oont. di Ir.
(
Euw

)
nella

Normandia ,
posta sul li. ltou ;

fa un considerabile commercio di

ferro , ed è dist. 5 1. al 3. O. da

Evrcnx , e 26 all’ O. da Parigi.

Long. 18. 34, 37; lat. 48, 5o, 9.

Ila et k 11 il bor. di Fr. (
Oisa

)

capo luogo di cantone , ove si

contano 23oo abitanti ; Ua delle

fabbriche di saje , fa un conside-

rabile commercio di grano , ed c

dist. 6 1. al S. da Amiems, e 7 al

N. O. da Clermont.

Brf.tigny vili, di Fr.
(
Eure e

Loira
)

celebre pel trattato di pa-

ce che vi fu conchiuso nel 1 36o,

tra la Fr. e 1’ ing. ; è dist. a 1.

da Chartres.

Breton (
le Perthuis

)
stretto

del mar di Guascogna, situato fra

l’ is di Rhè, e le coste dell’ex-Poitù.

BrtKToNCEi.LEs bor di Fr. (Or-

na) nella Normandia, dist. 5 1.

all’ E. da Mortagli..

Brettagna , Britannin antica

prov. di Fr., situata al 3. E. della

Normandia. Essa formi , una peniso-

la, e confinava al N. colla .Manica,

all’E. e al S. coll’ Oceano Atlan-

tico. Si divideva altre volte in

alta e bassa , e in 9 vesc. ;
1’ al-

ta comprendeva le diocesi di Ren-

nea , di Nantes , di s. Malo, di

Dol e di s. Brieux
,

e la bassa

le diocesi di Vannes ,
Quiraper ,

s. Pol-de-Leon e Freguier , ed

aveva i suoi Stati particolari. La
sua maggior lung. dall’ E. all' O.

è di 60 l., e la sua maggior larg.

di 45 , cioè da Nantes fino a

a. Maio ; il suo clima è tempera-

to , il paese ha de’ gran boschi ,

produce poche biade e vino, ma
abbonda di lino e canapa; sonovi

de' pascoli eccellenti
, ove alleva-

si molto bestiame, particolarmente

ottimi cavalli , e la sua cap. era

Rennes ; ora questa prov. forma i

cinque dipart. dell’ Ille e Vil.ii^

ne , della Costa d’ Oro , del Fi-
nisterra 3 del Morbihan e della

Loira infer.

Brettagna (la nuova) paese e

penisola delTAmer. sctt., che con-*

lina al N. col mar Glaciale , al-

1* O. colla costa del Nord-Ouest , ,

al S. col Canadà e col gol lo di

s. Lorenzo , e all* E. coli' Oceano
Atlantico. La nuova Brettagna è

divisa in 3 parti che sono, le co-

ste della baja di Baffìno ,
quello

della baja d* Hudson e il La-
brador. Essa rinchiude nella sua
parte seti, molte mont. sempre co-

perte di neve , e da questa partu
spira il vento tre quarti dell’ an-
no. Vi si sente per conseguenza
un freddo più rigido , che nelle
altre regioni della terra , situate
sotto la stessa latitudine. Il ghiac-
cio sui fi. ha otto piedi di gros-
sezza , vi gela sino 1’ acquavite ,

e il freddo fa scoppiare le rupi.

Le aurore boreali illuminano que-
sto paese nell* assenza del sole. Il

suolo è arido e sterile in genera-
le , le campagne sono coperte di
porracina , e non vi si scorgono
che miserabili arboscelli

, o fili

di riso selvatico. Vi sono però
varie specie d* animali, cioè bufoli,

lupi , cervi , volpi , castori , lon-
tre, martore, armellini, scojattoli,

lepri
,

pernici , ottarde , oehe ,
anitre ed altri uccelli acquatici.

Le coste abbondano di balene ,

vacche, vitelli marini e baccalari,

e i fi. di pesci di varie sor-

ta. Questo paese appartiene agli

ing.
, che vi hanno formato al-

cuni stabilimenti, particolarmen-
te nelle coste della baja d’ Hud-
son , ove vi hanno i forti chia-
mati Principe di Guitte* , Chur-
chill , Nelson , Yorck , Severrb

e Albanyi ma quasi tutti "li abi-

tanti sono amer. selvaggi , che
dimorano io grotte coperte di mu-
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fi llio, e professano un paganesimo
molto grossolano. Alcuni geografi

ing. danno alla nuova Brettagna

il nome di Nuova Galles sett.

Brettagna (nuova) is. dell’Ocea-

no Pacifico del Sud, situata al S.

dell’ is. dell Ammiragliato ,
e del-

la nuova Irlanda , e scoperta da

JJ irnpier navigatore ing. , il quale

lo diede il nome di nuova Bratta-

na. Ha un estensione considera-

le , e il territorio e gl* abitanti

rassomigliano a quelli della nuo-
va Guinea. Long. 148 ; lat. S. 4

Brettagna (la gran) grande is.

dell’ Oceano , che comprende i

retr di Scozia e d Ini;., e che
non bisogna confondere eolie is.

Britanniche, le quali comprendono
1’ Irl. , le Scrimolie , le Orca—
1

&
di ec.

Bretten bor. o pie. città di

Genn. nella Svevia , dist. 4 1* al*

1 E. da Filipsbiugo.

Br.ETzr.NH eim ex-signoria del

paese di Colonia , ora unita alla

Fr.
(
Rcuo e i\l osella

) ; forma-
vasi da un cast, sul fi. Nohe, e

dal territorio che lo circondava
,

ed è situata poco lungi dalla cit-

tà di Creutzenacl».

Bkeves città di Fr.
(
Nievre

)

dist. a 1. al S. £. da Clameoy.
Breulinokn pie. città delia Bris-

govia.

Breusch v. Brusch.
Bret pie. città di Fr.

(
Aiosa

infer.
)

nell’ ex-paese di Liegi

,

situata sopra un ruscello ; è capo
luogo del cantone, ed è dist. 4 1-

all E. da Maeseyck , e 6 al N.
da Alaestricht. Long, a 3 , io 5

lat. 5i , 6 .

BkezaNt città della Galizia ,

nel circolo di Lemberg.
Brezé bor. ed ex—march, di

Fr. (Alaina e Loira) dist. a 1. al

S. da Saumn r.

Brezollf.s bor. di Fr. (Eure e

Loira) nel Percese, capo luogo del

Cantone , e dist. 3 1 . all’ £. da
X erneuil.

• Baia, Brio, antica paeg« di Fr.,

BRI
che confinava al N. coll’ Isola di

|
Francia ed il Sois9onese. all" E. colla

.
Sciampagna, al S. e all O. rolla Sen-

j

na. Esso ha circa aa 1. di lung. dal—
1* £. all* O.; parte di questa prov-

erà compresa altre volte nel gover-

no di Sciampagna , e chiamavasi

I

Uriti $ ia /spugne fe, l’altra era uni-

ta al governo dell Isola di Francia,

e chiamava*! Uria Parigina <> Fran~
ccsc. La Bria divideva*! pure, in

alta della quale M'anX era la

cap., in bassa la di cui cap. era

Provine , e in Pouitleuse della

quale Chàteau-Thierry era la cap.

Essa fa parte in oggi dei dipart.

dell’ Aisue , e della Senna e

Ai a ma.
Bria bor. di Fr.

(
Gharente )

dist, 3 1. al N. £. da Augou—
ieme.

' Bria—conte-Robert detta in
oggi Biwe-sur-Hieres , Braya
Co niti? Roberti pie. città di Fr.
(Seima e Alarna) nella Bria Pa-
ìigina, fondata da Roberto figlio

di Francesco , conte di Dreux; è
dist. 6 1. al S. E. da Parigi. Long1

,

ao, 16 , a 4 ; lat. 4^ * 4 1 » a6.

Briansk città di Russia nel
governo di B Igorod, posta sul fi.

Dorina; in questa città si costruis-

I cono delle belle craliee , ed il suo
territorio è coperto di foreste, dal-

le quali ricavasi delL’ eccellente

legname.

Brianza catena di amene col-

line del rcg. d' It., nel Milanese,
fertili e adorne di case di campa-
gna. Esia comincia poco dist. da
Afonia, e si estende fino aL lago

di Como.
Brianzone , Brigonfia antica

città di Fr.
(
Alte Alpi) nel Dei-

fi nato super., in passato cap. del

Brianzonese, posta vicino la sor-

gente della Duranza; è capo luo-

go di una sotto prefett. , ha un
trib. di prima ist.

,
un cast, posto

sopra una rocca scoscesa, e la sua
popolazione ascende a 3ooo ahi-

,

tanti. I suoi contorni producono
molta manna che al raccogli#

w. z !)2
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rullo foglie ilrl larice; ha lina fab-

j

lirica di coione filato, e jiarticor

larmcnto quella, ove fansi molle

lumiere ed altre cose in cristallo

di rocca , è sorprendente : fa un
traffico considerabile di cavalli

,
j

muli, cuojo, cotonine, cappelli ed,

utensili di rame , rd è dist. 7 1.

al N. E. da Gmbrun, e i 5 alt’O.

da Pinerolo. Goug. 24 > 20 j lai.

44, 46. ...
Brian zonese territorio di Bri-

|

anzone.
Buianzonnet lago di Fr. nella

Savoja (Monte Bianco) situato vi-

cino a jVloustiers.

Briare , Brivadururn pie. città

di Fr. (Loiret) nei Gatinese
,
po-

sta sulla JLoira, rimarchevole per

il famoso canale del suo nome, che

fa comunicare la Goira colla Sen-
j

na; essa è dist. 14 1 - ai S. E. da
,

Oileans ,
e 3 g ai S. da Parigi. I

Long, ao, 24, i 3 ; lat. 47 » 38 , 16.
j

Bkiateste pie. città di Fr. I

(Tarn) nell’ Afbigese, posta sul fi

Uadou , e dist. 6 1 . al S. O. da
Alby, e 5 al N. O. da Castres.

Kkicf. (a.) bor. di Fr. (Senna e
j

Oisa) dist. 4 1- al N. da Parigi. I

Ei'vi un altro bor. dello stesso

nome pure in Fr. (^arta) vicino

a Salile.

Bjudcfwatfr bor. d* fug. nel-

la coiit. di Sommerse!; ha titolo

di due. , ed è celebre pel suo ca-

nale che unisce i fi. Trent e Se-

vern, per mezzo del fi. Mersey*
Questo canale, che porta dt 11©

barche di 120 a ifio tonnellate,

al Iraversa delle rupi e dei monti.

B idgewater manda a deput. al

pari. , cd è dist. 4° F all’ O. da.

l
Londra.
Bkidlincen v. Bublingtotc.
Bridlington citlà d Ing. nel-

la cont. di b l.nnborough , situata

vicino ad una b.i ja del suo nome,
e dist. 16 1 . all’ O. dal capo Flain-

bouroug. Long, occid. 2, 3 o> lat.

04. 8.

Bridport bor. d’ Ing. nella

cont. di Gorset. Vi si fanno dello

gomene pei vascelli, che sono as-

^ai stimate. .Alauda 2 deput. al

pari., ed è dist. 4^ F S» G. da
Londra.

Lrif.c bor. di Fr. (Finisterra)

nella Brettagna
,

capo luogo di

cantone , e dist. 4 F ^F F**

Quimper.
Brieg, Bi ego bella e forte cit—

;

tà di Germ. nella Silesia , cap.

«Iella prov. del suo nome, e posta

ijsul.fi. Oder; )ia un collegio e uri

accademia, dove la nobiltà impa-
Brick (s.

)
o Biux pie. città

ed ex-mar* h di Fr. (Jonna), il di

cui piinripal commercio è in vi-

ni ; essa è dist. 2 1 . al S. E. da
Auxcrre

Bricquebec gran bor. di Fr.

(Manica) nella I\oimandi a infer.,

capo luogo di cantone, e dist. 3 1 .

all' O. da Valogne.
Biuogenorth bor. dTng. nel-

la cont. di Shrop, posto sulla Sa-
verna

, ove ha un bel ponte , e

dist. 4° F al N. O. da Londra.
3-ong. i 5 , 27; lat. 5 a, 34.
Bkidgf.town città dell’ Amor,

merid., cap. dell’ is. della Barba-
da , chiamata anche la città di

5. Michele. Essa è fòrte, bella ,

ricca c popolata , specialmente di

artigiani. Gong. 3 ì 8 . 4°iFd* i 3 > 24*

!j

ra gli esercizi cavallereschi, sono-

vi varie fabbriche di panni ,
c lit

I presa 1 11 genn. 1807 dai Ir.

comandati dal prinC. Girolamo

lionaparte, in oggi re di W e,t.

Essa è dist. 8 1 . al S. E. da Bres-

lavia ,
e 6 al N. E. da OppeleQ,

Gong. 35, io; lat. 5 o, 49 *

I Br.iEL v. la Brille.

Brienne , Brenna pie. città dì

||

Fr. (Aube) situata presso al fi.

Auhe. bi divide in 2 partì , una
chiamata Bricnne.la città -,

e l’al-

tra Brienne il etnf ; sono esse dist.

1000 passi B una dall’ alti a, e 4
1 1 . al N. O. da Bar sur Aube.

Brienne ex-cont. di i r. (Aisno)

che ha dato il suo nomo ad una an-

tica famiglia di Fr. , ed è dist. 0 L

||
ali'E. da Gaon, « 4 al N. da Beime.
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BfltENNOlf o Brinowt pie. città

Fr. (Jonna) nella Sciampagna
e nel Senonese, posta sul fi. Ar-
manzoo , dist. a 1 . all

1

O. da !

s. Florentin.

Brientz lago della Svizzera nel

cantone di Berna, die lia 3 1 . di

lung. e 1 di larg. Abbonda di pe-
\

*ci ,
ed è attraversato dal fi. Aar.

j

Brilntz pie. città della Sviz- r

zera nel cantone di Berna
,
posta

;

ani lago del suo nome ; il suo
;

territorio produce degli eccellenti
j

vini.

Bries città d’ Ung. , nel comi-
tato di Sai

,
posta sul fi. Gran ;

il suo priucipal commercio è in

lane e formaggi.

Brieul-suk—Óar bor. di Fr.

{ Ardenne
)

dist. 4 1 * N. da
j

Grand- Pie.

Brieux (3.) Briocum città consi-

derabile di Fr. (Coste del Nord)
jiell’alta Brettagna ,

posta nel se- *

no d’un glifo, lungi una lega dal
j.

mare ove ha un porto , e in un
territorio fertile di grano e frut-

ta. Essa è capo luogo della pre-

fetti ba a trib. , uno di prima!
iat . e l’altro di commercio, la di;

cui corte imp. è a ilenues. La
ena popolazione ascende a 9000
abitanti, ed il suo principal com-
mercio in tempo di pace è la pe-

sca dei baccalari a Terra Nova ;

inoltre l:a delle fabbriche di tele,
|

di storie di lana , e traffica in
;

grano, cuojo, panni e tele; essa
|

è dist. mezza 1. dal mare, 20 al'

N- O. da Renne» , e 108 all O.l

da Parigi. Long. i4 > 56 , lat. 1

48, 3 i, ai.

Briey pie. città di Fr. (Mosci-,

la) nella Lorena
,

posta vicino al

fi Mance ; in passato era cap. di
!

una considerabile prepositura, ed

è ora capo luogo di una sotto

prefett., ha un trib. di prima ist.,

vi si contano 1460 abitanti , so-

novi delle fabbriche di panni, ed

è dist. i 3 L al N. E. da s. Mi-
chele.

Iìrilzeiì vaga città della Media «

,

Marca di Brandeburgo, posta sul*

r odcr, c dist. 8 1 . al N. da
Wirtemberga.
Briga o Brijg bor. vago del

Valere, ora unito alla Fr.
( >em*

pione) situato in una vali' fertile,

e sulla riva sinistra del Rodano; è
capo luogo di una sotto prefett.»

ha un trib. di prima ist., ed è
dist. 14 1 . al N. E. da Sion.

Briganti (la mont. de’) mont.
alta e scoscesa del B&nato di Te-
mi -war , che fa parte della ca-
tena dei monti Kr&paki , ed è

posta vicino alla riva dritta del

fi. Gserna : essa è amirabile per

la spaziosa grotta che vi si os-

serva, mentre per andarvi è mestieri

rampicaisi su questa erta e de-

rapata mont.; ed essendo formata
la sua entrata da una naturalo

apertura assai angusta, i curiosi

sono obbligati strascinarsi boccone
per introdnrvisi.

Buie mais Brisciniactm pie. cit-

tà di Fr.
(
Rodano

)
nei Lionese ,

celebre per la battaglia che vi si

diede nel i 56a contro le grandi
compagnie, nelle quali perirono

Giacomo di Borbone e suo figlio .

Essa è dist. 2 1 . all’ O. da Lione.
Buignoles, Brimmia città di

Fr.
(
Varo

)
nella Provenza, posta

tra le mont. , ed in un territorio

fertile; è capo luogo di una sotto

prefett. , ha due trib., uno di

prima ist. e l’altro di commercio,
una camera consultiva di fabbri-

che , arti e mestieri , vi si con-
tano 6000 abitanti , ed il suo
priucipal commercio consiste nelle

produzioni del 9110 territorio , che
sono, aranci, prune, olio, vino,

c nella fabbricazione d* acquavite

e liquori ; essa è dist. 6 1 al N.
da Tolone, e 2o 3 al S. E. da Pa-
rigi. Long. a 3 , 5o 5 lat. 43, 24.
BnrcsTHLLMSTONE città assai mo-

derna d’ing., posta sulle coste

della cont. di Sussex
;
quivi sbar-

cano per r ordinario quelli che
dalla Fr. per la parte di Dieppe
passano in ing.

5 essa è posta in
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Un clima d’aria eccellente, i suoi

Labili di mare vi fanno concorrere

molti forestieri, ed è in poca lon-

tananza da Lewis.

Lrigulil bor. di Fr. (Vienna)
dist. 3 1. all* E da iVlontmorillou.

JEvvi pure in Fr. (Charente) un
altro bor. delio stesso nome, dist.

3 1. al S. E. da Confolens.

Bkiiiueg* pie città di Spag.

nella nuova Castiglia, situata sul

lì. Tanuja a piè d’ un monte : il

suo principal traffico è in lana,
ed è dist. i3 1. idi E. da xVla-

drid.

Brillac bor. di Fr. (Charente)

nel Poirù, dist. a 1. al N. da
Confolens.
Uhiule (la) o Briil, Bruii

città maritt. d’ Gian., cap. d«*llis.

di Voorne, situata all' imboccatu-
ra della filosa, ora unita alla Fr.

(»orche del! a 'lo.-aj ; -vi si con-
tano 4‘7° abitanti, i «inali *’ oc-

cupano nella pesca delle a ringhe,
in cui consiste il loro principal

trai fico. Essa fu la prima città

d’Olan. che si dich arasse per gli

Stati, quando gli olan si rivolta-

rono contro la Spag. nel 1672 ; è

la patria dell’ammiraglio Tromp,
cd è dist. 5 1. al S. O. da Rot-
terdam , e 4 al S. O. da Dcift.

Long, ai, 4" > iat. 5i , 3o
Brillon città di Germ., in pas-

sato anseatica , ed ora unita al

reg. di W est. ; ne’ suoi contorni

trovami delle pietre calaminarie.

Brindisi Brundusiwn antica e

Celebre città episc. d’ It. nel reg.

di Napoli, e nella terra d Otran-
to , edificata sulle rovine dell an-
tica Brindisi) e difesa da una for-

tezza : ha un porto, ch’era il mi-
gliore del mare Adriatico, prima
che i veneziani ne guastassero 1 in-

gresso ; quivi era 1 imbarco dei

romani per andare in Grecia, ma
ora non rimane altra memoria
dell* antica sua grandezza

, che
alcuni archi, rotti acquedotti, due
bellissime colonne, ed altri avan-
ci d’ edilizj j essa è celebre per

esservi morto Virgilio , e per es-

sere la patria di P/i. isolo , ed è

dist. 1 3 1. all* E. da J arante , i5

al N. O. da Otranto , c aa al S.

E. da Bari. Eo.ig. 35 , 4° »

40 , 5a.

Brinn o Brcnn , Bruna città

forte di Boemia nella Moravia di cui

è in uggì la cap.; è grande, ben fab-

bricata
,

e posta al coi. d iente dù
fi. Scliwartschavva e switawa, e la

sua popolaz one asceude a ló,ooo

abitanti. Essa quantunque pie.

ha de begli edifizj , e tra questi

si osservano, il palazzo l)icbri>ch~

tein , la chiesa d-gli ex-gesuiti ,

ed il convento di s. Tommaso.
Questa città è pure impot tanto

pel suo commercio, essendo il cen-

tro di quello della foravia, e
per le sue fabbriche di stoffe di

seta, pauui fini e Cappelli, e vi

si tendono gli Stati del paese vi—

ceiidevolmeute con Olmutz. E di-

fesa dal cast, di Spilberg , che ò

piantato sopra ua’ eminenza fuori

della città. II re di Prussia fa

costretto a levarne l’ assedio nel

1 74* , i f \ V occuparono nel

i8o5 e nel 1809, ed è d.st. io 1.

al N. E. da Znaim, 11 al S. O.
da Olmulz , e no al N. da Vien-

na. Long. 24 ,
4*f » 49 >

Bhinniez fi. di Germ. nella

bilesia che si getta nell’ Oder vi-

cino al Schurgast..

Iìrinon—l ’Akcheveque o Br.r-

NON-alIR-ÀRMANSOK pie. città di

Fr.
(
ioniia) nella Borgogna, po-

sta sul fi Annauzoti; è capo luo-

go del Cintone, vi si contano aooo
abitanti , e fa un raggnardevolis-

simo commercio di grano e le-

gnami, di cui provvede la città di

Parigi
, come pure di cuoi e car-

bone ; essa è dist. 4 L- da
Joigny , e 5 al N- da Auxerre.

bRlIfON-LKS-ALLEMENS bor. di

Fr. (Nievre) nel jNivernese , po-

sto sul fi. Beurron ; è cupo luogo

del cantone , ed è dist. 5 1. al S.

da Clamecy
,

e 11 al N . E. da

i Ncvers.
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jRrtolay hot*. di Fr. (Marna et nella Normandia, dist. 5 1 . al S,

Loira) nell Augiò, capo luogo del da Falaise.

cantone, c dist. 8 1 . ali E. 6. da Briquenai bar. di Fr. (Marna)
Segre. nel paese di Renus, in Sciampa-

BrioNI nome che si dà a 3 is. gna.

deli* ex-rep. di Venezia, ora unite Bkiqueras bor. del Piemonte

alle prov. Illiriche , e situate vi- (Po) dist. i 1 . al S. da Pincrolo.

cino la costa orient. dell* Istria , Bri:.» co (il vecchio) , Eri'acu?

la più considerabile delle quali M ,n$ città di Gemi, altre volte

chiamasi Brioni , e le due altre mip. , cap. della Brisgovia , ed
Coseda e s. Girolamo. ora unita al gran due. di Baden.

Brionne , Briona pie. città ed E situata sui lleuo, ove ha un
ex-coni, di Fr. (Fare) nella Nor- ponte di barche , ed aveva pure
mandia ,

posta sul lì. Rillej è oa- delle famose fortificazioni che ora

po luogo del cantone, vi si con-
j

sano demolite; è dist. la l. al $. da
tauo aooo abitanti , sonori diver— Stiaburgo, e io al N. da Basi-

le fabbriche d'indiane, ed è dist. iea. Long. a5 , 28 ; lat. 48 8.

7 1 . al S. O. da Roano , 3 ai ÌM . Brisaco'
(

il nuovo
)
vaga città

E. da Bern&y, e 5 al S. E. da di Fr. (Alto Reno) nell’ Alsazia,

Pont-Audemer. Long. i 3 , 26; lat. edificata da Luigi XIV in faccia

, 35 . al vecchio Brisaco , e fortificata

Briord ex—cont. di Fr.
(
Ain

) da Vauban. Essa è dist. mezza 1.

nel Bugey ; ha un cast, celebre
(

dal Reno , e 12 al S. da Strasbur-

per esservi morto Carlo il Clivo
, go. Long. a5 , 1$, 27; lat. 48, 2, 4 *

ed è dist. 4 1 - al 6 . da Belley.
j

Brisago bor. della Svizzera pros-

Briostombo 3 bor. di Fr. (Oisa) 1 simo al lago maggiore, e nel cau-
di.'t. 4 1 . al N. da Beauvais. tono Ticino.

Briou bor. di Fr. nel Poitù Brisca o Brexar pie. città del-

(
Due &evre

)
dist. 6 1 . al S. da s. la costa d Af., nel reg. d'Algeri,

’Maixant. e nella prov. di Tenez.

Brioude (la vecchia), Privar' Bms ovia (la) Briscola paeso
città di Fr. (Alta Loira) nell’ Al- di Oerm. nell cx-circoL* di Sve-
Vergna infer.

,
prossima alla riva via , sulla sponda orient. del Re-

sinistra del fi. Allier; è capo luo-
[
no

,
che lo separa dall* Abazia,

go di una sotto prefett. , ha due (Questo paese è stato ceduto dal-

trib. , uno di prima istanza e| Pimp. d' Aust. al gran duca di

1 * altro di commercio, e la sua
|

Baden. La Brisgovia abbonda di

popolazione ascende a 5400 abi-
1

grani , vini , frutta , lino , calia-

tanti ; sonovi delle fabbri» he di pa , legna e bestiame ; la sua
tele, pauui , cuoi e carta; e vi popolazione ascende a 137,340 abi-

si osserva un ponte d uu arco tanti, e la cap è Friburgo,

solo , lavoro de’ romani di mara- Buisigiiella pie, città del reg.

Tigliosa struttura. Evvi un’ altra dTt.
(
Rubicone

)
nella Romagna,

Brioude più moderna detta Briou- che fa un gran commercio in

dc-hi-Chiesa a cagione del famoso sete.

capitolo di canonici che aveva ; < Bhissac , Bracum Sacwn pie.

essa è disrosta mezza lega di città ed ex-duc. di Fr.
(
Maina e

Brioude la Vecchia , ed entrambe Loira) nell’ Angiò, posta sul fi.

sono dist 0 1 . al S. da Issoire , Aubence, e dist. 4 1 . al S. E. da
8 al N. E. da s. Flour, e 107 al Angers. Evvi un altra città dello

S tj. E. da Parigi. Long. 21; lat. stesso nome in Fr. (Herault) nel-

48, 14. la Linguadoca , dist. 7 1 . al N.
Beici; ze bor. di Fr,

(
Orna

)
da Montpellier.
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Beisson (s.) ljor. di Fr. (Loiretj

alt i evolt e priucipal Lai onia di i

Bi-n ì ; è ('osto sopra un eminenza
dist. [ 1 . da Gien.

Bristol , Dri'tohum grande e
Lelia città episc. d’tng, die in par-
te è nella cont. di rioinraerset, e in
parte in quella di Glucester. Essa
e posta al confluente dei li. Fron
e Avon

, ove La un l.el poito.
Questa citta è dopo Limili a la
più ricca e la più commerciante
del reg. , e sino al tempo d’ .En-
rico Il era tale la sua floridi z-
za , che un decreto le accordò
il possesso di Dublino in Irl.

,

©ve mandò delle colonie. La po-
polazione ascende a 64,000 alò

Cjl BRI
faccia ad un isoletta, ove ha du*
Lei ponti che l’uniscono alla città,
ed in un territorio fertile di vino,
legname e noci, e in cui olii vasi
molto bestiame Essa è Capo lu ..<»

di una sotto prelett,, ha un tnb.
di prima ist. , e vi si contano
6900 abitanti. Ha pure dille f. b-
briche di fazzoletti di seta, musso-
line, siamesi e varie fui :n r da ferro,
ed è ili t. i 5 1. al S. da Liinoges,

4 all’ E. da Tulles , e 117 af S.
da Parigi. Long. 19, io ; lat.

45 • > 5 .

Brivfsac' bor. di Fr. (Correza)
nel Limosino, dist. 7 1. all'E. d»
Brives.

Bbivio , Brlpìum terra del reir.
tanti, e la borsa in cui ai ra-

j

d’ It. nel Milanese (Lario) , post*dunauo 1 negozianti © una delle
|
sul tì Adda, e dist. lì 1. all’

O

piu belle dell' Eur E rinomata
||
da Milano.

per le sue importanti fiere, e per ! Br x bor. di Fr. (Manica) nel-
lo sue acque minerali

, eh’ erano L la Normandia , dist. al allo
conosciute sino dal 470, ma acqui-

jj
da \ alogno.

staiono r.11 gran credito nei 1670, Brixa (la) città di Spag. nel-
allorchè un iiirnajo bevendone ao- !

1’ Andaluzia
, in passato 1 osta sul

cidentalmeiite si trovò guarito di |l G uadalquivir , ch’ora si è riti-
ttua malattia da cui era afflitto; ed il rato ; i suoi contorni sono deli-
rn ime ammiiabile si è la bella

|| ziosi.
chiesa di s. Maria di Radgliff, il

di cui campanile è uno de’ più alti

«1 Ing. Essa manda due deput. al
pari., ed è dist. 10 1 . al S. O.
da Glocester

, e 3 a all' O. da
Londra. Long. i 5 ; lat. 5 r , a7 .

Bristol città dell' Amor, sett.,

cap. d una cont. dello stesso no-
me , nello stato di Massachusset.
Long. 3o6 , 16; lat. 41 , 44.

Bristol
(
la pie.

)
pie. città

dell’ Amer. merid. , nell’ is. della
Barbada

,
posta nella haja di Gail-

larde , e soggetta agl ing. che vi
hanno due buoni forti; è molto po-
polata e commerciante.
Britanniche (is.) v. Brettagna.
Britioga Billetta e forte d A-

mer. nel Brasile. Il forte difend
la città di s. Vincenzo.

Brives o Brive la Gaillaroe
Privea Cu. ritia vaga e antica città
di Fr. (Gorreza) nel Limosino in-
fer., posta sul fi. Gorreza , ed in

Voi. A

j<
Brixen , Brixinium città di

; Germ. nel reg. di Baviera
, e nel

j

Tirolo, posta al confluente dei fi.

Rientz e Eisach , in un teiritorio
fertile d’ eccellenti vini. Essa à
cajio luogo del circolo dell’ Eisach,
e vi si contano 4000 abitanti. Ha
molti e begli edifizj, e particolar-
mente sorprendenti sono la catte-
drale, e la casa d' educazione del-
le nob li fanciulle ing Vi si ten-
gono ogni anno 4 fiere considera-
bili , che la fanno essere assai

commerciante , ed è dist. 6 1. al-
1 E. dal cast, di Tirolo, e 16 al
N. da Trento. Long, aq , a5 ; lat.

46 . 35 .

Brixenstact pie. città di Germ.
nel reg. di Bavieia, e nella Fran-
eonia, nell’ ex-march. d Aiupaoh.
Lrizambirc bor di Fr. (Cha—

rente infrr.) dist. 5 1 . all’ E. da
a. Jean 1! 4 >*g‘ly-

Bucai; lago di 'Scozia, neli’Ul-
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Ionia, sitnato fra il lago <1 Earne,

di cui riceve 1" acque ,
e la baja

di Dounegal , ove va a gettarsi^

Sonovi in questo lago quantità

d’ isolette.

Broc (il) bor. di Fr.
(
Puy de

Dòme
)

nell' Alvergna , dist. I 1 .

al S. da Issoire.

Brocalo pie. veg. d Af. nella

Nigrizia , che s’ estende lungo

l'imboccatura del Niger.

Bkochen mont. di Germ. nel

reg. di West., che ha 3570 piedi

d’ elevazione sul livello dei mare;

essa è compresa nel princ. di

Grubenagcn , va perdendosi a

poco a poco verso il N.» ed al 6.

va ad unirsi alle mont. della Tu-

ringia.

Buon nome di a città della

Boemia , la prima chiamata Brod

tedesco situata sul fi. Cazava, nel

circolo, e dist. xo 1 . al S. da

Czasl&u, e la seconda detta Brod

boemo posta nel oircolo di Cau-

tzini.

Brod pie. ,
vaga e forte città

della Schiavonia, posta sulla bava,

e nella contadi Possega , da dove

à dist. 8 1., e ir da Gradisca

Xong. 36 ; lat. \?> , x 5 .

Grou ungherese pie. città del-

la Moravia , che ha delle acque

minerali, ed è situata nel circolo,

C dist, 3 1 all’ E da Gradish.

Brodetta o Broudra , Eroderà

città d’ As. nell’ ludo.tan , e nel

reg. di Guzarate, rinomata per le

jue belle tele, per l'indaco e la

lacca, che si raccoglie ne’ suoi

Contorni; gli eur. n’ esportano una
quantità prodigiosa. Long. 90, 3o ;

lat a* , »5 .

Brodi città della Galizia aust

pòsta all’ estremità orient. del pa-

Jatinalo di Lemberg , ed ai confini

della Russia; essa è mal fabbii-

Cuta , vi si contano 20,000 ab —

tanti , la maggior parte ebrei .

che fanno un grand ssimo com-

mercio in commissioni ; ssa è

dist 1» 1 al tì. d^r'Ludfto

Bfodzikc pie.*città della Polo-

nia russa, nel due. di Lituania, e

nell' ex—palatinato di Minski, sul

li. Beresina.

Brof.ck famoso bor. del W> atcr-

ia,id , nell’ Gian. sett. (Zuiderzàe)

di cui la straordinaria nettezza

attira la curiosità dei forestieri.

BroEckermeek lago disseccato

dell' Clan. sett. (Zuiderzée) situa-

to fra Amsterdam e JVlonikendamj

gli abitanti di quei contorni vi

hanno formato degli ottimi pa-

SCl'li.

Broolie bor. di Fr. (
Eure )

che fa un gran traffico in mani-

fatture di lana e in carta; esso

ò dist. 3 1 . da Bernay.

Brohon bor. di Fr. (Coste del

Nord) dist. 7 1 . all’E. da s. Brieux.

Broitzcuia città d'As. nel Mo-

golistan , e nel reg. di Guzarate,

1 posta sopra un monte; è una de. le

più forti del reg.

Hf.omberca (il dipart. di) dipart.

del reg- di Sassonia, nel gran due.

di \ arsavia, che ha i 5g 1 .
quadrato

di superficie ; vi si contano 268,000

abitanti, è composto di parte della

Polonia ceduta dalla Prussia, ed

il suo capo luogo è Bromberga.

Bromberoa città od ex-circolo

della Prussia occid. ,
posta sopra

un canale che unisce il Netz all»

Vistola: la città ha una popolazione

di 4000 abitanti, ed è in oggi capo

luogo del dipart. dello stesso no-

me nel gran due di \ arsavia; en-

trambi furono cedute dalla Prus-

sia al re di Sassonia pel trattato

di Tilsit. Bromberga fa un con-

siderabile commercio di grano con

Danzica, Elbinga e Stetiuo. Long.

, 5 , 68 ; lat. 55 , 17.
.

Bromsebuo bor. di Svezia, nella

Smalanda ,
clic ricove il suo no-

me da un gran ponte.

Bron pie. città di Fr. (Eure e

Loira) che conta l 3 l 8 abitanti.

Broncborst ex-cont. d 01 »n.

solfi ssei, ora unita alla Er.
(
ls-

sel super) dist. 1 1 . al S. da Zutv

phen

.

BruKDRUT v. Porewxru».
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Bjtour l)or. d’ It. nel Piemonte
j

(Genova); è rapo luogo del can-

tone, ri si contano 8100 abitanti,

ed è dist. 5 1 . all' E. da Voghera.
Bronitza città della Russia nel

governo di Novogorod, nelle di

cui vicinanze evvi un monte di

terra argilla , sulla sommità dei

«piale trovansi due sorgenti.

Crown (Aito e Basso) nome di

due pie. città di Fr. (Basso Reno)
jieirAlsazia, e nell’ex-cont. di Li-
nango, situate l’uua vicino all’al-

tra , e dist. 4 1 * all O. da Ha-
guenau.
Broodwater fi. d’ Irl.

Bboome lago di Scozia.

Broons bor. di Fr.
(
Coste del

l^ord) nella Brettagna, capo luogo
di cantone , e dist. G 1 . al S. O.
da Dinan.

Broquiers bor. di Fr. (Hcrault)
dist. 3 1 . da Lodeve.

Brossac bor. di Fr. (Charente)
nella Saintonge, capo luogo di

cantone, e dist. 5 1. al S. O. da
Angouléme.
Brou s. Romaiw, Brlacum bor.

di Fr. (Eure e Loira) nell’ Or-
leanese, posto sul fi. Dozanne ; è

capo luogo del cantone , vi si

contano 0000 abitanti , ed è dist.

3 1 . al N. O. da Chàteau-Dun.
Brouage, Broagium vaga e for-

te città di Fr.
(
Charente infer.

)

nella Saintonge; ha un porto, e

le più belle saline di Fr. , il di

cui reddito è considerabile, ed è

dist. 6 1. dalla Rocella , e 126
all' O. da Parigi. Long. j6, 35 ,

36; lat. 45, 5o, 11.

Brouck pie. città della Svizzera
sul fi. Aar , che vi scorre fra due
scogli ; essa forma uno àp\ dieci
distretti del cantone d’Aigovia. »

Broucic citlà di Germ. iaefla

Stiria super. Fa un gran^om^er-
cio di bestiame, ed è Jist. 11 1.

al N. O. da Gratz.

Brouck città di Germ.%Bel.7Wir-
tembergliese , dist. 6 1 . al N. E.
da Stutjjard.

Brouqk pie, città di (Arm, nel |

ERO
gran due. di Berg, posta sul fi. Roer.

Brousse bor. di Fr.
(
Puy-dfll

Dome) nell’ Alvergna , dist. 8 1.

all’ E. da Glermout.
Brodvelieure 9 vili, di Fr. (Vos-

ges) nella Lorena , capo luogo di

cantone, e dist. 4 1 * al S. O. da s. Die.

Brouve rs stretto dell’Amer. me-
rid. nella terra Magellanica, pros-

simo a quello di Lemaire,
Browershaven pie. e vaga cit-

tà di Zelanda nell' is. di Òchou-
wen ; ha un porto, ed ora è uni-

ta alla Fr. (Bocche del Reno).

Brsestz città della Polonia prus-
siana, altre volte cap. d un pala-
tinato; ha un cast., ed è situata

in una pianura paludosa.

Brua fi della Danimarca, eh®
la scorre al N. E., e va a gettarsi

nel Baltico.

Bruca pie. fi. della Sicilia nel-

la valle di Noto , che si getta

nel golfo di Catania.

Br ire—de-Grionole bor. di Fr.

(Dordogna) nel Perigord
,

posto

sul fi. Ille , e dist. 14 1 . al S. O.
da Bordeaux.
BRuCHbor. di Fr (Fot e Caroti-

na) poco lungi dal porto s. Maria.

Bnif jhauseìì antica cont. di Gernu
nella West., posta sul Veser, e che
faceva parte delia cont d’ iloya.

Ora unita alla Fr. fa parte del

dipart. delle Bocche del Veser.

Bruchsal bella città di Germ.,
nell’ ex-vesc. dì Spira sul fi Saiz;

ha un bei cast., ove il vesc. fa-

ceva la sua residenza; essa è in

oggi unita al gran due. di Baden»

vi si contano 6000 abitanti, e nei

suoi contorni sonovi delle saline

considerabili ; è dist. a 1 . al S.

E. da Filipsburgo , e 4 al N. E.
da Dourlac. Long. 26 , ia , so ;

lat. 49 6 , 45 .

Bruck pie. città dell* Aust. in-

fer., posta sul fi. Mur , ed in po-

ca distanza da Gratz; ora si sta for-

tificandola per farne una fortezza.

Bruckenau pie. città del gran,

due. di Dar mstadt , nel paese di

presso la quale sonoW

2*X) »»•

i'ultla
,
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delle acque minerali clic sono a<-

1

•ai frequentate. Essa è d»st. 6 1

ai S. O. da Fulda.

BrUCKIR O i*i.HKIER Città d’As

»el' ii.dosian, t dificaia sopì a un is

tonnata dati* indo, e cup. del di-

stietto d» 1 suo 110111C. Long. 67 ,

42 ; lat. 27 , 33 .

Bruii pie. città o boi*, di Gemi
nel due. di lViecfilenbuig-Sc hw< -

xin, posta sopra un pie. ti., e d.st

4 1 . da Schvrerin, e 3 da Wis-
mar.
Bridces bor. di Fr. (Bassi Pi-

renei
)

nel Bearli , dist 3 1. al

S. E. da Pau.
Bruel pie. citlà del paese di

Colonia, ove si vede un magnifi-

co cast, degli ex-eiett.

Bruges , ìGiudee glande, forte

e b< ila f itta d. ir (l.ys) nei Pae-
si Bassi ex-aust. , situata sui ca-

nale che scoile da Gand ad Usten-

«ìa, o\e ha un porto ci.
e

gii è di

grandissimo vantaggio. È stala uni-

ta alla ir. nel 179 3 . ed è capo
luogo della prefett , ha due tnb.,

tino di puma ist. e l'altro di com-
jnercio , la di cui corte imp. è a

Ih nascile» , e la sua popolazione
ascende a 35,ooo abitanti. Questa
città eia in passato assai commer-
ciante, ed il nome Borsa, per si-

gnificare il luogo d’ adunanza dei

negozianti , viene da che i nego-
zianti di Bruges s adunarono in

antico in una piazza contro la

Casa di ceito \ft~at dti Borsa Essa
non conseiva dell antica sua gran-
dezza , die del.e fabbriche di te-

le , stoffe di lana e di cotone ,

siamesi e merletti , che gli pro-
curano qualche ti al fico Quivi Fi-

lippo il buono due. di Borgogna
instiluì nell’ ani o 1430 1* oidi ut

insigne del toson d 010; essa ha
dato i natali a Giovanni di Biu-
ges, che fu il primo a litrovaie

il modo di dipingere ad olio ; fu
presa e ripresa va ie volte noi

corso del secolo XVIII, rd è

dist. 3 1 . d.il mare, 4 all* L d
Oatcuda

, 3 al E. da Gand,

12 al N. E. da Duncherque ,

ali’ O. da Anversa, 3 al S. O.
da JViiddelbuigo , e 80 al ]\. JV.

O. da Parigi. Long. 20 , 4^ J lat.

5 i , 11, 3 o.

Bruci» pie. città di Fr. (Bas-

si Pii enei
)

nel team , posta alla

sorgente del pie. fi. Nes, e dist.

3 1 . al S. L. da Bau.

Bruccew pie. città di Fr.

(
lioe.

)
nell ex-di c. di Giuliers ,

disi. 2 i. da lluirmonda.
Brugces pie. città di Genn.

nel reg. di bassonia , che faceva

parte dell' ex-vesc. dTI i 1 desìieim ,

e dist. 4 1. dalla città di questo

nome.
pRUGISATO o liRUCKETO, Bill-

iletuin pie. città episc. d lt. nei-

1 ex-stato Ligure
(
Appennini

)

situata a piedi dell Appennino, ©
dist. i 5 1 . al L. da Genova.
Long. 27, 22; lat. 46 > 16.

Brccniere-du-lac pie. città di

Fr. (Tarn) capo luogo del canto-

ne. Sonori delle fàbbriche di mol-
letoni, de quali fa un gran trai-

firo , ed è disi. 2 1 - al S. da
Castri», e 5 all' E. J\'. E. da
Revel.

Bri guiere
(
la

)
città di Fr.

(Tarn) posta sul fi. Agout ; è ca-
jo luogo dei cantone, ed è dist.

1 1 . al S. E. da Casties.

Bkuhl cast, magnifico di Fr.

(
lvoci

)
nelle vicinanze di Co-

lonia , eh è il capo luogo della

quarta coorte della legione d’ o-*

nore.

Jìruick o Prix città di Boe-
mia nel circolo di Statz, posta sul

fi. Bla, e dist. 5 1. al JNì. da
fctatz

1 ruk o Bruck nome di 5 priuc.

di Gcfpi. : il piimo nella Ba-
vltua super, sul fi Amj-er, il

secondo* r *- Il A ust. infer. sul fi.

I follia, il terzo nella Stiria su-

per. sulla IViuer, il quarto nel

j
alat inatti super , e il quinto nel-

l • x-piìiic. di B. yreuth, sulla Re-
gnitz.

TaU£*£AG beila fabbrica di po*~
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•diaria, nella Franconla, dist. a

1 . da Ansp&ch.
Brukenaxt bor. di Germ. nel

gran due. di Francoforte , che

ha delle acque minerali molto ac-

creditate.

Bri; lo

n

bor. di Fr. (Sarta) nel-
1' Angiò ; è rapo lnogo dì canto-

ne, ed è dist. 8 1 . al jtf. O. dalia

Fiòche.

Brdmpt, Brucomagus bor. di

Fr.
(
Alto lleno

)
nell’ Alsazia ,

dist. 3 1 . al N. da Strasburgo, e

3 al 8 . O da Haguenau.
Britnchamel bor di Fr. (

Ais-

ne
)
nel Laonese , dist. 4 1 - aii’E.

da Vervins.

Brunckhorst cont. di Germ.
nella West.

Britnego o Braunegg pie. cit-

tà forte del reg. di Baviera nel

Tirolo , e nel Fusterthal ; essa è

posta sul fi. Rientz in una ferti-

lissima pianura ; ha un bel cast. ,

e nelle sue vicinanze sonovi delie

sorgenti d’ acqua minerale.

Brunetta (la) era un forte im-

portantissimo del Piemonte, (Po);

al piede del Moncenisio , che di-

fendeva la città di Susa, e fu de-
molito nel 1798.

Bruniqueì pie. città di Fr.

(Lot) dist. 6 1 . all’E. da Montali-
;

han , e io al S. S. E. da Cahors.
!

Bruxn v. Biunn.
Bruno fi. d* It. nella Toscana,

(Ombrone) che attraversa il paese

di Siena, e va a gettarsi nel mai-

di Toscana, vicino a Castiglione.

Brunsbustf.l pie. e forte città

di Germ. neil’Holstein, posta sul-

1’ Elba. %

Brunshausen passo dell’ Elba
nel due. di Rnmen , ove i legni

mercantili pagavano un dazio, ec-

cettuati quelli d Amburgo 6 dlog. :

Brunswick , Eruiopoks grande
e forte città di Germ. ncil ex-circolo
della Sassonia infer., in passato li-

;

bera, imp. ed anseatica. Il due. 1

di Brnn vvick se ne impadronì nel
J

1671, vi fece fabbricare uni imo-
j

*a cittadella,. « di va tuia allora la
|

cap. del due. Essa è posta sul ffr.

Ocker, e la sua popolazione ascen-
de a 27,300 abitanti; questa città,

e gli stati di Brunswick-Wolfen-
butel, fanno parte in oggi del reg.

di West , e perciò essa è capa
luogo deldipart. deiFOcker. Brun-
swich è ben fabbricata , ha dei

begli eriifizi, e sorprendenti sono, il

east. di Grauer-Hof, il palazzo di

città, l'ospedale e la cattedrale; è

pure assai ragguardevole pel sua
commercio, a cui influiscono le

diverge sue fabbriche di stolFe di

seta , lana , tele, lavori di ferro e

d* ac- iajo
, le conce di cuojo, e le

grandiose cure per le tele. Vi si

tengono due importanti fiere an-
nuali che contribuiscono all* in-

grandimento del suo traffico. Es-

sa è dist. 22 1 all’ O. da Mag-
deburgo, 35 all’O. q. S. da Bran-
deburgo, e i 3 al N. O. da llal-

berstadt# Long. 28, i 5 ; lat. 5 a,

19 , 18

Brunswick città d’Amer. nella

Carolina sett., che ha un porto, ed

è disi. 5 1 . al S. q. O. da Wilming-
ton. Long. 299, xo; lat. 23 , 1.

Brunswick (stati della rasa di)

antichi stati di Germ. ,
che non

bisogna confondere col due. di

Brunswick ; erano molto più. este-

si , o comprendevano ancora i

due. di Zeli , Luncburgo e La-
wenburgo.
Brunswick

(
il «lue. di

)
paes#

di Germ. ,
unito in oggi al reg.

di West. $
confinava al N. col

due. di Luneb irgo , all* E- con

quello di Magdeburgo, e coi princ.

d llalberstadt e d Anhalt , al $«

colla Turingia e 1
* Assia ,

e all O.

col princ. di Minden ,
c colla

cont. d* Hoya e della Lippa. La
sua estensione era di 261 1- qua-

drate
,
e la popolazione ascendeva

a 1 85,ooo abitanti. A Ubinoli è Brun-

swick fosse la cap., chiamavasi il

princ. di WolfenUutel ,
lnogo di

gran lunga men importante. (Que-

sto pie. stato era una prova del-

la stravagante distribuzione geo-
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grafica «Iella Germ.

,
poiché men- Il che della Sehelda e Boccile del

lie questo due. era incorporato Reno, lia pure una zecca, e la sua

nell' elett. d’Annover, il princ. popolazione ascende a 7.5,000 abi-

d'Halherstadt ne occupava :
1 cen- tanti. E posta parte sopra una

tro. Il duca di Brunswick posse- eminenza , al di cui piede scorre

deva Hartz, e le sue ricche mi- il pie. fi. Senne che gettasi per

niere , che gli rendevano 1,700,000 due rami, uno nel Dyle e l'altro

lire it. all' anno. nella Sehelda , e parte in una
Bbunswick (

la nuova
)

v. Sco- amena pianura fertile di grani

2ia (la nuova). e pascoli. Essa è ben fabbricata ,

Brunswick cittì degli Stati ha de' begli edifizj , delle bel-

Uniti d'Amer. nello stitodi Nuo- le piazze , e meritano partir*-

Va Jersey , posta sul fi. Rariton, larmente osservazione , la piazza

ove ha un bel poute; la sua po- maggiore, che da una parte è
polazione ascende a a5oo abitanti, occupata dal vasto palazzo della

la metà de' quali sono olan, , fa cittì , e dall' altra è ornata da
tsn commercio considerabile colla fontane e da diverse belle chiese,

nuova Yorck ,
ed è dist. 17 1. al il palazzo imp., eh' era la dimora

N. E. da Filadelfia. « degli antichi governatori, e che è
Bruntislam? bor. e porto del- magnifico , come pure 1* arsenale

la Scozia merid. nella cont. di che rinchiude le antiche armature
Fife

, ove sonovi delle fabbriche de’ sovrani del Brabante. Urlis-

eli tele fine. selle* ha molte fabbriche rinoma—
Brtsch o Breusch fi. di Fr. tissime , e le principali consistono

nell' Alsazia che gettasi nell* 111
(

in merletti e blonde di seta d’ o-
Tirino a Strasburgo. Da questo fi.

j

gni possibile finezza , per cui da
si forma a Molsheim un bel ca-

j

due secoli tien essa il primo rango
naie col mezzo delle chiuse. . sopra qualunque altra città d’Eur.
Brusk pie. città della Polonia Vengono dopo le fabbriche di ta.-

•ust. ,
posta al confluente della bacco , cammellotti , calze , cap-

Peltew e del Rug. pelli , carte da giuoco , galloni

Brusquk pie. città ed ex-march. d* oro e d* argento, tele, ed ogni
di Fr.

(
Aveyron

)
nel Roergio, sorta di manifatture di lana , se-

dist. 4 1 . al S. da Vabres. ta e cotone
,

raffinerie di zuc-
Brusseli.es , Bruxelles la più chero e conce di cuojo , articoli

bella e la più ricca città de* Pae-
j

tutti , che costituiscono P impor-
si» Bassi must* , eh* era considera— tanza del commercio di questa
bile sino dal io .

0 secolo, ma non città , reso anco più considera-

fu cinta da mura , che nel 14
0

i bile dalla sua vantaggiosa situa-

era in passato cap. del Brabante, zione che la pone a por tata d’ u-
e di tutti i Paesi-Bassi aust. , e la tilmente trafficare coll' Olan. , la

residenza del governatore genera- Fr. , la Germ. e tutto il Nord,
le. Aveva due consigli, uno di sta- L’anno i 6g 5 fu bombai data ed
lo e 1 * altro privato , e varj trib. assai danneggiata dai Ir. sotto il

Essa è stata nel 1793 unita alla comando del generale Villcroi ,

Fr (Dyle), ed è in oggi capo luo- ma doppoi rifabbricata più bella,

go della prefett. , e d* nna sena- I fr. ne furono sloggiati nel 1706,
toria

,
ha due trib. , uno di pri- e il duca di Baviera volle as-

ma ist . e l’altro di commercio, ed sediarla nel 1708, ma il duca
nna corte imp. da cui dipendono di Marlbow gh gliene fece levar

i trib. civili di prima ist. dei
||

1* assedio con precipitazione ; nel

diparf. del Cemmape , Dyle ,1 1746 i fr- comandati dal mare—
Sehelda, Due Nethe , Lys , Boc- (scialli? 4 * «Sauo/ua sa ne impa*

\
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3romrono di nuovo , ma la resti-

tuirono agli aust. pel trattato

cF Aquisgrana* Essa è la patria

di Francesco Aiguillon e Fran-

cesco da Quesnoy, soprannominato

il fiammingo , e d’ altri valenti

uomini , ed è dist. 9 1 . al S. da

Anversa, colla quale comunica per

mezzo d’ un canale , io 1. al 8.

E. da Gaud , 69 al N. q. E. da

Parigi , e 65 al 6. E. da Londra.

Long. 22, 1 , 4^ ì lat. 5o , 5 i.

Bruvieke (la) pie. città di Fr.

(Tarn) nella Linguadoea.

Bruyeres pie. città di Fr.

(
Vosges) nella Lorena» è capo luogo

del cantone, ed lia una popola-

zione di 1900 abitanti : il suo

priueipal commercio consiste in

grani , ed è dist. 9 1 . al S. E. da

Luneville.

Bruyeres bor. di Fr. (Aisne)

ove sonovi delle acque minerali »

dist. 1 1 . al S. E. da Laou.

Bruyl v. Bruel.
Bry (s.) pie. città di Fr. (.Ton-

ila) nella Borgogna , dist. 2 1 . al

S» da Auxerre.

Brzesc città della Polonia rus-

sa , cap. della Polesia , e dist. /^3

1 . ali’ E. da Varsavia. Long. 21 ,

5 ; lat. 62, 2.

Brzfscie città della Polonia nel-

la Lituania, cap. dell’ ex-palatina-

to del suo nome, posta al conflu-

ente de’ fi. Rug*« jMuchweca ; è

dist. 45 1 . all’ E. da Varsavia.

Long. 41, 52 ; lat. 5 a, io.

Brzesitice città della gran Po-
lonia nel distretto di Radomski,
posta sul fi. Warte.
Bkzesnitz città della Boemia ,

nel circolo di Saatz; lia delle belle

fabbriche di armi, e lavori di ferro.

Brzestie città della gran Po-
lonia, nella Cujavia, cap. delPex-

palatinato del suo nome , che fa-

ceva parte della porzione della

Polonia assegnata al re di Prussia

nel 1793 j ora è unita al gran due.

di Varsavia , da dove è dist. 33
l.al N O. Long. 37, io; lat. 62, 3 o.

Bua, Bubua is. del golfo di Ve-

nezia sulla costa della Dalmazia»
posta vicino alla città di Trau »

alia quale è unita da un polite*

Chiamasi aurora is. delle Pernici
perchè ne abbonda.

Buada isoletta del Canada, vi*

cina al lago di Frontenac.

Buanes città di Fr. (Lande)
nella Guascogna, posta sul fi. Ba-
hus , e dist. a 1 . all’O. da Aire.

Buargas città del Portog. vici*

cina al mare, e dist. 9 1. all* O.
da Coiinbra.

Bub città della Boemia , nel

circolo, c al N. di Boleslavr ; ha un
buon cast., ed è dist. 20 1. al N*
da Praga.

Bubaijnex, o Bubehvek distret-

to e signoria della Prussia orient.*

che si estendono luugo il fi. Pro-
gel; evvi nello stesso distretto un
bor. del suo nome , ove vi è
una chiusa che rende navigai»ilo

la Pregel fino a Kocnisberg.

BublItze pie. città della Po-
merania, nel due. di Cassubia.

Buccari o Bu icari città della

Morlacchiu, o sia Dalmazia aust.*

che ha un buon porto sul golfo

Carnero nel mare Adriatico.

Buccari popoli d’ As. che abi-

tano la pie. Buccaria ; sono un
misto di tartari, turcoinanni e cal-

mucchi, il loro colore è olivastro,

sono ben fatti di corpo, civili e
benefici.

Buccaria
(
la gran

) 0 paese
degli usbecchi , Buchar'ui paese

d’ As., una delle più importanti

parti della Tartaria indipendente;

il suo nome gli viene da Bockara *

che fu la prima città dì questo

paese, che visitarono i negozianti

persiani 5 essa faceva parte del

Touran degli antichi persiani , e

fu conosciuta dai greci e dai ro-

mani sotto il nome di Sondianu
e Baci riaita ; le storie bisantino

danno il nome di Eftati o Nafto-
li ai popoli di questa contrada ,

nome derivato dal fi. Aftaìi o fi.

d’Oro, che è l’attuale Oxus o

Amou, confina al Ni col paa-
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•ae dei calmucchi ,

alI’E. col Tur—
questan e il pie. Tibet, al S. col-

la Persia, e all’O. col mar Caspio,

e si div de in tre stati ohe pren-

dono il laro nome dalle città di

Samaritane!, Balle, altre volte BaC-
tra , e Bokara. 1 primi abitatori

delia Burearia furono sciti , come
quelli della Persia; la loro storia

rimonta a tempi remotissimi
,
po-

tei dosi riguardare come la culla

delia monarchia dei persiani; di-

venne più ' Ognita dopo le conquiste

d'Alessandro il grande, ed allor-

quando si stabili una monarchia
greca url a Batrlarvi , ma special-

mente alluiohè gli ottomani inva-
sero la Persia nel 7.

0 secolo, dolche
gli storici di G ngis e di Tinnir,

come pure Abufguzzi ,
ne fornisco-

no le p ù estese cognizioni ; nel

1494 il sultano Burlar , uno dei

discendenti di Tinnir , fu coi suoi

mogolli scacciato dai tartari us-
bechi , e si ritirò nell* Indostano,
ove fondò T inrp. Mogol. Questi
nuovi conquistatori fondarono un
potente imp., che fu governato dai

lcan dal i 494 s ino a * * 658; allo-

ra sortì Tuma ?-ICouLi-Kan , che
cominciò quivi le sue conquiste,
giocandosi di essere tartaro e non
persiano, c dopo questo conquista-
tore si divise negli attuali tre reg.

governati dai kan che sono des-

poti, e la religione dominante è

la maomettana. La gran Buccaria
è la parte più popolata e la me-
glio coltivata di tutta la Tartari*:

è amena, fertile di grani, legumi
e frutta, ed abbonda di pascoli e

foreste; può armare 100.000 uo-
mini , e rende ai suoi princ.

1 a,000,000 di lire it. I tarlavi

che r occupano, i più civili della

loro nazione, sono sovente in guer-

ra coi persiani, ai quali si rendo-

no formidabili. La carne di ca-

vallo e il latte di giumenta sono

le loro vivande più squisite, e la

cap. di tutto il paese è Samar-
kand. Long. 92, 107; lat. 34. 44 -

Buccabia (la pie.) v. Caschar.

Buccheri pie. città della Sici-

lia nella valle di Nolo
,
posta sul

fi. Maulo, e dist. 6 1 . da Siracusa.

Buccoli città d’ As. nell* Indo-
stan , edificata in uit’is. formata
dall’ Indo , e cap. della prov del

suo nome.
Buch pie. paese di Fr. (Gi ron-

da) nella Guascogna , che fa un
commercio consid rabile in catra-

me
,

pesce , olio di trementina e

vini rossi.

Buuhan contrada della Scozia,

nella cont. d Aberden, che abbon-
da di pecore, le quali danno delle

lane finissime ; sulle sue coste si

pesca r ambra gialla.

Buchau, Buihovium città altre

volte libera e imp. di Germ. nel-

la Svevia, ora unita alla Baviera,

e posta sul Iago di Feder, disti

9 1 . al S. O. da Dima , e z 3 al

S. E. da Tubingen. Long. 27,
ao ; lat. 48*
Buchau città e bai. di Boemia,

nel circolo di Saatz, che appartiene

agli antichi princ. di Buchau.
llocHAw (il) antico e pie. pae-

se di Germ. , che comprendeva il

paese di Fulda, ora unito al reg.

di West.
Bue he tra gran lago d’ Egitto ,

sulle di cui sponde trovasi una
pie- città dello stesso nomo. È
dist. 14 1 * da Alessandria.

Bucheika pifc città d* Egitto

posta vicino al lago di Buch' ira.

Buchen pie. città di Germ. ,

ora unita alla Fr.
(
Montonnere ) ;

essa faceva parte dell ex-arci v. di

Magonza.
Bucheuest o Buchorest v. Bu-

CKARFST.
Buchi bor. di Fr. (Senna in-

fer.) capo luogo del cantone ; vi

si contano 700 abitanti, < d è dist.

5 1 . al N, E. da Roano.
Bucivolz v. Annaiìfroa.
Buchorn , Buchornia pie. città

di Germ. nel reg. di Baviera, e

nella Svevia, posta sul lago di Co-
stanza ; essa fa nn traffico consi-

deratilo colle manifatture della
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Svizzera

,
ed è dist. 5 1 . al N. E.

da Costanza , e 5 al N. O. da
Linduu. Long-. 27, 16; lat 47» 4 1 -

Buok pio. città della Polonia

nella Russia Rossa , e nel palati-

nato di Belczo, posta al confluente

dei fi. Bug e Potaw.
Buckarest o Bucherest, Bu-

cheresta grande e forte città, del-
la Russia eur. , in passato appar-
tenente al Turco , e cap. della

Valaohia ; essa è posta sul fi.

Dombrowitz, e la sua popolazio-
ne. che nel 1792 era di 12,000
abitanti, ascende ora a 60,000. In
questa città era la resilienza del-

l’ ospodaro di Valachia e d’ un
arcìv. "reco. Ha de’ begli edi-

lizj , ed il suo commercio con-
siste in grano , butirro , sego , l

cuoio, miele, cera, lino, canapa,
sale fi tabacco. Essa è dist. 16 1 .

al S. E. da Tergowisch o Targo-
wiseh. Long. 43 , 48; lat. 44 * 4^-

Bockavj n Buckow città di

Gemi, nella Media Marca di Bran-
deburgo

,
posta sopra uh lago ; i

lupoli che si raccolgono ne’ suoi

contorni sono molto ricercati nel-

la Cerm.
Buckau bor. di Germ. nella

Sassonia super. , dalla parte della

Boemia. I suoi contorni produco-
no quantità d'erbe e piante medi-
cinali, ed è dist. a 1 . da Sclianberg.

Buckemburo città di Germ nel

rcg. di West., e nella coni, della

Lippa; ba de’ begli edifizj ,
cd è

dist. 3 1 . all* E. da Minden.
Buckewtrof bagni d acque mi-

nerali in Germ., nflla Svevia, dist.

I 1 . da Erlang.

Buckingham cont. d’ Ing. al-

1 E. di quella d* Oxford, posta
ju Ila diocesi di Lincoln. La sua
estensione è di 44 » lo° j

ugeri * e !

la popolazione ascende a 11*7.444
abitanti; Paria di que.-to paese è,

assai salubre
, ed il suolo uberto-

sissimo producendo in abbondanza
j

grano, orzo ec.; vi si allevano quan-
tità di pecore le di cui lane sono

tacito stimate. Gli alberi delle moni.,

e specialmente il faggio , sommi-
nistrano quantità di legnami d’o-

pera e da fuoco. Manda due depnt.

al pari. , e la sua cap. è Buchili—

gham.
Buckingham, Neomagns citta

dTng., cap. della cont, dello stes-

so nome, posta sul fi. Ous* che

V attraversa ; comunica median-

te 5 bei ponti di pietra , vi

si contano 2600 abitanti , ha un.

buon cast posto sopra un monte,

che la difende, sonori delle fabbri-

che di merletti e di carta, manda
due deput. al pari., ed è dist. 16

1 . al N. O. da Londra. Long. i 5,

36 ; lat. 5 r , 57.

Buckor v Buccor
Buckow nuova città di Germ.

nella Sassonia, e nel due. di Meo-
Itlenbur^o , situata fra Wismar e

Bostock.

Bucorta pie. fi- d’ It. nel reg.

di Napoli , nella Calabria ulter.»

che scorre \icino alla città di

Geracij e va a gettarsi nel golfo

di questo nome.
Bucq vili, di Fr. (Senna e Oi-

sa) nell’ Isola di Francia , dist. 1

l. al S. da Versailles.

Bucqcoy bor. di Fr. (Pas do

Cai ai s) nell’ Artois ,
dist. a 1. al-

1 * O. da Bapaume.
Bucy-le-lonc bor. di Fr. (Ais-

ne) dist. 1 1 all* E. da Soissons.

Buda o Offen , Buda Aquin-
cum vaga e forte città cap. del-

V Ung. infer., ed in passato di

tutta F Ung. , e residenza dei

suoi re , edificata sulle rovine del-

1 * antica Sicambra » e p03ta sul

Danubio dirimpetto a Post , con

cui comunica mediante un ponte

di barche ; ha una buona citta-

della, e due vesc., V uno catto-

lico e 1’ altro scismatico , e la

sua popolazione ascende a 20,000

abitanti. Essa li a de* superbi edi-

lizi , e particolarmente ammirabili

sono, il palazzo reale , la biblio-

teca» 1* osservatorio , il gabinetto-

di storia naturale e 1’ arsenale ,

oltre qualche antichità romana,

Digitized by Google



BUD ». 266

H specialmente un sudario benis-

simo conservato. Quivi si custodi-

sce la corona d' Ung. riguardata

da tutta la nazione come un pal-

ladio. Il suo territorio è ameno, e

coltivato in gran parte a viti, che

producono ottimi vini, i quali hanno

il gusto dei vini di Borgogna, e

molte volte in Gerra. vengono

venduti per quelli ; trovansi pure

molte sorgenti d’ acque minerali

calde, nelle quali si fanno cuocer

l’uova in pochissimo tempo , seb-

bene vi guizzino vivi i pesci. Bu-
da fu presa da Solimano II nel

l 5a6, e ripresa nel medesimo an-

no da Ferdinando arcid. d'Aust.

Solimano se ne impadronì di nuo-

vo nel 1629, e la donò a Gio-

vanni Zapoli vaivoda di Tran-
silvania, dopo la morte del quale

Solimano stesso vi mise un bascià

nel i 54 i> Fu poscia più volte as-

sediata indarno da* cristiani , ma
nel 1686 il due. di Lorena la ri-

cuperò dalle mani de’ turchi , e

da quell’ epoca è sempre stata

sotto l’ubbidienza dellacasa d’Aust.

Essa è dist. 4 2 1 * al S. E. da
Vienna, 65 al N. q. O. da Bel-
grado , e aa5 al N. O. da Co-
stantinopoli. Long. 35 , 3q, 45 *

lat. 47 , a9 , 44.
Budalich l)or. di Fr.

(
Sarra

)

nell’ex-elptt. di Treveri, capo luo-

go del cantone , e dist. 9 1. al-

1 * E. N. da Treveri.

Budcez o Budin due pie. città

della Boemia , al N. di Praga

,

nel circolo di Slanitz.

Budbsdalb città d’ Ing. nella
cont. di Suffollc , situata sulla

strada che conduce da Yanno ut h
a Londra.

Bi’oriìGEN città di Germ. nella

Veteravia , e nella cont. d’ Isem-
bnrg, posta sul fi. Nidder, vicino
ad una selva ; ha un cast, ed è

dist. 9 1 . al N. E. da Iianau.

Budiodincer e Stad—-Land
contrada di Germ. nella West., e

nel paese d’Oldemburg, che com-
prende fo Vili.

.e* BUD
BuDI8IN*oBuDI9SEK v. Bàutzeit.
Budnock o Putnoch pie. città

dell’ Ung. super. , nella cont. di
Borsod , posta sul fi. Gaya.

Bopoa , Buttiti pie. e forte cit-

tà maritt. della Dalmazia ex—ve-
neta, che ora fa parte della prov.
di Ragusa, una delle Illiriche, ed
ha un vesc. suff. d’ Antivari 5

Solimano bascià di Scutari 1
’ as-

sediò nel 1686, ma il generale Cor-
nare) lo costrinse a ritirarsi. E
dist. 11 1 . al S. E. da Ragusa

,

e 6 al N. O. da Antivari. Long.
36 , 3o ; lat. 4a » ia *

Budrio nomo di due vili, del

reg. d* It., 1 ’ uno nella Romagna

(
Rubicone ), e 1* altro

(
Reno

)
nel

Bolognese, famoso per la coltiva-

zione della canapa , e per le cor-

de da violino che vi si fabbricano,

Budweiss ,
Bubiomurn , Rut/o-

vissa città reale ed episc. della

Boemia, cap. del circolo del suo no-
me , posta sul fi. Wals , che di

là poco distante va nella Mol-
dava; essa è ben edificata e for-

te , la sua popolazione ascende a

4000 abitanti , e fu presa varie

volte nella guerra del 174** Nei
suoi contorni sonovi i famosi ba-

gni di Dobra-Wfeda, ed è dist. 29 1 .

al S. da Praga, e 33 al N. O. da

Vienna. Long. 32, 37 ; lat. 4a > * 5 .

Budziac v. Bessarabia e Bu-
LOCROD.
Buenos Aires o Ciudad d*

la Trinidad , Bonus Acr grande

e bella città dell’ Amer. merid.

spag., che prese il suo nome d&l-

P eccellente aria che vi si re-

spira ; essa è la cap. del governo

di Buenos Aires ,
e di tutto il

reg. della Piata ; è posta sull*

riva dritta del fi. di questo nome

j

che ha quivi 7 1 . di larg. , ben-

ché dist. 5o 1 . dalla sua imboc-

catura. Questa città fu fondata da

Pietro Mendoza nel i 535 , e in

seguito abbandonata ; Cab essa de

Foca, che vi condusse una nuova

colonia nel i54a »
parimente l'ab-

bandonò* fu rifabbricata però uni

Digitized by Google



BUE •* 267 *» B IT G
l 6 S3 , e il ora vi risiedono un vice- 1

rè ,
un veto. , un' udienza , e di- R

versi altri pubblici dicasteri ; la

sua popolazione ascende a 4 °>00u

abitanti ,
composti di spag. ed

indiani , è ben fabbricata ,
lo sue

strade sono larghe e quasi tutte

lastricate ,
ed il palazzo del vice-

ré è magnifico ; il suo porto è

molto esposto ai venti , ma le na-

vi pie. entro nel canale di Buo-

Jios-Ayres sono sicure, 0 posso-

no comodamente caricare , sca-

ricare e carenare i bastimenti.

(Questa città è il centro del com-
mercio del Perù colla Spag. ;

qui-

vi le merci che vengono dal vec-

chio continente arrivano per mare,

e quelle che sono destinate per

l’interno si spediscono con delle

carrette per terra, e vanno in cara-

vane per potersi difendere dagli

indiani indipendenti. Le produ-

zioni del suo territorio consistono

principalmente in zucchero e cuo-

jo. Fu presa dagl’ ing. nel 1806 ,

e ripresa poco dopo dagli spag.

Long. 319, ‘g 45 »
merid. 34,

35 , a6.

BrvNKETiBO palazzo reale di

Spag. nella Castiglia , situato al-

1 ’ estremità di Madrid , che fu

edificato da Filippo IV.

Buet alto monte della Savoja

(
Monte Bianco

)
nel Fausiguy ,

rinomato pel luogo detto il Giar-

dino del Buet.

Bufalo fi. d’ Amer. negli Stati

Uniti, che scorre lo stato del limi-

tili- y, e va a gettarsi nel lago Elio.

Buffles gran lago dell’ Amer.
»ett., all oceid. della nuova Fr.

Buffon ex-signoria di Fr. (Co-

sta d’ Oro) in Borgogna, posta

sul fi. Aamanzon ; vi si contano

3 00 abitanti , sonovi delle fucine

da ferro , ed è poco lungi da
Montbar.
Buo o Bouo gran fi. della Po-

lonia ,
che ha la sua sorgente

nei la pie. Polonia, vicino a Leo-
pold , e si perde nella Vistola

fra PI», z « Varsavia.

Buca città d'As. nella Carattunia

super, e nella Natòlia, situata alia

sorgente del fi. Madras. V’ è una

città dello stesso nome nel Perù,

dist. a5 1 . al N. E. da Popayan.

Bucen pie. città e reg. del

Giappone ,
nella parte sett. del-

1 ‘ is. di Ximo.

Buche (
il )

Bcugetia antica

prov. di Fr., che confinava all’E.

colla Savoja ,
all’ O. colla Bresse

,

al S. col Delfinato ,
e al N. col

paese di Gex e la Franca Con-

tea. Essa ha circa 16 L di lung.,

e io di larg ; fu ceduta alla Fr.

nel 1601 in cambio del march,

di Saluzzo, aveva in passato i suoi

Stati, e la sua cap. era Belley; ora

questa prov. fa parte del dipart.

dell' Ain.

Bugia, Bugia città forte e ben

popolata d’ Af. nel rog. d'Algeri,

! posta sopra una baja molto romo-

<La, e cap. della prov. del suo no-

me. Gli algerini la presero agli

ipse, dopo la rotta dell imp. Car-

lo V" , ed è dist. 3o 1 . all E. da

Algeri. Long, aa, i 5 ; lat. 36 , 34-

Buolione v. Bouillon.
Bucnen bor. di Fr. (Bassi Pi-

renei) nel Bearn, dist. I 1 . al N.
O. <la Navarreins.

Buco di ». Sirq gran bor. di

Fr. (Dordogna), dist. 6 1 . al S. E.
da Periguenx.

Bucue (il) città di Fr. ( Don-
dogna

)
posta al disotto del con-

ti uente del Veaere nella Dordo-
gna ; è ben edificata alla moder-
na , ba dei deliziosi giardini lun-

go il fi. , ella 1’ abbellissimo di

molto , ed è assai importante pel

commercio dei vini e comesi ibi-

bili ebe vi si fa , essendo il de-
posito di tutti i paesi circonvici-

ni. Essa è dist. 8 1 . al S. S. E.
da Perigueux , e 6 all' O. da .'-ar-

lat.

Bui-icianc famosa mont. d’ \s.

nel reg. della Cochinchina , dai

di cui boschi si ricava il preziosa

legno di calambac.
Buirhabs pie. città assai mo*
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Sema della Russia as.» nel go- !

verno tV Irtkursk. Si è formato
j

ne’ suoi contorni un distretto di
j

12 vili.

Bcìs pie. città di Fr. (Droma)
,|

nel Delfmato, altre volte capo Ino-;

go del paese delle Baronie, e dist.
jj

5 1 . all* E. da Vaison.

Buisse (la) bor. di Fr. (Tsera)l

nel Deliinato ; ba una popolazio- I

ne di 221 5 abitanti, ed è poco I

dist. da Moir&ns.

Buissieres vili, di Fr. (Pas-dr—

Calai?) mH’Artois, dist. 2 1 . al

S. O. da Bethunes.

Bukarest v. Buckaiiest.
Bu icari pie. città della Dalma-

zia aust.
,

posta sul golfo Car-
nero ; ha un buon porto , dal

quale vengono fatte delle spedi-

zioni considerabili di bestiame per

r it.

Buicer o A baker città dell’In-

dostan , nel lVIultan , edificata in

un’ isoletta, e divisa dall” Indo ;

essa è f antica Man furali , e le
j

due città di Sukor e Lauhri sono
tulle rive opposte.

Bukovina questo paese, che for-

mava parte della Moldavia , e che

è posto all’ E. della Transìlvania,

fu ceduto dal Turco all’imp. d’Aust.

che vi ha stabilite delle colonie

nel 1781. La sua estensione è di

178 miglia quadrate di Germ. , e

la popolazione ascende a i 3o,ooo

abitanti che professano il rito

greco , ed hanno il loro vesc. a

Gernovitz. Il territorio è mon-
tuoso e coperto di boschi ; e non
è molta vi si scoperse una minie-
ra di sale, che può paragonarsi a

quello di Willisca.

Bui.ac nome dato dai turchi al

porto del Cairo.

Bulach pie. città della Sviz-

zera net cantone e distretto di

Zurigo.

Bulach pie. città e bai. del-

la Svevia, nel reg. di Wirt. ,

posta sul fi. Nagold, no’ di unii

contorni sonovi delle miniere di

rame.

Bulahuana pie. città d* AL
I

nel reg di Marocco, e nella prov*

di Duca a, posta sul fi. Orami-
rahi.

Bulam a Boulam is d’Af. sulla

costa di Guinea ,
posta all’ E.

dell’ is. di Bisajros. 11 suo terri-o
t

torio è tortile , ma poco abitato ,

e vi si alleva molto bestiame
,
par-

ticolarmente cavalli e vacche.

Bulgar città di Russia , cap.

della gran Bulgaria, prossima ai

Volga , nel governo di Cabali «

Sinbirsk.

Bulgaria (la gran), Bulgaria
prov. d’ As. nella Tarturia russa,

che confina al N. col reg. di Ga-
sali, coll’ E. colla Badkiiia, al S.

col reg. d’Astracan , e all’ O. col

Volga. Bulgar n* era la cap.

Bulgaria (la pie.) prov. della

Turchia eur., eh’ è 1’ antica Jlfc*?-

sia infer. Essa ricevette il suo
nome moderno dai bulgari olia

nel secolo VII posero quivi la

loro sede , e che abitavano da
prima sulle sponde del \ olga pres-

so Casan. Confina al IN. colla

Vaiarli ia , all’ E. col mar Nero,
al S. colla Romania e la Mace-
donia , e all* O. colla Servia. I re

bulgari avevano la loro residen-

za a Nicopoli. Questa prov. è go-
vernata in oggi da un ba3cià ; la

parte che è situata vicino al Da-
nubio abbonda di vino e grano ,

il rimanente dei territorio è per
la maggior parte paludoso, c la

parte montuosa abbonda d’ ec-
cellenti pascoli. Le produzioni di

questo paese consistono in seta

,

lane, miele, butirro e tabacco. Vi
sono quivi multe aquile, le di

cui penne servono ad impennai
le freccie dei turchi e de’ tarta-

ri. La cap. di questa prov. è .Sofia.

Bulla pie. fi. della Grecia n~l-

la Livadia , che gettasi nel gol-

fo di Lepanto.
Bulle pie. città della Svizzera,

che forma uno dei 5 distretti del

cantone di Friburgo j vi si con-
tano i5oo abitanti» e vi si fa ua
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tftoxnmercio considerabile di for-

maggio di Gruyeres , da dove è

dist i 1. al N. > e 5 al S. da

Fi ibnrgo.

Bullkcneville ex-co'ut di Fr.

0 °*fT *) nella Lorena , di»t. 4 1

all' L. da Bo.*rmont, e io da

Nancy.
BuLLENBROOC O BoLLINBROOK

T. BuLLIMirOK.
Bulli a , Bubuloe pie. città dt

Fr. (Gisu) nel liovese
,
posta sui

fi. B re»che; vi ai contano 1000

abitanti , ba delle fabbriche di

belle tele, e ne* suoi contorni ai

raccoglie molto ed eccellente liuoj

essa è di»t. 4 1 * E. da Beau-

vais , e a al N. O. da Clermont.

Bullibbroic , BulUubrochium
pie. città d’ Ing. netla cont. di

Lincoln j ha titolo di cont, , è la

patria di Enrico IV re d log. ,

ed è disi. 34 1. al da.Londra.

Long. 17 , 40 ; lat 53, a.

Bullo» v Bulle.
Bullou ex-baronia di Fr. (Eure

e Loiru
)

diat. 5 i. al S. O. da

Ghartrcs.

Bully bor. dì Fr. (Senna in-

fev
)

nella Normandia, dist. 1 1.

all O. da Ncuichàtei , e 7 ai N.
da Roano.
Bulranpour città dell* Indie ,

bagnata dal fi. Rapii ,
e posta in

una bella pianura della vasta prov.

d* Onde.
BcnuaMib fi. ragguardevole di

Persia, che scorre tra Schiras ed

Irtakar, e c he credesi sia 1* Araxc
degli antichi ; esso va a gettarsi

Jiel lago BaUtegan.
Bukde città di Germ. nella

*West., e nella cont. di Ravensburg;
ba una fontana d acqua minerale,
ed il suo commercio consiste in

filo e tele ordinarie.

li UN DEI. A O JiuNDELEUND pae-
se dell Indiatali , < he confina col-

le psov. di Benar^s ed Onde; è

soggetto a un raja , ed il suo
maggior piodotto c ciò che rica-

a»i dalle miniere di diamanti.

co, Buiiftutn reg. del Giap^

pone, uno de’ più considerabili

dell’ is. di Ximo , Francesco Ci»
cari re di Rungo , essendosi fatto

cristiano, mandò un' ambasciata

solenne a Grrgorio XlìI nel lòtta.

La caj». di questo reg. è Funay.
Bu.ntzlau, Bololuaa nome di

due città dilla Boemia, dette la

nu. va e la vecchia ; la prima
posta sull* Elba , cap. del circ.

di Boleslau, è dist. 12 1 . al N.
E. da Braga ; 1 ’ altra è dist 6

1 . al S. dalla stessa città. Long.
35 , a5; lat. 5i, ia.

Bunwoot v. Mindanao.
Bunzlau città della Baviera,

posta sull’ Iser , e cap. del cir-»

colo d« 1 suo nome.
Buona-Fortuna due is. , una

nell Oceano Indiano, e l’altra nel
inar del Nord.

Buona-$perai*za (il capo di)

v. Capo.
Buquoi bor. cd ex-cont. di Fr.

(Pas-de-(’alais) nell Artois , dist.

a 1. all* O. da Bapaume.
Buracrac fi. d’ Af. nel reg. di

Fez, nella Barbaria; ha la sua

sorgente ai confini della prov. di

Chuux , e va a gettarsi nel mare
a 8alè.

Buratt o Bjrazki popoli della

Russia as. , che abitano il paese
situato al S. del governo d’ Ir-

kutsk. Essi sono un ìanio di tàr-

tari mongoli assai poveri, che vi-

vono di rapina o d’elemosina.

Ruhchaim pie. città di Germ.
nel reg. di Baviera ,

posta al-

1 imboccatura del Leclt nel Da-
nubio.

Burckhausfk , Bui cinzia città

di Germ. nel reg. di Ba\iera, nel

circolo di Salzach di cui è la cap.;

è posta sul fi. dello stesso nome ,

di»t. 11 1 . al N. q. O. da Salfz-

burg, e 19 all' E* da Monaco.
Long. 3 o, a 5 ;

lat. 48» 5 .

Burcza o Burce pie. paese del-

la Tran»ilvania, che riceve il no-

me dal fi. da cui è bagnato, ed

è posto tra ’l fi. Olth • la Va-
lackia.
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BuRDUGNO pie. cittì della Tar-

dila t ur. nella IVI orca, posta sul

fi. Basilipotamo, vicino alla sua

imboccatura, e nella Zacouia.

Burella pie. città del reg. di

Napoli nell’Abruzzo citer.
, pros-

sima al fi. Sangro, e nella cont. di

JV1 elise.

Buren , Dura città ed ex-cont.

d’ U1an. (Bocche del Reno) nella

Gueldria, dist. 8 1 . all’ O. da Ni-
znega.

Buren pie. città della Svizzera

nel cantone di Berna
,

posta sul

fi. Aar ; ha un buon cast. Long.

6, lai. 47, 7.

Buren pie. città di Germ. nel

reg. di West., posta sul fi, Alm;
faceva parte deli’ ex-vesc. di Pa-

deiborn , da dove è dist. 6 1. al 8.

Burforo antica città d’ Ing.

nella cont. d’ Oxford
,
posta sul

fi. Windurali , e dist. ao 1 . al N.
0. da Londra. Long. 3 , 54 S lat.

bi , 5 o.

Buro pie. città d* Olan nel—

1 * ex-cont. di Zutphen
(

Issel

super.) posta sull’ Issel vecchio.

Burc pedaggio e luogo forte

di Germ. nel r* g. di W est. , e

nell’ ex-duc. di Bremen, dist. a

1 . da Brema.
Boro baronia di Germ. nel due.

di Berg, posta sul fi. Wiepper,
elie ha delle eccellenti fabbriche

di canne da fucile.

Buro città di Germ. nella Fran-
conia, posta sdì fi. Saala, e che ha
molte fabbriche di ferrareccia.

Buro città di Germ. nel reg. di

Sassonia , e nell’ex-arciv. di Mag-
deburg ; in questa città sonovi

diverse fabbriche di stoffe di lana.

Burc antichissima città di Da-
nimarca, nell’ i». di Femarn.
Burcausen v. Burchausen.
Burgaw, Burgov'ui march., città

e cast, della Svevia aust.
,

posti

sul fi. IVI indei ; ora uniti al reg.

di Baviera, e dist. 6 1 . al N. O.
da Augusta, e 7 all’ E. da Ulma.
l»ong. a8 , 6 ; lat. 48, a8 .

Bvaoaz città della Bulgaria,

o BUR
posta sopra nn golfo del mar Nero,
che la fa essere Io scalo più con-
siderabile del golfo stesso, ed è
dist. 3 2 1 . al N. K. da Adriano-
poli, e 5o al N. O. da Costanti-
nopoli. Long. a5 , 5 ; lat. 4», 22.
Burcbernueim gran bor. di

Germ. nel reg. di Baviera, in Frau-
conia, e nella prov. di Bayreuth.
Le acque minerali di Wililhad
sono nelle sue vicinanze.

Burcdokf o Bertroud città

della Svizzera, nel cantone d’ Ai>
govia, posta sul fi. Emme; ha un
buon cast, sopra un eminenza

,

sonovi molte fabbriche di telo

e coltelli , di cui fa un rilevan-

te commercio, ed è dist. 4 1. *1

N. £. da Berna. Long. a5 , io ;

lat. 47 , 6.

Burgebrach pie. città e bai.

di Germ. nel reg. di Baviera, in
Franconia , che faceva parte del-

1 * ex-vesc. di Bamberga.
Burgfx città di Germ. nel reg.

di Sassonia, e nella iVlisnia , dist.

2 l. all* E. da Jena.

Bukgeo is. d’ Amer. , vicino a

Terra-Nuova. Long. 3ao, 44»

47, 36 , 19.

BuRGEì-LES-BaINS v. Borbonb-
l’Archambaud.
Bubghausen bella città del reg.

di Baviera, posta sulla Salza ,
0

capo luogo del circolo della Salzach.

Essa è bene edificata , ha delle

belle chiese, degli edifizi superbi,

ed una società economica.

Burglengfnfeld città consi-

derabile di Baviera, nel Nordgau,
e nel princ. di Neuburg.
Burclito cast, reale della Boe-

mia, nel circolo di Raconitz, posto

sopra un monte, all’ O. di Praga.

Burgos , Brajum purgi grande

e antica citta di Sp&g., cap. della

Castiglia vecchia , con un ricco

arciv. eretto nel i 5 y4 - È situata

a piè d’ un monte sul fi. Arlan—
zon, e viene difesa da un cast,

fabbricato sopra uno scoglio. La
sua popolazione, che sotto il reg.

di Carlo V era considerabilissima,)
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& m oggi di 12.000 anime. Le
piazze. , le fontane e gli edifìzj

sono quivi magnifici , e la sua

catt rodale è uno de’più belli monu-
menti gottici ohe vi siano in Eur.;

degni pure d’ osservazione sono ,

la statua colossale in bronzo di

Carlo III , che trovasi in mezzo
alla piazza maggiore , e i due
archi trionfali eretti in onore dei

due gran capitani Ferdinando e

CUI. Nel 1808 Fimp. Napoleone I

riportò nelle sue vicinanze una
completa vittoria contro gli spag., e

questa città sofferse quasi tanto in

tal occasione, quanto per l'assedio

inutile fatto dagli ing. nel 1812.

Essa è dist. 38 1 . all* E. q. S. da
Leone, 26 al S. da Bilbao, e 47 al N.
da Madrid. Long. 14? ao; lat. 42., 20.

Burgraviato v. Langraviato
Burcstall bai. della vecchia

Marca di Brandeburgo, ora unito

al reg. di Sassonia.

Bubgstall nome di un cast,

e di 4 vili. delF aust. infer. nel

Wienerarald. Evvi pure un bor.

dello stesso nome nella Carniola ,

£ una prevostura nel Tirolo , po-
sta sull’ Adige.

Burhampoor v- Burhampur.
Burhampoutbe o Burhampu-

TRE V. liuRRUMPOOTEH.
Burhampur città dell* Indostan,

cap. della prov. di Candish. E
molto florida , e fa un commercio
Considerabile in perle, tele, mus-
soline e stoffe ricamate.

Buriach pie. città di Germ.
nel reg. di Baviera , e nella Sve-
via , dist. a 1 . da Filipsburgo.

Buriana lago d* It. nella To-
scana, e nel Sienese

(
Ombrone

)

che prende il nome da un bor.

situato sulle sue sponde.
Burick , Puruncwn pie. città

di Germ. nel gran due. di Gleves,

posta sul Reno. I fr. ne spiana-

rono le fortificazioni nel 1672 ,

ed è dist. 7 1 . all’ E. da Cleves ,

e 17 al N. O. da Colonia. Long.

24 » 20 ; lat. 3 i , 38 .

Busi e bor. di Fr,
(
Charentc

infer.
)

nella Saintonge , capo
luogo del cantone , e dist. 4 1 #

all’ E. da Saintes.

Burlats bor. di Fr.
(
Tarn

)
nella Linguadoca, dist. 5 1 . al N.
E. da Castres.

Burlay» bor. di Fr.
(
Tarn

)

nella Linguadoca, dist. 1 1 . al

N. E. da Castres.

Burlington o Bridlington .

fìrillendunum pie. città rnaritt,

d’ Ing. nella cont. di Yorck ; es-

sa pure ha titolo di cont. , ed è
patria del celebre Boyle. E dist,

52 1 . al N. E. da Londra. Long.

17 , 33 ; lat. 54 , 3 .

Burlington città degli Stati

Uniti d’ Amer. , nello stato d£

nuova Jersey
, posta sulla Dela-*

ware , e dist. 7 1 . al N. E. da
Filadelfia. Long. 3 02 , 4^ » lat.

40 , 5 .

Burnham-Market bor. d’ Ing.

nella cont. di Norfolk ; ha un
bel porto , e fa un commercio
considerabile in grani.

Burnt-Island bor. e porto di

Scozia , nella cont. di Fife , che
ha molte fabbriche di tele.

Burro is. considerabile del mar
dell’ Indie , situata fra F is. di

Amboina e la Celebe.

Burbumpooter o Burhampou-*
tre fi. considerabile d' As. nel-

F Indie , che ha la sua origino

nel Tibet , vicino al lago Maun-
serone, scorre alFE., attraversa le

frontiere del reg. d* Asam , e ba-

gna la prov. più Orient. del Ben-
gala , ove va a gettarsi nel golfo

di questo nome.
Bursia o Bursa v. Prusia.

Burton città d’Ing. nella cont.

di tìtafford, sul fi. Trento, rino-

mata per la birra che vi si fab-

brica.

Bury ex-baronia di Fr.
(
Loir

e Gher
) , dist. 2 1. all* O. da

Blois.

Bury due città d’ Ing. , una
nella cont. di Lancaster , ove si

i abbricano delle stoffe di lana
3 e

F altra nella cont. di Suffolk.

Digfozed by Googlc



BUR
Bdrzet bor. di Fr (Ardeche) nel

Vivarese, capo luogo del cantone, e

dist. (i 1. al N da l'Argentiere.

Busca città del Piemonte (Stu-

ra) nel distereto di Cuneo, posta

sulla JViaira; nel suo territorio so-

novi varie cave di marmo.
Bussi* is. del mar di Germ. ,

all imboccatura dell' Elba.

o pie. fi del reg. di

Napoli , che ha la sua sorgente

nel monte Satriano , e va a get-

tarsi nel mar di Toscana.

Busheer o Bush ir porto del

golto Persico nel Far-ùslan.

Bussano luogo di Fr. (Vosges)
nella Lorena

,
posto alla sorgente

della IVIosella ; ita delle acque
minerali ottime per le malattie

croniche , ed è dist. 7 1. al S. E.

da Kemiremont.
Bussereth o Bozba città del-

1* Arabia Petrca , antica cap. del-

P Idunu a .

Busset cont. di Fr.
(
Àllier

)

dist. 3 1. al S. da Vichy , e 5 da
Gannat.
Busseto , Buxctum terra d’ It.

nelPex-duc. di Piacenza, ora uni-

ta alla Fr. (Taro), e posta sul pie.

fi. Longena. Qui si abboccarono
il pontefice Paolo III e 1' imp.

Carlo Y
r

, ed è dist. 1 1. dal Po ,

c 7 da Piacenza.

Bctssiere (la) vili, di Fr. (Alta

Marna
)

in Borgogna , dist. 4 1*

all* O. da JVlontlusson nel Berrì.

Bi ss: erl-Badil bor. di Fr.

(
Dordogna

)
uel Perigord, capo

luogo dt l cantone
, e dist. 4 L al

N. da Nontron.
Bijssierk-G alande nome di tre

bor. di Fr. , uno ( Alta Vienna
)

dist. 6 1. el S. O. da Liinoges ,

l'altro (Loiret) dist. 4 1- al S. da
Montnrgis. e s*. iti N. E. ria Gien,
ed il terzo (Loira) dist. 5 1. al ».

da Koar.ne.

Bus3i ERE—POITEV TNE pie. città

di Fr. (Alta Vienna) nella Marca,
posta sulla Cartempej è capo luo-
go del cantone , e dist. 4 1. al N.
q. O. da Bellac.

2J2 BUS
JJijssy nome di tre bor. di Fr.#

uno (Loiia) disi. 5 1. d&Koanne»
P altro (Marna) disi. 3 1. ai N.
E. da Ch afinis-sulla—31 ama , e il

terzo (»aou& e Loira
)

dist. 3 1. ai

S. O. da Gnaluns-auUa-»auiia.

BussY-le-roI bor. di Fr. (Loi-

ret).

Buste v. Boste.
4

Busto Arsizio, Busliun Arsi-

tinnì bor. considci abile del reg.

d It. nel Milanese (Olona) , a>sai

popolato e mercantili, e che ha mol-
te manifatture di tele bambagine.
Fu patria di i valente pittore JJ i-

n'tclr Crespi , ed è dist. 7 1. da
Milano.
Bute is. di Scozia posta aU’iin-

borcatuia del fi. i.i^de ; ha una
1 . di lung. e circa mezza di laig.,

od unita all’ is. d' Arr&n forma
la cont. di Bute, elio ha una po-
polazione di 11,791 abitanti, e la

di cui cap. è Uothesay. Credersi

che la casa d.*gli »tuard fosse ori-

ginaria di quest* is. ,
che ha 4°go

abitanti , e manda un deput. ai

pari. Il cast, di Bute è diat. 1 1.

da Uothesay.

Butera pie. città di Sicilia

nella valle di Nolo ,
posta sopra

una mout. al S. di Mazzarino, ed
ali O. del fi. di Terranova. E un
feudo del princ. di Branciforte,

eh' è il primo signore territoriale

de.la Sicilia, ed ha la prerogativa

di primo barone del reg.

Butou , l’utQDiwu città della

Poxnerania infcr., dist. 18 1. ad O.
da Dunzica.

Burnìnt o, Buthrotum città del-
1’ Albania ex-veneta, posta sul

golio <lel suo nome , mi canale

di Co;fù; fu ceduta ai fr. pel

trattato di Campo Formio, ed ora

è unita alle prov. Illiriche*, ha
un buon porto, e un vesc. suff.

di Jan ina. ed è dist. la 1. al S.

E. da Chimera.
Butstadt città della Turingia,

nel due. di Sassonia-Weimar, ove si

tengono dei considerabili mercati
di bestiame.
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Butua città d’Af , eap. del reg

dello stesso suo nome
,

posto nel

J\lonomotapa , e s .d lì Zambera.
Butzaw o Butzo'v , E oduruni

città di Germ. nel due. di Mec-
Mcnburgo

,
posta sul fi. Wavnou,

c* sulla strada da Schwerin a Ro-
stock.

Bltzbacu pie. città di Germ
nel gran due. di Darmstadt , al

sommo commerciante ed ind*. -

striosa
,

per le molte fabbriche

die vi 80410 di stoffe di lana , di

cuojo ,
flanelle, calze, tele e ber-

rette, ma il suo principili traffico

consiste in tele. Essa è dist. 3 1.

&1 S. da Wetzlar.

Bixadeouar fortezza d’As. nel

Tibet
,
posta tra monti.

Buxi bor. di Fr. (Sauna e Loi-

ra) c apo luogo del cantone; la sua

popolazione ascende a 1G00 abi-

tanti.

Buxton vili, d’ing. nella cont.

di Derby; ha delle acque minerali,

ed è posta alle frontiere della

cont. di Chester.

BuxAifCY bor. di Fr. (Ardenne)
nella Sciampagna; rapo luogo del

cantone, e dist. 3 1. all'O. da Stenay.

Buzangay città di Fr. (Aisne)

dist. a 1. da Soissons , e 7 al S.

O. da Laon.
Buzaxsois , Butentiacum pie.

città di Fr. (India) nel Berrì
,

ai

confini della Xtirrena, e posta sul-

r Iudra ; vi si contano 3 100 aiu-

tanti, ed è dist. 4 *11 O. da
Chàteauroux e 9 all’O. da Issoudun.

Buzet , Buziìtwn jdc. città di

Fr. (Alta Garouoa) nella Lingua-
cloca» posta sui Tarn, e dist. 4 1»

all’ E. da Tolosa.

Buzi-Ancy bor. di* Fr. (Oisa)
dist. 4 1. al $. £. da Bcauvais.
Bycbow , B ellona pie. città

della Polonia, in Lituania, nel
palatinato di Mscislau

,
posta sul

K ieper , e soggetta alla Russia
fino dal 1773. Essa è dist. i3 1.

al S. da Mohilow, e 17 al N. E.
da Rhaczow. Long. 49, io; lat.

53, 3 7 .

Voi L

Bytte isoletta del mar Baltica

vicina all* is. di Falster.

Oaalbe città di Gérm. nel reg.

di West.
, posta sulla Saaia ; fa

parte del dipart. dell'Elba, e vi

si contano 55oo abitanti.

Caana bella città d Af. nel-*

I Egitto, posta sulla riva orient.

del Nilo, la quale conserva molti

monumenti antichi. Il suo mag-
gior commercio consiste nel som-
ministrare il grano alla città della

Mecca. Essa è dist. i3o 1. al S.

E. dal Cairo. Long. 49 > 58; lat.

a5 , 3o.

Cabanes (il) bor. di Fr.
(
Ar-

riege
)

nella Linguadoca
j

è capa
luogo del cantone, dist. 5. 1. al S.

E. da Foix.

Cabardinia paese d‘ As. nella

pie. Tartaria, posto vicino al mar
d’ Azof, alla città d’ Azof ed al

Cubati , ed occupato da un orda

di tartari circassi.

Gare pie. fi. di Spag. nel reg.

di Galizia
;
passa da Monfort De-

Lemos, e gettasi nella Minila.

Cabekda porto d* Af. nel reg.

del Congo, e nella prov. d’Angola.
II suo maggior commercio è la

I
tratta dei negri. Long. i3, a5 5

lat. 5, 35.

Cabes o Gabes città d’ Af. nel

reg. di Tunisi ,
posta sopra un

fi.
, ed al fondo del golfo dello

stesso suo nome. Essa è dist. 80
1. al S. da Tunisi. Long. 28, 3oj
lat. 33, 4°.

Cabessa de Vida , Segohrigts

pie città del Portog neP’Alentejo

che ha un forte cast. , ed è dist.

5 1. al S. E. da Porto-AIegro , e

8 da Estremos. Long, io , 48 5

lat. 39.

Cabessaseca forte del Portog.»

posto sopra un banco di s abbia

sul Tago, poco dist. da Lisbona*

18
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CiUHTiH bor. di Fr.
(
Gard

)

poco lungi da Nimes.

Cabirola tino de’ monti Pire-

nei in Fr. (Arriege) vicino a Foix.

Cablai» nome d’ un reg. d As.

e della sua città cap., eh’ è posta

sul fi. Menan nell’ Indie.

Cabo-Cobso capo d'Af. sulla co-

tta d’ Oro di Guinea , con un

Tilt, dello stesso nome. Quivi gli

In*»-, hanno una fortezza ,
che è

la più bella e la più grande,

che siavi sulla costa dopo s. Gior-

gio della Mina. Long. 18 , ao ;

lat. 4 , 40. Vi sono altri due ca-

pi dello stesso nome , uno nel

Brasile , e nella prov. di Siara ,

e 1* altro nell’ is. di Corsica , an-

ticamente chiamato Sacrum Pro-

tnontorium.
Gabba città d’Af. nel reg. di

Tombut, e nella Kigrizia. E go-

vernata da un vice-re ; ha un

porto , (he serve di scalo alla cit-

tà di Tombut, ciò che la rende

inolio commerciante. Long. 18,

jkó; lat. i 5 , io.

Gabba , /Egabra bor. di Spag.

274 CAB
Cabitlistan (il), Arachosia y.

Kabulistan.
Cabubco vili, di Fr. (Calvados)

nella Normandia, rinomato pei

suoi montoni e conigli, e dist. 4
1 . al N. da Caen
Cacamo città dell’ is. di Cipro,

posta tra foreste , nelle quali vi

sono molti cervi e cignali.

Caccia pie. città di Corsie»

(Corsica).

