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DEL 'PR,INCIPATO CITERIORE

nUE P..\ROUE D' INTRODUZIO'NÉ·

IL PICEl"TINO Al SUOI LETTORI

Dopo il lungo periodo di tredici anni se ranno brusco viso, ma vorranno accoglier
non risorgo-a .nuova 'vita', certo ri�orho a mi di lieta fronte ed .auimo sereno.

respirare aure vitali. Se sarò permostrar- Sarò beato se mi avrò la buona ventura
_. '\ '" l'"

mi infante ancora, come mi'ascosi.odadul- ,di insegnar loro in facile maniera, ed in

to, se adorno degli stessi abiti dì-sempli- 'semplici parole le più utili pratiche, on-

, cità campereccia , o più vagamente , e più de migliorare le condizioni de' loro cani

pomposamente vestite; io non so ben ri-' parelli , delle loro .gregge , della loro for
dirlo. Quest' uno mi 'so, che,' 'come allora,' tuna./A tale oggetto farò ognimia pruo
non ambisco l'ingresso ne' gabinetti degli . ,va ad. 'indicarloro il cammino a tenere per
scienziati , da cui mi giova' solo apprende- sospingersi a miglior destino. Come si è

re ilpiù bel flore deI1e 'doltrine"

ed espor- cennato nel manifesto 'che mià annunsìa
le nel modo più chiaro e più acconcio al- to in' questa Provincia, Ii terrò ìnforma-:
l'intelligenza de' semplici contadini, dol- ti di quanto praticasi negli altri paesi in
ci compagni d'ogni mia cura. .J fatto di Agricoltura, Pastorizia, Ortìcol- .

Farò dunque mio piacere ritornare alla. . tura etc. etc., li mostrerò i buoni esempi
conversazione della gente al duro 'mondo ,a seguire, e', quando lo potrò s'enza offen
ignota, de' solerti coltivatori de' campi, dei dere alcuno, anche i cattivi solo perchè si

vigili pastori , e dell' econome massaie. Ad fuggano, come da cane rabbioso, o da ve

essi in' indirizzerò, ai loro tuguri volgerò i� 'nefico serpente ,: li appianerò le dìffìcoltà
miei passi, e mi auguro che .non mi fa-

.
che potranno incontrare sulla loro via , e

•
• t

• I

*



IL PICENTINO

simili cose. Quando mi verrà�opportuno
farò conoscete alla buona massaia il mi

glior governo de' bigatti, delle api, ed, an-'
che de'po'Ili, de'piccioni etc., la confezio

ne del burro, la Cura del formaggio; e

quanto altro riguarda l' economia dome
stica: la informerò d'el suoi doveri, e di
tutte le sollecitudini, che deve dividere col
marito. Volgerò qualche sguardo all' eco

nomia civile. Non trascurerò di registra
re nelle mie pagine gli atti amministrati
vi, che riguardano la cosa rustica; e la

legislazione agronomica. E non mi farò

fuggire l'occasione di dar fuori le mie
idee sui più acconci mezzi ad usare neI
l' istruzione d'agricoltura, i progetti, e

le disposizioni messe a stampa su tal' ar

gomento nelle, altre nazioni, ove l' agri
coltura occupa il primo posto tra 'le cure

governative, e tra i pensieri de'privati ....
In somma l'animo mio sarà sempre in
tento a tutto che riguarda questo i nteres
santissimo ramo della pubblica econo

.mia.
Qualche volta forse v! intratterrò SUI'

argomento rancido e trito, precise per
alcuni illuminati cittadini, che da soli
si sono applicati a questa nobilissima fra
le scienze, e che co' loro esempi banno

appreso al pubblico qualche cosa di bene,
vantaggiando immensamente la loro.pro
prietà. Prego ora per sempre, quésti sin
golari, .e benemeriti Signori a tenermi
scusato, perchè le mie parole non sono

a loro propriamente. rivolte, si bene ai
meno istruiti in queste cose: ed anche

perchè, se lo è effetto d'ignoranza in me,
è ignoranza in cui mi' trovo, dirò così ,

impastoiato senza mia èolpa, Sono anco

ra minore-nne dipendente da' tutori' e da

gli attori, i quali non mi han permesso
percorrere i fondi del mio patrimonio per
vedere lo stato del!'· agricoltura e sue di

pendenze in essi, indagarne i bisogni- e

scoprìrne i difetti, correggere le cattìve

pratiche e raccomandare le buone, com

battere i pregiudizi e' mostrare i vantag
gi de' contrar! processi. Infine venni a

luce, ed ò vivuto in. tempi' caliginosi e

bui, quando una necessità invincibile ci.
teneva isolati gli uni dagli altri, quando
era delitto amar la patria, ed era punita

, come assassinio' ogni comunicazione dì
pensiero , quando la mano di ferro, che

.

gravava sui nostri colli, aveva solo pre
mura di addensare sulle! menti nostre le
tenebre-dell' ignoranza, e non ci voleva
ricchi perchè non avessimo avuto pote
re di scuotere ed infrangere le catene
.del servaggio. Quindi si è che se ora col

, favore della provvidenza ritorno al rnon
do vi ritorno come un bambino poppan
te al tutto ignaro di quanto si è fatto
sulle mie terre per vantaggiarne le con

dizioni di coltura ie mi è necessità ere':'
derle ancora neglette e squallide come

le lasciai. 'Piaccia a Dio e così non fosse!
l\fa anche che le' mie

-

supposizioni non

fossero vère , l' è certo che. l'Agricoltura
cotanto necessaria ed utile alla prosperità
nazionale non è ancora venuta in onore

presso di noi. E.se orà vogliamo sospin
gerla al trono di gloria '. che deve avere in �

,

ogni paese, che volge uno sguardo ai pro
prt futuri destini, e tiene -lanimo in
tento alla prosperità de' propri abitanti,

.

è d'imperiosa necessità conoscere i cam

pi che à percor�i, ed il punto in 'cui si
trova per prepararle , tapezzata di fìori,
la via che deve tenere, i carri trionfali

che, debbono portarla, le corone da in ..

ghirlandarne la fronte., gli archi di ono

re che merita, disporre all' entusiasmo �

,
i nostri cuori per riceverla con tutto il

trasporto di amore, che i! tanta magni
fica Signora si deve, approntarle la reg

gi� ove deve, soggiornare benefica madre
di tutti, ed innalzare -il trono condegno
della regina sublimissima, della 'nazione
nostra , é di tutta la terra.

�.
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lo ,da solo non, valgo a tanto , irnpe
rocchè comunque diradale' le tenebre', e

dissipata'la caligine nel nostro cielo, non

ò lume ancora sufficiente' per vedere il

sentiero che debbo seguire. Tanto bene

non posso sperarlo d'altronde che da voi

solamente , o cortesi lettori. Laonde, se

non volete -la noia di qualche rancidu
me, occupatevi .ad illuminar me come io

mi- occuperò ad illuminar voi. ESPQne
temi quello ch' è l'agricoltura presso di

voi, e quali ne sono i bisogni, Quali
industrie agrarie si esercitano nelle vo

stre contrade, ed in che modo, affinchè
se bene' esercitate io potessi proporle ad

esempio, se male apprestare i rimedi op

portuni -le buone norme a segùirsi-
Insomma immaginate le vostre. cam

pagne tanti infermi bisognosi di un, me

dico, per' essere curati, e condotti alla
sanità. Questo medico, spero, lo trove
rete in me. Forse non sarò un medico
di prim' ordine, e di gran- merito, pe
rò t in compenso, posso assicurarvi di
avere grande interesse per gl' infermi che
alle 'mie premure si affidano, e, crede
temi, non lascerò via intentata per rag
giungerne la -guarigione. Poi non vi chie
do mercede de' miei consigli, che anzi

prometto benevolenza, e gratitudine, se

•

non premio" e ricompensa, .a chi bene
o male mi - esporrà i bisog-ni della ter-

ra ove dimora. Siate però chiari, sin
ceri, veridici nell' esposizione de' fatti,
.imperocchè al, medico si .dice schietta
schietta la verità .senza freggi e con tor
nì; E siccome nell' apprestare medicine
ad un' infermo bisogna scandagliarne la
costituzione, il temperamento, l' età � il
sesso

-

etc. così , affìnchè si potessero ap-_
prestare alle vostre contrade i rimedi '

opportuni, per correggere i difetti, e

mettervi in florido stato la coltura è
.

..
'

..

necessario conoscerne il clima , l' eleva-

zione, l'esposizione, la natura del ter-

.
'

reno coltivabile e-del sottosuolo , i mezzi
di risorsa ehe �ffre Il.Iuogo etc, Il ri
medio poi s�rà qual verrà giudicato più,
acconcio da ehi à tutta- -Ia premura di
sinteressata pel vostro -bene, Che se sarà

qualehe yolta amaro , vi rìcorderète , che
io non .preparo medicine a ragazzi, per
i quali è necessario ungere di miele l' or

lo del vaso, e 'eosì
Succhi amari, ingannato, intanto ei heve
E dall' inganno suo vita .riceve,

Non dubitate però, che , 'comunque _

abbia a farla con uomini già maturi,
ed usi a tutti i disaggi, come io lo so

no, e ?ome deve essere ognj eoltivato
re, se vi appresterò amare bevande, ter-

,rò sempre in pronto un dolciume od un

frutto per temperarnc l'amarezza. ':
.

Alcuno, che forse immaginava trovare
m questa prolusione pompose ed abba

glianti promesse di lueri chimerici, e

vane ricchezze, avrà fatto le più alte

maraviglie quando non 'Vi à scorto che
i miei disegni, e, quel che è piu, le
sue obbligazioni!

Signori miei, perdonatemi l'ardire,
chè non posso altrimenti fare il vostro
bene. lo non ò l' oechio così acuto da
vedere attraverso i monti che ci sepa-

_rano, che anzi non "eggo più in là del
mio naso - non ò le ali di aquila per
portarmi di volo sui vostri terreni, e

vedere quello vi abbiate a fare' per por
tarli al. 'massimo gràdo ai' fertilità colla
minore possibile spesa. È necessario che

voi me li descriviate quali sono , perchè\ ..

io possa dirvi quali potranno essere:

giacchè, a detta di Eugenio Gayot, ve

dere le cose, tali. quali sono' è un' eceel

lente mezzo di portarle ad ess�re un

giorno come è utile, e necessario che
siano (1).

_ (t) Voit: les ehoses telies qu'el/es sont est un

moyen excelleut de les amene" à tUTe un jour
ce qtt' est utile et necessaire qu'elles eoieo: .
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La sarebbe' stata veramente un esigen ..

za importuna se io ritornando al mon

do. avessi voluto.' indossare la divisa di

un saccente, per cui lo. scrivere è me

stiere da far 'danaro, Se io. scrivo. sta.

in cima a 'tutti i miei pensieri la pub
blica utilità) il vostro-bene. ,Non mi ah�,

biate a male: dunque' se vi .Ò ingiunto. ,

dirò così, un' obbligo, dopo aver impo
sto. sulle miedeboli spalle un grosso far

dello di doveri. Lavoriamo di concerto ,

e\ sìàte lieti che né verrà il meglio. per
voì , e per queste fortunate contrade ,

mentre io. non me ne aspetto. che la glo.
ria di un' generoso. compatimento , ed iI

merito di aver fedelmente e scrupolosa
mèn.te servito. 1� patria comune.

• . E.. Gtonnsxo,

COLTUTA

DELLA BATATA ZQCCHEROSA
( Convolvolus bàtatas)

Eccomi a voi , cortesi lettori, con un,

prezìoso regalo, prezioso da vero. -Spero.
che lo. apprezziate per quello che l'aie, le
ne facciate la stima , che merita ..Provate

per ora almeno ne'vostri orti questa pian ..

,
ta tuberosa -, di cui sono per descrìvere
il processo di I coltura , e troverete mi
no.�i dél·vero. i pregi �he' io. ne segna-

.Ierò,
" -.

CENNI sromcr. La batata' è originaria
dèlle contrade tropieali , ove i suoi .tu
beri da, lungo tempo.' servono al nutri
mento. 'dell' uomo.

Venne presso di noi ,,'. per quello che
io mi sappia, nel 1842 a cura del pas
sato. governo. Fu distribuita .alle Società
Economiche perchè ne sperimentassero.
la coltura. Quale ne sia 'stato. l'esito. io.
non lo. SQ, a meno. che non si 'v�glla ag-

pi�star fede a qualche scritta, che. 'men
tre è esageratà ed illudente, ci rivela.be
ne che non s'Indovinò il. processo di col
tura, èhe dopo. il secondo D terzo sag
gio. fu' abbandonata, Tra quelli che n'eb
bero. cura fu un' anima devota della pa
tria, che mi diceva candidamente -.No.i

, ne piantavamo. una-per farne due � se Dio.
vo.leva-Non;;o. se siasi conservata in qual-

.che Orto. sperimentale. In Reggio. si col

tiva, ma non è- quella di allora , perchè
è la varietà rossa , 'ed allora si ebbe la

bianca.,' Il Segretario. perpetuo di quel
la Società Economica nel rendiconto dei
lavori della Società nel 1859 dice esse

re diffusa in quel Distretto la coltura di

questa pianta, Noì da 'colà ne avemmo

tre piccoli tuberi nello. scorso anno ,

.

dei'
t

t,' '.\.. •

quali imo. marci e due gertmnarono e mi

diedero. in prodotto 'Po.co. meno di 50 ro-

, tola di magnifici tuberi, I

Né Ila Spagna e nel Portogallo iii col

tiva da più di tre secoli con felice
I

sue

cesso.�

In Francia fu introdotta sotto il Re

gno.' di Luigi XV, e dopo la. sua 'morte

la coltura di essa fu abhandonata, Sotto

I'Jmpero fù ricercata di. nuovo , è la sua

coltura prese a Parigi' un certo. \ svilup
.po: ma- quando. perdette l'Incoraggtamen- -

'to. dell'Jmperatrice Giuseppina se ne ar

restarono di nuovo i progressi. Nel 1834

la Società d' orticoltura di Parigi richia

mò l'uttenzione de' coltivatori su di essa,

e da quell' epoca sono stati tentati molti �'

saggi , 'e molti scritti' so. no. stati -eubbli-
cati a suo. riguardo , non solo come or

taggio. � maanche , al punto. di veduta del-

la grande coltura, come n utrimento del

bestiame.
"

Fra coloro che ne hanno'scritto si sono

distinti Vallet di Villeneuve" Beynier ,
.

Bobert , Bidolfì , de Gasparin, Girardin
e Du-Breuil etc. I quali tutti come..mi
son serviti di guida ne" saggi che ne ò
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fatto; così mi serviranno di modello in

ciò che andrò a dire intorno alla sua

coltura.
PREG-l ED INCONVENIENTI. Il prodottot

•

•

è miracoloso considerato ed assolutarnen-
te in se, .

ed in riguardo ai mezzi di ri

produzione, In pruova, ò detto 'già, che

,

nel' primo saggio con due piccoli tuberi

ne raccolsi .quasi 50 rotola, ed ora sog
. giungo che in questo anno .con un ro

tolo e mezzo, su di un' ,<iia di 2112

. palmi quadrati ne ò raccolti circa quat
tro cantala. Si aggiunga divpiù che l'ò
coltivata come ricolto intercalare, dopo
la .raccolta del lino' e del' grano.

r

� tuberi sono feculacei, zuccherosi, di

più facile digestione delle patate comuni,
o pomo di terra, e salutari pel nutri
mento dell' uomo: Constituiscono ancora

un' alimento ,prezioso per tutti gli ani
mali, che ,Ii mangiano avidamente. Dà
inoltre col fogliame, e coi fusti un fo
raggio abbondantissimo dotato-di un gran.

valore uutrìtivo.. Questo foraggio secco,

,

a detta. di (iirard,in e Du-Breuil, equivale
·

al triplo del suo peso di fieno ordinario.
- Per provarneI' abbondanza vai d,ÌrÒ', 'che

di quelle..piantate a 15 giugno nel di 10·
ottobre ne f�ci svellere due piante, e mi

.

r diedero un rotolo e più di tuberi e 3114
di fogliame; e fusti. È un ricolto qua
si sicuro ne' luoghi éaldl; che' scarseg
giano di acqua, perocchè basta farla at
tìcchìre , che poi col suo. copioso foglia-.
.me si difende' il terreno dal solé più ar

dente, e' nelle" sìccìte più' prolungate.
A tutti questi vantaggi si contrappo-'

ne un grande, inconveniente. La difficoltà

d� 'conservarne i tuheri. Anche questa dif
ficoltà si è vinta, come dirò a suo I�o
go, e se nello SC(,)fsO anno li conservai
per tutto l'inverno e parte di primave
ra,

. sottraendolì all' aria, ora Ii conser
vo bene' cosi scoperti inluogo asciutto,
e quel che è più eonfìdobene che reg..

7

gano ai nostri freddi anche sul terreno ,

o che almeno con la pazienza, e con. lè
cure assidue' si possano acclimatare in '

modo da poterli conservare come i po
mi di terra,' con l'altro vantaggio che
non germinano così facilmente, e così per
tempo, Ho instituito saggi a tal riguar
do, a' suo tempo ne esporrò l'esito.

Varietà. Nella zo�a intertropìcale, ove

fiorisce e fruttifica, se ne conoscono mol ..

tissime varietà. In Francia anche, ce ne

à' molte, come la rossa, la 'gialla .lun
ga, lo rosa di Mal ga , la bianca 'del- "

l'Isola di Francia, hl violetta della Nuo
va Orleans , cl)' è una di quelle che me

glio si conservano, al dir di Girardin,
la batata igname, i cui tuberi bianchi
sono più voluminosi d, tutti quelli delle
altre' varietà, ma meno 'doici.·

'

Noi non ne .abbiamo che due varietà
una rossa, un' altra bianca: la rossa sem

bra più produttiva e più fa6ile a, conser

varsi, la bianca è poi più delicata, e più
gradita pel sapore.

'. Converrebbe acquistarne molte varie
tà, o far venire per

\

più anni consecu..

tivì i semi dalle Indie, o dal Giappone
per ottenerne varietà P\Ù confacenti alle
nostre condizioni meteorologiche ,. e tel
luriche. Òd almeno, avutene molte: se

ne potrebbero fare i saggi comparativi,
constatare quali .sìano più preferibilì se

condo le" circostanze locali, e la desti..
,. \'

nazione del prodotto,".
.

CLlMA� Secondo VHmorin e, Poiteau
il 4�.� grado di'latitudine settentrionale
è il' limite che la coltura in grande di
questa pianta non può oltrepassare. Le
mie' esperienze confermano bene questa
asserzione, ed io porto opinione 'éhe ',si
possa coltivare in tutta l'Italia, Quì in

Salerno , corneò 'detto, l'ò coltivata 'éo
me ricolto intercalare sul "terreno che

..à prodotto il grano, pìantandola dopo la

mietitura di questo verso i dieci di lu-
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glìo , ed è riuscita benissimo. Anzi quelle,
'

gran.quantìtà di organi aerei., e di larghe
che nell' or passato anno.piantai a'15 giu- foglie, per: legge- di. fisiologia vegetale
gno sul terreno, da cui aveva svelto il lino, -deve togliere dall'atmosfera la massima
.ne' primi gio�ni di novembre, quando fe-· parte del suo alimento, Sviluppa, a det-
ci svellere i tuberi, li trovai volumino- ta de' citati .Glrardin' e De-Breuil , am-

, " .

sìssimi , ma che già cominciavano a ger- mìrabilmentev .e perviene a \ dimensioni
minare, ciò che indicava, che il punto considerevoli- nelle sabbie più povere ,di
di maturità, dirò così , era passato. Laon-. principi v�get'abili. Laonde si coltiva so-

de'posso sperare' che quattro mesi di ca- vente senza ingrasso col. solo beneficio'
lore sono. più che sufficienti a tale pianta dello stato anteriore del terreno. M.r Val:
per percorrere tutte le fasi di sua vegeta- let de Yilleneuve le prepara il terreno
zione. E nell'Italia non v' à luogo, per col soverscio. M.r Ridolfi con 110.00 chi-
elevato che sia, ove non si abbia un' està Iogrammi . di fumiere ottenne 625,600
di quattro mesi. chilogrammi di batate ; ma Girardin �lìe

TEIÙtENo.AldlrdiGirardineDu-Breuil rapporta questo fatto. non .dìce su qua-
la batata � 'poco esigente in quanto alla le estensione di terreno, che

..
se fosse sta-

scelta del terreno, e' dà prodotti egual- to su di un' ettaro io stento a credere
mente belli sui terreni secchi e leggieri , al prodotto, imperocchè si avrebbero per
che sui compatti. Ma sui terreni pro- ogni moggio legale con. cantaia

.

8. 64-
fondi, e di mezzana consistenza il pro- di fumiere 'càntta49J ,40'dibatata, quando
dotto' è più abbondante ..10- non ò aVQ- che' lo stesso Girardin porta' per prodot-
to mezzo da far saggi-comparativi su que- to medio 300QO chilogrammi per ettaro,
sto ratto. \rolendone , per così dire,. giu- che corrispondono - a cantaia �3,56 per

. �.

dicare a priori, per legge fisiologica, seQ-.. ogni moggìolegale. Non può. essere-di-
do una pianta tuberosa, debbono meglio versamènte che per ,errore, nelle -èifre,
convenirle i terreni sciolti, che i com-. o Lestenslone fu, di. 20 ettari.
patti. I pi_ù ·belli prodotti si .sono ottenuti

LUOGO NELLA ROTAZIONE DI COLTURA.' sui terreni ricchidi t.errìccio,' anzi che
La è proprio uno delle cosi dette piante d'ingrasso azotato � Laonde applicandovi.
sarchiau: , ossia che riclama sarchiature , .

letame O fumiere sia piuttosto consumato, .

e ringalzature durante la vegetazione ,
. e che fresco •.

_,

. ,

perciò concorre a distruggere le erbe cat- PREPA-RÀZIONE DEL TERRENo·.M.r Bey ...

tive sul terreno. Laonde deve essere col- nier � ed ii :Marchese Ridolfi raccoman-
- '.. . .. . -

locata 'in capo alle notazioni di coltura dano di dare.. alterreno destinato alla pro-.
ne' lùoghi caldi , come sifa del.pomo di' duzione delle batate la medesima prepa- ,

terra', e della barbabietola ne'luoghi fred- razione che
.

vi. sl pratica I_).er. i pomi' di
./ di. Nelle contrade del nostro :pa�se .ove . terra-v- ossia (così in Francia si' prepara
le rotazioni di coltura sono affatto igno- . il terreno per i pomi. di terra) �n la-

te, e non' si sa far meglio. che alterna- 'oro profondo prima dei verno ; poi un

re eternamente grano e granone; si può lavoro ordinario In primavera per iuter-
molto vantaggiosamente alternare col gra- rarvi il letame" e finalmente una pas-

, no, lino, o simile ricolto. sata di estirpatore al momento della.pran-
lMRASSI. La batata è una delle piante tagione.

meno esigenti sotto questo riguardo. E
.

M.r De Gasparin , appoggiandosi 'sUi
veramente sendo fornita a copia di una -' successi ottenuti da] suo fratello Augu-
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sto, e M.t Cau9ier raccomandano pratiche
.differenti. Il primo si è limitato ad apri
re sul terreno indurito per un ricolto di

• segale delle fossette di 35 centimetri lar

ghe (pal.1.113) 20 cento profondi (po-
. CG più di 314 di palmo) e 60 èentim.

distanti l'una "all' altra (pGC� più di pal
'mi 2.114). In queste _fosse egli à fatto

la piantagione , e ne
à avuto abbondante

prodotto. JI secondo dicé : che vorrebbe

il fondo del terreno lastricato per -assi

curare il successo, di questa coltura, e

perciò non lo prepara che 'con un lavo

ro superficiale. E SICcome altri fatti an

cora
�
dim�stràno che il profondo mobi

lizzamento -del terreno non fa che pro
vocare lp sviluppo delle radici fìbbrose ,

a scapito-
. de' tuberi , noi pensiamo, ,di

cono/ i
.

citati Girardin e Du-Breuil , che

bisogna seguire il processo di Augusto
de Gasparin.: A. tale effetto si passerà sul

terreno un colpo di estirpatore, o di -scar

nìfìcatorè per mantenerlo netto. dalle cat

tive erbe fìno all' epoca della' pìantagio
ne: poi si segneranno sul' terrenocol trae

.cia-solchì , o con altro mezzo qualunque
-delle linee, che serviranno di guida per'
scavare le fossette, che si apriranno sulle
linee aljèrnando-quelle dell' .una con quel
le dell' altra " ossia a quinquonce. Fatte
le fossette vi si rimette il terreno stesso,
che se n' è estratto, ben polverizzato , e

se ci abbisogna letame vi si.metterà al
fondo prima di rimettervìil terreno. In
di si eseguirà la piantagione.

lo non vi �ò speso tanta cura - Ecco

come ò operato - Mietuto
.

il grano' O'

svelto il lino, ò fatto praticare sul ter

reno un lavoro ordinario , poi .vì ò fatto

aprire i solchi in modo che le piante fosse
ro venute distanti l'una dall"altra in tutti
i sensi due palmi, e dopo ò eseguita la

piantagione - Spero far nuovi saggi nel
venturo anno � e poi rassegnarne f esito.

. (Sarà continuata)

·PRATICQLTURA
{ .PRJ:LIMINARI.

1. Definizione' e classificaZione de' prati
Divisione dell' opera •

1. o DEFINIZIO�E E CLASSIFICAZIONE. lo

non oso levarmi a dottore fra coloro cbe

sanno', od a giudice e censore de' miei
sapienti maestri, che con le loro pro-

, fonde dottrine, e classiche <{pete mi han

n'o appianato la via del cammino che sto
-

per percorrere ;
.

perchè meritamente ne

sarei, sccagioaato di audace e stolto. Mi

scosterò ciò non pertanto un pochetto dal

le loro orme, e mi giova sperare , che le

ragioni, che mi ci hanno indotto, yalga-
'no a 'persuadere anche i miei benevoli let

fori ad accogliere, almeno comè nen stra

no , 'il mio divisamento.
Prateria o prato. lo chiamo qualunque

estensione di terreno destinata a forni

re con 'le .erbe spontànee o co!tivate il

nutrimento agli animali.

,

La prima distìnsioneche conviene adot
tare si deduce dalla definizione stessa:' e

si dirà prato naturale quello che fornisce
il nutrimento agli animali con le erbe

spontanee, o di cui trovasi naturalmente

coperto: sj dirà prato artificiale quello
'che fornisce un tal nutrimento CGn le erbe

coltivate. P-er essere più preciso' defini

sco questecon le parole .de.lla Maison Ru

stìque q Prati artificiali sono quelli for
mati dalla mano dell' uomo con la semi-

na di specie particolari coltivate
_

isolata
mente o pÌù insieme; � che per ordina
rio non crescerebbero sul terreno al �ua_'
le si è giudicato vantaggioso éonfidarle »,

Altri'à fissato la distinzione fra i pra
ti naturali ed artifi eìalì non nell' origi
nevma nella durata, e nella composisio-
ne, dirò così , delle erbe da cui sono for

mati; perehè , 'si dice, i primi hanno

sempre una durata illimitata, ed i secon-

2.

..
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di debbono necessariamente averla li

mitata. Questi sono formati da un IiU

mero ben ristretto di specie di erbe, e

quelli da una gran' quantità appartenen
ti a diverse famiglie. A me piace me

.glio fissarlo nell'origine,"perchè così par
che 'la cosa corrisponda meglio ai nomi.
In fatti non ravvisate voi un' aperta con

traddizione nelle parole formazione di un

prato 'naturale? ciò ch' è naturale non

si forma, ci può dire qualche filosofo.
E :poi non è un prato di vero nome na

turale quelÌo che offrono gli avvicenda
menti triennali , 'e le colture alterne? In-

'� tanto se mi stassi all' altrui classìflcazio
ne , o distinzione non avrei proprio ove

collocarli. Dovrei escluderli dagli' artifi

ciali; perchè l'arte non vi à preso la mi
nima parte � formarlì i non potrei com

prenderli fra i naturali, -perchè la loro -

durata è troppo breve, e le piante sono

di poche specie. Ne formerei un terzo

genere l e perchè moltiplicar nomi sen

za la necessità di esprimere n uove idee?
2.° PARALLELO TRA l PRATI N.�TURALI�

E GLI ARTIFICIALI. I prati naturali sono

formati di piante di diverse famiglie an':'

nuali, e' perenni; e gli:artificiali di quelle
che vi si vogliono coltivare. Quelli danno

scarso prodotto, ma sicuro, perchè la na

tura meglio dell'uomo sa adattare le pian
te al terreno, al clima, ed a tutte le altre
circostanze locali. Questì più abbondan

_te « Costa per esperienza, dice lo Spallan-
« zani(GagliardiAnrial�d'Agricoltura Vol.

� 10 pag.l05) che il loro prodottoin
« parità di circostanze è tre volte. maggio
« re de' naturali, percbè , 'porta'odo essi
« ,una sola qualità di piante, non sono

« da altre,pregiudicati, e vengono fal
«- ciati in .tempo che il loro foraggio è
« in tutta la sua estensionè ad una per-

,C( fetta maturità per' dare sostanzìale 'ali-:
« mento al bestiame..... senza trovare

'« tra mezzo in essi strami exucehi (gi�c-

« chè tutte le erbe non hanno una uni
« forme régola di vegetazione ) da ri
« fìutarsi , o nocevoli », Ma un tal pro
dotto è meno 'sicuro, perehè oltre al sa

pere adattare le piante- al terreno, .al cli
ma etc. che non è la' cosa più facile � e

,perciò I' opera può tornare affatto vana

ed inutile, lo è ancora sempre sottopo
sto alle vicessitudini atmosferiche, 'id cor
so delle stagioni, agl'insetti, ed alle pian
te nocive, che spesso lo distruggono:

, Quelli offrono agli animali cibo più
'

gradito , per' la grande varietà,' e mol
tiplicità delle erbe � elle li compongono.'
Questi lo danno sempre omogeneo.

"

Quelli sono stabili, ed una volta for
matisi

.

durano in perpetuo.. Questi han
riò la 'Vita delle piante, che li compon-
gono.

'

E poi se quelli 'danno minor quantità
,

di 'foraggio esigono in compenso meno

cure. Il loro prodotto annuale è molto
. più regolare � e permette di assicurare la
specolaeione agricola su -\di una b<Ìs:e qua-
si certa.

'

Su quelli le erbe si riproducono da se

coi .semì che cadono-sulterreno: per mol-
l tiplicarle su questi ci abbisogna la mano

dell' uòmo,
-

è la spesa per' prepararle il

terreno, 'e comprare o raccogliere le se

menze,
Quelli han meno bisogno d'ingrasso

- perchè gli avvanzi di foglie, fusti , 'radi
ci etc. di tutte' le piante, di cui mol
ìe vivono a spese dell' atmosfera , rendo- "

no �I terreno 'forse piiÌ di quello che ne

-assorbono: questi ne riehieggono di più.
Le piante che compongono quelli su

biscono una certa rotazione, perohè quel
le, che non trovano più nel terreno le

'sostanze saline, ehe. le son' proprie, e

senza cui non, possono vivere, 'scompa
riscono momentaneamente per far luo-

�

\

'go alle altre,' che non' hanno le' stesse

esigenze, fino a.che quelle sostanze non
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si sono riprodotte o .per gli avvanzi delle
,

altre piante, o per l'azione degli agenti
atmosferici, o per gli ingrassi. Niente

di tutto ciò avviene in questi , perchè le

piante di cui SODO formati subito spos
sano il terreno de' principi salini indi

spensabili alla loro vita, e muoiono sen

za essere rimpiazzate! così che, anche

nefìe '�ondizioni p\ù favorevoli, é for
mati delle, specie più rustiche, non pos
sono durare al. di là di 12 anni.

. .

Da tutto questo: segue
.I: Che bisogna' aumentare l' estensio-

\

ne de' prati natur-ali tutte le volte c�e
non si hanno mezzi sufficienti a poter
coltivare' come sta bene tutto il terreno,
che fo�m:a un podere.

.
Ii. Che sarà sempre prudente consi

glìo conservare: una certa estensione di

siffatti prati anche nelle località, e nelle
condizioni più favorevoli ai prati arti
ficiali.

I �.o_DIVISIONE DELL'O,PERA. Avendo di
viso i prati in naturali ed artificiali; eia
scuno potrebbe bene immaginare che il
mio lavoro dovesse essere anch' esso di
viso in due �rti: ma non va-così la co

sa. .Imperocchè come hanno stretta fra
tellanza-coi prati propriamente detti tut
te le piante che si coltivano per forni
re alimento agli animali, e tutte quelle
che sebbene non abbiano un tale desti
no direttamente', pure offrono .delle ri�
'sorse rimarchevoli a tal' uopo ; cosi con-

,

vìen 'dire anche di queste _ qualche cosa.

E però dopo aver detto della loro ne

cessità ed utilità nel nostro paese; en

trando' in materia dividerò l'opera in tre

partì. La prima sarà intitolata ai prati'
naturali, la seconda ai prati- artificiali, .,

e là terza ai prati ausiliarl,
<.

La prima parte 'comprenderà i seguen-
ti capitoli; ,

1.o' Circostanze in cui sisogna con

servare i prati natureli.:

I "

11

2.o Pratf naturali secchi.
3. o Prati, naturali freschi.
4. o Prati naturali inondabili.
o. o Prati naturali palustri.
6.o, 'prati marittimi.
7.o Prati-pascolo.
8. o Prati naturali temporanei.
9. o' Prati comunali.

10. o Pascolo ne' boschi.
11. o Trasformazione di 'un terreno col

tivo in prato naturale.
- La seconda parte andrà suddivisa

in tre titoli.·
,

Nel primo dirò de'prati artificiali.per-
manenti.

'

. "Nel secondo de� prati artificiali tem-

po.ran�i.. "

Nel terzo de'prati artificiali annui.
- La terza parte infine anch' essa sarà

divisa in due titoli: e dirò nel primo
delle piante a radice da foraggio: degli
arbusti e piante, che con i loro teneri

rami, e con le loro foglie offrono forag
gio agli animali.Bel secondo- Così Dio
mi. aiuti!

PROGETTO
Di cGllora nell' Orto sperimenlale del

'Prioeipato Citeriore per l'aono ce
_ loòic6 da nQ·vembre.t 8 ii 9 a tolto

"Uobr,e,' '18 69.�, '

PARTÈ TERZA'
NUOVE 'COLTJlRE (1). .

,
, r

Tra le novità, che vengono commen-
date, precise sui giornali agrari france
si , .ìo ò prescelto le seguenti, come quel
le, che,.' lontane da una agricoltura di

,. •
c

•

(t) Facciamo precedere questa terza parte
del progetto di coltura per l'anno suddetto 'alla
relazione delle colture eseguite. affinchè si sap

. piano le novUà, che si volevauo introdurre',
ed i loro pregi.

"

..

"
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lusso, possono tornare veramente van

taggiose, ed utili, .�Ye provino sui no

stri terreni, e' sotto il nostro cielo.
1. o Piante uuierose, ed a radice ali

mentare. La malattia, che da molti an- '

ni à aggredito, e' minaccia di distrug
gere i pomi di terra nella Francia,' à
richiamato tutta l'attenzione degli agro
norm di quel paese a ritrovare un suc

cedaneo ad essi. Lo' sembra che siasi
trovato o possa ritrovarsi nelle seguen-
ti piante.'

.

Iqnama della China. Noi ne abbiemo
una sola varietà-, la Dioscorea balatas
in Algieri. se ne coltivano 8, le quali
dovrebbero acquistarsi; curando insieme
di ottenere delle piante femine di eia
SClUla varietà, affinchè moltìplicandole ,

per semi se ne potesse avere alcuna, che
non presentasse inconveniente in coltu-:
ra. Le sono

Dioscorea alata violacea
alata alba.

ouua elèphantipes
alata testudinipes
tnYoliata
sativa

piddinglonii .

19nam� di Haimen, o Saya
Cerfoglio bulboso (Chaerophyllum bul-.

bosum), il quale, secondoi saggi di Lui-
, gi Yilmorin , 'dà soddisfacente prodotto: .

, i suoi tuberi sono molto simili a quel- .

li de' pomi di terra; è, tornano al gu
sto più graditi, di' quelli dell' ignàma del
la China,

_

Bàrdana dd Giappone (Lappaedulis),:
le cui volumìuosìssime radici si man

giano comé la ..scorzone�a. Il suo pro
dotto è considerevolìssimo , precise co

me pianta da foraggio ne' terreni secchi,
e .profoadi , sui quali, mentre riesce es

sensi almente fertiiezzante; ;(ià a buoni ta

gli di erba con i fusti, ed 'unabbondante
ricolto di lunghissime radici. Come ca-

. mangiare, dice M.T Sacc , costituisce il

legume favorito de' Giapponesi. Cotta,
come la SCC?fZO nera , è più consistente sen

za essere più dura; è sanissima , e dota
,ta del sapore del carciofo. Sopporta 'j
freddi più forti,' le sìccite più ardenti ,

e prospera sui terreni più aridi.

,Chufra (Cyperus:edulis), i cui tuberi ,
'

assai nutritivi , e di' sapore piacevole ,

servono ancora a preparare una bevan
da sana e .di modico prezzo di cui si fa

gran consumo nella Spagna.,
.

Icama (Dòlicos us bulbosus).' Origina
ria delle vicinanze di Quito, conosciuta
nel paese Datale col n'ome di lcama. M.r �

Villamus, console 'francese a Quito, pen
sa che può essere naturalizzata nella te'-
gione del granone. Fornisce 'un 'h}�ero,
che spesso raggiunge il peso, di 7 chi
logrammi (poco mimo dirot, 8.), e che
per la forma e colore somiglia molto quel
li della dalia. Il sùo sapore, naturalme-n
te zuccheroso, lo diviene anche di più
al contatto dell' aria. Si crede più ricca
della barbabietola in zucchero', e perciò'
suscettibile. di servire alla fabbrica' dèl-'
l'alcool. Si mancia anche cruda�

Tayo. Orìgìnério della S�mana,· in
trodotto in Francia -da,.M.> Salles , è una
specie ,di arum i cui -rÌzomi � ricchi in

, fecola," forniscono un 'buonissimo alimen
"to. È riuscito bene in piena terra, .'ect
i saggi fatti sotto .il clima di Parigi per-

.

mettono' di concepire .grandì speranze,
-molto più perchè è di Tacile coltura.'

.

�.

,
ZelouU d',A�geri!l, creduto l'iris jun

eea. La parte alimentare è, fornita dal
bulbo non molto voluminoso '-.È spori-

; taneo ne-terreni. umidi -dell'àlgerìa. È_
farinoso, e la' fecola -à un gusto fìnis-

J

simo. M.r de Ces-Eupenne pensa che con

la coltura po trebbe addivenire una risor-
sa preziosa.

�
- Terra nera (bunium huìbocastanum )
ed i,l Chervis (Sium sisaruin) , tutte €i
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due danno radici alimentari. di qualche
valore.

2.0 CEREALl- grano d'Australia, il

quale' secondo i saggi fatti in Francia ren

de fino a 40 ettolitri per ettaro (25
tomoli per ogni moggio dell' antica no:"

stra misura.') .'

3.o PIANTE DA FORAGGIO; Da tutti' ed

in tutti i luoghi si sente la necessità di

aumentare la produzione delle' sostanze

alimentari. Si sa pure che il miglior mez-

'zo di ottenere questo. scope -si è quello
di accrescere gl' iugrassi r ma. per otte

nere ingrassi a modico prezzo bisognano
gli animali; e per' nutrire animali è indi

spensabile aver foraggi: dunque, pri!lla
cura. degli agronomi dovrebbe essere la

produzione di essi, le soprattuttuIa ri

cerca di poterli ottenere .anche .ne' luo

ghi a secco -Tra le piante che 'offro-

no questo vantaggio forse-il primato spet
ta alla psoraiea bituminosa. I nomi vol

gari che porta banno richiamato su di

essa-I' attenzione degli agronomi france

si -:- Si chiama erba de'prati, ingrassa
montoni etc. Viene naturalmente sui ter

reni calcarei delle regioni meridionali di \

Europa, comunque aridi che siano. Si
trora sorente sulìe strade 'più, battute.

Si eleva a O, m 75 e 'p'iù (quasi ,tre'

palmi'). Se ne possono .fécilmeute rac-

l- cogliere' i semi ed è di
.

facile germina
zioue. Cazalis-àllutdice: che nel 1855,
anno tanto secco che il'grano non duplicò
la semenza sui' terreni aridi', egli rac

colse su cento metri (palmi' 378) 25 chi

Iogrammi (28 rot.) di, foraggio e � (ro
toli 7'.,113) di' semenza. N�11856. an

no umìdissirno, 53 chilogrammi (roto
li 59.112) di erba , 'e 4 (.rot. ,4.112) di

semi.

Rutabagà. La è' commendevole, sìa
detto nel Moniteur des Comìces , a pre
ferenza della barbabietola: _

1. o, perchè in

parità di circostanze dà maggior prodotto;

13

2. o le sue foglie sono migliori pel nu

trimento degli animali; 3. o ripiantata vie
. ne meglio che seminata: l�. o è anche. ot

. tima per l'alimento dell' uomo.

- Altro foraggio da introdursi sarebbe
il trifoglio de' prati Ctrifolium pratense ).

4.o' PIANTE INDUSTRIALI. Euptuorium
laevè, pianta da indaco, di cui dice M.r
Chevreuil di non aver veduto altra pianta
così ricca di indaco, e di così .ottima

qualità.
.

5.0 PIANTE DA BOSCO E SELVE. Sequoia
sempervirens EndI. E una conifera di ra -

-

.pidissima crescenza, così che raggiunge
in pochi anni la gigantesca altezza di

80 metri ( oltre a 300 palmi ) � si ripro
duce sui vecchi tronchi, come il casta

gno. e mette polloni dalle estremità del
le radici, come l'alianto. Lo, stesso è
della sequoia gigantea EndI.

6. o PIANTE DA' FRUTTO. Cirieggio di

Acher, .che ai preggi di essere uno dei
migliori della specie., unisce quello di

. maturare verso: la fine di ottobre.

.

Uva di CourtiUer, a detta di Vilmo
rin , è la più rimarchevole vite da frut
to precoce. Sotto il clima di Parigi i
suoi grappoli leggiermente moscati sono

buoni a mangìersì ai primi giorni di ago
sto', ed anno raggiunto tutta la perfezio
ne '3 15 settembre.'

.

7.o ORTAGGI-.' Suggello di Salomone,
.( Poligonalum multiflorum). Si' pianta
ne' luoghi umidi ed ombreggiati � entra

nell'alimentazione dègli abitanti.del Cau
, caso, che.lo mangiano come-l'asparago,

. .: Zucca gialla grossa, icui frutti raggiun-:
gono spesso la grossezza di metri 2, 50

(palmi.9.J'{2) ed il peso 'di 118chilog�am-'
mi {rot.a132.11�). La coltura di questa
gigantesca cucurbitacea, sta detto nel MQ

niteur des Comices, si è sparsa '_ e pren
derebbe maggiore importanza, ove se ne

. sapessero meglio utilizzare i prodotti co

me fanno gli Ungheresi. .



14 IL ,PICENTINO

-,

Lauuca di Castiglia; raccomandata per- ,

chè lenta a metter fusto, anzi per far
la fruttificare, bisogna forzarla.

8. o LEGUMI: Fava Idi Noveoè , la quale,
secondo M. r Isidorq 'Pierre,' è di miglior
gusto delle ordinarie, è assai ,p�olifica,

'

e bisannuale , in modo che, in due an

ni può dare, 4 Ticolti, due a mangiarsi
freschi, e due a conservarsi secchi. Per

.

questi ed altri pregi merita che sia mes

sa· a saggio.
Lupino giallo (lupinus luteus) che, tanto

come foraggio, che come soverscio , in
. Francia à chiamato a sè l'attenzione di

'

tutti i coltivatori.
e

•

''II Dottore Rauc avendo' coltivato' per,
1'0 anni 84 varietà di ,'piselli, '327 varie-

'

tà 'di faggi�n,. e' molte specie di 'lenti,
� pervenuto a raccomandare: :" ",;

']l. Pisello miele come migliore di' tut-,
ti per la coltura in grande. Raggiunge
fino' a 2 métri ('pjj�. 7.112 ) di altezza:

porta lunghi baccelli, e grossi 'Semi'; che
verdi o secchi 'danno con 'la cottura' una,
vivanda saporosa e 'tenera: vuoi essere

coltivato in terreno un poco forte (1).
Il pisello di lJlormos, il quale riesce assai'

bene sui terreni argillosi' e forti re pro-'
duce in abbondanza. semi belli e grossi,

Il pisello d'inverno, che anche come

foraggio può rendere ottimi 'servigi a: cau-
, sa della sua rapida vegetazione,

'
>

,

Il pisello gigante d'Himalaia, che pro
'duce abbondantemente sénri -tenerissimi

di,delicato sapore i- anche esso- si eleva
'a due metrI,

Il pisello Euqenio; ed il pisello Napo
leone, come produttivissimi e precoci.

,Fra le lentivengono raccomandate:
La lente ò Rùlws, come la più pre

coce di tutte.

(t) Pois miei nQR à corrìsposto agli elogi,
cosi YilmfWin nella-lètte1'� con etti accompagnò
la spedizione.

\

La lente Earles nrolifica" perchè pro
duttiva.

La lente pisello, perchè produttìvìssi
ma', ,e fornisce un frutto di un gusto pia
cèvolissimo , in modo da convenire an

che a1le persone a cui le lenti non pìac-,
clono (1).

'

La, lente d'Algerbas, venuta in Francia
dalla Spagna, più produttiva delle altre

varietà, ·à sapore piacevole � e merìta a

preferenza di essere diffusa.
,,'La lente'di »erno - è rustica, attiva, e

produttiva. ..;
.

"

..:.... De' faggioli sono in:preggio.
, LIl faggiolo flageolet'

.

._ . �
.

eccellente moelle
..

'__
.

di Spagna
,

. � di Algieri
'.'

'So ben' io che non tutte queste cose

porteranno' seco -Ie prerogative' per �cui
sono fn predicato, mabasta una per com
pènsarle tutte .

.-

. E. GIORDANO "

<"Delle cose fatte, e delle eoltur« �d �sp'e-,
rimenli pr!llicali. nell' Orto Jper.imentale

.
di Principato Citeriore nel�' anno coloni
co' da 1l9vembre 1859 a tuu: ot{gbre 18t}0. -

-

� \ ,i. Rllf�JZIONI E MIGLIORAMENTI.
i'

_.;. sr'è livellata una parte den�Ort6"":_
per, far' ciò si ,è dovuto' rilevare col ter- "

reno stesso- uno
.

scaglione' di 'oltre a
"

palmi alto; Sulla 'perpendicolare, e più di ,

200 palmi lungo; Se' gli è data una in
clìnazìone' di 45 gradi sull' orizzontale:

(l) Leutilie pois di cui molti giornali àn
, parlalg. come risultato della ibridazione della

Ientìcehìa , e del 'plsello, è la 'stessa che la
vicia alba sativa', Q lenticchia del Canadà usa

ta piuttosto- per l'uomo che per foraggio -lo
stesso.

.
.
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l' orlo superiore si è elevato quasi un pal
mo' sul livello del terreno per impedire
che le acque délle piogge, o dell' annaf-

. fìamento vi fossero traboccate, ed aves

sero potuto danneggiarlo. Fu' rilevato in

febbraio, e malgrado le .piogge copiosis
sime, che succedettero al lavoro, e la

non molta tenacita del terreno., 'non si

smosse in minima partè.
, In marzo poi", per non tenerlo inu-

,tBe', -Io rivesti di luzerna-, che vi à pro

sperato a maravìglìa, in modo che in que
sta prima stagione à fornito cinque buo

ni tagli di erba _:_ Con ciò si è otténu

lo il triplo scopo: di ricoprire con bel

la verdura un terreno , che o sarebbe ri

masto nudo , o si sarebbe coperto disor

dinatamente di erbe inutili o cattive: -di

avere un copioso prodotto da una par
te che sarebbe dovuta necessariamente es-

.seré infruttuosa r e di rendere più so

lido con la cotica erbosa" e con le ra

.dìci delle erbe lo, scaglione stesso.
, (

. La, stessa cosa si è praticata su di un

, altro scaglione, che esisteva; m" aveva

bisogno di continuo mantenimento, per-,
chè. ad ogni momen to veniva rovinato dal-.

, le acque -- si è acconciato come il pri-
mo, e 'come quello si è rivestito di lu- ,

zerna.
.

'

. Altro scaglione si è rilevato alla parte
occidentale della casina, che., come ri

sultava, da quasi pura sabbia calcarea, si:
è rivestito di lupinella (Hedysarum ono-:
brichis) e pimpinella (poterjum, sangui
sorba). Questa. meglio di quella. à ret

jo al rigore della sìocita di .està, Anche
. di lupinella si è rivestito' l' altro scaglìo-'
-ne di simil natura rilevato nello' .scorso

, anno a' settentrione della casina stessa,
e l'esito e stato lo 'Stesso - molte 'pian

.te son 'perite per effetto della siccita.
.. ' Giacch� sono a parlare di lupinella ,

.

'debbo pur dire, comunque fuor di pro
posito: che quella seminata nella pri-

, 15

mavera del 1858 e come prato sùr ari
do terreno, e come per rivestire altri sca

glioni, di natura calcarei; nella passata
primavera à prosperato magnificamente,

. .

ed à fornito due eccellenti tagli di erba, , ..

in fiore. Però sotto l'ardore della sic-

cita di està n' è perita molta.
A compruova della massima, che que

sto prato non vuol essere nè falciato,
nè pascolato. nel primo anno, debbo pur
soggiungere: che quella seminata nella

primavera del 58 nell' ottobre dello stes
so anno offriva un bel guaime. In mia
assenza il giardiniere, per non perderlo,
credette bene falciarlo e 'sonÌministrar-

.10 ai suoi porci, ne restò illesa la par
te più meschina, che non potette esse

re sottoposta al dente della falce - Della
.

falciata molta perì nello stesso autunno,
forse perchè tocca con la falce nel no

do 'vitale - Nella primavera scorsa poi
Ò oss.erva�o; e tutti, che vi àn volto una

sguardo, l'hanno.osservato con me, che

quella noli falciata ,à rigogliato in mo

do portentoso, malgrado che fosse sta
ta sul .punto più sterile. del terreno" e

se la falciata à dato, prodotto soddis fa
cente certo non è: stato da _ paragonarsi
con quello della non falciata ..

- Si è svelta .la siepe di rose, che per
seconda bordura, dietro al busso ;: fìan

cheggiava un. viale. maestro, ·ed al suo

.luogo st ',è posto un, filo di, agrumi a vi...

vaio. .�
, /

Come. che sotto quella siepe molte pian
te di agrumi a dimora erano perite, o

stavano.per perire soffocate; si sono rim
, piazzate con altre vigorose .e robuste •

�Per supplire alla mancanza in, cui. sia

mo, di piante da frutto' d'i ogni specie a

dimora, per cui ogni anno con grande
spesato dobbiamo andar cercando -in lon
tani luoghi le marze per praticare gl' in
nesti sui pìantonai ; si son messi a di
mora 32 soggetti tra perastri, melastri ,
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. ciò, che eccede il necessario 'al manteni
mento dellà vita 'nellq razione, dà bene-

•

I

. ficio. Laonde, mentre per i progressi del-
ia coltura egli vede aumentare- i suoi fo

raggi, invece di accrescere il numero dé

gli animali, come ogni altro avrebbe fat
to

"

- lo, à diminuito' per alimentarli lar

gamente, e farli rendere il massimo del
prodotto. Non è andato fallito nel dise- .

gno. À veduto sotto l'influenza di'una
- copiosa '�limenta�ion� la razza del pae-:
se, di cui.è.compustò il SU.o armento,
prendére t�tt.o 1.0 sviluppo, di cui era su

scettibile, dare' più grande quantità d'i
latte, e migliori allievi: In una parola
se .n' è .quadruplicato il prodotto,

- ,Vi' à -ìntrodotto qualche animale' del
'la razza southdown , i cui prodottì , pu
ri- ,0 incrocìatì con la' razza del paes-e,
sono in uno stato di prosperità rimar
chevolè , e che In seguito 'daranno alla
sua greggia la" precocia �. e ·1' attìtudine
all' ingr-asso, di .cui 'manca, conservan-

.

do 'I� proprietà lattifera � che è essenzìa-.
,

le in una contrada, ove la principal ren

'dita del gregge consiste nel latte con cui'
-sì fa il formaggio di Boquefort ; peroc-

, chè si è constatato che le pecore south-

'BUONO' ,ESEMPIO down pure o meticce danno molto latte.

Effetti di uf'J copioso alimento
'

Con ciò dice de France, à reso dop-
IO'rnito agli animali .'\. .pio servigio agli, agricoltori delle monta-

M.r dc Naurwis à conseguito al con- .gne : � à mostrato con l'esperienza delle

corso 'per la distinzione di onore nel De- '.
' sue pratiche, che non è-il numero degli

partìmen to del Taro in Francia una me-'
"

anìmalì , che' dà la rèndita ,

. sì bene. i

dagìia di oro per g�i sforzi li spingere. foraggi, che loro si feuuoconsumaret->
sul progresso la coltura deIuoghi mon- .à.fatto conoscere i riproduttori, che pos
tahosi, 'Fra gl' immensi miglioramenti e.sono dare agii armenti di' quella regio-
realizzati sulla sua' vasta ,t�_nuta deve t�- ne la precocìa, e l� attitudine all' Ingras-
nersi in .gran pregio il modo-con cui so r ciò 'che Ioro permetterà �i ve ndere
à saputo 'governare il suo bestiame, ren- . [. montoni pel macello dopo un' anno in

dita principale' disiffatti luoghi. Egli' à vece di attendere d'ne Q tre, .come è .or

compreso 'ed applicato questo principio'
fondamentale della zootechniai che gli a- ,

nimati non danno profitto, se non rice
vono 'un copioso nutrimento' , e che solo'.

fichi, peschi, nespole etc.; è si sono 'in

nestate moltissime varietà di mele sulle

piante che 'già esistevano. Si è messo ,à
dimora anche un pistacchio che da due

anni si era tenuto a pien' aria, ma in

vase.

- Eran molti anni che nel boschetto' si
era serninata.la Iuzerna. Ora da una parte
questa per vecchìaìa si era diradata, dal
l'altra alcune:piante da bosco e, da or

namento , esistenti in quel luogo , vi. ave

van sofferto: p-erciò fu necessità coltivarlo,
e toglierne via la Iuzerna. Con. ciò si
rettificò anche .1.0 stradone ali' inglese,
che vi serpeggia. Per ornar questo di una

bordura vi 'rilevai colle mie proprie mani
da .una parte, e dall' altra due piccoli ci ..

glioni , che pensava poi .rivestire in tem-.

po .opportuno di trifoglio de' ,prati (tri
folium pralense ):' Ma come nel �appare
il" terreno si erano raccolte molte piaù-.
te' di lJzerria, per saggiare se ripianta
ta atticchisse , -ne feci ornare que' ciglio
ni. Vi atticchì bene, e com unque r ope
razione fu fatta. a stagione avvanzata , pu-'
re 'à, fornito due tagli', ed un. copioso

.

guaime. ( �arà éontinuata)

,I.

dìnario, .eper conseguenza di aumenta

.re il numero delle pecore lattifere, e ri-

-produttrici, . l'
. ,

( dal giornale d' AgricolÌ1wa pratica f1'a/ncese )



ATTI UFFICIALI

'IL PIC'�NTINO 17

,VITTORIO EMMANUELE li,
1

'

Re di Sardegna', di Cipro e di Gerusalem

,

me, Jju�a di Savoia e di Genova eco eco
,

Principe 'di Piemonte .ec. eco ec ..

Il 'Senato e la' Camera dei" Deputati
hanno' appprovato t

Noi abbiamo sanziona�o e promulghia
mo quanto segue:

Art. I. -Nel Settembre 1861 si aprirà
in Firenze una Esposizione dei prodotti
agricoli, industriali e, di belle arti d'Italia.

Art. II. _:,Una Commissione da nomi
narsì per Decreto Reale sarà incaricata, ,

della Direzione', 'sorveglianza e di ogni
altra ingerenza dell' Esposizione.

'Art� III. -' � stanziata nel bilancio
1861 del Ministero di Agricoltura, In
dustria e' Commercio' una spesa straor

dinaria di L. 150,OGO da applicarsi in

.apposita categoria, colla denomjnazione:
Esposi�ione agraria; industriale e' di bel
le arti del /86/.

Art. IV. - �" abrogato il Decreto 1 O

,Marzo 1860 del, Governo della Toscana
8�lle Esposizioni.

,

Ordiniamo che la presente, munita del

sigillo delloStato , sia inserita nella rac

colta degli atti del Governo, mandando
a chiunque spetti di ,osservarla e farla'
osservare come legge dello Stato.

r-; ,

Data in Tor�n� addl 8' L�glio 1860.
.

VITTOìUO EMMANUELE
T. TURSI.

( L. del sigillo') V.\ 11 Guardasigilli.

G. B. CASSINIS."

COLTURA,
DELLA BATATA ZUCCHERQSA

( Co'nvolvotus batatas)
( Continuazione, e fine. V. N. 1.,0 pago 6. )

MODO DI MOLTIPLICAZIONE - Unico
mezzo per ,noi a moltiplicare questa pian
ta è per tolee , poichè n<;ln dà semenze.

La moltiplicazione per pezzi del tubero ,

come i pomi di terra, in opposiz�one a

quello che ne diceva un nostro saputo,
non dà buoni effetti; imperocchè gran
parte si marcirebbe, ed alcuno che a ca- -

so germinasse metterebbe una gran quan
tità di fusti e di radici a danno del pro-
dotto principale. Si è perciò ricorso ai

gettoni, che si distaccano, da' tuberi , e

si piantano 'isolatamente come altrettan-
te talee , o barbatelle. Infine si è, pen
�ato ad' attivare artifìcialmente lo svi

luppo dei getti sui tuberi, affine di po
ter eseguire la piantagione assai per temi
po , onde le piante 'Si trovessero raggiun
to' iI' massimo loro -

sviluppo prima, dei

primi freddi di: autunno. 'Diversi pro
cessi sono stati successivamente imma
ginati a tal' uopo, io indicherò solo il

seguente, come quello ch' è il più sem-
, plice, il meno costoso , il più adatto al

la grande coltura , e, che ;Qi\ è riuscito

bene. , _

Circa un mese e mezzo prima del tem

po -in 'cui può farsi la pìantagione , ,se
condo il clima de' diversi luoght" si di

spone a piè di un muro esposto -a mez
zogìorno, o meglio' sotto un arco ché ab
bia tale esposizione, uno strato (Ii fu
rnìere di solipedì , come cavallo, mulo,
asino etc., d'ella spessezza di 2 palmi,
ed atto a riscaldarsi immedìatamente.
Si comprime come si può meglio, si an

naffia, e poi vi si stende sopra uno stra

to di terriccie , o buon terreno scìolto ,'
e 'se occorre anche stacciato { di 314 di

palmo spesso. Sopra di esso si colloca-
. ·3
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no i tuberi distanti un decimo gli uni

dagli altri, e si coprono, di un due de-,
cimi di terriccio , appresso si annaffìa
n,o con acqua tiepida, e si coprono con'

stuoie, cariche' di un lèggiero strato ,

'del fumiere suddetto" per 48 ore. Do

po questo, tempo si scoprono ne' gior
ni soleggiati, e 'caldi, e si coprono con

doppia stuoia 'nelle notti principalmen
te e- ne' giorni. freddi: annaffiandoli al

bisogno sempre con acqua tiepida. In

breve tempo si svilupperanno numerosi

.getti , atti a divenire altrettante talee,
o barbatelle.

J

PI:ANTAGIO,NE - Epoca opportuna
La regola � che posso dare a tal riguardo ,

non è certam�nte quella di indicare il

.giorno di una tal' operazione, 'ma inve

ce tenendomi sul generale dirò: che cia

scuno deve regolare questo- tempo', sè:
condo il. luogo ove vuole eseguire .una

tal coltura, e'noni esponga le 'piantoliue
in' pien' aria se non quando non vi à più
timore di gelate tardive" ciò che presso
noi' in generale avviene circa la metà di

Maggio, 'ne' luoghi elevati forse un poco .

più tardi, e lungo il littorale un pò più
presto.

Preparazione delle pian(e - La' mat

tina del giorno destinato, alla piantagio
ne, e quando i getti ànno raggiunto lo

sviluppo .di un mezzo palmo almeno, 'si

svellono i tuberi, e se ne distaccano 'i
.

getti, che ora possiamo chiamar tolee ,

e .se ne formano due categorie , l'una

di'quelle che con un coltello acuminato
si son potute staccare con un pezzetto del
tuberò madre, la seconda di quelle" che
sì'staccano dalla superfìcie del tubero sia
no o no fornite di, radicette. A misura
che si distaccano se, n,e talgiano 'le fo

glie inferiori , restandovene solo- due o

tre alla cima, e se ne-sopprimono le gem
me, chè spesso appariscono .all' 'ascella
delle foglie stesse. Sul tubero, dopo stac.....

I

::

cate le prime talee '. resteranno de' get
ti non- molto sviluppati, si rimette al
suo luogo .con la parte'più .ebbondante
di - tali getti rivolta in su.'

_

-

lJfodo di piantagione - Preparate così
le talee si procede alla piantagione ,- che
in piccolo si praticherà di .sera sul, tra-,

monto. del sole, in grande si può fare per
'tutta la 'giornata, avvertendo 'di'pianta.
re quelle col pezzetto deÌ tuberò nelle ore
più calòrose, 'e te 'altre ,nelle ore della

mattina, -e della sera.
,

.

Si piantano col piantatore ordinario,"
e si' annafflano immediatamente o a ma-

.

no o con l'acqua per terra come torna

più .comodo.
U�a seconda pìantagioue può farsi con

-le cime delle' piante messe a dimora,
� quando. saranno. suffìcieutemente svilup

pate, tagliandol.e alla lunghezza di-mez
zo. palrno , e preparandole nel modo sud

detto.
Ne' luoghi caldi Ia piantagione può co

minciarsi verso. i 10 di Màggio e con

tinuarsi, con i secondi, terzi etc: get
ti di tuberi, e con le cime 'delle prime
talee: messe a dimora fino ai.iO Luglio.
Così per lo svellimento si comincia ve,rso
la metà di Settembre,' e si continua'fìno

alla metà di Novembre. Ne' luoghi 'ele-
.vati si comìncià la piantagione, secon
do-le' diverse' stagioni, verso la metà di

Maggio, e si continua sino alla secon

da metà- del' mese di G,itigno nel modo
indicato , e così lo svellimento si princi-.
pia dalla seconda metà di Settembre , e

si
.

continua . fino ' aLla 'seconda metà di
Ottobre.

Vi sono però certi luoghi .eccezionali ,

In cui si semina di Agosto, e si miete

nel Settembre dell' altro anno , come nel

la, parte montanosa del Distretto. .di L� �

gonegro , ove l'està comincia a 25 Lu- ,

glio, e finisce al primo Ago.sto " in tali

luoghi questa coltura non è. possibile ,
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o almeno bisognaritenerla come impos
sibile, fino a che l'esperienza continuata

per più, anni non ne 'dimostri il con-

trario. l
,

I

In somma a .dirla breve la batata, 'se
condo le mie esperienze, à bisogno di

quattro. mesi di caldo per percorrere tut- .

te le fasi, di. 'sua vegetazione; e -però do-

"ve l'està dura sei mesi si .può pianta
re, e' poi svellere per due mesi; ove l'e

stà dura cinque mesi, si può piantare
e svellere per un mese; dove' dura quat
tro si può fare una sola piantagione, 'ed
-un solo svellimento: ove finalmente du
ra meno io 'non credo possibile per- ora

tale coltura.
, Dico per ora, perchè la, a Iungo an

date, potrebbe naturalizzarsi con la con

tinua coltura, e riuscire su tutti i punti
delle nostre provincj�, e perchè con la

moltiplicazione per semi se ne può avere

una qualche • varietà più rustica da reg
gere meglio ai nostri freddi.,

C_URE DI 'MANTENIMENTO-Tutti i lavori,
di mantenimento per questa pianta si ri
ducono ad annaffiarla, se necessità di for
tecalore , e di estrema àridità del ter
reno lo richiede , tino a che non sia bene'
attìcchita , poi a sarchiarla tutte le volte,
che la distruzione delle piante avventi

zie', e delle cattive .erbe lo esige t fìnal
mente circa un mese dopo la, piantagio
ne si sarchiano ,

- o zappellano energica-
, mente � si rincalzano un pò , e si abban

donano alla natura. Immediatamente cac

ciano un fogliame tanto copioso, con cui

mantengono siffattamente la freschezza
'nel terreno da sfìdare il caldo della zona

torrida,
RACcoLTA-Giova dire poche parole sul

.

modo di 'raccoglierle.' Da prima se ne

tolgono con la falce i fusti , che si pos
SO�lO .sommìnistrare verdi agli' animali Qi
tutte specie, chè tutti li 'mangiano con

piacere, o convertirli in fieno, che si

serba pel yerno. Poi si svellono i tuberi
con la zappa, si scuotono dolcemente per
farne cadere il terreno, e si lasciano per
tutto il giorno al sole', poi si traspor
tono in luogo esposto al mezzogiorno,
'0 in stanza,

'

e 'si pongono l'uno a can

to all' altro sopra stuoie, o paglia.. Tutte

queste operazioni debbono farsi con gran
de precauzione, perchè tutti quelli che
urtassero soffrirebbero contusione, e mar-

cirebbero. . '

Vorrei da ultimo poter fare il calco
lo delle spese e deIl' introito, per dimo
strare con argomento sensibile il van

taggio di questa coltura, ma noI pos
so, per ragioni, che non posso manco

manifestare. Spero nella -prossima sta

gione trovarmi in migliori condizioni,
e poter istituire saggi più esatti.

CONSE:t;V.U·IONE D'E' 'J'UBEli�-Ho detto
aver vinto la difficoltà della conservazio

ne, ed ecco come. Nel tempo dèllo svel
limento Ò messo da parto , per consu

marli al più presto, tutti i tuberi che
fossero stati tocchi dalla zappa, o' eh e

avessero sofferto, per .ragione qualun
que,una qualche contusione,poichè l'espe
rienza mi à insegnato, che subito

_
mar

.ciscono. Quelli che Ò, avuto affatto illesi

li ò fatto prosciugare per alquanti gior
ni al sole, coprendoli durante la notte,
oppure li ò tenuti in stanza. ventilata ,

poi H Ò'posti in luogo asciutto a stra
ti a strati nell' arena 'fina ed asciutta
anch' essa, facendo un filo di batate' ed
ed uno di sabbia, curando purè, nei fa-

. re .il filo di batate di· disporle' in modo
che non si 'fossero toccate l'una con l'altra,
affìnchè se per avventura qualch' Una fos

se marcita non fosse, stata di contaggio
.alle altre. In quanto' alla natura della

sabbia le ò conservate egualmente bene
n'ella sabbia' di mare, , e nella calcarea.

-

\
,

E: GIORDANO

\
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- La fertilità della terra ne' tempi andati
fu tale che fa sorpresa e meraviglia a ri

cordarla, se pure non si creda favolosa.
,Della Giudea sta detto ne' saeri lìbri,

ch' era feracissima di frumento.
La terra di Canaan era chiamata per

antonomasia la terra del frumento.
Isacco 'seminava nella 'Palestina, e rac

coglieva ,il, cento p�r uno.
'

Tutti glì storici ad unanimità parla
no della fertilità 'del}' Eggitto come di
cosa prodigiosa. Tacito lo' chiama gra
naio dell' Italia, ed assicura Plinio, che
il frumento, coltivato in quella regio
ne, rendeva il cento per .uno.

Non fu dissimile la condizione della
Persia, e� abbiamo ragione di creder
la fertilissima nel commercio che ten

ne colle Indie, e con Roma.
Furon ricchi i Greci, ed Omero fa .

testimonianza', che la loro ricchezza ve

niva dalla coltura, de' campi e dalla pa
storizia associate insteme ; e Teufrasto
attesta che ivi il grano ben coltivato ren-

o

• deva il cento per uno.

� Di Bizacio in Africa Plinio à queste
.parole « Un maggio di questa biada (gra-

« no) gettato in un 'buon terreno, co

'« me quello di Bizacio in Africa, 'ne prQ- '

,

cc duce cencinquanta. Il procuratore del-
« I:Imperatore Augusto mandogli d� quel
« paese, appunto U[)� pianta di frumen-:

,« to donde uscivano quasi quattrocento
«gambi (cosa quasi incredibile) prov
J( venienti -da un solo grano', e noi _ab-,
(C biamo le lettere s . c_ne -attestano .. questo
« fatto. Il procuratore di Nerone man-

( dogliene trecento sessanta ·pr().�veilieriti
, « da un solo grano di frumento ») '(1).

. 20
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Necessità de',prati pr�cise nel 'nostro paese

Il fine, a cui son diretti tutti gli sfor
zi -de' coltivatori , è' quello di ottenere

dal terreno il ma�simo possibile prodot
to con la, minore possibile spesa _:_ A ,

questo scopo supremo tendono ancora le
meditazioni degli agronomi t gli studi
degli scienziati nell' applicare all' agri
coltura le, scienze naturali, le specola-
rioni degli economisti, e le premure dei

governanti. 'A questo nobile obietto an

ch' io nella ristrettezza di mie conoscen

ze , e dall' oscurità del mio gabinetto vol-

I go assiduamente e premurosamente tutti
i miei pensieri. E dopo aver vagato per
gl'immensi ,campi. della scienza - do

po essermi portato di ";'0]0 con l' imma
ginazione in tutti 'i colti e cìvilizzuti pae
'si della terra - dopo aver posto ad esame

tutto quanto si è fatto, e' si fa tutto gior
no da legislatori, dalle na�io�i, è da

gli uomini per raggiungere un tanto fi
ne ; non ò trovato che una cosa sola"
la quale mi à 'dato cagione a bene spe
'rare.-Ia coltura de'prati-i- Sembrerà co

sa strana , che d'alla coltura delle erbe
debba venire l'abbondanza del grano ! �
e pure così va la èosa- A voi iI giudizio
se mi appaghi se�za alte ragioni del mio
parere.

Per o dio, che l; è cosÌ-e se i prìvati ,

,le, nazioni, ed i governanti non rivol
gono a quest' unico mezzo ,tutti i loro
pensieri, tutte le loro premure, tutti .i
loro mezzi, il .terreno sì renderà sempre
più sterile ed infecondo l' un giorno più
dell' altro, ed il nostro nome suonerà tut
ta una maledizione sulle labbra de' no

stri nipoti, quando non avranno' di che
saziare la loro fame. Ce ne rendono pruove
evidentissime - il fatto - il sentimento

'

unanime di tutti gli agronomf-e la ne

cessità degl' ingrassi

èl) Cum e modio ; si-sit 'aptum solum , qua
lem in Bizaoio Afl'icae campo, oenteni quin
quageni modii reddantur. 111isit ex eo loco Di
vo Augusto procurotor eius ex W'Q grano (via;
credibile dictrc) quadringenta paucis_minus gra
mina, extant ex ea re eptstotoe. Misit et Ne

ro�i si�ilUel' CCCL� .stip�'la$ ex unQ grana.
, Plìn. Iib. XVIII. Cap. X. I
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/

Dell' Italia sta dettÒ' da Verrone ( che i Galli.· ed i! 's-olo Sannio offrì settan ...

( le campagne di Rosea in Italia erano
"

"tamila fanti, e settemiJa 'cavalieri-I Ta ...

« tanto fertili, 'che, se vi si laseiava una rantini , combattuti' da; Romani, chiama
« pertica, nel giorno dopo non si pote-' no in aiuto i Sannitiv-i Lucanì ed i Mes-

« va ritrovare per essere cresciuta 1'er- sapi (che tutti abitavano appena la ter-

.( ba » (1).' za parte deHe provincie Napolitane attua-

Della Sicilia sappiamo' dallo stesso PIi- li ), e ne ottengono, un' esercito di tre-

nio' '(' Le terre Leontine in Sicilia, ed centocinquantamila fanti, e ventimila
(( altre 'dello stesso paese e , •••• rendo- cavalieri - Per mantenere un tanto nu-

«no cento per uno » (2) ch' era la di- mero di abitanti, era certo necessario

spensa ed u granato di Roma come con- che la terra fosse stata immensamente
testa anche Strabone. Sappiamo da Ci- fertile; giacchè, a detta di Monteschieu ,

cerone, che oltre alla decima del gra- la popolazione di un paese è sempre in

no 'che annualmente pagava 'a Roma, que- ragione della fertilità, e' della coltura del-

,sta da quella né acquistava grandissima le sue
o
terre.

quantità. E Francesco di Paolo Avol!» Cerchiamo ora d'indovinare qual fosse
nell'unaunzio dell' opera sua sull'erigi- la cagione di una tanta prodigiosa fer-

ne,' e progresso della pastorizia, e del- tiIità, che se ci verrà, dato rìtrovarla ri-

l'agricoltura nella Sicilia à queste pa- mettendo le. nostre campagne neJle .me- /

role « lo sentirò tuttavolta, che la mi- desime condlzioni ne otteremo i mede-
« rabile fecondità delle siciliane campa- simi effetti,
« gne , non più avverata, e lo �trnordi- Questa cagione' non poteva esser certo
« naric numero di gregge, e di armen- riposta in una coltura più accurata e
« ti mantenutivì per alimento di vaste premurosa di. quella a cui si è elevata
C( popolazioni , e per coltura di' grandi dalla fine del 'secolo passato ai giorni 'ne-

« territori etc: », stri, imperocchè sappiamo, dalla storia,
Della fertilità delle provincie Napoli- .che in' nessun' altro tempo si son sapu-

tane abbiamo irrefragabili argomenti in to meglio applicare alla coltura de' campi,
ciò che Eustasio scrisse delle ricchezze tutti ( principi di tutte' le scienze na-

'

di Metaponto, e Diodoro Siciliano di turalì : ed ove mancasse Il testimonio

Sipari, e di' Capua, Argomento anchè
�

della storia ne avremmo un'argomento
più stringente si à nell' immensa popo- c-ertissimo nel confronto delle opere di
Iazione che vi viveva. Ricordavi un mo- agricoltura moderne 'con le antiche.

mento di Locri, di Posidonia , di Tu- _ Dunque la vera cagione di quest� fatto
rio, di Sibari, di Capua, del Sannio, portentoso era !n ciò, che .allora la parte
della Lùcania , �i Messapia, di Taran- coltivata della .superfìcìe della terra era

to, e poi giudicate del numero degli minima rispetto a quella che ,si tene-.
abitanti, e dell' ubertosità di questa' te- va incolta rivestita di boschi e di pra-
gione-Avevano i Romani guerra contro ti. Perciò la pastorizia era estesa .in mo

do) chè gli animali si tenevano per mesi
interi' sui pascoli, ed i pastori si davano
alla .çustodia degli animali, come ad una

peregrinazione. '

(1) Compos Boseae ltaliae esse sumen, in quo
reticta pertic« Po�tr,idie non appareret 'propter
herbam. 'Var. Jib. I., Cap. ViL

I

. (2) Cum oenteslmo quidem et Leoutini Si
ciliae campi fundu71t, oliioue, Luogo citato.

« Quanto ìvì è lungo un-mese, e notte e/giòrno.
« Pasce l'armento, e per gli ampli deserti
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)} Erra a suo senno. . . . . . . . . . . . ..

« Tanta de' luoghi è l' abbondanza. Il tetto,
« l domestici lari . . . . . . . ., ' . . . .

« •• ' .••.•. con se tutto il pastore
« I)'Africa tragge.... ' .. (1)

La Sicilia, per esempio, fu fertilis

sima, perchè abbondantìssiml e fertilis

simi erano i sui prati
Te g1'egcls centum siculaeque ci7'cum mugiunt vaccae

son parole di Orazio a cui viene aggiunta
la ilota opimis e Sici�ia pascuis valcle pin-
gues

Mill� meae Siculis errant in montibus agnae

diceva V.irgilio: Quia Sicilia, soggiun
ge l'ìnterpetre , (ertilissimis abundat pa

scuis. « La Sicilia fu dotata di una fe

e( condità . mirabile, e non più avvera":
( ta, perchè era straordinario il nu

« mero di gregge, e di armenti. man

<C tenutivi »,

« Non si può spiegare. la numerosa'

'�( popolazioue , che avevano queste pro-
« vincie, dice mìlanti parlando della Si':'

-« cilia, senza supporre 'un' agricoltura
-« ed una pastorizia florida »'. Avvedu-

.

tamente il classico autore appicca 'il me

desimo .
epiteto ai due nomi per indicare

che la floridezza dell' una dipende dalla '

floridezza dell' altra. L'agricoltura è �o
rida per la pastorizia. perchè ne rice

ve gli efementi di fertilità pe' campi ,;
.

q_uesta è florida per quella'; perchè ne ri

cev� salutari e copiosi foraggl.
'La terra fu fertile fino il-che non bi

sognarono mezzi reprimenti la smodata

cupidigia degli uomini, che oramai è giun
ta a tale, da spingere i coltivatori a sca-

.

v'are con le loro mani la tomba all' uma

nità in dissodando per fino i luoghi più
,

inospiti, e più inaccessibili; ma invece

(1) 'Saepe,'diem noetemque et totum ecc ordine mensem

Pa�o.eur... , . , , , . . . . .
,_

, . , , tantum campi, jacet: ���i�' �e���'
.' .....

A1'�entariu" A{Br agit, tect:umque, laremqu« etc..

Viro Geor. lib. m. v.er. 341" e sego

era necessaria tutta la forza della leg
'g� ,. e .l'autorità della religione per ob

bl�garh. alla coJ�ura· de' terreni per la

produzione degli alimenti .: e' delle altre

c�se ,

indispensabili, alla vita degli. uomi-
DI-Non odiar l'agricoltura, ch' è stata

creala da Dio- Chi coltiva la terra si sa

z_ierà di pane-sta detto ne'sacri libri-
- Le a�ioni .più, grate a D-io sono la col
tura" della ,ler_ra, e la piàn1agione d�gli
alben- predicavano i maghi persiani 'a

detta di Monteschieu.
La terra fu fertile fino a quando l'agri-

c?ltura non fu l'opera de' mercenari, ma

rispettata come discesa dal cielo, e gli
uomini più distinti eran pastori ed agri
coltori,

- La terra fu fertile. fino .a ch� l'agri-
-coltura fu sotto la protezione deglLl)ei,
e come esseri divini furono onorati i col
tivatori. - '. :

�a terr� fu fertile fino
_

a che i prati
ed .l boschi furono. tutelati da' Numi; ma

quando questa tutela .cessò e furono di
strutti i boschi, e dissodati i prati _,( dai

quali il terreno coltivato ritraeva gli. ele-

�

menti di .sua Iertilità , con gli avvanzì
.delle piante di \?gnL natura, e con gli
escrementi degli animali s- che vi pasco
lavano) la terra .si fece improduttiva " e

la miseria prese il suo regno., .

� Ciò non per .tanto fin dalla più [.8-

_ mota antichità iprati sì-ebbero in gran
pregio, come ci assicurano i più antichi

rustici le cui opere sono a noi, perve-
'

nute: di tal che Catone , Varrone, Co
lumella, Plinio etc. convengono che gli
anti�,hi li chiamarono prali comeehè se: "

fossero sempre preparati (1).

(1) A quo antiqui prata parttta appellaru'nt.-
.

:Varo Cap. VII.
Et prata, antiqwi parata dixere. ,Plin.' Iìb.

, XVIII. Cap. V.
, JTeteree Romani Nomen quoque indiderunt ab

eoquod essetparatum, Co1.lib.lI. Cap.XVII.
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La stessa legge romana 'ne apprezzò
la necessità, e ne incoraggiò 'la coltu

ra con la sua protezione. Dichiarò pri
vilegiate tutte le cause e le controver

sie, ch� intorno- ad essi potessero sor

gere « Se vi saranno. controversie intor

« no. ai prati si giudichino. in Roma ». Si

quid de his'rebus controversiae erit Ro

mae judicium (tat: mentre poi tutte le

altre cause riguardanti i campi e Ia IDro.

coltura si risolvevano ad arbitrio. di un

probo cittadino : viri probi arbitralu re-
_.

-solvat. Se la legge Licinia proibiva alle

più ricche famiglie possedere oltre 500

jugeri di terreno , accordava bene il pos
sesso. di 100 capi di grosso bestiame, e

500 di minuto.

Maggio.re evidenza' acquisterà la mia

tesi coll' autorità de'più accreditati agro
nomi di tutti i tempi. Invero i sopra ci

tati Varrone e Columella riferiscono il

sentimento. -de' IDro. 'predecesso.ri .. Que
gli conviene con essi a dare sopra le

altre colture il primo. luogo ai pratì.« AI-
,

« tri, sono le sue parole , danno. ilpri-
« mato alle buone praterie, del che ne

« convengo anch' io. ) (1) Ed il secondo
« È necessaria, dice, la coltivazione del

« prato , al quale nell' agricoltura i ro

c( mani antichi diedero. ilprimo. luogo. (2).
Quando. al sublime georgico piacque

compendiare in due precetti tutta l' e

conomìa campestre, 'diè il primo. luogo
ai prati, il secondo al lavoro , e per da
re alla gran sentenza tutta l' autorità , che

meritav-a, 'la collocò sulle labbra di Ot
taviano. Augusto., che' presenta ai letto
ri come un Nume.

« Vid' io là . . • • quel divo
,

« Giovane, di cui l'are a ciascun' anno

« Sei volte e sei fra le capanne fumano,
(1) Alii danl prùnoium bonis praiis , ut ego

quoque. Lib. I. Cap. ·VII.
(2) Neoessarius oultus est etiam prati, cui ve

teres romani primas in agricolatione tribue
.runt. Lib. II. �Cap. XVII.

et Questi cortesemente alla richiesta
et Precorrendo, ne disse ...... 1 vostri buoi
« Pascete, come prima. ag,;ioolt01·i.-
« Liberi sommettete i lauri al yiogo (I).

« Ossia, interpetra Servio , pascolate
. « ed arate nella quale duplice cura va qua
« si

I tutta compresa la cosa rustica » (2).
Ora il pascolate come precetto. d' agri-'
coltura si deve necessariamente interi
dere dell' associazione della pastorizia al-

.l'agricoltura. « Imperocchè, di'ce un chia
( ro scrittore , l'alimentare, e mante
« nere su di un campo. molti animali è
« uno. de' più sicuri mezzi di realizzare
( i progressi agricoli menando. al' risul
« tato di produrre economicaments D'li

. .

h
5

{( mgrassi , c e debbono fertilizzare i ter-
.« reni, e me.tterli nello. stato. di darci
« bei ricolti », Catone a-nch' esso diè 'al
prato. la preferenza sulle biade « ÌI quinto
( scompertìmento sarà la prateria, iI se
_( sto il campo. a biada » (3) ed'altro.ve ( Ch i
.« à un podere deve essere versato nell' a
(- gricoltura e nella pastorizia' (4) »� In al
tro. luogo pare che non sapeva Impcrre
termine alla loro.' estensione '« Quando.'
« semini prato , fanne molte seminagio
ni» (5) ..

Nè dissimile fu il giudizio di Varro
ne : - « Egli è. vero. che altro. è il pasco
« lo , e altro. l' agrìcoltura , quantunque
« l'uno. coll' altra abbia dell' affinità . '. .

.

« in modo però che arnbidue sono in cer
\

,

(1) H�c illum vidi juvenem. ., .'. . . . quotannis
Bis senos cui nostra dies altaria fumane.

'

Hic mihi re$ponsum primu; dedit ille peten� :

PASCITE,UT ANTE,BOYES:, PUERI, SUBMITTITE TAUROS,

Bue. Egl.I. Vero 43

(2) Hoc est pascite et arate qua duplìclcura res

-fere omnis rustica continetur.

(3) Quinto loco pratum, sexto campus frumen-'
tarius, Cap. I.

'

(4) Qui habet praedium habere debet utramoue
disciplinam et agricultuJ'ae et pecoris pa
soendi.

(a) Pabulum cum seres multas sationes (aoi
to. Cap.: LXI.
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« ta guisa congìuntì » (1-). E poco appres-
so: «' Poichè l'agricoltura è posteriore
« alla vita pastorale , 'così quella è subor
« dinata a questa» (2). Nel rendere ragio
ne 'di una tal subo�dinazione soggiun
ge: « Come mai si deve tener lonta
« no dal campo il bestiame, quando il con

« cime, che giova moltissimo alle terre,
« ci viene 'somministrato da quello? » (3).

Che se per poco ci avvanziamo a con- ,

sultare gl' immensi volumi della moder
na agricoltura, troveremo ben altro « Vuo i
« tu grano, diceva M.r Jacques Bajault ,

,

'« fa prati» (4). - « Senza prati, sta det-:
« to nella Maison Rustique, non è possi
« bile la coltura de' campi (5) - _« An

« nientati �. bestìami , dice Cesare Bee
« caria, la sterilità riprenderebbe l'an
« tico suo dominio , la morte ed il si
'« lenzio si stenderebbe sul paese ». (6) -

cl lU'à l'uomo, dice Gustavo Heuzè , che
« sussiste a-spese degli animali, non può
« abbandonare 'la loro educazione. Sen-

"

« "�a, 'gli animali , sì necessart all' esi

_« stenza della società) il terreno non pre
« senterebbe da pertutto, che un cam-'

, "

« po .aride e selvaggio, e ritornerebbe
« bentosto allo stato di natura. Siegue
«da cìò, che la coltura del terreno; e

« la moltiplicazione degli" animali. sono

« correlative, e che r uomo noa può sa

(C crifìcare una di' esse senza compro
« mettere l'esistenza della società inte
« ra » --- « Guai, dice Berti-Pichat, se

l' ,

(1) Certe aliud pastio � et aliud aqricaltura �
.

sed affinis.•••• ila ut: tamen sU quodam
modo coniunoto: Mar; Ter. Var,. 'De re, ru

stica Iilr; II. Cap. I.
(2) Quocii;ca et suocinit pastorali, q"od est in

rerior . i v i.

(5) Quomodo pecus remooeri potest ah agro,
cum sterous � quod. plurimum prodes! � gre
gf:S pecorum minist1'ent? ìvì, '

(4) Veua: tu du blè � [ais des pre�.
(5) &ns les herbaqes il n,' est pos d'agricul.

ture possible.
·(6) Elementi d'Economia pubblica.

« l'agricoltura non avesse a precipuo- sco

« po, oÌtre la produzione délle' piante,
« quel1a pure del latte, del- formaggio,

'« delle uova, delle carni,' delIa lana, delle
« pelli, etc., e delle piante dà foraggio;
« perchè la coltivazione non si potrebbe
« profittevolmente esercitare senza bestia-
« me da travaglio e senza letame » - «'SO
« no i prati il nodo vitale della ricchez
« za agricola di un paese» dice il Conte
Giulio de Cosnac - cc La. bontà di- una

« coltura, dice Barral , si giudica del
«( l'abbondanza di foraggi c le produce . __ .

« Che una nazione produca molto fieno
« di buona qualità, ed avrà mo-lto pane

.

« e molta carne ».

Ma io potrei riferire- ben mille e -mil
le altri luoghi di classici agronomi -

bastino i. sopra citati per comprovare �
che tutti ad una voce gli agronomi an

tichi e moderni giudicano jiecessarì i

prati .,_

.

V' à di più ancora.
'

- Fu "un' tempo in cui 'piacque a Tull
metter' fuori 'la sentenza � che la ter-

(ra'può pròdurré tuuo col $010 ajulo del

lavoro, sb'nza ingrasso di' sorte alcuna -

.Mà' còmè . questa sua opinione 't non 'era

rischiarata da lume Idi' ragione, non ave

va .alcuno appoggio di' esperienza, così

non trovò un" eco nel, mondo" ed anzi
chè 'scemarè di certezza l'opposta mas

sima dettata dall' esperienza de' secoli,
le servì come di nuovo testimonio di evi
denza. Laonde se fin da' più' remoti tem
pi dell' antichità fu l' ingrasso reputato
siffattamente necessario , che se 'ne fece
un n urne a cui si offrivano sacrifici: col
nome di Stereuuus , se da poi fu apprez
zato come un mezzo di tenere il terre
no in un continuo stato di .gìoventù "

e di fecondità, dicendo Columel1a: « che '

« la terra non si invecchia, nè si stan
« ca di fruttare se s'ingrassa »; ora che la

scienza è venuta, in ajut� all' agricoltu
ra se non si à in conto di nume, cer-
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to è stimato assai" e ne' più colti pae
si forma un ramo non di'spregevole d'in

dustria; e da per tutto si tiene in pre

gio di unico mezzo per aumentare la

produzione vegetale, onde sopperire ai bi-
.

sogni dell'umanità: da per ogni dove vien

giudicato necessario ed Indispensabile.
( Tutta l'arte del Coltivatore, dice Gi

« rardin (1) , deve essere applicata a pro
« curare il, più possibile d'ingrasso ed

« a non far perdere cosa, che possa ser

«

.

vire
.

per farne ».
,

« E deve soprattutto intendere alla pro
« duzione del fumiere, perchè lo è in

« grasso per eccellenza, e che meglio
« di ogni altro conviene ad ogni terreno,
« ad ogni genere di ricolto » (2).

Ora se l'ingrasso per eccellenza, l'in

grasso tipo", dirò così , è quello che for

niscono gli animali con i loro escrementi
così che può ritenersi per certo. che sen

za animali non si 'à ingrasso', se non

possono mantenersi gli anima li senza fo-.
raggi, se non si ànno, e non possono a

versi foraggi sufficienti senza prati: dun

que come è imperiosamente' necessario

l'ingrasso, sono egualmente necessari
i prati.

P) Cours elementaire d'Agriclllture. VoI. 2.°
pago 584.

(2) Mi giova qui definire alcuni vocaboll , che
per avventura potrebbero sembrare sinonimi.

_

CoNCIME è il più generale, e si usa per espri
mere tutto. ciò che serve ad acconciare il ter

reno, ed i ngrassa t'lo • e significa perciò tanto.

. le sostanze terrose e saline quanto le organiche,
che s'{mplsgano a tal' uopo.

INGR.iSSO,- tutte le sostanze organiche o saline,
che si adoperanò per fertilizzare il terreno,

LET&ME; alla lettera, tutto. che fa lieto. il ter

reno, nell' uso però ingrasso. composto o misto. �

di dive l'si animali. Onde puzzo. di letame, si

dice. non di concime, Anzi si prende per sem

plice sterco degli animali « Pongasì sotto la
« terra letame da colombo » disse il de Cre
scenzi.

FÙMIERE o STABIO finalmente si chiama il le-
"

tame animale misto allo strame che loro ser-
ve di lettiera.

.
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)

- II detto fin quì sta bene a tutti i luo-

ghi quale che sia la loro latitudine, ma

come la necessità dell' ingrasso cresce

in ragione diretta dell' elevazione della

temperatura de' luoghi stessi, così nella.
medesima ragione cresce la ,necessità dei

prati. Perchè se da per ogni dove Il ter

reno non deve essere un momento ab
bandonato all' improduzione, nel senso

che un ricolto deve all' altro succedere,
ne' paesi di alta temperatura non si à in

'effet,to un momento di non produzione,
imperocchè la vita delle piante è, sem-

.

pre attiva, e non vi è momento che sia,

arrestata. la circolazione, e l' elaborazio
ne de' succhi ne' loro organi. « Tra gli
« estremi della siccita e del freddo, di
« ce Malaguti , vi sono de' paesi dove sta
« gioni estive temperate ed umide, in-
« verni giammai rigorosi presentano colf-

« dizioni tali per cui la vegetazione non"
« vi e mai,' per così dire, interrotta ».

