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GIUSEPPE .NAPOLI
(\ j

Con l' animo profondamente addolorato annunziamo .la morte del
socio ordinario, signor GIUSEPPE NAPO�l, dilettissimo e unico fratello
dell' illustre Cav. Francesco Napoli, Presidente della nostra R. Società
Economica. Una lunga e penosa malattia, ribelle a' più effìcaci rimedii
dell' arte salutare, troncavagli quel debolissimo filo

.

di vit�, oho , da
parecchi mesi, i suoi con le continue e amorevoli cure sindustrlavano
affannosamente di rafforzare e di contendere all' azione len�a .

e .pro
gressiva dell' ìndomato malore. Moriva a Baronissi il i � di Gennaio
del corrente .anno, non tocca ancora la sessantina, e lasciando quattro
figli, la giovane moglie, il fratello e una sorel1 a desolatissimi. Era

persona egregia e stimata per illibatezza di costumi, per ge�erosità di

sentimenti, per naturale schiettezza e rettitudine-d' animo, e per inde
fessa operosità di vita. Fornito di molto senno praticQ;' �egl� studi
naturali assai versato, e di non comune perizia, e valore nelle disci

pline agronomiche, attendeva all' amministrazione del suo la!�o ,e ricco
.

. patrimonio e alla 'buona educazione dei figli,' ch' erano l'unico suo ,te ..

soro, il pensiero do�inante .della vita, l'affetto più caro e sacro del
cuore.

I
,

Da molti anni socio ordinario della Società' Economica, quando
. �

le occupazioni gliel consentivano, interveniva alle nostre -adunanze e l

... � � .... .!
• , Cf

r- mostravasi tutto acceso di zelo nel· promuovere, le razionali pratiche
agrarie, i metodi più acconci ed efficaci per" far rifiorire l'agricoltura, .

non contentandosi di astratte e vane discussioni, ma facendo proposte,
,savie e pratiche; e porqendone egli stesso l' eserripi� ne' suo! poderi.
Di qual natura e specie sieno le proposte del defunto Socio, si può
giudicare da una memoria presentata alla Società e pubblicata nel Pi·

centino, a. 1861: Ha per titolo « Voto e propos�a, per portfre un pr�'(bto
.

� irr,cremento aW agricoUura; e in quella. tornata -così ne fu .riferito :
o c, ) l. . �. + � �

I )

il
{( L' eg�eglo ,,��ci9, �lgnor .

Napoli Giusep,pe t moss.o d�� J
lodevole

pensiero dì vea�r prestamente rifiorire l' agripo1tur�t dava,si a peccare

� mezzi più effièaci che' gli si porgessero allo scopo 1 e il risultato dei,
.

.

l
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suoi studi e delle sue ricerche esponeva 'alla Società in questo suo

lavoro. Del quale piacciavi udire il disegno ed il mio tenue llarere.,
"Dotato di eletti studi attinenti all' agricoltura e di preziose cono

scenze sperimentali, r autore Ila giudicato che buona parte degli sforzi

generosi, fatti per rilevare Ie condizioni dell' agricoltura, sieno andati

falliti, perchè mirano troppoIn lungo, e la nostra gente di campagna
non trovasi avere 'quella nobile virtù di piantar oggi, il fico, i cui frutti
saranno poi raccolti dai nipoti. Da ciò fassi egli ad _investigare se altra
via più' breve e più spedita fosse mai; e, discorse molto acoonciamente
le varie classi della cìvìl società, viene a proporre il metodo, che ,

secondo lui, in minor tempo e con più efficacia, ne dovrebbe condurre
'àl nìigii�ra�ento dell' agricoltura. E questo me'todo consiste in ciò, che

c1ascu,� Municipio stabilisse ,ogni anno de' varii premii p�r distribuirsi
,

a' coloro, che avranno mostrato più intelligenza nella coltivazione di un
prodotto, nella lavorazione del terreno, nella composizione de' concimi,
e va oltre dicendo. Di tal proposta, ch' è il fondamento principale del

lavoro,' e' viene con savissime osservazioni facendo notare l'utilità. pra
tica, il modo acconcio di apvlicarla secondo la varietà di produzioni in
ciascun Municipio, il tempo di pubblicare i programmi e l'ordine delle

commissioni, deputate' a giudicare della copia e della bontà de' prodotti
ottenuti. E notate ch� moltissima parte del pregio 'e delI' importanza
'dello scritto sta appunto in queste assennate riflessìonì , e nel modo

l
con cuì I' autore' cerca sgombrarsi la' via' di tutti g11 ostacoli e' mo-

�trare il grandissimo vantaggio, che la sua proposta arrecherebbe �l·'

1'agricoltura. Sicchè, quando ].' hai ben letto quel sun Iavoro e preso

nella
-

siia inte're'zza,· spontaneamente ti �orge nell' animo il desiderio
dell' autore', che cioè i, lVIunicipii; alle tante spese onde son gravati,
'aggiun'gàn� ancora questa d'incoraggiare con premìi la �roduzione·" a-

, g-ricola."�'
.

Non vi nascondo però come' alla prima 'lettura s' insinuasse �n
dubbio nell" animo mio; e parevami che l' autore non risalìsse fino

'alle' oriqìnì del male e cercasse di additarne
�

gli· opportuni rimedìi.
Dicevo fra PIe, non è forse la mancanza d'istruzione agraria la prin
cipal cagio'ne de' nostri danni e del non lieto stàto dé' nostri campi'?
Se i campaqnuolì fosser davvero instrutti nelle cose agrarie, avremmo

noì lo squallore e Ia-mìseria presente? Or, çhe non pensate voi' a
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diffondere l' istruzione e a propagare i nuovi metodi e i nuovi istru
. menti di meccanica agraria? Ma non istetti guari ad uscir di siffatte

dubbiezze; e mi accorsi che l'autore ci avea provveduto e la sua

proposta menasse efficacemente anche a questo.
E di vero; quel colono che, sperando d'ottenere un premio,

smuoverà più a fondo la terra e ne ricaverà maggiori prodotti, cre

dete voi che non tenti ogni via di conoscere i nuovi metodi e di a ..

doperare più acconci strumenti? E quell' altro, che, chiuso nel suo

empirismo e tardo ad accogliere i nuovi trovati della meccanica agraria,
seguita a lavorar male la sua terra. credete voi che non vergogni di

sua ignoranza e non si riscuota dall' inerzia a. vedere i rigogliosi 'campi
del suo vicino, e la bontà e la finezza dei prodotti? che una nobile

scintilla d'emulazione non s'accenda nel suo cuore, e la speranza di

un premio non lo renda sollecito d'imparare le opportune conoscenze

agrarie? Allora, dirò con le stesse parole del socio Napoli, ognuno
s'informerà come deve fase per far bene; si pentirà di non saper

leggere qualche buon libro che lo possa- istruire; farà sforzi perché
i suoi figli imparassero a leggere, e così via via. Anzi, riguardando

,
l'indole e gli usi della nostra gente di campagna, mi pare che questo
metodo riesca de' più acconci ed efficaci per diffondere l'istruzione.
Provatevi a dir cose bellissime, profondissime, maravigliosissime, al..

zate pure al cielo di Platone tutta la scienza agraria e mostrate così

teoricamente tutto' il ben di Dio che ne viene, e quella gente là, dopo
d'avervi sentiti a bocca aperta, scrolla il capo e seguita a tener sua

via. Le prediche son come la nebbia; lasciano il tempo che trovano;
e val meglio un buon esempio che dieci eloquenti discorsi

-

di un

maestro in agronomia.
I

Sicchè, conchiudendo, m' è grato di. proporvene la pubblicazione
nel nostro giornale, sperando che si voglia attuare i saggi provvedi ..

menti indicati in questo lavoro.

La Società, convenendo interamente nelle conchiusioni del rela
tore, approva la pubblicazione della memoria, rendendone all' autore

sincere grazie, e promettendosene largo frutto per l'Agricoltura» (1).
Lontano dalle brighe e alieno per indole dal contendere e dal

(i) Vedi Il PicentinQ, a. 1861, tornata del 14 ,LuSli()!
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par,te{Jgiare, viveva tutto d'amore e di pace serena, consolato nelle

gioiè domestiche, nell' affetto dell' adorata consorte, nelle carezze
de' figli, nell' intimo 'vicendevole amore fraterno. Ciò per altro non im ..

pedivagli di partecipare a' pubblici uffizii e di concorrere pronto e '

volenteroso al comun bene, quando onestamente vedesse poter l'opera
sua riuscir utile e acconcia, o ne sentisse imperiosa nella coscienza
la voce ,del dovere e stringente 'r obbligo di buon cittadino. Educato,

,

com' egli era, a una rigida e severa disciplina, alla scuola del dovere,
informato per lunga e gloriosa tradizione di famiglia a' prinoipìi sal
dissimi del giusto e dell' onesto, e, per indole e natia gentilezza di

animo, portato al bene dei simili e ad esultare, della prosperità co

mune; GIUS�PPE NAPOLI sapeva bellamente' conciliare l'amore della fa ..

miglia con quello della patria , i privati interessi accoppiare con i

pubblici, e promuovere e caldeqqiare così il proprio come il 'comun

bene; porgendo in tal m'odo un degno esempio di lodevole operosità, di

scrupolosa, diligenza, e d'inappuntabile onestà e' rettitudine d' inten-.

.dimenti, Da alcun tempo in qua, per le cresèiute cure domestiche e

per la malferma salute, .pigliava o poca o nessuna parte alle faccende

pubbliche, vivendosene nel santuario della famJglia, circondato di sol
Iecìte e tenere cure.

Era semplice di modi, cortese e affabile nel conversare, modesto
e riservato di carattere, colto e gentile, ottimo, padre, marito e fra
tello affettuosissimo. Nella lunga e dolorosa infermità, che lo ha ine- ,

sorabìlmente tratto alla' tomba.l-ncn grave ancora d'anni, dette prova
di singolar rassegnazione e di fortezza d'animo cristiano; e la m'orte'
sua, sebbene già preveduta, nè per industrie umane possibile a ritar

dare, l' hanno sinceramente' rimpianta ogni ordine di 'persone, che pie
,gliano vivissima parte all'acerbo dolore della' desolata, famiglia, ed in

ìspéoìe dell' afllìttìssìmo fratello, cav. Francesco Napoli.
G. OLIVIERI.



CONFERENZE ENOLOGICHE,

IV.

,Sommario - Conservazione del mosto; aerazione; può questa portar
danno all' abboccato del vino? ..:... Follature, principii su cui si fon';'

dano e modo di praticarle -- Il mosto nelle buone e cattive an..

nate - Correzione del mosto.

Dalle cose esposte nella passata conferenza intorno
alla' fermentazione chiaro emerge la necessità di ben con ..

'servare il mosto. È mestieri sopratutto che i germi di

quei microscopici
.

funghi, costituenti il fermento, siéno fre
nati nel loro continuo sviluppo.

Si è osservato che la vita di tali microrganismi si

arresta ad una' temperatura che oscilli tra i 60° ed' i 65°;
quindi se si porti la temperatura dell' acqua fino a quel

.

grado ed in essa sÌ mantenga per' poco 'tempo un fiasco
contenente mosto e ben turato,

-

questo' si 'conserva inal
terato per diversi anni, e può servire all' occorrenza p'er

'correggere i mesti delle' cattive annate oa"� anche 'quelli
,

. - "fr' .

scadenti.
'

,"
f!'

. -

Da tale fatto se n' è tratto' un altro 'basato su ques to

'ragionamento: se il mosto è privo del contatto' dell' aria,
o questa vi ha poco accesso, quéllo si m'antiene inalterato,
ora se l'aria col suo ossigeno vi esercitasse maggiore in

fluenza, il mosto dovrebbe dar vino migliore. Numerose

esperienze confermarono la teori�; ed o;a non esiste alcun
dubbio' che' un mosto' che 'sia stato per molto tempo a con-

, "I ' ,-.

tatto dell' aria prima di 'fermentare dà vino migliore e,

serbevol�. '

"

'

Su qué�ti fatti è-}ondata 1'aerazione del mosto, della

, quale �oper�zione la' scienza non ha, saputo ancora, dare la
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vera ragione: forse perchè i germi del fermento son in

più grande quantità trasportati dall' ada nel mosto.

Ma come tutte le cose nuove questa non è .passàta
senza avere i suoi contradi ttori.. Si addusse che 1'aerazione

poteva nuocere all' abbocc ato ,del vino; però Neubauer ri

tiene infondata tale asserzione, perché la maggior parte
de'gli eteri (cui specialmente è dovuto l'abboccato del vino)
si formano nel corso della fermentazione, ed anche perchè
non può restare ossigeno disciolto nel mosto dal momento

che comincia la fermentazione e si sviluppa anidride car

.benica dall' interno del liquido. Aggiunge che anche se

� l' ossigeno assorbito coll' aerare il mosto non si combinasse
chimicamente con uno o con altro tìei suoi componenti
(çiò che è molto probabile, colorandosi il mosto a misura
che si prolunga il contatto coll' aria), I rimanendo 'esso

� semplicemente sciolto
�
nel liquido" verrebbe certamente

� scacciato dall' anidride carbonica _, che �i sviluppa appena
incomincia la fermentazione .

. Quindi T aerazione del mosto anzi che lJuo�e!,e all' ab ..

beccato del vino, concorre potentemente ad accrescerlo ed. a

..
_ meglio depurarlo. Ciò è ancora giustificato dal veder questa
pratica in uso presso i migliori e maggior] stabilimenti
enotecnici e dall' analisi chimica. Infatti il Dott. Macagno
nel 1877 analizzò due vini de] j.876 della stessa qualità,

. fabbricati in egual modo, ma sopra d uno operando -I' ae ..

razione sull' altro non, e trovò:

Vino aerato Vino non aerato

Alcool per % in volume 11,90 11.,90
Glucosio per litro gr. 6,80 .gr, .6,80
Acidità totale » 5,50 » 5 70'

.J , • J L ,

Residuo secco » 21,25 » 22,50'
c Sostanze aromatiche » 6,065 )1 0,028

Sostanza tannica �), �' ·0,,812
•

O�048»
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0,9986'
0,9906

. : i l -L • ti

gr. 4,682 o/Q'
.» 4,318 ».

•
� l-

·h"

Negli albuminoidi fu .trovato una differenza di gram ..

• J - '-' .....

mi Q,Q3a O!o,�t;r::a ii mosto aerato ed il non aerato,
, �Queste -esperienze ·:furono "ripeEute�,-per molti vini e si

trovò che sèllfpr�' gli albuminoidi sono in minor quantità
'dopo l' aeramentç. _ ..

," ,.0," -, i',·) " .:"; ,

'

_

f
.

I I} Pasqualìni inoltre volle studiareTa -diffcrcnza, che
� nassa tra UJl � jl1�o-st6 aerato e,: non aerato ed !l1_l. most? rq_�i.

sia ;:.aggiul,1to' .del tarp.nino " .perchè la maggior ,�p�Ft� ,deg\�i
� enologi S0St§llg0:q.o ehe 'iJ' tannino. pF�çipita.!ldQ gli' :alb�mt-
noidi conservi il vino. ..�J c,

r 'ò. •

r'j -. A-;. 1;00 "mpi sdi .mosto. peFci� �ggiqns@. �.oQ :gr,.� � di tan
nino. ·,11 vino trattato

-

col- .metodo < ordinacio conteneva.di
_.i'.(j- \;;1,1 co' "" • '\ f rÒv ...... l ..i.l

albuminoidi Q��33�o/oi. '�d èpb.e: i ::s�gueI!ti risultati: _')( �

_ :i r:



Densità 1,0981: . N ('\

l
non aerato- 1,1890

15 Dic� 'il Vino,; .aerato 1,0012
_ " ,". Jtannato

. f,0066
Glucosio 29;647' in 100' c. c.'

( non aerato 2,827
15 Dic: il vino 'aerato . 2,114

-;

. _( tannato. �,897
Acidità 1,017 in 100. c. c.

l
non aerato. 0,,940

15 Dic. il vino aerato 0,880
, • <'

. tannato ,,1,000
.' Materie estrattive 4,873

'"

t
non aerato 3,110Mosto preparato il 45 Dic. il vino : .a�rato

r: -

2,676 Il' 8 ottobre ."

. l

tannato 2,317
1.'\ ! 'Materie albuminoidi 1,648 ,

�I "!
non aerato 0,198

il 15 Dic. il .vino aerato
e,

0,145
. tannato' 0,117

" Generi 1·) 123: " "

" ..

n ..'

�.
non aerato 0,417

il :15 Dic. il vino aerato 0,423
'"' ' •

e- tan;na�o e-
_ 0,434

.. Àloool' '0,00 '. ,

I -

f

�
non 'aerato 12,00

i� 15. Dic. il vino aerato' 12,60
'ri'i

. - tannato 1_2,80
In vista dei favorevoli risultati ottenuti dalla sbatti ..

Giura del mo'stù 'Oa" quale per 'molti vini italiani, specie di

,:�queste coritradè, rè ritenuta indisperis�bile) si è cercato per
;

fezionare anche j. mezzi' per facilitare tale operazione, tra

i qua�i
.

"le fruste" arieggiatrici, le' pòmpe a doppia 'valvùla,
i' follatori ecc. 'rì

.

Vi "descrivo 'il
.

più sémplice,' pérchè meno costoso, di
.

facile costruzione' e maneggio: il follatore.· Questo stru ..

'mento: consiste di' un' asta', oilindrica. di legno' di òastàgno
? di faggio, lungo circa 2 metri, il cui estremo è qua
drangolare e porta due .sfìnestrature ,. l' una perpendicolare

'8

. [\ r

•
l'''

«(t
, II

l,' I
....

IL PICENTINO
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'all' altra', neile quali sono fissate due biette dello stesso

legname. Con 'questo meccanismo un operaio messo sul

,tino, 'già riempito di mosto e vinaccia , cerca mandare a,

. fondo la parte' solida e rimescolare il più che può questa
e quello.'

'

, Il principio su cui SI fondano le follature è questo: in
,

'un tino contenente mosto e vinaccia in fermentazione e ab-.
,

bandonato a sé stesso, la temperatura nella massa non è o

mogenea, ottenendosi temperatura maggiore riello strato di

mosto, che è immediatamente sotto al cappello, mentre gli,
strati che si avvicinano al fondo del tino sono man mano "

più 'freddi; quindi mentre la fermentazione 'nella parte supe-.
riore del tino .procede rapida nella inferiore è nulla. Ora

tuffando, il cappello' e facendolo .attraversare tutta la colonna

liquida sottostante, non 'si fa', altro che disseminare l� atti ...

,vità; del fermento
/

superiore in tutto.il mosto, per cui il

malto fermentativo spargendosi, per tutto il tino, la tempe
,

ratura sarà così in vicinianza del fondo come presso la bocca
del vaso e la fermentazione .procederà regolare e r�pida.

Benchè contro le follature si sia opposta l' opinione di

taluni, i quali dicono che per esse 13, fermentazione viene

interrotta e si spandono nella massa i cattivi germi del

cappello, pure' i buonL risultati ottenuti han ridotto al, si
lenzio gli' oppositori delle follature, e queste 'han trovato
caldi propugnatori in quanti si occupano di sana e razio-
.nale ' enotecnia,

'

Le follature in molte località si effettuano per 10 ed
anche per 20 .ore prima di coprire il tino) in altre loca-

,

'

. lità , dove non si usa, il falso fondo , per tener sommerse
, .le vinaece, le' follature son praticate per un' �ra e per tre

o quattro giorni consecutivi•
.

'È .da preferire però il primo 'modo.
Nelle cattive e mediocri annate il mosto contiene- sem ..

pre una quantità .. di corpi albuminoidi, proporzionata alla
"
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quantità dello zucchero, il quale colla fermentazioné : vii

scomparendo (dindo luogo alla formazione dell' alcool) ,e,

nel vino non ne resta che una piccola traccia. Nelle buone
annate gli albuminoidi, che si trovano in un mosto che ab-'

bia il 30 per
% di zucchero, sono insuffìcienti a trasformare

tutto lo zucchero; .poichè quando l' alcool .formatosi rag ...

·

giunge il 14 per
o la fermentazione cessa, e resta sempre'

nel vino una quantità di zucchero indecomposto , il quale
.. lentamente, invecchiando il vino, gli accresce' il potere

alcoolico.
Nei mosti delle' cattive annate (1) si trova alle volte

una notevole quantità di acqua, specialmente quan�o tra l' 'a

gosto ed il settembre cade molta pioggia, come avvenne
nel 1878 presso di noi. Oltre ad essere i mesti molto di
luiti si trovano ricchi di acidi (5 a' 12 per %) 'e 'poveri
di materia zuccherina (12 a 24 per %) i quali dànno un

VInO poco serbevole.
. (Cont.)

ACCLIMAZIONE DI PIANTE

Tentativi fatti, dal Minist�ro di Agricoltura, Industria e Commereio
per. introdurre la coltivazione del Tlie in Italia'

Generalità -Il the, del, quale si fa uso ordìnariamente, è la fo

glia aecartocclata e disseccata di un a-rbusto, la cui coltivazione si

pratica estesamente nella China e nel Giappone ed attualmente anche
-

.

nell' India e nelle Isole Azzorre, nei quali paesi forma col suo pro-,
. dotto, uno dei principali 'articoli di esportazione.

'

Specie e varietà. - Quan'do si Gonos.ceva pochissimò l'arbusto che

produce il the, Linneo lo chiamò Thea Sinensis. Dopo, .nella seconda

(1) Come è accaduto nel passato anno 1883 in molte località a cagione della pe·
ronospora oiticula, la quale f�e cadere precocemente i pampini della vite, e le uve

pèrciò non maturarono completamente. .

.

.
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edizione dell' opera Species plantarum riputò far meglio dìstlnguendo
due specie, Thea bohea- e 'Tltea vihidis, che egli credeva corrispondere
alla distinzione commerciale .deì the verdi e neri. In seguito venne

provato che la distinzione dei the verdi e neri dipende dai processi
di fabbricazione e non esiste che una specie di Thea comprendente
molte' varietà; anzi alcuni posero in dubbio la realtà del genere Thea

e- vollero farne una sezione dell' antico genere Camellia.
. Provenienza •

....:. I semi di questo arbusto ramoso e sempre verde

che si eleva generalmente ad un' altezza di metri 1 112 a 2, si dif

fondono spesso fuori delle coltivazioni e mettono i botanici in dubbio

sulla qualità spontanea degl' individui qua e là riscontrati.· Thunberg
credeva la specie selvatica al Giappone, ma Frauchet e Savetier lo

negano recisamente. Fontanier afferma che il ,the cresce generalmente
� allo stato salvatico nella Mangiuria, ed è probabile che esso esista nei

distretti montuosi del SO della China, dove non penetrarono naturalisti,
, Loureiro lo dice coltivato e spontaneo nella Cocincina, ed è certo che
j viaggiatori inglesi lo hanno raccolto nell' Assam superiore e nella

provincia Caohar, Tutto ciò fa éredere che sia the indigeno nei paesi
. _montuosi �h-e separano le pianure delle Indie da quelle della China.

_ Diffusione di questa, coltivazione. - La coltivazione della" Thea

Sirt,ensis, si introdusse à Giaya nell' anno 1835, nel continen-te indiano

molti anni dopo e l'esportazione del Bengala nel 1870 'era già di

11,000,000 di libbre. Nel 1878 si raccolsero nell' India inglese
'

37,0{)O,OOO di lìbre di the e se ne speravano 10,000,000 nel 1880.

A Ceylan pure la coltivazione di questa pianta fa rapidi progressi
nelle regioni montuose e' nel mezzo degli Stati Uniti si studia il modo

d' .introdurla. Nel Brasile e nella Georgia se, ne cominciò la
__

coltiva-
zlone nel 1860 e. nella Carolina circa nel 1845.

-

Condizioni di clima e di terreno. - Congenere della Camelia, la

pianta del The attecchisce facilmente sottoponendola al medesimo trat-,
lamento di quella, e mostra di curare forse meno gli eccessi di tem

peratura, che le qualità, non convenienti del suolo, e 'sopratutto 1"-a
sciuttore e l'esposizione ai raggi solari.

, In ,China I,\a, Thea Sinensis' prospera nelle colline fra iI 25° e il

33° parallelo nord, dove il caldo di estate oscilla fra 33° e 38° gradi
centigradi ed il freddo, nell' inverno può andare fino' �d un lievé gelo,
richiedendo ivi un 'suolo leggero, sabbioso, ma fe rtile ed un àmb�ent8
abitualment� umido e calmo, poichè essa non tollera altra irrigazione,
che quella delle nebbie e delle pioggie.
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Ora I se si considera che persone ,� certamente autorevoli , riten ..

'

gono che il sud dell' Europa ed il nord dell' Africa, abbiano un clima

. troppo secco, perchè la coltivazione del the possa. prosperare era' ra ..

zìonale il presumere che, se' in qualche parte d' 'Italia .si poteva ten

tare con speranza di buon successo tale coltivazione" all' infuori. dei

giardini, era certo nelle vallate molto riparate ed ombrose delle parti
centrali della penisola e delle due isole, maggiori.

Primi esperimenti d'acclimazione in Italia. - Il primo esperimento
di acclimazione del The In Italia, venne fatto in Sicilia dagli 'inglesi
quando, nel 1810, trovandosi In possesso di: quell' isola e volendo

opporsi 'al sistema continentale ed alla supremazia napoleonica, VI

portarono' i semi di così .prezlosa pianta e, li seminarono' in un, giar-
'

dinetto privato a Caltanisetta. Dai semi, si dice, sorsero alberetti ra-

, mosi e frondosi, che si elevarono fino a 6 piedi e quantunque si

potesse sapere sull' uso fatto della foglia sulla, stia fragranza e sul suo

gusto, si assicura però, che quelle piante germogliarono e crebbero

all' aperto e che tale era il vigore della loro vegetazione, che' si so-
,

levano potare ogni alino.

Conseguenze che se ne potevano dedurre. � Comunque il grado
di latitudine nord io cui il The prospera nella .china', sia tra il _250 , .

e 330 e Caltanisetta sia tra il 370 e 38? della stessa latitudine" pure
siccome nel Giappo�e questo arbusto si coltiva con profitto, anche ad
Ildsi presso Miako, città che' quasi tocca H grado 37° della medesima'
Iatitudine , si poteva sperare, che la pianta del The là coltivata non

solo prosperasse all' aperto, ma che preparandone le foglie, seco,ndo i

migliori sistemi in uso, il The risultante avesse quel gradito .arorna

che rende tanto piacevole quello della China e del Giappone.
Questo era, come ben si' capisce ,�' il punto cardinale della' que

stione il quale 000 poteva, naturalmente essere fìssato ch'e daìl' espe
rìmenfo,

Primi tentativi ,promassi dal J'linistero � Verso la fine dell' anno

1870 il Comizio agrario di Caltanissetta 'per il primo manif�slò al
'

Ministero di Agricoltura, Industria e Commercìo; il desiderio di� avere
varie qualità di seme. di the, dal distr-etto di 'Udgi, provincia -di Ja..

masciro nel, Giappone, e specialmente delle varietà più, ricercate, in

commercio per sperimentarne la coltivazione io Sicilia.

Il�Ministero che non ha' mai tralasciato d' incoraggiare utili espe
rimenti, anche quand'O questi avessero una teaue

:

probabilità .di riu

sci ta, con grande premura scrisse al R.' Console' dItalta-a Jokohama,
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perehè volesse Inviare i semi occorrenti" con una monografìa sull' at

tuale metodo di coltivazione della pianta e ,sùlla confezione e conser ..

ovazione delle foglie. '

Nell' .anno 1871 furono pertanto, dal Ministero, inviati in Sicilia

i semi e le istruzioni richieste e fino dal Marzo di quell' anno il pre ..

. sidente del Comizio Agrario di Caltanissetta, scrisse di aver disposto
l'occorrente per la fabbricazione' di appositi vasi, ove piantare i semi

ed esperimentarne lo sviluppo, promettendo, nel medesimo tempo, di,

dare dopo una relazione particolareggiata e precisa sull' esito dell' e ..

sperimento.
I rìsultati di questi primi esperimenti, che si può ritenere siano

\ stati condotti con le maggiori cure possibili; non furono pun-to sod

disfacenti. 1 semi sia che fossero stati adulterati,' come sospettava il

, presidente del Comizio di Caltanissetta, sia che durante 'Il.lungo viag
gio avessero perduta la facoltà germinativa, non si svilupparono af ..

fatto.

Proposta del maggiore G., H�' Strutt - Nell' anno 1873 nuovi in ..

coraggiamenti a tentare l' introduzione del the in Italia , furono fatti

al Ministero, per parte del maggiore inglese G. H. Strutt, al quale
sembrava che il nostro clima e il terreno .Iossero adattatissimi alla col-

'

tivazione del The o si offriva pertanto al Ministero per l'acquisto del

seme, per l'istruzione di alcune persone che egli stesso avrebbe con..

dotte nell india 'e per la direzione generale delle pìuntagioni da farsi. ,

Ma queste proposte per varie ragioni non poterono essere. accettate;
Il Ministero però, non potendo secondare, per ragioni varie, l'i

dea di tentare esperimenti molto estesi e costosi, .aocolse invece fa

vorevolmente la proposta, dei solerti Comizii agrari siciliani, di tentare

nuovamente con altro seme la detta coltivazione.
Secondi esperimenti promossi dal Ministero - per questo nel 1874-

richiese nuovamente al regio consolato in Jokohama, _altro seme di

Thea Sinensis, raccomandando di rivolgersi per tale: acquisto a per
sona di piena fiducia e di curare eziandio, che il seme venisse ac

curatamente imballato, acciò non dovesse soffrire avarie nel lungo
. viaggio.

Mentre il. Minis tero faceva queste pratiche, moltissimi Comizi a

grari, Società d'acclimazione, Munì-cipi, Scuole d' agricoltura, ecc ..

sentendo che si voleva tentare' questa nuova coltivazlone, un po' più
estesamente della prima volta, con lodevolissimo interesse si rivolsero
al .Mìnistero per avere i semi e le istruzioni' necessarie,
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'

f
',Ben 'coutento il Ministero che tali piccoli esperimenti si e molti

plicassero in tutte le regioni J d" Italia più disparate per clima e qua-
I '

_ .

lità di terreno, acciò I�, prove riuscissero a più fruttuosa. varietà .di

criteri e di deduzioni, non bastando all' uopo il seme già ordinato,
ne fece subito' venire dell' altro.

QueHo della prima ordinazione giunse in Italia nel Gennaio 1875; ,

quello della seconda nel Febbraio dello stesso .anno, e cosi si potè,
com' era vivo desiderio, .distrfbulrlo, Insieme con le istruzioni avute,
a' tutti coloro che ne avevano' fatta richiesta, in' tempo utile per la se ..

minagione,
Sempre poi allo scopo di estendere, per quanto fosse possibile,

· questi esperimenti di acclimazicne del The fu Italia, il, Ministero di

Agricoltura, Industria e Commercio si rivolse al Ministero deÙa Pub

blica Istruzione, perchè valesse fare eseguire tali prove, anche negli
'orti botanici del Regno, ed al :Mi�istero dell' Interno, 'perchè tali pro-ve'
si eseguissero nelle case agricole di pena, da esso dipendenti.,

Nuova proposta del' maggiòre Strutt - Nel Febbraio del ,1875., il

signor maggiore ,G. H. Strutt, che 'aveva da poco tempo aperta in Na

poli una 'casa' di, esportazione dei prodotti delle provincie meridionali,
· ritenendo sempre, come. nel 1873, che il clima d'Italia, - e dei din

torni di Napoli specialmente, fosse adattatlssimo per la coltivazione
del the, dicendo anai di esserne certo per. esperimenti privati da lui

eseguiti (de' quali però non si ebbe mai relazione ,particolareggi.ata e

precisa), rinnovava le proposte altre volte 'fatte, di incartcàrsì dell'a

cquisto, del seme e di sorvegJ.iare i pianta menti che consigliava di fare

nelle terre circostanti, al palazzo reale di Capodìmonte presso Napoli
·

oppure in quello di Caserta. Ma anche q�esta seconda volta le trat

tative non ebbero' alcun .seguìto.
Senza entrare in inutili 'particolari sui risu1tati ottenuti in questi

esperimenti, si deve purtroppo riconoscere che, generalmente riusci

rono molto male. Ed infatti in molti luoghi i semi non germinarono
e dove 'pure sorsero le piccole pianti ne, crebbero stentatamente e presto

,
'

morirono, quantunque le cure loro prodigate fossero certamente molte

e forse anzi troppe, trattandosi di. una pianta che non doveva' avere
r

uno scopo semplicemente ornamentale. S1' si considera quindi il nu

mero -grandìssìmo degli esperimentatoti, giacchè ogni comizio agrario
aveva. alla sua volta distribuito a' moltissimi soci il seme delle diverse'

varietà del the, si deve pur troppo concludere che anche i risultati di

questa seconda 'serie dì- esperimeati non erano certo tali da incorag-
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giare nuove prove, lasciando naturalmente. credere che forse in Italia

non 'vi fossero, come si sperava, 'tutte le condlztoni di clima ,.e di ter- .

reno richieste.

Il Ministero pertanto , che attentamente seguiva i' risultati �i:
questi esperimenti, cominciò uno studio accurato delle singole rela

zioni che a 'lui pervenivano, e raccolse tutti i pareri in proposi to delle

persone più autorevoli, riguardanti il risultato di. tali prove e gli.am
maestramenti che se ne potevano dedurrè.

Quel che ne pensa il professore Caruel - Il prof, T. Caruel, al,;.

lora direttore dell' Orto botanìco della regia Università di Pisa, era del

parere che cc sull' esito della coltivasiorre del the in Italia, non po
tessere sorgere dubbi, aUesochè l'esperienza fatta da molto tempo nei

nostri giardini botanici , aveva già dimostrato che il the VU.oI essere'

trattato .come la Camelia" a cui è tanto affine. Q�indi considerando le

condizioni di clima e di terreno in cui là Thea viridis prospera nella \

.

China, se in qualche luogo d' Italia, �i voleva teotarne la coltìvarìone,
si doveva farlo nelle vallate molto riparate ed ombrose dell' Italia me

ridionale e delle due isole maggiori. )'
-

Conclusioni della Società di llCclim,azione e di agricoltura in Si.
cilia...:.!.. La Società di acclimazione e di agricoltura in Sicilia invece

I
.

dopo avere parlato delle cure avute nell' esperimento e-dell' insuccesso '

completo di esso, così si esprime:
« Da questo esperimento: può trarsi la conclusione, che, qualora

i semi del the siano pur genuini e n.on, falsati �ag1i speculatori che
li apprestano, è .diffìcile, anzi impossibile, che questa -pianta, la quale

.

richìede un clima tropicale, possa vivere all' aperto in Sicilia,' anche
nelle zone marittime, dove, se è vero che nella stagione estiva, la tem

peratura arriva ad u,n grado .assaì elevato, non è men . vero che nel

l' inverno 'accadono dei giorni di freddo tale, da opportare con cer

tezza la D!0rtp ad una pianta delicata, qual' è quella di cui è parola. »

Siccome però l'accennata relazione, terminava col dire che dìspe
nendo di nuovo seme di the, avrebbe' volentieri ritentata la prova, per
modo che i, nuovi risultati potessero meglio illustrare quelli giàavutl,
e far si cc che si potesse formarsi un concetto preciso ed incontrasta
bile sulla' possibilità Q meno di acclimare questa pianta in Sicilia .»

e molte essendo purè le domande .che rinnovano i comizi <agrari, per
ottenere il seme necessario a ripetete}' esperimento, il Minister.o fece
UQa quarta crdìnesìone di seme della Th.ea Sinensis, il quale arrivato

6
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'nel marzo 1879, fu subito distribuito' a tutti coloro che ne avevano

fatta 'richi'esta, unitamente all' istruzione necessaria.

Conclusioni del professore Todaro - Nell'Aprile de) 1879 il pro
fessore Agostino Todaro , direttore dell' Orto botanico - di Palermo,

..

mentre ringrazi.ava il Ministero per l' invio dei semi della Thea Sinensis
\ e prometteva che avrebbe eseguito )' esperimento di coltivazione con, ogni

cura, riguardo la probabilità del l' acclimazione di questa pianta in Si·

,

cìlia, diceva:
f( 'Le varie specie e varietà del genere Tbea non attecchiscono

,

, bene io Sicilia, per i calori eccessivi; è uno genere che v�ole con

.diaionì specialissime per poter prosperare ed è più facile, attecchire

nell' Italia centrale, da Firenze a Napoli, che io altri climi meri-

dionali •

« In nessun catalogo di semi 'che si pubblica nei vari giardini di

Europa;, si vede annotato il genere Theà, indizio certo, che da per,'
tutto non rende semi fecondi, ciò 'che dimostra che non attecchisce da

nessuna parte.
« I saggi di coltura faUi finora io Italia, Francia e Spagna sono

riusciti sempre del tutto vani. »

Proppst.e del marchese O. Roero di Costanze - Quasi a conferma
,

di questa 'autorerolissima opinione, gli esperim.enti allora eseguiti non,

diedero pur troppo alcun buon risultato e non si fecero quindi altre

,prove. �nchè verso la fine dell' anno' 1879, al signor marchese Osvaldo
Roero' di Cortanze, che aveva passati 34 anni in Asia, sembrando che'
le condizioni d'Italia fossero adattatissime alla eoltìvaztone del Thea

Sinensi�, fondando tale sua convinzione sulle grandi somiglianze che

v�deva ,nelle condizioni d' Italia e dell' India e sopra suoi esperimenti
felicemente riusciti (quantunq:ue mai alcuna notizia dettagliata e pre
cisa ne abbia data a questo ministero) propose di fare eseguire nuo

vamente ed estesamente gli' esperimenti di acclimazione, -offrendo- di

far venire egli stesso Il seme e dì. condurre nell' India alcune persone
,

ad apprendere le cure successive di coltivazione e la manipolazione e

conservazione, del pr�dotto. _

Altrò' esperimento proposto d'al Ministero - In seguito a' queste
" proposte, il Ministero, nell' intendimento dì operare nuovi e più estesi

tentativi ,per definire finalmente la questione, autorizzò il signor mar

chese O. Roero di Cortanse , a far venire dall', India uo quintale di

seme di the buono e fresco, che arrivò in Italia nel Febbraio del 1881.'

S.u�i�o, come sempre; ìl seme fu inviato a tutti coloro che lo do-
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vevano esperimentare e� tenendo calcolo degli studi' già' fatti, in pro ..

posito, ,il Ministero fece istituire il massimo numero di prove, nel

vasto tratto compreso fra Firenze -e Napoli.: Don dimenticando, per
altro di' far ripetere i tentativi anche in Sìcilia.. Istruzioni è recco

mandazioni sulle' cure da aversì in tali, esperimenti, furono pure
mandate in gran numero, mentre il signor Marchese Roero, di Cor
tanze con una sua memoria (Il the in Italia, Torino, 1881), faceva

maggiormente notare l'importanza che avevano i risultati .di queste
prove.

: Purtroppo però, giunse presto notizia che i semi inviati a Pa

lermo .al compianto professore Mac'agno, posti a germinare in diverse'

,condizioni e sotto la immediata sorveglianza di bravi 'agronomi, non

avevano dato alcun segno di vita, forse per avarie sofferte durante il

trasporto. Ed egualmente affatto sconfortanti, furono .le notizie tutte

che giunsero sull' esito di questi esperimenti, mentre cl' altra parte
"

, quelli' istituiti' per cura del signor marchese 'Roero di Cortanze in va-

rie parti d'Italia (di cui però non d-iede mai notizie precise), pare
avessero un risultato assai lusinghiero. Nè gli esperimenti di Palermo

," si può di're fossero compiti con 'prevenzione dopo quanto avevano as

ser ilo sull' argomento il chiarissimo professore Todaro, perchè questa
sec onda serie di prove, fu eseguita invece dal prof. Macagno, e d'altra

parte un eguale risultato' fu pur troppo ottenuto dal Comizio' agrario
. di Gaeta, Salerno, Napoli, Stazione sp eri mentale agraria di Boma,
Caserta, Firenze, ecc., ove i semi posti a germinare iu diverse con

dizioni di clima, di terreno, da diversi esperi mentatorì, non germi
narono neanche dopo lungo tempo, benchè tu"tte le prescrizioni e le

cure necessarie fossero pienamente e coscienziosamente osservate.

A,lere proposte del' marchese Roero di Cortanze,� Nel Settembre

1881, il marchese Roero' di Coitànze, sempre convinto che in Italia
la coltivazione del the, avrebbe' potuto pro;;pe rare, con una gentilis
sima I?Ltera p�oruetteva che nel novembre dell' anno successivo, avrebbe

. mandato dell' altro seme fresco ed una piantina di Thea Sinensis, già
allevata in Italia, come ,saggio dei suoi privati esperimenti.

.

Il Ministero però, che subito rispose, avrebbe .gradita assai questa
offerta insieme a delle notizie più precise sugli esperimenti da lui fatti

eseguire, è' dol�nte di dovere dichiarare che per ora non ricevette 'nè
la piantina ed' i semi promessi, nè gli schìarimenti richiesti.

A ques to punto era la questione al Settembre de11882, quando,
in occasione dell' esposizìone agrtcoìa di Messina', .essendo stata pre-
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sentata UDa pianta di Thea v iridis , come seminata e 'cresciuta in Si·

cilia; dall' egregio signor cavaliere D'Amico, Consigliere di quella Corte
.d' �ppello, alcuni giornali locali e stranieri, cominciarono' a proporre
.nuovamente l' introduzione della .Thea Sinensi,s in Slcilia, ove essi di

. cono', che questa pianta troverebbe clima, e terreno adatto come natii,
e dove potrebbe quindi crescere rigoglìosamen te e portare il suo frutto
8 completa. maturità•.

,Còf'l.sigli p.er nuovi tentativi in seguito. ai, risultati del Consiglie re

d'Amico - La Gazzetta di Messina dell' 8 agosto 188.2, N. 193, par

..
' lande appunto .della pianta Thea Sineftsis alla Esposizione, dice :

( Isa Sicilia potrebbe, anzi dovrebbe coltivare questa rìcchissima
pianta, la cui acclimazione è riuscita; e la cui produzione, consistendo

. nelle foglie, è quindi immancabile, ed avrebbe il vantaggio che il suo

prodotto si troverebbe più vicino ai consumatori dell' Europa.
« Il "governo italiano, che convinto di questa verità, ha fatto ve

'lire tanti semi dal Giappone e li ha distribuiti, non mancherà, dietro

.
i risultati ottenuti dal -Consigtiere D'Amico, di promuovere seriamente

questa coltivazione, »

La stessa Gazzetta di Messina del 15 Agosto N. 1-90 dice sullo

stesso argomento:
« Il Consigliere D'Amico aveva poche pianiine di the da' seme

che aveva fa�te venire dalle Indie; il commendatore Leone Savoj.a ne

diede a lui un paio di centinaia, rimasUgli da 'quegli inviati diil Go
verno a quest'o Comizio; ed al suo lavoro, è dovuto l' ayere .eglì con

questi semi 120 piantine di tre anni circa, io grastìne , che hanno

'passato tre in verni in. piena aria" e che sono lussureggianti di foglie
e di semi.

( Le due. grandi difficoltà, la germin.azione dei semi, e l' attec

chimento .della pianta del the son-o state dal suddetto consigliere com

pletamente superate. La scienza' e l'industria hanno da allietarsene. »

E così successivamente nello, stesso g'iorn�le del 21 Settembre e

.; del 26 dello stesso' mese, si seguitano ad encomiare i lodevolissimi
tentativi del consigliere D'· Am,'ico ed a consigliare il' Ministero, come

fecero anche' per' lette-ra' il ,30 settembre la Carnera di Commercio, ed

il '30 ottobre il Municipio di Messina, a promuovere nuovamente, la

.I coltivazione del Thea Sinensis in Sicilia.
Pur tenendo conto di questi autorevoli consigli il Ministero, non

potendo a . meno di considerare anche le opinioni di coloro, i quali,
flmrpi,ra'nd,(} i risultati ottenuti, dal ��nsjglie.re D' Amico non credono
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.che ,questij)ossono avere una vera utilità agraria, riportiamo, quanto
dice .su tale -argomento �I giornale di Sicilia .del 4- Settembre 1882

numero 24, il quale, dopo avere lodato il risultato ottenuto, così �o'l!-
tinua : "'l

« Nulla defraudando al benemerito D'Amico � dilettante appassio-
nato di .. cose ge_oponiche, su) merito dell' Esposizione di questa rara

,camelli�cea, come. argomento di giardinaggio di lusso meritevolisgima
'di ammirazione e di premio, ci è duopo fare avvertire, come da que
: sta .ammirazione tutta botanica alla speranza di vederla acclimata e

.:� .... • !J. • l,

resa .di comune coltura fra noi, com,e pianta così detta agraria di tor-

naconto, .corra Ull gran tratto,
'_

« Bisogna conoscere no� essere le foglie del the u!l affa�ruccio per
disseccarle come quelle del sommacco, che con un poco di sole a pie
n'aria, e' quattro botte di correggiato si riducono al secco e si met

tono in commercio.
( Il disseccamento del the, ecc. »

( Aggiungasi che superata con buon successo fra noi questa im

proba manifatrura di ridurre al secco il the, non sarà mai possibile
che esso nei n�stri climi più caldi d? Europa, possa essere così ricco

di teina e di aroma,' come nel suo clima' nativo , per potere conten

tare i nostri buongustai, e
-

farlo loro' accettare, anche a prezzo m?lto
ridotto p,er l' U5'0 comune.

:.,. . »

r

« Come jn ultimo, non potersi il the coltivare fra noi .altrimenti
.

� !i
-

•

� che in terr� speciale, come il tcrriccio veg�taJe richiesto dalle, piante
rare nei nostri orti botanici , e· senza l' Inesorabile sussidio di estive

irrigazloni, per comprendere bene, come la sua utili-tà agraria' manchi

di, base nei nostri paesi. »
. -'

tcco brevemente esposta la storia dei tentativi fatti per l: aecli..

mazione della Thea Sinensis in Italia •

.( Dall' Orticoltura Genòvese)

LE NOSTRE ESPORTAZIONI
)

•

Il Pu ngol� di Milano sotto il titolo:. Buoni -affari ha tolto dal
,

Movimento commerciale dei prodotti agrari nel decmnio 1871-1882 al

'cuni dati .sulle nostre esportaziol�i .in un artic.oJo di cui siamo lieti
di riportare ! brani pi,ù salientji; ,

r.
, /
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C( Ne) 1871 -)' Italia non .esportava 'del vino che .per 300,00,0 et..
, tolitri; nel 1880· l'esportazione ascese a 2,188,000 ettolitri! E, que ..

st' almo malgrado che i raccolti in "Francia, siane molto superiori,' a

quelli d'allora, l'vesportasione non sarà di molto minore e forse forse

supererà quella' bella cifra; con questo di notevole, che, in principio,
i nostri vini non andavano all' estero che per essere tagliati e fab

bricati, e adesso 'comlnotano ad andarvi e vi andranno sempre più,
per essere bevuti come li abbiamo fatti noi. In casa nostra persino il

Re, persino Ismail-Pascià non vogliono bere più altri vini fuorché gli
italiani'; immaginiamoci se la gente della c( società, » la gente, più
o meno pschutt non 'imiterà l' esempio; all' estero poi tedeschi, sviz

zeri" inglesi •.•. tutti matti per i nostri vini. Buona sete, fratelli in

Bacco 1
(e Come una piccola appendice del vino, viene la feccia del me

desimo, il tartaro j l'esportazione aumenta. continuamente, Non c' è

però da rallegrarsene molto; potremo servircene noi, se sapessimo fare.
C'è proprio bisogno di mandarlo in Francia, in Inghilterra, in Olanda,
in America?

,
� Non parrebbe, 1anto .più che cominciamo' ad esportare, e con

buon esito, il nostro spirito (quello de�le botti) in Francia, io Sviz

zera, in Austria.
"

« Per ora, però lo spi!ito. non è un prodotto italiano .•• di primo
ordine. Gente bonaria e placida ci teniamo di più all' olio: nel 1873
mandavamo aW' estero 476,000 quintali, nel 1882 813,000; ne v�
in Austria, io Francia, in Germania, in Inghilterra, a Tunìsl, in A ..

merica ..•

<c, Poi vi sono, gl'i olii volatili, le assenze d'urancio ••. Fino al 1877

non' formavano oggetto d' esportazi�ne. Dopo quell' epoca diedero lu�go
ad UDO smercio all' estero, che, gradatamente., andò aumentando fino a

raggÙing�re
.

nel '1881 la quantità abbastanza rilevante di 400,000 chi-
� lometri

'

come chi dicesse circa -9 mìlioni di ·lire. Ce" ne -domandano
. .

l'Inghilterra, l' Austria, la Fr.all�ia,· l'America, e adesso anche
_

la

Russia.
.-

« Ch i mai lo direbbe 'poi? 1 legni 'da tinta e da concia, le radi";

che, le cortecce, le foglie, le erbe del nostro suolo benedetto ci por
tano' in paese più di lO milioni di lire all' anno. Esportiamo, per

esemplo, tO,OOO quintali di .iadlche di liquirizia, mentre- nel' 1871 non
ne esportavano che 42 ,quin'tali! Poi il seme di senape,

'

specialmente
per la Francia' e per l' Inghilterra :(vergogna che non vogliamo ancora
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fare da noi 4e11a buona mostarda e della migliore rèclame), gli acidi.

gallici, tannici e .acetlci, il sugo di vegetali, la' manna, le scorze di

limone e d' .arancìo, i vegetali medicinali, le gomme e le resine in

digene, le resine d'altre qualità, i legni, le radiche, "le foglie, i U

cheni, i fiori, le' erbe, i frutti per tinte e per concie; che umili, mo

desti, quasi, sconosciuti, vanno in. tutti i paesi del mondo in quantità
che da 174,000 quintali ascese a 412,000.

« E la canape' e il lino e 'la iuta? In media ne esportiamo'
300,000 quintali. Si sa, questi nostri prodotti sono eccellenti. Ma quel
'che ,è un fatto curioso e che vediamo constatato per la prima volta,
in questa statistica, è che da' alcuni anni cresce l" esportazione d �

un

prodotto poco considerato' da noi: l'esportazione del cotone italiq,no:
esso era disceso a 6390 quintali nel 1876, toccò i 150,000 quintali
nel 1880, e ne va in Austria, in Germania, in 'Francia, in Isvizzera,.
in Inghilterra, persino in America! Gli agricoltori dovrebbero' pen ..

sarei su queste cifre.

« Anche quelle della lana meritano tiflessione.· Naturalmente l'e':'

sportazione della lana in falde si restringe a non molte migliaia di

quintali, perchè la sua produaione alimenta sempre' più le fabbriche
nazionali; tuttavia merita di essere notato che ne domandano la Francia,
l'Austria e la Svizzera.

.

._

« Occorre dire che l' esportazione delle ,sete gregge raggiunge una

quantità assai ri levante? lo media .supera sempre ì 30,009 quintali;
nel '1881 se ne esportarono 43,000· per un valore di 'oltre 300 mi

lioni di .lire !

({ Un notevole aumento c'è neli' esportazione ·del carbonedi legna
per la Spagna; per la Germania e per la Grecia; quelle, povere' ra

diche per spazzole ci portano dalla Francia, dali'Austrla e dalla -Ger
mania quasi 4 milioni d.i lire all' anno; e le treccle di-paglia 23 mi

lioni; e i cappelli di. paglia, oltrechè -da quei paesi, anche dall' � ..

merica e dall'<Egltto, 14 milioni; gli utensili e latori diversi di legno
comune ci recano da uno a due' mììionì ; potranno, col tempo; egra-

.

zie alle cure d'elle scuole forestali, essere molto di più. .

et L' esportazione delle. pelli è ascesa da '17,0.00 a 27)000 'quin
tali, toccando, per via, anche i 42,000; quella dello zolfo da 1,700,000
quintali è salita a 2,700,000 ; il' riso, poco su poco' g-iù, sta intorno

.
a 800,000 quintali; l'esportazione delle patate si è addirittura rad

doppiata; circa altrentanto quella dell� castagne, 'dei cedri pochi anni

sono non esisteva, oggi è di qualche migliajo di quintali; la espor-
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tazlone delle uva; in un anno, è salita da ,30,000 a 138,OÒO quintali
quella delle carrube da 19,000 ha, 'fatto tino sbalzo-a 4t:,QOO quintali;
delle mandorle da 29,000 Il 79,000; delle nocciule da 17,000 a 63,000,
e 'l'e;portazione delle frutta secche ch� nel 1871 era di 96,000, que
st' og.gi tocca i ,150,000.

« Decisamente si comincia a capire che quelle agricole sono le

vere Industrie italiane. Lo vediamo nei legumi; Si decuplano 'le espor
. tazioni

.

di legumi preparati, e di 'ortaggi, si triplicano. quelle di fùnghi.
e di tartufi, altrettanto e più di legumi -

e ortaggi 'freschi: questi �l�'
timi' erano di 51,000 quintali nèl 1871, furono' di 167,000- neU'S81,

(
, .

e ne vanno in Austria, in Francia, -in Germania,
.

in Svizzera, in)'O-

rlente, in America,'. alle Indie. »
,

Aggiungasi 'le esportazioni di tutti gli animali (cavalli, • muli e

specialmente' buoi, vitelli, capre ed agnelli), del pollame e delle uova'
che ora. rappresentano circa 10 mìlionì di lire" dell' estratto di. latte,

del. formaggio che da 17 milioni di lire, ,ora ascendé a 32 milioni,

Il Burro fresco 'ci porta circa 8 milioni all' anno. Il pesce fra fresco,
secco e. sott' olio che rappresentava 8800 quintali, ora è asceso a

'

quintali 34 mila. Vi sono lievi diminuzioni nei vegetali medicinali,
nella canape e nei limi' non lavorati, nei giunchi, nei concimi, ma

questi prodotti o sono da lavorare in paese, ò servono per i nostri usi,
Atten'diamQ che lo zucchero da barbabietola e H ramie si riproducano
da noi in 'grande copia Ilei quali si avranno 'dal nostro suolo. fe ..

-

condo nuove risorse che miglioreranno la condizione' economica' del

paese, e agevoleranno i miglioramenti' nelle condizlonl del contadino.
Diamoci dunque a tutt' uomo all' industria agricola, e attendiamo. al

nostro suolo, senza dedicarci a certe industrie che tendono .a. fabbri ..

'care, ciò - che altri paesi sanno far meglio di noi •

.

Fin qui va bene. Ma bisogna contare anche le importazioni, le

quali ponno temperare non poco il liberismo ond' è -inspirato i1.Pun�.
gol0. I cereali' e le sete,' per es., ci vengono d' oltre mare in -tanta

copia, che il loro deprezzamento- se-gna oramai da noi una vera crisi

agricola. Pensìamocì bene, e guardando ai buono, per far bene i conti,
consideriamo UD pò anche il male.

(Dal Bullettino dell'Agricòltura )
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l'ORNI RURALI COOPERATIVI-DEL CA:StGNOL-O IN COMUNE DI' MONZA--"
Abbiamo preso in attento esa!lle)l �i!aDcio �ell' esercizio' di questi
.Forni per Ia decorsa annata ;:..dlll ..1° _gen'na�o !lI ,31 dicembre 1�83 re-

centemente pubblicato.
"

. __
'

;'
RiJeyasi dal detto bilttncf<b che quell.:Q stabilimento produsse e di-

stribu] ai contadini nellat-stessa 'annat-a 1883 'quintali 10,250,29 di

pane di granoturco misto con segale, contro l' avuta consegna di quin
tali 85U di granoturco, essendosi, malgrado n "sopravvenuto straor
-dìnarìo ribasso del gruno, continuata - la distribuzione__

di 120 chilo-

grammi di.' pane per ogni quintale ai granoturco' consegnato aì Forni
,

e potuto cosi ottenere una distribuzione media di circa quintali 28 di
'

pane al giorno.
•

,
_

Così nel -1883 potevi) dai dejtì Forn] '_distribuirsi all' 'incirca, lo
stesso quantìtatlvo di pane dìsttibulto n_eLp're�e�en.te anQ_o '!882, in
cui, come dal relativo bilancio, il pane fabbricato- fu di q,uin._JO,388,06.

,

Alle corrispondenti spese di' ,fat}jric�zione risultate per l' esercì- ,

zio 1883 in lire 25,763,64 venne provveduto col ricavo ottenuto dal'
granoturco sopravanzato ài Foroi, salvo una differenza e perdita di
lire '920,64'derìvante dal, sopraVvert,ito straordinario ribasso del grano-
turco verificatosi nell' annata. '

.. � --

'" A tale perdité fece fronte il signor avvocato Scansl, proprietario.
dello, stabilimento dei Forni; il quale conces-se inoltre anche nell' an-

, nata 1883 l'uso gratuito dello stabilimento stesso alla società coope
rativa esercente, e fornì senza interessi il necessario capitale' circo ..

lante per l'esercizio.
'

�

.

.

,

Per tal 'modo i contadini partecipanti ai detti l'orni,' poterono'
conseguire ottimo pane- fresco -perfettamente - igienico a condizioni e

_ .preese di, vero favore e mig liorure così notevolmente la loro alimen-
tazione, e salute; �_ .

;Questo beneficio, per opera dello stesso proprietario dei Forni,
viene continuato cosi a-nche nel corrente anno 1884 non solo a fa
vore de-i proprii coloni, ma -anche di quelli estranei alla di lui di-

. pendènza, che partecipano alla società cooperativa esercente i forni,
e _ che colla continuata affluenza a} Forni medesimi,' mostrano di apprez
zare come si merita quella tanto benefica istituzione diretta a. provvedere
ad un vero bisogno soc-iale per la classe dei c-ontadini ed 11 por-re un

trgine al tanto deplorato flagello della pelJagra ed agli abusi od alla
indifferenza di coloro che 'per -ig_noranzaJ incuria, apatia o malafede
osteggiano le istituzioni di questo genere, invece di farsene promotori.

(Dal Bullettino dell' Agricoltura)

r.
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CONFERENZE ENOLOGIClIE

Ecco 'infatti' 'due analisi da me' eseguite su i 'mosti
l provenienti -da uve della -stessa località e raccolte negli

a�ni 1880' e 1881�

-
'188O 1881

Grado del pesamosto
-�

115 95
.

, Zucchero 24,1'5 .18,12.:-

, '

. Acidi liberi
.

040
.

0,82, ,

..
.' Corpi albuminoidi 0,17

.

029·',
'"

Materie 'minerali , potassa ,
� .

acido fosforico ecc. 0,41 0'21,

Acidi organici combinati e so-

:stanze' estrattive 5)67 . 518'
-

, .

, \

Totale delle sostanze solubili 30,80 r 24;62
AC<lu� 70,20: 75,38

,100)00 100,00 �

Per 'ottenere 'I)Qss,ibilmente sempre la stessa' qualità
, _di' mosto sono stat! praticati' alcuni mezzi, suggeriti da

Chaptal, Ministro francese.,

_

,Un mosto può abbondare di, acidi;' può scarseggiare
,

di zucchero, ,puo. essere molto diluito. . \

.

" . Quand'O; si ha che fare. con 'un mosto ricco di acidi
'liberi Chaptal consiglia neutralizzar questi con sottile pol..
vere, dI marmo' bianco e nel tempo stesso zuccherare il

_
mosto, aggiungendovi una determinata quantità di zucchero,
S� p. es. UIl: mosto' svela al�' analisi il 10 per 1000 di

� acidi. (1) mentre normalmente ne deve avere solo il 4, ,se
,

ne debbono �neutr�Iiiìf!re il '6' per '100p.' .'
.

(1) 'Veggasi per guesta determinazione la 6.a donferenza a pagina 48 di questo
trattatello. .

-
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Si sa, con molta approssimazione,' che 50 parti di pol .. ,

vere di marmo saturano 60 parti di acidi liberi; ora sé

60 pa-rti di acidi sono saturati da 50 di. polvere di marmo}
6 di acidi da quante parti di· polvere' di marmo sonò sa-

turati? ,

f
-

' ".
. .

60 : 150 == 6 io

donde
. (

_ 50X6_5(1)_.
60 -_ "

.cioè
.
per 1009· .chilogrammi di mosto

. occòrrono.Ji "chi10-
.

'g�ammt di polvere di marmo per portare T acidità di quello
da, ,1'9" a 4, 'qua�ta è la normale . pressò. - di noi.

I

Corretta l'acidità, . si procede � all' addizione dello zuc
chero , il quale va aggiunto in maggiore .o minore-propor
zione, secondo che' si vuole più o meno alcoolico. il vino,
Se noi abbiamo trovato che' il mosto, che .si vuol correg- .

gere, contiene il 14 per 100 di zucchero" (1) ;
,

vogliamo
portarlo al 24, quanto 'zucchero dobbiamo. aggiungere per
ogni, iGO chilogrammi di mosto?,'

,

Vi ricordò che, 100 parti di zucchero producono. dopo'
)3t f'fe'r�entaziorié 50.P!1rti di alcool ;'. ora �e· si son 'trovati
8010, .14 pa-rti di zucchero nel plO�t?; .ciò che signifìèa che
'il vino avrebbe l' alcoolicità di 7 p. 010, e' volendola por:'
'tare al 10, .:.q�àrìto ne ha normalmente presso di voi ù� buon
'vino da pasto, la quantità d"zu'ccherò per ogni 1000 chi-.

_,
•

, .... ' ;("'I_ ,..<. � "\

.lograIpmi, di _mosto do-vrebbe e�ser� di 6Q, chilogrammi.
lo però vi. invito a. fare una conàiderasione: in 'Fra.1J. ..

,

( .... , .- ,\ ..

eia) _

ove .si pratica su vasta scala lo zuccheraggio del mpst6 '

,

c··

col sistema or .ora espostovi , questa. bper�ziope' trova, il.
.suo, tornaconto, perehè ivi si fabbrica una qualità "di" zuc

-L:éhero, trasformando là fecola'di 'p,atata mercé l' acido sol
forico ,diluito'; è pe; 6�nsègue�za si puo ,av�r�:'ad, un prezzo'
medio di centesimi' 60 il chilogrammo; mentre presso -di

(l) VeggasiIa prova saccarìmetrica descritt� a pagina .13:
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VOl non si potrebbe. ottenere meno di una .lira e centesimi

10 al chilogrammo. ,

À. prescindere da ciò quello che' ,va .in commercio col

nome di zucchero 'di, amido contiene da 14 a f8' per 100

di sostanza non fermentescibile e dal 12 al 15 .per 100 di
.

.
umidità (Schmidt); perciò esso zucchero di. amide> non, con

.

tiene che il 67< al 87, per 010' di zucchero d'uva; e
.

quindi
bisognerebbe elevare la quantità di zucchei'o, da aggìun-
-g,ere a 1000 chilogrammi ,di m'os.to, almeno' � ,90 chilo-

grammI. .

Vediamo un po' se lo zuccl1e��ggi� presso di "��i t?rna
conveniente.

'Per aumèritare, 1000 chilogram�i ai
-

mosto ai 'soli 3

,gradi alcoolici
.

bisognano 90 chilogrammi di' .zucclierc di

amido o 6<J di 'zucchero cristallizzèto, che al prezzo "medio
dì -L., 1,25 sono ;L. '15,00..

'
'.

- Non vi pare troppo �
,

E 'qui si potrà obbiettare :: noi dobbiamo accrescere

il potere alcoolico del vino, ora perchè ricorrere 'àll6;zilc�
chero, clie coéta molto ed. aspettare clie si trasformi� Non

potremo ricorr.ere allo" spirito direttaménte ?
"

Questa è una giusta' osservazione; .io però vi ram
mento' che in commercio non si trova buono 'spirito, perché
è quasi -tutto ricavato dalla distillaziorìe

-

delle vinaècè, il

quale contene:ndo altri alcool: ed olii essenziali , .òomuniche
rebbe al vino cattivo gusto; nè poi sarebbe prudente aggiun
gerlo al vino, perchè il palato', ne svelerebbe la presenza-.

'Se noi potessimo avere. a nostra disposizione un ottimo
:

spirito di vino, sarebbe conveniente aggiungerlo _
al mosto'

-e non aJ vino. Aìcooliszando il mosto si avrebbe un doppio
vantaggio, �economia 'cioè e 'maggiore aroma nel vi�o: eco

nomia-,' perché dovremo adoperare' di alcool solo' la metà
�

del peso dello zucchero, cioè 30 chilogrammi che a L. 1,80
J

il chilogra�irio. sono ·L., 54?OO.- Una economia di L, �1,OO

,

.

, i
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che potrebbe' elevarsi anche a L. 25,00, qualora iÌ pro
prietario potesse disporre di un alambicco, necessario per,

.chiMnq1,le ammosti 1000 quintali di- uve all' anno.,
'

Il vino inoltre ne guadagnerebbe- in aroma. Voi s�
pete che i. farmacisti, mescolando insieme acido solforico
ed alcool, ,otte�gono un liquido eter�o,' chiamato liquore
ano'd-ino , nella' stessa guisa- noi alcoòlizzando il mosto, con-

,

tenendo questo acidi liberi, avremo arricchito il 'nostro vino
oltre' dell'. alcool -di particolari eteri, costituenti l' aroma,
il, bouquet d'el vino (1)�

,

Inoltre 1'alcoolizzaziò:p.e del .mosto concorre, a 'dare
. al vino un bel colore brillante. e ad invecchiarlo precoce-

, , �

mente. 'Inf�tti se' si 'preme mi 'grappolo. di uva ed al succo,
raccolto in.un palloncino divetro,. si aggiungono poche. gocce.�
di alcool .purissimò a 9�o dopo 'che è entrate> in fermenta..

zione, si osserva ben presto' il 'mosto acquistare un bel
colore' rubino<moito scuro' ed un grato sapore, Se SI beve

questo, giovane 'vino in aprile , 'sembrerà vino di due o
l

tre anni o

�e non che' non sono manc�ti di 'quelli che han�o con
siderato' e considerano tuttora 'che l"aggiùiita "dell' alcool,
al mosto sia una sofisticazione. lo ',ritengo che, tutte le v�lte

I

che ad un liquido si aggiunga uno o più dei costituenti il me-

desimo, che per varie' circostanze posso;no trovarsi.in quan-
tità scadenti; non si c?mmette con tale addizione una frode�. "

.rnassime quando si possa .disporre di certe 'sostanze aventi
'le stesse proprietà fìsico-chimiche di -quelle di CUI difetta

I
�

,

.

• .. _
f

(l)_Vodore 'ed il sapor� dei vini; di�e Liebig , provengono 'S'emprè dalle corri ..
• 'pÌnaziohi':rartIcolari .prodotte durante :]a ferrnèntazione; l vecchi vini d,el Reno con

tengono dell' etere acetico; qualche volta vi si trovano delle piccole quantità di e

tere butirrico, ai quali essi devono uri odore ed un sapòre aggradevoie, che ricorda
.

, l .

�
.

il vecchio rbum. di Giammaica. Essi contengono tutti dell' etere' enantico che co-

•
municaloro 1'odore vinoso, sia .qurante la fe�mentazione, sia durante il tempo che

il vino riposa per, l'azione degli acidi, che essi contengono, sull' alcool.

Lettere sulla Chim�cti ..... Giusto Liebù; - Lett. XXVII.



" '

IL P'ICENTINO ':'29 '

." .. l .

il liquido ?a 'correggere e c�e' un tempo. si trovavano a far '

parte' di un liquido della stessa natura di quello, che, si
'

r ...." .. , .

r •

vuol migliorare. Per me 'non è una frode raggiunta del-
l'enocianina ài vini chiaretti, perohè l; enocianina è ,una,

� sost�nza naturale delle bucce d�ll' uva, .qùàndcquesta venga
.

estratta con processi da' non alterarne le 'pr6prie�à fìsico-
.

chimiche; né è una frode I'auméntare il potere alcoolico di
un 'vino, aggiungendo glucosio puro o 'spirito di"�ino' al

.mosto. Invece ritengo che si� da considerare per< frode
bella�e' buona t aggiunta in dosi generose dell' alcool, anche

se di vino <? che provenga dalla distillazione de'ne: vinacce,
del maiz, del topinambour ecc., per�hè si

�

�ggiungerebbéro
oltre all' alcool altre sostanze' come 1'etere amilico ,. butir

rico, olii essenziali ecc. che comunicherebbero al vino un,

ingrato sapor.e ed aroma.

Per 'conseguenza' io 'con�iglio � agg'iungere al'mosto ·10
zucchero puro o spirito di vino purissimo� quante -volje il

grado gleucometrico del mosto stesso 'è troppo scarso ed
'

aggiungervene tanto quanto basti a portare il potere, al
coolico del vino al' normale.

Lo zucchero deve essere aggiunto al mosto diretta

mente)
-

ma senza scioglierlo prima nell' acqua; altrimenti
con qu�sta' si aggiungerebbe 'una <sostanza' superflua ed an

che noci��a. È ottima cosa, per agevolare la relazione 'dello '

zucchero nel mosto, di polverarlo sottilmente ed agit�re la
massa prima che entri in fermentazione.

;

L'alcool deve, essere aggiunto al mosto dopo 2· o 3'
•

_

�
't "

. giorni da che è entrato in fermentàzione, perchè se si ag-
giungesse appena pigiata 1'uva,' la fermentazione procede-.
rebbe molto lenta.

, Un' altra avvertenza bisogna avere ed è questa: l'al
cool deve 'darsi alla massa fermentante, praticando un foro

nel cappello (se non si fa uso 'del sistema a vinaece som-

'.-
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mense) pel quale foro e mercè un imbuto a lungo- tubo si
fa l' alcool pervenire al liquido sottostante, Diversamente
lo spirito sarebbe appropriato dal cappello.

vi sono altri trattamenti per 'la correzione del mosto, .

come la gessatura, lo zucchero di saturno ecc.' ma io su
_ tal riguardo mi Iimito a conchiudere che 'tali correzioni
sono delle sofìsticazioni belle e buone" e .chi le ,opera me ..

rita : di essere punito coll' articolo 416 del nostro .codiçe
penale,

I

O. OASABURI
• I

,

V AN'NO 'NUOVO E ,V ECONOMIA NAZIONALE

Poichè ,n,eli' anno scorso si � risoluto egregiamente \�l problema
dell' �bolizione de� corso' forzoso ,. grazie alla saviezza del Gove'rno ,e
a quella degli avventmerìti, non vorremmo che un' molle ottimismo cì

Infìacchisse ila volontà "e si ingenerasse e divulgasse l'idea, che' ormai
ad ogni impresa sarà seconda la. fortuna.

'

Il mondo economico' non' appartiene a_i placidì e ai soddisfatti j
;. esso �i 'conquista dagli inquieti e che hanno qualcosa di demoniaco;

e se l'abolizione del corso forzoso non esaltasse la fibra dell' operosità
nazionale, non ve 'n'è indizio per fortuna nostra, si continuerebbe a

t "

,

distribuire, un sangue povero per le arterie e per le vene inerti della
circolaslone. Il popolo i t,alia no

.

segue con, crescente lena �l precetto-di
lavorare e di guadagnarsi il pane col sudore della fronte. Ma quaa-

·

,

.

d'anche, com' è lecito sperare, nell' agricoltura, !lell� marinà mercan

tile', nell' 'industria manifatturiera, si: assecondi la grande evnluztone
dei pregressi tecnici, quand' anche il paese faccia interamente il pro

prio dovere, grande e difficile è il compitò del Goyer�o. 'II quale,' se

credesse coll' abolizione della tassa sulla macinazione dei cereali e del
.

.

corso forzoso di aver acqnistàto il ,-diritto' di sosta nèlle riforme, 's' in-

·gannerebbe •.. La stessa abolìzione del corso forzoso, che pur è riuscita

:

�' si felféemente, è più avviat� che eompiuta, quando si pensi al grosso
strascìc« dei bigliettì di 'Stato, ai bigliett] di 'plecolo taglio che ricor ..
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dano troppo il corso' forzoso, all' ordinamento della moneta e delle

Banche di emissioné non ancora co�dotto a termine, e ciò che è peg

gio, non chiarito ancora nell.opinione pubblica degli uomini più com

petenti. Tutta questa mole di problemi'. insieme a quelli del servizio

ferroviario, l' anno gi,à morto haI lasciato in eredità a quello che ora

è sorto'; ed è grande la responsahilità del Governo e degli uomin i po-

"litic! principali. Un errore grosso nell' ordinamento delle Banche, delle
monete e delle ferrovie può recare all' economia nazionale un danno

maggiore del beneficio che ha sentito dall' abolizione del corso forzoso.

L'attitudine nostra a risolvere questi problemi ponderosi dovrebbe es

sere squisita, desumendola dagli studi accuratissimi e non comuni

che si sono istituiti; ma' chi non sa come i parlamenti spesso intor

bidino coi criterii politici ciò che la scienza ha rischiarato della mag

gior luce?
_

Nelle cose economiche ci mancano ancora due condizioni essen

-ziall per regolare il lavoro dei grandi corpi dello Stato; una è la co

stituzione di un ambiente sano, in 'cui vivano gli uomini d'affari' e
"

.

gli uomini politici; in .modo che le Camere sempre meglio riverbe-

riuo le opinioni legittime e ,vagliate di coloro che lavorano, trafficano
'e producono. L'altra condizione è che alcuni temi essenziali di mo

nete, di credito, di ferrovie diventino nazionali nel senso che non mu

tino le soluzioni coll' avvicendarsi al Governo dei partiti ,politici. .In

Inghilterra, a mo' di esempio, la politica economica non varia già col

variare dei partiti al 'Governo dello Stato. Ma in Italia chi -doman

dasse quale sarà la nostra politica bancaria e monetarja, non potrebbe
rispon�e,re,. che distinguendo 'c arzigogolando sulla probabilità che ri

manga questo o. quel ministro,. o che altri lo sostituisca. Insomma in

difetto di una politica economica riaztonale davvero, gli, uomini fanno

gl_i. ambienti artificiali, .e 'non .sono ,gli ambienti sani che dirigano e

infrenino .le volontà 'e le opere di tutti. Cosi in queste fluttuazioni· e

Incertezze la vita' economica del paese , ormai uscita ·d' infermità ed

entrata in piena' convalescenza, trova ancora inciampi e freni. Essa'
. .sarà tanto più promettente e prospera, quanto più saprà cost.itui�si

una condizione autonoma di svolgimento, all' infuori e al disopra dei

partiti politici, com' è succeduto in Inghilterra, e saprà imporre più
che .suhire le. leggi, e le istituaioni.



32

DOCUMÈNTO UFFIGIALE-

Commissione.d'inchiesta per la retlsìene della tariffa doganale.

Il Parlamento e il Governo concordi 'deliberano che si presenti"
non più "tardi del' 1.° gennaio 1887 un disegno di legge pèr la revi

sione' della tariffa doganale, e seguendo le precedenti consuetudini,
hanno voluto 'che una sincera indagine, condotta da una Commissio

ne (1) preparasse il lavoro delta revisione delle tariffe doganali, a fine

che, chiedendo le inspirazioni, i consigli e le notizie a coloro che

producono, trafficano, lavorano , si esplorasse .ogni parte, anche' più
recondita de Il' economia nazionale, e dal riscontro delle opinioni, ac

curatamente vagliate, si sprigionasse la luce, piena e intera del vero.

.

Però, mentre là prfma Commissi one d' inehiesta industriale, dalle

'cui rice'rche è uscita la' legislazione doganale del 1878,' ha dovuto

percorrere tutta l'Italia, cercando minutamente, poìchè .ancora non si

'conoscevano i diversi fettorì della nostra economia nazionale, Un còm

.pito più modesto è serbato ai lavori della presente Comrnisslone , 'la
-

quale ha l'Tncarìco di rivedere e non di rifare. 'A 'tale uopo la legge
,

di. sua costituzione del 6 luglio 1883 (articolo 19), le prescrive di

condurre i suoi -lavori a Roma, e la Commissione ha' deliberato-. di
l •

preferire agli olali gli interrogatcrii scritti; e sol-o dopo .
l'esame dej

documenti-che perverranno, e quando -si tratti di :chiarire materie ima
.

portanti o divergenze, notevoli, essa potrà invitare in Boma i più i

donei a darle infurmazioni e schiarimenti, e assumere direttamente

le deposizioni di' coloro che rappreS'ent.ano opinioni sostanzialmente
diverse, o wassolu temente contrarie e- tali che' meritino una particolare
investigazione.

.

Dicevamo che il nostro -còmplto è più modesto'dJ quello asse-:

gnato alla precedente Commissione,' anche perchè tre grandi inchieste
si �OI�O ç,o�piute o awlate in' questi ulttmì- anni; sulle ferrovie, sulla'

. (1) In seguito alle elèzioni dei due' rami del Parlamento, ed a) r�gio d�creto 15
,

.

higlio' 1883, la Com�issione risu'ltò cojnposta dei seguenti memb�i: FRANéESCO BRIO·

scm ; .. GlUSEPPE SARACCO e FEDELE LAMPERTICO, senatori del Regno ; GIUSEPPJi; B�AN·
CRERI, ABELE DAMIANI e DOMENICO ZEPPA, deputati al Parlamento, è dei rappresen
tanti del Governo: LUIGI LUZZAl'TI, deputato. al Parl�mento; 'VITTORIO ELL'ENA, di

nUore l�eQer.le 4lelle sabeUe; N,CQ104 Mm4GLI4, dire'&ore' feuer�le dell' 4�ricò'l tura.
..

•

' t

;,



marina mereantìle e sull' agricoltura, e i loro studi e risultati devono

contribuire ad agevolare i nostri lavori; anzi per la parte che si at

tiene alla materia agraria, la legge ci prescrive di mettere i d'accordo

colla Giunta che la esplora e la illustra, nei nostri studi e nelle no

stre proposte sulla materia doganale.
Le' ricerche speciali che noi domandiamo a coloro ai quali si in

viano gli interrogatorii, si riferiscono principalmente ai dazi di con

fine italiani e a quelli dei paesi esteri' ai quali si spediscono i pro
dotti nazionali. Ma rappresentando le tariffe doganali una· sintesi in

cui si assommano, diversi elementi, si sente la necessità di esaminare I

e coordinare con esse molte altre indagini sull'economia e sulla finanza

nazionale; a mo' d'esempio, le imposte erurialì e comunali, e segna
temente quelle sulla proprietà fondiaria, sulla ricchezza mobile e sui

consumi; il servizio e le tariffe delle ferrovie; i salari, il credito, e

così via discorrendo, Su questi ed altri punti principali la Commis
sione sarà lieta di ricevere notizie concrete, inerenti alla materia,
desunte da osservazioni pazienti e dirette, e nelle quali sia causata

ogni affermazione generica e vaga.
È evidente che il lavoro della Commissione non potrebbe riuscire

compiuto e ottenere credito presso il Governo e il Parlamento, qua
lora le risposte pervenissero quasi esclusivamente da una sola cate ...

goria d'interessati. Quindi �ssa fa appello non solo ai-rProdu!tori, ma

anche ai commercianti e ai consumatori. Col concorso di tutti la no

stra Commissione potrà compiere l'alto mandato conferitole dal Par

Iamento e dal �overno del Re. E dovendo, come la legge le prescrive,
incominciare dall'agrlcoltura gli studi per concludere le sue proposte
sulla revisione delle tariffe doganali e per additare gli ostacoli alle
nostre esportazioni nelle tariffe estere, la Commissione ha deliberato
di volgersi non solo agli agricoltori, ma anche ai negozianti, ai mu ..

nicipii e alle Società operaie. Così il giudizio di coloro che producono
e che consumano potrà es�ere ponderato con pari equanimità.

.

E poichè le sofferenze dell'agricoltura attribuite a cagioni diverse
hanno persuaso il Parlamento di prescrivere un breve termine ai la

vori della Commissione, così noi preghiamo che ci si inviino le no

tizie' desiderate colla massima sollecitudine. Gioverà che gli agricol
tori, -oltre che dare le risposte individuali, si raccolgano nei loro CQ
mizi agrari e .discutano insieme, ciò che si attiene ai loro più vitali

interessi, e così facciano
'

le Camere di Commercio, 'Ie Scuole d'agri
coltura, le ,associazioni, le Società operaie e \ tutti i soqalizi di simil

."

iL PICENTINO j3



.

r

,�34 Il, PICEN1tNO 'J I
'

genere. Il tempo delle querlmonie generiche e vaghe �.:. passato; eoo",'

. viene determinare ogni desiderio in proposte precise': poichè se' l'e-
.

saminarle e l' assecondarle 'per quanto è possibile. e .l' accordarle col

l'interesse generale del paese è dovere nostro, è ufficio di quelli ai

quali ci rivolgiamo di collaborare con noi, onde non abbiano a do
lersi in appresso di non aver risposto a tempo.

Roma, febbraio 1884.
l'

.

La Commissione:

FRANCESCO BRIOSCHI, Senatore del Regno, Presidente.
LUIGI LUZZATTI, Deputato al Parlamento, Vice-Presidente.

'

GIUSEPPE SARlcco, Senatore del Regno.
1)

FEDELE LAMPERTICO, id.

GIUSEPPE BIANCHERI, Deputato al Parlamento.

·ABELE DAMIANI, id.

DOMENICO. ZEPPA, .

.

id.

VITTORIO ELLENA, Direttore' Generale delle Gabelle •.
NICOU MIRAGLIA, Direttore Generale dell' Agricoltura.

RELAZ'IONI TRA ALCUNI ELEM�NTr 'METEORIGI
ED I PRODOTTI DELLA OAMPAGNA IN 'ITAJ.,IA

Si sente, dire talvolta: 'quesf anno Il raccolto del- frumento fu
scarso in causa. dellumìdìtà della primavera, il prodotto :dell' uva

: andò a male pel freddo: dell' inverno ;.'jl raccolto del riso fu ahbòn-
,

dante pel 'caldo dell'estate � così vi'a�'� T'a�i Iocuzioni; che sonosulla
bocca di' tutti, indicano che ognuno di noi fa d�pende�e la produ-.
zione maggiore o minore dei diversi ce�spiti aqricoli dalle vicende me-

,

. teoriche. Quando 'però si vuol mettere "In 'chiaro questa, verità, .che la

pratica ci insegna, c'{ncontriamo subito in' miile, difficoltà, ché cì ren-
'

dono malagevoli le ricerche.' Ciò è tanto. vero, che. pochissimi sono i

lavori
.

di meteoroloqìa agraria; che trattano un tale argomento e questi '.

quasi tutti relativi al confronto tra prodotti campestri ,d'una regione
ristretta e medie meteoriche d'un solo .punto d' osservazione, In vista

. di ciò troviamo opportuno di dare quì uri breve riassunto d'un la-'

vo�o del dottore 'Ciro Ferrari, venuto, ora alla luce negli Annali del·'.
,

�. .
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l'Agr.icoltura del Ministero dell' Agricoltura, che.ha per titolo: Rela

zioni . tra alcuni elementi meteorici ed i prod,atti della campagna in

Italia negli anni, 187$-19 e ,1880-82..
,

In questo suo studio l'autore prese in esame quegli anni peì
quali migli 'annali del Ministero d'Agricoltura si pubblicarono le sta

tistiche dei diversi prodotti. Tali anni furono il 1875-82. Nei primi
cinque l' entità del raccolto veniva espressa mediante il nu�ero dei

comuni in cui quello fu scarso, mediocre, sufficiente, 'abbondante. Tali

numeri vennero agevolmente trasformati in un numero solo, atto ad

esprimere per ciascuna delle 12 regioni, in cui venne divisa l'Ttalia,
l' entità dei singoli raccolti' per ciascun anno. D'altra parte, pren
dendo per ciascuna regione un osservatorio meteorico, si posero' a

confronto le diverse medie meteoriche da questi fornite coi numeri

, esprimenti il raccolto della regione corrispondente.
Gli elementi meteorici presi in esame furono: nebulosità, numero

di giorni con 'precipitazione e temperatura. Il confronto si fece nel

modo seguente: divise le 12 regioni in tre qruppì caratterizzati da

climi diversi (1.0 gruppo: Piemonte, Lombardia ecc. eco.) ; per cia

scun gruppo si disposero i cinque anni in ordine di raccolto decre

scente' mettendo loro di fianco i prodotti corrispondenti' e così pure
le medie meteoriche mensili che si vollero considerare.

Si 'prese in seguito la media tra i prodotti del' 1:0, 2. °
e 3. o

anno, quindi del 2.°,3.° e 4.°; 'infine del 3.°'-'4.° e,,5.0-Le medie

meteoriche si presero a tre a tre in modo corrispondente. Così ai tre

numeri esprimenti raccolti decrescenti, corrispondevano tante serie di
tre, numeri di medie meteoriche. In cotal guisa si potè vedere qual,
fosse 1'influenza degli elementi meteorici in ordine al tempo.

Pel triennio 1880-82 i prodotti campestri nelle pubblicazioni del

Ministero sono espressi mediante il rapporto in centesimi al raccolto
medio. Tali anni si riserbarono a ricerche in ordine allo, spazio e ,.

quivi per unità di circoscrizione yenne presa invece della regione la

provincia. Il metodo per il paragone fu il, sequente r. divise le 69

provincie del regno in quattro gruppi distinti da caratteri climatolo

gici diversi'," per ciascun gruppo si fecero tante categorie di pro
dotti, differenti tra loro di 15 centesimi. La serie delle categorie fu

quindi: 30-45, 45-60, 60-75 ecc. ccc.

.
,

. .
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Ogni anno, per.. ciascun raccolto, si" misero gruppo per gruppo
le provincie, distribuite per categorie secondo il loro raccolto..

P' altra parte (distribuiti gli 82 osservatorii meteorici (d�i quali
in 'questi tre anni si pubblicarono le osservazioni negli �nnali d�l
l'Ufficio Centrale di meteorologia) In ciascuna provincia,' si prese la

media tra le medie meteoriche mensili degli osservatorii dell' istessa

provincia; i numeri ottenuti vennero presi come valori meteoricì medii

esprimenti gli elementi meteorici per ciascuna provincia.
.

Le temperature furono calcolate in modo diverso e precisamente
descrivendo tante carte d'isoterme quanti erano i mesi considerati e

da quelle determinando la temperatura per provincia secondo l' anda-
mento delle curve.

I

Per ogni categoria poi, di cui sopra si parlò, 'si prese la media
tra i diversi elementi meteorici; i numeri così ottenuti rappresenta
rono per ciascun gruppo l'andamento degli elementi meteoricì rispetto
al prodotto campestre considerato.

�

Ecco ora i risultati che l'autore ottenne, sia in ordine al tempo
che in ordine allo, spazio.

· Frumento - Nelle Provincie settentrionali d'Italia quanto mag
giQre è il numero dei giorni piovosi della primavera e maggiore la

nebulosità nel marzo-giugno, ed inoltre quanto più bassa è la tem

peratura nell' aprile-giugno, tanto minore è il raccolto.
� o

Nei mesi più vìcìnì alla maturazione }' influenza della nebulosità
e temperatura è maggiore. Nelle provincie meridionali tali leggi non

si verificano, anzi vi è tendenza ad avere una inversione nella legge.
E ciò è naturale, poichè analogamente alle leggi di Sachs, le quali
fissano per' ciascuna funzione delle piante certi limiti di temperatura,
v' ha un limite, un minimo� sotto del quale' "il fenomeno non può'
aver luogo, ed' un altro, un massimo, al disopra del quale. pure non

I può aver luogo, tra i quali v' ha un certo grado di temperatura, un

ottimo, più favorevole di ogni altro all' attività della funzione; ne con

segue che anche per gli elementi meteorici, i quali hanno (influenza

sulla produzione, si debba verificare un minimo, un ottimo,· ed un

massimo.
Ora per quanto concerne il numero dei giorni piovosi per le

provincie settentrionali, in via generale, l" ottimo "vìen sempre raq-
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giunto; perciò dovrà risultare la legge che a maggior numero di giorni
con precipitazione corrispondano raccolti minori. Mentre invece per le

provincie meridionali, venendo l'ottimo ben difficilmente' raggiunto,
dovrà verificarsi il fatto opposto. Il perchè 1'ottimo nel nord sia quasi
sempre raggiunto e non così nel sud si deve a questo: che essendo

in tali stagioni la temperatura del nord molto più bassa che 'nel sud,
nel nord si ha meno bisogno di pioggia. Riguardo alla nebulosita ,

anche per questa le provincie settentrionali sì trovano, per modo di

dire, situate tra l'ottimo ed il massimo; onde ne conseguirà che a

maggiori nebulosità corrisponderanno raccolti minori. O in altri termini

la radiazione solare,' che della nebulosità potrebbe considerarsi quale
complemento, nel sud è sempre bastante (per quanto essa abbia in

fluenza) alla maggior produzione del frumento, mentre nel nord non

è così ; perciò in detta regione, per quelli anni e per quelle provincie
dove questa fu maggiore, si avranno a parità di circostanza raccolti

più copiosi. E finalmente per la temperatura, nelle provincie setten

trionali l'ottimo non venendo raggiunto, ne conseguirà che quanto più'
alta sarà stata la temperatura, tanto maggiore sarà la produzione.
Nel sud invece nell' aprile-giugno vi sarà quasi sempre calore sufficiente

alla maggior produzione del frumento .

. Sega la ed orzo - Per questi prodotti hanno luogo le stesse leggi
che per. il frumento, soltanto in un tempo più addietro nella stagione,
poichè qùestì cereali si maturano prima. L' andamento dei numeri e

sprimenti le leggi per questi prodotti non è così netto come per il

frumento. .

.

Riso - Questo cereale viene quasi esclusivamente coltivato in

parte della Valle del Po e, come è noto, le risaie godono tutte del
beneficio dell' irrigazione, cosiochè gli unici eleménti meteorici , che

possono avere influenza sul detto prodotto, non possono essere che la
nebulosità e la temperatura. Per quest' ultima non si ottennero risul
tati soddisfacenti, della prima si presero solo in esame i mesi di lu

glio ed agosto, nei quali naturalmente l'influenza di detto elemento
è massima. Dalle tabelle 'Compilate secondo il solito metodo risultò
come a minori nebulosità nel luglio ed agosto corrispondano maggiori
raccolti. Ossia per quest' elemento, in quanto ha influenza sulla pro
duzione del riso, nella valìe padana l' Qtilimo vien sempre raggiunto,
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JJfaiz - Per questo cereale si cercò di mettere in {chiaro l' in

flueuza del numero .dei giorni piovosi dell' estate e si ottenne, ' che,

quanto questa è più piovosa tanto maggioré è il 'raccolto 'del maiz.

Bachi � Sebbene su questi gli elementi meteorici non possano
avere influenza che per via indiretta, pure si trovò che nella valle del
Po a raccolti minori corrisponde,' un maggior numero di giorni piovosi
durante la campagna serica.

Uva ed Agrumi - Come è noto 1'inverno del'1,879·80 fu straor
dinariamente freddo, onde sembrò che l'anno 1S80 fosse quanto mai

adatto per mettere in chiaro- l'influenza del freddo' nella produzione
-

delle viti e degli agrumi. Le basse temperature eocezionali durarono
dai primi di dicembre 1.879, ai primi di febbraio 1880. I minimi raq

. giunti in' questo spazio di tempo furono in generale le più basse tem

perature raggiunte da quanto (anno 1-866) si fanno regolari esser-
" '

vazioni.
•

I

Determinate le medie temperatu:e del dicembre-gennaio, per ogni
stazione si descrissero le isoterme dalle quali si passò alla tempera
tura per provincia. Tanto per il vino come per gli agrumi si trovò

superfluo di dividere la penisola in gruppi, poìchè la temperatura
decresceva quasi proporzionalmente da nord.a sud della penisola. Ecco

ora i risultati' che si ottenneroi quando la temperatura media per
due mesi dell' inverno si accosta a - 4. o, si ha una perdita nel

prodotto medio del 75 Oro, e quando s'accosta a', meno 2'.0 la per
dita è del 50 Oro circa.

Alla -memoria originale è annessa una cartina nella. quale con

tinte diverse si rappresentò la pruduzione del vino ed inoltre si de
scrissero le isoterme. La relazione tra queste, e quella vien messa in

tal modo bellamente in evidenza; infatti si vede nella carta che 'la
.

dove le tinte sono più deboli (defic�enza del prodotto) 'là si esten
dono le isoterme più basse, mentre dove ·le tinte sono pi� intense

(abbondanza del prodotto) là si trovano le isoterme maggiori.
Riguardo agli agrumi si' ottenne che .quanto più bassa è la tem

peratura dell' inverno, tanto minore è il loro prodotto.
Questi sono i risultati che l' autore ottenne dalle sue ricerche

ed è da sperare che quando col tempo si conosceranno meqlio i rap- '

porti che pa�sano tra le medie meteoriche ed i -prodotti -della cam-
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pagna, si potrà da quelle prevedere l' entità maggiore o minore di

queste ultime.

Sulla importanza di un tale lavoro autorevoli Riviste Agrarie
hanno già· dato il loro parere.

LA CRISI AGRARIA

E L'.UNICAI VIA POSSIBILE DI USCIRNE

DEL

M. L GHERARDO FRESCHI

La storia dell' agricoltura è la storia di una continua lotta del

coltivatore c.ontro ogni f�tta d' .ostecoli � che la natura da una parte,'
coll' inclemenza delle stagioni, cogli infortunìi, cogli insetti nocivi,
c�lIe crittogame, coll� epizoczie od' animati e d'insetti preziosi; e gli

o

uomini dall' altra colle loro leggi economiche, colle esagerate i�poste,
e colle sociali esigenze gli accumulano sotto i passi.

Minacciato così, ed assalito da ogni lato da tanti e si ostinati

nemici, che mettono a dure prove il suo coragglo, egli è davvero am

mirabile, che non si lasci abbattere, nè confondere dai pericoli che lo

circondane.
Se non che l' esperienza della natura non invincibile di sì �atti

pericol i, e l' aquisita fiducia nelle armi, che la scienza è pronta a

mettergli in mano per combatterli, possono fino ':l un certo segno con-
o

•

tribuire alla fermezza dell' animo, e confortare la speranza della vii
toria ; ma se- un nuovo nemico lo assale con armi incomparabilmente
su�eriori, e giunge' ad. impadronirsi d'un-a posizione da cui sembri

impossibile scacciarlo ; quale maraviglia se il provato coraggio l'ab

bandona un momento, e lo spettro d'una grande miseria' a venire,
che gli sta innanzi, gli offusca l' orizzonte, sì da non lasciarglì scor-

gere ·una via di salute?
'

.. E tale appunto è la nuova e difficile condizione economica, creata

alla nostra agricoltura cereale da una straordinaria importazione del

grano americano, che abbassò già da alcuni 'mesi i I prezzo del nostro
o dalle 23 alle 18 lire l'ettolitro, per cui la produzrone di questo ce-'

. reale, che, salve rare eccezloui , e malgrado il contrario avviso della



scienza, sfrutta co' suoi congeneri una superficie smisuratamente e

stesa rispetto al bestiame che la feconda, e per conseguenza non .può
risultame, com' è di fatto, che una media fra i 9 e gli 11 'ettolitri;
questa produzione, che è il perno d'ella nostra arretrata agricoltura,
si bilancia assolutamente in perdita. Ecco quando costa al coltivatore

la produzione di lO ettolitri di frumento, dove questo cereale è posto
a capo della sedicente rotazione agraria, i cui prodotti principali sono

il frumento ed il granturco, che lo seguita con due, tre ed anche più
ricolti successivi. Notisi che la coltura del frumento è fatta senza ri
sparmio di lavori, colla vista fors' anco nel contadino di supplire in

parte al concime e di avvantaggiare il successivo suo granturco;' e

che se non si produee tuttavia che una .media di 10 ettolitri per et

taro, gli è perchè il. letame del podere non arriva a concimare per
una rendita maggiore tutta la terra destinata al frumento, e il con

tadino ha paura che il grano si alletti se lo concima di più. Il conto

che segue e che do particolareggiato, perchè serva di base ad ulteriori

dimostrazioni, che verranno opportune, è quale risulterebbe al colti

vatore, se calcolasse il prezzo della sua opera, giusta i prezzt nor

mali del luogo, � il concime" ossia ,l'azoto assorbito da] ricolto, giu
sta il prezzo attuale di lire 2,96 al chilogrammo, presso che non è

normale, ma che dura da molto tempo, e durerà fino a che' il prezzo
del fieno non discenda al di sotto di lire 0,00 al quintale.'
Lavori preparatorii con animali

.
L. 20,71

Carreggi di letame, • •••. • » 1 t ,20
Spandimento del letame »

Seminagione . »

Semente 2 ettol. il l. 18 »

Totale spesa L. ,246,48
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Assolcare per coprir la semente. •

, Erpicare
Sarchiare le piante
Fitto e rendita • • • •

j
., .

Azoto assorbito da lO ettol. grano e paglia chil. 24,18
Raccolta. • ,.

Trebbiatura di 800 chil, di grano a l. 3,00 p. 010 • • \ »

»

0,17
0,71

36,00
9,24

»

5,17
0,17

40,00»

L. 143,37
71,07

3,04
28,00

»

»



L. 4,40 perdita per ettolitro

Questi dati non abbisognano di commenti; ogni più ignorante
coltivatore, affittuale o proprietario, può rendersi conto della sua si

tuazione. E non ci volea meno di questo sbalzo per convincerlo, che

i conti di coltura non sono oziosi trastulli di scrittori georgici, poi-
246,48

chè la conclusione del conterello di sopra --- = Lo 22,40 gli a-

11·

vrebbe fatto vedere a luce di meriggio, che la sua coltura di frumento
era già perdente, anche quando il prezzo venale di L. 22 lo lasciava

dormire tranquillo sulla bontà del suo sistema estensivo, ad onta del

continuo vociare .degli agronomi che adoprano il metro 'e la bilancia.