Cacciukna bor. di Piemonte

(Sesia) cap. della valle d’Adorno ,

posto alla destra del fi. Cervo. In

esso nacque il celebre pittore da

j|
teatro Bemwditlo C dui ri-

Cacella pie. città mariti, del

Portog. ,
nella prov. d’Algarve

Caceres ,
Cticcr ce pie. piazza di

nell’ Andaluzia, dist. io 1 . al

E. da Cordova.
Cabreba is. posta al S. di quel-

la di Majoriea; ha un porto pro-

fondo e sicuro.

Gabbi nazione selvaggia ,
che

ahita all’ O. della Cuiana.
Cabbiebes bor. di Fr. (Valichi li-

sa) nell ex-contado Venesiuo, dist.

3 1 . all’ E. da Cavaillon.

Cabi 1. o Oabui.istan prov. dcl-

l’Indostan proprio , abbondante di

frutta e droghe medir inali; sono-

vi molti castrati , che hanno la

coda grossissima , e la carne sa-

poritissima.

Cabul , Arachotus grande e

bella città d’As., cap. della prov.

dello stesso sup nome,, e del reg.

Spag. nell’Estremaduia ,
posta sul

fi. e-abror ,
vicino alle frontiere

del Portog.; dietro a questa città

trovasi un bosco nel quale la re-

tioguardia del duca di Bcvwifc

fu battuta dagli alleati nel 1706.

Essa è dist. 9 1 . al S. E. da Al-

cantara , e 14 al S. O. da 1 la—

centia. Long, la , 8 ; lat. 39, i 5 .

Caceres* dk-Camerixs ha, Co ce—

città cpisc. d*As. nell is»ree pie.

di Lusson
Lon

soiiijctta alla Spa"
or» t
lat. 14 ,

io.iqa ,
ao ;

Cach ai prov dell imp. birmano;

essa è moutuosa ,
ma le sue vaili

sono fertili.

Cachan o Cazan , Cuchanvìn

città di Persia nell' Irac A gemi ,

posta in una grande pianuia; lia

una lega di lui g. , e circa mezza

di larg , e la sua popolazione , eh©

ascende a 3o,ooo abitanti, e com-

posta di cristiani e di g. ebri ;

nonostante eli’ essa sia mollo de-

caduta dalla floridezza dell ariti—

tico suo commercio ,
di grande

importanza si è il tralfico che fa

. eolie manifatture delle sue fab—

del Candahar; issa è posta sul j' brullo di stoffe di seta, di coto-

fi. Siudo, e sulla stiada da 1 altor| ne, di biorati d oro e d aignito ,

a Samarcauda. Ha due buoni cast., di bella tenaglia e lame i^
*T

,ar

é vi si fa un gran commercio bidè e di cai.giari ; essa e ist.

di cavalli. Long. 86, 3oj lat. |,
as |. al N. da Ispahan. Long.

33, 3o, ^ 47 ,
aój Ut. 33, ao.
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Cacìtao, Kecho o Checo città

cap. del reg. dello stesso nome, nel

Tunquin. Èssa è posta in un pae-

se coperto di boschi , ed abbonda
di lacca e seta. Gl* ing. e gli

oblìi, vi hanno una fattoria. Long.
123 , 3 a ; lat. 22.

Cachar reg. d'Af. posto tra

Asam e Cassay , ed al N. -E del

Bengala. La sua città cap. è Cus-

pora.

Cachf.miro v. Casimiro.
Cacheo o Cai hau città d’Af.

nella Guinea sett., che ha un porto

Sull’ Oceano Atlantico ; i portog.

vi hanno un considerabile sta-

bilimento , ed il suo commercio
principale è in cera, e nella trat-

ta de’ negri. Long. 2, 4°i lat. 12.

Cachoeira città del Brasile, po-
sta sopra un pie. fi. , nella prov.

della baja di Tutti-i-8anti , ed
al 8. E. di s. Salvatore : essa è

rna città considerabile, essendo
51 deposito di tutte le miniere
dell* interno.

Cacougo pie. reg d* Af. nel

Congo, vicino all’imboccatura del

ài. Zaire , ed al 8. di quello di

liOango; i suoi abitanti sono com-
inci cianti , la cap. è Gacongo, ma
è una città di poca considerazione.

Cacorla città di Spag. nell'An-
daluzia, posta fra due mont., dist.

za. 1 . dalla sorgente del Guadal-
quivir, e 18 al N. E, da Gra-
nata.

Gacottchagi popoli dell* Amer,
sett. nel Canadà, che abitano la

nuova Scozia.

Cacurri antico cast, d’ It. nel

reg. di .Napoli, e nella Calabria
nlter. Il suo territorio abbonda
d’ olio , e vi si trovano delle mi-
niere di sale.

Cadahalso pie. ma bella città

di Spag. nella nuova Castiglia ,

posta ai confini del Portog.
Cadalina bor. di Fr.

(
Tarn

)

nella Lingua*loca, dist. 4 1 , al S.

O. da Alby.
Cadati pie. città di Boemia, po-

ti» sul fi. Egi e nel circolo di Sat*,

celebre pel trattato conchiusovi
dall’ imp. Ferdinando 1

, per la

restituzione del due. di Wirt. ai

duca Ulrico. Essa è dist. 4 f al*

1
’ E. da Satz.

Cadao v. Sadào.

Cadaval bor. e due. nell’Estre-

mand nra portog.

Cadea (la lega di) o Casa Dt
Dìo nome d una delle tre antiche»

leghi- grigie, che comprendeva ir

grosse comunità j la principale

t

era Coira.

Cadehac v. Carpricac.
Cadenrt pie. città di Fr, (Vai-

chiusa) nella Provenza 5 ha un
vecchio cast, vicino al fi. Dur&n-
za, ed è dist. 5 1 . al N. da Aix.

Cadequié ,
Cadacherium vili,

di Spag., nella Catalogna; ha un
buon porto, ed è dist. 2 1. al. N,
E. da Roses.

Caderetta città dell*Amer. me-
rid. nella nuova Spag., capo luo-

go di giurisdizione, e posta all’E.

N. del Messico.

Cader-Idres mont. d’Ing. nel-

la cont. di Merionet.

Caderucsse pie. città di Fr.

(Vaichiusa) nell’ex-contado Vene-
sino, dist. 1 1 . all* O. da Grange,

Gadiar fi. di Spag. nel reg. di

Granata , che gettasi nel Mediar

terraneo vicino a Salobrera.

Cadice , Gades grande ,
forte ,

ricca e fumosa città di Spag,

nell’ Andai u/ia ,
fondata dai fe—

nicj , e posta sopra un’ is. , eh©

comunica col continente per mez-

zo d’ un argine fortificato j essa è

mal fabbricata e sucida , e 1* u-

nica fabbrica ammirabile è la cat-

tedrale tutta costrutta in marmo.
Ha un’ eccellente porto , in cui

le navi mercantili possono en-

trare da tutte le parti, due for-

tezze , un vesc. suff di Siviglia %

e vi si contano 70,000 abitanti.

Manca d’ acqua dolce , e gli vien

portata dal porto s. Maria , cosa

che si rende impossibile quando
soffia il vento del Nord. Gl’ ing.

la presero © saccheggiarono wcl
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§696» ma poco dopo la rendettero

«Ila Spag. Gli olan. ed ing. coa-

lizzati ne tentarono di nuovo 1 ai

sed o nel 1702 » ma inutilmente

ed il simile riuscì agl ing. soli nei

1797, e nel 1800 quando la bom-
ba» darono. Nello stesso anno fu

|

afflitta questa città da un’ epi- I

demia che la spopolò. La fiori-
j

dezza di Cadice , come puie la
;

•ua ricchezza
, derivano dalla

privativa , che sin qui ebbe pe
le spedizioni che si facevano dal

solo suo po*to , tanto per l'Iudie,

quanto per 1 Amer spag., come pu-
re per Fobbligo eh’ avevano tutte

le navi di ritorno dii nuovo mon-
do d’ abboidare esclusivamente in 1

Cadice. (Questo sistema ,
e quello

che in solo nome de' sudditi spag

poteyansi fare le spedizioni per

questo emisfero, vi faceva concor-

rere molti ing, olan., fr. ed it

,

tanto stabilmente quanto di pas-

saggio. .Essi vi apportavano stoffe

di seta e di lana
, panni , calze ,

bei rette di lana e di cotone, tele-

rie d’ ogni qualità , e molti altri

generi , e ricevevano all incontro

oro ed aigento, tanto monetato
quanto in natura, perle, smeraldi,

ed altre pietre preziose
,

coccini-

glia , indaco , campeggio , china ,

lana di vigogno , cotone , zuccaro,
caci ao e molti altri generi. (Que-

sto lucroso , e grandissimo traffi-

co, che doveva arricchire la Spag .

e Cadice particolarmente, era al

contrario la risorsa degli esteri, e

rovinò la Spag. st*-
1 ***, e ciò a mtìti-

Vo che gli spag. colla sola prestazio-

ne del nome per le spedizioni ne ri-

traevano un pie. ma sicuro lucro
senza brighe, e si contentavano
di qi *sto , lasciando il maggiore
ina più incerto ai forestieri capi-
talisti , che lo portavano altrove.

Questo è il motivo per cui , ogni
volta che delle cause politich

intorbidavano il corso 01 dinari*

del commercio, la Spag. si è t»o
Tata in miseria. In questa «itrà

jpacque Columeila
,

ed è di$t.

CAD
all’ O. da Medina Sidonla»

18 al N. O. da Gibilterra , e 36
al S. q. O. da Siviglia. Long. a3,

45 5 lat. 36 , 3 i
, 7.

Cadiere bor. di Fr.
(
Varo )

nella Froveuza
,

poco luugi da
Tolone.

Cadillac. Catnlliacum pie. cit-

tà di Fr. (Girondu) nella Guieu-
ua , prossima alla Garonua j è

capo luogo del cantone, vi si con-*

tano 1400 abitanti , sonovi delle

fabbriche di calze e di lab i , fa

un gran commercio d» bestiame

,

°d è dist. al al N. E da Lan-
gon , e 6 ai S. E. da Bordeaux.

Cadore o PifVE di Cadore ,

Costruiti Plebiv C d >rL oe j-ic. cit-

tà del reg. d’It. (Flave) nel briu-
li ex-veneto

,
posta sul fi. Fiave

,

e che «onta 000 abitanti ; essa

dà il nome al Cadorino che
età un aggiogato di ai comuni ,

il di cui capo luogo era l ieve.

Ora questa città è uno dei ia

due. gran feudi dell' imp. fr., il

di cui investito è il conte di

Champa^ny , ed è capo luogo

d* una vice prefett In essa eb*»-

bero i natali , il Tiziano , Cesare
e Marco Vecellio suoi scolari. E
dist. 6 1 . al N. da Belluno.

Cadsandt is. dell Olan. di cui

si impadronirono i fr. nel 1794
(Schelda). E^sa è posta al 8 . di

quella di Walcheren , ha 5 1 . di

lung. , e quasi altrettante di larg.»

ì un canale I* attraversa dal N. al

: S. , ed abbonda di pascoli.

I

Caen , Cadornum bella e con-
siderabile città di Fr. (Calvados)

nella Normandia infer. , posta in

una gran valle , e circondala

|

da due am 'ne praterie , bagnate

I

dai fi. Orna e Odon. Essa è ca-

I
po luogo di prefett. , d una sena-
toria , e d’ una coorte della lev

gion d'onore, ha due trib. , uno
di prima ist. « 1* altro di com-
mercio , la corte imp. dei dipart.

del Calvados , Orna e della Ma-
ni* a , una camera consultiva di

fabbriche e mestieri, una scuola

•j. 276
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Centrale ed un museo , e la sua

popolazione ascende a 34 - 5oo al)

tanti E molto commerciante ed

ciò contribuiscono le diverge su»

fabbriche di panni , ratine
,

saje

fru st.igni , berrette, carta, mer-

letti e porcellana. E-.sa è disi

aG 1 . ali O. q. 6 da Roano , t8

all’ E. da Coutances , e 53 all’O.

da Parigi. Long. 17, 18 i lat. 49 »

li
,

io.

Caerdif v Cardif.
Caerleon , Isra Siiti lum pie.

città d Ing. nel due. di iVlont-

mouth
,

posta sul fi Ouske. Essa

fu fondata dai romani , e vi si

vedono tuttora le rovine d’ un an-

fiteatro.

Caermahthen, Maridunum cont.

e città d’ log. nel paese di Galles.

La cont. è posta all’E di quella di

Pembroke , il suo dima è molto

dolce , il territorio abbonda di

gvano
,

pascoli
,

legnami e car-

bone di terra ,
e la sua popola-

zione ascende a 67,3
1 7 abitanti. La

città, che n’ è la cap , è posta

sul Towey che 1’ attraversa , ove

ba un bel ponte , sotto di cui pas-

sano comodamente le barche. Es-
sa è ben fabbricata, vi si contano

35oo abitanti , vi risiede la can-

celleria e tesoreria dei Sud , e

manda un deput. al pari.

Caernarton cont. e città d’Ing

nel princ. di Galles. La cont. è

posta al S. di quella d Anglesey,

il suo clima è molto fit-ddo, e la

sua supeifi'ùe è ingombra di niont.,

nel di cui centro sorge lo Suoin-

dori, che è la più alta mont. del

reg.
;
questa cont rappresenta uno

spettacolo informe e selvatico , la

sua popolazione , che ascende a

41 621 abitanti, è composta da
pastori

, che vivono del solo pro-

dotto delle loro maini re, si vesto-

no della lana che ne ricavano,

ed i loro costumi sono i più in-

nocenti. 1 prodotti di questa cont.

sono il bestiame , lo scavo di al-

cune miniere di rame e di piom-
bo , e le pietre per arrotare i ra-

•oi, che sono di eccellente qualità.

a città, che n* è la cap.
, giace

1 fi. Menay , è b^n fabbricata ,

a un rib-vante commercio col-

1 fri. e coi principali porti d Ing.,

ha un cast, labbri e atei da Edoar-

do 1 , e vi nacque Edoardo II,

•he fu il primo a portare il tito-

lo di princ. di Galles ; questa
città mar.da un deput. al pari.

Gaffa
(

il
)

paese e reg. d' Af.

nell'Abissinia, posto al N. del reg.

di Cingi ro , e che è governato da
un princ. particolare tributario al

re di Nar»»a I suoi abitanti sono
di un colorito men forte dei cili-

ci , e molti di essi professano la

religione cristiana.

Gaffa o Theodosia, Theodosia
antica città di Russia nella Cri-

mea, che ha un eccellente jporto

sul mar nero ; essa è V antica

Teodosio , ed era la cap. della Cri-

mea tartara j nel 12 0 secolo ap-

parteneva agl’ irop. d’ Oriente, i

tartari loro la tolsero , ed i ge-

novesi se ne impad loui’ono nel

1266 ;
passò in seguito sotto il

dominio turco; e dopo avella dis-

trutta quasi tutta, e ridotta a so-

le 100 case, la conquisi ò la Russia

assieme a tutta la Crimea ; dal

1804 in avanti fu ri labbrirata, ed

ora vi si contano 80 000 abitanti,

composti di greci, armeni, catto-

lici ed ebrei. Dopo eh»» la Rus-

sia dichiarò questa città porto

franco ,
il suo commercio s au-

mentò di molto, ed importante si

è quello della frutta secca , dei

vini e del caffè. Essa e di>t- 60

1 . al N q. E. da Costanti copuli ,

e 170 al à. da Mosca. Long. 5a ,

3o ; lat 44 , 58 .

Cafra pie. città e signoria di

Spag 11 • Il Estremadura, po^la sul-

la strada da Modellili a Menda ;

il duca di Feria ne è il si-

gnore.

Cafrerta (la) Ca rreriu gran

paese dell’ Af merid. , che confina

al N. col Matamau, e col Alonumo-

tapa, al S. O. coll’Oceano Ailau-
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tico , all* S. E. coll' Oceano In-

diano, ed al S. col capo di Buona-
Speranza ; esso si compone dei

paesi dei cafri e degli ottento-

ti , il suo clima è assai vario, ed

in generale non vi piove che

nell’ estate, e con dei temporali

spaventevoli: il territorio rompone-
si, di fertili valli ben irrigate, e che

producono in gran copia ogni sorta

di vegetabili , e di mont. coperte

da foreste che ne occupano la

maggior parte, abitate da leoni ,

tigri, leopardi, j*ne, elefanti, ri-

noceronti, struzzi e gazzelle.

Cafri (il paese del) questo pae-

se
,
che è posto all’É. della. Ca-

freria, è fertile, e produce grano,

canapa, tabacco e cocomeri. I suoi

abitanti sono di un bellissimo ne-

ro, ben fatti , ed i loro lineamen-

ti sono regolari; ambi i sessi si

coprono con una pelle di bue ,

preparata in modo che è morbida
come un panno. La loro religione

e 1’ idolatria , hanno un re che

li governa, a cui è solo accordato

l’ onor* della sepoltura. Gli uo-
mini fanno i pastori, e vanno al-

la caccia
,

e le donne coltivano

la terra. Le loro abitazioni sono
una specie di tane, in cui non si

enti a, che strisciandosi per terra.

Catza città forte d'Af. nel reg.

di Tunisi, posta all* E. di Kai-
rovan, in un territorio fertilissimo.

Essa ha una fortezza che è ope-
ra romana.

Cacatoi? o nuova Secovta cit-

tà d* As. sulla costa sett. dell' is.

di Lusson, con un vesc. «uff. di

Manilla.

Cacean prov. d'A9. posta nella

arte sett. dell’ is. di Lusson, sul

Cag«*an; è molto fertile, abbon-
da di api, dalle quali ritiaesi

molto miele e cera, ed i suoi abi-

tanti sono un misto di idolatri e

cristiani.

Cagli, Callium pie. città del

teg. d’ It. (Musone) nell' ex-du<\
di Urbino, posta alle falde del-

TAppennino, e dist. 3 1 . al S. da

C AG
Urbano, e 7 all* E. da Città di

Castello. Long. 3o, 19, 19 ; lat*

43, 3 a, 55 .

Cagliari o Calari , Caliaris

città episc. e cap. della Sardegna,

\
osta sulla costa orient. dell' s., in

fondo ad un golfo dello stesso suo

nome , e che conta 36,ooo abi-

tanti. Essa è fabbricata sul pon*
dìo di una collina, con un vasto

e buon porto, riputato uno dei

pili sicuri d'Eur ; ha un lazza-

retto , una cittadella , un' unir.,

molti conventi , un collegio di no-
bili, un bel teatro, e delle fab-

briche di sciabole e di polvere da
cannone. Pausania riferisce , che
sia stata edificata dai cartaginesi.

E dist. 80 1 . al S. da Palermo, e

1

80 al S. q. O. da Roma. Long.

27, 7 ; lat. 59, ao.

Cacnes ex-signoria di Fr. (Va-
ro) in Provenza; ha un cast., ed
è dist. 1 1 . all* O. da Nizza.

Cacneta prov. del Perù, che
ha 3 i 1 . di lung., e 9 di larg. La
cap., che è posta nella valle di

Guario, ha lo stesso suo nome, ed
è dist. 3o I. da Lima. Long. O.

78, 54 ; lat. 5 , i 3 .

Cagni v. Boufflers.
Caguan paese d’Amer.

, posto
al S. della nuova Granata; la sua
città cap. ed il fi. da cui è ba-

gnata hanno lo stesso nome. Long.

Ó. 76; lat. 2, 3o.

Cacuay pie. golfo d'Amer., si-

tuato nella parte merid. dell' is.

della Giammaica.
Cahorlk v. Caorle.
Cahors , Dìvona Cndurci città

ragguardevole di Fr. (Lot), in pas-

sato cap. del Querci, ed avvan-
taggi°sameni e posta sul fi. Lot ,

dal quale è quasi circondata, e in
un territorio che produce molto
vino nero, che per la maggior parte

si spedisce al Nord. Nel i 58o
Enrico IV la prese d’ assalto, e

in quest' azione si usò per la

prima volta il petardo. Ora è ca-

po luogo della prefett. , ha due
trib.j vino di prima ist. # 1’ altre

•*» 278
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iìi commercio, la di cui corte . le pioggie vi sono frequenti , mà
ìmp. è ed Agen, e la sua popola- ! abbonda di cotone , caffè , canna
aione ascende a ta.ooo abitanti ; da zuccaro ed indaco ; il rocù vi

tonuvi molte fabbriche di panni , cresce naturalmente, la cannella ed
di ratine e d’ acquavite , che la i garofani v’ allignano a perfczio—

fanno essere assai mercantile. È ne. La città
,

posta sul fi. che
la patria del papa Gio. XII e va quivi a gettarsi nell’Oceano,

di Clemente Murot , ed è dist. conta tooo abitatiti, è capo luo-

10 1 . al N. O. da Albi, 38 al N. go della Cujana fr. ed estende

da Tolosa, 4 1 ali li, da Bordeaux, la sua giurisdizione nella Terra
e 142 al S. da Parigi. Long. 19, ferma j ha un buon porto sul-

6, 81; lat. 44’ 2 ^' 4 - l'Oceano, difeso da una citta-

Cahusac bor. di Fr. (Lot e della, ma gl ’ing. occuparono que-
Garonna) dist. 4 1 * all’O. da Albi sto stabilimento nel 1809. Long.
Cakusac-scb-Veube pie. città 3 i 5 , a5 ; lat. 4, 55 .

di Fr. (Tarn) dist. a 1 . al N. da Caieta v. Gaeta.
Gaillac. Ca;fa città d' As. nella Pale-

Cai città del Giappone nell’ is. stina, posta al N. , e sul pendìo
di Nifon ; essa è la cap. di un del monte Carmelo ; i fr. la pre-
pic. reg., posto in mezzo alla prov. sero nei 1 799 , ed è dist. 5 1 . al

di Quanto. S. O. da s. Gio. d Acri.

Caja V. Alegritta. Cai-Fonc città del!» China, cap.

Cajana pie. città di Svezia nella del Hunan , e che ha sotto la sua
Botnia orimi, ; il fi. Pithea la giurisdizione 34 città. Essa fu per

circonda, e da essa poco lungi molto tempo il soggiorno dei princ.

questo fi. forma una spaventevole del sangue reale; ma nel 1643,

cascata. essendovi,! rinchiusi i ribelli ,

Cajaneburco città della Fin- l’ imp. la fece sommergere dalle

landia svedese, cap. della Cajania, acque, e vi perirono 3oo,ooo ahi-

posta sul lago dea, verso la La- tanti. Long. i 3 a, i 4 ; lat. 34. 83 .

ponia , e dist. 36 1. dal golfo di Cailiian vili, di Fr.
(
Aude )

Botnia. Long. 48 , 18; lat. 64, nella Linguadoca, dist. 7 1 . al N.
i 3 , ao. O. da Limoux , e 6 al S. O da
Cajania parte della Finlandia Carcassona.

ex-svedese, molto fertile, ma di Caille 0 CailLa pie. città

sovente le brine v’ impediscono la d’ Af. nel reg. d‘ Algeri , e u
maturazione del grano. prov. di Bugia; ha un porto ove

Cajazzo , Calatiti città episc. i fr. facevano un commercia
d’ It. nel reg. di Napoli , nella esclusivo , ed è dist. 30 1 . all' O.
Terra di Lavoro, dist. 3 1 . al N. da Bonna.
E. da Capua, e 9 al N. E. da Cailly bor. di Fr. (Senna in-

Napoli. Long. 3 s; lat. 41, io. fer.) nella Normandia, dist. 4 1 -

Cajcheu città della China, po- al N. da Roano,
sta sul golfo di Gang, nella prov. Cailso o Ivelso pie. città della

di Xanthung. Scozia mcrid., posta sul fi. Tweede,
Caicos is. dell’Amer. sett., una e nella coni, di Merci»,

delle Lucane. Caiman o is. delle Lucertole
Cajknna o Catenna , Cayana is. d’Amer. appartenente agl >ug.,

is. , città e fi. dello stesso nome posta tra Cuba e la Giammaica ,

nell’ Amer. merid. L’ is. ha 18 1 . nel golfo del Messico; in questa
di circuito, e vi si contauo i 5 ,ooo is. trovanti una quantità prodigiosa
abitanti: i fr. vi si stabilirono nel di testuggini.

il ano clima * mai sano, e Cajojkyico paes» gel reg. d’ It.
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(Molla) nel Bresciano ; ha una difesa da un vecchio cast, posto

regia fonderia di cannoni di fer- sopra una scoscesa rupe, ed i suoi

ro e d’ ancore ^ ed è dist. 1 1. e trinceramenti hanno una lega di

mezzo da Brescia. circuito ; i grana) di Giuseppe,

Caiques (le) is. d' Amer. poste che sono grandi corti senza tetti,

al N. di quella di 8. Domingo. : servono per conservarvi il grano

Long. 3o5 , 5 a 3o6, io; lat. ai, 'che riceve dall'alto Egitto , e

37, aa, 5. Ì
che viene riparato dalle intem-

Cajra vili d' It. nel reg. di perie per mezzo di grandissime

Napoli, e nella Terra dì Lavoro, tende. Il suo governo è una
poco luugi dalle rovine dell antica specie di aristocrazia ; e ad on-

città ili Cassinutn, ove sonovi tut- ta che il bascià dovrebbe avere

torà molti frammenti , e special- l’autorità, suprema , il consiglio ,

mente quello di un anfiteatro. ì che è composto da a4 bej , è

Cairakad città delle Indie nel- quello che dispoticamente governa

la prov. d'Oude, posta in una va-
(

la città e tutto 1
’ Egitto. I fr.

sta pianura. Essa è edificata in
j!
se ne impadronirono nel 1798, e

pietre, ben popolata, e vi si fab- Io hanno di nuovo fortificato; gli

bricano delie belle tele di cotone. : ing. lo ripresero nel i8oa , e lo

Gairana bor di Fr. (Valchiu- rendettero ai turchi nel i 8o3 . Il

sa^ dist. 4 I- da Orange , e io al •! Cairo era una delle più importali-

N. E da Avignone. l| ti piazze di commercio del inon-

Cairgorn o la iWowtagna Blu do, prima della scoperta del Capo
alta moiit. di Scozia, che ha 6ao

!;
di Buona-Sperauza; ed abbeuchè da

tese d' elevazione.
(j
quell’ epoca in poi siasi di molto

Cajro bor. di Fr. (Lot) nel .ì scemato , è sempre il suo trafti-

Ouerrì , dist. 3 1. al S. O. da i- co di un’ entità tale, che tutte

Figeac.
ì|
le nazioni d’ Eur. vi concorrono,

Cairo (il) , Caìrus grande città apportandovi panni
,

stoffe di se—

d’Af cap. dell’ Egitto, stata fab- ;; ta, pepe, noci moscate, ed altre dro-
bricata dal califo di Kairvan , jj

ghe , ogni qualità di lavuro di

verso 1 ’ anno di G. C. 795. Sino rame , ferro ed ottone , legni di
al i5i7 fu soggetta ai niammaluc- tintura, carta ec. ; e ricevouo ai-

chi, ed in quell epoca Selitn pri- T incontro molti medicinali, del
ino li scacciò , e la sottomise alla zafferano , incenso , mirra , denti
Torta. Essa è attraversata da un d elefante, caffè di Mocca, coto-
antico canale, e la sua popolasio-

.j

ni, seta, perle ec.; nelle sue vici-
ne ascende a 200 000 abitanti , ;

nanze si vedono le famose pi—
conquista di mori, cotti, greci e ,i ramidi , ed i sepolcri ,

dai quali
turchi, oltre la milizia, che vi

;

si cavano le mummie Long 49 >

tiene di presidio il gran signore;
j
io ; lat. 3 o , 3 , ia II vecchio

sonovi 4 mufti per le quattro prin- i Cairo è discosto solo tre quarti di
«ipali sette di maomettani, ed un lega sulla riva orient. del i\ilo; i

patriarca cofto; lo donne in que- !< cofti hanno quivi diverse chiese ,

•ta città sono più libere che in qua- ' ed in ispecie la patriarcale è ma-
lunque altro luogo della Turchia;

.

gnifira

essa giace sulla sponda orient.
j

Cairovan v. Kairoyajv.
del Nilo, poco dist. dalle 7 boc-

|

C’a <aki tartari del Trukistan,
che rhr* forma questo fi. gettandosi; che abitano un gran paese fertile,

nel mare. E mal fabbricata, le sue ma poco coltivato. La loro ma-
contrade eolio strette, e ciò per niera di vivere è sigile a quella
diminuire la forza del sole nel-

|j
degli eleuti*, cioè erranti e ladri.

Testate; l’aria vi è malsana, èli Cal-Soiro-Feu v. Gai-Fovc.
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Gaithnfss cont. di Scozia po- H

sta al 6. di quella d’ Orkuey ,

dalla quale è separata dallo stret-

to di Peiitlarid ; il suo territorio

si compone di hello mont. abbon-
danti di aelya^giUme , e di fertili

j

pianure che producono molto fru- »

mento ,
ed ove sonovi molti laghi

coperti di cigni , e degli eceei—
|

lenti pascoli che nutrono molto

bestiame , da cui ricavasi quan-
tità di butirro e di formaggio.

La sua popolazione ascende a
j|

22,609 abitanti 9 manda a deput.

al pari., e la sua cap* è Wick.
Caix bor. di Fr. (Somma) nella

Picardia, dist. 5 1 . all' E. da Amiens.

Gakbt città e pie. reg. d’As.

prossimi al Caucaso, nel Gurgistan
in Persia, ove vien fatto un con-
siderabile commercio di seta. Long.
b 3 , 5 o ; lat. 4S , 3z.

Caketa fi. dell’ Amer. merid. ,

che ha la sua origine nel reg. di

Granata, e nel suo corso prende
1’ altro nome d* Orenoque.
Cala seno di mare ove si può

comodamente sbarcare.

Calaa città d’ Af. nel reg. di
j

Tremecen, posta al S. d’ Oran.
Giace sul pendìo d’ un colle , ed
è molto mercantile.

Calabria , Calabria prov. d’It.

nella parte merid. del reg di Napo-
li , che ha titolo di due , e confina

alN. colla Basilicata, all’E., all’O.

e al S. col mare Adriatico. La
j

sua cap. è Catanzaro , si divide
in citer. ed ulter> , ed ha una
popolazione di /j.70,000 aiutanti.

La Calabria citer. confina al N.
colla Basilicata , all' £. col golfo

f

di Taranto , al S. colla Calabria
ult*r.

, ed ali’ O. coi Mediterra-
neo ; in antico faceva parte della

Lucart’a , e del paese de' bruzi.

Il suo territor io è fertilissimo ,

abbondando di grano, vino, olio,

canapa, zucchero, riso, zafferano, I

miele , sale , seta e manna ; vi

si alleva molto bestiame, ed i suoi
j

cavalli e muli sono fortissimi. Ila I

delle miniere d' oro , d’ argento , |

ferro e zolfo , come pure dell*

cave di alabastro e di cristallo

di monte ; comprende varie città,

la principale delle quali è Cosenza.

La ulter. confina al N. colla Cala-
bria citer., e da tutte le altre parti è

cinta dal ina« e; essa chiamasi ancora

coll’antico suo nome di Torr i J01-

(bina , è dollVgUal fertilità, ed ha
gli stessi prodotti della Calabria

citer., questa prov. so tferse molti

danni dal terremoto del 5 feb. 1783.

Calao pie. città di Fr.
(
Fini-

sterre ).

Cala-Ducyra porto dell’ is. di

Gozo nel Mediterraneo. Cu.la-Si-

lendi è un altro porto della stessa is.

Calaficukr buon porto dell’is.

di ìYlajorica nel Mediteli anco.

Cai ahorra ,
Ciilagwris città e—

pife. di Spag. nella vecchia Casti-

glia, il di cui territorio è molto

fertile. È posta sul pendìo d una
collina che s’ estende sino aile

rive dell’ Ehro. Questa città è la

patria del celebre Quintiliano ,

cd è dist. 28 1 . all'E. da iiurgoa,

e 25 al N. O. da Saragozza. Long.

i 5 , 5o ; lat. 42 , 22.

Calafata città d As. nell Ara»

bia Felice, posta nella prov. d'Or-

man , sul golfo d’ Ormus.

Calais , Calesium città fortis-

sima di Fr.
(
Pas-dt-Calais) posta

sulla Manica, ove ha un buon
porto che è ben difeso , ed è il

passa orgio più breve per andare

dalla Fr. in Ing Essa è pure di-

fesa da una cittadella ,
e dai tre

forti Nieulay
,
Hisbaii e Gourgain.

E capo luogo di cantone , ha un.

trib. di commercio , un commis-

sariato generale di polizia, e vi si

contano 7000 abitanti; la un con-

siderabile commercio in grano ,

vino , acquavite , thè , tele fine e

lino, e singolarment* importante

riesce la pesca delle aringhe e

degli sgombri. Questa citta fu presa

nel i 347 da Edoardo Ili re d’Ing.,

il duca di Guisa la ricuperò nel

* 358 , e gli alleati nel 1»

bombardarono inutilmente. Essa
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è dist. tò 1 . al S. O. da Dun-
cherque , 7 al S. E. da Douvres

,

sa al N. daAbbeville, 3 a al S. E.

da Londra, e 68 al N. da Parigi.

Xong. 19, 3o, 56; lat. 60, 67, 3 i.

Il luogo più. stretto della Manica
chiamasi Passo-di-CalaU y. Passo-,

»i-Calais.

Calais (s.) , Carilesi Oppidum
pie. città di Fr. (Sarta) capo luo-

go d’ una sotto prefett. ; ha un

trib. di prima ist. , e 36oo abi-

tanti ,
sonovi delle fabbriche di

stamine, saie e tele, e fa un vivo

commercio di grano. E dist. 6 1 .

al N. O da Vandome, e 4 all’O.

da Mondoublean.
Calama fi. della Grecia in Al-

bania , che sbocca ai principio

del golfo di Venezia.

Caiamata , Theramne bor. po-

polato della Turchia eur. in Mo-
rea , nella prov. del Belvedere ;

ha un forte s.il fi. Spinarza , ed

è dist. 3 1 . dal maro , e 1 1 all’O.

da Misitra. Long. 39, 4^ » ^ at -

37 , 8 .

Calamata città d* Af. in Bar-
baria nel reg. d’ Algeri , che in

passato era episc.

Calamata città dellTndie, po-
sta al N. del Bengala , e nel di-
stretto di Rangpur, da cui è dist.

6 1 . al N.
Calamba vili, considerabile del-

lTndie nell’ interno deiris. Filip-
pine , abitato da selvaggi indi-

pendenti dagli spag. , coi quali
aion comunicano: il sig. Sonarat ,

che lo visitò , fu sorpreso nel tro-

vare fra questi selvaggi f uso dei

combattimenti de’ galli , e quello
della declamazione

,
quest’ ulti-

ma eseguita con ordine , tanto
per la decorazione, quanto per le

regole drammatiche. Alla distanza
di a 1. da questo vili, osservò
un fenomeno naturale , che gli

causò il più grande stupore
: que-

sto era un ruscello d’ acqua cal-
dissima , ove il termometro di

Rpaumur montò al 69 grado, ab-
benché l' esperienza fesse fatta ad

una lega di distanza dalla sua
sorgente ; le sue rive erano guar-
nite d’ arboscelli vigorosi

, e fra
questi distinse 1’ agnus castus , e
Vaspatutus

,

le di cui radici s'in-
fondevano in quest’ acqua bollen-
te , ed i rami s' estendevano in
un vapore così forte , che le ron-
dini cadevano morte dall’ altezza
di 8 a io piedi cercando di var-
carlo ; ma quello che gli causò a
primo abbordo la piu grande me-
raviglia fu il vedere degli esseri

viventi e dei pesci in quest’ac-
qua , in cui esso non poteva te-
ner la mano; però da se stesso di-
strusse la propria sorpresa , con-
siderando che un animale , la
di cui temperatura naturale è di
3o gradi

,
può benissimo soppor-

tare quella di 5o , come un uomo
soffre il freddo della Siberia , ed
il caldo dell’ equatore.

Calamiana, Culumiana is. d’As.,
posta tra 1’ is. di Borneo , eie
Filippine.

C.\lamina contrada di Fr. {Our-
tbe) nel Limburghese , ove sono-
vi delle miniere della migliore
giallamina d’ Eur.
Calamita pie. li. d’ As. nella

pie. Tartaria ; scorre nella Cri-
mea , e gettasi nel mar Nero vi-
cino a Calla. I genovesi diedero

questo nome alla città d'Alma in
Crimea.

Calamo mont. vulcanica nell’is.

di Milo.

Calamo , Claros is. dell’ arci-

pelago, posta al S. E. di quella di

Lero
,

prossima alla costa d’ As.

,

ed anticamente chiamata Laros ;

ha 6 1. di circuito, abbonda d'ec-

cellente miele , e vi si contano
3ooo abitanti. La sua cep. chia-
masi pure Calamo , ha un buon
porto, ma poco frequentato. Long.
a4 , 28 ; lat. 36 , 38 .

Calamota is. della Dalmazia.
Calamoto porto d’ As. nella

Natòlia, prossimo alla città di

Calcedonia
,
posto all' entrata dal

canale «Li Cestautinopoli.
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Calafata città della penisola

dell’ India , sulla costa del Curo-

mandel, c nel reg. di Bisnagar.

Calarooa cast, di Spag. nella

nuova Gattiglia , che è la patria

di s. Domenico.
Calastri città d' As. cinta da

mura , nella uabaina d’ Arcate.

Calatabellota città popolata

d' It. nella valle di Mazara in

Sicilia, posta sul fi. dello stesso

suo nome.
Calataoirona città d’Italia in

Sicilia ,
posta sopra un monte

scosceso , vicino al fi. Brillo. Due
altre città del nome di Calata

sonovi ancora in Sicilia, una chia-

masi Calata Missetà , e 1 * altra

Calata Xibcta, amendue nella val-

le di Noto.
Calatanisente città d* It. nel

reg, di Napoli in Sicilia; essa è

rinomata per le sue acque sulfuree,

e vi si contano 10,000 abitanti.

Calatayud , Bibilis nova città

episc. di Spag.» nel reg. d’Aragona,

posta al confluente dei fi. Xalou e

Xiloca ,
all' estremità d’ una valle

fertilissima 5 sonovi diverse fab-

briche di sapone , ed è dist. i 5

1 . al S. O. da Saragozza , e 14 al

6. da Tarazona. Long. 16, io ;

lat. 41 , aa. L* antica Bibilis pa-

tria di Marziale è poco dist. da
Calatayud , e chiamasi Baubola o

B ubicra-

Galatrava , Oretum città di

Spag. nella nuova Castiglia, po-
sta vicino alla Guadiana

, in una
bella pianura fertile di frumento e

vino, lieba di maudre e selvaggiume,

e di miniere abbondanti di mer
curio. Questa città era la sede del

1’ ordine militare dei cavalieri d
Calati ava , instituito nel ir 58 da

dom Sancio II re di Gastiglia

Essa è dist. 5 1 . al N. E. d i

Ciudad-Real , e 20 al S. da To-
ledo. Long. 14» ao ; lat. 39, 6 .

Calau v. Kax.au.
Calavon pie. fi. di Fr. in Pro

Venza , che bagna la città d’Apt
e gettasi nella Duranaa.

Calazoa o Calazaba pie. città

di Spag. nella vecchia Cartiglia ,

posta sul fi. Cera, e dist. 16 1.

all’ O- da Galahorra.

Gale o Calw pie. città di Germ.
nella Svevia sul fi. Nagold, unita,

ai reg. di West.

Calbary paese, fi. e vili, dell#

stesso nome in Ai', nella Guinea 9

e nel reg. di Benin.
Calbe vili, di Germ. nella vec-

chia .Marca di Brandeburgo, dist.

8 1. al S. da Magdeburgo.
Calberce città d’ As. nell* In-

dostan
,
posta tra la città di Vi-

sapour, e Hyderabad; essa era in

passato la cap. del reg. di Decaii.

Calbiornensvig bor. di Nor-
vegia posto tra rupi , dirimpetto

ad Amdal.
Calbuco vili, considerabile del-

l'Amer. merid. nel governo del

Chili.

Calca o Lares prov. e città

dello stesso nome nel Perù. La
prov. ha 33 1. di lung. , e 5 a 6
di larg.

,
attraversa le Cordigliere

all’ E. colle due valli di Quilo-

bomba e Juraibambay le quali

producono dello zucchero e del

salnitro. La città è dist. 5 1. al

N. E. da Cusco.
Calcar, Calcarla pie. città di

Germ. nel due. di Cleves, prossi-

ma al Reno ; il celebre pittore

Gio. di Calcar era nativo di que-

sta città, eh’ è dist. a 1. al S. E.
da Cleves. Long. 24 , 4^i ^at 5 i,45.

Calcinato pie. città del reg.

d }

It. (iVIella) nel Brescitno , vi-

cina al fi. Chiesa , e dist. 4
ali’ E. da Brescia. Long. 37 , ad »

lat. 45 , 35.

Calcutta o Calicotta bella

città dell’India, fabbricata da cir-

ca un secolo, posta sul braccio de-

stro del Gange , ed al N. del

bengala ; essa è 1’ eccezione del-

l'ahre città dell’ Indostan , men-
tri* tutta la parte di questa città

abitata dagl' ing. è fabbricata in

pietra , e la maggior parte dei

suoi edifizj sembrano palazzi. La
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étta popolazione ascende a 5oo,ooo

abitanti , composta di negri , di

maomettani olivastri e d’ ing. ,

cosa che forma un contrasto il

più sorprendente. Calcutta è il

capo luogo degli stabilimenti ing.

nell' Indost&n , e vi si fa un rag-^

guardevole commercio di zucchero,

oppio , seta , mussoline e sale. I

suoi contorni sono amenissimi ,

adorni di casini di campagna e

bei giardini ; ha una vastissima

cittadella, che riuscì troppo este-

sa allo scopo per cui fu edifi-

cata, mentre dovendo essa servire

di ritirata ad un caso estremo ,

chiederebbe tanta truppa
, quanta

potrebbe far fronte in campagna
aperta. In questa città si trovano

gli agi ed i comodi della vita ing.

uniti al lusso as ; per sino le gaz-

zette sono compilate con diligen-

za, e stampate con el ganza. La
società as. stabilitavi dal celebre

!Latri Jones fa fiorire il gusto \

delle scienze e delle lettere in

queste lontane contrade. Long.
106 , 8, i 5 ; lat. aa , 3 i , 4 ^*

Calda» bor. del Portog. , cele-

bre per le sue acque minerali.

Caldca v. Bagdad.
Caldeibaon catena di mont. di

Spag. nell' Estremadura; essa ser-

ve di barriera tra la Spag. ed

il Portog. , e la più alta di que-
ste ha 3oo tese d’ elevazione sul

livello del mare.

Caldy is. d* Ing. nella cont.

di Pembroke.
Calè v. Calais.
Cale v. Calw.
Calecoulan reg. e città cap.

dell’ Indie al di qua del (^ange ,

posta sulla costa del Malabar.
Caledonia (la nuova) grande

is. del mar del Sud , scoperta in

parte nel 1774 da Cook , che vi

diede questo nome. Es*a è posta

al S. E. della nuova Ebride, ed
il suo territorio v'assomiglia, ec-
cettuato che nella nuova Ebride
si trova l'albero a pane, ed in

questa no. La sua luug. è di
j

CAI
90 1., e la larg. io , ed il élr=*

cuito 87. Detrecatteaux ha com-
pletato la scoperta di quest* is. *

essa presenta una catena spaven-
tevole di mont.

,
la più alta delle

quali ha 5oo tese d elevazione #

è abitata Ha squallidi e miseiab —
fissimi negri , che s’ armano di

scure e mazza ; coltivano qual-
che poco la terra , ma in pieno
sono pigri ed antropofaghi. Long.
161 , 55 ; lat. 19 , a3 .

Cai.Edoma antica foresta di Sco-

zia , che ora non esiste.

Caledonico
(

1 * Oceano
)
nome

che si dà al mare che circonda
la Scozia.

Calemberg antica prov. dell’ex—

elett. d Annover
,

posta tra i fi.

Weser e Leina, la di cui esten-

sione era di 48 1 . di lung. e 6 a
io di larg.; essa abbonda di gra-
no, frutti, legna, lino, tabacco
e Inpoli. Vi si alleva pure molto
bestiame, ed ha delle fabbriche
di stoffe di lana , di tele di

lino e cotone ,
e d’ istr«menti di

rame e ferro. Questa prov. la di
cui cap. era Annover è ora unita
al reg. di West., e fa parte del
dipart. della Leina. Evvi un cast,

rovinato che ha lo stesso nome,
ed è dist. 4 l- al S. da Annover.
Caleture o Caliture forte

dell’is. di Ceyl&n, posto all* im-
boccatura d’un n. dello stesso suo
nome, e in un’amena prov. chia-
mata il Campo della Cannella ?
che si estende lungo la spiaggia
dei mare. Gli olan. se n’ impa-
dronirono nel 16 15 , ma furono
costretti ad abbandonarlo. Long.

97 , 26 ; lat. 6 , 38 .

Calf-dr-ìV1an pie. is. d’ Ing.»
prossima a quella di Man, nel
canale di s. Giorgio.

Calforda o Calvorda fortezza

di Germ. nel reg. di West. , nel-
r ex-duc. di Brunswick , c nel
princ. di Wolfenbuttel.
Calhat o Qualbat città del-

T Arabia Felice, nella prov. di

Jama11 a.
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Cal\

(
s. .lago «li

)
città del- . ti hanno una gran fattoria, la qnala

l’Amer. merid. nel Popajano, si-

tuata nella valle dello stesso suo

nome, 111 un amenissimo territo-

rio, e sulla riva orient. del fi. Cau-
ca. In essa risiede il governo

della prov. , ed i suoi abitanti

sono accorti, ma onesti. Long. 3o4 >

3o ; iat. 5 , 1 5 .

Calian pie. città di Fr. (Varo),

dìst. 5 1 . al N. da Frejus , e ao

al N. E. da Tolone.
Calica pie. città della Turchia

eur. nella Bulgaria , che ha un
buon porto sul mar Nero.

Calicoulan fattorìa olan. sulla

costa del iVialabar, dist. 3a I. al

N. O dal capo Comorin.
Calicut, Calccutiuni gran reg.

d’ As. posto sulla costa del Ma-
lab.tr , coperto di boschi , fi. e

stagni ; nonostante ciò il clima è

delizioso , essendo una continua
primavera , i suoi abitanti vanno
quasi nudi , e produce in abbon-
danza

,
pepe, zenzero, aloe e ri-

so , delle quali produzioni vien

fatto un gran commeieioj vi si

trovano de’ pappagalli e delle

sciime d’ogni specie. 1 primi eur.

a scoprire questo paese furono i

portog. , e vi fiorarono tutta l’o-

spitalità e vantaggio ; essendosene

abusati riuscì agli olan. di scac-
ciarli nel 1662 , ma neppur essi

vi si poterono stabilire vantaggio-
samente, ed attualmente è sog

getto agl’ ing Questo paese chia-

masi il paese dei nani» ed aven-
dolo conquistato Hyder , il ca-
po dei riairi o fumarin veden-
dosi perduto s' abbruciò coi suo
palazzo.

Calictjt gran città d’ As., cap.

del reg. dello stesso nome, che
ha un porto sulla costa del Ma-
labar , il primo eh’ abbiano sco-
pèrto i porlog. nell'India sotto

la condotta di Va>co da Gama.
Questa città fu fondata da Girarti-

JPcrouinul ; comprende circa 7000
case ognuna delle quali ha un
giardino; è soggetta agl* ing. che

fa de' consideratili negozj , spe-
cialmente ne il’estrazione del pepe,
esportandone un anno per 1 altro

3 a 9 milioni di libbre, bonovi
in questa città degl’ indiani cat-

‘

tolici , che godono il diritto di

nobiltà, e non dipendono che dal

loro vesc. Long. 91 , 3o ; iat.

11 , ai.

California , California parte

dell’Amer. sett. , posta al S. del

Nuovo Messico, formando una lun-

ga penisola che si avanza al S.

del mare Parifico , da io a 4° 1 *

di larg., e termina al capo s, Lu-
ca. Essa è circondata al S. dal

mar Pacifico
,
ed all' E. dal golfo

dei suo nome, che vieti ancora
chiamato mar Vermiglio- 11 suo
territorio è fertilissimo, abbondando
di frumento , fròtta e olive ; vi

si alleva molto bestiame , e sulle

coste si pescano le perle. Il cli-

ma è sanissimo, ma il caldo vi è

insopportabile. Essa è popolata, e

specialmente dalla parte del N.
gli spag. vi hanno qualche stabi-

limento ma di poca importanza,
ed un forte edificatovi nel 1780,
chiamalo la lì. V- di Loreto. In
tutta la sua estensione non vi si

trova alcuna città di rimarco; i

naturali del paese vivono ncl-

!

P estate sotto gli alberi, e nel-

1

1' inverno si fanno delle caverne
'sotto terra; adorano la luna, non
hanno alcuno che li governi su-

premamente , ma ogni capo di

famiglia è sovrano della propria.

L’ occupazione d’ ambi i sessi è il

filare.

California
(
la nuova

)
parte

del continente d’ Amer. , che gli

ing. chiamarono Nuova Alinone ,

il di cui capo luogo ò JVloutc-

Reale.

Calumassi is. dell'Oceano Atlan-

tico, scoperta da L ipervusc ; ab-
bonda di cocco e di frutti , ed

i suoi abitanti sono selvaggi. Long.

193 ; lat. 14 ;
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Calima città d’Af., altre Tolte

episc.; ha un buon porto, e fa

parte del reg. di Tunisi.

Calipoo (Marito pio. cittì d’As.

nella Natòlia, che ha un buon
porto, posto all’ imboccatura del

fi. Lalì nel mar Nero.
Caliponiaco fi. d lt. nella Ca-

labria ulter.

Caliside pie. città di Fr. (Dor-
dogna) nel Perigord , dist. 4 b
all* E. da Bergerac.

Calissin o Capo di Rosbel
promontorio d’Af. opposto a quel-

lo d’ Ara in Arabia , i quali uni-
ti formano lo stretto di Uabel-
Maitdel.

Callao, Culawn città forte c

considerabile dell* Amer. merid.
Jiel Peiù

, che ha un porto la di

cui rada è la più bella e la più
sicura del mar del Sud. Gli al-

beri delle sue campagne sono tut-

ti incogniti in Eur. , esclusi i li-

moni e gli aranci. Questa città

c molto commerciante , e vi si

contano 3ooo abitanti. Nel giorno

29 ott. 1746 un terremoto vi

causò do’ grandi guasti. Da 7
anni a questa parte gli spag. vi

tengono una guarnigione. È dist.

a 1 . al S. da Lima. Long. 3oo ,

5o ; lat. merid. ia , 9.

Calla* pie. città di Fr. (Varo)
nella Provenza, dist. » 1. al N.
E. da Draguignano.
Calla-Susuno o Cala-Suscno

città d’As., cap. dell’is. di Bou-
lon

, posta al 8. E. dell* is. Co-
lobo. Essa è deliziosa, i suoi abi-

tanti sono maomettani , ed è sog-
getta ad un princ. indiano. Long.
*4 * t a°i bit. merid. 5 .

Calle (la) rocca sterile sulle

coste d' Af., da tre parti bagnata
dal mare , e dall* altra cinta di

mura. Ivi erasi stabilita una fat-

toria della compagnia d’ Af. di

Marsiglia per la pesca del co-
rallo, e le tratte dei grani, delle

lane e della cera. Essa è dist.

36 1 . all* O. da Tunisi.

Calli: mjjlrg
; Mvns cctius ca-

tena di mont. in Germ. nel—
l’Aust. infer. ; principia a I. dist.

da Vienria, ed attraversa la Sti*

ria.

Callen vili, d Irl. nella cont.

di Hiikejnny ; manda due de-
put. al pari., ed è dist. 4 * !• *1

da Kilkeuny.
Callian pie. città di Fr. (\ a-

ro) nella Provenza, dist. 4 b ^
N. E. da L)raguiguano.

Callincton bor. d’ Ing. nella

cont. di Cornovaglia, che manda
due deput. al pari.

Callinjar città dell* Indie ,

cap. del reg. di Beli dela o Ben*
deluiid, che ha più di 1000 L
quadrate di superficie. La città è

posta al piede di una mont. sul

fi. Cara.

Callion pie. bor. del Valeso

infer. (Sempione), posto sopra una
eminenza, da dove scorre una fon-

tana d* acqua tiepida , buona per

le malattie cutanee.

Callipuri alta mont. d* Af.

nella Guinea, che ha la forma di

una piramide.

Calloo forte dei Paesi-Bassi ,

altre volte aust., ora unito alla

Fr. (Schelda) nel paese di VVaes,

po^to sulla Schelda, e dist a 1.

all* O. da Anversa. Long, aa, lat.

5r , i5.

Calmachia prov. del paese de-

gli elcuthi, nella Tartaria indi—

'pendente, soggetta al gran kan

j

dei calmucchi, e che chiamavasi in

passato Gcte o il paese di MasSOr
geti. 11 suo territorio è composto

! di mont. e bellissime pianure atte

!
alla miglior coltivazione, ma tras-

! curate dai suoi abitanti che vi-

vono erranti.

Calmar grande e forte città

episc. di Svezia, cap. dello Sma-
land; c ben popolata, ha un cast,

cd un porto sul Baltico ,
e si

divide in vecchia e nuova. La
vecchia, di cui non vi resta che

una chiesa e qualche casa, è fa-

mosa per 1’ atto <T unione delle

tre corone di Svezia, Norvegia e
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T)animarea , seguitovi nel i393.

jLa nuova Calmar, che è prossima

alla vecchia, è ben fabbricata, le

Sue strade sono larghe, ha delle

buone fabbriche di panni , vi si

contano 4 I0U aiutanti, ed è dist.

5o 1 . al N. E. da Copenaghen , e

60 al S. q. O. da Stocolma. Long.
34, 8, i 5; lat. 56 , 4°> 3 o.

Calmucchi oEleuthi popolo ro-

busto e guerriero d’As. nella gran-
j

de Tartari*, che abita tra i fi.JVIon-

gul e Wolga. Esso dividesi in orde,

ed ognuna ha un capo chiamato
Iran, ed il principale di questi ri-

siede a Samarcanda. I calmucchi
vivono sotto alle tende, commer-
ciano coi moscoviti , e la Russia
ne ha sempre 6000 al suo soldo;

sono affabili ed ospitalieri , ma
furbi e sudici. 1 loro lineamenti

e le loro qualità fisiche sono sin-

golari, avendo il naso schiacciato,

i labbri grossi e le orecchie lun-
ghissime , T odorato fino e la vi-

sta acutissima. La loro religione

è quella del gran lama.
Calnà, Calila pie. città d’ Ing.

nella cont. di Wilth., celebre pel

èiuodo che vi si tenne nel 977 ,

per terminare la controversia sui

punto del celibato dei preti e dei

monaci ; essa manda due deput.

al pari.
, ed è dist. a6 1. all* O.

da Londra.
Calnide pie. città di Fr. (Dor-

dogna) nel Perigord, dist. 4 1 .

all E. da Bergerac.

Calofaro vortice di mare nel

faro di ìYlessina
;

questo è il Ca-
riceli degli antichi.

Caloiri pie. is. dell* arcipela-

go , abitata da eremiti.

Calore fi. d* It. nel reg. di

^Napoli , e nel princ. ulter. ; ha
origine nell*Appennino al di sopra
di monte Marano, e gettasi nei
Sabato virino a Benevento.
Calpa mont. di Spag., posta al-

1 * estremila merid. dell’Andaluzia,

sullo stretto, e nella penisola ove
è situata Gibilterra; è rimarcabile

per la sua altezza e per la beila

CAt
vista che vi si gode. Questa mont.
viene ad essere dirimpetto al mon-
te Abila in Af.

Calpen riNa pie. is. d’Af., posta

sulla costa occid. dell' is. di Cei-

lan , e soggetta agli olau., che vi

hanno una città fortificata della

stesso nome.
Calpinzjse pio. lago della Sas-

sonia infer. nel due. di Mecklen-
burgo

,
poco lungi dalla città di

W aren.

Calsert città d’ As. nell'Indo-

stau, e nel reg. di J amba, prosai-

ma alla sorgente del fi. Gemene.
Long. 97; lat. 3o, ao.

Calva lago posto al N. O. del-

la Scozia.

Calvados scoglio di Fr.
,
posto

all’ imboccatura dell’ Oraa nel-

l’Oceano; esso costeggia un’esten-

sione di 4 a b l.'al IN. di Bayeuz.
Una nave spag. che vi si perdet-

te gli diede il nome.
Calvados (dipart. del) dipart.

di Fr., uno dei 5 composti dalla

Normaiuiia, che fa parte della 14 di-

visione militare, e confina al N.
colla Manica, all' E. col dipart.

dell’ Eure, al S. con quello del-

1 ’ Orna, e all' O. con quello della

Manica. La superficie è di 375 1 .

quadrate, e la popolazione ascende
a 483,000 abitanti. Il capo luo-

go della prefett, è Caen , ha 5

sotto prefett. , cioè Bayeux , Pont-
l’Evéque, Falaise, Vite e Lisieux,

37 cantoni o giudicature di pace, il

suo vesc. risiede a V ire, e la cor-

te imp. a Caen. Il suo territorio

è fertile di grano, fruéti ed ec-

cellenti pascoli ; sonori delle mi-
niere di ferro, vi abbonda la pesca,

ed ha delle fabbriche di merletti,

flanelle, berrette, cappelli, coltelli,

panni fini c filature pel cotone.

Calvaria città della Polonia

russa, posta sul fi Schesehupe, e

circondata da una foresta; faceva

parte del palatinato di Troki.

Calvario (il) pie. mont. d’As.

al N. di Sion, sulla quale fu cro-

cifisso G, C, ’

9 attualmente resta
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entro la città di Gerusalemme.
Calvario (il) nome coinuuemeu-

te dato al monte Valeriaiio in

Fr.
9
poco lungi da Parigi.

Calvi, Calvium pie. citià d* It.

nel icg. di Napoli, e nella Terra
di Lavoro, dist. 3 1. al N. da

Cajma. Long- 3l, 4^» 4 1 »

Calvi o Calvesi , Litui Cìbmoc

città forte di Corsica.
(
Corsica

) ,

posta sopra un monte scosceso;

ha un porto sul golfo dello stes-

so nome , è capo luogo di una
sotto prefett., ha un trib. di pri-

ma ist. , cd una giudicatura di

pace , e vi si contano 2000 abi-

tanti ; fa un considerabile com-
mercio di vino ed olio , ed e

dist. i3 l. all’ O. da Bastia, e 16

al N. da Ajaccio. Loi.g. 26, 35 ;

lat. 43, 3o.

Calvisano cast, del reg. d’ It.

(Mellu) nel Bresciano, posto in

ini territorio fertilissimo.

Calyisson pie. città di Fr.

(Gard) nella Linguadoca, dist. 3

1. all’ O. da Nìnies.

Calw città di Genn. nel reg.

di Wirt., posta sul fi. Nagold; in

passato era cap. d* una cont. del-

lo stesso nome, ed ora è capo luogo

del circolo del suo nome, che è po-

sto al S. E. di quello di Stuttgard,

la di cui popolazione ascende a

85,5oo anime. Essa conta 4000

abitanti ,
ha una soiprendeute

fabbrica di stoffe di lana , da

cui sorte ogni anno nua quan-
tità prod giosa di calmucchi ,

cambellotti, guanti e calze di lana,

essendovi impiegati 900 operai.

Vi si fa pure un commercio rile-

vante di panni, e sonovi inoltre

delle fabbriche di porcellana molto

apprezzate.

Calzada v. Calazda.
Camaki città di Persia, cap.

della prov. del ^hirvan ; seffovi

molte fabbriche di stoffe di seta

e di cotone.

Camaldoli vili, del gran due.

di Toscana (Arno), oveferavi il

convento , capo dell’ ordine degli

ex-frati camaldolesi ; è dist. io 1.

|
ali* E. da Firenze,

j
Camana citià del Perù., posta

1 alla riva del mare , cap. della,

prov. dello stesso suo nome
;
que-

sta prov. abbonda di pepe , vino,
' ol.o e frutti , ed ha delle mi-
! niere d’ oro e di cristallo a co- *

lori. La città è dist. 29 1 . all'O.

, da Arequipa , e i 5o al S. E da
I Lima.

Camarana , Cardamiuà pie. is.

I
dell’ Arabia sul mar Rosso ; essa

! è la più fertile e la più amena
ì di tutto il golfo , vi si pesca del

i corallo bianco , molto pesce e

! delle perle , ed i suoi abitanti

sono pie. , negri di colore , e di

religione maomettana. Lat. i 5 .

j

Camarata pie. città di Sicilia,

I posta al piede d’ una mout. dello

!

stesso nome.
Camarces fi. d* Af. sulla costa

|
della Guinea, nel reg. di Benin.

! 1 portog. nel 1784 vi stabilirono

;

una nuova fattoria per la tratta

dei negri.

Camaret bor. di Fr. (Finister-

!

ra) posto in una baia della Bret-
tagna infer., e dist. 3 1 . al 6. da

. Brest.

Camarez (il ponte di) bor. di
! Fr.

(
Aveyron ), ove sonovi delle

acque minerali , dist. 2 1. al 6. da
; Vabres.

Camarcue (la). Canmria is. fer-

,
tilisjima di Fr.

(
óoc» he del Ho—

1 dano
)
posta tra un ramo del Ro-

1 dano , e hi sua imboccatura , vi-

j

cino ed all O d* Arles. Essa è
' la riunione di più is. separate

Tuna da il’ altre per mezzo di ca-

nali. In quest*!», si nutriscono ogni
anno 4 0»o°° agnelli, 3ooo cavaiii,

ed altrettanti buoi , e vi abbon-
da il sale marino.

Camarines contrada d*As. nel-
1
’ is. di Lu^son ,

una delle Filip-

pine , il di cui capo luogo è C&-
ceres.

Camarones
(
los

)
paese d’ Af.

sulla rosta dei caJbongo3 , sul

golfo della Guinea; esso è bagna-

*
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to dal fi. dello stesso suo nome , CambebncjN hoi. di Fr.

( Ma-
la di cui imboccatura va al mare, nica

)
nella Noimaudia , dut. 1

cd è dist. 22 1 . al N. E. dall is 1 . ai N. E da Coutaiicts.

di Fernando Po. Camboge o Cambi»ye , C imboia
Camakthen alta , scoscesa ed reg. dell India al di là del Gan-

inaccess.bile mont. della nuova ge, posto sul golfo di ^iam , ed
Olau.; ad all'uno fin qui non riuscì all E. del reg. di Ciani) a. 11 ter-

di salirvi alla rima per quanti I li orio prod.ee riso, betel, bi 1-

•foizi siausi fatti. zumo, gomma lacca e cera ; ha
Camata o Gabmov antica città molte selve, ove trovansi delle ti—

di Persia, posta sul golfo di Fai- gri, degli elefanti e dei serpenti-

soia. Cli abitanti sono
j
agani , ed i

Càmb o Kamp fi. dell’Aust., che loro sacerdoti chiamatisi tal pumi.

ha origine alle frontiere della Boe- Camboge città cap. dei leg.

mia
,
e ai getta nel Danubio pas- dello stesso nume

,
posta sul fi.

sato Krcms. JViecon; vi ris ede il re , ed è di-

Cambaja , Cambaia grande e scretamente commerciante. Long,
bella città d As. nel reg. di Gu- 122, 3o ; lat ia

, 4 °*

zaiate , i di cui abitanti sono per Camboge (il fi di) v Saì-Gono.
la maggior parte haitiani ; ave- Cambones bor. di Fr. (Lironda)
va in passato un buon porto al dist. 3 1 all’ E. da Castres.

fondo del golfo dello stesso suo Cambouri prov. d As. nel reg,

nome, e vi si faceva un rilevante di Siam , alle fiontiere del Pegùj
commercio di stoffe di seta , tele essa ia un considei abile commer—
di cotone e da vele , indaco

, ciò di legno d’ aquila , di denti

zenzero, pepe , zucchero profumi,
;

d’ elefante, e di corni di rinoce-

e lavori d'agata e d avorio, da- . ronte , ed è da questa prov. che
gl n gi , olun. e fr. , che vi si esportano le più belle vernici,

hanno dell?? fattorie ; dopo che il Cambra città d’Af. nel reg. ed
porto d» questa città si è quasi al S. E. di Toinbut

. ,
posta sul

colmato di sahb.a e di fango , Niger.
il suo commer» io è decaduto di Cambrai , Cumeracnm bilia ,

molto, e gli eur. fanno invece i grande e forte città di Fr. (Nord}
i loro affari nella città di Surate. posta sulla bchelda che 1 attra—

Long. 87; lat. aa , 3 o. versa; ha una cittadella, un for-

Cambalu v. Pekino. te, e vi si contano 1 5 ,8000 abi-

Cambdfn bor. d Ing. nella cont. tanti. Il suo territorio produce
di Llocester , che ha molte fab- grano, lino, cavoli, rape e lu-

briche di calze.
j

poli. Questa città, eh’ era la cap.

Cambeltovvn grosso bor di del Cambrese, fu ritenuta per ine-

Scozia ni Ila cont. d’Aigila, posto spugnabile sino al 1677 allorché

al S. della penisola di Cantire ;
j

i fr. la tolsero agli spag. , e col

ha un buon porto, è assai eom- trattato di jS imega restò defi-

nì' rciante, e vi si contano 5ooo nitivamente alla Fr. Ora è capo

abitanti. luogo d’ una sotto prefett. , ha
Camberg cast, e città popolata due trib , uno di prima ist e

di Germ. , nel reg. di West , l’altro di commercio, ed un vesc.

cap. d’ un pie. paese chiamato 9uff. a Parigi. Sonovi molte fab—

Cambergcrgì und: ha un bai., ed briche di tele batiste, merletti,

apparteneva in comune all’elett. di panni leggeri
,

come ealamandra
Treveri

, ed al princ. di Nassau- turchinetti ec. , di reffe , una
Dietz; questa città è prossima a d'arazzi all’uso di Lbosson , e

Sciiwabach,
[
delle cure per le tele. Il celebra

Voi J. 19
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ycnelon fu vesc. di questa città , ford , e i 5 al N. da Londra,
la quale è dist 9 1 . all’ E. da A* Long. 17, 44, j 5; lai. 5 a, la, 36 .

razzo , 6 al S. E. da Douai
, 7 Cambui ue cont. d' Ing. posta

all O da Valenciennes, e 43 al ali O. di quelle di Noifolk e di

da 1‘arigi. Long ao , 53
, 41, ^ulTolk. La sua supeificie è di

lat 5o , io, 3 a. circa 570,000 jrgeri
, e la popo-

Ca.Mjiai.NaB boi’, di Fr.
(
Cai- laziotie ascende a 89 345 abitanti,

vados
)

mila Norma, dia . capo i 11 «er.itorio abbonda di f, amento
luogo d:l cantone, e dist, 7 1 . al e pascoli, la parte al N. è palu,

8 - O. da l’ont- 1
’ Evéque . do-a, e vi si prende molto selvag-

Camiihise antica prov. di Fr. giume. Manda due deput. al pari.,

jiei 1 aesi-liaasi
, di circa jo 1 di ^ e la «uà cap è Camb,idge

lung. ; essa
1 onfiuava al N. E. Gambvrx t-jii

(
mont.

) v. Ro-
soli Haiuant, al o. colla Fica dia,

j
che ita.

e all’ O. ooll'Artuis; è molto ier-| t amburt cittì dell’ India nel
file e popolata

, ed i suoi abitanti reg. di Siam ,
posta entro terra,

*ono laboriosi , vivi ed aiti alle ed alle frontiere dii Fegu.
ecienze. 11 suo maggior cammei’, Camoen pie. oittì dell’ Amen
«io è in grano , montoni , lane seti. , nello stato della Carolina
imissime e molto apprezzate , ed

,
merid , dist. 3» 1 . ali' E. da Ni,

in tele
j la sua cap. era Cambiai nety-ey* , e 5o al N. p. O. da

Ora questa prov. fa parte del, Carles-Xown, Long, ocerd. 83 ,

dipart. del Nord.
|
3o j Jat. 34, i 5 .

CAMjminc* (nuora) bella città Camblvurt bor. d Ing. nella
degli tìlati l niti d Arner. , nello cont. di Cornovuglia, prossimo al

felalp, escili, di Alassacbiisete. ila
|
canale di s, Giorgio j manda due

tin uijìv. , una b bliotera ,
ed un , deput. al pari,

gabinetto di storia naturale. Essa Came» città di Gcrm. , nel
© dist. 3 1 . all O. da Eoston. reg. dt West., e nella cont. della
Long 3o6 , 3 ; lat 4* , *5 , |

Alarci», posta sul fi, Zesick , •
Cambbidue

, Cantal riga, città in una bella pianura.
Consil, iab. le d Ing, che ha titolo Camene (la nuova, e la vec-
di due-, ed è la cap. della cont. dello chia) due is. dell arcipelago : la
atcsso suo nome. Essa è posta sul

J
nuova Camene si è pollata iuorj

Cam da cui prende il nome, e dall’ acqna dal 1707 al 1711 , e
dicesi che sia stata fabbricata da

|
la vecihia Camene ricevette un

CantibiT di nazione »pag- 3y 5 j

accrescimento vulcanico nel i 43 a,

©uni aTauti e. c. Ha un’univ., e si formò irei 1673 molto più
®“ è dell* più antiche e del— estesa per un’ esplosione d’ un
le più floride d* Eur. , 1 6 col- [I vulcano sott’acqua, non lasciane

, e due biblioteche , una nel tip alcun dubbio delia sua esi«*

collegio della Trinità
9

posta in steuza il fetente odore delle ac»
Un’ edilìzio di magnifica architeU qne che circondano queste is.

ura, e l’altra nel collegio del Cam*nt£ ricca abb. di cister»

Corpo di Cristo, che contiene una censi nella Silesia, e nel due. di
preziosa collezione di manoscritti iVIunsteiberg , da cui è dist. 3 1,

Antichi, i quali furono raccolti in al O.
occasione della distruzione dei Camentz , Camcntìa pie. città

monasteri
j yj bi contano 12,000 di Germ. nel reg. di Sassonia, e

«bitumi
, e tanto la città

,
quan- nella Lusazia super., posta sul fi,

1 Umv. mandano ognuna due 1 Eister , e dist. 3 1 . al N. E. da
deput. al pari. Essa è dist. 5 1 .

j;
Dresda.

*i 8 . da Ely, j8 »1 fi, E. «la O^.jj Cameju* is. d’ Al'. »4 ma*
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Rotto , cbe ha un buon porto ;

còsa fa parte dell*Abissini*.

Camliìana fi. d It. nella Sici-

lia, che ha origine nella cont. di

Modica , e gettasi nel mare dalla

parte merid dell’ il. Egli pre-

se il nome dall* antica città di

Camarilla della quale non vi re-

sta che una torio, che s» rve per

corpo di guardia ai guarda—coste.

Camerano bor ed ex-cont. del

Piemonte
(
Marengo

)
nella prov.

d’ Asti.

Camerines v. Camarines
Camerino , Camerinwn città

del reg. d’ It. (Musone) neiraltre

volte Marca d’ Ancona ; è ben
fabbricata , e naturalmente forte ,

essendo posta sopra una mont. vi-

cino agli Appennini , ed al fi.

Chiento E capo luogo d una vice

pr^fett. , ha un trib. di prima
ist. , un arciv. eretto da Pio VI
nel 1787 , e la sua popolazione
ascendo a 4000 abitanti, che sono
molto industriosi , e vi si lavora

a perfezione la seta pei drappi
,

folas d ogni sorta, e veli bianchi.

Essa è dist. io 1. al N. E. da
Spoleto , e 16 al S. O. d’Ancona.
Long. 3i , 5 , 4® > lat. 43 ,

6, i5.

Caminha città forte del Portog.

nella prov. d’ entro—Douro e

JViinho ; ha titolo di due. , è po-

sta al l imboccatura del fi. Minho,
od è dist. io 1. al N. O. da Bra-
gua. Long. 9 , 6 ; lat. 4 1 » 44-

Cawìnifck v. Kaminieck.
Camiritza pie. città della Mo-

rea
,
posta sul golfo ove sbocca il

H. dello stesso suo nome.
Campano pie. città del reg.

d* It. (Bacchigliene) nel Vicenti-

no , che aveva un vicariato.

Cammin, Caminurn città della

Pomerauia prussiana, prossima al

Itiar Baltico; aveva un veac., che
fu sopresso colla pace di West.
Essa è dist. ao 1. al N. de Steti-

no. Long. 33; lat. 54» 5.

CamoNiCa
(
la valle

)
valle del

reg. d’ It,
(
Serio

j
clic *’ estende

lungo il fi. Olio , tra alte rr.ont.

,

ai confiui della Valtellina.

Camou v. Gassiun.
Campagna , Campania città e-

pisc. d'It. del reg, di .Napoli, e nel

princ. ulter. , dist. 6 1 . all’ O. da
Conza , e 7 all’ E. da Salerno»

Long. 3a , 47 » *at
- 4 1 > 4a *

Campagna ni Roma (la) Cam»
pania antica prov. d’ lt. , che
confinava all’ O. col Tebro e il

mare
, ai S e all* E. col mare ,

la Terra di Lavoro e 1' Ab uzzo
ulter. , ed al 3M. colla Sabina.
Questa prov. comprendeva la mag-
gior parte del Lazio , ed era sogget-

ta al papa ; nel 1809 fu unita
alla Fr. , ed ora fa parte del di—
part. di Roma. Questo paese che
al tempo de’ romani era il più
popolato ed ubeitoso , ora è de-
serto , malsano e quasi incolto »

e della pie. parte che si coltiva,

si rende necessario far venire i

rustici de* contorni per lavorarne

il terreno.

Campagnac vili, di Fr. (Avey «

ron) nel Roergio ; è capo luogo
del cantone, dist. 16 1. al INI. dà
Milh&ud.
Campa gnano pie. fi. d’ It. nel

reg. di Napoli, nella Calabria ulter.

Campagne pie. città di Fr.

(Gers) posta sul fi. Douze, dist. %
1. all* O. d’ Eause.
Campan, Camponi bor. di Fr.

(Bassi Pirenei) posto sul fi. Adour^
in una valle del Bigorra, dist. 1

1. al S. da Bagneres.

Campbeliowk città di Scozia

nella penisola di Cartire, che fa

parte d» Ila cont. di Argyle ; ha
un buon porto in faccia all* is.

d’ Arran , i suoi abitanti sono per

la maggior parte pescatori , e vi

si fa un commercio considerabile

di bestiame.

Campeggio o s. Francisco cit-

tà della nuova Spag. , nella peni-

sola delPYucatan, posta sulla co-

sta orient. della baja di Campeg-
gio; ha un buon forte, ed il su.o

territorio produce de* frutti * ed
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Ka degli uccelli ,
e delle bestie

•conosciute in Lur . Prima della

pace del 1783 era essa 1' unico

•calo del hgoo di tintura, cono-

sciuto sotto il nome di lagno di

Cai iprggio, abbencbè il luogo ove

ci taglia sia dist. dai la citià di

Cand eggio i3 1. j
d' allora in poi

gl ii g. hanno il diritto di ta-

gliarlo, ma gli stabilimenti desti-

nati a rio sono sempre sotto il

governo spag. Long. 287 ; lat.

19 » 2°-
. , :

Camper , Campeim citta forte

dell
1 Gian.

(
Bocche dell' issel

)

nell’ Over-Issel posta sull' Issel,

vicino al Zuideizee. Ha una cit-

tadella , ed un porto oh' è quasi

chiuso dalla sabbia ; essa è dist.

8 1. al N. E. da Geveuter , e 18

al N. E. da Amsterdam. Long.

•3 , a8 ; lat. 5a , 38.

Campir reg. d’As. nell
-

is. di

Sumatra ,
governato da un prino.

particolare.

Campet o Campet vili- ed ex-

Itiarcli. di Fr. (Lande) poco lun-

gi da Mont-de-JWarsan.
Camphir prov. d’As. nel reg.

di Siam.

Campirà, Campinia contrada

de’ Paesi Bassi, che era divisa,

parie alle Province Unite, parte

al paese di Liegi , e parte al

Brabante.
CampioH città d’As. nella Tar-

taria, cap. del reg. di Pongut ,

dist. aa 1. al N. della gran mu-
raglia della China. Long. 133 ,

, 3o ; lat. 40 , a5.

Campiair lago degli Stati Uniti

d’Amer., di 3o 1. di lung ,
e 5

di larg., che comunica col fi. s

Lorenzo ,
per mezzo del Cambici.

Cavpli o Campoli ,
Camplum

pie. città d'It. nel reg. di Napoli, e

nell Abruzzo ulter. ; il suo v<*sc.

è unito a quello d’ Ortona . ed e

dist. 1 1. al N. da Jeramo Long.

3i , 3o ; lat. 4 a » 38.

Camfo-Basso città d' It. nel

reg di Napoli, nella cont., di Mo-
li», posta deliaioiameute sul pen-

j ij« C A M
dio d’ un pie. monte, che va a

tei minare in una spaziosa ed ame-

na pianura. Questa città è molto

commerciante, e sonovi delle lab-

briche di forbici ,
coltelli ec. che

eiruagliano i migliori di Fr. ed

Ing.; cosi pure gli schioppi dello

sue fabbriche sono assai stimati.

Essa è dist. 16 1. da Napoli, e

13 al S. O. da Benevento.

Campo—Formio vili, del reg.

d’ It.
(
Passariano

)
nell’ ex—stato

veneto ,
che conta i6i3 abitanti.

Egli è cel'bi e pel trattato di pa-

ce ivi ronchiuso nel 1797 tra la

Fr. e 1 Aust., «d è dist. 1 1 . al

S. da Udine.
1 A mfo—Lorgo o Lahcekau

città della Valachia ,
posta allo

frontiere della Podolia. Nel meso

di lug. d' ogni anno vi si tiene

mia famosa fiera, frequentata dai

turchi e polacchi.
_

Camfoloro pie. città di Cor-

sica (Corsica) poco lungi da Cer—

yiovt.
. , , ,

Campo—Major pie. citta dei

Portog. nella prov. d' Alentejo ;

ha un cast. ,
ed è considerabile

per essere una delle chiavi della

prov.; essa è dist. 3 1 . al N. da

Elvas, io al 8. E. da Porto-Ale-

grò
,

e 40 all’ E. da Lisbona.

Long. II , 17; 38 > fio.

Campo» (
il canale di

)
magni-

fico canale di Spag., che ha 26 1 .

di lung., ed è un capo d’ opera

della industria spag.; esso comin-

cia presso a ’l’udela nella Navar-

ca, e finisce gettandosi nell’ Ebro

mezza 1. lungi da Saragozza.

Campo-Sarto bor. del reg. d It.

(
Panaro

)
nel Modenese, posto sul

fi. Panaro, e celebre per la bat-

taglia che vi si diede il 3 feb.

1743 tra gli spag. e gli aust. E
dist. 3 1 da Modena.

Campo-s.-Pietro bor. del reg.

d' It. (Brenta) capo luogo di una

vice prefett. ; vi si contano i4»o

abitanti, ed è dist. 8 1 al N. M.

E. da Padova.

CAMfEKBWt «itti di Spag. nell*.
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Catalogna,posta ai piedi de’Pirenci, dui chiamati creoli, i quali sono iu%

e dist io 1 . al S. E. da Puyecrda. miscuglio di fr., ing. ed amer. ci-

Camul, Chanrana città d’As. po- vilizzati, che professano il cristian-

ità all' estremità orient. del reg. di nesimo , e questi abitano il basso
Cialis, e alla frontiera del Tangut in Canada; quelli che abitano l'alto

Tai tarla. Long, f i 5 . 4° » lat. 37, i 5 . Canadà, e che formano il più gran.

Cana , ora Chiknah città del- numero della popolazione, sono sei-

l’Egitto super., ove »* imbarcano vaggi
, rhe si dividono in quattro

sul Nilo per andare al Cairo lingue, cioè la siousa , V algon-
quelli che viaggiando sul mar guitta, Vhurona, e quella degli

Hosso sbarcano a Cosshir; essa è eskimo’- essi vivono erranti, sotto

pure sulla strada, che fanno le vigilanti , attivi, e gelosi della

caravane per andare alla Mecca. , loro libertà. I capi di questi sel-

lat. ah, 35 . I vaggi sono elettivi, escluso quello
Canada’ o la nuova Frangia, degli huroni , che è ereditario

grar.de paese dell’Amer. sett., che
j!
nelle donne; le guerre tra essi sono

confina al S. colla nuova Brettagna, : sanguinose, ed ora si servono
all’O. colla costa del Nord-Ovest, !; delle armi da fuoco; il loro ter-

al S. cogli Stati Uniti, ed all' E.
jj
ritorio abbonda d* eccellenti pa-

colla nuova Scozia, ed il golfo s. ! scoli , che nutrono quantità di
Lorenzo Gio. e Sebastiano Cabot, bestiame. La parte del Canadà
padre e figlio, scopersero nel 1497 eh’ è abitata dagli eur. fu sogget-

1 ’ is. di Terra Nuova, ed una to alla Fr. sino alla pace di Versa-
parte della terra di Labrador

,
glies del 1763, allorché lu ceduta

ne presero possesso in nome della all’ Ing. , e da questa parte tro-

corte di Fr. , e la chiamarono vasi qualche forte lungo i fi ed
nuova Francia. Si divide in alto

j

i laghi, edificato dai fr. per tenera

e basso , e la sua estensione cor- in obbedienza gli amer. selvaggi :

risponde ali’ incirca a quella di la sua oap. è Quebec,
tutta PEur.; il suo clima è buo- Canal-de- Bhiaive canale di Fr.

no in generale., ma sonovi 6 mesi
:
(Loirct) rhe fu incominciato sotto

d'inverno, in cui il freddo è insop- ! Enrico IV, e terminato sotto Lui-
portabile pei gran fi. e laghi di gi XIII nel 164»; questo canale,

cui abbonda. Le terre che furono ! che ha un corso di i 3 1 , ed è so-

messe a coltivazione sono fertili s-
j j

stenuto da 4* chiuse, fa comuni-
sime, e producono d 11 ’ eccellente

\

caro la Loira e la Senna; passa da
frumento , che vien seminato il

1

iVIontargis , si unisce al canaio

mese di mag. , e si raccoglie in
j

d' Orleans, e si getta nella Senno
ag. ; la maggior parte dei legumi

I a jYforet; esso chiamasi ancora di

vi vengono benissimo, ed i boschi
jj Loing o di Montargli , dalla sua

aono coperti di viti selvatiche , e ! unione alla Senna sino alla sua
pieni di selvaggiume. In questo

j

giunzione al canale d’ Orleans,
paese sonovi molti alberi scono-

;

che segue poco distante da Mon-
sciuti in Eur. coinè, otane

,
pai- targis; quest' ultimo ramo fu ter-

me e l’albero del cotone; tro- 1 minato nel 1692. La sua naviga-
v&nsi molte bestie selvatiche e I- zione è assai utile pel commerci'}
fra queste , orsi , alci , volpi ,

martore , castori , ec. , ed ha di-

verse miniere d’argento, rame,
ferro

,
piombo e carbon fossile.

La popolazione di questo gran
paese ascende a soli auo.oou abi-

tanti , comporti da 3o,oo« iudiyi-

delT interno della Fr.

Canal-de-l’Ourq canale di Fr.

fatto costruire dall imp. Napoleo-
ni? I , che porta 1* acque del fi.

Onrq alle fontane Ji Parigi.

Canal-de’-Monsieur canale di

Fr. (Maina e Loir*), cUe è il piq»
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fi, di Layon, che per mezzo di 24

chiuse f i reso navigabile j.er lu

spazio di 30.192 jugeri. La sua

maggiof larg. è di 24 piedi . e tu

teruui. ato nel 1799. Esso ha ori-

gine l. ngi I 1 . da Doué ai confini

del Poitù, attraversa l’Ansio iufer.

passando da Touané e da Rablai,

c perdesi nella Loira a Chaionne.

CaNAL-DE-MoNTAROIS V. Ca*

3lAL-DE-tÌRlAll

CaN al-de-Rive-de-Gieu cana-

le di Fr. (Rodano) terminato nel

1781; fu costi urto pei trasporti

del carbone di terra , e per unire

il Rodano e la Loira , ed il suo

Corso è di 2 1 ., nel quale passa

sotto una collina tutta coltivata a

Viti per lo spazio di 90 passi; co-

mincia alla Riva-de-Gier, e scor-

ce sino a Givors, ove gettasi nel

Rodano.
CanaL-òss-Alpines canale di

Fr. (Boccile del Rodano) fatto

eseguire d..gli Stati di Provenza

nel 1785. Gli fu dato il nome
della pio. catena di mont. , chiù-,

mate Alpines , che cominciano ad

Orgon, e terminano a s. Gabriele,

Vicino a Tarascona. Ha la sua

origine a Malemort con acqua
estratta dalla Duranza , si divide

in var^ canali, i quali, dopo aver

fertilizzato le aride campagne del-

la CraUt s* perdono nel Rodano.
Questa bell* opera non è ancor

terminata.

CaNAL-DI-BoRCOGNà © DF.LLA

Costa d’ Oro canale considerabi-

le di Fr., che unisce la Saona e

la Jonna, e si getta nella Senna.

Questo canale comincia a s. J-lo-

rentin (Jonna) al confluente del-

PArmance ed Armancon. in poca

distanza dal luogo, in cui questi fi

si gettano nella Jonna; quivi

dirigesi al S. O., e pas^a da Ton-
tierre , Monthar , Digiune . e

Va nella Saona a s. Gio«-d —
Losne ; esso è tutto scaei ato ,

Ina i sostegni , non essendo an-

cora finiti , non si è per anche
potuto godere degl’ immeiu i van-

taggi , che somministrerà la suflÉ

navigazione.

Canal- di-Farisina stretto del

mare Adiiatico, tia Fistila e l is.

di ChersO.

Canal-ii- 8.-Anton io gollod’lt.

nel reg di Napoli, e nella Capita-*

nata, prossimo all imboccatura del

fi. (Mante.

Canal-di-s.-Quintino in pas-

sato Canal—d—I'icakdia canai©

di Fr. (Ai.-ne) che fu terminato per

ordine dell imp. Napoleone I; es-

so flicorni ub are laS< helda e la Som-
ma , tra Cambiai e 8. Quintino ;

ha 02,552 metri di lung. , e uni-
sce la Somma all’ Oisa , vicino a
Chftuny.

Canal-d*Orleans canal di Fr.

(Loiret) terminato nel 1692 ; il

suo corso òdi 18 1. , fdè soste-

muto da 3o chiuse. Ha origine

dalla Loira, 2 1 dist. da Oileans

si unisce al Loing poco lungi da
Montargis, e va nella Senna pri-

ma di giungere a Moret,
Canale pie. città di Corsica

(Corsica) prossima ad (Metta.

Canale, Cavai** comunità del

Piemonte (Stura) poco dist. da Al-
ba; nei suoi contorni verso la me-
tà dello scorso secolo vi si trovò

un «al** fossile più sicuro del sai©

d’ Epsom.
Canalf—di—Costanttnopolt#

stretto della Turchia rur. ,
che è

1 antico Bo'foro-d - T-acìa, il quale
fa comunicare il mar Nero col mar

" di Marinara; la sua lung. è di

circa 8 1 , e la minor larg. è di

mezza lega. Questo è uno de’ più.

deliziosi stretti che si conoscano,
venendo le sue rive abbellite dal-

la città di Costantinopoli e dai

magnili < 3 palazzi di campagna del

grati signore dei basc : à e degli

ambasciatori enr. residenti presso

la Porta ottomana
C..nal-Rrat * . d*l- mvzzodI o

Dzi.la—L.kouadoca sorprendente
fanale di Fr. (Heranlt) , la più
bell opera che abbia la Fr. in questo

|
genere, e che fa comunicare il M*-
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Kìterraneo coll’ Oceano. Fu co- s per la maggior parte è soggetta *

miilciato da Hiquct nel 1666 per I maratti. 11 suo territorio abhonda

ordine di Luigi XIV, e sotto gli
|

di bestiame, pepe, palme, frutti,

auspici del gran Colbert ; vi si I e duna qualità di riso nero , che

travagliò per lo spazio di 18 ! è più saporito e più sano del

anni continui, essendo stato ter- bianco. La sua cap. è Mungalo!?,

minato nel 1684 e costò 16, 179,399 Canaria (li glande), Canari»

lire it. Questo bel canale ha ori- . is. che dà h nome alle Canarie j

pine nella baja della Linguadoca ' essa ha 5 o 1 . di circuito, producè

vicino a Cette, è alimentato dal I vino, erbaggi, frutta, canne da

bacino di s. Ferrai, ed- entra nel-’ zucchero, e vi si alleva molto be-

la Garonna, un quarto di lega al stiame; era conosciuta dagli anti-

di sotto di Tonlousr. La sua lung,
;

chi, ma trascurata com - le altre

dall’ imboccatura nella Garonna, dai moderni sino al 1483, allorché

sino al suo fine .nello stagno di Pietro de Verrà la scoperse per

Thau, è di 238,718 metri; la larg la Spag. Vi si contano 4°>000

della superficie dell'acqua è di 19 abitanti, ed ha 4 città cioè, Ca-

morri , e 5o centimetri, e la sua naria cap , Tildi , C.hhr e Gaia.

profondità è almeno di 19 deci- , Long 1 49 a, 7; lat'27. 45 - 28. i 3 .

metri e mezzo; ha io3 ponti, ed Canaria o Ci iituT-DÈ- Palmas,

altrettante chiuse per facilitarne la città delle Palme grande e

le comunicazioni bella città cap. delle Canarie, la

Cananor, Cnlli^eri* altre volte di cui popolazione è di 13,000

grande città c reg. d’Af. sulla co- abitanti. Ha un cast., una bellis-

ata del Malabar ,
con un vasto e sima cattedrale , un v^sc. suff. di

sicuro porto; i suoi ali tanti sono Siviglia, nn trib deli' inquisizione,

maomettani. La città fu fabbrica- 1 e vi risiede il sovrano consiglio

ta da Almc'ula vice re di Portog. di tutte le is. Long. 3 , 58 , i 5 »

nell’ Indie. Il reg. chiamasi an- lat. a8
, 4 '

che Cherico, e coinprend la piaz- Canari®
(
1 - is.). Canari*, For-

za forte di Tullicheri, nella quale tu atre is dell' Oceano prossima

Lorenzo di Dritta s’ immortalò .

1

all Af , in numero di otto, uni

d fendendola contro le armate del 1 vicina all'altra, e conosciu'e dagli

Calieut e del Cananor. La città |
antichi sotto il nome di is For-

di Cananor, Che fa ora parte del I lunate. Eoe sono poste al 9 . del-

Misore, non è più che di poca 1
'

is. di Madera e 1 > prin ipali

conseguenza, ed è in potere degli sono Canaria, tener fa e Palma,

«lan.^che vi fanno qualche com- 1 le altre sono , H TO . Camera ,

mercio coi prodotti del suolo, rhe Porta Ventura, Laucerotto e ii ir,

ono, pepe, Ronzavo, legno d’ebano del F -rro. La più prossima all Af.

e piètre preziose. Long. g 5 , 45 ; l vi è discosta 40 1 . e sono poste

|at la dirimpetto al Biledulgerhl. Il eli-

Canapi ss pie. città "d ex-nlarch. Ima è molto dolce, e producono

di Fr. (Somma) nella Vicardia . I in gran Conia vino eccellent- . o

dist. 4 1 al N, da Amiens, e 3 al
|
fratti prelibati, come pure grano,

S. da Dourlens. e canne da zucchero) di là ven-

Canara, Canora prov. dell’ Tn- gono i tanto graziosi uccelletti co-

dostan, f,he ha un’ estensione di nosciuti sotto '1 noitt- di canarini,

70 1 . ed i suoi abitanti sono qua- Queste is. furono neglette sino al-

eì tutti miserabili. Incomincia dal la fine del t 4o4 al 1408
,

quando

distr tto di Soanda, vicino a Goa fi o, d‘ B >a cou t gentiluomo

e va sino al monte Tl-lly; fu con- I normando . del paese di Lana,

quistata da ilyder, ed attualmente I prese possesso di quella dà L»»-
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«erotto e di Porta Ventura , in posta sul Gange , ove ha un
nome del re Gio di Cartiglia j le le di i3o barche. In questa cit—

.

altre furono «coperte e prese da- 1 tà risiede un vice-re.

gli spag
, i quali in oggi le pos- Canchy nome di due bor. di

ledono tutte. J suoi abitanti sono I Fr, uno (Somma) nella Pira; dia,

di colore olivastro, robusti, <o ag-
]

dist. a. 1. al N. da Abbeville ,
e

giosi e vivi. 11 commer* io d' q ie- ! 1 altro (Calvados) di»t. 4 1 all’ O.
ate is. è di grande importanza , d^ Bayeux.
Venendone estratte ogni anno 3o CanckebthvL valle della Gar—
mille bo^ti di vino, la m tggior 1 niolu, al di cui lung. è di 6 1 . ;

parte per 1
’ Ing. , «*d all' incontro ! essa è circondata da alte mout.

tanto gl* ing quanto gli spag. sempre coperte di neve , ed ora

v’ introducono ugni sorta di mani- fa parte delle prov. Illiriche,

fat ture, butirro formaggio, pesci 1 Candahar prov. d As., « he in

salati ec. Lung. O. i5, ao ; lat. passato dipendeva dalla Persia ,

N. tra il a? ed 1 aq 1 ed ora appartiene agli afghani i

Casavese, Camp C litri ampia essa ò fertile, ed il suo pnncipal

.

regione del Pieu onte
,

posta tra prodotto è un grano bianco assai

il Po. le Alpi e le due Dorè, che ricercato in tutta l As. La sua
dividevasi, parte nella prov. d’ l- rap. eia Candahar.
vrea, e parte in quella di Torino, Candahar , Ortolana grande,
ed ora è compresa nel dipart. del Po. forte, commerciante e ricchissi-

Cancale ritta di Fr.,(llie e ; ma città d As. nella Persia, cap.
Vilaine) nella Brettagna super., della prov del Sahlistan, posta
posta «opra un’ eminenza vicino in un territorio fertilissimo , ed
al mare; è rapo luogo del canto- abitata da baniani e g.icbri. Long.

, vi si eontano 3ooo abitanti , 85; lat. 33.
ed ha un buon porto sulla Ma- Candàlor città d’As. nella Na-
»ica; nella rada vicina si pes- tolia

,
quasi rovinata,

cano molte ostriche , che -yen— Gandau vili, ed ex-march. di

S
ono conservate nei vivai per spe- Fr. (Bassi Pirenei) nel Beacn.
irle alle grandi città: la pesca Cande Ca dati pie. città di

forma il suo commercio. Essa è Fr. (Indra e Loira) nella Turrena,
dist. 3 1 all' E. da s. IVI alò, e 86 posta al confluente dei fi Loira
all O da Parigi. Long. i5 , 48 > p Vienna In essa si fa un rag-

l5; lat. 48 , 4° • 4°- gnardevole commercio di vini ,

Cancar v. Pontiamos. seme di canapa e maiali. E po-
Canceau cap. della nuova Sco- co dist. da Chinon, e a 1. all’ E.

sia nell Amer. sett Long. O 83,
j
da Saumur

io; lat N. ‘4-5. ao.
}

Cande vili, di Fr. ( Vienna )

Ganghe , Ca lcia fi di Fr. nel- ove sonori delle acque minerali

TArtois; ha origine dist. 7 1. da buone per le malattie d ostru-

Hesdin , comincia ad » ssere nàv^- 1 zion ; esso è in poca distanza da
gallile a Mot tre ni I , e gettasi nel Lond in

mare a Fstaple. I Catv d

e

pie città di Fr
(
VTai-

Canche ('a) bor. di Fr. (Costa na e Loira) nell Ang ò posta al

d’Oro) nella Borgogna, posto sulla confi «ente dei fi Vlandea ed Er-
strada da Pa-'igi a Lion< ; ha di- d ea. Es a è molto coram reiaute

verse furine d» ferro e dell-» fon- in tele, vini, legumi. unapa ,

derie d'iitenHÌli di vari mrt dii ed
j

grano tur* o, olio e prone secche;

è d'st. 5 1 all O N O. da B**a ne. »d è dist. 4 b al 3. O. dr S gré,

Canchei’ grande città della 16 al N. E. da Ancenis, e 9 all O

.

Ghisa , nella prov. di Kiangsi , J da A«gers,
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Catvdeigh pie. reg. d’As., una

parte d**l quale dipende dal rapo

d maratti. Il suolo, è fecondo ,

e bagnato dal fi. Tapti, e non vi

ai trovano eh delle pie. città.

Candelaio fi- d' It. nel reg. di

Napoli e nella Capitanata; ha ori-

gine neil'Apptnnino, scorre all O
s’unisce col Cei varo , e gettasi

nel golfo di Manfredonia , all't).

di questa città.

Candì a. città del Piemonte (Se-

sia) di t. 1 1 . dal Po, e 5 al S. da
Vercelli.

Candia, Creta is. dell’arcipe-

lago, pO'ta al S. O. d* lle altre.

Essa è 1 ’ antica Creta famoso reg

degli anti hi greci, ohe ebbe fra

i suoi re 3iinas , nel di cui reg.

fu da Dedalo formato il tanto

decantato labirinto Ne* monti di

quest i», trovansi VIdo e il Mitico, e

tra i fi. il Lete celebre presso gli

antichi porti. E lunga 60 1 . e larga

ao, il suo clima è ottimo ,
1’ ac-

qua eccellente, e nonostante che il

suo suolo sia mal coltivato
,
pure

produce in abbondanza frumento,
vino , frutti .saporitissimi , olio ,

miele , seta , lana e cotone ; ha
molto selvaggi urne , e vi si fa

una ricca pe^ca. La sua popola-

zione ascende a 120.000 abitan-

ti composti di turchi
,
greci ed

ebrei
;

gli antichi avevano gli

abitanti di quest’ is. in cattivo

concetto, i romani se ne serviva-

no p*'r loro satelliti , ed ora al

contrario sono ottimi , non tro-

vandosi fra loro n«’ ladri, ne' men-
dicanti. Essa è comodamente si-

tua’ a, tanto perl’Eur. quanto per

l’As e l’Af , ed ha 3 città che sono
Cai.dia . Canea e Rctimo . E sog-
getta al Tur^o , che la prese ai

veneziani nel 1670. dopo il memo-
rabile assedio di 24 anni ; ed è

dist 400 1 * da Marsiglia, 200 da
Costantinopoli, i 3o da Damis-
ta , 100 da Cipro, e 18 da Ce-
ri£0,

Candia, idatium città fortissi-

posta al N. dell’ 1». di Can-

cap. É fab-

dell’ antica
dia della quale è la

bricata sulle rovine

E-aclea in una fertilissima pia-

nura
,
ha un arciv. greco eli è il

metropolitano, e 12,000 ab tanti.

Sotto il dominio de' veneziani era

questa città di somma importanza,

specialmente pel commercio , ma ,

dopo che questi il 26 sett. 1670

ne furono scacciati dal Turco, an-

dò nella massima decadenza, tanto

più eh’ ora il suo porto non può

ricevere che piccole barche per

essersi colmato. I veneziani ten-

tarono di ricuperarla nel 1692 ,

ma non vi riuscirono. Long. 42 ,

58 ; lat. 35 , 18, 45 .

Candisgii pruv. ricca e popo-

lata d’As. nell’ Indostan ,
posta

all’ E. di quella di Gozirate ,
ed

appartenente ai maratti. Il suo ter-

ritorio abbonda di cotone ,
riso

ed indaco. La sua cap. è Bram-

pour.

Candy gran r(‘é> # ^ * posto

nel mezzo dell* is. dì Ceylan, del-

la quale comprende la maggior

parte. E^so è naturalmente torta

per le alte roont. da cui è circon-

dato
,
e pei passaggi angusti che

vi sono. Il principale prodotto di

questo reg. è il riso. I suoi abi-

tanti , che sono idolatri ,
non si

nutriscono d altro, il re è molto

potente, e la cap. è Caudy.

Candy, Caidum città dAs.»

cap. del reg. di questo nome, e

dell interno dell’ is. di Ceylan;

essa è posta sopra una mont. al

centro dell is., ed era l’antica re-

sidenza reale. I portog la pre-

sero e 1 abbruciarono nel 159&4

quando erano padroni delle costei

ciò che obbligò il re nel 1660 a

trasferire la sua corte a Dilige.

Gli olan. la conquistarono nel

1764, ed in ultimo gl iug. se no

impadronirono nel i 8o 3 ;
un uffi-

ciale ing , che f ^e parte di que-

sta spedizione, dice, che i con-

torni di questa città per la lo-

ro fertilità ed amenità sorpassano

ogni luogo della terra i le colB-
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nette tntte coltivate , e sparse di

till., le valli bagnate da limpidi

ruscelli , una quantità di bestia-

me che pascola in m zzo a» più

ridenti boschetti d’alberi d'aia , ,

di cocco , di limoni *d aranci , !

dei rampi ubertosi coltivati a ri-

so ed altra granaglia, compiono
questo imponente e delizioso qua- I

dio : la città è formata da una
contrada principale lunga una 1., •

n! fondo ovvi il palazzo reale ,

,

eh* è un ed fizio r .gguardevole
, j<

sonovi delle strade secondarie
,
e ['

le case fabbricate con 9Ìmetria.

Long. 98, 3o ; lat. 7, 35 .

Canea, (la) Cydonia città forte,!]

e la seron a piazza dell’is di Can-

1

dia; vi risiedono un bascià ed un
Tese, greco; ha un buon porto, el-

la sua popolazione ascende a 7000 *|

abitanti, composti di turchi, greci •

ed ebrei. Vi è pure qualche ne-f
goziante fr. , ed un console della

|j

loro nazione. I contorni «iella cit-
!;

tà sono ammirabili , e producono
in abbondanza frumento , olio e

cera. Long. 4*5 5 a , 3 o ; lat. 35 ,
'

28 , 45 .