Tale èla situazione del nostro paese -'

collocato dalla Provvidenza in tal punto
della zona-temperata settentrìonale , che
mentre la sua parte più meridionale ab
bonda delle piante stesse della zona in
tertropicale , e che, al dir del Galanti,
sono assai rare, e non vivrebbero ali"a

ria aperta nella parte settentrionale della

penisola; nella sua parte più settentrio
nale si. deve riguardare come la terra

più favorita dalla natura, tanta è l� dol
cezza del suo clima, e, la fertilità del suo

suolo - Di tal che Virgilio n e cantò

Qui primavera è sempre. e fuor de' tempi
Bionda la state; e quì due volte fanno.

.

Le pecore, e due volte han gìi alberi frutto. (i),

Ora a mantenete nel migliore stato
questa perpetua vegetazione è necessa

ria una continua surroga nel terreno de-
•

(1) Ilio Vel" assiduum ; atqué alienis in mensi
bus oestos

Bi-s gravidae peoudes , bis 'fXJmi�' utilis orbos,
- Geor. 2.° Vero 149.

4
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gli elementi, che le piante ne assorbo

no, ed assimilano asè stesse, che è quan
to dire, è necessaria' una gran quanti- .

tà d'ingrasso, e perciò estendere la col

tura de' prati, per mantenere gran nu

mero di animali, che sono le macchi
ne del fum iere , a detta de' francesi.

Cittadini, abitatori di questo giardi
no d'Europa, coltivate i prati con at

tività d'interesse, e gelosia di puntiglio,
che voi sarete ricchi t eccessivamente ric-

. chi: e se ora vi è invidiato il terreno,
\

che calpestate, l' aria. che respirate ;� col

tivando i prati la vostra opulenza anco

ra farà invidia all' Europa ed al rnon
do. - « I vostri destini futuri, dice M. r

C( Iusserand , sono assicurati, se voi con

( sentirete a restringere le vostre coltu
« re per, dare maggior latitudine ai vo

(�stri prati ».
-

RELAZIONE
-

Delle cose fatte, e àelle. colture ed esperi
menti praticati nell' Orto spérimentale
di 'questa Provincia nell' anno colonico

da Novembre 59 ad Ottobre 60.

,,( Continuazione VA N.O 1.0 pago u.)

II. NUOVE �COLTURE.
•

'f.

� Della spedizione mandata a fare in

Francia, dietro la "mia proposta, nello

scorso anno il meglio non venne , e si
ebbe solo.

_.

Trifoglio di prato un chilogramma.
Lente larga ou Rues un litro.
Pisello' d' Himalaia un litro.

.Butabagà 30 grammi.
, Dolicosus bulbosus 25 semi.

Fava di Noveoè 25 semi.
Psoralea bituminosa 25 semi.

..

Tutto ci venne in marzo. Ecco 'il ri
sultato della coltura.

:""'Trifogliode'ptati.ln sulle prime deb...

bo dire, che" nell'Orto nostro non 'v' è
terreno per questo prato, poichè ama ter
reno profondo, sostanzioso, e fresco, che
là' non esiste.

Fu seminato in marzo in un' avena' di
autunno, che appositamente aveva semi- .

nato un pò rara, ma che nel corso di ve

.getazione , durante il verno , era cestita
immensamente - Nacque bene, ma per
le continue piogge di primavera vi nac

quero insieme una folla di erbe immen
sa. Queste da una parte, dall' altra J' ave�

na ch'era molto cestita, come ò detto,
e che non potetti falciare in erba, per
chè m'interessava conservare la varietà,
lo soffocarono in buona parte, così che
rimase molto raro. A questo si è aggiun
ta la siccita prolungata di està; e però
dopo ,il primo taglio con la ristoppia , e
le altre erbe, non ne à fornito che un'
altro scarso, ed un buon guaime - Il
prodotto scarso non mi sorprenda, per
chè di sua natura nel primo anno è ta

le: staremo a vedere che ci darà nel se

condo,
:- Lente larga ·o'U Rue« - Fu .semi

nata .in marzo da sola, ed in una varie
tà di grano. Ne nacquero poche piante ,

forse perchè le semenze erano vecchie,
Quella seminata nel grano restò soffoca
�a dal grano' stesso e dalle erbe. Quel
la seminata. da sola 'è bastata appena a

conservar le semenze , che per altro han
ritenuto bene il carattere <li '.grandezza
della, varietà.

- Pisello d' Himalaia - Seminato in
marzo in linee a pollica, ha dato un pro-

,

dotto meraviglioso - Se abbia altro preg
gio io noi so - Bisognerebbe saggiarlo
fresco, e secco. '

-Rutabagà - fu seminato a pipiniere
in marzo, ripìantato in luglio. Però o per
ibridismo, o per malizia sulle semenze �
n" è uscito un mescuglio di tutti cavo

li da foraggio, come il cavaliere � iÌ ra-
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moso, il frisato rosso, e" verde etc., e'

solo poche piante han serbato il carattere

dèlla specie. Il prodotto in foraggio, se

. non è superiore, è almeno uguale a quel
lo della barbabietola.

- Dolicosus. bulbosus - Non nacque•.

- Fava di Noceoè - Il preggio per
'cui questa fava veniva commendata dai

giornali agrari francesi è quello di es

sere biennale, e di dare quattro ricol
ti in due anni. Piantata in marzo, in giu
gno era carica de' primi baccelli, e men

tre questi erano appena sviluppati già met

teva dalla radice nuovi polloni. Quei pri
mi baccelli si' sarebbero dovuti serbare

per la riproduzione, e ràccogliere fre-
'

schi i secondi. Come nonerano che po
che piante una mano pietosa! I,le rac

colse tutti i baccelli, e quei primi fu

sti furono falciati. I secondi a loro tem

po', in luglio avvanzato , misero i fiori,
e poi atticchirino i frutti, è veimero a

maturità. Dopo ciò le piante' seccarono

Da ciò n9n possiamo dedurre ancora che'
non serbi anche sotto questo cielo n ca
rattere di pianta biennale, perchè la 'se
conda fruttificazione à potuto molto in-,
fluire sul deperimento. Nutro un' altra

speranza ancora per essa, ed è che n"suo
frutto colla coltura prenda natura, non
dirò di una larga fava, ma almeno d'una
mezzana. Perocchè a noi vennero ,25 fa
vucce della grossezza di un pisello ordina
rio, ora alcune piante han dato semi del
-volume di una mezza fava. Se al preggio

'

di essere biennale si unisce l'altro della

maggior grossezza nelle semenze, e quin
di maggiore sviluppo nei baccelli 'e ptù'
copioso prodotto, la sua singòlarità sa-

_, rebbe più rimarchevole.
- Psoroiea bituminosa -:- La venne

commendata, come si è veduto, per un

foraggio convenevolissimo ai terreni ari-·
di. 'Non è affatto diversa da quella psora- ,

lea che noi conoscevamo col nome di plu- =
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rmosa , e che è spontanea su tutte le roc

ce calcaree del nostro paese. 'Però non

è stata all' intutto infruttuosa la sua ve

nuta dalla Franeia , perocchè ci à dato

occasione di poter sperimentare forse util

mente una pianta trascurata perchè spon-:
tanea. Essa à preggi singolari di prospe
rare rigogliosa, non dirò in aridi terreni,
ma sulle pietre; gli animali vaccini e ca

vallini la mangiano allo stato naturale,
ed io l'òveduta a copia tra le erbe, che'
di està si andavano vendendo per questa
Salerno.' Ho detto allo stato naturale per
chè, così come cresce spontanea su queste
rocce è troppo rara" e quindi acquista con

sistenza legnosa quando è in fiore. Sot

toposta . alla ,coltura, e seminata fitta la
viene più. fina, e però il foraggio de
ve tornare.più gradito agli animali. L'ò
messa a saggio, a suo' tempo se ne dirà
l' esito. ,

_' Quando- si stabili nell' Orto una se

zione" di viti, questa Società, sempre ate

tiva ad introdurre le utili novità; ne ac ..

quistava i magliuoli con nomi specìoaì
di moltissime varietà esotiche. .Ora ch' è

il
-"

venuta a frutto si, è "veduto che le son

quasi tutte varietà, comuni. lo per sod
disfare al mio genio ed alle- richieste

, degli amatori mi portai a- proprie spese
nell' Orto Bottanico in Napoli, ed hi a

proprie spese comprai le marze delle va
rietà rimarchevoli o per qualità, o per
produzione, e però più ricercate'; e poi
mi portai in -Caserta ove n' ebbi in do
no molte altre. Quindi siamo a caso d'in
nestare sulle vecchie ceppaie le seguen
ti varietà, che nel nostro Orto non esi-

,
'

"'

stevano.

Uva Chasselas
- della Charentes
- sercial
- nera di Gerico
- moscata nera

- moscadella romana
• lf>'

'.,"
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mi per prod'uzion,e,' e sotto ogni altro

riguardo.
Nel grano Xeres ò trovato molte spi

ghe affatto diverse dalle altre, e che non

presentavano alcun carattere delle altre
varietà, e dotato a preferenza della pro
prietà di cestire moltissimo - )' ò rac

colto a parte col nome di Grano Xeres

prolifero .

Bisognerebbe curare la diffusione di
tutti siffatti grani, che forse in miglio
ri condizioni di terreno, potranno dare

.
. I

migliore e più abbondante prodotto .

-M'ebbi anche dall'Orto sperimentale
di Caserta in.dono pochi granelli di una

. varietà di granone col nome di grano-
, ne d'autunno. Fu piantato i,n saggio com

parativo con una varietà nostrale di gru:
none .quarantino, e col granone King
Philip il giorno 18 luglio - maturò con

temporaneamente a quest' ultimo - si '

raccolsero entrambi sul finire di settem-.
bre _;_ mentre il nostrale venne a com-

pleta maturità, e si raccolse a 20 otto
bre. Però a mio giudizio il .granone di
autunno merita la preferenza. sul King
Philip per la qualità del frutto, e per

: chè que�to' porta con sè l'inconveniente
. di avere il peduncolo della spiga trop-

.

po debole, .percui si piega, e spesso ca-

de- dalla 'pianta.
_

- Si son coltivate due varietà' di gra
n� saraceno, il Polygo'num Phagopyrum
ed il 'Tatariéum-, come 'ricolti 'interca-

,,"

lari, il loro prodotto _ è stato 'meschinis-
.

simo-c-perè forse potrebberluscirebene
ne' luoghi di più bassa temperatura:

- Mi ebbi pure in don� � a..
Cas'erì�' P�7

\

chi semi di luzerna .col nome', di .luzer- '.

na rustica, la seminai su terreno sec

co calcareo, è non il mostrato pregio di l

rusticità, ma invece è. rimasta meschi-

nissima per tutta la. stagtone , come:for":
se sarebbe rimasa la comune. Nulladi-
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.;_ Scopperoung .

- della terra promessa
- del Vasto

I
_ di Nantes
- campanella nera

- zibìbbo
- rosa bastarda

� coda di pavone.
.

- duraca
- duraca nera

- castagnara di Resina
- Bordò nera'

.

- Barbarossa
. ....... Si sono avute d�li� ville particola

ri di Portici, Santo Jorio,. e Barra, e

precise dal nostro Socio Onorario Cava
liere

I

D. Francesco Spinelli, rarissime va

rietà di frutta a nocciuolo , e segnata
mente due varietà 'di nettarini.

.:_Vi ò introdotto una varietà di peschi
nani per vase , che ò avuto in dono da
un' amico. ,/.

.

� Si. son coltivate in esperimento per
foraggio le seguenti erbe

Galega officinalis
Astragalus hamonu .

.

MelilothUs cmrulea(trifoglio moscato)
Hornitopus sativus (serradella),

de'ne quali nulla posso dire perchè col-
tivate in piccolo.

.

'

. � si son coltivate h� seguenti varie-
tà di grano , .,

Grano Xeres
� di Sant' Elena
- di abbondanza
- ricco
- del" Capo senza barba
- di Tangarok
- di Odessa
- del Caucaso
- di Pietel
.:_ di Saumar .

-:- petaniello nero

Tutti questi grani sono riusciti otti-

. I

�'
-
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meno Ò' notato che a fianco ad essa, e

seminata contemporaneamente, è secca

ta la lupinella , ed essa à retto ai rigo
ri della stagione estiva.

.

.

- A cura del nostro Segretario per

petuo si è introdotto il croco, che al

tra volta anche si era coltivato, per quel..
lo che mi so, e si era poi .perduto.

(sarà continuata)
E. GIORDANO.

INNESTI
A SPACCO DI ESTÀ E "DI VERNG

Moltissimi fra i nostri coltivatori, e
precise quelli delle contrade meno illu

minate, ed istruite nelle cose agrarie,
credono fermamente che i' unica stagio
ne di praticare l'innesto a spacco su

gli alberi fruttiferi sia il principio del

la primavera. Per disingannarli' di un

tale errore, e per rìvelarlì i vantaggi che

si hanno dalla pratica opposta, ci siamo

indotti a presentar loro i seguenti fatti.

Innesti a 'spacco di verno - M.r Flores

giardiniere nelle vicinanze di Tolone un

anno nel mese di Dicembre, per un ca

so � �on raro alla gente del suo mestie ..

re, ìnnestò a spacco cinque perastri. Egli
stesso metteva poca fiducia nella riusci

ta, mentre le 'marze sembravano affat

to secche, così erano prive di succhi.

Perciò' appunto fu maggiore la sua sor

presa � e la sua soddisfazione, quando
vldè al Marzo le gemme di questi cin

que innesti incominciare a svilupparsi,
mentre quelle degli altri chè fece al prin
cipio del mese stesso non erano man

co .ìngrossate.
Lo stesso giardiniere l'anno seguen

te ripetè i suoi ,inpesti d'inverno su più
di cento soggetti. Il successo fu egual
mente completo di quello dell' anno pre
cedente. QuelJi fatti sopra al terreno svi ..

Iupparono con eguale energia di quelli
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praticati a qualche centimetro al di sotto
della superficie del suolo ..

Non si creda però che la sia una sco

perta della moderna .agricoltura , men-:

tre Landais, celebre giardiniere del XVI.
secolo, ne aveva fatto mensione, ed ora

è comune in tutta la parte meridiona-
le della Francia.

'

I vantaggi che' offre questa pratica so ..

�o: certezza di riuscita, quando sono

fatti da mano abile, ed esercitata; poi
chè si à dall' esperienza che non sono
mancati mai anche negli inverni più ri

gorosi: e quando si fanno su·lle piante
a vivaio se ne può prevenire di un' an

no la. piantagione a dimora, anzi la mag
gior parte si possono mettere a dimo
ra nel seguente inverno. La -

ragione si
à in ciò che sviluppano nella primave
ra con più vigore di quelli praticati "nel
la primavera stessa.

lnnesti di està a spacco -_ Tù'tti gli
orticoltori sanno, dice Carrìer , quando
è difficile far riprendere gl' innesti dei

vrugni, degli 'albicocchi, de' celìegi , e

soprattutto de' peschi, quando si fanno
di primavera, che.è l'epoca, giusta l'an
tico uso, in cui le condizioni sono più
favorevoli: tutti sanno che la riuscita è
un colpo di fortuna, e che ordinariamen ..

te il risultato è cattivo. Avviene altri
menti però se contro la regola genera
le, incominciano ad innestarsi dalla me

tà di Luglio, o suhito che i ràmuscel-
.

Ii, che debbono adoperarsi di marzo,
abbiano acquistata sufficiente consisten

za per servire all' uso.
La maniera di operare è perfettamen

te l'ordinaria-edue cose sole debbonsi av..
'

;ertire, e sono: che pràticandosi in pie
na està è prudenza proteggerli da' rag
gi ardenti del sole o con carta o con fo-

. glie: e che dalle marze debbonsi soppri..
mere tutte le foglie. j

Si può incominciare dagli alberi.a frut..
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to a nocciuolo, come peschi, albieoc
chi, susini, ciliegi etc. a stagione più
avvanzata continuare sui castagni, e da

ultimo tra Settembre ed Ottobre inne

stare i peri, ed i meli.
Non si deduca' da ciò che proscrivia

mo l' innesto a spacco di primavera. Ce
ne guardi il cielo! che anzi affirmiamo

che vi sono molte specie, come fra le

altre le leguminose che non solo deb
bono assolutamente innestarsi dì prima-.
vera, ma a vegetazione inoltrata,'

Dobbiamo pur confessare però che se

lo abbiamo coinmendato lo non è sta

to senza ragione, ed in fatti l'innesto
,

a spacco di està presenta i seguenti van

taggi:
Quasi certezza di .riuscita , precise per

, i frutti a. nocciuoloe faciltà di poter rin

nestare a gemma nella seguente prima
vera tuttele piante su cui non riuscissé :

ed infine vantaggio di .ope�are in, tempo
.

in cui non si à molto, a fare, precise ,per,
chi facesse industria di piante, poichè
in questa stagione le nestajuole non ri�'
clamano alcuna cura. .

, ,:'
Prendiamo ragione da ciò per avvertire

c

i nostri coltivatori, che non bisogna tener
troppo duro sulle tradizioni vulgari, e

sulle comuni pratiche' ereditate dagli avi,
che anzi bisogna diffidarne' un pò - che se

non bisogna all'intutto rigettare gli an

tichi usi, non per questo bisogna far
sene schiavo e seguirli alla cieca solo

perchè ànno il pregio dell' antichità -

{( Prendiamo da'nostri antenati tutto quel-
« lo che ci hanno lasciato di buono »

sta detto nella Revue horticole « ma non

« dimentichiamo che la scienza non è
c( personale II!a che è di tutti, e che
{( ciascuna generazione deve alla volta
cc sua svelare' qualche segreto: son tut-
(C te queste scoverte successive che as-

( socìandosì costituiscono quello che sì
.

« chiama Vfogresso, che è la fiaccola ge-

« nerale che deve iIlumiriare tutti i. po
« poli. Sforziamoci dunque di aver la
« nostra parte (n queste conquiste',' a'
(C fine di poter-trasmettere ai nostri di

« scendenti più di quello che abbiamo
« ricevuto da' padri nostri ».

ALBERETTO
-·nELLA CEnA

( Myrica cerifera L. )

Volge ornai il quarto anno che sto ad
.

aspettare la fruttificazione di una vaga
pianta di Myrica cerifera esistente in que
sto Real Orto Sperimentale, ma sempre
invano. È la quarta volta che mi allietò
di ��}a tale speranza 'in vedendola carica
di bottoncini fiorali? e questi per la quar-

,

ta volta son'caduti 'senza nemmeno schiu--,
de�si'. :L� ·stato di vegetazione della pian
ta, 'il non aver menomamente sofferto
'nè per le gelate più intense, e per gl'In
verpi più rigorosi " IÌè sotto i raggi più co

centi de( sole, e sotto le siccite più pro
lungate, ... tutto inso-mma mi faceva te

ner per fer'mo essersi bene adempito al-
'" I .

l'esigenza della sua natura, 'non essersi
in parte alcuna mancato alla sua coltura.
Ma perchè '-non fruttifica? Mi son Iam

Di�càto-ìe mille volte il cervello per cer

care un tal perchè. e non ve l' ò trovato

mai - Confesso il vero io son fatto- così
che una ragione , sia buona o cattiva,
sia falsa o vera, debbo render la sempre
a· me stesso in siffatte cose, altrimenti
come a stomaco digiuno difficilmente il

mio corpo si concilia col sonno, così la
mia mente senza una ragione in questi
fatti, "che tanto le -interessano, mi tiene

smanioso, e senza pace. Come la donna

della parabola, che per trovare il suo

gioiello accende- il lume, e mette a so- '

cquadro tutta una casa cercando e frugan
dò dappertutto; così la mia ,mente per
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trovare il gioiello prezioso di una ragione
accende il lumicino fioco della sua scien

za, va per i campi della sua poca pra
tica, mette in ordine i suoi pochi prin
cipi, ne passa a rassegna le diverse ap- ,

plicazioni, od i modi diversi di appli
carli ai fatti. • . . ed allora solo si dà

pace quando abbia rinvenuto quel caro

gioiello del perchè,
. Tutto questo mi è avvenuto nel fatto

che ci occupa, e dopo aver esaurito tut

,ti quanti i, mezzi di sue ristrettissime
.conoscenze ; mi à preso pel ciuffetto, e

.come l'Angelo del Signore prese colui

che mangiava, la sua minestra , e lo- por-
�

tò a dividerla col profeta che stava in

.mezzo ai leoni , mi à portato di volo nel

l'America, a meditare, e studiare que

.sta pianta ne'luoghi ove vive spontanea-c
Non"mi curo però del 'lungo viaggio, an

zi ne ritorno lietissimo poichè ne ò avu

to 'un vistosissimo compenso-e- ho tro

vato la ragione perchè, la }Jfyrica cerlfem
non può fruttificare in quest' Orto Spe
rimentale, ed è percbè non sì sono mica'
soddisfatte le esigenze' di sua natura,
.non si sono affatto adempite. le condi
.zìonì di sua coltura•.

Ve la-dirò, lettori miei , questa ragio
ne perchè non sono molto geloso 'in
questi fatti, ma abbiate pazienza un mo

mento, quando in due parole vi descrive
rò agronomicamente dapprima la pianta,
e ne esporrò dappoi tutti i suoi pregi.

Descrizione - È un alberetto che in
buone condizioni di coltura. .può elevar
si fino a quattro metri, palmi napolita
ni 15, a fustoforte.iramoso, afoglie per
sìstenti, lanceolate , ruvide al tatto, leg
giermente dentate

I

alla sommìtà , di un

verde gaio e brillante, un pò giallastro
al di sopra, più pallido al di sotto. L'amen
to, o spighetta di fiori maschi, è dritto,
e quasi O, lOdi palmo lungo: i fiori.
femineì sono riuniti in mazzetti lungo
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i rami. I frutti sono piccoli, rotondi,
carnosi, di un nero che dà al bleu, coper
ti di una sostanza, d'aspetto farinosa,
bianco-verdastra , untuosa, che nonè al
tro che la cera.

Pregi-Fornisce gran quantità di cera.

Possiede in grado em inente la proprie-
tà di assorbire l'aria impura e malsana
e per conseguenza di rendere salubri i

luoghi pestilenziali. - Ne' luoghi ove cre

sce spontanea è proprio un dono prezio-
so della providenza, poichè sarebbe im

possibile ali' uomo vivere nelle vicinanze -

delle paludi, se essa che le copre in gran
parte � non, ne migliorasse l'aria sensi
biIissimamente. Ed è forse per essa che
si coltiva il riso! almeno potrebbe di, mol-
to temperare l' aria micidiale delle ri
saie.

La radice si usa in certi preparati me

dicinali, e precise come astringente.
Le foglie sono efficaci per preservare

te stoffe dal tarlo.
La decozione delle foglie stesse col sol

fato di ferro .dà un' inchiostro nerissimo,

.

Le stesse foglie !lI tempo de' grandi
, calori danno un' odore aromatico piace-

volissimo:
.

Lo danno ancora se si stropicciano tra'
le dita.

La cera che trasuda abbondìssìmamen
te da questa pianta è di ottima quali
tà. Sventuratamente' à un colore verde
di cui non si è potuto finora �poglia- I

re. Se ne fanno delle candele che bru
ciano lentamente, e spandono un' odo
re piacevole. Nell' America settentriona-
le con questa cera si fabbrica un sapo
ne odorosissimo, ed ottimo per le bian
cherie.

SPEèIE E VARIETÀ-Fra'tuttè le Miri
che due solo forniscono la cera la,Myrica
cerifera, e la Myrica pensylvanica, o

Carolinen�is. È questa un' arboscello che
non oltrepassa i quattro palmi di statu-
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ra: le sue foglie sono più .larghe , e più
corte, ed i' frutti più grossi di quelli del

la cerifera - Ad esse' si può aggiunge
re una terza ed è quella, che Marshall

disegna 'sotto il nome di Myrica cerife
ra humilis, se è diversa dalla Pensylva-
nica.

CLIMA - Kellerman porta opinione
che tutte e due, le riferite varietà pos
sono essere coltivate vantaggiosamente
in 'Francia; lo mi valgo del suo ragiona
mento per dimostrar chiaro che con più
ragione possono coltivarsi nelle nostre pro
vincie , che quanto a clima, certo si pre
stano assai meglio della Franchi a questa
coltura. Ecco le sue parole: « È vero che

qualche naturalista à preteso che la My
rica cerifera gela sotto il clima di Pa

rigì : ma non vi à nulla di positivo .a tal
riguardo, e per me credo che .questa
opinione sia erronea».

« In fatti nel Canadà , il cui grado di
latitudine è perfettamente lo stesso di

quello della Francia, la Myrica cerifera
si trova in gran quantità, e frattanto
non è gelata mai».

'« Quanto alla Myrica pensylvanica io
son sicuro che si trova benissimo nel
clima di Parigi, atteso che nel' giardi
no delle piante' ne esistono due in pie
na terra da molti anni, e vi si trova
no in eccellenti condizioni».

Terreno - Il terreno che meglio le
conviene è lo sciolto e leggiero; ma la
condizio-ne più indispensabile alla Sua

vita, ed alla sua fruttificazione è la fre
schezza od anche l'umido nel terreno. PerÒ
si può benissimo introdurre nei terreni

. palustri ed umidi, ed ai bordi de' ruscel
lì , e de' fiumi.·. E così rimpiazzando le
siepi di spine con le siepi di Myrica in
quelli, e su questi sostituéndo agli storti
salici anche le Myriche ;

.

si avrebbe un

miglioramento reale nella solubrità del
l'aria, ed un' abbondante raccolta di cera

vegetale senza alcuna spesa. Riesce anche
bene ne' terreni a secco ma abbisogna
di copiose, e frequenti irrigazioni, e

con tutto ciò difficilmente, o scarsamen

te fruttifica. Prospera meglio all' espo
sizioni fresche ed ombreggiate, le qua
li le son necessarie 'almeno ne' primi an

ni della vita.

Moltiplicazione - Niente è più faci
le della moltiplicazione di questo albe
retto. '

Produce 'un' immensa quantità di 'se

menze, che si spargono subito dopo rac

colte in terreno' Jeggierissimo, e si an

naffiano copiosamente, e frequentemen
te. Le piantoline. restano nel medesimo
terreno 'per due anni, poi, si ripianta
no a' tre quarti di palmo l'una dall' al�
tra nel luogo più fresco possibile. Do

po un' altr' anno, od altri due si pian
tano a

.

dimora.
S� può moltiplicare per margotti i qua

li si ottengono facilmente con i rami

piegati a terra.

Ogni ramnscello strappato dal fusto

produce una pianta, che messa in ter
reno favorevole fornisce un gran nume

ro di getti-
Infine il più piccolo pezzettino di ra

dice tagliato, e messo separatamente a

temi produce ancora una pianta.
Tutti questi mezzi numerosi � e cer

ti di -moltiplicazione rendono la Mirica'
tanto abbondante nell' America, che ri...

copre la maggior parte delle paludì , e

degli stagni.
.

RACCOLTA -l frutti di questa pian
ta, che sono una-drupa' con un solo se

me, 'si possono', raccogliere durante il

verno, perchè
-

vi restano attaccati pèr ,

buona parte di 'questa stagione.
, ( sarà continuata
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AITI UFFICIALI

Articoli, che possono riguardare' gli espo

sitori, estr_atti, dal regolamento g ene

rate dell' Esposizione Italiana

Jlel 4861.

, l

ART. 1.G All'Esposizione Italiana cbe

avrà luogo in Firenze .•.•• saranno am

messi i prodotti agrari, ortensi ìndustr ia

li, non meno che- le opere di belle arti

di tutta l'Italia.

L'Esposizione si aprirà il primo SeUeO)-,
hre e sarà chiusa il 31 Ottobre.

ART. 2.° L'Esposizione Italìana del 1861

è posta sotto /Ia direzione della Commis

sione Reale nominata col Decreto dell'i t .

Luglio 1860, la quale ne ba delegala la

vigilanza al Comìtatoesecutlvo eletto nel

suo seno.

ART. 3.� S0l10 isLiluili Comitati locali

,·in ogni Intendenza e Prefettura per pren
dere tutte le disposizioni utili alla huo-

)

na riuscita dell'Esposizione, 'per eccilare
,

i concorrenti alla medesima, per decide

re a suo tempo sull'ammissione o rifiuto

degli oggelli presentati, e per curare l'in
vio de' medesimi.

n. COMITATO DEL PRINCIPATO CITERIORE,

DIVISO NELLE TRE SEGUENTI SEZIONI,
, È COMPOSTO' DA' SIGNORI

SEZIONE t.1l Ag,.ico�lura arti ed 'industrie

affini.

Signor Giovanni Centola Vice Presidente
del Comi lato.

Signor Eugenio Giordano Professore:

Signor Giuseppe Pacifico

Signor Mattia Farina.
'

Signor Giuseppe Napoli fu Gennaro.

Signo): Fortunato Fari-na.

Signor Domeoicanlonio Vietri.

SEZIONE 2. a Industria manifatturiere.

Signor Egid-io Fumo e Francescan ton io Si-

niscalchi.

Signor Enrico Police.

Signor Beniamino Sevulle..

Signor Domenico Granozlo.

SEZIONE 3. a Arti.

Signor Francesco Paolo d' Urso.

Signor Alfonso Balzico.

{\RT. 6.cChi intende concorrere all'Espo
sizione dovrà dirigersi al Comitato della
località in cui produce, e giustificare pri
ma di ègnì altra cosa l'origine naziona
le dei prodotti che intende esporre.

ART. 7.° Sono considerati di origine na

zionale i prodotti tutti del paese, quan
do anche di artefice o produttore estero,
'ed i prodotti di artefici nazionali sebbe

De' stabi l i li all' estero.

In q uèslo caso l'ammissione sarà pro-
'

nunciata dal Comitato esecutivo residen
te in ,Firenze su cerlificali comprovanti
la nazlonalità del prod ullore, e su descri

zioni, disegni ed altri documenti autenti

cali da un R. Agente Consolare, o da una

Autorità Governativa o Municipale del luo

'go di residenza dell' aspirante all' Esposi
zione. Saranno puniti con mulla variabile
dalle cento alle mille lire, coloro i qua
li esponessero come nazionali oggett-i pro-

, dotti fuori d'Italia da produttori I10n ita

liani , ed il loro nome sarà pubblicato nei

Giornali oftìciali del Regno uuìtamente al

la multa cui saranne stali condannati dal
Com ita to esecutivo, il quale giudicherà
senza n ppr-Ilo.

ART. 8.° Nùn sarà- ammesso alcuno og
getto che non sia inviato dal Comitato del

'la località in cui è stato prodotto', o ch�

non sia almeno autorizzalo autentlcamen
te da esso Comitato.

( continuano )
,
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A PROPOSITO DELL' ESPOSIZIONE pre attraente nella dolcezza del suo cli

ma, sempre ammirabile. nel genio dei
suoi figli, sempre prodigiosa

.

nel loro

ingegno , grande, forte , ed indi'penden
te nell' intrepidezza del loro valore, ir

raggiungibile nelle sue ricchezze, armo
niosa nella sua favella, avvenente nelle
sue gioie. bella nel suo dolore , subli
me ne' suoi martiri. Ma è logora' dalle'

catene, che hanno per lunghi anni stretto
le sue.membra , squallida' dal lungo ser

vaggio , che à. miseramente durato. Ab�
,

bisogna perciò di un manto ,di onore,
e d'una corona di gloria per far degna
mostra di sè fra le sue sorelle -=. fra lé
altre nazioni della terra. Per intessere :

questo manto di onore, 'per comporre
questa corona di gloria no che l'\0n ne,,
gherete la vostra concorrenza voi, che
siete i suoi prediletti , cittadi�i della p�ii
fortunata fra le provincie del Napolita-

'

no .. Il dolcissimo e condegno sposo /
del

la-madre nostra VITTORIO E�MANULE II.

Be .d' Italia con l'Esposizione naziona
le .del 1861 à aperto· una sottoscririo
ne volontaria a tal' uopo,' laonde accor

rete solleciti a segnare fra i primi .i

vostri nomi. È questo il momento più op
portuno ,

.

la circostanza più propizia di

appalesar quanto sa di" arte, e quanto'
può' di· forza un cuore 'italiano in pet-

_

tò ad un'dtaliano-e-La gara del)' a�...9l:.
patrio :_ la concorrenza' ad esporre, in .

pubblica mostra i prodotti del vostro ter

reno , dell e vostre industrie, e del g,�
nio vostro - S�' avete spezzato le oate
ne, ed infranto i, ceppi che la teneva

no in du�a sçh\a�itù, ove vi negaste al

suo decorò M alla gloria.sua, ella non'
, potrebbe mostrarsiin tutta la pompa del

la' sua belle�za al chiaro' della luce del

NAZIONALE ITALIANA
DEL 1861

DUE PAROLE Al NATURALI

del Principato Citeriore

- Nel fascicolo di Febbraio pago. 17

pubblicammo il Decreto Reale con cui si

stabiliva la prima esposizione agricola-in
dustriale e di belle arti italiana. da te

nersi in Firenze ne' prossimi mesi di Set

tembre ed Ottobre. La ristrettezza del-

lo spazio non ci permette pubblicare in

'uno il resto degli atti ufficiali,
.

che ri

guarda gli espositori, e però lo faremo
.mano a mano in proporzione dello spa
zio di cui potremo a tal' uopo disporre. ,

- Dovremmo pure astenerci dal sog

giungere esortazioni sul proposito,perchè
veramente viViamo sicuri e fiduciosi nei
nobili sentimenti che v' informano a fare

il decoro e promuovere la gloria di que
sta nobile e fortunata Provincia, e, nel

l'impegnarvi come sapete meglio' e 'po
tete al pubblico bene. Ciò non pertan
to non vi' sarà discaro se

.

ripeteremò
a voi le ragioni stesse, che si "son fatte
innanzi alla nostra mente per animar
ci a prendere tanto interesse in. questa
faccenda, che siamo fermamente persua
si essere la vera pruova dell' amor pa
trio, impe;rocchè si tratta di farne la. glo
ria e-di appalesarne lo splendore' a pet-
to alle altre nazioni della terra.

/

--- Quante siano le' grazie da .cui è dr- c

condata , quali i tratti di avvenenza, che

freggiano questa dolce e cara nostra pa-
.

tria ,. quali grandi simpatie non desti-nel
cuore di 'chi la mirì , non è uomo che
nol sappia.: Sempre giovane nella ferti
lità delle sue terre, sempre graziosa nel- r

l'amenità delle sue campagne , sempre
amabile nell' azzurro', del suo cielo, sem ..

mondo , e lopera yostra sarebbe imper
fetta.

I
- È pago finalinente il votò .d] tanti

secoli" il desiderio di tante generazioni
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è 'compiuto, la speranza di ventidue mi

lioni di uomini è soddisfatta - V Italia
è una-Ma l'unità d'un paese consi

ste forse nell' unità materiale di gover
no, e di amministrazione? Se la fosse

così non avremmo acquistato altro bene

che quello d'un più numeroso gregge
assembrato sotto il governo di un solo

pastore', senza alcun vantaggio per tutti,
senza utilità di sorte per ciascuno. Nel
modo che non si direbbe propriamente
una quella famiglia che avendo una sola

amministrazione , non avesse unità di

scopo ne' suoi diversi membri; ma in

vece vivessero ciascuno per sè, senza van

taggiarsj l' un l'altro, senza convenire

nel bene comune e di ciascuno; così

non si dirà una quella nazione, che, mal

grado la sua unità di governo, costas

se di membri che non si giovassero a

vicenda, non: si scambiassero di affetto,
non si comunicassero i pensieri, non

concordassero nel fare., e nel promuo
vere la comune utilità; ma invece vi-

"-

vessero l'uno ignaro dell' altro , l'altre

geloso dell' uno, come elementi incom- ,

patibili come corpi che non combinano'.
In una parola a perfezionare l'unità di
una nazione è necessaria la sociabilità ,

ch' è come l'anima delle grandi nazio
ni, che," come l'amicizia, sorge dalla si

miglìanza de' 'costumi, e si fa immen
sa nell'identità .de' sentimenti patriottici,
che forma il bé\lo, il sublime, I'Incan
tesimo .delle libere istituzioni governa
tive, ch' è insomma tutta l'essenza del-

,

l' unità nazionale. Se voi anelate a tan

to bene, ch' è stato quello stesso,' che
à fatto dolce ne' -nostrì padri e ne' no

stri fratelli laprigione , le catene, l'esi
lio , ed il, martirio; se bramate perfet
ta l'Unità della nazione, già una sotto
il felice governo del Galantuomo fra' i
Re; fate ogni vostra pruova per accor

rere alla mostra in parola, giacchè, a
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detta di 'A. de Ceris - Le esposizioni
fra gli altri immensi vantaggi hanno-quel
lo c( di ravvicinare gli uomini di ogni
« condizione , e soddisfare al bisogno,
« innato in essi, delia sociabilità »� In
« queste gi-ostre pacifiche, dice Barral :

cc gli uomini, che hanno i medesimi in- ._

« teressi, e gli stessi desideri del be- •.

« ne, possono vedersi e conoscersi, si
« concilia l'amore in essi, e quindi si
cc aiutano» - « Le esposizioni" dice Pas-
« sy, stahiliscono relarioni tra gli ami-
« ci dell' Agricoltura, e fanno nasce�e
cc un' emulazione salutare tra i differen-
« ti centri' agricoli, come tra gl' indi-
cc vidui » - « Le esposizioni .de' prodotti
cc agricoli ed industriali, soggiunge Che-
« vreul , diverranno vere feste per i po-
« poli civilizzati, che, lungi dal preten-
« dere all' isoi�mento, come i popoli del-
« l'estremo oriente, hanno profittato di
« tutti i mezzi che la scienza moderna
« à messo a disposizione dell' uomo per
« moltiplicare le relazioni internaziona-
« Ii, abbreviando lo spazio e la durata »,

Con le' Esposizioni nazionali alla vi
sta delle opere altrui si desta la, meu

te, si sveglia nel cuore l'emulazione

,di superarle led eguagliarle ne' pregi.
ed all' idea della ricompensa si anima.
la speranza di poterla conseguire, 'e si
fanno tutti gli sforzi per metitarla.

- V' à un lamento universale, che il
- \

, nuovo governo non prende cura-a provve-
dere a' bisogni de' popoli. lo non oso

levarmi a giudicare della ragìonevolez-
.za di un tal lamento: ma posso bene af
fermare che non si può con misure go
vernative provvedere a bisogni che non

si conoscono - appalesateli e sarete sod-:
disfatti - Ma per qual mezzo? Accorre
te all' Esposizione' nazionale - Pel suo

'

mezzo la nazione conoscerà sè stessa ,"
farà in certo modo l'inventario delle"sue,
ricchezze, vedrà quel che l'è. superfluo

,
"

• •
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ed attiverà il commercio per sb irazzar- meglio confanno alle condizioni telluri-

sene, e convertirlo in monete, scorge- che e climateriche del campo suo.' Eb-
rà il necessario di che manca, e spie- bene che accorra all' Esposizione nazio-
rà ogni mezzo, tenterà ogni via per prov- nale con i prodotti di ogni natura, e

vedersene incoraggiandone l' introduzio- quivi vedrà, le pratiche di tutti i luoghi
ne, premiandone i prodotti, coronando ed addìverrà il cittadino del regno. Cer-
l'inventore, secondo il genere della cosa, to per acquistare tante cognizioni sen-

di che bisogna. za questo mezzo non basterebbero dieci
-:- « La prosperità o la decadenza 'degli, vite successive di uomo, perchè bisogne-

c( Stati -data da' progressi e dalla deca- l'ebbe che in ogni stagione fosse presen-
« denza dell' Agricoltura, e però sarà des- te in tutti i punti del ,paese , mentre che

« sa}' oggetto della mia costante solleci- colà vedrà le pratiche utili delle diver-
« tudine » disse in un bel giorno Lui-, se .stagioni , de' diversi tempi, e de' di

gi Napoleone. Il nostro' governo è in-
»:

versi luoghi tutte concentrate in un pun-
formato dallo stesso sentimento, ed ani- to. Si dica lo st-esso delle industrie ma-

mato dal medesimo pensiero - Perciò nifatluriere. Quivi l' industrioso , inmen

decretava l'Esposizione de' prodotti agri-, che si dice, scorre ne' prodotti tutte le

coli, per vedere lo stato in cui 'si tro- fabbriche del regno italiano, ed appren-
va, e prorredcre ai mezzi di portarla a de' a sua ed universale utilità quanto in

perfezione. « La loro istituzione, dlcè esse più vantaggiosamente si faccìa-; .o

« Gustavo Heuzè , parlando delle Esposi- sìasi fatto da'più 'remotìtempi-Nè è tutto-

'« zioni , fu ispirata da un pensiero pro- 'ancora.

r( tetto re de' bisogni" e degl'interessi
'

Fra le principali sorgenti .di ricchez-

et_ agricoli delle nazioni !) - '« Furono ze . nell' agricoltura, e nelle industrie va

c( istituite, dice il Conte di Sairit..l\lar- 'collocata in primo luogo l'economia del

(C 'sault, ad onorare la prima e la più es- , la mano d' opera mercé I'applicazìone de-
« senziale.delle iridustric.'quclla alla qua- gli agenti meccanici, la quale è oggi-
« le tutte le altre si attaccano più o me- mai sul punto d'i addivenire necessità ilV� .;

cc no direttamente », Anzi io soggiungo, "pertosa a causa che la m�no d'opera sta

che l'Esposizione stessa è il primo pas- per farsi cara per lo sviluppo che si pro-
so a caccìare sulle vie del progresso là mette all' industrie éd ai pubblici lavo-

Agricoltura e le industrie. Vedete se mi l'i. Ora fra tanti congegni meocanici., ap-

appongo al vero..
-

plicati all' agricoltura ed. all' industrie ,

.

Se l'Agronomia à .sua base sull' am- come si possono scegliere quelli che me-

pia famiglia delle scienze naturali, l' agri- glia conve�gono alle diverse circostarr-

.

coltura si. perfeziona coll' esperienza, e ze di ciascun coltivatore , e di ciascuno
COB la pratica :-Ora siccome I� esperien-, .Industrioso se non' si veggono, se' non -

za e.Ia pratica di un 8910, ed in un solo si conoscono, se non se ne apprende il

luogo non, sono argomento di felice riu- maneggio? Questo vantaggio si à nella
soita in un' altro; cosi a colui, ch' eser- Esposizione unitamente. all'altro peri co�

cita quest' utilissima fra le arti, è d'im- struttori di' essere conosciuti; ed avere

periosa -necessìtà conoscere le pratiche grande smercio, e però più lucro dal-

e l'esperienze de' diversi luoghi, perchè le loro fatiche. « Le Esposizioni sono

potesse dettar precetti a tutti i luoghi « grande scuole d'istruzione per i col-

applicabili, o vantaggiarsi di quelle che « tivatori, egualmente che lucrative oc-
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« casioni di vendita per i fabbricanti» portanza, e del loro interesse. Quanto
d ice Gustavo Vidalin. bene abbiano apportato in Francia dalla

-- Ma-se vi piace vedere in un colpo loro istituzione pel Ministro Signor Fran-
d'occhio tutti gl'immensi ed innumerevoli cesco di Nenfchateau nel Settembre del

vantaggi di queste solennità 'nazionali; 1798 fino a giorni nostri tutto il mon-

io vi dirò solo che hanno avuto origi- do lo sa, e tutti che han visitato quel
ne 'colla' cìvilizzazione de' popoli e con paese ne' tempi delle grandi esposizioni
essa' 'han progredito, con- essa si sono convengono nel riconoscere i brilfanti ri-

'iiìgiga�tite- Fatene giudizio dalla' du- sultati che si sono ottenuti , e si accor-

.rata , e .dal posto d'onore che hanno con- dano nel rendere giustizia al zelo im-

segui to presso tutte le nazioni incivilite: menso che si è destato negli Agricoltori
Una istituzione' non è duratura se non e negli industrianti. Esempio anche più

corrisponde a duraturo sentimento, se luminoso ne porge i' Inghilterra.
'

non, incontra la pubblica simpatia. Inve- -1\IIa se il primo elemento del patriot-
ro se' ebbero lunga durata le feste bril- tismo -la gloria della patria - se l'in-
lanti della Grecia fu perchè soddisfece- nato sentimento della sociabilità - se

vano due sentimenti in una volta, il cul- gl' immensi vantaggi, che questa gran-
to per le belle arti, ed il pensiero' re- di a solennità italiana è per apportare
ligioso. S� perdurarono a lungo le fe- ' alla .nazione ed ai cittadini, non basta
ste popolari del medio evo, erano l'espres- ,no per determinarvi a, concorrere; ec-

sione del sentimento 'cattolico, che ma':' covi un' altra ragione ancora -la gloria
nifestavano popoli 'numerosi e diversi , vostra individuale -' Il .vostro nome ver-

i quali , preferendo la dottrina di 'Cri- rà scritto a caratteri indelebili, come con

stoad ogni .altra, sacrificavano i piaceri penna di,' bronzo, sulla faccia del tem-

deJIa vita .terrestre a,lla beatitudine eter- po, ed una Medaglia di specie unica
.na. Le feste nuove , che senza soddisfa- servirà di monumento per ricordarlo ai
re alcun pensiero religioso, non corri- più tardi nipoti.

.

spendevano ad alcun durabile sentimen- Non temete per la piccolezza della cosa
'

tò della socìetà ,
r disparvero 'ool-pctere che andrete ad esporre. Quale che sia

'li chi le aveva immaginate , 'se non me:' sarà tanto più grata in.quanto che è l'ef-
ritarono deriso'e disprezzo. Ma le espo- fetto del solo vostro ingegno, nel mo-

sizioni industriali 'ed artistiche , istitui-
.

do stesso. che al Nazareno tornò più ac

te' in, piccolo da prima nella culla del- cetta l' offerta delle due piccole monete
,

, \'la civiltà, tosto furono adottati 'negli al- della vedova, perchè con esse offriva quan-
tri inciviliti paesi , e' dopo aver rispo- to aveva , anzichè le ingenti somme dei
sto ai bisogni' de'popoli addivennero isti-' ricchi che davano dalla abbondanza. Chi
tuzioni nazionali. Il numero 'degli espo - ,deve giudicare del vostro merito dalle ope-
sitori si è in 'seguitò sempre' aumentato, J re vostre sa bene i tristi: giorni che ave-

coine si è ingrossata la foila desiderosa te menato: quando le scintille' de} v'o-
. di vedere i IDra prodotti, di tal �he q,a stro genìo.si spegnevano nelI'avvilimen-

.

nazionali sono ormai fatte esposizioni uni- to, e nell' oppressione, quando l frut-
versali. Han. progredito con la velocità -ti delle vostre fatiche restavano nel buio

\ dell' elettrico, e l'approvazione unanime dell� t�neb�e � che vi avvolgevano, An-
e la simpatia generale che hanno acqui- elle che fosse poco quello che voi pre-
stato fan, chiaro testimonio della loro im- senterete, quel poco sarà, come il segna-
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posita memoria: inserita negli annali di

agricoltura italiana di Gio: Battista Ga

glia�di Tom. X. pago 150.
In essa, il Carmignani espone, come

nella Provincia Pisana per effetto di ele

vazioue -stracrdinaria di prezzo pei çe
reali si posero. in coltura tutti i terre
ni a' prato. Dopo pochi anni la scarsez

za si riprodusse anche più intensa" Poi

dimostra ad evidenza' che l'unica causa

sia stata la mancanza 'de' foraggi, e .pro
pone anche unico mezzo a riparar tan
to danno lo ristabilimento de' prati dis

sodati, che dimostra (sono le sue ,pa
role )'«. soli mezzi da' quali dipende tut-

Dal detto nelprecedente capitolo sul-
« ta la prosperità, e la ricchezza- di un '\

la necessità de' prati si potrebbe bene
( paese interamente agricola » •

.

dedurre l'illazione, che debbono es. te
Ma via mettiamo dall' una parte i fat-

immensamente utili.
ti speciali , e veniamo ad argomenti '}li,ù

A far risaltar meglio la cosa potrei imperìosì , e strìngenti .. Gli utili che of-

.riferire un fatto di cui io stesso fui te- .l frono i prati sono o negativi o positi..

stimone nella mia più tenera età, e che
vi: de' primi basta dire che rìclamano

pur mi sta nel cuore e nell' anima co- p'oc�e cure e poche spese: de' secondi

m-e la più cara ric�rdanza.' Potrei alli- mi ingegnerò alla meglio esporre alme-".

gare mille esempi tolti dalla' storia con- no -i principali.

temporanea., e, dimostrare come la coi-
'... 1; o L'esperienza à dimostrato evidente-

tura de' prati è stata la principale ca- mente che il terreno ben lavorato ren-

gione de' progressi dell' agricoltura nei
de assai dippiù. di quello lavorato im-

paesi ove à raggiunto gradi. di immen- .perfettàmente. Ora estendendo la cOItlI-'
sa perfezione. Mf 'basti la testimonianza

ra de' prati si ristringe l'estensione del

dì M.r p. Bouher , �inistro d'Agicoltu- terreno a Iavorarsi per i ricolti .econo- -

ra in Francia « L'estensione della col- mici , .mentre i .prati reclam�no, ben pò-

_

« tura de' foraggi ha avuto per conse- chi lavori di mantenimento,
'

e però do-

. (
.

guerrza r aecreselmento del numero .

vendosi i Iavori esercitare su più ristret-:

( degli animali � e provveduto per que- ta superfìcie , impìegandovi la, stessa for... ,,'

« sto di abbondante ingrasso il tetre- za ,. e la stessa mano' �dtopera che s' im-
.

« no arabile à acquistato una nuova fe- piegava sul campo per 'intero ,'. i lavo-

.( coridità : in modo che .si è potuto ri- ri. riesceranno più 'perfetti" ed il pro-

« stringere la coltura della se'gala, ed dotto compenserà -bene. quello del ter-

« ampliare quella del grano » (1).
. reno occupato dal prato: e.. si vede be-

Non posso però tenermi di rapportare ne che il prodotto di: questo è sempre

il fatto constatato in grande dal Dottor un lucro di 'più. .
�L

Vi�cenzo Carmignani , che vi scrisse ap.-
2. o

.

Con i prati 'si può tenere ne' cam-

.

,pi' suffìciente numerò di animali, e con
essi si avrà sempre- pronta là forza -ne-

le del molto che potrete quando, quc
sta patria, sublimata sul trono di glo- .

. ria che voi le avete innalzato, e che ora

dovete tempestare di gemme con le ope-
, re delle vostre mani, e del genio vostro,
dispenserà a larga mano premi e coro-

.

n� per animarvi èd infervorarvi a rag-
. giungere la perfezione di cui siete capaci.

E. GIORDANO

PRATICOLrURA
( Continuazione V. N. o precedente pag: 20)

l' III. UTILITÀ DE' PRATI

(1) Mòniteur �s Comlces Vo). 4.0 pago 449. '
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cessarla per la buona coltura; sarà que
sta una seconda causa di perfezione pei
lavori. Perchè si eseguiranno a dovere

e nella stagione opportuna. Mentre per
contrario, eseguendosi .con animali loca

ti, non è raro il ,caso in cui i lavori si

debbono eseguire quando non conviene,
e non si vuole: poichè una volta aggior
nati. nella scarsezza, in cui siamo, di

•

mano d' opera , ave il tempo non fosse

propizio per circostanza qualunque, per
non darsi l� pena di andarli altra vol

ta cercando, 'si fan lavorare con danno

del terreno e de' ricolti. Nulla' dirò poi
dell' ingrasso che' danno gli animali,
perchè ne ò cennato qualche cosa nel

precedente capitolo.
3. o Si à lo stesso prodotto con mi

nor- quantità di semenza, che' ognuno
vede essere una sensibilissima economia.

4. o I prati servono a facilitare gli av

vicendamenti e le rotazioni agrarie, che'

sono state ritrovate dalla scienza per
coltivare in modo i terreni rìa' farli pro-

'

durre di più, spossandoli di meno.

,0.0 Migliorano, le condizioni ,del ter:"

reno' che occupano aumentandone la fer-' ,

tilità. ( Dopo una lunga serie di an-

( ni, dice Malaguti, (1) il prato ar
-«. riverà .... alla, sua perfezione. Ma se

.« voi. cercate allora qual sia la sua ric-
« chezza assoluta la .vedrete corrispon
( dere a qùe1ra, che avrebbe, se avesse

C( ricevuto 1') enorme quantità dj 0000
« quintali metrici di concime per ettaro
« (uguali a cantala nap. 392,75 per rnog
« gio legale). In che modo si accumula

«, egli alla lunga questo fondo di forti
« lità? Son essi i soli ingrassi quelli che
« prendono parte alla sua formazione?
« No, Sìgnori ; ei si. prnd uce an'cì1(� sotto
(' l'influenza di mediocri concimazioni»;

(t) Nnove Ieziouì di Chimica agr. p. :52.

6. o Sono il fondamento di un' assi
curata fortuna per coloro che li stabi

liscono, come formano la riccbezza di
molti dipartimenti della Francia. In

pruova più speciale l' abbate Rozier ri
ferisce il seguente fatto: « Gli abitanti
(C di' Capellen nella Svizzera essendo sta
« ti obbligati per mancanza di foraggio
« a convertire i loro terreni comuni in
« praterie di cedrangola, tutto vi à pre
« so una nuova forma, e visibilmente
« tutto vi prospera nomini, bestiame"
« case, campi etc. » (1)

7. o Ora i o vò suppone ancora che la

parte del campo addetta a prato non van

taggi punto la produzione del campo
stesso: mi si concede almeno 'che non la

-, scapita? ed Io ne deduco che dan sempre
un lucro immenso. E non si conta per
nulla sulle produzioni

r

degli animali?
Non sono un lucro i loro allievi? non

è grandissima sorgente di ricchezza il
-loro latte? La pastorizia si è avuta sem

pre in pregio della più ricca industria ,

e pure' nel modo ordinario di esercitar
la porta seco il danno emergente della

'spesa del pascolo, ed il lucro cessante
dal minor' prodotto che -danno , e deb-
bono dare gli - animali esposti alla pa"i
stura vagante, in luoghi alpestri, e lon-
tani dal ricovero notturno. Quanto non

sarà più proficua nella circostauza in cui
il foraggio non costa nulla supp�nendo
anche che il. prato non portasse diret
tamente altro vantaggio? 'ed in cui gli
animali trovanoil loro nutrimento o nel-
,le stalle. o sul terreno' ad essecontiguo?

.

. Vi' sarebbe ben 'altro a dire, ma la
brevità che mi son proposta mel' vieta,
e quel-che ò detto l' ò detto solo per
mostrare l'intima mia persuasione a 'ri-

.

guardo di tal' coltura comè la più uti-

'- le, 'e per dare a veder chiaro,' che t:I.on

(1) Corso d'Agr. 10m. 8.i! p. 846.
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senza alte ragioni del mio parer mi .ap
pago. Forse con tutto questo la mia opi
nione non meriterà che sia seguita, pia
cemi però avvalorarla con quella degli
ottimi maestri. Lo stesso Catone, al ri

ferir di Plinio, ne viveva siffattamente

persuaso che «interrogato qual fosse la

« più utile rendita - de' campi'? rispose;
« i buoni pascoli. Quale la prossima? I

« mediocri pascoli» (1). Il Conte Filippo
Re (2) dice al proposito « Ho sempre pro-

.

« clamato l'utilità di aumentare le prate
« rie, persuaso come sono, che queste so-

« lamente possono ricondurre lagricol-
" '« tura del nostro paese,

.

se non al
« l'antico onore, almeno al massimo in

« cremento », Ed in altro luogo (3) « Un
« segreto eccellente per migliorare i pro-,
« prl fondi e renderli più lucrosi è quel-

'c( lo di aumentare il più che si può il

« prato : Chi à praterie può nutrire più,
« bestiame; chi mantiene più bestiame,
« e questo alimentato a dovere, pUD la

« vorar 'meglio le terre., ed aver rnag
« gìor quantità di letame » - « Estesa
« la coltivazione de' foraggi. ed aumen- .

,«, tato il bestiame, possiamo dire .di a-'
"

« ver fatto il, prim? passo . per .eorregge-
« re uno de' più grandi difetti del nostro
« sistema di coltura » disse i) Carmi

g,nani. L'autore del Dizionario univer
sale di Agr. soggiunse :

.

« La creazione
« delle praterie artificiali è dovuta ad

{( Oliviero . de Serres r, egli diede loro

,(C per lo meno un tal nome, e non se

« -ne. trova traccia. veruna nelle opere
{( anteriori alle sue. Se quest' UOl1).O al-.
«. tro merito non avesse, che questo 8

« .la riconoseenza pubblica alzar gli do-

('1) <!demque Caio inte1'r.ogaius quis esset uti

lissimus quaestus P respotulit : si ,bène pascas,
Qui prtucimus ? Si mediocriter pascas, Plin;
Iih, 18 cap. 5.

.

(2) Elem. di Agr. lib. 6.0

(3) Elem. di ECQDomJa -campestre,

« vrebbe un monumento, non già co-

« me. là Società agraria della Senna in
« una piccola città vicino al teatro del-

_

.

«: le sue fatiche, ma, in tutti i capoluo
« .ghi di dipartimento,' .giacchè poche
( scoperte hanno avuto più di questa in
« fluenza sulla prosperità- dall' Agricol
( tura francese » (1).

RELAZIONE

De,lle cose {atte; e delle colture, ed esperi
rl!enti praticati nelr Orto sperimentale
di questa Provincia nell' anno col_onico
da Novembre 59 ad, Ottobre 60.

(Continuazione. V. N.o 1.0. pago 14
e N. o 2.6 pago 26.)

III. COLTURE RIPETUTE

,
CEREALI. Si sono .eolttvati gli 'orzi

trilul'cato, e cavaliere, ,che àn .dato h)

stesso magnifico prodotto, che. diedero
nello scorso anno.

(1) Nel 29 Agosto 1858 al riferir del 1J1(Jni
teur des -Comices, il Vavarése onorò con un ma

·gllifico mormmemto la memoria di Olivìero de
,

Serres. al quale va superbo di av er dato i na

tali, perché consacrò la vltà intera ad aeere

seere il benessere,' e la prosperità pubblica.
A(Congresso 'generale di Agricoltura rttor

-na l'onore di averne presa l"iniziativa, .che

,dcordalldo .più di, mezzo .secolo dopo le par9-
le di Arthnr .Jouug t «" Ia.nasìone francese de
«( ve una statua a 'colui, i erri soriuì hanno

«( gettato i foadamerul del l�)iglia\amentò' del
«( terreno 'TI nel- UH l mise il voto che fosse

'realizzato questn nobile pensiero. Nel medesi
mo anno il consiglio generale d_é l' Àrdeche di

urandè I'autorlszazlonedi eseguire un voto tanto -

pafnoùìco,' e nelPO -giugno 1852-un decreto
autorizzò questa testimonianzadi gratitudine.In
fine nella domenica M A;go'sto 1858 in' mezzo ad

, una festa veramente nazionale, fra gli applausi
unanimi cadde il velo che nascondeva agli occhì ,

dèl pubblico la statua del 'padre dell' Agricol
tura francese, e M, r p:rHèberf, scultore, n'eh- '

be le meritate felicitazioni.



spiega, forma 'e disposizione de' gra
nelli su di essa. Da che si deve dedur

re, 'che lo sia avvenuto per influen za

del cielo, e del terreno piuttosto, che
di ibridismo.

Degli altri granoni se i forestieri so

no stati più produttivi de' nostri, à nno

avuto lo svantaggio di esser attacca ti.
.

dal, carbone, di cui non è stata ombra
sui, nostri.

'

PIANTE TESS1LI - Si sono coltivati in

saggio comparativo cDI lino nostro co

mune i lini di Riga, di Pietroburço, Fem

minella, d' Olonda: regale ed a' seme giallo.
Tutti questi lini forestieri ànno prece
duto il nostro nella maturità di 15 gior
ni. Il nostro sembra dover fornire più
grossolani filamenti, poichè i fusti erano

più grossi di quelli di tutte le altre va

rietà. Si, sono 'portati a 1 maciullare , e

pettinare a macchina in Napoli" l'esito
formerà oggetto d� apposito rapporto.
.. LEGU�Ìl � ,Piselli...._ Si è ripetuta la
coltura de' piselli segnati, nel catalogo

. con le stesso effetto dello, 'scorso anno.

F'AGGIOU·.....-· Si son coltivate' molte
varietà di faggi'Òlji che lungo, sarebbe ri-
petere, 'di cui non posso designar prègi

, o' ditètti perchè �raccolti' alla rinfusa, e

percile. il prodotto in 'erba!' èvstuto-rnol
to in alcunevarietà , ma-scarsìssìmo il
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'Si son coltivate le avene - patata,
neradi Brie, di Cheneille, di Pologna, nera

d_i Unghe"ria elce in saggio comparativo
con l'avena comune nostra, e questa
le à vinte tutte in produzione, e sotto

tulti gli altri rapporti: le sono state

uguali 'in produzione, e l'ànno supe
rata per qualità l'avena di Cheneille ,

e la patata. L'avena di' Pologna, che

vinse sotto tutti i riguardi, e 'precise
,

della' qualità; tutte 'le altre nello scor-
·

so anno, e che però dava a sperare mol
to .bene di sè , io' quest' anno sul prin
cipio di primavera si mostrava anche

meglio pel rigoglio, di vegetazioné; ma

è 'stata por àttaccata dalla, ruggine in'

modo, che appena si è salvatala semenza.

Tra coloro, che ne aequistaroncìasernen-
, za . l' anno scorso io ne conosco perso
nalmente 'uno, ed è il Signor D. Ora
zio 'de Cataldìs di Giffoni Valle e Piana ,

a cui è riusci ta bene 'a' preferenza' di
altre varietà. Ne acquistò pure irSigilO�
Farina di qUÌ ,- ed a detta del nostro giar
diniere", lleJ à avuto \1' esito, che ne 'ab-'
,biamo avuto noi - A combattere questo:
flégeìlo-mi-è tornato inutile lo zolfo', e

'

la t calce 'sparsi I sulle piante.
Ora ché sono a tal fatto mi giova ri ...

cordarvi , 'come-peude lite ancora tra gli
agrpnomi , se' questo malanno venga dal-:
le' semenze. iMeste, come è, certo .per
la carie " e poi corno ,

, oppurersia ca

gionato .dalla- ne-bbia, e' dalla brina, e

che .però hisQg�erebbe con ripetute espe-:
rìenze constatare prima questo dato , e,

, poi precedere al]' 'inyestigaeione Jdi un

mezzo pee Iiberarccno.: �. 'o' , ,� ". "1',

�U1N1)NElIIMPRIEViD KING FHILlP·..,..j
à offertojquestn di .rimarchevcle, che.sen-:

,

za -perdere- il. preggio-delle- paecocia ; à',
fornito -molte, spighe di un colore' giallo
non altrìmente -che, il gnansne giallo-co
mune, -coaservando. peròi caratteri .del-.
la varietà. in quanto alla forma, della

ricolto.','!" l

'" 'PIANTE' iTUBEROSE .
...:.t.. fJbpil1amb�1Jr a.

J pè1t/ diI terra ....:.....l. per -rrrancanza'<di ma-.

no d'opera non Jsi è 'sarchiato / ed an
che perchè essendo cosa' 'cormme , e non

avendo,' in" conto-della' Società ,i .animele.
si .sorte.ialcuna ;[fehef Ile' consumasse il.

prodotto, l'ò confinato nella sezione del-: .

le viti, e cola l' 9 abbandonato.
IGNAIUA iDÉLLA CHINA"':""': Intorno al

l'ignama Ò, costatato due fatti importan
ti: l'uno che noo conduce all' econo-

mia coltivarla, come pianta biennale , 'se
non io linee distanti tra le quali s'i po-

6
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tesse coltivare; e di està , e di verno

altra pianta, perchè il prodotto non cor

risponde alla rendita del terreno. L' al

tro che non conviene moltiplicarla per

bulbilli, perchè il prodotto è meschi

nissimo. Ed invece val meglio ritener

questi in luogo di prdotto cornestibile ,

che torna più gradito del tuberò 'stes

so. Quindi secondo i dati finora offer
ti dalla sua coltura, e dalla varietà che

abbiamo, bisogna coltivarla come pian
'ta annuale in linee dirette da mezzo

giorno a settentrione, e distanti in mo

do, che vi si potesse coltivare altra pian
ta, così che verrebbe come

.

'ricolto de

rubato, e, moltiplicarla per' pezzi del

tuberò.
BATATA - Sull' esito della coltura ,di

essa si è pubblicata' apposita memoria.
Y. N.o 1.0 pago 6eN:02.opag.J7.

"
BARBABIETOLA - È il secondo anno

che Ò coltivato la barbabietola come ri

colto' intercalare, e mi è riuscita benis

_

simo. Se ne pu�blìche'rà l'esito con ar

ticolo e�presso. ,

-Si son fatti molte migliaia di inne

sti di frutta di ogni natura, di agru
mi " e di gelsi.

...:..... Altra notevole operazione è stata

quella di mettere a vivaio, giusta la mia
proposta da più anni, le piante di me:"

lo e pero selvaggio in sostituzione del

lo spino bianco per la moltiplicazione
dèlle frutta a pepiu': riserbando quei po
chi spini bianchi rimasti all' innesto del

le azzeruole, nespole etc.

� Moltissime altre cosette avrei a dire,
le taccio perchè non offrono molta im

portanza.

I
I l

1

ALBERETTO
DELLA CERA

( Myrica ceritero: L. )
( Contìnuarìone � fine. V. N. o 2.0 p. 30 )

ESTRAZIONE DELLA CERA. _:_ Appena
,

raccolti. i frutti, senza 'alcuna prcparazio
ne, si mettono in un' sacco di -cannavac

cio od altra tela grossolana,. c si im

merge 'àeli' acqua bollente. Subito si ve-
'

de la cera liquefatta galleggiare, sull' a_.::

cqua , donde si raccoglie con spatole; o

si fa scorrere in altro vase. Così si ot

tiene-la cera quasi pura. Ma come ne

resta ancora attaccata.alle drupe o frut-'

ti, cosìdal sacco si versano in altra' �lC-
, qua bollente per qualche altro .tempo ,: e

'se ne ottiene una cera 'di, seconda qua= .

lità.

hIDIANCH,UIENTO DE'LLA CERA - « lo,
dice il citato Kellerman ,' son pervenuto

, ad imbianchire quest'a cera senza alte-.

: rarla, ed a farne candele simili a quel-i
le della cera di api ; come la Società, può I

convinéersene pel saggio che le presen-:
to in questo giorno». E nel giorno 7

Marzo 1855 presentava in' realtà questo
saggio' alla Società imperiale. e centra
le d' Agricoltura 'in Francia. Quali fos-

,

.sero stati i risultati dell' esame della ,So-'
cietà su quel saggio non si 'sanno, poi
chè il giornale, che riferisce questo fat
to in data del primo Novembre 1855,
non ne à tenuto p!ù parola da quell' epo
ca in poi.

Col fascicolo. del L" Giugno 1860, ri
ferendo ,gli oggetti della tornata del 30

Aprile detto 'anno della Società ridetta,
à queste parole

'.

al proposito « M.r· Bo-
, bart , antico giudice, dimorante a' Mon

temartire, annuncia ... .- che si è' oc

cupato con M.r . Leroux ad alcune espe
rienze per imbianchire, e convertire in
candele la cera della Myrica cerifera »,
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( Credendo aver raggiunto lo scopo i

due sperimenta tori ànno preso una priva
tiva d'invenzione sotto il nome di M.r Le

roux »,

( Per mettere la Società allo stato di

poter giudicare i risultati, che hanno

ottenuto, inviano una candela, il cui

prezzo di rivendita, dicono essi, è di 66

ceritesimi ogni 250 gratnmi (circa 21

grana per ogni nostra libbra) pagando
i frutti della Mirica sul piede ad un franco

il chilogrammo, (grana 20 al rotolo).
« M.r Chevreul annunzia, che egli esa

minerà la candela presentata da M.r Bo

hard, e' rinvia Ja comunicazione' alla

sezione delle scienze fisico-chimiche a

gricole ». ,

Non ci si dicono dappoi quali ne fos

sero stati i risultati, poichè tutti i gior
nali agrari, francesi di mia conoscenza

da quell' epoca in poi, ne tacciano per- ,

fettamente. Così che resta confermata
anche più la mia pr�cedente assertiva,
che finora con si conosce mezzo per spo

gliarla di quel colore verde -di cui la na

tura l' à fornita. Forse perchè non n' è
estesa la coltura, e quindi non se ne à

. gran copia per chiamare a sè l', attenzio
ne de' Chimici, e degli, industriosi.

CO.\IPOSIZI.ONE DELLA.. GERA- VEG�TA,LE.
La cera della Mirica, al riferir- del ci
tato Killermann , è, come quella delle

-api, composta di cerina , e miricina ; con
questa differenza che quella delle api si

..compone" di O, 91 di cerina , ed O, 08
di miricina, mentre che quella della mi
.rica contiene O, 86 di cerina, � O, 13
di miricina. La differenza non è

_ dunque
che di O, 05 di cerina, che- se VI SI ag-

-giungesserola cera di mirica sarebbe per
fettamente simile a quella delle "api.

Gli scrittori francesi fanno le, loro me

ravigl�e che non si-sia introdotta in quel
paese', mentrel'tè evidentissimo, che se

si praticasse colà questa coltura- il lume

non si pagherebbe così caro. Le stesse

meraviglie fo io pel nostro paese. Si sa

che i primi Europei che approdarono nel
l' America scoprirono ben tosto questa
cera vegetale, che tenne loro luogo di

ogni altro mezzo di iJluminazione.
Ma via ad ogni altra speoolazioue, quan

do anche la sua cera non valesse a nulla,
certo sarebbe ufta gran conquista della
nostra Agricoltura questa piant� per i

terreni uliginosi, e palustri, pel com

'bustibile che fornirebbe, e per la virtù

singolare di temperare la rnalsania del
l'aria in siffatti luoghi con la proprietà
di assorbire l'idrogeno, e perciò gli uo

mini e gli animali vi si troverebbero in

migl iori condizioni di sanità e di lon

gevità.
E. GIORDANO

PROGRESSI DELL'AGRICOLTURA

'IN PRUSSIA

I Per esporre convenevolmente i progres
si agricoli di un paese bisogna far con

giustizia la parte di tutti coloro, che

vi ànno contribuito. Ma i progressi der

l'agricoltura son dovuti all' iniziativa in

telligente de' coltivatori" all' insegnamen •

to s'otto tutte le forme sue , ed (\ll"in-
, tervento ed incoraggiamento del governo.

La parte dell' iniziativa de' partìcola-
ri è forse' -la più difficile a determina':"
re. Perocchè molti miglioramenti sono

effettui ti da coltivatori per quanto per

spicaci' ed attivi altrettanto modesti, e

"qualche volta illetterati, senza che ri

"cevano la minima pubblicità. Alcuni è
vero non i' avrebbero meritata per la po-
co loro importanza, ma nel loro insie
me 'esercitano una influenza considére
vole sul benessere e' la ricchezza: del pae-
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se. Vi à però una classe di miglioramen- 'tizie succinte 'che andremo ad esporre
ti dovuta, all' iniziativa de' particolari, porta il titolo :' Annali dell-Agricoltura di
la cui constatazione merita pure un Prussia (A;u�ale_n del' Landwirlhschaft)
pensiero; tali sono i miglioramenti di pubblicazione mensile che forma.il bul-

una tenuta di qualche estensione. In lettino, officiale 'del Landes- Oeconomie -

Francia grazie ai concorsi instituiti con Collegium di cui parla il Giornale fran-

I� ministeriale del10 Novembre 1856 sarà .cese di agricoltura lprati�a, 3. a, serie, to-

bentosto possibile di stabilire la parte mo 6.0 pago ,234. Un' ordinanza regale
del progresso che l'agricoltura deve al- del 21... Giugno 1859 viene 'a modifica--

la, grande .ed alla media .eoltura. re le attribuzioni del. Collegium attac-

", I progressi dovuti all' insegnamento. .candolo più strettamente al ministero

di' parole o. di scritto , nelle scuole. - o di agricoltura. .Ci facciamo un dovere

.ne' libri e ne' giornalì , da professori Q indicare in.jireve questa rrrodifìcazjoue
da 'savt , da' proprietari zelanti o da a- perocchè -tale istituzione è stata in mol-,

matori ardenti sono più facili a segna- ti casi la mediatrice tral' .. agricoltura ed-

larsi, perchè lasciano tracce �isipili, �d il governo. "'!' J" _,

autentiche.' .1lltta�0��a :perQ 'non ,se ne
I

Il Landes - Oeconomie ... CqUegium -fa

veggono che I primi effetti, perocchè funzioni di comitato consultativo 4'�-
non se nè. può seguire l'influenza nel- grjco1t!ir�;; .ma non.si, limita-a .dare :il-( I:

U
,_

le generazioni che si succedono;' suo. avviso sulle. questioni che -vengoao
.La parte del governo infine è faci -. proposte dal ministero; ha inoltre - il di-'

1issima -a determinarsi se si vuole indi- ritto. ed; il -dovere di prendere .liaieia-
care solo. la sua azione diretta. Perchè tiva 'delle proposte, che lInteresse del-
nelle amministrazioni tutto si fa all' �- lagricoltura potesse loro suggerire. Le

perta con pubbliche. misure � e sovente .funzioni de' 'membri 'del Collegio
I

sono

generali, I mezzi 'impie-gati sono PQCo. l .puramenje. onorifìche. 11 presidente 'è
varianti , di facile classificazione e I\e- scelto . tra i' consiglieri -( capi di' servizio -

cessariamente rogistratì , , perchè ogni del ministero ). : !�\ segretario. gener.ale.
amministratore deve 'rendere conto del": So.IO' � retribuito; I .membrì

-

si ,diyidonp
la sua gestione. Ma se tp:uo il mondo in ordinari, e straordiuart j- tra questi

, può seguire' '1" àzioue diretta dell' ammi- ultimi figurano' tutti 'i presidenti delle
nistrazione , non è, dato ad • o.gn'1òo',vè- '

società-d' agricoltura; Le ri.u�ioni, gene
dere gli effetti lontani .di ciascuna. mi-, rali ànno luogo. ogni tre mesi-i i �em
sura , indovinare come esse han fatto bri straordinart che si recano

_

a tal' òg':';
" nascere ìdee , I come ànno. provocato ten - :getto-, a: Berlino ricevonoI' indennità di

.tatìvi e saggi, çome .hanno ottenuto. ri-: viaggio, . ,

sultato, Non è meno. interessante-cono- "J La 'pt:ima' assemblea generale, ebbe'
scere queste misure, che sono. tanti pun- luogo a 1Q Novembre 1859 ed il' gior-
ti di partenza. Noi crediamo dunque di l,

no. segU�te:' daremo- in seguito succìn
dover utilizzate qualche' documento: �f- -tamente le particolarità de' suoi lavo.�i.
fìciale . per esporre i mezzi impiegati Il ministro d' agricoltura Co.:I).'�� ,di :r�-

, nella Prussia a dare all' ,agricoltura quel- ckler ,ebbe la felice idea: di 'corntmiéa-
l'impulso. al progresso , sulle cui vie si re alla riunione' una notizia sulle misu-
è cacciata da merr d'i rpezzo. secolo, 're prese dall' lfmministrdziòne per- inco-

_ L� sorgente da-cui aJtingi�mo, le fo.- faggiare j, progr-essi dell' agricoltura. Da

I f
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zione questi ordinamenti secondo le ve

dute del governo.
Fino alla fine del 1858 questo servizio

aveva già attivato le operazioni seguenti :

82,137 tenute comprendendo 5,471,.629
morqens , unità di .misura di superficie
pari a moggia napol. 3,63, (uguali a

moggia legali napolitane 19,862,01'3 )
sono state dichiarate' proprietà de' citta-

'dini che le coltivavanot 1,.101,,469 te
nute sono state esonerate da' canoni , e

dalle servitù onerose di cui erano gra
vate. L'Indennità pagata agli: antichi si

gnori si è elevata a 32,617,267 talleri

( moneta eguale a poco più di 81� grana.)
. pari a ducati napolltani 27,. 520,817 in

capitale, una volta pagati. in rendita pe
cuniaria di 5,162,630 talleri (pari.a du
cati 4,357,259), ed una' rendita in natura
di 282,826 sche{els (misura di capacità
per gli aridi poco meno .di un tomolo na

politano) di cereali: 1,613,644 morqens
di terre sono state loro rendute. Oltre, a

queste operazioni sono. stati ricomprati , '

o liquidati diversi cariéhi poggiati so

pra 54,852,958, morqen« di terreno ara-

o bile, prati; 'pascol,i, foreste etc. I ca

noni in danaro sono sfati tutti consti-
.

.
,

tuiti sotto forma di lettere di rendita,
f effetti. negoziabili \" ricomprabilì è desti

nati ad essere ammortizzati. Il loro to

tale si è elevato al 1.0 Aprile 1859 a

. 78,568,389 talleri. Infine il numero de-
\

gli -affari a terminarsi che nel 1852 mon-

tava ancora a 38,585' discese nel 1858 a

18,181. Queste cifre danno la misura
dell' attivit� spiegata dagli agenti del 'ser

vizio in parola.
.

Sembra superfluo 'far risaltare-i be

nefici di questa riforma radicale, ma

basata su principi d'equità, ed esegui
ta con uno spirito di conciliazione .tut
to proprio ad.evitare ogni collisione.
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questo interessante documento abbiamo
a ttinto quel che siegue,

I. REGOLAMENTO TERRITORIALE.

Questo Regolamento comprende' l'ì in
sieme delle misure governative comin
ciate con 'l'editto del 9 Ottobre 1807,
e che à per scopo', ed .. avrà ben tosto

per effetto' di' ,far scomparire 1'"ultime
tracce del servaggio daJIo Stato, di re-

"

golare
.

la parte della proprietà del pa ...

. drone e del coltivatore possessore di,
. fatto, di. ricomprare i canoni, di m�tte-
re a profitto, e spesso dividere i terre-

ni com unali , in una parola di stabilire
una liquidazione generale del territorio o

deJIa' maggior parte delle provincie del
reame. Si comprenderà perchè una tal t

liquidazione, che 'del -resto sta per fini-
.

re, sia durata così lungo ternpo , se si

• rifletterà; che si trattava di regolare,
per quanto erfl possibile , all' amìchevo
le i rapporti, sovente assai complicati,
tra i signori ed i censuatarl , di sbro-.
gliare il caos sollevato dall' affrancamen
to de' servi, in moda che da' semplici
coltivatori, i contadini diventano proprie
tari legittimi della parte' del

.

terreno

che viene loro assegnata. Per i casi in

,cui l'accordo' non poteva essere stabili
to con libera convenzione , ,)a legge di

spone, che il contadino o castaldo, che
avesse l' usufrutto ereditario di un. po
dere, ne rendeva il terzo, e queJlo, che

. non avesse usufrutto ereditario, la metà
al signore diretto. Queste disposiziop i

possono eseguirsi sia rendendone real

mente· in
. natura . il. terzo o' la metà del-

'

le terre, sia conservando questa 'porzio-
I

ne' contro una rendita annuale pagabi
le in grano 'od in danaro. Un servizio

speciale che à a disposizioni molti a

genti fu istituito per mettere in esecu-



Numero "Ànnue sovven- .

N:o degli.
de'professori. zioni dello Stato 'alunni nel

ordinar1.(1) j in ducati (2) 1859-60·
.---����----r-I:------------I------�.-I----�-------I

_

La Prussia .possiede inoltre 19 scuo-

le d' AgrIcoHura, organizzate presso a

-poco come i poderi-scuola di Francia,
.

sono distribuite tra le QUO provincie del
-reame , contano attualmente 285 allievi
.e ricevono una sovvenzione dallo, Stat� . (I)' Oltre 'ai 5 professòrl ordinari vi sono al-

i ducati 17799,1)0. tri 3 o 5 maestri suppllmenjarj o, speciali. �

Il' sistema d'insegnamento agricolo vi�- .

(2) Obbligati ad essere brevi. non possiamo
,ne completato con un corso professato '

'

dare che queste cifre generall, ma si po�ono
Jl

' , , trovare tutti i particolari negli
.

An,nali, della
.ne e umversita, e precisamente a Berlino, .: Agricoltura di Prussia li Q di Dicembre 1,859 '

e per una serie di stations d'esperienze. ' p. 409.e seguenti. J
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II AssociAZIONI AGIUCQLE.

Nel principio dell'operazione di cui ab

biamo segnalato i resultati generali, il

governo. aveva pensato, che il miglior
mezzo di far conoscere nel paese lo spi
rito di progresso, e di propagare i mi

glìoramentì agricoli, indicati dalle scien-
. ze e dagli agricoltori più avvauzati , era

di favorire la creazione delle Società e

de' Comizi agricoli liberi, ma gerarchica
.mente soprapposti. Le popolazioni agri
cole risposero con premura all' appello
del governo, che da 'sua parte istituì

(16 Gennaio 1842), come chiave della
volta, o come legame di questa organiz
zazione, Le Landes-Oeconomie-Colligi'/IJm
il cui regolamento, come vedremo .. .è sta

to modificato nel 1859. Ciascuna di que
ste associazioni à avuto un' assegnamen-

,to di fondi a sua disposizione.

in moggia

Eldena 1835
Proscka li 1847
Poppelsdorff 1847
WaÌdau 1858

JII. 'INSEGN.\l\:lENTO AGRICOLO.

L'iniziativa all' insegnamento agrico
lo nella Prussia come altrove è dovuta
ai particolari. I governi dopo che àn
no potuto apprezz-are i buoni effetti de
gli stabilimenti creati da'Thaer, da Spren
gel, da Dombasle, da Bella e da altri ,

quando erano: per' oltrepassare il potere
. degli sforzi .indivìduali, hanno preso nelle
loro potenti m�ni l'insegnamento agri
colo. Attualmente esistono in Prussia,
per 17 a 1� milioni' di abitanti, quat
tro istituti agronomici, ossia Eldenà',
in Promerania (presso Greitwald); Pro-

'sckau, presso d'Appeln in Silesia; Pop
pelsdorff , presso Bonn sul Bhin ; e Wa�
dau , presso Koenisberg, -antica capita
le della vecchia Prussia. Ecco .qualche
partico larità,

50 ,

61
'78 .

54 '

)V� ARGINAl\IE.NTO, DI,SSECCA�E:NTO�"_
ED IRJUGA,lIONE..

.

Alcuni di tali lavori dopo essere, 'stati
.

principiati con grJIn vigore' nel
-

secolo
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passato, e propriamente durante il regno
di Federico II, er�no stati tra scurati nei

primi quarant' anni del secolo presente;

'perchè da prima la guerra, ed in segui
to la liquidazione della proprietà terri

torr iale avevano allora assorbito tutta l'at

tenzione del governo prussiano. Fu do

po l' istit�zione di un ministero specia
le per l'agricoltura', è circa 10 o 12 an

ni , che l'attenzione del governo si di
resse a questi lavori. Prima del 1850',
nessun credito' era ancora' stato scritto

al budget per l' argin amento ed il'dis

seccamento, e la legislazione di queste
materie doveva 'essere completata. Nel

1850 un primo credito di due. '�,2000,OO
fu aperto per questo genere di miglio
ramenti , ed un tal credito aumentato

ògni anno figura per ducati 210,00,00
su)'b'udget del 1859. Ìn 10 anni si sono'

spesi pércìò ducati 1,127,280,00 non

compresa una somma quasi eguale an

ticipata dal Tesoro per certi lavori, spe
ciali.

. Di più si son 'formate delle associa
zioni per l"arginamento de' principali fiu

mi e loro affiuenti. Il' nu�ero di' que
ste associazioni è già 68: l'estensione

del .terreno che debbono proteggere è

tnoggia 4,232,580" e la spesa erogata
ducati 3, 726, ,240,00.
. I lavori di arginamento sono diretti

da commissari speciali retribuiti dall' arn

ministrazione, Vi à un commissario in ,

ciascuna ,Provincia.
Oltre le associazioni sopraddette al

tre corporazioni sono state formate da
,iO anni in qua per disseccare 2,270,456
moggia di terreni più o meno sommer

si od umidi. Queste corporazioni han
no già speso ducati 3,142,608,00.

In fine fondi speciali di miglioramen
ti sono stati stabiliti ili ciascuna provin-, �

cia , e destinati a fare anticipazioni per
l'introduzione di miglioramenti agrico-
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li ai proprietari che li domandano. Le

anticipazioni si fanno tll 3,50 per 100

pagabili dal 4. e
anno dopo la realizzazio

ne dell' anticipazione, ed al 2 per 100 per

l' estinzione del debito. Questi fondi pro
vinciali dotati dallo Stato sono indipen
denti gli imi dagli altri.

( Continua)

BUONO ·ESEMPIO

Ridusione a profitto di 'Un campo

in{ruttoso. ,

Un proprietario di una tenuta che al
tra volta non presentava allo sguardo che

praterie palustri, parte delle quali era

interdetta al pascolo durante il verno e

la primavera, a fianco di vasta estensio
ne affatto sterile, e nudaanche di èrbe
per la sua estrema aridità; si è inge
gnato alla' meglio di ridurla a profitto nel

seguente modo.
'Prima sua cura � stata quella d i pro

sciugare la parte inondata od umida. À
incominciato 'da,IlQ sprofondare un fos
so che serve allo scolo generale delle

,
.

acque. In seguito à dissodato con gran-.
de spesa sette ettari (moggia legali na

politani 100)' di terreno pietroso, don:"
de à estratto-una gran quantità di pie
tre di cui si è servito alla fognatura dei

fossi coperti nella parte palustre delle
, \ .

praterie , e nelle terre umide: quando
il potuto' avere i tubì ; o drerri , li à im

.piegati al qre,nhaggi�, che, à esteso su

41 ettari (mog. leg. 585)�
Le' acque, che quando erano stagnan

ti rendevano sterile il terreno, riunite
in serbatoi, e condotte con ben rego
lata inclinazione sulle parti più aride vi

ànno portato la fertilità. À migliorato
- in" tal modo 16' ettari (mog. leg. 228)

di vecchia prateria, e ne à 'creato 14 nuo

va (mog. lego 200) sui terreni di cat-

,)



IL PICENTINO
tiva natura, che ora gli danno abbon
danti ricolti di ottimo fieno.

À inoltre convertito in terreno arabi
le 20 ettari (mog. lego 285) di ter

ra incolta � e senza valore; che è stata

tutta' dissodata, e di cui 'la parte più ma

gra è stata emendata colla terra presa
dalle parti più basse , ove era stata ac-

. cumulata dalle acque. 'L'aumento del

bestiame, conseguenza necessaria del mi

glioramento e dell' estensione de' prati,
gli fornisce il fumiere necessario per le-

tamare la parte posta a coltura.
'

La costruzione di spaziose stalle, e di

buone. strade sono state il seguito ne

cessario di tutte queste operazionì : io
mod� che dove l'occhio era attristato dal

lo spettacolo tetro e malinconoso della'
sterilità più completa, è ricreato ades- .

so dall' aspetto di belli ricolti e magni
fiche praterie.

( dal Giornalè d'Agricoltura pratica ).

, CORRISPONDEN;ZA
4l Compiuuore del_Pi��ntino - Salerno

• _.
I

la rubrica della Corrispondenza aper
ta sul 'giornale agrario, che voi compi
lale, a mio'gfudizio, è per i 'lettori di'es

so il più vantaggioso, mezz.o -di acquista
re una -Immensìtà di conoscenze, che al ...

trìmentl non si potrebbe.acquìstare, Laon

'de, ro non posso tenerml. dal rendervì
_ �

più sìncerì rtngraziamentì per questa, fa':
èUe via , che ci avete tracciato, onde (v�
nire a chiaro de' dubbì, 'pur troppofre
quenli, che sorgono nelle pratiche agl'a
r ie. Mi prendo -poi la libertà di confes
sarvi che la pratica dell' innesto à spacéò.
di està e 'dt verno mi è giunl� comeuna,

novità, comunque voi dite esser cosa di '�;n'::'
tica -data. Amerei' ora conoscere se lo pos
sa -per avventura praticarsi sull' olivo? _

Perdonate l'ardimento etc.

Un" associalo al Picentino
.J ..'

La vostra lettera mi giunge immen
samente cara, perchè mi rivela attua
to 1; unico oggetto de' miei pensieri
'quello di rendermi utile per quanto pos- .

so alla patria-c- a tale oggetto tendono. i
miei debol{ sforzi , ad' esso.· fo. il sacri
ficio di tutto me stesso. 'Mi giova spe
ràre bene che' sul vostro esempio tutti,
si animino a consultarmi ne' dubbi loro
su questi fatti, come io fo solenne pro ....

posito di occuparmene di tutto cuore. \.

La soluzione al, vostro quesito venne

data dal Signore H. Laure , le cui pa
role vi trascrivo: « L'innesto. di verno ,

« che sarebbe tanto utile moltiplicare
« sull' olivo, non riesce punto su que
« 'st' albero, più di quello fatto in mar

cc zo, 'perehè il legno dell'olivo no.� si
« spacca così drittamente 'co.me quello. I

.

« de' nostri alberi fruttiferi. E. perciò
« che non! si. ·può innestare quest' albe-
« ro , che a corona Dd .a gemma ».

It Compilatore

_

.

S,:gnor C-ompila;ore - N.el ricevere il 2. o

n.q -del 'vostro giornale agrarlo.rmt à fat�'
lo .sorpresa lì al'.lict>lo"iJ,ljtQ�alo all� inne-

�
t I- ,.

sto. 8 spacco àie$(à e,4i vqn�q ,pag.. 29. Non

ardisco mettere in.dubbio. i falli da vol
• • • t \ ,/81' _

riferiti, ma Ò per fermo che, non posso,:,
no riuscire di verno, 'nelleuostrocontrade

'9V� .Ié gelale sono fr'equeìlli,.ed intense;

Voglio auguràl'rn'i che accoglia le beni-

gnamente 'quèsla "mia 'TiflessiouJ etc. '\

Un' ass'ociato -al Piiiceniino··

Non saprei meglìu rispondere alla pro-
.

posta questione; che con l' autorità .dei

Si'gn6fì Flores edH,' Laure ; -i quali as·":'.

sicurano che i più grandi freddi'noù sono
l,

di ostacolo ai successo den'iR.Ijes�o a spac
co di ,,'éhiD.! Ptego�caldari1énte 'c-olui. che

>

in' gentil' modii' mi .à . fattò�·t'àl domàn

-da, a tentare' esperienze � e 'riferirrnene
t'esito;" .

.

.' -u '!JOmpnalore
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ATTI UFFICIALI
A rticoti, che possono riguardare gli Espositori,

estratti dal Regolamento generale dell'Espo
sizione Italiana del 1861 (Cou(inuazione
e fine).

PRODOTTI AGRARI ED IND.USTRIALI.

