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DELLIl VEDUTE NO.RMALI

Per la, Compilazione' del Giornale�

Imprendiamo per istituto a Sçr!�ere--,.il giòrna]e della società
mica Salernitana, Intermesso per cure diverse, angustia di disegno, ora

sotto nuo,va forma, a più -breve periodo viene resraurato , con maggiore
alacrità di volere, su piano più vasto ; a scopo p-iù certo e provveduto.

Stimiamo debito nostro diseorrère
>

brevemente le yeaùte normali,
che ne propopeinm�'> nella -compilazione., e ..la dirigéranno v ed infor
meranno c_ostantemente., Avvegnachè., conosciuto lo scopo ed il me

todo d�l nostro
. lavoro. ' sarà pi.ù �facile alla pu�bFca opinione, il for-I

molar�l � ed a.vremo. mlsura determinata della sua gIUstezza, oa erra.�za, I
'
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per non sembrare o troppo affetti al parer nostro" o troppo mutabili

per ]0 altrui.
,

l. Del bene , ,del male del Giornalesimo variamente fu scritto da
vari. Però i violenti epigrammi dell' immortale AlJobrogo che' sp�sso
smetteva il coturno per aspreggiare colla satira, fino alla opinione di

coloro, che dei giornali fanno una condizione di essenza ed. integrale
del moderno civilimento , avvi immensa distanza. E forse ,l'una e

I� altra sentenza non istà col vero, perchè estreme: è forse anco natura
"

dèlle cose 'umane, che bene non vi sia senza alcuna mistura di male.
Ma tra 'l lavorio delle generazioni che corrono ad un progresso, ad

un perfeziorramento indefinito ;
..

tra 'Ìo' avvicentarsi -delle,opinioni, delle

:-;peranze . senza' posa, senza tregua - come oceano per marea, men

tre l' umanità' tutta intera è seriamente pensosa del futuro, cui, per
barlumi intravede- migliore, avvegnachè chiuso- nell' abisso dell' Eterno

Consiglio; era pm' mestieri. di una potenza, di una voce, che tra il
rimutarsi dei tempi e degli uomini fosse come testimone a'· presenti di

. quanto eglino avanzassero, q retrocedessero sulla via del meglio" ed
indice à futuri dei dubbi "I dei perigli , dei traviarnenti dei passati, e

nondimeno a traverso di questi del loro avanzamento.
,

Questa potenza, questa voce è il giornalesimò, trovato quasi af
fatto moderno, complemento ultimo della stampa, quando, nel pro
gr�dir 'de� tempi, abbia acquistate tutte le condizioni di sua esistenza .

.
Precorritore della storia esso è per gl� individui, pei giorni ciò che

quella è pei secoli, per le ,generazioni. La storia si posa monumen

tale sUe-gli avvenimenti -consumati ,
li discorre', li giudica, e dalle

conseguenze di fatto argomenta- agli uomini, alle opinioni, dispen
sando inesorata lode e biasimo postumi, meno per coscienza, che se

condo effetti i quali si dispiegano e perdurano nell' umanità.
Il giornalesimo potrebbe dirsi una divinazione storica: esso sor

prende i fatti, le opinioni �ppena nate; investiga, nel fondo le co

scienze per desumerne i motivi determinanti le intenzioni da cui i fatti
emanano, prima che si possano �piegare negli effetti e nel tempo;'
con ardito criterio ne pronostica le 'probabili conseguenze nell' avveni
re; e pregiudica e prevede c.ò , che poi la storia -i'tfdièà e·, vede.

Da queste forme e condiéioni tanto so�tanzJarmente differenti delle
due discipline appare manifesta la differenza della loro materia e .del
loro scopo. In :qu!lnto -che l giornalesimo attaccandosi agli uornini ,

ed all� coscienz�_conternporanee ,' per discuterne i �alti che ne sono

le )m��diate efficienz�" .pon può 'fare arnmeno di contrarre quel tanto

d� �gitato e d' iIJ<;..omposto, che caratterizza le passioni e le forze nel
l'atto dello spregflrsi od appena manifeste negli effetti ..- Di quì il

"perj�g}io di g�udizi o falsi, od ingiusti, fra molti buoni ed adequari :

di quì la reazione od adesione di coloro , che essendo il subbietto di

_'luei - giudizi contro autori, di quei fatti " ne sono lesi , o blanditi.
Quindi la varia 'opinione in bene o in male sul giornalesimo.

/-
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. � �J ,:Ol�re' a CIO" poichè varie sono-Ìe facce delle cose, e
l

• gli uomini
mutabili; quei g'iudizi, se risguardano r.ay�e·nire sono contingenti � e

.eonjetturah ., non certi ed assoluti , come quelli della' storia, al cui
occhio gli. uomini spariscono, le -cose e i fatti stanno'; se risguarda-

; .. no ii presente, sono intinti ,s�mpre. della passione del giorno. e della
. dubbiezza, e mutabilità deHe opinioni. ._ .

Ma questa, discussione è appunto, questa indagine degli uomini e

.

delle coscienze., .
delle loro efficjenze, attuali ho contingenri, delle loro

.opinioni, e.degli stessi conati a fare, comunque.incerta, comunque proha
bile,costituisce la principal missione, �4 il più. gran bene del·gioi'·nalesiino.

Esso pone a' riscontro le personalità., che sono.cbbligate a spiegarsi
e .deffinirsi per non essere, malamente gil)dlc�te;, e la spiegazione. delle
loro intenzioni, e la posizione determinata, ,che sono obbllgate ad as-

�
-sumere , costituisce un impegno coi loro .contemporanei di fare secon-

.

do giustizia e. rettitudine. _. �Ana di pubblica .morale -:- Dagli uomini

passando. alle loro efficienze, ridesta . P attenzione delle menti sulle ope-
re., SQ i fatti, per contrassegnarne il hene od il male presente, pre
sagirne il futuro, e quindi al bene prestare il loro. concorso ed. assenso,

.

'al male opporre il dissenso ed ostacoli. L'umana a-t.tività se ne rinfranca;
un criterio pubblico si forma, quando gli uomini e le cose non possono
passare inosservate; .la morale sociale " la civiltà comune progredisce. �.

2..
, Poichè . abbiam discorse queste supreme dignità meta fisiche che

.costituiscorio COLPe la rag-ion pura del giornalesimo;: siamo acconci di
dire di alcune sue più peculiari condizioni, da cui emanerà più ehia
-ro e più deffinito il .suo scopo, e la sua utilità. E ci argomentiamo
anzi tratto di venir contra .ad un 'falso concetto intorno a119 scopo di

. <questa disciplina; e notare una conseguenza egualmente erronea, che
da quel falso. concetto s� ingenera. "

. '_
'

Affermiamo quindi, che il giornalesimo non sia una istituzione a

.conoscenze, come pare che da qualcuno .si tenga_, ma un mezzo di
�0l!.0scenze; esso non le fonda già od imbeve, - ma ]e involga e, rende
comuni. Sarebbero adunque a partito ingannati coloro, che volessero
dalle sue pagini attingere «Iottrina completa di una .scienza o. di nn

"arte. Ed è su questo falso concetto intorno al suo scopo, che pajon
fondate .le accuse portate ta-t-to dì contro il giornalesimo ; che, cioè,

*allegerisca le menti., ]e renda superficiali e lasci in esse una specie di
sdrucito , e d' inconnesso , che non è proprio dei, rettamente imbe
vuti ed ahituati a scienza. - Ma se si fosse considerato ; quale in fatti
,è ,

.

come. un mezzo di, conoscenze , facile, quotidiano, popolare; si
sarebbe trovato, il giornale$inm rendere- infiniti, servigì alle scienze. ed
alle arti di ogni gen,ere; .ed essere divenuto nella civile, e scientifica
società un mElZZO ora mai essenziale '3-.. tutte conoscenzc.> Che se .non

dà ]e scienze stesse , che noI può, ajuta sòprarnmodo ed efficacemente
alla dottrina, della scienza: cioè a costituire .la opinione. diffinita " il'
criterio. esatto intorno agl( speciali veri, ed alle condizioni e le leggi�1

,



: peculiarie 'che Ilimitano una" scienza" e' ne costituiscono 'la individua
� L�là<. rispetto al vero generale- ch� è, t obbietto ; della filosofia prima,', xi
: cui quei veri particolari si' ordinano ,';e 'rapportano;

,

Di. fatto, fintanto che, le -poche .verita furono misterioso .segI1eto'. dì
Jerofànti si �i,defO .Pitagora , Licurgo ed altrettali sapienti muovere al- ,

. l' �gitto, per derivarle "

ai loro, discepoli ed ai popoli dalla .tenebra dei

templi dove il vero era retaggio di caste Sacerdotali di. generazione in
, gen?r;lzione. - Venuto � nelle scuole di, Grecia,' e ;,d' Italia 'fu lihero ,.

.ma non agevole, .a tutti d' indagarlo ,e di apprenderlo fra le.dispute dei

filosofi e r· antagonismo delle' sette; Il volgo" vale al dire i' novanta-

• nove su i· cento ,.
'"

o' .ne rise- come di stravaganze., .

o mèravigliò come

; di cosa ':dj p1'1 moudo , che nQR era .il: suo ..Eppoi la' sapienza costava

troppo: 'hisognavan viaggi; -hisognavan 'libri,' .hisognavan noviz,iati.�e�lé
scuole v-« ed il .volgQ "vive . alla giornata. -, Venne al da. sezzola.stam
pa. -,,_. e. fu un nuovo- sole portatore "di giorno. che.nen tramonterà L�

pure· la; sapienza. rimase il patrimonio della minor -classe. ; Le .cono

scenze costituivano un' aristocrazia, intellettuale, contermiria alla feudale,
che' aduggiava tutto il mondo .cristiane dove soloilettere .e.seienzefìo-:
rivano, 'Colla- caduta di qùesta cadde anche r aristocrazia dotta'; si, po-.�
polarizzò la .sapienza ;,.11 giornalesimo, nacque, e ne -:fu. principal mez

zo'.''_'" AllQra esso-invase tutto: .religicne., filosofìa., morale ,: .politica,
letteratura, arti,. mestieri, : tutto; fu suo subhietto ; il ,votgò lesse 'per,
pochi soldi; non :.pago. ,

.

ne volle sapere' piÌt.i.a·:�.à,..;;che�i giornali non..

· .potevan dirgli;, si die -3 cercare i mezzi diretti :di 'conoscenze; attinse
·

ai -maestri ,·alle' istituzioni-: il ,vero�fu�un bisogno ,>e come tale cer-

oato , discusso � spes·s() veduto , e -soprattutto diffuso. < '

: ;,... ,8 . ., ,Da· queste, generalità" .ehe ne parve dover .toccare .come quelle
che dominavano il soggetto nostro, .ne torna più �façile- lo scendere a

dire del, nostro ,giornale più pai't.icolarmente..

' Esse-è di agricoltura, e

di economia pubblica e -privatat-- La limitazione "deUo scopo, limita
anche -; il nostro lavoro- non sì però , che noi intèndessimo a_iar.!le�
un nudo �ggre.gato d.i precetti 'agràrì Q. -di ricordi.economici, . . .;.

.

·

. Avvegnaohè ,
' se- non- ci ha scienza , od arte la qualè non abbia

; co� altre rapporti . ed' attepeJ1zé immediate 6 riflesse n certO:· l' agricol-
· tura, ·e. r economia sono.:di (l'�'elle (!}he sopr-attutte si rannodano: ad ' un

ordine vastissimo d'i ccnoscenze. E perciò il nostro campo non sarà sì
· ste��le ,ed angusto, da �e'n p-Qtel'cì, quanto utile, .od UORO iLvoKlia" estende

re oltre ai confini tra .cui la individualità. di esse aue' sciènzè.è limitata.
E 'per vero dire; C�i7 verrà· apporci a..,.{allo' ,- se , parlando �òBliietti

vamente al]' agricoltura" d:ell' indoledel suolo della qualità delle tetre,
ci .verra discorso di geologia. o di- chimica ? Se ad -occasione .dei pro
doni

_ della pastorizia ,�.deU: agrÌ,cQ1tura, deli' industria' d'el commercio
.

discorreremo .della topogrtìfia. terrestre , idraulica, .atmosferica, per di-
, mostrarcIa influenza, che. gli accidenti -del suolo', delle acque., del
aere esercitano su. quelle efficienze dell" uomo I. ". .��.

l
l
I

l
t
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, Spesso dalla , più Iieve, dalla più, fuggevole osservazione , q' un': ar

boscello poniam figura del nostro campo, siam condotti alla scoperta,
alla illazione d'una verità d'un· ordine di scienze più vasto. 'ed ele

'vato.' Come , per converso', le più sublimi' scienze possono 'tro.vare la.
loro applicaz·jo.ne nel nostro giardino nel nostro 'pecorile. .

. ,Osservate quel pesc'O ( Amygdal�s Persica Lin. ) che ha bisogno
di presso a' 13. o R. di 'calorico per fìorire , il che in Napoli sotto 40.
e. 50' L." N. avviene tra' la metà di fehbrajo ed ·il principiare marzo.

Dal sapèrsi, che questa (pianta' nella 'patte più -meridionale d' Inghil
terra 5Ivo L. N. non fiorisce prima" del 6 aprile; e non. prima, degli
8- :..ma@gio a Boston .sòtto .42.0., e 23': L. N .. si -eonehiuderà : �.

r I:. Che �il calorico ed il, cIi Il)3 non ,� secondo l" altezza del polo -
la: quale è";verità di, .ordine fisico geografico..

"

.
-

.

,

'

.2. Che la medesima temperatura in generale si ha in Napplj pres-
:
so' ai 6; .marzo ;: nell': Inghilterra più meridionale ai 6 aprile; a �Bo.sto.n ';

I

lnl America agli 8 magg.io,., appunto-perchè il pe."co.· a tali epoche fio-
'

risee in. questi. tre luoghi ; quantunque Napoli fosse 'a 4'0:0 56\ Boston
a 42. <J::: 2'3", e. l' indicata regione' ,d� Inghilterraa 5 L° Laonde pei 1110-

'ghi summentovati I' Amygdalus Persica è un termometro più esatto

di quelli .di ...R_eaùmur, di: Earenheit, di '€hevalier-:' , ., ' -

::
.

3.. Che l' epoca della fioritura delle piante -non è secondo-la Iatitu-
dine .assélutamente .. -" la quale � verità di , teoria agraria, - ,

'

., '4.", -Che l' e.Po.ca della purazione a cagion d'. esempio; del pesco ri
correrà prima in Napoli , più tardi in Inghilterra, da ultim'O .a Bo
ston ... ·..;.....' 'f_erit_à:.�i agricoltura' pratica pei coltivatori dei tre paesi.

'

Si prolehhero' eitar, mille di : siffatti esempi desunti, dall' agrico.ltura',
, da!lac.past�rizia., 'dalle' '!irti 't da_!' commercio , che sono .nostra materia,

.

per dimostrare, c'Ome non v' ha c'Osa per piccola che sia , la' quale
.non pcils� a�lIe .altre scienze ed avvantaggiarsi, ed 'avvantaggiarle.

� ��ndechè �,no.i predominati da questi prinoipì, intendiamo costituire
:su::di ,essL'il metodo idealeceche seguiremo nel nostro. lavoro, Epperò

� una -part� ",' esso sarà_:costa!ltemente· diretta ad involgare , e promuo-
j .���� le p.lù utili te�ri� di "agrico.I�ur�, d,i �tati.stica'?�· �i 'comUlerci� ,

: ,cl: màus}na. E- conéiesiaehè queste-non 'SI Po.�sano discorrere senza dire
: -dell' esperienze. ed osservasioni.I -«:) .nostre � o di chi co.n più successo

: �e· ·�ezzi. ci théil' J preceduti' 'ew aCCo.mpagna. in questa carriera, -per' le
: -quali esse. teorie s,i fondano e si dimostrano; J1o.O sarà sènza pratica
I 4:ltili�àd' .averle discorse ...

�_._ Dicevamo esser questo il nostro metodo
,

_Ia�al:e� per- aecennaee a� tipo ;delle .idee che informerà e' dirigerà, Co.

stantemente il nostro. <giornale;' il quale uria volta compreso da coloro,
,xcii sso verljà. .a .�aQo ,1: .avremo 'èo.stituito 'un saldo principio al pro.-

gressoòed al. p.él'fezlonameJ1to delle, cose .economiche.
.

,

-

4.A�fa 1'4essere tanto affetti al principio _testè �to.CCO non ci farà di-\. mentiehi 'dello .seepo: prossimo della nostra istituzionev eh" è di mi-.
�are .;principalmente Bile pratiche utilità ,,-. Un giornale è i,!lteso m�- \
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no":,' come -da principio fermavamo, a fondar conoscenze , che ad at�,
.

tuarle ed involgarle una volta 'trovate. : Ed. ,il nostro gi'orn�Ie abbiam
proposito ai: scriverlo meno }pel fìlosofo, pel letterato _, 'pei' coloro cui
fortuna diede apparar eonoscenze , che :pel massajo , pei campagnuolo,

'per r artigiano, umile gente, dicono.
'

__ Per uoi non umile certo,

I
nè vile, perchè la: maggior' classe, e "perchè

.

più inocuamente, e men
boriosamente ,ul,j,Je. : �' .; , ,

',' ,�,

. Ondechè per essi' ci pregeremo di scrivere osservazioni' pratiche ; g�o
vevoli al fatto loro , trovati d' industria, ricordi di commercio � me-_

,

todi: di' coltura � nuovi, o più facili, o men .viziosi deglj 'usati. ''i

V agricoltore' troverà ad ogni mese un 'calendario dei "lavori da ese

guirsi nel suo campo, 'nel suo orto , mel suo giardino',' coi .ricordi
perchè riescano � bene ed. a meglio, coi moniti perchè corregga le' vi-
ziose, o men utili pratiche..

.'

_

�

"La massa]a saprà' da
_

noi qualche metodo breve,' facile, di poco
spen.lio per tingere la '1cma dell' agnellino suo amorè e cura; per ri
cavare qualche. più libra di s-eta dai filugelli che ella a studio educava.

l � 'Il pastore, la mercè nostra, gùarentirà la sua po'ca . greggia .dalle
malattie, ..

se dalla miseria: apparerà il modo di migliorar,ne la razza e ,

la lana; averne più latte . è dell'o avuto, fare migliori ...formaggi.
.

J AIP artigiano, all' industriale accenneremo, qualche miglioramento
alle sue speculazioni; suaderemo a 'rettificare i suoi - strumenti, a .me

gl'io impiegare il suo temp()"'per ottenere la medesima E._foduzione;_con
più -guadagno e risparmio delle sue forze. -. -

. �, : _

-

�

_

Avvertiremo il 'commerciante, il possidente della provincia del mo

vimento e del prezzo dei cereali' nel.rcorso 'del mese; ... perchè regoli i
suoi contratti, disponga i suoi traffichi, compra' e venda quando più
utile gli torni.' '. �

,E di' questa: parte si poco poetica del nostro lavoro, di queste cure

più auguste, tra cui il pensiero di chi medita e -scrive s' .immelensi
SCA ed accascia, ci terremo abbastanza consolati, se la.fanticella avrà
d" inverno le calze della la-na � . ed il TOZZ� marrajuolo., un 'pollo alla
sua pentola, il dì delle feste!

'

'J '

Sappiamo che da taluni 'non si ci può avere nè grado nè grazia di

queste modeste speranze, i quali p& avventura ç,i giudicheranno sca

duti dall' altezza deglr scopi_ che una- sO'C'Ìetà �eéollomica deve e può
proporsi. ,Noi però _ci :reputiamo .a loda di conseguirne uno, avve

gnacchè piccolo' e- ;modesto�,' quando non possiamo.riprometterci/di aI-
,

zro , "che di contendere con tutte nostre forze perchè uno scopo più
r alto fossimo reputati d�gni di "poter raggiungere� ,

5 . .A ciò fare, conforteremo ed. ajuteremo la nostra fatica delle scritte
é dello memorie " qegli .onorevoli Soci, che si stimerà bene di pUb-,blicare, e .diffondere ; di ciò che non potremo rendere intero daremo
sunti e 'ragguagli che. possono essere materia del giornale. Le memo

rie che o' per interesse pratico, o' pelo connessità di materia", o per

I--�-------------�-------------------�--�----------

/



merito .speciale non potranno raccorsi m un articolo senza dim inuirne
�l pregio riconosciuto dalla società, saranno interamente inserite ed al_" ,

lora ci limiteremo a' farne rilevare .1' importanza, e discorrerne Con

tran'J�ille parole il m�rito. E questa vorrebbe dirsi la' parte polemica
_

e cnnca del nostro g1Ornale. .

-- ,

.

Pure', "perchè si vorrebbe trovar via di non nojare anche quando,
si vuole essere utili; allogheremo .in esso un' articolo �.Varietà ,

' nel
quale raccorremo quanto in altri gidrnali attenenti alla materia ne verrà
'fatto di trovare od utile,. o curioso: qualche. ricordò' di 'antico, o

moderno scrittore di cose rustiche ed economiche, qualche opinione
.da appurarsi, qualche esperimento da eseguirsi, ed altre cose

"

siffat
te. Queste scritte, in somma , ci studieremo ehe fosser tali, secondo
il modo dello ingegno nostro ;: e -la possibilità del tempo, dello spa
zio entro cui siamo confinati, che chicchesia, alle cui ma ni verran

no, non istimèrà aver perduto allo' intutto il tempo' suo', se· gr in-

.colga d'impiegarne poca parte a percorrerle. - E non sarà poca for-
. tuna che questo conseguissimo almeno della nostra fatica,

. che' non
sia giudicata, come pure' di tante avviene ç

una' vanità.
�� Ma chi senza' ragguardare _alla· schiettezza delle nostre parole, ed
all' animo che le detta, ed allo sforzo che duriamo per fare che al

disegno risponda l'effetto, si piacesse di dire ; il lasceremo' fare per
suasi che gli uomini- sorìo

'

spesso sempianti ad infermi cui si vuoI
far bene loro malgrado. Nè per questo ci si apponga accusa di 'arro-

-ganza, o di disdegno della lpubblica opinione'; che anzi 'noi sul be)
_ principia la invocammo arbitra del' fatto nostro, come (li tutte cose,
'che agognano.a vita 'ed a lode. Ma ,è determinazione di consiglio buo-

-

no, e coscienza dì' puri motivi il non volerei turbare, perché altri
-diea o faccia" contra' a quello " che 'noi facciamo per hene - E poi]:
sa'rà certo con più utile del vero che indaghiamo, il, serbare! trau

·<tuilli 'e facili ed .alle altrui avventataggini, ed agli altrui consigli;
perciocchè ; escluso per sentimento. e· proposito tutto ciò, che di acre

e d' iroso le discussioni possono avere, il corso nostro si proseguirà
con calma per la via dell' esperienze, delle indagini, che da ultimo
non possono fallire a quel vero in che si quieta ogni intelletto.

6, Al quale noi volendo costantemente mirare; persuasi d'altron-
.

de del ·gran canone del profondissimo Vico che: il vero è il fallo e

certissimo criterio del vero è il farlo; conforteremo. sempre le nostre

teorie di sperimenti, che possano confermarle � ed illustrarle; e gli
sperimenti ordineremo. per quanto, in un giornale è dato. alle più fon
date. e certe teorie - A questo modo i principi non appariranno ar-

i bitrari o sterili, glì sperimenti non 'terranno del cieco empirismo. A

ques�� modo ne è paruto' di poter rimediare in ]?,arte alla POc? c.on-

r.

nesslta che. ni,l!pr�lme�te ,deve. v= n�lle s�e, P�r.tI· un� opera
..

per.JOdJCa •.Avyegnacch� di articoli scrutr su diversi particolari suhbietti ( co

munq,ue obbjettivamente si possano rassegnare ad un dato' ordine
.,

d,
.... I...... .
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conoscenze, all' agricoltura per esempio ,. al. commercio) presi singo
, larrnente, e letti ad, intervallo di· !e�po � di spazio, non si può co

struire intera' 'una scienza con metodo ed ordine. Ma se ciò non è da
to per l' indole propria di un' giorna�é.� . che raccoglie fatti, 9pinioni,'

.

'tentativi, trovati relativi ,:àd un particolare obbietto scientifico, attac
.

candoci al metodo anzidetto di. assegnar principi. che' hanno la pruo
va. dei .fatti., e produr fatti ordinati a principi; contribuiremo a scien-
za t -se non immediatamente in un modo mediato almeno.

Cosr, a cag,ion cl' esempio , chi volesse formare una istituzione a-:

grarja , troveràç raccozzando [e moltiplici teorie, indagini, sperienze
raccolte e' pubblicate ' nel nostro giornale, �n, prontuario di fatti e di
conoscenze' relative alla. scienza sua ,. le quàli� non aspettano, che di
essere' ordinate con metodo è critica ai principi massimi ed universa-
.li ,. che costituiscono e limitano la individualità di una scienza data.

In fatti scienza. veruna non si può ordinare che su fatti é· fe-:
nomeni simili ed identici; perchè dell' identico e del simile gli
universali si -costituiscono, Or se la mente meditatrice di. una scienza
non ha i par.ticolari., i, fenomeni; non, li discuta per vederne l". iden
tità , o la. differenza; non, astr�gga e paragoni, i fatti, il che è. richie
sto a fare gli universali; come potrà trovare i principii , .ciQè. a dire,
imprimere la Sua unità a quella serie moltiplice di manifestazioni e- di
obbietti che ha- contemplato " e quello che è più nelle cose'. ridurre ad
uno sintentico e determinato?

J

Il che se vero è che a costrnire una
. scienza sia iiChiesto ;'no� isti

meremo .pT'èsUl�ione la nostra il' credere , che il la-voro a cui ci met

tiamo:,. men�é ,�ire.ttàme�te" int���e .a stahi.lire 'regole '. fatti, e �sPJr�-lmenti 'prodrittori (h pratiche utilità immediate; poss� 10 qualche mo-

do cotrihuire ,ad accrescimento e progresso delle scienze èconomiche. .

Fatta a'questo modo la rassegna delle vedute normali, clie ci -,gui
deranno nella compilazione del nostro giornale; lontani da.ambieioni ,

come da speranze, .proseguiremo il proposito .nostro con rettItudine e

fermezza di' voleri, con .tranquiltà sul modo onde saremo giudicati.
.

'. .

.

-

M. P.
-

,

Fra .le grandi 'istituzioni, per cui fu
provveduto al moderno, civilimento, una

delle più utili è quella. delle pubbliche
sposizioni de' prodotti delle industrie, e

delle arti _'V'emnlazione si avviva; il

senso 'del bello , che è del genio solo
e .delle moltitudini, passa ad informare
le produzioni artiatiebe, ed è espresso

eHe opere. della mano.
Perciò fu provvido consiglio, che i1

.30 maggio, giorno 'sacro al noare del··
l' aDg�stQ I!t!slto �9vrano, ·fosse il dì
che: venissero in mostra le produzioni
delle industrie e delle arti nelle pro-:
vincie .delHegno.

.

La nostra non per anco erasi speri."
montata in. queslo 'Concorso al voto ed

Ial giudizio pubblico _ Eppure è tra



le prime dove grandi stabilimenti in- praffini _ perchè ne, vedemmo, di esi
dustriali fioriscono, .e dove 'UO' poleo- Iissimi . per trama segnati num, 100. e

te senso del bello e del' buono è svi- per 'orditnra nurn. 60 _ il che e ga
luppalo ,in tutte le classi _ Si volle reggia colle migliori filatnre Inglesi 'e'

.pertanto tentare quest' anno una espo- Svizzere, e dà ragione della bontà e fi
sizioue; e l' effello ha superate le spe- nezza ne' tessuti stessi commendata,
raoze, sebbene, appunto perchè la pri- 'La fabbrica della società del Sebato
ma, Don tutto quello che si sarebbe diretta dal signor Gerdret ci mostra

potuto produrre al pubblico sia venuto di buoni e bei castori a mediocre prez-
'

in mostra. zo _ Sappiamo, che ben meglio di
AlI'invilo delPresidente della' Socie- quel che ha mostrato ha prodotto; é I

là Economica cortesemente risposero può produrre" essendo nn ,'finitissimo
quegli Stranieri e Hezuicoli , che' av- epifìcio; auguriamo che miglior fortu
vivano poten temente le industrie -e le na secondi questo grande ramo d'Indu
arti nella Provincia nostra. _ Dolo- stria nella nostra, provincia) ,

rando -Io spirito di dissociazione, ed t/ La industrie le Partenopea a ragione.
altre funeste influenze, per le quali le è superba delle sue produzioni,. e del
nostre braccia non 'producono per noi; grido che han levato -le tele dei "suoi
dobbiamo' es .er grati ai nomi di Schlaep- fili. 12.,. ,Abbiamo veduti ed ammirati
fer, Weuner, Escher, Vonwiller", lini sottilissimi, uguali, freschi usci-'

.

tindeman, Brun colla loro industre li dalle sue filande segnati col nume

schiera # i quali, pel bene che alla ro 90; e fili di stoppa della più bel-
. nostra patria' producono,' han cessato la app�renza segnati nume 40 _. Se'

di essere per noi stranieri _ E sor- incuoramen.to può venire alla indnstre
ridiamo con più larghezza di cuore al- compagnia da verace lode, noi, a buon
la Compagnia del Sebeto, alla Indu- dritto non ne siamo avari" perchè ma
striale Partenopea, ed ai nomi di· A- meritata.

" r •

vallone e Soci , pèrehè nostri; perchè E 'della fabbrica di crista)li' menata
son documento colle -produzioni loro, dal signòr __A vallone e soci non sia che'
che non avremmo bisogno degli stra- manchi -[li debita lode'; tanto più vo

nieri , se' non fossimo estrani e selva- lentieri rlcordandola in quanto son 00·

. fichi a noi stessi, ' mini nostri, della nostra Salerno quel-
Fummo pertanto conlcnti del vedere li che la curano, __ Il pubblico ani

i tessuti di'cotone affollo indifferenti mirò lastre lunghe 4I e larghe 32 pol
dai migliori esteri di cui Schlaepfer � lici; campane ellittiche il cui, maggior
Wen.ner, e compagni ci presantarono.Ma asse era di, I!) e mezzo il minore di 8

quando la bontà si paragoni al mite e mezzo, e l'altezza 22 e mezzo pol
prezzo cui eran messi, si. deve eonve- lici; campane cilindriche alte 34 poi
niré , che una positiva utilità e mi- lici sur nn diametro di 1,5. _ l�e peri
glioramento si è operato e per la clas- avventura iè:è questo il più che pO�SàD
se abbiente e per la povera; 8VYè-'1 fare, se il fare, per richieste ,. tòr

gnacchè la 'schizzinosa signora 'non di-' nasse lor conto, e gli usi comuni ,del
sdegni prescegliere le sue 'vesti tra le la vita 'non li limitassero a ,produzioni
nostre produzioni, senza 'aspettarle da di minore rilievo per la facilità dello
Francia r e la contadinella, la trecca, smercio, .

cui appena ricopriva on cencio .. vèg- � Dalla fonderia -Lindemann ci vennero'

giamo a pochi soldi vestire stoffe mo- interessanti, saggi in ferro fuso. _ Un
deste e gentili. 'felajo meccanico per tfsser lino,

01.D�lle.filande Eschen, Von�iller e �om. c?tone, cui fa mestieri,so!o dèl �rac:
pagDl Cl vennero filatore' di cotoni 80- I CIO che muova, perche Il lavoriO SI,
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VARIETA

LUIGI C!LENDA - NECROLOGIA
,

, , ,

...

esegua, e la tela si. abbia _. interes
sante maechina , di cui ci .occupf;!rem�

. nei seguenti, numeri perIa grande. 0-

tilità che conseguirebbe il renderla co- SUNTO DA.L RAPPORTO DEL SEGRETARIO
. muneL, Un pezzo ·di ruota. dentata PERPETUO

. della forza di 25 cavalli _ Eppoi car-

rucole, viti perpetue , pezzi di ornati U tH,I' memoria sulla . tomba dell' no

a basso rilievo , ed altre siffaUe mi- mo dabbene è debito di ehi resta ,. è
, noterie. solo compenso del lungo martirio che

Viene il signor Broo coi suoi pro- la virtù è' destinata a soffrire sulla ler

dotti chimicii della fabbrica. stabilita ra, Pel suo sentiero gremito di spine
sulÌ' Irno _ .Espose acido nitrico sol-. l' Domo camina più franco, quando .

forieo , clorico j , ossalico , allume, quella parle che di noi non muore, il
.

. prolo clororo di stagno, solfato di zin- nome. può sopeavvivere , e stampar
co, prossiato di potassa rosso _.. Es- si nella rimembranza di pochi alnteno,
so ha )a fabbricazione in grande di che assistettero alla nostra lotta, com

, queste materie chimiche, e ne ha di- patirono all' agonia della vita, -, Ed
minuito il c0810. La. sua' fabbrica fo allo stanco del pellegrinaggio -scende

,occasionata dal grande uopo ç�e 'vi consolata I� idea della soa fine, se può
era di acidi e di altri prodotti chimi- pre1ibare la gioja degli affetti di coi
ci alle tiotorie così si vede che nn ,bi- lascia una eredi là ,- Onde illaodare e

'sogno ne crea un altro, ed .il sorger di stinto', chi. vivendo il meritò è appaga
una manifattura è sicnro segno che mento di animo memore, _ ,è incoora-
jl paese è in progresso, perchè Socie- mento a chi rimaoe.·

I
'

tà non può rimaner sola. E noi udimmo volentieri l'affettuosa
Ultima della schiera, non di utilità ricordansa che il nostro segretario per-.

e di esempio, fu la società nostra, petoo signor Macrì nel soo rapporte
� che espose le macchine agrarie di mo- del 30 �maggi6. movea dell' 'onorevole I.dello che ella ha procurate alla, imi- socio ordinario Llligi Calende sul prin- I

tazioue dei nostri agricoltori Sarà eipiar di qnest' anno venuto meno. ai
detto d� e�si nei seguenli- numeri : per vivi. E volentieri sulle prime, pagine
.ora le indicheremo soltanto � un a- del nostro giornale ci soffermiamc pen-
ratro di Dom Basle .modilìcato da Ri- sosi solla morte .di lale , che fo do
dolf ,;_ un seminatojo - un erpice , lore a chi .il conobbe, non senza eu

OD grande estirpatojo - un piccolo ra anco agli ignoti; e sol vendo un de
estirpatojo =.una tromba aspirantee bilo di lode a virtùrimpianla, ne'go
premente per inaffìaro. , '. de l' �nj.!Do, nel basso cui j tempi ven-

,�ngoril\mo che gli amanti. delle nero del poter ridestare l'emulazione
cose. patrie si r�lIegrinQ con noi; e ,pro= dell' esempio· .

-

m�Jllamo c?e Il bello esempio di ,e�u- Nato Luigi Calenda nel _di 12 ge,n
lazlo,ne ed mcnoramanro sarà nei ven- eajo 1756 in un villaggetto poco longi
turi anni, rinnovato con maggior rio- da Nocera, di onesti parenti , termi
ehezza di prodotti - A coloro che nò il. soo corso al primo gennajo di
stirnas

..
sero vanità questo pubblico .con- quèet' unno. Il dire: nac�oe, e mo.rì ,

corso di lode diremo � O Fartuuatos inizia e 'chiude la vita 4i ogni uomo .

.

Si s�a bona norint!
.

Non le epoche, non '1' elà più o . me-.

no lunga, è qoello che ai rimasti in-

I
M. �r. teressa sapere; ma l' orm-e . di .che il

] passato stampava la carriera della. Vi-Ita ;: la. lagrima consolata od 'espressa
'

-:---.--..,.....;----�-
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dall' occhio del fratellol;. se fece lieti o I e

c ridi'venne privato' - Raro', esempio
tristi .di se i. saoi concittadini : se �.li di ammodatezza d'animo, soprattutto '.

giovò dell'opera e dell'esempio; poiehè pc' tempi. che allora correvano' pro-'
l'uomo è fuggevole, e perituro, le opere. cellosi, io coi tanti nomi furono con

stanno, la forma della men le è eterDa.· taminati., tante ripu tazioni spente.
E solio questo aspetto loderemo Lni-] Nè l'ozio a cui si ridusse fil inglo.

gi' Calenda come dabben cittadino, ma- rioso ; che si serve al proprio paese
gistrato iutegro e giusto; nè della 10- coli' esempio di vita morigerata , cona
.de ci v.errà biasimo, perchè scende me .. ' prontezza ad o ffici , cortcsi., col com
ritala sulla tomba di un uomo, a noi porre dissidi tra concittadini; col gioe
scrittori ignoto per odio e per amore, var di. consiglio buono chi ne abbi so

a suoi qoanto a concittadini cono- gna. E .queste furono le arti onde Lui
sciotissimo per benefiche azioni e vita.: gi Calenda , ridivenoto privato, si di ...

Giovanetto diede di se
.
oltime spe- Iettò, e ne fo vivo, amato e laodato ,

ranze, che fnrono adolte ed avverate e morto' rimpianto.
in 'lui avvocato fino al 1806 - E in Ma come quegli, che sempre di sto··

qnesla via sdrucciolevole all' intrigo; dì severi ed utili avea ornata e con

egli fu iutemerato ; in questa palude forlata sua vita, non gli inlermise j
che manda i suoi miasmi agli animi' anzi con più amore vi si diede, quando
più sani, e li corrompe, il suo non più ne ebbe' tempo. Fermala sua sTan-
si falsò, e rimase retto. Iìaro . vanlo zà qui in Salerno , -81Jcri110 a socio 'or
ad epoca in cui l'-astuzia del cavillo dinario della nostra Società' Eòonorni-"
era dottrina, l'irretire le parti.In liti ca, lo vedemmo laborioso, e sednlo '

interminabili per ioestricabili leggi era giovarla dell' opera, e del consiglio.
sapienza! - E tanto più dolore, che, Elello più volle a presidente egli ne

cessate le cagioni , il malo andazzo promosse gli sludi, e ne procurò co

rodato da quell' età non discontinnall. slantemente lo scopo _; e dell' onore che
AI 1801 , fu nominato ad avvocato i soci gli rendevano, ei riteneva sol

fiscale nella regia udienza di Catanza- quanto bastasse a farlo credere il pri-
ro, premio di onorevole carriera, e no- mo ai' lavori ed agli obblighi. '.

me nel foro; quindi al 1808 a Pro- Così passò suo tempo trauquillameu•.

curator Generale uella Corte slraordi- le operoso e benefico, pari a quei fin
Daria di MaIera, e poscia a presidente ,mi che contrasegnano il loro corso a

della Gran. Corte' criminale di Prinei- scoso colla ubertà di cui fan liete le
'pato Ulteriore, pescia ancora a pro- rise - E quando 'cur� domèstiche il'
curator Generale presso quella di qoe- ricondussero al suo contado natale ,

.sto Principato, e di poi . a S.. Maria' grave già degli anni, ma g,iovane di
di Capua , e al da sezzo nella 'Capitale. mente e di cuore, non vi fu' obliato,

In tutto questo avvicendarsi di ma- o deserto, ma del continno chiesto e

gistrati ebbe fama cl' incorrolto; e se consultalo dalla schiera di coloro, che
austero , come voce corse, questa non eran per esperienza sicuri di trovare
fu mala , perchè con giustiza·, e con- in lui un consiglio sincero , un l urne
tro i rei. E prd�a che tl;l� di lui fosse certo ai casi ed alle dubbiezze della ·vita.,

. è , che venne -amato spesso ; odiato Della stia, fine fa terribile foriera 0-

. giammai - E. quando lassezza i di fati- na gocciola di cui fu tocco il 15 di-'
che, ed amore di riposato 'vivere gli cembre 1842, da coi riavutosi lo spi ..
fecero. più gradite le mura private, rito, non il corpo, mentre questo pa
che la curia, spogliò le ambizioni al rea dissolversi poco a poéo , quello si

pllnù"lo di.. conseguire il più: gran' frut- rinfrancava e diveniva più puro della
l'o ODa vita laboriosa ed ODorata, sua luce - Sembiante a stella al

.
suo
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culmine , allora che più si spoglia di
terrestri v'a pori , e più dalla 'nostra'

'vista lontana. E fu ultimo riflesso di

quella luce la memoria pietosa" che
lasciò di se alle orfane che carità rac

colse dai tristi casi del eolera : insti
,toendo in loro favore legati. perchè
quell' asilo prosperasse - Ed augnria..

mo che il' pio intento sia volto a ,mi..

glior segno , e'che in, quel recinto di
innocenza, le salvate -dal vizio-o dalla
miseria giovanette, si educhino. -ad- nn

avvenire sociale, e di famiglia.
, A Luigi Caleodu , che non è 'più "

noi con pielosa melanconia demmo que
ste povere parole di ramrnemoranza.

AI. P.

colui, che anco dopo lunghe vigilie
e stenti, possa offrire alla umanità
nuove scoperte u Iili .alle scienze ed alle
arti '_ Ha pnr dritto alla stima dell' u

niversale chi richiama alla memoria de
gli ·uomini antiche usanse o precetti,
che per la utilità loro non avrebbero
giammai dovuto cadere nell' obblio :

ma rivestire vecchio pensiere con uuoei
colori " solo più vivi perehè più recenti,
e rimpiazzare cosi il vecchio nome' di
un' autore, se è agevol cosa, non la
è però lodevole , e tosto o tardi me

do rimane 'chi dell' altrui si veste.
Richiedevasi in agricoltura una so:

stanza che rimarginar, potesse le pia
ghe prodotte negli alberi dagli innesti,
dalle potagioni e da, varie cause, ren

dere libera' la circolazione degl! uomo

ri , e preservare dalla' carie il legno I

col mettere quelle a scoperto dalle in-
fluenze atmosferiche.

- -,

Un' Inglese, il sig. Forst'yth, mo

L'autore della suddetta memoria a- strò di aver raggiunto lo scopo col pro
vendone presentata una copia alla, no- porne una , ch' egli disse avere inven
stra Real socielà , il segretario perpe- lata, e questa venne riconosciuta sotto

,tno signor Macrì ne' ha data- lettura il nome di �eemeTUo di Forsiyth.,_Ec
nella tornata del dì 23 mese di giu- co le sue parole ricavate dal Trattato

glÌo" ed ognuno ha fatto plauso ami della coltura degli' aloeri fruttiferi,
dottrina,' ed alla, esattezza conche l'au- ove parla del come guarire la carie (1):
toré ha trattata una materia di tanto Prenez un boisseau de -bouse de va

interesse; Laonde non cade dubbio, che che, un demi-boisseau de platras de
_.Iale piccola, ma ben elaborata merno- oieua: batimens ( eelui des plafon-
ria non debba essere ben accerta a chiun- ds dès ehambres est le meilleul'),

,que sia calda di amore del proprio pae- un demi boisseau de cenare de bois,
se', essendo diretta a .far vie meglio et la seiziéme partie 4' un boisseau

prosperare il commercio d' estrazione di de sable de riviere ou autre. Or doit

questa preziosa derrata. Per qual mo- tamiser. ces trois derniers alljets a

tivo noi, che intentiamo a moltiplica- vani-de les mè(anger: on ,travaille
re, e' migliorare questo prodottose non (I) cc Si prenda uno sta'io di sterco bovino, '

prinèipale • certo assai rilevan le della u� mezzo staio ai calcinaccio di vecchia fa�
nostra provincia siamo arati al gentil 'br!ca. ( quello delle soffi�te �elle came.re e 'Il

d Il r . '.�
l'

-_
,

' , migliore }, un mezzo stajo di cenere ,dI legnoautore e e sue fatiche a ta rIguardo, e la sedicesima parte di uno stajo ai arena di
e facciamo voti che Don rimangbino-in- fillm� o altro. Qu.esti !re ul.timi ingr.e�ie�ti si

fruttuose , me producano quei frutti passano. per .St��clO prima. di mescerli msieme r
,

k l' t
-

'd
- '. l' 10 seguito SI agita bene 11' tut to con una spa-

ene an ore me esimo se ne npromet- tola di Iezno fìno a che 'si unisca interamente;
Ie , e che noi auguriamo. - , Si può usoare 'questa composizione allorche è

.

giunta alla consistenza della calcina e come .

l'L CEMENTO DI FOnSYT'H nn' impiastro; m� è piu conducente di adope-
• rarla in modo più liquido ancora, perché ade-

. E lusinghiera al, certo la sorte dI'· ., c Il' lnsca plU fortemente a a tra. )l,

-

Sul commercio dell' Ol/o d'Olivo del
le due Sicilie. lUemoria di Gio
vanni Bursoui i estratta dalla Di·
hli"otecfI di commercio) dispense
FIIl, e IX.
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ensuite oien le tout avee une spa- articolo inserito nel ,Lucif�r�!, ha r'iver{
-:tule de boù , }u'sqù à ce '1ù il soù dicato al vero autore il merito della

padaitme'IJ:t u,ni._ On peut employer scoperta - Solo è doloroso il rammen::-'
celte eomposition dans la eonsistance tare, che tanti precetti e consigli -di
du mortieer et sous la forme d,' em- antichi o moderni, 'poco di bene han
plaire ; mais il est plas avarltà,qeu;v prodotto per noi circa il miglioramento
d.' en [aire usoqe sous une {orme delle cose agrarie. I nostri agricoltori"
plus li'luidfJparce qu' elleadhire plus non fanno senno di quanto \tiene ad essi

fortement à l'arbre eco ( traduzione 'prescriuo per una imperdonabile incu-
dall' inglese. edizione parigina); " ria . ma riflettino bene che pel loro.

- Però molti secoli prima di Jjorsyth, meglio fa d'uopo di maggior selerzia, e

Calone aveva indicato lo stesso cemento di una 'più accurata vita! - Il cemento

{-lutum ) per la guarigione delle fe- .che qui vien descritto, vecchio già di
rile degli alberi, e nel capitolo 4. r , 20 secoli " non �ra più- tra noi cono"

delle sue opere, ove indica il ,modo sciuto, mentre' è di sommo- interesse il
d- innestare gli ulivi, i 'fichi ed altre prqtiparlo, onde evitare I� perdita di

.

piante, ìrovasi il segnente passo. . •. tante. piante che precocemente deperi-:
salicem graecam diseindùo '. argil-, scono.

la,m »eleretam eoaddito , arenq,e paù- . VETERINARÌ.A.
lulum , et {imum oulJUlum. Haec una -

- '.

bene condepsito , 'quam- maxime uli Pomata per quarentire il bestiame
lentum .fiat. - Da, tale brano chiara= I

. dalle punture de; tafani.
mente rilevasi, c_he nulla composizione - -

del cemento antico per gl� innesti, fa- La molestia c-h e ;;'a�r�c�Do al be�tiame
cevano parte tre sostanze; cioà l' ar- le punture de' così detti la ani, richiede
gilla • la sabbia e 'lo sterco. �llO : "che si pratichino de' preservativi , senza
ne sorprenda Clìe Calone. (fica �J:...!lif:_- .che può produrre alle volte delle conse

lam oel cretqm, forse confondendo le guenze siuistre. De'cavalli spesso infu-'
.due sostanze, perchè anche' òggidì av- "riane ·per tal causa con ,pericolo immi ....

viene lo stesso � a pàrecchi moderni .. :"nente .delle. persone; Gioy� quindi: far
- Le stesse sostanze' compongono pre- nso della seguente pomata, 'Che preserva
seri temente..il Cèmf/nio di forsyth, perfetlamente 'da quei 'nocivi insetti.

.

cui -l'autore b�;,J!ggionlo la cenere .di
�

.

Préfl(:ti 5euoqrammi (òuce 'di circa)
I�.!l_�_ome. quarto �gredientè ; � se di sapone . verde.
costui preferisce la pol�re' di vecchio l o. -eìtog, • • di terebentina
calcinaccio alta creta del vecchio Ro.. · 5. eltog.' •• di olio .di spigo :

mano, il risultato n"è lo stesso, percbè '- _. -. "'0 di alloro sei valico.
nell'uno entra la calce' come nell'altro.

.

si faccia un mescugli,o scuotendo
Forsyth ha solo aggiunte o spiegate. fortemente ed aggiungendo in pari tem

le diverse' proporzioni de' vari ingre- PC? 5. ettogeàmmi di alcool.
.

dienti, e ciò è stato senza dubbio di, rale còmposizione si a-pplica. :merc�
'molto utile agli agricoltori che gliene- �di nn'�. spazzo\a sut �corpo dell' anitnalè
sarauno grati; ma Don è da credere .che .si vuol- p,reservare. -ln seguito può
che Catone le avesse ignorate, dapoic-. lavarsi con' dell'acqua .semplice la par-,
chè se insinuava che: le sostanze fos- te s"troiìdala, .�)OM[a"!,e.sc�mparire ògn,i
sero ben mescolate da farne un buon -traccia dell' applicata oomposizione, .

cemento, sembra che dovesse conoscere La lavatura egualmeute' conserva la
. le proporzioni per la facile applicazione.. proprietà del pelo de'cavalli e dà loro

Sieno dunque rese gra'zie ·al signor molto spirito.
Achille Bron,i·, che in un suo saggio, (Dal gran sasso-d' lt�lj_a)



CALENDARIO AGRONOMICO

FACCENIJB

Tagliar boschi cedui, e legni r-.
da lavoro, e da fuoco.
Riem pier 'ghiaccia[e,
Biatter Siepi.
Sparger: Iettarne appena fatto
ne' terreni non seminati, e ri
coprirli con nuove' arature.
Continuare la putagione delle 5.
viti, benanche degli. ulivi, e

degli alberi fruttiferi.
,

Seminar vecce, cicerchie, e ne'
semenzaj sparger seme di 'me
le, pere, ed .altriFrutti,
Metter ne' pian tona i. gl' uovoli
degli ,ulivi.

"

Concimar gl' alberi da trutto, 8.
che presto fioriscono -.
Arar la terra preparando la per
fave, miglio, saggina , Cagino
li, canapa, lino, e simili.
Continuar la raccolta delle oli
ve, estrarne l'olio, e Conser
varlo.
Acco.lOdar gl' attrezzi rusticali, �.
e f�.r le riparazioni de' locali.

GE.NN,UO

',/

I.

�.

'3.

4·

S.
4b

';"

� 6.
.=
�
()

,.t;,)

�

� 8.

9�

re,

Il.

l''

12. Cond"r Iettarne �et terreni de
-

stinati a làttuche, e ravanelli ec,

-.3. Levare i cartocci de' brachi dal-
le siepi, � dagli "alberi fruttiferi,'

14. Trapiantar cavoli, agli, e ci-
pollette. -,

15. Legar le insalate dopo cimate
'- per farle bianche.
16. �appar gli" spazii vuoti.

')� Seminar agli, fave, cavoli, ci
polle, Iattuche,

18. Baccoglier l'a pe, Iattuche , se

dani , �avplifìol'i , cavoli cap-
pucci, �rote eco

'"

19. Sarchiare, e svellere erbe inu
till, ripulire i viali.

�o. Potare i rosaj.
:u .. Distendere, e rilegare spalliere

di gelsomini, ribes, spirèe ee,
U. Lavorare, e-concimar terre per

tutte Ie semine, piantagioni,
f.' trapiantegioni, "/, '

�3� Piantar ranuncolj , giacinti',
gran brettagne. _

�4. Difendere i "-asi de' fiori dalle
dirotte piogge.

'

UTILI 4PYERTENZE

Se dei tagliare il bosco non guardar la Lu
na, ma bene attendi a veder se giunta sia'
l'ora del taglio. Se troppo presto lo con-

.

danni alla scure minor prezzo ne avrai, ,

ma peggior saria se troppo tardassi: Sap
pi, che trascorsi, trent' anni le Caspe o

non ributteranno , o poco.
Ritien nel fodero il potato]o ne' di del ge-
10-, e negli altri- giorni un' ora innanei al-
l'uscita del Sole, ed al suo tramonto. Poi
non isdegnar di rammarginar le piaghe,
che il tuo ferro induce, almen le più lar
ghe, e lo farai con 5 l,e reo vaccino, e cre

ta, ovvero con mescuglio di cera, tremen-
tina J e sego.
Scoprì il terreno a piè dell' albero fino alle
prime barbe, che

-

monderai dalle fradice t
e poi spargerai un cesto di maturo letta
me intorno intorno, e più dal lato, da
cui- l'albero mostra più corti i rami, e lo

ricopri tosto .con terreno 'che acconciarai'
come fonte, ove r acqua raccolta t ....peli
in basso. '

Non darai mano all' aratro dopo molta piog
gia, chè In vece di dividere il terreno lo
assoderesti maggiormente.
Se santi stato saggio' non avrai hacchia
te le tue olive , ma col te a mano secon-
do che si mostrarono mature, ed ora le
ultime raccogli," Sii però sollecito a �ra r..

'ne l' olio , allipchè ammucchiate non fer
mentino, e l' 'abbi. migliore. Fà mondo il
torchio, e le macine lavando con ranno ,

onde alcun mal odore all' olio non si ap_
pigli - E poichè io avrai tratto, lo con

serva in orci mondi pur. essi per replica ..

te lavande d'acqua, ed aceto.
r r., Metti per 'tali opere a profitto i giorD.i di

pioggia.
. -

IO.



GIORNALE PERIODICO

-DISCORSO offrirgli
- il tributo de' loro cuori, e de

gli accademici lavori perfezionati nel
l'anno. -Ed or per la prima volta, a

rendere più festevole la riunione, Voi
pensaste di ergere questo trofeo di pa:
ce, tacito testimone della innoltrata in
dustria, e della prospera Agricoltura
della nostra Provincia; e ben vi av

visaste , o Signori, chè non potevate.
scegliere un' offerta più gradita al cuo-

re del monarca, nè a voi più dicevo
le. Possa in ogni anno ri petersi questo _

trionfo, ed ornarsi di nnovi allori sem

pre verdi ptlr recenti vittorie! Possa la

più perfetta pace far fruttificare questi
germi di prosperità, e di - ricchezzè
nazionale! In quanto a me, che im
meritevole elevaste a questo posto d'o
nore, nel momento di discenderne,
permettete, che a 'dimostrazione di gra-

q?w''1u"f,iat·o (lQ.f roottOt çiova1,mi eçn-.
toea Ptej'()ette ()effa Società t-:
t'lOmica ()ef Pti"lcipato eiteti:ote 11,ef

9-�Ot140 30 'ffi.,a99'io 1844 61'10-
,"O,jt1cO òi. S. 'l1b. «(]J. ç.)

���

ì:a 'civilia reale delle nazioni,
non consiste nelle opinioni,
e nelle maniere, ma sì bene

, nella loro prosperità.

ONORErOLÌSSIMI soci

Fu lodevole usanza de' nostri ante
cessori da noi fedelmente serbata, rin

nirsi in questo al ne per

J
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titudine verso il Mecenate "de '

nostri prielarl, i quali coltivando essi mede
.studi , di cui celebriamo la festa ed simi i loro fondi non po,co profitto ne

a dichiarazione del vostro meritc ,: io ba?no ritratto, raddoppiando la pro-
'

intrattenghi per poco "questa scelta a- prIa fortuna. çòstoro occupando un

dunauza , esponendo che la Provincia grado, più elevato" e più felice dei
di Principato Citeriore pel favore d'im- semplici lavoratori, e degli stessi co

mensi vantaggi naturali , p�r I'{llimi- Ioni .hanno restituito 'alla classe, agri-'
tata protezione del Iìeal Governo, per cola quel decoro, che per lungo tem-
i vostri generosi' sforzi ,

abbia oramai po aveva perduto, rinianendosi abbiet�,
raggiunto un grado di prosperità da ta, come quella, cui altro compenso ,

poter, primeggiare fra le altre Provin- non toccava delle durate fatiche, se

eie della Siciliana Monarchia. n<?n un vivere penoso, ed un ignomi-
Ed avrò io bisogno di difficili argo- nioso vassallàggio. Al presente ogrn

mcnti , o di minuti calcoli statistici persona ben, nata, non solo non vergo
per dimostrarvi ad evidenza la mia pro- gna, 'ma si pregia di sopraintendere
posizione , quando agli argomenti, ed a' lavori carnperecei , ed insegnare al
a' calcoli suppliscono fatti troppo noti, semplice villano i nuovi trovati, i per
da cui non possono non essere colpiti fezionati metodi , e gli utili strumenti,
anche quei , che per sistema sono usi che men difficile rendono la col tura

a dispreggiare· ogni patrio immeglia-' de' campi , e più abbondante il loro
mento, ciechi Icdatori delle cose stra- prodotto.
niere? Mi basterà invitarvi a portar Da queste primordiali cagioni è
meco un rapido' sguardo sullo stato naturalmen te derivato il' più regolare
aUuale della nostra industria agricola, avvicendamento della coltura, il mi-
é manofatturiera, e se non volete es- glior modo di concimare, i : terreni ,

sere ingiusti con voi, medesimi, sarete l'introduzione de' rati artificiali, i

compiaciu Li del progresso già fatto, e libero e megliò _
regoliIò uso dell

riconoscéreta il benefico im polso dato acque de' fiumi, dichiarale proprietà;
alla, macchina sociale, pegno sicuro di dello Stato e di uso comune $ l' in-;
un avven ire migliore. trodnziorre di coltivazioni Doverle tanto',

E per cominciare dall'Agricoltura (1), a fomento dell' industria; che ad ac-'
'

da quell' Arre,. che è fondamento al- crescimenLo della pubblicà comodità.

l'industria, applicazione importante Di eg-ual pas-so la Pastorizia, quella
delie scienze, sicurtà dell' ordine pub- disinteressata sorella dell' Agr'ic-ollura,
blico, sorgente di solida prosperità, ha progredito nella nostra Provincia.

chi "mai potrà contrastarmi, che da E qui mi duole rammentare, che i la

qualche tempo in 'qua abbia ricevuta vori statistici presso noi non ancora

'un notevole immegliarnento io. partico- sono giunti a tal j punto , da potersi
lar modo in questo primo Distretto ? indicare il numero _prpciso degli ani-

a divisione delle troppo grandi pro-, mali gregari, che la Provincia pos

prietà procurata dalle patrie nostre isti- siede, e la proporzione rispetto a] �r_
tuzioni , e la ripartizione di molti ter- rilorio , ed ,.9Jlcr- pnpolazione =- Questo
Teni demaniali sono da considerarsi $lo--, lavoro r.er- o quale grandissimo in le

rne principali sorgenlL dell'-o -eoulo resse ha spiegato la Società nostra ,

miglioramento. -In seguito di questa in- forse nel venturo anno sarà' pubblica
teressante mutazione di cose abbiamo to: ma a .malgrado ciò, posso assi

veduto moltiplicato il numero de' pro- curarvi, che un grande accrescimento
,

negli ultimi anni si è verificato nel-

(,,) Orazione inaugnrale del Marchese Ridolfi numero
- del bestiame vaccino, come

letta il dì 8 gennajo 1843 io Pisa. un miglioramento' positivo 'già si è .ot-
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tenuto nella qualità delle 'pecore per hilimenti �èoiossa(i, che alla -grande'
la introduzione de' merinos in' alcune potenza dell' 'aèqua motrice di stormi
'delle nostre gregge. Non dirò molto .nato macchinismo, richieggono il con

deUe razze de' cavalli, alle quali il corso' di migliRja di uomini, che dal-
.

. ben inteso divielo dell' introduzione nel l'oziò delle Ci uà . sono sta'li chiamati
Regno de' cavalli esteri, ha dato un

.

a far parte di . una novella· classe di

egregio impulso, al' che aggiugpesi operai, 'I nomi di VonwiIler, Escher,
I' altro immenso vantaggio derivato dal Sohlaepher; , W�nner � Gerdret in Sa

deposito degli stalloni provinciali: ba:
.

lerno, di Mayer in Scafati, del Prin
sta dirvi', che il valore. de' Puledri eipe di Satriano in Sarno segneranno
delle nostre razze è cresciuto del dop- nella Storia del nostro Paese un pe
pio, essendo grande la riputazione in riodo ben avventnrosu ,

, quello cioè
cui sono saliti, dello sviluppo rapidissimo dell' Indu-

Se pero' vi s.iete cempiaeiuf nel sen- stria manofattor iera,
.

tire i miglioramenti' falli dall' Agri-
.

Ma questi grandi stabilimenti, .che
coltura, sarete sicuramente tocchi da al presente somministrano immensi pro
grand,issima meraviglia, quando 'per dotti- di stoffe di lana; di cotone; e

poco meco riguarderete i prodigi, che di filo di ogni 'specie , .fino al punto
da dieci anni in qua l'industria ma":' da provvedere al consumo di tutto il

. nofatturiera ha fra noi operati.
-

Regno, ed emanciparci così per tutti
Esistevano le più' felici disposizioni questi articoli di uso universale dalla

negli uomini per loro natura' sveglia- soggezione dello straniero, non sono i

ti, e laboriosi, nonchè inchinevoli ad soli' che possiede la nostra Provincia,
.ogni modo di lavorio .. Le materie pri�- la quale fin da remotissima età ha fat
me abbondevolissime , ed a hasso prez· lo ammirare i suoi tessuti di lana fab
zo , 'specialmente il legname da costru- bricali senza alcun ajuto di macchine,
zione e da fuoco. Esteso il territorio, e tali per solidità, ed immutabilità di
ed attissimo alla coltivazione della roh- colori, che a malgrado le nuove fab.
bia , dell-a barbabietola , del cotone, bricazioni non hanno menomamente

e di quanto altro può abbisognare l'in- discapitato di' credito. Inoltre i .bei tes

dustria. snti di cotone di Cava, le. fabbriche

L'opportunità di varl fiumi, e Ior- di Carta di Amalfi, le Vetraje, le
renti , che con le perenni loro acque. Concerie, e tanti altri stabilimenti in

potevano servire da motori facili, ed dustriali 'sparsi in ogni punto del no

economici. Una rete dì strade rotabili, stro territorio, godono di antica rrpu
da cui veniva attivato il commercio tazione ringiovanita da' miglioramenti,
interno, e delle Provincie limitrofe. che ciascuno di essi ha in questi ul
Facili i trasporti pel mare. Vicina la timi tempi operati.
Capitale, che per la sua grandissima . Non crediate, però o Signori, che
popolazione offriva pure immenso con- in magnificandovi quest' oggi .Io stato
sumo - Erano queste condizioni tali, attuale della nostra AgricolLura , e del
che non potevano �u'g'gire ad uomini la nostra industria volessi in buona Ie
intelligenti, che sanno calcolare le QP- de pcrsuadervh d'aver noi toccato l'-a-,
pcrtunità de' luoghi, e delle perso- pice del perfei:�.onamento, di aver com-.

ne per la fondazione di : grandi stahi- piute. le nostre' fatiche, di aver fallo
limenti industriali , e venpero ben va- pago' ogui nostro "&10 , od almeno es

lutati quando da essi si presceglieva sere noi giunti ?l livello de' Paesi ritI
all' uopo il corso del Sarno, e del- civili, ed illunrinati. No certamente

_l' rnm In men di dieci anni abbiamo ehè molto ancora ci rimane a fare ,

veduto, sorgere lungo questi fiumi, sta- moltissimo a averare, essendo lo stu":
,L •." ..
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'diio" delle 'scienze economiche' il. ramo in cui rattrovasi quella gente infelice
-più importante de'H' umano sapere, e condannata dal hisogno, o tratta dal
che vuoi essere incessantemente col- desiderio d�1 guadagno 't più volte sp,ar
tivato :, in fatti quale altro studio foc- geste su di essa lagrime.di compas- .

.ca .più da' vicino la nostra sussistenza sjone, più )'olfe .alzaste la ves tra vo-

I e la nostra forza, quanto questo che, ce,?d impiegaste la vostra penna per
( al, dire di, Raynal, è I' origine feconda, solleci tare d loro bene, ricorderete ,

,

cl' �nde trae .alimento tutto il genere che i vostri voti trbvarono un' eco nel
umano ? cuore 'magnanimo del Iìe, che ha im-

I M-anca ancora nella .. nostra Provin- pegnata Ia sua parola sul compimentoi eia buon numero di Scuole Pratiche di un' opera destinata a far hrillare fì
.

di Agricoltnra, le quali oltre al' ren- no alla più tarda posterità il felicissi-
dere eomnnile cènoscenzeAgr-arie, pos- mo suo Regno. Tolga Iddio al più.l

sano anche influire sulle popolazioni presto gli ostacoli, onde altre vittime
delle maggiori Città ad inspirare fra non sieno immolale dal micidiale raias
esse un certo �rasporto peio lavori- ru- ( ma, e fia dato ad ognuno respirare
rali , e moltiplicare il numero degli f

l'aere puro, che è la dole piti bella
Agri.coItori. -Q_uesto effetto una volta i del Cielo .d' Italia I!! (1). L'uso di molti
ottenuto 110n mancherebbe di 'pr()dqrne! utilissimi s-trumenti agrari è limitato a

un altro maggiore riguardante i pub-: ben pochi proprietari, anzi. alcuni so

bliei costumi (1) ) poich.è le rurali, no del tutto sconosciu li: fa d'uopo
-) .eostumanze dispongono l'uomo ii vir- � rendere noti questi mezzi ausjliari , che
» 'tu- col .renderlo frugale, e lo fanno t risparmiano le corporali fatiche degli
" n}igios.o per eonvinzione col ren-I Q§Ticoltori, e producono .grandi ri
»

. derlo confidente nella Provvidenza sultamenti. La società si è proposto H
t Cele'ste , perlocchè; bene si addice ai

J 'diseg:n? di formars], ·un�t collezi()ne di
» Minislri· del Culto lo studio de' 'fon- modelli ,..:e ffiifonderli in t0118"1a ro=

» damenti di un' arte, che essi 'pos-' vincia. .

J) sono con l' esempio, e con la pa-: . La manofattnraeione dèll' Olio, e del
.» rola vantaggiare fra noi con utilità Vino ,_ come la. conservazioue di que
l} jmmensa della pubblica morale. ». sto secondo interessante prodotto dei
Ci gi0va sperare, che un migliora- nostri poderi, rimane- ancora eseguilo
mento così interessante. non vorrà tar- con metodi difettosi, e comnnque.jioti
dare ad oUenersi ,. avendo già la Cle- sieno a tutti i miglioramenti, che
menza Sovrana approvato il voto del in tal ramo potrebbonsi introdurre ,

; Consiglio' Provinciale a -tal fine rasse- pure tocca a noi di vincere' la natu
� g.ualo ad ·islan_za della nostra Società: rale apatia de' possessori de" fondi.

che _anzr in questo.Dapoluogo non �a _

V' industria manofattariera., i ,di cui
guarì. 'ha. incominciato ad a�er luogo progressi avete ammirati. è in gran
un .siffalto utile insegnamento. � parte fra mani straniere, e la_ sua e-

La -bonifìca de' terreni paludosi ope· sislenza è dipendente da molle even-
.

,
ra d'immenso interesse non.solo pei tnalità, -- Occorre. naturalizzarla , 'e
materiale . guadagnQ, ma perchè ri- f?demJlllte-tadiçirla al paese: a qual
flelte la tutela della salute pi un' llt--

.

tera popolazione agricola . no.:.l! .anecra
è

.

stata intrapresa per molte insorte
'djffieoltà_ - Voi " o Signori, che co

.

me me conoscete lo stato miserabile

(,,-) n Consiglio Provinciale nella tornata deV
l'anno corrente ba elaborato nn progetto ed
ul!. régolamento di bonifica generale di tu tt' i

.terrerri posti fra il Picentino, edi l Solofrano •

Tal lavoro va dovuto al degno Consigliere D.

,·l\fiche.langelo Bellelli nostro Socio corrispon-
dente. -

.
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une fa 'd' 'uopo educare, ed istruire .Dal rapporto, del Segretario Perpe
una classe d' inlelligeuti operai.' LeI tuo Sig. Dottor Macrì letto nella

scuole di arti , e mestieri, e V istal-t· tornata generale' del 30 maggio
lazione di asili infantili, opera vera-i 1844.
mente umani taria ', èreérebbero una su N T O

nuova ,generazione di : operai istruiti. . . • .

ed intellig�nti, e dovrebbero essere sugo -. Slam? ac�onCI ?l far c�nt� al pubblico
getto speciale delle nostre cure. -

' l lavor.. , de quali la Società Economl'ca
L' istallaziono di Casse di Rispar-l si occupò nello scorso anno _ accaderai

mio -(1), che.aniglioeiue la sorte de-J co. Sebbene largamente rammemorati '

gli operai _, li accostumino ad una sag- i nel rapporto .letto dal Sig. Segretario
gia economia'- e mettano a profitto perpetuo Anselmo MacrÌ , debbono essi

piccole somme, è tuttora un semplice naturalmente trovar luogo nel nostro

vostro ,volo non ancora menato ad ef- giornale destinato alla più ampia, e

fetlo. Questa nuova istituzione potreb- più immediata diffusione delle. notizie
be ben legarsi , anzi ravvivare coi suoi utili ed. interessanti :I relative allo sco

capitali i ' monti di ' pegni, ed i fru- po, che questo corpo accademico pro-
mentari , che con, troppa ragione' da ,segue.

.

chi degnamente regge la .nostra Pro-
.

Noi nel riassumere ciò che nella pub-.
vincia vorrebbonsi vedere fondati uni- hlica tornata fu detto, ci restringere
versalmente a freno 'della insaziabile, mo a quel tanto, che utile 'nè parrà
desolante usura. ili ritenere , delle- moltipliei cose espo
- A farla breve, �jacchè non mi è le-" slé. nel diligente ,lavoro del sig. Segre
cito di abusare -della vostra pazienza, -tario ; e, farem 'senza dello intraUenercÌ
tocca a noi di seguire il progresso della esposizione di manifatture, 'che
delle altre nazioni cercando la oppor- lo inizia, e pella necrologia del Socio
tunità , e mettendo a profitto tutt i Luigi Caleada che lo conchiude ; aven

nostri mezzi per raggiungerle, ed n- -done già i nostri lettori saputo quanto
guagliarle. , �

basta nel precedente numero del nostro
Se dunque tanto lavoro rimane _ a -giornale.

compiere, tornate con alacrità, o So
c� onorevolissimi , a' nostri prediletti
studi, ed il Cielo vi conceda tanta le- e-

,Da, quanta basti a raggiungere la
nobile mela da voi propostavi, LA PUE-
BLICA PROSPERITÀ'.

.

_

8tr�mentl· agrari.

.. (1) Il S,odo corrispondente Cav. D. Fì'lippò
rhZZl .nell anno passato lesse in una delle no

stre tornate U na dotta memoria corredata di
analoghi regolamenti diretta a' dimostrare l'u
tile' derivante dall' istalluzione delle Casse di
Bisparmt , e 'liJllesta Reale Società Economica
facendo tesoro di quel la voro, lo ha inviato �
S. E. il Ministro dell' _Interno per implorarela Sovran� appro.vazione , e devenire alla pri
ma Iondaaione di una Cassa di Risparmi in
questo Capoluogo.

'

Di essi abbiemo già fatta menzione
nell' articolo relativo alla pubblica espo_,
sizione, di cui fecer parte - Ora lo
dando que' proprietari, che togliendoli
a modello , se De sono provveduti, e

c�e. a
. �rova ne conoscono i van taggi ,

. c� limitiamo a formare qualche deside-
,

rro , e dare qualche' ricordo. E desi
deriamo, che il numero di essi cresca -

pe�c�è la c�ltura n,e. prosperi! miglio�
rati ) metodi , e gl istromenti ; e più
che di tutte le macchine tolaano mo

dello a loro usi, avvegnaccbè del solo

8.ratro finora, � quel che sappiamo,
SI sono parecchi soltanto provveduti
Eppure stimiamo, e questo sia il ri
eordo ? che il grande erpice, il grao-



de ed il piccolo astirpatojo , -il sernen- noscere per inesperienza. Nqi ci pro...
·

zatojo di HiU debbano tornare d'una poniamo dj dare ai nostri lettori i! sunto
immensa utilità nei grandi lavori delle della mernocia di nn nostro onorevole
nostre Piane - E quanto al semepzatojo, socio di cui è parola nel rapporto del
p.are che il vederlo d' alquanto compli- Segretario perpetuo, appena l' aspeb
calo nel macchinismo abbia rimosso i lato lavoro, diretto a dichiarare l'uso
coltivatori dall' adottarlo ; e , senza far- e_l1;l utilità delle .nostre macchino , 'ci
ne sperimento, siasi costituito in disfa- verr}J a. mano.
vore di esso un prcegiudizio , che nasce

da preoccupazjone più che da fatto. E
.

Ort� Llgr-arlo
nondimeno noi portiam parere che le

agevolezze, le quali Ja macchina pro- E fummo soddisfatti dell' udire, e

mette, debbano la·rgam.e-nte compensarne debbono esserlo i nostri lettori delleg,
le difficol là. Di fatto F aprir _sei solchi gere i risul lamenti- 11 Iili , che dal no

a' semi cadenti nel tempo stesso , il di- stro orjo 'agrar.io ricavansi, e che ivi
stribuirli egualmente mercè d' un ci- gli sperimenti si proseguono con cura.
lindro , dove son capsule adatte dalla Di fallo del grano gigante e del pe�
grossa fava all' esile miglio , il ri- toniello .ivi ricolto, si è fattq_ parte ai

r

coprirli appena caduti , il farli cadere proprietaci della Provincia, e queste due
ad una costante profondità, avuta ra- specie di frumento si �ODO invoJgate-"!f!
gionc

-

del terreno più o men sollo , e ecco l' agricoltura arricchita di nuovo;
tutto ciò pel solo fatto della locomczio- e più abbondante prodotto.
ne, sono vantaggi ben positivi per non Si coltivò una nuova specie di Ba,:,:
rneri lare l'attenzione de' nostri colti- t-ala i Conooloolus Batatas ì la quale
valori, - l,quali cresceranno" se si ha questo di p,eregrino sulle altre, che
ri:lggn.ardi al risparmio della semenza dà un hllpa�to delicatissimo ., e s uisi:::
di cui nulla si perde, come ne" melo- Iamente soHellc-a il gusto co suo s

di comunali , del tempo, e della fati;:," p..ore rO�CQ -:- questo succedaneo de' ce�
ca, �çl in conseguenza pella sp�&a ; se reali non nojerà oggirnai il povero cam- ..
si porrà mente che a voler semenzare pagnuo]o dsl suo sapore t�rrep, ma
a gel/p, o a spizzico ; o a piuolo glì appresterà. gr�to pasto. .

.

. si copre il rischio di aver la semina Sperimentò la S�zipne llurale vari
troppo rada, o troppo lilla; senza dire metodi di seminane diretti a solvere il

- della diversa ed ineguale profondità e seguente quesito : determinare la più
distanza, coi i semi cadono, e del co;:- opportund maniera di seminare il
sto della mano d'opera che è al pa- gran"o - Preso adunque il gra,no Ala;
ragoue infinito .� E d' .a!tr<?n�e � a pro;:, [orica e dell' AQbondan�a, r;ome di-:
durre argomenti palpabili , nOI per fatto; cono , a subbietto delle spenonze fu
s appiamo che la Società Industriale Par- una parte seminata a spizzico { che i
tenopea , prima ad introdurre il Semi- nostri contadini voglion nominare a pa-

. natojo di Hill da Francia nel R�gJ]o, lica , il che consiste in lasciar cadere
lo adoperò con successo nei terreni della i .semi ppco a. poco ma de] continuo
nostra Sarno alla semina della Barba- da} chiuso

-

pugnò ne\�ol,chi ) e questo
bietola -:- Il perchè ne si perdoni � se da una sola faccia del solco - L' al
per poco ne siamo dilungati su qU€::- tra parte fu seminata a pinolo ad 'una,
sto proposito in vista dell' ufficio nostro, e· a �oe facce de' solchi distribuendo il
che # di esporre cip .che può tornar seme diligenternente , alla' distanza di
utile , e convincere i pregiudizI incou- sei ad otto pollici - �a il risul lamento
sulti su trovati di cui altri ci attesta avverato all' epoca )d.el rapporto, che
la utilità , la quale potremmo misco : riassumiamo , era, che la vege tazioue .

,........._S., ...... f.•. ..._JL5...........·
..
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(

della semina a pinolo _ fosse più vivida .sperienza nulla ferma " e.le verità fi
e riaoo-liosa, perciocchè il g.rano era siche debbonsi integrare di fatti unifor-

h t)
•

dII" l'
,

dmeglio tallito e cestito e a tro semi- memcn te costanti ;' pero atten Iiamo che
nato a spizzico - Ci tarda del dare in nuovi sperimenti ci convincano del vero

uno de' prossimi numeri il risultato de- per promulgarlo - Solo ne piace sog
finitivo del ricolto - De' quali risultnf giungere un nuovo fallo " che confor-
la Società terrà conto, provocherà terebbe l' alfermativa � il quale costitui
nuovi sperimenti, mettendo in paragone sce la pratica costante dell',agro ·Mon ....

le due seminagioni tentate con quelle che torese e di Sanseverino ; e questo noi
si propone di fare col metodo a qetto ; affermiamo per personale esperienza.
e col seminatojo che ora pos�iede, e Esso è "che ivi i grani s'irrigHino.,
ne .farà senno per la soluzione del quando uopo ne sia. :iVla più del fallo

quesito proposto � A noi pare che nol è pregio della materia slabilirne le con-

si possa del tutto, assolutamente; ma dizioni ed i modi, i quali, negletti,
la sua solnzione sia per esser setppre son forse cagione de' danni che ne si
condizionale, in quesfo, che la natu- oppongono dalla contraria opinione; .e

ra de' luoghi 'e de' suoli debbe de] con- a queste condizioni que' campagnuoli
ìinuo modificarla - I Corpi' accademici annettono grandissima importanza -- Ir

accennano, mostrano la strada; è me- -rigano dunque non prima che il sole .

. stieri che altri voglia' seguirli, che I sia alto, nè dopo- il tramonto, perchè
smeltasi risolutamente la Hegligenza in i teneri calami s'irrigidirebbero" ed il
cui si lorpe dalla più parte; ed i ri- grano pei sorvegnente o precedente
saltati che i soci corrispondenti, gl'in- stato ìermornetrico contrarrebbe la ru

duslri agricoltori' otterrebbero dai di- gine, o si golperebbe; 'ma- nelle ore

versi metodi sui diversi luoghi e ter- antimeridiane o pomeridiane, quando
reni della Provincia, oh di quanta utilità il sole è presso ai 4.55' da ambi i lati.

t.non sarebbero- a fermare un ,can'One si- dell' orizzonte: non irrigano a ribocco,
curo' a questo s-oggett� ! ma tan to che la terra si 1enga conve-

La siccità di quest' anno ha minac- nevolmenle umida: e tra idiversi gra
ciato di aggiungere. al caro che si è ni più i duri che i teneri, e tra i duri
durato nuovi danni, e l' aspettare del soprattutto il grano 1'0880 o R088e!la -

male rendea più acuto il senso della Que'sti fatti per ora possiamo affermare
penuria che si soffriva -- Ciò promosse secondo i nostri scarsi riscontri.
le investigazioni della società sulla con-

tesa, se fosse utile d'i annaffiare i gra- Due specie di Batate, là Gluggiolena,
ni, provvocata da varie dimande, che 'il granone.
dagli agricoltori le venivano - Ed a

questo proposito il Segretario perpetuo'
lesse una dolla memoria .colla quale,
fondandosi sulle

_

teoriche di! fisica vè

gelal� , e sull' analogia , si pronunziò
affermativamenle -r-e- La società ordinò,
esperienze n e11' orto agrario; ed una

aj nola di grano fu innaffiata coll e de
bile condizioni; nè la spericnza con

ll'adisse ai principi - Però sia pregiu
dizio , siano fatti contrari a- quello che
rassegniamo, si ha mol lo da' dispu la-
re in contrarie , e mollo si disputa an

cora - Noi sappiamo, che una sola e-

Furon coltivate ancora doeaHrespecie
di Hatate il So Ianum tuberosum detta
ancoraP�rmentier dal suo inlrodulto�e
in Francia, e l'altra' detta dai Francesi
Troussée che noi vorremmo "'chiamare
a scanso di francesume raqqomùolata
dalla sua f.orllJ.!l un poco ·oblonga.

Il Sesamo o Sisnmo _( Sesamum
'Orientale ) detto anche Gìuggiolen_a"
de' cui semi fansi dilicate confetture,
e ricavasi olio ricercatissimo, è pro
detto che gli agricoltori noslri saran
lieti di aggiungere' agli ordinari delle
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loro coltivazioni - La vicina Sicilia fa
celi del sesamo largo" commercio un

I
tempo, Ofa è di molto scaduto -·Nei Snrebbe stato fallo, se la. Società non
siti meridionali" come quelli che dalla avesse offerLo modello di una vigna in
Campanella si stendono fino alla marina una Provincia vinaria come' la nostra
di Policastro, i quali orlano 'il bel cratere - Fu scelto' il luogo più adatto nel-
di che questa nostra Provincia siede aspee- l'Orto vergenLe all' Ostro-levaute, e nulla
chio 9 come una Odalisca; siffaìta colti- obbliato perchè le condizioni di una retta
vazione dovrelìhe mirabilmente riescire. pianlàg'i"one fossero adempiute -:- Quan-

.

Si sono coltivate ancora tre specie lo alla forma si prescelse il vigneto,
di gTanop.e' ( Ze« lVIaJS J il Maneo' sotto il quale nome si disegna COIDU

della Carolina, lo spicato , e .quello nalmenlé appo noi il viteto tenuto a

a denn dz' reccùia � così detto per i forma bassa, in cui le viti son pro
suoi acini presso a. poco trigoni; le pag'inate, più fittamente, e sostenute da
quali varietà sono più pregiate per l'ab- piccoli pali;' a differenza dell' arbusto
hondevo! proàolto,� e'la loro farina di in cui le viti si appoggi&no a pioppi,
cui si cuoce ottimo pane - Ma si col- olmi od altri alberi siffatti , e dove me

tiva granone da per tu tto ! ... Gran g'lio si coltivino, a grossi staggi - E
mercè : noi, di buona g-razia , non ab- la ragione della preferenza fu, cbe dai
biam dapprima detto di darvi, prodotti così disposti vigneti •.••
esotici; e poi a ppun lo' perchè si col- Il raggio del Sol che si fa vino
tiva in ogni parte �. coltiviamo il granone Giunto alt' umor che dalla vite cola
anche noi, sperimentando ; per quindi come. il nostro maggior vate cantò; è
,stabilire le norme onde questo cereale più ener.gico per ]0 maggiore influsso
che tien luogo .del frumento, meglio della luce. e

J

del calore; perchè ilsue
si coltivi - In fatti delle tre specie-sud- co che la piant a�Uinge dal suolo non

delle alcune si affanno più a' terreni giungc_-trop-po Bssotllg l&tO ne"suo· J
aridi di altre, altre più ai terreni. duri, ci, e smunto de' principi costitutivi che
ed argillos] : seminarle indistintamente essa pianta elabora ed assimila;' perchè
sarebbe rischiare fatica e ricolto - Il Iesperienea ne fece dotti, per le sud
buon' fittajuolo non ci ringrazierà egli,

. dette cagioni, da siffatla disposizione
se, dicendogli noi, semina il granone di vileti ricavarsi migliori, e più dili
a dente di ueccùia se il tuo terreno cati vini, éhe dagli arbusti; e prova
è arido ed argilloso , le sue fatiche e ne siano quelli che la Francia, la Ca- .

speranze· non saranno frustrate nello labria, la Sicilia spreOle dalle uve delle
grandi siccità? CerIo che si � dun- sue vigne _;_ Oltra a tulte questo r�a
qlle • • • • . Ma al dunque non vien gioni, la coltivazione della 'pianta ne

mai chi vuoI maledire. Ei si locano in viene agevolata, e la economia rurale.
alto, come dal tri pode ., ,e nella per- vi trova il sno conto; avvegnachè, sen

suasio'ne che gli alti loro, meriti rige- do un gr:an numero di ceppi in una

aereranno l' umanità , la perdono di vi- limitala superficie; molto di lcggieri.s i
. sia, e la spregiano : intanto essa sof- 11QS.Sn. �in..,Ilovare la propaginaziooe ; si
fre come sempre ha so:fferto; e9 in- raccolga molto vino su poco spazio, la

• darne spera che, questi �pulo-rri stendi-!:' spesa di mantenimenté, e pulagione
uo un dito per fa:l'e rcorrere un goc- fia tennissima rispetto a quella, che ad
ç�o\a- ir- acqua sulle sue labbra asseta- un arbusto alto è richiesta-
·te - Fa il bene, .e turati le orecchie. Va senza dire che la.nostra vignetta
Poco ci mancava per. mia predica di sia condotta con cura , e secondo le
frate Cip-olla, e non ce ne aàda,valno! _:... regole di ben intesa coltivazione; e che
Ora al noslro proposito - la società sia stata sollecita 44 .arrie-

=_
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chirla di preziosi magliuol'i pçr farne
a tempo dono all' industria enologicl1
di 'qnesta pro"i,ncia - 1 vi in effet,t� s�
coltivano le più sqursrte uve, e gla VI

prosperano viti ,. Alemanne tra quali di

Tokai, vili di Champagne, di J30rdeaux
e 'l

.i: Zbianco e nero, � i llnrgogJla, y') ag'a-
t

rese, d'Isabella di America, di Greco

bianco e' nero, di Tintiglia, di Mala

ga, di Zibibbo, di Malvagia; eco - E

con 'esse mol te vi li� nostrali per iune

starle coll' osotiche ,
e serbarne le più

sceltev--«
'

Bosco.

