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RELAZIONE SUL CONCORSO A' PREMII

per le conciIllaje
--

La Commissione nominata dal Comizio Agrario, nel
l'adunanza dei 3 settembre 1882, per aggiudicare i due

premii alle concimaie in concorso, accedeva alla concimaia

di Gennaro Penza, in Mercato Sanseoerino , il 22 dicem
bre 1882; e a quella del signor Amelio Silcestre, in Ole
vano sul Tusciano, il 27 dello stesso mese ed anno..

CONCIMAIA Fenza

Nella contrada Siabelluccia, Comune di Mercato Sanseverino, v' è

un campo, di proprietà del signor Ludovìco Cacciatore, lutto listato

di alte e poderose viti, verdeggiante a questa stagione per folto prato,
e feracissimo in ogni produzione, com' è tutto quel piano. Ivi, ad un

metro di distanza dalla stalla bovina e a settentrione della medesima,
sorge la concimaia Eenza , di forma rettangolare, costruita di tufi ,

aperta e accessibile ai due lati maggiori d' oriente e d'occidente,
chiusa esternamente a settentrione da muro con due occhi ovali in

sulla cima, e contornata agli angoli da quattro pilastrini, che di con

certo con altri due intermedi, sostengono una tettoia di embrici e te

gole, a due ali.

La concimaia è lunga m. 5,90, e larga m. 4,90; ha i quattro
pilastri agli angoli di cen t. 50 in quadro, e di m. 2,75 di altezza;
e gl' intermedi a S. e N., che sostengono il culmine della tettoia ,

ancora più alti.

Il suolo .coverto di pietre calcaree locali, è ugualmente diviso
nella sua lunghezza da un diaframma in muratura , largo d'ente 16 e

alto m. 1,70; ed è cinto a E. e W. da un muricciuolo anche di pie
tra calcare di cent, 30 di larghezza e di altezza, e agli altri due' lati

occupato dai pilastri su descritti.

Ancora, il suolo ha due canaletti in ciascuna sezioue, cavati nella

pietra, con pendenza al punto estremo settentrionale del diaframma,

dove e il liquido della vicina stalla e lo scolo del letame si raccolgono,
e 5' immettono in un basolo concavo sottoposto, e. da questo si rer-

�
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sano in un 'gran recipiente di terra �otta, simile alle damigiane ge
neralmente destinate a riponi vino od olio" della capienza di ettoli
tri 2 e litri 20, messo sotterra tutto in fabbrica. E su un muretto alto
cento 30, alzato all' apertura del recipiente, si è costruito un chiu
sino in quadro di cento 50, coverto da un grosso mattone di terra cotta.

La tettoia a due falde, con sporgenza di cent. 0,0 sui muretti di
E. ed W., covre di vantaggio il suolo, e si protrae al S. fino ad in.
nestare le travi di sostegno nel muro della vici na stalla e casamento

colonico, lasciando però libero il passaggio tra il letamaio e � detti
fabbricati.

Infine, erano nelle due seziouì del lastricato due l1\ucchi di COD.

cime, l'uno ancora crude e pnglioso, ma umido e in via di matura

zione, e l'altro nero, pastoso, inodoro e di perfetta maturità; cui non

si era mancato di riparare, "dal lato d' o-riente ,dai raggi solari coo

tessuti di vegetali secchi, raccomandati a pali infissi nel terreno io

sul davanti.

CONCIMAIA Silvestre (

Sotto scoscesa rupe s' ascende la concimaia Silvestre, più piccola
ed economica della prima, ma non meno solida e regolare di forma

,
e di costruzione. A pochi passi d'Ariano, villaggio di Olevano sul Tu.

� sciano, noi della Commissione, in compagnia dei principali cittadini
del paese, scendemmo dalla strada maestra ad un pianerottolo recen-

� temente ricacciato lungo la rupe, ed ivi avemmo di faccia la conci

maia di forma rettangolare; alle nostre spalle .un' alta ed erta monta

gna, da cima a piedi tutta posta ad olìvi di . rigogliosa vegetazione;
a dr-itta e in alto le case del villaggio, dove sparse e dove aggruppate

, su nudi scogli; a sinistra e in basso. la lunga, profonda e tortuosa

valle bagnata dal Tusciano. Era bella e sorprendente quella vista, ma

l'ora tarda ci pressava a por mente, che quel pianerottolo era neces

sario per cavarvi il pozzetto, nonchè -pel trasporto e confezione del
_

letame; e che la concimaia, addossata bene addentro a un terrapieno,
doveva essere, com' era, murata a tre lati, e accessibile -solo da parte
d'oriente.

Il fabbricato nella totale lunghezza è di m. 5 e largo m. 2,60;
ha un lastrico coverto di ben connessi ciottoli posti in _calce, con mu

ricciuolo, ad oriente; largo e allo cento 30; e con livello da tutte

bande inclinato al mezzo del parapetto, da cui lo scolo del letame si

versa io un cisternino, attaccato esteriormente allo stesso parapetto;
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Il cisternino semìclrcolare, con muretto largo cent. 15, alto cen-
•

timetri 70, con diametro di m. 1,50, è bene intonacato a cemento

idraulico in tutto il suo" vuoto, �e con 'co�erchio di legno ben connesso

e solido, che si era già dato a costruire,

La tettoia di embrici e tegole ad una falda, con armeggio di le

gname, è soste n uta dai muri di 'settentrione e mezzodì; il suo comi

gnolo di poco si eleva sul cumulo del terreno sovrastante, e la incli

nazione è piuttosto avanzata lungo Il leto d'orIente, che il signor SiI.
vestri si proponeva difendere a suo tempo dai raggi solari.

I In quanto poi al saggio di letame, 'ebbesl a lodare l'accorgimento
avuto in comporre un gran mucchio di sos-tanze vegetali; animali e

minerali, alternando le diverse materie negli strati sovrapposti e oriz

zontali; ma non cosi la diligenza in condurlo a maturità � poìchè il

masso fu trovato da per tutto crudo, paglioso, asciutto e muffatov di

che noi 'àccagìonando il poco liquido che dànno i soli colaticci del le

tame, credemmo suggerire, che al cisternino si aggiungessero delle

acque luride raccoglìticce.
Per quello che si è fin qui

J

minutamente notato delle due costru-
e

zioni, noi le giudicammo ambedue perfette e degne di premio: sia

per la solidità congiunta alla massima possibile economia, sia per la

estensione bastante ai rispettivi poderi, sia per le altre condizioni vo

lute al buon governo dei letami; cioè, una tettoia stabi le e resistente

alle piogge, coi ripari laterali a difesa del sole; pavimento solido,
impermeabile e da tu tte parti inclinato al çisternino , e questo pure
solido; impermeabile e di sufficiente capacità.

Se non che, dovendo noi- assegnare il maggior premio al maggior
merito, abbiamo preferito la concimaia Fenze per due motivi. Primo,

. per la sua vicinanza alla stalla, donde più facile il trasporto delle let

tiere, e maggiore la quantità del liquido. Secondo, per la sua mostra

di letame, quale fresco, ma debitamente curato, e quale di perfetta
maturità; il che dalla Direzione del Comizio nel Manifesto dei 24 a

prile 1881 fu .prescrittc tra le altre condizioni del concorso. Laonde,
noi abbiamo unanimamente aggiudicato il premio di lire 120 alla con

cimaia Fenza, e � altro di lire 80 a quella del signor Silvestre.

Qggi 15 gennaio 1883 - Salerno.
e

E"NRlCO BOTTIGLIERI
GIACOMO MATTll

GAETANO FORESIO, Belator�
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CONFEijENZE AGRONOMICHE

RELAZIONE AL COMIZIO

Onorevole Consiglio Direttivo

de1 C::oxn.i.zs.o .A.grar:l.o d:l. Sa1er:a..o.

Doppiamente onorato aneo io quest' anno da codesto egregio Con

siglio Direttivo prima coll' incaricarmi di preparare un programma di

Conferenze Agrarie (quale venne approvato dal Ministero), pescia col

}' affidarmene l'esecuzione n;i Comuni che ne fecero richiesta, rinnovo

al, Consiglio stesso gli atti della mia riconoscenza per la fiducia con

fermatami.

Le Conferenze, (tenute alcune in sala, altre in campagna) furono

nove", delle quali cinque nel Comune di Scafati e quattro in quello'
di :S. Marzano sul Sarno; in ambo i luoghi vi ass,istettero in media

trenta persone appartenenti tutte al ceto della possideuza e capaci non

solo di ascoltare con profitto, ma eziandio di discutere, come fecero,
le pratiche locali ed i miglioramentì da me consigliati.

A Scafati, ove la mancata cultura della robbia ha prodotto uoa

crisi agraria che da vari anni perdura, consigliai di superarl� coi se.

guenti provvedimenti pratici, alla' intelligenza dei quali mi feci strada

con la esposizione popolare delle più' ovvie indispensabili generalità
della scienza agronomica:

1.°) Sostituzione della vanga, (o dell' aratro leggero ad orecchio

girante tirato da vacche), alla ìappa attualmente usata; e ciò per la

vorare il terreno a maggior profondità e più economicamente.

2.0) Più razionale preparazione dei concimi, sia. impedendo lo

sviluppo del fungo bianco _e la dispersione dell' �loto, sia raccogliendo
il colaticcio dei medesimi, nonchè quello delle stalle.'

-3.0) Introduzione della coltura del tabacco; estensione di quella
degli ortaggi; prolungamento dell' avvicendamento onde rendere meno

frequente il ritorno del Iormentone sullo stesso appezzamento; ritorno

che è causa dellodiema diminuzione di quel prodotto.
4.°) Abbandono della cultura delle patate a causa delle grillo.

talpe che
-

ne frustrano il prodotto.
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5.° Maggiore sviluppo della prateria artificiale di erba medica,

per assicurare il foraggio fresco indispensabile nell' estate agli animali.

6.°) Maggior cura nella cultura del formentone, seminandolo

meno fitto, cambiando o almeno scegliendo diligentemente il seme,

sostituendo alla varietà gialla quella rossa, favorendo lo sviluppo delle

radici coi lavori profondi e ritardando la mutilazione dell' infiorazione

maschia fino a che non sia avvenuta la fecondazione di quella femmina.
,

_

7.°) Miglioramento dell' industria del bestiame nei modi in ap-

presso indicati per S. Marzano.

E quindi, corrispondendo al desiderio manifestatomi da alcuni di

quei possidenti, sarà mia premura di procacciar loro l'aratro ad orec

chio girante acèìò lo esperimentino; e di fare analizzare certi terreni

ove manlfestansi anomalie che la sempfice ispezione non riesce a spiegare.
A S. Ma'rzano ebbi solo a trattare della industria del

_

bestiame

bovino, che consigliai di migliorare, come a Scafati, coi seguenti espe
dienti pratici, di cui prima spiegai la ragionè teorica:

1.°) Miglioramento delle stalle sotto. i riguardi della capacità,
dell' aereazione e dello scolo ora insufficienti, nonchè del pendio del

pavimento rispetto al sesso degli animali. '

2.°) Maggior cura degli animali tenuti ora troppo sporcamente
e mai sottoposti all' azione della striglia, tanto utile per promuovere
il deposito dell' adipe sottocutaneo e per accrescere la secrezione del

latte.
�

3.°) Alimentazio'oe più igienica e più fruttuosa, costituita da

mangimi sempre misti in fresco e secco, l'art, tagliuzzati, fermentati,
all' uopo conservati in fosse.

"4.°) Uso del' sale pastorizio.
0.°) Uso di zuppe, bigonciate, pastoni e bevande con crusca e

farina.

6.°) Miglioramento della razza con l' uso di tori piccoli e madri
di sicuri -indiz! attigeni per gli animali del luogo e col rifiuto dei
vitelli che si acquistano da Sorrento per allevarli, quando non ne sia

'nota l'attitudine ereditaria all' ingrasso.
7.°) Ricorso al credito sia per le migliorie di che sopra, sia

per sottrarre gli allevatori alla tirannia degl' ingordi soccidisti.

In conseguenza dei suggerimenti di che sopra, mi sono impegnato
ad adoprarmi presso il Comizio allo scopo di ottenere agli allevatori
di S. Marzano la desiderata scorta di sale pastorizio, ed ho procacciato
a quel solerte Sindaco gli Statuti di una piccola Banca di credito
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agrario che mirabilmente. funziona da più anni in Empoli pre�so Fi.

renze e che, con un po' di buona volontà, potrebbe essere istituita

ovunque se ne esperimentasse il bisogno.
Per quel nesso poi, che passa tra l'agricoltura e la �pas,torizia,

anco a S. Marzano ebbi a ripetere gli stessi consigli. culturali dati a
.

Scafati, aggiungendovi quello di estendere gli agrumeti, massime di

aranci che mirabilmente vi prosperano.
.

Infine fui abbastanza creduto intorno alla convenienza di promuo
vere la cultura orticola, persuadendo il Municipio di S. Marzano ed

un privato di Scafati ad inviare due giovani alla r. Scuola di Ortìcol

tura e Pomìcoltura testè aperta alle Cascine presso Firenze.
A richiesta degli uditori quest'anno pure pubblicherò prossimamente

il sunto delle mie conferenze, fiducioso che· il Comizio vorrà diffon
derlo nei molti comuni fin <tu·i sordi al suo appello; a diminuire il
numero dei quali gioverebbe, come altra volta osservai, che il corso

delle conferenze, anzicbè venirlimitato all' autunno, durasse tutto l'anno
.e sempre nella domenica, solò giorno in cui è possibile riuo ire gli, }

aventi interesse' a profittarne.
:Mancherei ad un sentito dovere se non pregassi l'onorevole Con.

siglio Direttivo Il volere in nome del Comizio esternare alle popolazioni
dei Comuni suindicati la propria e la mia gratitudine per l'ottima

accoglienza fattami e ringraziare in particolar modo l'egregio Sindaco

di S. Marzano Cav. Pisani per le molte cortesie di cui mi fu largo e
-

per le cure intelligenti re zelanti da esso spese al flue che le eonfe

• renze riuscissero di maggiore vantaggio ai SUO! amministrati.

Confermando Je mie precedenti- relazlonì documentate relative-alla

parte amministrativa dell' incarico affidatomi, bo )' onore di dìchiararml
co) massimo ossequio

Salerno, ,"O Gennaio 1883.

Dev.mo e Obb.mo
F. CAREGA DI MuaiCCE
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DOCUMENTI UFFICIALI

. Esperimenti :fatti In Francia sull' azione della Dllos.era

sulle ..Ut italiane e sull' innesto delle medesime sa

s033ettl·dl viti americane resistenti.

Fra le varie quistionì che si sono agitate in Italia, dopo la

comparsa della fillossera, una di quelle che più. vivamente ha occu

pato i nostri agricoltori, è senza dubbio quella in ordine alla .resi

stenza che si credeva potessero opporre agli attacchi dello insetto alcune

varietà delle nostre viti indigene e specialmente siciliane.

La insistenza con cui tale opinione fu sostenuta, se non poteva
far credere che si trattasse di una vera e propria intrinseca resistenza,
imponeva all' amministrazione l'obbligo di. indagare se l'asserita re

sistenza fosse originata da fatti altrove non constatati. Furono perci6
ordinati studii e ricerche per conoscere al più presto possibile i1 vero

stato delle cose ..

Le risultanze degli studi fatti si trov�no amplamente esposte nella

relazione che precede il disegno di legge pei nUOVI provvedimenti
contro la fillossera, presentato

r

alla camera nella tornata dellO

giugno 1880, e negli annali dell' agricoltura numero 27 e numero 35,
e p�ssono così riassumersi;

1. Le 'varietà delle viti sìcìliane , come tutte le viti asiatiche,
muoiono sotto gli attacchi délla fillossera in un periodo di tempo
più o meno lungo a: seconda della loro vigoria.

2. La reputazione di resistenza delle suddette viti alla fillossera
è Ia conseguenza di equivocì di cui i principali sono quelli: di cre

dere che la ragguardevole profondità, alla quale spesso. arrivano le
radici delle viti siciliane, non possa essere raggiunta dalla fillossera;
e dj credere che la morte di numerose viti, ed anche parti cospicue
di vigneti in seguito alla invasione dell' insetto, debba attribuirsi ad
altre cause. Questa ultima credenza trovava appoggio nel fatto che
non apparivano sensibilmente .deper ite o morte quelle altre viti, la
cui, infezione, datando da qualche anno soltanto, non aveva potuto
ancora indurre in esse un sensibile deterioramento e quindi la morte.

Non ostante ciò l'ammministrazione dell' agricoltura, mentre volle

raccogliere u1teriori prove ed, estendere UD si -importante studio ai

più rinomati e più robusti vitigni delle varie regioni d'Italia, dìspçse
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eziandio che fossero fatti saggi d' innesto delle stesse viti su soggetti
americani resistenti. Queste esperienze, come se ne diede notizia a

pago CXIII degli annali d'agricoltura numero 35 co) titolo « La fil.

lossera in Italia, » si fanno in Francia nei vigneti �

fillosserati della
scuola nazionale d'agricoltura di Montpellier dal direttore della scuola

stessa, che, molto cortesemente, offerse l' opera sua•.
Le esperienze finora fatte sul Sangioveto e Canaiolo (Toscana),

Verdicchio bianco (Marche), Montepulciano nero (Abbruzzi), Nero
amaro e Malvasia nero (Lecce), Calabrese dolce e Sìlvana (Caltani
setta, Nocera, Nerieddu cappuccio e Citana .(Messina) e Lacrima (Na
poli) sono esposte in una lettera che l'egregio professore Foex t di.

rettore della scuola di Montpèllier, ba inviato -alla direzio-ne dell' a.

gricoltura e che crediamo utile di pubblicare integralmente.
('( Montpellier , 7 dicembre 1882.

,« Signor direttore dell' agricoltura del Ministero di agricoltura - Roma.

« .Ho ricevuto da V. S. in varie volte un certo numero di talee \

dei più rinomati vitigni italiani nello intento di studi�rli. Non ostante

che I� esperienze non possono dirsi ancora terminate: credo utile io

formarla di ciò che finora è stato fatto.

Delle talee di viti gr;t i italiani che io ebbi. da V. S. 'una parte
sono state piantate in un terreno fìllosserato e le altre innestate su

� -

.

ceppo americano (Riparia), nello scopo �i studiare da-' una parte la

..resistenza che potrebbero opporre gli attacchi dello insetto, e dall' altra

il modo col quale si comportano sul ceppo americano.
cc Le osservazioni raccolte sono le seguentìe

f
( VITIGNI MESSI DIRETTAMENTE NEL TERRENO

(Vegetazione- _e stato delle radici).

,
.

1.° Verdicchio bianco - Età due anni - Il più .vigoroso, bella

'vegetazione, n,umerose nodosità fìllosserichè - :Alcune giovani radici

imputridite. È iJ vitigno che ha meno ri�d'osilà e meno radici- fradicie.

« 2.0 Montepulciano _;;, Età" due anni - Piante' abbastanza svi ..

luppate -- Le radiéi sono un poco secche, quelle della parte superiore
'si sono imputridite e seccate sotto gli attacchi della fillossera - Le
. nodosità sulle nuore radici non sonò molto numerose.

« 3.0 Nocer.a -- Età due anni - Abbastanza vigorose _:_ Radici
un �o; se.cche per l' identica ragtone , nodòsità

-

di quest' anno i�pu·
trìdìte, J ,
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cc 4.0 Gitana - Età due anni - Vitigno avente le radici più sec

che e più putride - Numerose nodosità di cui lo maggior parte sec

che - Pochissimo vigore.
cc o. o Canaiolo - Età due anni - Poco svi1uppato - Radici sec

che con molte grosse nodosità - Molte radici decomposte.
c( 6.0 Sangioveto - Età due anni - Radici secche, ma con poche

-nodosità - Le radici più superficiali sono tutte decomposte - Questo
vitigno ha poco vigore

.

« 7.° Nerieddu cappuçcio - Pianta abbastanza sviluppata - Ra
dici mediocremente secche, con molte nodosità, le quali sono in grande
numero putride - Le radici grosse hanno delle erosioni molto appa-
riscenti. �/ -� -�"""

c( 8.° Lacrima -- Età un anno -.poco vigore e .PQ.c!> sviluppo -

Nodosità molto grosse - Le radici .più grosse hanno molte apparenti
.erosioni,

« 9.0 Malvasia nero - Età due anni - 1,1 più bello - Vigore cosi
forte come quello �el Verdicchio - Radici abbastanza sviluppate
Poche nodosità -� Alcune radici fradicie.

cc 10.0 Nero amaro - Non ha attecchito --- Era stato piantato
quest' anno.

« VITlGNl INNESTATI NEL 1880

PIANTATi NELLA COLLEZIONE DELLE VITI EUROPEE

cc 1. Nocera - Bello.
« 2. Nerieddu cappuccio - Abbastanza bello, un

po' debole.
« 3. Citana - Abbastanza bello.
cc 4. Silvana - Poco vigore, debole,
« o. Calabrese - Bello come il- Nocera. gene-

{( 6. Canaiolo - Abbastanza bello.
« 7.

-

Sangioveto

-!
'

« 8. Mont�pulcian6 - I più deboli, poco vigore.
«. 9. Verdicchio -

« Lacrima innestata nel 1882 - Bella saldatura' � Bello svì-

luppo »,

Come V. S. ba' potuto rendersi conto dalla presente nota, i di.

versi vitigni italiani sperimentati sono già seriamente attaccati dalla

fillossera, ed è poco probabile che offrano all' insetto una resistenza

" molto più grande di quella delle altre varietà della vitis vinifera •

.

I rìsultatì degli innesti su soggetto amertcaao
.

sono quali possono
essere nella ccndìsìone in cui si' 'è operate. ·1 med-estlDj sono .stati

lt
br
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fatti sulle Riparie di un anno in barbatellaio, poi trapiantate dopo
che avvenne la saldatura; ora, come si sa, è Dell' anno che segue il

trapiantamento che possono prendere il loro normale sviluppo. Vi è

dunque a sperare che gli innesti dei vitigni italiani sulle riparte da
ranno dei risultati ugualmente favorevoli che le varietà francesi; poi
chè finora si. sono comportati in modo identico. lo terrò del resto

V. S. al corrente delle ulteriori osservazion i che saranno da me fatte.
Voglia aggradire, signor Direttore, l' assicuranza della mia alta

considerazione.

Terreni sabbiosi in l:'ta1i.a·

Boma, addi 5 gennaio 1883.

Al signor ispettore capo delle miniere,

Com' è· noto a V. S., questo Minis!ero, nell' intento di preparare
il paese a resistere in tutti i modi conosciuti, agli attacchi del flagello
che minaccia una delle più importanti industrie nazionali, fin dal 16

marzo 1880, incaricava l' ingegnere capo del distretto minerario di

Caltanissetta di raccogliere ampie notizìe sulla presenza e sulla im

portanza dei terreni sabbiosi in Sicilia, terreni che' in Francia hanno

dato prove non dubbie di refraUarietà per la fillossera.

Le notizie fornitemi colla nota' del 20 aprile successivo furono

delle più confortanti, poichè chiarirono come l' isola di Sicilia fosse

ricchissima di sabbie plioceniche, largamente fornita, sebbene in pro

porzione minore, di sabbie mioceniche e quateruarìe,
Queste considerevoli estensioni di territorio si sperava potessero

essere utilizzate per lo impianto dei vigneti, nello stesso modo che

in Francia si è fatto nel dipartimento del Gard ed in altre località

che si trovano in condizioni ugualmente fortunate. Sventuratamente
però le infezioni di Messina e di Caltanissetta hanno provato che le

nostre sabbie siciliane non possono opporre alla fillossera che una re

sistenza molto limitata.

Nelle sabbie mioceniche, che offrivano in talune contrade dei

dintorni di Messina, fu rinvenuta la fillossera su una rilevante esten

sione; parimenti si è trovata nelle sabbie plioceniche del territorio di

Mazzarino (CaUanis�etta), e, fìnalmente.centrì numerosi di infezione
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sono stati scoperti nelle sabbie quaternarie, che dalla regione Para

diso, posta a poca distanza da Messina, si estendono' fino al Faro.

Questo Ministero ha voluto indagare la causa del diverso modo

di comportarsi delle nostre sabbie da quelle che in Francia sono state

con tauto successo utilizzate. Le sabbie di Aigues-Mortes, le più ce

lebrate per la loro assoluta resistenza ed anche per l'azione. insetti

cida, sono eminentemente quarzifere, costi tuite di granelli sottilissimi

che scorron assai facilmente gli uni sugli altri, si asciugano pronta
mente dopo le piogge e mancano affatto di miscugli plastici che po

trebbero loro fornire un certo grado di coerenza. Ciò non si verifica

nelle nostre sabbie mioceniche e plioceniche. La natura mineralogica,
l'argilla che entra spesso in mescolanza o costituisce i sottoposti
strati, imprime Joro caratteri sensibilmente diversi.

Osservate durante i più forti calori dell' estate, alla superficie
sono sciolte è mobilissime, ma a mano a mano che si spinge l" os

servazione a maggiore profondità, divengono di più in più umide e

maggiormente coerenti, fiochi} si giunge a 20 o 30 centimetri ove

costituiscono uno strato di tale coerenza da non poter per nulla im

pacciare i movimenti dell'insetto. Nella primavera e nell' autunno invece

lo strato mobile occupa uno spes�ore assai più limitato, mentre nello

inverno; in seguito alle pioggie cadute, scomparisce affatto e non ri

torna se non dietro ad un lungo succedersi di giornate calde.

Questa coerenza e questa proprietà di trattenere l'acqua più o

meno tenacemente non è dovuta. soltanto alle argille di altri strati

che si sono con esse mescolate, ma anche a qnelle provenienti dalla

decomposizione dei feldspati. Ora la continua alterazione di questi
ultimi, mentre accumula coll' andare del tempo una' certa quantità di

argilla, rende la superficie dei granelli di sabbia sempre più scabrosa
ed attaeatiecia , in guisa da far loro perdere il carattere della mobì

lità, alla quale sembra appunto sia dovuta la resistenza alla fillossera.
Le sabbie quaternarie sono costituite di granelli molto voluminosi

e molto pesanti, e però, mentre fra essi si trovano dei meati attra

verso i quali l'insetto può liberamente circolare, non possono, per
effetto dello spostarsi della fillossera, eseguire alcun movimento che
ostacoli poi o ne renda impossibile la locomozione.

Per tutte queste ragioni le sabbie sulle quali fin qui si son po
tute raccogliere accurate osservazioni non oppongono una resistenza
assoluta alla fillossera. Alcune di esse però, trovandosi in speciali con

dizioni, possono esercitare una resistenza rdativa la cui importanza

11
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non potrebbe essere trascurata nel caso in cui si dovesse mettere a
(

profitto. Ora è questa relativa resistenza, e la speranza che anche nel
nostro territorio nazionale abhiansi u. trovare terreni sabbiosi, costi.

tuiti di sabbie quarzifere non completamente sterili come quelle di

Francia, che mi inducono ad interessare V. S. perchè dia istruzioni a

tutto il Corpo degli ingegneri delle miniere di raccogliere notizie in

torno all' esistenza delle sabbie stesse nel territorio posto sotto la loro

giurisdizione. Sarò poi grato a V. S.' se, impartendo glì ordini ne

cessari, mi farà tenere con qualche sollecitudine i rapporti dei signori
ingegneri a misura' che le saranno trasmessi.