Povera agricoltura'! Alla g.uerra, che le fa l'Asia colle. sue sete,
s'aggiunge ora la. guerra', che le fa l'America coi suoi grani: entrambe

collegate alla sua rovina. Come resistere a questa seconda valanga, che

minaccia di colmare interamente e d'inaridire la più estesa e gene
rale fra le sorgenti della nazionale ricchezza, già tanto decaduta dall'an ..

tica' uberl à, quando alimentava 50 milioni d'abitanti deH' Italia ro-

mana!
"-

Aspetterà la sofferente agricoltura un pronto e valido soccorso

. del Governo, sempre attento ai suoi bisogni 'e sollecito del suo be

nessere? Ma il Governo non Ba alla mano che il dazio compensa
tore, uno di quei rimedii esotici da quarta pagina, elaborazione stra

niera d_i una' nuova alchimia in maschera di scienza economica; un

palllativo inutile, anzi dannoso, perchè, addormentando '1- ammalato e

rendendolo insensibile al dolore, come fa l'acetato di morfina, lo il

lude .e sulla natura' che gli fa creder curabile della malattia, e sul

l" opportunità del. rimedio, e cosi lo -dìstoglìe dal tentarne un altro pi4
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Prodotto - grano eh, 800

Paglia equìvalente »
. 80

T.otale grano .» 880 = ettol. 11 a I. 18. L. 198,00

Perdita» 48,48
L. 246,48

.

---= L. 22,40 costo dell' ettolitro

Ett. 11

») 18,00 prezzo venale
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ragionevole, più confacente al caso, e dal quale potrebbe aspettarsi un .

ritorno di giorni migliori.
Imperocchè non giova pascersì 'd'i. Vane speranze; l'a produzione

americana non. si arresterà al punto cui-è già arrivata, ma sarà sern ..

pre più accresciuta mano a mano che si andrà coltivando quell' im..
'

.rnensa superfìcie di suolo feracissimo. Se poi riuscirà il progetto co

lossale, cui s' è già, dato mano, di rendere adacquabile, mediante un

ingegnoso ed ardito sistema di pozzi artesiani , !:tl:: cosi detta Regione
asciutta, il grano Sarà coltivato ben presto sopra un; estensione di cin

quante milioni di ettari ed anche più.
La terra europea è quasi esausta, è stanca; la popolazione eli..

ropea è fitta e fiacca'; F organamento PdHtico internazionale europeo
dimanda la guerra, e gli eserciti permanenti, la -Ieva militaré, e le

,i�genti imposte: tutto dunque concorre a far scemare- la produzione
· cereale nel, vecchio continente, ed a farla accrescere prodigiosamente

ne l DUOM. Ogni conato per allontanare gli effetti di questa doppia
causa' è per sè stesso insostenibile. ,Il, mutamento industriale .è .neces-

� sario: presto <o, t-ardi conviene che avvenga: i capitali e le braccia

deggiono trovare ormai ,più utile impiego. Ogni provvedimento legi
slativo, ogn-i tentativo-di resistenza non potrebbero che aggravare il

male, se male si puÒ dire che i prezzi degli alimenti debbano, per
forza di. legge, naturale, ribassaré cosi da permettere, che nessuno

• muoia di fame sul lastrico della città, o sui campi riersi che i, su

dori del. contadino inafflano sterilmente. - È' la. vecchia storia della
· locomotiva a vapore: i perfesionamenti di James ,Watt alla maechina .

d�l, Newcommen e del Brighton furono calamitosi a coloro, ch' eser

citavano allora l' industria così detta vettureggiante; ma lo stantuffo e

Il' vapore mutarono, éontro ogni resistenza di falsi interessi, di ,pre
giudizii e di leggi', il sistema di locomozione; e il trasporto deglì
uomini, e delle merci, facendosi senza ',pa,rag_one migliore sotto. ogni
aspetto, e. ribassando favolosamente dr prezzo, l fu il' più gran�'�, coef ..

ficiente della nostra civiltà.

Bando adunque a provvedimenti legislativi., ai sofismi 'r.he fanno

onta alla natura e alla scienza, e a nulla giovano; e se i nostri .ono- .

revoli, i patres patriae si sentono com mosse Le viscere da questo DUO.VO,
disagio della vecchia nutrice della nazione,' ed hanno il santo propo
sito di alleviarle quant' è: possibile le difficoltà, delle 'presen'ti 'condi

zioni, adottino nel loro alto senno' un, mezzo più efficace � più CQD

f�rmè alla ragione e all'�e-quità, come .sarepbe, ad esempio, quello di
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, 'passare la falce sulle imposte, che impediscono la produzlòue agricola,
o che smezzandone i lucri raggiungono' lo stesso risultato, e quello
pure di abolire le quote minime, còrne avvenne, or ora in Russia, dove

il benefico despoti�mo dello, Czar, con un tratto di penna, fu più a}s
sai della nostra libertà utile all'agricoltura. Queste sarebbero vere

med icine', se. non bastanti in moderata dose a curar lammalata,
certo-valevoli ad incoraggtarla ed aiutarla alta necessaria sua trasfor ..

mazione.

Ma, sventuratamente, questo in Italia non si può fare senza la

perequazione fondiaria, a cui d'altronde si oppone mezza la penisola
coalizzata contro l'altra mezza; e la debolezza de l governo; e l' ì

gnominia dei partiti; e il silenzio vergognoso de'Ila voce pubblica.
'Gli è adunque alle intime risorse dell' arte nostra, che ci fa

d' uopo principalmente domandare i mezzi di sormontare queste gra ..

vissime, difficoltà.
Produrre molto e a buon mercato, come fa l'America, sarebbe,

,ogoun lo vede, il modo più semplice e più diretto di pareggiare la

partita coll' avversario e. di rendere inoffensiva la sua posizione.
'Nè per ciò 'ottenere avremmo certamente penuria di, fisici mezzi.

Gr�zie agli immensi progressi della meccanica ed alla chimica, che

ci fece conoscere il magistero e le leggi della nutrizione delle piante,
l' agricoltura potrebbe oggi, sciogliere praticamente, il problema di

'combinare l'economia delle spese colla massima produzione.
Coi pèrfezionàti strumenti d�lIa coltivazione, e colle ingegnose

macchine per le raccolte, s'i effettuano risparmi di tempo e di mano

d'opera, e tuttavia una migliore esecuzione d'ogni lavoro; e per
; l' applìéazione dei potenti fertilizaatori, che la chimica mette a nostra

.

-
.

. disposizione, "si pOSSOhO ottene,re dal suolo le più abbondanti raccolte.

Senouchè i moderni strumenti e le diverfi� macchine agrarie rap

presentano un capitale Don indifferente, di cui ben pochi podér i pos
sono disporre, quand' anche in condizioni agrol?giche d'approfittarne;
e se è Iucontestabi le, che con una picciola misura di concime chimico
portabìle da un carriceJIo si produce tre volte di più" che con 100

misure eguali
_
d,i letame esigente parecchi carri di trasporto; non è

men vero" che" per aumentare la produzione, sarebbe generalmente ne

cessario un più considerevole impiego di ,concime: ed ecco presen
tarsi di nuovo e' più imponente la quistlone del capi tale.

Ma un' altra ne viene in campo, e non meno meritevole di ri

,guardo, ed è la poca possibilità per la maggior parte degli a�rico� ..

'�

,

l
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. I

tori di accrescere i ricolti a -mezzo di conci chimici. ' E necessario sa

pere quali -sono gli alimenti di cui abbisognaIa pianta, e .quale fra

i più importanti 'faccian più o meno difetto nel suolo, e ciò media�lte
1'- analisi del suolo' per le pia�te. E che ne sanno essi di sali azotati,
ammoniacali o nitrati; di solfati e fosfati, di potasse, o di calce com-

.ponentì il concime? Nozioni, del resto, che sarebbe tanto facile di

render loro famigliari, non meno che 1# .acqua, il sale e la furina, che
compongono la loro polenta. Ma digiuni di queste cognizioni essi non

possono adoperare che empiricam�nte i concimi chimici, e non senza

rischio di I?agar cara la loro ignoranza. Perchè uno dei pregi singo
lari di questi conci, e' che molto interessa l'economia, si è qu-ell'o 'rdi
poterne variare la composizione e le do-si, a n'orma dei bisogni co-.

nosciuti del terreno e della pianta che ·vi si colti v-a. Dovendosi pagare
in contanti tutti, senza eccezione, gli elementi del composto chimico,

ognun vede quanto importi .il fare una buona ricetta, che non pec
chi d,i soverchìo nè -di mancanza: perchè - nel primo caso l' ingen LiO

coltivatore spenderebbe nel concime più danaro del bisogno; e 'nel

secondo. rischierebbe di perderlo tutto.
,

Insomma, se l'applicazione immediata delle risorse, che ci of

frono i trovati della scienza, sarebbe atta a cangiare fisicamente qu-asi
. per incanto la situazione, come la verga di Mosè; è troppo evidente,

che ·Ia mancanza pressochè assoluta delle condizioni ch' essa esige,
cioè capitali ed istruzione, le oppone in generale un ostacolo insupe
rabile, che la risolve in un sogno dorato, in una pretta Illusiòne.

Come dunque farà )� povera agricoltura a lottare contro il caro

prezzo e la 'rarità vieppiù crescente della mano d' opera, e la dimi

nuzione dei prezzi venali, e sopratutto 'contro r esaurimento delle terre?

Se non lè è passibile di ottenere una diminuzione nel costo di ren

dita che a prezzo di. mezzi c.ostosi, inaccessibili al più gran numero?
. E lo studio che ci. disponiamo a fa re, pigliando le mo's�e dal

,principio fondamentale, che non vuolsi mai perdere di vista, che in

agricoltura bisogna applicarsi a- produrre ciò che da il prodotto netto

più alto; e sono le condizioni economiche dell"an�biente nel quale ci

troviamo posti, che impongono tale o tale altro· sistema di coltiva-
•

J

zione.
In ogni tempo le considerazioni d'ordine economico, il capitale,

.disponibile, le anticipaztonì domandate dalle diverse colture, i mezzi
t, .locali di mano d' opera� gli smerci, e il valor dei prodotti hanno e-
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sercitato una grandissima influenza sulla scelta della, rotazione agraria;
ma non sono mai state così preponderanti come oggi.

Del resto, sonò queste le sole leggi,' dopo le climateriche , dalle

quali non si può deviare impunemente ; mentre le leggi fisiologiche
delle rotazioni non sono' più si iuìlessibìli , 'e la loro osservanza non

è, più si rigorosa, come fuI pei nostri padri" dappoichè ci venne sve

lato il segreto della supposta antipatia delle piante, e' sappiamo con

sufficiente esattezza provvederle io qualità e .quantità degli alimenti

che a çiascuna di essa convengono; e se ci man,ca il letame, abbiamo

conci minerali e chimici di che soddisfare ai bisogni di tutte le nostre

colture; e di che ristorare la fertilità da esse esaurita, Oltre -di che
.

siam forniti di migliori strumenti per apparecchiare ,le' terre, e net

tarle dall' erba, senza il soccorso del. maggese e delle colture sarehiate,

Per lo ehe nlente c'impedisce di far succedere immediatamente l'una

all' altra le piante che' si dicono esaurienti, e di. far seguire senza

,

danno un" cereale da un altro cereale, e per fino una serie continua
di colture d' uno stesso cereale, come si 'è fatto a Bqthomsteo del fru

mento pel corso non interrotto di'. 30 anni, senza letame, e col solo

aiuto dei concimi chimici� Insomma, per quanto riguarda le leggi fì

'siologiche, la rotazione agraria gode oggi d' una libertà incredibile fino

a cinquant' anni addietro, e i suoi prodotti sono egualmente pre

gevoli, sol, che si curino le leggi chimiche della nutrlzione delle

pian.te.
Ma se. l' osservanza di queste leggi 'ci permette di adottare qual

siasi più strano avvicendamento, noI concedono le leggi economiche a

chi cerca di produr molto e di ottenere il maggiore prodotto netto"
.

per una via diversa, anzi opposta a quella" segnalata da Leconteux
di spender molto all' ettaro, perchè ciascun etto�itro costi meno. L'- av

veduto coltivatore, a cui. fa difetto il capitale, dee far succedere a una

coltura dispendiosa altre' colt-ure che costino meno.. e, che vengano 'a
prender la loro parte delle spese generali, si considerevoli nei. poderi
e che siano esse medesime rimuneratrici.

Ora 'e rotazioni che domandano mi nore impiego di capitali sono

quelle in cui entrano in grande, proporzione i ,prati permanenti o tem...

porarrei, che certamente esigono. minori "spese di coltivazione, minor
concorso di mano d'opera, e concì meno azotati di quelle rotazioni
in cui ·signoreggian� le piante .industrlali; e pO,ssono con 'eguale suc

cesso "di quest' ultime servir d. base alle colture cereali. Esse d'al ...

tronde SODO guelle che più si confanno alle -eondlsìonì di un' agl'�col�
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tura impoverita ed inquieta per l'avvenire; siccome quelle, 'che co

stituiscono quel nodo d'affinità che, a mo' del gelso, la stringe colle
industrie manifatturiere, ed anzi con tali industrie, che non avranno

a temere la concorrenza nè dell' Asia, nè dell' America.

Nè con ciò intendo di escludere assolutamente le costose colture

industriali, dove trovino ambiente favorevole : se non che esse non

sono profittevoli che a quegli agricoltori che stanno, per cosi dire,
sulla soglia di una manifattura, cui possono vendere immediatamente
la materia prima da essi prodotta, o che sono in grado di manifat ..

turarsela eglino stessi. AH' infuori di siffatte condizioni, le colture in

dustriali, che divorano capitali assai considerevoli, sono la rovina, anzi
la fortuna dell' agricoltura, che s'illude sul loro preteso tornaconto; ed

egli farà senno di abbandonarne l' idea, e di ricorrere �Ile anridette
colture meno avide di capitali: in una parola concederà nella sua r,o
tazione più ,largo posto al prato, per farsi fabbricatore- di carne, di

fatte o di lana.

In quali misure, adunque dovrà la nostra agricoltura fare .esse

gnamento sulla produzione di foraggi per diminuire le sue spese di

èoltivazione, aumentando i suoi redditi? E un quesito, che richiede
un serio studio da farsi collettivamente, ed al quale' mi propongo di

contrìbuìre nella secorida parte di questo scritto, per quanto le mie

deboli forze lo concederanno.

VA�IETA�

r

CON'l:no u METEORISMO, DEI RUl'II�ANTl - Gli 8gric��tori contro

questo meteorismo o gonfiamento del pansone dei ruminanti' adope ..

rano per lo più l' ammoniaca. Per una vacca ce n'e va un cucchiaio

da tavola entro una bottiglia d'acqua e si fa trangugiare ali' animale;
il quale guarisce in pochi istanti. :Molti in Francia pare adoperino
con successo la stafìsegria dei farmacisti. Costa appen� 2Ò centesimi

"ogni 25 grammi e bastano 20 grammi entro un litro di acqua tie

pida che si fa trangugiare alla bestia.

MODO DI TOGLIERE E RENDERE FRUTTIFERI I YItICCI DELLE vtrr-«

L' illustr» prof, comm. G. Cantoni, in un articolo sull' anno rurale 1883

pubblicato nel Sole, così si esprime a questo riguardo:
'



Intanto, se. volete raddoppiare e triplicare i grappoli sulle vostre

viti, non avete cha a mettere in pratica con paziensa e con diligenza,
�

una operaz ione per sè stessa semp licissima. Voi sapete che i viticci

delle viti sono grappoli degenerati. Or tiene, non si tratta che di im

pedire questa, degenerezione , per convertire in buoni grappoli tanti

viticci quanti ve ne può lasciar maturare il vostro clima. Se ogni
, germoglio di vite europea porta uno, o due o tre grappoli' al più,

porta però. un numero .ben maggiore di viticci. E siccome si assicura

che i viticci convertiti in grappoli si sviluppano con maggior rapidità,
, '

che non i grappoli normali, così è, probabile che si arrivi ad aver

grappoli anche dai viticci pronunciatisì nel maggio.
r

Ecco po'i: in che consiste l'operazione ,_ Esaminando Ù viticcio

nei primi giorni del suo sviluppo si vede che è diviso in due o tre fila-

'menti. Bisogna toglferue 'uno ,�on preca-uzione, preferibilmente quello
alla di cui base avrà un piccolo rigonOame�to, che è una specie di

plccoltsstmo follicolo. Ciò fatto è 'curioso il vedere con quale rapidità
'in t�e o quattro giorni, si forma il grappolo. Così il signor Ca�lo
Lapòrte .della Nievre.

IL PICENTINO, 47

CONSE-RV4-ZIOl\'1i! DEI PALI PER LE VITI - 11 BolletttM dell'Associa
'zione Agraria Friul�r),a' traduce da un giornale tedesco una nota suIia
-conservazione dei pali per le viti.

Nota quel foglio COUle due io generale siano le pratiche che si
.

seguono; .quella di 'spalmare r pali di catrame e carbonizzare superfì
.. cìalmente jl legno. Ed aggiunge' che se entrambi questi espedienti,

dappertutto noti ed adottati, Don raggiungono completamente il loro
" scopo;' l"'llnica cagione sta in ciò che .essi non vengono impiegati con

.ternporaneamente; .hensì or l'uno', or, l' altro, S� invece il palo a cui
.

si' è fatta la punta venisse carbonìzzatc sino ad una altezza un po'su- \"

'per�ore della linea sino alla quale; deve' essere 'infisso. nel_suolo, od
,

essere soggetto all' azione dell' acqua e quindi prima del suo completo
raffreddamento, venisse 'spalmato con catrame di legno sinchè lo strato
di, carbone non ne assorbe più,' si otterrebbe una notevole durevolezza
sul legno: L'acido acetico e gli oliì volatili' dèl catrame evaporano
durante l' asciugamento, e rimane, a riempire i pori del carbone, una

resina solida, che intimamente 'unita con' quello, forma sulla porztone
di palo esposta ai guasti uuo strato. impermeabile ed indistruttibile.

Questo metodo, e quello Houet del trattamento duplice col vetriolo
bleu e colla calce crediamo siano i migliori per la. maggior possibile
conservazione dei pali.

-

La cosa non 'è 'nuova, e fu tentata 10' anni or sono dal dotte
r= .' '.

'. Brabant, pçi dal Delhomme e dall' abate Laborier,

, (Bu.llett ino dell' Agric,oltura)
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OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE ,

FATTE SULLA CASINA DELL' ORTO AGRARIO, DI SALERNO A -METRI ss.eo SUL LIVELLO DEL MARE
Mese Febbraie Latitudine 40,42 Longitudtne da Roma 2,16 Est.

I
= I 'l'TERMOMETRO' l'

.,' VENTO

\" S'rATO I l'
r :

\
-

'Ci �- ._] BAROMETRO A,O f d TEMPERATURA' �, '00 --lForza
in'chii;): di' I

I
Pioggia

� e :
cen igra o rrez: e metri all'ora

e ere o MARE..,' Umidità
'-_,r;;...!! ������ ___..__,._______ iu mtll.
� Q) Q) ." :' Mlnl- Massl-" """I -e \ 9o�oMo j3PoMol9.AoMoojSoPoMol ma I m. 19.AoMolSoPoMo 9oAoMol3oPoMol9oAoMo I 3oPoM.. I., I

1 76t>.4 763,8 tO,8 H,8 9,0 13,5 NE NE 20,06 0,00 nur, nuv, p.mosso , 86,t»
2 762,4 ,760,7 ,10,t) ,

12,5 9?5, 1 !S', l) NE, - N 0,00 0,$7 nuv, 112 nuv. 114 id. 79,5
S '763,4 762,7 9,5 123, 6,5 1!S,ti "

N ,N 0,00 0,00 sereno sereno calmo 78,5
l"

4- P.Q. 766,3 766,7 11,'0 13,0 .. 7,5 rs.s N NE 0.,00 2,12 sereno sereno " id. 60,t)
l5 767,9 766,7 9,8

' 13 ° '1,0 t5,5 NE N 0,68 0,12 sereno sereno, id. 52,0,
,

6 766;4 l 766,2 9,0 ,12,8 6,0 15,5 NE NE' 0,00 0,12 sereno sereno id. - 62,5
7 ,/ 765,9 764,7 9,0 13,0 7,,2 15',6 NE N 0,06 0,12 sereno nuv, 124- id. 76,H
8 764,0' , 762,7, '7,5 12,8 6,3 14,5 'NE W 0,12 0,24 sereno' sereno p.mosso ,,78,5
9' 761,4 - 709,7 8,0 13,5 D,Ii 15,0 N W 0,06 0,00 sereno sereno calmo 7S,t)

,IO 7lS8,9 ' 7lS8,7 11,0 13,5 7,0 !lS,O NE, NE
" 0,00 1lS,2o; sereno sereno id.

�

69,5
H' L,.P. '762,9' '762,1 10,0 ,10,0 7,t> 16�3 . NE N

, tl8,iSO 0,00 sereno sereno' p.mosso 70,0
12 764,8 764,7 10,0 13,H '7,0 16),0 'NE NE 0,00 0,00 sereno sereno v calmo " n,t>
13 766,1 ,763,7 u,o 13,0 8,0 16,3 NE NE 0,00 0,00 ' nuv. 112 DUV. :122 id. 66,5
14 761,3 75S,7 > 1O,t> 12,0 8,lS. ' ,13,8 N

__
N 0,26, . 'H,37 sereno nuv. id. 1,0 56,H

'16 7lS9,0 ,706,8 ,8,H 10,H 6,i( 14',0·
'

NE NE 0,70 0,00 nuv. :124 sereno p.mosso
'

, �,O' lS9,0
16 700,8. 7lSO,2 9,6 11,0 6;0' 13,0 li NE 0,06 2,87 nuv. nuv. 324 id. rs,o 73,0
17 7lS6,9 756,9 8,1S ,9,0 e.s 13,0 NE ,NE 8,00 10,87 DUV. sereno calmo H3,l:)
18 760,01" 709,7 6,0 7,2' 3,0 10,8 'NE NE" \ : 0,87 3,87

'

sereno nuv, 112 id. 66,0
19 U.Q. 761,1 762,0 6,3 9,'6 3,0 11,t> NE NE 2,12 0,20 nuv. 122 sereno id. 52,6
20

'

763,1S 76�,3 , 7,3 11',0 4,lS 13,8 SW," N'W 12,62, ' 4,87 sereno sereno id. , 56,6
21 761,5 760,6 8.0 12,3 4,0, 14,0 NE W 4,20 a.ss sereno sereno id. t>6,O
22 762,0 769,8 7;1S 12,0 . 3,0 1q,0 NE SW 3,63 , .1,50 sereno sereno id. 1S3;0

,23, 762,0 '760,4' 8,5 11,2 IS,O f3,H' E ,E -2,31 �,O,QO nuv, DUV. id. 66,0
24 760,4 709,3 10,0 \t 12,3 7,0 flS,O E 'NE'

. 0,00 l,71S ouv. nuV • p.mosso 83,1i
2H 7579"" 755,8 tO,t) 11,8, 7,0 14,2 SW N '�,2H. 2;8'1' 'nuv. ' DUV. id'. ,'7,Ò. 80,0
26· L.N. 7lS2':,9 7lS1,9l'

'

�V) -10,0 ,,8,.0 14tlS NE NE :1',37 6,87 nuv, 112 nnv, idi. 8,H 68,5
27 7M,H "704;1 ,B'!3 8,0 4,6

'

1'1,1i
.

ENE� SW 4,00 1,00 nuv. 112, DUV: id. 10,0 69;5
28 704,5' 7lS3,9 8,8 1 0"t> ,4,3 1'2,8 INE ,NE, 1,97 l O,HO Day. ! n'Il v'.

_
id.' 1S�,5

29 7M,O, 704,4 9,5 1:2,01" 7,0"" 14,0 NE NE 0,00 0,00, DUV. nuv, id;� 2,Q S5,O
,

(I.�r

ITaSl 2:20
'

....

Media I 76\ ,04 760,10 l 9,09 11,72 _1�t14>2S I I 1- 46,6, f 67,7
-

.

I

AnDO 1884.

I l°c.. Q) .
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del :II Q) CI o

I
vapori e.��

,

'-' <'d
<.> ...

< .

9,QO r,o
8,M 1,0
8,33 1,7
6,84 1,1
,5,56 S,O
5,94 2,6
8,06 1,H
7;80 1,6
8,09' 1,6

,7,70 1,4
8,36 .3;0"
8,39'

.

1,8-
7,82 1,9

,6,07' 2,4
6,79' , 3,8 .

7,07 1,9'
4,93 2;-0
6,34 6,7

,

6�81 4,2
4,91. 3,7
H,55 1,7
t>,23 1,9
6,48 ,1,8
8;69 1,0

'

,8,3l) 1,2.
6,91 . 1,0
6,f7 1,2
6,89 1,S"

'9,16 t,7

7.0.1 60.27,04
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REAL SOCIETA· ECONOMICA .
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I
'

"

Toma.ta deZ' 25' Mario 188f.
I •

"

\
.

Sono presenti, i sodi, ,

Napoli cav. Francesco -'Presidente
�

·

_.
Olivieri. cav. '�i:useppe � Sègretario
Bottiglieri comm, Errico

j

"

Bellotti cav. Giuseppe
Puociarelli Domenico, Dr. Veterinario
Grandini cav. Alfonso,' Ispettore Forestale
'I'esta prof. Michelangeio /

rr

Capone prof. (Vincenzo'
'Casaburi Dr.4 Carlo. '

t ,

Presiede il cav. Napoli, il quale, prima di aprir la discussione
sulle' varie cose segnate all' ordine del giorno, 'sente. il .dovere' di rìn

graziare. la Societa per le continue prove ed attestatì dii benevolenza,
. dì- c�i non si reputa meritevole. Aggiunge che'Ie nuove

.

condizioni di

sua' famiglia e le sventure patite gli tolgono' di potere aueadere con

r usata cura age Interessi 4eÙa Società, e dice esser necessario che •

'altri assuma r uffìcìo della presidenza.
- :

.

,

" .

, I

"
Il socio cav. Belletti, , interpetre dei sentimenti comuni ,; ricono ..

)
',.

�

.

.

\' ...

sce pur troppo la verità ed esattezza. delle cose dette dal Presidente,
dicendo che la Società 'ha 'preso viva parte al. lutto d( lui per la' per-

" dita' dolorosa del suo degnissimo fratello e pur nostro socio ordinario. '

P.eraltro l'affetto, ad un' antica istituzione e l-aiuto e cooperazione di (

altri' egregi cqlle,ghi, faranno sì che la Bocìeta n�n .perda l' egregip e
'l';. �

)_ ,. -

•

benemerito. suo presidente.., ,

..

'

Il -Prcsìdente a sì gentili .e cortesi parole risponde, rìnqrazlaudo
e premettendo, pervquahto sia possibile, 'la scarsa e debole opera sua.
,

II- Segvetario riferisce Intorno a varie "cose d' :ufficip,. e presenta
diversi" 'libri ed opuscoli pervenuti in dono. Fra i quali i seguenti:

\3

o,. ....

'

. .

.
,

I <.

','

..
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000
1.0 Il Gommeroioo, della

'

Cin{!! �. Belazione al' Ministro d', Agri
coltura per, C. Derossì ,e M. Bettini.

'o

,

o

,

2
�
o Discorso proemia�le ',alle lezioni di Geognosia pratica nella

R. Scuola di'a"ppZicazion-e �er gl'ingegneri in Napoli per Gaetano I'enore,
nostro socio corrispondente.":

3. o Annali (Li Ag1'icoltura -;- Relazioni tra alcuni elèmen'ti me·

teorici ed i prodo�ti della Campagna in Italia.
,

.4.0 Bel,azione sul' servizio minerà1'ìo.
5.0 Ottavi',� lJlorbelli -,Fabbrica di concimi chimici.
La 'Società piglia atto delle comunicazioni e' ringràzia la, gentilezza

. ',..
,

• • t

de", donatori.
'

,

. '.
,

,

IlSeqretario dà �oi'1·ètfl1Ì'a. di .una lettera del s�cio 'cav. Cen--
t tola, che' impedito d' intervenire e di riferire sul conto presentaìo dal

Tesorier�, ,essendone egli il relatore, riman�a le .carte e propone che '

il conto' sia approvato, essendo ogni cosa in piena réqola.
La Socìeta approva.',

'

I socì cav., Grandini e Olivieri, incaricati di raccoqlìere gli oggetti
.da spedire all' Esposizione di Torino, rendono conto del loro operato e

ragguagliàno minutamente la Società sulle varie cose spedite, e la spesa
�

r

�

('.,
• -

• et �.
, '.,,

t

occorsa.

I� Presidente ha per loro pa�oJe· (li lode e" di. rlnqrasìamentl.
Si 'comìncìa dipoi �la discussìòne del bilancio, che' viene in�egral.;

mente approvato',com\ è 'proposto, dalla- Presidenzà, . salvo alcune poche
ràecomandazioriì. e schlarimentì de" socii -Foresio e Casaburì. Quest' ul

tImo dovendo andar via,' nè potendo assistere fino alla fine' della tor

'nata, raccomanda la formazione ai, un, piccolo museo specialmente per,
gli oggeù� che dovranno', tornare dall' Ésposizione e la.compìlasìone di

Un catalogo deì libri della nostra biblioteça. '

,

)1 socio cav. 'Belloìti approva la, proposfa del museo', 'in cuì.rac-
.

'

cogliere tutte le 'nostre collezioni. 'compieridol.e ed . ordinandolè. Dice

poi che bisoqna .riehiamare alla l�ro destinazione. Je � sale del casinò,
,éss�ndocì 'state i delle richieste per r occupazione .di esse, e ta Società
non. .ne ha a dovizie 'd�� poterle conce�er� altrui anèhe per iscopì scìen

tifìpì ed utili... ,,'
..

"

.

-o r: ,< .

,

l sociÌ Te�ta, Bottiglieri e 'Grandini riconoscono la necessita e il

�vantaggio delle ben ordinate collesìonì è trovano lodevole la preposta
; ..... t

...
:II

.' '" ..
?

�
,.

-

•

,,'
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Casaburi. Chieg;gono' al Presìdente se .vi siano 'stanze' dl_�onibili da
destinare alle raccolte. degli oggetti.

n- Presidente risponde -che di' sale veramente non ne abbiamo
vuote da' impiantarvi il piccolo museo: non .essercene se non due 'pic
coline, che la', Società concesse temporaneamente ad un egregio nostro

collega per uso di gabinetto chimico. Dice d'aver sempre vagheggiato
, l' idea del museo ed, espone il modo, come .arriochìrlc 'di vai[ìie cone�

zionì, In quanto al catalogo dei libri, a cui sì è accennato' p09' anz i,
osserva che la nostra biblioteca anno per anno si riforni�c�\Jdi J:luove
opere, e che se un cataloqo in buona regola non 'l'abbiamo nè pos- r

siàfub !aVerlo;� pèrchè �i è s'oliti d(i�n'i� fil �antd' Jdi far 'ltg:�re. �in:. V9·
liìirri i migliori opuscoli. e J>eriodici agrarì; né 'ahh'iamo peréuno d6�ve
si regist'fano" i libri.

'. ,

e

:, •• ;,� J
c. I �

t'. d

't'" Altri schìarimentì dà il Segretariò, è dopo osservaZioni "dei' soeli
'

Belletti, Grandini, Foresìn, Puccìarellì - e Testa, '-là SotÌetà':IailJ1ròva i�
.. disegno delì'fnstituzione del piccolo muséo , _,de�t4IlaIldò:; a:' ciò· J.e due

sJanz'€tt�i di cuì si -è toccato più, "§"U i le
-

sole_c1ì.��p'Q.$�01lO I��ryjre allo

scp,pp., �D� .. incarico �! Segf'etario. di ,noti-fi�artt tale &YJib�razi.(}�, ,;p�rn
- chè le pr,e�ette, ·sta�ze. .sieno- sgo,mbr,e �n, tempp , Og�%tf�O�., ee?,�

<
-

• h
,

Da "ultiplo il
f'

socio Dr.... pU(jciaFèm� dà info�in�zionj" �\J 4i u�a:
• . ',.I... •

, � . CI..... '- J ! e .j o \1

,m��a�tia· ap�ar�ar �e' .suìnl de'�comu_ni di Sicignano � dÀ �rço�iaqo.. De-

s'ér'i�e i èaratteri del morbQ',.L che àpportò la '-morte Jad '�oItre dugentQ,
'I) ,� l jp:"\.rt ; _

".. ,....
- ..... ,,�� t t;. , f, -,

sùi*i; � '1 �ri)hèdii e le cure adppe(ate
�

per" c9mbatt�re)-r �nfeiione. f!
ci�coicrìverrié l' in�'uenzà-.)� lieto M potere: a�sicurà!,è èhff- nlércè ili)
energiCi e'-- opportuni proy.v�aimènti presC il0 morbo iti '':vinto/, 'e che ora

'�on ve n'.lia
�

più s�glla èd: f�dIzio'.
-

-'

'.
-;

.

.'

l

"Non .esséndcvì - altro a t'rattare la- seduta- è" tolta -'-anè 2 p.� m': rr

i r '..,.

'" a
!\�. -r""",

J... '" .L

Y

(' D .....

\

I

J"
"') f. .,

t
-: ,,1� Pr@sidenté,' r '"'

8 ç.A,y; � A-BOLl

-

8 Ci i'f

�.

:.

. )
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i .!: ;R�g�� - an�o:a l:l�.{t' grande confusione fr� gli eno�,�c.,
"n�ci circa il t�ill:po..

in cui le vinacce .debbono stare a con

tratto col mosto in fermentazione: vi sono alcuni che fanno
I ,

'

_ permanere quelle col liquido per 24, ore ed altri che ne'

'

.. ',:' : :' prolungano la, durata oltre i due �esi�
,

Avchi dar ragione '?
I

-In fatt� 'di ·scienza non' bisogna essere assoluti: ogni
',. '. 'cosa deve avere la sua ragione di essere, ogni. asserzionè

� . dev' essere basata su fatti; e solo i risultati di esperienze
,,':

" -.: bèn condotte sono' quelli 'che tagliano, cprtq ogni quisfione.
�. ':. f. :'

' ;
'Il 'tempo ciLe' id�ve durare la fermentazione tumultuosa

,,'

,,' �ipehd� ,dalla te�p@ratura dell; ambiente, dalla capacit�
" ';". dei vasi vinarii, dal' tipo del vino che si vuole fabbricare.'

, • I;;;

.

.

� 1p.. generale p��}e uve sono ricche in colore -ed .in

�.� .' .tannino, più la tinaia è calda; più ireeipìenti sono gr,.andj
'... '-',minor:e ,è il temno � che debbono stare- le vinacce a 'con-

, >
"

"

tatto col mosto. Se le vinaece fu�on'o tenute sommerSe -si
.

.

.

'

può :sV iria:re , dopo 00 ore, e s� si vuoI � -vino serbevole ,

':.: '.,., .

"

1�1 svinatura va' praticata 'dopo 8 o 10 giorni' dacchè le
uve furono ammostate.

.

't •• '

.

Se si vuole buon vino da pasto bisogna spillare il

,', '

" tino quando il sapore dolce nel mosto è sostituito dal sa-
.

� 'pore' razzente, esilarante del vino, quando la densità al,

gleucometro si approssima allo zero, quando il mosto

conserva ancora un lievissimo grado di' calore e non è'

',.

.'
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[' ". CONFERENZE ENOLOGIDHE
"

v .

. SODl�ario -- Svinatura.: tempo utilé per eseguirla e mezzi per éQ"
noscerne l' epoca opportuna - Trattamento delle vinacce - Tor-'

t" 1 " •

" ' .chi��ura: come J?f9;ticarl� - Secondi vini.,
.;

.. �/
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-perfettamente :lìmpido, cquando
'

lo' '�svHup:po '

. dell' anidride
. car'bonicà è lentissimo, quando il cappello. '( seale 'lVinacce

non si tennero sommerse) si è abbassato, quando,' distil- v

lata. una quantità' -di mosto, fermentato .néll' apparecchio. 'di"
Salleron e per ',2 0',3: giorni: consecutivi .la Iquantit�c;dF af-:.:,

-eool ei � mantiene: costante, 'In- altri: termini qU3nldo ilè pro-
...

prietà fìsieo-chimiohe
- del mosto .sorro sostituite quasi 'tutte'

: da quelle .del vino.>
,

r,t}
•

<.�, '"

'

j
,

..

-1-' Colla '

fermentazione infàtti .chescosa si 'vuole.ottenersé
la trasfonmaéione dello- zucclrero: in 'alcool 'ed, anidride ·t;ar-

t:'bonico;r ora: se; questa"trisforIhàzioné"avviene in capo a 5 "

'

� :

-ç 6 giorni, a' 7 od ·S, secòndo le 'vari@" éirc'(;rstan�Ei sopra: ...
-indic"ate-,�:ognCé0ntatto ultériore dellewinaecè col'imostonii
sembra ozioso- se non .nocivc. 'è,

"

� f} 11�, '�<\

, rf'olto
I

il liquido dalla pa;rte solida'; \�a' eripostbr nelle
,

,

; botti,"
� , .

'", !.' ';.o't· ...� .. ",L -"L"-�

Una buona pratica- è:. quella di fa:-rr g�Lung�'�e-fikvino 1fèHe
,

r botti per mezzo 'di "tubi/ di ·laÙa o di 'eautchoucç un .cui estremo
t (

sia a:ffid"'ato' allo- zip�lo del tino l'altro' -çap'ol sianiiltrocrotio,' ,.

i'pel 'cocchiume nell-a, botte·�' 'Per t�l:\me}do' ii (liquido lalcoo-"
'

·-lico'):è 'fuori ,d,el contatto dell' aria; é non si ha -";sperpéfo '.
_

. di esso, hè' pétdita di' tempo, rrè :biSogno di m()ltet-.ib��ééla. :"
. � l, ;, .' J' _

• � .' _ < , •

I

,,�
Ma in quelle, località' ove "non si può metteFe in: es'eéà:ZÌone,'

�'tale' pratica, � �er\
. trovarsi 'la tiìÌaia' allo � stesso' liv�llo del�

.. èelliere, ·ì.1':trava�sàhìent6 "si fa per mezzo di'raastelli, ·({lire ..

glio, l
di barili. !' 110 è

i •
'

Prima di r:ipor�e�,�l nVlno','nene�'b()tti ;'è -

dUdpO' di'e que
ste véngano' nììnutamente ispezionate al d'l dentr�@: e'd�fàÌt i:li '.

À

2 fuori. 'È necessario che' esse non tramandino alcun càtti:vo
•

, , ..

�

'"

�

'.co

,

odorè,r �he
-

le doghesiano ben .connésse,' che la' cetbhiattira
SIa sana ecc. .t.

'

.

. M)tggiò� éa�t�la è da avere�p�r le botti. nhb\re,'le quali' .�
"vanno primaL-cur�té' con acquacalda sempliceòd �ventè{h:t .'

/'
,

. .

.�

....

'. I

.
'

lO,
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_ .soluzione sale di -cuoina,
r hl\0'SQI6.�o �di sodio Q, megli«( . an-

I t' \ '"

cera 'che siano .state .sottoposte .all' azione del vapore ..
'

�
<, Una: pratica ch' è divenuta quasi generale è la .solfì-

ltazi<).lle· delle botti, sul - quale argomento 'dovendo torn�r)�,
-lo lascio per tener-vi parole d:élle' vinacce, - f j.

).

� .� r Quando dal tino non esce. più, . liquido si cerca ;ViUO

tarlo _. delle vinacce peto mezzo di. mastelli , e sottopocle i al

torchio. Ottiensi un liquido, che vien detto torchiatico. � (0'1-
�"Chiatura ,c di vària . densità. e sapore secondo' la .maggiore

. Q

.pressione che quelle hanno subita. r

-; J1., �F). ig�efier.�l� suole .essere 'di tre qualità : la prima o'è
quasi identica �àl fiore del. vino e .può �qggiungersi �iretta

�mente, ed appena sia estratto, nelle- botti. �N�on così la se

conda e la terza; poichè quel torchiatieo che proviene dalla
,\sèc.onda� -spremitura è torbido, aspre ed astringente tn ma

niera che non bisogna aggiungerlo direttamente al fi-ore ,di,
:v:.ino s� nonesi esaminr-il sapore; di-questo; S� il flore del

(lv.i:OQ è �assfti dolce e' .poco .robusto- � si può a-ggiup.Ker.� ,i
,

"tor�biatic�ù:Ilc' ragione del 'q��rto d@H� t(_ap�e�tà Jq�na I;POt.t� •.

l >L� ,t0rphi�tur'a, r proveniente, dall' �ltini� SPfewit}lra.jè, .

�

l �$$�i, te.r'Qi5la;,'aspr.a e molto 'f\s,tringente. '-Salr�bbe buono �g- .

• g�JlP-g�r�� f,at:fJ�re "��l' vi:aQ gp�Il�9. è' resa lirp:pida �,quando
. t,�! If�;U_l!,iItOl che, .GP-ptiep.,e l'labgia alquanto, defecata, Allora

,&i 4.�c·a;qte:và g.�licat�nl�:p.te, ç!opp �1l�" certo.fempo, .�� potrà
.. ,�tervir.�l per colrpare:.te bp.;_tti;' quando queste per l' e\V_�pora-

zione divengano sceme. .

. .. : f�) . L,�

,..r: 'J j -<.�S>ll, sempnè' pertò. 'dalJe ytnaçce-�çQnvien� trarre �a tQ�
;.f:ttil5ttura", ;�l)�cie quando _ .si-ha: che fare .cQ,n uve, mQlto�ç@ ..

,1.oYs,tt(3 e: çlbe( (ornjsCQIW ottime., vino da 'p�st�,'50 lp �l1nj}te
.; sjenQ <li )§c.arsa" :ven(\�mmiar ,ueJ�, .quatcaso� conviene > Jfa�lle
il secondo vino,

.

"6 ).iJ.... lA) .;.�� f '.�

�.' 'IIt.) I!erèVinapqe \ sono i -residu] dell' uva pigiata "r_fermen-f;:. .t ", -. .

._
( ..ta�a .. �- torqhiata, e constanç. di gra&pi_,)bu�çe. e vinaeciuoli

-,
-c,



nelle proporzioni' di ,280 dei primi, 520�èlelle, seconde e, ,2'00
...degli ultimi su' mille 'parti di vinaccia. ,"

Le' vinacce 'oltre alla preparazione dell' alcool forni
.seòno il materiale � varie industrieç.come .sono quelìe -dsl
cremortartaro, dell' acido tartarico, dell'olio .divinacciuoli,
-delYenocianina, 'verde-r-ame,' nero. lucido, .pànelli, ingrassi,
'Però per ,1' enotecnico molte volte hanno una importanza ca

pitale, specie nelle annate' di se
__
arsa vendemmia, nelle rqu�Ii,

'

pria di cederle' ad una delle: .indnstrie summentovàte ; sa;-

.rebbe bene .farle subire uri' altro trattamento iàilo . scopo �i
ricavai-ne un' vino

.

mi pò più debole' "del primo ma. s'ano m

detto p�r � ciò secondo :0 .mesio : vino. . _ "
.. .' _.

. _ Fu un proprietario francese, P�tiot,:. _çhe': flri dal J85�
intraprese la manipolazione del 'secondo vinor, ,'clie'; pèrciò
port� il suo. ',nome� Ora quèsta Cpraticacsi è: .oosì, estesa,
che non v' è proprietario in Francia che non: ne", fabbrichi.

, "Anche nel nostro- paese; questa: ,-,éonfezione.,vs:i::.,-és.er�ita
da molti, ma ignorandosi il vere.metodo di.ottenere-un.buon

.secondo vino .sp.es�o questo' riesce di' diffìcila sérbevolezaa.
/ , "Esp'orrò �brévemente il metodo Petiet tale quale .siipra
- �ica jp Francia,Jprocesso che ricavo da unaMemoria prè
.sentata o..allo ..stesse Eè!i9f aLMini�nrò; d' *_gpicoltu�a Ere.n�

IL PICENTINO

cese. .n� [.�L ',.-

:--j' ':, :lSp�Hata' dal ,,,tino:,, appena -pigiate .le: UV� ed a;va,nti ,che
. ineominciassero a fermentare, tutta la, parte liquida, ch'epa
, leggèrmente' colorata e segnava , 18 gradi·-aI glencoenoinetro,
"�I prepar.ata un' acquas juocherata in -modo che 'ogni' etto- '

litrp di questa . portasse .disciolte 18 chilogrammi di' iuà-,
.chero raffìnato . fsoluzione /,che .avea la" stessa .densità. r 'al

gleaeonometro del.: mesto spillato �/, ", Petiot )ne'l �ggiungei(à
,tantq .quanto fu il- liqJlido �s.trattQ �]'t-l tino .senza» toechiace
)e 'vinaecé, "cioè..-:ri1llpia�z'ò 4Q ettolitrL di., mostò con 5Wdi

acqua �uccherata portante ogni tetto}itro' 18,chilb.grammLdi
qzuc,che.ro., L��.ciò .il ,tutt<L a; fe:fm�ntare cpef 3 'gI0rni,;elassQ
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"

il qual. tempo,' estràsse dal tirio 50 etìolitri di vino. rosso
avente un bel' colore. Rimpiazzò di nuovo i 50 ettolitri con

altri ,55 di acqua zuccherata con 22 chilogrammi dì zuc

chero per ogni ettolitro di' acqua. Dopo' due giorni di fer-

.mentazione 'ricavò 'la stessa quantità di .. vino.; _.
k

-

'.

·

. Aggiunse in seguito altri ·55 ettolitri di 'acqua zucche

rata
.

a 25 'chilogrammi di zucchero per' ogni ettolitro di

.liquido, ed in capo a due giorni circa ottenne; torchiando
-anche le vinacce; . 60 .ettolitri di vino.

(9'
e

, J' Alle vinacce: torchiate .aggiunse 35 ettolitri di acqua
.zuccherata.e ne' .ricavò 30· ettolitri di ·liquido. .

Finalmente il mosto, prima -spillato e -non: fermentato
la>Jmésio iIi recipienti , i quali né' contenevano solo"p�r l�
.metà .,del loro volume.. rimpiazzando 1'altra metà, dopo 12
ore con" acqua .avente 18 chilogrammi di- zucchero 111 so

lusioné per ogni ettolitro.
Per tal modo Petiot ottenne con una quantità di uva

p�not noir, da cui avrebbe ricavato col processo ordinario '

. 60-�eÙolitri di vino, 285' ettolitri' di liquido, discretamente
� colorato ed avente un titolo al�oolico del 14 Oro in volume

in, media, che. si conservò bene fino al terzo anno in -hot-:
�t�glie e .ehe sopportò pure il viaggio. sino alla' Nuova Or
leans.

/

.

.Questo processo' .ha . subito varie modifiche,
�

di cui

s�irho .opportuno enunciarvi qualcuna,
�

� �

,

T Il dottor Bizzarri aggiunge lo zucchero alle .. vinacce

.non torchiate in ragione di chilogrammi 10 per ogni et ..

.tolitro di 'acqua, soggiungerìdo che se ne avesse .indicata
'una- quantità maggiore' di zucchero, .minorè sarebbe "stato 1

il numero di - coloro che avrebbero avuto voglia' di seguire
il ',suo sistema, sebbene risultasse 'dalle sue esperienze, che,

·

elevando la quantità dello' zucchero a ·14 chilogrammi, il I

-

·

secondo vino veniva
�

migliore.
'Ora; si' sà che ,500 grammi di zu'ccher� -di canna-danno
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f di alcool, impiegando �O chilogrammi di zucchero per
ettolitro otterremo un- vino , la cui aléoolioità corrisponda
a 6 p. OIO�. e se lo zucchero. v i si aggiungesse

-

in -ragione di
12 chilogrammi, il potere alcoolico Hel secondo vìno. sor

passerebbe i 7 gradi. Ora se si opera con v�nacce non '

. torchiate, potendo contenere esse ia causa' del -fìor .del vino
rimastovi 2 gradi di alcool, il seéondo vincpbtéebbe aver�1
un alcoolieità di 8 a' 9 p. 0I00 Ed allora più -'che -secondo
vin? sarebbe un ottimo yino da �asto. ,,_

Per." avere in certo qual modo questo' secondo vino"
.

nop. troppo scarso negli altri' elementi lo stesso Bizzàrrl sug�
.. geti aggiungere la quantità di acido tartarico di 2, ·5 P�'OOfOO
per a_vere un vino di 4 a 5 'p. OOroo <li acidità; e per i)tt�
nere .più sollecita e 'pronta la fermentazione raccomanda
che meglio 'dell'- acqua fredda 'sarebbe' la -tepida; ', : ',"

,l_

'(Continua)
,f

(
.'

'0-. 'CÀS�B.URI.'
'l

QUESITI DELLA C9MMISSIONE D' i�CHiESTA
� 'PER LA REVIS�ONE DELLE T�RU'FE DOGANAL�� ..

," � �i:n.i. 'r

1. Ii vi,no che si produce' nella provincia provvede "escltrsiy�ménte'
ai bisogni loeali ? od

.

anche' 111 'parte si. espòrta.?
.

.

.2', -In quest' ultimo caso 'la' esportezione ha luogo preferibilmente'
per. altre provincie �dello ,Stato_-o' per I� estero?

'
.

.

.. ,3-. Quali sono � tipi che si esportano?
,

..,

(Si classificano come segue:
.

,_ . _ ,rossi
�

Vini comuni da, pasto ) bi b'.

.

t lanc l·

, I

..

. '

,J
.

, t
.

\
.

, ....
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Id. da dessert �
rossi .

bianchi

spumanti
Id. da taglio.)
Vermouth.

,

4. Da quanto tempo si è avviato il commercio di esportazione
per l'estero? per quali paesi?

5. Quali cause hanno. contribuÙo a promuovere, la esportazione?
(aumento di produzione, nuovi tipi, aperture dì vie di comunicazion�,

. riduzione di tariffe doganali.)
I

•

6. Per quali cause non vi è. esportazlone per l'estero '? ( Difetto.

di produzione, qualità di vino, prezzi di produzione troppo. elevati,
mancansa di comunicasioaì, dazi di' confine, altre.)

7. Se vi è stata diminurione nella esportazione' per' l" estero, quali
ne sono le cause? (Prezzi elevati, qualità del prodotto, casi di adul

terasìone verifìcatisi, gessatura del vino, per cui ne è .venuto dìscre
dito sulla merce, dazi doganali, altre.)

8. Il' commercio dei vini con l'estero si fa direttamente dai pro
duttori o per. mezzo di àgenzie, ass{)cia�ioni od ìntermedìarì?' Hanno

costantemente consìderevoll depositi? Esistono cantine sociali e quale
importanza hanno?

9. Si è introdotto o si è aumentato il sistema di vendere l'uva

� fabbricanti di vino, eon quali risultati? Si sono. ordinati mercati

per la vendita di uve?
10. Quale influenza può esercitare sul commercio dei vini all' e

. stero l'esistenza di depositi di vino in franchigia dei dazi di confine

Q di consumo ?

11. I dazi di. coasumo nei comuni chiusi hanno esercitato una

sensibile influenza, e quanta, sul commercio del vino all' interno? per
-, quali' ragioni? (Elevatezza dei. dazi, modi -di esazione, altre cause,")

12. Quale è la opinione intorno all' Influenza che hanno. eserci

tato sul commercio "dei vini eosì all' interno come all' estero, le ta

riffe e' i regòlamenti delle strade ferrate? e il modo di' trasporto dei

vini ?, E quali osservazioni si hanno a fare sulle tariffe e sui r-egola
menti anzidetti? (Abituale mancanza di materiale mobile, termini di

resa; prezzi così in tariffa generale, come per le tariffe vincolate a

determinate co.ndizioni, di,�peso e percorrensa, frequenza di ritardi

nelle consegne, sottrazioni o adulterazioni di' vini, altre.)1



In quale proporzione si producono e si commerciano: gli spinti
, semplici o greggi e quelli dolcificati o lavorati?

2. o .Quali materie si adoperano per la' fabbricazione deil' alcool?'

(patate, barbabietole, grani, riso, vinacce, sorgo zuccherino, carrube,
fichi d!.. India, e'cc.' e quale influenza ha esercitato sulla scelta della'

materia prima, lo sviluppo dei trasporti ferroviari ,e marittimi? .

3.o La causa della poca importanza che ha in Italia l'utilizzazione
delle vìnacce, è' da attribuirsi esclusivamente alla tassa di distilla

zione o al suo metodo di riscossione, o non sta, principalmente Della

concorrenza sorverchiaote delle distillerie di cereali, oppure altresì
Dell' imperfezione degli apparecchi fin qui usati; apparecchi che, oltre

a dare qualità scadente, sono cagione di perdite non indifferenti del

prodotto? La diffusione delle distillatrici agricole, per le quali non

occorre rimpianto di uno stabilimento industriale e che, utilizzando

un prodotto che prima andava perduto, darebbero dell' acquavite da

raffinarsi ulteriormente ai grandi stabilimenti industriali di rettlfìèa

zione, che influenza avrebbe per l'industria nazionale degli spiriti?
4.o Forse non è abbastanza rimuneratrice l'estrazione dell' alcool

dalle vinacce, od il prodotto che se ne ottiene è .meno ricercato di

quello che si ha dai cereali 1-
'

5. o La maggior parte del nostro tartaro seguita ad andare per
duta a causa della noncuranza che si ha per le vlnacce r Perchè la

nostra esportazione è sempre maggiore per il materiale greggio, mentre

è pìcèoltssima la parte che si lavora in Italia, ove si è obbligati, per
i bisogni ìntemì, di importare continuamente una maggiore quantità
di acido tartarico 'di quello che venga esportato? .

6. o Non mancando da 1I0i l'industria di lavorazione e raìfìnaaione,
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13. Quali modificazioui si reputano necessarie- all' ordinamento

dei trasporti, così dal punto di vista della sicurezza che della conser

vazione del vino ?

14. Q,uali vini esteri fanno a preferenza concorrenza ai vini na

zionali sul mercato interno e sui mercati forestieri ?
.

15'., Si è tentato di sostituire ad essi dei. vini nazionali e con

quale risultato?

16. Quali provvedimenti si credono necessari 'per conseguire sìf

fatta sostituzione?

Spiri'ti.
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"

avendo l' esposizione di Milano provato che vi sono nel MSlrp� paese

ìntellìgentì e laboriosi industriali di cremorì , si crede che lo stato

attuale dell' industria dipenda dalla. mancanza di cura , e di pazienza
nel raccogliere la materia prima tanto abbondante?

,

7.o Quale in�ue�za avrebbe, anche sotto questo riguardo, la dif�
. fusione delle distìllerie 'agrarie ambulanti, che utili�zang buona parte

del tartaro? Dovrebbonsi allettare i cantinieri a farne raccolta a pr�
fitto, comune col proprietario e diffondere la preparazlone del cremore

rosso' o bianco iII' ogni villaggio ?

8.° Quali quantità di ciascuna 'qualità di spiriti si consumano

all' Interno, e qua li si esportano all' estero ?
�

9.° A quale qualità ed" in quale proporslone i .prodotti similari

esteri, vengono a fare concorrenza ai nazionali? Questa concorrenza è

In via di aumento? E-; per quali cause? Quale è 'st�t� ed è l: influenza

�ej premi' d'uscita che .altri Stati accordano?
'10. Quali sono stati gli effetti dei dazi d'importaziQpe e di> e'"

� t - > .:;r • 'I: ....

sportazione, e quali saranno le conseguenze delle recenti disposiaioni
legislative (6 luglio 1883), riguardanti la pro�uzione degli spiritic?

11. 9ua�e influenza ha esercitato sulla produzione. desii �piriti,
)0 sviluppo delle strade ferrate .e della navigazione a ,}'apore.?

Con quali m-ezzi si 'potrebbe promuover� }', aumentqdì produsione
. degl� spiriti, In modo da non rendere' necessaria l'importazione estera?

.

..,

Òlio d.i
-

.o��:và •

. ",
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0.° Con quali mezzi e dove si potrebbe aumentare l'esportazione
all' estero di questo prodotto ed aprire ad esso nuovi sbocchi?

6.° Il consumo degli olii d'oliva all' interno è aumentato od è

diminuito? Ed in questo ultimo caso, quale si crede ne sia la causa?

Per quanta parte,· ove si ammetta la diminuzione di consumo, entra

l' olio di semi?

7.o La concorrenza che gli olii di seme fanno agli olii di oliva

commestibili, può essere vinta migliorando gli oIii di oliva, di qualità
inferiore, rimanendo però rimuneratore il prezzo degli oliì stessì '1

'. 8.0 I prezzi degli olii sono in aumento da 10 ·pnnLà questa
parte, o sono in diminuzione'/ Quali sono le cause determinanti? I.
prezzi degli olii si credono ora rimuneratori '/

9.° Quale influenza, sulla produzione e sul commercio degli. olì!
di oliva, ha avuta la legge del 7 aprile 1881, n." 143, colla quale
si 'colpisce di una sopratassa d'importazione di lire 14 al quintale
l'olio di cotone e di un' eguale tassa la produzione interna di questo olio?

10. Si ha notizia che si facciano miscele di olio 'di oliva con

quello di cotone allo interno, o ai confini, od all' estero, e che. gli
olii così mescolati si vendano sotto il nome di olii italiani? Le me

scolanze fatte nel deposito franco di Genova sono nocive 1 E· si deb

bono vietare '/

11. A guarentire il commercio sulla purezza degli olii di oliva,
che si inviano all' estero, si crede che possano giovare 'uflizi d, saggi,
che lasciassero certificati 'sulla qualità della merce? Quest� uffizi in

qual modo ed a cura di chi dovrebbero ordinarsi '/

12. Quali osservazioni si hanno a fare sulle, tariffe di trasporto
degli olii di oliva per ferrovia, quali sull' ordinamento dei trasporti
(mancan.za abituale di materiale adatto, termini di resa, prezzi così
in tariffa generale" come per 'le tariffe vincolate a determinate èondi
sionì di peso e di percorrenza, ritardo frequente nelle .consegne, sot-

- trazioni, cattiva conservazione, eee.], Quali modifìcasionì si credono
necessarie' ?

Essenze' che si possono .ri1rarre dalle piante di agrumi•

. 1.0 La produzione, ed il commercio dell' essenza di bergamotto,
arancio, limone, melangolo (arao,cio forte) e le preparasìonì secon

darie, che si possono ritrarre dalle piante di agrumi (acqua, nanfa
o lanfa) è cresciuta o diminuita negli ultimi annì ?

.
.
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2. o Nel primo caso si deve ciò all' aumento di numero o d' atti

vità nelle fabbriche appartenenti ad italiani?

3.o Quale qualità di questo prodotto si consuma a preferenza al

l'interno e quale si esporta' all' estero, e, per quali paesi più special
mente?

4.0 Quale influenza ha esercitato sulla produzione e commercio

lo sviluppo delle strade ferrate,' e specialmente della navigazione a

'vapore?
,

5.0 Quale è il danno che è stato causato all' industria dalla ma'·

Iattia della gomme, dalle crittogamè e dagli animali parassiti, che

danneggiarono le coltivazioni di agrumi?
6. o Questa industria sarebbe suscettibile. di ulteriore sviluppo? e

quali mezzi sarebbero richiesti per ottenere questo scopo?
7. o Quali essenze provenienti dall' estero, tratte da altre piante,

fanno concorrenza e da quanto tempo a quelle di sopra indicate, 'ed

in qual modo si potrebbero ad esse sostituire essenze che si produ
cono in paese?

8. o Si crede 'che i dazi doganali vigenti nei paesi forestieri sulle

essenze nostre siano troppo elevati?

Zucch.ero.

t. o QgaÌi tentativi si sono fatti di coltivazione di barbabietole o

di altre 'piante saccarine per la estrazione dello zuccfìèro?
2. o Quali risultati si SODO ottenuti rispetto alta produzione delle

materie. prime?
3.0 Quali ragioni si adducono dai coltivatori per giustificare la

poca disposizione, finora dimostrata, a coltivare barbabietole?

4.o .

La, barbabietola da zucchero e le altre. piante saccarine quale
posto hanno preso nella rotazione agraria nelle località ove questa
.coltivasìone è stata fatta? Hanno sostituito qualche altra pianta da

rinnovo, o la rotazione si è prolungata?
_

5. o Quale influenza si crede che possa esercitare sulla diffusione

di questa industria l'impianto di distillérie (ii alcool dalle barbabietole?

6.o Si crede che la misura della tassa d i fabbricazione e il suo
metodo di esazione' abbiano esercitato influenza sullo sviluppo d'i questa
industria, quali De sono le ragioni?

�

7. o Quale è stata 1'influenza sulla produzione dello zucchero in

digeno dei premi d'uscita accordati io altri Stati?



1. o È antica in cotesta provincia la coltivazione della canapa,
.

ovvero e recente? Ed in tal caso da quanto tempo è stata introdotta?

2. o Il prodotto della canapa è soggetto. a grandi variazioni nella

sua quantità e nella sua qualità annualmente. e per quali cause t

3. o Dopo che i prezzi elevati della canapa, realizzati negli anni
1872-73-74 indussero molti coltivatori ed estendere in Italia la sua

coltivazione anche a zone che, o per la natura dci terreno, o per il

clima e pei mezzi di coltivazione, erano meno adatte a produrla, "l'e ..

stensione dei terreni destinati alla canapa diminuisce? Ed in qual
proporzione?

4.0 Quale è stato, in media, il prezzo della canapa negli ulti�i
10 anni? e le variazioni dipendono dalla diversa quantità di produ
zione annuale o da cagioni estrinseche, che ne fanno crescere o sce

mare la domanda?
5. o La condizione della produzione e del commercio della ca

napa tendono a miglio-rare od a· peggiorare? in quale proporzione e

per quali cause?
6. o La 'conccrrenza fatta al commercio della canapa in cotesta

provincia è originata dall' estendersi di questa coltivazione in altre

provincie del regno? o dall' aumentata importazione di canapa' for�
stiera, segnatamente dalla Russia? o dall' uso di altre piante filamen
tose (cotone, juta, ramiè, canapa di Manilla od Abaca del commercio,
lino della Nuova Zelanda), la cui materia 'prima si produca in Italia
o provenga dall' estero ,1 In quale proporzione e progressione si veri ..

tìcano questi tre generi di concorrenia? e per quale ,ragiorre? ,

7.
o

Quale influenza' ebbero sulla produzione e sul commercio della

canapa" l' introdu-zione nella marina delle corde metalliche e I�, dimi-

nuita importanza delle navi mercantili a vela? ..; .

8.0 Dove, principalmente si spaccia la canapa che si prodt ce; cioè,
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8. o Qua le influenza sulla diffusione della coltivazione delle barba
. bietole si crede che possa esercitare il patto colonico?

9.0 Quale influenza può avere esercitato sullo svolgimento di. que
sta industria la condizione in cui si trova la industria dei concimi

chimici in Italia?

10. o Quali provvedimenti si credono necessari per promuovere la

industria della estrazione dello zucchero in Italia?

Canapa greggia ..
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se all' estero, dove è principalmente inviata ? e s'e nell' interno, tn qualì
luo�hi è più specialmente richiesta ed impiegata 'I

9. o

Quale influenza hanno. sul cesto e sullo, �smercio. di questo
prodotto i mezzi di trasporto, cosi all' interne come all' estero?

10. Si crede che la coltivazione della canapa st possa utilmenìe

estendere, con l'adozione di nuovi e migliori avvicendamenti, con la

seleeìone dei semi, '" coll' uso. di meccanismi più perfezionati -per la'

seavezzatura e macìullaztone t con miglioramento. nei metodi di ma

cerazione ed in questo .caso guaii ostacolì si avrebbero. da rimuovere,
e quali mezzi si ;�rebbèro da

-

adoperare per facilitarla 'I

11. Quale influenza ha
�
avuto. per la produzione, per il commercìo

e per il consumo di questo. prodotto, la diminuita lavorazlone che -Ie

popolazlouì rurali compiono sulla canapa greggia?
,:12. Quali osservazioni si possono fare circa le tariffe do.ganali,

. italiane .ed ,estere eoncernent! la canapa greggia?'

:J:.....i.:no greg�:lo.'

i. o

�a pr,oduzio.n_e del lino si fa in piccolo od in grande dalla

maggìor 'parte di coloro che vi attendono t

,

2.0 È antica in cotesta provincia la: coltiv�,zione del lino, .

ovvero

re�ente? ed in taì caso. da quanto tempo. è stata introdotta 1,..
,

3.0 Il, prodotto del lino è soggetto. a grand'i variazioni nella sua

quantità e qualità annu�lmente e per qualì c�use?,. ,

4. Quale è stato. in media il prezzo del lino. negli ultimi 10 ",anni?
.' J

e le variazioni dipendono. dalla diversa quantità di produsione annuale

o. da cagioni estrinseche, che ne fanno crescere o. scemare la domandar
, 5.0 La condizione della produzlone e del, commercio. del lino. ten- -

dono a migliorare 'òd a peggìorare r in quale proporzione .é �er 'quaU.
'cause?

� 6. o Si sono Introdotti .mtglìoramentì nella coltivazione, .nella ma-
,

,

.

" �

ceraztone e nella successiva lavorazione del lino. in guisa da ottenerne

dei prodotti fini invece che' ordìnari , per diminuire T im�ortaz�one
che di .quellì si fa dai paesi nordici? '�

7. o È più dannosa al commerclo del lino. la concorrensa d! quello
proveniente dall' estero, è segnatamente dal �eJgio., o. quella d� altre.
piante filamentose provenienti dall' estero Q coltivate in Italia ( cotone,

.' juta, ramiè/'caoapa di, )laoilla od Abaca del commercìo , lino. della
.�;

...



.Nuova Zeland-a).? in quale proporzione e progressione si verificano

questi due generi di concorrenza? 'e per quali cause?'

8.0 Dove principalmente si spaccia il lino che si produce; cioè,
se all' estero, dove è principalmente, e se all' interno, iu quali luoghi
è più specialmenté richiesto ed impiegato?

9. o Quale influenza hanno sul costo e sullo smercio di questo pro- �

dotto i mezzi di trasporto, così all' intern� come all' estero?

10. Si crede che la coltivazione _del lino si possa utilmente 'esten

dere, ed in .questo caso, quali ostacoli si avrebbero da r i muoveré?
11. Quali osservazioni si possono fare circa le tariffe doganali

italiane ed estere concernenti il lino?

12. Quale influenza ha avuta per la produzione, per il commercio

e per il consumo di questo prodotto, la diminuita lavorazione che le

popolazioni rurali compiono ordinariamente pel lino greggio?
13. Il coltivatore vende' il lino sul campo, o compie esso stesso

tutte le necessarie operaziouì per cavarne la filaccia? In che propor
zione stanno i due usi, e quale si giudica più vantaggioso, così per

l'agricoltura, come pel liuificio?
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Lan.a. greggia.

•

1.0 Quale specie di lana si produce a preferenza (Lane fine e

corte, lane 'buone lunghe da pettine, lane mezzo fine ed ordinatie ).
. 2.° In vista della concorrenza �sempre crescente" che da un quarto

di secolo le lane coloniali cominciarono a far sentire sul mercat o di
. .

Europa (specialmente pe� le lane fine da pettine) si _è potuto per le

condizioni dei terreni (coltivazione intensiva). allevare di preferenza
la pecora da carne, innestando il sangue di questa nei greggi lanì ..

feri? oppure si è tentato ai produrre le lane a minor prezzo e quasi
alle medesime condìaionì delle colonie, avendo anche di mira la pro-
duzione della carne e. quella del lotte?

.

3'. o La 'produzione è in via di aumento o di dtmiuuzione , da

quanto tempo, in qual proporzione e per quali cause?
4. o Il prodotto è annualmente .�oggctto' a grandi variaalonì nella

sua quantità e nella sua qualità?
). • .<).

5. o Qual è stato in media il prezzo della lana' negli ultimi 15 o

2'0 anni?
•

6.0 Dove principalmente si Spaccia la lana; cioè se all'estero,
dove è specialmente inviata; e se nell' interno, io "quali 'luoghi?

(
"
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7.0 Quale influenza hanno sul commercio' della lana ,; i mezzi �i
trasporto in génerale?

8. o Le lane si vendono grezze o si fa loro subire sul luogo qual
che preparazione? La pratica della lavatura della lana (per ottençrne
dal sudiciume dei sali potasstcì) tende a svilupparsi, diminuendo cosi,
�on l'utilizzazione· di un r.esiduo che spesso va perduto, le spese di

produzione ?
.

_

' .9.0 La produzione ed il commercio delle lane potrà mìgliorare
nella qualità od aumentare?

10. Quali provvedimenti potrebbero migl lorare la produzione e� il'

commercio della lana in ItaHa? .1

S�me di bachi. da se'ta.

'.
,

1:0 Ha prevalenza negli allevamenti il seme indigeno o q'ùello im-
portato dail' estero? Quest' ultimo è in aumento o in diminuzione?

. . '

Per quali rqgionì ? ,:
.'

-. 2.0 Va estendendosi la selesiqne microscopica ?
e

.

3.0 Quali risultati danno i semi ottenuti con la selezione' rispetto
'agli indigeni non seleaìonati ed a quelli originaeì esteri?

-

......._ � '" .

4.0 .Si sono introdotti -migtioramentl e quali in ordine alle pra-,
ticbe di conservazione del seme?

"
'

"

5. o Quàli provvedimenti' si reputano n'ecessarf pér diff(YOdere'l'uso
della seleaìonè: microscopica �d' i buoni metodi di conservazione 1" .�

6. o L'esportaz'ione per l'estero del' seme bachi è in aumento ò in ,

d'imi�uzione ? pei quali Stati si fa la esportaaioner
.

, . I v· �

� '1.0 Si incontrano difficoltà e quali nei trasporti ferroviatii , 'in

qual modo' potrebbérò eliminarsi. .' I

'\..
,

8. o Q�laìi. dìfficoltà 'd�gaIJa1i �i possono §eg��l�re.
, t ::eo�zoii. da se'ta •

. t
1.0. La stufa,tura ... d�i

.

b?z��li si v�· estepdendo 1 guaii ostacoli vi

,son? ancora da superare?
, .2.,0 Si fa commercio 'di bozzeli disseccati ,? per quali .peesi, così

,'" all' interno, come all'estero? È in �aHm�f}to questo eommercio? è .In
,\

, dJmi uzione ? quali 'ne.' S009 odi' uo caso e nell'-altro le cause ? In

casò di diminuzione,con quali mezzi si potrebbe riattivare od �timenta}'e?
3.•

v' Che .eosa .:fii ba da osservare. in ordine ai trasporti )p�r fer

fo�ia .ed ,i);1Ie..di,séi.p.lipe .. dogànali 1 "'(

\
.

,
.
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4.0 È in aumento l'importazione dei bozzoli disseccati esteri? da

quali paesi provengono?
5.0 -Oltre dei bozzoli dei bachi da seta comune, i, bozzoli di qualì

altri bachi si importano (Yama-may.', Bombi Melitta, B. .Perny, B.
· Waltheria, ecc. ).

.

6.° Quale influenza sulla produzione interna, ha avuto l'importa
done estera, così rispetto alla quantità, come ai prezzt ?

7.° Quali risultatì dànno alla trattura i bozzoli che vengono dal

l'estero, sia per la quantità, sia per' la qualità rispetto a,i bozzoli' di

· seme, Indigeno riprodotto od lmportato?
8. o Quali provvedimenti converrebbe adottare perchè, Ia produzlone

interna. possa 'occupare il posto di ci� che viene dall' estero? .

Carbone d.i. 1eg:o.a.

.

1.0 I metodi di preparazione del carbone di legna sono migliorati?
2. o Sono migliorati i mezzi dj trasporto, e quale influenza ha

-�sercitato questo 'iniglio�ani'ento sulla. quantità prodotta�?
3. o. L'uso 'del carbone all' interno va diminuendo od è io aumento?

per quali ragioni? quali industrie si. servono ora del carbone dì-legna
.

.

• M

che prima non, ne facevano uso? quali altre vi hanno rinunziato?

4. o A quali specie di legname appartengono i carboni est�ri?
f),. o L'uso di essi è in aumento od iu diminuzione?

/

6. o Quale influenza ha sul consumo del carbone 'vegetale .1' uso

-del carbone' minerale? '
' I>

7. o Vi sono. osservazioni a fare' sull'ordinamento. dei trasporti
·
Ierroviarìì cosi rispetto alla Importazione che alla esportazione?

.

8.0 Vi hanno osservazlonl .da fare sulle tariffe doganali' estere

rispetto ai carboni di legna?
.

1.o Vi è diminuzione nei prezzi della legna da fuoco ? da quanti
anni ed in .quale .proporaione la diminuzione ha luogo?

2.° A, quale causa la diminuzione si attribuisce? a più estesi

tagli al seguito della legge forestale del 1877, che sottrae al vincolo
forestale molte estensionì boschive? alla 'vendita di boschi di enti
morali i quali moderatamente utilizzavano il legname? alla possibilità

. di utillzzare foreste che prima, per mancansa di. mezzi, di' comunica ..
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zione, nmanevano quasi inesplorate? alla diffusione ·dell' uso del car;"
bone minerale t alla concorrenza estera � In quest' ultimo caso, da quali
paesi viene' il legname? 'di quali specie ? in quale 'stato di lavcrazioue ?

.3.° Per quali cause 'il prodotto interno.uon può ottenèrsì al prezzo
al quale si vende quello estero? quale influenza sul prezzo stesso 'hanno
i. modi di lavorazlone e di trasporto del legname fVengoIio dall'estero
legnami squadrati' o segati -iu dimensionf diverse da quelle che si a

doperano i'n paese per legnami. delle stesse spècie ? PuÒ questa diffe

renea avere' influenza sulla maggiore' ricerca der legnami stra�iéri?
I '

4.o Si usano o si sono fnigliorati i' mezzi 'di trasporto del legname
così per acque- che per' vie aetee?

'

5.� 0uali osservazioni si 'haùno a fare sulle tariffe" ferroviarie: e

marittime e fluviali di trasporto e, quale infìuenza si crede che esse
� . (

esercitano' su:l commercio di importazione?" Quali provvedimenti si

giudicano più opportuni per: il miglioramento del commercìp del le-

"gname j ' �

, I

Jegna eia fuocò; legno eamune rozzo, segato, squartato o" sem-

plicemente sgrossato, o squadrato c_oli, ascia, o. ùì assi �
o in a�sicèlle per scatole, staee! e siudii non che in eèe-
chi di.qualunque l.mghezza.· i'!'�

,

I

L�.Si seguita ad esportare da'cotesta provincia il sughero greggio
contro un' fmpcrtazione. di: sughero lavorato.s o si comincia' a faVOrine

'in 'paese' almeno tutto il sughero' di c:ui vi: è fiisogn"o?, "

.

•

·

2:0 L'aumento nel consumo interno del sughero seguita à crescere
.

.per : la maggiore quantità 'di 'vino nazionale che si commercia' o si

serba in b'ottiglié e per le recenti applicazioni fatte ad altre industrie?
, 3. ò Aum'enta" la produzione delle qualità che occoHonq per i vini

'spumanti, e della cui deficienza i vinifìòatorì si lamentano'? '

\

(
4.0 I prodotti slmil] stranieri n quali qualità ed in quale pro

porzione vengono a fare .éoncorréhta a- questo prodotto?
5.° Quale è il prezzo medio al.quale è stato venduto 'il sughero

.'

. 'negli ultlmi 5 anni?
.

.

- .1..

6.0 Quale influenza ha avtaa sulla produzione �
-

sul commercio
. del sughero ·10 'sviluppo delle

.

strade' ferrate e della n�lVigazione a

� va-pQte?' ,:'

7.(),. La produzione nazionale ed 'il commerciò del, sughero - po-
,

.

.' trebbe miglìofarsì' ed accrescersi, e con quali mezii?
.......... '

8,.0 Sèno' frequenti' e gravì: It! frodì nel commercio deF,tur:àecroli,
I·
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sia col tentativi di rimettere 8. nuovo i già usati, sia col mascherare
i difetti naturali del sughero? "

1.o In quale condizione si trova .attualmente l' industria della

produzione delle trecce di paglia ed n suo commercio? È io aumento

od in diminusìone, e per quali eause ?
.

2. o Si fanno coltlvazìonl speciali di grano da paglia o si utilizza.
, soltanto quella dei prodotti ordinari ?

.
.

.

'.

3.o, La concorrenza delle trecce" di' paglia e di -Iegno .ehe giun
gono specialmantè dalla Svizzera è gra.�e? Tende ad aumentare, e per

quali ragioni?
A

. '4.0 La coltivazione di grano da 'paglia e specialmente )a� lavora

zi�ne. che si richiede f per prepararne le trecce, riescono dannose al

)' agricoltura io. generale? I patti colonìeì tendono a limitare la fa
coltà Dei contadini di esercitare quesrIndustrta t

e

5.0 Quali mezzi. si potrebbero usare per promuovere un maggiore
sviluppo nella produzione e' nel commercio delle trecce di paglia? •

6. o Quali osservazioni si hanno da fare sui dazi esteri delle trecce?

. \

. "

Grano.

.

.

1. o La produzio ne del grano' è ilUm�'ntata' nell' ultimo' decennio?
Per quali cause? per il' dissodamento di ,terre boschive o incolte per
i) passaggio in privata proprietà dei beni degli enti' morali per mi-

glioramenti colturali?
'

È diminuita? per quali cause? i terreni destinati pr ima alla
coltiv�zione del grano a quali 'coÙure' vengono ora addetti? Si avverte
9ualche variazione nella estensione- della coltivaaìoné' dei grani duri?
Si ritiene conveuiente il diminuire gradatamente la' superfleìe destì
nata alla coltivazione del grano o migliorarne la coltivazione, con l'uso
di 'conci chimici, con la selezione delle sementi e con l'uso' di semi ..

. natricì ed altre macchine perfezionate?
.

,

2.o Quali oscillazioni si 'sono avvertite nel prezzi medi nel corso

dell' ultimo decennio?'i
�

3. o A quali 'cause si attribuisce la diminuzione dei, prezzi? quanta
.parte si deve all' importazione di grani' 'este�i in Italia e nelle altre
contrade europee? è essa' aumentata hell' ultimo decennio l' quale .D,c

\ .

"
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è la proporzione 'asce'Ddent�H .da quali' paesi esteri veniva prima e'

viene ora il grano 1
.

4.0 A qual prezzo in ciascun annodell' ultimo decennio ( si pren
dano i mesi in cui maggio're. è: la -impQrt:azione ) si. acquistava il grano
nel prossimo porto di sbarco o nel mercato o mercati che regolano

( ., •

l' - -' '" •• , -
•

f)

Il iprezze del grano 'stesso .in cod-esta provincia 1 . f'
�

·5.o ". 'quali prezzi minimi l'agricoltore ritlène, che n grano 'déboa
vendersi perchè la colÙvazion� "00.0 sia' passiva? (si scelgano. a prè
f.erNlzà esempi 'di località: prossime ai 'Centri· di commeecie ? :;ind'icati

I

nella precedente domanda).
.

�, ' ; ,
.

Jr C

- ldl; o Quali •.prbvved1mellti osi-credouo 'necessari, J sia. inf ord,i<òe a

trasporti 'ferroviari, sia �rispe'tto. alte tariffe 'doganali 1 e'
. ql.i'àIf osser

vazioni si possono- fare sulle norme che regolano ora questi d,ue' ar

,go'menti 1

, "

1.0 La produzion'e·"',del. granturco ,è àumentata nell' ultimo de-.
eenalo j :

-

.;
. \., . �

.2.,0 È' aumentato '1' uso del granturco nell' alimentazione speclal-"
mente nella classe rurale 1

.
.

�,

3.Q È' aumentato o diminuito l' impiego del granturco' per le di.
-

stillasìone o per l' allevamenjo ,del bestiame o per altre industrie?
4. o Vi è diminuzione nella coltivazione del grauturco P A quali

. altre colture è addetto 'il te�reno' VJi�_a occupato da queste piante 1
-

. 5. I prezzi del granturco da .dieci anni a questa parte sono in

aumento.t o in diminuzione 1 Q�al.i sono le cause 1

6. o In caso di diminuzione, quanta parte di essa può attrfbuìrsj
alla merce estera? "

.

I

.
.

1.. �· Quale è il prezzo di questo cereale .provenìente dall' es�er'b
ne] ;p{)rt�Lmarittimo più proesìmo o su.l .mercato o 'sp.i' mercatì.rego•.

. latorì, della prQvincia.1 ,

"

. 8.� A quale. prezzo 'gl,i ag�icoliori locali credono' che questo .ce

reale debba essere venduto perc'��� la coltivazione non, sia p.as.siv�:?·-( si

scelgano esempi di luoghi' prossim] a, quelli' indicati nella .domanda

.p��cedenteJ. ' .. Q •

, ( 9.° Quali osservazioni si hanno a fare in ordine all' ordìnamento
de;i trasporti ferrovlarl e marittimi. ed alle diseipline- dogao\ll, ri

spetto .

alla Importazione di questo prodotto ed alla esportazione di

quell'} che 'si produce io pàèse 1
: .

'
.
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VARIETA'

VELENO VIPERINO. - Il dottor Bufalini, professore in mater-ia me
_. dica ne'Ila

�

R. Università .di Siena; ha fatt9 una sedè di esperienze
. sulla trasfusione del sangue di animali avvelenati con veleno deile

,,"vip�re. �

Da queste esperienze ha concluso che il sangu� di' avvelenati per
_

morso d-i vipera trasfuso ad altri animali, non riesce, di alcun nocu

'inènlo� Questo risultato .e analogo',a- quello' 'gjà ottenute dal dottor

AJbertoni, altro professore di mat�rja medica t]ell' Un-iversità di Genova.

I
.

DOLORI in STOMACO NEGLI' ANIMALI ::'BOVINI. -'II veterinario Mò-
I - bius -consiglia di adoperare', quale rimedio eccellente contro 'i dolori

"�ronici digestivi degli animali bovini (ostruzione
�

del 3.° stomaco),
)" olio (ii lino so�minjstrato tanto caldo, quanto le bestie possono sop- .

'é'"' portarlo. Questo J'imedio verrà usato nella dose di 1 litro per una
-

volta, ripetendo la dose stessa nel, caso ché la .salute. dell' animale lo

richiegga. Per gli animali giovani è sufficiente 1 l�tro in una volta
'sola. A proposito di questo rimedio Mòbius. dice q Sebbene l' olio di
lino (l' oleum lini) a molti colleghi se�b�i un rimedio .antìquato non

solo _ ma anche empirico, pure somministrato- caldo,,;, colla sua azione
blanda "e pronta, sostituisce efficacemente, tutti i mezzi purgativi. In '

. ogni .caso Don si pUÒ a meno di attribuirgli il merito di un imme
diato �igli oramento , Si rimarcherà )noltre che con questo rimedio

s.li animali. non soffrono come coll' uso di molti altri ;'cess8no in vece

di gemere e_ battere i denti. »

LE MALATTIE DEI MAIALI. - Nella primavera e nell'autunno, spe
cialmente nei rapidi cambiamenti di temperatura, i maiali vanno 'sog
getti a delle violenti' infiammazioni di gola, le quali si riconoseouo
dalla difficoltà di tranguggiare le bevande e gli alimenti , dal grugnire
e anco, dal tossire bene ed asciutto, e dal respiro difficile. Il, rimedio
migliore in questo caso è .Lapplicasione di un cataplasma .di senape
al collo. .

-
.

Per prepararlo si prende: della farina di senape e la si riduce in
.

pasta aggiungendovi- dell' aceto forte; quindi si distenda questa pasta
sopra -uno straéeiò, e si leghi l'impiastro così apparecchiato sul collo
della bestia ammalata. Le si dia poi per bevanda del latte agro al
lungato, -mìsto a fiori di zolfo,

{Dall'Agr. Mer.L.

l'
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OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
FATTE SULLA CASINA DELL' ORTO AGRARIO DI SALERNO- � METRI 02,M SUL LIVELLO DEL MAREMeseMarzo LatitUdine 40,42� Longitudine da· Roma 2,16 ESt.

CDI·�I
=:=:.-

I TERMOMETRO •

l�'
VENTO

1-· STATo' I �.i

"1' ,.; �I 1 8. CD'5:l._..s:

I-BAROMETRO'A
(J

centig do TEMPERATU.,RA D' 'z'o ,Forza in chilo-
di' l • Pioggia Tensloùe � � e-�s�Co

I ra
• .

Ire I ne
metri all'ora ': • e ere o

�ARE.. Umidità
.

del CD c o

($-�==�------. ��� �� �---- '" -
ìn mìll.

vapori �<d��CD Mlnl- Massl- .'
O' �!'O9.A.M.I3.P.M. !9.A.M·lu.MJ. ma / ma !9.A.M./a.p.M. 9.A.M./a.p.M:! 9.A.M.. f a.p.M. k;" 1

.

I __ -I :< "

1:'"751,9750,9 12,3 12,0, 8,00 14,00 NE W. . 2,56 1,25 DUV. nuv.

Ip.mosso
2,-S 7S,O 8,39 1,32701,9752,8 11,3 14,0. ,7,50 16,00 NE W 4,45 8,37 sereno nuv. 112 id.. 14,0 67,0 7,79 1,43

.
758,,8"71:S�,6 11,0 :12,8 8,00 16,30 N. NE, '(l ,87 2,-70 nur. 114 nuv. 112 calmo 83�H 9,34 2,74P'.�757,8.',66,7 10,H 12,0 8,00 14,00 NE WSW H,62 2,HO DUV. ntrv, '

...; i�. 3,0 76,� 8,17 � 1,0�-71:S8,3'756,7 H,O 13,H '8,50 16,1>0. NE W 12,12 5,37 Dnv.114 sereno p.mosso H7,o 6,40 2,36757,0'*'764-,7 10,8 rs.o . 7,ISO 16,00 NE .NW 12,13' 2,62 nnv.3]4 sereno ra. HG,l) • 6,34 3,87753,3
,
752,1 10 ,H 13}0 8,30 !,�6,50 'NE NE" 3,87 '0,7lS nll'V. nuv.· id. H9,H 6,64 1,88700,8'750.,7 9,0 12,8 8,HO 1l$.,00 NE NW 0,50 1,87 DUV. 314 nuv. 314 id. 10,0 82,0 8,64 :1,2971:S2,8752,7 10,0 1.2,0 6,50. 14,80 NE W 1,7H 6,12 sereno nuv. 1]2 calmo 69,0 7,60. r.oro700.,37po,7 .io,o 13,5 7,00 15,00 NE WSW 2,18 8,62, sereno sereno id. f,3 73,0

_ 8,06 1,411L.P.760',,3."759,6 11-,0 13,1:)- 7,00 16,5 NW SW 3,06 3,50 ser. 314 sereno id. 65,0. 7,45 1,312·760,'1.760,1 12,1$ 1:4,0. 6,0 16,0 ,N NW 2,20' 3,25 sereno nuv. t12 p.mosso" 63,0 7,33 1�513'762�376-2,9 10,0 13,8 6,5 17,0 ,NE. W 1,37 2,12 sereno sereno .-id. .: 66,0 7,55 J 1,814?63,6.762,6 13,6 10,0' 8,6 18,6 NE W ·1:),00 2,35 DUV. 114 nuv. 1]4- 'id. � .� 67,H 8,02 1,11S764,6·763,0 14,H' 16,3 9,5 20.,0 NE W . 8,7H _6,87 se'reno sereno calmo '.' 58,5 7,53 3,516'764,6763,5 14,3 10,8 .9.10 20,5 NE W" 0,00 4,76 sereno sereno id. • 38,0 5,�6' 4,017'"765,7764,1)' U,3 14,8 7,0 19,5' NW NE 3,06 4,76 sereno- sereno id. •• H�,IS 6,61$ , 2,4'18�765,7764,4 11,8 14,6 6,8 21,5 N SW' 2,00 11,12 DUV. 112 ouv. 112 p.mosso 74,0 8,97 1,319.76;);1762,3 12,0 15,0 8,0 21,0, NE SW 3,37 5,50 sereno sereuo calmo 68,H > 8,47' 1,8
--20U.Q.76>1,.6709,4 13,8 14,8 8,5 19,5 N SW 2,93 2,37 sereno sereno id." 65,S 8,59. 2,Hl
2.'15�,.t750,3 11:3 13,lS . 10,0 17,0 N W 1,18 0,87. nuv, nnv, l!:mosso 2,5 81,0 # 9,3f) 1,2
22747,1747.,5 11,8 13,6 '9,5 16,0 NW WSW· 2,56 23,87 nDV. nnv. 112 agitato 18,0. 59,5 7,03 0.,0
23
.750,3.748;4 8,8 14,3 6,5' 17,0 WNW N 1,20 2,12 nuv. ouv , p.mosso 8,5 71,5 7,41 .1,8
24750,2'749,0 10,lS 13,3 8,0 15,0 NE SW 16,56 12,00 nuv. nur. 112 id.' 50,0 6,23 3,8
25748,8"146,7 9,0· 9,0 7,0 14,0 �W SE, 1,37 1 ;12 DUV.. nuv. id'. 14,0 83,5 "'7,69 1,0.)
267.ISO,3752,2 iO,lS .. 13,0 '5,O� 1H,O NE SW • 4,62 8,12 nuv. 112 ,nuv. 112 id. 7,3 66,H 7,47. r.o
27L.N.h11:S4:J._.:751),0 11,5

.

14,0 0,5 1,5,6 SW N� 3,50 !S,87 sereno nuy. 114 id. 64,0. 7,60 1,5 '

28757,2".756,6' 12,r:s '15,0," 9,0. 16,5 NE :Vf' 3,18, 6,37 �lUV. 114 nnv. 114 Hl." '. 69,0 7,8'6 1,3
29...:;'04,6.....
'

-:'751,4, 10,5 15,lS 8,0 19,0 W W 1,12 3,76" nuv. 112 nuv. 112 calmo • 83,0 9,87 t,7
30750,_6'750,5 U,O 1�,0. �,5

.
18,0, •.NE W 5,18 ' 4,t2 DUV.. nuv.

� id.
• 1,0 65,5 8,43 ., 1,9

31'iM,!)"753,0 13,6 15,8 10,0 t9plS W W, '

1,06 Q,OO nuv. 114 sereno id., � 67,6 9,29" �
Media706,8755,7 11,4 13,8 7,82 17)01 "'"3,87" 4,8� � • 82,5 68;8 1,44 54,8

..
...

..

�
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i Il Prof', Ottavi' fa' _il" solito vino buono, naturale , e
-

alla .svinatura non, tocca le vinacce t questo primo vino lo
collocaIn disparte, ed aggiunge-neltino tant' acqua quanto
fu il vino spillato .. In

•

ogni iOO-litri di, adqua agg�unge '18

chilogrammi di zucchero di .canna raffinato, bianco, cri..

,

'

.stalliazato e 200 grammi ili- acido tartarico, Il tutto scal...

dato, se la' cantina è fredda, versa; sulle �ìn-acce r:pinl�soo
.lando e :sbattendo rigor.osamènte- .. tutta la; :tn�ssai e· procu ..

,

-randci che la' ,temperatura
� della cantina sia press' a, pOCO'

25° centigradi. Collo sbattimento si aérizza il mosto e CO,n

ciò si determina una; pronta fernfeJltazione. Giunto "il mo-.

mento oppontuno.per svinare.. Ottavi 'prende' -una metà del
vino naturale e Jo mescola con) tutto questo. tino artificiale;

É necessario che a questo ,miscuglio SI: aggiung� la

prima
- torchiat�raè�:ricavata da t�\ta-Ia. massa-; delÌe vinacce.

Il processo, qi Gall ha per' iscopo una ':d'fminuzione de ...

gli. acidi liberi éd, un aumento dell' 'alcool, � '�ccréscei1do n�4S
,

, • l
.

tevolmente la quantità del vino.
",

"

Gall parte d-�l principio, e ch.(cioè persottenerè un buon �

v'ino " il, mosto deve avene una determinata .composizlone
" .. ehimica., che secondo lui ,_deve essere normalmènte così :

Zucchero per % .:.. -

. 242
,

,

�ciàità -eomplessiva o

,." Acqua, '.. �.� G' ,�

�. � 100,,0
, ,\

L
: Quindi se un mosto ': rsccolto "in annate mediocri o

cattìve si allontani da queste proporzioni deve essere cçr-,
,

".-
'

- .

retto.

l l

". '

..
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Suppongasi che 1'esamè di un mosto abbia, dato:
Zuccherò .per °10 •. '. 17,7

. Acidi» 0,8.
Acqua» 82,.5

.

bisogna prima calcolare la quantità di zucchero, e di acqua
chè debbonsi aggiungere al mosto in esame; e siccome nel

normale bisognano 0,6 chilogrammi di acidi per 75'14 di

acqua, .cceì . potremo" stabilire Ja seguente proporzione: .

0,6 : 0,8 : : 75,4 : 'x = 100,5 chil.. di acqua.
.

E per lo zucchero, sapendo che nel mosto normale

0,6 chilogrammi -di acidi -esigono 24,0 chilogrammi: di

zucchero (I), si avrà:
,

0,6 : OJ� : : 24,0 : x == 32,0 chilogrammi di zucchero.
Secondo queste' proporzioni' il mosto da trattare col

metodo Gall deve' contenere :

Zucchero per
%

Acidi »

Acqua »

contenendo il nostro mosto

.Zucchere 'per °/0
.

Acidi 1)

32,0 Kilog.'
0.,8 -»

o 100,5 »

.

Acqua
dovremo aggiungere

Zucchero per
% '14,3»

Acqua» '.Cl 18,0' )

: �. �
Otterremo in' tal modo un mostò che ha 6 olo di- ��idi

e 24 °10 di zucchero. In tal casc,f 1'aumento d'el vino a�

scende al 33.°/0" Questo sistema è adottabile" -solo quaiIqo,'
oltre 1:lna

.

scarsa vendemmia , si .raccolgono le uve non

mature, e quindi molto ricche in acidi. Gall nel suo mo ..

sto normale mise 24 per °/0 di zucchero, però da noi tale

propcreicne potrebbe ridursi dal :18 al.2@, quantità' più

)

177
. ,

0,8
S2,5

»

)

»

(1) Veggaeì la conferenza preoedente a pag.



che "sufnciente- per ottenére un buon vino' da 'pasto, Dai-
l' altra parte raggiunta d'elIo zucchero in minor quantità'

-fa scemare il costo del vino) che attenendosi alle prescri- ,

zioni del GaIl, verrebbe ·tr9PPO elevato. .

.

il- sistema Ga1anti '(i) ha il vantaggio "di- procurare
maggior quantità di vino nel caso d'insufficiente raccolto,
Iqu,antità che non è di�giunta dai 'pregi di 'un vino' buono

ed igienico.
.. ) , .

« .Da .numero 26 bigoncie di buona uva, scrive il Ga�
lanti, rion affatto ammostata, essendosi

�

ottenuto" CoI�à pi
, giatura e torchiatura, barili :15 1 I4 di- filost6, 'numero 12-

,

si sono posti in separate botti onde farne (leI vino' séelto ai

.rnosto puro alla maniera �or'dinaria.
_
Gli altri lJar'�li 3 lt1

superstiti sonosi collocati in altra botte di barili io circa,
terminando di, riempirla con barili 6 112 di RGqua addoléita
con' libb. 150 ai zucchero rosso, dalla quale 'dissoluzione
o miscuglio, sono risultati barili iO di liquido, G'he mentre

io scrivo (settembre 1855 � si trova in piéna ferblenta;zione'e
',Le vinacce avansate dalla prima"spreinitura, rgìà a·etta', e

(che non 's' impiegarono �affatto in questa, seconda fabbrica ..

zione ,di vino; in cui ent�a-rono s&lo mosto ed acqua dolce,
'

sono state gettate in un tino -appositd >co� "barili �1a ( et

tQliiri 6,84') di' acqua zyrceli�pata con ,libbré 120 (chilo..

grammi, 4Ò,745 J �éllo stesso zMcchero l'os'So"adop�rato di

s�pra per 1'altre vino"; dalla cui mistioue di zuccaao, via
nacee ed, acqua ottenute che siasi , mediante Hl, fermenta..

zione
_

che già Edispìegasi, fin
�

terzo vìno, s'infonderà la
" stessa quantItà di acqua zlJ.cèherat� ,per, -av.er�il così, detto

:V:ìno, ritornato' che sarà-il quarto- contando' -i primi �1;t ba..

'rili, (etto 3,47) di puro mosto trattato a parte. In tal
<

guisa, d! libbre toscane 2925 (chil. ·993,155) peso delle
26 bigoncio d'uva, si ottennero barili 52 (ett. 23,70) di

IL piCENTINO

I • .J

(1) Galantì .... lJelJ.ò arte di fare �olto vino con poco UVà- .Bèrt1già 185�, -

'
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vino di varie 'qualità mediante Y aggiunta; in tre riprese"
di libbre 420 di zucchero (chi!.' 14�,607 ). »,

,

Il vantaggio che presenta il sistema Galanti ,è innanzi
tutto l'economia, poichè con chilo 993,155 di uva si -pos-.
sono' ric�ava;.re ettolitri 23)70 di vino, impiegàndo soli chi

logrammi )42,60 di 'zucchero. Il Sormanni commentando

.
il metodo Galanti aggiunge che con tale processo l' �utore
elimina con semplice pigiatura e lieve spremitura -il mosto
formato dalla. natura nelle cellule degli acini 'e' pescia ri

costituisce, .colla so!uziope '\ di zucchero e col' gleucometro
alla-mano, ,m vero e prop-rio mosto, che, aggiuilto alle',
vinacce, comunica al .prodotto della fermentazione. r �roIl1�
�,d �1; fermento, l (\

_
'

.
.'Jl Prof, Carpenè per la preparazione -del secondo vino

utilizza le fecce; principalmente quelle che si ricavano al

primo travaso.
,

.

Secondo Bracconnot la' composizione chimica delle fecce

yìnose essiccate a ,100Q è la -�eguente-:
"

Bitartrato potassico,
. Tartrato di calcio .'

» magnesio
Fosfato di calcio,
Fosfato e solfato di potassio.
Acido salicilico mescolato a grani di sabbia .

Sostanze azotate di natura p�:rticolare.
Clorofilla .

. Materie' grasse aventi la consistenza della cara'

Sostanze gommose, mucìllagiaose, materia co

lorante'e tannino.