Canes o Canches prov. del
'

Perù di 3 o 1 . di ltuig. , e i 5 di ij

larg. ; ha delle altissime mont
J;

sempre coperte di neve ir Ile quali il

vi è della pietra calamita, e del- j.

le miniere d’oro , d argento e di

rame che sono trascurate.

Can et bor. di Fr. (
Pirenei

orient.
)

posto vicino al mare , e

dist. 2 1 . all’ E. da Pctpignano.
Canet bor. di Fr. (Aude) nella

Linguadora, dist. 4 1 - al S. E.
da Lodeve.
Caketa pie. fi d* Tt nel reg.

di Napoli, e nella Calabria riter.,

clic va a gettarsi nel golfo di Ta-
ranto

Canfté pie città di Spag. nel

reg. di Cordova , posta tra i fi.

Guadato* e Guadalquivir.
Canf.to terra del reg. d’ Tt.

(Mincio* posta al confluente dei

fi. Olio e Chiesa. E .-a è I* an-

tica Hcdriacum, ove ViteUio disfe-

ce Ottone , indi vi fu egli 9te$s0

disfatto dai luogotenenti di V’espi
siano Anche nelle guerre moJ
d^rne d It. fu sempre un punto
di contrasto per la sua posizione,

essendo dist. 8 1 . all* O. da Man-
tova > e 7 all* E. da Cremona.
Long. 27 , 55 ; lat. 45, io.

Cantila fi d’ Af nell* Abissi-

nia , che attraversa la consta d'A—
bex , e gettasi nel mar Rosso a
i'uaqu m
(’ancan città del Giappone, e

nell is di Nifon , cap. del reg.

dello stesso suo nome.
Cancas-de-On 19 città di Spag.

nelle Asturie
, posta vicino al

mare , in una valle abbondante
di frutti. Essa è dist. 5 1 al N.
da Gyon , e i 3 al N. da Oviedo.
Cangiano città d* It nel reg.

di Napoli, e nel princ. citer., po-
sta Verso il confluente de’ fi. Ne-
gro e Scio.

Cancqxima città del Giappone
nell’ is. di Ximo ; ha un buon
porto , ove abbordò s. Francesco
Saverio nel i 54 q.

Can : gou celebre mont. , una
d Ile più alte de' Pirenei , avendo
144 1 tese d’ elevazione sul livello

del mare.

Canina città e prov. sett. d«d—
1 Albania

, dist. 8 1. al S. da
^ alona.

Canisa v. KaNtskA.
Canise c ;ttà dell* l*ng. ,

nella

coni, di Zalavar; essa è natnval-
meute forte per essere posta fra

I

slagni.

|

Can tro pie. città della Ma-
! redonia

,
posta tra il golfo di Sa-

' Ionico . e quello d Aionuma
Canist bor. ed pjr-xi'9'rli. di

li Fr ( Manica
)
mila Normandia ,

è caro luogo del cantone , ha

I

I

dell, fabbriche di flan*11e. tele

i
e droghetti , ed è dist. 2 1. al 8.

,

O. da s. Lò
1 Canna is di Scozia , ore so-

nori d verse coloni»'» di basalto 3

ed erri una collina d«*tta la Bus-

i sola , che porta molto sconcerto
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ftlta sfera calamitata delle bussole Ebridi ; ò fertile in grano e fa«.

ile’ bastimenti, quando vi passano scoli, e sulle coste yi si fa ua

da vicino. abbondante pesca di baccalari.

Cannare* popoli selvaggi del Cannibali y. Cara ibi e An-
Perù, che abitano una parte del- TIJ.LK.

1* udienza di Quito j essi sono Canhs fi. d* Ing. nella ccmt. di

ben fatti e belli, ed il loro pae- Westmorelaud, che gettasi nel mar
se abbonda di selvaggi urne ed oro ; d’Jrl. vicino a Kendel.

questo paese è atto alla coltivazione Cano o Alcanfm, Cnnum cit-

delle viti, ed il frumento e l’orzo tà e reg. d’Af. nella Nigrizia, ove

vi riescono per eccellenza. Questi sonovi dei passaggi e dei deserta

popoli hanno Una borgata, eh’ è
j

pericolosi pei ladri che ivi troyansii

disi. 3a 1. al S. da Quito. ma gli abitanti della città sono

Cannat pie. città di Fr. (Boc- civili, laboriosi, e fanno un gran-

ché del Rodano) in Provenza , dissimo commercio in pecore,

dist. r 1. al 8. E. da Lambesc. Canobin , Coenobium città del-

Canne città rovinata, ora vili, la Turchia as. nel reg. di Tripoli,

•T It. nel reg. di Napoli , vicino che ha un famoso convento sul

al fi. Ofante nella terra di Barri,
j
monte Libano , ove risiede il pa-

celebre per la vittoria riportatavi U triarca de’ maroniti. Questi e

da Annibale, contro ai romani i’an- tutti i suoi frati sono cattolici

no 636 di Roma, nella quale, di- romani, ed esercitano l’ospitalità

cesi, vi rimasero uccisi 70.000 ro- verso gli stranieri di qualunque

mani. E dist. 3 1. al S. O. da nazione essi siano. E dist. io 1.

Barletta, e a da Canosa. all' E. da Tripoli.

Canne, Cannone bor. di Fr. Canon vili, di Fr. (Calvados)

(Varo) in Provenza
,

posto sulla nella Normandia. Tra questo vili,

costa del Mediterraneo ; ha un e Troaru si celebra ogni anno

pio. porto ed un cast., ed è dist. una festa singolare . nella quale

3 1. da Nizza, e 4 al S. da Gras- s'incorona quegl fra i suoi abi-

se. Long. a4 > 4 1 » T4 * lat* 4^ » tanti, che siasi distinto coll azione

3a , 68 . m di beneficenza la più. stimabile.

Cannella, (il paese della) gran
|

Canora , Canuùnm pie. ed an-

pa^se dell’ is. di Ceylan, in pas-
|
tica città d’It. nel reg. di Napoli, a

eato chiamato il reg. di Coja ; è
|
tifila prov di Barri. Si cr^de eh®

composto di molti cantoni , o
j
essa sia slata fondata da Diomede,

COrunt9 de’ quali i principali era-
fl e tuttora le campagne che la cir-

no in potere degli olan. Il prò- rondano chiamatisi Campi di Dìo*
dotto essenziale di questo paese è mede. In una chiesa di questa

l’albero della cannella, e la sua città, chiana, ta Chiesa mod e, os-

qiulità è la migliore che si co- servasi il magnifico mausoleo di

nos a, particolarne nte quella che
j Bocmondn , accennato dai Tasso,

si raccoglie dal N. di Negombo
,

j

Un terremoto la rovinò nel 1694»
sino al fi Melipa. Inoltre ha delle

5 ed osservando le sue antiche ro-

minifre ricchissime dalle quali si vine essa doveva essere raggnarde-
estraggono rubini, zaffiri, topazzi, vote e masnifioa , essendovi an-
©cebi di gatto ed altre pietre pre- cora gli avanzi d’ un acquedotto
ziose Sulla costa sonovi 5 città, .e d’ un grande anfiteatro Poco
qualche forte * molti porti, <*he N lungi da questa città, s^lla «trada

furono ceduti dall’ Olan. all’ Ing. fl che conduce al ponte di Canosa
nel 1801. Il restu del paese è sull* Ofante , vi è un arco trion-

abitato dagl’ isolani.
|
fale

, che porta il nome di Te*
Caxcney is. di Scosta, una delle! renzio Vairone„
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Canossa, cast, od ex-cont. del

reg. d* it
(
Crosto!o )

posto sopra

ima mout.
Canotì (il fi. dei) nome che

vien dato al fi. dell’ Uruguay nel-

1* Amer. mend. , e nel i'araguai.

Canoudja città famosa e ro-

vinata. dell Indie , nel Duvab.
1/ estensione delle sue rovine te-

stifica la sua grandezza; fu an-

che chiamata Conbai 9 e fu pure
cap. dell' Indottali sotto il nome
di Pahbotkra.
Camoul pie. prov. dell’ Indo-

stan, posta al N. di Guduppa; fa

parte de* reg. di Cjolconda, e pren-

de il nome da una delle sue città.

Canourgue
(
la

)
pie. città di

Fr. (Lozera) nel Gesivodan, posta

sul fi. Urugue ; è capo luogo
del cantone , vi si contano 2000
abitanti , ha una camera consul-

tiva di fabbriche, arti e mestieri,

sonovi delle fabbriche di drughet-

to, raso e cotone, è molto com-
merciante , e vi si teugouo delle

fiere considerabili di bestiame , e

dei mercati rii grano. È dist. 5 1.

all" O. da Mende.
Ganso bel porto d Amer. nella

nuova Scozia, posto vicino a uno !•

stretto , che 3epara 1
’ is. «lei capo

J

Brelon dalla Terra Ferma.
Canstadt o Castadt , Cantri-

Tnpolis pie. città di Germ. nel

xeg. di Wirt.
,

posta sul Necker,
ili un territorio fertile di vino e

pascoli. Sonovi delle sorgenti dac-jl

que minerali
,

c dei battìi molto ì|

frequentati, ha delle fabbriche!-

d’ indiane , e poco Jung» da que- li

sta città vedonsi le rovine d-J cast
j

di Wiitemberga , che ha dato il ij

nome alle acque. Essa è dist. a I. ji

al N E. da Stuttgard.

Oantabrienne catene d’ alte!»

mont. di Spag. , che sono il se-ij

gaiito de’ Pirenei, e vanno & ter-
minare all’Oceano Atlàntico, al

S. dal Capo Finisterre.
(

.

Cantal uno de" più alti monti
j

di Fr. nel l Alvergila . vicino a t

• * Flour ed Auriliac
, quasi sem-j|

pre coperto di neve. Il luogo chia-

mato il piombo (lei Cantal è alto

993 tese dal livello del mare.

Cantal (
dipart. dei

)
dipart.

di Fr., che confina al N. col di-

part. del Puy-de-Dòme, all O.
con quelli della Gorreza e del

Lot., al S. con quelli dell’ Avey-
roii e della Lozera, e all’ E. con
quello dell' Alta Loira, ed è compo-
sto di una parte dell’ Alvergna.

11 capo luogo della prefett. è Au-
rillac, ha 4 c *rc - 0 sotto pre-

fett. cioè , Anrillac IVI a uri ac ,

Murat e s. Flonr , a 3 cantoni o
giudicature di pace, la di cui

corte imp. è Rioni. La superficie

è di 383 l. quadrate, e la popola-

zione ascende a a 35.ooo abitanti.

È poco fertile in grano, ma vi

sono degli eccellenti pascoli, del-

le mont. vulcaniche, e delle pian-

te aromatiche; ha delie fabbriche

di merletti, sdamine
, cambellot-

ti, scaglie, droghetti , coperte, otri

da vino, istrum^nti d acciajo , e

delb- fonderie di bronzo e di ferro.

Cantaro-Dalgado mont del

Portog., che è la più alta cima
della Serra* de-Estreila , avendo 7
a 8000 piedi di elevazione sul li-

vello del mare.

Canta-YTega città di Spag*.

nell' Aragonese, posta sopra un’e-
minenza . e cinta da mura
Gantazaro v- Catanzaro.
Cantecroix ex-prin . del Bra-

bante a.»»t. , ora unito alla Fr.
(line Nethe) ; ha un bor. dello

stesso nome, dist. 2 1 . al S. E. da
Anversa
Cantelkux vili di Fr. (Senna

infer.) u* ila Normandia , dist. 1

1. da Rouen sulla retina

Cantera fi d ft nella Sicilia,

che gettasi nel mare a Taormina.
Can r cneu città della China

nella prov di KLtugsi ; v» risiedo

un vice re , ed ha un pozzo sin-

golare, che 9i empie e si vota
ogni 24 ore. Long. ia 3 » 3a ; lat.

a5 , 53 .

Ganthieni antichi popoli del-
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l'Albione, rhe abitavano il paese II Carvi o Canvey pie. is. d’Ing.
ove sbarco Ceiarc, e « he corrispon-

de ai territori di Cantorbery, Do-
vrò e Rochester in Ing.

Cantillana pie. città di Spag.
nell Andainzia, prossima al bua-
dalquivir, e dist. 3 1. da Siviglia.

Catjke o Cantyr penisola di

Scozia nella cout. dA.gyie, che
termina al capo dello stesso nome,
ed è abitata da pastori.

Cantone v ^ijarc-Tujno-
Cantone-pi-Barca paese d’Af.

nella Barbarla
,

per la maggior
parte deserto , che dipende dalla

rep. di Tripoli.

Cantone-di-Provvidenza pae-

se degli Stati-Uniti d‘ Amer. nel-

lo stato di Khode-lslanda , che
conhua al S. E. colla Peusilvama,
all E. col IVI assai huset, e al 6.

coll'Oceano Atlantico. Egli è ler-

tilissimo, e somministia grani,

formaggi, sidro, liquori folti, le-

gnami di fabbriche, lavori di fer-

ro, cavalli ed altri bestiami , tele

e stoffe di cotoue.

Cantone-di-Tegoharin questo
cantone fa parte del paese di Zab
in Af, e nella Barbaria. Ha più
di cento vili, discretamente po-
polati, e nelle sue pianure si uni-

’

scono le caravane , che devono
passare il deserto di Sahara per
andare nella Nigrizia.

Cantorbery , Cantuaria anti- !

diissima città d’fng., posta sul fi.

‘

Stoure
, cap. della eont di Rent,

e metropolitana della chiesa an-
glicana; ha un arciv. primate di

tutta ring., primo pari del reg.,
’

la di cui sede ordinaria è a Larn-

bethi nel sobborgo di Sout/uVurck
in Londra. 11 primo suo vesc. fu
s. Agostino apostolo dell’lug. So-

!

novi molte fabbriche di manifat-j
ture di seta, manda due deput. al

pari., conserva tuttoia degli a—
vanzi di antichità romane, ed èi
dist. 8 1. all’ E. da Rochester, 1 5 j

al N. O. da Calais, e 18 al S. E.
J

da Londra. Long. 18 , 38 ; lat.
j

il, 17.

sul iaxi.igi, e nella cont. d Essex
dirimpetto a Rochester.
Cany bor. ed ex-march, di Fr.

(.'renna infer.) *ul fi. Duu.da
; vi

si contano i/j.3a abitanti, td è
dist. a 1. al s. O. da s. Valeiy,
e 5 al j\ da Caudtbec.
Canzo bor. as»ai popolato o

mere alitile nel reg d’ It. (Lario)
nel Comasco.
Canzula città maritt. del Giap-

pone ne.l is. di Nifon , e sulla
costa orient di quella di Judo.
Caocheu città della China nel-

la prov di Cantone,
j
osta al pie-

de di una mo.it. veiso la costa.

Caoi.le , Capi uhc pie. is. e
città delio stesso nome nel reg.

d’ lt. (Adriatico) sul goifo di Ve-
nezia aile coste del 1 ridi; la cit-

tà ha un vesc. suiT. di Venezia.
Long. 3o, 3o; lat. 46, 54.

Caours pie. città di Piemonte
(Po) posta sul fi. Salabia, al pie-

de di una moiit., alla cui sommi-
tà vi è fabbricata una fortezza.

Essa è dist. 4 1* a l E. da Pi-
nerolo.

Capaccio o Capace , Caput
aqueuru pie. città episc. d lt. nel
reg. di Napoli, e n« 1 princ. eiter.,

;

dist. 9 1. al S. E. da Salerno, e

:
1 dal mare. Long. 3a , 38; lat.

4°, 27.

Capalita grande città dell' A-
mer. sett. nella prov. di Guaxaca,
posta in un paese abbondantis-
simo.

Cap-B beton bor. di Fr. (I an-
de) i di cui abitanti sono buoni
marina], e le sabbie dei suoi con-
torni producono degli eccellenti

vini. Égli è dist. 3 1. al N. da
1 Raiona.

Cafuenac antica e pie. città di

Fr.
(
Lot

)
posta sopra un erto

scoglio, e quasi ciri ondata dal fi.

Lot. Essa è dist. 2 1. al E. da
Figeac.

Capella mont. del reg. d’ Ava
neirindie, dalla quale si stanano
dei rubini, dei zaffiri

,
dei topaa-
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*1 , dei giacinti e dello amatiste.

jj
gì mezza lega da questa città ve-

Capflla (la). Capt ila pio. cit-
,
donsi le roTÌne dell'antica Capua ,

tà di F r. (Aisii*
)
neha Picardia ,

:

i ora ridotta in un bor., chiamato
dist. 5 1. al INI. E. da Guisa.! s. Moria , ove sonovi dc’frammenti

Long. ai» 34; lat. 49 ? 58. di un antiteatro , e di un arco
Gapendu, Canis suspensi** pie. trionfale. Essa è dist. 6 I. al N.

città di Fr. (Attdf) nella Lingua- da Napoli, io ail’O. da Benaven-
doci, dist- 3 1. da Ca i assona. to, e 38 al S. E. da Roma» Long.
Catercuin bor. d’ X 1 1. nella 3i, 36, i5; lat. 41 » 7*

cont. di Waterford, da cui è dist. Capo-Bqjador capo d’ Af. il

li l. all* O. q. 6. ; essa deputa al più vicino alle is. Canarie. Long,
pari. 3, i3; lat. a6, la, 3o.

Cape» città d‘Af. nel reg. di Capo-Blanc capo d* Af., posto

Tripoli, posta ali imboccatura del sulla costa della Nigrizia. tra le

fi. dello stesso suo nome, nel gol- is. Canarie ed il capo Verde. Long:

fo dì Capes. Ha un buonissimo 00 , 3o; lat. 19 , 3o. Sonovi molti

porto difeso da una cittadella. altri capi di questo nome cioè ,

Capes v. Cabes^ uno in As. a! S. del golfo di

Capestac , Caput stagni pie. Smirne, uno al N. deil is. di Cor-
città di Fr. (H Ciati! t)

nella Lin- fù, ed un terzo nell is. di Cipro,

guadoca infer.
,
posta vicino al ti. In Amer. vene sono cinque altri,

Ande, ed al canale di Linguado- uno nel Brasile, il secondo sulla

ca, dist. 4 i* ni N. da Narbona.
|

costa di Quito , il terzo sulla co-
Long. ao, 4°5 43, a5. sta di Nicaragua , il quarto nel-

Caphen pie. città dell’ Indie 1*1$. di California ,
ed il quinto

nel reg. di Siam. sulla costa della nuova Ing. In
Caphesa antiea città d Af. nel fine ve n’ è uno pure sulla costa

Bilednlgerid, circonda» d<t deserti, merid. della Sicilia

Capitanata, Capita;aita prov. Capo-Booo capo d’ lt. in Sici-

d’ It, nel reg. di Napoli, che con-] lia nella valle di Mazara, vicino
fina al N. È. col mare Adriatico,

jj
a Trapani, e dirimpetto a Favo-

ali’ O. colla cont. di JVlolisa, e al gnana.
S. col prillo. niter. , la Basilicata I Capo Breton (is. dd) v. is.

e la terra di Bari; essa è occupa- ! Reale.
ta in gran parte dal monte s. An- Capo Buono capo d*Af., che è

gelo, il resto è fertile, ed ha buo- il punto più sett. di essa , ed è

ni pascoli. La sua cap. è Alan- po?to nel reg. di Tunisi,

fredonia. Capo-Cod capo dellAmer. sett.»

Capitello pie. fi. di Corsica, nella nuovi Ing.
che dalia parte N. deil is. scaricasi Capo-Corso forte d’Af. sulla

nel golfo d Ajaccio. Costa d’Oro della Guinea, appar-
Capo o Promontorio, Promon- tenente agl’ ing.

torium nome che si dà ad una Capo-Crio promontorio dell* is.

punta di terra, che si avanza nel di Candia, che si avanza all’ O.
mare. nel mar Mediterraneo.
Capoa o Capua città forte d’It. Capo dell’Alice capo d’It. nel

nel reg. di Napoli, posta sul fi. reg. di Napoli, sulla costa orient.

Vuiturna, ed in cui si contano 8000 delia Calabria ; esso si avanza nel
abitanti. Essa è ben fabbricata, golfo di Taranto, tra Cariati e

le sue strade sono larghe, e vi si Strongoli.

ammirano la cattedrale e la chiesa Capo delle Arme capo d* It.

della ss. Annunciata , ornate di nel reg. di Napoli ,
nella parto

antiche colonne di granito. Lun- merid. della Calabria citer.
,
ot*
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finisce lina punta dell* Appennino
Verso il faro di Messina.

Càpo-delle-Golonn e capo d'It.

nel reg. di Napoli nella Calamia
citer. (Questi è 1 antico promon-
torio Ladri tono , alla di cui est re-

mila eravi il tempio di Giunone
Lacimano, e di cui osservatisi tut-

tavia le rovine. Questo promonto-
J

rio, e quello di s. Maria d> Lene*,
formano l'apertura del golfo di

Taranto, che è largo 70 miglia.
Esso è dist. a 1. da Croton;».

Capo-delle-Falme capo d‘ Af.

nell'alta Guinea, posto all’ estre-

mità della costa dei D**nti; il ter-,
ritorio è bagnato da più fi., è fer- t

tile, ed i suoi abitanti sono colti- |:

vatori e negozianti. i|

Capo-de-Padro o Capo-del-
|

Patron capo d’ Af. nel reg. d 1 .

Congo, posto all imboccatura de]

fi. Zaire, nel mar d Abi-sinia
|

Capo-de-Pcntas promontorio
!

d’ Ai. , sulla Costa d’ Oro d Ila !

Guinea.
Capo-di-Buonaspebanzà

( il
)

1

capo all’ estremità merid d dl*Af.,
|

«coperto da Vasco de Gnma portog.
Capo-di—Buonasperanz a città

forte d Al.
, cap. del paese degli :

ottenioti , situata vicino al capo
1

dello stesso suo nome. Essa è
j

grande o ben fabbricata , le case
sono costruite in mattoni, e le sue
contrade sono diitte. Tutte le dot

|

vi eur. che fanno il viaggio d'As. 1

possono, tanto nelPandata, quanto 1

nel ritorno abbordarvi , paga ido

I ancoraggio , e prendervi tutti

ì rinfreschi che loro abbisognano
I

Ha un'ospitale magnifico che con- i

tiene 600 ammalati , ben forni-

to di medici, chirurghi e me-
dicinali, pei marina] di qualun-
que nazione , e sonovi d' gli am- !

pi magazzini provveduti di tutto
|

ciò che riguarda attrezzi navali,
j

Gli olan. per Stabilirsi in questo
!

paese comperarono nel i 65o una <

ì, quadrata di terreno da un* ot-

tentotto , e vi costruirono un for-

te di legno guarnito di ja peizi

di cannone; nel 1680 ne fecero

un a.tro di pietra , e lo fornirono

di 60 pezzi, e così a poco a poco

formarono una città •considerabile:

essendosi di molto accresciuta la

loro ' olouia , si estesero per 80 1.

di paes • , nel qu.Je avevano dei

buoni sub Irnienti ; vi piauia.ono

d. Ile vi*i, che diedero un vino

eccellente ed assai stimato, cono-

sciuto c ol nome di v^ o dei c ipo,

d i cade ed altie dioghe, cho

puie prosperano, e così fecero fio-

rire il commercio d. questa cit-

tà, e lo portarono ad uu punto
r. gg iardevoi *>imo

,
noi che la

popoiaz olle , a*cendei.do ora a

70,000 anime. Tutti gii abitanti

delia colonia
,
capaci a portar lo

armi, so 10 soldati, e si può in que-
sto modo in ca o di bisogno ave-
re 4° mila i (imbattenti , oltre la

guarnigione, he è «empie di 1000
uomini Lungi 16 1 - dal capo vi

è una fontana d acqua calda mul-
to salutare. GPing se u’irnj ad o-
nirono nel 1796 , ma la rendet-

tero nel 180 a « olla pace di Lu-
nevi Ile, e dopo la rottura insorta»

il dì 18 gemi. 1806 r occuparono
di nuovo. Long. 36 , 3 , 40; lat.

merid. 34 » i 5 .

Capo-di-C.aoliari capo della

Sardegna, che forma la parte me-
rid. dell i».

Capo-ui-Matapan o Capo Ma-
tapan capo posto alla punta me-
rid. della penisola di Aiorea.

Capo-dj—Sassari capo posto al-

la parte sett. deli is di Sa; degna.
Capo-Di-Spartìvento promon-

torio d’ It nella Calabria ulter.,

vicino al capo dell' Anne.
CaPO-d’-I STRIA , Jll tUlOpolis ,

città episc. dell' Istria tx-veneta,

posta sul golfo di Trieste, in un
clima temperato, i di cui prodotti

sono vini e sale ;
ora è unita alle

prov. Illiriche , e comunica colla

terra ferma mediante un ponte
divenuto istmo. In questa città

v’ebbero i natali, il medico San-

torio, i due celebri Vergei!, il
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ittore Carataci io, ed il eommen-
atorc Caili Lssa è dist. 3 1. al 5

da Trieste. Long. 3i 35; lat. 45, 48
Capo-F mi terre capo di Spa^

nella Galiz a , «he prima d Ila

scoperta dell’ Amer. rig a dava.-*

come la fine del mondo ; esso è

il più occid. d*‘ll Fui , ed ha tu*

vili, dello stesso nome. Long 8 ,

2i, 3o; lat 4 a » 5i , 5o.

Capo-F R/.lic* se capo dell'is. d
s. Domingo, ov’cvvi una rii là delle*

stesso nome , eh' era il capo 1 10-

go dell'is.; ha un porto posto sul-

la costa sett., in passato il più

frequentato , ad onta che non v*

si
1
ossa entrare che col vento di

K. E., il suo territorio è fertilis-

simo e popolato, e produce mol-
to zucchero d’ una qualità eccel-

lente. Questa città era il deposito

generale di tutù i prodotti della

colonia , ma nel 1798 fa incen-

diata; si cominciava a rimettere»

quando de’ nuovi dinasti i la ro-

vinarono totalmente
,
ed ora è in

potere degl* ing. Long. 3o5, ai,

35 ; lat. 19 , 4^ » 3o.

Capo-Guarda fui capo il più

©rient. d’Af.

Capo-Hopn capo il più merid.

della terra del F uoco. Long. 309,

45; lat. merid 55 ,
38.

Gapo-Lissa promontorio d’ It.

nella Calabria ulter.
,
posto sul

golfo di Taranto.

Capo-Lucertola capo d’ Ing
nella prov di Cornovaglia. I na-

vigatori regolano sovente la loro

long sul meridiano di questo capo.

Long la, 37, 3o; lat. 49, 87, 3o.

Cafo-IVIonte capo d’Af. nel-

T alta Guinea, posto sotto la zo-

na torrida, e nonostante ciò il suo

clima è temperato, venendo rin-

frescato giorno e notte dai venti

N. N. E. ed E. Il suo territorio ,

bagnato da molti ruscelli, pro-
duce del miglio, del grano turco
degli aranci , delle mandorle, del

legno da tintura , è vi si trova
molto avorio. Esso è dist. 12 1.

dal capo JVlosurade.

Capo—Necbo capo d* Af. n*l

rcg. di limisi; i fi vi stabilirce-

lo una fattoria per facilitare la

/atta dei grani.

Capo-Nord capo il più sett. di

tiur. nella Lajonia noivegiana.

Gong. 43, 37, i5; lat. 71’, 6.

i.a parte di questo capo la più
•»tt. dell Islanda li a per long. 354*

56, e per lat. 66 , 4- »
quella

dell Amer. si ila riva seti d«*l fi.

delle Amazzoni ha
)
er lat. 1, 5i.

Capo-Passaro capo ed is. del-

io stesso nome in It. nella Sicilia,

il capo forma una delle punto
della Sicilia al S ;

quella all E.
chiamasi Capo-s.-Vito , e quella

al N. E. chiamasi Capo-di-F aro*

L is. e trincerata, e serve di pri-

gione.

Capo-Pizzuto promontorio d’It.

nel reg. di Napoli, e nella Calabria

ulter. , che s avanza di molto nel

golfo di Squillarlo.

Capo— Vincenzo capo alla

punta occid. dell Algarve, in Por-

tog., e all’ estremità dell’ Eur.

Capo-Spada promontoiio del-

l’ arcipelago , che s estende dal

golfo della Sonda sino alla città

di Dictvmna.
Capo-Verde (il) capo conside-

rabile sulla costa occid. d 11 Af. »

scoperto dai portog. nel i4?4» 0
encomiato da due parti dai fi.

Cambia e Senegal. 11 suo territo-

rio è abitato da negri, che in
;
a. te

3' occupano nell agricoltura , e

nell* allevare del bestiame , e nel
re»to fanno il fabbro ; la loro

religione è 1’ adorazione dt-lla lu-

na , ma sonovi pure dei portog.

e dei maomettani. Long, o, 7;
lai. 14» 43 » 4

r
>.

Gapo-\ fkdk (le is.) v. Is. di.

Capoleita porto del mar Nero
in As.

,
nella prov. di Cunei.

Capoiuo pie città di Svezia nel-
l'Ingria

, posta sul golfo di Fin-
landia.

Cappadocià grand* contrada di

As. nella Natòlia, che confina al

N. col mar Nero.
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Cappel famosa abb. di dame, in

Gei m., nella cont. della Lippa-Det-
niold, e vicino a Lippstadt. Sono di

religione domenicana , e la loro
abbadessa è sempre una della no-
bile tannigli a de'conti della Lippa.
Cappel città di Genti., nel reg.

di West., in Assia, posta sul fi. Wo-
rha , e dsst. 18 1 . da Kothenburgo.
Gappenbero antica abb. di Gertn.,

che non dipendeva che dall* imp.,
e che dal i8o3 in poi è soggetta
alia Prussia.

Capraia o Caprea , Caprea is.<

d It. nel Mediterraneo
,

posta al
'

3NÌ. E. deila Corsica, dalla quale
dipende (Corsica). Ha 3 1. di lung.
e a di larg.

,
produce in abbon-

danza grano e frutti , ed ha un
bor. dello stesso nome di i 5oo
al) itami che sono eccellenti ma*
rinaj.

Capranica città dello stato di
Homa (Roma)

,
posta sopra una

collina.

Carrara is. d* It. nell’ Adriati-
co, posta vicino alle coste della
Capitanata

, nel reg. di Napoli.
Capri o Caprea , Cuprea is.

d’ it. nel golfo di Napoli
, posta

dirimpetto al promontorio ove è
situata la città di Sorrento ; ha
a 1, di lung. e 3 quarti di larg.

,

e montuosa dalla parte del mare,
e di difficile accesso; ma nel suo
interno offre uno de’ più deli-
ziosi paesetti che possami vede-
re. E coperta di mirti, olivati ,

mandorle , vigne e campi fertili

di grano. Nel mezzo di questa ri-

dente pianura s'innalza una col-
lina, che al tempo de* romani era
guarnita di sorprendenti case , di

cui vi si osservano tuttora le ve-
stigie. Quivi soggiornò di sovente
Augusto per sollevarsi dalle cure
dell imp. , e Tiberio vi morì do-
po avei vi passato 7 anni nella dis-

solutezza. La sua cap. è Capri ,

eh* è città vesc., e la prebt?nda
di questo vesc. sono le quaglie

,

che nel loro pa saggio vi si fer-

mano in una quantità immensa.
Voi I

,

Gli ing. se n* erano impadroniti
nel 1809, ma ne f fono scacciati.
Capri città epic. d’ It. nel reg.

di Napoli, cap. d 11'is. del o stes-
so nome ; ha un cast. guardato
d igli abitanti

, ed è dist. 8 1 al
jS. da Napoli. Long. 3 i , 41 * lat.
40 , 35.

Capsa città d’Af. altre volto
episc. nel reg. di Tunisi, dist. 1*
1 . da Capes.

Capsir pie. paese di Fr. (Pire-
ilici orient.) nel Rossiglione, il

j

di cui capo luogo è Puy-Val—d’Qr.
Captirux bor. di Fr. (Giron-

sa) nella Guascogna, capo luo<ro
di cantone, e dist. 3 1. al S. da
Bazas.

Capui o Capouì , Caputa is.

d'Amer., una delle Filippine
; es-

sa è fertile , amena , ed ha circo
3 1 . di circuito.

Cara fi. considerabile di Rus-
sia

, che serve di divisione allo

|

prov. d’As. e d’ Eur. di questo
vasto imp.

Carabaya prov. del Perù, sog-
getta al vice-re della Piata , in
passato ricchissima di miniere d’o-
ro; nei 1713 vi si scoperse uno
abbondante miniera d’argento.
Carabi pie. fi. d It. in Aiciliaj

scorre nella valle di JVlazara
, o

gettasi nel Meditteraneo
, dist. x

1 . da Sacca.

Carabusa fortezza e porto del-
l’ is. di Candia

,
presa dai turchi

nel 1692.

Caracca
( la capitaneria di )

prov. spag. dell Amer. merid. for-
mata dalla parte orient. della Ter-
ra Ferma ; essa comprende i go-
verni, di Venezuela al centro, Va-
rinas nell’ interno , Mucaraib#
all’O., Cum&na all E., la Gujana
al S. e T is della Margherita al
N. E. 5 ronfili* al N. e ali’E. col
mare e la Gujana fr. , al S. col**

la parto del Brasile posta lun^o
il fi. delle Amazzoni , e all’O. col
reg di Santa Fè. Questa parte della
Terra Ferma fu scoperta da Co-
lombo \ìel 1498, e nel suo terza

ao

r y
A
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Viaggio; ma la scoperta fu perfezio- «mente la Corte da questo possedè
jiata da Ojeda, e da Americo Ve*- mento ammontava ad 1,200,000

pucci: qualche bastimento mercan- piastre, eh’ erano appena suffì-

lite veniva a trafficare su queste cienti per le spese,

coste , e venendo attaccato dagli
| Caracca o s Giacomo di LeoU

indiani, la corte di Spag permise di città comiderab. le dcll’Amer. spag.»

far schiavi i natuiali, ciò che diede cap. deila pipv dello stesso no-

luogo ad un brigandaggio il più me , e residenza del governo ge-
infame per parte degli eur. Ac— iterale, dell udienza» dell’ inten-
quietatosi lo spargimento del san- d *nza

,
del consolato, e del vesc.

guesi stabilirono delle missioni su di Venezuela; questa città tu fon-
diversi punti della costa, e molti data nel 1667, ed è fabbricata

jnissionarj fui 0110 vittime per gli in una valle , fra le mont. della

eccessi commessi dai loro compa- gran catena che conteggia ti ma-
triotti ; furono mandate delle forze re , in uu terreno ineguale ed
per sottomettere la prov. , e punire elevato, c.ò che la fa god re di

i colpevoli, e tutto era tranquillo,
j

una temperatura deliziosa, esseu-
allorchf Carlo \ diede in tutta

ì
dovi una cqntinua primavera 5

proprietà la prov. di V enezuela ai j ne’ suoi contorni si coltivano lo

ricchi negozianti Welzers d‘ Au-
j

zuccherò, il caccao, e sonovi dei

gusta
, i ili cui incaricati si con-

;

pascoli ove si all va quantità di

dussero tanto ferocemente , che
|

bestiame. Essa è benissimo fab-
}oro fu tolta, ed unita agli altri j- bri cala , le sue strade sono lata
possedimenti spag. (Questo paese,

;

g he, la sua popolazione ascende a

fi’ una sprprendente fertilità, e di
|

40,0- 0 abitanti , tutti ricchi e
un* estensione prodigiosa , è poco grandi negozianti , ed il princi-
popolato, non ' contanduvisi che pai suo traffico è nel tanto rino-

728,000 abitanti, i quali per un sol mato caccao, che porta il suo no
decimo sono speg., preferendo que- me. Uji terremoto , successo in
ali dt portarsi ai Messico ed al questa città il dì 26 marzo i8ia,
2’erù, ove con poca fatica raccol- vi cagionò la più grande scia-

rono 1’ aureo metallo
,

piuttosto gura ; essendosi rovesciate in un
che iti questo paese, i di cui pio- !

minuto 17 chiese, e molti edi-
flotti tòno, zucchero, caccao e ! fizi , ed essendo quei giorno il

bestiame, articoli, che diman- giovedì santo, è fatalmente acca-
ciano iatica per farli produrre , «luto il disastrò nel momento in cui
e tempo per raccoglierne il frutto, tutti gli abitanti erano adunati
11 resto de’ suoi abitanti sono per le chiese, e perciò se ne* per-
creoli , che non sovvengono più

|

dette un numero immenso. Long,
della madre patria, e sono somma-

j
3ia, 35 5

lat. <) , 4°-
mente affezionati a questo paese; il I Caracca (la) pie. città di Spag,
loro ca attere p vivo, penetrante’ neli'Andaluzia

,
posta sulla riva

e Styscettib.le d applicazione, e la sinistra del Guadalquivir. Ha un
gioventù cerca d’istruirsi ; le loro

j
sorprendente arsenale della marina

maniere sono un misto d affabili? spag
,

il di cui fabbricato, ed il

tà Ir., e di tierezzi spag , ma scru- bacino per ricevere le nayi che
polosi Osservatori dell’etichetta; es-

jj

vi si costruiscono, sono magnifici,
•i sono i popol’ più facili a qui— Essa è dbt. 4 1 . da Cadice,
ftionare

, è smbva anzi che v’ab- Caracena bor. poco popolato
bianu una vera passione, non es- di Spag., che ha il titolo di m ar-
sendovi paese al morirlo ove si li- ! eh , ed è poco lungi da Molina,
tighi tanto, quanto nell’Amer. spag.

!j
Carachina promontorio d

ì/ entrata che ritraeva annua!-
|)
nel golfo di Panama.
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Oarachizar o Ghurco città d’As.

nella Natòlia, posta sulle coste
della Carainania ; ha una citta-

della, e un buono o grande porto.

Caracorah città d’ As. nella
raude Tartaria

, posta sul fi.

'atara.

CaRADIVA O CARtDtEM pie. is,

posta all’ O. di quella di Ceylan

,

nel reg. di Janafapatnam; essa pro-
duce quantità d’ erba eccellente
per tingere in cremisi, ed à dist.

di. al 31. N. E. , e a e mezzo
al N. dall’ is. Galpenta.
Caracli città d’ It. nel Pie-

monte (Stura), che fa parte del
dire, di Cuneo.
Caraibe v. Antille,
Cakaibi o Ganrisali selvaggi

ssolari dell’ Amer. , che poss- dc-
le Antille. Essi sono come

tutti i selvaggi amer. tardi a con-
cepire le id -e , di temperamento
melanconico

, astratti e pigri
, d.

color olivastro , colla fronte e coi
naso schiacciati , vanno nudi, non
fasciano mai i loro figli , sono
forti e ben fatti, ed invecchiano
molto. Le donne partoriscono col-
la maggior facilità

, e il giorno
dopo il parto $’ occupano delle
loro faccende. Sono poligami

, e
Sion hanno riguardo alla parente-
la e consanguineità. Quasi tutti
gli Uomini vengono destinati al me-
stiere delT&rmi, e sono assai bra-
vi per tirare d'arco; ammettono
un primo uomo , che chiamano
Luogo, e che dicono disceso dal cie-
lo; credono all’immortalità dell’ani-
sua, hanno degli Dei buoni e catti-
vi, e non tanno sagrificj, che a que-
sti ultimi perchè li temono. I loro
funerali sono dei balli lugubri

, e
dei gridi spaventevoli

; se quello
clic muore ha uno schiavo, que-
sti s' uccide per servite il suo
padrone all altro mondo, e si sep-
pelliscono seco i suoi mobili cd il

suo cane. Dopo che gli eur. si

impadronirono di questo paese
hanno cambiato di molto i costumi,
degli a lutanti, essendo stati per la

I
maggior parte massacrati

; quelli
che si salvarono

,
parte fuggirono

nel continente d’Amer.
, qualcun»

se ne trova ancora alle Antille, ed
ove sonovi in quantità è all’is. dì
s. Vicenzo; qaesti inquietano mol-
to gli stabilimenti spag.

, e sona
antropofaghi.

Carainibki paesani d 11’ imp.
birmano

, e nel reg del Pegù; es-
si sono pastori ed agricoltori #
ed ab. tane nelle capanne piantata
sovra pali.

Caraman ex-march. di Fr. (Al-
ta Carolina) dist. a 1. al S. E. da
saint—Paul-d ‘S-Fenouillettes.

Cj.irvman a , Caratarlia prov.
della Turchia as. nella parta me-
nd della Natòlia la qn- sta prov.
quasi tutte le case hanno della
torri a vento per rinfrescare la
stanze nell’ estate La sua cap. è
Satalia.

Casamakta città e prov. del-
I Amer. merid

, nell’ udienza di
Santa Fé, in Terra Ferma. Laprot.
s estende lungo le due rive dei
fi Cauca , e confina al N col
distretto di Cartagena, all E col-
la nuova Granata, al 8 . col Po—
payan, ed all’O. collo stesso, e col-
1 udienza di Panama. Sonovi varj
fi. dai quali i selvaggi estrag-
gono del sale bianchissimo. Que-
sta prov. è una valle circondata
da alte mont. Long. 3o5 ; lat.

5 , a8 .

Cabakj* prov. del Perù, nella
udienza de los-Garcas, ove vedousi
le rovine d' un palazzo magnifica
dei Carangues. IL clima è Ireddo,
abbonda di bestiame , e produca
pochi frutti. Sonovi delle miniera
d argento , e la più celebre à
quella chiamata Turco, eh’ è dist.

3 1. da Quito. Long. 70 , 5o ; lat,

19 , 43.
Caranoues popoli dell’ Amer.

nel Perù, che hanno dato il nomo
ad un sorprendente palazzo posto
quasi sotto la linea equinoziale, e
le di cui rovine vedonsi tuttora
lungi 3» 1, da Quite,
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Caranseba piazza forte del— j

l'Ung. super., posta al confluente •

dei ti. Carati e ivlorava , e nel

comitato di Kraschow; tu di qual-
che importanza , difendendo essa

il passi» in Transilvania, chiamato
la Poi tu di ferro.

(Jarapula pie. città d’ Af. nel

xeg. d Algeri, sulla costa dei Me-
diterraneo.

Carasai o la B. V. del Da-
nubio lago di Bulgaria , che ha
sa 1 . di circonferenza , e contiene

diverse is.

Carasu fi. d’As. nella Natòlia;
ha la sorgente nella grande Cara-
mania, at travet sa le prov. dell A-
ladolia e della pie. Caramauia ,

« gettasi nel Mediterraneo.
Cabasu braccio di mare della

Bulgaria , die tocca il Danubio ,

c va ad unirsi al mar Nero vici-

no a Chinstinge.

Carasubar città della Crimea
nella cont. di Calla

,
posta sul

fi. Catasti. Essa è una delle città

j>iù ragguardevoli della penisola, e

vi si tiene un bel mercato di be-

stiame.

Caratscoli popoli del mezzodì
della Turchia as. , che cliiamansi

pure Caruquirquez o Circassi ne-
gri, perchè il loro clima è d’aria

grossa.

Caravaca o s. Cruz-db-Ca-
3tavaca pie. città di Spag. nel

xcg. di Murcia, dist. 8 1 . al N.
j

E. da Huescar. Long. 0*4» ia ; j

lai. 38, za.

Caravaggio bor. del reg. d’ It.

(Sei io
j
ove vi è un superbo tem- ,

pio dedicato \ alla B. V. Secondo
;

Tolomeo,
eSoO è posto ove esiste- I

Va T antica Caracca ne’ popoli
;

b< cani, ai confini degli insubri e
]

de’ cenoaiani. (Questo bor. è ce-
(

lebre per la sanguinosa rotta data

da veneziani a Francesco 1 òfor- il

za , e per essere stato la patria

dei famosi pittori Pulidori e Mi-
Che(.angiolo, nominati i Caravaggi.

È dist. 8 i. da Milano , 4 ^ N.
da Crema

9
e io ila Breccia,

C AR
Caràvanserai ossia Palazzi

delle Caravane edifizi pubblici

di Or., che servono ai viaggiatori

per la mancanza d’alberghi e di

osterie. Ve ne sono tanto nella

citlà, questo sulle strade maestre.

Garbini bor. di Corsica ( Cor-
sica) dist. 3 1. all’ E. da Talano ,

e a6 al S. q. O. da Bastia.

Carbon pie. città sulla costa

d'Af., nel reg. d’Algeri.

Carbonara capo e porto all’en-

trata del golfo di Cagliari, ed al S.

dell’ is. di Sardegna,

Carbon ne vili, di Fr. (Alta

Garonna) nella Einguadoca, po-
sto sulla Carotina, e dtst. a 1. ai

N. O. da Ilieux.

Carcado vili, ed ex—cont. di
Fr. (Moibihan) nella Brettagna ,

dist. i 1 al N. da Vannes.

Carcal v. Caricai..

Carcarana fi. dell’Amer. me-
rid. nel Paraguai, che si getta

nel Rio della Piata.

Garcassonna , Carcasso città

antica e ragguardevole di Fr.

(
Aude

)
nella Brettagna , posta

sull’ Aude , e vicina al canale di

Einguadoca. Essendo attraversata

dal detto fi., è divisa in alta e

bassa ; V alta che resta sopra una
eminenza chiamasi la Cité , ed ha
un forte cast, e la chiesa catte-

drale; la bassa è quasi quadrata,

ed è molto regolare. Questa città

è capo luogo della prefett. , ha un
vesc. suff. di Tolosa , due tnb.,

uno di prima ist. e 1* altro di

Commercio, la di cui corte imp.
è a Montpellier, e vi si contano

i5,3oo abitanti. Il suo commercio
è rilevante , tanto per le molte
sue fabbriche di panni buoni per

il Levante , di tele , mollettoni ,

coperte di lana , berrette , cuoio

e acquavite
,
quanto pei prodot-

ti del suolo , che sono grani ,

vini e frutti. Tutti questi generi
si spediscono con somma facilità

e vantaggio per mezzo del canaio
di Einguadoca ai due mari. Es-

sa. « «List, ia i. »U’ 0. «U N»-

•*» 3o8 oj»
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Forma, 19 al S E. da Tolosa, e 1 g 1 (Corsica), dist. mezza 1. al N. K;
al S. da Parigi. Long, so, o, 49; da Bastia, a al N. da detta, e
lat. 4 ì , la , 5t. a all' E. q. N. da s. Fiorenzo.

Casce. hor. ed ex-cout. di Fr. Cabdonna, Curdonna , Athci-

O aro) nella Provenza, dist. 7 1. Il nafiia bella e forte città di spag*
all O. da brejas, e 3 ai N. E. nella Catalogna, che ha il titolo di

da Brignoles. due., ed un buon ca»t. Essa è po-
Carchi pie. Ì9. del Mediterra- sta sopra un' eminenza vicino al

neo, prossima a quella di Rodi. fi. Cardonero, ed il suo territorio

Cardaillac pie. città ed ex- produce dell* eccellente vino , e
march, di tr.

(
Lot

)
nel Querci

, degli alberi di pini di altezza stra-

disi a 1. al N. «la bigeac- ordinaria. In poca dist. di questa
Cardie , Cardijj

a

città grande città vi è un* inesausta miniera
e ben fabbricata d Ing., cap. del- di sale u più colori, il quale la-

la cont. di Glamorgan, deliziosa- vato che sia diviene tutti* bianco*

mente situata sul fi. Taaf, vicino Cardonna è dist. i5 l. al N. da
al mar d’ 1 ri. Ha un cast., ed Tarragona, e i5 al N. O. da Bar-
cinta da un bastione: fa un coni-

, celiona. Hong. 19, io; lat. 4*» 4a *

mercio considvrabile con Bristol , Carburi, (il) paese d* As. nella

e manda due deput. al pari. E^sa paite orient. della Georgia, la di

è dist. 4 a *11* O. da Londra, cui cap. è Tefls. 11 princ. di que-
Long. 14 « 3a ; lat. 5i, 35. sto paese, che dipendeva in parta
Cardigan cout.d log. nel princ. dal Turco, e in parte dalla Per-*

di Galles, che ha 3o 1. di circuito, e sia, si pose sotto la protezione

620,000 jugeri di superficie. E po- dcila Russia.

sta al S. E. deila cont. di Mont- Carek is. d’ As. nel golfo Per—
gomery, e la sua popolazione a- $ico, di circa 4 1- di circuito; è
scende a 42 >9

>f>6 abitanti. Il ter- fertile e commerciante, ed è dist.

ritorio è d* una varietà strava- 5o 1. da Bassura,

gante ,
mentre la parte al S. e Garelia prov. della Finlandia

all O. è una ridente pianura fer- orient., ceduta dalla Svezia alla

tile di grauo, ove allevasi molto he- Russia nel 174^ c°l trattato di

stiame, ed abbonda di selvaggiu- Abo. Le sue città principali sonc*

me , e nelle valli vi sono pa.ee- Wihurgo c Kexholm.
chi laghi, ove la pesca è assai Garelsbrook fortezza dell'is. «li

ricca. All’incontro la parte al N. W ight , nella Manica, al S. dei-

fi all E. è una catena non in- 1* Ing.; da qui fu levato Carlo l
terrotta di mont. in cui regna una re d’ Iug., e condotto a Londra
spaventevole sterilità, e non vi si per essere decapitato,

trova che qualche miniera d ar- Carelscroon v. Carlskrona.
gento, di rame e di piombo. La Carelstad o Carelsburgo for-

sna cap. è Cardigan. tezza del reg. di Sassonia
,

posta

Cardigan, Ceretica città ben fab- sul fi. Veser, nell'ex-duc. di Bro-
bricata e popolata d’Ing., cnp. della men.
cout. dello stesso suo nome, posta in Carenaoo-di-s.-Lucia città del-

un’ amena posizione sul fi. Tiwy , l'Amer. merid., che ha un ottima
ove si pescano i migliori ser- porto sul golfo del Messico, ed è la

moni dell’ Ing. Essa fa un buon cap. dell’ is. di s. Lucia,
commercio coll’ Irl. , manda due Carency vili, ed ex-march- di

deput. al pari., ed è dist. 65 1. Fr. (Pas-de-Galais) , dist. 2 1. al

all’ O. q. N. da Londra. Long. N. da Arazzo.

l3, 28; lat. 5a. i3. Carentan , Carentonium città

Cakjio-di-Lota vifl. di Corsica di Fr. (Manica) nei Cotenlino j
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yosta sulla riva sinistra del fi.

Tante; è raj o luogo del rautone,

Tri si coniano 1700 abitanti, ha

diverse fabbriche di merletti, e

tele di cotone, e fa un considera-

tile commercio di grano, lino, ca-

aapa , miele, butirro salato, pesce

di mare e bestiame, specialmente

di cavalli. Essa è dist. 3 1 . dal

mare, 8 al N. da Coutances, e 8

all* O. da Bayeux. Long. 16, 24 5

40; lat. 49' 18» 17*

Cabca is. del golfo Persico

,

©ve si trovano molti diamanti ,

• ne* suoi contorni si pescano

delle belle perle.

Cabgvs o Cabai pie. is. della

Persia nel golfo di Bassora, posta

all’ imboccatili a dell' Eufrate.

Cabceza till. di Corsica (Cor**

sica) posto in riva al mare, e

di*. 4 1 - a l E. q. N. da Vico-

Cabgukibaio vulcano deU’Amer.
meiid. nel governo di Santa Fé,
che in un* eruzione fatta il di 19
litar. 1698 si sprofondò; esso era

piu aito dell’ altro vulcano Coto-
paxi che © nello stesso governo,

il quale ha 29^2 tese di elevazio-

ne, ed ora non si scorgono che gli

avanzi dilla sua antica grandezza.

Cabhaix o Karhaix, Karahes
pie. città di Fr. (Finisterre) nella

Brettagna, posta sulla riva sini-

stra del pie. fi. Aufen ; è rapo
luogo del cantone, vi si contano

3800 abitanti, e fa un ragguarde-
vole commercio di panni, »sbendo

il deposito delle fabbriche di

Tours e di Falais. Essa è la pa-
tria di fotoni -(fAuvergne- Cori et,

ed è dist. io 1 all E. da Chàteau-
liu , 16 all'E. da Brest, la al N.
da Hcnnebon , e 11 al N. E. da

Quìmper. Li ng. 14* 3 ; lat. 48, ifi.

Cariaco o san-Filtppo-i>’Au-
Siria città dellAmer. merid. nella

prov. di Giuliana, posta sul fi. dello

stesso suo nome , il di cui com-
mercio consisti» nei prodotti d* 1

proprio territorio, che sono, caccao,
cotone, che vidi tignai dato pel più
belio delia Terra Ferma, «zucchero.

Cartàtt , Cnrianum pie. cittì

episc. d'It. nel reg. di Napoli, e

nella Calabria citcr. j ha titolo di

prinr., e chiamasi Ciaratt vecchia
per distinguerla da Cariati nuova*
che gli è discosta tre quarti di

lega sul golfo di Taranto. Essa è

dist. io 1 . al N. da s. Severino,

e i 5 al N. E. da Cosenza. Long»
34. 5 o; lat. 3 q. 38 .

Cab BI popoli antropofagi del-

1
* Amer merid . che abitano ai

confini di lle terre di C&fipoux, «

del paese di Paria.

|

Caricai, città dell’ Indie sulla

costa del Coromandel, posta sul

fi. Coleroon; vi si contano l 5,ooO

abitanti, che per la maggior par-

te si occupano a filare il cotone,

che smerciano a Batavia.

|. Carifvitza catena considerabi-

le di mont della Schiavonia, » he

attraversano la Cioaaìa tra laDrava
e la Sava, e si e*endono dall’ O.
all* E. ; hanno qualche eminen-
za , la principale però è quella

di Papuk di 4^8 tese di elevazio*

ne sul livello del mare. Le cimo
di questa catena sono coperte di

so rpren denti selve.

Caricnan, Carignanvm pie.

città di Fr. (Ardenne) posta sul

fi. Chiers; essa fa un bel com-
mercio di* grani e stoffe di lana,
ed è dist. 4 1 « al 3 . E. da Seda-

1 no, e 8 al S. E. da Mezieres.

i Caric.jìano, Carinianum pie.

città ed ex-princ. , d’It. nel Pie-
monte (Stura) pesta sul Po ; vi

si contano 7000 abitanti ; i suoi

( ontorni sono coperti di gelsi , vi

l si raccoglie molta e bella seta, ed

j

il suo territorio é ameno, fertile,

ed abbonda di grani, vini ec. Essa
è dist. 3 1 . al S. da Torino, e 6
al S. E. da Pinerolo. Long. 25 ,

;
20; lat. 44» 45 .

|

Carini bor. d’ It. in Sicilia ,

1
pósto nella valle di Mazara: i suoi

I contorni sono fertili, e vi si rac-
coglie molta manna

|
er mezzo

d' incisione, che vien folta ad un
i albero, che è una specie di frassino.
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Egli è dist. 6 1 . al S. O. da Palermo.

Carinoi.a, Forum Cl i dii, Co

le. um ])io. città episc. d’ It. uel

reg di Napoli , e nella terra di

Lavoro ,
posta vicino al monte

Massi'-o; il suo clima, è malsano,

èd è dist. 6 1. al N. O. da Ca-

poa, e II al N. O. da Napoli.

Long. 3 t, 35 ; lat. 4 1 » 1 ^*

Cari» zia ,
Carinthia prov. e

due. di Germ. negli stati dell’

Aust., che confina al N. coll'Aust.,

all’ E. colla olirla, al S. colla Car-

niola ed il Friuli , ed all’ O. col

'Tirolo e l’ex-arciv. di Sxltzburgó, e

la di cui
|
opolazione è di 095,000

abitanti. Questo paese in antico

faceva parto del Noricum-, il suo

territorio è montuoso, ma abbon-

da di bestiame , di cui fa un ri-

levante commercio , ed è fertile

di vino, frutti, lino, canapa, ta-

bacco e legna ; ha delle saline e

delle miniere di ferro , rame e

piombo; colla pace di Vienna del

1809 l’Aust. cedette alla Fr. una

porzione di questo due., cioè il

circolo di Villach , Luntz ed i

suoi territori , che formano una

delle prov. Illiriche.

Garinzia una delle prov. Illiri-

ohe, il di cui capo luogo è Villach.

CariorOU is. del golfo Messico,

una delle Granatine soggette agli

inv.; ha una chiesa cattolica ro-

mana, ed un tempio pei protestan-

ti. In quest’ is. gl’ ifcg. coltivano

il cotone, che vi riesce della per-

fezione di quello di durata.

Caripoux popoli dell’Amer. me-
rid. , che abitano al N. del Bra-

sile lungo il fi. delle Amazzoni.

Questi popoli sono di carattere gio-

viale, affabili, arditi, coraggiosi ed

ospitalieri; il loro paese è discosto

do 1. da quello de’ caribi, col quali

aono sempre in guerra.

Carisdrook cast, forte d’ Ing.

jiell’is. di Wight, ove fu detenu-

to poco meno di un anno Car-

lo I re d’ Ing
CariscHi grande città d’ As.

,

Sella Bisecarla tartara, popolata «

commerciante , e posta in un ter-

ritorio fertile di frutti e legnami.
GarisTo , Caristus pie. città

episc. della Turchia eur.
,

posta,

all* orient. dell is. di Negroponte,
vicino al capo dell* Oro. .Nelle

alle vicinanze sonovi delle cavo
di marmo e d amianto. Loug.
4.3, 5o; iat. 38 , 6.

Carità* città e prov. d i Perù,
prossima alle Cordigliere , ed al

S. di Lima; la prov. abbonda di

vigogni e montoni; gli abitan-
ti hanno delle piaghe corrosivo

nel viso che li diforni&no; sonovi
delle mout. di calamita e delle

miniere di alume, di sale, di cop-
parosa , vitriolo e di ocra rossa.

CaAlat (il) pie. città di Fri

(Arriege) nell* alta Lingua,loca ^

posta sul fi. Beiegue , e dist. 4 1 ,

di S. O. da Mirepoix.

Carlat pie. città ed ex-cont.

di Fr. (Cantal) nell* Alvergna, po-
sta nel paese chiamato Cariarle*

*

dist a 1. al S. E. da Aurillac.

Carlat, Cartilatum pie. città

di Fr. (Artiege) nell’ cx-cont di

Foix
,
posta tra Pamiers è Rieux.

Essa è la patria del famoso Bayle.

Carlkrv nome di due città

della Finlandia svedese, ora unito

alla Russia; esse furono fabbricate

da frustavo Adolfo, ed ognuna di

esse ha un buon porto*

Carleby-lungà una delle pi ài

grandi città di Svezia nella We-
strogozia.

Carlentiwi città d’ It. in Si-

cilia, nella valle di Noto
,

posta

nel territorio il più fertile della

Sicilia.

Carleton pie. città d’Ing., cké

ha il titolo di baronia ,
nella cont.

di Jorck , dist. 7 1 . da Jorck, •

47 al N. da Londra.

Oarliwgford. Carlinsfordia pie.

città maritt. d’ I ri., nella cont. di

Louth; ha un buon porto, k com-
merciante , manda due deput. al

pari., ed è dist. b 1 . al N. E. da

Louth. Long. 11, ao; lat. 54 , 6.

Gabìisì* , Cumularli città sn-
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fica e ricca d’ Ing. , cap. della

cont. di Cumberlaud ; essa è po-
sta al confluente dei fi. Patril

e Candt w nell’ Eden , in una
piacevole situazione, e crederi die

eia 1
* antica LuguhatiQ. E Leu

fabbricata , avendola Guglielmo
II, detto il rosso, fatta restau-

rare; ha una supeiba cattedrale,

un cast. , una bcsla cittadella

fabbricata da Enrico Vili , una
sorprendente fdbbrica d’ indiane ,

e la si<a popolazione ascende a

2o,ouo abitanti. 11 princ. Odoar—
do la prese nel 1746» e nel 1746
fu ripresa dal duca di Cum-
herland. Essa manda due deput.

al pari., ed è dist. 78 1 . al N. q.
O. da Londra. Long. 14, 5 7; lat.

64, 58.

Cablale porto d'Amer. neli’is.

d’Antigoa, una delle Antille.

Cablo
(

s.
)

oriibile is. del mar
Glaciale appartenente alla Rus-
sia, e prossima al Spitzbcrgen :

essa è coperta di aride mont. , e

la più alta, detta monte Parnaòso,
ha 619 tese di elevazione sul li-

vello del mare.
Carloforte foltezza di Sarde-

f
na nell is. di s. Pietro, che prtii-

e il nome dal re Carlo Emanuele
di Savoja.

Carlo- Paco città della Da’ms-
sia 'X-anst., ora unita alle prov.
Illiriche ‘, in poca dist. da Segna.
Essa ha un porto fattovi costruire

da Giuseppe II nel 1782, ed è

molto commerciante.
Cablo# (s.) città grande e ben

fabbricata dell’ Ami r merid. nel

xcg della nuova Granata, nella

prov di Venezuela, e nel governo
di Vaiina 3 , la di cui popolazione
asconde a 9.500 abitanti.

Carlostat> o Cari.stad, Cado-
stn/bum città di Svezia, pota sul

Jago Waner. n i Wenrneland; essa

è molto comm *’ retante, ha un col-

legio e dell fabbri he di tele e

di sto^e di lana. È dist. 53 1.

all’ O. da Stocolma. Long. 3i ,

4o; lat. 69, xO.

I

Carlostab o Carlowitz, tare*
ios leniium città della Croazia au3t„

posta sul fi. Kulp. La fece edifi-

care iarcid. Carlo, del quale por-
ta il nome, ed è capo luogo del

generalato di Croazia ; nel 17^1
fu posta nel rango delle città li-

bere d’ Ung. , ed è dist. 3 1 . al-

1
’ E. da Metelin, e 9 all’ O. da
Zagrab. Long. 33, 3o; lat. 46» 34 *

Carlotta (laj capo luogo della

colonie tedesche, formate nel 1767
dal sig. d' Olavides nelle mont.
del l'Andai uzia in Ispag., tra Ecija

e Cordova. Nel 1780 vi si conta-

vano 4000 coloni, ma attualmen-

te una parte di essi sonosi di-

spersi.

Càrlow cont. e città d’ Irl. ;

la cont. è posta all’E. di quella

di Kilkenny, ed è piena di boschi;

la città che ne è la cap. è situa-

ta sul fi. Barrow ; manda un de-

put. al pari., ed è dist. 18 1 . al S.

O. da Dublino. Long. O. 9, 3o;
lat. 5 a, 47 *

Carlowitz pie. città d’ Ung.,
posta sul Danubio; vi risiede un
patriarca greco scismatico, che ha
sotto di se tutti i vesc. della sua

religione dell* Ung. , Dalmazia e

Croazia. Questa città è celebre

pel trattato di pace ivi concluso

nel 1699 tra i cristiani ed i tur-

chi. È dist. 2 1 . al S. da Peter—

varadin, e a3 al N. O. da Bel-
grado. Long. 37, 43 5 47» 25.

Carlsbad, T*rm<B Carolince pie.

città di Boemia nel circolo di

Elenbogen
,

posta sul fi Toppel.
Sono rinomati i suoi bagni caldi,
1* uso dei quali guari da una im-
portante malattia 1* imp. di Rus-
sia Pietro I ; vi si contano 3ooo
abitanti , è mollo commereiante
specialmente in seterie, di cui fa
de‘ ragguardevoli ab ari coll It. e

la Fr.. ha molte fabbriche di uten-
sili di stagno, spille, lavori da
tornitor »• d’ aciajo, ed è dist.

3 I da Eìenbogen.
Callsf.ffc r a$t e mont. di Boe-

mia «ircoL* «U jPracbei*.

Digitized by Google



C A R 3
inont. sonori delle belle miniere

.«l'oro e d'argento. Evvi un* altra

città deilo stesso nome nella Ga-
ranzia infer. vicino a s. Veit.

Carlsburgo città di Transilvu-j

nia, ove l’ixnp. Giuseppe 11 l»a

riunito gli ebrei sparsi nella pruv.

per occupali» neUè manifatture ,

che loro permise dì stabilii vi.

Carlsuaven o Caklshamm cit-

tà di Svezia nello Smal&nd; ha un
buon porto sul Baltico , fa parte

della prov, di Ulekingen , e nei

suoi contorni si coltiva molto ta-

bacco. La sua popolazione ascende

a 36oo abitanti
, ha una fabbrica

di stoffe di lana , un cantiere ,

ove fabbricansi delle navi mercan-
tili , ed una fucina da rame : il

suo principal commercio è il ta-

bacco , ed è dist. 9 1. all’ E. da
Cristianstadt.

Carlshaven bella città diGerm.
nel gran due. di Darmstadt ,

e

nell’Ansia infer., nuovamente fab-

bricata, che conta i3oo abitan-

ti ; è posta sul fi. Dymel , in un
j

luogo chiamato Sieburgo, ha una
ricca salina, delle fabbriche d’ac-

ciajo all'ing., tele e tovaglie da-

mascate.

Carlskrona città grande e for-

te di Svezia , cap. della prov. di

Bleking n, edificata da Carlo IX, e
|

piacevolmente situata sul Baltico,
j

con una popolazione che ascende a !

2

1

,000 . abitanti. Essa è dopo Sto-

colma la città più grande della

Svezia, ed il suo porto, che è di-

feso da due forti , è così ampio ,

che tutta la ilotta reale vi sta al

sicuro, fluivi sonovi tutti gli ar-
senali della Svezia, vicino ai qua-
li tu scavato nei masso un am-
pio e comodo bacino chiamato
Docke, che contiene i più grandi
vascelli di linea. Long. 33 , i3 ,

20 ; lat. 56 , i5.

Oarlsruhe bella città di Germ.
j

nella *-,vvia, posta nell’ex-march. ,

di Kuden, e che conta io 000
,;

abitanti. Questa città fu fabbri- 1

<2*U dal margravi* Cario Gu-||

3 •» C A R
glielmo nel ifi 5 . I fr. la preaer*

nel 1796 , ed in oggi è la cap.

del gran due. di Baden , e vi ri-

siede il sovrano in un bellissimo

palazzo ornato di sorprendenti giar-

dini. Questa città, eh' è in pieno

ben fabbricata , ha de’ begli edi-

lìzi, e singolarmente ammirabili so-

no
, la biblioteca , la collezione

dei tulipani, il gabinetto di tisica»

di storia naturale e di medaglie.

Il suo principal commercia con-
siste nei mobili di lusso, d ebano

e d' altri legni, che vi si fanno,

come pure nella fabbricazione di

[

scatole , tabacco ed amido. Essa

è dist. 1 1 . da Durlach. Long, aó,

o , 3o ; lat. 48 , 09 , i 5

Carlstadt città forte delia Croa-

zia ex—ausi.
,

posta sul fi. Kulba
eh’ è navigabile sino alla dava 2

ora è capo luogo della prov. di

j|
Croazia, una delle Illiriche; ha
un cast. , ed è dist. 3 1. all' E.
da Metling , e 9 all' O. da Za-
grab. Long 33, 3o ; lat. 46 > ^4*

Carlstadt città episc. della

Svezia nella Gozia, cap. del Wer-
meland, posta sul lago \Vener; vi

si contano aooo abitanti , ed ha

il 38.° grado nella dieta; nel 176®

un incendio vi causò molti gua-

sti; ora è ripristinata, ha un col-

legio , delle fabbriche di panili ,

di stoffe di lana e di tele , ed è

molto commerciante.

Carlstadt antica e pie. città

di Germ. nel gran due. di Wurt*-

burgo , e nella Franconia ,
posta

sul iMeno; ha un cast, chiamato

Carhburgo , ed è dist. 4W urtzburgo.

Garlstkin cast, di Boemia ,

nella eont. di Beraune , dist. 6 L
al S. O. da Praga.

Carmagnola, Carmaniola città

*?d ex-coni, dui Piemonte (Po) po-

sta vicino al Po , in un territo-

rio abbondante di grano , lino e

seta- è capo luogo del cantone,

ha una camera consultiva d 1 fab-

briche , arti e mestieri, una buo-

na cittadella
,

s yi » contano
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•Ìi,<*no abitanti. Fu patria dell’in- I getto agl’ Ing. Lo stato ha 209 Ì.

felice Buìsone che morì nel i43a, eli lung. e 40 di larg.; comprendo
uomo al dir di Machiavelli eo il Tatti aur , il Marawa, il Festi~

cellentissimo nella guerra , e d’A- napoli, il Maduré ed il Tinevel—

gostino Bucci. Essa è dist. 5 1. ly. Esso abbonda di riso e cotone,

al S. da Torino , e 7 al S. E. da La città è considerabile , ed è la

Pinerolo. Long. a5, 20 ; Iat. 44, 43. cap.

Carmaing, Cai inanimi pie. cit- Carneille bor. di Fr. (Calva-

tà di Fr. (Alta Garonna) nella dos) dist. 5 1. al S. O. da Falaise.

Linguadoca super., dist. 6 1. al Carnero (golfo del), Carnariiu

S. E. da Tolosa. nome che si dà alla parte deli'A-

CaEMANIa v. Kekman. dilati' o , che s* estende dalla co-
Cakmaktuen v. Caermarthen. sta occid. dell’ Istria sino all* is.

Carmelo, Cannelli

s

alta mont. Crossa, ed alle coste della Mor-
d’As. nella Palestina, posta al S. lachia.

d’ Arri ; ha 28 1. di circuito e 5 Carnet bor. di Fr. ( Manica )

di diametro, e ne* suoi contorni nella Normandia, dist. 4 b al S.

sonori varj vili, abitati dagli ara- da Avranches.

hi b&duini. Qui dicesi che siasi Carnew bor. d’ Irl. nella cont.

ritirato il profeta Elia, ed al pre- di Wichlon, che manda un deput.

sente evvi un convento di frati al parL
carmelitani. E dist. 9 1. al N. O. Carnia (la) prov. della Tur-
ila Sebasta. chia eur. nella bassa Albania ,

Carmfn o Kf.rman ex-march. che chiamasi ancora il Despota.
di Fr. (Finisterre) dist. 1 1. al- CabniCobar is. la più sett. del-

V O. da s. Paul de-Leon. le is. Nicobari nel Bengala, che ha
Cakminiach città d’ As nella iy 1. di circuito; è bassa e tonda,

gran Taitaria ,
e nella Buccaria, e produce dei legnami buoni per

situata vicino al lago formato dal la costruzione delle navi,

fi. Sog. Carnierfs vili, di Fr. (Nord)
Caiimon o Corman pie. città nel Cambrese ; è capo luogo di

d’As. nell’ Arabia Felice ,
posta cantone del circ., e dist. 3 1. da

sul golfo di Bastora.
|
Cambrai , e 3o da Douay.

Carmi na , Canno antica citt* Carniola, Corniola ex-duc. d»

di Spiig nelPAndaluzia
,
posta in Germ., posto al S. E. della Carin-

un fertilissimo territorio. La por- zia ; apparteneva all’Aust., ed at-

ta di questa città dalla patte di tUAlmente è una delle prov. Illi—

Siviglia ò uno de* più bei ino- riche. In antico questo paese fa-

Sirmenti d’antichità, ch’abbia la ceva paite del Naricum. Vi si

Spag. Essa è dist. 6 1. all’ E. da contano 44°>00° abitanti, ed il

Siviglia. Long. 12, 5a; at. 37, »4 sUO territorio, abbench* montuoso,
Carmons terra del Friuli, in produce frumento, vino, frutti,

passato aust., ora unita alle prov. lino , canapa , tabacco e legna j

Illiriche, ove trovasi una città del- nelle mont. som vi delle buone
lo stesso nome posta sopra una minieie di ferro, acrìajo, piom-
xnont., e vicina al fi. Indri. bo , argento vivo ,

vitriolo , allu-

Carnak vili. dell’Egitto super., me e cinabro; il suo capo luogo

ove teiminano le rovine dell an- è Lubiana o Lenbach.
tica Tehc , posto sulla riva drit- Carnoet ( 9. Maurizio di) vili,

ta del Nilo* di Fr. (Coste del Noni) ; nelle

Carnata stato e città dell'India sue vicinanze sonovi delle minie-
aulla costa del Co< ornando], go- re di piombo, ed è dist. ia 1. al

Vernata un imbuii, che è sog- N. E. da Quimper.
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Caun-Togheb alta mont. d'Irl. nali, legna, seta e miele; vi si al*

sella prov. d’ Ulster. leva quantità di bestiame, e vi

Carolati! contrada e princ. di si prepara molto cuojo. La popo*
Germ. nella Silesia infer. ,

posti iasione ascende a 108,000 abitan-

sull'Oder, e dirimpetto a Beni ben. ‘ ti, e la sua cap. è Colombia.
Carolina pie. città di Spag. ,

Caroline
( le is.

)
is dell* Aa

capo luogo d’ una delle colonie scoperte nel 1696 dagli spag. che

stabilite dal sig. Olavidea nella loro diedero questo nome in onore

Sierra Morena in Andai uzia. Essa del re Carlo II allora regnante j

è ben fabbricata, le sue contrade esse sono poste al S* delle is.

sono belle
,
ha delle graziose pas- Marianue , numerose , vicinissi-

seggiate, evi si contano 3000 ubi- me luna all’altra, di poca esten-

tanti. * sione, spopolate, e non troppo co-

Carolina contrada deU*Amer. nosciute dagli eur.; i soli spag. vi

sett., scoj>erta nel lòia da Ponce hanno qualche stabilimento, in

di L*on spag., ed in cui gl'ing. si cui si professa la religione cat-

stabil irono nel 166 a II suo clima tolica. Stando alle lettere dei ge-

è sanissimo, e questo paese è molto suiti sembra che ognuna di que**

commerciante. Dopo la rivoluzio- ste is. avesse un princ. particolare,

ne delle colonie ing. fa parte de- dipendente però da un sovrano, eh®
gli Stati Uniti d' Aiuer. , e si di- risiedeva a Lamurec. La credenza

vide in sett. e merid., ed in due religiosa de suoi abitanti è a certi

stati. La sett. è uno stato situato spiriti che 'discendono da! cielo#

al S. della Virginia, e confina al- ma non hanno nè tempj, nè idoli»

1 ’ E. coll’ Oceano Atlantico; esso qualche volta gettano i loro mor-
ii diviso in 8 distretti, che si sud- ti al mare , e qualche altra vi

dividono in 58 cantoni; il suo ter- danno sepoltura, e loro costruiscono

ritorio è molto basso vicino al una specie di tomba; il tarnul, o

mare, ed abbonda di grano, riso . capo dell’is. Hogo/eu, aveva nove
legumi, lino, canapa, cotoni, ta- mogli; i malfattori si puniscono
bacco, indaco, olive, aranci, limo- coll* esilio dall’ una all altra is.,

ni, miele, seta, pece, catrame, tre- la loro arma è un i lancia appun-
rnentin a, balsami di varie qualità, tata con osso aguzzo, sono po-
legnami da fabbriche ,

e per co- ligami
, ed anche fra essi vi sono

struiie bastimenti. Gli alberi vi dei negri schiavi. L’is. llogo-

sono di una grossezza prodigiosa, leu, che è la principale, ha 4° 1-

ritrovandosene dell’ altezza di 60 di lung. e 34 di larg. , e fra gli

piedi senza aleuti ramo , e della abitanti di queste is. i piò civili

circonferenza di 36 ; il bestiame sono quelli dll’is. Uloa. Long,
vi è abbondantissimo, e la popò- E. i 33 , 1 55 ; lat. N. 6, ia.

lazione ascende a 394*000 abitan- Caromb vili, di Fr. (Vaichiusa)

ti; la 9ua cap. è Raleig. La Ga- nell’ ex-'ontado Venesino; è ca-
rolina merid. è uno stato che si po luogo di cantone , fa un com-
divide in 9 distretti , tre dei xnercio d’ olio e vino , ed è dist.

quali sono suddivisi in 20 parroc- t 1 . al N. E. da Carpentras, e 7
chic, e gli altri sei in a3 cantoni» ! al N. E. da Avignone.

È situata al S. della Carolina sett., Caron pie. città di Scozia, po-
e confina al S. E. coll’ Oceano At- sta sul fi. dello st sso 9no nome,
lautioo. Il territorio esso pure è Caron grande fi. di Persia

,

basso prossimo al mare, e produ- che ha origine nell' Irack-Ag ‘mi,

ce grano, riso
, miglio, patate, e si getta nel golfo di Balsora.

frutti, lino, canapa, cotone, tabac- Caroni gran fi. d ll’Amer. ine-

«c, indaco, lobbia, pianta medici-
|
rid., nel reg. della nuoya Grana*
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té; ha un corso di ioo 1. tenendo

una direzione N., le sue acque ab-

henchè limpidissime sembrano ne-

rastre pel colore delle sabbie che

sono al suo fondo; una léga pri-

ma della sua imboccatura nell O-
renoque, ove va a gettarsi dirim-

petto all* is. di Faxardo, trovando

ingombrato il corso da alti e ri-

stretti scogli , forma una cascata

spaventevole ,
la di cui forza

rispinge a più di mezza lega le

acque dell* Orenoque.
Garosa pie. città della Turchia

as. nella Natòlia, situata sul mar
Nero.

Carosqui città cap. della Tar-
ftariu eur., che forma la punta del-

la penisola di Crimea, diesi avan-
za di più nel mar Nero.
Carouces bor. di Fr.

(
Orna

j

nella Normandia, dist. 5 1. al N.
O. da Alenzon.

Carouces nuova città di Fr.

(Lemauo) in Savoja, posta sul fi.

Ai va; è capo luogo del cantone,
vi si contano 3ooo abitanti , ha
delle fabbriche di terraglia all’uso

ing., d indiane e delle filature di

cotone , ed è dist. mezza lega al

S. da Ginevra.

Carpa città dell’India nel reg.

di 13 ani a, posta sul fi. Pegù.
Carpathus, Carpassi e Scar—

tanto v. Krapachi (monti).

Carpekedolo vili, del reg. d’It.

(
Meiia

)
prossimo a Castiglione,

celebre per la vittoria riportata

dai fr. contro gli aust. nel 1798.
Carpenter-Land , Carpentaria

paese d As., posto al S. della Gui-
nea, nella nuova Olan.; fu scoper-

to da Carpentit capitano olan. ,

ma è poco conosciuto.

Carpentras, Carpentorncteriiik
episc. di Fr. (Valchinsa) posta sul

fi. Auson.al piede del monte Yen—
toux. la di cui popolazione ascen-
de a 9000 abitanti. Era in pacato
la cap. d>-l contado Venesino. Ora
è capo luogo di

Ila un trib. di

prodotti Abbondanti del

CAR
torio, che sono vino, olio, mi*lé

e zafferano, uniti alle sue diverso

fabbriche di acquavite, aequelorti,

profumi, carta, cuojo, panni, stof-

fe di lana e nastri di seta, fanuo

sì, che iu questa città il commer-
cio è importante. Fissa è dist. 5 1.

all* E. da Orango, 5 al N. E. da
Avignone, 1C6 al S. q. E. da Pa-
rigi. Long, aa, 4a > 83 j lat. 44 «

3, 33.

Carpi, Carpum pie. città episc.

del reg. d’ It. (Panaro) nel Mo-
denese, in antico cap. del prine.

Carpigiano; lia un cast., ed è cin-

ta da mura, e vi si contano 400»
abitanti. Rinomatissimi sono i cap-
pelli di trucciolo che quivi si fab-

bricano , e dei quali si fanuo
ragguardevoli spedizioni per Plug.

Essa è dist. 3 1. al N. da Mode-
na, e 5 al N. E. da Reggio. Long.

28, a5; lat. 44» 48*

Carpi terra del reg. d’It. (Adi-

ge) nel Veronese, celebre per la

battaglia guadagnatavi nel 1701
dal prine. Eugenio contro i fr.

Carpio pie. città e march, di

Spag. sul Guadalquivir, nell’ Au-
daluzia, dist. 8 1. all* E. da Cor-
dova.

Carrara città d* It. nel prine.

di Lucca e Piombino ; in passato

aveva il titolo di prine. , ed era

unita al due. di Massa. Essa è

posta sopra una collina prossima

al fi. Lavenza, alle radici del-

l’Appennino; è celebre per esser-

vi nelle sue vicinanze le tanto ri-

nomate cave di marmo bianco ,

conosciute sotto ^il nome di Mar-
mo di Carrara . È dist. 3 1. all’O.

da Sarzana. Long. 3a , 54 * lat.

4 a > 81.

Carraveira o Boor-Castoro
città d'As. nella Macedonia, che è
1’ antica Beroe ; essa è posta sul

golfo di Salonichio, ed ha un ar-

ci v. greco

Carrich o Cbumsruch bor. d’Irl.

nella cont. di Letrim ; manda un

•»« 3iff

una sotto prefett.,

prima ist. , ed i
; d- pnt. al pari.

, ed è dist. 1 1. 4
iu? Urjri-jiN. dft JLetti/su

Digitized by Googl



CAR 0» 317 a)» CAR
CàRRICK prov. merid. di Scozia,

fertile di grano e pascoli. Li. sua

•ap. è Bargeny.
Carrick v. Air.

Carrick-sopra-Shannon città

d’ lil. cap. della cont. di Letrim.

Carrickfekgus, Rupe* Fcrgusti
citlà ricca e popolata d Irl. cap.

della cont. d’ Àntrim ,
posta sulla

liaja dello stesso suo nome; ha un
buon porto, ed un cast, fortifica-

to, manda un depnt. al pari., ed
è dist. 3o 1 . al N. da Dublino.
Long, ii, 48 j lat. 54.

Carrion o Atrisco città d’ A-
iner. mila nuova Spag.

,
posta in

una bella vaile, fertile di frumen-
to, gran turco e orzo , ed abbon-
dante di bestiame e selvaggiunie.

Essa è dist. 3 i 1 . al S. E. da

Messico.

Carhion fi. di Spag. che gettasi

nella Pisuerga, vicino a Palencia.

Carron pie. città di Scozia
nella cout. di Stiiling; in essa vi

sono molte fabbriche di ferra-

reccia.

Carroor città dell’ India, nella

prov. di Coimbetore , vicino

Caveri.

Carrouges grosso bor. di Fr.

(Orna) che è capo luogo del can-

tone, yi si contano 2000 abitanti,

sonori molte fucine da ferro, ed

è dist. 6 1 al N. O. da Alenzon.

Cars, Carso città forte e con-

siderabile d’As. neH'Armenia, po-

sta sul fi. dello stesso suo nome;
ha un cast., che i turchi ren-

dettero inespugnabile, ed è dist.

40 1 . al N. E. da Erzerou, e 120

da Erivan. Long. 40, 20; lat. 60, 23 .

Carslisle v. Cariislk.
Carsuela cast, reale di Spag.

poco lungi da Madrid.
Carswiqh pie. città e porto

dell’ is. di Muli , posta ai 5 . O.

della Scozia.

Carta del Comte (il popolo)

bor di Fr. (Arriege).’

Carta gena , Curthago nova
città forte e maritt. di Spag., nel

Il
prov. E posta sul golfo di Carta-*
gena, ha un vesc. sulf. a Toledo,
e vi si contano 28,000 abitanti.

Essa fu fabbricata da A>druUule
cartaginese, distrutta dai goti, e

rifabbricata da Filippo II. il suo
porto è uno de' migliori della

Spag., e de' più considei abili di

eur. Ha 1 ’ arsenale della marina
reale , che è comodissimo tanto
per la costruzione delle navi, quan-
to per equipaggiarle , essendovi

una sorgente d acqua dolce, che
ne fornisce con somma facilità.

11 principale commercio di que-
sta città consiste in lana fina

,

seta, olive , uva secca ed eccel-

lente soda. Essa è dist. 11 1 . al

S. da Marcia. Long. 16, 3 i, 3oj
lat. 37, 36 , 37.

Càrtacenà grande, bella e for-

te città dell’ Amer. merid.
, posta

vantaggiosamente sul mare , cap.
della prov. del suo nome , e di
tutto il reg. della nuova Granata
di cui fa parte. Fu fabbricata nel

1662, ha un buon porto sul golfo

del Messico , con tre forti che
Io difendono, ed è ritenuto pel

migliore dell’ Amer. E la resi-

denza del vice-re , d’ un vose,

«uff. di Granata , e vi si contano
5ooo abitanti. Essa è molto com-
merciante , ed il principale e più
ricco suo traffico consiste nelle per-

le. Siccome tutti i prodotti del reg.

colano in questa città, così è anche
molto ricca, ma è soggetta alia

malattia della lepre. Gl* ing. la

sorpresero nel i 585 , ed i fr. rife-

cero un prodigioso bottino nel 1Ò97.

Long. 3o2, i3, 4$i IO > a ^, 35 .

Cartacbna (
il governo

)
prov.

dell' Amer. merid. nel reg. della

nuova Granata, che confina al N.
O. col mar del £iord, all’ E. coi

Rio-Grande ed il fi. della Mad-
dalena, al 6. coll'udienza di Santa

Fè, e all* O. col fi. ed il golfo di

Daiieu. Il suo territorio è montuo-
so , e sonovi molte bestie feroci.

Cartagine (le rovine di) luogo

»eg. di Marcia, cap, «li questa
|{
poco lungi da Tunisi, ove csista-
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no gli arati zi di quarta famosa

città rivale di Roma, ed a quel

tempo la prima in commercio.

Long 26, 4° » lai- 36 , 3o.

Cartagiona città d It. in Si-

cilia nella valle di Aiolo, posta 1

sulia cima di una inont. ; vi •>

contano i3,ooo abitanti.

CabtaGo città considerabile del-
|

l'Amer- seit., cap. dtl governo di

Costarica, nella prov. di ouatima- ,

]a. Ha un governatore spag , uu
,

vesc. e 400 famiglie. Essa è mol-
to ìicca ed assai mercantile. Long
096 , i5 ; lat. 9 , 5.

Captaco o la nuova Carta- ì

cfna città <ltll’ Amer. mend. nel- !

l'udienza di Santa Fè nella terra

Ferma , e dist. 6 1. dai fi. Cauca.
Cartama città di Spag. nel

Teg. di Granata, posta ai piede di

fina mont. prossima al fi. del Gua- H

del-Medina. 11 suo territorio dada
|

parte del N. è sterile , nel re-

stante è ben coltivato e fertile

,

)ia molte vigne , molta frutta, e
j

de’ bei boschi ; di recente nei

suoi contorni si scoj>erse un tem-
pio antico. Essa è dist. 3 1. al

;

W. O. da Malaga , c io al S. 1

1). d Anteguerra. Lonif. i3, 5a :

lat. 36 , 3a.

Gap.taricqn pie. fi. d'As. nella,;

Romania
, che va a gettarsi in

mare nel porto di Costantinopoli.
|

Cartasouka città d'As. nell* is.
;

di Giava, cap. dell imp. di xVlata-

xam ; in essa risiede 1 imp.
Cabtenatb prov. del reg. di

;

Cauanor, posta all O. del Misere.
Cartrro pie. fi. deiris, di Can- .

dia, che si getta nel mare vicino

a questa città.

Garto pie. città d’ Af. nella
(

Barbarla
, j>osta sulla costa delia

!

prov. di Barca.

Carvan v. Kaibovajt.
Carvar città della costa di CU-

nata nell* Indie , eh* era cap. di

uno stato che aveva ao 1. di su-
perficie. 1 maratti 1 hanno som-
messo , ed ora dipende dal loro !

capo supremo
, Ka:ia 0 J'aUhwa ; {

la principale entrata di questo
stato è il piodotto de’ bocchi. Long,
90 i lat i5

Carvpr fi. d’Amer. scoperto da
C.irtxr capitano iug., che gli die-

de il suo nome. L&so gettasi nel
fi. s. Pietro all* O. drl Mississipi.

Garvillk quest’eia un bor. di

i r.
(
Senna infer.

)
nel Jjarnetal,

vicino a Roano, che lu rovinato;
nello stesso dipart. vi sono varj

bor. di questo nome.
Cabyin bor. di Fr.

(
Pas-de-

C&iaUjth è capo luogo del cantone;
vi si contano 3aoo abitanti, cd è

dist. 5 1. alt’E. da Le t liane, 3 da
JJouay e 5 al N. E. da Arazzo.
Garlra bor. dell As. minore,

posto sul fi. Boyue Minder ; ha
delle sorgenti d acque mineiaii,
ed è soggetto ai tenemoti.
Cary v. JVIacradin.

Garzo tratto di paese nel Friuli,

che s’ estende dal fi. Aura sino
all' Istria; apparteneva all Aust.,

ed ora fa parte delle prov. Illiriche.

Casacoki città di Corsica (Cor-
sica) situata vicino a Porta.

Casacoroes lago d Aine r. nel
Paraguai ; ha 34 1. di circuito

,

ed è posto nella prov. del Rio
d' ila Piata.

Casa-dfl-Campo cast, reale di
Spag. vicino a Madrid.
Casair città d Af. nel Biledul-

gerid , e nella prov. di Segelmes-
sal; essa fa un ragguardevole com-
mercio col reg. di Fez.

Casaldutano bor. del reg. d’It.

(
Alto Po) nel Cremonese, molta

commerciante, specialmente in gra.-*

no , lino e seme di lino.

Casale, Condicomagwn, Casal«
città forte ed episc. d lt., in pas-
sato cap. del Monferrato, ora unita
alia Fr. (Marengo) posta sul Po,
in una pianura non molto lunga,

e nel luogo ov’era piantata in

antico la città di Seduta ; è ca-
po luogo d una sotto prefett.

,

ha «un trib. di prima ist. , uua
camera consultiva di fabbriche ,

,

arti e mestieri § e la sua popola-
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fr'one ascende a 14,000 abitanti ;

il cast, che la difende , abben—
cltè pie.

,
è molto forte ; vi si

fji uu rilevante commercio, special-

mente di vino , ed è dist. i 5

]. al N. £• da Torino, 14 al

S. O. da Milano , e 20 al N. O,
da Genova. Long. 26 , io; lai.

4 <>> 5 -

Gasale-Borgon città del Pier

monte (Po) capo luogo del can-
tone.

Casale-Pusterlrngo bor. con-
siderab.le del reg. d'It.

(
Vito Po)

nel Lodi giàno ; fa un gran com-
mercio di formaggio e lino.

Casalmach gran fi. d'As. nella

Natòlia; ha origine nellAutitau—
ro , e gettasi nel mar Nero a

Lali.

Casalmaggiore pie. città del

reg. d’ lt.
(
Alto Po

) , posta sul

Po ; è capo luogo d’ una vice

prefett. , vi si contano 4200 abi-

tanti , fa un considerabile com-
mercio in lino , vino e bestiame ,

cd è dist. 8 1 . al S. da Cremona,
e 6 al N. da Parma. Long. 27 ,

45 ; lat. 45 , i5.

Casal-nuovo , 37anduria pie.

città d’It. nei reg. di Napoli, nel-

la terra d’ Otranto , abitata da
greci e germani d’origine.

Casamari luogo d lt. nello sta-

to di Koma , ove esisteva un mo-
nastero de’ frati delia trappa

5 es-

so è poco lungi da Arpino.

Gasai*
, Ca*anurn città conside-

rabile e reg. d’ As. , soggetti alla

llussia. La città, che fu presa ai

tartari nel i 55 i dal czar Gio-
vastiìq , è posta sul fi. Casalika ,

Vicino al Volga; essa è fabbricata
in legno, eccettuate le chiese che
fono di mattoni ; ha un cast, ben
fortificato , una cittadella , un
Collegio famoso , nel quale s* in-

segnano le lingue estere e le

matematiche , e che dipende dal-

1 * univ. di Mosca ; ha pure un
arciy. , 62 monasteri , 25 ,000
abitanti, ed il suo principal com-
mercio sono )e pelliccerie ^ ma-

9 C A S
rocchi ni e legnami da costruire

bastimenti
;

questa città fu quiisi

distrutta da un incendio nel 1766,
ma indi fu rif&bb. icata. Il cz ir

Vffasilowitf nel i 554 conquiste

tutto il reg. , che ora forma un
governo , e confina al N. con
quello di VialUa , al S. con quel-
lo di Simbirsk , e all’ E. con
quello di Kostrom ;

egli produce
molto grano , legumi e frutti ,

legnami da costruzione , olio di

noce , salnitro e cera. Long. 66,

48 , i 5 ; lat. 55 , 4 ^ j 58 .

Casasa città e porto d’Af. nel-

la Barbina, e nella prov. di Garet.
Casaubon v. Cazaubon.
Casaubia o Casa Aurea ame-

na isoletta d* lt. nel reg. di Na-
poli , formata da un braccio del

fi. Pescara nell’ Abruzzo citer. In
essa trovasi un sorprendente mo-
nastero, con una basilica della mi-
gliore architettura gottica , fatto

edificare dall imp. Ludovico 1£
nel 806 .

Casba città d’Af. nel reg. di

Tunisi
,

posta in una fertile pia*

nura , e dist. 2 1 . da Tunisi
Casbin o Caswijt , Casbinum

grande città di Persia , neilTrac-
Agemi, il di cui territorio produ-
ce quantità di pistacchi , ed è
prossima alla mont. Llwend , ove
sonovi delle superbe cave di marmo
bianco. Questa città fu più. volto

la sede reale
, è assai commercian-

te , ha delle fabbriche di seterie,

stoffe di cotone e sciabole , che
sono più. stimate che quelle di

Damasco ; essa era in passato as-

sai brillante
y

benissimo fabbrica-

ta , e contava 100,000 abitanti ;

ora è per la maggior parte rovi-

nata , la sua popolazione è ridot-

ta appena al quarto , e noti ha
che il commercio, che sia tuttora

di qualche conseguenza. Long. 67,

34 ; lat 36 , v 1.

Cascaes città dei Portog.
, po-

sta all’ imboccatura del Tago , e

difesa da una cittadella. Ha una
buona rada ,

nella quale si uni*
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scemo le flotte portog. che vanno

j molto popolato, ed i suoi prodotti

nell 'Indie .Essa è dist. 5 1 . ail’O. sono piante aromatiche , muschio*

da Lisbona. argento ed oro ,
dei quali metal—

Gascanta città di Spag. nel ! li ha delie miniere , e 1* oro si

reg. dilavarla, posta in una pia-! trova pure nei fi.
;

gl* abitanti

nuia bagnata dal fi. Quaglia. vivono quari tutti cella rendita

Casch città grande e popolata dtd bestiame , che allevano iu

d’As , nella Tartaria. gran quantità. Ora è soggetto ab-

(Jascina bor. d It. nel Piemon- 1* imp. della China, che lo colu-

te (Marengo) ; è capo luogo di quistò nel 1769 , e fa un corn-

eali tone , ed è dist. \ 1 . al S. O. meroio considerabile colia Persia,

da Alessandria. 1 ‘ India, la China e la .Russia. La
Case-Jjieu luogo di Fr. (Gcis) sua cap è lrken.

«ve eravi una famosa abb. , dist. Casghar città ed antica cap.

7 1 . all* O. da Aueh. del reg. dello stesso nome; è mer-
Casele grosso bor. del Pie- cantile, ma molto in decadenza,

monte (Po), capo luogo del can- Cashan bella e grande città di

tone ; vi si contano 3ooo abitanti. Persia nell’ Irac-Agemi , che ha
ha delle importanti cartaje, ed è delle superbe fabbriche di stolte

dist. a 1 . al N. da Torino. di seta e di cotone , ed è molto

Gaseloutre v. Kayserslau- commerciante.
veri?. Cashel ,

Casiilia cjttà episc.

Casentino pie. contrada d’ It. d’ I ri. nella cont. di Tipperary ;

nel gran due. di Toscana (Arno)
!j
essa è celebre pel sinodo che vi

e nel Fiorentino
, prossima alla

? si tenne nel 117» , e conserva

sorgente deH’Arno. molti resti d’ antichità, che meri-
Casehta , Caserta pie. città e-: tano di essere osservati; manda a

pisc. d’ lt. nel reg. di Napoli,
\
deput. al pari., ed è dist. 11 L

che ha titolo di dnc., posta al piede 1

al 6. E. da Limerick , e 11 al N.
del monte Gaserta

,
prossima al-

;j
O. da Wateifort. Long. 9 5a j

l’antica Capua, ed in cui si contano lat. 5a, 27.
3ooo abitanti; evvi un magnifico Cashna grande imp. nell’ in-

e grandioso palazzo reale
,

fatto terno deli' Af.
,

posto al 8. di

fabbricare dal re di Spag. C'arZolll quello di Fesano. 11 reg» è det-
tici 1762 , allori hè non era che tivo, ed i suoi abitanti professano

re di Napoli
; questo palazzo ha la religione maomettana, e sono

degli amp] e deliziosi giardini ; coltivatori o pastori. Il terreno

l'acquedotto , che porta 1* acqua vien tutto lavorato colla va*»ga.

ai medesimi è sorprendente , e Gàsimir città d’ As., cap. del

può confrontarsi a qualunque più reg. dello stesso nome ; è posta

grandioso monumento dell’ anti- alla spiaggia di un lago, che chia-
chiià, e la cascata più ammirabile masi pure Casiinir. In questa cit-

è lungi circa una lega dal palaz- tà si fabbricano i tanto rinomati
*0. Essa è dist. 5 1 . al N. E. sciali fatti della lana finissima che
da Napoli. Long. 3 i , 58 ; lat. produce un animale, che è una

4 * > 5. specie di capra. Long. 93 ; lat.

Ga 9ghar o Piccola Buccarta 34 , 3 o.

paese d’ As. nella Tartaria indi- Gasimiro prov. d’ As. nell’ In-
pendente

, che confina al N. col do»tan proprio, all’ E. di quella
paese dei calmucchi , all’ E. col di Cabul ; ha 3o 1 . di lung. e ia
Tibet , al S. col Mogol c all' O di larg., ed è soggetta al kan de-
colla grande Buccaria ; ha 160 1

.
gli aghwani ,

che risiede nel Caiv-
di lung. , e ioo di larg. , è j|

daliar. Questo paese è circondato di
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jnont., il clima è eccellente, molto
popolato cd abbondante di fru-

mento, riso, legumi, legna, cera,

miele, pascoli, quantità di bestiame^

specialmente a lana, che è la più

bella e la più fina del mondo. Gli

abitanti d’ambi i sessi sono ben fat-

ti e belli , molto intelligent i , ac-

corti, atti alle scienze, e pai fico»

larmente alla poesia, ed assai bra-

vi pei lavori meccanici , i quali

sono molto ricercati nell’ Indie.

Ija loro religione è il maomet-
tismo e 1* idolatria.

Casinca vili, di Corsica (Cor-

sica) capo luogo di cantone, o pros-

simo alla porta d’Ampugnani.
Castro città della Turchia eur.,

cap. dell is. di Santorin, e resi-

denza di un yesc. latino.

Casloxa, Cachilo pie. città di

Spag. nell’ Andaluzia, in passato

episc., posta poco lungi dal Gua-
dalquivir.

Gaspas città di Spag. nel Ara-
gonese, posta sul Ebro, ed al con-

fluente della Guadalupa; i con-
torni di questa città sono ferti-

lissimi.

Caspi città d’As., posta sul fi.

Jumna, che la separa dal Douab.
Essa è molto commerciante , ed è

cap. d* uno dei capi maratti , il

di cui stato ha una superficie di

800 1.

Caspient popoli di Persia , che
abitano lungo il mar Caspio ;

sono gli stessi, cd abitano ancora
quel luogo descritto da Erodoto
per la quinta Satrapia.

Caspio (il mare), Caspiwn mare
mare d’ As., che ha 1 * imp. russo

al N. e all* O. , la Persia al S. e

all’ O. , la Tartaria all* E., e che
è dominato della Russia. Esso
non ha il flusso e riflusso, nè si

conosce che abbia comunicazione
visibile cogli altri mari , ciò che

lo fece descrivere da St abone e

da Plinio per un lago ; ma Ero-
doto ne dà un* idea più giusta ;

credesi però che comunichi col

golfo Persico, ed i più abili geo-

Vol I.

grafici credono, che dovette co-
municare col mare d’ Azof ; di
fatto le sabbie che ha ahhando-

!
nato sono pregne delle stesse sue
conchiglie, ma però la catena dei

j

monti Ourali , che si estendono
1 sino al Volga, deve essere sta—

! ta in ogni tempo il suo confine
•
sett. La sua navigazione è multo

)

pericolosa , e non può farsi che
dal mese di mag a quello di set-

temb. Ahufedn nel iiuo scoperse
la vera lung. di questo mare , e
lo trovò più pio. di quello che
aveva supposto Tolomeo . La sua
lung. è dal N. al S., e non dall’E.
all O., come si era ritenuto sino al

I 1718, allorquando Pietro il grande
vi fece fare delle ricerche , che
portarono questa verificazione ;

giace tra il 37.
0 e 46 0 grado di

lat. , ed il 67.
0 e 71.

0 di long.
1 Le sue acque sono più salate nel
mezzo, che sulle coste

,
pei molti

fi. che vi si scaricano, ed abbon-
da di pesce, specialmente di arin-

ghe e storioni.

Cassa ba o Cassabas pio. cit-

tà d’ As. nella Natòlia , nei di
cui contorni sonovi delle rovi-
ne antiche , ed è poco dist. da
Smirne.

Gassajca, Metigonium città d’Af.
nel reg. di Fez, difesa da un forte

posto sopra una rocca , e poco
lungi da Melilla.

Gassaone—s—Begoulies pie.

città di Fr. (Aveyron) nei Roer-
gio , dist. 3 1 . al N. O. da
Khodez.
Gassagnetes pie. città di Fr.

(Aveyron) nel Roergio , dist. 3 1 .

da Rhcdez.
Gassai nome di una prov. del-

P imp. de* birmani , posta al N.
di Ava , da cui è separata dal

fi. Kinduen, che sembra venghi
dal Thibet.