.

Giova pertanto far osservare a V. S. che' nei rapporti stessi bi

sognerebbe dare il maggior numero possibile di notizie sulla 'profon
dità dello. strato sabbioso, sulla sua composizione mineralogica, sulla

natura dello strato di terreno che le è sottoposto ed i limiti di ter

ritorio che occupa. Bisognerebbe eziandio che i signori ingegneri del

regio, Corp? delle miniere trasmettessero a questo Ministero, per ogni
deposito sabbioso, un saggio preso alla _�uperficie, uno a 30 centi

metri di profondità e finalmente uno preso a 60 centimetri, perchè
possano essere a tempo #debito sottoposti ad analisi chimic�:

-

.
Il Ministro - BERTI.

-CONCIMAZIONE DEI CAMPI.

Non avvi presso gli agricoltori veruna regola _determinata nel con

cimare i campi. In alcune località si conduce il leta me sui campi
seminati di trifoglio ove lo si sparge immediatamente. In altre lo si

.
-

depone in ammasso sul terreno che deve essere ingrassato, fìnchè il

tempo permetta di spargerlo e di sotterrarlo. Altrove infine lo si tra

sporta sui campi che devono essere lavorati. nei mesi di marzo e d'a

prile, e se ne formano dei piccoli mucchi di distanza in distanza per

spargerli alcuni giorni prima d' interrarlo. Questi metodi adottati dalla

maggior parte dei nostri agricoltori sono estremamente viziosi ed, hanno

precisamente per risultato di produrre un effetto contrario a quello
che speravasi di ottenere.

Primieramente è-benissimo constatato che tutti i concimi delle

stalle, quando sono lungamente esposti all' aria, lasciano svaporare
collo ��ompofsi la maggtor part,e, del loro azoto" sotto forma di am-
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moniaca, allorchè questa base non è combinata ad un acido che possa

renderla stabile. inoltre I; esperlenza c' insegna che applìcandojil con

cime collo spargerlo _ soltanto, tutti i raccolti, eccetto quello che viene

subito dopo la concimazione, sono meno ricchi nella vegetazione che

allorquando lo si sotterra immediatamente. Infatti sotterrando gli in

grassi, la terra s'imbeve dei sali-ammoniacali che si sarebbero vola

tilizzati senza questa precauzione, e lasciandolo scggioruare lungamente
sul suolo, l' atmosfe'ra- �o'� ta�da à f;rli sp�rdere a detrimento dei rac

colti. Ed è incontrastabile che un concime di stalla dotato di una

grande ricchezza di principii attivi, e che contiene sostanze le quali
possono esalare colla sola azione del calore solare debba provare, cogli
anzidetti procedimenti, perdite molto considerevoli, Si sarà d'altronde

osservato che allorquando succedono dei rapidi disgeli, o delle forti

pioggie, alla primavera o nel verno, quando l' infiltrazione dell� acque

nel terreno è intercettata dalla vegetazione, si sarà osservato, dico,
che l'acqua proveniente da questa specie di maceraziooe è talmente

impregnata di materie stercolari ed ha una colorazione tanto pronunciata
che la si può confondere cogli ingrassi liquidi delle cisterne. Da tutto

ciò risulta dunque che il concime si spoglia dei succhi i più necessarii

alla fecondazione della terra.
.

.

Il trifoglio ed il frumento acquistano senza dubbio più vigore al

lorchè sono coperti d'ingrasso, ma ciò non può' essere che a scapito
dei raccolti che gli succedono. È bensì vero essere importante in agri
coltura d'assicurare il raccolto dei foraggi, ma non è questo un motivo

per esporre i concimi ad un deterioramento che ridonda a danno delle

altre piante, col solo scopo di favo�jre lo sviluppo del trifoglio, al.
lorchè si può ottenere il medesi mo risultato, facendo succedere il tri
foglio al frumento od alla sega la letamata, come si pratica negli avvi.'
cendamentì eseguiti giudiziosamente.

Dobbiamo dunque ripetere quanto abbiamo. detto al principio di

quest' articolo, che il trasportare cioè il concime sulla testa di un

campo e lasciarvelo esposto in grossi ammassi sino a che arrivi la

stagione dei lavori è una pratica cattivissima che Don si dovrebbe più
adottare. E meco si converrà infatti quando si rifletta che un concime
il quale contiene sostanze cosi preziose, così soggette a svaporàre, e

di cui l'atmosfera s' impregna rapidamente debba perdere restando in
tal modo esposto all' aria, senza essere almen� coperto di terra, tutta

la sua virtù fecondante.

(Dall'l Gaz�. del Contadino).



MONOGRAFIA
DEL

arconda,.io di Sa'" Consilina

(Cont., vedi falc. prec., num.o 12.)

L
Suoli erbiferi

La gran massa di questì
'

suoli, che si è detto raggiungere la

estensione di Ettari 18703, cioè fra il quinto ed il sesto della intera

superficie del Circondario, è vestita di erbe spontanee.
L' erbifero in pianura è io parte soggetto alle inondazioni che

fa parte dei bassi fondi del bacino di' bonifica del vallo di Diana, la

parte maggiore poi di questa .estensione è sparsa per le montagne dei

diversi tenimenti comunali, giusta la distribuzione espressa iu detta

glio nella esibita statistica, Pascoli artifiziali ne sono stati introdotti,
ma in località speciali.

Boschi

,

La maggior copia di boschi li possiede Sanza, ove dominava il

"Iegno Cerro di una squisitezza inarrivabile, che per bisogqì sempre

prementi di quel Municipio, e con favore dì Agenti che avrebbero

dovuto tutelare quelle foreste, fu sottoposta ad un totale baratto, già
giunto al suo culmine. Vi è ora un residuo di cerri infimi; il faggio
e l'elce nei luoghi estremi, come la specie dominante'. Dopo il Co
mune di Sanza per estensione boschiva vien Monte S. Giacomo t 'Ca

saletto, Tortorella, Vibonati, P adula e Caggiano , poi sieguono per

importanza descrescente gli altri Comuni di cui due soli non hanno

boschi nel loro tenimento , e sono Ispani' e S. Marina, poichè pos ..

. seggono dei macchieti addetti a pascolo. La minima quantità sta in

Caggiano, ma in tutti domina il faggio e l'elce in luoghi rocciosi

estremi, e le' selvi castagnali in Polla,: ed in tutta quella costiera di

montagne da Polla � S. Rufo, ossia nei loro seni nascosti ed inter

nati ove il terreno è adatto e preservato dal trascioio delle acque.
Tutto il visibile- dal piano è sterilito.

lo .dettì boschi son� sistemati dei tagli periodici, ma Dei 'soli Co ..

niunì di Sala, Paàula, Sassano, Polla e Caggiano; e dei tagli a salto
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nel Comune di Sanza, oltre i tagli regolari di 'cui si è fatto cenno;

e cosi pure nei tenimentì di Sassano, S. Pietro al Tanagro e Casal

buono. Il resto dei boschi è tenuto per uso civico del legnatico per

rendita dei pascoli, e per semine precarie, mediante l' opera dei co

loni erranti che è l'opera la più sfruttante che potesse eseguirsi, in

pregiudizio d'ogni pubblico interesse.

Oliveti

Gli olivi vegetano ottimamente in tutto il territorio, ma lungo le

coste della marina fra Policastro, Vibonati e Sapri, la loro fruttifica

zione è la più abbondante e prospera, e gli stessi [ìndìvidul hanno

uno sviluppo gigantesco.
,

Gli oliveti interni poi non sono dissimili a quelli di tutto il Cir

condario di Campagna.
Ve ne ha di quelli che coprono suoli saldi e rocciosi, e di quelli

che vestono luoghi seminatorii in collina ed in pianura.
La loro concimazione per l'ordinario si fa col fino pecorino ed

in qualshe sito speciale si usano sovesci. Nel raccogliere il frutto si

costuma di batterlo, come in Auletta, Caggiano, e Pertosa, ma questa
pratica barbara non è generale.

.

La putagione si fa con molta negligenza, e con regole variabili,
mai corrette, a seconda dei luoghi.

Vigneti

La vigna bassa con sostegno è il sistema di viticoltura usata e

vi prospera e fruttifica bene ; e-ssendo per lo più piazzata in collina
ed alquanto specializzata, poichè Don presenta quella miscellanea di
viti ed alberi frpttiferi che nelle risultanze si nuocciono a vicenda.

Castagneti e querceti a frutto

Questa coltura dà buoni risultati in Padula, Polla e Sanza; nel
rimanente poi del Circondario, come Casaletto, Casalbuono, Caselle;
Salvìtelte ; S. Marina e Tegiano , si nota una minore abbondanza di

frutto; ma nel resto dei Comuni che hanno castagni non è UD pro
dotto che possa formare oggetto d'industria e di commercio di rì

SUirdo.
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Non cosl del frutto di querceti che è generalizzato, e tenuto in
molto conto per lo allevamento dei maiali ed è consumato negli stessi

luoghi ove si produce, o nei piccoli mercati. L' alberatura però ovun ..

que si trova è prospera, sia in terreni saldi che io quelli seminati sot

tombra.

Seminatorii alborati

Comunque questa classe di suoli non sia che poco più estesa dei
4. .

quercetì a'gsoluti, e sia poi superiore alle altre alberature specia1lizzate
in Olìvetì e Vigneti, e molto meno della metà, dei seminatotii nudi,
pure deve convenirsi che una metà e forse più di essi, sia stata dis
sodata improvvidamente. Sarebbe stato molto più utile che il suolo

'fosse conservato saldo o fosse infollito d' alberi fruttiferi, poichè la

coltura intensiva 'ne avrebbe conservata la feracità che ora vedesi sciu

pata dal trascinto delle acque, mentre la mancanza di braccia non à

permesso il tappiamento delle terre che .sarebbe stato il- solo emenda
mento possibile per conciliare la tenuta in coltura dei suoli in pen

dio, colla conservazione della loro fertilità. L'altra metà di questi
suoli è ben costituita e rende il massimo possibile, poichè al prodotto
delle colture superficiali, si aggiunge quello delle sparse alborature,

�che sono di frutta sìlvestr! -e di pomi d'ogni maniera.

Seminatorii a secco

,

Questi fondi nella giacitura piana sono ubertosìsslmì e producono
'Il miglior grano della Provincia, sia per la naturale feracità che con

servano, sia per la grande riabilitazione che offre loro 'costantemente

la pastorizia che nel. Circondario merita dei riguardi speciali.
Ma questa condizione favorevole di tali suoli è- pure mantenuta

dal sistema di avvicendamento per la metà circa di tutti i semina

toriì nudi, che come 'si è detto, .ascendono alla estensione di Etta-

ri 19252.
-

� L'altra metà poi in collina ed in montàngna, per mantenersi in

-uaa certa fertilità, che soddisfi almeno ad un prodotto dal quintuplo
,al decuplo delle sementi, deve avvìcendarsì nel giro di due o più anni

col riposo, a seconda del climae della natura del terreno.
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Seminatarii irrig'Ui

Non è così pei suoli irrigabili, i quali assicurano sempre un pro

dotto annuale costante. Questi terreni sonò presso ad un quinto di

quelli ·a secco, e le irrigazioni sono a scacchi, eseguite per lo' più
con acque private, o derivate per antica usanza da correnti di acque

pubbliche; ma senza regolamenti che ne stabilissero un ordinato go ..

dimento in collettiva.

Agrumeti

Non ha importanza l'agrumeto in questo Circondario, ove le gelate
d'inverno distruggono qualunque 'apparente buoni! vegetazione estiva.'

Soltanto in speciali località di S. Marina, Policastro e Sapri si tro

vaeo io maggiore abbondanza, ed ivi può farsi conto di un certo pro.

dotto, che viene però consumato sul luogo, e nei contorni.

. Frut(eti o pamari

Più generalizzato dell' agrume è il frutto de; pbmari. Infatti si è

visto che dei 27 Comuni del Circondario N. 14 ne hanno, nei quali
le suddette alberature prosperano e danno ottima produzione.

Orti

Le terre ortate sono poche e non v' à Comune che non' ne abbia

degli appezzamenti , .però deve con dispiacere confessarsi, che l'arte

dell' ortolano è quasi sconosciuta fra quei colònt.
Si coltivano delle foglie di diversa natura per minestre e per

Insalate, ma nascono dure, nè si sanno garentìre dall'Inclemente tem

peratura; si coltivano senza un' ordine economico, non si usano coù

cimi liquidi, che sarebbero i più adatti, non si s'anno elaborate i

concimi stallaticij è quindi tutto fatto alla buona, è se ne ottiene quel
che si può.

Da un' altro lato la maggior parte di questi suoli tenuti a co

modo domestico, non si prestano o per la zona di elevarione, o per
le condizioni di esposlzione poco favorevoli alla 'prosperità dell'ortag
gio, solo nelle zone lungo la marina, di clima dolcissimo, l'orto

vegeta bene e viene il �prodotto quasi tutto sul luogo consumato. In

Caggiano, ed in altri siti , si trovano delle erbe thi minestra, SpOD�
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tanee , ·di una immensa .squisitezsa, come delle delicatissime cicorie,
de' cardoncini, e delle insalate selvatiche.'

Luoghi sterili

Evvi in questo Circondario un predominio di montagne, gran

parte delle quali mostra la roccia nuda , ed in altra parte la sterilità
è stata raggiunta dalla improvvida mano dell' uomo, quindi si veggono

dispiacevolmente delle contrade ove domina lo squallore, io esten
sioni

.

considerevoli perfetsarnente brulle , e queste stanno in ragione
quasi deJla nona parte, rispetto alla intera estensione.

Suoli addetti ad uso pubblico

I suoli di quest' altra natura non appariscono' sotto I lavista, per
chè spa rpagliati , essendo' costi�uiti dagli arenili' demaniali, dai letto

de' fiumi e torrenti, dal suolo delle strade d' ogni natura, e dai suoli

d'impianto di tutt' i fabbricàti e spiazzi 'p ub"b lici e privati; ma pure,/ .

nel loro ìnsieme , costituiscono la ottantesima parte di tutto, il ter-

ritorio.

E riunendo in una somma tutt' i suoli che non costituiscono la

voro periodico delle braccia agricole si ha, che pei due quinti e più
del territorio, non occorrono braccia coloniche, e per gli altri tre

quinti corrispondenti al complesso delle suddette zone agrarie, si hanno

i suoli che sono sottoposti a - lavoro.

Fattori delle produzioni agrarie

II Colono Salese � molto laborioso , e non risparmia fatiche per
coltivare le terre che gli vengono affidate, nè in generale potrebbe
dirsi che vi sia difetto di breccia , se non, fosse per la Emigrazione
che strema i paesi delle forze più vigorose, e questa emigrazione ivi

si -deplora di due categorie, e per l'estero e per le provincie' vicine,
_ onde trovar lavoro meglio rimunerato.

Intelligenza applicata all' agricoltura'

Per, intelligenza neanche vi sarebbe difetto, ma .ogni buona vo

lontà ad attuere., quello che si capisce �vj�p meno, R�r .inc\lrj,� .4ei
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grandi proprietarii, i quali per lo più si limitano ad essere de'sem

plici consumatori nelle grandi Città. I mercanti d'industria agraria
fanno quello che conviene al loro interesse; ed i piccoli proprietarii,
o coloni fittuarii , sono ancora molto indietro, perchè avvolti nelle

tradizioni empiriche. Manca dunque lo impegno della parte costituita

del paese, che scoraggia la massa colonica, colla sua indifferenza,
mentre dovrebbe porsi alla testa di un movimento progressivo verso

le colture razionali. È speràbile che quel Comizio sorto con tanto

vigore, e cosi numeroso, assuma questa impresa per quanto difticile,

per altrettanto utile Ilei suoi effetti. Specialmente col far voti al Go

verno a che destini la Certosa di Padula e luoghi aunessì , come

scuola d'agricoltura.

Capitale d' eserci::io

Questo terzo fattore della produzione paralizza due primi, ove

con tale assenza, ed ove colla sua insufficienza.

Quanto al colono povero son chiuse le porte del soccorso, sia

dalla natura de' contratti usati sul luogo, sia dall' alienazione de' ricchi

proprietarii; come mai può essere intrapresa una coltivazione che possa
dirsi perfetta? a coltivazioni sperimentaH?

.

Il Capitale dunque generalmente difetta, e le colture vengono

stentate, ed i prodotti assorbiti.

Coltura e pastorizia

lo quanto alle prevalenze delle diverse colture si è detto abbastanza,
ora si. aggiunge quanto segue:

Fra le piante erbacee quasi nessuna è industriale, ma si pro
ducono cereali e legumi in quantità e di qualità ricercata. Il bestie
me per allevamento d'industria, oltre quello che occorre per gli usi

agrarii, e consumi interni, anche costituisce uno de' provventi di qual
che riguardo, tanto per produzione da carne, quanto per lo esercisio
deIJa industria casearia, la quale è condotta piuttosto alla buona, e

senz' alcun raffinamento. Il prodotto delle lane anche merita conside-
razione come si dirà. "

.

La proporzione fra il coltivato e )0 incolto è stata indicata, come

pure )e ragìonì da cui deriva.

19
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Piante arboree

'DESCRIZIONI DELLE COLTURE

, Nel dettagliare le zone agrarie nelle quali il Circondario è diviso,
abbiamo specificato in che maniera si trovano distribuite le colture

pei Comuni e la natura di tali colture; ne resta qui soltanto. a fare

qualche spiegazione complementare, come segues ,

-

...

l'gelsi' non hanno alcuna importanza, poichè difetta l'allevamento

serico.- Non vi sono sommacchieti.
Vi sono dei pomari sparsi e degli alberi da, frutto che' prospe ..

rano, come noci, noccioli, peschi, meli, peri e pochi ciriegi, susini e

fichi, meno altri alberi da, frutto ;. che richieggono una zona molto

depressa, e clima più mite.

tQui dunque non regge il mandorlo, il fico d'india, il carrubolo

ed il pistacchio,
'

Vi, si produce ogni. specie di grano , e massimamente. i grani
duri vi sono molto distinti, come pure quelli da panizzure; Il gran
turco si coltiva a larga, scala, specialmente nei luoghi umidi, e dove

avvengono le inondazioni nel vallo. Si coltiva la segale, l' orzo, e l'a

'vena, e non si fa conto di altre minime colture, che non' formano

oggetto nè di consumo interno, e nè di. esportazione.

L�guminose

I fagioli, i piselli, le lenticchie, le fave, i ceCI,' i lupini, le' ci

cerchie' e le' dolaghe, costltulscouo una delle principali produzioni del
.

Circoudario , ch�' s�no ricercate' in mercato', ove .godono sempre un

prezzo di preferenaa, massime per la "facilità d-i venire a perfetta cot

tura, senza ricorrere a mezzi' caustici, come 'avviene per le partite di

legumi d'altra provvenienza."
�

�"
'

n"elle" altre piante àlimé"ntar; ad uso "di' minestre, comeIl cavolo
-

cFesputo, i pomldoro, diverse specie di meloni, éltrioli ecc. non vi è

abbondanza; se ne producono iu prossimità ·di paési é dovè non-fa

difetto l;-acqua ifa �rrigare' ed il c'onèi'mè ;' ma ooo:·"sono à 'ì'llenersi

come produzioni di commercio, e piuftostb c'oine' òn� sernpliée çòp�u ..

mo interno, e di pochi privati.
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Tuberose

La sola patata comune si coltiva diffusamente fra le tuberose ed

in ispecie nei luoghi di montagna.

Piante ortensi

Non si conoscono punto le colture forzate; e le colture ordinarie
sono d'importanza minima, come si è cennato di sopra.

Giardinagqio,? no:

Nulla di rimarchevole pel giardinaggio.

Piante tessili

Tolta poca canape, e poco lino, oon vi sono altre piante che si

coltivano. in queste regioni, ma limitatamente per bisogno de' singoli
paesi ove è facile ,la macerazione,

Deve qui non omettersi una industria tessile speciale delle coste

marine della estrema parte del Circonderio, cioè di Vibonati, Villam

mare e Sapri. Sarebbe quella dell' erba �spartea, o dello sparto , che
-sl produce spontanea in quelle montagne; le quali <i0munqu� di_ un'ap
parente sterilità, danoo questa produzione tessile, e 'qu�tla del mirto

per la concia del cuoiame.

La suddetta erba spartea si raccoglie dalle donnicciuole del volgo,
che restano fidate per una stagione pagando al proprietario della mon

tagna una somma a corpo che oon oltrepassa le quattro o cioque lire.

Quest' erba si batte, e gli sta mi si avvolgono con manganelli, e se ne

fanno cordami da pesca, gomene per la marineria e stuoie, e SODO

molto resisten ti. In altre montagne si raccoglie la ginestra, che è an

che spontanea, e si macera e si batte come ljl canape' riducendoaì in
tele molto forti per sacchi e per lenzuola ad uso demestico della bassa

. ,

gente, e tessuti per imballaggio, ma di questa .teta :sein6;rJa .uua quan-
tità limitata, forse perché la ginestra spontanea di' lunghezza. conve

niente non è abboridante, e dovrebbe" coltivarsi -. "

( Continua)
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VARIETA'
.GOO".

SALE PER I MAIALI - Vi SOno ancora degli agricoltori che ritengono
inutile o dannoso l'aggiungere sale al foraggio: Ma in Inghilterra
no, ove si sa che stimola 'e promuove la digestione, epperciò l' agri
coltore inglese raccomanda di dare regolarmente delle piccole dosi
alle quali si può aggiungere dello zolfo, del carbone di legno o della
calce preparata. Medla.llte tale aggiunta le indigestioni momentanee

.

sono levate. '

NUOVA SPANNOCCBIATRICE - Il signor Dickmann di Cepriano con

opportune modificazioni apportate alla spannocchiatrice sistema Clay
ton e Shulttlevort ha ottenuto una macchina per la sgranatura del

grano turco che diede i se�uenti risultati:

1. Spoglia completamente i granelli dalle pannocchie Jasciandole
intatte. 2. Il grano turco esce pulitissimo e senza pulvlsco e sfoglia
ture, 8"vendo la macchina un 'Ventilatore che pulisce contemporanea.
mente allo sgranarsi del gran turco. 3. Occupa pochissimo spazio; è

semplicissima, non va soggetta a guasti e rotture, ed è trasportabile,
4. Leggererezza nel manovrarsi; economia di tempo e di mano d'o

pera. 5� Economia di costo.

FALSIFICAZioNE DEL TBÈ E DEL. TABACCO - A Londra vennero ab

bruciati 15,000 chilogrammi di thè, come ìmproprìo-all'alìmentasione.
Era mescolato con sabbia e con foglie d'olivo disseccate, ed era io

. parte putrefatto.
A New-York si sostituì al tabacco dell' Avana, dei fogli d'una

carta ottenuta con una paglia speciale, e di questo tabacco fals ificato,
una grossa Rartita è stata trasportata in Europa. Il giornale scientifico

l' American r fa un pomposo elogio dei sigari di carta preparata al

l'uso· tabacco; a noi pare che potrebbero fare concorrenza ai sigari
di tabacco preparato con stracci e peli, come si usa fare in certi paesi.

LONGEVITl CAVÀLUIU - In una tenuta d'Irlanda si vede tutt' ora

all' opera. giornaliera una pariglia dell' età complessiva di sessantatre

anni, Sono due cavalle, la più giovane delle quali conta ventlsei anni

e non mostra che lievissimi sintomi di decadenza, ed anche l'altra

cavalla, benchè nella bella età di trentasette anni, tien sodo ·masni.
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ficamente nell' opera diuturna. Importa osservare che queste cavalle

furono entrambe preservate dal lavoro fino a che non ebbero raggiunto,
il più completo sviluppo; anzi quella d'i maggior età aveva già' sei

anni, ed il suo corpo non era ancora stato-toccato �da una cinghia.
l Questi fatti stanno a dimostrare che se i cavalli invecchiano presto,

non è tutta colpa loro, ma piuttosto degJi allevatori che assoggettan
doli ad un lavoro precoce, preeocisslmamente li ammazzano.

CACCIA AI BRUCHI -- Sarebbe cosa utile che in questi di l'agri
coltore facesse un giro nei campi, nelle vigne, negli orti, specialmente
in cerca di quelle borsette' o sacchettini tuttora chiusi. attaccati ai

rami delle piante da frutta, peri, pomi, ciliegie, .ehe sono pieni' d'uova

d'insetti, di bruchi, e .dìstruggerll gettandoli sul fuoco. Questi insetti
� ... .

a giorno escono dal . loro ricettaeolo ,
_ si imp:ossessano della pianta,

consumandone ed i 'fiori e le foglie sino ad impedire ognì ulteriore
vegetazione, e depositano la Joro seconda generazione infinitamente

moltfplicata. Colla distruzione d-elle' uova :si' eviterà la moltiplicazione
a dismisura di questi parassiti che arrecano danni incalcolabili.

�

METODO PER CONSERVARE LA FRUTTA - Il- fondo della cassa in

cui si devono porre le frutta da conservare, si copre d'uno strato di

gesso, poi vi si sovrappone uno strato di frutta, in modo che ciascun

frutto, non tocchi il vicino, poi un secondo strato di gesso, poi un

altro di frutta, e via cosi fìnchè si è riempita la cassa.

I frutti scelti per la conservazione devono essere sani e ben a·

seiuttì. Si avrà cura poi di riporre la cassa in un locale dove la tem

peratura non sia inferiore a 2 o 3 sopra lo zero.

, CARTA PER lNVOtGERE IL BURRO - La carta che in America ado

perano per ìuvolgere il burro è una carta paraffìuata.
Si vende a lire 5,80 quella di prima qualità, 4,61 quella di se

conda e lire 3,84 quella di terza; ogni pacco di 5GO fogli caduno,

Comperandone lO pacchi si ha uno sconto del 20 per 010.
La forma dei pani di burro è parallelepida, comoda all' imballaggio

ed alla spedizione.
Il vantaggio della carta paraffinata sta nel mantenersi sempre pu ..

lìta e netta: di' riparare il burro dall' aria e dall' acqua, e di conser

vare al burro stesso la sua freschezza ed il sue) aroma, e finalmente
di essere molto economica.

{Dalla Gazzetta del Contadino)i
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L'ESPOSIZIONE GENERALE ITALIANA DEL 1884
i.:u. Tori.:u.o

La Giunta ordìnatrìee per l' Esposizione generale italiana, da aver

luogo a Torino nel i884, ha diretto il seguente appello agli Scien
ziati, Agricoltori, Industriali e Artisti della nostra provincia:

Nell' aprile 1884, sarà aperta in Torino, sotto l'alto patrocinio
di S. M. il Re, una Mostra Italiana di prodotti di scienze, lettere

ed arti, e dellt agricoltura ed industria, ove si esporranno i frutti della

nazionale operosità, in testimonianza di quanto possono le due potenze
di un popolo civile, l'Intelletto ed il Lavoro.