ART. 14. Non saranno ammessi j pro
dotti , che non abbiano scopo o caratte
re soientifìco , artislico , Indnstriale e conr

merciale.
ART. 15. Sono escluse dalllEsposiz.ione

tutte -le materie. soggette ad, alteraz lont

incomode o riconosciute pericolose, come

pure gli oggetti indecorosi.
ART. 1-6. Potranno parimente essere l'i

fìutatì gli '�ggel,ti che per la loro mole
fossero "di soverchio ingombro; quelli di

qualità scadente, e quelli che per la lo ...

l'O troppa qua�ltità eccedessero 'lo sc�po
dell' .Esposiz ioné.

.

OPERE ,DI llEL'LE ARTI.
...

ART. 17. Snrnnno ammesse all' Esposi-
zione leI opere origi'uali in Pittura , Scul
tura e Plas liea' in ogni materia e qualun
que opera orig ìnale Ieoricameete ed esle

ticamenle referihile alle tre Arti Sorelle;
da questa d'lsposizìone si derogherà sola-
mente per le Opere <i" Incisione;

,

ART'. 19. Tutte le accademie ed Istitu
ti di che sopra saranno ìnvìtatt a .racco
gliel'e le migliori Opere 'di Arte eseguite'
nel ventennio decorso; Ie,Oper� però d�gH.

. a utor
ì

estìnt i non potranno 'concorrere al

conseguimento della medaglia di .che a.p-
presso.' : .

.

.•
I

ART. 21.. Le pitture .dovranno essere
ornate di decente corniée o di semplice
regolo, .dornto , ésclusi però quelli orna-'
menti in colori che per la loro vivezza

potessero recare dishirbd nel collecamcn-.
to alle pitture vicìne.

ART. 22. Le Opere che saranno presen
tate all' Esposìzione non saranno accetta
te dal Comitato esecutivo, se n0!1 saran

no accompagnale da. una dichiarazione,

,�

in cui sta Indicato nel modo più chiaro
e più. conciso, il soggello, il prezzo rt

chiesto in lire italiane, se vendibili, non

che il nome e casato, patria e residen-:

za dell' autore o del suo rappresentante
per ,coloro che non dimorano in Firenze.

ART. 23. Ad ogni Opera d'Arte dovrà
essere affisso un cartellino di una dimen

sione eguale per tuu i, che sarà determi
nata in appresso, nel quale sarà scritto
chiaramente e concisamente il soggetto
rappresentato dall' Opera.

. .t\-RT. 25), Nessuna Opera, ancorchè ven

duta, potrà essere tolta .dal la Esposizlo
ne prima della chiusura di questa.

RICÈVIMENTO � �OLLOCAMENTO ·DE'PRODOTTI.

ART. 31. l prodotti di ciascuno �sp�
sitore debbono accornpagnàrsi con un bol

lettìuo in doppio orìgtnalè-ìndìcante 11 ne

me, cogpome, la residenza dello Espòsi
tore stesso, ovvero' la' dilla' ed Ù luogo

. della· fabbrlca ; la qualità , la quanutà
il peso., il .nnmero , ìlvolume ed il prez ..·'

io de' prodotti mandati 'dallo stesso Espo
�itore, l'importanza dello stabil'lmento ,

le macchine ed i sistemi nel. medesimo at
tivali; la -quantìtà degli op�rarL Impiega
ti; la materia prima consumata , ed il,

prodotto ricavato' annualmente , non
\

�e
i premi già, conseguiti' nelle' précedentì
.EsJ?osizi()ni -naeionali 'od uni versalì. '

'ART. 32. Le spese per il trasporto de':
gli -oggetti" da, esporre sono interamente

a caeìco dell' Amminfstrazione dell' Espo-
, .

.

\ \
.

.SIZIQn�.
'

ART� 47. I prodotti esposti non pOSSOi)'()

.

'essex..e esportati prima del finire della Es

posizione,' sal vo il disposto dell'art. 13; ed

'allora poi 'dovranno' essere ritirati secon

«lo l'ordine che verrà stabilito. '

. ART. 48. Se un mese dopo-la chiusu:
ra della- Esposizione vi saranno ancora
degli oggetti non rttirati , s'intenderanno
donali alla Commissione Reale, la quale
ne disporrà a favore de' pubblici stabili

menti cui possono tornare più utili.

ART. 64. Nel locale della Esposizione
7

,

\

•
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LA BARBABIETDLAè tutelata io fallo, per quanto è possi
bile, la proprietà dell' inventore.

S�rà quindi assolutamente pr_oibito il

levare disegni o descrizioni degli oggetti
esposti, se non vi sia il preventivo con-,
'senso scritto e firmato dall' Espositore.

RICOGNIZIONE DI MERITO.

A�T� 81. La recognizione di merito con

slste in una medaglia di bronzo di_ spe

cie unica, che la Commissione Reale con

ferisce sulla proposta de' Giurati.

Ogni' medaglia sarà accompagnata da

un diploma che attesti la fattane -agg ìu

dlcazione con l'espressione 'distinto con me-

dag.lia.
.

ART. 82. Polrà il Gìurr di' ciascuna
'classe proporre il conferimento. dell'a rne

daslla di che-sopra agli 'operai che coa-
.. �

diuvarQno, alla produzione degli oggetti
espostì , o che negli stabilimenti esponen
ti si resero distinti per aver coll' opera

Idro, o col loro ingegno contribuilo allo

avvanzamento dell' industria che profes
sano.

Sul diploma sarà sommariamente indi
'cato il 'patticolare merito che .Ioro pro
cacciò l' aggìudìcazjoue della' medaglia.

ART. 83. (çapi di stahilimentì indu

striali e di tenute agrarie sono .percìò In

v ìtati ,à far' èonoscere ai rispettivi Comi

tati tali operai, ed j Comitati sono pu-
-re invitati a trasmettere alla Commlssìo.,

n� Reale le ioro proposte motivate e 'cor

redate de' titoli che possono farvi v�lido
appoggio.

i

Il Preside't1tte effettiv.€) della C?mmissione :Reale '

MARCHESE COSMO RlDQLFI

Ii Segretario Generate della Commission;Reale
• I

'

. ,

CAV. FRANCESCO CAREGA

Come ricotto intercalare e derubalo.

Quali vantaggi offra la barbabietola
come pianta da foraggio non è uomo
che nol sappia « Fra tutte le piante a

« radice, da foraggio, che si coltivano
« pel nutrimento degli auimali , dice
« M.r de Dombasle , non ve n' à alcu

i! na cqe- si possa tanto generalizzare,
« e con più vantaggio della barbabieto
( -la » -r- {( Ogui. misura � dice M.r
« S. A. Barrai, che- tende ad aumenta
» re .la coltura della barbahietola ,' è un
« beneficio:' ogni misura che la .testrin-"
« ge è una sventura » - 'Sì, perchè si
accomoda bene a molte: varietà di ter

reni, la sua coltura è Iacile , il sU9 fo- '

raggio è, più salubre di quello del po ...

mo di terra. . . . . Paragonata aUa ca

rota' ed alla rapa j suoi vantaggi- sono

-ancora più considerevoli, perchè si con
serva' assai .più facilmente, e perchè in

peso uguale -è più nutritiva ,
" così che

non v' à radice che meglio favorisce , Iò
Ingrasso .degli animali:

'È vero' che 'è poco convenevole alle
vacche lattifere, che' ingrassa a' spese
della produzi.one dél latte,' ma si. può
ovviate 'questo inconveniente .sommini

�.trandola mista ai pomi di, terra cru

di', ch' è 'forse, la maniera, P!4 vantag
.giosa di far consumare quest' ultimi ad

'ogni specie di animali.
�

Intanto in queste n�stre provincie à
incontrato poco la simpatia.' de' coltiva
tori. La vera ragione per la moltitudi-

� I�e e la loro ignoranza, e·r attaccamen
lo alteI:otine ereditate col latte' dalle

loro madri: i più i1Iuminatl' poi credo

no trovare ragioneper giustiììcare la 10-
,

,

ro testardaggine in ciò che la barhabie
. to'la; dicono, non 'conduce all' economia
'.' ,( ,

de' nostri' campi. 'a .causa che per giun-
r
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gere a maturità deve restare sul terre-

no. per otto lunghi mesi, e presso. noi ,

nella buona stagione , in tale spazio. di

tempo il terreno dà un ricolto di civaie,
come granone , saggina , faggioli etc. od

un ricolto industriale, come canape , co.-
,

tone etc. e poi anche un foraggio in
tercalare nelluutunno , come fave, 'lu

pinì , rape etc. Ciò è vero : ma po.treb
be' stare che, a conto fatto , questi due

riéo.lti non dassero la rendita, della. bar

babietola l

Che che ne sia non mi piace metter "

piede sI.! tale questione ,: chè sarebbe
fuor di proposito. Quello. che interessa
pel momento si è; di 'offrire ai nostri

coltivatori un frutto. delle mie, esperien
ze - la coltura di questa radice dì ab
bondanza èome ricolto intercalare e co
me ricolto. derubato - Ne fo due para-

'grafi distinti, perchè le circostanze in
eui: può' convenire l'un modo di coltu

l'a', sono diverse da quelle 19 cui può -

l' altro effettuirsi.
I. COLTURA DELLA BARBABIETOLA 'CO

ME RICOLTO INTERCALARE. intento. come

sono per inclinazione naturak , e per,
propria 'determinazio.ne, e come debbo
per dovere a cercar 'modo come sospìn
gere al meglio. la nostra povera agricol-

I

tura, ed i destini .de' nostri coltivatori ,

meditando sullandamento di vegetazio
ne di questa pianta', :c'he fo.rrfi� la' ric ...

chezia del_Ia parte settentrionale de-lÌa
Francia, in luglio 59 mi venne in men

te il pensiero che sotto più' favorevoli
condizioni di clima dovrebbe in .pi� bre
ve tempo.' percorrere le fasi dr sua vita .::
laonde .si. fu che mi accinsi a farne un

" saggio çome ricolto intercalare dopo la
raccolta del grano, Co.me non aveva pre
parato. semenzajo dovetti quella prima
volta seminarla a dimora, ed ecco. in
qual modo. J'

,

Raccolto il grano "feci praticare -sul

51

terreno. un lavoro ordinario, ed egua

gliato. e spolverato nel miglior modo che

mi fu possibile, vi feci tirare i solchi

.a circa due palmi di distanza l'uno dal
I altro , poi sul fianco. de' solchi stessi

alla distanza di un palmo. feci col pian-.
tatore 'ordinario. interrare i

� semi, che
aveva precedentemente tenuto in 'acqua
-tiepida al sole per 24 ore : . finalmente
vi feci praticare l' annaffiamento alla ma-

'

,

niera ordinaria con l' acqua fluente nei

solchi, -che si direbbe Cfnnaffìame'f!'lo per

'infiltrazione.
In pochi giorni levarono le piantoli

ne con una folla di erbe; poco dopo l e ,

fecI rinettare delle erbe e diradare', nel.

momento opportuno le feci sarchiare,
poi -ringalzare. Vi feci praticare l' annaf

fiamento. tutte le volte che la necessità
il rìchiese

'

e n'ebbi un 'soddisfacentis
slrno prodotto,

� �
• l

Questo primo.' saggio mi diede animo
a tentare il secondo - 'nell' anno segue-n-'
te

.

e l' e�ito. f� anche più felice. Però,
mi piacque fare esp.erienza se, fosse me-

,

glio
.

riuscita trapiantata,. che . seminata
a dimora. A. tal' uopo in Aprile feci- il ,

semenzaio. 'per avere al tempo. della rac

colta .del grano le piantoline. atte ad es

sere. trapiantate. Quando venne il'�o
mento.'; preparato. il terreno , eseguii
la piantagio.ne-,,· e posi a dimora i' semì
nel medesimo. giorno,; serbando. �gua-
glianza nell' estensione. del terreno 'ed

in' tutte le altre .condizìoni di .coltura.
Il' prodotto fu eguale. In' quanto ai la

vori di mantenime-nto. quelle ttapianta-�'
te -ebbero bisogno. di 'una .sarchìaturad!

.

�

più, ci causa che per effettuire il tra-,
piantamento fu necessario. annaffiare pri

.

ma il terreno , e perciò.col calpestio �el
,

l'operaio. si ammassò in m0.40.. che fu,
I indispensabile una sarchiatura alquanto

energica dopo la ripresa. Laonde ò tut

ta la ragione di affermare che val meglio
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semìnarla a dimora che trapiantarla ,

come si è sperimentato al1?he per la col

tura come ricolto principale.
. II. COLTURA DELLA BARBABIETOLA: co

M� RICOLTO DERUBATO. Meditando sem

pre su questa utilissima pianta, mi ven

ne- in mente' come in molti luoghi si:

pratica seminare i cavoli alla volata nel

granone, ma che servono poi come 01"...

taggio per le minestre de' lavoratori. Que
sta pratica mi suggerì l' idea di poter

� .

coltivare la .barbabietola nelgranone co- ,

me ricolto deruQaio. Perciò nello scorso

anno, piantando il granone', invece di

.alternarlo con 'faggioli', come si psatica

.generalin.ente, in un punto che credetti
più, opportuno, lo alternai :

cor la' 'bar-
, habietola seminata a dimora; i cui se

mi stemperai anche in ,acqua tiepida per
alcuni giorni. La maniera come fu ese-'

guita la' semina non' offre nulla distraor

'dinario; perocchè lo stesso operaio dQ-
po aver 'col' piantatore eseguita la semina
der granone- ritornando da, capo allo
stesso modo eseguì nello spazio, rimasto
tra due semi di 'granone la semina del-:
la barbabietola, Il prodotto di questa poi
fu màgnifìco ed assai maggiore dr quello
che' ebbi dalla seminata da solo come nel
'.

.

precedente paragrafo, � ,

'.Non vi spesi altra cura- di manteni

mento all' infuori di 'quelle praticate pel
granone. :-Solo nel t�c�ogliere questo ne

feci svellere. tutti i tronchi, e' le cattive

erbe, .da.l che risultò
_ UI�a tal quale sar-.

chiatura,' che penso esserle stata' van�a
giosissima �

,

Mi potrebbe dire qualche' coltivatore,
'che-non ne sa più di NoèIn fatto dì

agricoltura: ciò può farsi solo ove il gra
none si. coltiva in linee, non però ove

si semina a-, man volante! M' ingresce
moltissimo rispondere a tali' obiezioni,
eome quelle che rivelano .ben lo 'stato
di selvatichezza, dirò' così , dell'ugricol-

, \

tura in molti punti delle nostr�- provin-
de: ma 'pure couvien dire, che in ta-,)
le caso !l0n è possibile associare al gra-

'. none la barbabietola, a meno che: il col
tivatore non sia contento fare grande
sciupo di semenza, come so 'bene, che
si fa in alcune contrade colla semenza
de'· cavoli , che spargonsi alla volata in.

grari copia nel granone' per averne po
che piante nell' autunno. Lo sciupo della

sernenza verrebbe .da ciò che le. pianto
Boe,

.

che nascono disordinatamente,
. vengono- in gran parte distrutte con la

sarchiatura ,gel granone. •

E. GIORDANO,
•

.

·PRATICO.LTUHA

PAR TE P'RIMA
,

.

PRAT� 'NATURALI ,

( Contlnuazione V. N, o, preceden te 'pag: 38,) .

CAPO �RlJ\10

Circoslanze 'in cùi bisoqna 'conservare

'i prati' naturali.'

Prima dell' introduzione recente de' pra-
-

ti artificiali" sta dette'· riella. Maisori Bu

stique , e della coltura delle piante a ra-'

dice da fOI!aggio, le praterie naturali sot

to il doppio 'riguardo di pascolo e di -pra
to formavanÒ labase dell' agricoltura euro
pea. 'Ma .con la coltura di'quelli' queste
h�n perduto di ,pregio; perchècon quel
li solo' si è potuto ottenere maggior pro
dotto., è si è 'potuto .aecrescere il nu-

"
mero degli anim-ali sulla medesima esten

.

sione,' Da eiò -è sorta la quistione tra

gli agrono�! se .debbono distruggersìf
prati naturali e trasformarsi 'i� artificiali

per acerescerne il prodotto! e'la rendita,
, o conservarli e tenersi contento del tanto

!
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che offrono spontaneamente. Il giudizio
pende ancora, lis tulhuc suo judice est, e

resterà così sospeso per qualche tempo ,:
"

secondo il mio avviso : poichè in Agri
coltura ad eccezione de'. 'dettati, tutti, e

per intero, ,scientifici, che formano l'In
segnamento che si applica 'a tutti i IU0-

ghi., ed a tutte le circostanze, il resto,
va soggetto ad una folla immensa di cir

eostanze , che l'uomo più consumato non,

pllO nè defìnire, nè. prevedere. Ora in

questo conflitto di opinioni, e quando
la cosa non offre appicco 'veruno di ri

soluzione per nessuna parte " mi leverò
io a pronunziare in favore' degli uni piut
tosto' che degli altri? .Signori i nò. Ma

penso invece battere una via ,per cui spe-
,

ro non entrare in altruijrrovincie. Espor
'rò le circostanze in cui bisogna rispet-' ,

tare i prati.naturalì e lascerò' pel re

s10 il giudizio in piena libertà del let

tore , affinchè ne decida come giudicherà
meglio tòrnar conto 'alla sua economia
secondo le diverse circostanze locall- i

'princjp'ì per ben fondare il suo giudi
zio pare che

�
li ò di volo cennato' nel

confronto tra i prati naturali ed artifì-
ciali pag. 10 N. o !. o

'

Le prime circostanze in cui bisogna non

solo 'ris'pettaI;e i prati naturali, ma au

mentarne I'estensione sono quelle espo
ste. nel luogo suddetto: cioè 1. � tutte le
volte che' non si hanno mezzi 'suffiéienii

" .

a coltivare come' ·sta· bene tutto il ter-

reno che forma un podere. Questì mez

zi sono in primo IUQgo i.l concime ne:
cessarlo a mantenere nel terreno una

.- "

t: •
.

convenevole fertilità, perchè altrirnente
non può rispondere con i prodotti alle
spese di .lavoro .' ed interesse del capitale
impiegato. sia nell' acquisto del podere ,

sia alle spese di. coìtura. «conciossiachè,
dice 'Columella , .nessuno .di s�na mente
deve' spendere il suo nella' coltivazione I.

di 'un fondo sterile », In se�òndo .luogo

la mancanza de' mezzi pecuniari. o di forze
disponibili per eseguire a dovere i l,a
vori di preparazione , e di mantenimento
de' diversi ricolti economici: « Al che
partiene , dice il citato rustico latino ,

quellasentenza insigne del nostro Poeta
Laudato ingentia rura exigùum colito

il qual precetto, come' sernbrarni , dal
l' antichità tramandato, fu posto in me

tro da quell' uomo dottissimo ; a ttribuen -

dosi .ai Cartagiuesi , accortissirna 'gen-.
te, il detto : che la tenuta esser dee pi Ù

debole di chi la coltiva, giacché dovendo

lottare insieme qua�ol. sia il fondo' più
forte " il padrone � schiacciato .»'

2. o Anche nelle località e nelle circo-

stanze .pìù _favorevoli ai .prati artìfìcial
ì

�. sempre, della prudenza conservare una

certa estensione di, prato naturale, per
l'event.ualità a eui quelli van 'soggetti"

,
onde avere 'un 'rifugio. sicuro in c?so di
mancanza per-cìrcostansa qualunque o-del

prodo�to di quelli, q 'di altro �,ezzo d�
risorsa.

Ora alle dette circostanze aggiungo,
.. 1. o La, difficoltà dello. smercio' d'e' pro

dotti, economici Q per, mancanza di com

mercio nel luogo, o per la spesa de'mez-
'zi di trasporto uella.saarsezza in cui \'i-'
vi�mo di' vie rotabili, q'per. l' abbon
danza di quei prodotti nel luogo stes
so. IÌl tutti' questi casi comunque ab
bondante il·'pro.d:otto sarà sempre egua
le allo scarso quando facilmente' ed 'a

"

convenevole prezzo si può,smaltirè:,.e quin-
di ii.', miglior consiglio a seguirai sarà
quello. di dedicare' il campo- alla '

moìti
plicazio ne ed allo ingrasso degli anima

li, .e perciò' serbare' grande estensione r

ai
�

prati naturali.
-

"
_

2. o Conviene rispettare i pràti natu

rali sui terreni impraticabili -allo ara�

tro ,

.

od inetti ad altre colture. 'Perch�
la natura, madre provvidissima , 'c�e può
bene fino ad, un

�

certo punt? imitar�i ,
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ma emularsi non mai, non 'ha 'lasciato ni periodiche , perchè restando nel 10-
{erreno affatto nudo di vegetàzioue ; in ro .stato originario e coperti di erbe,
modo che a'uehe .i deserti più infocati queste giovate de' depositi delle inonda-
della zona torrida ànno 1€ loro piante', "-zioni .vi àgogliano sempre e danno per-
COme ne vegetano anche sotto le nevi ciò in fusti ed "in foglie un prodotto che
secolari delle più alte cime de' monti, non 'potrebbero" eguagliare i prati arti-
Ora vi sono circostanze nelle -quali di- fìciali che vi sìpotessero stabilire. P.er

'sturbare' l' opera della natura vale -di- contrario mettendolì a colture" eeonomi ..

struggerla, e restar per Iungo tempo che J ricolti e' si perdono per le inon-
-deserti ull'Intutto i terreni ,che solo la dazioni , o Iussoreggiande nella vegeta-
natura' .aveva potato rendere produttivi, zione erbacea danno pochissimo 'prodot-
SO,n tali certi terreni sabbionosi, gra-' lo in semi.

'

nitici , quarzosi etc.. son tali Lterreni' 0.6' Sui terreni" anche' non esposti
cretosi a sottosuolo .pertneabile , .son ,t,a.ll ad 'inendazioni , posti sui bordi de' tor-
le spiagge che resta il mediterranee 'ete.

,

renti e de' ruscelli;' -perchè messi a col
nelle circostanze eccezionali in cui l' am .. ': tura' .verrebbèro esposti ad essere slava-
rnendamento tostasse tanto da superare ti o portati' via quando i torrentìn ru-

il valore che ne acquisterebbe il ter- scelli si gonfiano per ,le acque
-

dell'e piog-
reno ,' ci per la lontananza, O per la diff}.,. .ge co'piese,� ciò' che 'non accade' quan-
colta delle stradé. In siffatti terreni di- do sono' coperte di erbe. -, '

struggere le poche piante che la natu- I ,'7 ..
o Sui terreni che per causa o della

ra giovata dal tempo vi 1. sparse, e vi loro, composizione èlementare , o della '

mantiene ed' alimenta con mez'zÌ irnpos- f�eschezza moderata. che costantemen-
'sibili all' arte, per tentare di ottenerne te vi domina anche nelle estreme ,siç-
miglior prodotto, l'è proprio un' atteo- ,cite 'di està , danno un foraggiò .chè su-

tato -contro natura. Danno' mi-sero pa';'" pera' in qualità e quantità quello de' mi-

scolo , è vero, ma l'al meglio il poco ,glio:t'i prati -artifìciali , ed In rendita ognì
che il niente. ' altra pianta che vi si potesse coltivare.

3. o Sui terreni in 'pendio, perchè o.ve,·: "In tutte" siffatte circostanze ove I� ,na-

si dissodassero per' renderli coltivabili tura, non fosse sfata prodiga di 'erbe ai

,�etjza metterli 'in piano con scaglioni 'in terreni' indicati, o che per u-na mal' in-

poco tempo per l' azione delle piogge si tesa economia si trovassero sottoposti a

spoglierebbero del leggiero strato 'che à� .eolture aanuàli-, bisogna in o�hi mordo

limenta le. piante erbose .a danno dei trasformar]\! ia prati naturali nel' modo

campi e qualche volta de' villaggi .sotto- ehe -diremc a �U� luogo.' Fo poi voti

posti , e resterebbe 1(,1 nuda roccia 'a��i... �'.che H' provvido nostro attuale Governo
to inetta ad ogni produzione." 'prenda energiche misure, onde

,

ov.via-

4. o Sui terreni franosi perchè; restan- , re' ai danni che ogni giorno deploria
do ìnconsìti, la superficie erbosa tmpedì- mo pel dissodarnento, o

- disboscamento

sce in certo qual' modo le smottature , .'" de' terreni. nelle ... esposte circostanze,

mentre mettendosi ,a coltura : si factlite..
,

' ,
"

:l'ebbero, ed il luogo fìnirebbe per rovi ...

narsi con .danno .de' fondi circostanti � e'

precise de" sottoposti, e soprapposti.
JS. o Sui terreni soggetti ad' inoudazio-

,

.

t( ,continuanp )
"
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IV. ESPERIMENTI.

Si è praticata col solito felice sue

cesso la zoIfatura delle viti.
�._ Per ben

_

due anni mi, era. provato
alla moltiplicazione de' peri e �e! meli

per semi di fritto gentile, e mai era

no nati. Nella scorsa' stagione li appa
recchiai col nitro, sciolto nell' acqua in
cui li tenni- per .48 ore -prima di spar-

. gerli sul terreno, e così nacquero-tutti.
,- GELSI. L"esperienza à dimostrato

che la moltiplicazione del gels€> per in

nesto . .su quello delle Filippine " se è

pronta e sollecita, non è molto profì-
,cua per la. breve durata delle piante ,

e 'però ò curato di moltiplicarlo per se

mi, e già n'esiste un' semenzaio per
passarne le piantoline a vivaio nel tern

pO opportuno. Il metodo di cui, mi son

valso è stato quello commendato dal

Balsamo., ch' è il' seguente. Ho raccol
to le frutta più -mature , poi con repJi
cate lavande , stropìccìandole tra le ma-

'

ni, Ò spogliato i 's'emi della polpa che
li circondava , li Ò' -tenuto al sole fino

a, che non si sono asciugati , ed imme

diatamente li ò sparsi sul terreuo , co

prendoli leggietmente.' Li ò annaffiati
al bisogno, ed, in pochi' giorni

-

sono

germinati.
'- .

- Tutte le varietà di grano , e .di
orzo pochi giorni dopo conservate nelle

L

cassette furono attaccate , 'come anche

nello scorso anno r dall' oluciie , tig'nuo
la, farfalla,. o pidocchio cotante �el
grano ( OECOPHORA GRENELLA Lat. ).
Per grazia di -brevità , e per non ripe�
tere quello che meglio' di me corrosce
te., mi astengo dalla descrizione , e, sto-

. ria di questo insetto, e vengo ai fat-
.

ti _:_ In Francia à chiamato a se l'at

tenzione del governo in. modo che fin
dal passato secolo si proponevano vistosi

premi, e perciò è stat? oggetto di ope
re voluminose , ed immense. memorie,
in .cui si sono proposti mille mezzi qua
ii ,più quali meno Ingegnosi, ma. nes

suno
-

finora- è tornato soddisfacente -

Presso 'noi io- non so bcue se sia quel
lo stesso, che', suole attaccare i grani
precise della piana di questa Salerno ,

ma non irrimediatarnente - dopo la, rac-

.eolta , come, è', avzenuto nell' Orto agra
rio. Supponendo- 'che fosse lo stesso,
com' è ragionevole , � volendo indagare

'_ una ragione perchè debba, quì sviluppa
l'e così, presto, io ne trovo due; l'una
che avendocoltivato in pìccoloJ grani
e"gII orzi non 'si sono potuti dO'pu' la
mietitura. disporre in, bica, ove, come

conoscete', su�iscono l' ultima fase di
nraturità , e di perfezione; l'altra nel-

1'-- umido del. locale ove si conservano..
,

Nello .scorso anno fui 'sorpreso dalla
sua apparizione, perchè conosceva co,...

mé quest' .insetti 'attaccano il grano, ma
.

'come nella nostra Basilicata sopJ à�at
'to ignòti 'imaginava , che, fosse' un fe..;

-uomeno; ch'e avesse' effetto solo i� Fran-
ciao Vi provai come il rimedio più' com

"

mendato i fili di. zolfo' bruciati nelle
cassette 'ove erano contenuti , e poi, ia
calce, ma tutto in.vano',. e fui costret

, to a gettare tutte' le varietà di grano ,

anzi le seppellii profondamente per ti
more di non infestar l' ari.r di un nuo

vo terribile flagello devastatore, e di
struttore del primo elemento della vi-
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ta - e non' salvai ,

.

che pochi granelli
del grano' marzatico , e degli orzi ca

-valiere" e trifureatq. Però osserva] che

non ne distrugge il gerrne , perchè a"

separare i buoni da' vuoti granelli, del

grano marzatico lo versai in acqua , �e
raccolsi solo quelli che andarono a fon ...

'do: per costatare se per avventura fosse

ro' germinati quelli, che raccolsi galleg .... -',

.giantl sull' acqua, Ii seminai e nacque-
.

'fO tutti.
,

Dopo quel fatto il mio pcnsiere era
eempre Ià .,.._.. pensava .tra me ..,..,.:. chi sa

,che'non ci fosse vèri uto 'éon le varietà
del ,gl'a ilo. da Francia . questo regalo?
Se; la -:è così anche nell' Orto agrario di

.
Caserta, donde 'eraoo venute a noi, -de...

've essere accaduto lo stesso _,... mi por
tai di persona colà, e fut assicurato che

nessuno insetto .si 'era' sviluppato ne' lo ...

ro graui , che avevano coltivati in gran
de -,-

. Dopo dò , vi eonfesso il vero,
sono stato 'urr' anno col pensiero a que-

-

sto fatto -- non ò cessato mai di' fru...

gare - tutti i, miei pochi libri in .eerca

di un mezzo di qualche' efficacia ,. ma

,s'empre Invano. Qtiando nel giorno 4
Gennaio 1860 sul N�O 2.° del. nostro

giornale, ufficiale mi venne dato legge
T� .( Metodo per libenirè' il grano ,d�l
« p�nteruolo, ._,.. Strofìnaté .eon spicchi
.( di aglio, così stava' detto" la

_ pala del
« grano, non che alcune

-

deghe
-

di bot
( te , e '.ponetele ne' in ucchi del grano,
« ed if punteruolo non" Infesterà più i

,« vestri gran!..Ma possiamo noi cxe.,.-'
«. dere all' 'efficacia di tal trovato J .Si. ",I
{( perchè è nientemeno che il rinoraato .:
« agronomo Bozier � che ce ne .a.g,si�c.u... :

« fa », lo mi.segnaì queste parole nel
.

fermo proposito di usar
-

questo mezzo

come preservativo.
In ,etf.eW "come si metteva' il grano,

nelle cassette le faceva prima ungere
!,er intero con spicchi dì aglio, e forse

..
'

se ne ritardò di, qualche giorno lo svi�
ìuppo - ma svilupparono - Come li vi-di
usai il secondo meezo - alcune, vari�tà
asporsì con acqua, in cui aveva sciolto
allume, altre .di cloruro 'di' calcio -.ma

sviluppavano ancora ........ vi provai le, fo ..

glie di noci, di ailanto, per vedere se

quel puzzo li avesse cacciati, ma _anche
indarqo. iril,lalmente a suggerimento del

Segretario perpetuo vi feci bruciare del
lo zolfo, e, cosi si è-, arrestato ' un pà-
eo , Ula continuano sempre a sviluppar
si ancora � ';Un' effetto si è 'ottenuto,

I la. -rnassima parte de' grani è rimasta
illesa � ma a" quale rimedio attribuirlo"

-

od al l

concorso dj tutti insieme? Io-non
. mel so ...-- L'uso dello 'zolfo è comrnen-

,.dato ,efficace da Dombaslè : 'ma ecco co....

me deve applicarsì r si prende
�

una botte,' :

pel cocchinme voltato in .giù vi -si 'fa-n
.no bruciare de' lucignuoli solforati , o

fili di zolfo così si empie di gas' aci-·
',do solforoso, poi vi sì versa il grano ,

.con 'una specie d', imbuto, o tremog
gia _, .fìno ad empi,fsi, a due terzi � Si
chiude.Ia botte, si rotola un' pò, e poi
si versa il grano. Ora chi ci assicura '

, , t'

che lo. zolfo. è tornato inefficace perchè
malamente. impiegato.?

'

v-. - SA--GG,l D:I BAC6ICOLTURA •

I. Seniel'tut �della -China - Quantlla
.di semenza oncia :11l�T - Fu- messa ,a
-schiudere quando la temperatura della
.stanza destinata a-tal' uso _si era eleva-
ta naturalmente ,a 14. O/Reaum.ur, e che
-i gelsi del nostro Orto sperimentale a;-
vevano .già -messo' t�' prime Ioglìoline-c-

'

'nel .giorno '�. aprile.
Sfornìto , come SOJlQ r' di mezzo di

arte per elevare <la 'tem.peratura
-

di
'

nn' ,

1uogo al grad0', convenevole alla schiusa
de' semi, e volendo. evitare il' modo. co.... '

.mune ,' m' ingegnai -farlo alla meglio. ,
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collocando le semenze in canestrino con

carta bucarellata soprapposta su di un'a

sciugapa'nni , tenendo abitualmente un

pò di fuoco nella braciera sottoposta -
,

Non aveva però apposito termometro per
misurarne la temperatura, e mi faceva

guidare dal tatto - La schiusa fIL len

ta , ed' irregolare così, che durò 9 gior
ni. Dippiù in massima parte morirono
sul nascere: A dir vero addebitava tal
fatto alla maniera empirica come fu fat
ta schiudere' la semenza , ma intesi in

seguito che ad' altri era avvenuto lo

stesso', e precise ad un D. Giovannan
gelo de Giovanni di Aterrana , villag
gio di ;Montoro, che ne acquistò 16

once pure. Cii provvenienza della China.
Costui non ne salvò neppure uno, e ci
è da riflettere inoltre, che li aveva di

stribuito, forse
.
a 32 coloni, e' presso

tutti subirono il medesimo fato. Lo stes-'
so è avvenuto ad altri, anche ad alcu
no de' nostri secii , come a Bottiglie
ri, Cerenza etc.

,

Dopo ciò tutto fu regolare, eccetto
la disuguaglianza nelle mute, e nella
salita al bosco , come si era avuta nel
nascere.

Non vi 'spesi' cure particolari, meno

quella della massima poss ibile polizia.
Raccolsi ducento bozzoli bianchissi

mi perfetti, e pochissimi mal confor
mati. I buoni però' erano' debolissimi.

'Serbài i .buoni per sem�nza, 12 cri
salidi morirono nel bozzolo, alcune far
falle nacquero mal eonformate , le altre
depositarono le �lOva, che serbo per
nuovi saggi.

II. Semenzo della bigattiera q�l nostro
socio corrispondente signor Mele. La mi
venne aderente alla carta su cui era

stata depositata senza alcuna preparazio
ne. Come la stagione era avvanzata, la
collocai nella stanza dell' educazione e

57

ne attesi la schiusa naturale sulla carta

stessa - in 2 giorni nacque tutta.

L'andamento fu tanto regolare e bel

lo, che era un' invidia a vederli, di tal

che ia persona che mi assisteva in tali

saggi, mi confessò le mille volte, che

in 50 anni di pratica in queste educa-
,

zioni ; non ne aveva veduti mai simi
,

li - neppure uno morto, neppure uno
. malsano _. le mute regolari ed egua

li .... tutto in somma mi dava la dolce

speranza di un' 'esito felicissimo.

'Quando al cominciare che fecero 'a
salire al bosco inti istirono tutti, meno

i primi che vi ascesero �
i qualì forni

rono un bozzolo, che meglio non avrei

saputo desiderarmi.
Un tale intristimento, :0 morbo, si

manifestò dapprima' coll' inappetenza, ed

inerzia" poi coll' aggrinziÌnento pren
dendo il bruco a poco a poco i [inea
menti di una crisalide, spargendo bave
di seta da per tutto. Era' proprio jl
morbo' che Berti-Pichat descrive col no

me di riccione, marasma ( vecchié ).
Ne chiusi parecchi in cartoccetti di

carta, e vi formarono un bozzolo, che,
comunque mal conformato, era alquan
to consistente.

Durante l'infermità non han' dato il

minimo, cattivo odore, ed alcuni sono'

rimasti vivi fino ad 8 giorni, aggrin
zendosi l' un giorno più dell' altro fino
a trasformarsi' in crisalidi.

"

III. Semi' di ignota 'provoenienza: 'Pri

mIa di tutto mi giova riferire .che per
questo 3.0 saggio. raddoppiai le mie sol

lecitudini, e, però adottai un metodo
di trattamento se non all' intutto nuo

vo, almeno da 'me modificato siffatta�'
mente, che, mi pare, non lascia nul

la a desiderare per la facilità di adot-

i
tarsi in piccolo ed in grande, per l'e

conomia della mano d'opera, del tem-

8
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po, della foglia etc. e soprattutto per la colpiti dall_o stesso torpore e dall' inap-
grandissima polizia in cui' può tenersi petenza stessa.

il prezioso insetto, di tal che non si
.

Ne perirono molti di giallume ed al-

avvertiva nella stanza il minimo catti- tri malanni: molti furono aggrediti da

vo odore. Descriverò un tal' metodo in marasma o riccione , e li forzai a tes-

altro articelo. sere il bozzolo in cartoèci di carta." I

La quantità di semenza fu oncia 112. rimanenti salirono al bosco, e, comun-

Fu messa a, schiudere, come pel pri- que debole, pure fornirono un bozzolo

mo saggio nel giorno 7 giugno: in- tra 34 giorni .. In UQO ne raccolsi 29

cominciarono e nascere i baeolini nel onèe, che stimo come la metà di un

giorno 9 e continuarono ne' due seguenti mediocre prodotto.
dì.. Per ragione che sfugge ad ogni os- .IV. Va�ielà o specie così deua terzi-

servazione ne schiuse pochissima, forse gna ossia a 5 m'lfte. Nell' intraprende-
un decimo, ed i nati non presentavano -re questo saggio raddoppiai ancora di

molti caratteri di bontà.. Ciò non psr
: più -Ie mie cure, e' pensai adopera-

-tanto ne presi grandissima cura, e non re qualche mezzo preservativo - La

si mostrarono mali fino alla 3. a, m�lta. quantità di semenza fu l1Q, d'oncia. La
In quell' età .furono presi ,da inerzia ed posi a schiudere il giorno -18 Giugno
inappetenza cesì ,-che pochi ne' monta- a temperatura naturale', Cominciò' a

vano sulla foglia che loro s'i forniva. schiudere- il giorno 20 e continuò 'finò
Fu allora che mi proposi di esperimen- al giorno 20. N'·ebbi, 6, sezioni' che se-

tare i mezzi proposti per curarli, o guai di numeri.
-

preservarli dal flagello, che li distrug- . N. o 1-.0 abbandonato alla natura
_ ge da qualche anno, 'supponendo che N. ° 2.0 abbandonato alla natura

rie .fossero attaccati. Li divisi iRO parti N." 3,° Inzolfato il 2.0 dì dopo nato e

che segnai con numeri. Il numero 1 dopo la 2.a muta
)

fu. abbandonato alla .natura : il N." 2 N." 4..o_ -lnzolfato il 2.° dì dopo nato e

fu asperso di' fiori di zolfo: il N. o � prima della 3.a muta

fu 'per una ,volta nutrito con foglia mi-

I
1.0 Nulla

'
'

.

nutarnente tagliuzzata frammista di zuc- N." 0.° '2.0 Inzolfato solo dopo' là 3.a
caro : il' N. o 4 fu' sottomesso al bagno. muta' .

!

di vino per aspersione: ed il N. o o al
N. o 6.° J 1.0 zuccaro dopo la 3. �- muta

bagno di acqua nello stesso modo. " l 2.0 nulla' .'

Il N. o 1 perì: quasi per intero : del I N. i 1. o
e 2-,

0
non furono mali, ma

N. ° 2 ne· inìristirono pochissimi: 'lo ne perirono ,molti precise di giallume
_ stesso del N. ° 3; iN. i 4 e o si de- ed atr.ofia, e nel bosco P?i ne trovai

starono per un giorno, e poco più, ma molti anneriti, e molti crepati ed at-

poi ricaddero. taccati alle pareti delle spase non altri-
Come vedeva in buono stato quelli-del ,menti che una gomma , � vi -si distin-

'N.o 2 inzolfati, così pensai spargerlo J gueva un' organo come uno' intestino
anche sui N.i 4 e o, ma )' .effetto non ( 'ossia -il seuerio . ed ,il retto,) di color
fu così- sensibile, e ne perirono mol- rossiccio.'
tìssimi. Dei N.o 3.0 ne perì solo _alcunh di

I salvati procedettero alquanto bene giallume.
fino al salire al bosco. Allora furono Del N. o' 4. � parecchi furono colpiti
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da capogiro, e parecchi nB perirono nel

bosco ove li trovai anneriti.
La prima' parte del N. o 5.0 fu irre

golarissima nella 3.a muta e moltissi

mi ne .perirono così sulle reti come nel

bosco.
La 2. a parte era un' incanto a veder

li addormiti e destati
.

della 3. a muta

tutti contemporaneamente, soli pochi
ne morirono nel bosco.'

-In fine la La parte del N.?' 6. o, che

come gli ultimi nati avrei dovuto get
tar via, molti àn fornito buono bozze
lo, e la �.a parte pochissimi, e, debo

lissimi.
Finalmente raccolsi ogni giorno tutti

gl' infermicci di qualunque natura fos

sero .stati su di una rete, e li inzolfai

quotìdianamente , e ne salvai molti.
La raccolta totale fu roto 7 senza con

tare quelli rifiutati dal compratore, e

di più su quelli che abbia potuto di

struggere un topolino , che' penetrò nel

bosco, ove trovai molti bozzoli rosic
chiati.

Osservazioni. 1.0 Il fiore di zolfo po
trebbe dunque essere adoperato e come

curativo e come preservativo del ma

lanno che attacca da qualche tempo il

prezioso baco. Come curativo' ne dimo-
-

stra i - buoni effetti il mio 3.0 saggio ,

ed anche l'esperienza degli infermi rac

colti nell' ultimo. ',Ma penso e discerno
però che I' esperienza di una volta, di
un solo •. e di

-

un sol luogp se basta
ancora a commendarne l'uso, non :ba
sta ad assicurarne la riuscita. Come
preservativo pare che mi abbia dato non

dubbi effetti, comunque sia vero che
anche i non giovati dello stesso fosse-'
l'O riusciti a bene., In- tutti i modi per
chi sia preso da vaghezza di ripetere .

queste mie esperienze, ecco le norme

che ci detta la ragione '--1, Impiegato
come curativo conviene usarlo ne' pro-

dromi della malattia Si sparge co n

tubo di latta finamente buccato - Si
,

. lascino i bachi per circa un' ora senza

pasto.affìnchè. dimenandosi sul letto pos
sano imbrattarsene in tutte le parti
Scorso questo tempo se li somministra
la foglia - lo ò usato soprapporre ai
bachi inzolfati od una carta largamente
bucata, se piccoli, od una rete, quan
do erano grandi, e su di essa ò loro

somministrata la foglia, affinchè, sa

lendovi sopra, si fosse potuto facìlmen
te togliere il letto su cui si erano in
zolfati,

Come' preservativo conviene usarlo
dapprima dopo nati, e poi dopo cia
scuna muta sempre con lo strumento,
.e nel ·modo descritto. La prima zolfa
tura serve ti preservarli dallo attacco
della crittogama (voluta ed in certo

modo -dimostrata causa del flagello;' che

distrugge questo insetto di oro ), � le
altre a distruggerne i germi che fosse
ro potuti restare sulla nuova pelle dei

contaggiati, e da impedirne l'ulteriore

sviluppo.
'

'

2. o Sulla proposta de' Francesi e del
nostro A. Costa ò sperimentato lo zuc

caro, che anch' esso à dato speranza-di
buoni effetti, Però porta seco l' incon
veniente ,di, attaccarsi alla pelle dello
insetto solidificandovisi, ove non so se

possa produrre buone conseguenze: 'cer-
,

.

to cagiona molestia' al povero bruco, ed
alcuni, 'credo io, ne possono intristi
re.' Laonde � a mio giudizio, dovrebbe':'
ro dopo qualche tempo' lavarsi, 'ciò che
può effettuirsi con l'acqua .per asper
sione. La qual cosa se riesce difficile

'.nel metòdo comune di educazione, non

è· così col metodo, che io ò praticato,
perchè .sì possono immediatamente to

gliere dall' umido, che sarebbe doppia
mente nocivo, e perchè gl' insetti stessi
ne soffrirebbero direttamente, e perchè
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"Il'

sarebbe causa di fermento ne' letti, per
cui si accrescerebbero le .cattive esala
zioni , e quindi l'insalubrità del luogo."·

, 3.0 Giacchè in effetti le cui cause

sfuggono all' occhio. più penetrante del

la scienza, e che infieriscono l'un gior
no più dell' altro, frattanto che gli scien
ziati si lambiccano il cervello a cerca

re siffatte cagioni, mi pare doversi met

tere fiducia più nell' empirismo che nel

la scienza , ed almeno frattanto che gli
scienziati' si occupano a tutto potere in

frugare i v�lumi della scienza. per sèo- I

prire queste cagioni nascoste col sacri
ficio del proprio individuo; noi poveri
'e rozzi coltivatori non dobbiamo restar
ci muti ed inoperosi, spettatori di un

flagello che' da tanti anni va' distrug
gendo un'rindustria cotanto lucrosa. Ec
co perchè non,» giudicato strano fare
anche io il )acrJficio del proprio indi
viduo. per quattro lunghi mesi in 'pra
tiche osservazioni con mezzi puramente
empirici, a fine di poter venire ad uri

\ trovato che -valga a combattere ò a· sce

mare di' densità questo flagello cotanto

infesto' 'all' industria, serica. Son lieto
di .non aver sparso al vento interamen
te .le mie fatiche, e fo voti caldissimi
di aver mezzi per poter' �ontinuùe le
mie' esperienze negli anni avvenire.

D'altronde il pubblico dovrebbe an

ch' esso alla volta sua fare un sacrificio
fornendo questi mezzi di osservazioni
ne' poderi modelli, od orti di esperi
menti. Ed .io a :tal'riguardo mi sotto
scrivo ciecamente alla proposta del si

gnor ,O. G .. Costa nella sua memoria -,
Studii "Sulla snolauia de' bachi da seta

fadi nelle Colobrie - di stabilire bigat
tiere nella, Capitale e ne' Capi-luoghi di

provincia. Mi piace però farne rilevare
qualche vantaggio.

1. o Servirebbero all' insegnamento as

sai meglio che tutte le più savie e pro-

fonde teorie; peroechè l'insegnare ili

siffatte cose senza la pratica, come in
A gricoltura senza terreno, 1'. è preten
dere 'che il cieco 'pittasse o che suonas
se il sordo.

2. o Servirebbero di esempio; ed a ta

l'uopo, giusta l' opinione del citato Co
sta , non dovrebbero solo presentare bi

gattiera modello, ma far vedere, anco

ra come ogni piccolo casolare. possa con

vertirsì in bigattiera, _

3.0 Servirebbero a quelle esperienze
ohe non tutti i particolari possono ese

guire' , .nè tutti sanno mettere in effetti
con discernimento.

4: o 'Servirebbero per diffondere le

buone semenze , ed ora precise che l'e
sperienza ,à dimostrato quanta e' quale
influenza abbiano' sul1a bllOna riuscita
dell' industria: perocchè gl' jncettatori
di semenze non tutti fanno, come, si

dovrebbe, la scelta de' migliori bozzoli
a tal' uopo, ed anche che la facessero,
l' onnipoten te

. cupidigia' dell' interesse
non li permette di gettar via le farfalle
mal ?onformate e malsane, e quindi le

.. semenze che si hanno in commercio' non

sono ordinariamente le migliori. .

E. GIORDANO

PRO!}RESSI J)ELL' AGRICOLTURA
,

-IN PRUSS,JA

Continuazione è fìne V. �.o prec.
pago 43 ).

l

V. RAZZE.
.'

Le prime razze furono stabilite in

Prussia dal padre .Gran Federico , Fe
derico Guillàume I. (morto neI1740).
Tale. servizio à preso in seguito qual
che sviluppo, e la direzione è stata
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confidata nel 18/,,9 al nuovo Mfnislero

cl' agricoltura.
AttualmeI,lte gl' incoraggiamenti dati

ali' allievo de" cavalli ed al miglioramen
to delle razze possono essere riassunti
così :

,

1.0 Dal 183/" una somma di 17,80.0.
thalers ( 15,'130. ducati) si è distribui
ta annualmente. in .premio nelle corse

de' cavalli di sangue. che hanno luogo
nella maggior parte delle provincie.

2.0 Una somma di 5,0.90. thalers

( 1",250 ducati ) si è data in premio
dal 18/,,5 ai piccoli allevatori per-la pro
duzione delle migliori ·giumente.

3. o Dal 1838 in poi 1,O.OQ thalers

(- 850. ducati) sono stati distribuiti ogni
anno ai proprietari di cavalli per inco

raggiare le corse de' cavalli comuni.
4.'0 I cavalli necessari alla rimonta

dell' armata" e gli stalloni messi al de

posito reale, sono comprati esclusiva--.
mente nel paese.

5. o Sono state accordate sovvenzioni
alle associazioni speciali, che si sono

formate, per lo perfezionamento della

razza de' cavalli del paese.
La Prussia mantiene tre razze pri n

cipali : -Trakehuen 30.0. giumente, Gra
ditz 180. , e la razza fii Federico Guil
Iaume 80.. Questi stabilimenti, che co

prono parte delle loro 'spese con le pro
prie riscosse , .costano ancora allo stato

80.,0.0.0. thalers ( 68.0.0.0. ducati ).
V'o à inoltre 8 depositi . di st�lIoni.

che comprendono 10.70. cavalli , ch� in
primavera osi ripartono- tra le diverse
stazioni in cui i particolari portano le
�iumente (circa 50.,0.0.0.) che vogliono
far coprire (al prezzo di 1 a 6 thalers,
ducati 0.,85 a 4,30. , secondo il' valore
dello stallone ). Questi stalloni f�utta"'_'
no '100.,0.0.0. thalers ( 85,0.0.0.. ducati) ;

,

essendo le spese 212,0.0.0.thaJers (180,20.0.
ducati ) la sovvenzione dello stato' si

61

eleva 'a 112,0.0.6 thalers (92,20.0. ducati).
Questi estratti comunque .brevi , e

forse' ar-idi che siano , bastano per in
dicare l'interesse, che si unisce alla

- notizia di cui il Ministero dell'agricol
'tura à dato comunicazione nella prima
seduta del Losules-Oeconomie-Colleqium,

Noi avremmo voluto, dare una analisi

sviluppata de' lavori di questa riunione,
ma ·]0 spazio non ci permette che di
far menzione di qualche 'punto più ri
levante. Quest' osservazione à per scopo
di impedire che non si giudichino i suoi
lavori dalle poche linee, che noi pos-
siamo consecrarvi. .

" '

Una delle quistioni trattate è 'stata

quella della statistica agraria , quistio
ne ardua, la cui soluzione è stata in

trapresa successivamente da tutti i paesi
civilizzati, senza che alcuno

-

possa an

cora vantarsi di aver ottenuto ciò che
noi chiameremo successo completo. Non,
consideriamo la difficoltà come insor
montabile. In Prussia. non è propria-.
mente una ,statisticà, ma un rapporto
sulla raccolta, che le Società d' �gri
coltura si sono incaricate di fare al

Landes-Oeconomie-Colleqium, Perchè si
renda conto dell' oggetto principale del-'
la .discussione , riporteremo quì.;: tale'
quale è stata' diretta, la tavola della
raccolta in Prussia ne'l 1859 confro-n
tata alla. media di 10 anni anteriori. Il

rapporto è dato sotto la forma \ di un

rapporto ad una raccolta media consi
derata come uguale aL.'

Anno 1,859 media

�)
Frumento. Q, 91 Q, 90.'
Segala 0, 77 0, 89
Piselli ,Q, 75 O, 76
Orzo. ,O., 74 0, 8�

i.�
Avena 0, 8/� O, 88
Pomi di terra. 0',- 81 0, 79·

...... Colza O, 89
Barbabietola O, 88
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il suo 'viaggio in Francia; e se noi ab
/biamo potuto istrnirci nelle conversa
·zioni. tenute con 'lui ) vediamo .con sod

disfazione , ch' egli à .eavato buon pro-
, fitto da' rapporti che à avuto con gli

CiD .che 'l'assemblea domandava era agronomi. francesi , che nomina nelle
una statistica d'Agricoltura, col mezze sue notizie...

della quale si verrebbe a .stabilire in La relazione del buon vicinate , e le
una maniera 'SIcura. l' unità di eli! ab- comunicazioni de' savì di diverse nazioni
'biamo dato frazioni. Si � eonosciute fanno naseere il 'progresso .. E. il' con...

.che si aveva un" idea assai vaga di que... trasto delle idee che fa brillare la luce
st' unità: .e si ',è stahilito che si

-

fareb- della verità,
.

bero sforzi per avvicinare questo �c.o.po M.AlIRICE BLOCK
.così considerevole. { Dal Journal .d'Agricultu'i;e pralique ,

.
Il Dottore Signor Ludersdorff à fatte

.

in seguito un rapporto sulle esperienze
,

praticate da qualche aOIlO sotto �a di- (

rezione del CoUegium..

Passiamo' sotto silenzio Ia discussio..

ne di molti processi d' inoeulaeioni dei
- :

montoni, della distruzione della cuscu-
'

r

ta , della coltura del sorgo, che sem...

bra non .riuscìre in Prussia ,e non

realizzare la speranza concepita da pri
ma relativamente alla possibilità di e-

..
,strarne lo zuc�aro in un modo vantag ..

gioso. ,.

Si è steso in seguito un rapporto sul
fosforite di Hoerde contenente, secondo
'l' analisi, 25 per 020 'fi.j fosfato di cal-
ce' : si è stabilito che si sarebbero fatte

esperienze su questa materia. Si è pas ..

sato dappoi alla discussione di molti
punti d'interesse speciale alla Pr-ussia ..

Fra 'le comunicazioai fatte da' membri
della riunione , nOI) ne menzìoneremc

che una sola, 'quella del Sìgnoro Con
sigliere intimò' di Strantz 'SlÙ commer ...

dò, degli spi;rili in Francia. ,G()we l'au...

tunno ultimo ,( .1S5�) il sig. di Straatz
passò qualche mese ffi Francia ,e potè'
vedere lè cose eo' prepr! occhì , così la'
sua memoria è :s!at.a ricevuta con molto
favore. Del resto un tal lavoro non è il'
solo che questo savio à- pubblicato dopo

1
di fromento

-e di segala .

'ca di pisellì .

.;' di orzo. ..

d" avena. .

0,98
0, 98
0,- 79
0,73
,0, 82

'VARIETÀ.
'UNa. FAMIGLIA PATRIARCALE

il Signore Alf;red Langue nel proces ...

'so verna le del concorso regionale ,di

Lens-le-Saunìer dice: che la Commis ...

sione ,incaricata della visita-de' poderi,
è rimasta sorpresa da un fatto rimar...

ehevole , e che noi non sappiamo tenerei
di segnalare eorne proprio a far cono
�scere il carattere degli abitanti del Ju

rs. Quasi tutti i-poderi sono � diret�ti da

'padri :e madri , che ànno figli ammo

gliati , e- 'yiwmo [nsìeme 'in armonia

completa coa costumi :f)atrial\€ali.
Per darne un' idea non possiamo far

meglio che citare' le parole del Signore �.

.Jourdan rapportatoré della sopraddetta
Commissione.

.

-

( I tre fratelli Chauvin sono tutti e

tre ammoglrati , e tutti e tr-e hanno lì....

gli nella forza: di gioventù, Il più gran
de di questi figli à 31 anno, ed il Più
piccolo ne à già 13. Nessuno di essi è

. ammogliato. GiuS'eppe, il più veechìe
ne' à 4 ,- Pietro, cadetto ; ne à 5., e

Maurizio, "il più giovane, né il '7. Vi
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sono dunque in queste 3 famiglie, che

ne formano una, 16 figli, lo rìpctìa
mo , in tutta la

-

forza di gioventù, 10

maschi e 6 femmine. La si compone
dunque di 22 persone. Su queste 22

pe�sone, alle q uali sono aggiunti due

soli estranei, due pastori, poggiano
tutti i lavori di una importante esplot
tazione. Tutto si fa

.

in comune. Tutti

si aiutano vicendevolmente, e, quando
v' è �rgenza, come quando si tratta di

una semina premurosa , e meglio an

cora, quando si tratta di mettere al

sicuro un ricolto minacciato da intem

perie ,tutti si mettono premurosamen
te all'opera. Ma ne' tempi ordinari cia
scuno à il suo ufficio particolare a com

piere.
( De' tre fratelli Chauvin il più vec

chio· è più particolarmente incaricato
della direzione generale , e delle prin
cipali transiziorri ; al cadetto appartie
ile l'alta mano sulle colture; e l' in
tendenza del bestiame è confidata al più
giovane.

( Delle tre madri di famiglia la mo

glie del più avanzato fratello si occupa
più particolarmente della famiglia; quel
la del cadetto va al mercato; e quella
del più giovane à la sorveglianza della
bassa corte ( ossia degli animali dome-
stici ). /

« De" dieci figli maschi sei sono col

tivatori, gli altri quattro, secondo il

bisogno , gente del mestiere - uno è

occupato alla confezione e manipolazio
ne del formaggio di Gruyére; l'altro
alla forgia per riattare gli strumenti di

agricoltura; il terzo è valigiajo, ed al

bisogno un pò .calzolajo ; ed il quarto
fa tutto ciò, che pel mantenimento del
l' attiragIio agricola, si appartiene al
carradore.

.

«' Delle sei figlie quattro attendono'
alle cure del podere, e delle due altre

una' è lavandaia e stiratrice , l'altra è

tagliatrice e cucitrice ..

« I tre fratelli hanno ottenuto un pre
mio di 5000 franchi ( 11'75, ducati) al
concorso regionale del Diparmento di
Jura ,perchè il loro podere era il me

glio diretto del Dipartimento, e perchè
avevano realizzato miglioramenti utili

propri ad essere dati in esempio ,

.

« Il resto della famiglia à conseguito i _

premi seguenti: Madama Francesca Ger
main , moglie di Giuseppe, Madama.
Vallet , moglie di Pietro, e Luisa. Bous
son , moglie di Maurizio', una meda

glia di argento per ciascuna. Ortensia,
prima figlia di Giuseppe, Giulia, pri
ma figlia di Pietro , e Felicìano , pri-.
mo figlio di Maurizio ciascuno una me-'

doglia di bronzo. 500 franchi (duca-·
ti 117,5(}) si son dati al resto della

.

famiglia »,

Questi miracoli di buona morale si
trovan.o solo tra gli agricoltori !

.

( Dal Journal d'Agricolture pratique)

CORRISPOND-ENZA

1'. o A riguardo t!ella batata' zuccherosa da'C

primo Apruzzo ultrlili ci è· venuta. la tet

'era seguente.

Signore - Avendo letto sul Plèentino,
che essendosi fallo l'esperimento in cote
sti sili della coltura del Convòlvolus ba

tatas da due piccoli tuberi se ne sono

avuti circa cinquanta rotolì , ed essendosi

ripetuto l'esperimento -da un rotolo e

. mezzo affidalo al suolo se ne sono otte

nuli di bei luberi quattro cantala ; de

sidero poterne a vere due rotoli, che mi

farà giungere a mezzo del procaccio, per

paragonare la sua coltura con quello che

quì si coltiva, il quale non è tanto pro ..

lifico , come il descritto', per cui io ere-

• /#o

•

"

.
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do, se non sarà il clima, che sia uh'aì- '

tra var ietà - .La i.rego etc.

Teramo li 6 Marzo 1861.

Signore - Ci duole forte all' animo
non potere accontentare per ora i suoi
lode, oli desideri per le due varietà di
batata che noi coltiviamo in quest' Orto
sperimentale perocchè avendone vendu
t« in una partita cantaja 2, 20 per far
ne un saggio di estrazione di alcool,
ed aven o dovuto soddisfare alle richie
ste di molti particolari non ne abbia
mo conservato che ]0 quantità necessa

ria alla riproduzione, e questa già si è
messa sul letto caldo per attivarne la
germinazione. Nulla di manco ci pro-

.

mettiamo farlo nella ventura stagione,
se ci onorerà di nuova richiesta.

In quanto allo immenso prodotto che
dà in questi siti debbo dirle che il clima
1Ì à certo 'la sua parte, ma quello che
v' influisce soprattutto è il modo di ri
produzione, o di moltiplicazione, men

tre col nostro metodo ch'è quello stes
so descritto a pago 17 ogni tuberò per
piccolo che sia da 15 a 20 talee, que
ste confidate al terreno alla volta loro
ne forniscono 2 e 3 fino a 5, ma cal
colando di averne una sola, già ogni
tubero. piccolissimo viene a dare 40 ta

lee, e computando il prodotto al mi
nimo possibile per mezzo rotolo a pian
ta deve dare 20 rotola di bei tuberi.

Il Compilatore

2. o Difficoltà sull' innesto .a spacco
di està e di »erno,

L'è. pure qualche cosa di buono P ar

(Ì(w)o' sull' innesto a spacco di està e di ver

ni>., che '

avete, pubblicato nel vostro Gìor

nale n." 2.0 .pag. 29. La fiducia però e la

confidenza, che 'avete inspirato ai Iettorì
nell' introduzione, mi fa ardimentoso sot

toporvi che io non veggo u ti l i là nella pra
tica dell'innesto a spacco di està sulle frut
ta a nocciolo sendo, facilissimo in quella
stagione 1'innesto a gemma.

Un vostro associato

La stessa domanda si faceva M. Car
riere (1) « Yli si dirà: a qual pro in
« nestare a spacco allorchè in questa epo
« ca dell' anno è ordinariamente sì fa
« cile innestare a scudo? Sì allorché è
« possibile, ciò che non accade sempre,
« perchè quando i soggetti sono gros
( si, che la loro corteccia rugosa e spes
« sa non si può separare dal legno, come

({ fare? Ed anche quando i soggetti sono
« giovani, 'che la loro corteccia è li
cc scia ed unita, si può sempre distac
« care? Non basta qualche volta per im
« impedirlo che sopravvenga un giorno
« di grande secchezza, come si dice nel- _

« la pratica, per fare arrestare il suc-

« co? Non si deve essere allora feli-
« cissimo di avere un mezzo certo di.
« riparare il male? E, del resto, chi non

« sa che val meglio correr due fortune
« che una sola, o, come si dice, aver
« due corde all' arco »?

Il Compilatore

3. o Siamo stati richiesti se esista macchina

,per sgranare il granone - frugando i

giornali francesi abbiamo trovato la ,se ....

quente indicazione nel Giornale d' agri
coltura pratica •.

« Noi abbiamo studiato a' fondo, dice
Alfred Langue, e sorvegliate in azione �

uno sgranatore di granone del Sig, Clau

don, destinato, a nostro giudizio, a span
dérsi 'presso i grand i e pìccoli.. proprie
tari. Lo consiste . in un p.iccolo cìlìndro
posto vertìcalmente , armalo eH, denti e

collocalo in un tubo; una manovella lo

fa girare. La spiga cade nel lQbo � ne ".'
esce perfettamente sgranata, dopo essere_�

stata esposta successi vamente. a tutti"]

denti del cilindro. Non esitiamo a crede-

.;·e che questa
-

macchinetle.; farà il StIO

cammino. Abbiamo veduto nella nostra

famiglia un numeroso personale occupato
per 2· 'mesi di verno a sgranare il gra
none, che questa macchina avreb-be sgra-
nato in 8 giorni ».

I

(1) Revue horticole 1859 pago 511.
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PER L'EDUCAZIONE DE'BACHI

Il miglior profumo è la
nettezza portata allo

scrupolo.
DA.NDOLO.

I.

Tutti i bacofìli convengono che la

nettezza nell' educazione de' bigatti sia
una delle più vantaggiose condizioni al-

_

la buo�a loro riuscita " e, per contra

rio, che una delle principalf sorgenti
de' flagelli, che spesso li mandano a

male, sia l'aria corrotta de' luoghi ove
si educano", e principalmente il farli,
soggiornare a lungo sui letti, da cui
le cattive esalazioni che corrompono
l'aria. Però tutti si sono sperimentati.
a 'trovar mezzo' come purificar l'aria
nelle bigattiere : questi propone i suf

fumigi di cloro, quegli commenda l'uso '

del cloruro dì calce; chi, raccomanda

spargere 'sui letti la paglia 'minutamen
te tagliuzzata, chi consiglia le fumiga
zioni di- zolfo • • r. . ciascuno insomma
esalta al cielo il suo trovato, e CQ�
da nna all' oblio quello degli altri. In
tanto conflitto di opinioni e di senten
ze � di principi e di pratiche a me pia
ce l'opinione di Bertì-Pichat - ( Di

suffumìgì nOR ne parlo. perchè non ò
trovato altro di buono che l'aria pu
ra » - e mi sta a cuore quel di Dan
dolo -.Jl miglior profumo è la nettez

za portata allo scrupolo _:. Il primo mi
fa piacere perchè, in consonanza di ra

gione, à levato a sentenza il frutto del
le sue pratiche, e commenda' la purità
dell' aria, ch' è il principale alimento
della vita animale. Il secondo à merì-;
tato ·il mio affetto perchè propone il

mezzo, forse unico, di ottenere la pu
rezza dell' aria nelle bigattiere. Peroc

chè , più che dalla respirazione degli
insetti, l'aria di tali luoghi vien vi
ziata dalle cattive esalazioni de' letti.

-

Il problema sta dunque nel trovar

mezzo di facile applicazione come por
tare la nettezza àllo scrupolo.
.

- Piacesse al cielo, mi dirà qual-
, cuno, e fosse questo il mezzo per li

berare il prezioso insetto dal flagello ,

che minaccia distruggere questa sorgen-
te di tante ricchezze, perchè la cosa

-

sarebbe bella e spedita - cangiarli di

letto ogni giorno _:_ e sarebbe fatto;
Lettori gentili, io non oso afferma...

re in modo assoluto, che una tale scru

polosa nettezza potesse portare la felice

conseguenza di restituire all' antico ono

re, al pregio antico l'industria seri
ca , ma posso ben dire, che alcuno, che
à fatto sua prima cura la nettezza (Iel
la: sua bigattiera, se Il' è trovato conten
to'. Laonde se si potesse dare un con

siglio ai bachicoltori , io direi frauco :

curate scrupolosamente la nettezza dei
luoghi addetti a tale industria, non

fate soggiornare a lungo i vostri bachi
sui ,letti - Ma venendo al fatto i'o lo
trovo circondato da mille difficoltà, co

munque si dica -_ la cosa è bella e

spedita - cangiarli di letto ogni giorno.
Sperimentatevi all' opera" e, voi la

troverete tanto difficile, che piuttosto
rinunziereste all' industria con tutto il
lucro che offrè , anzichè durare - nel

l'impresa. Che se ciò può ben prati
carsi con le piccole colture in fa-miglie,
che ànno inolte braccia, e per cui è
lucro l'occupazione, tentarlo nelle gran
di bigattiere sarebbe come assegnare ad

ogni baco una mano per curarlo.
-

Ora' eccovi un' metodo che rende la
cosa spedita cosi, che con tutta que ...

sta -cura, che potrebbe sembrare mìnu-

9
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zios a, voi potete diminuire se nOI! per'
me.tà 'almeno d'un. terzo il personale
addetto alla ed ucazione de' vostri bigat
ti ---: I' uso delle reti.

- La è cosa antica quanto lIndustria
" serica, e voi ce la spacciate per nuova -

- Nuovissima, vi ripeto io, e se 'non.
lo è pel materiale l' è certo per la for
ma e per. l'uso - Eccomi alla pruova.
Per essere ordinato descriverò dapprima
le reti e poi la maniera di usarle .

....:...

Mi compatirete se scenderò a partico
lari minuti) ricordandovi che io scrivo

per i più semplici contadini, ed ora

. più che mai mi giova proprio trattener
mi con la mia massaia.

II.

- Nelle note relative al governo dei'
bachi. raccolte da Spreafico trovo descrit-

.to l'uso dellé' reti nel modo che segue:
.�

( Dalla ter�a muta in poi, molti

educatori, all' imitazione. de' Cinesi ,

fanno uso di una rete per ripulire e'

diradare i bachi. Questa rete a maglie
quadre, che deve avere la stessa dimen
zione de'graticci , è bordata all' ingiro
di corde. che tengono luogo d' intelaia
.tura , e si prolungano ai quattro Iati
In nodi' fatti ad occhiello ..

( Le maglie ànno ad un dipresso la

larghezza di un pollice, in modo.' da
lasciar libero il passaggio al baco. Si
collocano queste reti al disopra de' ba
chi distendendole su tutto il graticcio,

.

.e si spargono su di esse alcune foglie
di gelso interè o tagliate. I bachi in
vitati dall'. odore delle foglie passano a

traverso le, maglie; osservasì , sollevan
do colle mani la rete, se� i bachi han
no tutti abbandonato il loro Ietto. Quan
do sono tutti montati sulla foglia, due

persone collocate alle estremità alzano
-la .rete , e J' .assìeuranoa quattro piuoli

inseriti nel graticcio superiore. Indi le
stesse persone rotolano la carta unita
mente al Ietto" e la trasportano fuori-

·

della bigattiera. Nettata a dovere la car-
·

ta si ripone sopra i graticci , e si c'�
là di nuovo la rete. Questa rimane sot

toposta ai bachi sino alla susseguente
mondatura che' s� eseguisce nella stessa
maniera. L'uso della rete facilita egual
mente la mondatura ed il diradamento
de' bachi, e giova quindi. a più faciL-

'mente conservare la nettezza e l' egua
glianza. Alcuni educatori in luogo..

di
bordare' le loro reti di una corda , le
distendono su di un 'leggiero telaio di
legno, e tralasciando. di sospenderle al'

graticcìo superiore, le levano di mano

In, mano ed a misura che progredisco- .

no nella mondatura. Altri in fine. sÒ- I

stituiscono
.

alle reti fogli di' carta fo
rata appositamente. Noi abbiamo vedu
to quest' ultimo metodo posto in opera

.

con buon successo ne' contorni di. Bo

.Iogna e presso alcuni educatori nel nord
della 'Francia » ( 1Jona{ous ). �

Ma queste reti son tàntò lungi dal

permettere una scrupolosa nettezza che
in quest' ultimi tempi, in cui si è 'volto

· l'attenzione a tale .nettezza , 'non sono

state impiegate. .

_

Quelle che io ò usato; e che pro
P?ngo di adoperarsi da tutti, pare che
.non lasciano cosa a desidèrare. Le so

ho di due sorti-t quelle che servono a
·

sostenere i bachi,' e quelle che' s-erxo�,
no alla mondatura. -

.

.

Le prime a maglie larghissime di fì=
lo proporzionato alla loro ampiezza •. Per
le piccole bìgattiere , in.cui debbono
essere maneggiate ..da 'una sola. persona .

le migliori'dimensioni"", s'écon o :me ,

.

sono di tre palmi e mezzo lunghe .e

due ed. un terzo 'larghe', .fcrmate su

d'una intelaiatura di canne ,' e per -tè
nerle ferme vi si attaccano negli-san...
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goli opposti due fili di spago in croce.' re' di proposito dopo averne esposto le

Ove si preferisse l'intelaiatura di le- qualità io soggiungerò a ciascuna specie
,gno, come potrebbe incastrarsi l' un il mantenimento che rlclamano perchè se

pezzo nell' altro. così sarebbero super- ne possa ottenere maggiore, e miglior
flui i fili in croce, a meno che non vi prodotto. « Dico bensì, sono parole. del
si volessero mettere per maggior -for-

_

Cònte F. Re, che si potrebbe cavarne
tezza. Per le grandi educazioni potreb- assai più vantaggio di quello che se ne

bero farsi un po' più grandi quattro pal- ottiene, curandoli, quello che non si fa» .

mi per due e mezzo. Il foraggio di questi prati in generale
La seconda specie, che serve alla è. ottimo tanto fresco che in fieno. Questo

mondatura , deve essere a maglie fine, però in molti casi è leggiero e poco consi-
.

e, fermate solo pel lungo su due canne.' stente, e quindi non è molto atto alla

Per le dimensioni si faranno egualmen-
- produzione del latte, è ottimo ciò non

-

te lunghe delle prime, ma 'debbono es- oslante sempre per gli animali da lavoro,
sere alquanto' più Iarghe affìnchè adat- . che mantiene bene in carne. Più general-
tandosi 'sune prime i bastoni laterali , mente è fino, odoroso, corto, di un sa-

che le sostengono, cadono fuori del- pore dolce leggiermente zuccheroso, ed
l'intelaiatura di quelle. Quando le pri- il suo colore è di lUI. verde' poco carico-
me sono due palmi ed un terzo larghe, Se offrono in generale ove più ove meno

queste sì fanno due e· mezzo. secondo i luoghi diversi tali qualità tut-
- Della maniera di usarle: e de' van- ti i prati naturali secchi ; "li offrono poi:
taggi che offrono diremo al prossimo a cento doppi quelli di Sicilia e delle
numero, ( Continua ). nostre provincie, più meridionali, per

chè la - temperatura elevata fa sì che
i 'succhi sì elaborino meglio, e che sia-

PRATICOLTURA né più pronunziati qùesti pregi - Ta
li prati si compongono principalmente
delle seguenti specie-

CAPO SECO:iDO

.

Agrostis vulgaris
Festuca ovina

trifolium' repens
Lotus corniculatus
Poterium sanguisorba
Holcus lanatus L.
Festuca rubra
Trifolium fragiferum
Centaurea )acea
Poterium: of1ìcinalis elce

PARTE PRIMA

�RATI NATUI\ALl

t Continuazion� V. _�.o precedente pago 58 ).

Pràli naturali secchi.

Sotto questo nome comprendo quei
prati naturali che sono in tali condizioni
che l'annaffiamento vi sia impossibile, e

che occupano un terreno naturalmente l

secco. Malgrado che i prati di vero nome
naturali in generale _ non si curano .nè ...

punto nè poco, pure.dovendone tratta ..."

Li offrono· una distinzione per la. po
sizìone topografica secondo che sono -o

in pendio od in piano.
.

Cùrè speciali- '1 •

..() Conviene che. se

ne" tolgono annualmente non solo i TO-
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vetì , le spine etc, !Ua anche le macchiet- "non fossero stati mai tocchi da strumen

t_e o cespugli delle erbe che gli anima- ti di coltura? Risulta dall' esposto mo

li rifiutano, perchè non solo ingombra- - do di spietrare siffatti prati un' altro van

no inutilmente il terreno, ma pare che taggìo positivo, ed è che si possono van

colla loro ombra infestino anche le "vici- . "taggiosamente giovare, quanto' si può ,.

ne in modo che manco di queste gli a- delle acque delle strade , e de' campi su-

nimali si cibano. periori , che possono immensamente mi-

.

2.0 Alcuni. raccomandano lo spietra- gliorarli. Per quelli in piano poi' lo

mento per accrescere la superficie" alle 'spietramento in generale è sempre u-

piante, e quindi anche il prodotto sulla tile.

medesima superficie. lo ritornerò altrove .

/ 3.0 Questi prati secchi sopra tutti gli
di proposito su tale argomento, ma deb- altri riclamano l'ingrasso. Una tal cne-

bo pur fare la mia professione di fede cessità l' aveva compresa anche Catone,
in dicendo che non so raccomandare co- che parlando della distribuzione di esso ,

sì di una maniera assoluta una tale ope- à queste parole « Alteram' tertiam par-
"razione sui prati secchi, e trovo ragio- tem ( stercoris ) in pratum: reseroato ,

nevolissimo che non si faccia su quelli ID SIGGO JIAXHIE oeus ERIT », Perchè è

troppo inclinati, perchè, _s'è vero che un fatto constatato dall'esperienza che le

ingombrano inutilmente il terreno, è. piante, di qualunque' natura esse siano;
anche vero che servono pure a mante- sui terreni moderatamente giovati di in-
nervelo , ed altrimenti ne verrebbe a po- grasso reggono" meglio" aHt siccite. Gio:
CQ a poco trascinato dalle piogge. Quin- Bat: Peyla: « Questi prati, dice, per mio
di- non dirò già che .10 spietramento non avviso dovrebbonsi ingrassar meglio, che

deve' praticarsi su tali prati, ma che non gli altri, affinchè possan reggere
aecìò non torni dannoso bisogna farlo alla siccita, alla quale per mancanza di

�on arte, discernimento, e giudizio. Nel acqua sono' soggetti, perchè i terreni
toglierne le pietre non bisogna cacciar- bene Ingrassati reggono molto più all'a-
nele via all' intutto, sibbene disporle in sciutto , che non quelli, che son ma-

linea orizzontale ad angolo retto con la gl'i -' onde il lor terreno quanto più "è
linea dell' inclinazione � acciocchè trat- umido morbido e

c

poroso, più agevol-
tengano il terreno mosso dalle piogge. mente riceve e gode' delle benefiche ru-
e poco a poco vi formino degli scaglio- giade , le quali nelle siccite cader so�
nì , che impediranno. poi alla volta .10- gliono più copiose , laddove quelli che
ro che le acque ne

.

scorrano precipito- "sono magri "ne' tempi secchi -divengono
samente a danno del terreno stesso, che presto aridi, e per conseguenza sterì-
spogliano per ordinario dello strato pro- li». Il sig. Giovanni Ferrari in una me-
duttivo, e slavano certo de' principi fer- moria sulla coltura. de' prati nella Lom-

tili , e per quanto copiose siano final- bardia, inserita' negli' annali di Agricol-
mente le acque repentine dell' està non tura italiana del Gagliardi.v. 2.° p. ""193,
li giovano punto: a danno de'campi sot, '. trova la ragione di questo fatto nell' a-

toposti ed a scapito delle sorgenti. Ve- cìdo
: carbonico dèl: concime: dicendo

ro è çhe tali' funesti effetti sono più « Egli è ben naturale che" un tale ef-:
pronunziati per ìterrenì in pendio mes- fetto trae origine dall'· acido carbonico,
si a coltura, ma non vediamo noi ri- di cuì più abbondano i letami per quan-

.

bassate le colline ed i monti anche che to più sono essi fracidi e pinguì.». lo
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.senza mettere a scrutinio la sua ragio
ne ne aggiungo altre, che se non ad

. altro serviranno ad avvalorare sempre

più la assertiva dì doversi, all' ingrasso
un tal benefico' effetto. La prima la tro

vo ne" sali che contengono gl' ingrassi
consumati, quali conviene che si appli-

"

è
'

chino sui prati: ed in vero noto a

tutti che tra gli altri effetti delle sostan
ze saline contenute negli ingrassi, o

impiegate direttamente come concime,
il più sensibile è quello di comunicare
alle foglie la facoltà di decompo-rre l',a
cido carbonico dell' almosfera , per ap

propriar�i il carbone, e di dare alle par
ti verdi delle pianti maggior consisten
za , una pi ù gran forza d' inspirazione,
e: perciò regg�no. meglio alle siccite.

Altre ragioni si banno dall' azione fisi

ca dell'· ingrasso sul terreno , mentre si
sa bene che agiscono in certo qual mo-

'

do anche fisicamente. Insinuandosi nel
terreno ne vengono ad interrompere CO-:
munque In minima parte la capillarità
delle particelle , e quindi pÒSSÒllO Ille:
glio conservare un certo grado di fre

schezza anche nelle più intense siccite.
Dall' altra parte li rendono più porosi
e quindi li accrescono la facoltà di as

sorbire l' umido atmosferico , che è tra
le' proprietà fisiche di tali terreni la pri
ma e la più apprezzabile delle altre ,

,

Iaddove i terreni non giovati di ingras
so sotto le siccite diventano tosto ari

di, e' perciò sterili _' Degli ingrassi
che -meglio li convengono, del tempo, di

applicarli e del modo torna più acéon
cio dire in altro -Iuogo.

�

. Ora dirò solo che se .I' .ìngrasso tan-
,to li- vantaggia (sia detto di ogni spe
cie di prato) è dunque, vituperevole la

"

pratica di coloro che �è'van raccoglien
do -gli escrementi , che il grosso bestia
me vi deposita pascolando, per, giovar
ne, il terreno in coltura. L: è' vero che

una tal. pratica a prima fronte sembre
rebbe utile, perchè si, sgombra il terre
no, e perché si vede alla giornata che
le erbe, che vi veggetano dappresso se

non sono rifiutate, certo non sono man

giate dagli animali che in mancania di

altre , ,od a prima fame, Ma io fo 'riflet
tere che con poca cura si possono O\'

viare questi inconvenieuti, e si può ren

dere al terreno un' elemento che richie
de di necessità. Questa cura sarebbe quel-
la di andare spargendo con una certa

uniformità sul prato, tutti gli escremen-
-

,ti del grosso bestiame.
Le cure' della disposizione deIJe 'pie

tre o del' toglierle secondo' le circo

stanze, e dello spargimento dell' ingras
so sui prati secchi, se sono necessarie
in tutti � luoghi:' sono necessariissime
nelle nostre provincie. Perchè altrove i

prati sul declìvo de' monti , per la fu
sione delle nevi, e per)' elevazione del
le montagne stesse, e pel basso gra
<lo della temperatura conservano sem

pre 'un ,cèrto grado di freschezza che

li, rende produttivi anche s'Otto le sic
cite più intense, E se è vero che le

erbe vi ,sviluppano poco, la loro ve;..

getazione però non si arresta un mo

mento: Presso n?i per contrario biso

gna cerc«rre tutti gli aiuti della scienza,
ed i mezzi dell'arte per ottenere un tale

scopo, e nè la scienza, secondo me, som
ministra altri lumi, nè l' arte altri mo-
di per raggiungerlo, ,

_
Per i prati naturali secchi posti in

piano, come debbo supporre che il ter

'r�no che occupano sia o perfettamente
sabbioso '. o di .altra natura ma di po
ca spessezza, e che poggia su sottosuolo
sabbioso permeabilissimo; cosÌ cura spe
ciale ,per essi, onde migliorare le,' con

dizioni del, terreno, ed aumentarne- il'

prodotto, sarebbero, ove si può,' le, i

nondazioni in tempo opportuno, o con
, I
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Ie acque torbide de' torrenti, e, con le

acque delle strade vicine, o de' campi
soprapposti etc. secondo le diverse cir

costanze locali.

CONFEZIONE DEL BURRO,
IN ·PICCOLO.

Non ò pensiero di parlare della con

fezione del -burro nelle. grandi tenute,
che posseggono cascine "ben organizza
té , nelle quali il burro si fa facilmen
te così di està come di verno. lo mi
indirizzo particolarmente alle massaie-c
ed. esse sono in gran numero _ che

provano sovente difficoltà, nell'aspra sta

gione del verno, di ottenere dal loro
latte la crema e della crema il burro, e

, che; anche che vi, pervengo.no, ànno .uù
burro difettoso v. non ligato e 'non for-
mante una pasta omogenea, come deve
essere il burro di buona qualità.

_ La prima difficoltà per la' confezione
del burro nell', inverno è quella di' far,

pervenire -la crema alla superficie del
latte e, separarnela a tempo .prtrna che
sia alterata. 10 a 12 gradi del termo-'

metro' centigrado sono necessari perchè
quest' operazione -sì esegua eonvenevol

mente; quanto all' attendere che il latte
sia rappigliato , come si fa -quasì gene
ralmente, bisogna, un sì lungo tempo
nel verno , che si farà sempre' cattivo
burro se vi si persiste. ,È dunque in

dispensabile', anéhe quando 8i è perve
nuto' ad ottenere il. grado di calore ne

cessario alla separazione della crema s:

di toglierla con una '-scumartlola subito
che sarà sufficientemente raffermata,

In ogni piccolo podere si-può fare

J una cascina riscauuua quando la mas

saia si vuoI dare la pena di organizzar
la. Così una piccola stanza nella quale
si metterà un piccolo vase di "ferro con

pochi carboni accesi, può essere tr(!s-'
formata temporaneamente in cascina 'ri
scaldata con pochissima spesa, ed il lat
te posto in terrine poco profonde, con

la bocca larga ed il fondo stretto, per
metterà in poco tempo

-

alla crema di'

giungere alla sua superficie.
Una, buona massaia, che vuol segui

re, il progresso, deve dunque ingegnarsi
in tutte le stagioni a' depositare il suo

'

latte in vasi piani, e tòglietne la cre

ma. come ò detto, subito che à .acqui
stata la - consistenza. per essere ritenuta
sulla scumaruola. .

'

Un' eccellente mezzo, il cnr uso co-.

mincia a spandersi, è un' apparecchio
di zinco di forma quadrilungu , CODJe
una madia senza capitelli, un po' più
largo alla' parte superiore .che ull' inte-

riore , profondo Om, 08 ( 113' di palmo )
quale che sia la sua ampiezza. N.el mes
zo del fondo porta una chiavetta, e pe-
rò_ il suo' fondo deve esser·leggiermen-
te inclinato verso quella parte. Lo' si

colloca su di uno scanno di, legno a� 4.'_
piedi con un buco nel mezzo per farvi
entrare la chiavetta dell'apparecchio. Lo

scanno - deve, essere elevato
_

ed i suo]
piedi disposti in modo che yi si possa
mettere sotto un vase per farvi' scorrere
dalla chiavetta il-latte séremato. 'Si met-

. te' il latte' in questo apparecchio, e quan�,
I

do la crema è giunta alla superfìcìe ,�

ciò che avviene; nel verno- dopo 12 -a 20�

ore secondo, -la temperatura del luog()�,,
ed in. està dopo 8 a 12 "Ore,-sLapre -la

chiavetta e se ne fa' scorrere 11 lattenel
vase sottoposto. Sul finire delle-seele ..'OiJ

si chiude la chiavetta per _ modo che- il

resto se ne-gocciolasse a poco a poco.
Finito 1-0 -scolo del latte si chiude er�
metieamente , si .toglie I' apparecchio e

sì-mette inclinato sul vase ove -si vuole
accogliere- fa. crema. Quando 'la piiI gran
quantità della- crema sarà -scorsa nel 'a....
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se COli una stecchetta di legno bianco .gono sempre un cattivo latte, è, il di

si rade l' apparecchio per staccarne il 'fetto dell' elevazione della temperatura,

resto. Poi si lava con acqua calda, si che deve essere almeno 13 gradi del

asciuga e può cosÌ ricevere l'altro latte. termometro centigrado perchè la sepa-

In tal modo si può scremare 'il latte razione .della crema dal latte abbialuo-

ancor dolce, ciò. che permette d' impie- go. Quando la temperatura in està- 01-

garlo a tutti gli usi di cucina ed anche trepassa 1�' a 20 gradi i(burro anche

a farne il formaggio .comune. Quando si separa difficilmente perchè a quel gra-

si fosse in prossimità ,di una città, o do-è molle e resta allo stato liquido in

di qualche centro popolato qualunque il sospensione nel latte.

latte, scremato si può vendere per la Cosi quando si è ottenuta la crema,

metà, di 'quello si 'vende il latte non' in un modo qualunque, e che si vuol

scremato : ciò offre un beneficio più fare il burro, se fa freddo bisogna met-

considerevole dell' impiego al nutrimen- tere nella zaugola acqua calda, limpi-
to de' cani e de' porci. A Poitier e 'da � riscaldata con cura per evìtare che

nelle sue vicinanze il latte non screma- .

'senta di .fumo, e lasciarvela almeno un

to si vende 20 centesimi di franco ai quarto d'ora tenendo l� zangola stessa

litro e io scremato per la metà. Gli .0- ferma, ed agitandola solo di tempo in

perai e le' famiglie poco agiate trovano tempo -perchè si riscaldi in tutte le sue
-

nell'Impiego di quest' ultimo un'alimen- parti, Si deve in seguito, (ar riscalda-

to sano piacevole ed' a buon mercato."
.

re llel latte dolce fino all' eboUizione, e

'Si può dite che una parte della -cre- cersarlo sulla crema a poco a poco ri-

ma �a via col Iatte, e però che 'la �n- mescolandota con spatola o mestolone di

tità del burro, sarà sempre <minore di legno affinchè non .si versiIn una/parte
quella si otterrebbe usando i vasi pia- ove. trasformerebbe il burro in olio, co-

ni, e raccogliendo la crema con la seu... ,me si dice. Per fare quest' operazione
maruola � L' ,è vero, L

ma il' /poco che si colloca il vase con la crema vicino

si perde sulla quantità vien ben com-
ad un buon fuoco " ed agitandosi la

,pensato dalla qualità. Perocchè la parte crema. non si riscalderà, Irr-un punto
della crema che contiene la .più gran più che in un' altro e raggiungerà- fa-

quantità di. burro, è sempre alla parte
cilmente il grado di calore necessario

superiore -a causa della leggerezza del per 'la separazione del burro'.
burro assai maggiore di quella del lat- ,Ciò fatto si verserà l'acqua calda

te, e pero il -poco di crema che va via
. dalla zangola, che si asciugherà con

col latte contiene.pochissimo 'burro:
'

pannolino e poi vi. si verserà la crema,

Poi per questo mezzo si ottiene in !ammollita per l' agìtasione e pel latte

està la crema in poche ore � e di per-
caldo che se l'è aggiunto, e si proce=

fetta qualità, ed il latte può essere im..;- de alla sbaltitura délburro innanzi ad

pi-egato ,eome si è detto. Nel verno si un buon, fuoco voltando .di tempo in

ottiene prima che abbia- preso cattivo tempo la zangola affinchè non si riscal-

gusto , che rende spesso Il burro di di più in un punto che in un' altro.

questa stagione difettoso , ed il latte Tutte queste cure 'sana necessarie per-

può essere 'impiegato egualmente. chè il burro non prenda il gusto difor-
- Nel verno , a dispetto di quello che" te, che gli comunicherebbe un grande
possano dire le donnìcciuole che vi veg...

· calore:
.
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Se s'impiega la zangola circolare,
che, posta ,su d'un cavalletto, gira sul

l'asse, e. che port� nell' interno un' ala

bucare Ila ta , ch-e si toglie dopo la con

fezione del burro, .si potrà mettere

sotto un vase con bracia • che manter

rà il calore del1e parti della zangola sen

za nuocere al burro , perchè il' legno è

cattivo conduttore di calorico, e giran
dola incessantemente non può riscal-

.

darsi in modo da alterare il burro.

Se durante la battitura la crema di

viene troppo spessa e si attacca alie pa
reti della zangola, ciò che non ne per
mette piùI' agitazione e si oppone per,
conseguenza alla confezione del burro ,

.

lo avviene perché la crema non è giun
ta ancora al grado di calore convene

vole perchè la separazione abbia luogo.
Si farà riscaldare altro latte dolce o.vi
si aggiungerà come 'sìè detto sopra. '

.

Quando il burro è fatto si "presenta
.qualche volta una nuova difficoltà: non

.

s-i può riunire. perchè resta allo st�to
gramuloso quasi come riso, lo avviene

.

perchè è troppo. duro per agglomerarsi
e cacciare l'acqua che circonda ciascu
na particella. Se ne fa scorrere ·il·latte
del burro. con la precauzione necessa

ria per ,trattenere, il burro stesso e si.
lava con- acqua tiepida perfettamente
limpida ed· inodore; si' agita in quest'ac
qua e· si riunirà in. parti. più grosse ;

poi si caccia .dalla zangola per metterlo
,

nel vase ove deve essere .purìfìcato ,

mettendo -ancor questo innanzi al fuo
co , e si lavorerà in piccole parti cori

la spatola o mestelone di legno sulle .

pareti del vase leggiermente riscaldate:
si. perverrà in .tal modo con un pOCQ"
dj pazienza a farne una pasta 'omoge-,
nea ,

. come deve es sere il burro ben
tatto.' Il burro . fragile e gramuloso � è

. burro che contiene ancor flcqua o � cr�-_,
,ma che lo mantiene in piccole part{celle.