A l lato Scd...owest dell' orto la so

cietà intese a presentare ,un,:boschel�?
- modello, ove fossero r-iunite la pm

parte delle piante adatte alla costruz!o
ne ed Rgli usi delle arti, e della VIta
- ed il fece perehè in un fond�, che
dovesse, come in miniatura, ritrarre

delle .varie coltivazioni della Provincia,
non polea mancare, senza taccia d'im

previdenza, la, parte boscosa - Dei co

muni albpc['i_ hacçj, dapertutto a josa:
s' iridùstriò adu'D"que-di rassèìnbrare

.

in

quell' angoluzzo de Il' orto una eollezio
ne completa di pini ,d�8ideralissi�i _�1-
la costruzione ed alle arti, e con cpa_
recchi al beri indigeni Jlril' più u ìili ,

molti esotici che potrebbero introdur
si, ed accomnnarsi. - Nè quandp si

propose di offerire un bosco - modello,
credette di offrire modello di selvatica
natura, perchè questa pur troppo, ne

offre .nel nostro paese � In un 1 uogo
suburbano nella piantagione d'un bo
schelto, mentre facea raccolta di albe
ri che pià fosse vantaggioso d'acco
munare � e' con cio adempiva al SIl9
potissimo scopo); non credeife serb.a.re
.nè per avventura dovea, il metodo col
quale s'imboscano le nostre lande, ed
j nostri' burroni'. Stimò. dunque rpeglio
di unire. all' utile il dilettevole alla vi-
·s{a -disponendo il boschetto: alla Jngl�':'
se, .quasi. a. formare H. parco del. pic
colo' pcdere - Se .pel' �a$9 la società

avesse 1_à messe le piante alla .rinfusa,
p;Tchè immacchiassero come pe' bo'-

. schi,' si sarebbe, crèdiamo, ricorso al
I '.cd tra scappatoia, e da verrebbe detta
s'el vaggia di ogni senso di guslo, per
chè p'resso le mura della ,vaga Salerno
avesse imboschito il suo. orlo,. ,

Qual pel nevoso dorso di Appennino!

'Statistica. " ,

.'

Si occupò .in ,seguito ,l'onorevole Se
gretario della Statistica, di cui la Se
zione, Civil� intende al Jungo e penoso�
lavoro, ruccozzandn d'ogni dove gli
elementi., onde al suò , possibile .inte
grario - Augu,'iamo che raddoppi gli'
sforzi aHa liella impresa ,. e" che venga
secondata dai Soci corrispondenti, da
cui soli può raccorre dali sicuri di lo
calità, e di fatto senza i quali si spera
indarno far nulla di lodevole -in questa

. materia - E ad incuoramento e spl'one
degli altri, giusta il voto della Società,
fu fallo onol'evol ,ric�Fdo del sig. Ro
sario de Auguslinis, che , in una sna

ben condotta memoria, relativa al suo

Comune di Felitlo, intese 'a -solvere as

sai acconciamento i .dati proposti dalla'
.Società nel suo programma in ordine
al lavoro statistico - Noi dando mag
giore pubblicità alla ben tributata lode,
confortiamo, e' con vivo. desiderio che
i nos-tri conforti valgano a bene , gli
aUri Soci. cerrispondenti � cui l� nostre

. pagine peryerranno, a fare altrettan
to ,- In questo solo modo questa !leale
Società. .Econorniea potrà essere in gra
do di por mano efficacemente al grave
tema.

Ulz"vi..

; .

Nè "la' industria' olearia nella Ptovin
eia "fu obliaJél- dalla Società; -e, provvi-.
da con una circolare diretta aSoci cor

rispondenti ed a Sin�aci stabilì un� in-·
dagine .sulle diverse specie e varietà di
ùlivi ,. c)l�l.ne' paesi. oleari si coltivano,
sulla natura del terreno , su] la . es.po�j�
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Della scuola di agricoltura teorica
pratica testè aperta ed appllicata D'el
l'Orto Agrario fummo lieti sentir ri-

'cotdanza nel, rapporto, come di cosa
che da questo Gorpo Scientifico prima
mente mosse,' e poscia sul voto del
consiglio di questa provincia fu sovra

namente islallata - Modestamente disse
di sè l' attual Segretario, che n' è il
professore interino - e questo è lode; ...

nè sappiamo disapprovare del tutto la
sua bile contro i, detrattori ingiusti,
in quanto questa possa partire da co

scienza buona -:- Noi scrittori dal canto

nostro, se mai queste smilze pagine
saran .lette , confortiamo i . proprietari
e gli éJgricoltori di questo. Capoluogo
e della Provincia a non disertare le
utili lezioni r: e soprattutto j 'giovanetti,
speranze dell' avvenire 2 perchè, smessa

la matta indolenza, vogliano farsi della
bella schiera de' discenti. Nel basso in
cui tu lte professioni son ven�te oggidì,
ben sarebbe che altri si dedicasse ad
apparare p_el! p,rj_!1$ipi q!les.ta�cienza di'
cui il Sovrano oratore dicea :niì esse

melius, nil homine libero dignius (Cic"
I .. olì, Cap. 42. ) E per quelli che
agiati della fortuna han poderi a col.
Iivare , qual .eosa migliore, che al di
lello, cui le cose 'campestri procura
no, sappiano a�giungere l' u tile jn-

Lo stesso sig. Rizzi lesse nel maggio calcolabile -di una 'illuminata e ben di
ultimo una memoria sulla confezione e retta coltnra ?

miglioramento de' nostri formaggi per Da ultimo fu chiuso il rapporto col
"Cura e solerzia commendevole. A questa ragguagliare il pubblico di vari pro- .

non ha> guarì fece tener dietro jm' ap- grammi, e premi proposti dalla Società;
pendice, che è come il sommario- delle della sua attiva corrispondenza con altri
pratiche che egli inculca. Dell' una e Corpi Scientifici stranieri e del Regn_p, -

dell' altra ci o�cuperemo in uno de' pros·, del qjvisa�ento d'un giorn'ale , il quale
simi numgri] poichè ,è giusto che ab- già recato ad effetto, speriamo .sia per
biano la meritata pubblicità le teori�, ed 'esser tale che il lettore non abbia a di-
i miglioramenti intorno, � quesloramo sgradarcene.
'd'industria· dal' degno uomo proposti.

-

Il, sunto che compilammo del rap-
'. Omettiamo perciò di riassumere questa 'porto del Segretario perpetuo Informe

. .parte del rapporto; serbandoei il no- rà i lettori cortesi sommariamente di
_siro avviso' nel sunto che. daremo 'dèl 'quello che questa Società Economica
sud detto lavoro. fece nello -scorso anno, nell' intento del

zione ; sul metodo di coltura in uso eco

onde essere al -caso di determinare nei
diversi luoghi le diverse specie ·di uli
vi', e· di coltura preferibili .. E molti So
ci han. gareggiato nel fornirci di p're-

- ziose notizie , accompagnate anche da

disegni sulle varietà delle pian te sud
dette; e noi in uno de' seguenti nu

meri del nostro giornale daremo un ar

ticolo relativo a' questa coltivazione, in
cui ci verrà faUo di pubblicare .alcune
nostre idee che già avemmo i' onore di

esporre in una memoria recitata in ses

sione generale al 30 maggio, I 8!�2.

Cassa di risparmio..

1/ onorevole Socio sig. Filippo Rizzi
propose in una pregevole memoria una

cassa di 'risparrrìio 'costituita d,e' depositi
volontari, che l'artigiano od il colo
no facesse delle sue economie; le quali
loro ad un bisogno' tornerebbero au

mentale d'un convenevole interesse pro
porzionato al tempo , che le somme fos
sero rimaste incassale, ovvero dell' in-

. teresse , che annualmente si avrebbe,
il deponente si costituisse una rendita
La Società accolse il. filantropico divi
sarnento, e .le tarda di vedere approvata
Ia proposta fattane alle autorità cui in
combe.

Scuola d'agricoltura.
"

.



Feruambuco t e di cui ora avvanza ap·
pena qualche piccola tribù, alla quasi
totale distruzione della razza color di
rame, errante nell' isola Topinambes
nel fiume delle Amazoni, e per, gli
Llanos e le Pampas che gigan teg
giano lunghesso l'immensa fiomana
Non entriamo pero gapanti di questa
etimologia, inesperti come-siamo della

Mi avvenne 'di osservare nel passato storia della pianta, ma crediamo di
ottobre che le passere � schier� si. ri- apporci al vero

_

fondati sulla origine
ducevano in un cantuccio del mIO glar- di essa in rapporto alla Etnologia di
dina ove a caso' erano ammucchiati quel paese. -

,

-

de' girqsoli testè divelti, i quali a solo Per ora ci occuperemo solo della
ornamento erano stati -quivi cDIti. Fni coltivazioné dell' Elianto, annuo come
'preso a qneìla vista, ed a ciò ancora più generalmente adottabile, e più fa
che notai i colombi, negletta la con- cile, serbandoci in un, altro articoletto
sneta pastura di, che abbondavano �IJa a discorrere dell' Efianto taberoso. ___

colornbaja , ,trarre con ale - aperte e Facciam senza intanto della descrizio
ferme a que' ghiotti semi.

_ ne bottanica di essa pianta" come co-

Ebbi in animo allora che potesse tor- gni la abbastanza. ,_ per trattar de' van

nar utile, la coltivazione di quella pian- taggi che del coltivarla possiamo ri-
-ta , e che un buon massajo dovesse prometterci.
potere di leggieri avvantaggi.arsene .. � I. Dai suoi semi, di cui sur un sol
mi diedi curioso a cercare glI elementi fiore si contano fino in Io-mila, cl' un

di questo utile nella quantità della se- porporino nerognolo, della, lunghezza
- menza, e trovai co� .sorpresa che su� 'di quattro a cinque linee, trigoni di

nn solo fiore di elianto che era dei forma', disponentisi in _g-iro intorno
mediocri si contavano 2600 semi alrio: \ all' asse del corimbo di cui il gran
circa, i qua li pesaro�o once � 1/30- l fiore si compone, si trae un olio dolce

Allora volli saperne _ quanto SI potea ,e delicato sembiante a 'quello delle
sul subjello 'e trovai

_

ciò che 'raccolsi 'm�ndorIe , in cui la stearina , a no
in quest' articolo � il quale port� fidu-:- stro avviso soperchia d' alquanto .1'-0-
eia sia _per incuorane la coltivaZIOne di leina , il qual olio -è buono al gusto'
questa pianta nella Provincia nostra, come alla arsione. . ,

ove se ne ragguardino le utilità eco- 2. Essi hanno sapore molto grade�
. nemiche. ,...., . ,__ vole , ed arsicciati, o confetti 'sooo

n Girasole ( Heiianthu« Lin.) ge-: delicatissimi e possonsi emulgere a

nere di, pianla della sinqinesiafrustra- berne meglio che i semi di popone o

1iea, della famiglia delle. Cor"mbirer� di canapa - questo' possiamo afferma
ha circa ventiquatlro SpeCIe,. delle quali re per propfìa esperienza.
�[]e possono essere con.grande...pr_ò col- 3. Oltre a ciò offrono abbondante
tlvale: questi sono l' Helianthus an- nutrimento al pollame ,_ all' uccellam e

n,uus di Linneo " c-he è il Girasole ecc. e' così sostanzioso, da voler esser,
dai grandi' fiori., e l' Heùanthus tu- parco nel, somministrargliene , avvé-}
berosus detlo anche Topinambour , gnacchè se- ne impinzino g-,hiotlamente,
f9rse perchè questa specie ci fu recata e -no ingrassino assai ... :':'''''':: _

dai T'opinambas o
-

Topinambù po- 4. Le sue foglie,larghi';ilOllò o.lun
rolazione del Brasile ; 'che � a t�mp� ghe oltra 'un piede sia Irésche sia seo-

della.' scoverla era nella.i.prozincia di che, sono moUogradite al greggegrosso --

\
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,pubbli?o bene.. Ci reputeremo venturosl
'se sara letto con animo. che ,incuori

, a' fare più e meglio,
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e 'minuto, nè sono .scarso foraggio av- dotto. Avvpgnachè non differisca molto
vegnachè se ne possono corre fino alla dal metodo comunedi coltivare il gra-
mettà dello stelo. none, salvochè si pianta a posti co--

,5. 'Degli steli può farsi civanzo a me le zucche - si prepari e stabbi la
sostegno' de' piselli , de' f(l{{giuoli, ecc. ferra, e dopo alquanto riposata, le
ed altra che sia ben combustibile il si d'ia un' altrà rivolta per aprir-la al
loro legno , valgono soprattutto a tra- seme - Dispongasi indi a solchi lar

spor+ar il fnoco 'alla lontana, appie- ghi anzichè no, ed il seme si affidi a

candone da nn capo alla midolla, cbe posto; che se invece del seme tu ado

per essere nitrosasi consuma lentamen- peri te pianteralle'del rivajo le vengono
te senza che la 'scorza ne' bruci. triste e grame - Si aff)da il seme àBa

Ma come, ciascun ved� il primcipal distanza di presso a due palmi un gitto
utile è dai semi. - E perciocchè rnan- dall' altro, lasciando cadere due, o tre
chiamo. di sperienze pr-oprio , promct- semi per gitto - E tal distanza è vo- �

tendo a nostri lettori 'di farle, e rag- Iuta dalla pianta che vien su circa IO

guarg.liarneii ; ne piace per ora ripor- o 12 palmi, e perchè la s'imbranca
tar quelle del sig. di Crettè de pal- di ramora spesse, dalle quali si otten

luel, ad -una memoria del quale'( in- gono altri fiori 'più piccoli, secco che
serita nelle' -Memorie di Agricoltura, sia il principale , ed anche contempo- ;

e di Econrunia rurale e domestica tra- raneamente ad esso - Il tempo della
duzione ,dal francese .. Napoli 1796) seminagioùe coincide con quello del
vuole, gr�ti{ydine e giostizia che ci eon- granO'ne, serbando qnella differenza che ,

fessassimo debitori d'<assai.. Dalla CO'l- le· varietà di clima � di esposizione, di
tivaziene adunque. per lui .fatta del1'E- ,suolo-consigliano - Le fronde possonsi
lianro. annuo sul breve spazio di sei' raccorre dal solçg in sù� cominciando
pertiche, òttsnnersi in semi ben vagliati; dalle più secche e mèzze fino alla for-
e secchi ventidue maggi, Dal quale sag- cata de' rami - I semi sen maturi qu�'''él�.-n--''''''-''''_
gio egli deduce che un jngero ( c?r- ,do danno al rosso-nerognolo , e per,
rispondente ad, un moggio e terzo an- ,camparli dalla gbiollO'rnia degli augclli ,

tica misura, e a moggia 7. 08, della che vi danno il sacco, possonsi i fiori
nostra misura legale ) può rendere più raccorre ed appendere a fascetti nel gra-
di trenta sestieri in granelli, e 18 o ' najo , anche prima che il seme toèchi
I g-mi,Ja steli da ardere. - Sicchè ri- ,la sua piena maturità; ma allora sca-

'duce�do� il sestiere al nostro tornolo le:.. , pi terà rnolto.jlel suo peso, e l' ilio che
gale si ha che una piantagione di un se ne caya non sarà nè si buono, nè

moggio ' ed, un terzo a girasoli può : sì abbòndevo!e.
produrre più di 84, tomola di semi -:-/ Le cose fin qui esposte ci accertano
Il, qual risultamento è certo di uòa,..u [i- .della immensa utilità, che dalla coltura
lità immensa; e con. esso -non viene : dell' Elianto annuo verrebbero alla no

in confronto qual vuolsi più profittevole 'stra rurale economia, le quali vo

coltura - Speriamo le voStre esperien- lemma metter sottocchio a. nostri let-
,

ze, e quelle, 'cui confortiamo i nostri .tor] '11 dìmG8trar� loro le ricchezze che
lettori vogliant} confermare il calcolo vanno perdute perchè ignorale - Che
economico del dotto Francese, il quale se loro non talentasse di destinare- un

d'altronde ci assicura che il terreno angolo del, proprio campo a bella po
impiegato alla prova era mediocre an- sta per la coltura dell' Elianto, ei ne_
zichè no.

,

'

. potrebbon coprire le ali de' sentieri di
- - Quanto' al modo dì coltivare I'Eliau- cnmpagna, i viali de' gjardini, il vi

to annuo, desso è ancora più facile vagno de' fossi, l'ambito delle siepi,
di quello che-sia abbondante iLstm pro- 'ovvero, come ne' paesi superiori di que-
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sta Italia, frammescerne delle piante Popolazione: 3, Stato social e: 4, Stnto .

al granone, il che senza Dna peculiare Civile: 5, Regolamenti amministrativi: 6,
coltivazione dà i l medesimo utile. Istoria , ed Archeologia:' 7, Istituzioni.

È interessante appurar� al vero tut-. La le!'za p.art�· finalmen�e riunir� i se
ti i dati e le condizioni di' questa col- guenh capitoli : I, Agricoltura: 2, In

tura, e sopramrnodo la qua!ltilà del dustria: �, Commerc�o: 4� Navigazi�
terreno che si occupa, delle piante che ne: 5, Finanza.
vi cappiono , il prodotto in semi,' in Accennata così l'idea del nostro la
fasci di froudi , in isteli , e d'un dalo voro, e l'ordine che saremo per se

peso di semi, il prodott� in olio, e d� �ujre,. offrir�mo ne' �eguenli' nn�eri
questo il metodo d' es!razIOn� -;- Q�esh a nostri corrispondcnti , e.d a C�lU�
dati economici prese�lJa.mo al noslr! let- que a!tro vorra c�mplaee�sl contribui
'tori, cui la coltura di questa pianta re all opera che imprendiarno , alcune

I consigliam? c_ome eer�o profit�e�olissi- laV?'J. sinotL�c�� e�e i?dic�-lerauno le ul.
ma; perche siano eglIno �tessl ID .gra- t,:rl.orl su.ddI.vlsloOI dI CUI. s�n s�lsceltl:
do di valutarne i vantaggi, e fornire a VI l C�plloII delle tre principali parti
noi i' debiti chiaramenti per fermare la della nostra Statistica, pulendosi eia
nostra opinione, ed. un canone agro'" senna delle caleg�rie, che indichere-
nemico. rno nelle tavole, ritenere come una da-

'l"lt. 9? manda alla quale ci aspettiamo essere

aggiustalamente risposti. .

Nudriamo intanto la più grande- fi
SISl"�llWAl!?lEllBlraAtCOMP:t�A1lilt<OìWlIiIIIUilll:tllaA dncia , che mediante lo zelo de' nostriSTAWlUi"iilCA l!?:1il.@Vll!8C·J:AlYla

Soci corrispondenti , e la compiacenza
degli agentì comunali potremo condur
re à compimento un lavoro, che non

è a dire di quanto utile sarà per riu
scire all' universale.

Inoltre con pronto animo ci dichia
riamo riconoscenti verso q-uei Soci, che
già nei' passati anni ci hanno sommi
nistrate utili notizie statistichc , che
gelosamen le conserviamo, e ne fare
mo tesoro a suo tempo, ed a questi
sommamente dirigiamo le nostre pre
ghiere affincbè abbiano la cura di con

firmare con nuovi esperimenti , nuove
ricerche , e ripetuti calcoli quei dali
che una volta ci somministrarono, ed
attendano altresì a moltiplicarli secon
do l'ordine che abbiamo indicato, e

che meglio con le tavole sviluppere
mo. Benvero non esigiamo che ciascu
no a tutte le inchieste risponda, ma

spaziandosi nella sfera delle proprie
relazioni a quelle solamente cbe potrà,
lasciando anche libera la scelta di oc

cuparsi di un sol comune, di un Cir....

condario , o di. un Distretto.
Alla Sezione civile della nostra So-

Dovendo per istitu fo occuperei della
redazione della Statistica Provinciale ci
siamo avvisati pubblicare anticipata
mente il sistema, che seguiremo, e

ciò pei fine d i somministrare a' nostri
Soci corrispondenti una norma sicura,
e facile con che dovranno raccogliere,
e trasmetterei le notizie necessarie, e

disporre. le preven Iive osservazioni, ed
esperienze, di cui avranno bisogno,

Adunque divideremo il noslro lavoro
in tre principali parli. La prima sarà
la Statistica fisica , la seconda la Po
litica, la terza la Industriale. Ognuna
poi di queste tre principali parli ab
braccerà parecchi capitoli , ossia sud
divisioni di materia. Di fatti la Stati
stica fisica comprenderà; I, la Topo
grafia; 2, la Meteorografia; 3, la Idro
grafia; 4, la Geologia; 5, la Botanica;
6, la Zoologia. La seconda parte, cioè
la Statistica, pol-itica offrirà le sezuenli
suddivisioni: 1, Divisione territori�le: 2,
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;f.

Cj. e.

cietà rimane poi il non lieve incarico dell' albero islesso , ed. allorchè il tra-
.

di coordinare tutto il materiale �accolto monto del Sole è avvenuto, si versi.'
dopo 'di aver sottomesso a severo esa- subi lo dell' acqua su quella zolla.
me ciascun dato, è dopo di aver ,sup- Quest' acqua congelasi durante la not

plito a tutti il vuoli, che i riscontri d@i 'te insieme colla terra ,
e quindi al di

con-ispondon ti potranno offrire. Avrà mane si, è al caso di trapiantare l'al- '

pure il debito di riassumere ciascun berQ,. con tutta la zolla, che resta
ordine di conoscenze, e .far rilevare attaçcata alle sue radici, nel luogo
le utili illazioni che si possono dedur- destinato

"
e che sarà stalo peI' lo in- I

re a prò dell' amministrazione civile,' nanzi preparato. Con' tal metodo non
.

.

del commercio, dell.e ar.ti ,- dell' in- si ha punto a dubitare della buona riu
dustria manifatturiera" ed in g�nerale scila nella piantagione di ogni 'sorta
di ogni. genere di persona. di alberi. , De' pini e drgli. abeti del

l'' età di IO a' 1'2 anni, e de' pioppi
di 15 metri di altezza sono stati in tal
modo trapiantati senza che avessero

presentato il benclìè menomo segno-di
alterazione nella 101:0 vi ta vegetativa.

Giova qui aggiungere un precetto
del signor Duhamel (1) , che devesi,
cioè: tHg.ltare , ad ogni albero che sì

trapianta, una quantità di rami pro
porzionata al numero delle radici che
esso perde. Dapoicchè, se: bisogna una

certa quantità di radici per riparare la
dispersione de' §.ughì, la quale avviene
merce la lraspirazi.one, �gr_è evid
le che bisogna troncare de' rami, o

decli organi della traspiraziona , pro�
po�ziOnalqmente alla quantità delle ra ..

dici 'che. perde un albero che si tra-

... , pianta..
M�'fOlll)lD lD�lIB 5rGN({l»)R RlflP!(0l!.ile'W lPlIlR

Tlli\A)!iIIAl!ITAllU� G!!lI: AlLllaJ;ll\tll:

'- ,

'( Dal G. S_. d' Iialia ),

Ne' giorni j, pi� rigidi dell' iuverno,
-fa mestieri di scavare un fosso intorno
all' albero, ch' esser deve trapiantato,
alla. distanza di IO a 15 centimetri dal
t:'9ÌlCO -'o secondo l'età o l'altezza' di
quello, ed alla profondità di 15 a 20

centimetri, di g_uisa - che non resti al
di sotto deH' albero che la quantità di
terra necessaria per sostenerlo , Poste"
riorrnente . abbiasi cura di circondare
là ,partè dell' alberu ,. che .si. è scover-.
ta , di. una porzione della terra tratta
dal fosso e che contiene

_
de 1I� radici-I !

(1)- D(lhameLfisic� d�gli -alberi.

Gl' insetti i più importuni della cal
da. stagione, e che ci angustiano non

solo nel giorno ma ancora nella notte,
sono le mosche e le cimici.

Bagnare le camere con decozione di

foglie di sambuco è il rimedio contro
le pr-ime; lavare le tav�le. de' Ietti col
l' acqua de' carciofi è quello indicato
contro le seconùe.'
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Ci è avvenuto di tradurre da Holty illustre poeta Tedesco la se

guente ode pz"el.l(J� r:ell' original� di z'ndfahile verità ed rifetto. l!i sia':
sno argomentatz di eSSf11' fedeh fino al/o serupolo : ed amiamo d'l pare
re negletti n'el 1)erSO , che ha poca· mooenza , piuttosto che. obbliare il

primo dovere de' traduttori. Pensiamo {al' cosa grata a nostri lettori in
.serendo nel nostro foglio una novità letteraria, che ,pel suo argomento,
ha qualche attenenza alla materia del nostro giorn.ale. Eppoi oarra an

che alcun poco a romperne la uniformità.

Di chi lasciò le cittadine mura .

Mirabi.le ven tura!
D'un arbor lo :stormir, d' un ruscelletto
Il lene mormorar "

La pietruzza
. c�e ei. vede .-I?ccicar'

Sapienza e virtù spirangli In petto

Sagro tempio è per lui religioso
Ogni cespuglio ombroso ,

Donde il suo Dio ]0 veglia più dappresso;
Ogni zolla un altar
D' le ginocchi'a ei viene ad inchinar
lì: colui che nulla ha Sovra d'esso

L' usignuolo su lui placidi in tuona
Sonni , cui s'abbandona ;

.

L' usignuolo il ridesta gorgheggiando,
Quando il Soave albor
Viene tra ramo e ramo nn raggio d'or
Sul letto , ove egli posa, irradiando

Allor. te , Dio, sul, balzo d'oriente
Sal uta in la nascente

"

Luce che di te nnnzia a noi ritorna,
Di te splendido Sol:
Te contempla' nel vile verrnicciuol ,

Nel 'ramicel che di gemme �' adorB�

Sulla tremula erbetta egÌi si stende
Dove il rezzo discende;
Ed attinge pei fior dalla riviera,
Bee r alito de' fior.
Bee la dolcezza ed il molle tepor.
Del venticel che spira in su la sera.

Nel pagliajo ti lo stormo di colombi
Scherzi, asol eggi J' e rombi ,.

Egli a riposo assai più dolce inchina, '

Che non l' abitator -

.

Di cittadi in la ricca sala d'or,
O sul molle origlier la cittadina

, t

Lo stnol giocoso gli garrisce accanto, ,

'

Geme, e susurra ; e intan to

,Sol panier gli svolazza di sua mano
Bricciolelte a peccar, .

O quella ch' egli suol loro apprestar
Grata pastura. di civaje e grano

Del viI1aggetto ei spesso al cimitero
Pien di morte il pensiero
S'avvia e sopra d' un avello assiso
Ha tutto in riguardar

.

Vòlto le sparse Croci e 'I ventilar
Delle ghirlande mortuarie , il viso

E su di sepolcral pietra che l' ombra
D' umil sambuco adombra
Scorge bibliche note � che con calma
Gli apprendono a morir
E quivi ritti in piè morte apparir
Colla falce, ed un AngeI, colla palma-

Di chi lasciò le ci tladina mura
Mirabile ven tura !
Gli Angel del Ciel lui benedisser quando
Gli occhi alla luce apr] ,

,

Sovra, la cuna. ove ei fanciul vagì
Fiori celesti a piene man versando

m. � ..

,
..

--_ .... �



UTiLI .t1rrERTEN�E

CALEl\HAlUO AGRONOll'UCO

l'ACCENDE

i. Pot�l' gli alberi frutti.fc�'i,cii I.

\ ù· ogni sort e,

2. Tagliar le m arze pei nesti ,

e' conservarle sotterra fino' a

)lIal'ZO, •

3. J)i�gare, e le:;::).re' le vit i,
4, Far gl' i n uesti a tutte q ùcl le

piante, che muovono, e rnct-

.
tono rre�t(). " '

5. Seab:;are, e governare gli u-

livi , le vili; i gelsi,

eJ.1o:;ni ,altr� riallUl_ f,.(lttifera.
li. Concimare I prati.
? Ri l'edere i fossi per lo' scolo �.

. delle accl'l�; o. •
'

8� Hiem piero i I uoglll '.'Il?tl della

vigna con propagglll�, ° con

. mag,Iiu61i di buona razza,'

.g.
- ':Pllìire I� colom baje riveden-

, do , e rIlegando l. ccstrru ,

la. Seminar ceti I grànq, e lipo
marzuclo,' 4·

l J. Piant.fr cnnoéti, ulivi ;,gel-
si maO'liuuli, pioppi. S.

I�. N:' sè�11�nza j méttei: nocciuof i
d' u li ve , pesche � slf.:;ine� ci

riezie noci nocciuoli /mal1�
do:le ", sen:l. di 'pere, mele ,

ed aranci t'ol'li eco

P;allt�r piselli pviuìatfcci , d

palle, por.ri:', agl�, �d, an

che' P" tate , se 51 vogliono
precoci. , "

Tra piantar la lattuga Cap
puccia seminata .dopo l' au

tunno 'p�rc�lè faccia bUOlI
cesto. , l�.

15, Seminare rnmolacd, sparagi ,

� sedani, carote, pastinache;
cavol ifiori I legumi, ed ogni
sorte di m'taglie.
La varare il terreno pe;- se

minare i poponi��
,

','�'�.,

17. Ricomporre contorrii di bos
, �o �,

di primavere) di garo
"fan'i <live�:tli 1 statice alata �

e di 'I'artaria, -

Piahtal' aueràoni , gi rasol i
, dOP,l)i, astri verghe d'ol'O;
violacciocchi, '--

Seminare amOl'lrll, papave-
A , flor tappuccini.

" ,

Innestar' le' di \�ersespecic di

rosaf J 'e piàntal'Oe altri CQli.
-,

"'rami tagli"�ti da v�cch,i.' .

:lI. 'Dare ,opera' a tutti gh altri
,� �.lavori aèce'n'nati in gennajo',

� 'POll çSr,!gpiti pel freddò.
'

Non p�trai 'ben potare, se non conosc] il 'vi ..

gore, che .l'albero possiede dovendo al forte
tagliar meno , e più ai debole. Inoltre 1'i- !

sparrnierai i rami da frn tto , che son brevi
sem pre � ed hanno bottoni vicini e rotondi :

t(l�lte�'�i a lllaD; �'t"�':lca i poppajon.i 1 che l'p..-
-hauo succo a VICinI, e che tlllJUOl conoscere
dal rapido sdluppo, dall' esser dritti , di' po
che gerpme forniti

�
e l,USslIl'c!gianti di foglie;

diminuirai i rami legnosi, -che han gemme
l'are, ed acuminate, F:l poi , eh e ogni taglio
sia sbieço , e se grande p, �SlO con em piastre
lo ricopri' (-).

-

Se gli alberi da' CHi I vuoi to61iere le marze

muovau p�'illla> ,de' sOt,"getti, che yor!,::ti inne
stare, util., Ha , che fin da ora le tagli, e

le sotterri: in omi caso presceglierni rrueg1i al'!'
J)eri , ,ehe �n!,!lr u l tirno anno, I1��1 produs
sero frutto; per tema, che non trovi le gem
me vuote di s�cco � ed i tuoi nesti.fulli-
scanq, _

'

In giorni temperati innesterai q lazl.el'l.�O�9 R

i l pesco, il nespolo.
Se ti avvenghi di non poter Pl'op,lg:;inar le vi.
ti" che è ,5eÌÌ1 pre facile e sollecì lo rimedio
alla sfolta tu� vi;;na , in tal caso è cl' uopg
cJle �u 'pianti � llpgliuoli; IDa molto prima
Ben cavate le fosse, e se umido troppo ne

vedrai il fondo, tu le fogni con sassi, hron ';

chi 1
e ghiaja , 'e poi uno strato del miglior

ter reno apponi, e v� -coridl-l
.

p.t.ep�u:a..ti.p}.a�
gliuoli. Di <poi li ricopri co'n altro buon' ter

reno, ed aggiuugi un pò di letame o caldo
O freddò come al terren si 'addice. In fine con

,:iene, che conficchi �n palo n'elle fosse, nel
te mpp stesso, che vi rimetbi il terreno, ed
a quello affidi gli sporgenti magliuoli.
Forma il tuo sernenzajo volto a levante, q
l)qn�nte , onde nè poco, nè troppo lo scaldi
il sole j lo cingerà una siepe viva, ed il ter,
reno fa che sia discretamente lJingue a fiu
che quando trapianterai le tenere pianticelle
non 'soffrano peì men fertile terreno ; da ul
ti�o nor( manchi l' acqua '� che" nella state
lo 'irrl3hi. ".

Se' vuoi: molte 'rose in ogni mese, scopri le
barbe del rosa jo, e mettiv j sterco di ç,a val!ò,
he�' minuto, e pclvere 4i zclfc � poi l'icoEri
�8�1 terra.

'"
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Su la importaazadell'analoqia e de', randissimi, in. questo fausto giorno ono-

'rapporti, che-debbono avere gli a!- mastico di S. M.
-

( D. G. )�, ,

bcri tra di loro per la buona riusci- ,

-

E lo scelsi perchè si restaurasse la dot
ta , e per- la durata degt' innesti. trina antica intorno all' inneslagione,

che Columella si fece a confutare; ed
i , presenti Don siano presi a quegli stes
si errori, che indussero il "Rustico del

� Lazio a sostenere contro l'opinione'
vera di chi l' aveva preceduto, che ogni'
fatta di nesto su di ogni pianta attec
chisse. Novella prova che il mutar di
opinion-i non, è "sempre in meglio, e

che le Scienze, 'n,alurali specialmen
te ; 5' integrano di lunghe e replicate
esperienze, che diano risultameuti co

stantemente identici. Oltre a questo appa
rirà ancora, che il coochiudere da due
o tre falli, i .quali posson essere ec

cezionali, o di un ordine diverso, con

tro una teorica stabilita, od a favore

)J Quum Antiqui .• .veluti qunmdam
legem sa nxerint ,eos tautum sur

culos posse_ coalescere , qui sint
cortice , libro ac fructu consimiles
.Iis arbor: bus, quibus inseruntur ;
existimavimus errorern hujus opi-
nionis discutiendum, tradendam
que posteris rationem ,:qua possit
omne genu-s surculorum in omnem

arbo rem inseri, Colum, de Arho
ribus S. 2'),' I(

_ 'Qnp.s{� p�ssaggio del Latino Scritto
re d�lle cose rustiche parve fornirmi

,�o_n lIl�egno soggetto della memoria,
che, ,mI deputaste a recitare, Soe] 000-



di una nuova� è
sauribile.

Discorrerò pertanto.brevemente alcune
consideraziòni sull' importanza dell' ana

logia é de' rap-porti, che, debbono ave

re le piante .tra loro per la buona riu- Non pochi scrittori si' fecero poscia
scija e durata dogl' innesti. - a narrare cose straordinarie -di sorta

Corifido , che debbavi tornar'.. grato éhe ne seguirebbe: .lu tti gli alberi po
il rivolgere oggi .la vostra attenzione ter l'.sse�e_ innestati gl' ,u ni so gli altri ;:
su questo snbbictto • _iL,quale oltre al- malgrado qualunque dIfferenza di na

la pratica utilità, ci somministra acca- tora. E ciò in contraddizione di coloro
sione di Tendere, 'per quanto-è è·éI' noi; i .qo�li axevano.. precedo lo, e più co�.
servigio ?:JI·( Scienza che çoltiviarno ; vero msegriato: non posse omne genu8

.

proseguendo e rischiarando éon isperi- sureulorum
,
in omnem' arborem in

menti quella parte, o _dùhbia, o, çurio: .8��!.,� _lo. �te.s,sp P�i.ni_o trq. gli antichi
J sa, che 'la discussione del presente .rrconoscc, e proclama altamente la ne

soggetto pnò offerire ; e .venendo.- con- ccssità della, somiglianza, ed aualoaia
tro a non lievi pregiudizi etl"" errori, c?e ne' nesti"deesi Osservare , per�hè
cui. agFo-flomì antichi nuovi, intorno �rlesçanp, a, b:rre. »� Facilmente, ,�ei di
à 'alte specj� èli- straérdinar! innesti .» ce, si.cappiccano e crescono quaBd@
accreditarono. )� le cortecce sono della medesi'ma na-

J)_ tura, e quando j!oriscono ad uu.tcm •

. )) po, e ad un tern no venD'on� in suc-
l, l'" D

C )10, pere 'le ta rdumenle crescono '

ogni volta, chg le co�e secche con
trastano colle umme,_ e le cortecce
dure He tenere ( Trad. del ri

» menichi lòc. -cito ) (2).,
-

'.

.
11 perchè ne pajano tentativi di ne

sti piuHosl0, che nesti di buona
speranz'a, .,qqégli strani ammoglia
mentì mentovati dagli antichi Rusti
ci; come del .melo su I. platano, del
pom!) sul' pero., del susino sul çorgno-
lo , del noce sal corbezzolo, del pero
sull' orno.. De' .Q9a1i Virgilio � con buo-

sorgente d' errori.ine: ��no ..una, vita, non loro, ma di qne'tron
CODI che terrner vece di terra (1).

§. n.
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'_

§. Ì.

.

A' quali errori, secondo- il mio-' pen
siere. I,: sembra.' non poco aver centri
huito il',rnodo con coi variamen te da

- van è stara riferi la l; origine e là in-
-venziorre della operazione dello innesto,

, Teofrasto narna (mi si' permetta ricor

darlo) siccome run ucccllo , avendo.im
beccata una frutta intera 'la lasciò ca

dere in un fesso o .cavi+à di un albe-
,

'TO infradicito ;, dov� mischiandosi con
alcune delle parti putride del legJ)f}, e

e bagnata dalla :pioggia, pnH ulò; e pro
:dusse in quest' albero' un- altrò albero
-di specie diversa. Spinse' questo .avve
-nimento il lavaratore a- cerle .riflessio-
ni , in seg'uito delle quali s'inventò ben

presto l arte dello innestare.
-

. Plinio dà alla cosa diverse origini s

narrando: aver un molto' massajo con
tadino fatto un sostrato di, .tronchi di
ellera ad una siepe" onde disegnava
ricingere la sua capauna, perchè i pali
deHa siepe non rnar�issero;, ma essendo...

si quesli impiantati sull' edera ,- vege-

... ,t. -

• (1-) -

,'51gl'lCOla sedu, us casam saepls munì-
mento cwgens,' quo minus putresçerent; sudes
ljmet: subdidit èx edera; at illae , vivaci mor�
su apprehensae sua-m ex alieno .fecere o itam ,

opporuùque truncum esse pro terra. Plin. Lib.
.J 7 cap, � 4.» "

( N. B. ) Non ;Si. �egue la traduaione del
Domenichi perchè ha falsato, a quanto ne sem..

bra, il concetto dell' autore.

(ID cc Facillime conoalescunt quibus eadem cor

-ticis 'natura, "uaeque paritérf'loremia ejusdem
liorae germinationem , succorrumque societatem:
habent, Lell;ta enim res est quoties humLodis repu
gnant sicca, mollibus corticum dura. Pl,'n.
ibidem. )f
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na poesia, ma poca verità cantò al se

condo' delle Georgiche vero 34·
Et saepe 1:r.1tèrius ramos impune vi�e�us
t/ertere in alterias , mutatamque tnstta mala

Ferre pyrum, et prunis lapidosa rubescere corna.

e poco dopo al sessantesimonono I

Inseritur vero ex foetu nucis arbutus horrida ,

Et steriles platani malos t5essere valentes ,

Castanae fagos , ornusque incanuit albo

Flore pyri, glandemque sues fregere sub ulmis,

rebhesi accorto, che il Ironee dell' uli
vo avea già messa nella sua parte
operata radici sufficienti a mantenere
[a sua esistenza., e conseguentemente
ave.va egli ottenuta un,a barbatella � in:
vece di

'

un 'ionesto. E::questo un fat�
to che ormai non ammette verun dnb,
bio, poichè replicate esperienze han da
to sempre mai gli stessi risultamenti-

Ed 'anche .Ausonio volle carpire un

fiore, in questa materia, poeleggiando: Ed in ,fatti come potrebbe mai ac-

cordarsi, che alberi di differente tessi-
Inseritur lnuro-cerasus , phrtuque coacto tura, e di succo .d'i natura diversa' po-
'Tingit adoptivus vir�inis ora pudor, tessero unificarsi in- modo da non for-

. " mare che .un solo individuo? E, poi-
Fatemi grazia" Sign'ori ,_ di queste chècerto è, che in n� innesto qualnn

citazioni, avvegnachè elle siano diret- que, l' occhio o la ,gemma innestata
te a provaré, come gli anti chi Ilusti- vegeta in gran parte del succo , che
ci fossero persuasi , poter. aver luogo riceve' dal soggetto; egli è pur mestie
.nesti straordinaci tanto, che ora ne sern- ri , che questo sia quasi congenere a

brano maraviglie, e spacciasserc per quello, che la nutriva sulla 'propria
regole delle éantafavo!c. . pianta; bisogna che i canali che poro.

N� stet.lero contenti al dire: prete- ta no nei due individui il nutrimento,
sero con .fal�i esperimenti venire a con-, abbiano, per quanto è possibile , una

f�ELO della �a�:he.gg�ata te?i, che o&,ni organiziazio�; e disposizio�e uniforme.
pianta su dI ogm pianta SI potesse m- 1 Laondc da CIO ognuno debb essere con

calmare. Columella 'da noi citalo per vinlo, che quégli scrittori, i quali ha
provare a suoi contemporanei questo

-

no proposto innesti di tal fatta non

suo assunto piantò a piedi rli nn ulivo eransi apposti al' vero" nè si .fondé},va
una pianta di' geo, che tagliò al' col- no su certe. esperienze, o da false espe·
lo della radice'; qoindi sull' aja del la- -rienze erano stati iogannàli. Ci pare
glio formò una tacca. � tciangolare ed -che eglino avessero dato retta- ad rma

una spaccatura, ed in seguito, piegando certa v�rosimlgliaoza, la quale fece ]0-
nn ramo dell' ulivo, l' uni alla radice del ro dimen ticare il canon-e della omoge
fico .., "alla maniera dell' innesto Van-o- nei là .delle parti., tanto conosciuto.-e

. P. L'ulivo vegetò, e Columella ne con- l'accomandato dagli antichi , contro il
chiuse essersi annestato sul fico, co- quale Columella spacciava Ia massima
Jnunque 1e due piante fossero, disgeneri coritraria."
:di natura.

.

Non vogliamo' già assolutamente ne-

Queslo -fanomeno da lui osservato e gare, che nessuno dei nesti surnrrieu
creduto erroneamente un innesto del- tovaìi giammai sia riuscito � ma por
l'ulivo sol fico, lungi dal provare la leo- tiamo ferma opinione , che essi siano
ria , che egli ne dednce: hoc modo aborti efimeri, i quali non promettono
omne gen?:t8 'in omn_em arhorem in- risultati, nè costanti , nè duratori .

. serùur , (ide_m loc. eit. in fin. ) prova
-

Certa cosa però è, che acciò per
anzi il contrario , e lo convince di er- feltamente riesca un innesto, è duopo,
.rore . Perciocche , se per poco avesse che, tanlo intimamente si {!ongionga col
egii posto mente alla operazione � sa- soggetto, da diventare come un suo
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nalnral ramo, sicchè ove questo 'im
medesimarsi dei due legni più si ve-

'de, ivi 'è natura! cosa il dire, che sia

maggiore 'omogeneità. Or è ,cosa at

.quanto rara �-, che esaminando tu�te le
annestature, si trovi un' unione così

compatta e perfetta. Possiamo quindi'
stabilire in generale, che i diversi sue

-cessi degl' innesti dipendano in gran par
le dal tener con lo della diversa orga
nizzazione de' legni. Vp!O è che essi tu t-'

ti in certi punti si sOIp.igliano, hanno tute
ti de' vasi 'linfatici , de' 'vasi propri,

'della tessitura cellulare, delle trachee,
ec.; ma là diversa granitura, le diver
se loro specifiche gravità, la loro di
versa .. durezza e forza, la flessibilità di
alcuni " la .fragiljtà, e gli altri son tutte
differenze che, non debbono obbliar
si da chi desidera che i suoi innesti. al

Iignino. Questa diversità di costituzio
ne esterna e nelle parli solide, non ci
lascia a dubitare di altre differenze nei
succhi che le avvivano internamente.
Poichè, sebbene veggasi in quasi tutti
i legni l'esistenza della linfa, e di un

succo loro proprio; questo nondime
no varia nelle qualità: ora è bianco, ora

-TOSSO, ora tr�sparente e limpido , ed
ora rèsinoso o gommoso. 'Ed anche al

gusto ed all' odore tu. le . conosci; es

sendovene, d'insipidi, di dolci, di soavi,
d'i, acri, ,di amari, di acidi, di cau

stici, di aromatici, di fetidi. Ciò p6:
sto quale sarà l' �Dfluenla; che questa
diversità costitutiva de' legni e de' suc

chi dovrà esercitare nell' accoppiamen
to che si fa- di una pianta -con unl.al
tra per via dell' innestagiooe ? E co

me molto non dovrà contribuire al loro
o incremento o deperimento nel futuro?

Che se oltre a ciò facciasi riflesso al
la quantità maggioré o minore di qe1l0
succo nei diversi alberi; se si osservi,
che i salici .germogliano più. in nn an

no .che i bussi in sette od otto ; ve
dremo chiaramente, che tutte quesle
differenze delerminano decisivamente la
:huona o mala riuscita degl' innesti.

§. IV.

Un, altro specialeriflesso occor;e an
cora 'nella materia , forse non meno im
port�nle de' già mentDvati.Q�eslo èquel
I� I ricordato �nche da Plinio nel luogo
c!tato, o�e dico , che mol to di' lep-gie
rl. attecchiscono e prosperano quel ne

sII,. che parùerflorentia ejusdem ho-'
rae qerminationem ... habent. Si, o si.
gnori : l' epoche diverse 'del mignola
re e del fiorire delle piante a .primave
-ra è ancora capilal cosa, e di mas-
sima conseguenza negl'innesti. Onde 'non'

f�rà meraviglia, ove queste analogie
stano serbate, il vedere degli alberi
adottar rami altrui, come se fossero
loro propri; e l' unione essere siffal
tamente intima, e bene assorti [a, che il
soggetto soccorre ugualmente alla. nn

jrizione dell' innesto, e de"propri suoi
rami; e la marza o la gemma , ad
onta del mutato, nn trimento , si bene
vi si adatta e si piace della Sua ado
zione', -che fa frutti, tanto o più belli
ancora, che se fossero stati .nn Iri ti sul
natio loro tronco, il quale mic.atu�
non sua poma.

.

E per contrario ripugnando la na

tura d�" legni e dei sacchi; ovvero l' e

poche della germinazione non riscon
trandosi, avvegnachè l'innesto metta
di breve il vedrai melenso e tristo, e:
degenerando, condursi alla morte sua

�on solo , ma del soggetto, cui fu per'
mcaste nozze ammogliato.'.

E forza qui�di conchiudere dal fin
qui detto , che vani sarebbero gli sfor...

zi, per "ottenere risultamenti durevoli"
innestando insieme alberi di dne diffe
renti, famiglie. E _sébbene si adduca qual
che esempio a dimostrare, che nn. ve

getabile possa unirsi a pianta di, altra
famiglia; questo stesso convince anzi,
che l' unione non, potrà durare.

-

-

Innestalo , a. cagion d'esempio, nn

frassino sopra un Lilà ossia giaciu
. to. del Giappone, in pochi anni
ammendne periranno; perchè nel Li
là il succo si mette in moto molto
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prima, che nel frassino, dal che risul t� crasse siano. or�anizza_te �a n�tura a

che quest' nl timo riceve nn eccesso di poter as.sorblre l gas diffusi, nell atmos
nutrimento, allorchè comincia appe-' fera; di modo che tu vedi i massic
Da a vegetare, e che la marza del Ulà ci loro tronchi, e le carnose foglie. ve-

,

non, può più tirare dal soggetto verun g:-tare in luoghi aridi 'e scover ii, e' non

alimento, nel tempo in cui ne ha mag- di raro su l'a nuda roccia e su per le
gioI' bisogno pel suo sviluppo. Acca- telta , dòve appena è ombra 'di· ter-
de lo stesso se vorrassi unire. il lauro- riccio. "

ceraso ad 'un pruno, perchè il primo ' E piacemi oltre �i mentovati, ricor
è sempre verde, e ben presto stanche- dare gl' innesti descritti da J)livier-De
rà l'altro. Scrres Del suo Teatro di Agricoltura

Pratica per dar saggio d'innesti, che
, §. V. non si effettuano per via di veri ger

mogli. Parlando egli de' fiori cl' orna-

Nè con Vliglior riuscita si possono mento pe' giardini dice, « per va-ria
innestare 'vegetabili, vogli pure della » re e mescolare i colori s'innestano
stessa 'famiglia, allorchè vi ha gran- » a scudetto ed anche' a spacco, ma

de sproporzione fra la ,crescenza che j » ben di raro!, ma in qualunque mo

due individui possono averei S'innesti, » do facciasi, è necessario nsarvi som

per esempio, un albeno S'un arhn- »'ma diligenza per Ta debolezza della
sto: ecco che nel. luogo def perazio-] : - pianta. A questo modo si possono a

ne si formerà un ingrossamento, che » vere de' garofali verdi, innestando
di breve produrrà la morte dell' UDO »' sopra i Iauri i bili de' 'garofani
e dell' altro'; conciossiachè il succo » bianchi; de turchini sopra i ba
discendonte del primo, non può farsi » glossi, o i tronchi delle -cicorie , fa
strada sino alle radici del secondo. Il » cendo però l'innesto un poco 80t
contrario incontrerà se innesti un ar- » terra. cc

hoscello su di un albero.Da ultimo tut- Lo stesso Autore soggiunge poco do
te volte che la natura de' vegelabili è po » A scudetto si possono innestare
differente, indarno si spererà dur,e,vole. » molle piante a fiore, o a mazzeLti ,

riuscì la. » che siano (l'n poco più robusta, co-
Giovami riport.are nn altro' esempio I

» me garofali, rose; viole, amaranti,
desunto da un' altra specie d'innesto, » malvoni ( Catosia aristata, althea'
fra le molte che vè ne sono; dal qua- rosea Lin», ), bluglossi, 'cicorie, eco »

.Ie la nostra tesi ri marrà sempre più per iscreziarle e di versificarle. Son trap_'
ra.fforz:rta. Non da gran tempo si è vo- po però miracolosi questi accozzamou
lato innestare sul Caetus-opuntia una ti, a poter essere érednti : l' esperien
Crassula : a ciò fare sulle larghe fo� ze replicate ed assidue han fatto ormai
glie del Cactussi apersero.incisigni.lon'" giòstizia di, queste opinioni troppo fa
giludinali , nelle quali si r allogarono cilmenle spacciate e credule. Poichò
gl' innesti.: Questi misero delle radici, innestate -sempre mai a scudetto o a

che s' impiantarono salle foglia del t)O- schegge sulle radici delle piante vivaci,
getto, e si stesero .anche nell' atmosfe-: o bulbose delle specie congeneri o dis
ra , donde per avventura attraevano dei generi, quesle piante hanno attecchito.
fluidi nutritivi. Ma per questo esempio qualche volta, - ma, giammai- banno' dati
è �hiaro, che' quì non trattisi di ve- i risultati, che ne si promettono dal-
r? lDne��o,.comanqu'e nn individuo s'jm- l' indicato \ Autore. -

pla�ti su di un altro', sihbene della" Però nulla in natura ; specialmente
radifìcaaiona di -nna pianta, nella 80- in fallo di Botlanica si può affermare
stanza dell' altra. Avvegnachè le piante o' negare: fatti edesperienze ci voglio-
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noz e la Scienza non fa che cònrdinars la: midolla? Morrebbero esse ,per non

i fatti solto' certe
.

categorie o canoni. poterai stendere"? e l' innesto vivrebbe
che dagli stessi ha desunti. Ne' accen- egli per avventura come tatti gli altri
lierò alccni che potrebbero esser fonda- a spese di succhi nutritivi tirati dal suo

meri 16 d i curiose ed utili indagi'ni; essi co- lo per· mezzo delle radici del soggetto?
stitciscorro un dssiderato , che potreste .Gonchiudo pertanto la presente me-

· col.le sperienze vostre- .adempière ..
, moria 'che ho r onore dj rassegnare al-

La' piantagione di cui si è parlafo di le osservazioni vostre, Socii prestantissi
�opra; so ile fògli'e Crasse ,iM Cactus, sug- mi, col ricordarvi che nelle arti e � nel

gerisce l'idea di :seminare sulla corteo- le scienze .' una esperienza vale meglio
eia e' l' alburno dei vegelahili legnosi di 'cento congetture ed opinioni. ,�pp_e.
siano arhusti', siano' alberi , delle se.,. rò se l' esposto ammette ancora de' dub
menze spogliate de' loro' cotiledoni. Si 'hl e delle opposi�,ioni� è perciò appun-

'svilupperanno queste, semenzo ? Le, pian= to che la nostra società, per quanto è
te .che ne nasceranno s" innesteranno col in poter suo, debl:)e

.

adoperarsi a solver
s,oggetto,? Viveranno esse in modo di li, a dileguarli per via di fatti. Le co ....

.parasite o di false parasite? Quali mo= gnizioni pràlichè relative agl' innesti si
dificazioni apporteranno' in esse i vege- estenderanno e fermeranno: 'non piccolo
tabili eni quali sono stare seminate? .sèrvigio ,sarà .reso alla scienza,
Ecco delle dimande ; che -naturalmenle
si presentano: ecco datj ..

dì serie e nn-

merose investigazioni pei ij_lo,sofo agl'o- iRelazz'one del 8ÒCÙJ .eorrispondentenomo. J
" D. G.t'ovannz· Bott iqlieri circa la

Potrohbesi sperare che' i germi svi--
.luppandosi sul principio a causa del!" scoperta del szg. Boucherie,

, l'umidità, della -corteccia del soggetto,�
'potessero ben presto 'crescende innestar;
si per avvicinamento. E accadu lo 'p,erò Gra'Ve è il contendere' tra' .più dotti

'spesse volte diversarnen!e : se in qual- in 'economia pubblica quale si debba

che, circostanza i semi hanno gerrno- tener fonte più -sicuro di ricchezza na

'gliato le giovani palmule sono vissute' zionale, se 1'agricoltara, le manifattu.
pochi- gio.rni' soltanto. Sicché ,pare che, : re , o il commercio, e se più gio.vi ad

per questo Ialo non molto lo sperimen- un' popolo essere agricola e manifattu
latore . 'possa' ripromettersi : ma

-

è ciò riero a<! un t�rnpo.; ovvero all' uno dj
forse una «ragione' per acquietarsi? questi esercizi darsi interarnenìe., l'-à!-

-ll più delle 'volte 'ancora
�

sono man- tro o trascurando del tntto"o in mino..

cate le speraIlZe allorehè si sono posti re stima- tenendo. Nella quale contesa

·
a nasè�re de' semi nella midolla d-elle noi non ci' arrogbiamo dì entrare, sic

piante viventi, alle quali tagliavasi la
'

come queUa che tropp.o è ,difficile a ri
cima .. Se pure le -semenze ge�moglià- solvere, e diciam pure impossibile un-

·

rono per essersi, forse avuta 'l' accortez- chè gli', scrittori non si Lolgano dalle
t za ,di Tiço.prire la parte superiore del- 'loro generalità, e non conf-essino l;!na
la midolla con 'un' ,poco di terra; ben .volta , che la .scienza ceonomiea se -ha

presto le .più volle sono perite per mara come ogni altra scienza" i suoi prin�
· canta -di nuìrimsn lo.. . ci_pì, ed .i suoi fondamenti nniversa-,
'_ ]Nel caso che ihgiovane individuo. Ii, è pure uria scienza, di _"applicazion.e'
.continuasss a crescér.e naturalmente in, che _deve ne' �uo.i risultamenli mulare ,

nèsìerehbesi sopra irso-geUo _� è sareb-, eo��mllt'aho, le condizioni fisiche dei
'be cerio curioso il sapere, che avver- 16Qghi" e I_e politiche de' popoli. Quindi
rebbe delle, radici. R�netrere'hber8 nel'-' Cl' ha tal l�opolo, come l'inglese che
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sarà essénzialmente manifatturiero, Han le trovato che l'agricoltura riguardi,
potend� a. gr�n p��za a' suoi bi.�ogni da qualche .cervello 'inglese ,.francese,
SopperIre 1. prodotti, del suolo; Cl ha o tedesco. scaturisse, < non siam gli. ul
tal altro, come' il nostro popolo, che timi ad, abbracciarlo, ed all' inven fore

sarà agr.j�ola· per eccellenza, coneiossia- buon grado .sappiamona .più che dì, qua
chè grande sia laJeracità delie sue ter- lunq'ue. altra pregevole scoperta che' a

re, .e maravigliosa la clemenza del cie- macchine da lesser panni si riferisca;
lo.

l
Con che non v,ogliam dire che dal- • Or noi crediamo .che . di; quante in

le manifatnire si debba tenere affatto .vensioni a' ha rurali prodotti del suolo

lontano, la qual cosa nelle, presenticon- ragguaE.danti, e per felice accordo, al
dizioni del mondo e nelle sue partico- l' industnia sonosi da molto tempo qui
lari, non sarebbe nè possibile nè utile; ed. altrove falte, quella del dottor Bous
ma diciamo, e fermamente vorremmo fos- ch�rie., relativa al preservar dalla ca

sero tutti 'persuasi, che non giova a nOI rie il leb'oo, al renderlo inalterabile al
le vere immancabili riechezze del suol "s_ecco .ed all' umido, al mantenergli la
trascurare, per correre dietro solamente S u� naturale elasticità e da' terribili ef
alle incerte e piene di pericolo che dal- re,t,h del fuoco difenderlo , ed in-oltre i
le manifatture ne potrebbero venire. Nè plll be' colori. ed i più grati odori in
si dica che a questo 'modo. impossibile fondere. in esso, sia soprammodo da
addiverrehbe ogni miglior-amento del tenere 10 pregio e rdiffondere con tutti
commercio ; dappoichè il commercio j. mezzi di. che possono disporre le ;80-

non vive solo di manifatture, ma' vive cie là economiche del reg,?o �

e si man tiene princi palmente per r a- Della. qual cosa vogliamo che cÌ sia
gricoltura, la quale- non solo porge al pruova il rapporto fatto all' accademia
cambio' molla ed- importante m atcria ,: delle scienze nella . tornata del 3'0 No-,
'ma è delle stesse manifatture vital sof- vembre. 1840 dalla Commessioi1€ ; al-
fi

.. p' e sostegno. _ l', uopo nominata, e composta de' signo-
-. E però da noi ogni, cura si dovreb- n Arago, de lVlirbel. Poncelet , Eam-'

he volgere a ·vedere il modo non tan- bey,. Aupoio, Boussingault e .Dumas ,_
'

le di migliorare gli esercizi, ne' qual] la quale dopo avere attentamente -esa

altri ci vince di gran lunga; ma di re- minati i processi del signor Bouchaeie,
care a perfezione la coltura de' campi ne ha, esternala la sua piena approva-
e delle terre, quali esse siano', e su 'zione. Ecco la relaziono : � "

��te nostre naturali ricehezze porre - « L':a�cad!?mia, ha già veduto con

il.. fondamento prineip'ale della nostra un sÌ VIVO interesse le preparazioni del

pubblica prosperità. La quale 'non sarà: l' autora,' ed ha solto -gli occhi de' sag
}}er venirci meno giammai, fìachè non . gi '�così interessanti ,. che 1-' opera de'
ci faremo "illudere dalla' chimera di en- suòi commessari: n' è di, molto abbrs-
trare in gara con 'altro .nazioni; che viata ..)

�. _

. diibraccia , e di capitali, e degli altri « Il signor' BOIICI�èrie si è propo·
.

necessari aiuti abbondando ,. hanno Le' sto .di rebdere;;illrgllame molto più da
manifatture. già perfezionate, e per es- revole ch' è naturalmente .. di 'conser

, se in certo modo signoreggiano nel mer- vargli la .sua elasticità , di prcservarlo
calo del 'mondo ..

'
_ ,': ". dalle . variazioni di volume .che speris

. �ia -6anque.da n,O'i 'Iontano; il pensie- 'menta per le. azioni. della secchezza e

ro di volere nelinostro paes� le tante della, umidità, di diminu-ire la Sua com-
'. �a,cchine, i tanti artifizi , le tante ma- hustibilità, "di, aumentare la sua lena-.
nifatture trapiantare .di che vanno giu- eità 'e la: sua durata, finalmente di
stamente superbe-I' Inghilterra, .per _e- �argli de' colori e degli odori vari e

sempio, e' la Fran-cia. Ma,.·se 'alcun ati- durevoli. »
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( . .ffulli questi r isultarnenti soncsi' ot

tenuti , e 'con de' mezzi po'co costosi

semplici e nuovi, .impiegando delle so

stanze 'comuni di. basso prezzo, i qua
li effetti sono certamente tali da richia
mare l'attenzione. d'eli' A�cademia su

.. lutto ciò che ha d' importante il trava

'glio ch' esaminiamo. cc.

<c la fatti per penetrare delle sostan
ze preservatrici coloranti 'o altre nn

albero intero', l'autore non ha ricor
so a verun mezzo meccanico eompli
.cato o dispondioso ; 'egli prende tutta'
la -forztt di .cui abbisogna nella, poten
za aspiratrice dello stesso vegetabile,
la quale basta per portare dalla base'
del tronco fino alle foglie' tutt' i liqui
di. che vi si vogliono introdurre, pur
chè siano mantenuti in. nn certo stato
di concentrazione. »

« Così basterà, 'taglIare nel piode un

albero in p'ieno sugo ed immergerlo in
un tino contenente il liquido che gli si

'vuoI far aspirare, perchè questo sa

lisse in pochi giorni finti alle foglie le

più .alte ; allora tutto il tessuto vege
labile sarà compenetrato, eccetto il
cuore dell' albero il quale ne' legnami
duri � per le piante annose resiste alla'

,penetrazione:»
.

•
<è Non è poi necessario -che t'alhero

sia guarnilo di tutt'i suoi rami e del
le soe foglie; un mazzetlo di qoeste
lasciato' alla sommità basta per deter
minare l'aspirazione. )

« E inuti le che t'albero sia conser-

• vato .in piedi, ciò che renderebbe l' o

perazione spesso impraticabile •. Si può
abbatterlo, e la sua. base essendo posta
a contatto col liquido- destinàto all' as-

. �orbimen to, 1'" albero si co�penetrerà
. interamente. » <'

.

a:- Finalmente Don è neanche ncces-
, sario di tagliare l'albero, poichè una

cavità praticata al.piede o un trattò di

sega che divide questo' per noa g'ran
parte .della sua periferia, bastano acciò
mettendo la parte intaccata in oontat-'
to ' col liquido, avvenisse' di questo un

'rapido e completo assorbimento. »

» Queste pene trazioni che si opera·
no in pochi giorni senza -dilficol là e seu

Zii trà-vaglio sono, com' è chiaro, as:
sai- diversi da {'utt: i mezzi finora, ini
piega li: I pezzi di legname già -taglia
ti su.' q uali per lo addietro si operava,
non si lasciano compenetrare che per
lo sforzo di potenze meccaniche, o per
1" azione prolungata de' liquidi ne' qua-
li s'immergevano.»

'

" Il processo ,ingegnoso e nuovo .a-,

dettato dal dottor Boucherie, mette a

disposizione delt' industria una forza na

turale . immensa, é gli permette, di por
tare senza spesa ne' tessuti delicati de'
vegelabili tutte le sostanze volubili che
essa crederà opportuno d'introdurvi. »

" Se l' autore ba saputo risolvere di
una maniera semplice e facile il -gr'an
'problema che si era proposto, non ha
egli per avventura fatto pruova di una

minore sagacia' nella scelta delle so

stanze che ha adottate per ottenere tut
t' i r·(sultamenti di sopra enunciati. »

» si tratta di aumen lare la durata
e 'la durezza de' legnami , di opporsi
alla loro carie secca ed umida, eg

.

penetrare nel loro tessa to del piroli
gITito di ferro gr.ezzò. Que.sta sostanza
è opportunamente scelra , impercioc
chè si produce dali' acido pirolegnoso
grezzo in tutte. le foreste; fabbricando
il carbone, ed inoltre è facile di tras-.
formare la sostanza medesima nel i
roliO'nilo di ferro mettendola in con

tatto ano e a fredd� con del ferraccio:
in fine ilIiquido ,cosÌ preparato. 'con
tiene molto creosato, il quale indipen
dentemente "dal sale di ferro che ha
combinato, ha la proprietà d'indurire
il legname è di garantirlo -dagl' iufra-

,

diciamenti che l'i auaccauo, come pu··
re da' goasli che cagionano gl' insetti
ne' legnami -impiegati alle costruzioni, .

le quali cose per dèlle irrefragabili au- '

tentiche sperierize sono state pienamente
costatev »-

-

\,
.

��Si. tratta di 'opporsi alle .mosse dei

l�goami" di conservare ad 'essi tutta la
loro elasticità di renderli meno com-
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,

hustibili, l' autore trova nel cloruro «Che introducendo successivamente
'ferr�so i mezzi al' bisogno ada tti ed a dell' acetato di piombo, e del cromato
buon mercato. Sempre' preoccupato dal di potassa si producono delle macchie
pensiero che i suo i processi dovessero di azzurro, di verde, di giallo e di
ricevere un' applicazi oue pratica univer- brnn o che producono effetti i più .sva-:

sale, non, si è conte n lato del icloruro riati. »

di calce, d'altronde co si poco costòso : �(Quesle colorazioni' pos.son essere
'ha egl i sperimentata I$qu&.· madre svariate quasi all' 'infinito.: Rimane al
.delle paludi salse, la qn'ale non ha al- gusto de' consumatori di regolarne le
con va ore, f' a trovata opportunissi- applicazioni.' La chimica è assai ricca

�

ma. I legnami preparati con queste dis- in reazioni di questo genere per sod
soluzioni saline conservano la loro Iles- disfare ai, bisogni ed. anche ai capricci'
sibilità dopo molti anni che sono stati i ".più esigenti.»

'

esposti all' aria; tagliati .a sottili fo-: « Non abbiamo qui cosa a dire de'
gli posso n essere :torti a spirali e ri- legnami' resi odorosi mercè delle im
torti nel senso opposto senza fendersi, pressioni di questo genere, perciocchè
Esposti all' aria Don si oscurano, nè .la è questa un' applicazione assai fa

·s·i spaccano., fosse qualunque la .sec-' cile a comprendersi e troppo limita
ohez za cui soggiacciono. Finalmente ta ai bisogni del IOSSb per entrare in
essi non bruciano, o almeno con tan- parallelo con le grandi applicasioni che.
ta diìficoltà, che sono incapaci di pro- abbiamo indicato. »

,
.

pagare un incendio. »
. .« Egli' è evidente al solo annunzio

« A queste grandi ed utili proprietà, di questi risultati ch'essi non sono sla
che la marina e .le costruzioni civili o ti, ne esser potevano trovati dall' az

industriali sapranno apprezzare e met- zardo. L'autore gli ha dedotti da idee
tere a profitto , lautore ha saputo con- 'semplici , frutti di studi lnnghi, co

giungere delle applicazioni che senza scieoziosi e meditati. cc
-

avere una tanto importante utilità, pro- QuÌ .
i Commessari proseguono con far

mettono alle arti delle nuove materie dritto all' anteriorità dell' invenzione del
e' .de' mezzi nuovi. Egli colora i legna- 'siguor Boucherie , la quale .era stata
mi in venatura cosÌ variate e così eu- impugnata dal signor Millet impiegato

, riosamente accidentate, che si può trar- nella direzione delle acque e foreste.
re un profitto vantaggiosissimo per l'e- Indi soggiungono;

.

banisteria da' legnami i piti comnni. » cc Considerando l'insieme- dél trava-
,« Gli esempi di questo genere posti glio- del signor Boucherie, le belle e

sotto .gli occhi dell' accademia ci di- costose esperienze che ha egli falle,
,spensano da ogni dettaglio: basta di- gl' importanti risu ltamenti che ha già
re che il pirolignito di ferro essendo ottenuti e quelli che in seguito si pcs
'impiegalo solo, dà 'un bellissimo bru- sono sperare, la nostra Commissione ha
no. :» ; creduto che non dovesse limitarsi a pro-

et Che facendo succed�re·all' assor- porre que' soli spedienti che potrebbe
bimenlo del . pirolignito quello di una ro essere richiesti dall' interesse .della
materia colorante. oscura si produce scienza. »

.

dell' inchiostro sulla massa del legna- «Essa ha credul-o che in una qui
me , il quale perciò .si tinge in azznr- stione d'interesse publìlico , ove la no
ro , in nero o in grigio. � .

stra marina, i nostri travagli puhbli-
« Che facendo aspirare prima 'il pi- ci, la uoslra industnia sono sì altamen

rolignilo di ferro e poi il. prussiato di le è si vivamente impegnali, ove la
potassa si produce l'azzurro di prus- nostra agricoltura va a trovare un nuo

SIa. :» vo interesse al ristabilimento de" boschi,
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tanto infelicemente manomessi, .bisogna- ora ridotti a lande, e scogliere ignu
va : più. che, un .segno di ordinaria ap- de, ci

.

è grato poter additare un' mez

pTovazlOne.)
.

, z@ semplice onde pr.eservare le giova
, . ,�( Quindi ,essa. viene perciò a propor· ni piante dal morso di quegli animali
vi, con fiducia che vogliate, decidere: fino, a che si sieo'o. elevate a quell' al-

« Primo che la memoria del signor tezza, a cui anche rizzandosi in su' i
Dottor Boucherie prenderà sulla rac- piedi' di dietro non possono più arri
colta de' dotti stranieri nn posto di cui vare �d, .adden�aJ:le. Noi dobbiamo ·que.
tanto è degna. » sto mezzo all Illustre Autore della
_I",{( Secondo che nna copia di questo bell' opera sull' educazione delle api,
rapporto sarà trasmessa ai min istri del- al degno Curato di Tonadi co Abate
l' Agr:icoltUl�a. e -de l cornuiercio , dei Fuganti, .Quesli, possessore. di parecchi
travagli pubblici e della marina, del- boschi, i quali avanti che esso ne fa
re' finanze e delhi gue�rà » cesse l'acquisto 'non presentavano che

;. )) -Egli è evidente che la scienza ha aridi se ogli, e sterpi,. pervenne ad al
fatto quanto doveva: spetta ora all' in- levarli a tale che ora sono, mercè un

·

duslria pubblica e privata di profitta- mezzo semplicissimo suggeritogli 'dal
re di questi benefrd, ed al governo. l� attenta considerazione delta natura de-.
di dare all' inventore quèlle ricompense gli animali. Ogni anno ona volta, scel
che merita » ta a quell' uopo una gior�atà di Sole'

Nutriamo ora la, speranza èhe 'una ia primavera egli faceva raccogliere
scòvsrta di sì alto vantaggio per l' In- in mastelli, o catini di legno lo 'ster
dnstria , abbia, sollecifamefe la sua ap- co delle pecoTe , e scioglierlo ben' bene
plicazione anche tra noi, e non cada, con l' acq,ua, cosicché, si rendesse scors

come molte altre, nell' obliò, Nelle cose revolwpoltiglja,'e con essa imbrattare
·

iednstrial] la sola esperienza può con - tntle le' tenere piante strisciandole dal
fermare i principi. noli e farne sor- sotto.in su con Ie' MIi coljne di es :B,

gere de' nuovi, ed ameremmo; co�- fecce. Tal materia, avvegnacchè secca":'
tro al sistema ·del momentn ;

. che Il, tasi sulle �piante, fa sÌ, che gli animali è
· discutere fosse corto e molti i fatti. .distintamenle le capre la rifiutino, anzi si

a-llontanino da' quei luoghi dove il ri-
.medio fu- a gran numero ,di piante ape
prestato. Vedutone l'infallibile effetto,
molli . villici di quella vane hanno' se

goito l' utile esempio a difesa delle gio
vanipiante contro i gnastidelle capre.
Noi amiamo di pubblicare queste sem

plici, ma vantaggiose pratiche, deside
rosi. di essere utili più che di far pom-,
pa di dotti teorici inse�namenti.

VARIETA"

'Modo od'l preservare le piante dal
.:

. mOT'"SO , del/è-
.

capre (*) .

\
., �

- In mezzo al' grande��sternlinio" chè
fanno le mrpre d{ teneri, germogli dei
boschi, dal che viene, .che vediamo in

.su i monti tantiIcogbi, che una vol;
fa eran neri, per folte macchie di la-

· rici ,e di abeti, che 5i -crescevano-,

C'·H Dal Giçr, agro .dLTrento )
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glio' dél·g.iardiniere, di Monaco pian
tandoli 'nel carbone, come colui , che

-Oh potenza del secolo' decimonono! brama frut�a squisite segua l' avviso di
ecco che in gran parte mercè de' luoi Base di conciar col carbone il -terreno
lumi, il corpo più spregevole, più o- delle fruttifere spalliere - Se vi occor-"

pacò , più nero ,- che brutta chi 'l tocca re 'qaalsiasi ferramento , un coltello, un'
è diventato il' più prezioso, più uti- catenaccio fosse solo, un pajo cl' 'aghi.,
le, più podereso , e, più splendente di o di ferri da calzette, mai no non li
tutti. I avrete senza il carbone -. BeQ p.uò tern-

Volete voi conoscere il corpo' più perarsi con legna il rigar dell' inverno,
prezioso? eccolo, nel diaman te , e il ma, con P!Ù dispendio, che col, carho

-diamante dirannovi DOR essere altra cosa, ne , e ben puoi dar legna, e+fascine
che carbone del più perfetto. <

' al cuoco quanto ne voglia, finohà di
" Cercatè il cespo f,iù' [i trle ? Chiede- carbone nolo provvedi 'non cesserà di rom-
lene, a Liebig, e a Dumas , e .diran- perti : il capo - � Se '<}mi� di 'cuocere,
novi esser l'essenza - del carbone' ali- il Rane con poca legna, di carbone
mento principale delle piante , le quali il forno. ovunque eirconda; se hai stàn
se non possono assorbirne son presto fuar, zè terrene umide, ne riponi uno strato
di vita ridotte' - Se investigate modo, sotlo'!o spazzo - Se'jl macellajo:'ti
onde il concime non isvapori ,' e di- vende carne alquanto odorosa, non

sperda le sue più proficue sostanze, potrai' assaggiarla se non cotta nella,
chiedetelo al signor Cannobio, e sapra- acqua ove abbia immerso carbone; così
te " che rjcoprendolo con istrati di -se- vuoi conservarè un pezzo di carne

carbone otterrete validamente l'intento.; !le' giorni .. estivi ti converrà involgerlo
Se vi preme lo impedire' a"chiavican- nella polvere di .carbone , � riponendo
li, e. votacessi di perire miseramente lo in un vaso ermeticamente chiuso dn
asfissiaci nello' espurgare pozzànchere, rerà intatto anche in teri mesi; eiò che
e immondi luoghi '. versatevi per enlro, dovrai far pure pel ghiaccio "se verrai
e per sopra polvere., di carbone, il quale -traspoetarlo distante - E non t' in
per 'ogni volume ne assorbe 90. di,gas segna il Kopff che il earbone leva an:-
arnmoniaco , se non fu errato il Saus- che l'amaro a molte sostanze, come'
sure .z; Se vi noja il puzzo· �eH' acqua al rabarbaro ec, il più cattivo miele

_

de' maceri il dottor Muratori v'·insegnò bollito sopra carbone non acquist.a:forse'
modo di' cacciarvi entro carbone - Se sapore aggradevole ?,_ L'acqua. per
volete, chaa Lucca non v' ammorbi- mare si conserva in botti quando es

no tutta notte le contrade co.' loro bol- se san nell' interno carbonizzate come

tini d' umana imrnondezsa , pregate il insegnò' Berthollet, é la polvere nelle
ciélo , che facciano quei vasi a doppie navi si caccia entro 'barili riposti essi c

"

pareti, e l'intervallo fra di loro ri�m. pure in al tri barili più grandi riernpien
piano di polvere di carbone _' E .chi do l'intervallo di polvere di sarbone.
vuol bere. acqua men che pura il potrà L'inaLterebile inchiostro degli antichi
solo filtrandola pel carbone': chi avrà quello ancora impresso ne' papiri .d'Er
costruite nuove cisterne vuoi che le ac- 'colano, è nero' fumo, eC canhone , che è
qùe perdan il sapore. acre, e caustico pure il- lucido de' tuoi riveriti- stivali.
della calce, imiti il. Giràrdin- facendo- . Il più dur evòle palo. conficcate nel ter-

'

vi geLléìr p�r. entro venti, o trenta lib-: reno è qnello, che. fù carbonizzato .:_

bre di carbone animale in polvere -'-; Il ramoscello. di Salcio bruciato in vaso.:

·Chi ama vaghi fiori, segua il censi- chiuso da' piccoli Carbùni ,�che si- ado-

pran come le matite - Il pittore spesso
abozza i suoi quadri col 'ca'bone, e.

•

f iL, C�eBO�E'{I) '.

(1) Da� Felsineo anno U. n_o 2•. pago 156.
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tro�a migltore quello fatlo co-I nocciuo- azoto fra le punte di un filo del cir
lo di frutti - Con bastoncelli di carbo- colo di Volta, divien rovente, e splen
ne composto- da Gahn accesi nella pun'- d:nte:' se anzi la p!la sia di molte cop
ta tagliasi il vetro , seguendo co' me- pie , adattando alt estremo de' fili, due

• -desimi un segno fattovi colla lima - piccoli coni di carbone; calcinato, al
Per 'rendere limpido un liquido siccome momento

'. che. questi ve.rranno posti a

Lowitz additava basta cuocere iu vasi contatto SI ottiene una Incandescenza,
chiusi ossa d'animali, ed il liquido fil- e uno splendore non pareggia bile che
-irato per car-bone di queste ossa si sco-

.

dal sole. Ma èiò non basta. Distillate
lorirà, e, aiverr� più trasparente, e più del carbone di terra, e ne otterrete

limpido dell' acqua _:_ Con questo car- un' gas col quale potrete illuminare, il
bone il Zucchero si raffina, e delloin- mondo) di nette , come il Sole fa di

.

digeno se ne trae dalle barbabietole '_ giorno. ,

.

Esso satura acidi" e calce; da lui il Una proprietà singolare del carbo ne

nero d'avorio,' ed il nero d' osso, ed è quella di conservarsi inalterabile sot

impalpabil pol,vere utilissima nel getto terra per molti secoli. Quindi la con.

de' metalli, 'e nella cementazione. venienza di gettarne ove si collocano
, E qual forza può mai trovarsi che -le�m�ni pe.r segnarE i limiti delle pro
sia maggiore di quella del carbone? pneta. ChI potrebbe annoverare tutte
Ove manchi acqua per muovere maei- le sorte di carboni e combnstibili , é
ne di mulini possono farsi agirecon un miDera�i, il nero e bleu di Faggio, il'
poco di carbone. A forza di carbone n.ero �l Francfo.rL usato' nel}e ".starupe
si fanno correre più del ven lo )e mi- ne , Il nero di Spagna de pittori , il
gliaja di bastimenti' senza vele senza .nero di pesce, ossia old gray decli

,
-rerni - A forza di carbone si pércor- Inglesi, il nero di Vigna, il nerobJ.i
rono le 5'0 miglia in 50" min�ti in una Germania, o nero fumo di Ru'ssia, que _

strada [errata - Con .poche libbre del lo da Cassel, di Colonia ec:

medesimo si trascinano con incredibile Perfino in Igiene è utile il carbone,
velocità venti, o trenta carri l'un l'al- essendo ottimo per pulire i denti, ed
tro attaccali, che portano mezzo mi- en ìrando nelle pastiglie antz·o.zemehe
gliajo di animali fra ragionevoli, ed per levare il. mal odore de) cattivo ali-

"

irragionevoli; con le 50, o 60 migliaja to : e vi ebbero medici, che l' hanno
di mercanzie - Col carbone si caccia adoperato' .nè decubiti, e nelle can

in brev' ora un eserci la dentro una ca- crene, .come pure incorporato ne' ca

pitale per trenta miglia distante, e se taplasmi per c9D!Èaltere le. ulcari fe-
le case Iossero senza fondamenta orH- tide , siccome usasi dagl"Inglesi.

_.,_ mai potrebbesi : trasportare una !!ittà da ,E che più dovrei .dirvi quando a

una in altra Provincia; in somma con un vrg aggiunto, che se vorrete impedire
.

sacco di carbone un popol()l intero, si
.

al parafulmine di cacciarvi per casa

può mettere la via' tra 'le gambe, e il diavolo. a quattro dovrete gU,ernirne
far visita" ad un altro popolo. Che" se il piede di carbone, bene avvisando pe
questo non 'gradisce la visita con un rò -di scegliere, il meglio compatto? ..

poco di carbone dì stecchì di canapa Per conchindcre il carbone è senza

unito a nitro e zolfo , bellamente a alcun dubbio sorgenfe d'immensa rio
casa sua il visitatore rimanda a col- chezza , e potenza". Levate il carbone
pi di cannone con una musica alla di terra al popolo Inglese lo gettere-

-Paixhans. '

rete in miseria, ridurrete il suo milione
Ma come provare,' che il Carbone di" operaj a morirai di fame, Percliè

e fra-i corpi il più risplendente? Cer- dunque, tanti naturalisti sudano tutto
to , che posto nel vuoto, (> Del gas dì per monti , >,-€ per valli in cerca di

I



Tal metodo praticato per ben cin
que anni ha offerto i più soddisfacenti
risulta ti, e l'autore assicura di non

aver 'rinvenuto più veruna traccia di
alterazione ne' foraggi, anche in quelli
'ammassati tu ttora umidi, dacchè una

lunga esperienza lo ha fatto certo -ehe
il sale neulralizza gli effetti dell' umi
dità. Nè il signor Schatlenmann con

sidera come un aumento di prez7.O la
spesa del sale ne' foraggi, mentre ol
tre all' essere questa sostanza assai gra
dita ed n tiIe al hestiame , vale anche
a dare un maggior valore al foragg'io

.

stesso. ( Da! G. s. d' Itaiia },
RIOTillZlIlE SCU��TmFllICBE··

�

.
.

. Il· signor Dufonr dice. ch' egli ba
Spesso accade, nelle grandi colture con buon successo, sperimentato la

che i foraggi riposti in grossi mucchi, proprietà cHe ha lo sciroppo ferroso
. segnatamente ne' tempi piovosi elle �on, di ,conservare le materie animali, �pe

permettono' di farli perfettamente sec- cialmente le rcami. Questo sciroppo è
care, 'prendono nn color rosso e ve- una combinazione di zucchero e ferro
donsi anche attaccare dalla muffà in· che non" si altera, non si cristallizza,
segui lo della fermentazione. che in essi nè fermenta a qualunque temperatura,
svilnppasi. E quando anche sia secco" Il signor DeliIe, membro dell' Ae
di molto il fieno prima di conservarsi, cademia delle scienze di Francia. com
non mai cessa di contenere molta u-" batte la .... pretensione del signor Jaume
midità , la quale sv!luppasi per effett� Sainl-Hilaire di avere il primo introdotto.
del calore prodotto dalla fermentazio- in Francia la coltura del Poligono tin
De , .Ia quale cresce in ragion diretta lorio, poichè fin dal 1835, il signor
della massa ammucchiata-è degli osta- Fischer, direttore del giardino hota
coli che inconlra la umidità a disper- nico di Pietrobargo, ne mandò i se
dersi.' 'Ora avendo osservato il signor_ mi a Parigi e a Mòmpell i"f'rL .'