Cassainouse bor. di Fr. (Can-
tal) nell’Alvergna, dist. 6 1 . al-

1 P O. da Aurillac.

Cassamamce fi. d’Af., lungi 3o

1 , dal fi, Cambia , di cui egli è

ai
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un braccio. Questo fi. è navigabi-

le dalla parte ove è permesso il

commercio ai fr. ; essi possono da
questo fi.' rimontare la Gambia ,

e da essa nel Niger, che si crede

questo pure sia un braccio del

medesimo , e col mezzo di questa

navigazione fanno il commercio
del Senegal , che è lo stesso Ni-
ger.

Cassano
, CassìaN o KasQHAN

V. Cash an

.

Cassano is. e forte di Fr.

(Scheida) della Fiandra olan., di-

rimpetto all* Ecluse.

Cassa noria o Schiato città

episc. d’As. nella Macedonia
,
po-

sta alla punta del capo Camstro

,

vicino al golfo ili Saiunico. Long.

4 1 > 35 ; Jut. 40 , 8.

Cassano, Cassanum grosso bor.

del reg. d* lt. (Olona) posto sul

fi. Adda , celebre pei diversi fatti

d* armi quivi seguiti , e segnata-

mente per la sconfitta, che die-

dero i romani ad Ezzelino che
vi fu fatto prigioniero, per la rot-

ta data al princ. Eugenio il z 6

ag. t7o5 dai fr. comandati dal

duca di Fandonie » e per la bat-
taglia tra gli austro-»russi, ed i

fr. nel 1799. Esso è dist. 6 1 . al

N. E. da Milano
*

e io al N. O.
da Crema.
Cassano o Cossano pie, città

episc, d’ lt. nel reg. di Napoli , e
nella Calabria citer. Vi si fa un
ragguardevole commercio d’ olio

,

e nella sua diocesi vi sono 6000
albanesi, la maggior parte de’qua-
li conserva tuttora il proprio ri-

to, Essa è dist. a 1. dal golfo
di Taranto, e i 5 al N. da Co-
lenza. Long. 34, 5 ; lat. 39 , 55 .

Casse l , Cmtellnrn Morinorurti
bella città cd ex-oastellania delia

Wt mont. e sulla riva sinistra

Lysj 4 capo luogo del can-
toue

, yi iì contano 38oo abitanti,

fia diverse fabbriche di merletti,

calte di filo e di lana, e di cappelli,

• fa un gr*u traffico iu bestiame.

Questa città , eh’ era in passato

forte , ora non ha più che la te-

razza del cast., dalla quale si go-

de una sorprendente vista , sco-

prendovi 3a città , ed un gran

tratto di mare,; è celebre per lo

3 battaglie , che si diedero nei

suoi contorni contro a tre Fi-»

lippi di Fr. La prima nel 1071
contro Filippo I che fu disfatto

da Roberto il Frisone, la seconda

nel i 3 a8 contro Filippo il bello

che riportò una completa vittoria,

e saccheggiò la città , e la ter-»

za nel 1O77 contro Filippo due.

d Orleans , che disfece il princ.

d’ Orango, e prese la città. Essa

fu definitivamente ceduta alla Fr.

nel 1678 col trattato di Nime-
ga » ed è dist. 6 J. dal mare , 4
al N. da Aire , 4 *1 F. da s.

Omero
, 6 al S. E. da Duncher-

que, a al N. O. da Hazebouck, e

03 al N. da Parigi. Long, ao

,

9 ; lat. 60 , 47» 54*

Cassel città di Fr.
(
Monto-

nerre
)

posta sulla riva sinistra

del Reno, dirimpetto a Magonza ,

che faceva parte del palatinato

del Reno, e fu unita alla Fr. il

dì a5 genn. 1807; ora si rifanno

le sue fortificazioni eh* erano sta-

te demolite.

Cassel, Cassclla o Casseiloo bel-

lissima città di Germ., che faceva

parte del circolo del Reno super.,

ed era la cap. del langraviato di

Assia-Cassel: fu presa dai fr. nel-
la guerra del 1763. Ora è la cap.

del reg. di West. , capo luogo del

dipart. della Fulda, e la residenza

reale. Questa città , la di cui po-
polazione ascende a 26,000 abi-

tanti , diyidesi in vecchia e nuo-
va; giace sopra una raont. bagna-
ta dalla Fulda, ed è bene ed uni-

formemente fabbricata , e ciò elio

hi di ammirabile sono , il suo
sorprendente acquedotto , il mu-
seo, la di cui facciata ha 290 pie—

^
di di lung. , il parco , la piazza

Federica, ia rocca reale, le chiesa

cattoliche e riforniate, e la fon*
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Seria dei cannoui. Vi ji fa puro

un commercio importante, essen-

dovi molte fabbriche di panni ,

tele ,
porcellana e filature di co-

tone. La. quantità di lana e di

lino, che si raccoglie ne* suoi

contorni , contribuisce alla sua

attività, e più di tutto sono le

due ragguardevoli fiere, che vi si

tengono ogni anno , ciò che la

costituisce una delle più impor-

tanti città di Geriti. Cassel è dist.

io 1. al N. E. da Marpurgo , e

16 al 3. £. da Paderborn. Long.

37 , 6 , i5; lat. 5i , 19 .

Cassena città d’Af. nella Ni—
grizia , cap. d’ un reg. dello stesso

suo nome.
Cassenbuil, Ciissinogihim pie.

città di Fr. (Lot e Garonna) nel-

FAgenoese
, po*ta sul Lot, e dist.

a 1. all’ O. N. O. da Villeneuve
d’Agen

,
e 5 al N. da Agen.

Cassinocorod città considera-

bile di Russia, posta sopra una
smnit., prossima alla riva sinistra

dvdi'Occa, che gettasi nei Volga.

Long. 6 a , 5 ; la». 55 , ao.

C assi q utare gran fi. dell’Amer.
jnerid.

,
poco conosciuto in Enr. j

esso è un gran ramo dell” Oreno-
que , che s* unisce al Rio-Negro,
ed assieme vanno all’ imboccatura
della Gnaviara.

Gassi* pie. città di Fr. (Bocche
del Rodano), molto commerciante
in vini , e dist. 3 1. al S. E. da
Marsiglia.

Casso pie. is. dell* arcipelago

,

che ha una rada ed una costa

difficile da approssimare ; produce
del vino e del miele , ed i suoi

abitanti fanno il commercio del-

1 ’ arcipelago ; essa è dist. 7 1 . al

N. da Gandia. Long. 24 » a4» iat *

35, 34.
Ca*sovia o Gasohau , Cassooia

città dell’ Ung. super., cap. della

Cont. da Albanwywrar
,
prossima al

fi. Horat , e dist. aa 1. al N. E.
da Ag' ìa, e 4 2 *1 N. E. da Buda.
Long. 38, a8; lat. 48 » 38.

Gassi/si città d A*, nella parte

sett. dell’India, al di là del Can-
ge

,
posta sul fi. Scbaberis.

Gasso ria , Cas subiti contrada
della Pomerania inter., posta sul

Baltico; le sue città più ragguar-
devoli sono Colberg e Belgurd.

Cassumbassar città del Bengala
proprio, posta sopra un braccio

principale del Gange; questa cit-

tà è assai commerciante, essendo il

mercato generale della seta del

Bengala ; vi si fabbricano quan-
tità di stoffe di seta , seta e co-

tone, ed anche di queste manifat-

ture si fa un gran traffico. Essa à

dist. a 1 . e mezzo da Morsheda-
bad, altrettanto al N. da Bu-
r&mpour , e 4° N. da Calcut-
ta. Long. 85, ao ; lat. 24 , 7 .

Cast (s.
)

vili, di Fr. ( Ille m-

Vilaine) nella Brettagna
; gl* ing.

vi fecero una discesa , e vi furo-

no battuti nel 1758 ; esso è dist. '

5 1. all' O. da s. Malò.
Castacnatz (monte) v. Athos.
Casta mone v. Kastawouni.
Gastanet pie. città di Fr. (Al-

ta Garonna) posta nell’ alta Lin-
guadoca, vicino al canale , e dist.

a 1. al S. da Tolosa.

Castbooio vili, del Piemonte

( Genova ), capo luogo di cantone
nel circ. di V oghera , ed al N.
E. di Tortona. Nel 1800 vi segui

una battaglia tra i fr. e gli aust.»

che fu il preludio di quella di

Marengo.
Castklamare città episc. d* It.

nel reg. di Napoli» e nel princ. ci-

ter.; ha un buon porto, ed è dist.

a 1. al N. E. da Sorento , e 6 al

S. E. da Napoli. Sonovi due altre

città dello stesso nome pure nel

reg. di Napoli, una sulla costa

tra Capaccio e Policastro, e l’al-

tra nella valle di Mazara in Si-

cilia, dist. ir 1. al S. O. da Pa-*

lermo. Loug. 3a; lat 4 1 » 4°*

Castblamontr città del Pie-

monte (Dora) che conta 3oao
abitanti.

Castri-Aragonese , Castelhi/n

AragonenSQ città di Sardegna be*
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fortificata) così chiamata perchè fu

la prima città, di cui s’impadroni-

xouo gli aragonesi ; ha un porto,

ed un yesc. suff. di Sassari, ed è

dist. 8 1 . al N. da Sassari. Long.

36 , 3 a ; lat. 4°> 36 .

Castel—-Baldo bor. del reg.

d’ It. (Basso Po), posto sull’Adi-

ge , e dist. 6 1 . al S. da Rovigo,
e 22 al S. E. da Verona. Long.

39 ; lat. 45 , 7.

Castellar v. Castlebar
Castel-Bf.lvedere pie. città

dell’ is. di Caudia , vicino alla co-

sta , posta sopra un monte.
Castel-Blanco , Castrimi Al-

bum città del Portog., posta sul fi.

Lyfa , cap. del territorio dello

stesso nome, e nella prov. di Beyra;

dist. 14 1 . al N. O. da Alcantara,

• 28 al S. O. di Ciudad-llodrigo.
Castel—Bolognese , Castrum

Dononiensc bor. ' del reg. d’ It.

(Reno) nel Bolognese, dist, 8 1 .

al N. E. da Faenza.
Castel—Corn bor. del reg.

d’ It. (Alto Adige) nel Trentino.
Castel -Delfino forte cast, del

Piemonte
(
Stura

) , posto in un
luogo naturalmente forte, alla si-

nistra del fi. Veraita, nell’ ex-
march. di Saluzzo, dist. 12 1 . al

S. E. da Briansone , e 11 all* E.
da Embrun. Long. 24, 46; lat.

44 , 3 o.

Castel-dell’Ovo uno dei forti

più ragguardevoli della città di

iN apuli, che difende il porto. <

Castel—de-Vide pie. piazza, ma
molto forte del Portog. , nell’ A-
lentejo, presa nel 1704 dal duca
d Angiò, che fu poi re di Spag.
sotto il nome di Filippo V. Essa
è dist. 3 1 . al N. da Portaliegro,
e 11 al S. O. da Alcantara. Lung.
M, io ; lat. 39 , i 5 .

Castel-d’Oex bor. della Sviz-
aera nel cantone di Vaud ,

posto
sul fi. Saanon.
Castfl-Dow vili, di Fr.

(
Puy-

de-Lóme) uel Borbonese, dist. 3

3 . al N. da Piers.

Castel-JHuranie v* Umakeà.

Castel-Follit piazza forte di

Spag. nella Catalogna
,
posta so-

pra un’ eminenza inaccessibile , q

dist. 7 1. al S. E. da Campredon.
Castel-Franco bor. del reg.

d* It.
(
fìachiglione ), capo luogo

di una vice prefett., e che ha delle

acque minerali molto stimate.

Castel—Franco bor. del reg.

d’it. (Reno), che in passato era la

frontiera degli siati del papa coL

due. di Modena, ed aveva una for-

tezza detta Forte Urbano , ora sman-
tellata. Esso è dist. 2 1. da Mo-
dena e 6 al N. O. da Bologna.

Castel—Gandolfo, Arx Gan-
dulphi vaghissimo luogo di delizia

nella campagna di Roma (Roma),

adorno di molte case di campa-
gna, e specialmente vi è un sor-

prendente palazzo, che era il sog-

giorno autunnale de’, papi. Esso •

dist. 4 1. al S. O. da Roma.
Castel-Guelfo bor. d’ It. nel

Parmigiano (Taro) ; ha un’ antico

forte, in vicinanza del Taro, che gli

dà il nome, ed è dist. 3 1. da Parma.

Castkl-Holme bor. di Svezia

posto sulla costa delL’ is. d’ Aland ,

della quale è il luogo principale,

ed è difeso da un forte.

Cast el-Jaloux , Castrum Ge-

losum pie. città di Fr. (Lot e Ca-
ronna) nel Bazadese

,
posto sul fi.

Avance; è capo luogo del cantone,

vi si contano 2600 abitanti , ha
delle fabbriche di panni ordinari

,

delle conce di cuoj, delle cartaje,

e fa un rilevante traffico di cera,

miele e vino. Essa è dist. 5 1. al

N. O. da Nerac, e 5 al S. O. da
Marmand. Long. 17, 5o ; lat. 44»
a5. Evvi un’ altro bor. delio stesso

nome pure in Fr. (Gers) nell’Ar-

magnac, dist. 3 1. al N. E. da Auch.
Castell cast, e cont. di Genn.

nel gran due. di Wurtzburgo, po-
sto sopra nn’e milieu za, e nel cen-
tro della Franconia, dist. 14 L al

N. E. da Wurtzburgo.
Castrllamont vili, del Piemon-

te (Dora ), capo luogo del cantone,

e poco lungi da Ivrea,
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Castellai*' e , Castellana pie.

Città di Fr.
(
Basse Alpi

)
nella.

Provenza , posta sulla riva dritta

del fi. Verdon , in un territorio

fertile è delizioso. E capo luogo

d’ una sotto prefett. , ha un trib.

di prima ist. , vi si contano 1900
abitanti

,
sonovi diverse fabbriche

di
1>anni , e fa un rilevante traffi-

co in frutta secca, e particolarmen-

te in prone , che portano il suo

nome. Essa è dist. 3 1 . al S. E.
da Senez, e 9 al S. E. da Digne.
Long. 24 , 24 > lat. 43 t 55.

Castellanetta , Castanta pie.

città d’ It. nel reg. di Napoli
posta sul fi. Talvo, nella terra

di Lavoro , dist. 6 1 . al N. 0 .

da Taranto. Long. 34 > 68 j lat.

40 , 5o.

Castellar© bor. d’It. nel Ge-
novesato

(
Montenotte

) , posto in

una valle abbondante d’ uliveti.

Castellazzo, Gamundium pie.

piazza forte del Piemonte (Maren-
go) nell’ Alessandrino , dist. 1 1 .

all’ E. da Alessandria , e 4
S. 0 . da Tortona.

Castellazzo grosso bor. del

reg. d’ It.
(
Olona ), dist. 6 1 . da

Milano.

Castelle pie. città d’As. nella

Natòlia propria, posta sulla costa

del mar Nero.
Castel-Leone , Castrum Leo-

ni* grosso bor. del reg. d’It. (Al-

to Po) nel Cremonese ; esso è

molto mercantile, particolarmente
in lino , seme di lino e grano.

Castellet cast, ed ex-march.
di Fr. (Vaichiusa) nell’ ex-conta-
do Venesino

, dist. 2 1 . al S. da
Apt.

Castel»—Lombardo pio. città

d'As., altrevolte episc.
,
posta sul-

la costa merid. della Natòlia, di-

rimpetto a Cipro.

Castello vili, di Corsica (Cor-
ica), capo luogo del cantone , e

dist. 5 1 . al S. E. da Corte , e 14
al S. q. 0 . da Bastia*
Castello-Branco città delPor-

tog. nella pròv, di Beira, posta sopra

un* eminenza
, tra i fi. Ponzul #

Vereza ; è cinta da doppia mura»
e fiancheggiata da torri che la di-
fendono.

Castello della Pietra bor. tt

fortezza del reg d’It. (Alto Adige)
nel Trentino, posto sopra una rocca,
Castellon o Castillon , Ca-

stilio pie. città di Spag. nella
Catalogna, dist. 5 1 . al N. E. da
Gironcìa , e 2 al N. O. da Roses.
Long, ao , 60 ; lat. 4» , 8.

Castellon-de-la-Plana città
di Spag. , la di citi popolazione»
ascende a 12,000 abitanti ; nel
suo territorio si coltiva molta ca-
napa , ed è dist. 11 1 . al S. da
Valenza.

Castel-Mayran’ pie. città di
Fr. (Gers) nella Linguadoca, dist,

8 1 . all’ E. da Lectoure.

Castel-Mirabello bor. , buon,
porto e cast, cinto d’ acqua, del-

lo stesso nome , sulla costa sett.

dell* is. di Candia.
Ca3Tel-Moron pie. città di Fr«r

(Lot e Garonna) nell’ Agenoese ,

posta sul Lot , e dist. 5 1 . all’ E.
da Clerac. Evvi un’ altra città

dello stesso nome pure in Fr.
(Gironda) , dist. 7 1 . al N. E. da
Bazas , e 4 al N. E. da Reol.

Castel-Moron pie. eittà di Fr*
(Gironda) nella Linguadoca super.,

dist. 3 1 . all’ E. da Tolo?a.

Castelnaudart , Casti um IVo-

oum Arii città considerabile di Fr.

(Aude) nella Linguadoca super. ,

posta sopra una coliina prossima al

canale del mezzo dì, e in un terri-

torio fertilissimo : era cap. del

Laurenese, ora è capo luogo d’ur»

na sotto prefett. , ha due trib. ,

uno di prima ist. e 1’ altro di

commercio, vi si contano 9000 abi-

tanti
, e sonovi delle fabbriche di

panni e conce dì cuoj,de*qnali arti-

coli fa un considerabile tralfico. Es-

sa è celebre per la vittoria riportata

nelle sue vicinanze nel i 63a dal-

P armata reale, comandata da <3:1-

ston (V Orleans , contro i ribelli

che furouo disfatti
*
cd il duca di
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%Tonémorenci fatto prigioniere. È nardo de Rossi ; esso è poco disfr.

dist. 6 1 . al N. O. da Carcassona, da Ivrea»

i 3 al S. E. da Tolosa , e 182 al Castel-novo, Castrum novum
S. da Parigi. Long. 19 , 37 , 7 ; città forte della Dalmazia

, posta

lat. 4^0 19 y 4* sul $°lf° di Cattaro ; ha un cast.

Castel»a u-de—Barbarens pie. detto Corniored, che fu fabbricato

città di Fr. (Gers), in passato nel 1373 da Tuandeo re della Bos-

cont. d’ Aslarac , posta sul fi. nia. I spag. la presero nel i538 , il

Rat , e dist. 3 1. al S. E. da corsaro Barbarossa la riprese nel

Aucb. i 539, i veneziani se ne imp&dro—
Castelnau-de-Bonnefon boi*, nirono nel 1687, e la possederono

di Fr. (TarnL dist. 1 1 . ali' O. da sino al 1797* Óra è soggetta alla

Albi. Fr., unita alle prov. Illiriche,

Castelnau-de-Braìsàc pie. cit- e fa parte della prov. di Ragusi.

tà di Fr. (Tarn) nella Linguado- Essa è dist. 4 «H* O. da Catta-

ca super., posta sopra un ruscello ro. Long. 36 , ao; lat. 4®* a5 .

che gettasi nell'Agout. Essa fu Ca8Tfl«-novo-di-Garfagnana ,

rovinata dal gran Condè che la Grafinianuni pio. città d’ It. che
prese ai calvinisti , ed è dist. 3 aveva una buona fortezza , ora

1. all’ E, da Gastres. {smantellata: in passato era la cap.

Castelnau-de-BréTenous pie.
|

della prov. della Garfagnana, ed
città di Fr.

(
Lot

)
nel Quercl ,

1 al presente è unita al princ. di Lue-
posta sul fi. Cese , prossima al ca e Piombino; essa è dist. 18 1.

auo confluente nella Dordogna, e al S. da Parma, e 8 da Lucca,
dist. 6 I. al N. da Figeac. Castel-novo-Tortonese o nr

Castelnau-d’Estrefon città di Sem via bor. d’ It. nel Tortonese
Fr. (Alta Garonna), dist. 4 .

1 . al (Genova) posto vicino al torrente

!N. O. da Tolosa. i Scrivia , celebre per aver dato i

Castelnau-de-Magnoàc città natali a Matteo Bandello , emulo
di Fr.

(
Alti Pirenei ), cap. di 4 del Sacchetti e del Firenzuola •

valli , e posta sul fi. Gers ; vi si Questo è il c**t. che il re Teo~
contano 1200 abitanti , ed è dist. dorico lece fortificare. Sei altri

fi 1 . al N. da Mauléon. luoghi scinovi in Piemonte dello

CASTFLNAD-DE-MtDnc pie. città stesso nome, il principale fra essi

di Fr.
(
Gironda

) , che La 1008 è quello (Marengo) in poca dÌ9t.

abitanti. ' da Asti , che fu la patria del ce-
Cast> licau—de-—

M

owTMiRAfL lebre medico Gio. Argenterò.
pie. città di Fr. (Tarn) dell'Aibi-

!
Castel Rampano o Asopo bor.

gese , e nella Linguadoca super., fortificato della Zacconia in Morea.
dist. 5 1 all’O. da Albi. Castel-Rampo antica città della

Castflnau—de—^iVIoNtratier Turchia eur., sul golfo di Ajoma-
pic città di Fr. (Lot) nel Quercì,

j

ma nella Macedonia,
po^ta sopra una mont. tra i fi,

|
Castel-Rosso pie. ed incnnclu**

Lute e Bargalonne ; la sua popo-
j
dente is. della Turchia as.

lazione ascende a 4800 abitanti , I Castel-Rosso, Canysthus città
ha molte fabbriche d’ indiane, ed della Turchia eur. nell’ is. di
e dist. 5 1 . al 8. da Cahors. Negroponte; ha un vesc. greco, e
Castelnau—de—Riviere—Basse nei suoi contorni eonovi delle ca-

bor di Fr. (Alti Pirenei), dist. io ve di marmo-
1 . all’ O. da Auch. Castel-Sacrat pie. città di

Castel-novo, Castrimi nooum Fr. (Lot e Garonna), dist. 5 1 . al-
bor. del Piemonte (Dora), celebre 1

* E. da Agen.
per essere la patria di Giambar-H CASSSW.-GlOYAtftfJ ho*. d’ XU
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hel Piacentino (Taro),' posto in un

territorio abbondante di riso ;
ha

un cast., ed è celebre per la bat-

taglia datasi nelle sue vicinanze

nel 1746, chiamata del Titone ,

tra i gallispani e gli austrosardi

,

colla peggio de’ primi, e per 1 al-

tra sanguinosa battaglia , datasi

pure ne’ suoi contorni nel 1798,

chiamata della Trebbia , tra gli

anstrorussi, ed i Ir., che vi furon

disfatti. Egli è dist. 4 ! all D. da

Piacenza.
Castel-s.-Pietro bor. del reg.

d’It. (Reno), dist. 6 1 . da Bologna.

CasTel-Sarasin città di Fr.

(Alta Garonna) nella Lingnadoca

super.; è capo luogo di una sotto

prefett., ha un trib. di prima ist.,

due giudicature di pace, e vi si

contano 7000 abitanti ; sonovi

molte fabbriche di saje , ed altre

stolte di lana , cappelli, e delle

conce di cuoj , de’ (piali articoli

fa un rilevante traffico. Essa è

dist. 3 1 . all’ O. da Montauhan. •

Cast Et.-Sfachia pie. città, cast,

c porto dello stesso nome , sulla

costa merid. dell* is. di Candia.

Castel—Tor.nese—Clemoutzi
pie. città forte della Turchia eur.,

cap. del Belvedere in Morea.
Castel-Veterano o Entella

pie. città d’ It. nel reg. di Napo-
li in Sicilia, e nella valle di Maza-
ra, posta sul fi. Mediani, che vi

forma un porto. Essa è vicina al-

le rovine dell’ antica Selimonta.

Castel-Vieil bor. di Fr. nel

dipart. , c sul fi. Tarn.

Castelun , Cactellum Haa.no-
rttm pio. città di Cerm. pel gran

due. di Baden , e nella cont. di

Spanheim , dist- 3 1 . al N. da

Simmeren.
Casterlk pie. città di Fr. (Due

Nethe), che conta 1200 abitanti;

sonovi delle fabbriche di panni ,

cappelli ed acquavite , dei quali

articoli fa un ragguardevole com-
mercio, ed è dist. 5 1 . al S. da
?urnlioult.

Ga«tic*i* (la Teschi»), SustelU

fetus prov. di Spag., che ha il

titolo di reg. , di circa 77 1. di

lung., e 46 di larg. ; essa ha la

figura di una piramide, e confina

al S. colla nuova Castiglia, all E.

coll’ Aragona e la Navarra, al N.
colla Biscagli» e l’Asturia, e all’O.

col reg. di Leone. Si divide in 7
contrade, e vi si contano 900,000

abitanti ; il suo territorio, aliben-

che montuoso, produre degli ec-

cellenti vini, e vi si allevano mol-

te mand re di pecore, che danno

la lana piu -fina di Spag- La cap»

di questa prov. è Burg03.

Castiolia-d’-Oro (la) grande

e fertile paese dell’Amer. merid.,

soggetto alla Spag., nella prov. di

Terra Férma, e posto all’ O. del-

1’ Orenoque. È composto di otto

grandi governi cioè, la Terra Fer-

ma particolare, Cartagena, s. Mar-
ta, Rio dell’ Hacha ,

Venezuela,

la nuova Andaluzia ,
il Popayan

ed il nuovo reg. di Granata.

Casticlia-nuova (la) o la

nuova Castiolia, oppure il reqnO
Pi Toledo prov. di Spag. che

confina al N. colla vecchia Casti-»

glia, all’ E. coi reg. di Aragona e

di Valenza, al S. con quello di

Mnrcia e l’Andaluzia , e all’ O.

coll’ Estremadura ed il reg. di

Leone. Essa si divide in tre parti,

cioè, 1’ Algaria al N-, la Manica

all’ E. e la Sierra al S. La su*

popolazione è di 1,100,100 abitanti,

’ e produce dell’ eccellente ed ab-

bondante vino, del frumento, e del

zafferano. La sua cap. è Madrid*

Castiolione pie. città d’it. nel

gran due. di Toscana (Amo), eh®

ha un acquedotto fabbricato nel

1776, che vi porta l’acqua da tre

differenti sorgenti. Essa è dist. 6

1. al N. O. da Pistoja.

Castiolione pie. città d’It. ne-

gli stati di Roma
(
Trasimene ),

poco dist. da Perugia.

Castiolione delle StivIeAe ,

Cantillo StUinrorum pio. città del

reg. d’It. (Mincio), che era due*

della caia Gonzaga, e ohe fu unita
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al due. di Mantova nel 1773. Ora
è capo luogo di una vice prefett.

,

vi si contano 0000 abitanti. La
un cast., ed è uno dei due. gran
feudi dell’ imp. fr. in It. , il di

cui investito è il maresciallo Au-
gereau. Questa città è celebre per
aver dato i natali a s. Luigi Gon-
zaga, e per la vittoria riportatavi

ne* suoi contorni nel 1797 dai fr.

comandati dall* imp. Napoleone I,

allora generale in capo, contro gli

aust. È dist. 8 1 . al N. O. da
Mantova. Long. a8, 4 ; l&t, 45, a3 .

Castillon , Castilio città di

Fr. (Gì ronda) nel Perigord, posta
sulla Dordogna

; vi si contano
a58o abitanti, ed è dist. io 1 . al-
1 ’ E. da Bordeaux. Long. 17, 43;
lat. 44, 5 a.

Castillon in Spao. v. Castel-
lON

.

Castillon città di Fr. (Arrie-
ge) nel Couserans, dist. 3 1. al S.

O. da s. Lizier.

Casttllo^» —de—IVIedoc pie. città
di Fr.

(
Gironda

) , dist. ia 1 . da
Bordeaux.

Castillonnes pie. città di Fr.

( Lot e Garonna
)

nell’ Agenoese ,
i

dist. 5 1 . da Bergerac,
Castle porto d’ Irl. nella Mo-

monia, che ha una buona spiaVgia,
nd è dist. ia I. al S. O. da Corde.

Castleeab bor. d’Irl. nella cont.
di Majo, che ha sede, e manda a
deput. al pari. Nel 1798 in questo
luogo i 5oo fr., comandati dal ge-
nerale Humbert, sconfissero un cor-
po considerabile d’ ing. clic vole-
vano opporsi

,
alla loro discesa ;

esso è dist. io 1 . al S. da Majo.
Castle-Hisinc pie. ed antica

città quasi rovinata d’ Ing. nella
cont. di Norfolk; manda a deput.
al pari., ed è dist. 48 1 . ai N. E.
da Londra. Long. 17 , 5 i ; lat.

5a
;
45.

v

Castletow città d’Ing., cap. e
sede del governo dell* is. di Man,
posta sul mar d' Irl.

Castoro pie. città della Tur-
tibia eur. .nella Macedonia, posta

GAS
sul fi. Castoria, ed ai confini del-
l’Albania.

Castra—del—Rio pie. città di
Spag. nel reg. di Cordova

, rino-
mata per le sorprendenti melagra-
ne , che si raccolgono ne’ suoi
contorni.

Castres, Castra città considera-
bile di Ff, (Tarn) nella Lingua-
doca, ne’ di cui contorni sonovi
delle cave di bellissime turchese; è
capo luogo di una sotto prefett. ,

ha due trib., uno di prima ist. o
l’altro di commercio, una camera
consultiva di fabbriche , arti e
mestieri , e la sua popolazione
ascende a 16,700 abitanti; sonovi
molte fabbriche di rovesci, fla-

nelle, coperte di lana, mollettoni
e berrette. Gli abitanti di questa
città, avendo in passato abbrac-
ciato la religione protestante, si

eressero in rep., e fortificarono la

città, ina avendoli sottomessi Lui-
gi XIII nel 1629, gli obbligò a
demolirne le fortificazioni. Essa è
la patria di Andrea Dacier, Ales-
sandro Morus, Abele Buyer, e di
Rapin Thoyras, ed è dist. 8 1. al

S. da Alby , 14 all’ E. da To-
losa, e 182 al S. da Parigi. Long.
19, 54 > 45 ; lat. 43, 37, IO.

Castres vili, di Fr. (Gironda),
dist. 4 1 - al S. E. da Bordeaux.

Castri, anticamente Delfo, fa-
mosa città della Grecia, ove esi-

steva il tempio d’Apollo ; ora me-
schino vili, della Turchia eur.

nella Livadia.

Castricum vili. dell’Olan. (Zui-
derzée), nel quale i fr. comandati
dal maresciallo Brune nel 1799
batterono gl’ ing. Esso è dist. 3
1 . al S. q. O. da Alcmaer.

Castri E9 bor. ed ex-march. di
Fr.

(
Herault) Tirila Linguadooa,

dist. 2 1 . al N. E. da Montpel-
lier. -

’

Castro, Castrimonium città d’It.

nello stato di Roma (Trasimene),
che era cap. del due. dello stesso

suo nome. Il Papa Innocenzo X la

prese al duca di Parma nel

328 4*
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« la fece atterrare, ecL il suo yesc. all’ imboccatura della Guadiana,
fu trasferito ad Acquapendente; e dist. 24 I. al N. E. da Lagos

,

se ne osservano tuttora le anti- e 24 all’0. da Siviglia. Long, io,

che rovine, ed è dist. 4 h al N. 37 ; lat. 37 , 6.

dai mare, io al S. O. da Orvieto, CastromenA. città d’ As. nella

e 22 al N, O. da Roma. Long. Natòlia , dist. io 1. al S. dal mar
29 , i5, lat. 4^9 33. Il ducato di Nero.
Castro , che confinava al N. col- Castro-Novo , Castrwn Novum
V Orvietano, al S. col mare Me- città d' It. nel reg. di Napoli in

diterraneo, all’ E. col fi. Marta, Siqilia, nella valle di Mavara

,

che lo separava dagli stati della posta sopra una mont. prossima

chiesa, e all’O. Toscana, è fertile alla sorgente del fi. Platani. Long,
in grani e frutti, e fu definitiva- 3i , 3o ; lat. 37 , 4°*

mente unito allo stato pontificio Castrop pie. città di Germ.
nel 1733 ; ora fa parte del dipart. nell’ ex-cont. della Marclc, e nel

del Trasimene. rcg. di West., dist. 12 1. al S. E.
Castro pie. città episc. e ma- da Wesel.

ritt. d’ It. nel reg. di Napoli , Castro-Reale città d’ It. nel

nella terra d’ Otranto ; fu sac- reg. di Napoli in Sicilia, posta

cheggiata dai turchi nel i 537 , ed sopra una mont. vicino alla sor-

è dist. 3 1. al S. E. da Otranto
,

gente del fi. Rizzulino.

e 3 e mezzo al N. E. da Ale*sa- Castro-Verreyna città const-

ilo. Long. 36 , 5i ; lat. 40 , i5. derabiie dell’ Amer. merid. nel

Castro città forte dell’Amer. Perù. Essa è posta in un territo-

merid. nel Chili, presa dagli olan. rio delizioso, che produce molto

nel 1643 . Essa è la cap. dell’ is. ed eccellente tabacco; ne’ suoi

di Chiloé
, ed ha un buon porto, contorni sonovi delle ricche mi-

Castro vili, della Turchia eur. niere d’ argento , ed è dist. 60 1.

nella Livadia, edificato sulle ro- al S. E. da Lima. Long. 3o5; lat.

vine dell’antica 1Jttìfo, famosa per morid. i3.

1’ oracolo eh’ esisteva nel suo ma- Castro—Villare pie. città d’It.

gnifico tempio d’ Apollo. nel reg. di Napoli, e nella Calabria

Castro o Metelin città cap. citer.

dell’ is. di Metelin
, in antico Castro-Xeres città di Sp3g.

Lesbos, una delle is. dell’ arcipe- nella Castiglia vecchia, posta so-

lago nella Turchia eur. ; ha un pra una collina, e cinta da mura,

cast., vi risiede un bascià ,
ed è Castua città deli’ Istria ,

posta

la patria del corsaro Barbarossa, sopra una mont., bagnata dai ma-
Long. 44» ao; lat. 39 , io. re Adriatico; il suo principale

Castro—Caltaldo . Cartaldo commercio è in vini e frutti,

o Certaldo pie. città d* It. nel Casuhati mont. deU’Amer. me-
gran due. di Toscana (Omhronc), rid. nel nuovo Chili , che sco-

celebre per essere la patria del presi in mare alla lontananza di

Boccaccio. Essa è poco dist. da ao 1., quantunque molto discosta

Siena. dalla riva del mare; essa è abita-

Castro-de-Urdiales , Castrwn ta da puelchi.

Urdialca pie. città di Spag. nella Casvis v. Casr[N.

Biscaglia, posta sull’ Oceano, ove Catalajud v. CalataJUD.
ba un porto difeso da un cast.; Catalogna (la), Catnlaunia

essa è dist. 4 1* all’O. da Bilbao, prov. considerabile, e la più po-

Castro-Marino , Castrimi Ma- polata di Spag. , contandovisi

riiium pie. città assai forte del 8i4»400 abitanti, i quali sono co-

Portog. ueli’ posta quasi raggiosi e molto penetranti, ha
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51 titolo di priiic., ed ha UH cata- Il de sono 'ampie, dritte e lastricate

sto, da cui ognuno sa ciò che de- H di lava; la gran piazza è sorpren-

Ve pagare per contribuzione al go- H dente , venendo formata dal pa-
verno. Questa proy. confina al N

|
lazzo pubblico, dalla cattedrale

coi Pirenei, che la separano dalla e dal seminario, e nel centro tro-

Fr. , all*E. e al S. col mar Medi— vasi un* obelisco di granito rosso,

terraneo , e all* O. coi reg. d* A- posto sul dorso d* un antico eie-

jragona e di Valenza ; si divide fante di calamita ; il suo porto

in i 5 giurisdizioni o oiguerie , il era capace per qualunque nave ,

suo clima è sanissimo , ed è ha-
|
ma la materia vulcanica dell' Etna

gnata da molti fi. Sonovi quantità I lo riempì al segno, che presente-

di mont. , ma tutte coperte d’ al- mente vi entrano appena le pie.

beri fruttiferi ; ha delle miniere barche ; al S. di questa città vi

d’ oro , d’argento
,
piombo , ferro , scorre il fi. Giaretta , che è iL

allume e vitriolo j come pure del- più importante dell’ is.
, il quale

le cave di marmo, cristallo, ala- alla sua imboccatura getta sulla

basirò, diaspro, porfido ed ama- riva della bellissima ambra. Cata-

tiste. Essa è fertile , e produ- nia ha una univ. , eh’ è 1 * u-

ce in abbondanza ,
frumento , ri- nica della Sicilia , vi nacque Ca-

so ,
lino , canapa , vino , olio e ronda legislatore, ed è dist. i 3 1 .

frutti. Inoltre 1 ' industria de’ suoi ai N. da Siracusa, e ai al S. O.
abitanti fasiche trovatisi in que- da Messina. Long. 3a , 54 i lat.

Dta prov. delle fabbriche di panni 37, 3 o.

eccellenti, delle cartaje , e molte: Catanzaro, Cantatinm città episc.

concerie di pellami. Sulle sue co- d’ It. nel reg. di Napoli, posta so-

ste si pesca il corallo , e la sua pra un monte, in un’ eccellente

cap. è Barcellona. clima; la sua popolazione ascende
Catanduanes una delle is. Fa— 1 a 12,000 abitanti , ed è molto

lippine
,
posta all* E. della Cama- commerciante , specialmente in

rina ; essa ha 34 1 . di circuito
, grano , olio e seta ; è la cap.

ma i venti del N. impediscono di
j

della Calabria ulter., e sede del
abbordarvi sino alla metà di 9et-

!
governo della prov. Questa città

temb. Il suo territorio è fertile,
j

è circondata da altissime mont., in-

producendo in abbondanza del ri- torno alle quali scorrono due tor-

to , olio di palme , caccao, miele renti , che s’ uniscono sotto alla

e cera. I suoi abitanti costruisco- ! medesima , ed indi passando per
no delle buone barche leggieri, un’ ampia

,
profonda e molto fer-

capaci alla navigazione in tutti i 1 tile valle sboccano in mare. Il

tempi. Long, 121, 4°* lat- f4* terremoto del 5 feb. 1783 vi cau-
Catania , Catana grande

,
an-

|
so molti guasti. Essa è dist. 4 1 .

tira e celebre città episc. d’ It.
j

al S. O. da Bele&stro. Long. 34»
nel reg. di Napoli in Sicilia, po- 35 ; lat. 28, 58 .

sta sopra un golfo alle falde del Cataracoui
(
forte del

)
forte

monte Etna, la di cui popolazione d* Amer. nella nuova Fr.
,

pesto
ascende a 36 ,000 abitanti. Il suo in amena situazione sul fi. s. Lo-
territorio è fertilissimo , di fra- renzo , all’ entrata del lago On—
mento , eccellenti vini e frutti, tario. Questo fu il primo stabi-

Questa città credesi fabbricata da limento fr. in Amer. Long. 3o2 M

una colonia di calcedoni
,

poco 20; lat. 44' ao *

dopo la fondazione di Siracusa ; Catahaugus fi. d’ Amer. nel

casa fu rovesciata da un terremo-
|
Grnesey , che attraversa il Rea-

to nel 1697 > Tna ora ® benis- tnky , e gettasi nel lago Lila.

timo rifabbricata > le sue centra- Catarina ( s.) pie, is. deaera
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tó posta mila costa del Brasile.

Catarinoa fi. considerabile d’As.,

nelle is. dell’ arcipelago Australe.

Catat v. Catta Y.

Cateau-Cambresis (il), Cistrum

CuTrteracerwe pie. città di 1* r.

(Nord) nel Cambrese ,
posta sulla

riva dritta del fi. Sella ; è capo

luogo, del cantone, vi si contano

4000 abitanti , lia delle fabbriche

d'amido, sapone nero e' chincaglie-

rie, delle raffinerie di sale e con-

ce di tabacco , che la rendono

molto mercantile. Questa città è

celebre pel trattato di pace ,
che

vi si sottoscrisse nel i 55q tra En-
rico Il re di Fr., e Filippo II

re di Spag. , ed è dist. 5 1 . al S.

E. da* Cainbrai. Long, ai, la,

41 3 lat. 5o , 6 , i 5 .

Cateck estesa contrada del Ben-

gala, situata poco lungi dall* im-
boccatura la più occid. del Gan-
ge. Nel 1774 * maratti se n’ im-

padronirono, e vi si fissarono; l'u-

nico suo porto è Balassor, che è

posto sopra un fi. navigabile. Loug.

104, lat. merid. ai.

Catscat (il) Sinut Codanur
nome che dassi all’ imboccatura

dello stretto del Sund, posto tra

la Svezia e la Danimarca, e eh’ è

il passaggio dal mar Baltico a

quello del Nord.

Catelar bor. di Fr.
(
Pirenei

orient. )
nel Rossiglione , dist. a

1 . da Villefranche.

Catelrt (il) , Caiteìletnm pio.

città di Fr.
(
Somma

)
nel Ver-

mandese, dist. 4 !• *1 8 . da Cam-
biai.

Catelina (s.
)

pie. is. del ma-
re del Nord in Amer. ; ha un
hnon porto , ed appartiene agli

*rag ,Caterina
(

s.
)

is. fertilissima

mila costa del Brasile, soggetta

al Portog. Long. 348 , 48; lat.

merid a8 .

Lat rina (s.) pie. città di Fr.

(Lot e Garonna) nell’A renoese.

Catereaoh pio. città e cont.

d Irl. usila prav. di Leiuster 3

manda a deput. al pari. , ed S
dist. i 5 1 . al S. O. da Dublino.
Cath città d'As. , ,ed antica

cap. della prov. di Khuarezen,
di cui fa parte; lat. 3 i, 36 .

Cathkrineberc città della Boe-
mia nel cìrcolo , e dist. 8 1. al

N. da Satz.

Cathitoineberg città di Germ.
nel reg. di Sassonia e nella Mis-
nia , dist. 1 1 . al S. da Anna-
berg.

Catherin ebcrgo pie. città del-

la Russia nella Siberia ,
posta al-

l' O. di Tobolsk, e nel governo di

Permia ; è cap. d’ una prov elio

abbonda dì miniere d' oro . d’ ar-

gento e ferro. Questa città co-

minciò a fabbricarsi nel 173» , e

fu terminata sotto il reg. di Ca-
terina I , che gli diede il suo

nome ; i suoi sobborghi servono

d’-alloggio ai lavoratori dulie vi-

cine miniere , ed è dist. 73 1. al-

1
’ E. E. S- da Permia , e 400 al-

1
’ E. da Mosca. Long. 78 , 4° »

5o ; lat. 56 , 5o.

Catherinograd città di Rus-
sia

, posta sul fi. Malk ,
edificata

da Gatterina II , per essere la

cap. della prov. d’ Astracan.

Catherinoslaw città e governo
della Russia eur. La città è posta

sulla riva dritta del Dnieper, ia
1. discosta dalla sua imboccatura -,

fu fabbricata da Gatterina II che
gli diede il suo nome , e la di-
chiarò «ap. del governo , il quale
comprende quella parte del paese
dei cosacchi , eh’ è posto all’ im-
boccatura del Don. Questo go-
verno abbonda di grano e di pa-
scoli eccellenti , nei quali alleva-

si quantità di bestiame.

Catherin oslow città della Rus-
sia, posta sul mar d'Azof, e fab-

bricata nel 1780 dai greci d Ila

Crimea , che passarono sotto il

dominio della Russia.

Cathus dne bor. di Fr. (Lot)

,

uno dist. a 1 . al N. O. da Cahors ,

e l’altro dist. 9 1. al N. da Fi-
gaae-
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Catlemburgo cast, forte di

Cernì, nel princ. di Grubenhagen,e
nel reg. di West. , dist. 24 1 . al'

N. da Gottinga.

Catsch o GutsCH città dell’In-

dostan
, posta sul braccio orient.

del fi. Paddar, e nella prov. di So-
ret , alla quale dà qualche volta

il suo nome.
Cattaci; città ben fortificata

,

e cap. delia prov. d’ Orixa nel-

1 ’ Indoslan proprio
,
posta all* E.

di Nagpour ; la sua posizione la

rende importante agl’ ing.

Cattarina
(

s.
)

is. dell’ Amer.
merid.

,
posta sulle coste del Bra-

sile , ed ai gradi 37 , 3o di lat.

australe. Essa appartiene ai por-
tog. che vi hanno un forte , ove
tengono guarnigione : 1

’ aria è

mal sana , e perciò poco abitata ,

ma evvi un eccellente rada , ove
si ricoverano i bastimenti che
viaggiano in questa costa.

Cattar o , Cathnra forte città

della Dalmazia ex-veneta
,

posta
sul golfo dello stesso suo nome ,

che dopo essere stata in potere
della Russia fu ceduta alla Fr.
colla pace di Tilsit , ed ora fa
parte della prov. di * Ragusi , una
delle Illiriche. La sua fortezza
era in passata una prigione- di

stato. Essa è dist. 4 1 . al N.
O. da Scutari , e n all’ E. da
Bagusi. Long. 37 ; lat. 4a.

Cattay (il) nome di sette prov.
sett. della China v. China.
Catti (popoli) v. Assia.
Cattwater v. Plymouht.
Gatzenellenbogen Catteme-

libosensis Comitatus cont. di Gertn.
nell’ ex-circolo dell* Alto Reno ,

che dopo la morte del conte Fi-
lippo, ultimo di questo nome, se-
guita nel 1479 » era soggetta al

langraviato d’ Assia. La sua su-
perfacie sarebbe di 24 1 . di lung.
« la di larg.

, se il suo territorio
fosse unito ; ma il Meno che la
bagna la divide in alta e bassa.
Ora 1 * alta appartiene al gran
duca d* A§$ia-Dai»iU«lt

, • la

bassa è stata unita nel 1810 al

gran due. di Francoforte, a riser-

va delle città di Gatzenellenbogen,

di Breubach e del cast, di Mars-
burgo, che dipendono dalla corte

di Darmstadt. Il territorio di que-
sto paese è assai fertile , produ-
cendo in abbondanza grani , vino,

frutta, legumi , lino , lobbia, ta-

bacco e legnami.

Catzenellenbogen pie. città

fortificata di Gemi. , che dipende

dal gran duca di Darmstadt ; il

suo territorio produce della rob-
bia, frumento e spelta, ha un cast.,

ed è dist. 7 1 . al N. da Magonza.
Cava , Cava città episc. e ben

popolata d lt. nel reg. di Napoli, e

nel princ. citer., posta al piede del

monte Meteliano ; il suo princi-

pale commercio è in tele fine
,

delle quali iia delle buone fab-
briche. Questa città nel 1774 fu
quasi rovinata da un oragano.

Essa è dist. io 1 . all* E. da Na-
poli , e a al N. O. da Salerno.

Long. 3 a , ao ; lat. 4° > 4°*

Cavachi città del Giappone
nell’ is. di Nifon , difesa da una
buona cittadella ; essa è Ja cap.

d’ un reg. dello stesso suo noine.

Cavado fi. del Portcg. , che ha
origine nelle mont. de Tra-los-

Montes , e gettasi nell’ Oceano
Atlantico.

Gavaclia > Caballiacum vili.

d’It. nel Piemonte (Sesia) ; quivi

nacque il celebre Gio. Gerscn,

Cavaillon , Cabalilo pie. città

di Fr. (Vaichiusa) nell’ex-contado

Venesino, posta sulla riva dritta del

fi. Duranza, in un territorio ameno
ed assai {ertile, che produce della

frutta, olive e noci, ed in cui sonovx

quantità di gelsi coi quali si nu-
trono molti bachi da seta ; è ca-

po luogo del cantone , vi si con-
tano 5760 abitanti , fa un rile-

vante traffico coi prodotti del suo
territorio

, specialmente in seta ,

ed è dist. 5 1 . al S. E. da Avi-*
gnone, e io al N. E. da AÀL. Long,
aa, lat. 48 , 5a.
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Cavalla o la Cayàld città,

della Turchia eur. nella Mace-
donia , in Romania, posta sopra

uno scoglio che ha la forma d un

cavallo, e sai gollo Contessa , al

fondo dell’arcipelago; vi’ii con-

tano 3700 abitanti , ha mi porto

poco sicuro , ma' frequentato, es-

sendo inulto commerciante , spe-

cialmente in grano c tabacco. Es-

sa è dist. 80 1 . all’ O. da Costan-

tinopoli. .Long, sa, ad; lai. 4°» 4^*

Cavalle» {la) pie. città di Fr.

(Card) nel Roergio
,

posta verso

le frontiere delle Cevenne, e dist.

a 1 . da Milhaud.
Cavallos (porto di) gran porto

delFAmer. sett. sulld” coste d’Hon-
duras , posto all’ imboccatura del-

la Sai.

Cavai* o Cavon , Cavodium
città e cont. dello stesso nome in

Irl. , nella prov. d’ Ulster. La
cont. è ben coltivata , ed ha dei

bellissimi laghi , la città è la cap.,

manda un deput. al pari. ,
ed è

dist. a4 1 . al N. O. da Dublino.

Long, io, 19, i 5 ; lat. 54» 5 i, 4 1 *

Caub pie. città di Germ. nel

due. di Simeren , che nei i 8o3 fu

data al princ. di Nassau Usili gen.

Caucaso (il), Caucasia gran cate-

na di mont. d’As., che s’estende dal

mar Nero al Caspio, attraversando

il governo del Caucaso nella Russia

cui. dall’O. aU’E,e la Persia; addi-

rizzandosi poscia all’O. del Ghilan,

al $. del JVIazandaran , va a ter-

minarsi nel Korazan , ai S. E.

del mar Caspio ; da queste mont.

hanno origine i seguenti fi., cioè,

al S. l’Aracan, il Menankion ed il

Pegu , all’ E. il Kiang e l’Hoang
che scorrono nella China , e al

N. l’Amur, il Kerlon, la Lena, l’Je-

nissei e 1’ Oby che gettansi nel

mar Glaciale. Sino quasi alla loro

sommità sono esse coltivate ,
e

producono frumento
,
gomma ,

vi-

no, frutta e miele in abbondanza,

e vi si alleva molto bestiame.

Gli abitanti sono molto belli

,

professano quasi tutti il cristia-

nesimo , e vivono indipendenti *
lavoriti dalla località delfr loro
mont., e divisi in sei popolazioni
che chiamatisi , suoni, avocassi ,

alani, circassi , ziqui e caracolli•
La Russia formò una linea con-
tro di essi dalla parte del Cu-
ban , ed i limiti sono segnati dai
fi. Cubali e Turak. La più alta

mont. di questa catena, di’ è l’J5£-

bwz , ha i5oo tese di elevazione
sul livello del inare.

*

. Caucaso
(

il governo del
)

go-
verno della Russia as. , posto al

S. O. di quello di Saratov , e che
prende il nome dalla catena di

mont. che 1’ attraversano dall’ O.
all’E. L inverno è eccessivamente
freddo , e nell’ estate il caldo vi
è vibratissimo , e la mancanza
delle pioggi e lo renderebbe af-

fatto stenle, se non venissero fer-

tilizzate le sue campagne dagli

alluvioni del Volga; produce mol-
ta frutta , e particolarmente del-
1’ uva eccellente , cotone e fo-

raggi , ma nessuna qualità di

grano. Tutti i laghi e le acquo
di questo paese sono salale, per la

filtrazione del mar Caspio che
resta a livello del suolo , eccet-

tuate le acque della Volga , che
sono dolci ; in questo fi. si pe-

sca però del saporitissimo pesce.

Questo governo comprende parto

del paese dei cosacchi al S. del-

r imboccatura del Don, una par-

te della Circassia conquistata sui

turchi nel i5f>4» che chiamavasi

in antico Sarmazia asiatica, ed

era abitata dagli unni e dagli

arabi prima che invadessero l’Eur.

1 barbari che abitano questo pae-

se professano una religione, eh o

un misto di cristianesimo e mao-
mettismo , sono governati dai loro

kan , e vivono del prodotto degli

armenti , che allevano in gran

quantità
,
specialmente buoi e ca-

valli. La parte sett. è soggetta

alla Russia , e la merid. continua,

sotto il dominio del Turco.

Gavcor o Gr£2ìei>qs-Dima città
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'•della Moréa , posta sul fi. dello

atesso suo nome nel due. di Cla-
xeiice^, yerso il Belvedere.

Caudebf.c , Caini città

di Fr. (Senna infer.), altre volte

cap. del paese di Caux
,

posta al

jùede d una monti, sulla Senna ;

vi si contano 3ooo abitanti, sono*

vi molte fabbriche di cappelli,

tele, cuojo ed amido, e vi si fa un
considerabile traffico di grano ,

acquavite, tavole, ferro e carboue
di terra. Essa. è dist. 7 1 . all’ O.
da lioano , 11 all’ E. da Havre ,

e 37 ai N. O da Parigi. Long.

18, aa; lat. 49, 3 o.

Caudecoste pie. città di Fr.

(Lot e Garonua) nella Lomagna,
didt 1 1 . dalla Garonua, e 3 al

S. E. da Agen.
Caudiez , Codcria pie. città di

Fr. (Pirenei orient.) nella Lin-
guadoca, posta sul torrente Egli ,

dist. 4 1 * al S. E. da Aleth.

Cauen o Kowno città della

JRussia eur. nell* antico palatinato

di Troki
,
posta al confluente dei

fi. Niemen e Wilia; essa è molto
commerciante.

Caveri fi. dell’ India nell’ imp.

de’ maratti ; scorre al S. , bagna
la città di Seringapatam , e tor-

ma verso la sua imboccatura un
delta; è il più ragguardevole di

tutti i fi. merid. dell* India.

Caveyrau bor. di Fr. (
Gard

)

die ha un buon cast., ed è dist.

a 1. all* O. da Nimes.
Cavilhaors pie. città di Por-

tog. nella prov. di Beira; in essa

si contano 35oo abitanti, ed ha
diverse fabbriche di panni e di

•aje.

Cavite o Cavita città d’Araer*

nell’ is. di Manilla, una delle Fi-

lippine ; ha un buon cast. , un
porto ed un cantiere, ove vi co-
struiscono dei bastimenti. Essa à
dist. 4 1 * da Manilla.

Caulincourt vili, ed ex-mareb.
di Fr. (Aisne), dist. a 1 . all'O. da

s. Quintino.

Cavo (il monte) moni, vicino a

Homi, che fa parte dell’Appenni-

110, ed ha 488 tese di elevazione*

Cavour città d’it. nel Piemon-
te (Sesia), la di cui popolazione
ascende, a 55oo abitanti.

Caumoht pie. città di Fr. (Lot
e Garonua)

, posta dirimpetto a
Marmando sulla Garonua. àonovi
in Fr. molti vili, e bor. dello

stesso nome.
Caunard bor. di Fr. (Lande)

nella Guascogna
,

posto sul fi.

Adour, e dist. 6 1 . all’O. da Aire,

e 6 all’ E. da D&f.
Caune (la) pie. città di Fr.

(Tarn) situata vicino ad una mont.,

ove il fi. Agout ha la sua origine;

è dist. 7 1 . al N. E. da Castres.

Caunes o Cannes pie. città di

Fr. (Autle), dist. 3 1 . dal canale

di Linguadoca , e 8 all’ O. da
Narbona.
Cautenne bor. di Fr. (Lande)

nella Guascogna, dist. 4 l*

da Dax.
Caurea o Caurf.ra pie. is. del

mar di Grecia, sulla costa merid.

della Morea.
Cavro vili, di Corsica (Corsica),

poco lungi da Bastia.

Caurzim antica città libera di

Boemia, posta tra i fi. Elba e

Moldava; essa è la cap. del cir-

colo dello stesso suo nome, ed è

dist. 8 1 . al S. O. da Praga.

Causans vili, ed ex-march. di

Fr. (Vaichiusa) nell* ex-contado
Venesino , dist. a 1. all’ E. da O-
range, e 3 al N. O. da Carpen-
tras.

,

Caussade pie. città di Fr. (Tarn
e Garonua; nel Quèrcì infer. ; è

capo luogo del cantone , vi si

contano 4^00 abitanti , ed è poco
lungi dall’ Aveyron. Sonovi delle

fabbriche di diverse stoffe, e delle

concerie di cuojo, ed il suo princi-

pale commercio è in frumento ,

zafferano, pruno secche, canapa,

tela, lana e bestiame; ha due fie-

re annuali di qualche rimarco

,

ed è dist.- 5 1 » al N. E. da Mont-
aubali.
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Cauteret boi*, di Fr. (Alti Pi-

renei) nei Bigorra ; vi si fab-

brica dell 'acquavi te molto apprez-

zata.

Caux, CaìcUensis (Uger paese di

Fr. (Senna infer.) nella Norman-
«lia, posta al N. di Roano ; i suoi

abitanti chianiansi cauchesi , e si

compone di io città, 3 o bor. e

circa 600 parrocchie ; la sua su-

perficie è di i 3 1 . di lung. , e io

di Jarg. , e la sua figura è trian-

golare; abbonda di grano, legumi,'

lino, canapa e frutti, e la cap. è

Caudebec.
Caux pie. città di Fr. (Aude),

dist. a 1 . all' O. di Carcassona.

Evvi un altro bor. dello stesso no-

me pure in Fr. (Herault), dist. 7
1 . da JBeziers.

Caxamalga , Caxamalca prov.

e città del Perù. La prov. è posta

tra le Cordigliere e nell’ udienza
di Truxillo ; il suo clima, come
il suo territorio, varia a seconda
delle posizioni ; nella parte piana

che circonda la città è d’una fer-

tilità prodigiosa , mentre il fru-

mento produce sessanta sementi ,

e qui F aria è temperata e sana ;

all’incontro la parte montuosa è

di una sterilità enorme, ma di

una ricchezza grande
,
per le ab-

bondanti e celebri miniere d’ ar-

£
ento scoperte nel 1771 lungi 16

dalla città , volgarmente dette

di Chotta., ma che sono nelle due
mont. Guyalacignu c Mlcuipampa

;

ivi nelle vene metalliche, ad onta

che siano a 2000 tese sul livello

del mare , si trovano miste del-

le conchiglie petrificate. La cit-

tà è fabbricata sulle rovine di

quella , che abitava Atahuaipa »

e vi si vedono ancora i resti

del suo palazzo , abitato da uno
de* suoi discendenti ; è posta al

piede di una mont. , sopra un fi.

dello stesso suo nome, distante io

1 . dal nuovo Maragnone, e in una
ridente pianura, che ha 1468 tese

di elevazione sul livello del mare.

In essa si contano ia,ooo abi-

tanti, che sono molto industriosi»

e fabbricano ogni qualità di slofr
fe di laua ordinaria , la di cui
materia prima ricavasi dalle man-
dre del paese; lungi due leghe
da questa città trovasi una sor-
gente d’ acqua calda chiamata il

bagno degli incus. Essa è dist.

3o 1 . dal mar Pacifico. Long. 3o4»
40; lat. merid. 8.

Caxatambo prov. del Perù, la

di cui cap. ha lo stesso nome.
Essa ha 34 1 . di lung. , e 3 a di
larg., ed abbonda di frutti, cocci-
niglia e bestiame, e vi si trovano
delle miniere d’argento e copparosa.
Caxbm o Cayem, Cune città

d* As. nell’Arabia Felice, ohe ha
un buon porto.

Caxton città d’ Ing. nella cont.
di Cambridge; in- essa nacque il

primo pittore ing.

Cayambe alta mont. dell’Amer.
merid. nel governo di Santa Fè *

che ha 3o55 tese di elevazione sul
livello del mare.

Cayes-s.-Luigi città d’ Amer.
sulla costa merid. deiris, di s.,Do-
mingo, posta in un terremo palu-
doso, d’ aria cattiva , e composta
di 600 case. E ilj capo luogo
del dipart. del Sud, ha un trib.

di prima ist., ed uno di appello*
ed è il deposito generale dello zuc-
chero e dell’ indaco che si raccol-
gono nella pianura dell* is., e del
catte e cotone, che crescono nelle

doppie mont. Long. 3o4> ao ; lat,

18, 18, 40.

Cayeux, Cadocum nome di duo
bor. di Fr. (Somma), uno nella

Picardia, dist. a 1 . aU’O. da s. Va-
léry, e l'altro dist. 3 1 . da Corbie.
Catlar (il) pie. città di Fr,

(Herault) nella Linguadoca, dist.

5 1 . al N. da Lodeve.
Caylons pie. città d’Amer. nel

Perù ; nei suoi contorni sonori
delle miniere d’argento, ed è dist.

3a miglia da Arequina.

Camus pie. città di Fr. (Tarn
e Carolina) nel Queroì ; è capo
luogo del cantone, e la sua pupo-
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fazione arrende a 6000 abitanti;

fa mi considerabile commercio in

grani , ed è dist. io 1. al N* E.

da Montauban.
Caylus b Rouairouoeu vili, di

Fr. (Heraalt) nella L,inguadoca ,

che è dist. 4 1 . al S. da Castres.

Cayres vili, di Fr. (Alta Loi-

ra) nella Linguadoca; è capo luo-

go del. cantone, dist. 4 b P*

O. da Puy.
Gazala città di Spag. ncll’An-

daluaia, vicino alla quale trovasi

dell'argento puro, fra delle pietre

minerali chiamate &'patti.

Cazals bor. di Fr. (Lot) nel

Quercì , capo luogo del cantone ,

e dist. 7 1 . al N. O. da Cahors.

Cazan v. Cachan.
Cazaubon pie. città di Fr. (Gers)

nell’Annagnac, posta sul fi. Douze,

e dist. 2 1 . al N. O. da Eause.

Cazeres bor. di Fr. (Alta Ga-
xonna) ,

posto sulla riva sinistra

del fi. Garonna, c capo luogo del

cantone ; vi si contano 1800 abi-

tanti, sonovi delle fabbriche di

pellami e cappelli, conce di cuojo

e tintorie , che lo rendono molto

mercantile , ed è dist. 11 1 . al S.

S. O. da Maret , e 3 al S. O. da

Jlieux.

Cazerna fortezza sul Niester ,

nella Polonia infer. , appartenente
alla Russia.

Caz illag ex*—baronia di Fr.

(Lot) nel Quercì , dist. 4^ 1 . al S.

È. da Brive.

Cazimir o Cazimierz bella cit-

tà della Polonia aust. , nell’ ex-
palatinato di Lublino ,

posta alle

falde d
5 una collina , e dist. 4 1 -

all* O. da Lublino. Long. 39, 4^ì
Jat. 5 i , 5 .

Gazorta città di Spag. nel r*g.

di Jaen, che dà il suo nome ad

una catena di raont.

Cazoijls-les-Beziers bor. di Fr.

< Herault) nella Linguadoca, dist.

a 1 . all’ O. da Beaiers.

Cazzichi pie. fi. dell’is. di Can-
dia, il quale forma un pie. porto.

Cka bor. , cast, e due. dello

stesso nome in Ispaj,

Leone ,
posti sul pie. fi. Cea.

Ceank vili, di Fr. (Aude), po-

sto ali’ O. di Garcassona, che ha
una fabbrica di panni.

Ceaucé bor. di Fr. (Orna) nel

Manese , dist. a 1 . al S. da Dom-
front.

Cf.au ic bor. di Fr.
(
Vienna

) ,

capo luogo del cantone , dist. 5
1 . da Brioude , 3 all* E. da Lou-
dun, e 2 all* O. da Richemont.
Ceaux pie. fi. di Fr. nel Ga-

tincse , che gettasi nel Loing,

Cejjassat vili, di Fr. (Puy-de—
Dome) nell’ Alvergna, dist. a 1 .

da Glermont-Ferraud , e a al S.

da Riom.
Gesù una delle is. Filippine

,

pie. ma ben collimata; in questua,

vi è una città dello stesso suo
nome.

Cecilia (s.) vili, di Fr. (Vai-
chiusa) nell’ altre volte contado
Venerino , dist. 3 1 . all’ E. da

' Montdragon , e 6 al N. O. da
Carpen tras.

Cecina fi. d’ It. nel gran due.
di Toscana; nasce nel Sienese , e

,
si perde nel Mediterraneo.

Gedogna , Jqullonia pie. città

|

episc. d* It. nel reg. di Napoli, e
nel princ. ulter. ; essa è mezzo
rovinata, giace al piede dell’ Ap-
pennino , ed è dist. 5 1 . al N. O.
da Melfi. Long. 33 , 8; lat. 41, 5.

Cedro fi. di Sardegna, che get-
tasi in un pie. golfo , verso la

costa orient. dell’ is.

Cefalonia, Cephcdonia una del-

le sette is. unite della Grecia, al

S. dell’Albania, ed al N. O. della

Morea. Essa , come le altre , fa
ora parte delle prov. Illiriche ; ha

j

conservato 1’ antico nome, ha bo

j

1. di circuito, e la sua popolazione
ascende a 60,000 abitanti. Il suo
clima è molto caldo, non cono—
«oendovisi 1’ inverno ; è fertile di
frumento , vino eccellente

,
par-

ticolarmente moscato , frutti ed
uva di Corinto, e fa un ragguar-

|
devole commercio all’ estero coi
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moi prodotti. Quest’is. fa «ogget- portog. vennero scacciati (ligi! ola».,

ta ai veneziani dal i44') s“*° «questi nel 1 769 ebbero delle con-
1796, allorché si sciolse quella rep., tese t ol re di Candy , che si ter-

e ne presero possesso i fr.j i turchi minarono con un trattato nel 1766,
ed i russi se n’impadronirono nel col quale questo piino. s’ obb igò

1799, ma colla pace di Tilsit fu di dar loro una tal quantità di
ceduta alla fr. La sua cap. è Ce- cannella ad un modico prezzo;
faionia , che ha un vesc. unito colla pace d Amiens del 1801 tut-

a quello del Zante. Long. 38 , ao; ti i possessi che avevano gli olan.

lat. 38 , 3 o. passarono agl’ ing.; essi tentarono
Cefalu* o Cefacedi, Ccpha- delle conquiste nell' interno , •

2ed/i città episc. di Sicilia nella dopo essersi impadroniti della cit—

valle di Demona ; ha un buon tà di Candy soffersero un ro-

porto, è difesa da una cittadella, vescio nei i 8o 3 , che li fece ritor—

ed è dist. i 5 1 . all’ O. da jVIes- naro agii antichi stabilimenti clan,

aina. Long. 3i , 53 ; lat. 38 , 5 . Le ultime relazioni pubblicate da
Ceilan

, C lanurn, anticamente Perdoni ci istruiscono , che tro-

chiamata Tra'tobana, grande is. del- vansi nell’interno di questo paesa
l’India, di 80 1 - di lung. e 5 o diverse città rovinate, i di cui
di larg.

,
posta al S. della costa avanzi offrono delle tracce di co-

dei Coromandel, dalla quale è se- I sti unioni e di progressi nelle ar-
parata dallo stretto di Pianar. Es-

j

ti , superiori d’ assai alle attuali,

sa è la più bella e la più ricca »! e che indicano una civilizzazione

del mondo, ma gli antichi la ere-
|j

molto più avanzata di quella che
devano molto piu grande , ed era

;j

hanno i popoli che abitano questo

chiamata pure Salice e Sieledeba.
|;
paese al presente; vi si scopersero

Nessuna notizia certa si ha dei l| delle iscrizioni antiche, il di cui
suoi primi abitatori, ma è incon-

jj
senso, incognito ai naturali, con-

trastabile, che sono d’origine in-
i
ferma in questa opinione, corno

«liana, ed i selvaggi detti bedhas '! pure l’ intensa figura d uomo, cho
o vasllias sembrano esserne i pii-

[
si vede a B Hgamme- Corlr , dist,

snitivi abitanti. La storia di quo-
!j
8 miglia geografiche da Matura ,

st* is. è tanto poco conosciuta, [e singolarmente le rovine della

che non si saprebbe identificare grande città di Anurogdburro

,

nulla sulle cognizioni moderne, nella prov. di JVoute-Calaoey pros—

Plinio ci narra , che sotto 1 imp. sima a quella di Jafnapatan ,

Claudio venne a Roma un* am- città ove risiedevano i re arabi

baseiatore del re o raiah de’ citi- antichi possessori di qucst’is., ovo
galeri , eh* esso nomina Rjchiot ,

si vede tuttora il tempio che sor-

prendendo forse il titolo pel no- viva al loro sepolcro. 11 clima di

me. Allorquando nel i 5oò i por- quest* is. è buonissimo ed il suo

tog. si stabilirono a Oeilan, il territorio ha molte mont. , ma io

priucipal monarca era il re di valli sono fertilissime e deliziose.

Cotta , che aveva la sua corte a venendo chiamate dagli abitanti

Colombo, e chiam&vasi Caudea o il paradiso terrestre, mentre pro-
Candy la prov. centrale, che sem- ducono in abbondanza, riso, ta-

bra essere divenuta in seguito la bacco, seta, cotone, zenzero, frut-

principale 5 i portog., resisi pa- ta preziosa, e specialmente una.

droni delle coste, non tentarono al quantità immensa di eccellente

tra conquista nell’interno, ruentr cannella, molte radici per la tifi-

le situazioni elevate ed i folti ho- ?ura, e delle droghe medicinali}

ichi loro presentarono delle diifi- uei pingui suoi pascoli allevasi

coltà insormontabili
t
nel 1660 i uua quotila di bestiame d* ogni

Voh I. aa
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qualità come in lìur., eccettuate le n Celdalxs popoli deU’Amer. setti

vj f ore, e vi si trovano degli Elefanti
|
nella prov di Ghiapa, soggetti al-

zile sono i più stimati dell’india, 1 T udienza di Guatimala.

de’ cignali, orsi, jack ali e cocco- [1 C^lebk , Siridarwn is. d' As. ,

drilli j le i t. sono ricche di I una delle Molucche, posta all’ E.
miniere d’ oio , rame, piombo e delle altre ; ha ióo 1. di luug.

pietre preziose, e su le roste vi si
|
e 70 di larg , il suo clima è tem-

pescano le perle. 11 maggior suo perato e molto fertile, producendo
commercio è la cannella, essendo-

j

riso , frati a
,

pepe
,

garofani o

\ i di tal droga degl’ intieri bos-
j

noci moscate , ha delie miniera

chi. Questo paese è abitato da 1 d’oro, d'argento, di rame, d»*lle cava

indiani , chiamati cingalesi, ed
j

di pietre, e vi si trovano molte sci-

ignorasi da ove abbia origine questo , mie. Quest’is., abbenchè sembri che

nome; essi sono ben fatti, ed 1 loro Magelaito e Pigafetta 1
* avessero

costumi suno quasi simili alla ge- visitata, non ha fatto parte dello

neralità degl* indiani ; la lingua
|

Molucche sino al i 5 a5
,
quando i

però differisce di molto, essen- portog. favoriti dalla corte di Lis-

cio un composto d’ indiano con ‘ bona si stabilirono a JViacassar j

molle parole eur.
,

specialmente gli clan. , avendogli scacciati nel

fr. ; la religione è un misto d' i-
j

1660, vi divennero i padroni, •

dolutila ,
e di adorazione d* una

(

non ne permisero il commercio
divinila prima, riconoscono un re-

j

che ai chinesi, Essa si divide in

flcntore da essi chiamato nudila

n

, j

sfi distretti , che hanno ognuno
credono alla risurrezione, ed bau- ! una forma di governo particolare,

no più qualità di preti; il loro, ma in generale il loro sistema è feu-»

legislatore b Bonth ,
e credesi I dale; Goa è il più antico di qua-

che il «uo culto abbia avuto qui- sti stati , il re chiamasi if.ir—

vi il suo principio, e che siasi
t
w ig c qualche volta Rajah-Goa »

poi esteso alla Ghiua, al Giap- ed il suo potere era molto estesa

pone , nell’ Indie ed al Tibet,
j
prima della scoperta del capo di

Jiouth era un filosofo, come Con-
j

linona Speranza. M acassar, cha fi*

jucius , che fiorì verso Tanno 540) parte della Celcbc, è in poterti

avanti T era cristiana. Il domi— ! degli olan., avendovi uno slabili-

nio di questa ‘ ricca contrada si mento , in cui fanno un vile—

divide tra il re (lei Candy , che vante commercio I suoi abitanti

£ padrone dell interno, e gl’ ing. si danno di sovente alla pirateria,

che possedono le coste , a riserva j
assalendo barbaramente i naviga-

ti’un pio. tratto di paese posse- tQii.

ditto da selvaggi , che aiutano le Celina fi. del reg. d*It. (Piave),

fnont. situate ai N. dell’is Long, che ha la sorgente tra il Taglia*

J)7, a5 , 100; lat 5, 55 . io. mento, e la città di Cadore, 0

Ceiresta , Ctofarista bor. di scaricasi nell’ Adriatico
Fr. (Alte Alpi) nella Provenga, Cellamara due. d’ It. nel reg.

dist. 3 1 . all E. da Apt. di Napoli.
Cedano, fuxinus pie. città e Celle nome di quattro vili. di

cont. d lt. nel reg. di Napoli, Fr., uno (Aube) sul fi. Ourcq,
fielj' Abruzzo ultcr. , dist, 1 1 . e l'altro

(
Puy-de-Oóme

)
disi, a 1 .

mezzo circjt dal lago dello stesso da 'Ihiers, il terzo (Alibi) dist.

suo nome, anticamente chiamato; 7 1 . da Moulins, ed il quarto
Jjacus siicinm , il di pui emissa-

Ì
(Cher) dist 3 1 . da s Ama:id.

fatto scavare dall’ imp. Ciau-
j

Celle q Mabif.n-Celle, Maria*
dio, è Un opera delie più prodigio- 1 C Ui bor. dell’alta Stiria, prossimo

deT^maiil, 3o£ frontiera dell’Aust. Vi «
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famosa abb., alla quale l’imp. Ma-
ria Teresa nei 1741 regalò libbre

16 e once a d* argento, peso del

primo figlio eh* aveva allora par-

torito, e che fu in seguito 1* imp.

Giuseppe li.

Celle città di Germ. nel reg.

di West., posta sull’ Allei* , e nel

dipart. doli’ Elba ; vi sì contano

6000 abitanti.

Ckllebroitin bor. di Fr. (Gua-

rente) posto sul fi. Sonno nell’An-

gomesa , dist. 1 1. al N. da
Gliasseueuil, e 5 ai JST. E. da A11-

gouléme.
Gf.u.s-en-Beriu v Sellfs.
Cellbrfeld città di Germ. nel-

l’ Ober-Haty , i di cui abitanti

lavorano i metalli , che in ab-
bondanza ritraggono dallo miniere
1 »

0
•

ae suoi contorni.

Celle-sul-ìTiifr 3 bor. di Fr.

(jPuy-de-Dòine
) , dist. a 1 . all’ E.

da Thiers,

Celly vili, ed ex-eont. di Fr,

(Senna e Marna), dist. 3 1. all’O.

da Foiitainebloau.

Celti v. Spagna.
Ceneda, Acedimi. Cenata anti-

ca città episc. del reg. d’it. (ra-
gliamento) nell* ex—marca Trevi-
Tigiana ; è capo luogo d una vice

preiett., vi si contano a3ou abi-

tanti , ed è dist. 8 l. al N. da
Treviso , e \ ai S. da Belluno,

tiong. 29, 5o; lat. 46.

Cenisi
( i

)
numerosa popola-

zione dell’ Amer. sett. nella Lui-
j

giana
, che abita verso la sor- '

gente del fi. Cenis. Esci allevano
molti cavalli.

Cp.nisio (il monte) mont. d’It.,

che fa parte della catena delle

Alpi, la di cui elevazione è di

144^ sopra il livello del mare;
casa formava un’antemurale dell It.

contro la Fr. , e divideva l’ex-
march. di Susa dalla Morienna
in Savoia; non era transitabile

che a cavallo, e per rendere que-
sto passaggio più difficoltoso , i

piemontesi v’ avevano formato dei

ridotti
9

che furono superati dai

33g CEN
fr. il dì i 5 raag. 1792. Dopo eliè

il Piemonte fu unito alla Fr.*

questa mont. fa parte de* dipart.

del Po e del Monte Bianco.
L’ imp. Napoleone 1 vi fece co-
struire una sorprendente strada

carrozzabile, per la quale dal 180$
iti poi si passa comodamente senza

alcun disturbo, nè pericolo. Sulla

cima trovasi una piauura chiamata
la M idthlena con un lago, ed ua
ospizio di frati bernardini che
soccorrono tutti i viaggiatori in

caso di bisogno. Questo è il pas—

saggio più frequentato per andare
dalì It. in Fr.

Cent al grosso bor. del Piemon-
te (^tura), molto popolato e com-
merciante. Prima del secolo XVTI
fu piazza forte , ed in ultimo fa-

ceva parte dell’ appannaggio deL

duca di Ghablais.

Cento pie. città del reg. d’ It.

(Reno), la di cui popolazione ascen-

de a 4000 abitatiti ; è capo luogo

di una vice prefett. , fa un rile-

vante commercio, specialmente in

sota e canapa ,
è la patria del

celebre pittore G F B irbitri det-

to il Guerciuo da C ‘iitJ , ed •

dist. 6 l. al S. E da Ferrara , e

8 al N. O. da Bologna.

CzNTORBr, Centurip

%

pie. città

d’It. nella Sicilia, posta nella val-

le di Demona, al piede d^U’Ltua.

Sonovi nelle sue vicinanze delle

pietre saponacee, che si soiolgouo

nell’acqua come il sapone stesso,

e servono per imbiancare.

Ceram o Ceira^t, Ccrarnimi is. al

S. di quella di Tidor: essa è una
delle Molucche, di 70 1 . di luug., «

a5 di larg , è fertile di sagù. L utti,

noci moscate c garofani, e nelle fo-

reste sonovi molti casuari É pos-

seduta ,
parte dal re di Ternate,

e parte dagli olau., che vi hanno

molti forti, e che vi fecero sradi-

care i garofani. I suoi abitanti

sono maomettani, la sua cap. ha

lo stesso nome, e vi risiede il re.

Gerasunta o Kirisonta città

d’ Ai. ?
posta BMtf Nere , ove
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li a un porto tra due scogli scosce-
j|
Cyt"ra ì ha 18 1 . di circuito, £

si j è soggetta il governo di l a- montuosa , abbonda di selvaggiu-

rabosao , e da questa città ha ri- me , e «a sua popolazione asce*.do

cev to l
a
k«itr. il fruito d 1 ciliegio a 8000 abitanti. La sua cap. chia-

tERu/.c-NA (la) , Crrdiitia pi'*- masi pure Cerigo, ha un buon

prov. de Pirenei , ohe è diti- porto dileso da una fortezza chia—

sa ,
parte alla ipag. , dipendente m ito s. N cola, c nelle sue vici Man-

dai la Catalogna ,
e la sua cap. ze truvansi le rovine di una città

è Puycerda, e parte alla Fr. (Fi- detta Palac i Capirò, che il sig. Lar-

veuei orieut.), la di cui cap. era bie (

1

. Bocage considera per 1 an-

Mout-Louis. tica Cytkvra.

Ceke (s.) pie. città di Fr. (Fot) Cekicoto, /Egìlia pie. is. di

nel i^uercij è capo luogo di cali- Grecia ai .S. E. di Cerigo , che e

Ione, vi si contano 3700 abitanti, abitata da corsari,

bu molte fabbriche di tele cenerine, Cerili,y bor. di Fr.
(
Allier

) »

e fa un gtan commercio di canapa capo luogo di cantone, e dist. 7
e lino; nei suoi contorni soiiovi 1. all O. da JWoulius.

delie cave di marmo, ed è dist. 6 Ceri.no , C'. r’iwùci pie. città

1 . al A. da Figeac. episc. dell’ is. di Cipro ;
ha un

Ceu£NC£s bor. di Fr. (Manica) buon cast., ed un porto, che e il

nella JNm inaudia , diat. 3 1 . da più commerciante dell is. .Long.

Conta. ices. 5 i, io, lat. 35 , sa.

Cerbns bor. di Fr. (Sarta) nel CerisaY bor. di Fr. (Due Se-

Mauese, disi. 4 l- al p. da xVlaus. vTe) nel Po<tù; rapo luogo del

Gerènza v. Gerenza cantone, e dist. 3 1 . all’ E. da

CeresoLB bor. del Piemonte Eressuire.

(Stuia) , nelle di cui vicinanze Cerisif.rs bor. di Fr. (Jonna)

si diede una sanguinosa battaglia nella Sciampagna, dist. 3 l. al S-

il 14 Aprile 1Ò44 » nella qual 1' 1 E. da r»ens.

fi -

, riportarono la vittoria ; esso è Cerisy la Salle bor. di Fr.

diat. 3 1 alt O. da Alba, e a al- (Manica) posto sulla riva dritta

P t*j. da traini, gitola. del fi. donile; è capo luogo del

Ct-RLT , C'.r' tu.i pie. città d\ cantone, v« si contano a4°° a*a
7

Fr. (Pirenei oiient.) nel Russi—
i
tanti, sonov» delie fabbriche di

gLone, posi a 8 i*l fi. Tet , sopra il • tele e stoffe di lana, ed e dist. 3

quale ha un sorprendente ponte 1 . all' E. da Coutances, e 4 al S*

di un Sul ulCo; è Capo luogo di da Bay ux.

una sotto prefect., ha un Irih di Cerlier v. Erlach.
prima ist., una giudicatura di pu— Cernay pie. città di Fr. (Alto

ce. e vi si contano 3400 abitanti; Reno) nell’ Alsazia, posta sulla

è dist. 4 l* *d 3 . O. da Perpigua- riva sinistra del fi Thurrj è capo

no Long. ao, ai; lat. 4a > a3 . luogo del cantone , vi si couta.no

CfbfoNTaìne v 11 . di Fr. (Ar- 1600 abitanti, ha d Ile fabbriche

deiuic) prossimo a ! iiippe>niie. d indiana, ed è dist. 7 1 . al N E.

Ci rio nola pie. città d It. nel da Befort , e 7 al 6. S. O. da

rcg. di A apoli, e iv La Puglia , Colmar.
disi. 10 1 - «*l o. E. da Mauiredo— Cìrnav-en-Dormois pie. citta

uia, e a Uall v/fante. di Fr. (Mania) ne- la Sciampagna,

v- erigo, Cytii .a una d He set- dist. 8 1 all’ E dd. Rebus, e 4
te i«. unii e u«il arcipelago

,
rii*: JS. da s. iVlenehould.

ora come le altre fa parte delle Leknin
(
s.

)
pie. città di Fr%

proy. lllLiche; essa è posta al (Aveyron) nel ltoergio
,

dist.

F. del Laute
9 cd à 1 antica 1. all

5

O, da Vabies.
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CerWV pie città di Fr. (Senna

a Oiia) nell’Isola di Francia, dist

3 I. all E. da Etampe*.

Gerra-hb-Potosc mont. dell* A.

tner merid., nel governo di Bue-

nos-Ayres ; essa è una delle più

ricche miniere d
:

argento «lei pos-

sedimenti spag. ,
scavandosene an-

nualmente 3
,9*3,000 piastre, o pez-

ze di Spagna ; sono impiegate

giornalmente i 5 mille bestie da

soma per trasportare il metallo

brutto dalla miniera alla fucina,

e d ie mille lavoratori.

Ckrra—das—Esmerlandas , e

Cerra-do-Erio catena di mont
del Brasile , che dal N. O. di

Rio-Janerio, verse la sorgente del

fi. s Francesco ,
$’ estende sotto

diversi nomi sino alla pianura la

più centrale dell’Amer. merid.

Cerreto pie. città episc. d* It.

nei reg. di Napoli, nella terra di

Lavoro
,

posta al piede dell' Ap-
pennino , dist. 4 1 * all* O. p. S.

da Napoli.

Certaldo v. Castro-Caltado
Cervaro fi d It. nel reg. di

Napoli ; ha origine nel princ.

niter. nell Appennino , e si «ca-

rica nel Candelaro.

Cervera , Ceccrroe pie. città e

vigueria di Spag. nella Catalo-
na

,
posta sul pie, fi. Cervera ;

cinta di mura , ha una famo-
sa univ fondata nel 1717 , e 5

collegi, ed è dist 9 1 . al N. O. da
Tarragona. Long. 18, 44 » lat - 4 1 »

Cerveteri , Agilia boi*, d’ It.

nella Campagna di Roma (Roma),
dist. 7 1 . ai N. O da Roma.

Cervia, Phicocla, Cervia antica

città episc. del reg. d’ It.
(
Rubi-

cone
)

nella Romagna ,
posta sul

golfo di Venezia ; il suo clima è

mal sano,sonovi delle abbondatiti

«aline di conto regio , ed è dist.

4 1 . al S. E. da Ravenna. Long.
$0 , 1 » 1 3 ; lat. 44 , io , 3 i.

Cervino (il monte) mont. della

Svizzera, che fa parte «Iella catena
delle Alpi, ed ha a3o() tese di

•Uvazioae sul livello del saare.

Cerviòne città di Corsica (Con*
sica), dist. 3 l dalla costa orient*

dell'is. ,
e 8 al S. O. da Bastia.

Cervo pie. fi. dpi Piemonte, che
bagna la città di Biella , e va a
gettarsi nel Po.

Cesan

a

bor. del Piemonte (Po),

posto alle radici del jVIontginevro*

e sulla Doratipari a. O itivi eravi

1 * antica Scingimajus.
Cesar (monte di) monte di Fr*

(OLa), situato vicino a Bresles ,
ed al S E. da Beauvais. ove so-
llevi dei resti d un campo for-
tificato da Cesare.

Cese ( la
)
pie fi. «li Fr. nella

Lingnadooa , che sbocca nel Ro-
dano dirimpetto ad Grange ; nel—
le sue sabbie sonovi delle parti-

celle auree.

Cesena , Cxscna antica città

episc. del reg. d’ It.
(
Rubicone

)

nella Romagna ,
posta sul fi. isa—

vio, anticamente chiamato Isapop

ove evvi un sorprendente ponte,

fattovi costruire dal papa Pio V £

di cui era patria ; ha una bella

piazza ornata da una sorprendente

fontana di marmo , ed un forte

cast. ; è capo luogo d' una vice

prefett. , vi si contano 8000 abi-

tanti , e fa un rilevante commer-
cio di canapa , seta e zolfo , di

cui ne’ suoi contorni trovatisi «Iel-

le abbondanti miniere. In «questa

città ebbero i natali il vivente

papa Pio VII, ed it defunto let-

terato Mazzoni. Essa è dist, 6 1 »

all* E. da Ravenna , e 6 al N.
O. da Rimini. Long. , 64? 5o;

lat. 44 » fi » 5 -

Cesio bor. d* It. nello s*ato di

Roma (Trasimene), posto sul pen-
dìo del monte Eolieii, poco dist.

da Terni.

Cessenon pie. città «li Fr. (Ife-

ranltl, posta sul fi. Orbe, e dist.

4 1 al S. E. da s. Pons , e 3 al

N. «la Beziers.

Cf.ton bor. di Fr. (Orna) nel-

la Normandia , dist. a 1 . al S. O,

da Nog nt-le-Rotrou.

Gst&aro pie. città d’ It. nei

\
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Ipg. di Napoli e nella Calabria 1

Kiter. ,
posta sul Mediterraneo.

Cette (
il porto di

)
oppure

s. Luici città di Fr.
(
llerault

)

nella Linguadoea, tra Montpellier

©d Agde , posta all* imboccatura
del canale nel Mediterraneo ; è

capo luogo del cantone , li a un
buon porto , due trib. , uno or-

dinario delle dogane, la di cui

Corte prevostale è ad Aix, e l'al-

tro di commercio
, e vi si conta-

no 8000 abitanti. E molto com-
merciant*, specialmente in vini ,

acquavite e frutti secchi ; ma la

Sua posizione , che gli offre le

comunicazioni dirette per acqua
sino a Bordeaux per mezzo del

canale di Lingnadoca, e mediante la

Garonna sino a Parigi, colla na-
vigazione del Rodano e la Saona,
fa essere d una importanza gran-
de il suo traffico coll* interno, ri-

cevendo tutte le manifatture del

mezzodì, che spedisce al Nord
dell’ imp. , e all* estero. Essa è

dist. 6 1 . al S. O. da Montpel-
lier. Long, ai, aa, 7$ lat. 43,
a3 , 5 i.

Cbva , Cebo piazza forte , ed
cx-march. del Piemonte

(
Monte-

notte ), posta sulla riva dritta del

Tanaro ; è capo luogo d* una sot-

to prefett. , ha un trib. di prima
ist. , vi si contano 4000 abitanti,

e sonovi delle fucine da ferro ,

filatoi da seta e fabbriche di pan-
ni , che la rendono mercantile ;

e dist. 3 1 . al S. E. da Mon-
do vi , 8 e mezzo al S. da Alba ,

e 7 all’ O. da Savona. Long. a5 ,

4o ; lat. 44 , 30.

Gevenne , Cebenrot mont. di

Fr. nella Linguadoea in Ter. , che
davano il loro nome al paese che
le circonda; ora fanno parte dei

dipart. del Gard , Lozera e Ar-
deche. Queste mont. servirono mol-
te volte nella guerra di religione

di rifugio a» protestanti , ed am-
bi i partiti vi commisero le piò
grandi atrocità.

Csvta, «Sepia città tpisc. d'Af.

nel reg. di Fez , che ha un porto
sullo stretto , ed in faccia a Gi-
bilterra. Uopo la rivoluzione del
Portog. del 1640 è soggetta alla

Spag. , cui fu ceduta col trat-

tato di Lisbona del 1668. Essa fu
assediata inutilmente dai turchi
nel 1697. Long. 17 , 10 ; lat.

35 , 36 .

Ceyhas bor. di Fr.
(
Herault )

nella Linguadoea , dist. 3 3 . at-

1 * E. da Lodevc.
Ceysebiat bor. di Fr.

(
Ain )

nella Eresse ; è capo luogo del
cantone , dist. a 1 . all* E. E. S.

da Bourg.
Ceytavaca città d*As. nell* j*.

di Ceilan
, posta tra la città di

Colombo , c la mont. d* Adzrm-

I
Pick nel Taneland ; essa appar-
tiene agl’ ing.

Cezy bor. di Fr. (Jonna), dist.

5 1 . al N. da Auxerre.
Chaaloks o Chaeons—

«

irr.—

—

Mabuf. , Cutalaunum grande eit^

tà di Fr. (Marna) nella Sciam-
pagna

,
posta tra due belle pra-

terie sui fi. Marna, Mau e Nau j

è ben fabbricata , e la sua pas-
seggiata, chiamata fard, è una del-
le più belle di Fr. 5 essa è capo
luogo della prefett., ha due trib.,

uno di prima ist. e 1* altro di
commercio , la di cui corte imp.
è a Parigi , una scuola imp.
d’arti e mestieri, ed una camera
consultiva di manifatture e fa!>

liriche. La sua popolazione ascen-
de a 11,000 abitanti, la maggior
parte de' quali s’ occupano al com-
mercio , essendo importante quel-
lo del grano, vino e canapa, con-
tribuendo molto all* estensione

dei medesimo, ambe con l’estero,

le sue fabbriche di spagnolette ,

sa^e
,

panni , a* eto e mostarda.
Questa città fu la patria d’ A-
blancourt e di Blondel, ed è dist.

16 1 . al S. O. da \ erdnn , io al

9 . E. da Beims , e 4* all* E. da
Parigi. 1 ong. 33 , 3 3 aa ; lat.

I 4® » 67 , 13.

[
Ckasa&ou pie. città di Fr.
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(Charente) iteli’ Angomese , dist

a 1. al N. ila Rocheohouart.

Cuabeiiil pie. citla di f r. (Dro-

tria) nel Dclfinato ; è capo luogo .

de! cantone, vi si contano 4°°°

abitami, e sonovi molte labili ielle

di carta, nella «[naie consiste il

6U0 traffico; essa è dist. 3 1 . al S.

E. da Valenza.

Chablais (il). Cabalici** Ager

antica pror. della Savoia, che ave*

va titolo di due., il di cui inve-

stito era il fratello del re di Sai —

degua; confina al N. col lago di

Ginevra, ali b. col \ aleso, al S

col Faussigny ,
e all O. col ter-

ritorio di Ginevra. La sua cap.

•ra Thonon , ed ora unita alla

Fr. fa parte del dipart. del Le-

mano.
Chablis ,

CabeVum pie. citta

di Fr. (donna) nella Sciampagna,

nei di coi contorni si raccolgono

i migliori vini bianchì della prov.;

è capo luogo del cantone, vi si

contano 3200 abitanti, ed il suo

principai traffico sono i vini, che

raccoglie nel suo territorio. Essa

è dist. 4 1 . all’ E. da Auxerre.

Long, ai, 20; lat. 4?> 47 -

Chabria fi. della Turchia etir.,

clic scorre nella Macedonia, e get-

tasi nel golfo di Salonico.

OhABBI LLan r vili, di Fr. (Dro-

ma) nei Deificato, capo luogo del

cantone , e dist. I 1. all’ O. da

Crest.

Chabbts , Cinabri et bor. di Fr.

(Loira e Cher) nell’ Orleanese,

di,t. 2 1 . al S. da Romorantin.

Chabcr fi. d’ Af. nel Diarbe-

kir; ha origine nel monte Tauro,

e gettasi nell’ Eufrate.

Chacafoyas prov. d»l Perù, la

di cui cap. ha lo stesso nome;
questa fa un gran commercio di

cotone , tabacco , rame e bestia-

me, eli è dist. 80 1 . al N. da

Trurillo. Long. O. 79, 3o ; lat.

6 , i5.

Oiiaco eccellente paese dell’ A-
mer. inerid. al N. del Paraguai ;

lia rG 5 1. di bang. e 3 » di larg..

abbonda di frumento, miele e

pascoli, e dividevi in Tucuman,
Paraguai proprio e Buenos-Ayres,
Ghauer is. considerabile il As.,

formata dai fi. Tigri ed Eufrate

,

poco dopo il loro confluente.

Ghacaixc città doll’imp. dei

birmani, sul fi. Irraouaddy Essa
è il deposito generale dei cotoni

,

che rarcolgonsi in tutto il paese,

Chacas (is.) v. Diego.
C II agii v bor. di Fr. (Sauna r

Loira) nella Borgogna , posto sul

fi. Ducsue ; vi si fa un ragguar-
devole commercio di vino, ed ù

Test. 3 1. al N. E. da Cliàlori, e

3 al 3. da Beaune.
Chaora fi. dell’Amer. merid.,

che ha la sua oiigine poche leghe

dist. dal mar dal Sud , c gettasi

nel mar del Nord.
Chahaigmes bor. di Fr. (Sarta)

nel Manose , dist. 3 1. all’ E. da
Ghàteau—du-Loir.
ChahaR v. Shahar.
Chaiapa pie città della Tor-

chia eur. in Morea, nel Belvedere,

posta sul golfo Cipaiisso.

Chaiat (deserto di) deserto di

Af, posto all’ O. delle mont. eh®
s’estendono lungo, e all’O. del

Nilo.

Chaillan bor. di Fr. (Majen-
na) nel Maltese, dist. 4 1- al S‘

Q. da Majenna.
Chaille—,LK3—Marais bor. di

Fr. (Vandea) ned Poitù , dist. 4
1. al S. O. da Fontenay-le-penple.

GhaillE—sous-les-Ohmeagx bor.

di Fr. (Vaiidca) nel Poitù, dist. 4
1. al N. E. da Sables.

Chailloué bor. di Fr. (Orna)

nella Normandia, dist. 1 l. ai N.
da Séez.

Ghaili.eVette bor. di Fr. (Cha-

rente infer.) nella Saintonge, dist.

a i. al S. da Marennes.

GiiaiSov bor. di Fr. (Loiret)

|

n i!’ Orleanese ,
dist. 3 1. all' O.

da Orleans.

ClIAIsR (la) città di Fr. (Cost®

del Noni) nella Brettagna , diét#

a 1. A 8. E. da
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Chàise-Dieu (U) , Casa Dei

?

ic. città di Fr. (Alta Loira) nel-

Alvergna , dist. 5 I. all’ E.

da Brìoude. Long, ai , aa ; lat.

45 , i5.

Chalabrx pie. città di Fr.

{Aude) nel paese di Foix, posta

sul fi. Lers; è capo luogo del can-

tone , lia una camera consulti-

va di fabbriche , arti e mestieri,

vi si contano aooo abitanti , ed

lia molte fabbriche di panni , di

cui fa un considerabile traffico.

Essa è dist. 3 1. al S. da J\li re-

poix , e 5 all' O. S. O. da Li—
rooux.

Chalats bor. ed ex-cont. di Fr.

<Cl,arente) nella Saintonge, posto

sul fi. Tude , dist. 4 I* all* O. da
Anbeterre.

Chalamont pie. città di Fr.

(A in) nell’ altre volte prov. di

Dombes
,

posta sopra uno stagno;

ha un ospizio, e fa un ragguarde-

vole commercio di pesce. Essa è

dist. 5 1. all* E. da Trevonx.
Chalanson pie. città di Fr.

(Ardecbe) nella Lingnadoca infer.,

dist. 9 1. al N. da Viviers , e 4
all’ O. d a Valenza.

Chaiant contrada ed ex-ront.

della Savoja (Dora), nella valle di

Aosta.

Chalcvdonia n Càlcedonta
città della Turchia enr. nella

Bitinta
,

posta all’ entrata dello

stretto di Costantinopoli , e nella

quale alla metà del V secolo

si tnne un concilio contro Eu-
tichio.

Chalcis pie. is. con una città

dello stesso nome, nel mar di Mar-
inara.

Chalias o Akhaiatz città del-

la Turchia as.
,

posta sul lago di

Van.
Chalicny bor. ed ex-cont. di

Fr. (Meurtbe) nella Lorena, dist.

a 1. al S. O. da Nancy
Chaliicarcvfs bor. di Fr. (Can-

tal) nell’ Alvcrgna, dist. 5 1. al

K da s. Flonr.

C liause li eli mont. dell* ImU-

stan
, posta tra il deserto occid.*

ed il Setlege.

Challans boi*, di Fr. (Yandea)
nel Poitù ; è capo luogo del can-

tone , ha un ti ib. di prima ist. ,

ed è dist. 8 1. al N. da Sables

d* donne.
Challfranc.e nome di due vili,

di Fr. (Marna), uno nella Sciam-

pagna, vicino a s. Mcnehould, ©

l’altro poco lungi da Rheims.

Challin grosso bor. di Fr.

(Maina e Loira) nelTAngiò, dist.

7 1. al N. da Anger*.

Chalmazel vili, di Fr. (Loira),

i dist. 4 1. al N. O. da Mont-
I brison.

Chalonne , Colonna pie. città

di Fr. (Maina e Loira) nell’ An-
gui , posta sulla riva inerid. della

Loira , vicino al luogo ove il

fi. Layon sbocca , e dirimpetto ad

una pie. is. chiamata essa pur®

Chalonne. Nel suo territorio si

raccoglie dell* eccellente vino , ©
trovansi delle miniere di carbo-

ne di terra. Essa è capo luogo

di cantone , vi si contano 55oo
abitanti , ed è dist. 6 1. al S. O.

da Angers.

Chalons-suu-Marne v. Chàà-
LONS.

Chalons-sur-Saonk , Cabillo—

num antica città di Fr. (S&ona

e Loira
)
posta sulla Saona , cir-

condata da praterie, da campagne
fertili e da considerabili foreste ;

i prodotti del suo territorio sono

frumento eccellente, vino e le-

gnami. E capo luogo d’ una sotto

prefett. , ha due t • il) , uno di

prima ist. e 1
* altro di commer-

cio. e la sua popolazione ascendo

a Ta,ooo abitanti. Questa città è
ben fabbricata, le sue p;*saggiate
sono deliziose , e la strada lungo
il fi. Saona è sorprenderli . Ha
un porto sul canal*' del centro, il

quale comunica coi due mari . e

ciò la fa la mediatrice del

commercio da! mezzodì al N. d.*I—

la Fr.
(
avendo la dogana di

transito
9

ossia entrepot
)

per
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transito elei vini di Borgogna e

della Linguadoca e dei ferri che

sortono dalle miniere di molli di-

part. È pure rilevante il com
mercio propri» di vini , grani

S
anni , canapa, cuojo ec. Essa è

ist. i3 1. e mezzo al N. da Mà-
coli , 16 al S. da Digione , 3i al

N. da Lione, e 84 al S. E. da
Parigi. Long, aa , 3i , a5 ; lat.

46 , 46 » So
Ciialosse (la) pio. contrada di

Fr. (Laude) nella Guascogna ; la

sua cap. è Dax.
Chalus , Castra Ludi pie. cit-

tà di Fr. (Alta Vienna) nel Li-

mosino; è capo luogo del cantone,

vi si contano i35o abitanti , ed

ài suo principal commercio è in

bestiame ,
specialmente cavalli ;

vi si tengono due fiere consi-

derabili ogni anno , ed è dist. 6

1. al N. O. da s. Die , e 7 al S.

O. da Limoge3 . Long. 18 , 33, 39 ;

lat. 4 ^ * 39 , 3i.

Gham prov. d’ As. nella Co-
di inchina, il di cui capo luogo è

Faifo. Le mont. di questa prov.

producono legni d’ aquila e di

cal&roba, thè , aloe,, erbe me-
dicinali , e sonori delle miniere
«T oro.

Chamaki città di Persia , cap.

della prov. del Shirvan ; ha delle

fabbriche di stoffe di seta e di

cotone
,
ed è molto commerciante.

Chamalierfs bor. di Fr. (Puy-
jj

de—Dòme) nell' Al vèrgila , lungi
'

un quarto di 1. all’ O. da Cler- 'j

mont.
Cnamanti bor. di Fr. (Cantal) ì

1

nell’ Alvergna , ca r o luogo del
j

cantone, e dist. 4 1. al N. E. da !