Presso la Camera di Commercio ed Arti di Salerno si è costituita

la Giunta Distrettuale, allo scopo di promuovere e condurre ad effetto

. il concorso della nostra Provincia a quella Mostra d'iniziativa della

patriottica Torino.

La Provincia di Salerno, non ultima fra le sue Consorelle del

Regno, sì per materiali mezzi di produzioni, come per morali impulsi
dell'opera nostra, risponderà all'appello in modo co.ndegno alla impor
tanza del concorso; e se con plauso generale seppe affermarsi nelle

precedenti Esposizioni internazionali e nazionali, non .mancherà cer

tamente al novello convegno, ove dovrà dimostrarsi che si progredisce
di giorno in giorno, e che il paese, compiuta la. sua trasformazione

politica, sta ora per compiere quella industriale.

Scienziati, Agricoltori, Industriali, Artisti,
La via per segnalarsi nella Esposizione di Torino è aperta a voi

tutti, ed ogni lavoro, dal più umile al più importante, può trovarvi
onorevole posto. A voi spetta mostrare che anche noi viviamo la vita
del lavoro intesa a redimere la cara Patria da ogni più piccola servitù
nel grande movimento economico ed intellettuale dell' età .Dostra.

La Giunta Distrettuale; se da un canto è risoluta a non rìspar
miare fatica e spesa perchè gl' interessi degli espositori vengano con

venìentemente tutelati, dall' altro confida nei suoi concittadini, ai quali
fa noto 'che a tutto il 31 corrente marzo è fissato dal Begolamènto il

termine per presentare le domande di ammissione in apposito modulo

in doppio che si petrà ritirare dalla Segreteria della Camera di Com .. ,

mereto di Salerno, e dalle Gìunte local! di Sala Consilina, Campagna
�
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e Vallo' della Lucania, presso le quali si trovano anche depositati i

programmi ed il Regolamento.
La Giunta fa caldo appello ai suoi concittadini ed agli enti morali,

Provincia, Municipii e rappresentanze in generale, perchè quelli con

corrano numerosi a sostenere '1' onore e l' antica fama del nostro paese,
e questi a coadiuvarla e cooperare con essa a promuovere e facilitare
il concorso degli espositori del Salernitano alla gran Mostra generale
italiana che l'illustre città di Torino prepara.

Salerno, 28 febbraio 1883.
Per la Giunta Distrettuale

Il Presidente .

CAV. FRANCESCO NAPOLI

SEMXNE P:a,XMAVE:axx,X

Non sarà dìscaro ai lettori che noi c'intratteniamo alquanto su

questo argomento. Le tristissime condizioni meteoriche nelle quali corse

l'autunno passato, l'umidità persistente nei mesi di dicembre, gennaio
,e febbraio, hanno creato delle assai misere condizioni per la rìescita
dei nostri frumenti. Basta leggere il Bollettino Mi-nisteriale di Notizie

Agrarie per aver un' idea delle semine fatte lo scorso autunno nelle

varie provincie italiane.
In undici provincie fu eseguita in tempo utile; seguita poi da

germogliazione promettente. Iu nove fu attivata bene, però con qual
che ritardo, causa principale le piogge e le siccità in, alcuni paesi del

Sud. In ventuno provincie si compiè mediocremente e in alcuni luo

ghi con qualche ritardo, causa le vicende meteoriche più o meno con

trarie, ma fu· seguita in genere da una felice germogliazione. In altre

ventuno poi fu attivata male più. o meno, 'con circostanze sfavorevoli
e per parecchi luoghi con molto ritardo e sopra una superficie ri

stretta, in conseguenza quà delle lunghe piogge e delle alluvioni di

sastrose, là - e specialmente per le regioni meridionali -- della sìe

eìtà protratta. Infine fu impedita quasi affatto, causa l'estrema siccità

prolungata per tutto l'autunno, nella provincia di Catania f in cui

devesi ricorrere alla sostituzione generale del frumento marzuolo e dei

cereali estivi.

Le più maltrattate furollO Catania e Palermo in Sicilia, Lecce �
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Benevento nel Mezzodi, quasi tutta la Toscana, Alessandria e Novara

in Piemonte e tutto il Veneto.

Il frumento marzuolo è forse una specie a parte? No, esso è una

varietà della specie del frumento tenero autunnale, e tale che si può
ottenere dall' agricoltore in pochi anni. Moncier in Francia seminò in

primavera del grano d'inverno per farne l'esperienza; il primo anno

non ebbe sopra 100 che 4 piante arrivate a dar grani maturi; riseml-:

nati questi grani il secondo e terzo anno, finirono col'dare un ordi

nario raccolto di grani ben maturi. Ed ecco formata la varietà. All' in ...

contro gli fallì del tutto la prova del grano di- marzo seminato in au- l

tuono, perchè fu sterminato dal freddo. Qua è là qualche grano per
altro Desistette, e riseminato per -tre anni, divenne infine autunnale,
ma con poco vantaggio dell' industria agricola. Lo stesso 'Sperimento
tentato dall' altro illustre agronomo Reissier, ebbe esito più fortunato. '

Ei Don gettò, difilato ,il grano di' marzo nell' autunno, nè quel di au ..
'

tunno alla primavera, ma fece trasporti graduati, posteeipando, ognor
'.

più l'una, e anticipando l'altra semina, e fluì coll' avere sementi per- �

fettamente e rigorosamente trasformate.

Adunque è in nostro potere di trasformare una varietà d'inverno
in una primaverile e viceversa, Ma ci vuol più d' un anno, mentre

queste annate eccezionalmente umide colgono alla sopravvista gli agri
eoltori, dei quali alcuo], non essendosi mai occupati di semine prima- '

ver.ili, si trovano oggi imburazzati nella scelta d'una varietà conveniente. '

E d'altronde i frumenti marzuoli sono in molte' provincie tanto deprezzati,
chi difficilmente gli agricoltori' trovano da provvedersene.

Nell' acquisto poi essi temono ed a ragione di essere ingannati,
e quantunque all' apparenza si distingua benissimo il chicco de) mar

suolo dallautunnale, essendo quello più corto e grosso e assal più duro
e pesante. Ad ogni. modo in certe località molto soggette alle piogge
gli agricoltori dovrebbero esser sempre provvisti d'un po' di marzuolo
da semina. Lo si fa nel Nord della Francia, dove per le annate in cui t

in causa delle. eondlztonì climateriche questi sono necessarìl, tengono
continuamente una piccola parte del fondo non' ad altro destinata che
a provvedere' frumento di questa varietà.

A'bbiamo, a dìr .

vero, alcune varietà che possono essere seminate

indifferentemente d' autunno o di primavera. Per altro il Domhasle ed
altri agronomi non si dichiararono mai in loro favore, preferendo essi

sempre, ed a ragione, le varietà o affatto autunnali, o primaverili. Ma
ìn quest' annata eccèsìonale, io euì il coltivatore non può permettersi
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il lusso di esser troppo esigente , quelle varietà 'di duplice attitudine
possono riescire non poco utili, onde ne ricordiamo qui alcune. At

teniamoci a quelle che possono riescire seminate in marzo,
Ce le accenna il sig. Vilmorin nel suo libro sui Meilleurs Blés:·

Il grano Chiddam bianco marzuolo, il Saumur marzuolo, l' Herl,son;
tutti per paesi freddi; il frumento marzuolo rosso senza barbe, il mar..

zuolo barbuto, il grano quadrato di Sicilia, il grano marzuolo di Ca

lifornia per climi medii secchi e in luoghi montuosi; il frumento qua
drato di Sicilia, il grano Trimenia barbuto (pure di Sicilia) per paesi
meridionali e per climi caldi e secchi.

Una cosa ,è stata osservata e provata ripetutamente, ed è che se

minando insieme sul medesimo terreno due o più varietà, si ottiene

spesso un reddito più elevato che non seminando solamente l'una o

l'altra. Il citato Vilmorin consiglia pei terreni argillo-calcarì di me

scolare il frumento di Saumur e il Richelle bianco di Napoli: pei terreni

magri o sabbiosi, l' Herisson col Vittoria Marzuolo;, il Saumur mar

I:uolo col frumento quadrato di Sicilia.

E" quando essendosi fatte le semine in autunno; si vede alla fìne
d'un brutto inverno il frumento rarissimo? Alcuni non fanno altro che

farvi sopra una nuova seminagione con un frumento marzuolo, che sot ...

terreno coll' erpice. Operuzione questa non coadannevole, ma che riesce.

bene solamente quando viene eseguita per tempo, e con una varietà a

',�, vegetazione rapida, perchè nel caso contrario troppo grande sarebbe la

sproporzione nell' epoca' di maturità dei due frumenti.

Nelle semine primaverili n on bisogna scordarsì d'una cosa e cioè
che le varietà marzuole esigono un terreno lavorato almeno due volte,
una avanti l'inverno, l'altra in primavera prima della semina: esse

poi" talliscono assai meno delle varietà autunnali, per cui ìa quantità di

semente deve essere maggiore (almeno un quinto di più). Come cifra
inedia si può indicare, nella semina a righe 120 chilogr. e alla volata

180 chìlogr, per ettare. E il prodotto? Si sa che 'esso è più scarso di

quello ottenuto con frumen ti- seminati in autuono, .specìalmente poi se

il terreno ebbe una imperfetta lavorazione e se la primavera non sia

favorevole. E poi, avuto il prodotto, lo si vende quasi sempre meno

caro di quello dei frumenti autunnali. Considerando infine che quest'anno
in diversi luoghi. vi ·è forte ricerca di marzuolì, la quale darà senza

fallo luogo alle frodi e alle m istificazioni, si presenta il problema: se

non sarà meglio che gli agricoltori si rivolgano a qualche altra celtt-
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_ -vazlcne, per esempio al granturco in pianura, all' orzo e all' avena in

collina.
Mettiamoci nel caso di quelli che non poteron far le semine au

tunnali. Essi avevano un terreno preparato se non fisicamente, certo

chimicamente a dare un raccolto di frumento autunnale, cioè copioso,
perchè questo terreno era provvisto dei necessarii materiali fertilizzanti.

Ma se un frumento autunnale si giova molto di conci azotati, il mar

zuolo ha bisogno invece di elementi minerali, e per non rimanere troppo
tempo allo stato verde, e non lasciarsi sorprendere dai calori prima
d'aver formatì e riempiti i chicchi. Ora le varietà vigorose e prima
ticcie d'orzo e d' avena sono più' del frumento atte a profittare di quegli
elementi e ne trarranno certo un grande profìttoe l'orzo specialmente
vegeta e tallisce con grande facilità; la sua vegetazione succede in' 4-

giorni circa, ed ecco la ragione per cui esso richiede un terreno già
fertile e concimato con, sostanze organiche e ben decomposte. Le va

rietà che possono seminarsi in marzo sono: l'orzo quadrato, il quale
soffre alquanto il freddo, e l'orzo distico o scandella il quale dà una

paglia ed una stoppia assai ricercata dal bestiame. Matura alla fìne di

luglio.
Anche dell' avena abbiamo delle varietà che si seminano in prima

vera e sono l'avena d'Ungheria, l'avena nera di Tartaria e l'avena

sativa o comune. Questo cereale non isdegna anche i terreni 'poco fertili

e sabbiosi, soffre poco l' aridità e resiste. persino alquanto alle male

erbe, tanto è la forza con cui vegeta. L'avena nera d'Ungheria poi
è notevole in ispecial modo per il prodotto abbondantissimo che dà:
le sue granelle sono però leggiere assai, ma la pianta è in compenso

-

rusticana e vigorosa a tutta prova.

l (Dal Coltivatore)

LA TERRA NON DORME

Benchè molto antica, non è molto vera la credenza, che la natura
abbia. le sue vicende di fatica, e di riposo, e che anche il terreno vegli,
e lavori in primavera, estate, autunno e poi rimanga inerte, e dorma

d'inverno. Manco male aver delle opinioni erronee, quando' non se n' ha

conseguenza' alcuna, ma quando da una massima deriva un danno reale,
bisogna protestare contro di essa; e scoprirne la fallacia. Ed ecco il
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fatto. 'Colla persuasione. che il suolo d'inverno sia dormiente, l'àgri..

J

cultore vi dorme sopra anch' esso, come se campagna da coltivar Don

avesse; e pure l'inverno è la stagione più propizia per preparare alle

piante un felice sviluppo. Limitiamoci alle viti. La vite ha due grandi
bisogni che sono: alimentazione, e protezione da nemici. Prendiamolì
distintamente. L'alimento delle piante viene dal suolo, e dall' aria per
le radici e le foglie: fra l'anno da tutte due queste fonti posson trarre
la nutrisione, ma d'inverno l' hanno solo dalle radici, che lo raccolgon
dal suolo con lavoro non mai interrotto, se non è interrotta la vita.

Ma sa ognuno che i terreni contengono elementi nutritivi in limitata
misura, esaurita la quale" diventano sterili. Bastò 1'esperienza primor
diale per introdurre le concimazioni come re.stauratrici dei terreni, e

fu agevole a nche all' agricoltura bambina il conoscere che i concimi

gettati nel suolo vanno a poco' a poco a stemperarsì , infiltrarsi, im
medesimarsi col terreno medesimo, il quale così diventa e mantiensi

atto a trasmettere .per le barbe delle radici l'alimento alla pianta. Ma

presentossi presto l' esperienza a mostrare, che non, tutte le piante
egualmente concimate avevano eguale prosperità, onde fu giocoforza
cercare la causa di queste differenze , e fin almente parve trovata nel

tempo della concimazione, e nella qualità dei concimi. La metamorfosi

dei concimi cogli elementi tellurici succede a poco a poco, quindi il

tempo più propizio alle concimazioni è l'inverno, quando moderatlssìmo

'. è nei vegetabili il bisogno di nutrimento" e resta perciò tutto l'agio
alla metamorfosi accennata, la quale verrebbe ad esser completa In pri-

! mavera, quando massima è nei vegetabilì la necessità d'alimento per
secondare la massima vegetazione. Possìané-quì .dunque fissare il pre
cetto agli agricoltori: concimate per_'tempo in inverno, se volete averae

vantaggiosa vegetazlone in primavera� in estate, in autunno. Tanto ri-

,guardo al tempQ.. '""-' _
_

#

Riguardo poi alla qualità dei concimi sarà buon provvedimento il

ritornare ai vegetabili ciò che fu' da loro esportato, formando concimi
che con.ten.g�no. quasi parti d� vegeta�ili stes.si. Rest�igendo l'avver
tenza' al vìtìgnì, è da ,sapere che la Vite è pianta eminentemente po-

,
tassica, onde concime per la vite opportunissimo sarà quello che con

tiene potassa. come p�r esempio le ceneri frammiste allo stallatico. È

dunque buon consiglio raccogliere e sminuzzare i tralci delle potsture
invernali ed cstiye, unirvi le vinacce, e fare un impasto che contenga

quel più che è possibile di prodotti della vite medesima: e cosi si avrà
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un concime simpatico ai vitigni meglio che coll' apporvi il 8010 stal

Iatìco.
Merita pure attenzione speciale il modo di concimare. Chi lo fa

distintamente ad ogni ceppo corre pericolo di rompere le radici super

ficiali, e ritardare con ciò la vegetazione. Più sicuro è dunque il metodo

della concimazione tra ceppo e ceppo, e meglio ancora tra fila e fila .

in fosse profonde da 30 a 40 centimetri. Le radici della vite si disten

dono largamente, e gli strati del concime si diffondono pure ben estesi,
se anco non è immediatamente addossato alla pianta. Naturalmente bi·

'sogna poi rimediare all' indurimento del suolo interfilare, che può fars i

da chi dee girare intorno alla vite, e questo rimedio è la vanga a tempo.
E con questo crediamo aver detto abbastanza riguardo alla nutrizione �
11 ·dippiù sanno gli esperti vlticoli:

Ci rèsfa a dire dell� protezione, c_!le. ormai ya per n.;.o� a diventare

oggetto di primissima importanza, essendo enormemente aumentati i

nemici delle povere nostre viti.
Già nello scavare per la concimazione comincia quest' opera pro

tezionista, poichè sotto terreno si trovano bruchi d'ogni maniera, che

'vanDo diligentemente dìstruttl. Ma il malanno forse peggiore si è tfhe

'nelle fessure stesse della corteccia o sotto di essa s'accovacciano 'a mi

tia'di minuti insetti, che .irrigidìtl d'inverno, si destano in primavera e

fanno opera ai sterminio, specfalmente in quei luoghi, ove scarseggtano
gtì.ùecelll incettatori e divoratoti di uova, e di larve in primavera. Con
tro 'questo flagello non c' è che la paziente opera di staccare dai vecchi

ceppi le corteccie, � bruciarle -già in. sul primo inverno, e vegliar poi
anche in seguito tutte le povere vittime di questi micidiali nemici. E

,

con quelli che stan sotterra, sepolti nelle ramìtlcasionì delle radici me ..

desime come si fa? E valga ad esempio la sola fillossera, Contro di

questa fu inventato il Piroforo, che è un certo soffietto costruito in

modo che getta per un tubo un filo di fiamma più o meno grande a

piacere di chi lo maneggia: scovati i nascondigli dei mìcroseojlìcì tra

ditori, vi si dirige la fiamma che investendo la superficie distrugge i
� nemici a miriadi éOD poco e nessun danno del legno, quando sÌ sappia

ben maneggiare lo strumento. Quant� abbia giovato contro la fillossera

questo s-o:Hetto. noI saprem dire, ma certo non fu Inutìle, Ma eviden
temente vantaggioso esso fu per la distruzione degIi altri moltissimi
lnse'tti lungo Ù fusto delle viti medesime. Con questo si bruciano le
vecchie e disseccate cortecce, e si distruggono i nemici sott' essa rae

'èolti; e �i ·assicura da chi né' Ieée la prOva, 'che nulla ne soffre ìfl fusto.
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Le prove fatte, nei ri nomatì vigneti di Conegliano già nel 1881 diedero
sufficienti vantaggi tanto contro gli insetti, quanto contro le spore e

i pulviscoli delle crittogame. Crediamo inutile il dar qui la minuta
descrizione dello strumento; basti il saper, che facilissimo ne è il ma

neggio, sicchè in Francia se lo affida specialmente alle donne.

Ci perdoneranno poi i nostri lettori (se ne abbiamo) una replica
di ciò che abbiam detto altre volte, ed è che si bandisca una volta la
fatale mania di perseguitare e distruggere gli uccelli in primavera,
e in estate, stagioni nelle quali essi debbon essere esclusivamente in

settìvorì, Don essendovi nè grani nè frutta, ed essendo l'epoca delle

nidificazioni, quando occ�rrono milioni di bocconcini per loro piccoli •

•
Non si vuol farlo? Chi è causa del suo mal pianga sè stesso .

.

UN' ALTRA MALATTIA DELLE VITI

Nel tenimento del Comune di Torraca il deperimento e la morte

di molte viti aveva fatto nascere il sospetto d'infezione filosserica.

Becatosì sopra luogo; per incarico del Ministero d'Agricoltura, Indu
stria e Commercio il Dott. Carlo Casaburi , fu accertato che il detto

deperimento deve attribuirsi al MaZ nero o MaZ dello spacco.
Dalla relazione, presentata al sullodato Ministero dal Dott. Ca

sahurì, togliamo i seguenti brani, perchè servano di ammaestramento

a tutti i proprietarii di vigneti della provìncìa r

« Il vigneto infetto giace a 4 chilometri circa al Sud-Est di Tor

raca in contrada Cordici, ed è -popolato da poco meno di 2000 viti,
disposte in filari ed educate basse, il cui unico tralcio, lungo non più
di sei meritalli, è affidato insieme al ceppo ad un tutore secco.

« Le varietà dei vizzati predominanti sono: l' aglianica, il ca·

stiglione ed il juvino.
« Da 4 o 5 anni in qua il proprietario signor Brandi vedeva,

.
con sorpresa, che molte viti, quali a macchie, quali saltuariamente"
intristivano: cioè mettevano poche gemme da cui venivan fuori tralci

sparuti. I quali non portavano grappoli " o se, erano screatì e non I

gìungevano a maturità, mentre l'arbusto, un 30 o 40 centimetri più
sotto, cacciava tralci rìgoglìosì,

. «L'anno di poi, nel tempo della potagione, la parte superiore



del (aepJJG (4a te'sta) "era eompletameate necroti�ata, necresì che ,si

avveravà per una parte sola del ceppo, in senso Iongitudìnale , e si

(Hlrigen verse la radice, fino allora incolume e ,sana; di guisa che la

vite, colpita nell' organo di assorbimento, ben presto periva.
« Tale moria pare ìnfìerisse maggiormente sulla varietà aglianica,

tanto è, vero che questa è del tutto scomparsa' dal vigneto del signor
Brandì, e molto decimata negli, altri attaccati dallo stesso morbo.

« Il ceppo di vite malata porta da un sol lato tralci rlgogllosl ,

robusti e lunghi, mentre dal lato opposto 'ha -sarmeuti rachitici, corti
ed anche secchi. Da questa stessa parte scorgesi una screpolatura.. la

1'jual'e percorre il ceppo esternamente, ed è or contìuua, or per brevi

\tratti interrotta.
-

« -La spaccatura ha i margini talora molto lontani e si estende

fino all' astuccio midollare, tal altra è più ristretta e meno -profonda.
Gli strati epidermidali son disfatti ed i liberiani secchi e casemosì ,

di un colore piuttosto bruno. Nelle anfrattuosità della corteccia e det
legno qualche volta vi si trova una pruina bianca. :lI cilindro -legnoso,
al pari dell' astuccio mìdotlare , in corrlspoudeuaa d-ello spacco, 110n

.conserva il suo colorito naturale, nè la .natural durezza.
« Praticando un taglio trasversale sul ceppo malato, questo mo

stra la. superficie tagliata di un colore blanco-rossìccio nella parte sana,

bruna nella parte malata. Questa colorazione scura si manifesta 'Ofa

sotto forma rettangolare, ora sotto forma di un settore, il cui angolo,
'più o meno ottuso, è verso il midoflo; ora sotto forma, di due settori
che si toccano coi vertici dei loro angoli nel midollo stesso. �

:: «�L:B_ radìce -ed -i giovanì traìci-spesso eSODO normali.

« Nel ceppo neerotizsato ì-epidermìde è friabile, il suo tessuto

cellulare è anch' esso di colore sCl!ro, per una materia bruna che pig
menta le membrane ed il plasma delle cellule.

« Simile anormalità osservasi ancora negli elementi anatomici del

legno, dei raggi midolJari e del mìdollo , nel parenchima dei quali
l' analisi microchimica, praticata nel mio gabinetto, svelò una pro
fonda alterazione.

« I grandi vasi della vite malata _s.i mostrano pieni di tilli, con

tenenti pur essi la sostanza scura, che anzi oppilla l' anima dei vasi.
'c'Esaminato 'al microscopio il pigmento bruno, Inquinante ile eel

'lule 'ed i vasl , si -mostra fatta di 'tanti corpus oli di !var�a forma e

y "�iametro, 'per lo 'più s'ono' rotondi 'od ov'al�. Essi'tfurono rite.nut'i 'dàl
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Com�s costituiti da gomma e dal Cugini e dal Pirotta UDa ròrma 'di
t.annino solido.

« Però i trattamenti di detti corpuscoli, col percloruro ed acetèto
di ferro, col bicromato di potassio; la loro insolubilità nell' etere,
nella benzina, nel solfuro di carbonio e nell' acido cloridrico; la' co

lorazione intensa che assumono coll' idrato potassico a caldo eec., mi
fanno partigiano più della opinione deì secondi che di quella del primo.

c( Inoltre nel parenchima legnoso il microscopio mi fece notare
la' presenza di una lussureggiante vegetazione crittogamica, il cui mi ..

cete appartiene alla classe delle Rhyzomorphe.
c( Per tutte queste osservazioni -adunque l'intristimento ed il de.

perimento delle viti in -contrada Cordici ritengo sieno causati dal Mal
Nero o Ma'l dello Spacco, malattia poco nota per le sue cause, molto
temuta per i suoi tristi effetti.

cc E poichè sopra luogo mi venne fatto osservare che alcune viti,
pure state invase dalla stessa malattia, avendo subita, inconsciamente,
una generosa potagione lo scorso anno, ora presentano sani il sistema
discendente ed ascendente, volli suggerire un rimedìo, che caldamente

raccomandai, e che già da qualcuno si pratica. Desso consiste nell'a

sportare la parte necrotica ben bene fino al vivo, e spalmare sulla

piaga calce spenta nell' acqua per le viti attaccate di recente; per,
quelle poi, ove la necrosi giunge fino all' astuccio midollare, è pru
dente recidere iJ ceppo fin presso il colletto. I tralci avventizii che

.

ne verranno, saranno rigogliosi e fors' anco ripromettenti lo stesso

anno ».

DEL

MONOGRAFIA

Circondar'o . d. 8;'111 Cònsll'nll

Piante foraggiere

(Cont., vedi falc. preéedente)

Nel Circondario si coltivano tanto le leguminose , che le grami
nacee, le quali si veggono in tutt' i terreni maggesati. Vi è del tri

foglio, dell' erba .medica -; della lupineJla ; della- sulla, e de' campi di

rape, da cui nell' inverno si colgono i broccoli molto ricercati.
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Malattia delle Piant,

La crittogama danneggia le viti, e si rìcaccia colle solforazioni;
e le patate vengono spesso danneggiate da influenze estrinseche.

Si succedono i' geli, che distruggono alborature delle zone più
esposte, e nel 1870 quelle contrade furono visitate dalle cavallette.

Le inondazioni nel vallo di -Diana sono poi di perenne palpito pei
coloni delle bassure.

Non vi è copia di volatili che danneggino i ricolti, e vi è fre

quenza invece di rondini, che si reputano insettivore a benefizio dei

vegetali.
, Si notano ancora delle bizarrie nella temperatura in quelle gole

di montagne; ed in fatti è storia contemporauea di quei Cittadini t

che nel 1874 ebbesi - in quelle contrade una primavera' cosi fredda che

ne rimasero agghiacciate tutte le rondineJle, che ivi accorrono a stor

mi, e ne morirono'. �

INDUSTRIE SPECIALI DERIVANTI DALLE, PIA.NTE

Vino

La fabbricazione del vino è simile in tutta la Provincia, ossia si

esegue coi metodi ordinariì ed i più grossolani dr un 'tempo.
I torchi sono di legno, di ferro, o di sistema misto. Il vino che

si produce si conserva bene, ma è sopr affatto dal censumo locale nelle
,

annate scarse; nelle abbondanti si esporta per' alcuni paesi della Ba

silicata e del Circondario di Vallo della Lueanìa,

Delle diverse specie di vino predomina il cerasuelo.:
La fabbricazione del vino, che dovrebbe occupare seriamente la

parte intelligente, per lo più' forma oggetto di manovre di eolpni , e

il proprietario interviene a prendere la sua quota in quantità �etta ,

oppure tutta la massa liquida pagando il lavoro celonìco a ragìcne di
un terzo del prodotto. Si fa eccezione delle manifaUurazioni eseguite
dai proprietarii, che coltirauo a eento- proprio la loro vigòa. Da co

storo comiJlcia il movimento di miglioramento e si spera coll' opera
di .quel djrigente Comizio AgJ.'ario, aversi uo miglioramento progressivo,
anche lei nuovi piantamentl, che saranno certamente eseguiti coi mi-

gliori /vitigni specializzati.
'

!