Sehattenmann che il foraggio si gua- NeJl' Università di Siena è in uso da
sta nell'<interno de' mucchi e non nel- qualche tempo un' nuovo igrometro,
l' 'esterno, nè in quelle parti .donde la il cui corpo è l'acido solfol'ico. Esso
umidità facilmente" può sprigionarsi, segna financo i cinquan lesimi di grammo
ha reputato. utile di lasciare �degl' in- de' vapori che l'acido ha convertito in
tervalli nella massa, e di farsi de' la- acqua , e coperto di campana di vetro
gli per meglio àcilitarn la t!.vapora- pUI) anche servire a misurare laqnantità
zione di quella. Riflettendo poi alle assolula di vapore contenuto nell' aria.
cause di questa fermenlazione ed ai Il signor Corniqucl , conciatore di
mezzi di ripararvi s'indusse a spargere cuoi a Vannes, ha scoperto che la
su' foraggi, nell' atto che si ammassano gran quantità di tannino che conten
nelle capanne, del muriato di soda (sal gono le pine, non è nullamente infe
comune ) nella proporzione di circa on- riore a .quello che fornisce la scorza
ce 2 1}3 per ogni 300 libbre di fieno. della quercia. (Flgie du Morbihan).
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nuove mosche, r

o nuovi ragni, o di

qualche in�tilissi�a erbetta,. e Diu�o
si oaceia so pel gIOgo AppennlDo a rlD�
tracciar en tro terra qual che vena di
carbone? Si asserisce che sarebbe un

fru8tl·a laborare. Or IV' ha ègli cosa

più inimmaginabile di' lrovare un Vulca
no . in un mondo di ghiacci? E nul
lameno se n' è lrovalo imo anche di
recente. Negavansi alla Tòscana, alla
Lombardia miniere di fossile combustibile
e non di meno le ultime ricerche non

-nìmssero senza' frutto - Cerchisi adun

que nel resto d'Ttalia , e rion dispe
riamo di veder confirmato il vecchio ada

gio � che sol chi non cerca non ritrova.
. .

SUif! .iI��O Dl!: 'lfOGl..I�l2i1 l..A -umIDitTA'
'1)." i'OJU\,C:Glr,llDill.. Slt� .. SCil'J:A'W'I'lG�mA�N
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TERMOMETRO ANNONARIO

INDICAZIONE DE' GIORNI DI "VENDITA.

•

'NOMI DE' 'DIYERSI

Da{ l al 1� genn.l Dagl' Il al 20 Dal 21 al 3,
.\-

GENERi'
PrezZo
minimo massimo minimo

40 2 06 2 40 2

Mischia 82 I 77 Ih 2 l) I

Mischia bianca J) I 92' 2 02

Carosella 05 » » 2 IO 2 » r 87' 2 to

Risciola 2 05 .D- » I 90 2 05 I I 80 l 90

, Granone 24, J) » (O I 25 I 25 26
I

Avena. 1) ]) » » » » » » » » »

bianchi » » « I 921,h l) » ) » ».

Sogna l Ne' vasI per ogni eantajo doc. 18. 00

_

Nelle vesciche. • 20. 00

Olio fino p�r ogni cantajo. . .' 14· 00



,l .t..,t 1 ,
..

f

tl,\ > -r.
.;..,

__ �
"_

_ 'J

t

� SISTEMA PEB I:LA 'REDAZIONE DELLA STATISTICA PROVINCIALE (1) ..
l

• _�
-

'.
� I

.. I

..

, CAPlTOLO "1.9

, ,

I

'Ordine 1.0 Situazione

2.0. Elevazioae
� Longiludiue , e latitudine secondo il meridiano di Napoli
� La maggiore, là minima la media
�' Secon.do i "punti c�rdin�li'l, ,\;: t

.. l' palle città convicine'
�

e' da�I�::Capi"tale delta ProviI1ci�\
t '.Lunghezza, larghezza.: e superficie quadrata

� Secondo la cli�èrente cultura

t Montagne" piaai , valli

TAVOLkP:ARTE l.ia STATIstICA FISICA

(J) Ilicordiamo a llo�tl'i Soci/ corrispondentl , ed a sig7iori Sindaci ciò, che per noi fu detto' nei numero precedente, cize avremmo cioè pubblicato
progressivamente il sistema della statistica provinciale in forma dlliivole , le di cui categorie avrebbero dovuto ritenersi come domande a cui attende
.,a:no riscontrp - Ilfpetendone ora la preghiera ci auguriamo, clz:e non saremOd?er esser delifsi nella nostra aspettativa.

T9pOGRA�JA

I ") • I

3.�, Limiti' ..
�

I <il

�4,�0 Disfallz,é'

5.0 Estensioni
6:� Divisione :della superficie

. 7.0 Aspetto' generale del suolo.
l'
•. !JI

.,

t�

'-,

.. <I.

ç. e.



UTILI AYYERTENZE

CALENUARIO AGRONOMICO

FACCENDE

Lavorare per la seconda vol ta ir. ter

reni destinati alla semina del gran
turco, de' fagi uoli , del tabacco cc:

rivolgendo i prati piantati per sover

scio.
Piantar ulivi, gelsi, magliuoli, ra

mi di fichi, siepi, agrumi �eli,
peri ece>

3. Piantar pomi di terra.
"

4: Terminare la potagione delle viti
'

piegandole , e legandeile; completa
re ancora le propaginazioni ove bi

sognino, e vangar la vigna pria , che
gli occhi delle viti -s'ingrossino.

'

Potare, ed innestare quasi ogni spe
cie, di piante fruttifere.
Sgarrettàre gli alberetti mal educati,
o .che montino. troppo. alto..
Moltiplicare i piantonai ymettendovi
gelsi , uovoli d'ulivi, peri, meli,
susini , e simili.
Fa'l' margotte a' ributti d'ulivi al,lo1'_
piede, ed a ramivgiovani degli agl'ti
mi , e di altre piante •

9;
'o

Sarchiare il grano.
ro, Seminare ne' primi giorni del mese

quel grano, che sia mancato il tem-
.

P? e l' opportuni tà di seminare in

gen na joo, e febbrajo"; così anche il

liT19', la canapa, e le fave marzuole,
'Seminare il gran turco, i fagiuoli la
.l'ubbia, la barbabietola; il paligono
tiutorio , le lenti, il fìen greco. , .i
ceci, le zucchè ,�la sulla cc:

Piantare il tabacco.

:AIARZO

2.

4'� 5.

� 6��
..

� 7·
�

8.

.

-

Lavorar la terra per trapiantare i pri
mipoponi , i cavol i dalla palla i ca

vo li cappucci, 1 verzotti neri J le ci-

polle ec:
"""

...
.

Seminar cetriuoli , D.àSBlico, Iattu
ga� d' esta, pastinache, bietole, pisel
li J zucche, meloni cocomeri, pomi-
dori, zafferano, colza t marsuolo ecr

1�5. �m-e.ttere in buon oruine i giardini.
l�. Trapiantare le viole. mammole , le
: m_a.rgherite, i tuberési , e tutte' le
. Mpiante d'erbe <odorose, e _da..uuri.
17. Piantar barbatelle di. gelsomini sel-

.

-vatici da irmestare nel venturo anno.

-18. Seminare fiori estivi; garofali, er�e
odorose.

19, Piantare i giacinti tuberosi,
:;&0. Potare i gel60mjni ,-:le rose, i lauri

'ecl Levare i séé€umi,,_e legar-::.cJé spal
liere.

� l � Sarchiare , e nettare le a juole OV�
sufl fiori dalle erbe inutili,

l. Quando. vedrai, che io� prato spiega i
suoi fiori non tardare a rivolgedo nel
terreno, chè indugiando la terra !ll:lzi
che impinguarne ne resterà smunta,

2. Se dal tuo piantonajo toglier vuoi le'
piante da posto., rispetta più che
puoi le radici, scassando tutto il
terreno intorno . poi mettendnle nelle
prepara te buche Je ricopri con terre
no asciuttissimo. , e minutamente di-
viso.

.

3� Se av rai terreno sabbioso, ed assai
leggiero vi- pianterai pomi di terra, e

ne sarai contento Con poca tua fati
ga , sol che avrai ben scelto il luogo.

. 5. A molte cose dei por mente se vuoi
che- i tuoi "nesti riescano a bene: pri
ma al tempo, poi alla simpatia delle
piante,' alla scelta delle marze, al-
.}' epoca del movimento del succo,
che vuol essere Un puco phi avvan

zato nel soggetto, che nella marza : .

ma nell' innesto a spacço quel che
più monta è, che la linea, che separa
la scorza dall' alburno sia nel sog
getto, e nella Ìnarza contigua. Sii
pur accorto a coprir gl' innesti onde
le piaghe non abbia n danno dalla
pioggia, o dal caldo, e le legature
non strozzino il corso del succo, e

faccia n cercini •

..s.. .Nel far margoUe scegli i rami più bel-
1�, e giovani , ed il cestino fa con

corteccia, o stracci giammai di creta,
che nella sta te riscaldandosi troppo
farla seccare le tenere barbe , e per
der l' opra.

9. Sarchierai il grano dopo la pioggia,
e le male erbe, che tu svellerai le
ammasserai sul letamajo...

J 4. Il terreno, che tu destini al pup()"
najo sia grasso, e fresco, ben divel
tato avantjcl' inverno, e nuovamen

te lavorato, ed arricchito con ç:on,,:

,:A cio di cavalli.

I� Lo farai in vasi , che terrai i'n t'IO-
go solatìo fino ad aprile. .

'1, Cava i tnheri d:;t' vasi, e tolti i no-

, 'Velli li ripianterai, insieme a q�eUi ,

cbe cavasti' in autunno.
.



G�ORNALE PERIODICO

"

- Jl Cappero sÌ confortevole alle men

se, e si ricerco- Del commercio è una

delle piante negate

. Il Cappero � del géoeré della Polian
dria MOl1aginia, della famiglia delle
Capperidee � la quale conta presso a

l.renì_a specie, di cui due sono coltivate:
vogliam dire il Cappero Spinoso .ed
11 Cappero senza spine. Quello alli
gna. più ne' lunghi fr.eddi , ed in aperta
campagna, rispetto al secondo che ,si
piace de'luoghi meridionali. tra i crepacci

. delle vecchie mura., e "]a maestà me-
l Al settentrional vedovo, sito,... « sta delle .rovine - Ambi' .originari del

I -Levante, quest' ultimo, divita ed al
'Sia che voglia ragguardarsel)e.I'oso guslo più dilicato ', è rimasto più t�_·

nella famiglia. sia l' utilità dello smer- nero della. primitiva sua "sede; menlze
cio, lE). � coltivazione., che ne. piace . l'altro ha erràto peregrino Erio alla
raccomandare , .soprammodo nella pro latitudine .di Marsiglia ,- di Trieste, e

rineia nostra, per la cui condizione di .di Crimea -..; Il Cappero è-arbcslo che
suolo .e di clima benignissimi', faccia- cresce da duè a cinque � piedi , asse-.
mo stima, che pochi siano i luoghi gnandò allo Spinoso la mag'giore .al
ehe Don \;;1 comportino. tezza , e .Ia minore .a quello'SellZ{t spl�
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ne ; delle quali la mancanza ed il cre

scere più umile, e con rami più tenui
e come rampicanti, costituiscono la
differenza tra le due specie - La sua

radice è legnosa, coperta di grossa
Scorza ; ha gli steli cilindrici, rossa

gnoli; le foglie alterne, picciolate,
reniformi, carnose, integerrime, li..:.
sce molto e lucenti, di forma ellitti
che, e, nello spinoso, donde il' predi
calo, accompagnate da due grosse spi
ne ricurvo; .i fiori del diametro di uno

a dne pollici sono bianchi, lievemente
suffusi di rosso sugli stami, e sulitari
su lunghi pèduncoli ascellari.

Esso vien coltivalo per cérne i hoc
ciuoli de' fiori non anca schiusi, i quali
'più san piccini, e più sono avo ti in

pregio, e .gradevoli. Facile è il modo
di prepararli, e di serbarli ; avvegoa
chè , rimondi de' picciuoli si mettono
in barile o botte, secondo quantità, e

vi si versa aceto lievemente salso, sì
che soperchi di due pollici lo strato
de' capperi e

.
La massa. se. ne aumenta

della raccolta del giorno, e vi si af
fonde nuovo aceto con sale nel detto
modo: e questo val meglio che se si'
faccia il vaso zeppo di aceto ad una

volta, e vi si aUuffino i capperi a modo
che ricolgonsi; lasciansi poi stare in
aceto nn sei mesi, o meno, secondo
che parranno avere smessa la erudirà
loro; e vuolsi in quella aver menle
che l' acelo mantenga ii medesimo gra
do di acescenza, senzachè >' i capperi
diverebbero pallidi e molli e da ulti
mo guasti.

A voler poi sceverare i grandi dai
piccoli , avuti più in pregio, come

più carnosi, più sodi e gnste..voli, ep
-però più richiesti in commercio, so

glionsi 'adoperare vagl i variamente bu
cherati, e prima quello dai buchi più
piccoli ; i capperi che ne verran giù
saranno di prima sorta ; e sì di mano

'in màno denomineransi .quelli che si ot
terranno da' crivelli più larghi - Leri
velli poi vogliono essere di latta o di
ferro, �i rame Don mai, avvegnachè

l'aceto, onde sono i capperi zuppi scio
glie gran quantità di quel metallo, e

li fa micidiali a chi li mangiasse. -La

quale è frode osata dagli smercialori,
che' per far ritornare ai capperi im
mezziti e pallidi il color verde _,

- che
li fa parere buoni , li vagl iano, o li
serbano ne' vasi di rame, sicchè tu li

vegga belli e sinceri, ma è il ver

derame di cui san saturi: noi volem
mo fare scorti i nostri letLori di que
sta frode � perchè se ne campino.

Possonsi nel divisato modo conrel.'
tare anche le frutta' de' capperi, che
hàn foggia cl' oliva aguzza all' estre
mità , conosciute sotto il nome di Cor
ninoli di Capperi e soo Capsule con

tenenti i semi della pianta, le quali rac
colgonsi acerbe ancora; e cosi .si trae

profitto de' fiori che fossero sfuggiti
al ricolto, o che a bello studio si
fossero lasciati fru ltificare - CosÌ va

gliali e sceverati per varie sorte i cap
peri, od i frutti loro, s' invasano per
serbarli o venderji , rislorandoli a quan
do a quando di nuovo aceto e lievis
sima aura di sale , -e curati a tal
do, e serbati in luogo fresco , dnra-'
no buoni per anni.

Quello che finora dicemmo basta pel
massajo o pel vendi tore ; sicchè ora

ci conduciamo volontieri a dire alcun
che della coltura, che vuol Ta pianta .

senza la qual cosa sarebbe un nulla
de' superiori ricordi.

Due modi ha essa coltura. Il pri
mo , rustico, e quale natura lo por
ge dove il cappero alligna spontaneo;
è di seminarIo o piantarlo ne' crepac
ci delle mura, e nelle muricce che san

di cinta agli orti , o di sostegno, alle
terre in piaggia, o in pendio. Questo
modo che può far, pro in -qtresto , di
avere un utile da ciò che nol darebbe,
è di nessuno spendio, e senza altra
cura che di piantare le barbatelle del

cappero pe' crepacci ed i fessi delle
muricce, e di raccérne al maturo tem

(>0 il fiore. Ed accenniamo .questo me- .

todo 'come praticabile soprattutto d.a co-
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-loro che possedessero fondi .con mura a

seCCo., od i ruderi delle' già temute

castella. che incombono colle loro rai
ne su "noi generazione incresciosa,

Il caprifico e'l cappero selvaggio
Sta su i merli detesti , e i bauifolll
Del formidato sire ,

e fischia il cardo
Sul veron, onde verf)"ine rapita
Al casolar della soggetta va lle

Dicea nel pianto mestamente 'addio !

'( da un poemetto inedito-Il Castello di S.S.)

.

Ne. si faccia grazia di questo melan
conico ricordo, chè non ci ba argo
mento, comecchè tenuissimo, cui le
Muse non possano far lieto del loro ver

gine riso Il - Noi già siamo al secondo,
modo di coltura del cappero - Esso è di

piantarlo a scacchiera, o quinquonce,
spazieggiando le' piante deJla distanza
di dodici palmi all' incirca. Ama in ge
nerale terreno leggiero e profondo, 'ed

esposizione difesa dai venti del nord ;

nè tanto patisce anche dell' eccessivo.

Gse�o�ella st�Je, quanto nel vern� del

troppo umido e del gelo; ondeche nei
terreni cretosi e forti, perchè conser

'vano a lungo l'acqua, non alligna, o

vien gramo - Solo lavoro che richieg
ga il Cappero è di lagliare in so Ilo scor-

-cio d' autunno gli steli, che non aspet
tano che il vsrno algido per radere,
e frattanto SUl ungerebbero la pianta:
ciò si fa a cinque o sei pollici .in su dal
la radice; e pescia a schermo del. fred
do si ricopre tutta la pianta _di {erra,
rincalzandola all' altezza di sei od otto

5' pollici, lantocchè giunga primavera;
in allora si scopre, e tagliasi il resto

degli steli, con dare al terreno un la
voro dr zappa, o di aratro - e questa �

è la coltura dello intero anno. .

Venuta stagione del suo fiore· se ne

comincia il ricolto, ed i fiori non an

.

co usciti di buccia geHansi all' aceto.
Ma· si abbia mente che il ricolto vuol
�ssere giornaliero, avvegnachè la- ne

gliensa �j un dì solo induce perdita

molta, in quanto che venendo più gran
di i bottoni, pèrdon pregio, ed im
mezziscono più facilmente nella concia
- E buono è ancora che colgansi snl
là dimane, prima che i bocciuoli si
sentano. de' raggi del Sole, lo che, nel
le piccole piantagioni segnatamente, va

falto molto di leggieri, chè allora gli
otterrai più callosi e sodi - E chi vo

glia esser molto massajo potrà farli cor
re da garzoncelli del podere chè la è
�gevoI fa tica assai: così farà mol to pro-
de e poca spesa.

.

.

Rimane ora a discorrere .il modo
come riprodurre il nostro arbusto. Ri
produrlo per semi, che si ottengono
dalle sue frn [fa ben maturate e quasi
secche· sulla pianta, sarebbe un voler
attendere sei od otlo anni un prodotto
soddisfacente. Ondechè non sapremmo
farci consiglieri di questo metodo: Pe�
rò ove espedisse adoperarlo, e per qual
che condizione eccezionale, non faces
sero buona pruov,a gli. altri melodi piir
pronti che seguono, siamo in debito di
dirne il come. Di primavera in ben e

sposto e preparato suolo si sparga II:!
semenza : al secondo anno si collochi
la pianlerella di speranza nel vivajo ,

ove slata altri due anni , al quarto si
trapianterà al. posto destinato. Il qual
metodo tra pel tempo, e la cura tor
nerebbe sconforlevole di assai, se �li
altri due che seguono non fossero più
speditivi. E di vero riprodurre il cap
pero per mezzo di barbatella, o di una

parte del suo cesto è sì facile e pro
fittevol cosa, che non sappiamovi pos
sa essere condizione di suolo cui non
si avvegna meglio della semenza, se

ne togli il caso della coltura nelle mn

ricce e ne' crepacci testè tocca, dove
men facilmente .potrebbonsi le barba
tèlle o le radici pian fare; poichè allo
ra sarà bene avventurare la semenla
nella poca terra che è in que' fessi ,

onde si faccia strada, come m�glio da
sè --- Adunque a volere le barbatelle"
taglinsi in autunno gli steli .più spe
ranzosi e vitali, e dividansi in pezzi'

.
-
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d'i oltra un' piede : in nn suolo 80110 forle: così €ssa non 'De patirà, ed app'ena
e concimato S1 configgano alla distanza: o per nulla ne venrà, scemo il 'prodotto. �
di quattro in' cinque pollici in tra Jo� Notiamo' in sul finire che ben sareb
ro , ma' non si che faccian soperchio be di metleret a sostegno de' capperi
sul suolo' più �i due in tre; ed' a gua� delle frasche e bastoni, come si ado
rentirli nel vernb dai geli, si ricuopra- pera co' piselli 'e fa,ggiuoli; il c h-e

,

di
L. no di paglia o felci � .e, ne' luoghi più leggierÌ va fatto 'nelle piccole coltiva

freddi, si meschi alla Pélglia fimo ca- ziorri-; e presso le- 'mur-a 'de' giardini
vallino - questa. è buona pratica. Ma- consigliamo coll' ADba:�e Rozier di' di
stimiamo più di questa sicura, di non sporli: a spalliera, della :quàl cosa si
troncare dalla madre loro gli/ steli, avvantagg'ia la qualità e '1 pro'dolfo; av-

.

cbe si ae.-slinlmo abarbatelle I ma moz- "\;egnachè gli steli superiori ricadono so.

zarli più allo che non abbiam delto gl' inferiori, e fan' che questi producan
quanto

'

si pofano i.n autunno ç
e sÌ rin- poco, nessuna pianta _RateQdg t�()to

calzarli" della terra anche più su. Per dell' uggia quanto questa-Se ci si do-,
siffaUa g'ùisa essi steli metteranno ra- manda quale delle due. specie a comi
dice' a l'la base, e verranno su più rigo- glia nostroJacèia miglior prnova a col-

o gliosi , alimentati come sono, dalla cep- tiva�la? - diciamo che ne' luoghi più
I paja' madre, dalla quale tronchi in. pri- .caldi delle nostre amene piagge, il Cap�
mavera si allogheranno al ,posto: in pero senza spine vuol essere preferi
questo fare però è mestieri por mente to, c'Ome quello che si piace de' luo
a noùlasciare molli steli presso la pian- g'?i meridionali, e naturalmente copre

, ta medesima, pcrciocchè la ne verreb-' di" un bel verde le nostre mura, spe-
be spossata e smunta.. cialrnente ad evitare l� strazio che le

. Se poi, vorrai riprodurre iI cappero spine' del Cappero spinoso fanno dei
, per radici, .scopri la pianta fn prim.2" ricoglitori, che � una pietà - Soprat
t,.;,yera prima che }DIlova, e Mffir�pilrt'e

'

tutto. poi questa s.p:ecI��çescell n.�
e ' 'supel1or� delle' rndici, ond� �etlono i. le pIcc.ole colture presso re macerie, e

,

; germogli, 'stacca cçn ronciglio od al- le muricce - In campo aperto pero,
.

tro siffatto arnese' ben tagliente de' pez- ne' luoghi rigidi, e dominati dal gelo
zi del ceppo Iateralmente, e in prefe- il vantaggi.o sta- pel Cappero Spinoso.;
renza dalla banda ove appare tumore, sl perchè è più forte di 'natura, e paziente

'e ti" fa sospettare 'di aver sotto buccia degli algori, e, sì ancora perchè cresce

: i 'rimèssiticoi ;-- e sì facendo abbi rag-- men nmile arbusto, che non sia il Cappe-
: guardo a non' 'recar danno alla scer- ro senza spine, e come tale- permette nel
za' del pezzo che disegnerai troncare, campo ove è seminato la coltura di prali,

: e che 'questo 'abbia un pollice quadra- di ortaggi, e di altre cose siffatte.:
. lo di ,superficie. I pezsi così tron_9ÈL ,Le nostre 'Puglie, se i nostri riscon
; messi nel vivaio germoglieranng<--di for- tri non fallano, coltivano l'una specie
: za nello stesso anno, e Del seguente puoi è l' altra in campo aperto con profit

, l'ottenuta pianta allogare a posto, -con to, ed in qfie' terreni, che han tutte le
,

.fiducia che in fine del' terzo ti frutterà. sembianza di lande anticamente ahban- ,

: (Jhest' ultimò modo d) ,riprodùzione,_u::, aOìiate dal mare , .tanto san 'Ieggi�ri e.,
,

ssto co' debiti - riguardi di non danneg- solli, il �ppero lussureggia di vege- ,

'giare la pianta !padre, è il più pre- tazione , e (rulta abbondantissime- Que-
_

coce e il più' proficuo. Quesli rignar- sto esempio de' nostri vicini sia suggel
di consistono' nel fare che i due ferzi ,lo che i nostri conforti Don sono nn

almeno della ceppaia madre restino in- de paròle, e che ben ne avverrebbe a

�olumj, .e nel ricoprire tosto' della ter- cui .suadessero la coltura del cappero.
'ra la piaga prodottale, rincalzandola

.

m. q;>.
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pi e riformarle sotto l'aspetto più van

taggioso. per la rurale e civile econo
mia, in altre, poi troverete i vostri conti
nell' introdurle , e non solo nelle cò!
IlDE' ed al/margine dei ciglioni delle
scoscese valli, ma moltoppiù nelle pia-

All' epoca nostra ciascun proprieta- n ure d'onde voi ritraete le migliori der
rio è abbastanza convinto del gran van- rate. Neli' 'eseguire però q uesl' u tile

taggio che nell' agricoI lura si ottiene campestre operazione-, badate che le

per mezzo delle siepi che si formano per siepi che vorrete piantare soddisfino" al
chiudere e circoscrivere i poderi. !VIa l'oggetto principale, e faccian parte di,'
non oslante c'iò con dispiacere si esser- quelle coltivazioni che ai tempi nostri

va? che nella nostra fertile ed amena sono più ricercate e più favorite dal

Provincia, gli agricoltori tanto trascn- l'' universale consenso , perchè r icono
Tali sia no nel guarentire con questo sciu le più n fili. Infatti col solo buon:
mezzo i loro territori, e si privino di governo delle siepi i poderi acquistano
quei vantaggi, che dalle siepi posson non poco spazio di terreno. Molt'e pos....

oltenersi. Chi non sa che oltre al pre· sessioni, già prima di sterpi ripiene
servare le coltivazioni da' guasti. degli e di ,cespugli Rossono far prosperare
uomini, e degli animali, si ottiene ben utili piante, i cereali, gli alberi frut
anche una quantità fale di combusti- tìferi, e particolarmente i gelsi, se il
bile da accrescere i comodi della vita fondo permette questa sorla di pianta
campestre, e della domestica economia? gioDe .. In molti paesi della 'Lombardia
Intanto da quello che ho potu lo osser- con piacere si ve-�e, che tolte le an

vare nel percorrere la maggior parte Li che cattive o poco utili siepi s' irn-:

'<, della nostra Provincia, assicurar posso piantano invece di esse quelle di gel ...

che molti fondi manchino di siepi -' o setti, che di tanto vantaggio 'riescono.
avendone non si ricavi da esse il mag- Le siepi dunque necessarie sono per.
gior profitto possibile. chiudere i cam pi, le vigne, i, prati,

Gli antichi abitatori di queste floride e tutti i poderi,. e particolarmente da
contrade erano così attenti nel difen- quella parte d'onde essi sono iu con

dere i loro poderi per mezzo delle sie- tatto colle strade, coi viottoli, poi sen

pi , che oltre al piantarle dalla parte tieri . ec., ma le siepi non debbono es

del fondo a contatto delle p-ubbliche S'ere abbandonate al di loro naturale
strade, dei viottoli e dei sentieri, le destino ; che anzi allevale e governate
stabilivano pur aoco sul confine delle dalla. mano perita dell' agricoltore. Or

_limitrofe possessioni , e senza. veron ri- . essendo doppio l' oggetto cui tende la

guardo all' interesse del vicino, lascia- formazione delle siepi, il primo cioè
vano elevare in quelle siepi molli alberi quello di chiudere il podere, garentire
di alto fusto, come querce, castagni; la proprietà e custodire i ricolLi pen
pioppi, olmi eco , che in buona parte denti; ed il secondo quello di ottenere

veggor:ìsi fino al presente ingombrare un utile prodotto o in legna, ovvero

molti terreni coltivati. Proprietari, co- in altri generi da cui l' agrico.ltore crede
Ioni, agricoltori; permettete che io ri- ritrarre un maggior vantaggio', percìò. ,

chiami là vostra attenzione sulle mede- accorto prescelga nel for-marle quei ve- .

sime vostre possessioni , guardate in g�tabili che più gli tor.. Dino conto. .

esse -la loro esposizione, la situazione, Or non ostante che nella nostra 'Pro
il clima, e la natnra della ferra, per- vincia annualmente si .accresca di molte
chè ,in alcune scorgerete il bisogno di migliaia' la piantagione dei "gelsi· che
togliere quelle inutili anzi dannose sie- .la formazione dei semenzai, e dei vivai

.
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e vada moltiplicando nei Distretti di.Cam- co sì annestato che selvatico. Questa
pag,na, di Sala, e di Vallo, pure a utilità che vuolsi risultare dalla colli
pochi è venuto in mente di piantar siepi vazione del gelso nuovo si fa consiste
di gelsi. Nella dolce lusinga dunque che, re in ciò - I. Che. si propaghi con

dai nostri proprietari ed agricoltori vo- facilità per seme - 2. Che Don abbia
gliasi adottare cotanto utile col tivazio- bisogno dell' innesto per conservare i
ne , par necessario esporre il metodo caratteri suoi propri e le sue buone
nella Lombardia tenuto per la forma- qualità nutritive '_ 3. Che si richiedi
zione delle siepi, che sebbene conve- no minori spese. ed incomodi per col
nire egualmente non possano in ogoi tivarlo .- 4. Che cresce con grande ra

luogo della Provincia, jn mol te con- pidi là, e fornisce a. capo di pochi an

cotrade posson essere adottate con van- ni un notevole prodotto in foglia, la o

taggio. quale considerata come cibo dei bachi,
Favorevoli SODO a questo genere di non è certamen te di una qualità infe

coltura le situazioni alquanto elevate o riore a quella dello gelso bianco pro·
.almeno che sieno asciutte, jo terreni me- pagato per seme. Per grande però che
diocremente leggieri, e le buone espo-,' debbasi considerare l' Il file che si ri
sizioni libere ed aperte. Le piante del- trae dalla coltura di-questo nuovo gel-
le siepi essendo più esposte all' umidi- so a preferenza di qualunque altro, pu- ,

tà delle rugiade di quelle tenute ad al. re l'ostacolo si frappone, che ]e sue
.�

to albero , è� chiaro che esse debbono foglie, massime fino a tanto che ]a

porsi nei luoghi in cui l', aria possa con pianta sia. 'giovane, aderiscono forte-,
maggiore facilità circolare, e la situa- mente coi loro piccinoli alla corteccia
zione sia tale che vengono guarantite dei rami donde nascono. Per tal motivo
dai morsi delle bestie, che 'per abuso se non adoprasi somma diligenza nello
di pastorizia fra noi talora vaganti si sfogliamenlo, si corre rischio o di la-::.
portano 'nelle altrui possessioni al pe.- cerare le foglie slaccandole da basso. "'"'

scolo. all' allo, ovvero di IDa trattare i rami
Sfavorevoli SODO all' opposto i luoghi qualora lo sfrondamento si faccia dal

bassi ed umidi, i terreni troppo forti, la cima verso la base dei rami stessi,
ed argillosi, e le situazioni omhreg- Quantevolte non si volesse adopera-

t giate da alberi, Q ad esposizioni set- re lo gelso bianco farnese per la for
tentrionali , nelle' quali oltre che il 10- mazione delle siepi, potrebbero i nostri
ro prodotto in .foglia è sempre maschi- agricoltori far uso in rimpiazzo del mo

no, questo è pure poco favorevole-alla rus macrophçlla , dello gelso .delle,
.nu frizione ed alla salu le dei bigatti. F'ilippine, (morus latifolia ossia mo-

La scelta delle specie o varietà di rus multicaulis , ) il quale da pochi "

gelso da adoperarsi nella piantagi.2ne anni coltivato nelle nostre campagne
della siepe non è indifferente. Comu- vantaggiosamente vegeta e moltiplicasi
nemente nella Lombardiasi formano le .con molta facilità e celerità. Nè val-

'siepi col gelso bianco annestato ,.( mo- ga l'opporre che i bachi non mangia
.ru« alba, Linn. ) presso di noi impie- no volentieri la foglia di questo gelso,
garsi potrebbe con più successo 19 gel- preferendo meglio quella del nostro gel.
so bianco farnese, che sembra essere so bianco comune nel paragone, . giac-

o la migliore varietà dello gelso bianco che secondo assicura Mar.tinel, e giu.,
comune. "Da taluni si raccomanda agli sIa la propria esperienza i filugelli al

agricoltori che per In formazione delle levati con fai foglia non solo la man

siepi prescelgauo lo gelso nuovo {mo- giano,' ma producono i loro bozzoli di
�nJl macrophylla), .il quale come essi buona quali là, e la sela fìuissima e lu�

. .credono, torna molto più utile del hian- cida da essi si ritrae. Lo gelso delle
,,'



( I) Quan tevolte si desidera allevare con mi��
gl ior successo i gelsetti nel semenzaio, sarà.
più conducente innestar! i nel secondo anno)'
quando cioè si taglianç le piccole aste, onde
ne formino una migliore , e ciò si VUÒ otte
nere Con la massima facilità. Troncati i pic
coli virgulti già vicino alla radice si' pratica:
1'innesto a zuffolo. In tal mo'do le nuove aste

si avranno. domestiche, e nell' anno seguente
logliendole dal semenzaio, si trapiantano in
un vivajo , il quale in questa maniera sarà'
di alberetti domestici tutto formato. . .

,

j
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Filippine se non merita il primo luogo ligenze in linea da 8 a IO once l'uno
sul nutrimento, che della sua foglia: si dall' altro distanti , ripartendo 'bene le
somministra ai bigatti, non devesi pe- radici e concimandole a dovere. Se la
rò degradare, e la Sila coltivazione a- terra fosse decisamente povera- di so

holire. Non in tutti i luoghi dalle me- stanze nutritive , sarà ben fattodispor
desime piante si . possono 'ottenere gli re sul fondo della stessa fossa là svelte
stessi risultamenti - Il primo avverti- erbe, 'Ie spazzature o cose simili, che.

mento, dice il celebre Filippo Re, che colla loro decomposizione riescono van

dar sì deve a chi voglia coltivaré gel- tag-giosissime ai gelsi.
si s è quello di studiare bene la varie- Fatta la piantagione si scaverà un

tà che più convel)ga· al rispettivo pae- fossette dalla parte interna del campo
se, giacchè sembra poter asserire che alla distanza di'u n braccio circa dalle
non tn lle crescono egualmente 'bene in siepi get tando la terra all' in torno delle
uno stesso luogo. pianticelle , e formando con essa la

In alcuni I uoghi d'Italia da quegli così detta banchetta in terna divisa dal'
'

industriosi agricollori, per economia di campo, che secondo il conte Verri im

spese e di tempo, che perdesi coll' in- pedisce al con ladino di danneggiare
nesto, si piantano le siepi con gelsi sel- la siepe. coll' aratro, e di togliere ad.
vatici ; ma questo è un metodo difet.. essa l'alimento colle seminagioni.
toso, perchè oltre allo scarso prodot- Se i gelsi adoperati per la forma
to che queste comparativamente sorn- zione delle siepi saranno stati nel se

ministrano, le foglie stesse sono per lo menzaio innestati (I) , allora non avran

piti lobate e frastagliate, e perciò mol- no bisogno se non se di essere tron
to abbondanti di nervature, ed in con- cali, Ire once fuori terra. Da questo

-

seguenza povere di paronchima , dove piccolo fusto usciranno vari virgulti ,

contcngonsi i veri materiali al nutri- che saranno diradati, conservandosi so l
menlo dei bachi. tanto due o [re polloncini dei più for-

Stabilito il luogo, scelta la situa- ti, e meglio ripartiti. Al principio di, ,

zione che più si crede conveniente per primavera si troncheranno gli enunciati
la formazione delle siepi, si cavino le virgulti all' altezza di altre once tra,
fosse larghe un braccio e mezzo (pal- lasciando quello posto alla diritta del·
mi 2 I/;l ) , ed nn braccio profondo, la pianta. Questo virgolto s'incurverà 'or-_

e da once nove ad
-

nn palmo distanti rizzontalmente 'per assicurarlo alla pian
dalla ripa del ca-mpo. Sarebbe meglio la vicina, ed in tal modo si legherà
se la fossa rimanesse aperta almeno insieme la siepe. Quella verga incur

per sei mesi, e durante questo lempo
se radici di altri alberi mettessero ca-

po , ossia dassero origine a dei ger-
mogli entro la cavità della stessa, do-
-vrannosi con' molta diligenza far'estir-
pare affinchè' Don rechino danno ai gel.
setti che entro dovranno riporvisi.

Tolte le radicefte delle pian te estir
pale, .

si sgombrerà il terreno dai sassi,"
�ll a tempo asciutto alla fine dell' in

v�rno, sempre però secondo il clima,
gJacchè fra -noi ,l'epoca più favorevole
� da febhrajo a marzo, oppure in au

tunno, si .trapianteranno i gelsi tolti
dal semenzaio _ con tutte le possibili di-



"
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vata, ed orizzontalmente posta' a guisa
di cingolo, produr-r-à essa pure virgulti
per "rendere più foaa, vigorosa. e fru (

JiJera la stessa siepe. AHìnchè poi que
ate picciole p�antoline conservar si poso
sano , non si coglierà da esse foglia
per 'tre. anni consecutivi; quindi si al
zeranno gra�atamente le v�rghe a poco
a poco, teneodole tnlte ad una mede
sima elevaaione,.

, �e per gli alberetti posti a formare
la siepe fossero selvatici, s'ipnesteran·
no al basso, poco lontano dalla terra,
nella successiva primavera .• J:\lcnni u

sano innestarli nello stesso anno del.
trapiantamento el sicurajnants ,prospe
reranno con vanlaggio, se forono pian
tati

.

con tutte le più grandi .dilin-,
genze.
_ Le siepi di gelsi" nell' egual manie:"
ta di tutte .quelle fatte con alberi, van
no talvolta soggette a sguernirsi pel
deperimento di taluns pian te. Se que-
sto accidente avviene nel secondo o ter
zo anno �4elIa ,loro pi"a'ntagione, può
facilmente rirnediarsi ponendovi al sito
ahri individui dello stesso gelsò, che
dovranno regQla�si ,egnalmé�te alle al.
tre piante nel �esc�itto modo. Ma se

fossero già passati diversi anni, non rie
. sce sì facile il porre .nuovc piante nei

moti lasciati,. per la ragione che il
terreno è interamente occupato dalle
radici dei gelsi vicini, .i quali. d' altron
d� :h{\nno gi,à _ preso ..t.�ntQ. viluiwò c

.le Ioro , fronde, si sono per lale manie
ra

. moltiplicato, ed -ingrandite da non

permeltere il libero passaggio dell' aria
e della luce alle ntrv·cl+e pianto , che
di ordinario illanguidiscono, rimanen
do costantemente meschine di pochissi
mo e pessimo: prodotto in foglia. In

questo caso è meglio. ricorrere alla 'pro
paginazione, abbassando sotto lerra
i- rami grossi e � vjgorosi delle vicin�
piante.'.

.

.

I tristi. e miseri gelse1tì che" sono.

gli avanzi dei 'viva� servir possono al
la .(orma-zionp; di 'buone siepi -:" Quelle
p'ianle. g�à i.nve.c�qia(�;. e· no� llU� ad

esser messe nei campi v si trapianta
no sulle ripe o sui muri a -secco , pra
ticandovi i cavi, 'e là letamazione, in
nestandoli

.

quindi a corona (1) un pal
mo fuori ferra, e governandovi Je do
mestiche verghe nel modo indicato.

Siano le poche cose dette finora di
stimolo ai diligenti proprietari, ed a

gricol tori, affincbè si veggano per co...

mune bene non solo migliorate le sie

pi de'. loro campi , ma ancora acese
sciufa la. bella industria serica.

. li) Questo metodo 'd' in.nest:lI'e consìste
l'insinuare le maree tra -ir' legno e la corteo

eia, senza spac·tare-D tronco IO' il ramo, levan
do soltan o alla bacchettina un poco di legno
da a-banda - Un .tal modo dicesi innesta
re a corona. Praticasi ordinariamente questo,
i �mesto coi gelsi trascura ti , o con quelli che'

prosperati non abbiano col primo innesto fat ...

to a zuffolo., Insinuata la marea tra il legno,
e la cortecciaj- jl tutto si ricopra con pe.ce, cera
e creta, od altro empiastro atto ad impedire
l' azione dell'�ari3 e dell' acqua 8tH legno del
la pianta, Il migl-ior cemento però' sarebbe il
solito unzuento di San Praere. i

. " '

,I
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Sia lode a Dio! . . Fiualmen te una

coltivazione ha rallegrati i nostri fit

tajuoli, ed ha .alrnen per poc� ca�n
hiata la loro tristezza III una insolita
ilarità. .

lo ne vidi' uno ed era di quegli uo-

mini semplici, che d.ifficilmente .si ac

conciano a dissimulazIOne, ma plU lio

sto maanificano il bene , o il mal e che
10r vegghi: Ed era 'il dì, che ven

d ute venticinque buone cantaj� di .Rob
bia còlle in due sole moggla di ter

reno se ne giva frettoloso.a casa .il
proprietario, che nel suo hnguagg�o
si di'rebbe padrone, a pagare l'estaglto
dell' intero anno non ancora scaduto.
Sulle sue braccia. nerborute sosteneva

un cuojo di.montone cucito .per.lungo�
ed entro la non lieve somma d, ducati

settecentocinquanta prezzo della venduta
rohbia , che ad ogni passo andava guardan-

'hlo incerto tnttora della veritàdi nonspe
rata ricchezza. Giunto in casa del pro
prietario in cambio di saluto con la
fantesca che gli aprì l'uscio rise da matto,
e come vide di lontano appressarsi il pa
d rone cercò in sè medesimo il modo di

comporsi a serietà, e senza far mot
to deposto il fardello così comin-,
ciò a favellare - Eccomi a voi innanzi

tempo,
-

spero, che. non vorrete di

vantaggio lamentarvi di mia .nrorosi
là, nè minacciarmi di arresto, di pian
toni, di sequestri, togliete ciò che vi
debbo per l' estaglio delle dodici mog
gia di terreno che ho in filto; e ciò
che avanzerà sarà bastante per colti
vare ancora due volle tanto di robbia,

. <che sia sempre benedetta! Sì voglio
, piantare un magnifico Robbieto: tutto

vo' spendere .per questo, e voi, si
gnor padrone, se mi mancherà nn po
co di danaro me lo darete a prestan
za

•

quando occorrerà estirparlo a

capo i trenta mesi: San certo che

non mel niegherete ora che mi avete
trovato così esatto � e che vi ho da
to pruova come dalla Rabbia s i cavi
copia di dodici carlini. Anzi vi darei·
un consiglio, che potrebbe tonnare a

vostro manifesto v.antaggio: Recidiamo
quei gelsi, svelliamo quelle maledet
tissime vili, e quegli ulivi sterilissimi
mandiamoli pure al fuoco per piantar
robbia nel vigneto, e da per tu tto .,

Il proprietario comprese ben presto
donde traesse ori.gine 1'ampolloso ra...

gionare del fittaj nolo , e come si tro
vasse affascinato dall' insolito guadagno,
ricevutasi quindi la somma che gli ve

niva , e rendufogli il di più, che
non era meno di ducati trecen lo, prima
di accomiatarlo volle suggerirgli molli
ottimi consigli, de' quali ne piace ri-
cordare i principali. .

Incominciò da prima a far intendere
al fittajuolo, che il prezzo ritratto dalla
robbia in questo anno era stato estra
ordinario, non. essendo stata mai a

memoria -di uomo comprala a ducati
trenta il canlajo , ma una vol la ve

nuta fino al prezzo vilissimo <li du
cati sette. SoggiuDse, che per

.

un

Iittajuolo, che coltiva un campo di do
dici moggia con un capitale di duca-.
ti dugento, o poco più, non conveni va

avventurare quasi tutta quesfa somma per
coltivar due moggia di robbia - E che
se in laogo di ducati trenta il cantajo ne

avesse avu li .setle , o anche dieci, i
ducati settecen tocinquanta sarebbonsi
ridotti a ducati dugentocinqnauta , da
quali tolti ducali centottanta per spe
sa di coltivazione, e poi l' estaglio
di tre anni, allora invece' di gua
dagnare, ed essere pago di ben riu
scita coltivazione avrebbe lament.ata la
sua mala ventura, ed imprecata la rob
hia, e chi la raccomanda - Essere
questo g�nere di coltivazione fatto pei
ricchi proprietari, anzichè pei me

schini fittaj noli , polchè, a' primi è po
co male il perdere, se perdere conve

nisse t per una speculazione, di cui
si può, come in' questo anno, compe-
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rare il pericolo con una vincita estra

ordinaria; oltre a .che quelli corrono mi
nor rischio di perdere, perchè .se nel
l'anno del' ricolto non trovano ari -e

trarre buon pro, la conservano in ma

gazzini aspettando miglior tempo da
vendere; ma per, un povero colono ,

che per non esser caccialo dal fondo
deve far denaro per pagare l'estaglio,
sarà costretto a vendere al primo com

pratore e per poco prezzo il frutto della
S'Ha coltivazione. '

'Non lasciava pure quel buon proprie
tario, che voleva assolutamentefarriveni
re il suo fittaj nolo dall'ebbrezza da cui era

sopraffatto, avvertirlo, che la varietà
nel prezzo della robbia è cosa per

.

se stessa inevitabile, dappoichè non a

consumo interno vien destinala, tranne

piccolissima quautità , ma si estrae do
mandata dallo straniero: or se un mo

nopolio si. stabilisse da principali con

sumatori, e senza' tutta quella malizia,
che pur non sarebbe nuova .nel com

mercio , se questi si fossero provvedu
ti 1n un anno di prospero ricolto pel
eousumo di molti anni, avvenire; se le
loro speculazioni tnanifattueiere oscil
lassero; se alcuna sostanza si.rinvenis
se di minor spesa, o più utile in cam

hio della robbia; se quella che si rac

coglie nel nostro territorio venisse in
discredito ne' vari mercati, e quindi si
rifiutasse, ed invilisse, che cosa av

verrebbe del prezzo? N on. più per trenta

ducali, ma per sette, o anche. per meno

ritomerebbesi a vendere. E fermando
si sull' ultima cagione di possibile invi
(imento, cioè sal discredito in cui po
trebbe cadere la coltivazione della Rob
bia di u n paese rispetto all' al tro, sog
giungeva, essere interesse comune del
l'agricoltura del nostro Regnò di non

far disotterrare la robhia . di diciotto
mesi anche quando il coltivatore vi tro
vasse il suo torna-conto:

. poichè quel.
la di trenta mesi riesce ottima alla tin-
toria, ove che poco- utile riesce la più (j. 'è.
tenera, e Don essendo facile disti

n-Iguerla quando secca si mena al mer- (i r�golamenti al prossimo numero)

cato, così la men buona mischiata con
l'ottima la fa 'diminuire di prezzo ed
. ,

In generale anche di credilo. Essere
forse da ciò, anzichè dal clima o
da minor arte, che la robhia del no�tro
Regno occupi al presente nel commer
cio un quarto' posto, preferendosì quel
la d'Olanda , che tiensi ottima, poi

"quella d'Avignone, poi la colta in Asla
sia, da ultimo la nostra. E taute altre
cose andava discorrendo per renderlo
quel semplice un po' aotiveggente, on
de un giorno non avesse a lameu-

"tarsi mollo più che di presente non

gioiva. Ma il bel dire portò via il ven

to, chè il villano caparbio per sistema
e fermo nella sua opinione ,'" cresciu
ta in lui pel danaro insolito di cui si
vedeva padrone, e che non lasciava di
vagheggiare assai più che gli ammoni
menti del padrone. sorridendo premise di
voler fotto spendere per la nuova colti
vazione della robbia, che avrebbe 'rad
doppiata, ed anche aumentata dippiù,
se trovasse chi di qualche somma lo
volesse accomodare.

, 'I'anto è vero che quando i sensi son

tocchi da veementi �sensazioni, la ra

gione difficilmente comanda.
. E siarn certi che il buon uomo, e

con esso moltissimi suoi pari alletlati
dal, guadagno ottenuto, tanto più lusin
ghiero quanto meno alteso , non man

cheranno di dar opera a più eslese col
tivazioni di robbia cui il cielo conce
da pari fortuna. Laonde volendo lor
portare' un qualche giovamento, persua
si che nulla varrebbe a distoglierli
dal fallo proponimento, ci siamo avvisa
ti porre appresso alcuni regolamenti per
ben .eondurre la col tivazione della rob
bia, e 'Ii trascriviamo puntualmente co

me ci li ha forni li il nostro socio or

dinario sig, G. P, istrutto degli agriccli
precetti , che convalida tutto dì con la
sua medesima esperienza.
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NUOVA l\UNIEHA DI CAGLIARE IL LATTE

. Per quagliare il latte nella confezio
ne de' formriggz' il ch. Dott. GE,RA sug
gerisce il seguente proc�ss� ..

, Si ri pu Jiscano s tomachi di vitello os

sia ventrigll freschi mettendo a parte
il la tte coagulato che contengono, la..:.
vandoli ed asciugandoli ben bene, ed

aspergendone, se si voglia', le membra
ne en tro e fuori con mol to sale comu

ne. Dopo due g,iorni che si sono so.:..

leggiatj, rimesso al posto i! I�ro Iat
ie coagulalo si gonfino, e SI rfponga�
no sotto la nappa del camino, o: altro
luogo di moderato calore, e a soffi
cien ti corren li d'aria perchè si secchi
no a dovere, preservandoli dalle mo

sehe ecc. Dopo due o trè mesi si pol
verizzano le membrane ... e questa poI:..
vere s'impasta ben bene con quel latte

quaglialo che conlengono élg�·i·(.lDgendo.
vi all' uopo dell' alcool purIsSimo (Spl
rito divino dì 20.0 almeno di Baumè)
e questa massa si ripone in .vasi sme

rigliati contenenti l'alcool che basta a

'coprirla tutta. Secondo il bisogno, fat:!.
tane di tal pasta quant' occorre alme
DO per u n anno, si filtra, si secca;
si polverizza e si ripone ne' vasi, sme

rigliali, ed entro lo stesso alcool d'on
de fa estratta. 11 Casaro per adope
r-a-rla la separa in pallottole. nsandone
una gramma circa per ogni 8 boccali
di lette caldo, e un sesto di più a freddo.

ALTRA lUNIERA DI CAGLIARE IL LATTE

Il chiarissimo sig. Dottor Paolo Mu
ralori in una sua nota letta alla con

ferenza agraria di Bologna propone al
tro mezzo per coagltlare il latle c�5ì
facile, cosl semplice, e tanto pulito

quanto rqusllr, ,del sig. Dott�r Uera.
',Il 'mezzo 'che il Ch: Do1t: propone

è l' acido latteo, e questo' ( sono le
sue parole.) per la conosciuta proprie-
tà che hanno tatti gli acidi di sepa
nare la materia caseosa , e specialmcn
le il lattico, che anche in piccole quan
tità determiaa una tale separazione nel.
l'atto. stesso, che si forma. Per otte
nere questo risultato si pone in un: fia
sco dell' orzo umettato, e si espone il
fiasco ad una temperatura di 30 gra
di circa 'I'. R. affinchè l'orzo germo":'
gli; il che' ottenuto', s'introduce nel
fiasco il siero dì latte, senza appieno
riempirln e si lascia il tatto. espos lo al
sole, o al temperato calore fintanto
cbè sia divenuto molto acido, lo che
si conosce prendendone una piccola por
zione e versandola sopra della creta ,

che deve dare viva effervescenza clipeo
dent'e dallo sviluppo dell' acido carbo
nico ; 'si leva allora il liquido dal fia
sco, vi si unisce un decimo del suo pe
so d'alcool a 32,� si fehfa, e si con

serva in bottiglie chiuse. ��dianle una
tale operazione è manifesto che la Dia
stasi, principio organico, che si forma
nell' atto della germinazione, dei grani
cereali, e cbe trovasi nei germi delle
patate, trasformerà, forse per effetto
della forza catalitica di Berzelius, I'u
mido del!' orzo in destrina, e in zne

cbero, che sotto l' influenza della ma':'
feria animale' dello siero' unitamente
allo zucchero di latte esistente 'nello
siero stesso si cangerà in acido .lattico,
Quando voglia�i ado-perare -snbito si
può omeltere

'

l'alcool, la cui aggion
la è SOrQ necessaria quando dehhasi a

lungo conservare. U n- co c-c bi-aio da t�
v,�la dj questo presame liquido, basterà

f per' ogni boccale di latte conveniente
.,

mente riscaldato.•

.
,

Il -Baronè De RISEIS ha inventato un

appareccùio per l'accorre le frutta
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Nel Giornale Agrario Toscano, il ce

lebre Marchese Ridolfl ci fa dono dì
una preziosa notizia, la quale tanto più
dee

_
esserci 'gradi la perchè derivante

da, SIcura sorgente. Ecco l'estratto di
una lelt�ra del �ig. Enrico Ma�er qua
le trovasi pubblicata nel dettò gIornale.

)) Se non ho trovato in Germania chi
)) avesse nu fondo di libri italiani
)) ho ben trovato chi ne avesse di vi:
)) ni - ed anche questa è cosa da far
» si sapere tra noi. Il padrone del ce

'/) lebre albergo de' tre Mori in Augu
)) sta ha la sua lista di vini esteri com ..

» postà per buona metà di vini italia
)) n� : e vi si trova quanto di più squi
» SIto producono le nostre viti dalle
» falde d�n'Alpi a quelle dell' Etna
)) I prezzi sono equiparati a quelli dei
» migliori vini di Francia" di Spagna,
)) e del 1\e? o ... ma in quanto allo smer

» cio? .. direle - anch' io sorpreso di
)) trovare per la prima volta in Ger
» mania una tal ricchezza de' nostri

- )) vini, domandai dapprima ingenua-
Una nuova varietà di Gelso è indi- » �en le se quella fosse una vecchia

cala dal sig. 'MaUeo Bonafons celebre )) !Ista tradizionale de' tempi antichi;
direttore dell' Orto bottanico _ azraric » Il �a�z�n: sorrise, e mi parlò di
di Torino. Rinvennto sulla riva del la- )) quel VIDI in modo che volli sentirne

go ,d.i C?mo quest' albero raggiugne IO
» il di più dal padrone stesso - Il fat-

mel�l d. altezza colla sua cima, porta
» io 'sta che questi ne fa un cornmer-

foghe piccole, liscio, rotonde, non fra- » cio vantaggiosissimo non tanto per

s_la�liale, di verde cupo ed abbondan- » quello che ne smercia nell' Albergo
tissime , e frutti assai minuti e bian- » perchè questo riducesi a poche mi-

c�8tri quando ma'turi. Il singolar pre-
» gliaia di bottiglie, ma per le com-

gl,O delle sue foglie è quello di non al- » missioni di vini i Laliani che ha da
terarsi , e di conservarsi quindi più »mol t.i signo:i �edeschi in tutta la Ger
a lungo delle comuni, di resistere più

D mania e principalmente nelle Corti:
di queste alle- -n:bbie e ai geli tardixi'_r-- D_ fra-le q,oali �omiuò qnelle rdi Dre

Il BonaJo'f:ls chiama morus afliii -mi-
J) sda e di Danimarca - Queste sono

crophilla nob ... questa iÙl�a varietà J) cose buone a sapersi da' nostri eno

l' ha moltiplicata coll'innestarne le mar-
)) logi, ed è pur bene che sappiano

ze o i gambi sopra altre specie, e
») 'ave�mi l' alberg�tore dichia�ato, che

Don �a s� possa perpetuarsi per mez-
D eg_lz n�n "!ette w.comm.erclO alcun

zo de semi, locchè crediamoriescirà eer-
»vmo italiano prIma di averlo te-

tamente , non essendo il lago di Como »nuto nelle sue cantine almeno Ci11-

Delle Antille. » 'lue o sei anni! - Egli dice che.
.

- .

I-

dagli alheri , specialmente -dagli olivi
senza disperdimenlò. Sarebbe utilissi
mo conoscere distesamente questo nuo
vo ordegno rurale per rilevare se fos
se applicabile alla raccolta de' fruiti
delle quercie onde si venisse a soppri
mere il pessimo uso di percuo!erne i
rami con pertiche , pel quale fannosi
cadere le ghiande presenti, ed i ger-
mi delle future,

'

Per depurare gU oH di 1ino, col
za , ravizzone e simili è stato propo
sto dal sig. TON un processo facile e

poco dispendioso. Consiste nel mesco

lare un decotto di qualunque corleccia
d'albero contenente tannino. in cerla

-

copra coll' olio da depurarsi , agitare
la massa di quando in quando, e la
sciare il tutto a contalto per 24 ore.

NUOVO GELSO

UN CONFORTO PER GLI ENOLOGI
ITALIANI
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� con buoni tappi, e con buone can- )) dì morali non trascuro neppure gli
» tine risponde della durata non solo, )) interessi materiali della cara Pcniso
» ma della progressiva bontà de' no- )) la; e questa de' vini è cosa seri a �
'» stri vini, purchè onestamente fatti e ») più ..10 diventerà se l'Oriente eomin
» onestamente venduti. ,- .Voj vedete' )) .cerà .davvero a bere. - Quella po
» caro amico, che queste non sono leo- ») trebbe esser terra re' nostri spacci,
'!J rie, nè sogni di Enologo, ne pii » perchè ormai pel Nord la con

" desideri patriottici: ma sono fatti ri- )) correnza non può essere a nostro

-" saltati da positive e proficue specu- )) vantaggio. ))

l) lazioni commerciali tedesche - Tro- Che' aggiugneremo noi a questa eco

» vasi solo mancante un "buono Monte- cellente notizia ? le stesse parole del
» pulciano , e ho dato all' oste l'in- march. RmoLFI , cioè che non ha bi
» dirizzo di Bernardo Basetti .- Vede- sogno di note o di commenti.
» te che ingolfato come sono negli stu-

INVITO PER L'ESPOSIZIONE DEL 30 MAGGIO 1841).

l'lon vogliam esser tardi a prevenire il pubblico per la prossima
esposizione degli oggetti di arte, d� industria, e di manifatture del 30

maggio diouest: anno, e ci abbonda speranza che -la nostra Provin
cia come è tra le prime negli argomenti della mente e della mano,
non voglia esser seconda a mostrarli con ifètti - D esposizione del
1844 avvegnachè scarsa perchè non annunziaia ; pur� non fu senza

lode e senza pro di coloro che vi recarono le produzioni delle lorofab-
briche e delle loro manifatture. "

"

Noi adunque ci auguriamo che gli artisti, i manifattori, gl� in
dustriali di ogni ragione non ischiviao.._questo concorso al pubblico
sujfragio, e voglian concorrere

_

alla celebrità del giorno: col migliore
attestato della civiltà e del progresso nel nostro bel paese.

"

<

• jt
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l in va�_ per.-�ogni c�lajo doc. 20. 00

Sog·na N Il h.

e e vesClC "e.. .. '. 22� 00

-_

. 14. 00

INDICAZIONE
,

DIDE' GIORNI

- -�NOMI DE' DIVERSI
.JiUNiii

Dal3 al ? febb. Dal lO al 14· Dal J? al 21

GENERI
I

;.,,:-,.0 I p,,�,oP'e,w I P""o Prézzo I Prezzo P�e�w \
p "".'0

minimo ,massimo minimo massimo mrrumo ID3SSI1l10 nummo masstmo

Saragolla
!

25 35 I 2 .262 20 2 2 .20 2 » )) » 2 12 2

Saragoìletta )) J) )) » 1 18 'l2 J 221/2 )) » )) » )) )) )) »

Mischia 82 1 85 1 7° I 95 70 r L go l), »

Mischia hianca 80
I-

851 )) )} \ 1 ,go '2 )) » )) )) 1
! go

Carosella 2 05 )) » 2 )) )) » )) 97 1,:0 go 2 05

Risciola 2' » _» )}- 2 ,..l)' •

Gr.anone 221/2

Fagiuoli
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,4.0 Fenomeni -ellettro-msgnelici

SISTEMA PER LA ,RÈDAZIONE DELI:rA STATISTICA pnOVINCIALE�'"
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PARTE l,a

Ordine I .o Clima

2. ,0 Met�ore ,acquose

(�

3,0 l\1eteore luminose

l, f I

'STATISTICA FISICA
( (

TAVOLA 2.a'

l\1ETEOROGRAFIA.
l,l
l

(,

l Temperatur�,' venti, variazioni igrOl;nelric,�e
,

) Qu anlità di'pioggia caduta - Nu_mero de':giorni.plovosi -. Grandi�e-.� sua durata, g/,o8sezza , tdfettz - Nebbia, sua durata,: ed effetti.,

� GI.obi di fuoco,' loro durata , sito, ètùwdone - Areoliti, r.apportiJl'a la
durata de,qli Arf!olt'ti, e, caduta de' Bolùi - Stelle cadenti : giorno
'dell' ossertazione , posizione nel Cielo, direzione , e dul·ata.

'

jl1empOrali
.; Effetti della [olqore - Ago calamitalo, incùnaeibne , e

declinazione , varz'azz'dni nella direzione deli' inclinazione - Gelo -,

NU172el'o de' gl'orm', effeuo su i }iumz' , rioiere , ponti, s�rade eco 7

Tempera,tur� -. f/aria�z'onz' boromet:.. t'oh� '1 e term_ometriché per giornt'
e l'e'l' staglOnt, ,;' .. ,.

' �

ç. e.
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CALENDARIO AGRONOMICO

...----111 :-Dispo ....e le b;g,";ece , e en,"ce la:: "I!!I.-s·eilla-tille!llm-allln-dlllllillilIulllnll,lIall'lcllcllollnlllic!Ria-bllillglllat·tlliell.rlllla-,
scita dc' bachi da seta. . che abbia stufa, cammioetti, sfiatatoj ,

2. Zappar vigne, piantamenti eco termometr içIgrometri ec: almeno alma-
3. Compier piantagioni di alberi gran- no adatta all' uopo un luogo asciutto,

di , e piccioli accenna ti a marzo. e che abbia finestre nei la ti opposti.
4. Concimare i gelsi. Alla -s ua ampiezza poi proporziona la
S. Far le buche alle mellonaje, riporvi quantità de'bachi, e sappi, che per un'

il letame, e collocarvi i semi. oncia di semenza dopo la quarta muta,
6. Zappare il grano l' .orzo, 1'avena e finchè vadino al bosco fabisognoche

ripulendo il tutto dalle male erbe. prepari stanza larga almen dugento
7 Piantar ulivi, e loro barbatelle. venti palmi quadrati. Oltre al luogo
I). Trapiantar barbabietole pensa alla foglia de' tuoi gelsi, che se

9' Innestar castagni; viti, ulivi, giug- non ne hai otto cantaja almeno, inutil
gioie, .gelsi , granati eco sarebbe far nascer bachi da un'oncia di

i o , Acconciare, e ricoprire il Ietamajo. semeuza - Alla semenza stessa convien
1 I. Ripulire nel bosco gli alberi giov:lOi , che attendi, e se non la serbasti dal-

ed i tronchi da lavoro. Regolare i I'unno i n naut e.cercalu di color cinerino
rivi , e le frane attivando scoli, fo- non bianca ;o ross icciay e che compressa
gne cieche, ed i mboscamcnti fra le dita dia umor viscosetto, e prova-

12. Seminar fagiuoli, zucche, mel orri ta nell' acqua 110n vada a galla.
cocomeri, gt'an saraceno, formentone g. Nei primi giorni del mese laddove trop-
cotone, erba medica, panico, miglio po prolungato freddo abbia impedito
trifoglio ec. farsi in marzo.

·L!II3·.-D"i�fe�niiilc.1·elAr·s·i·(·1·a·ll·e-t·a·lp·e-,-e�d·ag1B1�1Ililla"'!'l"trilll!i·110. Se lasci il tuo letamaio esposto al sole

animali nocivi. resterà disseccato, e privo di ogni vi r-

14. Compiere le pia ntagioni de' vivaj ,
tù , perciò se non lo avrai da tettoja di-

l feso, almen lo ricopri di terra, o dilavorarli , e concimar i
carbone. '

15. Sarchiare tutti gli erbaggi trapiantati
16. Concimare al piede i cavoli tra pian- I I. Nei primi gi-orni del mese, c se ancora

tati, piantar cavoli cuppucci , e gli alberi non muovano, altrimenti 1':1-
ca voli neri. vrai dovu to far più presto.

17. Piantar altre fragole 13. InafIiando i luoghi danneggiati con e-

sci viò 'di. cenere mista a calce, e zolfo
1�. Lezar lattuconi .

l)v scaccerai le talpe, le grisome e (campe .

]9" Zappar le fave
gli afidi (pidocchi) nonchè i bruchi . .E

20. Trapiantar gradatamente i selleri , buono pure a bi fine spruzzar le ortaglieed i pomidori
21. Seminar zucche, poponi, fag�uoli, con acqua in cui bolJisti fogliedisam-

selleri , carote, porri, pomidori , fi- buco.Per le formiche poi non v'è rimedio
l, bi valevole, ma son pUI' esse rimedio aglinocchi, peperoni, ci tri uo \, rete ros-

. afidi, che efficacemente distruggono. Le
se, petrongiane , capperi eco

lumache lascia nsi raccoglier da fa n ciu l-
Piantar lavanda, mia, assenzio, talli li. Le Zsccheruole (gol'fali), e le forbi-
di gal'ofali , l'ami, e talli di haston cetre (bisaccelle) che rodou le radici, le
d'oro di 'Iaspi , di gelsomi�i selva- prime puoi distruggere versando poche
cri , ed al tre talee per farle radicare.

gocce d' 01 io nelle taue , che così ne re-

Fa! margotte di ogni specie -d'arbu- sta no stordì te, ed uscendo da Ile 101' bu-
sti, e fiori.

�

che le ucciderai; e per leseconcle pianta
Piantar agrumi. nel teneno una bacchetta alla cui cima
Difender dal Sole, e dalle piogge un cannello con entro alquanto di mele
nel tempo di lor fioritura i giacinti, dove allettate riduconsi tutte;e lor da-
i ranuncol i persiani, le giunghiglie, l'ai facile morte.

gli anemoni eco 21. Se regnano "enti bisogna di tanto in
Creai' le varietà ne' fiori. tanto inafIiar tuttoci ò che hai nell' or-

Scoprir gli agrumi. � to, eccetto gli asp;rgi.
V�nga l' ne' gial'dil1i di passeggio tu tte 24. Nelle terre forti, ed umi de, chè nelle
le macchie di nuu:e piantagioni. lezaiere debbonsi trovar piantati.
Potare acconciamente le porzioni di. '.16. S:ovuoi ne' fiori piantati nelle ajuole
boschetto troppo denso. Sarchiare le del tuo gia l'dino creare delle belle, e

coltivazioni di lusso - Ripulire i nuove varietà, che direbbons i ibridi,
viali. dei portare il polline di un fiore entro

i fiori di altre riante�

APRILE I· F.ACCENDE UTILI AJ7J7ERTENZE

22.
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GIORNALE PERIODICO

Rivelazione de' mali 'inseparaMli
dal sovvertito regime forestale.

�

,

Per condurla secondo F ordine deiMEMORIA LETTA DAL J�oCI9 ORDINARTO
miei concepimenti, io dirò dapprima

SIG.- D. GIOVANNI ROSALBA l'uffizio precipuo, al quale natura de-
, �.' stina le piante, di cui veste le cime e

� le spalle de' monti, e la .serie d'incon
venienti che fan seguito ali" improvvi
do abbattimento delle foreste, ed .alla
coltivazione follemente sospinta da po
co in quà sino alle cime delle più al-,
te giogaie.

Più appresso' rianderé le leggi re

pressive della coltivazione medesima e

-manate presso noi,' e farò aperta la

solle,citùdine_"co!l .ehe , 'il sapientissimo
_ Re signor nostro .comanda che sieno

L'.epigrafe che prepongo al mio di- eseguite.
'

re gIà vi annunzia il snbbietto sul qua� . Da ultimo dirò talnni miei pénsa-
le verserà la mia breva memoria. menti sui motivi, pe quali -Ia .esecuzio-:

,» La natura ,quando non sia
,

» contrastata dalla impru-
») denza degli uomini veste
» da sè medesi ma , e rico

, » pr,e di piante d'ogni sp'e
I :), cie le cime e le spalle dei

» monti.
.
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ne medesima Cfr' che i�contri èleg�i 0- nu!issjrpe gocce. I� questo l' uffizio del
stacoli I e de' ritardi, derivandoli spe-'/ e piante d'j--alto -Ias lo.
cialmenìe-, dal crescer continuo delle. 'Le altre poi che s tan -di �come
popolazioni montane, e� ingegnerommi in secondo piano, i macchioni, Ìe mac-

a provare che tutela di monti, e ba- chie, l'erbe, e perfino i muschi che
nificamento di pianure sì porgono vi- vengono in terzo e quarto- pos-to, ezua

cendevolmente la mano per formare un li o. maggiori servigi apprestano ,ono.
solo, ed inseparabile sistema di agrario -velle suddivisioni arrecando, .ed infini-
immegliamentò. ti -insuppamenti sost enendo ; -talchè :

Comunque v<?lgalissima la nozion del u.na gran parte dell' acquosa massa ,

danno
'. che' all'. agricoJa, e pa�torale runa?e trattenuta iV,i _fr� m?�ti quan

econorma prOv.vIene dall .abbattimento do sieno da vegetabili nvestiti, la qua
delle foreste , e dalla' coltivazione dei ·1 e' infiltrandosi soavemente per gl' in
monti , 'pur non di- meno obbligato finiti meali della terra, è più alla lar
dal mio assimto di mostràrlo in tutta ga er -Ìe fenditure de' massi e strati
la gravezza delsu� 'as·péfto:�·i�"'�pr�;: pietrosi, -;�--� -��ngr�garsi _

ne' grandi
derò le mosse rammemorandoç- come ricettacoli , e-nelle innabissate cister-

, comuni, gli nffizÌ svariati"ài quali na.. ne tra le viscere della terra, prepara
tura destina le piante" con_che rive- tevi dalla .natura ,p.er dare origine ed
.stc le alture de' mon ti ;, onde -più chia- .alimento ad .ogni maniera di fOl}li�.-d1-

. ra si appàlesi la . enormità del danno rivi, e di fiumi vivi e perenni. Tut-
che dal loro spogliamento '- immanca- lo il dippiù d' acqua delle grandi e

bilmente ne deriverà. continuate piogge che sdegna e su-

Primieramente gli alberi di alto fu- Eera i ritardi __delte piante ed il 10-
sto che alzano maestose -Je, cime", e ro assorhimento. cedendo alla comun

rriandano rami a cento e più pie'di 'in legge de' gravi séend' egli è vero per
.mezw all' aria, attirano dalle nuvole la china cl ' monti �. precipita per �nc.
che' volteggi.ano lor d'intorno, l' elel-- roni, e per valloni, e sbocca <Il por

. trico di cui trovansi molte fiato soprac- orgogliosa in formà di to-rrente adden
. caricator-e Facendo" uffi-ziò 'di-veri -coii- fra il-letto del suo fiume recipiente, ma

�d!Qto_ri le, spogliano del- superfluo _çhe limpida vi .sbocca quando i mon li sie-
rinviano al serhatojo ceutrale : la terra, no incolti, e solo vestiti di piante bo-

Con questo! meccanismo sviano .assai schive,
.

_ _ �

.spesso le conflagrazioui ed j nembi so- 'Sonquès" l grr '-u-r'lffi'7-.è-In""'i'"'lèir'gravÌ , cni
lj1i a,d accadere

..
sul1e aI.ta Jegioni dei sostengen le piante in cima ai monti

_ .monti-, re quindi ancora le deplorabili pe or mamen o l nàtura.
.rovine che ,r"-'Qrdinario li accompa- Dissennati LVoi che abbatteste le sal-
-gnano .. : ve, e che con temeraria mano ster-

. Più sovente, anzi sempre coll' infi.. J>aste perfiuo..Ie radici di ogni umile
� nito numero delle loro logIie succhiano .pianta per ridurre a «coltura le vostre-

-�ìne alimento l'unnido d� vapori' che ripide coste, udite ora, udite, le tri
tendono a. riunirsi incessantemente tra :StiBsime co�segu�nze, �d i danni di cui

.le� v)t11i òmbròse, folle di boschi, e con- .:vi. renqeste_coJpe.voli a . .rimpetto del pub
Jvertonc in - benefica rugiada il .soprah- hlico -' e della stessa vostra proprietà!

bondevole (umop:,.e che senza di. quellé �i Le.,�pfl�_grrazjoni elettriche saranno
: .addenserebbe pe;, rompere-in pioggia.. di necessità più freqqeHti, e con esse

,Co' rami. El colle fogliè medesime ,ri- gli scrosci d' ,acqua subitanei e ruino-
-

frapgon l' impeto� degli uragani, ed -si -, perciocchè non essendo da' venan

e.bbligano le 'ac9�è lÌ scend.e�· pa�!fic�e freno �at�ùu�i, D?n ba�no. pi?- o�!a.coH
SIno a terra, divise e suddivise ··IU mrs <da soffermarsi SUl monti. SI numraann



adunque in grandi masse, ed alla dila- dissodate, ha promosso' é pròuìuove tut-
I

gata scendendo giù per la china, la todi spaventevoli frane per le quali si
solcheranno in mille stranissime guise, è veduto talvolta venir manco il suolo sot
e via porteranno tutto il meglio della to i piedi. degli abitanti in vari paesi di
terra, che troveranno cedevole e pro- costa, ed affondarsi le 'basi dei loro e-'
dive ad ogni sorta di movimento. difizi con lacerazioni e rovine irrepa-

Poche stagioni piovose basteranno rabili, Tal' altra le inasse terrose o la

per discoprire i crudi strati arenosi, pillose giungere in enormi masse in
ed argillosi, e spesso ancora gli stes- fino al piano, e con reiterate alluvioni
si massi pietrosi, su de' quali non ri- seppellire interi rioni!
manendo atòmo dz' terra' vegetabile Le torbide' piene hanno già ingom
alfa a riprodurre novelli corpi' or'; hrato:e sollevato il Ietto dei fiumi re ..

ganizzati :1 più non si ravviserà che cipienti , talchè le acque mal com-

10 squallore di una grama sterili- prese nei loro arginamenti vagano eD

fà. La vostra mal ideata coltura di- tro le valli per incoslanti lagune, e

sparve o disparrà come disparir fa- per incerti meandri, invadendo or una,
ceste i legnami da sega, e da fuo- ed or 'un' altra proprietà, e' tutte sov-,

co ch' eran -dono de' secoli e che il vortendole a vicenda; finalmente' ir
volgere di altri secoli può sola' resti- . rompono furiosamente nel piano, e so
luirvi con opposta coltura; o come verchiandolo , lo 'iuondano portandovi
faceste dispari re i pingui pascoli" ed esterminio e spavento!
ogni pastorale industria che siete co- Nè qrreslo è pur tutto. II continuo
stretti a deplorare! rialzare del lefto e delle sponde ne' fin-

Sconsigliati! La vostra condanna è mi; ed il rialzare' delle càmpagne
severa ma giusta! Ed è doloroso sol- convicine, e de' littorali presso le foci
tanto il rifletlere che in questa 'con- ha reso difficile 'e talvolta impossibile
danna trascinaste gl' innocenti sotlopo- lo scolo delle acque inferiori, che son
sii proprietari , e le intere cornunan- costrette a stagnare con danno della
ze de' convicini paesi.

.

coltivazione del piano, e .con danno an.·

Pe' vostri dissodamenti sviato il si- cor più "funesto della salubri là. dell' a

stema di regolari meteore e succeda- ria, che ne· fa disertare i coltivatori,
tone un altro sempre tempesloso,.. le O vi uccide 'quelli che la squallida j
scaturigini dqlle :.vi'le fonti, de' rivi, nopia , o l' ostinata avarizia- vi. ci>' tie-,
de' fiumi perenni s'impoverirono, od esi e- ne legati. � �. �-

earono a danno dell' agricol tura e ilei E venendo ai particolari. di questa
vìventi.. Nè crediate, esagerata per me provincia da qualì flagelli Don vediamo
lale accusa. La storia- degli antichi, e noi percosse, sì le valli, come .ancor
dei nuovi dissodamenti fa piena testi- le pianure per le quali, trascorrono' il
monianza contro di voi:

'

'Sarno , il Picentino "il Tusciano,' il
- Si sa da Ornerò e da Plinio che il Sele , il Tanagro, l'Alento e tutti..:gli
monte Ida era ricchissimo di ·fonti. altri fiumi minori? Esposte alle conti
Balle sue viscere scaturivano 'irSimo- Due devastazioni, nell' inverno, gemoDo
neta ed il Kanto oltre a tanti altri ru- poi desolate e grame po' pestiferi mi
scelli mino-ri. :Ed ora' rEd ora 'di quelli asmi nella state!
non è più vestigio, a motivo dei seguiti . Il Vallo di Diana non presenla ma

dissodamenti, vedendosi inaridite e de- loci di simil fatta pe' rninosi torrenti
serte le falde e le valli d'intorno' a ,che precipitano dalle cinconvalianti mon-

quel rinomato .monte, J tagne? i .qnali colmando di materiali,
.

- Lo stesso sviamento di regolari me- in ogni slagioné piovosa gl' influenti
.

tenre aggiunto alla fralezza delle terre <leI Tanagro, �(hl Tanàgra. istesso.c

IL PICENTJN<r 67
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fanno del bonifìcamento , ordinato per Dissodatoni di selve, coltivatori di

quella ubertosa campagna, un lavoro va- ripidi monti, son questi i flagelli" che
no e perenne, come quello delle qua- ne avete 'procurato!
ranta Danaidi ? •

D'onde il rimedio a tanta rovina?
- L'agro Nocerino già rimasto di -_Ii- Rivestiamo le coste ignude e lacerate
vello inferiore a tutte le strade di carn- de' monti t rimettiamo le selve che la
pagna, che in tempi di piena SOIJO al- nostra imprudenza o balordaggine ha
trettanli canali per le acque 'scendenti sterp.ate. o d.is!rutt�, ed �vremo ripara
dane montagne' di, Cava, di Sanseve- lo al disordini de monti stessi, delle
rino, Montoro, e Solofra non è desso vallate e delle' pianure.
di'tempo in tempo sopraffatto dalle rotte Tutti gl' idraulici, e tutti gli agro
de' canali medesimi, le quali .si lancia- nomi assennati della penisola italica, al
no or in uno, ed ora' in altro podere, zarono concordi le loro' grida contro le
e ne devastano molti Iasciandovi monti già narrate' violazioni delle leggi di na

di arena? E quello che più monta, tura, le quali vogliono che sia sbandita
non è desso per gli stessi «anali pen- la zappa e la marra dai ripidi monti
sili minacciato di rimanere n'n g,jorno sotto pena della loro distruzione, e di
o l'altro .inondato con danno ineslima- \ quella ancora delle soggiacenti pian n

bile dèlIe sue preziose terre , e con rei e ve ne foron di quelli che gion
periglio gravissimo di una numerosa sero perfino a proclamare il partito
popolazione? , estremo di mettersi fuori bando le pro-

Ma neppure qnivi si arresta il male duzioni del suolo colpilo dalle leggi di
che 'viene per que' monti dissodali, pe- rinsaldimento.
rocchè tu tte le torhide acque per essi . J l grido di (an'ti scienziati scosse
scendenti, vanno in nn de' conti a get- tutti. i governi � i quali con leggi più
tarsi nel Sarno per recar flagelli ancor o men.o severe cercaron di riparare al
più gravi alla coltura di vastissimo pa- male. già- falto, e di prevenire al fu
ese, ed alla salute degli abitanti di turo , ed il nostro più .d' ogni -altro
molte borgate. vigil� e solerte, colla legge fondamen-

Ed in vero tagliato bruscamente co- tàle del 2'1 .agoeto 1826 sul reggimen,,"
m' è il corso del nume a Scafati da to forestale, ordinò che fosssero rinsal
saldissime pescai e , che gli fan perdere dite I tutte' le terre pendinose dissodate
nn. venti palmi di cadnta , le ghiare e dopo l'anno 1815 e rinarate almeno
le arene non possono andar convogliate le altre disso ate avanti a quell' epoca.
dalle piene insino al mar ,-come_ an-

+; ,� �.!Iuesto ristette , chè c�n sovra
drebbero , se le pescaie non. fossero. nò rescritto del 1835 comando le ma

Son -quindi· costrette a fermarsi tutte cerie, o mnri a secco, come metodo
nel tronco di sopra corrente, e questo di riparazione a queste ultime.
tronco ògni dì sopralzare. '. Ordini sempreppiù incalzanti segui-

Da qui poi l' espansioni d'acqua in rono a queste regolamenfarie disposi
tutti i sensi, ed i rigurgiti di tanti zioni, meltendone la esecuzione-a re

influenti insino alle origini loro. Da spoosabilità personale degli agenti .fo-
qui il disperato partito di allargar con restali.

-

"'

tinuamente i fossi o retra tti per aver A malgrado di. così saggi ordinamen-
terra da sorreggere i fondi ed operar ti, ed a malgrado dell' impegno per-'
le cosi dette colmate a braccia. Da severante del governo per condnnli ad
qùi- infine lo stato d', impaludamento effetto, mi duole l'animo il dover dire
delle acque in una estesissima superfi- che la esecuzione non corrispose fino
eie, e l'infezion d'aria che il-sofisma

I
ra al benefico fine che li mosse, e par

di certi uomini osa rivocare .in dubbio! mi che degl',inceppamenti e degli Qs.la-
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coli tali vi sieno .da renderla scabra e Eppure le colmate di montagne non

penos;l., sono ancora gèneralizzale per la To-
Questi ostacoli ed inceppamenti non seana, cominciano appena a diffondersi

oserei 'addebitarli a' mal volere degli di là 'di MèIeto ov' ebbero origine ed
agenti' forestali, e molto meno a vizio incremento; ma dopo lo svolgimento di
regolamenlario, perchè non è mio as- quaranta lunghi ansi, dall' epoca d21·
sunto' di penetrare in somiglianti ricer- l'ingegnoso Castaldo Testaferrata 'che
che, le quali èccederebbero i confini ne fu i l premo tore.

della scienza enlro i quali dovere ne im- Potremmo- noi augurarci di meglio?
pone di raggirarmi. Quello di cui, senza ancora saremmo noi condannati a que
dobbiare, credo poter IiberaIT!ente--di- stò lento progresso de'secoli come uni
scorrere, perchè fa peso nel mio ani- co mezzo da sopperire al bisogno rina

mo, è il crescer continuo delle po'po- seente delle popolazioni montane? No
lazioni falte già numerose / sui monti, certamente.

.