..... -.

65,75
0,25
0,40
6,00
2,80
200) ,

29,70
1,60
0,50

tracce
--

(i) 100,00

(1) Bracconnot dovè raccogliere i depositi del 2.° e 3,° trava-so , pòichè le fecce

del ì.0 travaso sono più ricche in bitartrato di potassio. 111 zaedìa presso di noi ne

contengoao il 40 per 100.
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Conosciuta l'a: comp?�izione chimica delle fecce, dice
.

ìl Pref. Carpenè , non devesi considerarle come un sem�

plice escremento dei vini, bensì un insieme di sostanze de

positate d�l vino nuovo per essere' satur» di queile tra
(Jt{!este cche teneva in dissoluzione. Dalla rettificazione-del-

1 l' acquavite ottenuta distillando tali depositi allo stato se-.

miliquido, si hanno nel residuo molti dei prodotti profu
manti 'di odore caratteristico del, vin'ù che li produsse.

�
. Infatti paragonando la còmposizione ; della .: fecce con

quelle, del mosto e del vino , -già esposte in. altra confe

renza, .si vede chiaro che i depositi melmosi contengono 1
I �ateriali del mosto e 'del vino, e precisamente quelli 'che
.quest' ultimo teneva in quantità eccedente", nonché quelli
resi insolubili, per là fermentazione .. -, _"_

..

.

L'acqua, ,lo .zucchero , l' �lcool ed il tannino nei de-

positi vino�i si trovano in quantità ténué , nonché la "gli
cerina e l'acido succinico '; di fermento e di materie azotate
ne contengono a �osa. "

Ora l'acqua e lo zucchero si potranno aggiungere;
i' alcool, la' glicerina; l' aéido suècinico ecc. si produrranrio
per la fermentazione ; il tannino solo e la materia colo ..

rante si troveranno in deficienza nel vino, ma vi si potrà
rimediare.

.

Si prendono ad�nque circa 15 litri dr depositi mel
mosi raccolti. dal

-

fondo di una botte" al rprimo travaso " si -

diluiscono con 80 litri di acqua avente la temperatura di
circa 35.0 e vi si aggiungono '18 a 20 chilogrammi di zuc

chero puro. Si agita il, tutto ben bene all' aria pen un paio
d'ore, e pescia si abbandona alla fermentazione tumultuosa
in una', bott�· situata in un Ìocale av�nte la temperatura di

20 a 25· gradi. Oessata laM fermentazione, si travasa in

.
altra botte; sebbene non ancora ben limpido; e si aggiunge,
del tannino, sciolto in pDC' 'acqua ed alcool, in quantità da
2 à 4 decigrammi per litro, secondo che le fecce sono di
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vino bianco Q rosso; Dopo pochi giorni dì riposo, .se non

è-divenuto limpido, gli si potrà ,praticare una chiarifica-
"

, '\. "

,

zione colla chiara d'uovo. o con ittiocolla. .
.

, Da 100 �ttolitri' di vino' ott�:rÌuti, facendo fermentare
in bette il solo mosto, si hanno ettolitri ,8 circa di depo
siti melmosi e 4 ettolitri se sieno stati a fermentare colle,'

vinacce .

. Da 100 ettolitri di vino dunque si potranno avere i

.m�ter.iali per la, fabbricazione di ettolitri 53 di vino, se'

quelli fermentarono in botte' senza le vinacce e di, �6 .et

tolitri I se colle vinacce.

I depositi vinosi dovranno' essere raccolti e conservati

fino a primavera '�n recipiente chiuso e dò allo sC,opo di
-

iniziare la fermentazione regolare ad una dolce tempera-.
tura, senza far consumo di 'combustibile, necessario al ri

scaldamento della tinaia nel cuore del verno.' Con questo
sistema si ha il' grande vantaggio' di poter fabbricare il
vino in qualunque epoca dell' anno ..

r: Tutti i depositi .melmosi -sono buoni per la fabbrica
zione dei secondi vini, eccettuati quelli ottenuti colla chia-
rificazione artificiale del vino.

'

.

. .

Il, Prof. Maccagno volendo provare il-metodo Qa�penè
mise in apposita botte: .

Acqua. .' . � 'Kilog � 200
Zucchero, . » . 60�

>
Depositi melmosi Litri 30

Dopo 15 giorni di fermentazione in un� cantina � 150
il vino (molto torbido perché soggetto ancora ad�una lenta

fermentazione),' aveva la seguente composizione-:
Alcool per °/0 .in volume... ' 13,22
Acidit� per- litro • 4,61
Tannino) .- /I 0,43

. Zucchero » 9,10
Si aggiunse allora l' 1 pe� mille dì.acido tarta:ri�9f e.
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dopo 20 gfor'nl ii vino .

risultò. perfettamente limpido , ed
.all' analisi dette p&r risultato:'

,

Alcool per 0/0 in volume' 13)98
'.

- (. ,

Acidità per litro 5 60,
,

'I'ànnino ,» O,4j�,
Zucchero » 2)34

Come si vede, la
.

fermenta�ione : proèedetté (.regolar- ,

mente, essendosi) salvo una piccola parte; ftutto lo zuc

chero trasformato in alcool; eli il vIno non preseittava altri

difetti, ,c�e di essere. troppo alcoòìico e "poco colorato. "

Per Flmediare � alla deficienza di colore furono mesco

lati Ì' �60 ·litri '''del vino prepa�atò con 10@ litri di barbera
comune.' @];ò contribuì prontàmente- 'a migrìorare questo
vino non solo nel colore ma ancora nella vinosità, tanto.

'necessat-ia. in un .buon yino da "Rasto. r.

,

.

.Il vino ottenuto fu in .parte messo' in fusti, in parte
� r � .

f

ip bottiglie �nol! piene completamente. Tan�o � 'f?��i� sem-

pre colmati, quantoJe �òtFglie, lasciate
�

per mesi,,� mesi
in ambienti ad ordinaria temperatura, "non ebbero a mani-

i féstare alcun deterioramento.' , r.
...

,

'Ve;s� ,

la' fine .di ago�to dellq �t�sso an)101: �qÙ9 gU�'sto
vino fu, venduto a, lire 44 T ettolitro. :

'

�

Òr� 'quale fu- '1' utile netto?'
Spese :

�

Z-ucchero
-

a �L. 1,20 Il Kifog. 'r,
�

72-
'�FeG�e e mano� d' opera ", ».;3

Banbera 1 ettolitro.: » 48'

,

Totale L. 1.22
il ricavo della vendita fu- di lire 1:58,40 .quindi si ebbe un

util�. di lire 35,40.
Certo che il �uadagno fatto non è, gran cosa _, sog-

'

giunge il 'Prof, Macagno, ma avuto- riguardo
�

alle annate
., � \.

in cui l' uva e quindi il vino si pagano a prezzi molto e-

levati, si comprenderà facilmente, come con questo processQ
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si possono realizzare grandi guadagnt, mentre per altra

parte si lia un prodotto perfettamente igienico e serbevole ...

'---- ,E infatti dobbiamo notare -éhe .nellè, annate in cui la vite
ci è avara di prodotto, IQ zucchero si . mantiene .sempre
allo stesso

_ prezzQ; I).,e deriva che senza avere aumentate
di molto Je spese' di, fabbricazione '; potremo ricavare un
vino che vale molto di più., - �

_,,-, Poniamo jl caso di' un' annata in cui; come .già è av ..

venuto, più- 'velte'", ,iJ" vino . si debba � pagare -Iire '60 o' 70'
l' ettolitro, le, spese 'earanno :

'

,'"

./ , Zuechero> , '!. te' \. c.c .' L. ,72
,

I

. Fecce' e m�no �'opera.
Barbera u;n ettolitro.j, .

·

�

�).
. 5

» 62
,

L .. 139 .

. ........

ed il px:odotto',della vendita 'dei 360 litri del vino prepa..

rato, alla-_ragi,one di lire 60 l' .ettolitro sarà di lire, 216 ,

ossia q�a.�i ii doppio delle spese sostenute. Questo. utile A

potrebbe anche ess�re maggi�e se: si, adoperasse.. m.iIÌ6�
,

quantità .di zucchero, poiohè , come ho detto più "sopra) "il

vino prima di tagliarlo col .barbera , non aveva altro di....
fettò che quello di eS,sere troppo .alcoolico. _�, r-

. ' ,

C. CASABURI""
,'"\

'

e..
- _',

.

.� �

PER LA: REVISIONE DELLE TARIFFE DOGANALI

QUESITI DELLA COMMISSIONcE D'INCHIESTA

� c-rr : r-.

r r
.t.o ,Sta in fatto che n�gJi ultimi

,

anni S}aSl est�s.� di m.olto la

ioltivaiione degli agruml per controbilanciare la minor produzione
,

causata dal mal gomma, d;lIe crittogame é dagli insetti paio"assiti che

danneggiarono, queste piante? Vi è siato, un auineuio -còn�iderevole'
di prodotto?
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2. "'�',esportazfone, da. dié�i '�nni a' questa � Var.te 'ba � guadagnato
paesi' dov� 'ptiQla' non sf dirjgé�:a� e ne 'ha "abbandonati

'

altrì ? Quali
,

ne son01 le ragionì ?'
.

.

"

( , "'_ "

,'3.0 Si; sono, inJt�od'OttV mjgli'O�antent\ e' quali nella produslone.;
, nel- m'Odo' d;i 'prepa.�are e di spedire .questl prodotti ? Questi migliora
menti sono 'stati intr'O(Jptti, ,d� i.od,qs'triali nazion�1i od: esteri e ten-

deno à� continuare ? �
,.

': 4.,Q,_ Qua!e influenza hanno �vrito "ed banno tuttavia sull' anda

mento del eommercìo degli araacl, il mal nero della gomma, Ie-crìt-

tegame .o .glì 'insétH 'paras$.,�ti ch'e c'olpisC9PO glI agru(ui? t' •

5.o' In qual, nlo.do è organizzato questo oommercìn '1, Qì,IaH ne. '$ooQ
i difetti, qualì i pregi, quali le modifìcarionl da ìntrodurvì 1 '

, ,6.0 Il se rvizi 'O. ferro.viari'O 'e2' quello' marittimo sQddida�'O_ piena
'mente al Bisogni di questo ç'O'mmerci'O!:? 'per qualì ragioni nella ne-

gativa ? Q'uali miglioramenti >
si ��edonQ' necessarì 1 .

-;:

'

7. o' Quali miglìoraméntt si sono Introdotti nelle tras,Q�azi'Oni
indùstiialt 'di quest'O prodotto 1", ' �

,

"

" ç
.

. 8.0 Qu�li' osservazlon! si h��)_�'O a "fare iSUe :aazi dg,entl aJ19 estero'
sulle v.ariè -quaHt� di frntt� sì ."

.

.

1.'0 -:E aumentata ''O diminuita. la pro.du:zione �d il eomQ)erci'O.:deIl�
frutta secche ? -da quando tempo è per, quali eause ?

"� .,
,

2.o .vi � tendeflz� a sRectalizzare sempre maggtormente .la pro ...

<duzi'On�. delle' frutta, da seccarsi, :aUò scopa di _ s'Odd�sfar'� .le. esi.genze
de' consumatogì?

'

,
"

"

�

� 3. o� S] sono ìntrodottì miglioramenti nella preparazione' e ,negli
_

.ìmballaggf che, servono al trasportò' delle frutta secche e" che t�llta in-
o!

fluenza hanno 'nel preservarle e conservarle a lungo e nel renderle ap-
pariscenti e prègevolì all' occhio del eompratore ? Per facllltare l'io-

, troduzi'O'n� di q,Rest.l �igli(}ramenti, quali pfDvveqime!!tt si saprebbe
.

consiglìare ?
_ ,

'

4;° 'Il eommefcio di esportàzione alì' interno ed all' estero è in

aumento neU' ulti'mò decennio, e per quali' paesi' (estero) 'O provincie
(Interno) vi ha maggiQre esportazione 1 '. "

5.°. Le tariffe ferrcviatìe e l' ordinamèuto 'dei trasportì rispondono
aì' bisogni (li qllestQ commercìoj- Quali, nella negativa, sarebbero le

. modificazioni da int:rodufsi? ...
·

.
'

'f

,

l
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6. o Quali altri ostacoli impediscono che venga' data una mag

giore estensione a questo commercio?
7.° Quali osservazioni si debbono fare rispetto ai dazii Italiani e

forestieri che sono in vigore sulle frutta secche'?

Fru.'t'ta fresche

1.o t venuta aumentando la produzione delle frutta?
, \

2.° Si estende la coltivazione a spalliera e si cura più di quanto
Don si facesse: prima la scelta delle varietà precoci o che maturano

tardi?
3. o Vi è tendenza a destinare degli speciali appezzamenti di ter..

,

reno alla coltivazione delle frutta , formando cosi dei veri frutteti

dove le condizioni di terreno, di esposizione e di commercio sono più
propizie per tale coltivazione e per la vendita del prodotto 'che De è

lo scopo ,1
'

4.o Si sono introdotti miglioramenti negli imballaggi che servono <

al trasporto delle frutta fresche e che tanta influenza hanno nel pre
servarle e conservarle a lungo e nel reuderle appariscenti e pregevoli
ali' occhio del compratore? Per facilitare l'introduzione di questi mi

glioramenti quali provvedimenti si saprebbe consigliare?
o. o L'esportazione per l'estero è aumentata nell' ultimo, decennio,

per quali paesi e .quali ne sono state le cause?
6. o Le tariffe ferroviarie e .l'ordinamento dei trasporti rispon

dono ai bisogni di questo commercio? Quali, nella negativa, sareb
bero le modificazioni da introdursi?

7. o

Quali osservazioni si hanno da fare sui dazi vigenti all' estero
sulle varie qualità di frutta '?

8.o Quali altri ostacoli: impediscono che venga data una maggiore
estensione a questo commercio?

.

LeSUXD.i ed. or'taggì freschi'
\

.

-

1. Si dà maggiore estensione alla ortìcoltura ? Si dà importanza
:alle coltivazioni fo�zate? dove le condizioni di, terreno, di esposizione
e di commercio sono più propizie per' tale coltivazione .e per la ven

dita del' prodotto che De è lo scopo?
2. Si sono introdotti -miglioramenti Degli, imballaggi che servono

al trasporto degli ortaggi e che tanta influenza hanno Del preservarle
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e conservarli a lungo e nel renderle appariscenti e pregevoli all' occhio

del. compratore?
3. Il 'commercio coll' estero dei prodotti ortensi va estendendosi

e per quali paesi? In qual modo- è organ-izzato? Soddisfa ai bisogni
'0 si avvertono inconvenienti, e quali nell' affermativa?

{

4. L'ordinamento dei trasporti ferroviari risponde ai bisogni di

questo commercio? Quali nella negativa sarebbero i miglioramenti da

introdurvi? _

5. Quali altri ostacoli. rendono difficile l'estendersi di questo
commercio?

Cava1.1ì

1. L'allevamento dei cavalli è in. aumento o in diminuzione?

Quale influenza ha esercitato su di esso la riduzione a coltura di e

stesi, pascoli ?

2. L'allevamento stallino va estendendosi? In quale rapporto esso

sta con le condizioni ed i sistemi dell' agricoltura?
3. Quale influenza. ha esercitato sull' allevamento l'acquisto di

puledri per parte del Ministero della guerra?
4. Quale influenza hanno esercitato i depositi degli stalloni go-...

veruativi sulla quantità e sulle qualità dei prodotti?
o. Si estende l'uso del cavallo nei lavori agrari e quale infìuenea

questo' fatto ha sull' allevamento ?'

6. Si tende a� specializzare le attitudini o si preferisce avere ca ..

'valli atti ad usi diversi?
7. Quali mezzi si credono necessari per aumentare questa. pro

duzione?
8. Si verifica aumento nella produzione degli ibridi invece di

quella dei cavalli? ed in quale proporzione?
9. L'esenzione daziaria conceduta ali' importazione dei cavalli

'esteri è opportuna? se no quali dazi conviene introdurre?

::Bovini.

.

1. L' allevamento bovino va aumentando? La specializzazione
secondo le

-

attitudini si va diffondendo?

2. Quali incrociamenti si sono fatti e con quali risultati, con

razze estere o con razze provenienti da altre parti d'Italia?

3. Si" è introdotto l' alletamento in paese del bestiame lattifero?
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Si crede più utile l' allevame�to in paese delle bo�ille, femmìne , ov

vero il loro acquisto, all'estero e, specialmente in Svizzera? Quali ,ri

sultati 'si sono ottenuti con l'Jmportasione delle vacche da latte r .

4. È in aumento il consumo 'della carne 'allo rtntetno ?

5. Da -dieci anni a questa parte è il!" aumento, ilcommerclo così
interno, che estero? Per quali, paesi si fa specialmente 'la es�port�",.
zione? In qual modo è ordinato questo, commerciò? Soddisfa ai bi-

sogni Q si fa palese la necessità' di miglioramentì ?
.' -

.

"6. Li ordinamento dei trasporti ferroviari .rìsponde alle esigenze
di questo commercio o si avvertono tnconvenientì e quali ,1 (màncau�a
ahituale di materiale, ritardi nei trasporti,

.

malattie contratte' per man-

canza od Incompleta dislnfezìone di vagoni, ecc. ecc. )
•

7. Quale influeuza ha avuto, sull'allevamento là varlaztone dei dazi

�i Importazloue all' estero, e Iubollztone dei daz] interni di esporta-
zio,ne?'

.

. .

,
8. Le tasse sul bestiame, sia per la loro entità che per modo, ,

come vengono, percepite, hanno, avuto, e quali influenze sullo, alleva
mento del bestiame stessa?

9. Esiste un ordinato servizio, veterinario, e nell'a negativa se ne

avverte il bisogno" e quali conseguenze ne derivano rispetto all' alleva
mento, ed al commercio delbestiame ed alla diffusione delle ·epi�o,ozie ?

01,

1. Sono aumentati la produzìone ed il -commercìo degli ovìnl ,

da quanto tempo, e, per quali ca'use?
'

2'. Quale influenza ha esercitato, sull� .allevamento o"vioQ' �Ia ri-
"

t'

.duzione e coltura di "estesi -pascolì che si è verificata .da. pochi. anni
a questa parte? '

:
3. Si.è tentato" ed in qual modo, (di supplire alla diminuzjone

con l' allevamento, �dt animali di razze perfeziouate-e ..con quali rAsultati?
4. In qual modo si 'è cercato, di coordinare 'gli Interessi di questo,

ramo di pastorlzìa, con .quelli dell' agricoltura migliorata P •

5� Quale influenza esercita sull'.allevamento, la' tassa sul bestiame
decretata daì comuni?

. '

L'uso del sale pastorisip è esteso'? "QllaU osservaeìçnì: �i hanno
a fare .sulla qualità del sale stesso, e sulle feFmalità preserjtte per
otteneme la concessione �
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'. 7. 'Si t.ende:a ��pecializzare... nell' allevamento degli OVInl lattìtu-
,

dine all� produzione della tana" (Iella carne o del latte?
.

"

8. �'Per 'qu'�li': pàesi (estero) e per quaÌi provincie (Interno ) si e-

sercita. di' p.rt!ferenia il commercio' d' esportazlone degli ovini?

� 9. Quliìe. tnft,aen�a sullo'" sviluppo di questo commercio esercitane

i sistemi dì.-trusportoj çorrispondono essi -pieuamente alle
<

esigenze
ldL questo comméroiol';? (mancanza abit�ale di "materiale ,',ritardi nei

f trasporti, malattie contratte per mancauza ed incompleta. disinfezione

df',·V'�goni, ecc., ecc.)
. '.

.

_

" .",
f'

10. Quale "è l' intluenza delle vigenti tari.ffe doganali sullo svi;,

':luP'�O delIa .prod�zione ,e
-

del commercio degl,i' oviuì: e quali 'i)fovve�
�, '. 'dimenti d'indole generale �r potrebbe adottare in vista di promuovere

un miglior;ament�: in qu�sto ramo �ell' :�ndustrta zootecnìca-?
'

Su.ini. �

h (

1.° Au�enta: o 'dimin'uisce "iii cotesta provincia la. produzione de(
",

t lf" .•

'.
,

.sui�i_?" Quali razze prevalgono, ,..da- dove originarie, e come sì- collega
'(fu'esta' proùuziòne�� col' sistema d' agricoltura-? ' . -,

.

" . "

•

'. . "2�o 'r imp'orta�i�ne di stii�i di razze "perfezi�òate aumentaé '_Quali
, sono le razze' che preferfbìlmente si 'introducono in .Italia ? Perchè 'e

con .qualì risultat] 1','
'

-s, , �

,
a- '9uale influenza hà -avuta sulla produzione. .deì .suinì- la di

. stru�ib'ile di ploU�, ed ,e��èse. foreste avvenuta 'io questi. "ulthp( annU
:E,d' i.1 dtv�eto,\pjolungato q-d' Importarne le carni" a causa.della triehina?
Q��)e intlue.nza1,.'ha'· avuto' questo di.vi�t(i) sui prezzi delle carni? .

'" �'4.,o:,Vallevamemto dei -suini- �\indùstda 'subalterua, che.sì collega
�

.. �:a�{;.aJt.ra . .',pri��ipal� (c�seificio)'? " fj:'
. '_;' ��, .. ,!I�

.,
o. Ò Quali' SODO, le qualità 'preferite all' estero? '

,.
. l. 11 -_

-' \ J

. �.;o 't' espostasiene .si fa direttamente dai,.pr.oduttori 9 ;tper mezso
'

,

�di.agenlj. 'int�rme,4iaFi ? Per quali, paesi pI:eferibilme:ute (estero) �e per
.. quali. provìncìe (interno)? :

�.

!

.

,� '7.° "Qua)e' in�uèoz� ebbero" LtrasportL ,ferroviari e le tariffe do

ganàli sul commercio deì suini' e, quali modlflcasìont si crederebbero
o,pport�n�/? '

'

..
<
.' ,il

:\

4c , B,ò ·Come: si iotrebbe stimolare un aumentò ed un miglioramento
nella l'produzione e nel cemmercìo dei sui Di 1t.

,
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Carne fresca

1. o E in aumento 'il commercio delle carni fresche .e per quali
paesi specialmente (estero) e per quali provincie. (Internoj.? Quali sono

le qualità prefertte r.
, ,

2� o Quale uso si' fa ordinariamente dei resìduì degli. animali, di

cui vengono esportate le carni?
'

3.o Quale è I'andamento di questo commercio, tende esso acre-
. \

scere o a diminuire? Quale fu l' Influenza dell' estendersi, delle f�r-,
rovie su di esso ? Le tariffe ferroviarie" specialmente. quelle dei tra

sporti a grande velocità, sono opport.un�? Le ferrovie hanno materiale
-

adatto a ,:simili trasporti ed' in quantità sufficiente?
,

4.0' Perchè mentre aumenta l'esportazione delle carni fresche, un

simile progresso f non si verifica nella esportazione. delle carni pre.·
parate?

,

" 5.° Qua)� è '}' influenza che esercitano sul commercio delle carni

fresche, le vigenti tariffe doganali? � quali mezzi si credono oppor.
tuni. per, allargare 'il nostro mercato all' estero, facendo meglio apprez
zare i ��nostri prodotti?

Bu.rro·

.
.

. , �

�.o Aumenta la fabbricazione· ed il
'

commercio del burro? Per

'quali ragioni? Perchè cresce lImportéztone di questo) prodotto ?

2. o Il commercio 'è fatto direttamente' dai produttori <> per mezzo

,di agenti intermediari? Per quali paesi (estero) e' per quali provincie
• •

• _ .0

(inte.rno), si esercita specialmente il commercio di esportazione? Da

cinque, anni a questa parte in qu�li nuovi mercati esteri il burro è

stato ricercato? \
,

",

. 3.o E .stato grave 'il, danno che sul 'comm�rcio' di esportazione "ha
esercitalo la poca conservazione del burro, prodotta dai cattivi metodi

di fabbricazione? Si ·sono eseguiti esperimenti, di salatura del burro

col cloruro di sodio nazionale e con quello estero? E quali ne sono
'stati i risultati ?

.

4.o La produzione ed il commercio del
-

burro artificiale è in au

mento? Con quale influenza per il commercio di questo' prodotto spe
cialmente con l'estero fQuali provvedimenti potrebbero adottare lmu

nicipì ed il governo per garentire la, produsìone ed il. eommercìo del
,

"-.' I

burro naturale 1. '

.
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5. o Quale è l'influenza sulla produzione e' sul commercio del

burro delle vigenti tariffe doganali, del dazio-consumo e dei trasporti
ferroviari?

6.o Quali furono là vicende a cui andè soggetta negli ultimi ,iO

anni la produzione ed il commercio del burro in cotesta provincia, e

quali furono in quel periodo di tempo i prezzi medi?

7.0 Quaii sono 'gli ostacoli da rimuovere,' 'quali i mezzi da usarsi

per far progredire da noi questo ramo dì industria casearia? Quale
,
influenza esercitano a questo proposito le 'latterie sociali?, Le latterie

sociali essendo in particolar modo raccomandate dove le proprietà è

frazionata e lo allevamento è fatto in piccole proporzioni; vi sono in

codesta zona condizioni favorevoli allo impianto delle latterie stesse?

in caso affermativo .in qual modo potrebbe promuoversene lo impianto?
8.0 Quali osservazioni si hanno da fare rispetto ai dazi sul burro

vigenti in Italia e fuori?

ForD1aggi

1. L'industria del
-

caseificio è esercitata in generale dal pro ..

prletarìo del bestiame, - ovvero da speciali industriali che acquistano
il latte dai primi? Quale di questi sistemi tende di diffondersi, avuto

riguardo all' incremento dell' industria, alla perfezione dei prodotti ed
aIlo sviluppo del cornmercìo ?

2. Quale è, ora il prezzo medio del latte, e il prezzo medìo del
caci Q prodotto se'condo le varie qualità, rapporta a, prezzi di dieci
anni fa?

� -::

Come s'impiegano, i. prodotti accessori,' per esempio il siero?

(allevamento bestiame, estrazione lattosio, ecc. ).
,4. Si ricupera presto il capitale- circolante? I formaggi possono

- passare subito. in -commercio? O hanno bisogno di rimanere nei ma-

- gazzini per maturare? Per quanto tempo? Quanta, è in questo caso

la proporzione della perdita?
.

o. Quali perfesionamenti si sono introdotti nel caseificio 1
6. Conviene meglio curare la fabbricazione del burro o quella

del formaggio considerando che l'esportarìoae del butirro va ogni anno

aumentando e éresce anche in pari tempo la ,importazione? Ammesso

che si sia data maggiore importanza alla fabbricazione
�

del burro,
quale influenza - ha questo tatto esercitato sulla fabbricazione e sul
commercio del formaggio?
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7. I produttorì. fanno dìrettameate $pèdizioni' aly e'stero" Q si'
'

,

, •• •• l' • •

r ..

� ..

,..
t.

t
"

'fi,' !It"' 11,. t 7,

servono dI agenti intermedlari t o '

. � ", '
" ,.J.' ',ife '> '

8. Si tenta di supplirè alla ,gran'dissiDJa i,àuTo'rì�zione '4:l fQrìltag.., i

> gi ? Ed j!() qual modo? Per quale" ragione l'esport�i:r��� Test�� sìaz{9- -'

•

n aria o dil!1inuisce? Si deve ciò' alla ,prodl.Jzioné s,c'èmata, f�at COnSUmi>
,

interno erescìuto; alle tariffe dogoalf, alla q�al�t� '.d�i nostri prod,oUt' .

l

meno accettata, od a, 'qua'le -altra eausa t Quali sono le qualitàQdi f�r..
,

. � , ,

maggio.estero che si importano � Si sono fatti. tentativi" di ,imitazione' ,

àÌI' iJ1ter��? Con quali risultatl f cOQ q�ali me�zr, 'nel' cas�, non �si
sieno faUi questi tentativi, potrebbero i tent�tivi stés�i promuoversi t

.
9. Per quali paesi (estero), e per quali provincie (interno) si

esercita specialmente il ·commercio dLesportazione, > e quali. qualità di:
prodotti sono richieste .a'·preferenza'J

"

.10� Quali dUre qualità di formaggi J,taliàQi, .oltre il grana, gor

,gonzol.a e le
.. fontine, potrebbero formare oggetto v ili .esportasione'f

PercbèJl cacio..cavallo non è conosciuto all' ester($'�· Con qllali� messì
..
si potrebbe conseguire questa. intento ?.,

.,

11. Quale è ,l'influenza sulla, produzlone e sul.commercio ..del for ..

maggio, delle vigenti tariffe dogaaall, del dazio-consumo' e dell'erga-
nìssasìone deì trasperti f I

I

Y. .' �

� a.

"..,. " A.. �

12. Quali furono le vicende .a ct,li andò sogge,Uà -negll ultimi 10

anni .la
-

pro<l�zione, ed il commercio' del forma:g�H): in cotesta' Pfovhìd ,

cia e quali ne <furono in -questo ,periodo �dr te rripo
,

-i,,,-pce�ii "metli l' "

t�. D�v:e, '1e con' quale orga�jz�azione, .s! 'cred'e.' o'pporttpia It istl- �.

�
"

tu�ione di' mont�-formaggio per.. age�olari6 i mutui .d� farsi, fra ;;i,: dJ:
versi pròdutteri t

' -

,. l ,
' .,

, • {
• dc

s - 1�. Esistono latterie '�oeiali "in, codesta -provJnc i al ,co,m�t;! sono

,organizzàte? Div'idono i �PfQ�òtti fra'l soci o vendo�o il p;rodottò-? �Q'ua I� '. .

'infltlenz�, ha "rsercitato- }� ,J.atterj� sui prezzi de) _Jatt� e sul" -corìsum�' "

del formaggìo t Quali tentativi' (li "imitaìioll�. di', formaggi: es.(.eri� '.le'
,

.Iatterie hanno. faUo-" ,e con�quale' risultato? M8'l,lcando latterie si! cl'ed'e'
se ne possa '( tenendo conto deÙa ripartizione della proprìetà-). promuo-·
vere I<! fondazioue con 1JtilLrimltatf·'·"

'

'-

'.
•

'·15. Qua]i modiflcakìonì $lev�; subire, 'i"n.;.ltaHa l'induslrià- d'al; ca

seifici.o, per meglìo adattarsi alle es,igenie dè) consumatorl, �tere meno,
�,,' .

scarti e ,maggio.ftocsicurt)zza nelta riuscita dei 'prfoq'otti ,. e: pet;�I.pttare,
, p,r il prezzo e per le qualìrà, coi pròtl�tli esteri'?-"·�.

'il)

, '$o •

_"
_

.

,
_ ...16. "Quali sQno gU ostacoli- -da rimuovetej,. quali .i mezzi a�-\:llSafsf s

l

• �"
r

r '(' ,

per far progredire da noi' l' industria .caseà):ia,i. ìotìmafnente 'Iegat� I OB

!f ",

•.



1 .: Si verifica aume�to nella produztene e n'el commercio del

poHame?
2� Si tende a specializzarne l'allevamento per meglio soddisfare

le esigenze de) commercio? Si producono animali di attitudini e di
-

caratteri -diversi, secondo il desiderio dei' diversi oonsumatorl z"
3. Quale è l'influenza che l'allevame�to del' pollame esercita sul

l'agricoltura? I contratti agrari tendono, in generale, a restringere o

ad allargare la facoltà nel contadino di allevare ··pollame?
4. Gli allevatori esteri fanno concorrenza ai

.

nazionalì ? Perchè

ed in quale proporzione?
5. Qu�)e è l'influenza esercitata sullo sviluppo dell' allevameuto

e del commercio de) pollame, dall' ord inamento dei trasporti ferro

viari ? Vi è ,il materiale mobile adatto ad un tal commercio ed in

quali là .bastante t

6'. Quali mezzi si potrebbero usare per promuovere- un maggiore
sviluppo nell' allevamento e ne) commercio del pollame?

7. Quali osservasioni si hanno da fare sui dazi esteri?

"
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quella dell' allevamento del. bestiame ed all' agricoltura. in.' generale?
Quali.osservaz·ioni si debbono fare sui dazi di confine e quali sui

drawbac.k del sale di recente Introdotti 1.

-

Pollam.e

-.:J"ova.

1. Vi è aumento nella produzione. delle uova di pollame t Nel
caso affermativo da quanto tempo?

2. Ove non vi sia a umento o vi sia anzi diminuzione, a quale
causa deve attribuirsi I

3. La. produzione delle uova costituisce un prodottò secondario

dell' azienda agraria' o va prendendo carattere. di industria speciale?
Come si esercita il commercio d'esportazione delle uova da que..

. ste: provincie, e verso quali paesì r

4� Q�ale è l'influenza che lo allevamento del pollame e la pro ..

duzione delle uova esercitano sull' agricoltura?
Nel contratti agrari vi sono o si vanno, introducendo condlsioni

, speciali rispetto alla produzione delle uova? Di qualè natura sono

questi �atti? tendono a favorire o ad ostacol are lo sviluppo di questa
ptoduztone ?
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�. Quale influenza esercita sullo, sviluppo' di questa 'produzione'
l' ordinamento di trasporti' ferroviari? Si hanno osservaeìonì a fare

rispetto aÌ materiale mobile, alle cure éhe sono addimandate' dai tra-

sporti, ai' tempi di re�a, ecc.?
.

.

6. Quali osservazioni si banno a fare sui dazi esteri? l"'I

,

'�' A"PICOLTU;RA

Fra j diversi rami deJl' Agricoltura va pur compreso quello del
)' Apicoltur�, sulla quale voglio .spendere 'due parole dette alla fami
gliare, e spero che i cortesi lettori dell' accreditato Presta non

�
vor-

ranllo annoiarsi. '

'

La parola apicoltura' non è egualmente 80n01'a agli orecchi di tutti.
i Possidenti Agricoltori, chi la sente in un modo e chi in un altro a

.. seconda dell' apprezzamento che ne .fanno. �

.

"

, Chi ama l'economia rurale fa sempre tesoro di tutto .quello che
! può portare' sull' attivo, anco un tenue utile, tanto n'ella piccola quanto

nella grande azienda rurale. Non è, solo' l'industria dei campi quella
che c' impromette le più grandl risorse annuali. L'Apicoltura sebbene
non mostra la colpo d'occhio. quanto possa essere' lucrativa, se guar ..

data astrattamente, non è cosi quando s'i viene a compararla con le
altre industnìe agricole, r Il capitale che richiede' l"apicoltura è 'molto
ben diverso' del 'capitale che s'imp-iega nelle colture dei .campi.

L'Tmporfanza dell' Apicoltura, nei. nostri luoghi si manifesta sotto
.' molti aspetti" che a vdlerll enumerare andrei troppò per le lunghe;

mi basta soltanto accennarvene qualcuno che ha maggior rapporto coi
nostri bisogni economici. La coltivazione delle api da' taluni si. fa al-·
l'unico scopo di ritrarre quel tanto di miele che basti agli usi' dome
�ti-ci, s�n�a rlcorrere � l dr�ghi�re con, posa "fiduc�a nella qualità 'della
roba comprata.' Taluni altri pOI allargando maggiormente. le pretese"
portano l'industria apistica al triplice scopo, cioè degli'. sciami ' del
;m ire l'e e .della cera, E sono, costoro che intendono di esercitare l'Api
coltura come industria veramente lucrativa. Tacendo poi di coloro che
posseggono le api �oll\� industria puramente nominale. '. r

.

Fin quì ho considerato le api in rapporto all' economia domest,ica
ed all' industria. Neng'o ora a farle entrare nella prima parte dell' E
-conomia Bueale, eìoè, nell' Agricoltura, perchè possa ognun rsapere di

quanta utilità torna la loro coltivazione.
"

Ognuno di voi" ,mi�i cari lettori, sa bellissimo. che momento pre
zioso 'per una piantaè quello della sua fioritura. lo quel tempo de

,

vesi compiere l'atto solen ne della "(ec'Ondazione: Il Sapiente Creatore
seppe dotare alc ..mi fìor

ì

di organi maschili e femminjli, come nei fiori
ermafroditi o monoclini; ,o pure su di alcuni vi'. assegnò soltanto i ma-,
schili e su di' altri i femminili posti sulla stessa .pianta, la quale è
detta,;(l,� fìoni monoici; ovvef� pose fiori con o'�gani maschili su' di una

pianta, e fiori cOQ organi fePlmipiJi su di un' altra, come flelll,e:;. pian�



dioiche. Rerò a meglio assicurarne la fecondazione, stabili alcuni mezzi
esterni per concorrere al trasporto della sostanza necessaria per l'aUo
della fecondaaione. Q�esti mezzi sono, gl' insetti ed, il' vento, Ma sic
come fra gl"insetti, le api occupano il primo posto, è su di quelle
che noi dobbiamo fermare 'un momento la nostra attenzione.

Gli stamì, che SOllO gii organi maschili, come sapete, portano in
,

cima al loro filamento una borsettina piena della polvere fecondante",
chiamata polline, la quale polvere quando è matura

I

vien fuori per ca

dere sullo stimma del pistillo, ch' è )' organo femminile.' Ora per quanto
- cammino che il polline deve fare dai stami ai pistilli sullo stesso fiore,

o da un flore .all' altro nelle 'piante monoiche, o finalmente da una',
pianta all' altra' in quelle dioiche,'}' ape è la' vera portatrice del pol
line sugli organi dell' altro sesso. Questo dilicatissim.o uffìcie non po-'
teva essere meglio 'affidato che alle: solerti e sapienti api, le quali 'nel
tempo istesso che compiono un lavoro a .loro utile, succhiandone il
dolcè nettare' e raccogliendone il polline 'per servire come cibo azotato
all' apistica famiglia, assieurane un maggior allegamento di ffuttidn
quelle piante 'da esse visitate. Molti&simi sono i fatti constatati, come,
le api facciano portare ad una pianta un maggior numero di frutti.
lo alcuni luoghi non si vide che qualche raro frulto su d.i certe piante,
avanti che fossero' state, introdotte, le api in quella contrada. Appena
poi vi furono portate i frutti si rinvennero abbondanti.

Le api pare che ne sappiano di Scienze Naturali e di' Geometnia.
Essendochè, alcunj principii di Fisica" di Chimica, di Botanica e' di,
'Geometrla 'sono posseduti d'al loro- finissi mo istinto,' tanto' da farne'
'meravigliose applicazioni. Comincio d' a Icuni lavori più rilevanti che
le api compiono per la' loro buona conservazione. -'

"

Le porticine per l'uscita delle api negli alveari hanno una lar-
ghezza .più o meno grande. a seconda del sistema diverso sotto il quale
le arnie furono costruite. Ora queste portici ne n,eUao, buona stagione
fa bisogno che fossero rispettate nella loro grandezza, �i per lasciare
comoda usci ta alle api bottinatrici che entrano ed escono in massa, e

si per Istabilirsì una' grande corrente di -aria dall; interno all' esterno,
lal�to necessaria alle api nella calda stagione. -Einito .il, gran lavoro ed
avvieinandosiTa cruda stagione, le api trovano Inutile e contraria al
buono invernamento un' uscita cosi grande ai loro bisogni" per ciò colla
più fina' maestria vi riparono restrtngendone col' propoli la porticina (l').
E con ciò mentre hanno limitato l'Tngresso tanto da far passare una
o al più due api' per volta, tenendo lontani cosi pure i loro nemici,.
hanno ancora diminuita. la corrente di, a.ria, per conservare maggior
calore nell' interno dell' alveare. '

Un altro fatto spiega la prevlgenza dell' imenottero. Nelle arnie
Fumagalli le api occupano i due piani durante la" campagna .apistica,
�>a al sopravvenire dell' inverno molte famiglie, e generalmente le più
piccole, \, abbandonano il primo piano e stabi liscono il loro quartiere
d'inverno nel' secondo, sapendo che ivi l' aria calda, come più, le�
giera dell' aria fredda, vi rimane più a lungo in contatto dell' apistica

,
'
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\ (1) P<ropoli chiamasi quella sostanza appleeatìeela nell' e�ltafte, che Je api raeco] ..

-'/,ono, daHe semp!e delle \Vi�nJe resinose e dal sorbo,'

/
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famlglla. Dopo questo breve cenno che abbiamo dato per alcuni fatti
spettanti al calore, passiamo un pò alla meccanica. Se mettiamo in
un alveare un favo raccomandato con- spaghi od altro ad. un telaino,
in modo che possa stare diritto, le apl ritenendo che con l'andare del

tempo cotesti legac·ci' sarebbero insufflcìenti, vi formano loro stesse
dei solidi appoggi in basso, e dei forti attacchi alla parte superiore
del favo ed. ai lati. Ma ci,ò non basta, se ne'I mese di gi ugno, avanti
'che cominciasse la gran raccolta �el miele, o 'ànche prima, stacchiamo

leggermente un favo nella parte mediana del punto d'attacco superiore,
in modo che resti ancora ben assicurato alle due estremità, fìnchè
però è vuoto, le api 'accortesi e prevedendo che il favo non potrebbe
reggere' così quando fosse pieno d,i miele, tornano ad attaccarlo con

maggiore solidità.
.

Come fatto' che spetta alla.' fisica metto pure quello che le api nel
costruire' i favi seppero dare alla. celle unacerte inclinazione,' sposta n';'

dole dalla, li nea orizzontale e portandole, se la memoria non mi tra

disce,' sotto un angolo di .30.0 Con ciò la' apl assicurano al miele di

stare, nella cella, cosa che non avverrebbe certamente, allorchè le celle
formassero 'con la \ normale un angolo di 90.0

.

, Fra i diversi lavori che compiono le api ve ne ha di quelli che
Sono fondati su principii di Chimica. Infatti, il miele assorbe molto
l'umidità dell' aria" tanto .che lasciato per molto tempo in recipienti. a

bocca larga ed in contatto dell' aria diventa molto scorrevole, e se )0
ambiente in cui trovasi è caldo-umido si sviluppa, mano a mano pej

, tutta Ia massa una' fermentazione alcoolica, la quale, passerà subito
all' acetica se li] miele non era abbastanza denso ed avesse assorbite)

,

molta umidità •. Perciò Je api ad' ovviare questo inconvenlente, deposto
H miele che hanno Dell'e celle dei loro favi, aspettano che acquisti la

_

dovuta densità per quindi poi chiuderlo ermeticamente con opercoli (li
cera dello' stesso favo. Ecco come le api da tanti secoli possedevano
già questo processo chimico della fèrmentazione avanti che la scienza

,lo avesse registrato.' .' v '

•

Vi' ha �()cora un altro fatto chimico, che merita speciale atten
zione. Qualche vecchio' o, nuovo apicoltore visitando le sue api faeil:
mente avrà trovato uno o più animaletti morti nell' interno degli al ..

-

veari, e gli audaci ladroncel1i�' come topi," lucertole ecc., essendo stati
assaliti ed uccjsi dalle api, vi sono rimasti sul posto, non. essendo' di
essi la 'forza di tirarli fuori. Intanto lasciarli così compromeuerebbero
la' sanità di quellé laboriose abitatrici. I cadàveri diventerebbero' su'!'

bito tante .carogne, e' l'aria ai quell' ambiente insop-portabile. E <!uindi
le api sarebbe costrette o di abbandonare la loro cara dimora. o di
trovare un mezzo come impedire la putrida esalazione.' Ed ecco che
già il. rimedio ')0 hanno trovato nel propolizzare tutto intorno" i cada-

V,eri e cosi sepolti' sono rimasti quasi imbalsamati. -

(

,

Giacchè siamo a questo punto piacemi aggiungere 'come le. aRi
siano molto attaccate all' iglene.. Infatti, loro cura si è quella di te
nere se?lpre pulito il pavimento è le pareti, della loro stanza, E sic..

come le api
-

emettono le loro, materie escrementizie allorchè sono fuori
dell' alveare S'i �à spesso 'I!.�ll' irtverno che non- possano uscire ,.per
molti giorni, onde fare il così �eUo volo- di" purìfìcasìone, e debbono,



aspettare una bella giornata' per poter 'uscire e liberarsi d� quello 'che
le fastidia. CiÒ prova quanto hanno. a cuo.re la nettezza della loro -a

hìtasione ; poichè si lasciano. straziare da' dolori colici, anziché infet
tare il loro ambiente. Però non sempre hanno. la forza di resistere, a

tale sofferenza. Inquantochè se la 10.1'0. "reclusione si protrae per pa�
recchle settimane, non potendo più resistere dimenticano, per la lotta
all' esist�nza, i' principìi igienici,' e sl 'lasciano. scappare nell' alveare

quelle' fetidissime materie, per le quali se l'accorto Apicoltore non corre

a curarne la malattia, detta diarrea, le api vi restano serìamente com-'
promesse.

.

Parlando' della fecondazione dei fìori dissi che le api entravtHl,o:a
prendere parte nel trasporto del polline dai stami ai pistilli, da un

flore all' altro e spesso da una pianta all' altra. Ma siccome noi sap
piamo. che l' ape nel raccogliere il polline non visita' che piante 'della,
istessa specie, durante un carico. D più, e forse per tutta ·la giorneta.
Dunque, -bo.tanicamente la coltivazione delle api è pure, necessaria.

L'ape col costruire i suoi favi ha saputo 'sciogliere uno dei più
interessanti problemi della geométrta. Si sa che dei pollgonì regolari
tre sono, quelli che possono essere conglunti senza che resti spazio. fra
loro ; e so. no, il quadrato, il triengolo equilatero e l'esagono rego
lare, e siccome quest' ultimo offre un contorno più dolce con molto.

risparmio di 'materiaJe' nella fabbrlcaztone delle, celle, Je api prescel ..

·

sero .questa figura perchè conforme ai Joro bìsognl, Sono le a,pi i veri
architetti della Natura.'

�

": J , J
;

.' Certo. si è. che .que,ste preziose bestioline attra�g0l!Q, la ��mpat-�a
di, tutti coloro che non hanno. un barbaro. sentjmento. .lspirano, un a-

r

more a chi' I� tratta; anco per poco, senza pari. E "non si dica che è

�ìnpre 'd'in'teressé cotesto. attaccam�oto.· i: talé � tanta l! arr;mirazio.�e
, .per .qùesto laborioso insetto. che, facendo astrazione di qua.ntò ha. at ..

tinenz'a alI; utilità materiale, suscita, sempre un' affeziope� che spessto v

sale alla passione- per le api.r
_

-'_ J _, .' � ,';:; �
. 'Lo. stato, fiorente dell' Apico.ltura salentina, rimonta a' tempi non

molto. lontani. A_ memoria di vecchi tenìtorì dì 'api, nòi sappiamo che
la differenza nella quantità di api e dei' loro' prodotti d'c allora congli
attuali è » imm-ensa. 4,1I0.ra, ogni piccola contrada della provincia 'con

tava parecchie
-

centinaia di alveari, ed ora è molto. se parecchie con

trade daranno uu contingente di qualche centìuald, La gene-rale opi.
nione è fondata sulla mancanza 'di "pascoli. Inquantocchè facçn4_osi
.sempre avanti il dissodamento dei, terreni. macchiosi, -�con una certa

ragione vediamo diminuire il campo. su cui "le preziose ronzantl =tro- ,

vavano continui e Iauti banchetti. Comtncì« daGquesto. fattò--:;la der
cadensa .dell' industria apistica in questi luoghi. Ma a cio si deve ag.
giungere- qualche altra cosa che' ha contributo 'a tale decadimento, è
che non spetta punto alle avi o al pascolo;

_

ma beùaì all' inespert» À
pìcoltore. Di- .cìò ne esposi le ragiont in � un. mio. articolo ìntìtolato s
« quale è la ,causa della aecadenza dell' Apicoltura nella Provincia di
Lecce? sono i 'fiori o gli Jpicoltori?

-c

pubbllcatò sul -glornale l' Apico-
.

tore del gennaio 1874 .. Espòs] il pro e4_ H co-ntro ma dovetti conchiu
dere 'che la colpa maggiore. risiede tutta nell'-aprcolto're. Dunque se

·�r� non � più possibile, .come si ,éred2lj il pote� portate -.:il "'Dumet�

If. PICENTINO 93
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degli alveari a quello" d'allora, almenò dovremmo usare tutti gli sforzi
pèrchè ne accrescessimo il numero, soltanto. in' quelle contrade che

"'- offrono ancora immense risorse mellifere. Quaòti dei nostri luoghi re

stano. ancora inesplorati dal caro insetto. ! Quaòto. miele resta sui campi!
Oramai' che l' industria delle api, mercè la face'della scienza, si fa
avanti, progredendo. 'giorno per giorno, non occorre avere un ester
minato numero. di alveari per aver molto miel�., Ora con

-

pochi al
veari si fa molto. miele, grazie al' nuovo sistema d'Apicoltura Ba- '

'slonale.
Nel prossimo numero, se, non vi sarà discaro miei cortesi lettori;

dirò qualche cosa del �uovo sistema di Apico.ltura.
Galatina 24 Marzo. 1884.

ALFONSO CASTRIOTA

... _ __ .:. .. \. � __ .. """-.. w _ ".. __ � !_W __ -.:�_ )II(_�JoII'l'�_III(........,_ .

Abbiamo-osservato ,sui pampani delle viti alcuni ri-

',gonfiamenti o rialzi alla pagina 'superiore, e all' inferiore,
in esatta corrispondenza, una macchietta bianco-sporca o

come dire de' ciuffetti e delle chiazzoline di un colore che

tira al bianco-sudicio. Vi erano dei pampini tutti chiazzati
e coperti di cotali macchiette

.

dalla parte inferiore, e d,al-'
l'altra, cioè sulla superficie che guarda il cielo, tante
bolle 0_ rigonfìanienti,

'

Il fatto ha, destata una tal quale apprensione fra gli
agricoltori, e molti si sono rivolti alla nostra Società per
avere consigli e' schiarimenti all' ,uopo-, temendo non sia'

già la peronospora.' Noi li abbiamo rassicurati non trat
tarsi di peronospora,. quantunque 'possa essere apparsa o

apparire quì e colà. Le foglie ìnviatèci in esame erano

af!ette da Erinosi o Eitoptosi , e non è' il caso d' impen"
sierirsene e temerne danni o

"

Non pertanto ci rivolgemmo i\gli egregi p òfessori
Oomes e 'I'argioni-Tozzetti", pregandoli di esaminar" le,

�foglie e di volereene dire il loro autorevole giudisio , La

qual cosa- fanno "molto gentilmente con le lettere, che, ci
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è grato di -pubbli,care,
.

rendendone sincere grazie agr il- .

lustri professori. 7'
"

. ,'� •

e:All' 'egregio prato G., Olivieri l Segretario -della R. Società eco

nomica di Salerno.

. 'Egregie Signore,
•

'" "'7'".
•

La malattia che affetta quelle foglie di viti, éhe Ella mi
.

ha 'in-

viato in esame, è l'Erinosi o la Fiioptosi. Dette bolle
.
sono prodotte

da punture d', insetti � non da erittogame; 'e perciò s�no. galle ,pèlose
e null' altro.

" .

, �

,

Non si abbia. timore: la pianta non risentè grave danno. Tutt' al

più giova asportare le foglie così affette per diminuire_ la diffusione
del morbo. '-

'

, Con osservanza.
. Ii Prof. 'di Botanica

O. COMES.
Il Targi�ni'-TozzeÙi' ci scrive c'osi:

Le foglie di viti, che Ella ha unite alla pregiata sua; lettera, sono

affette da Erinosi ò Fitopiosi: alterazione provocata -da un ascaro mi-

croscòpicò (Phytoptus vitis), molto innocuo d'altronde, e altrettanto
frequente.

' '

Devotissimo
A e. TARGIONI-TozZETTI. »

VARIETA'

..! M'ODO DI' 'mSTRUGGERE I 'MUSCHI DEGLi ALBERI. - Si prepara un

miscuglio di '3 parti ,}.i solfato di calce (gesso), e di una 'terra argil
losa ,,� cui si aggiunge sufficiente' quantità di acqua per, farne una

pasta abbastanza densa, colla 'quale si spalma la corteccia intaccata da
muschi. Questo processo è .più 'efficace del comune di staccare 'i mu

schi colla mano armata di un guanto .a maglia di ferro, o dì distrug-
gerli ·con qualche corrosivo.

.

LE LANE D'AuSTRALIA. - Melbourne continua sempre più a fars!
un gran mercato centrale per le lane; più. di 190 mila 'balle sono state·
messe in vendita durante l'anno 1882-83, delle quali clrca,160 mila
furono smerciate sulla piazza.

,.

Le' domande dall' Europa aumentarono in modo rilevante.
Le spedizioni ad Aversa e ad Amburgo' ammontarono a 21,430

balle; una quantità quasi eguale venne spedita in transito coi vapori
l per Londra ed altre piaize di, Francia; Belgio e Germanìa.

'

(Dall'A:gricoleura Meridionale)

(

,
,
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OSSERVAZIONI, METEOROLOGICHE
�

,.-

FATTÈ SULLA CASINA DELL' ORTO AGRARIO DI SALERNO A MEl'RI 02,1SO SUL LIVELLO DEL MARE
Mese Aprite Co La'liLUdioe 4�,42 Loogitudioe da Roma 2,16 Est.

_
Anno 1.88�.

,,,", '

I
� I " "I TERMOMETRO -

'I
,,' VENTO'

I StATO I�' (

l' , I I & Q)

�

'c 4)s� . ..:� BAROMETRO"A O
t' d TEMPIj:RATURA D'

.
f Forza io eh,ilO- del eielo ," Pioggia

,

- Tensione:� f
� :.", c • , �eo igra o '

IrezlOoe� me tri all'Srll iero
.

I MARE . ,

I
Umidità dei

Q) Cl o

. __ r.c-f�:"----- � ----.....� �� _....:.____._______ '. ID mill. . ca "'�.� � as· ,
" ' Mini- Massi- .

-,,'-
' yapofl g.��,J � ,9.A.M. 1,3.p.M. 19.A�M·13.P.M.� ma I ma ,19.A.M·13.P.�. 9�A.M·I.3·P.M·I-�·A.M .. t S'.P.M. '.1 I" '<..... •

1 �, 7iS3,O' 752,i � 1iS,2 '10,,8 ;11,0 '20,0 l�E - SW, .6,8� .: 7,8iS sereno nuv. 1]2 p.mosso 1,0. '60,0 8,94 �,1,2
2 P.Q. 706,5 7M,4' 14,6 15,6 10,0 18,8

-

NW W '. 7,50 4,37 sereno nuv. 114 id. 69,0.9,22 2,1'
, 3 ,757,0 7M,4, 13,9 16,.0 11,0' 19,1S WNW SW; ,Òj70 4,62 nuv. [lUV. 112 id. ,76,0 9,22 '1,a

4 �� 7lS2,6 751 A 12,0 rs.o 10,0 19,5 SE W , . .1';20 5,87 oUV.' DUV. ealmo 18,0 81,0 10,04 1,4
� -! t756,0 755,8 12,1i 15,5 8,0 19,0 NE S � .1,68 .3,00 uuv . 114 sereno, p. mosso 2,0, 71,0 9,09 r.o

,6
.'

757,0 7M,3 13,8 17,0 9,0 21,0 NE S 1,25 2,00 sereno sereno id. 76,0 10,17 , ... t,2
7 703,9, mm,3 10,0 17,0 12,0 2t ..0 N

1

SW � 1,31 2,62, nuv. 112 D,UV. • id. 69,0 10,19 � : 2,4-
8 � n47,O 747,9 11,8 10-,0 9,IS, 19,5 N N 3,00 1,62, IlUV.

'

nuv. tempest," �6,0. 74,Ò 9,19" "-'2,0
9 "i!>733,0 704,4 1a,0 14,0 tO,I$, 1.?,<r N SW 9,93 9,J5 nuv, ouv. ; agitalo .3, ti '81,5' 10;af 1,0

lO L.l?'. 205,5 ,

i 704,6 "'12;0 12,0 9,0 :!.6,8 SW
, �W 1,06 4,�2 nuv, ;'�', nuy.

.
p.mosso 20,0. 87,0 9,67. "'1,0.,

11 � ,M,IS' 703,2 tM) 10,0 9,0 17,,0 SW ,. sw ,t,Zii p,37. DU�. 112 ouv. 3]4 calmo :l,O ,77,,5 . 9,74, > 0,8
12 702,0 702,4' 14,8 14,ts UfO 18;'? N� NW 8,iO 2,12 ouv. 114 ouv. 1]2 p.mosso ,0,5 00.5 6,90 .0,7
f3·' ,708,0 709,8 16,1 17,0 .11,5 HJ,O, , NE NE 6,18 3,00 GUV. 114 ouv. 112 id. 61,0 9,67 ,'2,a
14' ,758,0 7ij8,2 14,0 1--7,5 10,t) 20,0 NW NE 2,87 9,12 sereno, sereno> id. 77',0 12,54 1,8
il! 747,4 747,4 ,10.,0 16,0 12,5 29,5 W SW �,18 3,00, ouv.112 ,DUV. calmo '0,5 84,0 12,.01 1,4
16 ,749,4 749,7 14,,3 10,8 11,0 t

: 18,Q W SW 0,00 7,25, nuv. ,112 oUV. id. -' �Us 77,0 -;- 10,38 -1,0
17 753,4 7,51,8 10,0 16,8 11,0 20,,6' W W

j
0,68 0,37, r11}v. 112 nuv, 112 .Id ; '1,0 70,�' 10,24 t,3 • r

18' U,Q, '744)4,.. 743,8 ,18,0 16,0 l�,O 21,.0 SE SW . 0,62 11,12 ouv. 112' ouv. rempest," 64;,0 10,41 '2,3
19 ' 7a-0:,9 752,3 I '14,8 '16,0 ,10,5 17,5 SW SW' 4,20 16,20 : IlUV. DUV. agitalo, �9,0 1i8,5 8,19 ,,'�,6
20- ' io!,IS, 71'51,4 -11',0 10,,0 10,0 17,0. ,NNE .,W," 20,20. 1,00 DUV" DUV., id. 14,0 79,.0 < .7,70'

.

1,4,
21 702,1 752,9,' 1-4;,'2 1�,0 9,8, 18,� SW SW � 3,06 11,75 ruuv. j12 DUV. 112 .p.mosso 6,0 79;lS U,2f>:.. �,5
22 701,6,_ " 749,6 '1Ii:2' 17,3 9.0 22,0 NE NE; 2,00' °11.2, DUV. j'14 nuv , 112 'id. 4,0' 64,0 10,68. 0,0
23 '746,3 747,6 1'8, li 20,5 10,0. ,23,0 'NE NW,<' 1,12 6,OQ riuv. t]4 ou\'.114 aguato

.

,04,0 � 9,76 3,1
24 749,3, 749,2 10,8 1�,1S 12,0 23, NNE SW;. 2,00 7,00, nuv. 314 DUV. f12 r i<f. ,11,0,82,0. 11,68 c' �,t
20 L.N. 748,9, 748," 14,3 10,3 13,0 19.0 _SW W, 9,00 10;00 IOUV. ouv. 11.2 J id. �1,0 76,0,' '10,29 � 1,P
26 7tsO-,8.. 752,7 . 14,3 1,6,8 10,0· 18,,0 W SW:" 0,3J ,�3,7() -

uUV. 112 nuv. 1Z2 p.mosso 7,0. 75,0 ti 10,72 ,,1,0
27f ,75-4,4· 704,4 14,8 13,0' 1o.,�, 16,0 W W,� 11,18 -1,37, ouv.,� oUV.' 'i<l. 1i,0 73,0 9,19 �p1
28: 700;4 - 4 749,4 . l3,B 17,0 9,0. 19,5 NE NNE. .1,06 �3,OO o uv, " nuv. 112 iII.' 8,g &7,0 9,17 t' 1,3
29 70t,� 101 8, 14 ° 15,8 '9,0 19,0 N W ,.0,12,0,37 o uv.' 112 00\'. 1i2 , id.' 72,0 9,86" / 2,6
30 70��,t 7!S-1:a 1tS:3 10;5· 10,0 18,1;) W W

.'

'0,12 0,24, nuv. 314 nuv.: 112 .

M. ' 65,0 9,52 '1,7
"ç. -"'4" t,1 ..,..;� Q.!).

I

�' �. t. ,,"-

Medilll l 752,3: 7.52,1 14,39 11S,92 10,71- 19,28 ""3,'4iJ !S,1S6
,_

f6! 72,2' 9,96 48,6
---,:;-
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'� CÒMIZIO 'AGRARIO, DEL' CIRCONDARIO ]:)1 � SALERN�
_

11

'"
... ."

Pro6esso Ve.rbq,le di adunànza generale primaverile. tenuta nef 15 MaO";
'gio i� seco�dà' conv,ocazion.e, essendo andata _'des�rt.a la pri�a d��-�'
l' fI ditto' maggio per' defic'ienza di numero Zé�a}�;' "

_

�, F

fIO
\'

�. . "_

L' annç mil1eottoçeLl!t{)ttantaquattro �l giOfI}O 1 � del ���se di,.m_?ggio
i1", ..Comisìo si riunisce iIL_ adunanza generale nella. sala �a�shpa, della

casina dell' orto agrario :d! Salernç 'per- discutere e .delìherare sul' se;'
,gu6pte ordine del gio�no: .

_... .. � "'4 0'1.0

__
�

.. 1_. o Discussione del� 'conto. !eso dal I'esorierc 'pe�, 188,�3 �
_ E ,8

, 2.0 Richiesta di sussidii 'per i 88'5 alla Provincia �� �LgoVE!f�O.,: '.

3. o Nomina del delegato' per la tassa sulla fabbricazione' degliJ r :,...J ......

spiriti.
-.

',' ,

'

v- �.
o �iscus�ione d�e!ia !tsp"osta' ai vq_uest��mari., :pro{)o�sti'��lJa Com..

missione d'inchiesta per la, revisione delle Tari!fe ��og��ali.
'

,�1
5. o Comunicazionì diverse..'

.

,_' .�

F�ttosi T appeno' �lOminale si sòno trovati presenti i �ign9rf:
1. 'l'alani Ing. Domenico - Presidente,
f, .For�siò Padre Gaetano - ConsigliereJe- ,J � 3. 'Sànt��o lng., Michele: id-. ,"

',\ -

s' ..4� Olivieri Pr�r.l G!use,ppe id.
�

.

�
.

'
� ....

5 Calenda Francesco, socio pelComune di S. Marzano sul.Sarno
<01 ,J

-

_ J

. 6. Ca���e '�ro!.�_Vi��enzo& per Olevano sul T�sciano ,,":e �. .

7. De Simone Luigi. per Bracigliano "
_

' v J _ l

8. Giordano Modestino per Calvanico '� ',.;
_

... '

.

9. Génovese -Francesè�' Saveric per Castigli"on� del G�no!.e;L-_
J3 r

10.· Pisacane C�v o Antlrea per Angri
'l 1,1. Pinto Agnello per Amalfi

,l . f.• _.

. '" i2. Palmieri . Vincenzo per Siano .

,

U ò Stasiò' Gluséppe per Cava dé( �jrre,,�i
1 �" Mattia' Cav- Giacomo, socio volontario

15. Casaburi Dott. Carlo id. id.
16. Ca;ega' di

.

MuricGe "Marchese Francesco, id. id.
-;

17 ò'" Gian'netti ·Iog. Matteo:_ SeoretariO' id. ia.
� J

"

I

r
<I

\. ,

\.

..
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, IL 'JlICENTINO
Il presidente dichiara 'aperta la .seduta e prega l' Assemblea:a vole�

�

ritenere, per letto ed approvato il verbale della precedente tornata perchè
pubblicato nel Picentino, non vi fu mossa osservaztòne di sorta.

, Riferisce
\
che il Comm. Enrico Bottiglieri, Vice presidente, non ','

Interviene, peròIìè a�sente da Salerno. '

"

-'

r

,

, . Si passa alla trattézìene degli affari 'se'gnati nel sopra enunciato,
ordine, del giorpo'., ,

, ,I. Il Presidente invita il Segretario a dar .lcttura del conto reso
(làl" Tèsfrriere rsigu'or Francesco Bìccìardì per l' eser6izio 1883�

, L',Assemblea ,'unanime dichìara
-

di voler' sentire legge�e Ù f

risul- '

lato ultimo del conto lascìandona da banda i titoli, e capitoli sìnqoli,
, , epperò il segretari�'legge il conio, 'd' onde éInerg� che al 31 Dìeembre

1883 risultò un supero dì lire 483,93, ch' è servita, alle prime spese
dèll' anno' corrente.,' /,� ,o :0 o,

o

'

,

"

"

o

,

',�

'ì"';' Il Comizio- ,appr9v,a il'�oniò' e' dà Inoarico a�la Pre�idenza 'di e-'

mettere acclaratorìa corrispondente- al prelodato Cassiere dìchiarandolo ,

•

-
" J

debitore al 31 dicembre 1883 di lire 483,93' che devono 'far parte
�

f � l

dell' attiso del oorrente esercizio.
'

.

o

"II� Il Presidente propone di stabilire p_er l'unno 1885 la statisticà
dei prodotti �edii di oqni .derrata da ogni .Comuné del Circondario nel

.
fine di fissare il termine, di rapporto, onde determinate \ i coeìììéìen ti

annuali ,d'I. produsìone, cosa alla quale la Direzione del Comizio è spesso »<

chiamata
�

per controlli delle notizie Comunali, in disimpegno del�e, ri ..

' J

chieste della Prefettura e del Beal Ministero di Agric�ltura, .Industria
elo Commercio, quindi avuto riguardo .alla entità, ed importanza del laa

voro
.
si ha' bisognd -dì una' certa 'spesa che l'àmmlnistrasìone non po

trebhe affrçntare per i mezz�' d'i cui dispone e perciò' è necessario do

mandare sussidio al Governo del Re, ed alla Provincia almeno. di
lire 200.

"

.Casahuri ha la parola e propone domandare altro sussidio sino a

.lire 2·00, perchè o stima di somma utilità stabilire un, uffìcìo di sàggio
per lo' zolfo usato nella'. solforazione delle yiti, stante l' adulterazione
che se ne fa in commercio.

Il Comiiio
_

aderisce stimando necessario
o

che tanto
-v

il Governo

quanto ,la Provincia abbiano a cuore l' incremenìo delle istituzioni utili
allà società col corredarle di mezzi pecunìarì l' o�Olld� ':si o raggiunga lo
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scopo f di, aumentare' altresì il corredo 'dei libri e' per 'lo . 'aèquisto di

qualche istrumento, come ancora per qualche conferenza per aiutare i
Comuni che consentissero all' invio di un professore.

'

�

E riassumendo tutti questi bisogni il Comizio chiede
-

alla bontà
" del Iìeal ministero uno stanziamento almeno di lire ·600 pel 188� ed

alla Provinci� lire' 400 .quando si è compiaciuto accordare' per l'anno
,

. � ,
. \ ,

che volge.
''Eguali, somme il Co�izio raccoglierà per comporre il suo' bilancio

d'el 1885.

.
III. Il Presidente dice che per la nomina del componente la Com ..

missione Circondariale per la, tassa degli alcool lÌa' stimato farla -nélla

presente, .

tornata senza aspettare il ventur? mese di settembr,e, e al,

l'uopo propone la' �onferma, del socio Cav. Gìacomo-Mattia. ",!_,'" '

Questi prega .1a ,Presidenza e l' Assemblea� a volerlo .esonerare da'

tale missione stante le" sue molteplici occupazioni che non glI permet ..

terehhero adempiere all' impegno assunto.
'

Il presidente ricorda la solerzia del Ca.ve' Mattia, nello adempimento
dei ,'suoi impegni, epperò' lo pregà ,'a voler deslstere.dal suo proposito. ,

.

,

L'Assemblea si associa al' Presidente e quindi. ad unanimità di
voti lo conferma. 'n�llo incarico quale viene �ccettato. dal ,signor ,Mattià. "

IÌl
. seguito di .che rimane incaricata la Presidenza per. la comu ..

.nìoazìone alla Prefettura per la riconferma del Cav. Mattia a' membro ."

.
'della'" suddetta .Commìssìone. Circondariale pel 1885 ..8'6'.

'

.

-

IV.; Il Presidente espone al c'oini,zio di essergli stato addossato
,

il 'grave compito' dì rispondere a trenta quìstionari ; .che conteagono:
quesiti di' Una gra.ve difficoltà proposti da una Ilommìssionc Parlamen-
tare dinchiesta- per là revisione, delle Tariffe Doganali. :;

," Per l' oggètto 11 Consiglio' di Amministrazione deliberò rivolgersi
'

mediante' circolare. del 19, Aprile u. s. 'N. 50 ai soci del Comizio ed

,anche a persone estranee per avere delle risposte adequate ai proposti'
quesiti, onde discuterle nella, presente adunanza.,

, Parecchi, soci; e proprietari ·del
t

Circondariu hanno gentilmente',COf.l
.rispcsto - allo, invito, ed, altre risposte ancora si aspettano, quindi non

resta che' sottopqrre . ad esame e' discussione quelle petven�te. "

Il, socio. Cab�n�a comincia col leggere le. proprie' risposte ai que"
sìtì riflettenti la. canapa -greggia, le chiarisce �e svolge a viva voce dì-

, .

• l
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mostrando come per moltiplicì 'e svariate ciÌ'cost�;n.ze quella produzione
con" grave 'danno dei produttori del S. Marzano sul Sarno, sia' andata

sempre, più a scemare di anno in anno.
"

Il sociò Casahuri domanda la parola e propone 'la nomina di una
'

...; .' .

Oomissione, che esamini le risposte in questione riferendo in" apposita,
tornata al Comizio mercè relazione, scritta.

," Il President� desidera di, non andare troppo per le 'Iunqhe poìchè
a seguito di sua' nota inviata a�la Commissione Parlamentare per aver

dilazione a' presentare il chiesto lavoro sino, alla fine del corrente anno

questa' con nota 16 aprile u. s. ,dà di tempo sino al termìnedel pros
simo ,giugno!

Carega dimanda se le risposte si trasmettono alla 'prelodata Com
missione c'Ome' sono state scritte da ciascun individuo;' ovvero il Co-

mizio le riunisce portandovì il .suo parere.. .

�

_'. Capone dice che le risposte vanno trasmesse individualmente come
. " .

" alliqatì, al�a relazione del Comizio. Matti� �ppoggia -Ia proposta Casa-

burì e la Commissione nominata risulta composta dei' s-ignori :
"

,_ Bottiglieri Comm. ,Er�.ico
Matiia Cav. Giacomo

,

, ,

, Casaburi Dott. Carlo
'.

. �Giannett!. Ing •. Matteo
-

- Segretario
,

'

l. L°' Avuto riguardo agli ottimi risultati ottenuti per la edu- :

cazione del giovine Attianese messo nella scuola agraria di Eboli, il .

signor Pr�sidente propoàe di mettere ancora altro ·,giq-vine alla educa� �

zione ,�grbnomica che si riceve in, quella' scuola , prevìo il, d�vuto e-
same per la scelta.

'

"

Il Cav. Pìsacane mo�tra il �esideri,o di �vere un' proqramma per
-detto esame, ,poichè, essendo lui delegato scolastìoo in Angri potrebbe
adoperarsi per far preparare .. dei giovinetti dèl paese, per 'poi farli

-

e.:

.sporre al concorso, dice con belle e sentite parole' delia necessità di,

.promuovere la educazione e coltura per 'quanto è possibile di ciascuna
classe sociale. Il termometro della civiltà· delle nazionl è 'dato dal loro

'

stato di coltura morale e intellettuale..
'

,

, Galenda propone che .la �celta di' cuì, sopra è parola 'venga fatta
a proposta 'dei diversi' Comuni onde questi si avessero agio d'incoralJ-
giare lo sviluppo della Istruzìone nelle proprie' scuole,

-



'Pisacane sìassooìa alla proposta Calenda" quale 'viène approvata
ad unanimità.

"
'

",
,

,

: 2.o 'Si dà lettura di, due note della Camera di Commé;cìo -ed Arti
dell� provincia di Salerno' in

",

data 2 9 I AprÙe 'e 5, maggio corrente anno
N. 79 e 88, con le quali si chiede al Comizio un campionario com

pleto di prodotti 'agri�oli ,ed industriali della provincia coi relativi prezzi
r I

-

di costo e coi nomi dei produttori da spedirsi alla rappresentanza com-
.mercìale italiana istituita in \ Montevideo.

, , II' Comizio delega la presidenza inviare apposita circolare ai 'soci
, )

e proprietari éonosciuti per la bontà -deì -Ioro prodotti onde corrispon-
. dere àlla richiesta della Camera di Commercio.

"

s

,

3.° Per il conveqno "dei produttori dei 'vini' tenutosì in Roma' nel

mese di marzo corrente' anno, venne fatta proposta per la co;tituzione i'

di una grande' Associazione. di viticoltori ,italiani allo scopo di' pro·
. "muovere il progresso della, viticoltura, della enologia e del commercio

�

, ,
•

, I»

dei nostri vi'ni e de.lle uve da tavola.' " ,\>,
'"

r'" _ '

La proposta' parve 'subito così opportuna che il convegno la v,otò
u�aIiime', e deferì l'incarico' al Ministro Berti di' costituire' un '"comitato
promotore .

da' cui partissero i primi .ìmpulsi e i concetti direttivi �eÙa (

.nuova 'società.
r

•
,

Pervenne quindi circolare in data ,4 marzo 1.884 alla Presidenza
.unìtantente alle proposte' per lo statuto della Società, nonchè -la scheda
di accettazione per far 'parte della soéieta medesima. "

'\

.'

A s�guito""di ,vaden dimande fatte per trovare adesioni, tutti tro- '

varono dj "\grànde .utilità .praticaIa 'detta Società' jna poco disposti ad

aderire per la contrìhuzìone del�'\annualità dì-lire �4déttanell'articolo
3 dello, Statuto.'

' .'
'

, Quindi con nota 13 detto mese � di marzo" N. 4 O sl'fece proposta
dalla Presidenza ,al"Ministro di avere adesiohe a far ascrivere comè

socio il. Comizio; il quale in' ognj .anno fra le -nomine dei' componeutì
l' Amm�nistrazione destinerebbe- un delegato fra' i :_maggiori 'proùuttòri a,

rappresentare g1' interessi collettivi dei "viticoltori' della Provincia.' ',"

La nota .de) 5 Aprilé u; 's. Div, -1.a Sez.� �.a N. 5588 ricevuta
,'dal Minist,ero di A:gricoltura,' Industria e Commercio dice che 'si, sarebbe '

,

- sottoposta la. fatta :propostà all' approvazione del Comitato promotore.'
. Il Presidente

.

quindi in vista, di nessun' altra 'risposta, inter�ell�, .

\
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il çomizio se' accetta la proposta' fatta in modo, che in \\U' affez:mativa

.

, risposta, possa, fare
'

adesìone,
.

"I 'k
)

Il Comìzìo approva' la proposta del Presidente. �

.

I,.
\

.....

,. o Si da . lettura di 'due note del Prefetto Comm. Cassano l una

'in' .data �6 �prile 1884. N. 96,26, con Ia quale .sì 'domandano notizie
precise sulla situazione vinicola della provincia, affin di proporre

1 al
.

'Ministero qualche provvedimento eccesionale, atteso le poco florìde con- '

dizioni nelle quali è caduta in molte contrade della Provincia l' in-
"

d�stria dei vini, e l' altra di, riscontro alla, risposta, data con la Dota
del 1 � correnje Maggio N. 54.

, I

II ,Comizio presa conoscenza delle eummensìonate note delibera· falr
4 voti al Ministero di agevolare, la distillazione, dei "vini : scadenti me

diante ,la; rlduzìone a metà d�Ilà tassa e" degli obblighi tutti che i�- ,

. .pone in via, normale, la legge sulla fabbx:_icazjo'ne, degli spiriti, ovvero .

.

" autorizzare i comuni per la diminuzione dei dazio consumo su detti vini,
5. o Infine sono state liquidate .a favore. del-liqatore Fabio Matteq .'

lire 17 per ligatura di parecchi volumi collocati -ìn Archivio.
,

. Esaurito l' ordine' 'del giorn� il signor'Presidente .dichiara soìolta
la 'seduta, invitando i componenti ad accettare il verbale stampato della

presente adunanza per ritenerlo poi, come .apprcvatc in altra riunione,
..quante volte non sìeno, state -mosse osservazìonì, eI' assemblea dopo,

, avere accettata quest' ultima proposta si è effett�v�mèp.te sciolta.

Il Segrètar�o'
'·MA'rTEO GIANNETTl,

.,.

, -

Visto - Il Presidertte
DOMENICO TAIANI

, (

t-
.

,�
i

l
'
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CONF-ERÉNZE �ENOLOGIeHE_'
, �\". :..

.... .:

"

f)'

,Sommario _;_ Solfitazione - Buoni- e cattivi risultati - Modo,'e tempo
QPPQrtl,l�o: per pra�ic�r��,� Vino ':e suoi, co�Ùture�);i:, 'alcool" �teri',

,.;
. glucosio, acidi', 'tanninq, �aterie: çoloranti, ,Mezze per' riconoscerli

-

.

e determinarne, lalquàntltà.' '<', (' • ',,, • /{ ,

t '

...
l

D� pochi anni a questa parte è ritornata a galla un'a '

, .• • _ );" � l . •

" antica pratica: la solfitazione dei vasi vinarii, Essa cOIÌ-·

siste nel bruciare .solfo jn polvere,' liste solfate od ancora

'mand.a�e; .mercè apposito meccanismo; il
�

fu�o-dì -'s9l{o nelle
'

botti.: n .,so1fo'_'�ruciando in contatto -dell' 'aria ::spande un
r fumo, bianco.. denso; éhe .respirato eccita la tosse" edcarros

sisce le cartoline bleu di tornas�le.' ,È i'quést<i. }' acido '801-
foroso anidro, od anidride-solforosa, 'che è -ùn energico dè�
colorante e: disinfettante ..

;
Per, quest'ultima proprietà vi'é�� -

"

.

'ad,operatù per .impedir e reprimere tò'sviluppo delle mU:fP�� ';
�

,

',' .
l' .' "

le quali," come 'si 'sa, sono' dovute � micròrgahisnfi 'Végé- '.

tali, é ,diè sono lacausa di 'speciali m�rattié del 'Vino, <Some'
.. avrò"oèca'sione aLparlàrveiie in seguito. :.. '�' "",;",'

.' Prima di riporre. il vino nelle 'botti bisogna èiie·"q�e..:
• '-. -; ..

, t - • ,> , • ,

ste siene lavate e, poi .ripuliìe , quindi 'solfltate. '

",
"

-', � Lefnicée selfate si preparano fci'�dfe.ndo del -solfo pol-.
l

i verato in un tegame l �d hùinergé!ldo+i;';� .quando quello! è':
, "diven�to s�orrevo�e,' delle .listàrelle- di' 'téla'g'rossoYana fino -','

'

,

"a' 'che-' s� 'ne' imbevano e' resti�o rigide' quando sono' 'ràf·' ,

.

- f�èdaate. ".... "- "-.,;-' ,

.

�

f." �, _

,

c
.

'

'I Alcu�i"c'ome il .Pirovano' consiglia�o>'"ineicolat� al' sÙ'lfo'
'p,olvere di iride). benzoinò, vaiiiiglia ecc. per aro�ati�zare
nel .tenipo 'stesso la botte ..

,là, credo inutili, tali ingredienti.

r

),

l' t,

(
l,

, )

,

l'



" �rep'arate"le-!micce' solfate; �i '�os�éBdono 'in una pie
/, éol� �gabbiétta di 1�Ìl1iera di ferro .o di latta od anco di

por�ella�a, bucherellata all' intorno meno' verso
'

n fondo,
,

e Y�tta in modo che possa passare pel c�cchiume della botte"

Tale apparecchio è sostenuto d� ,tre' 'fili di ferro, .i quali-si
riuniscono in' una catenella," ch'e "por,t�, un t'tappo all' altro e",

-'

(ètremo, mercè cui, si può ,tenere sospeso nella bottè,. aèeiò
'(

il
.

"fumo possa espandersi ugualmente in tutto il recipiente.
, Solfìzzata fa botte subito s1 ottura. Il gi(rrno succes

.', sivo s� l'�odore di s�lfo -si avverte' appena ,- bisogna ripe-
Jere-l' ep€,ràzio:ne·.· I, � _,'(' �' ;

,
,

.

_.. Si ritiene che ;per �ogni ettolitro, di , vjuf)" 'bastino tre
,

, o' quattro, (centimetri qUladrati" di -miceia solfata, c "

� .Da alcuni 'si' -è' opposto che colla s'o-lfìtazione., dei vasi
.'

, ,,'vinari., ii '-vino' 'si soolora non ..solo, n1� acqnista un sQàp,or'e
-

.epiaeevole- di' uova.fradiqie, sapore doy,uto ,àìl'� id.�o,geno sol-
'" forato ehe si fOFfU3l. '.,'

v
:

' "

l'
�

,

'. "
" "l

�! In
. quanto

,

al-colore. ne' convengo , ma .debbe aggiu,n-
gere .che- anche per questà, ..facceR�a_ è quistione di '�glist6

, Ifil)., che 'di altro;' Presso '=di, 'voi sentite levaee a cielo ':U!l
, �

:.�iyo. "Che tinge il' -bicchiere. 'che si può tagli/ire coi: co'ttellò
.

,"- e---simili' espressioni, che.,' denotano un" gusto �ep;pav:a�o,.. ·A

,

.

prescindere che un' vino, troppo ricce di: materie coloranti
:,. 'pon r:a _. t�Il:.�O . accetto. ,�po .stomaço, esso. non. può ,

essere
,

'a�ib�to che a' tagliare-' i :vipi:�chiaretti ed i
.

secondi, vini, -, e

',:che sé tali qmd�t.� so�o richieste dal, ca�tini§:t:e� non lo deb ..

. .' "\

.. bono da chi' deve <berlo a tavola�., �' , '

" .

r ' '

,

, ,Pri�a ,di .passare. oltre, . permetterai che, io vi indichi"
,.·

..come .ho fatto; pel. mosto, � i principali éom�9neAti ,�é ;y}ino,
\,

',: .le loro proprietà più spiccate, Ia quantità percentuale 'd'� eia

":
'

,

scuno di es�i, nozioni queste che sonò, molto. interessanti
� per. "ehi voglia f�:r� un vino, che abbia Sè,mpTe press'u.poco

'

,

,le stesse proprietà, 'ver.;chi voglia- 'fabbrica:r�' unf,!:,i�p ;tijJO
, ,'. 'come

-,

si dice,
(

� r.· -.o, ),;} ùa· - ,r q".'
-

.
\

J l

, r �,

t04'
!

•
l _'" I
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-'! I principali componenti del vino sono: alcool; 'eteri;

'

.gluoosio, acidi.-tannino; materie- coloralÌti'� ecc., 'dei' quali a12
cuni esistevano nel mosto, altri si -sono, formati durante

.

') , , , . /

"

'.
.,

la fermentazione alcoolica. \
,� '. ' � ,

-,

, Alcool: Uno dei più importanti principii che troviamo
.nel vino- e l' alcool.. il quale -vi sì forma a spese dello, zuc- -

.

-

chero, �hé- era, nel mosto, in�'ll;laÌ1iera :che, qiiantò più' zuc

chero q�eìfo' conteneva) tanto ;più' alcoolico sarà Jil vino.
-

r L' alcool-costituisce la »isiosità: esso si, mescola all'acqua
in 'tutte� le: p�oper�iòn�, arrecando una dimì�u�io��· nel yo
lume, 'come.' potete' vedere da' questa tavola del Berdberg.
100 vol: -di-alcool e· O, vol. :di-�cq.u� si c6ntraggo��di O vol. '

, 95�' 5
' ,

»
r

'1, 1'g. ».
90

' . .

iO fJ, 94 �,»'
85" 15 »'" ,2,A7,»-
80' '20 '2 87 »,

,

75 · ·2�. ,?,19 »

70 30
'} 3,44'»

65 35 3;��5 ».
60 40'

r

'," 3, 75 »

55'
" '45 3,77 ',li

50 ,'150 ·3 745 ,».,
,

f,15, 55 -' '3,64' » .

40 60, ,'�,44 » .

35 '65 3�'14 » ,

30' 70 �2'72 "�l)'
.

, ,

75' 2t�24 J'»" '

80 ' 1/72 .»

1:5 >r 85 1,20 -

'l)

.
10 ',90 '9,<72 »

5 ,

_

95
.

��31 .)
O' -<g.», 100

'

(),�OO, »
�\"W"t -

,
f •

•

,.

L'a;lcqbl agisce come solvente riguardo a corpi gas ..

'

sosi, e.d �è·k:portante la .sua "aziob.è 'sopra l' anidr:�d��\·carbo�
,-

, ,

...
'

.

,r
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I .•

, �ica ,( gas-acido carbonico ) contenuto nei vini, spumanti,
come dai seguenti studii del Bunseu e di Oarius: "

) �

• I Solub:{�ità delt anidride sa'fbonfca nell' acqua
�

I

ed alcool a diver:si ,oradi',.r!i temperatura.

"

'

.
'

temperatura
.. 0°

.

, ",10.
.. .....:

.

2°
,

3�
.1"-

o � 4,Q
50

6°

70
80' •

9°

,
,

.

acqua
1:,7967,

,1,7207 ,

1,6181
1,5787 �

. )
, 1,5126

,

. 1',4497
\

1,3901
1)'3339 ..

1,2809
1,23�1

,

, 1,1847
\

1,14f6,
1',10J8
1,06,53 \

..

,1,9321
1,0020
0,9753

. Q,9519.
.

0.,9318
,0,9150
0)9014
0,�.g00
0,8800 .

0,8710.' '

',0,8630
'0,8560
O,8�05

" alcool
" 4,3�95 .

4�2368 \, ,'J

('4,1466
'

4,08�9
, 3,9736
3�810ql

3) 7327

3,6573
.

3,584:4',
3,5130
3,4461 .

'J '

,
>

"

3",4i65 ',�'"l, .

3,3807"
.

J 3,3177
3;�573,
3,�993
3,1438
'3,0908

,;' 3,0402: I

�2;9941 ",

'2,\946� .

2,.9034 "

2,�628 '

. 2�.8247'
,217890
.�,7558· ,

2,725-1. l
�

_

.170
,18° \

Ht
200
210
,22°
28°,

I i e-
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,

,

27° 0,8460 2,6969
28° ,0,8420' 2,67H
29° 0,8390

' '2,6478
30° 0,8370 2,6_270

L''alcool è pm Ieggièro dell'.acqu�,; giacche a 15° ha'

una densità uguale a 0,7947.
.

"
" ' ;

..

Uria proprietà importante è là sua azione sulle sostanze

organiche,
.

che non si .sciolgono nell' acqua, ma che si sc'iol� .

gono in esso" quali sono le- sostanze aromatiche, gli, olii
essenziali; materie coloranti 'ecc., che, concorrono à .dare il

\sapore ed il' colore' al -vino.
(Cont.) ; C,., CASABURI

,

XNA�GURAZION:e
DELLA R. SCUOLA PRA�ICA

t Dl AGRICOLTU�:A. ·IN EBOI J
-

"

Domenica 24 d'ello s�?rso may,gio fu gibrIlO di- gran fe.sta per la
*

.

\ Scuola Pratica di Agricoltura di Eboli. Si trattava ��ella solennità ,uf:- .:

i

.

fìciale per l,a. apertura \
della scuola stes�� per varie cìrcestanse no" an.' ,

'. .

cora avvenuta.'
.

.' �"
.

.

Il. Ministero d.ell'Agricoltura per deleqasione rìcévutane dal signor
Ministro,' (,che 'per varie -raqioni non potè assistere di persona)", era -.
rappresentato da quell' Ill.mo,ubIDo che è il, comm. Miraglia, direttore

.

ge�er31e deJl'.Agr�coltura; vi' assistevano purè gli onorevoli' Spirito,
,

Bonavoglia e. Ricci, un rappresegtante il' sign.�F Prefetto di Salerno, il,

Sottoprefetto di 'Campagna, I' isp.ettore forestale' cav. Grandini, e molti
r "'}..,/" -..

.. rr -.... �-,_r../"""" -.rr -"""v r-J""."""-.,.... ./ r:

egregi proprietari agricoltori.
"

'.
,(,

.

Questi egregi signori ricevuti d�n' signor Sindaco della città ono-
\ revole La .Fpancesca 'e dal GOllsiglio di-Amministrazione della Scuola,

presieduto :
dal chia�o dott. .D' Urss; appena arrivati f�cero una minuta

visita ai, locali della Scuola stessa ,
. guidati 'da_! signor Direttore pro�

fessor 'Ricc� : ed ebbero occasione' di ammirare l' ordine, la. nettezza, la
convenienza delle Scuole,' sale di studio, gabinetto scientifico, dormì-

,
. tori, nonchè ,la diligenza dei .Iavori scritti. ed i' disegn� degli 'alunni.

o\.
,

'.

"

\

,
, ,
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Ritornati .indi nella sala destinat� alla inauqurazténé gremita di

eleganti . signore. e distinti sìqnonì (fr,a cui si notavanò i più distinti
.,' agricoltori della reqione.), l' onorevole Sindaco diè con forbite "parole
,il benvenu\to il. rappresentante del Governo e fece voti perchè il Go

verno stesso seguitasse la sua benev�lènza allà nascente istituzione;
" 1 .'

Dissero 'in' sequito belle èd
.

elevate parole il J

comm. Miraglia, e

poi Il presidente del, Consiglio di Amministrazione della' Scuola, il Se

g�e.tari9 del Comune, di' Eboli- � membro del' Consigliò dj A�irlinistra�
zione Giuseppe Romano; il- Direttore della' Scuola

c

medesima, .il pTe�
sI(ient� (del Coinizio 'Agrariò�

.,

.' /

.

'. \'.: �
c:.

si indò pescia ,a''-fate 'una breve visita al térreno annesso 'aHanl

bricato dove ha sede', la scuola e. quindi si, prese parte alla rMezione

assai ben- fornita, dore si degustarono', i pregevoli latticini délla Lat-
.

, jeria .della scuola e non si servirono che vini. sia bianchi che rossi

della società enologica di Salerno, i quali furono trovati assai com

mendevoli. Una eccezione' sola fu fatta �pei tradizionale Champagne, il,

quale fa sempre. con' onore .capolino, finita la serie: dei vini indigeni.
Bei brindisi furono portati' alla prosperità della nascente istituzione ed

.
,

a, quelle benevole autorità, che la sostengono e 1'incoraggiano.
Terminato lo asciolvere sÌ montò in oarozza e �i andò alla bella vac

cheria della Scuola, attraversando 'tutto il vasto podere. Si ebbe campo, ,

I di' ammirare .ed � bei seminati e la spaziosa stalla col suo pregevole,
'

,

bestiame, e la raccolta di istrumenti agrari e di macchine adattateallà

natura di questi terreni. Dopochè il fischio della locomotiva chiamando

gli -illustri visitatori alla partenza, ebbe così fine questa festa, la quale
lascerà nell' animo di ogni cittadino di Eboli, e d' ogni appartenente
alla scuola le 'più grate rimembranze e la ferma, persuasione di avere sem

pre. -Il appoggio illumlnato del Governo delIìe, ' D. R: :'

\

. � 'Sul soIanUDl �yeope:t;sicon' o pomid�rO!

, ,.11 L,'Y',..
,e -Le conosceazè -d' ordine chimico che si him'n o' �ul Solanutb Lj�o

'persiçon o Pomodoro si' riducono a .quelle pubblicate dà Cesare Ber

tagnin! il,l,eJ 18�,O nel' giornale Italiano di Scìense ,m'ediche' e ' naturali,
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cc 11 progres's,o, Anno II, n. 7,' » (giornale che poi è divenuto Gazzetta

medica, federativa Toscana). Il Bertagnini nelle sue- « ,Ricerche sulla

na_tura degÙ acidi conìènuti nel S. ,Lycapers,icon '!J nel �erasu� capri
niana'» dice: che volendo prep,ar�re in quantità l' acido malico, fra

ghi altri r",utti tentò 'il pomodoro immaturo, ma vi trovò invece l'acido

citrico. ( Ed ecco come 'soo giunto � dìmostrarlo, Avendo notato che
( il succo acido ottenuto dal pomodoro' immaturo non" precipita U'" '

et clorliro_ di caldo, .ma acquista questa proprietà quando si neutralizza
.Òc

( con, potasse e ,-forma, allora. un precipitato solubile 'nel' cloruro di

( ammonio; ho sospe�tato che esso dovesse la sua acidità a'Il' acido ci .. '

( trico. Siccome .esso è, molto impuro 'per, depurarlo, l' �o neutralìz-
,

«. zato .éon ammoniaca, quando) stato concentrato a bagno maria, poi
( l� ho· precipitato)a c'aldo con clor�'fo di calcio, ho.. lavato il precipi-

, «tato con acqua fredda , qui�di 1'- h� disseccato e ho. deter�inato la

( calce d'i 'porzione d'i essa: » ho decomposto la rimanente con una

\

quantità 'di acido 'solforico perfettamente equivalente alla calce in .essa

contenuta, L' acido così ottenuto era :« quasi impuro. L' ho depurato
« ancora facendolo, bollire con" un eccesso di acetato di rame, Dopo .

( qualche, 'istante. di ebgllisione"'si è :formàta una magnifica ,polvere
« verde cristallina dotata di tutte' Ie apparenze del' citrato (ti rame •.

c( Decomposta con' idrogene . solforato mi ha fo�nito un liquido acido

« purissime- con cui ho, preparato il S,al d'argento. Bruccamb iio'umi
( capsulina da ,O,gr; 39'1, di questo. sale ho ottenuto, 0,245 ·di àr-

« gento metallico, ciò che. corrisponde
l

a 62;'98 per 100 d' argento,
( lÌ calcolo darebbe per- il 63,15. Dùnque tanto le proprietà dell' li-

.

(C ci do del' pomodoro, quanto -Ia composizione del suo Sale .di argento'
« eoncerroao a dimostrare 'l� sua identità coll' aeido' c�tric�.» "

,L'articolo del Bertagnini fu anche stampato a parte a Firenze,
Tip. dI: Madano .Cecchì 1:8�Q,

.

e si COnserva nella Biblioteca dell' Uni ..

versità- di Pisa sotto i numèri (Caps., XXVI 12. .Da questa io ho tra-
i '. I

scritto quanto sopra ). -, ' ,

,J

La nozione 'stessa dell:'àcido citrico è riprodotta « dall' Husemana » ,

- Pflanzenstoffe pag., 555, che cita il Bertagnìnl.
'

.

Nell' op�ra stessa dell' Husemann :(1882)' ,non si fa. più parola del

Solanum Lycopersìcon in nessun altroarticolo sia di' acidi, sia di �I-
caloidi, ',El, sia di materie neutre.

'

"

! Il Prof.. O. Silvestri ha, analizzato n Pomodoro americano, o Cy",
phomandra cetacea

.
e vi ha, trovato Lacido citrico neHa

_
proporzione

del ',l{),a OH)., (O. :Silvestr,j. In .V(ivenza: op. cito pag.- 189. ) n

J.
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c . La memoria originale non ho potuto averla 'sinora, :.,'..

,

Il <prof.' A. "Vivenz a , 'agronomo, nella monografia del Pomodoro.'
(monografie.� •• 'Vite ..•. Pomodoro ••

·

•.) Piacenza 1879, lamenta (pag. 188),
di 'non aver un' analisi dell' estratto' di .pomodero,

� �

, D�lIa natura del frutto del Pomodoro� aH'ro nen ho trovato nei di'-

.J

,
.

zìenartì, e trattatt che' ho consultati.

lo, credo che possa riuscire' utile lo studio chimico del pomodoro;
sì per 'l� uso che se' né, fa, che per la coltlvsztorre, la .quale neH' Italia
�eridionale e éentrale è estesa � tende sempre più a sv+ìupparai, per'

,

sopperire alle richieste ,che' mercau stranieri" oltre i nostri" ci fa'n�o.
Esempio il mercato inglese. "Per il .quale il R. Agente

.

consolare di,

Manch'ester, scrive 'al ministro degli atta'ri esteri, C( '(BoB. di noto agrari.
'

C( aprile ì,884) 'che i� l'nghilte'r��' ,si' fa ora' un gran :coonsqm,o di' po- >.

cc modero che si è reso' qU,asi indUpens�biie � alla cu-éina inglese.);
,

,

,

Ecc9 .quanto ho fatto sinora.,' ì r '

,

.La pianta dèl Pomodoro" 0.; Solanum Lyéope�sicQn�,' in queste re ..

o

gioirì 'presenta due' �arietà 'priuèip�Ii:·· :_, ",':'
"

,

"

,,1, .. Pomodoro g�oss(J, di' cui 3, '4 o 5 fonnano, un ,chilogrammo.
, : 2. Pomodoro a fiaschelle che può esser grande come un' oliva o

"

<

. eome UDa pruna, .:\ _

" .. ,.

"

�
.

.. .

ì ...

, Poi vi. sono le 'varietà, intermedièt pomodoro a p,asconi, pomodoro
,

. ,

"/'

patanarò (a foglia simile alla patata)," p'appennere (per appendersi /)

cOf}s�rvarii' etc.) delle, quali ,sarebbe fuòr di. luogo ,oc.cuparmh
o

..
"

f?ar'lo 'di ciò per .due ragtonl: :la' prima il :,saporèl del pomodcro
grosso e: del suo estratto è diverso, �e lo" sanno 'i palati couoscitoei, da:
quello della fìaschella e fìascone. Le fìaschéllc e i fìasconi danno più ,

•

Y

couservadì �,tielfo che non dia il pomodoro grosso, ·E ci9 ,riguarda
l' industria e la richiesta. ,','.', j ,

, -r-

Ma idi qualunque varietà, -il 'pomedof� .è un frutto aspettato e t�":' (

duto con pìacere da ,tutti:' .e., .acerbo 9 'appena ingiallito, .offre una 'gra
d'ua insala se condita con olio ed' aromi; cotto .al, forno; un, eìbo gu
'sto'so:Ll.,cottò, e condensato un, condìmento sano è gradito.,'�,' '.