OHo·

Non:è cos1 per l'a 'confezione degli oHi pei quali ci è una uti
lizzazione positiva masséme nella zona oleìtera Iungo le marine. 'La
naccolta �i fa col frutto maturo che cade a terra, ed in .poehl luoghì,
che confìaano 001 Circondario di Campagna 'Si battono, La pasta si

ottiene 'col trappeto, alcuni mo-ssi dell' acqua, e vi è pure la rimaci
nazione della nuzza, o sanse da cui si ricava l' oliG feccioso per .Ie
fab'brJche 'di lana ,. sapone .ed -in pochi luoghi si brugia aneore il re-

sidue ·della .prlma premitura.
,

.

E per migliorare le qualità io molti opifid si fa uso del vapore,
e "dell' opera -di Manifalblturieri Genovèsi, specialmente nelle marine

,d'Ispani, Vibonati e Sapri.
Oltre l'olio d'oliva nO'D si fabbricano altrì olii •

.

MaclrQzione �del lino e della canape

.r:

L� ·maceraz,ione della canape e del 1100, �:si �esegue nella piana del

Circondario, Delle acque già paludose, in modochè è fomite di mal

aria, ma da un altro lato le Alutor�tà Comunali vegliano, il più pos
,ibile, per lo impedimento di simile nociva industria.

:
,

Non. ,i .� wrillltura (di ·dii.

, (

:.1 ;1t1uUi.iS6cobi si rpr�palYano -sulluogo 'd�llpr(Jd()tto, e sl-nonaamaeo

iiegH 'Stessi !Cilomuni, Don fo�ma-ndo oggetto ,d.i:esportazione di .rlguarde,

Non vi t80DO ·tlistillel'iie di .àlco()1

(

�NoD vi è Ifabbr·ica:zioDe di zuecherl

�on 'vi è pra-dotto 'liquido lda agromeM.
,.

lhdttstrit (o'l1'kt.Zi

,JN�D ivi_rsdlfò 'bedbÌ ':qUer4toi lda (uui fsi1estr.agga Ha iGodèocia·"meoo

,er '��'�è ,l�ii}ftl �i·}-ecéfttG."-.�Ue :Conlre'J!ie' lIi 'pulli S'ono lio l'e-
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nìmento di Vibonati; ma per lo più si adopera la tannina estratta

dalla fogliuzza di mirto.
-

Si trae dai boschi del carbone e della potassa. Non li è estra

zione di legnami da costruzione, perchè non ve ne sono di conto, e

perchè si manca di strade nei siti ove trovasi ancora qll�lche bo sco

di alto fusto.

Dei grossissimi cerri furono tagliati in Sanza, nel tradìsìonale
Bosco Centaurino, ma furono ridotti in doghe da bottame; e dei ca

stagni della smisurata periferia al pedale di circa nove. metri furono
,ridotti a carbone ed a tavoloni. I cedui di castagno riduconsi pure-a
doghe, o restano per bronconi e per assicelle; od al massimo per paU
telegrafici. I faggi pure si riducono a piccoli carpenti, cioè pale da

ferno, colonne da sedie, assi e ruote da carro, ed anche. ad aste per
istrumenti agrarii ed a remi per la marineria .

.Animali e loro prodotti.

Prima di divenire a dettagli speciali, premettiamo la statistica

degli animali d'industria,. cui faremo seguire le spiegazioni che si

rìchteggono,' _.

c

.-

.'
c:-.-

..
>
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ELE�CO degli animali d'industria che ·si aztevtffto n�Z Circondario dÌ SAL.! CONSILINA
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. c'c'- c'c : o o '-, . .
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19 77 » 62 » 861 1242 22 2167 109
24 49 » 120 13 2000 100 400 2633 108

48, 36 » 660 -316, 3260
.
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•

» » III 126 » 6U 1186

»!
1954

�
»
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I
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I comuni sono

di-Isposti io ordine decre- ...

scente di ptevalensa
relativa del numero

complessivo di Capi
del bestiame che vi si
alleva.
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I�
3
"
IS
6
7
8
9
lO
11
12
13
14
16
16
ti
18
19
20
21
22
23
24
26
26
27

Boonabitacolo
Pertosa.
Salvitelle••
S.Rufo••
MonteS.Giacomo "

Caggiano
Casalbuono• • • • • • •

Montesanosulla Marcellana •

Ispani••• • •

S.PietroalTanagro
Padula.•• •

Morigerati•
Atena•.,.
Sassano
Tegiaoo••
SalaConsilina
Sapri.-.
Auletta.
CaselleinPittari • • •

Polla
Sanza
Tortorella.
Casaletto••
Vibooati
Torraca
S.Marina.
S.Arseoio.

Rapporto medio
per K. m.

1-;
I�
I;

�
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Dalla statistica presentata si recava che in Buonabìtacolo lo alleva-

,vamento del bestiame per. industria sia il più spiccato, poichè corri

sponde a 287 capi per ogni chilometro quadrato del suo territorio,
mentre S. Arsenio non ne conta che 24. Però' lo allevamento vaccino

predomina in Tegiano, segue Padula, poi Montesano, indi Sassano e

Sanza, e gli altri Comuni "hanno un' importanza secondaria.

Gli equini si allevano in prefere nza nel territorio del Capoluogo,
poi. in Tegiano, ind i Sassano, Monte S. Giaco mo e S. Pietro, e gli
altri Comuni non hanno per questo allevamento alcuna importanza, che

anzi otto Comuni sono privi di .questa produzione come Casalbuono,

Ispani, Morigerati ed altri.

Pel numero dei pecorini, si distingue poi Montesano, indi Mo'nte

S. Giacomo, Padula, Tegiano, infine gli altri, che tutti hanno questo
allevamento; il meno fornito di pecore è Vibonati.

Pei caprini si nota in prevalenza lo stesso Montesano, \)oi 6àsal
buono e poi tatti gli altri Comuni, poichè tutti ne hanno sino all' in

fimo n um ero di 5 che si trova in SO' Pietro al Tanagro.
I suini di razza prevalgono in Padula, e poi tutti gli altri paesi

ne allevano per industria, ad eccezione di quattro, cioè S. Pietro al

Tanagro, Tortorella, Torraca e S. Arsenio.

Si nota infine che nel numero riportato sono stati tolti gli ani

mali da lavoro e di commodo e consumo interno de' paesi, che non 'for-
_

mano scopo d'industria, ma di soddìstasione del proprio bisogno. .

E venendo ora al dettaglio di cìascu na razza incominciamo dalla

Bazza bo'Vin� predominant6

La razza bovina che prevale in grafi partedel Circondario fii Sala,
è la toscana incrociata colla calabrese. Quest' ultinià è, distifita 9alle
corna lunghe e dal manto nero, ed è tute ora eonservata coi suoi ca

ratteri, nella regione �più merìdionale del ·CircoDdario.

,QuaraDt' anni fa era questa 1"-unica razza che si allevava io tutto

� il Circondario, ma co Ila introduzlçne di' torelli toscani scelti, e colla
selezione posteriore di nuovi torellì di miglior conformààione toscana,
si è ottenuta la/modificazione perfetta in indìvidul a corna corte e manto

bianco, ed è questa ora divenuta pregìatìssìma fra tutte le razze d'ella
Provincia e si trova adesso stabilita io. tutti i Comuni dei Mandamenti

. di Caggiano, Polla, Sala, Padula e Tegiano.
Fu fatto pure, or SO,D venti anni, il tentatìvo d' introdurre la razza
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sviszera, mediante la importazione di un torello, da quelle regioni, es..

sendo quella razza molto Iattifera, però le meticce non ressero al tiro
del carro, e r abbondanza di lattejnon era molto proficua da dare un

c�mp�tente compenso, -poìchè in queste contrade non si vende il latte,
ma tutto si co�gola: e si esperimentò, che in cacio, non dava un pro.
porzionato prodotto, e si smise il pensiero di cangiar via.

Sicchè la razza attuale che predomina e rende' utili servigi è ]a
toscana, molto resistente al lavoro, e resistente ottimamente agli agenti
fisici e metereologici. Il Comizio Agrario del Circondario sspptame
che ha' istallato una Stazione di Toro da monta, di razza Beggiana,
con una vacca della stessa razza; e ci auguriamo che dia prosperi ri .

. sultatl , onde progredire nei miglioramenti fio qui introdotti in tale
allevamento.

Della specie bufalina non è a parlarsi, poichè appella sei ne esi.

stono; nel solo Comune di S. Rufo.

Razza èquina
.y

La razza aquina comprende i cavalli, i somari ed i muli. Qnest' è
un allevamento molto sparso e non presenta importanza, meno nel

Capoluogo Sala, tanto maggiormente, che la produzione è piuttosto
rivolta ad individui Ibridì , che sono i più utili colà per la montata

di quelle balze e per la traslazione di diversi prodotti di consumo in

terno.

• Bazza ovina B' calfrina.

Il numero di questi animali,' che risulta dalla statistica che pre
cede, è di qualche importanza, e quindi ancora le Industrie che ne

derivano, sia -per lane, che per latte e carne.
'

La razza dominante è la meticcia .pugliele, à lana gentile da car

daggio e questa razza invade tutt' i tenìmentì che stanno costituiti in

torno al Vallo detto di Diana; ma negli altri paesi della montagna,
e versanti meridionali, vi è la razza" comune a lana lunga che ordina

riamente chiamasi lana cerluta, che dà panno ruvido, ed è in prefe
renza adoperata per materassi.

Per eccezione distinta, qualche proprietario tiene pecore della pre

giata razza Farina del Circondario' di Campagna che sarebbero le Merinos.

.ll Comizio Agrario locale volendo introdurre una razza molto utile
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e pregiata ha procurato riproduttori bergamaschi, e li à incrociato col

t'Ariete Oxford -Daun, e se ne attendono i benefici effetti.

Gli allevamenti in generale si eseguono negli stessi pascoli, i quali
abbondano non facendo bisogno che i greggi fossero erranti', che nel

perimetro dello stesso Circondario, nel quale fanno gli armeuti le loro

trasmigrazioni. ;

Le capre anche in forte numero sono utilissime, come si vedrà, ma

sono micidiali per le campagne alb orate , siaui boschi, siano pianta
menti di qualunque natura.

L'allevamento suino per industria è dimostrato essere consegu_enza
non già di un desiderio 'di guadagno, ma. piuttosto per la necessità di

utilizzare tutti i prodotti della terra, che possono essere impiegati sul

posto. Per questa ragione in quelle contrade si danno le .ghiande dei

querceti, la fagiuola dei boschi di faggio, le patate di supero e del

granone guasto, o quando abbondasse, o fosse risultato di qualità 'sca
dente; e finalmente le frutta che vanno al fradicio; e ciò dopo aver

mandato i porcellini di prima età nei pascoli per lo più comunali, o

col pagamento di una piccola fida, o senza pagamento alcuno OV' è dritto
civico di pascolo.

La specie e la comune.
,"

Raz.ze suine

Pollami e conigli

Tanto i polll che i conigli si allevano nelle famiglie e nelle mes-
'.

serie.
Il pollame si tiene per usi domestici interni, ed anche 'per averne

"

le uova, cui spesso si ricorre nei paesi, che mancano di tutto.
Dei conigli di diverse razze si" tengono per diletto da' qualcuno,

»

ma delle loro carni non si fa uso per pregiudizio.
- ,

bue tti utili

.

Del baco da seta nulla più di positivo, non ossend·ovi rimasti gel-
"Seti e nè Stabilimenti dediti a sitfatto allevamento,

v
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Apicoltura

Non si esercita per industria a larga scala l'apicoltura, ma pochi
proprietarii banno degli alveari fissi nei proprii giardinì per averne del
prodotto per uso di famigiia; in caso di supero ne vendono a richie
sta pel consumo interno.

( Continua)

VARIETA.'
D &00. •

. UCCELU- Sentiamo di toccare un argomento assai delicato, ma

protestiamo innanzi tutto, che senza essere uccellatori frenetici, noo

intendiamo punto avversare la, caccia di questi graziosi animaletti.
Anzi in certo modo vorremmo renderla più ubertosa coi nostri prin
ciplì r .e perchè non ci si venga a bandir le croci addosso in sul primo
aprir bocca, prenderemo due paroline da altri più valenti ed illuminati
conoscitori degli interessi agricoli. Ecco le parole:

c Prima di tutto noi diciamo agli alunni delle scuole; non andate
« alla ricerca delle nidiate. Questo è un atto di crudeltà, e di barba

� rie; - Anzichè: compiacervi a distruggere gli uccelletti, dovete la ..

« scìarlì vivere, e proteggerli. Cosi pure devono gli agricoltori ìntel

« ligenti lasciar cespugli, alberi fronzuti, e boschi nei tenimenti loro,
« col preciso scopo di favorirvi il soggiorno

-

degli uccellini, e la loro

et nidificazione •••• Non andate nè pure collo schioppo alla caccia

« degli uccellini; chè la maggior parte di essi non sono buoni a man

« giare ••• , e se volete esercitarvi al bersaglio ••• deh! non siate

« crudeli verso innocenti esseri, l' ornamento della natura, e veri amici)
« vostri, » (Almanacco del Coltivatore, 1876) Le parole- di questo e

gregio oruìtofìlo non
_

han bisogno di postille, ed anche i più feroci
uccellatori dovranno dire, che distruggere i nidi, ed uccidere gli uc

cellini ancor teneri non solo è una barbarie, ma è un danno gravls
limo per la uceellagione autunnale. Ma il nerbo della questione sta io

altro punto. Gli uccelli, si grida da una parte, sono granivori e fruttì

vorit e perciò .sono il flagello delle nostre campagne. No; si grida tosto

dall' altra, e basta aver occhi per vedere. Dove sono i grani, e i frutti

io campagaa nel tempo delle niditicazioni? E pur� 1� nidiat� �i ��.
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trono, crescono ••••
' di che mai 1_ - Di quel che- c'. è: sicuramente;

dunque di insetti, di larve di bruchi, di uovieini, ecc. - Il che, per .

chi norrha mangiato il cervello a merenda, significa che durante la

nidificazione gli ueeelli sono Insignì. :benèfaUori' -d;=I1'- agricoltore. ,Da

questa conclusione scappino, se possono, gli arrabbiati uccellatori d' in-

verno, e di primavera, e d' estate. Quest� verità daltroude- è sl co

nosciuta, che tutti i Governi han leggi proìbìtìve in proposit�; e se

si volesse procedere .8 rigore molte e gravi sarebbero le multe da in-

fliggere a quei med-esimi individui, che sono incaricati della vigil,aòza
sull' eseguire le superiod preaerisì onì. C�i. poi volesse vièppiù con

vincersi- della necessità ,U r1spettare' in' questa- g�agioQ.e gli uccelli,
domandi agli ortolani, e_d ai campagnuoli coscienziosi "in che stato si

trovino i frondeggi, e_ lleguDii nelle -reglonì ove sterminati ',si sono
, ..

gli uccellì, i. �\1aJi . dbtrgggonQ a· milioni -larve, .uqva, insetti - veri =,
'

-

distruttori delle nostre campagne. « Possiam dire, continuinJ cìtato
.

CI agronomo, essere per noi un nulla ii gl'ano che più tardi éi beccano
« io paragone -della enorme, perditi e -del guasto a cui :dovremmo sob
cc barcarcì ove non fossero fra noi stuoli di uccelli. Putrjdume, mosche, -

« moscherini, tafa.ni, larve, lumache '. v:et�i d; Qgnt ipecie f sono la
-

...

,

« mensa loro; e voi ingrati, e ignari degli ìnteressì ��ostri , 'movete
.

cc insensata guerra a quei vQ��ri alle'atid�d "'-amicr, i quali vi pròteg..

« gono dai nemici, e nettano i campi, i prati, i gìardinì vostri.-

Dopo tutto questo ci sarebbe f�rse perìeolo d_' eS��l!;, �resi Il pugna,
se dicessimo che non ci dan punto letizia le sterminate .prese- �'uc
celli nè pur io autunno? Vor-ran-" f�rse frustarci se malediremo spe- _

"cielmente a certe maniere di uccellagioni, come all'Tnfame crudeltà .

de' così detti archetti ••• ,. ed aJI: \;180: j>ure ,,\;�rt�i (ti�� scellerato di ac

eiecare -gli uccelli? Non vi sarà difficile poi credere amici vostrì quelli
che rìvono 'di lumache, di' scar@fàggi;

r

di' ehiocc_ioJe� d-t topt, dì cava-

-lette, di' lombricl ecc. � che perciò tengono"'" sgombri i nostri campì ,

e giardini: tali. SODO i notturnì, e 'ie' pipistrelU niedesi�i, struggitori
d'insetti. Insomma, tolti il nibbio, il falco, e qualche altro di rapìua,
tutti �li uccelli �ODO più!> m.eno,�rnici degli agtic,olto:tr i quali perciò,
avrebbero buona ragione di deplorare Ie sovere/de ucccltagi-on�.

(.Dal. Giornale- Agrario - di Rovereto J

"
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OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
FATTE SULLA CASINA DELL' ORTO AGRARIO DI SALERNO A METRI 62,60 SUL LIVELLO DEL MARE

Lalitudine 40,42 Lengitudine da Roma 2,t6 Est. Anoo t883.
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COMIZIO AGRARIO DEL CIRCONDARIO DI SALERNO

Verbale di adunanza generale straordinaria del' Comizio Agrario ili

Salerno, tenuta in 2. a convocazione addì 8 Marzo 1883 in se·

guito della deliberazione della Direzione deZ 18 Febbraio ultimo.

L'anno mille ottocento ottantatrè, il giorno otto del mese di Marzo

nella Sala dell' Orto Agrario di Salerno.
,

Riunito il Comizio in adunanza generale, ed in seconda convo

cazione, essendo andata deserta la prima, che erasi fissata pel dì 4

andante, per difetto di numerc; il Presidente giunta l' ora fissata delle

ii a. m. dichia�a aperta la seduta.
.

v Fattosi l' appello nominale risultano presenti::
1. Domenico Tajani, Presidente, che rappresenta il Comune di

. Vietri sul Mare.

2. Enrico Bottiglieri, Vice-Presidente - Socio volontario.

3. Padre Gaetano Forio, Consigliere, anche socio volontario.
4-. Michele Santoro, ConsigZiere, idem.

5. Ludovico Cacciatore, idem idem.

6. Francesco Can. Napoli, socio volontario.

7. Bernardo Tortora, rappreseqtante il Comune di Pagani.
8. Francesco de, Angelis di Giulio, socio rappresentante il .Co

mune di Nocera' Superiore.
9. Raffaele de Bartolomeis, idem pel Comune di Pellezzano.

• 10. Giuseppe Stasio, socio volontario.
.

Il Presidente accenna al verbale della seduta precedente I pub
blicato nel Picentino, e poichè sullo stesso non vien mossa alcuna os

servazione, rimane approvato a pieni voti.

Dopo ciò lo stesso Presidente manifesta le scuse scritte dél Se
gretario signor Pio. Consiglio il quale per urgenti affari di famiglia; ha

"

dovuto assentarsi. E presenta pure le medesime, scuse. dell' altro- so

cio AgneJlo ,Pinto,. !l quale per .altro impedimenJo� non potendo i��er
venire, vorrebbe essere portato presente.

Il Comizio ne resta inteso e si conferiscono provvisoriamente le
a
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funzioni di Segretario al socio più giovine signor Giuseppe Stasio, il

quale si presta volentieri.
Richiamato l'ordine del giorno, lo stesso segna all'art. 1.0 la

. -discussione del conto reso dal Tesoriere signor Ricciardi.
E fatto invito all' adunanza se volesse dar lettura del conto se

.duta stante, �elibera dapprima affermativamente, ma poi vista, nelle
partite di esito, una certa confusione, ed URa incorrispondenza di ci

fre, ha deliberato nominarsi un
_
revisore da conferirne in altra tornata

-

_ dopo aver disposta la rettìfìca del conto stesso. E per l' oggetto è ri

masto delegato per la suddetta revisione il socio Raffaele de Bartolo
meis presente che accetta.

Art. 3.0

Art. 2.0

Aggiunzione de'premii per la c�struzione delle conci�aie in" concorso.

/ �

Data lettura all' Assemblea della relazione della Commissione giu-
dicatrice, che era stata nominata dall' As�emblea medesima, _si è una

nimemente approvata, ed è stato aggiudicato il primo premio di L. 120
al signor Gennaro Fenza di Sanseverino ed il secondo premio di L. 80
al signor Amelio Silvestri di Olevano sul Tusciano.

-

Conferenze Ag�onomiche.

Datasi pur lettura della particolareggiata relazione presentata dal

Marchèse Carega di Muriccé sulle Conferenze da lui sostenute nei due
.,.' Comuni che lo richiesero di Scafati e S. Marzano è stata parimenti

approvata, e siccome il Presidente ha riferito di avere già spedito 'gli
elementi al Ministero per quel sussidio che crederà accordare, l'As

semblea autorizza il consiglio direttiva pagarsi al signor Carega quello
- che gli compete, salvo ad essere la Cassa del Comizio rimborsata di

-

quella quota che -sì ricever� dal Ministero di Agricoltura.
. ,
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Art. 4.°

AZtre comunicaziom dtiverse.

TI signor Presidente fa osservare .alI' Assemblea un manifesto dello

Stabilimento meccanico di Giovanni Biggi in Piacenza, ove sono in

dicati dei Trinciaforaggi perfezionati, di tre prezzi 1 cioè del costo di

L. 90, di L. HO e di L. 140 e ne propone lo acquisto, il di cui

importo verrebbe prelevato dall' art. 10 che s'intestò nel bilancio solo

per comperare istrumenti ; ma ancora deve intendersi per acquisti di

libri che ancora essi sono istrumenti con cui si diffondono le cognizioni.
Il Comizio nell' accettare qu.esta complessa destinazione del fondo,

approva l'acquisto di un solo trinciaforaggi della spesa media di L. tt O I

pregando la Presidenza di far di tutto che la Casa dia un abbono al Co

mizio, colla di cui cooperazione si potranno ottenere delle richieste ed

anche fare invito a detta Casa di far depositi di altri istrumenti se

voglia, nel Magazzino dell' Orto.
Su questo proposito il socio Bottiglieri propone che il Comizio

stabilisca delle sortite in campagna onde dar saggio ai proprietari e co

loni del modo di adoperare i diversi istrumenti che il Comizio cer ..

cherà di fare acquisto, e così non tenere de' depositi inutili,. ed ha

soggiunto che egli incaricato dal Comizio .a provare lo aratro Mure di

acciaio, lo trovò ottimo per dati terreni, e l' ha fatto esperimenta�e
anche ad altri vicini al suo fondo; non così per l'Erpice che acquistò,
pure il Comizio, il quale non ha risposto alle aspettative, forse per
mancata direzione; insiste. quindi sulla sua proposta onde non tenere
inoperosi questi istrumenti nei suoi fondi.

A questa proposta il Padre Poresio rileva la necessità che. g1' ì-
.

strumenti tutti. comperati e da comperare, siano sempre tenuti in un

luogo di deposito sotto gli occhi dell' Amministrazione, da cui sor

tirne, s'OI quando il Comizio voglia provarli in campagna, senza che
I

resti in godimento di singoli socìi; anzi pel maggiore sviluppo delle

_ proposte sortite, che egli crede ancora .utili, agli istrumenti del Co
mizio si potrebbero unire le altre macchine che tiene già ,la Società

Economica, e si avrebbe un deposito più largo, che potrebbe anche
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accrescersi con altri acquisti della Socìeta, e classificare g1' istrumenti
istessi secondo la loro più utile appH�azione, come avviene per \ gli
aratri che non tutti son buoni per' tutt' i terreni, e non tutti per la
stessa lavorazione.

Qui prende la parola' il- Cav. Napoli; qual- Presidente della So
cietà ed afferma il suo assentimento anche a nome della .

Società,
'della quale si rende interpetre; e rassegna al Comizio la utilità di
tali escursioni pratiche, proposte dal Comm. Bottiglieri, .che impri
mino negli uomini di campagna delle idee -pronte di approvazione, o

di riprovazione, che generano la diffusione dei migliori istrumenti
.

a

grarii che verrebbero esperimentati della maggiore utilità, com' è av

venuto dell' aratro Prussiano divenuto comune nelle nostre pianure per
la eccellenza dei sovesci e questa diffusione ebbe origine da un solo

esempio, dato in campagna che ne fece riconoscere da tutti immedia
tamente la utile applicazione. ,

Il Prèsidente pure affermando la utilità di tali proposte, egli'
sviluppa altra idea che

�

crede attuabile, con migliore effetto ', cioè

quella di riunire g1i istrumenti che si depositassero in luogo unico,
e poi affidarli successivamente a quei socii che volessero adoperarli
per la coltura de' loro fondi e pei loro coloni" col pagamento di una

piccola retribuzione al Comizio per giorno, o per settimana, onde e

quipa�are il consumo; e sempre rispondendo il socio utente de'guasti
che dovrebbero" essere riparati a spese dell' utente medesimo, Questo
metodo, non è nuovo, poìchè i Collegii degl'_�ogC"gne.ri anche tenqono
un gabinetto distrumentì che si danno in

I

uso a, richiesta ed"à pa-
'gamento a quei sodi, che hanno la possibilità di spendere un capi
tale, e si contentano di pagare un interesse, il quale servirebbe an

'che a fare restituire subito l' istrumento richiesto.
Messa a partito questa proposta non è stat'! accettata, nella sup

"posisione che un paqamento qualunque allontanerebbe i richiedenti.
Quindi è rimasto conchiuso che a tempo proprio si farebbero delle e-

•
.' l'\

scursìonì pratiche da una Commissione da nominarsi, che portèrébbe
seco de' tecnici che farebbero apprendere, sulle località da destinarsi,
il modo come rendere utili gl' istrumenti. Questi però dovrebbero ri

manere sempre' in magazzino, come mostra permanente, � servire sol

tanto per le s�rtite che farebbe ,il Comizio.
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Discu�s� poi quale do;esse essere questo luogo di deposito, si è

deliberato alla unanimità pel magazzino dell'Orto Agrario, in premi
seuìta cogli istrumenti della Società, che si conservano allo stesso.

scopo.
Dopo ciò rimane chiuso lo incidente.

.
"
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Il Padre Foresìo propone che il Comizio richiegga gli annali di

Bachicoltura che si pubblicano in Rapallo (Liguria) che' egli compe-:
tentissimo nella materia, trova opera molto utile da corredarne la no

stra nascente biblioteca circolante.