Ie quali pressate dal bisogno mornen ta- Noi abbiam terreni vallivi in quan
neo , non si arrestano sulla considera- tità., noi pianure feracissime tuttora
·zione de' mali futuri; pel .quale biso- coverta. di macchioni ed abbandonate
gno facendo causa comune amministra- alla -

pastura .di scarso armenlò: noi '

, tori ed amministrati, vigiJatori e vi- acqua palustre ove può ricomparire con

gilati, avviene facilmente che in pa- facilità pinguissima terra. A che dun
recchie contrade le leggi ed i regola- qne ci tormenteremmo per andare hi'
menti forestali vi ril1Hingàn� dimentIcati. traccia di metodi .lenti e spesosi, come

Egli è pur vero che potrebbero, in" son quelli delle colmate, e 'de' ri pari
.soddisfazione di questi bisogni, venire di montagna; i quali dopo ldngà se�

in. soccorso- le riparazioni di muri 'a rie' di anni sCrltanlo ci potrebbon dare
.secco , o macerie comandate col Heal colassù picciola parte di quel largo ri":
Rescrillo del 30 settembre 1835, poco sultamento che- ci, 'possiamo attendere.
-stante rammentato ,- ma molta intelli- dal bonificamenlo di tante valli e pia-
gonèa , molta perseveranza, e molto nure,: -,

_

dispendio' si domanda in simili pratiche; Oltre
_

a che per quanto profìttevoli
oltre a che ne' monti sgombri da pie- potessero mai tornare i metodi escogitali
tre esse diventano impossibili. dalla scienza e dall'arte per .rcndere

Dovrebbe sorgere in ogni paese, in innocua la coltivazione sui monti, sarà

ogni terra il genio benefico e fecon- sem;lre vero che gli ordinamenti di na

do del marchese Iìidolfi per vedervi 'fio- tura ne rimarranno perturbati, e per
rire come nella. patria sua, la scuola conseguenza una parte degl' ineonve
diretta ad espandere il sistema delle nienti prima narrati dovrà sussistere. Es
colmate di montagna colle quali egli si potrebbero rimaner giustificati.soltau
riduce le aride terre pendinose a sim- lo in que' paesi ne' quali la pianura for
metrici e fruttiferi scaglioni! micolante di. abitatori non permettesse
� Ma .quali cure non ha egli profuso, verun altro sfogo .all', industria de" cam-

'e qoai dispendi dorato per fondare la pi portata al suo apice. ,
.

sua scuola, e fornirla, di opportuni mae- Ma lontani come siam npi da, quel-
-stri ? Basta solo il rammentare a glo- l' epoca avventoI"osa� che possiamo au:' ,

ria della sua filantropia, aver, seduto gurare sol tanto alla nostra tarda !'osle
egli stesso a maestro di disegno e di cose rità , dobbiamo invece adoperarci con

naturali frammezzo ad una -schiera di ogni studio, dall' un canto a correg-_
,

rustici garzoncelli, e di avere associato gere vigorosarnen le ed jrremisìbililiente
-altresì a questo umanissimo uffizio, la il' disordinalo regime de' monti, e dar:.
sua gentile, ed -erudila consorte! . l'altro affrettare il bonifìcamento delle
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re quanto è più possibile in numero

ed in grossezza. Il terreno per, conse

guenza più. conveniente a questa pian
ta è· il terreno assai sciolto, e nel tem

po stesso fresco e molto sostanzioso, e

che inoltre abbia un fondo almeno di
tre' palmi senza 'ciottoli nè argilla pu
ra , onde le sue radici non incontrino
osìacoli a poterai distendere, ed in fi..

ne che abbia il benefizio dell' irriga
zione , sicchè tutto quasi ,il segreto di
tal coltivazione' consiste nella scelta e

nelle preparazioni di questo terreno.
Nel mese' di gennajQ o non più. tar

di febbrajo fa d'uopo stabiare il terre,,:,
DO o con concime delle pecore o con

qualunque altro fimo in quantità sulfi
cienfe da covrire -l'Tntera superficie di
esso destinalo a robbieto. Alcuni colti
vatori han�o fatto -uso del soverscio di
fave, o di -trifoglio, ma con .poco suc

cesso, chè 'la robbia ha bisogno di, -un

concime, il quale abbia la durata al
meno di due anni. Il-primo lavoro deb
b' essere profondo per quanto è, possi
bile, taluui hanno usato di zappare
il terreno profondamente , altri h _no

-

adeperalò'T aratro, e la zappa in quel
la stessa guisa che si fa il soverscio
pratica generalmente conosciuta , or

.l cni sarebbe superfluo ragionare :' al
tri in fine che hanno couosciuto iIa
somma utili tà di ado erare 'in talu
ni � primi lavori il grande aratro arI
an orecchione del' sig. Dombasla, e

hanno --falto .uso in questo , e per
maggiormente renderlo profondo vi han
ne aggi�nto 1'uso della zappa, in
modo che dopo aperto °1 solco dali"a

ratro, siluat'i zappatori nello stesso m -

do che '�si pratica pel soverscio , an

no fatto più profondo il solco. Ne'
principi del mese' di marzo, -c se il
tempo non si mostra tanto rigido,
si fa j] secondo lavoro col .nostro eo-

mnne aratro adoperando l'erpice a smi-
,

nnzzare le zol1e e rendere soffice il
terrèno., serbando sempre la' buona

pratica di Iavorarlo quando non è fan-
.goso. ..

�
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pianure col quale richiamata. da' monti
e posta quivi a stabile dimora una parte'

'di quella. popolazione agricola che ora

viene passaggi era ne' soli tempi jemalJ;
il rinsaldimen to de: luoghi pendinosi De

sarebbe la necessaria conseguenza', del

pari che il crescer prosperevole dell'in
dustria pastorale,

_

Che, cosa -dunque ci rimane o si-
gnori ?

-

Ci rimane far voti, caldissimi voti',
perchè i disegni di, bonifieamento-ge
nerale ai quali da più tempo volge la
benefica e' féconda mente del Re signor
nostrc , siano specialmente rivolti 'a que
sta. importante -provincia , dove a spese
lievissime corrisponderebbero effetti di
valore inestimabile.

, E 'questi voti con incessanti suppliche
far giungere a- piè del Trono ora che

.

siede moderator della provincia personag
g!� Lil quale per fervore cl' ingegno, per

.caldezza di sen timen ti umani tari, e per
amore alla felice Dinastia regnante,
non può a meno di proteggere e far

,tutto suo un pensiero col quale si le

gano strettamente la gloria più stabile
del Sovrano j e la prosperità di oltre
a mezzo 'milione di suoi amorevoli
suddite J

J. nella .soeùa é �p.reparazione del
terreno per riceuere i sepri deità
l'obbia.

. V unico fine della
-

coltivazione ,del
la robhia.: essendo le sue radici, si.de
ve- .regolare in. modo da farne p.mdur.-
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Q. Del tempo della' se'mùzagz'one e potessero aprire il terreno' e tirare
della maniera di spargere 1,' semi. con prec!sÌone i, cinque solchi. Appe

na aper-ti i. solchi, cinque donne, l'una
Dal quindici marzo in poi fino a tot- appresso l' altra spargeranno per cia-'

lo aprile può farsi la semÌoagione del- SCUI1 solco i semi della robbia in suf.
la rohbia. Ma l'esperienza ha dirno- ficiente quantità, ed abbassandosi .so
strato che qualora qualche ostacolo non pra i solchi onde i semi cadano tutti

opp.onga, e le condizioni tutte siano nel solco e non vengano sparpagliati
favorevoli, è cosa vantaggiosa fare la dal veo lo. Immediatamente e' prima che
seminagione nel mese di marzo, per· il sole possa prosciugare il terreno
chè siccome i semi hanno bisogno cir- altri lavoratori con i rastrelli di legn�
ca ventidue giorni per germogliare, copriranno i semi appianando i solchi

anticipandosi la semina, le piantoline ,e sminuzzando ogni picciolissima zolla.
si trovino nello stato di non essere sof- Non sembra inutile avvertire' che per
fagale dalle . erbe naturali, ed in ispe- una tale operazione il terreno debb' es.

cie- da quelle bulbose parasite che ali- sere bastantemente asciutto, e per
bondano ne' terreni irrigatori, e che quanto è possibile necessario eseguirsi
avanzandosiIa stagione crescono a dis-' in giorni sereni. La quantità di semen
misura, onde fa uopo di somma di- za da spargere in nn maggio di ter

ligenza e grave dispendio a tener mon- reno, non dee oltrepassare )'e tomola
'

de le piantotine suddette. tre, nè essere minore di tomola due"
Si divida il

_

terreno in porche lar-' Lo spazio lasciato 'tra l'una por-
ghe palmi cinque, lasciando tra l'una ca e l'altra dee servire per sotterra

porca e l'al tra, lo. spazio di nn sol- re le piante nella stagione 'invernale ,

co, di circa palmi due e mezzo , e si ma nel primo _ anno può ricavarsi da

ponga mente di dare alle porche quel- tale spazio un ricolto sia di fagiuoli ,

la direzione in cui possa succedere dol- sia di granone. Dopo eseguita 'Ia semÌ-'
cemente l' irrigazione. Disposto, in tal nagione della robhia sì zappano g'li
guisa il terreno si apre in ogni por- spazi. a guisa dei solchi che si ado:
ca con un zappellino cinque piccoli perano pei granone,. e �e la stagione
solchi paralleli mediante la guida 'di è opportuna per la semina ili fagiuò
una corda, e che siano non più pro- li, possono questi piantarsi a doppi
fondi di quattro pollici, o pure ad ab- filari, avvérterrdo di préferire) fa
_breviare -il la,.vorQ e ad ottenere som- giuoli privi di vijicci onde non siano
mo risparmio si adoperi un' .crpiee con di disturbo alle piantolino della robbia.
tre ordini <li denti, ciascun ordine com- Taluni per profittare maggiormente dio
posto di cinque denti lontani un pal- questi spaz! VI seminano il granone',.,
mo l'un dall' altro'? e corrispondenti ma la buona pratica ha dimostrato che
col secondo, e terzo ordine. I primi n� tale seminagione è' di non lieve
ordini di denti SQJ]O di ferro nelle spran- danno alla robbia sÌ per l' ombreggia
che di legno a guisa di cunei onde che per.J' estenuazione del ter
slargare vieppiù i piccioli solchi ti-:
rati dai primi ordini di den li di fer
.ro, Un tale istromento debb' esser mos- 3. Della coltivazione delle giovarii-so da un pajo di vigorosi buoi, per- . .

chè oltre del peso di un diligente bi- piante e successivi sotterramenti. _.
folco che deve adagiarsi sull' erp-ice
per guidare i buoi sulla parca, .si
aggiunge ancora qualche altro peso
onde maggiormente i cunei di legno

Circa venti giorni dopo nata 1:a rob
bia fa uopo mondarla dall' erbe ua-'
turali , e quindi sorchiarla con i _SUI:-
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chieIlini hifolcati per rompere dall'uno spande sull' aja, ove per più giorni de
e dall' altro lato delle piantoline la ero- vesi continuarnen te rivoltare con le for
sta della. ·terra , e .così -darle forza e che, perchè i semi si secchino, e na

vigore: ìrrigarla se.mpre che il. biso- turalmouta si distacchino dane hàcéhe, '

gno lo richiede, con poca quanti là 'di avvertendo di ripararla da qualche im

acqua; onde' non vengano sradicate provvisa piog.gia ....

le lenere barhe delle piante, ed infi- La piupparte de' coltivatori di rob
ne durante il corso della stagione esti- bia e propriamente quelli che ne fan
vil mondarle continuatamente dalle erbe. no nn' estesa coltivazione , riuscen
- Ne' primi 'giorni di, .settcmbre si zap-' do' loro difficile e· lunga r-operazio�e
pano gli spazi serviti per la éoltiva- della raccolta dei semi come sopra de
zione di fagiuoli o del granone, affin- .scritta, e -non potendo addirvi : molti
chè il terreno venga bonificato dalle pri- operai, si, contentano di' farne la rac

me piogge autunnali, e nei principi del colta, allorchè una metà o al più due
mese di ottobre s'incomincerà a covrire terzi dei semi sono' anneriti, falciando
il rohbielo con un leggiero strato di Ier- i fusti come si pratica per le grana-'
ra, lasciando negli. spazi zappati un ar- glie;. ed in questo caso la semenza non

ginelto di terra per ogni quaranta'peI-, verrà sicuramente perfetta, ed ecco la
mi da servire all' irrigazione. Dopo e-' ragione perchè sopra un maggio di

seguito il primo sotterramento si zappano terra fa .uopo spargerne almeno. tre
.

di nuove .gli spazi , rimanendo sempre tomola, per la quasi certezza' che un

gli arginetti paralleli alle porche, per co- terzo .non essendo giunto a maturazione
vrirsi 'nuovamente il robbieto appena ap'" non pUQ sicuramente nascere.

_

pariscono i nuovi germogli sulle porche; Quautunque i" Fiamrncnghi, gli O
e così si deve continuare fino alla metà landesi , ed- anche i coloni di S_cafa!i
di marzo, e propriamente fino a che la della no�tra provincia usino scavare

stagione siasi riscaldata da non esservi -la ròbbia U m_)no e mezzo do o Ja
timore (li qualche brina. Nella sueces- piantagione, pur� si, è speriruen (�o
siva stagione fa d,' uopo praticare il solo nella nostra Piana che l'epoca più ac

inaffiamento sempre che il bisogno lo concia a tale ricolto è dopo trenta me

richiegga. si , perchè si ottiene migliore qualità
e· maggiore qòantità, ma ciò non o

stante quando torni il conto si può
scavare a dieciòltò mesi� �Dovendo poi
rimanere nel terreno "llD altro anno,

Nel mese di agosto del secondo alino è mestierreseguire i soliti sotterramenti
si esegue la prima raccolta dei semi, nella,'slagione invernale, e le irriga.,

,Operazione hasfàntemente difficile' e .di -ziòni nella stagione estiva. Dopo i quin
somma ,spesa qualora si voglia _ooqse� dici del mese di agosto si fa_la sesta

gnire lo scopo. J semi deUa ronhia pre- raccolta dei semi, e s'incomincia a

sentanò varie maturasioni'ç ed il segno, scavare la radice. Innanzi di fare il
caratteristico di esseTe giunti alla quasi lavoro dello seavamento bisogna irrigare
perfetta maturità, è quello di divenire ne- pafte del robbieto, e propf-iamente tanta

, rastri. �i�ogl1a" allcra scegliere tutte le quantità di terreno,' quanto possa es

pannocchie phe contengono _i semi ma- Sere sufficiente per' lQ spazio di- (re o

turi e reciderle colle "'f(}Tbici Q con i quattro giorni al numero degli operai
r

falcetti, ed in tal :g:�fs� ri,peter� pna che vengono destinati allo scavamento,
tale operaZIOne ogni quattro o cmque avvertendo che per Ggni moggio d! ter

-giomi, fino.a che' si raccoglierà tutta ra Ji bisognano almeno centottanta zapc
la ,sflmenza' ben matura, la quale si patori ,': e 'così ripetere l'irrigazione, '

, /I

4. Della raccolta dei 8em,,·
e delle radici.
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fino ·a che verrà terminata l'operazìo,
ne della' raccolta delle radici; e ciò

per facili �are lo. scavamen to ed o�t�nere
sommo nsparmro , Si usa la dilIgen
za di segare anticipatamente tu Il' i s�eli
delle piante,,' i quali posseno servire

per foraggio 'd:]egli animali, e rader�
, colla" zappa i primi nodi che sono fuor-i

terra, onde non vengano mescolati c�lle
radici perchè ne deterior�no .l� q?alItà .

.' Dopo eseguite tali .0perazI00l.'sl dlspon:
gono due zappa t�rl. per ?g�J, parca, l

quali dai due lati incormncrauo a sca

vare la porca e scandagliano fino a quale
profondità siano giunte le radici, per
fare un divelto sempre uguale affin
chè non vengano mozzate. Finalmente
'Si formano 'delle ajuole di terra hattu
la, e vi si spandono tu lte le radici che
si estraggono per farle asciugare, dopo
due gio'r.ni si trasportano' sull' aja di
fabbrica, e si ha cura di farle stnito
lare colle mani per'separarne la terra,
le piccole radici, e l'epidermide; e

quando saranno perfettamente secche in
modo che attortigliandosi si spezzano
con faciltà si conserveranno ne' magaz
zini ben ven tilati e difesi 'dall' umido.

..

4è�
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'VARIETA

COLONIA. AGRICOLA ED INDUSTRIALE

FONDATA A PETIT,":BOURG

Gli Domini amici dell' umanità e quelli
che sono al governo dello stato, sono

si da alcuni anni mollo occn pati del
la sorte dei carcerati. Le carceri sono

state restaurate, il regolamento inferno
è divenuto migliore, ed una sollecitudine'
tu lta particolare si è avu la della mo

rale e religiosa istruzione di questi pe
ricolosi uomini contro dei quali ha la
legge il suo rigore esercitalo." La ca-
rità a questo riguardo è stata spinta a

tal segno che il consiglio generale del- :

la Senna in una delle ultime sessioni
si è veduto costretto. negare il danaro
che si domandava per provvedere i pri
gionieri di gilé d'està e d'inverno e

di calze di cotone e' di lana ! ..

La condizione dei carcerati è talmen
te dolce é confortevole oggigiorno clie
assai -eonladini di alcune contrade del
la Francia e non pochi onesti operai,'
sarebbero contenti di essere alloggLati,
nutriti e vestiti così bene come quei
malfattori. .

' .

"

.
__ Gli amici dell' umanità han fatto di
meglio-; esst han creato con sano di
scernimento una società. di patronato pei
giovanetti liberati, colonie agricole pei
carcerati. Non v' ha dubbio, egli è ser

vigio grandissimo reso alla società il
ricondurre a lei istruiti e morali, no

mini e fancinlli che essa aveva cacciati
dal suo seno. Ma Don devesi solamente
a questo limi lare 'i' lIffiiio della carità

pubblica. 'Vi sono altre miserie da sol..;.. 1
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levare, miserie tanto maggiori, quanto, di una favorita di .un Sovrano, ma

non meritate v nè mai da' Tribunali darne :de 111oJ2-lespan, poi, di un ap-'
cl' i>nfamia notate. Se questi instituf di pnl tator e di rollctla , M. Perrin ';' e

ben.r.GceJ)�a godonç> l' alta, protezione da ultimo erane fastoso castellano uno'
della Iìcale famiglia e òel governo, speculatore no hililo � il signor /1.....

perchè quelli che logliessP1'o di mira qnado , marchese de -Ias !11arismas..

I i fanciu-lli .poveri e gli, orfani .abban- tHa tutto .ciò che formava il bello di,
doriali nOI1 dovrebbero godere un "me- questa splendida dimora, il parco coi
desirno favore? > " suoi bei viali che nor tavano il nome·

. II· si.gnor . Allz'er segretariìo·'geoerale 'dei capolavori di Rossz'nz', è spar-ito:
della società di patronato de-i giovani s01l0 la scure della banda nera.

prigionirri, ha tratlataquesta quisbione CosÌ questa' casa principesca- che è
in un libro assai degno d'esser letto: successivamente passata pel dominio del-.
sebbene poco conosciuto, E dopo di la lussuria e della ricchezza, è oggi.
lui il rinomato romanziere EU,qenz·o. dedicala ad un'npera· di carità di mo

Sue nei suoi misteri 'di Parigi. ha pe- rale di beneficenza. San tificato dalla. sua'

.rorata la causa di quei disgraziati che nuova' destinazione questo asilo. del po�;
non hanno nè parenti nè protettori. vero è oggimai al coverto dal perico-

Avendo espresso da gran tempo in lo' di. divisione e, distruzione, ond' era',

v_a!'1 suoi scritti quel bel pensiere : '171e- minacciato.

qlio è prevenire che reprimere ,il 11 quattro luglio ultimo fusottoscritto
signor A/Nel' pos.e finalmente mano al- il con tratto dì locazione, ed il gior_n_o
.l'upera : egli recò ad e.ffeuo il .sogno otto il sig. Allùr e gli agenti della

,

di tutta la sua vita, ordinando, sotto colonia avevano preso possesso della
la presidenza, del signor Conte ,di POI'- Iennta v avean fatto costruire. mura

talis , primp presidente della corte di di cin la , disporre convenevolmenle il
cassazione , la societd di patronato, luogo, pravvedJ! lo all' adozione de' fan

dei]anciuili poveri del d/pal'timento eiulli , alla formazione, del loro corre

della Senna. A Dorma i statn ti que- do, dei loro letti', a' fornimenti di ogni
.s!a società ha per iscopo di mantenere maniera. Il dieci settembre venti fan->
.i fanciulli' che essa adotta nelle abitudini ciulli- si trovavano già riuniti nella co-

,

, di una vita onesta e laboriosa. lonia
-

di Petz't-Boul'.q. Ora ve ne sono

, . )) Per ottener questo fine si occupa. ventiquattro, e questi buoni effetti si sono

». di dare- o di compiere l'istruzione ottenuti mercè· piccoli doni raccolti in
t.» morale e religiosa di questi faoci ulli pochi giorni. Venti altri fanciulli sono'

» e quella che s' appartiene !l'lteserci- già stati esaminati e notati per dovervi
)) -zio p' un quplcn.e mestiere, o pro- entrare quando i mezzi lo permette-,
» rnrando' loro . un, ins_egnarnento , o ranno.

)) confidandoli al patrocinio de' rnem- !� -sta-to�neb�ssarlO che il signor Al··
,

-» hri della società a' tale
. biso�m.Ue-- lier avesse animo deliberato e costante.

; 'I)) pu lati, o. mandandqli ai1e c,olon�e a- per vincere -gli ostacoli che a' suoi geo
» gricole dell' QP€r�t.,,. )) .' nerosi sforzi si attraversavano. Uno

I fanciulli.. possqn essere > ammessi' sconsigliato egoismo gli ha fin dal prin
nell' il3lituto_giupli che sonoal]' età di cipio obbieltato che il numero de' gio-

_

otto anpi : !l' sedeci Don� sono più '!lIR- vani usciti dalle carceri essendo in fini ...

messi � Il fondatore ha cercato poi un tamente minore di quello de' fanciulli
hIOgO proprio aJoridarvi una colonia poveri, egli era cosa più facile venire
agricola. Ed ha scelto il castello di in aj uto del vizio che soccorrere ad un �

.petit-Bourg vicino C(Jrqeil. Si sa-che onesto infortunio. Ma questo calcolo;
_questa possessione è stata 'la dimora freddo al pari che erroneo :nqn isco-� \



raggì punto il fondatore della colonia cui" struttura ingegnosa permette di au

de Petit-Bourç, Nell' istesso tempo la menlare .o diminuire a piacere raZIOne
carità pubblica da tutte le parti stimo- del fuoco, cioè che si può secondo il
lata a venire in soccorso delle vittime -bisogno parvi su a cuocere uno , due
della Cuadalupa , non avrebbe potuto tre, quattro. pajuoli - Salando a pian
rispondere alla chiamala in favore della .lerreno si trovano due sale da hagni
novella fondazione. Gli era dunque me- 'che il signore ".L1guado aveva fatte co

stieri aspettare che sollevati fossero quei struire ; poi vengono le camere del
grandi infortuni; ed in pari tempo l' amministrazione, quelle pel dircet

importava far bene giudicar delL' opera tore , altre ad uso di forestieri; una

con un cominciamento di esecuzione .. cappella provvisoria ccc. - Al primo
Ciò appunto ha ottenuto, il signor Al- piano vi è il dormitorio che forma.nello
lier, -stesso tempo sala da stndio

ç
:e .refet-

11 luogo, quale noi l'abbiam veduto, torio pe' giovani coloni. Come i. nostri
'ne sembra mollo acconcio allo scop.o suo marinari j, fanciulli dormono in piccoli
presente e futuro. Il castello è circon- letti che sono messi e levati in un bat

dalo da centosessanta jugeri di bnonis- ter d'occhio. Qllello dell' ispettore è
simo terreno coltivabile, di cui sessanta posto .alquanlo più su degli allri., e

jugeri sono già coltivati. L'antica stufa permette di veder tutto ciò che si fa
degli agrumi è deputata a con tenere nel dormitorio. Ques!o nuovo trovato
officine da magnani, da fabbri ferraj, è stato ingeguosamcute migliorato dal
da oriaolai , da. starnpatori , da calzo- direttore signor A/Ner.
lai ecc. In nn padiglione vicino chia- Un immenso orto coltivato da' me

mato il Piccolo Castello, trovasi l'in- .desimi giovanetti coloni, sotto la di
fermeria, che è divisa in due parti: -rezione di un maestro giardiniero, for
a dritta della scala evvi l'infermeria nisce in abbondanza legumi e frulla',

A generale, a sinistra alcune cellette per e queste si vendono per accrescere le
.

i fanciulli affetti da malattie contagio- entrate della casa.

se; viene appresso il guardarobba, poi I coloni de Petit-Bourq sono decen
la farmacia e le camere delle suore. temente vestiti: il veslimento della dome
Al pian terreno una sala da bagni, nica somiglia a quello dei marina-i dello
nn' officina da sarti, ecc. Due gran- stato. Essi portano un cappello di fel·
di bacini a dritta ed a sinistra del cor- tro inverniciato, un vestito di panno
tile d'Onore ricevono abbondevolissime color bleu de roi con bottoni di rame ...

acque' sorgive, e questi servono alla un cinto rosso' ed i- calzoni cadenti sulla
scuola del nuotare. .Ne' fossati' della scarpa. Hanno poi per quando inteu
casa 'feudale a m'ezzogiorno sono al- dono al lavoro un cappello di paglia,

-cuni alberi da frutta primaticce, e dal. una blouse di cotone a quadrati scoz

l'altra parte i lavatoi. Appresso_sen- zesi rossi e bianchi, un cinto di cuoio
gono le cantine, le quali sono grandi'l'e dei zoccnli.:

.e luminose. Vi è nn luogo per la cura Essi van-no e vengono dal lavoro in
delle 1ele che è fornito di chiavi , le fila sotto gli ordini di un antico mili

quali danno' acqua in abbondanza , e tare che .ne fa da ispettore. Can:tano
presentano tutte le comodi tà desidera-. all' unisono un' aria assai faei le, Questo
bili. Appresso vi si trova dove macellare canto che accompagna qnalche pen
le bestie e dove fare il pane. Due g�'an- sieré morale impedisce i giovani colo
di slufe corrispondenti a ciascuna delle ni di darsi a conversazioni oziose che.
estremità del castello che costano grandi non sarebbero senza danno. Dorante
somme sono disposte all'uso della casa. il lavoro ed il desinare essi osservano

La cucina 'ha fornelli di risparmio, la nn perfetto silenzio. Per ricrearsi han-
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no nella siate due bei viali di castagni
: paralleli al corso della Senna. Nel ver

no ai tern pi piovosi hanno i corridoi
del castello , il vasto salone degli agra-

, mi; e 'per un. tempo asciutto iil cortile
d' Ùnore situato a, mezzogiorno', il

quale è mezzo lastricato" mezzo co-

-verto di sabia.
'

In breve " la casa de Petù-Bourg
,a noi sembra essere nelle condizioni più
acconce a divenire una colonia agricola
ed industriale fiorente. Il luogo " ..s,è:"
condo appare dalla nostra breve descri
zione, corrisponde perfettamen te al fi
tie' dell'Iistituto . e facendovi alcune'
nuove fabbriche, può contenere da mil

le-dugenlo a mille-cinquecento fanciulli.
Il fonda lore signor, Allt'er uomo d'in-

,

telletto e di volonlà si è dato a que
st' opera con una rara' divozioue. Si può
dunque àugurare a questa importante

.colouia uno splendido avvenire, se l' u

niversale de' cittadini ed il governo, be
ne stimando i vantaggi che la società
può ri irarne ,.' vrnga in soccorso all' j.
stituzione con liberalità, e sovvenzioni
sempre più grandi (l).

(1) N�l porresotf occhio a' nostri lettori que
sto articolo che abbiamo preso dalla France
Adminisrrative e voltatolo nell' idioma.nostro, fu
nostro pensiero fra le, tante istituzioni che si
vanno moltiplicando facilmente .nell' Europa
civile, indicarne- una commendevolissima, Vo

glia Iddio che un sì bello esempio susciti fra
noi un qualche imitatore, ed in aJcun'-3-Ilima
benevola e potente metta il pensiero di crea-

/ re una simile colonia nella nostra provincia!
La nostra età abbisogna .specialmcnte di uomi
fii di azione, giacche la sola parola è insuf
ficiente ad accelerare il cammino della società
pelle nuove condizioni nelle quali è stata HO-'
sta dalla Provvidenza. E. tutti sappiamo che

-

l'agricoltura, per cagion d'esempio, non si fa
con le sole parole, e colla parola. non si sca

van!, i canali, nè si aprono nuove strade al
commercio...

D'altra parte la carità pubblica è persuasa
che i suoi sforai e le 'Sile solleci tudini per· es-

sere efficaci voglionsi indirizzare all' educa'zione
ed alla istruzione. E noi non crediamo esservi
educazione migliore di quella che ilsig, Alliet,
propane per la colonia de Petù-Bourg,

In un paese ag!'icola _.!!ome il nostro promuo
vere r ac.ç!'escinrento "delle popolazioni campa

-gnuole, ed allargare gF insegnamenti delle èose
. all' agricoltura appartenenti, sarebbe opera frut
tifera non solo di vantaggi morali, ma ancora

econornici, in quanto che si verrebbero a dif
fondere le cognizioni, i precetti , e gli esempi
che meglio possono tornar profittevol i all' Jl

niversale. Noi che abbiamo ogni nostra ricchez
za da? campi, cerchiamo adunque nei campi il
rimedio ad ogni nostra piaga, sicchè il n051.1'o

"terreno più a ragione possa chiamarsi beato e

benedetto, quando non solo i vantaggi mate

riali della i'icchezza,1' ma ancora i vautag.gi mo

rali dell' educazione Iaccian liete le nostre COI,1-
trade.
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TERMOME'l'RO ANNONARIO

INDICAZIONE DE' GiOllNI DI VENDITA.

, _

MOltI DE DIVERSI

Dal3 a17 marzo Dal Jt al 21

GENERI

Prezzo
massimo

Saragolla 2 20 2 30 � '2 20

Mischia 80 89 1 80 » )) 1 60 I �17 "70 I 82-

Mischia bianca 90 » » » » » » I 80 1 95 1 :85 I 95
Carosella 2 » 2 IO .}) " » » )) 1) » » I 90 95 -

!l'

Risciola 80 » » }) 65 I 95 I 65 85

Granone il » 'l) )) D L 20 » » 15 I

-e-- �

<"'
-

; ....
,� .,......

Sugna ! In vasi per òzni cantajo due. 20 . 00
• 1:>

In vesciche . .: 22. 00

Olio fino per ogni cantajo. ." � 5. 00

,.-:

,

-...J

7,7



SISTEMA PERfLA. COMPILAZIONE DELLA. STATISTICA. PROVINCIALE

ORDINE 1. MARE ••

PARTE 1.3.
.

STATISTICA' FISICA TAVOLA 3.a

IDROGRAFIA
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!
Zoro aspetto, sicurezza, natura del (ondo, 'anco1'aggl" bassi,
JO,ndi "banchi d'arena, e di scogli, correnti, venti dominanti fa-'

Porti - Ilade - Coste , , • • '" ooreooli, e contrari all' entrata, 'ed: uscita de' ,bastilnenti, mexzi d/'�

difesa militare, numero di navigli Me possono contenere, profon
n J·ldità delle acque,.punti pericolosi pefnav.igU, luoghi difacile sbarco,

� ,loro aspetto, 'natur,a', situazione ,

� 'e�tensione, �antaggi , e soan-

"

' •• , •
-

•

t·t, 'l: taggi ad esse relativi in quanto al' commercio,

Effelli delle acque del mare COD-) '" "
"

tro le coste ••....

'

.. tEroswm di c�ste, estensione del mare sul suolo eo,

Isole .

Maree .....
S Loro, li'mitz" ne' porti, nelle riviere , e nelle coste: mjluenze, ed

't effe,tli.

, Classf_ficazfone secondo la 'relatlva 101'0 'importanza: sorgente,

,foce, confluenza ', lunghezza, lm'ghezza, e profondità rispettiva,
+ pesidenxa 'media, altezza media, e variazioni secondo le stagioni;

inondazioni periodiche , o accidentali: cadute; lnjluenza de' uent i,
e delle maree., sul corso delle' acque, banchi cii scoqli, ed altre

. ,d(fficoltd che s: in corztr'aIIo nella foce - Folumé, d,e' dijferenti rami;

'celerità d'el loro mooimento calcolato per secondi, natura del fon.
do , e delle rice , 'uti#tà -de' diversi corsi d'acqua tanto per l' a

,/ grz'coltura , che per le comunicazioni, per t'industria, e pel com.'
,

mercio ; loro influenza sugli uomini , e sugli' anima li ; finalmenté'
indicare quelle porziorii, che potnbbero 'rendersi navigabili; e le

spese a cz·ò b,isognevo,/z", ed z" vanta.!7gz"� che ne derz·verebbero.

Fiumi, e Riviere

,- end/care nu'r-dll esz·stent,". o in costr..uzione, pro_qettali� O che potreb-



2.SISTEMA. IDROGR!FICO
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{
•

II
3..�ORGIVE � �'�.. .:

r
4.dAcQUE CORltENTI.

�
ii.
{t'
I

,

t

Canali. di Navigazione, e d' Irri-lgazlone ..•.•.... ,

't
I , , '_

� I
! " '"

_ .:i ' (.

Laghi, e Stagni . . .. . " . . f

Paludi

,
,

Sorgive ordinarie . . . ;..

j f
, '

r
I

l'"

r r

i

termali e minerali'

(

.- .

Indicare (J?-t'elli eeieten ei; o ÙZ costru:::.lone, progettati� o che potreb
bero pro.qetta'rsi , punti di partenza, e d'arrivo : acque che li a

limentano , loro lunghezza, Im'ghezza, e proforuiità ; contrade ,

che mettono in comunicazione , o che in altro modo ne 1'itraggo
no utilità. .:

Loro situazione, estensione, e profondità, natura
_ del;Iondo � e

delle acque, che vz· entrano ; e ,nf! escono: »ariasioni periodiche.
Loro' situazione, estensione , e profondùd ; 'natura delle acque,
e del fondo , »ariazioni periodiche, tempo durante ii quale sono

pratz"cq,bili a' pedoni, àlle bestie da soma, ed alle uettùre , natu
'l'a, qùantità, e valore del prodotti che da esse si ricavano; influ
enza sulla salubrità dell' aria, estensione rJel paese

I

soggetto al
miasma paluddsa : mezzi di bonificazione, circostanze, s,he potreb
bero facilz''tarle, o renderle dljjìeoltose " »atuaqqi, che ne derive ....

l'ebbero all' aqricoltura , all' .industria, ed al commercio,
,

,

Posizione, corso d'acqua cui porgono a limento; »olume, analisi ,

natura indicando se siano, o pur no pietrfflcanti.
. ·1

.!
, -

Denominazione, sùuazione , o'ri'gine, qualità, sapore, volume,
temperatura, analisi.; uso, e proprietà - Descrizione de' stabilimrmtz·
ad esse relativi, modo di seroirsene , numero medio degUl ammalati,
che annualmente vi concorrono' per . avvalersene, prezzo delle

acque.

� Erosioni; che producono sul suolo: burroni caqiotuui da tali ero",
.

t sioni; inconvenienti che ne risultano, mezzi adoperatiper combouerii,

"';.. ç. e.•

t·

l'
•

•
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J. Pr�parare g,li' alveari pel' nuovi scia- l. Le api, che; in questo mese facil-
mi di api. Curare, che i vecchi non mente scia mano convien che guardi?
siano da esse abbandonati,,' se innanzi alle buche faccia n di 101'

2. Zappare le vigne', fare' la seconda medesuiie var] globi, e schiamazzino
putagione al gi'ovane vigneto, che dentro e fuori. Son segni questi di
non ancora produce frutto, sciogliere' stabilita partenza, e però fa uopo? che
le legature fatte nell' inverno, e svel- tu con suono prima le (Ittiri in basso,
lere con la mano i getti inutili prima .poi con odor di ,vino, le allettl a ve-

che si �nuJlghino, e si '(accian legnosi: nir su di un 'ramo di quel liquore
Sca pezzare gli alberi.

'.

�. asperso: in fine le trarrai in preparato
Lavorar la 'terra in riposo alveario unto di mele, ed olezaante
Nettare il grano, e 'le biade dalle erbe di graie erbe.
inutili, e precisamente dall'!. veccia , e 2. Se il tuo vigneto sia già. adulto at
dal Ioglio, Zappare il frumentone, i "tendi ancora un poco per toglier da
fagiuoli, i ceci, le barbabietole, i mel- esso le sortite inutili. Convien, cbe
Ioni, le zucche, il cotone, il tabacco. prima fiorisca, ed i : grappoli si for-
Sarchiare la canapa, e la robhia.

_
mino'; altrimenti retrocedendo l'u-

Fornir di pali i p-iantonC giovani se more nel momen to della fruttifìcaaio-
cominciano. ad esser forti, e togliere ne potrebbe' farla.abortire.
da essi i getti forti- e superflui. ,6. Nel togliere i grossi rimessiticci lo fa-

Legare, ed aver cura. "degl' innesti. l'ai con le.unghie, due o tre dita lon-

Vangare i vivai. Zappare quelli pian;:;.. t�no dal piccolo fusto, aflìn di non

tati nell' ati'no, Sarchiare -i semenzaio impiagarlo lacerando la tenera scorsa.

Distrugge�"e ogni specie di erbe inuÙli
.

IO. Nei buo iii giorni di maggio inneste-
come vejra ; gramigne eco l'ai a bocciuolo nel tuo piantonajo
�llnest�l'e gl' uUvL.selva,ggi. gli ul i d, e lo farai vicino a terra
Soversciàre lupini. Arare maggesi e - afIinchè trapiantati l'innestatura sia
terreni 'già investiti a trifoglio ; ed dal terreno coperta, e se seccati dovrai
altro pra to,

\ - o
-

t�gliaJ'li ac'ciò rimettano sul domesti-
Seminar fl'Omentone, miglio; coto- co. Scegli poi gli apelJetti da marze
ne , zucçhe eco iantar patate. -d�"Uli�,i d.,omestid tolti da' 'rami rò-
Raccoglisre il fieno �tan to da prati busti, e

..che nbbian gli oqchl vegeti l

natfìrali , che dagli artificiall. e rilevati", nonche vicini gli uni agli
altri.

.

'Diradare- i cocomeri, Eoponi , citriuo- 5"
.

li, zucche, e simili, lasciando un sol
I. Lo farai subito dopo colto il frutto.

b 22. Munirai i tuoi garof.lli di' sostegn i ,gam o per buca.
T u l d' li rilegherai, e li priverai de' falli su-

ag rare, a par I terra i carciofl., fl
' .

fi
.

iù b Il'
"

Seminare , e trapiantar lattuga. })el' ui se' VUOI 01'1 plU e 1 , 2 plll

Trapiantare sedani. ,_,
grandi. Risanerai. i la-nguenti: tog Iien;

Seminar� fagiuoli , zucche , e poponi
do ad essi i steli maestri sottili, e

vernieri: mal-fermi- a mezzo l'ultimo nodo ra-

Semina? broccoli, indivia, cavoli sente ,il eeppo , e Iasciandoli in.Iuo-

cappUCCI, e cavoli-fiori. go asciutto.
.

Fornir ni frasche i: ,piselli perché,
25. Li l'asciugherai, e conserverai in ac-

salendovi faccian migliol' frutto, concio luogo. o

26. I Pelargoni voglion essere cambiati'
2 I. iMargott�r le viole giaUe. di vaso massime i fruticosi, che puoi
22. Ayer cura de' garofa�i. pure trapiantare in terra.:

_23. Ilaccorré con <liligenza i semi e' fiori
più precoci come geran,J , Ieucoi, tla-
spi , e simili.

�

2�. -Piantar tutti i fiori d' es tale , e d' au-

tunno.
�. '

25. Spiantate i tulipani, re radiche dei
. ranuncoli , e de' giaci�ti.,

.

-

:a6. Potare, ripulire da ogni"seccume tutte
le pianticelle. Cambiar porzione di

�

terra nèvasi con nuovo, terrlcci» mi
sto a concio bene smaltito.

27. Cogliere' 7 e stillar le 1:O)e..

•

MAGGIO

3.

4·
5:

-No

�
(5
..

�
6 .

�

7·
8.

9·

r o,

II.

12.

13.

14·

.�, ' 15.
-

16.<S
:.::: 17'

� 18.

�
19-

20.

UTILI AVrERTENZE,FACCENDE,



GIORNALE PERIODICO-

gelar rigogliosi nelle marine della no�·

stra costiera pian (ati ad u (ile non' me

no, che àd ornamentò di quella ridente
contrada, sia che occupi la cima der
nostri alpestri monti, darà sempre lar

go compenso al proprietario. La tem,...

pesta ',. l'influssI) nocevole del' mare
.

e I.� stessa grandine suole rispeUarlo·:·
ed in questo anno in .cu i abbiam.vcduto .

gli alberi fruttiferi incantevolmente fio ....

-rifi;: spogliarsi in un momento del loro

o.roament?, e tradire ogni. spera,nza di

cicolto �
In quest?· anno istesso i gelsi

aVVIZZI u-
...�p(}r ,eSSI dal gelo sol primo

lor' germogliare, e· bruciati dà' venti
. .

'

-sr sono ID poco tempo rivestif rli nuo-

ve foglie, ed hanno come in ogni altro
-anno provveduto; a' hisogni dell' agri-
eoltore.

. .

!LLA IIOLTIPLICAZlONE DE� GEL-SI.

.
.

Possessori di esteso e fertile terri..
tèrio -,� padroni di variare in mille-guise
il genere' d'i Cùnura, e,,-:_prescegliere
quello. che più si convenga a' noslri in....

teressi, non .dimentiobererào sicuramen
te il 'pro che dalle estese piantagioni
di gelsi può derjvare.· .

,nVl:JDque si pianti un albero sì:prezio:"
so sia, fra la sterile sabbia del lido, c04

..

me' mi avvenne vederae non pochi ve-

t .



82 IL PICENTINO

I·' bruchi comuni é-he 'sovente di-
.•_�}l frutto di tal pianta', che contiene

slruggono interi boschi, e devastano �9lta, parte-zuccherin�à può.' dare spi
estese 'campagne. divorando talvolta le nto �}n buona copia, penchè Taci1mente
fronde, e tal altra rosicchiando le ra- fermenta. Può servire di medicina facen
dici degli alberi, 'altri silenziosi pene- done sciroppo; o mangiando quelli dello
trando fin nel cuore di maestose pian- gels,o nero nella piena lor maturità,
te, altri consumando ,le

o granaglie I!0- da cui sa jie otterrà effetto refrigera n..

stro principal nutrimento di cui non te é lassativo.
I .

,

rimangono intatta che la corleccia, la-
,

Se ne premi il succo può servire a

sciano libero lo gelso destinato esclu- colorire , come si usa per alcune con

sivamente al bombice setajuolo. felture. La fronda è vulneraria perchè
E .poi· così buono .questo albero che contiene una materia gommo-resinosa

'non 'bisogna che mollo 'si curi perchè che puoi affiggerla sulla piaga come taf
cresca' fa'cile e vigoroso , ed a mal- fetta. Se poi avrai cura di raccogliere le
grado il suo rapido sviluppo , la du- Jronde de' gelsi quando all' avvicinarsi
rala della sua vita uguaglia quéllà dei dell"inverno cadono spontanee, e le
maestosi pini, de' platani giganti, e conserverai entro botti, potrai servirte-

.

delle querce' robuste. ne come buon foraggio.
Lo moltiplichi per sornenze , ma se Ma qu�Ho che sopratullo deve farti'

più -presto vorrai, pro'pJlgaHo IQ puoi decidere a.moltirlicare da per ogni dove
per propaggini, e per semplici talee. lo gelso, è i rea<lilo'"' annuale che sorn

Se ti piacerà che cresca allo ed minislra per le sue preziose fl)glie -dest.i2_,
abbia lunghi rami , lo' r�scerai a sua nate al nutrimento' de' bachi - Ed af

posta distendere •. ma qualora te ne finchè le mie parole a tal riguardo non

'incresca l'uggia lo potar-ai a forma di siano giudicate. esagerazioni di fervida
tazza. -

'

"'. rne,nt'e ," ne iae seguiI' èiò che il no·,

Lç> spogli d'ella sua foglia nispetlan- 'stro concittadino rinomato ecoDomjSla
oone una piccola. porzio-ne, -tanto che Matleo De Augustinis ne ha detto •. ,-

�asti a conserv�re la preziosa sua vita. Ecco ì suoi pensieri sul proposito.
-Non toccherai però la sua corteccia )) Nel suolo delle due Sicilie ove

lasciando a chi cié piacesse il barbaro sorgono gelsi a- 'gareggiare colle più:
-diletlo di farne funi o tele ,' come di maestose querce, ed a combattere co

buon grado lascerai al sig. Delapierre me queste per più generazioni contro
le sue belle carte di corteccia di gel- il tempo consumatore, può in certo

\

So, ed agli abitanti della MQrea i loro modo stabilirsi- il dato medio
-e-

della
... calzati -formati con cordoncini delJa vita

-

di questo-albero ad
-

anni 20'0. In
.stessa corteccia.

'

quanto alla produzione in fronde può
� Quando però, viéini a morire per adottarsi il calcolo seguente. Ne dà
.vecchiezza decrepita " ..�o da altra .ma- roto 5 pel primo triennio , ossia a tute

.laltia attaccati , condannar dovrai alla -to il 10.mo anno' compiuto; rotoli IO

.scnre i tuoi prediletti gelsi, il lor legno -dagli 1 L a 20 anni; 2'0 'da 2 I a::3 o

troverai buono per palafitte perchè rima- anni; 40 dagli anni �I' a 40';-So
ne per lungo tempo incorrotlo nell' ac-' -da 4r a �50 _;- e �60 òagli anni 51 a

.qua, per combustibile eccellente a ris,lli!l- �r50�-da' questo termine, o dall' anno

dar fomelli., ner far vite· da :strettojo �I 51 fino all' ultimo termine della cve-
che .avran pregio di II!QI la durata, getazione _l'albero -riprende la scala in'

-

.in fine per mobili eleganti a cagione, ordine inverso; cosicehè -a 151 anno

della finissima grana del bel colore -il g'elso darà' 58 rotoli di, fronda'; a

_giallò:r�ncìato, e del Iucido che, fa- 161 ne' darà 40:, a I71�pe darà 30
cilinenta conserva.

'

'a I8r' ne' darà 20 ; a 190 ne darà IQ,
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ed alla fine del secondo secolo finisce dotti al lavorio del bozzolo da nn prodotto
la sua vita dandone non più di 5. di 105 , a I I o libbre di detti bozzoli.

)) Secondo questo calcolo inferiore 6 Che di questi bozzoli I 00 libbre sono
al vero anzichè no,' può ben dirsi che perfette, e le altre imperfette affatto,

'

nelle due Sicilie un proprietario, il o destinate, a dare il 'calamo, '

quale addica alla coltura del gelso due - 7' Che i perfetti danno un centesimo
soli moggi di terreno di misura na- di stoppa, cinque centesimi di stracci,
poli tana � possederà 220 gelsi piantati quattro di primi stami , cinquanta per
a 20 palmi di distanza con una riserva pe�o 'del verme rin-chiuso , quindici di
di 1760 palmi della s,uper?cie da. poter�i seta ordinaria, e venticinque di seta

impiegare ad altro. �gh ne ricavera. Iioretto; .

Dagli 8 agli- I I an�i, I I cantaja-di Cosicchè chi possiede nel nostro re-
. fronda del valore di due. 22.

.

gno 100 alberi grossi di gelso alleve-
Dagli I I a 20 anni 22 cantaja con rà una schiusa di once 16 1/2 di nova

l'· introito annuale di due. 44. di filugelli, ritrarrà 1815 libbre di boz-
Dall'anno 2 I a tu tto il 30 con la ren- zoli, i quali venduti al basso prezzo di

dita di cantaja 44 di fronda, racco- carlini due per libbra frutteranno do
glierà in rendita duc. 88. po Don molto stento due. 363 , od in

Dal 3 I anno a tutto il 40, sopra 88 numero rotondo duc. 360. SOIl1ma prodot
cantaja avrà per tutto il decennio duca- ta dalla coltura del gelso in un. mezzo

ti 176. _ moggio di terreno con la cura assidua
Dall' anno 41 a futto il 50 sopra can·· di sole sei persone, ovvero di una pie-

taja I IO., avrà l' annuo reddito di duqa-, na famiglia pel giro di sessanta giorni.
li 220. )) Che se poi il proprietario vorrà

Questlt rendita si manterrà un secolo badare all' estrazione della seta, sia pur
per poi riprendere, la scala retrograda, certo di ottenere dai 100 gelsi in pieno
figo al cessare della vegetazione degli al- sviluppo, o 150 collettizi , o dalle 1815
beri che la sostenevano. libbre di bozzoli, senza tener conto delle

Passando ora alle proporzioni tra la frazioni: -

.

fronda di gelso, i bachi che può ali- ». Libbre '196 di, calamo composto
mcntare , e la seta da questi cavala, dal prodotto de' bozzoli imperfetti, e

osserva il de Augustinis. ...

. D da quello. che' dà il burro, o capQ
- I Che un gelso in buon ter eno, bene manga_no; da

'

qu.e Il i
. messi in jìlan-

coltivato.. e giunto all' età del suo pie- da.)
110 sviluppo darà. per la nutrizione, ed ») -Libbre 16 di stoppa.
educazione de' bachi ,60 rotoli, ossiano »è.'Libbré 80 di stracci ossia della
165 libbre di fronda.

� pelliccia, che avvolge il baco rinchiuso;
2 Che ogni I ooo-Iibbre.di fronda a- )) Libbre 245 di seta ordinaria

limtintano 40,000 vermi. » Libbre 408 di fioretto, qualità
3 Che_ tal numero .di bachi sviluppa- n_qn pius uùra«: _ _

_

_

- •

�.."

si infallibilmente da un'. oncia di, neva Supposto adunque, che Ii stracci, la
ben assortile , e meglio covate., -

_ stoppa, il btfrro, ed il calamo com- I

, 4 Che questa quantità di Bova viene pensino la spesa della tiratura, la qua ..

prodotta, sem pre da, .novanta coppie peI:! le fu sempre minore anzichè ecceden
fette di laFf-alle,�ed esSe rimaogo-no:a:�� te, e che la seta ordinaria sia venduta
sto numero sopra 100 paja..di bOzZgli a DOp più di :ddc. -2. pera la fibbr:� e

scelti di un maschio, e di una femina. .d'fiC. 3 il fiorello sopraffino ( non teneri-
-. � Che ogni oncia di semenza bene do conto delle ....altro' gradazioni) .risul

scelta, e tutta schiusa in bachi, eque- ta, che i avrà urr introitn certo di du
, sti bene allevati, e convenevolmente çOil- cati l7I I

.....
assoluìanrenìe netti.di spesa.c«-
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Ben dunque a ragione lo gelso venne di tutte le regioni calde di Europa,
onorato de' pomposi titoli, di albero della dove da più' e più tempo la sua colti
ricchezza, dell' abbondanza, e finan- vazione si è introdotta.
�he di prudente, e meritò pure l' al- Sulla sua çoltivazione vari tentativi
tissimo favore di molli sovrani, che con furon fàtti in alcuni dipartimenti della
ogni mezzo

-

ne promossero la coltiva- Francia, in diverse province delle Spa.
zione ne' loro stati. gne , ed io Italia, dove; secondo le

E sarà poi 'Vero, che nel nostro suo- osserva�ioni. del rinomato Fili ppo Re, non

lo dove la coltivazione dello gerso , e regge in pienaterra al dì la del 44.0
l'{ndustria serica è vecchia di selle se- 'andando al Nord; ed abbisogna della
coli, e da dove si è poi diffusa in tutta stufa o aranciera.

Europa dovrà invilire nel tempo istesso Quanlunque la radice della batata
che nel terri torio del Belgio di Fran- vera" fosse al certo migliore delle al (re

eia, della Prussia, ed in al tre regioni di che si sogliono mangiare � 'pure sem

Europa ogni dì sempre piu va cresce0- .brà che non sia per essere con van
do ? NoI faccia Iddio, chè la poste- faggio in lrodotla nelle fredde regioni
rità maledir.ebbe la nostra negligenza, e nelle esposizioni settentrionali· ma

e deplorerebbe un immenso danno da nei luoghi più caldi, .ed esposti al mazzo
noi procuratole. _ giorno l'a coltivazione non solo vantag-

Ad�nque cjngano i nostri poderi gelsi giosa riesce negli orti chinsi , ma be
lussureggianti, e ben ordinate siepi di nanche in campi aperti, specialme-nte
essi frammezzino le proprietà, ed orni- nelle nostre meridionali campagne, do
no i viali, se ne facciano spalliere ve l'amenità del dolce clima e la qua·
si piantino a boschi cedui, ed a ce- lità del soffice ,e pingue terreno al certo

. spogli, si coltivino pur come prato, e farebbe prosperare questa pianta, e da-
là dove più abbonda il terri torio, e per rebbe all' avido colono un' abbondante
scarsezza di operai meno è esercitalo ricolta di tuberi , che furon trov.ati
da svariata coltivazione, non dispiaccia da tutti quelli cbe li gustarono di gran
piantarli in fila sopra estesa superficie. lunga migliori del pomo di terra._
Facciam fede, che qualunque sarà il Non appena introdotta la coltivazione
prezzo delle seti, ed il variar 'gelle sla- nel Real Orto delle piante in Napoli
gioni, da' gelsi si avrà sempre 'di che dall' insigne Direttore nostro onorevo

rallegrarsi proprietario, ed agricoltore. le socio
_ corrispondente Cav. D. Mi-

-

chele Tenore, che la Società ottenuti
pochi tuberi, ne stabilì la piantagione
nel sUo giardino sin dal 1842. �L_� _ri
colta in proporzione delle radici alla
terra affidale riuscì abbondante. Si pro
seguì la coltivazione nel 1843 e nèl

Ji)�r.lIiA BATATA li SUA COIs"lE'V4�itOJllQ I 8!�4 sempre con maggiore successo,
a norma che il metodo di coltivazione.
si. è reso più regolare; infatti fra i
tubèri ottenuti nella ri�olta dell' or pas
sato novembre' vi furono alcuni che

B.esaFon-u- fino ad once 38. - Animata
Batata , convolvolus batatas ; che' la Società dal prospero risultamento ,

è la patata vera, pianta tuberosa ori- credè espediente per promuovere que
ginaria dell' America, ed affatto ignota sta utile coltivazione dover indicare in

prima della scoverta del nuov-o mondo; poche parole il metodo di c?ltivazione
al presente si è resa indigena quasi di una pianta tanto va.nt�gglOsa.

€.
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La batata (1) di CUI SI conoscono , I Fa duopo : situar dritte ,le radici al
e coltivano. tre varietà - I: a radice suolo, mettendo alla parte superiore
bianca - 2. a radice gialla, e '3. a l.' estremità più grossa, la quale deb
radice grOSta, la quale dà maggiore b' essere appena coperta di terra.
e migliore prodotto - Nel primo, e Se la stagione si mantiene asciutta
secondo anno dalla Società si coltivò è necessario innaffiare la piantagione
la seconda .varietà, ma non rimase ogni due giorni, fintanto che comin
tanto soddisfatta nè della qualità nè della ciano a germogliare. DORo sviluppati
quantità ottenuta, quanto della pian- I germi non abbisognano di irrigazio.
tagione fatta nel p. p. maggio I 84!� ne., ·�e·.non \ quando il terreno fosse a

della 3 varietà, dalla quale ha rica- SCIU tussimo. Per .moezzo quindi di op
vato abbondanti grossi, e saporosi tu- .porlune sarehiatura si terranno i colmi,
beri. netti dalle erb€l selvagge.-

Coltivazfone - La ba fata vuole il Cresciuti i rami, siccome in ogni
terreno di foreste o disboscato di fi'e- nodo gettano radici, se ne formereb
sco, siliceo calcareo, detto comune- bero altre piante, ed, in tal modo si
mente leggiero, non molto pingue, ruoltiplicherehhero a dismisura le bata
e che si zappa almeno alla profondità le - SICcome però i rami 'staccati dalla
di due piedi. Un tal terreno è il mi- pian ta madre pare che nel nostro eli
gliore perchè in ;�!!ra..::specie s' impu- ma crescere a sufficienza' non, possano
tridisce. da produrre dei tuberi alti a mangiarsi,

Il concime fresco riesce dannosissi- o cosÌ pia ttosto conviene lasciare' i rami
mo alle piantagioni delle balale. Jnol- intieri , e disporli in modo che si ram

tre s'ingrossano vieppiù le radici nel pichino sopra' di .sostegni , ossia di ra

terreno copcimato con letame ben ma- moscolli , che si andranno- mettendo di
turo, che con quello recente, nel qual tratto in tratto, come si pratica coi -

. caso tornerebbe più conto di letamare fagiooli, coi piselli eco ec., affin d' irn
la terra un. anno prima di coltivarsi la pedire che questi non si estendano snlln
batata.

"

terra, e si diminuisca colla cacciata
In primavera, alla fine cioè di a- delle loro radici l'umore" che- servir

prile o sul cominciare di maggio, os- de-ve ad alimentare ed ingrossare-i iu- �
sia quando fra noi veggonsi terminate beri della pianta madre - Allevate. in'

. le piogge, nè più le brine, nè le tal modo le piante della batata, non,

invernali meteore si temono, è il tem- abbisognano di altra coltivazione, fuor
po opportuno di affidare le batate alla chè di tenerle .sempre pulite dalle erbe,
terra - SÌ tagliano in fette, se gran- cl' annaffiarle di tempo in tempo, di
di o, per quanti sono gli occhi ,L e se rincalzarle colla zappa formando dei
piccole si piantano tutte intere-alla di- .mucchi di terra intorno alle piante, di
stanza di due a tre piedi l' una dall' al- iniìalzara di mano in mano i rami che'
tra. Il pianlarle prima dell' epoca in- cadessero-, o-che nuovamente uscissero
dicata sarebbe bene inutile, perchè esse dalla radice principale (1).

o non germogliano che nel sentire il cal-
do foriero della estiva stagione, e con

tinuaudo le piogge possono imputri
dire.

(1) Ma se l'autunno cammina come quello
del p. p. anno' 1844 , che offrÌ l'aspetto di
calda primavera', e la vegetazione proseguÌ ad
essere ferace ed zattiva , fa uopo sospendere
la ricolta. Infatti nell' orto agrario non pri
ma del mese di dicembre si sono estratte le
batate dalla terra. Bisogna dunque tener pre
sente questa norma che dipende dalla differen
za del clima e delle svariate stagioni.

_ (i) C:lUn deboli , volubili, serpeggianti,
che ,ad ogni nodo gettano radici, ove queste
formano dei tubercoli; foglie cuoriformi, a

state a cinque nervi.

tt-'
�' ..



nemenle si fa uso; in conseguenza il
pane qualunque preparato in cui en

tra a far parte la batata deve riuscire
più esquisito,

Nel far noti i vantaggi, ed i mezzi
di coltivazione della vera batata ab
biam creduto usare fa migliore racco

mandazione, onde promuoverne la' dif-
fusioue,

'
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La ricolta si esegue nei primi giorni
di ottobre, secondo dicono tutti i col
tivatori della batata,' scegliendo per
tale operazione una giornata asciutta
e senza vento. Questa regola va sog
getta alle sue eccezioni, giacchè il

tempo più opportuno pel : ricolto è

quando vedesi cessata la vegetazione,
in tal caso' riesce meglio torre le ba
tate dalla terra, perchè le piogge,
ro brine ed i freddi le porterebbero
del danno. ,

Coneeroazione - La parte più imo

portante e difficile, è appunto la con ..

servazione delle batate, onde non si
avvizziscono, e quindi 'Si dissecchino -

'

Tentati molti mezzi inutilmente, si pen-
.

sò di seppellirle p�r tre dita al di dan
tro della sabbia asciutta riposta in-casse

scoperte, e custodite solto la cappa> ,

del .cammino , nel di cui focolare ogni
giorno in tempo d'inverno specialmente
si sostenesse il Iuoco , gi'acchè.rina so

la giornata nella quale si trovassero le
batate esposte o al gelo, o all' nmi- -

.dità, basterebbe per farle deperire. Al·
. cuni hanno ..trovato mollo confacente

di servirsi invece della sa-bbia" delle

f:oglie asciulle, o meglio anche' del
carbone vegetabile' polverizzato - Nel -)

nostro clima basta conservar le scato-

le', dove son riposte le batate in una

stanza bene asciutta abbastanza calda.
Usz" - La batata è piacevole nutri

mento ad ogni celo, di persone in qua...

lunque modo si prepari, bollile e ridot- Quando il TAÌURA allribniva aH�pe-
.tè in pasta fanno ottima liga colla fa- cora "inestimabile rendita di frutto
rina di frumento tanto .qnanto basta, a eguale al- suo valore 'lodando special-.
dare alla massa la necessaria eonsisìen- mente il prodottò del là lana, non disse
za, agg,iongendovi un. poco d01ievilo, verbo sulla tosatura. Le nostrane fBre.
ridotta quindi in' p�i' ben ferméntati , 'sciane) secondo AGOSTINO GALLO si 10-
e cotti regolarmente al forno, SODO sano -dne volte, di Marzo e' d' Ag�sto,-

,di un sapore dolce -e piacevole, _

A ma le gentili una volta sola., COLUMEL

parli egnati colla farina di segala, o LA dice: tonsueae ce1:Jum tempu« an

di miglio o di, formentone, ,si ottiene bé- nf per omnes reqiones seroari non

nancbe nn buon pane" specialmente potest ...• est mudus optimus con

pei eampagnuoli .. La .,Datata contiene siderare tempeslates, quz'''_l{S oois ne

molto amido e fermentando somministra que Jrigu8 si lanftm� detraxeris, ne
nn p,rin-cipio zuccherino più abbondante que aestum §i nondum detonaerJs
del pomo di terra., del q-l\ale .1!omu- sen iat: ( Li6r� VII. Cap. 4, ) pa_r� \.
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nondimeno che supponga r uso di lo- parere di DANDOLO nelle pecore me

sare una volla sola, giac'Chè al Lib. 8. rine si può lasciare la lana anche due

cap. 13 parlando delle oche dice: at- o tre anni, mentre nelle altr'e Iapri
tamen praestat; ex se putlos atque ma lana cade per lasciar luogo a quella
plumam quam non ut in ooibus la- che succede: le merine , dic'. �gli ,.

nam SEM11:L demetere , sed bis anno che sono di razza primitiva e distinta
vere et autumno »ellcre licei. Egnal- non hanno che quel dato numero di
men te P ALLADIO in Maggio dice: Iocis oulbi che portano altrettanti fiN di
temperatis nunc ovium celebranda lana, i quali s'allungano pize o meno

tonsura est, nè parla in alcun mese secondo la nutrizione che hanno ed
d'autunno di altra tosatura. Se intér- 'il tempo che stanno prima d'esser

'rcghinmo il cel. RE prescrive egli che tagNati. Per quanti scrittori .si con-

alle pecore nostrali si tolga la lana sultino rilevansi talora indifferenti, ta
due volte alt anno: ai loro agnelli lora avversi o favorevoli alla seconda

però si taglierà una sola vol(a come .losatnra autunnale. Cosi l' HERBERA. no

ai merini : se a quelle, dic' egli :1 'ta soltan to ( Lib. V. Cap. 3 I traduz,
8Z' tagliasse una volta sola se ne di ,Mambrino Roseo. ). Et in ,alcune
perderebbe 'la metà :1 e prima infatti parti doo" è paese et aere caldo S'l'

parlando delle. diverse razze avverte, tosano due volte l'- anno ; e CARLO
che quanto meno .S7,· tosano; �a lana STEFANO ( Lib. I cap. '24 ) prescrive
riesce migliore 'in alcune specie 00' di tosare le pecore alla prima canicola
me appunto nei merini, Nel che con- .di primavera o alla festività della M�d
corda pure il BASSI il 'quale nel suo dalena, e Don mai d'Estate nè d' In
Pastore ben istruùo al XXXIV capi- verno , nè parla di altra tosatura, Il
tolo intorno -Ìa .Iosatura così la discor-, degno parroco. di Mosciano l' Ah" �A
re: Le pecore si tosano quasi olJun- S'i'ELLI prescrive - tosate le pecore
que una volta ali' anno. �'n alcuni una sola volta all' anno ... se vo

iuoghi però si soqliono tondere an- lete rùosar le pecore alla luna d�'
che due volte. Levando loro il vello settembre usate le stesse diliqen'ze eco

nna sola volta' all' anno si risparmia ma il tosarle una volta 'soia 'all' an
l'iDcomodo e la spesa d' una doppia no contribidsce assai più alla mi
tosatura, s'ottiene una lana più matu- ; glior qual/tà della lana, alla mag
ra, più forte- e .più lunga, e presso. gioI' copia ed alla sanità delle pe�
a poco nella stessa quantità di quella core. L'egregio Preposto LA.STRI nel
.che ricavasi da due tosature. La qua; calendario del Pecoraio è dello §tesso
le opinione' è pur quella di M e, Teren- parere, e così ,si esprime: . il mal in
zio VARRONE, siccome lasciò scritto al, teso interesse ha introdotto che molti

capo undecimo del II. libro» Quida1tl contadini della Toscana tosano le
has in anno bis tondent ut in His- pecore anca di settembre, oenchè si

pania citeriore ac semestres faclient caoi pochissima lana e cauiua, che
tonsuras: duplicem impendunt ope- chiamano eeuembrma , ma ÙJ non

ram quod sic plus putantfieri- lanae sarò mai per apprO'Mr quesl uso ,

ecc. Aggiogne .il BASSI savissim i ri- o piuuoeto abuso, il quale pregiudl'.
flessi circa ai freddi precoci ed acquaz· ca assaissimo alla lunghez�a e oon;_tà
zoni improvvisi se sopravvengano quando della lana mag.98se. J nvece i' altro
le povere bestiuole sono' tosate di fre-

. Preposto, egualmente benernerito, M.A
sco, e crede' che anche le nostre indi- LENOTTI pubblicava nel suo manuale
gene non perderebbero la lana quante del Pecorajo : io- al contrario opino
volte fossero ben nutrjte, ed avvezzate fondando la mia costante esperiea
alla sola annua tosatura. Secondo il sa su quella di varjgiudiziosissimi

87
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campaqnuoli che desiderano ricava- la: im pereioochè le cure non dirò stra
,

re z't mi1JJgz''Or jrutto possibile dai lo- ordinarie, ma. quelle appena convenienti
.1'0 bestiami, che debba rinno oarsi ad ogni speeie d'animali domestici, e

,

( la tosatura ) anche in settembre non usate per le p€co.re ( giac�hè, appo
: pel' aver sieuramenie in queste due noi per verità sono tenute nel peggioF
i

tosature una libbra di lana almeno' modo possibile) le cure, dissi, le at-

di pz'ù in ciascuna pf:eora, intendo. tensioni più semplici gioveranno a far
· sempre tenuta come si deve. E non conoscere ehe -un animate il quale pro,.
, è vero che chi più' spesso radesi duce lana, agnelli, latLe 'I came, e

la barba e z' eapelli maggz·ol'mente. coneime non deve allafin de' conti me- .

: lz' »eda crescere? . . . . . Credo i- r itare che un agronomo come ·CRU9
noltre ,che questa duplice tosatura dica di questo ramo di rurale econo-

,

possa anche injlul're sulla maggior mia, camme d' auires j"en ai aussi
'salute delle greggz". éti deqout«, Lo', che noto a disegno,

Non vi è forse momen lo meno oppor- perchè l' au torità di questo seri Itore �
.

,

tnno del presente per ,intraHeners'j di la cui opera vuolsi oggi lodare a cielo �

, greggi, mentre veggiarno da qualche ma le di cui esperienze non furono in
· 'tempo le lane' così decadute di prezzi, lutti g1i, altri narni d'arte campestre'

e gli agnelli da macello vendùli a sì meno infelici di questo di pastorizia ,
,

·

vil mercato da rendere i coltivatori as- non alieni ancor maggiormente � col •.
sai poco amorevoli di un ramo di pa· tivatori dal governo delle. pecore, sem-

'

storizia d'altronde importantissimo. L'in- .prechè s'intenda i coltivatori del colle'
trodozione dell'a razza de' merini quan- . e del monte ove solo ritengo convenire

tunqne sì commendala e raccomandata anziehè ne' piani limitrofi a .r,isaie, sic
dal DANDOLO si è quasi ovunque ab·, come quelli ove- tentava ;10 stesso CR,UI)
bandonata : e posso ben dire ovunque t'educazione de' meriai,

quando la :S1 ,vede ora rigettata dai più Dopo aver .citato i diversi autori :.SO-:- .

accurajj �gricoltor-i Francesi, e qnan- pr8 indicati, per eouescerne il par'ere
do il commercio non ricerca piùIa fi- relativamente alia duplice tosatura , è
nezza di quelle 'lane, ma preferisce le notevole che da alcano dei medesimi

'più grosse e più 'lunghe. Tultavo{la la non siasi faHo cenno se quel togliere
· nostra pecora merita d'essere miglio- il vello alle pecore nell' autunno possa

rala , e ciò forse col più razionale si- avere qualche influenza sulla secrezio
stema degl' Inglesi. i' quali ottennero né e produzione del latte, oggetto di

,qneJle superbe razze seni allro 'ajuto non poca rendita ne" gregg.i bene ali
di esotici animali, ma vegliando all' ac- mentati pe] formaggio .che se ne rica

coppiamento e bnon governo d,egli ot- va, ne' paesi specialmente che non ab-

,timi fra gl' indigeni. Ii continuo eser- bendano di formaggio vaccino. Forse

cizio pratico dell' agricoltura m'i con- llu� sospettarsi che la na tura inten la

ferma' sempre nella sentenza di MA,R- colla produzione di nuova lana a ripa
SHA.L: une race de bétaii adaptee rare la pftrd-ita sofferta per la ìosatura ,

: au 801 et a là sùuation est l" acqui- pojsa-determinar minore secrezione di

sition de plusieurs siecles � . � Je latte: fors' .anco la pecora ignuda del
· pense que l' espéce aetuelle .est 'la suo naturale vestimento consuma una

meilleure 'q,ue nous pUlsszons avoir parte degli alimenti di che si nutre per
en la perfectionnaat J,lAR ELLE M*ME, riprodurlo , e quindi nell'Inverno quan.

Ma 'per rientrare nella questionedi- do ha più difetto di for·aggio più ne

rò che forse appunto il buon governo ab'bisogna pel doppio scopo' di nutrire
, delle .nostre pecore potrà decidere 8u1-. sè e talora ii feto che porta, e di �'Ì:-

la conveni�nza�� >

losarle
�.n: :�t�.s�.. ��p�rsi, :i DUOVO vello. Ma

pe'}�d
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ste ed altre queslioni che si poles8er�
fare in proposi lo la soluzione è assai

facile per quanto interessa l'economia
rurale. L'esperienza può decidere mae

slrevolmenle, e con vantaggio; per
ciocchè in agricoltura l'esperienza e

seguita a dovere non può, mai. i.n
gannare, e nel nostro caso sara facilis
sima. Basterà, nell' imminente Seltembre
losare una metà. del gr'egge, lasciando
l'altra intonsa senza distinzione d'in
dividui , curando che sieno eguali ]e
condizioni, la costituzione e l'età in
ambe le porzioni. Dopo un anno, e

meglio dopo due tenendo separato conto
de' prodotti di lana, di agnelli, di for
maggio, e della salute delle pecore sa

rà deciso almeno per quel paese, e per
quella razza ove si fece l'esperimento,
se realmente come credo, debbasi pre
ferire la sola annua tosalura (1) ..

(l) Questo erudito articolo sulla tosatura
delle pecore cavato dal Felsineo nume l2 an

no 3. '�n' è paroto degno di questo nostro

giornale, trovando giustissima la dottrina del
l'autore che per migliorare le greggi, come

forse le razze degli animali tutti, in. modo
utile e durevole, l'unico modo sia di lasciare
sem,pre addetta alla propagazione della specie
la parte migliore fra gli animali indigeni; ed
ottimo divisamento parendoci il suo in una

quistlone- come questa' non pienamente decisa,
rimertersene nell' esperienza, che sarebbe de
siderabile si facesse in più paesi a diverse con

dizioni sulle varie grada:doni delle razze no

strali.
Preghiamo dunque i nostri lettori e parti

colarmente quelli che hanno comodità maggiore
di portare esperienza intorno ad un argomento,
che tanto importa a questa special maniera di.
pastorizia, che vogliano fare le seguenti osser-:

vazioni,
I. Se facendo una tosatura sola si abbia mi

glior qualità di lana di quella che $' avrebbe
facendone due.

2. Se la quantità complessiva del latte ed
;iJ peso della carne siano minori nelle pecore
tosate una sola volta � che non in quelle to

sate due volte, in maggio ed in settembre.
3. Se nella pratica delle due tosature sia'

. INDUSTRIA AGRICOLA"

� ColtivaZione della barbabietola,
e modo di estrarne lo zucchero. �

Nel mese di marzo s incomincia la
coltivazione della barbabietola: si sceglie
un terreno leggi ero ben diviso e privo
di sassi, e che non si riduca facilmente
come inota per le piogge, nè si apra'
per la siccità:' è necessaria, una buona
concimatura di lerriccio, e dopo che
sono comparse: le barbabietole, occorre

una buona sarchiatura per estirpare le
male erbe, e diradare le piante nate

troppo accosto una all' altra. Verso la
metà di maggio le piante hanno la gros·
sezza circa del dito minimo; a quest' e

poca si eseguisce la trapiantaqione che
si effettua in un terreno a ciò pFepa·
ra lo , facendovi. dei buchi della gros
sezza e lunghezza della pianta da tra

pian larsi , e nei quali vien posta la'
barbabielola. Nel settembre o ottobre
successivo la �harbabiero]a è giunta allà
sua perfezione, e perfetta che sia non

si dee .lasciare nel terreno, altrimenti
non si estrae lo zucchero in quella
quantità di cui sono provviste ,- colte
che siano a tempo opportuno; è per
questo che si sono immaginati -dei
mezzi per solleci tare le operazioni che

I)laggiore la quantità del foraggio occorrente'
a Ila nutrizione delle pecore •

.._ 4. Se nel caso della tosa tura unica Iepeco
l'e vadino soggette a maggiOl' numero di malat
!ie, se si riscaldino di troppo; se intristisca
no, se più difficilmente concepiscano , e la

parte superiore. del vello s'insudici pe.r modo
da esserne poi difficile ii lavamento innanzi
alla tosatura di primavera, ,',_

5. Se-da ultimo il proprietarlo-si abbia m3g-.
gior profitto della pratica delle due tosature ,

che non della tosa tura unica.
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si richiedono per estrarne lo zucchero. si ottiene gettando nel sugo che va a

Tolte le harbabielole dai campi, lor scaldarsi un poco di carbone animale
. si levano le foglié, ottimo foraggio pel e un pc' di sangue di bue sbaltu to nel

bestiame: onde ripulirle dalla terra ); acqua: incominciata' l'ebollizione, do
che le ricuopre si usano, due mezzi: po 3 .0 4. minuti si toglie il fuoco dalla
IO raschiandole con un coltello; 2Q la- caldaia, onde. il sugo raffreddi.
vandole. Il primo mezzo è il meno n- ' 5. Raffreddato un poco si eseguisce
.sato , come quello che richiede più la seconda filtrazione" dopo la quale
lungo tempo: il secondo è comunemente il sugo è versato in caldaie. ,

praticato per mezzo di un cilindro di 6. Si 'sottopone alla coltura o se

legno vuoto, immerso nell' acqua .,. il conda evaporazione, che dicesi com

quale girando sul proprio asse, obbliga pie la quando il sugo bolli lo che abbia
I.e barbabietole ad uscire dall' estremi- è ridotto ad una tale densità da divenir
tà inclinata.

.
solido al più leggiero raffreddamento.·

Lavate le barbabietole, vien loro folla 7. Si versa allora nei refrigeratori
.

quella parte ove le foglie s'inserisco- perchè si cristaltizxi.
no, e le lunghe e sottili barbe che a 8. Si sottopone allo sqocciolamenta.
guisa di . code portano, e quindi per 9, Si .sottopone al rajfinamento nel
mezzo di uno strumento .chiarnato grat-: modo che si pratica per lo - zucchero

tuqia. ridotle ad una poltiglia, che di cannamele.

posta nei sacchi si sottopone al. torchio Fra, le" molte specie della barbabie-,
.

per estrarne il sugo che dee dare lo tola che più u tili sono a col tivarsi -e

zuccheru; la poltiglia rimasta nei sac- come quelle che danno maggior quan-
-

chi, estrattone il sugo, è data ai be- tità di zucchero, SODO:

stiami che l'appetiscono molto. I. La harbabietofabianca o di Silesia;
Onde ottenere lo zucehero dal sugo 2. La barbabietola gìalla ;'

occorrono Dove 'operazioni: r •. Chiari- 3. La. barbabietola rossa.

ficazione o defecazione ; 2. Prima fil- oh quaoto non dobhiarn noi essere

trazione; 3. Prima evaporazione; 4. riconoscenti al Sommo Fattore dell' u

Seconda chiarificazione; 5. -Seoonda niverso , per avere creala una pianta
filtrazione; 6. Seconda evaporazione o sì utile all', uomo, e quanto più -non

cotlura ; 7. Cristallizzazione; 8. Sgoc- raddoppieremo i nostri ringraziamenti a

ciolamento; 9.·Uaffinamento. .

< quesfo divino Cratere per aver dalo.al-
r . "Per . chiarffic_at:_e e defecare if l'uomo ,il mezzo ·di rendersi utile

_
una

sugo della barbabietola, $i pone.in una pianta che nOQ pareva ad altro destinata
caldaia , ove riscaldato e -pervennto al ché p�r foraggio al bestiame !

.

pupto Jli _non. po_lerv! Lener� d�nlr...o un

dito, vi si gètta il latte di calce-( calce
diluila nell' acquaLLsi fa bollire e bol
lendo chiarifica.

'

2. Lasciato in riposo per 5 o 6 mi
finti si 'èséguisce la pri"mtr:fi1irazz'one
nel modo .stesso �on coi si filtra U sugo
della canna da zucchero. � ,

.

-

3.� Filtralo il sugo, si getta nuo-va

mente nella caldaia per la evaporazio
ne, che si ottiene per meZZQ -d�la. e

bollizione .

.

4. Terminata la evaporazione si pro
cede alla seco_nda.chiarfJicazione, che
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dissoluzione d' i·dro ....clorato di barite,
e se vi 'esiste acido solforico ; si for-

'merà nel vino nn precipitato bianco di
solfalo di barite. Questo mezzo è pro
posto da BATTILLIAT,� il quale f�a i
diversi mezzi di ristabilire i vini »ol
tati ha sperimentato degno di - prefe
-renza J' impiego dell' acido tartarico
nella proporzione di IO gramme per
ogni litro di vino. Siccome poi egli
crede' che' operando in grandi quanti
là, basti, un quarto di questa dose, ri

puliamo opportuno insistere su tale av

vertenza: taluno volendo tentare il
mezzo indicato avrà per esempio pro-

Fra i rimedi alti "a risanare i vini vato in' alcune libbre di vino cerla d-o
che filano '. incerconiscono , al vol- se cl' acido: tartarico d'onde avrà con

tano, quando' non siano appieno cor- seguito ottimo effetto, mentre la stes
rotti � ne piace indicare i seguenti..;.._ sa dose adoperata proporzionalmente
- Potrà usarsi l' acido tartarico scio- entro il vino d'un intera botte non' a-

.

gliendohe -once 8 in libbre 12 di vi- Yr� dato soddisfacente risultato. l� d'uo
�HO per una botte di capacità barili 12 -po adunque provare con attenzione e

nostri: vi si verserà, e agitandolo sopra quantità non troppo piccole: Ja

completamente, dopo 4. giorni di ri- dose si.rè indicata per medio di ouce

poso il vino s.i .troverà sanissirno. ·8 per una botte. di 'vino: ma "la diffe'
Potranno usarsi 2, o 3 libbre- di reriza dell' u ve d'onde proviene, la di

sorbo immature pesto per ogni barile versa quanti là d'acqua impiegata nel
di vino in cui s'immergono, ennifor- tino, il maggiore o minor- grad.o di
memente rimescolato si lasciano depo- delerioramcnto , tulto ciò può far va

sifare n; giòrni, talora anche: più, riare questa dose, e per ottenere si-
-. �Qualche voi ta si è sperimentato con

/

curo 'effetto occorre quello che di-con
successo di tramutaco Tl vino un poco tinuo s'inculca ,-:e troppo spesso si
filante facendolo caderedàll' alto d'i bi- trascura, cioè esperi enza e) soprattut
goncio in "bigoncia ripetute volle, e to pazienza.'

.

riporlò -nelle bottL facendolo passare
.

per uno' strato di neve o di ghiaccio.
�a siccome DOO_ in tu lte le epoche .

si hanno sorbe e si ha Deve o
-

ghiac
cio, così potrà adoperarsi l' acido
Iartarico che può, sempre aversi. S�
avverta di non usare l'acido solfori
co. quantunque meno costoso ed e�
gualmen te efficace, perciocchè con

corre alla' formazione -- di un solfato
-di potassa ed � qnindi dannoso. Crè--
diamo anzi utile l'indicare un mezzo

per conoscere se Del vino siasi adopp.-:
.ralo per risanai-lo il detto acido 801fo
rico. In.un bicchiere del vino che vuolsi

,

.esaminara , si, versi qualche goccia di

ECONO�IIl DO�IESTIC!

DEL VINO CERCONE

F;OLGARMENTE VOLTATO

Il s�ig" Giorgio N. viaggtava a ptè:ffi
la Svizzera; ed avendo ,smarrita la stra
-da entrò in una modesta casupola per
domandare la via. Trovò

-

fluivi un pie
colo fanciullo, ilquale-pulitamente ve-
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stilo aUendeva ad alcune faccende, ed desimi le loro vesti menta tagliassero. e

alle domande. del, viaggiatore rispose cucissero alla meglio - Ma dove sonò,
non solo urbanamente, ma gli descrisse i vostri .campi , i vostri orli? ed ei
con' minuta esattezza .il luogo dove si rispose: non abbiamo che un giardino'
trovava, e le strade per le quali erasi nel quale trasportammo ri] terreno sca··

.sviato. Sorpreso Giorgio a lanla fran- valo per fare le fondamenta della casuc

chezza .Jn un fanciulletto di campagna cia , che abitiamo, un piccol campo
raddoppiò le' sue inchieste domandan- dal quale ricaviamo, patate, e legumi,
dolo dell' esser suo, de, suoi gerJitori; piantagioui da noi falte, un prato per
alle quali cose rispose, che �gli ave- la vaccarella , -ed un boschetto <

per le
1 va nn istitutore, che cogli altri suoi lE'gna - e poi, salite, gli disse, sa

l ,c.o.mpagni si IrOVa\'8 al (1ampo, essen- lite quella piccola scala , mentre io sto
,

do ,egli quella settimana deputato ad allento,' che la cucina' non vada a

,

attendere alle bisogne di famiglia, e male, perchè i miei compagni torne-

1 nulla più - Ben comprese G1orgio, che rauno or ora sudanti ed affaticati -

,

questo fanciullo doveva essere uno di Il sig.' N. montò la piccola scaletTa,
, .que' tanti infelici verso de' quali la s·o· trovò in una gran sala una-pudelladi
,

cietà ha debito sacrosanto, essendo che fuoco, che serviva a riscaldare l'am-
.

ai. figli. degli uomini , gli uomini stessi biente ;. una favola, e da nn lato i, .