'Descti=io�é del (rutto.,

.II, 'frutto in esame 'è multlloculare "nel' pomodoro grosso: .bilocu.
'Iafe nelle tfascrheÙe e fiascoòi. .

"

,- .'
' "

,

.
(

.

"

Lo;:interno delle legge "è' occupato da un 'liquido, acqueo scorrevole,
" i.

quasi senza ,cOlo.re: intorno. ai semì: vI è una soiita:nzil �i.flP�àtésceBza ':
,

I

I
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(

�ela�\nosa verdiccia, che, spremuta dà un liquido consimile al prece-
dente.

La parte carnosa del frutto è rossa; ricoperta dalla pellicola e-

sterna gialla: anche questa parte carnosa spremuta da un liquido quasi
. senza colore .e una massa rossa nuotante in esso,

Sicchè spremendo il .pomodoro e setaccìando si separano il seme,

,

le bueee e brandelli di tessuto cellulare che non passano. Filtrando il
,

.lìquìdo 'rosso misto, passato al setaccìo si separa la parte rossa solida,
dalla parte Iiquida. Per ora mi contento di questa separazloner in

un' altra occasione separerò più accuratamente.

11 liquido, nella stagione estiva. fermenta con sorprendente rapi
dità: tanto che il 'liquido ,filtrato e limpido, in poche ore s' ìntorbìda
e mostra al microscopio miriadi di fermenti.

r ( .\

Ciò spiega come il frutto del pomodoro, appena ferito, mostri su-

bito il mascherino dell' aceto: le fermentazioni si sono rapidamente
succedute e il moscherino ne accusa Ia fermentazione' acetica.

, )

Ché eosa 'contién�r,la ,pa.rte ,liquida.

.
La facilità a fermentare dice all' evidenza che vi dev' essere un

corpo zuccherino. ,E infatti contiene un glucosio, accusato dalla rì ..

duzione del liquido Fehling.
La, reazione del liquido è acidìsslma, evaporato a-" bagno maria ,

prima di' giling,�re alls stato sciropposo , esala l'odore- caratteristico
del pomodoro che si cuoce; si fa' bruno, vischioso; col tempo e col

calore s'i può disseccare, ma è igroscopico. ,

'

L'acetato, di piombo lo precìpita. il nitrato d' argento pure e mo ..

stra riduzione col calore.
"-

La densità, del liquido, stesso è per le fìaschelle di '3.Q b. Baumè:
per i, pomodori grossi, 3.° B.

Il residuo secco del Iiquid9, delle fìaschelle è ai 11,37 010 quello,
dei pomodori grossi è di 5,86 010. -

. '�sso' liquidò contiene grammi 2 0(0 �ireo diglucosio nei liquidi
di ambedue le varietà.

L'acidità del medesimo liquido espressa come acido solforico è
risultata per le fìaschelle 5,01, 010 e' per i pomodoro grossi 2,71 0roo

La 'quale acidità se fosse tutta rappresentata dall' acido .critieo ,

'

sarebbe per, .le fias�heile di gr. 6'5,53 per litro e 'per pomodori grossi � \

di gr, 35,43 per litro �f lìquìdo spremuto e 'Ultra, ossia 6,55 e 3,0' 010
di sucoo,

' \
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èhe - còsa� c�ntiene la pa�te 'fossa •.
'

La perte- rossa, �parata col filtro dal' liquido ncido, e 'la.!�ta� .sì

pUQ dìsseccare alsole.

,

Se il. disseccamento non avviene In 2_4 ore dr calore estiv o (21
'agòsto 78) all'ora quella .massa rossa imputrìdìsce ed! emette r odore
dietereo uma-no�'

'

',' I

e
• -: I)'

• S� la' materia rossa' è stemperata 'nell; acqua, ,putrefà coi prodotti'
odorosi di pesce ,marcio. ' ,i

'r
r- -:

" Que�ti prodotti' dì, putrefaslone indicano le' sostanèe amumfnoidi
ed Jinfatti, seccando bene tutta la sostanza rossà lavata

.

coll' aé'qu;a;f s�i
, ha una lamina' come cornea, adesa. al 'filtro, rossa.' Se qpesta si. Iàva

con' solfuro -',di carbonio si' giunge a" scoÌòrarlà totalmente \ e a'llora si

ha una sostanza simile, alla, fibrina che dà 'le. reazioni generali del-
'.l'albuminoide. .' ,',

'
.

,

"

Il solfuro di' carbonio ha discolta la materia colorante rossa, ma

teria che del 'restò è' �ohibile nell' �Icool'� nell' etere � nella be'nzina,
)

neiI' essenza di trementina, nell' alcool amìlìco, nell" acido acetico, .�
nei corpi grassi. V acqua fe la glicerina non la scìolgono... ,

. :Ecco le,' analisi immedìa te fatte sopr.a,l� due,varietà' sopraimììéate,
comprate al mercato nell' agosto del 187�.

,

. te analisi' furono fatte sopra 3 chìlogrammì cìascunc: col' calcolo
"

, riportate a 100 .
. (' \

-

I pomodori furono lasciati -ìnteri, 'esposti alsoìe per �ue giorni.
e cosi -perdettero circa u 15 0(0: di, acqua. ', '

Questa insieme a quella che, nei nostrì saggI SI è evaporata 'dai

��tacci � daLfiltri è durante Iìl maneggio del materiàle-, insieme alle '

piccole perdite, .è tutta compresa nella rubrica. acqua evaporata.
'. Pomodor! li fìaschelle raccoltì- il 19 agosto 1878 a Portici e 'Be ..

I
'

siria 100 parti contengono � ; v

'}}J

Li uitì fìlt t'" '45,' ( materia fissa •

q l, � ra o
) (acqua o o •

,. I. �. "

�S.osta. �za rossa � 21 4 : ç soludo GO'.

umida' "
' � acqua .', .. ".

B'
,

"

. : '! 'j'!semi ..
\. ' ucce, � semi 3,2�' bucce.

" umidi.
,

acqua-.
- ,

A'cqUà evaporata
'

! .'

I
,

o' ,'e,:: 4,90 \',

• ,40,lQ l, l

:. 3,OQ:
'., �8,40' h

,.

.

. ,-'"

.
�

.

.' .
') "

,

.
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"

i
,

_. ,

-

j)
r

' , , .100, i t

'

" D�ll:jspezione dì queste proporzioni '� da Ha' riflessione di quanto
- ho' descritto' si scorge che la, parte maggiore,' della' materia '�stI:aUiv,a

'

si trova òel' liquido; 'che questa parte liquida contiene -il . ghic�siò e
,

Ut
t

.

� ....�.""") .
.

�

.1' acido citrico" che .danno il gusto al pomodoro; che è iUiq�ido ,il
quale cuocendosi sviluppa l'aroma 'del pomodoro, mentre la parte rossa

contiene l' alb'uminoide 'e .la materia .colorante. Quindi si scorge.quaf•

._ i\ I
• ,

l'errore. commettano coloro che, fanno I: estratto di pomodoro rìget ..

�

,tando ,l' acqua di. .esso!
'

)
,

,.. ,

,. t..( l �

,
Evidentemente queste cifre.ottenute' in un solò -saggio , in. UDa.

sola annata e' in una raccolta, saranno .più o meno vicino alla 'media."

È neeessarla I�, ripetiaione delle .suesposte misure per stabilire i li-

fmiti ent,ro c,u! oscillano.
'

I
.'

'i (.
'

(

.

Ed è ciò cpe mi propongo d'i far�, .�:enq( stesso' tempò' che pro
curerò di approfondire 'qoandc oggi sommariamente ho espqsto.,

,
• J'

'

{ L'Agr.G M�,.id.}

1\

IL SOLFATO DI- CALCE IN "AGRICOLTURÀ.
'

.... ,"

, '

'\ ·,v'j·.,ll 'solfato �i. calce o gesso ha tale importanza- Qg�i nel mondo
. agri�9Io, che' vale la pena, ragionare sulla' sua' ·più, utile .applìcaaione,

q·uella .cìoè; pome ingrasso minerale �lIe piante: cosa che puq.. da noi
, avvantaggiare non poco le, c?n,dizioni ecoaomìche ,\ d�W iqdu�tria:' rurale.

'.
Sin dal -1768 Maye�,' pastore. di, Argovia, avendo sparso. del gesso

'.
nei .campì di trifogllo osservò che il prato assumeva-un vigore estra-

ordinario ed un' 'altezza quasì tripla di queli� .non .gessati. Ques_ti ri- -L

sul\tawenÙ, comunicatì alla società economica di Berna sembrarono e-
.

" '�4 ... 't.' . -,: •

t "
,

,

s�raOf4\narJ/,.� � �uasi i,ncredib�Ji ...
,e ,�" aUoi;� che- venQero, .{a�!� �va�!�



, I

l'
I.

\
H.4 . IL' PICENTINO

. -

esperienze avanti a-due' commissioni special.i, che ebbero à constatare
la verità de:lIa scoperta. ,

Dopo quest'epoca l'uso del gésso .

andò generalìsaandost in tutte

le
-

alt:r� parti del Iii Francia "e nel Nord del continente Europeo •

. M.a più d'ogni altro questa Rr�tiCél si propagò' rapidamente in

America dopo I� esperienze 4i. fra.oklio. Questo" �,�lustre� scìenziato
traccfò-in un prato 'di Medica con gesso io polvere, le parole:' QUESTO
È STATO G1�SSATO.. L' effetto manifestato sulla vegetasìone fu: tale, lhe
i viaggiatori ed i viandantì poterono leggere .le stesse parole sull' erba,
perchè �ra maggiormente cresciuta s'otto T azione del gesso, ,

.' _., :Rico��schjti indubitebilì. i' 'vantaggi dell' impiego 'del 'gesso sull�
coltivaaioni, vennero 'più tardi e chimici ed agronomi insignì 'ad ese
.guìre studj. ed esperimenti" per spiegare quale' la vera aztonedel 1I!'i ..
'ner,llc in obbietto sulla vegetazione, onde' traròJ quelle utili deduzioni

. che
�

avessero potuto' contribuire alla sua pi6 effìcacè ed economica
applicazione: .

.

l

'",
. Moltepliéi' sono le opinioni in riguardo •.

.
Taluni credono che il gesso, per fa sua 'spiccata proprietà di as

sorbire acqua, se;va come, m�zzo di�etto a fissarla, ne) terreno'•
. AUri credono che il gesso 'a' contatto delle piante produca un'ec-.

) I ",'
,.. ',-- '

....

citazione particolare. Si è 'voluto pure attribuireT at�ività del gesso
-alla parziale sua trasformazione in solfuro' durante la cottura, ciò' che,

porterebbe la' conseguenza di iac'iliiare la produzione di sali: ammo'..
", ."

(" ... ;
�

r' ,
\'

niacalì -a contatto de'Ile materie òrganiche vegetali del suolo. �

I ,
..

.,., ,

-,

Lié'big sarebbe di avviso', che il: gesso serva a' fissaré sotto forma
di solfato ammoniacale quell' ammoniaca e solfato ammonico, portato
sul terreno ,�alte, acque di_pioggia. � �,- , r)

,

Bousslngault;' dopo- le.I,analisi chimiche ,es,ego.i-te- nei ricolti, che

maggiormente parevano aver sentito' il benefìcio. del gesso, avrebbe

trovato che il miglioramento arrecato, da questo sale' alla vegetazione
non aveva a'ltrò uffìcio che q�eUò di aumentare l'assorbimento' delhi', C'alce.

, Esp�rienze poi'
f'

di" altri 'illustri scienziati çome Ingehhohz, hart
,

e
' 1ita'rd'; che \', osservarono co,me sui terreni calcari 'l', acido' -'solfo';ico

arféch! . SIi'" stessi' effetti' del gesso, darebbero argo,!D,enfo ii pensare
,

che, i -benefìci de-I gesso sulla vegetasìcnè traggono. origine dane mag

giori dosi 'di acìdo solforìco che si svilupparono nel terreno coÙa pre ..

s�nza del solfato-dì calce.. , '.

'

�

. TuttP questi [giudizj, però, r infrangono innanzi' al fa.t.t� singol�re
queIl'o> 'clo'è; che il gesso ,atre�a vantaggìò ad un. n\lIne.rG' 'lim(t�tJo -ai
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piante,' qualì sono talune legumìnose, lupino, rave, piselli, fagioli,
ceci e talune crucifere, ed'.uh po' ancora sul 'lino e sulla canapa;

qUijn,do, �n�e�e, stando a�' risultati ,dei sudetti scìensiati, il' gesso 40-
vrebbe comportarsi egualmente attivo per tutte le 'piante.

.
' .

. ,

Appena 'ci sarebbe concesso di, pensare che questo minerale a ..

I gisca più come stimolanté anéichè come vero nutrimento, in vista'

della sua pronta' azion�", che esercita su quelle date .pìante e che" 'in
altri termini t 'faccia lo stesso' ufficio delle sostanse aromatiche ed u
t: �

...

.
. 1(., ,

\.

_

t

'sale dj cucina nell' alimento dell' uomo.
,

,
Ad, ogni, modo contentiamoci 'per' ora dì quel che. sappiamo e ri

,

<cordi�mocr che sp-esso' 'io Agricoltur� 'bisog�� 'ìguard�re i fatÙ e pro
cedere

'

�lIa ,
stregua r dei risultati dì essi'; talune es.perienze e rìsuì

e

taménti occorre che rimangano tal una fìata nei .gabìneuì di èhìmicà a
,

scanso di nonfar di peggio. Qui nella speciei fatti sonoquelli, cioè:' che

le piante leguminosetrattate con solfato di calce aumentano 'ì� resa �i
produzlone in confronto di quella che darebbero senza il' concorso di

�

quel minerale e chi ne farà esperimento non tarderà a convìucersene.
Noi siciliani siamo nella terra" d'el

_
solfato di calce. Territo'tj

'interi sono' costitÒÙi di questo prezioso' minerale. Da migliaia di
,

-

,
'

..

cave si estrae io abbondanza onde avvantaggtàre l.' arte costruttiva; il
,

prezzo ne è modi�issimo; l'applicazione. spedita 'ed' ognì agricoltore
l' iisasse' ne �ica_verebbe 'se�za dubbio benefìc] -aon lièvi.

<

, Il gesso pu6 essere adoperato tanto erudo, cio� allo stato' natu-
, '" (

rale, quanto 'cotto; ed
_

il ��o costo;, avuto riguardo
- all'a spesa di pol-

verlzzamento , pe '] 'primo edì c_�ttura pe 'I secondo, si, sa risultare,

pressochè uguale; qq!ndi per-ragioni economiche si potranno usare le

_ su()d�tie ,due qualità' di gesso secondo la opportunità di procacciarselo
.sia neh" uno che' nell' altro stato.

'

Riguardo alla convenienza" poi, dal Iato "agricolo, nori si sa", 'an

cora positivamente se sia più vantaggioso adoperare gesso crudo ov

v.ero còtt�. Alcuni darebbero la preferenza al primo, I
altri al secondo"

"

altri poi diederò parità di risultati. '
-

Iii tutti i casi,' io vorrei che" il minerale in obb'iettQ si applieasse
'éoltò alÌe çoltivazìÒììi. perchè in tale stato spiegherebbe sempre' più
attivamente le', asiont diverse

_

che i chimici vi attribuiscono,
"

I ",'-
, Ben pure, quanto alla dose più vantaggiosa' deltgesso da sommi

I!istrarsi' alle coltivazlonì delle piante suddette, nulla può dirsi di pre-
t ,ciso, essendo variabile secondo' i, paesi, la composizione dei terreni- e

""1' indole delle, colture,
' ,

-.:.

I,'
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:{
Nei climi molto asciutti, potrebbe talvolta la gessatura non ren

j:Jer� j beneficj desìderabili. E stato provato dall' esperienza esser� iò

,Clispensabile l; jDìervent�_ d!' qualche pioggia' per la buon'a' riuscita deIÌ6 '

Ingessamento;
. a�zi' si direbbe riusèire .nullo l'effetto del medesimo,

.
.

\ '

('

se ,tra l',epoca io :c�i il gesso <:Venne sparso e quella del raccolto n,oD
siasi sviluppata nessuna, pioggia. ' ":
.

.' (nig�ardo ai 'terreni sembra più logico ingessare di più' quelli .ar-
-,

gHlosi anzichè f calcari.; perchè nei primi, oltre all' aaìone che spie
gherà il gesso direttamente sulle piante, potrà ques�Q. rappresentare,

,

per I� buona dose di calce che' contiene, un vero correttivo. '

Fuvvì chi, portò a quantità esagerata la dose di gesso da impor..

t�'isi al terreno, e taluuo .avrèbbe
.

�aggi�nto I� quantità di 1000 chi.
logrammì per Ettara ; in', tutti, i casi, però, io son d' avviso che ,p�i .

• terreni calcarei, sia bastevole la quantità' di 300 chilogr. 'e ai 400 a
'

50Ò' chilogr. pei terre�i argtllosi,
' '" "

;. J

-

• .t

,

.

Cìrca al tempo di, spargere questo minerale; Del terreno, la pri ..
,

mavera è. la, ,s�,agione più opportuna v cioè quando le piante avranno'
. raggiunto un convenevole' sviluppo. kllora' si raccomanda di spargerlo
;al mattino, quando le. foglie essendo, bagnate' dalla rugiada, possono
�fafjJmente riin�ner coperte di gesso in polvere ; la quale operasioue
.. si .farà, per maggiore economia, con pale,. dopo ,

avere ammucchiato
in (diversi punt! del ca�PQ il gesso, volgendo tempo asciutto, curando

:

.
.di spargerlo egualmente su tutta la superfìcie coltivablle.:

_

",)

, .. IUf <iu,ei <tèrr�ni. dove la vegetazione è già molto energica, l'ado •

. prare il gesso può ,arrecare danno, potendo le piante svilupparsi 'pre,;,
.ooçemente e perire sul, p:�sto; anzi'. tempo.'

,< �
, •

- \

,'(
l

.' - .

.

\ f' ..
.

�

io). �
,

SIMON� 'B�us_p VARVA:R�
, Ingegnere-agronemo I

j .l:.'.f! ·r ..

t ," "IUJ3IANCA,MEN!FO D�G;LI ALBERi :COL LATTE DI CALC�. - Eccoci al ..

��:1' uJ.�imo limite -del tempo opportuno per fa're questa operasione, sem-
.

pre utile �. spesso' indispensabile. ,I
\

"
.

". Infàtt�,� ), applicazione dell� calce
-

..ba il vantaggio di proteggere le

r �co�ze: daU'� ari�i,tà,. e d.ai forti calori che po�essero, sopraggiungere, e

di sbarazzare 'gli alber.ì da parassiti vegetali ed .. ahimali come muschi,
(, .

ì
" ••.

licheni, cìmicì selvatiche ed altr! Insettì che annldanq S",o�to ·le,.�vecchie
•

: • '&- (
.

rÒ, _.. r
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cortecce, ove ripongono' i loro uovi , o nasèondono 'le
o

)orO larve. Il'

miscuglio si fa con latte di calce denso e'. consìstentè, al quale si dà

un' po' di .corpo coll' aggiungervi dell� colla.
'

� 'o"
\

, of ( •
If I, ,)

Vi si può aggiungere un 'po' di fiore di zolfo che ne aumenta le
'.

proprietà insettic'ide. Per togliergli quell' aspetto duro' e troppo vivo

che quasi offe'nde la' vista, che gli darebbe, la calce pura, vi, si mischia

un po' di fuliggine che gli dà' un colore grigio-oliva quasi eguale a

quello delJa scorza.
' " ,

'

,

"

Lungi dal nuocere aIle proprietà del mìscuglle, "l' àggiu(hta de"1I ao)

fuliggine' lo. rende maggjo.r�e�te Ihsettleida; buesto� miscugliO Q cal

cinazlone si stende ·o.rdina;i�mente con -un fòrte' pennello 0.' 'spaizoia,
e volendo applicarlo più tardi, quando gli alberi s�no in vegetazionè�
bisogna farlo pi� -liquido. in modo da poterlo spruzzare con una pompa

.' • i.C

o. siringa,

UN NU��O CONCIME � RE'SlDtrf D�:.CAFF� COME i.�GRASSO NELL' ORTI-

,'coLTURA. - Il celebre clìlmlco paier. ne h� constatato il grande valore

come Ingrasso;" il re�idud\ di caffè 'è' un� delle più 'ricche. 'materie in

azoto e in fosfati di calce; è un ingrasso non solo. dei più energici,
ma che ha la proprietà di distruggere �Ie male erbe, ,

e- èh'e Don per-, '

mette .ai .vermicellì: d'infestare le 'piante, attorno allle quatì si spande.
Mesco.lato col temccìo] esso attiva la .vegetazlone

c

dr. vàrie piante da"
,

ortaggio. È necessario .che questo miscuglio sia- faf'to per tempo, al.. ',
fìnchè. la' dissolusione sia operata" al momento in �ui le radici inco

mineiano a :spuntare. Esso dà un' gusto più gradito ai
.. prodotti dell'orto,'

I
•

f
,

VIN.O Dr BAR·B,ABIETOLE. � È questa l'ultima parola della scienza
ti vinicola »,. quale vien eserci�ata su larga scala in quei p'aesr'do,ve
Don cresce la vite.

..

.. Il signor Kuhlgatz d"i Etnbock , ha inventato 'u modo' di estrarre
( 'C t

�
•

dalle barbabìetoìe un vino generoso, che pelo gusto e per la forta non
la' cede punto ;al vino di vite.

Esso'. non ha il menomo 's:apore di barbabietole, e SI 'accosta ai'
tipo dei vini "di Spagna; possiede 'un 'aroma delleatlssìmo, ma ha bi

sogno. di esser lasciato riposare lungo tempo; prima ,di. poterai chia-
'rificare�'

,

"

.

·Non v' è dubbio, -- conclude �l giornale tedesco> ila cui' togliamlO
questa noti�ia';'" che alla nuova bevanda di cui par Ilamo è ·j.isérb8�,o
UD avteaìre.
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L'ITALIA. E LA REPUBBLICA. ARGENTINA.'. - Il numero 2" del' Bol ..

'

l�,ttino di �oti.zie commer�iali, pubblicato a cura de'l, ministero d'agri..

coltura e commercio, contiene' un 'pregev�le rapporto della ditta ,Gan-,
dolfi e Mors di Buenos-àyres sulle, relazioni commerciali dell' Jtalia '

colla, Repubblica Argentina.
,

Al rapporto sono, uniti alcuni prospetti statlsticl dai quali risulta

che la somma dei nostrì scambi con quello Stato è 'eH gran lunga ,in-
feriore al movi�ento di affari, che altre nazioni mantengono coll' Ar
gentìna, benchè abbiano colonie molto meno 1 numerose dell' [talìana,
,;

Ecco' infatti quale fu il commercio complessivo d' importasione. e '

, t '

,

di esportazione. fra .alcuue nazioni e la repubblica Argentina negli anni

f88i-1882."
.

",

1881 .1882
Francia L. ,135,40,0,000 L. 143,OOO;QOO
Gran Brettagna » 102,000,000 » 137,�00,OOO
Stati Uniti »,42,300,000» 41,000,000

�

It�Iia ,

' >J
» ',a·7 ,000,000 )�, 24,300,000

Spagna J) ,23,400,000 » 21,000,QOO

�

PRINCIPALI LUOGHI VINICOLI D'EuROPA - Spagna.' - La, vite pro-
spera nella parte, meridionale e specialmente a .Jeres (Q XeÌ'e,s) (, a'

, Rosa presso Cadige,' a Montilla presso Cordova, a Valdepegnas' nella.

'Mancia,'� Malaga sull� Cost� Meridio�ale, ad Ali�anie-s�lla costa di S., E.

. Portogallo. - Dai vigneti del Duero Superiore gli' inglesi �rfag ..

gono .il loro Portw,ine (vin� di Oporto, perehè si, imbarca in questa
• I

,
"

ci"�.
-

,

Le vicinanze di Lisbona. producono il Bucellas, il Carc.avellos ed

al'tri. v�ni rinomati.
,

-
. , ,

,",

!

Francia. _.::. La vi te, come pianta atta a produrrre � vìno, è, li�i.':
tata al' N •. da una' linea che traversa, diagonalmente- .la-Francia 'daUà-'
baia di Morbiltan a Il' o. al punto ove la Mosa tocca ii', 49°, 30' di lat. N. '

J, di�tretli che si �ossòno chiamare vinìcolì- sQno,: queUò' della

Scìaprpagna, chç produce ,il/amoso vino spumante, quello di Bordeaux.
,

che, da il miglior vino della, Francia, e Ie pia�U're, delle vaUi>ripar�te,
de�ll� .

Provenza,
'

,
;

,

l vigneti occupano ch'ca 2;-200,000 ettari, cioè cìrca" 11�7 .. del

suolo coltivabile.
� (

y,
Svizzera. - La vite, matura .nei distretti occìdentalì ç.. particoJcar..

'

"

mente, nei' distretti di Vaud, Neufchàtel e: nella ,vaUe del Ro�a�o,. lW
'

J
I

,

......
_,
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,

Germania. ;_ La vite' è' coltivata fio quasi il' 52.e- parallelo, 'pro ..
-

spera però solo al sud del 510_ quando si trova i� favorevoli, loca;'
lità. La Prussia possiede i migliori vigneti; per es:� il Bheingan ,' sulle",

" 'ri�e 'del Bene, fra' 'lorcli . e Walluf dove sono le- ia�o,se vignè dii Jo"
hannisberg, Stèìnsberg, Riidesheim e Markobrumer.

SuU{rive de1Ja Mosella 'son-o' pure-'ticchi yig.n'�ti� alcuni de� quali,
danno vini molto stimat� come sarebbero il Branneherger e lo Zeltin ..

gen�- Sulle rive del Meno sono' pure b�<iQi i vigneti di Hochhe ìm,

Nell' Assia Renana (Nierstei� e Liebfranenmilch) si. fanno' pure ot-

timi vini. ç"

Austria."Ungheria.' _" L' Ungheria 'possiede à leuni dei più. celebri

distretÌi viniferì del mondo; Tra cui i più noti sono quelli intorno .a
"

trokay, sui pendii: dell" Hegalla, ed intorno a' l\J�ne!) all' E della Teisx.:.: �
Buoni: yioi' si .producono ancora intorno al lago. Balaton e nelle vicì-" .. s:: .

na�ze di )fagyarat, Vedemb.u�g, Erlaus" �ud:-�e P�esh.urgl.- Lal'�roaiia, .' Ò
la Slavonié e la 'I'ransilvanìa sono: anche paesi vinicoli.

j
,

:
."

,

, , , ,...,. "

',' Nellà Boemia, I� vite prospera presso l' Elba, in vicinanz_à di, Lelt-
"

merìte, ,e sul Tirolo: presso Bolzano.
_

" '" � ,
.

Grecia. - La Grecia, è 'pure" una 'regione produttiva' di vini, ma ,�
r:

..

'

. .

�- -

, :' �

questi non SOllO, atti alla-esportazione. "!
,

.
.

. -!

Turchia _;. La Turchia produrrebbe buoni vini, ma e per
i
l'indole

degli abitanti, e per i costumi l' agricoltura 'è tenuta in poco c6nto .....
.

'. j

Italia _: L'Italia e' per la" posìtura e: pel clima: dovrebbe essere
,.

la prima regione vinicola, ma sino a pochi anni or sono e 'stata molto " ;

'addietro '_,a'Ìle 'altre regioni:' Ora' però si nota Un grande rtsveglio, e �. �-�

1 la 'viticolt�ra e la enologia han 0'0 _ cominciato ad essere pr ese in, cura.'
'.,J '.

'I Ci' auguriamo fra breve di pigliare quel posto .che -ci spett�";_! vini
-,

più pregìati . sìnora sono,' quelli. del M()nferrato, che prendono il .nome
di Barbera, Asti spumant�,' Barolo, Grignol,ino.' Nel Torin�se si fab

, brica .}' eccellente Vermout. Buoni vini sono ancora nel Veneto" e' nèl

M(!denese è }'inoinato -il Lambrusco.:_Io Toscana tròvasi l' ottimo vino
, da pasto detto deLChianti. Nei dintorni di Roma stanno acquistando

l
" ,

I credito i �ini) dettì dei Castelli Romani. Ne'Ila parte merid!onale' buona

manifatturazlone di vini si fa presso Atina. N.ella provincie dì Napoli
fabbricano' vini eccellenti, che prendono il Dome di Ppsilipo', Monte di

"

Procida, Lagrima Cristi, Gragnano, ed il vino di Capri.' . � "

Nelle Puglie e 'nelle Calabrie si trova anche buonissimo vino, -_
,

" I ,
.

che meglio manifatturato sarebbe' ricercetìssìmo.. l vini di Sicilia sono

eccellenti, .ma -i J>iù ri�onìati. sono la Marsala ed il Lipari.,'
'



OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
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Il'ese l\Il\ggi_o .•. � � ,.... _ .Latitud.ine.,40,4' -... (,' o. �LoDgitudioe da" Roma 2,1� Es� .•!,,,, Anno 1884.

CI:) I ccci": -" I TERM()��TRO •• r •• �

l''
-

r. VENTO .�

I � S1!.tT()�'·t;,.. t!: ,... "
f" jJ. -I rl

'Ci: ._.: BAROMETR·O A. O lo..
t' d

v

TEMPÈRATURA" D7, Forza i D chi 10-
• -,

d 1-;:;' l '�j' ,

::; e = cc
';"

• ,. t"cen Igr� O: �--,
!)' IrezlOn,e metr i all'orli

" e ere o

f�MAREs- r;.:.,= ....---....,.,� �� �..--... � �------
� -,

i � I -9 9.A.�. 13�:P.�. 1�.A.M.13.p.M�� ���-, M��Si-19.A·�·13.P.M. 9.A.M·13:P.M.! "9:A.M·'I, 3:�.� : ,

t�J �,

:t 750.4 7HO,4 �2,5. :I,H,� �9,0 16,H !!., W ,2,:IH "'0,18 ouv: 114 ,nnv•. ,�: -

calmo � 8,0 69,0 8,54.. !,8
2 P.Q. Z55,9 755,4. 1'6,0 t8,O B,O. 20,S". NE W

"
0,12 0,43 sereno ,:1; tnuv, �22 p. �osso 62,0. :9,84, . .v�,0

,3
. ,,�9;3 r 708,7 15,8" 17,0" :IO,ti.', 21,O;� NE SW 0,18 0,86 nuvv 112 nuv.. 112 �d. ...,.. ':::.? 73;0 - H,'H" :2,7.

4 768,3 757,7· 15,0 17,0' 11,0 20,0 NE NE '0,18 3,2S sereno sereno Id. �. 73,0 10,74 -: .1,4
5 .,,"

...767,3 755,1 1J'j,3 17,8 10,0, 21,lS W W 0,00 0,00 nuv. 114' DUV. 114 calmo'
"

'"', 72,0 {0,78�' f,O
6

'

7�o,8 756,4' 17,3 18,0 12,0 21,l)"" W W 0,2S 0,00 Dov."'112 nuv... ,id. 61,lS 10,36 1,S
7 ",7!SlS,.3 18,5,3 17,0 18,s.: 1:4,5 21,0 N ,NE >-; 0,00 0,00 nuv. nuv. p.mosso z.o 74,lS. U,92 �2,3
8 "7ti6r2 7l:S6,1 16,lS" � n,o'. 1a,lS' 21,5,0" w w � 0,12: 0,24 nuv. '314" ,DUV. 314 id. ", lS"O o: 79,5" '12,69 2,6
9 i: )59,1 l

7lJS,O 17,5, 21,0" is.o 23°,Ji', NE NE 12,31 .4,87 Quv.o 324. nuv, �14, id. S6;1) ,,10,9� 3,2
lO L.P. 760t1 759,a 1.9,& � �2,0: ,16,0' 25,1> �� NE 3;0,8 0,36 sereno sereno id. � 04,6 1:0,83 4,1
H

.. 761,0 760,0. 18,5 19,8.:, J6,0' 24,S:.N NW 0,69 0,62 sereno se'reno calmo : <� e 62,5 H,65 JS,1
12 ", 760,0 159,9 '18,0· 1-9,0 15,0 24,0 .NW N'W 0,1.8 '6,00 sereno , sereno i,do"'�, .":

.

80,0 1,3,23 1,9_
13 ç 761ft, 7�0,4 1.7,3� 29,0., 14,5 2lS,5 NW, ,NW· '0,00' 0,00, sereno ":'nuv. 314 id. c? 82,0. ,13,73! 1,8
ili _'

,760,0 709,lS t'8,lS., 20,tr. 1S,0 ,24,5 �W W 0,00 <0,12, o sereno ' nur, 122 , Id, 82,0, • '.1�,6T
_

- 6,3 '_

US �.' 759.� 799,2 �8,8 22,5_' ,15,0 26,0 W W 0,06' 0,00 sereno sereno I.' �j]. '.' 71,l) :!3,72/ c: 2,6.
16 .- 769,O 7f>7,7 18,5, 21,s' 1,4j�, 27,O� NE SW 0,12 '0,,12, ouv ..114 tnnv. 1,4 HL, ��\ 68,lS

.,. '.12,69 ."J,8
17

� 759,,4 .759,2' 29,0 20,S 16,S"" 2_7,8�. SW'" SE, 0,06 0,12 sereno '

..

sereno 1 �d. < 63,0 .... ,,12,24.": 3,7
18 U.Q'., 7�9'1.3 758,2- 19,5 sr,o ,-4,3. 28,0 ,SW W' 0,t2 0,00 sereno

. nuv. 12.4 l'd. �
..�" �2,0

k '1,2,19'" ·a,lS
:19 759,3 758.;6 ,�9,� 2t,6. j,6,0 28,lS W NW 0,00 0,00 sereno SeteD� ,i.d. ._ JO,O' ,1,3,19, 3,6
20 ,��,' 7'59,3 7ti,S,7 20,.3- 22,0 15,0 28,lS ;NW W, 0,12 ("0,00 sereno

•

sereno i�. -"';" 61,lS. ,12,26 ;-�,9
21 �60, 7 7�9,4 21 ,'O ��',d f

. 17,0, 29,0 N .. S_W, .0,00.0,00 'sereno ., sereno ;Hl.. r
, -36,S ,8,32 c· 3,-6

-

22 760)6 708,6, 22.0.. 2lS,0 17,3' 30,6 N o· W 0,12 i'0,24 sereno " sereno .Id. ::,,"''),� 4Q;0 :10,20 " .4,9
23 760,1 759,2, 23;0 26,0' 19,0 30,5 NE �� NÉ '9,87 ,4,00 sereno sereno p.mosso

....

d' '46,S H,�!. > ,6,8
24 L.�� ,7�60,1 7�8,�. 22,5, 21l,0�_. �S,�� 2,9,5, xs.. W. .8,6,0' ,0,12· sereno �<1 se.r;;eu,9, .: �d.. i,;. 49;,0 ,) 'fi,37 "�- '"S,7
26

,.,
758,1 ,,7rl6,5·. 21,0-:, 24,Q.- 16,'0 30,0. NE SW 0,1,2 .0,24 sereno nl}v. t24 calmo :.;. 7,�,��. 14,9�

....
�4,'O

�6 '58;9 756,4� �tpr· 2�,�,� 15,� 30,lS NE S'W·.r0,C'6 .0,'00. puv, '114� s�reno ,;; �id. ''''�.' 69�lS. 13,16 --: �,3
27 �,'1'57,1:, 755,.4' �O,�� 23,6�" '16,0, 26,lS NE: SW,,' '0,3! '\0,{},2 sereno UU,V. 114: p.•.m;psso. .,). 5,9,0

ç"'112'�6
� .�3,0

28 � <",57,.S �).71SO.,6��
16,5�"\, 2".0,0 JJ?,,�,' �3,8'.,' NNE., N,E.: .. 2,60. e,.0,3:I nuv.. nuv, '$,3t.4 ,Id.-•.

,
•. 41,0 7S,S. 12,33 . "._2,2

29 t 755,3 l' 7�4,1 16,0'� 20,lS;: '_-5,0""". 22,lS'.: �E ..
'- NE"," 0,62 1,1:2' DUV. 3Z4� nuv. il,4' çal�o ! �',O 74,'0 �2,79, 3,2

30,
� ;'lS5,4 756,6, 19,3l:i' 21',S> �3,3'l. 26,'0 NE,.� W" 0,�2 2,�2 sereqe J.s�reDo '1 . !d.::.,i 1.., 68,S,' .1�,82 1,9

U P.(r. 757,9 7S7,8 19,0- 21,4- t5,0" 28,0' N'E 'NE 0,93 1,2-6' sereno - sereno- ; Id. ��.:l � 80,lS". 14,83 '0 2,3
Media 758,3 759,7 18,4 20,7 16,6 25;2 ""1,26:" 0,98 66,0 66,1 11,98 97,6
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L' alcool è più leggiero dell' acq�a, in modo che se vi

immergiamo un galleggiante, vi affonda di, più che non

nella sola' acqua. Su' 'ciò è fondato l' areometro di Gay ..

.

. Lussac, 'detto alcoolometro, ,Esso. consta di .un tubòlino -chiu
's� (di vetro) lungo circa- i2lcentime�fi, che, porta 'verso un

estremo due' rigçtifìaraenti : vu�o vuoto ,. cilindrico e più
. grande ; .r�altr_o più' pìccclo , 'che finisce a; punta ed. è ni

pieno di mercurio,' che fa da zavorra. Il tubolino 'alla parte
superiorec è gradueto in -modo, che immerso nell' acqua pura

.

a 150, -nel punto' d' affioramento por�a.O, e 'nel punto d'af-

fìoramento nell' alcool puro porta 100. Lo spazio trai'!), e

.,4,00 è suddiviso in' tante parti eguali ,'. che portano .dei sè

gni corrispondenti ai punti di affioramentò dell' apparecchio
in noti miscmgli proporzionali di entràmbiei liquidi, tenendo

pur cento ,del�a contrazione di. volume ai es�i. -

,

.

.

. Pere conoscere .., adunque la quantità di alcool conte-
'nllto in; un miscuglio

.

di acqua ed alcool basta immergervi
l' areometro, il- punto d': affioramento ci 'darà la quantità
di! alcool, � cièralla temperatura di .15 gradi. Bisogna 'tener
conto" della 'i�mperatltra s-: iterchè �se si 'operi ad· una. tem ..

-'çperatu:ca più:el�Yata, Bi avrà.un risultato -maggiore del v.efo .

e :vlcev:ersa.' Bei ..correggere _questo possibile sbaglio il Gay ..

, Lussae ha compilate una" tavola; ove si trované i gra�i se ...

. ( gnati aall'\�alcoolométro .hr relazione cpu i "gradi di tempe ...

'rature, �n, 'cui --l si d'a l'operazione: J

Potrebbe darsi che .. nell' eseguire tale operazione 'la

temperanrra fosse, per. �ès.. di gradi iO,5 mentre 1'alcoolod
-meìro esigili SI.;, �Jal�o.ra A consultenete: la' tavola e vedrete i

')�rad'i LJtlfèoolim;e�r�c/i co�rispolll�enti a,' irp,di 10 di tempera
�
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tura e troverete 8,5, come p!lr� vedrete quelli corrispon ...

�enti ad 110; e la metà della differenza tra
-

questi e, quelli
aggiungerete al numero trovato prima.' Onde nel caso in
esame 10,5 corrispondono ad 8,55. Lo stesso farete avendo
una frazione nei gradi alcoolimetrici, Troverete per es.

• <'I .. ." ... ..

a 200 gradi di temp.· corrispondono 10,5 gradi aldoolimetrici
poi vedrete 'che' a 20,10 alcoolimezrici corrispondono 9,3'p. % di alcool -

J

a 20,1l» »j �0,3.,' � � »

della differenza, che è 1, prenderete' la metà, che, è 0,5,
ed aggiungerete a 9,3' e'd otterrete" '9,8;" O' se vi torna più

'comodo, addizionate i due gradi alcoolimetrici trovati; ed
- 'il totale diviso per due, vi jndicherà quanto' ,p:(ir� eénto - di

. alcool
-

contiene la miscela
.

esaminata. \

"

Nel vino però, non siamo nel caso identico,
.

perché
contiene; oltre all' alcool, materie estrattive, sali ecc., per
ciò non avremo gli stessi risultati; è necessario quindi
separare l'alcool e mettersi nelle condizioni 'sopra indicate.

.

Versate nella provetta, 'che vi mostro, un dato volume
. di vino � per es. 100 c. c.' fino' à che il pelo' di 'esso si

approssimi' al segno superiore .iriciso. sul, vetro della pro ..

'vetta "indicante tale quantità; poi col mezzo di una pipetta
aggiungete goccia a' goccia - il vino da esaminare, .. fino' a

che-la siipérfìeie di questo' collimi Yes�ttamente.· col segno
ora detto.

"

Tale quantità di vino versate 'nel palloncino' di

vetro, che vedete, e per maggiore ... esattezza risciacquate la

provetta 'con poca acqua' distillata' ed il tenue 'lavacro: ag",
giungete al pallone, che di�pon.ete sulla lampada a spirito,
dopo 'aver innestato sulla bocca. del medesimo un tubolino '

di vetro passante per� uns -sughero forato', di .. cui l' altro

estremo, contorto a spira..
.

pesca in un 'bagno ad acqua;
che, cercherete mantenere-sempre-fredda;

Questo in breve è l' apparecchio' di ... Saìleron.
Comunicato il calore aI- pallone ,� .1' Lalcoo� incomincia

.

,Ad. andare in vapore, che si cOlldensa;"passa�do: pel "tu!>o

Il
t
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a spira raffreddato e gocciola nella stessa provetta, ove mi
suraste il vino e che avete avuto cura- di collocare sotto
l' 'estremo' aperto -del tubo' a spira uscente dal refrigerante,

,

Quando il liquido distillato ha raggiunto e sorpassato
il segno, che indica la metà, del volume di vino preso, si

.ripristina questo coll' acqua distillata e si Iascia raffred

dare, indi vi si immergono il termometro ad alcool e l'al ..

coolometro' di Gay-Lussac, leggete quindi i punti di affio
'l'amento dei' due istrumenti ed in ultimo andrete a consul
tare la ta-vola di Gay-Lussac che è questa:



���'Vol.a d.e11e :R.icchezze .A..1cool.i.c�e
-

, , �
... c L=-�"\ '..", 1\- C:;'c l ......

INDICAZIONI DEL TERMOMETRO. C ')
1:<>_ ".-.J

1:1 ·12 :.�� � 1�'� US 16 17 '18 19 20 21
... 22 23 24 25 2()' 27 28 29 30

3032.1 31.7 34.2 30.8: 30r:-4 SO 29.6 29.2 28.8 28.3 27.9 27.5 27.1 26.7 26.3 26.0 25.6 23.2 24.8 2�.4 24.0
2931.1' 30.7 30.2 29.8' 29_4 29 28.6 28.2 27.8 27.3 27.0 26.6 26.2 2H.8 25.4 25.1 24.7 24.3 23.9 23.6 23.2.28:39.1, 29.7- 29.2 . 28.a:- 28�4 '2,8 27 ..6 27.3 26.9 264 26.1 25.6 25.2 24.9 24.5 24.2 23.8 23.tS 23.1 22.7 22.4
21-29:1 28.:7 - 28.2 2,7.8 27.4 27 26.6 26.3 2S.9 25.5 25.2 24.8 24.3 24.0 23.6 23.2 22.9 22.6 22.2 21.8 2US

�-11262�.0, .27.7:' 27.2
.

26.8? 262"4 ;26 21S.7 25.4 25.0 24.6 24.3 23.9 23.5 23.1 22.7 22.4 22.1 21.7 21.4 21.0 20.7
�2526.9 26.5 26.1 ·25.7� �5.3 2H 24.7 24.4 24.0 23.6 23.3 22.9 22.5 22.2 21.8 21.5 21.2 20.8 20.lS 20.2, 19.8
lJ;:l242H.8 2H.4 21S.1 24.7', 24.3 .24- 23.7 23.4 23.0 �2.7 22.4 22.3 21.6 21.8 21.0 20.6 20.3 20.0 19.6 19.3 19.a�.'23:24�6' 24.3 24.0 23.7 23.3 -23 22.7 22.4 22.0 21.7 21.1 21.1 20.7 20.3 20.0 19.7 19.4- 19.1 18.8 18.4 . 18.1S
'

22'23.H 23;� 22.9 22.6;, 22[9 �.:t 21.7 21.4 21.1 20.S 20.5 20.1 19.8 19.4 19.1 18.8 18.H 18.2 17.9 17.5 17.2for'21.�g.4 22.1 2�.8 2U', 21<:2 ,21 20.7 20.4 20.1 19.8 195 19.1 18.8 18.5 18.2 t7.9 17.6 17.3 16.9 16.6 1G.3 li

8'2021:.3' 2 r.0 20;7 ,�O.tsA 20.2 20 19.7 19.4 19.1 18.8 18.!S 18.2 17.9 17.6 17.4 17.1 16.7 16.4 16.0 US.7 iS.4
�1920.2..{ 20.0 19.7 19.!S < Ul..2 19 18.7 18.4 18.2 17.9 17.6 17.3 17.0 16.7 16.H 16.2 16.9 :'5.8 1!S.2 14.9 14.6<1819.2 t9.0 18.7 18.� � 18,2 f8 17.8 17.0 17.3 17.0 16.7 16.4 16.2 1!S.9 15.7' 1!S.4 1!S.1 14,8 14.4 14.1 13.8�.1718.1 17.9 17.6 ��17.4-. 17.2 f!1 16.9 16.6 16.3 16.1 1!S.8 1!S.5 1!S.3 15.0 14.8 14.!S 14.2 13.9 f3.6 13.3 1'3 .. 0�1617:.0 16.8. 16.6 16.4' 16.2 16 1!S.9 1!S 6 15.4 HS.2 14.9 14.6 144 14.1 13.9 13.6 13.4- 13.1 12.8 12.H 12.3lJ;:l
Q15,16..0 15.8 1!S;6 15.4. 15.2 15 14.9 14.7 14.!S 14.3 14.0 13.7 13.!S 13.3 13.1 12.8 12.6 12.3 12.0 11.7 11.!S
1-114-14-.9 14.7 14:6 14.4;� 14.2 14 13.9 13.7 13.6 133 13.1 12.8 12.6 12,4- 12.2 12.0 11.7 11.!S 11.2 1'1.0 10.7Zt�)1�'.8 14.6 13.H 13.4 1.3-;·2·f.ll 12.9 12.7 12JS 12.4 12.2 11.9 11.7 11.!S 11.3 11.1 10.8 10.6 10.3 10.1 9.8o(
N'12t:-2.7 12:6 ��.!S f12.� 12�2 12 11.9 11.7 H.6 11.4 11.2 11.0 10.8 10.6 10.4 10.2 9.9 9.7 9.5 9.2 9.0
-e1�ft.7 11.6 1U 1 t.4

�

11.2 t1+ 10.9 10'.8 iO.7 10.!S 10.3 iO.t 9.9 9.7 9.5 9.3 9.0 8.8 8.6 8.4 S.lo:lO10.6 10.!S 10;'1 10.3", 1-O�2 10 9.9 9.8 9.7 9.H 9.3 9.1 8.9 8.7 8.!S 8.3 8.1 7.9 7.7 7.5 7.3I-C99..!S' 9.4- 9.3 9.� 9.1 9 S;9 8.8 8.7 8.5 8.3 .8.1 7.9 7.8 7.6 7.4 7.2 7.0 6.8 6.6 6.4Q'z88'.5 8�4 _ 'S.3
"c

8.2 8.1 '8 7.9 7.8 7.7 7.5 7.3 7,1 7.0 6.8 6.7 6.5 6.3
'

6.i 3.9 5,7 S.S lf
......
77.5

-

7.4 7.3 '·7.2 'i:t 7 6.9 6.8 6.7 6.5 6.4 6.2 6:1 H.9 5.8 !S.5 lS.4- !S.2 6.0 4.8 4:666.H 6�4 6.'3 6.2 . 6.1 6 5.9 s.s 5.7 !S.H 5.4- 5.2 5.1 4.9 4.8 4,6 4.4 4.3 4.1 3.9 3.7 l5H.H 1t4_ 5.3. ·H.2' H.1 !S 4.9 4:8 4.7 4.5 4-4- 4.3 4.1 4.0 3.8 :U 3.8 s.a 3.1 2.9 ::�

t
4'45 '

4.4- 4�3 4.2 4.1 4 3.9 3.8 3.7 3�6 3.4 3.3 3.2 3.1 2.9 2.7 2.6 2.4 2.2 2.03·
.

3.4- 3.4 3.3 3:2 3.1 3 2.9 2.8 2.7 2.6 2.4 2.3 2.2 2.1 1.9 :1..7 1.6 1.!S 1.3 1.1 0.9 •�,2.4 2.4 2.3 2.(.. 2;,1 2 1.9 1.8 1.7 1.6 U 1.4 1.3 0.1 1.0 0.8 0.7 0.5 0.3 0.1 0.0
:

�.JI
11..4 1.3 1.2 1.2 1.. 1 1 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 "

CiI'10 11. 12 • 13.. · 14 1H 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 :1'"1.,
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�, !;mr esem�i6°vkt.rà� 'ad' a;ddestrarvi ,nell' us6' di��uesta
ta:vol� ,

� ne!1a, qU8Jèr�i grradi ln·èlicaii:) CfaP:fdrnr&nietfo sono

disposti in linea orizzontale, quelli indicati dall' alcoolomé ..

t�d; sono- d{spo�tf ilÌ' )lÌl:eào verl18atte.' "\
>

' '�

,i , C6sr ie 'il' t�rma&tétr6 .immérso' iel1a� Iprbvett'àf ,r ave}
avete raccolto l' a1:codl� dlitil1iìt�. é (rlluho' N

6'dfl' RC'flud.) sèL
m'n'a" 11 f[()�, é� '-l' 'aFdo�16métpo v,' h�\' Ii thlvéretè afl� -·inBont�dr. delle
l:) , ,

aueDdolòniIeéi(:huider6;li1�, i, �cli"è' è d�me 'df�è cilia {O((Htri
dèll�i1iÒ lesa�inAtu' cont'engono' 111lttl té 7� dèéiritr� ai aN
cool puro.

' .: "�''';'I �' -''_

- i I vi�'i" bhe;?sono'- (Iihrlili I&cidf 'bl:sogha: �eufralizzar1i pri-I '.,. r � (' ., .
• � , f �

Dia-: colTa soH'à,°l-e' doilà pota:ssa l
e� poi �di:stillarli!'- � �

\ ,j r u

,,�·GÉ)lir.e 'a'(questoi"met8cfo' v� ne sono'�itri p'iù:l<!» h1enò
-�sath; . ·Josì <Je f-rl' 'è<i uilò ,�hé'

\

-SI
t fo'ùàaCdoltrà fl gr�do -,dI

.

�boi�
lizioiìe t'deH':alcool� E'sso odn�':ii Ì78òJ;"42r'e ''ll icqtia {Ji�ve�e
�. "rqe ';. 'u��'ìo/stÌIgliti di �l;ob-l ed a9qua� bo�lle ,ad' 'Unà térr{p�:
riftli1r"a: inÙr$diii:;Si s8iIò" perblò fabb).ldat'i' del- 'térilioìhé�
�ri!;Jene sHmìrfte�gd�a daran�te'T"eboflìk1àng: s��l' alcooffés'se
puro segne��bbe 78°,42,. r sTe _i�vege' �fos�e a;cq�� aS�6��ta} se

griè�éBbfè2.9 fO€)O �' rt,�� JgrRéiUàz�ortl è
�

fatt��' pone#dò '1QO al

punto; ove
n

giunge �i1 m�rcdrios aura:ht�)' e9�llizione d�Jt�l
cool' parot, e E(FaJ 'pùnto' :di1e15oIfizione 'dell' 'aéqula, ì gradi
i�tefmeélii '<fà1irio' 1�0:quaritità di' �a-lccoor mè'sc�òlai6:) 01, l : Y

, ,:,:vrra1�séiE(j':: dii dèsè�ivervflgìiJ altri: metodi foìÌd�ti '�ulla
tdil'atàzion-e ,<1én.'·,�16odr'eJ "de1P"àcqua/ è" sulfa 1'�cofr�\4blet��
di questo e di queira :'� pere1iè troI?p6' lungbì 'e �rdì 'à1ffici'le
pratica} '9,":"3 I f "," r:�. l�

, �, : �

n' '..,.;." "

-*".. L; Nel tiIiò Jiravansi pure: altri alcdol,:�éomè'.:l' al�ooi 'a=
miHèòrbritirì·i�o ecÒ,l1rirail� piccò1i�sim� qmlntità.,

\

; :, ./L
� ,�JJ)tkri ì..:,_,1Gli l'eteri énl'mtico, _

àcetioo 'èd étilico :costitui
sdono il. yrofu!i{o dd ·vi{iÒ •.l;-Trà questi" il pii! in;�ortante e
l' ete�è enantico ;

.

che 'può ottenersi distillando la feccia 4éì
vind:� Si- trova 'pure I' alrl;çidina; cui 'ptiIteipalmente 'è dd..

vuto l'imbrunimento del vino vecchio.

"

•
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"l';
.Òs {llti ess�nzia�i -:- yi s0Ho poi, ...gli. ol�, e���n�Aàli in

quantità, .così piccole che ,non hanno �potuto
,.

essere d��er>�:
minate. r or ; T

,l'
, ,_) _ \,.. !. �J

Glucosio - Questo, non si dovrebbe t!pv�.r:e. ttY._i :vipi);
'e4�: �anJ?0 ?om-�let��ente .ferm�nt�to if�a: ��- !l�'è'r�empre
lIlla piccola 'quantità .ed agisce-sul s�pore.. ).f�"'�}�E! r',,('7.f',

f :_. È·jJtlPo��a!lte determinare la qU�!lt�tà .�j; les�o')ne-� �viR9'��
p��çhè: .

trovandosene in �u,�l1.tità: .P.iut1t�StO . �i�e��ll:ter.creng�
i(� vino-. stesso p.oco serpe:yolf3 fj_çt }ca:usa �en,�' �U� �facilj�à � ji
fermentare.

o ..:,;�' . I,Je ìD

� i') f·er .
dosare J� quantità. ;d�i zucchero c�i djlttisce: il li

quido, rim-asto· dalla distillazione den: a\lcobl" con. una

,çert�
.

qu�ntità, �i acqua distilÌatà e vi isi' �i��pl�'_ del� lievito
cdi,dbir�a. T L� z;uc�hero. ffttr�ent� - e si

J
muta �:, a!\c�C)I�;1 il

IiquidoJn.iséguito vien-distillato, e.jsi determina l,acquan!"
,"" Ii � oJ. .' • I,. 4.

tità .. di alcool nel miscuglio col, metodo. innanzi esposto.�
. I • I,-

. .. • _ - J • c

.Allpra sa�endo c�e.r 100 di ,glucosio i�ft�n�118.50 .di alcool
jn..

, .pes.? , �?�sj�mo. dall!1 quaritità di �lcOQI� avuÉa9 dedu�ry
la. quantità di zucchero ..�.. -' D •

ç' r, �. ì'-' , ,., I CV< f
..

U l..t � .' ....... .. J.... � • \;. _ �__. f J._.lI

.,Vi è un altro .metodo.più.delicato.. ma-più es.atto,. che
.. �_ • ,;;o,. _

"" .l.

�o�ll��steenel, F:r:endere una. certa �qua�tità di una, soJuzi�n�
-a�c�1ina di, os ido di, rame, eBue] farla ,bollire�confp.� �aEg
volume del , ��no " scolorato prima �

col carbone' a�ti��l�.;.
Seq9ndo rJa . proporziene, delloi' �uç��ero. �l>} re�attivo

+ .·verrà
.sco�po�tQ più o ·.IP;epo� ,>�, fdal_ �olQ_me gi :gtl�s:to .si, d�d;l}t:_r�
l�.:dose dello zucc�erQ cohte�ut�c�e�t·Y�-Y9f �, ; .�<.<er 2 �f

Si prepara il reatlivo pesando con esattezza gr.lp;rup.J
3,,9!, di s�lfrto."Jii [rame puro, �4e intro�ucete'i·in f.uIl pal
locino di v�ltroT�_ cui aggjung�te 14'.cen�imet��· "2}ll?�td� 3:q<Jlp.�
distillata. In.un altro ,palloneino mettete grammi i1,32 di

... ..,lI> v-.....,. \.!.l.'J ' 4 '\.l';

�oda caustica; 7grammi,)3,9�. di. �a�tr�to ny1ftfo di potassio
e ����Qt(,ni.�cubi .di acqua. Quando le parti solide S9,�o

�?iol�e çompletamente, unite .j due liiÌuidi,versandoli in ,.u:q.
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bicchiere ed,
.

agitato il miscuglio, vi aggiungete tanta

acqu� quanta basti a portare ilivolume a 100 c. c.

Il liquido così preparato è di un bel colore azzurro,
rende' molto decisamente bleu le cartoline rosse di torna ..

sole, e bastano 48 milligrammi di glucosio. per decolorarne
10 c'� c�

.

,
,

J,

Preparato questo liquido .che -è: detto di Eoehlinq, per
sapere, quanto glucosio contenga il vino da esaminare ne

riempite una buretta graduata; quindi versate in. un pal
loncino, che scaldate su una lampada fino ad ebollizione ,

tenendolo
.

sottoposto alla buretta. Nel liquido bollente fate
I

gocciolare il vino, scolorato previamente col carbone ani

male, fino a che la tinta del ireattivo sia completamente
estinta, badando di non aggiungere vino più del necessario.
Per essere certi di non avere' oltrepassato il limite richie

sto, dopo l' ultima goccia del vino e� il totale esauri..

mento della, tinta del reattivo, fate cadere una o due gocce
di questo nel palloncino, che' scaldate

.

di nuovo: se il li

quido rimane azzurrognolo, l' operazione vuoI dire che l' a ..

vete fatta' bene.

Leggerete in. seguito sulla buretta quanti centimetri
cubi di vino sono occorsi a decolorare i 10 cento cubi di
reattivo, Se per· es" avete adoperati 50 cent'. cubi di vino,
cioè significa che in tal volume esistono 4;8 milligrammi
di glucosio. Allora direte se,50 c. c.' di vino contengono
48 milligrammi di glucosio; 1000 c. c. (un litro). quanto
ne conterranno? "

-

donde
50 : 0,48 .: : 1000 :: x

,

'1000 X 0,48
,

. x= 50 ..

donde X" 9,60
.

cioè in un
..
litro .di vino esistono gr. 9 ;60 di glucosio,"

(Cont.) c. CASABURI
. 3

...



i'2-S

j Ali-PEttO 'AGlt"AGRICOL10RI ITAtIAN't

Se il progres-so è una I;gg'é .dì na·tura,. che non 1;1a ",rP'ai riposo
n�f 'suo cammino; il! nostro secolo può Misi veramente 'foih�ato pe�
le incredibili e svariate invenzioni e scoperte verificatesi, sia .n�l cimpo
scie:n�ifiéo, 'sia 'nel. campo rndustriale�', �

.
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,'E ciò, ch'e nei decorsi anni, , da mezzo "secolo in qùa;:!par,'èa im

llossibile, trovò jiegli. ummi anni. una solusione i.n modo � :di'femp,
,

, '...l.

prodigiose, i:
L v • '-- �.l.!

.: c' Una .pruova d,i, questo fatto la vediamo appunto nepa cìrcpstanaa
:..

' 1 ' ... � ... ...

, che oggi è resa. norr solo possibile, ,..ma sicuramente fruttifera, la c?l ...

tivazione di una pianta, no.n ignota certamente nei passati tempi, ma

che, per la lifÌìcoltà di adattarla ai bisogni dell' fndùsfria � nOI{ pie
se�rta"va q�uei vantaggi cbè ora indubbiaaienté offre.'

r

"'\

�r' .Intendiam·o.parlare del Ramiè, -piauta tessile', la quale 'è c'ono

.scìuta sclentifìcameute sotto il nome di. Boehmeria �en_acissima. .

.

) < Da lunghi anni Francesi, Inglesi e Tedeschi si sono occupati della
ìntrodunone in Europa di questa pianta, origìnarla dell' t�ola di Giava,
ed e iò stesso dieci anni fa scrissi su questa pianta medesi�a una me-

o L. '" f""'I � c J ,l''�
(

fuoiia� che vènùe favorevolmente accolta -da tutti coloro; chè �f inte ...

r> �,.t { ':or

ressano alla nostra agricoltura.' .'
I 'c', ,

I(�cotaggiàto alt dò due anni dopò �tab'ilii, con' mol%� successo ,

jJ�n ;Yfyajo di Ramiè presso Roma, ondè, prepagarlo in Itarra; r'cd� alle

mie circolari, diral}l,ate' con questo scopo cmedesjmo, -varli pgricoltori
risposero , imprendendooe ·la coltivazione e reodendomì., quindi conto

_ • J _ i v
'

.�ella buona riusc,ita delle. loro prove. �� il Ministero di f\gricoltur�
re8.tò i�dietrò; clÌè anzi mòlti esperl�enti féce

, fare da pa'rte .sua, ed
an"clte .quèsti "riuS'ciTono:�fa�orètoli; specia11b'en�e sottò' iI" c11-mil dell' f.
talla meridionale. Tutto ciò non pertanto era rimasto ncl r :." s'éhlpffce

sfera di esperimento, è'{}'asfaco.lo cha S1,-p(esentéf a, perchè questa pianta
potesse essere coltivata io grande, e�a che nessuna macchina éS:f�téVà
ancora capace della sua deèorttcaztone G_01lln:�-eta ed economica; ,

vale

a dire della separazione della fibra tessile dal legno C. da�p.idermide,
in breve tempo, .senza .perdita di fibra e con poca spesa; non. corri

spontehè o )1nfera�enfé � questJ s�opo
-

alcdna delle tiì'a�Cclii�re alloia" ��
sistenti.

Ed ecco la, pruova del progresso a cui di sopra accennai, È da
..} t
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eltre un ànno che in Francia questa macchina desiderata è stata com

pita, I·ostacolo è sparito ed il Ramiè ba preso quel posto, a cui gìu
/

. stamente nspirava, A questo successo délla meceaulca-' tenne subito

'dietro la formaziob� di Urla Società francese, fornìte; di, yasti capitalì ,

che si propose ai faeilttare -ìl compito degli agricoltori ed assleurare

ai medesimi i'I premiò delle loro fatiche" acquistando la produzione
del' Bamiè nello' stato' lÌ)lIturale; per provvedere poi' direttamente alla

estrazione della fibra. E poichè era noto quanto io mi.fossi adoperato
a' fare eonesceré questa piarita ed a ìntrodurue e propagarne la colti

vbZ'ioòé" iò Italia , fui' nominato Rappresentante generale e Dlretterè
per l' Italia: di questa -Soeìetà.

Investito dunque di tale qualità, io sono ormai nello stato-di 'po
ter rispO'btl'ere a tutti coloro, che tentarono piccole' piantagioni e riuscì-

,

ròno; �' poi mi domandarono cosa 'dovessero fare ilei loto prodotto.
'Etibehè; io posso dire a costoro; -mettetevi d'accordo, per mio mezzo,

colla Sbcieiii frarìcesé, ingrandite le vostre piantagicui, e gli steli dh·

-seccatì èh�' formaho la vostrà raccolta, mandateli alle usine francesi,
che verranno impiantate in Italia; appena che -,la quantità d'el prodotto
sarà sutfciente a petmetterlo. '.' ,

A tutti gli altri proprletariì e coltivatori poi, che non .anèdra si

decisero àd intrapreedere questa. eoltìeazlone, dirò: affrèttatevì , co

giiete il momento pròpizio per avvantaggiarvi con ... questo nuovo mezzo,

·cM Vi dffre l' inrilustria, coltivate il Ramie: Ed oltre 'ai vantaggi in

ftìoséci che dà questa nuòva coltura , non è qui fuor di luogo' una

importàntè eensìderaaìone , che milita, fortemente
�

a' favore ili questa
intrapresll" e COB' ciò' intendo accennare alla crisi agraria che traveesa

1'Europa e mina'ècià per consegueusa, anche le contrade jtaliaiie,<met
tendo .in ìsgòmento propsìerartì di fondi ed agricoltori. ,È; ormai ri

saputo ch'e 'u commèrcìo transatlantico ha, creato, specialmente io I

talia, una > eoo<t:o'fredza formidabile per una' gran' parte delle abituali

produsìonì 8'g,ri'èole,' sulle quali da altra vid si addensano i gravi' mali,
hascé:nt'f dalla 'emig'razi'one e ..dalle 1ndizioni' interne,' non ultima delle

quali; nè :la ipiif fievé( i pesi 6scall.' ,

?

I "

.

È te'inpo c3'du�l'qué Clrt)', si pensi ili moc: come far "fr�nte viUÒ1'iQ-
s�mèn'tè a quésti maii, tn·ttaprèodendò nuove coltivaiioni/clie, da' u:na

parte non avessero a' temere dalla concorrenza -e
-

d' aUrà parté potes
S"eFo p'erDiettere� di' sottostare,' sénza esserne patalizzati, ai pesi men-

,

zionati. id una, e fOl'se la maggiore, di qù�st� nuove coltivazioni

s"àivatriti � dgppul\1ì quèUa del Ramiè••éV' essere' quindi guardata fa·
I

t
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vorevolmente ed accolta con premura la opportunìtà ,' che "si presenta'
per l'introduzione in grande -e per lo sviluppo di siffatta coltura,

'.' Le condìsìonì principali che dovrebbero stabilirsi tra i produttòr! .

e la Società sarebbero 'per sommi capi le seguenti:
'Gli agricoltori si obbligano 'impiantare e coltivare' il Ramié, se

condo le precise istruzioni che saranno 'loro fornite, ed in modo da

ottenere steli. della grossezza, altezza e qualità necessaria per rìcavarne
la fibra migliore.'

.

Debbono vend,ere' tutto il prodotto alla più prossima usina frau

cese , giacchè queste Saranno impiantate ad 'una distanza' di 25 chi-,
Jometri, sempre che la località offra almeno 200 ettari di coltivato a

a Ramit.
La società francese comprerà tutta la. raccolta del Ramiè dai ri

spettivi 'agricoltori e per tutto il tempo del contratto da fissarsi di ac

corde, pagando lire 10 per ogni 100 chilogrammi di steli secchi, 'op

pure, se i produttori lo voglìono , ritenendo' pèr sè il 45 per cento

della fibra ricavata e' pagando ai medesimi il rimanente 55 per cento,
al prezzo frà Lira 1,25 e Lira 1,10 il chilogramma, secondo le mer

curiali. Che se poi i produttori amassero meglio vendere, ad altri que
sto 55 per cento di fibra, saranno padroni di farlo.

E perchè si .possano 'valutare i vantaggi, che offre la .coltivasione
.del Ramiè, scenderò a qualche dettaglio di reddito. Comincerò dal dire

francamente che nel primo anno la-coltìvaaione sarà pochissimo pro
duttiva ," perchè ordinariamente gli steli di questo anno s'ono poco nu

meresi, irregolari in grossezza, nè tutti della stessa altezza, di modo
che' non può far�i che un taglio di mediocre valore , ricavandone poi
dell'a. fìbra-di qualità ordinaria. Nel secondo- anno invece comincerà a

"verificarsi un miglioramento sensibile, sicchè si può .fìssare a Lire 800

�i1 reddito lordo di. un ettare regolar�ente pia-ntato; nel terzo anno

questo reddito lordo si eleva a Lire 1200, e nel -quarto e nei seguenti a

Lire 1600, e se il sito sarà favorevolissimo anche ad una cifra maggiore.
Le; spese. per la coltura el trattamento �d,i un .ettare piantato a

Ramiè, si calcolano al massimo .a . Lire 600 allyanno, sicchè nel, se-
.- •

�.. ), ,f

condo .anno , del .prìmo. non parlo, �i a�rà una piccola reudita netta

.dì Lire ·200' all'. ettare, nel terzo di, lire 600, nel quarto e nei seguenti
da tOOo a 1200 Lire.

E quale è quella coltivazione - che può' offrire un simile rìsultatc
per una' serie non breve di anni, a cominciare' dal quarto ?

_ ;È un «dfare ',J)fil1aDtis�imo; lo si vede a coJpo d' oçchìo , e - '�ltti
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coloro che possono disporre di' terre e di danaro dovrebbero affret
tarsi ad ìmprendere questa specie di piantagione, non dimenticando

quello che semp,re si verifìca in ogni intrapresa e' che si riassume in

queste poche parole: beati i primi!
l' , Per mettere, i coltivatori in grado di conoscere la pianta che deye

essere affidata alle loro cure, credo 'necessàrio dover parlare alquanto
diffusamente ·di essa.

, 11 Ràmiè i Boehmeria tenacissima)' è una pianta vivace (perenne)
la quale,' una' volta piantata, si propaga da sè, rimanendo.In terra' un

gran' numero di anni. Essa forma un .éespuglio fitto di circa 30 steli
.

diritti, senza nodi, grossi da 4 'a 15 millimetri e da due a quattro
raccolte all'anno di .steli, alti da 1. a 2 metri, secondo·iI clima e se

condo le maggiori o minori cure impiegate nella coltivazione. Di que
-' sta pianta esistono molte varietà , ma le due 'principali introdotte e

'celtivate in Europa sono la Nivea «?' R,amiè bianco, e l' Utilis o Ramié
.

verde, che è, appunto la Boebmeria ienacissìma;
'- .' 11 Ramiè bianço -ha la foglia verde- scuro al di sopra, bianco ar

genteo al disotto, quando la foglia è giovane, bianco cenerino quando
inveechìa-, 'é le vene di essa al disotto della stessa gradazione di .bianco

, della foglia. Questa specie resiste meglio .al freddo e -potrebbe forse

: acclimatarsi nell'-Italia settentrionale, ma <la sua; rendita - è inferiore

sotto il puntò" di vista agricolo, perchè la pianta s'innalza meno e dà
mìnore numero di steli. La sua tendenza a ramìflcarsi, la 'sua fibra più
grossolana e meno tenace ed abbondante le tolgono pure una" parte del

suo valore' industriale.
, .

Il Ratniè verde poi ha .le foglie 'eordiformi verso il peduncolo, ed

è 'questo un carattere che- ben lo. distingue dalla specie bianca, la

quale ha Ie "foglie .leggermente acute verso il gambo. Il disopra della

foglia del Ramiè. verde è verde chiaro , colore che �

campeggia anche

al disotto e che qualche volta è ricoperto, da l}n leggier vellutato ce

nerino.. 'Le :' nervature spoì sono d'un' verde alquanto plù pallido" 1Il8

bene- accentuate. Questa specie è d' una vegétazione assai vigorosa, dà
steli più alti e pii! numerosi; la qualità -della sua fìbra , P.�ù· abbon
dante che in tutte le altre, specie, è d'una tenacità skaordinaria-,. il

che, appunto 1# ha fatto chiamare tenacissima. I! R,arnie verde cresce In

paesi piuttosto caldi, ma può resistere benissimo a freddi di 6 ad' 8

gradi centigradi, prendendo pero-certe precauzioni. È. questa la specie
che consiglio di coltivare n�W ltana meridionale e centrale per l'ab- .

.bondanza e p,er la qualità superiore della :sua; fibra" che assìcuran« un
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reddito' agrario maggiore di un quarto in" confronto- a .quello che può
ricavarsi dall' altra .specìe. , ,

ta fibra, de'I Ramiè � di un gran pregio 'nella ìndustrla -tessìle ,

essendo molto più forte di quella della canape', lucida eome la -seta e

moÌto< facile a prendere qualunque tinta, in modo che in diserse fab

briche all' estero si sono' già formati tessuti' bellissimi "sli<k,ICOO 'solo

Ramiè, .come tele damascate e batis-te, sia con Ramiè imisto'aJanài ed

'a seta, come' stoffe di varie .specie. Nè -voglio ta'ce(le�i\ pregio pi,ù im

portante in certi rami in cui la resistenza all' acqua' deve essere � son ...

dizlone prlncipale per la bontà d'e l -tessuto;- parlo' ,delle vele e-deì.cos

dami, e 'non dirò troppo se a:ffer.merò .che nessun' al,tra piaata Pt!,ò reg-"

geré al, paragone e 'che l'ecccellenza dei tessuti da velia, e, dei cordam!
faUi col Bamiè è per questo lato ìnsuperabìle,

"J "Un' altra particolarità relativa al' Ramie è, questa .ohe. d-a solo , LO,
, :Jmis,to, come poco anzi dìcevo , a lana 'e seta si presta a tesvsu,ti p�

tappezzerie di qualunque. ,gen.erè" 'veHubati e lisci, d'� ogni colore- \.di
I

qualunque ·fattura e disegno,' imitandà le tappezzf}ri'e anbiche e' le mo ..

derùe, i ve liuti da inobili. 'e h� finis�iriìe te te. delia Fiandra. "

, J 11: Ed ora una parola sul terrena adatto a questa c.olt:iv(\Zione.
-'�.,:" Il' Ramiè altigna' in quasi ogni specie di suolo v. ma prçspera-jo
suolo 'Ieggìero 'e permeabile. Amando mi suolo. fresco, ma con ,t�'llJ

�pepaturlr -alta, bisògna cercare terreni facilmente il>_J'igabili\, rqa in cl�ma
'caldo. -Il Ramiè 'è nemico di' acque stagnanti: e dr terreni salìaì ; le

terre che meglio gU convengouoc 'sono' le sìtìcorealeecì-, le sabbiose, e

quelle di alluvione; le fortemente argillose sono contsanìe ca .tale col-

-t·ivazione' io questo senso, che 'la
.

ve'g.etazione, aon ue',salFebbe mai rl
i gogllesa: Però, mediante concimi bene :a(Jat$ati ed a �Gondiziona '4i 'a

'vere acqua, almeno -pel primo' anno, moU:i terJtmi, ch� "a-prìma vista
sembrerebbero 'Sfa.vorev(!)H, posseeo' essere- adatti a� qùesta'coltivazi�n'è.

-Bisogna dunque- non perderei d-� vista ché quanto: più, un .terreno sarà
-

teggiero,: ErialH1e"e bene inigato,: più il Ram:ié "sarà: ·p.roduUho.' ; �m

Deb�o' dunque, dopo quanto 'hoéesposto ',- calo'josamente" incorag
giare i I possessori dì- tall teirenil .ad Intraprendere. la « coltivaeìpné " di

'questa 'preziosjs�irlni pianta,' offren di>m i' io stesso a mèUerltHiu relaeìode
'coHa Socìetà' francese, oodè 'l onenere lo smèrcìo sicuro dei Ioro PfO
dotti, e dicll�ar�ndom-i' pronte il "da,�e lQhi. gli schiàrimen�f. uecessarli
per .qùesta spèciaìe coltura 'a chiunque stringerà contratto' con li ind:i ..

éata Società.
-.

, ...... ...
� l

Per ,es'tendoni' di tèi'ritorif poi cha' ne 'va�Jg8,110 la pena; dirigerò
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io stessq, se !l,i desidera, l� �mpianto e la'cQltivé!,�\9J)(� d�� �a�j�, dìetro
çondj..�\tu)i d,a. stabilìrs], .' , r, ,r, ( �_

. Vosso 'affeJ}milre con ogni sicurezse' che 'a eoltivaaione ·del Rilmi,è
nella �maggi�r Pll!rt�, d' It��ta dovrà rill;sci�e di un utile, incp,nte,st��\��
-6. che i proprietartì ed i

_ Coltiv,�tori, spsndendovì i loro c,\gitaH, la
,

loro op,eJ!' e I� .loro çure ,.,·oe S8faOQO .ricompensatj in modo �!\ �.?r
,ven �iltelJ)er {peri fortunato V ��9fn,o in (mi. essi vi si, decisero, fendan-
!diO, () aumen\aitl,do; la-loro. �,giatHza, e . .fornende un .ouov{o_ mezz� di

.

ricchezza aUa loro patria. ..'
,

"

'

.

'l·E,cco dunque un' opera llAcro·sa e, patriottlca, alla, �qu�le -ìo Invito
g!�' Ittaliani<, certo del loro concorso, s,eozva U -quale l' .,tal\8, si vedrebbe
esclusa. da una- oo�ìle' gara .agrieolo-industriale, vedendesì in essa: 5,0-

prasanzata dil..'_ altre. ,nazi.oQi" I;l)çntre, Mf la s,q� posizioD� g��8r�fìca e

per, le -sue condizioni naturali, le sp�tte'febbe �l primato. ,

A
i Caprarola, Marzo �4884. I .

D," CARLO OHOLSEN '

I,ì l . SUl M·ARClUMIE DELLE IRADIGI' E SULLA GOMMOlSI DELLA VITE � 1l,
- d,i'O

'

.•
"

l

- 11 - 'Da; moÌti 'aooi t e specialmente ,'dal 1840, serpe"ggia nei lvigoeti
della Pt-oviocÌa tl� Napo�i una malattia, .eonescìuta nel. Sorrèotino col

nome di Senobbe'cd ,·vecchia·. Essa -SÌ' è' mostrata qua.. e là: tn tutta: la

Regione Vesuviana (massime-a Torre del Greco), oonchè nèt Serrén-

·:t100, �ne'i Carnpt Flègrei; 'e' nelle isole del golfo.
li .. !I slO'forni della malattia -sono diversi s d'ordinario esse com-Ìo'eia
li

.

mantfestarsi con 'r-'i-ogiaUimento e 'con la, 'caduta' .prenlatura 4elle
.

foglìe, 'Qùésto primo' stadio' della malattie, 'che" per ì altro: non 'è, 'co
.

stante� àknen(:{ secònde lo Doti,zie apprese, costituisce' per. i fìtopato
d{)gici-una malaUia a se, 'designeta finora col nome d�' Giallume. ·l[;.e

-

viti I che -vharino 'già -preseetato i-ogi'alliméoto néNe fo'glie, �comincià.oo
ad ìntrìstìre, talvorta presto, ta,).vol_�a molto tardi '.;' i loro 'germogli"di
ptrimavèEa SODO esili e gracili,' 'le ·foglie macchìate ed' orlate '. di -see

oherecciò: o bruclatìccto; e l corteccia dei tra·tci � cospersa di' livi

dure,· che prontamente' (Ìu .maggio) si escoriano, mestrandosi allora

come erosìeui <d� inset,ti,: Setto questa fopma 'la malattia � 'stat� finora

conosciuta col nome di Antracnosi, ed era considerata come una ma-
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Jattia a";è� lòdip�ndéìite 'dal Giallume.' Preèeda oppur no il giallume;
certa cosa è che la malattia può perdurare più annì sotto forma: d'i
;A:ntracnosi, limitandosi al disseccamento dell' estremità dei tralci, ed
alla scarsa fruttìfìeasìone. Quando la antracuosi è persistita più anni

su di' una Vite,' l' intristimento della pianta va mano mano aumen

'tando, salvo temporanee riprese di attiva vegetazione, le quali' sono

spesso! seguite da' un deperimento maggiore. Si è proprio allora: che

'i tralcì cominciano a presentare germogli sempre più scarsi e più\ .

gracìlì , e che prontamente si imbruniscono e si disseccano'; -che 11

ceppo s' imbrunisce totalmente Ò parzralmenle all' esterno, e nell' in

temo perde il suo color bianco per prendere un colore dapprima roseo,

poi rosso o giallo oscuro, e da ultimo si dissecca, 'andando dall' alto

in' basso. Questa ultima forma. della malattia, che ha gravemente al

larmato i viticoltori, pèrchè 'è ines�.rabilÒlente seguita dalla morte

de'Ila pianta, è stata conosciuta fìnora col nome dii Mal nero, ed era )

eonsiderata come ben, diversa dall' Antracnosi , e perciò· indipenden te

da essa. Il viticoltore - si preoccupa solo' allorquando la malattia è

giunta allo stadio di Mal nero; imperocchè sotto la forma dell':Ano:

.
tracnosi : j�. l�alatfia.. ,'sCliroità I

à =dà!ln�ggiarei l� ·préduziòpe.,'�: non a

compromettere I'-esìstensa della' "pianta. _ Questa. per altro, se di ordì-
_ .:. � "" . I •

� ,
J'

nario 'muore con la forma di Mal nero, tuttavia può morire anche

subitaneamente lungo l' estate per apoplessia linfatica. Ora la morte

.subitanea è >cagionata benanche dalla malattia in parola, per ostru

:zion,e dei fasci flbro-vascolari fatta dalla gomma, che Infarelsce i tes

suti della' ,pianta, ed in modo eccessivo. fìno-.a cagionare spacchi lop-

gitudinalì.
.

,

Ebbene, i sintomi morbosi di sopra rilevati (giallur:ne, antracno�i,
mal. nero) sono tutti 'cagionati da un .alterato proces,o nutritivo, in

'dotto nella pianta dalla malsania o dal deperimento: minore '0. mag

.giore delle .radìel, Ed invero,. se tali piante si scalzauo, si ",trova,: che
,il -ceppo sotterranee: è -più o meno marcito o disfatto, rpassil}le nella

"sua parte sottostante all' inserzione delle g�o$se radici. Il marciume ,

che s'inizia 'nella parte più bassa del sarmento, lentamente sale e' si

'comunica, alle grosse radici, le quali mano mano perdono le- radici
. �

capillari ( costituenti il sistema "d�gli organi che assorbono gli .umorl
del .

terreno), e poi lentamente marcisco-no e muoiono, Cominciata l'al

terazione del sistema 'radicale, viene a ravvtsarsl la malattia nella parte
aerea della .pìauta , su cui i slutomì sono' tanto' più gravi . ( ingiallì-

..
,

..

.
'
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mento, "disseccamento, gommosi, etc.); per quanto, più lavanzato è il

disfacimento nelle radici.

Ora" l'esame mìcroscopico dei tessuti negli organi affetti r\vela
costantemente la scomparsa parziale o totale dell' amido, accompagnata
oppur no dall' alterazione. delle cellule amilifere, e la presenza.della
gomma al posto dell' ami�o. La, degener?zione della gomma arreca

grande nocumento alla pianta; imperocchè per la defìciensa dell' amido,
i nuovi germogli debbono per necessità essere gracili e infermic��,; e

gU organi già prodotti intristiscono
'

per ,

l' alteraaicne dell' amido , e

per l' insufticieote assorbimento radicale.' ,

�io, oggi �i, è ritenuto: ch� il giallume della, vi te fo��e c8gign�a,�?
dal Phoma' Negrianum; l'a'!tracnQsi dalla Ramularia� ampel�phag.a ,( la

cui sìnonìmìa è molto estesa); ed il Mal nero (che, ha pu�e e�tesa si

nonimia) dalla ,Dematophora neeatri», e che perciò sono desse tre ��
.ìauìe diverse fra loro, e tutte e tre, parassitarie. Ho già dimos tratp
io altre mie pubblicazioni, che la Dematophora (o la Rizomo,rpha sub

terranea) non sia la causa, sibbeoe l' effetto del marciume delle, ra

dici, perch' essa allora si trova sulle radici, quando la tpa:lattia è già
aranzata e non quando éssa è incipiente. Ebbene ripeto, lo stesso p.eF
le altre due crittogame iLPhoma e, la Rat1!-ularia, le quali aUo�Ja",si
presentano, quando già si sono formate le macchie o le pustole ca-

i( • -
- ,.,

.
ratteristiche della' malattia. il Phoma è per il parenchima fogllare..

. quello ch' è la Ramularia pei tralci, pei vìticci, pei picciuoli e per le

nervature delle foglie .. Inoltre la Ramularia -OQn' s' incontra .glammaì
neJle lìvidure iniziale delle pustole dell' Antracnosi o Vaiolo,_ ma tardi
essa si presenta, e quasi .!'e�pre quando ha, luogo, l'escoriazione d,el
tessuto corticale, già alterato per gommosi. Quindi nel)' antracnosì le

pustole nen sono origiQat�. da azione micelica; 'che se poi oggi è con..

statata la lnfeUività delle pustole, ciò si, spiega non pei germi delia
, " l

crittogama, che s' inoculano nel tralcio sano, ma pe;r la g�mma di

dette pustole, che tiene agglutinate le spore della Ramularia. Quindi
, i '

'

è la gomma" � non la spora, che ìnoeulandosi.. produce la nuova, pu-
stola di. vaiolo. Aggiungo, inoltre che la .stessa Ramularia corrisponde
essensialmente a, quella -c,rittogama che Briosi incontrò":,, sugli . or.ga�i ,

gommosi di limone, e denominò Fusisporium Limòni: ìdentìfìcasìone
che ho potuto fare sopra una grand� quantità' di preparati anatçmìcì
ricavati dalle parti gommose degli Agrumi e dell� :v:i le,., '

..
�

Ciò premesso; .sono ��i avviso che le .forme patologiche su indi.

leate (giallume, antracnosi, ma.' nero) DOD SODO malattie cagionate da
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I
I

tre crittogame ,tliver'se; fnai S0110 'tre' forme �della' :steBsa malattia-;, la

quale consiste nella malsania della radice, che' induce la eeèesàtve

gommifìcaaìone nei tessuti, e ch' è cagionata dalla poca permeabilità
degli sCràti profondi' del suolo coltivabile, sia' all' atià che -all' 'acqua.
Il � rlstagtro dell' acqua e: la POCà aerazigné -éagìenano -il mareìume

iialJd 'parte sotterranea del ceppo, al di sottò della inserzione tlem�

grosse' radici, e ciò osservasi -chiaraàiente ' nelle plante fruttifere, ch'è

sHnoltipl i�ano' per talee o per margotto, quali
7 �ono ,la' Vite, H, Fico',

glit Agrumi,' etc.; dappoìchè Ilmèncone sotterranee trovandosi' in un

ambiente umido, si altera e si- marcisce faciltbente nella parte I estrema

(eh"èìr.ecisà), �oòchè io tutt'l'-gli- altri posti, ov� si è. formata qualche
)�éioòe. 'È- perchè il uiarchitne si àp.palesi, occorre l' 'umidità- eècessiVa

negli ; strati inferi?ri del terre'nd coltivabile. Ciò spiega, che-mentre

q\Ì�sla malattia noWispà.,.rmia àl�cuDa var'ietà� di -vitignì. (mèfib
.

qual ..
ché 'differenza nella 'sua intensità), e si manifesta in; tutt' i terreni,
qmìlùnqùe sia la loro natùÌ'a�' Ìhve'ce Infìertscé sempre nelle annate" «>
nèll� stagioni piovose, massime nel i�rreni a sòttosuolo impermeabile,

, I�d in quelli che SOD� :tl�idi t! 'fteddi, almeno nei loro stra'ti inferiori.
-Se le' condizioni del terreno Inducdno "la malàtlia nèlla parte' fermi
inale del -ceppo so'tte:rra��'o, �-lÌlàssimè' 'se' questa-è �c"oìloèata moltò prd ..

fbbd�mente;-' la concìmàsione con' letame nà� 11.tÙfe -fermentato;' e la

'Iavo�àzioile tròppo' sup�rfieiltle déHa tehi! 'del '-vifnet�' la fanno aggra-
: ".,

'
•

�
y

•

" fJ-.� �'i\ "':' !
.

vare motto rapidamente.. . -�.
.

;� �.
.

- '�' I

.",( t Ebbene, nialgr�dd che la"Vhe sia sofferente o' �inaC'ciat3 (Ù' am ..

malarsi,� si- sogli�no: molto' frequenter:nentè cons'ocfare àHò 'vite '811tre
<

'pianté, �in ispecìe .Ié patate' ed i-Pomodorl, cJ1.è essendo av:idissime'ili
'sa'li'- alcalinf, li asportano :10' g,randé copia 'Bai terteùò e eoò grave
j:aìturà .della Vite. E; mentre' la 'Vite è già 'del1dl-e (pe-r defìeientè a's-

sorbìménto radicale; si- somminhtravletjjue ,.'ai' vigneto, -èhe fa màrcirè -

'più 'rapidamente le radici, e. si piantano Patate ICp� sottraggen&'iaì tef

rè�l:o prò'prio quei saU che sono i'Ìldispe'DsaHHi',"pèT Hr�N:(H' ':','.

- Riassumèndo 'dieot :"�{l���O'fà irlàlah-ia ·(l�lIet Viti, elie'! �a\Harmia:'i
viticoltori nella' 'p\ro;incià " d'i· Napòli, cò\nsistW 'rfè:lGMarcitJ,m'è'( délle!'fs
dtci;' 8éC(�)mpsgDa'tò da 'gotnmosi in' hltti �-w organi d'erta pj,a'n��a'; 't.

2.o La oobsa� �reèipùa .lIef' rlfafèiùmè risìède nel 'piantàre -molto

profondament� .ì &arrninti' ò· IÌlttg-1iùoli, m'eolr,:;' il soUosublò è lml'�r';
meabile all' a'cq��a; · i ' 'l

•
, ,1' , .'

'11 3.0 ft)·marcìume è ag'g!ravato daflà ma'nèaoza di' séo\le àlP acqua
,t 'l

I

I
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degli strati più profocn�i. de'I �err�nQ, norichè. dalla letamarìone e dalla
coltivazione di piante avide di sali alcalinì.

In quanto ai rimedii, in primo luogo fa d'uopo sospendere nei

vigneti ·la coltura di quelle piante erbacee, che richiedono letame, e

sostttuìrvì -Invece ile erbe da soverscio. Preseetatasi la malatHa,fsotto
qualsiasi delle � ferme ìndìoate, bisogna. sotterrare il 'fusto 'della' vite

ammalata ! (..s�el1z�, svellerlo ) alla· profondìtà di eirca mezzp .metro 'della

superficie d�et .sup�o, dopo- di; avere .smosso i: almenò per .un {altlìo metro
il terI:��o sottostaate, .ove endrauue- a dìstenders! le t Ruove'Jràtlid9 >cké

spunteranno sul fust� sotterrato. E' raocomandabìjeH fognare !i.èon . pie-' (

�rame,�-.il .fpnli�dde-L fosso che si- è;.icavatoi .Bsseudo poi -la mal'atti� in ..

Jetti;va, è, necessario smettere ruso di (pia{l!�a're più tralci nell'O stesso

posto,' �e,:, quando si scalsano .le, radl�eli;;bis.oana asportare e bruciare
tutte q uelle che si trovano già marcite, nonchè gli altri cascami della

pianta- ·infetta •

. Infine, ...poichè la malattia-è eredìtarìa, '0CC0fl1e. che-I 'nuovi v.i�

.gnetì sieno piantati t!'on_ sarmenti . ottenuti da .viti sane.. o meglio
provenienti da località non. Infetta] ·i�,sarlilenti siano piantati alla pro
fondità: .di circa' �gzzo metro io terreno p,r:écedeotemente smòsso e

fognal�. • "<\ t Ci

I. Mi -riserbo 4.i ',esport:e, in, apposita) memoria tutt' i particolari re-

JaYYÌ, allo schi�oJlwt�, che determiua il mareìume delle radici, che

induce. la -:.gommificf��ione; deW amido, che pro..dqce la, pustola: di aqr

.tracnosl spg!i o-rgani' erhacei , e -éhe rende perc,iò Infettiva la .gomma,
Alla stregua ..

di questì elementi da�ò ragione di tutt' i, sintomi patelo
,gic,i; che si ��nifestaDo ne Ila

_
vite cosi qtre,tta •.

I sjgnorl Rotondi
-

e. Galimberti già pubblicarono �el ,1878 che U

liiallume" l' Antra-cnQsi ed il M_al.·Nero! sono non tre; morbi divers!
�mp tre, (asi tU, Wl solo ed unico mJ),rh(!)� ESSi\ perè �on b�8n� .deter
minato ì' essenza del male, ed, hao,p9 _:rieonfermatp, ql\apto� era stato

�oaQ�Ciutgt pr�pe:d�nt�lJle,nte. ,c', T,'\, L h� l'
'

. l,i

L � fj'�ab9ratQJjio, �9t,ap(çol dellalJt!-. Scuola, �,liJper,i�re d.i '}Agl'ic,�lturi(l !.ti
:PoFt\�i._ '.

. -

1"1'1(> .'" '-I r . J
... ·f l •

,) .f •• ,v I

�3 maggf? 1884:-
,

.

-
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. È, noto ai eultori delle discipline economiche che-un beli ordinato

sistema di credito è, una delle basi del' regime deglìl Stat], E a' vero
, dire la, storia;' rivelatrice dei fatti attraverso le differenti epoche, et in

segna: che. le. nazioni. esauste da straordinarie spesè,· crearono delle

banche di .credito, le quàli, .ammlnìstrate con rettitudine e sapienza,
vi rìstabìlìronovtequìlibrlo economìco.

À' confermare; e ad-avvalorare le; poche idee che abbiamo esposto,
potremmo.enumerare. e' riprodurre 'malti 'eloquenti esempi, ma essendo
nostro intendimento di fare .alcuue riflessioni in ordine al credito a

grario; Ii omettiamo,' "

Il credito agrario anima I' industria, fomenta il commercio e a·

Jimenta r agrtcoltura,v sorgente inesaurìbile di ricchezza nazionale •

. 'Esso, favorendo il lavoro, accresce la fec�ndità produttiva dei ca

pitali el; quindi la, prosperità. nelle p'opola:zioni.
l I È innata f negli agréeoltori italiani la tendenza d'investire i 'sudati

guadagni in un campicello, da cui essi sperano di cavare i mezzi di

sussistenza. Que'sta'. tendenza, questa consuetudine, 'che 'd'altronde ha

il fondamento nella. oculata 'prèvid'e��a» a nostro modo: di 'vedere, nelle

condiaìonì attuali,' � una delle, cause' che' generano l'a miseria •

•
f

• Il'''coltiv,atorè, anztchè fissare i suoi risparmi nell'acquisto di un

péderuccio t dovrebbe togliere in: affitto i terreni altrui, adottandovi

un' avvicendamento razionale, le colture intensive più rimunoratricl e
,

le niacchìnè -agrarie perfezianate; Ond' egli trovandosi provvisto di de

naro', 'non sarebbè costretto di ricorrere allo sfacciato usuraio, e S�Il"
tirebbe per conseguenza meno gl'i" effetti esiziali deìla concorrenza estera,
/, '( Pur troppo presso 'ai' noi 'avviène T opposto. ':

Migliaia e migliaia di piccoli proprietari che compieno aspre 'e

dure fàtìche; che si espongono 'ai rig'or-i dell' Inverno, �ehè; lottano, in

una parola, per vivere, sono sopraffatti, vuoi per le enorme tasse, vuoi

per il depreziamento dei generi e, quel ch�, più m?,nta, p,er I'assoluta
mancanza di credito agrario, dal dissesto fin anziario. } .

a ' Go,�itTatti .,prNprietari, che
_

hanno d'ordinario vivo il sentimento

del giusto e dell' onesto, e che contribuiscono in massima parte alla

prosperità della nazione, noo volendo venir meno "ai loro ebhlighi as

sunti, si .rìvolgono ad un uS,draio che, concedendo i suoi danari, frutto
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di u�' ar,t� .

iIl�cita e detestabile, al 3�, al;, 40" � �on di<!ra�o alI 5,�, 0,0",
ne assorbe ,gli affaticati e stentati guadagni, " l :', I

La legge punisce severamente, chi, CQstre(Uo' d,ijjla fame, invola

un oggetto di pochissimo. valore, imprimendogli il marchio d' infamia,
e lascia immuni' quelli 'che iubanQ a mano .Iarga ed a fron t,e' aperta,•

• , r .\ ,.J, ", , li
, Ma, se IlQI,l è possibile una legge ,. destinata a mitigare, .l' usura,

p:�t�n.ie caHc;e�a 'lch�jngQi�ndo i: f��tti 'del .l�rprQ '. sQffQca�'e p8ra�
lizza r ,industria agricola, sìjrovìuo e ",sj !Dett��Q in· .usç , me�zi cp�
hldjr�ttamente, possan9 debellarla, Il

.

�
, ',,' :

.

J. ,

;; , E�h' � evidente, che: la �Qnsè:g�eoi� t�gl.c�: �. "n�tura,le, di tutte, le

cose fin qui esposte è la mìseria.. ;', ','
c '

" r-

<,n.E .cçme, se, c_iÒ .uon bastassè�' �JlQtq,��ndQ gli ,i�dust�,i 'e'labQri�si
} Il � • �

•

., _

.•
� L ... .'

�gr,ic_pltQ,r.i, strematj dalla crisi .smunti da)l' iusu��i�, non . po���nD pp.-
gare le esorbitanti tasse, Interviene i� Fìsco , vendendo per u9 . terzo.

del valore reale l� casa che li dcoverava,,;la terra che li nutriva.. 'l
� .' '\t_l •

,

È 'questo. il modo. di proteggere l', iudustria , di promuovere -ìl

lavoro , di rendere fecondo il 'capitale � di a�cr�sce�e ]a ricchezz� na:
ziona1e?

.

Il socialismo, che in tutte Europa ",s' impone "l 's' ingigantisce ': ,si
�iffQpde, e mette g�ado grado, D�unque, �alde radi�j,' p�t�e'bbe, c��fes- '

\ � i}.... ',. IJ � f

si�m�IQ apertamente; essere causa di sinistre perturbasionì , di, peri-
CQli irreparabili. Ma" <iua�to'�gra[)di sono 'i pericoli altrettanto �mcaci,
enèrgìcì e radièali\ d�vono esser� i rimedii.

'L� più !par,te, �e) popolo italiano, che. geme" langue Ò beste��ja
la

-

vita, �on ama t soprusi, non ì disordini, non chiede sa�gue" ma

desidera .che si distrugga l'egqìsmo, che si scemino le sue sofferenze,
,,' � '.....

-

",,'" "-

che si migliori il suo avvenire, in una parola che trìonfì il diritto del

lavoro.
-'" ," .

lÌ .;
,La mancan�a di lavoro, la non" ,adequata rim'une'raziQne di esso,

�il disaccordo tra capitale e lavoro, fot:nent,an,D e fortificano il. soclalìsmo,,
.

' ,l ...-," ..J �
,# " � I..' .!: � r

.