Il Comizio approva ed incarica la Presidenza per le dovute pratiche".
n signor Presidente rende ostensivo all' Assemblea un manifesto

relativo ad alcune lezioni popolari intorno alla vinificazione del Prof,
Froio, �� cui abbiamo tutti profonda stima, questa operetta è pel mì
nimo' importo di L. 1,20 per ogni copia e propone lo acquisto della

stessa" che risulterà utilissima anche ai" socii che ne han richiesto per
loro conto.

n Comizio' ne delibera lo acquisto di dodici copie, che sa!annò
cedute a c�i ne richiedesse, mediante rimborso.

Si esibisce dalla Presidenza un manifesto di Gio,. Ghirardi di,Mi ..

lano per lo acquisto di un Esiccatoio pel granturco, di cui se nerì

Ievano i vantaggi, di che si cccup� un Opuscolo del dottor Alessandro
de Orchi, letto al Comizio Agrario di Como.

; , c

Si fa elogio di questa utile applicazione, ma siccome il nostt9
,

clima non ha bisogno di ricorrere a questi mezzi, il Comizìo
..

né' ri��
grazia l' off�rente � dispone si conservi l' opuscolo i,!l A.rchiviÒ,,_. 'dan-

,
dogli posto' nel catalogo che sta in compilazione. .

In 'fine si rende partecipe al Comizio, dalla stessa J�resÌ(ìéJlz'a, lo
'arrivo ,de; seguenti" inviti cui deve corrispondersi," .r-,'

,

'-

L Della Socìeta generale degli Agricoltori Italiani, per la par"
tecìpazlone a' congressi, di cui r ultimo tenuto in Messinao

,
. ;:'

2.' Der co �orso regionale di Lodiò
•

. __ e

3. Dell' acquisto della Storia ,dell' agricoltura di Gqbri'ele"_Rosa.
�- -, '

4. Del. manuale de' Coniferi tradotta dall' Ing�ese "aa'ì� _GJu�ppe
Sada di Milano.

' t.. h,_�"" .

5. Del concorso all' esposizione Mondiale di Boma,
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6'. Dell' acquisto dell'opera di Ottavio -Ottavi sui vi:Qi da- �asto

e vini scelti.
'1. Dell' esposizione di macchine pel lavoro della Canape in Bo

logna.
8. Del rlmboschimento de' Monti del circolo agdcQlo ed indu-

striale di Bologna.
.

9 •. Della diffusione del gelso primitivo Cattaneo.
Il Comizio prende atto di tutte queste comunicazioni ed inviti e

trova indispensabile che per ora se ne dichiari semplicemente inteso!'
Don avendo modo come corrispondere a tante richieste, sia per la ri;
strettezza de' mezzi, sia per la mancanza assoluta di tempo ad. occu- .

parsi di tante proposte, per ·quanto utili per altrettanto inattendibili, per
defìciènza ancora di tempo, essendo ogni proprietario J o professore,

.

assorbito per i suoi particolari impegni.
,.

J

.Quindi delibera che la Pr�sidenza Ì'iprop�ng� al Comizio tutto

quello che crede indispensabile in altra .tornata. ,.

S� prende finalmente atto dell' opuscolo inviato dal Comizio Agra·
rio di Pallanza, intorno alla relazione sull' operato di quel Consesso
durante il 1882 e ne

.

ringrazia quella Presidenza pel gentile dono.
Finalmente chìestasì la parola dal socio Raffaele de Bartolomeìs,

dallo stesso si è fatto proposta, come socìo volontario, del signor Bar-
tolomeo .Fumo di Pellezzano.

-

�

,

Il Comizio ad Jnvito del Presidente� accetta la proposta e dà fa-
coltà alla Presidenza medesima. della spedizione del diploma corrispon
dente al signor Bartolomeo Fumo, non appena éseguito il versamento

• r,

di L. 5 giusta i regolamenti.
,

E con ciò fattasi l' ora tarda, il Presidente ha dichiarato sciolta
. .

.

la seduta.
Fatto chiuso, e. sottoscritto oggi suddetto-giorno, mese ed anno.

1Z Segretario ff.
Glusùn SUSIO

- �

Visto
n Presidente

DOMENICO T!SANI

"



REAL SOCIETA ECONOMICA.

Tornata deZ giorno I l marzo 1883.

Intervengono i signori
Napoli cav. Francesco - Presidente
Olivieri cav. Giuseppe - Segretario
Tajani cav. Domenico - Presidente deZ 'Comizio Agrario
Foresio P. Gaetano
Messina comm. Enrico
Grandini cav. Alfonso - Ispettore Forestale
Lanzara Raffaele - Direttore dell' Orto Agrario
Schlaepfer Carlo
Casaburi dotto Carlo.

Il Segretario dà lettura di una gentile lettera del nuovo socio,
signor Newbery, che ringrazia la Società della .ncmìna partecipataqli;
e con altra lettera diretta al socio Foresio si scusa di non poter oggi'
assistere alla tornata.

Anche il socio cav. .Centola si scusa di non poter intervenire ,

e scrive di aver esaminato il' conte, di cui era revisore, e trovatolo
irt piena regola, ne propone l' approvazione.

La Società approva la gestione del Tesoriere signor Biocìardi e

il conto presentato da lui per l'anno 188,2.
Segue la discussione del bilancio dell' anno corrente.

Il Presidente J.legge i varii capitoli del bilancio, dandobrevi schia
rìmentì , e, di tratto in tratto informando la Società intorno a cose

d'amministrazione e ad acquisto di libri, di piante e di strumenti

agrarii.
Il socio cav. Grandini propone l'acquisto del gran dizionario delle

scienze naturali, e il socio dott. Casaburi raccomanda l' esperimento
de' conci chimici e di semi di piante utili all' agricoltura.

Il Presidente promette di tener conto delle proposte, dicendo che

non sì tosto sieno compiuta. alcune associazioni in corso , si provve
derà all' acquisto dell' opera proposta 'dal soeìo Grandini. Al saoio
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dotte Casaburi fa osservare che molto ristretto è lo

-

spazio \
dell' orto

sperimentale, e che già molte colture sono in esperimento. Pe' conci

chimici dice di esserne nota l' utilità e l' importanza, e più volte se

n' è fatto l'esperimento nel nostro Ortò con buoni risultati. �

Dopo varie altre osservazioni, il bilancio è approvato•.
Il socio Foresio, rallegrandosi che le condizioni del bilancio of

frano alla Società il modo di far qualche spesa, ricorda con affettuose

parole 1'opera del defunto cav. Giovanni Centola., che pe r più anni
fu benemerito Presidente della Società e del Comizio Agrùio. In se

gno' d' onore- e di riconoscente memoria propone che nella sala delle
nostre adunanze si ponga un quadro con l' effi�ie di quell' illustre

uomo, e nella spesa' che non sarà molta, confida che vorrà anche con-

correre il Comizio, Ag�ario.
o-

Il Presidente accoqlie con plauso la proposta, aggiungendo no

bilissime parole sul merito del defunto cav. Giovanni Centola. Qui,
dice, tutto ricorda 1'opera benefica, c savia , disinteressata e affettuosa
di quell' egregio uomo, e la Società è ben lieta di potergli rendere
un tributo di grata e memore stima. Amerebbe in luogo del quadro
avere, un busto in gesso o in terra cotta, e di ciò "prega il socio

, Lanzara, che voglia occuparsene, informandosi della spesa occorrente.

La Società si associa con unanimità alle parole del 'Presidente.
In -ultimo il PresidenLe mostra alcune arancie e rami e foglie

attaccate da una specie d' insetto, già apparso .in Sicilia e noto presso
di noi. Fa la storia della malattia, leggendo. sul, proposito la rel�zione
dell' illustre prof. A. rfa.rgioni-Tozzetti; dice der rimedii praticati;
consistenti nel taglio dei rami infetti, nell' adoperar materie caustiche
e 'nell' uso ancora del petrolio misto con acqua. Aggiunge che sono

rimedìi di non troppo
-

facile esecuzione, massime quando non si tratti
di poche piante e la malattia sia largamente diffusa.

Il .socìo dotto Casaburi dice che I' insetto appartiene alla cate..

goria dei D-iaspiti, ed è, appellato con variì nomi, �ome Ker�es au·

rantii, Cocc'us z'izyphi, Pidocchio nero dai Siciliani ecc. ecc. Descrive
le varie metamorfosi dell' insetto, il modo di propagarsi, e venendo
ai -rimedii. si accorda con quanto ha detto l' egregio nostro Presidente.

Infìne drsccrre di un- apparato. assai ingegnoso e comodo inventato �daj
�igIt()ri. LQngo -eg:-Or$jni di Nìcolosì, pel quale appar-ecchio" (-una sjle,:"



m PICENTINO

cie di polverizzatore ) si possono facilmente le piante infette asper

gere con la miscela benè emulsionata di un litro di petrolio e nove
di acqua. Conchiude proponendo l'acquisto dell' ingegnoso apparecchio.
r Vedine appresso la descrizione).

Il socio prof. Olivieri dice sembrargli esser due specie d'insetti, che

danneggiano gli aranci. Preferire alcuni i rami e le foglie, ed altri pi- ,

gliar specialmente di mira le frutta (le arancie). Questi insettiociuoli
minutissimi I ma ben visibili ad occhio nudo, specie di cocciniglie ,

.

che fanno andare a male gli aranci, impedendone la piena e intera

maturità, destargli apprensione e timore. Se pure prima esistevano,
erano sì in poca copia da non doversene impensierire; ma ora,gli
pare che 1'infezione si allarghi e molti giardini ne sieno ammorbati.

Propone che se ne interpelli il Targioni-Tozzetti, inviandoqli un saggio
di arancie guaste e attaccate da siffatta genia d'insetticciuoli.

I socìì Lanzara e Schlaepfer rafforzano ed avvalorano le osser

vazioni del prof. Olivieri. Lo Schlaepfer si profferisce di dare lui il

saggio di arancia infette da inv-iare a Firenze. Trova utile però lo

acquisto dell' apparecchio, ricordato dal socio dott. Casaburi.
Infine il Presidente riassume la discussione, approvando le pro

poste, e si diffonde intorno a' rimedii pratici ed alle cure da adope .. -

rare per combattere effìcacemente la malattia, prima che largamente
si propaghi.

Dopo ciò l'adunanza si scìoglìè,

Il Presidente
CAV. NAPOLI

IZ Segretario
PROF. OLIVIERI

INSETTI DANNOSI AGLI AGRUMI

L'illustre entomologo prof, A. Targioni Tozzetti, esaminando le
arancie inviategli dalla nostra Società , risponde con questa lettera t

che nell' interesse dell' agricoltura facciamo di pubblica ragione, ren

dendone all' egregio. uo mo vivi ringraziamenti. E come nella lettera il

Targioni Tozzetii cita gli Annali di agricoZtura del Ministero, così
:tt:
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riferiamo anche ciò che il predetto professore pubblicav� in ordine a.

siffatta specie di Omotteri.
Firenze, 20 �arzo 1885.

Ricevo la spedizione indicata nella lettera di contro notata e vedo
che si tratta della infezione di una cocciniglia pur troppo ben nota e

perniciosissima che da molti anni devasta gli agrumeti della Sicilia e

si va diffondendo sempre di più. L'infezione mi sembra tale oramai
anche' costà, se, come sopra i saggi inviati, si estende su molte piante,
che sarà molto difficile farci fronte. T uttavia si potrà tentare di diradare
gli alberi con larghe potature a carico dei rami più infetti, di stropie
cìare con panni ruvidi, anche intrisi' di acqua con qualche poco di

sapone e di petrolio ( 5 per 010 circa ), di aspergere con questa solu
zione bene emulsionata o con cenere le fronde che restano. Questi sono

i rimedi cui si è avuto ricorso' con qualche. benefizio in Sicilia, la

scìando : però sempre molto a desiderare •

. Il momento più opportuno per operare sarà un poco più tardi fra
)' Aprile e il Maggio, quando di sotto alle squame che ora si vedono

escìrauno le larve meno difese e vaganti. Ora sarebbe inutile qualun
que lavoro tranne quello delle potature e delle detersioni meccaniche.

L'insetto è la Mytilaspis flavescens, da me descritta, e la cui storia

trova nelle mie Re1azioni per lo Stazione agraria, specialmente in quelle
per gli r anni 1877-78, che lo Socie,là forse possiede o potrà avere fa

cilmente facendone richiesta al R.o Ministero di Agricoltura.
Devotissimo

A. TàRGIO,NI"TOZZETTI.
'All'III.o signor Presidente

della Società Economica - Salerno.

§ 1. Coccinigliè. - Nel 1877 si eb�ero limoni infetti di Dactylo.
, pius cUri Sigr. (Coccus citri.di altri), di Corsica, dal signor Pielri;

di Leeanium, simile al L. Oleae Fab. più che al Lecanium hesperidum,
dal chiarissimo professore Jnzenga di Palermo; di My_tilaspis flavescens
Targ.; di ASPldiotus Limonii Sigr: e di Hermes aurantii �oisduv. (V.
relaz. Staz • .ent� agre di .Firenze, 1875, Ann. Minis. agro 1876, f. 84,
p. 36), dall' egregie presidente della Commissione 'sulla Il)alattia degli'

aBru�i,. dal professore Alfonso, e dal professore Briosi) meD!�ri di ess�!-
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e finalmente il Mytilaspis flavescens offendeva pure delle ara nce inviate

dall' onorevole signor Marcello Pepe di Castellammare di Stabia.

La storia scientifica di questi insetti, per alcuni antica, per altri

esposta più recentemente in vari lavori, per altri ancora da ampliare,
correggere ed emendare, sarà ripresa nella seconda parte della presente
relazione.

I

Qui è opportuno di ricordare soltanto che il M. flavescens parve

nuovo, fuori di Sicilia, nella penisola Sorreotina, dove, secondo l' ono

revole signor Pepe, passò- inavvertito al. tempo « della prima coglitura
degli aranci in Adecembre» mentre si vide poi quasi all' improvviso in

primaver-a. Realmente però la specie fu già osservata sui limoni, a

Portici, nell' estate del> 1876, nè manca affatto da qualche tempo sugli
agrumi di alcuni giardini in Firenze; com' è facilissimo di vederla

sulle a'rancie vendute nei mercati, e che probabilmente, insieme 'al

commercio e alla comunicazione dell� piante da un luogo allvaltro ,

contribuiscono molto a diffonder la. ,)

Degli insetti degli agrumi in Sicilia fornì indicazioni molto pre

gevoli il signor Michelangelo Console di Palermo, in
-

diversi articoli

pubblicati nel Giornale di Sicilia (24 agosto, 12-28 settembre 1877).
Il signor Console loda contro il Dactylopius eiiri, che sotto la sua

materia fioccosa è più vulnerabile degli altri, la polvere di zolfo 'ed
il gesso; l'azione degli uccelli dall' agosto in poi, le stropicciature dei

rami e dei frutti in inverno. Per gli altri, rinunziand? alle polveri
di qualunque natura, anche di un costo minimo, condanna pure le

aspersioni di acque saline, alcaline o acide, che non offendono 1'insetto

se non concentrate a quel grado nel quale riescono fatali alle piante;
condanna l'aspersione coll' acqua spruzzata violentemente, e che nonfa

più della pioggia, quando fa molto ; ed agli olii volatili, troppo costosi,
-sostituisee l'acido fenico, l'essenza di trementina, _ il gas olio (petrolio?),
e s-pecialmente quest' ultimo; più economico di tutti gli al�ri.

Fatto pertanto un miscuglio di gas olio p. 1

Acqua »30 - )}

_ J.i

ne asperge le piante, spingendone la massa, con tubi di tela di canapa
o lino, per- via di una pompa, dirigendosi prima alla parte superiore

... poi alla parte 'inferiore delle piante stes-se, ed operando nelle orI pome-
ridìaee, la sera o la notte.

_
J)

Il miscuglio può essere diluito col doppiQ e col triplo di acqua,
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se le' piante sono in vegetazione. A operazione fatta, taglia j ramoscelli

mortificati, stropiccia gli altri fio dove può, raccoglie e brucia, coi

rami tagliati, le foglie cadute.

Consiglia inoltre di operare in primavera, appena nascono le larve
della prima generazione dell' anno, e poi di reiterare le innaffiature
via via che, per nuove. generazioni e nascite nuove di larve, il male si

aggrava o si estende di più;' di spalmare i tronchi e i rami legnosi,
con acqua di calce; e così mette forse io ordine la sede di pratiche
più razionali, e probabilmente più efficaci, propugnandone l' uso so

pratutto coll' autorità dell' esempio, argomento- superiore a qualunque
altro in agricoltura, e fincbè regga, da preferire anco agli « aiuti del
« regio Governo» il quale, secondo l'autore « colla sua autorità e coi

Cl suoi mezzi , e occorrendo colla forza che è in suo potere, dovrebbe
.

« fare eseguire le cure in tutti i giardini infetti. »)

(J, Il processo che io propongo, segue l' autore stesso, comprendo
« che non costa poco, ma sfido di trovarne uno più efficace o di più
« facile esecuzione e di minora spesa, per allontanare, o per lo meno

« diminuire, la riproduzione degli insetti. »

Dietro al signor dottore Papa�ogli,' che la impiegava per altre

esperienze e per altro fine, noi abbiamo consigliato, di adoperare col

)" acqua la nitrobenzina. o essenza di mirbane , .più fissa del petrolio;
e di adattare alla estremità del tubo aspergitore un polveri�zatore di

«equa, semplicissimo apparecchio .composto di un tubo piegato ad an

golo, che comunica col tubo della tromba e di un -altro tubo corto e

sottile, per di dietro aperto e comunicante coll' aria, per davanti adat

tato ad angolo acuto e comunicante, poco prima dell' apertura tenui
nàle, col primo.

Assai ingegnoso e comodo, se fosse fornito del complemento da ,

.noi desi derato, sembra un apparecchio immaginato dai signori Longo
ed Orsini di Nicolosi, del quale il professore Alfonso ha dato la de

scrizione seguente:
« Trattasi, dice (il professore Alfonso, di .. una cassetta cubica di

« legno della capacità di dieci litri, provvista di un frullo di lamiera
« di zinco ad otto ventagli, che può rotare celere mente mercè un ma

.« nubrio simile a' quello che si osserva nella comune delle nostre zan

« gole, barau« dei francesi, con cui .sì ottiene il burro.

« Tale frullo- ha i ventagli o battenti bucherati, in guisa che, ver ..

« sando nella cassetta un litro di petrolio e nove litri di acqua, i due
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(C lìquidi mercè la sua agltasione rotatorla, possono emulsionarsì CGm

« pletamente i lo. che ha luogo a capo. di pochi minuti.

« Nella base della cassetta ani un foro circolare dove si inserisce

« una cannula asceusionale di ziuco, che si svolge a tergo. della cas

� setta medesima e porta legato. io alto. un allunga di guttaperca dello.

ex stesso. calibro ; e sul capo. opposto di tale allunga flessibile ha sede

« un tubo. metallico. con una piccola pompa giardiniera a doppio effetto,
« che si tiene in azicne a volontà dell' oprante col solito movimento

« di va e vieni.
« La tromba in esame va a finirà con una capsula sferica di ottone

« della capacità di pochi decilitri, sulla quale è inserito un cappelletto
« di smalto con due forellini convergenti dal basso. in alto.

« Emulsionato che sia il petrolio con l'acqua, la tromba richiama

« il miscuglio. con poche corse dello. stantuffo, ed il liquido, diffuso in

« gocce esili e quasi vaporose, può spargersi con grandissima facilità
« ed agevolezza sulla chioma e sui rami interni degli alberi ammorbati,
c( a talento dell' operatore. »

A titoli di storia soltanto ricorderemo. la ,prDpo.sta fatta dal signor
D'Andrea di Sarno. di un miscuglio. di cloruro di calcio. e di acido solfo

rico nella proporzione di chilogrammi 16 di cloruro e " di acido, uniti

a 400 bigoncìoli (cati) di acqua, da mescolare volta per volta a frasìonl
e versare nel terreno, contando con poco fondamento sull' azione inset
ticida del cloro. che si svolge dalla miscela e sul g�esso che rimane nel
terreno. (lett. ministeriale 20 luglìo 1878).

Cocciniglie

Non è nostro proposito di trattare in modo speciale e completo
di questo. ordine d'insetti, importantissìmo dal punto. di vista eCDnD

mìco e agrario ; e del quale poi nelle relazìonì precedenti è venuto

fatto di ricordare e designare tipi diversi, specialmente della famiglia
dei Coccid_i o' Coecìnlgtle.

Di questa appunto, nella parte storica, sono state ·riprese le specie
di diverso. genere, solite a infestare gli agrumi, e �po.co forse vi sa

rebbe da aggiungere, 'se certi studj fatti altrove, ed appunto. in Sicilia,
piuttosto che renderne più chiara e larga la conoscenza, non fossero
riusciti 11 confonderla maggiormente.
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Gli agrumr appunto' ci presentano .specie dei tipi più importanti
delle cocciniglie; di quelle cioè' nelle quali, come nei -verì Coccus-,
(COCCITI) il maschio- alato, a due ali come in tutte le altre, termina
l'addome suo con un a,rmatura genitale in forma di cono apiculato
cortissimo , mentre la femmina rimanendo senz' ali, rimane altresì

leptiforme, col corpo depresso, segmentate, cosperso di materia bianca
! pulverulenta, sempre capace di muoversi colle sue zampe, terminate

da un tarso semplice acuto sopravanzato per l'estremo ungueale da 4-

peli rigonfiati nell' apice (digituli).
O nelle quali (LECANITI) il maschio, alato quando si conosce, è

armato posteriormente di un apparecchio copulatore stiliforme , allun

gato, composto di una valva recipiente e di una entrante o stiletto ,
,

e nelle quali la femmina leptiforme in origine, mantiene ance in se-

guito le antenne e le zampe primitive; ma di buon ora si fissa colle

mascelle e le mandibule setiformi, come sempre negli omotteri tutti,
ad un punto della superficie delle foglie, dei rami, o dei frutti di cui

deve nutrirsi, si deforma per modo che il tergo espanso lateralmen te,
in avanti e indietro, cuopre le antenne e le zampe retratte, Don che

poi le uova che la femmina medesima partorisce e raccoglie sotto di

se; mentre per se medèsima, rimanendo fissa e aderente, ritirata la

parete steroale contro la tergale, tutta indurisce per motazioni intime
di tessitura, e diventa scudo e difesa morta della sua prole.

Ovvero, (DIASPITI), essendo sempre alato il maschio è munito di

apparecchio copulatore stiliforrne , e la femmina pure leptiforme in '

origine e mobilissima, si fissa anch' essa; ma ,dopo- fissata subisce una

muta, nella quale perde le antenne e le zampe, deponendo senza spo..

starsi, una spoglia (spoglia lar;'OOle'J; e più tardi offre altre mute an ..

cora, depositando ogni volta. solto la prima le spoglie relative (spoglie
tettrici), per ridursi poi sotto l'ultimo in forma di squama dissugata
o di follicolo (pupario), dopo il parto delle uova o il nascimento delle

larve da essa generate.

-OOCCITI

Ai cocciti fra le cocciniglie degli agrumi appartiene:
Femmina onta allungata depressa leptiforme, anulata, rosea, coperta di polve-r-e bianca,

urnata nel margine ad ogni seg1l!ento d� peli setiformì radianti cospersi di pohere
anch' essi, posterìormente ristret_ta -sr;narginata biloba, coi lobi terminati da quattro
peli più lunghi.

. v

Antenne moniliformi di 9 articoli, dei quali l'ultimo sensibilmente più grosso dei

�recedenti; zampe robuste, bocca situata fra --le zampe anteriori, .sulla Caccia ven-



trale e composta di una parte anteriore (clip,eo), �i souo.al.qt!a��esçooo, ind ietrn

e in forma di 4. setole riunite in fascio, le mandibule e le ma.celle per assai

lungo tratto inguainat� in un labbro cordiforme allungato, composto di due articoli,
canaliculati.

Maschio con due ali, senza bocca; antenne lunghe 'lPoniliformi di 10 articoli 9voida'li
allungati, pelosi; zampe gracili e lunghe; tarso di 2,ar'içoli; addome terminato

. �a arma�ura genitale corta.
. , �

GEN. DACTYLOPlUS

�os'a, Fauna del regno 4i Napoli, C�ccinigliferi, -1855. .

"

Ooeeu» L., Auctor.
,

Trechocoryx Curt�s, Cocconidia Amiot, PSBudococcfls Westw, Dioprostectvu« Costa,
(Pontano, 1828)•.
Le specie del genere, oggi numerose, si prestano a due distin

zioni assai convenienti per la pratica-agraria io particolare.
Femmine ellittiche rotoodate, a peli marginali più corti della metà del diametro tra

sversale del corpo, viventi su piante di diversa, natura, in iien' aria, e quindi
indigene o importate colle piante stesse, ma abituate al clima.

BREVISPINI •

(Dactyl�pius b.revispinu., nob.}
Femmine più strette, più allungate, con peli marginali più lunghi della metà del

diametro trasversale. - 'Frequenti sempre nelle stufe, nei tepidari, su piante col

tivate ed esotiche, probabilmente importate COD esse, ma Don [ancora tolleranti

del clima.
LONGISPINI.

(Daot, longispinus, nob.)
Accettando fino a migliori esami le specie distinte dal Signore t ;

�i ha per gli agrumi nel primo �ruppo.
FEMM. lunga mill. 3,1> - 4, larga mill. 2.

Antenne di 8 articoli, dei quali il 3° e l' 8° più lupghi ma l' 8 più di tutti Sli altri;
il 2° meno del 3°, il So, 4° e 68 più corti.

Zampe gracili, tarsi 123 meno lunghi della tibia; digitnli lunghi oltre l'apice ungueale.
Lobi addominali posteriori con lunghi peli circondati da filiere numerose, due' spine

coniche e due o tre peli.
MA.s. luogo, bruno sulla testa e sul torace. giallastro s�ll' addome; zampe antenne

più cupe.
Antenne di 10 articoli, dei quali n 2° e il 6" più luoghi, gli altri più corti , quasi

uguali Cra loro; l' 8° alquanto più lungo. Occhi semplici 4.

Ali 2 più lunghe della metà del corpo, bianco grigiastre, rubescenti lungo la costa;
bilancieri uncinati allt estremuà. <o

-

Addome allungato con alcuni peli tergali, e filiere marginali per pgni segmento, l'ul
timo di questi termlnate fra due setole, più lunghe dell' apparecchio eopulatore ,

stiliforme breve.

Zampe lunghe pubeseentl, tibie 123 più lunghe delle cosce, tarsi metà della lunghezza
delle libie di due articoli.

!1actylopitll cilr;
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SIC;Dore�, Op. cit., Ser. a& voi. H pago 312.

Dactylopius brevi'pinus, nob. (pro parte).
Dorthssia citri,. (sie) Bisso, Hist, nato de, Orangers., pago 2lS3.
Coccus CUri, Boisdnv., Ent. hort., pago 349, f. 348.