.dehbono ogni giovamento procurare, e leni de' fanciulli. E pensando l'g'li quan-.
tutti. quei beni che dalla operosità, e lo eccellente fosse questo istituto udì
da' buoni insegnamenti derivano. - canti di giubilo, ed uffacciatosi< ad u- �

Questo fanciullo adunque era quel gior- na finestra vide una molt.tudina di fan- -

no intento ad apparecchiare la mensa cialli, che con la loro mazza sulle spalle
frugale ai compagni, ed al suo isti- venivano a quella volta. Cacciatesi. giù'
tutore, sulla quale Don si vedeva alt1'O' per la scala, vide entrare la comitiva
che i frutti delle fatiche comuni, cioè ,gi.Hbilante: lutti gli andarono iocontro,

'

pane, patate e latte ernunto da una come ad un' antico conosccnte, ed il
vaccareUa all'jstituto generosame�le do- loro istitutore di cuore lo abbracciò-c- �

nata da Iln benefico uomo di paese .vi· Ma odi rnaraviglia ! quei fanciulli in
cino, nel quale erano molli miserabili: vece di andare al riposo, corsero tutti
e questo dono venne loro fa uo nell' oc- ad inaffiare il giardino, poi ritornan
casione , che spontaneamente si proffer- do premurosi vollero dali' istitutore la
sero di mandare soccorsi a: loro fratelli grazia di poter trattenere il forestiere

j di sventure , abitatori del vicino paese, alla lor mensa -frugale, il che fu con ..

togliendo non lieve parte del loro scarso cesso senz' altro - Seduti intorno alla
cibo a so lievo di quei meschinelli ; javdla ognunQ fece buon viso al cibo, ed

laopde tocco il benefattore' da qne�JlJ all' ospi te fintanto che quistioni di agri
dimostrazione inviò la vaccarellà col coltura della maggior importanza -si,
mollo » finchè sarete pji ,-e laboriosi" scioglievano da quei bambini, i quali',

• sarete felici » Giorgio osservò tutta però inappellabilmente se. ne rimeUevano
la cucina, e veduta una, cameruccia , -n:ella decisione dpl loro istitutore - Ma

'

con nn lelajo, domandò che cosa fos-
. quando, e come l'.istruite voi? doman

se; ed il fanciullo rispose - nell' in- dò il sig. N." e l'allro. rispose: ogni
verno quando le stagioni sono caJtive otto giorni ciascuno ha le soe incom
il nostro istit itore 'insegna ai più adì1lti 'henze, e siccome il.lavoro è quello che
a tessere il drappo pei nostr] vestiti, -deve procacciarci il necessario per vi
la tela per le nostre camice, e facen- vere.. così l'istituzione teorica è la ri-
dogli osservare i frutti del loro piccolo creazio.ne e la ricompensa della fatica
eiercizio , gli disse anche com' essi me- Vedete: noi non, abbiamo alcun sussi-



dio ;' il modo da campar la vita dob- che i nostri campi vediamo affidali alle
biamo domandarlo alle nostre braccia; mani di gente ignorante, pigra ed
noi non conosciamo che cosa .sia l'oro, irreconciliabile nostra nemica; niun le
un cambio di generi di cui abbondia- game a noi la stringe eccetto il bisò
mo ci provvede di quello di che man- gno, e quando loro vien fallo di 'mano:"

I chiamo, ed il soccorso di qualche be· melfere i nostri inleressi, quando fro
nefatlore ci procura il bene di riceve- darci parte del ricolto, c per' prov
re fra noi un mnggior numero di fra- vedere' se stessi un mese' rovinar per
lelli. Ognuno ama il lavoro, come la sempre le nos Ire proprietà, lo fan

prima e più d(>gna cosa di questa ter- no senza rimorso , anzi a dispetto
ra, e questo ingenera tanta stima di 'di noi. Ma vi è ancor peggio - Que- ;

.

se , che non ci ha chi invidi la gran : sti ehe fanciulli noi abbandoniamo
dezza dei più doviziosi. potendo dire alla loro mala ventura divenuti adulti
ciascuno ì} è questo il f"uLlo delle mie si danno ad atrocissimi delitti. Ed avre
fatiche » Pochi jugeri di terreno, una rno noi animo di 'più oltre lamentare
casuccia, ed unuomo onesto possono 1'0 sta lo delle prigioni piene a ribocco,
provvedere allo stato di quei meschi- semenzaio di contagio, e scuola di per
nelli , che abbandona li sulla pubblica frzionlHnento di ogni nequizia ?- 'ci ma..

viaaddiventano spesso molesti agli altri, ravigliercmo in sentire mal sicure le
perniciosi a se stessi , dove ch-e per campagne, e succedere ogni dì' più
tal guisa apprendono a guadagnarsi la numerosi atrocissimi , e sanguinosi av

vila , istruirsi, ed istruendosi arricchi- venimenti? L' è questa troppo giusta
scono l'agricoltura cl' uomini saggi i relribuzione al niun pensiero che an
quali soccorreranno a migliorare la con- biamo dell' .oducasione del figlio del
dizione morale, ed agricula degli abi- contadi no e del povero. E se a' no

latori delle nostre campagne. stra discolpa ricordar vogliamo ,l' 0-

- �Quar sarà la mornlità , che ritrar- bolo, che siam solleciti dare a quei
remo da questo non favoloso racconlo? meschini, dico che dovremruo piutte-

- Che fino a- quando le nostre istitu- slo arrossire di così cattivo modo di
zioni rispetto ullt agricolllJra non mi- soccorrerli., il quale mentre non prov
gli'6reranno ,-non potremo sperare di vede a' loro veri bisogni, non fa che in
progr�dire nn sol pHSSO. Infatti a che coraggiarli all' ozio ed estinguere in
valgono le nostre Società economiche," essi man mano ogni germe di morale
a cha i Comizi �grari, a che gli orti dignità. Intanto pochi uomini onesti vo

sperimentali se il figlio dell' agricollore gliosi di pubblico b-ne , pochi moggi
Don riceve. una educazione che gl' in- di terreno, discretissima liberali là per
segni di buon' ora a lavorare prevede- parte di cittadini-facoltosi, baslerè�bero
re, e riflettere? Il lavoro manuale.non a preparare una generazione lahoriosa,
si deve mai scompl'Ignare dalla istiru- inlelligente, morale , a generare vera,
zione intellettuale e religiosa. • . Co- e reale prosperità. E sarem ((ll-lora pi-

'

me Don sentirsi l'anima straziata al gri per procurarcela ?
vedere Don solo nelle campngne, ma

piii frequentemente nelle popolose Cit
tà , sotto i nostri medesimi occhi an

dar vagando fanciulli abbandonati à se'
slessi , poltrire Dell' ozio, crescere i
gnoranti viziosi, senza f'sservi U-Omo
che senla . il debito di aver cura del
loro avv-enire? Ma di tanta nostra indo-
lenza già portiamo durissimo castigo-,
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TERMOME'l'RO ANNONARIO'
t

INDICAZIONE D1�' GIORNI DI VENDITA

�WM[ DE' DIVERSI
Dal 9 al 14·

GENER-l
I

p�,ù" -I P,e�,�. Prezzo -I
Prezzo

mmrmo massuno minimo massimo
. - -

-Saragolla 2 » 2 » 2 . I!> I
go 2 go 2 IO

Mischia I 75 ))' » r 66 I 60 I

.

Mischia bianca I 80 t go I 80 » )) I 85 )) )) I 70 I

Carosella )) » » » 83 )) » 82 I 87 I 82 99

Risciola 80 )) D I 60 I go 70 I 82 I 55 I 85

Granone » }) » » » » » » )) » )) » » » ». »

4.ve I!1} » J) )) }) )) 1> » ))
- "

Fagiuoli » » » »

»:

Siìgna l In vasi per.. ogni cantajo due. 20. 00

In vesciche .. 22. 00
"

-

Olio fino per ogm cantajò. . 15. 00
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SISTEMA PER LA COMPILAZIONE DELLA STA.TISTICA PROVINCIALE
"
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,{ PARTE l.a

\.

t� GEOGNOSIA.

2. MINERALOGU. ,�'! .t';ia
• ., 'f ;' _.

3. �,GEOGNOSIA�,:1: MI'NiULOGIA
,APPLICATM.

'

ORDINE 4. FOSSILI.
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CALENDARIO AGRONO�I1CO

F,.I.lCCE_ND�Gl'UGNO j

,I.. Sarchiaee i .piantonai Ù" ulivi, gelsi,' I,.
castagui, ed altri frutti.

�. Sarchiare fromentone , fagiuoli, mel-
-loni , cocomeri.

.

Ripulir le aje
Sharbare , e seccare illioo
Difendere i grani dalla l;uggine
Jncominciare a segare, ed abbarrnc
care i gl'ani specialmente i ,vecciali"
.ed i segalali. Segare .1ìeno, avena I

. spelda , cicer.chie , veccia-; fave, s��
gala � ceci, Iupinel la melaga, farri,'
Ienti ec:

.,. .Coprire i letami di .terra confoglie sec- 6.
.che paglia eco

8. AUéndere:r' bachi da seta'
9. Allacciare .leg3�l'mente .i .capi delle

viti giovani •

.
10. Seminar fagiuol,i dell'occhio, frumen,

to per foraggio fra le stoppie ed an- �.
.che fromentone.

J l.. Tramutar l'olio In altri vasi per
cavarlo dalla SUl deposizione. Rivol,_- IO'

tare spesso .il formaggio.
12. -Governar le colombaje,

3.
4·
o.
6,.

.l� Trapiantar sedani, peperoni J .carot
•

te, cavoli cappucci d'inverno. .

14. -Innaffiar con =sobrietà "e frequente..

mente. lo

.

15. Haccogliere fìnocchi , agli, ci pollette,
lattughe , citriuoli eco

-

1.6. Seminar l'ape, ci troni Iattughe ca-

voli -fìori,
.

Margottar ga.t'ofav.j ,- agrnrm ee.

Propagar ger�ni7pelargoni eco

Lnnestar a sorcolo gelsomini.
c

Seminar astri-, ed altri fiori .autun
nali, e tutti quei semi, che sono'

maturi per essere compiuta _la .�i 10,1'
»orit.l,ua.

.

V:l'nr ArrE.B T$.N.Z$

Li terrai ,puliti dalle erbe, e ri·vedrai
due volte la settimana quelli che so!"

no innestati per toglie l'e le sortite i-
".nutili "

che venissero sul domestico.
2. 'Se v uoi guadagnar ,la voro prof tta de'

giOl'l1i , che seguo�o la pioggia.•

Quando il tuo grap.o sarà iu solco, se

vedrai .che nelle notti serene si rad-
.d.ensi la nebbia,

.

con .corda, che ter
l'ai tesa per le pllnt�" trascorri due o

",b'e volte sulle spighe per.scuotere quel
la spruzzagl ia , che è cagione della
ruggine.

>

Se' sarai troppo len,to nel raccogliere,
la terra domanderà per se una parte
del tuo ricolto, ed il �eno , ed li
prati," se sopravveuga la pi<!ggia, sa

ranno dispiacevole pasto ai 'tuoibe-
stiami,
Pria di segare il gl:lno legherai i
tralci d�He giovani viti a�Dchè,la
falce de' mietitori non li offenda.
Perderai il lavoro, e _la spes;l pian
tando fromentone in quei terreni ove

raccogliesti il grano, se 110n pensasti
a ben concimarlo in au tunno , e se
non' avrai' �cq"a bastevole p�r in-
njlffiarlo.

r

.5.

14. Se l' �Cq;Ul manchi àl� tuo .orto :ne'
giorni cocenti, vedrai morire di ta-lre
tutto quello, che con diligenza pian
tasti; ma se troppo ne d.�ffonl\era_i
l'idropisia cambierà il bel verde .de]
.tuo orto in tetro �iallo.
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GIORNALE PERIODICO'

ANNO l.o

OR1Z10NFr INAUGURALE éhillmato da' nostri statuti a, sì ODora

vole uffizio, sapendo quale in fue sia,
difetto di dire, avrei preferito mode
sto silenzio a disadorne ed incom
.poste parole, se tacendomi 110n aves- '

si un dovere trascurato � ed altamen
-te la vostra cortesia sconosciuta', Sic-
-chè volendo soddisfare al mio 'debito,
qualunque sia per essere questa ora

zion mia , farò almeno, che acconcia
vi sembri alla solennità di questo gior
no, se non potrà- per la Dovi tà della
materia; e per l'artifizio delle paro
le pjacervi •

. » Dirò dunque, Ch2 senza l' al fa ,

J} ed efficace protezione del Princip-e
J) non possono le arti, le scienze, il
» commercio , l'agricoltura venire tra
D gli nomini in istato prcsperov e.fìo-,
'jJ rente. r.:

r�f 9'iOti10 So "'"J)'99'io 18/,5 -D110ma-Jtico

_
()i S. 'ffi,.:( (JJ. q. )

pr�nQnzjata
DAL Der (\1�OVA�NUI CEl\lTOLA

Presidente della Soeietd Economica
del Principato Citeriore.

� Js3::Er«E��

:;Alla' pompa di questo 'giorno festi
vo- manca solo la facondia d'i un ora

to re, che degnamente la inauguri.'

!

\
• I
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Ed 1 miei voti�· crederò -piènamente ,giatori. nelle terre Australi; penetrate
soddisfatti se ragionaildovi' per poco i;le: deserti dell' Africa ,; fatevi addentro
del 'proposto 'argomento, .potrò destare :le' più remote parti dell' Asia centrale;
nell' animo vostro' nuovi sensi di gra-- quanta harbarie ! e nel medesimo tempo
titndine verso del Re, 'i petti sollevar- quanto bisogno '" quanta necessità delle
vi a speranza di più lieto avvenire; ac-' cos'e al vivere più opportune! Appena
cendervi 'di più fervida carità cittadina. pochi rami di albe-ti contesti per ripa-

Ardua fatica sarebbe, e dalla pre- rare jl capo dall' inclemenza del cielo;
"

sente congiuntura non, richiesta, se da vestimento nessuno, o fetidi pelli di a

più alti princi pi facendomi , delle 'ori- nimall , o palme, ed altre fogl ie .in

gini della -ciyillà volessi lungamente trecciate, o tutto al più una stoffa roz

ragionarvi. E il bisogno, che inse- zarnen te la-vorata cinta -in torno del coro

gna a' popoli 'le arti , e dopo le arti po; di coltivar la terra, poca scienza'
Je scienze: -delle arti medesime perfezio- o niona ;. la caccia , la pesca, i na

natrici ? E ìl�Q1lJJ!l.a_lIAvoro- d�II_e._h; .ìncali prodotti del suolo.,
�

ecco i modi
coltà della mente, le quali svolgen- del vivere. Dei costumi non parlo; bar
dosi per un effetto necessario della na- bari aL pari :gelta vita: basti dire, che
tura loro, l' uomo guidano sulla via ci ha tal popolo selvaggio, il quale i

de' più ingegnosi Jrovaf , e .più ntili? suoi vecchi infermicporta sulla spiag
E questa causa, se .quell' alu·(l1.illSieme gia del maree- e- �e(:)Jà.:}.i.

I

abbandona-ad
ovvero il- caso, Ia Divina Provvidenza, ogni disagio, ad ogni più tormentoso

\

che piglia per mano un popolo, e lo bisogno, finchè non li colga-la morte.

mena su i lucidi sentieri della civiltà, Or questi popoli , che d'ogni bene
un altro lascia abbandonato nelle oscu- difettane, perchè civili non sono se di
re , è profonde valli 'della h,arbarie? civiltà: è madre il bisogno? Perchè non

Problema difficile, intorno al quale i aguzzano l' ingegno, perchè in
_

vece

più eletti ingegni? e delle scienze eco- di e.s.sere operosi se ne stanno -sdrajati....:
nomiche più profondamente istrutti Don a consumar la vita I}ell' ozio, o sol di
han. potuto, mettersi di accordo ;' chj tanto si affaticano quanto basti a pro
una cosa pensando, chi un' altra: chi cacciarsi- uno scarso -" e spesso storna
tutto dando al hisogno, chi ogni cosa chevole nutrimento? Ciò fa concbiude
concedendo alla naturale necessaria at- re al dotto Say non essere il lfisogno,
tiludine dell' Domo � e chi lo scettro che spinge 1'uomo a durar penose fa
della civiltà ponendo in mano al caso � 'tiche per migliorar lo statosuo, e_pe-l';
od a Don so quali accidenti di clima, si così senza che se ne a'yv�gà sul
di posizione geografica, e cose simili. la via della civil tà.

Sopra di che, se a me fosse lecito Per lo contrario se, {lana vita 'inenl-
una opinione avere , d�rei�"'- che a for- ta, ed inerte dei popoli non ancori! I!_
marsi un giusto concetto della origine sciti di barbarie. ci trasportiamo -a con

della civiltà è mestieri far tesoro- di tut- siderare i' operosità de' popoli, cnago·
lo, e della nitnride altitudine, e del dono il beriefieio di esser civil], noi tro

bisogno che "'spinge l' DOlIlO ad uprare, viamo, che presso di lOTO la più par�
.è del caso, ancora_, o per dir meglio te, se non tutte, delle utili invenzioni
della Divina Provvid-enza che segna i hanno origine dal bisogno. .ll quale pei
limi li della batbarie , e della eiviltà , popoli civili è più potente .stirnolo an-

e i doni suoi con varia misura sparge cora, che non sia pei selvaggi. CosÌ
sui popoli per un disegno ,�cbe a noi il bisogno di provvedere le cose al vi
DOn è dato comprendere. -

-

vere necessarie fece consegnare i primi
Guardate un poco le sel-vagge borgate semi alla terra, e lo stesso bisogno fu

del nuovo mondo ; recatevi co' viag- operatore, .che l'uomo dall' esperienza -
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ajutato, O dal successivo incremento della Provvidenza, son tutte cose, .che
delle scienze naturali sorretto, nuovi me- hanno -gran parte nella naturale atti-

: todi di agrieoltura trovasse, e, sempre tudine de' popoli, e quindi nella lo
più perfetti, Così ancora il bisogno sia, .ro civiltà. CosÌ" molli e snervati sono

<li .pescare i pesci del mare, o di av- i popoli che abitano sotto l'equatore,
'

vicinar lontani popoli, fece della navi- ed a civiltà poco, o nulla accomoda
gazion'e nascere il primo pensiero ,la ti. Cosi ancora quelli che, radi e mi
quale rozza in origine, ed imperfetta, seri, vivono 'sotto le Zoné glaciali mai
lU dallo stesso bisogno, divenuto appres- non potranno venire a stato civile, co;.;.

so infinitamente maggiore che nonfos- stretti come sono a combattere conti
se in principio, alla presente p e rfez i 0- nnamente contro una natura nemica di
ne recata. E così potrei discorrere di ogni bene che sia. Così finalmente, per
parecchie altre arti, che bella fanno e finirla con gli esempi, i popoli abita':'
comoda' la' vita de' .popoli surti a civil- tori di paese piano �

e fertile, saran

Là, nelle quali vedi il bisogno s., �h� no sempre' più adatti ,11 civiltà, che
,

porge l'idea del nuovo trovato, e me- Don sono quelli i quali vivono. per a
'nandole quasi direi per mano, le con';" spre montagna e dirupate.
duce per successivi gradi di migliora- � Chi di queste cose può negar la po
mento, tenza? Chi ailermare , che straniere

. Da ciò Hl vede ,� che se il bisogno siano al lavoro della civiltà ? E però,
non basta _per recare un popolo a ci- naturale attitudine , bisogno, cause'
v·iltà, non lascia però di essere stimolo esterne ed accidentali � le quali or so

potentissimo, anzi dirò necessario; per� no aj uto, ora ostacolo; tutto questo
ciocchè se ci ba uomo, che possa es- deve considerare chi della origine della
ser neghittoso malgrado il hisogno, çiviltà vogli� farsi un giusto concetto. ,

nessuno ve ne ha, che senza bisogno Ma della civiltà non bisogna so Q

voglia essere operoso, considerare i' origine, sÌ bene fermar
. Adunque la naturale attitudine sve- la menle a,riguardarn<=: L' aumento, o,

gliata � viva mantenuta daL bisogno per dirla col moderno linguaggio, il
-e la :vera origine della civiltà. Ma chi progresso. Abbandonare i popoli a sè
dice attitudine dice disposizione di cor-, stessi,

�

commettere il lungo e fati
po, e di mente ad una data specie di coso lavoro della civiltà aI1a sola na

cose. Or questa naturale disposizione tora, sarebbe condannarli 8_ procede
non viene nell' uomo solo pel lavoro re troppo lentamente nel cammino deI
interno delle sue parti, e �elle sue f� le arti e delle scienze, e non ginn
coltà , ma' deriva anche spesse volte ger mai ad un punto di perfezione,
da alcune esterne accidentali cagioni, che.Tosse soddisfacente. Questo progres
le quali vivendo l' nomo in continua so è uopo cercarlo in altri ajuti ester

corrispondenza con la natura circostante, ni , i quali, consentendo con la nata
non pUD fare che. una grande inlluen- rale atti tudino de' popoli, loro spiani.
za non esercitino �opra di lui. E però la via � farsi sempre più innanzi, gli r
il clima, se temperato, ardcn te, o ostacoli rimuovendo, che li potesse ar-·

ghiaçciato, il suolo, se piano e fer- restare, ed ogni maggiore agevolezza
tile , o montuoso ed aspro; la po- far procurando.. che meglio si.-confac7'"
sizione geografica, se sulla marina, o

...
eia a� grado di civil.tà in cui son per

medi terranea, se presso popoli civili, venn h.
D popoli incolti; e poi le lingue, e i

_
Or questi ajoti si possono fotti com

pr-egiodizi delle razze, e le tradizioni, pendiare in un solo, ed è la protezio
ed altre cose simili ; e finalmente il ne del Principe; che l' .illustre- Roma
Gaso t ossia l'e particolaei disposizioni gnosi non ba dubitalo di chiamare

� �__..............--.-..� .,..,;,.,.._.............,..,..,..,....--"-_����� 1
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della civiltà primo fattore. La quale timi Principi la lor protezione eserci
proIezione io quanle, e svariate guise tano verso 'le arti, il commercio, l'a
si eserciti sè dir volessi non che di un griconura, e le' sciense ; gli onori an

discorso, ma di, grosso volume sareb- cora , le ricompense di ogni sorte , e

be materia. Basti dire, che nè com- più di tutto glì esempi, sono agli ani
mercio , -Ì1è' arti , nè agric�llura , nè mi efficaci incitamenti a ben fare: Qoe:
quanto al lro rallegra e sostiene la vi- sta è oggimai storica: verità, che re

ta 'sociale, potrebbe mai pròsperare scn- care -in dubbio non è menomamente
za ... le baone leggi proteggitrici dell' or- possibile. Anzi di tanta efficacia è qoe
dine pubblico, della buona fede nei sta seconda maniera di speciale profe
contratti e della sicurezza ne' mercati, zione ; che può vincere anch'e' gli osta-

,

dove gli uomini vanno a fare cambio coli cr-eati dalle gnerre esterne, e dal-
dei prodotti del suolo e della mano. le intestine' discordie.

'

•

E queste Jeggi, e -la giusta ed irn- Non parlo del secolo di Angnsto
parziale loro esecuzione, di c'h i son '0- troppo. dal nostro remolo : non del se

perà se non del Principe, il quale con 'Colo -del Gran Luigi, nel quale mal
una mano regge la bilancia che serve grado le guerre incessanti tanto pro
a pesare i dritti de' sudditi, con l'al- sperarono in -F'rancia le leUere; par
Ira tiene la spada che li difende? Chè lerò del secolo XV.l, secolo di eterna
sarebbero inoltre le arti', il cornmercioç ,

memoria per le nostre belle contrade
. l'agricoltura se pace non vi fosseden- italiane. E tanto ,pià volentieri toglie

. tro , e fuori degli Stati? Che sareh- rò da questo periodo dì storia le pro
bero le scienze alle' arti, 'al commer- ve del mio argomento, in quantocchè
cio all' agricoltura tanto necessarie? forse mai sembrarono meno opportuni i
Le mnse non amano lo strepito guer- tempi all'aumento delle scienze, e delle

,
riero , i tumulti � le 'discordie intesti- arti, quanto in quel secolo in CUl due
ne ; loro alimento è la pace, la con potenti Sovrani d'Europa pi' v_olte-'
cordia degli animi, la fratellevole aIle- 'piombarono sopra Italia, e la insangui
anza de' cittadini. E però il regno deI- narono , e- la scompigliaronò con bat
la barbarie fu sempre in ogni tempo taglie, rivoluzioni' strepitose, e muta

precorso dalla disunione degli animi, menti di dominio. Ma qu«l secolo av

dalle guerre civili, e dalle. forestiere venturoso era qnello , che prese il no

invasioni. CosÌ perì la civiltà Gel po- me dalpiù grande Protettore delle let

'Polo' romano, là quale venuta alla mago tere,- e delle belle arti; era il secolo
gior� perfezione nel secolo d' Augusto; .del X.mo Leone, era il secolo in cUI i
andò mano mano declinando per-le in: Bembi," e i' Maffei,. i Seripandi, i :8el
cessanti discordie 'citladine.a e�per la larmini, 'j Baroni, ed altri uomini sa-

-militare tirannide, or delle çoorli pre: 'pientissimj riportavano in premio de' 10-
toriane, ed 'or 'degli escrci li provincia- re studi l'al tissimo onore della Porpo ....

li , 'finchè .j barbari del SeUentrÌone ,.era romana: 'eh il secolo in cui i Ma
non- l" ebb�ro posta in fondo, ed an- nnz] � i Calcagnini, i Panvini ,

i (1i�
nientala del tutto. _. raldi , gli Alc�a_li , gli Erizz1 risplen-

La qual cosa se è vera eomé è� ve- devano -reI luiàe chiarissimo delle loro
,riss�ma, ne' buoni �rincip-i, che' man- erudiziohi ,- e l'Aldovrandi, il MaUio-

,

tengono' ferma la pace del mondo ,- e li, iLSarpi squarciavano il velo in cui
con I�ggj savie reggono i popoli al go- ja natura stava ascosa, indieandone _l'e
verno loro com m'essi , è da porre il prin- conomia, le -leggi, i "Segreti. Era il se

eipalo fondamento dell' òdièrna civiltà, colo in cui l' Arc�itettora Civile, e nìi ..

Ma, Don �è solo con le b[Jo�'!_e_ leggi" litane ebbe i primi padri-, e maestri ,'
,

tf la pace' universale, ché gli o t:.
,

talchè va a ragione superbo de' Palla- "
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di , dc' Vignola, de' Sansovini. Era il restaurati, le nuove strade aperte, la
secolo in fine, a cui son congiunti i sicurezza di ogni via, l' uniformità ri
nomi di '['iziano ," d'i' ,Raffaello, di Buo- donata ai pesi, e'd alle misure, e mille
narrati, di Correggio. Dalle quali altre utili, provvidenze non furono forse
memorie og'nTm vede come la protezio- al gran fine ordinale, di cui ragio
ne del Principe generò sapienza, e qoe- niarno , cioè, all' aumento delle arti,
sta avvantaggiando "le arli, fu cagione degli esercizi, del commercio. Il qual
di prosperi là a' presenti., di ammaestra- bene sapendo come a conseguirlo niun
mento a' posteri. . _

modo meglio si convenga quanto il fa.
Ma io mi avveggo, o S�gnor],. avere vorire le scienze, con caldo zelo le pro

oltre il bisogno, 1anzi senz�' 'bdls,ogno mosse, e volle, che non rimanessero
alcuno vaga,to per e �em�r�e e pas-: slerile ornamento> delle accademie, e

sali tempi, quandocche a d]l]:lO.strarv� de' licei, ma venissero in soccorso delle
il mio Argomento bastava porvi mnanzi arti. Vel dica il suo comando, che

agli occhi l'esempio del nostro magoa· in ogni comune s'insegni agricoltura,
nimo Principe la coi festa 'bggi lièfa- che per ogni dove si pongano scuole
men le oelebri amo , il quale ha sempre di arti, e di mestieri. Vel dica, o.

a principal SU� gloria recata l� �rQ: Soci onoratissimi, la clemenza col la
lezione delle -scieuze, e delle aru, virtù quale accolse ogni vostro lavoro, as

in lui tramandata dagli augusti sooi sen lì ad ogni vostra proposta, appro
maggiori , che non isélegnarono farsi vò ogni vostro progetto volto alla pub
fondatori di colonie industriali, e ma- blica prosperità.
estri eglino stessi di agricoltura, e di CQn sl belli anspizl , o per meglio
pas torizia ne fondarono le scuole, ed dire con, sì belli aj uti quale sarà il no

ottimi modelli ne posero presso alla sIro avvenire? GiQva sperarlo felicis

Reggia in quelle campagne medesime simo sol, che ciascuno alla bell' Qpera
ove recavansi men per diletto, che pei intenda", sol, che volontari non cal
fine di promuovere le principali arti pestiamo germi- cosi preziosi. _

alimentatrici di Qgni ricchezza. Se que- La istruzione del popolo agricola sia
sto nostro regnO', massimamente questa primo pensiero. CIle le scuole ordina

provincia di vero progresso può me- te a suo pro non siano vana apparen
Ilare vanto, lo' deve alle cure affeUuo- za , e profitto di negligenti maestri;

> sissime di Lui" che seppe svegliare gli ma da esse venga roggiada salutevo
animi nostri intorpiditi , � con inces- lissima sola operatrice di ogni urna

sa nte protezione sospingerei nella via no avanzamento :' gli studi , e le
dell' immegliamento. Fu per Lui, che stampe- a coi darete opera sian tutte

gndendo degl' immensi benefizi della volte a rischiarare la mente di tal

pace, vedemmo le popolazioni tranquil- popolo. L'esempio vostro più eloquente
lamenfe attendere al lavoro. -Per Lui ancora de' vostri scritti lo persuada del
le nostre navi cariche di olio, di seti, vantaggio, che trarrà dalla i�trozione
di legname, e di tanti altri prodotti che gli procacciato, E nel medesimo
del feracissimo suolo che abitiamo, CQr-

-

tempo , che a tale scopo mirerete non

sero fortunosi mari, e pervennero in vadi trascurato ogni mezzo, che pOSe
lontanissime regioni all' ombra di' ve- sa riuscir valevole a migliorare la sua

norato vessillo. Per Lui, l'abbronzato materiale condizione. L'indigenza tar

agrieoltore , e l' onesto artiere furono pa le ali della mente, intorpidisce le
.

tratti dall' ignoranza , soccorsi nell' in-I forze animali, e fa venir meno il cuo

digenza, favoriti nelle loro -arti, alle- ' re ad ogni più utile impresa, e finchè
viati dal peso del servizio militare ri- i il campagnuolo .suderà enza posa, e'
�doHo a più breve termine. Ed i porti I

senza compenso, l'agricoltura e le al�
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fre arti DO� ��og:redir�nn; gi un pas·1
so. Tocca a nOI di studiare come trarre
da S1 lamentevole stato coloro da' quali
ci attendiamo l'abhonùanza , e la 'pro
sperità; e se. fanciulli, e giovanetti li, .

dobbiamo educare, ed istruire, infermi li .

, .

dovremo soccorrere, cann ti sostentare.
DELL EPIZOO�IA DEGLI ANIMALI DOMESTlCI

Promuoveremo perciò le' utili società di
mutuo

.

soccorso, le casse di risparmi,
gl' asili di carità. ·Non obblieremo "che Epizoozia significa. malattia che in
il soccorso giunger deve meritato af- fierisce sopra gli animali, 'e eostitui
finchè non avvilisca, ma incoraggi. sce questa. un punto importante nella

"Sarem paghi quando vedremo compiuto pubblica igiene; nel trattare di questa
il voto del gran Beccaria » col posar materia noi ci limitiamo soltanto a COD
» finalmente sulla fronte abbronzata siderazioni 'generali ed applicabili ai
» del contadino un qualche segno di soli animali' domestici; altrimenti ope
» onore. (C rando sarebbe irnprendere troppo arduo

.; Adunque se amor cittadino nndrite e lungo lavoro, non conveniente aI
nei vostri petti, e caldi siete della pro- 't'indole' di .qnesto .Giornale, e che for
sporità della patria, corrispondete alle se non presenterebbe quell' utilità che
voglie aJf§Uuose del' Sovrano, secon- da siffalto scritto. può per avventura
date i' impulso istesso dell' animo vo- derivare. Dal ben conoscere ie cause

_

·stro adoperandovi a tutto uomo per un che producono le epizoozie può trarne
ben inteso progresso, e così que- gran vantaggio il coltivatore, cui spe
sta nostra terra amala dal sole, cialmente sono dirette le nostre paro
n terra delle bionde messi, e de' le, ed apprendere il modo con Qui an

)) .giiPEoli rubicondi , terra de' cedri, darvi al riparo con quelle curo ne-
.» degli ulivi, de' gelsi, de' lauri, ter- non sono nè molte nè difficili.

» ra, de' lieti pascoli, e de' pingui ar. Le cause più frequenti e più note
)) menti ,I la cui vita, è nel limpido della epizoozia negli animali domestici

I» cielo, nelle tiepidi aure, nel suolo sono le seguenti.
» fecondo « sarà .per noi sorgente di - I. L' .aria cattiva delle stalle. I

inesauribile ricchezza. 2. I cattivi alimenti.
3. La mancanza d' acqua buona.
4. Il soggiorno degli" animali nei

luoghi palu dosi.
5 .. La respirazione d'un' aria. Irop

. po secca.

6. Le fatiche cui sono soggetti gli
animali e il sudiciume,

INGIENE PUBBLICA

§. I.

. Dell' aria cattiva delle stalle.

È difficile ottenere dal coÙivatore
. J' uso di utili precauzioni : esse si ab
-bandona ad una imperdonabile negli
genza, e Don pensa a' far ciò che con
viene se non se quando il malesha fal:
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lo i maggiori progressi. Noi non ces-
,

saremo di ripeterlo, # non voler fa
re fa più torto del non sapere; la

prima delle economie, il primo e il

più importante dei guadagni, �è d' im

pedire le-malattie. Colui che vuole pre
venire la perdita del proprio bestiame,
come' quegli che si propone il miglio
ramento delle razze, debh' esaminare.

- i. Se la s-ua stalla è conveniente
mente situata per non essere umida,
e. se ella è bene -ariosa ; perciocchè
.è assolutamente indispensabile il 'pra
ticare delle aperture per istabilire delle
correnti d'aria a volontà. L'aria che
non è rinnovata nuoce prontamente
alla salute dell' uomo e degli animali.
E. che perciò conviene aver cura che
la stana sia proporzionata al numero

de' bestiami affinchè non si trovino am

mucchiati in luogo troppo angusto. Per
dare idea de' terribili effetti di un' aria
v iziata , noi riporteremo un fatto isto
rico : cento _quaraIltasei In-g:lesi, fatti

prigionieri nell-India da 'I'ippo-Saih Iu
.rono rinchiusi in una camera ristretta,

.. la -quale non aveva che due piccole fio
nestre che guardavano sopra una gal-
leria. In alcune ore 123 dovettero soc

coràbere in mezzo a crudeli angosce
per difetto d'aria.

L'aria vuol essere "'pura , e soprat
tutto non m-olto umida, e. convenien
temente rinnovata, poichèIa vita ne

consuma l" ossigeno, vi versa dell' a

cido . carbonico, Il! sopraccariea d' .un

vapore acquoso che tiene disciolte ma

terie organiche le qoali si putrefanno;
ne elevano la temperatura e la alte
rano ad a! lo grado. Così r indispessa
bile ' alimento poco tarda ad essere con

. vertito in veleno, che turba la vita
stessa per un tempo più .o meno IO(J
go , .

e può -distruggerla ancora secon-
do la intensità o -ia. datala dell' azione
che esercì La.

-

-
�

.

Le. abitazioni degli 'animali sono faUè
in generale per l'i parare dalleintem pe-
rie , "dalle vicende atmosferiche e dal
le "fatiche.

Que.lle dei cavalli chiamansi scude
'Pie,. delle bestie bovine, stalle; delle
pecore od animali lanuti, ooiii; dei ma

ial i; poreili; dei cani, canili; dei
pollami ,pollai; dei piccioni, c%m'"

baz'e -; delle api, arnie eGc. �
<

Perchè un'rahitazione sia. sana deb
h' avere un'o spazio che lasci agli a

nimali il muoversi ed il coricarsi libera
mente: un volume d' aria

�

proporzio
nato' col numero di quelli che in essa
si ricoverano, e finalmente ogni dis
posizione opportuna a mantenere il
calore ad un giusto grado, ed a con

servarla pulita e nelta da ogni emana

zione delle secrezioni ed escrezioni.
Duopo è inoltre che vi entri luce a -suf
ficienza , la quale non è meno dell' a

ria indispensabile alla vita, salve alcu
ne circostanza particolari. '

Ora le abitazioni ordinarie de' nostri
animali domestici rispondono, non di
remo alle meno severe leggi- dell'igie
ne ', ma solo in parte alle condizioni
di stretta necessità sopra indicate? In

generale che cosa vedesi specialmente
nelle stalle e negli ovili? Specie di
caverne hasse , strette, quasi sfornite
d'aperture, con pareti screpolate, ro

se, piene ai polvere, m u ff.a te, coperte
di ragnatele, con un suolo che ha so

pra un grosso sLrato di letame, il qua
le, perchè vien tolto via di rado, si
muta in un fango, donde levasi un

continuo vapore fetido pregno d'am
moniaca e di materie 'animali corrotte.
Credesi da molti che i ragni .assorhi
-s�auo i veleni, il letame preservi dal
le mosche, e che solo il Ireddo s'ab
bia specialmente a temete per gli ani
mali bovini! E vero c-ne gli animali
sembrano avvezzarsi .3" tante circostan
ze contrarie, ma è -altresÌ un fatto che
alla fine nuocciono alla- loro salute ,

quindi alla bontà ed alla quantità dei
prodotti, e che divengono una copio
sa, sorgente di malattie.' Difatti POSSQ'"
no c<?nsiderarsi come -la principal cau

sa délle affezioni carbonchiose delle he-
stie; àccorc�a�o l�� vita �de��_��c�_�eil

,�'

.,.
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"-

e le fanno soggetle· alla polrnonia o con dell' acqua clorurata; in seguito,
polmonea, ed all' aborto; nei buoi, de- si chiudono le porle e le finestre, si
terminano le peripneumonie , le spie- fa UNa, ,sufficiente fumiga:l.ione dj clo
nitidi, le cachessie, le affezioni reu- ro; quando questa fumigazione ha ben
matiche; nelle pecore la cachessia ac-,.., penetrato, dappertutto, dopo otto o die

quosa, ìl patereceio, le erpeti-; nei ci ore, p'er esempio, si aprono· le n

.cavalli " la morva � il Iascino , la ro- sci te , si lasciano rasci ugare i ID uri,
gga., r infiammazione ulcerativa delle si rinnova il letto di strame, e si fan-

• estremità; nei porci, �na tendenza al- no- rientrare i bestiami, Se si avesse un

'la gragnuola o cachessia idatidosa ; locale ove questi ultimi potessero pas
nei cani, la rogna, il reumatismo, le sare la nottc , .ìornorebba meglio il

· flogosi del polmone e del fegato; nei non farli rientrare nella stalla ripulita
pollami � i reumatismi e le idropisie; che il giorno seguente. Giova eziandio
nei piccioni" il desiderio di emigrare; il collocare diversi vasi contenenti del

'nei bachi, da s,eta, il mal del segno cloruro di calce secco, vasi che si ri
e la moscardina; DHIle api, la caches-

'

tirano quando l' odore diventa troppo
sia acquosa o la dissenteria. Per tal sensibile. D'ordinario questo semplice
modo i' abitazione insalubre, è causa di mezzo' è sufficiente senza ricorrere alle
una lunga serie di malattie acute e fumigazioni coll' acido solforico.
croniche, secondo la costituzione de-
gli animali.

2. Bisogna che le orine abbiano un'u
.

.scita fuori dalla stalla, e siano raccol
te in uno srnaltitoio, da dove si leve
ranno per ispargerle sulle terre e far
le servire d'ingrasso. E poi nacessa

rio lastricare la stalla affinchè il suo

lo non possa, imbeversi di.orina, e ge
nerare così una infezione.

3. È necessario il tenere con tutta
là: nettezza le mangiatoie, le .rastrellie
re e gli" altri utensili; le sofIìttè deh-

· bouo essere abbastanza alte, e j muri
ben lisci , onde , se si vuole" si. pos
sano facilmente 'lavare. .' ,

: 4.' Si dee togliere il letame in tem

po conveniente, e non lasciare-giam
mai iktPestiame. nelle il}lmòndezze.

'

,- !}. Si-debbono finalmenté tener ripn
lile , per quanto è possibile c. levici
nanze del. fabbricalo-, allontanandone i
letami e tutto ciò che potrebbe rende
re la stalla umida e 'mal sana. Se mal
grado tutte queste precauzioni la slal
la diventa infetta, cioè, a dire se un

odore forte vi si fa sentire, .conviene
farne 'uscire gli animali per procede
re al risana mento della stalla , traspor
tandone f(lQri i letami, lavando il suolo,

,

i muri, le 'rastrelliere e le mangiatoie

§.' 2.

De{ cattioi alimen il:

I foraggi nOCIVI, alterati .o fermen
tati" le a<:!que corrotte o troppo cariche
di sali, terrosi danno luogo infallibil
mente-a, malattie-; È dunque della rnassi-,
ma imporlanza di rimediare ne'cattivi an ..

ni alla cattiva natura dei foraggi. Diversi
processi sono stati proposti a questo effet
to. Si è consigliato, per esempio di far
disseccare fortemente questi foraggi;
altri '!;-ha preteso risanarli coll' asperger-:
li di una piccola quantità di acqua e

aceto. A questo effetto si ammassa il
fieno, si bagua con dell'aceto mischiato
in molt'acqua, perchè tutto il mucchio
di fieno sia, leggermenle umettato, si
lascia per dodici ore in questo stato, poi
si slende e sifa disseccare il fora"g-'
gio che si raccoglie e 5i chiude quan
do è secco. �inaI!pente .allri ha indi
cato que-sto mezzo per porre 'rimedio
'all' nso dei foraggi alterati. Si dispo
ne il foraggio a strati in tante line,
si mescola con del sal comune, nella

,

proporzIOne di una libra ed un quarto
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'Della mancanza .di 'acqua Inuma,

pericolose . quelle che hanno mat ir ie

'organiche in pu lrefazione, per' fa ra

gione che introducono nell' economia
dè' germi' di malattie.
<, La miglior acqua .da bere è quella
che scorre per un suolo venoso o ghla ..

ioso in un letto poco profondo � lar
go, perlocchè molto �, esposta.alcon
tatto dell' aria, SiCCOIne quella dei ru

scelli e dei fiumi.
La peggiore è quella dei pantani,

che è quasi" sempre corrotta dagli a-!
vanzi vegetali ed animali che vi si de
compongono, e che , per essere l' ac

qUél stagnante, non possono disciogliersi
in una massa di, liquido sufficiente a

neutralizzare la influenza loro delete
ria; eppure vi sono -coltivatori i quali
credono che le acque stagnan!i più o

meno corrotte giovino meglio delle al-
Ire alla salute del bestiami: funesti

pregiudizi che sono spesso cagione po
tentissima di malattie ed anche di epi-
zoozie, e che è ben tempo che, siano
dis trutii median te l' istruzione che si
dee diffondere nelle campagne.

Ai molti mezzi che propongonsi per
rendere l'acqua salubre aggiungeremo
solamente. che quelle, la temperatura
delle quali è assai bassa, debbonsi la
sciare esposte all' aria fino a tan lo che
si riscaldino, e che ciò si otterrà più

- presto dibatlendole o mettendole in
,

.molo. con qualche mezzo meccanico ,

che così s'impregneranno pure di buona.
quanti tà di aria atmosferica, e che gli
abbeveratoi debbano esser vasti, perchè

·La' cattiv' acqua debb' -essere miglio- contengano
-

una gran massa d' acqu�,
rata pei bestiami come pure per gli

.

e possa ",questa essere àgi lala dai ven

uomini , locchè facilmente può farsi . ti, e da essi siano deviali gli scoli dei
per gli animali col" gettare delle ceneri letamai ed i rigagnoli délle sciacquatu
di carhon di legna negli abbeveratoi. re, e non vi S'i lascino entrare L pol-.

L'acqua che' man_ca d'aria, o non lami.
ne contiene ,ch� .poc�is,sim�, è. �s,�ai Le acque erude e difficili a digerirsi
pesante, ed è cagione di coliche e cl ID- posson essere raddolcite e rese potabili
digestioni. Avviene lo' stesso delle ac- col mezzo seguente. Si getta in queste ac

que che abbondano di' certi - sali", e qoe del sotto-carbonato di soda. 11 sotto

specialmente del carbonato o del sol- carbonato di soda ha la proprietà di sepa
'fato calcari; indicate coll'aggiunta spe- rare dalle acque crude il solfato di calce,
eiale di crude. Sono poi oltremodo che è precisamente la causa. della loro .

di sale per ogni canlaio di foraggio SI

bagna in seguito con dell' acqua" SI

ricopre il tutto 'con delle tavola , si

preme' forlemente e si lascia fermen
tare. Quando la fermentazione è ter

minata, ciò che richiede due o tre set

timane , si cava il foragg-io e si me

sco!a con della paglia tri tata. In que
sto stato esso può servire e pei buoi
e pei cavalli. Si possono rendereqrre
s ti foraggi anche più

. sani, aggiunc
gendovi delle bacche di ginepro. Qoa\
"Che autore ha proposto di sostituire al
sale

. dell' acqua di concima filtrata.
Questo metodo però sembra pernicioso
"Se si considera che dei eavalli, i quali
traversarono una )g.guna d'acqua di
letame, furono ·grayemente ammalati
in seguito, di questo bagno .

.

"In alcuni paesi+si usa' di' sominini
strare ai bestiami i residui' della bar
babietola dopo che questa: .nadica ha,
servito alla fabbricazione del zucchero.
Conviene aver cura c.be qU�sti residui
non' fermé[} lino , perchè ,provochereb
bero delle infiammazioni negli animali

�(!he ne facessero uso. Si può evitare
la fermentazione di questa barbabietola
mettondola in tini o in fosse , p-er i
'strati, e si otterrà' allora pei bestiami
un eccel1ente nutrimento che si conser

bene e sano,

.

.
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crudità. Questo processo, così utile e po - nica le rende incapaci di resistere al.
'co costoso, poichè cento bottiglie di que- i' azione debilitante degli alimenti ac

ste acque le più crude, cioè a dire le quosi che determinano a poco�a poco,
più cariche di solfato di calce, non, e, come abbiamo detto, irreparabilmen
esigono, per ess-er Tese 'potabili , che te la degenerazione sierosa del .san
nove once circa di solto-carbonalo di gue, e la cachessia acquosa o idrop i
soda, che costa pochi carlini la libbra sia vermjnosa ( volgarmente marciume
presso i droghieri. pourriturei, che ne è la conseguenza.

I proprietari , i custodi, i condut-
§. 4. tori di pecore, e soprattutto i pecorai

che non conoscono l'effetto nocivo dei
Del soggio'l'no nei luoghi paludosi. pascoli umidi sull' organismo di detti

animali , si esp,ongono spesso a gra
,

. Gli animali che < si è costretti di far vissime perdite, perchè bastano soven

pascolare in simili luoghi esigono an- te pochi giorni di siffatLi pascoli per
cera maggiori cure rispetto alla puli- promuovere lo sviluppamento della ca

tezza. Così sarebbe molto utile il tenere chessia.
nelle loro stalle un vaso contenente qual- §. 5.
che oncia di cloruro di calcio secco, le
esalazioni del quale

-

distruggerebbéro ·i Della respirazione _

di' un' aria sec

miasmi nocivi che potrebbero 'essersi rac- (la, "deile fatiche, e del difetto di
colti sulla cute e nei -peli dei bestiami, . pult·zia., .

-

I pascoli delle -regioni paludose so- - b,
.

1

no nocivi a tutti gli animali.
-

I ca- Si rimedia ad nn' aria soverchiamen-

valli che vivono in simili regioni ac- te secca coll' irrìgare fa stalla. Si dee. J-

. quistano il temperamento linfatico e la aver cura ai non far lavorare gli ani
disposizione· alle infiammazioni croni-: ·mali al di là di quello che comp'or-ta
che �. agli ingorgamen ti. umorali, alle' la loro forza ,. e in !!lodo da esten uarli.
morre, al fascino, alle affezioni tuber- L'eccesso del lavoro è un cattivo calco
colari.

'

lo, - perchè finisce col rovinar la salute.
Le bestie bovine vanno soggette alle I coltivatori debbono tenere i bestia

affezioni gastriche t alle febbri biliose mi. nella più grande pulizia: è un
. irritative adinamiche ( volgarmente pu- grande profitto quello .. di essere vigi

tride ) , alle affe�ioni- .carbonehiose ,
lante ed esatto. Con'questo mezzo s'im

complicate dalla cachessia acquosa, a pediscono delle perdite considerabili, e

cni siffatti pascoli le predispongono, e qualche volta la distrezione di tutto qn
che rende dette malattie più gravi, e armento ..Di più, per difetto di certe

pericolose. cure le migliori razze degenerano. Il
• Infine le> pecore.in simili pascoli SODO coltivatore negligente non pnò avere

irreparabilme-nte affeUe> dalla cachessia dunque che delle. ricolte meschine e.

acquosa, di modo che conviene assola- dei bestiami malaticci e di poco valore.
tamente tenerle da essi lontane.

.

Se· amministrando ai' cavalli ed agli §. 6.
animali- bovin] 'una razione di foraggio' .

.

secco prima di mandarli in detti pascoli Deltt! precauzion'i che sono da pren-
ed amministrando loro spessa del sa-l'e;- dersi quando una malattia si di-
è 'possibile di diminuire. i' effetto·�della chiara- ne!llt: animali.•

. loro azione nociva ; siffatti 'mezzi., .nè
.

.le . altre cure igieniche non bastano per Si è allena che diventa urgente il
le pecore, la-cui debole attività orga- . chiamare un. veterinario, e che diven-
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ta necessario il seguire i suoi consigli.
Ma v' è una regola generale da osserva

re, ed è di separare con cura gli anima
li ammalati da quelli che non lo sono,
di allontanare dall' abi tato lo strame

con delle aspersioni di cloruro di cal

ce, e meglio ancora di sepellirlo come

ingrasso, e soprattutto di Don omet

tere nessuna delle precauzioni prece
dentemente indicate per la disinfettazio

ne; d'impiegare le fumigazioni di clo
ro � quelle di cloruro di calce secco.

E poi convenie�te c�e c.oloro i.qua.
li hanno cura del bestiami affetti dal
morbo , non entrino nella stalla ove

sono i bestiami sani. si dee finalmente
raccomandare alle persone che tocca

no gli animali amm�la�i di l�va�si le
mani nel cloruro di calce liquido o

nell' acqua acefata. Se elleno si ferisco
no per avventura, dovranno prontamen
te curare la piaga, lavarla con cura

nel cloruro di calce, o nell' acqua a·

cetata, o, ciò che torna meglio ancora,

cauterizzarla (bruéiarla) profondamente
d:el butirro di antimonio.

CORRISPO�DENZA. (1).

EHseo 14 maggio 18$.

€te Si9"10t �te.11.()ente ()eUa. S�cie�èI
Cco'1omica. Sa€erto\lta.I-\a..

In data de' 17' otlohre ·dell' anno scor

so, ebbi l'onore di accusarle ricezio
ne dell' invio del grano esotico, che
Ella mi spedì in nome di cotesta So..,
cietà Economica, onde farne propaga
re l' utile coltivazione nel Distretto; nel
tempo istesso che promisi di raccoglie
re i- r isultamenti di .tale coltura, e met
terli sotto gli occhi della società, qua�

(l) Quando ci pervenn�roJ son già cinque
anni, le due varietà: di grano, l' una detta gi.
gante; l'altra petohiellc, le coltivammo succes

sivamente per due anni neU' orto sperimentale,
e fatti certi delle vantaggiose qualità' special
mente della prima varietà cioè del grano gig:u.)
te, non fummo tardi ad inviarlo a" nostri Soc'i
corrispondenti, perché ne a vessero sperimentato
Ia colti_���e, � trovatala parimente vantaggio
sa ne .av�ssero')p.;�or.mata La socjetà] e proflfra::
ta la introduzioné In tutta la Provincia.

.

J! socio cÒr�i§po�dente sig. D. 'Mi�heiarÌgeJo
Bellelli 'è stato -il primo ,èhé abbia soddisfatto
all' iD.,cari,co r!cev,9to, � poi ci siamo affrettati di

pub�li,care la presente lettera con cui ci fa Doti i
risultamenti da' se siesso , e da alcuni suoi a

mici ottenuti dalla- coltivazione delle duenuo

.ve'·yaaet�!_di· grà�l() � -Pubblicheremo in �g1)al
modo la corrispondenza che attendiamo dagli al
tri soct incaricati del medesimo ugg�tto'-



li essi si fossero -per quindi inserirne gante su d'un' terreno debole, leggie
i grp.di di utilità, e di stima che me- ro, di natura calcareo senza ingrasso:
ritar debba, questa varietà di grano La pian la vi vegelòr male, Ed a mezzo

detto gigante di S.ta Elena. il corso di sua vegetazione la maggior
Adempio alle promesse, e vi adem- parte. delle piante deperirono, e poche

pio con tanto maggior compiacimento spighe vennero a granire, nondimeno ne

per quanfo più soddisfacenti, ed ap- ottenne un prodotto di due rotola e I/�.
prezzabili sono da ritenersi gli effetti D.' Ferdinando Cifarelli, D. Uiovan
della coltivazione di tal varietà di grano. ni Bellelli, D. Pantaleone d'Alessio;

,

Essa li valuterà meglio dall' esposi- D. Domenico M. Aida, ottennero otti-
zione de' seguenti fatti.

,

mi risultati delle loro coltivasioni.
.

'Giuseppe Carione del Monte Cicera- Io che scrivo De feci seminare due
le seminò un 'rotolo' di grano gigante terreni affatto diversi .. Iln rotolo 'per'
in un terreno pjngue, e sostanzioso ciascuno, il primo "era un terreno lego
diligentemente sarchiato e preparato il giero, siliceo , sterile, scarso di ter
terreno a zappa. Fu seminato a ma- riccio. Questo grano ebbe sempre cat
no volante", ma rado. Il grano ger- tiva vegetazione, e quasi che non vi
mogliò, tallì, crebbe, e prosperò be- fu raccolta. II secondo appezzamento
nissimo. La spiga si mostrò quasi il di terra era d'ottima qualità, terra al-
doppio delle altre specie comuni, sì luminosa ricca di terriccio , non Jeg
in lunghezza che nel diametro di es- giera, non tenace, ma sostanziosa:
sa. La fruttificazione corrispose alla ve- fu seminato a mano volante, ma ra-

getazione, e la raccolta fu bella, ric- do, fu coltivato con diligenza, e pro
ca, abbondante; nulla lasciando' a de- dosse circa il 40 per uno.

siderare nè per. la .qualità , nè per la Dalle cose dette, e da' falli che e·

quantità di esso - Il prodotto fu qua- mergono , io conchiudo, che utilissima
si due tomola, val quando dire il 100 è l'introduzione del grano di S. ta E
per no - lena, e desiderabilissima la sua propa·

_
- Il Sacerdofè D. Antonio Trentinara gazione nella nostra provincia, poicbè
-di Capaccio seminò dieci once dello tra tutte le altre specie, e qualità i
stesso grano in nn terreno piuttosto frumento, è senza dubbio il più pro·
ingralo di natura palustre, e debol- dottivo, quando vien coltivato in ter
mente concimato,Ja seminato a piuolo, reni che li sono omogenei, cbè lo stesso
ed alla distanza di meno di due dita non ama 'i terreni leggieri, nè riesce
l'uno dall' altro granello. Il terre- molto in quelli argillosi, detti cornn

DO era stato preparato coll' ara ro � e nemenle terreni forti, ma che si adat
senza molta" diligenza. Si osservarono la" e prospera benissimo ne'terreni 'di
ad un dipresso gli stessi fenomeni de- media natura , non forti, non leggie
scritti nella vegetazione di quello del ri, ma sos tanziosi e fecondi.
Carione. 'Il prodotto però fu meno ab- !_lelativamente al grano Toscano de
boudante, avendo raccolto dieci' rotola -nominato petoniello in generale si può

.di grano dalle dieci once ,§eII)in�te. ritenere che della varietà di grano, non

-Don 'I'eodosio d'Arcur1o lo semi- ha sorpassato le proporzioni de' g!agi
nò in ,terreno ·leggiero di fondo areo o- comuni - E se osservossi una difleren-'
so" ma: fresco e molto fertilizzalo; fo za in più, essa dee esclusivamente at�
seminato a mano volante: lo coltivò tribuirsi, non alla specie, ma alle cu""'

con diligenza, e raccolse da due rotola re sempre maggiori che si praticano
di semenza, rotola 46 di grano gigante. in un piccolo campo.

D. Gug'lie)mo Bellelli di Capae,cio,
I

Da ultimo ritornando al' grano di
seminò un mezzo rotolo di grano, gi. S. ta Elena , si riguardare come
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ljcol�ri 'Condizioni a -questo uffizio ri
nunziare, entrò nel luogo di lei la
signora Laura Batifort, Francese; e

costei con quanto plauso questo insti
tulo governi, si vedrà da ciò che ap
presso diremo.

Delle allieve, alcune vi stanno a

J) socio corrispondente dozzina, e pagano chi otto e chi
.ltCH��AINU��tl) IUilfairtlllllfolLlE· dclDque ucati al mese; trattate però.

tu tte allo stesso modo, cioè bene. Al
tre "poi , in .bnon numero, frequentano
l'inslilnto da esterne allieve, solo per
trar profitto della istruzione, la quale
è comune eù, eguale per to tte, e costoro

�

Ul\llruS1!riTIDTO DII FAl\1CnJLLE pagano solo quindici carlini al mese.

L'insegnamento è commesso ad abili
maestri, ma la maggior parte di esso'

toglie per sè la st�ssa sapiente'« diref:
.trice.: Il quale di quanto profitto torni

,

a quelle fanciulle, lo dica il lor-o nu-

mero, ed il. pubblico esame che so

Quanto al benessere della civil com- stennero il 25 del prossimo passato
pagnia importi l' ottimo allevamento maggio. In questa prova non fu una'
de' giovani di ambo i sessi, Don è chi di quelle fanciulle che Don meritasse

o

'Don sappia e non confessi nella siaèe- lode 'con prontezza rispondendo alle do-
rità del suo cuore. Quello massima- mande di Monsignor Arcivescovo, che
mente delle fanciulle, un tempo trop- si degnò mettersi a capo d'una scelta

po sciagl!ratamente trascurato, oggi adunanza di signori , i quali tutti alle
si tiene importantissimo;

J

imperocchè loro dimande ricevendo risposte esatte

sopra di c�i porre il _fondé!mentQ geIl� e piene di, sagaci là, rimasero persuasi
domestica e della pubblica moràle, se che Don era possibile quelle care �glie
non sopra le bU0.!le mogli è le n:!adri facessero, in sì poco tempo, maggiori
di famiglia' eccellenti? E però mai non frutti nello studio della lingua patria,
si deve .senza lode lasciare alcun in- della francese, del catechismo di· re=

, stituto, che a questo sanlo fine intende lig10ne, dell' aritmetic�, della geogra.
di allevare alla palria mogli e madri di fìa , e poi della musica, del disegno,
tutte ]e qualità dotate, che sono oppor- della, calligrafia, della danza, e di
tune alla privata c.pubblica prosperità. ogni sorta <li lavor-i donneschi, �'qualj

Uno di �quesli
-

instituti fondava in presenlarono ammirabili esempi. _

Salerno il fu Intendente cavalier Gnal-' ,Abbiansi dunque un giusto tributo di '

tieri, ed ora si vede ogni giorno andar lodi gli ottimi amministratori che alla;

prosperando per le cure dell' attuale 'provincia di Salerno, procacciarono un
·

Intendente Marc�ese, Spaccaforne e della, modo così sicuro di morale miglioramen- :

saggia consorte.. di lui, Depprima il lo; e lode diasi ancora alla buona di-
"

governo ne veniva affidato alla signori- reltrice Batiforr', che all' institulo sa '

na Paolina Boulow, g,ià maestra in uno
.

dare il savio -indirizzo che si conviene,
degli educandaii de'Ha metropoli', "la onde qoel -maggior befie da esso' si ot- :

, quale seppe introdurvi tutti i buoni or- tenga, che se ne può ragionevolmente
dini che erano a tale npera richiesti. : sperare.
Ma avendo poi dovuto per le sue par-

;

fermata l'utile introduzione dì questo
cereale nel Distretto di Campagna; at

tesochè incoraggiti i coltivatori dal
buon successo dell' anno scorso, tutto

,il prodotto che fu raccolto in' detto
anno è stato riseminato nell' andante

stagione.

/

t

VABIE�A

l]. e.



110 IL PICENTINO

TERMOMETRO A.NNONARIO

GENERl

ftOoHI DE' DIVERSI

INDICAZIONE DE' GIORNI DI VENDlTA.

Dal 12 al 16 Dal J9 al 23 Dal 26 al 30

P!e�zo I P�zo Prezzo I Presso Prezzo I Prezzo Prezzo I Prezzo
mmimo massimo minimo massimo minimo massimo .minimo massimo

1 85, 2 031/2 1 80 1 92 y2 I 91 I 96 .

I 80 I 96 1/4Saragolla

Mischia bianca I 67 I 82' 1/; I 80

Carosella I 87 I 90

Saragollelta

Mischia.

» » » D

I 63 I 67

I 85

I 80 I 92 1/2 I 87 1/2 I 95 I 77 J/z I 87 1/2

I 80 I 82 1/2 I 75 I 87 1/2 I 77 1/2 1861/4
» D D » » ]) » » J} ! »

1 05 Il » I oa » » I I IO » )

j

I 90 »i » » »

Risciola I 80 » D

I 80 » !

I 69 I 76 '/'1'
60

I 80 I 80

Cignarella

Granone J) » » "

Sugna � In vasi per ogni cantajo due. 20. 00

� In véséiche,.. . . 22. 00

ono fino per ogni cantajo, . r 15. 00
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SISTEMA PER' LA COMPILAZIONE DELLA.,STATISTICA. PB:OVINCIALE
r

'

,PARTE' 1.:11

ORDINE UNICO - FLORA DELLA PROV:a

I
"

,I

UNICO - ANIMALI_

,� I

;1

STATISTICA FISICA :' TAVOLA. a.a È 6.:r

llOTAN1CA

"

Flora generale. . . ; f .Tavo!a metodica r: piante {ndi'gen.�, z"ndicazione de'.luo-
l "". ghz ove crescono , ,epoca della fior.zlurft·

Flora spec.iale di nn distretto { Indicazione delle ,piante proprie a ciascun" distretto. '. ,

Piant� esotiche
l

I • ••

\

• t/ndica�ione :di ,qu'§ll,e,.,
'.1

c�e so�osi tz: lizzate , e ch'e sono

. »otueate m istu]« , o zn pzena terra.
,

.

•. .
"

ZOOLOGIA
� :', �., r

� ..
c�mprendenàOVi tut�i 'glt animali terr�stri, acqua/id, ed

aerei che si raurooano nella provincia class?ftcatiper or�
·

,
diiii , g�neri, 'e specie - Loro costumi, descrizione, di

", qualchè specie nuova, se esistesse. ,

'

· f!oro nome , grado di utilità, mezid per sereirsene.
'

• t loro nome, luoghi �ve si raurouano , natura del danno
l· che arrecano, .'mezzi éhe si adoperano 'per distruggerli.

Tavola.' melodica.

.c.

Animali utili,

A.nimali nocivi,

g. e.

"
.

� ��



CALENHAIUO AGRONOIUICO

LUGLIO FAC.CENDE UTILI ArrÉRTENZE

• ,I. 'I'rebbiare d l grano, riporlo in gra
na fo , e così le al tre biade.

�. Fa lclar le stoppie, o steli del CI'U
mento mietuto,

3. Arare tutte le terre scoperte ave era

no grano, fa ve , ceci, eco

4. Levar getti inutili a viti , inserti ,

magliuoli.
'5. AmPlllssar la paglia al coperto , o in

forma di bica.
16. Baccoglier fieno, lupinella , erba me

dica, fagiuoli , miglio, panico, pe
• _

ra '. mela, fichi, prugne, albicocchi,
persiche, meloni, cocomeri eco

'}. Piantar granone, e fagiuoli ne' ter

reni', ove è stato raccolto il gl'ano,
purché si abbia acqua da innaffiare,
e piovendo, anche ne' terreni secchi ,

- almeno per foraggio autunnale-.

-"

Potare cocomeri, e melloni, ./

l. Sja il tuo granajo in sito ventilato,
e secco; ed abbia le mura, ed il
suolo ben levigato, ed i venti lntoi ,

forniti di rete di ferro, e nelle sere

della state alle reti aggiungi un cnn

navaccio pet' non far entrare le far.
falle della tig nuo!a.

2. Se il, tuo .campo -sarà troppo umido
brucia la" stoppia, che il fuoco lo a

sciugherà , e le male erbe ne saran

no estirpate , e la cenere lo impi n

guerà, ma se asciutti , e secchi' ter

reni tu coltiverai , fìa meglio anlInUC
chiar -lo stame , o .arando rivolgedo
fra la terra per l'enderla più sella.

8. Nel castrare i tuoi cocomeri, El mel ...

Ioni gua rtla" di non privarti di una

parte del frutto. Deì togliere i gambi
piccoli, che sono nati dai grandi, e

questi dei spuntar due palmi più sù
dal luogo ove hanno prodotto i fl,ori.Piantar , e trapiantar sedani, cavo

li , cipolle, porraje. -

Preparar terreno per piante autun .....

nali ,

.

Spiautar legumi appena maturo il
seme.

Baccoglier pojnidoti , semi di cavoli,
di finocchi eco Raccogliere cavoli, Iat
tuche , agli, cipolle, citroni, ci triuo-

. li eco

Seminar ravanelli , cavoli cappucci ,

fìnocchi , rape eco

9·
....,
..... i o.

çS
.;... l l�.-

�

� l�.

13,

• J. J'�tto quello, che secco, cd inutile
rimane in terra � rlcettacolo cl' ia"
setti,

14. Innestar agrumi ad occhio, mediante
incisione a forma di J.. rovesciato.

15. Levar da terra ogni terzo anno i hul
br ( cipolle ).

�6. l\'Ioltiplicar garofani propaginandoli
.

con talee , o germogl i.
F). Piantar talee d� geranj, pelarg-oni,

erodj.
18. Tngliar le margotte fatte in prima-

ver&. .

__

19. Raccoglier s.eoli di garofani, digitale,
pa pa verL,.:éd altri fiori.

ao- Innafflar tutto sU,1 far 'della sera, e

spesso,

Se 'vuoi ragione pprchè far dei 11 ta

glio a forma di J.' a rovescio ; e

non a dri tto ,

.

o a croce, sa ppi, che
così più che altrimenti il SIlCCO de Ila

pianta, che discende si fermerà vi
ciuo all' occhio ,.e più sicuro riusci
rà il tuo nesio. Fatto poi, che lo a

vrai così, con delicati modi, e con

spatola d'osso riponi il piccolo qua-
-

di'etto con l'occhio da inserirsi, e

poi ripiegati i labbri della scorza, fa

pi ù che puoi aderire la ferita con le ...

a atura.

Riponi in vasi, che terrai all' ombra.



GIORNALE PERIODICO

eRe 6; fUl�Ef;ea daffa Soc;eta �eo"ou��ea.rle� �\;t1C;fa.to e�tet�ote

ALCUNE AVVERTENZE oliveti i) sapere quando la frutta con··
tenga già_!)Iio, avvegna che non sia

perfettamente matura. - Conoiossiachè
li v Il li A sebbene sia vero ilpronunziato de) vec"'.

I I., chio Catone: 'domino de matura olea
. MATURITA ED OLEOSITA DELLE ULIVE 1

oleum fieri maxume expediet (de R.R.
cap. 64 ) il che vuol dire, che l' e·

, SULL' OLIO-, E DI ALCUNI lrIETODI poca della maturità perfetta è quella
.

PER CONSEBTTARLO, E, GUASTO, della massima oleosità ; nondimeno sa-

llET'fIFICLlllLO.. rà bene fermare per principi ed espe
rienze quando l'oleosi là cominci, per
chè il cultore sappia far pro di quelle
ulive, che per vento, nebbia, morbo,
od altra contiagenza venissero divelte
a{;j il maturo tempo, - e Don perda
l' opera del premerle anzi che siano
oleose, od essendo, si privi dell' utile
di estramelo -- Ad incarnare il qual
concetto vnolsi esaminare il fenomeno
della matnrazione , quando r oleosità

In una provincia oleania come �Aa
nostra non saran vani alquanti ricordi
relativi a questo interessante ramo di

produzione - Ne parleremo quindi in

questo, ed in altri articoli come me

glio ne si porgerà il destro.
E prima ben sarà al coltivatore di
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delle ulive a quello strettamente si at

tiene; del quale però discorreremo bre
vemente ; onde ci spiani la strada alla
nostra inchiesta � Diremo dappoi hre-

,

vi parole dell' olio e delle pratiche per
serbarlo , e rabhonirlo.

Diciamo adunque , che le piante le

quali ti appaiono sì varie e,' sì molle,
se ti fai per iscienza a scrutarne l'Jn
tima natura, troverai convenir tutte
nella primigcnia composizione, e quella
varietà non da altro procedere, che
dalla proporzione diversa in che sono

gli elcmeriti.postitu livi. - Or questi 01.
tre alla luce

� ed al calore" che sono'
condizioni sostanziali ad ogni falta di
esseri organici, ognuno sa essere 1'os
siqeno l'idrogeno , ed il carbonio ,

ed in rare piante anche l' azot-o ; i

quali-elementi quahdo s-i lmisc-oBO di
ventano immediati, come chimicamente
van detti, e formano l'amido, 19 zuc

chero, ed il corpo mucosa nelle frutta.
Non sì però giammai si uniscono da
formare combinazioni binarie, come nei.

corpi inorganici; nvvegnachè, giusta
la sperienza del Berzelios e di altri
valorosi, qual più vuoi sostanza vegc-

.

tale non conterrà giammai due di essi

principi, sivvero tre, e tal fiala anche

qnattro , con sempre l' ossigeno tra
essi,

Ciò. posto., l'alto del nuovo comhi
narsi.di questi principi, o meglio in
trearsi (facciasi luogo qui al vocabolo
Dantesco perchò la voce combin arsi
trattandosi di una unione ternaria è i
nessatta ) è appunto l'atto della matn

razione, il quale si- appalesa col mu

tamento del colore nelle fru Ha , e col
subito e sensibile incremento. Ed ecco
,il modo di esso fenomeno: il muco o

principio mucosa lasciando.l: ossigeno,
questo si unisce a car.bonio, -e l'acido
carbonico

-

che ne risulta si esala in
forma di gas per l' azione del-calorico;
l'idrogeno intanto con un' .altra par
'te di ossigeno, e di carbonio si unisco
no sotto proporzioni diverse a formare
lo' zucchero, ed il mucose nello stato

di ossid o : ed eccoli il frulto matu
rato.

Or seguiamo questo mirabile proces
so di natura nelle olive - in esse l'i
drogeno unito al carbonio e ad una

poca parte di ossigeno ingenerano l' o

lio 'sostanza vegetale, combustibile, sotto
la proporzione trovata

_

da Sanssure di

77, 2 I. carbonio, 13 36 idroge_no ,

e 9. 43, ossigenoso ( Recherches Phi·

sico-Chimiques voI. I3 pag. 35 I.
, )

Il gas acido=carbonico prodotto dalla
unione del carbonio e dell' ossigeno si
volatilizza e svanisce, e dall' idrogeno
è .dall' ossigeno ottiene l'acqua imma
nente nelle olive, 'come in ogni fatta
di frutta; la .quale, mercè un altro re

siduo del predominante carbonio, si va

tingendo in nero ed acquista nn sapor
lazzo che -non ismetle anche neLIe olive
di perfetta maturità.

.

Dalle suddette cose pertanto dedu
ciamo.

I, Che la maturazione non possa co

minciane che dal punto
- che il ma!lo,

o la polpa sia già perfezionata, come

la formazione di questa cominciava dal
punto che il nocciuolo era perfetto, la
quale època si riscontra verso il mez

z<r-Agòsto-, Dalla quale, cominciaITao '

la poI pa a subire progressivo incremen
Io e mu tamento , non si conduee alla
maturità piena che in 18 o 20 setti
mane: onde le -prime ulive ( avuta ra

gione-c alla diversa condizione' di suolo
di .clima, di esposizioue saran ma

tnre verso il mezzo Novembre, e le ul
time il sollo-scorcio di �ebbrajo - N_�
luogbi €l_nelle sfflgioni primaticce que
sl' epoca si può fissare anche p_rilIlA
L' olcosità quindi varia nella stessa pro
porzione c e la maturità.

2, Che il cangiamento di colore sia
uno degl' indizi più certi della progres.
siva maturazione , e più l' uliva tende
al nero più è matura, e conseguente-
mente più. oleosa,

_

3.. -Cho ottenendosi � le diverse com

binazioni de' principi costitutivi mercè,
la luce ed il calore, variando quelle



sc�ss'e prit?ige?te per. variar di. 'espo-I )} noeeiuo�'': � la carne ( traduzione
sieione , di clirna , di suolo di tem- del Domenichi ) e su, questo. tenore

peratura , la maturità e l' oleosità Don' prosegue - Ondechè noi , insistendo

possa esser per tutto uniforme e sin- su i vestigi di questi benemeriti, sti
crona. miamo poter fissare-Lepcca della ole-

4. Che inoltrandosi l' autunno, la osità- tra gli ultimi di Agosto ed il
maturità delle olive venga ritardata per principiar di Settembre colla differenza
la. mancanza di opportuno calore, e di più o meno quindici giorni, e fer

per conseguente del pari l' oIeosità; e mare i seguenti concetti di spoculazio
di tan lo più. quanto più avanza ed in- .ne e di pratica:
fredda la stagione.

'

r , Che, sondo l' oleosità l',effetto
5. Che per lunga costituzione di aere della maturazione, e questa procedendo

piovoso umido e temperato, socceden-· per gradi" 'per gradi procede anche

f' .

do meno svaporamento di ga� acido- quella.
,

carbonico, le olive diventano gnazzose 2., Che gl' inizi della- maturità, ossia
e morchiose, e così l' oleosità decresce. del 'combinarsi del carbonio, dell'idro-

Il perchè appare manifesto , che seb- 'geno e dell' ossigeno, son pure gl' i
bene l'oleosi tà progredisca di conser- nizi , della oleosità ; non ·sì però che i
va colla maturazione, pure non debba segni patenti della prima Don appaja
con questa confondersi, essendo la sua no un poco più tardi. Onde sebbene

epoca più -primaticcia della maturità , a maturità perfetta la oleosità sia mas

e per conseguente le olive ancora a- sima, nondimeno l'uliva contiene olio
cerbe siano oleose , epperò produttive. anche quando appare tuttavia immatura.
A stabilire- dunque I epoca della oleo- - 3. Che al di là di certo termine l' o

sità , ed indicare quando i nostri cot- leosità DOri potrebbe più progredire, il
tivatori possan premere con frullo le qual termine si riscontra nella perfetta
ulive, avvegnachè tuttora immature, matnrazione. Ed ave questo termine
ci aiuteremo delle sperienze , senza cui trascorra , immezzendo le' ulive, l' o

le teorie presso i più non troverebbero lio decresce ed intristisce ; e la mor..

una pronta evidenza, e potrebbero es- chia prende il suo luogo.
'sere sospettate di arbitrio per le -fre- 4. Che a tarda stagione se le ulive

quenti anomalie.. "ono ancora acerbe ; non polendosi
Or l'Abate Rozier sottopose aIlo stret- effeHuare per la bassa temperatura

tojo le ulive di Giugno, Luglio, e de' -punIo, od appena " la maturazione ,

primi di Agosto 1 e qnantunquemai-Ie l' oleosità è o nulla o pochissima.
avesse premute, non vi scorse pur ·5. Che l' oleosità può variare per
vestigio di olio. Seguì il 'Dottore Gio- la varia gro'ssezza delle ulive � per le
vanni Presta da Gallip{)li; e volle ràet- specie e varietà loro, per lo sito -ed
tere a pro'va il trovato- del Rozier;. nè esposizione della pianta, per la diver
la prova contraddisse. Poi il Moschet- sità di suolo che la D_udre, per lo modo

tini, il quale rifatte le sperienze del di piantarlà e colLivarla, per l' in
francese e del nostro, non solo ebbe flusso e vicende' varie di stagioni..
gli stessi risnltamenti, ma lodato il Dene quali condizioni, onde la varia
Presta che prima di lui li avea pro- oleosità dipende, ne piacque per som

clamati '; confutò ancora la contraria mi capi far cenno, avve-gnacbè eia-
massima di 'I'eofrasto e di PIinio , il senna di esse sarebbe soggetto di un

quale al capo 3.0 del lib: 15.0 dice articolo utilissimo; Don fosse altro per
.» Ilresee l'olio dopo il nascimento dare ai nostri agricoltori il sommario

D della stella d' Arterro fino a' 16 delle eose cui debbono soprattutto avere

d'l.' settembre, dipoz' crescono 'l' avvertenza, .come que le .cui si attiene

_ IL PICENTiNO
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gran parte del successo della economia
oliaria. .

..

Ora ne abbclla di dire dell' olio bre
vemente, ,e di alcune avvertenze per
ser.barlo , e , gnnsto ,

. rettificarlo, lo
che pare che si al tenga naturalmente
a quello che della oleosità abbiamo
cennato.

E quanto alla sua sostanza esso con

sta d'idrogeno, di' carbonio, e di os

sigeno in poca quantità; perocchè, giu-"
sta glì sperimenti di Lavoisier , dalla
sua combustione non si ottiene che a

cido-ca�bonio ed acqua. Mi varie es

sendo le' proporzioni sotto cui questi
principi si uniscono, e varie le sostan
ze che li contengono, segue la divi
sione in oli fissi e dolci, ed essenziali
e volatili. Se poi si. ragguardi la 80-

. stanza ; onde essi olii si educono , si

disLinguono in animali, vegetali, e

minerali - Ed oltre a ciò, o l'olio è
combinato, .

e costi luisce una delle par
li de' suoi princi pi prossimi, o è so-

.

prabbondante ed è corpo da sè: e non

essendo combinato, o sarà aere, vola
tile , odoroso, ovvero dolce, grasso,
fisso - Si vede quindi chiaro l'olio di
olivo non far parte de' suoi principi
prossimi, ma non combinato esistere da
sè deposti> in altreLtante cellule ade
renti al nocciuolo , e sparse per lo
malIo - La tomperatura o lo congela,
ma quasi si solidifica anche alla tem

peratura di t 1.0.° Iìeaumnn - Ap
partiene alla classe deglt oli dolci,
grassi e fissi, e si divide in stearina
solida, ed oleina che serba l' apparen
za dell' olio lrqnido , solto il peso spe
cifico di o. 9 15.

Or siccome ne' vegetali esiste anche
I' olio essenziale, per la 'molta affini":
tà che questo serba col fisso, tornereb
be impossibile voler ottenere l'olio fis
so senza che una""parte di quello an
che vi si mescolC Ed avvegnachè nelle
olive l'olio volatile sia scarsissimo, pu
re questo qòantochessia si commesce e

vien fuora insieme coll' olio dolce.
La-consistenza dell' olio essenziale col

dolce, per la quale questo si gu.asta"
come diremo" fu provata dal beneme
rito Rozier ; sicchè noi ne accennere
mo le sperienze come quelle che son

fecondissime di pratiche utilità - Con
scio egli, che trattando l'olio dolce
collo spirito di vino, e meschiatolo al-'
.1' acqu a, se olio essenziale vi abbia lo
spirito di vino lo scioglie e l'acqua se

ne inalba ; intese con questo processo
a cimentare tre fa t.le di olio, il fresco,
l'estratto da ulive fermentate , ed il
vecchio di buona sorta-Nel primo caso

divenne l'acqua color d'opale" bianca
nel secondo, bianchissima nel terzo. Del
che conchinse , che olio essenziale ci
2vesse in tutti è tre i cimentati olii ;
ma poco sviluppato Del primo, più nel.
secondo, sviluppatissimo nel ferzo
Diamo la soluzione di questo fenome
no , che De darà ragione dell' altera
zione cui l'olio subisce , e ne fia av

viamento al modo di serbarlo e rimbuo- -

nirlo - Nell' olio d'ulive fermentate è
chiaro svilupparsi più olio essenziale,
che in quello. estratto dalle nlive re-:

cen ti , per effetto della fermentaziòne
alcoolica, il cui prodotto ognuno sa

essere gas carbonico, alcool ed il fer
mento che deposita in fondo colla fec
cia. Nell' olio vecchio poi dall' osser

varsi , che, per effetto del tempo e

della quiete, deposita al fondo del va

so una mucjlagi-ne della stessa natura
del parenchima delle ulive, s'{nferisce
che r olio essenziale (il quale in esso

parenchima: avviluppato ed irignainato
rimane come sospeso) sceverato da'
quel viluppo se ne liberi per mesco-

Jarsi coll' olio dolce, cui guasta ed i
nagrisce - Ed ecco come l'esperienze
vengono � in' soccorso de' principi, e

queste a vicenda spiegando quelle, si
'Costituisce .)a scienza e la pratica -

Sicchè dalle esposte teorie vogliamo
dedurre )!_lc!!,ne pratiche utilità,. cui
8010_ le ordinammo: e chi non volesse
téner con to di quelle sì il faccia-" sol
che si avvantaggi degli accorgimenti
che ne der:ivano.· '"
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I.' II primo sarà quello ricordato dal
Davanzali nella sua coltivazione tosca ..

na ='
_ Cogli le ulice e non le am

montare, perch» non incaldino, se

vuoi l'olio dolce = Il che mostra co

me sia brutta usanza e dannevole la
comunale appo noi di ammucchiare ad
acervi le ulive, sÌ che il dolce liqui
do, fermenti ed inagrisca. La qual tri
stizia tocca il colmo, se questo si fac
cia in luoghi chiusi e per più giorni:
ho inteso a dirè che questo incolga Ii
no in quindici dì: la qual cosa con

quanto danno della salute non meno

che dell' economia si faccia, ciascuno

può vedere; chè dalla cattiva qualità
degli olii non lievi malattie s'Iniziano,
e lecoaomia patisce in questo che del
l'olio acre e putento qnale si preme
dalle olive ammontate, il prezzo e le
richieste scemano nei commerci.

2. Il secondo accorgimento sta nel
modo di mantener l'olio perchè non

si corrompa; e questo è che, sufficien
temente depurato, si serbi in vasi chiu
si , -ed in luoghi freschi; avveguachè
a fare che la mucilagine non precipiti,
tornano molto questi due argomen ti ;
essendo chiaro che la fermentazione,
cui consegue lo sviluppo dell' olio es

senziale , venga promossa soprattutto
dalla influenza di quei due elementi.

3. Il terzo da ultimo sta nel modo
di rabbonire l'olio irrancidito - Noi

già notammo, nel riportare le sperlen
ze del Rozier, la proprietà nell' acqnar
zente (alcool elti.ficalo.) di sciogliere
gli olii volatili, pe' quali mostrammo

come l'olio dolce si corrompa. Or se

vuoi il corrotto risanare, mescola tanto

spirito di vino 'che superi di due dita I!l
superficie dell' olio, e , messa la mi

stura su fuoco ben lento sÌ che non

bolla, qnando vedrai dalla superficie
.

scappare lievi bollicine di aria. e tu
, l' agita e rimesla forte. Poscia dividi

l' olio dallo spirito che è a galla, e

questo affondi ad altro olio guasto ri

pelendo lo stesso processo collo stesso

spirito - Troverai che l' acquarzente

avendo disciolto tutto L'olio essenziale,
l' 'olio testè guasto sia tornato limpido,
men colorito, e' spoglio al' gusto e al
l'odorato del suo rancidume.

?oggiu�giamo 'nn altro pr.ocesso per
chi non SI trovasse avere spirito di vi
no, spezialmen le buono per le masse in
grande - Si mesta l' acido solforico
diluto in acqua all' olio guasto, di
guazzandoli per qualche tempo insieme,
e dopo averli lavati con acqna , si -Iel
trino per carta bagnala dell' olio me

de�imo ,. dopo averne separata ·r acqua
acidulata - La proporzione dell' acido
varia da un centesimo ad un ottante
simo del peso dell' olio, allungato pe
rò I' acido col doppio volume di acqua.