: _'l1i,fat,tji:, molti op'e��i� ��e ,c,�I�egg�flr0!l0J]e,do!t�bu� socialiste, re-
spinti dalla madre patria, perchè negò ad essi il lavoro, S!,uplqp,A
rmerica, dove ottennero, terreno da -coltivare, dlvennero I ,pi,ù trenquìllì
( if'

.' f' � t.. . . .-' �
.

ci�tadini." '. '� l t ,'t .. '
� ,: '{ i

"A volere adunque" che scompai.8r;oii�i. ass�tggli)l ,soqial!s.�o e .a�
evitere ,all� ltalia qualche ,�eneb�os�\ spettacolo ..ocçorre cI;�are qu�ll�.i.
stituaìoni, che mirino, ad elevare le .classi non favorite dalla fortuna,

� .. '

.... _

't-
�' : •• ' .,

dal totale abbandono in cui gìaccìono, -

'fra ,quest� ist�tq�ioni ��cup� un posto: i.�portaJlte il. credito a:o
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gr�ri�:;: il quale; pÒ'rgetà agli 'agrìèoltorì ùii sensibì le' ,e' �à'lurare 'bene ..

fìcio, cosicchè i furti, i suici-di, lè em ìgràzlòn! e tanti alf,ri mali che

affliggorìo l' dm'àbffà diverrannb 'meno.
..

' I

ii "Nella diffusione!. � àel consolidamento délle banche agrarte, è fi!

posto 'uno dei' prerdpui � fattori
/

de'i r'isorgi�e'�'ìo deUi agricoltura.
v f proble"mii suctali, 'oggi che le democratiche Bèpubbliche 'Ameri

'cane';con i'a lòro ' grarid� 'attiviÙl, ino'MalllFf· Europa dei' pr'6aotÙ ileli
s'ù:()'lo a modic1ssiuio preho� reclamano una energica s'bl'uzion�.'

"

..
,

Tutte le potenze Europee si agif�no,
l

s' impensiertscono , osser'..\
vando "Ie rapide 'evBlù'zidtM�hej_si' avver'ano" in Arperica. l'n, éssa il mo

vimento agricolo è grande, Indescrivlbile. Le' odierne scoperte scièri�
tifiche�' ch'e 'ivi I svolgono' ed ·a·tim\�ìÙa'no pro'di giQsarrl,e'nte la' ricc�ezza ,

sono una chiara etl éloq\ienf� ll'i'mos(nfzionb di �iò 'che 6oi� asseHAmo:
j.,

,.

'Nè l tutto 'questo dovrà' s�Tpre(lde�bi ,

.

poichè }' America combatte
"". Ifll' .( t' ." V '

.

p t. i t

l- Euròpa non co !lI fucili, nè �on cannoni. Essa non fa-' pompa, nè uso

di qùestì 'strumenti' c'he , in un coi capitali, estinguono le esistenze.
La gtÌèrra I dell' AmeÌ'icà è pacifi��, pròduttìva. Le armi che in éssa

impiega sono aratri a vapore, mietitrici, trebbiatrici, ecc. nelle quali
'ma'Cchin'e sta l' epulenza d�gli Stati Uniti. t

"

.

;,:./h l1a <terra 'vergine tratta dalle' sué viscere e sconvolta dalta forza
1Ìél vapore' fecdnthi' 'e moltiplica il capitale in 'quelle for,tunate regioni •

.

n :li(;erm'ania, Ol��da; Austrra, I�ghillerra,' consci ,di questo straor
dinario progresso che minaccia i d'i 'avviluppare 'il Vecchiò, Continente
fin' ullà" conrpr��a; �miseria;; lAVOÌ'àllo atlivanlente a sC6ngiur�re l'Jmmi-
'Dente -p'ericofo.

1 ,
•

,
I E}à vèro ,Ùre" sdnv'i ecorrémtstì', quali il Schulze in Germania, il

'ZI1Iet'ln Austria, irRaff�i!sen io Inghilterra) ed' altri valorosi; scie'n'ziati,
che hanno divulgato il credito agrario ed operaio.

· 4

•
\ '. Id qlléllè 'nazioni! sonero ed 'incessantemente sorgono banche a

·Sfariei, magazzIfif -'di t�olls'Ulno; so:cietà' costruttrici' di case operaìe ell
a'Itri' 1�titiitiC deul'Oc'iatfch le' trù� 3beòèfìc'h�� influenze 'SOllO= 'ol'�mai tu

eentis�!jliié� (J:. ì) ,i l ;.. '} l' 6 ·'1 6! "_'-: '

ilI ì (
• E ltn :ltnliiN? I Poco, per 6hh' ilft nu'lIa, ancora si � fattò. Qu1vi i1

credito popolare, che concentra la .sua esistenza, non nelle' assodate

glll%iJi'fer!nià')tneÌl'�ook-lé� di clìi'lbram18 u'h ptb'otò soccorsO', 'pùi- troppo
-;'00: llià} spiègato'\ il V1vifit_�òte; vessHlD. ICiò'è verissimo per iè provìnéie
itùH'i1tfon'aH ed fn pal'ti'Cdlar modo {pèr' la 'Sièllia; dove maggiore è il
bisogno di quella forma democr'à'tica 'tliecredito. Nell' alta italia per

(j've'ra s'pe'ciàtnie�ite' a81' 'famlf!t(t. è.coD'oml;étd Lùz'z'atti,' �o'tto .Ia denomi-
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N�,jone �j Gte�ito popolare .sono sorte delle jg��J;u�.io<n.i .,c,�e .nonhanno

�ag\gi u,!1;t9 i.I vero id,.ea le ; i mperocchè .i capit� li �di ,e&se, \\Hngi, di rit1��r,e
;nell' �gri�9IJl\ra e nelle, piccole industrie, iq.\�rao parte" v�ngoIW.! ,��r-
.Siti ai grandi <cpwmerclanU f3 .proprietarjl, I,'

�
I l.! -,,'

L'eman_cipazione delle classi non abbienti, nella miseria, lè il motto
universale che s' �mpone, e che .deve fortemente .prcoecupare quelli ebe

amano veramente il bene delta Patria. / ('.1.
Il grido di dolore di esse si 'leva, e�ch�ggia,qdo da un 'capo ��,ll'�ltro

d.�II' )tali�, inv,oc�ndo� la�ol'o. � '� '.'; � F' t ,

'
'

Laonde è a s�er�re che .il tParll\me,nte a.it�liap� 'ui ��mQn.i '1� le
associazioni �i qu�lsias� �pecie rlvolg�Do, :le lOf}> mi.r� al, s,uprzmo e

filantropico fine di rendere �ene, penps�a �qoafllara.. "��i�(�e�za·a antt
miliçnì �'ipdhi4pi, c�i) la:l�ol't�p� ,mo�t��s�il9�.ta��, ep�' ipe!FlIl. nte.

DOTT. �O�ENICO PATRRNICÒ' '\)'"

,VARIETA'

IL .VIAGG�() nl U,N �LBERO - L' Ar�l:na di VewDa, pubblica in dàta
.31 marzo, e noi riproduciumo oggi-e <

, ",'.

Ieri 'con uo .trene speciale transitò da Nerona un' anten Ila I coles

sale destinata, ai riparto dell' agricoltura 'all' Espsiosìone di Torjno�'�

La stessa fu levata nel bosco' di San Marco nel' çadore�>.(}lie è

assai ricco così' di piante altissime come 'di, caprielì, per' Jòr�una dei

quali è colà proibita la caccia pe,!' timore. :deI6fuòie ..

'

,: �, '- , : ,

Den cinque pini maestosi, anche più di quello che vedemmo tra..

· ·spor�,a�e., furQDo atteJ'raH le S'i ,$pe��arollo".priJm_a 'di ,p:Q�rfle'l�rJll' fuori
·

uno .dal fitJ;is§im,o bosco. ,s � 'lh' i '.
L T jr; ,:; �;, 1)1;

L'antenna veone spedita .in- due Ipezzj;f',lhu[)ol,:d�Ua. Iwngbezzai di .

,PJ�h'i; 4� e la
..
c_i.ma· di metri § penante aacore }ti;ebrami verdi; l peso

dell' albero dopo la flavo�pziAJlC .sì, t;i,Sc9ntr-ò.. di f�l.q\!lointaJi •. q, diq

Esaminata la base si riconobbe che; l' 9._lb�ro· a�·etv:a,[30D. anni,
mentre, al;ta SO�JJlità :f.lOjl .ne avey,'l che 63 •.

' 'I r., ;-,
, .. �

. :AUa cula,t�� C'ti laxoratp.-in modo .da presentare una specie ,di1a·
nello per cui pu§saropo leJsrosse funi, che�senvirollo Al tFallJo da'I bosco.

Collocato sopra due carri appositi e teaseìnato da, o<tla'.cava!li
· Mt}Due iJG s�gné}to. alla stpz,io,ne'td� Conet_slian0,J dove, fu c81licato COQ

cure speciali SOP(U .§cUe r)�'3gJUli dell�,rferro' lai' tlhl' ef.d I(Jh'f�l
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È la prima volta che' si eseguisce il ìr�spoHo' 'di UO, pezzò 'cosl

'lungo che impiegherà tre gio'rnr 'per arrivare al destino, giacchè il

coovoglio déve 'andare' molto adagio per riguardo arfe curve, 'no'o può
viaggiare che di giorno e non de've incontrare. nèllOche sul dop,pio bi-

t nariò' degl] altrì
.

treni. .

. ,

.

'Era magnifico vedere quella pianta così ,lunga e tanto dir itta.

Alla base inferiore aveva un' diametro dì centìmetri 65.'�' aUà base

superiore di centimetri 15:»
La rastremadura è regolarissima 'dalla culatta flno'a circ� 30

metri, di là in poi' si assottiglia plil rap'i�all!ente:" �

I ., Rizzata quell' asta l n�lIa' nostra piazza, il 'pennacchio oltrepasso-
rebbe il 'quadrante dei)' orologio della torre. ,j. ,

Si
'

calcola che' quell' antenna costì più' di 'mille lire;' per 'il' tra ..

sport� fino
I

a ço.n�gHanu se ne spesero 750, ed altrettante circa sa.. '

ranno dovute alla ferrovia, tenuto conto della facilitazione che accorda

per questi casi' specìalì,

, SOLFORAZIONI DELLÉ VITI� - A. titolo di 'cronaca ri'portiàmo questo
nuovo sistema di solforazione delle viti che. v-iene raccomandato diii

l giornali:agrari, valendosi: .di« 'una soluzione liquida. l

..: \ 'Due ore -dì 'tempo"'8sciu.tto' bastano .perchè W liquido si�: attacchi
alla vite, in modo 'che nessun mezzo vale a 'lèvarlo. '

•

� ��

� Il metodo' è� �questo:.; �.' I v'·

Si mette in una grande caldaia di rame o di ferro 12 litri �dil ac

·cqua , .un chil, di fior' dì solto e, circa un ehilogramma e mezzo di

calce spenta al momento. Si' fa� bollire questo m i-scu:g lio al fuoco � à ..

gìtandolo spesso con· ·un bastane, �
,

"Ogni tantovsì aggiunge. un po' di acqua per sostituire 'quella 'cbe

erapora, onde si manteng« séìnpre lo"stesso ....volume, . ::. ,:,U<' 'I

TRATTAMENTO DOGANALE DELL' OLIO DI OLIVA IN GERMANIA � P
Governo germanico ha disposto che il dazio convenzionale sull'olio di

onva in barile, stabilito in' quattro marchi .(lir.e· 4,80) per quintale,
secondo il trattato di commercio .4'magg,io 18831.fra l' Italia e la", Ger

mania, sia esteso anche .all' olio' importato Jn fiaschi e in brocche, di

peso. 'lordo non inferiore a 50 chil, e che il dazio di 10 marchi (Lire
:..12,.35) per quintale fissato per l'olio da tavola in bottiglie o brocche,
sia' applicabile soltanto all' olio in bottiglie o brocche di peso lordo
inferiore ai 50 chilogrammi.

"
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'Dopo' un' ora almeno di ebollizione, si 'leva dal fuoco Ia caldaia �
si copre, 'lasciando riposare circa, un' era, poi si versa adagio' il li

qu_id_o i� Bottiglie t che si �ap'p'anò-", e_ così :-sV può
-

�nserv�r� -Junga-
mente,

'

- - ::, -

'

,�"
- -'

-

Quando si vuoi servirsi del l�q�ido ottenuto, si versa un litro, di

esso', in cento litri di acqua mescolandolì assieme..

Indi si prende della gramigna, si forma una granatusza., CM si

attacee ad: un bastone-come' l' imblan'chi�ò atta"ééa 'il, pennello, 'si ìm- ,

,merge l.a� gramigna nel liquido, il quale dovrà venire spruzz'atò sopra"
la vite a .guìsa di pìoggla.

....

Nè vento nè pioggia valgono pii! a scìoglìerlo una' volta. che sia.
asciutto.

Invece di ricorrere a questo sistema' di aspersione veramente a-"':' ,

,
, . .. ' ,..:)

damitico 'si potrebbe usare le pompe che ,sJ 'adoperanQ per� l'aspersione t-!

de'Ila vite, mediante l'idrato' di sodio, onde com�attere liperono�perà. �.'
'

LA R. AcéA.DEMIA VIRGILIANA DI MANTOVA ha aperto un concorso' ...

al premio elargito dal cav. Giuseppe Franchettì di L. 500 da confa- ;:,.
rirsi all' àutore di un - Manuale di agricoltura per le Scuozé 'ruràli.: :.

. �

Gli aspiranti al premio dovranno produrre i lavori entro il 3i'�::'f
dicembre 1884 alla R. Accademia Yirgiliana in Mantova. L'opera do
vrà essere inedita - esteriormente anonima - contrassegnàta da un

motto ripetuto sopra una scheda chiusa, entro la quale sarà scritto il

nome, cognome e domicilio dell'autore. Il giudizio verrà, pronunciato' !

in febbraio 1885. L'autore premiato conserverà la proprietà dell'opera,
ma dovrà pubblicarla per le stampe entro sei mesi dalla prsmìazlone. :. .

POLVERE INSÈTTICIDA D1 TABACCO. - Si fa noto ai coltivatori dì

piante fruttifere' che la R'.- Manifattura dei tabacchì di Milano, è prov- '

veduta di detta polvere Insetticida; da consegnarsi ai prìvat] sotto la
, osservanza delle segu-enti norme: ...

La polvere viene somministrata soltan-to in- .quantità nèn � minore
di kil. 00. Il prezzo è dr lire 25 aÌ quintale, oltre: a cèntesiniì. 80 :.

per cadaun sacchetto. La consegna si farà a chi sia' munito di com-'
mendatizia della R. Scuola Superiore di Agricoltura,' ed a chi presen-

, terà quietanza comprovante il versamento fatto alla Tesoreria' del re-

I latìvo importo.
.

(Agric. Meridionale) >..t
.

'

)
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CONFERENZE ENOLOGICHE
c.aro...

Acidi - Degli acidi alcuni si trovano nel mosto, quali'
l' acido tartarico , malico e citrico ; altri si sono prodotti
durante la fermentazione e sono l' acido carbonico, l' ace-

.

tico, il lattico, butirrico, valerico e succinico, Tutti questi
costituiscono l' acidità complessiva dei vini.

I vini migliori sogliono essere quelli la cui acidità

complessiva varia tra 0.30 a 0.50 per 100, cioè che un

litro contenga da grammi 3 a 5 di acidi,
Il Pollacci ritiene che l' acidità complessiva nei vini

varia da regione a regione, da vitigno a vitigno e col
variare dell' andamento della stagione; ma a parità di con

dizione un vino sarà tanto meno acido) quanto più l' uva

era, matura. Da ciò vedete la grande importanza che ha
il dosamento dell' acidità complessiva,' ed ecco perchè io
vi indico uno dei metodi più semplici.

Per questa' determjnazìone occorre prima che vi.
'prepariate l' acqua di calce o Per ciò fare avrete cura

di mettere piccoli pezzi di calce bianca in una scodella,
sopra' della quale spruzzerete dell' acqua distillata, o di

pioggia; fìnchè quella sfiorisca e vada in sottile polvere.,
Raccogliete questa' polvere e stemperatela nell' acqua tanto
da avere ii così detto -latte di calce. .Lascìate il' tutto de-

I

positare e gittate il liquido limpido soprastante , che SOd

stituirete con altra acqua, dibattete il tutto e dopo il riposo
rifiutate questa seconda acqua che sostituirete con altret
tanto di acqua stillata. Agitate ed attendete che il sedi ..

mento occupi il fondo del recipiente.
In tal modo la calce si sarà liberata dalle piccole

1
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quantità di p�t\as�a, lp, cui pr���� ,repderebbe �on esatta
la determinazione.

Un centimetro cubico di tale acqua di calce corri

sponde a gr. 0,0034' di acido tartarico alla temperatura
di 15.0

,

Versate poi in una provetta graduata '10 c: c. del
vino da esaminare, scolorito prima, se è troppo riçco di
materie coloranti, col carbone anim�le,' e .vi aggiungete

. qualche goccia di tintura di tornasole, !a. quale d� rossa
si fa azzurra quando tutta l' acidità � neutralizzata, Farete

quindi pervenire goccia·a goccia sul vino che si assaggia,
mercè una pipetta , l' acqua di calce preparata fino a che

osserverete un cambiamento di 'colore nella tinta ed un

certo intorbidamento.

L'operazione è
:

terminata ': non resta che a vedere

quanti centimetri cubici di acqua di calce avete adoperati,
cosa che si vede sulla stessa provetta graduata .. Moltipli-'. .

cate questi centimetrici cubici
-,

per 34, ed il prodotto che

ne risulta vi indicherà quanti grammi di acidi siano con-
. , .

tenuti in. un litro del vino esaminato.
Riporto per maggior cOIU��it� .la seguente tavola com ...

pilata da Cauda e Bettero.' ,

y
" .(. � ..

r
l
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CENT. o. DI ACQUA ACIDI' LIBERI

.

l' ACIDI LIBERI

di calce per lO c. c.
,per lO di vino I

per 1000' c. c. ossia
di vino

_ per l litro di vino

0.1 0.000341 0.0341
0.2 0.000682 0.0682
0.3 0.001022 0.1022
0.4 0.001363 0.1363
0.5 0.Q01704 0.1704
0.6 0.002745 0.2045
0.7 0.002045 0.3386
0.8 0.002386 0.2727
0.9 0.002727 0.3868
l 0.003068 9.3410
2 0.003410 0.6820
3 0.006820 1.0221
4 0.010221 1.3636
5 0.013636 1.7045
6 0.017075 2.0454
7 0.020454 2.3864
8 0.023864' 2.7272
9' 0.027272 3.0682
lO 0.030682 3.408
20 0.03409 6.820
22 0.06820 7.500
23 0.07500 7.841
24 0.07841 8.132

.

25 0.08182 8.523
26 0.08523 8.864
27 0.08864 9.204
28 0.09204 9.545
29 0.09545 9.886

I30 0.09886 10,221
31 0.10568 10.568
32 0.10909 10.209
33 0.11250 11.950
34 0,11590 Il.590
35 0.11922 11.932
36 0.12273 12.273
37 0.12614 12.614
38 0.13225 12.954
39 0.13295 13.295

- 40 0.13636 13.636

Anidride cQ/tbonica - Fra gli acidi che si formano

durante la fermentazione di grande importanza è l' acido

carbonico, o meglio l' anidride carbonica, proveniente dalla

scomposizione dello zucchero,
È più solubile nell' alcool che nell' acqua. Que�t� �rQ/�
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I-

I

prietà permette ai vini spumanti di contenerne in grande
abbondanza· sotto una data pressione "�o diminuendo la'- quale

.'

l' anidride carbonica si sprigiona dal vino, sotto' forma di

spuma. Essa ha grande influenza sul vino pel sapore, chia � -

rezza e conservabilità,
Col tempo alcuni vini diventano to�idi per, lo spri

gionarsi dell', anidride carbonicà e.� si . alteeano facilmente,
perchè priva;ndosi di questa si arricchiscono di ossigeno.

Per vedere se un vino sia saturo di anidride carbonica,
se ne versa una piccola quantità in una campanella di vetro

piena di qlJesto gas, che vien poi capovolta su una vaschetta

di porcellana contenente mercurio. Se il vino' è saturo di.
anidride ��rbÒnica non ne assorbirà, nel caso contrario
dovrà assorbime , e si vedrà salire nella campanella il

. mercurio,' Se' il vino è molto �overo di anidride carbo

.

nica bisogna' aggiungervene lentamente. Tale aggiunta si

opera nel .:seguente modo: si mettono del marmo bianco in

, pezzi ed acq�a, in una botte , nella quale, per mezzo di.
un imbuto- applicato, si versa acido cloridrico (comune ..

mente mu1;.ia tico) il quale fa sviluppare dal marmo, che è

un carbonato di calcio, l' anidride.èarbònica. Questa, mercè

un tubo di-latta o di cautchouc , iialltta,to ad un foro � breve

distanza dal. cocchiume, si svolge·, e, per spogliarsi del ..

l' acido oloi'idrico, che potesse tr1tsé-inare seco , att�aversa
..... + t.., ...'- ,

due o tre altri piccoli recipienti �.pi!3ni di acqua. Il gas pu-
rificato si �fà; pervenire nella botte,

�

ove è del vino �da ar

ricchire di anidride carbonica,
_

e '��l quale si fa gorgo�
gliare, facendovela pervenire pel cocchiume.

È
.

impor�ante r- �etermìr:are la q�aD:tità di anidride car

bonica che sì contiene in un vino, specialmente quando.
questo è spumartte.· Per ciò 'fare �i adopera un piccolo è

grazioso istrumento detto Afrometro (misuratore di spuma),
il quale consta' di un tappo con un cacciavite ed. un. tubo

alla 'parte i�terna, il quale esternamente si unisce con due
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altri tubi, che al-loro punto' di unioné portano un rubi
netto .. Aprendosi questo si aspira 1'anidride carbonica, la

_ quale si condensa poi sulla. potassa racchiusa in un
-

pallori
_ cino di vetro. Pesando prima e dopo il pallone si ha la
_ quantità di anidride carbonica.

Tannino -. Il tannino influisce sul sapore' e
. sulla

serbevolezza del vinO',' comunicandogli il sapore stittico ed

astringente .. Pare che abbia una natura' diversa 'dagli - al
tri tannini (quercia ,. noce di galla, melagrana e'd altre

frutta) e vien
.

detto più propriamente enotosmico: ,- poichè .

coi sali dì ferro non dà precipitato nero, ma verde; " .

Il "metodo più semplice e nel tempo stesso più esatto

per dosare "il tannino. contenuto in 'un vino, è quello pro
posto dal Carpenè. A. 50 centimetri cubici di vino 'si ag-

o giunge un eccesso di acetato di zinco amrnoniacale , il
. tutto si agita e si' espone a lieve calore in mia capsula di

porcellana. Raffreddata la massa , si fìltra , il tannato ai
- zinco raccolto sul filtrò- "si lava con' acqua - bollente e si

tratta con acqua acidulata fortemente di acido -'sQlforico ,

che' scomporrà' il 'tannato di zinco.' insolubile in solfato � di
zinco ed acido. tannico, �Si .lava=di nuovo il filtro er si rac-

-colgono. i lavacri contenenti il tannino' in soluzione.' Quindi
in una' burétta di Mohrr-si versa una- soluzione titolata di

permanganato potass ico, che si' fa cadere subitàmente sul

liquido tannico , agitandolo di' continuo' e
- desistendo solo

quando la� soluzione di. tannino acquisti una leggiera stinta
violetta. C\

-

o' r'

Dai centimetri cubici di scluzione di permanganato
occorsi si calcola la quantità di tannino contenuto 'nel vino •

..'

Supponete che 1 centimetro cubico di: soluzione permanga
.nica rappresenti g'. 0)0'0'"848 di tannino 'puro. e che se ne

sieno- adoperati c. c.' 21.30' per 50 c. c. di vino,
�

.

r �

avremo:

21,30 X 0.00848 = 0,15932
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c. di vino, ossia gr. 3, 186�5 di tannino' puro.
per litro.

Estratto, secco - L'estratto secco si determina psen
dendo un noto volume di vino, per es. 100-è. c., ed. espo
nendoli in una capsula ben tersa di platino .« lenta eva

porazione sopra un bagno maria. -La capsula, col residuo ben
secco si introduce in una stufa' di Gay-Lussac, riscaldata alla

temperatura di 105°, è vi permane fino a che là capsula
col residuo più'volte pesati; non diminuiscono ili' peso�

-

Per eseguire' questo processo;' che è il più' semplice) e

più esatto, abbisognando una buona bilancia di precisione
e ,degli altri utensili menzionati ed essendo un po' costosi,
io' ve ne descrivo ancora un" altro, che- fornisce risultati
con molta approssimazione.

, Questa operazione si esegue col IDe-ZZO dell' enobaro

metro di Houdart, Desso è un galleggiante di vetro quasi'
simile all' alcoolometro .di Gay-Lussac, che vi ho descritto
poco tempo fa; che porta una scala da 1. a 16'-, corrispon
dente per 1 alla- densità 987 e per 16 a quella di 1002

(limite' fra quali si aggira normalmente la densità dei vini).
La c'Ostruzione- di questo .sernplice strumento è fondala

sopra' la -seguènte teoria, Supponendo di'conoscere ,là den

sità media dei sali e delle altee sostanze solide che costi

tuiscono- Léstratto secco del vino.. si potrà conoscere facil

mente
.

il pesa totale dell' estratto, quando si sis determinata
la densità. del

.

vino' ad" �ma temperatura' costante' nonchè il

suo grado alcoolico.
.

Infatti", rappresentando 'cori
,

. P il peso dell'estratto,
n la densità del vino.--
n' la' de nsità di una mescolanza di- ac-qua ed alcool,

la cui ricchezza alcoolièa ':'sia eguàle.·� quella del vino,
2,062 coeficiente calcolato dalla densità medià dello

estratto)
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noi avremo:

P -:- (D - D') 2,062
cioè il peso dell' estratto è eguale alla densità del vino,
meno la densità del vino prlV�' dell' estratto, moltiplicato
pel coeficiente 2,062.

. , ,

Data questa semplice formola, per conoscere il peso
dell' estratto secco non si devé fàré altro che determinare

coll' enobarometro Id densità del �ino, quindi tro�arne,
colla distillazione , il grado alcoolico e, per mezzo delle

'

tavole di Gay-Lussac, che vi espongo, veder quale è la
densità di una mescélanza di alcool e di acqua chè rap

pr��enti questo grado- ,e istituire, i calcoli.

TAVOLA DI GAY-LUSSAC

Densità corrispoiulente ai riradi dell' Alcoolometfo,

a 15 o centi�raai
r

J('* ....
?

Gradi dell'Alcoolom. ' Densità Gradi dell'Alcoolom. • Densità

° . 1,000 '51 0,934
,.. 1 0,999 52 (0,932

. ,

2 ( 0,997 53 0,930
.3 0,996 r '54 (0,,928'
-4 0,994 .,55 O�926
5 0,993 56 0,.924
6 0)992 57 Ot922

\

7 0;990 58 O�920
8 0,989 ç�' 59 (0,918
9 0,988 60 0,915

'iO 0,987 61 U-,913
11 0,.986 62 0,911
12 Q,�84 63 0)909
13 0,983 '64 0,906'
14 0,,982' 65 ·0;'904

�'i5 r- 0,981 66, '0,902.-
i6 0,980- . �r67 0,899,")
17 0,979 68 0.,896
18 0,978, 69 'Ù,893
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Densità

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

0,977
.0,976

0,975
0,Q74
0,973
0,972
0,971
0,970
0,969
0,968
0,967
0,966
0,965
0,964
0,963
0,962
0,960
0,959
0,957
0,956
0)954
0,953
0,951
0,949
Q,948
0,946

-_0,945
0,943
0,,941
0,940
0,938
0,936

·70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80 '"

81
82
83
84
85 -

86
87
88
89
90
9.1
92

·93
94

-95
'·96
·97
98 .

99
100

0,891
0,888
0,886
0,884
0,88�
0,879
0,876
0,874
0)871

.0,868
0,8'65
0,863
0;860
0)857
0,854
0,851
0)848
0,845
0,842
0,838
0,835
0,832
0,829
-0,826
0,822
_0,818
0,814
0,810
0,805
-0,800
0)795

Materia colorante - La sostanza colorante dei vini

rossi pare sia formata da una sostanza gialla, UI�a rossa

ed una rossiccia; è detta" enocianina.
Fra i varii metodi ed appare..

echi proposti per cono

scere. l' intensità della materia colorante vi descrivo il più
semplice quale è il colorimetro

I

di Houton ..Labillardiere ,

modificato da Salleron, r
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Si porta in primo luogo l' acidità del vino da esam�1..
nare fino al 20 per 010' aggiungendovi acido solforieo puro),
acciò le' determinazioni sieno più esatte.

Prima di procedere all' assaggio è mestieri' avere ua

vino colorato tipo, 131 cui intensità di colere déve servire
di paragone e tale da istituire un rapporto: tra esso ed ii:
vino che devesi esaminare. Il vino colorato tipo avrà una

intensità colorante press' a poco eguale a 'quelle di un

vino rosso il più leggiero in tinta che sia accettabile in
commercio. Questo sarà formato- da grammi 0,2'1080' di

fucsina cristallizzata pura sciolta nell' acqua distillata , al
10 per

% di alcool, in quantità tale dal ottenersi esatta
mente 1 litro, e si conserverà all' oscuro.

.

Il colorimetro consta di una S'catola in legno avente

la forma di una piramide tronca, portata da un sostegno,
"

su cui è scorrevole in guisa che può abbassarsi -ed ele

varsi a volontà. Da un lato è costruita in modo da pe'r-t
mettere all' osservaeore di avvicinarvisi e chiuderne col
viso Lapertura e rendere- quasi iaaccessìbili i raggi lumi
nosi nell' interno della scatola; il lato opposto è munito
di un diaframma su cui sono praticate due fessure longi
tudinali --' Internamente, ed a poca distanza dal diaframma.,
evvene un altro anch' esso con due fessure, le quali coinci

dono colle due prime, Rimpetto al diaframma esterno vi
ha uno specchio opaco, che può inclinarsi più o meno, e

che fa l'ufficio di 'rifletteré la luce diffusa nell' interno del ...

l' apparecchio o Fra i due diaframmi vien collocato un ser

batoio di vetro avente la figura di .un parallelepipedo, di ..

viso in due scompartimenti eguali da un tramezzo pur' esso
\

di vetro. Superiormente' alla scatola ora descritta avvi un

supporto di ottone, nel quale è assicurato un tubo cilin..

drico di vetro e graduato in decimi di centimetro cubo,
che deve' essere riempiuto di acqua. Alla parte inferiore
di questa tubo, trovasene un altro che pesca, con uno de-

.1t
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gli estremi in uno dei due scompartimenti di vetro, che

ha .l'ufficio di mescolare il liquido in esso contenuto. Que
sto agitatore è applicato aa un' armatura di ottone 'cava,.
all' estremità della quale è -adattato .un tubo di cautchouc.

Volendo determinare l'Intensità di colore di un vino"

si versano in uno degli scompartimenti di vetro 10 cen

timetri cubi del liquido preparato, detto liquido di para
gone, nell' altro 10 centimetri cubi del vino da esaminare ;
si . osserva attraverso le fessure e.col mezzo della buretta

si diluirà con acqua il vino, facendo passare alcune bolle

di aria nel tubo agitatore, col' soffiare in quest' ultimo.
mercè il' tubo di cautchouc di cui 1'altro estremo. si tiene

in mano, e si continua a versare acqua ed agitare flnoa

quando la tinta dei due liquidi appariranno omogenee ed

uguali.
'

,

É quasi inutile dire che .se il vino da .esaminare non

è' limpido bisogna prima filtrarlo.

Ora supponete. che sO,no occorsi 41)5 c. c. di acqua
per .portare il vino .alla stessa

�

intensità di colore del li

quido tip-o, vuol
..
dire' che, il, vino-è ricco in materia co

lorante 4,15 più, del Iiquido c.di paragone, 'cioè che ha

gradi 4,15 di ricchezza al colorimetro .che vi ho descritto.

-i (eontJ' L
.. O. CASABURI -,

Le estese coltivazioni; di fìch] nel territori:9 �di Prignatl.o-CiJeo_to
,- 1:...

(fPr}!lcipato Citeriore)
..essend<l:stat�� col.pite,,� quasi ,p,�,r i2tero, da una

specie di gommosi che vi portòenormi danni in breve periodo di tempo,
w q

,

.. �. !. ...
.

I
_,,_

il Ministero ritenne opportuno, ,d'accordo con le autorità locali , di

invlare in quel Ù:rrit6rio il profcssorè O. Comes della scuola superiore
di 'agricoltura in Portici per studiarvi quella malattia'.

,

Ecco il rapporto che il détto professore ha ma-ndato all'Ammini.

strasìcne, in seguito a yisita; fatta alle coltivazioIJi ìnfette ; f -

�
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NOTIZIE STORICHE DELLi\ MALATTIA NEL CILENTO._

La malattia che ora è dominante nei fichi noo è nuova pel Ci

lento; essa invece rimonta ad antica data. Vecchi coltivatori assicu

rano che fin da 30 anni indietro essi avevano osservato t che alcune

piante di fichi, mestre in apparenza sembravano vegete, pure erano

affette dal male che colpiva intensamente le piante lungo l'estate

(massime in luglio), e le traeva in pochi giorni a morte. In altri casi

la malattia �aceva deperire successivamente i rami dai più �iovani ai

più adulti, in modo che le .piante morivano -di morte prematura e

lentamente. Talvolta hanno visto che il vento facilmente smuoveva al

cune piante di fichi lÌ preferenza di altre coltivate accanto, e che" le

piante di fichi smosse dal vento perivano a capo di poco tempo, d'ap
poichè esse (come colà si dice) SBONAVANO ,t cioè marcivano nelle ra

dici, a causa dell' acq_ua- che penetrava più facilmente per la terra

smossa attorno al' ceppo.
-

Stante che quei coltivatori "ascrivono il marciume delle radici al
l'azione del vento, che smuove il fusto, ed all'acqua che vi remota at

torno alle radici, in seguito allo smovimento del terreno, essi non hanno
-

mai ritenuto che quel marciume potesse avere
....
alcuna relazione con la

malattia che si appale-sava sui rami della pianta: Ed invece opinano che
la malattia, che ora è dominante, e che ha incolte quasi tutte le piante
di fico coltivate in quella regione, sia da ascriversi a ben altra causa.

Senoochè havvi disparere nella designazione di detta causa. Infatti,
alcuni ritengono che non sia estranea la salsediue del mare,'. perchè
la malattia iofierisce .nei fìehetl prospicienti al mare; nonostante che
la malattia si sia manifestata anche nei fiche ti affatto riparati dai venti
marine Altri, invece,- e sono in grande maggioranza, ritengono che il

morbo è dovuto alla larva di un insetto, che rodendo il legno del te

nero germoglio, lo fa deperire; ma ciò non spiega il progrediente
avanzarsi del male dai' rami _ più teneri ai più grossi, pur mancando

l'insetto. Per contra�io il farmacista di Prignano Cilenio, signor Tom
maso - Marono, non ascrive il male, nè all' azione della salsedine del

mare, nè dell' insetto parassita. Egli che è stato più fortemente d�lD.
neggiato per la estesa mortalità dei fìchi, mi ha indicato che - i suoi

sospetti più gravi cadono' sullo stato delle
-

radici, le quali marciscono

per malsania, e fanno gradatamente deperire la pianta. lo ogni caso

.nessuno aveva escogitato alcun rimedio per riparare ai danni, sempre
più gravì, - apportati dalla malattia dominante. ; i �
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, Dopo queste notizie preliminari da me attinte in .presensa de l
sindaco di Prignano Cilento, signor Michele de Augusttnls, passai al
}' esame dei Iìcheti sempre accompagnato dal sindaco e dai proprietari.

CARATTERI DELLA MALATTIA e
•

,

". .
Le jpiapte di fico affette da questa malattia ritardano a "garmo- ,

,gliar.e in primavera. II germoglio è gracile e COr!to, e ,s'imbtunisce
,più o meno prontamente. Le nuove foglie sono ,più, piccole e più sot-

. tiH delle normali; hanno un colore più pallido, e talvolta SODO affatto

elorotìche e presentano macchie di secchereccio disperse per la I·a-

.mìna. .Sovente il loro margine si mostra arsiccio e 'quasi bruciato.

1ali. germogli rachitici e clo�o,tici disseccano ordinariamente nel de

corso deJIo stesso anno, e talvolta .:!perdono le foglie innanzi tempo:
donde siegue che i fìchi vi cadono immaturi. .

Al nuovo anno la pianta torna a germogliare nei. punti sottostanti

ai rami secchi dell'anno precedente; ed i nuovi germoglt.ripetouo gli
stessi fatti, cioè a loro volta si presentano gracili e clorotici e si sec

cano presto. E siccome questo disseccamento si ripete nello stesso

modo per tutti i germogli venturi, i quali spuntano sempre al disotto

dei"rami seccati nell' anno innanzi, succede che la pianta incolta da!

snorbo invece di allungarsi pei rami, si raccercia sempre più, ed il

coltivatore trovasì nella dura necessità di recidere di anno in anno UDa

quantità sempre maggiere di rami secchi, e d'impeve:rire la .chloma
. dell' albero.

Qualora POI SI esaminano con analisi più minuziosa i germogli
sofferentì, si �treva .che sul ramo,' e dalla superficie d'impianto delle

-foglìe distaccate, geme .gomma, la quale si l'accoglie in gocciole, della

.graadesza quasi di un pìsella, in corrispondenza di cìasçea fascio fibro ..

vascolare beante, che dal r@mo passava nella ·foglia distaccata. Questa
gomma, quando si .ri"lersa all'esteme, dapprima è appiecatlccia e dia

fan a , come la comune gomma arabica rigonfìata dall'acqua, dappoi,
ed a gradi diventa sempre più dura e prende una colorazione rancìane.

Se .per quelle cicatrìuì di foglie. si conduca un taglio Iengìtudì•

.

' cale sul ramo, si veggono sul legno Manco brillare alcune righe, e-

, f ziandio colorate i� arancione, le qualì, mentre vanno 4n 'su a far capo
,in queLla gomma rappresa alla superficie della cicatrice foliare, dal

l' ultre parte scendono trasversando il legno Bianco dai rami più sot ..

tìlì al più grossì..
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Su qaesti ramì più grossi e sulle branche principali del fusto si

veggono poi esternamente strisce brune, le quali scendono successi

vamente dai rami più sottili ai più grossi. Lungo queste strisce la

.corteccia si .dìssecca , ri screpola ed imbrunita si distacca facilmente

dal legno sottostante ; laddove nel resto del. ramo, dove 'mancano -Ie

strisce brune, la corteccia aderisce fortemente al legno. Inoltre 'l'ultima

zona dì. legno formata si distacca facilmente per una estensione mag-.

giore o minore della zona di legno sottostante, Nei teneri gertnogli è

ovvio, nelle piante incolte dal morbo, il o facile scollamento della cor

teccìa dal legno sottoposto; nei rami più adulti, oltre la corteccia, spesso
l'ultima o le ultime zone di legno con abbastanza facilità si possono
distaccare dalle rimanenti. Ciò non avviene nei rami incolumi. Inoltre

a misura che la eorteçcia s' imbruuisce, il legno sottostante cambia a

"Sua volta di colore; esso diventa dapprima' roseo e, poi rosso-fosco.

La colorazione comparisce in principio nella ZQDa legnosa più esterna,
la quale allora più, facilmente si distacca dalla sottostante, e nel

germoglio deperito essa si distende non solo 'a tutto il legno prodotto
nello stesso anno, ma anche al mìdollo , il quale prende un colore

tabacco e si- distrugge, lasciando ampie lacune nel suo decorso.
o /. Conviene aggiungere infine che .i nuovi germogli non si produ
cono mai sul lato del ramo, .ove il legno ha perduto il colore blanco;
ed ha preso una tinta ros-ea più o meno intensa. Ora, l' imbrunimento

d-ella corteccia ed il cambiamento di colore .. Del legno sono dovuti alla

degenerazione gommosa dei tessuti; e la gomma prodotta o ristagna in

sito, o dal par�nchima legnoso si riversa nei vasi, come chiaramente

si puo constatare quando si-praticano degli intacchi o delle incisioni

sui rami, massime dopo le piogge primaverili. Su quelle superficie di

. rami recisi si vede nettamente gemere gomma In corrispendenza dei

� v.i beasti, e la emissione della gomma è "ìtaoto maggiore, per quanto
la pianta è più gravemente attaccata dal male. Nella stessa sezione si

osserva inoltre che geme 'la gomma eziandio da tutta, o da quasi tutta

I
la periferia della zona rigeneratrice, Locchè dimostra., che essendo

invasa dalla gomma anche la zona, rigeneratrìee , i nuovi tessuti da"
essa formati OOB possono essere normali, e che la ZODa di legno, pro
dotta in tale .stato, deve per necessità facilmente staccarsi dalla zona

di legno prodotta nell' .anno innanzi.

Richiamo.. su ciò in modo particolare -l'attenzione dei coltiv-atori.
Essi poco si preoccupano della presenza della'gomma , .perchè riten

gono o;cbe essa si rawìea 80ch nelle piante o che si ritengone per sane,
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l\'Ja fo osservare che fìnchè la produzione della gomma è minima J

la pianta non manifesta sintomi violenti di deperimento; e che tali

sintomi si vanno man mano manifestando ed accentuando, a misura
che aumenta la produzione della gomma. Nè può essere altrimenti;
ì

mperocchè se è risaputo che la gomma è prodotta in massima parte
dalla · degenerazione dell' amido, e che l'amido è una delle sostanze .più

, importanti destinate alla! produzione dei nuovi organi e quindi dei

nuovi germogli, ne deve seguire di conseguenza, che a misura che va

diminuendo la riserva amilacea nella pianta a causa della gommosi,
· deve per necessità indebolirsi la forsa vegetativa della pianta stessa,

e quindi anche la vigoria e lo sviluppo dei nuovi germogli. S' inganna
a partito quel coltivatore che resta indifferente innanzi, alla prima ap ..

partzione della gomma sulle piante;' dappoìchè quella gomma corri

sponde ad altrettanto 'materiale amilaceo, che invece. di essere utiliz-
· zato alla' produsione dei nuovi organi' della pianta e ad alimentare

, quelli già !ormati e viventi, diventa un prodotto di escrezione che si
· sottrae all' imperio ed all' esercizio della vita nella pianta. Mal si ap

pone chi ritiene che la gomma sia prodotta dal materiale organico
che, è eccedente pei bisogni della pianta; perchè, se così fosse, nòn

vi 'sarebbe ragione a che questo materiale eccedente non fosse impie
gato,' a rinvigorire gli organi in formazione, mentre per' contrario si

osserva, che 'questi, lungi dall' avvantaggiarsene, deperiscono. Avviene

idi .rado che una pianta, dopo aver manifestata la gomma in un pe-
riodo d'intristimento, riprenda nuova vigoria. Ciò succede per cause

particolari e temporanee, che rinfrancano la pianta in quello stato di

indebolimento; ma è ben risaputo che tosto o tardi sopraviene un nuovo

, rìversamento idigomma, specialmente alla base del ceppo e nelle grosse
branche radicali, per cui la pianta viene inesorabilmente tr.atta a morte.

Nel Cilento i rami di fichi, oltre all'essere colpiti d'alla malattia

io parola" si presentano. sovente come cospersi di nera fuliggine. Ciò
.; è dovuto alla, fumaggine, la quale si mostra a macchie isolate .snl tronco

_

.

e sulle' branche, ed ii macchie. raggruppate e fuse insieme sui rami

dai più 'sottili ai più. grossi. In mezzo alle macchie nere della fu..

maggine, trovansi egualmente numerosi individui di cocciniglia.
_. Ora la fumaggine e la cocciniglia si presentano frequentemente ,

ma noo costantemente, sui fichi ammalati; ond' è che gli stessi col

I tivatori non credono' ad' alcuna correlazione che possa esservi tra la
,

-_ �

fumaggine,: il pidocchio o la cocciniglia e la malattia d,omioante.'

Sulla p�rte' del tronco .ehe si 'trova fuorì tterra non .si .osservano
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sintomi patologlci t ma se si scalzano le radici delle piante presso, a,

morlre, si trova che la corteccia del fusto, rasente terra, è abbrunìta .

come quella dei germogli e rigonfia; è più o meno guasta, e fac]!
mente distaccabile dal legno sottostante. Vaste reti bianchicce di Rhi·

zomorpha si espandono quivi nei tessuti corticali e nella .zona rige
neratrice ed impegnano anche il1egno più esterno. Questi feltri, di

fili micelici della rizomorfa si trovano egualmente sulle grosse branche

radicali, ove alterano e disfanno i. tessuti nello stesso modo che nel
fusto. E mentre la forma subcorticalis della rizomorfa interessa l'in·

terno delle radici e del piede del fusto, l'altra forma, cioè la subter- s

ranea, si distende all' esterno degli organi sotterranei e si mostra sotto

forma di una rete di cordoni neri e lucenti, che talvolta s'Jntessono

a membrana più o meno compatta.
Quando l' intiera periferia del piede, del fusto è infestata dalla r ì

zomorfa, la pianta è irreparabilmente perduta. Se si osserva l'intero

sistema radicale, lo si troverà disfatto; la corteccia si stacca facilmente
dal legno sottostante, ed è in via di disfacimento; il legno perde il

suo colore e la sua consistenza, e diventa di color roseo o giallo più
o meno carico, gommoso e flaccido; le radicelle sono già disfatte in

sieme alla parte terminale di tutti i grossi rami radicali. Insomma,
tutto il sistema radicale si trova in uno stato di disfacimento � di

umificazione. Nella corteccia 'delle radici alterate ed alla superficie sco

perta del loro, legno si osservano delle estese placche cenerognole for

mate dal Bacterium putredinis.
Quando l'intera periferia della base del fusto non è impegnata

dal marciume e dalla. rizomorfa, la pianta continua- a vivere; perchè
è legata al suolo da qualche radice sana o non del tutto deperita.
Senonchè questa radice ancora viva non tarda a sua volta ad essere

invasa dal marciume al pari dell,e altre, e si è allora che .lIntera

pianta perisce.
, Nelle piante poi io cuì la malattia comincia ad appalesarst nella

parte aerea, per quante radici si scalzano e-si esaminano, non 'si tra ...

verà _mai treccia di rizomorfa nè superficiale, nè interna alle radici.

Si troverà invece che l'alterazione gommosa comincia ,nella parte sot

terranea del fusto ed in corrispondenza dei vecchi. nodi della talea ,

per mezzo della quale il fusto si è ottenuto. Così l'alterazione si pro.,
paga nel moncone, diffondendosi .dal ceppo sotterraneo ai rami radi

cali, che da esso partono. Iniziatosi il processo di gornmifìcazione in

una radice, esso si propaga in�s,orabilmente fino al deperimento completo
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di quel ramo radicale. Nello stesso modo vengono attaccate l' una dopo
l'altra tutte le altre radici, andando sempre da que�.Je più profonde
alle più -superfìciali. Ed in tal rincentro può occorrere che se il male
si avanza da un solo lato del ceppo sotterraneo,. periscono solo le ra

dici impiantate da quel Ialo e continuano a funzionare le altre inserite
sulla parte ancora sana del ceppo. Senenchè se non si asporta pron
tamente tutta la parte alterata del moncone sotterraneo del fusto e

non si caustica la ferita, succederà che estendendosi l'I alterazione in

tutta la parte sotterranea del fusto, tutte le radici che da esso par ..

tono
-

saranno attaccate dalla gommosi e verranno man mano a depe
rire insieme all' intiera pianta.

Ebbene quando comincia il deperimento nel sistema radicale, si

riscontra sempre il Bacterium putredinis; ma non mai si pota alcuna

traccia di micelio rizomorfico. Il quale poì si appalesa quando il di..

sfacìmento è già avanzato, ed allora contribuisce ad accelerare il de ..

peri mento della pianta. Non si ha' da meravigliare che alcuni con

Hartig ritengono, che il marcìume delle radici sia dovuto alla rizo-

� morfa; dappoichè costoro con molta probabilità hanno visitato la pianta
nel tempo in cui essa era languente o morta; ed allora avendo in-'
contrata la rizomorfa non si sono peritati d'incolpare la rizomorfa

per .la morte della pianta.
E poi nei fichi del Cilento sì ha un argomento ben più positivo

per/ escludere la coJpabilità della rizomorfa; ìmperocchè tutti i col

tivatori asseriscono, ed io 'ho constatato, che )a malattia è saltuaria.

Nello stesso fìcheto si osserva che i fichi non periscono successiva

mente, e; la malattia non si sparge sempre radialmente, come dovrebbe

avvenire, ,qualora la causa del morbo fosse la rizomorfa ; ma gli -al ..

beri sono colpiti quasi contemporaneamente _in punti diversi, talvolta

vicini, talvolta più lontani. Nel terreno in declivio poi ora sono affetti

alcuni fra gli alberi siti più in basso, ora quelli più in alto; ora la

malattia si diffonde, salendo, ora scendendo � ma quasi, sempre attac

cando gli alberi saltuariamente, e non successìvamente.
Il professore Hartig ed i suoi sostènìtorì si disingannerebbéro

se'Io quando avranno esaminato centinaia di piante. affette in: gradi di ..

versi, e su- estesa region-e. La qual cosa è provata anche dal profes
sore Gibelli, che avendo potuto, visitare migliaia di ceppi di casta�no9
ha dovuto conchiudere che la rizomorfa è un epifenomeno; ma non

causale del mareiume (mal dell' inchiostro) nelle -radici di castagno,
-

(Continua)
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r- t.: • VITICOLTURA ED ENOLOGIA.

Co:D.vegnò dei prod..u't'tori d.i vino

(tenutosi in Roma dal 1$ al 22 febbraio 1884).

ARGO;MENTI DISCUSSI

Esposizìone dei principali tentativi che sono stati fatti dai con

venuti per l'esportazione di vini all' estero ___: da quanti anni ....... per

quali paesi - con che qualità di vini - difficoltà che si sono incon

trate - come sono state superate e quali �

difficoltà restano ancora a

superarer .

Con quali mezei si può dare vera forma. d'industria alla produ
zione jìei vini, affìnchè la esportazione ne aumenti ed i vini destinati
al co�sumo. diretto vi abbiano la parte maggiore, tenendo' conto dei

gusti e dei bi sogni dei' principali. mercati di .consumo e della neces

sità di soddisfarli in modo costante?
Quale è la forma di associazio�e meglio atta ,a raggiungere lo

scopo s'ovraiDdicat�? Ed in caso negativo, quale altro sistema si po
trebbe sostituire all' associazione?

DELiBERAZIONI ADOTTATE

Viticoltut:a
,

Che il Ministero, per mezzo del Comitato e delle Commissioni
d' ampelografi.a, illustrando i vitlgnì italiani, _allo scopo di migliorare
la produzione vinicola, ecciti i coltivatori alla scelta dei migllori ed
all' abbandono dei più scadenti vitigni, é chiarisca, nello stesso tempo,
le uve da tavola più convenienti in ciascuna regione, per attivarne l'e·

sportazlone. ;
Associazioni vinicole, cantine sociali, stabilimenti enotecnici,

. stazioni

d'assaggio, scuole enologiche, aiuti e incoraggiamenti governativi, ecc.

Che il Governo dia valido aiuto alla costituzjone di grandi can

tine sociali, mediante le quali si possa provvedere alla confezione di

vini in grandi masse ed a tipo commerciale, costante ed uniforme. E

questo sia con stabilimenti-modello, sia con depositi vinicoli, nei quali
�i trovino p�rsonale e locali acconci per aiutare i produttori a eonse-
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guire tale SCOpo, sia con premi ai privati o associazioni che vi pre

veggano, sia con altri modi che possano, caso per caso, giudicarsi
utili.

Che si estenda il numero degli uffici d'analisi nei grossi centri

di esportasione, produzione e popolazione, '8110 scopo d'impedire l'a

dulterazione dei vini.

Infine si raccomanda di continuare e progredire nella diffusione

delle cognizioni necessarie alla buona produzione.

Zuccheraggio
.

e alcoolizzazione.

Accordare ai pro duttori di vi no, allorquando vogliano zuccherare
loro mosti, la restituzlone del dazio sullo zucchero adoperato.

Per provvedere all' industria vinicola nei modi più razionali, che

il governo autorizzi l' alcoolizzazione del vino senza impegno di pronta
esportazione della merce e senza mettere sotto chiave i vini, che dopo
alcoolizzati attendono I- opportunità della vendita.

Che sia accordato 'ai produttori d' uve di procedere in franchigia
alla distillazione delle proprie vinacce in quanto non vi si oppongano
i trattati internazionali, e sia data facoltà ai proprietari di far distillare
i vi ni guasti, senza dover anticipare la tassa, la quale dovrebbe pa ..

.

garsi colla dilazione di sei mesi, ovvero nell' atto di vendita o di uso'

dell' alcool ricavato.

Tariffe ferroviarie, trasporti marittimi e viabilità.

Che sia ridotta sensibilmente la tarìffa dei trasporti sulle ferrovie
delle uve e del vino a vagone completo. e che sia provveduto ad as

sicuriare la celerità e la, sicurezza della merce con materiale adatto

per mpedire ogni avaria ed ogni manomissione.

Che il Governo del Re faccia opera presso le società di naviga ..

zione sovvenzionate dal Governo, perchè=riduceno a metà' dell' attuale
I

tariffa i noli pel trasporto dèi v.iòi -ed assiéurino fa celerità {lei tra ...

sporti e la garànzia della merce contro le manomissioni.
Che tanto sui piroscafi che sulle ferrovie sia assicurato il ritorno

gratuito dei fusti vuoti e anche la esenzione del dazio dei fusti di rh

torno.

Non ultima causa di danno al commercio dei vini essendo il ri.�
tardo della resa della merce cosi nei trasporf di terra come in quelli
di. mare, e sp!ecialme�te nei �eivizi· cumulativi, si fa voti per�hè ef..
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ficacemenle il Governo provveda a far osservare le dlsposiaioni vigenti,
ed al bisogno diminuire i termini di resa colla maggiore celerità dei

viaggi.
Che sia applicata una tariffa speciale per treni completi composti

di materiale speciale adatto per eliminare il bisogno di fustame ed

evitare le manomissioni, le alterazioni e gli spandimeutì del liquido
durante il viaggio. e che serve di cantina ambulante, e che permetta
le miscele e l'alcoolizzazione dei vini negli stessi scali ferroviari.

Che sia provveduto alla costruzione dei porti nei centri marittimi

di maggiore importanza per l' esportazione dei vini, e che nella co

struzione delle ferr�>vie sia tenuto co:nto a pr'èferenza dei principali
centri vinicoli.

Tariffe doganali, dazi e imposte.·

I·

I

Che per l'accompagnamento del vino in transito gli agenti del

dazio consumo riscuotano cinquanta centesimi sull' intero convoglio di

carretti e Don per ogni carretto.

.

Che il dazio dI consumo sul vino sia ridotto, e che mai superì
le 5 lire per. ettolitro.

Che, rapporto al dazio di consumo, sia applicato il sistema della

cubatura esterna oppure il p'eso, salvo che )' interessato' richìegga la

cubatti!a interna.

Che il Governo influisca perchè le tasse delle Camere di Com

merciò. sui vini siano diminuite sensibilmente.
Che nelia conclusione dei "trattati di commercio non si accordino

facilitazioni ai prodotti esteri, se non in corrispettivo dei vantaggi che

verranno concessi ai vini Italiani.

Creditò vinicolo.

CM Il Governo autorizzi fin d'ora' la Cassa dei depositi! e pre
stiti a sovvenire, nell' interesse fissato per le altre sue operazioni,
somme proporzionali agli stabilimenti industriali vinicoli con quelle
discipline che il Ministero di agricoltura e commercio crederà neces

sarie a guarentire, così la sicurezza come l'utile impiego dei capitali
sovvenuti.

Che per gli stessi scopi, 'e con le stesse guarentigie, il 'Governo
provveda alla costituzione d' istituti specìali o all' allargamento degli
istituti esistenti, diretti a sovventre -gli industriali vinifièatori e, in pro-
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porzione :delle relative" interessenze, i singoli membri delle Società vi

nicole, specialmente destinate "all' esportazione, a cuì la necessità di un

deposito biennale o triennale dei Joro prodotti, rendesse difficile l'a..

'zìenda per la coltivazione annuale dei loro poderi.
Che venga continuata con" maggiore energia la propaganda perchè

le Banche popolari locali che sovvengono ai bisognl .deì proprietari;
agricoltori e commercianti isolati , si

\

estendano numerose a tutte le

parti del regno, e si affretti" quando è possibile l'istituzione del cre

dito agrario.

Depositi, campionari di vini e pubblicità aWestero.

L'assemblea, all' effetto di proteggere, accreditare e facilitare il
commercio e la vendita dei nostri vini ne'i paesi esteri, fa voti al mi- "

"

nistro di agricoltura, industria e commercio. affìnchè, prendendo gli
opportuni accordi col suo collega per gli affari esteri, provveda all' invio
di enotecnici, O di altre persone che presentano i requisiti allo scopo
necessari, nei luoghi già aperti a questo traffìço, o che potessero in

seguito aprirsi.
Assuma, o .escluslvamente , o in concorso colle ditte esportatrici,

a quote proporzionali, le spese maggiori di pubblicità, secondo le abi

tudini delle piazze di commercio, dove il vino si deve esitare.

Fa anche ,voti perchè agli agenti consolari e diplomatici di detti

luoghi, sia ii più energicamente raccomandato di prendere speciale in

teresse, d' accordo con I� persone di cui sopra, ed a ciò specialmente
inviate" per conseguire quanto può condurre all' incremento di detta

grande industria italiana all' estero.

roti 'Vari.·

Che venga aperta, nel più breve termine possibile, la ferrovia di

'.
retta dal Piemonte al Gottardo come quella chaè destinata .special
mente alla esportazione nell' Europa centrale non soltanto dei vini del

'}' Italia settentrionale, ma eziandio, di quelli della meridionale che ri

montano l'Italia, e riveste perciò carattere di utile nazionale.

.Che si allacci Barletta, con una toccata fissa, ai porti dai quali
partono i vaporl transatlantici.

--
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Per la Valtellina provvedere la sollecita unione ferroviaria della

provincia colla re,te generale e colla ferrovia del Gottardo.

j
h

Che sia. istitui ta in ciascuna provincia viticola una cattedra am-

bulante di viticoltura e di enologia.

Che vengano fatte raccomandazioni ai principali comuni del regno
a che vengano istituiti dei. mercati di vino.

-

t

Che il Ministero perseveri nelle utilissime misure prese, coadiu...

vendone lo sviluppo con tutti i mezzi di cui può disporre, con che'
.

tanto vantaggio arrecherebbe a questo positivo ramo della nostra ric

chezza nazionale.

Che il Governo provvegga con mezzi rigorosissimi ad impedire
l'adulterazione dei vini.

Società dei viticoltori' italiani.

'Che sia istituita in>Roina un' Associazione di viticoltori italiani,
-�

/

ordinata allo scopo' di promuovere. la coltura razionale. della vite, la

fqbbricazione, il governo e il' commercio dei vini italiani.

Un Comitato promotore prepari lo' statuto e provveda alla fonda ..

zione pratica di questa associazione.
I

L'assemblea dei produttori di vino. prega S. E. il' Ministro di

designare i nomi delle p_e:so�e costituenti il Comitato e di mettere a

dlsposiaione di esso i mezzi necessari per questo lavoro preparatori� '.

Nomina del Comitato promotore incaricato di preparare lo statuto
�

e

di provvedere alla ronda�ione pratica, della SOCIETÀ DEI VITICOL-

TORI ITALIANI.

Bertanl cav. GB., Borghese duca di BomarzoçBonfudin! comm. B.,
Buccì cav. G., Cantoni prof, Gaetano, Cerlettì prof. GB., Clementi B.,

� .

deputato," Cirio comma F., Devincenzi G., senatore, �i Campello conte

P., Di Rovasenda conte Gò" Di Iìudiriì march, G., deputato, Florio V.,
.'

senatore, Lawley comm, 'F., Minghetti cav. M., deputato, Nicolinl
march, I., Pavoncelli G., deputato, Rossi A., senatore, Tanari mar

chese L., senatore, Sambuy conte E., senatore, Venturi P., deputato;
Visocchi A., deputato. (Continua)
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VARIETA'

CREDITO AGRICO,I.O - La Cassa di risparmio di .Bologna ha IDI ..

ziato un' opera altamente benefica. Ha deliberato di assegnare i� via
di esperimento un primo fondo di L. 100,000 per prestiti agrari al

2 per 0'10 rimborsabili in un decennio, da accordarsi ad agricoltori che
ne facciano richiesta a scopo -di migliorìe agrarie nella provincia di

Bologna.
.

Auguriamo che l'esempio dato dall' istituto bolognese per dare .seria
esistenza al credito agricolo sia prontamente seguito da altri istituti.

ETÀ. DEI BOVINI - L'età dei nostri animali domestict la si 'può
dedurre molto bene dall' esame dei denti, ma rimane questo -metodo

una garanzia degli esperti essendo alquanto complicati l eriterì d.a ap

plicarsi. - Riportiamo pertanto da un giornale belga, il Moniteur de

l'Agricolture, l'indicazione di un mezzo semplicissimo ed eccellente
,

per conoscere l'età dei bovini, ,

. Fino ai tre anni le corna del bue e della vacca non presentano '

alcuna depressione alla loro superfìcìe ; ma al compirs] del quarto anno

il corno .offre verso la sua base una depressione circolare che �i ri
leva già belle all' occhio e molto meglio al tatto. - Durante il quinto.
anno si va formando UDa seconda depressione parallelamente alla prima;
il che si continua p�r ogni anno successivo, fino all' estrema vecchiaia
dell' animale; - un animale bovinò ha adunque tanti anni quante. sono

le depressioni più tre.

Di solito gli affaristi cercano di far sc�mparire queste depressìonì
raschiando le corna con un pezzo di vetro, ma chiunque può facil ..

I

mente accorgersi della politura artificiale, mentre ad' un occhio un

po' eselcitato riesce ancora di scorgerà le tracce degli anelli.

CONTRO LE LUMACHE E LUMACONI - Un coltivatore lavorando nel

mezzo un' campo dove si trovavano ancora disseminate in certa quantità
delle carote dimenticato nella raccolta d'autunno-, gettò que,ste radici
in un angolo dell' orto. - Qualche settimana dopo, egli trovò, H muc-

\ ,

chio circondate da lumache e lumaconì che facìlmente si potevano rac- I

cogliere; ...... Fu allora che distribuì di quelle carote in più punti del

l'orto; il che ebbe un primo successo? poichè nel solo tratto di un

metro quadrato, dove si trovava un mucchio dI carote� ebbe a raeco

gliere 480 fra lumache e lumaconì,

I
I

I

I
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Per disfarsi di questi dannosl animali non si ha dunque che a

spargere quà e. là nell' orto dei mucchietti di 'carote; e nelle serate

umide ,che le raccolte riescono più copiose; - questi molluschi pos
sono peìutilizzars! dandoli poi in pastoal poll�D:le e sp,:_cia!_mente alle

anitre che se ne mostrano ghiottissime.
( !( Mes{J Agricolo)

, -VITE GIAPPONESE - Mons. Degron, reduce dal Giappone, ha por
t�t� cor; sè �.iò Francia dellé piante, �germogl( e semi� che fur�no af

ììdatì al Direttore delle scuola d" agricoltura di Monpellier, di una

interessante varietà di vite, che' vegeta nell' iso-la di lesso al Giap
pone. Questa vite presenta tutti i caratteri di resistenza contro la fil

lossera, e si potrebbe acclimatare anche nei vigneti più nordici, ove

non vegetano le viti. americane. Tale varietà di, vite che è .tanto vi.

gerosa è rustica quanto le più forti viti selvaggie di America, e sop-
--I

porta climi più freddi, raggiunge fino a 150 piedi �'altezza, coprendo,
,1

alla lettera i più alti alberi delle foreste.

CONCORRENZA NELLE CARNI - Anche la remota Oceania ci minaccia
una seria/ concorrenza nel mercato delle carni. Non è molto che un

piroscafo recò dall'Australia 9000 montoni con un viaggio di 23 giorni.

RIMEDIO CONTRO LA FILOSSERA - Non lo avremo accennato se non

venisse proposto da Riley lo scienziato americano, il quale pel'prlmo
potè constatare de visu l' identicità della fillossera' Europea con quella

,

I

d'America

Egli propone di adoperare una miscela di 1(4 di litro di petrolio
e di 314 di sapone in 10 litri di 'acqua.

PREFERENZA DANNOSA - Il signor E. Landi richiama con una sua

lettera al Circolo Enofilo di Roma, l'attenzione dei produttori di vino

e dei commercianti a danno dei piccoli, accordando prezzi di favore
a coloro soltanto che si impegnano ad esportare una grande quantità
di vino.

Secondo il signor Landi, in questo modo si crea un prìvileglo
per i grandi capitali favorendo l'accentramento del commercio a danno
de) piccolo esportatore, il, quale così deve - subire una non indifferente
concorrenza. Il Landi si augura, ed a ragione, che presto si rimedi

(

a questo stato di cose nè imparziale, nè favorevole al commercio iII)
talìano, (Agricoltura Merid.)
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1 459,4 709,1 18,0 21,0 16,0 26,5 NE SW 2,68 4,62 sereno sereno calmo ,,66 12,81 3,H
2 "', 707,8 756,6 19,H 21,0 HS,O 24,5 N NW 1,18 2,00 nuv. 124 nuv. 114 id. »76,H 14,90' 1,2
3 700,7 7155,6 22,8 22,5 '1S,5 28,5 NE SW 1,00 2,75 sereno DUV .. 114 id. »67 10,66 2,4
4 757,3' 758,0 20,H 22,0 17,5 28,0 E W 2,70 4,12 sereno nuv. 124 id. 2,0 78,H 16,19 2,2
ts 759,7 759,9 21,0 23,5, 17,0 28,S NE S 2,18 '1,75 sereno sereno id. »72 16,12 2,4
,6 760,6 759,4 21,S 24,5 17,5 29,5 E W 0,12 5.,50 DUV. 114 nuv. 124 p.mosso » 80,H 17,90 t18
7 75�,1 7tJ7,4 21,8 24,0 18,0 29jO N SW 2,18 2,87 nuv. 124 sereno calmo »75,0 16,62 2,4
8 LP.' 7l!6,5' 7ti5,8 22,0 24,3 18,3 30,S NE W 0,62 1,37 sereno sereno id. )

- 72 16,95 2,6
9 757,4 756,8 23,5 24,0 18,0 31,0 NE NW 1,18 0,12 sereno sereno id. »63,t) 15,85 3,8

JO 757,5 706,2 22,8 24,0' 19,0 30,0 NW W 1,t2 0,75 sereno nuv. 114 id; » 55,0 14,72 2,2
11 754,9 705,2 24,0 2!S,5 20,5 30,0 N W 0,31 0,50 sereno sereno p.mosso ) 69,0 17,28 4,3 .

12 758,4 7:)8,2- 23,5 25,8> 20,0 29.0 NW SW 1,13 3,75 nuv. 114 sereno calmo ) 77,0 19,36 2,9
13 760,7 761,4 24,0 26,0 21,0 30,0 W SW 0,63 0,75 sereno sereno id. »74,0 19,38 1,H

14 755,8 7D'0, t 23,5 21J,o 22,lS 30,0 NE SW, 4,06 0,87 sereno sereno id. ), 78,H 17,72 3,6
US U.Q. 760,2 709,1·, 24,0 26,0 21,5 29,0 S SW 0,12' 2,71) sereno sereno p.mosso » 84,0 21,89 2,7
16 758,7 7J>7,9 24,8 26,0 21,0 31,0 NW SW 0,,31 1,00 sereno sereno id. ) 8{),H 11,19 2,8
17 758,7 757,4 25,0 26,0 23,0 31,0 W' SW 0,50 1,37 sereno sereno calmo » 80,0 22,8 2,3
18 75B,6 756,9 25,8" 27,5 23,0 3J ,5 NE S 0,20 o.so sereno sereno .

id. »73,0 20,89 4;3
19 7lS6,0 7M,0 � 26,0 27,0

\

24,0 29,5' S SW 0,25 3,12 sereno sereno id. ' » 83,6 23,50 2,H
20 70'3,4 753,3 26,0' 27,5 23,0 30,0 . W W 0,12 6,87 nuv. nuv. 112 id. »68,0 19,20 2,3
21 753,1 7M,Or 122'8 ss,o 20,0 27,0 NE NE 0,12 11,00 UUV. 114 nuv. 114' p.mosso

. » 53,0 12,14 4,0
22 L.N. 706,4 755,5 22:0 27,0' 19,0 29,0 NE N 8,00 7,10 sereno sereno id. »49,0 12,13' 8,6
23 , 759,8 758,8 24,5 28,5 1-8,0 30,0 NE NE 3,81 2,15' sereno sereno calmo »42,0 11,30 7,8
24 700,7 759,1 23,0 25,0 18,0 28,S NE W 1,07 3,75 sereno sereno id. 1) 61,00 14,25 ..!:l,7
2lS 757,8 757,1 22,5 25,0 19,0 28,0 W W 0,06 1,87 sereno sereno id. )} 70,50 16,71 2,1
26 7156,2 756,0 i 24,0 24,3 19,0 26,8 W NE 1,43 4,37 nuv , 314 nuv.,314 agitato 10,0 70,M n,M 2,4
27 708,9 707,6 22,0 24,0 16,5 27,S NE W 2,12 6,75 sereno sereno id. » 06,1$ 12,74 2,0
28 706,6 754,3 22,0 23,0 16,0 2.0,0 NE,' E 0�18 4,00 nuv. 114 nuv. 112 id. 2,0 63 18,81$ 3,0
'29 P.O. 702,1 ,752,4 19,0 21,0 14,0 23,0 NE' N. 0,37 1,70 DUV. 314 nuv. 314 id. 6,0 68 13,29 2,8
30 756,6 ,757,3 19,5 23,5 17,0 26,0 NE W 1,50 2,62 nuv. 112 uuv. 112 p.mosse » 63 13,02 2,7
31 760.4 709,6 22.5 24,S 18,5 27,51 W SW 2,00 0,75 sereno sereno calmo »55,5 13,04 4,3

Media 757,5 756,9 22,7. 24,7 ""i"9,() 28,7 � 2,99 20,0- 68,6 16,lUS 101,.3



., '

I �OCBE, PAROLE SULV ANTICA AGRICOLTURA_'"

Qui operatur terram suam, fat�abitur panibus,:
Qui autem seetatur otium! 'l'eplebitur eqestate,

{Prooerb, cap. XXVIII v.O 19).

L'uòmo uscito dalle mani del Creatore, ci si presenta nel' suo
stato primitivo qual essere selvaggio, vagante e cacciatore; ,quindi trar

dovea una vita periqliosa e stentata.

Il suo vitto era il prodotto naturale della terra, e 'ciò c,he pro
cacciarsi poteva con la cacciagione e con la pesca. Cicerone parla di"

.

quell' età, in cui gli uomini a guisa di bruti andavan vagando per le

campagne, e che con un medesimo cibo sostenevan la vita: '«� Fuit

quondam tempus) cum in agris passim homines bestiarum more vaga
bantur, et sibi vict,,, feroino vitam propagabant » (1). In tale stato,
non poteva egli seriamente.non riflettere alla sua misera condizione
ed ai mezzi di cangiarla. Divenuto poi pastore, ed abbandonato alle

imprevedute vicende' delle stagioni e alle sinistre irreqolarita della na

tura, ei dovette essere per certo irresoluto ed inquieto. Sucessiva ..

mente 1'agricoltura venne ad �fferirgli uno stato atto a garantirlo dal ..

Liricertezza, ed egli divenne agricoltore.
,

Quindi è; che dall' arte di coltivare il terreno presero forma le

prime Società, donde poi dovean nascere le prime leggi:
Is genus 'indocile ac dispersum mQntibus altis

. Composuit, Zegesque dedito (2)
'L' àgricolturà, �ssendo la più antica di tutte le arti, secondo

I

i
sacri libri, fu da principio 1'unico impiego de' patriarchi. Indi gli As·

siri, i Medi, i Persiani- vi si applicarono parìmente, e Beroso rìferì-
. ('

sce, ch' essa era così antica .da rimontare al primo secolo della loro
. storia.

'

(1) CU'lER. de Invent. Iih. i J

(2) (VIRa, .tEoeid. lib. VIlI v.O 321) J



IL PICENTINO
- Gli Egiziani I i quali, come parecchi altri popoli pretendevano

ad una origine celeste e tutto volevano ripetere dagli dei, davano ad

Iside la gloria di aver trovato il grano, ed attribuivano al di lei con

sorte Osiride l' invenzione dell' aratro e della coltura delle viti. I Greci
loro imitatori, che deificarono tutto ciò che era loro cagione di me

.raviglia, crearono Cerere dea delle messi. Questa regina della Sicilia,
,

secondo essi, venne sotto il regno di 'Eritteo (sesto re di Cecropia)
ad Atene, dove ella mostrò l' uso del granò, incognito per l' avanti,
e v' insegnò la maniera di fare il pane e di sementare le terre. Ma

qual fede dobbiamo noi dare a questa tradizione de' Greci? Vero è,
ch' essi di buon ora si rivolsero verso" questo ramo di eoensmia puh-

-blìca; ed i: filosofi greci, rinomati per la sapienza della loro legisla
zione, stabilirono alcuni regolamenti sopra un tale oggetto, tanto e�·
.sensìale alla prosperità d' un impero.

Atene e Sparla divennero in poco tempo due città floride, (} do
verono la loro elevatezza all' arte dell' agricoltore. In tal momento di

entuslasmo, tutt' i cittadini dell' Attica si disputavano con oalore la

gloria di contribuire ai progressi dell' aqricoltura , e di arricchire la
loro patria di frutti, i quali, forse ci sarebbero ancora incogniti. Di

fatti, Arist,eo ateniese fu il primo a coltivare l' ulivo originario del
Monte 'I'auro, e a trovare H mezzo d'estrarne l'olio. Agli stessi Ate·

niesi noi siamo debitori della coltura dei fichi; e questo medesimo po
polo fece venire in djversi tempi i cotogni dall' isola di Creta, i ca-

. stagni dai Sardi, i peschi ed i noci dalla Persia ed i limoni. dalla Me
dia (1). Tutte queste produzioni straniere e molte altre, son giunte
fino a noi, mediante i Greci 'e poi dai Bemani lor 'conquìstatori,

In quei giorni felici, in cui i. Greci non pensavano che a colti

vare i lor� campi e a tenere in' fiore l'agr·icoJturà, divennero potenti
e formidabili, nè fuvvi naiionè che ardisse. attaccarli. Ma passaggiera
fu. questa g�oria, poic1ì:è questo popolo ìnqeqnoso, e portato a tutto ciò

, (i) V arancio; il cedro, il gels� o lJlor.� .hianeo ed j ravanelli furon fatti pehenirè
dalla Cina ...... il gelso nero da\lt Asia minore ...... l'albicocco (prunu$ armeniaca) dall'Ar ..

menta ...... il pesco e la fava dall�' paludi 'della Persia - il'-mandorlo, il noce I la lat·

t uga ed il mellone dall' Asia - il cardo dalla Barberla-s- gli spinaci dal nord 'dell'A"
sia - la patata o pomo di' terra dalla Virginia - il granato dall' Africa - il fagiuolo
ç la çil;oria dali" Indie - il prezzemolo dalla Sardegna eé r

. e��
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.éhe se.rve di· molla alÌ' ìmaginasìone , trascurò ben presto alcune oe

eupazioni importanti, per darsi in preda alle s'ottigliézze dello spirito.
'Le arti di"'pi(!cete subentrarono all' agricoltura, fino al punto da es

sere i' magistrati incaricati a far venire del grano dai paesi stranieri •

. Gli Spartani, dei quàIi si vanta ancora la. selVaggia virtù, lasciavano

agl'Iloti, da lor trattati come schiavi la cura di nutrirli. Questa de

cadenza portò la 'rovina della Grecia, la quale indebolita dalla mol

lezza e dalla voluttà, fu. soggiogata" in parte da' un re 'della Macedo-

nia, e fu dipoi interamente conquistata dal figlio. di lui.
'

r Bomanì dopo ch' ebbero conquistata la Grecia, trasportareno
.

in Italia tutti gli alberi che vi trovarono, e convìen riferire a quel •

. l'epoca la introduzione .degli ulivi in Roma: poichè I secondo Fen'e
stella (scrittorè del secolo di Augusto), sotto il regno di Tarquìnìo;
non se ne' era veduto alcuno, nè in Italia, nè in Spagna, nè in Afdca.

È poi dubbio se il mandorle fosse conosciuto nel paese latino a

tempo di Catone, o' se vi fu portato dopo la conquista della Grecia.

Quel che vi ,è dr certo, si è che il ciliegio non' vi si conosceva nel

l'an. 680 della fondazione di Roma, e che Lucullo lo portò dal Pento

dopo la disfatta
_

di Mitridate (an. 69 avo l'era volg.). Vero è che i

priini pistacchi furono portati dalla Siria da L. Vitellio,. 'sotto il' regno
di' Tiberio.

I Romani, adunque ebbero ìn somma onoranza l' agriooltura, che
coltivarono per lungo tempo. I primi cittadini della repubblica colti ..

-

vavano colle loro mani la terra, - e dall' aratro si passava ordìnarìa
mente alle prime magistrature.

Le più cospicue famiglie si glo-riavano di un agnome che rìcordava
l' ocoupaeione favorita de! loro maggi.ori nella coltura de' campi.

Allora i frutti e le produzioni della terra si riguardavano come
i beni i più giusti e' i più legittimi,

Le .trihù
-

rustiche formavano in Boma il prlmo: ardine .de' cittaè
dìnì, e ne' bei giorni della Repubblica, quando il Sehat.o' adunavasi;
i padri conscrìttì venivano dai éampì a decretare d<"eliti�razi0ni piene
di sapìensa. I consoli sospìravano il termine del Idro. consolato per
andare a presedere personalmente alla coltura delle Ioro possessìcnìì

àllorchè Bcìpìoue :Nasica aspirava all' Edilità, che secondo I'aìì

ti.cO . uso passsva,..da cittadino a oiitadine; un gi.orno. stringendo a tuttI
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I .

la mano t per' assicurarsi del loro voto, agguantò la rozsa destra "di
un 'contadino , .divenuta callosa per il lavoro <1:e11a. campagna 1,_' e �g1i
cadde in pensiero di domandargli « se era -solito di çamm�nare ,colk

mani! ».�
-

r

,,'
,I �:!I i :( 'Ii

.

Questo' intempestivo motteggio gli proeurol'fndegnaeìone .del po--

polo, che spreszato sentivasi nella sua, povertà. ' ,

L. Q. Cìncìnnato, ed Attilio, erano, occupati, ,l',:unò' �31d arare 'la

terra , e 1'altro a seminare il suo campo., quando furon 'cercati- per
essere nominati capitani della Bepubblica; quest' ultimo era stato con

sole; .ed il primo,· creato dittatore in una-conqiuntura;; abbandonò i

suoi istrumenti rustìcali, e venne a .Boma, dove .entrò in � mezzo alle
acclamasìonì del .popolo.: si pose alla. testa. dell' esercito, vinse i .né
lpiCÌ> e ritornò sedicl-qiornì dopo alla sua abitaeìone- di campagna 'per
rìprendervi le sue. ordinarie funzioni. ' ;

-

'.l'
. l,_ ;t

\., �

. Si sa che gli ambasciatori dei: Sauniti', quando,' sennero ad of..

frire una: grossa somma d' ero a Curio Dentato , '10 .trovareno assise

presso il suo focolare, dov' era occupato a far cuocere, delle civaie', :e

n' ebbero questa savia risposta: « L'oro non ,era necessario a ,colui
che saperQa èontentarsi di un simile.: desinare, e in quanto a sè, tro ..

vava cosa più bella�.ìl -vincere quelli che avevano �quest' oro ,'anzichè
possederZo l), Di fatti, questo illustre romano avea ricevuto tre volte

gli onori del trionfo. � \; . � ;
.

_ � ...

Or ecco mani libere che Impugnano alternativamente la _zapp� e

la spada ,; ed ecco una' nazione che sorta dall'"associazione di pochi
rifuggiti, ma che educata alle leggi severe dellg.fruqalita e dell' utile

fatica, conta co' giorni i suoi trionfi, s'innalza al più potente, grado
di potenza; ed estende illimitataIl!epte la sua dominazione sopra -tuttì
i .popolì -conoscìutì. _

. s; '-'-

Ma la gloria de' Romani fini al cessare de' princìpiì che l'aveano

.prodotta: -imperocchè �l lusso che diede da: prima la scossa più fune ..

sta all' agricoltura, trasse. �eco ben presto la rovina. della repubblica,
I Quiriti, avidi di piaceri e di .onori, 'abbandonareno le) loro terre, e

ritrattisi alla: città, lasciarono ad alcuni schiavi .la cura di coltivarle,

Que'sti mercenarìì non temendo più l' occhio del� padrone _, ' mal, corri

SpOSeI�O all' iwpiego . ch' era stato .loro, affìdato: .quìndi è, che le - cam

pagne non diedero che magre ricolte. Una tale disgrazia cominciò, a

·1
I
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farsi - sentire fino aì tempi df Varrone (t); e se ne può
-

gimlicare dai

rimproverì che un 'senatore romano fa ad Appio 'Claudìo (il primo ed
ultimo de-Decemviri), violatore di Vi'rginia (an. 449 avo l'era 'volg .),
suU� -magnificenza <della

.

di 1 ui casa di campagna, paragonata alla
-

sem

pJicit� della sua "in cui si ritrovavano allora: « Qui, 'dice eqlì, non

« si 'vedono nè quadri,' nè statue, nè 'lavori d'intarsio, nè pavimenti
« impiallacciati; ma vi si trova tutto ciò che conviene a lavorare le
« ,terre, "'a coltivare le vigne, a mante-nere i bestiami'. Presso voi tutto

{c' 'riluce d'oro,. d'argento, di marmo, nè aleun vestigio si vede di,

.« terre lavorabìli; nè lievi, nè "vaGche, nè pecore s'Incontrano in ve

« runa parte , nè fieno nei vostri- magazsioì , nè ricolte - d' .uva nelle
« :vostre 'cantìne; 'nè grano' ne!' vostri granai. Ed è questa una villa? t

«red in, che, .si rassomìqlia 'coh quella, che possedevano il-vostro avo

«' e il vostro bisavo? ».' _. .

.

Columella, - il: più dotto agronomo dell' antichità che vivea nel pri
mo' secolo dell' era cristìana, deplora anch' egli in un modo vivissimo:
e con molta eloquenza, il dlspreqio generalé in cui era ·caduta al sud

-

tempo l'agricoltura. Ma' questi lamenti, per quanto forti e· toccanti r
non produssero alcun, effetto; e quella lodevole inclinazione per le fao

cende-aqrarìe, che aveva formato uno de' titoli più gloriosi di cui po
tesse decorarsi un cittadino .romano, si .estìnse poco a poco alla volta

.

nel cuore del popolo.
Le campagne trascurate

-

non somministrarono -

più il -grano neces

sario pel mantenimento di Boma; e fe' d'uopo prenderlo dall' Egitto.
In questo funesto disordine" tutto cQflcorse a rovesciare l' agricoltura
ch' era il fondamento più solido 'della repubblica.

In cotal guisa., i pretesi ,discende�ti di Ma�te, ammolliti dai vizi

delle vinte nazioni ,( trovaron grave e disdicevole faccenda il, 'trattare
la marra-e -,.�I guidar,e .1'.�.rat�q. _Quindi l',a.gricoltura cominciò a .rìce

vere grandissimi danni, ed il primo si fu quello di ridurre le più u ..

hertose e ben coltivate campagne de' dintorni di Roma a boschi di meno

'OrilalI!cnto: ad 'orti è giardini.: .

\:
"

• [ " • "
, -\ r »

-,

,

'

•

-

r- ,

-

(i) M�rco Tereo�io' V�rrone �ori nell' anno 27 innanzi 1- era rolgare I _

in età.'�i
"84 anni, Scrisse ci rea 490 volumi o libri di materia- poeuca, grammatica, filosofia, po

litica, :n8utrçj, é8_8�içohur8_, �rtl del d!�egno e dottrine religiose, di cui non ci furono
conservati se non brevì frammenti,. salvo però due opere che.sono il Tratlato di a!lTt-
��àJra} �ed iÌ �l;atf�io cì(Jl[�j 'li�9J� latina; /)

r

-
-

�l i.: -
-

.

:.
"

,
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'. Nella decadenza del �oman() [mperìo le _CflQlpag�e -d;It.�Ha dive�.:

nero per, le pestilenze, 'e . P1er' le .g�erré ,quasi vÙ9te 41 'agric�ltod _;. a
,

segno che f .imper�ator� Yalentiniano mandò a coltivare le, 'terre poste'
lungo il Po alcuni barbari da -esso fatti prigignieri nella g,ll,erra d� Ger��. .'

mania.. � pertanto. � dirsi, che sul �n,�J;e dei �V s�colG ii. tratto: d'Jtal�a:
da .:QoJogna a Piacenza, posto tra gli Appennini ed ,H Po, .era aft'a�tQ
incolto, ed -erà tutto rovina al terminare .del 'regno di Teodosio ii ,grande�
La .cosa era arrivata a. segna, che, Ì' imperatore Onorie sìvide astr�tt� -

ad esentare dal tributo 528, 042, jugeri p.i ter�eno, pel'cyè del tqtt�:
incolti; ed. esentò pure la Toscana,. .la Cp.mpania, il Piceno, il �annio;,-'
la Puqlia, la Calabria e 'l' A�r�z·zo ...

Le invasìonì successive de' Gotl, Va�dali·�ed Unni diveanerofatalì
all' agricoltura. Essi �rucictro.no e deva�tarono' molte campagae, 6 1!l91t,i
agricoltori menarono in ·ischiavitù ed uccisero, .

" All' incQntfp -favorevoli all' agriooltura -furono i' ;Lqngobarqi, e di.

poi 'le' massime obbUgazioni abbiamo ai monaci chè ci oonservaron«
le -miqlìori pratiche agrarie, e ne raffinarono delle Importantissime, fra,

.

le quali I'irriqasìone de'prati e' v�gneti assai imperfejta a temp�:d�'RomaJl.h, .

"MATTÉO c e1AMERA
Membro della .B. Sociètà l!èonomi(J�'

• "
.. 'O

'j _ t.. .. � ...,: ... '). 3rroo

•

,

Sommario - Chiarificazione - Il vino buono chiarifica da sè _ Polveriet ,. 't , • ( ".( _

•
.

clliarific.anÙ;:_ Colmature _ Quàndo è come vanno '

pdìti�ate .:
: fT'ra�asame�ti e suoi pregiudizii _ tagii� del vino'- Sofisticazion�
) I

e,' mezzi per riconoscerle.
. .

I
.' •

Il giovine vino, appena spillato, dal tino, non ha quella
Iimpidezza, I

che lofa sopratutto distinguere. dal vecchio; ciò
1 .t; , , t t'O :t ,"" .

. dipende,. in gran part�, dalle piccole particelle solide di
j

fer-

mento, che vi sono tenute in sospensione '8 che, ,allè volte,
vi" rèst�rio" per buona ·pezza.; . C,9s� �ta�go, l�' '095e, it yiu9'
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non 'solo è spiacevole' all' occhio, ma giungerebbe nocivo

allo stomaco' qualora, vi 'si introducesse atteso una 'rovella..
inopportuna- e più sollecita fermentazione c che vi produr
rebbe. Di quLla necessità di trovare un mezzo come age
volare .la precipitazione di quelle. tali - particelle solide, 'un

mezzo che, senza alterare la composizione del vino, lo chia-

nifìeasse, ,-
.� , L �" _ _ .-J ",

. Ma, la chiarificazione va indistintamente praticata per
tutti i vini?

.

�

,Il vino.vquando è fatto nelle migliori condizioni, .chia
rifica da sè ;: ma quando è. malato, o quando si voglia met-�

terlo in vendita il più presto che si può" o conservarlo in

bottiglie, allora la chiarificazione è .utile, . anzi necessaria.
',' :.. Furono proposte. perciò .alcune .scstanze animali gela-
tinose, le quali col tannino, contenuto nel vino, danno luogo,
a combinazioni insolubili , che ,:.. .speeialmente. pe� la pre
senza dell' alcool. e del cremor tartaro, si rapprendono è'

si dispongono' sotto forma di' un .sottilìssimo velo,
.

il quale
trascina.werso . il fondo � d_e} recipiente, Je partjcell? 'esili 'e

leggiere tenute in sospensione.
,

__

. Le� sostanze .chiarifìcanti .adunque agiscono sul vino in
parte meccanicamente in parte chimicamentev: ,,':V" ... �

. Adoperando .Ia -ittiocolla _o ,_�oH� di: pesce, la gelatina,
çhiaro d' uovo, sangue eCQ., rper...

chè rieseane sommamente
e:ffic�cj;: si !l�v� procedere in modo che ,le 'particelle da de

positar:siv:!lop restino llel vino-: bisogna adoperare tanto _\li
sostanza .chiqr.ifiçant� quanto basti a combinarsi col f tan

nino., de} vino, altrimenti il di più: resterebbe disciolto in

esse, alterandone ·la composizione e .quindi il �apore, im

pedendo persino la sepanasione _

di quella quantità, che do
yrebbe entrare in combinazione chimica col, tannino.

Da . ciò la conseguenza 'che i vini 'poveri in cremori

tartaro ed in, tannino , quei vini . della vostra 'piana? 'ch�
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tardano a chiarire, prima di subire questo '; trattamento.,
hanno bisogno di ricevere l' uno, e l'altro in soluzione.

, Neszler consiglia aggiungere per ogni ettolitro di vino.
da chiarificare gr. 13 di cremor, tartaro puro ed una so

luzione di tannino puro nella stessa quantità .della materia
chiarifìcante, ''-' I� :'

� ,

�': ..

", f

La sostanza più innocente per chiarire un vino' -è: il
bianco dell' uovo fresco. Due di essi" bastano per un etto

litro di vino, al quale si aggiungono dopo averli' separati
dal tuorlo e 'ben bene battuti con un pizzico di sale. Dopo
48 ore il vino si decanta, cioè si toglie diligentemente dal

deposito fermatosi.
'.

r t
, Fra le succennate sostanze - chiarificanti, che, sono, le

più semplici e quindi le. migliori,', è la famosa 'polvere di

Appert, 'la quale non è altro che colla da falegname sot-'
tilmente polverata, Eppure un chilogrammo di essa' costa

lire 5!·
.

»

In' quanto alla' chiarificazione artificiale io sono di avo;

viso di non introdurre materie. estranee nel vino, potendosì
con esse comunicare, 'bene spesso ed � involontariamente', i

gèrmH di 'malattie, deUè, quali noncosìfacilmente'. potremo
poi liberarci.. c:" f1 �.

Quando le uve sieno state ben mature e scelte, quando
là fermentazione' tumultuosa si sia effettuata nelle' migliori
condizioni possibili, quando si siano 'avute tutte re altre curè 1
fin 'quì espostevi, non ci sarà bisogno dr ricorrere: a;, simili
mez\zi : perjeolosi ; perchè il vino chiarifica -da �sè. �\�,

-

;

El'
.

:Riposto "il" vino nelle botti, chiaro- o non.- av.réte os�
,
servato, 'anche quando -ìl recipiente non lasci 'passare a;ttra�
verso le commessure delle doglie' alcuna goccia di vino, che

questo va gradatamente e sensibilmente s·cemando., Cause
di "questa "diminuzione sono: lo sviluppo dell' �aB:idride car

bonica,' I'icvaporazione, 'che a�v'ien� �rave�rso il 'legno"della
botte, 1'aria più o meno asciutta, la porosità e la dimen ..
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sione del vaso vinario (più sensibile 'nei piccoli per la mag

giore evaporazione relativa alla massa liquida che rac

chiudono), la lenta imbibizione delle- doghe ed il raffred

damento del vino (un liquido che è freddo occupa un vo

lume minore di quello occupato dallo stesso liquido quando
è caldo).

Questa diminuzione è maggiore nei primi giorni dal

riempimento delle botti, le quali perciò vanno ricolmate per
i primi mesi ogni 3 o 4 giorni, e fino al Marzo ogni 7
:0 8 e dall'Aprile in poi due volte al mese.

L'operazione, colla quale si aggiunge vino alle botti

sceme, si dice colmatura.
'

Quale vino, mi domandate, bisogna adoperare per le
'colmature?

Innanzi tutto una cosa interessante, ed alla quale bi ...

sogna por mente, è lo avere sempre pront appositi reci ..

pienti, i quali contengano del vino in condizioni tali da

potersi spillare, quando il bisogno lo richieda e riabboccare

le botti SCèID[.

-In generale dovete ritenere che il vino, col quale van

colmate le botti, deve essere della stessa qualità di quello
contenuto nelle medesime: il vino giovane va colmato col

giovane, l'aromatico con l' aromatico , solo jl debole va

colmato col robusto o meglio col torchìatico già chiarito.
Alcuni. �sano per le colmature un vino fortemente al ..

coolizzato. Questo sistema non mi pare si possa sempre
seguire; solo è tollerabile per i vini deboli, dovendo pri ..

ma calcolare la quantità di alcool che si aggiunge col vino
della colmatura, per non rendere troppo alcoolico un vino
che naturalmente non lo è; ed agitando la massa per ren

derla omogenea, altrimenti il vino più spiritoso;' essendo

più leggiero, occuperebbe lo strato superiore della botte.
Il vino) che deve servire per le. colmature, può pre ...

.

pararsi in varii modi,
, It
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Il Prof. Ottavi cita i seguenti:
1. o Il solfito di calcio - È questo-un mezzo molto se111-

plicè ed, economico per solfizzare il vino. Con esso si 'ha
una debole, ma continua solfìtaziòne ; poichè dura fìno a

che 'vi ha solfìto, Con 20 grammi per 'ettolitro si può sol
:fizzare per 45 o 50 giorni durante i quali il vino per le

colmature non subirà alcuna alterazione: non farà la fio ..

retta, non diventerà torbido, nè, piglierà lo spunto.
Gittate il solfìto nel recipiente del vino, Gol quale deb ..

j ,

bonsi colmare, le botti, nella dose suindicatae chiadete :

dal solfìto si sviluppa il fumo di solto , �l quale attraversa
il liquido e lo preserverà; in modo che da questo recipiente
�i può 'prendere s�mpre del vino) senza che 'il restante si

guasti anche quando il' vaso che lo contiene dovesse rima

nere dimezzato o

, 2.0 Colla solfìtazione, operandosi allo stesso modo, che

vi indicai nella passata conferenza) mandando però, il fumo

.di solfo pel cocchiume, il quale occupa lo .spazio vuoto

lasciato dal vino a 'seconda che si spilla ed impedisce che
l' aria lo alteri alla superficie,

Colmate che, siano le botti, vanno tappate con uno

degli apparecchi, che or ora vi indicherò)', allo scopo di

.liberaee l'aria, che. vi entra, dai germi nocivi dell' acescenza

e delle altre malattie del ..vino,

Uno dei sistemi più efficaci è certamente la valvola

l\1onà1, che consta di tre tubi cilindrici di zinco e che per
mette nello stesso tempo di prendere degli assaggi' dalla

'botte, .senza allontanare la valvola medesima.
Allo stesso scopo vie�e usato un' piccolo apparecchio

"ili. '.ottone f}, di latta verniciata, nel quale I'aria, che entra

in una botte dal eocchìume , deve 'attraversare un po' di
cotono e

_ quindi' 'g?rgoglia in un po' di �lçool. puro o lèg-
gernrente solfìzzato, . �

lo sono di avvisò che, un semplice tubo aperto ai d1!e
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estremi (potrebbe servire un tubo - di un piccolo lume a

petrolio) passante per un' sughero forato pieno di cotone

avrà lo st,-esso scopo, se mai si crede necessario trattenere

quei germi,
.

che d'altronde possono entrare liberamente nel
vino quando si travasa per mezzo di mastelli.

� quest' ora tutti sanno che il vino, specialmente se

giovane, s-i spoglia poco a poco delle piccole particelle so

lide, che si vanno a stabilire in fondo della botte: i vini
di

-

terreni ricchi, .fertili e .molto concimati" 'massime se con

stallatico ; lasciano deporre molte fecce; al contrario quelli
che provengono da terreni sabbiosi ed asciutti ne abban
donano, in minor quantità.'

.

Questi depositi sono composti di sostanze) che oltre
ad essere del tutto inutili, diventano facilmente pericolose
pel vino stesso.

Di quì la necessità di sottrarre il vino da questo pe
ricolo. Lasciando il vino' sul deposito, questo incomincia

ad alterarsi ed 'a comunicare un'pessimo sapore ed uno

sgradevole odore alliquido soprastante, Quindi anche sup
ponendo che- il- "de'Posito. non 'si movesse dal suo posto, il
vino ne risentirebbe sempre un 'dalllllo:

. - Ma- il guaio sì è che �la posatura non rimane sempre
in fondo-; pe� poco � che, si .risealdi la temperatura, p.er poco
che si muova la botte, ecco che il deposito s-Ì rimette in

sospénsione' �e'<d .incoinincia 'a fermentare, sbolZfsce, eome si

dice; e 'se si è negligenti ancora, piglia lo spunto.
, Finchè

.

lrar temperafura è- - bass-a il deposito- resta in
fondo. alla' botte;

-

ma ài primi calori primaverili, si ride
sta una fermentazione, lenta se 'Volete, mà tale che può
riuscire- sommamente dannosa al vino, il-quale invece deve

perfezionarsi, spogliandosi di - quelle sostanze che contiene
, In eccesso.

Per questa- ragione nella seconda metà del Febbraio,
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O" al più tardi, nella prima. del Marzo dovete travasare il

vostro vino.