COCCUI hesperidis, A.lfoDSO, Xrattato sulla coltivazione degli agrumi. Palermo

1S7H, parte 3&," cap. 2lS, art. 1, pago 42lS.
.

Bogna (Consolo) ; Morfea (Risso). Ammelato dei limoni (Milazzo); Cutuneddu

(Sicilia ).
- .

Veduto da noi senza' maschi, la caratteristica più decisa per

distinguerlo ci sembra. la 'lunghezza dell' ultimo articolo dellè antenne
maggiore di quella dei tre articoli precedenti, il labbro posteriore ,

che non di molto supera il clipeo in lunghezza, ma è tuttavia ristretto

ed acuto, la gracilità e lunghezza delle tibie, e' i peli forti rigidi di

cui tanto le antenne quanto le tibie e il tarso sono munite lungo il

margine interno.
Secondo il, Bisso di già, la femmina depone 15,0 a 400 uova ed

1;18 più. generazioni nell' anno. Procura ai limoni e agli agrumi innu

merevoli punture e quindi una eccessiva traspirazione, che è cagione
di molt�danni e talvolta fìnaneo della loro morte. Essa si mantiene

produttiva in ogni stagione, ma com� il Risso medesimo ha bene av ..

vertito, d'inverno, si trovano soltanto delle femmine inerti e lontane

ancora" dallo sviluppo completo.
L'osservazione dei trasudamenti, per quanto da noi non ripetuta,

eredìemo giustissima, essendo conforme à quanto si vede su tutte le

piante infestate di cocciniglie; le foglie delle quali, anco a distanza

da quelle che sono direttamente attaccate; trasudano di fatti una-ma
teria gommoso zuccherina, che vi 'forma come una vernice, e sulla

quale successivamente vegetano. copiose 'le ife brune di varie critto

game, che le deturpano e sono,' coll' accorrere delle formiche sui rami

infestati, un riscon tro della presenza delle cocciniglie stesse. '

La specie di Dactylopius dei nostri. agrumi non si sa, come :s'ia

stata introdotta, nè da quanto tempo si trovi fra noi; il Bisso, più
volte citato però, pare accennare alla sua invasione:i� Ùgu�ia, quando
avverte che i giardini del prineipato di Monaco e di Mantova PC sono

infetti, « depuis nombre d' années ». Essa poi è conosciuta da molti

anni alle azorre ; comparve nel 1838 nella Florida, agli Stati' v'niti
e vi fu introdotta con delle piante di mandarino venute da Nuova York,
dopo di che in quattro anni si diffuse per oltre dieci. miglia all' intorno.

La diffusione si attribuì in parte all' azione dei venti, i -qualì pos
SODO senza dubbio disperdere dei giovani, delle uova, isolatamente o
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colle fogÙe, mentre i giovani stessi e gli adulti poi si spostano da

luogo a luogo e allargano la zona della occupazione. (. .

Per quanto più esposta e vulnerabile di tutte le altré , questa
eoccinfglia (e in generale i Dactylopius tutti) � si .difende bene nel

S.\10 nido cotonoso. impermeabile, e altrettanto e meglio difende con

esso le uova e i giovani, che d'altronde si accumulano sempre nelle

parti Più riposte delle piante sulle quali si pongono.
Fra i rimedi' tentati sono stati inutili il gesso, la calce, la' cenere,

il fiore di zolfo, la polvere di tabacco (scotch snuff), le lavature con

sapone, le spalmature di coaltar, di trementina, di gomma lacca, 'di

altre sostanze viscide, come altresl le aspersioni con acqua salata, colle

acque del gas (gas liquor) con .soluzione di guano, con alcool, le fu

migazioni di tabacco, di ammoniaca, di canfora, di idrogeno solforato.
Non si è mancato talvolta di seminare piante aromatiche sotto

quelle dei limoni e delle arance-, e di fare a queste delle incisioni,
afflnchè ne scolassero gli umori soprabbondanti, con idee invero di

altro tempo; ma ciò che è riuscito meglio di tutto è stato diradare

(elaguer) gli alberi, i rami ecc., e pulire e fregare spesso i tronchi
e le scorze (BISSO).

Più vantaggiosa è riuscita in America l'applicazione dell' acqua
riscaldata a 1000 Fahr., iniettata' con una siringa o applicata con una

spugna.
È assai incerto ciò che possa essere un Kermes coccineu$

a 'corpo convesso, colore rosso rutilante , con due piccoli occhi, due lunghe antenne
. mobilissime, 6 zampe bianche

che passa la vita sulle foglie degli aranci e dei limoni e deposita da

10 a 15 uova.

Gen. IIytilaspis, Booehè.
Coceus, Chermes, Aspidiotus, Diaspis, Auctor.; Lepidosaphes, Schimer.

Anco di questo genere, le specie sono molto numerose e diverse.;
tanto pei loro caratteri, ,quanto per le piante sulle quali vivono e .per
i paesi da cui provengono.
,

La evoluzione bìologica di esse è paragonabile a quella drgli Aspi�
diotus j se non che la forma allungata del corpo, e la disposlzione delle

filiere sopra di esso porta ad accrescere lo scudo io una direzione sol ..

tanto; e non circolarmente. Le generazioni succedono, ripetute nel ..

l; anno, ma quella di primavera ha iuccntestebìle prevalenza, e per essa
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sono specialmente invase le nuove messe delle piante, senza rispllrmio
però delle parti più antiche per poco erbacee o parenchimatose che
siano. I maschi pare che sieno di una sola generarìone.

Di questo genere e per gli agrumi importa. specialmente:

lfIytilaspi,s flavescens Targ. TOl.
M. fulva Targ. Toz.

Abbiamo descritto questa specie fìno dal 1865 col nome prima
indicato, poi per inavvertenza, da noi pure, nelle successive pubbli
cazioni' scambiato coll' altro di M. FJa'V8scens, che oggi mai è stato
adottato.

Dal tempo della sua prima descrizione a ora, nulla si è aggiunto
alla storia della specie medesima, se non che dalla Sicilia si è sparsa
in altre parti d-' Italia, senza però, almeno nell' Italia media, riuscire
infesta come nell'Isola o nel mezzodl.

, Il sig. Milazzo ultimamente ha avvertito che attaccando il frutto
dei limoni essa vi determina sopra delle chiazze verdastre o bianco

giallognole, che si rendono più evidenti su l frutto maturo; e il frutto
stesso anche diventa bitorzoluto e di forma sgradevole. f

Noi non vediamo questo pidocchio sui limoni portati in tanta copia
dalla Sicilia sui nostri mercati dell' Italia centrale, che invece sono

spesso infestati dell' Aspidiotus limoni, appunto macchiati nel modo ora

.indlcate. Si trova inveèe spesslssirnu.. e in molto numero sulle arance,
sulle quali può essere accompagnato dalla fumaggine che le deturpa
molto di più alla superficie, ma non SOllO macchiate' nel loro tessuto

corticale,
"

Ciò non toglie che il danno della specie sia molto grave. in Si.
cilia pel gran numero

r
con cJli si porta sulle foglie e sui giovani rami,

pei trasudamenti, p��Jè produaioni seeondàrie di fumaggini, (Ii cui

questi o quelle si coprono, e dalle quali restano come sQffocati.

Il miglior modo di combattere queste cocciniglie si è il metodo
del signor Consolo, già detto innanzi, massime quando le aspersioni
sìeno precedute da generosa sfrondatura, e siano applicate ripetuta
mente, per quanto almeno lo tolleri la resistenza degli .organì delle

. piante."
,

.

"



ANALISI DEI VINI

Dal signor' Direttore della Stazione Agraria di Caserta! sì-serìve
in data 1.2 andante a questa Presidenza nei seguenti termìnì : "

\

«II Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio ha inc.a_ricatò
le Stazioni agrarie del Regno di un lavoro analitico dei vini delle di

verse provincie, diretto- al solo ed importante scopo di servire come

una guida ai commercianti di vini, in Italia e fuori, per eseguirè lé

ordinazioni, e nello stesso. tempo. come .punto di partenza a studi intesi
a dirigere la fabbricazione del vino nelle. varie regioni it�lia-n� verso

tipi più perfetti, ricercati dal mercato e meno lontani da quelli che

presentemente si produco�o. Codesta provincia è t,ra quelle per le q:ual�
questa Stazione è chiamata all' analisi dei vini, e da ogni paese vinicolo
di essa è necessario che ci venisse inviato un campione dei, tipi locali

di vini bianchi o rossi, di quelli però .che vengono prodotti in 'quan
tità rilevante. Alle spese di trasporto, ed ove occorra anche al rimborso

'del costo del vino, provvederà questa Stazione.
« Per ottenere questi campioni non ho saputo a chi meglio iudlrlz- ,

zarmi se non alla s.a V.a Ill.", cui faccio viva premura e preghiera
perchè si' compiaccia raccogliere i' detti campion i di vini prodotti in

codest-o Clrconderio- e -ìnvtarli- a questa .Stazlone -ben. condizionati per
modo che non possano subire alterazione e in quantità non minore di

2 bottiglie per campione. La S. à V. a si compiaccia accompagnare
l'invio con un prospetto o elenco dei campioni, nel quale siano fornite
le seguenti indicazioni:

Cl 1.0 Denominazione del vino - sua provvenienza.
« 2.0 Suo colore.

C( 3.0 Dell' importanza delia produzione e della maggiore o minore
.boutà del prodotto.

« 4.0 Delle condizioni ordinarie
_

e straordinarie del ricolto, e nel
2.o caso se troppo favorevoli o contrarie.

« L'Jmportanza de! lavoro mi è arra che la s.a V.a Ill," vorrà coo

perarsi efficacemente per la sua parte, e nella lusinga che si compia- '

cerà corrispondere sollecitamente e con ogni premura alla mia pre
ghierà, adempio al dovere di rendergliene fin d'ora le plaggiori azioni
di grazie, con riserva di farle tenere' con la massima sollecitudine U
F.�mbors9 di quelle spese che potrà incontrare all'oggetto,. e comunicar)"
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'poi a 'suo tempo copia .. del' risultato del lavoro quale verrà rassegnato
al superiore Ministero.

« Firmato - Il Direttore - L. O. FERRERO».
.

110' quindi mi diriggo a tutti i produttori di vini di questo Cir

condario, perchè abbiano la compiacenza di fornire due bottiglie, ben \

sigillate del loro 'vino, colle corrispondenti etichette, e notizie richiesto.
E per dar loro un luogo centrale ove farne deposito, ho ottenuto

dal signor Raffaele Lanzara, Direttore della Società Enologica di Salerno,
il locale appartenente alla suddetta Società, sottoposto al palazzo Ge

novese, Vicolo Porta di Mare, nume 'U. Ivi ogni produttore troverà
il signor Lanzara incaricato, il quale si riceverà tutti i vini che si

vorranno fare analizza�e; che poi, fattone elenco, saranno incassati e

spediti a destinazione a spese 'del Comizio, che ne verrà rimborsato
dalla suddetta Stazione Agraria •

. Aggiungo infine che chiunque dei produttori voglia essere pagato
tanto il vino, che le due bottiglie, non deve che manifestarlo a questa
Presidenza, e ne sarà immediatamente rivaluto, con mandato che sarà

esiqibìle nella cassa. del Comizio.
.

Il Presidente

DOMENICO TAJANI

TEORICI E PRATICI.

Se vi ha campo ove sia necessaria una larga, e ragionata concordia
fra la teoria e la pratica, questo è fuor d'ogni dubbio,

-

il campo delle

arti agricole. Questo ci presenta schietta e nuda l' opera di- Dio, la

Natura del Corpo terrestre; parte di esso è visibile materialmente, ma

sotto a questa materia stanno arcanamente celate le secrete forze attive

delle quali debbe occuparsi -la intelligenza per conoscere le proprietà,
e metterne a profitto sem�re

- maggiore l'attività. Ma la cogn izione di

questi secreti della natura non può attingersi, che da ciò che a' sensi

n ostri apparisce, dunque la pratica osservazione dee porgere fatti da

esaminare, e la teoria intelligente da questi fatti debbe saggiamente
.scoprire le -seorete fo�ze, e le leggi che dirigono. Fu dunque defto

r

assai propriamente, che in agricoltura e la pratica, e la tecna suo due
;

p.ezze 'scienze, e 'per fo�mare la compl�eta setensa agraria debbonsi l'una
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all' altra congiungere: possono traviar l'una e l'altra, ma separate ed

indipendenti travieranno assai sovente, unite invece avranno traviamenti

rari, e sempre emendabili.

I teorici piantano le loro teorie non veramente nel suolo, ma fuori

da esso, poggiando, come dìcea spiritosamente un assennato scrittore,
io una regione astratta, ideale, elevata sino alle nubi; e di lassù vani

tosarnen te compiacendosi dell' altezza sua dettan leggi, che assai di rado

son leggi naturali, ed applicabili alla coltura del suolo, e più sovente

si rigettano come utopie, e da sè stesse si risolvono in fumo.

I pratici all' opposto si fissano sulla materia del suolo, guardan
quello che una volta, e due, e dieci, e cento succede, e conchiudono,
essere inalterabile quella maniera di produzione, quell' uso di coltura,

quelle qualità, e misura di prodotto; e fermi sulla formola: si è sempre
fatto cosi - proseguono sullo stesso cammino; nulla si cangia, null,a si

migliora, ed anzi respingesi orgogliosamente ogni dettame della scienza,
che vuoi mostrare nuovi e più ubertosi metodi di coltura. l teorici

deplorano la caparbia cocciutaggine dei pratici, ai quali vorrebbero

imporsi, e questi invece dileggiano come sogni di mente iusana i nuovi

suggerimenti di quelli. Così pratica e teoria si odiano e si respingono
a vicenda, e l'agricoltura non ne guadagna, perchè padroni del campo
restano pur sempre i durissimi pratici. Ma veniamo a fatti.

Ecco un pratico agricoltore sul campo. Esso ha sempre veduto

quelle tali qualità di viti, quel'la tale quantità di pali, di filari, di per

golati in quelle fisse posizioni del suo campo: provatevi a fargli capire
che mutando uo pergolato io filare, o viceversa: ed esso vi risponderà
fieramente: qui c'è sempre stata pergola, e qui sia, qui sempre filare

e sempre filare sia. Rendetegli pur finchè volete ragione, che consiglie
rebbero una innovazione! Esso duro, inflessibile al magico - s'è sem

pre fatto cosi - finirà col prendervi a scherno, per poco, che preten ..

diate d'insegnare a lui. Il terreno dunque in balia assoluta d'un pra
tico farà uo passo di progresso fioo a un certo punto, secondo l'atti

tudine, e la diligente assiduità del coltivatore, ma giunto là, non fa

un passo in avanti, e dopo 50 anni sarà quello di prima. Vadino pur
avanti gli altri, migliori 00, vantaggino culture e prodotti, ma il campo
del nostro duro pratico è sempre quello di 50 anni addietro.

Ora voltiarn faccia, e mettiam il campo medesimo alla discrezione
d'un teorico di puro sangue. Eccolo tutto a soqquadro in meno che
non si dica. Tutto si cangia viti, alb!ri; foraggi, legumi, sementi _

e peccato, -ch� non si possa tramutare anche- il suolo medesimo. In.,
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tanto 'sospese soò le raccolte vecchie" e le nuove domandano il tempo
necessario per attecchire, e formarsi. E meno male se poi esse riu
scissero sempre all' ideato scopo: ma sovente abortiscono, e bisogna
tentar novelle prove, incerte anch' esse. Intanto lucro cessante, e spese
sopra spese! Ma duro anche il teorico: questa qualità d i viti debbe al

tecchire, e dar -vantaggl, ma intanto aspetta. Ecco finalmente il frutto:
bella l'uva, buono il vino, evviva! vittoria. Ma che? passa il primo
anno, il secondo, il terzo .... non è più quell' uva, non più quel vino.

Dunque abbasso; nuovi cangiamenti - e intanto come sta la borsa? -

Se il furioso' teorico e ben ricco, dissumuterà, per non aver la vergogna
di aver. fanta-sticato, e fallato: ma se ricco non è?

Ecco dunque in campo il problema. Chi ha ragione fra il teorico,
e il pratico? Basta, amici lettori, il semplice buon senso per condan

Darli, nel caso, tuttadue, e coochiudere:

1. Che' il pratico ascolti .attentarnente i suggerimenti del teorico,
e si addatti a farne piccole, ed iniziali prove.

'

2. Che il teorico decampi dalla vantata infallibilità, e si contenti

di vedere i suoi ritrovati, presi ad esame, dibattuti, e messi a piccole
e precarie esperienze.

3. Che l' uno e l'altro diffldino di se stessi, ed ammettano la mas

sima: posso fallare!
4. Il teorico pianti il suo tavolin� sul campo, ed il pratico tenga

,sempre,in pronto un cospicuo posto per l'osservatore, e scrittore teorico.

5. Che l'uno e l' altro s' abbiano scambievole confidenza, e l'uno

impari a vicenda dall' altro.

6. Che non si vergognino di scambiarsi sovente il giacco e la zi ..

marra.

VARIET,A_"

-

AMICI POCO CONOSCIUTI- La formica sembra a taluni un flagello,
e pur non è sempre tale, perchè essa distrugge una quantità di piccoli
insetti divoratori di vegetabili, pidocchi verdi; ecc. e si asserisce che

essa non tocchi mai frutti, se non sono pria dalla marcedioe o 'da

altri insetti già guasti. La talpa sembra anch' essa a taluni una gua
statrìee di vegetabili, ma. è provato ch' essa vive di scarafaggi, e di

vermi: e co" suoi' scavi fa una vera- fognatura pe'l giro _ dell' aria e
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dell' acqua, giovando così alle nostre grandi e piccole piantagioni, ad

onta delle topi naie che solleva, le quali d'altronde assai facilmente

possono spianarsi, La lucertola vive pure d'insetti, e il rospo si brutto,
e schifoso è un potente distruggitore di vermi, di lumache ecc. AI

pipistrello poi siam debitori della liberazione d'una grande quantità
d'insetti, che sarebbero nocevolissimi. Vogliam terminare questo in

completo' catalogo di sconosciuti amici col pensiero del citato au ore,

esternando tutto l'orrore per la stupida crudeltà di quegli spietati,
che crocifiggono i poveri pipistrelli facendoli perfino spirare bruciati,
soffocati brutalmente da zolfanelli accesi, o che appiccano brutalmente

Ìe povere talpe per' far mostra .della loro selvaggia abilità di ghermire
queste povere bestioline; o che schiacciano i miseri rospi ovunque. ne

trovano. Invece d'incrudelire stupidamente con questi animaletti, fac

ciano guerra accanita aì veri nemici, come sono le lumache,' i sorci,
i lombrici, le meloloute, le rinchiti , ed altri pochi chewn veri fla

gelli degli orti, e dei campi. In una parola auguriamo (son parole
precise) che i contadini non siena più bestiali delle bestie.

(Dal Giornale Agrario, di Rovereto)

ALIMENTAZIONE ECONOMICA DEI CAVALLI- In Inghilterra, in Fran

cia, nel �BeJgio e recentemente anche fra noi s'è introdotto uno spe ..

cìale sistema per nutrire i cavalli, il quale, da notizie che abbiamo
-

assunte, darebbe buoni risultati.
Si tratta del trinciamento dei, foraggi secchi che loro si sommi

nistrano, e sopra tutto dello schìacclamento dell' avena. Per tal modo
si fa un' economia. di mangime che si valuta al 25 per cento, e l' a-

�

nimale diventa molto più vigoroso e sano. Si insiste però a dire che
tanto la forza che la salute dipendono in gran parte dal vagliamento
e' nettamente perfetto dell' avena prima di schiacciarla. La schiaccia
tura facilita la masticazione e la digestione. Si fa colla forza di 'un
cavallo che, mentre pone in azione un trincia-foraggio, muove iu pari
tempo anche lo schiaccia-avena, composto principalmente di due ci

lindri, uno grosso e piccolo l'altro, i quali come nei pigtatoi dell' uva,
girano in senso opposto.

(Dalla Gazzetta del Contadino)
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OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
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Somma...;' - Fermentazione - Cenno storico degli studii sulla' fé'r
mentazione alcoolica - Condiziòni� favorevoli perchè.-si 'effettuiic�
Come regolarla - Componenti ..

del mosto : acgllfl;" zucchero d�r:f1-
'

mor .tartaro , acido tartarico, tannino, sostanze albuminoidi , corpi
• � L.J " .J..,! - 1,1 J ,\ J ",.� ..J J.. r.

estrattivi.
· '

,
J_

(1, ,
I l •• t '".

, .)

_. ,)c App'(ma "la parte 'liquida - il � 'm6st:O' _b là
j

véiiùt({'in
co�tatto �611a 'parte 'solida - là 'vin:Ja:céià ;_;, in�ontindfa

-

questa a salire a galla,
J

costituendo" il cosi detto èappellò,
:

quello a divenire più caldo, più colorato 'e m�Ìloozuécherino.
I

A�viene tutto 'ciò per un fenomeno ..:..... la feÌ'ment�zio
ne - che fu dagli alchimisti considerata' simile ad :una dige
stione, in seguito confusa colla putr�fa.zione, e più -tardf da
Basilio Valentino attribuita alla degenerazione dellha:lc�bl,
supponendo che esistesse nel mosto già bell' 'e' fbrnlato�j; ,

Verso il 1595 Van Hélmont confuse j là -ferrnentàsiorie
-

èolla stesse- generazione animale, pescia Sylvius' de, hi' Boe
la paragonò

� ad una combinazione e Becher' ali una' éom
bustione , =avendc entrambi' accertato Io sviluppo) dellg'às..

acido carbonico.
' ,

Nel prinèipio di questo secolo lo Stahl- insegnò 'che 'la
fermentazione era dovuta all' interno movimento 'tH"0eJ!ti

é corpi -in decomposizione' e -che chiamò fèrraeriti} ma il
1 Gay-Lussac vide éhe la; fermenjazione non avveniva jse.l.nbn

in- p!esenza delf ossigeno, che sarebbe; il vero fermento ,
{V

idea che venne 'contrastata da Sdhwann. �uesti prese infatti
uri pallone di- vètro, v' introdusse un liquido �apac'e di fer ..

mentare, e, scacciatane l' aria, lo ,pose �in' contatto con 'un
tubo metallico, che traversava una lega in fusione: mise

"
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quindi l' apparecchio -in comunicazione coll' -aria, la quale
passando peI tubo riscaldato, si spogliava dei germi, giun
gev,a così nel recipiente di vetro il- solo ossigeno.

La fermentazione non avea luogo.
Alcuni però dissero che con tale esperimento si era po ..

sto il liquido fermentescibile in condizioni anormali, perciò
lo Smith fece bollire quel liquido in unl pallone di vetro
avente due tubi da svolgimeato , uno dei quali comunicava

.

com acido solforico concentrato, 1'altro- colla potassa cau ..

stica ; aspirando dal tubo che passava per la potassa 1'aria,
questa per rientrare nel pallone, doveva venire in contatto

coll' acido solforico � per- cui se-nell' ari�_ si contenevano ger ..

J d I -

}' '"....
_

_,� ,_ �

r:p;li :rest�_ya?-o dist_rutt�. Anche in. questo �caso .non si a�ve·

��va l� fermentazione ... ,àl� st,>essi risultati negativi otten ..

o

nero Sch(o�der e Dursch facendo- passare)' aria.pel cotone;
/ ... ' " J _

_

ma Pasteup continuò le esperienze dei, precedenti permettendo
_

all' aria il pas�aggi9 attrayerso il. cotone fulminante, che poi
•

...1 Il) v � � .... "-

disciolse su una mescolanza di alcool e di etere. Fatto quindi
,

ev'apollare la solll:�jQ_ne, osservò nel4 residuo dei corpi, che
;: .. .l. J._

gli sembfavanQ essere la .ç�ausa della fermentazione; e per
di�ostrare q��sto_.�UQ asserto pr_ese un .pallone - di vetro

�ermi�ato .a punta, acuta, in es;o._ po�e del liquido fermen ..

• It,. ... .,.) .L) j_ __
,. ,

tescibile, e, scacciatane l' aria, chiuse il' collo, fondendone
la punt� ,suU, l�mpada """a spirIto,.. Tenn� co'sì p�r,- �n c�rto
tempo il liquide e vide che la fermentazione non avvenne

,

• J

se npn coll' aqgiunta del. coton_e fulminante, che conteneva

i i _�e.Fmi. -_,
v

• �

Gli restava �rov��re Ia presenza gei germi nell' aria;
.

e perciò in una fiala di vetro pose UI). 'liquido _ capace di

fermentare 'e lo i�ce �?lliré; poi allungò il collo del' pal..

. Ione stesso in tubo capill�re ed avvolto a spira, L'aria per
_ giungere al pallone doveva abbandonare i germi attraverso
il tubo capìllare ; e così avvenne,

..
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Pel Pasteur adunque la; fermentasione �ra un fa}tto-'
v tale.

.. -

è Liebig oppose la stra -teoria mèocanica J" 'poggiandosi -

s "11a seotnposizione, degli
'

albuminoidi", i'quali 'trasIDèttono�
raovimento ; ma il Pastetir con concludènti rieerche ha ac-:

certato- la '-.ieausa.A�:vera
� dèHa -, fermentazione alcoolica , le �

condizioni perchè. si-
.

effettùi 'ed 'i -risultatì che- produce. i

La férmentaeione dek mosto � 'dovuta a cèr.ti'"' mieror

ganismi, detti saccharomqoes, e che sono coritJ3nuti nel' limo'

atmesferièo,
-;»

• l -;
�p

:J J. pAU
,'i � quale importanza, esclama il Neubaner, ha aeqhistat�

pero noi il pulviscolo che si' vede- 'roteaÈ'e In UN. fascio rdi

Faggi solari! In esso (S� ctrovanò la piccole- spore delle lÌluffa,
che prosperano' soltariìo-.là dove reg�a la mortei- e. che anzi
sono chiamate a ringiovanire -sétÌ1pre la ,-nostra sliperficie
terrestre mediante 1'atto della putrefazéone'; }n�ésso si tro

vano i piccoli germi 1nier@scopicit-del",fermento�; che lievita

il nostro' pane, �éhe alcqolizsa "la nostra, àirra, che fa fer...

'

montare il nostro mosto.· :a.c=l�,J
.

Sviluppata che' sia completameàte là spera del fel?méQt�
nel mosto, comincia il suo accrescimento per là formazione

di gemme. Il quale accrescimento succede, f�� i 4° e i 100

centigradi, meno rapido; mentre, fra ti 120. ed i 24� è ttiòl�(),
celere. - � -.. '

.

v i . J

. La; 'éellunt del fermento vivente che produce gemme,
e· 'che racchiude fn' sè lo .zucchero.. le parti minerali ed ·it,

corpi' aìbumincìdì
r

del
.

mosto, si vale ... di queste sostanze 'per
formare là SU� prole, e separa poi ,

A come prodotti delle

sua attivItà .. vitale, -1' al-cool, J' anidride' carbonica, "la gliee-
rina ecc. {Néupauer-, Liebig, 13eQhamp).· -

L'attività vitale, -.. dice- il Neubsuer 1 eome in ogni ·ani..