Che se poi vorrai riavere l' acquar
zen te adoperata, allungala con sei par
ti d'acqua di calce, e feltrala su cal
ce Iissiviata : il principio oleoso si ri-:
marrà con questa; e dalla distillazio
ne riavrai il tuo spirito diviso dall' ac

qua di calce, e puro del tanfo del-
l'olio che avea disciolto. '

Dirai che il primo spediente sagge
ri lo alla rettificazioue degli 01 ii non

sia sperimentabile sulle grandi masse:

e noi non vogliamo negare parte della
difficoltà: forse Don volendo usare il
secondo metodo' il possessore di gran
quantità di olio guasto troverà più il
suo confo a venderlo pe� l' uso de' sa

poni e delle arti -dove l'olio rancido è
piri dal fino richiesto '_ Ma n'OD per
questo ci siam restati dall' additare
questi fra i metodi buoni e facili al
rimbonir gli oIii ad uso della domé
stica economia, ove si vuoI far mas...

serizia e civanza di tutto, -contenti se

quel che ne abbiamo scritto possa'ad
un Bisogno tornar utile alla più mo

desta fam!gliuol�.

m. e.
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La nostra Provincia è certamen le fra
le prime del Regno per la produzione
della seta, ma tale industria si è sem-

DELLE llANIFATTURE E BELLE ARTI pre limitata alla coltivazione de' gelsi,
all' allevamento de' filugelli, ed alla fi-
latura della seta. Un tempo si tesseva

-

no nastri comuni, ma di poi si de
sistè da tale fabbricazione, ed ora per
la 'prima volla ahbiarn veduto fazzoletti
di seta tanto da naso, che per nso di
donne, tessuti e stampati a foulards.
Furono presentati da'signori Schlaepfer-,
e Wenner, e fabbricali ne' stabilimenti
industriali sull' Irno, e di Angri. Ai
ricercati disegni, ed a' vivaci colori,
che li faeevan belli, non li avreste di-

Quando Del passato anno per la pri- stinti da' migliori; che ci somministra
ma volta invitammo, gli artisti, i mani- lo straniero, sebbene esaminali da vi

fattori, gl' industriali dì ogni "sorta ad cin? s�mbrarono
�

alquanto leg_gieri,
una solenne mostra de' loro prodotti, OSSIa di "debole tessuto. Questa fa per'
il concorso al pubblico suffragio fu prima prova, e come tale Iaudabilis
d-a pochi ma non senza lode sostenuto. sima , e maggiormente chè la cono

La maggior � parte o non informata o sciala valentìa di chi ne ha diretta' la •

. spensierata di ciò, che a proprio bene fabbricazione è sicuro pegno di succes-

torn-ar poteva, non veone: però le 10- sivo immegliamento. -

di , che merifate -non fummo tardi ad Per cnra della nostra Società si arn

impartire a' più diligenti, bastarono per mirarono pure d'ne saggi di bellissIma
· isvegliare in molti altri il desio d'imi... seta tirata nella filanda ·Jel sig. Peni

tarli; onde fa 9 che in questo secon- zio in Angri.' Il primo era seta pro·
do anno .la nostra esposizione vedemmo dotta da' bachi allevati con fronda di

più ricca, e 'diè speranza che ill gelso bianco comune, il secondo da

appresso addivenisse non indegna della bachi nudriti con fronda di ge'lso del
comune a$pettazioDe. Si aggiunga che l'e Filippine. Furono esposti SL perchè

· parecchi cultori di belle arti stimolati fàeessero nofo il perfezionaniento delle.
da egual desiderio di loge, spontanei nostre fìlande , sì percbè il pubblico
vennero ad esp'orre i loro 1avori à la-' avesse potuto pronunziare il suo giu...

to de' prodotti dell' industria, e quan- dizio sull preferenza, che si vorreh
tanque in questa 'prima mostra non ab-- be da alcuno accordare alla nuova va

biano essi falto ammirare con-cetti su- rietà di g�lso , da- altri ostinatamente
hliiiii , o finitissime opere, -nu1Jameno negare. In quanto a bontà di prodotto
ci porsero argomento di. migliori spe,:" la seta ricavata da' bachi nudriti da

raDze� .

_
_

':: fronda di gelso delle Filippine, fu-stima-

A� Roler :quindi compartir lodi-a élii- la migliore per la sua' Iucenteèza , e

nnque le meritò per l' opera dell' in,:" per l' ngpagliaJlza de! fiIi�
· gegno , e della mano, ci accingiamo lì,ilati'; e tessuti il'; cotone

_

a rendere di pubblica ragione il giu- -

dizio sui vari saggi presentati nell' e�

sposisioue di questo �I)p.o.

IlSIlOSIZIOmB

del

. PRINCIP�.TO CITERIORE

Industria serica

Presso nòi esiste la più parte' degli
Opifici, che il Iìegno pos�iede addetti
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alla filatura del cotone. I grandi sta- 'ca remotissima posseduta l'arte di fab
bilimenti di Wonviller, di Escher sul- bricar panni , ed altri tessuti di lana,
l' lrno , quelli di .Mayer, e Zollinger come coperte da letto, beretti, calze,
in Scafati somministrano immensa qaan- e cose simili, ma è pur vero che per
tità di filati in ogni anno. Noi vedern- molti secoli non erasi progredito in que
mo esposti i saggi di stabilimenti sul- st' arte di un solo passo al migliora
l' Imo, quelli di Scafati in questo, co- mento, ma soddisfacendo al più sern

me. nello scorso anno non furono pre- plice bisogno lasciava dietro di sè va

sentati. Ve ne erano per: trama sottili stissimo campo vuoto per la mancan

fino al n. I IO, e per ordito fino al za assoluta di panni fini, e di altri
n. 50. In ciascun saggio fa stimata svariatissimi generi istantemenle doman
ammirevole l',uguaglianza perfetta, la dati dalla moda,' e dal lusso. Grazie
Iorza , e la flessibilità de' fili; Ne è però a' progressi della. pastorizia, ed
da credersi che in dette filande non a quella gara industriale fra noi sve

si potessero ottenere filati ancora più, gliata, e che ci ha ultimamente non

sottili , ma essendo rare volte così ri- p.oco avvantaggiati in ogni genere di
chiesti non torna ancora conto di oc- manifatturaç ra' durevoli panni de' con

cuparsene.. tadini e deH' artiere, possiamo met-
- 'In tal modo migliorati i filati non tere a fianco i castori della fabbrica del ...

recherà per avventura maraviglia se la società del Sebeto sull' Irno diretta
anche i tessuti da essi formati abbiano dal sig. Gerdret. Bellissimi furono sii
meJ�itata la comune approvazione. Ne mati per qualità, e rei prezzo di du
sono stati immegliati� oltremodo quel- cati ,lO�,. e ducati io. no i due sag-
lì, che da antica epoca si sono seme gi hlù , e le talpe, ed i tricot le
pre fabbricali in Cava, e � quelli,' prime a duc. 3, i secondi a due. 3
che in gran copia ci somminislrano e grana 60 ogni canna. La flanella,

. i stabilimenti sull' Irno di Schlaep- e la coperta da letto sembrarono be
fer Wenner, e compagni,_possiam�dj- Banche di ottima, qualità. E pure cono-·
re, che abbiano ragginnìa ta possibile sciamo, che quando la fortuna fu me...

per ezione, e furono perciò pregevo- no avversa n .questo magnifico opifi
lissimi i saggi, che ne vennero in.mo- cio si fabbricarono in esso con lane
stra , anche posta mente al mitissimo del Regno panni eslraordinariamenle
pr.ezzo 'li cui SOD discesi. Eranvi infatti fini, e per� nulla dissimili da' migliori
Wagram a' due colori del valore non che ci vengono da Francia, e dal Belgio.
m'aggiore di grana trenlacique ogni ,QuellQ poi,. che ha attiralo la ge
canna decimale, e le più belle color nerale

'

ammirazione è stato un assor-
-

scarlatto nou oltrepassavano il prezzo timènto di fini .tessuti di lauat la più
di, due. I. 15 ogni canna del pari de- parte generi di. moda, novella fabbri-:
cimale. Così con poca spesa la dama, cazione de' stabilimenti di Schlaepfer
come la moglie del povero artigiano VIenner., .e compa'gni sull' Irno. Noi

. possono indistintamente vestire abili, non 'non 'potremmo abbastanza lodate le
disdicevoli allo stato -di ciascuna, nè bellissime mossolline in lana, gii ele __

dalla stessa moda d'e l tutto rifiutati. ganli .scialli , le ciarpe gentili _, ed i
li.! questo sernbraei finito molti, aspetti tappefi stampati con vivacissimi, e da
un vero progresso, e ne siam gr-ati a revoli colori , .e con motto g.ust-o; la:
coloro, che ce lo hanno procurato. vori del tutto finiti·, e di una perfe-

.

zione inaspettata. Quali ottime p-roprie-Lana, e suoi tessute' là congiunte al prezzo discreto, dànn�
Niuno certamente saprebbe negare· un giusto titolo � que' fabbricanti a

alla nostra Jlrovincia di avere, da epo· molte, e ben maritale ledi, e per par· ,-
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te di questa nostra società alle più
vive rimostranze, affinchè prendendosi
io considerazione il vantaggio, che da
tali miglioramenti della nostra industria,
derivano a tutto il Regno, quei valen

(uomini, che vi hanno tanto efficace
mente contribuito; ne abbiano premio
onorifico corrispondente.

Filatl, e tessuti di lino, e canape.

La società Partenopea mandò alla
mostra saggi svariatissimi di filati, e

, di tessuti della sua magnifica fabbrica
di Sarno. Ammirabile fu giudicala la

finezza, 'e l'uguaglianza de' filati di li
no come quelli del D. 100, ma Del
mentre noi lodiamo questa perfettissi
ma quali là J raccomandiamo come van

tàggiosissimi al consumo generale i fi
lati <li mezzana finezza, Don che i più
grossolani tanto del lino , che di ca-

,

nape come quelli del n: 25. Da que.
sti possonsi a buon mercato tessere te
le buona ed nsarsi da persone di ogni
condizione, e l'esperienza farà ben pre
sto conoscere essere preferibile una tela

,

di lino, o di canape, che a seconda
,

de' prezzi de' detti filati Don può costar

più di sette o otto carlini la canna ,

a quella di cotone, che valesse la me

là ai tal prezzo: se non si voglia
guardare che alla durata di ciascuna

, la differenza del prezzo non solo spa�
" risce -, ma trovasi che la prima sia
,'-

più economica, della seconda. Ci ralle-
griamo pérciò col sig. Eugenio Wee
maels dèIla perfezione a cui è salita la
filatura del lino ,� del canape nell' o

pificio da lui diretto , Don che della
discretezza de' prezzi , che abbiamo ri-

scontrato 'min�ri di quelli indicati nello
'scorso anno.

l,tessuti appartenenti alItrZstesso
stabilimento hanno sorpassato l' aspet
taliva, e sono stati giudicati ottimi

'tanto p�r la perfezione del lavoro, che

pel buon gusto, e pel prezzo di . eia
.scuno. Per prova del �lavorevole giudj
!,O dell'universale basti dire, che quan·

ta era la robba venuta alla mostra, che
certamente. non fu poca, fu venduta
nelle stesse sale dell' Intendenza dove e-

'

ra esposta. Sopra tutto furono lodati
i bei servizi da tavola, le tele finissi
me , quelle così dette dì Malta" e i
deg oprati. Sicchè possiamo a buon
dritto augurarci, che prosperando la
nuova filanda, e tessitoria di Sarno, 'po
trà fra pochi anni provvedere a' bisogni
di buona parte del regno per tutto ciò
che concerne i svariati usi a cui il li
no, e la canapa si addice, ed econo

mizzerà una' somma fortissima di cui
finora siamo stati trihn lari allo stranie
ro; inoltre l'agricoltura ne resterà
grandemeute incuorata , e multipliche
rà , e migliorerà la coltivazione delle
piante testili. Sia. dunque data al si
gnor Weemaels quella lode, che ba ben
meritata, e con la lode tal premio,
che lo invogli a progredire nella in-

'

trapresa carriera.
-..

La società partenopea non fu però '

sola al concorso, vedemmo pure saggi.
non dispregevoli di tessuti di lino fab...

'

bricati da Andrea Vignapiano di Angri.
Bell� pel"-' compattezza ,� ed eguaglian
za Cl sembrarono le sue tele, .ma ab,
quanto care; ottimi ed anche a mer

oato prezzo i suoi fazzoletti da naso,
che molti li domandavano, ed essendo
pochi quelli venuti in mostra, in molti
rimase desiderio di averne. Oltre a ciò

presentò saggi di tele di Ru�sia,'e di
dog brnno anche a prezzi disoretissi
mi. Noi ci compiacciamo del successo

di queste piccole fabbriche nello stesso

modo, che delle grandi, perchè 'se

queste somministrano gran quantità di

prodotto, _e suppliscono al generale
consumo, quelle contribuiscono vie me

glio a render comuni le 'arti e le in
dustrie perchè è cosa più facile l'imi- '

tarle,
In Cava si son pure fabbricati da

remotissima età ottimi tessuti di lino,
e di colone, ma noi non vedemmo e

sposti se non pochi aaggi appartenenti
a C,iuseppe Avallone di Pasquale. Era-
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no téle , e servigi finissimi da favola
di qualità eccellente, ma di così caro

.prezzo, che non possiamo persuaderei,
come l' Avallone possa sostenere la con

correnza delle manifatture di Sarno.
È perciò, che nel mentre facciamo
plauso alla di lui abilità, ]0 preghia
mo volersi giovare de' .sussidi mecca

nici, affinchè rendendo i suo tessuti

più economici possa trovare a smal-
tirli facilmente.

,

ti mezzi meccanici e chimici, si com

prenderà di leggieri la ragione del Ion
lo, progredire di tal manifattura, Ma
dopochè la fabbrica sul Fibreno, ed
alcun' altra più prosperosa del Regno
hanno dopo replicati sforzi superato le
difficoltà e raggiunta sufficiente perfezio
ne, e già ne somministrano carla di buo
na qualità ed a basso prezzo, agli al<.

tri fabbricanti non rimane se non di
fare altrettanto e meglio, ovvero ri
tirarsi dall' im presa.

Delle numerose cartiere, che posse
. diamo non osservammo altri ,saggi di

La fabbrica del sig. Avallone e com- quelli in fuora dei sig. Mauro di Vietri.
pagni in vetri presentò lastre- belle per Li trovammo buoni anzichè no, ma an

chiarezza, e per essere perfeltamen te cora lontani da quel perfezionamento
piane, campane ellittiche, e cilindri- a cui devesi mirare. Merita peraltro
che di differenti dimensioni, e di per- lode il Mauro perchè fra tutti i fab
Ietto lavoro commendevoli pure pel prez- bricanti di carta della nostra Provin
zo discreto. eia par che sia quello che più aspiri

Dalle fabbriche site una in Molina, al perfezionamento della industria.
diretta dal sig. Hentrès , e l' altra in
Giffoni diretta dal sig. Gafforio ci per- Ricami .dioerei, e fiori a.rtificiali.
vennero bottiglie bianche, e nere di

ogni foggia, e di ogni misura dalle

più piccole fino alle più grandi capaci
'di con tenere venti caraffe di liquido.

Tal genere di manifatture crediamo
non mancare di altro per potersi chia
mar perfette, e noi di buon 'grado ce

ne .rallegriamo con quei che degna
mente le menano innanzi.

Fetri , e cristalli.

Dopochè per cura degli amministra
tori della provincia la nostra città ha
posseduto un instiluto per 1'istruziòne
delle fanciulle regolato da abile diret
trice, e coadjuvato da esperti mae

stri, le arri donnesche, e particolar
mente jl ricamo si sono talmente invol
gate , e con tanto buon gusto, che ci

rallegra l'animo di poterne fare pub
blica testimonianza. Ognuno potè assi
curarsene osservando i lavori, che l'at.... · ,

Il credere che a 'malgrado del ge- tnalo direttrice dell' insti tu lo sig.
a Laura

nerale progresso di tutti i rami di ma- Batifort espose in mostra. Erano cu-'

nifattura la carta, che da remota età, scini ricamati in lana, ed alcuni in
e con concorrenza di parecchi si è tra tarsiati di oro, di argento, o di gra
noi fabbricata, non sia di egual pas-. ni di lucido acciajo, che ne faceva
so progredita, già chiaramente annun- no vie meglio risaltare il disegno,
zia le dif!ìcoltà insite a tal genere d' i.p- altri rappresentavano fiori, . ed ani-

.. trapresa ; infatti se si rifletta che nn mali sì al vero somiglianti , che ve

lurido cencio debba essere mutato' in ri li avreste creduti. Oltre a' cuscini

fogli levigatissimi , e bianchissimi di mostrò nn qnadro ricamato in 'seta rap"
carla il cui valore venale non sarà presentante una contadina, che sem-

'l mai maggiore di pochi soldi il centi- brava dipinta anzi che ricamata, e

najo, e che per ottenersi tale intento . poi portafogli ricamati in margherite t'

debba 1'intraprenditore giovarsi di mol- fiori anche di margherite, di carta, e

Carta .

&. �,.... \
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Dalla fonderia di Lindemann, e LiJJs
sull' Imo' si presentarono o:ggetti diver
si, e fra tutti ha meritato la comune

\ attenzfone la trombà idraulica della
- pression� di can,taja ,1500 maneggevo
te da un soLuomo: macchina non nuo

,a, -ma ora solamente fabbricata nella
-n.ost-ra Provincia, e meritevole di, es-
-sere ben conosciuta da tutti peI gene-
-ralissimo uso che so ne può fa.re,
massime per oggetti di agricol fora.
Essa è buona- per premere olio, vi
Dò , 'segò , buonissima per� fare mac

cheroni ,. e per stringere. balle di fie
UQ., di rohbia , di' fila to. Buona pu

, re, fu 'gin·dica ta.. per e'sal�ezza, e per'
'comodo una- bilancia decimale atta a

'Pesarn dà cinque cen tesimi fino a due
'Cuntaja, .� siamo informati che dalla
medgsima fonderia se M sono fabbri. -_ I �a·ggi di, Calligrafia presentati dal

- -eate alcune da pesare fino a IOOj!lU- sig. 'Luigi M��sa Iuron giudic·àt.j di

·taja. mire a quest�� due niacchine ve- inimitabile
-

perféiione, nè dispregevole,.':
demmo saggi di ornati. raecomandati sebbene di un merito inferiore s'primi, -

''Per la eleganza dè' disegni, e per l'e. è stato quello di Mitteo Longo.
cònomia della spesa, essendo vendibili Il giovane Alfonso Basilico diè "pro-,

�a due, 14, il 'cantajo, ed oltre a'qne- va del suo genio, e del profitto che.
sti yi erano pesi. d� ,bilancia, tubi, I?R fat.lo �ell� sculturac, arte._ � �u� si
ed· àltre cose consimIlI... e sentIto mch-hato dalla sua prImissima

.\

.
di lana, canestrini di coralli, e tan
ti altri lavor.i, che lungo .sarebbe -il
descriverli, < ma che bene assicuravano
ed, il vantaggio ottenutosi da tale sta-

. bilimento, e come le belle arti fra loro
,

si 'aj utino giacchè quei ricami non po
tevano esser condotti senza il disegno,
ehe fra le altre utili cose dalle alunne
di quelll istitulo s'impara. z

Non erano peraltro soli in tal ge
nere i lavori dell' instituto provinciale.
Vi erano pure fiori di lana, e ricami
di tappezzerie di una tal Giuseppa Ric
eiardi ,- e noi siamo di avviso, che lo
de. e premio raccolga la diligente si

gnora Balifort pei migtioramento delle
arti donnesche per. sua' opera presso
noi generalizzate, e lede anche s-ia da
ta all' abilità d'i Giuseppa Iìicciardi.

Lanori di ferro faso,

Nel nostro paese dove l'industria ha
fondati stabilimenti colossali era giusto,
che non mancassero fonderie per prov
veder li di macchine, e racconciarle nel
bisogno, così una cosa tira a sè l'al
tr� , ed i primi passi aprono la stra
da- al p.rogress�.

Quadrelb: ad 'Uso - di pavimenti'
-1� •

Nel' comune di V1e.tri si lavorano'
mattoni di ogni sorta, ma fra tutti me

ritano locfe: quèlli c:he, védemrno in mo

stra, e che si fabbricano da fratelli

Tajano. Erano verniciati,
-

é'dipinti a

marmo, riqnadrati con molta esattezza,
e di una solidità non comilne.-

Sapone e chiodi., -che si lanorano
.

z·n�Am'a!fì, e -Pi/laggi eiraonoicini,

Lodiamo pure la diligenza ai Raffaele
Proto , non che dei nominati Giovanni
Gambardella '. Luigi �sposito, Pietro
Gambardellav.è -Giuseppe Esposito -per
avere il primo 'fatto pervenire-a suffìcien
te perfezione il sapone, che fabbrica
all' uso di G.enova. per lo prezz(} .di
carlini "due ogni rotolo, ed i s.econQi
per· le diverse maniere di piccoli chio...

di all' oso forestiere. Sono questi oggetti
minuti, ·ma .non perciò di minore in
teresse perchè g'enerale, D' -è il eonsu

mo, e quando per quesf possiamo e

manciparci dallo.straniero abbiamo me

tivo di. rallegrarcene , e saperne buon

giiìd.o a coloro, che. vi hanno centri ...

buito.

Lavori di·, .belle· (trtl.



..

elà , 'ed. alla quale è tnttodì incorag
giato da una sovvenzione annuale 80-

vranamente
.

decretata a suo favore su

i jondi della provincia. Esso' mise in
·

mostra un piccolo modello in creta di INTORNO AL PRODOTTO DELL' INDUSTRIA.

sua invenzione di una statua" che do- �ERICA ED AL RICOLTO DEL FRU""

vrà eseguire in marmo a grandezza MENTO.

naturale, che raffigurava la musa Erato
che insinua amore a ferir l'innocenza.
Secondo il nostro giudizio il giovane
artista ha mostrato in tal suo lavoro
non �rdinaria capacità e quindi non
dubbia speranza di buona riuscita. :

Molti dipinti furono esposti, e tutti
lodarono quelli della S. Vergine copia Stando a' riscontri finora perwenntici
di un originale di Paolo Veronese assai da vari punti della Provincia intorno
ben condotta da Luigi Montesano, e all' andamento dell' industria dq' bigatti,

,

per la perfetta somiglianza col vero il non abbiamo certamente gran motivo'

quadro rappresentan te in caricatura un da rallegrarci. Questa non ultima ,sor

uomo conosciuto nel paese esegui lo dal gente di ricchezza per le nostre eam

giovauetto Federico Santilli, cui anche pagoe è stata in questo anno fortemente
si appartiene I' ai tro quadro rappresen- . diminuita per molte contrarietà soprav
tante l'Eace Womo copia dgI Qaercino. venute. Fin da' primi giorni di Maggio,

I molti dipinti esposti dal paesista e Don appena, che i gelsi avevano cac

Anlonio·-La-llosq dimostrano il genio .ciatò le prime foglioline ,� intempestive
di cos lui per tal genere di pitfura, la geI-ate le avvizzirono, e le bruciarono,

, faciltà con CUl .l' esegue, non che quel locchè riuscì di maggior danno lungo
tanto che da questo giovane potrebbe- il littorale dove precocemente eransi

· si sperare se l'arte soccorresse il genio. sviluppate. Per sìfIaUa cagione j bl!
· G;li altri dipipti di Francesco Autù- colini appeDa nati mancarono del loro
·

riello, di Raffaele, e' di Gabriele, Mot- nutrimento, molli perirono _per !aJ di
tola , non che il diségnò architettonico fetto, e quelli che poteron 'essere

del sig. 'Domenico Antonio Napoli non" alimentati lo furono stpntatamcnt». Y..9
sono rimasti senza qualche lode; e con sÌ grande juquei giorni 'la penuria .della
.angurio di . migliori speranze. fronda." che se ne comperò fino a drì

cati cinque il canlajo, mentre in prg
siegno n' è disceso il preZlo a car.fi,gi
yenticinqne. Rimaneva la. speranza, che
una seconda allevatura più abbondante
del solito avrebbe compensata. la pri
ma che era così male arrivata , ID;}

.

sopravvennero altre contrarietà. Il gia!
[qme volgarmente detto grassore ster

minò molte ìnjgliaja di bachi: dipoi
quando i restanti erano già incomincia
ti. a salire al ,bosco temporsli fragorosi
accompagnali da frequente scoppio di

'tuono li.fecero distogliere dal lavoro, e

molti lo abbandonarono, altri lo fini
rono imperfetlamentg. Q nali contrari av-
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PRIME NOTIZIE�

Nell' anno corrente

"
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venir.penti da noi medesimi osservati non

lascian dubitare 'della veridicità delle
dispiacevoli' nuove pervenute ci sul pro
posito , che anzi ci fan certi, che ec

celto poche contrade dove per la bassa
tenìpératera la vegefàzione è sempre
'ritardata, e quindi lo è pure i' al
levamento de' bachi, in tuttaIa ri...

manenle Provincia sia- riuscito molto
scarso il prodotto di tale industria
In quanto al prezzo de' bozzoli che è
stato di circa carlini nove il rotolo lo
giudichiamo vantaggioso anzi che no,
e tale da potere. in qualche piccola
parte compensare le perdite altrimen
ti avute. In appresso potremo meglio
valutare i sfavorevoli risultamenti, di
coi ora abbiamo di passaggio ragio
nato', quando avremo ottenuta cono

scenza della quantità di Seta, che sa-

rà trattà nelle diverse filande de' Co
muni di 'Nocera, Pagani, Angri,
Scafati, e S. Egidio, Essendo noto,
'che quasi tu ui i bozzoli· raccolti nel
distretto di Salerno pervengono nelle 3JU;Uz,10ne popofate cOHtto,Ca tCl�6ia (f ).'filande esistenti, ne' detti Comuni', e

partendo dal " dato conosciuto t che
cioè nello scorso anno furono ivi tratte -

68226 libbre di 'Seta, sarà facile no-'
fare la differenza approssimativa, e da
essa argomentare quale sia stata la di
minuzione di tal prodotto nell' intera
Provincia per 1" anno corren rè.

.

In 'quanto al ricolto del frumento,
le notizie pervenuteei dopo le prime
trebbiature,

.

e che giol'na:lrnente vedia-
. mo confermarsi non sono migliori di
quelle' relative alla Seta, Da lutti i
punti della provincia ci arrivano la
menti di speranze deluse, e di ricolto
men che mediocre: maggior danno di
·cesi aver ricevuto i seminati primaticci
venuti scarsi e' difeHosi , minore i tar
divi; che meglio hanno corrisposto. E

, pure" la rigogliosa' vegetazione de'cani •

. pi promeUev� 'ricca la messe, e non (1) Articolo estratto dal ZACCnl'A (fase. 2,
sarebbe a nOI maneata-, se non fosse 28 feb., 1845, Giornale di Medicina lega
stato per le stemperate pioO"ge de'me- le, Tossicologia generale ed Igiene pubblica t.

si di A rile d' Gi .

o

L
.

<

compilato dal professore Ra,ffaello Cappa d,
.

d'
p

. 'he _

l
. ?gn? .e prUIl.e Napoli) dal nostro Socio corrispondente G. San- :

1mpe Irpne C e l sémmati ,velllssero n- .nicola a noi inviato•.

,
,

puliti dalle male erbe, le quali' cre

scendo a loro posta soffocarono i gra
ni, e si opposero al libero passaggio
del vento in mezzo ad essi. Le secon
de alternandosi con giorni nebbiosi,
e col sola cocente ingeneraròno la rog
gine, .

CosÌ l'agricoltura contrariata in que
sto anno nella nostra Provincia nelle
due sue principali produ-zioni fonda le
ultime speranze nel frumentone , che
vedesi da per ogni dove oltremodo
prosperare, e nell' incerto fru Ho del
l'olivo, cbe per quanto da ora- se ne

può presagire t dovrebbe almeno in
qualche regione non essere scarso.

,.

''VABIETA

ç. e.

J) TOSTOCHÈ, alcuno è stato morsi
cato da nn eane idrofobo o sqspetto ,

fa mestieri lavar la ferita per molto

t.,empo con l'acqua ed a preferenza con

I acqua calda, ed agevo'lare lo scolo.
del sangue .

.

» Sé là -ferita è stretta e massime
se la morsura è profonda, se ne' al-:
largherà l'apertura con islrumenlo la

gliente sino ,a giungere alla parte più,
profonda della ferita medesima.
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» L'applicazione di una ventosa o mente si fa cicalrizzare la piaga quan
coppetta su la ferita riescirà molto utile do sono trascorsi. quaranta giorni.Vuol
tanto per vie' più rendere agevole lo si operate allo stesso modo se, in vece

scolo del sangu-e, quanto per impedire del burro di antimonio, venne applica
i' assorbimento' del virus rabbioso.

.

to il fuoco. Se manchi il burro di. an-

» In mancanza di ve'ntose si può far timonio si usi la potassa caustica in
uso di un bicchiere da rosolio nel qu·a- soluzione alcoolica. Dopo aver prepa
le si brucerà alquanto ai stoppa od un rata la ferita come si è detto, si riem
pezzo di tela inzuppato nell' alcoole., pie colla filaccica inzuppata di questa
applicandolo immediatamente sopra la soluzione f e dopo 1'applicazione del
ferila. caustico si procede' come in seguito

)) Dopo aver preso queste pracau- dell' applicazione del burro di antimo
zioni, si porrà nella ferita un ferro nio. La polvere -caustica di Vienna ri
roventato al bianco; vi si applicherà dotta in. pasta. con l'alcoole , può del
pIÙ volte se fa mestieri, perchè le pa- pari essere adoperata con vantaggio.
reti della ferita vengano bruciate "in »SiffaHe operazioni debbon essere
tutta la loro.estensione fino ad una cer- eseguite da un medico, chè egli solo
ta profondità. È da notare che il do- può giudicare della estensione è della
lo re orodotlo da un ferro reventato al pronfondità della cauterizzazione. Il me

bianco, è molto meno intenso di quello dico è tanto più necessario in- quanto
che si avrebbe da un ferro semplice- -che la .feritaipuò essere stata prodotta
mente roveutato, Ma, a vero dire per- ne' dintorni degli' occhi, o non lungi
chè questo mezzo torni efficace, deb- da un tronco nervoso o da un' arteria

--- h'essere maneggiato con -ordine, è solo alquanto voluminosa: bisogua-adunqae
è da temere che si manchi di strumenti in un caso di morsura attendere il me

di una forma convenevole, e massima- dico, mentre si lava la ferita e fassi]
mente che. il fuoco venga applicato con scolare. il sangue. Anche alla cauteriz
esitazione. Per siffalta ragione parecchi' zazinne vuolsi ricorrere quando la mor

medici all' applicazione del faoco pre- sura fosse stata fatta a traverso degli
feriscono quella del protocloruro o bnr- ahili.. _

_

ro di antimonio, massime quando le )) E da notare espressamente che i
morsure sono più profonde che larghe.� mezzi 10daLi'él cielo _come curativi del-

}) Dopo aver convenevolmente dila- la rabbia, non possono essere in niun
fata la ferita col: bistorl , dopo aver caso usati come preservativi; .e però
fatto scolare il sangue e dopo averla in qualunque tempo il medico sia chia
ben lavata, si asciuga con la filaccica mato, se per mala ventura la caete-·
o con una fina spugna: allora s'im- .rizzazione sia S'lata omessa, e che i
merge un pezzo di legno nel burro di sintomi precursori della rabbia esmiu
antimonio sciolto e si applica nel fon- ciassero a manifestarsi, fa mestieri,
do della ferita e su le margini, in senza perder tempo, ricorrere a" pro- :
guisa da non lasciarne alcun punto che cessi qui indicati, dopo aver a Iarg� '.

non sia stato tocco dal medicamento or mano incise le cicatrici. «-

detto, e che le parti sieno causticate ad
alcune linee di profondità . .Si applica
poi al di sopra della ferita un largo
vescican te , e quando l' escara. è_ ca

duta, si mettono nella ferita medesima
delle palle d'iride: si ripete, se �a.
mestieri, la cau terizzazione e l� appli-

.

cazione del vescicante, ed allora 801a-
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TERMOMETRO ANNONARIO

Prezzo -1 Prezzo
minimo massim�

Dal 23 al 30

·2 I I 1 80 2 Il J -9°-- 2 -l5 I .gO -2 00

I 62 rf2 J 85 65 l
c 8'5 I 62 . I 80 •

I go I 92 I 87 » » I 87-

Mischia bianca I 87 �l� l go D » I 80 � 05 1

Risciola IO I 82 '2 01 I 80
�.�

Granone � I3 I 04 }) » I 05 l

j\.

.
�

» D 'D }) 1) � » .]l D ')�

,
,: d " » » " » »- » » » » » j) ]l lì

,"t

frezzo I Prezzo
minimo massimo

P�'e�zo I Pre�zo
mmuno massimo

-

S � In. vasi per ogni eanls]o due. 20. 00
- ogna � In vesciche. . .!. 22. 00

�
-

Olio fino pe� ogni cantajo, • . 15. 00



SISTEMA PER LA COMPILAZIONE DELLA STATISTICA PROVINCIALE. '

.

I '(�' ! .. t. ,I"
I !

ORDINE 1. - CLASSIFICAZIONE DE' CENTRI DÉtLA.

ORDINE 2:�'- D,ESCR�:iIÒNE ,DEL<i,E CITTA' E na' V·ILLAGGi.

PARTE
\'

.,.

'j� 1','1 .:

'",

l

'.t

\STATISTICA� POLITICA TAVOLA '7 à

, Divisione territoriale, e descrizione delle Citta, � de' Vil1aggì •

'.,�' � ,

�
Far eonoscere iO !;wmt� dl Dislret#, de"Circondari, de' Comu-

POPOLAZIONE. ni , z'ndz'ermdo fl nome del Capoluogo dt: ciaseuno ; inoltre
. il nome qelle fl'ttà, e"de"rilt,ag,fJi, da 'cui lÌ formato c'i,a-• ! seun Distretto Circòndario, � l! Comune.

: •

I
\ •

U

t

.

,.

�'

Indicare la s'i"t�azlPne delle Città, e de' Pillaggz' , determi
narne il' esten8ziJ�e ,farne la storia e ,la descrizione; par
lare dello stato; 'l'li, cui Sl) rattrooano le 'strado pubblich� an

che di quelle'fqtte. per semplio« passe.llgiiJ , e delle' Pia,zzé,
indicando

'

se siano lastricate ;

I

ed ln buono stato dz" manie
nimetuo : faro ,conoscere le ctue, ed i J7zottaggi, che hq,nno
l' itluminazz�one notturna; 'infine non omettere tutti quei det
tagli, 'che S011 r�latiQi q{ soggetto.

,.l·��i:

'�.':'i.(�
.; 4:"

ç. e.



CALENDARIO AGRONOMICO

AGOSTO PACC/ENDE UTILI .4yrEBTENZE

I,. Sarchiar barbabietole, rape, piante
giovani.
Arare i terreni destinati a prato.
Sradicar gramigne.
Spiantar la cana.pa, macerarla, ricu
perarla , gramolarla. Vuotare i ma

ceri, ripulirl] " ed assettarli.
Rafforzar le siepi per salvar le uve.

Sfrondar le viti se l'uva sia abbon
dante.

' '

Allestire ogni attrezzo, -e vasellame
di cantina.
Innestar persici, mandorli, peri; me-

, li , ciriegi , susjni ,

_

,

Seminar fave � Iupini per soverscio ,

trifoglio rosso, vecce , fromentone ,

e saggine per foraggio autunnale, lu

pinella per+pratn.artifìcia le.

Raecogliere eanapa, lino, fagiuoli ,

frumentone, cocomeri, meloni, pe
sche, fichi" moscadello , susìne , e
tutte le frutta d'inverno.

11. Tosar le pecore.

1·2. Diradare finocchi eardati.
13. Vangare, e concimare spazi vuoti.
14. Lnnafliar con parsimonia.
15. Seminar finocchi, indivia, cavoli,

lattuga.
16. Trapiantar cavoli verzotti , broccoli ,

rape, finocchi, cipolle eco

17. Raccoglier Iattuca , cicorie, pomi....

dori, bassilico 1 e petronciune,

J.8. Innestare agrumi ad occhio come in

luglio.
19. Piantare radiche di ranuncoli l cipolle

, di narcisi eco
_ '-

'2.0. Tnnestar marg,otti_J e- piantar quelli di

vainìglia.
-

_ �

.

� 1. Rac�ogliere semi di tutti i fiori da Cui

sori caduti i petali, e sieno giunti a

maturità.
2�. Ripulir viall ,

_

tosar le siepi, che vo

glions� conservare di uniforme a�tez�a.
�3� C;1lrai: �e pes_chiere.

4. Ne' prim i giorni di Agosto se la ca

napa abbia ingiallita la cima, ed im
hianehiti i piedi de' fusti, tu la svel
Ierai , cominciando dalle piante ma

schie, che a maezetti lascerai ritti
sul campo, e passato un mese in cir
ca svel lerai le piante femmine, ma-

turo il seme (").
_

';. Sia la tinaja in un luogo asciutto, ed
i tini muniti di coperchio, che ben
combaci ne' contorni, e con fori, che
a SIJ.O tempo chiuderai con pezzi di

panno di lana. Le botti poi raffor-
za te da nuovi cerchi guarda bene se

abbian contratto qualche male odo-re.
Se saran buone, Iavale con vino eal
do , ed acqua rotolandole .pee terra;
JY-!:a se le troverai infette di muffa ,
o 'di secco, cerca rimediarvi con to

glier la doga del cocchiume,' e . farci
fermentar lé uve di scarto, che que ..

sto è mezzo migliore che r abbruciar
vi d'entro sarmenti, o raschiar le do
ghe , o calcinarle, e fumigarla,
Ottima caloria danno a'canJpi le sot
terra te biade, e darai sempre la pre
ferenza a quelle, che più larghe, e

succose abhian Ie foglie. Prima quin
dj son le fave, poi le roviglie,_ sui!}.
di j trifogli, poi il lupino , le, l'ape,
la senapa; in ultimo le lenti, e i ceci.

IO. Se vuoi ben conservar le frutta devi
raccoglierle qualche giorno innanzi
alla 10r;0 maturità, e pelo quelfe-d'In
verno ti sia segno la p�'im.a caduta
delle foglie, .

15. L� Iattuca è la pianta fra gli erhag
gi la pi ù sociabile , e tu la puoi fra
gH altr! a tuo piacere piantare.

16. Sia buono il terreno � e tieni i vasi
al]' ombra durante tutto Agosto.

zo, N on innaffiar troppo spesso i margotti
'

specialmente se' temi lo sbollimento ,

�3. S� avrai le peschiere con acqua scar

sa, e Iimaticcia per la prosperità del

pesce, buttavi carbone in minuti pesai.

C') Sl noti che in molti luoglu' i no-

seri campagnuoli chiamano canape ma

schio quello che porta il seme, e fe
mina quello che ha il fiore co' stami

ljuale errore fa d'uopo correggere.

l'.



GIORNALE PERIODICO

zia. Questa diletta sorella dell'agricol
tura, oltre ad esser uno dei principali
sostegni della vita umana' per la car

ne il latte il burro pelli cuoi lana e

, concime, diviene di somma importan-
.

llIGLIORlMENTO DEL FORliAGGIO '

za P?r, lo �aci? ossia formaggio, uno

de' cibi delicati che adorna .la mensa.

La fabbricazione del medesimo costituir
�ee Soci� e(."tO.' (JJ. 3i'ièil'l''''o o.1ti��i sce la ricchezza. di molte nazioni.

Nell' Olanda. meridionale e setten
trionale la esportazione ai detto gene

Non modo casus. e"entusque re produce annualmente la rendita di
rerum, sed ratio 1 causae- ,

'1" d' d'All'
.

que noscatitur; ventisei nn rom l ucati. opposto'
TACIT. in questo Regno-per siffatta importa

zione pagasi .agli stranieri la esorbitan
té Somma di un �Inilione e trecentomik
le ducati (I), nonostanlechè si posseg-

·.$U�

In 'leggendo iI Programma con' io"';
devole accorgimento proposto nel cor

t:_enl?' ann? d� questa .Reale Società, si
desio. nel IDIO animo l'attenzione sul
secondo quesito, relativo alla Pastori-

(1)�Giusta i registri doganali pagasi in ogni
anno per formaggio e cuoi agli· esteri il tribu
to di sopra enunciato,
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gau circa venticinque milioni di moggia 'è 9-98Jituito. Queslo liquido di colore,
di fertilissimo terreno. A ragione Colu- 1.)l/an.co smontato, - di s�pore zuccheri
mella Catone e Plinio riguardaronç la pa- 00_, dato dalla natura per lo primo
storizia tra lè campestri industrie la più nudrimcnto della prole, si segrega
vantaggiosa (1), essendo una delle nelle glandole mammarie delle femmi

poppe alimentatrici degli uomini. Alla ne de' mammiferi. Fra tu tti gli umori a

floridezza <li essa era dovuta la opu-. nimali è jr meno anirnalizzàto. Sembra
lenza e la popolazione di questo Ile- che partecipi della natura del chilo,
gn6, i cui abitanti tre secoli prima conservando le qualità ed il carattere
dell' Era cristiana ascendevano a di- degli alimenti. ].s�o è composto d� �.c·
ciannove 'milioni secondo il calcolo del- qua, di acido acetico libero, di zuc

lo storico Grimaldi. Poneva su ·Ie ar-- chero di latte, di una materia anima
mi trecento novantaqnattro mille' no- le analoga al glutine fermentato, d'j
mini tra ·fanti e cavalieri. Questa Pro- dro-florato di potassa e d'idro-:clorato
vincia in ispecialità _ fu sempre <li. gt�.n- di soda..Parimente contiene della ma

de rinomanza siccome lo stesso suo gnesia, della calce, del ferro in so

nome lo indica. Certamente il Cielo spensione ,e del case o , ignorandosi
il clima il suolo è idoneo afta pasto- se questo sia sciolto o sospeso (Four- .

rizia. Quae Gz't hyems Feliae, quod croy e ..:Vaughelin). Di più racchiude
coelum, J:ala, .Salerni ?-(2) . sotto una, sostanza-aromatica mucosa e trae

questo Cielo rieonosconsi i vari climi ce di fosfato-alcalino (Berzelùis).
di Europa più analoghi alla vegeta- ,Quantop_ Ile la�interna costruzione
zione. Sui nostri monti, tutti vestiti , delle mammelle nella classe degli a

godonsi relativamente alla pastorizia nimali dotati di simili organi, offra una

maggiorì__vanlaggi che_ altrove. Donde gràI!.de� analogia, Julla.vol ta il làtìe dir
mai deriva r abbietlezza della medesi- ferisce secondo le diverse specie di es

ma e massime del formaggio? Se non si (1). In realtà il latte di vacca b
siamo inferiori alle altre nazioni per
fertilità di suolo, per amenità di cie-
lo e per felicità di clima, bisogna con

fessare di essere state poste in obblio
le

.

regole dell' arte. Quindi per rimuo
vere le difettose abitudini mi è surlo
il pensiero di esporre in questa hre
ve memoria alcune idee su .la fabbri
cazione di tal significante prodotto on....

de si possa immegtiare.

JJEL LATTlff

(l) La crema è la parte più preziosa del latte,
è l'elemento del butirro. La proporzione mag
giore o minore di ta parte è (li grandissimo
interesse nella fabbricazione de' buoni formag
gi, perchè dà al latyt_ 'lllaggiore o minor va

lore. Quindi è sommamente utile possedere
un, mezzo èhe_ vlllga a fai: giudicare di ,!uesta
relativa bontà del latte. E sembra ben corri-

-spondere aW uopò il lattometro 'inventato oal
p Inglese Banks, o quillg di Schubler, il qua
le·censis te .In un tuho (li vetro di 16 centi
metri di alt�z-za (pal. I. ed ono 2 i� wèa)
di 40 millimetri di diametro (onGia J, ed un

minuto) aperto in sopra, e chiuso in basso,
sostenuto da- un pièdistallo ,

circolare. Questo
.tubo può contenere J>Qç_o .eiù di due decilitri (un
quarto di ca. aff<:t in _çirca) di liquido. A par
tire dalla base si vede i n'esso inciso a diaman
te un cerchio lineare , che indica l'altezza a

cui arriverebbe un mezzo decilitro di liquido ;

-più alto uu simile cerchio indicante l' altezaa
I). cui giungerebbe un decilitro di liquido, poi
un terzo cerchio rispondente ad un decilitro
e mezzo di liquido; finalmente un quarto cer

chio relativo all' altezza a cui perverrebbero
due decìlitri (li Iiquido. L'altezza del tubo 6-

Formandosi il cacio dal latte, è ne

cessario conoscere i principi da' �uali

.
(1) Nam �'n rusticatione antiquisslma ;st TU

tLO pascendi, eadémque quaestùosissima. Colum.
lib. 6.

Interrogatus Cato , quis esset certisslmus
quaestusì Bespondit : si bene pascas. -Plin, lib,
18 cap..5 Histor. natural, .

(2) IIorat.



IL PICENTINO 131

bonda di butiro ed è più dolce di quel ..

lo di capra. Questo è leggiermente
astringente, contiene meno di, mate

ria butirosa del primo" ma più soli
da, e somministra maggior copia di
caseo ( Scapoli ).

n latte di pecora dà maggior quan
tità di crema' che quello di vacca; la
materia è piii grassa e viscosa, rin

chiudendo meno siero ( Orfila ).
Quello di giumenta con tiene poco

caseo,� pochissima qnan lilà di materia
bntirosa , idro-clorato di ammoniaca,
solfato··di calce e maggior_quantità di

siero che il latte di vacca (Parmen!ier).
-,

--

no al quarto cerchio, che segna due decilitri
è diviso in 100 parti uguali, ed a _Rartira- da

questo cerchio ultimo dove si trova s�gnato il
O della scala andando in basso si vedono im

pressi sul tubo trenta gradi, o parti uguali.
Ecco poi come si può fare uso di questo

istrumento. Si versa nel tubo tanto latte, che

giunga fino al cerchio superiore ossia alOe
si lasci stare per circa 24- ore. La crema a poco
a poco salirà, e quando la sua spessezza sa

rà stazionaria si potranno sulla scala nu-

erare i gradi che indicheranno la- quanti
tà i questa parte preziosa del Iatte, Per esem

pio se dopo aver messa una certa quantità di
latte in esperimento si trova che dopo le 24
ore che la crema k salita occupi 24 parti, co

sì segnando la
-

scala graduala, se ne conchiu
derà , che quel latte abbia per ogni I oo- par
ti 14 di crema. Gli esperimenti compara-tivi
hanno in effetti provato, che nel medesimo lat

te puro di poi mescolato con un qua�to? una

metà, e tre quarti d'acqua, la lipessezza del
la crema diminuisce porporeionatamente alla

quantità del latte tolto, e surrogato dall' ac

qna. Se si voglia affrettare l'esperimento,
e far salire la crema prima delle 24 ore, si fac
cia discendere il lattometro in, �n bagno ma

ria di 30 a 36 gradi, ma fia meglio aspetta
re la separazione spontanea !llla tèlnp�ratu-
1'3 ordina'i-ia.

'... ,�

È cosa facile il fai' costruire un cosi sem

plice istrumento , m�"arigi si vende pres.
so M� Collardeau strada Faubourg Saint Mar

tin n. §.6 pel prezzo di IO franchi la doz-
a;i-n ., Ci dil.� fr:inchi un solo.

•

(j. e.

. l! latte, di donna è di sapore dol
C1SSHllO , a molto zucchero, po ehissi
mo caseo assai molle e di picciolissi
ma consistenza, talchè non può esser

coagulato ( Desreu» ).
'

Quello di asina non è molto dissi
mile dal latte di donna

-

se noli che
abbonda di materia caseo'sa sciolta,
ed à meno di crema ( Parmentier ).

Tralasciamo di far menzione delle va

rietà che il latte di altre femmine dei
mamrbifèri presenta, essendo fuori di.
proposito (1).

Qualora il latte vien abbandonato a

sè stesso ID una temperatura ordina-

-

____

(1) Oltre le differenze del latte a seconda la
varia specie degli animali a cui appartiene,
molte altre varietà soglionsi verificare nel lat
te degli animali della stessa specie relative al

colore, <JI sapore, all' odore, alla densità, al
la quantità de' principj costitutivi, ed a' 1.01'0

rapporti reciprochi - Alcuni fenomeni ester
ni accidental] come i rapidi cangiamenti at-

. mosferici, lo stato elettrico dell' aria, i gas
odoriferi , l'umidità, le esalazioni insalubri,
la polvere possono generare tali varietà, ma

i più frequenti mgtamenti del latte debbonsi
attribuire a particolari condisioni dell' anima
le medesimo. Così alcune razze somministrano
latte di qualità differente da altre, e negli ani
mali della medesima razza in ciascun giorno,
ed in ciascun momento per delle ragioni .diffi
ciii ad apprezzarsi potrebbonsi .notare molte
varietà. Le principali sono le seguenti j , Quel
le dipendenti dallo stato fisiologico dell'�nima
le. Infatti se sarà sano e vigoroso darà latte
di eccellente qualità ed abbondante di ere

ma, se infermo e di cattiva costituzione da
rà latte leggiero, di cattivo gusto, e con pie
cola quantità di crema �. Dall' età. Il. latte

non giunge a perfezione se l'età dell' animale,
specialmente se vacca, non sia fonven�vole:. �i
è osservato, che il latte de' primi portati ,non
è cosi huono come in appresso, e quando l'ani
male ingrassa diventa nuovamente poco pre
gevòle e di scarsa

- quaqti!._à , come per ordina
rio accade dopo l' otttavo pa'rto - 3. Dal re-

�gim.e alimentare -:- Così il latte delle vacche
"nudrite con de'steli di fromentone, o di ava nz]
di barbabietole rasate pe�' l'est��ziòne �el zuc

chero è dolcemente piacevole, quello poi �i ani-
. mali nudriti �di cavoli na,:opi agli, ed al tre

piante puzzolenti è di sapore, ed odqre ,dis
piacevole. Le paglie d'orzo, d'avena, di se

gala, danno al latte cattive proprietà secondo)



il se'ntimento di Sprengel, e Dombasle. Illat
te degli animali, che l)ascolano ir: pr� teri.e
umide è sieroso , mentre quello deglt a nimalj,
che godono di pascoli elevati, e mont.uosi è

consistente e di ottimo sapore. Inoltre Il cam

biamento di nutrimento, il passaggio immedia
to dal verde al secco altera per qualche tem

po la quali tà del latte. Si crede pUl:e ,l';he. alcune
date piante diano. maggior quantlta dI �re�?
al latte, altre piu parte .caseosa. L� qu�hta

.

Allorchè la greggia è ben nndrila
e quantità di aequa di CUI godono glI a nrma- - . .

lli contribuisce <Yrandemente alla bontà dellat- SI consegue magglor quantità e mia ior
te- 4. Dalle .c�re igieniche. Gli animali dife- qnalità di latte. Siccome la pri!1�ipal
si dalla inclemenza della stagione, a cui si fa c�gion. e de.l miglioramento del formag-fare moderato esercizio alternato da riposo, che 11 1 dhanno abitazione salubre, ed abituale tran- glO vien riposta ne asce ta e' forag-
qui'lli tà, daranno latte migliOl'e, ed in maggior gi s�en verdi sicn secchi; .così non pos..
copia di quelli, che sono maltrattati, si fanno sonsi ottenere se non -da prati artificia
percorrere lunghi tratti di via, e rimangono.not- li (1). Meccè i medesimi il gregge�e e dì esposti all' intemperie della s�aglOne. -,. �

lE per questa ragione, che nella,Sassoma, nel- troverà, III goa unque �!agione un ab-
la Svizzera nelle Fiandre si usano le cure le bendante e' convenevol -pas colo (2) ,

più delicat; alle vacche, che si lava�o, s� assic�reJ.:à Fa vita -e la sanità, non do-
Sl?azzano, e s.i rjpu,liscon� con str�gghla ogm , ...

gIOrno come SI fa a cavalli. 5. Dall epoca del V!,iJ. perc-or!ere una estesa superficie di
mungerli. Bisognano almeno 12 ore per elabo- terreno, GJstroggendo �ntili piante; nè
l'arsi, e perfezionarsi la secrezione del latte, tarnpoeo- i . pastori saran·n6 nella neces
così se spesso si mungerà se ne ptterrà. mag- sif�� di -

jll�dih'�_ vagando, i prOI)rietari .gior copia, ma men ricco di parte buurro�a, .

-

e viceversa. In o-ener,ale il latte del mattino non priveransi _ del piacere di fenerlo
ha sempl'e miglio�i qualità di quello della se- sotto eia loro vigilanza e non si perde-
ra

..
6. Dal IJeriod� s�ess� d��la �zunta - Il

, Ì'à il c'o n ci me,
-' .

prImo la tte che SI tua' e plU chiaro ,
e leg- -

.
-

; • .• t •

giero, e la sua densità cresce successivamen- . .Per. mancanza dI pratI artificiali la
te. La quantità di crema ricavata dalla pri- greggia soffre .staachezza , fame, sete, ,

ma pOl'Zion_e di latte munto si è trovato sta- freddo, calore eccessivo, orrori della
re al seguente .com e lO a 12, e qual- .

t
_..:.. ';l Il

.

t
. .

t
:

l"che volta come IO a 16-7' Del tempo tras- 1�_eIIw�rIe. (J,� e s aglOlll, e ntf g In-

"Corso dopo il parto - Il primo latte, che convenienti di-una negletta èd errante
segue dopo il paTto,. e che dice:i colostro è paslorizia , dovendo mangiare. un -ba-
d;�so .

giallo Dl1jcila?lll�so cc:n piccola q��n- VOSO resid llO di. altri ani mal' htìta di crema , non prima di 12 , o ].§ glOr- .

.

_. . .

l �on C .e
Di comincia ad essere buono, e nelle vac- Il pruno, spmoso Il Ìentiseo , Jl dance
ch; va, m��l�orando fino aH' att-aVo mese in ispanico 19 eringio marittimo, il gi-
CUI pllO' dirsi perfetto - 8. Da llo stato mo-

.

. rale - G1' animali I;l cui si tolgono i glC;
n si sep�rono da'compag�i, o in altra guisa
si contristano danrio un latte difettoso. '9'
Dal clima, e,dalle stagioni - Ne'luoghi 'tem

perati ed umidi la quantità del latte è mag
giore, così nella primavera se ne ottiene.
molto più che nel] inverno e di migliore
qualità.

I

DEGLI ERBAGGI

132 UJ PICENTINO

ria ,
si separa in crema i-o siero ed

in mater-ia caseosa. Oltre la fermenta
zione acida e putrida cui va sottopo-
sto lasciato al contatto dell' aria,,

. .

soffre eziandio l' alcaolica ossia vmosa

quando è in gratlde massa: donde i

Tartari ne traggono uno spirito ardan
te, appellalo Arki ( Claudio Straàe
lemberg ).

Riesce qui acconoio premetlere che
se il. latte non è. buono non si può
ottenere un cacio squisito. D'altronde
quel che appresta la materia al latte,
è il chilo, la cui qualità dipende
dal buon nutrimento, e questo dal buon
pascolo. Siccbè per conseguire il for
maggio a perfezione è necessario che
il pascolo sia di erbe di buona qualità.

')' f.'.(j. V.

(l) ,Si vegga la mia operetta sui Prati ar
tificiali "Coronata e premiata.

(2) Il sig. Duhamel ha dimostrato che un
,

moggio di prato artificiale equivale a trentasei
di terreno a stoppie, ed ingrassa quattro voJ.-
te di :più.
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nepro, il convolvolo, la canna arena

ria, la salicor nia , la echinofora spinosa
eco anzi frequentemente imbattonsi in
erbe nocive come il tasso baccifero, il
titimalo , 'l'anemone apperinina , ira
nuncoli , la cicuta, la idro-cotile ac

quatica " le varie sorti di solano ed
altre erbe contaminate' dalle acque
stagnanti. Per siffalte cagioni la greg·
gia sovente vien affetta dalla schiavina
dalla diarrea dal pisciasangne dalla
rogna dal cimurro dal capogirolo e

dal marcimento del fegato eco (1)�

�--

(1) Dalla quali tà de' pascoli, e da alcune par
ticolari piante che in essi talora si rattrovano

dipendono molte alterazioni, che si ravvisano
Sovente nel latte, di cui la maggior parte si
trasmette al formaggio -- Alcune erbe mangiate
dal bestiame perchè contengono materia coloran
te rossa fanno produrre latte di questo colore,
il galium rubioides l verum , boreale ec: però
qualche 'Volta il color rosso del latte dipende
da sangne che vi si è mescolato uscito da' ca

pezzoli dell' animale bruscamente munto, o per
altra cagione feriti. Altre volte il latte di vac

ca, ed anche quello di capra un qualche tem

po dopo essere stato munto mostra tante pie
.co le punte turchine fino a coprirsi di una SI!:
pel'ficie color indaco: 'questo fenomeno, che
fi' altronde non altera la bonta del latte, nè
del formaggio non è stato ancora bene spiega-.
to non ostante le ricerche di Parmentier , __

or

Deyeux , di Chabert, di Brerner, di Gel'maìn_,
e Flerm:bstaedt. L'opiniqne più probahile é che

dipenda da alcune piante mescolate all' ordi
naria pastura, le quali contengono _materia co

lorante blù , e quantunque nello stato di per
fetta salute del bestiame non trasmettino im
mutata la materia colorante, pure col concor-'

so di tal une circostanze specia lmerite relative
al le forze digerenti degli animali ciò possa av

venire. "Le piante che sì crede�siano capaci di
produrre tal fenomeno sono, l' Hedysarum 0-

nobrichios , Anchusa_ofjj'cina lis , Equisetum ar

vense , Mercllrialis pel'�nis, e l' annua-Poly
ganum' aviculare ; Polyganum fagopyrum ; ed

.
altre ancora - Il color giallo, che ptrr-qual
che volta si ravvisa nel latte, ehe gli dà, un

apparenza sospetta, si presume poter derivare
dal Caltha palustris , e dallo zaffarano - L'o
-dore del latte nello stato ordinario è piuttosto
grato" ma poco sensibile, diventa poi vivo, ed
aromatico quando gli animali si sono pascolati
di piante della famiglia delle Iabiate, che con

tel}gono olio essenziale aromatico, e diventa dis
piacevole" quando siansi imbattuti In piante

Ma non bastan solamente i buoni fo
raggi per avere il cacio squisito ; ri
chiedesi pure che il latte si prepari,
ed il cacio si fabbrichi secondo le re

gole dell' arte.

DeLLA MATERIA CASEOSA

Mentre il latte si lascia in riposo,
i principi che lo costituiscono si sepa
rano ; ed allora dicesi comunemente
che si guas�a. Se 't�le separazione av

viene per mezzo de' reatlivi si appella

--

della famiglia delle crucifere - È poi il sapo
re quello, che riceve le m:tggiori alterazioni
dalla diversità dei pascoli . noteremo le prin
cipali. I cavoli, i navoni , le foglie di pomi
di �erra , le cipolle, gli agli, i porri, i bac
celli de' piselli verdi, il trifoglio bianco, la
lugerna, i .ranuncoli , tutte le piante acri" e

'tutti i foraggi di cattiva qualità comunicano al
latte sapore più, o meno dispiacevole. E os

servabile, che non sempre il cattivo gusto del
latte si riconosce nel fornHfggio , specialmente
se si abbia l' attenzione di mescolare al latte
un pò di sal ni tro scio l lo in acqua bolI ente,
COme si usa i n Inghilterra. Le vacche, che
mangiano molta pag-lia d'avena, ed anche di
orzo, e di segala danno latte amaro, lo stesso
avviene quando m,5'ngiano 'assenzio , foglie di
eardofi, foglie secche di alberi che cadono in
autunno, nonché il Sonchus alpinus , ed il
sambuco. •

Il. senso di aglio � vien trasmesso nel latte
. da tutte le piante che ne san dotate -.Si pre
tende poi, che l' Equisetum flul'iatile mangia- .

to faccia dar la tte scipito � Il fogliame fresco
delle viti se forma pel' qualche tempo l'esclu
sivo 'nutrimento delle vacche dà al latte un

piacevole senso subacido - Secondo l'opinio
ne di Berzelius la Pingtiécula vulearis rende
il, latte denso e glutinoso, -ed i baccéll] di� ..

selli freschi, e le mente producono effetto cona

trario , e lo rendono diQicile a cagliare - Gli

el/fo,rbi, la graziola 110S50»0 trasmettere al Iatte
Wtu ..:pu.rgativa-;

,
.

TralasciamWi far menzione di -altre altera
zioni che dal latte' si ri.cevono ihÙa q'nilità
differente del riu trimen to tra per <l1Ij{)r di bre
vità, tra" perché di minore. interessè;.

.nè' tacia
mo che anche volendo ne com pijriamente di
scorrere non lo possiamo per. m_�anza di e

sperienze sufficientemente-estese e ipetute sul

proposi te>.
-
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sa 'nella panizzazione. Tutti' fanno il '

pane, ma pochissimi lo sanno fare.'
Formandosi il cacio dal latte di vac

ca di.ipccora e .di capra, si potrà ma

nipolare separatamente ed unitamenta
con due o lutti e tre di essi. S'ìngan
nano coloro che credono che dallo in
sieme delle accennate tre specie non

risulti di briona qualità. GJi antichi,
dice Alambert, ossorvavan più di noi
e meglio di noi. Sarà difficile miglio
rarsi tal prodotto se i proprietari del
gregge continueranno a sdegnare di

Avvi varie specie di presume, che ri- recarsi alla cascina (1) e fare delle di
cavansi dagli acidi minerali, vègelabili ligenti, osservazioni. Finchè i pastori
e- animali. Non terreffi conto della pri- (convien persuaderei ) non sono filo
ma perchè, poco conducente per man-. sofi, questi deggion di'scendere a fare

-canza' di salubrità e di convenevole 'e:_ i pastor;i'. Cosa era la pastorizia inFran

nergia.' Parlerem-o solo delle altre duè eia prima della .scuola pratica di Dau
specie. ","

� .. benton? e nella Syezia prima 'della seno

,- n�coagtilo vegefab-ile si ottiene dal- la quivi introdotta ad esempio-de' Fran
lo aceto, delto acido ossalico (1)" dal 'cesi ? Ricordiamoci che i primi nostri
Ib'lte del fico, dai fiori del èar_d� seI': padrj fqron lutti pastori. I Patriarchi

-vaggio o domestico, -primi fondatori delle. nazioni sono stati
-

Il caglio animale ricavasi diiI latte pastor], In Inghilterra i "più illustri' e

'ctiv;e9ulo acido nel ventric�lo negli a: x!cclii personaggi spesso onorari la loro
-nimali lattanti. Generalment.e si adopra -cascina. '

'"

, queUo- d�' vilelli o de' capretti; il qua·
,,", _RipigIinndo il nostro filo, è indi

le' ben depu'rato debbesi ver��ré in do- 'spensabilo che il latte, subito lllIlQt "

se proporzionata nella massa dell'alte, si couguli , facendosi precedentemente
in guisachè egualmente si mescoli e� -passare per sefaccio o per tela in ve

si diffonda, avverten-dosi che la sua e� -ce(_di legno bucato ed-otturato -di rt'
.nergia 'varia secondo la .diversa specie he, a fine -di dep'�rarI-o da ogni'coépo
-del medesimo," la qualità del latte, l'a, -eterogeneo. La stessa avvertenza si pra-

� :stagio'ne più ò !Deno umida, 'la
-

costi- -tichi per lo caglio prima di adoprarsi.
J[Jziò�e dello animale ed il pascolo. La... : )�Jenlre il Iattè si abbandona a sesles
onde in conformità di siffatte circostan- so come di sopra si è accennato, sofIré

�ze' si determinerà la quantità se 'vuol- -dell' alterazione ,� la quale viepiù si an

si conseguire a perfezione il, cacio di "uientérà se divien stantijn , se 'lasciasi
-cùi qui !errem parola.

.

latte rappigliato. Decomponendosi col

coagulo, si. segrega dal siero u�a mas

sa solida, bianca, più pesante dell'ac

-qua, senza odore 'e sapore che nnica
mente nel latte si rinviene. Quesla mas
sa composta di caseo e 'burro, che e

sposta- all' aria acquista eonaislènsa e

si .altera, chiamasi "Cacio; alla cui for
mazione eentrilìuisee la opportuna coa-

_ gulazione.
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. m Là-C-as�rPa'-ossi:l :-q�ella essa in èampa",
�gB:l dove si Iayora il latte. debb! esser in modo
situata che non sia direttamente esposta alla
luce solare, e la temperatura non sorpassi il
nono grado. Si allontani ogn-i lordura, tenen

dosi netti lutti gli .arnesi pei lavori di latte.
Non meno di quattro stanze 'dovrebbe conte-'

-nere: una per ripone il latte, l'altra per fare il
acio , Ia terza, per salatura e la q uarta per

raffin�rsi. .
. ,

" .
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s�overto O esposto all' aria calda e do- I stodito. Quando il medesimo non riee
ve. si dorme o sì fa fuoco. Qualunque verà più sale e sarà divenuto secco,
sia l'alterazione che si risveglia, co- si porlerà in un sotterraneo dove la tem
mnnicasi al cacio. Onde è che il latte peratura non sorpassi il secondo o ter
della sera debbe manipolarsi Del mo- zo gradp del termometro di Reaumur,
mento stesso: tanto piti che subito spl'e- ponendosi sui letti di fieno, Il calore
m u lo senza togliersi la crema, versan- essendo un re qnisito necessario per svi
dosi il presame , presto si rappiglia. luppare la fermentazione putrida, quella
All' opposto, ralfreddandosi ,

non si del quarto al decimo grado è sufficiente
coagulerà senza dargli un gr�do di ca- ad agevolarla ( Chaplal).
Iore da ventiquattro a trentadue del ter- Dietro le surriferile teorie converreb-
momelro di .Ileaumur , be additare le diverse specie de' for-

Giova qui avvertire i caciari di ben maggi crudi cotti e mezzo-colti. Le

rompere maneggiare e comprimere il teoriche senza l'applicazione sono inu
formaggio, affinchè non vi resti del tili come le idee senza la medesima ri
siero (1) altrimenti si guasta per effetto mangono ne' vasti spazi .della immagi
dell' acida fermentazione (2) , cui sue- nazione. Eccederei i limiti di una me.

cedendo la putrida ( il termine più na- moria accademica, se volessi rappor..
turale di ogni corpo organizzato onde tare tu tt' ì metodi della fabbricazione
la natura ripara la esausta superficie di de' formaggi. Beochè la pastorizia sia
questo Globo) ne accresce semprepiù la un' arte, e ne' suoi principi sia una,
corruzione. Di qui è che la maggior nondimeno mollissime sono le varietà
parte del formaggio viene infetta da in- di essi e, di altri lavori di latte (1).
setti e massime dalle varie specie del Quale dunque sia il metodo migliore?
Dermestes eartarius ruspes (3) dalla arduo argomento! Giusta il mio av;"

musca romùoria di Linneo e da' vermi- viso quanto sia desiderabile la introdu
celli bianchi che mirabilmente saltellano, zione della manifattura de' formaggi e·

originati dalla. museo putris. Dillicil- sleri e massime del Lodigiano, dello
.men te sarebbe accagionato da siffaUa Svizzero, di Hilton (2), di Gruyeres, .

infeziòne se il latte non sia stantivo nè di Iìochefort , di Olanda; altrettanto
scoverto , ed il cacio venga ben ma- debbasi accrescere la diligenza d'imme
nipolato (4) , diseccato e meglio eu- gliare quello che da rimotissimo tem-

po si fabbrica in questa Proviacia .e

nel Regno. •

Or questa noslra Accademia portando
i suoi benefici lumi su la trascurata

capann� ,de'pastori, ,e richiamando la.
loro attenzione p_er-t-mezzo de' premi,
non sarà lontano il caso di scegliere
qualche sicuro metodo più confacente...
Sarebbe perciò commmendevole se nel
Programma del prossimo venturo an-

(1) Il siero contiene dello acido lattico ed an

che della materia vegeto-animale.
(2) Quanto convien evitare l' acida fermen

tazione, altrettanto secondo il bisogno debbesi
eccitare o sospendere la putrida. Questa domi
nata dall' arte per qualche tempo fino ad un

,certo grado farà acquistare al cacio consisten
za aus to e colore.

(3) Il nomato insetto riduce in polvere il

formaggio •

.

(4) Prima di porre il sale si adopri una
convenevol pressione per la continuazione del

grondamento del siero. Per il che alle fiscel
le di giunghi debbonsi preferire quelle di le

gno della figura di una cipolla; ed il p.eso
non sia più di dieci rotoli nè meno dì due'
Essendo di molto peso, non si posson bene

manipolare, nè tampoco il sale eserciterà 1:1 sua

efficacia nello interno delle stesse.

(1) I caciocavalli le provole e le mozzarelle
Sono lavori che funsi in questo Regno' Si trar

rebbe maggior profitto se una parte di quel
latte si adoperasse pelO formaggio.

(2) Simarnpcla in Inghilterra. .

13i$

;
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no si promettesse un premio a chi pre- scienze chimiche e naturali, non rin
senterà il migl ior formaggio secondo scirà difficile di rimuovere alcune opi
l'uso di questa Provincia, ponendo in nioni erronee de'contadini, conferma
pratica le regole dell' arte. te dal pesante corso degli anni, che

Ilu altro a chi manipolerà il più sono tanti fulmini distruttori delle 10-
squisito formaggio con metodo estero. ro speranze.

- II terzo a chi stabilirà una cascina
di' modello ossia normale.

_ Dallo insieme di quanto abbiam enun

ciato si ravvisan le cagioni per le qna-
-li i nostri formaggi non godono della
ripulazione: Ma ad onla di qualunque
diligenza Don sempre si potrà conse

guire il formaggio della- stessa squisi
tezza. La stagione in cui si fa (1) e

la' situazione del pascolo debbonsi met-
-tere a calcolo. lmperoccbè secondo
la varietà del sito differisce' l' azione
della luce; la temperatura dell'atmos
fera, la copia del gas ossicarboni
co, del gas ossido di septono, del ter
mico , dello azolo , dello elettrico e

del, magnetico. Tale diversità sopram
modo influisce su fa vegetazione., Di
-fatti neBe montagne l'erba è più aro

:.malica; di minor pregio è quella nel-
le colline; ed inferiore nelle pia
nure o ne' luoghi verso tramontana.
La migliore è quando gode de' primi
raggi del sole. La J uce è il più vee

mente stimolo per decomporre i prin-
cipi n o tri Li vi de' vegelabili, separare
il gas 1ermossigel!e proveniente dalla
decomposizione dell' acqua e deIl'ossi-
carbonico 'mentre ,le loro basi- fissansi
nella pianta. Quindi agendo più vigo-'
rosamente sui monti e su IeJa;lte colline
che nelle: pianure, costitùisee il sum
mentovato divario, donde soprattutto
la qualità del formaggio origina. For
tunatarncnte atteso il progresso delle -

. (1) Nel mese- di :maggio riesce d'inferiore
qualità. Il tempo in cui si ottiene il mi�liore
formaggio è' dal mese di' giugno fino a novem

bre, non pertanto avendosi cura del bestiame,
e non facendosi all'uopo mancare abbondante
nutrimento anche nell' inverno possonsi otte
nere formaggi di buona qualità.
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"'AlliETA

Il di 6 luglio nella Cappella del Cam
posante in Salerno tra il compianto
di molti amici; coll'intervento della
Società Economica Mz·chele Pironti
recitava sulla mortale spoqlia del

Capitano Filippo Rz·naldo çueste

Desiderinm absentiae eins ferre
non possumus, non illius sed
nostram vicem dolentes.

s. Hier•. Epist. 22' lib, 2.

5iguo,ri

siamo qui raccolti a r-endere malin
conico e pietoso ufficio al Capitano
FILIPPO RINALDO - ultimo tributo di

lagrima inconsolata , perenne di dolce
memoria ; ecco il solo consorzio; che
a noi rimasti ancora in questo ango
scioso pellegrinaggio è dato serbare con

lui,' che giunse alla meta cui tutti af
frettiamo. Quì di lui non rimane che
la salma esanime, cui di breve c' .in
vidierà il sepolcro; mentre l'anima pe
reg'rina già tutta si è raccolta sotto le

grandi aie d-el perdono .di Dio, pro
piziando quella mercede , onde l'aver

seguito virtude in terra, e durato la

parte del dolore che le fu sortito, la
fan degna al suo cospetto.
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Oh l, ma se passano gli uomini come

onda torrente, possono colta' morte ri
nascere ad una vita non peritura, che
fa lieti di ricordazione postuma i silen
ZI dell' avello li e riempie di esultanza
le ossa inaridite.

Qual uomo bene visse ed operò, che
.

astenne le mani dalle opere di abbo
minazione , che non irrise al pianto
de' f!ate.l1i , ch� non si assise co' perG
cuotrtori del nnsero , che non si fe'
parte pel vizio fqrtunato, e compianse

_e stette per la virtù infelice - celui
che si trovò un palpito d'amore per
ogni òpera generosa, e sentì schifo e

ribrezzo per le ignavie e ·Ie tnrpitudi
rri -- questi, morendo, rinasce il vita
di memoria e di fama, che sarà av ...

vivata da affetti non compri, da ri
membranze spontanee e soavi; e la
tenebra della morte, non fa che riflet
tere più. vivamen le il raggio etereo di
luce che dietro di se lascia. Non re

cedei memoria eius, et nomen eius
requiretur a qeneratione in qenera
tionem (Ecclesiastic. C. 39 V. 13)_.

Ed all' infermo desiderio dell' uomo

che avemmo caro ed onorato sia que
sto' -di confortò; questo di lenimento
all' acerbo lotto, all' affanno immcdi
cabile, che della sua dipartita prese
ro gl' infelicissimi che l' hanno perduto.

)1 Capitano FILIPPO RINALDO non è
da piangere; se

-

non fosse il pianto
per noi -che lasciava in guerra; men

tre eg'li si, affrettava al premio della
sua vita onorata: , alla pace che non

puo!e questo mondo contristalo da fan
te malvagità, apprestare all' uomo giu
sto. Ma questo pianto sia verecondo e

rassegnato, quale si avviene alla me

moria dell' uomo dabbene, quale à chi

spera raggiongerlo alle sedi, onde e

gli forse pieLoso del nostro male ne

ragguarda ; ma sia quale di chi ono
ri e riverisca il Dome e gli esempi dì
virhi che ne ha rimasti, sicchè Don

paressimo portare oltraggio al decreto
di Dio, che a se il chiamava per dar
gliene il premio.

..
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� Laonde ne sarà, credo, conforto non e civi.li della pace; avvegnachè avesse

lieve al dolore di aver perduto un tal professato matematiche Del Reggimen
Domo il ricordare quale egli sia sta- to Re Artiglieria dall' agosto 1819 ,

to ;. e anzichè zoler far forza al giu- all' ottobre dho, epoca che involse
dizio di )Jio che così dispose, soffer- nel vorticoso turbine uomini e cose, e

marci d'alquanto mestamente nella con- mandò periti tanti nomi, infamò tante

templazione d'i nua 'vita, di cui fummo opinioni. Pure la suà d'uomo onesto

testimoni; che lasciò .orme sì care nei ed onorato stette; non lieve documento
cuori, eredità di affetti inconlaminati. di animo naturato a, virtù , quando
Nec ",doleas fJuocl' talem amiseris , tutte le fedi furon rotte , e pochi fu
sed .qaudeas _ quod talem habueris rana superstiti alla fama ed all' onore.

( Id Hier. ibid.) ,
, Allora questa sua' pa1_ria.e la diletta

Ne che fare io mi tacerei volantie- Famigli'a lo raccolse, come in porto
ri della onorata milizia, che dal 1806 tranquillo e securo ; ed .egli tutto si
sino alla fin� della sua vita sostenne: ricoufortò delle precipiti vicende nell'e
perchè sul disinganno amaro della tomo. sercizio ·delle vir-tù- domestiche e citta
ba -, che cosa è il breve fiato di [ode dine. Le quali gli parvero sÌ dolcj� ed

· caduca altro che un suono vaniente 'e erano per avventura sì convenienti alla
· fuggitivo, che ·non trova mi eco Del tempera dell' animo suo da natura gen-
deserto delle vanità? - Ed a noi" tile e moderato, che richiamato all'e-

·

_che- amammo lui per le intime qual�fà sercizio attivo nel 6 Battaglione dei
deIl' animo" suo; in queste più che nei Cacciatorj di linea nel novembre 1829,
vanti di virtù militari , di cui spesso amò. piuttosto rimanersene tra' suoi,
l'umanità è dolente, De piacerebbe ri- sgannato sulle vanità degli onori, che
posare con mesto e tranquillo sovvenire. po'tea--ripromertersI dal rientrare per

Pure a tale cui altramènte abbella un sentiero dove sarebbe ricomparso
diremo, sicco_ùìe p�t: tutti i gr�di del- tra prirni , ma che lo avrebbe ritolto
la. milizia trascorrendo _, .a cominciar a quella .onesla 'pace di che in seno -

da alonno alla: scuola Poli tecnica , al di sua famiglia era lieto. • '

grado di Capitano Comandante ottenn-I Alla quale si dedicò tutto eon affetto
lo fin dal 5 ottobre 1815, la sua car-. infinito, con utile immenso della stes
riera ,sia stata contrassegnata di.npn sa; e ne restaurava l'azienda, e 80-

. comuni lodi per ingegno e valore. E dava le fondamenta a quell' onorevole
nella infelice, ma, gloriQs� alle Napo- gr-ado che occupa ',tra Ie?più oneste e

litane armi, campagna del 1814 al} 8 I 5 distinte di. questa, città.
_

'

,

FI�IPPO RINA:LDO cOlQan�anle""it parco No!!._s}. però si nitrasse dalle pub",.
.del]e �rtiglierie all,w-rovinosa ritratta -bliche cose" che non accettasse quella
da Macerata, si condusse con tale parte di pubblici "ip.c_ari�hi che

..
un arno

perizia e� valore, che valse a camparlo roso cittadino non
..

, può �epzà taccia di
intero da quelgenerale.disastro: onde, ignavia _ ricnsare, o che .pei bene ne

· premio dell' onorata irnpresa , fu insi-: __yien�e alla �cosa pubblica è· bello e de
gnito çavaliere dell' Ordine delle �clue ceroso .esercitare "-:- .It Socio e Presi
Sicilie, e poi, quello 'col Reggimenlo depte p_iù fiate della Società Economica

· che lo. istituì abbolito, fu confermato ne promosse e ravyivò i quasi spenti'
nel 7 ottobre 1819 cavaliere di dritto stndi , od almeno loI§e che venissero

· del Real Ordine, di S. Giorgio, della affatto obbliati." Deputalo- alle pubbli-
Riunione. che Qpere, amministratore delle pri-

E quando le armi quielarono .per le gioni si condusse con lande rara di

t:�sta.ur�te �o�i��zioni., egli" sposò a.lI� \ f�de ed integrità; e del. molto he�e c��funzioni di milizia glI studi tranquilli SI fece, del molto male che SI €V1to
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•

si ebbe debito a lui; èhè non sempre Ma ornai' n'e tarda di vedere que
è dato far -tutto il bene che si vor- si' uomo dabbene cinto delle' 'sue pri
rebbe, nè de' mali inviscerati alle co- vale virtù, delle virtù di 'famiglia,
se

,

ed '�gli uomini è concesso sempre che allegrano il cuore, fan lieto di
cansarsi. pace in lima, ti confortano della 'egri- ,

Ma fu: poi con lando incontrastata (udine della vita - E qui' le lagrime'
di fede, di- umanità, e di giustizia su] suo sepolcro scendono .iuconsclabi
che tenne lo scabbro e ad animo mi- li; poichè quanto amava di predile
te spesso doloroso incarico di Commes- zione su questa terra non rivedcà più
sario del Re pressojl Consiglio di Guer- il tenero ed affettuoso figlio,' l'amo
ra di questa Provincia, a cui fà chia- roso fratello ; il ben diletto congiunto,
mato fin dal dicembre 1830. E qoì n'è il caldo ed a pruova conosciuto ami
dato ricordar fatti di cui fummo spes· co, altro che nel luogo , ove .di cér
so testimoni, i quali. disvelano il senso to (o che 'io spero! ) il pietoso Id
intimo è profondo di giostizià, e di dio ora lo bèa del premio -serhato ai
umanità insieme, onde quell' egregio buoni, �ove quanto che' ... sia spariamo
petto era compreso. Ei sentiva tutta l'al- raggiungerlo.

"

tezza della missione del- ministerio pub-
.

Chi ·10 ha conosciuto intimamerite ,

hlico cui adempiva, che è di fare che 'come tuUi noi " pnò dire ch' è g!usto
le leggi sortiscano la loro esecuzione, ed inconsolabile il desiderio che ne ha
senza che l'umanità e la verita , che lasciato di' se - amaramente ineffabile.
sono supreme leggi ed a cui tuUe Ieg- Ed a' noi cui fu dato assidera al letto
gi sono ordinate, ne patissero. Amava, della �s[la agonia, assistere a lui che

spesso però far soggetto di amichevoli venia meno, -raccorre i suoi estremi
discussioni i casi vari ed i fatti su cui aneli li: e precetti, è dato soli fare ar-

'

era chiamato a pronunziarsi, quasi vo- gomenlo' alla virtù cui quell' animo e

lesse - mettere a parte della rettitudine gregio era naturato -Sì, o Signori per,

delle sue mire, ed aver garanti della lui ne apparve vero il detto dello Spirito
dirittura del Suo giudizio, la coscienza' SantoFustorum animae 'in manu Dei
ed il giudizio flegIi. a-miei. - CosÌ quel- sunt , ét non tàn,qet illos tormentum

l'uomo timorato stimava doversi andare martis �Sap. Cap. 3. voI. l. )-Per lenta
a rile� lo n�ell' impugnare la severa spa- tabe consnn to, portò i lunghi aolori '

da della giustizia, se vuolsi che i colpi del feral smorbo che lo spense, corna
che ella ferisce siano a terrore de'tri� ife,ve cristiano rassegnato, e tranquillo
sti soltanto, non a trepidazione degl'in. filoSQfo� E se si doleva della vita che
nocenti che deve guarenlire. Ar'rogi gli venivà meno, ciò non era per se,
che ei s'ingegnava di lenire la terri- chè "quell' anima benedetta si sentiva
bile severità di quelle leggi militari per fl'ancheggiata della compagnia delle
vi-a di benigne interpretazioni nei fatti sue opere buone, fiduciosa . della ,c�
dubbi; e nei limiti concessi da quelle scienza del sentirsi pura al cospetto
sanzioni mostrarsi placahile e miseri- del Tribunale di Dio. Era per una ma

cordioso. E questa è virtù tutta sua, dre amorosa , e rara .donna per co-

.tntta del suo animo filosofico ed tr- stanza e rassegnazione, pér una .ben
mano: chè da' queste sole disposizio- amata sorella senza lui infelicissima,

-ni e contegno nel ministrar gi.nstizia pe' diletti fratelli, per gli amati zii,
risulta la' coscienza pubblica in favor e quasi figli nipoti. Era per noi da
delle leggi, la legittimità razionale cui si congedava non come chi muo- '

del punire, la utilità dell' esempio, la re', ma chi si reca ad un -designato
consecuzione dell' alto fine sociale cui convegno, quasi ci aspettasse in 'sedi
le leggi sono ordinate. migliori cui egli precorreva a prepararéi.



•

Ahi! peI pianto mi sono tronche le alla tua anima' immortale - Addio per
parole al dover, dire quali ricordi ei sempre FILIPPO CAP,ITANO RINALDO.
lasciasse ai' suoi nell' estrema 'àgonia,
in quell' ora suprema che ne schiude
gli occhi sulle vanità delle vanità; quan
do raccoltili più fiate presso il letto
de' .suoi ul timi dolori con voce semi

spenta loro ricordava la concordia e

l'amore che sempre li aveano dolce
mente avvinti, ed all' un fratello la
cura e l'educazione de' suoi 'nipoti, €ni!m§ .l!S@
a tutti la riverenza alla, cadente geni-
trice l'amore e l' effetto per quella suo-

ra che lo ebbe 'più caramente diletto
sulla terra.

-

Oh J torciamo il guardo da .quesle
scene desolanti, da queste memorìe irn-
medicabili 'di' dolore r-� Già io per le PIETA' rERSO LE BESTIE

lagrime non posso più favellare; e. la
.

memoria del nostro Amico non vuol'es
sere compian ta, ma ricordata. e dolo
rata con quella solenne meslizia , con

quella tenera melauconia che si addice
all' uomo che non abbiamo allo 'ntutto
.perduto, che vive nei vestigi delle sue

s- I-

� virtù, nella .ricordazione che cQU§egue ... La
_ Germania procede a passi rapi

perenne a chi nen meritò del suo paese, dissimi nelle vie dell'inciv.ilimento, e

. de' suoi ,parenti, de' suoi amici. noi siamo lieti di darne una prova a'
Il fine della sua vita se a' suoi fu nostri lettori nel riportate alcune no

luttuoso, agli amici triste, agli estrani tizie ricavate da un giornaletto Ita-
anche ed ignoti non senza un sospiro; liano.