Quando si' sala il 'burro. durante la

purificazione si può mettere il sale pri
ma che il lavoro' sia terminato, perchè
1<1 manipolazione necessaria per incor
porarvi il sale attiverà la purificazione :.

ma bisogna metterne un poco di più
perchè una parte se ne va via coll'acqua.

In concludendo diciamo: ché- ·la sola

ragione, che 'si oppone alla confezione
del burro nel verno è la mancanza .del
calore della crema,' e che il mezzo in-:
dicato, impiegato c.on cura, no� ne

altera punto la qualità, infìnìtamente
meno che un' agitazione prolungata ol
tre misura, che stanca tutte le braccia
dell� casa; fa soggiorn-are la crema

.

lungamente nella zangola ed altera 'la

qualità del burro.
'

MADAMA COllA MIi.LE�
Corrispondente della Società

imperiale e centrale dl'-A�

gricoltura.
( Dal Journa; d' Agriéulture pratique l

--

SULLO SPOSSAMENTO DEL TERRE�
NO NELL' INGHILTERRA .,;

o SULL'IMPI.EGO· DEGlI ESCREMENTI UMANI'
PER FECONDARE I i'ERRENI.

-

Lettera del barone di' Liebiy-
a M.T Mechi .

.-

Signore

La lette�a, che voi �crive.siEt il di
.. !-

, Novembre 1859 al Times , mi da l' oc;.

càsìone di farvi i mieì riò'g;r(!�iaI1l-e'�ii
sìncerì per l voti; che .emettete , e che·
da più anni mi sforzo di spandere- nel

pubblico. lo provo' il dispiacere. di .nòn,
,

- potervì -dìre che i mìeì tentativi abbia:'
.

no prodotto ris-ultati apprezzevoli �.e ri':
guàrdo come cìrcostanza felicissima, che
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uno agricoltore, così profondamente pra
tico come voi siete , abbia incomincia

to, nell' interesse de' proprietari rurali

e del pubblico bene, .ad occuparsi con

zelo della questione della fognatura del

le città e de' villaggi in termini propri
a produrre la convinzione.

-

Desidero .ardentemente che perveniate
a far partegiana delle vostre dottrine la
nazione, inglese, perchè in questo caso

si: troveranno senza dubbio i mezzi di
sormontare le difficoltà, che si cppon
'gono all' impiego delle immondeaze dei

_ viilaggt, e delle città ,per l' ingrasso -deì

terreni, e éhe le generazioni future ri

guarderanno come benefattori del paese
'gli - uomini che vi perverranno.

.

La causa del mio ·poco successo non

. è che l'ignoranza, in cui là maggior
parte de' coltivatori sono ancora, sui lo
ro veri interessi in questa materia ,

.

e

quella della maggior parte degli uomini
sulle leggi che regolario la produzione
dei mezzi (Ii conservare la nostra specie.
•...• Si trovano molte persone le quali
non sanno che per produrre i - campi
aebbono rìcevere , e che la coltura; ed
il tempo favorevole sono lungì dal ba
stare a renderlì fecondi. Laonde �i ere-

-

dono affatto dìsìnteressatì nella qui
stìone.

- .

Ma nel "modo che il medico scorge
sul viso ancor fresco di un giovane l'in
dice fatale, che presagisce il deperimen
to dell' organismo; gli uomini che san-:
no la connèssione delle leggi agricole
possono- pre �edere le conseguenze delle ,

misure pregiudizievoJi, e debbono ele
vare la voce per allontanarle.

'
.

È vero che una coltura attenta, i rag
gi del sole, e le piogge opportune so
no eccellenti condizioni esterne inintel
legibili per tutti: ma queste condizio
ni sono affa.ttQ insufficienti se non esi
stono nel medesimo tempo sul terreno

le sestanze necessarie per la nutrìzions
delle piante, sostanze che vi si trova

no sempre in assai piccola proporzione
relativamente alla massa della terra ve

getale.
QlÌeste sostanze sono assorbite dalle

piante e passano ne' senti, e nella car

ne degli animali che si alimentano dei

foraggi: ed un' esperienza giornaliera
prova che le terre, anche più fertili ,

cessano, dopo una serie di ricolti , di

dare le medesime produzioni.
Egli è 'dunque evidente, che per con-

.

servare la fecondità nel terreno se gli'
debbono rendere completamente i prin
cipi, che se ne- sottraggono, e �an
tenere costantemente l'insieme di que-

.

sti principi per conservar sempre l' -in

sieme de' loro risultati.
Da secoli che si raccoglie, e non si

rendono intìeramente ì principi, che si

sottraggono dai terreno. È di recente

data, che si è conosciuta la pochezza
di restituzione, che. i coltìvatori fanno

generalmente alla terra. Molti coltiva
tori ànno comlnciato , è vero, a ren- .

dere al terreno per mezzo degl' ingrassi
presi in commerciò i principi di cui

ciascun ricolto lo spoglìa , e le perso
ne, che ne risentono la necessità, lo
fanno con zélo , ma il .più gran. nume

ro non se. ne occupa affatto , e sembra
[gnorare , che quando la necessità si
farà imperiosa', il .tempo di .rlparare il
male sarà passato per non ritornare.

'Ora il sistema attuale di fognare le
.

città ed .i villaggi inglesi dissipa questi
elementi indìspensabilì.: Di tutte le so

stanze, . che sotto forma di semi o di
carne son 'tolte 'alle terre, e portare
ne' centri popolati niente o quasi nien
te ritorna ai campi. È evidente che se

tutte queste sostanze fossero raccolte e

restituite senza perdita le terre conser
verebbero la facoltà-di produrre .Indefì-

10
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nìtamente i medes-imi ricolti , che deb-« . trade che alimentavano altra volta di gra-
bono inevitabilmente. diminuirsi di più no gli altri paesi, hanno. cessato' di
in più nel caso contrario. esportarne, e l'Inghilterra in partìco-

È vero che persone intelligenti non Iare à possentcménte contribuito all' im-

dubitan'o dell' utilità, delle acque. od in- poverimento del�e migliori terre degli
grassi liquidi che scaturiscono dalle fo.- '. Stati -Uniti , che la provvedevano ; pre
gne delle' città , e de' villaggi; ma le

opinioni variano molto sulla possibilità
di farne ii meno.

Un gran numero. s' imagina che il

grano. 9 la carne, gr ingrassi. sono der
rate che si possono proccurare sulle

piazze, come le altre mercanzie ;' .ché
alla verità forse l'accrescimento delle
domande potrà portare quello, del prez
zo .,' ma che d' altronde la'produzione
sarà stimolata s ,

e si accrescerà: che i
mezzi di comprarli -tentano ad aumen

tarsi , e che fino. a' 'tanlo che l' Inghil
terra possederà il .carbon-fossile ed il
ferro potrà scambiare collo straniero
questi prodotti col' grano, con 'là carne

e con l'ingràsso s'ella ne manc.aò �a.
,Don è da prudente il confidar· troppo. a

questo. riguardo. nel futuro , perchè da
qUÌ a �ezzo. secolo. può' avvenire che le
contrade , che forniscono la Gran Bret-.

tagna non avessero' superfluo. per ceder-
lo. Esse in fatti sono sottomesse al me
desimo spossamento 'di minore estensio
ne di terra se non le restituiscono. tut
to l' ingrasso' che ne hanno. tolto; e d'aI
tronde non è certo che questi paesi de
siderano. scambiar sempre i loro grani
con i prodotti dell'Inghilterra, dalla di

pendenza industriale della quale gli.Stati
.Uniti d' Amerìca , ed' i paesi europei

.

. tendono costantemente a sottrarsi.
.. .s: osservi ancora che negli Stati Uniti
d! �m�rica la popolarìone aumenta più
.rapidameute che altrove , mentre -i ri
colti proporzionalmente all' estensione
della semina subiscono un decrescimen- -

_ to progressivo. ,
,

L� -storia ci apprende' che tutte le con-
'('\�

-

• cìsamente come l'antica Boma rese po
co- fertili la SIcilia, la Sardegna, e le
coste dell' Africa. .

'

In unaparola ne' paesi. civilizzati: è

impossibile elevare la produzione dei

grani al di là dì un .eerto limite, cheè
divenuto. sì strettò , che i nostri campi
non sono più suscettibili di dare. un'ac...

crescimento di ricolti , a meno che iion
. si arricchiscano con gl' ingrassi degli-
al tri paesi;

-

Per i' importazione del.guano, e delle
ossa i coltivatori . più 'limitati ricono-'

scono_ l' Importanza reale dr-questo .si..
stema , e ,si. può anche -esser convinto,
che l'impiego. S910 de' fumietì , e de..

gf' ingrassi prodotti sulla proprietà: di
_

ciascuno.
-

è
.

un vero sistema di spo
liazione della terra. .Rendendo al vcon-:

'tra�iò col guano e colle ossa una par
te,

_

anche debo. le , dèprincipì , che ne

sono stati sottratti in tanti' secoli (ii
coltura, --si aumenta meravìgliosamente
la quantità de' ricolti. Esperienze spe
ciali eseguite in, Sassa , in sei. cantoni
'differenti ,. hanno fatto vedere che una

misura data di terreno , per l' effetto
dell' addizione del .guano à dato. per 100

chilogrammi di questo ingrasso. 134 chi

logrammi di frumento, a57 ;dr pomi di
terra 250.di trifoglio.. di più' rli un' e:.:.

stensione eguale del medesimo terreno

coltivato. alla maniera ordinaria, Questo
fatto. basta, per dimostrare l' accresci
mento enorme di produzioue cereale ed

animale, che risulta in Europa per l"irti..i.··,· -

portazione annuale di .100,600 tonnel
late di guano (càntaia 1,122,3'38 ) ..

L'effetto.' di questo. ingrasso avrebbe
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dovuto rivelare ai. coltivatori la causa

,

dello impoverimento delle loro terre,.e
far loro vedere. in 'quale perpetua ferti

ììtà le avrebbero rnantènute, se Sli ele

menti, oggi restituiti pel- guano, ma

precedentemente trasportati nelle città
sotto forma. di carne. o di ricolti ve

getali; fossero. stati resi esattamente
.

sotto forma tale, che si fossero potuti
spandere sui campi.

Però i coltivatori: non hanno ancora

compreso quest' ultima verità. Allo stes

so -modo che i loro antecessori hanno

riguardato le terre come inespugnabili;
essi suppongono che l' uso degli ìngras
si stranieri non avrà termine. È molto

più semplice ,:' dicono essi, comprare
guano od ossa, che andare a raccoglie
re i .medestrnì elementi, nelle. fogne
delle città; alle quali .,sarà sempre tem

po di ricorrere se gli altri ingrassi ven-
.

gono a mancare. Mà fra tutti gI} errori
de' éOl,tivatori questo è il più ,funesto: .

Se . si riconosce che' un paese non può
perpetuamente alimentare un' altro cori
i grani, 'si" deve ammettere con 'più ra

gione; che l'importazione degli ingras
si cesserà pi'ù presto ancora che non si
crede possibile , poichè -la c-ontrada che
li fornisce vede diminuire la sua .pro
duzione in .grano con una tale rapidità,
che dovrà ritenere per se tutti i suoi
ingrassi.

Se si considera che un chilogramma
di ossa contiene l'acido fosforico ne-

.

cessarlo .per la. produzione di 60 chi

Iogrammi di frumento; che importan
do 1 000 tonnellate metriche. di questa
sostanza (, roto '11223, 38 ) si- son po
tuto rendere le terre inglesi capaci di

produrre 60.000,000 dj chìlogrammì' di

questa semenza , e che tale 'importazio
ne negli Stati Uniti si -fa da un certo
numero di anni; si può. giudicare della
perdita immensa delle terre d� Aleqla-

-

,

75

gna d' onde le ossa sono state prese. Si
comprende che se un tale commerciò
fosse continuato, questo paese 'sareb

be divenuto assai infertile per, trovar
si fuori stato di fornire il grano ne

cessarlo ai suoi abitanti. Molte di quelle
partì 'che nanno spedito da qualche tem

po grandi, quantità d' ossà sono state

però obbligate di far venire sotto forma
di g�no, pagandolo assai più

�

caro ,

l'equivalente de' medesimi principi ele

mentari" sotto pena di non avere che
.

ricolti assai Inferiori a quelli di altra -

volta ..

continua

--�--�------------------�

PROCESSO ECONOMICO DI FABBRI
CARE LO ZÙCCARO.

. Quantunque la coltura della barbabie
tola 'non abbia una grande -ìmportanze
nelle 'nostre .provincie meridionali; noi

.dobbiamo far conoscere un nuovo pro-
- cesso .di· estrazione dello zuccaro , do

vuto a M.r Bousseau. Questo processo,
che sembra. chiamato ad' operare una

vera rivoluzione nell' industria dello zuc

caro, non à ancora , è vero, fatto le
sue pruove che ne' laboratori, ma, se

può entrare defìnltivamente; come' è pro
'bahile , nell' impero della pratica, ren

�derà grandi servigi all-agrìcoltura, per-
mettendo a tutti i proprietari eon poca
spesa stabilire sui 'loro poderi offìcìne
dove potranno trattare il succo delle lo
ro 'barbabietole ed estrarne lo zuccaro

che' contengono. La coltura di questa
radice si propagherebbe allora rapida
-mente su tutti i poderi di qualche Im
portanza t e le fabbriche di zuccaro di:'
verrebbero' ben tosto

'

cosi numerose .co

me le 'distillerie.
", Perchè i. nostri lettori possano gru

dicare del merito della scoperta di Mi
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Bousseau , noi prenderemo dall' articolo
che M. Barral à- pubblicato nell' Opi
nion nationale qualche dettaglio pien-o
'd'interesse su questo nuovo modo di

fabbricare lo zuccaro e sui vantaggi eco

nomici che ris-ulte��bbero dal suo im

piego.
« Il processo di cuì a�1l nnciamo la sco

verta poggia sull' impiego di agenti chì
mici di prezzo poco elevato, e che non

hanno alcuna azione nociva sull'economia

animale I e non possono deteriorare aè il

succo zuccherato nè gli apparecchi, Le

filtrazioni sul nero animale non sono più
utili; l'evaporazio'ne dello sciroppo può
effettuirsi in apparecchi semplici; rlscal-'
dali da ogni specie di comhustlblle.. Con

qualche mìglla]» di franchi ( dUG. 23-5,00�)
potrà facilmente stabllìrsl una fabbric3
di zuccaro in ogul podere quale, che si{l
la sua situazione.

-

« Si sa che ·il succo zuccherato, tale

quale si eslr;e .da una -. pianla saccarlfe
l'il " si altera rapidamente, all' aria', pe,r
chè contiene materie albumluoide, e �o" ,

-stanze che si colorano 'in bruno o In ne-
,

ro 'per' l' azione dell' ossìgeno. ,M. Rous
seau ne toglie le materie albumìnoide rt

scal�a'pdo u succo con tre miltesim] cir- �

ca del sue peso ,di gesso crudo polveriz
�ato. Suhito 'che la temperatura del li-'

.

quido è 'arrfvata a- 100 gradi, sf forma
no le schiumè bianche, e spesse, che mon

tano alla �uperficie, e, 'p,er fa decan

tazione , se ne ottlene un succo perfetta
mente llmpldo. Questo succo, abbando ..

Dato all' aria , 9iverre�be oero come, in

chiostro, ma se si melte -In contatto con- 6
a 8 per 010' del suopeso dl.ìdrato di pe
rossìdo di ferro, in qualche secondo. si

.sbarazza _jli -tutte le- materte organiche,
alterabili; resta allora Indefìnìtameate in

colore _j e basta evaporarlo nelle -caldaie,

per mandanie via l'acqoa ed ottenere lo
zuecaro crtstallìazato.. Noi non abbiamo

potuto ripetere l'esperienza che Del la

boratorio; ma abbiamo fatto assaì saggi
per _ credere 'che l' esperlensa so grande"

scala non darà luogo ad alcuno Inganno, '

« Così ogni coltìvatore , per, sempllcìs
slme. manipolazioni � potrà fare il suo:

zuccaro. Una fabbrica di zuccaro di b-ar-
, -,' I

babielola si comporrà di un lavatoio per
lavare le' radici, della raspa , o grattug-,
gla, e della pressa, o slrettolo per estrar

re il succo , di qualche caldala., o sìmile
a pparecchìo , per' trattarlo da prima col

gesso, e poi con' lo idrato di perossìdo
.

di ferro, ed infine per la cottura 4e�10
sciroppo. L'idrato di perossldo di ferro
sarà indefinitamente regeùerato p-er le no

velle operasloul ; ìl.gesso ammassato nel
Ie materie 'abbumlnoìde , èhè 'for-mano le
schiume costitulrà UI)', eccellente ingras
so: la polpa d'onde si sarà estratto il
succo " forliirà un' alimento prezioso pel.

bestiame <tèl .podere, nel quale resteran
-

00 _ allo,' stato di fumlere o d'i-ngrasso tut
te le materie ferteltzzantì tolte al terre

_no ,dalla barbabietola; non ne sarà espor
_

. tate che Io zuccaro ,iil cui prezzo p�gherà
. largamente il- valore della raccolta deUa'
'barbabterota , in ,(Dogo che ia 'carne ,sa":

, rà prodotta ,a' b�sso llrezzo,,"ed i campi.
'

saranno Ingrassatt con 'un fumiere abbon-
dante e 'poco costoso ,».

.

t Dal Messagger (lgricole ) -

L'AGRICOLTURA •

Non' v' ha cos�a èhe più' interessi
-

g)�
Stati, 'che più dà vita al commercio ,

dèIl' agricoltura. Per es�a i regni otten-
,

gono quella ricchezza che! mentr� ren

de comodi, ed agiatì i popolì , contri-
buisce non poco .anèhe ,. all; immeglia
mento sociale. Per' essa la pubblica mò�
rale si perfeziona, si- eonsolìda e rag-

, giunge quel posto che invano può ot�
tenere senza l'operosità' delle braccìa",
che nell'occuparsi. strenuamente al la
voro sia agricolo che industriale , riten
gono la mente 'dalla 'dìssìpaelòne. Perciò
dìcea il Rollin; non vi è forse tra le

massime della 'poììtìca , alcuna
_

che sia
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più raccomandata della coltura delle ter- Inesausta di 'prosperità' e di- ricchezza è
re. plutarco descrivendoci I' Isteria di qu�110 , ch' è bas.ato sui .prodottì dell' a-

Gelone re di Siracusa; ebbe a riferire _ gricoltura e delle industrie agrarie. Che

che, una delle sue principali cure, fu si dia vita è forza alla nostra povera

quella di mettere in ,credito le rustica ne agricoltura pur troppo negletta' finora ,

opere, e la coltura de' terreni. Egli_ne che si -spinga un pochetto al meglio,
, animava le operazioni colla sua presen-. 'p�r ora vI! nostro interno commercio,

za ,-- ed era per lui un piacere il trovarsi : e noi saremo ,ricchi. e fort] più che altri

qualche volta .alla testa de' lavoratori 'mai nol furono e noI sono.
'

campagnuolì , in qu-ella stessa maniera' Il Socio Corrispondente
che 'in altre occasioni si era trovato alla' LUIGI SrAIBANo
testa delle armate; ed in ambedue le oe- Dalle sue inedite ORE, SOL1TAR/�.

'

casionì .era ugualmente un gran re.
Laonde prima cura di coloro che pre

siedono' alla c�8,a pubblica dovrebbe es':'

sere quella .di rendere comune e popo
lare le istruzione agricola aìfìnchè.sì sa- È per .la Cronaca ag ricola, che ab-'
pessero mettere in 'valore tanti terreni" ,\ biamo bisogno deU' òpera, -d.e' soci corri-:

" che giacciono negletti ; P9i dovrebbesi
,

spondenti. jVon possiamo però tacere il

dare maggiore sviluppo alle comunica-' Ioro silenzio a tal riquardo,' in 'modo

zioni de' viJIilggi co' centri popolati , af- che, dietro l" avviso pubblicato sulla co ..

fìnchè i prodotti acquistassero quel ya- pertma del N:" di MarzQ, quattro' soli'cj
lore " che non ànno quando si co-nsuma- �anno onorato di risposia. Ciò non per..

no sul-luogo della produzione. CQè' ove tanto con q�esti pochi elementi noi dia..

si voglia toccar con mano
.

quali riccnez-' mo. principio a questo. rubrica, ch'è fa,,
ze si, ritraggono da queste 'due. fonti si se la- pi'{t interessante in un 'giornàle a-

i' consideri un momento la rendita de' ter- gr-ario_, Contemporaneamente volgiamo ai
reni in Tramonti e Scalada una parte é, nostri corrispondènli, ed a tutti i bene..

in Maiori da un' altra. Queste terre so- meriti proprietari della Provincia le più,
no nella pìùgranda prossimità tra.loro :

calde pregM'ere', e ci auguriamò, cne
intanto nelle prime l' agricoltura è ne- . qui'(tdi innanzi non trasanderanno in

gletta 'non v' à strada, che le metta in 'formarci mensualmente di tutto che ri-
. c<?municazione con centro dì-consumo ,

guai-da le campagne,' e le -industrie, a-

e percìò il terreno non rende che du- qrarie , andamento della stagion'e, in

catì 12' a 22 per moggio ; in 'Maiori l' a-' temperie dell' aria etc, etc.

grìooltura è in prosperità, esiste una ' -DISTRETrO DI SALA - Il' Socio Luigi'
strada che. lo mette in comuntcazìone Palmieri, ci

�

scrisse da Polla in data
.

cOQ Salerno ed il terreno dà oitre a du-. del 28 Aprile' p.
o p."

èati 2ooj'ciò che PQò sembrare' esagerato
od impossibile. Signore,_

I popoli non saranno mai ricchi " il
'Onde possano stabilirsi su dali certi .i_

pronostici sulla futura raccolta , ,eccole
ccmmerctosarà sempre languido ove l'a- 'ciO .che io posso, assicurare. - Che la
gricoItura non sarà .tncoraggtata e pro- stagione invernale fu piovosa ·nei mesi
tetta fino a rendersi popolare.

'

'di -�oveinbre e Dicembre, e, nevìgò due
Il vero commercìo ; che è sorgente

-

, voUè; fu secca nei due susseguen ti _., e

CRONACA AGRICOLA' PROVINCIALE
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nei primi giorni del corrente Aprile; neve 8' monti ,.inondò .la piana è distrus-

quindi ha piovuto copiosamente,
-

anche se ì più belli seminati; .furono interrotti

con qualche poco di neve sùlle cime 'deì i Iavori in tutto �I mese ,' ed i grani ri-

'monti. Da ciò sìegue che la stagìone sia- mastì promettevano molto', mjl 'volevano

stata regolare anzi che nò , ed, han 'po-, esser sarchlau , e, la .pìoggla tI vietava.
tulo farsi a tempo opportuno, ed in buo- Aprile rlanimava le speranze, nella prl
ne eondìztonì le coltlvaztonìv.speçlalmen-. ma quindicina permise sarchiare i cerea
te nella pianura con la vanga, onde pre-' li,' coltivare le v.iti , e' piantare �e pala-

.

parare pel granone il terreno, che ora le. La seconda quindicina poi comincia-
si ripassa con la zappa, e -quìndì sol- -. ronu a spirare j venti N. NO. 'e tratten
carlo coll' aratro' per plantare il grano-

<

nero ogni vegetazione." Ma' che volete '?
.ne, i faggioli ecc:,-.I cereali sono stati era già Primavera , e quindi, cereali, vi-

sarchiati, e per la magglor parte due li " tuttl -gli alberi, .e .gll , animali, av-
volte , non ancora .scno l'it�'olldali ,per- vertìvano .la stagione " e

�

facevano pom-

chè le erbe-estranee' sono -basse , e non pa di se. --- Vède�ars( percìò belli tut-
possono svellersl.....;_ l .pochi ma

....rzatic] t'i cereali, g.1i alberl d'� ognispecie am- _

emulano i grani seminati a Novembre. � mantatì .Idi fìor ì

, le' patate ,naJe vigorose
Le fave promettono buona rtusclta, se e �ià sarchiate nel .plano , gli prt�ggi fa_'
l'òl'Obariche 11"011 -sopraggiunge.' Non an- cevano bellà 'mostra, i' 'gelsi' offrivano

cora son fìorfte , ugualmente cile non )0 antìcìpala fogna, 'ed' i bacolinì dell�-,di-
SOIlO gli ullvl , che presentano però una saccorte' bacale scaìust-; mentre

.. le.bìgat-
rigogliosa vegetazlone; ...;..;. Sono stati piari- _

tiere càJcolà�d:o' ia ri,correHz3_Aelia .sta-
tati-I pomi' di terra, '·e se ne piantano -gione Incostante non .aneora- .hanno' ��es-
ancora. .: Gli alberi i. fruiOrél'i.hanno fio- so a schiudere.ila Iero semente ,' e� solo
;�ito bene ," perÒ, si 'teme dei' ieU' tar-

_

.la cinese è- prossir.n!t a' schind�ré. Le vìtl

�4ivi , stante ,la .presenza della neve 'sulla I altiràvano l'nttenzlone di, tuttl per' il loro
vetta dei -montl.. - I pratì- promettono _. sopraecarlco. Ma o� pio! ·]e speranze dé!
abbondantl flér.i: e gli·",animali in gene-..

' l' uomo �?no annlentate anche dal ·Cielo
rale sono in buono stato.

.

sereno s-e tutto-quaggtù devesl confidare
Il' S'o�io Alessio Maliandi scrisse da alla' Divina Provyi�enza, che, «.quaì ma-

S� Pietro con data del 5'c�rrente Maggio.·: dre i fìglì con �ietQS6 affet�o mlra » La
.' notte del due andante mese la massima'

Esordiva l" anno correate sotto' i più:, .pa,rte d'el- prodotto ·delle yigne .venne di-
prosperi auspìcl ; i. primi due -nresl del- strutta 'da forte gelò, e non vennero r1:
l'anno' sorrjsero all' agrìcoltura ed' lillà' sparmiate le patate , i "gelsi. tnll' i frut-
pastcrtzìa, e que' giorni sereni e tiepidi; ti , e qualche seminato che trovavasì n-:'
alleviarono di molto·}' amizione della mi- mido ! �. Da tali premesse ne segue "lo
sera gente pel caro' dei. �iveri.,'- polcbè

"

stato .attuale delle nostre campagne. �

ognì proprietario ( ma non i ricchi che' 1 �o La stagìone è ritardata 'ed. irregola
tutto fiÙano 'e niente lavorano r pose ma-c.: r.e,. atteso il freddo per il contìnuo ven-
no a tutti i lavori d'ella campagna., ln' , to N�',NO.

. .

->!Y:!
1

modo cM al principio di Marzò resta- 2. o I la�ori (li Pçimavera, s-1 sono faUl-
vano le sole viti da coltivare., <:be pre- in .mediocre· condizione.

-

,
-

sentavano precoce sviluppo, ,ed. il bian- 3.0 l cereali, rimasti, sono. 'stat\ sar:
co:spino c'le mammolette gi'à a'vevanQ ébiati, ma, non rimondati anc�ra, ed ii
annunziala la Primavera anticipala. Noò freddo fa stare io gr�n Umore. .

tardò Marzo ad o.scurare: l'orizzonte, òel 4.,0 I m��zalici-fnrono seminati in boo-

giorno '5 dirotta pioggia, che cad�và'jn n'e condizi0!lh- e .-pr?!DeUono bene.
"

. � �
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5 �
o Le fa ve prcmeuevano molto, ma

il continue freddo ne fa, disperare.
6.° Le patate nel piano tutte piantate"

é concutte dal gelo; su la montagna ora

si prepara', il terreno per piantar le.

7.° Le, vigne tutte lavorate, ma ìl.pro
dotto è stato distrutto dal' gelo , 'ché à

solo rìsparmìate quelle delle colline,
"

�.o, Il lino è ottimo. La canapa si � in
.. questi giorni semina ta.

9. o Gli nlì vi non ancora fiorili, e" v i è

tempo fino ai primi di Giugno; tulli gli
alberi fruttiferi hanno molto sofferto pel
freddo che continua ancora.

, 10. � Le foglie de' getst gelate tutte, ed

i bacolìnl soffrono, si cercano foglie per

,1e_ colline non, toccate dal gelo per DU

trlrlì , masl dispera della raccolla per
l' Incostanza della stagione.

,11.0, te Api rimaste a mezza vla.
,

'

.:: �'2.
il r prati sono mediocri', ma l'erba

in generale" ed in partlcolare il trifo

glio 'i�càrnato, è molto indi�lro pel freddo.
, 13.0. Gli animali tutti -souo in' bU_OIlO

stato,' e .quest'anno niuna epizo,ozfa si è
vista; 31, presente le pecore sotlrorio per
mancanza di pascolo, ': perchè Ie monta-

_

gne non ancora sono in vegetaztone , e

spesso s'ìmbtancano -dl neve. (

14.0 E la salute pubblica non deve for
mare il- primo nostro' obbletto.t Grazie
a' Di'o è flòridissirna, nìuna

:

infermità

quando si' mangla poco ! .. !. � .'

DISTRETTO DI CAMPAGNA - 'Da Fe
litto il Socio Rosario M. a de Augusti
nis ci diresse �'na lunga lettera che,
pubblichiamo in compendio per la ri
strettezza dello spazio.

Stagione autunnale- ed invernale rego
Iarìsslma.i-« La semina 'de'-grani autun

nali sj fece' i� otttme eondì zloni, P op"i.:'
zio li è stato ii verna f e meglio la cor

rente primavera. Si, sono sarchlatt In lem";

po ' sereno" e .rlgìdo ,
, che. vuol dire, in

.otttme cìreostanze .per la faciH(� il per-
fezione del lavoro, 'e perchè le erbe svel
te si son tutte seccate, AdesSD 'si 'rim�'n-

dano delle nuove erbe, cbe, seconda

te dalla dolce stagione, sono piuttosto
abbondanti. - I lavori di primavera si

sono prosegui li anche felicernen te. - I

mal zalici si sono seminali anch' essi in

buone condizioni, 'e sono in otlimo sta

to. - Le fave promettono ,buona l'accol-

ta ,: tanto per lo' svlluppo , che per la

carica fìoritura. - Pomi di terra se ne

sono piantati in minor quantità degli al

tri anni. Ciò 'è' dipeso dal caro prezzo
in, cui' si sono veud utì , e dal bisogno
della povera gente che non à potuto t'a

tigare per -conto proprio onde provvede- -

re ai .bìsognt urgenti di sua famiglia.
Però i pochi plautau sono in buono 'sta

lo, e promettono belle. - Il ,lino può
dirsi buono, non avendo sofferto nel. ver
rio.

l
Una, mediocre raccolta si crede assi

curala ......... La dominante crHtogama à .(} i

strutto le vigne in queste contrade" e solo
vi restao? i 'più giovani arbusti che han-
110 resìstìto , e producono un quarto del-
l' ordluarìo cll.e prod ucevano prima del
l'invasione. della' crittogama. La solfora
zi?�e à restìtuìto ,le 'vili superstite qua-
si all' aulico rigoglio di vegetaztone. -

Lo stato attuale degli arbusti solforatì è

tale che dà a sperare più' abbondante rl

colto
I

.dello scorso anno , perchè si" mo

strano .più carichi. - Gli alberi a frut
tQ' .stauuo' .maravìgtìosamente bene. - 'Gli
ulì v i anche promettono 'molto. - l fo

raggi per' quanto sono 'stati scarsi nel
verna, sono ora -abbondautì ,e se la fai-

.çlatura sarà accompagnala da buon tem

po , si ,a�ra�no ottìmì e 'copiosi \tieni pel
futuro inverno. - GH animali" che non

han punto sonerto-uelveruo , sono ora

in prospero stato, il- prodotto in formag-
,

gio è piuttosto copioso.

Le stesse cose conferma del Circon
dario di Rocca d'Aspide il Sodo Em
manuele 'ZoÌlzo' con lettera dell' 8, an-

, ,.

dante maggìo : se non che nota alcune
cose che non possiamo occultare al pub-
blico.

' ,
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C( Quando' il terreno' è ìngrassato , la

pianta perdeIa sua acìdttà e dà fusti
enormi.

.

.

,(c'I suoi fusti sorgono, di buon'ora; più
presto ,- dell' asparago;: sono tenertssìmì.

. legglermente bucatì nell' ìnternodio, del
_J' aspetto. e quasi del gusto del·l' .aspara
go, meno dolce, e più piacevole, pre
cisamente se si à cura di raccogf ierll pr ì-

.

ma delle, sviluppo delle foglie " poichè
, pil'i si Ja;sciano sviluppare; I)i'ù, acquista

no, sapore di acetosa, vale .a dire con

tengono una certa quanutà di acido 08-
'

salleo.
"

.

, .• « Si. può forzare come l' asparago, 'e dà
assai più di esso. .

.

. , ' .

cc Mangiato, aH' oglìo o in salsa è un' ec·

cellente legume , e può rlmpìazzare van..

taggfosamente l' asparago, "

.

• «. Come
ì

fusti sono" alquanto vuoti tra
una "e P altra arttcolaztone , così è buono
non farli troppo cuocere allinChè siano
più apparescentl sulla tavola,

.

(C Lé foglie svìluppate e' colle" come
.

l' acetosa,
.

sono Identicamente, d�l. mede-.'
slmo gusto-di questa.'» (2):,' .'

'

Il Signore ,Belhoinme, conservatore
' -' -Questo nuovo Jegume,' .secondo il.si-·,

,

. gnor Belhomme , non esigge che un
.

la-
.

del Giardino' delle piante di Metz ,- dà
'yoro. annuale per tutta spesa-di coltura.

qualche utile insegnamento. sulla- re- E probabile che questa, pianta, d' una ve-

�ouée de Siebold (ital. sa,ng�lin�lIa, po- getazione lussureggiante, potrebbe for-
Iigono , centonodi }, nuova pianta del nire un buon foraggio. verde, che sa-
genere P9lygonum , che sembra chiama- rebbe una prézìose 'risersa per . gli ani-

tda ta, gtrande successod 'Il peFchèb s�t�bra mali. "�'
.

.

.

es ma a, a causa e a sua on a.t a 'È ,a ;,desl�erare che riempia tutte le
divenire l' ornamento de' grandi pa-rchi , condiziòni che abbiamo. enumerato. �, ma
e, può inoltre servire- all' alimentazione

�, nòì abbiamo .vedutò comparire e scom-
come legume di n'n' gusto dellcatissìmo, '

.... parire tanti nuovi legumi, attendiamo.
«. Questa pianta glgantesca , di piena.", che. il tempo le accordr le sue lettere di

terra, vivace, raggiunge un' altezza di '

l'' 'd'
, ..

quasi due metri; 'essa 'è, dice il Signp�
. natura IZZaZlOQe- prima l' pronunciarci

re Belhomme , 'di un portamento magoi-' sul suo. .merito reale, ,

.
fico, a fusti .maeehlatì di punti rossastrt, (_Chroniqu�s Agricoles ), .y

. le cui cime' si coprono di fiori biaqchi
nelfautunno. ,

-

« In quanto a' coltura,' s'i piace
"

di' "

tuttì i terreni secchi, od iI�idi ( di que
st' ,ultimi in -preferenza ): colla radici
serpeggianti occupa molto spaaìo I e vie
ne in ogni espostzlone.

(t I cereali ne' luoghi> in plano e sui
terreni umidi, ànno sofferto 'pèr le conti
nue piogge.e sensibili freddi di Primave
ra" e perciò' presentano un cattivo .colo
rito: ma' (ali campi non sono mollo este- .

si - La sarchlatura e rìmondatura dei
cereali malgrado che sia, stata falla in'
tempo opportuno , non è -tata: eseguila
con molla precisione, forse perchè i pro
prjetàr

ì

I profittando della rlstrettezza dei
tempi " non han dalo agli operai la cou

sueta mercede: e qulndl , tutti' i semi
nati sono ancora iufestati di cattive er

be -' I granoni prlmatlccl .st debbono
ripiantare perchè o non son nati '. o son

debolì - Le vili non presentano il ri ..
,

goglio di· uno o due anni dìetro : s] pra
tica la sotforaàlone , ma non con molla
speranza (1) »,

-

UN NUOYO( LEGUME-
•

.Renouée de' Siebold.

'-

(I) Ci sorprende che mèntre tutti si lodano
della solfora%iOne delle 'Diti in questa contra- -,

< da fiOn da MOLTA SPEI1.4NZA: racéomàndiamo
che si faccia come sta' bèn� � che non �anche:

"

rà ·un felice risultato.

(2) .• Potrebbe ,-soggiunge rOrticulteur [ran
cois , al riferir deWAmico, del, coiitadino, spe.'
riD)eÌlta�si �me foraggio verde , producendo
molti parte erbacea, sarebbe una preziosa ri�
sorsa, Il -genere pOlYgonur.n non è rifiutato da-

gli erbìvorì. .

-

.

-

. ,

Un. pezzettO' del rizoDÌa è produttivo dopo
un' anno , e doW ùùe è iIì"'piena_reÌldila. A

gnesta età ogni"piede può dare rr valore di
uno de"più .g�ossi',nlazzi di "8Spal'agi� � \�



IL 'PI<:;EN1JNO, 81

levare 1 secondi? - la non sarebbe

poì la più grande spesa. ,

Lasciamo a casa 'loro le semenze , ,e

seguiamo i nati - Tu non ti· sei mai
( Continuasione.e fine V. N.O prec, pago 65 ). sognata _cangiarli di tetto fino ", che non

son tutti 'desti. della prima - L' è que
sta una cattiva pratica, forse quella
che 'più di ogni altra à contribuito allo

L'uso della ,prima specie .delle reti sviluppo del malanno, che s
,

se non si
descritte è bell� e semplice : le servo- trova rimedio per combatterlo" distrug-
no in vece dè' 'cannicci o delle spose gerà interamente questa lucrosìssìma in-

per contenere i bachi stendendovi le dustria nella massima parte d' Europa �
carte non' altrimenti che' su queste. Un Sappi, mia cara, che la natura si 'può
pochetto più difficile potrà sembrare ai dominare solo ubbidendola , ubbidiamo-
contadini l' us'o

.

delle seconde, e però' la anche in questo e ci renderemo suoi
mi ingegnerò' descriverlo alla meglio in signori. Portiamoci. un momento a stu-

semplici e chiarissime parole. ,._ diare la vita - del baco da sèta ne"luo-
,

;;.... Mia buona massaia, la maniera.con ghi -ove la natura gli avea destinato il

che tu' suolì cangiar di letto .i tuoi ba- soggiornq - Esso vive o almeno vìvea

chi, _

che è 'quella stessa"che 'imparàsti l

,in origine, sugli alberi all' 'aperto del-
dalla buona memoria 'di tua nonna, l'aria, e però si 'addormenta sui.rami
consiste a sparger delle foglie' su di di questi , non sì prepara già con gli
essi, e dopo un pezzo, quando vi si avvanzi delle foglie è con gli escrementi

� sono il! buona parte attaccati per man- uno' strato, pur troppo spesso, dì sostan-

giarle, cOQ una grandissima pazienza le' ze in putrefazioiie per letto. Laonde si

vai prendendo ad una ,a'd mia. e lè passi', è che per imitare, od.' ubbidire la na

su di un' altro graticcio, prendendo poi. tura anche noi dobbiamo 'curare di non
conle 'mani', non altrimentiche se -fosse- farli soggiornare a lungo sui letti. Per
ro di

I

legno, tutti quelli, che non -sì . fare ciò la cosa è molto facile - Ecco

�rano ancora arrampicati, sulle foglie. cOI1le.,
Questa pratica pare -che sia una conti- Li abbiamo, alzati dalle semenze con,
nuazione def 'modo, come sl Jevano i la carta fìnamente bucata, e con que-
bacolinì appena 'nati dalla' pezzuola ove sta li abbiamo collocati sul graticcio

,si mettono a schiudere le semenze, Pe- o megJio sulla rete; onde è che \ a ma-
- rocche allora si pone un pezzettc di no a mano che 'se li è .fornìta la fo..

carta bucarellata sulle semenze, e sulla glia il Jetto si è fatto più spesso -

carta le foglioline di gelso, come i na- Or bene dopo averceli governati un due

ti-, attraversando i buchi della carta: Volte, vi metterai sopra un' altra .carta
,si sono appiccati alle foglioline, si pren- bucata, .

come la prima, e su di 'essa
dono queste, e si passano ne' canestri- poi 'spargerai la foglia - i bacolini ,i
ni all' uopo' preparati.. Ora dimmi un monteranno su ." ma qualcuno resta an-

po' se in vece di prendere con _le mani,
.

cora sotto perchè si alimenta della, fo
le foglioline, se .ne togliesse lacarta glia che trova vicino ai 'buchi della car

su cUI stanno non sarebbe lo stesso? :'_,_ ta - ve li govemerai" anche una secon-:

.Bìsognerebbe surrogarne un' altra per da volta', "e "quando son tutti saliti sul..

�11

USO -DELLE RETI.

PER L'E�UCAZIONE DE'BACHI

III..

,.
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la foglia',' alzerai la carta , la celloche- che debbono cangiarsi di letto, la col
raì su di altra rete e -getterai via quel' locherà a fianco della preparata '". e ne

primo letto, e cosÌ di seguito=-. Quan- alzerà quella che contiene i bachi , D" .
'

do
.

ti accorgerai che incominciano a che gli sta �H rincontro, vi passerà per
dormire cesserai dal soprapporvi altra sotto: le mani per farne cadere sul letto
carta fino a che' non siano in mass ima stesso' tutte le foglie che vi resteranno

parte destati. Allora vi metterai una attaccate, poi si poggerà sulla netta,
carta' doppia della prima in ampiezza e -quindi A da una parte' e B dall' altra
con i buchi alquanto più 'grandi, così raccoglieranno dal letto tutti i buoni

che se)a prima era mezzo foglio dopo 'bachi che vi fossero rimasti , -e ii àg-'
la prima età ve la' metterai di uri fO-J' giungeranno agii altri, in fine mentre ,

gli? fino a ehe non sian desti, della se- A sparge 'la foglia sui 'bacht-. B gette-.
conda. ,Se allora ti accorgerai di star rà il letto', e stend�rà nuovamente le"

troppo fitti- raddoppierai anche un' altra carte .sulla rete stessa, .che resterà sul�,'
volta la carta, .curando nel contempo la tavola 'per passarvi nello stesse.jno-
di eguagliarlinel modo seguente: quan- do -i bachi -contenuti daW altra � e così-

.

d� cominciano -a .spoglìersi vi metterai � di .seguito.. Cos) che in -men che si -di': .

su una carta della 'stessa dimens ione . "ce , si cangeranno di -letto tutti-ì ba-
, della prima e, se occorra" con i huchi . ,chi, di una bigattiera con' la _più gran-'

un p�(più grandettì., allorchè i primi de facilità."

spogliati vi saranno saliti la toglierai,·
e la passerai altrove : quando poi sa":
ranno tutti 'spogliati i rimanenti vi col-

,

locherai laseconda carta per- cangiare
inetto, e così avrai 'fatto due cose in

una H avrai, diradatì, e. cangiati di let
to. Cosi' continuerai fino al destarsi
delle terza _, d' allora in poi comincerai
ad usare le 'reti non altrimenti che ò

detto delle carte '. stendendole .sirì ba.;.

chi, e poi passandole su di un" altra
rete di quelle che tengono .luogo di
graticcio.

Per essere anche più chiaro, comun- .

que forse dirò cose da noia alla più
gran parte de' coltivatori, mi piace sog
giungere: "che per rendere, più fucile e

.più spedita l'operazione al maneggio
delle reti e delle carte debbono essere

occupate due .persone , che per la più
'facile Intelligenza della cosa chiamerò
"A 'e "B. Preparata su di una tavola una

rete ·da,so,stegno "ossia della prima spt}!-·
cie , con lé;l carta sopra. À prende dal
suo luogo la prima rete' con i bachi ,

,

,II gra�de vantaggio delle reti che
tengono luogo di graticci o di spase

, sta in. ciò che permettono tenere i ba-
chi .proprio su di ùna carta, che ove

.

S' Impregnasse delle cattive esalazioni
_

de' letti e degli escrementi Immedlata-'
mente- siprosciuga , cosa che certo non

è cos) facile pel legno con cui. sono

quelle' formate e costrutte.

Le altre poi o le carte nelle prime
età oltre alla facilità, che offrono, nel

cangiare di letto , e tenere' in scrupo-"
losa nettezza i 'bàchi , offrono ,anche
r altro di poterli facilm�nte' diradare
tutte le volte' che lo si vuole un tale
diradamento. Poi essendo ìmmensamen
te pi� leggìere de' .graticci o delle spa
se permettono formare i castelli per

poggìarveìe di canne in vece di legna--,
me come si usa costruire le così chia-
mate scqlettlf .con letraverse corrispon
denti : e però tutto ii- materiale di una
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bigattiera �i ristringe in piccolo can

tuccio, per tutto-Il tempo che non è

in uso, che ·è la più gran parte del�
l'anno.

. v.

Un' associato a ques to giornale, che
fin dallo scorso anno, vedendo' usare

da me le reti, ne- restò invaghito,
m'interrogava poi se per avventura si
fossero potute usare nel far salire i ba
chi al bosco; Per soddisfare la sua cu

riosità , e per l' ordine � e la regolarità
della cosa mi piace descrivere anche il
modo di usarle � a tal bisogno, ch' è for
se più imperioso del primo.

Conviene costruire il bosco 'alquanto
sollevato dal pavimento � un palmo' e

mezzo o due " poi' quando i bachi SOTI
pronti a salini, vi 'si .collocheranno 1e'
reti ingegnandosi di metterle

.

in con

tatto per varie parti col materiale del
bosco, ma in modo che al bisogno se

ne potessero- togliere per gittarne il'
Ietto nel modo descritto. Oppure col
locarle alquanto più basse -del bosco
stesso, e mettervele in comunicazione
ço� congegni mobili. di legno da una

parte e - dall' altra, aìfìnchè tutte -le vol
te che si volesse gettare il letto si al
zassero leggiermente e se ne potessero
togliere le reti.

VI.

Si potrebbe domandare se le carti
di un' anno possano servire nel secon

do, terzo etc. La natura contaggiosa
della maggior parte de' malanni che as

salgono i bachi, e più della nuova ma

lattia. che da qualche tempo ne minaccia
la destruzìone , consiglia di adoperare
le più grandi cautele in riguardo ai lo
cali, ed agli utensili, e però .quellì si
sogIiono ogni anno ìmbìauchire , e que-

sti ripulire ben' bene, e disinfettarle,
dirò così , con suffumigt· di zolfo od

altro, od àlmeno si passano sulla vam

pa del fuoco.' Ma gìacchè Ilmaterlale
e" gli utensili, che io ò raccomandato,
è di 'quasi nuova natura, bisogna però
adoperare nuovo modo a .-'disinfettarl�.
Per 'le carte io consiglierei usarle ogni
anno nuove, perchè 'non vale la pena
conservarle. Le reti possono bene lavarsi

col lescivìo , e l'e canne si passeranno
pel fuoco..

E. GIOBDANO

PRATICOLTURA

PA.RTE PRIM'A

( Continuazione V. N.o pree. pago 61 ).

CAPO TERZO

Prati naturali freschi,

Vanno compresi In questa classe tutti
i prati naturali delle. vallate nelle quali
o per Impermeabilìtà del sottosuolo , o

.

per sorgenti nascoste, iiè numerose nè
vicine alla superficie del terreno per
farli prendere l' aspetto ed i caratteri
di prati palustri , o per fa fusione delle
nevi sulle montagne che li circondano,
o in fine per la natura stessa del ter

reno, serbano, anche nella.' più secca

stagione, una costante umidità favore

volissima allo sviluppo delle erbe da fu,.

raggio - Sono questi i veri terreni
destinati dalla natura alta produzìon
de' furaggi ( La vera patria , 'dice'm il
Pr, Faustino Malaguti , delle piante' a

foraggio sono le terre molto fresche »

( nuove lezioni di Chim. agr .. p. 22).
_ Que$-ti terreni 'sarebbero suscettibili

-.
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di prestarsi' ad ogni altro 'genere di

coltura, e precise a quelle di està bene
applicate alla natura loro particolare :

ma e per l'abbondanza del foraggio che

forniscono, e per le poche cure che ri

elamano , perchè la natura vi form'à: i

prati, e ve li mantiene, chi è fornito
di ragìone, o buon senso � non, può
non 'riserbarli all' uso a cuì sembrano

proprio destinati dalla natura e dalla
provvidenza.

'

,

L'erbe di sitfatti prati son sempre
buone e 'per pascolo T

, e per foraggio
fresco o secco - il fieno sarà sempre
più grosso, e più lungo di .quello dei

prati secchi; ma è anche �romatic(}
si compongono-principalmente di

Bromu« pralen-sis'
Festu.ca prtuensìs ,

Festuca elatior -.

Lolium perenne
Dactilis glomerata
Alope�urus praten$is
'Poa

.

trivialis

Poa pralensis --

� .'Agrostis dispar '

" Phleum pratense
lrifolium repens
Tri{olium agrarium
Trifolium' fragiferum;
Centaurea [acea
Plantago Ianeeouua

Medicago -lupulina etc.

Supposto' che )' umidità di tali prati
sia costante, ma non eccessiva.da ri-

o

c1�are 'la fognatura; due' cure speciali
esìggono .. L'una è quella. della distru
zione delle pianté. parassìte ,- e delle
false. parassite , di cui diremo più op
portunamente in altro luogo. L'altra è

quella di cercar mezzo a tèmperarne ,

o correggerne la freddezza, che rende
dì primavera' e più di verno poco. é!.tti-

vo lo sviluppo deUe' erbe che vi vege
tano, Questa loro 'freddezza;' come '0'",

gnun comprende. è l' effeÙò della loro
costante umidità; perchèI' acqua, sva

porandosi a spese del calore del sole,
.impedisce che questo venga 'assorbito

.

dal terreno' a profitto delle piante �
Laonde debbono essete riscaldati, dirÒ
così artìfìcìalmente . con buoni concimi

applicati a tempo .utile, ..

"
CA;PO QUARTO

Prati 'naturali ìnondàbfli.

Esistono certi luoghi' nelle vicinanze
de' fiumi .

Q de'itorrehtì che van soggetti
ad' inondazioni periodiche, e che sono

naturalmente rivestiti dI buone eroe- e,
"

rigogliose _ Li forniscono .anch' essi
buono fieno, ma più grossolano di quel
lo de' precedenti , molle �e poco odoro

-so _- Per l' abbondanza sono altamen
te commendate da Virgilio' con' quelle

_pàrolé

· Quique f'tequens herbis,' et fe!tili� ubefe

· Compus: .: � ." .....
·

;!,; huc 'summis liquuntur-' ruplbus amnes
_ Filicemque �ra�unt .limum, �

.

Le erbe che ordinariamente vi si tro
vano sono

Aqrosus slolonifera .

Triticum: ,re.pens
Cyriosurus erisuuus .

Festuca.� -loliacea
.

Phleusn prateit�e
_

LòliwYn_ -i(alicu'rri -

Holcus 'mollis
. Lotus uliginosus

Medicago' lupulina
'Frifolium rep�ns
Trifoli.um -me·dium
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•

Tri{olium hybridum
Trifolium procumbens
Vicia cracca

Hercdeum spondylium
,

Cicorium intybus etc,

Ogni dritto ed ogni ragione, come

altrove ò cennato, vuole che siffatti

prati si conservino, perchè converten

doli in terreno coltivabile si correreb
be il rischio di perderli interamente,

trasportati via dalle acque , si restereb
be sempre incerti del prodotto, che se

ne potrebbe sperare tra l'una. e' l' altra

inondazione, e finalmente sì dorrebbe
rinunciare ad un prodotto certo, che
offrono "in abbondanza nelle erbe < ed

« É gioco di [ortuna �udace e stolto
( Por contro il poco è iocerto il certo-e 'l molto D

Le cure speciali di questa sorte di

prati possono compendiarsi a, tre
'l. o fornirli alla parte' inferiore . di

un riparo di alberi, od' alberetti e ter

ra o simile, affìnchè. le acque torbide
che li inondano vi' fossero trattenute ed
avessero il tempo di depositarvi le mel
me , felicem limum, che tengono luogo
di concime, e dopo il deposito delle
materie che tenevano in sospensione,
farnele a poco a poco uscire..

. 2.0 Cercar modo con altro riparo dal
la. parte' donde entrano le acque accioc
chè queste inondazioni non succedano
quando le erbe sono ,in vegetasione ,

perchè il deposito della melma sopra
di esse nuocerebbe immensamente alla

qualità del foraggio, cosi che il De Cre
scenzi dice di guardarne gli animali
« Anche si deon guardare dall' erbe so-· .

pra le quali vìen l'arena », ;

3.o Qualche volta le acque in vece di

melma, che fertilizza, 'con le inondazioni

copiose vt trasportano, precise nelle

parti' bas�e, alla �pessezza di 'qu�lche
palmo, delle sabbie affatto nude di me

scuglio di terreno vegeta bile. In tale
funesta circostanza anche alle erbe biso

g�a domandare i primi prodotti, e-Ia re

stituzione progressiva del luogo alla pri
ma fertilità. Bisogna piantarvi pioppi o

salici , e' cosi lo strato erboso alla lo
ro ombra potrà ben riprodursi. e colle
inondazioni successive a poco a poco si
eleverà la superficie, e la sabbia si tro
verà chiusa tra due strati di buon ter
reno di cui l'inferiore servirà al man -

'

tenimento- ·degli alberi, ed all' ombra
delle loro foglie l'erbe prosperìranno
nel superiore. Così a dispetto degli o

stacoli. la perseveranza umana avrà sa

puto restituire alla produzione un ) uo

go che sembrava condannato alla ste�

rìlità.
-

CAPO QUINTO

. Prati nalurali palustri.

prati palustri sono quelli il cui ter-.
reno anche in està ritiene una umidità
.sovrabbondante , che 'sovente resta sta
gnante alla sua superficie, .e che non

può sottrarsene con mezzi ordinart -

Danno un fìeno grossolanissimo, duro,
lungo, fragile, di cattivo o senza affat-:
to odore, di-male o senza alcun sa

pore _..:.. Le leguminose sono rare

.

in

questi prati, e· per contrario ,\le om
bellifere vi son . numerose -:- Le piante
che più di frequente vi si trovano sono

Cynosurus cristatus
Festuca loliacea
Poa fluitans
Poa. aquatica
·�ira -aquatiea
Phalaris arundinacea

Alopecurus geniculalus
Plantago umeeouua etc.
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ginosi , che spesso vi' s'incontrano in
considerabile 'proporzione.

,

( Continua )

Prima e principal cura di questiprati '

sarebbe quella di cercar modo straor

dinario come sottrarne l'acqua soprab
'bo�ldante associando insieme il sistema

de' pozzi assorbenti e della fognatura o

_ drennaggio (1). Quando ciò non si può
praticare o perché gli strati inferiori'

- del terreno non si prestano ai pozzi as

sorbenti, .o per la grande spesa che

possono reclamare; allora bisogna limi

tarsi a disporre la superficie in modo'
che non resti' almeno per intero espo
sta, a. ristagno -delle acque - U!l' tale
intento può ottenersì praticandovì dèì

grandi .fossi. longitudinali, 7e piccoli tràs-
rersalt in modo che il terreno resti in - L'esportazione 'delle -ossa dàll'Alema-
certa

.

maniera rilevato, e così nel dis- gna per tanti anni· non è stata possibi-
seccamente le acque concentrandosi in le se noa perchè gli agricoltorìgerma-.
siffatti canali la parte del' terreno de- nici conoscevano' lI!eno . degli. inglesi 'i
stinato àHa .produzione delle' erbe reste- principi d-ella coltura, pèroèchè credeva
rebbe assai prima dell' ordinario a sec- ,

.
no che la teoria e la-pratica si contra-

co, e le erbe avrebbero maggior tem- dìcessero , e. perchè fìdavane più' alla

po per sviluppare convenevolmente '. ed loro rotina 'òhe alle leggi della natura.
-il loro prodotto vantaggerebbe anche in Dopo questo "stato di-cose sì' è' miglio-
qualità - Questi canali 'poi. abbisogna- rato., ma non:' quanto sì 'potrebbe desi-

no: ,del mantenimento nell' essere ogni derare , percìocchè bisogna credere che
'anno ripoliti , operazione che vuol es ..

, .
molti non conoscanò ancora 'il vero 'v-a':"

sere praticata nella buona 'stagiohe d�: lore degli 'elementi .contenùti nelle os- -

po la mietitura dene erbe. '-
.

-

sa ,. mentre' "se ne trovano ancora a com';'

Quando questi luoghi abbondassero prare . ,

"

'- _'

-di torba � che-è il- caso pib- Ql'dinatiò�' .

� 11 prezzo però 'si -è elevate- assaì per
anche, che -di" està seccassere intet1i�i: arrestare. ; r· esportazione; e se sì dG';:
ment-e, il fieno che se- ne "ùtterrebbe; manda-al commercio Inglese-donde pren-

,

a causa degli acidi' eontenuti nella tor- tra· -questo Ingrasso divenuto,-iadispebsa-
ba- stessa, sarebbe ìn qualità rnferlore bileoggigfomo, 'si resterà sorproo9 Qé:fRt
al precedente. Per-poterlo alquanto mi- liiSposta : 'perchè "ne :na�m:enre' spogltate
gliorare bisognerebbe spargere sul ter- tutte, le 'patri abitate (l'elta lerì'a,,-.che li
reno a gran copia calce viva, o cene- fabbrtcanti di soprafosfato seno obiniga�i
ri , di qualunque natura esse siano, a di- fondare le loro speranze s.ugli strati .

fine di -far diminuire l' acidità e neu- minerali. di fosfato di. calce.
tralizzare i cattivi effetti' de' sali ferrug-

-
, In ciò che concerne il guano 'mi ;Si

è affermato, che se il :c'()nsum.o� 'si' a -

cresce con la rapidità. cori, che, à. pro
-gredito. fìno.alpresente I i: Àmèriéa me-

-ridìonale non ne. possederà' la 20 o. 2'5

86

,
,

(l) Del 'prosciugamento de�praU. palustri par.
Ieremo di proposito in più 'opportuno luogo.

,

SULLO SPOSSAMENTO DEL TERnE
;NO- NELL' INGHILTERRA

....,
. "."'"

O SULL IMPIEGO DEGLI ESCREMENTI UM.A�l
PER FECONDARE t TERRENI.

Lettera' del barone dì Liebig
'a M.r Meçhi.

( Coqtin. � .. ,N�o.,pre�.. pago 72.)'
w



IL PICENTINO

anni -per formare il carico di un 'solo

naviglìo. Supponiamo però che basti

'ancora per mezzo secolo, che .dìverrà

f In,glli}terra quando sarà finito?
La risposta ad, una tal quistione .�

facilìssima. Se si conserva generalmen�e..
i l sistema attuale di fognatura per le

città ed i villaggi, gl' ingrassi stranie
ri , ossia il- guano. e le ossa, saranno

dissipati. dalle fogne, .che , come cofani

senza fondo , hanno assorbito da tanti
secoli i medesimi" principi fertil�,zzim�i.

-

toltì. ai terreni a�abili dell' Inghilterra,
e 'dopo questo periodo- di. anni il paese

.

si troverà esattamente. nella, medesima

situazione , . che 'prima .dell' Importazlo
ne del guano e' delle ossa. Ora, q'uan:-,
do l'Inghilterra avrà completamente spos
sato tutte le, terre' coltivate d'Europa,
allorchè

.

le �vrà mes�e nell' impotenza
di

-

fornirle ingrassi .e grani, essa non

sarà più' ricca, che non l'era preceden
temente irr mezzi di.produzione .digra
ni e carni; infine -

essa entrerà in un'e

ra d'impoverimento graduale, .-
-

'L'Importazione del guano e - delle os

sa avrà intanto fatto 'crescere la popo-
'fazione nel medesimo rapporto del!� so
stanze, ossia .ìn un, rapporto piu grau:o'
de di quello che avrebbe '"raggiunto s,en

za queste risorse temporanèe.' AllQ.rehè
dunque iI mezzo mancherà questa popo
lazione reclamerà naturalmente - il pane.

Se si desidera, che l' equilibrio tra-la
popolazione e le sostanze alimentari nOI}

-, sia ristabilito dalle guerre di, estermi
nazione, o dalle rivoluzìoni nelle cause

delle quali la carestia entra sempre per
una certa parte, nè dalle epidemie,
o dall' emigrazione in massa-t si deve
riconoscere essere arrivato il' momen -

,

to di meditare' sulle cause materiali
del mantenimento , .e -dell' .accrescimen
to della popolazione. Un . poco. di -rifles-«
stone basta er far rìconescere che-Il

87

numero degli abitanti di un paese è

regolato da una grande legge naturale:
che il ritorrio, la durata, l'accrescimen
to e la diminuzion-e del medesimo feno
meno dipende dal ritorno, dalla durata,
dall' accrescimento e dalla diminuzione
delle medesime condizieni. Questa .legge
regola egualmente bene la produzione
de' campi , che il mantenimento e l'ac

crescimento della popolazione, ese si

linfa si cadrà içt sventure deplorabili..
Se dunque, si sa che tali circostanze pos -

sono nuocere ai ricolti la loro, continua
zione sufficientemente prolungata porte,
rà la ruina dell', agricoltura , e se esiste
un solo mezzo di resistere ,al- male, la
"nasione inglese deve far ricorso, a' tutte
le sue forze intellettualì , �: materiali
per farle cospirare a mantenere le :COfl

dizioni fondamentali della sua prosperità.
�Si è' sostenuto, che, la conservazrone

e l'impiego degl' ingrassi- tiiiuiti nelle'
fogne' delle città e de' villaggi era :im
praticabile. lo non ignoro le difficoltà

'che, vi si 'oppongono. Esse sono gran
dissime , io confesso., ma gl' ingegnieri
dovrebbero entrare in -eomuntcazione con
gli uomini che -.coltivano le scienze.pu
r� -, e ricercare cori essi i mezzi di sba
razzare Ie fogne- del contenuto nocivo
conservando l prmcìp! fertilizzanti. lo.

QQ_n. dubito che non si pervenga così ad
I unar- felice soluzione, perchè l' intelli

genza ed il capitale costituiscono in In-.
'. ghilterra per la loro unione una poten

za alla quale non hanno resistito le dir
fìcoltà più spaventose di un gran nume

ro di vaste intraprese'. lo m'interesso
con premura sulla questione delle fogne,
perchè se' non soddisfarà nella Gran

Brettagna gl' tnteress; dell' A,grieoltura,
non possiamo 'sperare un miglioramen-
to sul 'continente.

'

Permettetemi di aggiungere ancora
qualche linea relativamente all' arti�o10
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di fondo del' Tiraes. Lvautore vi à trat

tato con moltò splendore una delle fac

ce deÙa quistìone 11) a
-

non mi' sembra

averne compreso le basi fondamentali

nel modo che io le ò comprese. L' er

rore nel quale, è' caduto, - a mio gìudì
zio, proviene da ciò t ch' egli c.onfonde

'

le leggi che gov,ernano un paese con

quelle della sua popolazione'.
�

Nelle scienze naturali noi non, con

sideriamo nè la forza nè -Ia debolezza

degli Stati. Noi non vediamo_ che -campì
di formaiioni geologiche, climi '; ter

reni, ed esaminiamo se questi terreni

contengono i principi necessarì alla sus

sistenza .degll uomini , e
_ degli anima

Ii. Le terre ove questi prinoip! esisto

no' abbondantemente non possono esse

,re' depopolate di una maniera -perma
nente , anche dalle guerre- più disln!t
trlci, mentre che la pace più durevole
non saprebbe' dare questi elementi di,
fertilità' ai- terreni, che la natura ne -à

privati.
.Alcunì paesi possono divenire però

'cap,aci di nutrire UDa popolazione, nu

.merosa allorchè.l' intelligenza dell'uomo
vi distrugge qualche influenza nociva,

.

che nello - stato primitivo si opponeva
alla fertilità, o bene allorchè vi appor
ta gli elementi di cui, il terreno è sp�ov- _

veduto. Se l'Olanda lasciasse perire le
,

sue, dighe, il �ui mantenimento è così
,

-dìspendioso , essa .addìverrebbe Don so

lo improduttiva' ma anche inabitabile�' È '(

così che gli abitanti dell"olUis, dell' A-

'frica mantengono con
-

leve le 'lo�o case

còntro
-,

le
'

sabbie - del, deserto' .apportate
dalle 'tempeste, e M.r Layard può dire

che l' abbandono' df un sistema ammi
revole

. dì irrigaztorie à reso impossibile
nella Mesopotamia 'e nell'Assiria il man-

�

tenimento di una popolazione conside-
revole:

�

1)
•

"

lo' so 'cM'.. i pr?fett delle-celamttà han-

no sempre provato i sarcasmi de' loro
contemporan ei; ma come la storia dei

tempi passati, e le leggi di natura pos
sono servire di ba�r stabili ad UHa con-:
elusione esatta, si può' assicurare con

'certezza che' se il popolo inglese non

prende le misure proprie a conservare
gli elementi naturali - della fertilità -del
suo paese, s'egli continua a dissiparli non

tarderà molto a vedere:dfminuire i- ri
colti de' suoi campi ," e de' 'sU-òi pra-ti,
egualmente che là' produzione, del .suo

bestiame. Jo potrei anche esaminare se

-questo Indebolimento non porti seco 'Iii .

potenza e l'indipendenza '(leJla nazione;
ma sa-rebbe un' allontanarmi _ da' conjini

�

delle' scienze
'

naturali. "
_" �

"

, ( Dal Journal d'Agricultu1'e pratiq'ue)-
. -

.
.

_-
'.

-,

-; ',- DI UNA MALAtTIA DE'LL' ouvo.

"Signor Professore ..

Nella primavera -, del 184(s' feèi un'

pìantagione "di olivi in un mio' fondo
'sito' nefteuimento di questo Comune.

'_ Le piante erano fornite di
-

radici in

appositi vivai fatti sul luogo stesso. Si

appìglìarano nel maggior numero :' le

poche secche furono rimpiazzate e la
estensione fu tutta-ricoperta.' Iò risul>
taménto si ebbè rigogliosa vegetazione
che, continuando , dava a .sperare pron-
to e ricco prodòttò. _

,

Dve i) terreno era ,argi�loso' e com

patto � tosto 'che 'le 'radici �bbero sor

passato it terreno scassato nell' intorno.
con l'apertura del, fosso, dopo

-

otto o

nove anni le piante scemarono del-mc
strato vigore. A rianimarle feci esegui
're' un divelto' circolare" intorno a, eia-
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scuna pianta , e valse t se non al riac-: si accingano, piacciale conoscere gli ele-

quisto totale. della primiera forza vege- menti di fatto ed i· segni patognomo- ,

tatìva ,., almeno a, riaìzarle dalla pro- nici della malattia.
strazione in cui erano cadute. La piantagione- giace in una schiena

Verso- il 1852 si osservarono degli di collina dolcemente Inclin.ita, esposta
individui infermi, Si credette una in- al mezzcgiomo ed al libero ambiente.

disposizìone
'

ordiuarìa , dirò così , 'da Dista d'al mare per undici in dodici mi ..

cui si sarebbero 'riavute, IDél' nel f,!Uo glia. La temperatura in està non ,è di

perirono. Furono sostituiti da .altri. mollo inferiore a quella delle, vicine
'I

,
In seguito ogni anno' ne sono apparsi marine di Camerota e Palinuro.

degl'. altri affetti della .stessa "malattia : Y_i vegetano gli Agrumi garentiti dai
ed avendo osservato che dopo ,due o tre muri. Tuttochè la contrada 'sia, cìreon-

anni di vita stentata morivano: appena data da colline che in qualche modo

mi sono dappoi avveduto del loro ma- frenano. l'impeto de' ventì , pure vi

lessere , li ò fatti ,capitozzare ,e svel- ,pl'edom'iDano. Presenta l' anomalia che
lere. Mondati delle radici cariate, ri-

.

nell' està si ha' la più alta temperatura,
'

maste le vive, e singoÌarmente le 'bar-' .e' nell' inverno la più bassa. Causa n'è
be a fiore di terra, si sono riufossatì.

,
una gola di .Montagne verso Nord che

.

Trann'e 'rarissimi' tutti sono falliti.
' '. ,tramanda freddo: i geli vi perdurano

Questa malattia .mi ha cagionato 'Ii-' -quasì come ne' luoghi piùelevatì.'.
_

no 'ad ora la perdita di circa cinquan- Quando la malattia invadelil foglia-
, ta piante 'tra ottocento, le maggìori del- me si contorce, si dimipuìsee , il èo-

le quali, sono. di. due � ... tre tomoli 'di lore diviene giallognolo, i ramicelli in ..

portata. Tahto"è avvenuto principalmen- trìstiecono. Nella pagina inferiore delle
te in un piario lo più �pregeyo,le per . fòglie si vede' un polviscolo nerognolo.
avvanzante vegetazione" in dove' 'ora si Dopo -qualche tempo la -corteccìa del '

osservano d.elle piazze vuote per la man-: pedale si screpola e fende '; sì 'dìsqua-
canza delle piante perite. ma , e si' annerisce. Quest' ultimo se-

Quel che al presente- altamente im- gno è più sensibile, nella parte inferio..

porta è che altri segni forieri della stes- re 'della pianta.
'

sa infermità ,si palesano' in aÌlri olivì , _ Nel secondo o terzo. .anno la pianta
tal che proseguendone il corso ,'vi tro-' perisce. Svelta ; le radici si trovano
vo la terribile minaccia che, nel giro ìnfracidite , .e quando non' sono asciu-
di determinato tempo, perderò una ren-

, gate vi èun muco quasi denso ,T Su
dita" ed il "prestigio di vedere una e.- 'qualche punto

-

della èorteccìau fìor di
,stensione di,' terreno simmetricamente terra si veggono dei filetti' di radici te-

vestita dell' albero di maggior valore in -

nere come le barbe.
.

queste contrade.
"

.
'

È osservàbile che il. luogo ove più ha
Mi è. forza quindi far- ricorso ài lu- Infìerito la malattia ed infierisce è ap-

mi �i Lei e di' cotesta Soèìetà Econo- punto nel pìano.. Ivi il terreno è pro-
mica onde si compiacciano pronunziare, fondo e friabile, ed a misura che-più-
il loro divisamento e trovar modi; se, si seassa , tanto maggiormente vi .cor-

fia, possibile" per frenare iÌ progresso' re � malanno.
,

del male. .

'" GìJ.' o}j,vi Invasi presentano dei fìoc-

.

E' perchè con conoscenza di: èal!sa"vi chi di foglie ingiallite quasi accennanti
.

12,"
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un. contagio riportato dalle vicine pian- mettono una, massa imponente di radici
te già morte. di siffatta malattia. Attac- che possono opprimere l' ol.iv.ò. Se ciò
ca la. gioventù degli olivi , e salva per- fosse, dovrebbero impoverirsi a 'poco
rettamente gli annosi in terreni com- a 'pùcQ non deperire quasi di botto. Di

patti.
.

più'
'

vi ,sono luoghi'ove mancano i Gel ...

CAUSE ·POSSIBILI nEL MALE. - 'si, e gli olivi sono anche attaccati.
'Volendo indagare la causa di tanto - ".QtJ�LlTA: VENEFICA :QELLA TÉ�RA.

male ò passato, a rassegna le seguenti,
.

'S� tanto volesse 'supPQrsi
.

ncn ,si sa...

-ma ve l' ò cercato invano. rebbero le piante attaccate alla terra o

ACQUE 'IRRIGAT,ORIE.
.

non vi -avrebbero vegetato tanto magni ...

Nel mezzo della piantagione funi nei fìeamente,
'-

primi anni" un CQrSQ. di 'acqua fluente
,

MANCANZA ·DI ,LETUIE.
che nella fervida stagione andava ad ir- Fin da "che fil .eseguita la piantagio-
rigare, il sottoposto terreno; Si temette ne" non vi si è praticatoaltro che -dis:',
che avesse 'potuto nuocere , e si tolse. sodamènto dr terra :e ,pute: '-Non jnai
Benvero le piante attigue al corso non letame, Se' questo dìfétto fosse causa

ne 'sentiron_Q �I menomojpregtudizio.. dellaperdita delle p.i�ulte ,. dovrebbero .

Due sole s] perdettero ed all'acqua 'PQ- morire ,"le", deboli e sparute, nQn 'le pii.
trebbe imputarsi la loro, rovina. Intanto "] superbe in vegetazione.'
sia perfatto che ove

-

non _è, transitata 'çRITTOG.hÌA.
'acqua dì 'està l' attacco è stato" �ag- " Dai sintomi segnalati -sembra verisi�'
gìore.

,

.mile essere tale malattia quella çhe per ..
'

ACQUE STAGNANTI.' cuote le ,mie..piante: Se tutto il, Beguo'
L

'_
Ec�ett�' P9�hi punti .il ,te�.féno .è t�t- Yegetabile n' è ìnfèttato , perche' fran-

'·lQ 'poroso, che lnngi di ritenere lascia
�

carne ,gli olivi che visono sotto lo .stes-
-Passare l.e acque, a 'prescindere ch' essen- , SO-, cielo? ,:'
'do una schiena' di collina ha il versante In effetti questa, malattia è' coeva a

ad est 'ed ovest e�PQche se ne riunisco- quella .delle viti.
r- L� foglie" dell' olivo'

no. E �e anche ve ne fossero rlsta- attaccato sono: contorte come ì pampa-
gnate le piante nonvi sarebbero, certa- nì delle viti. il polviscolo nero, che si
mente appigliate.

." .

trova sulle foglie "dell'rolivo.somiglia a

FREDDO.
.

. capello al nero -'del tralcio delle vite.

H luogo in cuì s'i trova l' oliveto in pa- Affti{nicatQ è questo, affumic.ato è,' il
rola -, sebbene nell' inverno abbia bassa pedale screpolato dell' olivo , ,. come i

temperatura, a causa del libero ambien- fruttì di pero e mela, allorchè sonoaf-.
te, pure- se tanto nocesse , non- vi' sa- .Iettì dalla Crittagama.
rebbero degli altri annosi olivi, non " Preoccupato, da tale convinzione feci

vivai, di tali, piante. Le radici prime a una volta insolforare. talune piante , ma,
risentirne sarebbero .state le superfìeia- senza .alcuu, successo, "p;Qiçhè .r' opera-
JJ., mentre si osserva 'l'oppostO, , che ,ziQne, non rius� seddisfacènte •. Avref

-. quelle del sottosuolo sono prime a per- dovuto farla ripetere ,'ma le cìrcostan-
dersi. "

/

�

ze e' le faccende di famiglia, non me

,GELSI FI�IPP�N,I� l' hanno consentito.
... _'

Nell' Interstizlo tra un.olìvo e l'al- , Ora ho pensiero 'd'. insolforarebene
'tre sonovl: dei Gelsi Filippini. Qùestì ' lépìànte 'affette .ed imbiancarè con lat ..
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te di calce -il pedale. Questa 'imbianca
tura t che pratico, sugli aranci per im

pedire ch-e vi ascendessero i topi e ro

sicchiassero la corteccia e' consumasse

ro il frutto t i! quanto pare, 'dovrebbe
essere proficua ad impedire, .Ia screpo
latura e )' annerimento' del tronco (I),

Montano 1.° Giugno, 1861.
'

,

/

Il S.o_cio corrispondente
'VINCENZO GALlETTI.'

si esegue in ,'certi luoghi' della Provincia
stessa, così abbiamo accollo.con piacere
il seguep,te articolo, comunicataci dal So
cio �laibafl.(), e ci affrettiamo a' pubbli
carlo perchè se ne tragga vantàggio nei

,

-luoghi meno illumin_ati.
Tra' i 'moltlplici metodi dettati per

preservare le viti' dalla crittogama, ed
ottenere l� ricolto delle uve', merita il

primato l' �persione della polvere di

zolfo, di brittanica invenzione, poichè
sin da due lustri trovasi usata dal Si

gnor Kyle di Leyton .
COD felice succes

so. roter- tessere la storia come, quel
trovato si diffuse 'f.ra DOi_-, e quale i
modi indicati dai diversi scrittori, _rie
scirebbe superfluo) dopo la 'pubblica
zione delle prolisse ed accurate loro o

.pere. Le quali .appunto perchè dettat e

DA'LL�
.

òPEàÉ
.

DE' HU;LlOlù AGRQNOMI con forbito stile ed eleganza <ti dire ,
-

.dalla più parte dei coltivatori delle.. vi
J gne non sono comprese, 'nè si ritiene

ciò che ne' Jungbi scritti trovasi ìnse ...

rito; oltre - di 'che non è .dato a tutti

.poter acquistare 'i libri pubblicati sul
l' .oggetto. ,Ciò m; induceva a, riassume
re l'essenziale a praticarsì su Ili medi...

catura dellè. viti, e de' mezzi da fare

sparire dal vino quel p�tzo che molto
disgusta al beverlo., Le principali rego
le pare che fossero le seguenti.

MODI·

DA S6LFORARE LE VITJ,' E 't'O�LlERE
IL FETORE DAL VINO

lllASSUJ{TI

- "DA L.UlGI STAIBANO

�Membro c-.òi',rispo.ndenle della Real iocietà
Economif,à· del{q; Provincia del �Prin:'

� cipalo Citeriore.

N. B. Sembrerà strano a f[ttalcuno ;.

èhe mentre in questi luoghi, e precise in
'

questo distretlo'-di Salerno, si pratica 'co

sì bellamente la solforàzione delle viti ,

,ch'e gli operai vengono a lal" uopo richiesti
dalle corUrflde ,ove ancora la' è nuova pra
tica; 'no! ci, bccupia�o di essa, come di '

cosa nuovà' o', mal praticata. Ma cono

seefl�o :noi pI� pr�va guanto malamente

. (i)!·P�eghiamo i Socì corrispondenti e SU
�

abbonati al nostro'glornalé che-si degnino par
ieçiparci se per avventura in altra contrada
ti osservassero-le stesse cose.

.

"Promeu�mo all' otfìmo nostro ,Socio slgnor
�alleUi di stndiàre la cosa come possiamo me

glio sUl tavolqaQ •.giacché DO� possiamo por-
1arei snl lnogo, 'e dr tenerlo iqf9rmato dé' frutti
nel nostro ,tudio.

Il Compila�
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_�ER LA 'SOL-FORA�iONE DELLE, VITI.

i.A Giunte le pampane delle viti, al
la - grandezza di un'grano, diasì a· tut
t' i suoi tralci una generale solforazio
ne. Si farà "10 stesso quando il mag
gior numero de', grappoli è in fiore (2) ;

(2) c Non abbiate timore di disturbare la
fecondazlone, chè anzi vi assicuro esser que
sia solforazione quella che produce .Il miglio
re effetto, k.' chi mi 'domandasse Il peréhè ,

questa volla, gli direi di accon"en'arsi del
, fallo l. Dr. G. ,Canto1Ji.
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e tosto che gli acmi si spoglieranno
dal florale involucro,' ossia caduto il

..

flore, devesi praticare la terza, 'la qua

le dev' essere iu abbondanza ed estesa

su 'tutte "le parti verdi della vite.

2'.a Occorre la quarta' aspersione di

zolfo, quando i Jgranelli d' U\1a saranno

della grossezza di una veccìa o di u�

gr�sso pallino. L'ultima si praticherà
al colorire dellé uve (1).

3.a I magliuoli, e le altre viti, tut-'

tochè senz' 'uva, debbonsi _�olforare' per
ristabilirle o preservarle dall' oidio,

4.a La quarta e la quinta, zolfatura

si tralasceranno" se la malattia non

fosse comparsa. Nè dopo queste si, zolfi
più, per non portare danno al vino,
ed all' economia dell' operazione.

5. a Le, viti si debbono sorvegliare
neÌle epoche intermedie alle suddescrit
te solforazioni per ripeterle se la erit- .

, togama si fa vedere,
.

.

,

6. a Le ore del.giorno più adatte al

l'aspersione del zolfo sono dall' uscire,
d-ei sole' al tramonto, e si sospende so-

lo, quando tira vento.'
,

7. a Se susseguono piogge, prima" .che e

. il zolfo 'abbia potuto. esercitare .la sua

azione , conviene ripetere la zolfatura.
8.a Se la brina è tanto copiosa da soc

ciolare. si 'scuoteranno le viti, o si ri-

(1) Le dette cinque solforazioni sono neces
sarie nel primo anno, ne' suècessivi bastano
're.

,« La prima appena che la vite mostri qual
-che cosa di. verde, cioè appena che i germo-.
.gll siano abbastanza sviluppati da prendere
quel còlore; ed io, dice il D.r Cantoui, la

prattchérel allorehè il germoglìo , allargando
, le proprie foglioline, mostra i fnturi grap-

. poli.
. Cl La seconda durante Ja fìorìtura,

.,' �'La le�a circa 20 glornì dopo.
. -Che se dopo la terza si mostrasse I' oidio

.

.prlma, Che i' uva prenda il colore proprio ,

conviene, Iusolforare anche una quarta volta'.
,

11 Compilat�.,

tarderà l'operazione fino a che, non sia

evaporata. �

.

.. �. a Correndo rapidissimo l'�oidio, è
necessario di prevenirlo; ed i� tal caso
ancorchè l'aria non sia tranquilla ; ren

donsi necessarie .le solforazioni,
10.a Evitisi <li aspergere molto zolfo,',

pel duplice danno, di dispersione inuti-

'le, e di avere il vino puzzolente. È più
che .suffìclente amministrare alle. viti un'

semplice impoìveramento : il quale si
otterrà tenendo il soffietto distante dal
r uva oltre un palmo e mezzo.

-

H.a Debbonsi prescegliere que'sof
fletti, ossia manticetti, che tramandano

poco zolfo alla volta,
..

12.a Si scostino o 'si tolgano le' foglie
che impediscano la. zolfatùra, però' quan
do . Sono -perfettamente sviluppate. J De
vèsi ciò praticare con parsimonia ed in
teHigenza, per non" .esporre i giovani

.

grappoli ail' adusta sferza de' raggi sola-

ri, � indebolire le 'viti.
I

-,

, 13.a Prescelgasi il zolfo della mìglio
re qualità, e sottilissimo. Il fiore di zol
fo ha u� 'efficacia maggiore., ma non è

economia l' usarlo.
.

METODI PER FARE �CÒMPARIRE DAL 'VINO
.

-

'IL PUZZO DI' ZOLFO. :

I mezii li dissipare il puzzo del vino
ottenuto dalle uve zolfate, si riducono a

quelli che qui appresso indicherò: pre
mettendo che' &i può dissipare anche
con lavare le uve prima di pìggìarle quan
te volte.non siano -state pulite del zolfo

apprestatole per le brine , piogge, o ven

to anteriori 'alla vendemmie, Il signor
De la Yergne si awìsa , che il-fetore del

vino dipende. anche dalla non buona qliB:-:'
lità del -zolfo adoprato alle zolfatùre.
V uva pulita si 'mosterà" separatarnente
da quella carica di zolfo,

.

.
.

�
J

�

1. o Per rendere Inodore il vino estrat-
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d t
J

,

bombagia , inzolfati e li tecero ardere i n
, 'to dalle uve zolfate, eve ravasarsr. "

Il riposo del vino in vasi non d,el' tutt� piccoli vasi di' ferro sospesi nelle butti
,

t t t mercè un-filo dello stesso metallo. Com-pieni, e da questi con ripe u l ravasi
.

in altri recipienti. col congegno del piuta la combustione, lasciarono per un

prelodato scrittore, è riuscito il più van- poco chiusa la botte, c�e aprirono per

taggioso e facile. Consiste, nell"adatta�e poco e chiusala poi giusta il consueto

alla cannella della botte, o altro reci- n'estrassero indi squisiti vini.
.

piente ove trovasi riposto il vin,o , una 5'�'ò Nel porre le uve' al fermento in
d, d' l tt urva 'tini aperti si dissipa il gas idrogeno sol-piccola èanna cilin nca I a a ne ,

in modo che la bocca ne sia rivolta in forato. È utile però di traboccare un po'
alto e finisca allargandosi come un fun- di mosto durant� la fermentazione.

go da annaffiatoio bucata di piccoli fo-

retti, talchè, immessa nella cannella
della botte, il vino .esca 'a sprilli , e cada
fn' un tinello, da cui si. verserà' nella
botte pulita (1)� -Se segue a puz,zare , &�_
rinnoverà l' operazione. Ove ciò non SI

volesse seguire si situerà .la botte inma- '

niera che .le fecce restassero riposte
nella superficie di contro a quella dove

.sta la' cànnélla , ossia alquanto più alta
. 1� 'avanti.

,

2.o Altro mezzo, di disinfezione è il
riscaldare i vasi prima di- gettarvi dentro
.il vino. Debbono essi avere larga super
fìcie o bocca , per far volatizzare il gas
.puzsulente..

,

3. o Può il vino disinfettarsi introdu
cendo nel recipiente che Jo eontìene ,

una corona di castagne quasi interamen
te carbonizzate con tutto, il guscio ,. ,�
lasciarla .

sospesa in mezzo di quelliqui-
'do per un giorno o più. Si 'ottiene' il ri
sultato medesimo se' nella botte gittansi.

,

sui vino de' carboni di legno poroso.
,

4.0 Bruciandosi de'zolfanelli nelle bot
ti che a bella posta .sì lasceranno un po'
vuote, e dopo travasandosi il vino, hassi
lo 'stesso effetto - Alcu�i proprietari a

doperarono nello _ scorso' anno " invece
de' fiammiferi, de' grossi lucignoli di

(t) Sarebbe necessario che la cannella fosse
munita di chiave per impedire a volontà la
uscita def vino senza togllerne l'armatura in
parola.

.

Il Compilatore.

CRONACA. AGRICOLA PROVINCIALE
"

PEI MESI DI M,AGGIO, E GIUGNO.

MAGGIO - Per quanto risulta dalle
nostre osservazioni, e da ,quelle de' So
ci di questo primo Distretto , giacchè
fìnora- nessuna notizia ci è venuta dai

, Soci delle -parti più rìmote della' Pro
vincia, possiamo francamente, affermare
�fie il mese di maggio non è stato mol
to favorevole alle campagne. Perocchè
ne' primi giorni,', si ebbe un freddo sen

sibilissimo e le brine che ne furono
necessaria conseguenza apportarono dan
no notevole alle viti, e. più ancora' ai

.

granoni 'e faggìoli nascenti che. gela
rono, e � tutti che non ebbero la pru
denza di ripiantarli hanno seriamente
compromesso siffatti ricolti.

."

t�uel freddo fu, accompagnato dalla
pioggia che fu neve ai monti dal giorno
3 a 7: dopo si ebbero � giorni alquanto
temperati poi in 4 altrì giorni si ebbe
una' pìoggietta mattutina con tempera
tura anche più elevata. Tutto ciò costi
tuì un' insieme di circostanze favorevoli
alla vegetazione erbacea, così che i -ce

reali di verno presentavano un rigoglio
sì bello di vita t nel verde oscuro di 10- -

ro foglie e fusti, che allietavano la vi

sta, è colmavano il cuore delle più lu

singhiere speranze.
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lernenti necessari da tutte le .partì della

�

Provincia.
GIUGNO � Il caldo soffocante degli ul

timi giorni di maggio si continuò anche
ne' primi di giugno, .così che i cereali
ne' luoghi bassi ne soffrirono - assai �

Poi sopravvenne una dolcissima pioggia,
che s'e fu manna per i ricolti fii 'està, non
valse a riavere i grani che, erano alquan- -r-,

to intristiti -pel caldo. 'Altra .simile piog
gia si ebbe verso' la metà del mese in. v·a:
rt giorni nelle ore. pomerldìané, Ja quale

'

auzìchè vantaggiare i grani, nocque .loro
'

( in vari luoghi-perchè li fece versare. P'oi
. sopravennero venti .secehi settentrionali,
che accelerarono '-�mche di,ppiù la ma t�lfi";
tà de' grani, i quali perciò-non sono rrìol-
to perfetti.

'"

.

,

. "I. ricolt] di està vantaggiatl- dalle :ac-
,

�ql!e 'di giugno si presentavano magnifld,.'
ma .il vento impetuoso degliultimi gior
ni del.mese fece molto danno .aigranoni
pii} sviluppati, che spezzò e stramaseè al'

suolo. ... ..-c, '" � •

Le acque' stesse ànno -molto contribuì
-to allo sviluppò della crittogama sulle v'i
ti, e però i viticoltori ànno dovuto' prati- ,

-'care .Ia solforazfone a 'più riprose.·�Ci�
;' .'

non, pertanto e comunque danneggiato
dageli .del principio di, maggio- -le 'viti

,

promettono copioso ricolto. ".
_ J ....

. Nlilla.possiamo dire de' pomi di terra.
Gli �livf in, generale staano assai be

ne, quantunque .alcunì si dolgono , che
in certi luoghi non offrono gran :�ùH·léo ..

J�Q stato, degli. animali utilì -contmua
'nel.bene. ' - .... "

..

, L:' e'sito:', de' bigatti .in generale è stato

-oattiVO � sappiamo.però -esservi molte ec-
/

cesioni , o casi singolari' di felice .riuscì
ta. Non- possiamo segnalare questi (atti
se i Socì corrispondenti non 'si' degnino

,

Informarcene.
'

'

� .
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In' questo 'Sopraggiunse il caldo, che ,

comunque regolare in riguardo alla sta

gione, era irregolare perchè sopravve
niva dopo un freddo quasi di verno, e

però '-nocivo ai grani ed altri ricolti., i

quali allo stato di tenerezza in cui era
D6 passando quasi repentinamente dal

freddo al caldo'soffrirono sensibilrnen-
-te : di t�l che cangiarono immediata
mente colore, e presero la tinta gial
lognola, che avrebbero preso a stagio
ne regolare mi 20' giorni dopo. Questi
danni però ,non sono avvenuti certamen-.

�e ne' luoghi più elevati della' Provincia,
-ove-Ie piante non eranoperanco entra

te in 'vègetazione. D'altronde la staglo
ne stessa 'può 'bene repararvi se a t�l1),:"

J]O opprtuno ristorerà .le" piante conmo

derata pioggia.
ta 'malattia delle viti non si, � fino--

.' �)

ifa mostrata' così grave come negli- anni
, .,/ �, '

.,
'

scorsi , meno però ne' luoghi , ove � la
solforazione non si fa a dovere.

.

Gìacchè ci 'cad� la parola s�lla -solfo
razione- ci glova soggiungere ,:, che es_,.

sendo venuti iri cognìzione che non in
.tuttì i ,luoghi 'si pratica' a dovere mal

.grado le istruzioni pratiche che" ab�ia
mo diffuso, ci" siamo 'affrettati a ripro-
durle anche una volta �ul'nostro Pìcen
tino pel corrente giugno.

I frutti àn -sofferto poco'.'
. �

.

Gli ulivi sono mirabilmente carichi di
fiori non, peranco schiusi in tutte le, par
ti. Ove la fiori tura à avuto luogo sono

anche spurgati bene.
> '

Le patate anche stanno bene, e per
ora non ci presentano traccia di malatjìu,

I foraggi copiosissimi.
. ,-

Nulla -è da osservare sullo stato degli
�an-imali ,utili.

.'