Alcuni usano però fare. il primo travasamento nel di

cembre: per i vini provenienti da terreni fertili ed abbon

dantemente concimati credo che ciò sia ben fatto.
In qualunque epoca si facciano i travasi, essi hanno

bisogno di molta cura. Prima di .ogni altro è necessario che

i recipienti, che debbono ricevere il vino decantato, sieno

puliti: un più piccolo odore di legno) di muffa, o peggio,
di aceto, che tramandi il vaso) dovrà mettervi in guardia.
Tenete bene a .mente che la cura dei recipienti guasti non

dovete mai farla: dovete prevenire non curare i mali,
Ho inteso molte volte dai nostri contadini che la botte,

che senta di aceto, sia ottima per ricevere il vino: questo
l' è un pregiudizio bell' è buono e che bisogna bandire ad

ogni costo: una .botte , che sente d"a,ceto, ha i germi di

quella malattia detta acescenza, e bisogna curarla.

I nostri contadini 'hanno la brutta abitudine. di la

sciare aperto il cocchiume e la mezzula della botte da un
anno all' altro appena sia vuotata, la quale invece va pu-
lita, solfìzzata -e chiusa.

,

. È inutile rammentarvi che ogni volta che travasate

il vino, i. recipienti, che debbono riceverlo, vanno sempre
curati e

.

solfizzati.
Le misc.ele odorifere, il rhum, l'alcool, con cui alcuni

trattano i vasi vinarii, bisogna bandirli.

Quando il vino travasato dovesse sentire di uova

marcie gittate nella botte, per ogni ettolitro , da tre a 5

grammi di solfito di calcio.
,

L' �poca opportuna pel travaso sono le giornate se

rene, il- m�zzo migliore sono le pompe) che vi descriverò
l in altra conferenza, le quali hanno il vantaggio di non

mettere il vino troppo a contatto coll' aria.

Verso la fine di Luglio, se non avete ancora venduto
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il vino, farete il 2.° travaso" e se bramate conservarlo per
un altro anno, opererete il terzo in dicembre, sempre colle
stesse cure che vi ho esposte.

Non fpOSSO tacervi che contro il travasamento ci è un

baluardo, alle volte inespugnabile, costituito dalla pratica
cieca ed empirica dei nostri contadini, i quali ritengono e

sostengono che i travasamenti indeboliscono il, vino; il

quale, dicono essi, quando più� sta sulla madre tanto più
si irrobustisce. lo stesso" o' signori, ho dovuto durar fatica
contro questo inveterato pregiudizio, facendo continui espe
rimenti comparativi sotto gli occhi del contadino.

È quì dico che è bene evitare quei travasamenti del

vino; che non sono del tutto indispensabili, perchè con essi
il liquido alcoolico si agita e si mette a contatto coll' aria,
non �empre senza qualche lieve danno. È vero che colle

buone pompe il danno si riduce a zero; ma ciò non toglie
che il vino sia messo in movimento senza stretto bisogno,
e quindi si ha, per lo meno, un' spreco di tempo e di fatica.

(Cont.) C. CASABURI

MALATTIA DEI FICHI NEL CILENTO

( Cont., vedi fase. prec.)

D/EFINIZIONE DELLA MALATTIA.

La malattia che ha colpito i fichi in tutta la regione del Cilento

non è nuova. Essa è. stata descritta da Filippo ResoUo il nome di

Pinguedine del fico (1807 e 1817), senza che ne fosse stata definita

l'essenza del male. Molto vagamente ne hanno parlato Figari bey (1864),
e Bertoloni (1877). Nel 1882 definii pel primo che l'essenza di questa
malattia consisteva in una vera degenerazjone gommosa dei tessuti,
ossia nella Gommosi (Crittog. porass., p. 4,85; Agricol: merid., 1882

p. 252), e nel 1883 indicai la identità di procedimento della gommosi
nel fico e negli altri alberi affetti da gommosi (sulla Bizomorpha ne ..

/'

,
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catri», ecc., memoria -ripTodotta .nella Revue mycoZ:
-

1883 :" p. 119 );;
:Nel principio de! corrente anno il mio assistente, dottore Savastano,'
ne ba pubblicato un minuzioso studio anatomico condotto sui tessuti

�J �C(} degenerati per gommosi •

. E la gommifìcazione dei tessuti avviene .non .solo nella parte' aerea

ma anche nella parte sotterranea della pianta. Nella parte 'aerea la
�?mma prod�ce le macchie di arsiccio e di 'secehereceio nelle foglie
(Mdle della [ersa, comune a tutte le piante soggette alla gommoslj j
nei giovani rami fa ingiallire e poi diventare di color ocraceo, e di

sgregare il midollo; fa colorare jn giallo bruno tutto o parte der le...

gno: fa imbrunire o macchiare �i bruno, e poi fa screpolare la cortec-,
cia; infine fa agevolmente distaccare la corteccia dal legno ch'essa ri-,

copre_, Le righe rancionì iniziali in un legno sano e bianco sono do

!ute a gomma aggrumjta nel parenchlma legnoso e nei vasi ch' esso
circonda. Del pori sono dovute alla gommosi le strisce brune che si

mostrano sulla corteccia, e che' scendono dai rami più sottili ai più
grossi, e da questi al ceppo. In generale ovunque sJ facciano recisieni

-sui rami affetti si vede a ,capo di p0C�� ore spicciar gomma dagli
oriflzf dei vasi beanti e della zona rigeneratrice , e la gomma -ehe si

raocoglie alla superficie è dapprima diafana, incolore ed. appjGcati/ccia�
come la soluzione della gomma arabica, e poi il misura che risente

I· influsso dell' aria comincia a colorarsi dapprima in color' ambra] dap
pel in- rondone, da- ultimo in rosse ciliegìo, restando sempre traspa
rente. Se s'immerge nell' acqua la gomma che si raccoglie sulla sezione

fatta di recente sul ramo, si trova che tale gomma si rigonfia e non

si discioglie. È forse per' questa proprietà che si constatano molti casi

di morte subitanea (apoplessia" linfatica,) Iungo l'estate. Ed invero se

nella state la traspirazione della pianta è al massimo di attività, fa

mestieri che del pari grande cql,l(![J�H-à di acque arrivi ai tessuti gio
vani e trasparenti nella parte superiore della pianta. L'acqua assorbita

dalla pianta affetta da gommosi, è scarsa per f bisogni- della ptanta stessa,
stante I� impoverimento del sistema radicale a e-a usa -del, mareiume,

Ora, quest' acqua s-carsamente assorpita-Iungi' dal recarstdirettameete
nelle foglie, ed in generale negli organi traspiranti, resta trattenuto

per via in gran' parte dalla gomma che infarcisce i tessuti. La gomma
[mbevendosi d' acqua si gonfia; e mentre da una parte essa induce 0-

strO·ziolle ed, impedimento all' ascensione degli umori, d'altra parte fa

pervenire una minima quantità di acqua agli organi-traspiranti.. Ond' è
,� ".

che la pian�a soccumbe per questa defìcìenza di . umori nelle SO� re-
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gloni superiori, e dissecca rapidamente nello spazio di pochi giorni.
,Ed in questo caso. di morte subitanea lungo l'estate il contadiuo na

poletano dice, che la pianta è stata SCAURATA, cioè scottata dal sole,
forse perchè le sue radici si spellano. o si scorteociano facilmente, giusto.
appunto. per infarcimento di acqua o per gommosi della zona rigene
ratrice. La gomma impegnando. tutti i tessuti della pianta, induce la
stessa degenerezione "prima nei rami più sottili e poi nei più grossi ;

nel parenchima corticale, e nella zona rigeneratrice; nel parenchima
legnoso e nelle cellule dei raggi midollari; dovunque insomma vi sia

accumolo di amido.

In tali piante col praticarsi una sezione trasversale sui rami, co

munemente si crede alterata solo quella parte del legno o della cor

/
teecia che ha cambiato colore, e si ritiene poi per sana l'altra parte
de) legno, che conserva: ancora il colore normale. Ebbene ciò è ine

satto ; ,imperocchè anche senza ricorrere al microscopio, il quale in

,tal caso rivela che nel legno ancora bianco, che fiancheggia il colorato,
.l' amido è già scomparso o io totalità od in gran parte per essere de

generato in gomma, ad occhio nudo si potrà vedere. che a capo di

poche ote si raccoglie all' orìfìaìo dei vasi beanti delle goccioline di

gomma dia fana
>

ed incolora.
, A quel modo' che la gommosi iniriatasì nei rami caulinari va dif

fondendosi in essi sia lengitudinalmente, sia circolarmente, nello stesso

modo essa si appalesa nella parte sotterranea del ceppo, e nelle branche

radicali; La gommosi nel ceppo è stata apportata dalla talea, la quale
l'aveva ereditata dalla pianta madre; in quanto che tutte le ta!ee, .od

.almeno la maggior parte di quelle, che si ricava dalle piante site in

una regione affetta dal male, debbono per necessità essere affette da

gommosi; con la differenza, però, che fino a quando la talea facea

.parte della chiama dei rami della pianta madre, la gommosi poteva
'propagarsi 'lentamente; ma quand' essa viene collocata nel terreno, spe
cialmente tenace ed umido, la gommosi si accresce grandemente, donde

sìegue che le giovani piantagionì di fichi sono nel Cilento più sof
ferenti delle vecchie. Ciò posto, è chiaro che la malattia della gommosì

,è ereditaria, ed inconsciamente si estende in una regione, mediante
Ja facile propagasioue delle piante, che si suoi fare per mezzo di talee,
E ciò spiega pure che possono perire e le piante vicine e le Iontaue,
o successivamente o saltuariamente, secondo che le talee adoperate ,erano

più o meno attaccate dalla degenerazione gommosa.
;Nella parte sctterreuee del ceppo la SOQlwQsi PU9 sviluppar�i cog.
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temporan.amente in vari punti; essa si produce in corrispondenza della
base della salea, e più facilmente anche in corrispondenza de'i nodi,
o di qualunque lesione o intacco. Da questi punti o foèolari di infe
zione il processo di gommosi si propaga sia ascendendo nel ceppo sot

terraneo, sia passando dal ceppo alle radici da esse prodotte.
La gommosi nelle radici poi può esservi indotta dal ceppo; ma

può ben anco prodursi Indipendentemente da esso; e ciò avviene quando
con gli strumenti di coltivazione (zappa ed aratro) s'intaccano le ra

dici. Ovunque si produce intacco sulle radici, ivi si forma un focolare
di degenerazione gommosa, che bentosto non manca d'irradiarsi.

Ora il marciume che si osserva nel sistema radicale non è affatto

Indipendente dalla gommosi: marciume e gommosi non sono che due

fenomeni concomitanti della stessa malattia, essendo che l'uno non è

mai scompagnato dall' altro nelle radici. Dove ci è marciume '-ci è

dapprima gommosi e dappoi unificazione; e dove ci è gommosi "si ap
palesa inoltre il marciume, e sempre infine la unificazione, che tra..

sforma e scompone le pareti degli elementi anatomici, e la gomma che

essi contengono. Quindi non mi meraviglio punto che ultimamente il

professore Coppola (15 agosto 1883) nell' analizzare i vecchi tessuti

gommìfìcatì nelle viti affette dal mal nero, invece di trovare gomma, i
ha estratto da quei tessuti una sostanza di natura ulmìca, Invece, se

il professore Coppola recidesse in maggio una vite affetta dal mal nero,
troverà che nella parte ancora bianca del legno spiccerà gomma ialina

ed incolora, e dalla parte del legno colorato in aeraceo spiccerà con

temporaneamente, la stessa gomma colorata in giallo fulvo. E se lascia

disseccare all' aria e lentamente la superficie recisa e contenente le goc
ciole di gomma incolore e di gomma di color fulvio, troverà che Ie

gocciole si rapprendono e nell' indurirsi tutte prendono la colorazione

giallo-bruna; identica a quella che si osserva nei tagli microscopicLcon-
dotti nei tessuti iufarciti di granulazioni giello-brune, che, ripeto ancora

una volta, non sono altro che gomma aggiunta e disseccata. Ed è una

sorte di gomma che (come la nostrale cerasina ) si rigonfia e non si

discioglie, checehè ne dicano i miei contraddittori, i quali si disingan ..

, neranno, solo quando nel mese di
-

maggio facessero osservasiont su

'larga scala nei vigneti affetti dal morbo.

La malattia che affetta i fichi nel Cilento è adunque là gommosi;
e come tale essa non solo è ereditane, ma è pure.contagiosa, dappoichè
può inocularsi da un punto all' altro della pianta, sia naturalmente
'per meno della piogsia e dei cascami inietti della pìenta sia artifioll
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cialmente quando; s'inocula della gomma, su di 'un ramo sano, 'o si

collocano -accanto alle radici gli avanzi dei tessuti gommosi. Non ci è

cautela che basti a limitare il contagio della gomma, perchè essa si

può comunicare' ed inoculare da una pianta all' altra molto facilmente

per mezzo delle radici, e per mezzo dello 'stesso terreno imbevute- dì

gomma che circondava una radice marcia o
:

Causa della malattia

; Dèterminata e qualificata per gommosi la malattia che affetta ì fichi

nel Cilento,' ed 'essendo essa -ereditaria ed infettiva, va d"a sè che 'fa

d'uopo escludere, come causali della malattia sia quel verme roditore

dei 'germogli ,( che quando s'incontra non è altro che una larva xilofaga
di legno già perito) sia la fumaggiue, sia la cocciniglia, 'sia 'la salsedine
del mare, sia-Ia rizomorfa, la quale non si trova che sulle radicf gia
precedentemente guaste. Solo aggiungo che tali cagioni nemiche, se'

non sono. causali della malattia, sono per -altro circostanze aggravant I,
che aC,celerano il deperimento delle. piante.

I coltivatori del Cilento, mentre seguono diligentemente il decorso

del male nella parte aerea della pianta, e veggono con rammarico che

oltre la produzione annuale, viene ancora compromessa i' esistenza della

pianta, �on si sono preoccupati punto dell' alterazione nella sua parte
sotterranea; tanto nel ceppo sotterraneo, quanto nelle radici, Il nemico,

t

che attenta all' esistenza di quelle piante, cova sotterra, 'e talvolta. le

assale' rapidamente mentre nessun sintomo esterno faceva conoscere al

coltivatore il loro stato malsano. Alludo, ai casi di epoplesia linfatica,
che incoglle le piante lungo l' estate e specialmente in luglio,

Quando UDa pianta è così 'subitaneamente perita, il coltivatore ci·
Ientano dice che essa è sbonata, cioè ha le radici marcite a causa ch'a
la \ pianta, scossa dar vento, smuove il terreno circostante; aprendo cosl
l' adito all' acqua.

.' �'fl

Quel coltivatore poi' ritiene che la malattia ora domliieute- è ben

altra cosa. Questa non fa perire là pianta, poichè i rami seccano' sue

cessìvamente fino alle grosse branche'; e siccome il tronco non lascià
passare in giù la malattia, rimanendo sano e non seccando mai, così
la 'pianta muore per tutt' altra causa, che 'per la' malattia in parola.

Ora, finchè il coltivatore cilentano si limiterà a seguire la' ma
lattia nella parte aerea della pianta, resterà fermo nella sua credenza;
ma quando egli avrà diretta la sua atten�ione' all' esame delle radici



186 IL PICENTINO.
e del ceppo sotterraneo troverà che la parte sotterranea è attaccata
come. lo è la parte aerea della pianta; �on la differenza però che sem

pre la parte aerea è meno deperente de Ha parte sotterranea fino Li non

mostrare alcun sintomo di malsania quando viene osservata grossola
namente. Ed allora quel coltivatore tro-verà che tutte le piante affette

finiscono per sbonare; e fìnchè non sbonano non perìscqno.; e che il

vento fa sbonare non quelle piante che hanno le radici sane, ma, quelle
che le hanno gi à sbonate.

Lasciando adunque da parte l' azione del vento e degli Insetti o

delle crittogame, che mi spostano dalla diritta via, passo invece all' e

same delle cause prossime od occasiona li della malattia.
Nel comune di Prignano Cilento il terreno è in generale argilloso

ed eccessivamente tenace. Bagnato esso aderisce fortemente agli stru

menti, e· nel camminarci sopra si .sdrucciola facilmente.' Il. sottosuolo

9 imperll!eabile.ed è
_

costituito in generale o da arenaria micaccia o

da calcare argillifero, o da argilla shi�tosa. La profondità del suolo è
variabile ; dove è maggiore, dove minore. La eccessiva tenacità dello

§tato coltivabile, e la impermeabilità del sottosuolo sono all' evidenza
dimostrate dalla vegetazione di tuue le piante arboree coltivate. Queste
io generale hanno una vegetazione debole e stentata, ed il tronco lar

gamente coperto dalla lebbra lichenosa, la quale attacca ivi indistin

tamente qualunque specie di pianta legnosa, ed in ispecial modo l' olivo,
che dopo i!. fico è la pianta più diffusa. Sull' olivo stesso s'incontra

frequentissima, la malattia della rogna, tanto sui rami grossi, quanto
spi più sottili, e Ja stessa rog,na si. osserva anche sulla,", vite, su} melo!
e via· dicendo. La fumaggiDe e la cocciniglia è a larga mano profusa
� ,

sull' olivç, sul fico, sui pochi agrumi, ecc. Il .pesco e.d il susin,_,o sono

gravemente affetti dalla malattia dell' accartocciamento delle foglie,
dovuto non

J

già �gl' insetti, come ivi si "cr��:, ma all' Baoasau de'or-tI< .

.
'Jo."_ l ,t.,.."., �

r

mq;.ns, che �,u!la crìttogama, la .quale �i sviluppa Del p�renchiIl!a
della foglia.

•

" La gommosi ed il marciume delle radìci. �i mostrano ivi comune

';",�Dt� su tutte l'e piante legnose,. t;ann� eh-e se ne f� poco conto quando
,__.. ....1;:;<

,.....

attacca le piante diverse dal fico e dall' olivo, < che sono le sole più e-
v v· • j �

�
_ \

...

st,esamenle coltivate nel paese •
•

� t,
-,;

.• t J

i ,Ora il marciume delle radici,.la lebbra, la cocciniglia, la, fumaggine,
ecc., ed iu generale l' intrìstimento della vegetasìone �o� sono .esclusive
dei. fichi" Ipa comuni a tutte le altre' �iante -arboree ivi coltivate, �
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. sQn:o.·tutte malattie esgienate, da, dife�Ù del terreno, cioè dalla tenacità

del 8,1,1010 c�l�ival>He e' �peèialme�te· dalla fll!permeabilità del sottosuolo.
,

Quin�i, se la produzlone d�i- fichi è' oggi gravemente minacciata,

��'" p�Ù;dl:l,r:,a '!� �tato jl'lt'!,a!e_ d�lIe cose!..: in !pP!'esso verr� c,0!Dpr�messa

,anch� .la . resa' �e_�l�. uJ.iv(.:,e. di .q�ltIJl�qJue ;.allr�, l!i�9ta legnosa •

.La c�liu�:ità che ora sf-deplsea pet fichi nel Cilento non deriva
" ad�()qlie da, speciale 'm�latti� 'dèi fichi.�m.a da malsania del terreno. Nè

occorre che questo, fatto venga. rilevato da uno scienziato, perchè è ben

risaputo da'no;:.st�sso_; contadi.tIO�dek;Ci-leoto. ',II quale- quande -ha voluto
.

'fa{e riprendere un' attiva vegetazione ad un fico intrtstito.- ha scalzato
J <,' �. J - '- j, � ,

profondamente ,Il! . piaq�a, ed: ha .areato e prosciugato il sottosuolo. Ed
un esemp]o lù';'{Q'o�i-ss'fmò� di. questo fatto l' Ilo' risèont�ato nel tenimento

d�; Butino, .ove quel .sindaeo, signor Pasquale Borelli, mi", ha, fa.tto e

;a,min.are, :u�n( .�uo fìcheto posto in 'pendio. 'lvi le
-

piant� �jt� pi�(tostQ
} .: I..... '.4 � v .._ . io. _

19I?,t.�"ne le ·une dalle altre erano state, incolte tutte dal morbo. Ora quel
_'e .

.j �..
,

..
_ . _ 'l - _.... __ o

•

s'in��cQ vi praticò dei foss] sotterranei a cui seppe dare una razionalé
obl.iquità e pende'Qza: e. vi interpose novelle piante allé vecchie e de-

'per�.nti. ��,�yna. rep()�a�o 1.0, scol? d�ll' acqua
J 'sotterra�ea, che ho. visto

finire)n, gran copia nei canali collettori, quel sindaco ottenne che nnon
�... _. i.� \ i.. .

� .' :
.

). - �. J .. j. -.J : ;� .

sol<? le, np'ove piante non d�tte.ro segno d! deper�mento, ma anche le

antiQhe già:'languenti ripres'ero novella vigoria; e tornarono
r-

ad. essere

. produttive � rimuueratrìci,
-

.• .

Qualf?ra 'poi s� passa ad esaminare le �ondiz!�ni econ6m'iche e cul-
• " J !

_. _
_ ." ,

,

turali 'a Prignano. Cilento si rivela con grande rincrescimento, che tutto
.

.
-

.

G, f ,... ,I,'. n '

'quivì còS-pira ad indurre malsanìa e del>erimento nelle piante di. fichi.
, (." ,- j"

'
. .

"
.

Ed lÌrverò' pare che manchino.In primo luogo i 'capitali océbrrèntì per
� �, ,;ç,.,......:) ,

l
• #'

_�
, Il�'

ì

tr'aceÌare, canali da scolo destinati ad aereare ed a prosciugare gli strati

più profondi del: ierreno cQYtivabilé'.· La deficienii' dei capitali è un
.' • :

.
..., ',< ,.:,

<vero supplizio' di Tantelo.. (JapI>oichè
�

il proprietario si trova jne.)l� dura

necès�iià di n'oo' 'potere in alc�n 'modo migtiorarè l'e condlsìonì del

SUQ ficheto. Mancano pure le braccia da lavoro, stante I� continua e

Ìnigr�_�l·�tie·'degÌi operai' sia per le Am�riche, s'ia per là costrùetone
"':t � ,,�.. -, � J" ,

� "
- r*

,'delle ferrovie calabre.
:, . � .

.;_ �l ....

•

, "
,

' 18'1

(Continua)
. ,

. )



188

VITICOLTURA ED ENOLOGIA��
f '. J

(tiJnuto.i in Boma dal 15 al 22 febbraio 1884).

(Oo';t. e fine" ti. fa'sco priJc.)

Proposta di 1IJla, Soci�tà di viticoltori i�aliaDi.

,Circolare 4- marzo di S. E. il ministrf! 'di agricoltu:ra è 'cummerc'lo
"

ai printJipali produttori e negoz,ianti di 'VIni:
' ,

Nelr(jccasio�e deÌ recente Convegno dei produttori di vini, 'tenu
tosi" in Roma nello scorso mese, fu 'proposta la costìtuztoue di. una
grande Associazione di viticoltori itallanì allo', scopo di ptomuòvere il

progresso della viticoltura, della enologia e del èommercio dei nostri
,

vini e dèlle uve da tavola.'
,

La proposta parve subito così opportuna che il Convegno la" volò
unanime e deferì a me l'incarico di costituire un Comitato promctoré,
da cui partissero i primi impulsi e T' concetti direttivi 'di questa nùova
Società'.

,l",
,

" ",",,' , ; ,

AH' oggetto però di. evitare ai molti eìttadini, eompetentìsslmì 'in
questo .ramo di scienza e di produzione, l' ìmbarazro di corrìspéndere
fra' Ioro dai vari paesi del regno, ho pregato alcuni fra i componentì
.l'n'ìj, j "'" \ '

,
'

•

, "', , ,� .';,:'-1
ilei çonvegno enologico di preparare un abbozzo' di programma, m-

• :... k �
�

�

f.
v .' ..

•
\.... � �" .' t'ii' .'h 'l.

torno � cui Il Comitato promotore potesse esprrmere , con maggIore
, ,t., '. , ;, '

' , ", ,/c' ,'''I ',',t;::', "(..I
brevità d1 témpo e. pratica utilità" il 'proprio pensiero, J:,)C '. ',' ,�

"

É questo il la,vò�o, che sottòpongo ora alla s, 'v: IlI.ust�i·ssi�a�,
da m'e 'd�sign�tà: con altri egregi' citihdi;)i,!,' � 'f�'�" parte' d�V�omÙUo

,"
,-\

�
,

i: ' ' ,.., ,;. _' .... �.... t:
" ....

...J ....
: l'

. � r:

�,� I
�

promotore. .,' � ,

, '--,

.. � i. \ " ,I ._
, � ...

! ..

I .) �'}
�

_. '�:'!!,,'

La S. Y. è pregata;' se intende con altri còoper�re'jn<iues{à im-
v . ", " "

" ') "", '
" ""''lll 'o'! ".,!'" .-

presa altamente hazionale, di rinviare il' progetto coll'e. òsser:yazio��i
, ì. 'L..

- t,.'.'1 � j lJ,t,J t ,! v-H �
,1.J

'"

ch' ella crederà opportune, ovvero soltanto l'unita scheda.
-

, l. t .....
_

Il Convegno dei produttori dei vini ne ha rivelato uo fatto della

massima importanza per ta nostra ricchezza nazionale, un risveglio,
cioè, veramente straordinario dei possessori 'delle terre in Italia per
la coltivazione della vite, e vedemmo non pochi, ed in tutte le re

gioni italiane, aver portato i IDro prodotti di vino a quantità e a qua-
I li�� ìnsperate per l' jnJJaozi; risveglìo che ci è arra, che anche 'Sii altri
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ram! �,el!, agricoltura . ìtaliana, per energica ini,ziativa privata vogliono
elevarsi, a nuova vitfl.

'

,

,

'

d t '
� -� I • 1 I. t r

Il Governo n�n poteva restare in�i1ferente a questa grande ma-
nìfestazlcne, ; ed. ha "compreso che la, proposta Società potrà .effìcace
mente aiutare questo .f!lovimento economico ..

La S. V. comprenderà che, trattandosi di una grande Istituslone,
destinata. a promuovere uno dei maggiori: interessi agrari ed industriali

,
,

4el regno, debbo. fare assegnamento sopra molti personaggi autorevoli

per censo, per; coltura" per ,(patriottismo. E spero di trovare in., tutti

quelli. a. çpi·; mi sono rivolto quell' adesione che renderà .più forte e più
autorevole :il Comitato, promotore di un' intrapresa, alla quale il Go�
�

'"

verno è disposto fìn d'ora. �i concedere tutto quell' appoggio c�e l'alto

�CQPO meritameote richlede. 'f

,Propos�e per ,lo statuto della Soeietà"dei l1deòltori iialiani.

, Art. 1. � istituita in Roma una Soci�tà di viticoltori italiani alli

vente per iscopo di contribuire al progresso della vìticoltura, della e

nologia e' del commercio dei vini e delle uve da tavola. _. \ '

A.rt. 2. A tale, intento la Società, progressivamente ed a misura
dei suoi' mesei,

__

a) Baccoglterà e diffonderà, mediante un periodico, i suoi Atti
ed altre pubblicazioni, le conoscenze che possono tornare utili ,alla ra

zionale' .eoltura della vite, alla vini6cazione e al commercio dei vini;
b) Coopererà a stabilire solidamente i,l credito dei vini italianì

all' interno e aWestero, incaricando per quest' ultimo scopo agenti
nelle piazze commerciali più importanti, ed inviandone al bisogno;

cl Si terrà ,io continua corrispondenza coi suoi membri, sia per

raccogliere utili informazioni, sia per dare notizie o richieste istru

zion�, sia per richiamare la. loro attenzione su avviamenti od iniziative
da prendersi. nell'.interesse de.Il' industria enologica. Corrisponderà del

pari con socletà ed istituzioni ti scopo simile, nazionali ed estere;

d) Sta�ilirà' dei premi o compensi, a chi in seguito, � preventivi
accordi .colla Società, vorrà fare ricerche e tentativi i .çùì risultati si

addimostrassero di utile..e pratica. applicazione.
e} Raccoglierà una biblioteca speciale e si terrà provvista �ei

principali giornali vi,nicoU � scìentìfìcl .ad uso .dei membri della So-

cietà; '",
I) In un Iaboraterìo chimic�.Dsiologico _farà eseguire tantq, rj.,



� ," «Ò»
"'
."

cerche d'utilità generale, come analisi' richieste- dai sodo VerranO(j
pure formulati giudizi sui pregi e difetti dei prodotti � f�ceiìdO' a tar'

uopo funzionare 'uno speeiale- Comitat� di assaggio;" ,';,.,'
�
.. g}, Terrà' una espostsione permanente dei materlalì, �

degli at
trezzi e delle macchine, relative 'alla 'viticoltura, enològia e�prodotti ac

cessori;
h) Avrà una cantina in cui potranno essere depositati i saggi

dei vini degli, associati sia per farli conoscere al commercio,
i

sia per,
essere assoggettati a prove o' studì desiderati dai soci;'

' .'

� .

i) Porrà il, disposizione dei, soci dei tecnìcì e sp�cial_istr pier 'le
novaziooi o i riordìuamenti che volessero introdurre nelle loro 'aziende;

j) Favorirà il costituirsi di tutte quelle associaaìonì atte' il ren

dere più facile la mutua assicurazione contro i -dannì della' grandine,
delle infezioni e dei trasporti;

,

l) ,Rice'rèher� j modi più opporllìil'i per fare affluire c;8'pitaU 8')1Fo

scopo di favorire gli svariati bìsogui di questa industria, e ove con

venisse la fondazione' di 'stabilimenti vinicoli .o d"imprese per smercio
, dei vini.

m} Raccoglierà a11; interno e all' estero le necessarie informa'..

slonì per' approfondire le questioni d'indole economica e legislattva che

possano avere relazione coll' industria vinicola, a fine di 'facilitare al

Governo le riforme che si .rendessero .opportune r

nJ. Coopererà colle Commissioni governative empelografìca e fil ..

Iosserica e colle stazioni agrarie e speciali a' diffondere ed .applléare i

risultati delle loro' ricerche e studi;
- , <

o) Agevolerà l'opera dei Circoli enofili nell' indirizzo già preso
di accreditare i' buoni vini specialmente nei grandi centri di' consumo

é nella diffusione delle buone cognizioni ènotecnìche, secondb i loro

speciali statuti;
,

p) Favorirà il diffondersi de'H' ist�u�ione -agrarlo ..epoteé,nica"sia
appoggiando le ìstltusìonì già esìstentì, ,sra facendosi iniziatrice per
fondarne delle �u9ve';'

.

qJ Facendo eseguire ispezioni e monogrefìe, metterà iO' rilievo

ié condizioni viticole. e vinicole delle diverse .réglcnì ltallanet

r) Finalmente prenderà in esame tutte-le proposte che 'le' 'sa"

ranno sottoposte dal Governo.
."

.

Art. 3'. La SQcietà si" comporrà -di me�b�i fondatori e d'i merbbri
btdànat·i. I primi pagheranno una volta' ta-nto lire 50 eun' ànlÌu�lilà
dr lire' 24? i secondi' contrìbuìraono soltanto coll' a�nnua1itf dìIìre 24-,

': 'f

•
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l soci potranno riscattarsi dal versare le annualità pagando in una sola

volta lire 300 e in tal caso saranno dichiarati soci a vita.

Art. 4. La .Società sarà diretta e� amministrata da un Conslglìo
composto da 1 presidente, 12 vice-ptesldentì e 36 consiglieri. Il pre ..

sidente e i vice-presidenti saranno scelti fra i membri fondatori; i

copsiglieri anche fra i membri ordinari; Le cariche saranno rinnovate

uo terzo all' anno. Il Presidente resterà in carica tre anni.
- Art. i.!' Isa revisione delll ammioistraeioee e -i1�controllo dei' conti

saranno esercitati da 3 revisori e 3 supplenti nominati dall' assemblea

generale.
Art. 6. Il Consiglio sarà assistito da un segretario 'generale stt

pendiate, da Dominarsi fra persone note per scienze e per speciall at

titudini.
Art. 7. Costituita la So-cietà, coloro che vorranno' esservi am'-�_

messì si faranno proporre da due soci.

Art. 8. I soci potranno far pervenire il loro voto alla presidenza
anche con lettera suggellata.

Art. 9. Il Consiglio nominerà dei Comitati speciali per studiare
,..

i singoll argomenti che hanno rapporto .con la viticoltura; la vinìfì

cazione e il commercio dei vini. Il presidente e i vice-presidenti sa- .{

ranno membri di diritto dei Comitati.

Art. 10. Ogni anno vè·rrà tenuta un' assemblea generale io Boma.

Potranno del pari essere convocate altre assemblee in altr-e città del
-

..

/

regno.
Art. 110 Nel rendiconto annuale, da presentare all' assemblea ge ..

nerale, si faranno conoscere in- modo speciale anche le proposte ed i

voti che le altre Associazioni ed i Comizi agrari aressero indirizzati,
alla Società dei vitlcoltotì, colle deliberazioni prese. Le proposte di

maggior importanza potranno esser presentate all' Assemblea per T ap

provazlone •.

_ Art. 12. Costituita la Società si faranno le pratiche perchè sia ..

>

ente morale.
Art. 13. Il bilancio della Società ,verrà costituito, dalle contribu..

sìouì. annuali, dagli interessi delle quote versate dai soci a vita e dei

lascìtì, 'dai sussidi governativi o' di corpi morali e da. albi eventuali

proventi.
Art. U. trausltorio. La Società si intenderà costituita quando n

numero ,dei sottoscrlttori sarà di. 300 e· allora questi saranno conro ..
'

catì per la formazione dello statuto, dei reso lamenti relativi e per l�
nomina delle cariche,

,
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i4U.Q.755.67M,O 27,3 30,5, 2,1,0 32,l} NE' N 3,62 6,62 sereno nuv. 114 id. » 46,0 14,31 . 2,4
13766,1.754�9 25,0 27,0 20,0 29�8 NE SW i,93 4,50 nuv. �1l4 DUV. 114 'id. iO 70,5' '18,18 0,0
16.755,2754,8 20,0 27,0 16,Q 30,i} NE NE lS,56 8,25 sereno sereuo id. ») 07�0 14,73 4,S
t7756,,7756,8 23,0 28,0 21,O' 30,0 NE NE 8,81 2,87 sereno sereno id. '. " 49,0 12,74 9,2
1876.8,2766,9 23,0 26,0 20,0 29,5 NE W 5,50 3,12 sereno sereno calmo » 51,0 12,43

ft
7,5

,t9·76,7,8768,0 24,0 26,0 t7,lS 29,0 NE W 0,12 0,62 sereno DUV. 114 agitalo
' .

1l 57,0 13,53 S,1
20,:L.N.767,.4756,2 17,l} 23,6 21,0 26,0- E E 0,69 0,00 DUV. 314 nuv, 314 id.

.

20 78,0 14,87 4,2
.21756,3756,3 23,8 22,8 20,0 25,0 E SW 1,00 0,25 DUV. nuv. id. 15112- 83,0 17,40 , 1,0
22'704�8706,6: 23,5 21S,0 )7,0" 27,0- NE NE 0,12 0,62 nuv. DUV. id. 17 64,0 15,34 1,2
23756,S-7l)7,1 23,0 24,5 19,0 27,5 NE W 4,00 4,62 sereno sereno id. )p 63,5 15,44- 3,1
24.:._757,8757,7' 22,0 23,5 j8,O 27,0 NE NE 2,00 5,25 DUV. o' uUV. calmo

o

» S7,5 12,79 3,2
25759',0757,6 21,3 21S,5 17,5,. 27,0 NE N 3,M 3,2,5 serene - sereno id. )) S2,0 !2,tO 7,2
26,
�

..757,9•7H6,7 22:0 24,0 -17,0 27,5 .NE SW 0,94 1,75 uuv, 112';' nuv, 112 p.mosso » 72;5 16,21 7,4
27750,97�0,t

.

23,0 23,S . tS,� 20.8 S'V SW 0,43 21,70 DUV. 'DUV. H2 rempest." 28112 ' 73,5 17,22 2,6
28P.Q.755,0'751>,7 22,0- 24,0- 18,0 26,0 N SW 0,43 2,12 nuv, 314 DOV. agitato » 68,0 14,71 2,9
29�7tl8,47tH)', 9: 21,0 21,U' 17,0 24,6 W W 0,06 0,37 oOV. nuv. id. i:) 70,0 14,38 1,2
30·754,0754,4 22,0 20,0 17,3 23,8 NE NNE 0,06 0.37 oUV. 314 nuv. 314- id. 19 70,S 13,51 1,1
317tl9,S75S,8 20,8 24,0 1:7,6- 26,() NE SW 4,13 2,00 sereno sereno calmo li, 67,S 12,33 4,0 ,

Media757,9757,6 23,4 25,2 18,9 28.� T,76 2,63 126 65.9 15.60 116.9
i



CONFERENZE ENOLOGICHE
I

iii( C'6CIIG.

(Cont. v. fase. pree.) -

� Passiamo ora al taglio dei vini.

Questa operazione si fa allo scopo. di assimilare vmi

differenti, che abbiano qualità e difetti diversi.
� In Francia il taglio dei vini si pratica su larga scala:

-la. maggior parte dei vini, che per quel paese si esportano
dalla Spagna e dall' Italia, sono adibiti per tagli bene fatti,
in seguito ai quali quegli stessi vini ci vengono restituiti
col battesimo francese.

I tagli dei vini riescono sommamente utili ed 'alle
volte indispensabili; nè costituiscono una falsificazione,

,

come alcuni pretendono, quando però si facciano mescolando
i vini senza il concorso di sostanze eterogenee. Quando al;.;
.I epoca della vendemmia voi mescolate insieme' diverse va";
rietà d'uva, non oper�te già un taglio? Ora col tagliare, 1

un vino -

generoso con uno debole, un vino leggiero con uno

di corpo) un vino abbondante di acido tartarico con uno

che tende al grassume, un vino poco colorato con' uno co ..

lorato ,_ un vino aspro
_

con un vino molle, non si fa che

avvantaggiare la qualità dei' due vini mischiati, ai quali si
danno quei requisiti, di cui �ancano; poichè quei vini, presi
isolati, non sarebbero stati che mediocri.

Il taglio dei vini si opera all' epoca del primo tràe
vaso, in dicembre, od in marzo, ed è un' operazione che
va fatta con cura -e discernimento; e solo la lunga pra..

tica ed esperimenti fatti prima su piccola scala; possonò
portare a buoni risultati. Fra le altre cose è indispen ..

sabile .conoscere perfettamente la natura ,dei differenti vini
.sui quali si deve operare, onde non. impiegare - che quelli
che si assimilano meglio e nelle convenienti proporzioni,
poichè lo scopo di questa operazione, non è quello di amal-

1)



194 IL PICENTINO

gamare assieme 'due vini differenti, ma' di ottenere da que ..

sto amalgama un-tutto assieme omogeneo e' che. presenti
un tipo di vino apprezzabile. Il contatto dei vini d� origine
differente dà luogo ad una nuova fermentazione, il cui ri

sultato è un liquido nuovo, che si "è ebarazzato di parte delle
materie non disciolte e che mascheravano la sua hmpidezza
ed il suo gusto. ) , '-,

Terminata la fermentazione si tr�vasa il nuovo liquido
in altro fusto, si chiarifica e si 'ripete il travaso e' la chia

rificazione, se occorre, per spogliarlo di ogni deposito eh e

potrebbe provocare una fecmentazione prolun·gata. Q-elesto
procedimento tende a facilitare la combinaaioire .intima
di ·tutte le molecole constituenti. ciascuno "dei vini impie
gati, e di fare un liquido omogeneo in tutte le sue part�"
che sia cl' un gusto sincero, ma che abbia perduto il suo ca..

rattere originale, buono o cattivo che fosse. Questo misou ..

glio , cosi trattato, ha tutte le apparenze d'un vino di due
a tre anni, secondo il, numero dei travasi e delle chiari"!
fìcazioni alle quali fu assoggettato. Ripeto che occorre una

scelta intelligente di vini che si assimilino bene) per o�
tenere' un buon risultato! Da quì la necessità s di 'operare

prima' su (piccole quantità, se non si vuole andare incontro

a disillusioni spesse vòlte, fatali.
..

II' vini filli, i vini' il cui merito- principale risiede nel

loro bouquet) devono essere .conservati quali: sortono, dal
� tino. M a è neli' interesse del proprietario di tagliare i vini

leggermente alterati e di, qualità- mediocri, _però se è per
messo di cercare di, migliorarli , tagliandoli con vini ge ... ·

nerosi , non è lecito adulterarli quando si' vendono. .�
-

� - �

Ciò che ha specialmente' _contribuito a suscitare delle

prevenzioni contro i vini tagliati, è l'uso di metterli 'su"

bito iu commercio, Se si attendesse è)le� tutti i sapori SI

,fossero co�fq�i in. un ,891o, si avrebbe un- VInO puro � di

,corpo e 'piace:ole.� Q.YIaurial) ,
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!' . '-Un �1i_no �tagliaio "non si dovrebo'�· consumare o ven
dere che trascorso almeno tre mesi dal miscuglio fatto.
Per � verità se noi beviamo di seguito parecchie qualità di

vino, 'spesse. volte proviamo delle indisposizioni più o meno

gravi. -.Lo stesso fenomeno' si produce bevendo dei vini

appena' tagliati, poichè il lavoro di decomposizione' eri!!'

composizione) che si produce nelle botti, ha luogo nello
stomaco, -Si ritÌépe generalmente che i vini tagliati -sieno
facili a -guastarsi e, non migliorino imbottigliandoli ... È un

.

- . �
. . ..,..

fatto; che per l' .operazione del taglio furono smossi e scossi

pfU �di quelli naturali, ma ad onta di ciò si conservano be- .

nissimo tre" o quattro
_

anni seriza perdere alcuna delle loro

buone qualità (Sormanni) �

r- 1 vini deboleed insipidi.. quelli colorati - e grossi 'mi

gliorano "assai, tagliando i primi con vini di
� corpo o 'gene ..

rosi, i secondi con vini bianchi. j

"

c, I��ìni � bianchi hanno larga. parte nei tagli cOI vini

r(ls8Ì, .ma raramente si
-

mescolano tra loro. Tuttavia , nella
�endita al .dettaglio , si ,aggiunge spes.so un 'poco di vino
bia];lCO nuovo � adr .un vino bianco vecchio, che si' sia in-
debolito.--) fl� �_v

., r.

Col taglio "del vino "!1l1e volte non si giunge ad otte

ilere' lo- scopo"; gli si vogliono comunicare 'proprietà che na

turalmente. ncn ha : -si .vuole un vino, per esempio, dolce

vqup,ndc.f le uve non- maturarono completamente, si vuole un

-vino' da taglio
c

quando l,e uve non possono .dare che "vino
da pasto; quindi si- è -çostretti, ad arricchir questo in co

vlor:e :e'-�Fobustezza con �sostarf�e estranee,' spesso nocive alla
-saluse d-ii consumatori..: r c

�ueste aggiunte fraudolenti costituiscono le così dette
-

Sofisticazioni. �}

Svariatissime sono }@, sostanze che s'impiegano per
falsificare. iv-vini; tra queste le ,più comunemente usate sono:
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l'acido solforico, l'allume, _il gesso, i sali .di piombo, di

sinco, di ferro, le materie coloranti.

Acido Solforico - Per rendere il vino serbevole ed

anche per ravvivarne la tinta, quando specialmente. esso

acquista quella particolare alterazione del girato, incerco

nito si aggiunge dell' acido solforico comunemente detto olio
di oetriuolo.

Per scoprire questa frode il mezzo più sicuro è quello
di svaporare a bagno maria una certa' quantità di vino;
per es. 100 c. c. sino a che siansi scacciati .tutto l'acido
acetico e l'alcool: il residuo avrà intensa reazione acida,
cosa che è riconoscibile colla cartolina bleu di tornasole,
la quale si arrossa molto sensibilmente. Si ripiglia questo
residuo con alcool assoluto a 950, quindi si evapora, e si

riproverà la presenza dell' acido solforico mercè il cloruro
di bario, che determina un precipitato bianco. '

Un mezzo più facile, che nel tempo stesso permette
dosare 'la quantità di acido solforico, è il seguente: si so

spende una listarella di carta bianca da filtro nel vino da

.esaminare, in guisa che un estremo solo vi sia immerso:
il liquido sale per capillarità ed .inzuppa per un certo tratto

.la cartolina, che vi si lascia per circa' 20 ore;

Elasso il qual tempo si toglie, si asciuga riscal

dandola sino a 1000, e se nel vino esiste acido solforico

libero, la metà della linguetta di carta, imbevuta al di sopra
del fior del liquido, diventa per- un certo tratto, 1 o 2 �en

timetri circa, di un color bruno. (Nessler)
Con vino contenente 2 per, 1000 di acido, solforico la

tinta bruna è poco sensibile, 2 1/2 per 1000 la tinta 'bruna

èJeggiera e col 3 per ;1000 la tinta è decisamente bruna.-

(Ferrari)
.

Allume -_ .Anehe per ravvivare il colore) per rendere

.più .Iimpido e nel tempo stesso per poinu�icaTe' al VInO, un
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sapore .stitticoJ alcuni fraudolentemente aggiunsero l'allume
alcune volte in eccessiva dose, fino �200 grammi per ettolitro.

Il vino rosso che fu sofisticato con 1/2000 di allume la ...

scia, quando si fa bollire, una lacca, che non �i ottiene

trattando allo stesso modo un vino naturale. (Lassaigne)
Il processo per-ò più delicato consiste nel .mescolare il

vino con una soluzione di acetato neutro di piombo (zuo
chero di saturno), il quale .precipita 1'acido solforico, I' a-:
cido fosforico, le materie

-

coloranti, ,1' acido
_

tartarico ecc.

Si filtra, si elimina l'eccesso di piombo c011' acido sol

forico, -

e; dopo ebollizione, si filtra di nuovo. Nel liquido
filtra�� e concentrato si cerca l'allume coll'iammoniaca, else

ne accerta la presenza col nitrato di cobalto, che vi deter

mina. 'un precipitato azzurro caratteristico.
, _- Piombo -, Per correggere lo spunto del vino e comu

nicargli n�l medesimo tempo un' leggiero �apore dolcigno
taluni aggiungono il litargirio od altro sale di piombo,

,
Poche gocce <di solfìdrato di ammoniaca versate in un

po' di vino sofisticato, 'od un po' di 'idrogeno solforato fat

tovi gorgogliare, bastano _ per scoprire' questa frode, indu

cendovi un precipitato nero di solfuro. di piombo.
Zinco - �� si metta del vino in un recipiente di la

miera di , zinco" una certa quantità di questo metallo I vi si

scioglie, dando luogo, qualora si beva)' ,a gravi sconcerti
dell' organismo. Due litri di vino bianco .che stiano in un

vaso.di zinco per due ore
.

sciolgono grammi 2')22 di. ossido
di zinco (Payen),

Per ricercare lo zinco si versano in un crogiuolo di

porcellana o di platino pochi centimetri cubi di vino sospetto
e si, inceneriscono sopra una lampada a doppia 'corrente .

.Le ceneri si ripigliano coll' acqua distillata e nella so

luzione si versano poche gocce di carbonato di ammoniaca,
il quale determina,un precipitato bianco. solubile nell' eccesso

del reattivo.
�
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c '." Eerrt»- F�l!� raggiungere gli, -s,tessi� �se�pi/ :elle csr ot2

tengono-coll' allumè.. alcuni �so:gIiont) .JriettereL�I1èi 'vino O�IP
, solfato

- ferrose -e> 'oetriuolo- ·vérae. � - ,: ,,'
'

i
__

:

La frode si -scopre facilmente,
c

verià-ndò poèhè goebe:
<lì, una c:- soluzione Adi, un sale di bario qualunque nel, vino;
ottenendosi un "cepiceo - prèeipita-to.:,

!

-'

- �- �Gesso ...:... Allo 'scopo dì- chi��ir& -piìi sonecitamente�:ir
vino ,8 ravvìvarne la tirità�' renderlo piùt presto

" comniè�-.'
eiabile e meno a:lterabiie), in ·Fran�ia .ed in SicÙi�� special-'
mente, "si usa géttàrvl de��gesso polverato s0tiìÌ-Imentè�· Ora
il gesso è un �solfat(} di- calcio, iFquaJe trévandosi insierrié:�
eél cnemor' tartaro del' vino, � che' è �rì tàrtrato di) pofassio;
si appropria- cdèl- potassio 'del" er�'Ìnorè formando il, Sblfato"
di potassio da una:parte, ,- e:'aa;IF"àltra l' acido tartarico =si
unisce alla .calce- delle' gesso formando :'un ,tàrtrato di òàlcio.

Il' solfato "potassico� fermatosi nel vincf e -a:n-aiaga ,��JI
sale in-giese; e� quindi se - 'là gessatu�a �deFvill«( è' fatta:' in::

I modo alquanto generosa, -il vino
.:

pèr 'la �qbantità" di::.. sale

ingl/ese riesce in 'somme} ,gp-ado purg31tivèr; p�oprretà'<ql1e�t1i
'

che-certamente -nòrr é tan�0' gràdi€a· specie- �hBlia. 'calda sta -

gione ed -iri-tempo ai énele;-a. '>": ": ':;Ò)'')1.,_ -(; :' -::.(,'-:-)
-'

r

'E -poidl1é: 'vi jlia [anco�a eli -)queUi ehé, -sono èaitlÌ--- pro-
I)1;)gnatori ,-d'èlla Zgèssaiurà�' non �fui·,'-par·-fuop di llrog& ::ip�r�
i}are' le· conolllsioni- 3tp�prov'iìté su -tàl riguardo rdal ];Vk�Cònj

gl'eSSO Enòlogicò tenutosi-aRoma ne}:: 188f, che- seào: .',)

-, : ,i. JLa -gessàtur�f pratièata� direttamente sul' vihbJ, 'in/
duce in questo una leggera diminuzione .di· 3LciditàJ ,= "mag� ,

giore 'limpidezza, -,èolore:.piu �britlaÌìte �e le -rén<Ìe . piiI- ser-

ìJ)e;v:olè.' _ > �. : : .. :.� ,. ,-'\..::"" ,,' .:
.

...
t . )2".. ,lI viPQ- --gessa{o' contiene

�

ili'" s�luzion·e(,del·§èrfato· di

c-àl:lcÌ@l., e· à:eH so.JfatÒ acido; div�6tassio�' : qùèsti l}ì!timG' -sosti-�, 1:' ,

tuisce il cremore -di -'taptaroJ dei viiil" geàuini,
'T .; t -,.'

-

,- "):'3� "l vini" gessati; � inve'edhìaooo -, -non.' àC'luistaJn� 'f�fse
'-' .. vi,�- .Cl" J::u
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,iutti quei .pre-g,! che acquisterebbero sènza· il trattàmènto
con gesso.

4. L' uso dei vini gessati per razione del solfato di

.calcio in essi disciolto ;'e per quella del solfato acido di

.potassio; non' può a meno di recar danno alla salute dei
bevitori. >

5. La gessatura praticata sul mosto, sia spolverando
le uve di gesso, come gettando questo nel "tino -durante la

pigiatura; provoca la formazione di acido solfìdrico J che

rende disgustoso il vino,' e .nélla maggior parte dei casi

una tale. pratica aumenta anzichè .diminuire l' acidità. '

.
,6.' Il vino ottenuto da mosto gessato, può contenere,

qualità rfilevanti di solfato acido di potassio , (j riuscire

perciò più. nocivo: del 'vino trattato, direttamente ..con ges
so : per tutto il, resto -la, gessatura del mosto produce' gli
stessi effetti di quella del vino .

. 7. ha gessatura praticata soltanto sul cappello -delle
vinacce �. non pprta conseguenze notevoli

�
sul vino. .

, 'Adunque non ritengo raccomandapile la gessatura',
perchè limpidezza, colore brillante e serbevolèzza 'si P(1)S;
sono ottenere con' processi sinceramente' innocui ; di con

seguenza fo voti perchè il governo, -a somiglianza edi quanto
si fa in altri paesi, ritenga anche da- noi come non com

merciabili i vini' che contengono 2 grammi di solfato per
ogni litro di vino ,.;

Il. rpezzo per, scoprire 'questa frode è moltò . .sem ..

plics : basta. proourarsi una scluziòno "di cloruro ... di bario
....

di H-n titol..o eapace di precipitare completamente ii:, volumi

uguali tutto l' acido solforico contenuto in una soluzione
al,2 per 1000 di solfato neutno di potassio. . ,.

Quei vini che d,{)PO ·essere· stati mescolati con un vo
lume eguale di t!1le soluzione' e, poi filtrati;' danno 'ancora

èol clururo. di ' bario un precipitato di, solfato baritico, ven�,

gono destinati al taglio con altri vini -al titolo minore ,
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e ciò in proporsionì ,tali, da ricondurre il miscuglio al ti.;,
tolo tollerato. (Enc. Ch.)

Materie .ooloronti - Quèste vengono aggiunte al vino

o per appagare un erro,neo pregiudizio, pel quale. si ri

tiene che un vino povero di materia colorante,
-

sia anche

povero. di spirito, o per mascherare un vino annacquato
od alcoolizzato.

Le materie coloranti adoperate sono il legno di' cam

peggio e di fernambuco, le bacche di sambuco e di mirtillo,
la radice di barbabietola, i fiori- della malva e del papa
vero, la fitolacca, la cocciniglia, l' orcanetta, l' oricello, il

carmino d'indaco" la fucsina ed altri colori -di anilina.

Per scoprire il campeggio si misurano 20 c. c. di vino
e vi si aggiungono circa .2 gr. di biossido di manganese
sottilmente polverato J si agita e si fa passare per filtro.
Il liquido filtrato, che è colorato più o meno' in bruno, si

versa in un tubo da saggio con una piccola laminuccìa di

zinco e qualche. goccia di acido cloridico: si sviluppa i-

.drogeno nascente, che trasforma 1'em.ateina in ematossilina

riconoscibili colle seguenti reazioni: -,

1.o Gli ossidi idrati dei metalli alcalinì , come I-idrato
/

di sodio, o di potassio. danno' una colorazione violetta
tendente all' azzurro;

2. o Il bicarbonato e l' idrato di calcìo danno colora..

zione rossa.
, -

3. o Il bicloruro di stagno si colora in viola. .

4. o Il nitrato di bismuto in soluzione leggermente a

cidula di acido nitrico si colora in violetto tendente al
rosso.

5. o Il molibdato .dì ammoniaca in soluzione acidula
di ucido nitrico dà colorazione, violetta.,

La materia colorante -del papavero -' della fìtolacca ,

le. bacche di sambuco; .il malvòne non danno questa rea-
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sione. Solo il, legno del Brasile o Fernanbuco dà qualcuna
di queste reazioni. '

A ì

Oarpenè per conoscere se un vino è colorato natural
.

mente od artificialmente indica il seguente processo, che'
se non 'è il più esatto, è certamente quello -ehe da tutti

'può essere messo in pratica senza essere chimico e senza

bisogno di un Gabinetto di .Chimica.
" Si prenda della calce grassa e bianca e si divida in

due partì. per ottenere una superficie recente, che si rende

piana 'e levigata con un temperino. Si lascino cadere' poi ,

l' una -dopo 'l:altra, 5 a 6 gocce di vino sospetto sulla calce

nel medesimo punto, e �dopo 2 minuti si osservi il colore
della macchia.

.

., Coi vini rossi naturali la macchia è bruno ... giallo ..

'nerastra, coi vini colorati' con r-

'

Fu-csina -o legno del Brasile la macchia è rosso - rosa
.

Legno di campeggio .- - ' � » » violetto -I scura

c Cocciniglia ' » "» rossastra
Fiori ai malva bruno - giallo _' nerastra quasi violetta

.

�

Fitotàcba la macchia è gialla un po' rossastra,
'"'

Fucsina .i-iil- Da � pochi anni a questa parte è invalso
l' 1:1S0 di colorire il vino colla fucsina, la quale ne imita

benissimo la tinta .anche aggiungendovela .in piccolissima
dose. Essa può contenere 1'acido arsenioso in- più o' meno

quantità secondo il 'modo di preparazione, ed il vino tinto,
secondo alcuni, autori, può 'generare l'albuminuria..

Per scoprire questa adulterazione, che oggi è divenuta'
molto comune, vi 'sono varii metodi, dei quali vi descrivo
i più semplici.

..

A 50 centimetri cubici di vino si aggiunge un lieve
eccesso di, ammoniaca, e, dopo aver bene agitato, vi si ima

merge un .fìocchetto di lana bianca ; tolta in seguito la

lana, si colloca sopra' una lastra di" vetro e'vi si fanno ca..
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l'
I �

"dere poche gocce di acido acetico: la lana rimane colorata
In roseo.

Questa reazione, dovuta ad Husson, non è così deci ..

siva come si crede da molti. La materia colorante dei
vini infatti, specialmente dei molto carichi, dà una colo ..

razione simile, e solo chi vi è_ abituato per lunga pratica
può fare una coscienziosa distinzione.'

'Un altro processo, che può �sseré, eseguito; dIa' tutti,
'perm.ét:te di scoprire la fucsina anche quando la colorazione

.venisse fatta versando in �n litro di vino poche gocce
d� una "soluzi�me di 1/1000 di essa. In una provetta od in

.un altro mezzo qualunque (pu�chè non sia vaso di, -rame)
si pone una piccola quantità di vino con un po' di .acido
stearico (un, pezzetto di candela stearica) e' si fa 'bollire.
Indi si lascia raffreddare, si getta via il vino ,e silava con

acqua l'acido stearico; se questo diventa rosso, e resta-di tal

colore anche dopo la lavatura, è segno che il vino era stato

tinto con fucsina, se invece l'acido stearico non si colora, è

segno che il liquido ha il colore naturale dell'uva, o per
lo meno non venne tinto, colla fucsina (Del Torr:�): f

Un metodo molto delicato ed esatto è questo:
Circa cinquanta centimetri cubici di vino. sì mesco ..

�-lan9 con un piccolo eccesso di ammoniaca, fìnchè il colore
.rosso del vino divenga verde nerastro. Nella mescolanza
si immerge �n fiocchetto di lana bianca pura del peso di

mezzo grammo, circa, e quindi si fa bollire tatto assieme

in un matraccio di vetro, fìnchè tutto l' alcool del vino e

l" eccesso di ammoniaca adoperata si sieno svaporati, ed il

colore verdastro si c'ambii in bruno rossiccio.. La maggior
quantità della. materia colorante naturale del vino in ,que ..

sta .operazione si distrugge, mentre la, fucsina ed altri co-

,lori d'anilina l si fissano sulla lana, la quale, una, y.�lta
tolta dal liquido, lavata con acqua e compressa fra l� dita,
si mostra colorata in rosso e svela così immediatamente la
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frode con fucsina, se' questa si trova nel vino in quantità
Don -troppo piccola, e se il vino adoperato non ha un co

lore rosso- naturale molto. intenso, nel qual. caso la lana

acquista sempre un' debole colore rossastro.

�
Per togliere' ogni dubbio, la lana ben premuta si in

troduce in una provetta, cui si aggiunge una soluzione di

potassa caustica della concentrazione di 11iO .. Si riscalda
in seguito con cautela, scotendo continuamente la provetta,
fìnchè tutta la lana si sciolga nella' .liscivia , colla quale

.
' \"

forma un liquido bruno. _ Raffreddato questo, si .mescola 'la
soluzione con la metà del proprio volume di alcool puro,

quindi si aggiunge circa lo stesso volume di'etere, di
menando in principio leggermente e poi un po' più forte
in modo da evitare la formazione -di emulsione; Dopo il

riposo si decanta il liquido alcoolico etereo soprastante ,

si filtra e si espone ad evaporare lentamente' a bagno' ma..

ria, dopo avervi aggiunto una goccia di acido acetico. Con
la concentrazione 'il liquido si colora in roseo più ° meno

appariscente secondo là -quantità di fucsina contenuta nel
vino.

Questo. metodo, dovuto al Koenig, permette di rìco ..

nosoere la fucsina in un yino che ne contenga ilIO di mil..

-ligrammo 'per 'litro ed anche meno; e può servire benis ...

simo a calcolarne con molta approssimazione la quantità .

. Fucsina ed altri .colori- Il Girard 'per scoprire- la
fucsina tratta il vino còn barite caustica ,6. potassa -fino '&

leggiera reazioné alcalina (immerse nel liquido le carte ..

line rosse di tornasole si fanno verdi), quindi agita con

etere acetioo ed alcool amilico l' etere, poi viea decantato
ed' evaporato sulla seta -o .lana bianca, la quale si, fa rosea.

Trattando quindi la lana coll' acido cloridrico questa si sco

lora, ma coll' aggiunta dell' acqua il colore caratteristico si

.ripristinu. (, _ -: ') - ." , ,

La saffranina invece nelle identiche circostanze volge
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�al ..violetto, 'aU' azzerro ed :al .vende chiaro, pei eolì' àequa
.ritornano le "medesime, tinte; cogli', identici- toni, ma in-or

dine inverso, e. fìnalmente si rigenera tI VOSS(j); ,
'

.
'�l -' -:

La maloeina dà una colorazione azzurro-indaco, quindi
essa passa .al giallo-, pescia Lacqua in eccesso' ripristina
uJla colorazione violetto-rossa.t.: .� ;w. ,.1

,

�

(.! La criso:tQluidina si' scolara pochissimo. r f -; 1" .

"

'. -.

I.' i:_J -

,
Il, brwno

� �/ anilina,. si fissa alle stoffe con colore giaìlo-
.rosso , coll' acido.cloridrico passa al: rosso-bruno: carico:;da

spl1J.�iQne acetica. un po' 'coricentrata si colora' iIJ. :ross.o.:,"brunò.
e diluita passa al bruno �giano�. .:

.

,\. �

.

. l:I?er 'distinguere la ros,anili-ria dalla l!Q_c'Cinbtia,; sostaasa
colorante' 'di un in�etto -( C(jCCUS e�cti), �·basta aggiunger-e
alcune .gocce -di -idrosolfìto sodico : i sali m rosanilina si

scolorano, edviì .rosso ..rosa deUa 'cçccinìglia è dist�utt�, Q0n '

maggiore difficoltà e

:
, _. ; i

Polvere di Clero � Ultimamente è .stata .r cOI}:sigliata
dalI' inventore per aumentare l' int?nsità -ed-�: il colore del
vino rosso.. Essa' risulta di Ulla mescolanza 'di almeno tre

• � �
.ii. J,.

materie coloranti: una azzurra, una rosso-bruna ed un' al-

�tr� .ressc-vivo,
-

:'
, ,

h',,:,<' ./'

-Ii. Per. -�coprire qaesta frode si prendono.Sf é. 'c. di ViRO-,
�i, -si aggiunge -qualche geccia di' acido 'cloridrjco e si ri
.sm�lda, a bagno maria' con circa 112. grammo di lana bianca,
che, J\s$orbe il colore, L-a lana in seguito si lava eipetuta ..

meililte con àcqua, quindi si riscaìda·a bagno maria con 'acqua
,agidulata {,di j ��cido ..cloridrico (per' seiegliere; una piccola
�.quantità di 'enocianina). Si lava' cén acqua distillata, si pone
in, acquçl, addizionata, di' àmmonìaea e .si. riscalda: le. ma

�erie coloranti di Clero ,,-'si sciolgono tingendo .ìì liqllitta
ip' nosso, �en:tr.é_, 'Ja Iana.. si scoìora ' oomplçtamente. Si
fa bollire il. '·liqu.ido ròsso per

�

s�ac'oiate l' ammoniaca, ed

allora si ha una soluzione delle materie coloranti. della
-, .
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polvere .di Clere, le 'quali
-

spariscono coll' aggiunta del
l'alcool· amilico.

Eccomi al termine di questa Conferenza: io tra l'al
tro vi ho mostrato, i metodi, che la Chimica oggi pos
siede per scoprire le, adulterazioni, che più comunemente
ed iIIlP�nem,ente si praticano al vino e che ora, non che

punite" DOP. sono nemmanco. investigate quì da noi. lo ve

ile h� indicati parecchi, voi seguite quale tra essi vi rie
sca più' comodo per semplicità e per lo stato delle' vostre

cognizioni e' del mezzi che disponete; io ve li ho indicati
non per consigliarvi a fare J ma, a svelare queste infami

frqd( che se riuscirono ad impinguare la saecoccia di qual
che .speculatore, son servite a ritardare di molto lo svi

luppo commerciale dei nostri vini, ai quali' auguro un mi ..

gliore avvenire.

(ContJ
,·f

_

f· �

,. '" , "

MALATTIA DEI FICHI NEL CILENTO

(Cont. e fine, v. fase. precI)

In quanto al modo 'di coltivazione è da notarsi che il tìcò ìvi si

suole -associare alì' ulivo, e quel che è strano si è che, 'in tempo non

ancora remoto, nella stessa fossa (5 X 5 X 5 palmi) si voleva piantare
l'olivo insieme al fico: talchè l'ambiente della stessa fossa veniva di

sputato contemporaneamente dalle radici di ulivo e di fico. Visto Il

grave .inconvenìente di tale eonseeìaztone, si-� è, 'in tempi più recenti,
alternato' l'ulivo al fico nello' stesso -fììare. Si ara poi questo terreno

alberato due o tre volte l' anno, e se si suole seminare a frumento od
.

a granone sopra a' soveseìo , ed in modo da formare una rotazione

'biennale. Il terreno lasciato sodo dall' aratro, in .prossimità del tronco,
viene smosso da una zappa' molto larga e fenduta longitudinal ente

ne}. mezzo. E eosì tutto 'il terreno 'alberato- viene ad assere seminato

·fin ,presso .al tronco 'di ciascun albero. È Inutile dire quanto inale pro
duca alle radìcì degli alberi l'uso dell' aratro e d'ella zappa larga, ambo
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ìstromentì 'che intaccano fortemente le radici, le quali in: quelle} con ..

dizioni di terreno debbono essere per necessità superfìcìalì: Non discuto

neppure intorno alla poca correttezza di seminare graminacee nei terreni

alberati e fin presso al treneo degli alberi.
"

Oggi però le. condizioni accennano a mìglìoramentoi le fosse si

allacciano le une alle altre con un fosso ,�otterraneo; però questi fossi
invece di essere tracciati obliquamente affine di raccogliere la maggiore
quantità di acqua; sono invece tracciati nella linea di maggior pendio,
In' fondo alle nuove-fosse oggi si cominciano a deporvi ciottoli per im

pedire il marciume della parte sotterranea <le Ila pìanta ; ma sé-le talee

sono tutt.e ricavate .da piante madri allevate col vecchio 'sistema, e queste
sono più o meno

.

affette tutte da.gommosi, non si.. potrà avere col nuovo

sistema di fosse e di fossi quel risultato che necessariamente si aspetta,
Date queste condizioni di cose, la pianta deve necessariamente intiistire.
L" impoverimento del sistema radicale cagionato'o dagli strumenti che

, • .' I

mozzano le radici, o dall' eccesso di umidità che fa marcire pron-
tamente le radici mozzose o intaccate, o dalla gommifìcarloue �dei
tessuti del ceppo sotterraneo che fa perire inesorabllmen te le radici

che si trovano in Joro corrispondenza, sia grosse sia sottili, deve per
necessità cagionare un più limitato assorbimentò degli umori del ter

reno. Donde segue che una più scarsa quantità di sali minerali penetra
nell' organismo della pianta e perciò l'elaborazione dei principii im

mediati dev' essere più debole nelle foglie. La scarsezza dei sali minerali
. assorbiti (specialmente di potassa e djcalce ) fà diminuire la formazione

dell' amido, il quale prende tanta parte nella costituzione dei nuovi

tessuti; e la s'tessa emissione di gomma non è altro che una, sottrazione

_
di materiali organogenì e minerali alla pianta; dappoichè la gomma è

una sostanza di escrezione> Che", si sottrae all' imperio della vita. Essa

è un prodotto di alterazione -o di demolizione di sostanze organiche,
in ìspecie dì amido e di cellulosa e si può ritenere come UD gommato
o metagommato di calce soda e potassa. Il Silvestri avendo analizzato
la gomma .del limone ha trovato (io numeri interi) 95 di materia 'or-

. ganica e 5· di cenere. Nella cenere poi la calce era contenuta per 77

per cento e la potassa e soda per 7 per cento. Ciò posto, ammettendo
anche l- ipotesi che le talee di fico, adoperate nel Cilento per propagare·
la. pianta, fossero tutte immuni da gomma, le condizioni di quel ter

reno e di quella coltivazione debbono necessariamente indurre 'la de

generazione gommosa nei tessuti. E perciò non è punto a meravigliare,
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che la" m�Ìl)attia si rende .ogni giorno più estesa e più intensa; quante
volte persistono le circostanze determinanti della malattia in parola.

'Lascio 'poi dà parte, perchè non intendo neppure rilevare l' 'altro

iocoòveniente; che ne è venuto dar diboscamento; in seguito al quale
mentre si è, stesa la 'coltivazione dei' fichi, sono stati deficienti i c�
pitali è le braccia; :bè intendo rilevare il fatto, che i proprietari di
fichi si trovano nella dura condizione di dover chiedere anticipo -di som

mè prima della consegna del frutto secco, la qual cosa non può non

tornare che a scapito' del prezzo di vendita. Donde ne' segue che' il

piccolo proprietario è deficiente dei mezzi necessari per una: più ,'eoò..7

veniente còltivazione dei suoi fièhi�:: meno por per ovviare ai- grav� di ...

Ietti del suolo.

'Rimedi' e proposte.

La calamità che si d-eplora pei fichi del Cilento proviene da un

fatto più economico che agrario. Se non si provvede e prontamente
li mìgliorareIe condizioni di quel suolo 'coltivabile, la malattia che

oggi infierisce sui fichi si propagherà successivamente e con le stesse

conseguenze in tutte le altre piante legnose ivì coltivate, a meno che

rion si voglia cambiare la coltura dei fichi che nei tempi scorsi ha pro-.
sperato in quella regione e che potrebbe ora vantaggiosamente produrre,
qualora si migliorino le nuove piantagioni, e si ripari alle vecchie.

,

Se si vuoi salvare e conservare la produzione dei fichi nel Cilento
è imprescindibile il bisogno di una ben sistemata fognatura del' suolo
eoltlvabile, Come. del pari fa d'uopo smettere la coltivazione der cereali

nei fìcheti ; e ·per 'il', pianta-mento dei 'nuovi è necessario servirsi cii
talee ricavate da piante immuni dal morbo, e provenienti possibilmente
da altra località non infetta.

"

Trattandosi poi che la malattia dominante è la gommosi; èrederei

anche utile innestare, ad un metro dal suolo; il fico gentile sul fico

selvaggio; allo stesso modo' come si è in parte alleviato per gli agrumi
il malè 'della gomma,' mediante l'innesto alto sul melangolo,

Stante la 'estensione del morbo nel Cilento, non credo che soia op

portuno di ricorrere ai' mezzi curativi diretti. Se manca l'occorrente

per migliorare la. coltura, 'tanto meno si potrà ricorrere a palliativi, i

qualì potessero, tutt' al più prolungare. l'esistenza della pianta affetta.

Ma volendo pur esaurire l'argomento, e "non, lasciare nulla - in ..

tenlato',c che 'possa soddìsfareanche le giuste esigenze di quella regione,

. ,
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mi fermerò ad indicare qualche mezzo per riattivare la tntrlstita ve�

getazione delle piante.
Se la pianta è affetta dalla fumaggine e dalla cocciniglia fa d' uOPJ>

cospargerla di cenere ,non lisciviata e � i buon mattino, ,quando, la chioma
della pianta è bagnata dalla rugiada. Si può all' uopo far, uso degli
ordinari solforatori delle viti. All' occorrenza giova ripetere-l' Ineene
ramento.

Se la pianta è giovane e il morbo incipiente, si scalzano le radici
senza smuovere le. loro parti estreme, sì tolgono tutte le guaste, e si

rìeolma la fossa di nuovo terreno.

Giova anche recidere i rami aft'e tti e bruciarli con le radici guaste
asportate, perchè restando nello stesso terreno inoculano la malattia
nelle radici sane. Ciò fatto, si ricolma la fossa fino a ricoprire il palco
delle radici più grosse, e in questa fossa, che abbia un diametro quasi
eguale a quello della chioma si versa la seguente soluzione. Si spengono
due chilogrammi .dì calce caustica in 20 litri di acqua e vi' si aggiun
gono 100 grammi di acido fenico. In questo liquido si versano: '\10 paio
di chilogrammi di cenere non lisciviata. Con questa soluaioue s'imbianca

dapprima tutto il fusto e le grosse branche, e poi il rimanente si versa

nella fossa massime nella sua parte periferica. Poscia si ricolma com

pletamente la fossa, e .si aggiunge nuova acqua, per' maggiormente dif
fondere la soluzione.

_' Buoni risultati ho avuto adoperando questo rimedio in Palermo

sugli agrumi deperenti per gommosi? ed in Messina eu di. un. colossale
individuo di Cycas anche morente per gommosi.

Se poi la' pianta, è fortemente attaccata nelle radìcì, allora si pra
ticano delle incisioni longltudinalì e' profonde fino .al legno, alla base
del tronco e nella parte ancora sana. Fatto ciò, si scalzano le radici

presso il tronco e si cerca di togliere la maggior parte magagnata di

esse, caustìcando con' calce appena spenta le Ienite cosi scoperte e sulle

radici ed alla base del fusto: Poscìa si riempie la fossa con buon terreno
e calcinacci, e si rialza questa terra attorno al fusto, fino a ricoprire
le incisioni praticate alla sua base. Si manterrà la terra rincalzata, con

un muretto a secco; e si avrà cura d' inafflare sovente quella terra rin

calzata. Allora si avrà che dalla parte sana alla base del busto ed in

corrìspondenza di quelle incisioni fatte si svilupperanno le nuove radiai,
le' quali potranno sostituire in parte le vecchie. Buoni risultati si sono

avuti anche con questo sistema.

Giova però far osservare ,che qu�sti rimedi accennati io non li l'i·
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tengo che eome palliativi f alti solo a prolungare la esistenza alla piant>a\
ed a migliorare la vegetazione, percbè essi non valgono, a completamente
guarire' 'l-a -piaptai incolta' dalla gommos-i.

"

(Dal BoUettino del Minis'ero di' .Agric.}

Nella tornate del' 20 giugno, alla Carnera dei - deputati, prese la

parol,a su questo importante argomento l' ono Cefaly.
� ; II suo , discorse, inspirato a idee nobili e pratiche, , r,iferia:lll.Q nelle

\

sue .parti principali :
.

_'

I.
"

',(� 9uesto, disegno di legge, .ehe si presenta sotto -gli auspicii del

l' ono Grimaldi e che ha a, relatore I' on. Lucca, per la simpatia, che

m'inspirano questi due- nomi io credeva che avrebbe più largamente
risposto ai grandi bisogni del paese.

L"bo scorso rapidamente con questa aspettattta e ne sono rimasto

alquanto deluso.

Esso è il, disegno Berti ritoccato e migliorato. E� io dall' on. Gri
maldi mi aspettavo molto"di più -:- forse anche più di quando io stesso

poteva 'pensare" perchè conosco di che cosa et sia capace. Ne ho un

altissimo concetto, e i miei desiderii sono a lui proporzionati, e son

rimasto quindi insoddisfatto.

C iò, se non eostìtuisee la. lode della legge,'deve soddisfare l'amor '

proprio del ministro; e tanto più quando saprà ch' io non avrei espresso

gli stessi" desideri{,.,se questo stesso disegno ,di legge fosse stato pre
sentato da un altro.

. \ .' '\'� 1

.Colla legge in esame, tutte, le provìneie saranno rdot'�te (Ii una

scuola ,.,ratica -di agricoltura; i professori avranno, una postsione più
secura; il concorso dello Stato al mantenimento delle scuole -sarà di

,tr� quìntì e non di due; e si prendono tutte le altre piccole dispo
sizioni che, tutti, conoscono. Ma null' altro' l� ono Grimaldi ed, il mio

• 4· '"
�

,

amico Lucca, tanto intelligente e competente nella materia, hanno 'sa

puto propone io favore dell' istruzione agraria?
lo non bo la pretensione di suggerire.' Non .Intendo , nè vi ho

pensato, di far proposte formali" ma spontaneamente - mi vengono alla

mente, quando penso a ciò che manca a questa legge" le scuole am-,
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bula�ti che tanto bene funslonano in Germaela, e' che pernoi, credo,
sarebbero' anche di. maggior utilità,':

L'ignoranza completa di agronomia ba ìngeneràto: tanti vizi nelle
nostre' culture, che .s' insiste 'ne'I seminare ciò 'che noo si produce e

ilei trascurare ciò che prospererebbe. Le scuole ambulanti corregge.
rebbero questi difetti. ' -

.

Si piaotano arbusti che non vanno avanti per le condizioni climato-
�

,
. ..

logiche o per l'� natura de), terreno non adatta. Da ciò derivano spesso
dissesti finanziarii gravissimi all' immiserita classe degli agrlcoltori. Il

professore ambulante, col suo consiglio, farebbe evitare questi danni.
, GU agricoltori; se ricchi', capitando nel .capoluogo di provincia

non si degnano di andare al' podere della scuola agraria' per non; pa ..

r�re eli: abbiano bisogno. d'imparare. Se sori poveri non ardiscono; e,

nè gli uni, nè gli altri apprendono mai. Ma se la scuola' andasse da

loro, sarebbe .ben altra cosa. Per l 'piccoli centri agricoli sarebbe un'

avvenimento e tutti si' muoverebbero per festeggiarlo, per sapere quanto
vi sia' di buono o di cattivo nelle loro culture, per' apprendere prati.
camente come si fa il formaggio, ecc.

Della necessità' di diffondere l'istruzione agraria dappertutto, non

v· è alcuno che non sia convinto. I

Le scuole pratiche che discutiamo sarebbero naturalmente im

piantate presso il 'comune capoluogo della provincia. A noi occorre
far penetrare 'l'istruzione ne' piu umili villaggi, e possibilmente .an

che nelle campagne e nei: tugurii, Bisogna dìrozsare le popolazioni
rurali, altrimenti, mi dirà l'onorevole relatore , 'non potranno attec

chire' le scuole' ambulanti. : Mi
.

si permetta , onorevole' Lucca;' di non

credere' a tale necessità; ma se pur fosse, qua le più facile mezzo del

maestro di scuola per far giungere dappertutto" una -voce educativa ?

(Bene / ).
:. ',. Perciò io desfdererei. c'ne ogni scuola normale fosse 'provveduta di

una cattedra dì agronomia per alunni inaestri elementari, i quali 'non

eoriseguìrebbero la patente se non avessero dato prova d,i possedere, a

prefèrenaa di ogni altra cognizione didattica, quella delle nozioni più
fa'Ciii di coltivare i campi, � per insegnarle 'poi nei comuùi e -nelle
scuole serali o domenicali, sotto forma di eonterensao come meglio,
si crederà, attenendosi sempre il maestro alle nozioni riguardanti le

locali produzioni e quelle che più facilmente possono essere Introdotte.
\ - - ,

Cosi ritengo si utilizzerebbe l'opera' di maestri che tanto costano

�i povert comuni: e', ch'è per lo 'più perduta.' Ed
.

il censimento è li 'per
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provare 'cne in molte pròvincie il numero degli analfabeti dell'ultima
decennio corrisponde quasi perfettamente a quello del decennie pre
cedente, E. per 'me' trova spiegebllisstmo come la -legge sull' .istruzlone

obbligatoria resti lettera morta, ed iHiumero degli illétteratì resti lo

stesso nelle 'contrade ove la miseria tutto ìntrlstìsoe, ed .ove la lotta

per l' esistenza è forte. I fanciulli nelle ore e nei giorni del lavoro

devono,' pensare a tutt' altro che a studiare; è qualunque legge faremo

per limitare il lavoro .di essi nelle ore che bisogna impiegare al' la-

voro, resterà lettera morta. -) ,

'Ma per le scuole della sera e dei di festìvì, la cosa sarebbe di.

versa, e .specìalmente poi per la -classe degli agricoltori, quando si

trattasse d'imparare nozioni che-essi potrebbero metter subito a profitto,
L'onorevole ministro potrà èsservare che cosi organizzata l' istru

zione agraria' sfugge alla sua competenza. lo dì ciò' non, voglio sa

perne; io non mi occupo di competenza, ma parlo su quanto potrebbe
farsi per favorire l'istruzione agraria, e anche alla questione di com

petenza' potrebbe provvedersi, se si disponesse, che di questo maggiore
servizio i maestri dovessero percepire uo soprassoldo , che, per' 'nOD

aggravare i comuni, potrebbe essere a carico del bilancio d'agricoltura.
Ma' più delle scuole stimo efficace l"esempio, la buona coltivazione.

ed amministrazione dei poderi e la pubblicazione' dei resoconti annuali.

(Quì l'òratore riferi sce il- rappart de gestion del municipio di. Lo-
sauna ).

f r"

.

E così potrei citarne tanti altri (ma non lo fo -

per non tediare
la Cameraf)' 'dai quali risultano redditi che a noi sembrano favolosi,

Le nostre te nuté pratiche d'agricoltura oggi esistenti, (la quanto
io so,' hanno tutte un .podere modello, ma non pubblicano o se pub
'blìeano non diffondono il bilancio della loro azienda agtaria.

Tali pubblicazioul fatte e diffuse largamente (e per. diffonderle .

nelle popoleztonì agricole, nessùno migliore di quel tale maestro' di

scuola);-costituiscooo l'argomento pjù poderoso per attirare l'attenzione
di quei contadini che non, leggono, Quando sentono che d' uo 'ettaro,
di vig'�a si 'può .ricavare uo 'reddito dr 3388 lire annue; quàndojsanno
che un :ettaro di bosco -può rendere lire 163 depurate da ogni spesa
e tassa, s' Interessano a sapere .perchè e come.' E quando possono da

loro stessi vedere come si eonducane i lavori nel podere della scuola

vicina, se' ne persuadono, e ne seguono l'esempio; e la breccia è fatta'.

Ed io desidererei che ogni scuola agraria nella' contrada ove più
abbonda la viticoltura avesse una cantina sperimentale e facesse pro-
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prio
.

hf speculaz,ione' di, comprar. l' uva e vendere il 'vino, neU' interesse
de.lla scuola e dell' istr.uzione enologica. ::: \ ,,'

r: � :'11 I sèn'atore Jacinj� dìcono, abblà 'presentato' il suo' ifappo,rto 'ge�
, nera le' sull' inchiesta agraria. lo' non l' ho vìsto ,

.

nè
.

l' ho . trO:V8'to, ,in

bìbliot�ca.� .• -ma, ,�à' quanto pubblicario i giornali, conchiude- che 'le

imposte sono, sproporzionate al reddito ed-alle risorse dell'agricoltura,
r, 'Già in 'Italia tutti i Minis"teri che si son succedutl dal 1869 ,fin

oggi :ban dìmenticato che il nostro è' paese eminentemerite agricolo ed
hanno ferocemente tassato l'agricoltura come nessun paese d'el mondo

ba
_

fado; hanno 'inaridttd Ila, sorgente priaclpalissima , e'· per molte
. regio'Mi unica, delle nostre ricchezze; In ciò' sta la causa prima e -vera

dei' guai del Mezzogiorno d' Italia, che ha mandato -

sempre alla' (Ca:.
mera' deputati oppositori. Colà', tutti> i: Governi 'sono impopolari per
aver' gravato di. ta'sse

.

eccessive la proprietà fondiaria , e", se per un

momento' fu popolare "i] Governo di .Sìnistra.. divenne ugualmente hn

popolare poi quando, passato un certo tempe, noh provvide 8' solle';'

vare la produzione agraria e .a· coudisione: dell'a' classe agtìcola, E· le

rosee'lsperanze concepite .sfumarono.
, Ed è male' . farsi illuaionì. Il malcontento c'.è, e grande, e :'de-

.stinato ad aumentare;' perché oggi;' specialmente rlepo il'" taglio del
l'istmo di Suez, -ìl prodotto nÒIÌ si equillbra più coi C,Q:D'sumo; le- tasse,

colpìscoho per .ìntero .-i produttorì, e, la mìseria ,di, 'questa cla�,��, che

è miseria nazionale, cresce e finirà per compromettere la sicurezsa- e

l'avvenire economico 'del paese: " .

\
_;

r
é

t
.' eggi si cessa di gridare pè:r' 'la classeooperala; petchè "ta8ta. re-

-gìone v' è di gridare per la' dlas�se' dei 'C'oÌiltadjni. ',.'

" L'anno decorso una nobile voce' .s! sollevò dn - questa aula per av

vertire il Governo che questa 'piaga 'sociale' si aridavà l'dilatando!; . ed

\·il ministro 'rispo$}e ch' era un' esagérasicne; e .chesquella era; llfià voce

. solitaria. Le manifestaaioni delle sofferenze, degll: ...-agricoltori "si, banno

in .moltì punti .della-pemscla � 'vanno erescendo sempre 'di più; Q'uella
voce si sente- :o'l'a .spesse qui "e ('nel. Senato. . ';�. ;:,

. li ministro attuale' sQD' sicuro nòn vorrà. dire I che -ìo :

esagero .se

\affeJlmo-ch�.. ili sistetaa tenuto. nella riparli�ione, d,&i tributi è oppres-
1;5ivo, fatale alla rpÌ'<fduzione agtìcole , -perchè so che l' onorevole Gri

f�aldi non teme di studiare 'il male-che affligge la nostra :agricoltura
e . d� ...rlntraceìaene J.e· cause, ed è .capaee -dì p oporae- i -rìmedlì e di

.dire tut t,a la, verità1 anche ac costo'. dj 'd�cendere � dal potere. �

: n-n ,,, i
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, J�� io. da lui �i a;sp.ettQ d'udire questa verità e di veder �rQ:pO.-
"

.

sti questi .rjm.edii. . ,
"

, ,. l'
. E da tal pun�O. di vista guardato. il suo. m4nister,o'Jt onorevole �ri.

maldi, è il più impcrtante di. tutti ; ,ed è. degno di lei. Questo. io. sen-:

tii fin da quando fu egli nominato ministro e gliene feci -Ie .mìe si�
cere. eongratulasìoni., r�tenendo che' egli non avrebbe accettato il por

,ta(Qgli .dell'agrlcoltura .se, -non avesse pen �pt� di _el,e;vart> l� importaQ�jl
di:' quel dicastero. all' altezza dei grandi bisogni, nostr], "l'

Ed. egli ha iniziato. la, sua vita ministeriale con atti che, denota
no. ,un fav.�)fevO.l�. .risveglio; e questi e le, dichiarazioni da lui fatte nel ..

l'altro, ramo del Parlamento fanno. ritenere fondate le speranze su lui

riposte, ,

r 1'.

,�a nostra agricoltura per, vivere rigogliosamente .non domanda

protesionì ; ma domanda di avere i suoi prodotti parificati .nel trat

tamento tributario. alle preduzionì estere con cui ha da sostenere" la

concorrensa in, casa propria e ne' liberi mercati .del mondo.
,

Se. io dovessi correre con. .un �giovane leggiero � che n.o,n soppor

ta,ss� altro., che il. p�so d'un porta-monete ed io. avessi sulle spalle
un fardello p,esanti�si�o, certamente nella corsa io S,arei vinto e. na ..

turalmente cadrei sfinito per' terra.
. ..

. \Tal'�è la condieìoue- de' nostri prodottì agrari'i rispetto alle" nostre

tasse, e de' prodotti esteri rispetto alle tasse. proprie.
I principali fatti sono tre: l' Istrusione agraria, i capitali, e l'a

bolizione e riduzione di alcune tasse. '

Per queste ultime riforme il tempo. è lontano e l'attuazione è dlf

fìcile.' M� tra�\teremo l' argomento con lei e l' onorevole Magfiani in

altra sid� e CO.i riguardi dovuti a'lIa solidità del n ostro' èdifici'O. fi�an-
-I( .'

ziariò.
,

. 'Ma intanto. anche su questa quìstione , io. sateì grato all' onore-
" -' - .

"

.

,vol� Grimaldi se mi facesse pregustare la sua opinione. lo gli domando:
,ammessa la necessità di provvedere, non crede l' onorevole ministrp
che, oltre all' istrurione ed al credito, sia indispensabile il', riordina�
mento e il disgravio delle tasse, che' già colpirono la proprietà? t

" "

"

Pei capitali il
< tempo è prossimo. Ed ella ha già fatto qualche

cosa , ma molto a�cora_ le resta a fare., Ma si trova già 'sulla' buona
via,

.

e colle leggi proposte e con quelle ciiè deriveranno dall' inchiesta

agraria si provvederà al resto.
-

l \, lo'...
�

� :.ì

Ma per l'istruzione ci sìamo , onorevole Grimaldi, e dovrebbe

prowedere colla- legge ',!�he abbi�mO. ìnnanzi. �' istruz!o�e
. dçv' e�sé.t;
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,�,Ufusa "dappertutto ed, in ,tutti, i �eÌlsjt colla pratica e colla teoria, col
'dUetto e coll' interesse, coi libretti di lettura e coi' eodlei , dall' Uni
versità

.

e dal teatro. Bisogna che certe idee 'dalle menti dei pochi pe-
,

netrlno in quelle delle nostre masse, affìnchè queste possano dìrozsarei
e" istruirsi il più rapidamente che sia possibile.

La mia voce 'che si alza da questi banchi verso il Governo è, una

'voce di, opposizione, e pertanto ella ha veduto 'che io trovo la legge
presentata. insufficiente e reclamo altro.'. .' ,

.

Ma �o,n' "P?SSO non lodare .1e singole disposizioni di essa, non posso
Don rìconoscère che, se oggi finalmente arriva 'in portò una legge da

fàoti anni reclamata ed 'arriva migliorata, SI deve' cl lei èhe' non -ha
che pochi mesi di vita ministeriaie, e di ciò la lodo.'

.

Dunque da 'questi banchi la "mia voce, si leva non per combattere,
I

'ma per lodare il ministro. E questo lè provi che quando una' quìstione
interessa grandemente il paese, si invoca il .hene da chiunque venga,
e lo si' accetta ugualmente senza guardare i partitl, Èd ecco come io

e l'onorevole 'Lucca, ci st'endia�o co'rdialmente la mano su questo ter

'reno per' incoraggiare il ministro a fare di più e tutto» (Bravo! Be
ne I. � Molti deputàti vanno a congratularsi con l'oratore).'

\
I·

I V4RI�TA'

IL RICINO Én I l'oPI';_ Sotto questo titolo e nella cronaca del

giornale L1)on Horticole, il signor Wiviand-'Morel pubblica le lìnee ;se
guentì che presentano un interesse tanto orticolo che d·omestic�. « 11
Ricino ha avuto nell' �nno passato una grande voga come insetticida,
ma dlsgrazlatamente .era una falsità. Se il Ricino non uccide le 'mosche,
i su�i semi pos�ono uccidere i Topi.' Per raggiungere questo scopo
'basta preparare una pasta nella 'quale s� pone uné quantità dei suddetti

sernì .prevlamente pestati. Questa pasta ba i medesimi vantaggt di

quella 'preparata co'n arsenico o fosforo, ma non 'offre 'i medesimi in...

eonveuìentì t e' si impiega' nel medesimo modo, »
,

(Bolle'tt. della 11.. Società loscana di Ort, r

"
. ,IL FUMARE :NEt RAGA'ZZl -Il Dr. Déca'isne-�lla tatto 'degIi stud]

apéè'j'alj sugli effetti dei' tabacco dell' 'organismo dei fanciulli. Egli af·
•.

,.1 '."
.

• , '),.

ferma che su 27 ragazzi dai 9 ai 15 anni' che avevano la brutta' abì-
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tùdìne di' aspirare i miasmi letali della nicòtina, 22' 'presentavano di-
sturbi nella circolazione, difficoltà di digerire, pigrizia mentale e un

.
"

gusto pronunciato' per le bevante alcooliche.
Tre avevano il polso Intermittente, e otto davano segno di 'Una

certa diminuzione normale di globuli sanguigni.
. Egli cita de'i casi dì fanciulli che furono tratti alla tomba per

l'uso del tabacco,

Queste 'osservazioni non dovrebbero farci meraviglla se.conslderìamo, :

che fra gli adulti, solo la robustezza può resistere ad una abìtudlae "

tanto dannosa alla salute, e perciò non è a pretendersi vi resista un
""

gracile �orpicino. .'

.

Da noi presto avviene, di vedere anche i bambini col. zigaro in

bocca. Noi parliamo in special modo dei fanciulli del popolo, ai quali �'.

non 'sfugge un morzicone di zigaro che si getta via dai . fumatori, 'e

che con esso o colla pipa si. vedono sulle strade fumare. Ogni
l

qual
volta ci accade di ìncontrame uno, noi deploriamo una vittimà prede-

'

stinata alla Usi o all' intorpidimento' intellettuale, che, per una strana

e stupida smania di imitazione, 'nel momento appunto in cui deve svì

lupparsi il suo fisico e .le s,:!e facoltà mentali, cerca avvelenarsf len ..

-

tameute , .� spegnere ip sul na�cef� la sua tntelligenza,
In' Francìa e in' Italia�"fùrono da qualche comune prese delle misure

<

onde impedire ai fanciulli sotto i 16 anni di fumare per le' vie pub
bliche. Noi non sappiamo quanto e come simili dìsposlsionì possano
essere possibili anche fra noi, ma intanto facciamo appello aJ genitori'
onde per una malcompresa indulgenza non abbiano a pe�meUer ai
loro figli di intisichir fisicamente e moralmente come se ne vedono

��r troppo continui esempi.
�

(Dall'Agricoltore).,
'

A

CURA' DELLA FEBBRE AFTOSA'� Il trattamento della febbre aetosa"
coll' acido sallcilico avendo l' Inconveniente di essere costoso,' il signor 7

Pofnmier volle iuvèstigare quali altre sostanze potrebbero sostìtuìrlo e
"

dopo variì tentatìvl si è persuaso della efficacia dell' acido fenico. 'Egli
conslgjia di praticare lozioni di acqua fenicata all' 1 010 sulle' pìàghe

, della bocca. del naso e dei piedi degli animali affetti da questa malàttia
e secondo le gravità dei casi, queste lozlonl dovrebbero essere 'rinnovate
due J) tre, TÒlte al giorno. Egli' potè constatare che nei casi più gravi
gli, animali che avevano cessato di mangiare,' ricuperavano r appetito
dieci o dodici ore dopo la prima applicazione dell' acqua fenìcata, ,

L'acido fenico costando cinque volte meno dell'acido salìcìlico ed
essendo egualmente, �m,cace" vi è, un reale vantaggio a sostituirlo a

quest' ultimo nel trattamento della febbre aftosa, sopratutto quando vi,
è un gran numero dr anìmalì ammalati nello stesso tenìmento,

'

"



OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
PATTE SULLA CASINA DELL' ORTO AGRARIO DI SALERNO A METRI 62,1S0 SUL L1VÈLLO DEL MARE

"ese di Settembre... �," Latitudine 40,42, Lengltudine da Roma 2,16 Est.
'

,�

t
2
3
.\
ti
6
j
8
9

lO
11
J2
f3
14
t6
UL
t7
18
19
20
21
22
23
24
26
26
27
28
29
30-

21,0
2US
21;3

,1.23,0
20,8
19 ..0
20,8
20,8
i9,1S
19,8
19,4
20,6
21,0
22,0
20,,9
21�0
21,2
'23,0

"21,0
1.9,1S
21,0
20,6
21,0
21,3
�2,0
22:,�
.20,8
2.0,6
19,H
19,3

22,8 i6,0
24,8 16,0
23,� 16,6
24,0 r 19,0
2,1,1S,1 ,16,6
21,5 14,IS

',122,8 '11S,3
22,6 16,3
21,0 "17,0
23,0 15,5
i8,O" ,16,0
2�,0 17,0
20,0 [18,0
21,IS '17,8
23,0 ,16,6
23,0 18,0
23,6 '17,0
23,8 ,17,6
23,6�' "i6,0
23,0 : .�6,1S
23,3 16,6
22,6 16,3
23,6, 't 6,6
23,8 ,18,0
23',6 18,8

,,24',6 19,0
23,,3, '17,0
23,0 f8,6
2�,3 17,1S
22,8 16,0

760,0media

26,6
27,6
27,U
27,1S
24,8
28,0
28,�
27,6
23,,5
24,6
20,5
24,6
24,0
26.1S
26;6

1126,5
,.26,8
26,0
25,'5
24,8
25,5
25,9
25,5 '

26,0
27,6
27,0 .

'26;5
21S,6
25,0'
26,5

NE'
N
NE
N
WSW
NW'
NE
NE
NE
NE
'NE
NE
N
NE
N
ENE
NE
NE
NE
NE
NE
NE

"N
,N
N
N
N
NE
NE
NE

SW
SJV
NW
SW
NW
W
W
'SW
NE'
W
NE
N
NE
N
NW
W
W
SW
W
W
W
l'W
W·
NE,:
NW
r-W
W.,
NE
N
N

0,06
,0,12
0;06
1,68
3,56
0,12
0,12
'0,00
,3,0'6
2,12
0,00
0,00
0,00

,0,00
0,18
2,1S0
3,1S6
0,06

, 5,26
0,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,18
2,60
3,56
6,62
1S,�5
0,87

0,12
0,24
0,24
4;00
3,00
0,00
1,ilS
1,1SO
3,87

,0,00
0,00
0,00
0,25 nuv.

O,QO nuv. 122
0,00 ' sereno

1,75 sereno

3,12 nuv. 1,4
2,75 'sereno
2,12 sereno

2,12 sereno
0,00 sereno,

0,00 sereno

0,24 nuv. 314
0,0')
0,00

,� ,75
,

312
,

Ù5
2,12
2,12

"T,381 1 ,29

DUV. ,314
DUV. 114
DUV. ,114
nuv.

DUV. 31"
nùv. 114
sereno:

nur,
nuv. 314
sereno

DUV.
DUV. 112
nuv. 314
sereno

DUV. 1Z2 DU'.

DUV., c DUV. 314
sereno nuv, 114
nuv. ;:, [lUV.

DUV.DU'.

n'QV.
DUV. 112
nuv. tI4
DUV •. 114
nuv. 11"
sereno

DUV. '112
sereno
sereno

DUV. 124
DOV. '112

DUV. 100uv,nuv, 12,2 nuv. 12!
DUV. IDUV.