.

egli rivisse Del mondo a vita di me- NeHa capitale- della Baviera fonda
moria, al cospetto di Dio a vita di vasi, per cura del consigliere dì Sta

pace e di mercede -- f/isi suni oculis to dottore Perner ,. 01' sono tre anni "

insi'pientt"um mori, et aestimata- est òna' società contro il maltrattamento

alflictio etcitus illorum ;�-e{ quod a delle bes!ie ; società che
� pei su� )ar

nobis est iter eaiterminium : illi au- go circolo d' azione e lodevole attivi
tem sunt in pace (Sap. C. 3. vol. 2.3. là merita _partic_9lare menzione. La so-:

.AdGio FILIPPO RINALDO. anima ca- cielà presieduta dar principe di Sasso
rissirna ! - dalla pace coi ti sei ridot- nia-Altenburg, non proponesl a sco

to, ragguarda alla tua Famiglia infe- po_ soltanto ci' impedire speciali alti di
licissima per la tua dipartita; raggoClr- crodel tà contro i cavalli e le bestie da .

da a noi erranti per la valle del do- macello , ma efiandio d'illuminare il
. Ìore che sparg'iamo una lagrima di pietà popolo e di educarlo a più miti co

sulla -

tua spoglia r - Noi ti seguiremo storni, diffondendo universalmente il
in quell' ordine che 1'alto fato di Dio convincirnen lo da COI, tutti i buoni so

pose a ciascono: tu propizia da Ini
_

DO compresi, che anche le bestie .sen-.

nelle beate sedi cui fosti eletto quella tono le acute punte del dolore, e che

pace all' impotente nostro dolore, ch_� -le inutili crudel tà esercitate contro di

I noi mesti pregammo sulIà tua tomha esse sono contrarie alle leggi �ella
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relizione e della morale. Questi sfor-
zi �eritano lode particolare �perchè in FESTA SEeOLARE DELL' INTRODUZIONE

questi tempi in cui molto SI fa per DELLE PATATE NULA BAVIERA.

promuovere l'educazione popolare, que-.
sta parte, non ultima di essa,. è tut

tavia in molli paesi neg.lelta affatto.
L'onesto pensiero da CUI era nlOSS�
quella società trovò presto un eco nel

paesi vicini ; ed ora nella �t�ssa B�
viera non si contano meno, di 80 so

cietà filiali, che mosse dallo" stesso

scopo, tendono a combattere la r?z:
zezza e la' barbarie. Spandendo scnttì

dettati appositamente: fra i. qt�ali van-.
no giustamente lodatì quelli di Z.�gler
Intorno al maùrattare: le bestze ,_e
de'i doveri verso le bestie, venne

promossa, ·la_fonda�Lo�e di_si�,ili)slit�?_ti
nel regno di Hannover e nell Holstcin.
La società va debitrice del soo gran
de sviluppo agli sforzi generosi del �_;in.
eipe di Altenborgo e del dottore I e�
ner che la presiedono c?n zelo �m�l·
rabile-. Ned è a credersi che la SOCle_

tà nel suo �orgerè non abbia incontra
ti gravi ostacoli, poichè molti !r�nlen:
dendone I'importanza e la .nobIlta �el
lo scopo, l'accolsero': coglI scherni e.

colle bef{e. Non vogliamo porre fine
a queste parole senza ti pefere che quel..
la benemerita società ha preso le mos

se dal pensie:o che. rendendo gl'
. uo:

mini compassionevoli verso. le bestie SI

faranno anche migliori-fra dilaro: « Non
si può dubitare » dice c.on, raglOne un.

rapporto �n?no de.Ha s-oClet� (c!che.. gae
gli nomini I quali per. un �?oca�lOne
migliore e -per un sentire pm dehc�t?
hanno ribrezzo a commettere crudeltà 1-

rrntili verso le bestie, .in niollo.maggior
grado saranno tr.att.en?�L dal tormenfa�
re ed aflliezere l sifriili ; per mezzo al
un sentireO;iù mite verso le bestie deb
bono anche farsi più r�de le grassa:-
zioni gli omicrdi ; re- nmno che dav-

,
.

\ lvicino conosca la. vita: de pOpi) o. po�
trà chiamare questa speranza un ;o_gno.
di una men te itinsa� li -

- - - .:.

Le solennità pubbliche e le feste po-
.

polari hanno por esse una parte note
vole- cl' influ-enza sui sentimenti e sulla
moralità' de�gli uomini, influenza utilis
sima quando qoeste feste si associno al.
le idee ed ai bisogni de' tempi. Ora che
diremo, dei tripudi e dei baccanali che
pe� l<! .P'i,ù caratterizzano tante feste ai
nostri tempi? Il minor male cho ne .

possa derivare si è una stop-ida�e!n�i��::
di 'piaceri senstiali, e-un vuoto assoluto
dell-unimo e del cuore. '_-L

Diggià le più feconde scoperte del
l' .ingeg�o umano. ineominoiano pur esse

ad avere i lor_o..-giorni sacri. Così do"
po la festa .sccolare dell' invenzione d�l�
la "Stampa, :si 2elebrò lestè il centemr
rio dell' introduzione delle patate nellé\
Baviera come un grande avvenimento
che giovò a preservare i popoli da.q!lel-.
le� terribili....carestie -che li decimavano
og. giorno çon tanta frequenza per la
fa e,

-.,;.. -:....... - -

.
-

Applaudendo a q,aesto bel p�ns.iero
noi faéciarrro voti- perèhè ahbiasf una

volta fra le" sol e_!ln i là delle nazioni.qnel-:
li-che-ci ricordino-le-glorie patrie

-

e

le mirabili scoperte che accrebbero .la
civiltà '"e il benessere del mondo. -!llo.ra·
solo le feste del popolo avranno.=!1fr
p'rande- significato e_ nn' utile influed'Za, ....

�_je utili invenzioni della scienza e i,
benefizi d�H' incivilimento avranno un'-
auausta eonseerazione agli occhi e alla
me�le di tutti gli uomini.: .
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TERMOMETRO ANNONARIO

��:,.,:.', .", •. ;:- t, .l",{1_

INDICAZIONE DE' ,GIORNI DI VENDITA..

BOllI DB' DIVERSI
--------..------------���--------......-------�---

Dal 2 al 1

\
pal 9 al 14

\
Dal J 6 al 2 I

Prezzo I Prezzo Prezzo I Prezzo Prezzo I Prezzo
minimo massimo minimo massimo. minimo massimo

Prezzo Prezzo
minimo massimo

»») »

SaragQIIf! -

Saragolletìe
Mischia

dJ I 85 2 1580 I gol 90 2

'I 80 " J)

I 2

I 65 I 85 I 69 I 85

» » »»

l 60 I 95 i 60 I 97 I 60 ti 05 I 70

» » I,; 8 5 » » » -»I

» D l) »

J

Carosella

MIschia bianca I 90 2 » I 7� J 92 I 75 I 95 I 70

I 95

Ifisciòlà,

Majorca
O�iò » 20 » 7 2 " »

;.) » Jl ») )}- 04 » » » 56 )} 58 » 60

I 88 l. »

)} » » »)} )} )j »

Sugna j In vasi per ogni cantajo due. 20. 00

� In vesciche.. . . . . . 22. fO
Olio fino per ogni cantejo .duc . .- • _)5. 00

I 80

� 06

)}



SIS�A :PEB" 'LA, COMPILAZIONE 'DE�LA STATISTICIA.' PROViINCIALE
l
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PopolAzione. fofale.,dalla Provinc.ih.. '<!

lJ,,' t,,'·
I

.
l',

't'
I

«( I t

I Divisi�ne secondo- i Circondari e .çomunì.
Divisione secondo i ;essi. '

.

tt

j'DiviJiolne se�oJ;ldo J istrn�ione.
,

I ','.I (, , I

IDiri�ione In 'ciass�\·pr�dultiva ,

( lPA'RTE, 2..• �
.

I

( rOPGLAZIONE " I

.f Statura degli abitanti, loro fùonomia ,

, loro forza, e' facoltà fisit;he: dominanti ,./

../' diJfi,'"e.�e,n�a fra, ,qli abitl!ntl, dtç(le mon�af!ne"
de pian» , e delie eosuere, mostruosua co-

muni', [econdiui. ,

! Ìndica�.;·on(( de' popoli che hanno abltato il
. territorio della Provincia rimontandofino

,a/ lemp;i dl: cui 'si hanno [aui autentici.

•
� ì Tasuo numer<ca, che proporzionale alla
l 'superficie qua(trata della Prouincia,

'\!., • � 'l!.eit� stessa maniera che per �' intera Pl'O-
"

..
� ,vzncllf� .

r I .

, 5 Analfabetz - clie sanno leggere, e seri
o

( :v�r� -,che hanno istruzionel superiore.
ed � improduttiva. • � �'a çla8se pr.oduttiva, comprende 'ilpopolo.

, l agricol�, ed 2'ndustriale.
.

IIL�
classe improdu.ttiva clero, nobi#, pro

YesiiJr'i' di rarti liberalt", militari, funzio.
nart pubblici ed impiegati, domestici, po-

. 'Ieri. "

.

.

\ ,� �, q..�
.

�' .

lO. •• �

. � .

t'I

.
I

TANOLA 8)
i
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ORDINE l, .L. CARATTERI (FISICI.

;
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CALENUARIO AGRONOMICO

7' Raccogliere, le frutta cl' Invemo , le iive
da conservare , e le ulive da indolcire,

8. Potar le viti che debbono esser innestate
9. Vender buois dÌ::'cattiva riuscita cam

biandoli con migliuri.
ro, Seminar lupìni ; orzo , fave, lino ver

nio, trifoglio, l'�e ed altri-erbaggi,�

FAçCENDJjJ

I. Allestire ogni, attrezzo, e vasellame di
cantina.

2. Riveder le vigne alzando le uve che
,#' • tocchino la terra, e scoprendo le troppo

adombrate da' pampini.
Rompere i terreni dove si è raccolto fru
mentone arandoli o zappandoli,

4. Radere i vecchi prati erpicarli e ravvi
varli.

.

5. Spargere il letame nel campo, e subito
sotterrarlo.

6. Mondare 'e calcinare le sementi dì grano.

11. Diradar finocchi fra i carùi, rincalzare
sedani.

12. Trapiantar cavoli, cìpollerte d'in�r�
no eco

13. Sarchiar con diligenza ogni mala ecba,
J 4. Uguagliare il terreno nei solchi delle

stoppie investite a cavoli cardi e seda-
ni riducendo lo e zappandolo. �

l §. Proseguire l'investiture a piccoli sp��,
ma sempre replicate. • c

16. Seminar fave lattuche cavoli cipolle ra-

dici finocchi eco
�

17.Seminar tulipe ra-nuncoli garofani qqa
.

rantene scabbiose-orecchie d'orso, croco

ortense , delfini papave� .�c'. .z,
18. Trapiantare primulaeveris VIOle mam

mole Iicnidi di ttanrl maggiorane eco
-

19' Moltiplicar gel'anj, e altre piante con

talee getti e ributti.
.

2q. Raccogliere sementr-mat1!re di molti
pori.

2 I. Far m:rrgotte di elitropi, e vapiantare
quelle di gal'ofali.

.'

'

�

,

�2. Haccogliere le fogl�e che cadono, ed ln

lI?mbrano i viali.

I. Abbi tu pronti tini quanto bastino, e

brenta, e mastall i, e gli altri attrezzi ne

<cessnrt alla vendemmia, se non VQQi a

suo temì,)o veder ti imbarazaato. �

4. SE! ami ravvivare i vecchlpral'i vi spargi
cenere dopo che saranno cadute le pri-
me pio,gge.

-

,6. Se vuoi preservare il tuo campo dalla
carie e dal carbone non lasciar di calci
nare le sementi se non l'avrai fatto in

agosro , lo puoi pme in settembre.

7' Coglierai le frutta d'Inverno quando �o
minciano dagli alberi a cader le foghe,
ed iÌ'l giornata serena e dopo levato il
sole affinchè siano asciutte. Poi le ripe
ni nel fruttajo, che esser dee parimente
asciutto, e di costante e mezzana tem

pera tura. Le alloghi sopra eannicci o

tnvlilfe in modo, che non si tocchino, e

se lo. puoi avviluppa ciascuna nel fieno
nel museo o nella crusca, oppure come

altri-fanno dentro il miglio o l'orzo, o

sepolti in casse tra la segatura di legno
secco� L� uvaç.ed altra frutta torna be
ne appenderle alle soffitte, e l'uva me

glio se rovesciata affinché i racimeletti
sieno più separati. -:..."

. '

Le ulive poi da indolcire scegli dalle va

rietà più grosse, e le raccog�i alq�ant.o
l)rima che siena mature. 'I'ienl e In h
sciva' tesa caustica per' calce spenta fin
che lascino l' amaro, indi replicatarnen
te le lavi finché l'acqua della Iayaturn
sia limpida; allora le infondi nella sa

]amoj::t , e vi sospendi Ìn un panrmlino
garofrl] , cannella " corlandol i , e flnoc
chi. Metti il vaso in luogo fresco, e se

vuoi prevenire la fermen tazione aggi 11n

gi alla salarnoja un po' d'aceto. - -_

8, Qualunque sia l'età delle viti se pro,..
ducon uva cattiva, o scarsa tu le inne
sta.

I r.Non rnaneherai di avvalorare il terreno

con un poco di concio secc.o"
13.Lo farai dopo cadute le p.l'lm.é acq1l'�.
i à.Onde possi avere rrodo�tl rQmaflccl, e

���� -
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te preparare convenevolmente i. suc

chi .ed una buona fruUificazione; e
dove siano prolungate e neglette, spes
so producono la, morte del vegetale.
E quanto alle malattie del frutto, non

è men chiaro che , danneggiato .negli
organi e nelle parti sue, dee la co

municazione tra esso ed i rami venir
distrutta od alterata. Ondechè guasta
quElli' intima testura, :preo�dinata all<!

Facciam seguito all' articolo del n. 8 combinazione de' principi desunti dal
intorno alla economia olearia col rl- la pianta, quella non puote farsi, 0_
cordare le' malattie della pian ìa e -male; e per consegnen te o Don avrai
del frutto , non che le varietà .sue : frutta od imperfe!_le" e i' olio che ne

le quali cose non è da dire quanto caverai terrà sempre della. mala ori
conducano alla prosperità di questo gine - Ciò premesso, staremo con
ramo precipuo delle nostre produsio- -tenti a rilevare parecchie .di esse ma

ni -, Avvegnachè sia per se mauife-: lattie per sommi capi. Delle quali al
sto, che le malattie, rendendo la pian- cune, avvegnachè inelultabili, è be
la fievole ed infermiccia, la non p�o-

.

ne conoscere a complemento, di SC1�Q,:

IIALATTIE

DJjJGLI ULIVI E DELLE ULIJTE,
E LOROVARIET)1' RICORDAT�

r.
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a pre-ser_- � il :solsti�i� d'inverno, e l'equino
a tempo,. ZIQ, di s�te._ per lo più, e 19l fiala.Jl:n...

che in altri tempi. -

-<

2 ..La Rogna-Si manifesta sotto forma
di piccoli turnoretti onde spesso il tronco

,

ed i rami deJP' ulivo si conlaminano ,

'

nella corl�cia soprattuto. E cagiona
la da ridondanza di. .umori nutritivi;

.

I. La Brnsca (1' Ilredo de' Latini, onde ne pàtiscono più che tutti gli
Cociore de' Toscani' ) la è un� rnalat- uliveti siti in terreni molto grassi., e

tia fierissima appo noi , che non at- dove si esercitano coltivasioni. che vo
lacca una pianta- sola-, _ ma. interi o·li·, gli-ono- -melto concimei- -Questa malat
veti e contrade, è+ fa' che le foglie tia è funesta perchè di difficile eu

di vegete '-'e, �verdi divengano aduste ed ra , avvegnachè investa quasi affatto
abbruciacchiale .quasi. per. la lllelà dèl- Lalhero ,_ e .que' .lumorètri tagliati ri
la pianta, secondo -eerte es.pootzioni..�· crescono- e- fan- piaga al l'uogo del
Può molto sulle giovani mèss ,e-spes.::: l_glio"('''-sre__ç!iè questo spediente è so

so ti toglie parte del, ricolto od anohe venfe, più elie utile, nocevole od im
tutto , <specialmente. se ti sorprende pessibile , avvegnachè --spesso ti con ..

alla- sfiòrilura , avvegnU'cbèJ,iJseoo-o aI.._ -ve'rre-bie·.. ,,]!.jlÌ.lofldar- l' trrhero di trilla- la
Iora i rami tùfli in tali o , le "téneris- 'Su-a:-s-crona - Ul11CO rfrnealOè "il sap
sime pipite ne sianoccolte morlalmen- primere la troppa .fecondasione se non

te - Que' che discorrono le cagioni fosse il suolo troppo nutritivo da Da-

rifondono quella di cotal malattia nel- tura.
. _

'

I' eria i-IlcoslatlJ� sorpresa.jla 'eJ{entin 3 .s IJe� �estugini, come i Tosearii
umidità e calore ; sicchè quando pre- le addimaudano - specie di tumori od
dominano le nebbie ed i venti umidi. enfiagioni simili al guscio di testugi
ed afati' di sciloccò , o cadono forli ne, onde il nome, che si forma nel
guazi� , siffaUa malattia sevisce - PIi- pedale, o nel tronco dell' albe-ro---
nio discorrendo della rugine del gra- Son 'dette Celone e Gongri da' nostri
DO, che riconosce le medesime cagio- eainpagnuoli , che parlano ancora, sen

ili ; l' attribuisce -al solo freddo: PIe- za saperlo ".!a_ [a�e!!a_ ��li antichis

rfque disiere _rorem incestum sole simi padri loro, la favella della Gre
acri 'l'ùbi'ginis causam esse, et car- cia, ",dolce quanto-la �ella-figLia che

buncu_lz' !'n 'Vz�t'bus (1 perc�� questa 11 su_cq��se! (��l _g��!l_xc.Àvs z XSÀ,(i):n,
malattia 'SI manifesta nelle VItI con al- tumon m trunco: ...arborz8 - yoyyplJs
enne bolle arsicce onde si chiazza tnt- tèstudo ) Essi tumeri . SOlLQ. cagionati
t'O il' parnpinoJ quod ex paite fl!l- dal taglio di grossi rami. d'al tronco,
sùm arbitror ; oinnemque ur..edinem e si formano per lo intercettamento
EA ,FluGORE 'l'AN TuiJf :'ZN..NOXZq dei succhi destinati a quo' rami tron

à)NS�ARE soz» ( Plin: L .... 18. c. chi che Bi arrestano e'dilatano in gqn-
28 ). Ma è manifesto, che la sua opi- fiori tra il legno e l'alburno, avendo
niòne , non quella che . eonfuta � sia perduto i loro naturali' veicoli: nè ciò
falsa-,' e -Ia Brusca- s' ingeneri per un rechi maràviglia, perchè i grossiva
passaggio rapide {la una ad altra tem- si inalanti succiano gran tempo dalla'
peratura , ,i1 quale riprenda d'improv- terra gli umori usati prima che si.obli
viso le, foglie 'e le tenere mèsse ,' e per- terino, il che avvien tardi, ed, in men

ciò suppone la repentina successione tre la -malattia si costituisce. E .dove
.di ambi essi <S'tali 'D'ella: economia or- quell' umore lntercello rislagnando si
ganica d�Jla. pianta -Essa incoglie ci.r· leva in quella tumescenz� , jvi spesso,

za ; e le al tre rimedìabili ,

vare .la pianta ed il frullo
� con' opportuni rìmedi.'-

1l1alattie clelia pi(mta



produce il marcimento e la carie - § .2 •

.Quando ciò avvenga, i rimedi son gli
stessi che della malattia che segue. . Malattie del frutto.

,4. La Carie, che attacca il tron-

co. e la ceppaja, e tal fiala i rami di Per servire a brevità cenneremo solo delle ma-
, prim' ordine; la è una vera pulrefazio- Iattie de l frutto, che non son forse meno

ne della sostanza legnosa: causa l� interessanti di quelle dell' albero.

piaghe non medicate, le acque rista-
gnanti ed infiltrantisi nella inforcatura t. Il Bruco Minatore, o T(qnuo·
de' rami " sui tronconi e le schegge ri- la di Bernard - insetto infestisqimo
maste per mala putagione , nelle ero- ne' vari stati delle Sue trasformazioni,
sioni de' vermi ed insetti - Sebhene vive del parenchima delle foglie e depo
la pianta non ne muoja , rimangndo ne le sue uova su i giovani germogli,
illesi l'alburno ed il cortice con par+. vi forma gallerie, li rode, e vi pro
te del legno, essa però ne vien trista duce brutte galle che ne succhiano gli
e gra�a, e se giovane" fìa, rado va a umori, e spesso li fa cadere appassì
bene. Rimedio unico il ferro, 'sin si ti o tronehi ; pQscia rompe il mallo e

gionga al legno non putrefatto, _e mi- si caccia, o, come è dato piuttosto.
gliori quelli che preve.ngono la malàt- credere, s' inge}lera per uova deposte
tia, E sono siffatti : il coprire le pia- nella mandorla del noccinolo, sino a che
ghe de' tagli de' grossi rami col ce- non sia caduto il gramo frutto. Un' al
monto di Forsyth, o meglio, del no- tra specie. ne ha descritta il Briganti
stro vecchio-Catone (V. N. I..pag. Ch9 denominò Tinea Olt"vetla, edue
14· del Picentino) lo appianare .e rì- altre il Costa solto il nome- di Tinea
fondare nella potatura la parte onde i. Romani, e Tinea MO$chettinella ,

rami si recidono , il non reciderli sÌ in onnranza di que' due benemeriti Bo-
. accosto al tronco, ed il coprire d'in- mani e Moschettini.
tonaco di creta o di cemento la for- 2-: Il Baco ( Fermis O�earius) che
cala: di rami che per vento, o peso è .tutto nostro , diverso dai precedenti
soverchio tenda a .fendersi. .

per caratteri essenziali, vive assoluta-
5. I Bachi -' gl' insetti, i bruchi che mente della mandorla,_ e produce tra

minano il tronco de' rami, rodono le noi, più .de' primi , guasli terribili..
foglie ed i fiori, vivendo della soslan- _. 3. La�Mosca Olearia, ( MU8ca Oleae.
za della pianja , sono tanto più infesti Oscinis Olea!!.. de' moderni- Entomo]o
nemici, quanto più occulti.

. ghi )_Essa pung.e le ulive in più par.'
.lt colono dee avere d' occhI_o,sopr,a- ti, �e yi depone ·soe uova; poi la fe

t lto il_ )e�me del tronco; e COL noli I rilaJi richiede e rammargina; indi si
argomenti scòprirlo ed ucciderlo , se . schiude un bacherello bianchiccio che
n,o� vuole dj.breveveder _l'albero per- . vive, della polpa dcl]e olive, di cui

.

dulo.
, __ poscia la pelle s' indurae diviene nin-

_. 1) ..Da Jlltimo alloghiamo le .pIame fa , .
.,e così permane più o meno tempo

parassi te ,- o' qnasi; .ma facciamo sen- secondo la temperatura ;', finalmente si
za dirne ; perchè poca .cosa. ,- , trasforma di, nuovo in .rn.osca a prose--

-
" . '"

guire. la funesta vicenda generativa.
Questo che" brevemente, secondo

. .� - � . confinato scrittò, ci venne falto di di-
-

re, ·coofortiaQJo i Dostti- leltori sia sco-

po' di atlen te considerazioni";' sÌ che

eglino intentino sperimenti e ricerche,
.' onde fermare quali sono i paesi olea-
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§. 3.

gioni della diversità che ravvisi nella sta
tura, nel colore, nelle faltezze degli ani
mali; e perchè il clima, il suolo, l'esposi
zione, la coltura diversa inducano ana

loghe differenze in peggio, o in me

glio ne' vegetali --- Poniamo, a modo
d' esempio, un uliveto in fiore: se il
polline di una pianta vada a feconda
re i fiori, e quindi il froUo, dì un 'al ..

tra pianta ;' e fa li faccia a seminare
il nocciuolo di esso Irutto , ei ti darà
una pianta ibrida, aomiglianto per ve

ro ne' caratteri essenziali �H'. ulivo; ma

che non sarà nè l'ulivo fecondante ,

nò l' u!ivo fecondato. Ed eccoti piano
come III un albereto ove serio molte
varietà del medesimo frutto, quando
anche trapianti il nocciuolo od il seme
di una designala varietà, non otterrai
quella varietà stessa che avrai pianta-

1\1a non meno della conoscenza del- la, ma diversa - lHa ci. accorgiamo
le malattie degli ulivi 'e delle ulive, che questa vorrebbe essere una immen
è feconda di buoni successi nella eco- sa bisogna a volerla discorrere com ..

nomia 01 earia quella' delle Specie e Va. pletamente � nè per avventura per noi
rietà della pianta; onde confidiamo ne .convenevolmente si potrebbe. Onde .ci
si .saprà grado se di esse diremo al- confiniamo a dire delle varietà più DO

quante parole:
'

te, o rare, mentre confortiamo gli 0-

- Inlorno al quale subbieffo vuoIsi norevoli nostri soci corrispondenti a

conside-rare: che comunque le specie proseguire il bello esempio posto
negli esseri organizzati siano Indiv{- alcuni dj .10ro , nel fornirci delle in
duz' dello stesso Genere forniti di cer- dagini locali intorno a questo argomen
ti caratteri, e condizioni costanti ed to; e promettiamo in un articolo far
essenziali', che li differenziano da al- seguito alla materia delle varietà preva
tre specie; pure , pel concorso di cero lendoci de' lumi che da essi ne verranno.

ti accidenti, vanno sì variamente mo- A dire'
..Qunqu� delle varietà più pro

dificati , che singoli individui della spe- fiQ!!,e, alcune .delle quali furono cono

cie stessa si rassomigliaqo.pei caratte- S'ciute pur dagli antichi (J) verrò indi-
ri essenziali, per gli accidentali sono

.

differen ti - Se, poniam figura, la
(l) Gli antichi conobbero moltissime varietà,. fecondazione .di un animale � o di una di cui solo cinque, che riportiamo, serbano

pianta si operi dal seme di un .altro un carattere ben distinto. Presta ne riporta 53
animale , o di un' altra pianta delme- ma ha esteso il nome di varietà a piccole dif�
d

'

d" d
ferenze. Il dizipnario di Agricoltura ne novera

esimo genere, ma I specJe iversa; fino a 35 ;
. ed il Vettori ne distinse :h spe-In ne avresti un animale mulo, ed una cie, Delle moltissime mentovate dai Latini quelle

pianta ibrida, individui diversi delle due contenute nel seguente passaggio di Columella

'cl
'

t
' ,

Ch R, R. Lib. 5, C. 8. sono anche da noi cono-
specie a cui rassero orJgme -, e se s�iÌlte. Pausiae oleum saporis egl'egii dura l'i-
a queste. ��gioni da natura, arrogi le ride est, vetustate corrumpitur, OnCHIS, quoque
accidentali, troverai perchè la qualità o et Badius melius ad escam quam in liquorem
quantità di cibo la differenza dì cli�a stringitur. çJleum �ptimum Licini"6\ c!at, pluri-
d"

"�, .

"

I l'f}um Sergza; omnzsgue olea et maior fere ad
..

I vita, dI abltudllll posson essere ca:- escam,. mi�or'oleo est aptior,
_
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r1 dove le, cennate malattie della pian
ta o del fru tto predomipano; che po
scia inves1ighioo Jè. probébili, cagioni,
se nella costituzione dell', aere , o del
suolo, o della coltura, o di esse co

se insiem e , se (ai· malattie' siano in

digene od accidcn tali ,- periodiche o va-

.

riabili , e tengano r6lgione ��l tempo
del sorvenir loro - E queste - esser

vazioni possono solo costituirne in grado
di promuovere i metodi buoni che pre
vengano essi morbi, allon tanare i cat
.tivi che Ii cagionano, proporre ipos
sibili rimedi che li riparino; è cosi.schi
vare il danno, ottenere t'utile.

Farietd.
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(1) tn: Structum erit pavito, Cato C. 18.
Necesse est aliquid ex ore cadere et terram

PAnnE Cic: 2. de divin: 34 - indi pavimentum,
ed il frequentativo pavimento.

149-

candelo per nomi sommariamente? e

proponendo l' introduzione , o l'acco
munamento di molte tra esse di ma

ravigliosa rarità. I quali nomi se non

siano Toscani me ne scuserò con que
sto, che ho voluLo anzi far .diffalta
al Frnllone della Crusca, che alle cose.

Nè poi so veramente perchè Toscana
abbia il privilegio in ciò, che possa
dire l' Infraniojà ,

la 1110reldaJa il
Razza sol perchè il Vettori ed il Da
vanzali la donarono di trattati sulle uli
ve, ed a noi sia disdetlo, nella necessità
de' segni, di dire la Ce IHna , l' 0.'lHa-

j�tola, la Rito�della -: Quan�o poi alla

rispondenza de moderni nornt con al .....

cuni degli a ntichi abbiam seguito l'au
torità sì critica de' nostri laudatissimi
Presta e Moséhettini, cui nomino per
chè abbiano il debito onore di quello
che ci hanno insegnato.

Or senza più vegnamo al fatto -

La prima varietà è: \'

L', UHva di Spagna (Orchis di Ca
tone, di Colnmella , di Plinio, perchè
sembiante 'a testicolo) distinta col nome

di Olea qrandis , differente dalla 01'
e.MtZ8 - Solto-varie là - che è più Eico

-cola.
- 2. La Majaticà appo noi Permez-
zana nel Leccese (la Regia de' Latini
secondo Presta) grandissima di tutte e

cordiforme. •

3. 'La Pasola ( Pausia de' Lati
ni, dall'antico pavire tunderefranqe
re (1) per. avventura l' Infrantoja dei,

.rroscani, ). Ha due sott�-v.�rielà là �o-n
da e l ovale - buonissièia ad olio.

4. La Corniola. o Pizzo-di-Iloroo
de' Calabresi (il Radius de' Latini, la

Ilercùis di Colnmella ; il Razzo sen ...

za dubbio del Vettori, perchè radio e

raggz·o suonò e suona razzo in To_"
scana (1). .'

5. L' Aur)!na da Venafro (la Liei
nia , o Miez"niana, o J7ena{rana de-
gli Antichi)·

.

.

6. La Risciola un po' più gran,de
della precedente (la Sergia dei Lati-
ni secondo si fa stima) .

t- L' o.qliajiwla od Ogliarola detta
presso noi Montanara, perchè vege
ta bene 'in luoghi alti e freddi (la
Sallentina di Cafone, di Plinio, di
Macrobio; la Calabrica di Colamella ).

8. La Cellina detta ancora Caffa
'l'ella o Sarauna, e presso noi Maco
'l'a , Mora, o di Africa ( e forse Ca
[arella quasi Cafra ) - grandeg:"
gia , ed è abbondantissima; alligna in
preferenza ne' luoghi più caldi e ma

rittimi,
g. La Barescana di Taranto delta

ancora Pizzutola, o Piezutelia.
IO. La Castellaneta di Gallipoli.
I I. La CelNna .di seconda specie

della pure Peucezia. ,

12. 'Da ultimo la nostra Ilitondella
oleosissima.

.

.

Dr queste farietà la più parte appo
. noi si coltivano: involgatissima e di
utile grande è la Ritondella. Nei luo
ghi caldi e marittimi come nel territo- .

fio Velino la Saracena o Maura si spe
rimenta' feracissima , e noi desideriamo
che ne' luoghi così condizionati la col
tivazione se ne estenda.

Siam rapiti a' questo' proposi lo di
aprirci co' nostri benevoli leggi tori di
un' nostro desiderio, e-portiam fiducia,

-

(1) Moral- S
•. Greg. - Quasi come per vi

cenda di stelle, continuamente rinnovellaodo
luminosi razzi, risplendesse -' A-bm. Colto
2 55 - Il freddissimo nitro in le spelonché, 'e

in ]� basse caverne umide' mise', ove razzo

.del sol mai non arrive-c-Redi Epis. nato 67 - E
fatta in foggia di . una stella di otto razzi di
COIOl· Iionato , (pr) . �
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che qualcuno' di essi il voglia far pago, neri e ·doki , var�elà presiosiesimè delle
dandone esalto ragguaglio intorno alla cui [rnt!a si può mangiare non conce.

I varjelà, cui .siamo per far cenno. .Trovo Deh! come .saremmo lieti che queste

I scritto e, per noveI,le avntene , esiste maraviglie si accomunassero!
.

nel nostro Cilento, e nominatàmento E nondimeno di questo rilevantissimo
.

ne' dintorni di VatoJla e_ di Perdifermo oggetto nella olearia economia non si
, una razza di ulive maravigliosa, che tiene generalmente quel conto che pur I

nella, contrada è addimandaìa a .Ha- si- 'dovrebbe ; parto per quella dcsidia
ofopPrJ ; come a dire a. racimolo, Ò 'che tutto affoga, parte anco per la dif
grappolo, perchè, sejnbiante all' uva, ficoltà di riconoscere cotante varietà
porta 'molti grani attaccati co' picciuoli in sÌ varia moltiplice nomenelafura, in
ad uno stipite f -de'· quali i superiori sì diversi paesi - Ma pure lo è studio
grossissi�i � gli altri pari ad una l en'!' . degnissimo di ogni più liberale intel
.ticchia , coll' o�so piccolissimo. La sti- letto, il .quale per .quan lo ,è da noi
nio differentissima dall' al Ira varietà det-: raccomandiamo siccome fonte inesausta
fa a Ciocca , la quale �. più- comune de' progl;essi sperabili in questo impor ..

n�Il�._I1oslr'a provincia e non porta che tante ramo delle nostre produzioni -

tre o quattro e fio cinque ulive uguali l>èrciocchè, comunqoe quelle specie
.in lorno ad-urlò stipite, senza il descritto -primitive siano invariabili per tipi primi-
, digradarnento delle bacche da su.Tn geni, come dapprincipio fermammo �
giù. oh quantp avremmo caro che ne pure possono produrre varietà infinite
venisse fa Ito di 'veçlere questa varietà l per._, la. fecondazione di specie ,c9n :ispe.,·
quan to più caro , che l' agricoltpra'del: cie, di specie con varie là, di varietà
la nostra provincia potesse esserè- re- con'�vaÌ-retà. � se a queste arrogi le
gala_la della pella pianta fipora sco- -altré . che ti _pòsson dare gl' innesti �
noscillta. _ e le modificazioni che in ciascuna poso

Merita ancora particolar ricordo in sono indurre la -diversa' eondizioaalità
oesle Pi!:gill&"', e raccomandazione a' dì clima ,

� di :·(.erreno , di cDI��F� ; oh
nostri col tivatori la bellissima variélà quale immensacampo alle osserzazio
de�critta dal'Cavaliere Tenore ,_ lume ni , oh quale seaturigine di n l iii sco

ed ornamento del nostro paese, sotto. perte, oh quali vie schiuse alla scien
il nome di Olea Bifera, la quale già za di ques.ta pianta, �U' industre atti-
prospera nel Reai Orlo Botlanico. Es- vità del coltivatore ll, . . J

sa fiorisce Que e tre volte l'anno; per � Ne' fia compenso larghissimo allo sln ...

che di essa si può dire con vero,' -dio amorosamente messo nello additare
<ai proprietari .di questa bella proviQCi�

_

.

.- :J.e�ym- oeH'n tle ,

.

se .eglino faranno d.
Co' fìo ri. eterni eterno il frutto'tlura

sego pirI� con al trettale studio ed _aQ1oref,E mentre spunta. l'un l'altro matura, _,

Tasso çel'. lib, C� 1'6 st. ro,

.perciocçhà al tenwfu stesso tu vedi va

ri frutti e vari fior! snlIa stessa pianta;
Sicchè pare che il cielo. benigao ab-

. hia volali) rendefiie credibile in questa
terra. dilejta fin le favoleggiate fantasie
de' suoi .poeti.

Nè' commendiamo 'meno all' amore ùei
nò�lri ,agriçcllori J'. ulivo dai frutti �
h:ianchi e dolci, e quello dai jr'uttl'

"
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(1) Il peso non sia minore dì due rotoli nè
maggiore di- dieci. Essendo di picciol peso,
presto s'induriscono e .divengon aride. 'Quan
do S�110 molto grosse non si posson ag-evol-

.

mente manipòlare, nè tampoco il sale pene
trerà nello interno di esse per esercitare la
sua efficacia ... -

pressione SI pomi il sale' 'nella super
ficie, superiore. Nel seguente giorno si
farà la stessa. operazione n�lIa parte

ALLA MEMORIA SU LA FABBRICAZIONE opposta e d'intorno. Per tre mesi-vsi
voltino e' rivoltino in ogni giorI?o, ri
menandosi con un cannevaccio. Si con-

'

tinuerà a porre 'il 'sale, secondo il bi
sogno ed a rimenarlo di tanto in tan-
te. Quando le forme di cacio non im
heveranno più sale situeransi su tavo-

Subirò che sarà monto il latte ,_ sen- lafi, nrntandole spesso di si to e di su

za t�gliersi la crema si depuri, facen- peclicie , perchè 'non poggino sui luo
dosi p�ssar.e per setaccio o per tela. ghi umidi ed esattamente si disecchino.
Immantinente si versi in esso una pro- .(ilaUa la 'crosta si ungeranno .con olio
porzionala dose di presame ancor de- di olive o morchia , cui si suole uni
purato, muovendosi con un bastone su re la, filigine 9 terra lacca oppure ce
la cui cima sia, una rotella, allinchè nere rdi sermenti. Altri servonsÌ dell' ()�
egualmente si diffonda. Seguita la coa- lio

'

di lino ristretto nel fuoco con ter

gulazione si romperà in tutte le dire- ra, lacca. Con' tali mezzi si .difende
zioni con un bastone di legno a foggia ranno d'alle varie specie d'insetti dei
di spina di pesce, e si riu�i!à in un� quali si è fatta men.zione. Nel caso che
massa la parte casecsa , -spingendosi- ve de fossero , periranno.
nel fondo del 'vaso ossia Caccaoo 40- .;. Volendo porre soUo un colpo di OCa
ve si precipita per la sua gravita spe- chio i requisiti per ottenere il formag
elfica. Allora rcplioatamente si maneg- gio crudo di buona qualità; no stima.
gerà' in tutt' i punti, infrangendosi e lo divisarli come segue:

.

premendosi bene con le mani da tnt- I. Si governi bene la greggia af.
t' i lati, onde ne scoli jl. siero. Posta finchè la vita e

- la [sanità si conservi'
-talè.massa nelle forme di, legno di fu:. in buono sfato.
gura ovale con piccioli e frequenti bn� 2. Sia di buona' qualità il latte, il
chi perforata (1), si jrasporteranno al- quale non potrà conseguirsi se il greg
la cascina nella stanza del sale, la coi ge non verrà nudrito di utile ed. e

temperatura non giunga al decimo gra- nergico erbaggio�
do del termometro di Ilcaumnr , po- - 3. Non sia stantivo il latte" nè ri
nendosi sORra sassi o lavole circondate manga scoperto o esposto in luogo
di un canaletto d' intorno, talch�. non caldo e sudicio. Appepa munte si coa

si arresti il siero fra le stesse ed Il c&- guli, .'

cio. Quivi si -laséeranno sotto il torchio 4. Non si separi la crema dàl latte
ed Ìin mancanza sotto. un. convenevol pe- se vuolsi di maggior squisi tezza il ca

so ad oggetto di far continuare 10 sgron- cio, e si depuri mediante setacaiò o

damento del siero. Dopo sei ore di tela.
-

- !)._ Il caglio ovvero- presaf!le sia ben

preparato , e depurato per setaccio si
diffonda in dose proporzi-onale per -tut
ta la massa del latte.

6� Si rompa minutamente, il latte

rappigliato in lutti i punti, si prema
fortemente per lutti i lati e diligente
mente si maneggi affinchè ne sgrondi
.il siero.

-

DEL CACIO
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7: Invece delle fiscelle di giungbi
si ponga il. cacio nelle forme dr legno
perforate di' piccioli e frequenti buchi.

8. Si eollochcranno le forme di ca':'

cio sopra PQ sasso o tavola circonda

f� di un canaletto onde sgoccioli il
SIero, allo quali si dia una convene

vole pressione con lo streltojo, ed in
mancanza di queste si soprapponga un

moderato 'peso.
-

9· Dopo sei ore di pressione -si dia -

.il sale nella superficie superiore. Nel
giorno susseguente si metta nella supero
Iieia opposta e d'intorno. Così. alter
nando il 'sale , si rivoltino e. si' rime
nino le forme .del cacio con cannevaccio
due volte almeno' il giorno perun mese.

IO. Per due altri mesi pratichisi lo
stesso u18 volta il gi'orno, ed' in se

guito due volte la settimana finchè
non assorbiscan più sale., �

I I. Nella cascina e nella stanza ove
si dà il sale non giunga la tempera
.tura al, decimo gl'ado del termometro
di ReaUIpu!'.

12. QuandQ son divenute secche,
non imbevon più sale ed han fallo la
co_rleccia dura, si ung�ranDo con olio
di lino ristretto al fuoco con terra lacca,
o con oliò di olive e filigine, oppure

-

con ceneri di serrnenti, o con morchia.
_ dL Dopo F accennata operazione si

trasporteranno nel m_agaz�i.no per raf
finarsi , sitnandosi '

sopra strati di fie
no e rivoltandosi di tempo in tempo.

_ J4. Se il formaggio sia 'attaccato da
insetti, si tenga per qualche tempo
nell' oliò dove periranno. Se, qualche
parte fosse infetta si abrada. '

.

. 15. La temperatura del sumIDent�
vato �agazzino o �tterrano_si·a sopra
zero. Il secondo ,Q terzo -grado del su

detro termometro.

s. Jt.

. l -

'I.,

-
I

.VABIETA·

DELLA

pUBBLICA BIBLIOTECA

Volendo Ialuno per avventura giudi
care del grado' di civiltà di uno Stato,
non vorrà certamente ricercarlo nella
Capitale 'di esso, dove le principali'
individualità scien li fiche sogliono con

venire, e le civili istituzioni più p re

sto-allignare per la I!_laggiore suscet

tività, che vi si rattrova; sl. bene nelle
'inferiori città , e fino nelle più recon

dite borgate, giacchè essendo .ivi.Te
circostanze quasi dirci contrarie a quel.
le della Capitale, il giudizio che da

queste si riceverebbe non sarebbe alle
seconde in modo alcuno applicabile.
- Della civiltà del Rearne delle due. Si
cilie non. pretendiamo noi ragìonare
sembrandoci opera essa malagevole, e

potrebbe procurarci fama di nomini
.

prevenuti e passionati : solo. .vogliamo
che di buon grado. ci si conceda, che
net�càmmI-no della civiltà vadino o

gni giorno. le Provincie 'di questo Re
gno vie più avvantaggiandosi, e con

maggiore speditezza progredendo. Qual
cosa chiaramente viene addimostrata
AaI sorger conlinuamente ora in una,
ora in un' altra parte qualche nuovo

&: abilimento destinato a.j-endera -più a

giata la 'vita ,·e a migliorar la men

te, col renderne facile l' istruzione.
Salerno lié'la per 'molti bèi slabilimen-
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ti dell' uno e dell' altro genere, man- Potendo riguardare ésse Biblioteche
cava di una pubblica Biblioteca, dove come IlnivcrsaliLicei ci daranno l'agio
particolarmente la gioventù trovato a· discorrere su gl' immensi oggetti; che
vesse come alimentare i studi cui alleno vi si racchiudono, ed ammirare quei
de , pei di cui -dilfici] cammino è gui. ritratti "Universali del mondo, quei qua
data da valenti professori del Reai Col.. dri politici , morali, letterari e fisici

.legio , nonchè del Iìeal Liceo.. di ogni secolo. Vi si vede. come le fe-
L'Amminislra:zione Comunele quan- licità e le sventure deglÌ uomini sono

tunque obbligata a molte altre spese, attaccate ai progressi delle scienze e ai
e mancante di risorse patrimoniali , loro ahusi :' vi si vedono quei torrenti
pure deplorando il difetto di libri, con- di sapere, ora limpidi , ora impuri ora

cep ì dapprima il nobil disegno di fon- tornati a depurarsi, ora a marcire quali
dare una pubblica Biblioteca; ma ob- tributi dello spirito, che' ogni età ogni
bligata a sospenderne�' esecuzione, il secolo presenta: vi si vede or la ra

Consiglio provinciale, osservando con gione nascente lottare colla barbarie,
pena che stabilimento di tanta utilità ora vincitrice e vinta Iettarsi con i pre
rimasto era dimenticato', si vide-nel giudiZI e colle sciagurate passioni, ora

bisogno ricorrere alla clemenza del Ile i' ignoranza e la superstizione servirsi
che bramando secondare i voti del Con- delle armi di quella per soffogare i vari
siglio , 'comandò con rescritto del pri- progressi fatti da' geni celesti, da anime
mo aprile I S 43, che nell' edi fizio del magnifiche cui la natura sorrise favo
Real Liceo fusse stabilita a spese pro- revolmente: ci si vede come questi gran
vinciali una 'pubMica Bibliotèca , che maestri di sapere nobilitando la natura

poi con altra sovrana risoluzione de' 7 umana e rendendola felice, si votarono
marzo caduto anno riportò la diffini- alla gloria e all' immortalità: vi si vede
liva approvazione. Decretala la Biblio- come le penne dei dotti pongono eterne
teca a Salerno -in breve tempo fu mes- corone sulle teste de' re che si occn

sa in piedi ,_ per le sollecite cure- di pano nel bene de' loro popoli, e sulla
clii supremamente:-regge la Provincia lesta di' quegli. eroi che offrono riposo
ed ora già godiamo di si inestimabile e vita per la salvezza e per la prospe

-vantaggio da g-ran tempo desiato.. , rifà della patria: vi si vede come le
Ed in vero pensando, che le pnb- scienze nutriscono l'anima, la rettificano

bliche Biblioteche ci offrono spettacoli la consolano servendo di rimedi contro
variati e sempre nuovi nel cammino l' ignoranza , così bene contro -Ì biso
dello spirito umano, � come augusti gni; vi sÌ vede come vennero infettate
tempi delle Muse sono gli ampi e no- dai principi delle scuole le snhlimi ope ..

.hili depositi d.egli annali di tutti i 1empi re dell' intelletto -umano ; e comesi è
-e di tutti i luoghi, de' progressi, degli cercato lacerare il velo della natura
errori ,

-

delle follie della mente e del prima di scoprirlo ; vi si vede in fine co

cuore , e degli arditi e bei parti
-

del- me le lettere depurano il gusto e' for
l'immaginazione, delle Ieggi e dei sla- mano col tempo lo stiie , e come le"
tuti di tutti i popoli; degli elementi e grazie in letteratura muojono in alcn
del perfezionamento delle scienze delle ni uomini e in. alcune nazioni, e rin
arti e de' mestieri, de' riti de' sacri giovaniscono in altri luoghi in altri se-

.

culti e de' dogmi di religione, in somma coli.
_

di tutto il �egno intellettuale, possia- Fu da rimotissimi tempi riconoscia
mo ben argomentare di qual mezzo elfi- to il massimo vantaggio. delle pnbbli
cace esse siano, e come Cl spianino il che biblioteche. Lo stabilimento di que
cammino della civiltà. I sti universali depositi letterari è un in-

dizio Don dubbio di un governo che pro-
. ...-
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tegge le scienze e che ne onora gli Il Cirao Duca di Toscana Ferdinando
amatori, e di una nazione culta, Secondo �; e il Cardinal Lepoldo de' Me-

" Pr.otel!ori delle sci.e?z� debbono sti-
, dic� erano aman.tissimi. de!Ie. cose �atu

marsi- Osimandua , Pisistrato , Tolom- rali , El allora VIssero I prum famosi Ac ..

. meo Filadelfo, Giulio Cesare, Eudemo . eademjci del cimento.
di Pergamo, Asinio Pollione, Augusto AI contrario dannosa è sempre alle
Ottaviano tra gli antichi, e tra i mo-: scienze , e rende inutile la munifìcan
d'eroi Ferdinando Secondo, Leopoldo de' za dei Principi, la mancanza de' mez

Med�cj , � Principi Estensi ed alfri in zi per coltivarle; i quali non solamente
Italia, Francesco Primo e Luigi XIV, in allettano, ma spianano ancor la strada

-

Francia. La memoria di questi uomini ce- a tutti gli studi o col proporne eccel

lebri , utilissimi al loro secolo e alla lenti esemplari o coll' Qffrire raccolte
posterità, come - promotori di ottimi stu- insieme quelle notizie, che difficilmente

'di e, di nobili arti, ecci fa: nella mente con gran stento potremo rinvenire al
.e nel, petto dei giovani maggior �gusto trove disperse. Quando fiorivano gli stu
di letteratura e vivissimo amor.di gloria.' di tra i Romani, erano assai molli-

La munificenza dei Prinçipl � gli 0- plicati i .librj e le pubbliche Bihliote
nori e, i premi proposti ai coltivatori che, ora come poò .esser allettalo agli
delle scienze e delle arti sono i prin- .sfndi chi non abbia libri, che ad es-

,

"cipali mezzi a far fiorire gli studi, i si 10 invitan�? E eome , bramandolo
quali se yeng'ono meno, languiscono e ancora, può coltivargli, se un fal mez

cadono a poco a poco nella dimenti-. zo gli manchi. non meno utile, .ehe
canza. Non può negarsi , che dai Reg- necessario ? Infatti allora singolarmen-

,'gitori de' popoli dipende in gran par,. te si accese il favore per gti studi,
. te la loro' sorte ,.e quella della lette- .quando introdotta la stampa nella me

ratura: Auguslo ne' tempi più �ddiétro, .tà del jiecolo decimoquinto", f_aron in
e i sopra già Dominati pe' più recenti magg�or �opia, e più agevole a ritre-

�e �ono una chiara ripruov�_; poichè gli varsi i libri.
_

.

DQ�nini si portano naturalmente a ciò Adunqne noi che per istituto tutto-Hl
che veggoao dO,ver loro, riuscir ono- ci occupiamo .dell' economiche Discipli-
revole e vantaggios�. Allorchè la mu- ne, val quanto .dira , che del conti
.nificenza si volge ad un genere più che nuo ci Jrayagliamo per rinvenire imo
ad un altro di stndl , questo vedesi a di più .

acconci a render lieta Ia -vita
preferenza .coltivato. �j[]chè Roma fu e soddisfane al più possibile a'-Iegittimi
libera , l'eloquenza 'più che la poesia bisogni de' nostri simili, in vedendo nel

e�a ·<?n_o!a!.a '. � q��na pri�a di questa la J�?stra -Sal��n,o apprestato un me�
gl!lnse� alla perrezlOne l �h ameni stu- zo_ ,II tanta utilità alla coltura dello Spi
di _più .ehe i seri pil!ce\!ano a Mece- rito, non' possiamo non ra1l-egrarcene
nale �ed 4ugusto, e quelli-più assai-nh .altam�nle, e far voto che la bella pian
qu�sti fiorirono

_ �ei loro tempi. Anto, ta''-nrettf<profonde radici, e cresca e

nino e, Marco 4urelio erano filosofi, e pros.pep p�l pe-pe dell' universale.
lloma fu. piena allora di filosofi. Quasi

.

tutti gP lmperatori dei primi tre se-

,�oIi §ron seguaci della vana �stro'!"
logia Giudizrnrla, e gli Astrologi im

pos!o�� eorrevauo da ogni parte aIlo-
'ma. Leone X. era amantissimo de' pro-.
fessori ,dell� belle arti e della poesia,
9uelle e _gu,esta: furono 4 quel tempo
III fi�e. ,
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Formicola sui prati dell' ameno giardi
no una smisurata quantità di bovino

b�s�iame., tra. coi dal peso, dal parere
di intelligenti persone vengono ricono
sciuti qnei capi che gli stabiliti premi
riporteranno. Vien pronunziato il giu
dizio, le ricompense agli abili ·posses-
sori sovra altrettanti librefli della cassa

. Dobbiamo questa volta (e ne vor- di risparmio son concedute, Un carro

temmo l'opportunità frequentissima) se- di bionde spighe ripieno sta--n�lla ri

gnare alla riconoscenza dei nostri let- dente pianura, vi si aggiogano i bovi
tori rl nome di- un magnanimo ottimate pr�miati, ed egli procede , quasi che
italiano,. il marchese Niccolò Puccini del gUIdato da quattro vispi fanciulli, da

popolo benefattore, rirnuneratore ge� quattro leggiadre bambine dell' asilo
neroso, che nella deliziosa sua villa di . Puecini , che fiori e frutta portando ,

Scornio presso a Pistoia, dova già per ti paiono gli angeli tutelati dell' a

sua ·curà scuole ed asili infantili van gric'Oltur.a. Tengono dietro, traendo gli
pr.osperando, la nazional festa delle armenti -loro, i villici numerosissimi ,

spighe da quattro anni instituiva. tien dietro la moltitudine raccolta alla
Promuovere, favorire, premiare le festa: ed ecco i bambini ristanno, ec

industrie agricola e commerciale, l'i- co un' altra religiosa cerimonia ha da

struzione, l'educazione del popolo, par- conipiérsi. Sorge in mezzo ai prati un

vero, anni sono, all' egregio perso- aJtar�, su cui le otto creature inno

naggio i debi ti del ricco acni propi- centi -i fiori depongono e le fru tta. I
zia sorrise fortuna. Ed egli, che da sacerdoti sollevano nn cantico, il po
gran tempo li adempie, egli che delle polo si compone a devoto raccoglimen
arti, delle scienze del popolo, per 0- to ; gli armenti, le' offerte primizie,
pere assai più che per vuole ciance, in nome di quel Dio- a cui i sudori
si è mostrato zelante amatore, creò la delle umili fronti non passano inosser-
popolar festa, della quale noi ci sia- Viati, vengono benedetti. ' .

mo accinti a discorrere. Siamo al vespero ,. e la bella gior-
Convitati6da un affettuoso program- nata vuol esser conchiusa. Sian l' arti '"

ma dell' esiID� - iZlfj· popolani d' 0- che jl trionfo dell' agricoltura siccome
gni ragion�:nella ospita] villa si accol- q,oello di ben amala sorella rallegrino,
gono. L3Jeligione il dì 28 del luglio SIa dì beneficenza lo scopo che le si
dà cominciamento alla "festa. Un mini- prefiggono. Si improvvisa', s' innalza un

stro di quel Dio che tqfti ci ha chia- teatro, ed una brigate-di: eletti- gi.ova-
. mali, e ci. comanda- di lenerci fratel- ni pistoiesi , cedenti al grazioso invito

li, salito il pergamo, della gratitudine del signore di Scornio, e fattisi artisti.
dovuta al Signore che la ubertà dei ri- rappresenta una d-elfe migliori produ
colti comparte, favella con quella elo- zioni di Scribe, e così volente il Puc

quenza che sgorga dal cuore. 11 sen- cini , l'introito allo Educatorio delle
timento religioso si suscita, si diffonde Crocefissi ne destirìà. Nel: quale atto di

negli animi, i cuori delle affollate gen- beneficenza- noi troviamo da Dotarsi u

ti in un sol cuore si fondono, le pre- na cosa, -ed è ·che in f.es4a tutta esclu

ghiere, le azioni di grazie prorompo- sivamente italiana avremmo desideralo,
no , s'innalzano a Dio. a qualche produzione di- nostrani scrit-

Levasi intanto il sole del giorno vi- �ori� (chè di buoni non abbiamo 'poi
gesimonono , e le promesse corone al- taJlt.a .penuria ] .fosse meglio, piaciuto
1'agricola industria stanno apprestate. ai pistoiesi dilettanti ricorrere. .

Giardino Pucclni - Festa delle Spighe

FESTE POPOLARI·



A descrivere il terzo ed ultimo dì ti insieme coi babbi e con le mamme

della festa, ed a conchiudere questi loro, e serviti com'e ospiti festeggiat.i;
'brevi cenni secondo il nostro cuore, al vedere il padrone di casa vigilare,
noi non sapremmo, per quanta cura disporre , e, quasi direi, minislrare,
vi ponessimo, trovàre nè più' calde, e non 'avvilire il povero con Iimosina
nè più affettuose', nè più sapienti pa� orgogliosa, ma chiamarlo con nobile
role di quelle che un R. Lambrnschi- fraternità al convito dell' alleanza fra
ni , l'ottimo degl' Italiani, all' Acca- il popolano ed il signore; allora io dissi
demia dei Georgofili pronunziava (I). fra me: il ricco può, se vuole, esser

)) Ecco. il terzo giorno., ecco la fe- grande, può,' se vuole, esser felice!
sta dei poveri fanciulli. Quelli che la e m'inchinai con I'unimo al Puccini ,

pietà gellerosa del Pnceini accoglie ed perchè in 'quel punto mi apparve de..,
ammaestra nelle attonenze della propria gno di riverenza. « ".

villa, e i lor genitori; alcuni come E sì che all' pomo degno della- ri-

deputati, bambini e bambine delle scuo- verenza di, quella schietta e sant'anima
'

le della città : uno scelto numero di di un Lambruschini, la gratitudine, la
pe.rsone invitata; ed io con loro, ci a- riverenza, l'amore di tutt' i buoni po ...

dunammo di buon mattino Del Panteon. tranne forse mancare? Q generoso, pro
Là' fp letto il rapporto del cancelliere' segni la magnanima impresa , e' UQ

Gros�i sulla collazione dei premi; fu giorno ti fìa dato fruire, nelle miglio
Iettò un discorso di persona da noi tut- rate condizioni del popolo, la ricom-'
ti riverita ed amata, del professore a- pensa che ambisci !

'

'baIe Barbieri; là da quelle tenere crea

lurine si alzarono canti a Dio che ri
creavano l'anima: e dalla mano di un

,

venerabile Vescovo (quello .di Am-elia)
che con la sua bella canizie, con un

volto commosso a tenerezza di padre
a.a - gioia di Cuore cristiano, dava a

quell' atto solennità religim�a , ebbero
i migliori il decretato premio (2). lo
mi senti rinascere : prima aveva osser

vato e 'considera-lo',' ora io g-odeva e

piangeva. '.Q i là ci avviammo tutti alle
sale del Ponte Napoleonè ave p-er tutti
era "imbandita la mensa. Oh al veder
l� quei poveri 'ip.a lindi bambini, sedu-
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. (l) 'Rapporto f:lttoall'I._e Rr accademia dei
Georgofili dal 'socio deputato R. Lambruschin]
il l settembre.

.

(2) Furo�o' i premi medaglie d' argento pei
fanciulli delle scuole e degli asili, quattro me

daglie d' or9 ai migliori fabbricanti della città
di Pistoia, un premio all' industria serica, ed
un altro finalmente al contadino che maggior-
mente aveva fatto fruttare il capitale del �e-
stiame,

"
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TERMOMETRO --llNNONARI_O

:
. '\", '"l ' \, " -. 4,-

lNDICAZIONE na' GIORNI DI 'VENDITA.

NOMI DE' nIVElrSI
Dal l all' S Dagl' Il a' 15.• Dai J8 ai Z2 Dai 2·5 a 30

GENERI
"'---.------

PrezzoPrezzo
minimo massimo

l
1: 77 2 15 I 82 25 I 75 2 1-6

I 60 I 9° I 40 I 60 l 80 .1 62 I 9-0

I 70 I 95 I 7'?! I 73 l 79 I 80 I 9°

I 92 2 IO l' go 2 05 I 85 2 21)

I 6� 2 .05 i 05 2 » J)

Granone » » »: » I l'O l » 121/7.

Orzo :l). » }) » -J)
- '"

Avena- » » » 'l. » »

l 111 vasi per ogni .cantajo doc. 20. 00

Sogna -,In'
.

h' 2"':'veSCIC e.. . . . . . 2. 00
_

. Olio fino per ogni cantajo, due.• • 15. OQ

-

J
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CALENDARIO AGRONOMICO

OTTOBRE FAC,CENDE

IlBemE�#m&mwmw mmmB........�.n..mA�..�EE��mm�

Far là vendemmia, �'iv;der le botti
ed imbottare il vino.
Far fé/ uve le prugue, ed altre frut
ta secche.
Preparare il terreno per la 'S'emina
del grano", e dell"aven'a'; continuar
la semina di prati artificiali, e delle
erbe da sovescio.

-À prir nuovi fossi, e ripulire i vecchi;
ricostruire gli argini, pnima che le

acque soverchie non impediscanota-
li lavori.

-

Scalzare, é reta�are perslCl urandor
li meli cotogni gelsi ed altri alberi
da frutto poco vegeti.
Raccogliere noci, e' casfàgtiè�
Seminare il grano la segal/à l'avena,
e le fave vernine.

J.

2.

3.

....

�
4·'�

"'c:u
�

5.

6.
7·

.....,

�
8 . Piantar cipolle cav�U, neri indivia

lattuga. '"
"

,,:

Rincalzar carciofi, dir�darli, Ietamar

li; co' ributti rimetteréIè piante man

canti, o stabilire nuova carciqfaja
previo opportuno scassato,

g.

IO. Piantar bulhi o cipolle di giaè1nti
gran brettagne narcisi tulipani giun-
ghiglie eco

�

Il. Cambiar vaso alle Ortensie 'dopo'la
fìoritura , levar da, terra le radiche
di giorgine. .

'.

.12. Trapiantarcampanule-orecchie d'orso
.matricarie barbatelle di rosai, margot-
te diverse eco

_ •

�

13. Coprire al piede le rose, ea"altri ar

huscelli delicati, affinchè i pr,lmi-froo:"
di non ne offendano le radici.

J4. Moltiplicare col divide�-le piante la

digitale la scarlattea il cuculio la la
vanda spigonardo eco

15. Moltiplicare col dividere le radici , o

i getti 'le agrostemne le aquiline le

peonie gli astri di America le, granudi
glie la valeriana rossa eco ,

UTILI AyrE:nTENZE

I. Cogli r uva con forbici , se lo puob
rimanendo i gambi corti , e lo farai'
quando il

J

sole l' ha bene asciugata
dall' umidità - Né cogli in un g'lOl'
no tanta che basti ad empierria un

tino - Ne separi l' acerba e la mar

cita, per farne vino inferiore - La

pigi bene: e nel minor tempo possi
bile, onde passi nel mosto tutta la,
sostanza dell' uva, e la fermentazio-
ne principi ad un tempo solo - Se
l'uva è dolce, e vuoi vini delicati

togli i gl'aspi, ma se manchi di pai�
te zuccherina, senza graspi faresti
vino assai scipito - Ripieno il tino
ma non interamente affinchè non si
versi fermentando, col frugone me-

scola per mezz' ora -il mosto agitanuo--
lo dall' alto al basSO; lo farai però
appena dopo la pigiatura, e più non

lo ripeterai durante la fermentazione,
chè si raffredderebbe la massa e sva

porerebbe molto spirito di vino ed a-

roma, Locchè fatto copri il tino con

coperchio che abbia de' fori per dare
uscita a' gas della fermentazione -:- Se
il }tino manchi di coperchio di legno, _�

co,pfilo almeno di coperte di lana: -

Messo il mosto nel tino fa che la tem

peràtura della tinaja non sia mai' fui-
nora di 12 gradi del termometrq di
Reaumour, e se per caso sia più bas-
sa", riscaldala con fuoco ben act'esO"''-
che v' introduci - Avrai segno di do-
ver svinare, quando il cappello discen-
da: nel tino senza più elevarsi, qu�n-
do la fermentazione sarà quasi cessa-

ta', _e l'orecchio accostato al cappello'
non risenta che radi gorgogli, qqan-
do ii color del vino sia in ogni parte
chiaro e limpido, ed il sapore vino-

so, 'e finalmente che sia in egual mc-
d07 affreddato -_Lo svinare come si
usa in ,aperti mastel li è dannevole ,

,

perciò sia la cantina prossima alla ti

naja affincnè con tubo possi travasare

il vino, e riporlo nelle botti - Fi
nalmente avverti a non introdurre nel
le botti il vino torbido, ma fa che pri
ma deponi la feccia, se non vuoi che
si alteri.

'

8. Seminando a parche o quaderni ed
ànche a vaneggie, fa che i solchi met

tan capo negli scoli trasversi, curari

do che le acque abbiano corso spedito;
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cominciamento, al sno dire da una br�ve
descrizione della f�ljcissimà nostra Pro
vincia di cui ricordò-)o stato fiorente
da ètà remota, 'quando sede di popola
zioçi ricche ed industrioso ,.;grandeg
giava per- le rinomatissime sue città di'
Pes10, Yelia, Picenza, Amalfi, Salerno;
quindCpassatido allé cagioni del SJ!O de

"LET.'1'O NJjLLA TORNATA G�NERÀLE .cadimento , queste con molto-accorgi
mento discusse, e rintracciò fra le, ca

ligini"- di quella età remota; é' poi' del

risorgimento, e dello stato attuale disse
cose assai lusinghiere pet: og.ni amicodel

nostro bel paese," E non con_te�to di tali
.cenni, storici, da geolog!>_��satninò ",q�ei
-mnlamenti che i secoli .avevauo, operati
'sul territorio della Provincia, de' quali
_Don mancano in molli .luoghi,segni in

'Il sig. Màcrì prima di discorrere .dnbitabili ,.effetto di vukapici' accen

partitamente di quanto la Società Eco- dimenti ,.e- più sovente di àlluvioni spa- ,

nomica aveva nell' anno operato, diè ventevoli. Dopo del qnale-esordio pa sS"o
. �� �

D!L'HIPPORTO

" .

DOTTer, ANSEL�O :Mhl�RI'
...... :. ..
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li- discorrere di ciò
'.

che '�iù propria-I stin:�te . op�ortu�issime per la nostra
mente ragguardave Il subbietlo del suo '1li'OvIDCIa perche facile ne fu la coltura,
rapportò, e di cui faremo rilevare per e 'rigogliosa la vegetazione ,- e nesarà
sommi capi le più notevoli :cose.· curata la int,roduzione: dopo che altri

.

esperimenti meglio ne avran -fermala la
]fèOl;{O-MIA. llURALE convenienza -l. La coltivazione del Po

lygon1J,,! . thzcto_rium , e del cotone di
L' agricoltura essendo il. principal Siam altra volta cimentata con succes

snbbietlo de' studi della Società Econo- so, disse, essersi ripetuta allinchè nuo

mica" non sarà meraviglia se buo-na vi fatti meglio avessero assodati i pri
parte 'della relazione di quella trat- mi, e la natura più v�lte in!er�ogata
tasse. Disse i!l inspecial modo .dell'orJo avesse (atto conoscere lodubitatamente
sperimentale nel passato anno vie me- se la loro introduzione potesse 'es8e
glio accomodato all'uso, ed addivenuto re '.

o pur no profittevole alla nostra

più bello per nuovi viali, aperti, e per agricoltura - Intorno alle piante lezu
vaghissimi fiorl ivi messi ad ornamen- minose 'riferì essersi coltiv-ale molte �a
to. Ma quello, che più monta, riferì rietà di fagiuoli (1) allin di diffonderle
gli esperimenti diversi in esso pratica- ed arricchirne la provincia, che finora
ti - CosÌ sul miglioramento de' prati non ne ha possedute che pochissime _

�tiIìcj.�!i�d�se �s�ersene a��!!lstate .1 5�. Per lo st�sso divisal1!en lo essersi colli
specie, che seminate. nell' orto per di- vate molte specie di Dolichi (2) è molle
fetto forse delle sementi ma l raccolte,
o altrimenti viziate :non ne vegètarono
s_e nO._;D 6] _specie (1), 4i queste alcune-

(1) Le 67 specie di' prati che vegetarono nel-
i' orto sono Ie seguenti:

.

Asrragalus hamosus - Agrostis frondosa.' A

Spicata _ A. vulgaris - Avena elatior panni
- culata planiculari« -� Aira vi llosa _ :Aira ero

cifolia - Bromus erectus - .B. lanceolatus -

�Béiza maxima ...::. Beta metrocarpa. - B. vulga
"ris - Carèx -m3xima - C. divaricata - C. '0:--

nithopoda - C. acuta -Dactylis glomerata- D.

hyspanicl! - D. glaucescens - Elymus gigan
teus � E. arenarius - Festuca sicula _ Fe .

0-

vina - F\ duriuscula - F; pratensis ,- F. ne

�mòsa- F. heteeophylla - F. pubescens-F.
cespitosfJ..� F. elatioj; -_G�lega officinalis -

Me'dJeag0l.cif.ficinalù-M. nigra� M. fl;xuos.a:
,M. pe._manoseta - M. Gerardi -:- Mehca cilia
'ta- MeliIotus mauritanica - M. italica ...:. M.
.altissima � M. parviflora • .,-.M. rotundifolia-«
M. Bonpl�ndH-M.leltcantha-M. coerulea=
M. palllstris';" Poa maritÌmà - P. Pursohii-s
P. -nemo'ralis - Poterium sangnjsorba - P.

garganicwn - P. glaucescens ...,.... P. agrim.oni..
(�iDm. =-- Phalar!s minor - Trifolium cIy
peatum ":""T: eupani -T. ornithopodioides -::-T.
armenum - T. vesC'Ìeolosum".... Tritieuln lien

"fugosii - T. ciliatum -: T.. jnncium - T. \cl'i
statum ..;... T._ interme�iam -:_Tl'ig,9nella platy-
Q.arpa � �T. calliceras.

.

.;,J ..... _ , ..

(1) PhaseoJus�e�olensis - Ph. abyssinictts--:
Ph, tuberosus, Ph. nanus variegatus - Ph.
sphericus verus - Ph. multìflora - Ph. sphe
ricus - Ph, multiflora fI. rubro - Ph, gono
spermus albus -�Ph. nanus_- Ph. semiere
ctus - Ph. mungo seminizer - l'h. caesa
reus --: _:eh.... v}J:iHssimus v�rietate major, _.
Ph. vulgarls Zebra varietas, .,..�-P·h. vid
tissimus minor. - Ph. mungo seminigerri
mo' - ,P�haematoeare_us _ Ph.

_ oblQ!!gus
sem, albicus -' Ph. citrinus _ Ph. rufus -

Ph, oblongus tartaricus - Ph. romanus ru

hens - Ph, ('p�edciis atropuJ>p-i'reus --:-P,h lu
natus sanguineus - Ph. auricus - Ph. phy
tadelphicus - Ph, mungo albus - Ph. supo
naceus �-..Rh • -venìllarls - Ph vuIgal'is varie
tate setulosus - Ph, spherjcus varietas - Ph,
vulgaris Zebrà - Ph, vulgaris niger -- Ph, il
lirieus - Ph. genospermus - Ph, sphericus
Aurilianus _;_ Ph. hutlraeeuSl- Ph. oblongus
flavescens - Ph. domigensis; _

'

(:2rDolichos uncinatus sem, rufo - D. si
nensis - D. niger. D. melanapetalus - D'.
tranquirlcus - D. uncinatus sem, atropurpu
reo - D. spheriospermus val'Ìegatus...:.., D. lle';'

latieus.- D. sesquipedalus - D. elegans - D.;
lablan-- D� angustissimus - n:subastatus
D. umbellatus - D. brasiliensis _ D.: chinen-

::"\ ..... \"..- ... � ,....,.., _ .
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di frumentone (l),> e d� questo abbono teti con pianle ben allevate , 'ed arric-
'

devolissirno prodotto del nostroterrito- chirli I di varietà di frutta nuove' del:
rio 'qoaritunqu'e la, coltivazione ne sia tutto; ci molto' rare per. noi, già arasi
generalmente fatta con molla avvedu-' slabilito buon vivajo' di piante selvagge:
tezza , .e quasi sempre con buona rio- nell' orlo della Società; ed ID questo,
scita , pure DOn. vi sarà, chi stimerà anno anueslate, saranno a tempo pro

�Du�ile, .r essersi ,�atto �cq(]r�lO ,di �ltrè prio distribuite li' richiedenti, E per gli
varie la, che per alcuni dati terreni ed alberi da bosco una pregevole raccolta i '

esposizio.ni. {amerà profìttev0.1e' talora già ne vege,tava nel piccolo bosco m o .. '

prescegliere, Delle quali esperIenze che dello, ed altri in questo anno ne sono

tuttora occupano la Società, il rapporto stati aggiunti a pruova della loro re...

'

del segretario perpetuo minutamente "fa- lativa. utilità e vag1ìezz� ; ed, 'il rap ...

vellò _: Così pure diè contezza, che 'porlo fece particolar menzione di due
pel perfezionamento della coltura del belli alberi ultimamente acquistati, del
pomo diterra (solanum tuberosum ) e Lauro canfora rinomato pei prodotto
per la _moltiplicazione delle 'sue vàrjet�, medicinale che somministra, e 'del Pi
la Società ne aveva acquistate le più 'iio�cedro, o cedro del Libano .per la
stimate (2) - Inoltre con brevi detti .stqtica celebrità, e per l t effettiva sua'

fece cenno di .altri saggi praticatisi per bellezza,
'

'la coltivazione della giuggiolena ( sesa-
1

mum orientale ) del pistacchio di terra
� ( Al'achis hlJp-ogea ) del ' ero miglio

, (Panicum miliaoeum ) e del lino della -

-

4vendp così il sig, M�cri esaurita la
nuova Zelanda (Phoi'''1ium tena» ) � prima parte della' sua' rélazio:ne, -nella

, inalmente parlò .del governo degli al- seconda diè conto delle cose relative al- -

'beri. tanto da frutlo , che da bosco, e le arti Agricole, ed alla industria ma
di quello che si e�lr fatto' per miglio- - nofattriee della provincia. l\leritano par
.rare sì gli uni, che gli altri, essendo

-

ficolar menzione le seguenti cose, Gli es
bene-, che Don venisse trascurata una perimenti comparativi praticati da' Fra

parte così importante dell' agric�Itgra, telli Sebastiano, e Viueenzo-GalieUì del
ché nella nostra Provincia particolar- Comune di Montano distretto del Vallo
mente è di sommo interesse , mentre in ordine all' allevamento de' ,I>iga'tti con

ad ogni canto che tu ti volgi, vedi mon- fronda del geIsò bianco comune, e COl}'
.ti , valli, e pianure' offrire scene sva- quella del geI�o 'deUé Filippine,' Que
riatissime , che danno agio ad ogni sti esperimenti furon provocati dalla

.genere p,i P9�tu!a� -re� migliprare i Irut- Società economica', e 'messi 'a premio ne I
� -

'programma pnpblicalo nell' a-nno�183"9
� riprodotto negli anni seguenti. -I Sì:' '

gòori Galietti se ne occuparono con

, > ,

molta diligenza nel.passato anno faceii-
,

. '

"

, " do allevare un' oncia di bachi con una
\��s - D. �ela�opet�lus subastatus -::- D. sphe- qualità di frond 'ed �tn' oncia con Fa·t'::.
nospermus, ,,� "

_"
' ,a:)"

_,

.

. ,
,

•

'� (1) Zea Caraquamolin - Z. p.re�on _ mays tra, ollenendo per rlsullalo da bachi,
valentino �.' mays virginica, -z, mays,,:z. qq,a- allevati con fronda comune ,hozzoltroto
raqua cl'yptosperma., z. qua raqlla � �. �jr.ta, � .Ii �9 3/4' e da ques li seta l ibr O - ed

.

z. mays pensylvanicae �, mays semme DUpi-
'

,
• , . •

\
.'-

,

ma - Z. mays semine vitrea, Z. syl'ieca�"
, '

once Il;, da
.
hacp.l p�l, a .levah c��

..
(2) La �a.fata giall� d'Olan�a,- P. P'armeJl-, .fronda M gelsi delle

7 Filippine bl)�z.olJ
tier - r· plnceforma -�. VltcloHe Ianue '7 rot. 30. 213 e da questi seta lib. 7;P-, de Hhoan - P. Cornichon lanne - P. cha- d-O' d' f'

'

h - d'-
" .

ttJigne Sainville _ P. truffe d: aucust _ P. >i'n- e once�. n, e u c e a prnrrcatr
lese '�idaey,'

., "
"

. ,

es.perimelrli ppteron conchillder'e - che
l

pqONQMIA.. CryrLl;
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tanto. pel peso. dell� seta prodotta,- che di questo giornale periodico, delle os

per la ,�ua quantità, il gelso.. delle F:i:- servazioni meteorologicha raccolte, e

, lippine .fosse commendevclcJn prefe- della corrispondenza cortese .co' soçi re
.renza del bianco comune. Nèquesto ri':" sidenti, in va,rl pn�tì' del Regno., e con

snltarnenlo Co.muDque, meritasse ricon- molte illustri Accademie.
ferma, noi vorremo, Irascurare sol per- Ci si condoni intanto le bre�ità so

chè da altri siasi
/

differentemel)t� pen- verchia, a crii abbiamo ,�'i proposito lIi-'
sato, o provato, sapendo ognuno come dotto questo sunto, per tema di non ge�

.;differenza di clima, di esposizicpe , di nerar noja ripetendo cose già da noi
metodi e di' .altri simili cose, possa, dette, 9 anticipatamente far cenno di
far ottenere risultati variissimi da spe,",: ,ciò, che più alla lunga dovremo in ap-
rimcnti stabiliti SçI' della stessa mate- presso. trattare;

"

ria; 'quindi rispettando. l'altrui opinione
'

no� dimenticheremo ciò' che a'-sig., Ga
lietti venne fatto .di .assodare in ordine
_ad una maleria <molto. controversa , e

cercheremo con 'nuove, pruove Q con-
, firmarlo, Q contraddirlo.

"

-

Merita' pure particolar menzione l'ano,
nunzio , che del tanto desiderato mò
do. di mace-rar la canapa seI?�a nuocere

alla salobrità dell' aere il nostro Socio '

corrispondente .sig. Iìosario de" Agusti�,
nis del comune di Felitto

'

sì fosse di-
chiara lo inventore ,

e che lo. avrebbe ] Ric-er�h'erem per diletto ed isfr�2:iorre.
cOIPprovato, ed apertamente ,mosJrato de' nostri ,']eggitori l' 'origine, e la spie-

'

alla Società con esperimen lo. da farsi gazìone de" vari fimomeni, che tuttodì
sotto gli occhi di'una deputazionea bel- ne colR)SCono. gli sguardi, e nondimc-.
la:J poslà prescel ta. La relazione non disse no, sono

-

sì poco . dal, com une iic.oll0-
del risultato. della' prova, perchè allora sciuti nelle cause ed effetti loro. �Vec
non ancora eseguila, nè al presente ci èhi quanto. il mondo, avviéne -che sia
� ancora pervenuto ,il verbale del fatto no il più riguardati con incuriosa in.

'esperimento.
'

differenza, e talvo.lta, per la novità'
Del]' industria manòfàttrice della pro- de' loro. aécidenti , con superstizioso

vincia, che da poco tempo vediamo terrore.
correre ad un rapido progresso, l'au
tore del 'rapporto.' disse poche -cose ,sì
per servire a brev'iti!,- come ancora pér-_
chè stimò superfluo discorrerne lunga. Per farci strada. al dire poniamo po
mente, quando. circondato da' più belli chi cenni dell' atofnosfera , che è lo.
saggi di essa.messi in mostra nella me- immenso teatro ove le meteore si di
desima sala della solenne adunanza, spiegano all' occhio mortale, ove Na
ciascuno poteva convincersene passan- ,tura, chimica eterna, esercita suoi pro-
doli solamente a rassegna: ,�� cessi mirandi, cui spesso. i chimici

Da ultimo pose ter�ine �1 suo di- .mortal] indarno pretendono (l' indovi
re trascorreI!�o. lèggiermente, e so':' -nare - A l' atomosfera tutti i corpi ter

lo. accennando gli altri lavori, che ave- reslri recan loro. tributo, e tutti in
vano' tenuto òccup_ata 'questa .nostra So.� ricembio dall' atomosfera ricevono. prin-
ci��à, disse ,?ella p,�bbli. cazj�ne d,el pro.- c!pi ed influssi necessari alla vita �a..; Igramma. de prem-J, nella cbmpilazione nimale , :vegetale .; -e· forse nnco ali e-

d. "t ...
.

o .•

ç. e.
',. t
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sistenza inorganica. '"'"7< Che cosa è des- . azoto ed il carbonico, che si sviI uppa
sa ? /- Noi possiarn dirla l' ;aggregato dalla 'punta di molte rocce; e le mo
di tutte le sostanze capaci di mantenersi lecole terrestri 'ridotte a grande te
sotto' la condizione aeriforme 'al grado nuità che. nell' aere si sollevano e mi
di temperatura, che ,.regna intorno al schiano, come ne fan fede le piogge'
globo terrestre - L' aere che si respi- salate., le solfuree, e colorate.
ra che .è proprio il fluide atomosferi-

-

È da considerare inoltre che più. va-
-

co ,j vapori acquosi od altri in islato pOI'; fornisce la (erra mista con acqua,
di sospensione-; diversi fluidi aerifor.. che )' acqua sola, per maggior ca

rni, o snposti Iali, .che sono in essa vi- lor ico che dev.e svilupparsi da un-a in. '

sibili o si manifestano per gli effeLti Ieslina fermentazione che favorisco l'e
costituiscono T atomosfera - quest' o- vaporazione ; e perchè esso calorico
ceano trasparente e" sterminata che vien. repentinamente sottratto, al tem
circonda la terra ed abbraccia, che po della congelazione l' acqua subisce
ha le sue tempeste e le sue calme, il -una evaporazione maggiore - Ed "i,m;
suo flusso e riflusso' come le maree del mensa quantità di vapori ancora trae
vero oceano , e che pesando

-

sull': no- l'atomo�fera dalle piante" e di ciò ba
mo della pressione di 33-mila libbre, sti questo piccolo esempio: che 1'eva:
profondandosi nella

>

spgzio per oll:çe '40 porarnento dello heliantus annuus per
miglia, si stende in quel'. campo �m-' esempio è 17 volte più forte di quella
mensurato de' cieli � oltre..il quale va d"un uomo a, . superficie eguale. Or
uaufrago l' intelletto . ed il computo quale non debb' essere l'evaporazione
mortale. di boschi e foreste estesissime che co

prono piani e monti ?
.

;

, Br.A.PlJRAZION$

L'infinita q!lantilà.'di particole, on
de i corpi terrestri, vaporando, si sca

ricano , si confonde è
_

mesce in essa
sfera degli" atomi sotto la forma vauienle
di vapori., Siffatla traspirazione, di que-.
sto immenso animale, il globo, seh
bene sia massima tna i tropici, 'non è
arrestata dalla gl,acie de' poli -:- l'eva
porazione segue pe�enne - Ma segue
od in modo tranquz'll-o, o, vogliam
dire , tumultuoso, e questa differenza
di modi con che si fa, im porta grandè
differenza quanto agli effetti. Cbè nel
primo modo le sole parli di acqu� tras
formale in fluido elas tico si levanolen
taments neil' aer�;' nel secondo i vapo
ri elastici: sviluppandosi con una rapi.
dità èstreìna trascinan seco gran nume

ro di molecole aquee nel loro stato na

turale - Ed è -}' evaporazione modifi
cata pure. dalle diverse sostanze ter
restr� . vaporanti ; di tal che, nel pro
cesso, onde il fluido atmosferico peren-,
nemente si .rinnova, entra pure il gas,

"

METEORE AQUEE

Or·c'odesti .vapori che solÌevansi dalle
acque e dalla terra, parte intimamente
si mischiano all' aria "atmosferica e vi
pervengono' .sciolti ed invisibili; ma

allorchè i' aria ne è satura, le parti
celle aquee che del continuo s' innal
zano, non più si, dissolvono; ma restan
sospese in :v;apori vescicelari - Ed ec

co che si. assembrano ed addensano per
quella affinità che hanno, e danno ori
gine alle n'ubi ed alle nebbie � ed alle
meteore tutte acquose.

.

Le quali di du-e maniere si ap pre
sentano, o sospese nell' aria. come le
nebbie , le nubi, o cadenti sul suo

lo come Ia rugiada la pl'o:ggi�, la
neve'.

NUBI E NEBBIE •

Il freddo condensando i vapori già
elevali nell' aria, il calore rarefacen
do questa e sollecitando ì vapori a svi
lupparsi ed elevarsi, un cangiamento



qnalunque nella costituzione atmosferica,
� prodnce ,quell' agg'fomer.amenlo di' va

,pori visibili, che chlami'amonebbiequan
do stendonsi sol suolo " nuoi quando sì

'elevano e volteggiano nello spasio �

Innalzandosi sulle montagne od in aria
,

; il viaggiatore o l' aeronauta domina J vapori, le nebbie, I� nubi sono so-

'talBala _ una zona di nubi , e le 'SCOI-- spe�� nell' aere vediamo' le meteore a"

'ge ,'çome masse vaporose estendersi sotto quee cadenti sulla tep'ra. _._ Tra esse pri-'
i di lu"j sembianti a pianure coperte di ,ma è la Ilugiada, la cui formazione ha
"falde 'fioccate di neve. �er� anche in' dato luogo a più, conjelture. �ssa sem-"
.sn le altezze' più, ardue , vogl,i pure il bra aver doppia origine ; patte è pro
.Chimborezo , si scorgono sempre cerle dotta dalla traspirazione delle piante;
.nuhi bigie e biancastre a più centinaja ma più gran parte �ncora dalla pre-
di 'miglia dar suolo. Siffatte nubi �' in- "cipitazioue de' vapori che, durante il

.