Mauriac , a al S. da Bort , e 14
al N. O. da 9 . Flour.
Chamant (s.) bor. di Fr. (Cor-

|

xeza), dist. 5 1 al S. E. da Tulle,
j

Chamabadde vili, di Fr. (Alta

Marna), posto sulla Mosa, e dist. 1

T 1 al S da Chaumont.
Cfl amat ( 3 .) bor. di Fr. (Boc-

!

che del Rodano) nella Provenza , ;

posta sullo stagno di Borro ; vi
[|

si contano a5oo abitanti , « l'o-
lio che si raccoglie ne" suoi con-
torni è di qualità eccellente. Es-
so è dist. 3 1. al S. da 'nalon.

Chamb o Gham , Chamutn pie,

città di Germ. nel reg. di Bavie-

ra
, posta sul fi. dello stesso suo

nome ; è cap. d’ una cont. , ed è
dist. 14 1. al N. E. da Ratisbona.

Long. 3o , 3o ; lat 49 > *4*

Chamberet bor. di Fr. (Cor—

reza) nel Limosino, dist. 6 1. al

N. da Tulle.

Chambertin v. Gevbey.
Chambeky v. Sciambebi.
Chamblkv fi. dell* Amer. sett. ,

j

e negli Stati Uniti, che fa comu-

|

nicare il lago Champlain col fi.

s. Lorenzo.

Chambly, Cameliacum pie. cit-

tà di Fr. (Oisa) nel Bovcse, dist.

1 1. al N. O. da Beaumont-sur—
Oise.

Chambly forte dell’Amer. nella

nuova Spag. ,
dirimpetto ad un

lago formato dal fi. Sorci , dalla

parte di Montre&le. Long. 3o5 ,

40 ; lat 45 , a5.

Chambon pie. città di Fr. (Cren—
za), posta al confluente de’fi. Tar—
des e Voise , in un paese chia-

|

mato Combra llcs %%
ai confini del-

!
l’Alvergna infer. E capo luogo del

cantone, ha un trib. di prima

j
ist. , e vi si contano 1400 abi-

j

tanti. Essa è dist. 6 1. al S. E.

da Boussac, e 4 al S. O. da Mont-
lusson. Evvi un* altra città dello

stesso nome pure in Fr.
(
Due

Serre ) , dist. 3 1. al N. O. da

Thouars.
Chambon (il) pie. città di Fr.

(Loira) posta sul fi. Doudaine

,

le di cui acque sono eccellenti

per la tempera dell’ acciajo. E
capo luogo del cantone , e vi si

contano 3ooo abitanti , la mag-
gior parte de’ quali sono fabbri-

catori di nastri di seta , di col-

telli , chiodi ed altri strumenti

di ferro , nelle quali manifatture

consiste il suo commercio. Essa è

dist. 1 1. al S. O. da s. Stefano.
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Chambon as bor. ed ex-march

.

<li Fr. (Ardeche), dist. 9 1 . al N.
O. da Uzcs.

Chambob a
Chamborium anti-

co cast, reale rii Fr. (Loire Cher),

capo luogo della
v
x 5 coorte della

legion d* onore. E dist. 4 1 . da

Blois Long. 19, io, 39 5 lat. 4 ?» $7.

Chamborat vili, di Fr. (ladra)

nel Poitù.

Chaerose bor. di Fr. (Rodano)

nel Beaujolais , dist. 3 1 . all’ O.

da Villefranclie.

Chamboulive bor. di Fr. (Cor-

reza) nel Limosino , dist. 6 1 . al

N. da Brìves.

ChamboY bor. di Fr. (
Orna

)

nella Normandia, dist. 6 1 . all’E.

da Argentan
Chambbais bor. di Fr. (Eure)

nella Normandia , che ha 800
abitanti , ed è dist. 2 1 . al S. O.

da Bernay.

Chambre (la) pie. città ed ex-

mareh. di Fr. (Monte Bianco
)

nella Savoja, e nell' ex-cont. di

MoHenna ,
posta sul fi. Are.

Chamburco altre volte bai. del-

la Lorena tedesca , o Palatinato ,

che fu unito alla Fr. (Sarre
)
nel

1703.
Chamdara città considerabile

dell* Indie al di qua dei Gange ,

cap. del reg. d’Assam, e residenza

reale.

Ciiameniebs pie. città ed ex-

ma re h. di Fr.
(
Due-Sevre

)
nel

Poitù, dist. 4 b al N. da Niort.

Chami o Chamil città d’ As.

nella Taitaria chinese
,

posta in

una fertile pianura bagnata da
un fi., e? circondata d’ amene col-

linette ; essa dà il nome ad una
pie. prov. ,

ed è posta tra i de-

serti di Cobi e eli Nomali-Cobi ;

secondo la relazione di Halde è

una pie. città d’ una lega di cir-

cuito, ma molto popolata, ed ha
due bellissime porte.

Ciiamond,
(
s.

) Oppidum s. An-
nemundi pie. città di Fr. (Loira)
noi Lionese, posta sulla sponda
del fi. Giez; ha un bue» Mit. ;

e vi si contano 6000 abitanti. È
rilevante il commercio che vien
fatto in questa città in seta, tanto
naturale quanto preparata, come
pure in nastri di seta, chiodi e
carbone di terra. Essa è dist. 2 1 .

alP E. da s. Stefano. Long. 22 #

8; lat. 4^ , 28.

Chamouky o Cdamohix valle

e vili* di Fr.
(
Monte Bianco

)
nella Savoja. La situazione della

valle è pittoresca per le moni,
che la circondano, che 9ono le

più belle ghiacciaje della Savoja,

Il vili, è posto al piede del Mon-
te Bianco e delle ghiacciaje , vi

si contano 1000 abitanti , ed è

dist. io 1 e mezzo all* E. S. E.
da Boneville.

Champagnac bor. di Fr. (Dor-
dogna), dist. 5 1 . al S. da Confo-
lens.

Ciiampagnat bor. di Fr. (Can-
tal) nell* Alvergna , dist. 2 1 . al

N. E. da Mauri ac.

Champagne v. Sciampagna:
Champagne bor. di Fr. (Ain)

nel Valromey ; è capo luogo di

cantone , dist. 4* b al N. da Bel-
Jay.

Champagne nome di due bor.

di Fr., uno (Vandea) nel Poitù 9

dist. 2 1. al S. E. da Lusson , c

e 1* altro (Charentc) dist. 5 1. al-
1* O. da Confolens.

Champagney pie. città di Fr.

(Alta Saona), capo luogo del can-
tone; vi si contano 2000 abitanti,

ne’ suoi contorni sonori delle mi-
niere di petrolio, cd è dist. 3 1 . e

mezzo ali* E. N. E. da Lure.

Champacnox.es pie. città di Fr.
(.Tura) nella Franca Contea, posta

al piede d’ una niont. ; è capo
luogo del cantone, vi si contano
i 5oo abitanti , sonovi delle fuci-

ne da ferro, ed è dist. 5 1 . all’E.

S. E. da Poligny.

Champueniebs grosso bor. di

Fr. ( Charente
) nell* Angora ete ,

capo luogo di cantone, e dist. 2
1 . da Angoulème.

Gj*ampi>ixu bor. di Fr. (Loira)
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£el Forez , dist. 1 1. al N. da Cftampterctf.r vili, di Fr. (Bas-

Mont bricon. se Alpi), dist. 1 1. all O. da Di-
Champeaux bor. di Fr. (Senna gne.

e Marna) nella Bria, dist. 3 1. al Chamttoce bor. di Fr. (Maina

N. E. da Melun. e Loira) nell’ Angiò, prossimo al

Champeix bor. di Fr. (Puy-de- fi. Loira, e dist. 4 1. all’ O. di

Dòme) nell’ Alvergna, dist. 4 1* Angers.

al S. dà Clermont.. Champtoceaux, Ca<trum cebutit

Champeon bor. di Fr. (Majen- pie. città di Fr. (Maina e Loira)

na) , rapo luogo del cantone, e nell*Angiò; ha un cast., ed è dist*

dist. 4 1. al N. da s. Fargcau , 7 1. da Nantes, e 1 da Ancenis.

4 all’ E. da Cbàtillon-sur-Loiug , Ciunac pie. città di Fr. (Lo-

• 9 all’O. da Auxerre zera), dist. 3 1. al S. O. da Mende.
Champignklles bor. di Fr. ( Jori- Chancay o Aiinedo prov. del

na) nella Sciampagna infer., dist. Perù, la di cui città cap. ha 1»

6 . 1. all’ E. da Auxerre. stesso nome. La prov. ba dell»

Champigny, Carnpiniacutn pio. mont. freddissime, ed all’ incontro

città di Fr. (Indra e Loira) nella le coste sono calde, e fertili di

Turrena ; ha un bel cast. , ed è gran turco, cocco , e 9onovi dell»

dist. 1 1. al N. O. da Richelieu. saline abbondantissime. La città

Champlain gran lago dell’ A- è dist. i5 1. al N. O. da Lima,
mer. sett., che sembra un gran fi.; Long. O. 79 . 36; lat. 5 , ti , 3o.

esso serve di limite tra gli stati di Chancelade bor. di Fr. (Dor-

nnova Yorck e di Vermont, ha dogna), dist. 1 1. al N. O. da Pe-
circa 4° 1* di lung. e a a 3 di rigueux.

larg., è di molto comodo per le Cìtancha città ricca e con side-

comunicazioni col Canada, e va rabile d’ Af. nell’Egitto, posta al-

a gettarsi nel fi. Chambley. 1' entrata del deserto che condu-
Champlatreux bei bor. di Fr. ce al monte Sinai, e dist. 3 1. dal

(Indra e Loira) nell’Isola di Fran- Cairo.

eia e nella Turrena , molto com- Chan-cheu o Tcheott , Chn
merci ante , specialmente in vini gnheum grande e bella città della

e avena. E dist. 4 !• da Chinon. China, ottava metropoli della prov.

Champlemy pie. città di Fr. di Fokien ; ha un sorprendente

(Nieyre), dist. 6 1. al N. E. dalla ponte, sul «piale vi si tiene una
Gharìté. fiera. Long. i35, 38; lat. 34 » 3a.

Champlttte città di Fr. (Alta Chandaori città d’As. ,
posta

Sauna
) , nella quale si contano sopra una mont., nella uabaina di

a654 abitanti, ed è dist. 4 1. al Arcate.

N. O. da Cray. Chanhara v. Ciiamdara.
Champrom ex-signoria di Fr. Chandelf.hr (is. della) is. d I-

(Loira) nella Borgogna, dist. % 1. l’Amer. merid., vrcino alla Fiori-

ai N. E. da Charlieu. da. Long. 91 , 93 ; lat. 39 , 3o.

Champs bor. di Fr.
(
Cantal

)
Ciiandernacor città dell’India,

nell*Alvergna, capo luogo del can- nel Bengala
,

posta sul braccio

tone, e dist. 6 1. al N. E. da occid. del Gange, e che ha una «or-

ili auriac. prendente pagoda ; in questa cit-

Cn a mp 3 antico cast, di Fr. tà vieti fatto un rilevante com-
(Vosges) nella Lorena

,
posto sul mereio di velluti ,

broccati ,
cam-

fi. Vologne, e dist. 1 1, al S. da bellotti , salnitro, muschio e ra-

Bruyeres. barbaro della Tartaria ; i fr. vi

Champsaur pie. paese di Fr. (Tsc- avevano uno stabilimento, ed ora

ra) nel D&ìJ&iulUj e u<J. Gx«si rauU.au. gl’ ing. vi Vanno una fattori* della
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•ompngr.ìa delle Indie. Long. 106,

9, i 5 ; lat. aa, 5 i, a6.

Guano gran prov. d’ As.t nella

Gocliiiiehina j che si estende dal

n.° al i5-° grado di lat.

Chance nome di due bor. di

Fr. nel Alan esc, uno (Sarta), disi.

1 1. al S. E. da Mans, e 1* altro

(Majenna), dist. 1 1. al N. da Lavai.

Ghang-Hai citta della China,
nella j;rov. di Kiang-nan, posta vi-

cino al mare
,
abitata da tessitori

di tele di cotone; è dist. 5a 1. al

S. E. da Naukin.
Chanc-Ivoi gran lago della Chi-

na nella prov. di Yun-nan, vicino

a Talitou.

CiiANCPrwG mont. della China,
nella prov. di Canton.
Ghang—Tcha—

F

ou città della

China, che è la principale della

parte merid. della prov. di Hou-
quang, posta sopra un gran fi. , e

dist. «74 1. al S. S. O. da Vntchang.
Chang-Tchuen is. dell’India

all’ entrata del golfo della China,
chiamata dagli eur. Sartciano ; ha
lo 1. di circuito, è «piasi sterile e

pochissimo abitata. Essa è celebre

pel sepolcro di s. Francesco Save-

rio, che vi morì nel i55a, allorché

stava per entrare nella China a

predicarvi 1’ ©vangelo. Long. i3o;

lat. 22, 4 1 •

ChangtÉ gran città della Chi-
na nella prov. di Ho-nan. Eni
un* altra città dello stesso nome
pure nella China , e nella prov.

di Hou-quang, posta in un fertile

territorio , in cui raccoglisi dei-

1* azzuro e della manna.
Charc-Te-Fotj città della Chi-

na, una delle più sett. della prov.

di ilo-naii.

Ciiang-xe grande città della

China, posta sul fi. Siang, in un
territorio abbondante di riso; essa

è la cap di undici città.

Changy bor di Fr.
(
Loira

) ,

dist. 4 1. al N. O. da Roanne.
Guani* res grosso bor. di Fr.

(
Giromla

)
nella Saintonge , dist.

fi 1 . all' E. da Blaye.

CHA
Chanka città d’As. nella Tar-

(taria indipendente ; vi si contano
!
2000 abitanti, ed è dist. 12 1 . al-
1 ' E. da Chiwa.
Channg-san is. d^lle coste della

Chi a, di 1 1 . di lung. ed altrettanto

di larg.; è popolata, commerciante
e ben Colt Vata, ed è la più merid.
dell* is. di Mi—a-Tau.
Chanitg—SAN-cHFK città della

China, posta sopra un pie. fi., cir-

condata da mont., c nella prov. di
Tche-kiang. Essa è dist. q5 1. al
S. da Nankin.
Channg-ske prov. della China,

prima che fu abitata dai chinesi.

E fertile di frumento e miglio ,

abbonda di bestiame, ma produco
poco riso. 1 suoi abitanti sono

|

proprj e«l obbliganti , e le donno
'belle e ben fatte. Questa prov.

comprende 5 metropoli, ognuna
delle quali ha un gran numero
di città sotto la sua giurisdizione,

e la popolazione ascende circa a

. 5 milioni di abitanti. La cap.

è Tay-Y uen-F 011 .

Channc-Tuno prov. maritt. «
sett. della China, circondata dal

mare e da fi. Essa è fertilissima,

producendo in abbondanza fru-

mento, riso, miglio, orzo e frutti;

il pollame, il selvaggi urne ed il

pesce pure vi abbondano. Su gli

alberi vi si raccoglie della seta

fattavi naturalmente dai bruchi.

La sua popolazione ammonta a
circa 7 milioni di abitanti , che
passano pei più stupidi «iella Chi-
na, ma sono arditi, lavoratori in-
stancabili e gran ladri. Questa
prov. comprende sei metropoli ,

che hanno sotto la loro giurisdi-

zione un grau numero «li città.

La sua cap. è Tsi-nan—Fou.
Chanonat due bor. di Fr. (Puy-

I
de-Dòme), che hanno delle acque
minerali , e sono dist. 2 1. al S.

da Clermont.

Ciianonby città della Scozia,

sett.
,

pesta sul golfo di Muray ,

nella cont. di Ross.

Cma^tav^ay box. ài Fr. (Van—
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8fa) nel Poitù ,

dist. 6 1 . al N. li dist. 7 1 . al N. da Bourges , et
da Fontenay.

|

da Aubigny.

Chantel-le-Chatel , Cantdia ! Lhapelle-de-Quincey vili, di

pie. città dt ». (Allier) nel Bor- ! Fr. (Saoua e Loira) nella Borgo-

bonese ,
posta sul fi Boule , dist. gna , capo luogo dei cantone, ©

3 1 . ali' 0 . da s. Poursain. .Long. dist. 3 1. da Macon,
ao , 35 ; lat. 46, io. I

Chapellf-en-Vecor» vili, di

Chantp.lou magnifico cast, di Fr. (Droma), capa luogo del can-

Fr
(
india e Loira ), fabbricato Itone, dist. 7 1 . al N. da i)ie.

dal princ. Ursiui , ed abbellito
j

Chapelle-la-Keine (la) bor.

dal duca di Choiseul. Giace in ed ex-mareh. di Fr.
(
Senna e

poca distanza da Amboise. Marna
) , dist. a 1 . da Nemours.

Chantilly , Canti!liacum bor. Sonovi in Fr. 34 0 a5 vili, di

di Fi (Oisa), posto sul fi Nonette, questo nome, ed i più cogniti

ed in cui si contano aouo abitanti, sono: Chapelle-des-Carres (Cantal),

Eravi un sorprendente cast, con dist. 14 miglia da Aurillac; Cha-
nn parco ,

appartenente al princ. pelle-Blanche grosso bor.
(
India

di Condè
, che fu quasi distrutto e Loira), dist. 1

'

1 . da Bourgueil j

nel 1792. In questo bor sonovi Chapelle-dn-Chàtelard (Aio), dist.

dei mulini per tirare il rame in 6 1 . da Buurg ; Chapeile-Eutin
lamiere , una fabbrica di porcel- (Loira infer. ), di9t. .6 1 da Nan—
lana alla prova del fuoco , ed tes ; Chapelie s. Mesmin

(
Loir e

altre fabbriche di cotonine, mer- Cher), dist. 2 1 . da Orleans; dia-
letti e scatole. Esso è dist. io 1 al pelle-sous-Doné (Maina e Loira),

N. da Parigi, e 2 all O. da Senlis dist. 7 1 . da Angers ; Chapelle-
Cuantkiuné bor. di Fr.

(
Ma- Tireuii (Due Sevre), dist. 2 1 . da

jenna ), dist. 3 1 . al N. da Ma- Niort ; Chapelle-Tecle (Sauna e

jenna. Loira ), dist. 10 1 . da Màcon ;

Chao-Ching grande città della Chapelie- en-Sorval (Oisa), dÌ9t. 3
China . cap. di 11 città, e nella 1 - da Senlis; Chapelie vicino a
prov. di Quang-tung; nel suo terri- Parigi , che è un bor. in cui si

torio sonovi delie miniere di ferro, contano i 5oo abitanti , e sembra
Chaouhge, Chaorcium pie. città il seguito del sobborgo s. l)ioni-

di Fr. (Aube) nella Sciampagna , ^ gi ,
quantunque dist. 1 1 . al S.

posta alla sorgente del fi. Armati- ChaPELLE-Marival (la) vili, di

ce , e dist. 3 1 . all' O. da Bar-
j

Fr. (Lot) nel (guerci, capo luogo
sulla-Senna. Long. 21, 4° 5 lat. cantone, e dist. 4 1 * al N. O.
48 » 6. da Figeac.

Chapalla lago dell’ Araer. merid.
)

Chapllle-9UR-Ordre bor. di
nella valle del Messico; ha 40 1 . t

Fr. (L.oiru infer), capo luogo di
di circuito, e circa ióo 1. qua- cantone; vi si contano 1000 ahi—
drate di superfìcie

, ed è attra- tanti , ed è dist. 2 1 . ai N. da
Versato dal gran fi. Santjago. Nantes.

Cjiapareng città della Tarta- Chappes città di Fr. (Aube) in
ria indipendente

, posta all* O di I Sciampagna , dist. 3 1 . al N. E.
Tassisudon. in essa si fa un im- ! da Bar-sulla-Scnna

, 4 al 6 . E.
portantissimo commercio di poi- da Troyes ,07 all’ O. da Bar—
vere d' oro e muschio. sull' Aube.
Chapelle—Agnon (la) bor. di Chapos forte di Fr.

(
Charente

Fr. (Cantai) , nell Alvergna , dist. infer), posto all' imboccatura > ed
a 1 . al N. da Ambert. alla dritta del fi. Seudre

, nella
Chapelle-d’Angillon (la) pie. Sciampagna,

città di Fr,
(
Cher

)
nel Berrà

,
Chàraschàk città d’As. nella
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pie. Buccaria

, posta in mezzo al

lago dello stesso suo nome , ed
alla frontiera dei calmucchi vigu-
rieni. Long. 84 , 5 j lat. 48 , 16 .

Cuarcan o Arcai* città d'As.
nella grande Tartaria, alla fron-
tiera della liussia.

Lhabcas
(
los

) , Chnrcce prov.
dell’ Amer. merid. nel Perù

, che
s’estende lungo il mare del Sud.
Non bisogna però confonderla
coll’ udienza dello stesso nome.
Questa è la più ricca prov. -del
Perù per la (piantiti delle minie-
re d’ oro e d’ argento che vi so-
no. La sua cap. è la Piata.
Charce vili, ed ex-march. di

Fr. (Oroma) in Provenza
,

dist.

6 1. al S. L. da Die.
Liiaro bor. d’ Ing. nella coht.

di Sommerset
; esso è composto

da 4 contrade , e sonovi molte
fabbriche di panni.

Charknte (la), Caranlonus fi.

di l'r., che ha origine nel Limo-
sino

, passa nell’ Angomese, nella
Saintorige, e si perde nell'Oceano
dirimpetto ad Oleron. Lsso è navi-
gabile per tutto il suo corso, e le
navi io rimontano sino a Hochefort.
Charente

(
dipart. della

)
di-

fari. di Fr., composto dcll’Ango-
mese, e d’una parte della Sainton-
ge. Angouleme è il capo luo"o
della prefett. , ha 5 Ciro, o sotto
prefett.

, cioè Angouléme , Bar-
bezieux

, Cognac , Coufolens e
Kuffeo

; aq cantoni o giudicature
di paco

, e la sua corte imp. è a
Bordeaux. La superficie di que-
sto dipart è di 3<)3 1. quadrate,
e la popolazione ascende a33a,ooo
abitanti, il suo territorio è ferti-
le

, produrendo frumento, canapa ,

lino, legnami , sì da fabbriche
,

che per costruire bastimenti ; vi
si alleva molto bestiame , ed ab-
bonda di vino e zafferano. Sonovi
molte e ricche miniere di ferro ,
e delle iabbriche d’ acquavite e
d’ eccellente car ta ; è attraversato
dalla Charente , che da Angou
làute è navigabile sino al mare.

CHA
j

Guarente Interiore
( dipart-,

della) dipart. di f r. , composto
dell Auuis , e d’ una parte della

j

Saiutonge. La Boccila è il capo
,

luogo della prefett., ha 6 circ. o
sotto prefett. , cioè , la Kocella ,
Saiutes , Jonzal , illarennes , Ko-
chcfort e s. Jean-d’Angely

; 39
cantoni o giudicature di pace, e la
sua corte imp. è a Poitiers. La
superficie di questo dipart. è di

4?5 1- quadrate , e la popolazione
ascendo a 4° 2 >ooo abitanti. 11
suo clima è mal sano, ma fertile,
e produco frumento

, lino , viuo
eccellente per la fabbricazione
dell’ acquavite

, e molta frutta.
Ifa dei' buonissimi pascoli , e vi
si allevano dei cavalli mollo ap-
prezzati

; sonovi delle paludi sal-
mastre

, delle acque minerali ,

abbonda di pesci e selvaggiume ,
ed ha delle fabbriche d’ acquavi-
te e carta.

CharentenaV bor. di Fr. (Jon-
na) nella Borgogna, dist. 3 1. si
S. da Auxerre.
ChaSenton , Oarantonus bor.

di br (Senna), celebre pel tempio
che eravi de’protestanti , e che fu
demolito nel 1683 . Nello sue vi-
cinanze vi è una delle principali
scuole imp. di veterinaria, ed un

I

ospedale de’ pazzi. Esso è dist.

circa a 1 . da Parigi. Evvi un altro
bor. dello stesso nome pure in Fr.
(Cher) nel Borbonese , ove sonovi
delle fucine da ferro, ed è dist. a
1. all' E. da s. Amami.
Charenton-u.-Ponte bor. di

Fr. (Senna) posto sulla riva dritta
della Marna s è capo luogo del
cantone, vi si contano tta5 abi-
tanti, fa un considerabile traffico
di vino , ed è dist. a 1. al S. E.
da Seaux.

Chascaldshis lago della Sibe-
ria, posto al S. del governo di To—
holsk , dietro alla mont. d’Algy—
dim , nel paese di Kirgais- K.i Isa—
Ics ; la sua larg. media è di is l.#
o nel mezzo ha 4
Ghamxs (la) , Caritas città di

35o

1
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IV (Nievre) nel Niverncse , at-

traversata dalla Loira, sulla quale !

ha mi ponte di pietra; è capo luogo .

dei cantone, ha una camera consul-

tiva di fabbriche, arti e mestieri, e
j

la sua popolazione ascende a qooo
j

abitanti. Sonovi delle fabbrice di i

bottoni di metallo, tele, armi e

caschi per la truppa, un magaz-
zino imp. d’ ancore per la ma-

.

xiua, ed. è assai commerciante. Es-
sa è dist. 5 1 . al N. da Never9 ,

eli all’ E. da Bourges. Long,

ao
, 41, 7 ; lat. 47 , io , 33 .

Chabkow grande città e gover-

no di Russia , che ha cominciato

a formarsi verso la line del 17.
0

secolo ; allora chi&mavasi il go-

verno di Slobodes.

Chablemont , Carolomontium
città foite d iri., che ha titolo di

viscontea, yiosta sul fi. Biack-
Watter. Questa è la principale

città della cont. d’Armarcls, man-
da due deput. al pari., ed è dist. a

1 . al JM. da Armarclc, e 1 al S. da

Dunganon. Long, io, 5 a; lat. 54 , 23 .

Chablemont bella città di l7 r.

(Ardenne) nei Paesi Bassi, e nel-

1 ex-cont. di Kamur , fatta fab-

bricare da Carlo V nel i 5 j 5 so-

pra una mont. , al di cui piede

scorre la Mesa. E dist. 8 1 . al jS.

E. da Rocroy, e io al S. O. da
iNaniur. Long. 22, 29; lat. 5o, 10.

Charleuoy, Carolorcgium pie.

città di Ir. (G emina pe), che fa-

ceva parte dei Paesi Bassi aust.,

e dell’ ex-cont. di Namur, posta

sui fi. Sambra e Pieton. Questa
città fu fabbricata dagli spag. sotto

il reg. di Carlo II , e vi diedero

il suo nome ; era fortissima, e

nelle diverse guerre del i6.°, 17.
0 e

iO.
4
* secolo fu presa e ripresa, tanto

dagli spag. quanto dai fr. Ora è;
smantellata, è capo luogo d* una:
autto prefett.» ha un trib. di prima
ist., e yi si contano 400° abitanti.

Sonovi delle fabbriche di stoffe di

lana, chiodi, sciabole, e lavori

d’ acciajo. Ila ne’ suoi contorni

delle miniere di carbone di teyra,

di cui fa un gran traffico, corno

pure in olio , ed è dist. 8 1. al-

1 * E. da Namur, e 9 all’ E. da
àlons. Long. 24, 14» lat. 5o, 20.

Charles-Fokt pie. colonia iug.

in Amer.
,
posta al S. ed al fon-

do della baja d’ Hudson.
Charles-Town città degli Stati

Uniti d Amer. nella Carolina del

Sud, e nella cont. di JVJiddiesex 5

essa è vantaggiosamente posta ,

tanto pel commercio
, quanto per

le mauifatture, essendo sopra i due
gran fi. l’Aschley e il Cooper, ed
alle loro imboccature ove ha duo
buoni porti. Essa è ricca e com-
merciante , e la sua popolazione

ascende a 1 0 ,3 89 abitanti; ab-
benchè questa città sia piantata

in un fondo basso , i venti di.

mare ne reudouo il clima salu-

bre, ed i suoi abitanti, che so-

no quasi tutti negozianti , sono

ricchi, di carattere ilare, e mol-

to sociabili. Essa è dist. 176 1 .

al S. S. O. da Washington. Long.

297, 55 ; lat. 32 , 5o. Evvi un’al-

tra città dello stesso nome, puro

in Amer., nell’ is. delia Barbada,
Chableval bor. di Fr. (Eure);

vi si contano 2000 abitanti , ha
una fabbrica considerabile d’ in-

diane, e delle filature di cotone,
ed è dist. 4 1 all' E. da Roano,
e 5 al M. da Andelys.

Charleville bor. d’ Irl, nella

cont. di Corck ; manda due de*»

put. al pari.

Chahlevillk, Carolopolis bella

città di Fr. (Ardenne) nel Rhe-
telese in Sciampagna

,
posta sulla

IVIosa vicino a Mezieres , con cui
comunica mediante un ponte sul

detto fi. Essa è benissimo fab-

bricata , le sue strade sono dritte

j
e larghe , le case simetriche , la

piazza maggiore ha nel mezzo una
sorprendente fontana, e la sua
popolazione ascende a 7000 abi-

tanti. Questa città fu fondata da
Carlo Gonzaque* duca di Never»

nei 160G; in ultimo apparteneva

al duca di Qoudé
9
ed era
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Ha tutte le contribuzioni del reg. (Costa d* Oro), dist. 2 I. al S. E*
Ora è capo luogo del cantone, ha

, da Viteaux.

due trib., uno di prima ist. e Pai-
j

Charolisa ex-cont. di Fr. (Co-

tro di commercio del dipart., la di sta «l'Oro) iu Borgogna, che ave-

cui corte nnp. è a Metz; Ha pure va za 1 . di lung. e 7 di larg.

,

xina camera consultiva di fabbri- ed apparteneva al princ. di Condé.

che, arti e mestieri, e sonovi Gharoli.es, Quadriceli

x

pie.

molte fabbriche d’eccellenti ar- città di Fi
(
iauna e Loi/a), posta

mi’ da fuoco , chiodi
,
panni, stoife sui fi. Aronce e Semense ; nelle

di lana , merletti ,
calze , tele e «uè vicinanze passa il canale ,

conce di pellami, e ne'suoi contorni che porta il suo nome , e vi si

vi sono delle miniere di ferro
.

co «tano 3ooo abitanti. (Questa cit-

carbone di terra ,
e cave di la- tà era in passato cap. delia Gha-

va«ma. Essa è dist. 4 1 * ^ N. O.
| rolese ; ora è capo luogo d una

da Sedano, e 56 al N. E. da Pa-
j

sotto prefett. , ha due trib , uno
ligi. Long. 22 , i 3 ; lat. 49 , 5 o. «di prima ist. e l’altro di commer-

Charlieu, Cartis locus pie. cit- ciò, e fa un rilevante traffico di

tà di Fr. (Loira), posta sulla Loi- vino. Essa è dist. 11 1 . al N. O.

ra, e dist 4 a ^ Boanne. Màcon. Long. 21, 4 a ? la f
- 4^' a^>

Long, ar, 4°» 4^ 5 Gharin bor. di Fr. (Charente

Charlotte
(

is. della regina
)

• infer.) nel paese d’Aunis
,

posto

arie is. sulla costa occid. dell A-
; sul mare, e dist. 3 1 al N. dalla

mer. sett., poste all’ E. della nuo*
|

Rocella.

va Irl., e scoperte da Carteret, che
|

Charost , Cirophiifn pie. città

loro diede questo nome. Il capita-
i| di Fr.

(
Cher

)
nel B rrì , posta

no Dixon ing. le percorse nel 1 sull* Arnon ; in passato era due.

1787. Lat. 5a a 64.
jj

e pari di Bethune , ora è capo
Charlottelown città cap. del- , luogo del cantone, e«l è dist. 5

1 * is. di s. Gio., nell’ Amer. sett.
j

1. al S. O. da Bourges , e 3 al

Charlottemburgo sorprenden-
;
N. E. d’ Issoudun. Long. 19, 4^ S

te palazzo di campagna del re di lat. 46, 66.

Prussia, posto sul fi. Sprea, ove ve-
'| Charoux, Carrofwn pie. città

donai, un ricco gabinetto d’antichi-
j

di Fr. (Allier) nel Boibonese, po-
tà , ed un delizioso giardino : è

j

sta sopra un’ eminenza
,
prossima

dist. 2 1 . da Berlino.
|
al fi. Siouie , e dist. 3 1 . al N.

Charly bor. di Fr.
(
Aisne

) ; O. da Gannat. Long. 26, 4^»
nella Bria Sciampagnese

,
posto! lat. 46, 10.

«ulla Marna , e dist. 2 1 . all’ O. Charoux, Carrofum pie. città di

da Chàteau—Tierry. Fr. (Vienna), prossima alla Cha-
Charmes , ad Carpino

s

pie. rente , e dist. x 1 . all’E. da Sivray.

f
città di Fr. (Vosges) nella Lorena, Charpsy bor. di Fr. (Droma)
posta sulla Mosella 5 ha un buon nel Delfinato , dist. 4 1 . all* E.
cast., ed è dist. 3 1 . all*E. da Mi- da Valenza.
recourt, e 6 al S. da Nancy. Long. Charruasi popoli selvaggi del-

»4 ; lat. 48 * 18. l’Amer. merid., che in parte sonosi
Charmont bor. di Fr. (Marna), sottomessi alle missioni de’ ge-

capo luogo del cantone , e dist. 6 suiti, etl in parte vivono erranti, ©

1 . al N E. da Vitry. non lasciano mai tranquilli gli sta-
(ìHaknée-Erkée v. Ernée. hilimenti eui*. del Perù, e del
Gharkisay bor. ed ex-march Brasile

,
andandoli ad attaccare

di Fr. (ladra e Loira) nella Tur- sino nelle città,

rena , dist. 4 1 - al S. da Loches. Chartre (la) bor. di Fr. (Sarta)
Cua&ny vili, ed ex-cout, di Fr. posto sul fi. Loir, dist, 3 1 . al*»
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V E. ria Chateau-da-Loir , e 9
al S. E. da jVians.

Chartres , Autricum, Carnutes
anti' a e considerabile città di Fr.

(E ure e Loir)
,
posta sull’ Eure ,

in un tei ritorio fertile di frumen-
to e vino. In passato era cap. del

Chartrese e della Beauce j fu eret-

ta in due. nel i5a8, ed assegnato

in appannaggio al primogenito del

duca d’ Orleans. Ora è capo luo-

go della prefett., ha due trib-, uno
di prima ist. e 1 altro di com-
mercio , la di cui corte imp. è a

Parigi, e vi si contano i5ooo
abitanti. La sua Cattedrale è uno
de’ piu bei monumenti della Fr.,

particolarmente per i due rampa-
rgli che sono ammirabili, uno per

la sua gran mole, la di cui altez-

za è di 57 tese, e 1 altro chiama-
to il JVopo lo è ancor di più , sì

per essere di 63 tese d’altezza, come
pei bellissimi bassi rilievi che lo

adornano. Vi si fa un grandissimo

commercio coi prqgK^tti del suolo,

ed ha varie fabWiche di maglie

,

sajc, panni ordinar
j

e conce di

cuojo. È patiia di Regnier e Ni-
cole, ed è dist. ao 1. al S. O. da
Parigi, e i5 al N. O. da Orleans.
Long. 19 , 8 . 55 ; lat. 48 , a 6 . 49

Ciiassaicne vili, di Fr. (Costa

«T Oro) nella Borgogna, dist. 3 1.

al S. da Beaune.
Chasselay pie. città di Fr.

(Rodano)
,
posta sulla Saona , e

dist. a 1. al N. O. da Lione.

Chas-elet, Casseletum pie. cit-

tà di Fr. (Sambra e JVlosa) nel-
F ex-cont. di Namur, posta sulla

Sambra
, e dist. 1 1. all’ E. da

Charleroy.

ChassKnay ex-baronia di Fr.

(Aube) in Sciampagna, dist. a 1

ali E. da Bar-sulia-Senna.
Chasbeneuil pie. città di Fr.

(Char nte) uetl'Augomnsc , dist a
1. all E. dalla Rochefourauld.

Chasserades bor. di Fr. (Lo-
derà), capo luogo del cantone, dist.

4 1 al N. E. da V 11161011:.

Chasserow mout. fra la Fr. e

Voi. I.

la Svizzera , che ha 83o tese d$
elevazione sul livello dei mare.

Chassiers bor. di Fr. (Ardét he),

dist 5 1. all’ O. da Viviers.

Chassiron (la torre di
)
fanale

posto alla pu.ita sett. deli* is. di
Oleron in Fr. (

Charente infcr. );

esso ha due lanterne per distin-

guerlo da quello d*-lla torre di

CotjjLnian.

CiiJt5TA«s bor. di Fr. (Vandea)
nel Poitù , dist. a 1. all' E. da.

Beauvoir.

Ch.*stelet, Ca*trh tum pie. cit-

tà di Fr. (Cemmape) nel paesa

di Liegi, posta sulla riva d itta

della Sambra; è il aa 0 capo luo-

go di cantone, ed è poco dist. da
Charleroy.

Ciiaté, CasttUum pie. città di

Fr. (Vosgcs) posta sulla Mostila s

dist 4 1' ^1 N da Epinal.

Chateau—Briakt , Ca tram
B ientii pie città di Fr. (Loira

infer.) nella Brettagna, ai confini

dell Angiò. È capo luogo d una
sotto prefett., ha un tril>. di pri-

ma ist., un vecchio cast., e vi si

contano 3o49 abitanti; sonov* del-

le fabbriche di stoffe dì lana, e

delle conce di cuoio, ed è dist. 8
1. al S. da Rennes, e i5 al N.
E. da Nantes. Long. 16 , i5; lat*

47» 4^.

Chateaijbcro vili, di Fr. (Ilio

e Vilaine) , dist. 4 l* idi O. da
Vitri.

Chateau—Cambresis v. Ca-
teau.
Chateau-Chalons , Cast llum

Ca noni? pie. città di Fr. (Jura),

che conta 33a4 abitanti , dist. a

1 da Lons-la-Saunier.

C tiate a u -Lhinon , Catrum Ca-
mmini pie. città di Fr. (>ìievrc)

nel Nivernese, posta sulla riva si-

nistra della Jouiia, che in passa-

te era cap. del Morvant; ora ca-

]>o luogo di una sotto prefett., ha
un tiib. di prima ist. , e la sua
popolazione ascende a 33oo abi-

tanti; evvi una jilevante fabbrica

di panni, fa un commercio rag-

*
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»uartl<iTolf ai legna e bestiame, ed

j
no, ferro e legnami. Essa è dist.

l'ist. i4 1. all li. IN. E. «la JVlou-

lina, e i» all’E. da Never». Long,

jii, a3 : lat. 47, a.

ChaTeau-Doubee bor. di Fr.

(Varo) mila Prove»sa , dist. a 1 .

ai N. da Dragoigr/ano.

Cuateae-

7 1 . al S. da Lavai
, 9 al N. O.

da Aligeri, e 57 al O. da Parigi;

Long. 16, 54; lat. 47, 47 -

Chateau-Ile-u’-Ox.erow pie.

città Fr. di (Chareute infer.) nel-

P is. di Olerou ; vi si contano

jLi'.-'i pie. città di Fr. (Sarta) nel

ALjiese, posta sul fi. Loir; à ca-

po luogo del cantone , vi si con-

tano ftSoo abitanti , ed è dist. 9

J. al S. O. da s. Calais
, 9 al S.

)E. da Mans , e 54 al S. O. da

Palàgi. Long. 18; lat. ^7, 40-

Chateao-Ì)un, Castello-Dunvm

antica città di Fr. (Eure e Loir)

,

posta sopra una collina, al di cui

piede passa la Loira. In passato

«ra la ci.ft. del Dunose; ora è ca-

po luogo di una sotto prelelt., Va

un triti, di prima ist. , e vi si

contano 6000
^
abitanti. Questa cit-

tà è benissimo fabbricata , le sue

contrade sono larghe e dritte, ha

delle belle piazze , ed una sacra

Loir , Castrimi ' aóoo abitanti, fa un considerabile

traffico di grano, acquavite e sale,

ed è dist. al. al N. O. da Ma—
renne;.

Chateau-Jocx fortezza di Fr.

(
Doubs

)
nella Franca Contea,

prossima a Pontarlier.

Chateau—»L.,kdom , Castrum

lantonis pie. città di Fr. (Senna

e Marna) nel Gatiuese, posta sul

fi. Sttzain ; è capo luogo del can-

tone, e vi si contano 1800 abitan-

ti. Nelle sue vicinanze sonovi del-

le cave di pietre dure, che si pu-
liscono come il marmo, la di cui

proprietà ò in parte del governo, o

! in parte della compagnia del canaio

di Briare. Essa è dist. a 1 . al S.

da Nemours, 5 al N. da Montar-

cappella fatta fabbricare dall’ ex-
J
gis , 7 al S - da Fontainebleau , o

conte Dimoia, ove egli e molti suoi
J:

aa al 3 . «la 1 ang».

discendenti vi sono sepolti. Sonovi

gioite fabbriche di coperte di la-

na e di cuojo, ed è dist. io 1. al

8 . S. O. da Chartres, la al N. da

Blois , io al N. O. da Orleans , e

3 a al S. O. da Parigi. Long. 18,

59 , a; lat. 48» 4» ia *

Chateau-Fort bor. di Fr. (Sen-

na e Oisa), dist. a 1 , al N* E. da

Cbevreuse.
Chateau-Gay bor. di Fr. (Puy-

dc—Dòro**) nell Alvergna, dist. 1

1 , al S. O. da Kiom.
Chatfau-Giron pie. città di

JFr. (Ille e Vilaine) nella Bretla-

€na. dist. a 1 . ali’ E. da Renne 8.

Chateait-v-Gontier , Castrum

Gonterii città di Fr. (Majenna)

xiell’Angiò, posta suLla Majtnna; è

capo luogo di una sotto prefetti

ba un trib. di prima ist. , e vi si

contano 4700 abitanti; sonovi mol-
te fabbriche di tele greggie e bian-
che, suje e stamine, e vi si fa un

vibYffcRtc cowunefcip di yeffe, gta-

Chateau-la-V allure pio. cit-

tà di Fr.
(
India e Loira

)
nel-

lAugiò, capo luogo del cantone j

vi si contano 600 abitanti , e so-

novi delle fucine di sale di ferro

per le carrozze; essa e dist. 7 1.

all’ E. da Baugé, e 11 ai N. da

Chinon. Long. 17, 08; lat. 47» 4°*

CiiATtAu-LiN pie. citta di Ir.

(Finisterre) nella Brettagna, posta

al confluente dell*Aon e dell Au-
zoii; ha un poito sulla riva dritta

dell* Aon , nel quale si pescano

molti sermoni. Essa è capo luogo

di una sotto prefett. > ha un tnb.

di prima ist., e vi si contano 3ooo

abitanti. Nelle sue vicinanze sonovi

delle miniere di ferro, rame e dello

cave di lavagna, di cui la un gTan

commercio. Essa è dist. 5 L *

mezzo al N. da Quimper.
Chatead-Meillaet , Castrimi

Mediolani bor. di Fr. (Cher) nel

Berrì» vi si contano aa38 abitane

ti, ed è dist, » 1. all’E. da CUàtie,
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Chate au-Neuf , Castrum iVo-

!j
Ghateau-Poinsac hor. di Fr.

punì nome di sette città di Fr.; la (Aita Vienna), dist. 8 1. al N. da

X è sul li. e nel dipart. della Cita- ' Limoges.

mite ; è capo luogo del cantone, Chateau—«Portien , Cartrunu
vi 9Ì contano aaoo abitanti, fa un Portianun pie città di Fr.

(
Al-

coli siderubile commercio in vino denne
)

nella Sciampagna , e in

ed acquavite, ed è dist. 4 h al- jj una contrada dei Rherelese, chia-

l'O. d’ Angoulème , 6 all* E. S. j' mata Portièri . Essa è posta sal-

ii. da Cognac, e a all’ E. da.'l'Aisne, ha un cast, fabbricato

Jarnac ; la a è sul fi. e nel dipart. ! sopra una rocca , eh era stato

del Cher, dist. 4 ^ al S. da
j

eretto in due. nel i56i da Gar-
Bourges; la 3 è sul fi. Sarta (Mai-

j

lo IX , ed è dist. a 1. all O. da
na e Coirà), dist. 4 h al N. da

jj

Rhetel. Long, ai, 53; iat. 4°> 35.

Aligera ; la 4 (
Ain

)
nel Bu- Chateau—ÌIenaku , Castrum

|»ey , in passato cap. del Valro- ' Ramai di pi’c. città di Fr- (Loiret)

xney , e poco lungi da Seyssel ; nel Gatiuese
,
posta sul fi. Ouau-

la 5 (Loiret), posta sulla Loira , ue ; è capo luogo del cantone ,

ch’era stata eretta in due. nel I e vi si contano ai 00 abitanti. So-

1770 sotto il nome de la Vrillie-
| novi delle fabbriche di panni per la

re , o dist. 5 1* all’ E. da Olle-
j

truppa, ed è dist. 4 1* all’E. S. 0«
ans ; la 6 (Nievre), dist. 4 1* al da Montargis. Long, ao, 18; lat. 48.
!N. E. dalla Charité ; ed in fine Ohatbau-Ren aro bor. di Fr.

la 7 (
Eure e Loir), in passato

|!
(Bocche del Rodano) in Provenza,

cap. del Thimerese, ed ora capo capo luogo del cantone; vi si

luogo del cantone ; vi si contano contano 3 140 abitanti , ed è dist»

iaòo abitanti , ed è dist. 4 h al 4 1- al -N* E. da Tarascona.

JN. O. eia Chartres. Chateau—«Renard , Castrurrk

Chateau-neuk-de-Rando^ bor. Reinaldi città ed ex-march, di

di Fr..
(
Lozera

)
nel Gevatidan , Fr. (InJra e Loira) in T tirrena

,

capo luogo del cantone, e dist. 5 posta sul fi. Brene; è capo luogo
1. al N. E. da Mende , e 4 al S. del cantone , vi si contano a5o<>

S. O. da Lango^ne. abitanti , sonovi molte fabbriche

Chateau—neuf—d’Olkron v. di panni ordinar], cuojo e berret-

Chateau-ile-d'Olebon. te , ed è dist. 7 1. al N. E. da
Chateau—n euf—en—Thimer ais Tonrs, 4 al N O. da Amboise, h

pie città di Fr. (Eure e Loir) 48 al S. O. da Parigi. Long. 18,
nella Beauce ; vi si contano xa5o a6 ; lat. 47 » aa *

abitanti, è capo luogo di cantone. Chatkau-Reitàud nome di tro

ed è dist. 5 1. all' O. da Dreux, bor. di Fr. , uno (Ardenne) cho
e 5 all'O. S. da Parigi. aveva titolo di princ. , dist. 4 !•

Chateau-neof-sul-Cher bor. da Sedano
,

gli altri due (
dia-

di Fr.
(
Cher

)
nel Berrì , capo rente

)
uno sulla Charente, dist.

luogo del cantone , e dist. 5 l. al 6 1. al N. da Augoulème , e l'al-

3M. O. da s. Ama od , e 49 al S. tro tra questa città e Cognac,
da Parigi. Ch ateau-Roux , Castrum Ro-

CHATEAU-ifEUF-5ULi.A-0nAREU- (ìulfi città di Fr. (India) nei
Ve pio. città di Fr.

( Charente Borrì
,

posta sulla riva sinistra

infer.
)
neliAngom^se, posta sulla dell' India, in una bella pianura

riva sinistra della Charente
; vi Fertile di grani, ed in cui allevasi

si contano aaoo abitanti , è capo quantità di bestiame, specialmente

luogo del cantone , ed è dist. G a lana; ha un cast , e la sna popo-
1. all’ E. S. E. d* Cognac , e 3o la zion e ascende a 85oo abitanti. Es-

*1 $» O. da Parigi. sa è capo luogo della prefetti ha
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ilue trib., uno di prima ist. e l’al-

tro di commercio, la di cui cortt

imp. è a Bourges , e una camera
consultiva di fabbriche arti e me*
•rieri. Questa città è molto commer-
ciaute, particolarmente in lana e

lino, ed ha delle fabbriche di pan-

ni fini ed ordinarj , cuojo, caria

pergamena e terrraglie. Essa è

dist. 6 1 . al S. O. da Issouduu ,

i 3 al S. O. da Burgcs , e 63 al

S. da Parigi. Long. 19 , ai , io ;

lat. 46 * 45 .

Ghateau-Koux bor. di Fr. (Al-

te Alpi) nel Delfinato , dist. a 1 .

al N. da Embrun.
Cu ateau-Salins pie. città di

Fr. (Meurthe) nella Lorena
,
po-

sta sulla riva dritta del pie. fi

Seille; vi si contano aioo abitan-

ti, è capo luogo d' una sotto

prefett. , ed il trib. di prima ist

di questo ciré, è a Vie. Ha delle

ragguardevoli saline , ed il suo
principale commercio è in grano ,

zafferano e berrette delle sue fab-
briche. Essa è dist. 7 1 . al N. E.
da Nancy. Long, 29, 9; lat. 48, 5o.

Chateau—Thierry , Cistrum
Vodvrici pio. città di Fr. (Aisne)
nella Sciampagna

, posta sulla

Marna; vi si contano 4000 abi-

tanti , è capo luogo d’ una sot-

to prefett. , ha un trib. di pri-

ma ist., e delle fabbriche di tele e

xnajolica , e conce di cuojo. Il

rinomato la Foutaine nacque in
«pesta città , eh* è dist. i 5 1.

al S. O. da Laon , i 5 al S. O.
da Reims, e^a al N. O. da Parigi.

Long, ai, 8; lat. 49 , ia.

Chateau-Trompette v. Bor-
deaux.
Chateau—Vile ain , Castrum

Villanum pie. città di Fr.
(
Alta

Marna) nella Sciampagna
, posta

»ul fi. A ligio; in passato aveva il

titolo di due. e pari , ed è dist.

6 1 . al N. E. da Langres. Long,
aa, 34; lat 48.
Chatbau- Villa in. bor. di Fr.

{Isera) nel Delfinato, dist. 7 1 . da
Vienna,

CHA
Chateen v. Kotujt.
Chatkigneraye

|
la

)
città òi

Fr. (Vaudea) nel Poitù ; ha un.

trib. di prima ist. , ed è dist. 4
1 . al N. da Fonteuay.
Chatel o Chattb, C iHellum

in Vosago pie. ciltà di Fr. (Vos-

SeÀ )
nella Lorena ,

j tosta sulla

Mosella, e dist. 3 1 . al N. da
Epiual. .

Chatel-Aillon, Cattrum Alio-

nis antica città maritt. di fr.
(Cliarente infer.) nella S&iutonge,
ora ridotta in un bor., dist. a L
al S. dilla Roceila.

Chatelard città rovinata di

Fi.
(
Ain ), la quale faceva parte

dell ex-princ. di Dombes , dist.

5 1 al N O da Trevoux.

Chatelaudrun bor di Fr. (Co-
ste del Noni) nella Brettagna 9

posto sul fi. Lisel ; è capo luogo
del ca/itone

,
vi si contano 85o

abitanti , ed è dist. 5 1. all O.
N. O. da s. Brieux, e 106 ali'O.

p. S. da Parigi.

Chateluon pie. città di Fr.

(
Puy-de-Dòme

)
nel B ubonese ,

j

posta sull Allier ; ha delle acque
minerali , aperitivo e diuretiche #

! ed è dist. 5 1 . al S. da Moulins.
Chatelet (il) pie. città di Fr.

(Senna e Marna), dist a 1 . da
Melun.
Chatelet cast, di Fr. (Voges)

nella Lorena, dist. a 1 . da Ncuf-
I chateau.

Chatelet (il) pie. città di Fr.
(Gemmajie), posta sulla riva dritta

della Sambra ; vi si coniano 2000

|

abitanti , è molto mercantile , ed

|

è dist. 1 1 . ali E. da Charleroy.
Chatel-Gkrard bor. di Fr.

(Jenna) ; vi si contano 1100
abitanti , fa un rilevante traffico

in legnami , ed è dist. 6 1 . al S.

S. E da Tonnerre.
Chatf.l—Guion vili, di Fr.

(Puy-de-Dóme), ove vi sono delle

acque minerali, dist. 1 1. ai N.
da Riom.
Chatelleraut, Costrutti Her.ildi

città di Fr, (Vienna) nel Pvitit
^
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posta in un amenissimo e fertile

territorio, sulla riva sinistra «Iella

Vienna , ove passasi questo fi. so-

pita un ponte. Questa città fu

fabbricata nel ti.° secolo, ave-

va titolo di due. , erettovi nel

l 5 i 5 , e la sua popolazione ascen-

de a 9000 abitanti ; ora è capo

luogo d* una sotto prefett. , ha
due trib. , uno di prima ist. , e

1* altro di commercio ; in essa

si fa un gran traffico di granaglia,

frutti secchi, legumi, vino, lana,

gomma e macine da mulino ;
ha

d Ile fabbriche di coltelli molto
apprezzati , saje , stamine , cuojo

«c. ,
e«i è dist. io 1 . al N. N. E.

da Poitieres , 14 al S. O. da
Tours , e 75 al S. O. da Parigi.

Long. 18, 12, 4; lat. 46, 49 > 6*

Chatel—«ìulla-Mosella città

di Fr.
(
Vosges ), dist. 4 1 * al N.

da Epinal.

Chatelu 9 nomo di due bor. di

Fr. (Creuza) , uno nella Marca,
dist. 3 1 . al N. E. da Gueret , e

1* altro dist. a 1. da Bourganeuf
Chatelus vili, ed ex-cont. di

Fr. (Jonna) in Borgogna, dist. 2

2 . ai S. da Avalon.

Chat«am città forte e conside-

rabile d*Ing. nella cout. di Kent,

ove sonovi i più grandi arsenali e

cantieri della marina reale ; essa

è posta tra le città di Rochester

• Cantorbery.

Chatan is. dell’Oceano merid.,

posta tra il 43 .

0 c 48
0 grado di

lat. S. , ed il 199 , x8 di long.

O-, scoperta dal capitano Vancou-
¥< rt olan.

Chationan città considerabi-
le d' As. nel reg del Bengala ,

posta ai confini d Arralcan; gli

ing. vi si stabilirono nel 1758 .

Chatillon , Cast’Uio nome di

varie città di Fr.; la p
:ù impor-

tante è Chàtillon—sur-Chalaronne
(Ain), il di cui trib. è a Pont-
de-Vesle , ed è dist. 4 1 - all O
da Bourg, e 4 d ^ da Màcon.
CIhat'Llon bor. di Fr. (Dora),

pye vi è una fabbrica di bacchet-

te da fucile e di baionette $ S

poco dist. da Verres.

Chatillon bor. di Fr. (Mosa),
dist. 5 1 . al N. da Verdun.
Chatillon bor. eli Fr. (Droma)

nel Delfìnato, dist. 2 1 . all'O. da
Romans
Chatillon-de-Michaille bor*

di Fr. (Ain) nel Bugey, dist. 4
1 . all* E. da Nantua.
Chatillon—sull*—Inora pie.

città di Fr. (Indra) nella Turre-

na, deliziosamente situata, e dist.

4 1 . al S. E. da Loches , e 1 1 al

N. O. da Argenton. Long. 19, 8$

lat. 47 » ao *

Chatillon—sulla Loira pie.

città «li Fr. (Loiret) nel Berrì, dist*

4 1 al S.daGien, e i al 3 . da Briare.

Chatillon-sulla-M arra pie.

città «li Fr. (Marna) nella Sciam-

pagna ; essa è ragguardevole pei

suoi antichi signori , ed è dist. 3

1 . all* O. da Epernay , e 7 al S.

da Ileims. Long, ai , 3o ; lat.

49 > 8 .

CHATILLON-SULLA—SaONA Cittì

di Fr. (Vosges), dist. 3 1 . al S. JE.

dalla Marca.
Chatillon-sulla-Senna città

di Fr.
(
Costa d Oro ). deliziosa-

mente posta sulla Senna che la

divide in due , una chiamata

Chaumont

,

e 1
’ altra Bourg. Essa

è capo luogo d’ una sotto prefett..

ha due trib. uno di prima ist. •

l'altro di commercio, e la sua po-

polazione ascende a 4000 abitanti;

è molto commerciante , special-

mente in lane, ferro, legname o

mussoline ; sonovi delle fabbrich.

di panni ordinarj , saje , carta e

chiodi, delle conce di cuojo e del-

le filature di cotone. Essa è dist.

ti 1. al N. N. O da Digioue,

e io all’ O. da Langres. Eoug.

aa , 8 ; lat. 47 , 4!-

Chatillon—sulla—Sevre , in

passato chiamavasi Mauhon pie.

città di Fr. (Due Sevre), posta sul

ruscello Oint , dist. 1 1 dal fi.

Sevre , e i 5 al N. da Nivet.

CHATU,LOH-«Vfc-LoiJt0 «s-duc.
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CITA
ijji Fr. (Loiret), che aveva il no-
me di Bouteviìle

,
posto in una

Vallo amena nel Gatincse, e dist.

4 1. al S. E. da Montargis. Long.

30, 3o , 57 ; lat. 47 , 4q *
a 3.

Chatohnat bor. di Fr. (Isera)

nel De Minato, dist. 3 1. all’ E. da
Vienna.
Chatre (la) Castra pie. città di

Fr. (Indra) nel Berti
,
posta sulla

xiva sinistra dell* Indra, in un
territorio fertilissimo. E capo luo-

go d’ una sotto pref tt. , ha un
trib. di prima ist., e vi si contano

fiqoo abitanti; il suo principale

commercio è in bestiame , lana

e cuojo , ed è dist. 9 1. al S. E.

da Chàteauroux, e u al S.O. da
Bourges. Long. 19 , 36; lat. 46, 65-

Chatbe o Abpajok pie. città

di Fr. (Senna e Oisa) nell’ Ure-
j

pese
,

posta in un’ amena valle

*ul fi. Òrge , e dist. i 1. al S. da
AJont-Lberi.
Chattak v. Ohatham.
Chatté v. Chatel.
Chatterbort città d’As. , cap.

«lei Budlecnnd,o il paese de’dia-

manti, dist. ao giornate al N. O.
da Caloutta , e 68 al S. E. da
Agra. Long. 77 , 35; lat. a5.

Chatzam città d’As. nel Mo-
golistan, e nell’ Indie al di qnà del

Cange, e nel paese d’Hajacan.
Chavacnac fx-marcii, di Fr.

(Cantal) nell’Alvergua , dist. 1 1.

al N. O. da Mnrat.
Chavaickbs bor. di Fr. (Mai-

na e Foira
)

nel Poitù , capo
j

luogo del cantone, dist. 7 1 . ai—
j

I? O. da Mauleon.
Chatakai pie. città di Fr.

(Loira) nel Forez, disi, t 1. al S.
|

da Condrieu.
Chavances bor. di Fr. (Ande),

capo luogo del cantone, dist 7
1. all* E. da Arcis-sull’-Aube , e

io al N. E. da Troyes.

CitAVAltNEs nome di varj vili

di Fr. , ed i principali sono, uno
(Ain), dist. 5 L da Bonrg, e l’al-

tro (Alto Reno), dist. ì 1. da Be-
£art.

CITA
Gha.tj—Ciiou—

F

otr citta della

China , nella prov di Quan-
tung ,

posta alla giunzione di

due gran fi. , e dist. 35 1. al N.
da Canton. Long, ioo, 3? ; lat.

a5, -2 i.

Chaudeburgo luogo d' acque
minerali in. Fr., situato vicino a
Thion ville.

Cjiaudes-Aicves pie. città di

Fr. (Cantal) nell’ Alvergna , cape
luogo del cantone; sonori delle

acque minerali , ed è dist. 5 1.

al S. O. da s. Flour.

Chaudtebe (il lago della) lago
d\Amer. nel Canadà, che ha ia
1 . di circuito.

Chatdron bor. di Fr. (Maina
e Loira), che conta iaoo abitanti*

sonori delle cartaje , ed è dist. I»

1. al S. O. da Angers, e a e
mezzo al N. da Beaupreau.
Chatez o Chiave», Aqucc PlaoicQ

piazza forte del Portog , la prin-
cipale della pror. di Tra-los-Mon-
tes, posta al, piede delle mont., a
sul fi. Tamega. Essa fu fondata
da Trajano, esistendovi ancora del
bagni, ed un ponte che sono opera
romana, ed è dist. i5 1. all* O*
da Braganza. Long, io, 3o; lat.

4 1 , 44 .

Chauffaille* bor. di Fr. (Sao-
na e Loira) nella Borgogna, capo
luogo di cantone, e dist. 6 1 . al
S. da Charolles , 9 all* O. p. S*
da Macon, e a al S. dalla Cla-
yette.

Chacfontaiue luogo tV acqua
minerali in I r. (Ourle)

,
posto in

una valle amena; esse sono molto
in credito, vi concorre quantità
di forastieri , e sono dist. a 1 . da
Liegi.

ChauIa, Cornane città forte del-
1’ India sulla costa del Malabar*
e nel rcg. di Visapour; ha un por-
to , «d è molto mercantile , s e—
ciaimente in $« ta. E dist. 6 1 al S. da,

Bombay. In poca dist. dall ante-
cedente vi è un' altra città dello
stesso nome, che è governata dai

((natiuaii del paese
9 e&ta pujrn ©
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molto commerciante, od e dist. a 1 .

dal mare. Long. 90, 20; lat. iO, 3o.

Chmjlnes, Calniacum bor. ed

ex-duo. e pari di Fr. (Somma)

nella Picardia ;
ogni i5 del mese

vi si tiene una fiera di cavalli ,

ed è dist. 3 1. al S. O. da Pe-

ronne. Long, ao , 3o; lat. 49 > 4^*

Chaitmk v. Nicolas.

Chaumep.ov bor. di Fr. (.Tura)

nella Franca Contea; è capo luogo

del cantone , dist. 9 1. al S. da

Dole.
Chaumbs, Calamo* pie. città

di Fr. (Senna e Marna) nella

Bria—Parigina , dist. ir ì. all E.

da Parigi , e 1 all' O. da Rosay.

Chaumowt, Cahus Mons città

di Fr. (Alta Marna) in Sciampa-

gna nel Bassi gnì ,
posta sopra

una mont, vicino al fi. Marna.
È capo luogo della prefett. , ha
due trib. , uno di prima ist. e

l’altro di commercio , la di cui

corte imp. è a Pigione, e la sua

popolazione ascende a 65on abi-

tanti. Sonovi delle fabbriche di

calze di lana, droglietti , guanti,
berrette, delle cererie , e concerìe

di pellami ; nelle sue vicinanze

trovami delle miniere di ferro

e delle fucine , ciò che la rende

assai mercantile. Questa città fu

patria di Bourhardon celebre scul-

tore , ed è dist. 7 1. al S. da

Joinville , ai al S. E. da Tro-
yes, e 5q all' E. S. E. da Parigi.

Long. aa, 5o ; lat. 46 , 6, 12 .

Chaumont nome di tre città

di Fr., una (Oisa) nel Vessinosi,

dist:. a 1. al N. da Magny ,
1’ al-

tra (Lemano) nella Savoja , dist.

7 1. al S. dv Ginevra , e la terza

(Foreste) nel Lussemburghese, dist.

I 1 . al S da Bastogne.
Chaumont vili, di Fr. (Monte

Bianco) in Savoja, dist. 3 1. al S.

O. da Carouge.
Chaumont (il monte) una del-

le alto catene di mont. che at-

traversano il dipart. d»*l Doubs
in Fr. , dall’ E. all’ O.
Cuaumoussat bor. di Fr. (In-

dra e Loira) nella Turrena, dist*

5 1. al S. da Lochf'S.

Chaumouzat pie. città di Fr.
(Vosges) nella Lorena, dist. 5 li

al N. O. da Remiremont.
Chaitny, Calniacum pie. città

di Fr.
(
Aisne) nslia Picardia, po-

sta sull’ Oisa, ove il canale di

s. Quintino si unisce a questo fi.;

è capo luogo del cantone, ha nn
deposito di specchj della lud ica

di s. Gobin , e vi si osserva una
sorprendente macchina idraulica ,

che nel tempo stesso, in cui tira a
pulimento gli specchi, fa lavorare

molti tolaj di maglia di laua. Es-
sa è dist. 7 1 . e mezzo all' O. da
Laon, 2 all’ E. da Noyon, e 29
al N. E. da Parigi. Long, ao,
5a , 44 ; lat,. 49 , 36 , Sa.

Chaussey is. di Fr. (Manica)
nell’ Oceano

,
posta tra le coste

della Normandia e la Brettagna *

dirimpetto a Giàovilie.
Ghaussjis pie. città ed ex-marcli.

nell altre volte cont. di Auxonne
in Fr. (.Fura) nella Brettagna »

prossima ai fi. Doubs e Saona ; h
capo luogo del rantoli©, ed è dist.

4 i. al S. da Dole.

Chauvawcy pie. città di Fr.
(Mosa)>, in passato prevostnra dcl-

F ex-due- di Carignan, dist. 1 1.

all’ E. da Montmodi.
Ghauve alta mont. dell’ Amar,

selt., che forma seguito alla cate-

na delle Apalaelie.

Ghauvigny pie. città di Fr.
(Vienna) nel Poitù, dist. 6 1. al-

V E. da Poitiers.

Chaux nome di 3 bor. di Fr.,

uno ( Charentc )
nell’ Angomese *

dist. 2 1. al S. da Baigne, e 8 al

S. O. da Angoulème ,
1’ altre»

(Basso Reno), dist. 2 l. da Befoit,

ed il terzo (Doubs), dist. 12 I. da
Beiamone.
Chac.x-de-Fonds (la) grosso bor.

dilla Svizzera, di 4^°° abitanti,
ohe si occupino quasi tutti nella

fabbricazione di orinoli. E^so c
nel prino., e dist. 3 1. al N. O.
da Ncucbàtol.
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ChaYXAB \ì\) bor. dì Fr. (Ar-

decht) n< ll'alta Vivarese , dist. 5

]. all O. da Tonrnon.
Chazflft vili, di Fr. (Indra)

nel Beni capo luogo del cantone,

e dist. a 1. e mezzo al S. O . da

Argento»-
Chazelles pie. città di Fr (Loi-

xa) nel borea, dist. 5 1. all E. da
j

M orlbrisoti.

Ci* P.' UCToN v. Hallifax.
Chebrecuin città della Polonia,

nel palatinato di Russia; il suo
\

principiti commercio è in cera, ed

è dist. 4 1- O. da Zamo3ki.
liOng. 4 1 » ah; lat. 5o, 35.

Cu eco o Kiqio o Towo-Tow
grande città dei!’ India, cap. del-

la piov dello stesso nome, e del

reg di Tonquin, posta sul fi. Song-
boi, lungi 4° b dalla sua imboc-
catura. Essa è la residenza reale,

ed il palazzo del re è sorprende»- i

te. Gl* ing. vi hanno delle fatto-

rie Long. ia3, 3o; lat. 22 .

Checuan città d’Af. nel reg.

di Marocco
,

posta al S. E. di

Azimor; essa è ricca, popolata e

molto mercantile.

Crkdrin una delle fortezze del-

la Russia as., nella linea d< 1 Ku-
ban , dist. 7 1. al S. O. da A-
jtracan.

Chedvba is. dell’ India al di

là del Gange, posta sulla costa di
j

Arrakan; ha 9 1. di lung.
,

ed è
|

ben < oltivata.

Chef
(

s.
)

bor. di Fr.
(
Isera

)

nel Getfinalo. rapo luogo del can-

tone; è dist. 3 1 al N. O. dalla

Tour-du-Pin
, 9 all’ E. p. N. da

Vienna, e i3 al N. p. O. da Gre-
noble

Chef-Boutone bor. di Fr. (Due
Sevre) nel Poitù

, capo luogo del

cantone, e dist. 7 L al $. E. da
Niort.

Che-Kianc prov. orient. e ma-
riti della China deliz iosamente si-

tuata, r ;cca fertile ed assai popo-
lata. Sonovi d**’ bocchi di gelsi

,

tenuti come le viti di Fr. e della

Toscana, cioè assai bassi
$

la prov.

si compone di 1

1

metropoli , e di

un gran numero di città, e la sua

rap. è Hang-Tcheou-foa.
Cheledonjf. (le is.) tre pio. is.

d’As. nella Natòlia, poste all’ en-

trata del golfo di Satalia , vicino

al capo dello stesso nome.

Chelfm , Chcima città episc.

della Galizia occid., nella parte

della Polonia che forma il gran

due. di Varsavia; essa è dist. fto

1. al N. O. da Belz , e 140 al S.

0. da Varsavia. Long. 4 1 > 4a 1

lat. 5i, io.

Chelles. Calos bor. di Fr. (Sen-

na e Marna) nell Isola di Francia*

posto sulla Marna, e dist. 7 1.

aIP E da Parigi.

Ghellif fi. d’Af., il più consi-

derabile del reg. d’Algeri; ha ori-

gine nel monte Atlante , e va a

gettarsi nell’ Oceano.

Chelmos v. Borea.
Chfj-msfort bella città dTng.

,

rap della cor.t. di Essex, e divisa

dal fi. Chelmer, il quale lungo le

sue sponde è guernito di giardini

che la rendono deliziosa; ha dei

begli edifizj , ed il suo principale

commercio è in bestiame e grana-

ria. In questa città si tengono

le assise della prov. , ed è dist. 8

1. al N. da Londra.

Chelsea bella città d’ Ing-, in

poca distanza da Londra. Ha un
ospitale pei soldati invalidi , più
considerabile per la sua estensio-

ne. che per 1
' eleganza del suo

fabbricato; esso è posto in un bel

sobborgo lungo il Tamigi , ed ha
un giardino botanico. Long. 17,

3i; lat 5i, 39 . 22 .

Cheltenham bor. d’ Ing nella

eont di Glocester, posto sopra un
fi. dello stesso suo nome: in questo

bor- sonovi d<*lle acque minerali.

Chf.lum fi d As nell Indottali;

l esso è l’antico Hytìaspe, ha origi-

,

n p nel Cachemir , e gettasi nel

Cben-ab.
Cbely d’Apcheb (s.) pie. città

di Fr (Lozera) nel Gevaudan ,

i
dist. 3 1. al S. da Mtgde.
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Chely-d*Aubrac bor. di Fr.

(Aveyron) nei Ko^rgio
,

dist. 4 F
al J\ E. da Espalion.

Chemach o Cbomac ritta d‘As

nella Natòlia, altre volte episc. ,

tirila Caramania jnerid.

Chfmazé bor. di Fr (Majenna),
Capo luogo del cantone, e dist. a

1 . al S. O. da Chàtean-Gontier.
Ciiemillé, Carmi.acum pie. cit-

tà ed ex-cont. di Fr. (Maina e

1.0ira) nell* Angiò
,
posta sul pie.

fi. Irome; è capo luogo dei canto-

ne, ha delle fabbriche di fazzolet-

ti di filo e cotone
,
tele , cotone-

rie ec. , ed è dist. 5 1 . all* E. da
Beaup reau.

Chemillt nome di tre vili, di

Fr., uno (Allier), dist. io miglia
da Moulins, 1 * altro (Jonna), dist

3 1 . da Anxerre, ed il terzo (Alta
Saona) , dist. 4 !• da Vesoul.

Chfmin vili di Fr. (Jura) nel-
la Franca Contea; capo luogo del

cantone , e dist. 4 1 . al S. O. da
Dole.

Chemire-in-Carnie vili, di Fr.

( Sarta
) , che conta 55o abitanti

;

sonovi delle fucine da ferro , ed
e dist. 7 1. e mezzo all* O. da
'Man 9.

Chemnits città di Boemia nel
circolo di Leutmeritz; i! suo prin-

cipale commercio è in vetri e

cristalli . de quali ha del'e gran-
dio^»' tubb'irbe.

Ohemkitz o Kemnitz città ben
fabbricata del rcg. di Sassonia, la

di cui popolazione ascende a 4000
abitanti. L-* molte sue fabbriche
di fru-tagni piquet, calze di co-
tone. fazzoletti e indiane, che si

fanno’ alla perf* zione , ed egua-
gliano qrejle di Fr. ed Ing , la

j

fanno rsser^ inolio conimerriante »

Essa è di t ia 1 . al S. O. da I

J>r**sda 8 da Lipsia, a3 da Norim— ,

be ga , e 38 da Francoforte sul
|

Meno.
Che>av bor. di Fr. (Due 5e-

J

vret nel Poitù; è capo luogo del
jj

cantone, cd « dist. 4 b al E.
J

da Meli®.

I Gheneeaye bor. ed ex-marcll.

di Fr. .(Me e Vilaine) nella Bret-

tagna, dist. 3 1 . all* E. da Dol.

Oheneraillps pie. città di Fr.

(Cre tz<») nella Marca, dist. 4 b
ai S. da Gueret.

Chenkour?k città della Russia

eur. , nel governo di Vologda.

CHENoifCEAU bor. di Fr. (Indra

e Loira),clie ha un bel cast., 709
abitanti

,
ed è dist. a 1 . al S. E.

da Amboise.

Chen-See prov. della China, po-

sta più al N. delle altre; essa con-

fina al N. colia gran muraglia ,

all* E. col fi. Jaune, e dalle altre

parti con dell** mont. 11 suo ter-

ritorio è fertile , e produce tutto

ciò che è necessario alla vita , e

delle piante medicinali. (Questa

j

prov. è composta di 1 1 metropoli,

108 città, oltre alle piazze di

j

guerra ed i forti ; la sua cap. è

Sin-guan-fou.

Cheit-Yang città considerabile

della Tartaria cliinese, cap. della

prov. dello stesso suo nome, fluivi vi

si osserva il sorprendente mauso-
leo di Kun—chi ,

conquistatore

della China , e capo della lami-

glia attualmente regnante.

Chen-Yano prov. doli a Tarta-
ri» chinese , posta al S. di quel-

la di Kirin , e circondata pure

al S. dal golfo di Whang-hai :

essa comprende il Leao-toog , che

in passato era considerato come
una prov. della China propria. Il

suo territorio produce in abbon-
danza frumento , riso , legumi ,

frutta, e la pianta detta genseng,

la di cui radice è tanto stimata

alla Chiua. La sua cap. è Cheu-
Yang.
Oehnziki pie. città della pie.

Polonia, nel palatinato di Sando-

mir; ne’ suoi contorni sonovi del-

le miniere di piombo e d’argento,

come pure delle cave di marmo.
Cheppb vili, di Fr. (Marna) in

Sciampagna , dist. 2 1 . da Chà-
lons.

CasjPcTOW città <T Ing. nell*
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ìgcmt. dì Montmouth, posta sul fi.

Wye y il suo principale commer-
cio è in commestibili con Bristol.

Chf*i
(

il
) , Carus fi. di Fr.,

cbe lia la sua origine nell* Alver-
gila (Allier)

,
passa dal Borboncse

nel Beni , e si unisce alla Loira

tra Tours e Saumur. Questo fi. è

poco navigabile.

Cher
(
dipart. del

)
dipart. di

Fr. , composto d* una parte dei

Beni. Bonrges è il capo luogo di

prefelt. , ba 3 circ. o sotto prefett.

cioè , Bourges , s. Amand e San-

cerre , 29 cantoni o giudicature

di pace , e la sua corte imp. è a

Bourges ; la superficie di questo

dipart. è di 488 1 * quadrate, e la

sua popolazione ascende a 218,000
abitanti ; il territorio è occu-
pato per una parte da boschi , il

restante produce in abbondanza
grani , canapa molto apprezzata ,

lino , vini , frutti , miele , cera ,

lane bellissime e molto legname ;

ba delle miniere di ferro , carbo-

ne di terra e d* ocra , cave di

marmo , e vi si fa una ricca pe-

sca di sermoni.

Cherag bor. di Fr.
(
Cliarcnte

infer.
)

nella Saintonge , (list. 12

1 . al S. da Saintes.

Cheramidi pie. città del bel-
vedere in Morea , posta verso il

golfo Coron.
Cherasco, Clarascum città for-

te d’ It. nel Piemonte
(
Stura ),

fabbricata al principio del 2 3 .° se-

colo, prossima al confluente dei fi.

Stura e Tanaro, e la di cui po-
polazione ascende a 21,200 abi-

tanti : è simetrica, ha una buona
cittadella, ed in passato era cap.

della prov. del suo nome ; ora è

capo luogo del cantone , il suo

principale commercio è in grano

,

vino e sMa, ed ha dei bellissimi

filato}. Questa città è celebre per

la pace segnatavi nel i 63o tra la

Fr. ed il re di Sardegna, detta la

pace di Cherasco , e per aver da-

to i natali al pittore Tanico. È
dist. 5 1 . all* JL N. JS. da Savii-

liano
, 7 al N. E. da Cuneo, $

al S. E. da Torino, e io al S. E. da
Pinerolo. Long. 25 , 3o; lat. 44 > 35 .

Cherbergo , Coesnris Burgus
città maritt. di Fr. (Manica) nel-

la Normandia e nel Cotentino, la

di cui popolazione ascende a 14,000
abitanti. Ha un eccellente porto

di nuovo fabbricato , ove pos-

sono comodamente entrare le navi

da gueiraj essendo stato votato nel

1783 il vecchio porto, che si era

riempito , anche il suo fanale vi

fu aJlora costituito ; essa è rapo

luogo di cantone , ha un trib. di

commercio, uno delle dogane , la

di cui corte prevostale è a Ren-
nes, ed una scuola di nautica. 11

suo commercio è rilevante , spe-

cialmente in grani, canapa, lino,

carni salate, presciutt i , butirro «

soda di Varco ; ha delle fabbri-

che di panni, specchi, tele e dro-

ghetti , come pure filato] pel co-

tone. Questa città è celebre per

la battaglia navale che si diede

nelle sue vicinanze nel 1692 ;

gl’ing. la saccheggiarono nel 1768,

cd è dist. 5 1 . al N. O. da V alo-

gne , i 5 al N. da Coutances, 0

80 all’ O. q. N. da Parigi. Long,

16 , 1 , 49 » 36 , a6.

Cheres v. Xeres.
Cherkoe fi. al N. degli Stati

Leniti d’Amer., che ha la sua origino

nelle mont. al N. della Virginia,

al 37.
0 grado di lat. , e dopo un

corso dì 333 1
.
gettasi nell* Ohio*

ChEPKOW v. ChARROW.
Cheblieu v. Chaw.ieu.
Cberokest città della More a ,

posta sul golfo d’ Egina.

Cbebownac bor. di Fr.
(
Chia-

rente
)

nel Poitù , dist. 6 1. al

S. da Confolens.

Cheroy pie. città di Fr. (Jon-
na) nel Gatinese , dist. 4
1*È. da Nemours.
Cherso o Cherzo , Crespa cit-

tà ed is. del golfo di Venezia ,

prossima alla Croazia , in passato

soggetta ai veneziani , ora unita
alla prov. di Croazia, una delio
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Illiriche. La sua popolazione ascen-

de a 4000 abitanti , il clima è

eccellente , ed il suo territorio ,

abbenchè di fondo ghiaioso , ab-

bonda di bestiame , vino , olio e

miele buonissimo. Long. 3 a , i 5 ;

lat. 46 , 8 .

Cherson o Kerson porto fran-

co e città ragguardevole della Rus-

sia eur. , fatti costruire nel 1774
da Gatterina II ; essi sono posti

sul Dnieper , dist. 3 1 . dalla

sua imboccatura , la popolazione

ascende a 20,000 abitanti , ed il

commercio vi è importante. Long.

5o , 19 , 45 i lat- 46 , 38 , 3 o.

GHF.nsoK o Kerson (il vecchio)

porto il più merid. della Crimea,

fatto riedificare dalla Russia nel

j 784.
Cher*onese v. Penisola.
Cheryes nome di tre bor. di

Fr. , uno (Indra e Loira) ,
dist.

1 1 . al S. O. da Riehelicu , 1 *
al-

J

tro (Charente) , dist. 1 1 . al N. 1

O. da Cognac , ed il terzo nello
|

stesso dipart. , dist. 8 1 . all’ E.
da Angouléme.
Cherveux bor. di Fr.

(
Due

Sevre) nella Tarrena , capo luogo

di cantone ,
dist. 3 1 . all’ O. da

a. Maixent, e 5 al N. E. da Niort.

Chervinsko città di Polonia

,

posta sulla Vistola, e nel due. di

Masovia.
Cherz v. Czersko.
Ciiesapeak gran baja del mar

del Nord, nell*Amer* sctt.
,
posta

tra la Virginia ed il Maryland,
j

Chesel fi. d’As. nella grande I

Tartaiia , che ha origine nel

monte Imaus , e gettasi nel mare. 1

Cheshtfe o Chester, Ccsiriensis

Comitatu* cont. d* lag. , la di

cui supeifìcie è di 72,000 juge-

ri , e la popolazione ascende a

192.000 abitanti ; abbonda di gra-

ni e pascoli , e nelle sue mont.
niitresi una quantità ragguarde-

vole di vacche , col di cui latte

le un* anno per 1’ altro ne ven-
gono spedite 22 mille botti all’ e-
stero. Manda 2 deput. al pari. , e
la sua cap. è Chester.

Chesne (»1) bor. di Fr. (Arden-
ne) nella Sciampagna; è capo luo-

go di cantone, dist. 4 1. al N. E,
da Votiziers.

Chesne-Tonex vili, di Fr. (Le-
mano) nella Savoja

, posto sul fi*

Arve , e dist. mezza lega da Gi-
nevra.

Chkssy bor. di Fr. (Rodano)
posto sul fi. Azergue; vi si con-
tano 6000 abitanti

, ed ha una
ricca miniera di rame in piena

attività ; esso è dist. 3 1 . e mezza
al S. S. O. da Villefranche.

Chesst vili., ex—cont. e cast, di

Fr. (Senna e Marna) nell’Isola .di

Francia, dist. il. all’E. da Lagny.
Chester , Csstria città forte ©

considerabile dMng , edificata dai

romani, e cap. della cont. di Che—
•shire. Essa è ben fabbricata, le suo
strade sono spaziose, e si dividono

in rettangoli, ha un bel ponte sul

fi. Dee, un vesc. , e la sua popo-

lazione ascende a i5o,ooo abitan-

ti. E molto commerciante, e vi si

tengono ogni anno due famose fiero

per la vendita delle tele d’ Irl., o
da qui s’ imbarca per passare in

Irl. In questa città Edgard re Sas-

sone si fece condurre in barca ,

dalla chiesa s. Gio. sino al suo
palazzo, da 8 re bretoni e scozzesi

che servirono da remiganti. Chester
manda 2 deput. al pari., ed è dist.

5o 1. al N. O. da Londra. Long*

14» 46; lat. 53 . 16.

Chester città dell’ Amer. sett.,

posta sulla costa orient. della ba-
ja di Chesapeak, nel Maryland.
Chester (la cont.) v. Cheshire.
Chest erfield, Ckesterjvla città

e cont. d’Ing nel'a cont di Derby,

j

dist. 8 1 . al N. da Darby, e 55 al

! N q O. da Londra. Long. 16 ,
' 20 ; lat. 53 , i4 -

si fa il tanto riuomato formag-
j

Ghesteb-Town città dell’ Amer.
gio, conosciuto sotto il nome di : sett , cap. della cont. di Kent.,

formaggio di Chefter 9 dal qua- 1
|
uello stato di Maryland.

/
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Ojtevatcne bor. di Fr. (Allier)

»cl Borbonese, dist. 4 1. all* E. da
Moulins.

Chevarz ritta del reg. di Ba-
viera «ella valle del Tirolo, in

poca distanza da Inspruck.
Chevp.nct vili, di Fr.

(
Alto

Reno
) , dist. a 1. all* O. da Po-

jrcntrm.

Cheverny bor. ed ex-cont. di

Fr.
(
Loir e Cher

) , dist. 3 1. al

S. da Blois, e 3 al S. O. da
Chambor.
Cheviot mont. ragguardevole

d’ Jng. , sulle frontiere della Sco-
zia.

ChevibÉ bor. di Fr. (Maina e

Loii a) nell’ Angiò, dist. a 1. al

N. O. da Beaugé.
Chevrf.s , Cervia bor. di Fr.

(Charente) nella S&iutonge , dist.

7 1 all' E. da Angouléme.
Chevbecse, Caprusium pie. cit-

tà ed ex- due. e pari di Fr. (Sen-
na e Gita) nell’ Isola di Francia
e nell' (Trepese

,
posta sul fi. I vet-

te; è rapo luogo di cantone, vi si

contano 1700 abitanti, ed è dist.

3 1. al S. da Versailles, e 0 al S.

O. da Parigi.

Chevbieres ex-march. e signo-
ria di Fr. (Isera), dist. 1 1. al N.
E. da s. Marceilio.

Cheux bor. di Fr. (Calvados)
nella Normandia, capo luogo del

cantone, e dist. 3 1. all’ O. da
Caen.
Cheuxan is. dilla China, posta

tra h* coste di Tclie-kiang, e le is.

del Giappone. Il re della China
YÌ si ritirò, allorché i tartari in»
yasero i suoi stati.

Chbzery pie. città e valle di

Savoia ( Ain ), cedute dal re di

Sardegna alla Fr. col trattato del

1760 La città è dist. 5 1. al N.
da Pont-Grezin.
Chezy bor. di Fr. (Aisne), posto

sulla Marna, e dist. 1 1. al S. da
Cbàteau-Thierry.
Chiahino grande città della

China, nella prov. di Tcho-liiang.

Csiai» fi. vi’
/
As. nella Natòlia.

Chialte città d’ As. nella Bue»
caria.

Chiamay lago dell’ India al di
là del Gange, di 180 1. di cir-

cuito.

Chiametlan pie. prov. maritt.
dell Ainer. sett. nel Messico; il

suo territorio è fertile, e sonovi
delle miniere d’ argento. I selvag-
gi che 1* abitano sono ben fatti ,

ed erano in passato antropofago
La sua cap. è s. Sebastiano.

Chiane valle ed ax-march. d’It.

nel gran due. di Toscana (Amo),
e nel Fiorentino.

Ctuakcarf prov. d’ As. nella

Natòlia, la di cui cap. ha lo stes-

so nome.
Chiapa, Chiapa prov. dell’ A-

mer. sett. nel Messico, che ha due
città dello stesso nome. 11 suo
clima è molto caldo ,

e abbonda
di cocciniglia, tabacco, bestiame ,

setvaggiume, frutti, miele ec.

Chiapa-de-los-Indos grande e
ricca città, una delle principali

dell* Amer. sett. nella prov. di

Chiapa, dist. n 1. da Chiapa-el—
Real. Long. 284; lat. i3, 16.

Chiapa-el-Real città dell’A-

mer. sett., cap. della prov. di Chiapa
nel Messico ; ha nn vcsc. suff. di

Messico, ed è la sede di un con-
siderabile governo. Essa è molto
commerciante

,
particolarmente in

caccao , cotone e zucchero. Long.
384, 3u ; lat. 3o, 16, ao.

Chiara (s.) pie. is. d’Amer. nel
mar del Sud , prossima alla baia
di Guajaqiiila, e dist. a5 1. dal

capo Bianco.

Chiara (s
)

pie. is. d’ Af- , una
delle Canarie, posta al S. dell is.

Lacerotto , ed al N. E. di Alle-

granza.

Chiaramonte , Claromons città

d* lt. nella Sicilia , posta sopra
una mont. nella valle di Noto j

è dist. n 1. all O. da Siracusa.

Long. 3a, a5; lat. 37, 5.

Chiarenza v. Clarence.
Chiari grosso bor. del reg. d’It.

{IVI ella) nel Bresciano; è capo lu«r-
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go di nna vice prefett., vi si con-

tano 685o abitanti, f.i an ragguar-

devole commercio in seta e b. stia-

mi, ed è dist. 5 l. ali ci, da lire-

scia, e ia da Milano.

Cuiascio fi d lt. nello stato di

Hoina; ha origine nell Appennino,
e gettasi nel Tevere.

Chi avari, CInvdì twt città d It.

nel Genovesato (Appennini), posta

in una (ertile ed amena pianura,

nella riviera di Levante, sulla co-
sta orient. del golfo di Genova.
E ben fabbricata, e capo luogo

della prtfett. , Ha due trib. , uno
di prima ist. e T altro di com-
meicio , la di cui corte irnp. è

a Genova , e la sua popolazione

ascende a 7684 abitanti 5 soitovi

delle fabbriche di tele
, tovaglie

e merletti , de* quali vien fatto

nn ragguardevole commercio, co-

me pure in fiori e n- Ile acciughe
che si pescano nelle sue coste.

\ i si tengono due considerabili

nere ogni anno , ed è dist. tal.
da Genova, e ai 7 al S. E. da Pa-
rigi. Long a6 , 59, 3o; lat. 44 » 21

CniAVBNNA , C/00ernia grosso e|

bel bor. del reg. d’ It. (Adda),'
in passato cap. d* una cont. dello .

stesso suo nome, unita ai gri—j

gioii 1 ,
ora è capo luogo di can-

tone del distretto di Sondrio, ei

vi si contano 2800 abitanti. Im-
portante è il suo commercio di

vini e spedizioni , mentre per
la strada del monte Spinga e del-
la valle Pegaglia riceve tutte le

mercanzie
, che dalla Svizzera

vengono spedite in It. Essa è po-
co dist. dal lago di Como, 3 1.

dal lago dello stesso suo nome

,

i 3 al J>. da Coira, e il al N.
E. da Sondrio. Long. 27 , 1 ; Jat.

46 , i 5.

Chiaverai? bor. del Piemonte
(Dora), capo luogo del cantone, e

poco lungi da Ivrea.

Ciiiaves pie. città del Portog.
nella prov. di Tra-los-Montes

,

posta sul fi. Tamages.
Chiaurlxq città della Turchia

eur. nella Romania
,
posta sul fi.

Atiras , dist. 1 1 . dalla sua im-
boccatura nel mar di Mannara.

Chic a (is
) v. J esso.

Chicacas popoli dell’Amer. sett.,

che abitauo al JNi . della 1 lurida.

Chicacol distretto delia prov.

d Orixa nell India, soggetto agli

ing. j vi si fabbrica quantità di

tele.

Chicacotta città d'A». frontie-

ra del iioutan. Long. 87, i 5 ì

lat. 26 , 35.

Chichas nome d* una popola-

zione , e d’ una prov. dell' Amer.
sett. nel Perù ,

posta ai N. del

Tucumau , e al S. di Potosi. Essi

sono soggetti al vice-re della Piata.

Chichb bor. di T’r. (Due Sevre)

nel Poitù; è capo luogo del can-

tone , dist. 3 1 . al S. E. da Bies-

suire, 6 al S. O. da Theuars , •

46 al N. da Niort.

Chichesxek , Cicestria città di

Ing., che ha il titolo di con*.,

cap. di quella di Sussex, posta

sul fi. Lavaut. Essa è ben fabbri-

cata , ha un veac. «uff. di Can-
torbery , vi si contauo 8000 abi-

tanti , e la sua cattedrale è sor-

prendente. Questa città fa un con-
siderabile commercio di granaglia*

manda due deput. al pari., ed è

dist. 4 1 dai mare, e 20 ai 8. O da
Londra. Long. 16, 56 ; lat 5o, 55 .

Chicheu grande città della Chi-
na, posta tra monti sul fi. Kian,
e nella prov. di Nankin.
Chichitaou mont. d*As., che è

tutta un masso di cristallo ; essa

è posta nel paese di Kirguis-Kai-
sacks , e verso le mont. che divi-

dono la Russia dalla China. Long.

97 5 lat
- 47 -

Chicla ira città di Spag. nell'An-

daluzia
,
posta tra monti; in essa

si contavano 10,000. abitanti, ma
1 epidemia del 1800 vi diminuì
la popolazione d’un terzo. È dist.

ix 1 . al 8. E. da Cadice.

Chiguen reg. del Giappone nel-

T is. di Sikocke , la di cui città

cap. ha- lo stesso suo nome.
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Chicuito città dell’Amer. me-

rid. nel reg. della Piata , cap. di

ima prov. , e posta sopra un lago

dello stesso suo nome; il suo ter-

ritorio è molto fertile , e vi si al-

leva quantità di bestiame.

Chielf.fa piazza forte della Tur-
chia eur., nella sicania in iVJorea.

I veneziani la presero nel i 685 ;

è dist. mezza 1. dal golfo di Co-
l’on. Long. 40 , 6; lat. a6, 3 o.

Chiemsee , Chiamili o C/«e-
mium lago di Geim. nel reg. di Ba-
viera, posto tra 1

’ Imi e la Saltz;

in mezzo a questo lago vi è una
pie. is. coti una città dello stesso

nome , che ha un vesc. surf, di

Saltzburgo, da cui è dist. io 1.

Chìewi (le) is. d’Amer., all’ O.
delle quali sovente i navigato-

ri sboccano, per andare dalle is.

di Barlovento , a S. Douiingo , ed
e Porto Rico, come pure in Eur.
Quella di quest’ is. piti al N. O.

è ai gradi 3 i 4 * xx di long, e a

28 , 19 , a 3 di lat.

Chifìs-Nino grande città della

China, posta sulla riva orient. del

fi. Min ; essa è la quinta metro-
poli della prov. di Fo-cheng, ed ha
8 città sotto la sua giurisdizione.

Long. x 36 , 9; lat. 27 , 5 .

Chiento fi. del reg. d* It., che
scorre P antica marca d’Ancona ,

e gettasi nel golfo di Venezia.

Chieri, Chieriwn città del Pie-

monte (Po), posta sul pendìo di

una collina, circondata d’ amene
collinette coltivate a vigne, e al

confine del Monferrato ; è capo
lnogo del cantone , ha una ca-
mera consultiva di manifatture e

fabbriche , e la sua popolazione

accende a 10,000 abitanti, il suo

nome, e le vestige d* antichità

romane che vi sono , la fanno ri-

conoscere per Pantica Ctirrea JPo-

tautia menzionata da Plinio .
Que-

sta città fu celebre anche ne’ bas-

si tempi, non essendovi in It.

altro luogo che l’eguagli, pei

tanti cav. dell’ ordine gerosolimi-

tana
9

elio sortirono da essa. È la

’G .»> C II I

patria del celebre conte Robbia
di .S. Rafaelo , ed è dist. a 1 . e

mezzo all’ E. da Torino , 7 al N.
O. da Asti, e 5 al N. E. da Car-
magnola. Long. a5, a5 ; lat. 44> 53.

Chiesa fi. del reg. d’It., che ha
origine nel Trentino , entra nel

Bresciano, attraversa il lago d’I-

dio, e s’uuisce all'Olio nel Man-
tovano, vicino a Canato.

Chieda (stati deila) paese d’It.,

che formava in passato i possessi

temporali de’ papi. La sua esten-

sione era 90 1. di lung. , e 44
larg. ; il suolo è fertilissimo , ab-

bondando di tutto ciò eh’ è ne-
cessario alla vita ,

ed il clima in

generale è ottimo. Es$o confinava

al N. coll’ex-rep. Veneta, all’ E,

col reg. di Napoli ed il golfo di

Venezia, al 6. col mar di Tosca-

na , ali' O. colla Toscana , 1 ex-

due. <fi Modena ed il Mantova-
no. La donazione feudale ,

cho

nel 8.° secolo da Pipino e Carlo

Magno fu fatta ai papi, riservan-

dosi la sovranità , cominciò io

stato della chiesa; ne’ secoli suc-

cessivi i papi si rendettero indi-

pendenti , ed estesero i loro do-

minj collo spoglio di diversi pie.

pi-ino. , ed in ultimo tutto lo sta-

to si divideva in ia pie. prov. ,

eh* erano : la campagna di Roma,
la Sabina, il patrimonio di s. Pie-

tro, il due. di Castro, 1 Orvietano,

il Perugino . i due. di Spoleto e

di Urbino
,
la marca d’ Ancona ,

e le tre legazioni di Ferrara, Bo-
logna e Ravenna. Il governo di

questo stato era devoluto in tota-

lità al papa, che ne* primi tempi

veniva eletto dal popolo , e con-

fermato dall* imp.; indi fu ristret-

to questo potere al concistoro dei

cardinali , senza conferma. Colla

pace di Tolentino del 1797 il pa-

pa cedette alla Fr. le 3 legazioni

di Ferrava, Bologna e Ravenna,

e questa le unì all’ in allora rcp.

cisalpina, indi reg. d’ It., e for-

mano i 3 dipart. del Basso Po ,

del Reno • del Rubicone. Aveiv-

*

i
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4o in seguito il papa rifiutato di

lar causa comune colla Fr. nel si-

stema continentale, nel 1808 fu—

reno dairirnp. .Napoleone I. unite

al reg. d* It. le prov. di Urbino ,

Anemia , Macerata e Camerino ,

»c'ae t'ormano i 3 dipart. del Mu-
sone , Metauro e Tronto ; il resto

degli stati papali, compreso Roma,
fu poscia incorporato all* imp. fr.,

e diviso nei due dipart. del Tra-
simene e di Roma. Long. 9, 12;
lat. 41 , 44.

Chiesa-Ntjova-bul-Billon bor.

di Fr. (Puy-de-Dóme) nell* Alvei -

gna, dist. 6 1 . al S. E. da Clennont.

Chiese (cinque), Quinque Ec-
clesia pie. città dell' (Jug. infer.,

che ha un vesc. suff. di Strigonia;

ha un* antico cast., ove moiì S

0

-

limali II imp. de* turchi nel i 55 ó.

Gli aust. la presero nel 1686, e

da quell’ epoca in poi fu sempre
soggetta all’ imp. di Germ. , che
nel 1780 la dichiarò libera. Il

maggior commercio di questa cit-

tà è nel tabacco che in gran c’spia

si raccoglie ne’ suoi contorni. Es-
sa è dist. io 1 . dal Danubio , e

3o al S. da Buda. Long. 36 , 35 ;

lat. 46,6.
Chiese (tre) o Ecs-Miazin mo-

nastero di Persia nell’ Armenia ,

dedicato a s. Gr‘gorio 1 ’ illumi-

natore ; è la residenza del patriar-

ca degli armeni , ed è dist. 5 1 . al—

1* O. da Erivan. Long. 62, io >

lat. 40, ao.

Chieti o Teti, Teatoca città

episc. d* It. nel reg. di Napoli ,

posta sopra una mont. vicino al

ti. Pescara ; essa conta 9000 abi-
tanti , ed è la cap. dell’Abruz-
lo citer. Fu in questa città che
s. Gaetano nel i 5a4 istituì 1 * or-
dine dei frati Teatini. Essa è dist.

3 1 . ai S. O. da Pescara , e 6 al

N. O. da Azamo. Long. 3 a, 28 s

lat. 42, 4a.

Chievre bor. dei Paesi-Bassi ,

altrevolte aust., ora uniti alla Fr.

(Gemmape); c situato nel l’Halnaut,

tra le città ci’ Ath e Mona*

Ghigna»
(

s. ) , Scindi Anioni
OfJtjhduin pie. città di Fr.

(
He-

rault
)
nella Linguudoca , dist. 5

1 . ai S. da s. Polis.

Chignolo bor. del reg. d’ It.

(Olona), ove vi è un sorprendente
palazzo della casa Casuni di Mi-
lano. Questo luogo è oelebre per
la ritirata che riuscì ai gallica-
ni di fare nel 1746» tenendo qui-
vi in iscacco Pannata austrosarda,

finché riuscì loro di passare il Po,
e di ritirarsi coll* in tante don
Filippo verso Genova.
Ohigwall luogo d* Ing.

, posto
sul fi Roding, e in poca distanza

da Londra , i di cui abitanti lo

frequentano per diporto , e per
andare alla caccia, essendovi nel-
le sue vicinanze un bellissime

bosco.

CniHiRi , Porto di Cheer ©
Séqufre grande paese d’ As. nel-

l’Arabia Felice
,
posto sull’ Ocea-

no, e nella prov. d* Hadìam ut. K
molto commerciante , ed i suoi

abitanti , che professano il mao-
mettismo, sono dolci di carattere,

e modesti. Long. 67 ; lat. i 4> 20.

Chiicunco città del Giappone,
nell’ is. di Sailtok , cap. d* un.

reg. dello stesso suo nome.
Chilao città d’ As. , posta al-

1 ' imboccatura del Chilao, sulla

costa occid. dell’ is. di Cellari j

apparteneva agli clan.