Seonsolanti notizie' cominciano 'final�
-

mente a venìrcì intorno
-,

all' esito .de' bi
gatti. Ci 'serbiamo. farne apposita rela-,
zione quando avremo raccolto tutti gli e-
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profonda oscurità 'in cui' mi giaccio oso

levare la voce e farmi ardito proporre
un mezzo per raggiungere .tanto fine,
non 'è perchè lo abbia in conto 'di solo

efficace, mi guardi il 'cielo da tanta

'audace superbia, ma piuttosto per es-

Di quanta importanza sia l'Agricol- sere di occasione' ai sommi ingegni dì,

tura alla prosperità degli stati è co- mette, mano ai loro progetti', e men-

sa che tutti gli economisti han compre- ,tre. mi riprotesto estatico ammiratore

so, e tutti convengono che -Ie si accor- delle loro' sublimi idee, amo che si com-

di il primo luogo' tra. .le cure governa- patiscano i miei oscuri pensieri.
tive dirette a migliorare i. destini e la II grande Rustico Ialino compendia-
fortuna -de' popoli. E già tutti' i più )le- va in queste poche parole tutte le cose

nefici governi delle più civilizzate na'- 'necessarie ad un buon' agricoltore: che
zioni si sperimentano' a' mettere in' 0- sia fornito della conoscenza di quello

, -nore né' loro stati questa inesausta fon- bisogna fare, della volontà, di operare.
te di ricchezza e cercano, cgni .via e e della facoltà di spendere: Qui suuuum

spiano ogni mezzo per raggiungere lo Agricolalioni dederit, antiquissima .sciat
scopo. haec sibi adxocanda, pfudentiam rei, fa-

Abbiamo grande, fiducia che il nostro culuuem impentendi, voiunuuem agendi.
governo non si lascerà dietro agli altri Questa .sarebbe, � mio giudizio, la più

�ih questo fatto di tanto .interesse per bella risposta a chi ci domandasse: che
'la ricchezza e la f6fZJ della 'nazione or ci vuole per essere buono' agricoltore?
ora' regenerata, o, meglio, cacciata dal- -Jn éiò pare, che sia compendiato tutto
lo, stato di. prostrazione ed abbanilono, quanto bisogna a chi vo·lesse esercitare
in' cui' giaceva, sfinita e lacera così la ignota fra noi, e, pur nobile e ,Iucro'-'
che -appena à .avuto potere da fugare i

/
'sissima_ professione di Proprietario.

suoi nemici dalla sua terra, a vivere Che se per avventura la cosa si por...

vita di onore' e di gloria. Ed, io già tasse più innanzi, e ci si domandasse: co-

veggo questa vaga sì ma squallida na- me .si fa per addivenire buono agricol- .

;zi!>ne protendere le braccia al suo Si- tore? La risposta non sarebbe 'CO'sÌ fa-

gnore .e dimandar che si scoprano le ·cile. Ognuno 'può bene voler essere a-

ricchezze, ch' ella nasconde nel seno, e gricoltore, ma
-

non tutti ànno la facol-
si additino ai suoi cari figli, perehè sap- tà di spendere, nessuno può da solo

piano trarle fuori, e, si ristorino, e si venire a quel fastigio di conoscente,
.adornino , e si tengan forti, e si fac- che son necessarie a tal' uopo. Così che
'cian potenti- da essere onorati e temuti bisogna in ciò .riconoscere il concorso

dagli invidi loro ,nemic'i. di tre potenze: della propria volontà ,
,

So belle che forse uomini di alto me- del favore 'della fortuna, e dell' aiuto del
rito' e profondo sapere si occupano a governo,
trovare le vie più facili" o men dilfì- La volontà si determina alla sola pro-
coltoss per' correre alla meta di mette- spettiva dell' utile: la fortuna a poco a

re 'Sulle vie del progresso e della 'per-' .poco con le risorse che non mancano
:.fezion� l'agricoltura nel regno tutto, e., ai volentierosi si- acquista; mà il ge-
,più nelle nostre provincie: e se dalla 'verno non deve negare il sao ajuto;

13

,DE' MIGLIORI· MEZZI

PER CAr.CIARE SULI.E' VIE ,DEL PRO'GRESSO'

E DELLA PERFEZIO'NE L'AGRICOLTURA
NELLE NO'STR� PROVINCIE.
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perchè sé T agricoltura forma la ricchez-
•

za e la forza degli stati, è ben ragione
che gli stati 'si occupino a tutto potere
per tenerla onorata, e proteggerla.

,

. Ora io, sendorni proposto tener pa
rola di questo ajuto , che il governo
deve prodigare. 'all'agricoltura', ne circo
scriverò i confini, e ne metterò in pia
no il' modo.

,

, Perchè l' agricoltura si cacci sulle' vie '

del progresso e della perfezione, il' 'go:
verno deve diffonderne -la istruzione;

.deve fornire i' mezzi straordinari per
raggiungere lo. scopo, e togliere gli o

stacoli che vi si oppongono; e deve in

fine incoraggiare con premlle più utili

pratiche. Parlando dell' istruzione espor
rò qual sia il mio divisamento sul modo
a tenere: restringerò 'i mezzi straordina-
.rt e gli ostacoli che si oppongono al pro

,gresso dell' agricoltura a' due: alle vie di
comunicazione, ed alla ir-rigazione; fra -le

/ .

più utili pratiche infine ad incoraggiare
éon premì metterò come. prima la col-

tura de' prati.
.

I. Istruzione aqronomica.

Per far risaltare la necessità dell', in
- segùamento agronomico mi piace riferi

·re quello che ne diceva in Francia nel
·1855· il Signore Alfonso Karr,

cc In questo momento Y Europa à un

'poco di fame; sarebbe per avventura op
·portullO mettere le cose al loro luogo . le

-gittimo: .1' .agrìcoltura alla testa di tutte
le altre ..... Bisognerebbe accorrere all'a:"
gricoltura còme si accorre ad mi' in-
-cendio,

"

« Sì questo sarebbe utilissimo, ed an

che urgentissimo; ma' 'come si vuole che
l' agricoltura sia alla testa .di ogni altra

industrla, prima che l' insegnamento di
- che bìsogna. sia completo? .

'

•

'cc Il C-ommercio. à Iesue scuole, i suoi
.f .... ,

professori; l'industria, possiede degli
stabilimenti pubblici di arti e mestieri,
ove se ne dimostra nel contempo la pra
tica e la teoria, D' altronde le officine, i

grandi stabilimenti industriali sonò al-
. trettante scuole per gli operai urbani,
alle abitudini nomade, e che apprendono
viaggiando : mai nostri ope�a( rurali; le
cui abitudini sono necessariamente se

dentanèe, hanno bisogno di trovare, sul

[uogo, r istruzione che non possono an
dare a cercare lontano.

- -{cV.agricoltura, è vero, à 'i sUQÌ po':'
.dèri-modellì; .ma essi sono - debolmente
'retribuiti.

.
'

"

, «,'Lè scuole regionali sono.più larga
mente .stabìlite, esse funzionano 'bene,
l' .insegnamentò vi. è elevato; .ma j PT_9-
fessori fanno atto'di ossequio, perchè
gli onorari non sono ancorà all' altezza
d�lle funzio-ni.

.

( Ammettendo, d' altronde ;: che le
scuole règionalì siano sufficienti per l'al
to Insegnamento dell' agricoltura; .che 'i

poderi- modelli facciano i sotto-maestri
occorrenti .ai bisogni necessartcdi questa.
industria, la. grande armata agricoia che

si.compone de' due -terzi della popolazio
ne, non ne .resta (meno-attaccata, ai pre
giudìzt , alla- rotina, �e, nella. maggior
-parte della Francia, all' Ignoranza, assolu
tà delle nozioni 'più elementari dell' eco-

nomia rurale.
,

' .

« Òome maravlgliarsi se .1a terra non

produce il necessario? .' �,
.

{( Non attendiamo. che: -il malè' si ag�
"gravi per portarvi rimedio; .Instruiarno

.

coloro che sono' .incaricati 'di nutrirei;
-Quando noi avremo sparso .,iI lume in
mezzo ,àIle popolazioni rurallr: aJlorchè

:.gH operai dell.agrtcoltura saranno 'così
abili come gli;operai 'delle industrie, .al...

, lora ì prodotti del-terreno potranno es;..

sere 'dati men .caramente al 'coDsum�o
-

pubblico, perchè saranno più abbondanti.

"
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( Si dannò grandi preml per la pittu- attaccamento alla rotina ed ai pregiudi.. ,

ra, per la scoltura, per l'architettura; d. Già non bisognerebbe pensare a svi...

<noi approviam-o' ciò: la .Francìa va alla luppo di principi scientifici" perchè co-

testa delle nazioni civilizzate,' ella deve munque facile' fosse il modo che si te·

proteggere ed onorare le belle arti. Noi nesse nello svolgerli, la crassa ignoranza,
abbiamo concorsi di decìamaztone e di in che versano, non ne permetterebbe 10-
canto: lo è un bene; ma che ci 's'i permet- ro la. intelligenza. Per la pratica poi
tà. un paragone tolto dal nostro grande qualunque cosa loro si potesse dire nul-

favolegg�atore, noi facciamo forse un pii la vi sarebbe di nuovo nulla più' utile di

troppo come la cicala insocìevole, e.' sa- quanto essi fanno, così che' il .povero
l'ebbe gran .tempo d' imitare laprudente maestro invece.' di ·essere ammirato sa-

formica ».
_

.

'- rebbe burlato e deriso-in fatto di pratica _

.

{ Dopo ciò "e!lendo al mòdo.. bisogna i nostri coltivatori si credono i maestri di
cercare che sia facile nell' applicazione e coloro che sanno. éhe se poi pensiamo i-

'dia: a" sperar bene di se. Lo stesso Alfoil- struiré i loro figli', 'ffl potremo solo quan-
so Karr pretendeva stendere l.' jusegna-

"

do avremo virtù di farlo prima che ven

mento agronomico a' tutti i comuni, e si gano alla luce: l'rendete un- po gli 'sta-

esprimeva così :
.r-r

� tini 'delle scuole' primarie, e vedete se
,

«' Non Ci si. dica che l'insegna-mento 'tra gli allievi' di tutte le scuole primarie
.dell' agr icoltura nelle scuole' comunali è dell' ex Regno <delle Due Sicilie ve né

impossibile : esso' è praticabile; e dire- trovate, uno, un solo, che sia figlio, di

rno dippiù, è' facile: si fa daotzo anni' coltivatore. E 'come volete che frequenti-
- nella Mayénne. Coloro che ànno seguito "no le scuole; se. il ciuqueunui debbono

gli ultimi conco�si '4' agricoltura tra g1f ìucrarsi. con la' fatica materiale il pane-?
allievi delle 'scuote primarie del' nostro > Come miete che vadano a scuola, se vi-

dìpartìmento, sanno quali immensi ri- vono in Iuoghì lontiÌni da' centri popolati,
sultati produrrà questa misura 'se sarà ove sono istituite le scuole primarie!

.

generalizzata. . Avrei ben altro a dire sulle diverse 0-

"« La-Ie�ge organica deìl' insegnamen- pinioni messe fuori da classici scrittori.
to primario rende. obbligatorio l' inse-, ne' paesi stranieri precisamente, ma trop-
gnamento dell' agricoltura nelle' 'scuole po mi scosterei dal mio proposito, co-

comunali,- non ,v'�à 'dunque che fare ese- munque potrebbero èssere di pruo�a alla

guire la legge; lo ripetiamo, niente è più ragionevolezza del mio divisamento.
facile ». . Noi siamo nel bisogno di diffondere le

lo non ardlsco levar giudizio sull' opi- cognizionì agronomiche. per formare .il
nìone del Karr, ma crederei inattuabile personale _ atto all' insegnamento, e per
per noi' un _tal progetto, come quello di istruire la classe de' coltivatori. Laonde
-stàbilire.Iu. ogni comune un podere mo- si è .ehe io divido un tale insegnamento
dello, per la suprema ragione che man- in professionale, e popolare. Il primo di:
chiamo del, personale- d� applicare 'a' tali .retto a creare) professori .di ,Agronomia
funzioni. E poi anche- d,a.to il-personale, e -di- Agricoltura con piena cognizione
a .ehì volete che si dettino tali lezioni ? delle cause e delle scieaee naturali su cui

agli adulti' coltìvatori, od ai IQr� fìgli ? l' Agrono�ia e l' Agricoltura si poggia. il
Per.i primi ·11011 bisogna manca pensar- . secondo per formare nella classe de' pro
ci: n�i sappiamo quanto è grande H loro prietarl e- de'coltivatori buoni agricoltori.

'"

• ..�: ..

' l'·
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Poeta nascùur, orator fit, diceva quel
sommo - S� fosse dato a me interpe- ,

rrare questo sublime tratto ed indovinar- -,

ne ilvero .senso , io direi che non si, na-
.

sce più poeta, che oratore,' ma si nasce

oratore egualmente che .poeta ---: cheè
,

quanto dire si à dalla natura l' attitudine
più a questa che a quella scienza, più ad
una che ad un' altra' branca dell' umano

sapere, ma 'che l'arte poi e l' esercizio ci

fan raggiungere gradi di perfezione. Dal

ia natura il genio, la perfezione dall' e

sercizio e dall' arte. E se 'l' arte con l' ,éJs:
sidua applicazione, e con studio conti- ,

nuato può in certo .modo e, fino ad un

certo punto' vincere la natura, la natura
sola sola non ci fa mai in cosa alcuna per
fetti. Il genio dell; agricoltura-è' frcquen
te negli uomini, e -non son rari anche
tra noi individui, che porremmo chia
mare i martiri dell' agricoltura, i .quali
avendo sortito dalla natura un' inclina
zione invincibile a questo studio, vi si

applicano con tutta premura, vi sacrifì
'cano tutti i loro affetti, e vi consumano
tutte le forze loro, ma mancanti' delle

cognizioni, delle scienze naturali,; privi
de' mezzi necessarl, non incoraggiati dal

governo, dilaniati dalla brama ardente cti

·oper�re, e cruciatì dagli ostacoli insor-
montabili, che si oppongono incessante
mente ai loro' desiderl, languiscono in
uno stato cotantò amaro che poco è più
morte.

Disinganniamoci 'una volta, e si, disin

ganni precisamente il governo -_nelle
-nostre provincie, forse v' ii qualche agri
coltore e non perfetto, ma non vi sono

agronomi, nè ve ne saranno mai fino a

che il : governo non spiegherà tutta la
·sua potenza materiale' e morale per cre

arli. L'� questa la mia professione di.fe-
-de, forse tanto vera per quanto- ingenua.
So bene- che v' à qualcuno che se ne of
-fende, lo faccia pure, ma io mtcredonel

.

-I

dritto e, nel dovere di non tradire la ve:
rità - del resto' il giudizio al pubblico.

Laonde se si vogliono diffondere le .co

gnizioni agronomiche nel regno, bisogna
prima di ogni altra cosa creare gli agro
nomi. È qnesta la meta a cui debbono
rivolgersi le prime cure del governo.

-Per me- meditando. sulla via a tenere
ne Ò, scorte due - l' una 'sarebbe quella
di mandare i nostri a .studiare 'l'agrono
mia là dove s' insegna, l'altra stàbilìre
nel nostro regno un' istituto agronomico; .

Laprima mi sembratroppo tortuosa, e,
se, volete.itroppo-umiliante per lo, stato. :

perchè .se abbiamo noi i pensionati per
la pittura, 'la scoItura etc; lo è perchè un
tale studio deve farsi sugli antichi monu

menti, 1 quali 'si 'debbono cercare là do-
ve sono, e quali che fossero gli sforzi dei
privati e del.governo non potranno mai
venire tra noi per offrirsi allo .studio no-

.

stro: ma .. per l' agrogomia non è così.
Quindi non resta che l' altra.via sola--

stabilire l' is.tituto\ agronomico. ':

'

In esso dovrebbe _
trovar .stanza tutta

l' ampia famiglia delle scienze naturali:
In essovgabìnetto geologico, mineralo

gico, fisico, chimico" osservatorio me-'

teorologico, orto -botanico - La fonda
zìone dal Tesoro - ,i gabinetti. losser
vatorìo, si potrebbero bene formare dai

gabinetti ed osservatori universitari oye
minerali, macchine, congegni; apparati
etc. sono per lusso .duplicatì, e non rara

mente decuplicati. Non vi dovrebbe man

care un latifondo -ove mostrare 'la feli�e
armonia della teorica, colla pratica.

Il mantenimento dalle- casse provin-
ciali.

'-

JI personale insegnante non manca nel

nostro paese, -pur troppo fecondo di su

blimi ingegni' dediti allo studio delle
scienze naturali. Solo potrebbe mancare

un professore d','!.gronomia'proprianìen- :
te detta, che. faccia vedere 1'- immediata
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applicazione delle scienze naturali all' a-
'

gricoltura, e lo dovrebbe cercarsi in e

stran eo paese,
Il personale apprendente dalle provin

cie, stesse scelto uno per provincia, e la

prima volta o, per concorso o per provata
inclinazione a questo studio - 'in pro-

,

cesso di .tempo poi la 'elezione a questo
studio potrebbe essere il premio al mi

gliore allievo dell' istituto agrario pro
vinciale; di che in 'appresso.

Così nel breve giro di pochi anni 'si
av.rebbero f professori' attissimi all' inse

gnamento deB'agric?.Itura i� tutte le pro
, vincie.

Venendo all' insegnamento popolare,
io lo vorrei di viso in due classe: inse

gnamento per la classe illuminata e col
ta de' cittadini dedìti a professioni, ed

insegnamento Per, la classe' addetta ai

Ìavorì campestri. Perchè se sì istruis-

s�r� -solo-I primi, troverebbero nei se

condi grande .ostacolo nell' applicazione,
se si Istruisserosolo questi, si verifìche
rebbe il' grande sconcerto segnalato da
Columella : '« Esser condannata pessima-

.
mente quella campagna, il di cui padre
,ne, sopra ciò che è dafarsi non ammae-,
stra il Castaldama va a scuola da lui » (1).

.Nè si può conciliare l'uno e l'altro in-
sieme, conciossiachè tempo, luogo e mo- .

. do di istruzione'per gii uni e per gli al-
o tri deve esser diverso, come diverse sono

.Ie loro, abitudini, come èdìverso lo, sco

,po cui tendono, _

.. Quindi io divido i' insegnamento agri-
colo popolare in classico o speculativo, e

pratico: il pr-imo per i proprietari e per
tutti coloro che si addicono a professioni

, Civili, ed il secondo per i. coltivatori pro
priamente detti". --

" (l) �gl'unJ pessime multari ; cuius dbminus

'qtiid in eo faciendum eu, flQ» docet � sf}d audit'
, villiçum. De re rustica Iìb. I. capilo Il.
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Il primo vorrei che, trovasse luogo nei
seminart, nel colleg-i, ne' licei, e nelle u

niversità. Non come .Io è stato per l'ad
dietro, quando i professori erano stretti
a dettare le loro lezioni agli scanni, ed
ai muri, perchè nessuna classe de' giova
ni, che frequentavano gli stabilimenti di

pubblica istruzione', aveva obbligo d' in-
.

tervenirvi. Persuadiamoci una 'volta che
i giovani. debbono essere obbligati allo
studio da una necessità esterna, e se si
lascia libero l'Intervento alle lezioni stes
se, che sono materia di esame per i gra
dì accademici, se ne vedranno deserte.le
cattedre. E non .avvenne cosi quando si
lasciò libero r intervento alle' sattedre
della nostra università? Laonde si è che,
istallando le cattedre di agronomia negli
stabilimenti, di pubblica istruzione, biso

gna renderne obbligatoria l' assistenza •

. Non pretendo .già che questo obbligo
s' intenda nel senso più lato, come pur
voleva farsi in quest' ultimi, tempi in
Francia, che- tutti i giovani', quale che
sia la. professione, cui si applicano, d'Q-

'vessero all' esame di ogni grado accade ...

mìco rispondere ad un quesito di agri-
-coltura: non pretendo già che si prepa
rino all' esercizio dell"agricoltura tutti
gli allievi de' seminarl, d'e' collegi, de' li
cei etc'. ma desidero. con Carlò Gossin ,

spandere da per tutto le sane nozioni su

.questa grand' arte, che interessa tutti i

cittadini, forse anche più delle 16FO pro
fessioni specialiv.Perchè « l'Agrico)tura
con tutta giustizia può chiamarsi la pro-

Jessione per eccellenza del genere uma

no nello stato di civilizzazione, e però
,tutto il mondo à il più grande interesse

.a conoscere, la disciplina agricola, ,che

impara a- governare con abilità la rip..

chezza territoriale ».

, Quindi, tolti gli estremi' della trascu

ratezza, e del rigore: io farei obbligo-a
tutti di assistere alle cattedre di agri-
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.tutte ��' Provincie, così c be per la fonda
zione nO'!! dovrebbèsi provvedere ad altro
che .al latifondo ìndispensabìteper la j:':'

"�trlJzione' ptatica.· .,
, -:

E .. GIORDANO� -

'

( Continuf:t ") ,

Intorno �a ':questì: prati , per quel ch' è'
'3 mia' conoscenza"; nessuno tra: gli an"

,tÌ(�h'i maestri / 'è- tra' 'i- nostri italiani à
detto 'una, parola. Intanto , n!i parè èhè
'merttano r atteruìone 'deglì

'

agronomi ,

, e, preeise nelle? nostrè "provincie meri:
rlionali tutte q'uéll".es'tensioni< di terreno

"

naturàlmente coperte -di 'erbe che si tro
vanò "sulle 'spiagge; del 'mare .e soprat..

'tu�to suH' imboccatura '; dei fìumi ," che
formano appunto- ciò che io chiamo pra
te ; marittimo - Qui 'è, il- luogo di dire
s6,IO', de' prati naturali. marittimi _:_ tòr

<nerà. àltrove più -acconcìò esporre il me
todo di stabilirli ad: arte su' quelle' spiag

sogna al' mantenimento 'della vita. 'È i:' ,,' ge, che non presentano se non l' aspetto
struito nella teoria..e nella pratica', per 'di verì deserti ,-,còme sòn�:fp Sicilia.

'mO'dO' che" le ore del giorno sono distri- secondo quello che ne scriveva nel 1822
buite tra lo studio, là scuofa-edI ma:" ,

' G. de Velz, le immense' spiagge che s'in-
nuali lav�ri del Iattfondo anÌi�s'sO' alle

.

contraDO' al dìlà di Terranova nelle quali
stabilimeuto. Uscendone -al terminedel- -non regna che-l'orrore, il silenzloe l' ab-
Listrurìone riceve una dote in strumenti bandono ;'�d il paese sèlvaggiO' al di'là
da-IavO'rO' ed in danar� VfO'PO'rziQnata "al ,di TremiSteri, 'O've r AgrO'nO'mO' 'si at-'
merito etc.

'
'

trista.
"

'

PO'trebberoatale �obilescO'PO' invèrtirst
.

I(p��çoIO', 'ed" i.l fle!,!o' i5he sO'Iriniini-
gli O'llfanO'trO'fl, che già esistO'no in quasi stranO' ,questi. p�ati" come ch� gener��

coltura, e presentarne certificato nello

esporsi all' esame 'de; gradi accademici.
'

PO'i, in conformità del VO'tO' di molte no

streSocietà Eoonomiehe, che. gli Archi-
, tetti, � , gli Agrimensori vi dessero esa.;

,

me: perchè ,la CO'nO'SCenZa dell' Agricol
tura-è IO'rO' necessaria a bene esercitare

'la professione. cui sì addicono, ed inte

'ressa, ,alla giustizia che vi siano versati,
, mentre sO'nO'.' essi i giudici � inappellabili

d'i tutte le quistioni, che si.aggirano sui

campi e .sulla loro coltura. .

.

�

'MeditandO' poi sull' Insegnamento !l

gricolo popolare pratico, io non trovo al

tro mezzo per 'renderlo efficace fuori di

quello. 'degli istituti agronomici: solo in

'essi �P9SsÒnO' formarsi buoni coltivatori,
che PO'ssO'nO' poi spandere ne' comuni 'le

buone pratiche col IO'rO' 'esempio, é man-
.

'

dare .in disuso lè cattive, ed' elimiilare:i ;

"pregiudizi: e togliere l' attacca'irientO' al�e
retine inveterate.

' - -

.

- _' ,� ", , "

Sé bisognàsse un esempio od l!n rÌl'O'�
dello, non dovremmo mlca cerearlo Fl

':-l'ontane regiO'l1f- l'abbiamO" nel riO'str,o
'paese:..... l' Istituto agrario di �elfi

"

�-.

'FòndatO' con l' -avvanzodella còlletta 'pel
'trem�O'tO' del 1852,' tutti _� i 'comu'oi 'del
-CircO'ndario coo;tribuiscO"nO" al' �im teni�
'mento annuale � con la té�ue' soinrna':di
due. 40', 00.( lire 17l, -25 J e vi tengono
un' aÙievO" alla 'ìstruzìono. ;,. '_�

.

Quest' allievo è un' orfano od un tra

vatello: Rièeve dall' Istituto tutto che bi-

. �P�ATICOLTURA

, , .

( Còntrnu�:l.ione V..
' N.o'

-prec. pago 83 ). �
_'

� 'CAPO' sESTO
..

• �' ,�. t>
.. r

.

Prati naturali marittimi.
"_ .;.
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mente parlando è scarso ,_ pure per qua
lità è ottimo, ricercato dagli animali
ai qual i offre molti principi eminente

mente nutritivi. Girardin e Dù Bruil
ettano esempl maravigliosi dell' abhon-

-

danza. e qualità deforaggl, che o-ffrono
alcuni di siffatti prati. lo. pre-sto cieca

rredel�a al loro. detti, ed invito tutti
ad aggiustarli fede, perchè veramente la
meritano'; presso' noi però. non ve .n' è
neppure uno 'per quel che io mi sap
pia ..

'

Essi rapportano veramente tali e

sempi in .compruova dell' efficacia del
sale come concìme, ed in questo sia�
mo di accordo perfettamente r ma -in
direttamente pare che accennino anche a

6 '

dimostrare che i prati marittimi diano

ottimo ed abbondante foraggio,' mentre
si esprimono in questi termini « Tels.
soni SUftout l' aPimdance et la' qualité

. supérieure de l' herbe dans les .

p t'es des
" -bards de la

.. mero ••.• e soggiungòno poi
-Cl l' in.epuis.able, fecondité des POLDERS de
-ta Hollande, terrains .-conquis sur la
'l'IUT ». . lo però la credo impossibile
tanta fecondità che il meno che non"

.parlassero . di .prati stabiliti dana ma

·no dell' uomo , che eon l' arte � la
.perseveranza può vincere, fino ad un

.certo termine la stessa nat lira', -o quelli
di cui essi parlano non fossero casi
.meramente eccezionali; - Percbè essi
parlano. chiaramente ·di spiagge lasciate .

-dal mare" .ed il mare resta sempre nu-
· do _ sabbia, che Senza il soccorso degli
,aJ!lmendamenti -stabili non può dare a,b�

.bondante prodotto. Più, giuste trovo .le
parole della 'Matson, Rustique ,. che dà
)a ragione perchè questi prati'diano
.buon foraggio,. e che per la quantità
_poi Iì chiama pascoli, e con ciò viene a

· 'dir�e ehtaramente che la è scarsa. ; Cha�
· 'CUR_ sqit, 'sono le precise parole ,�q«�

· d�ns ,les voisinagès 'de 'la. mer, jusq,#e.s
,

- à.ux. dé,,�ier.e$' limites. dés ea.ux �auma-

,
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tres , on trouce- d'es PATURAGB-S, à la

çaleur nutritive des quets pcrait ajolttet'
beaucoup la petite qù,antité de sel (10M

ils soni accidentellement impréqné« ».

,La distruzione delle erbe nocive '0

inutili sembra la pnncipal cura dovuta
a tali prati,

La seconda , ove fosse possibile, sa

rebbe quella delle colmate, o inonda'!"
zioni con le acque torbide de' fiumi. o

torrenti vicini, perchè cosi col deposi
to. delle acque, come ò detto anche al

trove, s.itpotrebJ,leio. .solo rendere im-
.

mensamente più produttivi rendendone
.

°i l terreno proprio adatto alla ve�eta
zione e si potrebbe avere , e per qua
lità , e per quantità, ottimo foraggio .•

çAPO SF;TTlMO",

Prato-pascolo •

Fino ad' ora ò detto de' prati natu
rali secondo la diversa natura del ter
reno e del luogo che occupano: vengo
ora a dime qualche cosa in quanto al':'
r uso, per l'uso che può farsi de' prati
.dovrebbero· essere divisi in pascolo, e

..prato-pascolo, del pascolo non', dirò una·

.parola perchè basta quanto ne Ò detto
ne' capitoli superiori; giova però Otre
qualche cosa del. prato-pascolo ...

Sotto- il nome di prato-pascolo in
tendo, quei .prati che a causa della gran
copia di 'erbe che danno nella buona

stagione si preferisèe sottopcrtì al 'ta
glio piuttosto 'che al pascolo, e' che nel
resto dell' anno non sono sempre pa
scolati - lo veggo in eìò una pratica
dettata dalla prudenza onde provvedere
al foraggio secco pel verno , e non so

commendarla abbastanza anche perchè
in

.

quella stagione la natura offre 'mille
mezti e mille ri-sorse per -alìmentare gli

.anìmalì, 'e precise i foraggi an�uali che
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�o piogge, e giovati .da esse lo daran
no anche meglio. Quindi se per ogni'
altro luogo ove un' altro taglio' da, Set-.
ternbre in poi sarebbe 'impossibile, o

tutto al. più se rie potrebbe avere il

guaime, quel di Catone sta molt'o be

ne; per la. Sicilia e parte più 'meri
dionale. del regno al di quà del. faro ,

non
è troppo' applicabile, 'molto più se .

il. prato fosse' ìnondabile, perchè il ta
glio di erba sarebbe più sicuro'. A tut

to
.

questo si aggiunga pure', che un tal

pascolo non sarebbe 1I101to· giovevole a

gli animali, perchè il passaggio- da' pa-.
scoli aridi delle montagne tutto di un

tratto ,ai freschi -di 'Prato in piena ve

gelazione li nuocerebbe certamente, �d
a ciò accennava senza dubbio VirgHio
con queJ-:.'_'Puge pabula laeux.

Per quello, poi riguarda l'uscita io,
non dirò' già che debbono cacciarsi gli
animali dal pascolo sul fio-rire del- pe..;
ro, e molto l1}eno' assegnerò'. per ter-

mine fisso il primi> di· Marzo:· ma in
vece che ciascuno .secondo le proprie
risorse , ed i propri mezzi, tenendo
CÒQto del clima del 'lùogo, .per I' eleva
zione " e l'esposizione; ne cacci gli a
nimali quando le erbe cominciano a

sviluppare, ,e d'altronde . .i pascoli di e

�tà offrano' non scarso alimento:
'

Queste norme razionali, di�Ò così,
possono essere applicate' da chi pascola
il proprio bestiame sul prato proprio:
ma per colui che deve .vèndere il pa
scolo, od: affittare Il prato e spesso a

due persone ad una il pascolo di- ver
,

no,
.

e' le - erbe dell' està all' altra- eomo
farà .egli mai? a costui: ripeterò, anche

, una' volta quel di- Catone:' .Ceruun diem

facito. So ben' io che questo tempo non

potrebbe nè dovrebbe definirsi -perchè
varia a seçoqda delle stagloni, � ed il

corso- delle stagioni è .tal .cosa," che non

può arevedersi , nè vi' si 'può stahi-

malamente si presterebbero ad essere

convertiti in fieno, sia perchè seccan

dosi acquisterebbero consistenza 'legno
sa, sia perclrè a causa della loro, estre

ma tenerezza si convertono meglio in

polvere cile in: fieno.

Però anche questa specie di prato
.

reclama delle cure �speèiali� oltre é} quel
le che indicherò come cure generali, o,

comuni a tutte le classi. Le si rìdu
cono a due cioè al tempo di introdurvi

gli' animali pel pascolo, ed al tempo di
cacciarneli. Su tali curé· generalmente
parlando nessuno à dato migliori pre
cetti di quelli di Catone,' il quale per
la '-prim� à· queste parole « Pabulum

(rui accipito ex Kalendis Seplembribu� »

Per la .seconda à fatto una distinzione
secondo che 'i 'prati sono' secchi, irri

gui, Q di altra natura: per i secchi dà

questo precetto ( Prtuo sicco , decida: '

ub{ pirus ,flo'l�escere carpii» per gl'Trri-.
guì ( Prato iiriquo .... dieni eertam ta
cito �) per gli altri fìhalmente stabiliva-

-

il ,primo Marzo. (C edelero' pabulo Ka-
'

lendis Marliis cedilo »:
-

.

Ho detto già generalmente parla�d�
questi precetti sono sapientissimi, tas
sativamente poi abbisognano' di pruden
za e discernirnente 'sopra'ffinor nell' ap-.
plicazione , perchè non si applichereb-..
bero bene a tutti i climi ed a tutti i

terreni, pel cartone 'infallibile che in

agricoltura niente è· assoluto. Per la

Sicilia e massime delle Provincie al. dr
q.uà del faro il primo termine delle Ca
Icnde di Settembre non è mica applica
cabile perchè generalmente questi prati
sono del,la classe de' freschi, '·e. però in
quel tempo. 'ed in tali luoghi possono,
bene offrire unaltre taglio.

, Ed anche che la' loro freschezza non

l
!

!
I-
l

r
I
f

fosse tanta da reggere ai calori di està
.intali luoghi, è ben raro però che. fì
no ai principi di. Settembre non cade-
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lire regola certa. Basta però che que
sto giorno sia determinato con pruden
za, e che non' dia in eccessi. Per la .

Sicilia -e parte meridionale del regno,
salvo i casi eccezionali, l'entrata si può
stabilire ai prìncipl di Novembre, per

gli 'altri luoghi si può anticipare tanto

pi ù per quanto la temperatura è più
bassa, e per .contrario posticipare per

quanto è più elevata. Per l'uscita, si può
stare in generale alla norma del citato

Catene: Caetero pabulo Kalendis Mar

tiis ceduo: per g1i altri luoghi si posti-
'ciperà fino ad Aprile o Maggio secon

do il clima, e per contrario si antici

perà di'qualche tempo se 'la tempera
tura d�l luogo fosse elevata ..

._
'CAPO OTTAV.O

Pmii naturali temporanei.
I

Parlando di prati, e pascoli .natura li

non, sarà mica fuor 9i proposito dir

qualche cosa intorno ai prati .natura
li temporarì , sotto il qual nome com

prendo le erbe' che offrono i terreni
coltivabili in:' certi tempi di riposo.jSe
guendo .le orme della Maison Rustique
io divido questi prati in, due classi

principali. 1.0 Prato di avvicendamento
triennale. 2.0 Prato di. avvicendamento

.

' ..

alterno.

§. 1. o Prtuo di avvicendamento
triennalè.

Seguendosi ancora, e precise nella
. parte interna delle nostre provincie al
di qua ed al di là del faro in massima
parte iI- meto,do, a b�on

.

dritto giudi
cato

.

deplorabile. I dello 'avvicendarnen- '

to trlennale col maggese ,Ja IÌlaocanza
de' prati artificiali obliga spesso i � pro
prietari ed i coloni a ricercare il nu-

trimento indispensabile ai loro pochi
animali sui terreni dopo la raccolta del

grano, O di altre derrate; e però tra

seurano di lavorarli ordinariamente fino
all' autunno" . e qualche volta fino al

tempo di prepararli alla semina di pri
mavera , ,e non è l'aro il caso .che un

. terreno' .si ubban Iona incolto per tutta
la primavera seguente ancora', e si co

mincia. a lavorare nel corso' dell' està se

guente per la semi na di autunno, per
conservare quelle scarse risorse che può
offrire al pascolo. Una. tal pratica è fu
nestissima ai progressi dell' agricoltura
tanto per gl' inconvenienti relativi alle

. colture seguenti per le quali non lavo
randosi il terreno nel tempo opportuno
sarà 'sempre mal preparato, e perciò si .

sçapita nella quantità e qualità de' pro
dotti; quanto per l'insufficienza alla

produzione de' foraggi. Vi è però una

.cìrcostanza eccettuabile, e' precisamen
�e per que' terreni in cui per. la 'loro
freschezza abituale può ottenersi nell'an
no del maggese fino a Giugno e qual
che vo.lta nel secondo anno dopo, la
mietitura, o raccolta di altra pianta t

tale Una quantità di foraggio che non

è mica disprezzabile, perchè compensa
bene la rendita che se ne otterrebbe

dirìggendo diversamente la cosa.. Ma

tolta, quest' unica circostanza, che col

loca .tali prati meglio tra quelli di av

vìcendamento alterno che. tra .qhellì di .

avvicendamento triennale , voler abban-
, donar. così il terreno per tutta una sta

.gìone per quel tasto scarso foraggio
che può "offrire e precise in Sicilia, e

luoghi simili l'.è senza dubbio un ri

nunziare. f!i, propri vantaggi, un chiu
der gli. occhi .alla luce o comprare li

contante la miseria. Mentre nessun'al
tro luogo di Europa meglio de'- sopra
detti si presta ai ricòlti intercalarì da

- foraggio , che
....

anch' essi reclamano po-

14
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che spese s
;

come vedremo al proprio.
luogo.

È vero che Catone fece quasi <

un

precetto di questa pratica dicendo: ubi
sementem {acturus eris ibi oves delecta
to, Ma con ciò voleva accennare' certa
mente' ad' un principio di economia
piuttosto insegnando a f�r capitale. del
I' erba che, si trova sul terreno prima
di prepararlo alla semina, perche nien
te deve negligentarsi in agricoltura,

- anzicchè dire di attrassare i lavori nel

tempo opportuno. Almeno cosl giova
interpetrarlo questo luogo del classico
rustico latino nello stato' attuale dell'à--
gricoltnra.

,..

§. 2. o'Pra'ti, eli avvicendamento alterno.

. Sotto jJ nome di avvicendamento ill
terno intendo quelle. este�sioni di t�r
reno, nelle 'quali si .alternano le produ
zioni naturali od artificiali di' foraggio
con qualche coltura economica. Questi

_
non "possono n'è approvarsì , nè ripro
varsi di una maniera assoluta. Come è
stata -quistione lungamente agitata tra
i sommi agronomi, se si debbano. ri-'
spettare i prati naturali, o pure .metterti
a coltura aìterna , e sendovi -entusiasti
per l' una e, per l'altra parte;

�

cosi io
mi credo, bene che lu ragione stia per
gli uni, e gli altri. E prendo ad esami
nare la cosa senza passioné dj .partito.

Tra le circostanze in cui' bisogna ri

spettare i prajì naturali ò annoverato
le seguenti. .l ,

o Que! così favorevol
mente situati, e che danno tale abbon
danza di erbe, che non vi, sarebbe al
cun vantàggio a disturbarlì dal loro de
stino' naturale per metterlì a coltura.

_

�. o Que' che senza. essere così . pro
duttivi- (10n possono essere più utilmen-
te pimpiazzati da altre colture.

,

3:ò Qu!}' là cui distruzione sarebbe
di gran dann��a� terreni che ricoprono.

\.

II caso eccezionale riportato al §. pre
èedente dimostra chiaramente la' prima
proposizione, o,e 'bisognassero'pruove

'

per dimostrare dò' 'che ciascuno può
osservare èo' propri occhi. La seconda
vien dimostrato da' tèrreni umidi o i
nondati che non possono cangiar' di pro
duzione senza cangiar' natura. Lprati
nelle vicinanze de' torrenti e de' fiumi

"dimostrano-fa terza.

,Nelle'circostanze più ordinarie, e quan
'do i prati' non, sono di primo ordine,'
,o quando fossero infestati da' nocive o

cattive erbe per' contrario ,può 'essere
utilissimo o distruggerli Interamente ,

o ridurÌi per un tempo qualunque alle
'col-ture economiche. che è ciò che ven
né insegnato anche da Plinio : « S�ne
scunt prata l'eslituique debent,' [ab«: in

-his sala, f,el rapi«, »el-meuo. Mo.x inse

quente. anno' frumento, rurnuque in pra ..

la, tertio reli1iqui. .La Maison Rustique
riferisce, che secondo ì dati raccolti, in
tutti i. paesi -è certo' che la medesìfna
estensione di terreno coltivata come sta
bene ,a prato artificiale di piante 'Iegu
minose, od, a piante con 'radice da fo

raggio rende- molto più di queIIo ren-:

derebbe se fosse tenuta a prato ,natura
le di mezzana qualità pèr la natura, del

.

terreno .. In Londra' si 'agUò la medesi-,
. ma quistione, e si venne a concludere'
che una data estensione di terreno col'
tivata a trifoglio, veccìa, rape, pomi di

, terra, cavoli etc, rende il triplo di quel-.
o

lo renderebbe se "si conservasse a pra
to .naturale di mediocre valore" e con

séguentementetche il medesimo terreno
anche alimentando egual numero di a

nimall, che aliménterebbe se' fosse, ab-
-

bandonato a_ pra-to .naturale., deve p�o-'
durre di più un ricolto di cereali, le
cui paglie sia-che si consumino pel nu

trimento degli animali, 'sia' che. si uti
lizzano per lettiera, debbono' sempre au-
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mentare la massa degli ingrassi. Risul

ta da ciò, dice l'autore Inglese, che se

si eccettuano dal cònfronto i ricchi pra
ti, i terreni coltivabili sono comparati
vamente sup-eriori alle praterie per pro
curare gli - alimenti all' uomo nella pro

porzione di tre ad uno, e che per con

seguenza ogni pezzo di terreno lasciato
male a proposito a d erbaggio, _il cui

prodotto non può far vivere che una

sola persona, priva il paese del, nutri

mento sufficiente a mantenere l'esisten
za ·di due �itri inembri della grande fa

miglia. Non �è questo il luogo di. esa

minare se questi calcoli peccassero per
esagerazione; se ammettendo che fosse
ro veri 'per alcuni lo fossero egualmen
te per altri; se. per giungere a dati di

'qualche utilità alla pratica di ciascun

paese,' si potesse tenere lo stesso con

to delle piante diverse per' loro natura,
e per i Ioro prodotti; ed in fine se an- '

che dove la, popolazione non è molto

numeros-a, non bisogna portare- a sca

pito de' prodotti superiori' de' prati ar

tifìcìali di corta durata la spesa per .la
mano d'opera che richieggono. Ci ba
sti pel momento riconoscere i vantaggi
di questi prati artificiali di breve du

rata, e quindi della trasformazione tèm

poranea de: prati naturali a terreno col..

tirabile nelle circostanze .ordinarie, sen ..

za cercare dj volerne giudicare- li rigò
re di cìfre.. In dò ci à -preceduto lo
stesso Columella la cui autorità io ap
prezzo moltissime in questo fatto. {( Se
abbiamo, sono le sue parole, da rinno
vare gli antichi prati, talvolta giova per
conto ancor delle piante l'ararli a fon
do; stante cfie un tal_ suolo posciachè
lungo tempo fu neghittoso, ridentì ar

reca le messi;..• Il terreno nella state di
rotto rivoltato, in autunno il seminere
mo di rape, navone, o anche fave, l'an
no seguente poi di biade, nel terzo l'a.:-
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reremo con diligenza .... indi spargere
mo veccia frammista con semente _di
'fieno », Tali vantaggi. pare che siano

incontestabili. Ci rimane però il' dove
re

,

di sciogliere alcune difficoltà levate
in contrario.

La principale fra queste difficoltà è
la seguente. Non torna. conto, si dice.
a convertire i prati naturali alla coltu
ra economica, perchè una volta disso
dati è difficile restituirli al loro primi
tivo valore : ed i Tatti riportati trattan- -

do l'utilità de' prati pare che appoggia
no 'questa assertiva.

Ma se n� citano de' più 'specìosì an

cora, di contrade .Ie cui rendite terri
toriali sono diminuite per la distruzio
ne de' prati naturali. ,lo non posso met
tere in dubbio questi 'fatti. Ma debbo

soggiungere che in tali contrade come

nella parte meno feconda di Norfolk
si è rinunciato' all'educazione facile, ed
ai prodotti sicuri 'degli animali lanuti,
per la coltura meno lucrosa in parità di
circostanze, e più necessaria de' cereali,
e - per un. cattivo calcolo, pur troppo
'da' per tutto frequente, si è abusato
della fertilità lentamente acquistata dal'
terreno per ottenere l'uno dopo l'altro
senza addizione d'ingrasso', 'più ricoltì

.

spossantì. .Ma nè' casi meno eccezionali,
e con migliore direzione avverrà per
certo 'diversamente, cioè le colture eco->
nemiche si gioveranno della ricchezza

. '-

acquistata poco a poco dal-terreno per
gli avvanzi delle erbe, e per gli escre

menti degli animali; e le erbe alla vol:
ta loro quando le si lascia nuovamente
occupare il terreno 'profitteranno- incou-:

, testabilmente del furniere, e delle cure

profuse ai .cereali per assicurarne la buo
ne riuscita.

L'origine -delle colture alterne coi

prati si rinviene nella ·successio�e dei

pascoli e' delle piante :economiche. Dap-
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prima i pascoli naturali esclusivamente che se ne semina minor quantità, oItre-
succedevano ai cereali: poi i prati na- passa ciò no-n per tanto quello che si po-
turali poco. a poco furono sostituiti da- trebbe ottenere coll'awlccndamento trien-

gli artifìcia li ne' luoghi ore l' agricoltu- naie; poichè a calcolo fatto in parità di
ra è in progresso ..

È da notare che que- circostanze d'ingrasso e di avvicenda-
sto sistema ancora irregolarmente se- mento 'un campo messo alternativamcn-
guito in Francia, è quasi s'conosciuto te in coltura rende dopo il riposo uno

presso noi ed in Sicilia, e però si può di più SUl' uno di semenza, che è' tal

riguardare come un -passaggio da un cosa .che come. prodotto netto è di alta
'cattivo ad un buon metodo

\

di coltura, importanza.
' .

-, .

• I.

quando vi si vedrà prevalere l'eccellen- .« A questo, contlnuail succitato Chaer,
te costume di mantenere nelle. stalle bisogna )ggiungère l'aumento' che dà'
gli animali. Lo _fu introdotto è', ormai sulla rendita del bestiame un. nutrimento
quasi un secolo in A]em�gna, e �·i "si abbondante che si mantiene per tutto l'e-
è conservato come un' importantissimo, sta, e che sia a' causa della grande esten-

miglioramento. « l vaÌltfJggi che ne ri- sione-di erbaggio, sia. a 'causa del1a sua

sultarono , dice ,i:haer, precisamente sui ricchezza permette di mantenere un più
terreni spossati per ì' avvicendamento . gran numero di animali », Laonde sup-
triennale. senza aver: mezzi (li ristorarli posto anche, che .ìl prodotto in grano
cori. gr ingrassi, saltarono siffattamente non si aumenti, l'aumento della .rendìta
agli occhi �egli agricoltori, che si stima": del.bestiame.solo, 'che non può mettersi
va come .il più .perfetto di tutti i sistemi, in dubbio, decide la' quistione a favore

possibili dr coltura.. La grande fecondità d�L sistema
-

di coltura alterna col pa�
- che acquista il terreno col riposo.da si- scolo., .' ,'" -..,.
curezza e labbondanza de' prodotti che Ne' paesi, come il nostro, 'e la Sicilia �
dà, la ricchezza comparativa del pascolo, dove, buono o cattivo, si continua il 00-

.

che si ottiene da' terreni non irrigati stume di mantenere a pascolo gli anima-
sottomessi alla coltura, e che si lasciano li, e dove 'sì.alleva. un gran numero di

,

qualche 'anno in riposo prima che siano animali ·lanuti � .un tal 'sistema preferibi-
spossati, la superiorità di questi pascoli Ie certamente da per ogni dove aH' avvi- -

su quelli che offrono j prati perrnanen- - cendamento. triennale, può divenire> uno'
ti. •.• son tutti vantaggi che dovrebbero

.

dè' migliori possibili: precise nel caso
colpire gli attenti osservatori », che la coltura delle piante a radice' da

- Nè sono questi poi i soli vantaggi che foraggio, e delle -

leguminose pres-enti
... offre I avvicendamento alterno coi ptl-

.

per circostanza qualunque tale difficoltà
scòli, Secondo' gli scrittori alemanni, da non potersi onnirramente effettuire, �6

abbracciano, tutti, i terreni, eccetto s'oIo', da doversi restringere su ben- limitate
•

quelli sovrabbondantementè umidi, e contrade •

.

quèlli impratticabili all' aratro, e .però Daltronde può adottarsi esiandiopar- ,

"lungi dal. diminuire l'estensione de' ter- zialmente sulle tenute il cui personale,
reni coltivabili in piante economiche, attrezzo di macchine, .eapitale. etc'. non è
l' aumentano: Forniscono più grande ab-

, .. proporzionato, alla estensione : perchè
bondanza d'ingrasso, e quindi il prodot- non si può ripetere 'abbastanza, che val
to de' cereali è siffattameute elevato nel- meglio 'ripartire una piccola quantità di
la maggioranza de' casi, che malgrado ingrasso e 'di forza pel lavoro su ristret-

,.
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ta estensione, che dissiparla dirò 'così

in pura perdita, su grande 'e vasta. In

quest' ultimo caso la coltura alterna col .

pascolo deve poco a poco far luogo alla

coltura alterna con prato artificiale. a mi-,
sura che il propriet.ario, o colono- au- .

menterà i suoi capitali, le braccia, o gli
strumenti pér poterlo rimpiazzare; per':'
chè allora sentirà la 'possibilità di esten
dere di vantaggio la 'coltura delle piante
economiche, 'e 'quindi l'altra ancora di

diminuire l' estensione degli erbaggi au

mentando la quantità degI' Ingressi, che
non può diversamente" ottenersi che so

'stttuendo le leguminose- alle graminacee
de' pascoli. .'

.

'

A voler riepilogare quanto ò detto,
che forse. sarà malto;· i pascoli possono
egualmente .ehe certe praterie di grami-

.

nacee rimpiazzare' nelle colture alterne
di lunga durata i prati artificiali tempo
rari, che formano otd.iuariamente parte
degli avvicendamenti meno lunghi, Dal
detto si può ben prevedere {Il quali cir--'.

.costanz�l.sia necessario o possibile adot
tare il primo od il secondo sistema. Se
condo me il' sistema di coltura alterna
col pascolo è il primo passo per quei
paesi éhe aspirano a perfezione 'i n fatto
di coltura, In generale è meno utiie ma

reclama meno spesa del sistema alterno
coi prati. artificiali temporart: può essere.
parzialmente, adottato sulle parti di un

podere dove la natura del terreno rende...

.rebbe tali prati artificiali 9 impossibili
o poco produttivi. Esso conviene duri
que in modo speciale nel nostro regno, '

� di una maniera singolare nella parte
l�terna della Sicilia; scarsa-da una parte
di .strumentì, di 'mezzi e' di braccia, e

dall' altra abbondante di terreno di una

grande mediocrità. Gli avvicendamenti
con i prati artificiali di breve durata,
e con la coltura delle piante a radice
da foraggio son più lucrosi, ma recla-
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mano più braccia, e più spese di man

tenimento :- di più non possono adot

tarsi' in, tutti i luoghi. Sono' dunque
particolarmente applicabili ai luoghi ric-

.chi di mezzi, di braccia e di strumen

ti, e su terreni di buona e mediocre

qualità. Quanto alle praterie artificiali
di lunga durata', come la luzerna etc.,
è certo che dove rinviene favorevoli
circostanze alle sue esigenze speciali,
rende senza spesa o .quasi senza spesa
di mantenimento un prodotto assai su- -

per�ore a tutti i pascoli e prati di gra
minacee: ma oltre che non- riesce dap
pertutto, sappiamo ancora che non è
senza inconveniente l'usare alla cieca
de', vantaggi che' presenta anche ne' luo

ghi ove si può utilissimamente coltiva
re: Laonde a fianco de' prati artificiali
di leguminose di cui riconosco la supe
riorità, io non posso ammettere con

qualche teorico che sui terreni della
Sicilia e nostri "non resta più luogo u

tile alle graminacee'.
Per quello riguarda le- cure a prodi

garsi con siffatti prati di' vicenda, non

trovo da aggiunger parola a quanto si

pratica nel' milanese, sui così detti prati
di spianata" che riferisco colle parole
stesse del Conte Filippo Re « Il prato
colà è 'in continua vicenda, ogni tre o

quattro anni, e dura circa sedici o ven

tisei mesi. Tolto il grano quella terra.
è già convertita in prato attesa la im-:
mensa copia de' semi di trifoglio, che
in essa sono sepolti. Tagliata la messe

.

fra le stoppie cresce l'erba. Si irriga
subito dopo la prateria , se non piove
entro quindici giorni, e ripetendo l'an
naffiamento più vigore acquistan le er-

.

be. A Novembre si letama, e l'anno

dopo è un' ottimo prato. Dove non so

no copiose ,l' erbe si semina trifoglio
tra il frumento» (Elem. di Agr. .lib. 6.0

cap. 2.0 ). ( Continua)
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_' costoso', che possa dare nel primo an

.

no risultati vantaggiosi, �che perrnettes-:
·se in. fine di' rigenerare rapidamente e

con poca spesa-una piantagione, io son

convinto che l'innesto della vigna non
. tarderebbe ad occupare un luogo im

'portante in viticol tura'.
,

Avrei molto' desiderato dare un trat-:

t�to completo, Sll questa materia , ove
ciascuno avrebbe potuto studiare il va-" '

lore de' metodi e' de' processi, confron-
.

.

tare i: loro vantaggi ed i loro inconve

nienti, �e scegliere il modus1adéndi che

gli sarebbe sembrato-megliore; -ma sarà

l'oggetto di ulteriore pubblicazjone , e

mi 'limiterò qUÌ àr ricordare ìl metodo

gene-ralmente usitato ed i suoi gravi
"ìnccnvenienti " poi à descrivere' in _se
guìto il' metodo che, desidero .sosututre
in sua vece, "perocehè da tre anni che I

io' .Io . impie-go, ne ò. avuto �isultati .in-
'.

�ompara�i1ine�t� più vantaggiosi." ,

MEMORIA

SU DI UN NUOVO MODQ D'INNESTARE

Tutto ciò che riguarda. I� coltura e

Ia produzione della vigna offre grande
interesse ai proprietari, che vi trovano

le loro principali sorgenti di rendita;

perchè lo sviluppo completo delle viti

si fa attendere' sì .lungo tempo, ed il

I{)r� prodotto è sottomesso a tanti av

venimenti .incerti , che ncn si sapreb..

bero ricercare con troppo cura ed. .ar

dore i mezzi, se non di ovviare alme
no di attenuarli .. Uno de' migliori è /

certamente .l'impiego dell' innesto �p
plic to giudiziosamente; perchè se le

viti che si sono scelte -sviluppano befie
nel terreno ove sono -, state piantate ,

"

ma producono .poco frutto" ciò avviene
o perchè il terreno non le' compiace",
o perchè sono d-i cattiva .specie : allo,,:,
ra -in luogo' di svellere 'la vigna e rt....

pìantarla ; ci,ò che abbisognerebbe di
.

tempo e di gtande spesa, si possono, .

con l' aiuto dell' innesto, rimpiazzare 'le
viti improdottive i .o che danno cattive

uve con altre di -buona. qualità e che

producono molto, quasi senza spesa e' V innesto sotto terra o sulle radieì
prontamente. Con l'innesto si può an- consiste

_

neIÌo scalzare la pianta che si-
che ringiovanire �_ ristabilire la vigna vuole ìnnestare , recidete' i1- tronco un

invecchiata, o defatigata per cattiva col- po' sotto là superficie �del terreno, spac-
tura e 'cattivo trattamento.

_

carlo ',al centro
_

con un forte' colteflo ,

In presenza di. vantaggi c,otan!o, ,do:-
.:

uno .scalpello od altro 'strumento taglien- ,;

marchevoli fa -sorpresa che l' innesto te'; sul dosso .del quale si batte con un
.

delle viti sia tanto trascurator lo Iwri· .martello o maglio; a tenere aperta. la
saprei' trovare altri' seri motivi dell' ab- fessura.con un cogne di legno Intredot-
bandono generale nel quale èeaduto; te nel mezzo ed.. a ,farvi penetrare due
almeno' nel - nostro paese, che nella di- marie tagliate ad ugn"a_ 'una a, sinistra e

tettosità de' metodi impiegati" ne'Ila spe-, l' altra a dritta' del, cogne, io modo che
sa che portano seco � e .. ne' cattivi. ri- . i bordi esterni dell'' ugna, si .trovino al
sultati ·cb� danno; ma se

-

a questi ,cat- 'fiore'della cìroonferenza del tronco; in..

tivi metodi fosse .possibile sostituirne seguito si lutano tutte le sinuosità con

uno 'dì facile esecuzione, rapido -e poco irgilla ad' Impédire, per. quanto è pos-

, .

CAPITOLO PRIMO

INNESTO :So:rT� ·TERIlA� Q su�tE RADICI.

-.
( jHetodo gene�almente' .. impiegl!-/� r
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sihile , l'introduzione dell' aria e d'ell'aè- le due puche non" à subito cangiamento
qua nella fessura, poi si ricopre di ter- notevole, 'sia per effetto .del contatto
ra il tronco e l'innesto, in modo da della sega, sia perchè , situata orizzon-

non lasciare che una o due gemmefuo- talmente, si è 'alterata pel contatto trop-
.ri del terreno. po 'prolungato con l'acqua, che pene-

Questo metodo descritto in succinto,' trando nella fenditura, à impedito al

ma assai a lungo per .essere ben com- succo di addensarsi, ed il legno si è

preso in tutti i suoi dettagli, presenta infradiciato. E evidente d'altronde che

numerosi inconvenienti, di cui ecco i l� piaga prodotta d'alla sega è troppo
principali: , grande per potersi coprire interamen-

1. o È lungo; difficile e 'penoso .ad te nel primo anno. Quanto alle marze,

eseguirsi; bisogna. mettersi colle ginoc- esse non sono ordinariamente Incolla- -

chia per terra, curvare il corpo , pie- te al soggetto, che per la mezza circon-

gare la testa per vedere bene quell'o si ferenza' esterna.
fa, restare lungamente accoccolato sui Una delle cause frequentissime della

talleni per recidere il 'tronco" per fen- distruzione degli innesti è la sortita di

derlo, tagliere le puche ed insinuarle 'nuovi getti dal soggetto , che tende' a

convenevolmente nella fessura.
"

ristabilire l'origine primitiva della pian-
È con grande 'stento se un' uomo sol- ta; è inutile il dire che per evitare

lecito nel lavoro può innestare quaran- l'inconveniente non bisogna mancare di
te piante, in

'

un giorno di 10 ore: estirparli dallorigtne.
.

.

2.0 'Qualunque<cura vi 5i metta l'In- 3.0 L'innesto' suJle radici, praticato
nesto non' sempre rresce bene: perchè a' fìor di terra, sLtrova Ìn condizioni
l' operazione delhi, decapitazione, che si sfavorevolissime nelle contrade alquan-
fa subire alla pianta, è sovente mortale to elevate e di bassa temperatura" a

per se stessa, o là caùsa d'una malat- causa' delle gelate tardive, che attacca-

-tia,c che ne cÌ{mifluisc� a poco a poco la
'

.

no sovente le' vigne basse, mentre che
vitalità ; o' bene', se t' innesto attecchi- risparmiano frequentemente le alte.
sce, } -sarmentì che -dà sono qualche Infine - l' innesto praticato sulle vec-

volta ,deboli; e perlscono dopo qualche chie viti non dà realmente ricolto che
anno; ciò che può dipendere e dalla al secondo anno.

pianta stessa, che malata per seguito Per tutte siffatte ragioni questo mo-'
della operazione ',che ,à' subito mal nu- do d'innestare non merita n-è q' 'essere
trisce l' innesto," o dalla legatura troppo applicato in grande, nè d' essere eleva-
stretta, per lo che _la marza 'non riceva to a metodo generale.
succo abbastanza pel

'

suo nutrimento;
altre volte infine l' innesto .anche attec
chilo, ma poco, solidamente, al minimo
urto che riceve si distacca.

Per rendersi conto della possibilità
di tutti que-sti inconvenienti; basta stu

diare dopo il primo anno, il risultato
della vegetazìone sul ceppo stesso.

Allora ordinarìamen te si trova che la '

parte della superficie,' che si trova tra

,CAPITOLO SECONDO

NUQYO �fETODO D'INNESTO, o INNESTO
SUL TRALCIO DI UN' ANNO.

Dopo aver ricercato é studiato con

premura tutti i sistemi d'innesto" io ò
adottato e praticato in grande il meto-
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pianta. COSÌ,. sé si tratta .di una vigna ":

giovane 'e bassa, io�d_o p,iù lunghezza 'al-
'

l' innesto, per evitare il danno delle ge-.
late; ma se si tratta di vigna di quaranta

-

a cinquanta centimetri di altezza, io non

,conservo che un bottone, e· due al più
allorchè Ie piante Sono troppo 'ravvicina
te. Scelgo, per quanto è possibile, la
marza di un volume presso a poco egua- _

le 'a quello del sarmento, che deve rìce
verla, affirÌchè i -bordi del cognò corri
spondano alla. Circonferenza del sarmen

to; che se fosse più piccola la situo in
modo che un solo de' bordi de) cogno si
combaci con la circonferenza del sar

mento, e copro il vuoto-che resta dall'al-
tra parte con argilla. Allorchè tutto ·è·

.preparato allargo leggiermente con la la-
� ma. del coltello i bordi della fenditura e

v' insinuo dolcemente la puca, fìnoa che
tutta la superficie tagliata 'in cogno vi
sia penetrata � Fatto ciò per evitare la .

do seguente, che non Ò trovato descritto presenza dell' aria, la dispersione de' sue-

in nessuna parte. chi? e per unire strettamente insieme il

Puto ciascuna pianta come si fa' ordi- . sarrnento e la marza prendo una striscia

nariamente nel paese; taglio ciascun sar- di vecchia tela ma fina, lunga cinquanta
mento, elle voglio 'conservare, -orizzon- centimetri, e larga l!no, e l' avvolgo ,a
talmente a cinque D sei centimetri al di .spira in modo che ciascun giro ricopra
sopra del tronco, poi lo fendo nel mez..

- due terei del precedente...Quando arrivo
zo e nella direzione della midolla-fin al collo dell' innesto, ossia- al punto in

quasi al punto dLorigine, con coltello a cui la base de'l coguo della.rnarza si uni-
lama fina e-tagliente; poi taglio-la mar- sce al sarmento, fo due giri per impedì-
za in forma di .cogno, ·,,0 bene a becco di re-ermeticamente ogni passaggio all'aria,
flautorsulle due facce opposte ai bottoni poi continuo a girare, scendendo', fino a

fino a che la midolla sia a nudo. La lun- che la .strìscìa di tela non sia finita, poi
ghezza dell' uncnia è di quattro a cinque la fermo con l'altro capo-; in 'fine tenni- -

centimetri; la sua base comincia ad un

.-

no l'operazione passando .su tutta la fa

centimetro sotto al nodo,' e 'porta -da eia- i sciatura uno, strato di mastice liquido e

scuna parte nn piccolissimo angolo de.:! freddo con un pennello. C'OPf<O anche di
stinato a._ prendere un punto d'appoggio mastice la parte' superiore 'della .puca per
s�lla superficie orizzontale del sarrnento imped-ire che l' acquaoI' aria ne alterì-
porta-innesto, a fine d' impedire C�1e va-, no- la mi-dolla. -

-

-

cilli, e èhe petletri� troppo addentrq; io-
�

� L'epoca reputata .più favorevole èquèl-
fìne io non conservo ·ehe: un'O; due, o tre la dell'ascensione del, succo, ossig dai

bottòni secorrdo.laforza e l'altezza della primì gìornì di marzo fino allo sviluppo
, delle gemme.• :.Però 'io Ò innestato in feb
braio con egual" successo-che 'in marzo;'
basta per riuscire a bene .che .ii sarmen

.lo pdrla-inne_sto sia .impregnato di .un' u

midità moderata, che 'pe.netri nella puca
per mantenerne la vitalità.
.: Per innestare bisogna, per quanto si

può, scegliere un tempo calmo,� sereno.

.,vAN-TAGGI DELL' INNESTO A SPACCO

'. SU�, SARMENTO DI ,UN' ANNO.

.1.? È sì semplice, e· sl facìle che bast�
averlo veduto praticare una volia per es-

. sere a stato di-eseguìrloegualmerrte be
ne. del maestro," Un. coltello ordinario a

lama fina, basta per }(�tto: sia per recide
re .eféndere il sarmento che deve riceve
re lo inne.sto, s-ia per preparare hi puca. ,

Un sol' uomo 'può'" far tutto; può portare
in un pa-niere tutti gli .oggetti riece�sart :

marze, strisce di tela .e mastice. "Per po-
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co che sia -abituato a questo lavoro, de

ve mettere un' innesto ogni due minuti,
ed innestare in 6 minuti un ceppo, sup
ponendo che porti in media tre innesti;
in dieci ore' di lavoro può dunque tra

cento ceppaie praticare trecento innesti;
ciò che è almeno il doppio di quello può

"fare innestando, sulle radici. Il metodo,
che io,' propongo e che io pratico, presen
ta dunque, già l'economia di più della
metà sul metodo .antico.

Se � i avesse la cura di preparare pre
cedeatemente le marze;: e le strisce di

-

tela, e di fare applicare il. mastice da un

ragazzo, si potrebbero innestare 120 cep-
paie in un giorno. �

lo fo preparare ogni sera il numero

delle .marze
-

necessarie pel giorno ap-,
pr�esso; le fo piantare in un piatto con

tenente terra, umida; l' innestatore porta
questo piatto nella vigna ed impiega le
marze fresche tutte le volte che ne à bi-

sogno. '_

2. o Questo metodo, tutto che defati

gante, r è pero assai meno del .metodo
antico,

-, 3.0 lo rimpiazzo un tralcio cl frutto

,di C'attiva qualità con un altro tralcio a

frutto di buona specie. Il SliCCO che do

vera nutrire il primo, e far uscire dai
suoi bottoni tralci quasi sterili, 'non 'po ...

trà andare altrove che nell' innesto che'
se gli è sostituito, � farà necessariamen
te uscire dalle sue gemme tralci vigore
si, che porteranno nel-primo anno, grap�
poli più o meno abbondanti, e' ben nu-

o

triti.•.
-' � -

4. o Se al mesè di giugno seguente si
esamina ciò che è avvenuto, si trova che
la marza è unita al sarmento, che deve
rimpiazzare, con un' umore concreto e

fragile, analogo a quello del nuovo tral�
cio sviluppato, e che presenta la trama
di un' organizzazione 'legnosa; al mese di

113-

agosto quest' umore è divenuto duro e

compatto , e mantiene solidamente la
marza al soggetto . . . . .

.

Se nella corrente del verno si rico
mincia questa investigazione anotomica,
si trova che l'innesto è perfettamente
consolidato .... '. �

, 5. o Se si à Cura di,ben scegliere le
\

marze, non ne mancherà una su cento,
e si à l'immenso vantaggio di raccoglie
re rapidamente e molto frutto sulle cep-

paie infruttuose.
.

È da rimarcare che le ceppaie che si
-

distinguono col nome di coulards, per
chè scolano sempre, sono egualmente le
più vigorose, é forniscono tralci fortiséi
mr e lunghissimi. Quando si trasforme
ranno con l'innesto, questo vigore che
aveva luogo' a profitto del legno cangerà
direzione e si porterà sul frutto, che sarà
abbondantissimo e sviluppatissimo.

_

- 'È CO"sÌ che si' può innestare il nero

sul bianco, ed otténere ceppaie rustichis
sime e di lunga durata, mentre che �el
la Cnarente , tutti sanno che le viti ori-,

.

gi narie a (rutto nero, temono molto' le

gelate , durano poco e .periscono nello

spazio di 20 il 30 anni.
6.° Con questo 'metodo si possono

riunire in un giardino tutte le varietà
delle migliori uve, ed anche sul mede
simo ceppo specie differenti, nera e bian
ca 'per' esempio; però non è bène

_ pra
ticare così se n�n su' piccola sca�a" e

per sola curiosità •.perchè no!! vi si tro

verebbe alcun "Vantaggio materiale,
_

-

7.0 Con questo metodo si rinnovano
le" piante belle e formate, e si agisce
ad una certa distanza dal terreno, con- "

dizione 'eminentemente propizia per-evi
tare le gelate tardive. Tutti sanno,

�

in

fatti, che da 35 a 40 centimetri al di

sopra del terreno i. -tralci sono meno. sog...

getti élll� gelate tardive di quelli situa�i
.

15
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più .bassi , e che se le vecchi'e vigne-te
mono meno delle giovani le gelate, lo
è perchè _

sono' più elevate; però iI me-
I ••

todo di elevare le 'giovani vigne, attac-

cando ciascuna pianta ad un, palo situato,
vicino, tende sempre a diffondersi.

AIlor�hè le vigne, -senza essere vec

chie, sono già defatigate per esser. state

ogni anno putate troppo lunghe' ed el-e
vate troppo presto, relativamente alla:

forza del terreno nel quale erano state

piantate, si può, col mio metodo, 'fi_�
durle all'altezza che si' vuole, e render

I� - per' questo mezzo il valore c la for
za che avevano prima dello spossamento
troppo rapido.

, In tal caso non si guadagnerebbe- nulla
coll' innesto sui .sarrnenti .superiori ed a

cangiare la ,natura della vite, perchè non'

è la vite che è estenuata, .ma il succo che
non à forza-di ascendere sui ram.1t- supe ....

riori, e nutrire i loro frutti, che si tràs
formano in- cirri. Bisogna abbattere {IaP'':;
prima la vite .di 'un terzo della metà o dì
due terzi per dim inuire -il cammino -a

percorrerlì- dal succo , e poi ingrassare il

terreno-i 'bisogna a tal' effetto impiegare
una sega fina e ben aìfìlata , fare la sezio+

.

ne obliqu-a su di un' Rogolo di 45 gradi,
piazzare l'innesto alÌa sommi ta

.

del-l' an-

golo, in modo che il bord-o esterno della
marza sia a fiore della superficie del vec

chio troncò, fissarl-o con la striscia di te

la, èd applìcatvi il mastice.

Questa specie'd' innesto fatta sul vec- .

chio legno rlesce men bene' di quella fa't
ta 's,ul'tralcio di un' anno, ma riesce mol-.
to meglio- di quella che si fa sulle ra dici;

- del 'restoà , come quesfultlma, l' incon

vèniente di'non dar frutto abbondante 'che
alsecondo anno.

'

o- sul vecchio legno, o sul sarmen te di
un' anno che .si 'pratichi un tale" innesto,
come va fatto ad 'una certa 'distanza dal
terreno, bisogna sempre avere -la precau-

zione di visitare di tempo in tempo la vi

gna innestata" per- toglierne tutti i getti
che sviluppassero sul tronco.

(, Le Cult,ivateur charentais)
J. DUFRESSE DE CHASSAIGNE

D.r in medicina e proprietario'

SULLO STATO DELLK CAMPAGNE

DE' BACHI DA SETA '.

e dell' ins�g1?amenlo 'flgronomico
in Pinerolo

Lettera del Prof. BOETI'I SECONDO' .

al Pro'•. Eugenio Giordanij.

•...• Prima, di chiudere questa mia,
credo cosa a V. S. I.a : non spìacevo le •

che la ragguagli' delle cose nostre,"
- I raccolti in generale, quest' anno '.

sono =tutti scarsi, ed i nostri agricol
tori continuano a menare una vha sten
tata e tapina ..

'Il magge1igo fu mediocre per la sie
cità di oltre due mesi e' per la brina ed
il freddo tardivo prolungato, per cui là
vegetazione 'e-bbe molto a 'soffrire.
" �1l'mals {granone) cr_esce. stentatamen..

,te., la sua vegetazione è lenta- per là sic

cità, che in 'alcuni luoghi tuttora sus

siste f specialmente ne'i terreni argillosi.
Alcuni agricoltori ;: l' hanno già rtneal
zato ed altri " son d' 'appresso.

.Il. frumento è, presso alla mietitur a�,
-

fl suo prodotto in grano sarà.mediocre
. e scarsissimo lin paglia; quelli pe.rò, che
,

Bello' scorso -eutunrro prima della ,semi-:
nagione soverscìarono , trovansi molto,

contenti. e soddisfatti, perchè promette
molto bene.

l trifogli,- quantunque 'da pochi col

tivato, perchè non vogliono saperne di
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av\'icendamento, si mantennero ancora

belli e rigogliosi, e diedero infatti buo

ni prodotti.
Dalle piante fruttifere si attende poco.
Le. viti in generale sono molto rigo

gliose. Dalle qualità fine sortirono po-
· chi grappoli e molti da quelle più gros

solane e robuste, che vanno meno sog

gette alla infausta crittogama.
. L' oidio 'già da più di un mese. ma

nifestossi in modo sporadico in qualche
vigna, quantunque insolforata: .ma has
si tutta' .la buona fiducia, che nel pros
simo autunno in grazia della quasi ge
nerale solforazlone , in questo Circon
dario, si otterrà un più che mediocre

prodotto.
Nft.ll' aprile ultimo -scorso , . �ome ben

saprà la S .. V. I. a fui incaricato dalla
· Commissione direttrice di questa Scuola

d'agraria, di dare un corso suppletivo
alla medesima, di. sei lezioni sulla te

muta malattia delle viti, e sul modo di

distruggerla collo zolfo, ed altri meto

di. Il numerosìssimo uditorio avuto in
·

dette lezioni, mi fa sperare ancora una

buona vendemmia, che - il
.

micidialé pa'_
,rassita verrà completamente distrutto, e.

che gli. agricoltori potranno finalmente

godere di un prodotto 'di cui vengono
privati da oltre a due lustri. Possano le
mie fatiche ridondare f:l .loro beneficio,
e formare negl' increduli una' fede fer

ma, ed io' ne sarò suìfìcìentemente pago
e soddisfatto.

- In fatto dt bacocoltura quest' anno

stiamo ancor peggio degli anni andati.
Pochissimi semi diedero buoni risultati
La maggior parte dei bachi ottenuti, da
semi di provenienza più omeno .certa
perirono pelle loro tre prime età, alcu

ni pero si protrassero fino alla quarta
� poi morirono; Gli allevamenti che me

glio riuscirono sono del seme della So
cietà bacologica Massaza di Casale stato

115

confezionato- da due miei amici nella Ma
cedonia, Tessaglia, Anatolia e Yallaohia,

-Sull'incertezza però delle cause pro
ducenti l'atrofia dèl baco, io sto facen

d� ·UP.' allevamento comparativo di bachi

prbvenìenti da sei qualità di seme, di
cui due nostrali, e nutriti con foglia ot
tenuta da gelsi fatti preventivamente in
solforare, Finora i bachi sono svegli del-

. -la quarta, ed alcuni già salirono al bo
sco 'e 'stanno tessendo il bozzolo in un

modo sorprendente. Al termine dell' al- .'

levamento farò una minuta relazione del
.

mio operato, da cui spero poter dedurre,

qualche conseguenza.
- Allo spirare de) corrente mese da

rò termine al corso di Agricoltura pub-.
bIico, e poi alla fine di Luglio. a quello
alla scuola tecnica, al quale frequentano
d'obbligo 28 allievi della medesima.••..

I Pinerolesi- hanno colto nel segno ren

dendo obbligatorio ]0 studio dell' Agri
coltura, che, per' quanto io mi sappia,
non si è ancora potuto ottenere nell' an

tiche vostre provincie , ed io sono sod
disfatto dell' amore con cui questi miei
allievi studiano questa nuova scienza del

I'agricoltura.

Abbiami per Isousato , Sig. Professoré etc.
. Pinerolo 24 �iugno 1861•.

Dev. o
servo e .collega

.> BOET!! -Professore SEC�NDO

-

NOTA SU'LA MESSE P.REMATUR..I\ -,

Chi legge la prima pagina delìà V.a

Dispensa della Rivista Agronomica Na

polìtana � Maggio 1861, resta maravì

gliato s
,

come tra rroì, ,non siast finDn

sperimentata la Messe prematura, n

ostante che da parecchi anni il suddetto

periodico abbia mostrato r utilità' di « an

« 'ticipare di alcuni dì la raccolta del
li-
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« grano per eseguirla .a maturità non me vengo accertato dalle migliaia di
« anco perfetta ». ,mietitori' che colà si portano in ogni

Le addotte ragioni molto convincen- anno , dove si avvera quanto' di utile

ti, e l'utilità dimostrata dalIo Scrittore dimostrato dagli Agronomi rispetto al-

coll'appoggio degli Agronomi patri, e taglio prematuro del grano .. E .quì ve-

stranieri, Don. che la ricorrenza della ramente si ammira un gran tratto di

Messe, mi hanno mòsso· a parlarne di Provvidenza, poichè 'la' grande Messe

propo-sito co' nostri contadini, e svolge- nelle Puglìe non potrebbe compiersi, a
'

re ad essi le pratiche commendate 'pel tempo per mancanza di braccia, presso

taglia prematuro, dovendosi in agricol- di noi l'opposto; e ben lo, scrisse Pli-

tura prender le mosse. da ciò, che fan- nio « La grandezza della ricolta, � i po-
'

no .i contadini secondo le loro usanze: chi mietitori fa diverse usanze » ( Stor,'

ma 'questi intese tutte le ragioni all' uO--, Lib. 18 Cap. ��X trad. del Dome-

po', e,ritenuto utilissimo il prematu.ro rrichi )'.
taglio per porre in salvo la Messe (fai

.
Ed _à proposito del passo citato da'Ilo

pericoli delle vicende atmosferiche, pure Scrittore- a confermare il tagliò prema-
si, sono ricisamente negati a sperimeu- turo coll' Autorità degli antichi, si vede

tarlo, citando il loro proverbio _« Orzo che anche a tempi di Plinio tale: pra-
a talte,

,

grano srat�o, ripetuto in quasi tica non poteva usarsi in. ogni 'luogo,
tuttaIa Valle di Diano, dove l' espe- in fatti prima .dice ' ( il grano quandO
rienza ha confermato che-il grano. della, « più .(ardi si miete, tanto più copioso si

nostra piana deve arrivare a maturità ( trova »; poi soggiuiIge « ma' quanto
perfettissima, si conosce esser tale quan- ( più presto; tanlo. è. piu bello è più {o't-'
do messo un granello sotto i denti re- ( te ecc. »

.

siste alla pressione, e praticandosi il Quindi si vede bene che- la Messe

contrario i' acino viene aggrinzito, e premutura. è conosciuta nelle nostre

non tondo, niente, pulito dalla paglia, Province, e sebbene arreca grandi vantag-
dà meno farina, e J!l paglia non si smi- gi .rion può adottarsi dapertutto, perciò'
nuzza nella .trebbia ; una prova convin- è necessario che in ogni contrada si
cente lo mostrano' ogni anno le spighe, consultassero I prima le pratiche agrarie,
non arrivate' a perfetta

.

ma'turità, le in uso, poi corrìggérle se dife�tose 0,
quali restano intatte sotto la trebbia" sostituirne

,

nuove ; ,èd 'in quanto alla
ed in qualsiasi modo vengo no battute Messe bisogna tener presente quanto
mai .sì arriva 'ad aver-ne

.

tutti gli' gra- raccomanda lo Storico citato « che più
nellì , e presso di noi si' serbano pel ( tosto si

_

debbe mietere due giorni pri.;.
pollame. ( ma" che ,due dipoi -» , precetto che con

La pratica della Messe matura- è in somma mia soddisfazione ho trovato in'
uso pure nella piana di Eboli; � di Ca- bocca dì tutt'i mietitori, quasì.avessero
paccio, secondo mi assicurano i mieti- ,Iettò Plinio; vedi che fà I!l tradizione!
tori che in ogni an�o vi si recano. �a 1- <:' Sqn Pietro 4 Luglio' /86/.. _ ... : .:
Messe prematura por non è cosa nuova, , -:-� _

-'

_

ma di antica pratica nelle Puglie, -co-' AkESSIO �ALlANDI.

I
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IMPIEGO DELLA CALCE E SUA mente deplorabile il veder trascurato un

AZIONE SUI VEGETALI. sì prezioso ammendamento" mentre sì

grande è il bisogno..•••.
( dall' associazione aqraria )

RUSTICO
Come gli animali di più perfetta or

caaizzazlone hanno un' ossatura accomo

data al genere di vita cui sono destinati,
così pure le piante che devono stare eret

te abbisognano di corpi solidi da con

ferire ai loro gambi, o ste1_i, la debita

forza e saldezza. Le 'parti solide, che si

rinvenzonone' vegetabili incenerizsati ed
o , .

appartenenti al regno minerale constano

per ]0 più di calce, fosfati calcari, si-
, Iicati , ossidi di ferro e di manganese.
Le piante attraggono i principi minerali
del. suolo. Allorquando questo, si. trova

povero di calce rarissimi si fanno i ge
neri di piante che in essi trovino pascolo.

Quanto riescono giovevoli al benesse

re degli animali meglio organizzati i fos

fati calcari" altrettanto è per le piante
il carbonio, il quale sciolto dall' acqua

passa 'nella pianta, ove si trasforma in

acido vegetale; l'acido nitrico si forma

soltanto" allorquando il terreno è straric

co e verosimilmente in pochi generi di
,.

vegetabilì , e fra g'i altri, per quanto
ne so, -il tabacco, la borragine, e la bar

babietola.
Dall' avanti '€sposto si scorge la neces

s-ità di dare od aggiungere. calce 'alle ter-'
re che non. ne contengono, Q ne sono

scarsamente provviste. Gli stabilimenti
.

di gaz-luce provvedono una calce poten
tissima, ed a buon prezzo, rottami .cri
vellati, residui di mura-disfatte, buo
nissimo governo che opera portenti nelle
terre malsane e che si à per un nonnulla,
amministrato a' terre sane,. ma povere
di calce, fa produrre trifogli, ingenti
lisce e moltiplica le erbe pabulari , ,e di.

spone il terreno a crescere copiose messi
d� frumento, ove 'prima- non si _racco-
glieva che povera segala ed avena...

In f-accia a tanti vantaggi egli è
_

vera-

EFFICACIA DEGLI INGRASSI
DISAZOTATI .

Abbiamo esposto s.ommariamente, in
una cronaca precedente, la teorìa di M. _

Nerée Boubée su gl' ingrassi, Questo savio

geologo nega risolutamente che la ric
chezza di un fumiere sia in proporzione
diretta della quantità di azoto che con

tiene, e sviluppa, in appoggio della sua

opinione, numerosi argornentì, che noi
'non ci brighiamo di confutare. La qui
stione sollevata da �. Nerée Boubée à
una seria importanza, poichè tutti gli
ingrassi artificiali costano attualmente
più o meno cari, secondo che entra più
o meno grande proporzione di azoto nel
la� loro composizione.

Nella speranza di dar qualche' lume
ad una così grave quistione crediamo do
ver riprodurre la lettera seguente, che
M. A. Mervau. diriggeva al sig. redat
tore in capo della 'Riforma agricola.

.

Signore
-

« ,Voi avete esploralo la Vandée , voi
conoscete )e vasle alluvioni rva.rittime
èhe, designate sotto il nome di marais ,

sono' le parli' più ricche di questo depar
timerito, e non ve la siete passata senza

rimarcare che tali alluvioni sono quasi
sprovveduté di legna.

.

« La .quercla, il giungo, e la ginestra
provvenienti aa Bucage, ma più .ordìna
rìamente , e più genèralmente ia, paglia
di fave raccolta sul luogo, vi servono a

rìscaìdare jt forno.
.

Gli escrementi degli animali, raccolti
sui pascoli durante l' està, ed il fumiere
di stalla impastato disseccato al sole , e
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prendendo il nome di bousats, sono, con

qualche avvanzo di paglia e di fieno, il
solo combustibile impiegato al fuoco.

« Quale era il rapporto della cenere

al fumiere? lo non me ne preoccupava
punto, ma deplorava un' uso che ìmpove- \

riva le praterle, e che mi-sembrava toglie
re all' ingrasso 75 per 010 defloro valore.

« Confesserò dunque che la mia pri
ma ispirazione è stata di concludere con

tro di voi allorcbè vi siete rivolto ai

collivatòri per ,sperimentare il valore re-
, lati vo del fumiere di stalla .e della ce

nere provveniente dalla sua combustione.
« Però l'ardire della vostra proposi

zione, e la convinzione che della tutto

il vostro scritlo mi hanno fatto uu do

vere' di studiare, con l'àttenzione più
scrupolosa, la quistione che avete posta
ali' ordine .del glerno,

.

(C Niente' .più facile: lo poteva' quasi
senza .muovermì consull are venti mila

individui' e raécogliere ind izi tanto più
certi in quanto elle non erano attacrati

punto a 'saggio ìsolajo, ma ad un' Insìe
me di fatti, ad usi più che secolari.

« Ora, Signore, ecco 'il sunto delle ri

cerche che io G fatto nelle marais' com-.

.prese .tra Saìnt-Gìltes-sur-Vie �"lJòuin·;
ve l' offro senza temere la contro-pruova.

« O' preso per termine di confronto
il 'metro cubo di fumlere ben, consuma
to..e 'gli ò attributto un'valore medìò-e
reale di 3 franchi (gr. 67 1,2) che �uò
elevarsi fino a 5 franchi (duc. " 1'7-'112).

« Il .prezzo di questo metro cubo 'di

fumiere o del' suo equivalente in fumie
re men consumato, convertito iu bousats
è di 5a 6 franchi (due: 1,17 112 a 1,41 ).

« 'La differenza rappresenta la spesa
di manipolazione e di trasporto:

({ Il prodotto in cenere è di 5 a 6 et

tolitri.
« �'ettolitro di cenere va da 1 fran

co ad t 1,2.
« Così, cosa stranà , il combustlbilé

non costa niente o .quasl nìénte s anche
'

al consùmatofe estraneo alla produzlone, �

cbè un leggiero avvanzo dj fondì, e ciò

/

in un paese assolutamente spogliato di
boschi, di' erba, e di. carbone. Ma le
nostre ceneri non sono punto impiegate

"

nelle marais ';- esse sono portale vìa dai
colttvatoefdel Boeage, che non si cura-,
no di un viaggio di 25 leghe per pro-

'curarsele.
'. .

« È dunque sui terrenl arglllo-sllicei
dell' ,ovest e del centro della Vandèè che

bisogna confrontare la cenere' risultante
dall� combustione de' nostrt futnieri con

i fumieri di stalla [mpìegatì 'iu tutta la
loro purità. '

,

'« In questa contrada, l'ingra8so ordi

nario di un' ella l'O .semìaato a cereali di '

autunno è di 75 ettolitri di cellere o di
3 metri cubici 'di fumiere di stalla 'ben
consumato. Però', come questo, fumìere '

, subisce, al momento del trasporto , una

di visione, che si' risparmia al fumiere
delle marais, io attribuirò .a questa' ope-

'

razione un' aumento di .volume del 25
r

per 010. Stabilirò dunque che 15 'metri
cubìcì dì fumìére rtdottì in cenere equi
valgono a 20, metri. cubici- di fumiere
allo - stato naturale •.

({ Aggfungerò <che in talf condìztonl la

supertorltà de' riyolH 1) sempre Jn 'favo,re
della cenere: che, questa superiorità è

ancora più evidente -allorchè la terra 'è

coperta di leguminose o di piante sar

chiale, e soprattutto quando si' opera su

praterie.
:'

-

« Ma, Sign-ore, io vi 'sento 'esclamare
e dirmi: -,'È impossibile, voi' esagera
te, voi snaturate- il mio proprio pensìe-

,

ro: chi vuol troppo provare non prova
Duuà - lo .rìsponderò. Il vostro dub'l>i�
è meno- grave dell'-errore nel. quale io

era caduto.
«: lo conosceva' I!�rfella_mente il valore

della c�àei'e ;�, rìi·� !l�f} su.-P.po��,,-a_ c-he il

risultato della cembustìone- degli ingrassi
p�a� esse�e quello ·c'he "'è - lo �jgnotaY-a
'ciò che

-

sa l'ultimo ronladino : io '-_ayeva
gli occhì -e- non vedeva c,h-e uo metro cu;'
bò di funilere impastalo e' secca�to "dà

a .6 èUoIitri'. di cenere.
-

�
,

({ Frattanto 40 ò- veduto, e non Vi seri-
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vo affatto per combattere o sostenere una

teoria, ma per esporre, per certificare
. fatti che io non aveva ancora apprezzato.

« Interrogo sull' istante stesso uno dei

miei vicini, povero diavolo, la cui indu

stria prtncì pale consiste a raccogliere
sulle pubbliche vie gl' Ingrassi che ven

de ai coltivatori del vicinato.

« Parla{e�i' francamente, gli ò dello,
che vi -torna più utile il fumiere . tale

quale lo componete ( tegraeso animale e

qualche parte di erba marina) e che

vendete 5 e 6 franehl il metro cubo, o

la cenere che proviene dalla combustio-
ne. di q-uesto ingrasso?

r'"

La . cenere , mi à N'posto; e tra cento

pruove io voglio citatf"vi l' .ultima. Dieci col

tivatgri avevatlo me,..ea,deggiato una massa

di {umiere , che, io suppoMva contenere '4

carrette ( 8.. metri cubi ). ·ll più ardito

do:miciliato. a 2 chilometri de 'Saint·(}illes,
mè ne aveva offerto 40 fra.flchi._

O' preferito convertir� in bousats, vi ò

trovato l'equivalente di 80 (raftchr di le·
"

gna s: 'ed ò -raccolto 48 ettolitri di cenere

che ò venduto (i3 {ranch� ,.al coltivatore che

me ne aveva offerto 40 p�ima di ridurlo

in cenere. Se io poteva, far br"éiare 'ut�
i 'Iniei ingraGsi, io sarei più ricco ed i

compratori .arebbero più .eotuenu, Ma per
chè ciò, "mi domanderete vo�? -Voi, presi-
dente di un Comizio agricola, che vi occu

pate quasi esclusivamente d'agricoltura, i

gnorate voi ciò che io so da lu_ngo tempo?
( Grazie, mio buono amico, .gli .ò ri

.spcsto : io, credeva alla voce del mae

stro, e 600_ felice di sentirvì a· confer-
.

mare. ciò l. che da 15 giorni cento altri
.mi banno imparalo.

.

( -Mi fermo qui, Sign-ore; io non vo

glìo applicarmi ad àlcun giudizio. Voi

-potete meglio di me spiegare 'e conclu-
dere,

..

Saint-Gilles..-,ur-Vie li 17

febbraio 1861.
A. MERVAU

lTesidente del Comitato .agri
fola d. Saint-Gilles-sur--.Yie.

119

Ecco dunque fumieri bruciati e, per

conseguenza, disazotati, che agiscono se

condo M. ·Mervau, più €fficacemente di

quando non sono spogliati del loro azoto

con la combustione ( Questo fatto non

dimostra punto, dice M. Nerée-Boubée ,

che gl' ingrassi fecondano il terreno coi
loro minerali, e non del tutto col loro

azoto , poichè si veggono nella Vandée
fumieri bruciati e disazotati produrre mi

gliori effetti de' fumieri più riccamente
azotati '. più perfetti e 'più consumati. _

.