'

Duv,�"IZ2 Isereno
sereno sereDO

sereno
sereno

sereno

serené

p.mosso
id.
id.
id.

tempest,"
agitato
p.mosso

id.
id.
id.

calmo
id.

p.mosso
id.
id.
id.

calmo'
id.
id.
id.
id.
id.
id.

p.mosso
id.

agitato
tempest,"
agitato

id.
Id.

��
78,0
69,0
73,0
69,0
58,Q
73,0
68,lS
75,0
68,0
55,!>
80,0'
7i,0
81,0
77,0:
70,1S
66',0
65,6
59,1S.
64',6
73,5
73,5
74,0
73,0"
75,0
66,5
72,0
76,5

_:I. I ,46,1S
,.

,,,>,'

61,0
67,0

»

»

6,6
8,0
1,0,0

»

12,0
1,0
1 O'
7�1S

"

2,0

48,0

»

68,6 14,3

Anno 1884.

G)-;::
CO
o Q,.;c:
._ ca
1tl5O'

�._..c:.-',"
E-t� ••

3,0
,26
1;9
2,6
4,2
4,3
2,9

�2,6
2,9

�1S,7
2,9
1,6
t,O
2,7
2,1S
4,4
4,3
6,3.
4,2
1,9
l,i
3,1
1,9
1,1
3,9

, 3,6
4,2

, 3,2
8,8
7,6

� I ca l'' C:��---;-��7.-' ·-'l'··TE'a�:.c}lUETB.O
"

1
',. ,". .vENTO'

'-'--�l'
�

STATO ;:J I:::
l:;

fS: · ...

·]I··.BAR(jMET!O�9 eé�tigrado TEMPERATURA, -Dlrezlone Forza.in·cbilo- .: del cìelo 'I
. 'Pi���ia ..

o =',ca'� _
�

�.
" ,

_.

",. r metri all'ora) I,. MARE 'in mill I Ilmidità

:é";)��o������.�� •

-,:s1..? : 9.A.M., t �.P.M,. 1?·A.M·13�P.M. ma I ma 19.A•M·I.s,P.M. 9.A.M·13.P.M·I· 9.A.M. I 3.P:!W. L .

-------�---- _ .. _--------

769,2 120,8 22,1 1'16,8126,9

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

li)

•

»

tIS,US
i5,39
16,19
16,02 ...

11,88
13,81S
14,04
U,78
13,36
10,90
13,71
tIS,06
15,'03
16,39
15,23
14,28
14,33
13,M
13,73
11S,07
15,82 .

11S,24
16,67
16,77
16,47
15,80
16,84
9,90

10,34
10,gl)
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VIII.
;

, !� ; l" > D •

Sommario - Malattie alle quali va soggetto il vino durante i periodi
.

di �iovinezzà' e d'invecchiamento: asprezza, ac�sceìizaJ {ipufNtoj ,
" I .. ' • •

incerconimentò (vino filante), bactèriasi , "putridume'>,": amapore�'�...!.,
Cause che le determinano e mezzi per prevenirle e' _,combaitefle{L'

'�
..

, fl.' ) �p.

, 'Spesso .avvierre che il vino, 'quando spe'èia;lfueBté herf
si sono avute tutte' le cure: per la...

maturanaa! e "selet10lié
dèlle. lave, pel modo e pèl tempo che durò .Ia -fermentasione

tumultuosa, per poca nettezza- dei' vasi vinarii o cattiva �e'

sposizione e' costruzione .dei locali," ,e .per altre cìrc0lstanzé,
all' atto dell' imbottamento q col' sopraggiungere €le'lla oalclfa
stagione, s' intorbìdane e, si rendono non commerciabili, in.
una' parola s'ammalano.. ' ..;

ff Le principali malattie' cui va soggetto il' vino. sono.s

l'asprezza, l' acescenza, l' incerconimento, la bacterìasi �.
il putridume e l' amapor� "

:1-:-

Asprezza - Quando si, fanno fermentare 'le 'vin:acce;
col mosto e 'la; férmentazione si protrae di là del neces

sario, avviene" una; c'erta- maeèrazione dei graspì e vinàc

cìuoli, per cui questi, seconde, che' piu alcooìico diviene il

mosto; gli' cedono maggior quantità di sostanze . tanniche,
r

Per. ciò �il yinQ' riesée al palato aspro éd ,astringente tantQ}
da' non poter essere impunemente inlgérH'ò .. da tMetti.l,

'

l',

, Si: cuca questa altérasionè mèrcè la colla - animale' 'O

il. bianco 'dell' uovo, Taflio la ,colla aaimale qua1iJ:to
\

la' chiarà
d' uovo .foraiane dei' composti insolebìlì col tànninè' é'r)Sl

.19



218 IL PICENTINO

depositano in, fondo \ :1n� botte" dalla quat�e, gopo 5 o 6

giorni il vino curato si spilla e si ripone in altra botte

dopo averla solfitata. Ci è però una osservazione S'Ù questo
trattamento per parte di quelli che, preferiscono i vini molto

colorati, ed è che la sostanza, che si adopera per correg
gere una tale malattia) combinandosi col tannino del vino
ne asporta pure una parte deÌla materia colorante. Que
sto è vero ; però non è un gran male) preferendçsi ,oggi
d�l1�' waggior' parte dei consumatori un vino :rR�SO',' ci ...

liegia., 'purç.hè bUO�lO-; dall' altra parte' (potrebbe. mettersi

in 'commercio un vino molto agro ed aspro 'sol perchè
sia molto colorato? Potrebbe conservarsi un vino che sia
molto e .molto astringentej Non.rchiudereste -voi.un (�occhio
sul colore di, un -vino purchè

_

il vostro' stomaco r gli . �pr�
la porta e .gli dia buona, ospitalità?"Vi ho detto 'che il

sapore .di astringente può derivare al vino dall' aver sog
giornato ,troppo a, lungo coi graspi rièl tino; ma '\ questo
difetto può .essergli comunicato ancora da una Dotte nuova

per
.

eseIl1PJo ,

di, quercia s allora come si farà?
.

Ne più ne

meno che lo stesso trattamento or ora- accennato, quindi
tr�,v(asarlQ, in: altra botte vecchia' e che "non abbia' .. alcun

qif�tto. Q.l e

.

,

Un ultimo caso, sebben rarq;-può avverarsi relativa

l}1e�-te .a 'ij:uest' alterazione, ;dipèndente. dai' sali di allumina
che si troN'ano in -eccesso in certi terreni' argillosi, su cui

v.egeta la vite. Ciò: veramenteè raro, essendo più facile ad
. avverarsi una tal malattia, quando si sia ricorso all' allume

pen-la.chiarifìcaeioné e..pér ravvivare il colore del vinc.In

questo caso. è' un po' difficile togliere il-difetto, sebbene, 'alcuni

consigliane di riscaldare -il vino .fìno alla ebollizione) pe�
cll\:);13,allumina si, deposita formando una specie di lacca

,colla�,materia .colcrante. ÈI da' osservare però. che- il vino

riscaldato fino alla' ebollizione oltre ad k acquistare "Un .sa-
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pere di cotto, . il quale veramente .dìminuisce cell' invecchia-,
.

mento, perde. il profumo naturale ed' una, .parte dell' .al�bol_.·
r Un mezzo 'per correggere questa

< alterazione, consiste
nel mescolare 'la polvere dì, marmo al vino nella quantità,;,

_. J ,

secondo alcuni, f<li, grammi .100. P?:r� ogniettolitno« lO.ipebÒ l_;vi

consiglio di .adoperare là- polvere ,d:i' marmo .jn·,que1laoqi.Ilan,r;
tità che dipende non dal caso ma dal'calcolo, 'perchè··iQ0f�g:r:.·
possono essere insufficienti. e possono-essere ,àm.che�{t�eJp;p'i;\
secondo. che. il vino, alterato :è� più o' meno asprò::,ed-uigr.o�,
Voi; -ricorderete ,certaménte Hl 'calcoloche bisogna, :insbituihe

quando si
.. .adoperela stessa-poivere" di, marmò' per correggere:

un mosto che 'abbondi di, acidi. lo .non starò��quLia nipe
tervélo (1j'" mi limitò. solo a .dirvi ciò' che succedeénélvino

quando -vi aggiungete �à .polvere di marmo. ·Tra�· questa ,.
che è, un 'carbonato -di calcio .ced il.ieolfatc ' di' alluminio

(naturale - od aggiu�t0).; del vino succede.una -reazione.c.per'
la quale ,1' acido" solforieo . del r solfato. di- a;UulJ1inid �si .sepana

I da questo' e :�i' unisce alla calce del .marmo-formandosi un

solfato di .calcìo (gesso), che, si 'deposita insieme aH' allu

mina, mentre. l' acido carbonico del carbonato
L
di-calcio si

sciogliemel liquido; il.squale per tal modo viene . Glel�tutto ,0

quasi liberato dall' asprezza. Se non che nel. tempo- stesso che
avviene questo cambiamento, anche il -cremor tartaro: .v.ién
trasformato dal marmo

_

in ta.ttratol.di·càlcio,.' che' precipita,
ed in tartrato neutro di potassio, _ Oon questo -trattamento

però il' vino perde ,quel, sapore aciduio-, (che bisogna �esti·

tuirgli mercè it cremo-re di tartaro purifìcatov.«. ',-' r__ )

,

.

" Acesèenza � È questa 'un' alterazione che rende ìl vine
molto agro -aJ ·:p_a:l�to e che pqÒ � provenire JO .dalla qualità'
delle z;�v� eoatenenti troppo "acido, tètrtarwq -liheroj-oo dàlJa

incQmpletJll rp.atur}\DZa di "'�sse�!alr à;tto demammdstamentd1

(1) Veggasi la � 4. e 6;� conférenza.'.( .
,
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od ancora' dalla poca cura che si' è avuta 'nel conservare
il� vino; . mettendolo

. cioè a contatto coll' aria. '-

Dovete sapere che fra i componenti dell'aria ve n'è uno

molto importante per la vita: questo è l'ossigeno, -il-quàJe
stando-a contatto coll'alcool, lo ossida e lo trasforma in acido

acetico, per la quale ossidazione il vino si, aeìdifìca, piglia lo

spunto. Rasteur studiando molto aecaratamente questa�alier.ai�
zione, osservò chedessa è.dovuta adunpiccolo organismo,
che denominò mycoderma 'aceti e che. agisce sul "vino deter«

minando la trasformazione dell'àleool- dn acido.àeetìcov Scien

tificamente fu chiamata fino a pochi; sani ;fa; ·MiJrcoderma
eoeii, ritenendosi. affine .ai -Saccharomyces (quei' microfìti

aiquali è, dovuta Ja trasforniazicne dello zucchero in alcool
ed anidride carbonica come. vi dissi), però recentemente si
è riconosciuto che esso none solo de've essere-separate dai,

Saccharo'myces per. essere incluso nel genere Bacteridm ,

ma mer,itò' appena} di essere ' distinto dal Bacteriom Termo ,

che si considera come la, causa delle" putrefàsionì. _
l,,!

Non bisogna confondere questa microscopica vegeta ..

zionè-- con' quel' sottile stiato bianco' che galleggia sul vino,
specie se debolè-e pFovenierit�' da terreni umidi e leggierì:
Anche, questo, .che: è detto il fior d'el vino. o {iorètta, risultai,
dil microfiti .del genere mycoderrrra-, ma! è diverso per strut

tli�a: er pel modo di �càmportarsi col liquido nel quale Yi"ive.
lhfattit esaminato al 'microscopìc' un viào acido' -

per càusa1
del bracleriu'in dell' aeeto, che :v�lgarnlentè è conosciuto: çel
nome di madre d/et�' uceto

�
si mostra costìtuito di cellule

minutissime " come tante' bsllieine di �

aria, quasi globose ,

tiunit� due a due, oppure disposte in serie a formare come

delle coroncina, �el1Qlle che si mantengono" ltB31 sl1peFfiéie
dek 'liqui:dltJ, l lOI'thandoV'i' 'tUla", 'S'otti!lè pèllicòla, l-a quale in

seguito s'Inspeasiece, prendendo l'apparenza di una cotenna.

Il fiore del vino, invece consta, di.cellule, .ellissQid� por-
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tanti uno o due puati' più 'scuri nel meZZQ" jsolate:o rag
gruppate in modo da-formare delle ramificazioni più o meno

complicate.
� I

. . 'I due microfìti si differenziano ancora per gli effetti
che producono nei vino; infatti il fiore o micoderma del

vino agisce determinando bensì la fissazione dell' ossigeno
sull' alcool" -ma trasformando questo direttamente in a�qua

� ed in acido ��arbonico, -mentre -il bacterium �:provQGa;l!gual ..
menteI' ossìdasìone dell' alcool, ma fino ad ��o s�adio meno

avanzato, cioè quanto" basta che si trasformi in acido, A"

cetico,
J

:' �

'ì." .. ,

'" J

Il fiere 'del 'vino, inoltre se determina' .la fissazione 'del
l' ossigeno affluente sull' alcool, da una parte' impedisce al:
l' ossigeno dell' aria di sciogliersi nel. sottostante. liquido "

dall' altra fa sçemare, la -quantità dell' alcool nel Iiquido
�

stesso; Quindi <se ' si lasciasse per lungo tempo. vegetare e

prosperare
. -gu�sto miorofìto, il vino poco a 'poco �s' infìac

.chirebbe, 'senza però 'alter�F�i ulteriormentej pojcbè �

non "si
ha alcuna formazione, di- sostanza, che :po�sa comy.nicarg-li
cattivo odore e

... çs�pore. J

.' .�l nere del vino dunque pu.ò �trov�r�i in compagnia
del bacterio delV aceto', o _. può questo succ.edergli colì' ip..

veoçhiamento d�l lJquido; _,pe:r:ò 'srQn due cose distinta-e �a
non confondere l'una con l' al�a, come si ritiene dai nostri

agricoltori.� ..

-

't... _ .'; J

', Quando -è comparsa la mqdre� d�ll' aceto 'bi,sogna; a:grire
gli oochì. e, darsi da fare, altrime!lti il vino in 'poco� di tempo
piglierà lo spunto.

Ora �. come si può prevenire o correggere lo spunto
del vi!lo?

.c

_'
t�

e-e Si previene quest' alterasione..evitando per quant�
- è

possibile il contatto dell'rafia, manteneado sempre colme
le. botti, � 6 ;�olfizzanaQ qu-e.'ste: n�� travasamenti.
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l'

�'J� r Si reoiFreggè �16rrSpuntol "con vati!' nrodi, l' d

'-l[[0LLi�lg 'e6n'siglia aggiungere ad .. un vino acido una SO�

luzione concentrata di tartrato neutro di potassio in' quella
·�rdÌ)Qrz-ione che, può essere determinata da-saggi empirici,
'p�atìcati: �su :varii 'litri 'di' vino riposto -in altrettanti, rèci ..

llienti/ih éiascuno dei quali-si <aggiungé uàa: quantitÀ sempre
l�rè'sè'eiìte' della': soluiion6: srideUà" nilo' a!�réna�re alquanto
��frlmòrb'ia.itol'il fliqui'do, senza fargli perdeFe� il Iieve s·apore

·

'acidti�o i: pr?�rlÒ 'é' sensa comunicargli (aUTo.' �sapore' sgra'..
ùevdle�e .f:.� lf;� ->.

'

.. t: '"
d. ,:_) l: �.. ... ,� ,Y,:;

Il tartrato neutro dì potassio in questo. caso. si combihà
�61r acicÌor. -ti&tàhéo '1ihero� 'convertendosi in bitartrato, che
-féntaniéftte . §i'" ideposita sotto -: forìna di 'minuti cristallucei
�sl11iè.':pareti' del recipiente,' daJ:quaié poi si-dècante.: I

u" i f
...'te�e·sper'ienze del Eièbig' 'furono 'conferinate da Ure, Il

. qu'�lèL-soggitinge che anche quando il :vino dovesse ripetere
-la; i stia' ,_;Cacidità· dall' acido acetico; il tartrat6! .di potassio-si
:cofiipòrta �lro ;stes'so 'mòdd�! percRa j dà /'origine alla l forma
ltfoIié : fd>i I 'acetato e OitartràtÙ" di 'p'otassia�' < � ••

Allo stesso scopo di attenuare l? acéscènza furonoim-
�

rpiégati l'à pdlv�fe di- marmo,-'.il;·carbonatd,�sodieo·)e financo
il; iltar.g'iti6;

r

chef>è un:' ossìdo- di piombo;'; però" èJ da.' pfre ..

u fèrfré Jil� 'consiglìo C'd{ Liebii, peròbè l'a" polvere di
-

marmo

i�ohveitirebbé �nch� una pàr-te 'del creuwr':'tartarb,'èhe e. un

bitartrato di potassio in tartrato neutro ed in, fariràt"o di

,'c�lcio; r-

w Acarbònato 'di sodà �lteretébbe" Ia tiIlta- dél vino
... .. • ._." ',.- ( '� r,. -

�

� ,

('ed> anèhe '-i4 \ sapore e flnalmente il litargirio- céstituirebbe
una sofisticazione pericolosa. f i, I· '-

;' r l 11ndwa6nimèn·to:�i....; Molte le svarlate: .opInioni fUrono e

messe circa l' origine di questa malattia, che toglieÌido1 �l
lvi:fi0'··1'--!ordinarfaf\[sedrrèvoleizaTlò rÌducei alla: consistenza di

ricl�6pp6'é'l:o<r'ende�/6Ytréin'odo:'t0I'bldo' e spiacevole ai gusto.
Alcuni . �ré'dono:J 'elle: quest' alferazidne' �sia l' effetto 'della



It PICENTINO 223

glicerina, 'formatasi in' dose considevoli durante la fermen
tazione tumultuosa, altri delle materie .albuminoìdi od anche

d'elle mucilagginose che, guaste, rimangono J diseiolte .nel
VInO.

Pasteur assegnò: a questa' malattia, più: comune mej
vini bianchi, specie se- deboli, '!a vera causa, 1'azione(ci'oè
di un' particolare fermento. Infatti, ,èsamimito 'al microscopio
una goccia' del: vino filante, notò' la

r

prèsonzardi varii: glo
bettini sferici, simili a' rosario, sospesi nel iIìquido quando
è imbottato.' 'l '

.,

�I

Al fermento' si .unisoe una certa scstanaa gelatìnosa,
la quale alle volte 'si' raccoglie, a fiore' del liquido' 'sotto
l' aspetto di una pellicola, come accade -peiv'lnir

� acidi, la

quale sembra che si formi in conseguenza 'del fermento, il
cui germe pare' che derivi da certi -acini - di uva fr�dicia.

In ogni modo' bisogna. sbaraszarsì .della materia gela:..
tinosa, 'la' quale' fail vino 'grasso, rendendola insoluM1el'e
facendola precipitare' 'coll' aggiunta diuna sostanzar..·àtta a

coagularla, 'O col ridestare nel vino
-

stesso'una novella' e

vantaggiosa fermentazione;
, . .

'.1 ; Per consegùire lo scopo Francois : consigliò, 1'u.so di
una certa"<'qu�antità' di 'tannino, che" 'precipita ohi materia
gelatinosa' e .ridona ,al vino la' sua scorrevolezza. . , � '( 'J

,

Sormannì 'suggerisce, dopo aver, :"rimescolato energi
camentei:l liquido nella botte, ("unire' una

.

certa -quantìtà� ai
vino - medesimo riscaldato 'a moderato, calore ,ed in éUJ: s'làrto
stati sciolti per ogni 100 litri. .'

: ·!;t

Tannino' dagr. ·1:5 a' 20
r

,Cremor tartaro' » 20 a, 25- � f! "

"Zucohero .._. ? -'» 80' a' iOO,
. ,

,.

Rienipitarla"botte, �i t�pp( esattamente "'e si procuri
-che -ìl locale, ove è ,C'òns-ervata:,' abbia t"émp�ratura 'uniforme
ed alquanto alta. '1':;- .j I.'

' r

�}'
<�
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e:) -Breston' .asendò 'esaminato certi vini alter.3Jti per ;questa
malattia, 'òsservò "che, la, proporsione del eremor ,tart,aro' vi

éBa ·diminuita,- talvoltà fìno c. al punto da essere �tfasformat:0

per intero in carbonato di potassio; di modo che potè re

Bt�tuirgH il coloreedil Isaporenaturale, aggiungendovi sem

pHeerneIit�, 1:lll1J, .suffìciente -quantità; di,' acido tartarieo; Con

qùeato <rimedio (si .deposita il"cremar tartaro
r

ed � 'il- �ino si
. c.0fnse;;:ya "bene tanto da nca.semhrare aver.:so1ferto ,ftlcun;3,

�lt-era�iQI10r., ...

l}i _ que�t§) acido, �ta:pfari�o basta�ò" '30. 'gra;mml
per' ettolitro per ottenere la completa guarigione, ma J1nèh�
q:bl.an��LSe n�J):-dQP�r�ss.�. una .;pF0pàrziòne,'m�ggiQ'te" non vi

�aEe.bb_�)�lj�epIQr�e" ��IGun' i_IlcoBv,enie,tEt. l •

'. �.
r

"
.

o .: .'.l'e, pì!,�ìf�rì�co -l' U8_Q, del ,s,�Illplicè tannino, purohè, pFO�
vepga, dtti ,_vi)lacciqo]i, nonché'lo sb�ttimento, d�l r�dn0, ':

,'� j� J3g'c(eriasi� U!l� m.alattia simile alla descritta, ma che
-è_ �di;vers� per .varie ,�ragioni, s' inco,minciò a manifestare in

I Jt,a;liadlopò l'iriva.S.ione dell' oi�io, danneggiando molti vini;'
��ssime�:p.egli anni in.cui questa crittogama' si sviìuppa meg

,g�ottlXleiB_te .sull' UVIt.' 'QuestafalteraziQne: ha IU0tgo ..,tanto( nei
vini rossi e ricchi di tannino qtùtntQ,:Jlei -bianchi, '" t��to -nei

iqe'Q'o.li 'quantQ in J qU$311i� c9!Iltep�mti fì:pQ.:/J;\l i3. per cento di

�Wi{9Ql. E�sa<si )�n&llif��4t �ei g;!o_r»i pjù_Q&I�li d�ILa stagione
estiva e pr�iP.tiftYl�nt� tr§t..:. il. giug;nQ. ed -il luglio...

_:- '�3Jilu osseI1�at_o�':.ch§�,i �villj �e!l� 'stess� Jlv�e'- sogliono ri ..

m�v�r.�? sa:qi ._qll!a:p.<l� fU.rl�J10 Jatt� cgrLuve non d�nQégg'iate,
d.,alr o!4��;,' IrJ§nj;re� §_,og.I19Po �mwalar.si .q\l�ndo �d�riyino .da

uve molto attaccate da tale: cJitt9g�n1a� "_ _.
� tA

Il Selmi
� ne} t:8.72lO -p�l,).J�rimo fece, oiseriazioni. accu

rate sullo s�ilup!>o .'lella :qlalatti.a I!�.l. :vi�o� ..<fllva Iambrusca

dell'anno pnec�d<?nte� che conteneva ,iliO per cent� di alcool.

1�;t �al�,ttia .1St IpaJ).jf�st9 Bel g!!1gpo, rfacen.d�, perdere la

L;,f.!\.agrn�za. al_�v}Jilo jlet ·t.eJ?JP�o .ste�so ch� g_�sto .diveane �

mare, filante e bruno.
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r- l ��yajP.�t9�O al Ylj�r(àSq.opio s\\�lò, u,na JIU�Jjlti-F4 .di bauta
��i, aleun] !unglU, �Jtni corti �on qualche, mierococco : -dei
bacterii al\upg�ti alcuni erano immobili, �ltri_. -eraa deitati

I
,
di moto lento; i più corti si movevano vivacemente- €),s.gil'l'
Iando, e, Q,apo:�61geridosi; i mierocoechi .possedevano un

�wovim�l}tq molto celere,
Il vìno rosso ammalato p,y;ude il sapore, acidulo', .ìl

colore diventa poco "a poco più fosco e� si fa sempre più
,

denso _

a misura cP�_ la malattia incalza. Dibattuto forte

.lllt�:gt� all' aria acquista la sua scorrevolezza, ma .il colere
rimane lo stesso ed il s�p�one è piuttosto spia�e�wle.

Per .qp,.esta :çq�!attia � denominata bacAeniasi, vi sono

-�'P13 ,c�t�g9ri� �i rimedii pr§v,enti�i eip�l e ou-ra;_t\�i: l p'Fimi
�PJ!.sj,�to:po �,el lraNjasam�n�o OP$ìr-�tOj .con diligenza e nen�
solfìtazione, delle bBttj.

A

I rimedii cu;r�t,�;y�i S9po, - fQ:ndatt SlI i segueti fatti:

�� �'fa� l8sqlbrysp� è p�:r se stessa rjiG9;� di tannino.,
tHliJ;ldi l' ag:giy.1}t5t q� esso perr g�arire la malStttia è -,ezi0§o';
Jj\on è così per,l' acido-tartarico che, si tr(i)v,Bt: in �QaFsJ)rJq!l�')ih
�it� ;ne! Y;�no am-�!1�a�p, per cui semare qqi1st� il Jtj.m��io._.
Inf�tt,i Q91!' aggi_.u,nti'l dy}l' �cidp :tartar�cf} il v�Jlo' Jiigiv4�;t}e
rosso, rHbbn? e.d_ �cq}1ista, in certq q-qal mO�9 il §y� ��POIi�:;
Plff ��v� �l1bti2_ ��altlFsi 9.. cpns��af�i t fle:r:cp.è . ft9m>f:t u

p�iq di "llle - i lflt pl.�l�tt�ft;. .�i :rin1fWv�. _

v:,5 \.

L' -Hnifto) 'dm�dla.l .ehe iI'- Selni. vide ,ess_eil?� 6.;� Q't.le�j-Ql
� al j� -c.r: :.. Jaa- \..JJ_ J f '- J)o" J tJ.J t"l, �;. f"[

-.I

Stéar�fe �t�9i���t� l�j>pl��tj;i� .�p J' Alta ieptPA:P�j;�Pft! ��OC
-,

.!t Br) Qqj Isq�tgpQ�e il fi�� Be! 5 o � Q��- fH,: Il gi\rl�r��
:q9� :y�n!le,"- S�m;q:çJ.ip-��o dir,ett���pjr al �Hfill�q9, :q1,J 'i�<li ..

rf1f��JP.ent{3, cjQè- tUj!'q- .d�kl� bQt��gli<t p�ene. g@l -1". ijt\ &mw.a·

_ (.. -0

• (1) ,11 rismiqp.pke.JltQ; .COIi'Je timedio- curativo :per q:uest;ed altre. malattie dei vi�i •

da molti è attribuito al Pasteur, sebbene molto prima di lui.l' italiano Novelluoci
li avesse consigliato, e con favorevole risultato, per inoeeehiare i vini. È bene riven
dìcare anche per questo il dritto di priorità I;\Ucltaiia._�' �

-
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lato e' tappàte in una caldaia' con aoqus alla" �tèmperatura
che: vi ho menaionata.: Dopo il riscaldamentò

r

ii IViÌlO era

ridivenuto scorrevole, però al palato sentivè un; po' di cotto,
sàpore che poi' scomparve totalmente l'annO' successivo;' ,

Il vino che é' coIto da' questa malattia adunque col
semplice' riscaldamento guarisce perfettamente" però la ma

�attia non deve essere troppo' inoltrata, altrimenti il rime-

dio torna inefficace. I ", ,)

. ',Molti di voi naturalmente mi opporranno come
I il ri

scaldamento dei vini se riesce facile 'per poche", bottiglie"
è quasi impraticabile per una grande massa.

i'"

Pel riscaldamento dei vini in' grande -massa 'si sono

c'ostruiti appositi -apparecchi, detti enotermi, però dessi 'per
il loro costo un pò elevato tornano convenienti solò presso
i grandi produttori e presso le Società Vinicole�

·Un sistema -di riscaldamento rapido e' poco costoso

è quello consigliato da Senderes (1) con questo apparecchio.
Una caldaia di 'rame larga, e poco profonda è chiusa aa 'un

coperchio dello stesso metallo; questo porta un tubo, un cui

estremo pesca fino al fondo della caldaia, l'altro estremo elie
esce fuori del coperchio, termina in un largo serbatoio. Ìl
vino-giunge in questo serbatoio per un rubinètto; che servea

modificare ·la velocità;' 'di deflusso, '�i riscaldanella caldaia
e ne esce per mezzo di' uri rigurgitante, situato alla parte
superiore della d=ald'aia è :m'rlnito anòh' �sso 'di un; rribi�etto.
La;"temperatura del vino 'alla SUR 'uscita è segnàfà da un ter

mometro immerso in una ·'guaina 'di rame, che porta' II co ..

perchio, e discende appena al disotto def livello del rigurgl
tante. Supposta" al principio dell' operazione, la caldaia

riempita di vino, è riscaldata al fuoco diretto col mezzo

di un buon fornello 'a, fiamme circondanti. Appena il ter-

I;

I:'
I

(1) Compte.- Bendus Ael des SCI-'
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mometro . segna 60°
..
o 65°, si aprono i' due rubinetti del

serbatoio e della caldaia e si ha cura' di regolare la ve ..

,

locità del deflusso, in modo che la temperatura. si man

tenga in questi limiti ç- il che e sempre facile...Si ha 'così
un deflusso continuo. Il 'vino non fa che passare, prende
la temperatura voluta e va nei fusti destinati a riceverlo,
A cagione della rapidità delle operazioni, .si poteva sup
porre che questo .vino non avesse quel gusto di cotto che
non manca mai di prendere quando _

sta troppo a lungo in
contatto al fuoco. Queste previsioni siverificarono ed ecco
i risultati; pratici degli esperimenti. In una caldaia di 300
litri,si riscaldarono i;n 12' ore alla temperatura 'di 60°' a

ç5° 13 ettolitri, di .questo vino, il che equivale a oltre 18
litri al, minuto. Il vino riscaldato resistette benissimo l'esta

te; il suo' colore, si modifìcò ; non presentò. sapore di cotto.

Il vino non .riscaldato finì per intorbidarsi durante la calda

stagione,
Putridume - Uri' altra malattiadel vino, è quella 'che

gli dà un 'sapore ed un' odore come di cosa putrefatta, per
lo che il vino. s' infiacchisce e nel tempo stesso che le so

.stanze azotate,': che contiene, subiscono 'una fermentazione

�utrida. Per questa ha luogo uno sviluppo ,--di, vapori am

moniacali, tanto che se s'immerge una cartolina rossa- di
.tornasòle nel vìno ammalato' diventa azzurra.

Per correggere questo difetjo "alcuni proposero di te

nere per. .un certo tempo immerso' nel vino un sacchettino

.di tela' grossolana pieno _

di carbone di' legno in 'piccoli
pezzi. Altri preferiscono di prendere del legnorovente, tuf

.farlo iin un poco di acqua, metterlo a sgocciolare' e tuffarlo
-nella botte, che tappatarsi deve dimenarla in tutti i versi.

Debbo però avvertirvi che tanto coll' uno quanto col
l' altro. dei rimedii accennati non si guarisce 'totaìmente il

vino; ma, se pure, si giunge a torgli il cattivo odore.' »r:



\

i_
�

� ,Ml/;l�l1Jlé tl� i'IÌv�ctf1riamJnto � Accade sp�S'sC) cn� co1ì

tùtter qe lfr1eè_auzioni, 'ohe la Scienza- detta e la sana pr1tHM,
caB'signa, ìi vino coll' aBdit�è del tempo" benèhè riposto i-n

Ìf'O'tltiglie ·:bene pulite e meglio tappate; con' futtò che lìri1l

pMi:sstmo- quando venne -imtottig'liato, ai mano in mano la:.

scia :Cleliòsitate verso il fondo é sulle pareti delle bòttiglìé
una' parte dell'e -sostarrze coloranti ': . si scolora', acquistande
�èrte tdltè un più grato 'profaml6';� ma- lasciando al palatò
un .

B0'ft" so �hè 'uì aspro é di forte dovuto ad una propor
Z'l(jne 'di "i1<fidb acetièo che

.

vi si riscontra�
l'

-

d il Pastéur 'esamÌnatldo col-mieroscopio 'questi vini, tro
vò(>��ei lpicéoli 'O'ì"ganismÌ' filifòrm( Insiemé 'ad altri' - parassIti
�égetal1rJ ai quali 'è da' attribuÌre simile :àlté'razÌone è n(oft
aij;"0ssi<lft�it)ne . delltalcooì Mercè 'it concorso déll' ossigenò
a11m'0sf�rìco, 'lfer�hè' soggiacciono a que�ta' Ìila;}fittia;.ancne 1
v'Ìnt'custddtiti . in �botti 'ben' chiuse od in bòttiglie ben tappate.

Il miglior rimediò consiste nel travasarli subito e;'Qòn:.
"èsérvaHi

..
in ambienti freschi, asciirtfì e ventììaii.

�jbl_. 2im�à-rolre -Un' ultima alterazione, cui possono andare
incontro i vini: 'nel periodo 'd' invecchiamento, è qiiella che

ssioinanifesta .. comunicando loro 'dapprima un 'lieve. sapore
,cl.i�5airrarQ; -che gradatamente va aumentando.' .sino a ·�en;.
.derli jmbevibili.::-.;.JI -: �

Ecco come si -'esprimè sul riguardo Vèrgnette-Eemctte
-m ima -lettera al Pasteur: "

o , ...

- .

-: :" « -Si distinguono due sorta di amaro nei vini; la prima
�éhe

.

si 'svolge nel terzo e .nel quarto anno della loro età,
-la seconda che si manifesta quando sono vecchissimi. .

�� o (C' b'camaro dei vini non vecchi è assai più pernicioso
è1:i.. �uell() .dei 'più _ invecchiati, perchè mentre' quello si al
-t�I;a �:::�di�truggè quasi del.,tutto, .questo non fa che tra..

Isf�nd�ervi '<iuEtl sapore: snec\_ate,. onde dicesi che- hanno
.

il

veçckit) .. (J"r, Q 'O .�' ., � q c.", o O),. : '
.
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j ,

« IIi �ùl 'prìmordii (delia, malà;tHa 'H -vino .fa sentire un

odore tutto speciale, ,il colore si mortifica .eil sapore perde
del suo buon'o.. A questo punto Yamaro non è ancora sen

sibile, ma Se' tosto non vi si rimedia può svolgersi in breve,
Ooll' amarezza si. sveglia anche' un indizio di fermentazione

pér -sviìuppo di acido carbonino, '; se poi la malattia si· ag�

grava di 'più, il colore si altera del tlà,tto:, � il cremor-di tar

taro ·è 'decomposto 'ed il vino diventa imbevibile, » .: ! ';

Per 'rimediarvi il dotto enologo' raccomanda LtI"av:a
samenti 'replicati insieme colla .solfltazione delle ,ootth"il
mantener .chiuse le 'C'antine ed il- bruèiarvi 'pur l anche: del
solfo. . � ,I i.J � (ll3
-I"

_

«(,; �oléndo prevenire 'la mabrtthi dell' amarèzza, segue
nana -sua.: lettera 'il Vergnetté-Lamotte) 'fa 'd' ÙOPo( che, �i

scelgano le uve ben bene.: 'tanto da; non contenere .acini

fradici, né guasti por altra maniera, , seguitando . Iè. altre
care cheiesòno già note per Ja conservazione in .generale
dei vini stessi: » r

'

.
-,

,'Un altro rimediò efficacissimo è 1a congélaziorve. L'�al
cool non 'gela, invece l'acqua verso 6 gradi' sotto 'O soli ...

difica, per lo che il vino sàrà-più-alcoolico; sebbene-l' acqua
che si .aolidifìca ritenga un pò di alcool, Infatti 'congelando
varii vini si ebbero i seguenti risultati: .', 'J .- ..

Quantità ai a1cool - -'

prima del cong.? Dopo il cong.o, .

_' •

,..)
r

Perdita,
,

,.,

rAlédolltà delsiM, • ;.

supponendosi puro
, il.ghiacc!o I ,

1r� 1t,50 12,12 12 0/6 \ 13y7:J '

2r 12',27
.

12,61 rI» "13,19 :""f'.

3.' '12,60 13,17
·

..·,·;.7;5,,» ,13,62' c'C>

4� , f2' 70
'

13 10· 7»" c 13,-66� ,

5-\�. ' 13,20 . '14,65 -20 ' :16,50
'6; {{),50

.

10,97 8 �)'. ',�
.

'14'A'{
Perciò il ghiaccio ottenuto conteneva una certa quanr·

tità di alcool eguale
_

alla differenza fra l' alcoolicità dopo il
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congelamento e .quélla che dovrebbe' aversi effettivamente
, sedl ghiaccio' non, ne contenesse,

Il congelamento però può farsi- su piccola 'scala, 'ed'
ha" bisogno di, apparecchi refrigerànti. di costo elevato,"

Pasteur studiando 'col microscopio j vini amari .osservò

un fermento speciale formato di sottili filamenti ravvolti

con rami e piccoli rigonfiamenti 'che spuntano quà e là, e

dal cui sviluppo si: origina la sostanza che comunica .l' a

mato al vinor : Questo \ fermento .sembra che vegiti bene nei

vini, che .liarino un' grado alcoolico del 10: al- 12,%' poichè
in quelli, di -alcoolièità 'maggiore' o non vi vegeta o assai
stentatamente.

i qui il .consiglio di aggiungere, come rimedio pre
ventivo, 1'alcool o ,lo

.

zucchero .durante la fermentazione
tumultuosa a questa: sorta di vini.

Alcuni credettero che l'amaro e l'incerconimento fos
sero due effetti di una. sola malattia. Può benissimo suc

cedere che un vino possa contenere 1'uno o l' alìrò fermento
delle due malattie, ma è .un: fatto che .i vini comuni girati
non vano all'amaro, mentre i vini fini possono aver su
bito l' amaro , senza. che siano', girati,'

: Andrei troppo -per' le lunghe, se' volessi una per una

descrivere tutte le' malattie che subiscono i' vini � prima e

durante il loro invecchiamento; io non ho fatto che ac

cennare alle principali, poichè ogni più piccola causa può
tornare s:v-antaggio�\� al vino" comunicandogli particolari al

terazioni.i 'la poca cura e nettezza-' dei vasi, vinarii e"',del

celliere, ' Ià. cattiva esposizione e' véntilazione di questi pos
sono alterare il vino) ma in simili casi non potrebbe ve

ramente' . chiamarsi -l; altérazione vera e propria malattia,
i cui rimedii si riducono a grande vigilanza.e· molta 'pu
lizia, ,,'. s� ')u,

{)Ui I

.&
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, 'Inoltre debbo qui' ripetere con -maggìore insistenza

quanto vi accennai nella passata' confereùza 'reìativamente
alle altorazioni, che cioè dovete fare il possibile di preve
nire non curare le malattie: quì sta tutta 1�, arte vostra,

La) medicina attuale, previene non, combatte i (mali, i

quali una volta sviluppati ,debbono fare il loro corso : . essa

non può che seguirne lo sviluppo, arrestarli (non mai ;,. poi
chè non possiede in' tutti i casi veri rimedii, nè può 'Sem

pre egualmente applicarli.' L� 'stessa cosa succede per le
malattie dei vini:' noi ci dobbiamo sforzare a che nessurìa
alterazione si verifichi, essendo i rimedii suggeriti il più
delle volte dei palliativi. Per certe malattie, quando ,si siano

sviluppate, 1'unico rimedio è quello di. mandare il vino
alla più vicina dis"tilleria.;

(Cont.)
,

O. OASABURi"

.COMMISSJONE 'D' INCHIESTA PARLAMENTAR�"
PER LA REVISIO.NE,'DELLA,.TARI-FFA DOGANALE

Relazione della Commissione del Comizio,
letta ed �pprovata nell' adunansa generale del 30 luglio 1884 -

o�O!(Q

Signori

Il �arlamento e ii Governo 'concordi deliberarono' che 'si presen
tasse non più tardi del 1.0 genna]o 1887, un disegno di' legge per-la,
revisione della Tariffa Doganale, ed hanno voluto, a base di prece
denti consuetudìnì , che una sincera indagine condotta da apposita
Commissione, eletta dai due rami del Parlamènto, preparasse il la

voro delle tariffe doganali, affine che, chiedendo le' Inspirasioni , .,Ii,

consigli e le notizie 'a coloro che producono, tr"affica no,
� lavorano, ' si

esplofa'sse ogni' parie,: anche più recondita' dell' economìe ;nazròoale, iet
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'�dal riscontro deU� opinioQi, 'açcuratamep,te vagllate, �J. �,Pf}..:aionasse
,t't luce p!en,a e l��rjl ��l �e�;o� .

La Commissione Parlamentare avendo un compito più modesto
(Ji quell� c�e In;� si e'bbe una 'pri�a Commissione'd' inchiest� i�du.
si�iaie, �alìe, cui ricerche venne �uo:fi la legislazione doganale del 1878,
d·éliberò di" preferire

r

agli, orali gl' interrogatorii scritti, facendo ap

pello -non 8010' ai, produttori, ma anche ai Commercìanti e ai consu-
- m'ttod; perchè il lavoro pojesse, col concorso �,i tu_Jtj, r!u�cir tale

4� '-9t�(mere -cr�q�t� Pfessp jl P�rl.�ment() e, Governo ;�,eJ Re.
f

'. ,l?elS int�r��gat�ri.? deU� parte �grafia. tré�ta capi��,li y(mn�ro in
vj�ti � alla Presidenza del nostro Comizio, quali, .con circolare del 19

• t
._ l'� -r

-, r
-1 _.,

f" ;' r � \

. aprfle çorrente anno num, �O, tosto vennero trasmessi non pure ai

86CH del Comizio, ma eziandìo ai. produttori e proprietarìi compe
tenti' deHe materie, amo di avere tutte quelle .uotisìe e sohiarlmentì

riéhies'ti (d,alla� gravità de M' argsménto , di cui �Qpra è stat� parcla..
, . J .

.

Parecchi corrisposero allo invito; "ry� le risposte, presen t�te ne\-
l' 8dq9fH�'� ��e,l.. C!>mizio del 15 maggio ultimo scorso, richiedendo un

tempo piuttosto lungo per il loro esame e discussione, l'Assemblea

delìberè-affìdare a noi sottoscritti- U- grave ma-ndato e riferire ad Essa

in apposita tornata mediante relaziçne scritta.

Ecco dunque, onorevolissimi signori, il nostro lavoro; fiduciosi di vo

stra indulgenza, ve lo presentiamo cosi alla buona senza pretensione alcuna.

Nulla omettemmo per bene corrispondere, �er. quanto il consen

tissero le nostre forze, allo Incarico di cui ci onoraste; più avremmo
•

-

� -

,. ('I �

operato se il tèmpo assegnate- fosié'�stafo propcraìeaàto alla mole. ed

importanza Jlel lavoro: eS$O è la sill,tesi della disamina fatta di cia-

scun capitolo dello iuterrogatorto ....

di sopra detto.
.1

l

l'
I

I.o C::apitolo - Wlnl•

.
. La produzione del vino nel nostro, Circondario e gella Provincia,

-non JIa .raggiunto ancora quelle sviluppo richiesto dal progresso delle ,

Scienze Naturali applicate all' Agricoltura.
\ Parecchi, volenterosi, hanno studiato e cercano tutto di mlgliq ..

. rare la loro produzione vinicola, con metodo rarìonale, tenendosi al

eorrente di/tutto ciò che r Bnolp,gia di 'gio�no i.p. gi.o�n� suggerìsce ;

molti la tengono ancor,! nel dOIQ!iniQ dei ,coloq,i, .i quali non c�m�a1J.o
altr.e che

I

avere,} la m8sgior ;ql1a�ltU� di viQ9, -PP"8sjp�!�, IWP§(P; A �l,
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risultato mirano nella scelta dei vitìgnì , riel,· modo di educare e col

tivare
. le. viti; altri infìue. producono 'per conto e con, metodi propri]f

eutro quei confìnt ristretti dai quali resta impedito, che il cOlJlm�rc.io
'dei Vini si ordini sopra larghe e solide basi.

Non.ancora si è r-,aggiunto, ed è desiderabile, 'lo intento di avere

VIOl a. tipo costante;' quelli che si producono sono' i rossi da taglio' e

i rossi comuni da pasto; si esportano -per le' Province settentrionali e

per l' estero, precipuamente per la Francia e Svizzera dal 1874 ',in
qu;à, dietro richieste.

,

, Grande ne fu lo smereìo sui mercati di Francia .nej 1880, e ciò
avvenne per le gelate del 1878-79..80 e per i danni causati dalla IFilr
lossera. Tal fatto Iterò fu una eccezione ed oggi' non può mettersi ilO
dubbio che il ristagno del nostro commercio vinicolo trae origine,
oltre a tante cause,. massimamente dalla tassa sugli suçeherì ed al

cooì, dai mezzi di trasporto, dalle Tariffe e Regolamenti delle strade

ferrate, dalla tassa d' importazione e dalla mancanza di Docks o ma-

gazzini di deposito nei centri commerciali.
\

L'America e la: Russia che. ci fanno maggior concorrenza" per

oggi granaria, fanno pagare sull' ìmportazloue dei nostri prodotti net
loro paesi daziì enormi. Gli Stati Uniti tassano lire 26 al quintale il

riso � da lite 132 a 258 ogni cento bottiglie di vino. La Russia' tiene

,un dazio di lire 16 sul riso, e sul vine lire 56 1'ettolitro e da lire

132' a lire 400 ogni cento bottiglie di vino.

A:flche
.

l'Inghilterra tassa l'entrata del vino da lire 27,60 a li

re 68,76 l'ettolitro, per quello che ha una ricchezza alcoolica oltre i

14 gl'adi. Essa, da cui. ci sìam lasciati attirare nella sua rete d'un

falso libero scambio, essa ricava dalle sue dogane 500 milioni all' anno.

I Repubblicani Stati JJuiti (!' Ame'r-ica ,�itraggono dalle dogane oltre

un miliardo all'anno, gravando così i prodotti esteri, e risparmiando
__.di tassare i sudditi,

I

Jo Italia al contrario" ricavansi dalle .dogane solo circa, 1;t.0 mi

lioni e si fanno pagare. più di mille milioni. all' .anno dai SQntribuea.ti ..

I trasporti poco sicuri fanno indietreggiare il produttore ad av

venturare la sua mercanzia sia sulle strade ferrate, come sui battelli

a vapore; spesso si s�apRano le bottì, ne viene estratto il vino, _. ag

.giungendo dell'acqua alla massa a discapito della onorabllità del pro
duttore.

Le spese che s' Incentrano nell' esportasìone del vino sono supe
rìorì. ,al SU(t· jJltl1in�eqo .

costo :' sii sp�Qde ..di più peJ· ·fa.r arriVare !/Ja
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merce dalla cantina al luogo della vendita, di . quello che si sia pagato
.per la sua compra al produttore. E questo', per 'i) .prezzo elevato delle

tariffe ferrov-iarie.
I Docks, che tanto contribuirono per formare la ricchezza di cui

oggi gode l' Inghilterra e il sistema del Deposito Franco, proposto
sino' dalla meta deJlo scorso secolo da Adamo Srnith e' secoridato da

Sir Roberto ,Walpole, tornerebbero di gran giovamento all' intero' Com ..

.mercìo Nazionale. .

Oggi la Città di Londra conta circa 196 ettari di'. superficie M·

�gf)at8 di Docks del costo complessivo di circa 350 milioni di lire Ita

-llane,: capaci di dare accesso in �un anno a 13 mila bastimenti, di

un. tonnellaggio totale di 4 mllioni di tonnellate!

11 Boecardo dice e .. dimostra con' cifre che se Genova avesse uno

solo di questi' Stabilimenti farebbe risparmiare ai produttori in un

anno la bella somma di 2, mi li o n'i e 500 mila lire.
È necessario -<

dunque che il Governo prenda a cuore l'interesse

della produzione dei vini, come massima parte della' ricchezza naaìo ..'

nale, riducendo sensibilmente i dazii 'sugli zuccheri ed alcool che ser

vono per gli usi della cantina, semplificando e migliorando i mezzi
di trasportò sulle ,strade ferrate, riducendo- a giusto limite le tariffe

ferroviarie, specialmente quelle per i trasporti a grande velocità, ele

vando l'attuale dazio doganale' d'entrata io Italia di lire quattro per
ettolitro di vino in bottiglia od in fusto perchè di grilli lunga infe

riorea ciò che si paga da noi sui .mercati esteri, ·1-stituendo un cre

dito agrario ed incoraggiando sempre più chi si coopera con sacrHìzii
e' spese 8 migliorare la -produrìone de'i vini •

.....

,2.o €:api'tolo:':_ Spiriti.

Nella Provincia di Salerno per l'estrazione dell' alcool s'Jmpìe ..

gano le- vinacce, il maiz;: i corbezzoli ed anche l'asfodelo', che cresce

.spentaneo su quella' parte di spiaggia, che da Pontecagnano 'st-estende
fino a Pesto.

.

'Varie cause - però hannb contribuito a ridurre a minimi termini

questa' industria, tra cui l'estrazione del vinello e dei seo.ondi vini,
il .diMscame-nto .che : ha- fatto scemare la

-

produzlone dei còrbezzoli,
l'impiego del maiz nella nutrizione della nostra classe agricola e nel

l'allevamento' dei sùini e la malnate genia di �svellere' l'asfodelo, senza

(çurarne la: coniv:azio tié, Ma ia. c<aus� principale! che ba fatto chiudere
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i piccoli stabilimenti e rendere anemici i più importanti, è stata l''e
sorbitante tassa di distillazione, aumentata nel periodo di pochi anni
a cifra eccessiva, non escluso il suo modo vessatorio di rìècossìone.

'Le qualità degli spiriti che sì. consumano nel Regno sono' diverse,
secondo l'uso cui sono destinate; ma quello che si esporta è .sola

.mente il rettifìcato.

Le qualità estere che vengono, a far concorrenza alle 'nostralì

sono diverse ed in quantità enorme. Le ragioni' di tale' concorrenza

sono da ricercarsi anzitutto nella tassa di lire 100,00 e nell' Impor
,tadotte .deglì spiriti, che vanno' s'otto il nome di miscele e depositi
temporanei.

Ottima influenza ha esercitato sulla produzione degli spiriti lo

sviluppo dellé strade ferrate "e della navigazione a vapore, ma è' de

siderabile che il materiale ferroviario sia accresciuto 'e le tari·fre mo

dificate, represso il contrabbando, ineoragglato l'impianto delle di
stellerie agricole, ridotta di molto la tassa di dìstìllaztone ed aumen

tato il dazio sugli spirìtl esteri.

3.o '�api1olo - 000 di 06va.

Tra le' tante cause annoverate nelle diverse risposte ottenute e

che hanno contribuito a- scemare il commercio dell' olio di olivo, è

mestieri non trascurare il concorso di tutte le diverse malattie cui

va soggetto l'olivo, fra le quali segoatamente il .Daeu» Oteae (Mosche
delle Olive).

-

Questo dittero è un insetto dannoso per la maniera facile di

moltiplicarsi e per i guasti che produce in poco tempo aU"oli va, della

-quale : divora gran parte' del mesocarpo, e ne deteriora sensibilmente
la qualità dell' olio, che riesce insudiciato per la' massa di escrementi

deposti' in quel terzo di, polpa che rimane. .

Quindi 'la concorrenza degli olii di seme, l' adulteraztone, la poca
quantità di- prodotto buono, sia per i metodi di produzione come per

le malattie inerenti alla pianta, 'il prezzo elevalo delle tariffe ferro

viarie e la poco sicurezza dei trasporti sono i principali fattori che

impediscono ai 'proprtetarli il giusto compenso, di lor. prodotto:
Una, certa influenza Indubitetamente 'si ebbe sulla' prott'uziobe "e

nel commercio degli olii di oliva',' la Legge 'del 7 aprile 188i DOm�

143-, colla quale si colpi di una
'\

sopratassa d'importazione di � lire 14-
-

.. nl : h' .,»
" J
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al quintale. l'olio di cotone e di un' eguale tassa la produzione iu-
.terna di. questo medesimo olio.

.

Lo scopo però non 'venne del tutto raggiunto, stante che il gua
dagno dava ben margine pel pagamento della menzionata sepratassa •

•

.

r.
�

� indispensabile quindi per guarentigia del commercio sulla pu
rezza degli olii di oliva e della pubblica salute, stabilire degli Uflicii
"di saggio alle frontiere e nei porti princ-ipali" del Regno, per, rilasciare

certìfìcatì sulla qualità della 'merce. Del pari si, fa opera di saggio eco

nomista ridurre 'Je tariffe ferroviarie pel trasposto degH oliì \ e prov
'vedere segnataisente sul loro, ordìnamento con materiale adattato ; non

ritardo nei termini di resa, sicurezza della mereanz ia e quant' eìtro
si stima opportuno perchè il commercio di :un prodotto tanto. neces

sario alla .eoonemia 'animale, tanto delicato e tanto difficile ad averl.o
,

. ,-

abbondante e di òttima 'qualità, 'venga esplicato in guisa- che il p-ro-
'duttore si abbia quell' utile corrispondente al capitale e lavoro impiegato.

4.o �api'tolo - (!anapa greggia.

Antichissima è,la� ccltlvazlone della.\can�<;Ipa nella nostra Provincia
e ne costituiva il principale prodotto, ma a causa delle grandi varia

zioni cui va soggetta oggidl si può dire essere in gran parte scemata,
'anzi, del tutto sparita.
.

. Gl' ,infortunii' celesti per i quali nel catasto. rom�no fu assegnato
indistin;tamenle .dalla rendita . lorda

.

la sottrazione di un decimo, come

rilevasì dall' art. 10 del '?l0tu proprio di Pio VII in data ,del � -mar
'ZO 1819. ,

.

Le Erbacee e piante parassitiche, come la Gladiolus communis,
� � � \

spadeccìuola, la !1quisetum arvense, coda acvallina, la' m.ercurialis an-

nua,_'erba strega,-. e sopratutto il carnefice della canapa; come dicono
i Tedeschi, è l- Orbanche, rameso, parassitìca nello stretto significato
della parola; è Ja,Scalogna dei Bolognesi modernì.. è I' erba' tora deglì
antichi ..

' Si propaga -per semi che .sventuratamente produce min.utissimi
e 'in', grande abbondanza, viv-e. succhiando l'umore nutritivo -de'Ile ra

dici della canapa sulla quale confina le proprie,\
-

Gl' insetti, come i gorglioni; e in Italia principalmente il Pho-
«oào» :Canllabis ,e il Botys Silacealis; �erissimo nemico della canapa,
,che i �atogn��i .chiamano in verriacolo Bigattella, la pallidezza, la r�
'chi,id�,: la, dJs,tr-Q/ia, l' ant()ptosi o v�q_àuta de, fì.ò.�i ed � lt�o

�
sono t.u;,Ue

cause, che ,coocorrono a scemare -di gran lunga Ìa cOltiv,àzione e pro-
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du�i'one della canapa" dalle quali' noa- si seompagnano le .altre, come

la cencorreusa. estera e segnatamente J',importaziQ.ne dalla Russia,
l'introduzione nella marina delle corde metalliche, la diminuita im.
portanza delle navi mercantili a vela, l' importazione della Jutq. e la

dim�nuHa esportazione per l' ìutroduzione della Bamie Dei campi i AI�
gerìn] ed- Indiani.

,
. I

Utilmente ed a grau vantaggio della nostra classe .agricola .potreh
besi Incoraggiare la coltivazione della canapa nelle nostre contrade,
ed io . ìspecie in quel di Sarno, mercè·J'adoz-ione di auov! � miglior!
àvviceedamenti ,: con la selezione dei semi, e coll' uso di 'meccanismi

più perfezionati per Ira, scavezzatura e maciullazione;
A Parigi, nell' Esposiaìone Universale del. 1867, I 1'.Italia .figurava

in primo posto per la produzione e lavorazione' della canapa. Faocìamo
.

voti quìndt perchè il Governo .incoraggiando i Comuni per la .costru
sìone delle Eusare, diminuendo i balzelli, evìtando con sagge e prov
vide disposizioni ·Ifa concorrenza estera sulle. nostre materie prime,
possa così tal. produzione riacquistare il suo posto ini conferma -della

gloriosa sentenza meritata a Parigi. ('

(Continua)

-

. ,.-'
.

.
'

ADULTERAZIONI nn SOGLIONO ANDAR SOGGETTI I VINI
- E MODO DI RICONÒSCERLE

1. Per addolcite i vini agri si ricorre ad un'a eondannevole adul..

terasìone, che 'consiste in aggiunger loro litargirio (protossido di piombo)
o pure carbonato di piombo a' quelli che contengono acido acetico, fìnehè

questo è neutralizzato. Gl' indicati .sali metallici sono veri veleni.rpro-.
ducendo l' uso

-

di vini cosi adulterati coliche gravi, che possono cau

sare la morte. I vini adulterati come si è detto hanno sapore stittico,
dUlciaStrò, persistente, Si riconosce la frode decolorando il·liquido per.
mezzo del carbone animale 'e versando in esso alcune gocce, di una

soluzione (1' .idroge-no solterato. Per poca che sia la quantità di- sale ·di

piombo aggiunto, sì forma un precipitato nera fioccoso che è· salfuro
di piombo. i

. L'abitudine cile hanno talunt di pulire' lè bettiglie..con pallin! ai

piombo, è eondannevele, perchè spesso resta qualche frammento del.me

talla, D'eUa bottigUa e inquina ii vino di cui si.l'lempie. ièi IQ!ste:Sbo
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motlvo debbono, -proscrìverst i vasi di piombo, La pulizia1délle bottiglie
può ottenersì con altri mezzi, ad esempio facendo uso -di palline di

ferro' rliso: e-

, 2YValÌume ed il gesso s'i mescolano al vino eon fini diversi: 'Si
fa.«uso Idei primo' per a�vivaf.e il colore, render pi� chìaro il 'vino, au
mentarne la serbevolezza e, comunicargli sapore sutueo- del genere idi.

quello del' vino .dì Bordeaux, o· restituirgli il perduto per addizioue di

acqua. Comunemente, si' eoglìonoadoperare .86 centigramm-i di allume

per ogni litro "di vino '; ma vf sono commerciantì che arrivano a due

grammi e mezz'O e fino a 'cinque per la stessa' quantità, di liquido. rali
vini sono taoti più nocivi alla salute, quant'O p�ù allume contengono.
Per -riconoseere la fr-ode si fa bollire per alcunf minuti una: piccola
quantità -'di .vino sospetto. Se è stato adult-erato 's' i�torbiderà 'a 'poco
a poco', dande luogo ad un ,precj,pitato, che raffreddandosi 'il lìquìdo;
si deposita nel fondo del vaso in forma di feccia di color rosa pal-'
)id.o, .tirando al violetto, secondo -il grado di adulterazione.

,3. L'àpplicazione del gesso ha luogo spolverandone l'uva nel mo
mento della pigiatura o le vìnacce prìa di sottoporle al torchio. Il vino.
con quest' aggiunta acquista più colore, più vìnosità e serbevolezza,
L'uso del gesso è molto antico ed 'in molte località' della Catalogna si

pratìca ancora, 'precisamente in quei paesi, ove 'mentre si manifa'tturano
vini di colere oscuro, "sono poi debpli e non durano molto ,teJnpo

'

senza

alterarsi. 'Siccome l' aggi�nta .qi 'gesso modifica le condizioni chimiche
del vino" dando luogo alla formazione di gran quantità di solfato di

potasse, dannoso 'alla salute ed a corrispondente diminuzione di cre-'

m'Ore di tartaro; cosi deve considerarsi come operazione peruiciosa, e

4a eembattersì con energia •. E se il gesso contiene- argilla è ancora '

più pregludìaìevole per l'allumina contenuta 'nell' argilla. Per dette ra

gioni, sI è disposto in questi . ultimi tempi in Francia di, considerarsi
\.ome delitto di falsificazione, ogni, tentativo di smercio di 'vini' adul ..

ter.ati;� non,ostante che contro tale disposizione abbiano protestato al ...
/

cune' Soçietà, le quali pretendono che convenga autorìseare. .la, mesco
)anza di 4 grammi di gesso per litro, che è ciò, che colà si .'fa per la

sommìnistraaìone de l vino ai ,çorpi d' esercito.,e di armalJa. 'La suddetta

disposizione colpisce, gl'dnteressì dei proprietarii spaguuoll.del Nord·Est,
i quali debbono per necessità 'persuadersi di smettere quella pra.tic,8 per.. ,

nìeìosa .e pensare il mj'glionlfe le razze di vìtì; di -modo ',che il vino
abbia in sà stesso, le 'qualità necessarie "plla' buona consersasìene.e non

,.8er�i òbbliSPU- a ricotrere Il metzi artificiali � cootrad' aH' jgj�lle,�"
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4. In quanto alle adulterazi'oni, che, hanno' pen unico oggetto di

aumentare la intensità del colore del. vino o dare a' quello che risulta
da miscela di diversi vini il colore proprio di quello che si vuole imi.

tare, ,'sono rpoll"é le'sostanze che s' ilhpi�g�.nb ed al��n� "nb�tIVe r'Ma s�.
fute "secondd fa loro natura o la quantità 1'0 c'iii �si )api>'1icano�;ta' tisì�
(ìhO!td 'In nga, potendosì' citare il legdo de1 Brasile', ìl,t�h;aso'lé� édé:
M ttendo 'da parte le eennate sostatn"ze, in; quest] ultlmt t�m'pfi si è,vgè.
neralizzatò' I' uso della 1uchsi�fl preferftà p�� "il �ùo' i>tézio iDlter'�\;�p�r
1"f t ff" \ .

,
� " .

,�� i""" r: ... �. ..\ !)._.... �' l' r .,'. e , ) �là sua forza colorante-. Si SonCO indicati 'molti proced'imenti per fico.;.

iÌos�erl� e� si 'sono 'staliipati moltì op'�scoli 'in 'prppdsi'to.t-L;�· suàJ'p'r��
,seNia :nel vi�J del. resto' può 'sempre attestarsi,' 'allorchè ttiatt�to 'èo�
unii soluzione di allume e carbonato di, potassa' dà un 'pÌ'edpitatb"lii.
zurro o violetto. Ecco il' modo dii procedere']ln' ;quhia o�péraiiineT' si
�cioglie una parte:d'i allume In 11 p'arti d(àèq'ua' di'sti'Uàfa '-"ed una

parte di �arbona to di potassa in otto ';parti di acqua cÌlstillata� Uài s'Oi.
luzione dell'allume dev' essere eguale al volume del vino da 'ussogget::
tarsi' alla prova. Si mischia' la soluzione di 'alluinebo! ivinÒ' e poi vi
si versa con un cucchiaio �el carbonato di' ·ptltassa. 'sr 'ottiene ti�ul:
lato analogo con 'l'ammoniaca' e coni il solfìdrato di' ammoniacà ; e ciòè1
�i versa tanta ammoniaca' fino a che se' ne sente la prè'sèllza 'dall' odore'
e vi si vérsano poscia alcune gocce di solfldrato, C'iò fatto si filtra "il'
liquido e il filtrato, se

-

non è stato adulterato, mostra colore verde piu
o meno oscuro, o pure' una tinta azzurra, rosa', o viòlet'ta, - sé' vi be'
miscela di materie color�nti. Vi è altr� procedimento più sempI1c� ti

èhe è fondato; sulla proprietà che hanno le matefie' colorantf che proJ
vengono da frutti o semenze di scìogliersi prontamente 'neÙ; acqua,
mentre la materia colorante del vino non, si sciogIiè se non molto im

perfettamente ed in piccola propòrzione. E perciò si hlzùppa un peizo
di spugna o di mollica di pane nel vino da esaminare ed esttattane

i

si

colloca in un piatto contenente acqua, la quale si tinge 'rosso o vIri.
letto, s� Il vino contiene materie coloranti aggiunte, fu:entre se il vino
ha solo il colore

I

proprio naturale t I' acqua si conserva lhripidà esolo

dopo, molto tempo (da 15 a 30 minuti) prende una� lègger� ''i-i.ntà '

opaca.
Per la determinarìone 'esatta' del1a natura delle sostanze 'che hanno

prodotto la coloraz_ione artificiale �el vino è necessario déorre/�:a �'rò�
c�di'menti 'di analisi, che qui non' è il luogo d' indicare�' } l

( Dall'Agricoltu,ra Meridionale), )

�



240

VA:RIETAt

CONSERVAZIONE DEI VINI SPUMANTI. - Avviene bilvolta che mentre
�i sta per assaggiare una bottiglia di spumante, mentre si. atte�'de an

siosamente l' allegro scoppio che accompfgna l'uscita del turacciolo;
questo esce, ,ma, aìlenzìoso; il disinganno. è veramente UDO dei più
splacevo�i; il vino che . allegramente' doveva perlare un calice e tra
sfondere una dolce. espansione nei convitati, si presenta invececome un

1Jquido più o meno delicato, più o meno dolce, ma senza là ._siduzione
dI quelle bollicine che leggere leggere s'innalzano dal fond� delbic
chìere, incoro��ndo poi la superficie del IiqJuido e frizzando con queJla
viv�cÙà che è tanto amata principalmente dal -bel se,ss? :

Questo ìaconvenìente che costa tanta disillusione non è dovuto, ad
un difetto proprio al vino, ma ad una disattenzione di chi ha il vino

,

�

in
. çonsegna.

"Il più' delle volte � il rivenditore o� lo stesso consumatore serbo'no
per qualche settimana la bottiglia io un luogo qualunque mantenendola

però diritta. Si, sa che il vino tenuto in bottiglia in questo modo non

arriva mai a toccare la superficie del turaccio nell' interno del collo;
, >,;

allora questo, specialmente se il luogo di conserva del vino è asciutto,
a poco a poco si secca e si 'restringe, ed il gaz, trovando libera uscita

pe� i, minutlssimì i�terstizii che si formano, esce In totalità togliendo
... v 1.

' "

_ j () , !

cosi al vino "la possibilità di spumare, perchè come ognuno sa, il per-
iare del vin� spumante è p�odQtto esclusivamente dall' àcido carbonico
immedesimatovisi dura�te la preparazione�. l.

.,

Per togliere questo inconveniente basta quindi-mantenere le bot

tiglie coricate .fìno al momento. Il vino allora bagna continuamente il

sovere mantenendolo in uno stato di turgìdezsa tale da chiudere ogni
accesso al gaz che tiene discìoltç.

,

.

,

Aleuni preparatori. di spumante raccomandano; nella nota delle
,

J

spese, questa prati�a, ma non è raro il caso che la persona irrcarlcata

del pagamento non abbia a che fare con quella che deve conservare il

vino, oppure è anche facile che l'avvertenza sfugga.
'

Sarebbe quindi opportuno che l'avverlimento fosse stampato nella
, '".}, ..,' .' ,

earta che serve ad involgere le bottiglie al momento della spediztone
od "anche su dl_ una st�iscia di carta che provvisorlaménte si appiccica

j , .' •

al vetro e che si, toglierebbe quando si serve tÌ vino od al momento che

si di'spongono 'le bottiglie nel locale destinato alla loro conservazione,
oppure nella etichetta stessa. JRivista ·di Yiticol. ed Enol.}"
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IX.

soDinÌ_lo - Locali per la confezione é' conservazione "del vino -

r r- .Tinaia e-Cellierei - Esposizione ç capacità,' grado ilei temperatura.,
. ·�erazi?,I).e ed ill�minazione - !Q.�ecchiamento d?,l� vino :" mez�i per

invecchiarlo precocemente.
. _.,

'J
, ')

,

Per. quanto l' enotecnico p ossa (essere ahile ed. esp1erto
nò\i .,

�rungérà mai a c'�nservare e migliorare -i s�ol vini,
�e 'non' avr� a sua disposizione

-

buoni lOèàli per:'l�' corìfe

zione ,di quelli, tanto è vero che su ciò è fondato -il pro-
I\f�rbio: Ll�'" c'anffina fa� il "vino.

;,' -: -: l"� � ,,(

ftntlanzi tutt� i locali debbono :es�ere tànti quante soho
Jle� variE3,t operazioni c4é comprende la :sana(' é razionale vi

nificazione� (JPressò dì vo( è anche troppo av��e un locale

separato per'
-

questa' importante industria' �graria.. Ho t os-
,J.

.

.'

servato che in 1In solo ambiente, spesso 'male esposto, Fumido
e lurido, si' scelgònole 'uve, si' pigiano;' si fanno' fermentare,
sJ: torchiano 'e.':si conserva fUlòro succo, tr:ovandovi ·ri.ce�to
pure polli e qualche suino.

,

t locali per la confe-zione e conservasione del vino vanno
( .� ."" f "' I

� �.

.

• "'t_'" .\

�l'paÌ'tlti come, segue:
-,

.

',. I.lL o �oè.ali per la scelta
.

de]le uve;
I .,

2? :Idem
2

pèr 10 spandimento delle uve.;
.

'"

",3. 0, .Idem per r1a pigiatura e' fermentaaìone o Tinàì�;
",':.-

.

4'�o<'ldem J?�r la torchiatura delle' vinacce; l � '7'

'.
l�' 5.0"';Idem 'per la: conservazione del giovane' 1vino o è'aiì-
tIha" di' fèrmentazione ·

,'" �

.

,
'

J

•

r.. " '"

, .

9.° Idem per la conservazione del' ,rvino:vécchIo o Icel ...

'''lièrè; -,�" ".'
_

r, • . ",. � rf Ab '

I
, ,11" , '

11
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7. o' Idem per gli .attr�zzi e macchine enologiche.
_. ... �

. .

Dirò brevemente di '. ciascuno di essi. .

:1.0 Lòcali per la scelta .delle uve - Appena: colte le.
uve debbono essere portate in uuIocale a parte aerato,
ventilato, alquanto spazioso', per non impicciare l' opera
zione, e molto illuminato, perchè possano dividersi i granelli
immaturi ed i fradici. .

�

.

In questo locale dovrà tenersi una 'grqssa .p'�p.p�' 04
-anoora un graticciato, portante' al di sotto una, vasca in

"legno, larga quanto il graticciato superiore," accia iì succo

dei granelli, che si rompono" non possa andar' disperso èd

�'1l!hrattare H�pav-i,mento. I �

• (0)'

•• <T' '," Agli �ngo}i del graticciato. potraqne, met;t}ersi rfq�aFtr�
mastelli per riporvi gli acini immaturi e fradici od i gr.aspi
�subyranti.

. ..�. ,

,"<

•

l' . �

,1

Questo locale dovrà' essere spazioso tanto che .si -posaa
'. • Ilo J: ...

girar.e intorno al graticciato senza impacciare l'operazione.
.; ,.. � .La sua. esposizione .può essere indifferentemente quella-'... ." "J- ". .l �

c,d§l .nord � del sud, od �nphe ad. orienteod occi��D:�e, ,per:
�c�è �ppena scelte le uve debbono essere portat� o allo' "spa�-,
ditoio od

4

�lla tinaia per essere am��stat�.t.� ;..,
cA

,,'
.,_...

�

l.... '( l ... ._ ..
' �

� _ E.pre!erjbile, per guadagn�r t�mpo e ���?�9,' �he 'st�a
a.pian 'terreno ed in, contiguità della tinaia,« �eno. &pall'"
�ÙtoiO,

- , �
,

.» •
•

': .. �', '. r

� V � - vl

., \I ..... '... c:. ,.''''l t:_�

N,..'". 2�0� Locale per. asçiugar.e le uve.- Molte volte avviene
" . '. - - J.. _

che o p�r annata piovosa o per abbondante rugiada, QQ anche
c.

'.
/!.

per avere ottimo vino, è .ncccssarjo.far.asciugare alquanto
le uve prima� di ,St��o�ta;le.ln q�es.t�. cas]Lè; i9dis��Hsabiìe

: �lsporre� di ll;l� ambiente separato; il quale, pr�e eribilmente,
.

deve avere l'. esp�si�iO-I;e del mezzogiorno (> ,di,-.-oriente, es-
� t.! V J. ...... ) .�

��ese asciutto ed avere J�I fine&tr� j� cQrrjsP?EJ.ynz.a,� acciò
la ventilazione sia perfetta e le uve .no.n -abbianc 11 marcire,

( �.. ,

,ma pr:(}nt�nt�nt_e� ·asciug�re. ,- < -

. f"
' e

Le finestre debbono essere ampie e garentite dì .l.!�a
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retina' in filo di ferro; ii maglie' molto fitt@l p'er non' dar pas-
('

saggio a vespe, topi ed altri animali di piccola mote,' che,

potessèro divorare od 'avariare le uve'. :
. - ,

v

� ,

l'

L', altezza di questo ambiente sia' a�meno· di quattro
m�tri, acciò-possa contenere tifi � gran- .gravicciat� faiist-0'J.' a

scompartimenti gli uni sugli altri e distanti fritwlor0f Un'o

50 -o 60"centrmetri, sotto di questo vi-sia una/vasca;,' anche

inlegnò e" delie stesse 'dimensioni deit gratìcciatì r'Sl1peviopt,
4"

acciò possa raccogliere � gli acini' e qualche 'po'a di ; "sticéo
di essi.� " (. " C.

r ,

-

(J
•

Li

"La i sua' capacità sia�talé' da permettere il libero �:às ..

c

saggio' intorno intorno: à1 ·'graticèia,to. .;
f r

o', .

I

P

: (Pùò ·é$.§·erè a pian"te1?reno, "attiguo alla tinaia (j) su:piPJ
riore 'a questa. r-

,
. Alcunf autori desiderano éhe:, sia :-destinat@, un locale

a parte' per .l" ammostamento 'de'Be' uve. 1Q pur ricohoscerrdor
l"utilità 'di' quest'a'� distinzione, e sapendo, ;�dall' altra parte'
la penuri� di

e-

spaziosi' locali presso di voi, -credo che' 1>688·
farsene, di meno' per-un mò-dèto� proprietario]'. potendo e

seguire la pigiatura n'ello' stesso 'luogo OVél avviene�lader�
mentazion� .tumultuesa. o

." 3.Q '!AJéàlè pér-·la pif},iatura e fermentazio,ne deUe"ù'V��)'
ossia lct tlnaiiz. - Questos ambiente deve s essere 'a pian ..

·

terreno '€fd �Sp0stO, se:è possibile ad oriente o mezzogio�nò�'
ed avere '-}:e" p'0::rte e 1:e·':&.bèstre 'garentite:::in -modo �da' poter
con faciltà e gradatamente regolare la.tcrnperatura; eVlitand�
cioè per -quanto è' 'pbssibile gli sbalzi repentini, i. �uali
riescono séfif�re' n�civi. ' -

. .

1'\' ,

'" - ,Oltre" al'l� finestre -bramerei che a·l tlor" di terrà: vi

fo's"'seNJ deglifJ spiragli garentit] da retine .Ìtr' filo rdi ferrCf

péf impedire" il 'pa'ssaggio ad"- animali di' -pieccla .. mole. l-LaL

ragione-'�di -quésti C�piragli':ve ladico ihaquattro parole . ..Moi

sapete ;rgià' ar quest' ora 'che durante ta �t�rmentazigIÌe al ..

eeeliea> si lsvYJlrge -una gt-ah - qtiaIltit3lcM: anidrrde>c�r19òE.'ic�,
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la, "quale. è-asfissiante- Ora",aggiungo,.. che es�y;nc:J.,q� più., pe- 'l.

sante dell' an{a .atmqsferica essa, si porta:nen�!"Pf1rte in.fe ';.�

riore dell' ambiente; quindj vi ristagnerebbe. se npn �iv�;ra.i
muovesse,' mercè .: aperture: situate verso il p�avill\ento e

disposte l' una
_

'contro l' altra per favorire l' uscita di �tale l

gas deleterio, :
r

,. c.

Il .: Questo locale deve essere a volta , perché, � transit�I;r·G
dQ�v:i

.

superiormente , non possano cadere- calcina
_

o.(� a!�rp I
nei r tini, se questi ·11.Ol1.'SOOO chiusi.

" _ .\" L f r:

,

Le pareti debbono essere asciutte � molto pulite, et\.
imbiancate con latte di calce, afììnchè sia .impedito od

...arre
stato lo sviluppo di qualsiasi vegetazione; microscopica, le;
cui spore, 'giungendo nel vino, potrebbero riuscirgli di'serio

nocumento. .) .) �. ,c •

.I..

Il suolo della tinaia sia ben lastricato e-d Inclinato; verso

uno dei lati, ov� potrà cavarsi un cisternino cementato con

calcestruzzo , .aeciò., in. caso di spandimento di vino,. I non
si abbia a perderne, e vi 'si possa faue ia .volontà scorrere:

dell' acqua, alla quale si da facile uscita mediante _,U1g foro,')�

praticato ai - bella. posta in. uno .dei cmUI:L- :' �. '.-, i' .;
4. o Locale per la torchiatura delle

r

»inacce �,S.e la
tinaia- 'non è abbastanza ampia' per, . poter contenere anche
i torchi, è 'bene assegnare -a, "questi un apposito locale, 'at

tiguo' e giacente allo st�SSQ .lìvello .del locale. precedente ,

perçhè con: poco tempo è fatica si 'possano ,-age�olIPeI!t� tra

sportare e·"terchiare le. vinacce.:
�! ) _ ,r5l Locale, per; la conservaaione del oino i , _giova:._ne \' o

cantina di fermentazione -Le cure maggiori debbonsi.. ayere

p-er la cantina. Bisogna, per. quanto è possibile', che r questa
situata

-

sotterra', sia a vblta ed esposta ..
aL npr.d; affin-Q4è

J .l..

la. temperatura' sia meno' varìabile-, che .la , Iuce: 'vi scenda
moderata e l' aria si� fresèa, ma' non: tr�pp'o .nmida. .' ;

. Se' 1'esposizione della. cantina si trovasse in: un' altr�
direzione che- non fosse' quella .,jlfJ1_ nora, '"bisognerà aver#
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la precauzione di munire le aperture: cnn imposte, che si

apronò.e si chiudono" secondo il bisogno, onde potere smor

zare all' occorrenza la troppo luce e garentirla dai raggi
diréttì J del . sole."

.

,

La cantina deve giacere 'almeno a 4 metri di profondità
dar piano di 'terra per i nostri climi temperati, perchè possa
censervaré in tutte 'lé· stagioni press' a .poco la stessa tem

p�i'atu�i', cioè da( io ai' f2 gradi, sopra-O. -_Se la tempera
ratur� di una 'cantina sott�pranéa ei sembra più fresca di
estate

� cFie' -dì -inverno :'detivi da ciò-che noi giudichiamo re-
'latiVraméìite La' noi medesimi. ',� � ..

"

'I" 'IiìfMt-r"se noi" 'siamo stati prima .all' aria � nella state,
allorcKè il-calore dell' atmosfera è di '25 a '30'�gradiié,pòi

, •

4-' .Ò
• '" ,

.entriamo inC una cantina) avvertiamo 'un 'certo che di'fre-
sco piàcevole.iperchè passiamo da una temperatura Idi' 25
,or 30 gradi ad mia temperatura di' 10· o c 12" gradi quale', �è

quella, della; càìntina�' -Nell' inverrf6; .al contrario, avvértìa
'mo, entrando fu una cantina, 'un certo grado "di calore,
�perchè 'passiàmo da una témperatur.a':'di�2 o 3 ,gradi sotto lo '

zero a':quéllà di '9 'a- 10 gradi 'sopra zèro 'qùale è quella della
cantina in -tale stagione. Nell'uno,-' e' nell' altro. caso. non) è

la} temperatura della -cantina che cambia; mà' .la stagione,
l'amniéhtè esterne; � che è per 110i �H'te-rmJDe\ dr paragone •

... {( l'La cantina/dice n barone Babè (1)� 'PUQ 'essere co

strdtt'a 'anohe, sul 'livello, del suolo, sénza �ptégiudizio per
la conservazione del 'vino, pùrchè la' si protegga controgli

"eccessi del: caldo e del freddo, tanto' ai lati quanto' in-alto;
Il 'terreno giace "sotto ]; influenza ,del caldo' e.i del" freddo
sino f

a 6' piedi, di profondità: oltre> quest�a> profondità 'si

può ritenere che la temperatura è quasi' ctlstante intorno
.ai iO Reaumour;' Iaonde volendosi còstruìne'r'ezionafmente
una cantina si dovrebbe fabbricare quella per la conser ..

'.. ' : \1
�

t (

ç) Die Veinlaube.
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�a;a%ian� 'del, 1Jino� part�ndQ da Q piedi' di pnofop.dità, ('!Gen1�e
.nello spazio seperiore,: andando fìno ad "altBi,;§ ;)piedi: .sul

lli:veHoÌ�-debsQol:o}, 38] PQtr.ebb_e �§>strll�resl�a,p,��,ti2Jl.a� tJi [e'§_d
mentazione, ed il locale per i torchi. In tqli�sta, c�n�i�a,
'più' ,cald�; oltr�'. al7 far fe.fmeut�re. j1t. mosto � �i dovrebbe

u eollocare i! vino nU0YO, �àecj9, _ si- perfezioni. .prontameqte,
si defechi, si 'IlQ�_gbj

.

e s,:ilQ.;ppi. tutt� le ,s�e bpQ_�� ..qpalit�.
- �'!< : < « �.Allorquando -pero.. a)'_cag'ipI).� \9.?1l' uJm�dità .�.)eA�s�.o]o,
1D0l1- ·sJ:_PllQ 1. sQ,errd�r� tFoPPO :i�pa._s§os, qn0�� §!np �� 9, pj�4i
-di �rQfOIldita � <id .anohe .più in �b�s.so., si co�trl!isGae:( alla
distanza di un piede dai muri çldl� c!1ntjn.:aì)_ ltn mHr�flC��p�P
@ \�j.-, ri�mlliarlo. sPMiQ" fr��) P:\1e�mur:i::9J>Il s9st�ng;e .-fH}ipenti).

..q�aJi3(}ljl�r0li o �:arltOllelJ�{qi fQ;r:Ba:çi).�_SC9ri�(5ji_..:atti�JorJ;li,
-QQ'çot Q_ �rottall!i f_quçtlsi�n�i � -,sjabbja, Pttgli�", .: terra a�v9i�t�_a,
segatura .di, legno , .buIJa, <li �jS9.,e 'tia�vdic.�J)d9._;:.çPSb��i

trigs"ce
...

ad �veré �lln� bup�� 93jntiuSt_ di
'- con�,��1�z��mY�1-e0'�e

-�e·.f9s�� �otto Jer:ta� T�lgp'i h�ap.�'p, �nclle tçq_str-qtti, dei dqp�i
.lUlThFf. convllP�0 slì�zio. vuoto l�rgoJ splQj il� l1le��·,: :l!la. gon
t}lietre dì, _eDnegg.Iil��t0,. o:r;l:�e

_

.readere .11 m!:g>(�l?; __pi� .§g!is!0l;
JqUe.stpl �P!1zio� ·Y!l9to . �i puft ri�rpJPjre, çolle. _d�tt� ) .lso�t�fl_��
!cattive ,-conduttriéj ..Id�tc�IQre_ (t).,t.;»' J.� ',,?' s,. '- .. � :: .�. "_;

�,'::.0�,:!mE. quaI).tQ; �lle" -Y",-Q}t� possono . e�$�r� ço§trl;!tiy _ O; con
t11av-erse _::di "jfenI>�o- Oj:cop � mattoni � su. questi - §! gi�i)P»ft4 un

-buono-straìo
.

di �osta�ze eoibentt, e, ciò. c9�tr!bui§ce �� ren ..

-dere fl!tfs_c�!� ca)l.ti�� ed indjpeIi..deA1� çlaJle2.v�rj!1z�oni della
�t�pw�eratur�oatIp.'9�feriça. .Le

_ �rayer;�,e -.!li çf�!TQ p�r:ò ,§�J;lO

W-;Ùnre�i§t�nti_, 'D!� .acciò .pO,l! perme,AtaI.!o�un ...soy�r(}b-�0 rj
se�lcl�11l�!:Jto, 4_ellfk Mntina_,. .bisogna co,prirle �_�on il? d>Jede
Ai "Sd$t�;qz�. c�tti�e conduttrici' (ceperone) ,�,PJ<fiVia Nn J �JP-
;palQ'aiJ.lra ..4i,legrro.� } é �". \. _ f� '-"�8'(\, � �

.

Gli �pir:agJi, S<2n9 J�.eeessarii per X ��reap-io�e, 'ma -p,\-

(l) Questo riempimento non è strettamente necessario, bastando, come coi-
bente, l'aria imprigionata fra _i due muri. :j,
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'sogni;'èhé non sìcno+troppi, 'nà troppo grandie che
. si pos

sano �aptir� e· chiudere.,' secondo 1'- elevarsi e 1'. {tbbas�arsi
della temperatuP·a·. L - •

" rUna>buonà èantinaaron deve �es_sere "nè 'troppo umida,
enè ...troppo secca.. Egli' è naro che 'si abbia "a

.

garantirsi
t -èoritro vla,..siccità, nel mentre "è� facile trovarsii.nell" umidità,

.bisegnerà» quìndiiaver cura.idi scavare la cantina in 'ter�
�teno' che nòn � sia .per· natara.nmido o

-

facile a 'divenirlo.

"�J!lùo�'ni Jrindo�_sar.à utile sia costrutta'econ .materiale- resi

ist.epiuLal\>} umÌ'dÌf�, écoiné, per � esempio �edn buon cemento',
col qualfufsi ,spalme.iii .. pure"' il sU01o;2; 8

" :h1:a3�C�al1);tin:a .non : _è semplicemente un" sotterraneo, qua
d�lmliqlll.i:i,· ftepdo o caldo, -

un, ripostiglio. pet'
i ogni �p:si};� 0aFr

"bone ,;{"�egnJi" legumi, fQrroaggL ecc. � bisogna: che .�i�� 'non

sp16 u':qJuogo �s,;aijQ :e�' seCCf0-,�Jltl una )tempeya"tur� �Q§�ant�,
.ma destinato, al cscl�}_, 'Vino; �i deve quindi eyitar� di :r:inQrv�

• _ ..J

.materie, es�r�!lee.( ,Co �

',''',. i' (. i \';' <� !� .:,j
•

�t' :0-'-:0
-

'

. 'LL� qantina-:j deve. essere epulit�; .la 'man�anz�- di., qup�tçL
,�s§§n?liarte).,:c!.ondiz�ione -è causa. spes-so

.

di g.��vi !llatattié�del
�vilf.9_.,:'I_.... r ,,3 . � ::;I

1 i 1
...

..
�LJ�.·" �

f, 2�. 81;1'" t�l� .rigùargo � eece quantq·�dip13 il J)� Blasiis .:,'J< circa
'lapeJte��a, ·delilaflc�p.tin� __sar(}b�e superfluo -il panlarne; ep.
,:I5up6 I nOR· ·10 è: io" -aen )ntendp, jnfat�t ,�j . DaFlar� �i 'quella
\n��t�z��.j)�di�a�iq ,:,,�gperfieiale diy.ò così , )a' 'quale :Q.OJil ha
fl.' uopo �:g.i ..ps·�ere ' graI!de�enÙ,-,.-rag9Q�arrd�ta·, . dappo�ghè

v ,

�de�� 's�pp0y�i ,�l1e,-, og::Q.un� abb�a vcura -di mantenerla :p.ei
fabbricati che gli appartengono; "Il0;U intenclq. ;p:arl,�re'\ ::nep;
Rt!r� Gdi: quella, Rr:u�el;!:�,!a!-e -rimozione -di- ogy.i" vicinanza di

.:�tal!�flJcl_oac�e; Jajrine).. ��t�m��,+ pQic@è,,@r: tI)Oppqo Y:vi? .:e�
,-si.mili,flmrpassi di -pu�t!i"dJlme DQn Rptt�eq_bero. .riuscire j;q.p:qcui

L. ..I

.alla. bontà della. cantina.; ma,.. intendo raccomandare., una
•

J • � '. .&. .. � ....... .. 61,.... .. •

nettez�.a ed, q�a, : remozione di oggetti. f�rm�ntescibili ��saJ
..più minuziosa, 'più .diligente. ed esatta, che L per avventura

• �f;�;;F�!;d� ·cil� molti Jl!lc.�ss�ia_ti pr�t�c�re' �en(l, c��e
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'stesse. L'importanza di quèsta' maggiore scrupolosità sta
.in questo, che cioè i. germi del mycoderma �ini., (i.quali tanto

più abbondano quanto più la cantina abbia contenuto e con

ilegllla� � buon" vino) .non -sieno' impediti nella. lorò ,-. �done e

'sopeaffatti 'da altri germi ivi diffusi, é capaci di generane
.le ferméntazioni. acetiche, putride o di altro genere, dalle

'quali il vino è sf soggetto ad essere contaminato' e guasto .

• C
� •

cc Ritenete àdunquè che 'non' basta ,,1' ordinaria usuale

-nettezza, che pU1r esi è .-potuta credere sinora suffìciènte. aUa
.buona .tenuta

r

d.elle cantine, - dappoichè � piccole quantità. di

liquido che in essa si disperdono, 1" immonda -pclvere che
'si ammassa

I

al suolo, se. non è. frequentemente}' spazzato, o

ch'el aderisce.jille mura se sono male intonacate, la riunione
J di 'insetti 'nei buchi e nelle fessure., Lazione.. stessa -della
,nàturale umidità, ...

della .. cantina sùlla travi" di 'sostegno ò' su

altri 'oggetti) che per avventura si .lasciàno rimanere in essa

.polverosi e negletti, bastano offrire largo campo aUo- svi ..

luppo- di una quantità grandissima di- vegetazioni micoder ...

mriche, l� quali. riempiono 'dei loro '"ger'mi 1� ambiente della
cantina; sicchè quando il vino, sia a causa di non peFfetta

.

dliiusurà .dei reeipienti , sia ad occasione: di" travàsamenti ,

'o per' 'altro motivo, L venga
r

a -trovarsi � (contatto di' quei
gérmi) corré rgra vissimo pericolo di .èssere sospinto a- quelle

. I dègenerazi6ul 'acide, putride, vinòsé ecc., che' si chiamano
malattie" dei vini, é che sono 'vere trasformazioni: organiche
:del liquore 'vinoso delle quali è "difficile l' arresto,

. .impos..

sibile'Ia guarigiòne perfetta.
,

'i I .l

.

.« Abbia-dunque la cantinapiancato il suolos: senza 8a

vità,
.

'ben- 'intonaèa�te -Ie m�'ra ,J :sénza· 'bu�hi-' (') Qfés:Sur€VrS1à
. �.. ,.. � (

-perfettamentè sgombra di' oggetti estranei' e' suI suolo � l sulle

'mura, sulle"botti', �sulle·travi di sostegno', su- qualunque
kUro b,ggetto in" 'essa esistente,' una diligente' spaììatura
'p�ssi- freqrierrtein�:nte,! ed impedisca �gI1i· accumulo- di pol ..

�ére, ogni- la'Vo'ro �di iragnì o.' ai) altri insettì ,' e distrugga
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ogni sviluppo dr muffé ch�· vi appaia. lo Iio� saprei mai
, abbastanza" raccomandare queste minuziose pratiche, con la

costanza ed efficacia delle quali soltanto, si può in 'mia
, ... '.

cantina .( specialmente se alquanto umida) creare, per così

dire, intorno ai vini, un' atm�sfera possibilmente
� scevra ·dÌ'

quei maligni germi di fer�entazi�ne ')) �
, :

.

J

r

r:

�, ...,.

.

Se VQi' dovete costruire di pianta una cantina fate che

questa giaccla sottoposta. alla tinaia, nel ?ui paviméiìto :s:ranò '

praticati del fori in corrispondenza' delle spine dei tini' in

maniera che con un tubo dì cautchouc si possà,�sénza' il bén..

chè menomo' contatto'dell' aria è senza faÙca, - v'ersare il nio-
sto vino nelle sottostahti botd.

r

J s�:
.

5.0 Lo6ali per �invecchiamentò del 1'ino o c�ntìna di

cqnserv�ziorie od ancoro. ceU{e�e _'Attigu� 'alla è��tina di

preparazione e possibilmente �d un

r:

livello ibferiore di un

paio dI metti vi sia il celliere, per la" è?strùzione-' e' vèn�
tilazioné "del quale 'si abbiano le stesse norme e -precauzioni
innanzi

�
descritte; solo aggiu�go riguardo la illuriìinàzio�e

che quésto. lo-cale': è- bene che sia piuttosto oscuro,' esercì

tando; -' come appare 'dalle ricerche del Pasteur sull' iàvec

èhiamento del vino, una benefica influenza l' assenaà !cò'ni ..
,

_ - _. r ,
'

pleta de"Ua Iuce: �
r

_

1:'
.J ,,'r ,

-

6. o --Loca,li per gli attrezzi �è, ;Iw�chin� enològjche,·_j_
Certamente non- pretendo che si abbiano tanti locali qùante

's�no le �vari�te
-

operazioni che comprende la vinifìèazionej
quante sono le "inacèhirie di cui si dispone; ma è 'déside
rabile, sp"ecie per "chi produce- una gran massa 'di '�ino �d
abbia un considerevole capitale in attrezzi e macchine e

'Ìlbr6gich� o vèglia elevare' il 'vino all' onore della botti

glia, che 'sia de�tinato per esse anche' mi apposito loea

le� perchè siano ben custodìte e facilme�te reperibili ogni
'volta che occorre adoperarle. Per chi

� �oriosce m�lto da
.

'vic'iIl"o. le' pratié�� enotecniche no� poche volte avrà -de ...

plorato' ir"'\ disòrdine, clie: tegna' sovrano 'neUe èa-ntfne dei
..
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nostri proprietarii ed il facile deperimento, che subiscono
cotali attrezzi, quando, dopo averli, adoperati, SI abbando
nino in qualche angolo della tinaia o della cantina e ,

n locale. che deve custodire gli svariati attrezzi è bene

che sia ventilato, netto ed asciutto) acciò le parti in .legno
non abbiano a marcire e le parti in .metallo non si ossidino.

Invecchiamento. artificiale del vino e mezzi per inoec

chiar,lo pr.ecoeemente - n vino giovane, destinato- .al .con

sumo' interno, se da una parte non può soPP?rtare lunghi
viaggi ed avere un prezzo elevato, ,dall' altra il capi,tale
ben presto, si realizza; m� ciò non costituisce la, risorsa
economica del paese, per migliorare la quale è d'uopo che

il vino si esporti in quei paesi che' ne fanno difetto. ��rò il

vino coll' invecchiare diminuisce in quantità per i travasi"
per 1'evaporazione del legno, ove è conservato " per le

. chiarificazioni e per le altre cure che richiede; e quindi il

prezzo aumenta in ragione diretta del tempo e delle cure

che si sono avute per perfezionarlo.
All� volte ,questo aumento del prezzo .non rinfranca

le perdite subìte e le cure, specie per. quei vini che ri

chiedono molto tempo per acquistare quelle pregevoli. pro

prietà che lo rendono accetto in commercio; e quindi, fatti

i conti) oltre alla diminuzione della quantità del prodotto,
si aggiunge l' .interesse che gr:avita sul capitale che resta

ammortizzato per varii anni. A tutto ciò si aggiungono le
condizioni non o tanto . floride del proprietario, per cui non
trova il tornaconto per conservare a lungo tempo 'u suo

VIllO. .

Quindi si vide la necessità di invecchiare il vino in un
.

.

-'

tempo relativamente corto: saranno tanti interessLrispar-
mJ�ti che si addizionano al capitale.

�

Il vino che invecchia naturalmente subisce un cangia
mento nel colore)

.

sapore ed aroma. -1 vini vecchi;' voi lo

sapete, sono alquanto decolorati, sono più scorrevoli al pa-
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hHo ,� e' più alcoolici, hanno un' aroma che sente dj catrame,

'e sono di una' limpidezza singolare ; qualità queste che bi ..

sogna imitare, introdurre o perfezionare nel vino, che vre ..

cocemente si voglia invecchiare.
.

Pare che la' decolorazione, che subisce il vino coll' in

v�cchiamento,' sia do�uta in gran parte all'ossigeno ed alla
luce. Il Pasteur sul proposito' fece dene" esperienze met

tendo il vino in tubi chiusi, -alcuni rrpieni altri a .metà, ed

osservò, che i vini buoni conservano le loro proprietà, po
sti in 'tubi ',-chiusi ripieni, invece in quelli posti � metà si

J: _
l .,; 4.:"

invecchiano più prontamente, Da ciò si deduce che l' invee-

chiamentoha luogo acausa dell' ossidazione, la quale deve

essere lenta;, 'pecchè se, è "brusca si ha' la rtrasformazione
, I - ,

dell' alcool in -acido acetico, ed il vino diventa aceto,
Alcuni hanno trovato che il biossido di azoto produce

un deposito' di una parte .delle, .materie coloranti ed in

vecchia il 'vino, ma la sùa azione è alcun poco nociva al-
l' organismo,

'

'
-

Pe� rendere piii,-' alcoolici e nel' tempo stesso pe� co

municare speciali aromi al vino, alcuni aggiungpno ,dell' al7
cool rettificato, in cui tengono a digerire del�e sostanze aro ...

matiche, ed alle volte abbondano tanto. nell'uno' e nelle altre,
che più che un vino sembra di bere un liquore od, un prepa
rato' da farmacia.

Una pratica molto semplice, effica�e ed innocente è

il riscaldamento del vino, la quale pratica se da 'antica
data è conosciuta in ... molti siti della Oalabria e Sicilia, è

però ancora nel dominio del cieco empirismo, ,ed alle volte
si 'prolunga di tanto che il vino presenta aspetto osciropposo
ed un odore e sapore di zucchero di caramelle ed un, co
lore che' tende alquanto al m�rrone.