Chili
(

il ), Cile gran paese e
reg. dell* Arner. sett., scoperto nel

i 5a5 da dom. Diego Almagro
spag. : esso si estende dal deserto

d* Atac&ma verso il 26.
0 grado di

long., sino al 4 f ° e 3o.° di lat.

australe , ove è posto il folto

Maulin, punto il più lontano degli

stabilimenti spag. al S. La sua

lung. è di 5oo 1 , e la larg. i 5o;
confina al N. col reg. della Pia-
ta , all’ O. coll’ Oceano Pani-

fico , al S. colla Terra Magella-
nica , e all’ E. colla stessa terra

ed il reg. della Piata. Gl* incas

avevano stabilito il loro domi-

nio in qualche parte del Chili t
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ma gli abitanti di questo paese ste sue colonie. X creoli eur. del

eoi loro coraggio si mantennero C i ili sono gli uomini i più vo-

pel la maggior parte indipendenti. 1 ittuosi del mondo ; il lu^so è ai

Gli spag. non vi si poterono sia- sommo dilla sfrenatezza , i diver-

bilire , che perdendo un numero tiineuti si scg u>no senza interi u-

considerabile di soldati, multi g •- zione , ed essendo i libri assai

nerali , e marciando sopra le ca- cari non no acquistano mai ; ia

taste di cadaveri; ma la parte mon- lingua che si paria è la spaguuola,

tuosa ,
eh è abitala dai puclchi. fuori che gli abitanti delle mont.,

ed arauc inj

,

è sempre libera: era che hanno una lingua propria,

questa una vicinanza assai inco- (Questo paese è attraversato dal

moda agli spag , i quali venivano J\
T

. al S. dai monti Cordiglieli; il

sempre inquietati, ed a cui sole suo clima è temperato , ed il «do-

paci temporaric lasciavano qualche io molto fertile , producendo gra-

tregua ; avendo gli stessi spag. no, vino, olio, frutta, tabacco,

propagata la razza dei cavalli eur. i canapa , lino , erbaggi e molto
in questa contiada, ciò fece che bestiame; hu inoltre delle miniere

gii abitanti delle mont. divennero d’ oro , argento , rame , stagno ,

orde di tartari , i quali discende- piombo , mercurio , zolfo e oar—

Vano precipitosamente, devastavano bone. Long. O. 68, 76; lat S.

il paese , e si ritiravano col loro • 24 » 44 *

bottino. Ora la saggia condotta Ghilio città episc. d’ As. nella

del governo spag del Chili ha Macedonia, sul golfo, e dist. ia

fatto si, che gli nraucanj ne ried-
j

1 . all’ O. da S&lonico,

riescano l’autorità, e vi si gioi-
|

Chillan città, pie. e molto po-

sta di una maggior tranquillità.
1

vera dell’ Amer. nel Chili
, posta

I naturali del paese sono ben fatti vicino ad un vulcano , e in poca
di corpo , d' un colore olivastro dist. dalia sorgente del fi. Itala;

rossiccio, ch'assomiglia a quello del essa è il capo luogo della prov.

rame; non hanno alcun capo cheli j di Chillan, ed è dist. 4a 1 *1 N.
governi, e sono poligami, ma però E. dalla Cune* zione. Long, occid,

i rispettivi capi di famiglia, chia-
;
73 , 4° » lat * merid 36 , 6 .

mali dagli spag. Ciciques , sono*! Chilleurs-aux-Bois ber. di Fr.

assoluti despoti della propria. La
parte eh’ è soggetta agli spag.

j!

chiamasi il reg del Chili , e divi- !

desi in quattro prov. , cioè , san

Jago, /la C /ricezione , Baldivia e

l’is. di Ghiloè ; queste suddivi-
cionsi in più giurisdizioni

,
go-

vernate da un capitan gem rale,

che risiede a s. Jago, e da cui di-

pendono i governatori particolari;

sulla popolazione del Chili non
si hanno dei dati certi , ma si

può valutar© a circa 60,000 abi-

tanti , composti di spag., d'a-

xner. civilizzati , che professano

la religione cattolica, e d' amer.
selvaggi

: popolazione però , che
deve esser© aumentata dal 1778
in poi, per la libertà del commer-
cio 9 che accordò la Spag. a que-

(
Loiret ). capo luogo di cantone,

e dist. 3 1 . al S. da Pithiviers , e

il 5 al N. E. da Orleaus.

Chilli vili, di Fr. (Senna); ha
un bel cast. , ed è dist. 4 L al

S. da Paiigi.

Chilloas o Luya prov. e città

dello stesso nome nel Perù, posti

al S £. di Pi ura. Essa è fertile

in frumento, grano turco, frutti,

cotone, tabacco, zucchero, caccao,

cera e legnami ; ha delle conce
di cuojo , molte ratfinerie di zuc-

chero , ed il bestiame vi è ab-
bondante , specialmente da soma;
fra i suoi alberi avvene uno sin-

golare, chiamato Jtil ,
che fa en-

fiare quelli che gli passano ac-
canto.

Ciullon cast, forte della Sviz-
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teera nel cantone di Vaud

, posto linia, posta sopra uno scoglio vici-

sui lago di Ginevra, e dist. 1 1. no al mare. Essa è la cap. dei

da Vevay. territorio di questo nome, compo-
Chilly bor. di Fr. (Jura) nella s*o di una catena di mont., i di

Franca Contea , capo luogo del cui abitanti sono per la maggior
cantone

,
e dist. 1 1. al S. E. da parte corsari , ed è dist. 6 1. dal-

Lons-le-Saunicr. I’ is. di Corfù , e i5 al S. E. da
Chiloé , Chìloa is. dell* Araer. Valona. Long. 36, 4^J lat

- 4°-

merid. ai S. U. del Chili, sul- Chimielinck piccola città forte,

1* Oceano Pacifico nel golfo di posta in un is. del Bog, nella Po—
Chonos , e la principale dell’ ar- dolia super.

cipclago di questo nome ; ha 4° China, Siria grande imp. d'As.

1. di lung. e io di larg. , è fertile che era conosciuto dagli antichi

di grano, lino, canapa e legname, sotto il nome di China Serica %

vi sono molti cinghiali, ed è ab- vale a dire il paese della seta,

bondantissima di pesce ; la costa ma con cui i moderni avevano af-

è tagliata da diverse profonde fatto perduta ogni comunicazione,

baje, che dividono l is. in due, ed il Àbbenchè al riferire di Gutnes i

suo porto principale è s. Carlo di chinesi abbiano avuto delle rela—

Chacao. Essa forma uno dei gover- zioni coi romani , ed il paese di

ni spag. , la di cui cap. è Castro. Ta-Tain , menzionato nelle ior©

Chilques
, e Masques prov. an’iehe storie, sia 1’ lt., pure non

deirAmer. nel Perù, che confina consta, « he siasi intrapresa veruna
al S. con quella di Cotamba , ed jì corrispondenza diretta còlla China
al N. O. con quella di Casco; è ' sino alla fine del i5.° secolo, al-

ino] to fertile , e la sua cap. è , lorchè il famoso Athuquerque por-

Paruro. ! tog., av^ nJo incontrato in xUalaga

Chiltern mont. d’ Ing. nella de’ negozianti , e de’ bastimenti

cont. di Bucks. chinasi, s’ informò della loro si—

Chimat, Cimacum pie. città ed tuaziom', commercio e governo; ed
ex-princ. di Fr. (Gemraape)

, po- avendone fatto intesa la corte di

sta sul fi. Bianche
; vi si contano I portog. ,

questa nel i5i8 vi spedi

ao5o abitanti, fa un considerabile una flotta sotto il comando di F?r-
coinmercio di legname e ferro, di dittando d ‘Andreada che abbordò a
cui ha delle considerabili fuci- Canton , e vi fu molto ben rice—

ne , ne* suoi contorni sonovi del- vuto ; prima di lui vi fu Mar—
le cave di marmo, ed è dist. 1 1.

al S. da Charleroy, 4 all’ O. da
JMarienburgo, 4 ai N. da Rocroi,
e 7 al S. E. da Maubeuge. Long,
ai, 5j; lat. 60, 3o.

Chimborazo mont. del Perù, la

più alta delle Cordigliere , la

di cui elevazione è di 3357 tese

sul livello del mare: la sommità
di questa mont. è sempre coperta
da un’eterna neve, che sino al di

sotto di 2400 piedi dalla sua ci-
ma non scioglie mai. Essa è dist.

3o 1. al S. da Quito, e 3 al N.
da Riobambo.
Chimera , Chimera antica for-

tezza della Turchia eur. in Alba-
V9l J.

co Polo , che avendo fatto il

viaggio della China per terra

,

ne pubblicò la relazione , ma non
gli fu prestata fede. Questa ce-
lebre contrada , chiamata dai na-
turali Tchon-Koue , che vuol di-

re centro della terra , avendo i

chinesi la vanità di credere, eh©
tutte le altre regioni del mondo
non siano che appendici alla loro,

confina al N. colla Tartaria chi-

n«tse, all’ O. colla Tartaria indi-

pendente e coll* Indie , al S. col-

l’ India, col golfo di Tonquin ©

col mare della China , e all' E.
con questo mare e col golfo di

Hoan-Hai. La sua superficie •
a4
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d: 83O|O0O 1. quadrate , e sul

rapporto d Ila popolazione sono

assai discordi le relazioni , men-
tre P,iw la ia ascendere a 8a mi-

lioni, e Niuchofi a 106 ; una re-

lazione pubblicata noi 1 7 ^i3 dai

missionari la, porti a 100 n>H
lioni , ed in fine quella in ul-

timo comunicata da L -rd Mao ir t—

ney la ia ammontare a 333 milioni,

e Jiarrow sostenne con delle ra-

gioni plausibili la possibilità di

questo accrescimento i ma dopo

aver confrontato queste differenze

ai può far ascendere per certo a

aoo,ooo,ooo d abitanti , di cui

3 o,000,000 appartengono al Thi-
bet, alla Corra, ed alle altre con-

trade d' i M. e dell* O., ora uni-

te a quest* imp. , il quale si di-

vid i in i5 prov. ,
cioè' Shen-see

,

£han*see, Jre-clie-lee, Shan-tung ,

Se-chuen, Ho-nan . Kiang-nan ,

Hou-rquaitg , Kiang—see , Tche-
biang , Fo-chi ng , Koei-cheou ,

Yu-xpm, Qnang-see, e Qu%n-tung;
pltre alle d ie is. , di Chang-»
fclmen o ^ancian » ed Hai nan.

11 suo clima è molto vario; dalia

parte *>*tt. è freddo, al centro è

temperato, ed ò caldo dalla parte

znerid. ; il suolo è generalmente
fertile e b#:n cpitivato, le pianure

suno Jiy il4ie per poterle tutte irri-

gare, e le colline vengono tagliate

a piani dal piede alla cima, on-
de le acque ti penetrino egual-

mente ;
v questp paese è quasi una

perfetta pianura, eccettuato dalla

parte sett., che è montuoso; ha
inaiti fi. navigabili, ed i principa-

li sono, 1 ’ Hoangho ch« lo bagni
K. O. al S. h , ed il Kiangho

che V attraversa dall’ O. all E. ;

) canali artificiali sonovi numerosi,

p speciaimente sorprendente ai è il

Ca nile H^ale fhe ha 3oo 1 di

Jung , una profondità tale, che
porta i piu grossi bastimenti

, e

Je sponde spaziose e gh.*jate. Gli
abitanti che ciedonsi indigeni

fono di color- olivastro , e la ltiw

ro belle-zza consiste in ciò
9
ohe

agli occhi degli eur. sarebbe de-*

fui ini tà, mentre caratterizzano per
bello l’essere alto, grasso, grosso ,

avere la faccia schiacciata, gli occhi

piccoli ed il naso corto; quanto alle

donne, la di cui riservatezza è nau-
seante , la loro bellezza consiste

nell* esser storpie , perchè devono
avere il piede tanto piccolo, e lo

gambe tanto sottili, che non si reg«*

gono ritte, ottenendo ciò per mezzo
di certe macchino che usano dall’in-

fanzia , onde impedire lo sviluppo
delle membra; il vestirsi ed il coloro

d esso è determinato dalla legge,

.
a seconda della condizione d’ognu-

1 no, e perciò è molto vario ; in
generale sono i eh illesi assai sempli-

ci nell’ interno dello lor case, ma
! oltremodo magnifici in pubblico ,

il loro carattere è dolce e som-
r
mainante pacifico , sono poligami,
e prendono tante mogli , quante
ne possono mantenere; la loro re-

ligione è il paganesimo , il quale

d.videsi in due classi ; una ador^

il cielo e riguarda gii antichi so-

vrani c filosofi come tante divini-

tà, e sagri fica particolarmente a

Confucio celebre filosofo , che

viveva 5oo anni prima dell' era

cristiana, e questa ò la religione

do’ dotti e della corte ; la secon-

da professa la religione dell’India,

da dove fu portata, i di cui sacer-

doti chiaraansi bonzi ; sonovi pure

de’ cristiani, degli ebrei e dei

maomettani. La lingua di questo

paese è sorprendente, essendo com-
posta di sole 33o parole, ina ognu-
na di queste viene pronunciata con
tante diverse inflessioni, che la fan-,

no essere una d'ile più belle e delle

più ricche lingue del mondo. Non
si ha esempio nella storia d’ un
imp. che abbia contato tanta vi^

t a come questo; si accorda che
esista da 4000 anni , ma le storie

cbinesi lo fanno rimontar^ a dat^

molto piò remota; vi regnarono aa

differenti famiglie, che diedero

a36 imp. L attila!**, ch’è la tartara,

vi regni* «in« dai 1644. Seceftdq 1*
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costituzioni del paese, la di cui
data è antichissima , ed il vo-
lume deile sue leggi, assai este-
so , l'iinp. dovrebbe essere il con-
servatore di esse

, ed il padre dei
suo: sudditi ; ogni mandarino sa-
T'bbe obb.gato ad avvertirlo in
iscritto delie sue mancanze

, ma
queste salutari disposizioni non
trovami che sui libri , mentre in
fatto 1 imp. della China è un
perfetto despota j esso nomina il

suo successore
, ed il ma^a-iore

de mandarini non si presenta
al suo cospetto, che accompagna-
to da uno schiavo, che gii porta
le catene e la scure

, in segno
della sua obbedienza

5
1' imp. è

anche capo della religione, e ca-
nonizza quelli fra i suoi suddi-
ti, che hanno in vita date delle
prove non equivoche di rettitudi-
ne e virtù. L armata di questo
grande imp., secondo le relazioni
di Guign.es, ascende a 600,000 uo-
mini d’ inianteria

, ed a 143,000
di cavalleria, e l’entrate anuue am-
montano a 810 milioni di lireit. I
chinesi venerano al sommo grado
1 agricoltura

, il commercio e la
nautica; sono amatori delle scien-
ze e delle arti, e molti secoli pri-
ma degli eur. essi conoscevano
1 arte d incidere in legno, la pol-
vere da cannone e la bussola;
in passato erano anche sommi
nell architettura

, e sussiste tut
torà la gigantesca muraglia, co-
struita per garantirsi dalle in-
vasioni de’ tartari, e che giusta-
*j**“te Vle“ riguardata come uria
delle puf grandi, opere sortite dal-
le mani degli uomini. Questa
è costruita in pietra viva di co-
lei e turchino, e coperta di una
massa tanto dura, che il cannone
vi fa pochissimo danno, e gli an-
goli sono difesi da un granito
durissimo; la sua lung. è di 5oo
1 - , ha 45 piedi d altezza e ao di
grossezza in tutta la sua esten-
sione, e ad ogni 5 »• 600 passi
V» è ua corpo di gua.da ed

<*• 3? r e»« CHI
,

una sentinella sempre in fazione;
percorre la cima delle più alte

1 mont., qualcuna d Ile quali ha sino
i 4779 teie d’ elevazione

, passa
nelle più profonde valli , e in>-

!

crocia i più gran fi. per mezzo
d archi ; in qualche luogo il

|

muro è a doppio é triplice ordi-
ne per garantire i passaggi più
importanti. Conservami pure mol-

|

li stabilimenti per 1’ educazione

i

pubblica , ma i figli de’ poveri
sono principalmente istruiti nella

J

professione de' loro padri ; i ric-

;

chi studiano le seb nze e le arti,

:

ed aspirano agl' impiaghi pubbli-
ci , a cui non giungono , che fa—

I

cendo uno scrupoloso alunnato. 11

, suolo è fertilissimo , e produce

1

in gran copia , riso , frane 11 o ,

cotone, piume aromatiche e me-
I
dicinali , ed il singolarissimo al—

: bero del sego, il di cui frutto dà
una materia simile , ed atra agii

stessi usi di questo grasso. Oltre a
tutte le bestie che uà l'Eur., nella
parte t merid di questo imp. tro-

vami degli elefanti , rinoceronti ,

alci , scinde di diverta specie

,

fag ani, di color d’oro e d'argento

,

farchrtole da due creste
, e bachi

da seta, che danno una seta lu-

cidissima
, in abbondanza grande,

ma di qualità ordinar a. sonori
pure molte miniere d oro, argen-
to , mercurio , ferro , rame , sta-

gno e pietre preziose. Dopo che
i portog. ebbero scoperto pei pri-
mi questo ricco e vasto paese, e
che ottennero ogni facilità e pro-

tezione, ai regolarono tanto male,
che il governo gli scacciò . ritirò

il permesso che avevano di pene-
trare nell interno , e circoscriss*

in arguito agli altri eur. il luogo
ove ivevano ad abbordare , e te-

nera le loro fattorie : tutte quest*
v^s,azioni , e più di tutto 1' insa-
ziabile avarizia de' mandarini, che
oltremodo gravitano sul commer-
cio degli eur , non causò al-
cun obice alla continuazione delie

relazioni commerciali con quest*

Digitized by Google



CHI 372 *. CHI
amp., avendo 1 esperienza del gran-

,
Chinotien città della Chìnag

diuso lucro, 1 he ue rii rat vano, nella prov. di Hou— juang.

convinti gli speculatori del sommo Chingtu città raggnai devote e

suo vantaggio. Tutte le" nazioni molto mercantile delia Clima, neL»
eur. che navigavano oltre il Capo la prov. di òe—chueii.
di Buonaspeianza facevano il loio Chikgulais v. Ceilan.
viaggio a Canton, e v’ avevano le Ching-Thou città popolata, e

loro fattorie; i fr. n* avevano di commerciante della China , cap.

più una anche a Wam-Pu, e gli della prov. di òe-ch i«n , e che ha
ing. la loro a Hoang-Pu, e tanto 3 i città sotlo la sua giurisdizione,

i fr
,
quanto gli olan ed ing. porta- Essa fu rovinata nei 1646 dado

Tono le loro relazioni ad un segno guerre civili, ma oia è in gran
tale, che il commercio della Chi- parte ristaurata. in questa tiuà
na divenne per loro di una somma si osserva il tempio edificato a
importanza , esportando da questo Canfungo re di Gho, al quale i

paese, thè, legumi, grano, riso, chinesi attribuiscono 1
!

invenzione
tabacco, sale, zucchero, muschio, di lavorare la seta, e 1 arte di

ambra grigia e rossiccia , can- allevare i vermi che la produco-
nella di yuang-sec, ch’è di molto no. Long, iai , 4® 5 *at - 3 o, 4 1 *

migliore di quella di Ceilan, stof- Ching-Yang città della China
fe di seta , seta in natura , coto-

| nella prov. di Hou-quang.
ne , lino, oro, argento vivo, al- Chikg-Yang, Chini, liiunum cit-

tri metalli ec.
,

pietre preziose,
|
tà forte e molto mercantile della

cioè , rubini , diamanti e topazzi , China
,

quinta metropoli della

oltre una quantità di legni da tin- prov. di Kiang-nan, posta sul fi.

tura. All’ incontro i generi che gli di Thea-Kian in un territorio ab-
«ur. v intioducono sono, pepe, spe-

;
bondantissimo di ciliegi. Questa

*ierie, droghe, tele d ogni sorta, città ha delle belle pagudi, una
panni, stolte di lana d’ogni qualità torre di ferro, ed i suoi medici
e colore, coralli rossi e pallidi, sono riputati per i più ab. li dei-
delie armi, delle pietre focaje ec. ila China. Long. i 37 , 6; lai. 3 a,
Venendo questo commercio fatto I 14. Evvi un’altra città dtllo stesso

a cambio, ponendo cioè l’oro come ! nome pure nella China , e nella
merce, e non avendo i chinesi al- I: prov. tP Yu-nan. Long, izo, 44 »

tro numerario, che delle monete di |: lat. *4 » 44*
rame, infilate a cento per fila, ne

j

Chingyang prov. della Tartari a
deriva agli eur. un utile immenso, li chinese molto fertile, la di cui cap.

Ghinay, Chikky o Cikey pie.
||
ha lo stesso nome; essa è una città

città ed ex-cont. di Fr.
v
Sambi a !j considerabile, ed è cinta da palizzate,

e JVIosa) nei Paesi-Bassi, e nell'ex- I Chikhoa o Kiuhoa città deila
vesc. di Liegi, dist. 3 1 all E. q. N. - China, quinta metropoli della prov.
da Dinant, e 6 al S. E da Namur.

|

di Tche-kiang, che ha 7 città
Chinca gran valle d'Ainer. nel i sotto la sua giurisdizione.

Perù, e nella prov. di Lima; le
j

Cuinian
(

s.
)

pie. città di Fr.
Vigne vi vengono per eccellenza,

|
(Herault), capo luogo di cantone^

•oliavi delle miniere di mercurio, ed ha a3oo abitanti, ed è dist. 4 L
una quantità prodigiosa di vigogni. all’ E. q. S. da s. Pott»**de-l ho-

Giìincak città delia China
,
de- mieres, 5 alPO. q. N. da Bezieres,

cima metropoli della prov. di e 18 al O. q. b, da Montpellier.
Kiang-see. ChiNiven città della China a
Chikggang città della China, quarta metropoli dTla prov. di

quieta inetiopoli delia prov. di Koei-cheou , cho ha 5 città 9ot^O
Hou-quang. la «ua giurisdizione.
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dirmoir , Caino antica città di

Er. (Indra e Loira), posta sulla

riva dritta della Vienna, in un'a-

meno e fertile paese, chiamato

il Vabonì e capo luogo d’una
sotto prefett. , ha un trib. di pri-

ma ist., e vi si contano 6000 abi-

tanti; il suo principal commercio

è in pelli di vitello , basane e

canapa, ed ha delle fabbriche di

gaie e droghetti. Questa città è

celebre per esservi morto Earico

II re d’ Ing.
,

pel soggiorno che

vi fece Carlo VII re di Fr. , e

per aver dato i natali a France-

sco Rabelais , ed a Maturino di

Nenr. È dist. 4 !• al N. da Ri-

chelieu, io e mezzo al S. O. da
Tours , e 66 al S. O. da Parigi.

Long. 17, 47; lat. 47, 12.

Chiwy pie. città ed ex-cont.

di Fr. (Foreste) nel Lussembur-
ghese. Evvi un’ altra città dello

stesso nome, pure in Fr. (Arden-
ne), posta sul fi. Semoy, dist. 8 1 .

all* E. da Sedano. Long. a 3 , 8 ;

lat. 49 » 38 .

Chio v. Scio*

Chioccia, Fossa Claudia città

del reg. d’ It. ( Adriatico) ,
posta

all’ °stremità ^orient. delle lagune

di Venezia. E capo luogo d’ una

vi^e prefett. , ha un trib. di pri-

ma ist. , vi si contano 2400 abi-

tanti , ha un buon porto , ed è

ben fortificata. Essa è dist. 6 1 .

ai !?. da Venezia , e 9 al S. E.

d i Padova. Long. 20 , 4®» lat.

45 • > 7 -

Chtourana gran fi. d'As. nelle

ss. Celebi, e nell’arcipelago austra-

le ; ha origine nel distretto di

Wariou, attraversa quello di Bony,
e si scarica per più imboccature

filila costa ocoid. nella Sewa.
Chiourlic, Turullus antica cit-

tà della Turchia eur. n -lla Ro-
mania , posta sul fi. dello stesso

suo nome $ ha un vesc. suff. di

Eraclea, ed è dist. 20 l ai N. O.
da Costantinopoli, e 25 al S. E.
da Adrianopoli. Long. 45 , 22 ;

Ut. 41 , lì.

Chioutate, Kintaoa città eplst.

d’ As. nella Natòlia propria, posta

sul fi. Sangari, e cip. di una con-

trada. che porta lo stesso suo nome<
Chipichk città d’ As. dell' an-

tica Albania nella Circassia, po,ta

all' O. d" Astracan ;
questa città

dà il suo nome ad una pie. contra-

da posta tra le mont. del Caucaso,
i* Chiptenham bor. d* Ing. n-lla

cont. di Vilt, posto sul fi. Avon;
manda 2 deput. al pari. , ed è
dist. 3q 1. all’O. da Londra. Long.
l5 , 33 ; lat. 5i , 3o.

Chipping-Ongar pie. città di

Ing. nella cont. d’ Esse*
,

posta,

sul fi Roding ; essa è abitata dai

più ricchi agricoltori dell’ Ing.

Chipping-W ycomb bor. d’ Ing.

nella cont. di Buckingham , chò
manda due deput al pari.

Chiprak o Tschapka città del-

r Indostan nel Coudeich.

Chiquitos alta mont. deU’Amer.
merid., conosciuta solamente da
quelli che hanno attraversato il

Pampa9 ; essi dicono che questa

mont. unisce le andò del Perù •

del Chili colle mont. del Brasile.

Chiquitos (lago) v. Tituaca.
Chiquitos popoli dell’Amer. me-*

rid. , che abitano un paese al S.

del governo di Moxos. Essi souo

molto bellicosi , e la principal#

loro ricchezza Consiste nel pro-

dotto della cera e del miele;

Nuries de Chaves entrò pel pri-

mo in questo paese nel z 55^ , e

persuase i suoi abitanti a pagar©

un tributo alla Spag.; ma poscia eb-

bero dello sanguinose guerre co-

gli spag. sino al 1690 : 1
* interno

di questo paese è poco conosciuto.

Ghirac bor. di Fr.
(
Lorena )

nella Linguadoca, poco d»st. da

Marvejols.

Chirat bor. di Fr. (Charente)

nell’ Angomese , dist. 1 l. al N.
da Chabanois.
Chirens bor. di Fr. ([«era) nel

Deifinato, diat. 4 !• al N- da Gre-
noble.

Qniaiau^rss popoli del Pai*-
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guai ,

die abitano la contrada di

Gli ai o.

Cu IR! sonda pie città d’As. sul-

la costa d’Amasia, al N. di Sewas,

nella Natòlia; nel suo territorio

le ciliege sono itidigehe.

Cb RVAN V. SCHtBVAIT.

Chisoi-olis o Empoli pie. città

episc della Turchia eur. , posta

sul fi. Stitnona.

Chiska lagod'As. nell’Indostan,

elie confina coi sircari ing.; esso è

una sj>ecie di seno, le di cui acque

nono salate, e comunica col mare.

Cbita prov dell' Amer. merid.

nel reg. d> Ila nuova Granata ,

che confina all* O. colle mont di

Bogota , all E. e al S. coll' Ore-

noque. Essa è fertile di frumen-
to, granoturco, canapa e grosse

palme . e abbonda di bestiame.

Cbitor , Chitorium citià d’As.

nell' Indostan, e nel reg. de’ ma-
ratti d’Oudij our, in passato mol-

to popolata, ma attualmente qua-
si deserta. Essa è posta sopra uha
tnont. tagliata a picco , e circon-

data da una vasta pianura. Long.

94 ; lat. a3 .

Chttpour prov. del reg. di Gu-
larate, formata dai maratti; è abi-

tata dai baniani, che s’ occupano
nella filatura del cotone.

Cbitro città episc. d’As. nella

Macedonia, posta sul golfo, e

dist. 13 1 . da Salonico.

LIhitby bor. di Fr.
(
Jonna

)

nella Borgogna, dist. 3 1 . all’ E.

da Auxerre.
Cbitrt pie. città dell’is. di Ci-

pro . in antico chiamata Lapilhos.

Cbittaoobo prov. maritt. del

Bengala, frontiera del reg. d’Ara-
can. La sua città tap. ha Io stes-

so nome , ed è uso degli stabili-

menti ing.; essa è dist. 90 1. al-

l’ E. S. E. da Calcutta Long.

89 , 4° ! lat. sa , a5 .

Chittkldrong prov. d’As., po-
sta nelle mont. delle Gatte , al-

T O. di Sanora ; essa ha 18 1 . di

lung e 8 di larg. ; le sue valli

anno belle e ben irrigate, • pren-

de il nome dalla sua città tap.

Chivasso o Chivas, Claensiwn
città forte del Piemonte

(
Dora ),

posta sulla riva sinistra del Po »

vicino al confluente dell’ Orco
in questo fi. ; allorquando uno è
padrone di questa città lo è puro

|

di Torino , del Canevese , Ver-
cellese, Monferrato e della Lom-
bardia. Essa è capo luogo d' una
sotto prefett., il suo ttib. di prima
ist. è ad Aosta , ha 5400 abitan-

ti , ed è dist. 4 1 . al S. O. da I-
trea , 5 al N. E. da Torino , e 3
e meno all' O da Verrua. Long.
a5 , 3 o ; Ut. 45 , 3 .

Cbiverny v. CllETIWT.
ChIyindiram città popolata 0

commerciante dell’ Indie, nel reg.

di Travanror.

Chiosa (la) bor. d' It. nel Pie-

monte (Stura)
,
posto al piede del

monte Picheriano, ora detto Sagra
di t. Michele , e vicino alla riva

sinistra d. 1 fi. Pesio; à capo luo-

go del cantone , e vi si contano
6000 abitanti. Esso è celebre per
essere il luogo, ove i re Desiderio
ed Jdelgiso opposero tutta la lo-

ro resistenza, onde impedire la

prima discesa de’ fr. in It. al
tempo di Carlo Magno ; ba una
bella fabbrica di -vetri e cristalli ,

ed è dist. 3 1. e mezzo al S. O.
da Mondovi.

Chiusi , Clusiun città episc.

d’ It. bel gran due. di Toscana
(Ombrane)

,
posta sul fi. Chiave j

essa è poco popolata per 1‘ aria
cattiva che vi regna, ed è dist 9
1 . al N. O. da Orvieto. Long. 39 t
3o ; lat. 43.

Cbiutate, Cotyoeum città con-
siderabile della Turchia ma., posta
sul’fi, Churzac, che si perde nel
Sangari. Essa è rap. della Natòlia
propria , Vi risiede un b-glierbey,
ed è dist. 3 o 1 . al S. da Buisa.
Long. 47 , 33 ;

lat. 89, 43.
Chiwa città d’ As. nella Tarta-

ria indipendente, posta sopra un’e-
minenza, ove si domina una deli-
ziosa campagna, che 1

‘

industria
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de’ suoi abitanti ha reso multo buon rast. , ed è celebre per le

fertile; stante la relazione tk’Han- due vittorie che vi riportarono i

(vuy questa città ha tre porte polacchi contro ai turchi ,. una
fiancheggiate da pie. torri , ed è n-I 1621 , e 1 altra nel i 683 . Es-
circondata da una profonda fossa sa è dist. 6 1. all' O. da Kami-
piena d’acqua; le case sono co- B nieck, Long 44 » 5o; lat. 48, 5o.
struite in legno , e vi si contano I Chocr città popolata della Tur-
20,000 abitatiti che fanno un con- Il chia as., attraversata dal fi. Oron-
siderabile commercio di cotone con te , sul quale ha un ponte,

©renburgo. Essa era oap. del reg. Choiseol , Cuseulwn pie. città

di Karisra
,

e la residenza del Idi Fr. (Marna) nella Sciampagna,
han

;
questi nel 1789 adunò dist. 5 Ì. al N. E. da Langres.

un’armata di 20,000 nomini, di- Choisy-ao-I3ac<} vili, di Fr.

fese la piazza contro Nadir , ma (Oisa), che era il soggiorno oidi—

terminò col rendersi a discrezione, nario dei re di Fr. della prima e

E dist. 160 1 . dal mar Caspio , e seconda linea ; esso è dist. 1 1 . la

aio da Orenburgo. N. da Compiegne.
Chizé pie. città di Fr.

(
Due Chuisy-Bellkgarde bor. ed ex-

Sevre
)

nel Poitù , dist. 5 1 . al march, di Fr. (Senna e Marna),
S. da Niort. dist. 4 1 . all’ O- da Montargis.

Cmzico is. d'As. nel mar di CHoisY-suLLA-SEartA o ChoisY-
Marinara

,
posta sulla costa della il re , Cauciacum vili, di Fr.

Natòlia; dalla parte merid. avvene (Senna), posto sulla Senna ; vi si

tui’ altra dello stesso nome. contano 1380 abitanti, sonov: delle

Chlinovv città episc. della Tar- fabbriche di sapone e mairocchi-
taria russa, posta sulla Vialta ; il ! ni , e fa un ragguardevole traffico

suo territorio produce molta cera e ! di vino. Essa dist. 2 1 . e mezzo
miele, ed abbonda di bestiame che : all’ E. S. E. da Seaux ; 'e 3 al

produce molto butirro. Essa è dist. I S. E. da Parigi.

160 1 . all’E. S. E. da Pietrobur- 1 Cholxt pie. città di Fr. (Maina
go. Long. 47 > 45 ; lat- 88 , 3 o. e Loira) nell’ Angiò ; ha un cast.

Chltjmecz città di Boemia nel 1 ch'aveva il titolo di baronia, è
circolo di IConigsgratz ; ne’ suoi (sosta sulla Maina , è capo lungo
contorni sonovi molte fabbriche di cantone, ha un trib. di prima
di vetri , ed è dist. 4 1 - all’O. da
IConigsgratz.

Ohnim città forte della Bosnia,

ch'era soggetta ai veneziani; essa

è dist. 6 1 . ai 8. da Banialuc.
Choco prov. deli’ Amer. merid.

nel nuovo reg di Granata, e nel

Paraguai
,
posta al S. E. di Car-

tagena ; essa ha 48 1 . di lung. e

89 di larg. , abbonda di cocco, e

sonovi molte tigri , cignali e co—
codrilli ; la sua cap. è Novità.
Choooloococa o Castro- Vir-

jtRTttA pio. città d’ Amer. nel Pe-
rò , che ha ne suoi contorni del-

le ricche miniere d’ argento vivo.
Choczim città forte della Mol-

davia
,

posta sul Niester , alle

frontiere della Polonia
j ha un

,
ist. , una camera consultiva di

!
manifatture e fabbriche, e la sua

I popolazione ascende a 5ooo abi-

tanti. Sonovi delle fabbriche di

tele e fazzoletti , conosciuti sotto

il nome di fazzoletti di Cholet ,

come pure d’ ogni sorta di telo

di filo e di cotone. Essa è dist.

4 1 . e mezzo al S. S. E. da Beau-
pri-au , e 76 al S. O. da Parigi.

Long. 19 , 40 ;
lat. 48 >

10.

Cholmkil o Kilca una delle

is. Westerne, celebre pel" sobborgo

Sodar , e l’abb. di s. Culombano ,

sepoltura degli antichi re di Sco-
zia e Norvegia.

Csolmuoorod città di Hussia ,

posta sulla Divina, nel governo
d’ Arcangelo.
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Cholijla prov. e città d’Amer. a Seida; in questa città vi è un

aella nuova Spag. La prov. ha 3 buonissimo caravanserai, che al-
1. e mezzo cT estensione , è popo- | loggia e nutre per .tre giorni i

lata , fertile di frumento
,
gra- viaggiatori gratis.

no torco e pepe. La città eh* è Choumboul fi. dell’As. nell’In-
la cap. è dist. 5o 1 . all’ E. dal dostan, che gettasi nel Gange.
Messico , e 5 al N. da Tlascala. Choumias popoli d'As. che abi-
lat. 19, /fi. tano le mont. di Chittigong , .nel

Chombaia pie. reg. nella peni- reg. di Tipera.
«ola dell’ India, situato lungo la Chousi bor. di Fr.

(
Indra e

costa del Gananor ; la sua cap. Loira
)

nel Blesese, posto sulla
ha lo stesso nome. Loira.
Chomburgo v. Homburgo. Chouze nome di due bor. di
Chomelis bor. di Fr.

(
Alta Fr.

( Indra e Loira), uno dist. 4
Loira

) n«lFAlvergna , dist. 4 !• L all’ E. da Saumur , e l’altro 6
N. E. da Puy. al N. O. da Tours.
Chomerac bor. di Fr. (Ardeche), Ghrisburco pie. città di Prus—

capo luogo del cantone ; vi si sia 5 avvene un’ altra dello stesso
contano 1600 abitanti, il suo prin- nome, pure in P.russia, nel territo-
cipale commmercio è in seta , ed ritorio di Marienburgo.
è dist. a 1 . al S. E. da Privas. Christ (9.) bor. di Fr. (Somma),
Chonad

, Cenadium pie. città ove sonovi delle acque minerali

,

e cont. dell’ Ung. super.
, posta ed è poco lungi da Peroime»

*ul fi. Maroscb ; ha un' vesc. suff. Chrtst-chufch bor. d’Ing. sul
di Coloeza , ed è dist. io 1 . al fi- Avon, nella cont. d’Hamt;
N. da Teniiswar. manda due deput. al pari. , ed è

Ghorges, Cuturigce pie. città di dist. 1 1. dal mare, 5 al S. O. da
Fr. (Alte Alpi) nel Delfinato ; fu Southampton, e 29 al S. O. da
incendiata nel 1692 dal duca di Londra. Long. i 5, 4^; lai- Oo, 46»
Savoia, cd è dist. 4 1. all’O. da Christian-Erlang v. Erlanq.
Embrun , e 4 E. da Gap. Christiana v. Anslo.
Long. 24 ; lat. 44

,

35 . C HKisTiANA una delle is. del-
Chors vili, di Fr.

(
Jonnà

)
1 * arcipelago, posta tra Sautorin a

nella Borgogna
, posto sul fi. Cu- Candia.

re , e dist. 2 1. da Vezelay. Christianburgo v. Cristian-
Ciiosjsthn prov. di Persia, che sburco.

corrisponde all’ antica Susiana ;
Christiane paese d’Amer. lungo

essa s* estende verso il Tigri, e il mar del N., all’E. dello stretto
la sua cap. è Bassora. d* Hudson, scoperto dai danesi.
Chotsemitz bor. della Boemia Chrjstiania grande citlà della

nel circolo di C&urzim , vicino Norvegia, posta sul golfo dello
all Elba, celebre per la battaglia stesso suo nome

,
e nella baia di

guadagnata dagli aust. nel 1767 Opsloe, che le forma il porto,
contro il re di Prussia F* dorico II. Essa fu edificata nel 1624 da Ori—

Chotus’Tz bor. di Boemia, ce- stiano IV, allorquando un’incendio
lebre per la vittoria riportatavi nel ridusse in cenere la città di Onsloj
I 74 a dal re di Prussia Federico II è la cap. del governo di Agge hug
Chouaqukn forte d’Amer. sol e di tutta la Norvegia , vi risie—

lago Ontario nel Canada, ch’ap- de il vice-re. ha un vesc., e vi
partiene agl’ ing. si contano 100,000 abitanti. Il suo
Choug o Shogle città grande commercio è importantissimo, spc-

d A s. nella Siria, posta sul fi. cialmente in legnami da costruir*
Oronte

, e sulla strada da Alepp© bastimenti, in ferro, rame, alii*-

t
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*ne , olio e seme di lino; l»a delle

fabbriche di carta, sapone ec., ed
è dist. 70 1. all’ E. da Berghen.

Christianopoli, Chrisiianopolis

città forte di Svezia ,
posta sul

mar Baltico; ha un buon porto, e

ricevette il suo nome da Cristiano

re di Danimarca , che ne fu il

fondatore. Venne ceduta alla Svezia

nel i658 col trattato dà Roschild,

ed è la cap. della Blekingia ; es-

sa è dist. io 1. al S. O. da Cal-
mar. Iiong. 34, ia ; lat. 56, 20.

Christiansand città episc. del-

la Norvegia, fondata da Cristiano

VII nel 1643 ; è la cap. del go-

verno dello stesso tuo nome, ed ha
un* eccellente porto sul Categat ;

la sua figura è quadrata , i suoi

«difizj sono belli, e le strade spa-
ziose , ha un collegio , e vi si

coutano 35oo abitanti; il suo com-
mercio è molto importante

,
par-

ticolarmente in legname da costru-

zione navale , in doghe da botti ,

ed ili ferro. E dist. 70 1. al S.

E. da Berghen , e 88 al N. O.
da Copenaghen. Long. 6; lat. 58,

16. Evvi un’altra città dello stes-

so nome, pure in Norvegia, nel

governo di Drontheim.
Chkistiansburco forte d* Af.

sulla Costa d’Oro di Guinea, sog-
getto alla Danimarca , e poco
lungi da Acara. Long. 19 , 3o ;

lat. 5 , 3o.

Ch ristiausta dt, Christianosta-

dium pie. città di Svezia nello Scho-
*nen , fabbricata nel 1600 da Cri-

stiano IV re di Danimarca, e ce-

duta alla Svezia col trattato di

Roschild. Essa è dist. ao 1. al N.
E. da Copenhaghen. Long. 3i, 5;

lat. 56 , 5.

Chiusi ianstadt pie. città del

reg. di Sassonia nella Lusazia in-

fer.
,
posta sul fi. Dober.

Chiustta^sund città della Nor-
vegia, edificata dai danesi; ha un
buon porto , ed è situata nel go-
verno di Drontheim. Il suo prin-

cipal commercio è in legnami per

bsuum®i*w.

ChRISTINAUX V. IviLISTITTOirS.

Christineham pie. città di Sve-

zia nel Wermeland, prossima al

lago Werer ; ha delle acque mi-
nerali ,

ed il suo principal com-
mercio è in ferro.

Christinestade pie. città di

Svezia nella Botnia orient. , si-

tuata nella penisola di Kropo; ha
un buon porto , e fa un conside-

rabile commercio di pece , ca-

trame , legname , butirro , sego ,

olio di pesce ed suringhe.

Ch notar pie. lago di Scozia.

Chrudim pie. città della Boe-
mi a, posta sul fi., e nel circolo dell®

stesso suo nome; sonovi delle razzo

molto accreditate, vi si contano

4700 abitanti, ed è dist. la L al-

1 ’ E. da Caurzim.
Chry9e antica is. dell’arcipe-

lago , resa celebre dall’ infelice

Filottetpy che si sommerse allor-

ché sorti dall’acqua l’is. di Riera

vicino a Santorin, l’anno 197 avan-

ti G. G.
Chuananca mont. vulcanica

d’Amer. nel Chili.

Chunckin grande e bella città

I

della China
,

quinta metropoli

della prov. di Se-chuen , posta

al confluente di due gran fi., ove

si trova una quantità di tarta-

rughe. Long ia4» ao; lat. 29, 4a *

Chuu—Tien-Fou v. Pekin.

Chupuleti o Copolette pie.

città d’ As., posta sul mar Nero
nella Georgia,

Chuquito ,0 El—Clluyo con-

trada deli*Amor, merid. nel Chili;

ha 45 1 - di lung., e 35 di larg., ed

è posta al di là delle Cordigliere.

Churchill forte d’Amer., posto

all* imboccatala del fi. dello stes-

so nome nella baja d Hudson ;

appartiene agl* iug.

Churìistan v. Kusistan.
Chzepreg o ScharpinO; pie. cit-

tà d' Ung., posta sul fi. Stob, nel-

la cont. di Sopron.

Ciais pie, città d’As. nella Geolo-

gia, posta sul fi. Ci&nis,' poco lun-

gi del mar «Nero.
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CrAtis, Cialium città d’As. nella

Tartaria indipendente , e nella

Cabna> hia ; è posta in un terri-

torio fertile, ed è molto commer-
ciante.

!

Ciampa , Ciampa reg. d’ As.

nell’ Indie, posto al S. E. della

Co< billchina, che si estende lungo
il golfo di Tonchin, ed ha molte

foreste , ove sonovi degli elefanti

e delle tigri. I suoi abitanti sono

pescatori , e professano la stessa

religione dei chinesi.

Ciarnaux, Czcmaucii pie. cit-

tà della Moldavia
,

posta sul fi.

Piuth.
Cibola prov. del nuovo Messi-

co, abitata da selvaggi ; abbonda
di grano turco , legumi e sale ;

vi si trovano degli orsi , delle ti-

gri e dei leoni
,
ed una specie

di pecore altissime. Long. 366 ;

lat. 35 .

Cicabo fi. d’As., nella Georgia;

s’ unisce al Cinais , e perdesi nel

mar Nero.
Cicladi is. dell’ arcipelago, che

formano un circolo ali’is. di Deio.

Burgainoille ha dato il nome di

JYuove-Ct< ludi a varie is. da esso

scoperte nel mar del Sud, al N. della

nuova Zelanda, che giacciono pros-

sime alla terra di Quir. Long.
85 , 188 ; lat. merid. 14 , so.

Cicjlut forte della Dalmazia
ex-vencta, nella prov. di Ragusi

,

una delle Illiriche , dist. a 1.

al S. O. da Nareuta, e 16 al

N. da Ragusi. Long. 36 , 58 ; lat.

43 . *5 .

Cicocon o Ciacola prie. prov.

dell’ Indie , nel reg. di Golconda.
Ciechanowioa pie. città della

Polonia nella Mazovia, antica rap.

di una castellarne.

Cien-PocuF.Los bor. di Spag.

nella nuova Castiglia , vicino ad
Aranjuez.

Cieb-la laude (s.) bor. di Fr.

(Gironda) nella Guienna, capo
luogo di cantone, e dist. a 1. al

N. N. E. da Blaye
, 7 al N. da,

Bourg, e ia al N. da Bordeaux,]

CIE
Cieux bor. di Fr.

(
Alta Vien*

na),capo luogo del cantone, e dist.

4 1 * al S. da Bellac ,4 al N E.
da s. Junien, e 6 ai N. O. da
Limoges.
Ciouateo una delle is. Lucaje,

che ha a5 i. di circuito.

Cilaltepelt mont. altissima

dell'Axner. merid , una delle Ande*
posta tra Cordova e Xalapa , che

ba 5295 piedi d* elevazione sul

livello del mare.

Cilley o Cilly , Ciììa antica

città di Germ nel due. di Stiria,

cap. d una contea dello stesso no-

me, posta tra la Drava e la Sava
sul fi. Saan, ed alle frontiere della

Carinzia e della Carniola. Essa è

situata sulla strada postale da Vien-

na a Trieste, ed il suo maggior
traffico consiste nelle spedizioni ,

avendo a tal uopo degli ampj e

ben riparati magazzini ; vi si ve-

dono dei begli avanzi d* antichi-

tà , ba un magnifico cast., ed as-

sai rinomate sono le acque mine-

rali di Rohitz, che trovansi nello

sue vicinanze , la di cui sorgente è

lungi 4 1 * dalla città. Queste acque,

che hanno la particolarità di es-

sere fredde nell' estate , e calde

nell* inverno , sono molto accredi-

tate, tanto in Germ. quanto in It.

Essa è dist. xo 1 . al N- E. da

Leibach. Long. 33 , za; lat. 46» 38 .

Cilli o Zilli , Celeja città di

Germ. nell’ Aust. ,
posta sui fi.

Saan e Kceding; in questa città si

scopersero, non è molto, dei monu-
menti d’ antichità.

Cimas una delle principali mont.
del Portog., nell’Estremadura

Cimbe» asxa reg. d’ Af., che si

estende dal capo Negro sino alla

baja di Frio; si può appena diro

che la costa sia abitata, esso ap-*

partiene ai cimbeb&si , il di cui

re chiamasi matanuin.

Cimberas popoli d’Af. nell’ E-
1 iopia, che abitano sulle coste dei

cafri , lungo il mare del Congo.
C imberioti v. Chimera.
Cimbri t. Jutlafbià.

«93 378 *u»
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ClMBRTSHAM j-ic. Città e porto

iella Svezia nella Scania.

Cimone alta xnont. del reg. d It.

(Panaro) nel Modenese, che ta par-

te dell*Appennino, ed ha 1091 tese

di elevazione sul livello del mare.

Gin v. Babbeoin.
Cinaloa prov. dell’ Amer. sett.,

posta sulla costa orient. del mare

di California. Il suo clima è sa-

nissimo , ed il territorio pro-

duce grano turco , legumi , co-

tone e frutti in abbondanza ; ha

delle miniere «T oro e d’ argento

,

ed i naturali del paese sono alti

di statura, robusti e guerrieri.

Ginan o Tsi-Nan ,
Cinanum

città popolata della China, prima

metropoli della prov. di Shan-tung,

posta in un territorio paludoso.

Long. 1 34» lat. 37.

Cinàbca bor di Corsica (Cor-

sica), poco lungi da Ajaccio.

Cinedopolis città d’As, ,
posta

sul golfo Ceramique.
Cinefi città d’ It. nel reg. di

Napoli in Sicilia ; i suoi contorni

producono una quantità prodigio-

sa di manna, ciò che fa la ric-

chezza de’ suoi abitanti. Essa è

dist. 8 1 . all* O. da Palermo.

Ciney pie. città de* Paesi Bas-
j

si, altre volte aust., ora unita alla 1

Fr. (Sambra e Mosa), è capo luogo

d#»l cantone, e dist. 3 1. al N. E.
j

da Dinant.
Cingalesi (popoli) v. Leilan .

Cingoli città del reg. d’ It.

(Musone) nella marca d’Ancona,
posta sopra un monte, che sì erge

alle falde di s. Vicino ; vi si

contano 3ooo abitanti , era colo-

nia romana , e fu riedificata da

Labieno ; in passato era celebre

per la fabbricazione dei panni.

Cinocheu città della China ,

sesta metropoli della prov. di

Shan-tung , che ha 16 città sotto

la sua giurisdizione.

Cinqmabs bor di Fr. (Indra e

Loi.a) dist. 4 1 airO. da Tours.

Cinque chiese t. Chiese (cin-

,ue).

Cintkoabblle bor. di Fr. (Al-
ta Garonna), posto sull’ Arriege,

dist. 6 1. al N. O. da àlirepoix.

Cintra vili, del Portog., edifi-

cato al piede di una mout. d i
suo nome, che ha una elevazione

di 3ooo piedi, ed alla di cui cime
trovasi un monastero che sembra
sospeso in aria. Questo vili., che
giace in una situazione deliziosa

alla riva del mare, è il soggiorno

favorito de’ forastieri. Fu quivi

che nel 1809 si conchiuse il trat-

tratto per 1
' evacuazione del Por-

tog. , fatta da’ fr. a favore degli

ing , ed è dist. 7 1 . all'O. da Lis-
bona.

Cion o Ciaok reg. d’As., posto

al fondo di un golfo prossimo al-

le is. Celebi ; la cap. ha io stes-

so suo nome.
Ciotat (la), Civitas città maritt.

di Fr. (Bocche del Rodano
)

in

Provenza; ha un pio. porto sul

Mediterraneo , e vi si contano

58oo abitanti. E capo luogo del

cantone, ha un trib. di commer-
cio, vi si fa un ragguardevoli,

traffico, specialmente in vino mo-
scato di qualità eccellente, ed ha
un cantiere, ove ti fabbricano na-
vi mercantili di tutte le porta-

te; in poca distanza da questa

città vi è una fontana d’ acqua
ebe scorre e si ferma tutti i giorni.

Variando sempre il tempo, tanto

del moto quanto della quiete. Essa

è dist. 5 1 . zi S. E. da Marsiglia,

e 3 all’ O. da Tolone. Long. a 3,

16 , 5 r; lat. 43 , 10, 3o.

Ciourlou città della Turchia
eur. nella Romania , in cui ai

contano 4°°° abitanti.

Cipikrrrs bor. di Fr. (Varo) in

Provenza , dist. 4 !• *1 N.
Grasse.

Cipriano (s
)

bor. di Fr. (Dor-

[;

dogna) nel Perigord; è capo luo-

j

go del cantone, dist. 4 1 . al S. O.

I

da Sarlat.

[

Cipro
, Cypris (l‘is. di) grand»

is. d 'ila Turchia as. nel mar Me-
diterraneo; posta tra l'£ur, • I'Ai,
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Vicìfia alle coste della Siria; ha e che era un monastero di irto-

^5 1. di lung. e 3o di larg., ab- nache fondato da Luigi XIV' *

benda di granaglia, vino eccellen- terminato nel 1686 , e desta-

te e generalmente apprezzato, olio, nato all* educazione di a5o ra-

tniele , cotone, molta e squisita gazze nobili. Ora questo locai»

frutta e seta, dei quali prodotti fa serve ad una imp. scuola militare*

un rilevante commercio coirestero. Esso è dist. circa una 1. da Ver—
Fu celebre quest’ is. nel tempo dei sailles.

greci, che per l’amenità della sua Gir (s.) bor. di Fr. (Rodano),

situazione la dedicarono a Venere, dist. 1 1. al N. da Lione,

e lo è pure nella mitologia; qui- Ciran (s.) , sanctus Sigiranur

vi eranvi i celebri luoghi di Ama- bor. di Fr. (Indra), che in pas—

tunta , Pafos , Citerai e la selva sato aveva un* abb. di benedet-

ti’ Telali a , e vi fu anche dato il tini, da cui sortirono i tre cele-

uome di Fortunata. Era in prima bri abbati, du Verger, de Hau—
rep., indi fu unita all’Egitto; al ratine, e suo nipote Barcos. Ess»
tempo dei Tolomei passò sotto al è dist. 5 1. al N. da Blanc.

dominio dei romani, appartenne in Girasonta città d’As. nella Na—
seguito agli imp. d’Oriente, ed alla tolia, posta sul mar Nero, al pie-

decadenza dell’imp. un princ. greco de d’ una collina, vicino ad un
ne usurpò la sovranità ;

questi fu pie. porto. Long. 56 , a3 ; lat.

scacciato da Ricarda primo re 40 , a5.

rVIng., ohe ne fece dono alla casa Circare
(

le
)

quattro prov.

Lusignano, per indennizzarla della d’Amer. sulla costa occid. del

perdita del trono di Gerusalem- Bengala, ed al N. E. della costa

me 5 nel r5.® secolo 1* erede di del Coromandel; queste occupa-
questa casa la cedette ai Venezia- no una lingua di terra della

ni, che ne furono scacciati nel lung. di i3o 1.

1570 dai turchi, i quali la possedono Circassi a, Cercctia gran paese
tuttora, ed è residenza di un ba- dplla Turchia as., posto tra i fi.

scià. Ad onta dell’ amena sua si- Volga e Don. Confina al N. col

tuazione, della fertilità del suolo. Daghestan , il reg. di Caket e la

e della sua vastità, la popolazione Mingrelia , al N. e aLl' E. colla

ascende appena a 60,000 abitanti, Russia as. , all’ O. e al S. col

effetto triste, ma naturale di un mar Nero. Questo paese non ha
governo disastroso. L’ is. di Cipro alcuna città rimarcabile , i suoi

à attraversata da una catena di abitanti sono per la maggior par-

mont., fra queste trovasi un ter- te ladri ed indipendenti , le sue
zo monte Olimpico , da cui de— donne passano per le più belle

docesi , che fosse un nome, che dell’As. dopo le giorgiane. 11 prin-

gli antichi dajsero a tutte le al- ripale commercio di questo paese

te raont., ed essendovi'pure mol- è in schiavi , miele , cera, cuojo
te miniere di rame, credesi che e pellami. La religione è un mi-
da esse prendesse il suo nome l’is. sto di cristianesimo e maomettis-
I suoi abitanti sono alti, robusti mo. La Russia ne possiede una.

e ben fatti ,
e la bellezza delle parte, la di cui cap. è Terbi,

donne consiste nella vivacità de- Cjrcester o Cirencesthr , Co-
gli occhi. La sua cap. è Nicosia. rinium antica città d’ ing. nella

Long. 49» 5i, 1 5 ; lat. 34> 20 , cont. di Glocester
,

posta sul fi.

35 , 3o. Schum
; ad onta che questa città

Cir ($.), Sanctus Syricus vili, di non sia tanto florida
,

quanto lo

Fr. (Senna e Oisa), celebre per un era in passato. Ha però delle buo-
sorprendente edifici* clit vi esiste, fabbriche di panni . di cui
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fa tin considerabile commercio ; |

Cir-sulla-Loika
(
s.

)
bor. dt

manda a deput. al pari. , ed è Fr. (India e Loira), in poca di-

dist. 4 b &1 E. da Glocester ,
stanza da Tour*,

e 34 all'O. da Londra. Long. 1 5, Cirta città d’Af. nella Barba-
5o ; bit. 5i , 40. ria

,
prossima al fi. Amjuagas.

Circknitz città della Camiola Cismar città e signoria di Germ.
nelle prov. Illiriche, posta vicino nella Wagria, prossima al Baltico,

ad un lago delio stesso suo nome, Ih e nel due. d’ Olstein.

di cui acque ogni anno si perdono Cison fi. nella Galilea; ha ori-,

per dei condotti sotterranei , e gine al piede del monte ‘labor-

dopo alcuni mesi ricompariscono ;
re , si divide in due rami , un

ciò fa si che nel corso d’un anno dei quali gettasi nel mar Glaciale,

in questo lago si pesca
, si cac- e l’altro perdesi nel Mediterraneo*

eia e vi si raccoglie ; questo Cisteau, Cisterium bor. di Fr.
fenomeno succede assai irregolar- (Costa d’ Oro

)
in Borgogna , nel

mente , mentre talvolta è da 3 quale in passato eravi una celebre

in 3 mesi , e talvolta da 6 in 6. ,»bb. Esso è dist. 1 1. all* E. da
ed è sempre in seguito d* un Aiuits.

terribile temporale che si riem— Cisterna pie. città d* Jt. nel

pie. Essa è dist. 6 1. al S. E. da Piemonte (Marengo), nelPex-cont.

Lauback. d’Aosta.
Cir-du-Bailleul (s.) bor. di Citerqn mont. prossima a Tebe.

Fr.
(
Manica

)
nella Norman- Citraro pie. città d’ It. nel

dia, dist. 4 1. al S. E. da Mor- reg. di Napoli, e nel.princ. citer.,

tain. posta su di un golfo , e prossima
Cirenza o Acerenza , Ache- ad una mont.

ronfia città episc. d’ It. nel reg. Citta’ (imperiali) nome che si

di Napoli, posta sul fi. Brandano, dava alle tre città anseatiche di
ed al piede dell* Appennino ; essa Brema , Amburgo e Lubecca , ora
è la cap. della Basilicata , ed è unite alla Fr. , e comprese nei
dist. 14 1. all’ E. da Conza, ao dipart. delle Bocche del Weser, m

al S. O. da Bari , 5 al S. £. da delle Bocche dell’ Elba.

Venosa , e 3g all’ E. da Napoli. Cittadella , Jamrna pie. città

Long. 35, 4° » 4o, 4®’ forte di Spag. , cap. dell' is. Mi-
Cirky vili, di Fr. (Aube), cele- norica ; ha un porto, ed è dist.

bre per essere stato il luogo di ni. al N. O. da Porto Maone,
ritiro di Voltaire, e della signora Long, ai , 48 ; lat. 39 , 58.

di Cliàtelet. Cittadella bor. del reg. d’ It.

Ciré

y

bor. di Fr. (Meurthe); vi (Brenta) nel Padovano, prossimo
si contano iaóo abitanti, ha una al fi. Brenta.
fabbrica di vetri , ed è dist. 4 1. Citta’—della-Pieve , Civitas

e mezzo al S. S. O. da Sarre— Plebis pie. città episc. d’ It. nel

burg. Perugino
(
Trasimeno

) , dist. a 1.

Cirfis (monte) v. Stiva. all* E. da Chiusi. Long. 39 , 4° 9

Ciri e , Cu taciuti grosso bor. 4a > lat. 4^ > 0 > h.

d’ lt. nel Piemonte (Po) , celebre Citta’-del-Sole pie. città d’It.

pel tnttato di pace che vi si nel gran due. di Toscana (Arno)
sottoscrisse nel i349

» e per aver nel Firentino.
dato i natali a Celio Secondo Cu- Citta’-di-Castkllo, Tifernurn
rione , famoso letterato del 16.

0 città episc. ed ex-eont. d’It. nel—
secolo. Esso è in ? oca distanza da l’Umbria (Trasimene) ,

posta sul

Torino. Tevere; è forte e ben popolata, ed
(jijucji fi. d’ Arner. nel Brasile, è dist. 11 1 . al fi. O. da UrbinOj,

Digitized by Google



CIT *. 382 .»• CIU
io al N. E. da Perugia, e 4° “1

N. da Roma. Loug. 29 , 53 , 4 > >

lat. 43 , 28, 19.

Citta -Ducale città episc. d’It.

nel reg. di Napoli, e nell Ab aizzo

citer. , fondata nel i 3o8 «la Ro-

berto duca di Calabria, che gii

diede questo nome.
Citta'-Lavalette v. Malta.
Citta’-Notabile o Citta’ vec-

chia città dell' is di Malta, che

n’ era in passato la cap. ; essa fu

fabbricata dai frmicj prima della

fondazione di Cartagine ; i suoi

edifizj sono ampi e magnifici, e

nel sobborgo vi si vedono le an-
tiche catacombe.

Citta -Nuova o Porto quieto ,

pie. città episc. e mariti . d' lt.
{

nella prov. d’ Istria , una del-

le Illiriche , dist. 24 1 - all E.
j

da Venezia. Long 3 i, a3 ; lat. 1

45 , 3 o.

Citta’-Vittoriosia città forte 1

dell’ is. di Malta
,

posta sopia

un’ angusta lingua di terra alla

sinistra della città Lavalette ; ha
due bei porti , un cast. , e 3ooo
abitanti. Essa è ben fabbricata ,

ha dei begli edifizj , ed in altri

tempi vi risiedeva il gran maestro

dell ordine di malia.

Cittideb città d'Af. nel reg. di

Marocco, posta sopra una mout. e

nella prov. di Tedia
Civasso v. Cu iva sso.

CiudaD-de-las- Palmas , Cac i -

tas Ptilmaìum città cap. dell' is.

Canaria; ha un forte cast, un
porto , ed un vesc. erettovi nel

1486, suff. di Siviglia ; vi ti con-

tano 3700 abitanti , ed è molto
mercantile. Long, s, 4; lat. 28, 4.

Ciudau—Real , Philippopolis

bella città di Spag. nella nuova
Castiglia, posta in una deliziosa

situazione, e cap della prov. del-

la Manica; essa è ben fabbricata,

le sue strade sono larghe e ben
selciate, ed ammirabile si è la

piazza quadrata, che è cinta da
due file di portici, uno sopra al-

1' altro 1 e che serve per la cac-

cia del toro, e pei pubblici diver-

timenti. Vi si fabbricano eccel-
lenti pelli pei guanti , stamine ,

flanelle e panni ordinari , ed è
dist. 1 1 . dalla Guadiana, 5 al S.

O. da Calatrava, e 36 al S. da
Madrid. Long 14, io; lat. 39.

Ciuuad-Keal città dell Amer.
mciid. nella prov. del Paraguai ,

posta sul fi. Parana
Ciudau—Rodrigo , Mirobriga ,

Rodincopolit città forte e con-
siderabile di Spag. nel reg di
Leone

,
posta sul fi. Aguada , in

un territorio fertilissimo ; ha uu
vesc. strip, di Compostella, vi si

contano 10.000 abitanti, e sonovi

delle fabbriche di sapone e cuoj.

Essa fu presa nel 1706 dagli al-

leati, ohe l'evacuarone nel 1707,
ed in ultimo nel 1810 la presero

i fr. È dist. 48 l- all O. da Ma-
drid , e 16 al S. O. «la Salaman-
ca. Long. 11, 58 ; lat. 40, 36 .

Ciudad-ue-los-Reyes , Ciuitas

Regi* città d Amer. m ila prov. di

s. Marta, prossima alla sorgente

del fi Cesar Ponjpalao.

Civeaux vili, di Fr. (Vienna)
nel Poitù, dist. 2 1, al N. da Lussac.

Ciuevcheu gran reg e città

della China, che ha lo stesso nome.
La città è posta vicino al mare, ed
è la seconda metropoli della prov.

di Fo-cheng. Long. i 34> 4°' lat. 25 .

Civida o Civita bor. del reg.

d' It. (Molla) nel Bresciano, po-
sto sul fi Olio , dist. io 1 . all’O.

da Brescia.

Cividale ,
Civ'Uas Austri» cit-

tà del reg. d’ It. (Passeriano) nel

Friuli ex-veneto, posta sul fi. Ne-
tisone ; è capo luogo d’ una vice

prefett,, e vi si contano 4896 abi-

tanti. Essa è celebre per aver dato

i natali a Paolo Diacono letterato

insigne del secolo Vili , e con-
temporaneo di Carlo Magno , ed
a Filippo della Torre , ed è dist.

8 1 al N. E. da Udine.

Civita-Bo&ella pie. città d’It.

nel reg, di Napoli t
nell'Abruzzi

citer.
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Civita’—Castellana , Fallica Cizay bor. di Fr. (Orna), dist»

città d’ It. nello stato di Roma lo 1 . da Alcnzone.

(Roma), posta sopra una scoscesa Cize vili, di Fr. (Bassi Pirenei)

rocca, vicino al Tevere; credesi, nella Navarra infer. , il di cui

che questa fosse la cap. dei foli- capo lit igo è s. Giovamii-Piede-
sciy ed è dist. 7 1 . da Roma. Long. di—Porto.

3 o , 4, 44; lat. 43, 17, 7. Clacmahnan cont. di Scozia»

Civita -di-Piuma antica città la di cui città cap. ha lo stesso

episc. d' it. nel reg. di Napoli, e nome. La cont. ha degli eccellen-

nell' Abruzzo ulter.
,
posta vicino ti pascoli, ove allevasi molto be-

ai fi. Salino , e dist. io 1 . al N, stiame, delle miniere di carbon di

0. da Aquila , e 4 *1 N. O. terra, e di sale; la pesca vi è abbon-
da Chieti Long. 3 i, 38 ; lat. dante, e vi si contano 10,800 abitan-

4 » , 45. H ti. La città è edificata sopra un’erai-

Civita’-di-i.-Awoelo pie. città nonza, e posta sul golfo di Forth,
d’It. ntl reg. di Napoli, e nell'A- ove ha un buon porto , ed era 1*
In uzzo citer. , dÌ9t. 3 miglia dal residenza di Roberto Bruce re di
mar Adriatico. Scozia ; fa un considerabile com-

Civita’- Vecchia, Centura celiai mercio, specialmente di saie, man-
pic. città d It negli stati di Ro- da due deput. al pari-, ed è dist.

ma , fortificata dal papa Urbano 8 1 . al N. <p O. da Edimburgo »

VII; è ben fabbricata , ha un e tao al N. O. da Londra. Long,
buon porto sul Mediterraneo, che i 3 , 57 ; lat. 56 , 3 .

è uno de’ migliori d It. , un’ ai- Clacenvurt , Claudia, Cligen-
senaie, ove stavano le galee del furtum città cap. della Carinzia,

papa, e vi ti contano 9000 abitanti, posta sul fi. Glau
,

prossima al

ma il suo clima è mal sano. Aven-
|
lago Voerd ; è ben fabbricata ,

dola Benedetto XIV dichiarata ha una bella piazza , vi si conta-
porto fianco

, il suo commercio no 10,000 abitanti, ed ora fa par-
sveva preso una grande attività, te delle prov. Illiriche. Sonovi
Ora è unita alla Fr.

(
Roma

) , è delle fabbriche di panni e biac-

capo luogo del cantone , ha un ca, ed è dist. 3 1 . al S. da s. Veit.,

trib. , ed una camera di cornmer- e 60 al S. O. da Vienna. Long,
ciò. Essa è dist. i 5 1 . al N. O.' 3a , 19, i 5 ; lat. ^.6 ,

da Roma, e 14 al N. E. da Ga- Clain fi. di Fr. nel Poitii ; ha
atro. Long. 99 , 36 , i 5 ; lat. , origine nell’ Angomese , e non è
6 , 34. navigabile, che sino a a L distan-

Ciumla città della Turchia eur., te della sua imboccatura nella

posta sulla costa del mar Nero, Vienna, il che segue I I. lungi
e sulla strada maestra , che con- da Chàtelleraut.
duce da Costantinopoli ad Adria- Clair bor. di Fr. (Manica) nel-
nopoli. la Normandia ; à capo luogo di

Civrac città ed ex-cont. di Fr. cantone, dist. 3 1 . al N. da s. Ló.
(Girnnda), dist. 3 all’ E. da Li- Claira bor. di Fr. (Pirenei
bourne. Orient.

) , dist. ab al N. E. da
Civray , Seeeriacum città ed Perpignano.

«x-cont. di Fr. (Vienna) nel Poi- jClairac v. ClKbac.
tn, posta sulla Charente ; è capo Claibe bor. di Fr. (Senna in-
luogo d’ una sotto prefett., ha un fer.) , dist 4 I- ai N. da Roano,
trib. di prima ist.

,
e vi si conta- Clair-sul-Epte fi.) , Fintini

no 1400 abitanti. Essa è dist. 1» sancii Clari ad Bptam bor. di Fr,
1 . al S. da Poitiers, e 97 al S. O. (Eure) nel Vessinese, posto sul fi,

{la Parigi. Long. 17, 64; lat. 46, io. Epte j
esso è celebre per la pace
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site vi si sottoscrisse nel 945, tra la tomba della reg. ^l'amba, eh#
JVcanlo I duca di Normandia, e vi si conserva

Luigi IV detto V Otti ema- e re di Clare, Clara cont. e città dei-

Fr. È dist. 3 1. al S. O. da Gì— 1’ Irl. nella prov. di M mister,

aors , 9 al N. O. da Pontoise , e posti sai fi. Shannon; nella cout.

la al 8. E. da lloano. si allevano degli eccellenti ca-

Clairveaux bor. ed ex-duc. di valli. La città, che è la cap., è

Fr. (Foreste) nel Lussemburghe- dist. 9 1. al N. O. da Limerick,

se, posto sulla riva del fi. V ilz j e 40 al S. O. da Dublino. Long.
« capo luogo di cantone, vi si 8, i5; lut. 5a, 4 1 *

contano 600 abitanti, ed è dist. Clare bor. e cont. d Ing. nella

fi 1. al N. N. O. da Dielterich
,

prov. di 8utfolek, dist ia 1. al

e io al N. da Lussemburgo. N. E. da Londra. Long. 8, i5 ;

Clairveauic bor. di Fr. (Jura) lat. 5a. 4 1 *

nella Franca Contea, posto sul fi. Clahence o Ciiiarenza , Cla-

Ain; è capo luogo del eaiRone , rentia antica città cap. del due.

vi si contano noo abitanti, ed è di questo nome in Morca , ora

dist. 4 1- e mezzo al S. E. da quasi rovinata. Long. 39 , 4° >

Lons-le-Saunier, e a all’E. q. N. lat. 36, 4^-

da Orgelet. Long. a3, 3a j lat. Glarence pie. città e due.

46 , 35. Il d* Ing., posti sul fi. Stoure, nella

Claisb pie. fi. di Fr., che per- cont. di 8utfolck.

desi nella Creuza. Clarendon città e cont. d’Ing.

Claméci, Chrniciacum pie. cit- nella cont. di NVilt, vicino a Sa-
tà di Fr. (Nievre) nel Nivernese , |! lisbury. Ewi un fi. di questo
posta al confluente dei fi. Beu-

|j

nome in Amer. nella Carolina,

vron e Jonna. E capo luogo di
j

Claret bor. di Fr.
(
Heiault)

una sotto prefett. , ha due trib , nella Linguadoca , capo luogo di

uno di prima ist. e 1* altro di
1 cantone , e dist. 7 1. al iV da

commercio ,0 vi si contano 53oo
j

Montpellier.

Aiutanti. Sonovi delle fabbriche
|

Clary bor. di Fr.
(
Nord

)
nel

di panni
,

guanti e carta , e fa
|

Cambre se ; è capo luogo di can-
uti considerabile commercio di le-

f
tone, dist. 4 1* al S. E. da Cam-

gnami. E$-a è dist. i5 1. al N. bray.

N. E. da Nevets, 7 al S. da Au- Clas o Calis città della Finlan-
xerre, c 5o al S. q. E. da Pari-; dia svedese, posta sul golfo di

gi. Long, ai, xi, n$ lat. 47 > |

Botnia, vicino al fi. Abo , ed ora

37 ,- 37 . « unita alla Russia.

Clamgkitty bor. d’ Irl. nqlla Clas r idi 1 m città d’It, nel Ge-
«ont. di Cork, che deputa al pari, novesato (Vlontenotte).

Clarini bor. d’ Irl. nella cont. Claudio (s.) bor. di Fr. (Cha-
di Wexfort, che deputa al pari. rente

) , capo luogo del cantone 5

Clar (5.) pie. città di Fr. (Cera) vi si contano 2000 abitanti, ed è
nell’ Armagnac infcr., dist. 3 1. al dist 7 1. al S. O. da Confolens.

S. E. da Lectoure. Claudio (s ). Sanctus Claudius
Clarac bor. di Fr. (Bassi Pi- bella città di Fr. (Jura) nella

renei) nel Bearne è capo luogo del ! Fianca Contea, posta sulla Bien—
cantone , dist. 4 1* 3. E. da na ; è capo luogo d' una sotto
Pau. prefett. , ha un trib. di prima
Clabatumba o Mocila abb. ist., una oamera consultiva di fab-

xicca e fortificata nella Polonia briche e mestieri , e vi si con—
aust., che fa parte del palatinato tano 35oo abitanti. Questa città fu
di Cracovia. Essa è celebre per

]

incenerita da un incendio il dì io

Digitized by Google



CLÀ *385.*. CLE
giug. 1799 , ma riedificata in

seguito ; ora ha molte fabbriche

di chincaglierie, latta e chiodi ,

una fiiatuia di cotone, ciò che
la rende molto mercantile. Essa
è cliat. 10 1 . e mezzo al S. E.
da Lons—le—Saunier , 6 al N. O.
da Ginevra , a3 al S. N. da Be-
sanzone , e 98 al S. q. E. da
Parigi. Long. a3 , 35 ; lat. 46, ao.

Claudio (s.) bor di Fr. (Loir
e Cher) nel Blesese , dist. a 1 .

al N. E. da Blois.

Clauszn pie. città del reg. di

Baviera nel Tirolo, bagnata dal

fi. Eysac ; ne’ suoi contorni si

fanno dei vini rossi molto ap-
prezzati , ed è dist. 4 1. al S.

O. da Brixen.
Clausen pie. città del reg. di

Baviera nel Tirolo , nell’ex-vesc. ,

• dist. 4 1 al S. O. da Brixen.
Clausbnbukgo v. Coloswar.
Clausenthal pie. città di Germ.

nella Franconia 5 ne’ suoi con-
torni sonovi delle ricche miniere.
Claustkal città del reg. di

West, nell’ ex priuo. di Gruben-
liager. ; la sua popolazione ascen-
de a 8000 abitanti

, e ciò che la
rende assai importante sono le ric-

che miniere , che trovansi nei
suoi contorni. Essa è dist. 6 1 .

al S. da Goslar.

Clave bor. di Fr. (Senna e

Marna
) , dist. 3 1. all’ O. da

Meaux.
Clavette (la) bor. di Fr. (Sao-

na e Loira), capo luogo di can-
tone; vi si contano iaoo abitanti,

ed è dist. 9 1 . all’ O. da Màcon.
ClEar is. d’ Iri., considera-

bile pel capo dello stesso suo
nome.
Cleckom città di Svezia nella

Lituania
, e nel palatinato di

Mscislaw.

Clecv bor. di Fr. (Calvados)
nella Normandia , dist. 6 1. all’E.

da Vire.

Clekbrun città di Germ. nel
W irtemberghese, divisa da un ru-
scello in due comunità.
Voi I.

Clemences o Clamawgbs vili,'

di Fr. (Marna) , dist. 4 1 - e mez-
zo al 8. O. da Cbàlons-suila—
Marna.
Clemente

(
s.

)
bor. di Fr.

(Correza) nel Limosino , dist. %
1. al N. O. da Tulle.

Clemente
(

s
)

città di Spag.
nella Manica , celebre per la fe-
deltà che conservò ai re Filip-

po V , che gli diede i titoli di
nobilissima , realissima e fedelis-
sima.

Clementino (s.) nome di du«
bor. di Fr. , uno

(
Vienna

)
nel

Poitù , e 1 ’ altro (L>ue Sevre) ,
dist. 9 1. da Thouars.
Clemont bor. di Fr.

(
Alt*

Marna) in Sciampagna, dist. 5 1.

al N. O. da Langres , e 5 all’ E.
da Chaumout. Avveue un altra

dello stesso nome pure in Fr.

(
Gers

)
nel Berrà , dist. 5 1 . al

S. O. da Gien.
Clerac o Claibac , Clariacum

città di Fr.
(
Lot e Carotina )

nell’ Agenoese , posta sul Lot ; vi
si la un ragguaidevole commercio
di tabacco , vino ed acquavite ,
ed è dist. 3 1 . al N. O. da Agen#
e a al S. £. da Tonneins. Long.
18,8; lat. 44 > 2 8.

Clerk is. assai popolata dell*

Russia as. nel mare di Kamtscat-
ka; è abitata da aleuti che parla-

no una lingua particolare, la quale
non ha nessuna assomiglianza *
quella che si parla a Kamtscatka.
Clermont città ed ex-cont. di

Fr.
(
(lisa

)
nella Franca Conte*

e nel Bovese
, posta sulla strada

postale da Parigi ad Amiens. È
capo luogo d’ una sotto prefett. ,

ha due trib. , uno di prima ist.

e 1’ altro di commercio , e la su*
popolazione accende a aooo abi-

tanti. Il princìpal commercio di

questa città è in granaglia, tele di

Fiandra ed Clan., ha delle fab-

briche d’ indiane e filature di co-

tone , ed è dist. 6 1 . all’ E. da
Beauvais , e i 5 al N. da Parigi.

Long, ao, 4, 55; lat. 49, aa, 45.
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ClsrMOJCT bor. ed ex-baronia legio , un giardino botanico ,

di Fr. (Isera) nel Dcifinato , che vi si osserva una mar&vigiiosa sor*

dava il nome ai conti di Gler- gente , la quale coi suoi depositi

jnont-Tonnerre. Essa è dist 4 1* calcarei ha insensibilmente for*

al 2>. O. da Pont-de-Beauvoisin > inato un muro della lung. di cir-

ts 5 al N. da Grenoble. ca 140 passi , e dell’ altezza di

Clermoììt-db-Lodeve città di i5 a ao piedi, ed un ponte, sotto

Fr.
( H rault

)
nella Linguadoca lei quale vi passa il fi. Tiretaine.

inlcr,
,

posta sul pie fi. Lergue j II suo commercio è importante ,

ir capo luogo del cantone , ha un specialmente in tele ; le sue fab-«

trib. di commercio , una camera br che di rovesci, droghetti e na-
consultiva di fabbriche e mestieri, stri infl liscono es 3e pure a ren-

e vi si rontano 6000 abitanti, derlo attivissimo, non che il tanto

£ssa è molto mercantile , e so-* rinomato formaggio , che si fa

povi quantità di fabbriche di pan- ne’ suoi contorni, conosciuto sotto

pi , sV ordinar) che fini , e spe- il nome di formaggio d'Alvergna.
cial mente pel Levante, delle con- Il celebre P.ischd ed il sommo
ce di cuojo e di pelli di vitello Dimat erano nativi di questa cit-

e di inotone, tanto nere quanto a tà , che è dist. ss 1. al S. da
colori. £ dist. 3 1. e mezzo al 6 . Moulins , 3i all’ O. da Lione, e

L. da Lodeve, e 5 all O. da 98 al &. da Parigi. Long. 20 , 4^»
^Montpellier. 7 ; lat. 4^ » 4^ » 4^
GlermoktmDkssous pio. città Clermon t-Gallerande bor. di

di Fr (Lot e Garoaua) , dist. 4 Fi'* (iarta) , dist. 1 1. al N. JE.

1. all O. da Agen. dalla Flèifio.

Clermont-EiS-Aroofne , Cl s- Clbbval , CLiravallis pie. città

Tomo, illuni pie..- città ed ex-cont. di Fr. (Do'tbs) nella Franca Con-*

di Fr. (.Slosa) nel V erdunese ; vi i**a
, posta sul fi. Doubs ; ha un

$i contano i533 abitanti, ed è cast., ed in passato apparteneva
dist, 3 I. all E. da a. xVlenehould, alla casa di Wirt. , cui era stata

a 55 al N. E. da Parigi. Long, data dalla Fr. in cambio della

, 44. , ao ; lat 49 * 6,4 cont. di Montbeliard Essa è dist.

Cleiimont-I* EKRAifD, Augu to- 2 1. all'E. q. N. da Beaumes-les-
jiemeiurn , Avcrni, Claromons città Dames.
considerabile di Fr. (Puy-de-Dò- Clervaut pie. città ed ex-«
juc), in passato cap, dell Alvergna, march, di Fr. (Vienna) , dist. »
posi a al piede d una mout. , e 1. al N da Chàtelleraut.
tra i fi. Allier e Bedat, In questa Clekvaux , Ciaf avalli* bor. di
Città si tenne un concilio nel Fr. (Aube), in cui e. avi in passato
tog5 , sotto il pontificato di Ur- una delle più belle abb. della,

jbano li, e vi si concertò la Sciampagna, fondata nel iii 5 da
prima crociata i nel 1212 fu uni* $. Bernardo. Esso è dist. 2 1. aX
ta alla Fr. da Filippo Augusto, S. da Bar-aull’-Aube.
Ora ò capo luogo della prefett. ; Clkbv pie. città di Fr. (Loiret),

ha due trib* , uno di prima ist. e ove vi è un santuario dedicato
F altro di comtner io , la di cui alla B. V. , famoso pel peliegri'*

corte imp. è a Kiom , una carne- naggio che vi fanno i fedeli , e
Tà. consultiva di fabbriche e me- per esservi sepolto Luigi XI re
ptieri

, u u yesc , una scuola cen- di Fr. Essa è dist. 3 1. al S. O.
frale, e la sua popolazione asc»*n- di Orleans.
dr * a 3q,ooo abitanti. Essa è ben Clery-Creqoi bor. di Fr. (Som*
fabbricata, sonori degli ospedali ma), dist. 1 1. al N. O. da Perenne,

, uu sorprenda»te col- Utn* ter. del rej. d' it.
(
4U»
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Adig*) nel Tirolo ; è capo luogo Cliffe-Kucg pie. città «V Ing.

d’ una sotto prefott. , vi si con— nella cont. di Northampton.

tano 1600 abitanti, ed è dist. 14 Clim v. Chnjm.
1 . al S. O. da Trento. Clima chiamasi clima quella.

Olettenberg città di Germ. regione posta tra due circoli pa-
nel reg. di West., e nell'ex- cont. raleiii dell’ equatore , di maniera
d’ ilohenstein. che tra questi due circoli vi è la

Clettgaw pie. paese di Germ. differenza di mezz ora , o d’ ua
nella Svevia, prossimo alla foresta mese nelle giornate piu Lunghe
Fi era. < dell’anno. Sonovi de’ climi d’ ore,

Cleveland pie. paese e cont. e di mesi. 1 climi d* ore sono da
d* ing., nella sotto divisione sett. una parte e dall'altra dal l’eq.latore,

della cont. di Yorck. I sino al circolo polare, ed i giorni

Cleves , CLivia bella città di sono più lunghi di mezz' ora al

Germ., posta sul canale di £>pug, principio, clic alla fine; per esem-
il di cui corso è di a 1. sino al pio, se al principio di questo clima.

Reno, e dirimpetto al forte di il giorno è 12 ore, sarà alla fina

Bchenck. 11 suo territorio è torti- ! di 12 ore e mezzo, e così vice-*

lissimo , produce molto grano , vi versa. I climi di mesi sono dai

si alleva quantità di bestiame , circolo polare siilo al polo, e non
particolarmente cavalli eccellen— differiscono dal clima d'ore, se

ti. Questa città apparteneva alla non in quanto che , ciò che pel

Prussia, che la cedette alla Fi*, primo è d’ore, è pel secondo di mesi,

nel 1795. Ora è capo luogo <1 una Clinch amps nome di due bor.

sotto prefett. del dipart. dei Roer, di Fr. (Calvados), uno nella Nor-
ha un trib. di prima ist. , e vi si! mandia , dist. 2 1 . al S. da Caen,
contano 5ooo abitanti. Sonovi mol- e l’altro dist. 2 1 . all O. da Vire.

te fabbriche di seterie
,

panni , Clinc bai. e cast, di Gerra.

ed altre stoffe di lina. Essa è nel reg. di Riviera, che fanno par-

dist. 5 1 . al $. E. da Nimega , i te del circolo della S&lzuch.

27 al N da Aquisgrana , 28 al
|

Clingen bor. di Germ. nel

JNf. O. da Colonia , e 28 al S. E. reg. di Sassonia , dist. 2 1 . al S-

da Amsterdam. Gong. »3 , òi, i 5 ì da Sondershausen.

lat. 5 i , 5 g. Cliwgnau pie. città della Sviz-

Clkves
(
due. di

)
uno de* più zera dell’ex-cont. di Baden, posta

belli e migliori paesi di Germ., |
sul fi. Aar , ed ora unita al can-

diviso dal Reno ; faceva parte del tone d* Argovia.

circolodi West, ed apparteneva al
j

Glissa, Clima piazza forte ed
re di Prussia, che lo cedette aliai importante della Dalmazia ex-ve-

Fr. unitamente al due. di Berg ,
neta, che ora la parte della prov. di

che dall'imp. Napoleone I furono Dalmazia, una delle Illiriche ,

uniti ed eretti in gran due. a fa-

1

ed è dist. 3 1 . al N. da Spala-

vore di suo nipote, il prino. Na- 1 tro , e 12 al S. E. da Sebenico.

polcone Luigi. La popolazione di Long 35 ; lat 44.
«jueito due. ascende a 685,956 Clisson, Climonium pie. città

abitanti, ed i suoi principali prò- di Fr.
(
Loira inler.

)
nella Bret-

dotti sono lino e bestiame. V. tagna, po*ta sulla Sevre ; è capo
Rerg (gran due. di) luogo del cantone , dist. 5 1 al

Clìchy-la-Garenke vili. di Fr. S. E. da Nantes. Long. 16, 20

i

(Senna), celebre per un concilio lat. 47 » fi-

che vi si tenne nel 636 . Esso ò Clith era. bor. d'Ing. nella cont.

dist. 2 1 . e mezzo al S. S. E. da di Laucaster ; manda due deput.

fi. Dionigi e 1 al N. 0, da Parigi.
J

al pari. , ed è dist. 55 1. al N.
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O. da Londra. Long. i 5 , 3o idearono di fede il i 5 nor. dell#

lat. 53 , 54. I stesso anno.

Clithero bor. d’Ing. nella cont.
||

Clotzek hor. e bai. del reg.

di Laiu-aster, fabbricato sulle ro- di Sassonia, neH'tx-prino. di Zeli,

ine d’ un' antica città , alla riva Cloud (s
)
1Vovietntnm, Sanctus

del fi. Bibbie.
|
Clodo(ihlu> bor. di Fr.

(
Senna e

Clitow bor. di Boemia nel cir- Oisa)
,

posto sulla riva sinistra

colo di Piisen , ragguardevole per delia Senna, tra in passato una
le ricche miniere d'argento, che signoria di ragione dell’ arciv. di

sonovi ne* suoi contorni. Parigi, e nel 1674 *u °r*ttv in

Clitunmo fi. d’it. neirex-duc. due. e pari , a favore di Fran-
ici Spoleto, che gettasi nel Topino. Cesco d ’Harlay. Ora il suo magni-
Clocher bor. e vesc. d’ Irl- fico cast, thè ha un bel paico di-

sella cont. di Tironne ; deputa segnato da Lc-Notre , ornato da
al pari., ed è dist. 3o 1 . al N. sorprendenti cascate, e getti d’ac-

O. da Dublino qua artifizi ali , da belli e spazio-

Clois o Cloyes pie. città di Fr. si viali , che lo rendono una deL-

(Eure e Loir), capo luogo del le passeggiate le più deliziose di

cantone , e dist. a 1 . al S. O. da quei contorni , èia residenza or-

Chàteau-l)un. dinaria dell* imp. Napoleone I.

Clostegall bor. d’ Irl. nella La popolazione di s. Cloud ascen—
cont. di Wieklou; deputa al pari. de a laoo abitanti, e vi si tiene

Clonfort pie. città d iri, nella una fiera annuale ,
che comincia

cont. di Galloway, posta alla riva P 8 di settemb., e duia 12 giorni,

d*una palude, formata dai fi. Shan- ove si fanno dei negozj considc-

mon e Sukej ha un vesc. sufi,
j

rabili in commestiLih e chinca-
di Team, ed è dist. 7 1 . al S. I glierie. Esso è dist. a l. al J\. E.
da Athlone.

|

da Versailles, e a ail’O. da Parigi.

Cloismeil , ClonmcUium città Long. 19, 5 a, 4° » 5o, 37.
d* Irl. posta sul fi. Suir , e cap. Clovm pie. città d' irl. nella

della cont. di Tipperari; deputa prov. delia iVlomonia, e nella cout.

al pari., ed è dist. 16 J. al S. E. di Corck ; ha un vesc. sutf. di Ca-
da Limerick. Long. 9, 58 ; lat. 5 a, i 5 . sbel, ed è dist. 1 1 . dalla costa me-

Cloppenbi ugo pie città ed ex- rid. dell irl., c 4 all O. da Youghil.
Fai. del vesc. di Mnnster ; ora Cluwy, Clunutcum città di Fr.
unita alla Fr. (Ems super.), capo <j (Saoua e Loiia) nella Lo gogna ,

luogo del cantone, e dist. ia 1. posta sul fi. Grosne ; la sua po—
al S da Oidemburgo. polazione ascende a 4°°° abitanti.

Closter—Camp bor. dell’ ex- In pacato aveva una celebre ubb.

Tese, di Colonia , ove i fr. ned j! di benedettini , ora è capo luogo
1760 battei ouo gli annoveresi. Ora )• del cantone; ha molte i&bbricbo

è unito alla Fr
(
Koèr ) , ed è di stotìe di lana e di seta, ed

poco d’St. da Khiuberg. il suo principale commercio è in
Closter—

N

e uburgo v. Nku- grano, vino e pelli verdi. Essa
burco v è dist. 5 1 al K. O. da >1 àcori ,

Clostkr-Severn bor. di Germ. i 3 al S. E. da Autun, i 5 al S.
nell ex-duc. di Bremen , che O. da Lione, e 93 al S. cp E. da
fece parte del reg di West., ed è Parigi. Long, aa , 8; lat. 46, 44.
posto vicino all Elba; ora è unito Cluse (li) , C/usa pie. città di
alla Fr. (Bocche del Weser)

;
qui- Fr. (Lemano) nella Savoja

,
posta

vi nel dì 8 settemb. 1757 gli ! sul fi. Arve ; in passato era cap.
annoveresi convennero di non por- del Faussigny, ora è capo luogo
tar le armi contro la ti, ,

e man- del cantone , ed 4 dist. 9 1 . iti «5 ,
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JE. da Ginevra, e 16 al N, E. da Coasina città dell* is. di Còrifa

Sciambery. Long. 34? 8 ; lat. 45, 58 . ca (Corsica), dist. 8 1 . al N. da
Cluseau v. Miremont. Porto vecchio.

Cluson o Chisson fi. di Fr. Coba città d’A3. nell’Arabia Fe-
nel Delfinato, che ha origine nel- lice, prossima al fi. di Chaibar.
le Alpi, al colle di Sestiera j nel Cobbe città d’Af. nella Nigrizia»

•uo corso riceve il Polico , e get- cap. del reg. di Darfur 5 è mor-
tasi n*d Po, al di sotto di Pancata. ì cantile, le sue case sono tutte iso-

Clusone bor. del reg. d It.
]
late, e cinte da palizzate, e percià

(S*rio) nel Bergamasco, ai confini
! è lunga mezza lega , abbenchà

della Valtellina; è capo luogo non 9Ìanvi che 6000 abitanti; nei

d’una vice prefett. , ha 3 ioo abi-
[
suoi contorni trovansi delle je**

tanti , ed è dist. io L al N. E.
j

ne, de’ leopardi , dei leoni e dei

da Bergamo. lupi.

Cluyde fi di Scozia, che hai Corilana città di Portog., posta
origine nella cont. di Dumfries

,
j

sul fi. Zezara , nella prov. di

passa da Plascowr, Renfrew, Dum- i Bevra.

barton e Greonoc, e va a per-
;

Cobinoba pie. città dell’ Ung.,
dersi nello stretto di Cluyde in

|

posta sulla Sava, prossima a Sabacz.

fondo al golfo dello stesso nome ,
! Coblentz , Confluente ? o Con-

tò. in faccia all’», d’ Arrcn. I fluentia bella, antica e forte città

Cluys ni sotto E di sopra due Hi Germ., posta al confluente dei

bor. di Fr. (Cher) nel Beni; uno
[

fi. Reno e Mosella, in un territo-

dist. a 1 . al N. O. da Aigurande, I rio fertile, coperto di amene col—

• l’altro 4 '• all’ E. da Argenton. line coltivate a vigne. In passata

Cltdesdale v. Laneric. era libera ed imp. , vi risiedeva

Clye città dell'Ing. nella cont. 1' elett. di Treveri , e la sua po-
di Norfolk, posta alla riva del polazione ascende a 10,000 abitau-

mare, ove sonovi delle saline. ti. Sino al 1794 fu l’asilo degli

Clysseit pie. città della Polo— emigrati fr.; allora, avendola presa

nia, nell’ex-palatinato di Podlac- la Fr., fu unita all’imp., ed è oa-

ehia, e nel gran due. di Varsavia, po luogo del dipart. d-1 Reno •
Crtezow città della Polonia nel- Mosella; ha due trib., uno di pri-

1 ‘ ex—palati nato di Cbelm , e nel ma ist. e l’altro di commercio, la

gran due. di Varsavia. di cui corte imp. è a Treveri, ed
Co città della China , ottava una scuola di veterinaria ; questa

metropoli della prov. di Quang-see, città ha delle spaziose strade , dei

e nel dipart. di Taiping. deliziosi passeggi, e dei msgnifici

Coa fi. del Portog. nella prov. edificj , e singolarmente l’ antica

de Tra-los-Montes. palazzo dell’ex-elett., che ora ser-

Coanoo fi. dell’ Af. merid., che ve di caserma alla guarnigione. Il

ha origine vicino alle frontiere suo commercio consiste nei prodotti

del Monoemugi. del suolo,« nelle fabbriche di latta.

Coanza gran fi. d’Af. nell’ A- Essa è dist. 5 1 al N. O. da Nas-
bissinia , che gettasi nel mare vi- sau, 11 al S. E. da Boune, 14 al

cino all’is. di Loanda. N. O. da Magonza, aa al N. E.
Coarazk ex—baronia di Fr. da Treveri , e 116 al N. E. da

(Bassi Pirenei) nel Bearn, celebre Parigi. Long. a5 , 1 4 >
lat. 5o,

per esservi nato Enrico IV. È dist. Coburco , Mrlocahuso, C.ibur-

4 1 . al S. E. da Pau. gum città di Germ., cap. del duo.

Coari fi dell’ Amer. merid., uno di Sassonia-Coburgo, posta sul fi.

de’ principali, che gettasi nel fi. Jetz ; ha un forte cast., un sor-

delie Amazzoni. prendente collegio fattovi fabbri*:
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lai duca Gio. Casimiro nel 1597»

una b» Ila collezione di stampa, e

l'arsenale, che meritano di essere

osservati. La ma popolazione ascen-

de a 7000 abitanti; ha molte fab-

briche di chincaglierie, cappelli e

conce di pelliccerie, nei quali ar-

ticoli fa un considerabile traffico.

Essa è celebre pel lungo soggior-

no, che vi fece Lutero, ed è dist.

io 1 . al N« da Bamberga , e ao
al 3 . q. O. da Erfurt. Long. 28,

45; lat, 5 o, 16.

Coca fi. dt ll'Amer. merid., pros-

aimo a Quito, che dopo aver pre-

so il nome di Napo si getta nel

Maragnone.
Coca pie. città di Spag. , posta

sul pie. fi Flerena, nella Castiglia.

Cocconato bor. ed ex-marrh.
«T It. nel Piemonte (Marengo) ,

in poca dist. da Asti.

Cocha.samba prov del Perù, che
confina al N. colle Coidigliere, al

S. E. colla prov. di Mizque, al 8.

con quella di Charcas, e all' O.
con quella di Licasia; ha 4° 1 * di

lung. e 32 di larg\, il suo terri-

torio è fertilissimo di grano
, di-

pende dal governo del vice-re del-

la Piata, e la sua cap. è Oropesa.
Cocheim. Cochima pie. città di

Cerm.
,
posta sulla jVl osella, nel-

1* ex-elett. di Treveri ; in passato

eia libera ed inip., ma soggetta

dal 1292 alP elett. , cui l’ imp.
Rodolfo di Nassau la vendette ;

ora è unita alla Fr.
(
Reno e

IVI osella), è capo luogo del canto-
ne . ed è dist. io 1 . al S. O. da
Coblentz, e 14 all’ E. da Treveri.

Long. 24, 45$ lat. 5o, 12.

CochÉrcaw contrada «ti Germ.,
posta tra la FranconÌA e la Sve-
via, attraversata dal fi. Cocker o
Rocker % che gli dà il suo nome,
e che va a gettarsi nel Necker ,

Vicino a Wixnpfen ; ora questo
paese la parte de] reg. di Wirt.
Goohkrkl vili, di Fr.

(
Eure

)

nella Normandia
, posto sul fi.

Eure. Esso è celebre per la bat-
taglia guadagnatavi il di 6 mag.

i364 da Ones'lin contro il re di
Navan a. ed è dist. 3 1 . ali’E. da
Evreux.
Cochila fi. d’ It. nella Calabria

riter.; ha origine vicino a Mora-
no, e gettasi nel golfo di Taranto.
Cochtn, Chinum reg. e città

d'As. nellTndie, e sulla costa del

Malabar, posto al S. del Misere,
e di cui s* impadronì il re di

Travancor. Esso è assai fertile

e ricco, producendo in abbondan-
za riso, pepe e cannella , e vi si

trovano molte pietre preziose. La
città è la cap. , td è posta sopra
una lingua di terra circondata
dal mare , ove si scaricano molti

fi. ; essa è considerabile , ha un
porto sulla spiaggia, (he è molto
pericoloso, per una barra che no
attraversa 1 * ingresso; vi vien fat-

to nn gran commercio di pepe,
r annoila e pietre preziose; gli clan,

la tolsero ai portog. nel 1660 , e
vi avevano un notabile stabili-

mento. Quivi morì nel 1625 il fa-

moso Va*co da Giima portog. Es-
sa è dist. 36 1 . al S. da Calicut*

Long. 91, 45 ; lat. io.

Cochinchinà , Cochinsina reg*

maritt. e considerabile dell’ As*
nell* India, posto tra il 9

0
. ed il

20 0 grado di lat. N. ,
e confinante

al N col Tunquin, dal quale vier\

diviso dal fi. Sangen , all’ O. col
reg. di Laos, e con una catena dà
mont. , che lo separa dal reg. di
Camboge , ed all* E. e S. col
mare della China ; la sua esten-

sione è di circa no 1. di lung. 9
e a 5 di larg. , e faceva parte del
reg. del Tunquin. 11 nome di Co-
chinchina, come quelli di Siati*

« di Camboge , sono nomi dati

dagli eur. , ed in As. sono tutti e
tre comprasi nell’ An-Nan. Nel
1774 1 An-Nan sofferse una ri-

voluzione , le di cui circostanza

fanno epoca nella storia de’ mis-
sionari: allora la Cochinchina era*

governata da Gaun-Ckow g , cho
già da 35 anni godeva tranquil—

lamenta dalia umanità di
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$to stato, quando tre fratelli, dei

quali uno era un ricco negoziante,

)’ altro un* ufficiale d^l re , ed il

terzo in età giovanile non aven-

te veruno stabilimento , cospi-

rarono contro il sovrano, rovescia-

rono il trono ,
. e si divisero lo

stato; ed avendo preso 1’ antico

re lo fecero morire assieme a mol-

ti de’ suoi aderenti. Questo infelice

re aveva confidato, durante il tu-

multo, sua moglie ed il figlio, erede

presuntivo del trono, ad un mis-

sionario fr. chiamato Adran , vica-

rio apostoloo nella Cocbinchina
;

questi riuscì a salvar gli infelici

fiotto di uu albero al fondo d’un bo-

sco , ed un prete chiamato Paolo
portava loro il giornaliero alimen-

to; Adran giuuse a condurre sul-

le coste gli sfortunati sovrani , e

dopo essere riuscito ad unire qual-

che bastimento mercantile fr. e

portog. , impegnò il giovane so-

vrano ad attaccare 1 esile flotta

de’ suoi nemici, che riuscì a vin- !

cere ; ma impegnatosi con poche

forze entro terra fu costretto a

ritirarsi coi suoi seguaci nell' is.
;

di Potilo-Wai , ove 1
* usurpatore

l

l’inseguiva; ma non potè rag-

giungerlo, essendosi esso rifugiato

a Siam , ove prese servizio sotto

quel re a cui salvò il trono con-

tro i birmani. Delle basai passioni

del re di Siam verso una sorella dello

sfortunato eroe, che distingueva-

•i fra l’ armi, misero in pericolo

1 suoi giorni, e dovette anche da
qui fuggirsene , e ramingo vi-

vere fra boschi ; in questo in-

tervallo il missionario si maneggiò
in modo onde formare un solido

partito al suo protetto, deprez-
zando ogni pericolo , e contando
sulle promesse di soccorso per par-

te del re di Siam. Allorché egli

giunge per dar effetto al suo pro-

getto, trova il suo pupillo ramin-
go, lo cerca, e trovalo nascosto
nell’is. di Poulo-Wai; lo sostiene,

ed incoraggiandolo s’ imbarcano .