Così non temiamo di dire agli agricol
tori della Champagne, che vanno a c�r

care lontano. nella Jonne, fumieri più
ricchi de' loro in materie minerali, che
essi possono arditamente bruciare questi
fumieri pe; diminuirne la spesa di tra..

sporto, e che otterrebbero colle ceneri
del fumiere di Jenne trasportate sulle
loro crete, i medesimi risultati che ot
terrebbero col fumiere stesso, perchè è
incont�st.abHe. che le materie m-inerali
'de' fumiflri e degli ingrassi sono i soli
elementi ;positiv�mente fertilizzanti, e

che ii .loro aeoto ; il loro ossigeno, il
loro idrogeno possono essere considera-
ti � non come nocin, ma come presso
a poco superOui ».

Noi saremo un pò pià timidi nelle no

stre conclusioni � ma ci sembra che tI
tatto segnalato da M. Men'au deve de

- .termlnare i proprìetart a fare \qualche
.saggio i importatoro di sapere se le ce

neri del fumìere avranno effettivamente
�.. ..

·press� l'Oro, come in .y1;\nd�e, il mede-
simo valore fertilizsante del fumìere di

cui fanno uso. Se 111 fosso così quale 00-

tevole economia-non si realiszerebbe nel
le spese di trasporto , .poichè un metro

, cubo .di fumiere bruciato non è rappre
sentato che da {) a 6 ettolitri di cenere.

-

( dal Messager agricole)

D.r ,FEDERICO ,CASALlS
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grassamente del bestiame e specialmen
te de' maiali ».

( Dall' Amico del Cont_adìno) .
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ARRATEHACA

NUOVA PIANTA ALUIENTARE.

Coltivata � in grande nella Colombia
ed in tutte le regioni fredde. e tempe
rate dellà Cordigliere della nuova Gra

nata.
,(C Questa pianta à ragiei tuberose e

carnose, di forma e grossezza simile
alle corna di vàcca ; di color bianco ,

'giallo o violetto secondo la varietà; del
la consistenza della carota; di sapore

aggradevole ,. aromatico, alquanto zuc

cherino. Stelo alto Oro, 65 circa erba

ceo, poco ramoso; fiore rosso violetto

ad ombrello leggièrmente ,concavo,. e

che 'si mostra dal-luglio all' 'ottobre -

Questa pianta si moltiplica per pezzi
del colletto ci ,per semi, i quali si con

servano per '6 anni. Ama terren umi

do, leggiero profondo - I pezzetti, mu

niti' d'un occhio, si piantano in. prima
vera, a Om, 05 di' profondità ed alla
distanza di Om, 60 '( pal. nap .. 2 114, )
si praticano due zappature , 'e -si leva
da 'terra quando cominciano a cadere
le foglie inferiori�·

.

Ogni ceppo dà 4 a 5 tubercoli lun

ghi da. Om , 16 a 0l}1 ,<25 'e grossi Om ,,06
ci-rca, pesanti per media da 2 a 4 chi

logrammi, il che darebbe da 40 ad 80
mila chilogrammi ali' ettaro. - Gli steli

- abbondanti, aromatici quanto. il s�da-'
no, sono rifiutati. dal bestiame, - II

- tubero, per, facoltà nutritiva, -sta tra il

pomo. di terra e la carota. Si mangia
cotto nell' acqua, o sotto la cenere, ar

rostito o allessato .colla carne. È di fa
cile __cottura. Ridotto in polpa e cotto

al .forno fornisce un buon pane; collo
'

zuccaro fornisce ottime conserve, stem

perato nell' acqua e fermentato produce
una bevanda alcoolica tonica. - I tu
beri vengono inoltre' ricercati per l' in-

BACO DELL'AILANTE

( Bomlnp» cynlhia )

M_.r Payen nel rendiconto de' lavori"
della Società imperiale 'e centrale d'a

gricoltura di Francia riferisce i .seguentì
fatti' al proposito del baco del, Ailanto"
che forse' un giorno può addivenire sor

gente di riéchezz� per i nostri agri-
.

coItori. -

'
,

·(C lo non saprei terminare' la 's toria
dell' industria della seta senza dirvi 'una'
parola 'd'ulla materia tessile recente

mente importata, e che. òffr� tanta' a

nalogia con Ja seta nelle circostanze na-
. t, ,

_

turali di sua produzione, per quanto ne

differisce nell" aspetto esteriore. Essa è

applicata da 'Iungo tempo nella Chin'a
alla confezione

.

di veli simili a quelli
de' nostri staccì .da farina, di .tessutì fit

ti, fortissimi, ed, anche di tessuti colo-
. rati, che rivalizzano con le nostre bel-
le seterie , se-ci rimettiamo' ai. saggi
mandati a JU. Guerin-Meueville dal ve'::
nerabile canonico Ortàlda.

Questa materia tessile' promette di
offrire. un' alta utilità piatìca, in ragio
ne "della resistenza de' 'tessuti èhe s�
n' ottengono: purchè però ·,si possa pro
durre a buon 'mercato; sÌ tratta della

sostanza ( designata dal' nostro .collega
col nome di ,Cynthiana) filata e. riuni
ta i�, bozzoli griggiastri ' dal bruco del

Bombyx cynthia, che si nutrisce con le

foglie dell'càììanto. � .

La.aumerose esperienze intraprese,
a suo riguardo , da M. Guerin-Mene
ville, e, soprattutto: i f�tti recenti , Sll

cui ci ii trattenuto, danno grandi spe-
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ranze , ma ,lascianO' -ad una pratica più
estesa qualche diffìcoltà a risolvere.

'Niente più- facile, in (atti" "della cDI

tura dell'Ailanto (Ailanthus qlandulo�a,
ZANTÙXILU). Questo bell' ,alberO" dota
to d'una vegetazione vigorosa e rapida"
precise ne' terreni leggieri, si

. mDltipli
ca facilissimamente per semi, perbar-.
barelle, per gettoni, ,ed jmche per i ,p��
zi delle sue, radici. 'Protetto senza dub

bio; dal 'SUD odore vir�lenlo, nessuno
i�s�ttD l' attacca spontaneamente nel no�

str� clima, ed il nuovo baco pu� vivere
ih �piena aria 'a 'sue spèse.' Ilna dirne-t
strazione di questo fatto, già constata-

,> ": "" '.'
tD dal nostro zelante corrispondente
1\f:'L�lUre;,di�TDlosa, è messa in,evi.:.
denza 'da 'un' educazione libera -che M.

�uerin-Menév.Hlc viene' ad l'Stanare sui
oumero,S:i get�j di Ail,a��(D' al' bosco di

Bologna.Là H 'nostrO" c.Difega. à, potuto
riconosccrl� e dìrcelò: f?rt�mente, at

taccato' aUe foglie: il baco non teme, nè '

le pioggìe nè: i 'venti impetuosi: ili ve

r.ità':r:Ion ,può ,d'ifendersi nè contro le

vespe 'riè' contro gli uccelli,' che forse

verrebbero il divorarlo se non. f�ssero
cacciati d�' guardiani. Questa'�' serve
glianza non sarà' troppo -dispendiosa ,

ma �ar� semin'e' e da per tutto efficace?
Gli uceelli panno' per essi il .tempo e

16' s�a'zio '; '�s�,f dispongono deW D�e ma-
,

tutine '1 'SperiamO' 'però 'ed attendiamo
il prossimo annO' per giudicare dell'av
venire di questa rimarchevole. industria
�lÌa5cente.·

" � " - ....
,

-,

- La soluzioné"definitiva 'del 'pr6blenlli�
sl b'èn'e ''iniziat� ,. sarà p�ssenteine�te
giovata, grazie, 'allo

-

stabilimento, di ùna

pianta"'giDne ai Ailanti speèiàlmente.-cDn
sacrata all', allevamento del .nUDVD � baco
nelle colture imperiali' di Lamette-Bee
vron in Salògnà.' Là le e'dl�è'aziD'�i sa-

ran fatte pubblicamente, �ffinçh� Gi�-

•
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scuno possa seguirne tutte le fasi e

costatarne i resultati,
�

E. questi resultati, se rispondono al
la nostra aspettativa, venendo ad aecre

scere il, numero e la varietà delle no-.

stre. colture progressive, aggiungeranno
un nuovo . iptéresse ai dati stqtistìci ,

éhe potranno, farle entrare ulteriormen-

,te nel dominio de' fatti compiuti m'.
,

Dal Gio'l'nale cf. Agricoltura
� .pratieo: fmncese.

.

IL SALE A PREZ�O D1 FAVORE PER L'A
GR1COLTUZA ED ALTRE INDUST�I� - SIa ....

mo fieti" di poter annunziare ai-coltiva

ton], che il MinisterO' r delle Fi nanze, �e-
, condendo il desiderio espresso dà ,qu�,I-

'

lo d'Agricoltura, Industria e Commer
cio " ha autorizzata la wendita del sal
comune a L. j O il quintale -metrico per..

. uso dell' Ag'rièDltura e delle industrie..
-

I nostri lettori si ricorderanno che l'E
conomia. Rurale ,N. 1) del 1860, ralle

grandosi CDI Gòverno delle disposiziont
date per estendere la' riduziorie del prez-,
zo del sale misto per' l'agricoltura che
in 'pt:'ima. era attivato soltanto presso i

�agazzini di Milanò; Lodi e Mornegno"
esprimeva' la. speranza, che il Ministero

.

avesse da estendere quel favore à tutto
-

rÒ» :. '

....

\ .: __ • �,1

� (l) Nel medesimo giornale anno 1859' 1'01. I.'
pa,g. 9. si diceva non esser ,questo baco -h,

..

bOmbyx cinthia. Le parole di Viclor Borie soa'
, queste:

_ ({. Ecco un .terzo, baco da seta , che non èJ
� il. baco ordinario, nè il bombyx c!nthia, di..
« 'cui ilbbiamo parlato in un precedente ren.
Il di -conto .. Questo nuovo baéo Tiene anch'�·
q: so dàUa" China eté. �'Come adesso' porta il
medesimo nome io. non ò ragione' da gill:Sli6-
carlo.

•

11 Compilato1·e.
•

. .....;_ �

..

16



f '

122- IL PICENTINO

•

lo Stato, esponendo pure alcuni dei far constatare per mezzo
r degli ageq'ti

vantaggi che ne derivano alle Industrié Doganalì, od alfri' della forza pubblica
'ed al Governo stesso. La' nostra A'sso- e ·nel modo; che loro rlescirà 'pi4 age-
cìazìone Agraria nel 3 s�ttembre. t8tt�, _

vole se il" :s!lle .sia realmente stato i-Ìn:a
tenendo conto delle parole del detto plegaté nell' uso indicato nella relativa

giornale inviava a" Ministro d'Agricòl- dQmanda.· �

,��'
.

tura", Industria e, Commèrcio una do- -. Nel caso vèni�sero 4a scoprire, che si
manda con cui -richiamando l'aUenzio- fosse' nel maneggio di' quel genere com-
n'e' .di esso sui benefizi che arrechereb- messa qualche frode a -dafino della Fi-
be la rìduzione del 'prezzo di detta ma- nanza per

�

çui il sale fosse sta.to� irnpie-
teria.: la quale potrebbe servire di con- gato in usi comuni;' dovranno tosto sten-
cime alle terre e di condimento al man- dere:, app�sito·.vér6ale, lnsland& per l'a-p-
gime del bestiame, lo pregava 'd'inter- ptiéàiiori�:- iCc�n\tràvv.�nioi�" 'dèlle.J·pené
porre i suoi buoni uffici presso il suo sul confroD�anq.ò.� 'r

J

:,
collega delle Finanze onde conseguire

.

"IV:''In �caso dr qon -coòst�tatQ abuso,
il domandato fa'fol'e., m,a di semplice fondato· sospet�o,� il ma-

Ora il- Direttore generale delle' Ga- gazziniere- dòvrà, as-tener"si -dal far )uog_o
belle ha- diramato , a norma del 'l\Hn.i- ad ultériQfi'SOrbministranze," 6 n;e Jar�
stro delle Einauze, una circolare 'ai Di- circosta:nz,iato rapportO' al ,pr�prjojii�
rettori, Ispettori- .e Banclìierì del' sale,

-

rettore" attendendo quindi le'delibera
colla quale Ii autorizza alla suddetta', �foni ed J'stiuifonj ��l medè�lmo� , <-

vendita, e nello' stésso tempo prescrive . -V. Nìuna consegna di sale sarà fa�ta
alcune norme da seguirs! a. cautela del- senza [l c�nte:mpor'aneo :p�jà'!1énto_ del�
!e' Finanze del Regno. Tali. norme sa-· rinjporto del medesimo in .ragiòne di

rebbero: L. 10 ( aleCi ) per -q�int!\le" oltre il dect':'
I. I Magazzini non. potranno fare ven-

- mo di.guemi, rilasc)andQ�rper �tale y�n'"

dita di sale a prezzo di favore senza che dita un'-;'apposUa ,',Dollà da staccarsi dal
ne

. venga fatta loro -fornrale .domanda registro. o' librQ a_i bolle .conforme a'

per iscritto', nella .quale sla.specìfìcato quello peHiì' ve�dita �';i Galiéllotti (Pps_�ri)
r uSQ

�

cui vuolsi destinare il sale e là che do,y':tàJapri-r�i �1"prÌpct�io, d' ogr{i a:l&':
quantità che si desidera. no, e -chiddefs! _al

..... t<ilfr dét medesimQ:
II. � A seguito di tale domanda, )1 �a- con- affigge�e a lald deii. '601la madre:'I:i

gazzilliere è prevìe le informazioni oc- doma!lda dellà .fatta ,s�niminislranza d�1
correnti sulla sussistenza o meno delle sale�, .

'

�

.. f* ," ""
; "!;.,

,-

circostanze esposte nella richiesta, e
' VI. Tàli'veriditea prezzo di favore s.a·

, massitne' se la q.uàntrtà addomandata :Sia' t:anno;a�sQggett.ate�-ad una mescolanza di
co-rrispo'ndtmte al( importanza- ��il' ìndu-, so§fanze !��té�ogèn-é� afte' a -·�riaturarè il
s..tria,: ed'all' entità dei -Iatifondì, e qban- S'atELe rènderlo �ço.sl insel:vi�ile agliusi
tItà tièl' bestiame se 'per l' à'gÌ'ie6ltura ; do'rilesUéi'geUe se�gùènti proporzioòi �
quando ��OA. abbia mòtfvi:;iii con'�rarlO; cf(;è :' -

,.
�

�

":
.

s - "'. • < i

•• >c •• - -Ò, In .

acco)ì�sèntjrà ial(e richieste soniministran- <:.. -'.' .'
j ::� l

ze 'le 'guaii 'no�. potranno mai eccedere ,
Fabtirìcailone del Sap�n� 6 sit1!il�. !

i quin'tali 10 ( dieci) per cadauna··do-
manda'. �

. - Per�ÒSiii'-�ùihf�ie ar!al�, duè chilogr �
Hl. Sarà cura. dei Magazzinieri, di .di, carlwnatò di soda,' oltre a due chil .

•
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d'olio di sementi grasse d' oleina, gras
so di cavaJlo e simili.

. miei.

Fabbricazione del-Cloruro- di calce, del

t:Acfdo Cloridriéo ed al�ri prodotti chi.. •

- t

Per ogni qui�tale di sale, �ue chilogr.
di acido sol-forico e preferibilmente cin

que chilo di solfato di soda, �yvero tre

chi l. di solfato di ferro in polvere.

Fabbricazione di concime ad uso agri-
'. ( ;

.
'

�
. _' .. colo ..

Per 'Ogni quintale· di sale clÌilogr.
quaurç di catrame minerale, ed in .man

cansa 'di questo' tre chil. di 'Solfato di

ferro, ò cinque.di solfato di soda.

Perogni quintaled] 'sale, ��re chilog� .•
di genziana in polvere, con facoltà di li":'
mitarle a d�e·�hll. in' qual caso vi si ag
giungerà Un: chiJ. di. fien�o greco, ed" in
mancapza di questo un chil., di ca.rDone'
dolce ,polv,erizzato? .... -

'."

.

Tali' sostanze provviste a carico .degli
acquisitori del sale dovranno essere.accu-"
ratamente ':mescolate 'col medesim� in

, presenza del banchiere; 'ii sale dovrà es

sere scelto fté! quello più minuto, ed ì
grossi grumi saranno frantumati prima
della ,mescolanza: la quale dovrà effet
tuarsì in sito .discosto dai cumuli onde
evitare ogni pericolo che venga a fram
mettersi: col sale destinato ai -Gabellotti
ad l��,dome·stico ..

, .

'

'l'Dalla associazi�e Agraria)
.... __ ......

�

'1 ...,;I;.. ....... _ ......,. s:

PROCE.SSO ,PER' ,GlJARIRE LA METEORI�
ZAZI8NE' DÉ(ì-B" ANlìfAu. Nient� più fa
cile' che glì an<i�ali !l1!meQtati c�on erbe
fresche con,traggano. la meteoriz�z16ne ,

sIi� �ì mostra' coi go�fia�e��o del :-;èn� �

•

...
- ,1,-

,123

tre.- Ecco un processo economico per
liberarneli , che abbiamo ri trovato nel

Messager Agricole ano 1861' N. 1. p. '26.
cc Si .sciolga un cucchiaio' di calce

« estinta in un', mezzo litro di acqua_,
« ( circa 213 di caraffa )' e si fa bere
« il liquido al Due 'od alla vac�a arn

,«- malata. Se dopo un quarto di ora

c(- l' animale 'non comincià il disgonfìa-
« r�, se gli somrninlstra-una di�solll
« zione di calce, 'impiegando un quar-,
«. to di litro di acqua. Per un monto-
« ne la dose della calce e dell' acqua.:

« deve essere ridotta .al quarto ».
t}e

PROCESSO FACILE ED ECON01IICO PER.

DIST.llUGG�RE I TOPI - t( M. Carlo Gui
« nolè à fatto conoscere nel 'Publica
{( teur des Cotes-dù-Nord, un mezzo
C( semplicissimo' di ,CUI si- è servito per
« distruggere i topi, ché infestavano'
C( i suoi granai ». .

e/Io posseggo a Treguier, scrive_- que-
'"

I· �' • .

« sto onorevole "negoziante, .assaì vasti
I

«
-

maguezlni di granò," Da quàlche' tem-�
« po eranu, devastati datopi che mi
« cagionavano d,aflni consìderevoli; trap-

�

« pole, pasta fosforata t niente giovava. J

(C Infine misi a prùova �I seguente
....

.

,

« mezzo.

« Posi' in uri tondino far(na e gesso
C( i!t� polvore: mescolati" i!J .parti �gu�.li:

,

(C 'poi, a fianco un vaso pieno d'acqlià."
,-

'cc: ì topi and��a90 prima a �ap(giai'e
« i! méscùplio' di"gésso e fa:rJri�: �e-'"
« nivano \pOI, a dissetarsi,' Al contàito

-« dell" acqua il ièsso veniva ad altac-
( èarsi .n"él lorQ. �tÌl�ac'o, in modo che:
(C formava una

� piéù� che 'lo riempiv,a
�

« per
'_ 'intérci, come' l' òJ verific�to_.su

«- molti cadavérf,
-' '. -�

-. 80h -COSI, 'per����t� :a� shar�i"zar�lllr
« .c�mpl��amen�e J

d!. ��'ésti .ne���}8!�< 1��C
« comodi che S'OD tutti morti di fame )T..

" .. ' t j" f re·'
(. Dal lWessager aOl'icole r'".C _{L{J a

,..
-
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Si son fatte sul
-

medesimo terreno
tre linee di pomi di terra ciascuna di
200 tuberi , la prima con. tuberi del
peso 'di 70 gramms ( once 2, 85 ); la
seconda con tuberi di 140 grammi ( on-

'ce 5, 70 ), la terza con i tuberi più
grossi della raccolta precedente pesanti
210 grammi ( onceB, �6). �

Ecco il sunto de'-risultatL
'l

,
Peso -medio de'tu- Peso medio 'dei 'pro-

berì piantati. dotlo per pianta.

Once 2,
r

85', • �'<. ,'. Once. '19��·16.
5, 70.

'�J>J

_' 26., j.9. '

.s, �6,. •

a ti'fiin- 3�" �Or
, -

LIQUORE INSETTICIDQ - M. Chiery ,à
..

diretto alla Società di acclimatasione
la ricetta seguente di una cornposizio
né che uccide immediatamente ogni
'Sorta d' Insetti.

« Prendete 'un 'litro d'acqua pura'
« (una carafa e mezzo circa) una cuc-",
« chiajata da caffè di cassia e 3,9 gram
« 'mi (33 trappèsi ) di' sapone grasso:
« mescolate e' fute bollire tutto per.f5·'
(C' minuti. Prendete una spugna, ha-

/

« gnatela in quest' acqua, e -stropiccia:'
« terre la pianta; all' istante tutti gl' ia-"
« setti saranno disrutti, e le piante e'�
« gli alberi riprenderanno il loro vigo-
« re naturale »

.

( Dal j!��sage_r ;(grico"le )
....

�

I
�

CosÌ tenendo conto dell' aumento àèi
peso della- s�menza,.' éoriie _c' giusto '.fa�'
re ,

.

e confrontando tra loro, i "prodotti
; si. vede che duplicando ta semenza il.

-rlcolto da' once.Ij), 16 passa � 26� 4.9,
tfiplìcando 'pa§'s;{ a' 3�2; 20: Toltane la,

• '.' .
j (�.�.'

s�".!enza Il,' p-rodotto netto' �el P!l�'?,.
caso cresce 27 per 010 e, nel secondQ_
del '45· per OlO.� ,"

'.

•

Serva di avJiSo ai' éoltivatori che 'or-'
',djnariamente scelgono

< pèr 'piàQ,tare (
più piccoli tubed.�, � 'che tagliano in.

parte i grossi per (!-verilè ','più piante
"

sappiano. che, cos_ì hlC'eiiao fanno .poco .

, bène i loro interessi." �..-' �

Ls, FÈLCÈ. E L' ÒRTICA PIANTE' A.U

ME��ARI7.Bisulta da e�perienze -rec�n�:'
temente fattf che l' arte culinaria può'
arricchirsi di piante cémunissliue 'e- del
le quali '_6n" ora non si è sti-mato il

e'rito. Té:l1.' è' la felce ,' che può. utiliz
zarsi 'nel seguente modo. Si ràcéolg�no
i fusti teneri, . 'prima.file si 'rivest,ono \

di lanugine , e mentre .le, 'prime foglie
sono incartocctate 'sQ.pra 'oro stesse,. si

farino bollire nell' acqua 'plira. e forni
scono un piatto di de-lizio�i asparagi.

i,

È lo stesso dell' ortica, ohe sàrebbe
suscettibile' di rimpìaeeere, 'lo 'sp'inaé�.·
S� .debbono raccogliere, poco dopo usci
te dal terreno,' quando sono ancora te-.,
nere. ,Si svellono le pianté intere COn

Una parte della radice, si riscalda, in
J

acqua boll-e ii te , e, comunque .selvaggia,"
è dot�ta di un .sapore delicatissimo'- '.

( Dal Messagér agricolé')'
ESPERIENZA. 'SUI POMI DI TERRA IM

PIEGATI ALLA RIPRODUZIONE - Si son

fatte esperienze sui pomi di terra per
apprezzare

- l'inllueuzà che il .peso dei
tuberì impiegàti per semenza esercita
sùl prOdotto.

� AGRrCOLÀ 'PROVINCÌÀLE
r ...1 Pei mesi._di "Luglio �i 'Agosto. " �

-� � aA
. .

LUGLI<;) _..: Il' mese delle messi 'qovii�
�

offrirei l'occasione dr una distesa e det

tagliata cronaca di "notizie circa la qaan';

/
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tità .e qualità del ricolto del frumento,
.

delle biade, e degli altri cereali d' in

verno : ma; ci duole il confessarlo, >non'
ostante 'Ie ,ripetute istanze fatte èon cir-

i

colare da noi appositamente diretta ai
.socl corrispondenti in quasi tutti i' co

munì della Provincia poco abbiamo a

vuto a rìscontro delle nostre dimande;
siéchè ci rimanghìarno all' intutto nudi
di quanto ci cònverrebbe qui esporre
intorno alla .quantità e qualità del pro-
-dottò della presente raccolta. Non sarà
difficile, però il comprendere. che una

tale' trascuranza da parte de' nostri .cor

rispondenti piuttostoèhè a malvolere deb
ba attribuìrs! ad, impotenza per fo stato
di perturbazione di. .anìmo in cui si tro
:ano i. nostri campagnuoli esposti alle'

ripetute scorrerìe de' malfattori che in:
festano .il territorio: Epperò spefiamo
che oramai dileguandosi. di giorno in -

g-iorno
.

un tale flagello vorranno, farsi
più solert] a' fornirci di tali �notf�ie di,
che ..noi potessimo', tenér·, soddisfatti 1

r.J ,'# ,.,......,. ,.

nostri- lettori. .

...... ' ,- .. '"

.Ò»- t .$

Per ora �- dalle poche notizie 'perve-,
nuteci -e da. quanto abbiamo potuto rac

cogliere sul nostro mercato, possiamo
�

.generìcamente asserire che il ricolto' del

frumento e' delle biade sia stato se no�
abbondevolìssìmo almeno tale- da sod

disfare le.. aspettìve degli
.

agrtceltori.
Fino agÌi ultimi giQroi di' "primavera i
seminati eransi mantenuti verdi e ri
gogliosi, ma ia prolungata siccità �ò�
-dusse ben presto a secchezza quasi tùttl
Ccereali d' iQ;'e�no, e cìè forse pùi per
tempo 'che alla completa matu�rità di es;

,

si si .convenisse : �le .poche e brevi piog
ge: sopraggiunte al flnir di giugno val-"
sero , <come già dicemmo, piuttosto ad
affrettarne che

-

a ritardare "'la Inlètitura;
dappoichè per la loro violenza in molti

luoghi riuscirono 6no a piegare al suo

lo ed a spezsarne gli steli già secchi.

125
-

,

Non ostante ciò, se si tien "conto della
diversità dei terreni � della più o me

no accurata coltura, si potrà con suffi�'
dente probabilità. stabilire coacervata-'
mente il prodotto di dieci per .uno, pel
frumento, c di quindici per uno pelle
bla de. E poichè per le migliori notizie
statistiche che possediamo iI territorio.di
questo Principato à circa un milione cen

to cinque mila moggia di terreno coltiva...

bile (antica misura )" ritenendo che una

quarta parte di tutta questa estensione
sia stata coltivata a- frumento e biade,

-

cioè moggia dugento settantasei mila
circa, 'possiamo inferirne la quantità del

prodotto di' detti cereali essere stata di
tre milioni tomoli In circa;

.
Nel' mese di luglio la siccità è stata'

.continua e nella sua seconda metà la

temperatura elevatissima, sicchè il ter
mometro" di Reaumur à segnato quasi

-co tinuamente "tra 26 e 27 e- È cosa ov...
.

' .

via pei nostri agricoltori, ogni qual-
volta �'vvenga'; una cosi lunga mancanza

.
di··piòggi'a. ne' .mesì di giug40' è luglio',

.

il vedersi perire e venir meno intera-
mente ia raccolta del frumentone a sec

cò, perchè .In luoghi asciutti e privo
del benefìeio .della irrigazione' � ìnte
rarnente esposto alle fortune dell' at-'
mosfera, Così quest' anno è faJlito alla
messe uno de' non poco interessanti
fra' nostri prodotti agricoli; giacc'hè te

nnto conto' di tutti i terreni �endinogi'
ed asciutti sui quali si' dà luogo a tale
coltura ; e che ,nella nostra Provincia

agguagliano se non superano i piani ed

irrig�i, u�a t�rza parte almeno della rac

colta: del'frumentone è andata perduta- I
pastori ancor essi quest' anno han dovuto
dolersi 'de',precoci e lunghi .calori es�i-
vi, chè già' fin dal principiar 'di questo
mese le mandrie hanno abbandonate le

nostre paludi riparandosi ai inonti in

cerca di temperatura meno elevata .e di

•
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pascoli ancor verdi, mentre nel. piano
i prati aveva�o già tutti toccata la Calce
a quell' epoca, e le erbe estive o rara

mente o niente affatto seguirono a Ii...

vestire il terreno tanto fortemente in
fuocato da' cocenti raggi. del 501e.

L' allevatura de' bachi che riuscì tan
to infausta ne' passati mesi agli ìndu-;
striosi delta seta, anco in questo à .se-'
guitato ad essere cattiva per quelli che si
trovavano averne dischiusa qualche par
tita tardivamente nel 'mese di giugnò,"
Nè la più alta nè la più equabile tem

peratura atmosferica sono valute apre..

servare i filugelli dalla malattia, .sicchè
sono in gran

-

parte periti albi', terza e

quarta età e pochi hanno visto iI bosco
6- tessito. il bozzolo. In generale il pro
dotto di questa industHa nei' presente
anno può' dirsi scarso.

'- . "

AGos:r1; - Col ,progredire
�

della Sta
te, come era d� a�pct.tar;i" SI è ancora J
elevata dippiil la temperatura atmosfe
rica) 'che ,per 'tutto il mese s' è mante�
nuta ai 2� e qualche ,giQ�no à raggìun-,
to i '29 gra<tllJéalimur ,_ massima eleva..

zione ,èu(e�sajuole aggiu�gere nel no-,

stro clima. E .la siécità è continuata e

g�almente sino agli ulti�i "'gi�rni' (Ù
questo mesejiei quali sc;iviamo, in cut
dopo èirca ottanta giorni; 'son fìnalmen
te Incomtncìate a ,cadere ò�ll� pioggie
dapprilja' brevi e Jocali, poi più gene-

-

.-i_ Nullà abbiamo da narrare intorno"
,

rali e profonde.
,. . allo stato degli aòi�a)i ù�i1i, � ch�-Ilo� �i

Lo stato delle campagne in pare in. alcuna contrada' avedl\1:esQ-di=--
mese non offre 'niente di gran tratto": scorrere di epiz!=l0�ia;-6d altro �a'nnò da
differente dà Ciò 'che 'mostravano nel me- essi: sofferto" in questi due"inesf' ultinìi:

.P
* I J. .... J

i t " 1-',.
...

t
_ .. -1; ....

se precedente. "I terreni' da' quali erasi. Le mandr.ie che ancora occupanq la par-
mietuto. il griino restano ancora ver ',:.r -

I te mon(ùosa <�dehlOs'tro territorio avran

ni-aitò,
�

ar�iro' ed. ana ··zappa-, -dappofclìè � no' ben" tempo da. ri�aÌierùi 'se�dum -Ù '

• ,.. r

1f' (... ". t' �'\
�

") � ..

I I i �,� '.. C}.
..

.,...

---

.i!?v'an� si s�rebè� ,�FÌlta�o di, infrangerne cal�o intenso e �nch� n,òl! ven:à, tempè-
'le'zolle

-

indur'it.e
'

'per tanta arìdìtà: men- rato (I�lI� pioggie di settembre: �
-

• ,.{
-

•• {' , ... '..
-

• • : � ':.. � _ v ,ljJ:U.n'Ii

tre i terreni coltivati a frumentone, e

godenti del benefizio della irrigazione
sfidan�: sicu�U rigori della stagione, ed
attèndòno il tempo della loro piena ma-
turità.' r

--:- Là Critto'gama ha méritato ancor;
, in questi due mesi le assidue"cure de'vi

g.�aluoli, chè, pertinace e f-o�se' anço pi�
perfida degli altri anni, si è, mostrata
pronta "ad attaccare le uve _in tutte' le.
epoche 'della loro, vita e� riéomparendò
sempre con pieno vigore à dovuto essere'

, combattuta" COlf replicate solfoiaz'ioni:
.

ma:'t assiduità iiell' uso "del rj�e(Ùo èd
i migliorati metodi di solforazione ci '

promèttono questa �olta-un' .au�ento sul
.

prodotto dell' anno 'passato,
::, .�. ..'

'

.

« L'olivo à. agitato ancor' esso' coÌle- va�
rie .'vicende della sua veg�tazioné i!' cuo-"
re dèl coiol!O . trabalsaudolo' tr,a:�speranJe

. e tìmorl.'Dopo Ia bUlmissiroa-:fioritu,ra di
prima-ver� si' disse � che all' epoca del cosi
detto .spurg-o i frutti che successero par-"
vero' assai da meno che i: fiori o:. <!ra':'p-er:
la lunga siccitù'�-siilice che "qu"esf"siario
anco iu parte scaduti, e noi' io 'èr�diadl<Ò
peì luoghi più -meçlaionali' almeno; �spe
riamo' però ancora che a tempo deI1a-rna':'
turità, non' molto vicina, "ci resti alcun'
che da 'raccoglière ..

: � J'
- ,:. -

, . . .
'.

�

- Pei pomi di terra non' abbiamo che-
iI louarci della raccolta, -

. .,
.

J
I '
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PARTE PRIMA

( Continuazione V. N.o prec, pago 102 ).

Prati comunali,

. CAPO NONO "

Sotto questo nome inten-do tutte quèl-'
le vaste estensioni di terreno incolto di

proprietà de' comuni, o del' demanio

pubblico, quale che fosse la sua natura,
o la -sua posizione topografica, su cui

si menano gli animali al- pascolo. Li

,
offrono in generale molto scarso forag
gio, ma però nella più' gran parte delle
Circostanze della miglior qualità, primo(

perchè le erbe che li formano sono in

massima parte delle graminacee. e s-i
sa che le erbe- da foraggio di questa fa

miglia naturale" forniscono agli animali
salutare ed eletto alimento a preferen
za di

-

tutte le altre piante destinate dal
la natura al medeslmo uso: secondo

pèrchè ne' terreni secchi ed aridi, co-�

me sono in massima parte quelli occu

pano 'siffa�ti pascoli, ,le erbe son sern-.

pre meno acquose , ,ed i loro succhi

meglio' elaborati in tutte le 'piunte in

generale, come avviene anche de' frutti
delle piante che. vivono su tali terreni"
l quali saranno mtno apparescentì e. vi

stesi, ma son sempre di più fino gusto,
Quale che fosse ia natura" del, tetre

no, e del sito che occupano siffatti pra
ti, anche che si trovano nelle più fa
vorevoli ch'costanze di mìglicramento ;
( fìno '

a 'che non diventano., proprietà
privata ,

_

sta detto nel Dizionàrio ger�e
rqle di Agricoltura, non. è per', essi da
'sp,eTarsi verun miglioramento-" _'" perçhè
l'uomo può ben decidersi a rendere la

sua proprietà migliore, per "aumentare
la sua personale agiatezza, o la futura

prosperità de' sUOI figli; ma non fa nien
te per gli -altri , ed usa senza misura
di ciò che non appartiene a lui sol-o,
non pensando minimamente a conservar

lo », Ciascuno vuoi profìttarne, ma non

vi -è -anima che volga un pensiero a mi

gliorarl i , ed invece di usarne con di
scernimento se ne abusa a gara. Non
solo, si sopraccaricano di animali di o

gni specie che si contendono quello scar

sissimo alimento, ma vi si lasciano in
tutti i tempi, quale c�e sia la natura,
e lo stato del terreno; in modo che in
vece di presentare una superficie unita
e verdeggiante dapertutto, si trasfor
mano in tempo di pioggia' in cloache

fangose, e non offrono che un ammas
so

�

irregolare di zolle indurite e senza

orma di vegetazione nel tempo delle
sìccite. I pascoli di 'questa classe con

tinueranno dunque ad essere abbando
nati alla natura, e 'dati in preda conti
nuamente in .quello stato ad un picco
lo numero di bestiame che vi si posso
no a stento sostenere.

JnJ tutt'i i luoghi ove le praterle ar

tificiali sono in gran preggio fin dalla
introduzione fii esse, e degli avvicenda
menti alterni ai quali àn dato luogo si
è levata la voce contro i pascoli cornu

nali , e più ancora', con tro - il dritto rìi

pastura vagante, che si estende, dopo i

ricolti principali, a molte proprietà -par
tioolari , preeise di cleri c pubblici sta

bilimenti non chiuse.' Si è potuto di

mostrare, .che questi pascoli altra volta
(Ii somma importanza per rende�e più
facile la moltiplicazione degli anijnaIi,
allorchè l'avvicendamento triennale col

maggese, resta poche risorse" nella
maggior parte delle étrcostunzé .' sono

addivenuti più nocivi che iitilì � che

'poco produttivi in _,se_ stessi IÌonJsoIo
17
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non permettono di aumentare il nume ...

ro degli animali che, si possono man
tenere in un datò spazio; ma produco
no l' effetto contrario" e

.

diminuiscono
,

' doppiamen te la' massa dell' ingrasso' ,

impedendo da una parte Ia loro più
grande produzione, e cagionando dal

l'altra una gran perdita di fumiere c=

che infine il dritto del pascolo sulle pri
vate proprietà, per ordinario delle' corpo
razioni morali, oltre ad altri inconve

nienti, forma indubitatamente il più
grande ostacolo ad ogni miglioramento
nel nuovo sistema di coltura, adottalo
ove l'agricoltura à raggiunto gradi di

perfezione, per i terreni coltivabili nO)1

solo, ma 'anche per le praterie. In Fran- '

eia però, su tale dritto di compascolo .

la legge à fatto una distinzione - se il
dritto .della pastura vagante è .fonriata
sùr un titolo espresso a �vanta-ggio .di

.uno o più particolari non si pup chiude
re il campo, o -la contrada cile vi è sot
toposta,' ma se è scambievole, o. fondato

. sugli usi lo-cali, anche tra particolàri cia

scun proprietario può sottrarsene met
tendo a chiusura il suo campo. Questa
distinzione che risulta' dalla legge del, 28

settembre 1791 è stata confermata per
una decisiqne della.Corte di Cassazione,
del 1-4 fruttidoro anno lX e 'confermata
dopo _]a promulgazione de] .codice per �

una simile 'decisione della stessa Corte .

J)el 13 dicembre 1808. e>

A concludere dunque, i pascoli comu

nali sotto qualunque. Iato.sì considerino
sono i più cattivi dì.tuttì.,« 's_e se ne vuo]
trarre miglior partito, nonsi può diver;-'
samenteehe mettendo restrizionì ai drit-
ti di pascolarli. .

1-. o Proporzionando _
il uumcrodégli

animali all' estensione del terreno.
2. o Limitando la durata del pascolo

a quella della stagione opportuna.....

8.o In fine cangiando per, qi!ant()�s-�

può il .destinb pr-imiero djtal sorte di

terreni, e di pascoli.

CAPO nscnro

Pascolo rtè' boschi.
.... t...... l!

�

Dopo de' prati comunali � torna accon-

cio dire qualché cosa' del pascolo ne' bo

schi, la cui superficie .cos ituisce buona

parte de' prati comunali, e 'precise in Si

'cili[\, -ove i, beschi sono piuttosto jre-
quenti, secondo .che rilevo da una me

moria del Professore. Scuderi sul buon
governo e sull' aumento de' boschi, della

Sicilia (1),. NOI! .

è .mio proposito tenere

parola quì dègl' immènsi danni che arre
ca il pascolo degli animali ai boschi ,

laonde dirò solo di ciòche � i appartiene
al 'mio scop-i. -11 menare _gli animali al

pascolo w' boschi M'n'è la l1ligliol' pra- ,

tica, perchè.
.

1..0 Le Gl'be de' boschi non forniscono
buon foraggio' agli animali perchè ere
.sciute all' ombra degli alberi, -

e nOQ gjo-:
tati dell' .alione -beneflca del sole, i loro

succhi san poco bene �laJJO.r:.ati; � .quindi
se nontornauo dannose, son certo poco
l

-

.

l
e :." r

-. '

l;
- ..

(1) Non sarà' discaro .se quì ne accenni i

principali� Bs,,'j SOllO quei' del VaP'di #Demo:
-·Ila, precise quelli 'che- coprojiò 'Ia seconda

....

re

. gioue dell"EIIli!" ed 'i xxmtorn] di Cumula', e

di Cesarò. Intorno all' Etna, sono i hoschi di

-Catanla, la- Cer\'ita del!' An.nu-nziata, e di i\'Ia

letto. SOI;l celebri i ,càslaghi del)Cal'pilleto, i

.
cu'i tronchi per la loro sinislll'ata gl'andeiza
sorpassano-ognì umana credenza, men tre qJU;�

. la. delta di cento -caoalli _à la oirco nferenza di

'I 76 l�ieZti -p�rigilli, ;; quella della della, l'ul/:,e
'i.e à too. VCOgOl�o ai)pl'es,�o i boschi di Bro.r

'te; Adernò: e P-aternò:-ll bosco Capil,iero che

si estende dalle-falde dèl monte Busambla Ecr
:1'a'di-ace_nle tesrltorlu, Sìeguono pIegando a

seuenirloue i boschi che circondano- i mont i

-Neb rodì , 'ora Madoriie. Sono ',ancli� degni di

essere annoverati il bosco Rotondo a' nord del

monte Adèsi-no, ed i- ·:tiÒschi di pistacchio nel

Val_di'jlojo�tç�__ : _ :
'

. L .
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_ scolo ombroso, e bosco-pascolo ombre o

,

'- è quello fornito di ginestre, di carice, i

medica arborea e simili piante le quali
mentre forniscono foraggio- con le foglie
ed i teneri rami; come del carice abbia
mo da Viro Frontibus hirsutis et carice

palus acuta (Geor. 3, v. 231J essendo
poco elevate, permettono che gli agenti
atmosferici giovino di loro azione Je er
be. Pascoli boscosi poi sono quelli .co

perti di alberi dj alto fusto i quali se

son
'

rari per la stessa ragione non sono

dannosi, ma se fitti con l'ombra loro, -e

perchè co' rami e le foglie impediscono
·la libera circolazione dell' aria sull' erbe,
rendono poco salutari .i foraggi delle

'piante che vivono stentatamente tra essi.
Ed rn questo senso dice la Maison rusti-

.

que « Le bois daris certains positions
sont reqardès camme 'fIuisibles aux ?�lOn
tagnes; ils sont apprecié» ati contraire

.

dans des positions dé(ferents4 i,

Assolutamente parlando dunque il pa
scolo ne' boschi e nelle selve se non è
dannoso agli animali torna loro' certo

poco favorevole t. ma ove . se ne voglia
trarre miglior partitò, nelle circostanze

, che non pregiudica al bosco stesso, CQn�
viene pel vantaggio degli animali adope

. rar certe cautele, oltre il quelle 'indidate
per i pascoli comunali; quando non fos
sero di 'privata proprietà. Le sono

1. o Tenere gli alberi, con la puta a

Jtempo opportuno ; per quanto- più si può
scarichi di rami superflui.iaffìnohè l'aria,

.� e la luce giovino di loro bbnefiéa azione
le erbe:

-.

nutritive- Quel che dice Plinio dell' om-

_ bra degli alberi per rispetto alle piante,
che li crescono sotto, par .che debba in

tendersi degli animali che si cibano di

siffatte erbe, e che per cibarsene debbo

no respirare quell' atmosfera ( Iuglan-
_ dium quidem, pinorumque, et picea,rum,

et abietis quaecumque alligere, non du

bie venenum esi ». ,
�

et È certo che l'ombra delle noci, dei

pini, delle picee, e degli abeti è tanto

veleno per tutto ciò 'che tocca 1) (lib. 17
12)'

.

ca.p. _

.

2. o Gli animali lanuti vengono da'ce

spugli e da' roreti spogliati dei bei fioc

chi di lana f( Le pasture de' setvatìchì

luoghi sono dannose alle pecore, che an-

, no la lana, perchè la pelano » dice Piero
De Crescenzi (lib. 9 cap. 68 ), ed in al

tro luogo « Si dee provvedere che pasca
no di lungi .de' pruni, i quali scemano la

loro lana, e guastano loro il corpo ».

L. G. M. Columella parlando de' buoi,
dice così « Brama questo armento sver

nare in 'Iuoghi maremmani, ed aprici,
passar la state ne' boschi erbosi, tra i ce

spugli, e le macchie dìcarice »,' Da ciò
sembrerebbe dedursi che se il pascolo
ne' boschi non conviene al piccolo bestia
me debba però convenire ai buoi. Ma io
rifletto però sulle parole, c per bosco er-

- boso non posso intendere un bosco qua
Iunque: ma un prato COn qualche albero,
e con cespugli e-macchie di carice, o un

bosco raro, perchè più del ·pascolò dei
boschi giova agli animali di està l'ombra

degli albedo Così sembra che .abbia in-

terpetratoquesto luogo stesso irDe Cre- 2.° Distruggere i-cespugli ed i rovetì
s enzi- (lib". 9 cap. 61 ) « Nel tempo di che non offrono buon foraggio.

r •

estate, egli dice, dovrémo 'apparecchiare �3 3.0 Ove ci fossero delle 'paludi odac-
.

alle vacche! ed ai" tori, montagne fredde que ",stagnanti dissecca-rle �cOI )fl-lfognX1-
ed ombrose, e piene di verdume, massi- t-ura affìachè non infestino l' aria 'coi 10-
mamente ,perocchè meglio d-i 'brocchi, e - ro -niiasml, e diano-miglioi-i erbe e pIÙ
ij'erbe che nascono tra esse si 'saziano », sal uteri.

.

'. .

_

.' - -' �-

. ,�, EU io Tinve�go sr�n differenza tra pa� 4}' Se T' érbé .sì raèealgoud per farne
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fieno da serbarsi per la cattiva stagione.
è indispensabile che siano giovate di sale

per accrescer.Joro la virtù nutritiva, e

per distruggere qualche nocivo elemento

vi sviluppano, e che debbono pO'i il vere
-

�.ma durata forse illimitata. Nel .primo
I

caso mentre la specie annua coltivata si

raccoglie, già le' altre nate spontanea
mente ànno raggiunto sviluppo sufficien
te per incominciare -'a, dare aneli' esse nn

prodotto, al 'cader di queste già le specie
perenni si trovano impadronite de] ter
reno, e se il prato naturale non si trova
perfetto, si trova certo in buono stato,
mentre dall' al tra parte il terreno 'à dato

Avendo definito il prato naturale per un prodotto che senza dubbio non avreb-

quell' estensione di terreno destinata a be dato se si fosse abbandonato alla na ...

fo-rnire il foraggio agli animali CQn le tura, senza 'aiuto alcuno dell' arte, Nel
erbe spontanee, Q di cui trovasi natural-: secondo caso anche .ooltivandovi specie
mente coperto, ognuno potrebbe dedurne perenni, come queste vanno a perire ma-

conseguenza, che a .trasformare un ter- no a mano che esauriscono nel terreno i
reno coltivato in prato naturale basta ab- - principi .minerali Indispensabili alla lo- /

bandonarlo alla natura perchèlo ricopra' ro vita,' ed al loro convenevole sviluppo;
di erbe, e poi trame il vantaggio cne così poco a poco vengono rimptazzate da

può offrire con le sue erbe spontanee. altre, che sarannogià rigogliose quant'o
Ma come la sarebbe troppo lunga cosa, quelle stanno per perire Interamente, ed
CQs1 che dovrebbero passare molti anni acquisteranno con gli-: avvanzi di queste
perchè

.

si formasse iJ.,JelffO' erboso, ed sempre miglior vita in modo che quando
offrisse 'un prodotto soddisfacente; così le prime saranno scomparse già il prato
si è doman.dato all' arte un mezzo più 'può dirsi formato.

facile per ricoprire in breve' di erbe ca-' ·Vi si applicheranno poi le cure di

paci' di dare un buon foraggio una data mantenimento, che saranno indicate par-
_ superficie di terreno. E questa non è

.
lando de' prafi . artiflciali permanenti in

stata scortese in suggerire questo' mezzo. quanto alla distruzione delle piante no-

Vi si coltivi secondo la natura del terre- .cive ed inutili, -degli animali nocivi,
no stesso una delle specie di erbe che � d'ingrassi etc. e così se, 'ne prolungherà
meglio gli' conviene: sui fertili terreni' li' esistenz�,. e se ne migliorerà ed au-

può bastare una specie annua da sco- menterà il prodotto in modo soddisfa-
gliersi tra le piante, che a suo luogo in- centissirno.

-

,_

dicherò per i prati artificiali annui: per
i. mediocri , in quanto a fertilità, una
delle specie, che nel luogo -opportuno de...'

signerò come- proprie per i prati artifi

ciali temporanei, applicandola sempre
-

alla natura diversa del terreno. Così men
.

tre si à un primo prodotto in queste
'Specie coltivate, all' ombra di esse, di

rò così , si prepara il secondo nelle spe-
- cie .aanue e perenni, che naturalmente

in esse.

CAPO UNDECI,MO

- Trasiormasione di un terreno cattivo
in prato naturale.

..

ESPERIENZE -SULLA PUTA

Q�LLA yi�Nfi- IN QU'E TEMPI.�
.

'

Vi sono' diversissime opinioni sull' e-

poca di putare A

le
_

viti. Alcuni vogliono
che, si cominci che il [egno è maturo,
ossia verso la metà di dicembre, <ed altri

al contrario ��'c�e si atte!}da quanto si
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possa di più; infine coloro che passano

per i più saggi sono quelli .che non la

fanno nè troppo tardi, nè troppo presto.
Le ragioni che danno gli uni e gli altri,�
dcllu loro maniera di fare non mi sono

sembrate concludenti, perchè, sperimen
tando l'uno e l'altro metodo, son per
venuto a risultati presso a poco uguali.
Leggendo l'opera del dottore Guyot sul

la coltura della vigna, la mia attenzione.

si è principalmente fissata su questa gra
ve .quistione .. Questo savio viticoltore

raccomanda di putare al momento dell'a

scensione del succo (( La puta, dice, può
essere praticata senza inconveniente, e

senza danno dai 15 ai 30 maggio, dopo
lo sbuccio di tutte le gemme. -Si può al

lora scegliere a piacere il frutto, e non

Iasclarne che la quantità convenevole e

proporzionata alla forza della pian ta »,

Queste poche linee sono così abba

glianti, che io ò voluto sperimentare
questo metodo, e sono i risultati di tali

esperienze che vengo à consegnare nel

presente articolo.
Ho -diviso una giovane vigna, le. cui

linee sono distanti 2 metri ( palo 7. 112 ),
in due parti; ò fatto putare una metà se

condo il metodo ordinario, ossia prima
d'entrare in umore; dalla seconda metà
ò fatto tegliere tutti itralci inutili, ed ò
fatto conservare 2 o 3 sarmenti su eia-

.
scuna "pianta. A 20 maggio, allorchè i
nuovi getti avevano da 5 a 25 centimetri
di luughezza Ò terminato con le mie ma
ni la puta, e sull' ista.nza de' vicini, che
erano sorpresi dal vedermi tagliare sen
za misericordia tralci portanti un nume

mero considerevoli di getti con frutto,
ne ò lasciato nave linee senza putarle.

Sulle tre linee putate tardivamente,
"si vedevano di frequente alcuni getti in
feriOri- piccolissimi di 2 o mìllìmetrì
di diamefro:-come se'" i;ssero sta.ti l'ef-

, ...; .--.:1 ... ........_
.j

11;

133

fetto di gemme abòrtite; 3 o 4 giorni
dopo cessavano di gemere. Dopo 8 gior
ni io fui sorpreso dallo sviluppo che a

vevano preso i piccoli getti di cui ò

parlato; dopo 15 giorni erano duplicati e

tr iplicati. Il succo che ricevevano in ab
bondanza gli procurava uno sviluppo ra

pido, che era lontano di sperarmi. La
fioritura si fece benissimo, e nel me

desimo tempo della prima parte, che era

.stata putata precocemente. La couiure
si estesa da per tutto, non vi si mani
festò. Al mèse di agosto, ogni piede,
senza eccettuarne un 8010, portava una

certa quantità di m'a più o meno ab
bondante. e ben sviluppata, mentre che
nelle fila putate col metodo ordinario,
se ne tro-vava un certo numero che non

-ne aveva affatto, e molte piante ne ave

vano pochissimo per effetto della eoulu
re; infine all' epoca della vendemmia, le
tre la .putate tardi diedero altrettanto

prodotto che .4 e '11lezzo di quelle PIl
tate precocemente; i tralci avevano su

bito. tutto �l loro sviluppo ed erano ben

stagionati.
Quanto alle 9 linee sulle quali i sar

menti erano stati lasciati in tutta la Jo
ro lunghezza, hanno fornito una immen
-sa quantità di uva, .dì cui. molta era

d-i cattiva qualità, vera agresta, e di più
su molte piante sarà difficile avere tralci

per la nuova raccolta,
Dopo queste esperienze ct\e io b se

guito con la più grande cura, e che mi.

propongo di rinnovare in quest' arino S11

grande scala, io penso che la puta in
due tempi deve essere presa in seria
considerazione, nel senso che la credo
suscettìbìle: 1.0 d.aumentere eonsìdéra
bilmente il ricolto; ·2.� di regolarizzare

•

i .prodotti della vigna, e di evitare' ai

proprietarl gf inganni e le perdite che

proyano sov,!'nte....

,
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Primo tempo - Dal 'primo febbraiò -poichè: quello del riein..o che i primi n<!-
alla fine di marzo far togliere dalle pian- tnralisti

'

inglesi ,vollero battezzare per
te tutti i tralci superflui ed routifi.· Borubyx Cyntliia, 'ora i francesi lo, ad..

_

Secondo tempo _' Dai 10 ai.- 25 mag- dimaridano . Bombuto ' Arriiuiia: mentre

gio, far tagliare i sarmenti lasciati ad il nome di Bombyx Cy1ithia passo a

una altezza tale, che, i restino almeno 2 -quello dellaylanto. Noi non 'entrere-mo

o 3 _gemme secondo la. forza della pian- in queste discussioni, e se ne abbiamo
ta: tagliate ed abbattete senza timore; fatto cenno non fu che per' far evitare
dò che resterà sarà abbondantemente le confusioni 'dei nomi. ai nostrì letto-

, provveduto di nutrimento, e si sviluppe- ri, se mai 'loro' accadesse d'avere sot-

rà rapidamente, non gemerà o gemerà t' occhio qualche scritto -in proposito.
pochissimo e vi darà un ricolto certo. Queste due specie di bachfsono mol- _

Una" quistione importante è quella del- to affini .fra di loro, come lo dimostra-
la mano d'opera. Essa, costerà pochissi- no le esperienze del sig, Guerin l\lé-

mo, perchè un' uomo un poco. esperto ncville, il quale, al suo dire; uno dali-
andrà rapidamente e potrà potare '5. a 6 -I' anno 1858, potè, dalla 'loro congìun-
mila piante per giorno, o più cl' un' etta- I -zione ottenere dei meticoì i'che poi fu-

r01 supponendo una piantagione 'le cui rouo, fecondi "e che
-

continuano ancora

linee siano 2 metridistanti, ed io ò im- a dare dei discendenti fecondi. Di più:
piegato forse -meno di II l].

,

ora' per putare, essi: hanno "comune diverse qualità di
le 4.00. piante delle mie ,3. linee, D' al- ciho , porchè oltre al ricino, si cibano
tronde il lavoro verrà compensato piÙ' smche colla sassifraga e 'colla scorzone-

che, a doppio dall' abboudanee del nutri- :rà;' e la seta .clie da essi si ricava' offre
mento, che.' sarà fornito da' tralci recisi caratteri -affatto analoghi' e può venire
agli animali cornuti cd ai montoni, chè egualmente tinta e lavorata.
ne sono avidissimi. Mà la difficoltà che presenta in que-

U�' altro fatto di osservazione, che sti paesìvla coltivazione del ricino che
deve determinare

.. ad eseguire la 'puta in pure è l'alimento: principale. dei bachi
due volte, 'è che certe varietà di ;viti non -di -qùesto -norne , ha fatto- sì, 'che, essi

danno gemme fruttifere che ad' una. cer- 'sieno soppiùntati-. da quelli dell' -aylan-
ta altezza.

. to, l"dneViùneÌlto, dei 'quali 'non richie-
D.r DUFREssE nl: CHASSAIGNE. "

• de nè spese, nè ifatiche. .

'

( Dal Jfe�sager Açricote] Il 'merito
"

d'aver fatt€> cònoscere al-
-l' -Europa: qtH�stG �·lH.leo, 10 dobbiumo <l: l

patlre' Fantoni éhe<iiel1856, fiè mandò
i· 11rirrii'" bòzzonfa-l ;gig. "Vincenzo .Griseri
a To-(il!O; la,;Y-randa po'i �si distinse per
gli 'esperirncàti fatti sùli'a :co'ìtivàzione

�t�i "·qnesto"a·nim:ale, elle -ora- il poce a

.pC\éò si va ,spa-tgendo per .ttI-tt-a- i El�J'O
pa. Il cav. Guglielmo l{�tter' fu 'itpri
mo éhe

.

volle provare in grande la sua

:Goltivaiione n�l nostro Friuli, ed o"ra

-egli Dé' sta allevando éon bùon succes
so una partita nel SUQ s�abmmento di

1.1

varie novità àgrìcole l ultima
-mente .ìmportate in Europa ililll' j\'sia

.

primeggiano il baco del ricino 'e quel
lq dell'aylanto. I naturelìstì e. glÌ agro
nomi discutono ancora stil modo'di -chia
mare C@este due nuove specie di bachi' ,

( Bombyx' Cynth'ia�) ,
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Strassi({h. Facciamo votì che l' effetto

corrisponda alle sue cure, e che fra.

poco questa provincia sia in istato di

ricavare da essi una.nuova fonte d'in

dustria e di .guadagno.
Questi bachi non richiedono alcuna

_

cura , e tranne la minima del primo
impianto degli aylanti, su cui passano
'tutta li} loro vita, nessuna spesa; nè

faccia meraviglia questo metodo d' alle

vamento, poichè essi sono dotati d'una

tale, cosl.itùzione fisica .che non, li di

sturba nè i venti più impetuosi, nè le

continue e - dirotte. piogg-e, e _ secondo
l' e. parienzn del sig. de Cerjsy essi pos
sono sopportare in novembre una tem

peratura ili 2.°. sotto lo, zero; nè sof

frir-ono sotto una continua pioggia di

sessanta ore.

. Oltre all' A.ylanltlS glandulosa ,ed alle
'altre piante che hanno comuni coi ba

-chi del ricino, essi si cibano anche del
l' ecominus europcus e del ljgu,strum
[aponicwm, -

Ma qui credo opportuno il dare un

'cenno più dcuagliato sulla loro educa

zione, preso dal. I apporto fatto dal ce

Iebre _eptornologista F.. E: Gu�rin·_M�
ueville a S. 1\1:

.

l' imperatore dei Fran-
\ cesi ; che è l'uomo. il -più 'positivo, il

più aCC?rtb ,. ed. il più illustre -di Eu

ropa (1)�
I bachi dell' aylanto potrebbero dare'

tre raccoJti-,-in:ml anno, ma è .meglio
iCQntentarsi dl· due s'Oli coincidenti CDi
due -movimenti del succo. degli alberi

:5ottq' 91 nostro clima •.

. La semente di questi bach(. non -si l

conserva per -9 0'10 ....mesi, come si ·11sa

colla nostra comune.. ma una parte dei

�,J _

(I) l\�pporl' a .S.:, 1\1. l' Empereuf, -sur ,t�
,

:travat1x eutrepris, 'par, ses erdres pour Intro- �

dnìr le- ver à'sei de L'Ajlimle en"Fl':lnce et .en
i:i

:AIge-rie.tpar =F. E. 'Guedn Mérreyilte�-=- Pél�
rls, �lmp. _Im,lÌél'iàlè ,186.

bozzoli, circa il 6 010, provenienti dal-
o

la prima generazione, e tutti quelli del-.
la seconda rinchiudono vive le loro cri

salidi, ove restano inattive le prime du
rante l'autunno e tutto l'inverno, le
seconde tutto l' inverno, per uscire alla

. prossima primavera.
Assolutamente. abbandonati alla tern-:

. peratura naturale sotto il clima di Pa

rigi e di Torino, questi bozzoli danno
le loro farfalle dal 1 al 30 di giugno

,
secondo la precocì tà della stagione; ma

artificialmente è possibile di sollecitar
ne o ritardarne la nascita tenendoli in

luoghi più o meno caldi. Sollecitando
così la nascita di primavera, nei pacsì
del mezzogiorno si può ottenere tre rar-

-

oolti , il primo elle termina alla metà
di giugno, 'il secondo alla metà d'ago
sto, ed il ferzo alla fine d'ottobre; ma

ff meglio procedere come fanno i Chi
nesi e contentarsi ,di due soli raccolti:
il 'che scriveva pure H Padre Falltoll\
ai 4 novembre 185() mandando i primi
bozzoli .al sig. Vincenzo Griseri a Tn-

.

.riuo (1 )�.
"

In questo caso si fanno nascere le
,

t

farfalle dai 5 ai lOdi giugno, 6 più
tardi; e sìccomepasseno dai 40 ai 4!)

. I giorni fra il nascere delle uova, l� schi u
dimento de11e larve e la formazione dei
bozzoli, così si terminerà, la prima rac

colta dai 2Tj al 30 di luglio.' Questi
bozzoli 'rimangono inattivi \2'6 gìornì
cirea alla normale temperatura di 20 o 2t)

,gr;.tdi eent.w , e non daranno le loro Jar
falle che verso i 26 d'agosto al più :tar-

di, le uova delle 'quali immediatamente
deposte, fra l' incubaeione e l' (jdllca�
zione delle la�ve.-lmpiegherann() al"..piiI- '

altri 45 .gìorni, per 'cui ai '30 settern
(l) Sec<!ndo il padre Fan"ioni i Chilie�Lf�!l.::':'

no. due .raceolte all'flono: ma la inigl'oxlt 9-
sempre la seCjlodi cile incomiucla al niesè" �dj
agos&e.' � -"-'-�

•

'"

- _=- -_..: �-�....._)
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bre o ai 5. ottobre avremo miovi boz-�
...

zoli.
Ma è tempo che discendiamo a mag

giori particolarità su] modo tlell'ieduea-
zione di questi bachi. . ,.

·

Prima, educazione.
"1 I Cl

Ammettiamo che si, 'abbiano conser

vati i bozzoli ( tcncndoli -leggermente
Jnfllati ad uso. di corona senza offeùde
re le crisalidi ), sospesi iii una stanza

la cui temperatura non discenda 'Oltre'

j 10 e non sorpassi'. i 20 gradi del

cent. dç, le farfalle non nasceranno che
òal 5 al 10 giugno. In questo caso si

uniranno tutte le sere le farfalle nate
,

la mattina, ponendole in grandi panie
ri; od in una moscajuola di tela me

tallica, o semplicemente in casse fora

te, che si copriranno con una tela di

imballaggio, od altrimenti, uvendo però
sempre riguardo che le farfalle non man

chino d.' aria". Al mattino veniente si

prenderanno da questa cassa le -farfalle

accoppiate, ma senza separarle , e si

porranno in un' altra. Così ·le femmine
fecondate non tarderanno a deporre le'
uova contro le pareti di questa Gassa;

il che 'non durerà più di tre o quattro'
giorni, secondo la temperatura. Quan
do il maschio avrà abbandonata la fern-

·

lo,' -curàndo però che l� faccia inferiore
.

sia posta dalla parte delle larve, le quali
· allora monteranno tosto e cominceran-
· no la' trarre altrnento da esse. Quando

le foglie saranno coperte dalle larve, si

porranno' 11 una presso l'altra, sopra dei

grandi fogli di cortei, el quando le-prime
cominceranno ad appassire si.dovrà can-

,giarIe con delle più fresche, sovrappo
nendole 'ad esse, onde il baco soddisfat
to del nuovo nutrimento non sia ten

tato di fuggire per andarne in cerca da'
sè solo. f,

.•

I giovani.bruchi si svilupperanno più O"

meno rapidamente secondo la tempera-'
tura, e 5 o 6 giorni, dopo cesseranno di

mangiare, si aggrupperanno sotto alle

foglie 'per incominciare' il loro primo ,

sonno che durerà dalle 2'() alle 24 ore ..

Allora cesseremo di dar loro nuovi pasti;
"

ma appena avranno cangiata la pelle, il

.che facilmente sì conoscerà dal nuovo'

colore che .assumono, dovrassi ricornin
ciare a nutrirli fino al secondo sonno

che avrà luogo dopo altri 5 o 6 giorni,
quindi -altra interruzione di 20 o 24 ore;

poi un nuovo periodo di voracità di 5 o

6 giorni prima che i bruchi arrivino al-

: la 'loro terza dormita che durerà come le
< altre. E fra il secondo ed il terzo sonno

mina sarà buona cosa il rirnetterlo nel-'. 'che converrà, porre i "bruchi, sopra gli
la prima ..cassa. alberi, principalmente dove abbondano

Le uova distaccate a 'secco, o coll'un- le grosse-formiche. Per fare quest' ope-

ghia , o con J' ajuto _

d'un coltello li i le-- razione non si aspetti il giorno che S.OIlÙ

guo, e poste separatamento secondo L' e- per entrare nel sonno perchè .allora non

poca della loro nascita, si conservercn- avrsnno tempo' di s-pargersi .per' i rami .

no in, uno stanzino alla temperatura di·
. degli albert.vaddorrncntàndosi ove saran-

20 ai, 25 gradi cento di per lo meno, e no posti.
� CùsÌ mettendo i bruchi' sugli

nel quale ·si farà costantemente evapora- ..
alberi ti 13° od il 14,0 giorno-dopo la 10-

re dell' acqua per mantenere un conve-,
;
ro nascita, la poca fatica 'chérichiede-

.

niente grado d'umidità. Con questo me- 'ranno fìno a quell' epoca cesserà. Essi
todo in 10 o 12 giorni le- uova si schiu- dormiranno Ja terza e la quarta- volta
deranno per dare le giovani larve. Per ; sull' albero senza aver bisogno di nessu

raccogliere queste -larve basterà porre su 'na cura, tranne un po'jìì .sorveglianza
di esse _qualche foglia tenerella d' aylan- per cacciare gli uccelli, se si mostrasse-
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ro in maniera allarmante, e distruggere
le formiche e le vespe che sono i soli ne

mici che SI hanno a temere (1).
Siccome non formano i loro bozzoli

che dal 28°, al 35° giorno dalla nascita,
così avranno ancora a vivere sugli alberi
dai 18 ai 25 giorni secondo la tempera
tura. Queste regolarità nelle varie fasi
della "Ha del baco dell' aylanto non po
tranno essere osservate, che segnando le

epoche della loro nascita per giornate;
ed è perciò che più sopra abbiamo fatto

marcare più precisamente tale necessità,
senza

.

di che riesci l'ebbe difficilissimo
1'allevamento di questi bachi al coperto,
ma che non sarà così stringente per
quelli che si allevano all' aria aperta,

. perchè gl' individui che prima si sve

gliano trovano pronto e fresco il loro a

limento, e non hanno a- soffrir nulla per
attendere gli altri.

-

Onde diminuire la mano d'opera del- ,

la prima educazione' all'interno, si po
trebbe . educare i giovani bruchi sopra

(l) Esperienze fatte in seguito provarono
potersi questi bachi abbandonare sugli alberi
tre o quattro' giorni dopo la loro nascita, os

sia due giorni avanti il loro primo sonno, col
la certezza d' un' ottima riuscita.

Il timore degli uccelll e degl' insetti col pi
sce tntti quelli che sentono parlare dell' alle
vamento dei bachi all' aria aperla; ma dopo

.

Iaesperlenze in grande fatte dai signori Hé
bert e de Lamette Boracé su quattro ettari di
piantagioni d'aylanli ove vivevano più di
100�OOO bachi, risulta che il danno reale è

'molto minore del supposto. In falti, in una

'speculazione in grande, se qualche uccello, o

qualche vespa danneggia un certo numero di
bruchi, ciò è ben insignificante in confronto
al numero della massa, e ne rimarranno sem-

.

pre abbastanza pér dare un abbondante rac

coltot in questo caso succederà come in tutte
le nostre grandi colture dell' orzo, del fru
mento;, della vite ecc. sulle quali si abballo.

.

no stormi d'uccelli, e sono attaccate da una

miriade d' Insettì , e che per tanto non toglie
che diano una rendita di cui siamo soddisfatti
d{t secoli in 'Juà.

dei grandi mazzi di foglie d'aylanto, i
cui pezioli s'immergeranno nell' acqua;
per esempioponendò in unatìnczza pie
na d'acqua, e coperta d'unatavola.suìft
cientemente grossa e forata i pezioli del
le foglie, facendoli passare per ciascun
buco. In questa maniera essé si conser

vano fresche uno o due giorni. Quando
poi si mole rinnovare. il cibo, basta
farne del mazzi di foglie fresche accan

to alle già avvizzite, ed- allora i bachi
passeranno dalle une alle altre.

Se invece delle tinozze si volessero
impiegare delle bottiglie- o dei vasi, bi
sogna aver cura di otturarne r imbocca
tura con un pezzo di carta, o di tela, o

d' altro, affine d'impedire chei giovani
bachi s'anneghino; poichè spesso avvie
ne che essi discendano dai piccoli rami
ed entrino nell'acqua dove si asfissiereb
bero al certo senza le suaccennate precau
zioni.

Seconda educazione.
Come dissimo pi ù sopra, i bozzoli del

la .. prima educazione nascono ordinaria
mente. dai 23 ai 26 giorni dopo la loro
formazione; così se il raccolto avrà luo

gD ai 25 di Iugliò, la nascita delle far
falle incomincerà coi 20 d'agosto. Si
farà la semente come la prima volta, ma

accadrà ben di rado che in quest' epoca
sia necessario adoperare il fuoco per a-:

vere i 25 gradi necessari , anzi\la tempe
ratura naturale sarà forse abbastanza al
ta per sollecitare la nascita delle larve.
In ogni caso avremo sempre gli stessi ri
sultati, che cioè 40 giorni dopo la na

scita delle farfalle le larve di questa se...

conda generazione faranno i loro bozzo

li, che non nasceranno come quelli" della

prima, ma che vivranno durante tutto
r inverno.

'

"

- �- �

ia maniera più cori"ve�iente da addot':�
tarsì- per la conservàsìone di 'questi boz
zoli nòn potrebbe ancora' defini_tiva�h-

- .... :.....
'-

�

-oÒ,
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te stabilirsi stante che questa industria'
,

ancora ne'suoi primordio A Torino il sig.
Comba lasciò alcuni bozzoli all' aperto
per tutto l'inverno, che sopportarono pa
recchie settimane d'un freddo di 12 gra
di Reaumur sotto lo zero, e che diedero

te loro far falle dai 25 ai 28 giugno del
l'anno seguente. Basta quest' esempio
per dimostrare la forte complessione del
baco dell' aylantò e Ia facilità del suo al
levamento.

Ora dopo aver parlato della coltura di

questo inse.tto ci resterebbe di dire-qual
che cosa intorno ai vantaggi di. essa, e

solo a questo fine crediamo a proposito
di portar qui un prospetto offertoci dal

sig. Guerin Ménevìlle nel suo rapporto;
'che al certo sarà più eloquente di qua
lunque discorso.

I calcoli sotto esposti hanno per base
la rendita" dei gelsi, suppongono la di
rezione gratuita e che il terreno sia pre
so sull' eccedente d'un vasto stabile.

138

L Spese.

Anno' 1. Impianto di ettari (1)
Franchi »

» 2. Coltivazione dei 6

ettari, due lavò
.ri (2) • »

» 3. Coltivazione 6 ettari,
due larori .

e spese di due e

ducazioni di bachi.
Da riportarsi

IL PICENTINO

Riporto fs·736
4. Coltivazione, due la-

vori. » 300
e spese di due e-

ducazioni . » 1136
5. Due lavori, e spese

di due educazioni
aumentate di 170
franchi.

»

)� J

» 6. idem spese aumento
7. idem - idem » .

»
/

1606
1786

»

»

2146
2'506

-2866
3226

8. idem
. 9. "idem
10. idem

idem

idem
idem »

Totale 20,308

»

»

)1

»

. »

»

3. Due piccole raccolte
vendute a' 3 fr. il

kil. di bozzoli vuo

ti. (A quest' epoca
gli alberi non dan-
no che uu kil. di

foglia ciaschedu-

no, 'complesso ki).··
30�00rO ) .) 3372

» 4. Due raccolti : ( gli
alberi. dànno kiI.

/

1 112 ciascheduno. 505S
5. DlIe raccolti con kil.

d i foglia 2 ciasch. 6744-
6. idem' » 3 » » 1 q116
7. idem - »-_ 4. » » 13448

"-

8. idem » 5-» » "1.6860
9�' idem » 6 » » 20232

10. idem ) 7 _ » -» 23604

io
ç} - .

Ai.•

Redilitì.

franchì
/

»

Totale fr. _ 99474

detratte le s�es� di fr. - 20308
-�-

ilÌ dìecì 'annì reddfto netto, Cr.,. 79166

( Dall' AssQciazione Agrarfà, FriukÌna) :'

» 3QO

(1) Gli alberi dell' aylanro dovranno essere

piantati" a' ceppaie ed in filari di 2 metri di

Iarghezsa, afflnchè vi possano passare i carrì.,
e ad 1 metro di distanza 1'uno dall' altro, co-.

sicchè per un ettare ne vorranno 5000 e 30,000
per Sei ettari.

- .'

(2) 1 lavori dei primi anni consistono a te-
.

nee JleUo il suolo dalle male erbe ...ed a- gu�·
dirle dagli insel&i.

- �
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SUL MODO DI CAVAR V'OLIO
DAl VINACClUO,LI.

Lettera al Pro]. 'cav. PAOLO SAVI
di Pisa.

Eccole finalmente, chiarissirno signor
Professore, le notizie' chiestemì intorno

al modo usato q uì per cavar l' olio dai

vinacciuoli. È questa una industria nel

la quale i nostri modenesi sono prati
cissimi. Nè sarà inutile che i Toscani,
la irnparino : potranno ben giovarsene
quando le loro belle viti di piano e di

colle torneranno a fruttare come una

volta. Mi rammento ancora quelle stu

pende aiate di vinaccie così frequenti
I nelle fattorie toscane e che, lasciate per

qualche tempo ai polli e ai colombi ,

finivano nella massa del letame. )':no

stri modenesi ne avrebbero cavalo del
l'olio bèll' e buono.

Le operazioni occorrenti sono ben fa

cili: si comincia, con lo sceverare i vi

nacciuolì dai fiocini 'e, dai' raspi e può
farsi in due modi: qualcuno vaglia ,le
vinaccie ben secche e racèoglie sotto il

.

vaglio i vìnaccìuoli : ma i più le met

tono' in tinelli pieni di acqua e ve le
rimestano per, bene perchè i vinaccìuolt
vadano a fondo, il resto a gana: si git
ta l'acqua e rimangono i vinacciuoli

puliti che si asciugano al sole o al ca

lore di stufa.
I piccoli possidenti e i bisognosi

portano i vinacciuoli al frantoio ,appe
na raccolti e seccati: ma ehi ne ha di,

molti e
_
i 'piil accorti proprietari aspet

tano qualehe mese, nè li adoperano che
non sia arrivata la fine dell' inverno e

talora aspettano il principiar della pri
mavera: 'è 'prcsato che attendendo si h�

, più dr olio e. di miglior'qualità.Ma oc,.

'eorre in questo. tempo' guardare; i" vi,;
nacciuoli dalla muffa che. facilmente _

.Ii
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guasta: vi vuole una .stanza asciutta ed
ariosa :� stenderveli più sottilmente che

si può: 'rlmescolarlì bene spesso.
Tutte queste- noie per all'q> s-i risper

miano e i vi nacciuoli si conservano in
tatti per più mesi in questo modo. Ri

puliti che siano mettete li in un tino con

tanto, vinello quanto basti a ricoprirli
per tre .() quattro dita. Alla stagione op
portuna si seccano e si adoperano che
sono perfettamente mantenuti.

<,

Sia poi all' autunno, all' inverno, o

alla primavera che si voglia cavar l' 0'-.
lio, si hanno a ridurre prima di tutto
in' farina grossolana i vinacciuoli ben

secchi, frangendolì con una macina co-
,

mune da frumentone o granturco. Que
sta farina si assottiglia poi facendola

passare a maho a' mano fra due maci
ne congegnate per modo che una sia

posta in piano e murata, "l' altra, mes

sa verticalmente, vi, scorra sopra con

la propria costa, movendosi contempo
raneamente attorno al proprio asse men

tre è condotta in giro da un albet·o che
attraversa la macina orizzontale ed, è
messo in moto da ruote spinte dall'ac

qua, La macina orizzontale è cinta tut
t'attorno da una sponda di legno o di
metallo capace a trattenere la farina che
vi -�i soprappone.

. Questo secondo macinamerito , che quì
dicesi più propriamente crolluiura, du
ra dai, trenta ai quarantaci �qlle minu

ti, 'secondo la qualità dei vlnacciuoli e'
la quantità 'dell' olio che contengono ;

vuolsi che, la farina si assottiglia, ma

non se ne spreme l'olio: quan �o Ja fa...

rina si fa untuosa al tatto la erouatu»
ra si sospende subito.

Viene allora -la terza operazion che
è la cottura; La farina as.s.:ottl'gliat-ét c�
me si è detto si p:o-na in -

una, padella
<1_caldaia di metallo as ai: am�iu,_poco
'pmfonda e llccampanma.' .Alla tarìna si

•
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aggiunge un po' d'acqua: dodici parti
in peso di 'acqua ogni cento di farina,
o presso a poco; si fa bollire da quin
dici a venticinque minuti secondo che

la farina è più o meno grassa, e tanto
meno quanto più è ricca di olio.

Compita la coltura della farina, non

si ha che da spremere per cavar l' 0-

Ho. Per ciò fare si pone in grosse bor
se fatte di pelle di cammello , che si

pongono l'una sull' altra entro una ro

busta gabbiacilindr"ica di ferro e si-strin
gono fortemente col torchio; l'olio esce

e si raccoglie in un vaso sottoposto:
La quantità d'olio che danno i vinac

ciuoli varia: quelli di uve nere e di buo
na qualità ne danno più di quelli di uve

bianche o scadenti: quelli stagionati più
dei recénti: ragguagliatamente può �sta
.bilirsi che rendano dal dieci al dodici

per cento-del loro peso.
Quest' olio non si purifìca da noi i si

.adopera tal quale viene dal torchio, per
- lumi nelle. case di campagna, nelle cu

cine, nelle stalle: può servire ancora per
appartamenti civili quando' si lasci ripo
sare per un anno perchè si liberi da

quella feccia per la quale l'olio che ab
brucia dà molto fumo e odore ingrato.
Quando è freschissimo sérve ancora da
condimento: ma il sapore, è un po' a

spro nè piace a tutti. Il prezzo varia
-secondo le annate: quest' anno si vende
all' ingrosso a ragione di dieci franchi
circa il miriagramrria. Le forme o focac ...

ce che restano nelle borse sprernutone
l'olio sono - buonissime per bruciare:
fanno gran calore bruciando, e lasciano
un cinque per cento di cenere ricchis
sìma di potassa che è molto ricercata
-dalle lavandaie per avvalorare il ranno.

Queste forme si véndono in ragione di
trentasette centesimi iI miriagr1!mma.,_

Fin quì ho' detto dei vinacciuoli le
'vati da vìuaccìe che servirono solamente

alla fabbricazione del vino; ma talora le
si adoperano pure a cavarne l'acquavite.
Anche dai vinacciuoli che bollirono con

queste ultime può aversi dell' olio. Un
tempo non si credeva. Fu un distinto a-

-

gronomo di' Campagnola, il sig. Giaco
mo Carbonieri, che per il primo provò e

riuscì. I vinacciuoli che, a cagione della
loro provenienza, si chiamano di bollitu

ra, trattati come gli altri hanno dal sette

. all' otto per cento del loro peso di olio e,

purchè a cavarlo si sappiano usar stru

menti e ordigni. non tanto costosi, il

proprietario trova che torna a conto,
-

Questo è, 'chiarissimo .sig. Professore,
quanto di più importante so intorno a

questa materia per sperienza mia e per
i n formazione di sicurissime persone. Se
in qualche altra cosa valessi, mi cornan
di C�)ll ogni libertà e mi abbia sempre
per

-

Modena, 15 febbraio 1861. ' ..

oou se1'VO devoto e affez. discepolo
ETTonE CEU

-( Dalla Associazione Agraria )

CRONACA
AGRiCOLA PROVINCIALE

Gli ultimi giorni del mese di agosto
ne arrecarono finalmente la tanto im

plorata pio�gia, ma i seminati, stati

già danneggiati dallalunga siccità, neg'-
sun ristoro poterono ritrarue: ' i campi
-irrigahili co]ti,,'ati a frumentone si gio
varono' forse un _poco delle acque _ pio
vane e, ci fanno sperare una. mediocre
raccolta. 'Intanto la temperatura atmos

ferica, massime nelle estreme ore del

giorno, si" è sensibilmente ribassata du

rante il settembre, sicchè potremmo, og- _

gi che né siamo giunti alla fine, dirci
in pieno 'autunno. Dopo tanta aridità

-_
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èstìva e quindi tanta scarsezza di fo

raggi ne sia dato sperar-e rigogliosi ed

abbondanti i prati autunnali.

Le vigne fanno bella mostra di se

Iaddove si è ben praticata la solforazio

ne, e per la prima volta dacchè sono

state attaccate dalla malattia' ci' sembra

veder le uve perfette. Ciò non toglie
intanto che di tratto in tratto non a

vessimo a rimarcare lungo i nostri cam-:

pi qualche vigneto.' affatto privo di frut

to; sì �he,saremmo tentati ad impre
care la pigrizia e la strana trascuran- .

za di coloro che dopo tanti anni di e

sperienza o nulla affatto o poco esatta

mente hanno praticato il rimedio unico

finora dello zolfo.
Gli ulivi ci si dice . non siano stati

danneggiati dalla eccessiva caloricità at

mosferica, forse chè continua ed equa-
,-bile la elevata temperatura, e non mai

interrotta' la siccità da piccole e locali

piogge non vi è stato modo che potes...

sé in esse svolgersi il verm.e che tanto

sual danneggiarle in questa -stagione.
Le frutta .che successero ,ai molti fiori
si conservano ancora vegete sulla pianta
senza nessun segno di -tal malattia' e

non è poco· ,a quest' ora per poter spe
rare una buona raccolta di olio.

Il settembre è fra noi un mese im

portante per gli animali utili, dappoi
chè la pastorizia ridottasi sui monti co

mincia in questo mese a rivenire alla
pianura, e le bestie addette agli usi a

gricoli di nuovo ripigliano i (loro ser

vigl ne' campi dopo il. riposo estivo;
ma soprattutto è, da noì rimarcasile

141

questo mese pel gran mercato o fiera
annua che da tempo immemorabile si

tiene alle porte della città di tutte sor

te di animali Cavalli, Muli, Bovi, Bu

fali, Asini, Pecore, Capre, Majali eco

son condotti in gran quantità da' vicini

agricoltori e pastori alla fiera che in
comincia il giorno 16 e finisce nel dì,
festivo del ,nostro Santo Protettore, 21
settembre. Anco quest' anno vj fu mol
to concorso di animali alla fiera, ma

non possiamo tacere che si sarebbe spe
rata migliore per la moltiplicità ed

importanza de' contratti. A noi parve
quest' anno la nostra fiera avesse avuto

anch' essa a risentire i danni dello sta
to d'inquietezza in cui trovaronsi le

nostre. campagne per le scorrerie cl i

tanti ladri o briganti, che appena ora

ci fanno sperare' un poco di quiete.
Le mutate sorti politiche della nostra f

Italia potranno fra gli altri 'Vantaggi eeo

nomici offrirei forse nell' anno vegnente
quello di rendere' più affollata di con

correnti e negozianti la nostra fiera de

gli animali: chè 'non crediamo esser

troppo. superbi di noi stessi se ci fac
cìarno a desiderare pel nostro mercato
di animali una importanza nazionale;
dappoichè sappiamo di sicuro che ab
biamo. qui da offrire delle razze di be
stiarne tali che possano sostenere la
concorrenza delle migliori .d' Italia, ed

)

i nostri cavalli specialmente sia per la
'bellezza delle forme, sia per la yi-vacità
del senso, sia per la robustezza e ·ca

pacltà del lavoro non la cedono forse il

quelli di alcun" altra Provincia ..
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NECROLOGIA
Il, SEGRETARIO PEUPE1TO DELLA SOCIETÀ

ECONO!dCA

'D,r Anselmo jJlacrì.

Non sono ancora compiuti. tre mesi

dacchè la morte ha colpito uno de' più
benemeriti nostri collaboratori. Nominato
nel 18'J 4 membro Ordinario di questa
Società Economica Salernituna il D.r An

selmo Macrì fu sempre fra' pi ù solerti
nel dividere i lavori del Corpo "Accade
mico; sicchè nel 183'1 "enne concor
demente da tutti i suoi compagni. eletto
alla carica di Segretario perpetuo della
quale ha cserci tato le fuuzion i fino agli
ulLimi giorni della sua vita. Or che at

taccato dall' ultimo grave morbo è ca

duto sotto i colpi della falce di lei che
-

non risparmia nessuno di quanti nac

quero sotto i raggi del sole: corre a noi il

carico di illustrarne su questo periodico
)'a 'vita operosa, esponendone le priuci
pali fatiche sia nel campo della Scieu
za sia in quello dell' arte medica: e lo

faremo senza esagerazioni e senza ti

midezza; come è debito di chi, com-
.

pagno negli studi e ne' travagli collo
estinto ricorda nei dolori e nelle vitto-

.
rie di esso i dolori suoi gl'opri e le
medesime- speranze.

Nacque il nostro. Segretario perpetuo
in terra di Sidernoç-nella Calabria - me

ridionale, l'anno 1788, e di freschissi
ma età essendo i 'suoi genitori, nello
intento di dargli una educazione la più
civile che si potesse in quei tempi e

fra quella cittadinanza, lo allogarono
come interno alunno nel Seminario di
Gerace. Sono oggi corsi più che tre

quarti di secolo da quel tempo insino

.

'

al nostr-o e, ci pesa il confessarlo , la
rivoluaione, che or ne Tende la speran
za di migliori destini per la educazio
n'e della nostra gioventù, n'e ha trovati
ancor giacenti cosÌ come un secolo fa
sotto il giogo di una educazione tutta

'clericale e niente accomodata a render
ei capaci di quella forma di vita sociale
e politica che sola è desiderabile nella

-

progredita coltura della Europa moder
na. Lo studio delle lettere classiche così
come vien fatto ne' Seminar!

.

non può
essere nè sarà mai per diventare ii
mezzo d' istruzione unico per tutte clas
si di persone ed a qualunque profes
sione od arte iniziantisi: questo studio,
interpetrato colle ristrette e paurose
norme dello indirizzo clericale, invece
di rischiarure la mente dei giovanetti
colle nobili teoriche della vetusta sa

pienza, i nvece di scuotcrne l'animo e

farlo capace alle sublimi ispirazioni del
la virtù ; la prima offuscano di nubi o

scure ed impenetrabili,' l'altro istérili
scono ai più teneri sentimenti. Ad una

tale educazione fu sottoposto il nostro

per colpa de' tempi e poichè l' arte fos
se in lui vinta' dalla natura, -come spes
so -avviene, fu da questa che prese egli
l' ajuto e la forza che -dovette mai sem

pre guidarlo nella laboriosa carriera che
tanto- onorevolmente e laudabilmènte
dappoi trascorse in mezzo a noi.

,

- -Dopo aver dato opera alle lettere ed
alle scienze raziona]! fìlosoflehe e teo

logiche, guidato dal generoso suo istin
lo il M:i(�rì T�'CO si in, Napoli Ber 1809

per -approudervi -le Scienze Fisiche e

'Naturali, e con assiduità incensurabile
ascoltò le lezioni de' più distinti pro-:
fessori delle discipline mediche di quei
tempi, e ne' pubblici sperimenti fu sem...

pre tra i più encomiati della propria
classe. Appena finita l'istituzione non

pochi concorsi sostenne co' suoi compa ,
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gni in età per ottenere taluna di quelle
piazze nelle quali giova iniziarsi all' arte

medica negli Ospedali od altri pubblici
Stabili�enti; e quasi sempre 'ne risultò
vittorioso. Fu nel 1814 dopo un solen

.ne concorso sostenuto innanzi a'prin
cipali professori della Regia Università
d-i Napoli, prescelto e nominato profes
sore, nel nostro Liceo di Salerno allora

,

istallato, delle Scienze riunite di Chimi
.ca e Storia Naturale; le quali dipoi nel

181-6 formando l' obbietto di due catte-
,(Ire distinte, restò il Macrì professore
titolare della soia Cattedra di Chimica,
ed interìnamente soltanto ritenne qu.el
Ia dellaStorta Naturale.

Ma non corse molto tempo e venne

anco per l' uomo di studio il momento
delle persecuzioni politiche. Avendo nel
182G mostrato animo allegro nell'l accet

tare dal Sovrano Borbonico le franchi

gie o insidiosamente date, o con esem

pio evidente di, dipendenza dallo stra

niero, malamente tolte, fu immediata
mente destituito da tutte le occupazio
ni cui 'attendeva per carico governati
vo; e da quell' epoca al 1831, nei dieci

.

anni che decorsero fino al momento in
cui' fu restituì to ne' suoi diritti, si ri
tirò tutto affatto 'nello esercizio dell' ar

te salutare, che poi continuò durante
tutta la vita. .

Ma a noi tarda di dire siccome iI

principale campo desuoi Iavor! scien-

. tifìci fosse in questa nostra Società do
ve, sia come socio' sia qual Segretario
perpetuo , non solo prese cura assidua
al regolamento de' lavori accademici,
redigendo i verbalì- o resoconti delle
sedute sÌ ordinarie che straordinarie;
ma spesso spesso di opere sue origina-

143
,

li, e memorie scientifiche, ed esposi
zioni sperimentali ne fece rapporto in
mezzo alle ovazioni di tutta la nostra
assemblea. Pubblicò per le stampe pa
recchi suoi lavori destinati ad illustra
re l'Agricoltura e le altre industrie no

stre" provinciali e rese di pubblica ra

gione i caratteri fisico-chimici deÌIe ac
que minerali che sorgono in vari punti
attorno alla nostra Città: sulle quali
acque aveva egli praticate delle ripetu
te analisi chimiche. Allorquando si de
cretò da questa nostra Società la in
stallazione di una Cattedra Agronom i
ca, fu esso che spontaneamente offeri
vasi come professore ed insegnò pel pri
mo tale Scienza ne] nostro Liceo finchè
'non venne nominato il professore tito
lare. Ed in mezzo a tante cure scien

tifiche, indefesso nel lavoro esercitò l'ar
te 'salutare entro e fuori l'ambito della
Città c fu sempre fra primi ari esporre
la sua persona nei più gravi bisogni
del paese: quando, ìnfìercudo alcun mor

bo pestilenziale la missione Sociale dd

medico rendesi oltre modo utile alla
Comunanza dei Cittadini.

Era ai 74. o
anno di età in florido

stato di salute, allorchè fu assalito da
acuta febbre tifoide che in meno di venti
giorni 10 spense. Durano quì oltr.e la
tomba, per lui che utilmente spese la
vita, le memorie de' suoi compagni nei
lavoro, le benedizioni degli \i-nfermi per
esso guariti, lo amore de" molti parenti
pe' quali fu sempre benefico ed affettuo
so, la ricordanza di tutti- coloro che eb
bero a sperimentame le chiare 'Virt.ù
-della mente i nobili sentimenti del cuore,

.( La Redazione ,�
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CUlCOLARE-DEL lUINISTRO DI A-GRICOLTURA
INDUSTRIA E COMMERCIO.

Riprodurremo integralmente la Cir

colare del Ministro di Agricoltura In-
. dustria e Commercio F. Cordova per
chè è essa un vero programma de' prin
cipi che lo Illustre Uomo di Stato si

propone di seguire nella Amministra
zione del suo Dicastero.