1nale a cui v�nga tolto il cibo, dura-sneora qUMehe tempo �
f a-nimale aifamaM emette continuamente acido carbollioo
� acqua per· 1 pol�{}ni1 00. altre "materiè colla urina; ed

f
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in fine muore quando' questa continua perdita- non venga
risarcita con i cibi. Così succede appunto della cellula. del
fermento: (essa vive ancora qualche" tempo dopo I che le è

,
,

stato tolto il : nutrimento , cioè i materiali .. componenti il,
mosto; i prodotti '"

della sua attività vitale sono: gli stessi..
acido carbonico .ed alcool. Ma siccome essa per \ produrre
questo adopera j suoi -stessi costituenti, così ne

.

viene che, J

se non. ha alcun risarcimento, anc�e questo organismo, per
esaurimento, giunge alla sua .fìne, " '"

Adunque perchè la fermentazione avvenga c à, d' uopo)
che) .nel .mosto �

'vi .sia la, presenza.del fermento, che .la sua

temperatura non sia minore, di; i4� nè maggiore: di v30�le-,
che vi sia una, certa-rquantità di J acqua c, (,di costituzione )
poichè un. mosto troppo {denso

J non fermenta,
À

« �

, Jlr risultato finale �ella fermentazione à .Ia "scissione
dello .zucohero .in alcool ed acido carbonico.

.
.' �

+ .La fermentazione � del. mosto si fa 'in ...vasi speciali <l�tti
tini, il materiale ,.la forma ·e capacità, .. dei, quali potendo
esercitare certe trasformazioni nell' aroma, nel bo,uquet'Jnel� I

sapore, certe cattive influenze sulla serbevolezza del vino,
è .bene che io ve ne tenga parola.

.Per .lo più .queeti .recipienti , �Dve'$v:'Viene: la fermen
tazione' tumultuosa, sono in, legno, della capacità non. mi
nore dì 30 nè maggiore di 300 ettolitri; �a in certe con

traqe '''' specie ,n��la "Sicilia ed in �questa_ parte""d: Italia, sono

in _usq .pure _
dei tini in cotto, '_ chiamati ,in" S,ala� palmenti.

Com._e è. naturale �i s0)10 partigiani ldel1',llUQ e.f de.n; alirQ
. sjstem� .. , I .sostenìtorl dei tini! in "cqttQ; diconQ che, adop�·

rando simìli vasi' si ha un guadagno; nello
"

spazio , nellg
minore dispersione .del .liquido a�travercs9 le paJ',e,ti-:-qu�lora .

fossero ,peu costruite � meglio cemeI\tat� - e nella regola
rit� CQUe con cui .. p:t)oce�e.)a, fermentaziene., .Infatti �u� .re

cipiente in ,çotto della capacità di J .metro l cubo Gqntie,:l�
10 çttolitri di liquido; q�anti�à questa" che si YUQ.l I�OAser�
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vare in una botte di legno) richiede uno spazio sette od otto

volte maggiore. Inoltre un recipiente in cotto, ben cemen

tato, dopo parecchì anni, diventa di pregio maggiore che

non il vaso in legno; in quello indurendosi il cemento non

permette alcuna dispersione di liquido, in questo il legno
, .. andando sempre più a deperire col numero degli anni, si

rende inservibile, e bisogna rifarlo. Infine la spessezza delle

. pareti, che,' benchè dotate di un' maggiore potere assorbente

'ed emissivo che non le doghe in .

legno , lasciano assai len

tamente' disperdere, per irra diazione, il calorico del mosto

:' che bolle; e qnindi sarà l!ì fermentazione assai meno sog

getta a quelle perturbazioni nella' temperatura, che sono

tanto fatali al vino. : r'

. Un altro vantaggio per i tini in cotto è che si prestano
assai bene pel riscaldamento del mosto qualora, per ab

;
bassamente di temperatura, si dovesse ricorrere a tale espe ..

a

diente,
-

. �� '_.

Dall' altra parte i sostenitori dei tini in legno asseri-
r scono che l'intonaco potendo esercitare una certa. influen�a

sul mosto o sul vino, ne compromette la' tinta, t la limpi
dezza ed il sapore; e tutto quel tartaro, che aderisce sulle

pareti interne delle botti) andrebbe perduto, non poten
dosi raccogliere sulle ,pareti levigate dei tini 'in

_
muratura.

.

lo. riconoscendo che vi' è esagerazione dall' una "e dal

l'altra parte, mi dichiaro più favorevole ai tini in legno,
specialmente in quelle. località ove si possa disporre di

� buon legname da costruzione. Quanto poi sia giusto ciò che

asserisco lo dimostra pure il fatto che in molte località,
.

ove

prima si faceva uso di tal fatta recipienti, ora sono stati

abbandonati, e quei proprietarii chesi accingono .ad impian
tare nupve tinaie non pensano più di imitare quanto si usava

presso i romani in simile genere di costruzione, nella quale
eran veramente maestri.

(Continua)-
,

C. GASABURI.
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o dellé vita comune, o altri meno soliti, meno avvertiti ma non meno

naturalì dei primi. Q uanto alla sterilità della scienza, agli effetti pratici,
basterebbe invero opporre la civiltà alla barbarie, l'esempio 'tanto

facilmente sfruttato dei moderni trovati che la scienza ha tratto fuori

o fecondato colla sua propria virtù in modo meraviglioso e insperato,
anco quando per avventura non sembrino trovati suoi; e più modesta

mente' per noi giova avvertire, che non vi è espedie,nte pratico contro

gli insetti, il quale, avendo qualche efficacia per sè, non dipenda per
l'effetto voluto dalle condizioni razionali, cioè scientifiche, nelle quali
'si usa.

Gli agenti insetticidi sono naturali o apparecchiati dall' arte.

Fra 'i naturali son tutti quelli che' ordinariamente contrastano" l' è·

-sìstenza o limitano la moltiplicazione delle specie, risp�Ùo ai quifi t

però le specie medesime sono altrettanto' bene apparoeéchlate p�r la

resistenza.
' ' .

Contro )' azione avversa delle tmtemperle , sta l'Industria delte
femmine- nel deporre convenientenieéte- le uova, la resls(enza delle' ùdva

I
." e

. medesime.
Per le' larve, p-er le ninfè'o per gli adulti sta pur .sempre questa

facoltà di resistere relativa alla loro propria' natura, e ì'indu�tria';foto
.., Del ripararsi èonvenìèntemente.

�

.

Contro l"azio'ne degli animali voraci sòno i ripo-stigli oppdr;funa
mente cercati, le simulazioni e 1 mimetism'i, coi quali un uovo, una

Iarva, una ninfa,' un insetto
�

perfètjo, si celano, confondendosI pAer le

apparenze col luogo in cui vivono o colle sembianze di spécfé megflo
difèse � o con quelle aItre, che péro qualunque �iagione r n�mi�i loro

rispettano. Stanòo poi le difèse dirette di soffdf intig�menti, di peli
e di spine, di cui si cuopreno, di esalazioni di cui hanno la ri�erva,
di armi offensive dì cui sonò fòrni,u."

. .

.

In relazioni più necessarie" pfii iJtime con qualuoqde 'specie')ven
gono i parasiÌi; "i quali vivono "dì una o più specie, a sp�se dei loro

� tessuti, dei loro fluidi, Ìii modo da contraTiar'ne la �ascit� se attaccano
le' uova, I; ultimo ,sviluppo se attaccaòo le I�rve, � le

c

ninfe, le 'otf.òtÌi
plicaz!oni se attaccano �Ii stati pe!fetti.

r-

I parasìti i�faìti attacca�o gli
insetti in diverso 'stato, ma evidentemente più negri ;tati meno difes!
che -negli' altri.

-

'"

_

'o � • o

L' opera dei parasiti nel contenere in ceffi limiti la" 'moltiplic�
ziooe delle specie' non è statà �ai disc<5llOSci�ta', co�ùbque in'questi
ultImi tempi" ia stata rimessa in' m�ggf6'r conto, fra '''oi' come iìtrdv�,
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e senza cbe alcuno per questo abbia troppo gran merito, come forse

·
ha creduto In ogni modo non vi è da ritenere i parasiti come solo

· ed esclusivo temperamento di limitazione delle specie in natura, e fidan-
· dosi ad' essi, da escludere gli effetti degli an imali voraci, degli uccelli

per esempio, o delle azioni dell' uomo stesso ; talchè ogni accorgimento
di preservazione di questi ausi liari , e di industria umana nel perse

guitare e restringere la moltiplicazione e la diffusione degli insetti
nocivi, non può essere prudentemeote postergata come inutile e in-

,
consistente.

L" azione dei parasiti procede d" altronde con certa legge; dove

gli autpsiti o gli organismi sui quali i parasiti si pongono, .

per UDa

ragione qualunque, si aumentino, non mancano i parasiti loro di pro
fittare dell' occasione, e si moltiplicano in una certa misura con essi.

Ma questi moltiplicati, si moltiplicano le .soffereuze dei .primi, i

quali vengono decimati e diminuiti. - La diminuz ioue però fa mancare

ai paraslti . profenda ed al,loggiò, quindi. allch:,essi vengono alla loro

volta ridottt. - Allora tutto può rimanere in un equilibrio, che può
?' "

essere quello più naturale; ma l'equilibrio può esser rotto di nuovo

dal favore ottenuto da-gli aut�siti un' altra volta, poi dai parasiti , e

rlaprirsì il giro' di queste vicende.

Più che ad altro, per una certa regolarità colla quale queste al ..

ternative si ripetono; è probabile che sieno dovute alla vicenda di esse,

e della lotta, ora per una parte, ora per l'altra ineguale, l'apparizione
, e lat so�presione tempo;a�ja di, certi insetti dannosi, d�1 maggiollno in

certi paesi.
Se I' uomo potesse essere vigilante come un animale vorace, e agire

col numero. più largamente, o destro come un parasita nell' assicurarsi

dell'. ospite suo per se o per la prole, l'opera dellluomo sarebbe seoza
f •

dubbio altrimenti efficace nel contrestare agli insetti nocivi gli effetti

101,'0, o nell' aumentare quegli degli insetti .utlli,
Ma l'uomo, -che collo estendere le coltivazioni di poche. piante

cresce agli insetti di quelle le occasioni di/prosperare, mentre ne toglie
e agli insetti e agli altri animali che, avversari o nemici dei primis
,riuscivano a contenerli, volendo ora combatterli direttamente, assume

solo la lotta prima divisa con infiniti. alleati; e quanto fa all' ultimo

contro, è molto meno di quanto prima ha fatto io doppio modo a

favore. de' suoi nemici.

Anco peggio poi l'uomo, co' suoi commerci. porta .da paese a paese

piante, �ojinaJj, prodotti della natura e delle industrie, ma porta-ancora
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animali ed insetti, che vi si attaccano in atto ed in germe; e questi
hanno, per un certo tempo almeno, a beneplacito loro, nel nuovo paese,

le piante e il prodotto che hanno seguito, con maggiori probabilità di

prosperare se quelle prosperano o questo si mantiene, che di essere

scopertl e attaccati da nemici naturali o dall' uomo stesso. Cosi un in- .

setto estraneo riesce a introdursi, a stabilirsi, a moltiplicarsi prima di

esser riconosciuto, e quando ciò avviene alla fine, esso ha dalla sua il I

fatto del possesso acquisito, e la ragione del numero moltiplicato pel
coefficiente' della fecondità e del numero delle generazioni. passate.

". Passando tuttavia in rassegna sommaria i mezzi dell' arte, per

combattere gli insetti nelle .loro azioni dannose, vi sono le dirette eli- }

minazioni di essi quando sono in germe, in istato di larve, di ninfa

o anco d'insetto perfetto: ,

. i mezzi che tolgono, a una .specie già in essere, le piante, i.
prodotti o gli aulmalì di cui' si nutrisce , e così la privano' dell' alì..

mento o: di altre condizioni esterne ,di esjstenza:
.

i mezzi che;' anco facendo perdere una parte delle cose mede

sime da salvare, compromettono insetti, ninfe, larve, uova loro, a danno

del presente invero ma con isperanza .dì benefizio futuro ; come quando
si sfrondano,. si tagliano i rami delle. pìaute , si mietono raccolte in 7

erba, si distruggono mercanzie infette di germi di larve, di ninfe o di

insetti nocivì .

.

tutti gli espedienti diretti, ora meccanici e manuali, ora fisici,
ora chimici, di raffreddamento, di 'riscaldamento, di annegamento, di

attossìcamcnto o di asfissia,. capaci di agire sugli insetti o le loro larve
o le loro uova, risparmiando le piante o i prodotti attaccati.

Trado-tte però nei particolari queste indicazioni si risolvono in un

numero quasi infinito. di agenti e di operazioni diverse, e non è pos..

sìhìle di darne-un giudizio generale,
Vi saranno infatti azioni meccaniche da operare colla mano o con

adattati strumenti; corpi in istato di polvere e che potranno agire per
via meccanica anch' essi; vj sarà l'acqua, vi saranno le soluzioni acquose
di prlucìpìi tossici o ins�tticidi, liquidi diversi, vapori e gas.

Il numero stragrande degli insetti o dei loro �erpli" sarà sempre
il gran divisore, pel quale scemerà .l'effetto dei mezzi diretti, di quelli
meccanici in particolare.

I liquidi acquosi si potranno adoperare, ora con modo diffuso come

nelle sommersioni o' le ìrrlgasionì abbondanti; ora con modo piq cir:
ccscrìtto e speciale; moderato anco secondo il mom��t(), di, adcprarll,

•
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e le parti deJla pianta sulle quali si facciano. agire, quando non si debba
tatto sacrificare allo scopo della distruzione dell' insetto.

.

Giova anco awertire che i liquidi acquosi trovano difficoltà ad agire
direttamente sul corpo delle uova, o delle larve o degli insetti, non

tanfo per la resistenza meccanica che questi possano opporre all' UI to,
quanto per quella fisica opposta all' adesione dell' acqua dalla superficie,
ordinariamente vestita di peli che intercettano strati. di aria, o spal
mata di materie grasse, che hanno azione capillare negativa o repellente.

Gli- olii, gli olii essenziali sono franchi da questi impedimenti,
ma le loro azioni' sui tessuti delle piante sono altrettanto più vive,
quindi da impiegare con circospezione, quando il salvare la pianta sia

,
-

necessario.
I vapori, i gas, e per mezzo di essi i liquidi già ricordati, quando

il vapore può avere azione tossica od asfissiante per sua natura, operano
tanto, meglio nella direzione sle�sa di quelli; ma la loro diffusibilità,
più immediata e più grande, impone' altre riserve e avvertenze, tanto ..,

quando si adoperino all' aria aperta, quanto allorchè. si adçprano insi

nuandoli nel terreno.

L'enumerazione di tutti i corpi,· sotto una forma O sotto l'altra

capace di sterminare insetti, potrebbe esser molto lunga, e non breve
neanco quella dei corpi realmente auopratì ; senza parlare dei miscugli,
delle polveri, dei decotti o infusi di segreta composizione, dai quali
il meglio per l'agricoltore e'd il giardiniere sarà di guardarsì, facendone
a meno.

,

Molti, e spesso ingegnosi sono anche i- meccanismi immaginati
per l'applicazione di uno o di un aItro espediente, che poco oppor
tunamente per altro potr ebbero essere qui appunto indicati.

Intanto le- necessità portale dalle cavallette, dalle tignole , dalla

dorifora in 'America, dalle piralidi io Francia, dai pidocchi deglì agru
mi fra noi; dalla fillossera dovunque , hanno concentrato l'attenzione

sopra certi agenti e certi meccanismi, i quali non che di uso speciale
sembrano capaci di Oso molto più generale, e da non perdere di vista
neanco trattandosi di attaccare e distrugere coleotteri nuovi o antichi;
ma. con nuove voglie; spesso ricorrenti ·ai danni dell' agricoltura.

Ormai sono venuti in vista principalmente i bitumi; la Iìtiggine
ed altri corpi ricchi di malerie empireumatiche, il petrolio, la benzina,
la nitrobensina, i solfuri, solfo-carbonati facili a decomporsi e fornire

acido solfìdrico, o questo con solfuro di carbonio, in contatto dell' acqua
e dell' acido carbeuico, lnfìne �1 solfuro d! call>�Qio;
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lo generale )0 'sterminio degli adulti decima le generazioni future
in ragione del numero delle femmine uccise e delle uova contenute in

esse. La presa o distruzione delle uova raccolte in covate, vale quanto
la presa delle femmine che possono averle deposte. La caccia delle

larve vale necessariamente meno di quella delle covate delle uova o

delle femmine della generazione passata, ma vale sempre almeno quella,
delle femmine adulte della loro generaslone e delle covate delle uova;

cosi quella delle crisalidi che ae verranno; ed ogni adulto distrutto,
contando per uno nella sua generazione, conterà, quanto alle femmine

almeno, pel numero delle uova che ha in seno, rispetto alla genera
zione futura.

Facendo però questo conto, è chiaro, che la probabilità dei benefizi

scema a misura che per attaccare e distruggere si indugia dalla prima
alle successive generazioni annuali o no di un insetto, o altrimenti è

chiara la necessità di avvertire per tempo ogni nuova invasione, e per
le invasioni di quelle specie che affettano più generazioni annuali, di

insistere contro la prima di esse.

Quando poi non si abbia libertà di sacrificare le piante o parte
delle piante o delle cose infette, la coincidenza dello stato degli insetti

con quello delle cose da preservare impone altre riserve; perchè quanto
alle piante, espedienti possibili durante il torpore invernale o sul finire

dell' attività vegetativa , non converranno, senza speciali avvertenze o

condizioni, nel periodo successivov.e la natura {lei prodotti, delle mas

serizie vuole pure scelta opportuna di agenti e di modi di applicazione.
Ma la speranza deJJ' esito del l' impresa fallirebbe se o da principio

o più tardi, per difetto d'intensità o di estensione, l'azione venisse a

mancare in parte, perchè gli insetti superstiti preparerebbero nuovi
. danni immediatamente o fra poco.

Tutti di fronte a una invasione d'insetti, e tanto più se insolita
o nuova, sono compromessi, i colpi ti dal flagello e i non colpiti. Il
danno è certo pei primi, urgente o prossimo pei loro vicini; ma gli
altri hanno da temere non meno poichè il progresso del male lasciato
a se quasi sempre vincerà sull' inerzia o sui tardivi ripari.

Oltr� il vigilare cootinuo e solerte pertanto, conviene l' 'operare
sollecito è proporzionato in opportunità, intensità ed -estensione , al

momento, all' intensità e alla estensione del male. L'azione può esser

di pochi" la cooperazione dovrebbe esser di tutti, per tutto,

Infine poi,' e contro il pregiudlsio di moltissimi, occorre aggiun
gere che i sacrifìzì, i quali possono essere richiesti, J'opera che può

83
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essere impiegata, non eccedono, il più; delle -volte , le spes� o la dif..

fìcoltà di un" altr'a faccenda campestre, e che non poche operaaionì
entrano nella pratica da per sè , come vi è entrata la solfa.�ura delle

viti contro l' oidio, o la fumigazione co) vapor d' acqua, , �he in varie

, parti della Francia, si applica contro la piralide della vit�, o �e io

naffiature col petrolio ail{l..prale contro pidocchi degli agrumi. ue

DELLA

13IBllIOTECA AGRARIA- -CIROOLANTE'

..
.. t •.

L Il Comizio Agrario di .Salemo, .per facilitare a tutt' i proprie-
tari, contadini e éperai lo studio delle: cose

-

agr<)nomi�h�, lia isti

tuito �eI1a Casina dell' Orto Agrario una (!1.iblioteca Agrari� 'Circolante;
e .ad arricchirla sempre più di opere utili .stanziava �e�l suo' bilancio

la-somma .dì-L. 500 perr
libri ed istrumenti aqrart pregava i socì che in

r qììalsisia "modo .sì mostrassero" generosi a prò della nascente biblioteca,
l .e 'occorrendo, domanderà al Ministero altri

�
libri e sqvy'�nzjoni;, ì

2. Dalle 8 ant. alle 3 pom ..di tutt' i giorni'dell' annq potta chiun-
.

'qua accedere .alla Biblioteca, e ìntrattenervisì a studiare quei libri .che

avra domandato al Custode. E questi 'curerà di- 'consegnare ì libri ai
, richiedenti, e di farseli restituire innanzi che lascino quel luogo,

.

�. Ancbè' Ia Società Economica; se,�pre mai .iutentà a'promuo-
,

vere 1'istruzione agraria, offre al pubblico colle medesime prescrizioni
il local� e 'la lettura' dei libri della sua Biblioteca , ch' è 'c�ntigua a

quella. del Comizio. ·

�

- ·
'

• I
"

lo. .

,

4. I libri della Biblioteca Circolante si manderanno :p�rè a; do-
micilio a chi D'e avrà fatto domanda in iscritto al Presidente del Co-

.'. "

. mizio, il quale notando in apposito registro il nOIPe e cognome del

. �ichj.edente, la data della domanda, il titolo del libro e il numero

'. de' Jolumi, incaricherà il Custode per la regolare e immediata spedi-
zione..E questi dal-canto suo prenderà nota della spedizione in un

registro simile a quello del Presidente, e ne curerà la restituzione a

'tempo debito.
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5. La restituzione dì un libro deve farsì entro un mese, e in

caso si voglia una proroga I si dirigga la domanda al Presidente, il

quale a sua volta ne darà conoscenza' al Custode.
6. Il Comizio si obbliga alle

l

spese per la spedizione dei libri;
e i richiia�hti l s'òuo'__ tenuti �He �p�èseJ�della�J restitllzione, - e a rifare la

biblioteca di qualunque guasto dei libri e dello smarrimento dei me-

desimi.
� <' [f ;; c " l • ,"\ '

!' l � _' :�I-l '.

7. Alle domande in iscritto Jdei' soci' ba·sta]� .Ioro 'firma" ma a

fIdel10 degli estranei al Comizio si richiede' ano e �là fir�à fai un po
i strb socio. Però' i -Maèstri déillSctfQle' nuralf's\ diI:iggerall*o' �fPre.

sid�nte senza altra
-

g1ja.rentigia.; 'e' i shci dei !Cirléoli Agrati,' dei)eJso-
t ,1""." ''f''- �. Ii ,

cietà Agricole, di Mutup Soccorso, e di qualunqu� �ltra associazione
. t ch� si interessano '<l,eH' Agricoltura, apporranno alla loro' (limanga la

J firma dei Presìdente o del Segretario della ri�pettih - co�p6taiiòn��
j '/

8. 'La BHH�òjeca' avrà" oit�� al èatçtlogo pubblicato n�t piJérllino,
'1' t r- ( r,.\ ["\ f., c . t i l", t f. • � .' \ 1\'", f

anche due cataloghi manòsorìttì a "scnede�' t'uno aIf�}�éti'co, � ,}T'altro
diitinto .per materie; Ed ·è affidata ad un Bibliotecarie e'-ia' un Cu-

� ,.'"',.
. f.- ,

r
" "�1,l';" ,. ... I!)

stode, che presteranno l'opera loro' gratuitamentx�
\

-,. "

'
.

'/

9, •. l,l, }libliotecario, 'ch' è bn nostro sòcìo, èompilerà i c3:taloghi,
invigilerà'. sul retto collocamento dei "libri, .-sullày_'decenza défl60ale e

sull' andamento
,.

dei registri di spedisìone,
.

prenaer� n.ç-6nto del\fic'a�ito
de1 periodici, e conferirà 'col Presidente e bolla Di�e�ione delle spese
nebessari�,' sia Ì?e�' Ìa Ùgatura' dai: Ìibri', J

sia per)' �p/qul�iò�'fdì �h�bve
.

op,ere, �·Cù.,,, ,f'
'

."

'�' (l'
.

""

�..',( 10:. Il Custode dìpèndera dal �Bibliote��riQ � ttlall}Presid.ente,. avrà

cu;a delIocale, dei .libri e,udel ;reg1�tro delle' �p';djzioni: ,�s�iàh�ià i

lettori, .e serberà i 'libri
_

é perièdici che arrìveranìio, 'per' çOIisegn�rli
al Bibliotecario.

- .

-, {'
..

'" :",.

\( 11.: Nei · verbali dellè adunanze "del Còmiii� si far� in�nzione di
tutt' i dcini �ahd'ati 'alla {bibIÌoteca, come delle ope�e élie 'sì à)1drà1mo

(
�

t
• i,

man mano acquistando.:
. �

, I ",'
I n ì ìr-.n �,'1�a,\n

«

8 (t

Salerno, 24 Marzp 188.3. .R iH ,BCT f

(ì: n Presitr�n{é
'ÌJOMENICO ��iiNI

l . c f; "\
r
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e Per:[odici.

DELLA

BIBLIOTECA AGRARIA

·1
j

"

Accame c.. - Potatura ed armatura 9-e11e viti in Liguria ,-r-

•

Savona, 187�- "

Acc�me C. - Conferenze enologiche - Savona, 1880.. )}

Agricoltura del Circondario �i Pinerolo � Pinerolo, 18J�2. ;) t
j

Aloi A. - M@nual� per la coltivasìone dell' olivo - Mi- '.'

,

lano, ,1815 i

All�vamento equino - Rapporto - Roma, 1873 t

Apelle Dei - Riflessioni sullacaccìa -. Siena, 1869 .' » 1
Arcozzi-Masino L. - Nuov'i trattamenti' agronomici :- Tp-'

rino , 1873. . » 1
Associazione Costituzionale Romana - Studii sul Tevere -

, Roma. 1876 •
l

» 1.

Bagliani A. - L� Peronospora viticola - ,Vigevano, f880. » 1.
.. B!LZestrieri D. _. Sulle pinete di Ravenna - Firenze e çe-

nova, 186.6. » 1

Bednaro�.its G. ,.- Apicoltura razionale - Bardolino, 1869.. ». 1.

Berti D. - Trattato di commercio e di
-

navìqasìoue tra

l'Italia e Francia del 1881· - Roma, 1882.
."

» 1

Bianchi C. -- Del bestiame bovino dell' alta Lombardia _:

. f'
� '�alu�zò, 1872

'

".... '.�) i

Bonanni P. � Miglioramento ippico in Italia- Torino-Roma- .

, Firenze, i880. • • ,.<f

•
.

• » f

Bruni A.,- Disseccamento- e preparazione delle foglie 'del
tabacco _.: Lecce, 1. 867 •

.

• f.. » i

Canestrini G. - Manuale di agricoltura razionale :- Pa-

dova, 1873. .' v .,� » 1.

Ca'f!itoni G.-�nciclopedia agraria italiana-Torino, 1880-82. » 8

Capp� ,G. �.I. ricordi di nostro zio - Teramo, 1868.. » 1.

CaraZZero A. - Manuale delle. macchine per isgranellare il

cotone - Torino, 1866.. � o » i



Carega di Mùricce F. - Il Congresso degli" alpini�ti -:,.