• le conduco alla corte di JLuigi

li XVI: nel 1787 presentò a qiteste

j

monarca 1* erede sfortunato del

trono della Cochiuchina , e con -

cluse un trattato in nome di que-
sto re colla corte di Fr., che s'im-

pegnava a somministrare i mezzi
necessari onde rimetterlo sul trono»

Adran accompagnato dal giovane
princ s’imbarra nel 1789,0 giun-
to a Pondicherì; il conte di Con-
way % ohe vi comandava, credette

di compromettere la sicurezza del-
la colonia, se forniva le promesse
forze, e non diede al Vesc. d*,4-

dran, che un pie. vascello, e qual-
che poca truppa ; ma siccome gli

usurpatori si facevano la guerra fra

loro, così il giovane monarca sortì

nel 1790 dal suo nascondiglio,

ove era restato per due anni , e

pervenne, per mezzo della sua pie*

armata, e de’ so- corsi e muni-
zioni, che gli procurò d* Adran »

a ricuperare il suo stato. Questo
missionario fece costruire delle

navi da guerra, stallili delle ma-
nifatture, mandò dello missioni
1 per civilizzare gli abitanti di Laos»

instituì delle 9( noie per 1* educa-

|

zinne , fece edificare dei ponti »

de’ porti , e do fari per ricever*

i bastimenti, facilitò il commer-
cio con de* saggi regolamenti , «

fece fare agli abitanti di questo

reg. de’ progressi rimarcabili nello

scienze , nell*' arti e ne’ mestie-

ri. Questo celebre uomo ha tra-

j

dotto in lingua chinese un trat-
1 tato di tattica militare , e diversi

trattati di enciclopedia per l’istru-

zione particolare del monarca. Il

sovrano ha sempre sostenuto il

suo degno ministro contro gli at-

tentati de mandarini, e non volle

confidare che a questi 1 educa-
zione del pioprio figlio , onoran-
dolo del titolo d illustre maestro»

epiteto, che non vien dato che a

Confucius. D ’Adran morì nel 1800,

carico d’ anni e d’allori, lascian-

do un fedele alleato alla Fr., col

di cui mezzo potrebbe •cacciai*

gl* iug. dali 4 Indi*. H 1*

— V
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rò la sua tomba eoi funerali se-

condo il rito conobinese, nonostan-

ti le opposizioni degli altri missio-

nari ; ciò che aggiunge gloria alla

filosofia del degno vesc. tì'Adran

,

ai è che un monar> a, il qual? ricono-

sceva dalla sua saviezza , cognizio-

ni, stato, e civilizzazione del proprio

paese, non fu da lui contrariato mai
sui principi religiosi che adottava.

Gli abitanti dellaCochincbina han-
no ad un dipresso la religione, la

lingua , la scrittura ed il go-
verno de’ chinesi ; sono guerrieri

,

e ciò fa essere il loro sovrano
molto potente , talché si rese tri-

butari molti altri princ. Dal 1774
in poi la religione cattolica vi

fece de’ progressi, e molti prose-
liti. Il clima di qnesto paese è
«ano, ed i venti regolari di mare
temperano il calore dell’ estate ;

la stagione delle piogge è da set-

temb a mag., e le inondazioni pe-
riodiche, che succedono due volte
all anno , fertilizzano il terri-
torio in modo prodigioso

, al se-
gno che sonovi delle prov. , che
danno tre raccolte per anno. I
prodotti di questo reg. sono som-
mamente ricchi ed abbondanti ;

le sue mont. sono coperte d* an-
tiche selve , dalle quali ricavansi
legni, di rosa, ebano, sandalo,
d'aquila o calambo, che si ven-
dono alla China a peso d’ oro;
inoltre sonovi tutti i legni duri
d* As. , che servono per 1 * intar-
siatura

, profumi e tintura , ed
in fine legnami da costruzione,

• per fabbrica
, molte gomme ,

specialmente la gomma gotta, ra-
sina , balsamo e vernice. Inoltre
produce, riso, agrumi, frutta squi-
sita, pepe, aloe, betel, indaco,
avorio , lacca , salnitro , miele ,

musco, zucchero, cannella, cera,
seta , ed una pianta preziosa chia-
mata dinaxaag , che serve per
tingere in verde , chiamata dagli
eur. indaco verde. Sonovi delle

miniere d* oro , argento , ferro
• rame ; ha del bestiame, come

in Eur., e in abbondanza , e nei
boschi si trovano degli elr/an-

ti , delle tigri , dei rinoceronti

e delle scimie. La sua cap. è
Hue.
Cockermout, Novantum, Cocer-

mutium bor. d’Ing. nella cont. di

Cumherland ; deputa al pari. , ed
è dist. 108 1 . da Londra. Long.
i3 , 48; lat. 54 » 44 *

Cocou ucos popolo dell* Amer.
merid. nel Popavan , che abita al

piede delle Cordigliere.

Cocos (is. de’) nome di tre is.,

una nel mar Pacifico, la seconda
nel mar d’Af. vicino a Madagas-
car, e la terza prossima all’ is. di

Sumatra. v

Codogno, CotoneumhoT. del reg.

d’ It.
(
Alto Po

) ,
posto in poca

distanza dal confluente dell’ Adda
nel Po, in un territorio fertilissi-

mo; è capo luogo del cantone, e vi

si contano 6000 abitanti. Esso è as-

sai mercantile, ed importantissimo

si rende il suo commercio dei for-

maggi , che può riguardarsi come
il principale d* It. in questo ge-

nere. E dist. 4 !• circa da Lodi.,

e a da Piacenza.

Coerbach città di Germ., nel

reg. di West. , cap. del priuc.

di Waldeck; ha una superba chie-

sa , ed è poco dist. da Cassel.

Long. 26 , 3o ; lat. 67 , 1 5 .

Coksfeld, Coefeldìa città for-

te di Germ. nella West., post*

sul fi. Berkel , e nell* ex-vesc. di

Munstei», ora unita alla Fr. (Emi
super.) In questa città sonovi del-

le rilevanti fabbriche di telerie e

stoffe di lana, ed è dist. 9 1 al

S. O. da Munster, e ia al S. E.
da Grol. Long. 24, 5o; lat. 41» 58 .

CoEsifow (» 1 ), Coetnus fi. di Fr.

(Maina e Loira) nella Normandia,
che ha origine al principio dell*

diocesi di Mans , e gettasi nel
mare tra Pontorson , ed il monte
». Michele. Ewi un altro fi. dello

stesso nome pure in Fr. nell’Angiò.

Coethen città di Germ. . cap.

del princ. di AjLbalt-Geetben
;
fa
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tm gran traffico di stoffe di lana,

ha delle fabbriche di galloni d* oro

e d’argento , ed è diat. 5 1 . al S.

O. da Dessau.

Coetlogon bor. di Fr. (Coste

del Nord) nella Brettagna.

Coevorden, Covordia fortissima

città d’Olan. (Ems oecid.), circon-

data da paludi, le di cui foitificazio-

ni sono il capo d’opera del celebre

ingegnere oland. Coehorn, e la di,

cui popolazione ascende a i 5oo
j

abitanti. Gli olan. la presero agli

spag. nel 1679; quest’ ultimi loro la

tolsero di nuovo, ma nel 1691 ne
ritornarono al possesso i primi; il

vcsc. di Munster se n’ impadronì
nel 1672, e nello stesso anno gli

olan. stessi la ricuperarono. Essa
è dist. 12 1 . al S. da Groninga ,

e i 5 al N. E. da Deventer. Long.
24, 16 ; lat. 52

, 40.
Coe uvee pie. città di Fr. (Aisne),

che in passato aveva il titolo di due.
e pari. Essa è dist. 3 1 . al S. O.
da Soissons.Evvi un vili, dello stes-

so nome pure in Fr. (Alto Reno)
nell’Alsazia, poco dist. da Porentrui.

Coffre-df.-Parote alta mont.
vulcanica dell’Amer. merid. , che
ha 4° 89 tese di elevazione sul li-

vello del mare.
Cognac , Conniacum città di

Fr. (Charente), posta sulla riva

sinistra della Charente in un ame-
no territorio abbondante di vino.
E capo luogo di una sotto pre-
fett., ha due trib., uno di prima
ist. e Paltro di commercio, e vi si

contano 3ooo abitanti. Il suo prin-
cipal traffico consiste nell* acqua-
vite che è molto apprezzata. Essa
« dist, q 1 . e mezzo al N. O. da
Angouléme, 7 all* E. da Saintes,
e 120 al S. q. O. da Parigi. Long.
17 » Hi lat. 45, 41, 49.
Cocnac bor. di Fr. (Vienna)

nel Poitù, dist. 8 1 . al S. E. da
Confolens.

Cogni o Konia, Jconium gran-
de ed antica città della Turchia
as. nella Caramania , cap. del

governo del sua nome, e posta

in un territorio che produce

l’eccellente frutta; fa un rilevan-

te commercio di seta ,
vi risiedo

un beglierbey , ed è dist. 60 1.

ali* E. q. N. da Satalia. Long.

5o, 3 o; lat. 38 , 12.

Cogoreto o Cogureto , Cogu-

rctum vili, d* It. nel Genovesate

(Montenotte), che ha un buon por-

to, ed è celebre per essere la patria

di Cristoforo Colombo. Esso è dist.

io 1 . all O. da Genova.

Coibon ruscello di Fr. (Arde—

che) nel Vivarese.

Coigny vili, di Fr. (Manica)

nella Normandia.
Coimbetorb prov. deli* Indosta-

no, di circa a6 1. di lung. , e 20

di larg. ; essa faceva parte del

reg. di Misore, ed è posta all* E.

del reg. dei Nairi, ed al piede

dei monti Gatte , in una gran,

valle, in cui scorre il fi. Pagliani.

Dachè gl’ ing ebbero vinto Tip-

po-Saib appartiene ad essi; la citta

cap., che ha lo stesso nome, giaco

essa pure al piede dei monti Gatte,

e prossima al fi. Pagliani.

Coimbra, Conimbnca grande a

celebre città del Portog., posta

sopra una mont., e divisa dal fi.

Mondego, in un territorio ameno,

abbondante di vigne, oliveti e frut-

ti; è mal fabbricata, le strade

sono sucide e strette , e non vi è

che una contrada, la quale resta nel

piano, che sia bella, e questa non

è abitata da signori, perchè i tra-

ripamenti del fi. ne rendono 1 aria

cattiva. Coimbra è la cap. della

prov. di Beira, e vi si contano

ia,ooo abitanti. Ha un vesc. suff.

di Lisbona , tm’ univ. >
,ln ga-

binetto di storia naturale, fon-

dati dal re Dionigio, e la sua

cattedrale è sorprendente. Sei re

di Portog. vi ebbero la culla, ed

in faccia a questa città ewi la

fontana di Larmes, ove Inez di

Castro fu assassinato. Essa è dist.

a5 1 . al 8. da Bragua, »4
E. da Porto, e 36 al N. E. da

Lisbona. Long. óo; lat. 4°> to*

v
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ColileY pie. città di Fr. (Aisne)

nel Soissonese , dist. al. al ]Ni.

da Chàteau-Tliierry.

Coirà, Curia Rhaelorum gran-

de e bella città della Svizzera, in

passato capo luogo della lega gri-

gia Cadea, che formava un cor-

po ed un governo separato , ed

aveva le proprie leggi. Ora è unita

alla confederazione elvetica , ed è

il capo luogo del cantone dei gri-

gioni. Essa è posta tra monti sul

li. Plessure , in una valle abbon-
dante di vigne e selvaggiume.

Questa città dividasi in due par-

ti, la più pie. è cattolica, e l’al-

tra è protestante. E molto com-
merciante, ed il suo maggior traf-

fico è in manifatture della Sviz-

zera, in seta d’ Italia ed in spe-

dizioni , a cui contribuisce di

molto la vicinanza del Reno, che
vi è discosto un solo quarto di

lega, e che quivi comincia ad es-

sere navigabile. Essa* è dist. za 1.

«il S. da Costanza, e ia ai S. E. da
Zurigo. Long. 37 , 6 ; lat. 46 , 5o.

Coi si .a ns fattoria olan. sulla co-
sta del Malabar, dist. a6 1. al N.
O. dal capo Comorino.
COKENHAUSEN V. KoiCENHAUSEN.
CoKERMouTH,iVora'’fiun, Cocer-

muntium pie. città d* Ing. nella
cont. di Cumberland, posta al con-
fluente dei fi. Ooker e Darwen ; ha
un buon porto capace di ricevere le

navi della più grossa portata, ed
fs dist. 9 1 al S. O. da Carlisle,

e 36 al N. O. da Yorck. Long,
occid. 5, 3i; lat. 64 , 3g.

Col, Cola is. dell* Oceano, una
delle Ebridi,- posta all’ O. d Ila

Scozia. Esja abbonda di frumen-
to e pascoli, e vi si fa una ric-

ca pesca di pesci sermoni , an-
guille

, trote e baccalari. Long,
li ; lat. 57 .

Colar prov. dell' Indie, posta
al N. del Barram&ul ; ha 3o 1.

eli lung., e circa ao di larg.; essa

è sparsa di belle colline , di ab-
bondanti e floride pianure, e la

tua cap. ha lo stesso suo nome.

Colberca, Coll.jbcrga città for-
te della Pomerania prussiana, po-*

sta sul Baltico ove ha un buon
porto ; vi si contano 4 0

0

abi-

tanti, e fa un considerabile traffico

di stoffe di lana , e col sale che
ricava dalle importanti sue sali-

ne. I fr. l’assediarono nel 1807 ,

ed è dist. a4 L al N. E. da Ste-

tino, e ia al N. E. da Camino*
Long. 33, ao ; lat. 54» la.

ColcaGua prov. d’ Araer. nel
Chili, che confina al S. colla prov.

di Mania, e all’ O. col mare del

Sud. Abbonda di mandre , cavalli

e muli , ha delle miniere d* oro o

di rame, e la sua cap. è s. Ver-
nando.
Colchester , ProcoUtia città

d* Ing., cap. della prov. di Essex,

posta sul fi. Coln , e che conta

xa,ooo abitanti; il suo principal

commercio è in lana e panni del-

le sue fabbriche; manda due deput.

al pari., ed è dist. 6 1 . dal mare?,

e i5 al N. E. da Londra. Long.

18 , 3a; lat. 61 , 6 a.

Coldinc , Coldania pie. città

della Danimarca, nel Nordjutland,

e nella diocesi di Ripon; la sua

situazione è amenissima , ed ha

un ponte, il di cui pedaggio ren-

de una somma ragguardevole. Es-

sa è dist. ao 1. al S. q. E. da "Wi—

burgo, i5 al S. E. da Arhus , ao

al N. q. O. da Sleswig , e io al

N. O. da Ripen. Long. a 7 ; lat.

55, 35.

CoLDiNGHAM pie. città della

Scozia orient. , cap. della cont. di

Merche, prossima alla costa, •

dist. 3 1. al N. da Barmck.
Cold'Tz pio. città di Germ.

nel reg. di Sassonia, posta sul fi.

Mulda, e nel circolo di Misnia,
dist. 4 1. al S. E. da Lipsia.

Colkbroke città dell’Ing. nel-

la cont. di Buckingham, posta sul

Coln , e nel luogo ove questo fi.

si divide in 4 canali.

Colkrain pie. città di Scozia

nella <ont. di Louth.
Ceassuii • Co*&chs pio. città
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dell’ Indie nel reg. di Travancor, Colliony bor. ed ex-eont. di

nella quale i fr. commerciava- Fr. (Ain), capo luogo del can-

no. Essa è dist. 8 1 . al N. O. dal tone, e dist. 5 I. ai N. da Bourg»
capo Gomorra. e 7 al S. O. da Orgemont.

Colfsh il città d’ Ing. nella Collioure , Cocolibvris , Itti—

cont. di Warwickj essa la un ri- beris pie.
,

antica e forte città

levante commercio di bestiame. di Fr. (Pirenei orient.) nel Ros—
Col 1ma , Cohma grande » ricca siglione

,
posta al piede de’ monti

città deU’Ainer. *ett. nel Messico, Pirenei ; La un buon porto sul

posta vicino ad un vulcano, e cap. Mediterraneo , e la sua popnla-

di un* amena valle assai fertile, zinne ascende a 2000 abitanti. K
Long. 27, 33; lat. 18, 3o. commerciante, particolarmente in

Colin città di Boemia nel cir- lane e sardine salate , ed h dist.

colo di Caurzim ; ha un bello e
7 1 . all’ E. da Ceret , 6 al S. E.

forte cast. , vi si contano 3ooo da Perpignano , e 226 al S. da
abitanti, ed è dist. 11 1 . all’E. da Parigi. Long 46 » *5 lat. 4^, 3 i, 5.

Praga. • Collobrierbs bor. di Fr (Varo}

Golii* es vili, di Fr. (Coste del nella Proveuza , dist. 9 1 . all’E.

Nord) nella Brettagna, capo luo- N. da Tolone.

go del cantone. Colmar città considerabile di

Collalto bor. e cast, del reg. Fr. (Alto Reno) ,
posta sul ru-

d’ It. (Passariano) nell* ex>marea scello Lauch, ed un braccio del

Trevigiana. canale di F^eht, che fuori della

Colle , Collii pie. città episc. città circa mezza 1 . s’ unisce al-

d* It. nel gran due. di Toscana 1
*
111 . In passato era imp. , e cap*

(Ombrone) nel Fiorentino, dist.
1 dell* Alsazia super ; ora è capo

io 1 . al S. da Firenze, e 4 al N. luogo della prefett. e d’una se—

O. da Siena. Long. a8 , 4* natoria, ha due trib. , uno di pri-

43 , 24* ma ist. e l’altro di commercio»
Colle o Collou città d*Af. nel la corte imp. dalla quale dipen-

reg. d*Algeri, e nellaprov. di Metya. dono i trib dei djpart. del Basso

Colle-Cori* io alpe del Pie- ed Alto Reno , e la sua popola-

nionte (Alpi Marittime)
,

posta zione ascende a 14,000 abitanti,

tra Tenda e Limone. metà cattolici e metà protestanti.

Colle dell’Agnello alpe vi— Sonovi molte fabbriche d’ indiane,

cina al Monviso nel Piemonte! tele di cotone, panni, fazzoletti,

(Stura) , uno de* passaggi dalla’ berrette, cuoio, caria ec., ed im-
Fr. in It. , che da GuilJetre portante si è il commercio che
conduce a Castel Delfino. vien fatto in questa città ,

parti-

Coll*-dell*-Argent£Ere alpe colarmente in grano, vino e rob-

del Piemonte
(
Alpi Marittime

) , bia. Essa è dist. 2 1 . all’ O. da
uno de* passaggi dalla Fr. in It., Brisach , io al N. O. da Basilea,

posta tra l’ ex-march, di Saluzzo, ! 14 al 8 . q. O. da Strasburgo, ®

e 1
* ex—cont. di Nizza. ia3 all* E. S. E da Parigi Long.

Colle-di-Limone alpe del Pi*»-' a5 , 2, 12 ; lat 48 , 4 , 44
monte

(
Stura

)
che da Sospello Colmar? , Collii Martij pie.

conduce a Cuneo. ritti di Fr.
(
Basse Alpi ), capo

CoLLE-Dt-TeNna alpe del Pie- luogo del cantone ; ha un trib.

monte (Alpi Marittime), che è lo di prima ist. , è vieina alle Alpi,
«tesso che il colle Cornio, ma, od è dist. 8 1 . al N. O da Gian-
esso sovrasta al bor. di Tenda. :

deve , 8 al N. E. da Digne , a
CoLt.enrito v. Colmisi, Low-jl i 55 al 8. q. E. da Parigi. Long,

*ajiBS*Rr. . . Ìa4> 44, xj.
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Colmenak vili, di Spag. nella

Castiglia vecchia, che ha una
ncca miniera di rame

, ed è dist
»o 1. al N. E. da Placencia.
Colmocobod città episc. di Rus-

sia, situata in un is. sulla Dwina,
«list. ia I. al S. E. da Arcante-
lo, e i 7o al N. q. E. da Mosca.
Long. 58 , a5 ; lat. 64 , , 0 .

_

Colo nome d' una valle
,

^’una rada d’Af. nel reg. d’AI
. nella quale la compagnia

® Af. di Marsiglia ha una fat-
toria,

Colochina antica città della
Morea, posta sul golfo dello stes-
so suo nome, e dist. ao 1 al S.
“• da Misitra

, e 4 al N. da
Cengo. Long. 40 , 55; lat. 36, 3a.
Colocza , Colocia città episc.

,
*d in passato considerabile del-
1 l Tng. super., posta sul Dann-
ino , cap. della cont. di Bath ,e dist. ao 1. al S. da Buda, e
a» al S. q. O. da Zolnock. Long.
d 6 , 55; lat. 46 , 33.
Colcna bor. del reg. d’ It.

( Adige )
nel Veronese

, che in
passato aveva il rango di città ,
ed è poco dist. da Verona.
Colocne pie. città di Fr. (Gers),

capo luogo del cantone
, e dist.

4 !• al 14. E. da 1’ Ile-en-Jour-
dain , a all E. da JVlauvesin
e 8 all' E. q. N. da Auch.
Colomat , Coloma pie. città

della Polonia aust.
, posta sul fi.

Pruth , nella Russia rossa, e nel
palatinato di Russia; sonovi delle
abbondantissime saline, ed è dist
*7 !• N. E. da Halitz. Lonir’
44 i lat. 48 , 45 .

Colomba (s.) Sancta Colomba
pie. città di Fr. (Rodano) nel
Forez, posta sul Rodano dirim-
petto a \ ienna. Avvene due altre
dello stesso nome pure in Fr.
una (Loira) dist. 1 1 . da Feurs

!e l'altra (Senna) che ha i 6 to
abitanti

, dist. a I. all’ O. S. O.
da s. Dionigi.

Colombey—alle-belle-Donn*
or ,1: t?_ 1 u v

•*> Sg6 oh COL
luogo di cantone

, e vi si contano
900 abitanti.

Colombo
, Columbum bella e

forte città dell’ Indie, nell’ is. di
Ceylan

, posta all’E. di Candy,
e c ap. degli stabilimenti eur.; essa
e ben fabbricata , vi risiede il
governatore in un palazzo ele-
gantemente edificato

, ha una
bella stamperia

, ove vi stampam lingua indiana
, un buon {cor-

to
, una cittadella

, e 3 forti , ed
i suoi contorni abbondano d'al-
beri di cannella

; questa città è
molto popolata, ed è P unica for-
se^ nell Indie

, in cui si trovi un
misto di tutte le nazioni del
mondo. Ila un sobborgo detto
Pettah , eli’ è abitato dagli olan..
molto ben fabbricato. Long. 98 ;
lat. 7 .

Colombo pie. città d’Af. nel
reg. del Congo, soggetta ai portog.;
essa è poco lungi dal fi. Coanza.
Colomer pie. is , una delle Ba-

ie»1"*. prossima a Majorica.
Colommirbs

, Columbaria città
di Fr. (Senna e Marna)

, posta
sul fi. Morin nella Bri a , in un
territorio fertile. Essa è dist. i3
1 . all’ E. da Parigi, e 4 al 8 . E.
da Meaux. Long, ao , 40 ; lat.

48 , 48.

Colonia
, Colonia Agrippina

antica , ricca e celebre città di
Germ.

, posta sulla riva sinistra
del Reno, ove ha un buon porto, ed
in faccia alla pie. città di Duitz,
colla quale comunica mediante un
ponte. Essa è fabbricata in forma
di mezza luna, e la sua popolazione
ascende a 40,000 abitanti. Questa
città era in passato libera ed imp.,
cap. dell’ elett. dello stesso suo
nome, ed il suo governo era com-
ppsto , da sei borgo-mastri , due
dei quali avevano l'autorità egua—
le agli antichi consoli romani , e
chiamavansi reggenti

, e da nn
consiglio di 40 membri. L’ elett.
non aveva alcuna ingerenza nel
governo , ed inoltre non potevabor <1; F. Zi 1

governo
, e<l inoltre non poteva

(
Meurthe

) j • capo j di diritta fermarti pia di tre
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fpomt in città senza il consenso

del consiglio. Aveva pure nn ric-

co arciy. instituito da Stefano III

nel 743 , ed un univ. fondata
<j

nel i 388 . I fr. se n’impadronirono
j

il dì 6 ott. 1794» ed ora, facendo I

essa parte integrale dell’ imp. , è

capo luogo d’ una sotto prefett.

del dipart. del Roer, ha due trib,

uno di prima ist. e 1 * altro di

commercio , ed un trib. ordinario

delle dogane , la di cui corte pre-

vostale è a Nancy. In passato an-

che il commercio di questa città

era rilevantissimo, essendo essa il

punto intermedio dell’ Olan. , Fr.

e Germ. , e 1 * unica piazza ove si

facessero delle spedizioni impor-
tanti dei vini del Reno , Mosella
e dell’ Ahr , pel Nord , e a ciò

contribuiva moltissimo il comodo
suo porto per le spedizioni lungo
il Reno, e per tutto il Nord delia

Germ.; nonostante che 1 ' attuai

suo traffico non sia più con-
frontabile coll’ antico , non lascia

però d’essere ragguardevole per le

molte sue fabbriche di seterie ,

panni , lavori d* acciajo , ferro ,

merletti ec., e per la rinomata ac-
qua che porta il suo nome. La
fiera annuale, che vi si tiene, la

quale comincia 1 * ottava dopo pas-
qua, e dura quindici giorni , è
una delle più doride della Germ.
Colonia è celebre per aver dato i

natali ad Agrippina
, a Cornelio

Agrippa, a Gio. Dac, a Enrico Pi-

ro, a Cornelio Wostio ed a s. Bru-
none. Essa è dist. i 5 1 . all’ E. da
Acquisgrana , 3o al N. q. E. da
Treveri , 28 al S. O. da Munster,

54 al N. q. O. da Magonza , 184
al N. O. da Vienna , e 104 *1

N. E. «la Parigi. Long. 24 , 3a ;

lat. 5o , 54.

Colonia
{
elett. di

)
questo era

nno de’ più considerabili stati di

Germ., e confinava al N. coi due.
di Cleves e Gueldria , all’ E. col

due. di Berg , al S. coll*arciv. di

Treveri , all’ O. col due. di Giu—
lieres. Esso è molto popolato

,

ed è abbondante in grano e vino,

e il Reno sul quale è posto lo

fa essere molto commerciante.

Si divideva nella diocesi e nel

dominio separato ; la diocesi si

suddivideva in alta , che com-
prendeva otto bai. , ed in bassa.

Il dominio comprendeva il due.

di West, e la cont. di Rechling-

shausen. L’ elett. di Colonia era

arcicaneelliere dell’ imp. per lTt.,

aveva il diritto d’incoronare gi’inip.

di Germ. ,
alternativamente con

quello di Magonza, e le sue ren-

dite ammontavano a 2,600,000 lire

italiane. Ora questo paese è divi-

so : la Fr. possedè tutta la par-

te alla sinistra del Reno , che

forma in gran porzione il dipart*

del Roèr, e la parte alla dritta

del suddetto fi. è unita al due. di

N assau-U s i ngen

.

Colonia-del-Sacramento città

dell’ Amer merid. nel governo di

Monte Video; ha un porto ma di

cattivo accesso.

Colonna bor. dello stato di

Roma (Roma), situato nella Cam-
pagna, e da cui ha preso il nome
la famosa casa Colonna; esso è

dist. 6 1 . da Roma.
Colonne-d’-Ercole nome che

si dà alle due mont. che lormano
lo stretto di Gibilterra.

Coloran pie. città d’Af.
,
po-

sta all’ imboccatura dei fi. Velar,

sulle coste del Coromandel.

Colorno , Colornium pie. città

d* It. nell* ex-due di Parma, ora

unito alla Fr.
(
Taro

) ; è po-
sta vicino al Po , e l’ultimo duca
di Parma v'aveva un sorprenden-

te palazzo con due magnifici mo-
nasteri, e vi faceva la sua resi-

denza ordinaria. È dist. 3 1 . al N.
da Parma. Long. 27, 5o; lat. 44 » 64.

COLOSWAR O ClAUSEMBURGO ,

Claudiopolis grande e celebre cit-

tà di Germ., posta sul fi. Samos ,

nella Transilvania, che aveva una
univ. stata sopressa nel 1782. In
questa città si radunano gli Stati,

e vi si tiene il «enato. Essa ò
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dist. x5 1. al N. O. da Alba Giu-
lia, »4 al N. O. da Heimai —
etadt, 22 all* 1£ dal grande Wa-
radino, e ioo al E. q. S. da Vien-
na. Long. 4*> 3o; lat. 46 , 53.

Colouri, Salamis is. di Grecia,

posta nel golfo Engia, che ha
circa a5 1. di circuito ; in que-
st’ is. vi è il vili, dello stesso suo

nome, in cui nacque £uripidc-, evvi

pure il vili. Ambtlar hi, ch e situa-

to ov’ era 1* antica Salammo Es-
sa è dist. 5 1. da Atene. Long. 4 1 »

40 ; lat. 38.

Colozscha città arciv. d’ Ung.,

rovinala dalle guerre.

Colraine città d'Irl., posta sul

fi. Baune, che ha titolo di cont.»

e fa parte della cont. di London-
derry, da dove è dist. 9 1 al ÌN. O.

Corno a, Coluta città delia Rus-

sia, posta sulla riva occid. dei-

1' Cicca , un poco al di sotto del

suo confluente con 1 * Ugra, alle

frontiere del due. di Rezan , ed
'in quello di Mosca.

Columbia imo de* grandi fi.

dell’ Amer. sett. , riconosciuto da

Jjiwìs e Clitrke ; esso ha origine

al S. delle mont. Pietrose, e dopo
aver ricevuto il fi. Lewis va a get-l

tarsi nell’Oceano; dal confluente H

dei fi. Missouri e Mississipi, si-

no all’ imboccatura della Colum-
bia, vi è un corso di 3555 miglia,

j

Columbia città degli Stati Uni-
ti d' Amer. , cap. delia Carolina
mcrid., e posta nel centro dello

stato; essa è di nuovo fabbricata ,

ed ha de’ begli edilizi pubblici.

Col uMB a o Colomba città an-
tica di Russia, posta sull’ Oceano
nel due. di Mosca; à dist. 18 1.

al S. E. da Mosca. Long. 50 , a ;

lat. 64 » 5o.

Columbi on città d* Ing. nella

cont. di Devon ,
posta sul fi. Co-

lomp ; essa è molto florida }»er

la quantità di manifatture di stof-

fe di lana, che vi souo.

Colzoum catena di mont. nel-

l’Egitto , sulla quale vi sono due

ton venti di coiti
,
separati 1’ uno

COM
dall'altro da una rocca inaccessibi-

le. In queste mont. sonovi della ca-
ve di granito, e di marmi a colori»

Com v. Kom.
Comacchio, Cornacula città ve-

scovile del reg. d' it. (basso Po),
posta in mezzo a stagni che co-
municano co* mar Adriatico, chia-

mati le valli di Comacchio , nei
quali si fa un’ abbondantissima
pesca , specialmente d anguille,

che preparate vengono spedite

per tutta V It. , ed annualmen-
te sono un prodotto di molto lu-

cro. Queste valli fui uno vendute
nel 1708 al papa Benedetto XIII
dall’ imp. Curio \ 1 ; e dopo che
le legazioni di Bologna, Ravenna
e Ferrara furono dal papa colla

pace di Tolentino cedute alla Fr.,

essa pure vendette la proprietà delle

medesime valli ad una compagnia
formata da vari caratanti , e la

principale interessata si è la co-

mune stessa di Comacchio. Que-
sta città è capo luogo d una vice

pirfett. , vi si contano 49°° abi-

tanti , ha delie regie saline di

somma importanza , ed in passato

oravi la famosa ahb. di Pompona,
detta s. Maria di Cornacchia . Es-

sa è dist. 8 1. al N. da Ravenna,
e 11 al S. E. da Ferrara. Long.

29 , 5t, 3a; lat. 44 , 40 , 27 .

Comaka prov. deli*Amer. sett.

,

la di cui città cap. ha lo stesso no-

me, ed è posta dirimpetto all is. di

s. Margherita. Long. 3i3; lat. io.

CoMANIA V. DaOHISTAN.
Comayuacua v. Valladolid.
Combeau bor. di Fr. (Alta Sao-

na) nella Franca Contea ; è capo

luogo del cantone, dist. 5 1. al—

r E. N. da Vcsoul.

Combles vili, di Fr.
(
Somma

)

nella Picardia ; è capo luogo del

cantone , dist. 3 1. da Peronne.
Com braille , Cotnbraha pie.

paese di Fr. (Creuza) ,
posto nella

diocesi di Limoges , il di cui ca-

po luogo è Evaux.
Combre pie. città di Fr. (Avey-

ron)
,

posta sul fi. Altxauce , n<d

398
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Xoergio, e dist. 4 O. ]f (Vati dea) nel Poitù, dist. 6 1 .

da yabres. Il al N. da Sables-d’Olonne.

Co mijronde , Oppldum candì- Il Commergy, Commerciacum bel-

dobrince bor. ed ex-march. di Fr. || la città di Fr. ( Mosa ) , che

( Puy-de-Dòme )
neli’ Alvcrgna ,

dist. 3 1 . all* O. da Ganuat.
Comburgo pie. città di Fr. (II-

le e Vi laine) nella Brettagna ; è

capo luogo del cantone, vi »i con-

tano 4^00 abitanti , ed è dist. 6

1 . al S. da s. Maio.
Comcjie grande città di Persia,

posta sulla strada , che porta da
Ispahan ad Orraus.

Comjbnolit ari (il) contrada di

Grecia, che è composta dagli an-
tichi paesi della Macedonia e

della Tessaglia.

CoMETEAU , CoMEDAU, ChEMTJ-
dow o Commotiau , Commoda
città di Boemia nel circolo di S&tz,

che ha un collegio, ed è posta so-

pra un ruscello in una fertilissima

pianura. N*-l 1421# avendola presa

d’assalto Ztsca, passò a hi di spa-
da tutta la guarnigione ; nel

1648 si rendette agli svedesi a
discrezione. Essa è dist. 5 1 . al

N. O. da Satz, 17 allO. da Dre-
sda , e 24 al N . O. da Praga.
Long. 3 i; lat. 5o, 3 o.

Comines , Cominiurn città e

Cast, della Fiandra fr.
(
Nord ),

posta sulla Lys, in passato feudo
di Filippo di Comines , dist. 3
1. al N da Lilla.

Comino , Acphestlas o Lnm-

pas pie. is, posta tra quelle di

Malta e Gozoj la sua circonfe-
renza è di 5oo passi, il suo uni-
co prodotto è il comino , da cui
prende il nome, ed ha un porto.

Commani pie. reg. d’Af., posto
sulla Costa d’Oro della Guinea,
di circa 5 1. di lung. , ed altret-

tante di larg. Quivi tanto gli oland.
quanto gl* ing. hanno un forte.

Commfvso città cap. d’ un pie.

reg. d’Af., posto sulla Costa d'Oro
della Guinea, e che ha lo stesso
suo nome , in un territorio ferti-

lissimo.

Cpmmsquieri pio. città di Fr.

conta 3700 abitatiti , ed è posta
sulla Mosa. In passato faceva par-

te del due. di Bar , aveva titolo

di princ., due parrocchie, ed un.

magnifico cast. Ora è capo luogo

d’ una sotto prefett. , ed il suo
trib. di prima ist. è a s. Michel ,

da cui è dist. 4 1 * *1 S., 6 all’O.

da Toul , e 69 all* E. da Parigi.

Long. a3 , i5 j lat. 48 » 4 °*

Comminges , Couvenoe antica

prov. di Fr., che aveva# il titolo

di cont., di circa 18 1. di lung.

e 6 di larg. ; confinava al N. colla

Guascogna tolonese , all* E. col

Cuaerano , al S. colla Catalogna,
e alPO. col Bigorre. Questa cont.

fu lasciata al re di Fr. dalla cont.

Margherita, ultima di questo no-
me , morta nel 144^ * 11 ^ 8°

anni. Il suo principal commercio
è in grano e bestiame , e la cap.

era s. Bertrando. Ora è compresa

nel dip&rt. dell’Alta Garonna.

Como, Novo Comuni città episc.

del reg. d’ It. (Lario) nei Mila-
nese, posta sul lago dello stesso

suo nome, lungi mezza 1. dal luo-

go ove esisteva l’antica Como. E
capo luogo della prefett., ha un*
corte di giustizia, c una camera
di commercio , la di cui corto

d’ appello è a Milano , un liceo

non convitto , un collegio cd un
conservatorio, e la 9ua popolazione

ascende a 7178 abitanti. Il suo

principal commercio è in seta, e

spedizioni per la Svizzera; sonovi

molte fabbriche di seterie , e duo
di panni, che vi riescono per ec-

cellenza. Questa oittà è celebro

per essere la patria dei due Pii—

nii , di Benedetto e Paolo Giovio*
e del papa Jnnocenzlo XI. Essa
è dist. 11 1. all’ O. da Bergamo,

9 al N. da Milano, e 3 a al N,
E. da Torino. Long. 26 , 3a ;

lat. 45 » 45 .

Como&s (le is.) is. dell’ Oceano
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Indiano, in numero di 5 , poste della Mecca. In questa cittì ^

nel canale di Mozambique, tra il turchi vi tengono una guarnigione.

Zanraebar, e l’is. di Madagascar, Compieone , Compvndiwn bella

ed al 8. O. di quella di Socotora. città di Fr. (Oisa) nell’Isola di 1 ran-

Ease sono situate tra i gradi 4^ eia, fabbricata da Carli il Calvo ,

e 48 di long. E., ed i gradi la e sulla riva sinistra dell'Oisa; è pros-

ai di lat. merid., vicine fune al— sima ad una selva di 39,000 juge-

l’altre; producono grano e fratti, ri, la quale è eccellente per la

sono abitate da negri ,
che pio- caccia , ed evvi un antico cast,

lessano il maomettismo, e vengono reale, in cui gli antichi redi Fr.

governati da un re. La principale facevano la loro ordinaria re-

di queste is. è Comora grande o sidenza. Ora è capo luogo di

Ancivari. una sotto prefett-, ha due trib.,

Comobn o Comore , Cumenum
|
uno di prima ist. e 1 ’ altro di

bella ,
brande e forte città del- il commercio , e vi si contano 7000

1’ Ung. infer., cap. della cont. d i- il abitanti Questa città è celebro

lo stesso suo nome. Questa città,
|
per osservisi tenuti cinque con-

che era posta nell’ is. di Schut
I cilj

,
per esservi stata fatta pri-

anl Danubio, fu da un terremo-'! gioniera dagl’ ing. nel i 43 o la

to distrutta nel i 683 ,
poscia litab- . Pulcella d’ Orleans, e pel tratta-

bricata sulla riva, ed al confluen-
j

to di alleanza conclusovi nel 1624

te del Wag nel Danubio che la
,

dal cardinale di Rickelie

u

cogli

circonda al S.,come al N. la ba- !
i olan. Essa è dist. i 5 1. e mezzo

gna il Wag. La sua popolazione ,
’ da Beauvais, 7 al N. O. da Seri-

che si compone di ung. o rascieni
j
lis, 5 al S. da Noyon, e 19 al N.

di rito greco, ascende a 5ooo anime, da Parigi. Long, ao, 39, 41 ; lat.

che per la maggior parte si occu- 49, 34, 59.
_

pano in un considerabile traffi- Composteli,

a

(Santiago o s. Gia-

co , di grani, vino ,
miele e pe- :| corno di), Bngantium città celebre

*ce ; il più bello de’ suoi edificj di Spag., cap. del reg. di Galizia,

è la chiesa degli ex-gesuiti. 1
1|

posta sopra una collina bagnata

turchi tentarono più volte di
||
dalla Saria , e che domina un’ a-

prenderla ,
senza mai riuscirvi, mena pianura. Ha un arciv. fon-

Essa è dist. 6 1 . al S. da Neu- dato nel nao, ed un’ univ. Que-

haussel, i 5 al S. E. da Presbur- sta città fu presa ed abbru—

go, e a8 all’ E. q. S, da Vienna, ciata da Alrnanzor princ. arabo j

Long. 36; lat. 47, 5o. ma dopo tu rifabbricata di nuo-

Comoriko (il capo) promontorio vo e molto bene, essendovi delle

dell’Indie, posto al 8 . della peni- belle piazze, delle sorprendenti

sola al di quà del Gange ; è dist. chiese, e particolarmente la metro-

circa 40 1 . all’O. dall’ is. di Cey- politane è magnifica; in questa

Jan. Long. 95, 55; lat. 8 . chiesa vi è il sepolcro di s. Gia-

Compacnia (le terrà della) is. corno maggiore, che è un pellegri-

d’As., posta al N. dell’is. di Jesso naggio assai frequentato dai divo-

nel Giappone, e rtfe! maredi Kamt- ti, e nel capitolo vi sono setto

acatka; è poco conosciuta, ed i russi preti cardinali. Come in quello di

soli vi fanno qualche commercio, s. Pietro di Roma. Essa è il capo

Compevre bor. di Fr. (Aveyron), (luogo de’ cavalieri dell’ordine di

posto sul fi. Tarn nel Roergio, s. Giacomo di Compostella, ed »

dist. 1 1 . al N. da Milhaud. dist. 35 1 . al JL da Bragua, 55

Compueda città d’As. nell’Ara- all'O. da Leone, 101 al N. da Lis-

bia Felice, in un clima malsano bona, e no al N. O. da Madrid.

• d’acqua cattiva, posta al S. E. Long. 6, ao; lat, 43i 5a*
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Compostella—la—Nuova città

deli Àmer. sett. nella nuova Spag.,

e nella prov. di Jialisco, fabbrica-

ta nel i53i da Nuno di Gustrum.
Essa è dist. 33 1. all’ O. da Gua-
dalaxara. Long. 270 , i5; lat. ai.

Co.mpbeigkac nome di due bor.

di Fr., uno (Aveyron) , dist. 4 1«

all’O. da» Milhiaud, e l’altro vici-

no a Bella»: (Aita Vienna), dist. 4
1. al N. da Limcges.
Comps pie. città di Fr. (Varo)

nella Provenza, posta sul fi. Nar-
tabre, e dist. 3 1. al S. da Castel-

lane.

Corca pie. fi. del reg. d’ It.

,

«he ha origine nell’ ex-due. di

Libino (.Vietatilo), e gettasi nel-

l'Adriatico.

Concacema pov. d'As. nel reg.

di Siam
,
governata da un princ.

particolare.

Concabneau, Coìicarneuin pio.

città di Fr.
(
Finisterra ); è capo

luogo del cantone , ha un buon
porto , un cast. , aaoo abitanti

,

vi si fa un rilevante commercio
colla pesca, specialmente delle sar-

delle, ed è dist. 5 1. al S. O. da
Quimper.
Conceze bor. di Fr. (Correza)

nei Limosino, dist. 7 1. al N. O.
da Brives,

Concezione (la) o Penco,
Concrptio bellissima città episc.

dell'Amer. merid. nel Chili, fon-

data nel i55o da Pietro Baldioui,

conquistatore del Chili , e posta
alla riva del mare, in un territo-

rio abbondante di grano e di ec-

cellente vino. Ha un bello e vasto

porto, e vi si contano 10,000 abi-

tanti, che sono ben fatti di corpo,

buoni ed ospitalieri In essa si

fa un ragguardevole commercio di

grano, sale e marrocchini. Long.
3o5; lat. merid. 36, 4 a, 53.

Concezione città doli’ Amor,
sett. nella nuova Spag., e nei go-
verno di Guatimaia

,
posta sopra

Un pie. fi. che cade nel mare, po-
co lungi da Porto Bello.

Concezione-della-VE£ua (la)

Voi 1.

pie. città ed is. d'Amer., posta
al N. di s. Domingo.
Conche9 , Corn ili» pie. città ed

ex-cont. di Fr. (Euro) nella Nor-
mandia, posta sul pendìo di una
mont., e sui fi. Iton; è capo luogo
del cantone, vi si contano 2000
abitanti, ed assai rilevaute è il

suo commercio di frno , e di

strumenti di ferro, ehe vi si fab-
bricano. Essa è disi 4 1* &1 O.
da Evr« ux, i3 al S. da Roano, e

aq al N. O. da Parigi. Long. 18*
aè, 6; lat. 4®> ^7 » 4^*

Conchucos prov. d'Amer. nel

Perù, che hu 5a 1 di iung , e 2$
di larg.; essa è fertile di grano e

frutti, e si vi alleva molto be-
stiame.

Concorde città dell’Amer. sett.

nello stato della Nuova-Hamp—
shire, posta sul fi. Memraack ; è
assai mercantile, ed è dist. ai L
all* O. da Portsmouth.
Concorde paese d’ Amer. nella

Nuova Olan., posto al S. deiris,

di Giava, e scoperto dagli olan*

nel 1618 .

Concordia bor. del reg. d* It*

(Panaro) nel Modenese
, posto

sul fi Secchia, e dist. a 1. al-

1*0* dalla Mirandola. Long. 28,

34i lat. 44» ^a.

Concordia antica e famosa cit-

tà rovinata del reg. d’ It (Pas-

seriano) nel Friuli j essa fu pa-
tria di Buffino, famoso prete di

Aequileia, ed è poco discosta da
Udine. Long. 3o, 3o; lat. 44» 5a.

Concressaut, Conc ut callum pie.

città di Fr. (Loiret) nel Berrì»

posta sul fi. Saudre, e dist. 5 1.

al S. da Briare, e io al N. O*
da Bourges.

Condavelli distretto della prov.

d’ Orixa nell' Indie.

Condapoli città forte d’ As.

nella parte dell’ Indie al di qui
del Gange, enei reg. di Golconda.

Con dat bor. di Fr. (Cantal)

nell Alvergna, dist. 4 ^ da ^u“

rat.

Gohoavbba o Gohdsvibe città

ab
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4*As. nella parte dell* Indie al di

qua del Gange ,
sulla costa del

&1 alabar, e nel reg. di Garnate.

Condì, Coi'datc pie. città di

Fr. (Nord) nell* Hain&ut , posta

al confluente dell' Haisne nella

Srhelda; è capo luogo di cantone,

ha un trib. di prima ist. , e vi si

contano 65oo abitanti. In passato

aveva il titolo di princ. , ha un
cast., ed i suoi bastioni sono ope-

ra del cavaliere di Ville. 11 dì n
lug. 1793 gli aust. la presero, ma
poco dopo i fr. la ricuperarono.

Essa è dist. 9 1 . e incavo all* E.
E. da Douay , 3 al N. E. da

Valenciennes, 7 al N. O. da Mau-
beuge, e 53 al N. q. E. da Pari-

di. Long, ai, i 5 , 53 ; lat. 5o, 56 .

Condelval città folte deir In-

aile , nel reg. di Decun, posta sul

$l . jH&ngera, e prossima al reg. di

Golconda.
Condeon bor. di Fr. (Gliaren-

te), dist io 1 . al à. E. da Saintes.

FolNDÉ-SULL ÌTHi'N O C.OtfDÉ-

Ji*-V*9covo bor. di Fr. (Euro)
tnella Normandia, dist. 5 1 . al 8.

O. da Evreux.
Conuk-sul-Noirbai; , Condatc

ad ntrallum pio. cittì di Fr. (Cal-
vados) nel Be$»ine*e

,
josfa sul fi

Noirc-auj è capo luogo del canto-
rie , ha un trib. di commercio

,

j5oo abitanti, e fa un ragguarde-
vole commercio di panni, mani-
fatture di acciajo , tele e miele.
Essa è diut. 5 1 , all’ E. da Vire

,

8 al 8. da Caen, e So all’O. da
Parigi. Long. i6, 58 s lat, 48, 5o.

Comdimski o Comdora prov. di

Pus.ia, che ha il tìtolo di due.; essa
i montuosa ed abbonda di boschi.

Cokoqm , Cindamium cittì di

Fr, (Lers) nella G uasrogna ; essa
^eve la sua fondazione ad un’an-
tico monastero che si trovava nei
•uoi contórni, à posta sul fi. Baise,
^d era l'antica cap. del Condomese,

J

che ha j£ [, dj lung e la di làrg., ed
• bagnato dalia Garenna. Ora que-
sta « ittà è capo luogo d’ una sotto

jwfoU., ha un trib, di prima ktfJ

7000 abitanti , e fa un rilevante

commercio di gì ano, vino, ac-

quavite e cuojo. Essa fu la patiia

deH istorico Scipione Lupieix, c di

Biagio di JVionlluc , e si gloria

d’ aver avuto per vesc. il celebre

Bossuet ; è dist. 3 1 * al S. da
Ncrac , io al N. O. da Auch ,

io al S. E. da Bordeaux, e 168

al S. q. O. da Parigi. Long, 18,

i
, 44 > ldt 43 » 57 , 55 .

Condobp. is. del mare dell’ In-
die , ai S. del reg. di Camboya 5

sono benissimo situate sulla stra-

da del Giappone , della China »

di Tunchino e della Gocliinchiua.

Gli abitanti sono idolatri e con»

chincsi d orìgine. Long. io3 , 3

lat. 8 , 40.

Condohoma città dell Amer. me-
rid. nel Perù.

Condrieu , Condriacum bella,

ma pie. città di Fr.
(
Rodano) ,

posta al piede d’ una collina sulla

riva dritta del Rodano , con una
popolazione che ascende a 4900 abi-

tanti. Le vigne de’ suoi contorni

sono celebri , avendone portato i

ceppi dalla Dalmazia 1
* imp. Pro-

bo, e le sue uve riescono di qua-
lità squisita. Essa è dist. 3 1 . al

S. O. da Vienna , 9 al S. da Lio-

ne , e 118 al 8. q. E. da Parigi,

Long, sia , a8 ; lat. 4^ -

Condro» (il). Coi à usi pio.

paese di Germ. , che faceva parte

del circolo di West., e del vesc.

di Liegi, ora unita alla Ir. (Ouiw

thè); la sua cap. era Huy.
Condur pie. città deU’Indie al

di quà del Gange, nel reg. d»

Bisnagar.

Con eoliano città del reg. d’It.

(Tagliaiuento) nell*ex-marea Tre-
vigiana, posta sul fi. Montegano;
è capo luogo d’ una vice prefett. ,

vi si contano a63o abitanti ,
ed è

uno dei 12 due. gran feudi del-

1* imp. fr. nel reg. d It., il di cui

investito è il maresciallo Moncey.
Essa è dist. 8 1 . al N E. da Treviso.

CoNFEDERA2I0KK-BEL>R£K« T*

RfittO,
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Confederazione-Elvetica t. . che lo bigna dall’ E. all'O., e al

Svizzera.
|

acarica nell’ Oceano Atlautico ; &

ì.unflans pie. paese di Fr. nel' suoi prodotti sono, grano turco ,

Ro» 0 iio.itì, di cui Villefrauche
j

miglio, carme da zucchero, tarai-

era la cap ; attualmente la parte rindi, cassia e frutti ; sonovi delle

del dpait. de’ Pirenei orieut. miniere di ferro e di rame, e S{i

Conflans pie. città ed ex-march. stessi animali come nella Guinea,
di Fr.

(
«lolite bianco) nel Taren- e sulle sua coste vi si pescano lo

tese ; è capo luogo del cantone , conchiglie dette CauriJ , che ia
ed è dist. 6 1. ai N. O. da Mon- questi paesi servono di numerario,

tiers—sull ’-Isera. Oli abitanti sono d un bellissimo

Conflans—nki—Jarnisi , Con- nero , affabili , liberali ,
molto

flu.iites pie. città di Fr. (Morella) intelligenti, e trasportati all* ec—

nella Lorena, posta al confluente cesso per l'acquavite; la loro re-

dei fi. Iron e Orna , dist. 5 l. ligione è per la maggior parto

all' O. da .VIetz. Long. a3 , 60 ; l'idolatria, ed adorano certi idoli

lat, 47 > 45- chiamati fetichet, ma sonovi pu-
Conflans-s.-On orina bor. dj re de' cristiani. Il principal com-

Fr. (Senna e Oisa)
,
posto al con- mercio di questo paese è di Achia*

fiue ute dei due fi. Senna e Oisa , vi, avorio , dei prodotti del suolo*

dist. 6 1. all* O. da Parigi. e d‘ una certa stotfa di cotono

Confluente nome che si dà assai bella che vi si fabbrica. La
al luogo in cui due fi. s’uuiscouo. sovranità di questo reg. nou è ere-

Confolens
, Gjnfluvntes pie. ditaria nei figli del re , ma nei

città di Fr. (Charente)
,

posta figli maschi delle sue sorelle. E
sulla riva di*itta della Vienna, ai portog. vi f irono assai potenti*

confini della. Marca e del Poitù.. ma vennero scacciati ,
ed ora

E capo luogo d una sotto prefett., non v*è che una missione di cap-
ila un trib. di prima ist. , e aooo puccini mantenuti dalla propa-
ni tanti. Essa è dist. 14 1. e mez- ganda. Il reg. d*l Co igo si dividi

ao da Angouléme. Long. 18 , a8 ; in sei prov. principali, cioè il

lat. 46 , 55. circolo di Sogno , il gran duo. di

Confrjoes città delTAmer. me- Bamba , il due. di Sundi , il

rid. nel Chili; nel suo territorio march, di Pango , il die. d» Bata
sonovi deda abbondantissime mi- ed il march, di Pemba. Congo •
Xkiere d' oro. s. Salvador, nella oont. di Sogno*

Costile row città d’ Ing. nella è la cap.
cont. di Chester, oro sonovi mol- Coniglterc cinque pie. is. dei
te fabbriche di manifatture di Mediterraneo, sulle coste di Xa-
*e ta. nisi.

Conoo o Bassa Guinea. Co ngu n CoNtL pie. città di Spag nel-

gran paese d Af., che confina al N. l’ Andalusa. posta sul golfo di Ga-
colla Guinea

, all' O. coll* Oceano dice ; vi si fa un abboudauto
Atlautico, al S. col reg. di Ma-

!

pesca di tonni , ed b dist. 5 l.

laman , e all’ E. colla Nigrizia.
j

al N. da Cadice.

Esso comprende i reg. di Loango, Conimbra v. Coimbra.
Cacongu , Colgo ed Angola, ed

|
Coni-polis città d-lla Turchia

il paese di Beligliela. Il clima di eur. sulla costa dell' Albania,

questo paese è eccessivamente cal- Conitz città assai commerciante
do

, ma vien temperato dai v*uti della Prussia occid.

o dallo pioggie 5 il suo suolo è| CoNrvos popoli selvaggi del Bra-
arenoio ed arido in molti luoghi, sile.

*<! il principi! «no fi, i lo Zaire,) Gohue pie. cittì Si Fr. {SirtaJ
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Ilei Manese ; è capo luogo del

cantone, dist. 4 1 » all O. da Mans.
Con lieoe bor. di Fr. (Jura)

nella 1 ranca Contea , capo luogo

del cantone , e dist. 1 1 . al S. II.

da Lons-le-£aunier.

Con n lago considerabile d’ Irl.

Connaugth , Culinaria - grande

contrada occid. deli’ Irl. , ed una
delle quattro prov. generali ; essa

confina colle pjov. di Leinster ,

d* Ulster, Aiunster e coll'Oceano.

La sua estensione è di 48 1 * di

lung. e 3o di laig. , il suolo vi

c fertilissimo , e abbonda di be-

stiame , specialmente di daini ;

questa contrada si compone delle

cont. di Alavo, Siigo, Leitrim s

Jloscommon e Galway.
Connecticut fi. dell Amer. sett.,

che ut traversa dal N. al S. tutta

la nuova ing. , e pei desi nel-

1 * Oceano Atlantico.

Connecticut uno degli Stali
!

Uniti d’Amer.j così chiamato dal!

fi. dello stesso suo nome , che lo
!

Fagua dal N. al S. Esso confina

all O. col cantone di Previdenza,

e al S. coll’Oceano Atlantico ; si

divide in 8 cont., e vi si contano

a38,ooo abitanti ; è abbondantis-

simo di frumento
,

grano turco ,

miglio ,
frutti , legnami da fab-

briche e bestiame.

Conneray bor. di Fr. (Sarta)

5iel jVianese, posto sul fi. Huisne,
e dist 4 1 - all E. da Alans.

Conno» , Connoria città d’ Irl.

yrelia prov. d’ Ulster, dist. a 1 . al

N. da Antrim.
* Conon fi. d' Irl. che si getta

nel Cromarty,
Conques bor. di Fr.

(
Aude

)

nella Lmguadoca , dist. a 1 . da
Care assona.

Conques bor. di Fr, (Aveyron)
nel lioergio ; è capo luogo del \

cantone, dist. 5 1 . al N. da Khodez.
|

Conquet (il). Conquistili bella
|ma pie. città di Fr.

(
Finisterra

)

nella Brettagna infer.; ha uu buon
porto e una buona rada, ed è

dist. 5 1 . all’ O, da Brest.

CON
Consarerick ponte di Fr. sulla

Sarra, posto al confluente di que-
sto fi. nella IVI osella; prende il

suo nome dal pie. vili, di Cont
(Sarra), che giace in poca dist. da
Treveri, ed è memorabile per es-

servi stato battuto nel 1675 il ma-
resciallo di Crequì.

Conserans o Couserans
(

il
) ,

Consoratii pie. paese di fr. in

Guascogna, che aveva titolo di

viscontea ; confinava colle cont.

di Foix , di Comminges , e la

Catalogna 5 attualmente questo
paese, unitamente alla cont. di

Foix , forma il dipart. dell’ Ar-
riege.

Constadt o Cunstadt città di

Germ. nella Siiesia, e nel due. di

Oels.

Consuecra pie. città di Spag.
nella Castiglia nuova, posta al

piede de’ monti tra i fi. Tago e
Guadiana. E una commandita di
Alaita

, ha un cast, ove risiede il

gran priore di Castiglia , vi si

contano 6000 abitanti , ed è dist.

26 1 . al S. E. da Toledo. Long.
O. 5 , 4° » lat. 39 , 3o.
Conta fi. d It. nel Genovesato,

che dopo aver ricevuto l’ Arosia
si getta nel Alediterraneo , vicino
ad Albenga.

Contamines bor. di Fr. (Le-
ni ano), che ha una bella fabbrica
di tele di cotone, ed è dist. a L
al S. O. da Bonncville.

Contessa città della Turchia
eur. nella Alacedonia sulle coste

dell’ arcipelago; ha un porto sul

golfo dello stesso suo nome, ed è
dist. 18 1 . al AJ. E. da Satanico.

Long. 41, 35 ; lat. 40 » 88. ,

Conti , Coi;tcium pie città ed
ex-princ. di Fr. (Somma)

,
posta

sul fi. fteiila; è capo luogo del

cantone, ed è dist. 4 1 . al S. O.
da Amiens, e 27 al N. da Parigi.

Long. 19, 34 ; lat. 49, 54 *

Continente, Contiltns nome
che si dà ad una grande estenu-

atane di paese, che non sia separ

rato od interrotto da alcun maro*

•f.* 404 •••
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La. terra vièn divisa in due con- Copa pio. fi. del reg. d’It , che

tinenti, cioè il vecchio ed il nuo- li a origine nelle vicinanze di Bob*
vo. Il vecchio comprende 1 * Eur. , hio, scorre il Lodigiano , e poco
l’As. e 1 Ai., ed il nuovo l’Amer , dist. da Pavia gettasi nel Po. .

che ora si sa di certo essere uu'is., Copais lago della Turchia eur.

separata dall'antico continente da nella Livadia, che ha 16 l. di

uno stretto d* un corto tragitto. circuito.

Contraviesa v. Ai^pojakas. Gopani città d’ It. nel reg. di

Gontkes bor. di Fr.
(
Loir e Napoli , e nella Calabria ulter.

Cher) , capo luogo del cantone , Copenaghen, Codania, Hafnia
• dist. 4 l. al S. da Blois. grande , bella e fo te città cap*

Contwio vili, di Fr. (Monto- deiris, di Selanda , dichiarata me-
nerre

)
nell’ex -due. di Due-Ponti; tropoli delia Danimarca nel 144^*

è capo luogo di cantone del circ., essendolo prima Leya ; essa è
dist. 1 1 . da Due—Ponti. posta sul Baltico, ed in mezzo
Contz bor. di Fr. (Sarra) nel- allo stretto del Swid , che la se-

l’ex-elett. di Treveri; è capo luo- para dalle spiaggie della Svezia. È
go di cantone del circ., dist. 1 1. la residenza reale; un incendio

da Due-Ponti. nel 1728 la rovinò, ma fu ri-

CoN versano , Cuper 9atium città fabbricata di nuovo, ed ora è una
•pisc. d’ It. nel reg. di Napoli , delle più belle città d’ Eur. ; ha
o nella terra di Bari

,
posta tra de’ bellissimi palazzi e di buona,

moliti, e dist. 4I. dal lago di Ve- architettura, dello chiese sorpreu-

nise ,3 al S. O. da Polignano , denti , delle belle piazze , una
e 6 al S. E. da Bari. Long. 34, cittadella, che d-fende il porto*

60; lat. 41 , io. e tre lorti che difendono la città $

Con 'vey fi. d' Ing., che ha ori- la maggior parte de suoi edilìzi so-

gine nel princ. di Galles , scorre no in* mattoni, particolarmente le

nella cont. di Cornovaglia, lungo e contrade principali, e la sua po-

ai confiui di quella di Denbigh , polazione ascende a 98,000 abi—

e gettasi nel mar d’ Irl. tanti. Il porto di questa città è un.

Gonza , Consa o Compsa città capo d’ opera dell* arte :
questi è

antica ed episc. d’ It. nel reg. formato da un canale , che attra-

di Napoli, e nel princ. citer., po-
|
versa la città, e che gli procura il

sta sull* Ofante , e dist. i 3 L al '! triplice vantaggio , che le navi

N. E. da Salerno, la al S. E. da ,, non possono entrare che una alla

Benevento , e ai all’ E. da Na—
|

volta, che i bastimenti vanno a

poli. Long. 3 a , 55 ; lat. 4° » 5o.
|j

scaricare alla porta dei magazzini»

Gonzague o Conzcgue città ! ed in fine che in tutta la sua

del Giappone, la princ. dell’ is. di estensione contiene com.>dainent«

Nifon, e nel quartiere di Quants. ! 5oo vascelli. Ila Copenaghen duo
Essa è cap. d’ un pie. reg. dello j grandiosi arsenali ,

uno per la,

stesso suo nome.
|j
marina , e 1 * altro per l a mata

Cuoir (il .fi, di) il celebre navi-
j
di terra, un* univ. fondala nel

gatore di questo nome lo diede ad
,|
1479 da Cristiano I, molte bi-

un gran fi d’Anfer. che gettasi
: blioteohe , molte accademie di

nd mar Pacifico , ai 59 gradi di scienze ed arti , un giardino bo-

lat. N., e ch’egli rimontò nel tanico, ed un’osservatorio, su cui

1778 a 70 1. dalla sua imbocca-, dalla 8''ala del campanile delta

tura.
|

ss. Trinità vi si monta in carrozza.

Gook (le stretto di) stretto che : Una città , che dalla natura e

separa le d e is. ,
che formano la dall’ arte era costituita per pri-

nuova Zelanda. | meggiara w, commercio! cap, di
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Un reg. , i dì cui abitanti sono

i più esperti marinali del mon-
do , che aveva de* buoni e floridi

stabilimenti, tanto in A», quanto
in Aroer., non fu mai florida nè at-

tiva, ma sempre poco considerata

pel $10 tialfieo; questo danno lo

deve riconoscere dalle privilegiate

comj agnie d Al e d Amer., le quali

ai sono sempre erette in desposte

del commercio, e dettandone le

leggi 8 ii gojaiono tutto il lucro.

Sonovi diverse fabbriche di panni,
una reale di stoffe di seta, che
ba ioo telai, qualcuna di sapone,
delie raffinerie di zucchero ec.; ma
fitto il loro prodotto non è suf-

ficiente pel rrg Questa citi A fu sem-
pre il bersaglio delle guerre ; gli

abitanti di Lubecca la saccheggia-
rono nel \2\x. Pirimundo princ.
del is. di Kugen se n' impadronì
B^l 1260. Oli svedesi la sa' cheg-

f
iarono nel i36i e nel 1369 , e

assediarono invano nel 14.26.

In fine gl’ ing. nel dì a settemb.

1807 la bombardarono , distrus-

sero, o rovinarono 6 a 6000 case,

e nel dì 7 di detto mese se ne
impadronirono, e Evacuarono po-
«*o dopo, avendone trasportata tut-
ta la flotta navale, e gli attrezzi

€ ma eriali che esistevano nell’ar-

aenalej e tutto questo in piena
pace, commettendo una violazione
inaudita tra le nazioni civilizzate.

Fu la patria di molti celebri uo-
mini , e fra questi annoverami
Tommaso Bauguis

, Gio. Rodius ,

Nicolò Stenon , e Gasparo Betto-
lini. Essa è dist. 40 1 . al N. E.
da Amburgo , 80 al S. O. da
Stockolma, 180 al N. E. da Lon-
dra , 14® N. E. da Amster-
dam

,
e 282 da Parigi. Long. 3o.

f t 3 o; lat. 55
, 41 , 34 *

CoPERBERO V. KóPERSBERO.
Copet pie. città della Svizzera,

posta sul lago di Ginevra, e nel

cantone di Vaud ; sonori molte
fabbriche di orinoli . ed è dist. a

L da Ginevra, e 8 da Losanna
CoriAPe, Copìupum gran fi. 4#1-

T Amer. merid. Evvi una cittì

dello stesso nome nel Chili, ebe è
molto commerciante,

j
osta in un

fertilissimo territorio. Long. 6095
lat. merid. 27.

CopoBiA, Coporin città dell'Ina

gria, posta sul golfo di Finlandia»

ed all’ imboccatura di un pie.

fi. dello stesso nome. Nel 170$
Pietro il Giarde la tolse alla

Svezia, e Punì alla Russia*. Essa
è dist. 12 1 . al S. O. da Pietro-

burgo. Long. 47? lat. 59, 36 .

Coppenbrugg bor. e cast, del

reg. di West., dist. 8 1 . al S. da
Annover.

Coprisa fi. della Turchia eur. ,

che ha origine alle frontiere del-

la Bulgaria, scorre nella Romania,
e si getta nel mar di Marmava.
Coquettk pie. Ì9 . d' Ing., posta

all’ imboccatura del fi. dello stes-

so suo nome, e nella cont. di Nor-
thnmberland.

Coquimbo o la Serena bella

città episc. dell’ Amer. merid. nel

Chili, prossima ad un fi. dello

stesso suo nome ,
e fabbricata da

Pietro di paldwìa nel i 554 ;
gli

abitanti sono molto civili ed one-

sti , ha un buon porto , e vi

si fa un considerabile commerci#
di vino, olio e bestiami. Gl* ing.

la saccheggiarono varie volte. Long.
3o6 , 24, 1 5 ;

lat. merid. 29, 54 » 4°-

Cora vili. d’It. nella campagna
di Roma (Rema), nel quale osser-

vami le rivine di due antichi

tempj, che dicesi fossero dedicati,

uno ad Ercole, e l'altro & Castor#
e Polluce.

Cora città della Turchia as.

,

cap. deiris, di Samo, po=ta in una
amena pianura, assai fertile, e ebo
ha nn eccellente poito : q Ivi ri-

siedono nn agà , un cadì n giudi-

ce. un ufficiale militare del gran
signore, ed un yr$c greco I suoi

abitanti sono tutti gre* i e com-
mercianti, venendo fatto in questa
città nn traffico importante di

grano, vino, olio, frutta, miele.

Imi* c Mtk, ju.» è Aùt. li L >1
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S. E. da Scio, e 16 all’ E. da
Nicaria

Corac* fi. d’ It. nel re», di

Napoli; che ha la sua origine

nell' Appennino, e gettati nel gol-

fo di Squillare.

CoBASAN T. KoRASAN.
CoRASMIA V. KaRISM.
Corbach, Corhnt um pie. cittì

eli Gemi. nella Veteravia, in [las-

sato imp., ed ora cap. della cout.

di Wald“ckj ha un bel collegio,

c nella sua cattedrale ri si osser-

va un sorprendente mausoleo. Nel-
le sue vicinanze i fr. nel 1760
disfecero gli annoveresi. Essa è

dist. 5 1 . all' O. da tValdeck
, e

j 3 al 8. da Pad“vborn. Gong. a6,
33

;
lat 5 i, 17.

Corbavia , Cnrhaoìo pie. paese
d’ Dng. nella Croazia.

OoRBEii*. CorbeUum città di Fr.

(Senna e Oisa) nell'Isola di Fran-
cia, posta al confluente dell' Es—
sone nella Senna, dalla quale è

divisa É capo luogo di una sotto

prefett,, ha un trib. di prima iat.,

e vi si contano 36oo abitanti ; fa

un gran commercio di grano , ed
lia molte fabbriche d* indiane

,

cuojo, tele di cotone, carta e col-

la. Essa è dist. 9 l. al S. E. da
Versailles, 8 al S. da Parigi , e 3

al N. O. da Melun. Long, ao, 6 ;

lat. 48, 38 .

Cokbf.i.im vili, di Fr. ( Isera
)

nel Delfinato. capo luogo del can-
tone, e dist. 3 1 . all'E. dalla Tour-
do—Pin.
Gorbent bor. di Fr. ( Aisne

)

nel Ltfoncse
,

posto tra Laou e

Reims . e dist. 5 1 . tanto dall'uno

quanto dall’ altro.

Corbe tt

a

grosso bor. del reg.

d’ It. (Olona) nel Milanese) nei

tempi antichi aveva un forte cast.,

ed era nti luogo d' importanza.
Esso è dist. 4 1 da Milano.

Corri*, Corbelli città di Fr.

(
Somma

)
nella Picardia

,
posta

Bulla Somma; in passato Crasi una
cel-lire abb di bened ttini. Ora
à cape luogo del cantone, • vi si,

contano aooo abitanti. Essa è disf,

4 1 . all’E. da Amiens, e 33 al N,
da Parigi. Long, ao, io, a8 i lat.

49, 54, 3a. Evvi una città dello

stesso nome in Sassonia, che à una
colonia di protestanti fr.

Corbierks
(
valle di

)
valle di

Fr.
(
Aude

)
nella Linguadoca, e

dalla parte di Aleth. Quivi i frs

nel 8 0
secolo tagliarono a pezzi

i saraceni. Evvi un bor. della

stesso nome nella Svizzera, e nel
cantone di Friburgo, da cui è
dist. 4 l. al S.

Corbign v-s.-Leonardo , Corbi*
nUicum pie. città di Fr (Nievre),
posta sulla riva dritta della Jon-
na nel Nivernese. È capo luogo
del cantone, vi si contano aaoo
abitanti, ha una superba fabbrica

di arazzi , ed è dist. 6 1. e mezzo
al S. S. E. da Clamecy , e 5 al

S. da Vezelay.

Corriti luogo di Sassonia, vi-

cino a Meissein, ove si diede una
battaglia nei 17S9 tra i prussiani

e gli ausi.

Corbon bor. di Fr. (Orna) nel

Percese , capo luogo d’ un pie,

paese dello stesso nome
,
e dist. a

1 . al S. E. da Mortagne.
Corcano o Aljoiu anitah città

d' As. ,
posta sul fi. Gihon , eli

all'E. del mar Caspio Long. 74,
3 o ; lat. 4» , > 7 -

CoroiEux vili, di Fr. (Vosges)

nella Lorena, capo luogo del can-

tone
, e dist. 3 1 . al S. da s. Diè.

Coro

k

cont. d’Irl. ,
posta al S.

E. di quella di Kerry ; il suo

territorio si compone di snont. •

boschi.

CobCC, Corcarla bella
,
grande

e forte città episc. d’ Irl. , posta

sul fi. Leon che 1 ’ attraversa , e

nella prov. di Munster, cap. della

cout. dello stesso sno nome. Essa

è la seconda citlà dell' Tri. per la

sua grandezza e commeroio , e vi

si contano 80.000 abitanti. Il suo

principal traifico è in bestiame ,

butirro e tele da vele , d -i quali

articoli fa delie spedizioni gnu*-
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di per ring.; essa è dist. 17 1 .

al S. da Liinerick , ao all O. da

"Waterford, e 55 al S. O. da Du-
blino. Long. 9 , io ; lat. 5i

, 4^-

Corde s città di Fr. (Tarn) ,

posta sulla riva sinistra del fi.

Ceron ; è capo luogo del cantone,

vi si contano a3oo abitanti'} ha

delle fabbriche di tele e cuojo

,

«d è dist. 1 1. al N. O. da Alliy ,

« 5 al N. da G&lll&c. Ewi un
altra città dello stesso nome pure

in Fr. (Varo) , dist. 3 1. al N. da

Riviere Verdun , e 9 al N. O. da

Tolosa.
Cordigliere o Ande sorpren-

dente catena di mont , che attra-

versano 1 Amer merid. in tutta

la 3"a lung. dal N. al S. cioè

dal Perù sino allo stretto Magel-
lani- o. Queste sono le più al-

te mont. , contendono i più spa-

ventevoli vulcani del mondo , e

tono sempre coperte di neve, an-
che quelle che sono in mezzo alla

»ona torrida; la più alta d' esse è

il Cimborazo, che ha 3a67 tese

di elèvazione sopra il livello del

mare.
Cordigliere Spagnuolb tre gran

catene di mont .

,

che s’estendono
Della penisola in tutti i sensi , e

che si dividono in Cordigliere

*ett. , Cordigliere iberiche e Cor-
digliere merid. La prima o Cor-
dioJiera seti., che ragionevolmente
Vien riguardata come un seguito

de’ Pirenei , comincia nella valle

di Bastan e di Roncevanx , si

dirige all' O. parallela alla costa

*ett. della Spag. , separa la Na-
varra dalla prov di Gtiipuscoa;
la Biscaglia dalla prov. d’ Alava,
i picchi maritt. del paese di Bur-
gos dalle pianure della Castiglia,

il reg, d'Asturia da quello di

Leone , ed in seguito si divide

nella Galizia in vari rami . che
giunti ai capi Ortegal e Fini-
sterra si perdono nell'abisso del—
1* Oceano. Questa catena, abhen-
chè calcarea , vedegi sormontata
da enormi e scoscese cime # che

vanno alle nuvole, e la più ele-

vata è quella detta il picco d F.u-

ropa\ esse servirono per gran tem-
po di barriera ai mori , onde con-
serrare i pochi resti della libertà

spag. La Cordieliera iberica co-

mincia all’ O. dell* Ebro; essa se-

para in qualche parte la Castiglia

dall* Aragona, penetra nei reg.

di Valenza , Murcia e Granata*
e si perde sulla costa ai capi di

Orepesa , Martin , Palos e Gala.

Questa catena dalla sua origine

sino ad Albaracm si dirige al S.

E. , e forma il punto di separa-

zione dei fi. che gettansi nell’ E-
bro

,
e di quelli che compongono

le sorgenti del Douero e del T&-
go ; le più alte mont. di questa

catena sono la Sierra-Madera, che
s’ attraversa andando da Madrid
nellaNavarra, e la Sierra-Ministra

ai confini dell'Aragonese. La Cor-

digliera merid. è la meno lunga >

ma la più elevata delle altre , for-

mando all* E. come P antemurale
della Spag. , ma deve essere com-
presa coi Pirenei , e componesi
dalle mont. di Granata e di Ronda.
Cobdicliere-de-Maracayu fa-

mosa collina dell’ Amer. merid.

nel Paragnai , da ove ha origine

la spaventevole cascata di Guayra,
che forma il fi. Parana.

Cordova
,

Corduba , Colonia ,

Patricia antica
,

grande e forte

città episc. di Spag. nell’ Anda-
luzia , posta sili Guadalquivir

,

in un territorio coperto di boschi

d’ aranci e limoni ;
produce del-

P eccellente vino , ed i suoi ca-^

vaili sodo i migliori della Spag.

Questa città fu presa da Abderamo
generale dei mori nell* anno 170
dell’egira, ed i re mori vi face-

vano la loro residenza. A quel

tempo era magnifica , vi si col-

tivavano le scienze e le arti ,

aveva una celebre univ.., si

contavano 3oo,ooo abitanti , ed il

commercio e le manifatture vi

fiorivano. Nel i 5 .°. secolo il r©

Ferdinando di Castiglia la prese
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ai moti che scacciò dalla Spag. ,

larg. , confina al N. colla TartaU

ed ora questa città, in gran parte ria chinese , all* O. col g lfo «li

diroccata, non conserva della sua Hoan-Kai , che la separa dalla

bellezza che la cattedrale, ch'era China, al S. col mar della Chi-

tina moschea antica, ed è sostenuta na , e all’ E. con un ramo del-

da duo colonne, arricchita doma- 1
* Oceano Pacifico, che la divida

menti magnifici , la di cui lung. dalle is. del Giappone ; essa vien

è 53o piedi , e la larg 4ao » i*i- divisa iu 8 prov., il suo territorio

noltre vi si vede 1' antico palazzo abbonda di grano , riso , frutta ,

dei re mori , che serve per la tabacco e piante medicinali , so-

iazza dei cavalli reali , e la gran novi delle miniere d’ oro , argen-

piazza, eh’ è adorna di belle fab- to , ferro e rame, ed i suoi abi-

briehe, e di 80 grandi alberi d’a- tanti sembrano oriondi della Chi-

ranci. La sua popolazione è at- na , avendone la religione , la

tuaiinente di soli 35 .000 abitanti,
|

lingua e la scrittura. (Questo pae-

e sonovi qualche fabbriche di na-
J

se è governato da un re, e la sua

stri
.

galloni e cappelli. Cordova
;

cap. c Kin-Kintoa.

ò celebre per essere la patria dei ì Corea
(
stretto della

)
stretto

due Seneca, di Lucano, di Aver- d’A3 , che fa comunicare l’Ocea-

roes e del gran capitano Gonzalvo no Pacifico col mar del Giappone,

di Cordova. Essa è dist. 28 1 . al Gorella città di Spag. nel reg.

N. E. da Siviglia , 34 al N. da di Navarra, posta sul fi. Ahlatiia.

Malaga
_,

e 70 al S. q. O. da Corfe o Corff pie. città d’ing.

Madrid. Long. i 3, 48; lat. 37, 4°- nella cont. di Dorset, nella quale

Cordova (la nuova) città episc. il re s. Edoardo fu ucciso. Manda,
dell* Amer. merid. nel Tucuman ; «lue deput. al pari. ,

e«l e dist.

essa è la miglior città di questa 3a 1 . al S. O. da Londra,

prov. , è ben fabbricata , ed è Corfu’, Corc.yra is. la più con-

2>osta tra un fi. ed una collina in siderabile del mar Ionico ,
posta

un terreno sabbioso ; il suo prin- all' imboccatura del golfo di Ve-
cipal commercio è in bestie da nezia , di circa 4° ^ di circuito,

soma , specialmente muli, ed è Era soggetta al ie di Napoli, ma
dist. 70 1 . al N. E. da s. Iago, nel i 336 gli abitanti si diedero

Long. 3 i 6 , 3o; lat. merid. 3 a, io. al veneziani, che la possedettero

Cordovan (la torre di) famoso tranquillamente sino al 1797 , ai-

favo di Fr.
, posto all*imboccatura lorquando passò alla Fr. I russi ed

della Gironda ; vi è un fanale li turchi la presero nel 1799* ®

d’ un ammirabile architettura, fat- col trattato di pace di Tilsit fu di

to . ristaurare da Luigi XIV nel nuovo restituita alla Fr. , ed ora

* 665 . Esso è dist. 22 1 . al N. O. fa parte delle prov. Illiriche. Es-

da Bordeaux, e i 5 al S. O. dalla sa abbonda di grano, vino, olio.

Uccella. Long. 16 , 29 , 22 ; lat. miele e frutti; ha delle abbon-

45 , 35 16. • danti miniere di sale , il prin- /

Cordovin qifctà forte d’ Olan.
|

tupaie suo fi. è lVIenzugni , la sua

(Lsel super.),, antica cap. del pae-
j

popolazione ascende a 60,000 abi-

se dì Drente.
j

taliti
rdi rito greco. Si assicura

C:»rea
( la ) , Coyea penisola

j

che quest’ is. renda 4 00»000
d’ As.

,
posta tra la China ed il

Giappone, e tra i gradi 35 ai 4 1

di lat. N. %i ed i 124 ai 129 di

loncf. E. E tributaria alla China,
ed il tuo tributo lo paga in car- Il sta nel mezzo della medesima ,

e

teme; ha i 5o 1. di lung., e 100 di IJ sulla costa sett. in faccia all*Al-

ii re ìt. per anno ; la sua cap.

|[
Corfù.

Corfu* glande e forte città

,

cap. dell’is. dello stesso nome, po-
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barda , in un clima amenissimo

,

non conoscendovi si punto 1 * in-
verno. Ha due forti , un ar-

civ. latino, ed i greci vi hanno
un protopapa ; 1

* antica Corcyra
fa parte de' suoi sobborghi , e la

popolazione di questa città ascen-

de a a5,ooo abitanti. Il suo porto

è molto vasto , comodo e mercan-

tile , essendo lo scalo delle merci

della Dalmazia, Istria e Levante;

ed è d’importanza grande il com-
mercio dell’ olio e dell’ uve passe,

di cui si fanno delle spedizioni

rilevantissime per 1 * ing. , ed a

contanti effettivi, andando i ba-

stimenti voti a caricare , e com-
prando il genere col danaro, ciò

che fa essere questa città assai

ricca. Long. 37, 48 J 1®*- ^9, 4°-

Cori pie. città d'It. nella cam-
pagna di Roma (Roma), dist. 4 1 -

al S. da Palestrina.

Corta, Corium pie. città episc.

di Spag. nel reg. di Leone, posta

•ni fi. Alagon , e dist. io 1 . al S.

O. da Placenzia, ro al N. E. da
Alcantara

, e 48 al $. O. da Ma-
drid. Long. 12 , 2 ; lat. 39, 36 .

Corigliano città d’ It. nel reg.

di Napoli, e nella Calabria citer.,

posta sopra un bel monte coperto

d’ alberi d* aranci , limoni ed
altri frutti. Essa è ben fabbricata,

e vi si contano 8000 abitanti. E
dist. 3 1 . ali’ E. p. N. da Maz—
rara

, 7 al S. O. da Palermo , e

71 all’O. p. S. da Messina. Long,
j 1 , 6 ; lat. 38 , 64.

Corinto, Coranto o Gerame ,

Corinthus antica città della Gre-
cia

, eh’ era cap. d* una rei». ,
ce-

lebre per gli uomini grandi nelle

scienze e nell* armi
, e per gli

insignì artefici oh* produsse 5 era

in quel tempo adorna di tempj ,

teatri ed edifìzj magnifici’, ed il

Centro del commercio dell* Eur.
e delPAs. Ora è un semplice vili,

della Turchia eur.
, nella Morea ,

posto nell’ istmo dello stesso suo
nome; ha un vesc. greco, fa qual-

che egaunereig di frutti «cechi *

particolarmente d’uva, ed « dist*

16 1. al N. O. da Atene, e 2»
al N. q. E. da Misistra. Long*

40 , 3o ; lat. 37 , 5o.

Corinto (l’istmo di) lingua

di terra di 2 1. di larg., che uni-

sce la Morea colla Grecia; vedesi

tuttora il luogo ove volevasi ta-

gliarlo , onde isolare la Morea.
Corio città d’ It. nel Piemonte

(
Po

) , in cui si contano circa

óooo abitanti.

Corisco pie. is. d’ Af. nel golfo

di Guinea
,

poste sulla costa del

reg. di Ben in , e all* imboccatura
dei fi. An gre.

Coklay città di Fr.
(
Coste

dei Nord), dist. 6 1. al N. O. da
Loudeac, 7 al S. O. da s. Brieux,

e 8 al N. da Pontivy.

Corleone , Sehera città d* It.

in Sicilia, posta sul pendìo d’ una
collina , che va a terminare in

una bella pianura; in questa città

sonovi de* begli edifizj.

Corlin , Corlmum città della

Pomerania prussiana, posta sul fi.

Persante, dist. 3 1. al S. E. da
Colberg. Long. 33, 4°> &4> IO *

Cormeilles bor. di Fr. (Eure)

nella Normandia, posto sul fi.

C alone ; è capo luogo del can-

tone
, dist. 3 1. al S. O. da

Pout-Audemer, e 3 al N. E. da
Lisieux.

Cormeit.les bor. di Fr. (Oisa);

ha delle fabbriche di tele di co-

tone, ed è dist. 8 1. e mezzo al

N. N. O. da Clermont.

Cofmentin nome di due forti

d’Af. sulla Costa d’Oro della Gui—

*

nea , ne’ quali gli oland. tene-

vano una forte guarnigione. Long.

17 , 20; lat. 5 , 3o.

Cormf-Reale bor. di Fr. (Cha-
rente infer.) nella Saintonge, dist.

3 1. all* O. da Saintes, e 2 al N.
da Corme 1’ Ecluse.

Cormery , Cormeriacnm pie.

città di Fr. (
Indra e Loira), po-

sta sul fi. Indra, e dist. 3 1. al S.

E. da Tours. Long. 18, 3o i l*t*

47. i5.
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CoRMtct, Cuhnisciacum pio. cit-

tà di Fr. (Marna) nella Sciaxnpa-

gna, dist. 4 i N O. da lLim9 .

CobmolaiN bor. di Fr. (Orna)j
nella Normandia , dist. 3 1 . al-

r E. da s. Lo, e 4 d 8 . O. da

Baye.x.
Cormora v. Comora.
Gornb bor. di Fr (Maina e

Loiia
)

nell* Angiò, dist. 3 1 . al-

l'E. da Angers.

Corweillan, Cornelianum bor.

di Fr. (
Lande

)
nell* Armagnac ,

dist. a 1 . al S. E. da Aire.

Cornilie-Munster bor. di Fr.

(Cher) , che conta 1700 abitanti,

ed è dist. 1 1 . « mezzo al S. E.

da Acquisgrana.

Cornet forte dell* is. di Guer-

nesey , soggetto agl’ ing.

Cornf.to , Castium litui città

d’It. nello slato di Roma (Roma),

posta sopra una collina, al di cui

piede scorre il fi. Marta. Poco

lungi da questa città si vedono

delle tombe scavate nella pietra ,

che appaitenevano all* antica cit-

tà etnisca di Tarquinium. Essa

è dist. i 1 . dal mare, 8 al S. O.

da Viterbo, e i 5 al N. O. da Ro-
ma. Long, ag, 24. 4 ^, i 5, a 3 .

Corkillon v. 1 Cournillon.
Cornovaglia , Corimbi cont.

xnaritt. d‘ Ing.
,
posta al S. O. di

quella di Devon* ha 5o 1 . di cir-

cuito , la sua superficie e 960,000

jugerif, la popolazione ascende a

120,000 abitanti , e manda due

depnt. al pari II suo clima è

molto sano , e il territorio dalla

parte delle mont. abbonda di ric-

che miniere
,
particolarmente di

stagno di un prodotto considera-

bilissimo , sonovi delle cav^ di

cristallo , di corniola e di marmo
di una bellezza sorprendente; nelle

Talli lungo il mare ahbrnda di gra-

no e pa coli. 1 snoi abitanti sono

robusti e coraggiosi, e la maggior
parte si occupano n< Ila pesca del-

le sardell • , che quivi è abbon-
dantissima. La sua cap. ò Laun-
«Mstezu

Cornovaclia (la nuova) nomé
che Vancounr diede ad una con*
tiada dell’ Amer. sett.

,
che si

estende dai gradi 54 ai 67 di lat.»

e dai ai s 5 a di long. Essa è
c inta da mont., coperta da boschi,

interrotta da golfi abbondantissimi
di pesce, ed abitala da selvaggi.

Cornovaglia, Corisopitum o Cor

-

nu-G itiice contrada di Fr. nella

Brettagna, che comprendeva la

diocesi di Quimper , attualmente
unita al dipart. di Finisterra

Cornds pie. città di Fr. (Avey-
ron) nel Quercì; è capo luogo del

cantone, vi si contano xooo abi-

tanti, ed è dist. 4 L all’ E. da
Cahors, e 6 all’E. 8 . E. da s- A—
frico.

Cornwalis florido stabilimento

ing. nella nuova Scozia.

Coro antica città dell* Amer,
merid. nel governo di Caraca; es-

sa è posta in vicinanza del mare*
ed il suo territorio è arido e sab-

bioso. Vi si contano ro,ooo abi-

tanti , e fa un considerabile traf-

fico di muli , capre , cuojo e for-

maggio.
Corod pie. città della Transil-

vimia, prossima a Catzenelìenbogen.

C0R00NA
(
la ) , Coruna o Co-

ronium licca e forte città di Spag.

nella Galizia, che ha un bello ®

vasto porto, fatto a mozza luna,

e posto sulla baja dello stesso suo

nome, tra il capo Finisterre ,
e4

il capo Ort^gal, Essa è dif*sa da

due forti, vi si contano 7000 abi-

tanti , ed il suo principale com-
mercio è in sardelle , bestiame 0

tele ordinarie; in una pie. peni-

sola unita a questa città esiste

tuttora un’ antica torre, opera dei

romani. Essa è dist. 6 1 . al N. O.
da Betansos , 14 M N. da Com-
t'ostella, e ia5 al N. O. Madrid.

Long. 9, ao; lat. 4 ^, so.

Coromandel
(

la costa del
) ,

Cor ornar/deli grande prov. dell In-

die al di qnà del Gange, sulla

S

costa orient. della penisola, che si

estende dal capo Comorino al
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jE. «ino al Gange , e forma la

|
detto il Corregio. E dist. 3 1 . al

costa occid. del golfo del Benga- JNI. E. da Reggio, e 4 al JN. Oa
la. I portog., primi scopritori dei- da Modena. Long. 28, ao ; lat.

1* Indie, trascurarono queste coste 44 > 4^*

per la difficoltà di abbordarvi dal Correza fi. di Fr., cbe ha la

mese di ott. a quello di genn., sua sorgente nelle moni, delia

ma gli altri cur., sprezzando tufo Mille Vacche vicino a Meyman,
ti i rischi, per la speranza di un scorre nel Limos.no

,
passa dalle

lucro rilevante, superarono le dif- città di Tulle e Brives, da cui

ficoltà, e a poco a poco vi stabi- dist. 2 1. si getta nella Yezera ,

lirono delle colonie, e delie rag- ed uniti sboccano nella Dordo-
guardevoli fattorie. Le città poste gua.

lungo questa costa sono prive di Correza (dipart. della) diparta

porti, ma hanno delle rade più di Fr. , formato da una parte del

o meno buone. Tutte le nazioni Limosino, e confinante, al N. coi

eur. vi fanno un considerabile dipart. del Puy-de-Dóiue e della

commercio di tele di cotone, in- Creuza, all’O. con quello deli'Afo

dianc e diamanti, dando in cam- la Vienna, al S. con quelli
. del-

Fio droghe e panni. Long. 96, la Dordogna e del Lot , e all E.
5o, io; lat. 9, 35 , 17, 20. con quello del Causai. La sua su—

CoROit, Corone antica e forte perficie è di 38q 1 .
quadrate, e la

città della Turchia eur. nella Mo- popolazione ascende a 240,000 abi-

rea
,
posta sul golfo dello stesso tanti. Il capo luogo della prrfett. è

auo nome, e nella prov. di Bel- Tulle; ha 3 circ» o sotto prefetti

vedere. Essa è dist. 6 1 . al S. da cioè Tulle, Brives e Us»el, 29 can-

Modon, e i 5 al S. E. da Misistra. I toni o giudicature di pace, fa parta

Long. 39, 4°> l at - 36 , 55 . della ventesima divisione militare,

Coron bor. di Fr.
(
Maina e ed il suo vesc. e la corte imp. sono

Loira
)

nell’ Angiò, dist. 6 1 . da a Limoges. Il territorio di questo

Montreuil-Beilay. dipart. è sterile, producendo ca-

Coropa paese dell’Amer. merid., stagne, canapa, segale e poco fru-

posto sui fi. Corapatuda, e tra il
j

mento; sonovi delle miniere di

lago di Pauma , ed il fi. delle I ferro
, piombo

,
petrolio , rame ed

Amazzoni. antimonio; ha delle cave di lava-

Coropa v. Curupa.
(

gna e di pietra calcarea, delle fu-

Coropojak grande città dell'imp. cine
, delle fabbriche di armi per

russo sul fi. Tanai. la marina, e molte altre di.#stoffe

Corps bor. di Fr.
(
Isera

)
nel di lana, seta, cotone, acquavite t

Deifinato , dist. 9 1. al $. E. da H liquori e cuojo.

Grenoble, e a al N. da Lesdi- Correza bor. di Fr. ( Correza)
guieres. di«t. 3 1 . ai N. da Tulle.

Corrkcio, Corregium grosso bor. Corriarock mont. di Scozia, la
del rcg. d*It. (Crostolo) nel Mo- di cui elevazione è di 620 tese

denese , cbe in passato ebbe i sul livello del mare ; essa è dist,

propri princ. , ed allora era forte; 20 1 . all* E. da Cuirgom.
nel i 63o furono questi spogliati Corrtb lago d Ir!., nella cont,
dall' imp. per insubordinazione, e di Galloway; ha 12 1 . di lung , ed
«picsto princ. fu venduto a Fian- una di larg.

cesco I duca di Modnna. Esso Corrientes città dell" Amer.
è capo luogo del cantone , vi si merid. nel governo di s. Fe ; esse

contano 3ooo abitanti, ha un ce- fu fondata alla fine del ib.°* ce-

lebre collegio, ed è la patria del colo, in poca distanza dell imboe-*.

famoso pittore Antonie Allegri catara del Paraguai, le sue «trae

*Digitized by Google



COR '4i3 COR
3e sono larghe , e vi si contano

, no scacciati dai fr. nel 1794* Ora

4000 abitanti. !' quest' is. , la di cui popolazione è

Cokkona
(

is. della) una delle di 175.000 abitanti, lentia il tli-

is. poste sulla costa della nuova
-
part. fr. di Corsica , il di cui ca-

po luogo è A]accio ; ha 4 sott®Brettagna.

Corse città d* Af. , cap. della

Costa d' Oro della Guinea ; ha

un buon forte, occupato dagl’ing.,

ed è dist. qualche l«*ga da s. Gior-

gio della Aiina.

Corse bor. di Fr. (Maina e

jLoiia) netl Angiò ,
posto sulla

Loita, e dist. 3 1 . ai N. E. da
Angers

Corseuil vili, di Fr. (Coste del

Piordj nella Brettagna, dist. a 1 .

al da Dinau.
Corsica (1 is. di) is. considera-

bile dii Aied ite ri ano, posta al S.

delia riviera di Genova, dalla qua-

le è dist. 3o 1 . circa; essa è lun-

ga 4° 1 dal N. al S. , e larga 18

dall’ O. all* E. 11 suo clima è po-

co salubre, il territorio coperto di

xnont. e boschi, di fondo sabbioso,

e j»Oco fertile, ed i suoi prodotti

consistono in vino ed olio ; vi si

alleva molto bestiame, particolar-

mente de’ cavalli pie. , ma molto

forti. Souovi delle miniere d’ ar-

gento, rame, ferro e piombo; sulle

aue coste si fa una ricca pesca

di corallo , che unitamente al vi-

no forma tutto il commercio del-

r is. 1 suoi abitanti sono cattoli-

ci, parlano un cattivo it., passano

per vendicativi , ma sono bravi

soldati. In quest' is. al tempo di

Plinio eranvi 33 città e due co-

lonie ; ora le città sono per la

maggior parte diroccate ; fu sog-

getta ai foresi, tiretti, cartagine-

si, romani, goti, visigoti e sarace-

ni, ai quali la tolse nel 1730 Adi-
mur ammiraglio genovese , e la

sottomise alla rep. di Genova;
questa non potendola mai tranquil-

lamente possedere
,
per le conti-

nue rivoluzioni dei suoi abitanti,

la cedette nel 1768 alla Fr. , che
la sottomise totalmente nel 1769.
Gl'ing. uniti al famoso De-Pai>li

2a presero nel 1793, ma ne furo-

prewtt. , e sono Bastia , Calvi ,

Corte e Sartene , e la sua corte

imp. è ad Ajaccio. L’ antica cap.

era Bastia. Long. a6, ao, 37, i 5 j

lat. 41, 43.

Cortaillod vili, considerabile

del princ. di .Neuchàtel, ne* di

cui contorni si fanno degli eccel-

lenti vini.

Corte, Cenestum pie. città del-

T is. di Corsica (Corsica)
, posta

in mezzo all* is. al confluente dei

due fi Tavigiio e Restonico, ed
al piede d’ una mont., nella quale
vi è una bellissima miniera di

cristallo. E capo luogo d’una sotto

prefett,ha uu forte cast., vi si con-

tano aooo abitanti, ed il suo princi-

pal commercio consiste in grano»
vino , oliò e sale. Essa è dist. i&
1 . al N. da Ajaccio ,10 al S. E.
da Calvi, e n al S. O. da Ba-
stia. Long, a 6 , 35 ; lat. 4a » ia -

CoRTECANA antico boi. e Cast,

di Spag. nell’Andaltizia
,
prossimo

ad Odier.

Corte miglia pie. città d* It.

nel Piemonte
(
Marengo

) , e nel

1 Monferrato super,, posta sulla Bor-

|
mida.

j

Corte-Olona bor. del reg. d’It.

(Olona) nel Milanese; era in pas-

;

sato ragguardevole , ed il sog-

!

giorno estivo degli imp. franchi.

I

Aveva una ricca abb. di benedet-
tini , ed ora è capo luogo del

cantone.

Cortona , Cortona città anti-

chissima ed episc. d* It. nel gran
due. di Toscana (Arno), in pas-

sato una delle dodici signorie di

Etruria; è fabbricata sul pendio
d'un monte che domina una bel-

lissima pianura, bagnata dal lago

Trasimene, e la sua popolazione

ascende a 4000 abitanti. Essa fu

patria di molti celebri uomini, •

fra questi del pittore Pietro Ber-
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iettino, detto da Cortona. E dist.

i 3 1 . ai S. E da Siena, 7 ai S.

O. da Città di Cartello , e 8 al

N. E. da Perugia. Eung. 39, 5o j

lat. 4^ . <4-

Corvèy o la nuova Corsia ,

Corbia, pie. città di Cernì, nel

reg. di West., e nel diparl. delia

Fulda, posta sul Weser; in pas-

sato eravi un’ antica abb. , il di

cui abate era sovrano e princ.

dell' imp. Ha una biblioteca ricca

di buoni manoscritti , ed è dist

q l. all’ E. da Paderbon , e 14 al

14 . da Casse!. Long. 37 , 1 ; lat.

5 l , 4°-
Corvo (

is. del
)

is. la più sett.

delle A zzore , posta al N. della

Florida,; ba 3 1 . di circuito , un
porto ed un cast. Long. O. 34 ,

16 ; lat. 39 , aS.

CoS (
ÌS. di

) V. StaNCHIOB.

Cosa fi. d’ As. nell Indoatan ,

che gettasi nel Gange.

Cosa pie. fi. d’It. nellA campa-
gna di Roma , che gettasi nel

Garigliano.

Cosacchi (
i
)
popoli che abita-

no ai confini della Polonia, del-

la Russia ,
della Tartaria e della

Turchia; essi sono ben fatti , ro-

busti, infaticabili, rispettosi , ac-

corti , traditori ed ubriaconi ;

professano la religione greca, e

si dividono in tre orde o rami ,

cioè i.° I cosacchi-sa-Poroar, que-

sti abitano nei contorni del Dnie-

per , e nel i 56a fecero alleanza

colla Polonia; ma una parte nel

1674 passò sotto il dominio della

Russia; avendo in seguito questi

tradito la Russia, e preso il par-

tito di Carlo XII re di Svezia ,

Pietro il graode ne fece ucci-

dere un gran numero dopo la

battaglia di Puitava. Ora sono

tutti soggetti alla Russia , e da

vagabondi eh’ erano , tono dive-

nuti tutti coltivatori. Il loro pae-

se è P Ukran'ui , che forma i due
palatiuati di Kiovia e Braciaw

,

e dal 1793 in poi la Russia li ha
totalmente assoggettati, a.

0 I co-

sacchi Douski, che abitano lungo
il fi. Duu

;
questi si sottomisero

alia Russia nel t 549 , e sono agri-

coltori e pastori. 3.° I cosacchi
Jaki, che abitano i contorni del
fi. Jaik; questi ai governano da
loro, ma sotto la protezione della

Russia , e la loro occupazione è
nel far da pirati sul mar Caspio, e
tener viva una continua guerra
coi tartari.

Cusel città forte della Silesia

prussiana, posta sull’ Odor.
Cosenza

, Cusentia città episc.

e considerabile d' It. nel reg di
Napoli, rap. d ila Calabria citer.,

edificata sopra sette colli, e ba-
gnala dal fi. Grata, in una fer-

tile pianura che abbonda di lino,

cauapa , frumento, vino , zaffe-

ranno , manna e frutta. Essa sof-

ferse molti danni pel terremoto
del 5 feb. 1783, vi si contano
t 3,ooo abitanti , fa un considera-
bile commercio di seta , fu patria
di Bernardino Telesco, ed è dist.

4 1 . dal mare , 13 al S. O da
Rossano, e 60 al S. q E. da Na-
poli. Long. 34, lo; lat. 39, a 3 .

Cosliaco pie. città dell' Istria ,

vicino ad un lago dello stesso

suo nomo.
Cuslin città della Pomerania

infer, , dist. 1 1 . dal mar Baltico.

Cosmo (s.) città di Fr (Avey-
ron), dist. 3 1 . all' O. N. O. da
s. Geniez-de-Rivedoldt , 1 all' E.
da Espalion

, e 6 al N. E. da
Rhodea.

Cosmo-de-Vair fs.) bor. di Fr.

(Sarta), dist. 3 1 . al S. E. da Ma-
rne rs.

Cosnac bor. di Fr.
(
Charent*

infer.
) , nella Saintonge

, poste
sulla Gironda , e dist. 7 1 . al S.

da Saintes.

Cosne bor. di Fr. (Costa d’Oro),

ove sonovi delle importanti fucine

da ferro, ed è dist. 5 1. e mezzo
al S. S. E. da Chàtillon.

Cosse, Condate città di Fr.
(Nievre) , nella Borgogna, posta

sulla riva dritta della Loira, al
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confluente del Nonain. È capo

luogo d* una «otto profeti.» ha un
trib. di prima ist. , una camera
consultiva di fabbriche e mestie-

ri, e vi si contano 4700 abitanti;

eonovi molte fabbriche di chin-

caglierie , coltelli molto apprez-

zati , e di chiodi che la rendono
molto mercantile , ed è dist. 6 1.

al S. da Gien , i3 al N. N. O.

da Nevers , c 44 da Parigi.

Long, ao, 35* ab; lat. 47» a4* 4°*

Cosporb città d Aa. , cap. del

Gachar , il quale è governato da
un rajah particolare, tributario ai

birmani. Long. 90, 4°i bit. a5, ó.