Le nostre Provincie meridionali sen

tono più delle .altre d'Italia il bisogno
di veder iniziato un sistema nuovo eco-

"
nomico che le risvegli ad efficace vita

Agricola Industriale e Commerciale, e

qui più che altrove 'l'opera iniziatrice
del Governo è necessaria a tutelare i

primi atti di una esistenza che non an

cora ha acquistata piena coscienza di
se- stessa. Ma l'autorità suprema de

ve procedere con molti riguardi e ri

spettare il più che sia possibile il di
ritto privato e noi siamo felici di tro

l'are nel lavoro del Signor Ministro una

tale armonia di sistema che ne dà da

�p(:!rare i migliori risultamenti. L'Au

tore, che evidentemente s' Inspira allo

ideale della Monarchia, riveste il suo di
scorso di formole sociali così larghe e

ben intese che noi vorremmo, se ne

fosse dato di mettere la nostra, parola
fra' i diversi partiti politici, chiamare
i nuovi Dernocrati a studìarle accura
tamente e poi gli dimanderemmo se es

si credono possibile che l'indirizzo uni
tario del Governo possa essere contem
perato. perfettamente col più ampio svol

gimento sociale del popolo. Ma non es

sendo' tale la nostra missione rientriamo
subito negli Uffizl a quali siamo chia
mati dal dovere di agronomi ed ecco

la Circolare.

Nello .ademplmento de' suoi doveri di

ufficio il souosertuo Ministro ha pot uto

accorgersi di alcune difficoltà che chia

ramente provengono dalla imperfetta co

noscenza che hanno i cìttadlnl; ed an

che non poche Autorità, delle allribu

ztoul di questo Minislero di nuova lsti

luzione, de' fini che si prefigge, degli
.intenti della presente Amministrazione.

Nel suoi, contattl con 1'industria privata
egli leme che il difello di conoscenza di

che è parola, possa nuocere al volontà

l'io conc-orso di coloro che ignorano i suol
iutund imentl , e frullare una specie di mo

nopolio a quelli che per indole più pronta
e sagace o per la prossimìtà della sede
del Governo sono in condizione di poter
ne più fucif mente conoscere i disegni, e

accomodure i propri negozi COn quelli del.

lo Stato .che debbono sempre esser falti
con coloro tbc gli offrono maggior somma

di pubbliche ulilità. Non crede quindi
poter declinare il dovere di rivolgersi
più volle a i signori Govcrna torl e lnten
dentl e couferire con essi sulle malerie
di sua competenza.

Il nuovo Regno d'Tlalln nel gtorno in

cui si è costituilo ha Irovato l' Agl'icol.
tura del bel paese, a eu i l'antichilà fece

larga teslimoniahza di aver dalo Intelletto
e nutrrmento a tutto il mondo occldenta

le, i n conti izioni mollo varie, ed in me

dia poco felici. T... a, prosperità agr lcota alla

quale aspiriamo non ha esem pi nella no

stra ìstorra.; e, a differenza di altre parli
della nostra antica grandezza, dobbiamo in

questa fare lo avvenire anz ìchè rifare il

passato; ìmperocehè l'Agricoltura Italiana,
anche nei lempi migliori, non toccò mai

l'apice che or deve raggiungere. Le con

dizioni alterne della nostra civiltà, non

mai spenta ma sempre acerbamente lra

vagliata, si tradussero nell' ordine econo-.
mico in perenni oscillazioni, che se nei

tempi delle compressioni e dei paurosi
rinserramentl minacciavano di r ìdurcì.alla

19
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•

� povertà de' barbarì , nelle epoche più Ce
Ilei di espansione e di grandezza non ol

trepassavano mai certi confini assai ristret
ti. Il Municipio antico, con la sua agri
coltura metà patrizia � metà serva, ve

deva un nemico in ogni vicino, e uu al'

gomento d i sicurezza esterna in ogni lan
da sterile e deserta, AI Comune libero del
medio evo pareva ogni altro Comune Ila
Jiano rivale e straniero; ed egli avea cu

ra di circondare le minute proprietà dei
cittadini con la zona dI'i feud i e de' castel

li de' patr iz i , "hl' erano confine del suo

picciolo moudo politico e civile, Una vol
ta sola }'1talia fu unita, ma per opera
della conquista, col genio militare ed uni
versale della' città sovrana, che spogliò
i co lun i , esautorò i munic ìpl , decimò i

produlti, infeudò le messi al Foro ed al
l' Esercito , e riuscì alle colonie' militari
e ai latifondi che Pllnlo rtputava essere
staLi la perdizionè d'Italia.

1..' unione dei nostrt giorni ha nn; indole
lH'1I diversn. NazionalI', spontnnen , 11-'111-

prata nei principi delleguagttauzu civile
-e politica, serbando i eoncettt uni versal i

ad altra età, contenta di entrare per la

prima volta come sorella nella famiglia
delle 'uaslouì , non di altro ambiziosa che
di ciò che è giusto - il complemento �del
suo terr itur iu - t'�sa lo guarda con pari
affello datle AI(Ji al Lilibeo. Essa è quindi
naturalmente feconda nel-l.'ordille econo

mico, e questa fecondità e la riprova del
la sua bontà. Lo spirito pubblico apprende
questo vero e si mostra impaziente di ve

derlo tradotto iu realtà. Ognì rila l'do gli
è molesto; e se non' vede gli ostacoli può
sentirsi deluso, e cadere nei terribili ma

Il dello sfìduciamento e dell' indifferenza

politica.
Un primo dovere incombe quindi per

questa parte a tulti noi uomini del Go

verno, e specialmente ai signori Gover
natort ed Intendenti che hanno funzioni
politiche e sono in più diretto contatto
con le popolazioni delle provincie - scor

tare la pubblica opinione; non dissimu-

lare le difficoltà agli impazienti, e far
ne pesare la responsabilità' sulle cadute
dominazioni alle quali giustamente spet
ta; non esagerare gli ostacoli; mostrare
la fede che tutti abbiamo nelle pacifìche
villorie che ci attendono sul campo uel
l'attività economica, i n d icarue le vie alle
popolazioni nuove in questo »rrtngo , e

volgere l'ardore che le sospinge , al flue
prezioso della pubblica prosperità.

Le grandi cause polif iche del presente
dlsordiue della nostra econumia rurale non

SOIlO più. Caddero ullime nello scorso anno

le barr iere , che i priuci patt dcll"i'età mo

derna, imHando, quaudo voleano mostrar-
si più 'colu , le parli men buulle dell' Am
ministrazione francese. aveano poste tra
Stato e Stato. Ora t' lecito guardure da

/'

UII estremo aH' altro il terriluriu Italiano,
e vedere l'eredità che ci lasciarono. Lo
spettacolo è vario e in gran parte lacrt
mevole, ,Ai sili in cui le asprezze della
natura non furono mai combattute e vlute
dalla mano dell'uomo, si aggiungono quel-
li che devastarono le invasiuni barbari
che, le guerre fratricide, le signorie feu
dali. Se nelle antlrhe provincie della mo

narchia il buon gov-erno di tutti i tempi
e le udierne libertà si manifestarono con

beneficì t'ffelli nello aspetto delle rampa
gue ; se lo pruv iucle Lombarde colsero in

,

grau parte il f. utt« di ordini migliori nel-
la propr ìetà t e rrituria le, del primato Ilei
sistemi d' irr iguz ioue , e lidi" felice ('0-

stltuzlone dei Comunì Immagiuata ilei se-
-

culo SC::OI'SO a tutto favore dell' Agricoltu
ra; se la picciola coluvuz ìune e -i mez

zani poderi, e la scienza delle cose agra
rie e i saggi provvedhneutt di uu Gover
no sapiente del secolo X VIII fecero ricche
di bei colli le provlncle Toscane , molto

dissimile è lo aspetto deMe alt-re provin
cie del Regno, dove gli ordini feudali

e i trisli influssi dei Governi Incurtost e

nemici di ogn-i pubblico bene sconvolsero

l'economia delle campagne. Restano an-,

cora deserti ed ahbaudouatì delle provin
cie Romane. �. acque stagnanti coprono. O
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sempre una grandissima estensione delle

provincie Napolitane, e spargono intorno

influssi deleteri. Le due grandi isole che

erano granale 'al popolo romano sono l' u

na poco l1!en cbe deserta, l'altra colli

"ala con metodi primitivi e imperfettis
simi. L'economia silvana è sconvolta in

tutta Italia, e specialmente nelle provin
cie meridionali. I monti sono diboscali

con danno gravissimo delle valli e dei

plnni sottoposti; e la ricchezza forestale,

opera della natura, figlia de' secoli trascor

si e patrimonio dell'avvenire, è dissipata
con mille altrl beni di cui ci fu larga la

Provvidenza, e de' quali abbiam fatto as

sai triste governo.
Il primo vantaggio che ril fa rrà la no

stra Agricoltura dalla formazione del Gran

Regno, per la sola caduta delle barriere

che dividevano gli anlichi Stati, sarà l'ap
plitazione più vasta de] fecondo princi
pio della divisione del lavoro. I..a posi
zione geografica e la 'costituzione orogra

fica' del terrilorio Italiano SO(lO tali che

esso partecipa alle condizioni dlcliml as

sai diversi ed è capace della più ricca va

rietà di prodotti. Questo benefizio della

natura, che, un illustre filosofo contem-
,

poraneo considerò come' elemento di pri
mato tra le nazioni, come privilegio prov

vldenztale per cui l'Italia, secondo le pa
role di un antico, era immagine e com

p�dio del mondo, andava in gran parte
perduto per effetto dell' isolamento in cui

erano tenutì i popoli d'Italia, e peì vi

ziosi sistemi economici, che solto il fal
lace 'aspetto di assurde protezioni, costrin

gevano l'economia rurale a comporsi, in

piccoli cerchi, e a provvedere gli interni
mercati, più o men chiusi alle altre parti
d'ella naztone , dei prodottl men propri
all' indole dei luoghi, e quindi a sper
dere gran som ma di forze prod u lli ve nel

le cose in cùi la natura locale fu avara,
lasciando quelle per Ie quali è. più pro

�izia e feconda. Ormai la libera concor

renza de' prodnttorl e de' consumatori re

stltuirà tutte le parli del territorio del

Regno alla naturale destinazione. Ma im

porta che i colli vatori non aspettino le

dure lezioni della concorrenza, e prov-·
vedano alla trasformazione graduale delle

colture con piena cognizione di quel che

fanno, A questo fine il sottoscrtt lo rac

comanda alle Autorilà amministrative pro
vinciali e circondariali provinciali la par
ticolare cura di agevolare, con tulli i mez

zi l'hp sono in loro potere, la cognizione
da prnv iue ia a pruv inr ia d(�lIe condizioni

agl'arie dI'II ... varie parli del Regno, del

movimento dci nos.ri mercati interni, e

del commercio estero, per mezzo de' gior
nali, delle Assoctnztont Agrarie, delle So
de'fà r-conomlche.

Hal'comandino ai proprietari e ai col ...

li vatorl intelligenti di costituirsi in co

mizi liberi, di usare del drilto di asso

ciazioue a cura, de' propri interessi e per
pubblico bene, di istruirsi a vicenda e

operare di accordo, II Governo seconderà
lutti i 101'0 legittimi desldorl, e i promo
tori no r ìtrarrunno considcraz lone e pub
blica stima, beni preziosi e fecondi an

che di pri vate utilità maleriali ne' paesi
lìbert. Il Minislero intend o a promuove
re una pubblicazione periodica, che sarà

sparsa in tutte le Prov incie a vantaggio
dell' Agricoltura non meno che dell' lndu
strta fabbrile e del commercio. Egli si
studia di affretture , d'accordo col Mini
stero degli Affari Esteri, la pubblicazione
delle Relazioni consolarl , che giungono
copiose e che verranno più frequenti e

conclusive da lulte le parli della terra
sulle cond izioni economich� permanenti
e sui movimenti dei mercati esteri. B inol
tre suo intendimento perchè tali cose sia
no per lo innanzi apert e anche ai popo
lani, che niuna scuola tecnica agraria,
commerciale o fabbrile sia disgiunta dallo

insegnamento delle cose elementari della
economia politica o della staustìca.

Nel riord inare e nello svolgere la nostra

economia agl'aria, ovunque vi è un osta

colo da viucere , come quello delle acque
stagnanti, dell' il da malsana, della mobì-
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lità delle dune: o una bonifica, un' opera
c-omune da esegntre per mettere in valore

una notevele utilità nnturaleçcome sareb

be quella delle acque correnti per la irri

gazione, bisogna che la ricchezza futnra

provveda all' opera presente per mezzo del

credilo. Il Ministero preferirà sempre la

bonìfìca privata o consortile dei proprìcta
ri interessaf , quand'o i consorzi siano cffì

caci e fortemente costituili. ln caso (U

VeI'SO, esso intendfi a promuovere le COII-'

cessionl 'dplle bonifiche e delle opere 'd' ir

rigazione a qualunque capitalista ne fac

cia plausibi le domanda ed offra solide gua

rentigie, e chiederà al Parlamento che
sia attribuita all' imprenditore la parte
competente nei prodott i delle opere che

egli sarà per eseguire, Il sottoscritto non

deve dissimulare in questa occasione il

poco rtspetlo che t'gli ha per la proprietà
territoriale incurlosa ed

.

inerte, In tutti
i tempi il drltto di proprietà, anche quan
do si circondava di furmole rellgìose e

solenni, non fu legittimato che a propor
zione del lavoro e de' mtg ltorameutl del

..".
- suolo ; e non sarà certamente in questa
età. nè per consenso di chi scrive, che

potrà opporsi l'esngeraztone di esso d.ritto

alla. generale uu lilà ed alla bonifica' del

terrttorto nazionale. Intanto eh e lo. scrl

vente intende con l'onorevole suo collega
....

Minislro di Grazia e Giustizia a prepa
rare una Irgge comune, pari alla ragione
de' templ , sulle espropriazioni per causa

di pubblica utilità, egli è pronto ad ac

cogliere tutte le proposte di lavori e di

opere che �mplicano più o meno la ne

cessità della' espropriazione, sia tolale ,

sia 'parziale per causa di oneri da impor
re a proprietà territoriali collocale in de -

terminate condizioni; giovandosi nonsolo
delle leggl particolari degli antichi Stati
ma anche de' principi che spera fai' pre
valere nella-Tegge in progetto.

Varie proposte furono falle al Ministero
di Società anonime o in accomandità, per
la ,bonificazione di terr inl paludosi deHe
Provincie Napolìtane. Esse attualmente So-

no" a'1I0 studio di una Commissione, di
cui è presidente "onorevole deputalo Car
lo Poerio. È bene che lo sappiano i capi �

talisli Italtanì � straniert, e priuclpalmen
le i proprletart interessati di quelle no- -

.hill Provincie, perchè possano associarsi
e agevolare con proprio lucro cd onore
il compito difficile che il Governo si pro
pone, e che raggiungerà .ad ogni costo.

Una concessione generale o più concessio
ni particolari di questo genere saranno

prossimamente conchi lise dal Governò e

presentate all' approvaztonedelle Camere,
e il Minis_tel'o desidera ottenere, con la

pubblicità di qucsu iuteutì nuove pr,opo
ste onde scegliere le cond izioui più van

taggiose all' agricoltura, ai proprietari ed

allo Sta lo.

Coglie intanto q uest' occasione per ri

cordare alle Autorìtà ammlulstratlve pro
vinciali eiclrcondartal! , che, chiamalo

per proprio iSlilul� a proporre l' auto

rizzazione delle Società auonime ed in ae";.
con�all(Jila per azlouì , il Ministero del

Commercio deve "anche tutelare la buona

fede dei capitalisti che sarebbero chia

mali a.farne parte , e mantenere in allo

gl'ado il nostro credito commerciale.

-Egll non saprebbe quindi 'prendere in
'seria onslderaztoue alcuno dei tanti pro

gelli etfìmerì che' gli giungono sforniti di

ogni guarentigia di studi, di .capìtalì , di

nomi conosciuti; l quali sarebbero alme
no innocui se non coprissero talvolta il
funesto disegno di avventurose specula
zioni di Borsa.. Senza ricusarsi a trasmet

tere al Ministero tutte le domande che

loro siano presentate" le delle A utorltà
faranno bene a prenderne cogntzlone, ac

compagnarle con opportune relazioni, av

verlire
ì

proponenti delle lacune e delle
dìffìcotlà che presentano.., trattare per il

Governa, instruire gli affari prima an:
cora che ne abbiano avuto espresso in ..

v Ho dal Ministero, e affrettare per tal
-

modo il corso del pubblici negozi. Le gua
rentigie di una volontà conscia di sè e

prov ved uta di mezzi acconci al flne io
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coloro che domandano simili concessioni
SOllO molte e varie e mal si pOSSOIlO de

finire; ma si .sentono Iuci liuente. Gli stu

di falli.per assegnare il prezzo e l'uli

tua di UII' impresa COli calcoli stausuct

desunti da documeutt nfflciul i , gl i stau

diìJlosli'alivi delle svese e dci prudotti ,

i turruiul prefissi alla formazione del ca

pitule e al comtnclameuto t1l'i lavori, le

decadenze eventuali, le. malleverle pecu
niurie ed anche personali, SOIlO altret

lallii faU'ori del criterio del Millisll'O, seu

za i quali egli non saprebbe assumere im

pegui di cui il minor dauno sarebbe la

perd ila d i un tempo prezioso e il discre

dito delle imprese che SOIlO più utili ed UI'

genti.
Avverso all' esagerazione del dritto di

proprietà q uando si oppone alla prospe
rirà gl·>nerale, il Mtnlstero intende sviu

colarlo di tutti gl' impedimenti che pos
SOIlO lnceppare la proprietà operosa. Una

parte ancora delle antiche gl'a vezze op
prime la nostra produzione agl'aria. l.' e

conomia si! vana è sconvolta dall' eserci
zio dei diritti di uso delle popolazioni mon

tane, che trascende sempre' per la sua stes
sa natura in aperto abuso. A Il'�ll1a gio
verebbe la, bonificazione delle valli e dei

piani pantanosi che respingono la colti
vazione verso i monti e SOIlIl causa per
manente di dissodamenti p iliboscamenti

Improvvidì e dannosi, se 11011 si pones
se argine alle barbariche' iuvaslunl degli
utenti nei boschi e nelle foreste. Le lande,
i campi promiscui non saranno mai r ì

dotti a coltura, fìnchè il pr iuci pio, del
l'esclusione reci proca, essenziale alla ie
condità del diritto di proprietà, non sarà

applicato. col massimo rigore al possesso
della terra.

Le prestazlonl in natura proporzionali
alle raccolte, le decime e ogni avanzo

di mostruose prerogative dei .secotl scorsi
debbono scomparire dalla superfìcle del

Regno d' Italìa , o in via di commutazio
ne con prestazioni pecuniarie fisse e re;'

dimibili, o per abolizio�e senza compen-

so, SE'condo la diversa indole ed origi
Ile. In questa materta della rag ìon civile
e dei mod i di possedere la terra , da eu i

principalmente di pende la floridezza del

l'agricoltura, è anche mullo di verso j'a

spello che preseuruuo le varie provincie
t1l'1 H(�gllo, sccoud o l' azioue file vj esercì
turuuo , il tempo iII cui ,i glUIlSero, o il

punto in cui si Icruun ouo le rìforrue im

portare dalla Hivoluz ioue Fruuvese , che
nell' Italìu Centrale g luusero assai tardi e

presto cessarono; e nell'Alla Italia upu
ruruno freddamente q uuudo già la ri

conciliazione col passato era diveuuta re

gola suprema a I primo Impero France
se; nè mai furono appltcute alla Sar

degna prima che Carlu Alberto vi abo
lisse i feudi, e che la mouarchia Cosu
tuziuuale tentasse con poco frullo di rror
d ìuarue i demauì. Nelle pruv iucie uapu
Iituue furono spuue con grande artlimeuto.
ma dalla UislaurazlUlle in molla parte ma

uumesse, In Sicilia introdotte ua un Go
veruo autlpatico al' paese, in contraddt
z ioue al suo stesso prtnci p io , furono se

guite da subìtì. peut iurenti , E quindi si

veggoue in ogni parte incompiute, e prin
cipalmente nei luoghi iII cui le Ristuu

razio�i del Principato Assoluto ripiglia
l'ono il carattere feudale.

�
A promuovere "emancipazione totale

,

della nostra agricoltura da quelle vecchie
servitù, il sottoscritto attende le propo
ste dei signori Governatort ed Inteuden
ti, 1'imllulso dei Consigli Provinciali e

Comunali, le domande e i richiami delle

popolazioui interessate. Ovunque sia una

legge salutare antica o nuova che con

duca a quel fine utìlìssìmo , caduta in(re..
suetudiue per incuria o peritanza dei ces

sali reggimenti, egli ne curerà la pronla
esecuztone. Ov unque occorra un allo del
potere esecutì vo sarà pronto a richiederlo; ,

e quando sia necessar ìo il provvedere per
legge, sarà sollecito a proporla alla so

vrana autorità del Parlamento Nazionale.
I suoi sistemi in questa maleria noo

-

sono inflessibili per soverchìo amore di
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malintesa uniformità. La varietà delle con

dizioni economlche e giuridiche delle pro
vincie del Regno potrà richiedere qua e

là provvedimenti diversi. Se in genere
conviene disciogliere. le servitù· e inte

grare la proprietà in certi confini, con

le divisioni delle terre promìscue - ,po
trà in dale condizioni locali essere più
opportuno lo 'acoasuonare gli usi, in al

tre ancora il mantenerli. La legge ed il

Governo provederanno con senno pratico
ai bisogni vari e moltiplici delle provln
.cle Italiane.

Gli sperimenti falli non ci siano in

fruttosi. Il riparto in quote de' demani
comunali delle provincie napolilane, riu

scì in gran parte alla ricostiluzione di

latifondi poco men che incolti, perchè i

nuovi proprletarl , mancando di, capltall
'

per eoltlvarlt , non seppero far meglio che'
alienarli a favore di pochi fortunati in
cettatori. La stessa mancanza di capitali
applicati all' agricoltura produsse in Sar

degna, dove per legge si era posto fre

no alle alienazlnni , 'f{lnOlneni anche plù
- strani. I pastori espulsi dal pascolo pro

miscuo, non curando le quote demarrialt

assegnale ai ciltad ini delle quali non avreb

bero trovato nemmen compratorf ; inca':'
paci di trasformarsi in agr ìcoltort , ven

dettero le greggìe a gran ribasso, e tal

volla si posero in fuorbando. La statistica
ha provato che la legge Intenta a farÌi
doviziosi e colli aveva accresciuto il nu

mero de' poverl e dei delitti! Ta nto è vero
-

che le leggi vanno accomodate ai bisogni
de' popoli, e ai termini in cui versa la
ci viltà e la pubb lìca r icchezza , che nel- '

I' Italia noslra -da Inogo a luogo sono as

sai diversi, bencbè tendano a paregglars
ì

ora che ha rotte le sue ca Ielle, e la vita
che corre libera in ogni suo membro in
vade e riusangua le parli più deboli.

All' affluire de' capltalì ove più bisogna
no apriranno altre vie le riforme legisla

.

Uve, specialmente la ipoleéaria. -Frat
tanto giungono al Afinistero

-

proposte Q

domande di Società di Credito Foudtarlo ,

ed Agrario che son accolte con favore 'e
discusse da un' apposita Commissione di

uominì compelenlissimi. È bene che ciò
sia noto all' universale, perchè si abbia

anche in questo negozio', che promette
capitali all' agricoltura e lucri ai conces

sionari, il benefizio della più larga con

correnza , onde il Ministro possa presen
tarsi alle Camere coi capitoli che promet
tono più pronli,sicuri ed utili rlsulta mentl.

Lo seri vente non crede dover- ol! re d i

stogliere i signori Gorvernatori ed Inten

denti da altre cure di Amministrazione
?e di Governo, prolungando di troppo que

sta lettera circolare; ma, riserhandosi di

lnteressarl ì in altri rami di serviziu con

ulteriori comunicaztonl , stima opportu-
.

no di agglungere sin da .ora alla presente
lo Elenco delle Commissioni che Iavorono

col Ministero, perchè essi abbiano cono

scenza del movimento legislalivo che si

prepara, e possano sopra esso proporre
le loro idee, e comunicargli utili notlzle ,

Torino , 3 -settembre 1861.

Il Ministro. F. CORDOVA.'

FOGNATURA DELLE TERRE

E -snor BENEFICI EFFETTI tiiD
SUI.LA AGRICOI.TURA.

Fra tutti gli ingegni che furono mai.
sempre messi in opera per emendare la
condizione flsico-chimica de' terreni ed
accrescerne la fertilità, prestantissimo fu

sempre quello. per lo. quale si è cercato
di Iiberarli dalle acque -so.vrabbGndanti;
sia che in gran copìa soverchiassero la
di loro superficie; sia che ìnsìdìosamen
te raccolte negli strati inferiori ne in

debolissero anzì totalmente ne distrug
gessero. la facoltà produttiva, Le acque>
ehe cadono sull� terra in fGrma di pìog
gia SGnG certamente della più grande
importanza pe' vantaggi che arrecano. a

tutti i vegetalì: ma ehì non sa che se
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esse corrono disordinate e strabocchevoli
sulla superficie del terreno coltivalo, o

ristagnano ne' luoghi depressi, riescono

di danno anzi di inestimabile rovina?
La natura le fa tendere verso il mare

dove debbono tutte raccogliersi, ovvero

ai fiumi i quali pure al mare le traspor
tano; e quando le conuizioui loculi si

QPpO!lgono al compi mento di questa leg
ge, l'arle deve soccorrervi arginando i

straripamerrti c dando scolo alle paludi,
Così pure per quelle acque le quali non

corrono sulla superficie della terra r.ol
tivata , benvero trapelando a maggiore
o minore profom.ità, percorrono gli stra
ti più sciolti, e si fermano e raccolgon
si là dove incontrano terreno poco o nien
te permeabile; l'arte deve egualmente
promuoverne lo scolo se si voglia trar

partito dal terreno coltivabile che rimane
sovrapposto , e non si vogliano vedere

ingiallire i prati e gli altri seminati, e

gli alberi seccare al meglio della loro
vita pel marcire delle radici. La sola espe
rienza basta a convincere ogni più in
dotto agricoltore del bisogno che hanno

le terre acquitrinose di venir prosciu
.gate con mezzi artificiali, e la stessa ra

gione certamente ha persuaso i giardi-
nieri da tempo immemorabile a prati
care un foro 01 fondo de' vasi da 'fiori
affìnchè le radici delle pianticelle che vi
educano non marciscano e non soffrano
nella loro vitalità. Da, tempo remotissi-

. mo è stata riconosciuta la necessità di
un tale emendamento _e tanto' appresso
ai Greci che fra i Romani Agricoltori
furono adoperati- diversi metodi per rag
giungere un tale intento; praticare di
tratto in tratto su' terreni impregnati di

acque soverchie fosse più o meno pro
fonde per fare' che vi si raccogliesse
l'acqua sparsa sopra tutta la superficie;

,

- scavare canali negli strati più- profondi
che racc_ogliendo da' superiori l'acqua

stagnante le dessero corso e la scaricas
sero quindi ne' più grossi canali' di sco

lo e così via via sino al mare, ai la

ghi o fiumi più vicini; perforare a gran
de profondità il terreno per fare che
l'acqua attraversando gli strati irnper
meabili potesse raggiungere i più sciolti
e permeabili spesso situati al di sotto

de' primi, ed ivi spandersi e correre sen

za do nno del terreno vegetabile : son tut

ti m.zz! che troviamo adoperati dai più
iliIl ich i tempi e con t ... uta varietà di ar

titizio che facilmente s'intende quanta
importanza mettessero i buoni cultori
de' terreni nel!' opera di liberare i loro
fondi dalle acque sovrabbondanti. In ef
fetti le fosse aperte a raccogliere le acque
soverchie talvolta da essi Iasciavansi a

perte all' aria perchè venissero dissecca
te dalla evaporazione atmosferica , tal' al
tre ricoprivano cO'n fascine o paglia, aspet
tando che mano mano}' acqua fosse as

sorbita dagli strati' più profondi; ed i
canali o fogne costruivano ora di pietre
rotonde o quadre o di varia forma, ora

di legno di abete, fascine o paglia, ed
anco di semplici zolle di terreno che per
più O' meno tempo impedissero la ostru·'
zione d�' condotti pe' quali lasciavano
scorrere le acque e le conducevano ai
canali di scarico. Eppure, chi il crede
l'ebbe? ai giorni nostri si è fatto in Eu
ropa tanto strepito per siffatto emenda
mento che si sarebbe creduto affatto nuo

vo e di recente invenzion� se la storia
della Agricoltura non ne attestasse Il
contrario!

Non saremo però noi quelli che ose

remo 'sconO'scere che se i diversi me

todi adoperati un tempo Don furono
sempre tanto perfetti da raggiungere lo
intento, i moderni Inglesi e dopo di essi
i Belgi ed i Francesi ne han datò ora

colla loro maniera, in moda già per tut
ta la Europa , un sistema se non più
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facile certamente più perfetto e più uti

le di fognare e per lo quale cl si per

mette di poter ridurre i nostri campi
a quelle migliori condizioni di fertilità

che la 'progredita arte di coltivare oggi
ne richiede .. Dagli Inglesi prima che da

ogni altro popolo abbiamo appreso a da

re scolo alle acque latenti per mezze di

tegole, tubi, o doccioni composti .ap
positamente di creta o di altra terra cot

ta e situati in guisa nelle pozzette o fos

se o canali praticati ne' terreni acquitri
nosi chè prosciugandolì dulie acque di
che seno impregnati mercè leggero pen
dio le danno scolo in tubi o doccioni di
scarico e rendono cosi il campo atto a

tutte le migliori produzioni Agricole. È
perciò che noi intendiamo col. presente
articolo. a far piil chiari e generalmen
te noti i vantaggi di questo nuovo sì
stema di emendarnento , per eccitare i
nostri propriètart a far tesoro di una

tal nuova scoverta ed il praticarne gli
_ ut�li insegnamenti laddove la' malsana

condizione delle loro terre ne li richie-.
desse.

Di fatti le ripetute pruove che si son

fatte del metodo del drai'nage (così lo
chiamano ) in quelli paesi, dove si è

eseguito sopra una scala molto estesa,
non lasciano alcun dubbio sulla sua ef
ficacia. Quando si vede un Governo così
positivo, come è quello della Gran Bret

tagna, un governo che à, senza alcun
limite accettata la massima del lasciar

fare e di lasciar passare in tutti gli af
fari che riguardano le industrie ed il
commercio, addivenire entusiasta del me

todo del drg,i'nage fino al punto di soc

co��er� .�on antI.èj-pa.�di più che due
milioni l proprietart vogliosL__di prati
carlo; quando si vede che uomiiiì-emi
nenti di quei paesi sono stati i primi
a spingersi in queste intraprese; non
si può fare a meno di concorrere nella

opimone del signor Payen, espressa in

un suo rapporto ufficiale nel quale as

serisce essere il drai'nage uno de' più
grandi" miglioramenti contemporanei e

ròrsi la più bella' inoensione che si sia

fatta in Agricoltu1·a.
Non è nostra intenzione di andar quì

esattamente descrivendo il modo -

come

si pratica un tale emendamento. Già mol-

tissimi scrittori ne.hanno fatto argomen
to di loro lunghe descrizioni e chi vo

lesse averne una. compiuta idea potrebbe
ricorrere alle opere di M. Barrol , ma

nuel du dmi'nage o di M. Leclerc , dl.t

tirai' naqè, ou essai theorique e pratique
str;' l' assenissement des terres humides,

Noi vogliamo' appena far un cenno dei

benefici effetti di un tale emendamento

seguendo' le orme de' sullodati scrittori.

Notiamo "prima di ogni altra cosa, co I

signor Leclerc, che lo effetto più ap-

.prezzabile del drai'nage è quello della

fecondazione del suolo nel quale si pra

tica, dappoichèIe acque piovane che ca

dono sul terreno in luogo di rimanervì.

stagnanti, discendono nello interno di

esso e ne inumidiscono uniformemente

tutte le parti, trasportano alle radici del

le piante le sostanze fertilizzanti delle_
quali si sono impregnate nell' atmosfera,
o che hanno disciolte attraversando lo

strato superficiale; e quando hanno adem

piuto siffatte funzioni, la parte soprab
bendante di queste acque si fa strada pei
canali sotterranei appositamente costnuiti

per darle scolo. L'acqua che .così abban
dona quel terreno- è ben tosto rimpiaz
zato da una certa quantità di aria atmo

sferica che penetra per, tutto il terreno

bonificato, dove rimane finchè una no

vella pioggia ·ne la espelle. È poi me

raviglioso che questo sistema del drai'

nage che è propriamente destinato a to

gliere a reno la soverchia umidità'

sia nel tempo stesso ti
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contro la troppa secchezza. La spiegazio-
.

ne di questo' fenomeno ce la sommini

stra lQ stesso Leclerc « In un terreno

umido, ei dice, l'acqua si trattiene a

piccola profondità dalla sua superficie,
e le piante èhe vi si coltivano spandono
le loro radici fra questi medesimi strati

superficiali senza molto approfondirvisi;
ora avviene nella stagione caldissima che

evaporandosi la umidità, quasi istanta
neamente le radici ne vengono calcinate
e secche e le piante periscono. Al con

trario, liberato quel terreno dalla so

verchia umidità, le piante sono obbli

gate ad approfondare le loro radici così

che, il calore estivo non può danneggiarle
e la loro vita vien preservata dai peri
coli della' soverchia secchezza ». Ed ol

tre a tali benefici effetti, tutti i colti

vatori che hanno praticato il Drai'nage si

accordano nel riconoscere che esso ren

-de più facile ed economica l'a coltivazio
ne de'iterreni ; si può lavorare e semi
nare più presto a Primavera e più tardi

di Autunno; il, lavoro di aratura può
economizzarsi di un quarto di meno del

l'ordinario, ottenendosene anco miglior
.

-risultamento ; può meglio. stabilirsi la
rotazione Agraria, e sopprimersi del tut...

'to il sistema de' novali; può servire an

cora a sopperire in parte al difetto de-

. gli ingrassi e' ad ottenere. il ricolto più
precoce.

Un altro vantaggio che giustamente
si attribuisce a questo nuovo sistema di

emenda mento è quello di poter soppri
mere i solchi ed i fossi che sono indi

spensabili in ogni terreno e che in al

cuni debbonsi moltiplicare 'a dismisura

per conciliare la necessaria asciuttezza

del suolo. Tutti questi scoli.superfìeiali
oltre alla considerevole perdita di super
ficie coltivabile ed all' annua spesa di
mantenimento cui obbligano, -offrono "pu
re l'altro non lieve s-vantaggio di far
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colare per essi non solo le acque, ma le
sostanze fertilizzanti ed il concime che

queste disciolgono fra gli strati coltivati;
dacchè ne deriva che negli anni piovosi
le coltivazioni le meglio eseguite danno

poverissimo prodotto. La sola soppres
s-ione de' fossi è una economia tanto con

siderevole che secondo il signor Ledere
basta essa sola per coprire in poco tem

po la spesa occorsa per lo emendamen
to. E poi l' impaccio 'che i fossi scoverti
offrono alla esecuzione .de' lavori sia de

gli animali sia de' bracciali; le erbe- no-

.cive che crescono Junghesso tali fossi o

canali di scarico, le acque che vi si in

trattengono e infestano l'aria e molti

plicano le cagioni di febbri perniciose
e di epizoazie sono altrettanti vantaggi
non dispreggevoli che vanno attribuiti
al tanto predicato sistema della Fogna
tura.

Noi riassumeremo in pochi articoli col

signor Berti Pichat i benefici effetti del
Drai'nage sulla vegetazione quando per
esso smaItisconsi le acque latenti negli
strati sottoposti al suolo.

I. o Le radici delle piante ( non acqua
tili) sfuggono iI pericolo, ossia la .cau
sa prossima di ammorbidire troppo, ma

cerarsi, e perire.
II. o Vien cacciata via J'acqua che di

morando attorno di esse, caricandosi di
materie in putrefazione rendevasi desos

sigenante e le privava d'cune elemento
vitalissimo quale è I' Ossigeno.

III. o Ristagnando attorno le spongiole
o estremità assorbenti delle barbicelle vi

perpetuava il contatto delle sostanze
escrementizie f rejette dalle radici mede
sime che ne vengono rinettate , andan
dosene l'acqua.

IV. o La temperatura del suolo con

quell' interno prosciugamento, si eleva e"

meglio favorisce lo sviluppo della vege
tazione.

20
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v. o II terreno rimane molliccio , fan
goso per assai minor tempo, ed in ogni
stagione più agevolmente e profondamen

..te si. 'può lavorare.

VI. Ò . L'interno disseccamento genera

screpolature nel sottosuolo argilloso che

lo rendono quindi più accessibile all'aria"
alle radici, ed agli strumenti di lavoro.

I quali .efìetti uon si PQlHl0 cousegu i

re cogli scoli aperti : la differenza poi
fra questi ultimi e gli scolicoperti , mas

sime quando fatti da tubi regolari o doc- ,

doni, consiste in una specie daspira
zìoue segnalata da ROEDER coltivatore.
Prussiano; Appena l' acqua entrat�. nel
tubo I!> riempie, dal suo estremo sbocco

sino a certa distanza rimontando la di

lui pendenza, la colonna d'acqua nel

correre verso l'uscita lascia dietro a sè
l� aria alquanto rarefatta: quindi- l'aria
esterna con maggior forza pesa alla su

perficie �e costringe l'acqua tuttora ,ri
manente nelle fessure del suolo a rag

giungere l'altra corrente ne' tubi.,
Tutti i benefizi fin quì enumerati sono

a mio modo di intendere così manile
sti e tanto facili a comprendersi che non

potrebbero essere oppugnati da qualsi
voglia anche mal prevc outo o sistema-

.

-ticamente d�bbioso nel valutare le agri
cole intraprese.

�dn. è
:

ugualmente facile a risolversi
la questione della spesa occorrevole a

bonificare una determinata estensione di

territorio, avvegnacchè non siasi ap
presso .a noi, per quanto io sappia
fatta alcuna applicazione fino ad ora di

IIU tal metodo con esattezza. Soltanto in

uno de' nostri Distre.tti il fu nostro _So:;
cio Marchese Fulvio Atenolfi lo praticò
sopra una scala alquanto estesa: ma .sin,
ora non abbiamo 'potuto averne de" rag
guagli nè riguardo alla spesa nè riguar
do al risultato ottenutone : ci ripromet
tiamo di poterne ottenere fra breve, e

I riferirli in altro-nostro articolo: non 'pos
siamo quindi trattare per ora di un tale.

argomento con dati positivi. Ed inoltre,
'mancandtr ancora di tutte quelle facili
tazioni che fra gli stranieri abbondano,
vogliamo dire, la buona direzione dell' o

pera per gl'ingegneriAgricolì esperti del
là materia, le macchine. alte a fabbricare
tubi o doccioni 'di diversa forma che ser

vono all' oggetto, e tante-altre opportu
nità facili ad incontrarsi laddove la' pra
tica di tali. emendamenti è già antica-e
-generalmente diffusa; dobbiamo temere
che le prime pI:.o\'e per, avventura saran

t:'0 qui fra noi più dispendiose ed in
certe �i ottimi -risultementi. Ma che per
questo? non avviene cosi di ogni nuova

impresa e dovremmo per sole questera
gioni desistere noi dallo introdurre .un

così utile metodo per migliorare la con
dizione delle nostre terre? non avviene

sempre così nella applicazione di ogni
nuova scoverta ? gli ostacoli e le incet
tezze dapprima soprabbondano e 'tratten
gono � 'volonterosi dar mettere in ese

cuzione i più utili progetti i. ma supe-
. rati una volta i primi ostacoli qual ra

gione vi ha per' credere che non doves -

-

,

simo
_ raccogliere i medesimi vantaggi 7

Ed anche in Inghilterra e nel Belgio og--:
gi giorno la questione della spesa non
può essere risoluta con esattezza, essen
docchè questa va soggetta a molte varia
zioni per effetto di circostanze poco va

Iutahili , e specialmente per la diversità
del suolo che ritrovasi sottoposto .lI te�
reno che s' impreude a bonificare. Stan-'
do però a' calcoli fatti approssimativa
mente dagli Jngegneri ed Agricoltori di

quelle nazioni, _l� spesa media che _D_c":
corre. per ogni ettara di terreno da ernen-

. dare col Drai'nage è d} 200 a 259 Iran
chi (_pari a circa duc�ti2.Q per ogni rnog
gioo della nostra -niìsura). _.

La brevità �efl9 sp�zi'o z:assegnatoci .!�
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questo periodico ci obbliga per ora a

chiudere il nostro articolo su tale argo
mento. Ci basti intanto di averne se

gnalati i più rimarchevoli benefizi e ci

proponiamo ripigliarne altravolta il di

scorso per indicare- quali siano i carat

teriai quali si possa riconoscere ne' ter

reni la necessità ed utilità di un tale.

.
bonifìcamento , e da' ultimo diremo del

. metodo..

ESTRAZIONE

nELLA'FECOLA-DALLA BATATA DOLCE

.) .- (Convalvalus Bàuuas ).

". Nel n. � 1..0, e 2.0 del .nostro periodi
co abbiamo indicato al pubblico de' no

stri lettoriIl -metodo di coltura segui
to. nel nostro Orto Agrario della nuo

va varietà di patata detta 'dolce ( con

valvalus Bauuas ), ed abbiamo' credu
to di incoraggiarne la coltivazione ségna
landone ai nostri coloni, la. grande fer

tilità. �)'r, seguendo lo stesso argomen
to, ci- piace di parlare 'qui succintamcn
'te degli usi industriali pei quali può
essere' adibito un tal tuberò, e special
mente della. estrazione che può farsene
della' fecola e dello zucchero: principi
interessanti che concorrono egualmente
alla composizione di esso.

'P...rima però di ogni altro né giova
riportare l' analisi immediata :..di una
delle radici. di tal pianta, .praticata dal
l'Illustre Segretario perpetuo della S�
cìetà -lmperi.ale e centrale di Agricoltu
.ra.ia Parigi A Paycn. Sopra' ogni cento

parti il celebre Agronomo: JlEl consta

tato i' esistenza di. 67 ,�50 di .acqùa ,

16., OO.di fecola amidacea, 10, O� di zuc

chero, 1, 8it di materie, azotate e.gras
se., �O-, 45 di çéjJOlosi J',.rt,_ JQ .9i �l-

tre materie organiche, .2, 1}O di sali
minerali. Dalla quale analisi chiaramen
te risulta quanta parte abbiano neJla \

composizione di questa patata la feco
la eIo zucchero, alla produzione delle

quali sostanze noi vorremmo con que
sto nostro articolo richiamare l' atten

zione degli industrianti della nostra Pro
vincia .

Ora
.

che il caro dei cereali rende

sempre più dispendioso l'uso di essi

per la estr.rzione della fecola e per la

produzione dell' Alcool: non volendo te
ner conto quì di altro che del maggior
costo della materia prima, e passandoci
di leggieri sulla differenza de' metodi

impiegati per la stessa operazione: Ora
che i più arditi

-

e speculatori fra' no

stri industrianti di fecola vanno, ogni
dì più, in .cerca di tuberi, cipolle o ra

dici di tali piante che con maggior fa
cilità di metodo e minore, spesa possa
no' servire ad una sì Interessante pro
duzione (1); noi crediamo fur loro cosa

utile rriettend6gli sotto lo sguardo i van

taggi, che potrebbero atten Iers i dallo
.

adibire a tale uso le due varietà di pa-

Cl) Oltre le fabbriche di amido dal gl'ano.
O�ZO, avena, ed altri cereali diffuse di già nel
la nostra Provincia si che non vi ha paesetto
che non ne conti una, possiamo nnmerarne

parecchie che estraggono la fecola dalla pa
t.ata eomune ed anco dai tuberr' detle diverse

s"'p�cie dell' Aro ( Arum v��gal'e, A.�·ILm in

curratu.m, Arwn dracunculus ), E 1I0n ha mol

to tempo che il nostro Socio corr-ispondente
sig. Giuseppe Giordano ha chiesta privativa '81

Governo per 1'estrazione della fecola da una

pianta che rìnviensi incolta sul Iittorale delle

nostre màrfne e che giammai per quanto da noi

sisappia er� stata adibila alale u59. Questa
piauta rltrovasl già indicata dagli' Autori·col

nome. di pancraiium. mwittmum : Aspettjarno
dal nostro S;cio i raggnagli sulluiutili là indu

striale di tal ,pianta allorchè , favori lo da� Go

verno , potrà sperimeutarla in graude nella

sua.Iabbrtca di fe�olj1.
. ,

..
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tata dolce che .già da qualche anno si

coltivano da noi e da taluni de' più di

ligenti nostri agricoltori. E P\Ù ancora

è da sperare se ne estenda la 'coltura

allorquando non solo potremo farla

servire agli usi alimentari e comuni,
ma meglio ancora agli industriali .ed eco

nomici. La fertilità di questa pianta sor

passando di gran lunga, a parità di col

tura, quella della patata comune po-

,

. trà essere essa a preferenza adibita dai

fabbricanti di fecola e forsi pel basso

prezzo potrà il tubero in parola com-
-

petere il primo posto non solo alle di

verse specie di cereali ma ben anco alle'
altre radici o cipolle adibite al mede
simo uso, le quali" se incolte, potran
ne per la sola ricerca estirpazione e tra-

,sporto sui luoghi della estrazione co

stare assai più che quello non "costi ,

Dobbiamo poi supporre che una tale in
dustria sarà per essere profìttevolissima
veramente a coloro che la tratteranno

nelle più estese proporzioni, sicchè abbia
tutti i caratteri della vera industria agri
cola: vogliamo sperare, dico, che le fecole

rie nelle quali sì vorrà far uso di questa
pianta vadano congiunte colla coltivazione

di tal podere agricolo cbe possa bastare

alla produzione di tanta quantità di pa
tate quanta quelle ne verran consumando
nella fabbricazione. Allora lo industrian
te non dovrà, trascurare i vantaggi che

potrà trarre sia dalla gran quantità di

'foraggio che gli sarà offerto dalla stessa

pianta pel mangime' degli. animali ,_sia
dai residui che si ottengono ,dalle pa
tate �tesse�-dopo� la estrazione 'della fe
cula , e che uniti à delle sostanze- più
acquose possono servire ottimamente al
lo ingrascìo.

.Mossi -dal desiderio di vedere adope
rato dagI' industriosi della nostra Prò
vincia la patata. dolce., abbiamo voluto
noi stessi saggiarne la qualità ed avendo

estratta da alcuni tuberi ottenuti colla
coltivazione di quest' anno la fecola ,

. abbiamo avuto a costatarne i più per
fetti caratteri. Capace di essere condotta
alla più perfetta disseccazione possibile
essa ci si offre colI'apperenza di polvere
finissima e bianchissima e priva affatto
di alcun cattivo odore.

La fecola, come è già noto, serve a
.

.
molti usi; cioè per dare l'apparecchio ai
tessuti, per farne colla e molte preparazio
ni a-limentari, per dare la gomma o appli
care i mordenti, per ottenerne i. così detti

sciroppi o zuccheri d� fecola. Così si chia
mano. in commercio i, prodotti che si ot

tengono quando si estragga la fecola per
mezzo dell' Acido Solforico, il qual me

todo si usa propriamente quando per ma

teriali di estrazione sono adoperati-i ce-'

reali; è gli sciro ppi ·0 zuccheri di fe
cola presentano de' grandi vantaggi eco
nomici su quelli si ottengono 4a1l0 ado

operare altre 'sostanze zuccherose nella

preparazione delle birre leggiere o mez

ze birre, nella fabbricazione della cera

inglese, e soprattutto dappoichè da pa
orecchi anni essi sono usati a migliorare
la ·condizione di alcuni vini di vari paesi
fuori d' Italia in Francia ed altrove. Pres
so di noi non vi ha esempio di chi adi:
bisca la' fecola sotto forma di sciroppi a

tali, usi; ma - noi .crediamo che quando
si diffondesse il sistema di emendare
artificialmente - i < nostri vini �eno per
fetti, e f orse la maggior scarsezza- delle

vigne e il più gran prezzo de' vini dopo
la malattia ci, indurrà .u ciò fare; noi

potremmo allora adoperare i.zuccheri di

fecola a ciò, e sopra tutto quello che po
trà formars i.colla fecola della patata dolce.
-J Ma avendo assunto lo impegno di di
mostrare ai n ostri lettori l' utilità in
dustriale di ta l pianta non'vogliamo tra

sandare ciò che e più forse importante
di quanto. abbiamo detto finora: cioè che
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la patata dolce non solamente ne può
dare la fecola ma si pure lo zucchero

il quale essa contiene in bella propor
zi one. Infatti' nella analisi surriferita
troviamo sopra cento parti il decimo al
meno della sua composizione essere fat

ta dallo zucchero. Epperò vorremmo in

coraggiare i nostri industrianti a pro
cedere più innanzi nella speculazione e

-

tentare di estrarre da tal 'tubero la fe
cola e Io zucchero ad.un tempo. Allora

sì che potremmo di pari passo spingerne
la coltura alle più grandi proporzioni e

vederlo collocato così come desidererem
mo fra principali nostri prodotti a

gricoli.

_ ( LE ,BRIUNEUR) 'NUQVO ISTUU!lENTO

AGRICOLO

lnafliatoio Economico,

Per tenere in sospensione ne' liquidi
le polveri destinate alla distruzione dei

parassiti sulle piante utili e dilettevoli.
, (Lettera del Sig. D.r Sale« Giron al

Sig. Dir Cazalis direttore del Messager,
Auri�ole ). ,

Si9_1101'(} ed QlIor�1;olissimo Collf{ga. "

Permettetemi -di ringraziarvi, comun

que un po' tardi, della benevole men

zione da voi fatta, nel vostro giornale
(n.'o ,_o del 5 luglio 1861) del rappor
to della Società Imperiale d'Orticoltura
di Parigi sullouistrumento chiamato. il

Brinatojo (le 'bruineur) che, io le h�
'presentato nel mese di aprile ultimo.

lo sono stato specialmente commosso

pella memoria che voi serbate "del vo

stro condiscepolo della scuola di _7J'Iont-
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pellier. lo fò quanto posso .per meritare

questo titolo e pagare alla nostra comu

ne madre il tributo di riconoscenza che
le ho dedicato. '

Non debbo aggiunger nulla alle ci

tazioni deprincipali luoghi del rapporto
di cui è parola, se non che l' Onore
vole relatore il Sig. D.r Giulio Go

yot, à di molto sorpassate le mie stesse

intenzioni nel dare alla mia invenzione
una importanza che io era incapace di,
prevedere. lo non dimenticher mai, si

gnor Direttore, che voi avete ratificata
col vostro assenso l'opinione del signor
Goyot, allorchè avete osservato i l pic
colo istrumento e la facile applicazione
che 'se ne può fare.

Quando mi venne il pensiero di bri
nare (bruìner ) i liquidi alla superficie
delle piante, la polverizazione delle acque

-

minerali (a) era stata già sperimentata
alla superficie-del corpo umano. Non si
trattava perciò che di una più larga ap
plìcazione dcll"istesso processo; ma io
ho bentosto compresa la superiorità sua
sul metodo seguito in Agricoltura per
l'applicazione delle materie destinate a

distruggere. i parassiti delle piante,
-

e

particolarmente l' o"idium delle viti, il

più pregiudizievole di tutti.
Or la superiorità dell' inaffiamento per

mezzo dello istrumento proposto (brui
nage) secondo me, e voi lo riconosce
rete insieme col Sig. Giulio Guyot, con
siste nella possibilità di applicare gli
agenti destinati alla distruzione di tali

parassiti allo stato liquido piuttosto che
allo stato secco. In, fatti 'se per le ma ..

lattie della pelle nell' uomo, la medi-

(a) Riportiamo a parola la frase dell' autore,
aggiungendo per migliore spiegazione che qui
si vuol far parola delle acque minerali arti
ficiali le quali si preparano sia sciogliendo sia
tenendo in sospensione nell' acqua i principi
minerali solidi polverati ( nola del traduttore ).
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cina si limitasse alla amministrazione
dello zolfo sotlo la forma secca e p ol
.; erosa, bisognerebbe quasi disperare del
la guarigione. di queste mala ttie. .Sotto

questa forma, ]0 si comprende, l' ade
sione del medicamento è difficile, e 'la

penetrazione nell'organo ammalato è for
si nulla. Il parassito , quando si tratta di
un' affezione parassitaria , non è meglio
impregnato della pelle o della .corteccia ;
c pertanto è ragionevole 'il pensare che
la pelle del soggetto ed il parassito deb-'
bono essere penetrati se vi vuole .otte
nere la guarigione della prima e la mor

te del secondo.

Questa doppia condizione mi pare sì
necessaria e sì elementare, che non vi

ha. giardìnlere che non abbia pensa to
che' i liquidi sarebbero meglio � adope-.
rati de' solidi in fatto di sostanze anti

parassitiche. Ma la difficoltà incomincia
da questo punto: come inaffìare sola
mente cento piedi di 'vigna distesi in

superficie, cioè a dire, come procurarsi
la 9uan,tità di liquido medicamentoso suf
fìciente a bagnare con l'innaffiatojo co-

'mune una sì vasta superfìcie? In poche'
parole, bisognava rinunciarvi e ,rimet
tersene ad altri espedienti , poìchè si
trattava di superficie incomparabilmente
più grande,

"Se questo liquido antiparassitlco fosse
una soluzione di calce. o' di' sapone, una

decozione di tabacco, .un mescuglio di
poheri iu sospensione'; -

,ecc. l' idea" di
fabbricarne le quantità �3cessar.ie- alla

più' piccola applicazione sarebbe imp ra

ticabile : Sarebbe necessario- di parlare'
di ìnigllàja di eltolitri. Sarebbe neces

sario rinuncia rvi , ripeto, o cercare di

supplìrvi altrimenti., >
.

:È' questa la ragione,' signor Direttore-,
pecchè'"fii pratica si è

-

adottato' il. flore"
di ZOlf6 ;- questa sostanza ,_

-s:
Scotto, ìal fOI-.

ma , è �q\:leUil" CM ali 0- stato .séccO· si av-

vicina meglio ai .liquidi, per la diffu
sione, la divisione' e l' estensione dei

.medicamento. Ma purè quanti incove

nienti in 'questa polvere affronta di ta
li van taggi !

Inutilmente ricorderemmo qui le ra

gioni di coloro che nella specie hanno
sostenuta la causa de' liquidi contro i
salidi in generale. Ma I: argomento de

gli interessati, che per far prevalere l'lI -

.

so del zolfo in forma di fiori, sono a 0''';
dati 'sino a so-stenere che la porzione di

questa sostanza che cade a terra o che
il vento .trasporta per l'aria produca'così
iI 'suo effetto medieamentoso c-ome queUa
che cade ed aderisce sul punto malato
o danneggiato � Questo argomento " di

co, assieme alla ipotesi dell' acido' sol
forico che lo appòggia , 'deve essere ri
veduto, e lo sarà, siatene sicuri, tosto
che- vi' sarà dr meglio ',a' fare;

In breve, signor' Direttore, le diffi-
I coltà se non l'impossibilità di adoperare
gli aggenti parassiti-cidi sotto- forma li

quida sono la ragione per la quale sono
adoperati allo stato se-cco- e poìverolento.
Tale è, dico" la spiegazione I dello zol
fo- in fiori. -

, \' Se- ciò è vero.., come..ho potuto assi
curarmene per le informazioni di uomini
competenti, si può dire che la sospen
sione della polvere ne' liquidi, risolverà
il problema mettendo fra "le mani degli
ortieoltorì un processo pratico della più
facile' esecuzione.. � ,

" - _' '- _, , _:'..J.

. Jnfìne, si-gnor-Direttore, tutti' quell i
ehè., -èome voi, hanno- osscsvato-il pie-

,colo.istru'mento, che-.st:puo- se-mplificate
ancor maggiormente- nella applicazione
in grande; gli, han .spemt aueainente JaJfa
la seguente teslÌrnonianz a !' ,'�'

J • ...,;'Q.ùanto al suo, nome di. (. Brui
neur )� Brinatojo , esso è.hen applicato :

imperocchè re brine de, Itiù tenui e le

più spesse prodotte .aìalla natura 5ì0,UO
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superate da quelle che con tale nuovo

Istrumento si ponno spargere' e molti

plicare a volontà alla superficie (lei ve

getali.
2. o Quanto alla precisione relativa

alle parti della pianta che bisogna me

dica re , basta sapere che s i può brinare
una foglia senza bagnare l'altra a quella
"id na , e brinare la" faccia superiore così
come la superiore;

3. o Quanto alla economia del Iiqui
do, allorchè si vorrà far uso delle so

l uzioni contro i parassiti, niente po
trebbe avvicinarsi a questa maniera. Ba
sta osservare che con una cucchiajata
d'acqua si può coprire una superficie
di tre e quattro metri quadrati;

4. o Infine quanto alla economia de l

tempo, .
nessuna delle pratiche seguita

fin' oggi per la preservazione o distru
zione dei parassiti ed altre malattie delle

"piante è tanto facile e così spiccia quan
to quella _del brinaggio.

-

Se le condizioni da me riassunte in
questi quattro punti, sono dei vantag
gi, io credo che il Bruuuojo -le apporti
alla agricoltura, sia che lo si voglia far
servire a profitto delle piante sane nel-

.Pmtento di rinfrescarJe, sia elle lo si

voglia utilizzare per le piante- malate
allo scopo di guarirle.

Mi resta ancora a segnalarvi, signor
Direttore, un ultima applicazione .del
nlWVO processo, sul quale il signor Giu
lio Goyot ha voluto specialmente richia
mare l' attenzione della Società d'Orti
coltura di Parigi: voglio dire del bri

naggio del fiore di zolfo propriamente,
aU' .oggette 'ili rimpiazzare vantaggiosa
mente l'uso de' manticettL e,_, de' soffietti
di cui .oggi .si fa uso.

Lo zolfovin fiori ha non' solamente
provata la sua efficacia contro lo 0(
dium ,- ma il SU!) impiego è .entrato nelle,
abitudini dellaAgr_icoltura. Prese in con-
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siderazione qu€ste due cose io doveva
occuparmi di questa sostanza e cercare

i mezzi di applicarlo per mezzo del bri

natojo.
Or, ,siccome lo slrumento non opera

se non coi liquidi, io dilavavo il fiore
di zolfo nell' acqua, e questo mescuglio ,

convenientemente ottenuto, nel modo

indicato, io lo sottomisi al brinatojo con

pieno successo. È a" questo ratto che si

riferisce la frase del rapporto a la So
cietà Imperiale: « Così, c01l0 stesso pro
cesso, l'amido, lo zolfo in Ilore , e le
altre polveri insetticide, possono essere

spruzzate sulle piante per mezzo dello

innaffiatojo ad acqua polverizzata del si

gnor Douor Saies Giron« ».

Si comprenderà facilmente il rimar
chevole profitto che si otterrà dallo spar
gere così il fiore di zolfo sulle viti at
taccate dall' Oldiun:

1. o

Sotto il rapporto dell' applica
zione, lo' zolfo in polvere dilavato o so

speso n'eli' acqua e brinato sulle piante
vi aderisce, e questa adesione resisto
al vento; poi, allorchè la parte Iiq uidu
è evaporata si vede che lo zolfo forma
alla superficie uno strato unito, sì che
non potrebbe meglio essere distribuito.

2. o Sotto il rapporto della economìa,
voi avete scritto, signor Direttore, da
quanto avete osservato voi stesso, che
per mezzo del brinatojo si debbono ri .•

sparmiare nove decimi \dello zolfo con

sumato col metodo ordinario del s�ffiet
to; io credo che l'esperienza in grande
non smentirà la vostra previsione.

3. o Solto il rapporto della precisione
de' punti malati della pianta, su cui si
vuoI far cadere la medela, ciò che ab
biamo detto poco fa deve bastare: si può
spandere lo zolfo su di una foglia senza

toccare la toglia vicina e spanderlo co

sì sulla faccia superiore che sulla infe
riore. L'economia del tempo neppu-

,.



misura nell' applicazione della 'calce :e
della marna agli emendamenti de' ler'
.reni. La discussìoue impegnatasi a pro
posito di una tale comunicazione. à in
dotto M.r Boussingault a formulare la

seguente proposiztone : « Che la calce
non agisca mica come alimento direuo
delle pi�nle, che' il solo effetto che ess�

.

produce sia quello di provocare la For
mazione dell' ammoniaca, ma che per far
ciò btsogna .che essa �i trovi in contatto.
con una q'uantità sufficiente di humus o

terriccio, La C'alce, secondo }JII. Bous

singa-ùlt non potrebbe agire i-n mancanza
di quest' humus:

J(. Joigneaux 'ammette. egualmente
che la calce produce effetti tanto' più
considerevoli che le terre che si voglio
no. emendare. SQnQ più .ricche di' e!e
menti 'organici o.più copiosamente prov
veduto di fumiere; e .che bisogni per
ciò :nel1a operazlone

'

del calcinaggio ,

proporzionare le dosidi' calce alle quan
tità- di humus elle si. trovano nelle di-'

verse terre. Ma è egli vero. egualmente,
così come dice M ..Boussingault, che

la calce non agisca come alimento. di
retto'

.

delle piante? -

Ecco. su questa" questione sì impor-
tante di· Fisiologia vegetale ciò che ne

pensa l' Onorevole M. Joiqneaua: « se

condo il signor Boussingault , scrive-il
-savio. redattore in capo. del Giornale di

tutti, la calce non agirebbe in altra ma...

niera che provocando la formazione' del ...

l' ammoniaca, .e ciò non sarebbe, Ìn.con...

seguenza " che un puro. .emendamento in

tutto-Il rigore deIJa parola. Si è detto.
altrettanto' del gesso, locchè non. à .ìm ...

pedito al signor ,Malaguli di credere alla
azione immediata di esso nella alimen ..

tazione diretta, Che la calce formi del
Iammonìaca a contatto colle materie or

ganiche del SUO.IO. basta che degli scien ..

. siati come M. Boussilfgault l' asseriscano
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4'

re diminuisce per una tale precisrone..
4. o Quanto. al mescugliò del' flore di

zolfo. nell' acqua, la tenuità della polvere
di tal materia,. e la sua incapacità ad

assorbire il liquido. Io. rendono assai dif
ficile; ma se si à la precauzione di far

ne come una' pasta, immollandolo CQn

un pochissimo d'acqua, nòn vi ha più
difficoltà: oltre a che io suppongo. che
lo. operaio porti seco una porzione di

questa pasta, 'e che la vada disciogliendo
nell' acqua a seconda che il progredire
del suo lavoro Io. esige.

Dacchè ebbi l' onore d' incontrarvi a

Pierrefonds-les-Bains io. ho. molto sem

plificato. il bruinatore nella sua forma
ed anco per la maniera di usarlo, Si è'

questa, oltre le mie occupazioni in que
sto' luogo , che VQi sapete incessanti �
la ragione che mi ha fatto. differire l' in
vio. della figura che VO.i ne avete pro
messa ai vostri lettori, Ma io. sono alla

vigilia di ritornare a Parigi ed al pros
simo numero. del vostro utile giornale ,

s.e VO.i mi conserverete la vostra bene
volenza , io. vi dirigerò questa figura,
ed io. vi potrei aggiungere quella del

pennello semplificato che deve rimpiaz
zare, nella pratica in grande delle VQ

stre vigne, il brinatojo ad acqua che VO.i
, conoscete,

Vogliate -accoglìere -ecc.

Pierrfonds-Ies-Bains ,-

il io settembre /861. -

DOTIOR� SALES-GlRONS
( Dal messaçer Agricole-)

INFLUENZA DELLA CALCE �.'

SULLA VEGETAZIONE�
-

. M." Bethmont facevanotare ultimamen ..

te, alla Società centrale di Àgric�ltura
di Francia, gli inconvenienti che PQS
SQnO. nascere dal sorpassare una certa
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perchè sia acconsentito. Ma perciò che

riguarda la questione fisiologica noi non

siamo affatto convinti. Noi persistiamo
a credere che la presenza dell' humus o

del fumiere favorisca la dissoluzione del-

.la calce e che questa calce disciolta ser

.

va direttamente al nutrimento delle pian
te. La scienza non deve dispregiare le

osservazioni della pratica più che que-
. sta non faccia di quelle della Scienza ..

�E bene! 'noi ci prendiamo .la libertà di

-far osservare ai nostri maestri, che se

i .buoni effetti della calce ricadessero di

rettamente dalla ammoniaca-della quale
quella provoca la' formazione ; 'noi po-

.tremmo facilmente assicurarci di ciò. Sia
una terra scistosa carica di frantumi ve

getali. Noi vi 'seminiamo del trifoglio ed
il trifoglio non vi germogJia affatto; noi

la. calciniamo invece prima di seminarla
ed' il trifoglio vi si sviluppa benissimo,
Se ciò dovesse attribuirsi all' ammoniaca
e non .alla dissoluzione della calce, egli
è chiaro .che sostituendo alla calce un

ingrasso ammoniacale, completamente
privo di materia calcare, nOI dovrem
mo ottenereesattamente lo stésso risul- .

tato, È questo un esperimento che-può
.

'tentarsi , e finchè non lo sarà, si avrà
torto forse a negare l'effetto fisiologico
della calce.' Quanto 'a noi, siamo con

vinti, che il trifoglio esigè imperiosamen
te lo intervento 'della calce e.che questa

-

sostanza non potrebbe essere .sostituita
dall' ammoniaca »,

Che -la 'Calce serva direttamente o in
direttamente alla nudrizione delle pian
te, è .questa senza dubbio una questio
ne di Fisioiogia . vegetale non priva di

importanza, ìmpercìochè dalla sila de
cisione .in un .senso o in .un altro. dipen
derebbero

.

delle conseguenze prattiche
.molto differenti; ma aspettandone la ri

soluzione, gli agricoltori non debbono
dimenticare come in praticando un tale
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emendamento sia necessario proporzio
nare le dosi alle quantità di humus o

di fumiere contenuto dalle terre sulle
quali si pratica il calcìnaggio.

.

( Dal Messager agricole )

OSSERVAZIONI

SULLA POTATURA DELl,A VITE •

Togliamo il seguente articolo dal Mes-
sager Agricole riportandolo integralrnen
te nella nostra favella perchè ne pare
degno di tutta l' attenzione de' nostri let
tori e comunque in esso l'autore vada
svolgendo le regole più appropriate alla

potat,ul'a della vite ne' paesi di Francia
ove il clima è certamente assai più ri-

gido di quello delle nostre provincie me

ridionali <l'Italia, pure le profonde e

sperimentate opinioni dell" autore sulla .

'materia ci fanno giudicare che i prati
·ci suggerimenti in esso additati debba
no' riuscire utili alla massima parte dei
nostri' vìgnajuoli.

M. Mourgn'es membro, dell' :�ccade
mia delle Scienze di Montpeliier fe
ce un tempo di pubblica ragione una

memoria sulla potatura delle viti, che
aveva per oggetto l' apologia della po-

. tatura preeoce; secondo lui, questa
potatura affrettava tutte le fasi della ve

getazione, e doveva, \
per conseguenza

contribuire a rendere il vino miglio
re, anticipando la maturità delle uve.

Se questa opinione fu aHora general
mente adottata senza riserva, non P'O
trebbe farsi l'O stesso, a me sembra ,

dai pratici di oggìdl. L'inverno' del
1829 al 1830 � fornito a questi ultimi
-delle 'osservazionl che han dovutojno
dificare le loro idee su questò riguar
do e che sicuramente avrebbero prodot
to

.

il medesimo effetto su d'uno' scie n ..

21
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ziato tanto giudizioso.quanto M. Mau'r- .sotto lo zerò , .e al principio di. febbraio

gnes" se, et fosse -rimasto in vita" duran- a 1'0 2 gradi- più giù .. Questa .inver-
te un inverno .tanto disastroso. .: nata fu .più funesta ai vigneti del mez-

Se, per potatura serotina, M. Mour- zodì.che a quelli del Nord perchè J'a neve

gnes ha voluto parlate di quella che si non, ricovriva 'affatto i tralci delle no-

esegue al momento in CHi gli occhi del- -stre vìti.» ] Moscati scffrirono 'molto .e

la vite svaniscono, egli ha detto bene; ma Frontìgnano ebbe a svellere presso' che
si può incominciare la potatura allorchè il terzo delle "sue, vigne impiantate 'di

non si ha più il temere grandi freddi, -tali spezie gi vitigni. . ,
j

•

l�,' .. ', "

�

e continuarla finchè' gli o�cbi cominci-
,

' Ecco' le'osservazioni che-io fecica que-
no' ad ingrandirsi, senza: perciò ì;dover sto riguardo nella mia. tenia di 'A-'::I'squì,és
temere un ritardo che possa nuo�ere sopra l\[i vJgnet-o: jlloscadella- dì-circa set-
alla maturazìone delle uve., v,, tè ettari e i.dìvìso l,nd}llàttio quadrati.

,

Da parecchi armi', ,io .�a�o· ���g�len-do, Jt. p�imo xquadrato- potato -poco -dopo
delle esperienze che, hanno .per oggetto . -la caduta, delle', foglie.sofferse , ma ;pGQo .

.

di riconoscere "s�no)l.� qual, pm�to .la ,po-' , � Il secondo, quadrato I potato dopo Ldel

.tatpra s!ero,tJ9..<!
I
delle

...
viti può dimì�l't�i�- -primo soffrLdippiù., .,': : � 't

ne, il vig/9re'Joe per, �9�n�egl1en�a, abbre- i: � Il: terzo .potato po'eo prima- dei fte.cj-
v��rpe .Iaeslsteçza ; p�!ciò è",cher iO'I;�-; ,di,; soffrì-mòlto, �,' :1 " � •

glio una filiera f di tralei tutto una volta j Il 'quarto -potato- dopo i -freddi , non

'dopo ì� .cadllt� deUe f�gìie: ,e' ì�gli�: i, ,soffrÌ alcun danno.» , . li'

g.f(t�i 'ra���aIi soltanto allo�chè··la vite 'è ,,'E' mi sembra che.si .debba, dietro bili

il} ·u�ore';,)�i ha ritardo della gemma- 'osservazìenì.tconchìudere che la potatura
zione in quest' ultimo-v, !Da .la

..,!..fioritJl_ra dopo che son passati �i -freddi non ab-

succede, e siccome, nell' intervallo tra la -bìa alcunpericolo .a .superare : che. quel
gemmazione e, la fioritura, laVveget;zio-- la fat,tà dopo la caduta. 'della foglie-me

'": ne è stata v?(lta a volta attivata da ca-' .offra pochi-, ,;m1:l che .vi è.grande- impru-
.Iore o ritardata dal freddo., in 'gùìsa 'che .denza' nel potare qHa:n60d grandi fred-.
essa non ha .avuto veramente urr corso

: ,di. sono.per.arrlvare , ,Ò mentre che essi
regolare ',' nerisulta ehe., i tralci faglia- d0l!lio8nò.· _..� , '" 1;;' '_ ...

��i. tardi, .eome quélli'. t�g.liati. �L buon . -Jo voglio .fornir nuove pruove all' ap-
ora' fìorisoono .quasi, nel medesimo- tern- poggio di -talì S()llchisioni. -In, uno de-

po e debbono per conseguenza maturare . gli anni, scorsi io feci potare un vigne
il loro frutto alla stessa ora. Sarà facile! to a Mosoodella .il. ,-giorno L? gennaìe:
constatare. ì' esattezza di un tal fatto, e nella notte sovraggi unse unapioggia.ssè
se degli osservatori più.sperlmèntati. che, - tile che 'si aggiaéciò sui tralci': �e, :::€on-

- ·o�.rriçqnosohno che; derivi. una. qualche i -tinuandosi Lil cattivo 1empo,. la rpotatura
-, ,aggior precoci tà d i v�get'atio,ne dalla�po-

I
di tal;vigna, nòn fu ripresa' ehe_.al::·finite

'

talura) pl:eCDC.e, ,essi Jlccette�anllQ""pUre !tli 'gennaio� ed, 'io mi ,avvidi! ii pl'jnci
che da ùifferenZll è .b.en 'piccola pcrcbè �, piare, dei' inesé.dLaprile', che,� quaSi tut-

possa influiTe" suila _ qualità aer vino. -tL P capi' de' tralci potati al- principi()'ii:i
È ao'cor \'ivo aUa memoria 'di.tutli i� gennaio erano: ]Darti. Dipese da 'questa

frec!do inver!lale del 1829 !aL1830: Dal p-otatura intempestiva la. 'perdita-,quasi
decembre al 22 gènnàio'i-LTermometto totàle. della· ràccolta. Jo ho osservata. la
di 'cese parecchie volte a .12 gradi'e 5z10

'

,iinnovazione' dello -stesso .avve oimerilo
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pe r la medesima causa' sopra .uu vigneto
vigorosìssimo , ma con minore intensità.

Durante sei anni successivi io ho po-
'

tato, in uno de' miei vigneti, a Mosca

d�lla .dodici tralci prima .della fine di ot�

tobre , mentre che il restante della vi

gna era potato al finire di gennaio o in
febbraio: giammai io ho trovato un sol

capo morto in questa vigna mentre che

ogni .anno vi è, stato-, ai .dodici tralci

potati in, ottobre , de' capi morti e tal

vpJta I� due- braccia, sempre che ho-ri-

"petu_ta l' esperienza,
.

Il fu M':. Saintpierre pratico distinto
divideva la mia opinione sugli inconve
nienti- della potatura fatta in .mezzo ai

grandi- freddi: io 'voglio, qUÌ riportare i�

Pl"�zio�i ragguagli che egli mi diede a,
questo riguardo ( La mia proprietà di

llell.a�vue, mi disse, è montuosa: vi so

no
j per conseguenza una parte de' miei

vigneti: _al coverto dai venti 'freddi del

l'inverno;" i lavoratori 'di. mio padre ed

inseguito i miei li hanno sempre riser-,
vati pe�,- potarli ne' tempi freddi, essi,
sono morti più prestarnente ed è stato
necessità rin novarlì subitamente ».

- Tutti questi fatti, se non mi ingan
no, appoggiano fortemente la mia opi
nione, ciò che non tratterrà frattanto
che .essa 1)on sia respinta da molti pro
prietari che crederanno poter provare il

contrario., dicendo =- Noi abbiamo spesso.
potato le .vm con '10 tempo .freddo ed
abbiamo avuto intanto una buona rac

colla. lo potrei dire ancora come essi;
ma . perchè il male non è_ successo i n

UR anno, segue dacc.iò che sarà sempre
Iò.atesso ? lo, non penso così. Sarebbero
necessarie nelle più forti prove per com
battere le.mie asserzìoni : una esperien
za eomparativa; 'per . esempio, che -ab-'
bracciasse gran numèrotdi anni; :rn'a chi
-l' ha fatta? alcano che io sappia: flnchè

-

essa non sarà fatta, ciò ché probahil-
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mente.non succederà se non quando dei

poderi sperimentali
_

saranno adibiti- alla
coltura delle vigne, forse sarà prudente
casa d' agire a seconda dei dati che io ho
messi sotto gli occhi de' mièi lettori, 'e

converrebbe perciò nella impossibilità in
cui spesso ci troviamo di rimandare tut
ta la puta d'un vigneto al tempo in che
son passati i fredd i, di non tagliare le
viti giovani se non 'dopo; quest' epoca e

le più vecchie similmente se si desidera
ritardarne la caducità. '

"

Quelli 'che si ricordano gli effetti di
sastrosi dell' Inverno' del -1829, al 1830
sapranno che le viti disseccate dal fred
do erano state già potate, e che, se ve

ne' ebbero alcune che provarono 'la stes
sa

;

sorte, cornecchè non potate. furono
sì poche che tali eccezzioni non distrus
sero 'là regola; specialmente se. 'si con

sidera che le viti non potate che peri
reno erano cattive , 'vecchie, o impian-"
tate in terreni troppo poco profondi per
chè 'le' radici principali vi avessero po
tuto trovare un' riparo contro l'intén-
sità del freddo,

.

Ecco un altro fatto che costata il pe
. ricolo di una potatura precoce.

Questo pericolo era senza dubbio mi
nore allorchè non si piantavano le vi

gne che' ne'terreni poco feÌ'tili,. al co

verto da' una sovrabbondante umidità,
e caldi;' ma al presente, che si edificano
indistintamente nelle terre le' più fer-.

tili, le più urnide , le più fredde , è ne

cessario, soprattutto in questi terreni,
non potare se non dopo i freddi affine
di conservargli il' riparo dei loro stessi

sarmenti 'durante la nigida stagione.
lo credo di poter rassicurare coloro

clie temono indebolire 'lo: Joro vigne con

una potatura tardiva. 1; esperienza che

ho citata' al principio 'di questa meino
ria proverebbe tutto l'opposto i poichè
sempre i sarmenti delle mie filiere di

..

.'



a due, purchè siano di eguale forza, si
otterrà un travaglio meglio eseguito che
alla. giornata. Si avrà ancora il vantag
gio di non adoperare' che la metà degli
operaì poichè 'quelli' che imprenderanno
la potatura a staglio interessati a lavo
rare il' più lungo tempo ·e il più cele
remente possibile faranno quasi il dop
pio -del travaglio. Se, .quando si fa. po
tare alla giornata, si avesse la cura di

separare gli operai, si 'otterrebbe ili la
voro così. esatto ed 'anche più che -nen

si à quando si fa a staglio, 'ma non 'è' que
st.") l'uso; invece, si fanno lavorare in
sieme otto, dieci 'operai, il più .abile
innanzi agli altri,' e siccome i meno de
stri debbono seguire il capo" essi non

posso�o che guastare l' opera del :primo.
Tutte le' volte che veggo potare cO,1

,

Secatore io 'non posso' rattenermi dal la

mentare che un Viticoltore -ìstruito ab-

,
bia protferita 'la opinione che gìammaì
il, Secatore

.

'supererebbe la Serpe nella
potatura della vite .. lo mi permetterò' di

emettere
I

una opinione, tutto opposta;
imperciocchè non intendo' come', dopo
aver veduto una volta' soltanto .potare col
Secatore da operai abituati a questo istru

mento, si possa in seguito consentire ad,
impiegar la Serpe. Il lavoro è senza con

tradizione meglio eseguito: e quale istro

mento di viticoltura novellamente invén

tato che riunisca al vantaggio d'una più
grande perfezione. quello di poter rad
doppiare la quantità. del travaglio.r . io

,

non n'e conosco alcuno ed e' .nii sembra
che noi non potremmo essere abbastan-'
za riconoscenti coll' inventore diquesto

"prezioso istrornento-, ed anco con coliiì "

,

che ha' avuta la' 'bella idea di applicarlo
r

Ila, potatura. lo parlo del "Secatore .pen .

lunga esperienza, poìchè lo l' ho' adot
tato dal _1824, .ed ho .potuto per' tutto

questo tempo apprezzarne.' tutti i van

taggì.
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tralci sono stati di maggior peso che. gti
altri', . ciò che non indica mica mancan

.

za di vigore.
Sotto questo rapporto, io mi metto

ancora in opposizione colla opinionè ge
nerale, ma come contraddire ai fatti!
i migliori ragionamenti falliscono sem

pre contro di essi.

Comunque convinto che la potatura
tardiva è la più conveniente, ciò .non
mi trattiene dal potare in tutti i tempi,
purchè non piova. Frattanto quando mi

è possibile io mi arresto da' 20 dicem
bre ai 15 gennaio epoca de' maggiori fred
di nel mezzodì. Se noi non incomincias
simo a potare immediatamente dopo la
caduta delle foglie, i· nostri lavori si àr

resterebbero e rischieremmo di noo_ ter

minare a tempo la potatura per poter
ligare i tralci prima della, messa delle

gemme. Si proverebbe' anoo una difficoltà
insormontabile per compierla in certe

località, se per le grandi' nostre pian
tagioni il Secatore non ne avesse reso

tali operazioni più facili e per cense..

guenza più spedite. Grazie al Secatore
si P4Ò ora far potare ai giovanetti, ciò

\

.

che ci procura maggior n umero di brae
eia. La superiorità di questo istromento
sull' antico serpe è sì grande, che essa

permette nello stesso tempo agli operaì
di 'fare il doppio del, travaglio, ed ai
propr.ietart dì dare a prezzo stabi-lito la

potatura delle loro vigne, Altra.volta nes

sun proprietario avrebbe dato a staglio
la' potatura della propria vigna quando'
la imperfezione del Serpe non permet-
teva di tagliare con facilità tuLte le parti

,

del, ceppo qualunque fosse la loro po�
sizioue , si' sarebbe corso t:[�OPPO perico
lo di veder recisi i 'capi i meglio piaz
zati affine di sollècitare il compimento
del travaglio. Con prezsi prefissati , .af
fidando iI lavoro ad abili operai che ope
rano ciascuno separatamente , o. da due ..

.'
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Per quanto mì è permesso, io taglio
ciascuna delle mie vigne alla stessa e

poca dell' anno. lo credò che sia possi
bile che questa regolarità fattasi abitu

dine', rischi meno di turbare le fasi

dello accrescimento dopo la caduta del
le foglie e che ella diminuisca le in

fluenze dispiacevoli della potatura sulla
-

vita de' vigneti. La caduta delle foglie
non arrestando per nulla la crescenza

de' vegetali, non è da presumere che

questa continuità di vegetazione si com

pia meglio allorchè la vigna non è an-,
cora privata de' suoi sarrnenti e che per
conseguenza sia utile reciderli il più
tardi possihile? il maggior vigore che il
tralcio reciso tardivamente conserva, -mal

grado la perdita di umore, che esso prova
potrebbe ben fornirne Ia.dimostrazioae,

lo voglio citare un fatto che mi sem
bra- dimostrare quanto la potatura 'ab
brevi la durata della vite. Facendo' in
nestare, anni fà, una vigna che aveva

quasi ,cento anni io mi avvidi che il le-

.gno 'di quasi tutti i ceppi era talmente
bucherato che non senza dìffìcoltà si po
teva trovare qualche p�nto abbastanza'
sano per piazzarvi lo innesto. Per ne:"
gligenza si era fatto invadere l'estremo
filare di viti dalle erbe e ricoverte nel

tempo stesso da' rovi, ginestre ed altri
arbus ti non era stato più potato forse
da quaranta a cinquanta "anni , io feci
mettere ano scoverto queste viti per in
ne starle e le trovai così sane come se

esse .non avessero avute che 15 a 20
anni di età.

/
. Allorchè dopo lunga. siccità soprav

.vengano delle piogge autunnali subito
dalla estremità déi' sarmentì sorgono no

velle foglie; se la temperatura non è
già troppo fredda. "Non si deve comin-

.'

eìare la potatura della vite prima che
, tali fog Iie

_' siano cadute imperocchè es

se ripar ano il danno occasionato dalla
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secchezza concorrendo a compiere la ma

turità del legno.. Le vigne che 'sono in

questo stato , dicesi soffrano molto da
uua potatura troppo precoce. lo lo cr�

do ma non ne ho fatta l'esperienza per
chè tutte le mie vigne sono impiantate
in un terreno che non teme siccità e

che per conseguenza non provoca la
messa delle gemme in autunno. Jo pen
so ancora che ogni vite che ha foglie
mollo verdi e che adempiono ancora le
loro funzioni dovrebbe essere proibita
agli armenti. Basta limitarsi a Iascìar
loro mangiare gli acini de' grappoli di
menticati da' vendemmiatori e che per
giacer troppo lungamente sul suolo si

guasterebbero. Finchè si trovano degli
acini a mangiare, gli animali non toc-

, cano le foglie, o almeno non ne man-'
giano tanto da portare pregiudizio alle
viti così come avverrebbe se si dispo
gliassero per intiero delle loro foglie
dopo la vendemmia. .

Avendo esaurile le mie osservazioni'
generali sulla potatura della vite passf<
remo a dare de' dettagli particolari sul
lo stesso argomento.

Si à l'abitudine di potare i ceppi nel

primo anno di lor piàntaggione; si è
necessario quando un pìantonajo ha ger
mogliato vigorosamente affine di Don es

sere impedito nelle colture dell' anno

susseguente; ma allorchè il germoglio
è debole è meglio nen potare. Un nu

mero maggiore di occhi facilita la ve

getazione, la rende più precoce, perciò
di maggior durata e per tal motivo il

soggetto non potato si fortifica dippiù.
Farò la stessa osservazione relatìvamen
te agli. innesti, bisogna astenersi dal
potare quelli che han dalo poco germo
glio. Voglio dire di 'quegli innesti che
n'oh hanno germogliato lungo un bai ...

cio di 25 a 50 centimetri di lunghezza
almeno. Quelli che sono più corti' non
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han fatto. corpo colla vite madre e deb
bono .essere innestate più giù ovvero

sul più lungo tralcio che si sarà con

servato. a tale oggetto.
Ciò ehe vi ba di maggiore importan- '

za nella potatura della vite è di propor
zionare U numero de' tralci al vigore
dei ceppi. Se se ne lasciano troppo po.
chi, il vento slega un gran numero.'

di 'sarmenti' � i.' ceppi- così maltrattati
soffrono molto e vi ha' diminuzione' 'di'

prodotto. Che il, legno. sia reciso. i'il mo

do' più. Q meno netto. non influisce per
nulla sulla produzfone della vite o sulla

sua- salute'. �.

'In luogo di' lasciare, come un ·tempo,-·
a ogni tralcio. un occhio ed' il sòtt' oC..'
chio, :'mo.lti pro.prir.tart sogliono ora la- .

sciare un occhio dippiù. lo. credo che
essi han ragiòne

' di' far così , 'massime

colle viti gio.vani' Q 'situate 'in Iuoglii :

bassi=ed esposte alle gelate. Una pota
tura più lunga, sollevando più solleci
tamente il 'ceppo impedisce meglio. ai
le radici di j n fradiciarsi , lo. che è' di

una grande importanza per la quali
tà dei vini; d'altronde, se là gelata '

distrugge i due occhi si ha una.' mag
giare speranza di avere un qualche pro
dotto. dal sott' occhio, .che senza questa
circostanza probabilmente non .sarebbe

germogliato. _HaI perchè il sott' occhio.
non germoglia se non di rado, quando
si Iasciano due occhi in luogo di uno,
s'Jnferisce che sia inutile lasciarne due •.
Si va anco più in là., asserendo che 'una'
puta a due occhi invecchia la vite senza

vantaggio alcuno sollevandola di tro.ppo,
p.9ièhè nell' uno o l' altro caso

_
se n�n.

si ha un -maggìor numero. di sarmentì .

non si avrà neppure maggior -quantità
di- uV�.J Che. �on si abbia maggior nu:
J!lero 4i uv� nelle annate- ordinarie' io
l' ammetto ma egli ffi da �o.l1veylir:anQo.:
La . che è vJlntà"ggio.so. avel]!e_ un �po.eo

ne Ile
·

annate di grosse gelate; e sicco
me colla pula a due occhi noi otten

ghiamo un' tale scopo. più facilmente,
si -deve tanto. meno esitare a praticarla
che si è in queste ann ate di -ghìaccì
profondi che il vino. si' vende a prezzo
più alto,

Il' timore 'di indebolire le vite è sen

zafondamento ; le piaghe risultanti da
un taglio ali ungato , essendo} più spa
ziose, concorrono più' a COnservare il
ceppo. che .ad ìndebolirlo; le' 'viti 'dispo
ste 'apergola Q verticali ne' forniscono
la prova. Secondo. me non "vi sarebbe
dà correre che � un 'solo. pericolo' nello

sviluppare di' troppo i ceppi èd -è"di ri
tardare la maturità del frutto allenta
naudolo molto dal suolo ; ma è tanto;
più -facile ',di' ovviare l a' 'sirrlile inconve-'
niente- 'quanto' più si è 'potato a lungo,
vogììo spiegare il- perchè.: "

. Se si ,fa là: potatura a due occhi ii
sott' ocohin "non "germoglia 'affatto, se si'
fa .a' tre; uno degli occhi (il 'più ìnfe-

.

riore. ed il sott' occhio ) non mette �Ù
affatto, ma non s'annulla; resta' Iatente
flnchè una . circostanza qualunque ; pre- ,

giudizlevole agli occhi' superiori obbli
ga l' inferiore ed il' sott' occhio a 'ger.;,·

_
mogliare. Si farà allora un rabassamen-:
to che ringiovanirà -il ceppo, se si pre-'
tende che allungandolo"]o si- sia invec-,"
chiato e si intende che le probabilità
-di tale abassamento si

� presenteranno.
tanto 'p-iù. facilmente che' Ilnumero. de-;

gli occhi . Jate,nti , serà-più co.nsiCierevo.le:·'
Una migliore coltura ovvero.Iun annata
favonevolissima alla: vegetazione- pròvo
cano -la: .sortìta- de�li. ;o�chi latenth Se.
si .paragona.no. L,ceVpi della località

-

'ili,
cui .si pota a lungo. _a quelli de! 'Iuoghì.
in: cui si. ha l' abit-udine" opposta si ve

drà che: per effetto. dei ribassamenti nQD

so.Jlo· �ic� i primi ;,più allungati de' se

_ç9ntl� JQ. una età, piiI avanzata•. i' .
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I nbessamentì sono a preferenza utili

'Sulle viti vecchie, tutte 'le' volte che i

sarmenti dell' estremità delle braccia di

un tralcio 'perdono di forza si veggorio
sorgere nuovi sarmenti nella parte" in

feriore dr queste medesime braccia. 'N,on
bisogna trasandate allora dì. fare un rì

bessarneùto sul più vigoroso è il me

glio situato: dei sarmenti. SI sbarazza
il ceppo da un legno tarlato quasi àf

fatto- morto , ed il vigore che- acquista
-il nuovo'· tralcio -per le concentrazioni
dell' umore, 'reagisce favorevolmente ,sul
ceppo.

Egli è necessario lasciare- un pii!' gran
n umero di tralci alle viti bianche, .per
chè, per la maggior parte, 'essendo. più

-vigorose che le rosse, 1 loro sarmenti
sono

_ più esposti ad essere slegati. Si
farà il contrario per certe spezie ferti

Iissime, per l'ammone ad esempio, sic
come la grossezza de' sarrnenti è in r.a

gione del numero de'capi, più. si- mol

tiplicano i capi più I i sarmenti saranno

corti, a tal punto 'che 'non si possa più
l.egarli, per ovviare a un taleInconve-
niente basterà lasciare solamente' tre ça-

.pì agli aramoni piantati in terreni di

secondo 'ordine, questa speaie più .espo
-sta.alle gelate profonde dovrà essere po
tata a due. ocèhi ·almeno .

.

Quando i� .vento. scolla molti sarmenti
,a� una .. vìté, anche' quando si è lasciato
-un numero sufficiente di capi, se ne 'con

'chiude che ciò _ debbesi ancora al' suo

. troppo vigore. Ciò è per lo più ma.non

sempre. I. sarrnenti . son benanco abat
tuti jOJ gran numero sulle viti deboli,
impiantate iri terreni .che non le c0l!
vengono: � lo ne bo. parecchi �esempt in

UQ mio' vigneto .e sarebbe 'questo un

date abbastanza -sicuro per .védere se

-un genere di vite's'affaccia.·o nò hl suo-
-lo nel' quale si è "impiantalo; ,

: Potando l' aramo�ne e tutte 1e' spezie

di vitigni a s armenti rampanti bisogna
serbare a preferenza i capi che hanno
una direzione verticale e rinserrare piut
tosto i tralci fra loro che allargarli. In
tal modo facendo i sarmenti cadendo
formano una volta che impedisce alle
uve di toccare il suolo. Non vi è ne

cessità di prendere la stessa precauzio
ne per le çeppaje a sarrnenti verticali.