'snsano cotanto dalla terra, perchè per .ealdo del gioIlno, si sono elevali ad
avventura son fornite di elettricità ne- un' altezza poco considerevole - Che
'gàtiva, mentre le nebbie elettriszate S?, �uesto feno�eno influisca P elettri
positivamente vi discendono e pesano- cita sembra dimostralo, sebbene non

'Deluc , uno de' più grandi meteorolo- troppo sappia dirsene il come. 4vve
'ghi, 'vide una nube da altissime regLoni gnachè là rugiada cade abbondante do-'
'scendere rapidissima verso il suolo ; dif- po nu giqrno che è stato molto 'elet-
.fondervi pioggia e procella, e colla ra- trico , ed a nessun corpo si attacca in

-pidità istessa rimontare all'ultezza onde ,$i gm�n copia, quanto ,_a quelli che
mosse primamente -:- effetto senza duh- sono poco conduttori' <Iella -elettricità,
·bio della eleltricità. quali sono il vetro, la porcellana, men

"

Le. neh6ie poi' 'sono di dne specie tre i metalli al contrario pajono assor

secche ed umide: queste rarissiniè tra birla' - �ulla O debole nelle regjoni
i tropici, del continuo si addensano. sulle polari" nelle contrade aride, �!T rmlJ.-

�

regioni polari; avv.egnacbè, sendo la ri delle zone temperate; essa è più '�h
'compressione 'deU" atmosfera e� la sua hondante nello interno delle terre • nei
densità maggiori a] polo, non possono paesi caldi, 'dove sovente tien luogo del··
i Yvapori 'allontanarsi , elevandosi 'dalla la pioggi�, Spesso è nociva al cre§cèr
terrà -'Le 'nebbie secche derivano, ,al delle piante, alla loro fruttificazione, non

;parèr'e' di alcuni - dotti, da vapqrl j,.ot-· chè alla sal ate dell' uomo e degli ,ani�
terranei ; e' pare tal �enlen�-aTalìdarsi mali, soprattutto ne' luoghi paludosi, Qve

'per la spenimentata conne�$jtà che ,tai i vapori che si elevano nel dì tePiQ"
nebhie hanno colle eruzioni vulcaniche. no della malefica natura delle sostanze

'

È storica la famosa nebbia che avvol-· che' li han prodqtti, e, ricadonola notte.
sé, plq tempo gran pa�i� di Europa ,_ infetti e micidiali. Le lande 4�1!�. n�r
quasi fu�o delle interne conflagrazioni -stre piane ne porgono, trista 'e�peri'en -

"

del glopo, mentre i vulcani scoppiando za. L� rugiada stretta in gel() dalfred-
"

�iva�pavano' ·.e sovvertivano f ,hland.a do è'''quella �h� chiamiamo ,�brina. .

nel 1783. -=- e quella che .coperso Il '

Tirolo e la :Svizzera-, che- parve forma la

di molecole terrestri impercettibili, pp'co,
. prima della catastrofe di LisqQna Del Quandq _i vapor] vescicolari, che for-
-1755 - e tutti i nostri _spr'iftòri ricor- mavan le qubi, si riuniscono in gòcce .

dano quella che preluse �i tremendi tre- avviene I�- pioggia. Ne' nostri climi ed Imuoii delle nostre Calahrie, � Fhe pre- Ha temperlltura media, queste
�

gocciole [,_
"\'� l--;

goal di molecole terrestri e sol fu ree an-
'

gosciava H' respiru e le vite � foriera'
di più diro flagello.'

'

,

,
\'

RUqIA.DA.
,

_ PIOGGIA:
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non hanno che alcune linee di diame
tro, ma ne' forli calori cadono più gros
sé, e nella zona torri-da son larghe cir
ca un . pollice. La ragion e$.ciente del
lo stringersi de' vapori in gocci,ole è at
tribui la alla dim-inuzione di elettricità
nelle nubi. Onde quando tuona, ossia le
nubi sì scaricano dell'eHeltrico di cui son

pregne,.,la pioggia cade; ,e le monta';"

gne che sono, come tante punte , che

attraggono l' elleltrico, soprattutto se

vestite di, alberi , son cagioni detenni
Danti di copiose piogge ne' paesi 'che
ne sono ingombri -:-. Nelle contrade do
ve il tuonoè sconosciuto, come nè din
torni .di Lima, e sulle cosle del Perù ,

SI conosce nemmen pioggia.
NErE

Se ,i .vapori acquosi si congelano, sia
cadendo,

.

sia nell', aria, si ha la neve.

,Mo,nge ha spiegato questo fenomeno .col-
l'altro analogo della cristallizzazione del
sale: di ammoniaca in crislalli piumosi ..
Riportiamo le sue parole, 'onde dall'ana
logia ne appaja il fenomeno )) Se tu empi

'» DIi vaso di vetro profondo e' caldo di
D, una soluzione' di sale ammoniaco sa

l), 'tura" e qu'�sta lasci lentamente fred-
» oare ad aria tranqniUa, la, superficie
» del liquido è la prima che giunga
]) alla super8atu'I'az,ione tra. per lo raf-:
� fredda mento <lirett9 che �ss!l prova,
»

.,

e per la eoncentinzione, �i:]e. T èva-
» porasione vi' determina ; in essà su
:D

-

perficie dunqiìé si_ formeranno i pri
:n mi crislaUi. Questi cristalli di estre
»ma picciolezza" -Don appena formati

si deinergono; �-perchè la loro �gra
vità specifica è di poco �a:ggiore del'
Uquido che Ii contiene, essi -discen-,
aono èon lentezza; pe1 tem po.isfesso

D il loro volume aumenta per l' .addi
» zione di cristalli simili, che si fòrma-,
» no sul loro' passaggio; dimodochè
» giungono al fondo del-vaso in fioc
» _c�j bianchi, nnjnerosi, e voluminosi.

La: progressione rapida (leTla'" cri'stal-
» lizsazione -è dovuta unicamente tial af-

» finità delle molecole; il primo cri
) stallo che discende al fondo dà come

) un segno di ranuodarneuto a tutte je
» molecole che avevano una tendenza,
») a riunirsi. ,« Ciascuno leg.gendo.qll'e
sta. esper-ienza ha compreso gi� il fe
nomeno della formazione' della neve. Di
cui. i primi cristalli form-ati sull' alto

\ dell' atmosfera, determinano-e misura
che discendono, per leccesso della 10-
ro gravità specifica, la cristallizzazione

. delle molecole oquee, che senza la loro
presenza l' aer� ambienfe avrebbe man-

tenute in dissoluzione. .

� crislalli '. quando �j( tempo è Iran

quillo , cadono a foggia di falde esago
ne irregolari se la temperatn-ra non è
mo ho alta per isforma rl i, fondendo' gli,
angoli; ma se l' atmosfera è agitata e

la neve cade di troppo alto, i cristalli
si 'urlaqo, 'si sfigurano, e si riuuiscono
in fiocchi, e gruppi irregolari. La c0I!�
dizione più favorevole per osservare.la
forma della çristallizzazione si ha quan
do nella calma dell' atmosfera comincia
un rado nevigare.

' "

itJr4NDIN8

_

,La grandine, � stata g�ran tempo' :ris
guardata come neve, o pioggia nevosa,
che ha subito molte cO!1gelazioni .fu
sioni superfìcial], passando p�r, diverse
zone le nne temperate e le -i1ltre gl.a
cial i. Ma poco' soddisfaeenti sono state
I� ,fi�ora immaginate ipotesi. a. spie
garne la formazione. Ella sembra soltan
lo dover essere assimilata ad alcuni fe ..

nomeni nllettrici. si sa che 'l' eUeltri
cità combin�ndo. l'ossigeno e l' idr�g�
�o

.. lor- togli� una parte d�l calorico ; e

con nn apparecchio èllettnico appunto,
�i .è' giunto ad- imitare }a.:graI!Aine. �
può in conferma aggiuDgere che'}' .em-.
zioni vulcaniche sono sovente seg�iJe
da cadute di enormi grandini. La vio
lenzà colla quale la grandine è spinta
sotto con �n angole obliqoo, indipenden
lemenle-dal vento , si �Riegberebbe sup
(l0nendo I col .celehre V911�, d�e nubi



si te l �
una' al di �opra d�ll' al tra, cle]

tr-izzate in senso inverso, attiranti e 're

spingenti -a vicenda l� gocce di acqu,a
che si ·trovano nel l' intervallo che le se::-

_p'àra, e producenti in esse goc�e, ca

riche di una elettricità contraria, (;na
evaporasione , e quindi un raffredda- �e piogge <li solfo son dovute ad 131)'
mento che stringe la gocciola in ghiac- apparen7.� cbe pescia i falli meglio'appu.
ciuoli; ed ecco la grandine che scappa rari' hanno smentita. JVel lYJ1ggio J6!�6
per la diagonale della sua gravità, e fu visto piovere a Capenhagho (I\iophh
della risultante delle due direzioni delle nhavn) una materia che esaminata dai
due uubi. Crediamo che tal sia' la mi, . dotti "ai quel tempo lor parve vero solfo
gliore -spiogazione del fenomeno.

'

m inera1è. Ma il fenomeno stesso si rin ..

novò il 1804 anche in Maggio, ed i
dotti di oggi 'analizzala li). materia ça�
duta , non' v,i videro che una sostanza

vegetale simile al seme di Licopodio ;
Frà ,le meteore aquee ve. ne ha. talu- la fosforescenza di questa sostanza, du�

ile che altra fiata furon tenute' prodi- rante la pioggia avvenuta di notle, ave-

'gl, e 'le iQlmagina�iQni ne ri�éls�rp va avuto veramente qualche cosa di spa
eslerrefatte come' 'portendenti inumani venlevole. 4ltri attribuiscono questa po l

calamità; rpa osservàzioni più esatte, han vere colorante ad, una specia di fungo
loro tolto quello che aveano dj prodigio.. del 'genere Ureda , ql quale i Bota

SQ e spaventevole. Le piogg� che si dis- nici han' dato if nome specifleo di l'/i
ser di sangue si spieganp per via di 'vali's�' questo fatto è riconosciuto dai
materie coloranti, che le acque pluvial i :ijamoud, Sauss,tlre e l' hl). confermato il
trascinan seco, o perchè nuotanti nel- dotto Roberto Brown; pertanto il de Gan
l'atmosfera, o' tolte al�terra da vio- dolle sostiene che non sia l' Ilredo ni
lenti bufere, o vaporate nell' aere dal oalis che presti il colore alla pioggi�'
suolo che le contenea. Alcuni han snp- ed alla neve, ma un piccolo veget�le
posto che ciò fosse una immensa quan- qel gegere dellé alghe,

"

tità d'insetti microscopici di color rosso
'.

po � dOfi'l'olitanti nell'atmosfera, che F acqua re':' IOggl'a z, uooo .

. ca giù cqlorandosene, Swammerdam e Il fenomeno più spavenlevole in que..:
Ileaumur altribniscono tali piggge 'ad sto g,enere, è tuttavia il più naturale,
una materia rossastra s,par§a nell' aria la. pioggi�' di fuoco, Essa è sfata esser
da certe farfalle �l tempo della loro JIle7 vala due. volle dal grande 'Bergmaun
tamorfosi. Stiamo ai fatti. Talvolta tè ea è spesso ricordato dagli scrittori di
gocciole di acqua son sature di una pol- annali e (li memorie. Il lodato naturalista
vere minerale ocracea che accredi!!!. ReL non Ila scorto in essa che UDa pioggia
volgo la credenza di alcun cIle- �i so- fortemente 'carica di elettricità, le' c,u�
prannatnrale in queste piogge. Il'14. stille scintillavauo in fìammellè, toccan-
Marzo 1813, in seguito di fierissima pro':' (lo la terr_a.--

-
,

c�lla durante la quale il cielo app�rve CosÌ quello che pel volgo> ignaro è
di fuoco, cadde ib .Gerace nella' nostra mostro é porten lo ,- pel-' severo filosofo
Calabria una pioggia rossastra che �a- non è che l'effetto delle moltiplici cau

gjonò grande sgomento. Le sue 'larghe se naturali, intorno alle quali l'umano,
goeceJasciavane sul SU910 l' impronta in telletto non seIppr� felicemene si af:-
sangurgna, ed era il colore pauroso do:" fatica, "

'

vulo ad UDa materia terrosa, che, giu,

sl� l'analisi che ne fil fati a', contenea
della silice , dsll ' allumina, della calce,
del ferro, del cromo, ed una sostanza
resmosa.

'. Pioggia di (sol[o
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Il miglior modo, sanamente osser

va il sig. ,De Augustinis, di giudicare
della qualità delle Jane è senza dubbio
la qualità de' panni che se ne forma
no, intentendosi qualora siano uguali' le
altre condizioni di filatura, di orditura,
ecc. Ora, osservandosi i panni che si la
vorano in questa nostra provincia, e

principalmente. in Piaggine, Laurino ,

Piaggine sottane Sacco, ltoscigno,
Corleto, Felitto, Castel S. Lorenzo, éc,
si scorge una grande differenza tra i
panni che si lavorano con le lane di

l maggio, e gli al [l'i che, usato lo stesso
artifizio , si fanno con le lane di set

I tcmbre. r primi sono di gran lunga I Ch.e la quantità dell?·Ue ed il peso

l migliori de' secondi, e perchè? Perchè' dell,� carne, sia �aggiore nelle pecore

le 'lane' di maggio, tosate dopo più
lungo intervallo, hanno queHe condi
zioni di lunghezza � di, morbidezza, che
non possono avere le làne di seltembre,
la cui tosatura si fa dopo soli quattro
mesi dalla prima. Or, che non si deve'

Avendo il P/centino nel n. 6 del dire delle lane che si lasciano crescere

I. anno, pagina 89, nella nota, pro- tutto un anno prima di tosar-le ? Certa
posto cinque quesiti intorno alla conve- mente ognuno comprende che i panni
nienza di tosar le pecore una sola volta fatti con queste lane di unica tosatura
o due, éd avendo per la migliore ri- debbano, essendo uguali le altre con

sposta fatlo un appello alla esperienza dizioni, riuscire di miglior qualità che
de' suoi Soci corrispondenti, il signo- non siano quelli lavorati. con le lane di
re Rosario Maria ,De Augostinis che è I maggio nel sistema della doppia Iosatura.
del numero di, questi, mollo com·' E,d oltre la migliore qualità de'panni,
piaciendosi di vedere con quanta sol- si deve considerare che le lane l uoghe
lecÌtudi ne .la nostra Società Econo- sono le più ricercate per letti, essen •.

mica abbia volta la .mente al diffondi- do che le .corte di sellembre si negano
mento delle utili dottrine che professa, alla morbidezza tanto necessaria, ed ag·
ha voluto richiamarsi' alla memoria le o.<}mitolandosi facilmente si 'rendono
osservazioni che da gran tempo � per mate adatte a quest' uso; 'che minore
sua privata utilità, va facendo su que- è il loro sfrido filandosi, e però maggiore
sto argomento e comunicarcele onde il prodotto, la qual cosa si osserva
si vegga a quale consiglio sia meglio anche' Del bagno che precede la loro
attenersi. 'Laònde noi compendieremo �anifatt(lra, perciocchè l'acqua porta
brevemente le sue osservazioni serbando via maggior quantità di corti filamenti
lo st?SSO ordine di risposte' ai quesiti pro- d?lle lane d� settel.nbre, ch� Don faccia
posti.

' di, quelle di maggio, le quali per essere
,

più --lunghe hanno più forza di adesione
Io' -Se facendo urta tosatura sola si e però meno se ne perde filandole o

abbia miglior qualità di lana di bagnandole. Il �he quanto importi alla
quella che s'avreb1Je facendone due. economia Don e chi nol veg-ga.

Dunque sia che si consideri la qua
lità de' panni che si possano lavorare,

'

con le lane d"una sola tosatura o di
due, sia che si gnur'di agli altri nsi
che di esse lane' SI possano fare, 'Q
alle altre cose brevemente disco-rse, sern-

. pre questo si ha che miglior qualità di
lana si-ottiene da una sola che non
da due tosature,

.

2. =. Se la quantità complessioa del
latte ed il peso della carne. siano
minori �zelle pecol'e tosate una sola
uolta che non in quelte tosate due
volte, .l:n maggz'o ed in settembre.

,-
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La tosa(u�a -nnica , igienicamente
parlando, ripara a maggior nD1DerO di

. malattia,' perchè il vello, �ome abbiam
dello,

.

è dato alla pecora come una ve

ste che là difendi da' rigori delle sta

gioni. E però non vi è scrittore di que-
�

ste ma lerie, il quale non raccomandi di
tosare le pecore ne'giorni sereni e lem

perati, per -evi lar .loro i ra.ffreddori e

le altre malattie che ne di pendono.' Se
dunque {� pecora è tosata in maggio
soltanto, ognun vede che facendosi in
contro alla vernata meglio coperta di
lana, sarà meno soggetla alle malattie
che non sarebbe, se, ritosata in set

tembre, fosse dal freddq col pi la senza

avere da opporgli Dna sufficiente difesa.
Nè si deve temere che la soverchia

lana la�ris-caldi di troppo, perchè lo

sandosi in mHggip, si ottiene il doppio
-

vantRggìo di evitarle il riscaldamento
che le, potrebbe venire pei calori della
stato, e prernunirla contro il freddo del

(

verno col crescere che viene facendo la .

lana gradatamenle dopo la tosatura.
E poichè col sistema dell' unica te-

sa tura fanti beni si ottengono - per la
��------------------�----------�--�--�----���I

fosate una sola volta è cosa che si pnò
dimostrare con' l'esperienza ed anche
con la - ragione. In falli paragonando
le' pecore pingginesi che gli accorti

padroni fanno (osare una volla sola,
con quelle di Felitto ritosate, è riuscito
osservare al sig. de Angustinis; che le
lanute di Pi'aggine dànno più cacio ed a

migliorprezzo che non quelle di Felitto,
quantunque siano della stessa specie ed
abbiano lo stesso nutrimento t siccome

"quelle che sono menare a pascolare nella
stessa difesa

- comunale di FelìUo..
E questa esperienza viene autentica

mente: riferrnala dalla ragione, Perchè
la Datura ha dalo il v-elio alle pecore?'
Perchè essendo UD animale debole, espo
sto a tutte le intemperie della stagio
ne' jemale � avesse di. che di�ende.rsi

. contro _i1
.

freddo, le brine, la plOggla,
le nevi che tanto quella stagione ren

dono nocevole alla sanità �egli animali
che ci vivono. Dunque più lanule sono

.lè pecore, più. la loro sanità sarà per
-fetta, - e quindi più daranno fu èopia

; de) latte e di miglior qualità,
-

Quanto al peso delle carni, si può
,per induzione conchindere 'che debba
'esser maggiore nelle pecore una sola
volla tosate. Ma intorno a ciò ,è' me

,slieri si faccia qualche esperienza. _

3. Se nella pratica delle due tosa
-

ture sia maggiore la quantità del

Joraggl'o occorrente alla l1utrl�io
'ne delle pepore�

-

_ Il foraggio che si richiede alle pe-
o

core' di unica tosatura non può essere

maggiore di quello che abbisogna per
le altre di tosatura doppia, perchè il
vetro più o meno lannto non può avere

nessuna idluenza nella digeslion.e d'un
animale, il quale, per non aver ta::

gione , vive senza sapere che vive, e

senza che re cure dell' anima gli poso
-sano minorar l'appetito.

.

J nfatti ci assicura il sig. d' Augn
stinis , nella difesa comunale di Fe
lilla detta de' Lombi, avendo pascolato
400 pecore piagginesi tosate in mag-

gio soltanto, e 200 di Felitto tosate
in maggio e settembre, date due terze
parti alle prime , Una terza parte alle
seconde, e ciò per più anni di seguito,
essersi sempre osservato aver fallo, nella
debita proporzione, ogual consumo di
foraggio; sebbene poi, per le cose delle
innanzi, maggiore fosse stato il pro-r

-

dotto delle prime che delle secondè.
Laonde si p�ò tenere per costante che,
rispetto a ciò , non vi sia tra le une
e le altre pecore di,fferenza di sorta,

4.. Se nel caso della tosaiur« unica
le _pecore »adino sog,qette a mag- .

9ior numero di malattie, se si ri
scaldino�di troppo, se isuristiscano,
se più diJJidlmente coneepiseano,
ti la parte superiore del vello, si
'insudici per modo da esserne poi'

_ di.ffìdle 'il lavamento innan�i alla �
.

tosatura di Primavera.
.



IL PI..cENTINO

Nel nume 92 del giornale IJ Illustra.
tion ( 30 novembre 1840 si legge che
a Parigi si è aperta una sala di, rico
vero pei bambini poveri al di sotto di
due anni d'età. In nn locale. modesto,
ma sano e pulito la di cui mobiglia. è,
di' cune, la madre può depositare il\
suo bimbo, a 5. ore al mattino, "viene

Dopo le cose- finora discorse è fa- nelle ore di rilascio al suo -lavoro ad
cile" conchiude i,l sig. de' Augustinis, allattarlo se è ancora da latte, ed' a' .

dar la risposta a quest' ultimo quesito. riprende-lo ogni sera alle otto orco Sé
Sé 'con P unica" tosatura le lane sono il fanciullo è slattato ha il sUQ panie-.
più' abbondanti, di migIio� qualità, me- rinò come nn fanciullo d' asilo, Quesfe
no soggette allo sfrido ; se sene fauno 'tenere creatore sono affidate alle core

"tessuti migliori 7' che si vendono a più di donne e figlie e suore di carità solto
caro prezzo; se le .greggi meglio si la direzione delle dame ispettrici delle
conservano, allontanata da loro una sale d' asilo. Un medico visita il rico
causa principalisslma di morbo, il raf..: vero ogni giorno; nn termometro' ne

.

freddamento; se con la tosalura di mago regola la temperatura convenientemente.
giQ si ripara al soverchio caldo' che J I vantaggi che si sono proposti da
potrebbe farle' intristire; se sono più questa istituzione i fondatori sono prin- ,.;,adatte 8 concepire; 'se maggior quantità cipalmentes diminuzione probabile di'
danno ,di latte, e maggiore peso di trovalelli; diminuzione certa della mor

'carne, chi non dirà che il profitto sia lalità che coglie questa tenerissima età;
maggiore usando la tosatura unica che accrescimento e miglioramento del la
non la doppia? voro del!e povere madri, libertà re8ti-

Queste osservazioni desideriamo .ohe luita alle giovanette che avessero avuto -

siano seme di altre esperienze a mf'glio i hambini in cura, di andar a lavorare.
rifermare un argomento di tanta im- per proprio conto,

,

portanza.' - I. titoli che si richiedono da una ma

dre pèr'-..ammetterle uno o due bimbi al
ricovero sono quelli di giustificare 'la
sua povertà e la necessità in cui sia di
travagliare fuori di casa. Gli obblighi
imposti alla madre sono di pagare al
ricovero 20 centesimi al giorno; venire
ad allattar' il bambino, o g�erniÌ'gli 'jl

paniere se è già slatfato. I dì di festa

sanità de lIè pecore, � facile compren-(dere che debbano essere meglio dispo
ste a concepire, perehè data la salute
buona tutte le altre funzioni animali
debbono di nécessirà seguire con mag
'giore perfezione. oltre di che,' mante

nendosi nella pecora con questo siste
ma maggiore e più costante il calore
naturale, il .concepimento dev' esserne

più facile, e più abbondante la prole •

.

'Quanto poi all' insudiciarsi del vello,
non è cosa alla quale si debba pnr peno
sare, perchè con l' ,acqua si lava ogni
lordura, '. .

.

5� Se da ultimo �ilproprietario si ab
bia mqggior profitto dalla pratica
delle due tosature che non dalla
tosatura unica.

I

V�BIETÀ.
,

-,

Soccorso pei bambz'nt' lattanti
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la madre terrà a casa i suoi figli. Fu pagna, i loro fanciulli incominciano a

proposto di sopprimere i 20 centesimi" deteriorare in salute, perdono la loro
di retribuzione, ma se ne vuole giudice natn�al vigoria� e abbattuti quindi più
l' esperienza", mentre si crede, la relri- gaghardamen te dal male , .per lo più
buzione vantaggiosa a mantenere più o vi, soccomhono o' vi vogliono i ) un

intatti i sacri vincoli della maternità, ghi anni per restiluirli in salute. L'ab-
Lo stabilimento fu aperlo , in grazia bandono cl' ogni materna cura in cui

dei doni che vi furon offerti', il 14 sono obbligate le, mogli de' contadini,
passato gennaio; -

erano presenti il massime nell' estiva stagione, a lascia
comitato de' fondatori e gli agenti mn- re i loro bimbi lattanti, o appena slat-
nicipali; vi si trovavano riuniti sei pico tati, per affidarli le intere giornate a

coli fanciulli già ammessi a profittare qualche prezzolata :r:agazza di ancora
della benefica istituzione, E il curalo debole età e giudisio , è sembrata al
'di S. Pietro di Chaillot ha data allo Cairati ed al medico del paese una prima
stabilimento incominciato la benedizione cagione efficiente di �ì grande sventu
del cielo. ra. Una seconda cagione l' ha trovata

In quell' articolo s'lesso si fanno de- in quelle madri' più infelici e più te

gli. elogi meritati Bi progressi che le nere che son ,costrette a portarsi il lat
istituzioni benefiche vanno facendo come tante con loro ; a lasciarlo le lnnghis
in Francia'anche nella nostra Italia. E si sime ore sotto l'ombra 'di qualche pianta
fa lode 'ai. Sovrani che effettuan'o le bene- a t nlti gli insulti della libera aria , e

'ficllé' riforme, e agli uomini privati e pe�- a nndrirlo coi latte elaboralo nella fa-
nemeriti che con tutte le forze dell'anima tica e nella' �fancheiza.-·

'

e il disinteresse della verafilantropia si ] Quindi volse il pensiero a ricercarue
adoprano a promuoverlè. E accenna le rim&9io; lo ideò; lo ,propose alla casa

sollecitudini che si spiegano particolar- �usc� pro�riela-:ia .del tenir�ento di cui
mente in Piemonte per l' insegnamento e agente ti Cairati ; e fu ]J. progetto
delle classi povere., per glLstabilifllentidi onoràto d"applauso e d'esecuzione, Or
carità e per le sale d'asilo..E fa il. nome dinò la casa Busca assegnarsi un giOT?"
di vari promotori e ne accenna degli naliero stipendio alle donne ,che per-ra.�
al Iri; e ci fa sempre più comprendere gioni di maternità dovessero farsi da
che la necessità di beneficare e direm altre surrogare, nei loro la.vori di carn
meglio di affratellarsi (co_lle opere a�· v.agna.· nei tre mesi più' caldi; ed oD
sai più che colle sterili professioni di bligars] le donne stesse a prendersi 'in
tal uni principi ) .è il carattere del

..
se- cura quegli altri bam�ini che prima di

polo .nostro veramente ed etninenternen- tal tempo 'fossero nati in quell' anno.
, te evangelico. _

_

_ Alle benedizioni che si attrassero il
. E qu� cade in acconcio . i f�a 'Cairati e la casa Busca in tutta la Lo-

: quell' articolo, stesso una breve -appen- mellina.; noi , lasciando a parte ogni
dice di ciò che ci si ricorda aver Iet- -elogio che pur sarebbe dovuto per .Ìa
(o in un giornalello Italiano ed è priorità del concepito progetto, voglia:
che a Mortara' il giorno 6 settembre-i-mo .. aggiungere la parola della riçqno-
1844 . si leggeva al comizio xadOnato scenza interprete del voto di quan te
mia. memoria �ell' ingegnere C�jrati sono anime. beone ed amiche dell'rima..

pgen[e' di un vasto tenimenfo io. Lo- Qità in Ihtla questa nostra Penisola, e

mellina , il cui senso è in termini al- c'jNauguriamo' che un tale esempio' non

quanto più concisi i! segu'ente. rimanga senza frullo d'imitazione.
Osservò fra i contadini, come ei dice,

,da: più anni che all'estate, .qnandn pa
dri 'e madri escono a lavorare alla eam-
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TERMOMETRO ANNONARIO

� - \ ,-,' \, " ,

.

,
.

VENDITA.lNDICAZI9NE DE - GIORNI DI

.-. ._..,.... -

NOMI D E' D JV§RS l

Dal l al 5 Da��i 8 al 12 Dal J5 al-22 Dai 24 al 29
GENERI

P,."o I Preno Preszo I Prezzo P:e�zo I Prezzo Prezzo Prezzo
niinimo massimo minimo m�ssim� mmuno massimo minimo massimo'

Saragolla I 80 2 1'7 1/2 I 80 2 05 I 80 2 05 I '80 1 2 07
,.

Mischia I 50 I 77 1/4 I 60 l 75 I 50 I 771/2 l 56 I 70

Carosclla I 80' I 92.- 1/2 I 82 I;'� l 92 1/2 I 82 2 IO l 80 2 05

Risèiola l' 55 I 91' 73 I . 80' I 60 I DI I 10
.

I 95.
"Mischia bianca

.

I 70 l 22 ) )) I 70' I 8ò- I 80 I 85

Granone l IO I la I d I 09 I 13 05 IO

�vena » » ) » )� 55� 59,- ) 56 1) 6'21/2 », 60 .n »
»

Orzo » » l) )) D' 72. - » » 78 » 8Q » » » »
»

Faglooli
� I � ) ) » » » »

Il
65' 1170

o)} » » »
»

l In vasi per ogni cantajo due. �o. 00

"1 Sogna In vesciche. . • ,22. 00

Olio Iino per ogm cantejo due.• I!$. 00
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SISTEMA PER LA C'OMPILA�ONE'DELLA STATISTICA PROVINCIALE
,.

f)'. • \
"""

\
'

-

PARTE 2.� ,
(. STATISTICA POLITICA, -TAVOLA 12,a

'l

,(.) '}<!J } j)RGANIZZAZIÒNE {�OLl;ICA(.ib ÀMMINISÌ'�ATIVA: (1)
41

f ,�' "1\

ORlJrN�, _),0. STATO;' POLlT:J,CO '\ '

\

�"f

l2.0 STA.TO Gll]pJZIAJUO
l � ,\

• '1 'r'

3,0 STATO AMMINISTRAT1VO ,

; ..

I
!

l !ge1�ti co�sola�l: c4e si '/'al�I'OVano. nella ,pronincia � ,d_e,Signazion,e �elle nazioni
amiche a nome delle quali esercitano le loro funzioni: quale .sta 'lI luogo dellaì;
Loro residenza, e la linea di paese su eui si estende la loro inqerensa ; quale

, finalmente sia' �a tariffa de' dritti, che possono lef/ittimamente percepire. .

Il'1
Gran corte criminale, Tribunale ctut«, e Regi .qiudicatt, Numero di giudl'cl,

,: che vi sono assegnati, ,Numero de_qli avvocati, de' piurocinaiori; de' notaj, de ..

""1'
� gli u_scier�', Requ�'si�i .che son richiesti per essere ,ammesso in ciascuna delle

,

delle cariche. Disciplina alla, quale sono �O!top08tl, _ .

-

,RENDITE COMUNALI-.
,l

f F,on�z' patri�ol�iall, demani; proventi giurisdiziò-
l nal, , dazz di consumo, '. '

.� I

� .� Se' per la. sua situu:zz'lme abbia o 1Z0 un dalo Co- l'
mune un� .deP!"tazl�Olle di salute, in qual.sito, e

Icon oualz zmrueaatt,

�']mPi�gal1:reomunau addetti a tal 8erVlzt�. Ammon
SERVIZIO POSTALE INTERNO, z: della spesa bl'sogn�vole,. Gùmzi 'l'n C�l' per-:-

vengono i ricapiti postali, "

- -

�' 'Qual p,aI.te, vz', p:en�ano, le', am_m,.,l,'nistrazioni
Co

munali ; quall .'lmpzegatz. VI stano', e quale la

spes,a, "
.

'. ,..

.

SE RVIZ10 ,Fol\ESTItE

SERVIZIO 'SA.NITA.RIo!,



(Ù Nel num, 2 'di questò- perlodicn' 'pag. �9 ove I.esponenlmo 'tn' ,un programma generale ii nostro sistema di statistlca provinciale, indicammo, doversi comprendere. nella presente tavola ciò che �riguardava i<l sistema amministrativo particolare di ciascun Comune, cioè i cosi detti regolamenti amministrativi di es
si.Ora intendiamo alquanto ampliare la, materia da .prima proposta estendendola all' organizzazione politica ed amministrativa, non. sì però da entrare indebitamenje ne' particolari che riguardano-tutto ·il regno, ma notando le sole particolarità attenenti a' Comuni della nostra Provincia; Iocche meglio si p�tl'à rav-"iS31'edalla divisione data alla materia •. L r "." ; ,

'
,

'

,I H \

,A..?, STATO 'fdlLlT.U\E .,

�

AaMAT1 DI 'TBIUt"i:

,AUU:TA "DI MARE' <.

e, ':':J

Indiear« z'l .. numero de� militari dii guarni'gùme sedi fanteria , d'i cavalleria di' artiqlieria , o del"
genio, Indicare 'i� materiale di guerra, che è con
essi, ed 'il grado 'degli ,'liffizirtli�� (lite lt' comanda';'
'110., Dar notizia della forza di qendarmeria, e del

'luogo ,del loro alloggio 'Tl:e'd_iver'Sl punti della pI'O- ..oincia , finalmente dire il numero delle guardieurbane addette alt interna sicurezza,
t ,

jlnd/care
-

z"l circondario marittimo d': CUl,· si fa parte , la sua estensione ed il capoluogo, 'il numero
, de" marinari compresi ne' ruoli 'di ciascun comune •

.

.

Indicare z' po�·ti o gb.'. stabilimenti. di marina mili-
_

.' fare '8C ne esistessero, _

�-. ,
•

f .�"�" 10 '�
.'

t"

q�, ®.



CALENDARIO AGRONOMICO

UTILI A.YYERTENZE

l. Riporre il 'vino nella cantina ed aver

ne 'cura •.

2 ." Stringer le vinacce per cavarne l'ace
to ; Dle�colarle dipoi col concime :II ov

vero toglierne i vi�acciuoli per farne
. olio o nutrirne i colombi.

3. Fare delle minute e profonde intraver-
• sature 'con l'aratro a' terreni già ante

cedentemente rotti per potervi subito
.seminare il grano.

4. Erpital:e il terreno, e nettarlo dalle
>gt:amiglle, e dalle male erbe non che da

gli avanz i delle precedenti coltivazioni.
5. Scalzare governare e l'incalzare gli uli

vi , i gelsi, i magliuoli tagliando le
barbe che si trovano fra le due terre.

6. Cavar le fosse per piantar mag liuoli ;
gelsi .ulivi.ed ogui altra specie di albedo

7. Potar le vi ti, e pro paginarle ov e bisogni
8. Himondar gli alberi.

.

g.' Tagliar legname da costruzione.
r o, Hiveder le fosse e scoli d'acqua,
Il. Seminar noci castagne nocciuoli di pe

sche albicocche susine semi di pere e

di 'mele ne' semenzaio
l ';I. Piantare i castagnuoll ne' boschi.

13. Rincalzar sedani, piantar Iattuche lat
tuconi indivie finocchi ec.·

14, Trapiantar fragole; sarchiare e coprire
di concime marcito le invecchiate.

15.Trapiantar cavoli da cui si vuoleilseme.
i 6. Metter concio secco presso le indivie se

- dani . e carciofi, prima che il freddo le

danneggi.

17' .:piant�r rami di rosaj propaginandoll ,

-. e così de' gelsomini, di spirèe eco

18. Riparare da'primi freddi i fiori special
mente i .doppi, che ne soffrono oltrag

, gio più prontamente che i semplici.
J 9' Levare ogni seccume alle rose frutti na

, ni arboscelli fioriferi e concimarli.
20. Piantar fino a'primi geli ranuncoli per-

siani peonie asteroidi eco
-

21. Raccogliere i semi de'convolvoli d'ibi
schi dahalie ed al tri fiori autunnali.

22. Levar di terra i tubercoli delledahalie.
23. Ammassar vinacce terricci da 'bosco e

, simili materie per concime.
24. Rimettere nelle orlature pianticelle che

mancano di viburno, mirto garofani eco

FACCENDE

I. Fà che,il v!no conservi un perfetto ri
poso ufIIn�he lentamente succeda la ta

cit,a f�r�.e� tazione. e �a precipitaeione
�e pl'lnClpl eterogenei. Le botri siano
costantemente piene c chiuse, rifon
dendovi . del buon vino prima ozui
giorno, quindi ogni settimana, pos�,à
ogni quindici dì : a tale oggetto abbia
il cocchiume una spina nel centro per
la quale senza smuovere o scoprir la
botte passi riem pirla di- vino: Be poi
vuoi maggiormente assicurarne la du
rata e diminuire la evaporazione di pin
gi le botti con vernice composta d', olio
e cerussa.

2. Illiguore che otterrai dalla 'prima pre
mitura delle vinacce, sarà vino buono
come ogni. altro; ma dipoi ne avrai
aspw e tale ; che mescolandosi col ri
manente ne peggiorerebbe il gus to; la
onde questo ultimo ti serva per.farne
aceto mettendolo insieme a' graspi in
una. botte dove prima s-ituasti in fondo
de' sarmenti di vite, e che poi terrai in
luogo caldo e socchiuso. Se poi ti pia
cesse di far l' acquarello fa d'uopo che
non assoggetti al torchio le vinacce, ma

così come le togli dal vino le dei riporre
in una botte dove metterai tant' acqua
quanto vino possono le vinacce conte

nere; e perché in ciò abbi una regola;
sappi, che le vinacce non-premute con
tengono un quarto del vino che già ot
tenesti dall' uva. Agita il tutto col fru
gane per alquanti minuti poi lo lasci in
riposo se facciacaldoper 24 ore, e per
48 se la tem peratura del giorno sia fred
da, quindi lo estrai e lo imbotti .. Dopo
dieci, o dodici 'giorni lo travasi , e lo
serbi all'uso. Se poi aggiu'ngi ad ogni
barile di acquarello due caraffe di mo

S!O , e lo lasci fermentare per due me

S!, lo troverai assai grato e piccante.
7. E questo il tempo migliore per potare

le 'liti, che essendo la vegeta .. ione iner
te men che mai risentono del taglio: pe�
rò se il tuo vigneto sia soggetto alle neb
bie invernali, e le viti siano giovani de
boli e basse, gioverà potarlo in pi ima
vera, prima però che il succo sia in ma'

to; imperciocchè se i tralci gementi dal
taglio, son colti dal gelo, spes.so perisco
no. In questa ultima stagione poterai
pure le viti rigogtiose troppo, afIinchè
parte del succo già in moto-si perda ne'
rami che si recidono.



GIORNALE PERIODICO
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piante si oppongono. E viemaggior
METODO' mente allora, quando facendo conti i

coloni di nuovi trovati che soureggono
coxa un genere di prima necessi tà da un

male che o lo distrugge allatto, o non

f�,g,ew,te �f Qta.MO�a.ffa f?ofoo poco lo danneggia. .

d 'O J
.: A tutti è noto quanto sia grave il
.danno ne proviene ai cereali da quella

alattia che Golpe si addimanda , e

che il, volgo suol denominare Garbo-
,

_

ne , Bufoni}, Tizzone. La è questa,
. . Se è' importante uffizio, di un Gior-' specie di malattia che altera Ia.seman la

naIe Agrario Io istruire nelle regole del g.rauo (Triticum hybernum) , fa-
come poter meglio rendere coltive le cendola addivenire. tutta polvere come

terre, quali siano le norme come' più di carbone, dal qual colore trae il no- .

adequatamente educar le 'piante', ren- me che il volgo le àUribuisce � o che
derle più prospere e fruttifere, Don è attaccandone una parte di essa, per '

da meno quello di render conte le sco- �et� la rimane intatta, e per metà il

perle utili e le rec-enti invenzioni che granello prende una tinta )ivj'da, la
aW agricoltura 'si ralHrorlano, e pre- quale altera e brutta la bianchezza della

.cipuamente quelle che �lIe malattie delle farina. Cotal morbosità del grano puossi
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1'8ssomÌ'gliare ad una .maniera di ean- - ma �ome�hè, si avvide che tali acidi

grena, la quale serbata intatta la, so- ne distruggevano il principio vegelati
stanza amidacea, ne altera. e decom- vo, cosicchè nmn granello ne germe
pone il principio glutinoso.-zuccherino gliò, .'ebbe pensato, che �1i .ac!di m!�
di, quel seme.

. . ,.
nerali �v�ebbero o�erlo. mlp�lOrJ e pIU

Il celebre Cav. FIlippo Re che di .p�osp'erl risultamenti, QUIndi ID un sacco

tanta luce ebbe sparso le cose agrarie, di tela rada bagnato pose la, semenla
si avvisò che la qualità caustica della d�l .grano golpa!o .suffic�enlemente inn
calce affatto rècente .avesse potuto di- midita , onde vie meglio far sì , che
struggere quel principio morhifìco, mel- l'effetto de! l' aci�o agiss� su di quel-.
tendo in mollo la sementa del grano la, e pe� jmpediro .ohe d calore non

in on forte liisivio'�di càléé 'prirrìac che ne' avesse distrutto e pr�sèiuga�o il ger
-alla terra ne andasse affidata. Un co- me, e .rlvolgendolo per ogni verso so-

siffatto trovato che avrebbe pur dovuto pra i vapori dello zolfo sparso su le
corrispondere, �s�condo i princìp� della br8'ce., faceva .compenet.rare �all'acido
chimica al divisamento dello illustre solfoeico 'che svilnppavasi merce la com

Agronomo Modanese , 'non sempre ha bustione. Questa sementa per cotal modo
prodotto l'effetto, desiderato, perchè p�eparata affidata venne 84 una parte
all' epoca di dover sementare i campi, di u� �ampo; all' altra porzione se

la dillicilesea ai procacciarsi la calce ",lento �I grano golpato senza preean
recente fa adoperare .il lissivio di calce zrone di sorta. Le piante nnte .da que
svappata , la quale saturata di già di sto produssero grano 'golpato , quelle
acido carbonico dell' atmosfera, si è venute dal grano solfato produssero un

cangiata in carbonato calcareo, e per- grano di bello aspetto senza esservene

ciò priva dei principio caustico neutra- a.ltacc�to di golpe. Di,eci anni di espe
lizzante il morbo. rimenti confermarono Il successo di tal

J l Professor Marchetti, poiohè mercè ritrovato, il quale potrebbe appo noi
la chimica ebbe analizzati .i principi sperimentarsi ancora rendendolo divul
componenti il grano attaccato di. Gol· gato per, qiJ�sta nostra. Pr9�incj!l mercè
pe, ha veduto, che la par�e glutlDosa la .J?u·�blJcazlOne. degli atti di cotesta
ne veniva distrutta per eosifatta malat- Società Economica (1).
tia, intatta rimanendo .Ia sostanza ami-

'

dacea ,! si avvisò sottoporre all' azione

degli acidi vegetabili quella sementa ; :F. ç.
(1) Nelle agronomiche faccende Più di qual- nn preservativo efficacissimo, usandola nella

sisia teorica è giovevole lo spirito di osserva- �qu;mtità e modo conveniente all' uopo.
zione , poichè trovando noi, per lo più occulte' Or se- dall' usato tentativo l'ottenuto risul
le cause, costretti siamo a correr dietro agli ef- tamento si è, osservato abbastanza rilevante,
fetti , ed alla esperienza. Ci è stata' finora al- mediante ripetute prove, ha dato razsuardevole
mQDO, ignota, la c�usa prod�t-trice della golpe, motivo di presumere , che nel gr;�o esista. il
e c� ne c,onvlO�e .1 modo bizzarro

'. co� �ui i germe �ella go!pe , e che questo. si può attuti-
"lIU delle spighe ne sono alterati. S� e ve- .re mediante una ben regolata calcinazione. Ma

duto il medesimo seme, lo stesso terre1l1r,-pro- l'attutire non è lo stesso clie distruzzere la
durre il grano in parte golpato, in parte no: cagione morbifìca, per cui l'effetto nono�empre
una stessa �piga inc\u�iN�mente metà dalla golpe t,rov�si -òorrispondenta e cO?Jpiuto. Dunque
affetta, e l al�ra meta libera ùel.,lJ!_or�o.:- Da l astone dell� calce sembra stimolante sul ger
che dunquedipende la golpe ?-.NJente d. certo me del formento , ma non cambia in esso la
SI è potuto decidere. Dietro soltanto r osserva- disposisione a cadere nella originaria malattia.
zione si è conchiuso, che l'usata calcinasione In seguito forse di tali considerazioni si è
del.seme ha pl'od�tto sempre qualche buono creduto rlal Professore Marchetti proporre l'uso
effetto, ,sebbene ll�c�mpleto, e. Cf�e�to stesso _!lell' acido solforico per impedire lo sviluppo
ef�etto Cl ha s.or���llIstralo un iudisio proba- del morbo nel grano golpato, in preferenza de
bile della possibilità ch� la calce potesse essere. gli acidi vegetabili e degli altri acidi minerali.
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ehissime costumanze, che tanto' ne, im
pongono. sul cuore dc'nostrl villici Jìno

) al punto di non sapersene allontanare
senza, la forza di f�tli ripetuti e par
lanti e di chiare ed evidenti dimostra-
ziem. '.

lo Dori saprei veramente assicurarvi
se nuova sia del tutto una pratica che
per me si. è trovata. utilissima nella
cura di. quella malattia appo noi. fre
quentissima che aIDigge sommamente

gli animali bovini, e che il volgò chia ...

ma aocentratura, i veterinari meteori
smo , ma cerIo' essendo sconosciuta ai
nostri contadini, ed anche a' veterina
ri, sarà forse non sanza u"tililà ch'e mi
sia 'determinalo' a favellarvene ònde

.

,

rare mai nella concimaslone delle terre desti-
·

nate al frumento letami freschi appena estratti
dalle stalle, e gli avanzi del!' aja dove si è

· trebbiato il grano golpato , di calcinare con UII

metodo esatto il frumento pl'ima·di.abbandOl�arlo
alla terra, e ùrediearlo con altri rimedi i più

·

decantati, si potrà dunque tentare la seguente
pratica.'. . �

Ecco il modo da usarsi nel trattare il graDO
contagiato 'da golpe cdi cloruro di ca lce - Si

prendano tre libbre di cloruro di calce pel' ogni
tornolo di grano; si unisca il cloruro di calce
nella- stabilita proporzione col seUle in un' :ijn
o piano netto qualunque .,. situando detto c10-
rum nel dentro di un cerchio formato dal gra
no: con una zappetta o altro. analogo st. uinento
si mescoli perfettamente )a semente col cl ora l'O

spruesandovi da quando in quando dell' acqua,
sintanto che il seme resti intriso ed impastato
nella sua totalità col cloruro di 0.1 Ice , terrai
nato l'impasto del seme , �i ammonti � si la
sci stqre così ammonticchiato per lo spazio di
ore 24 , capovolgendovi sopra' se fìa possibile
un, tinaccio , per .Impedire alla meglio qualche
perdita di cloro, che quind i si a llfU'g hl , e si

svolga sintanto che asciughi ; ed aseiutto che
sia si può conservare e servirsene a comodo per
la seminagione. . ,

Che il seme così preparato, con tanta sem

plice operaaiona, preservi il ricolto. dalla golpe
è cosa molto .fondatamente sperabile - Ven

gono esortati perciò i proprietart , e gli agri
coltori che con le 10rQ ripetute. esperienze san

zionino, se coll' �spOSlO metodo preparato il

grano golpato e seminatclo ,: si vegga nascere

alcuna spiga affetta dalla malattia j
: che per .

parte nostra n011 mauchereruo con ripetuti fatti
confermare o disdire l' assunto.

CORRISPONDENZA
€U .119. Se9tetati.ò petpetu; ()eU� Società

CcoHoJ«.ica.. SafetHita.na. .'

.

In mezzo alle campestri occupazioni
qualche volla si, ha .la fortuna .d' imo
battersi in qualche utile novità, o. per
lo meno si ha frequentemente occasione
di verificare, o ricredersi circa- anti-

Ma siccome giusta ." analisi del signor Proust
rilevasi che in 100 partìdi farina ottenuta dal
grano coltivato vi si contengono di

"Rèsina gialla . . • •

Estratto gommoso zuccherato
Glutine .'. • • • • •

Alllido.· •

•• 01,
"12,
12,5
74,5

.
/ 10,0

princip] che non' solo vengono disciolti ed at

tìnuatì dagli acidi vegetabili , ma moltoppiù
dagli acidi minerali, e l' acido solforico be-

.nanche diluito e nello stato vaporoso, potrebbe
.apportare una leggiera carboniazaaìone ,sul glu
tine del grano, formare un composto cristallis
zabile coll' amido, colorare e trasfo rmare in al
tra materia gçllÌlmQsa l' estrattivo gommoso-sue.
cherato , secondo le osservazioni di Bracconnot,'
profittando dunque dei lumi che. diffonde la
Chimica sullo scìbile 'umano e sull'applicazione
dei difl'erenti cor_pi a vantaggio dell'agricoltnra,
ci. han persuaso che il vero antidoto della golpe
sia il. cloruro di calcio, 'perche : atto ad agire
sieeome corpo,stlmolante , e quasi unti-conta
gioso non solo attutisce il principio morbifìco
esistente nel germe, ma lo distrugge e promuove
in essa una decomposizione o cangiamento, e'
ciò per la grande affinità' che il cloro Jl!.anife
sta per l'idrogeno esistente nella polvere nera

e cattiva detta golpe, e mereè l'azione stimo
lante della calce, il germe depurato dal. cloro
si conserva atto per resistere a quelle svariate
cagioni che potrebbero alterare la sua econo

mia - Vantaggio come si è detto. che dal solo
-eloeuro di calce si può ottenere, perchè gode
la p�oprietà di distruggere e cambiare le sostanze
nocive.

.

Siccome impossibile riesce distruggere total
-mente nei campi questo pestifero morbo, non

ostante' 'la ben Intesa pratica di cambiare ogni
tre o quattro anni la semente, di non. adope-
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possi,a.te s� vi piaccia farne, menzione1 mor.bosi. mi parver� a}quanle sedati ,
,sul. Picentino •.

' " ed lO rrpetéi dopo un ora, altrettanta
,. Ma prima, di parlarvi del' rimedio calce in simile quantità d'acqua disciol
debbo dirvi una mia opinione circa le la, e trascorsa la terza ora ne diedi
cagioni che possono 'produrre ,tal ma- una terza dose, e l'effelto fu 'che' ·l'ani
lattia , 'che per quanto ho potuto os- male-divenne tranquillo, si' adàgiò sulla
servare sembra che non sia esclusiva- lettiera e parve sano. L'indomani gli diedi
,mente come dalla generalità si è ripe- una bottiglia cl' olio d'ulive, che pro
tuto l'uso de' pascoli bagnati' dalla 'piog- curò molte evacuazioni di materie in
gia, e dalla rugiade, mentre a' miei digeste. Dopo tre giorni il bue .ritomò
poveri animali i.quali ho-avuta sempre sano, e forte all' aratro.
cnra di far menare al pascolo all' ora, Quànte volte in appresso. ho ripetuto
debit-a, cioè molto dopo levato il. sole, questo stesso' metodo curativo ho. sém

quel, male 'non ha punto fatto rispar- pre' otten uto ]0 stesso felicissinio effet·
mio. SeQz,ft quindi escludere questa cau- to; quale efficacia congiunta alla sera
sa " credo che più debbasi temere la plicità , ed a] potersi in ogni' luògo
quantità 'J�ccedente .de' foraggi succu- trovare il rimedio, a' m'e sembra che
lenti>, e,', la depravata digestione degli debba farlo volentiesi abbracciare nella
animali dipendente da mille altre ciro cura di .una malattia molto temihile fra
costanze che possono predisporre, e poi gli animali bovini.
effettoare quell' enorme svii uppo di ga's I Gradisca signor S.egre�ario gli' atte
che costituisce. il fenomeno principale stati della mia 'distinta stima.
e forse l'essenza della malattia, che . ;

chiamano meteorismo.
.

. n Socio Corrispondente
Che che ne sia però delle cagioni,

eccovi la narrazione fedele di ciò che
mi avvenne osservare, e praticare in '

una consimile malattia, e che con ri-

petute esperienze ho dipoi vie meglio .����.
confirmato. I

In un giorno di maggio fu dalla ma-
"

lattia .attaccato mio de' miei miglio,ri·: Non siamo stati tardi a pubblicare
buoi, ed in poco tempo se gli gon- le osservazioni 'sul mèteonismo fatte dal
fìò enormemente < il ventre più' dal si- degno Soeio corrispondente M. ,A., 'che
-nistro lato, che dal dritto, I�, respi- sono conferma di qoelle ai Chabert an

razione gli addivenne a momenti più tico direttore delia scuola cl' Alfort," il
difficoltosa, dalla bocca- che spalancavajqnale 'aveQdn osservato, 'che' nelmeteo
come se volesse r�cer,e· gli alimenti risme � gas s-vì'lu ppatisi da'verdi foraggi
usciva l', alito caldissimo: divenne ah- erano in-parte composti dal gas acido
battuto triste, ed immobile in tal gui�' carhonio ed in parte dai gas acido-idro
sa, che parve assai. presso al suo.sfine. solforico,

. propose per comballere qJle
Ili, quell' epoca io. mi troYflva VVI'g-iland9 sta "malattia l' uso degli .alcali , parti
alcune fabbriche che si eseguivano nel colarmente la calce, e I'iammoniaca
mio' podere:

'

un' mohticchio di calce liquida , medicamenti riconosciuti utili
spenta si ..presentò per caso a'miei oc- anche dall'Abate Rozier .nel .suo dizio
chi, ed 'alla mia mente venne il pen- nario di agricoltura. Da poeoJempo,

siere di usame a 'vantaggio dell' infer- chimici distin li hanno fatta l' analisi "dei
mo animale: Ne presi una cucclriajata, gas ,éhe �i sviluppano

•

nella mele_orì��
la disciolsi in una caraffa di acqua, e zazione prodotta dai foraggi verdi., E' ,

la somministrai di nn colpo. I sintomi questo al certo uno dei servigi imp�r-
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'ta�ti c'te la chimica moderna ha resi ligioso, morale, intellettuale, ispiran do
alla medicina veterinaria. Due illustri loro sane massimo. d'ordine, d'econo
scienziati , i,i fu dottor Lameçran e mia, d' edncazione, e prevenendo i tra
Fremy si' sono pure occupati nell' in- scorsi in' cui possono taluni incappare,
teresse della scienza ed in quello dei od incappati) rialzandoli, coadiuvare al
proprietari di bestiame di tale quistione. loro maggior benessere' fisico e morale,
Hanno provato con esperienze, che i gas altamente richiesto pel .bene :

generale Ii quali producono il meteonsmo sono un della società. A questo fine hansi a l'i.
misdUgllo di acido carbonico e di 'acido volgere gli sforzi di tutti i buoni, tanto

.idro-solfcrico , ed hanno quindi dimostrato piil sublimi, se 'vivificati di quello spi-
come sia ragionevole. l'uso della calee è rito d'evangeliea carità, che la henefi
dell' ammoniaca : ma questi gas sono cenza a mille doppi abbella e santifica.
sempre i soli 'prodotti, o i soli princi- Miserevole piaga sociale SODO i delit
p1' predominanti nella mateorizaazione? ti, onde vanno infestale lé nazioni anche
L' esperienza ,prova qualche volta il le più civili,' cui male r�paranq le,leggi
contrario, l'amministrazione della calce repressive d'ogni genere con cui la so

e
'

de' tanti altri 'médicamenti vanta li , cietà vendica i diritti, suoi conculcati,
come sono 'il sapone, il sotto-carbonato Se in suo aiuto non soccorrono gli sforzi
di potassa e di .soda, la magnesia, l'ac- di quelle anime .pie e benefiche, che sen

qua , di giavella (soloziol}e di cloruro tano amore dell'umanità, hraminoo sap
di calce), il sotto-carbonato di arnmo- ,piano concorrere a rnigliorarla.
niaea, l'aceto, )0 spirito di 'vino, il A veder modo di 'riparare in qnalche
lissivio concentralo e depuralo di ceneri maniera alla dilatazione di questa lebbra
eco ec. non sempre bastano per dissipare sociale sono rivolte le cure dei governi,
il meteorismo, il che obbliga qualche volta. �gli studi dei 'pubblicisti, .Ie ispirazioni
j veterinari ed i proprietari' di ricorrere de'filantropi; per questo s'adoprano a ga
a mezzi meccanici ossia -manuali per �a le nazioni più incivilite nella riforma
evacuare le sostanze che trovansi nel delle carceri a sistema cellulario; a questo
rumme. tendono le istitnzioni agricole di Mettrai,€L. m. di Petit-bourg,

- ed altre di tal fatta che
grazie ad un'illuminata educazione pater
na, riducono col morale lavorò de'campi
a. sociale industriosa pacifica vita que'
giovani' che per la- miseria o malvagità

'PATRONATO PEl �IBERATI DAL CARCERE altrui, nella misteriosa corrullela delle'
DELLA. PROVINCIA DI MILA._NO. grandi città, cresciuti a loro insaputa

quasi nel lezzo d'ogni bruttura, cadderoIn ogni secolo mirabili istituzioni sor- negli esordi della vita sotto la spada
sero a pro de'miseri, ispirate dalla su- vendicatrice della legge.�' .

hlime virtù della carità, onde tu tto è .

-

A.questo fine le caritatevoli' sollecito
informato il cristianesimo; ma: se eterna. dini dell' esimio abate Fissiaux 'il qualeè questa virtù, ben varie sono le forme: presso a Marsiglia raccolti parecchi di
e moltiplici con cui vuolsi essa in ogm questi giovani usciti dalle carceri corre ....

tempo' esercitare. con modi an: uopo zionali, collo zelo, coll'amorevolezza e col
appropriati ed ai bisogni d�:ciascun po- l'autorità dell'uomo benefico-sa cattivarsi
polo, di ciascuna età. 'il cuor-loro, ridurli a vita morale e cosÌ

�i. tef!1pi nost�i _pare sentito p�ù. che porre le basi all'ottima sua istituzione,
�at Il bJsogno. di �lv�lgere la carll� �I- r�vvalorata da pna nuova famiglia re-
l alto scopo di migliorare le classi

m-'l bgiosa a tal santo fine di carità da lui
feriori, col promuovere lo sviluppo re- istituita; a questo pure'la società parigi.

,
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na del patronato pei giovani liberati dal CosÌ questa pia istituzione, scelti quei'
.

carcere che dal 1833 provvede con otti- tali che per la specialità de'delitti com

mo successo al collocamento, ed alla mo- messi, e per le -circostanzs da cui vj fu
rale condotta di que'giovani che volente- rono spinti, e per la loro condotta in car-

rosi, accettano sì pia/tutela.
.

cere potranno dare speranza d'un po�si- .

E dura la sorte -del misero che esce bile cor�eggimenlo, ov'essi vogliano ac

dalla prigione, tenuto a ragione in dilli- cettare il patronato, li-riceverà in un am

denza da tntti ·gli onesti, punito e vero, pio fabbricato a quest' nopo gene'rosa
ma non corretto dal carcere, stenta tro-. mente offerto dall'ottimo cardinale., Que
vare chi osi alla bottega, all'officina, in sta casa » dica l'abate Spagliardi pro
famiglia ricevere l'ospite pericoloso, e' motore di questa pia opera « che assu

ben sovente quel meschino per torsi alla rnerà il titolo di ospizio ,gel1'a misericer
mis'eria e sfamarsi,ritorna quasi suo mal- dia, opportunissima allo scopo anche per
grado ai primieri trascorsi da cui aveva" la sua modesla, appartata. .ebitasionc 'e:

.

fermo astenersi, privo qual è di consiglio cellularia distribuzione, sarà presieduta
e mano soccorritrice, che lo regga nel- da un sacerdote qual direttore, coadiu-'
l'oneslo cammino ; . ,le statistiche di tutti valo da un altro sacerdote che vi avran

i paesi fan fede dell'eccessivo numero dei nn 'stabile domicilio per educare colle pa·
recidivi!

�

role e colle opere dell' evangelica carità
A porgere questa mano soccorritrice gli accolti, mentre morigerati ed 'ahfli .

mira, sqll'esempio d'altre consimili, la pia m�est�i d! varie p.rofe�sio�! laboriose, an: lsocietà testè eretta . a Milano pel patro- ch essi dimoran Il colà gllstrUirailno nel'

nato dei liberati dal carcere, pia e santa più opportuni mestieri. Vi staranno que-:
opera, 'che, coadiuvata dal governo, pro- gli ospiti come in numerosa ed onorala
mossa dalla possente voce religiosa di S. famiglia senza uniformità di vestimento,
.E. il cardinale arcivescovo, troverà eco coo cibo e trallamenlo convenienti alla
in tutti i cuori ben fatti, cui sia 'stimolo loro eondizioue, sinchè. parrà riescire si
l'illuminata carità del vangelo, e che curo il-loro collocamento in società, dove
�orreIrimo pure imitara fra noi. i patroni, come Iienevoli tutori, esercite-

Questo patronato si pro_pone: ranno la loro benefica missione, collocan-
'

I. Di accogliere in un �pizio i libe- doli presso onesti artigiani, sussidiandoli
rati dal carcere riconosciuti poveri e cor- ad l1D bisogno co'mezzi conceduti dal' pa
reggibili, provedendoli in esso di vitto e' trona lo e sopratutto confermandoli nel
vestito" migltorandoli coi precetti e cogli, bene., fincl1è si possano, credere stabil
esempi della carità, e.d indirizzandoli al mente emendali, e sufficientemente pro-
più opporlunoesercizio di uria professione. veduti di mezzi di sussisteaza. In breve

2. Di collocare gli ospitati ed i libe- l'intento del patronato è di tutelare chi
rati in officine o poderi, affidandoli a pa- � caduto .nel male e vuole sinceramente
troni perchè siano vegliati é protetti da riaversi, cosicchè possa purgarsi dalla

Jjnesti, fino a che si possano credere sta- macchia contratta in faccia alla società e

bilmente.emendati. riacquislar il-credito , primo elemento
n patronato si attiva: della vita sociale; pOSSi:} apprendere un

I. Da p.atroni pafJ.anti'...j quali si oh- mestiero e trovare presso chi esercitarlo,
bligano all'annua offerta di due fioeini o guadagnarsi il vitlà sicchè più non sia
di ogni specie di.cose equivalenti. tentato 'a proçacciarselo 'col delittn , e

2. Da.. patroni operanti i quali si of- fìualmente impari a frenare le passio-
fì'ono a tutelare gl� usciti dal' carcere o ni, a staccarsi dalle male abitudini dai

Idall'ospizio. �
cattivi compagni) a- resistere alle sedu-

J.Chi dona una volta tanfo al pçironato 'zi'oni, sorgente principale d'ogni" eat- "

almeno 50 fiorini è patfono nerpetuo. tiva. azione. «
'� I
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TERMOMETRO ANNON'ARIO
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lND1CAZlONE DE' GIORNI DI VENDITA.-

Ddl l al 5.

\
D.agli 8 al lO Dal J5 al 22 pai 24 al 29

GENERI,

Prezzo Prezzo Prezzo Prezzo Prezzo I Prezzo
minimo I massimo minimo I massimo

Prezzo Prezzo
.

minimo massi�o minimo massimo

I 80 2 IO 1 80 2 06 .80 2 06 80- 12 121/;;

1 6'5 I 82 n, }) » » » » � » 82 ,I go

Carosella I 80 2 lO 2 02 2 IO I 90 � 20 2,10 » »

Mischià 85 l' �o I 7!i 60 I 77 ,I 66 I 85

Mischia bianca I 89 1 D » I 80 I 95 1 80
.

95 •

Risciola I 80 I 90 l 2 0'5 80 2 » i Ba 2 IO

Granone' .1 01 I °7 D 97,I/2 I 07 1/2 I 02 I IO I 221/2 t 30

Avena D » » » » 63 )) 65 )) » }) » )) , )) »

Fagiooli 12 02 2 05 » » » ". » » I » » D DI >1

.

Bogna l :� vasL per ogni cantajo doc. 20. 00

vesciche.• . 22. 00

Olio fino per ogni cantajç -d uc. . I S. 00
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. SISTEMA PER 'iLA�COlVlPI�AZIO.wE DELLA ,S1'AT'lSTICA PROVINCIA:iE'

Ò \

,I
:(,,,

1"'/

OlWINE - 1. STABILIMENTI DI PUB

BLICA ISTRUZIO�E •

STATISTICN POLITICA TAVOLA 13.a
f,lPARTE 2.a

�I

INSTIT'UZIONr

>
.

�Seminarj;
'loro numero, e regime. Numero de'Jprofessori, e ,modo d'insegnamen,to.

INSEGN�MENTP" ECCLESIAS}'}- Numero degli alunni ,interni, ed esterni. Ammonta,re della- pensione annuale;'co. . -..). t�� _.:, (;. ,,�' � rendite che posseggo'nfoi, o .dota.zioni di cui gorJono. �, '

,

.

,., .. ., l'J�

l,LiceO..!..lsua
giuri;dzlzione;,numero delle facoltà che co�p;end�, e delle Cattedre per

.' (' r � ,. r,�iascu�a facotta, Orrganizzazione del personale ch� vi è impiegato. - Durata degli stu-
INSEGNAMENTO UNIVERSIT.&- , fdi; condizioni richieste per esservi ammesso. Gradi dottorali, che possono in esso con-

RIO. • • '. • • • seguirsi , e con quali di'itti - Esami pubblici annuali - Colleg1.·,- A chi ne sia con�,

.:,� ft,aata la direzione;'organizzazione interna, numero delle cattedre; e genere degli Stu
di; numero de'convittori; pensione che si paga. Esternato, se gratuito, o con paga.

'" ,,; ",' .-� (Numero delle scuote primari€ di ambo i sessi. Loro direzione e reqime. Numéro degli,
. , 'scolari; metodo e iJ,urata delle scuole: condizioni richieste per l'ammissione: distin-INSEGNAMENTO J?RIMARIO••

ì zione fra l3 scuole gratuite, e quelle con pagame,nto. Spesa . che s'incontra per.
p�rte\ dell.e 'Rubbli�he amministrazioni� Esami.

.

•

,

SCUOLE SPEClALI. -: � I" � I Se ve n'esis!q.no si diano le stesse ind'icazioni richieste per le, scuole primarie.
SCUOLE' ,DI BELLE ARTI. .1 Lo stesso, che per le primarie; e per l,e speCiali._

BibJioteche, musei,archivi-, accademie, giardini botànici o sperimentali, o qualsivoglZa
al1ro stabilimento destinato a favorir un ramo d'insegnamento. Si dica l'epoca della

_"_ZQilo�l'o'J'1..da!Zio'J'te�__ la Stn'r.ia� ":�-')"PcCl",lflb'»p',»/�� ,,'1 ,»,o'll"_""'''''fl1,o 1� J.L1+�"'n'",�� • -C�_1
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��"'se
cipili;;o ml'fitaf'i'7Loro ronaa:%iòiìi;:ìs'forid-;-tlnìtìlìtitstraziotÌé: numero de'letti: ter:'_,

'

OSPEDA.LI-.

,_i
li; .' i' -{ .,

,�in__:�_ "m�,:èdiO'
del movime'nto 'de' malati;

dota.,
zione o rendita: termine medio d_eual'

_ 3pes(l' a�nuale di ciascun ospedale, "e della" spesa
r

giornaliera di ogni ammalato,
�

. ... .

: �
Se di,rn�ndicità, di vecqhi, di donne, di dementi, di fanciulli, o di trovatelli. Notare

�SPIZII •
-"

.. ;-;. se oltre i_l mantenimento si trovi benanche opportunità pel miglioranwntò morale ed
- 2. STABILIMENTI DI

PUB-)
,.. � ,., ." intellettuale de' ricoverati. '. "

"

'

BUCA BENEFICENZA. • , :l -' "
. ��,

•

,
"

'_
'

_� "

�
Numero de'med�·ci e de' chirurgi precisando il numero e -l'onorario di quei che sono con-

,

ISERVIZIO
SANITAIUO. :

t -. dottati: Nurnero de'farmacisti, delle >levatrici,

de'fratelli,osp,
edalieri e deUe SUOTO

l della carità, .

_
,

'\

,""
'. \._I�stituzibne, 'regol�menii, .am�inistrazione! quantità dell'interesse che si esige. Mo-

ltION!� DI PIETA. ."

:'I)imento a'f,l,nuale de' cap'ttalt che ne formano la .dote, '

�
,

�
Centrali e circondariali: toro numero, e stato in cui si rattrooano t rispettiva ca-

i pacità, e numero de'prigionieri che vi si rattrovano: maniera di nudrirli; lacort che

eseguono: termiiu: medif) della mortalità annuale: ep.idemie che spgliono svilup1!arvisi•.
S Regie," provinciali, e comunali. Stato in cui ciascuna; si ·rattrova; prolungamenti, e

.) diranwzioni pr_ogettate, o che si potrebbero progettare, utiut« relativa a ciascuna.
FER- f Le medesime indicazioni che per le strade ordJnarie, non senza notare i punti di fer

• '. � mata che in ciascuna di esse SOlW stabiliti.

� Lor� situazione; se siano. costr�tti di pietra, ,se di legno, o (li ferro, se sopra battet
.• li; epoca dellà loro costruzione: stato attuale; loro lunghezza, .

e iarqhezse, e nu-

mero degliarchi, o de' battelli. Dire se in qualche tempo sia il passaggio impedito. ,

'

�SituaZion�,
e grandezza di ognuna. Numero de'carri, e delle persone che possono tra

sportare al tempo stesso; Numero degli, uomini che le manovrano. Tempo del passag
•

,gio, tempo in cui è impe,dito, e

p,er quale ragione. S� sieno addette 'a servigio pubblico
gratuito, ovvero si paghi., e quanto?,

'

,

t _

� Luòghi, e tempi in cui si celebrano, loro durat«, ed importanza; privilegi di cui
• godono, termine' medio de'valori di merca!"zie in animali. e in derrate, che vi si ven.-

dono annualmente.
.

'
.

, ì'(' I.

t',
Numéro, e particolarità riguardante i .Banchieri i negozianti, gli armatori, f merca

danti all'ingrosso. Similmente d�'fabbricanti, e de'manofuttorieri, degli agen�i di ca'm-

bio, de'vendi'tori a m/nuto; degli opera], de'misuratori, 'de'pesatcri eco
.

l
Numero ed importanza delle pubbliche locande, delle case mobitiate, de' caffè, d.e'ri�'

storatori , delle osterie, de' bagm· pubblici eco
\ .

,

..
,

.-

_ 3. STABlLllUENTI POUTICI)
.

1

E PENITENZIARi ••. 'l P'RI�IO�I ,. �

,
, '

,

STRADE.
,

/ lST�ADE
A ROTAJE DI

no. • '.".
• '" '(!' ,

J
[N�R�

"

,
SCAFE: •

- 5. STABlLIlUENTI GENERA-j'" ,

U ,DI COìUiUEUC, IO, E

DI', FiERE , E MERCATI.
INDtiS'jlIUA • ,. • •

I _

- 6.

C�,ASSI�,ICA�ÌONE CO�I-�'ltIERCIAI,E. • • • • " ;{ �_ " ; 1-

". .,
..

�_. -. ..

- 7,. C,�SE IT�llÙCH��. • t

.:: I.

.,

l ._-----_.-

•

.

.
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lDICEMBRE�5BdBI���""",,"""mB""""��

FACCltNDE

I. Continuare la semina del gl'ano•.Se
minar fave' ceci orz.6 cc.

Piantar ma;;liuoli gèlsi mandorli pe
s-hi noci nocciuoli pioppi ontani sa

lici peri meli ciliegi susini .melagrani
e simili'.

.

'Ti'avasare il vino.
Seguitare la potagione -delle viti e

degli alberi fruttiferi.
Tagliar legna da fuoco.

Aprir fossi e far scassati per vigne
viva] piu n ton a j ee.

Concimar le terre.

Comprar majaletti, e macellare i vec

chi.
Raccattare ogni sorte' di foglie. che
cadono dagli alberi per farne lettiera.

._
"""

�

Piantare i nuovi fragola i e curare

vecchi.
Hicalzar sedani e finocchi: trapiantar
cipnllihe ; ricoprire i semenzai di ca

voli, e di lattughé: visitare e m.ondar
cardi ed altre piante dalle. parti. gua�
ste.

12. Seminar fave ceci, piselli radici agli
rape, lattughe pastinache cavoli ci-

polle eç. ,.

-_.-�- .

15.

Hiparare con molta cura le piante più
delica te dall' umido, e dal freddo.
Iunnffiare per sola necessità assai par-.
camen te-

Ricoprire tutte Ia-radici che appa
rissero scoperte ne' vasi.
Piantar radici .di anemone, trapian
tar asteroidi, \icnoidi eco

Margottal'e e propaginar rosaj , gel
somini , trapiantar peonie eco

Tosar cerchiate, rassettar spalliere
mandorlati con pertiche eco _,
Preparare e rivoltar terre terricci con"

cimi :' vangare ajuole _§_coperte : SOl':
.'eg-g�re con pali gli-r arbusti fioriferi

più gracili.,. . .

Piantare in, glOrm che non geli mac ..

chie, e csppaje per giardini di,fas
seggio.

"

,

!_::.;;>
Jor0':':",

'_ �., )
,.

'UTILI AJ7VERTENZE

cio

I� Se il terreno ove dei semi��re il gra
�o è umido sarà ,meglio' dispor
lo a· porche larghe e rialz a te ,

se sarà asciutto lo solcherai leggier
mente e sparso il �eme -Io uguagl ie-

.

l'ai con l'erpice. E pure utile che
sappi quale varietà di grano meglio
si affaccia al terreno che coltivi, e

la prescegli, così se umido sia e so

stanaioso la tosella (carosella) se for
te, o concimato il grano russo (ri
sciola) e il grano duro (saragolla sa

l'agolletta) se leggiero e povero la
bianchetta (granecchia) se finalmente
di montagna la cignarella," o il gran
germano. Nè da ciò intender dei che
nello stesso campo sempre seminar,

convenga il grano stesso, che mal fa
resti, e peggio ancora se la semente
nel campo tuo raccolto non cambiassi
ogni due, o tre anni con altra di
lontano cnmpo. Voglionb i semi come'
le razze degli animali essere incroc
ciati alquanto per non imbastardire.
Inoltre non fia che adoperi. la mi
scela di grani che dicon la mischia:
raccoglieresti grano di prezzo mino
re, e non potresti come dicemmo va-

riarlo nella semina. ,

IO. Prima che vengano i giorni dei gelo
ricopri i nuov] fragolaj 'con fegJie,
ed i vecchi con concime smaltito:"

J4. Innaffiando, lo farai in ore tiepidEl,·.
e non mai su de' steli , e sulle. fo

glie.

l6. "Non pianterai se geli.
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-INDiCE ALFABETICO.

Alberi:- Metodo per trapiantarli dei' signor Bi- 'De' saggi di manifatture, e belle arti
conet pagina . • • . •• pago 30 del 30 maggio 1845. ... 1 l�

Scoperta del signor Boucherie pago 38· Epizozie de!;li animali domestici ( Cause
Batata (della) e sua cottivazione. 84 delle )� .••.••.•• 102
Barbabietola - Coltivazione, e modo di'· Festa delle spighe. • 155

estrarre lo Zucchero. 89 Foglie di sambuco'- rimedio per le ma-

Bestie - Pietà verso le bestie. 14a sche, e"per le cimici. •

, Biblioteca in Salerno. •• • 152 Foraggi - Sul metodo di togliere I'umi-
, Bosco - Modo di preservare le piante dal dità da'foraggi del sig. Schattenmann. 45

morso delle Capre. 42 Foreste ( sulle). '. • . • . • • • 65
Cacio _ Vedi formaggio; . 129, e 15 I Formaggio - Memoria sul miglioramento

_
Cafendario agronomico - per gennajo. 16 del formaggio. .

• •• I-29,

Per fehbrajo, 32 Appendice alla -memoria Su la fabbri-
Per marzo. 48 cazione del Cacio. 151
Per aprile. 64 Gelsi _ Siepi, e 101'0 governo: 53
Per maggio. 80 Una nuova varietà. • ••• 60
Per giugno.

-

96 l'Incoraggiamento alla moltiplicazione
Per luglio. 112 de'vgelsi. 81
Per agosto. • 128 Grano gigante - Vedi corrispondenza. • 107
Per settembre. • 144-, Grano golpato. • 177
Pelo ottobre. 160 Igrometro. .• • 45
Per novembre. 1',6 Innesti _ Su la importanza dell'analogia
Per dicembre. 1 t> 6- e de' ra pporti che debbono avere gli

Cappero (sul). • . 49 alberi tra loro per la buona riuscita,
_,Carbone (il). . � . . . • • • • 43 e per 11,i durata d,egl' innesti. . • 33

"

Carbone malattia del grano. Vedi granò gol- Invito per l' esposizione del 30 maggio 1845� 61
pato. • 177 Instituto di fanciulle a Salerno. 109

,Cemento di Forsyth.. •.•• 14- Latte � Nuòva maniera di cagliarlo. 60
Colonia agricola, ed industriale fondata Meteo..r.?l0tr�c;._..:.:..· .: '.: 164

a Petit-bourg. ....
,

•. 73 Meteorwno'-malattla degh anima li bovini.
Corrispodenza del Socio sig. Bellelli. • 107 Negrologia - di L,uigi Calenda , J!l

Del Socio M. A. Vedi Meteorismo. Di Filippo Capitan Rinaldo. •• 13
'Discorso ,pronunciato dal Dottor. Giovanni OZio - Sul commercio dell' Olio d'Olivo

Centola nel. 30 maggio '1844. '. 17'

I
delle due Sicilie - Memoria di Giov.

,

Simile pronuncia to ne130 magg io 1845• 97 Bursolti. • . 14
'Elianto - sulla sua coltura. 27 Modo di depurare gl' Oli: di lino, col-
Enologia - :Un conforto per gTi enologi . za , ravizzone, e simili. . . . • 60

italiani.
--

60 I A lcune avvertenze sulla maturità, ed
Esposizione del 30 maggio 1844. lO oleosita delle ulive.

.

i 13

30
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Ma la ttie degli Ulivi, e delle Olive ,

e loro varietà ril'ordate.. •

Patate - Pesta po polure dell'introduzione
delle patate ne Ila Baviera. .'.

Patronato pei Iiberati dal carcere della Pro-
vincia di Milano. ".

Pecore-Del tosar due vòlte le pecore. 86, e

Pianta - �-edi Bosco. • • • • • •

Poligono tintoria - Sua prima introdu-
zione. ., .••• ,

Pomata pel' gU3rentire il bestiame dalle
.

punture de' tafani. • • •

.
Prime notizie intorno al prodotto dell'in-

dustria Serica , e del frumento. •

Rabbia - Istruzione popolare.
-

Raccont()�(un), ." �",,"-.

Rassegna delle vedute normali per la com-

pilazione del giornale. .

llobbia.=- La col tivazione del 1844.
Regolamenti per la sua coltivazione.

Sciroppo ferroso - per conservare le ma-

terie animali. ••••••• 45
. ,Sistema per la compilazione della Sta tisri-

ca Provincia le. I

Tav. I.

Tav. 2.

Tav: 3 ...

Tav. 4.

Tav, 5. e 6. . III

1'3\1. 7' 127
Tav. 8. . 14:�
Tav. 9' IO e Il 158, e 159
Tav. 12- • 174 e 175
Tav. 13. • 184 , e ltiS

Soccorso pei bambini lattanti. ••• 171
Sunto - Dal rapporto del 8egretario per

petuo sig. Dottor lUacl'i letto il dì 30

maggio 1844. . . . !lI

Dal l'apporto del Segretario perpetuo
sig Macr.Ì letto il 30 maggio 1845 161

-

Tannino - Sua abbondevole esistenza nei
pini • • • • • • •

Termometro annonario - per gennajo,
Pér febbrajo,
Per Mario.
Per aprile.
Per maggio.
Per giugno.
Per luglio.
Per agosto •

Per settembre.
Per ottobre. • • eÒ»

VillO cercane. - vol�aJ'mente voltato. 91
«Fita Campestre _.. (La) traduzione dal Te-

desco r.�olty '. •.• e
'

• • •
�. _ •

• ì' .
,

3

57
7°

I IO

1:1(:)

79
95

•
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.l"A'fTE'\lN S��ERNO ·A,l'lITI'A, 30 �pf..E-Dr 'AL-nl3'Og-ilA<41lEL LivELLO DEL MARE 'LATITUD:INE 4u· 5,6' BOR.. 32°'1) LONITUDJNE ES 'l' DI PARIGI'
"

.

'Long/Md/ne o· 'J "5"�i!ul'mim'd:ah� di, Napo�' 'riilolia\�(l ore:
'

" ,

.
1t'elibr'd j84�,

.
'

BARQMETR6 RIDOT'{O ALLA' ',0 T�!ll\IOMETROo _

"

<...

.

'
•

TEMPERA'FURA ID 1'2. R'; ,),Uv�o IN� 80
,

- VENTI �DQMI�A:N�I.' ,

.
• '. ALL -GMBRA.

•
-

l1-Jaho

STATO nÉL c'iELO� S'fATÒ DEL:CUU.O.

27 6, ,27. 6 '.' 2'7 6
.

Ht -"1Z2 12'
27 7. 314 27, 8 .: 2'1 S'�31'4 12

-

{t
27� '5.' 27 .", 27'::f 1:0-

� _

9.
2� 4

: ,2'7 9

Quantità di Pioggia.

.:

di- Pioggia:

Pollici" 4 lin. 8' 112



·OSSERV:AZIONI ì\lEl�E'OROLOOICIE
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PIEDI AL 'DÌ SOPRA DEL .LIYE1JLO DEL' MARE -LATITEIDINE" 4Q� 4:5 BOREALE LONGEUDINE 32° Ig'l ALt.. EST nr P,�t\BIGI
-.

.
. .

'.

Settembre.

S'fATO DEL ClJ<:LO

�
.

.

-r

'I
-

ì;
•

. _ t

.� �9.0r.m�at., �ézzodl

.o1\0
. Id.
NO
SO

,Id.
NO·

ONO
SO
Id.
1\0

'ONO
()SO
';1(1.

.Ser. C. n. :E;r. 'c. D. Sere c. n..

,:sè. c.q.n, Ser•.c.q.n,' Ser.c.q.n.-
Id. J.d. Nuvot•.

Nuvol.. �,er • c. n,' Ser. c. D.

Id. Nuv.ol.; N'uvol.
Id. Sere c.. n ..

: Ser, c.. n.

. 'Ser. c. n. Nebbioso N.�bbioso :

Nuvol, Ser, c. n.] Nuvol. '

. Id. Nebbioso Ser. c. n.

Ser.. c
.
.'D.;Ser. c. n. .Id.

,
ld� .

Nuvoì. Nuvol,
Nuv,ol. .Ser: c. n. 5-�r. c. n.

fer. c� n.' Id" m.
Nu'Vol. .Nuvol.' Nirsol,

l
Id.. .

-Id. Id.
·:.�er. .e. n. 'Ee�r.'è. D. �er. c. n.

" �Id.
-

,

. Id. f.d.•.
. . � � .

,�,.�r •.c..q..n_. ....er . .c.q.n ..... er.c.q.n.
,Id. Id. Id.:

Jd. Ser, c.. D. Id.
;. 'Id•.. Ser.c.q.n. f.e-r. c. n.

Ser. 'l. n. .Id.. Id.
Id.

-

Id. Id.
'"":" Nuvol. Nuvo).. Nuvol.

Id.
- Id. Id.

&r� c .. D. �er.·c. n. Ser. c. n.

. Id. Nuvol.

NUVOl'r
- Nuvol. Id. ,Id! _

.

ìd. Sere c. n. Ser, C. n.]
Ser. c. n. l�_. id.

. - /

-
-.
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l'A.ZiONI o],
PiEIU AL DI SOPRA DEL LIVELLO DEL)

la !ollgziud,;'e da! meridian9,

'�����"��§�;��i������:STA TO rDEL Cnu

.-

Quantità di Pioggìa ..

Pollici 6 e Linee 2.



 



1 -

21 �;O



 



 