Cossano, Cosana v. Cassano.
Cosse nome di due bor. di i*r.,

uno (Majennu) neli’Angiò, ex-due ,

ed ora capo luogo del cantone

,

dist. 4 !• a l S. da Lavai , e 1* al-

tro (Sarta) nel Manese, dist. 7
1. al N. dalla Flèclie , e 3 da
Salde.

Cosure porto d’ A£ il piu me-
rid. d 11’ Egitto , sul mar Rosso ,

ed ai 26 gradi, e ao minuti di lat.

N. E posto in un territorio assolu-

tamente sterile di qualunque prò-,

dotto, e riceve le sussistenze per
mezzo del .Nilo, che gli è disco-
sto quattro giornate. La famosa
città di Berenice era posta lungi

a 1- da questo porto , e vi si os-
servano tuttora delle rovine.

CuSsonai pie. città delia Svis-

cera nei cantone di Vaud.
Costa nome che si dà ai tratti

di mare , che lungo la spiaggia
hanno un paese o una prov. , il

di cui nome vi va sempre unito.

Cos rA-D -A/AN v. Ajan.
Costa-d -Angola parte della co-

sta occid. dell’Af , che s’estende
dal N. al S , e dal capo b. Cat-
terina sino al capo Negro.
Gosta-de-Denti (la) paese d’Af.

nella Guinea, posto all’ O. della

costa di Malaguetta , e all’ E.
della Costa d'Oro. Gli si dà que-
llo nome per la quantità di den-
ti d elefante , che vi si commer-
ciano. Essa abbonda di cotone,

indaco, aranci , cedri ed alti*

frutti, vi si alleva molto bestia-

me , c la pesca vi è pure abbon-
dantissima. Lungo questa costa

non vi è alcuna città importante,

Costa-de’-Grani paese d’ Ai. »

posto all O. della Guinea propria*

prende il nome dall’ abbondanza
di riso ed altra granaglia elio

produce , e comprende il reg. di

Sanguino , eh’ è poco conosciuto.

Costa—della-Pe searia v. Ty-
NELLI.

Costa-dfl-Nord-Ovest paese
della nuova Scozia, scoperto da
Coock e da Vancouer nel i8.°

secolo ; esso confina al N. eoi

mar Glaciale , all’ O. col medesi-
mo mare, collo stretto del Nord e

col mar Pacifico, ai S. col Nuo-
vo Alessico, ed all’ E. cogli Stati

Uniti, col Canada e coila nuova
Brettagna. La sua estensione è
di xaoo 1., il suo clima ed il

suolo sono molto varj ; in certe

parti è affatto disabitato, ed in ge-
nerale è abitato da selvaggi amer.»

che vivono di caccia e pesca , si

coprono di pelli di bestie selvati-

che , e la loro religione è uu pa-
ganesimo molto grossolano.

Costa-di-Mullaouetta v. Mal-
LACUETTA.

Costa-d i~s.—Andrea v. Andrea
(
costa di s.

)

Costa—di—Zanouebar paese
d’Af., che confina al N. colla co-
sta d Aj&n , all’ O. colla Nìgri-
zia e col Monomotapa, al S. col

canale di Mosambique, e all’ E.
collo stesso canale e 1’ Oceano
Indiano. 11 suo clima è caldissi-

mo e mal sano, il suolo è in mol-
ti luoghi paludoso » i suoi pro-
dotti sono grano , miglio e frutta,

e vi si fa un grau commercio
d’ oro e di avorio. Questo paese
comprende i reg. di Melinda ,

Monbusa, Quilon, JVlongallo, Mo—
ruca e Mosaxnbique. Gli abitan-

ti sono negri, e di religione mao-
mettana. 11 cristianesimo è adot-

tato negli stabilimenti portog., ai

f

^
:
-.v

' V
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quali sono tributar} tutti i so- polis, dai turchi chiamata Islam*
rani di questa costa.

;;
boi o Constanniach, una dalle più

Costa-d’-Or > paese d’Af. nella
j!
grandi e delle più. celebri città

Guinea, posto tra la costa dei dell eur., posta all estremità orienta

Denti all* E., od il reg. di Juda, della Romania, sullo stretto die
dal quale rlo separa il fi. Voile, divide l’Rar. dall'As., e che porta

Gii viene dato questo nome per la il suo nome. Essa è la cap. di

quantità di polve d’oro che vi tutta la Turchia, la residenza del

si raccoglie; è abbondante ancora gran signore e «li un patriarca

d* altri prodotti ,
specialmente di greco. Questa città fu fabbricata

zucchero, e dividesi in molti pie. nell’anno 33 o di G. C., sulle ro-

reg. vine dell’antica Bisanzia, dali’imp.

Costa-d’-Obo o la Costa ca— Costantino che gli diede il suo

tene di pie. mont. di Fr. , che da nome, e la scelse per cap. dell’irap.

Digione s’ estendono a Nuits , d’orient., ciò che fu sino al i463,

e «la B •aune e Chàlons sino a I mentre dopo la decadenza del-

Màcon. l’imp. romano, Bodovino conte di

Costa-u’-Oro (
dipart. della

)
Fiandra se ne impadroni nel 1204»

dipart. di Fr. composto d una ed i fr. ne furono tran«piilli posses-

parte della Borgogna; la sua su-
j

sori sino al 1269, allorché Michele
perfide è di 608 1 . quadrate , e

j

Paleologue ne scacciò Bodovino II,

la popolazione ascende a 348,000 ed i greci vi regnarono sino al dì

abitanti. Il capo luogo della pre— aq roag. i4^3 , quando Maometto
fett. è Digione » ha tre sotto pre- . II la prese d’assalto, e la fece cap.

fett. , cioè Beaune , Chàtillon- I del suo imp. Essa è situata nel

sulla-Senna e Semur , 30 cantoni
j

luogo più ameno e più acconcio ,

o giudicature di pace , e la sua per essere una delle prime città

corte imp. è a Digione. 1 prodotti del mondo su tutti i rapporti ; la

di questo dipart. sono grani, vini j.sua figura è triangolare; colla ba-

eccelienti , lane e legnami ; ha 1 se è unita alla terra ferma d’Eur.,

delle ricche miniere di ferro, e cogli altri due lati ed il vertice,

delle <3&ve di marmo. nel quale stà il gran serraglio, si

Costanti pie. città di Sp&g. avanza nel mare verso 1
’ As. ; al

nella Catalogna. mezzo dì ha il mar di Mannara
Costantina , Cirta Costantini

1

che , mediante il canale dei Dar—
città forte e considerabile d’ Al. danelli, comunica al S. coll’ arci-

nel reg. d’Algeri, cap. della pròv. pelago, ed all’ E. ha il canale di

dello stesso suo nome. Questa cit-
. Costantinopoli , che comunica col

tà fu rifabbricata dall’ imp. Gin- mar Nero. Il suo porto è uno dei

stiniano, e tuttora vi si osservano più grandi e dei più sicuri del

de’ bei monumenti, antiche opere mondo, avendo 3 1 . di lung. ed r

romane. Essa è importante per le di larg , e le navi della più gran

spedizioni di grani, che fa per la portata ricevono il carico alla ri-

Fr. e 1
’ It. , ed è dist. 3o 1. dal va. La cap. dell’ imp. d* Or. , di-

mare, 86 all’ E. q. S. da 'Algeri, venuta la cap. dell’ imp. ottoma-

e 70 all’O. q. S. da Tunisi. Long, no, e sede del gran signore, non
a5 , 22; lat. 36 , 4 - è più da confrontarsi, non conser-

Costantina, Constantina pie. vando che qualche monumento
città «li Spag. nell’ Andaluzia, che dell’antica grandezza e splendore,

ha un cast
,
posto sopra un mon— e fra questi osservasi la famosa

te, ed è dist. 17 1 . al N. O. da colouna che esisteva nel tempio
Cordova. Long. l 3; lat. 37, 46- di Delfo, quivi trasportata da

Gostant inovoli
|

Constantino- Costantino; essa fu offerta dai
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jgYrri ad Apollo dopo la disfatta

j

caiatlere nazionale, dalla reli*

di Storse, e si compone da tre ser- gioiie e dal governo. Il carattere

pi intralciati, e sublimemente dei turchi, uniforme ai princi-

•culti, che colle teste sostengono pi de’ loro maggioii , che da pa-
un magnifico tripode d* oro. Ora stori ignoranti e barbari, divenuti

dividevi la città in tre parti, cioè: conquistatori , non pensarono cho

la priuiA detta Costantinopoli, che a godersi le spoglie dei ricchi

ha due ragguardevoli fabbriche, il paesi conquistati , li fa essere ap—
palazzo drl gran signore, ed il passionati per l’ozio, non essendo

serraglio, il cui recinto è una pie. vero, come che da molti crede»,
città, avendo a 1. di circuito e c he la religione di muomelto proi-

9 entrate ; la principale però è bisca lo studio, mentre in questa

magnifica, essendp una porta di città stessa so.tovi diverse binilo-

bronzo a bassi rilievi di un lavo* teche pubbliche, e specialmente

ro finito e sorprendente
(
ed è quella fondata dal visir R ighib ò

uno de' pochi avanzi deir&ntichi- mollo elegante, e 1 *itia di s. So-
tà ), dalla quale prese il nome dii hi è magni fica ; vicino a questa

J*orta Ottomana limp. turco; e in biblioteca vi è uu rnedras o scuo-
questa parte vi sono pure le sette la pubblica, ed è di iito cne ogni
torri, forte cast, che serve di pii- 1 moschea debba avere una Libho-
gione di stato; la secouda detta: teca ed una scuola, e la prova di

Gallata che serve d alloggio ai! questa verità si è 1 effetto con—
negozianti; la terza detta l'era in

j

trario che fece la stessa religione

cui abitano gli ambasciatori eur.
!
in Persia ed in A alba, ove lo

Questa città ha molte ricche e belle scienze e le arti salirono al lor*

moschee, e specialmente qu. l a di apice. La religione, col principio

s. Sofia, che era 1 antica patria»-
j
dogmatico dei fatalismo, fa sì che

cale , fatta fabbricare dall imp. niuu riparo si ponga onde estir-

G‘ultimano , è sorprendente, aven- >} pare il germe della peste , che
do i 85 piedi d'altezza e 44 di dia-

!
qualche volta vi è fulminante; a

metio. In complesso Costantinopo-
j

ciò si uniscono i facili inceudj
li non rappresenta che un anima — < in uria città quasi tutta di legno,

so immenso di case di legno di- i e basti il dire che ìieU auno 1782 in
piate ; ha qualche bella piazza, e 'j tre volte si incenerirono 4<>>ooo ca-
le più ammirabili sono quelle del *• se. A tutto questo pone il colmo del

sultano e di Baj zettc-, le sue con-
|

disordine il dispotismo assoluto d i

trade sono strette e sucide, e la
;

governo, sotto del quale i turchi,

sua popolazione, che ascende ai non essendo sicuri, che le sostanza

5oo,ooo abitanti , si compone di da essi 1 accolte collo studio delle

maomettani, cristiani, greci ed arti e d< Ile scienze, o colle fatiche

ebrei, ed ognuna di queste religioni dell'industria e del commercio, sia-

ha delle moschee, delle chiese e no ioio lasciate dal tiranno che li *

delle sinagoghe. Questa immensa domina , in niuno di questi rami
città, destinata ad essere la cap. si occupano seriamente; da ciò ne
della più bella, ricca e grande parte deriva , che devono ricorrere agli

del mondo , e che per la sua po- stranieri per avere degli uomini
dizione dovrebbe essere la prima
in commercio , e la più florida

nell’ arti e nelle scienze, al con-
trario trovasi immersa nella più
grande ignoranza, e in un disor-

dine il più ributtante, ciò che
deve necessariamente ripetersi dal

Voi /.

istruiti , e co i la trasc uranza del

commercio e delle manifatture ò

causa, che il beneficio e vantaggio,

che ne dovrebbero essi ritrarre, vie-

ne percetto dai commercianti esteri,

cioè iug., fr., clan., russi ed it., 1

j

quali vi portano panni, tele, stoffa

a7
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di lan» e seta, broccati d’oroe d’ar- a5 all’ E. da Basilea , 1 35 all’ O.
gento, droghe, tinture, pelliccerie, da Vienna , e 14.2 all’F. q. 8. da
pellami conci, ogni sorta di ohin- Parigi. Long, aó, 48» lat. 47 » 40.
taglierie, fine ed ordinaiie, ogni Costanza

(
il lago di), Jlcro—

genere di lusso, gioie, oriuoli ec., nitiò Incus gran lago di Genn.
e tutto ciò che la moda ed il oa- nel gran due. di Baden , che di-

priccio sanno % inventare $
all in- vide la Sylvia dalla Svinerà; ha

contro ricevono lane di tutte le
;

i 5 1. d> lung , e 4 d* larg. , è
qualità, pelli verdi, pelo di cam- i! atti aversato dal Keno

, e , come
niello, seta greggia, cera vergine, !

in tutti i laghi della Svizzera, lo

jnoiti cotoni filati e coloriti, niul- acque vi sono più alte in estate

te spezierie e contanti. Da que- • che nell’inverno , a cagione dello

sta descrizione risulta, ohe que- j! scioglimento delie n vi.

»ta città dà la mateiia puma»! Cosianza nome d’uniagodA-
all’ estero, per riceverla di nuovo 1 mer. vicino al capo di B<>on&-»

lavorata , tiaffico il più rovinoso Speranza; nei terren. lungo le sue
per un paese. In essa ebbero i l! rive si raccolgono dei vini , che
Statali gl* imp. Onorio e Uiulia- :

i sono ritenuti pei migliori dei
no, ed è dist. a8o 1 . al S. E. da

,

mondo.
"Vienna, 3oo all' E. da Koma, 58o

\
Costa-Ricca, O a dves prov.

4a Londra, 620 da Madrid, 4 ro ]i deii’Amer. neila nuova Spag. , e
da Copenaghen, 460 da Stockolina, ;

nell* uJienza di Guati mala. 11 suo
35o da Mosca, 5oo da Parigi, ej territorio è sterile di piodotti,

4
'

J ai S. q. E. da Adi ìanopoli. ì ma vi si alleva molto bestiame,
Jjoug. 46, 36 , i 5 ; lat 4 1 », 1 * i-a 8Ua caF ® Caitago.

Costantino'v , Con

t

1* /ionia
!

Cost-i-Rot r e paese di Fr. (Ar-
pie. città di Polonia ri Ila V oli- I

dè< h
)

ntl D< lfiuato , che fiun-

nia. posta sul fi. fcclucza. dist. a5 ji clif ggia le città di Valenza e di
1 . al N, E, da Kamini^ck , e 3ajiThain; questo paese produce dei-

nl S. E da Bar. Long. 46 » 12; P eccellente vino
i*t. 49, 66. Coste-del-Robd (dipart. de le)

Costanza, C"tantia bella cit- dipart. di Fr. , composto d’ una
tà di Germ., d^iiaiosamepte postai parte d- Ila Brettagna, Ja di cui
*ul lago d»*llo stesso suo nome

9
e supeificie è di 488 1 quadrate , ©

nel luogo ove sorte il Reno ; in la popolazione ascende a 5 ao,ooo

passato era libera ed imp., antica abitanti. 11 capo luogo della pie—
Cap. del vesc. di Costanza; ntl fett è s. Brieux , ha 6 circ. o
1548 si sottomise ali’Aust , e que- sotto prefett. , cioè s. Brieux ,

fta col trattata di Predmrgo la Dinan , Guingamp , Lanmon e
cedette al g.an due. di Baden ,

Loudeao
, 47 cantoni o giudica-

nnitamente ai possessi del vesc. ture di pace , e la sua coi te imp.
eh* erano considerabili , td il di è a Rennes. 1 suoi prodotti sona
Cui vesc. era piino. dell’ imp. e grano, lino, canapa e molti Irut-

auff. di IVIagonza. Questa città fu ti , sonovi dei buoni pascoli , ne’

archeggiata da Attila nel 1414; quali si aileva molto bestiame, ed
vi si lenn ro due cilebri concilj

,
in particolare degli eccellenti ca-

tino nel i 3 i4 « e Pallio nel 1451, vaili , vi si fa molto e buon bri—

• per quest ultimo fu costruita tirro e dell eccellente sidro. So-
nila magnifica sala che tntt’ ora novi delle miniere di piombo «
esiste. La sua popolazione, che terrò, e dille cave di marmo, e
ari passato era immollante, è ora di supeibo granito,

midolla a soli 11.000 abitanti. Es- Coste—dell*—baja-di—Baffin#
4% è diot;. 1. al jM. da Zurigo

, j{
paese delia nuova Brettagna, pò-
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«lo al N. dei Labrador

, quasi . uq rilevante commercio di frutti

sconosciuto. secchi e cuojo ; essa è dist. 3 1,

COSTE—DELLA—BAJA—u’HuDSOlf ! e 1UCZZ0 al N. N. li da BiÌgUol«
paese posto ai N. E. della baja

l Ics, e a all* E. da Barjols.

di Ballino, ove gl* iug vi ha ;no I Co rion ola pie. città del reg.

varj forti con guarnigione; ivi d’ It. (Rubicone) mila bassa ito-

vengon'o i selvaggi a portare le magna, fabbricata nel 1276 ; essa

pelliccerie, che cambiano contro era importantissima nel i 5 .° e 16.*

i generi d’ Eur. secolo , essendo stata foltezza ,

Costwould alta mont. dell'Ing. cap. della cont. di Balbiano Bel-
nella cont. di Glocester. giojosb, patria e feudo degli Sforza.

Coswick pie. città di Germ. , Cottili pie. fi. d lt. nel reg. di
posta sull’Elba, nel princ. d‘An- Napoli, e nella Calabria citer. #
halt , che ha un superbo cast. , che pei desi nella Grata,

che serviva di soggiorno alle prin- Cotnar o Cotmar bor. della

cipesse vedove d* Anhalt-Zerbst. Moldavia , rinomato per gli ec-
lissa è la cap. del bai. dello stes- celienti vini che si fanno ne' suoi

so suo nome. contorni , e che stanno al pari di

Cotati città dell* India , al di quelli di Tocltai.

quà del Gange , nel reg. di Tra- Goto o Hampi reg. d'Af. , che
yancor. Long. 95 , 8 ; lat. 8. si estende lungo la riva orient.

Cotatis o Coutetis piazza for- del fi. Volta 5 il suo territorio è
te d’As. sul fi. Fasa ; i turchi vi montuoso , ed abbonda di palme,
tengono guarnigione, ed è la cap. Cotopaxi uno dei monti Cor-
del paese d* Immeretta. Long. 61, diglieri , che attraversa il nuovo
ao ; lat. ^3 , io. reg. di Granata, nel governo
Cotbus o Cotwitz, Cothuùum e vicino alla città di Quito , la

città forte di Germ. , posta sulla 1 di cui elevazione è di 2962 teso

Sprea, e nella bassa Sassonia, ce- sopra il livello del mare. In que-
duta dalla Prussia al re di Sas-

j

sta mont. evvi un spaventevolo
sonia colla pace di Tilsit. In * vulcano, le di cui eruzioni sono
questa città si contano 53oo abi- imponenti e fulminanti; in quella
tanti, e visi fa un ragguardevole successa nel 1744 il muggito si

commercio di pece , lino e birra ; fece intendere ad Honda e a M011-
è dist. 24 h &L S. p E. da Ber-

j

pox, città distanti 80 1.; nel 1738
lino , e 22 al S. E. da Wittem- le fiamme , secondo la misura <H

berga. Loug. 33 , 4 » lat. 5 i
, 4°* Li* Condannine , montavano a più.

Cuteaux bor. d’ Amer. nell’ Ì3. di 461 tese al di sopra della som-
di s. Uomiugo ; ha un buon por- mità della mont. , e fu in questa

to , eh* è dopo quello di Cayes eruzione , Che gettò una quantità
il più commerciante della costa. d’ acque dolci Ld^o—sulfuree, e dei

(Potentino (il) contrada di Fr. pesci appena sfigurati dal calore,

nella Normandia infer. , lungo la Cotrona v. Crotoka
Manica Essa abbonda di pascoli. Gotta reg. dell' is. di Ceylan,
ove allevasi molto bestiame, par- abbondante di cannella,

ticolarmente degli eccellenti ca- Cottila» città dell’ Indostan ,

valli. La sua cap. era Coutauce9, cap. del IVIewat ; essa è poco co-
ed ora questo paese fa parte del I] nosciuta.

dipart. della Manica. Coubels forte degli olan. nell’ is.

Coticnac pie. città di Fr. (Va- d’ Arnboina, una delle Molucctie.
ro) nella Provenza

,
posta sul fi. Coubebt bor. ed cx-cont. di Fr.

Argensj è capo luogo del cantone, (Senna e Marna), dist. 6 1. al S.

i si contano 3aoo abitanti, e fa|E. da Parigi.
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Coubertin bor. di Fr. (Senna

m IVJan a) , dist. i 1 . ali O. da
Coulommiers.

Couoabia città d’ Af. nel Dar-
fur , vh #

è il deposito generale

delle merci dei paesi vicini ; in

questa città il sale serve di nu-
merario.

Couchks bor. di Fr. (Saona e

l*oira) nella Borgogna, capo luo-

go del cantone , e dist. 3 1. ai

JL O. da Chàlons-snlla-Saona.

Cocco , Coucum paese d* Af.

nella Barbaria , posto tra Algeri

« Bi gia; è molto fertile» gli abi-

tanti delle mont. sono liberi
, e

gli altri sono governati da un
*e. E ii) questo paese, che il bey
d* Algeri si rifugia, allorché le

rivoluzioni minacciano la sua per-

sona.

Coucou pie. città d’As. nella

Tartaria rhinese, posta sopra una
collina, al di cui piede scorre un
pie. fi. , che gettasi nel Hoan-
Ho. Questa sembra la città di

Couchan del P. du Halde . Long.
Zia ; lat. 4o.
CouoouRoir vili, di Fr.

(
Arde-

che
)

nel Vivarese , capo luogo di

cantone , e dist. ni. all’ O. da
Privas.

Codcy o Coucy—il—Castello ,

Codiciacum pie. città diFr. (Aiatie)

Ziel Laonese , capo luogo di can-
tone , e che conta 800 abitan-
ti ; in essa si osservano le ve-
stigie d’ un cast, fatto fabbricare

dagli antichi signori di Concy ,

eh’ era stato riparato ed aumen-
tato da Luigi d' Orleans , fratello

di parlo VI re di Fr. Essa è dist.

5 1 . all’ O. da Laon , e 3 ai N.
da Soissom. Long, ao , 68 ; lat.

48 > 3 o.

CoucY-LA-ViLLE vili, di Fr.
(Amie)

, che ha una parrocchia
,

«d è dist. mezza 1 . da Coucy. ^
Couubeciecx vili, di Fr. (Sar-

ta
) , che conta 640 abitanti ;

ba una sorprendente Lbbbrica d
etri

, ed è dist. 3 1. al N, O

.

da s. Calais.

con
Coibentey , Coneentria bella e

grande città ben popolata d’ing.,

nella cont. di Waiwick , posta

sul fi. Sheiburn ; ha un vesc,

, unito a quello di Lichtcfieid ,

!
il suo palazzo di città è sorpren-r

; dente , manda a deput. al pari. ,

• ed è dist, afi i. al N. O. da
Londra. Long. 16, ia; lat. 5 a, a5 „

CouerlN pie. città di h r. (Boira

infer.) nella Brettagna ; ba un
porto, in cui si fa un abbondan-
te pesca, è cajo luogo del can-

tone, vi si contano a5oo abitanti,

ed è dist. a 1. e mezzo all* O. da
Nantes.
Coursnon pie. fi. di Fr. nella

Brettagna.

Couhé pie. città di Fr. (Vien-

na) nel Poitù. , posta sopra un
pie. fi. , che gettasi nel Clain.

La sua popolazione ascende a 38oo

abitanti, ed è dist. 7 1. al S. da

Poitiera.

Coir kilt popoli selvaggi d’ As. ,

che abitano le mont. di Bhitti—

goug nel reg. di Xipera.

Coulan , Coulanum pie. reg.

sulla costa del Malabai* , ove Ja

compagnia dell’ Indie olaii. vi ha

ì un forte, ed un porto dello stesso

j

nome. Il re e gli abitanti sono

I per la maggior parte idolatri, ma
1 vi si trovano pure dei cristiani di

s. Tommaso. La sua cap. è Goula.

Coulanoes-les-VinlusES , Co-
' lon ice vinosa: pie. città di Fr,

j

(Juuna) , capo luogo di cantone ,

|

che conta 1700 abitanti; ne suoi

I
contorni si fanno degli eccellenti

vini , ed è dist. 3 1 . al S. d*

Amoerre.
Coulanges-sulla—Jonwa bor,

di Fr. (Jonna), dist. 2 1 . al N*
da Clamecy.
Coulan s, Villa Colonia bor. ed

^x-baroma di b r. (bat ta) nel j.VI&«r

11 es», dist. 3 1 , da jVians.

Cqclommiebs pie. città di Fr,

(Senna e ìViarna) , posta sopra il

grande-Morin, e nella Bria; è capo
iuogo di una sotto pretett., ha uu
trib. di prima i«tv e vi si ©©ata-?

«!• 4^0
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hr> 34oo abitanti; fa nn raegnar-

devole commercio di formaggio e

cnojo, ed è dist. 5 1. al 8. È. da

M*aux, io al N. E. da Melun, e

14 al N. E. da Parigi.

CoULOKCHt- hor. di Fr. (Orna)

nella Normandia, dist. 7 1. al S.

0. da Falaise ,
e 3 al N. E. da

Domfront.
C^uloncf. 9, Colonia pie. città

di Fr. (Due Sevre) nei Poitù; è

capo luogo del cantone , ha 1700
abitanti, ed è d'st. 4 1* *1 N. E.

da Fontenai-le-Peuple, e 4 e mez-

zo af N. N. O. da Niort. Souovi

altri due bor. dello stesso nome
pure in Fr. , uno (Aisne) dist. 8

1. da Soissons, e l’altro (Gliarente

infer.) posto tra Saintes e s. Gio.

d’Angely. /
Coulons, Columbcz bor. di Fr.

(Gers), dist. 3 1. al S. O. da Gien.

Coumayta mont. della Turchia
•ur. nella Romania, che è 1* Oeta
degli antichi.

Couper pie. città della Scozia

merid., nella cont. di Fife, posta

sul fi. Eden.
Couptrain bor. di Fr. (Majen-

na) nel Manese, dist. 4 L al N.
E. da Nancy.

Covolo forte importantissimo del

Tirolo, che difende il passaggio

dalla G'-rm. in It., e non vi si

può ascendere , che per mezzo di

una carrucola.

Courbevillk bor. di Fr. (Ma-
jenna), dist. 3 1. al S. O. da La-
vai.

Courbevoy bor. di Fr. (Senna),

che conta laoo abitanti ; sonori

delle fabbriche di nastri di seta e

di acquavite , ed è dist. a 1. al

S. O. da s. Dionigi.

Courb'erbs ex-dgnoria di Fr.

{Basse Alpi) nella Provenza, dist.

a 1. al S. O. da Manosque.
Courbons vili, di Fr. (B.isse

Alpi) nella Provenza, posto sul fi.

Blamne, dist. 1 1. al N. da Digne.
Courcith bor. di Fr. (Majen-

na) nel Manese
,

dist. 9 1. al N.
Q. da

Courcy vili, ed ex-march. <K
Fr ( Loiret ), dist. a 1. al $. da
Pithiviers, e 6 al N. E. da Or-

i leans.

Courcains bor. di Fr. (Sarta)
nel iVIanese, capo luogo del can-
tone, e dist. a 1. al S. O. da Ma-
mers.

Courcis bor. di Fr. (Jonna)»
I dist. a 1. all* E da AuxVrr \

Coijrlk bor. di Fr. (Due Sevre)

1
nel Poitù super., dist. 6 1. al S.

! O. da Thouars.
Courmonterai, pie. città di Fr.

|

(Heranlt), disi. & 1. all* O. da

!

Montpellier.

Cournjllon bor. ed ex-baronia
di Fr.

(
Droma

)
nel D^lfinato ,

dist. 5 1. al N. E. da Nyons , e
,5 al S. da Die.

Couronne
(
la

)
bor. di Fr.

1 (
Charente

) ,
posta sulla strada

I maestra di Bordeaux; la sua par-

crocchia è il capo luogo di 19 fab-

briche di carta, clic sonovi sopra

i due pie. fi. di Bohème e Char-
rau. Esso è dist. 1 1. al S. O. da
Angoulème.
Cour ori;fa reg. situato nell’in-

terno dell’Af.

Courpierr bor. di Fr. (Puy-
de-Dóme) nell’ Alv-rgna, capo

luogo del cantone, e dist. 3 1. al

S. da Thiers.

Coursan bor. di Fr. (Ande)
nella Linguadoca, dist. I 1. ai N.
da Narbona.
Courson nome di due bor, di

Fr., uno (Charente infer.) dist. S
1. all’ E. dalla Rocella , e l’ altro

ex-cont. (donna) mila Borgogna*
dist. 4 .1. al S. O. da Auxerre, ©

3 all’ Ò. da Cravaut.

Courtanvaux bor. edex-march.
di Fr. (Sarta) nel Manese , dist.

6 J. all* E. da Chàteaa-du-Loir 9

e 5 all’ O. da Vendè ine.

Courtebonne vili, di Fr. (Pas-

de—Calais) nella Picardia, dist. x

1. al S. da Ardres.

Courtelary vili, del rese, di

Basilea, ora unito alla Fr. (Aite

iUueji è capo luogo del cantone* vi
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*1 fa wi rilevante rommercio di

|
altre stoffe, ed è dist. l\ I. al 17.'

orinoli , ed è dist. 8 1. al S. O. E. da Lilla, 5 al N. O. da Tour-
da JDelemone. nai, 11 al S. da Bruges, e 61 ai

Courtvhay, Curtinìacum pio. N. da Parigi. Long, ao, 58; lat.

cittì di Fr. (Loiiet), posta sul 5i, 5i<

ruscello Clari, ed in cui si con- Courvill* bor. di Fr. (Bure o
tanb »4oo aiutanti. Essa è ce- Loir), che è capo luogo del cantone;

lebre pei suoi antichi signori, che vi si contano 1400 abitanti , ha
discendevano dalla prima linea delle ragguardevoli conce di pel-

dei re di Fr. , ed è dist. 6 1. lami, ed è dist. 4 1- all* O. da
al S. O. da Sens , e 36 al $. Chartres.

da Parigi. Long, ao , $5 ; lat. Coubzietix bor. di Fr. (Roda*

48, 1.
. .. _ no), dist. 4 1- all* O. da Lione.

Courteson città di Fr. (Val- Cousance pie. città di Fr. (In-
ciliusa) nel contado Venesino; è la ra) nella Franca Contea, dist. a
patri j di Saurin, ed è dist. i 1. al 1. e mezzo da s. Amour , e 3 al-

8. da Orange.

. Court fson pie. città di Fr.

(Marna) nella Sciampagna, posta

ani fi. Vesle, poco lungi dalla sua

sorgente; vi si contano aooo abi-

tanti molto industriosi e lavora-

tori, clic si credono una colonia

svizzera. Essa è dist. a 1. al N.
L. da Chàlons.

CotJRTWRON vili, ed ex-march.
di Fr. (Costa d’Oro), dist. 6 1. e

mezzo da Digione.

Couxtom a a lago d’Af. nelPAbis-
sinia, vicino alla sorgente del Nilo.

CoUBTOMER bor. ed ex-march.
di Fr. (Orna) nella Normandia j

ha un cast., ed è dist. a 1. ail*E.

da Seez.

Couhtray, Corhtriacum antica

città e castellania della Fiandra
aust. , ora unita alla Fr. (Ly3), e

posta sul fi. Lys, in un territorio
J

fertile di lino eccellente, di gra-
!

itagli a e 1 sbarco: è capo luogo di

lina sotto prefett. , ha due trib. ,

uno di prima ist. e 1* altro di

commercio, una camera consultiva

di fabbriche e mestieri, e la sua
popolazione ascende a 14,000 abi-

tanti. Questa città fu presa nel

1(>83 da Luigi XIV che la fece

smantellare , e -la rendette alla

casa d’ Aust. colla pace di Ris—
wi*k. In essa si fa un gran
commercio di tele , tele tovaglie,

merletti e reffe ; ha delle fabbri-

che di siamesi, di cotonine e di
»

1 E. da Bar-le-Duc. Eravi una v

baronia pure in Fr. , dello stesso

nome , nella Lorena.
CoUSERANS V. CoNSERAKS.
Coussel bor. di Fr.

(
Sarra

) ,

che è capo luogo del cantone, ha
un trib. di prima ist., e con-
ta 1200 abitanti ; sonori dello

fabbriche di panni, ed è dist. 5
1. e mezzo all* E. S. E. da Bir-

kenfeld.

Coutances , Costantina antica

e considerabile città di Fr. (Ma-
nica) nella Normandia, cap. del

Cotentino , posta sul fi. Soulo M

poco lungi dal mare ; essa è ben
fabbricata , ha delle belle chiese,

ed in ispecie la cattedrale è sor-

prendente. Ora • capo luogo d’u-

na sotto prefett. , ha due trib. *

uno di prima ist. e 1* altro di

commercio, un vesc. suff. di Roa-
no, e la sua popolazione ascenda

a 8000 abitanti. Il commercio di

questa città è rilevante, principal-

mente in granaglie, butirro, robbia,

lana e bestiame, ed i cavalli dei

suoi contorni sono molto apprez-

zati; ha diverse fabbriche di mer-
letti , droghetti . chincaglierie %

cuo]o e carta pergamena , ed è

dist. 6 L all* O. S. O. da s. Lò
,

9 al N. da Avranches , i3 alPO.

da Caen , 16 al N. E. da s. Ma-
io , e 71 alPO. da Parigi. Long.
16 , 12 , 35 ; lat. 49 > 2 ? 5°‘

Covterks l»or, di Fr, (Orna),
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flella Normandia , dist. 3 1» ai S.

E. da Domfront.
CoUfHENANS Vili, di Fr. (Alto

limo) 5 ne* di cui contorni sonovi !

delle aorgenti d’ acque salmastre
, j

e d Ile cave di lavagna > * d è

dist. a 1. al N. O. da Montbc—
!

liard.

Coutbas , Corterate pie. città

di Fr. (Gironda) nel Perigord , |

j>o ta sulla Droma , celebre per,

la vittoria riportatavi da Enri—
co IV nel 1687. È capo luogo del

cantone, di et. 4 1 . al N. E. da,

Libourne, e 1 35 al S. O. da Parigi,
j

Long. 17 9 3 a; lat. 46 » 4 *

CotTTURFLi.E vili, ed ex-man h.

di Fr. (Pas—de-Calais
) n**ll' Artois,

j

dist. 3 1 . al N. E. da Dourlens.
j

Cowali pie. città della Polo-
nia , pO'ta sulla Vistola.

Gowbjudge pie. città maritt. \

d’Ing., posta sul fi. Eweny, n<*lla

cont. di Clamorgan , dist. 3 1 . al

S. O. da Landatf, e ia all’O. da
Bristol. Long, or cui. 5 » 38 ; lat.

61 , 3 l.

Cowe buon porto d’ Ing. nel—
1

1 ’ is. di Wigt
, posto al 8. O. di

|

Portsmouth.
Couve ktoirai>e pie. città di Fr.

(Aveyron) nel Ro^rgio, dist. 5 1 .

al S. E. da Millau.

Couvins città di Fr. (Ardenne)
nel paese di Liegi ; è capo luogo

;

del cantone , vi si contano 38 oo 1

abitanti , ed è dist. 3 1 . e mezzo
al N. E. da Rocroy.
CoWORDE V. CoEVORDKW.
Cowper città parlamentaria di

Scozia nella cont. di Fife , dÌ9t. i

4 1 . all* O. da s. Andrea , e 7 al
i

N. E. da Edimburgo. Long. 14 , I

4» ; lat. 56 , 17.

Coyaco città di Spag. nella !

diocesi d’ Oviedo , ove nel io5o

ti tenne un concilio.

Coro città del Giappone vicino

a Smungi, ove si seppelliscono or-

dinariamente i re del Bongo.
Co/,am vloaran città deirAmer.,

capo luogo drlla prov. dello stes-

so suo nome, posta al S. E. di Mes-

sico , e tra il grado 17 , 47 di
lat.

Cozes bor. di Fr. (Oharente in-

fer.); è capo luogo di cantone, vi

si contano 1900 abitanti j ed è

dist. 5 I. al co O. da S&intes.

Cozumel is. considerabile del-

1 * Amer. sulla costa orient» del-
1* lucaltn ; es>a à fertile

, ed
abbonda di frutti

, legumi e be<*

stiamo. 1 suoi abitanti sono indi-
pendenti, e si governano da loro.

Crablb uno dogli importanti
vulcani dell* Flambi , che la par*
te dell* alta catena di mont. , che
1 attraversano dall’ E. all’ O.
Cracovia , Ca rrodunu>n , Cra—

copia grande e celebre città episc.*

in passato cap. della Galizia oc-»

cid.
, posta sulla Vistola

,
la di

cui popolazione ascende a 20,000
abitanti , compresovi molti ebrei ;

è ben fabbricata, ha delle supeibe
chiese , un* unir, fondata dal re

Lad'' 1ao fac ilone nel jqoo 5 Un
superbo osservatorio , un giardino
botanico , un a pubblica bibliote-

ca, ed un magnifico ospedaì- *

che maritano d essere osservati*

Essa fa un ragguardevole commer-
cio particolarmente coIl’Ling., e nel
1702 si rendette agli svedesi. Que-
sta città sofferse moltissimo nelle

guerre civili della Polonia ; nel

1794 Koskiusco si dichiarò -apo
de* polacchi, e voleva rimettere
1* indipendenza , ma non «i iin—
sci , e la città rimase ancora
sotto 1 *A ns t. I polacchi sotto

gli ordini dell* imp. Napoleone
I la presero nel 1809, e col-»

la pace di Vienna dello stesso

anno , l’Aust. la cedette alla Fr.*

che la unì al gran due. di Var-
savia , ed ora è capo luogo del
dipart. del suo nome. Essa è dist*

60 1 . al S. da Buda
, ^5 ai S. O.

da Varsavia , 72 al N. E. da
Vienna, 290 al N. O. da Costan-
tinopoli , 270 al S. O. da Mosca*
e 33o da Parigi. Long. 37 , 3o 4

lat. 5o , io.

Grail pie. città della Secala g
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^»ostà sul fi. Mera , nella cont.

di Fife, dist. a 1 . al S. E. da s.

Andrea, e 8 al N. E. da Edim-
burgo.

Crainbhrgo , Carodurium o

Cranioburgum città di Germ. nella

Camicia super., posta sulla Sava;
fa parte delle prov. Illiriche, ed

è dist. io 1 . al N. O. da Lay—
bac Long. 3 i, 55 ; lat. 46 , 3 o.

Crainfeld pie. città dell Assia

«uper , posta su 1 fi. Nid , al N.
d’ Anau , e che fa parte del gran

due d As.'ia Darrotadt. Questa
città nel i 653 non era che un bor.;

le «ontroviT'ie di religione fecero

la sua grandezza
,
poiché avendo

il duca Guglielmo di Berg , al

quale apparteneva, permesso il li-

bero esercizio d ogni culto a quel-

li che vi si stabilivano, ciò vi

fece concorrere molti mennoniti ,

che vi eres>ero delle fabbriche , e

misero a coltivazione le terre dei

contorni , che v’ erano trascurate.

Nei 1702 passò alla Prussia , ed
essa pure contribuì al maggiore
suo ingrandimento , ed ora è al

Colmo della felicità commerciale,
avendo quantità di fabbriche di

telerie , seterie e molti altri ge-
neri.

Cbamaux pie. città di Fr. (Tarn),
posta sulla riva sinistra del fi.

Geron ; ha molte fabbriche di

cuo"jo e di vetri , ed è dist. 3 1.

e mezzo al N. da Albi.

Cramlow città di Germ. nel-
P Aust.

, ]
osta alla sorgente del

fi. Warta.
Cbamokt mont. della Savoia

,

che ha 1402 tese d’ elevazione

oul livello del mare.
Cfanach , Cronach , o Gol

Cranacb pie. cit à di Germ. n» 1

reg. di Baviera, e nella Franco-
fila ; essa è posta alla sorgente

del Meno rosso, che si getta nel

Meno banco, ed è dist* 9 1.

all’ E. da Cuimbach.
Crahboufn città d* Ing. nella

cont. di Dorset
, posta in un eli-

ina delizioso*

CR A
Cbancanor pie. reg. sulla

sta del Malabar, ove gli olan.

avevano un forte.

Grange città di Germ. , posta,

sul fi. Grabovr
,
nella Pomerania

infer.

Crakichfeld pie. città di Germ.,
posta sul fi. Ilm, che appartiene

per metà al duca di Sassonia-Go-

la, e per 1
' altra metà al princ*

di Alten burgo.

Cransac bor. di Fr. (Aveyron)

nel Roergio ; sonovi delle acque
minerali , ed è dist. 6 1. al N«
0. da Rhodez.
Craon cast, ed ex-princ. di Fr.

(Meurthe) nella Lorena, dist. t

1. all
f

E. da Lunevillc.

Craon città di Fr.
(
Majenna )

nell’Angiò ; è capo luogo del can-
tone , ed ha un ca*t. , eh’ è capo
luogo d* una coorte della legione

d’onore; vi si contano i5oo abi-

tanti , fa un ragguardevole com-
mercio di grano, lino e reffe,

ed è dist. 4 1. al N. da Chàteau-
Gontier, e 67 al S. O. da Parigi.

Craonnk pie. città di Fr.

(Aisne), dist. 4 ^ al S. E. da
Laon.
Crapachi v. Krapacki.
Craponne bor. di Fr.

( Alta
Loiia) nell’Alvergna; è capo luo-

go del cantone , vi si contano

33oo abitanti, ed è dist. 5 1. al

N. da Puy. Evvi un vili, dello

stesso nome pure in Fr. (Rodano),

dist. 3 1. da Lione, e lo stesso

nome ha il canale derivante dal-

la Duranza, che serve a ferti-

lizzare il paese di Crau.

Orate fi. a'it. nel reg. di Na-
poli , e nella Calabria citer. , il

quale gettasi nel golfo di Taranto.

Cratere fi. d’ It. nel reg. di

Napoli, e mila Calabria citer.

Orato pie. città del Poi*tog.

nell' Estremadura * in passato era

un priorato di Malta, ma ora fa

parte de* beni d> Ha corona ; ha
un cast. , ed è dist. 4 1- all’ O.
da Portallegro.

Crav
(
la

)
territorio gbiajoso

o* 424 «$
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fli Fri nella Provenza, posto tra

SI Rodano e lo stagno di Berrà.

Una parte fu messa 4 coltiva-

zione, e fecondata coll irrigazione

di un canale artificiale derivante

dalla Duranza.
Crai; (is. di) is. di Fr. (Boc-

che del Rodano) , una di quelle

poste tra il ramo del Rodano al

S. di Arles, e la sua imboccatura;

essa abbonda di pascoli , e vi si

alleva quantità di bestiame.

Gravai», Crevcnum pie. città di

Fr. (Jonna) nella Borgogna, posta

al confluente dei fi. Cura e Jou-
li a, in un territorio abbondante !

di vino. E capo luogo del canto-
j

ne, e dist. 4 1 * al S. da Auxerre,

5 al INI. O. da Avalon, e 48 al S.

q. E. da Parigi. Long, ai , i 5 ;

lat. 47, 4a *

Crayford pie. città d'Irig. nel-

la cont. di Kent , che prende il

suo nome da un guado del fi.

Cray, che gettasi nel Tamigi.

Creance ax-princ. sovrano di

Fr. (Mosella) nella Lorena, dist. i

3 1 . al S. da Boulay, e 7 all* E.
da Metz.
Creances bor. di Fr. (Manica) !

nella Normandia, dist. 3 1 . al N.
O. da Coutances.

Creci-en—Pontjiieu, Creciacum
in Pontino antico palazzo reale

di Fr. (Somma) nella Picardia

,

celebre per la battaglia seguita

nel 1346 nelle sue vicinanze tra

Filippo di Valois ed il re d’ Ing.

È dist. ia 1 . al N. O. da Amiens,
6 al S. E. da Montreuil , e 4 al

N. da Parigi. Long. a3 , 5 ; lat.

5o , 16.

Crecy pie. città di Fr. (Senna
e Marna) nella Bria , capo luogo
di cantone , e dist. 3 1 . al S. da
Meaux. Avrene un’ altra dello

atesso nome pure in Fr. (Aisne),
dist. a ). al N. O. da Soissons.

Crecy-8i;h a-Serra bor. di Fr.
{Aisne), posto sul fi. Serra; vi si

contano 1 100 abitanti , ed è dist.

3 1 . al N. O. da Laon, e 5 al *3 .

da Guisa.

Credei» o Kirten città d* Ug.
nella cont. di Devon

,
posta sul

fi. Cred ; in questa città sonori
molte fabbriche di saje.

Credo
(

il gran
)

nome della

parte del monte Jura, posta tra

il bai. di Gex nella Svizzera, e

la Bresse in Fr.

Greihguw o Crichgavt contra-
da di Germ. nel re^. di Baviera,

posta tra la Svevia ed il bassa

Palatinato, che prende il suo no-
me dal fi. Kreick che la bagna»

Creilsheim o Ivraisreim pie.

città di Gemi, nel reg. di Bavie-
ra, posta sul fi. Jaxt, e nel march*
di Anspach in Franconia, dist. 4
1 . all’ E. da Elvangen.
Cium.—sull’Oisa, Cn olìun pie.

città di Fr. (Oisa) nell’ Isola di

Francia; è capo luogo del cantone*

vi si contano 1000 abitanti, ed è
I dist. 2 1 . al N. O. da Senlis , e
la al N. da Parigi. Long, ao, 8;

lat. 49, i 5 , 38 .

Crekelad o Crikelad città

d’ Ing. nella cont. di Wilt, posta
nel luogo ove il Tamigi comincia
ad essere navigabile. Il priucipal

commercio di questa città è in Dian-
dre di pecore , ed in commestibili.

Crema città episc. e forte del
reg. d’ It. (Alto Po) , che faceva
parte dell’ ex-rep. veneta

,
posta

sul Serio ; è capo luogo di una
vice prefett. , vi si contano 7700
abitanti , ha molte fabbriche di

tele di lino e di seterie , fa un
gran commercio di refife e lino,

ed è dist. 8 1 . al N. O. da Cre-
mona, e 9 al S. E. da Milano.
Long. 27 ia; lat. 4^* ai.

Cremasco paese del reg. d’It. *

in passato soggetto all’ex-rep. ve-
neta, e di cui Crema era la cap.;

ora fa parte dei dipart. dell’ Alto
Po.

Cbemaux bor. di Fr. (Loira) ,

dist. al al S. da Roanne.
Cremieu , Cremiacum pie. cit-

tà di Fr. (Isera) nel Delfinato , e
nel Viennese; è capo luogo del can-
tone

9 fa un rilevante commerci*
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CU reffe, li a delle fabbriche -di

tele e di panni, ed è poco dist.

dalla famosa grotta detta della

Z?. y. della Dalma, i 1 . dai Roda-
no, e 6 alP E. da Lione.

Cremnttz o Kremnitz città

d* Ung. ,
posta in un clima poco

sano, e la principale di quelle si-

tuate fra le mont. di questo reg.j

la sua popolazione ascende a

10,000 abitanti, è celebre per le

ricche miniere d* oro che sono

ne’ suoi contorni , ha una sor-

prendente zecca , un trib. delle

miniere, un cast., ed è poco dist.

da Srhemnitz.

Cremona, Cremona antica, for-

te e considerabile città episc.

del reg. d’it. (Alto Po), posta

sul Po, in un territorio fertilissi-

mo di grano , vino , seta e for-

maggi. Questa città fu colonia

romana; dopo la decadenza del-

1 * imp. alternò, ora rep., ora sog-

getta ai longobardi, ai propri si-

gnori , od ai visconti
;

questi la

diedero in dote a Bianca Maria
moglie dì Francesco J Sforza , il

che servì di pretesto a questo ac-

corto guerriero, onde impadronirsi

di tutto lo stato Milanese. Caduta
in mano ai fr. , il princ. Eugenio
la sorprese nel 1703, facendo en-
trare le sue truppe per de* sca-

ricatoi, che mettevano fuori della

città
,
ma si dovette ritirare non

essendo stati eseguiti i suoi ordi-

ni. In ultimo faceva parte della

Lombardia aust. , ed ora è capo
luogo della prefett., ha una corte

civile e criminale , una camera
di commercio, e la sua corte di

appello è in Milano. È molto
grande, ben fabbricata, ha dei

begli edifizj, e fra questi si osser-

vano , la sua torre che è una
delle più belle d’ It., la catte-

drale ed il nuovo teatro. Non
ostante che la sua popolazione
ascenda a a3,ooo abitanti, sembra
spopolata

,
perchè ne conterrebbe

molto di più. Il suo commercio è

ragguardevole, specialmente in se-

ta , granaglia , formaggio , lìn#
e vino , tutti prodotti del proprio
suolo , inoltre sonovi delle fab-

briche di seterie , e di stollo

di seta e cotone ; ed è pure con-

siderabile il suo traffico nelle spe-

dizioni , tanto per terra quanto
per acqua, mediante il vicino Po,

Essa è celebre per gli uomini illu-

stri che produsse , e fra questi

annoveratisi il Vida, i tre famosi

pittori Campi , 1 * Anguissola , o

1 * abate Grandi matematico. Cre-
mona è dist. 12 1 . al N. O. da
Parma, 6 al N. E. da Piacenza,

i 5 all’ O. da Mantova, e i 5 al

S. E. da Milano. Long. 27, 4^»
45 ; lat. 45 , 7, 49.

Cremonese paese del reg. d*It.,

in passato unito alla Lombardia
aust. ; esso confina all’E. col Man-
tovano , ai N. col Bresciano , al-

P O. col Lodigiano ed il Cre-

malo, ed al S. col Parmigiano.

È molto fertile , Cremona n' era

la cap. , ed ora fa parte del di-

part. dell’Alto Po.

Crempen v. Kbbms.
Cremsier pie. città di Mora-

via, che ha un cast., ove risiedo

ordinariamente il vesc. d’Olmnta^

ed è dist. 8 1 . al S. d’ Oimutz.
Crem9MUNster ricca abb. di

benedettini , nell’ Aust. super. ,

dist. io 1 . al §. E. da Lintz.

Long. 3 i , 43 ? i 5 ; lat. 48 » 36 .

Creoli nome, che si dà ai

bianchi e mulatti dell*Amar* spag.,

che sono d’ origine spag. ; essi

abitano le città e le campagne,

sono ben fatti, intelligenti e stu-

diosi, rd hanno una decisa avver-

sione pei naturali spag. d' Eur.

Orequy vili, di Fr.
(
Pas-de-

Calais
)

nell’ Artois , che dava il

suo nome ad un’ illustre famiglia

di Fr. , ed è dÌ3t. 3 1 . all’ E. da

Montreuil , e 4 a^* O. da *• P°L
Cresce ntino, Crescentinum pie.

città del Piemonte
(
Sesia ),

posta

sul Po nel Vercellese ; è capo

luogo del cantone, vi si contane

8009 abitanti ,
ed è dist. 8 l* al
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N. E. eia Torino , e 7 al S. O.
da Casale. Long. a5 , 4°» lat.45, 3o.

Crespy , Crespitiacum cittì di

Fr. (Oisa), antica cap. del Valois,

nella Franca Contea; ora è capo
luogo del cantone , ri si contano
arco abitanti, e fa un considerabile

commercio di grauaglia, tele e le-

gna ; sonovi delle fabbriche di

merletti , cd è dist. 5 1. e mezzo
alPE. da Senlis, 5 al S. da Com-
pierne , c i 5 al N. E. da Pari-

gi. Long, 20 28; lat. 49 > Ia *

Crespy pie. città di Fr. (Aisne)

nel Laonese ; in passato era pre-

vostura naie, ed è dist. a 1. al

^r
. da Laon.
Crf.ssensac pie. città di Fr.

(Lot), 1 a di cui popolazione ascen-

de a 45oo abitanti.

Cressi y. Crecy.
Crf.st (la). Cristo, pie. città ili

|

Fr.
(
Puy-de-Dòme ), posta vicino!

all' Allùr , nelPAlvergna, dist. 4
|

1. al S. da Clermont.

Crest (la), Crista pie. città di

Fr. (Droma) sulla riva dritta della

I)roma nel Delfinato. E capo luo-

go del cantone, ha due giudicatu-

re di pace, una camera consultiva

di fabbriche e mestieri , vi si

contano 4^00 abitanti , e sonovi

molt»* fabbriche di rovesci , tele ,

fazzoletti e carta , che la rendo-

no molto mercantile. Essa è dist

7 1 . all* O. da Die, 6 al S. E.

da Valenza, i 5 al N. da Orango,

ift al 8. E. da Grenoble, e 144
al S. cj. E. da Parigi. Long. 22,

44 ; lat. 44, 41.

Creta v. Candia.
Creyacoeur hor. di Fr. (Nord),

nelle di cui vicinanze eravi l’an-

tica città di Viìiciacus , celebre

per la battaglia che vi guadagnò
Cor7o Murici nel 717; è dist. 2

1. al da Oamhray.
Crevscore bor. del Piemonte

(?e i»i). in passato princ. della ra-

sa IVI a- aerini, e j»osto in pora dist.

da 1 erre 11'.

CrEYAN V. CpAVAIf.
Cesvscoswb forte U Ola», (Boc-

CRE
che del Reno), posto sulla Mosa-j

e dist. 1 l e mezzo da Bois-lc-Duc,

Crevecoeub bor. considerabile

cd ex-mareh. di Fr. (Oisa) nel

Bovese; è capo luogo del cantone,

vi si contano 2400 abitanti, so-

novi molte fabbriche di stoffe dà

cotone ,
e<l è dist. 5 1 . al N. da

Beali vaia, e 9 al N . E. da Olermont»

Creveex città di Fr.
(
Roér

) .

lungi mezza 1. dalla riva sinistra

del Reno, nell’ ex-cont. di Meurs;
è capo luogo d’una sotto prefett.,

ha due trib.
, nno di prima ist. e

l’altro di commercio, una camera
consultiva di fabbriche e mestie-

ri , e la sua popolazione ascende

a 8000 abitanti , fra i (piali con-

tanti una quantità di mpnnoniti ,

che vi hanno stabilito molte fab-

briche di seterie, panni e stoffe

di cotone. Essa è dist. x 5 1 . all'E.

N. E. da Aquisgrana , 8 e mezzo
ali' E. N. da Ruremonde , e i 3 e

mezzo al N. da Colonia. Long.

4,2; lat. 5 i , 18.

Cbevilly bor. di Fr. (Calva-

dos) nella Normandia, dist. 4 1 .

al N. O. da Caen, e 2 all’ E.
da Bayeux.

Cbki:»ot hor. di Fr. (Saona o
Loira); à capo luogo di cantone, e
vi si contano 2000 abitanti. Esso
à celebre per la sua sorprendente

fabbrica di cristalli, la di cui bel-

lezza oltrepassa quelli d’Ing. , ha
delle miniere di carbone di terra,

ed un canale che portasi in quel-

lo del centro, e mediante il quale

comunica eoi due mari. Esso è
(list. 1 I. da Monteenis , e 5 al

S. 8. E. da Autnn.
Cbeussix vili, di Germ. nella

Franconia. dist. 3 1 . all O. da Egra.
Creutz pie. città d’ Ung., cap.

della ront. dello stesso suo nome

,

posta sul fi. Hun , e che fa parte

di una pie. prov della Croazia.

Cbeutzbeboa o Creutzburoo
città forte di CeTn. nella Silesia;

essa fa un rilevante commercio
di miele , cera, cuoio e lino , ed
è dist. 1 3 1. all’ È. da Xlrieg.
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Ewi un* altra città dello stesso

nome in Sassonia
,

posta sul fi.

Verrà che rattraversa, e sul qua-
le ha un ponte di pietra , ed è

dist. 2 1 . al N. da Eisenacli.

Creutznac, Cruciniacum città

dell* ex-elett. di Magonza , ora

unita alla Fr. (Rene e Mosella) ,

ed attraversata dal fi. Nave sul

quale ha un bel ponte di pietra;

ha un cast, posto sopra un* e-

minenza
, è capo luogo del can-

tone , e vi si contano 55oo abi-

tanti. Il suo principal commercio
è in vino ,

grano e cuojo , ed è

dist. 7 1 . al S. O. da Magonza

,

e 0 e mezzo all’E. S. E. da Sim-
meren. Long. a5 , 16; lat. 49, 54 >

Creuza (la) , Crosci fi. ragguar-
devole di Fr., che ha la sua sor-

gente nella Marca super., e si

scarica nella Vienna, dist. 3 1 .

al N. O. dalla Haye.
Creuza

(
dipart. delia

)
dip^rt.

di Fr. , comporto della Marca , e

d'una parte dell’Alvergna. La sua

superficie è di 390 1 . quadrate, e

la popolazione ascende a a 1 8,000
abitanti. Il capo luogo della pre-

fett. è Gueret, ha 4 circ. o sotto

prefett. ,
cioè Gueret , Aubusson

,

Bonrganeuf e Boussac , a5 can-
toni o giudicature di pace , la di

cui corte imp. , non che il vesc.

sono a Limoges. Il suo territorio

è fertile ,
produce poco grano ,

ma vi si alleva molto bestiame

,

e sonovi delle fabbriche di tap-

pezzerie assai apprezzate.

Criciigau v. Creichow.
Cric kda le bor. d’ Ing. nella

cont. di Wilth , che manda due
deput. al pari.

Criel bor. di Fr. (Senna infer.),

dist. a 1 . al S. O. da Eu.
Crillon (il capo del) nome

dato da la Peyrouse alla punta
xnerid. dell'is. Tchoka, posta sulla

costa orient. dell’ As. I suoi abi-

tanti sono robusti , hanno il dor-

so, il collo e le braccia cojierte di

pelo , portano la barba lunga

,

•i coprono colle pelli d’ orso e

d* alce , e fanno un grandissimi
commercio di olio di balena. Long*.

140 , 34 ; lat. 45 » 57.

Crillon vili, di Fr. (Valchiusa)

nell* ex-contado Venesino , dist.

a 1 . al N. E. da Carpentras.

Crim o Crimlnda città della

pie. Tartaria , posta al N. di

Gaffa , in una bellissima pianura
assai fertile , e nella Crimea alla

quale dà il nome.
Crimea contrada della pie. Tar-

taria , che è 1 * antico Chersonrse
Tarn ico > essa confina all’ O. ed
al S. col mar d’AzoiT e la Tar-
tari» Precopita

;
questo paese for-

ma una penisola molto fertile ,

ma è poco coltivato, i tartari che
vi abitano sono maomettani

,
pi-

rati di professione, e buoni guer-
rieri ; essi si alimentano di riso,

carne e latte di cavallo. Erano
governati da un kan , che faceva

la sua residenza a Bascha—ier&i ,

ma col trattato di pace del 1774 tra

la Russia ed il Turco furono di-

chiarati liberi ed indipendenti.

La Russia nel 1783 s’ impadro-
nì di tutto il paese

,
prendendo

per pretesto l’abdicazione del kan;
ora fa parte del governo russo

della Tauride.

Crimmitsohau pie. città di Gorra,

nella Sassonia, e nel circolo delle

Miniere. Essa era una proprietà

feudale , e fu venduta nel 1760
ad un ricco negoziante di Lipsia.

Questi incoraggi e protesse le fab-

briche di manifatture , ed il com-
mercio, e la portò al sommo gra-

do di prosperità , essendovi molte
fabbriche di panni , saje , flanelle,

e di molti altri generi di mani-
fatture dì lana e cotone , di cui

fa un ragguardevole smercio. Ora
questa città fa parte del reg. di

Sassonia.

Crionero fi. d* As. nella Natò-
lia , che ha la sua sorgente nel

monte Tauro , e si getta nel Me-
diterraneo. '

Criquktot bor. di Fr. (Senna
iufei,

)
nella i\ ormamelia A
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luogo elei cantone , e dist. 3 1 . al

S. da Fecamp.
CiusTiANaBUROo forte città d’Af.

sulla Costa d'Oro delia Cuinea,
soggetto alta Danimarca.

Cristo
(
monte

)
is. del Medi-

terraneo , dist. 5 1 . all’ E. da
quella dell Ciba.

Cristoforo (s ) , Sanctus Ch'i-

stopkorus is. (I Ainer. , una dell**

Antille, scoperta nel i 4o 3 da Co-
lombo che gli diede il suo no-
me ; ha a5 1 di circonferenza.

t»l ing. ed i fr. vi si stabilirono

nel medesimo tempo , e ne pos-

sedettero tranquillamente la meta
Ognuno sino al 1713, allorché col

trattato d’ Utrecht fu ceduta in

totalità all* log. £ montuosa ma
molto fertile, specialmente di frut-

ti e di canne da zucchero; ha una
bella salina, e vi si contano 36 ,000
abitanti , di cui 6000 sono bian-
chi, ed il resto negri. Long. 3 14,

48 ; lat. 17 , 14 , 45 .

Cristoforo (s.) bor. di Fr. (In-

dia e Loira) nella Turrena, dist.

7 I. al N. O. da Tours.
Cm;stoforo-di-Vatan (s.) pie.

città di Ir. (Loire e Cher) nel-

V Oileauese
, dist. 4 1. da Ro-

mora 111in.

Crivi^z pie. città di Germ.
nella Sassonia infer. , e nel due.
di Meehleniburgo.

Croazia , Croatia prov. d’Ung.,
Che si estende dai fi. Drava sino
al mar Adriatico 5 essa confina al

R. colla Schiavonia , all’ E. colla

Bosnia
, al S. colla Dalmazia ed

il golfo di Venezia , e all’ O.
colta Carniola. La Sava la divide
in due parti

, una è la Croazia
aust. , e 1 ’ altra la Croazia turca.
La Croazia aust. si suddivideva,
m Croazia che ha per cap, Agram,
fi Croazia civile che fu ceduta
alla I* r. coi trattato di Vienna
del 1809, e forma una delle prov.
Uiiiirhe

, il di cui capo luogo è

C&ristudt. 11 clima di questa parte
di Croazia varia come il suo ter-

ritorio, eh’ è un composto di alte

mont. , valli e pianure
;
perciò la

porzione verso 1’ £. ed il i\., che
appartiene ali Au»t.

,
gode d* un

clima temperato , e la porzione

merid. , che si estende lungo la

riva dritta della Sava , e che ap-
pai tiene alla Kr., è in una tempe-

ratura tanto fredda, quanto quel-

la dei monti Krapaki 111 L rg.

£ssa ha gii ste ; si prodotti della

Schiavonia , ed è fertile in grani*

e Ja totalità delia sua popolazioua

ascende a 200,000 abitanti. La
Croazia turca e soggetta ai bascià

di Bosnia; è fertile di grano, ab-

bonda di bestiame, e la sua cap*

è Bani&luka. I croati hanno i

costumi, la lingua e la religione

degli schiavoni, e sono buoni sol-

dati , ma irregolari , e rinomati

nella storia degli ultimi tempi

sotto i nomi di panduri. LoQg.

ia , 40, 14» So; lat. 45 , 67.

Croce
(

s.
) , Sancta Crux if*

dell Amer. sett., una delle Antille,

che ha aa 1. di long. e 5 di larg.

Il suo clima è mal sano in certi

tempi d« li anno , il suolo è ec-

cellente , bagnato da molti fi. ,

da una quantità di lontane , ed

1
ha tre buoni porti. Essa apparte-

1 neva ai fr. che la vendettero alia

compagnia danese di Copenaghen.

Croce (s.) città di Ir r. (Alta

|
Reno) nell* Alsazia super. , dist. 4

!j
1 . ai N. da Ensisheim. Long. a5,

!

3 , 55 , lat. 48 , o , 35 .

j

Croce (s.) città d’Af. uell’is. di

j

Mogodor , soggetta all imp. di

j
Marocco, e nella prov. di 5us ; ha

,

un porto sicurissimo, che in pas-

sato era molto commerciante; ma
avendo nel 1775 l’ imy. obbligato

j
i negozianti di questa città a tra-

sferirsi nella città di Mogodor,
1 (h* aveva fatto edificare di nuovo,

|

il suo traffico andò in rovina.

! Long. 7 , 4° J lat. 3o , 3 o.

Croce (s.) porto deiris, di Te-
ndila; esso è il deposito geueralo

Ì

del commercio di tutte le Canarie.

Long. 1, a3 , 4&» l*t- a^, 37, 3o.

Croce (s.) grossa comunità dol-
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Jx Svìzzera nel cantone di Yaud, i Delfinato, dist. 4 b N. E. da
posta sul molile Jura , alla fron- Grenoble.

tiera della Fi. Cromarty cont. , città e golfo

Croce
( ) (

città d’Amer.
)

v. dello stesso nome m ila Scozia. La
Cil (s

)
cont. è posta all’ E. di «quella di

9 Croce (*.) is. dell’ Amer. sett. Koss, è tortile, ben coltivata, e la

nel golfo del Messico, posta al sna popolazione ascende a 3 o,5ao
S. di quella di s. Gio.; ha 3o 1 . abitanti. La città, che ne èia cap.,

di circuito , e produce in abbon- ha uno de’ migliori porti della

danza zucchero, calle, cotone, ta-

bacco, indaco e molta frutta; ap-
partiene agl’ ing. , e la sua cap.

che ha lo stesso nome dell’ is. ha
«in buon porto.

Croce-di-Rochefort ($.) bor

di Fr. (Aiaina e Loira), dist. 4 1 *

al S. da Aligera.

Croce-Mosso bor. del Piemon-
te (Sesia), che ha una fabbrica di

panni ordinar] , ed è dist. 4 1 * &ì

N. E. da Biella.

Croce-s.-Leufroy (la) bor. ed

ex-baronia di Fr. (E.ire) nella Nor-
mandia, dist. 2 1 . al N. E. da Evreux.
Crocq pie. città di Fr. (Crea-

ta), capo luogo del cantone, e dist.

.4 L al S. da Auzance.
Croia , Croia città episc. del-

l'Albania, prossima al golfo di Ve-
nezia ; era forte , ed i turchi la

smantellarono, vi si contano 6000
abitanti, ed è dist. 7 1 . al N. E.
da Durazzo, e n al S. da Scuta-
xiy Long. 37, 18; lat. 41, 46.

Croia (s.) città episc. della Tur-
chia as. nella Natòlia , in passato

fortissima, e posta tia le citta di

Achmelli e Maera.
Croissic (il) pie. citlà di Fr.

(Loira infer.) nella Brettagna* che
lia un porto all' imboccatura dei

fi. Viiaine e Loira; è capo luogo
del cantone, ha una camera di com-
mercio, e vi si contano 2000 abi-

tanti. Questa citlà fa un considera-

bile traffico in grano , acquavite ,

vino e soda; ha delle fabbriche di

saje e dobletti, ed importante vi

riesce la pesca delle aringhe ; è
dist. 11 1 . e mezzo da Savenay, e

ioa al S. O. da Parigi. Long. i 5,

fi, 18; lat. 47, 17, 40.
Cru-lie» bor. di Fr. (Isera) nel

I gran Brettagna, vi si contano 3ooo
abitatiti, ha una fabbrica di panni,

e si unisce a Naim per mandare
un de] ut. al pari.

Cromau , Cromena pie. città

delia pai te merid. della Boemia,
nelle di cui vicinanze sonovi delle

miniere d'argento.

Crombàch pio. città di Germ.
nel princ. di Nassau-Siegen, dist.

5 1 . ai N. da Siegen.

Cromer città d’ing. nella cont.

di Norfolck, posta sopra una baja,

« he i marini chiamano la gola
del diavolo .

Cbomont bor. di Fr. (Somma),
dist. 3 1 . aIT E. da Abbeville.

Crortach città forte di Germ.
nel reg. di Baviera

,
posta sul fi.

Cronach; ha una huona cittadella,

vi si contano 6000 abitanti , ed

in passato faceva parte dell’ ex-

vesc. di Bamberga ; ia un rile-

vante commercio di legna e mi-

nerali, ed è dist. 5 1 . all* E. da Co—
burgo, e io al N. E. da Bamberga.

Cronkiìbubgo, Coronox burgum
forte di Danimarca nell* is. di

Selanda , fabbricato col proprio

danaio di Federico li nel 16705
* è posto al N E., e vicinissimo ed
» Helsingor, è edificato sopra pala-

i fitte , ed è una chiave del reg.

Carlo Guatavo re di Svezia lo

prese per capitolazione nel i 658 ,

ma I9 rendette alla Danimarca
colla pace del 1660.

Cronenburco ; Ckombergo o

Cbokfburco, CoTonx burgum bel-

la città e cont. di Germ. nella

Veteravia , che fu data al princ.

di Nassau-Usingen col tratlato di

indennizzazione. La città è posta

sopra una mont. , al di cui piede

4
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Ncarrc il Meuo, ed è dist. 4 1 * al .. 3 a , 17 , 19 ; lat. 5a , 2 , 58 .

N. da Francofone. I Crostolo (dipart. del) dipart,

Cro.venburuo pie. piazza forte II
del reg. d lt. nella «piarla divisione

di Fr. (Uurtke) , capo luogo di
ìj
militale , che riceve il suo nomo

cantone, e dist. a5 miglia da ilal-
j

dal iì. Creatolo , che ha quivi la

jnedy.
j
sua origine ; comprende la mag-

CnoNSLOT forte di Russia, fab- gior parte dei Reggiano, del Cor-

Lncato sopra nn banco di sabbia reggaco del Nuvellareie , del

nel golfo a’ 1ngria
,

posto in fac- li marcii, di Rolo e del Guastallesej

eia a Cronstadt ; e che difende confina all E. col dipart. del Pa-
1 * entrata dalla parte del mare a naro > al 3 . col princ. di Cucca,
Pietroburgo, da cui è dist. 12 i. ali* O. coi dipart. fr. del Medi*
all O. terraneo e del Taro, ed ul N.

Crokstaut grande città di Rus- coi dipart. dell’ Alto Po e del

eia, posta neil'is. di Retusari, e nel Alincio. (Questo dipart. è diviso

golfo di Finlandia; è tutta fab- 'in 2 distretti, che sono Reggio
bricata in legno, le contrade sono (capo luogo della prefett. , e Gua-
tai ghe , ma non lastricate , e fu ! stalla vice prefett.; i detti distret-

edilicata da Pietro il Grande. Ha ti si suddividono in 11 cantoni o
tre porti, in uno dei «piali si equi-

j!
giudicature di pace , e questi as-

paggiatio le navi da guerra,* una
j

sieme compongono 64 comuni. I
fortezza, e la sua popolazione' suoi trib. souo sotto la giuiisdi-

ascende a 40,000 abitanti. Questa 1 zioae della corte d’appello di Bo-
città è uno dei depositi principa- legna, la superficie è di 198,281
li del commercio della Russia, el torn. di nuova misura it. , e la

rende di una attività indicibile ili sua popolazione ascende a 161,000
suo traffico. Essa è dist. 8 1 . al— " abitanti. E situato per la maggior
PO. da Pietroburgo. parte in amenissime pianure, ha

Cru>comb Lor. dTng. nella cont. delle deliziose colline , ed i suoi
di Sommerset , nel quale sonori

»
principali prodotti sono gì ano ,

delle fabbriche di panni e di vino, seta, canapa e legumi, e
calze vi si alleva quantità di bestiame.

Grossiere is. dell’ Oceano, sog- Sonovi delle fabbriche di tele di
getta alla I r. (Vatidea), posta sul-

j

canapa , cappelli di truciolo assai

le coste del Poitù , vicino alla ;! rinomati , e seteria. Il suo coni—
Normandia, e che ha circa 2 1 . di

j
mercio è limitato ne* suoi pro-

circuito. Quest’ is., che era sepolta^ dotti, e nelle manifatture dello

fu portata fuori dell' acqua nel sue fabbriche. Long. 78, 18, 53 f

1767 , per mezzo di varie dighe lat. 46, 32 .

per lo spazio di 5ooo tese ; opera Crotoa
(
la

)
pie. città di Fr.

degl ingegneri Jacob , e Bureau (Somma) nella Picardia, posta al-
•uo genero. Ora vi è una pairoc- l'imboccatura del fi. Somma, dist.

chia, ed ÌJ terreno è tutto coltivato. 5 1 . al N. O. da Abbevilie. Long,
Cr,jsno pie. città della Russia) 19, 20; lat. 60 , i 5 .

.Rossa
, posta sul fi. Viaras nella i Crotone , Croio antica città

Polonia. epise. d' lt. nel reg. di Napoli ,

Crossen, CrOfsVO bella città del- e nella Calabria citer.
,
posta sul

la Silesia, posta in un territorio golfo di Taranto, e prossima al capo
fertile di vigne e d alberi di fmt- delle Colonne. L’ antica Crotone,
ti, ed al coniluentc de* fi. Bober I che credesi fondata da Myscello
ed Oder, ove ha un ponte forti-

| capo degli achei 709 anni prima
ficato. Essa è dist. 12 l ai S. E. I di G. C. , era una grandissima
da Francòfone sull’ Oder, Long.

^
città, le di cui rovine attestimi
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4he aveva la miglia di circuito,

«d i suoi abitanti passavano nel-

l'antichità per uomini di gran

forza. La moderna non ne occupa
che un pie. spazio ; ha una cit-

tadella, ed un buon porto termi-

nato dopo il terremoto del 5

feb. 1783 , che T aveva rovinato.

Questa città è cel. bre per aver

in es>a Fitiagora fondata la sua

illustre scuola, ed avervi soggior-

nato, e per essere la patria del-

1* atleta Milane, e dei tre insi-

gni medici, D-nnocede » Alirneonc

ed EmfLcO . E dist. 5 l. all'E. da

•. Severina. Long. 35, 8; lat.

39 , io.

Crould o Crou pie. fi. di Fr.

nell’ Isola di Francia, che ha la

sua origine al di sopra di Tillay ,

e casca nella Senna, passato 3 .

Dionigi.

Croupiere pie. città di Fr.

(
Puy-de-Dóme

)
nell’ Alvergna ,

posta sul fi. Dorè , dist. 8 1. al-

ì’ E. da Clermont, e a al S. da

Thiers.

Crowland città e cont. d’ Ing.

nel Lincoln ; la città è molto po-
polata , ed è fabbricata in una
pie. is. sopra palizzate, al con»

fluente dei fi. Nyne c Wycland.
Crouy, Croziacwn pie. città di

Fr. (Senna e Marna) nella Bria ,

in poca distanza della Ferlé-Mi-

lon ,
e 4 1. al N. E. da Meaux.

Crouzille bor. di Fr.
(
Alta

Vienna
) , dist. 3 1. al S. E. da

Limoges.
Cboydoic bor. d

5

Ing. nell’ ex-
cont. di Surrey; in questo bor. vi

è un Collegio > ed un palazzo

ove soggiorna nell* estate l’ arciv.

di Cantorbery.

Crozet pie. città di Fr. (Loira)

nel Forez , ai confini del Borbo—
nese , dist. 4 1* al N. O. da Roanne.
Crozon bor. di Fr. (Finisterra)

nella Brettagna ; è capo luogo del

cantone, ed è dist. 4 1* *1 5>. da
Brest.

Cruccini bor. di Corsica (Cor-

sica) , poco lungi da Vico.

Cruffel alta mont. di Scozia
nella cont. Gallowuy ; essa è iso-

lata , ed ha 3o4 tese d' elevazione

sul livello del mare.

Crulay hoc. di Fr.
(
Eure

)

nella Normandia, dist. 4 1* al-
1' E. da Verneuil.

Crumford bor. del gran due.
di Bcrg., che fa parte del dipart.

del K no ; ha una ragguardevole
li lat lira di cotone , ed è in poca
distanza da Dusseldorf.

Crltmy v. Siam.

Crijssol cast, di Fr. (Arde—
che) nel Vivarese; da esso prese

il nome una illustre famiglia

di Fr. , ed è dist. 4 1* al da
Tourn011 .

Grussy pie. città di Fr.
(
He-

rault) nella Linguadoca infer.

,

dist. 3 l. al S. da s. Pons.

Cruz-de-la-Sierra
(
s

)
proT.

dell* Amer. merid. alle frontiere

del Paraguai. La ua città cap.

ha lo stesso nome , ed è dist, 4^
1. al N. O. dall Assunzione. Long.
O. 85; lat. 5 , 12 , a8.

Cruzy pie. città di Fr. (Jonna),
dist. 3 1 al N. E. da Tounerre.

Csaba grosso bor. dell Ung.
nella cont. di Boxes

,
posto al di

là del fi. Theiss. Esso è abitato

da boemi , che la coite di Vien-
na vi fece passare di recente.

Csaka-Fornia forte dell’ Ung.
infer., posto in mezzo a delle pa-
ludi, nella cout di Salada.

Csanad città episc. d' Ung, po-

sta sul fi. Maros, al di là del

Theiss.

Csorna città dell’ Ung. infer. *

posta in uu is. formata dal fi.

Raab, e nella cont. d Edimburgo.
Cuad ag porto d' As. nel Ton-

chino, posto sulla riva sett. del

fi. dello stesso suo nome.

Ci/ama gran fi. dell Af. merid.#
che ha origine nel Monoraotapa 9

e che si getta nel canale di Mo-
zambique; dassi il nome di Cua-
ma al braccio dell’Oceano India-
no , che trovasi tra una parie

della costa di Zanguebar e di Me-
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nomotapa all* O. , e l’ is. di Ma-
dagascar all E.
Cuba, Cuba grande is. del-

l’Araer. sett., posta all'entrata del

golf.» del Messico, ed al S. E. d 1 -

le Lncaje. fta a 3o 1 . di long,

e 4° di larg ; fu scoperta da Cri-

stoforo Colombo nel <494* ^ suo ^

prodotti sono, g ano turco, zuc-
chero , caffè , tabacco , cotone ,

caccao, zenzero, cassia, aloe, le-

gno d’ aliar ardo , di guajacco

e d'ebano, e sonovi delle miniere

<T oro, ferro e rame; apparse-
si e agli spag., e la sua cap. è l'Avana.

CUBAGKA O L’ISOLA DELLE PKR-
Le pie. is. sulla co»ta di Camana
appartenente agli spag. ; essa è

poco abitata , ma è sempre co-

perta d’ lina ridente verdura ; in

passato vi si pescavano delle per-

le , e sembra che 1 avidità di

ricavarne molte abbia distrutto la

cazza delle ostriche , mentre ora

non se ne ritrovano più; essa è

dist. 2 1 . al S. da!l'is. Margherita.

Cubano v. Kijbano.
Cublanc bor. di Fjr. (Correza)

nel Limosino, dist. 4 !• *1 fi-

da Biives.

Cucq bor. di Fr. (Tarn), dist.

" 0 1 . al N. E. da Castres.

CUDALOKE V. DEVANAPATNAM.
Cudappa prov. d’ As. nell’ In-

die, che fa parte del reg. di Gol-
conda. Ha 4^ 1 - di lung. e ao di

larg. , è bagnata dal fi. Pennar,

è posta al 8. d* Anantpour , ed
il suo territorio è ricco e fertile.

Cudrep-n pie. città di Svizzera,

posta sul lago di Neufchàtel.
CuELLAR pie. città di Spag.

nella Castiglìa vecchia.

Cuenca , Concha città episc.

di Spag. nella nuova (bastiglia ,

posta in un terreno elevato tra

due gole di mont. , ove scorrono

i due fi. Jacar e Xucar. Essa è

la cap. del paese della Sierra , i

di cui abitanti sono attivi, intel-

ligenti , buoni soldati, sobrj e

pasto» i. In questa città, la di cui

popolazione ascende a 6000 abi-

Vol J.

CHE
tanti, si fa un rilevante com-
mercio di lana finissima , mule ,

cera e legnami , ed è dist. 3a L
all' E. q. N. da Toledo

, e 3 l

all’ E. q. S. da Madrid. Long. i 5,

07 ; lat. 40 » io.

Cuenca governo e città dell’A-
mer. merid. nel Pciù. Il governo
è situato all E. di quello di Guya-
quil. La città è posta in una
bella pianura , che abbonda di
bestiame e cotone. In essa si

contano 2600 abitanti , che fab-
bricane molte tele di cotone , ed.

hanno delle raffinerie di zucchero.

È dist. 60 1 . al 8. da Quito. Lat.

i
merid. 2 , 54 *

I
Cuenca-de Sancra e d'Ayora.

[

gran catena di mout. nella ^pjg-»
che sepa a il reg. di Castigiia

I da quello di A.agona , penetra

!
in quelli di Val‘*n/a , Murcia «

I Granata , e termina ai capi di
1 Orepesa , Ma.t 11, Patos e Gatta.

Cuers città di Fr.
(
Varo) , dist.

3 l. al N. da Hieres , e 4 &1 -N.

j
E. da Tolone.

|

Cupa città d’As. nell' Irac-Ara-
bi

,
posta sul braccio 1) più occid.

dell Eufrate, e dist. 5o 1 . al 3.

0. da Bagdad.
Cuhiuno città della Chini nella

prov d* Y u-Nan ,
che ha 6 città

sotto la sua giurisdizione.

Cujavia ,
Cujaoia prov. della

Polonia , ora unita al gì sn d io.

di Varsavia, che s' estende lungo

la Vistola, sino al confluente del-

la Prussia ; ha un vesc., il di cui

vesc. risiede ordinariamente a I-

nowlddidaw.
Ol illé bor. di Fr. (Majenna) ,

dist. 7 1 . al N. O. da Chàteau-
Gontier.

Guise a ux pie. città di Fr. (Sao-

na e Lui; a) nel Chalone9e infer.,

e nella diocesi di Lione, dist. io

1. al S. E. da Chàlons.

Cuisery pie. città di Fr. (Sau-

na e Loira), posta sulla riva drit-

ta del fi. 8<*ille, e nella Sciampagna
infer.; è rapo luogo del cantone,

vi di contano 1400 abitanti, ed è

23
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£Sst. 6 1. al S. da Cbàlons , e 4
t mozzo al 1*0. S. O. da Lonans.

C ulani città di Fr. (Clier) nel

Borrì , dist. 5 1. a 'l’E. da Chà-
tre , e 4 al 8. O. da s. Araand.

CuLEMBACff O CuLMBACH , Cli-

Jernbachium pie. città ed ex-march.
di Cerro*

,
posta sul Aleno , che

in pota distanza ha il cast, for-

tificato di Flassemburgo , che la

difende Essa apparteneva alla Prus-
sia ; ora è unita alla Baviera , e

fa parte del circolo del Resili 5 vi

si contano 3ooo abitanti , fa un
ragguardevole cominci ciò di rame,

fd è dist. 9 1. al S. E. da Co-
burgo , e io al N. E. da Bam-
berga Long. 29 , 3 ; lat. 5o , ia.

Culembuhgo, Culembwgum pie.

città cd ex-eont. de’ Paesi-Bassi

clan. (Zuid rzee) nella Gueldria,
posta sul fi. Leck , dist. 1 1. da
Buien , e 5 al S. E. da Utrecht.
Long, aa , 5o ; lat. 5| , 54.

Culeyt e Muaydin città forte

t di difficile accesso in Af , fab-

bricata sopra una input, nel i5ao ,

e situata nella proy. d Ile*
, sog-

getta all imp di Marocco/
Culhat bor. di Fr. (Puy-de-

Uóme) nell Alvergna
, posto sul

fi- Allier
, dist 4 l* fT E. da

JUom.
CoLiACAjsr prov. del Messico ,

che confina in pa té col raarVer-
miglio ; ha due città , e qualche
miniera, ma è poco conosciuta.

CulV'Dem luogo della Scozia
*ett , cei bre per la disfatta che
* ebbe nel 1746 il princ. Eduar-
do. E dist, j l. all E. da Inver-
ness.

Cully pie città della Svizzera
»el cantone di Vand

,
posta sul

lago di » inevra ; ne’ ^uoi con-
torni si raccoglie dell’ eccellen-

te vino, ed è dist. a 1. da Lo-
sanna.

Lui.m, Cirimiu città episc. del
la Polonia

.
posta -ulla V istola *

essa er;« in passato cap d 1 pala-
tinato dello stesso non e , ed ora

* unita al gran due. di Varsavia,

ha una univ. , ed è dist. 3o 1.

S. da Danzica , e ia al N. O. da
lnowladislaw. Long. 36 , 4^ » lat.

53 , 4.

CuLMJJACH V CuLEMBACH.
Culmsée, Cohnensium pie. cit-

tà della Polonia , che facev a parte
del palatinato di Colin , ora unito
al gran due. di Varsavia, (fluivi

è la residenza ordinaria del vesc.

di Culm , da cui è dist, a 1,

Culron bor. d> Scozia nella

eont. di Cieck&meau
,
posto sulla

baja di Forth -, egli è molto com-
merciante.

Cumana (la) prov. e città del-

l’Anier, morid., nella Terra Ferma,
le di cui coste furono scoperto

- nel 149*) Alfonso d Oj da e da A-
;

merico Vespucci

.

La prov. confi-*

na al 1ST. ed all E. col mare
,
ed

al S. coli’ Orenoqu". 11 suo terri-

torio si compone d immense mout.,
e di fertilissime ed estese pianure.

1 che producono del grano turco m

manioca , tabacco e legnami da.

,
tintura. Sonovi molte miniere di

’ sale , ed è opinioue generale #

che se questa prov. fo.se tutta

|

coltivata, è talmente fertile , rho
produrrebbe tanto, quanto produ-
cono tutti gli altri stah Irnienti

spag. uniti. La città n’ è la cap.a
fu fabbricata nel i5ao lungi un
quarto di lega dal mare, sul fi t

Mancanares ove ha un porto , ©
in un fondo sabbioso e arido, ma
d aria sana, ad onta che il clima
vi sia cocente 5 le sue case sono
basse, e solidamente edificate, per-

chè è molto sottoposta ai terre-

moti, per la prossimità al vulcano
Clinracuta. La sua popolazione»

asconde a aooo abitanti , ed il

suo commercio consiste in pesco

salato, cocco, olio e piante medi-
cinali. Long. 3i4 i lat. 9 , 46.

Ci manacoa città dell* Amer,
mori il. nel reg, della nuova Gra-
nata , e nella prov. di Cumana.
Essa è posta in una valle ,

oh«
pi odile il miglior tabacca dei.^4

Terra Ferma,
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Cu>tAXiA (grande e pie.) prov.

j

tt* Ung. divìsa in cont. ; è abitata

dagli jazyges, ed è dipendente dal
|

Palatino.

Cumbebland , Cwnbria cont. I

maritt. d Ing. , di eiroa 5o 1. di

circuito ,
e la di cui popolazione

«scende a 171.000 abitanti ; il

clima è molto freddo, ma forti- !

lissimo , le valli abbondano di I

frumento , nelle mout. si alle-

vano molte pecore , Sonovi delle

miniere di carbone, di rame e di

piombo, e sulle coste si pese,;-

*

no dei sermoni e delie perle. Ha.
molti laghi, le di cui posizioni so-:

no pittoresche. La sua cap. è Car-I
ìisle, e manda due deput. al pari, ;

CuMrerland (is. di) tre grandi.

19. del mar Artico
,

poste al N.
!

delTAmer. tra gli stretti d’Hudsou
'

e di Davis»

Cumberland una delle cont.
;

delLìmp. dell’Ovest, che nel 1790'
aveva 8000 abitanti.

Cumberland fi. d* Aitier. nello

staio «lei Kentucky, che si getta!

nel Ohio.
CtJMBERLAND—LA-^^UOVA (la!

cont. di
)
notne che gl* ing. han-

no dato alla costa oricnt. della

nuova Olan.
Cumiéres bor di Fr (Marna),'

ne* di cui contorni si fanno degli

feoeellenti vini. Egli è dist. 1 1.
j

al N. O. da Epernay.
Cttmucuta vulcano dell'Àmer. '

taierid. nel r *g. della nuova Gra- >i

nata
,

prossimo alla città di Cu- <(

tnana ; le sue eruzioni sono spa- :

ventevoli
, vomitando dello zolfo,

,j

e del!*acijua calda sulfurea, ed an- ‘f

dando anche unite a delle frcquCn- !

ti e terribili scosso di terremoto.

Citncan reg. dell’ Indie al di
j

tfuà del Gange , che dipende dal
Faisli frati.

CundaxoAE prov. che fa parto !

ttel reg» di Colconda, e che pren-
de il nome dalla sua cap.

Cuneo , Cuncu-n città epise. !

del Piemonte (Stura) , in passato
;

Assai fusrte
f

ora smantellata, Essa i

è posta al confluente dei fi. Sturi!

e Gesso, in un territoiio fertili**

I

simo. È capo luogo della prefetti

ha un trib. di prima i»t. , la. di

cui corte iinp. è a ‘forino , e la

sua popolazione ascende a i5,ooO

abitanti Nel 1744 i fr. tentarono
in vano di prenderla : fu conatf*

gnata alla Fr nei 1796, e dopo
che il Piemonte venne unito afa
Fr. fu demolita la fortezza. Essa

è dist. 14 1. al S. da Toriuo , la

al 8. E. da Pinerolo , 18 al N.
q. E. da Nizza, e ai 6 al S. E*,

da Parigi. Long. 25.I05 lat 44» ^3.

CtJN HO liAM V* KoHOT-TcBANC»
CuNINGfiAM v. Air.

Cunlhat bor. di Fr. (Puy-de-*

Dome) nell’ Alve» gii a , dist. 5 1.

al N. O. da Ambert.
CuoRcne bor. dei Piemonte (Do-

ra)
, posto sulla riva di ili a del

Orco; è capo luogo del cantone ,

vi si contano 33oo abitanti , ed
è dist. 4 1. al S. O. da Ivrea.

Cure ut ino pie. città d* II. nel

reg. di Napoli, c nella terra di

Otranto, di.it. 3 1. a! N. da Nardo.
Cuq-Toulza città di Fr. (Tarn)

nella Linguadoca, dist. 5 l. all’O.

da Castres.

Cu r A99AO o CtlRACAO 13. C Città

dcll’Amer. sett. nel mar del Nord,
poste ali* E. della Trinità. L’ is.

,

che è posta all’O. della Marghe-
rita, ha io I» di iung. e b di <arg.,

ed era 1' unica colonia considera-*

bile , che avessero gli olan. nell»

Indi 0 occid. , ma ora è in. poter»

degPing. I suo' prodotti sono zuo»

chero in abbondanza ,
t alia co

e sale 5 e ciò che la rendeva di

grande importanza era U commer-
cio ragguardevole di contrabandop

clip vi si faceva cogli stabilimenti

spag. La città è la cap., è grande*

ben fabbricata, ha dei begli edili—

zj, un buon porto, d.’ magazzini

spaziosi , *d è assai mercantile*

Long. 3 co: lit. is, 4°*

Curdi o Rurdi , Curili popoli

d As., sparsi nell Armonia turca

e persiana
|

Basi si opposero all*
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famosa ritirata dei 10,000 al tem-
po di Xenofonte. Oia sono indi-

pendenti, e vivono del prodotto del-

le loro niandre, e facendo il pirata.

Curdistano paese d' As., posto

al N. E. del Diarbechir ; esso è

l'antica A* firia, che comprendeva
la Co duenia e C Adii bene. E
montuoso, e nutre molto bestiame;

i curdi che ora l' abitano sono

governati da nn emiro. La sua

città cap. è Betlis, ma sonovi alcu-

ne altre città nei contorni d**l

lasro Van, e do* monasteri armeni;n
parte di questo paese e soggetto

alla Persia , e la sua città cap. è

Sina.

Cure, Chora fi. di Fr. nella

Brettagna , che ha origine nel

Morvan, passa da Vezelay, e get-

tasi nella donna a Cravan. Esso
non è navigabile, e serve solamen-
te per trasportare naturalmente

delle legne. Lungi 1 1 . da questo

li. vi è una città dello stesso nome.
Corel vili, di Fr. (Alta IVI ama)

nella Sciampagna , capo luogo

«lei cantone, e dist. 3 1 . al N. da
Joinville.

Cubia-Muri a is. dell* Oceano ,

posta sulla costa dell' Arabia Fe-
lice , dirimpetto all’ imboccatura
del fi. Prim. Long. 71; lat. 17.

CuRiOA (la) pie. reg. dcll ludie
al di qua del Gange , posto tra

Panama e Cranganor, sulla costa

del JVJalabar. La sua cap. ha lo

stesso nome.
Curici iì'no pie. città d’It. nel

neg. di Napoli , e nella Calabria

ni ter.

C u

n

t.a t** n

r

a (la), Cirrlardin paese

della Polonia, nella Livonia, che
aveva titolo di due. , c che ora

forma un governo soggetto alla

Jlussia; e«so confica colla Livonia,

la Lituania , la Samogizia ed il

mar Baltico. Il suo territorio è

per la maggior parte ben coltiva-

to, sonovi delle mini re di ferro,

e delle acque minerali Gli abitan-

ti profe-sano I» religione lutera-

ai| e la sua cap. era Mittau,

ClTRSOLTERE (le) pie. IS. del!j|

Grecia, che sono le Echìnadcs
degli antichi; sono poco abitate, o
giacciono sul golfo di Patras

, da
cui sono dist. 7 1 . Long. 19, 505
lat. 38 , so.

Curvat bor. di Fr. (Tarn) nel-
la Linguadoca , dist. 5 1 . all’ E.
da AJbv.

CuRUPA O CoROPA pie. città del

Brasile, deliziosamente posta sopra
un’ eminenza , ed appartenente ai

portog. ; essa è situata sulla riva

meiid. del jVlaragnone , ha una
fortezza edificata degli clan., al-

lorché possedevano il Brasile , ed
è aiutata da indiani schiavi. Long.
O. 54, io; lat. 5, 1 36 .

Curzay bor. od ex-march. di
Fr. (Vienna) nel Poitù, posto sul-

la Jonna , dist. 5 1 . al 8. O. da
Poitiers.

Curzola , Corcyra Nigra is.

posta sul golfo di Venezia, e sulle

coste della Dalmazia ex-veneta ,

ove trovasi una ci Ila epi s c. dello

stesso suo nome. Ora fa parte del-

la prov. di Raglisi , ima delle

Illiriche. Long 34* 5 o; lat. 4^» 6 .

Cusco, Cwcitm governo e città

del Peiù, sogg* tli alla Spagna. H
governo è posto al S. di quello

di Lima, e abbonda di grano, er-

baggi, fmtti, zucchero, cotone, chi-

na, balsami diversi, bestiame, le-

gnami, e sonovi delle miniere d’o-

ro, d’argento, sale e salnitro. La
città, che fu presa da Francesco
Pizarro nel ottob. i 534 , è grande,
e deliziosamente situata vicino al

fi. Yucay , ed era la residenza

degli ihcaf

,

ed ora è la cap. del
governo. Essa fu fondata da Man—
co-Capac , ed è. posta sul pendìo
di una collina; è ben fabbricata ,

e ne’ suoi contorni si vede tut-
tora una fortezza, che gli incus
avevano fatta costruire per difen-
dere la città; ha un vesc. snff. di

N

Lima, delle bellissime chiese, e a
sorprendenti conventi: lino di fra-

ti , la di coi chiesa era prima
il tempio del sole; ed il «#, fcacxa-
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mento è ora situato nello stesso getta alla città d' Amburgo; ora à

luogo , ove giaceva quest* astro .1 unita alla Fr. (Bocche dell Elba)j

d'oro di una grandezza immensa; Il ©d ha un porto all’ imboccatura

e 1 * altro di monache , che è nel
;

dell* Elba.

medesimo luogo ove era il ritiro Cuxzacj bor. di Fr.
(
Aude

)

delle vergini del sole. In questa nella Linguadoca ,
dist. a 1 . al

città si contano 40,000 abitanti, N. E. da Narbona.

di cui 3o,ooo sono indiani ; è Cuyck bor. considerabile del

molto commerciante, ed ha delle Brahante olan. (Bocche del Reno),

raffinerie di zucchero, delle fab- posto sulla Mosa ; esso dà il ao-

briche di panni, tele di cotone, me ad un territorio, ov’ è situata

cuojo e marrocchini , delle quali la città di Grave, dalla quale ò

manifatture fa un esteso traffico, dist. a 1.

come pure di caffè. Essa è dist. Cityo v. Chiquito.

i 5o 1 . all’ E. da Lima, e aoo al Cuzco v. Gusco.

N. dalla Piata. Long. 3o4 ; lat. Cuzeau pie. città di Fr.
(
9ao*

merid. i 3 . na e Loira) , dist. 5 1 . al S. E.

Gussac bor. di* Fr. (Alta Vien- da Louans , 5 all' E. da s. Tri-»

na) nei Poitù , dist. a al S. da vier, e ia ai S. E. da Chàlona

Roche-Chouart. sulla Saona.

Cusset , Cussetum pie. città Czacan città della Turchia eur,

di Fr. (
Allier

)
nel Borbonese ; nell’interno della Servia.

« capo luogo del cantone, ha un Czackethurii piazza forte del-

trìb. di prima ist. , vi si contano la Stiria infer.
,

posta tra i fi.

4600 abitanti, ed è dist. 9 1. al Drava e Mur, in un territorio

S. O. da Lapalisse , 7 al N. da che produce dell’ ecifellente vino;

Boarine , c 85 al S. q. E. da Pa- essa fu inutilmente assediata nel

rigi. Long, ai, io; lat. 46» a * 11708 dagli ung. ribelli, ed è dist.

Custkin , Cuftrmium beila e 16 1 . al S. E. da Gratz, c 4° al

forte città di Gemi , nel reg. di
j

S. da Vienna. Long. 34 » 4 *
lat*

Prussia, posta al confluente dei 46, 2,\.

fi. Warta ed Oder; è cap. della Cz\rico-Zelo magnifico palaz-

nuova marca di Brandeburgo , vi zo di campagna dell’ imp. delle

si contano 44°° abitanti, ed i suoi Russie, posfc» nel governo, e dist.

inagazzini ed arsenali sono sor— 8 1. da Pietroburgo,

prendenti ; si rese ai fr. per ca— Czaslau, Cza^hwla pie. città e

yntolaziooe il di 3 i ott. 1806, ed cont. della Boemia, po^ta sul fi.

e dist. 7 1 . al N. E. da Fran- Crudemka. La sua chiesa eatte-

ooforte-suir Oder , e 20 all’ E. drale ha la più alta torre del

da Berlino. Long. 4a a 47 » lat. r*ff- » eS9a v * ® il sepolcro di

O2 , 35 . Ziska , e vi si conservano la sua

Cutais città della Turchia as.,| corazza e la sciabola. K dist. 17
posta sul fi. Fase*"- ® sulla costa 1 . al S. E. da Praga. Long. 33 ,

della Georgia. 18; lat. 4Q» 5 o.

Cutz v. Chaul. Czaslau città della Boemia ,

Cu

v

f s bor. di Fr. (Manica) (posta al S. E. di Ivo^nigsgratz ;

nella Noiman dia, dist. 4 !• al N. vi si contano 3ooo abitanti, ed

E. da Avranche. ha una fabbrica considerabile di

Cuvu.lt bor. di Fr.
( Somma )

flanelle,

nella Picardi*, dist. 4 1 . al S. E. Czenstochow , Ches’ocova pie.

da Moni—Didier. città della Polonia, posta sul fi.

Ci xhaven pie. città di Germ. Warta, nell’ex-palstinato di Ora-

tici due, di Lituia, di' cm sog-fteovia, ora unita al gran due. di
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Varsavia; Ita una pie. fortezza ed
Un convento, ove è in somma ve-
nerazione un'immagine della 11. V’.

che dicesi dipinta da s. Luca

,

nella di cui cappella si conserva
un ricco tesoro. In passato i frati

di questo convento erano padroni
della città, la quale fu invano
assediata nel 1667 dagli svedesi.

Essa è dist. 3o 1. al S. E. da
Breslavia, e ao al N. q. O. da
Cracovia. Long. 36, 5o; lat. 5o, 48.
Czehm issi, Czermissi popoli del-

la Tartaria russa, ch’abitano al

N. del Volga; la loro religione è
la pagana.

CzERjriKov, Czcrnicooiu città

considerabile della Russia, posta
sul fi. Duesna, e cap. del due.
dello stesso suo nome; nel 1781
lo divenne pure d’ un governo di

*1 circoli. Long. 5o, 53; lat. 5i, ao.

C7.ERNOWITZ o CzKSNANCT città

della Moldavia, posta sul fi. Prud,
che fu unita nll’Aust. nel 1776 j

vi risiede un vesc. greco * la STUI

popolazione ascende a 8000 abi-

tanti , ed è la cap. della Buko*
wina.

Czeiisko, Cznrchia città della

Polonia , che fa parte d_l gran
due. di Varsavia ; è posta sulla

Vistola , ed è dist. 8 1. al S. E.
da Varsavia. Long. 3g , a8

\
lat.

5i , 58.

CzmcASSf, Czìrcassia pie. città

della Russia, nell’ Uckrania, e nel-

l’ex-palatinato di Kiovia, prossima

al Nieper
,
e dist. 35 I. al 6 . E.

da Kiovia. Lcng. 5o, 4°; lat. 4*)‘

CzfRKITZ V. ClBCKXiTZ.
Czonorad città e cont. dell'Ung.

infer. > posta al confluente dei li.

Teysse e Kerrs , dist. 8 1. al N.
da Jiegliedino. Long. 38, 3» j lat,

46 , 3o.

Czyr città della Transilvania ,

posta sul fi. dello slesso suo no**

me, e cap. d’ una delle cont, dei

siculi.

JFlttt I)ML I.° VottHMU

61.7240
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