,

Purchè si facciano le braccia della cep
paja su. di un fusto di circa 15 cen-.

timetri e, si abbia la avvedutezza , du

rante ii primi due a tre anni , conser...

vare a preferenza i capi verticali , �!
impedirà facilmente alle. uve .:di. toccare
il terreno e .per conseguenza marcire

appena mature. Quest� precauzioni sono

necessarie se si vuole esimirsi dall'oh
bligo di.ligar la vite , operazione che cOQ
siste a ligare j sarmenti .

in fascio e' ad
intrecciarli agli .estremì , affìnchè con

servino posizione verticale e' le uve non

vadano a toccare il, suolo. Questa, ope
razione, oltre che è costosa, presenta
pure degli inconvenienti. Se la si pra
tica troppo presto non: si è mica al co

perto da un colpo di sole che può nuo

cere all' u�a e dare al vino un gusto
sgradevole. Se la si pratica tardi, I�
uve maturate all' ombra, avendo, il coc
chiume . delicato. non resistono alle for
ti piogge e tanto meno alla più pic
cola grandine. Gli arqmoni a preferen
'za corrono. tale fortuna ed. inoltre, sìc
come es:si hanno il peduncolo molto fra-

gile, molte pigne distaccansi se non �j
.usano grandi precauzioni, le quali aq
mentano ancora la spesa.

Allorchè si pota la vite, convien tagli�-
-re i .gettì a 25 o 30 centimetri di Iunghez
za " per tagliarli in, seguito, per quanto
più e possibile, accosto aIJostipite.affincbè
essi non rimettano' l'anno appresso. Gli
uomini incaricati di tale operazione -sì
muniranno di zappa per allontanare il- ter-
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reno che impedisce di tagliare i getti bén

giù.Bisogna impiegare de'lavoratori capa- .

ci che possano giudicare con conoscen

za di causa quali sono i getti che bisogna
conservare per sostituire i stipiti tar':

lati. D'ordinario son quelli -che danno

maggior numero di getti, e non bisogna
trasandare l'occasione che si presenta
spontaneamente di rlnnovarli.

È soprattutto per le viti di mourastél
,

'utile prendere tali precauzioni. Questa
ceppaja così preziosa pel bel colore d'CI SUd

vino non riesce a- bene che. nelle terre

argillose e forti. Ql1asi in tutti gli al

tri terreni essa deperisce. Se si vuo.le

conservarle per più .lungo tempo biso

gna lasciare i getti e riprendere i tral

ci l'anno vegnente. Questo mezzo è" il

più efficace per prolungare la suà esi ...

stenza, Il Carignano può .rimplazzare
so�Jo il rapporto del colore il Mouras tet;
sebbene un poco meno carico, ma esso

sventuratamente è, troppo soggetto alla

colatura nell' interno' delle terre e non

prospera che sul littorale.

Fino al presente io non ho scoverto
nella mia collezione di vigneti, che - è

pur numerosa'. alcuna ceppaja che -pos
sa rimpiazzare le, due delle quali ho

parlato. Alcune darebbero vini altrettan
to

.

neri ma sono molto meno' -fertili ;

forsi lo sarebbero dippiù se si lascìas
sero a ciascun ceppo uno o' due ca-

.pl. .Sìecome si pratica in molti vigneti
del Nord o del centro di Francia, 'Poi
ehè in certe specie le uve appajono, spe
eialmente alla vista" di. molto miglior
qualità.

lo', citerò il Sultano come 'quello che
non dà .assolutàmente frutto -

se si ta

.gliano i suoi tralci a due o 'tre occhi,
.bìsogna , perchè questa specie dia un'
buon prodotto, lasciare uno o due sar

menti In. tutta la loro lunghezza. Le
Lambrusclte .che si trovano soprattutto

nel Mezzogiorno alla, ripa de' ruscelli •

massime 'ne' boschi, sembrano tutt' af
fatto ribelli alla potatura , se posso giu
dicarne per la esperienza di tre ,anni
consecutivi.

L'Isabella che si troya_,' dicesi , allo
stato selvaggio nelle foreste di Pensil
vania , fiorisce a P<\fo colle Lambrusche
e prestissima, Quest.e -ceppaje si cuopro
no di uve più. numerose -e. più piccole
di quelle si coltivano nel M�zzodì. Non
è cosa rara a fedt:r.sortire .ldaI .mede
simo occhio due. o ir�. pjgne , mentre
che, nelle s,pecie che noi coltiviamo 'nQO
ne nas�on.o più- di una o' due, alo mas-

simo.
. s , :

I �A Frontignano si 'ha l' 'abitudine ai
rimondare i Mosoati ed anco i vini' r08""'"
si subito- dopo la vendemmia. Questa
operaztona ...consiste,' nel -toglìere tutti 1
sarmenti ,'che non debbono servire a for
mare i capi e Iasciandogli 'altrUn tutta
la Ìoro lunghezza per mozzarli afebbraio
o a marzo a uno o a due occhi, Con
tal rimondamento si diminuiscono gli
ìaconvenienti d'una potatura precoce;
i sarrnentì rimasti; intatti si ingrandì
scono é � favori SCOllO : !' aumento 'che sj
-effettua nelle altre parti del.ceppo dopo
la caduta delle foglie ; .�si anttcìpail {la
voro della potatura poichè il rimonda
,mento può .essere praticato immedia
tamente

.

dopo la vendemia ed infine gl]
occhi che debbono fornire la messa: del
l' anno seguente. sono riparati o daj:rigori
invernali:":' 'l_

lo non veggo-In 'questa, consuetudine
che un soio inconveniente ed; è che .im
pedisce spesso di riunire i sarmentì-prì-

. ma della gemmazione della vite; ma que...

sto inconveniente non esiste affatto per ,

le località dove le .braceia abbondano.
-Il rabassamento non 'è per nulla costoso,
Bisogna farlo in tempo asciutto :':L, tes- _

suti si rlnserrano più prontamente �, la
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..perdita dell' umore cessa _per conseguen
za molto più pr�t�.

lo ho adoperato 'spesse volte .il ribassa

mento:, Un anno, sorpreso da un mese �
f •

di febbraio caldo che favoriva la vege- ,

jaaione , (eci il 'ribessamento d'un vi

gneto a Moscato allorche l' umore era

_in pieaa attività. Esso spicciava da cia-

scun sarmento che si
_
mOll�va.]o te

meva di aver distrutta la, mia vigna,
. ' , I

.essa non ,ebbe mai, tanto vigore e non
I

,�iede mai tanti capi. '.

;

Il , rimondamento. in ! verde, ratto al

mese di maggio ed anche �i giugno da

taluui , non offre punto., io credo, i van

taggi che .sì spera ottenerne t dirò dip
più che, esso. è piuttosto, nocivo che uti
le nel Mezzogiorno, ìmperocchè si sop-

.prime un grande numero di foglie giu
sto allora che la maneanza di' pìoggia
dovrà renderle tanto necessarie al ve

getabile per aspirare l' ar!� e l'umidità

tndispensabiìì alla ,s,ua esistenza, �gli �
.

vero che i sarrnenti las�iati sui capi ed
.anche sulle braccia se .si vuol, fare un i

rabassamento diventano più grossi, poi
CM tutto l'umore si porta ver�o di essi ;

_ �a n09. .si può conchiudere .da dò che

�l �e,pPQ acquisti maggior vigore in tutte
le su�, parti.

J ' ,

Daccbè ,io pratico il r�m�ndamepto
nel verde � io ho osservato cbe se i ,getti

,

non SO,DO soppressi con istromento ta
gliente .. essi diventano ogni anno più
numerosi, e per conseguenaa le spese
s' accrescono d'anno in an,Do. lo ho 01-

servato ancora 'che col rimon�aJllenio nel
verde non si ottengono maggiori quan-

: tità di uve e queste due ragioni mi vi
. hanno fatto rinunziare sindal 1830.

Potata la vite, gli occhi sparsi quà
e còi� lungo il ceppo .non tardano ad

ingrandirsi � diventano sempre più -ap
parenti ,a· misura che si avvicina il mo

m��lo pella gemmasìone. _facendoli .sop-

primere allora si ottiene lo stesso ri
sultato senza dover temere di offendere
la sanità della vite. Vale dunque me-

I glio, mi sembra, dare la preferenza a

quest' ultimo metodo.
Si rinunzia con tanta difficoltà alle

antiche abitudini, e d'altronde son tan
te le persone che credono di aver fatta

migliore esperienza 'di .me che è pro
babile che tal rlmondamento al verde non

sarà abbandonato da tutti i proprietart.
�o" consiglio, a chi volesse continuarlo di

eseguirlo prima che gli occhi siano sva-

_
Diti. Bisognerà è vero; ritornare .su tale

. operazione una seconda e forsi ance una

terza
.

volta, poichè i getti non arri
vano lutti allo stesso tempo; ma que
st' operazione rinnovata non accrescerà le

spese e si avrà il vantaggio di meno spos
sare i ceppi 'poichè una pi ù gran par
te del sevo profitterà ai sarmeuti che
non debbano essere soppressi.

Quando si pota la vite , ordinariamen
te si fa la recisione de' sarrnenti fra due
nodi: Alcuni

-

vignajuoli più accorti la
fanno immediatamente sopra dell' occhio

superiore a quello che si -aeve conser
vare. Essi trovano che cosi la pota è più
seguita ma non temono mica che facendo

"cosa piacevole all'. occhio non lo faccia..

-

no COD poco utile della pianta. La po-
tatura effett!v�mente' è più seguita per-

•

chè al di sopra di çiascun
' occhio vi è

"un tratto legnoso che separa la midolla
da ciascun noelo e perchè dividendo qne

-

sto tratto col Secator« la i}httè 'legnosa
regna senza interruzione S.ll tutta la su-

"perfìcie , ricovrendo completamente la
midolla dell' occhio conservato. Questo
taglio è utile pel riparo che presenta al
"occhio contro i grandi freddi, che ar

rivano facilmente a danneggiarlo quando
la midolla ,è allo scoverto, e soprattutto
contro le ghiacciate e le- plogge fredde
che possono sopraggtungerc+ìmnrcdiàta-

,- �- ... ; .
.,.

22-
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�e�te dopo I esecuzi�ne della potat�ra.
Si dovrebbe dunque .adottare quest' uso

ne' paesi del Nord, ed anche' del Mezzo
di qUMldo si pota di buon ora: Il p\;nlo
in cui la Seca deve farsi è indicato (la

·

'Un cerchio ne'rastro 'un poco �ilevato.
La atura ·Sl- è dato pensiero di indicat
e Id, Ò s· n anco' disposto il credere étiè !

sta regolére altresì -dte'la parle legnosa
sia piu spessa nelle piante delicate 'che
nelle robuste.' l

lo ho constatata tal verità nel Pineos: '

( sorta d'uva nera � e nell' Àmnwne', spe-
.

!ie di vi te. robus ti ssi ma'; �a perètiè que
sto fatto f?sse; �en st�bt�to, tiis'ogne-

e be moltiplicare le- osser\'azioni. A

"

Ca-zali>Jllul
..

questa pianta da nn o , rome queUi del

-papav�r.<?�w per 'Ia "semplite pressiorie, nn

"olio .,grasso 'siccali'\'b,' buono <! mang a
-

ré ,..J da .far sapone, ed auo: alla' i lu-
-

rnin�azione. La' glaucìa i'è '&vivàce,' nsli-

-�a�, ass;i robusta: 'resiste perfettanién-

•
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te aìIreddi i piu rigidi, (f nen pare sen

sibilo alla siccità P1Odoita, dai grandi
calori d'ella state. 'Si nompìace; de' ter

reni pietrosi 'siliceì 'b éa leare i: , lacil
mente- permeabih all' aria. Ciò che ri
marre dopo )' estrazione dell' olio costi
Iuisce' un potentissimo ingrasso..

• i]b"CHI S�LENE - Il Profes_sore ll-aus.
man annunzia: alla 'Società di acclimata
zione di avere allevato facilmente a Ber
lino una piccola quantità di detti ba

chi, ottenuti da-bozzoli provenienti di
rettamente dal Messico pascendoJi con

f�g1ie di noce e di castagne.

SOIA 'msPIDA -;- "Il Dottòr tace pre
sentò alla Società di acclimatazione una

seatola contenente de' semi .di piselli
()leà�iiiòsi 'della China (Soia'Hl�pida )-,
additando r vantàggr clIc- (leriverebbero

� ( ..

alla.Fréneìa; qualora introducesse que-
:std vegetale n.�W �Jgeri!l e S'nell� 'G'u:-'
-yana.

�

1'71.

$i lasciano 'quindi' asciugare cali' ombra

per qua quiBdicina di 'giorni ,e: poi si

potranno mangiare"- Questi forrnaggi .

si fanoo mi�iori eoll' andare del tempo
e si consersan freschi e' 'succosi tenen ...

doli in vasi chiusi ed in htoghi -secchì
e ventilati. {Eco della Ganaderia ).

L' ll1UNA RACCOLTA A PARTE DAL
LETÀ�JE -DEVE' SPARGERSI SUl
CAMPI A FORAGGIO

.
.

(, dal Bullettino dell' :.4ssociazione

.Agraria Friulana ).

- Ne' paesi dove-l' Agric()h\ita' ha toccato
un alto grado di perfezione si raccoglie
a- parte' j I letame 'e. l'urina, costume
-che incomincia ad introdursi nelle stal
Ie in alcuni 'appassionati 'nostri Agri..
eoltorì. Dove il bestiame si nutre con

lInao1,i d'i,distilleria, barbabietola eèf.
·é quindi l'urina e molto abbondante,

'fcàlcolasi di concimare altrettanto terre

no coll' urina che col letame solido de

gli _ siessi animali. Gli effetti -dell' uri
"Da però konè di poca dùJ!ata. Si vaJ.u:
-taoo li un qua1té' 'c.felta d'tirata de' con

'CiìDi solìdt: oltre di che 1� spargere il

ooncfo liquido è cosa men faoite dIe lo

-sPargere il solido. SembrffFl'bbe quindi
'Che· non vi fosse alcun vantaggio bel

-separere le urine' dat Jetamc, � che' il

migJioré sistema fosse di tenere la te -

tiera abbondante per moda da assorbir
.

·tiitte le urine i- perciò si richiede p�
altro abbondanza. -di paglia, che quest'an
,DO. non abbiamo, dovendo pur troPIm
impiegarne buona parte nel nutelrneato

per la miseria di fieno. Inotre 1'applp
cazione ..dillI' urina .mescolata con a�tl!er
-tanta acqua e che non dev.e mai' �dO'-
-persrsì se- non quand abbia 'compieilI-
mente fermentato. cioè dop<f due "o tre

•
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mesi, ., presenta dei vantaggi particolari
'.

tinozza 'un uomo ar�atò di' votezza ( pa
nei 'terreni leggieri, sabbionosi Q calcari" lote ) prende il Iiquido nella 1inO'zza e

ai quali l'Jngrasso liquide; qnasì sem- lò sparge lontano .�, con eguaglianza; se

pre conviene in modo particolare. Sic- è un po' esercitato � questa-pratica. 'VO'-
eome gli effetti di questo ingrasso sono lendo raccogliere "à., parte 1-' .urina .dcl
assai pronti � 'l'urina può impiegàrsi bestiame bisogna avere ulrn: no due va-

nello stesso anno a produrre una quan- sche, nelle quali alternativamente, coli
tità considerevole di foraggio, dal quale dalla stalla: mentre r 'aJ-sl nìempie ,

-sì può giil avere qualche mese appres- l' alti-a-'S' putrefA; una pompa portatile-
s del concio in abbondanza." Ecco un serve a -tirarne l'urina fermentala 'e,l!
bel modo' di raccorciare t epocà di, mi- versa nella botte collocata sul- carro.

seria di foraggio -nella primavera 'ventu
ra , spargendo cioè delf orina o concio

liquido' sul trifoglio' e SÙlf orso , avena t
- "

,

e veccia che destintamo a' foraggiO'. È CRONACA�A(iR.��O,�� 'ROVINCI:���;
certo che mediante una produzlone di .:

iograssO' Iiquido-cos! ra,pi.(,la e, cos \ fre- OT_!OBRE_ -:-�f� scarso dì pioggìe �O's�
quentemente -ripetuta .l.si può in pochi _

come) mesì che lo .precedettero, soltanto

aani ottenere maggior copia' d' Ingras- �'�r�O' Ìa .flne. del m-ese vedem�� u�;�
�o"ch� allorquando glì.effettì 'dejl� c9n- rabbuiarsi r aria e fummo.in attenzione
cimazlqne, ;sO'no ripartiti in più�an{li nel : ,,�j�grQ�$�' .piO'gg1e; �a �uttq fu ,�nitQ ��n

<,

ter_ie...Do, -: come ,.ayvi,çne coi cQnc,imt S9:: _q.�aJc��. �b-r� ���, che �Q_n b��tQ .a b�gn8.:
lìdl, M,a il vapteggio, stt nello ·.impi�' re) A,.teç en� I}��,��pe� tantq che - vi si

gare 'OppO'rtunamente questo concìo Ii- potessero praticare, i più superficiali la-

quide a p.�OtIuue for-agg�9. QueH�le�che vori e cosi restammo aDCO una volta

'mp'egass� I: urina �r altri raccolti
..

, ��lus1l?erò,; [e pcque cadute gli,. ultimi

;CIOQle çere!lle,:�can�pe. ecc(- �rnpf!yttr:ir��-, ;gtp'�(lif �t .settembre .avevano .:già..abba
.he le. sue t�t:r�. più- pre§t9 che J�Q-{1v�i- 1 ,�t��z� � mod,è'fàto !! calore at!ll�sfe!jco �

.\e.990'* l' uI:inil: io )et�m�. selidO';:_ LCQ-: si ç�è" i� term_o.l}l�tr«? I�!.scese in ,qu�stO'
,l'eali 'lJ�i concìmatì coo.urina.vege��9 '�5�e �i.()o.a��r�diRea!-'rryr,l� 112;;,s�n9n
jtop-pp' f.igogUosa,n�l\te e fac�lmep'�,,�j IJ �r. altrod mali della.siccità ,.,..furO'nQ per
all�t�no lmpiegand9 r urjna s Ua .me- �q��sta( par!� aIJ�g�jti:e� i vi!leggiapti
dica ,t� s'li, .trefO'g�i, ���fìenO' ecc•. e

. iP,Otero�no lo�ar�t di una buona stàgioae
4alterpa�dO' col gesso, (. scajQ.Ie ) f)tté�� .

Autonn.8Ie�. ma gli agrìcoltor! la��nta�/

gonsi �ff�ttj PJ"O'4igto�i:. in .��b���.-q,_uasi tQno,..
di �ove.r ritar�are .ancera i lavori

st�.dt teggO'nsi prodotti ab�qn�al1�J qu��- ��' Campi i .ç tç�et�ero- do"l'et .trO'ppO' djf-
� O' n�lle, 'terre- ferliJi., L' urjn� pot�ef�t- , jferire i la., s��jò� d!!�1primi, cere_a1i·; _�r i

.{ � �hcQn.puce, 'sMI c{lmp9 i-u bot�i �;,� : JP�stoJ;i, red�ci aJlo_r@ da'mO'pt! colle Jp-,
$;

. sparg�' ild�tta"d9 ttn pezZ9'. <ij f;!lvO'la' , r,Q, �an�rie, ,rinY�lJlle..O' _le praterie_qua�
,.sotto 'il ge�tQ dietro la- bottç. che

_, �i r� si �osl aride e_Qm� J� averano ab�a:mIo
�a!llirr�re lUI,_lg9 iJ � c�mp�. Il miglior _!late partell�o,:, i ptali d'Autunòo si '8n

.��dQ .però dL spargere. gl' ingrassi li:'. nunzÌav8no male
-

Q quasj nulla cO'mpa-

.quidi è di \rasPQrtar:e I)el campò 40,a , rivuno a ric�Yr�re_.co' IO'ro be'.colO'ri l'j-

piccO'la tinO'zz'a, çhe si Cç.lIoc4
-

diett:o il n.aridito Jerricejo,· colpa la tanto. -d_eplo-
,c�rrO'; roentr� it1iquidQ. scorre...

nella . rata .siccità di quest' 8POO., "
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La Veòdemmia Intanto, - e-seguita in

questo ràesé. 'in .mezzo ét s� belle gior
nate, Iu veramente quale ricordiamo d' a

verla � vedula ne' primi nostri anni, oc

castone di allegria e di giubilo ai cam

pagnuoli ; si che-dalla comparsa dell' Oi
'dio Don avevamo avuto fin ora modo da

poterìa festeggiar degnamente. In effet
ti la stagione-uon 'poteva essere migliore
per la.' perfetta maturazione delle uve

cosi come per la m igliore esecuzione del
la, raccolta di -esse e per la preparazione
,del vino. Certamenteil prodotto che ot

terremo quest'anno dalle vigne sarà su-

periore a quello di Jutti gli anni passati
sia per la. qualità che per, -la quantità

.del vino ; e quando .lo stato commerciale
�delle'nostreProvinciemeridionali ne per
:iiieltesse di poter-ricambiare i nostri vi-

. -ni natureli cegli �altri' .paesi della 'peni
soia e' Iuori, PQtremmO-.Jì!l da oggi pre

.
vedere 'migliOl'ata là� condìsìone econo

miea, "<già :tanto danneggtata, de' nostri

'proprìetarf di .vigileti�· ,.;

,

;,

-. 'Aqco l'Olivo ·.non .ha mal.corrisposto
.alle generali speranze; Yero'è{che al far
de' conti non par' ·che le frutta rispon-

-dessero
.

esattamente ai primi fiori, ,cIie
in qualche .. parte d,ella Prori�da sì.parla
di scarsezza e in pochissimi anco di as

soluta perdita def prodotto : ma nella

maggior parte dei luoghì si potrà fare
una raccolta meglio che 'mediocre ed in .

taluni paesi più fortunati si potrà dire
abbondante. Soprattutto è da rimarcarsi

-la p�rretta qualità e '��d.ezza delle Oli:
ve sicchè con poco Pl8""dl un tomolo d.
-esse si ottiene in qualche luogo sino a

un quarantina (venti rotola} di olio, di
ottima qualità; ma noi ne avremo a con
statare con maggiore esattezza il rìsul
tamento quando la raccolta sarà comple
tamente esaurita alla fine dell' anno.

Là raccolta delle frutta dalle piante
boschive sembra debba essere quest' an-
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no fertilissima. Le ghiande, di buona

qualità ed in abbondanza potranno com

pensare in certo modo la cattiva ,raccolta
del formentonc a secco, ed invece del
formentone che pel suo alto prezzo non

si potrà far servire all' ingrasso de' ma..

jali, potrà bastarci il frutto della que�·
ce, massime se -di buona qualità. Anco

i- boschi di Castagno Ile offrono quest'an
no una buona rendita; dappoichè da per

ogni dove sentiamo essere .rjuscìta que
sta raccolta absòndante, ed in effetti ve

diamo ogni gi�f{)O'iip��nQ il nostro mer
cato da g!ab quantità di cast�gne di ot

tima qualità.
,

.

, Il prodotto, della industria pastoriJe è
stato in questo mese ancor tanto scarso

che nei mesi estivi,. stando la mancan

za degli erbaggi; e mentrecchè negli al...

tri anni-le belle giornate di Autunno, Ia
vorend6' Io.svìluppo de' prati, ne davano
talvolta tate aumento di produzione da

raggiungere quasi i migliori mesi di Prt
. mavera , 'ora invece vediamo cotesti po-,..
veri pastori aver raccolto tanto poco' latte
,. .

che I ne saria paruto �i ttovarcj ne.' peg-
giori mesidello inverno; quando le ca4ute
nevi 'ed i' rjgetliJd�lred40, �on permet
tèndo ag1i armenti

.

di vagar liberi per
le chiuse, e ridotti io breve spazio a

cibarsi di scarso seccume, poco o nulla

producono in latte, se pure ne produco
no in quantità da bastare ai loro allievi,
Il prezzo quindi de' fdrmaggi già molto

.più elevato degli altri anni seguiterà for
/ se ad essere tanto caro ed anco si ele

� verà dippiù sino alla novella stagione di

Prjmavera.
'

,N�VEMBl{E - I primi giorni di questo
mese sono corsi in mezzo a spesse al
ternative di buono e cattivo tempo con

più o meno dirotte pioggie e allora ve ...

remente potemmo dir finita la siccità che

tanto ne ha danneggiati colla durata qua
si continua di sette mesi. Oggi son fini...
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te le trepidazioni degli Agrieoltor.i per
la' semina, che procede alacremente con

ottimi auguri, e i lavori de'campi di ognL
genere sono stati ripresi colla maggiore
attività. I prati naturali cominciano a

metter sù io guisa che pare vogliano frà
breve' col loro celere sviluppo 'cornpeu
sarei della passata aridità del terreno';
e gli artificiali .. massime quelli da 80-

verscìo, sorgono fi tti e abbondali ti per
cbè potessimo augurarne degli ottimi in

grassi' per que' campi che andranno ,s'è-.
minati a formeotone nel venturo, marzo.

Per ora, gli Agricoltori, dopo .la rac-�

colta del formentone taraivo', òssia. se ...

minato nel mese-df luglio ed agost in

quei' terreni da� quali già� erasì raccolto
i'l grano; si son -dedìéatì con· ogni lor-

, pÒssà alla semina -deì cerealtestìvì è se"

ii tempo correrà ancora buono ..potre-
100 attenderci di veder finita una tale

opet�zione fra pochi�si�i altro giorni
In effetti, fra" noi il mese dL�vem-b[è
�(il più 'opportuno per tali s.emiQa:� solo
pèt térreni di Primissima, qt18_litlt si 'può
indugiare flan ai primi gjor� ..(fll'Jrl�

-

tero mese -dì dicembre-.. -Nei terreni mè�
dioérl ,

•

argtllosì o-� poco Ietamàtì. Sh'CD.;;

mindano ora' a/sèminaee te' fave remi.,

ne: Questa sementa, però: ,. si deve in
dugiare ne" terreni compatti, bene jn
grassati., 'e profondamente rinnovati, �.e

vogliasi tratne màggtor'.profìtto, Si e

minano ancor� in questo nies le veecie
da �ranire ed anche quelle da foraggio:
queste ultime riescono molto utili D �

gli avvicendamenti- delle terre molto. -

gillòse' in. cui il granturco prova poco';
t e se le-fave';' per la difficoltà della sar

chiatura' del terreno soverchiamente.umìs
do, non potessero sostttuirlo. � J

- 'La' raccolta delle castagne e delle olf
'v-e incominciata. in ottobre continua 3.n

questQ mese. @l rniglwr-e risultamentii ,

-éimaòtenendosi buono ancora il tempo ,

sàl'à certamente protratta a tutto il mese

venturo. eu agrumi si mantengono ha-
1ie .sulle piante' e fanno- sperare 'Una bella

.

rendita .ai Gia-rdin:ieri che in quest' epo
-ca soglìono incominciàre ai vendere vii
-prodotto de' .l'n�o.l giardìni a�speculàtotj
's tran.ieri cbe� Y�Jrg.ono qui a 'fi!r grossi
incetti per estraréè. dal nostra.paè" �1
.rest'} , d' Jtalia� dl!EDI'opa. �n_ sspplamo
ancora 'di alcun contratto che: si �a gìà
fatt��'all',ora -In cuì.siamo.nè potremnto

<dire 'se- vantaggioso �o scarso sarà il prez-
.ze degli agrumi In -quest' anno.
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FOGNATURA DELLE TERRE
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( Contlnuasione V. N. precedo )

In quali casi sia utile la pratica di un

tale emendomento, e quale il metodo

migliore per attuarlo ne' nostri campi.

Se sono incontestabili i vantaggi che
và sperimentando ogni giorno l'agricol
tura per l'applicazione del Drenaggio; non

sarebbe saviezza il pensare che tutte le
terre potessero venir bonificate con que
sto mezzo indistintamente; sibbene è ne

cessario andarricercarìdo quali sieno quei
terreni che veramente possano venirne

ammendati; e soprattutto è pregio del
lavoro il poter prevedere anticipatamente
quale e quanto approssimativamente pos
sa essere il benefizio che si potrà otte

nerne in ciascun caso particolare. Non
basta che un' terreno sia acquitrinoso
perchè si debba credere di poterlo fa
cilmente prosciugare per mezzo del nuo

vo metodo.
Prima di ogni altra cosa è necessa

rio che .la superficie, di esso' sia messa

in tali condizioni di "livello che dia fa-'
cile scolo pe' canali laterali di s'c�rico
alle acque abbondanti; sicchè l'opera
del drenaggio non valga che a liberarlo
da quelle che più profondamente infil
trandosi negli strati inferiori del suolo
rendono impossibili o almeno difficili,
dispendiose, e poco produttive le ope
razioni agricole. Nè tutti i terreni es

sendo in tali condizioni è da por mente,

massimamente a quelli nei quali Je pian
taggioni riescono infruttuose pel mar

cire delle radici delle piante che vi si
coltivano. Che se un terreno da boni
ficare sia fra quelli destinati alla pastu
ra sarà facile constatarne 1a necessità,
dello ammendamento quando, abbenchè

.dotato di esterno scolo, produca volen-

tieri, giunchi, equiseti, muschi, carici,
ranuncoli, la menta selvaggia, la t'ossil

laggirie, la cicorìa. la coda di cavallo, la

consolida maggiore e tutte quelle altre

piante che si compiacciono de' terreni

acquatili. Questi terreni soglionsi chia

mare freddi ed effettivamente il sono,

perchè avendo sottosuolo impermeabile,
l'acqua interna olatente s'evade soltanto

per mezzo di evaporazione: e questa por-
ta via alla' terra notevole quantità di ca

lorico. La Fognatura sarà sempre per ri

sultare di grande utilità ne' terreni dove

vedrai, ad onta della loro superficie re

golata con discreta pendenza, e coi de
biti scoli esterni, rimaner acqua ne' sol
chi parecchie ore dopo la pioggia, for

marsi l'impronta del piede, attaccandosi
la terra alle suole, e dimorando acqua
nella cavità dell'impronta; rimanere umi
do il suolo nelle parti basse anche pa
recchi giorni dopo la pioggia; sorgere I

acqua e stagnare in fondo a qualche buca
che si escavi, fosse anche un semplice
pertugio fatto piantando un bastone a

40 o 50 centimetri di profondezza; for

marsi, dopo la pioggia, sulla terra lavo

rata, una superficie vischiosa lucida, che

poi col sole diventa crosta dura con lievi
e sottili screpolature.

Laddove non si verifichino tutte o ta

lune delle suddettecondizioni, certarnen

te il Drenaggio sarà superfluo, inutile,
e talvolta forse anco dannoso: Infatti non

p'uò negarsi che le acque le quali fil
trano attraverso ai vari strati del terre

no, per venire eliminate dalle fogne, tra

se inano con sè preziosi principi di fer
tilità. 1 sperimenti di Way dimostraro
no la terra .ritenersi i sali ammoniacali,
quelli del Boussingault contenersi nel

l'acqua, eliminata dalle fogne.assai meno

d'ammoniaca che non ne posseggano le

acque di pioggia; ma il Barral (1) sa ...

.

(t) Burrai itlanuefdtt Draitiage pago 786.

23
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: del drènaggio : U sottosuolo , sia pure
tenacissimo', di infeconda natura, rom

pilo tuttavia senza posa col vomere , e

quello strato, così smosso sotterra, di
vien recipiente delle acque filtranti e

stillanti dallo strato coltivabile; in gui
sa tale che ee prima non divenga, co

me i chimici dicono, appieno saturo di

acqua, adempie da sè solo all' ufficio
della migliore fognatura del mondo.

Passando ora alle regole le quali vo

glionsi prescrivere intorno al modo d'

praticare cotal fognarneuto o drenaggio;
la materia del nostro ragionamento di

venta così estesa che invano c' industrie
remmo a raccoglier la nelle brevi pro

porzioni di un articolo di giornale; im�'
perocchè ne' pochi anni daccbè si pra ....

tica un tale ingegno in Europa, il me

todo di sua applicazione ha variato quasi
così come vari furono i paesi ne' quali a

poco a poco è stato importato dopo
l'Inghilterra. Sia che si guardi il rno
do di praticare le fosse entro alle qua
li vanno ,a piazzarsi i doccioni, sia che

si badi alle diverse forme di questi stes

si doccioni , o alle molle macchine in-

'ventate appositamente per la loro fab

bricuzione : È lanto diversa la opinio-
,ne degli autori -su tali argomenti che
non sapremmo a quale dare la prefe
renza; se non ci occorresse ancora di

pensare che tutte queste regole debbo

no necessariamente' venir .subendo al

tre modifìcazionì ogni volta che vor-

rà farsene la applicazione ai nostri

terreni '. dacchè 'variando le condizioni

.del clima, ed, altresì quelle della col..

tura, variar' debbono ancora' le conve

nienze e i metodi di applicazione nel
lo emendamento di cui discorriamo.

Le fosse di {ognamento saranno tan�
,

[,Q, -migliori quanto minore ne sarà la lar..

ghezza; mag,giore la prorondità� seguendo
una tal regola si ottiene la maggiore
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gacemente indagò se .non contenessero
invece le acque di fogna acido azotico ,

e trovò con sorpresa averne dodicivolte

dippiù delle acque temporalesche. È veto

che ciò non debbe scoraggiarci dal pra
ticare il fuguamento, perchè se le acque
che filtrano per i tubi trasportano con

sè parte di un principio tanto necessa

rio alla nutrizione delle piante, quale
è l'azoto; è pur verissimo che lo stes

so fognamento, attuando la circolazione
dell' aria nel terreno, ed elevandone la

temperatura' promuove sviluppamento
d'ammoniaca e d'acido azotico da quel
medesimo umo o torriccio nel quale si
è effettuata la filtrazione delle acque.
'Ma l'antico Adagio Ogni troppo è trop-
po, ne serva di regola più che in altro
nello applicare l'ingegno del fognameo- ,

to, appunto .in contemplazione dello ac

cennato incontrastabile depauperamento.
Ne sia sempre di guida l'arte 'del Giar-

�·dinicrc il quale' se vuole pertugiato il

fondo del vaso.contenente piante da inaf
fiare; però egli sà eziandio che I'ucquu
n'esce sempre togliendo grassezza alla
terra del. vaso , e procura, quanto sà
e puòj.di diminuire quegli efflussi mo

derando gli inaffìameuti.
, Da quanto abhiam detto fin quì in

torno alle condizioni che ne ponno ren

dere avvertiti, della opportunità del dre

naggio appare evidente che, nel proce-
'

dere alla attuazione di esso la prima
cosa cui è necessario por mente, sia
quella di, ben regolare lo scolo aper o

ordinario, o colatore principale. E cer

tamente le fosse cieche, siano pure doc
cioni o tubi, non, raggiungono lo effet
to di prosciugare il terreno se non met

tono. capo nei grossi canali" o fogne di

scarico atte a raccogliere le acque che

sgorgano da quelli e menarle via. Il
lavoro profondo del terreno costituisce

pure un altro fondamento, essenziale
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economia del lavoro e la più grande
stabilità' de' tubi; 'ripusli essendo que
sti ne) fondo di quelle fogne tanto lar

ghe che appena permettano di aggiu:
starveli col loro diametro , non posso
no deviare dalla linea di direzione 10-
ro assegnata e mantengonsi infilati col
loro interno vuoto. Le fosse per le fo'
gne comuni sboccano nelle fosse delle fo
gne collettrici e queste nelle più ampie
fogne maestre o capi fogne. Le più lar

ghe sogliono essere anco proporzionata
mente più profonde. La profondità va

ria fra i 90 centimetri e i 180; [a lar

ghezza alla superficie da 30 a, 40; nei

fondo,' l'ari al (Jjametro esterno de' doc
doni che vi si debbono introdurre. Tal i

dimensioni valgano per le fogne minori
e le, collettrici. Le capi fogne le q uali
dovessero accoglier l' 'acqua di esteso

terreno fognato, avranno larghezza mag

giore in proporzione dei più grossi doc

cioni che si adoperano.
I

•
Per praticare fosse di fognamento col

le anzidette dimensioni egli è neces

sario. adoperare appositi istrumenti, non

essendovi adatto alcuno di quelli che or

dinariamente si adoperano, a cavare il

terreno e l' operajo deve eseguire tutti '

i lavori senza entrare nella fossa, men

tre lo strumento deve scavarne il fon
do, La distanza tra le linee 'delle fogne,
varia secondo la natura del terreno, or

dinariamente fra gli otto a venti metri.

Il numero delle fogne collettrici vien de ...

terminato dall' assegnare a ciascuna di
esse l' efflusso delle acque dì due ettari

di terra o al massimo di tre, secondo le

circostanze: Queste ultime debbono co.l
locàrsi 7 a 9 centimetri più basse' delle

fogne comuni le quali confluiranno in,

quelle ad angolo acuto" in linee con":

l'ergenti; .Disposizione interessantissima

pel s-ollecito ed esatto scolo delle .acque

Iunghesso i tubi. _
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- Riunire le-minori [irjne con coìleurici e

capi-fogne è cosa utile anche quando ogni
fogna comune potesse avere un proprio
seulo. 1.0 Perché le erbe facilmente im
pedirebbero la sortita dell' acqua dalla
fogna ordinaria, e non lo afflusso assai
più copioso della capi-fogna; 2.0 Perchè
riesce più facile il sorveglìare e ripa
rare uno sbocco solo che 15 o 20;
3.. o Siccome deesi impedire l'accesso a

talpe od altri animali, la spesa per mu

nire quegli sbocchi con rcticelle 'di fer
oro 'si risparmia, bastando fornirne solo
lo sbocco della capi-fogna.

Nel praticare ]0 scavo, di tali fosse si
deve incominciare dal punto più depres
so. Si dà mano in principio a] canale
di scarico, poi rimontando si scava e si
riempie coi suoi tubi la capi-fogna: indi
si passa alla formazione delle fogne col
lettrici, ed infine a quella delle fogne
semplici. Così il lavoro procede, di ma

no in mano, sott' intesa la cautela di,
tener chiusi temporaneamente dal lato
a monte i tratti} o porzioni eseguite, e

così le aperture in cui, hanno da sboc
care, ed in cui debbonsi innestare le'
fogne influenti ancora da costruire.

Non trascureremo .quì di dire che per
la maggiore economia del lavoro delle
braccia per l'operazione di tali fosse da
fognamento si sono costruiti in alcuni

luoghi aratri da fo�nare, ma questo stru

mento non riuscì applicabile che in po
chissimi casi. Laonde il Paul di Thor

pe-Abborts inventò per lo stesso oggetto'
una macchina mossa da un argano; ma

.

tutte queste macchine, alcune delle quali
in pari tempo collocano i doccioni e a- ,

prono le fogne, non ancora sortirono ta
le effetto che meritino l'attenzione di .

UR saggio agronomo, il quale, prima'
d' occuparsen.e più oltre, vorrà -attende
re nuovi e felici sforzi della meccanica
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per giungere a migliore soluzione del

l'arduo problema.
L'uso de' doccioni nella pratica- della

fognatura riesce di grandissima utilità

sia per la loro durata sotterra, sia per la

maggiore facilità della collocazione loro
nel fondo delle fosse rimpetto agli altri
materiali da fognare, pietre, fascine,
mattoni, trçole ecc. e quando il colti
vatore possegga già una fornace da mat

toni, -facendo fabbricare egli stesso co

tali tubi, riusciranno ancora a preferen
za economici.

Nella fabbricazione de' doccioni è buo
no attenersi alle avvertenze seguenti:
1. o La scelta e preparazione della terra

la quale dovrà essere la meglio affinata
ed impastata perchè acquisti arrendevo
lezza e consistenza tale da piegarsi alle

compressioni e stiramenti della macchi
na. 2.0 La forma de' doccioni sia sem

plicernente cilidrica; il vantaggio di tal
forma consiste nello spedito efflusso an

che di poca acqua. 3.° Le dimensioni

sogliono essere, quanto alla lunghezza
di, 33 centimetri, la media grossezza di
6 centimetri di diametro interno, e di

8 l' esterno. Però è principale elemen
to di. buon successo il proporzionare

_

la

capacità di essi alla diversa copia di ac

qua dipendente dalle condizioni del luo

go, del terreno; dalla lunghezza delle

fogne, siano esse semplici, colletrici o

maestre.

Che se r. agronomo intende di esten

dere l'ammendamento a ragguardevole
superficie gli tornerà provvedersi di op
portuna macchina per fabbricarli sul luo

go, giacchè si calcola
_

occorrerne 2500

per ogni ettaro. La macchina per fab
bricare i doccioni deve 1. o costar poco, 2. o

offrire stabilità, 3.0 riuscire di facile tra

sporto, 4.0 servire a fabbricarne di tutte _

le dimensioni, mediante H cambio dello

stampo o forma. Alle quali condizioni

pare si presti egregiamente la macchi
na a stantuffo del Calla sul modello del

Clayton che è molto semplice, costa 1,.50
lire, e fa ogni ora presso a 500 tubi
della lunghezza- metri O, 33, e di dia
metro metri 0, 03.

Ma dopo che con buona macchina si
siano fatti doccioni con terra ben ma

nipolata è ancor necessario' che se ne

esegua la cottura a dovere. Imperocchè
l'ammendamento del fognare costituen
do un lavoro sotto terra, vuolsi eseguir
lo con gran diligenza e con materiali

perfetti :- ogni piccolo sconcerto guasta
ed ann lilla -]0 effetto desideralo, e il ri

parare al disordine di doccioni imper
fetti costa quanto il fognare da nuovo.

La prima volta che ebbimo a portare
il nostro discorso sul presente argomen
to facemmo doglianza che in queste no

stre Provincie meridionali d'Italia non

avessimo da poter narrare alcun serio

esperimento fattosi di simil genere di

fognatura, solamente non trasandammo
di notare che un nostro socio il fu Mar
chese Fulvio Atenolfì , ne facesse anni

. fa alcuni saggi de' quali non potevamo
allora offrire alcun ragguaglio.

Meglio informati oggi dal di lui fi

gliuolo, possiamo affermare che il Dre

naggio eseguito- dal Marchese, Atenolfi
nel suo tenimento di Castelnuovo, Di ... -

stretto di Vallo, lo fu con tutte le mi-:

gJiori regole e sopra una larga scala .di

proporzione. In _ effetti furono emenda-_
ti due grossi appezzamenti di terreno,
l' uno della estensione di circa -15, e

l'altro di quasi venti ettari ( moggia 80
della nostra misura); il primo era pian
tato ad ulivi, che ad onta della miglio
re concimazione e della potatura più e-

-

satta davano scarsìssimo prodotto a ca

gione delle condizioni igrometriche- del
terreno - che -

per aver sottosuolo argil
loso impermeabile lasciava ristagnarsi le
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acque piovene fra gli strati ne' quali ve

getavano stentatamente e con scarse bar
be le radici degli olivi: '}' altro pezzo di
terreno era affatto paludoso e da tempo
immemorabile non dava alcun prodotto,
a meno di poche erbe di cattiva pastu
ra. Si l'uno che l'ialtro terreno, dopo
l'ammendamento hanno accresciuti straor

dinariamente i loro prodotti in modo
da calcolarne raddoppiata l'annua ren

dita. 11 Drenaggio è stato eseguito, co

me dicevamo, con tutte le migliori re

gole. Vi si son praticate oltre le fogne
comuni (alla distanza di palmi 60 l'una
dall' altra) le fogne collettrici e le ca

pi-fogne; nonchè delle posseue di esplo
razione in più punti.

1. Doccioni adoperati furono fabbri
cati nello stesso tenimeuto dal sig. Mar
chese con macchina di Clayton, da esso

acquistata pel modico prezzo di due. 16
o poco più. Da calcoli rilevati sulle car

�e rimaste dopo la morte di questo Si
gnore si è potuto valutare la spesa in
tiera occorsa" per la bonifìcazione di tut
te le ottanta moggia essere stata di du
cati, 1600, che à raddoppiato quasi la
rendita de' fondi i quali una volta non

davano più di ducati 800 in ogui anno

ed oggi rendono 1600.
.

Tali risultamenti sono ottimi credia-
. ,

mo, per incoraggiare i proprietari della
nostra Provincia a seguirne lo esempio:
.massìms allora quando, avvenuta la mag
giore bonifica de' nostri terreni della pia
lla per Ia rettificazione degli sbocci del
Sele e. degli altri fiumi, incomincerann..o.
a tenersi ancor più. in pregio i terreni

..che ora, perchè sommersi, restano ab-
�andonati ed incolti.

.

IL CENSIMENTO IN ITALIA.

I pubblicisti italiani e stranieri han
no in ogni tempo consacrato qualche
pagina a commendare la utilità del Cen
simento. In fatti, se con animo pacato
ei facciamo a svolgere la storia' di quel-
le nazioni che sovra ogni altra si eb-

'

bero preponderanza e dominio. trovia
mo che tra le prime cure misero in
nanzi quella di conoscere appuntino il

numero e la condizione di -tutl' i citta
dini. l Romani, maestri di legislazio
ne, la cui sapienza civile ereditarono

quasi tutt' i popoli di occidente, crea

rono a bella posta supremi magistrati
che col titolo di Censori' a tant' uopo
provvedessero. E questa bella istituzio-
ne mirava eziandio a formare il nerbo
del pubblico erario.

Oggidì le più colte e le più possenti
naeioni di Europa hanno innalzato l'uffi
cio dei Censimento tra i più importanti
dicasteri dello Stato, e ogni anno le

.popolazioni vengono enumerate con ci
fre di una esattezza direm quasi mate
matica. lo Inghilterra segnatamente e

in Francia, la statistica forma una del
le più essensialì scienze politiche, come

quella che pone , per così dire, il so

strato della pubblica ricchezza.
Il Censimento aon hassì a conside

rare come una legge pesante e fastidio
sa : esso _è piuttosto una testimonianza
di amor patrio, per la quale una na

zione si collega in vincoli di una gran
famiglia. E quì ci cade in acconcio una

curiosa osservazione che rafforza il no

stro paragone: La legge dell' 8 settem
bre che" ordina in tutte le provincie i

taliane un Censimento universale e con

temporaneo prescrive che ogni famiglia
riempia la sua scheda co' nomi di tutte

le persone dimoranti in casa nella not

te del 31 dicembre al l. o gennaio 1862.
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Chi non ravvisa in. questa disposizione
,

una felice analogia colle cartelline di

visita che al capodanno soglionsi gli a

mici .scarnbiar tra loro? Or 'bene al

1.0 gennaio 1862, tutti gl' Italiani di

qualunque sesso, età, condizione eco man

derauno il loro vigliottino di visita al

Re che rappresenta lo stato; e questo
atto di officiosità fatto alle Calende di

gennaio sarà di lieto augurio, pel 00.'"

vello anno 1862, nel. quale dovranno
forse interamente consolidarsi i destini.
d; Italia.

È innegabile .che per isvilupparsi tutti

gli elementi di grandezza. e di prospe
rità che una nazione possiede in sè me

desima, 'fà d'uopo anzi tutto conoscer- l

li; e siffatta conoscenza non può acqui
starsi senza che si abbia sotto gli occhi
il quadro di tutte le membra del gran
corpo nazionale. Ed in Italia massima
mente una tal conoscenza è indispensa
bile, imperciocchè per la natura specia-;
le corografica del suo suolo, per le bar
riere fratricide che i despoti stranieri
aveano messo traI. diversi popoli della

penisola, per. l'indole,. pe' costumi, per
le tradizioni particolari, di ciascuna at

tuale provincia, un lavoro di statistica
universale e contemporanea !,on si era

mai fatto; onde, dal numero cornples
sivo della loro popolazione in fuori, gli
Italiani ignoravano in gran. parte gli e-,

lementi, che pur tanti sOQ.Q; di flori ..

dezza, di prosperità. e-, di gloria, che- pos
seggono, N:è la .hella.cifra di ventisette
milioni dì anime potea gran fatto aÌ
lietare e insuperbire gl'Italiani, L'quali,
pensavano con amarezza che lepiù gran
di frazioni di questi 27 milioni ,si con...

sideravano stranieri gli' uni cogli altri,
ed erano .Ia proprietà di tre o .quattro
dèspotucci. Una statistica italiana era

due anni fa una' crudele ironia.
lla oggi che, 'la Dio mercè, di-que-

sti ventisette milioni Ma picciola parta
,

è per ora divisa dalla sua naturale fami

glia, oggi che gl' Italiani sono riuniti.
in libera nazione sotto l'amato scettro
dell' Eroe di Palestro e di S. Martino,
del più glorioso de' re che si ebbero

,culla in Italia , oggfè dovere di ogni
Italiano concorrere alla solenne enume

razione, che dovrà farci meglio cono

scere a noi stessi" e. dovrà presentare
allo . straniero invido . e- geloso ]0 spec
chio delle nostre forze. ,

La cifra che risulterà dal solenne cen

simento italiano 'del 1862, sia pur quel
la de' cuori che. battono per la, unità e

grandezza d'Italia.· F. M';

SOCIETÀ CENTRALE DI' ÀGROFILl-:
ITALIANI. -

- La prima Esposizione Italiana ha aa
to per resultato certo quello di fare ap
prezzare, lè forze industriali e produttì
ve dei popoli "o poco fa separati fra ID

ro, isolati a forza,' ma' che -pure com

posero sempre questa cara nostra Na-:
zione; queste forze si sono mostrate nel
le provincie tutte in via di progresso
relativo, spettava. alla Classe 4.a dei 'Giu
rati

-

( meccanica agraria ) di costatare

questo progresso per l'agraria, e le 10'

relazioni delle sue sottocommissioni spe
cialì, le discussioni consegnate in n," 85

proces-si verbali delle sue lunghe e gior
naliere adunanze, .frutto �de'_ suoi .Iabo":
rìosì .studi, .la vendita di tutti gli arne

si, e màcchine premiate, e le commis
sioni a tutte le primarie fabbriché per
la rilevante' somma

.

di ben oltre -eento'
mila lire italiane, chiaramente dimostra
no- che anche in mezzo alle incertezze
politiche, in mezzo allo agitarsi 'de' di
versi interessi,. e delle passioni, il pro
gresso agrarin sta,' dopo �il 'politico, in
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cima dei pens-ieri della Nazione-Ja qua
le sa, bene che senza ]0 sviluppo della
industria. agraria remuneratrice del mag
gicr frutto dei capitali che vi si consa

crano, non potrà divenire potente, nè

avvantaggiarsi. e concorrere con le più
potenti Nazioni nella. via de' Commerci
e delle industrie.

Parve però opportuno al vecchio al
lievo della famosa scuola agraria di Ro

ville, Presidente della 4.(1 Classe dei Giu
rati, di proporre

-

alla Classe stessa di
non sciogliersi senza aver prima pro
messo, e prestato .il fondamento DI UNA
SOCIETÀ CENTRALE DI AGROFILI

ITALIANI - la quale abbia il precipuo
scopo di dare un maggiore impulso a

tutte le Società agrarie, ed economiche,
ai Comizi agrari i quali esistono, e di

procurarne l'aumento e la diffusione in
tutto "il Regno, le quali conservando tut

ta la loro piena libertà, convengano ben
it ad un centro che colleghi ciascuna,

-e la faccia conoscere a tu tte per la re

spettìva operosità, e le aiuti poi tutte

'con r opra, - e col consiglio, le rappre
senti all' occorrenza. al Regio Governo,
e ne riceva da lutti i loro propri atti.

La Società centrale degli Agrofìli-lta
liani 'dovrebbe tenere il suo primo con

gresso agrario Generale" nel prossimo
congresso degli Scenziati in Siena nel
1862 ove saranno invitate tutte le So-

-cietà agrarie ed economiche ad inviare
ì loro, rappresentanti per stabilire LO

1tT�\TUTO che collegar deve gl' interessi

agrarl della Nazione, con gl' interessi
delle.società e dei comizi agrari Regio":
nali, e distrettuali.

La proposta .fu bene accolta, si du
bitò soltanto, sì temè, che la sua ese

-cuzione benefica sarebbe paralizzata dal:'
Ia febbre- politica, ma non arrestò _gli
Agx:onomi di ogni Provincia Italiana
compresi nelle Classe 3.a '( Prodotti À-
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grarl) e nella 4. a ed incoraggiati da

quanti conobbero la proposta, e sanno

apprezzare il progresso. agrario, come

il più solido mezzo di 'Potenza della Na
zione. si adunarono per discuterne i
mezzi di attivazione il di 29 novembre
ed il 2 e () dicembre.

Vogliamo augurarci che lo scopo della
Società Centrale degli Agrofìlì-Italiauì
sarà compreso dai possidenti del suolo
Italiano per emulare, associandosi, i

possidenti il suolo delle più potenti Na
zioni in Europa.

Quella Nazione civile che ottiene i
prodettì della terra migliori, più abbon
danti e c'un minor costo di produzione,
e che ha nel tempo stesso maggiore
spirito militare, e cittadino, e migl(o'fi
guerrieri all' occorrenza, quella Nazione
sarà certamente più rispettata, e per
ciò veramente civile, e potente.

Firenze a, dì 5 Dicembre 1861.
P. ONESTI.

Certamente sarà materia di grande
conforto per ogni buono Italiano, che
sia sincero amatore de' veri incrementi
della nostra Nazione, lo aver letto nel
l' articolo che precede, e elle noi abbia
mo tolto alla Gazzetta delle Campagne,
che stampasi a Firenze, un progetto di

orgauamento unitario di Agrofili-Italia
ni per tutte le Associazioni Agrarie del

Regno; prodottosi come uno de' non po
chi risultati che si son finora felicemen
te ottenuti dalla mostra generale di A

gricoltura, Arti ed Industrie, chiusa po
chi giorni fa: e noi ci auguriamo che
un così bel pensiero venga sicuramente
ad effettuarsi e valga a dare maggiore
impulso ai progressi che l' Agricoltura
attende per le mutate sorti della Peni
sola. Ma lo enunciato progetto è stato

occasione per farci riflettere ancora una

volta' sulle condizioni attuali delle non
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poche Associazioni Agrarie, ora vigenti
in queste Provincie meridionali d'Ita

lia, le quali create, già quaranta anni,
dal vecchio Governo. Borbonico, conser

vano tuttavia gli statuti primitivi di lo

ro fondazione, che certamente non ri

spondono ai presenti bisogni'; sia per
la .strettezza del programma; sia per la

troppo subordinazìone alle influenze go
vernative; e sia maggiormente per la

poco facilità che -offrono di chiamare a

farne parte tutti coloro che o per sa

pere o per lunga esperienza, dotati di

cognizioni specialiv-sarebbero atti a far

le rifiorire e prosperare così che i gran..

di interessi dell' agricoltura in questo
nostro paese richiederebbero .

.

Se fu primo pensiere del Governo
Borbonico di sottoporre le Società Eco ...

nemiche alla sua immediata .sorveglianza;
in guisa che, dopo averne ristretti glì
uffizi fra ben limitati. confìui , non si

lasciasse ad esse facoltà,
.

non dico dì

allargare o svolgere i propri statuti, ma

neppur di aggregarsi alcun nuovo Socio,
senza prima subire gli scrutini polizie ..

schi per ottenere l' assenzo governativo;
non sarà certo allo stesso modo irnpe ...

gnato un governo liberale a sorvegliare
minutamente associazioni le quali, fon
date sulle rendite particolari �'i ciasou....

na Provincia vanno lasciate interamente
alla direzione de' Consigli Provinciali ,

che più da vicino e meglio informati,
possono con maggior zelo curarne gli
interessi. Nè una tale riforma sfuggirà
certamente allo spirito del Ministro Cor...

dova, informato come esso è a' princi..
pl larghi di libertà nelle

-

materie eco ..

nemiche ed industriali. Certamente le

Società Economìohe delle Provincie me..

ridionali, come quelle che meglio sono

istruite delle condizioni agrarie ed in ...
·

dustriali de' nostri campi e delle nostre

Città 'potranno fornire, ne' rapporti che

I
.1

l'

vanno stabilendosi fra esse e. il. Gover
no centrale, degli utili servizi pei lavori
che questo intenderà promuovere e svi

luppare fra noi; ma egli è pur certo
che quanto più sarà fatta larga facoltà
a cotali associazioni di potersi aggre-'
gare tutti quegli elementi di forza e di

. prosperità che francamente le si offeri
ranno in mezzo alla libera Cittadinan
za, tanto meglio si sarà alla portata di

concorrere' col Governo all' incremento
materiale e morale della comune patria.

. E venendo un poco più al particola
re ;.lÌoi desidereremmo, che il Governo
dichiarasse abolito pel fatto del nuovo

ordinamento politico il Decreto organi ..

co che nel 1817· istallava le Società E-'
conomiche nelle Provincie di qua dal
Faro dello allora Regno delle due Sici ... ;

lie: Epperò lasciasse ìntiera facoltà ai

Consigli Provinciali di regolare la
-

rico ...

'

, stituzione di tali istituzioni così come

alle speèialì condizioni economiche di'
ciascuna Provincia meglio accomodasse.
Similmente fosse devoluta alle Commis...

sioni Provinciali I' ammissione di ogni
nuovo Socio, e l'approvazione di que..

gli impiegati che alle Società talentas ..

se destinare pel dissimpegno de' vari lo ...

l'o uffìzt. Dopo ciò sarebbe facile veder
modo come rendere affollato il concorso

di tutti i più distinti Industriali od A...

gricoltori, i quali, facendo fondamento'
sull' appoggio che ne presterebbe la rap ...

··

presentanza Provinciale,' converrebbero
ad associare coi loro mezzi intellettuali
le loro risorse. economiche particolari
nell' intento di promuovere il sociale be.. ·

nessere , Procedendo in tal modo di

pari passo la ricostituzione delle Socie
tà particolari di ciascuna Provincia col..

1'_organamento di una Società centrale'
di Agrofili-Italiani, la quale fosse a ca

po di queste
.

non solo ma di tutte le
. altre, già esistenti nelle antiche Provin-
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cie del Regno, e 'servisse come di or

gano fra esse ed il Governo: . noi po
tremmo allora sperare di veder ben pre
sto rifiorire queste istituzioni tanto utili
a tutte le classi di cittadini. Ma di ciò
forsi ci sarà dato di parlar più diste
samente in ultre occasioni.

CONSIDERAZIONI DI PAYÉN

sar util'ità degli stabilimenti agricoli di
distillazione.

Da qualche anno l' industri-a della pro
duzione dell' alcool tende di più in più
a propagarsi nelle campagne formando
si delle unioni di tenimenti agricoli. A

misura che i processi di fabbricazione.
si perfezionano di vengono più semplici
e d' -una esecuzione più facile;' e, cosa

assai rimarchevole " i risultati generali
di questa- propagazione di distillerie ru

rali sono di aumentare. la massa degli
alimenti per gli animali, e conseguen
temente anche quella destinata agli uo

mini da cui ne proviene la maggiore
produzione d' ingrassi, e l'aumento pro
gressivo della fertilità delle terre'.

Questa tendenza generale e suoi ri

sultamenti felici sembrano ancora più
rimarchevoli se si avvicina a loro i fat
ti tutti eccezionali che li fecero nasce

re. Quesli furono effettivamente i disa
stri passeggieri nelle raccolte delle no

stre piante feculenti, delle nostre viti,
e deinostri cereali, che, lutto in un

momento diminuendo la quantità delle
sostanze alcoolgene, condussero i scien

ziati, gli agricoltorì e gli industriali
allo studio, .alla coltura, ed alla tra
sformazione dei prodotti agricoli, che

potevano offrire altre materie alla fab
bricazione dell'. alcool, Uno dei più im..

portanti, e' che presentava i maggiori
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vantagg i, ed il di cui trattamento ha
di poi realizzato nella nostra campagna
il maggiore progresso, fu senza alcun
dubbio, la barbabietola.

Nel 1834. M. Matthieu de Dornbasle
aveva segnalato gli avvantaggi dell' ap
plicazione di questa radice bulbosa-zuc
cherina alla fabbricazione dell' alcool ,

e credeva di poter concludere che la pre
ferenza che egli dava alla medesima sot
to questo rapporto alla patata gli sareb
be in seguito generalmente aggiudicato.

In differenti epoche il medesimo ten
tativo fu ripreso e realizzato senza suc

cesso durevole; non fu che quando si

provò un deficit considerevole nei pro
dotti delle nostre viti che la prepara
zione dell' alcool di barbabietole

_ prese
un grandissimo sviluppo.

.Nel corso dell' anno 1854, allorquan
do comparve la prima edizione del mio
trattato sopra questa distillazione spe
ciale, indicai i motivi che mi facevano
credere alla stabilità di questa industria
nelle nostre campagne, segnalando non

solamente gli avvantaggi diretti che ne

avrebbe la nostra agricoltura, ma an

che i profitti che troverebbero in segui
to i Viticultori, riservando, per la pre
parazione dell' acquavite potabi1e e dei
vini di Francia fini d'esportazione, la

parte delle vendemmie delle nostre re

gioni meridionali destinate fin' allora
alla sola distillazione. alcoolica.

A quell' epoca la fabbricazione del
l'alcool di barbabietola poteva già for
nire annualmente al commercio 80,05�
ettolitri d'alcool a 90 gradi. La produ
zione, attualmente ripartita fra 350. A..

gricoltori manifatturieri, è più che tri

plicata, essa si eleva alla metà circa
della produzione totale dell' alcool in
Francia. Fino d'allora ancora, le rela
zioni internazionali tendendo ad esten

dersi, mi sembrava doversi aprire più
24-
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larghi spacci ai nostri, vini, specialmen
te in Inghilterra, ove li chiamano gli
interessi del commercio, il gusto e la

igiene delle popolazioni. '

I nuovi trattati di commercio inter

venuti dippoi hanno dalo. molto peso a

quest' opinione, ed in questo senso rea':'
lizzano notevolissimi progressi. Noi dob
biamo dunque am mettere. che, sotto

queste fortunate influenze ,.j recenti la

vOJi scientifici relativi alle fermentazio
ni, delle quali ho procurato di dare un

,

conto fedele e di indicare le applica
zioni pratiche, acquisteranno un' impor
tanza maggiore nell' agricoltura, nello
stesso che i nuovi perfezionamenti dei

processi destrazione dei succhi zucche
rini � nei metodi di alimentare il be

stiame coi residui, infine negli appa- .

recchì distillatori , avranno agli occhi

degli agronomi industriali e' degl-i eco':'
-'

nomisti , il più grande interesse.
. A questo ultimo punto di vista, uno

degli apparecchi inediti d� cui ho po
tuto dare i disegni esatti e descrivere
il modo di farlo funzionare , aggiunge
a tutti- i miglioramenti conosciuti una

disposizione nuova, degna molto d' at

tenzione perchè non solamente utilizza
il colore della condensazione dei vapo
ri alcoolici � ma ancora una gran parte
di calore prima d'ora trasportato dal

liquido bollente spoglio cl' alcool, al sor

tire della caldaia �i distillazione, tal
mente che la consumazione teorica del

combustibile, astrazione fatta delle per
dite per mezzo delle pareti esteriori ,

potrà rappresentarsi dalla quantità di
calore necessario per elevare solamen
te .. alla temperatura di 75 gradi il re

siduo liquido da cui si ha estratto l'al
cool.

All' economia che risulta da questo
scambio di 'calore tra il vinaccio espulso
ed il vino entrante nell' apparecchio; si

i
'\

'q

Il
�

deve' aggiungere il vantaggio d'una' rea

zioné più moderata � sopra le barbahie
tole tagliate in 'fette � la quale mantie-'
ne' queste ancora' cariche dei principi
assirnilahili stranieri alla parte zucche

rina, ed in uno stato più favorevole
alla nutrizione de) bestiame ,- di quel
lo che trovavansi col metodo preceden
te, che trattava la barbabietola alla tem

peratura .del liquido bollente..

In quest' occasione, domanderei il per
messo 'all'Accademia di spiegare 'in. qual
misura, a miosenso, il numero di ani
mali mantenuti nelle possessioni poss-a
aumentare la' massa degli ingressi e.Ia
fertilità del suolo, e come anche l' -in
dustria agricola della distillazione possa
accrescere l'alimento destinato agli ani ...

mali e sviluppare così il benessere e la,
fortuna. dell' agricoltore possidente.

Dire che il bestiame è produttore d'in ...

grassi; è esprimere direttamente un pen
siero scientificamente inesatto: infatti,"
fra i principi che gli erbivori consuma

no, sia assimilandoli più o meno .mo

dificati, sia esalando, i loro prodotti tra

sformati in gaz vapori, si riscontrano
delle sostanze azotate e grasse, delle ma..

. terie organiche non azotate, fecula, inu

Iìna, . cellulosa, .materic zuccherine e lo
ro congeneri, infine delle sostanze mi
nerali. Allorchè gli animali nutriti, in
grassati e venduti sortono dalla cascina,
quello che hanno lasciato nelle loro dei e,- ,

zioni solide e liquide non-(�appresentaQo
che una porzione ben piccola delle ma

terie c.9ntenut� nei foraggi e _çhe- avreb
be potuto concorrere allo sviluppo d'una
nuova vegetazione.' A questo punto di

vìsta generale, gli animali non sono pUQ�
to produttori d'Ingrassi, imperòcchè es:
si prelevano, consumano, esalano od e-

t ..

sportano . una gran parte delle sostanze

propriè alla 'nutrisione. vegetale.
'Per ben comprendere l'utilità ,del Io�
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ro intervento, bisogna riflettere d'una

parte che nei processi della loro dige
stione trovansi eliminati, sotto forma
d' acqua, e d' acido carbonico , la qua
si 'totalità dei principi immediati a com

posizione ternaria (feculenti e zucche

rini), che sarebbero inutili negli ingras
si applicabili alle terre a coltura, ove

i residui delle precedenti raccolte ('stop
pie, radici, ecc. ) possono fornire in so

prabbondanza i medesimi elementi ( car
bone, idrogeno, ossigeno ). Ora, se que
ste sostanze terziarie si trovano cosi. eli-,
minate, ne risulta che le sostanze azotate

e minerali restano nelle deiezioni solide
e liquide in più forti proporzioni relative
che nei foraggi; da ciò ancora emerge
-I' utilità, ben constatata da quelle regio-
ni ove l'agricoltura è molto avanzata-,

d'aggiungere alla razione degli animali

la maggior quantità possibile di paglia,
minutamente tagliata.--Da un'altra par
te le materie minerali ed organiche utili

alle piante che contengono le deiezioni,
vi si trovano mo Ito più solubili o fer

. mentescibili, e quindi assai più favore

'voli alla fermentazione ed alla dissolu

zione degli elementi di fertilità conte

nuti nelle terre di quello che lo sareb
bero le raccolte �tesse erbacee, 'diretta-

. mente applicate come ingrasso sulle ter

te coltivate.
Ora noi dimostreremo facilmente la

grande influenza delle distillerie di bar

babietole sulla produzione dei foraggi e

per conseguenza della carne e degli in

grassi i meglio appropriati alle terre:
. bastandoci di ricordare. che a superficie

eguale, nei terreni convenienti, la bar

babietola è una delle più produttive fra
le piante sarchiate, e che trattandola se-

. condo i nuovi processiv.si perviene a ser

bare per la nutrizione' del bestiame del
, le cascine quasi la totalità dei principi
azotati, grassi e salini contenuti nel suo
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tessuto, trasformando in alcool cornmer-

ciabile solamente la materia. zuccherina
di cui l'azione sarebbe senza importanza
negli ingrassi, e che oltre a ciò le polpe
umide e calde, residui delle distillerie,
mescolate con diversi foraggi' minuta
mente· tagliati di qualità inferiore, per
mettono aiutata da una semplice mace

razione e da una lieve fermentazione

spontanea-dì migliorare i detti foraggi
idratandoli e rendendoli così più facil
mente digeribili.

( Dal Gior. Arti ed Ind. )

-DIFETTI E MALATTIE 'DE' VINI

lJlelodi per c01'�eggerli e sanarli.

I vini vanno soggetti a diversi difetti
ed alterazioni spontanee,

.

ehe
.

però" si

possono correggere e sanare coi
.
rneto

di seguen ti :

Vini astringenti .: Alcune volte i vini
sono astringenti, specialmente negli an

ni in cui i frutti sono abortiti in par
te, e quando si tengono molto tempo
nei tini colla totalità dei racimoli.' Si

può facilmente diminuire questo difet
to collandoli più volte colla gelatina,
che come si sa, elimina in parte il tan

nino, principio astringente, formando
.

con lui un composto; insolubile.

Eccesso o mancanza di colore - Al
lorchè i vini contengono un eccesso di
materia colorante, la si diminuisce con

uno o due incollamenti: se, al contra

rio, non "Sono abbastanza coloriti, si' ag
giungono altri vini molto carichi di co

lore, ed anzi in certe località si colti
va espressamente una varietà d'uva,
detta uva da tingere, o ttnturlera, ne

grera, contenente materia colorante in



188 IL PICENTINO

dere un sapore sgradevole, che provie
ne da Ha muffa sviluppatasi sulle pareti
della botte lasciata vuota e scnz' aria. Si

può levare codesto pessimo gusto al vi
no nel seguente modo:

1. o Facendolo travasare in altra botte
ben netta e sem.a difetti, affinchè non

abbia a prendere un gusto più pronun-:
ziato:

2. o Si dovrà sbatterlo con un' litro
di olio sopraffino d'olivo per 230 litri
di vino.

L'olio essenziale a cui è dovuto 1'0-
Acidità - Un "eccesso d' 'acido aceti- dore ed il sapore speciale' di muffa, si ,

co si forma; alcune volte nel vino, Si - I discioglie quasi tutto. nell' olio grasso
può liberarlo, aggiungendo del tartaro che- viene a galleggiare, _

e che si leva
neutro di potassa ( tartaro solubile) il accuratamente; se mai non' fosse total-
quale satura l'acido in, eccesso forman- mente levato il cattivo gusto, si ripe-
do dell' acetato e del bitartrato di po- terà l'operazione. con altra dose d'olio
tassa; quest' ultimo sale si separa dal come sopra; l' olio' serve per bruciare,
vino col riposo nello stato cristallino. quindi non si perde. Dopo che sarà' ben

purgato dall' odore" si verserà il vino
in un' altra botte previamente insolfo
rata.

La botte affetta dalla muffa per rin
sanirla bisogna lavarla bene coll' acido

solforico e col nero d'avorio, dopo in

sol forarla. Ecco come si opera. Si versa

nella botte un secchio d' acqua bollen
te, due chilogrammi d'acido solforico

concentrato, e si agita in tutte le par
ti, turandola e facendola girare in ·tutti
i sensi per un' ora circa. e ad inter
valli; si leva la soluzione acida, e si

lava bene coll' acqua. Estratta l' acqua,
si mette nella botte 2 chilogrammi dì
nero di osso, e due secchi d'acqua; si

'agita nuovamente la botte, facendola gi
rare; per porre a contatto il nero d'a-

,

vorio colle pareti interne della medesi
-ma, dopo si leva il 'tutto, e si lava du e

,

volte' còn acqua pura , e' 'si i nsolfora.
L'odore' reste rà distr.utto intieramente,
e si potrà con-sicurezza riporreil vino. ,

abbondanza in tutto il suo tessuto, e

destinata unicamente a dare il colore

ai vini troppo pallidi.

Torbio - I vini -sovente si intorbi

dano per una fermentazione che fa a

scendere il lievito nel liquido: bisogna
in questo caso chiarificarlo sollecita
mente: 1.0 col mezzo dell' insolforatura
che arresta la fermentazione; 2.0 col

l'incollamenlo che attrae la materia in

sospensione.

Vini filanti --- I vini che mancano di

tannino, come i vini bianchi, possono

provare la fermentazione viscosa. Que
sta .malattia 'è dovuta alla presenza di

una materia' azotata, la glaiadina, dalla

qti'dle si possono liberare col tan n,ino
15 grammi per 230 litri di vino ) che

. si combina e la rende insolubile. Si può
adoperare

-

Invece del tannino, i 'frutti
dr sorbo ( quando - hanno acquistato il

maggior loro sviluppo ed astringenza
colla maturità); a tale scopo si.schiac

ciano e si mettono 500 grammi per bot

te. Serve egualmente allo scopo la no

·ce di galla in polvere ( 50 grammi per
botte ), e 100 grammi di vinacciuoli in

polvere. Tutte queste sostanze insolubi

li, e che si precipitano devono essere
.

.separate dal vi90 dopo un incollamento

per chiarirlo affatto .

,
i

.

�
..,

Gusto della bolle - Il vino può pren-

/
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Amarezza - Invecchiandosi i vini per
dono talvolta tutta la loro materia zuc

cherina, e divengono troppo amari; si

migliorano mescolandoli con dei vini

nuovi.

Vini guasli- Allorchè nei vini si for

mano dei funghi biancastri nuotanti al

la superficie, si dice che i vini sono

voltati o guasti. Inaffìando la botte con

acqua fredda si arresta questa alterazio

ne, che si può, del resto, evitare, a

"endo cura di mantenere piene le bolti

e le cantine il più che si può fresche.,

'Vini assurroqnoì! - Alcune volte i

vini prendono un colore fosco e tenden
te all' azzurro; in questo caso essi han
no subito una fermentazione putrida;
per la quale una parte del bitartrato di

potassa è trasformato in carbonato, la
di cui reazione alcalina altera il colore
del vino. Si giunge a distruggere que
st' effetto aggiungendo al vino una quan-

.

tità d: acido tartarico bastevole per ri

stabilire l' acidità ed il colore normale.

Spinta dei vini - Questa malattia è
il risultato d'una fermentazione tumul

tuosa, che si sviluppa nelle botti e ge
nera una gran quantità di gas acido car

bonico. Quando le. botti sono molto chiu

se, la pressione del ga� può giungere
perfino a far rompere i cerchi, e sfon
dare le botti. Si può evitare questo gra-
've danno travasando il vino in tini in

solforati, e aggiungendo un poco d'al

cool', dopo' operando un collagio colla
gelatisa.

Inerzia dei vini - Questo. accidente
arriva alcune volte' ai vini che si desti
nano per fare il vino spumante. Si giun
ge a determinare un movimento di fer
men tazione elevando la temperatura del
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luogo o ve essi si trovano, o mettendoli
in un luogo esposto al mezzogiorno.

Esportazione - Lvini non re-istono
tutti egualmente alle alterazioni duran
te i viaggi: il movimento e la variazio
ne della temperatura li espongono alla

maggior parte delle alterazioni precita
te, specialmente se sono leggieri, A fi
ne di prevenire queste deteriorazioni si

aggiunge ordinariamente uno o due cen

tesimi di alcool ai vini destinati aU'e
sportazione,

I vini si alterano meno, allorquando
. sono in bottiglie; ma possono contrar

re un cattivo gusto dai turaccioli, sia

.che questi abbiano subito qualche alte
razione, sia che, per causa della urni
dità della cantina, abbiano acquistato
un odore di muffa che comunicano al
vino. Per evitare questo inconveniente
si Intonaca l'estremità delle bottiglie di

.un mastice resinoso, oppure si ricopre
il turacciolo con delle capsule di sta

gno, che lo preservano ancor meglio.
DOTT. LUIGI MASSARA.

( Giornale d'. Arti ed industria)

VARIETÀ
Per togliere la rancidù à dal burro -

Mettasi di questo un chilogramma in
vaso di terra ,I versandovi sopra metà del
suo peso di acqua e facciasi scaldare a

fuoco lento; liquefatto il burro, si ag
giungano ad esso 25 gocce di liquor
d' ipoclorito di soda, mescolandovelo be
ne mediante un cucchiajo di legno, e

lasciato stare per mezz' ora, poscia se

ne cava il butìrro, lo si sciacqua ripe
tutamente con acqua pura, e fresca e si

rimpasta. L' istesso procedimento vale a

togliere dal burro qualunque odore dis ..

gradevole o sapore eterogeneo.
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Modo di conservare i funghi - Per
aver funghi tutto l' anno bisogna farli
seccare. A tale' effetto si leva loro la e

stremità del gambo, si lavano, si fanno
bolll�e per qualche momento coll' acqua,
si lasciano sgocciolare, e si mettono a

disseccare in forno lievemente scaldato.
Ben secchi che siena si conservano in

luogo asciutto e riparato dalla polvere.
Prima di farne uso si devono tenere in

molle una mezz' ora. Il processo di la

vatura ed ebollizione, prima di metter

Ii in forno si può anche tralasciare -

( Dal Giorn, delle .ArH e d�lle .Industrie ).

Caffè di polvere di segale - ( Lette
ra al redattore del' Jur. dagr. prati
que ). Per falsificare -i loro prodotti e

per ingannare i consumatori, gl' indu

striali, si lambiccano cggidì i! cervello
con altrettanta perseveranza ed osti na

zione., quanta altre volte ve ne mette

vano gli alchimisti per cercare la pietra
filosofale; ma sgraziatamente gli alchi ...

misti d' oggidì SOnO più fortunati. Tutti
i giorni compajono nuovi prooessi , e

nuovi ingredienti! presto, e forse an ...

che attualmente anche i nostri oihì e le
nostre be ande, siano pure di prima ne

eessìtà, non saranno altro che tri lì mi
sture malsane e venefiche; ed iI pubbli....

co, quando non fosse a elenato � sara

per lo meno defraudato. per buona for
tuna, vi sono uomini instancahili e di
merito che fanno ogni sforzo per SV8",

'lare questi brutti intingoli. Voi, o si ..

gnore, siete nemico delle sofìstìcazionì
e combattete per la buona causa e per
la salute, Perciò vi dico' che fui mara

vìglìato di trovare nel rendiconto del
'concorso uazionale di Lione, decretata
una mensiouc onorevole per la potoere
tlì segale qual surrogato al caffè. lo, a

nome �eno interesse pubblico, protesto

contro simile decisione. Come mai si

potè iucoraggiare una falsificazione col

prerniarla? Non basta forse il bere caffè
di cicoria? Perchè da quì innanzi do

vremo anche tranguggiare un liquore
annerito con polvere di segale? - E il

negoziante
-

che ci venderà la polvere, o

il caffettiere che ci offrirà la bibita, si

guarderanno bene dal dirvi - lo vi ven

do caffè di segale - oppure, vi reco una

tazza dì caffè di segale. Noi paghercrno
per moka - E questo è il progresso?
Oh, Signori Giurati, che direste se pel
resto de Ha vostra vita foste forzali a

bere caffè di segale? voi l'avreste però
approvato col premiarlo! (Louis Leuron).

Jl!elodo di servirsi del goudron del gas,
per preservare gli attrezzi 'rurali, .sia in

legno che in ferro, dall' acqua, dalle u

midità, e dalle influenze atmosferiche-
Il commerciante Giorgio Errico àfiiller ,

di Stoccarda prescrive quanto segue: si
faccia scaldare in una pentola ad una

temperatura di 75. 85 gradi centig. il

gondron cui dapprima si sarà commi
sto 118 di pece la quale aumenta la di

lui azione e forza appiccaticcia. Mentre
te materie stanno al fuoco, occorre ri

mestarie più volte. Sarà da aateporsi i l

fuoco di carbone per evitare che la ma

teria prenda fuoco: se poi si a esse a

ser irsi delle Iegna, dopo averla rime
-stata, si soprapponga alla pentola un.

co perchìo ..

Con questo preparato ancora caldo si

'spalmi l' oggetto che si vuole preserva
re; asciutto che sia, si rinnovi l' ope
razione fino alle quattro volte, quando
l' esposizione dell' oggetto richieda di
maggiormente premunirlo dell' intonaco

.

itumiàoso, (dal 80hweizer Bauemee! ....

iung }.
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DICEMBRE. L'ultimo mese del 1861,
ne offre l'opportunità di richiamare al

là memoria de' lettori le varie vicende

agricole dell' anno or ora trascorso, e

di raccogliere con un giudizio comples
sivo il quadro de' prodotti ottenuti nel

le diverse stagioni che vi si son succe

dute. Ed in ciò fare siamo lieti di do

ver ringraziare la Provvidenza, che ha

voluto in quest' anno, forse meglio che

nei precedenti, premiare le ben durate
fatiche dei nostri eampagnuoli, Vero è
che la lunga siccità della state, protrat
tasi sino a mezzo l' Autunno, à tenuto

lungamente in sospeso l'animo degli a

gricoltori; ma, se vogliamo eccettuarne
la perdita del formentone a secco, non

abbiamo a deplorare mancanza o danno

provato in alcun altro de' nostri prodot
ti, cereali e legumi: e la scarsezza dei

foraggi ha potuto, in parte almeno, es

sere riparata dagli erbaggi autunnali e

vernili , che per la mite temperatura
della presente stagione, mantengonsi an

cora vegeti e freschi su' nostri campi.
D altra parte abbiamo a lodarci di un

soddisfacente prodotto nella' raccolta del
grano ed altri cereali estivi, noncbe del
furmentone e degli altri legumi che 0-

gliono coltivarsi in compagnia di que
sto ne' terreni irrigabilì che fra noi �o

no la magg-iGr parte mezza annata
di olio ottenuta ne rende possibile la

esportazione di questo prodotto, e l'ab
bondanza delle frutta di ogni sorte rie-
sce di grande utilità ad ogni classe di
cittadini. Se in quest' anno come nei
passati avemmo a deplorare la quasi to-
tale perdita dei filugelli per la ferale
dominante malattia della Etisia, ne gio
va sperare che la maggior cura nella
scelta del seme e l'aumentarsi della di

ligenza nello educarli, li preserveranno

l nel nuovo anno da simile disgrazia: so�
pratutto se potranno sperimentarsi tutti

que' rimedi che sono stati finora oppor
tunamente indicati per difenderli o gua
rirli dalla pestifera malattia. Nè trala
sceremo di indicare il notevole vantaggio
ottenutosi in quest' anno, per l' 'appli
cazione dello Zolfo, contro l' Oidio; sic
chè abbiamo a considerare come più che

raddoppiata la produzione del vino rirn

petto all' anno precedente.
Intanto che ci siam sofferrnati un mo

mento a considerare lo -stato economi
co de' prodotti nell' anno che è per fi

nire, non trascuriamo di apparecchiare
cogli opportuni lavori i campi che ab
biamo a coltivare, � dopo la semina
tanto faustamente compiuta ne riesce
facile in questo mese ogni altro lavoro:
massime quello della sarchiatura de' se

minati, che le spesse piogge rendono
di facile esecuzione. E ben conviene
affrettarci ora che la temperatura atmos

ferica e ancor mite, e il ritardare del
le nevi e delle ghiacciate ancor lascia

agli uomini ed agli animali di poter
trascorrere liberamente per la campa
gna che, forse ben presto ma per po
co, ci sarà necessario abbandonare.

IO

AVVISO l . ERESSA TE

Per una im presa in
dustriale occor.rono de

gli Agenti in ogni Cit
tà e Mandamento dello
Stato, far capo all' A

genzia de' forestieri in
'forino, via Dora Gros
sa N.O 11.
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' 12

B-(TATA zuccherosa (della) Coltura 6 17
- )�oi vantqggi per Z' estrazione

del�ecola e �el zU,cchero. . .155

JJULLE!TlNO meteorotoçico di Maggio 94
- di Giugno •

.

95
- di Luglio '. • 127
- di Agosto • 128
-4i Settemim« • 144

- di Ottobre 175
- di Novembre 176
- di Dicembre 192
BURRO confezione in piccolo 70

BRINATOIO nuovo istrumento agricolo t 57

CAFFÈ di polvere di segale • 190
CALCE .( della) impiego eà azione

sui �egetali 117 160
CAMPO (di un) riduzione a profitto 47
CENSHfENTO in Italia .' • '. 181
CERA, (della) alberello • 30
CERA. TOCHLOJ AUSTRA.LIS nuovapian-

ta da {oràggio ', . 170
CERFOGLIO BULBOSO • J 12

CHUFF.4. (Cyperus edulis) . 12
CIRG,OHRE del Ministro diAgricoltura, 145

, 'CIRIEGIO di Acher . 13
COLTURA della bauua zuccherosa 6 17

CONFEZIONE ,del burro in piccolo 70
CRONAC.4. agricola provinciale per

l' inve rno • 77

Maggio e Giugno'. 93

L.uglio ed Agosto ., . 12.f.
Settembre • 140
Ottobre e Novembre 172

Dicembre, 191

E

EFFETTI di un copio.so alimento [or-
, nito agli animali . '. 16
EFFICACIA degli ingrassi disazolati 117
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ESPOSIZIONE italiana- Decreto 17

- Atti ufficiali - Articoli riguar-
danti gli espositori . 33 49

_ Esortazione a concorrere 34

EUPATORW:tI cievn piasua d« indaco 13

F

F1GGIOLO flageolet 14

-:-, eccellente moelle »

- di Spagna .
»

- di Algie l'i .
»

FAMIGLIA, patriarcale '. 62

FAVl:; di Noveoè.. 14 27

FECOLA. di. bauue . . ,. 155

FELCB ,pianta alimentare . 124
. FOGNATURA e suoi effetti sull' agri-,

coltura . 150
- in quali casi sta utile la pratica

di un tale emendamenio , e quale"
il metodo migliore pù� attuarlo

ne' nostri campi • 177

FORMAGGIO di-pomi di terra.. .- 171

FRUTTI (de' ) molliplicàzione per semi 55

FUN{;HI;. modo di' conservarli •

�

�,190
,

G

GELSI (di) moltiplicazione per seme
.

55

GLAUCIA, pianta olea�inosa 170

GriUDRON del 'g'as preservaii'vo petO
-

gli attrezzi r�rali.. 190
'

,

GRANO d'Australia. .,. 13
GRANONll' lmprevie King Philip 41

l

l'CA:tU ,( Dollcosus bulbosus ) 12

IGJiAJlAo della China. '. • 1� 41
lJlGllAS$1 umani ( degli,) uso per (e-

conda,.e.la lerra • • 72 86
- disQzolati' ( degli) efficacia. • 117
INNESTI a spacco di estè. e di eer-

no • 12 48 64
INSEGIUJlENTÒ agronom,(c.o in: Pi-

,,,erolo • lJ2

L

14 26
14

LENTE ò Ruckes
- Earles prolifica
- pisello •

- d' Algerbas • , _

- di »erno

LINI

LIQUORE insetticida .

LUPINO giallo.

• »

o»)

., ..

MALA.TTlA
o

-deU' �ti�o .

( di una} ò Re-
lazione .. 88"

.

•MESSE prematura (. su' la,). '. 113
METEORISMO proces�o per gUa1�irlo 122
_METODO per toglierè Id', ranc,idità

"

dal burro
-

189
METODJ per correggere" é sanare i

.

guasti
,

1 7
MEZZI migliori per cacciare l'Agri-;

-

coltura sulla via della perfezione 97

MO�9 = s'er�U
gas�per preservare gli attrezzi ru-

rali •• '190
- di conservare i funghi ')

MOLTIPLIC.4Z1ÒNE per seme ai frutti
e

• di gel�i
.

.

'
.

55
MOSCHE cavalline meto do per di-'

slruggerle .: 170

.142 /120/
NEGROLOGIA '.

NUOVI LEGUMI

OLIO di cmaeciuoìo -modo di estrarlo 139
ORTICA ·piaftta alifneritarè. . 124-
ORrO SPERIMENTALE proqeuo. (li col-

turq, 'per l' ann·o colonico' da no

- »embre 59' 'a tutlò ottobre 60 -

parte' 3. a nuovè colture • 1 t



- Relazione delle cose fatte, e delle .

'1

colture ed esperimenti praticati da

nove 59 a lutto ottobre 60 1426 40 55

'P

/'

14
»

il

»

. 14 26
14
14-

e Tarta-

PISELLO miele
- di mOfmos.

- di verna

,

- gigante d' Himalaia
- Eugenio
- di Napoleone •

POLYGONUM phagopyrum
rkum 28

,/

/'P O,YO di terra - Esperienze per la
.i-" riproduzione • • . • . . 124

PRATICOLTURA..
- Preliminari

1. D_.efinizlone e classificazione dei

prati - divisione dell' opera . 9

II. Necessità de'prati precise nel no-

stro paese • 20

III. Utilità de' prati 38

Parte prima - Prati' naturali

Capo I. o Circostanze in cui biso-
-- - gna conservare i praii aturali ,52

Capo 2.0 Prati naturaii secchi 67

Capo 5. o Prati naturali {reschi 83

Capo 4. o Prati naturali iftondabili 84

Capo 5.0 Prati naturali palustri. 85

Capo 6. o Prati naturali marittimi 102

Capo 7. o Prato-pascolo . . 103

Capo 8. o Prati naturali temporanei 105

S. I. o Prato di avvicendamento
triennale , 105

,S. 2.0 Prqu di avvicendamento al- l

terno • 106

Capo 9.0 Prati comunali 129

Capo 10.0 Pascolo ne' boschi 130

apo 11. o Trasformazione di un ter-

eno cattivo in prato naturale . 132
PRO SSO economico pe,. {abbrica-

re lo zuccaro • 75
PROGETTO di coltura nell' orlo spe

rimentale parle 5. (J
nuove colture 11

3

P.ROGRBSSO dell'AgricoUura in Rus-
sia • 43 69

PSORALEA bituminosa . 'J 3 27

R

RELAZIONE delle cose fatte, e delle
colture ed esperimenti praticati'
nell' orlo agrario da novembre 59
a tutto ottobre 60 . 14 26 40 55

- di una malattia dell' ulivo • 88
RENOUEE di Siebold-nuovo lequme , 80
RETI per l'allevamento de' bochi 65 81
RICETTA. contro le mosche cavalline 170

RIDUZI9NE a profitto di un campo

infrfttuoso .

RUTAB1GA' ,.

47
13 26

s

SALE a prezzo di favore per l' agri-
coltura ed altre industrie 121

SAGGI di bachicouura 56

SEQUOIA sempervirens Endl. 14-
SGRANATl9RE del gratwne 64-
SOCIETA' centrale di ..4grofili ita-

liani . • 182
SOIA hispida . • 171
SOLFORAZ10NE delle vili. 91
STABILIMENTI agricoli di dislilla-

zÌlnie (degli) utilità . • 185
SUGGELLO di Salomone (Poligonatum

, \

mulliflorum) . • • • • '. 13

'.F

TAYO 12
TERRA NERA (bunium bulbocasta-

num ) 12
TIGNUOLA del grano . 55
1'O,PI mezzo economico per distrug-

'gerli 123
10PINAMBoun 41
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"

URINA raccolta a parte dal 'leuune

deve spargersi sui campi a foraggio
'

171
Uso degli escrementi umani per fe-

condare la terra 73· 86
UTILlTA' degli stabilimenti agn'coli"

di distillazione.
�

. 185
. Uv� di Courtiller .:. 13

v

YIGNA esperienza della puui in due

tagli. 132
- osservazt'oni 'sulla p�tatura 161
J'INO' modi di loglierne· il '[etore di

21�3

J

'%01(0 9�,..
VINI guasti metodi per correggerli

e sanarli 187
VINACCIUO'Ll modo di cavarne l'olio 139
VITI nuovo modo d'innestarle. . 110

Cap. 1 e-

0 Innesto sotto terra o sulla
radice »

Cap. 2.0 Innesto su( tralcio di un'

anno. .
,

1ft

z

ZETO'UTT d' Alg;ria . 12
ZUCCA gialla gros.sa- . _. 13
ZUCCARE processo economico 'De't'

.

fabbaricarl� . 75

-.,

�..
'" .
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