Dobbiamo al Pasteur , che con pazienti: ricerche ha
determinato il giusto, 'grado di temperatura, CUI debbonsi



252 IL P·ICENTINO,

a>0rtare l vini, e quali tra questi si giovino del r�scalda..

mento, r

��
. Portate la temperatura dei vini rossi mol�o alcoolicì

e dei bianchi di media alco.olicità a ?5 ,gra<f�, e, vedrete che
oltre .ad invecchiarli precocemente, li preserverete dai cat-

,J.. '.... � �....., ,.
"

ti,!� ge,q�i dì certe ,m�lattie, r co�e vi dissi, i quali a quella
temperatura, perdono la loro� vitalità, '

_.

j •

MOq
!

+COMMISS'ONE D' INCHIESTA"'PARLIMÈNTIRÉ. s

":PER':LA ,�EVI.siò�É·�DE"LiA TARIF�i "Don"ANi"LE
r -,

, '.�,
,

_ t
'

,
.. .�

�;.- �.
-

erre �" ,,�({' Relazione della Commissione del Comizio
leàa ea approvàta nèll' adunanza general� del: 30 luglio 1884

'

f'

Q� O· ... D

( Conto
.

», faee. prec.)

s.o C:apltolo":'" Uno greggio"

{) ·'.v -;- G,,? '\, �. ": 9 .

r".

• J

..Per questo prodotto va ripetuto quello che si è detto per la ca-
_

� "). ""T( r- - r-- C':F (
• >

J

napi. Figu"'rò bene nell' Espdsizione di Londra nel" 1862, niente in

qtieliaf' �I
�

Pa{igi; p�rchè immensi prògressi si ebbero 'in làle pròdu
ziorn� nél-Belgfo;' in Germania e sopra tutto ne-i dìpartìmenti del Nord
d'ena"�EratDehi 'e dell' .Algeria da11862 al 186'1. r-.

't; , -,

Oggi nel nostro Circondario e nella nost�� llrovincia la produ
zioQ.� io �8-rola ��� quasl ...

del tutto finita, ed. è a dell-IQ,rarsi il fa-tto che

le nostre f�bbriche manifatturano materia gr�ggia" importata dall' estero.
,

_ ,.1.1.1: 1,1"" -' '. •

,.... �
_ _' A. -e-: �...... ;.

é .',

' v'� LJ' Ai" 'G.o Capitolo -l.a:Ì1a� greggia•... ;' t

e '\",(' t '....J ...

" � Q
'" .._\

. ;.c.L p�oduziQ�_: ed. il. 'commercìo delle lane nel. Q.ost�� Ci�c8,J:ldario
�_ �el)�a P.rov�qcia sono di molto diminuiti p�r la 'gran�e concorrenza

delle Ianè coloniali e di quelle .di altre regioni d'Europa, come Ir

landa, Gran Brettagna, RuSsia e Francia. Le quali alta toro volta nn-
. .

co·ra noò sonò": da" invidiare' p"èr le quantità semp�e crescenti' che prov-

vengono in t.u'bta Europa dall' Australia., dagli Stati della PIsta e dalla

Colonia del Capo.
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I produttori; non trovando' l'equivalente del, lor� -lavoro nel p�ezzo
di produzione rivolgono le cure a quella del .latte e della carne;

Tutta la quantità di lana buona lunga da pettine, che producesì
nel primo (}ircondari� della nostra Provincia, raggiunge appena i mille

� .
(

quintali, quali vanno, venduti ai lanifìcì posti lungo la vallata dell' Irno,
dai' quali viene . acquistata ancora quella poca quantità. prodotta da]
Circondarii .di Campagna, Sala Consilina e Vallo della Lucania.•.

La lana va soggetta a sensibili rarìasionl annuali �ta'�te che. la

quantità e la qualìlà sono. in ragione diretta delle, condìzionì di clima

e delle' variazioni atmosferiche, nonchè, entro, dati limit], di quelle
degli alimenti.

_

Haubner e Rq!Jlin .hanno, dimostrato ch�",i calori troppo elevati

non sono di vantaggio- allo sviluppo di UD bel vello; come non lo sono

i freddi troppo intensi, è necessario il giusto equilibrio delle due tem

perature a cangiamenti piutt,osto frequenti.
Eisner dicer la -lana dell' istesso merino rimane corta come ·lanu

gine nei pae.si non piovosi.
Il problema economìco degli ovini del nostro paese non .è abba

stanza studiato; perehè si attuino quei mezzi che la zootecnica pro
clama al miglioramento delle razze: da una razionale alimentarìone ,

puossì -otteuere bu?na.e molta carne e grassq; e con buon governo
potrassi pure avere buona e molta lana.

Il prezzo decrescente da venti anni in qua, da .lire 361 a 2.55 al

quintale, dimostra ad evidenza che l' importantissima produzione della
lana sià sempre più andata diminuendo �lilelRt n6stri' PrQN;i[u�i-a·.ed 'anche
in Italia; poichè dei 300 milioni circa di chilogrammi di lana pro
dotti dall' Europa, solo 138 mila chilogrammi si debbono riferi-re ad

Essa, che nei tempi storìèì si aveva le più pregevoli razze di pecore.
Le' famiglie patrizie ed i nobili dell"antica Roma sfoggiavano colle'

�estfÒlenta tessute di lana indigena -e particolarmente tratta dai greggi
numerosi

.

che si allevavano nella Terra di Lavoro, a' 'I'aranto , nelle

Ca'lal)ri� ecc •

.

Oggi' veramente si posseggono diverse razze le quali 'meritano di
essere studiate.

Può aversi �I" �iglioramento. della produzion�" e commercio della

lana 'sempre che il Governo si, spinga più innanzi. nel promuovere il

benessere dell' agricoltura, adottando la massima di Bìsmark, che recen

temente disse.i « lo più che ai dotti, guardo gli Agricol!ori .D. L' al?�
plica�ioDe d.e� dasii deve. essere, fat;ta COU� s_copo. di gn' equJlt• pX:Qt�,•

.

\
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alone,'. Alleviare la produzione agricola in genere dalle tasse e adot
tare un buon' sistema di difesa doganale, mettendo da banda per il

momento, la massima (scritta in altri tempi e generica)' del dover il
commercio essere libero non solo all' interno, ma anche fra Stato e
Stato, comechè di vantaggio universale sono i rlmediì che ci faranno
�edere fiorenti� le' lÌos�re .

contrade di -prodotti J
e 'produttori.

.

.
Si avvlcìn! un' poco il Governo al campo della pra tìca, metta le

nostre Industrie' Del caso' di sostenere 'la concorrenza" estera, allora,
. solo aIlòra <

sarà il caso di spalancare' le nostre- porte al libero com-

ìtiercio di' tutto il mond�.
.

A 't.o «::apitolo - BozzoU da seta.
f,

È antichissima' e bene eseguita' in" tutte ie filande della Provìncia
la pratica di stufare i bozzoli a. secco, ossia al fuoco, non si fa com

mercio di bozzoli disseccati, perchè gl' incettatori 'W pigliano freschi

per trasportarli alle filande di Pagani, Nocera; Portici e S. Leucio 'e

non per' }" estero; havvene diminuzione hel commercio per la malattia
dei bachi, ribasso de'i prezzi e mancanza della foglia.

, S'· insiste anche qui per una dimìnuzione di prezzo, nei trasporti
a grande velocità, aumento di tariffa doganale per {l'importazione dei

bozzoli esteri, sebbene sia diminuita per la' gran' quantità di seta che'

tfo'viÌ'si nelle nostre filande.

8.o �apitolo - �arhone di legna - legna da: 'fqocQ ecc.

, .

Tanto per il. carbone. di legna, quanto pe�)e l,egn,fl da fuoco,
legno comune rozzo, segato ecc. si osserva, che. a voler migliorarne !e
condizioni commerciali è sempre fatto di prima necessità provvedere:
alle troppo elevate tariffe doganali" alla concorrenza. estera, �gl� est�si
tagli ,al seguito dellaIegge forestale, 1877, .alla vendita d,i b?sch!; .di
enti morali, i quali moderatamente utìlizzavano del legname, ;f}. allo

esteso uso, d�1 carbone minerale, .

9.o

l
�a,.it�lo - �r�o-Gran"hl:re�. :

. �
,

Svàriate e molteplici sono state Jé cause che hanno avutò' i
..pfluenza

sùlla diminiiita pro�duzio�e del grano e granturco, e d'i conseguenza
sui. l'e)ro()'idotÙ pretii. Le vicissiturliQi atmosferirlhe, le lréquenti pioggìe
al teìn.,6 Juella nor'itura'del grano, la mancan�à 'di molti terreni' irrfguÌ
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per il granturco, sono le cause interne che hanno influito a scemare, i

prezzi e la importanza di detti prodotti, ,

Perciò che riguarda poi la, quìstione economica commerciale di

tali
-

derrate è mestieri guardarla -bene attentamçnte sotto il punto �i
vi.sta della spietata concorrenza estera, stan}echè le ,condizioni di col

tivare e produrre nelle nostre terre sono bene diverse, da quelle estere,
La coltivazione dei cereali agli Stati Uniti si trova. i!l condizio.ni .cesì
favorevoli da sfidare qualunque concorrenza. In quei paesi fortunati i

terreni fertilissimi nOIL costano più che 'all"incirca qui il fitto di .un

anno; anzi se ne possono avere anche gratuitamente, o quasi; ven

gono coltivati' a vapore, sono 'esenti da fitti, da gravi' tasse, gli agri
coltori trovano �apita.li 3 010, sono ,favoriti in tutt' i modi, possono
produrre con meno di metà spesa e- fatica -dì quanto nelle condizioni

I • •

nostre ne occorre. !

"

, Noi con gran parte-di terre povere ,p sfruttate, costretti a mi

gliorare anche queste con' dispendi e fatiche; noi col grave costo' di

esse e dei fitti e le [mposte ..
che sì elevano oltre del 45 010 del red-

"" e .•

dito, come potremmo mal reggere a fronte di quei generi esteri, se

sono favoriti. d'entrata libera, senza pareggìarlt nei pe'si che gravitano
sulla produzione nostra?

_

-:

La Spagna ed il Portogallo 'si sono già munìtì con buona" legge
.

di una tar iffa doganale, che fa pagare sull' Ingresso del grano estero,
quanto giova a eguagliarne n costo a quello di produzione lor' propria.

In Germania, dice il Senatore Alessandro Rossi nella tornata. del
7 maggio 1884 innanzi al Senato: « la difesa. eçonomìca vi esiste su

(l tutta la linea: l'emigrazione ya diminuendo, l'importazione va di
« mìnuendo , l'esportazione va crescendo, non vi si nota od almeno

I
r

« assai poco Intensa, e certo meno che altrove la crisi agraria; sono

« rarissimi gli scioperi; le stesse armi dei socialisti sono spuntate al

«momento in cui parevano più affilate .che mai: .

' .

« E perchè questo? perchè la pretesa politica del Cancell iere
�

è

,« una. politica eminentemente tedesca, perchè in, Germania non sì ià
, ,

,

. é; .

« una' politica cosrriopol,ita come fanno altri $tati; si' fa una, politica
.« �azionale, e Bism�rk:tu .ìl primo Din Europa a i�augurare il.sistema
« di non legarsi con trattati commerciali con 'nessuno 'se non "sul _p'iéde
« delle nazioni più favorite _»�

. . " . j �

Per tutto quello che si' fa dall' A:mericano il grano non viene a

costare che sette-od otto lire all' ettolitro, la grande ten_uta -del signor
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Olìvìero Darlimpie nel Dakota, che misura '75,000 acri, è uno' 'stu
pendo colpo d'occhio di trebbiatura meccanica!

Esempio mirabile di connubio tra l'industria manifatturiera e

I'agrìcoltura per la vecchia Europa!
Perchè la coltivazione del -grano non sia passiva è mestieri che

si vendesse a lire 27 il quintale , 'come del pari il granone dovrebbe

re ndersi' a lite 18. '

IO.o Capitolo - .&ranel.
,

t , .'

"La
\ produsìene degli aranci è. in aumento; l' esportazione 'si fa

per l' ��erica ed Inghilterra; i, miglioramenti, nella coltura si 'appor
tano, -sempre più di gtorno in giorno, come del pari si cerca sempre
di migliorarne l'imba'lIaggio.

Richiedesi sempre più una, diminuzione nelle tariffe ferroviarie e
.., �

-

\ "- il" J.,

faciltà di trasporto.
.

,

Iii.o tapitolo - 'Frutta secche.

'La produzione è in aumento: se ne fanno delle squisite, mas

sime le. bionde pere monde, specialità di Vietri sul Mare ed anche
di Giffoni sei Casali; ma il) quantità tale, che non basta agli usi in-

terni' llei menzionati paesi 'el convicini. -

'

,

I In Provincia, specialmente nel Cilento, U seccume è speeializsato
ai. fichi secchi, se' ne fa 'vistosa esportazione nello interno e, all',estero,
segnatamente per la Francia' ed America.

I dazii debbono' essere- 'diminuiti.
'i

12.o (:apl1010 - P"u'Ua fresca.
" 'f.'

La p�oduzione delle fru�'ta fr��che. si a·unierita �nnualme�te tanta
che. da qualche propri�tàrio s' ìncomìncia a destinare speciali appez-
�zamen'ti 'di terreno per la loro coltivàziooe.

' � - . �}) .

.. w

-, .

IL t � '. �" \o: ....: ".
,II trasporto è �i molto miglìorato Re� l' u,so dei,vago�i Ì',efrigeran,h

,iptrod9tti dal CQmm. Cuio; e però si' se�te il bi;ogno che I dessi oQti
,

costituiscono una esclusiva proprietà per chi dispone di grandi 'mezzi
.

"

_
_ .' .' ''I

per 'bene esercitare le proprie industrie. '

( , .,

E mestieri che le Società ferroviarie ne abbiano, a disposizione
di tu�ti quelli che ne facciano richiesta, e- che il trasporto vengà

$>" L
:.; • ,,":.a.

... •

fatto a grande velocità contemperato con un' equa tariffa,

{Continual
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Fra i diversi capitoli che compongono la dotta ed appreszaté, te

laìione del 'c'onte Stefano Jacini ,['sui resultatì della 'ìnehìesta l,agraria,
crediamo opportuno. di riprodurre nella sua. integrità l' ultìmo, in .cuì

sono esposti 'i' RHtdir con L'quali le diverse, amininist'razioni dello Stato

rpotrebbero, seconda 'la relazione stessa, 'con maggiore efficacia concor-

-rere ··ad· agevolare la .soìuztone del. problema 'agricolo' I i" "1. l" ,
,

�
.., 'Cousi'deraté le complesse questioni cìrevi rhannu attinenza;< sotto

nil triplice aspette' giuridico, amministrativo' ed economìcoe, (l'fillustre

autore" addiviene à proposte concrete che' sono la conseguenza d'iretta

'di qnàuto è méestrevslmente ssolto nei precedenti [capitoli. '

,

.Inoltre 'per "le .numerose richiestergtunte, essendo esaurita 'Ia'pdma
. edisione della relazione' .fìnale .sui risultati dell" inohlesta agratia '_t il

>Mini-stéro, allo scopo 'di far cosa grata agli studiosi, provvedeva I alla

'ristampa di -una seconda edizione in piccolo formato,' la quete ha"vist()
'la' lucè 'in questi giorni.' t· �. <','

< , néÌla
.

terza cond,iziooe richiesta affìnchè l'Italia agricola' abbÌa
-modo ai· diventare Iciò che è chiamala' ad essere, cioè, dell' azione ef-
-fìèace' del G'overnò entro la sfera delle-sue 'competenze, già discorremmo

più volte nel corsè della' 'presente Retaiione. Queste condìzione .ha
"fo:rfuato P'll-rgomento'" delle �d�scussio'hf' avvenute in seno deJlà 'Giunta,
nel/mese 'dì marzo' 1884, delle quali riportiamo bella raccolta i' pro
<cessrverbà1i. ,II 'Iéttore 'troverà ehe:"molti dei voti' 'manifestati dalla
"Giunta' si -rìferlseouo li 'problemi già dèferi ti all' esame' delle' apposite
Coriùnìssfioni parlamentari /� l"una sugli istituti di beneficenza e' l'altra

'suÙa' revisiode� dellé tariffe 'do�anali', �vver'ò" a' progetti' di: le'gge su cùi
pen<l'o'nò:'lè= delibe;aziòrii dèl Fa'l'lainento, 'come sarebbero quello 'sul 'ridì

'bòschiÌDento, il secèndo 'sul riordin'àmento dell' ·ìmpost'a fondiaria, 'un
.

terza t'sul' àedho fòndiario; un .quatto sul riordinamento' 'degli istituti
di emissione, un quinto sulla riforma della' legge pròviucialé\ e' 'còtnu-
nale, finalmente p'àre�chi attr( che sògliono essere

\ aesign�Ù colla de-

-ribrrli��ziòne,. forse �iDlpropria' pèr eccesso di elasticità, a-i progetti di

leggi sociali. Questa circostanza c'impone qualche riserbo e� ci ìin

pedìsèe �i disèòrre�e di quei 'problèmi, �èomè faremmo sé ÒO-h fossero

già stati posti allo' studio. "PerÒ " essendo noi giunti 'in' tempo per
'�rèsén\are é�mpiuti q 'iàvori ;. del]' inchièsta i • prima èbéf' lè sullodate
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Commissioni e i' P8rla-�,enfo àbbian ae'Hh l1ato,I:1)OO crediamo venir.J. - - - �_......... _. 11-.01...

meno alle buone regole della convenienza, se raccomandiamo loro di
voler tener conto dei risultati deJl' inchiesta medesima, e se riassu ..

mìamo , in un capitolo della presente relazione, le deliberazioni che
abbi:àmec 'p:rese •. 5 .' L !

r .' 'J: - .".
.

.:.
t l' fj �alr'p1linl1oj (Ii uvi'sta -

dell' ItaliaJ#agrièolà, quaod_o par+ìamo del "Go
�J.ernòHilOJÌ intenIdiamo ìndìcare, souo a tale dèl}OmiDa_zi�me, quel Mi
�nis(el\d: soltan to -iil' quale, \ nel nostro or.dina:me'llto gpy'eFn�tivQ,.; sQy.r�
Intende.ialle .dose d�ll'.,a_gri.coltura nazionale/ cum!Jllan<lole t con' .quelle
del commercio e .del.lE(} verle 'industrie;\ bensì. tutto C:ent�s G,Qv�rno.
rl:.etepd-er:.e

. che ,Ii) .l\fiin:i\stel'll di
.

agricoltura, . industria � .commercio,
dlon .. so'lo�senz� ,il cencersevdella generale p'posp'(;rilir, non solo sensa

<quelle .dj un: opinioae '- pubblica conscia della p�sizi6_ne' che tengono
gl' interessi- agral1ii nell' organisme nazionale, ;m,a . anche, senza.]' armq
nlca. consociazione � d·i -.tuttLqua�ti

. i l!ami del f;overQo., .l del quale esso

tè. parte, �abbia�. à".pr.ovy,ed.erè alla tràsforrn:a(ion_e� dell' .economle, rur-a,le
d' Italìe , ci- .sembrn. 'che implichi uno- dei>c'!1lOm ",pregil,ldizi, abbastanza

di1fusi'� ehe .laccre�cooo quella confusione" �H id-ee- 9J� cui , 'oel_� capitqlo
precedente, dimostrammo gli effetti perniciosi. Or.à noi crediamo che

,Y(:e)tte 'Gov�roo, in Un {paesm di .eguagliame, civile'-'·e <li libertà come

.,1L nostro/ 'sia tenutq a ccadluvare..ì' agri(toltQra 'njlziol,lale -in .tr� modi e

.(lUO� giuridico; l' altJQ ammmìaìeteetivo, il: terzo economìcov-Gol, pcìmo,
Le�so de've guarentire, aU� attivit.à todividl\ali"'e collettive che �i \d�di.
�C9QQ· all' agrtcoltura; III possjhilltà �i .§votg�rsi e di '!�9perare ljber�-
mente -�ntro;,'! H.pliti &el'diritto cOlDulle;, col �ec\.c0!ldo1 ,gJJ �pel�a fileare

l.lln�"arnQ;ieDte. favorevole' allo svolgiqleota dj tali attività; col.t�rzo,mo��"
.J.�nte: JioVe[�lO .delega r al ,Min_is_teçp special�t che ,c.ompr���le aO'i,h� 1� ,,�•

. g��GO'ltttra . .fr� Je s.�.e
_ at�ribuziq_�i?;)' ouffi(}�o� AO!!, g-ià .dJ f�rs.i ag�!col

:tRre,. �,op.l,gfà 4i s,ostJ.tuirsi alle �.btjvi.tà pr,i�ate, qqaloi�� esse ..;�as��np
a sèh'm�� di ipt({grJlr!e # fin 1 doye pq� ��st��ebberot di �ocor;_,\gsi�r_I�,; e

4j su:sçita!l� nei. ,U�iti del possibile, :ferc.i� 9�j, p.ri�.a t �i r�"QJger�i
i�! Mio ",st�r:o (�i ..�.gricolturai uindu�lji� Ef CO,.QlJD.�rc�o; abbiamo p'at���chi
�ot!.di!. e·�RrJm�r.E!qa\�3·altri-.rMini��e!ri:-; _ ./IL� '�', ,�. O�,l)'L5 il)

_
e} 1) L' Jt�ljaaag�jcDl�J. 8Jpet,t;rI��t Miyistèrq d�l�Jfl.t.er�o:, ... ,

:'J.
�

.-

j � 1.o che. [mpieghì maggìor, vigoria . n�l..repr_ime�e)Jurti 5a",·
..p��tri ;.., d. � .•

401 �
.... l' JJ ".

l 2. «t che .sqrfcgJi e ".u�eli� effi.caCem�ntel: emjg���i�ne, concertan-
,d�s� �W DOP,O �QIAj�u�Hq d�gr :-a1f�r.. es.:te�i � �-.. t,' ':

.' N,

( ! JP.�'.) ch.çdimp�rtis�ca ·ii..nepessa�i) prov.vedime;Dti 19i�nicil a ,t�Jçlf
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della yita,:e della -salute.jlel popolo rurale,' assaeiandosi' al � M-inÌ'S'tero

delle fìnanzc 'per ciò che concerne le abitazioni.;·
.

� .i.o che .. provoeht i provvedimentì amministraUvi ìatesi-aiporre
.UD freno! alle eccessive .spese

: dei. comunic. riducendo 0seo.oecBrrar,
. al

\:Sola 5jr;!!_tto �ne��ssal'j.o:le obbligatorie, e ,'so;�eglLseveramente aUa' e-

.secuziene �i tali provredimenti. r K

(

t.o ,-A.� raggiungere : il primo degli io:dicati {scopi, gli oecerreranne

�gg_iQrLj �ezzi� di azi�M ,di {JIuelli' di' Qjli oggi dispone; Illa' t�liirne�zi
.nea gli .verranno.-rjfiutati.,d&1 P�rJamento :l'e; chiesti in nome, di e.in�ue'
.mHiooi; .G:i p"foprjetari" i quali, -per essete soggetti a si 'grayi trlbutì,
hanno, anç)\e-:, qir itto .a, fruife - (l' una maggiore "sicurezza. � -

; )'!:

,
" �ig\;l�r�\) r al.l"ernigraziofJe;' c,i riferiamo a quanto qe abbiamo dtlt�9

ne} capitolo precedente. Bisogna ,rlçofdl;lFSi' che -nell' Italia agr�ota:.' "i
SOf,!O d:�lle .retrlbusionì di lavoro ,e:çce�sivamente ·,teu�Ji. ·Fra;·quest,e,:_ aJ-
-cune il solo progresso .dell' agrìcoltura avrà per conseguenza di�modi
fìcarle in meglio.j e sono !I� mercedi che vengono corrispnste � quel

.

-

\

lavoro che richiede un certo grado di; dHig�Dza .iu chi lo presta; ciò

che del resto si è! veFificato .rlguardo a �uUe le ind1:J,strie;� imperocchè
seI �on<luttori' d'opera. nOJl cesseranno, anche :1in un'.'ag!�coltura più
.perfez-ioJ.lat�, �di farsl.ieoncorrenza tra-loro, nel.cercare impiego, d' .alt}j8
parte anche i locatori d'opera se la faranno tra loro, per accaparrarst
i più sqlert] e.i' più (fi iigenti fra gli� operai dei campi. Ma ce ne

. sono altri di s�ffat�i, _impieghi d' opera �ma�u�le', ai quali manca' qual
,stasi anenire.� anzi, perfe-zio�nan�osi l' agricpJtu,f.3, �ono minacejati dalla

çoncortenza "delle macchine con cui si riuscirà facilmente a surrogaee.... ... ...., , l �.. _ � \,;". lo. -=

in parte l'opera di braccianti e di cafoni incaricati oggi di. eseguire
. t ' .

.Ie p'iù, u:mi li. Incombenze. agrari�, die�r9 una mercede�_ di una lira a

r
una- lira, e mezza �l gio�no in lIJfdia;; .fiqo· al quahlimite essa di���pde
nelle varie �p'a.rt_i "d' Itali�t' per alcu;�e, categorìe di}8vor�tor!. �> Deci� ..

'mare' centro :1,8 scarsezza. di tali salari, sarebbe. flato: sprecatq, I Inca ..

'tori, �i opera ;vi :-rispondono: 'non siamo noì che obblighiam« i lavo
ratori ad accettare retribuzioni -ccsl t'e..nui; sono. essi çJle' .fanno ��$sa

.per .effrtrcì )!, opera Joro· a quei �atti;\ del resto il nostro, PIi96tto- è

ttq,tto�riposto nel buon- mercato-della mano d' opera, !nzi, se proy_i'àIJlO
ritJ'osi� p.d 'adottare 'l� macchine egli è pe rchè ,

, in questo caso, I lasce

remmo su] lastrico molti, di .•quej no�tfi. larorantì.. E siccome. in �l&ln.e
.contrade d' Italia s�ffatti operaì dei campi 'yivoJlo numerost, nOJl è ({�e
..l'emigrazione chei.pqssa p�ovv�dere alle loro Lsor�i v l'er lo meno" <!i
,roadaodosi essi, -salirà' a fayore de}- rìmestì, l"��nti� delle mercedi,";giA9cM
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«ìella j manti> d" opera
'

cì sarà sempre bisogno.. in un a .certa misura, anche

dopo' introdotte le maechioe.:'
'

D

'( Orà- non basta che lo Stato conferisca ad -ògni cittallino·iI diritto,
di .e:mi·gra're.' Ques,to diritto diventa affatto derisorio s il povero la
voratore o "non se nè "può valete affatto,' per impotenza finanziaria, o

se, volendosene valere, è costretto a -venderst; per. còsì direr-ed uno

speculaterecdì l-çarne (umana i:h.e lo spedirà 'oltre: i m�a.ri,· a, sue-spese,
·nHìfleh'e,.·in'·cotrispe'ttivQ, farà di lui >ciò che gn pàrrà 'e , peiacerir.,: Bi.

;so'g,o:a) èhe lo Stato. dica a quegli' infelid :. avete 'libera scelta d-i COD

.tlmiare
.

a v.ivére· come' evdeve oggi vivete, o" di. scegliere altro domi-

cilio; se preferite questa 'secondo partito, e" vi mostrerete che siete ve

ranientepcverl,' io- vi 'àiut€rò�' ·VI 'guiderò nei primi"passi,-vi sottrarrò
all' ingordigià degIi speèulatori ,; badate bene che non vi guarentisco
l' av:véilire;· mi ·limieo -a condervi fino al,' punto

�

da cui 'potrete poi' pro
eedère;più.inD�nzi da VQi 'stessi.vcolla probabllìtà di star meglio' se

!

sarete operosi,' onesti ed assecondatl da un po' di fortuna.
. .

<' •

Spetta dunque-allo Stato':-'
" ii )�. di sèrvegliare gli accaparratori di em i gran ti:

\ n dr veri'fi'care 'quali garanzie essi offrono perchè 'se ne .. desuma

raÌJcertézza che agli emigranti 'si apre la prospettiva di un' buon av-

'\'érilre ;
" 1 ' • ,I

"

d'accertarsi" che non si tratta dell' esercizio 'di, un lndegno/'éonì-
·liicrcio �

di' carne' umana;' 'di' 110a
. tratta' dC bianchi]

.

'

<

J ." ( "di 'guidare e' proteggere 'i primì pàssi' degli eìnigralÌti'Si1'l suolo

s'l'raniero," per 'mèazo di' 'apposite agè'nziè, flùchè 'sono' ancor'al cittadìnì

'ìtaHaiìf ;:., ; "', ,

. f..'. r di sviare;� col' conélglìo," 'l' emìgràsìone" dai 'luoghi! màlsani; nC
, finèhè 'pe'rsistà 'a' rivolgersi verso' i; lubghi migliori, come; per esempio,

· là') RepubblIca Argentina, 'dove già' vivono 80,000 italiau! , e si vedono

spuntare 'siìlle� rive �el :'Plata, : gl'i' "embrioni ili 'una nuova' Italia', 'm

liba! patria ffidava cbe" si è' già messàj'id 'ottime relazioni .dì �seamtii
eòmmerci�1i ;còO','Ia- madre =-pattTa'iantica. ,

�r :",

•
F l l.ò quanto 'allò 'Sforzare l� emigra,ziòne dell' Italia settentrionale {a

_ tliffger.si 'verso 'le regioni meno' popolose dell' Italia' meridhmale !;' è

Uìl idea accàtezzat(li da 'molti, 'e che-a prima vista sorride, Ma" non

tlisognfa' farsi 'illUsione sulla dìffìeoltà pràtica dell' impresa.? Prima' di

l:t{m'Ò lè') più IacHe'lad)'un Gòv.erno ai sviare l' emigra%ione "da una de
· iè'rmì nata mefa� � oHe �di dfrigerla versò altt&· meta de'l 'pari -determi

:patil�im8�ti· ricòrdare .gli' 'sforzi e l�' spese 'inutiW1 fatte dalla ,Francta ,
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da.talte"'iJ tegno di Luigi Fi-lippo e H�.sec6n'dojiimpl�J(J, ìper dirigere
. verso IlA:lgerià -:.1:' errrìgrazione alsaziana;' cbe-afflùiVra;iO) Amerioa; .e'così

pure ,Ie'.spese le la .premura sprecate.. tempo a-ddietro, da alcuni pJÙ1-�
cip,i' della ,Germani.a·� per �còstitui,re une-reoleniar-prettamente tedesc
a Neubrauenfeld, nel Texas ,

. prima che' quel tterritb'ViO' fosse .aanèsse'

all'Tlnione americana: Le e'migrazioni, avv.engòno 'per impulso SpOdt'tl� l

néQ,. quando non tC' è ,l'intervento degli accaparratoti, è 'allera' iPos:.-;')
sono" riescìr bene'. ' Alcuni· tentativi ,U formare coiloni:enagriéole lorm.'
barde nelle provincie napoletane ebbero pochissimo successo. I 'coldtti '

tsovaroeo "i luoghi sani già occupatìj e -quelli che érano -dispoajbill,
infestati' dalla malaria. "Tali 'luoghi, .egli. è� vero, �sono'''s1us:cèttHHli �iliu

bonificamet(l)to;, ma fìnchè iii, bouifìcamento non sia bene à:vvia-to;,jè' .im.. ··

possibile che vi prenda stabìle -dimora una nuova 'pop>ola�ione;: bctnifi ...

cati, che rsiano, . si presteranno �senza.' dubbio' ad.' aecòglìerèi nùmerosì't

a,bita'nti; ma siffatto contingente, uon . sarà "eglil :f01Dito di (.preferenz"<i.
dat'territùri,':.cireO'stantipiù·popòlosl? .: ;!,' I: r:" CI.-

•

',il ì.t

I '1N<1n-\ escludiamo affattu 'l'idea di una rrOlolliz'iaziòfief. all' intel'D'OI;,
ma, rìferèndoel anche alle cose (ilètte dall' oaorevolè corìmlÌssarl0- per
la Sardegna, è nostro dovere quello d'i 'av:vertir-e il 'paes'e, che ',"()lUi ,sa.;",

rebbe ragionevole' far troppo assegnamento su quel "mino,. Lo ,S"pos'a�
mentti della "=popolazione .avvie�le anche! ora, entro L'èonfini 'della m'e.!:
desima 'regione, ma quasi per filtrazione'; le montagne riforniscono' peÌ'�
ID più di, popolasione... le < pianure � e' le, edUà!; ma è un processo leuto, ·

chè-si fa da �s.è, e che, .a1 poco a poòo, .sìieffettuerà fra,,'le diverse-re
gioni d'Italia senza ché oecòrra sf'orzarlo artificialmente. -

" �Fi.no a èhe il Governo non avrà preso molto,' più sul serio 'u pro ..

blema dèll' emigrazione, .esso si. troverà sempre 'in una poslzjcuè fdsa
in .faccia ai; tu,multi agrari provocati dalla penuria, ,,( e' d-gP. non �C'dl1f6�
dersi coS'li .scìoperì ) di cui di tanto in tanto si "Ode il sinistro annim-'

zio, Se 'la· pubblica- .àutorità dà torto ai tumuuuanìì: e rintuzza rC0Jltn

funa i loror moti sedlslosi; ba l'aria di volér atteggiarsi crudelmente

contro"] gente 'che A già, abbastabza» misera.
'

Se dà' 't0rto:t ai� lòeatori
d" ,e'pèra;. questi

.

gli' possono. rispcndére che, noh SOflO :UOO' stabìlièreùto
di henefìceeèa; che. non �i trosanorìn 'mi'sura di .auméntaré ·Iei inereédi; >

che se ,H ·Governol .le vuote .meflO� basse,
.

Ci p�llsi egli a sommfniUta;tne"
loro fa' possibilità- 'di�,�corrispon()erle.' Alla prudenza' l degt.i: agentì» �w
vernatìvì si deve se il' più delle 'volte si rfìnìsee'ra.rtstabitlre 'l' ordine,
per mezzo di qualche transazione. Se Don chequesto non è �unn rimé�}

dio, ma s,i risolve-In un) palliàtivo. • l :
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" I tumulti cagionati dalla penuria e preceduti o seguiti più volte!
nel, decennio decorso, da incendi di cascine, da smanie tumultuarie e<'"

clamorosamente manifestate di partire per l'America, nOD si possono
prevenire o "curare,·in' altro .. modo efficace che coll' assecondare l'emi-'}

.

graelene, tatelandola e dtscipììnandola, Ma nelle campagne italiane si

rtvelereno alteirsintomi di çommosione popolare, durante quelperlddè,«
che {glio'spbitf superficiali 'confusero con I quel

• tumultuare' indetermi ..

nato'ì! e'clte'lnulla hanne, a�che'(are:,(con 'esso. Intendiamo -alludere-

agli 'scioped. :.
r ,

4, ,,"',

�" uLo sclopero è una ,farma psicologica .. particolare del' malcontento

delle' cllissi operaie caI;atterWic,! dell' epoca nost'ra;, e: Don trovà la sùa

spìegasiçue 'nella miseria •. Anzi i essa' suol' manifestarsi in' quelle classi

cheilavoral1o,::le� quali,,, raggiunto uno stadio di miuor malessere-In con-

_

((onto dì prima, incominciano ad, assaporare il prìnéiple- d'i -una con

dizione migliore, e, lusingate .da coloro che 'sanno destare in loro..
u ,

cosa assai facile" aspirazioni ìndefìuite 1 credono possibile, in un dato

D\Qmento, quando' giudicano che i lecatori ,d' opera hanno bisogno di

loro e sono costretti a venire a patti, d' .imporre essl-ida, legge per

raggiungere. quel benessere maggiore di cui gustarono i primi .. saggi •.
Nel corso. lJel.188B vi"fux:ono scioperì- in Fraucia presso. una classe

d'operai di miniere" operai che guadagnano in media �6, franchi al"
giorno per .ìndividug, costituiti in. corporazloue., ::fomita -dì �ahitazioniJ
a .buon mercato, di ospedali gratuiti, � di casecdì: rtcorero pei vecchi,
di peusloni per .Ie vedove';, Nel .1882 vi furono, gli scloperì di conta

dini nel Cremonese. I molteplici atti dell' inchiesta agraria 'dimostrane

ad evìdensa che, 'nella:' bassa Lombardia" Il eircondariorlin cui, 'gene
ralmente parlando, 'i centadinì ralloggiauo ..meglio e gqdouo' di una ree

tribuzione maggìore, attesa la -compartecipesioue in molti predetti, è'

il circondario di Cremona. Or bene, avvennero. �orse gli scio'peti .in

quella parte della; bassa -Lombardia dove,' rclattvamenìè parlando., i

18�orato;ri si DutrOI!0 e a Il'Q;ggi-ano
,

realmente male., vale .. a' dire- nella
Lomellina, nel.basso Milanese,' nel Pavese? No. Avvennero forse nel

Lodigiano o nel basse Brescian.o? Ivi non .sì manìfestarone-che .deboìt

.preludì di.seìòpèri f 'ma itostO svanirono. Ilove st, manifestarono I gli
scj,Qperi; del 1882 in modo Più genetale e più durevole? Preci"samente
nel, clteendarìo di �Cremona. E forse in un momentoidì 'carestia 1 No;.

si fu, nell' �st�te di un' _an�ala promettente, al��fl'o .peì cònlildini,;.dopq
che essi ebbero, ottenu]o un copiosissimo raccolto di b?zzoli d.!!l quale
partecipano per metà, quando s'erea, aUa vjgil�Q a dì �pgtiere 'lIh proli
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"

1, 1,

dotto abbondante ili"lino -dèi- 'quale' speffa'Ol lorò- un terzo, quando j.
�

•

càmpì si vedevano coperti di una lussureggiante vegetazione di ga�b(
�

di -arant_u�co d�l .quale partecipa.:no �p.e:r, p�n :,t�rz9.' O_ �orse g1iuscio)jeri
\ nel Eremonese furono=iniaiatl nei' poderrpii{ òèrètittr_ e nelle cascine

squallide? Imperoechè di poderi derelitti e di cascine sgualli�e no

ve ne 'mancano;' sèbbeòe� ;sfa,llo in �minòf - numè�o>dt,qnel che�Dei fi-
.

•

"... ;I.
I -: '.. ...� �.�

,

nitimi terrìtorì. Niente affatto. Gli scioperi d-el giugno iSS2-si svi ..

I •

hipparon�r ll�l Fmodoç: p'iÌl> �n,ten�o precisameate nei -pederì modeljo del
,

circondario, 'é:' qu�si DO� vi si associarono gli agresti a�itatQri�delle
cascine squallidé '6' coràpartecipanrì dei magri prodottj def fOndi nial �

cò]tiYllt,i. ,Ea. v'Lsta di taotl) ,gra)ii) �Ji Dio, décl -sicim'd� taglio del fieno '

quasi maturo, 'del lino da svellere, del frum�n� ga mieteJ�, t\tto in

eeeezlonale. �bbondani� e che reclamava I� lo'r.o �ooperazione per le

relatije operazioni agrarie, con' rìsehto della pe�dita, pe i."cond.u ttor i
, q", e _

dei Iondì, .dell' intero prodotto', se quella) cooperazionè facev-a, difetto,
�

,

.

li indusse a rivolgersi a quelli (probabilmen1e saranno 'consigliati a'
'

..."
• Il:J:;

ciò
-

d.� chi vol�va pescar· nel torbjdo ) e a dìchlarare.i ( Si·gnori, se,

non, y.i. impegnate
�

ad, _à-�mentar� J� ·�noj�Ì'e. annue, mercedi , lasceremo
che tutti-quei rfg:�g'fios-i racé.oltf per.iscano�Ilei'· éa'tnpi:�);, E� i. Jo'c�tori :: '

d' opera chinarono, il ca-p�.
-

(Continu!ll'

. .I
.

,i
tJKA -NUovA: PIANTA: AL1M-ENTATE -'II' 6apach'u d-i Venezue11a è una

Canna.': il cui rizoma tuberOs� serve di aliriiento In" Venezuela ed an
�

chti· 001 Perù.A _Nonn è-. allro che la Canna eauU:': (-kert introdotta l!,l Eu-
�

•
• 11"'" ,.. � .. •

"-

� ropa fino dal 1820. Se questa pianta non è nuova per l' Euròpa'sotto,
,

il i>uD(9�di' _v'ista orfìeolo- tt lHJ�tanf.co, è pèÌ'ò, una :ònvità 'sotto il' rap ... :
,_

porto 'delle sue qualità .culiiiarie. li Sig. 'Pailleux, rinomato ed iDra ..

:

tica,bile 'espuimelltaìore... frane.e.se di- �uov'é p'iaote- alimentar}, �hè? rt-
.:)

cevè il Capac.lìo da Caracal nel 1879, lo Ila coltivato e ne na p:re',sen-
tatò 'uUimallleote �i rizom] asià't :voluminosi all8'",�oèiet.à éazi6nale -di' Or ..

ticoTtura di Francia. Secondo lui, questi
-

rizomi cotti in .acqiia con

sate,�.�o�p�la�i, e=mangJ�ti a,Jra, sa,lsB
.

bianca �om.e '(carcigfi. dJ cui '

. rammentàno il 'sapdrtr particolare, 'costìrutsconò uii 'Iégum�r eècellente.
Sono �llffi�ienti due piante per; formarne .un piatto. Si coltiva il Ca

pacho come tutte le altre Ganne', cioè a d.ire. all' ari:à' aperta ,I durante
l,

J
, estate per tirarle dal te�reDO nell' auJunno.
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COMIZIO AGitARlO DEL CIRCONDARIO DI SALERNO

Processo Verbale di adunanza generale straordinaria tenuta neZ. tre

Zuglio in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima -

del dì 29 giugno per deficienza di numero legale.

L'anno milleottocentottantaquattro il giorno 3 del mese di luglio
il Comizio si riunisce in adunanza generale straordinaria nella sala
massima della Casina dell' orto agrario di Salerno per discutere e de

liberare sul seguente ordine del giorno:
10 Discussione sulle risposte al questionario pe� le nuove ta

riffe doganalì;
20 Nomina di chi rappresenti il Comizio alla Società Enolo

gica di Roma ;
3° Comunicazioni diverse.

Fatto 1'appello nominale sono presenti i signori:
1. Tajani ing. Domenico, Presidente
2. Santoro ing. Michele, Consigliere
3. Mattia cav. Giacomo
4. Casaburi Carlo

5. Calenda Francesco

6. Genovese Francesco Saverio

7. Fienga Vincenzo fu Giuseppe
8. Giannetti ing. Matteo, Segretario

Il Presidente dichiara aperta la seduta, e prega l' Assemblea a

ritenere per letto ed approvato il verbale della precedente tornata t

perchè pubblicato nel Picentino, non venne fatta osservazione di sorta.
- I. In conformità del deliberato della tornata 15 maggio ultimo

scorso, il Segretario Relatore della Commissione, nominata per istu

diare le rispo.ste al questionario per le nuove tariffe doganali, legge
la relazione scritta per la circostanza, che non solo si approva dal
l'assemblea, ma se ne delibera la stampa, onde avere tutta quella pub
blicità richiesta dalla importanza dei quesiti sviluppati nella relazione

medesima.
12
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II. Per la rappresentanza del Comizio alla Società Enologica in

Roma: r Assemblea dà facoltà al Presidente di fare' dèlle pratiche con

qualche componente del
-

Comizio, produttore di vino, perchè voglia ac

cettare lo incarico di rappresentare in Roma gl' interessi tanto proprìì
che di tutti i produttori di vino della nostra Provincia.

"III. Il Presidente dà comunicazione di due lettere" in data ·20 "e

"30 giugna oerrente anno dell' Associazione Liberale Democratica della
Provincia di Salerno riguardasti il proqetto delle convensioni ferro ..

,

viarie e lo invito quindi per intervenire in un solenne Comizio ove

ttrattàre l' iateressato argomento mercè discussione ampia, pacata e

dignitosà,
"

�

, All' uopo il' Presidente mostra un libro pervenuto. dal Ministero

d'Industria, Agricoltura e Cémmercio « L'Ordinamento deUe Ferrovie

"Italiane - Studi e' Notizie » e mostra il desiderio � che detto libro si

studiasse da qualche componente il Comizio affin di avere un punto, sta

bile sul quale poggiare per dare sviluppo a quelle quistionì che ver

rebbero discusse nello indetto Comizio.
Il cav. Mattia desidera che il Comi zio abbia una rapprescntansa

nella adunanza di più persone. Casaburi si associa al cav. Mattia, ma

stima essere più acconcio nominare una Commissìone con a cap� il

Presidente per studiare il' 'prelato libro e rappresentare fl Cemisio.
L'Assemblea approva tal proposta e .la ·Commissione risulta com-

posta dei signori
Tajani Domenico I Presidente
Mattia Giacomo
Casaburi Carlo
Giannetti Matteo.

Si leggono quattro, circolàri del prelodate Ministero; la prima in

data' 10 maggio 1884 divisione 1 a sezione 2a N.o 528 riflettente le

nòtizie sui raccolti de'i cerèali; delle .lequminose da seme, delle piante
da tiglio .ecc.; la seconda in data 26 maggio detto divisione, � a

se

zione 4 � N.Q 564 riguardante i provvedimenti diretti a diminuire .le

cause della pellagra ; terza- 29 maggio detto divisione 111. sezione 2�

N.° 566 per le malattie nelle piante dei gelSi;_ e la quarta' in data

1-8 giugno .1884 divisione 1a, sezione 211. N'.0"'569,' avente pér oggett@
il Gongresso ed Esposizione Fìlossenca inteynazioDa'le.
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L'Assemblea ne prende 'atto. <.l .r-:
•

Il Pfesi�ente comunica la risposta del prof. Ricco' per l' ammìs
sìnne di un nuovo alunno nella R. Scuola 'pratica di Agricoltura per

per la provincia di Salerno in Eboli.

e
•

Tal. risposta in data 18 giugno. corrente anno N. o 74 è -neqatìva
per mancanza di posti.

La locale Camera di Commercio ed arti con nota 23 giugno D. s.
N." 187 dimanda schiarimentì circa il questionario "delle Tariffe. Do
ganali.

Ii' Assemblèa. delìbera mandarsele Copia stampata deÌla Relazlo)le
della Commissione.

.

Esaurito l' ordine del giorno il Presidente 'dièhiara �ciolta la se·

duta, invitando i componenti ad àccettare il vernale stampato delia
presente' adunanza per ritenerlo come' approvato nella riuhlune autun-

nale, sempre che non, vi siano. state osservazioni.
."

L'Assemblea accetta la. proposta ed effettivamente si è sciolta, I

Il Sègretario '- - -

Visto-Il Presidente GiANNETTI J

• DonIENlèò TAJANI

CONFERENZE ENOLOGICHE

x.

daewa.O

Sommario - Attì'etzi necessarii, per là tinaia "ed il ,ceuiere': sgrana"'"
triei, amino�tatorì; torc-hi, filt�i� pompe - Macchine per lavare, em-"

,

pìre , mutare e tàppare le bottiglie, ) .

. 1

-Qrièsta conferenza riuscirà d�l tutto"nuova a moltidi"

voi, che 'non conoseète altre 'macchine fuori dello streìtoio,
molto adamitico, e del pigiatoio ; anzi quest' ultimo da po';
chi è adoperato', avendo visto :che .molti pigiano l'uva ilei;
medesimi tini col risultato, che vi di-ssi nella seconda con

ferenza.
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Stimo' inutile fermarmi a discorrervi della utilità e

della necessità delle macchine enologiche ': il grande uso

che oggidì ne fanno i proprietarii spiega, meglio che' io
non lo so fare a parole, la loro grande importanza. lo mi

fermerò un tantino su quelle tra esse che al presente ri

.spondono meglio agli scopi. che sono: risparmio" di tempo
e' ,di . braccia, nessuno spreco di liquido, massima pulizia"
faciltà di maneggio, preservare il liquido dal contatto del
l' aria, nessuna alterazione di esso per combinazioni chi

miche, che potessero avverarsi tra le .parti
.

in legno od in

metallo, di cui risulta il meccanismo, con' i componenti il

vino e finalmente il costo di essa.

,

lo solo, mi limito a discorrerne quel tanto che basta

a farvi conoscere il meccanismo, acciò tutti siano in grado
di poterle cori vantaggio adoperare; e poichè a voler par-

·

lare di tutte non basterebbe il tempo assegnato a tal sorta

di conferenze, io perciò oltre ai piccoli apparecchi menzio
nati nelle passate conferenze, vi indico ·l� principali.

Spronatrio; - Una buona sgranatrice deve togliere
gli acini dai graspi senza contundere questi, e separare gli
acini maturi daglÌ immaturi. Il' primo degli scopi, or era

menzionati, è raggiunto in gran parte dalla sgranatrice
Mure. La quale consta di due parti, 1'una inferiore e fissa

è una specie di barella, lunga'"metri 2,40, le cui due stan

ghe) leggermente arcuate , distano fra loro centimetri 75.
Il fondo è' costituito da una intalaiatura a listelle incro ..

ciate di legno, attraverso- cui dovrebbero facilmente pas
sare gli acini e non i graspi. In questa intalaiatura si tro

vano piantati a file
'

alternate' 80 'denti rivolti all' insù ed

aventi -in complesso la figura di un erpice rovesciato. Que
sti denti distano fra loro centimetri fO e sono di ferro sta

gnato, lunghi centimetri 12; la loro _�ezione è quadrata ed
ha centimetri 3 di lato. La parte superiore è mobile, e

consta di una tramoggia di legno, montata su di un piccolo
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carretto .leggiero , portato da 4 rotelle di .ferro , le quali
scorrono su guide' un poco arcuate, come le stanghe della
barella.

Anteriormente e, posteriormente al carretto sono unite
due' file' di denti' simili' a quelli della barella inferiore, ma

rivolti .all' ingiù,
.

i quali entrano fra di essi, Un' movi

mento di va e vieni' è comunicato al carretto da due per

sone, le 'quali attirano, e respingono aloro volta la tramog
gia,' afferrandola 'per un manubrio .

. :. Il lavorodella macchina ha qualche analogia con quello
-delle .macchine da' cardare.

-

Là tramoggia è divisa in due scompartimenti, l'uno

anteriore l' altro posteriore; ed un agitatore è urtato �
.

tempo debito per far discendere dalla tramoggia 1'uva ,

che vuolsi sgranellare. (1)
.Questa macchina però non separa béne i granelli di

uva matura dagli immaturi. (2)
La sgranatrice Pini, è da preferire 'a quante ne sono,

state 'fabbricate finora per il lavoro di. sgranellatura, per
(quello di separazione dei graspi, che è fatto in modo assai

eccellente, per quello di separazione degli acini maturi da

gli immaturi, ed' anche per il suo prezzo. (3)
Essa si' compone essenzialmente' di una tramoggia nella

quale si versano man mano le uve' che si vogliono sgra ..

nar�; queste, mediante opportuno piano inclinato, vengono
ad essere impigliate in una specie di tamburo girevole, dal

quale si separano gli acini maturi, che cadmio interi e mondi
dalla tramoggia verticale, mentre i graspi vengono spinti
fuori separatamente sul piano inclinato.

La macchina è messa' in azione mercè un manubrio
-

.

. .

(l) Giovanni Sacheri - Relazione sulle macchine enologiche esposte a Mon-
dovì 1878.

\

(2) Costa lire 250 a Torino.

(3) qgsta Jire;:;225,_a Conegliano.



270 IL PICENTINO

infisso su un Lvolante, ed all' occorrenza può.' essére mossa

dall' 'acqua o d'el vapore , secondo che si .disponga dell' una

o dell' altro. /

-

.:
'.

.

t: L' uva è versata nella tramoggia, e, smovendo il vo-

lante, vien trascinata fra là superficie' scabrosa del tamburo
e' la griglia,. formata da tanti bastoncini .di, fe'rEo .zinèato ,

che impiglia e sep.ara gli acini matu ri. facilmente distac
·oaih>ili ed invece lascia i..graspi, che- vengono spintiv« -

,

Gli
.

acini passati frà la griglia e r involucro esterno
in: .Iegno scorrono con fa�iltà e. 'cado no -dalla tramoggia in
un sottop osto recipiente o addirittura nel tino; se J'appa
eecclììo: vi è' stato disposto direttamente sopra; Qi in un

piano' superierè, I l'aspi 'invece r proced ono; fìno. ad un .pic
celo faro'buro dentato, il quale girando in senso contrario
del tamburo principale, distacca' 'da questo ltU.tti' i� graspi ,a

.'<mii sono- rimasti attaccati gli- acini �erdiper cadere sepa-
) ratamente dal piano inclinato.' Alcuni denti speciali ·disposti
.opportunamente in modo da formare delle linee - elicoidali

-hanno .. lo scopo� di 'nimescolare e distribuire l' uva nel tam

:bur..o, in .modo che in un gìro tutti gli acini. m�tl:ld vengano
"stac_cati. (1) _ �

, Ammo$llftoi � =Vi dissi, 'parlando della .pigi'atura; che

"il miglior- mezzo di pigiare lé uve- sono i piedi-scalzi e pu-
, �liti dei nostri' contadini, attesto che ,le macchine destinate

tp'er questa operazione nonhanno ancora risoluto il problema,
:che consi ste nel frangere bene gli acini "senza contu�der,e
= troppo i racemi,

�

senza frangere 'i "viriaqciuoli ,e -senza la-
"

sciar passare gli: acini piccoli ed' immaturi. t"

i, Debbo ora aggiungere che il problema .pare, sia "stato
l sciolto quasi interamente- mercè l' ammostatoio dei" fratelli
Mabille.

L'ammostatoio Mabil!e è, costituito da una tramoggia

(1) Tito Pasquì - Relazione delle macchine eno Iogiçhé esposte a'Conegliano 1881.
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-in legno, al' cUI fondo sono due cilindri oi-izzontali di ghisa,
scannellati secondo generatrici parallele all' asse, Questi ci

lindri) roteanti in senso opposto per l'azione di una mano ..

vel[� 'e dì due ruote dentate, ora si avvicinano ora si al

lontanano mercè razione automatica di una lunga molla,
che così lascia passere piccole pietre e pezzetti di 'legno
senza frangerli.

' �

Con tale macchine si possono pigiare 1500 chilogrammi
di uva 'all'� ora (1). '. � ,

";'� " .

.Meglio del descritto è il pigiatoio Anderlini perchè eo

st3i meno (2Y, 'pigia maggior quantità di uvaall' ora (Kilg;
2000) éd imita in certo qual modo il lavoro del piede, per
chè i due cilindri invece di essere di ghisa o di ferro sono

di legno, le cui superficie convesse sono rivestite' di . caut

chouc vulcanizzata e perciò flessibili.
Torchi ..:_ -Le" buone proprietà di un torchio: consistono

'nella solidità dei suoi organi, nella pressione teorica che

'può s-viluppare, nel suo lavoro' effettivo, nel tempo' impie ..

'gato perchè tutt� la pressione, di che. è capace, si eserciti,
nonchè nell' importo del medesimo.

" 'In molte" località ho' visto una specie ditorchio, molto
adamitico, il quale consta .di un '. grosso 'tronoo di -quer
da)" un cui estremo è. incassato' in- un muro in' modo che

può alzarsi ed abbassarsi, Ialtro portai. una madrevite in cui

'gira 'urla vite, pure di légno; a passo' molto ampio: con

verme 'a sezione triangolare', la 'quale al disotto della testa,
fatta a piramide rettangolare; sostiene un grosso macigno.
Inferiormente

-r

al tronco di quercia è uri letto in fabbrica,
su cui si mette la vinaccia da torchiare. Mettendo delle
.barre nelle sfìnestrature della testa della vite, questa sale,
sale fino .a far restare sospeso il macigno. Tagliando 'i

, I

(I) Costa Lire no.

(2) Costa Liri 100.
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margini, del cumulo 'di vinaccia , e mettendovi sopra delle

favole, e ripetendo l'operazione due o tre volte, la vinac
-cia vien p�emuta.·

<

Questo apparecchio, oltre a costare un occhio della

fronte, occupa molto spazio, esige molto tempo e varie
braccia e non stringe bene la vinaccia, poichè la massima
pressione è data dal peso del macigno.

I fratelli Mabille costruirono per i prnm un nuovo

torchio, che se non tutti, scongiura una b�ona parte degli
inconvenieriti 'lamentati coll' apparecchio

-

ora descritto. Il

torchio Mabille ha una base di legno' o di ghisa, che

porta nel mezzo una vite meta llica, a passo' molto ridotto
con 'verme a sezione rettangolare, la quale superiormente
porta un piatto compressore di ghisa o di ferro, che 'si

abbassa e 'si innalza per mezzo di un sistema-di ingranaggi.
Infine evvi un tinello, fatto di tante stegole di legno, fissate
a poca distanza le une dalle altre da tre 'linguette di ferro
a semicerchio. Questi semicerchi in ferro si uniscono con

due estremi. mercè cerniera, ed hanno negli estremi liberi
una sfinestratura nella quale , quando il tinello si vuoI

chiudere, si conficca una bietta in ferro in guisa da risul
tarne una gabbia' senza fondi.

Nel tinello si versa la vinaccia, su cui., disposti dei
- dischi massicci-di legno, tagliati nel diametro,' si fa scen

dere il piatto mercè una leva che mette in moto il sistema

n'ingranaggi, esercitandosi còsì una forte pressione, in poco
tempo e con un solo operaio.

.

Questo torchio ha subìto varie modifiche, fra le quali
l'aggiunta di un cilindro forato in torno alla vite per facilitare
.il deflusso del liquido, la disposizione dei porta saliscendi,
i quali invece di essere collocati da un sol lato, come nel
sistema primitivo Mabille, sono disposti in maniera che le

chiavette si trovano agli estremi del diametro.del piatto.
Con un torchio di tal' fatta un uomo. può sviluppare
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una forza di circa 40000.chilogrammi e ridurre un cilindro
di vinaccia alto metri 0,58' alla metà in un quarto d; ora.

Filtri - I filtri per essere buoni debbono' far passare
'con una certa sollecitudine il liquido molto limpido e non

alterato dal materiale, di cui si compone, e, debbono non

lasciare stare il mosto a contattò dell' aria ed all' aperto,
perchè, oltre che vi possono cadere mosche ed altri insetti,
ciò inflacchisce il liquido e lo altera.

Il filtro Carpenè risponde bene agli scopi accennati.
Esso consta di una serie di sacchetti di cotonina, contenuti
in una manica di lino, isolati in una tinella di legno fuori
il contatto dell' aria, potendo ricevere da un foro laterale,
a cui si applica un apposito fornelletto, una corrente di

acido solforoso (i).
Migliore del descritto è il filtro Goda. Esso risulta

di quattro coni di feltro, ricoperti ciascuno di un recipiente
pure conico, che mette il vino fuori il contatto' dell' aria;
un manubrio speciale regola nei filtri l'entrata del vino,
che prima viene spinto in un recipiente collocato superior
mente ai coni mediante una pompa e da cui pende mercè

un tubo verticale, che poi vicino al piano dei filtri im

mette in un secondo disposto orizzontale, dal quale il vino ..

per mezzo del congegno anzi accennato, entra nei' filtri e

da questi in un ricevitore comune, dal quale esce e vien

portato altrove (2).
Pompe - Una operazione interessante, alla quale bi

s.ogna por mente e che nel nostro Circondario è del tutto

sconosciuta, è il travasamento del vino per mezzo di pompe.
Molti già, credendo che il vino si guasti togliendolo dalla

sua madre, non operano alcun travasamento; qualcuno lo
fa per mezzo di mastelli con perdita' di tempo, di liquido
e qualche volta anche con alterazione di questo.

(l) Costa L. 85.

(2) Completo costa L. 870 a Torino.
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Invece travasando il vino per mezzo, <li b.uoAe� pompe
gli inconvenienti 'or ora accennati SOllQ eliminasi.; perchè
si travasa il liquido senza intorbidarlo, nel più breve tempo
e, lavoro possibile, senza esporlo a contatto dell' aria , nè

molto agitarlo.
Una buona pomp_a è quella costruita da Noél- di Fa

l?igi (1) la quale invece di avere, valvole a sportello ,. o

animelle o valvole coniche, ha valvole a palla , composto
.di piccole sfere metalliche di piomba, rivestite di gomma

elastica, che otturano aperture circolari, adagiandosi sul
loro perimetro, e sono impedite di scostarsene troppo! dai
piccoli freni, Tali valvole non si rendono mai inerti come
avviene- talora di quelle d' altre forme. Ha lo stantuff�
verticale ed è sfornita di volante. Essa può essere a.dop�
rata anehé per irrigare: e 1;1e1 caso di incendio.

Due- operai COR questa pompa possono travasare ,1Q,O
ettolitri di vino, all'-ora (�).

La Ditta Alessandro' Calzoni di, Bologna ha costruite

.un� buona pompa la quale con un solo operaio travasa 50
ettòlitri dir vino all'· ora e non costa che, L. 250 .

. �

. Dessa è a rotazione, del sistema ora generalmente, pre
fe.rito, e consta di una cassetta in bronzo foggiata a tam
buro cilindrico, che contiene una specie, di ruota in bronzo

-

armata di aue alette, ° palette, in bronzo, che funzionano
come valvole. Le due àlette· sono tenute' sempre aderenti
ali' Interna parete cilindrica .d,@Ua cassetta, 'ci�_scuna a mezzo

di due molle di cautchouo, formate, da cilindretti di q1J"es-t,�
�ostanza, che esco�n fuori e rientrano in corrispondenti ci::
li<n,dr_etti cavi di bronzo. Le due alette hanno- all' estremità,
che sfrega - dentro il tamburo." un pezzo, di riporto , costi
tuito da una specie di piccolo semicilindro in, bronzo, che

, "l

!

i.�.. 1
I�
.'1

(1) Tito Pasquì - Relazione cito

(2) Costa L. 375 a Parigi.
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quand'o � logoro, 'si ricambia senza bis0gn? (di rimuovere
1'intera aletta.

-

Macchina per lavare le bottiglie - Per i piccoli pos
sidenti bastano delle spazzole che si aprono a molla, che

si introducono nella bottiglia, ove si fanno circolare per

pulirla.
Per i grandi stabilimenti i signori Sèhmitt e Thor

mànn di Wiesbaden hanno fatto costruire una macchina
assai ingegnosa così descritta dal Toscanelli (i). Una pompa
prende l' acqua chiara da un mastello , e la porta in due

bottiglie che girano sopra ad una spazzola, dopo di averVli

collocato delle perle di vetro. Fatto ciò si versa il tutto
in imbuti al di sotto dei quali vi sono bottiglie da sciacquare;
·8 negli imbuti vi sono fori per modo che le perle vanno

nella bottiglia, e 1'acqua in una cassa dalla quale discende
in un 'mastello (2).

Macchine da empire le bottiglie '-. I fratelli Borello
di Asti han fatto costruire un elegante meccanismo, che
consiste in 'una cassa di metallo internamente stagnata nella

quale; con un tubo di gomma adattato ad un disco 'Vuoto,
ed alla botte, entra il vino. Nella cassa vi è un galle�
giaate per modo che giunto il liquido .ad un livello, il

.galleggiaate ottuTa il tubo d-al quale viene il vino, e così

questo rimane a� uri livello costante, che corrisponde aU.

'punto della bottiglia adattata al beccuccio adduttore, nel

quale la bottiglia è piena, lasciando il vuoto necessario per
·iiapparl�. Cambiando, l' inclinazione délla bottiglia, questa
si riempie più o meno secondo la volontà di -chi opera.
Levando la bottiglia dal beccuccio, l' orifizio' dal quale esce

.il vino si eleva al di sopra del livello costante, -e più non

"esce il liquido) fìnchè mettendovi una nuova bottiglia, non

viene a riabbassarsì.

(l) G. Toscanelli - Relazione cito
(2) Costa. L. 312.

" /
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Questa macchina può portare tre, quastro, sei beccucci
ed avere anche beccucci di ricambio per 'empire fiaschi in
modo da empire più bottiglie o fiaschi contemporaneamente
senza spandimento di liquido (1).

<

Macchine per mutare le bottiglie - Esse servono a

decantare il vino limpido dalle bottiglie ove è del sedimento;
quindi gli scopi da raggiungere con simili meccanismi sono

di togliere tutto il vino limpido dal sedimento senza intor
bidarlo , nè asportare la benchè minima parte del fondi

gliuolo, di non mettere il liquido a contatto dell' aria, e .di
non farne spandere.

Questi meccanismi si riducono a dei sifoni portanti
nel braccio, che deve pescare nel liquido verso il basso e

lateralmente dei fori; in modo che quando si aspira il

vino pel foro non passi il sedimento, mentre l' altro braccio
è munito

<

di �n tubo alla cui estremità libera porta una

palla di gomma elastica colla quale si comprime l' aria I ed

il vino passa da una bottiglia all' altra.
I fratelli Borello di Asti hanno ideato e fatto' costruire

I

un meccanismo col quale, scacciata l' aria dalla bottiglia,
si opera il travaso del vino.

Macchine da tappare le bottiglie - Numerosi sono i

modelli di macchine da tappare le bottiglie: vi descriverò
le più semplici e nel tempo stesso le più perfette.

Una buona macchina da tappare deve essere solida

in tutte le sue parti, deve ridurre di molto il diametro
del tappo e mandarlo nel collo della bottiglia perpendico
larmente senza tagliare il tappo.

Le macchine più semplici e più economiche sono quelle
a campana fissa e conica, attraverso la quale passa il tappo,
che deve chiudere la bocca della bottiglia, introdotto da un

pistone forzato con un braccio di le�a! Questo tipo di mac-

(l) G. Toscanelli - Relazione cito

\
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chine, perfezionato dai fratelli Borello, risponde assai bene,
perchè ha il pistone, .che con quattro molle si apre in guisa
da esercitare la pressione a cinque punti della testa del

tappo.
Un altro tipo di macchina per i vini comuni è quella

a carretto mobile che comprime il tappo da tre lati prima
che il pistone lo forzi ad entrare nella bottiglia. Essa in

troduce con faciltà un tappo di 28 millimetri in una bot-

I tiglia con collo di 14.

Questa ha due assi congiunti e fissi terminati da semi

cerchio concavo; contro il quale va un carretto costituito
da asse) che occupa esattamente il vuoto dei due primi e

termina con semicerchio concavo, in modo che gli angoli)
ove termina il semicerchio, scorrendo lungo un piano, non

tagliano il tappo.
Signori, il mio compito è finito: io non ho fatto che

,

additarvi i principii su cui si fonda 1'arte di fare il vino,
applicateli scrupolosamente e son certo che il tempo speso
In ascoltarmi Don l' avete perduto.

COMMISSJONE D'INCHIESTA PARLAMENTARE
PER LA REVISIONE DELLA TARIFFA DOGANALE

Relazione della Commissione del Comizio
letta ed approvata nell' adunanza generale del 30 luglio 1884

(Cont. e fine, v. fase. pree.}

13.o �apitolo - J..egumi ed ortaggi tresehl.

La maggiore estensione dell orticoltura si verifica in prossimi tà
dei Comuni Capoluoghi per la faciltà di poter vendere i prodotti e

acquistare il materiale che servir deve come concime.

Un miglioramento si è notato nel trasporto degli ortaggi a grandi
distanze merce i vagoni di sopra menzionati.
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Questi miglioramenti però costitulseone una privativa per éirÌo,
I

.

stantechè per gli altri commercianti di gener] .alimentari non esiste,
altro mezzo di trasporte se non quello che le Società delle strade fer
rate si benignano di accordare come e quando loro piace.

Quindi un primo ostacolo ,che -rende difficile l'estendersi -dì tal

commercio DOn solo dei legumi freschi ed ortaggi, ma di qualsiasi
altro genere è la 'tassa di ricchezza mobile a misura elevatissima,
vamptro (Ii qual�nque forza espficativa sia ìndustriale che commerciale,
tosto l' adunghia, 'è �ol barocco sistema degli aceertamenti (che quasi
sempre 'sono fatti nelle regioni di Cartesio, e che s'ono pactì mostmosi
dell' arbitrio-e di un zelo troppo malamente inteso di chi accerta); per
essa un povero industriante si vede fa�to segno a guadagni non mai

sognati e tartassato a pagare sul su-dore della propria fronte, sul ri

schio dei proprii capitali.
'

Qui non s'intende farla da dottrioarit, nè di accampare là qui
stione del non -doversi pagare 'nulla 'allo Stato, anzi siamo di 0l"inìon(e
che, è dovere di tutti, concorrere allo immegliamento e prosperità
della propria Nazione, e altre non deve desiderarsi da -ehi ·6utre in

petto, carità di patria.
D' altra parte poi, non deve, da chi è chiamato a reggere la cosa

pubblica, aversi altro scopo, che Ì' incremento delle' forze industr)afi
del paese in conformità dei dettami 'deÌle scienze economiche,

.

È necessario quindi una buona volta che si -spiani la intralciata

via degli ordinamenti amministrativi': menò burocrazia" un po' di falce

nella immensa quantità delle piante parassi te sociali" della intermina
Dile falange degl' impie-gati, Intendiamo dire, meno reclutamento negli
ordini sociali, creando ufficii a d�stra ed a manca, più incoraggiameuto
e garenzia nello svi!upo delle Hbe,re �p:fof�ssi.oui e_ �eg()late sistema tri

butario. Sono questi i rimedii che eserciteranno benefica influenza nello

sviluppo dell' inaustria agricola, e la 'Ricèhezza }I�bile non avrà bisogno
di elevarsi al tasso di oltre il 13 per cento sul reddito.

Ci guadagnerà tutto 'l'ordine sociale, "si avranno coll' incremento

della pubblica istruzione, agricoltori, operai e lavorieri intelligenti,
che , proporzionata�ente àUo estrinsecarsi deÌle forze "economiche di

ciascuno entro i proprii limiti,' cohcorreranno alla prosperità ed ìm

megliamento dell' agricoltura, arti ed industrie.

Il commercio di prodotti ortensi coll' estero e specialmente 'per
la Russia e Germanìa si estende sempre 'più ; si fa a mezzo d' incet

tatori della casa Cirio. �
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QU,esto fattp però non è molto incoraggiante; poichè oltre Cirio,
vi ha altri che eserciti tale industria coll' estero?

Da un fatto solo non può inferirsi il miglioramento commerciale
dei 'nostri prodotti ortensi e predicarlo a squarciagola ai quattro punti
cardinali della terra.

I proprietari e i coloni agiati produttori degli ortaggi si arre
stano innanzi all' ostacolo, che loro si para avanti, del sistema vessa

torio dei balzelli siano governativi, 'siano provinciali,
. siano comunali,

Un'colono che dall' agro Nocerino vuoi portare i prodotti del suo

orto a Napoli, non potendosi servire del vantaggio della ferrovia, riempie
il suo carretto la sera e si mette in cammino per arrivare alla meta
di suo viaggio colle saccoccie vuote e la merce avariata, stantechè un

primo dazio lo paga a' Scafati, un secondo a Torre Annunziata ed il

terzo finalmente a Napoli,
.

dove poi è costretto a subire la legge dei
sensali e gente di mal partito.

Ciò non si verificherebbe, se le tatiffe ferrovìarle avessero un

Ialo accessibile anche per la piccola industria, e se un poco di sor

veglianza si sperimentasse sulla applicazione delle tariffe daziarie e sui

pubblìcì mercati.

L'aHevamento dei Cavalli nel nostro Circondario è in diminurione
per la riduzione a coltura di estesi pascoli, e per la non cenvenienza
di essi nell' uso d'ei lavori agrarii,

Di tutte le' diverse razze, tra le quali precedeva, per rinomanza
quella di. Persano e· che conta:ve circa 300 capi nel 1866, oggi non

ne sono rimaste, ed in un numero ben limitato nella Piana di Sa
lerno, e in quella di Eboli, che quelle dei signori Farin�; fratelli Mo

scati, Alfuno, Salvatore ed altre di minore importanza •.

15. o �apUolo - Bo...ini.

t' alJeva�ento dei bovini è in lieve aumento, la specializzazione
di quelli da lav'oro e da carne si va in qualche modo diffondendo.

Buoni risultatl si sono ottenuti coll' incrociamento delle razze

Inglesi e Svizzere. nel nostro Circondario, e colla razza Begglana neJ
nostro Ci rcondarìo di Sala Consilina.

L'acquistcl delle vacche Sy.izzere" siccome quelle che danno più
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latte e sembrano più proficuo, l'importazione ne ha dato buoni risultati.
Il consumo della carne all' interno è in aumento , il trasporto al

l'estero è in poco. sensibile aumento, specialmente colla Francia.

Il trasporto ferroviario dev' essere meglio ordinato, le tasse deb

bono essere diminuite. È sempre il caso di ripetere sino a lIa noia

quello che innanzi si è detto.

Studii il Governo seriamente un buon sistema di difesa doganale,
un aggiustato sistema tributario, porti l'attenzione suì divoratori delle

sostanze dello Stato, promuova ed incoraggi il lavoro agricolo, eserciti

un" immediata sorveglianza a guarentia delle mercanzie sia nei treni
ferroviarii come nei battelli, e allora lo sbilancio ognor crescente del ..

l'esportazioni dei nostri prodotti al confronto delle maggiori impor
tazioni di prodotti esteri 'diminuirà sino a scomparire. Allora fiori

ranno sul serio le industrie agricole.: e l'Italia non pagherà all' estero

quello che dalle statistiche risulta, cioè dal 1872 al 1882 l'enorme
cifra di un miliardo e 400 milioni di lire per saldare la differenza
dei suoi commerci.

Il servizio veterinario esiste nei nostro Ctreondarìo ed in quello
di Sala Consilina.

16.0 �apitolo - O'Wiòi..

La produzione- ed il commercio degli ovini da oltre 30 anni è

andato sempre più decrescendo sia per la graduale restrizione dei pa
scoli posti a coltura, sia pel forte rincarimento delle difese pascolatorie,
sia per la tassa sul bestiame decretata dai, Comuni.

Pochissimo si usa il sale pastorizio a causa delle tante pratiche
che bisogna fare per averlo.

Nello allevamento si .attende a specializzare quelle razze che

hanno maggiore attitudine alla produzione del latte e che più �i con"

fanno alle località ed al clima.

1'1.o 4::apiColo - Suini.

La produzione dei .suini nella Provincia si mantiene senza sensi ..

bile aumento o diminuzione, perchè le cause che avrebbero potuto
farlo variare in un senso o nell' altro si- bilanciano.

ÌnfaUi i continui disboscamenti se da una �parte hanno contribuito

a far diminuire tal produzione, -dall' altro l'allevamento alla spìccìolata
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è aumentato di tanto da non fare
-

avvertire il difetto verifloatosi per

quel fatto.

Le razze che si allevano sono originarie della Basilicata e della

Puglia. L'agricoltura riceve vantaggi dall' allevamento suino, perchè
utilizza i mangimi scadenti ed i concimi che si reputano eccellenti.

Dall' estero non si ha importazione di razza suina perchè le razze

nostrali nulla lasciano a desiderare. Solamente nel Circondario di Sala

Consilina per opera di quel, Comizio Agrario e. Scuola Agraria, di E·

boli fu importata la razza Jorck, il cui incrocio colla nostrale ha dati

ottimi risultati.

La dìstribuaioue di molte ed estese foreste avvenute in questi
ultimi anni non ha esercitata sulla produzione dei suini alcuna in

fluenza pe�chè ai mezzi mancati, si è supplito col granone che si è

venduto a prezzi convenienti.

Il divieto inoltre d'importarne le carni a causa della trichina non

ne ha alterato il prezzo in questa Provincia, eccezione però fatta per.
lo strutto, il quale ha subito diminuzioee di prezzo a causa di quello
estero non sempre innocuo e di buona qualità.

L'allevamento dei suini è un' industria tutta a sè , e per niente

subordinata ad altre, non collegandosi a qualsiasi altra industria e

tanto meno a quella del caseificio.
I trasporti ferroviari i hanno avuto benefica influenza sul commercio

dei suini, ma è desiderabile che tanto il prezzo di trasporto, quanto
le tariffe doganali fossero meno g�avose, e che una diminuzione di

tasse stimolerebbe al certo ad aumen tarne e mìgliorarne la produzione
ed il commercio.

18.o �apltolo - Formaggi

Nel nostro Circondario e nella Provincia da pertutto si fanno for

maggi, ma molti di questi hanno cosi poca importanza che appena soo.o

conosciuti al di fuori del Circondario o della Provincia o della vallata
ove si fabbricano; sono preparati e consumati" sul posto.

Pochi formaggi pecorini si fanno sulle montagne di Acerno, Gif
foni ed Olevano; si fanno delle ricotte che si vendono fresche e se ne

curano pure in sale.

Dalle vacche si fanno i caciocavalli che si vendono ai proprietà
rii dei depositi esistenti in Salerno in grande abbondanza ed in cofuso

coi prodotti della Basilicata, coi quali non sempre possono A contendere•.
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Alla piana di Salerno si faono col latte di Bufola le provature

(comunemente provole) che si vendono fresche ed .aìfumteate, e le cosi
dette muzzarelle, a cui qualcuno ha voluto dare. il nome di uova di
latte di bufola.

Le muzzarelle si usano fresche o appena concie in salamoia, si

impaccano in fascetti di mirto, e si richiedono in piazza con molta
insistenza come quelle che rialzano sensibilmente il gusto di varie ma

niere- di torte, pulenti, uova ed altre vivande.

Di tùtti i suddetti latticinii .meuos'dì quelli che si consumano so

pra luogo, ogni proprietario tiene il suo partito già costituito in città,
è nella vicina Napoli, ove prende danaro' a conto corrente dai depo
sitanti e tiene con essi pattuito un prezzo di favore pel comodo di te

nere in suo servizio una casa aperta a tutta sua disposizione, fra certi

dati limiti che stanno in relazione delle quantità promesse ed obbligate.
Latterie sociali non ve ne sono, ma in 'Tramonti ed in Ravello

vi sooo alcune industrie- private sostenute dal latte collettato dalle vae

che stalline , ed ìvi, si fanno con metodi ordinarii Iattaoinì! di ogni
forma e qualità, ottimi - burri ed eccellenti ricotte, ma in qnantità li

mitata, e per averne bisogna darne commissione con molta anticipazione.
Sarebbe cosa di sommo momento promuovere l'impianto delle uu

terie social! tra noi, stantechè sodisfacente p-rogresso Ile ha conseguito
l� industria del Casefieio Bell' Italia settentrionale. Le latterie' di Ca
sale" (!.:orte Cerro (fondata ne) 1872), Montebuglio, Fèriolo , Baveno,
Gravellone,' Someràro (fondata nel 1871) Ornavasso, Bracchìo , Aro ..

. na ecc. sono là per attestarlo.

Nella Svizzera le latterie sociali hanno molta importanza, se ne

contano 430 nel cantone di' Friburgo, 380 lavorano solo d' inverno nel,

cantone di Berna.
. )

In Francia si contano. 517 latterie sociali nel dipartimento del

,Jura, 582 nel Doubs, 538 nell' Ain. I rapidi progressi fatti dhl' Casei ..

fìcio nella 'Svezia sono in gran parte da attribuirsi a quella istituzione,
e" T Ame"fica del Nord non ha voluto tenersi indietro nell' istìtuirla e

promuoverla.
Il prezzo medio del latte è di lire 0,25 al litro, quello del for

maggio fresca di lire 75' al quintale, quello dello stagionato e maturo

di lire 150, prezzi che si sono mantenuti quasi gli stessi nell' ultimo

-decennto,
Niente .si è tentato per supplire 'alla gran�dissima importazione di

'formaggi, perchè i nostri prodotti l non possono. stare alla pari cogli
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esteri per la mancanza o uoncurauza d'elle conoscenze tecniche che si

banno al riguardo.
I nostri produttori non si danno pensiero della posizione costruzione

e manutenzione dei casoni o latterie:
.

relegano l'industria in un locale

più o meno disadatto, smerciano il prodotto e tirano lunanzi come me

glio possono e credono.

Il sistema degli accertamenti li spaventa, quindi torpore, inerzia

ed incaglio. nello sviluppo delle forze economiche dell' industria e com-

DDercio. �

19.o �apitolo ..:;.. Pollame - lJova

,Non vi ha podere o casa agiata che non abbia il suo pollaio, e

spesso nei si ti ove havvi abbondanza di acqua si rincontrano le razza

.deL' Galli d'India e quelle delle anitre, ma niente si ha c�e meritasse

.speoiale attenzione, poichè i pollai si tengono al pari che le colom
baie per utilizzare la vagliatura delle granaglie, ed averne quindi pol
lastri, piccioni, uova e capponi da ingrasso,

'Nel nostro Circondario Ja industria del pollame è un fatto di or

dine sèconderio sotto l' aspetto commerciale, ma di una certa impor
tanza dal punto- di vista delle così dette prestazioni, che si pattuiscano
negli a·ffitti dei fondi rustici per modo che può asserirsi: essere la

produzione annua del pollame di circa treeentomila fra capponi e poI..
lastri e tre mitioni di uova,'

I Polli e le uova si espongono in vendita nel mercato di Salerno
ed i:n-lql!ej�loIiléi paesi 'vicini, e la vendita è . fatta tanto dai contadini

dJ!etta!!l!!l!_t� crh;' �agl! i�cett�t.9�i,} �u.?� ne �anf)� Ja� ,r3cçolta Rt1r le

vicine masserie.

La vendita delle uova è.di molto pi ù abbondante di quella dei polli ..

Nel .Ctreondario di Campagna si alleva il pollame domestico, fra

cui il tacchino e l'anitra, ma tutto in modo negletto e per esclusivo
uso di famiglia. Lo stesso si -neti 'per, il Circondario di Sala Consilina
e Vallo Lucano.

Per lo Zucchero non vi ha nulla a dire; qualche tentativo si fece

.
nei passati anni io. Sarno sulla banhabietola, e venne anche tentata la

.
coltivazione della canna da zucchero in Faiano, ma non si riuscì. nello

intento di -fare attecchire nel nostro Circondario una industria sì impor ..

tante.
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Per le Essenze di Agrumi, Sugheri, Trecce di Paglia e Riso non

vi ha nulla che' merita attenzione.
.

Nei tempi andati il risò salernitano era tenuto in gran pregio
nel commercio, oggi Don resta che il ricordo di un tempo che fu. Il
divieto della coltivazione di un tal prodotto, venne oltre modo elogiato,
avvegnacehè, sia p�r la vicinanza delle terre risaie al capoluogo della

Provincia, sia per le speciali condizioni topografìche , quella coltiva ..

zione .praticata con abbondante irrigazione, era seminio d'infezione mia

smatica e letale alla salute delJa popolazione della città.

Mettiamo termine alla presente, fìducìcsl, nei chiarissimi uomini

componenti la Commissione parlamentare e nel Governo, che sia preso
a cuore il problema economico-commerciale della

I

nosta
"

Italia, onde
vederla ridonata alla sua antica Egemonia.

Molto, si è fatto, moltissimo resta a fare. Le regioni d'Italia,
nella Mostra di Torino, si fanno onore e mostrano quanto tesoro di

forze e d'avvenire sia in ciascuna, nel seno della terra del pari che
nella mente e braccio dei suoi abitatori.

Facciamo voti che quel tesoro non rimanga una sterile. vanità, ma

sia fecondo di opere nuove, e continuate e gagliarde, e che tutti quelli
che fanno segnacolo e loro Jede del motto Patria e lavoro dieno opera
indefessa a studiare con diligenze e serenità, i bisogni tutti della p�.

�tria, affinchè sieno pienamente conseguiti i voti del nostro glorioso
Re, di 'cui l'Italia imitando le avite virtù, raggiunga la meta del cam

mino additatole dal fulgido- astro di Amedeo VI.

LA COMMISSIONE

INCHIESTA AGRARIA

(Cont., vedi [ase. pree.}

La condotta degli scioperanti, in quell'occasione non fu corretta,

imperocchè SI rifiutavano di eseguire lavori a cui s'erano già impe ..

. gnati con contratti annui stipulati nell'autunno precedente; e i' .autorità

governativa che intervenne, procedette con una grande confusione di

idee' e non contribuì che a prolungare l' agita�iqne. Ma uno sciopero,
per se stesso, quando non si violino patti già stìpulatì , è un diritto

�el conduttore d'opera, e lo Stato pUÒ vietare bensì che tralign! in
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atti sediziosi e compromettenti la pubblica tranquillità , ma non può
considerarlo come un atto punibile.

Abbiamo creduto stabilire questa distinzione fra l'agltaaione agraria
provocata dalla penuria, dove la penuria è irrimediabile, e l'agitazione
che ha per ìscopo � in chi vi prende parte, di '_-:migliorare la propria
condizione economica; agitazione' che si risolve in un modo di lotta

fra la ricerca e l' offerta, 'nella quale l'offerta fa degli sforzi per im

pedire che l" equilibrio 'si stabilisca con scapito esagerato per gli of

ferenti. Tale, agitazione suoi finire sempre con danno di questi quando
esagerano le pretese, e col loro appagamento invece, se 'rimangono
nei limiti' dell' equo. Nel caso degli scioperi, il rimedio dell' emigra
sione non è per nulla applicabile. Quindi l'istituzione dei giudici còn

ciliatori con poteri più estesi, di cui parleremo, può tornar molto utile.

Nel caso invece dell' agitazione 'della prima specie indicata, 'tale isti
tuzione non risolverebbe nulla, '

In quanto :ai -provvedtmentì relativi 'alla salute pubblica, non è

difficile indicare in che essi debbono consistere. Dovrebbero esser quelli
che già si trovano applicati nelle città riguardo all' acqua potabile,

.

alle fogne, alla sorveglianza sui cibi' posti in vendita ed alle bevande.

La. difficoltà sta nel renderli esecutivi nelle campagne. Come risulta

dai verbali delle nostre adunanze; la Giunta aveva affidato al commis

sario Bertanì l'incarico d'intraprendere appositi studi su questo ar

gomento. Tali studi furono poi proseguiti dallo stesso onorevole Ber

tani e ampliati, ma per conto del Ministero dell' interno, e forniranno

gli elementi per la compilazione di un codice igienico di cui affret·

tiamo coi inostrì voti la pubblicazione nella speranza' che abbia ad es"

sere informato a idee pratiche. Però un codice igienico non basta.

Bisogna che il Governo conferisca i poteri necessarii alle autorità co

munali è provinciali perchè. Ile eseguiscano le particolari disposizioni
e assegni loro la necessaria responsabilità. f

La maggior parte degli istituti ospitalieri di cui sono dotate lè
citfà; comprendono, nella loro giurisdizione, anche il contado. Oggi una

apposita Commissione è stata istituita per lo studio dell'argomento della

pubblica beneficenza. Non intendiamo di usurpare le sue attribuzioni.

Peraltro non possiamo tralasciare di far presente quanto nuocciano

agli ammalati,_ i trasporti 'nei carri d'ambulanza, quando debbono esser

eseguiti a grandi distanze. Se quelle istituzioni ospltaliere potessero
creare del ricoveri sparsi nel contado, nei -quali gli ammalati. rice
vessero le prime cure, ciò tornerebbe di -grande beneficio. Così anche,

\
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sarebbe desiderabile che le farmacie di campagna fossero' meglìo sor

vegliate. Nei luoghi infestati dalla malaria, per esem-pio, la genuinità
del chinino è cosa di somma importanza; eppure ci risulta che in quei
luoghi, non altrimenti che anche altrove, si spacciano per chinino delle

sostanze che nulla hanno a che fare con quel prezioso farmaco.
Dalla questione della malaria a quella delle risaie nOD c'è che un

passo. L'altl> prezzo a cui era salito il riso nei passati decenni c, ne

aveva provocata la coltivazione a dismisura, E per verità, tale colti

vazione' permetteva di utilizzere le paludi, sotto forma di risaie stabili;
dai terreni ìrrìgul, ma di scarsa fertilità naturale, ridotti a risaia, o

stabile, o di rado avvicendata con altro prodotto" si otteneva un pro
fitto che diffìcllmente sarebbe stato possibile conseguire in altro modo;
nèl terreni ìrriguì e suscettibili di razionali avvicendamenti, la circo

stanza che la coltura' estensiva' del riso continuata quattro o cinque
anni di seguito nel medesimo campo, sebbene il prodotto lordo deere
sca di anno iò anno, assicurava tuttavia all'agricoltore un lauto' gua..

daguo, con poca spesa e senza bisogno di molti casegglatì e di bestiame,
allettava questi à destinar molto spazio alla risaia; mentre lavvieen

damcnto più razionale fondato sul prato è sulla coltivasione intensiva.

avrebbe richiesta' la costruzione :di ampie stalle, di fìenilì, di case ru

stiche per 'alloggiarvi più numeroso personale di contadini. Se, il9n che

l'estensione soverchìa delle risaie che il tornaconto aveva suggerito ;

traeva con .sè molte conseguenze, funeste per 1- .organismo umano e fu

necessario che il Governo, per quel diritto di. tutela sulla salute delle

popolazioni che gli spetta, Intervenisse, Iimìtandene la coltivazione in

vicinanza 'degli ab-itati secondo le prescrizioni oggi in vigore; le quali,
!l dir vero, rilevammo che vengono eseguite con diversi pesi e 'misure"
da luogo a luogo, secondo le opinioni preconcette delle persone CODl-

, .,

ponenti le Commissoni sanitarie; su di che richiamiamo 1" atteuzione
del Governo, riferendocì a quanto ne è stato detto nella ralaziene per
la X eìrcoserlrìone, a pag, 118.

Comunque sia però, la concorrenza del riso asiatico che 'si farà

maggiore in a:vvenire, tanto pi� dopo le recenti conquiste 'della 'Fran

cìa nella penisola transgangetlca, pesa su quella preduaìonej ed ormai
Don c'è che la risaia avvicendata' in una razionale rotazione e quindi
eontinuata due anll� di seguito soltanto, 'tutt' al più tre, nel medesimo

campo, e poi se'gui,ta per cinque anni da colJ_ur:,e ristoratrici, in una

parola, la coltura intensiva del riso, la quale �olr entità' 'del suo pro
dotto � ed u�ilà di superficie" sia in grado di r�sister,e a ",quella' con-

I
I
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eerrenza. Perfino nei terreni paludosi è molto dubbio se, Mi prezz!
attuali di quel cereale convenga la risaia stabile, potendosi essa so

stituire con fitte piantagioni cedue di salici, di ontani, di platani, che

danno un buon ricavo in legna , senza spesa di sementì � di prepa
razione di terreno. In quanto ai' tenimeoti sui quali, a risparmio di

caseggiati e di spese di esercizio" si coltiva estensivamente la risaia,
sebbene suscettibili di vasta coltivazione intensiva, il ribasso del prezzo ,

venale del riso vi è causa �dj una, grave crisi, ìmperocchè la trasfor-
;

mazione dell' agricoltura da estensiva in intensiva impone costosiss ime

costruzioni, esige tempo, e quindi sagrifizi, a cui non tutti sono W

'grado da, sobbarcarsi.

Ma, alla fine dei conti, la crisi non potendo scomparire altri- ..

menti che mediante l'anzidetta trasformazione, si finirà col supe
rarla col tempo. Ne consegue che per le risaie, v' è molta pro.oabitità
che, d'c ora in avanti, diminuiranno d- estensione. Ora, considerando che'
laddove quel cereale si coltiva intensivamente, le risaie sono meno no':'

eìve alla salute umana, sia perchè lvi si sogliono preferire le specie
che maturano presto; sia perchè gli spazi inondati (presentando, mi.

nor continuità- per le circostanze che si deve alternare la risaia con

altri prodotti) sviluppano minor copia di umidità nell' atmosfera; sia

perchè , coltivandosi più accuratamente, si preferisce rIcorrere, alla

buona usanza di far scolare subito e bene i riparti; sia ìnflne perchè
.

l' acqua dei pozzi' corre - minor pericolo di subire infìltrarloni.di acqua

salmastra -e satura di materie' putrefatte; sembrerebbe a taIu'Di che si

-pOssano r ìtenere prossimi a sparire i danni delle risaie, senza - che

altro occorra; ritenuto che i regolamenti in vigore provvedono già ad
allontanare -le risaie dai caseggiati. E certamente se li quelle due cir

costanze si aggiungessero abitazioni più igieniche e ben pavimentate
e pozzi profondi, le condizioni sanitarie miglìorerebbero assai, come

lo si può scorgere nei luoghi in cui tali preservativi si trovano attuati
fin d' ora. Però eecorrerebbe, per raggiungere pienamente lo scopo,

'

>

che in un nuovo codice igi-enico fossero imposte al locatore d' o.pera
certe presctìsìoni speciali per l'epoca pericolosa in cui' viene ritirata
l' acqua dai compartimenti, in cui, per conseguenza si fa luogo a tanta
putrefazione di sostanze vegetali ed animalì ; per esempio l' obbligo': '

di fornire bevande' toniche, cibo più sostanzioso ai- lavoratori, e so

prattutto di sospendere i lavori durante i due crepuscoli.
(Continua)
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� I � 9.A.M. I 3,P.M. 19.A.M·13.P.M. ��nt I M��i-19.A.M·13.p.M. 9.A.M·13.P.M.\ 9.A..M. I 3.P.M� I � � I j
1 766.4 751),9; 8,5 9,0 5,0 13,H NE NE 0,27� 2,25 nuv. 112 nuv, agitato » 62,H> 6,72 1,8

2 750,4 754,0 9,5 10,3 7,0 12,0 NE NE" 16,06 18,75' ,.sereno
.

sereno
.

id. 1,0 58,0 6,63 4,1

3 760,4 760,2:. 9,8 11 ,5 8,0 13,0 NE NE 10,60 2,62 sereno sereno .Id, li 57,5 6,80 5,7

" 764,0 762,8 7,3 12,8. 3,5· 14,6 NE ENE 4,87 0,12 sereno sereno id. »64,0 6,38 3,2
lS 762,4 760,8 .10,0 12,0 7,3 14,5 NE 'NE 0,00 0,24 DUV. 112' nuv. p.messo » 73,5 7,84 1,8

6 762,8 763,8 1"1,5 ,

> 13,5' 8,5 16,0 NE NE 0,00 0,00 sereno sereno calmo » 67,5 7,83 017

7 767,8 768,1 9,3 13,5 ·6,3 15,0 NE N 0,06 0,00 sereno DUV. id. »65,0 7 ,39 2,3
8 769,8 769,3 10,0 14,0 . 9,0 16,0 N N 0,00 0,12 sereno sereno id. lt 71,5 8,01 1,0

9 769,2 767,2 12,8 13,3 7,3 15,0 N
00

WSW 0,00 1,20 DUV. 112 DUV. id. lt 67,5- 8,17 �,5

ro 765,2 754,2 12,3 14,0 11,0 1�,O NW NW .0,06 0,12 nuv. nuv. id. )) 79,0 9,41 0,9

U 754,7 762,9 1-2,0. 13,0 9,0 16,0 N N 0,06 0,00 DUV. nuv. 112 p.mosso » 82,5 10,01 1,8

12 760,7 749,1 U,8� 12,8 9,5' 14,5 N N 0,06 0,00 nuv. DOV. agitato » 81,0 9,07 2,4
.

13 765,7 766,5 13,3 14,0 10,0 15,5 NE N 0,18 1,50 sereno sereno id. »' 69,0 8,68 1,6
14 768,0' 767,0 12,0 14,3 10,0 16,0 NE E 0,1.8 0,00 sereno sereno p. mosso J) 69,0 8,46 2,0

U$ • 767, t 765,lS 20,3, M,O 7,0 16,0 NE NE· 0,00 0,00 sereno sereno id. » 68,0 8,mS 1,8
16 763,6 762,1 tt,Q·, 12,8 8tO' 14,0 NE NE 0,00 0,00 !lUV. DUV. id. »81,0 8,95 1,6

:i7 162,1 761,0 11,8 13,0 10,0 14,5 NE NE 0,00 0,00 nuv. ouv, 112 calmo » 80,5 9,47 0,9

18 753,,7 751,2 13,0 ,10,0 9,lS 14,0 SW N 5:,12 11,20 nnv . nur. agitato 9,0 79,0 8,67 t,3

19 754,8 753,5 10,0, B,O 8,0 13,0 'NE NE 21,75 14,87 DUV. 114 sereno id. 2,0 69,5 7,16 9,0

20. 752,8 748,8 8,0 10,0 lS,O 12,5 NE, NE' 7,10 0,00' sereno ouv. 114 id. 2,0 83,0 7,87 3,3

21 739,3 738,7 '9,0 8,8 8,5 13,5 SW NE 1,07 2,25 nuv, DUV. rempest," 26,0 79,0· 7,79 1,0

22 74'2,9 744,9 8,2 7,5 0,0 11,t) SE E 2,68 4,12 ouv. nuv. id. 23,5 60,5 6,19 0,7
23 : 749,9 750,9 8,0 1,0ìo 6,0 1.2,3 ESW, SW 2,67 7,75 nuv. DUV. id. 47,0 82,5 7,80 1,0
21$ 748,9 749,0 9,0 H,5 7!!) 12,8' NE NE 6,87,1,1.2 DUV. 112' nuv. 112 8git,a�o » 73,0 7,22 �,3
21$ 751,0 750,0' 8,0 7,0 5,5 9,5 NE SW 3,75 0,37 D'OV. 314 nuv, Id. 9,50 91,0 7,84 0,7
26 704,6 70&,8 7,8 H,O 6,0 12,1$ NE SW 4,26 0,37 ouv. ouv. 112 id. 16,50 86,1S 8,32 r,o
27 761,3 760,7 10,8' 14,0 8,0 11S,5 E. E

1,68,
0,25 nuv, nuv. 112 �d.. 4,00 74,5 8,1S3

/1,228 760,0 758,4 8,5, 13,0 6,0 15,H' _E ENE 2,31 0,00 DUV. 314 nuv. 112 �d. »76,0 8,07 2,8
29 751S,8 753,9 1'2,0 11,0 9,0 14,0' NE SW 1,37 1,12 OUV. nuv. Id. 14,50 78,5 - 8,81 1,3
30 755,9 756,8 '9,0 ,1,0,5 8,0 12,0 SW SW 0,81 2,50 nuv, DUV. id. 21,00 9J,0 8,93 0,8
Si 759,8 759,4 10,0 8,5 8,0 U,O N N 0,18 0,36' DOV. nuv. id. 27,50 59,0 8,6S 1,0

Media 768.7 758,0 10,1 > 11,7 7,68 13,91 "3,06 2,38 203,3 74,ti 7,93 63,1$
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