
Tavola dei raggi fondamentali secondo l’abate Mermet 
(basata su: Abbé Mermet: Comment j’opère, nouvelle edition augmentée, Paris s.d., pp. 76-139) 

 
Sostanza Direzione N° di serie Spirale osservazioni 

Acqua O – 7 3, 3, 1, in semicerchio, al di 
sotto p. appesantito 

Cavità NO – 6 2 gruppi di 3 p. alleggerito 

Petrolio liquido 60° NO + 14 7 gruppi di 3, più una spira p. appesantito, sembra muoversi 
nell’olio 

Petrolio solido 60° NO + 14 
poi 5 (bitume) 7 gruppi di 3, più una spira  

Petrolio 
gassoso 60° NO – 16 7 gruppi di 3, più una spira p. alleggerito e danzante nell’aria 

Vino 60° NO + (n° gradi 
alcolici)   

Liquori 50° NO – (n° gradi 
alcolici)   

Latte NE – 6 2 gruppi di 3  

Iodio 20° SO – 18 asse in forma di amo in un 
piano verticale p. appesantito 

Zolfo 60° NO – 18 asse come amo sinistro  
Fosforo 

(fosfato di gafsa) SO + 17 asse in retta verticale  

Carbonio 
(carbone, grafite, 

diamante) 
75° SO + 30 asse in forma di amo su un 

piano inclinato p. appesantito 

Sodio 
(cloruro di sodio) S + 12 asse in semicerchio idem nel salgemma ma con senso 

inverso 
Alluminio 45° SE – 10 3, 3, 3, 1, asse in curva  

Manganese NO – 11 asse in forma di canna ad 
impugnatura curva  

Ferro S – 4 asse a ferro di cavallo  
Nichel NE + 5 3, 2, asse in retta verticale p. appesantito 

Piombo 60° NO + 21 4, 4, 4, 4, 4, 1, asse in linea 
orizzontale 

 

Rame (puro) 45° SO + 7 3, 3, 1, asse in curva  
Bronzo 

(rame, stagno, 
zinco) 

60° SO – 7 asse che si incurva verso NO  

Carbonato di 
Rame O + 7 3, 3, 1, discendendo  

Mercurio SE + 15 3, 3, 3, 3, 3, asse in retta 
discendente diretta verso S 

 

Argento (puro) 
E 

(al di sotto del 
piano orizzontale) 

+ 6 3, 3, asse in retta verticale 

(franco belga da 5 = rotazione 
inversa) 
(franco svizzero da 5 = rotazione 
diretta) 

Platino (puro) 
E 

(al di sotto del 
piano orizzontale) 

+ 22 

6, 6, 6, 4, asse in fibbia 
aperta, a forma di U, nel piano 
verticale al di sotto 
dell’oggetto, che descrive una 
curva da SO a SE, in modo 
che 6 spire e 6 spire siano tra 
SO e S, e 6 spire e 4 spire tra 
S e SE 

p. appesantito 
(Platino in commercio = senso 
inverso) 

Oro O + 11 3, 3, 3, 2, asse in forma 
d’amo curvato verso O 

la direzione può variare 
notevolmente nell’arco della giornata 

 