Potenza,' 1881 '.. V9L t

CarZucci C. - Osservazioni sul nuovo progetto della legge ..

forestale - Boma, .1877 . • . ,» 1

Cavallini G.·- Concorso ippico di Vercelli-V�rcelli" 1869. » l

Cavazzo, D. - Coltivazione naturale e forzata dello aspa-
rago ... Modena, 188i... .. » t

Cecchi S. - Sul vero modo di tenere le pecchìe - Sie-

na" 18:7 8 • •. •
. » t

CeZi E. e Zanelli A. - Le lane italiane all' esposizione di

Parigi .nel 1..878 � Roma, 1818 J. » t

Champin A. - Trattato teorìeo-pratìco sull' innesto della
vite - Asti, 1881 • » t

Cirio F. -:- Sull' esercizio delle ferrovie italiane -:- �o·
rino , 1879.. .;1 •.

Cirio F. - Risp.osta e�confutazioni a G.. Sangiorgi;-:- To·
.

rino , 1879. •
� .• )} �

t
Comes O. - Le crittogame parassite - Napoli, 1882.. •. » t
Concorso Agrario. Regionale di Caserta -- .Elenco dei pre-

miati del i8'19 - Caserta, 1819 . » t
Concorso Agrario. Regionale 1879 � Catalogo ufficiale e in-

dice - Caserta, 1819. • .'. ,.
I » t

Congresso primo degli orticoltori italiani a Firenze il 1.880-
Firenze, 1880

Congresso secondo degli allevatori di bestiame in Conegliano- .

Treviso; 1813' •

Congresso ottavo dei Comizi agrari liguri in Porto Maurizio�
Porto Maurizio, i881 • .JO

Cornalia E. -_ Accoppiamento delle farfalle del gelso .:...
L

Rovereto, 1872 . '. \ I.

D'Andrea R. -.Del ramiè in Italia - 'salerno, t878.. •

D'Auro N. - Il liquido fertilizzante - Firenze, t869. .•

De Bosis F. - I concorsi agrari 'regionali di A.ncona e

Foggia - Forlì, 1879. .'

Deperais C. .L L� allumite e la vite - Napoli, 1880.

D'Humieres E. B. - La ramìè italiana,.... OJleglia, iS82,
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Di Guimps G.-ta-c'()�tu,ra della vite atLavaux-Bologna, t8�8� l. '101,- 4/'
, • I;:.

De Lorénzo V.-S�gio di Economia rurale =-Treslso, , 1868... _ '�) 1

ElZena V. - IAa st�tistica' dir .aloune industries italiane ...-

ROma, .1880.." ..• i • ', ,I. fi c.,»' 1

Fiera e'bologi{ja"- Catologo ufflciale dei vini-;-Torino, 1:873. "

;..ì�1 , �l
Fortuna A. :..:... 'Deltmòdò;'di' eoltìvare'Ie viti eifare il vino..._. '_. �. /.j

'R�ma,.�1877."... ti' •• :t r • t • r. • >lI 1
Id. Sull'__a!miudicazi�tle dei premii àl �ibJ'nella' 1.&rfiera.:-,·'''' .

}','J )
a(Roma-Roma, !'816.� Il''� .,," 3i ..J� .m'l i'

_Ia.
,

Sul; Congresso).',énologico, di ;F4J!enze, e...:a _��era déì .

.

Vini in Boma - ROD;la, 4:87&: t'.t
"

•
- ,j '01. ::11 "�ll'»

Froio G. __CMbùo 'affare e'conSerVaV0 i"Y;ini-Napoli', ,188--2. lo. '(:)l�, .. A,
'

la.' Isteùsìone per -ìa fabbricazione . dei vini1 ""':'t"J Bo ..

-

[" J 7

.. a'"" 'r
.

.r, "

.

�

.

ma, 1. 0-'.. .
�'

. ",.
. .

Galiberti IX e Bavuza. �F. _' Sull! antraenosì .della rite -
r-

r
-

!

Asti, f1879. _ ,". �
• 0. ..... » -.. 1

Garavaglia S,-Sui fUllgu parassita del riso-e-I'crino, nn� )} 1
Gohren T� té Muséo G. - Alimenta�ione degli animali de-,

-

." J

mestiei - Firenze, 1876 _. �•.;-
-

• - ..
' ..

_

I.�»., . t

Giordano E. - Belaziene sul!' operato del Gomizio 'grano j -

I !

di Ferràra - Bologna, 1869. - Il
I ))1" -1

Id.' Arnia pratica __
-

Casale, 1'810 .' <)} 1

Goncet de Mas-Coltivazione della Bamìè - _Milan'), 1,878... n 1

Guida pratica per l' uso dell' .acìdo salìcìlìco nelle malattie

degli animali - Milann, 188 t » 1

Heyer G. - MaBuale di stima forestale - Napoli, 1818: i

Stecchetti F. - �atechlsmo forestale - Bergamo,
.

iS80. _» 1

La Falce G. -.Sul miglioramento- delle razse degli animali
domestici uf

.

- Salerno, i 81 1 4

and E. - Sulla esportazione delle derrate .alimentari

Firenze
B.. 6 l1lI'''IlIfD l

•



IL PICENTINO

MeZzi B. - Vocabolario della lingua italiana - Milano � i 8 81.

Monti G. B. ___, Il forno pneumatico - I'orino, 18B. '

'Museo Agrario in Roma - Catalogo - Roma, 1879.

Neubauer C. - Sulla chimica del vino - Udine, 1871.

Ohlsen C" - Sull' ordinamento del Ministero d'Agricoltura
e Commercio - Roma, 1878.

Ottavi G. A. - Monografia dei prati artificiali - Casale, 187 9 •

'Ottavi G ••
- L'.agricoltura -meridìonale - Casale Monfer-

rato, 1866.
.

Ottavi G ..
- Il tesoro d' Italia - Casale, 1879

Pa.riseZ E. - Nozioni elementari d'agricoltura e -d' igiene s:

(Milano, 1880 ... .'

PetTini L.-Disegno e norme di scritta colonica-Pisa, 1876_

Poggi A. - La caccia - Roma, 1874'. •
'

Poggi A•.
- Sull'abolizione delle prestazioni sui terreni degli

enti ecclesiastici - Roma, 1874 .

Poggi A. - Istituzione di una società di credito generale
agricolo industriale franco-italiana - Roma, 1881.

Polli G.' - Sulla profilassi e cura del tifo bovino - Mi-

lano, 1871.

Pozzoni C. - L' istruzi.one agraria in Italia- Torino, 1880.

Riunione Adriatica di Sicurtà in Trieste - Trieste, 1878.

Romegialli A. - Estrazione dell' olio mediante il solfuro di

carbonio - Prato, 1881
Rossi A.-La concorrenza agricola americana-Milano, 188i.

Salviotti C. - La mietitrice e leqatrice della D. Walter et

Wood - Roma, 1878.
"

Santo'fo V. - Degli effetti della ferratura del piede del
cavallo - Caserta, 1880

Sootoro V. - Patologia speciale" e chirurgia operatoria del

piede del casal o - ersa , 88.
iJG/lum.ann B..
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Settegast H: � Il bestiame 'della Francia _,;,. Reggio Emi..

.Iìa .. +1879 . • . •.

Simeoni C. - Conferensa di Silvicoltura - Roma, 1875.
. Società anonima. italiana - Coltivazione del tabacco.

Roma, 1877
SO'l'avia P..-Tecnologia Bctanìco-Forestale=-Belluao, 1877.
Taiani D. ;-;.; Monografia dei Circondari di Salerno, Cam-.

pagna, 'Sala e Vallo - Salerno • -- •. �,

Taiani D" - Regole. di Economia Alpestre . applicate alle
'( coste del Saleraìtaao - Salerno, 186;) ._

Ta'l'gioni Tozzetti �. - -Delle forfecchie; 'piattole,' griUo-
,'talpe ecc ...

- Firenze-Iìoma , 187_8. , .
, .... ,.» 1

TO'l'e.llì L ..
� Le trav..erse, briqlie :o serre-Venezia, ,18''1-t.." .l

'

» ..i
,Vaccaroni. N. :- I pr,ogressi dell', industria enologica. _..",_ '_ :.

Roma, 1880. ,.: �

,

•
' » '1

VaUerini .N. -:: Concjo complesso - .Boloqna, 1869.
\

» 1

,Velini A. _'
, Studi sull' insetto Aluoita _' !\inano" 187 5.

�
» J.

V. s. -_Coltiva'Zion�e delle patate""'- Treviso, 18-69. r,,_',» 1

a (Co.nti'lJ,'Ua)�

Is .6 "'q 1 o 1) 'i:l1 ,,,' 6aseificiò ":e l'i,,}
f {(

{ìf"C\ "�: '·7
.... _

_ .' .:r,;,:: r�" r.f:
.

� ( Si fQiUid fOlmaggll. e-eacioci}\�a1Jil. dì) buona qualità,f:..che\ si consu-

mano nella P!o\lif)ci�,_ ma non,rp@sso!ìo desf p�l\ò ,-,�t�JJe,- a f1'o:nt� c�oi

'- prodotti ���la BasiJi��lil. _.' _

�. -' �" :-. �

Que��i I>�!"ori_ so"�� fatt:iJllrrmodo ,mQ.l�(L ?�inario�, al �._oltto �lo
� nosi�re c�mpag?e, e ��r s��as· .. ll_2,g�� �:llon�llèl'amen�to"'t,ngft essen..

dovì nè latterie sociali e nè Stabilimenti da caseiffcio, ove pòtesse ela-
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_ borarsf, questo prodotto in modo distinto e perteslenato;
>

come altrove.

.In quanto al valore (di tali produzioni ci occuperemo in apposi to ar-

ticolo .. '

1

Lan�

.

Ogni lanuto dà in media un chilogramma di lana nelle due to

sature, in ogni aono, la lana maggese è più pregiata della settembrina,
e vi è una grande differenza di prezzo fra la lana prodotta dalla razsa
distinta, da quella ordinaria della razza comune, la prima vale in mer

cato più del doppio della seconda. IlJavaggìo si fa. nei fiumi colla
- I

immersione 'delle pecore in acqua un giorno prima della loro tosatura,
la sera poi si chiudono negli ovili per preservarle dalla brina.

>l

Cuoi

I cuoi si spediscono neì centri oye s�no -le fabbriche per laloro

. concia, presso la marina si esercita questo mestiere, il quale per altro

non è molto salutare pei siti ove queste fabbriche si trovano istallate,
occorrendo condizioni speciali onde Don risultino di nocumento alla

pubblica salute.

19iene del be�tiame

)
, �

Il' Veterinario provinciale diligentissimo accorre in =caso di biso-

gno" ma non vi sono veterinarii éondotti locali,
Il Bestiame di tratto in tratto nel Circondario di Sala è amitto da

epizoozìe ; pei vaccini si riproduce spesso la cosidetta zoppina e si svi

luppano delle afte.

GI i ovini van soggetti alla schiavina. ed al vaiuolo. Il sale pasto-
'rizio si usa poco, ed ·è questa una omissione condannevole, _.)

Nulla si aggiunge qui, per Je malattie del baco da seta, non es-

sendo questa industria di alcun rlguardc, " . <j

Sistema di coltivaz.ione e rotazione .

• J

Nel Circondario di Sala non vi sono 1attfofldi QVeG si' eserciti Ha

grande coltura'. L'incolto, lo sterile ed il bosco oos:Utl1is:c.ònn;c.stese masse
di' terreni- per lo più rocciose ed·_.in5DlQ,ntagna" che occupano . EUari
46312 sopra Ettari 103436; il resto- si 1iQlita-; eomessì ricava dalla
flatistica ,:ge»emte, . ad aU-l:i Ettad 51�24. dio8UOJt frl1Uj��1" � se da



, 92 IL PICENTINO

questi si tolgono tutte le colture' intensive' che non richieggono r ag.

sfduità del braccio colonico in altri Ettari 23903, rimangono le col.
ture estensive di Ettari 33221; che sono divise in tanti piccoli app'ez ..

zamenti, nel numero maggiore, coltivati da coloni proprietarii; altri
molti dati in affitto dai proprietarii locali non coltivatori e che si

mantengono estranei alle terre, e altri appartenenti a proprietarii cbe
vivono lontano. Costoro fanno amministrare i loro fondi per mezzo di

Agenzie, chè essendo per lo più costituite a partito forzoso, fanno

quello che possono 'per sfiancare i terreni" dividendo e suddividendo i,
poderi per un ricavo maggiore. Questi metodi di dettaglio ·non possono
'ritenersi come risultato delle grandi' colture, ma invece' una divisione
e suddivisione in piccoli appezzamenti derivata da uno interesse indi

retto. Della parte fruttifera del territorio dunque, come si è detto, i

due quìutì circa costituiscono la coltura intensiva, ed i tre quinti circa
la estensiva, I prati ed i foraggi di erbe spontanee sono di, qualche
riguardo, poicbè pareggiano qhasì i tre' quarti della coltura intensiva,
ma pei bisogni della pastorizia non bastano e si supplisce' colle ferrane.

/ ,

Il sistema di rotazione agraria si esercita con una o due' inter-

mittenze, ciò che si adopera pei suoli se'minatori nudi a secco che sono

abbondanti.

Questo metodo è dettato d'a' una necessità, poichè si �anca di

concime giacchè quello che si ha disponibite appena basta per un nODO

'della superficie; 'quindi il riposo e l' alternata destinazione al pascolo
di tali terreni rimasti saldi per vicenda, rimettono la necessarie stan ..

chezza' che produce la coltura delle granaglie. Se. la parte direttiva nelle
.

aziende agrarie' non' facesse difetto potrebbe supplirsi colla :moltiplica·
rìone dei concimi, e restringere cosi la rotazione; 'almeno ad un solo

anno costante d'{ntèrmittenza. M'a è deplorevole in tutto il Circondario,
che delle' deiezioni in, generale si trae poco 'profitto: e per mancanza
di concimale; i letami' non si' fanno maturare epportunatnente.' Il peggio
è che non si nota alcun risveglio' in queste utili' pratiche per la dimi
nuzione delle braccia, poichè la, emtgrazlone si è maggiormente aecen

tuata dacchè passati: i 'benì delle corporasionì religiose in mani spe
culative in senso bancario, il mestiere colonico è stato maggiormente
tiranneggiato 'da questa' specie di' nuovi acquirènti, o peggio dai loro

agenti a part_itoJorzoso e da quell' epoca in poi, reso ai Coloni più
inconducente H loro mestiére , è stato d'incentivo per farli espatriare

....

colla speranza di 'miglior fortuna.
, Ed è questa la ragione che' non si cerca di -adìbìre le terre' Degli

! \
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anni di, riposo, alla introduzione di altre piante, come fosse il tabacco

eco Quest' ultimo richiede il terreno preparato e concimato in modo

speciale. Chi darebbe il concime, e chi le braccia? e se si volesse col

tivare pagando il materiale e la mano d'opera al doppio si 'otterrebbe

lo .effetto ; ma la convenienza, come può essere del colono, quando il

proprietario non vuoi saperne?
Ogni .10 o 12 Ettar! occorre un paio di buoi pe..r la ordinaria

coltura della teI:ra.·
La prossimità delle abitazioni ed i. ricoveri nei fondi, sono un

valevole elemento di maggior prezzo dei fondi istessi; ma come i paesi
non sono lontanissimi fra loro, nei fondi nou vi sooo fattorie estese,
ma per lo più sole stalle e qualche limitato ricovero per gli operai
fissi nei fondi di qualche importanza e quando vi sono colture che denno

essere guardate.
Nelle bassure, come si temono le inondazioni, questi ricoveri sono

anche evitati.

Un podere normalmente coltivato dovrebbe almeno essere di due

Ettari perchè possa vivervi una famiglia, ma nel Circondario di Sala tol

ta la parte pianeggiante, il resto è coltivato da coloni isolati, in piccoli
appezzamenti. Ed è la sola coltura intensiva che rende possibile un pro
dotto senza sforzo, e solo con lavoratori avventizi che si chlamano alle

raccolte, ed alle putagioui, Questa gente avventizia si trova ma vuol'es

sere bene pagata, e spesso esce dal Circondario per avere P!Ù grossa
giornata, e specialmente all' epoca del ricolto và in Puglia. ove que
st' operazione si esegue assai prima che nei loro paesi, ove ritornano
a tempo per eseguirla. Lavora assai bene, massimo nell' uso della vanga,
che maneggia con sveltezza; ed è destra nelle costruzioni di terrazziere,
nelle opere di bonificazione, ossia nel costruire fossati da scolo, da dre-

'

naggio, e per nuovi piantamenti, ed anche per lavori idraulìçi d'ogni
natura, Quindi i coloni fissi per lo più sono scarsi di numero, e per
la maggior parte composti di esseri stremati di forze, cui non sia con

venuto _trasferirsi fuori residenza. Ecco le principali ragioni per le quali
manca il m.ezzo per darsi a nuovi metodi, che dovrebbero applicarsi da

proprietarii diretti. I lavoratori avventizi, di cui si è parlato, e che
occorrono per le periodiche operazioni si accaparrano ed alle volte un

anno per l'altro; altrimenti possono avvenire delle strette, e 'non si trovi
il modo di uscirue, Dalle operazioni intraprese se ne cava quello che

si può, comunque i suddetti lavoratori erranti siano laboriosi, ma dotaLi
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di una furberia siogolare che costituisce la base del loto carattere'; pe,rò
non sono nè ladri,' nè disonesti.

A questi giornalieri, 'se lavorano a loro spese si dà lira 1,25 al

giorno ed un litro di vinello, le donne son pagate con cento 75. Quando
poi lavorano col trattamento del proprietario gli uomini esigeno cento

65 e le donne cento 25. Più una colaziene alla mattina, una refezione
a mezzo giorno, ed alla sera un pane di mischia o di granone a 'volontà,
del vineJlo, ed una minestra sia di verdura, sia di legumi. Nelle rac-

colte tutto si esige al doppio. <.l

Dov' è poi in;igaziolle resta elimininato lo avvicendamento, poicbè
si costituisce il metodo dell' alteraazione del grano, col granane, misto

all'e piante legumìnose.
' .

Irrigazione

Questa branca del servizio' colonico è abbastanza negletta, e si

esegue alla buona quando.. non avvengono gare sul tempo, e sulla quan
tità. La irrigazione più diffusa si esegue in Montesano, sui piani della

Maorna, che fan parte della valle dell' Agri; poi viene quella del ter

ritorio di Padula, poi quella di Sassano, S. Arsenio, S. Rufo ed altre,

minori, con sorgent,i private. Ed in fatti lo statino .annesso è per di

mostrare che nel Circondario di Sala non SOfiO che tre sole correnti
d'acque' pubbliche con alvei, per lo più incassati, che rendono di.fficili

\

le derivazioni senza studi altimetrici, per fecondar terreni per- la mag ..

gior parte molto lontani da una possibile presa, E questo incassamento

o è naturale per 'profondità di vallate, o è procurato, come pel Tanagro
incassato nel terreno per ragioni di bonifìeamento.

Segue lo statino ,di . dette correnti da cui si dimostra che di metri
cubi 00,500 per 1", di acqua in quattro correnti, solamente il volume'

complessivo di metri cubi 22 'Potrebbe uti.lizzarsi per la irrigazione di

Ettari' 1183.
.

.

I
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Mese Aprile

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
FATTE SlILLA CASINA DELL' ORTO AGRA-n1O DI SAJ.ERNO A METRI 52,60 SUL LIVELLO DEL MARE

Latirudine 40,42 Longhudlne da Roma 2,16 Est

l,
.

I TERMOMETRO I "
VENTO

l S'TATO IBAROMETRO A O t' do TEMPERATURA' n' ezioae Forza io chilo-
d )' cj'elo J',

cen 'gra Ir. "
rnl'tri'all'ora. e I MARE

�����-----�!9.A.M. la.p.M. �.A.M·ls.p.M·1 M.:,o;-/ M!st/9.A.M./S.P.M. 9.A.lII./S.P.M.! 9.A.M. I S.P.lII.

Anno t8S3.

7,5.

, ,---
--

l';'c:..::::
Tensione ;;. E:5 a-, �iog�ia

,
UmiditA dei.: ,e S

,IO
m.II..

, V'POfi

jf:

126.0

t
2
3 �

4
IS
6
7 I L.N.
8,
D

IO
11
f2
f3
14 I P.Q.
11S
16
17
18
19
26
21
22IL.P.
23

.24
25
26
27
28
29'
30 ItI.Q,

76t.81
760,2
761,2
761,7
761,7
760,9
767.2
7{s7,8
757 t4
752,0
751,3
7.oi8,4
7�9,3
750,3
7M,3
760,8
762,7
760,6
755,7
752,6
750,2
752:4
761,4 '

7M,i
753.9
756,6
766,1
7�'8,4
74:),4
748;9

761,2
759,6
760.,6
760,5
7fìQ,5
759,.lS

. 7M�7
7tl7.6
7!S6,7
'149,7 .

71S0,7
748,5
748,2
756,6
7ti6,5
761,0
761.4
759.6
7M,6
7tS1,.l).

.

750,5
7 ISO, l}
753,4.,

:1; 7�2�4
7'f:)5.6
757,5
763;1

"748,7
744,8
749,1

11.8 13,2
12,9 14,5
13,6 U,6
14,2 :HS,O
12 15
t 3,6" 16,2

8�9 10
9,3 8,5
8,.2 8,5

10,.0 12,0
9,3 12,5

_,10,.6 11,5
j1,0 12,6
11,6 '" 13,e;
u.a 11,.8
11,.0 14,6
12.6' 14,0
13,6 13,9
14"t 14,6
14,8 J4.6
HS,O 15,6

,,:I�,2 15,0
12,8 12.5
12,8 14,8
14,5 US,5
13/ 15.0
13\8 15,7
17,4 16.t)
US,O 16.0
14,,3 16,0.

Media .58,53 768,01$ 12.48 013,77

8,0
10
U,O
11,5
9,5
85'
7:0
8,0
4,3
'i,o
8,0
7,4
8,0
6,0
7,0
8
8,9

10
12
12,t
11,6
11,2
9,2
9,0

12,0-
9,5
9,4

12,8
13,8
10,6,

9.38

15,0
16
16,5
16
17,6
17,6
11,7
10,0
10,5
13,5
135
J3'5
U:l)
15,l)
13,0
17,4
16
17
:18,8
17,0
17,l)
16,5
14
16,5
17,0
16.5
16,5
18,8
17,0
18,3

N
N·
NE
N�E
NE .

N
NNE'
NE
NE(
NE
l\E
NE
.NE
NE
NE

rsw
SW
NE
NE
SW
NE
NE
rm
WSW
SbW
sw
SW
wsw
sW
SW

tlS,67

N
N
WSW
SW �

S
N
NE

"N
NE
NE
NE
NNE
N
SW
ENE
W
SW
SW
SW
S
NE
SW
NE
sw
NNE
SW
SW
sw
sW
SW

0,00 0,(0
2,00 8,12
8,00 0,25
:4.• 06 0,50
0,12 0,00
0,43 2,75
8,31 5,37
4,31 1,62

'18,37 2.62
3,&.3 0,00
0,00 0,00
3,43 3,63
2,63 0,37

,0,00 0,00
0,00 2,7l'S

,I 0,62 1,87
2,31 4,75
2,1p 2.20
1,1.4 0,00
0,06 1,87
9,50 �0,62

16,12 0.87
0,81 1,00
3,2n 2,25
3,68 6,0
2,37 6,37
1,87 1,ISO
2,1:)0 13'372,70 10.62
0,26 3,00

�I�

DUV. 9u,v,1' 1'" calmo
DUV. DUV. 314 id.
ser. 9UV. id.
ser. I ser, id.
ser. ser, "i' IO �d.
ser. sere Id.
nuv, nuv. id .

ouv. nnv,' id.
DUV. I DOV, agitato
DUV. OOV.' calmo
OUV. DUV. 314 agitato
DUV. 112 uuv. id.
DUV. 314 ouv. ili.
DOV. DUV. 112 id.
nuv. 112 DUV. 314 calmo
UUV. 112 nuv. 112 id.
sere ser. id.
ser. DUV. 112 id.
ser. DUV. id.
nuv. ouv. 314 id.
nuv, 114 DUV. 112 id.
DUV. 314 DUV. agitato
nuv. nuv. 314 id.
ser. ouv. calmo
sere sere id.
ser, ser. agitato
DUV. 112 nuv. 1Z4 id.
ser. nuv. id.
ouv. 314 ouv. 112 tempest.
oov. 314 Duv.:l12 id.

2,5
6,5

66,5
5,H
6,0
1,5

12,0
1,0
4,0

67,1S0, 7 ,!SO 2,1S
64,0 7,99 2,3
59,5 7,38 11,3
54,0 6,95 10.8
72.0 8,65 8 ,()
61,0 7,81 7,2
71,0 6,62 7,4
70,0 6�7t 10,2
87,0 8,09 2,8
83,0 8,69 2,9
85,0 '8,57 2,2
64,0 6,68 3,0
63,a 7,14 6,2
64,0 7,29 4,2
76,0 8,23 3,4
72,0 8,25 2,9
68,0 8,10 4,2
71,5 9,29 2,2
64,5 8,42 4,6
68,5 18,93 4,2
61,5 8,20 4,2
57,5 . 7,13 10,8
78,a

i.
9,46 2,i

1SS,5 7,31 2,6
5t,5 7,15 3�9
64,0 8,13 8,7'
62,6

7'91!
6,7

:16,5 8,94 10,6
·70,H 9,57 3,9
76,a 10,13 10.4

� B,04 "'i'67.'OJ

6)0

16,0

r,o

1,0



(Cont., vedi fase. prec.)

CONFERENZE ENOLOGIOHE

Nè minor guerra ci è stata circa la capacità de' tini,
ove avviene la fermentazione alcoolica.

Ci sono tuttora di quelli che sostengono che i tini

debbono essere' di grande capacità, di 200 ettolitri in media,
-adducendo a 'sostegno della loro tesi l'esempio dei Fran

cesi, i quali in fatti di enotecnia ne sanno più di noi, .ed
'avvalorando la .loro opinione col sostenere. che .si ha più
omogeneità e più regolarità nelle grandi masse fermentanti
che nelle piccole.

.

Tutto ciò è vero ; ma se i grandi tini sono da prefe ..

rirsi .ai piccoli, perchè la fermentazione per la . maggiore
temperatura procede più celere e più completa, non è men
vero che un eccesso di 'calore può guastare la fermenta ...

zione. Inoltre i tini troppo ampii non si prestano bene per
le follature, richiedono locali grandiosi e presentauo il gran
de inconveniente che non possono riempirsi in un sol giorno:
inconveniente molto serio, perchè sulla massa che incomin
cia a fermentare oggi non si deve mettere novello mosto

domani, altrimen
..

ti si arreca uno squilibrio nella regolarità
della fermentazione. E di più se si avveri qualche disgrazia,
usando i tini grandi, come riparare? quale danno non si
avrebbe a lamentare t

La miglior capacità da dare ai tini, mi sembra, è quella
che deve essere calcolata secondo il lavoro ed il numero

degli operai �i cui si dispone, secondo la lontananza o

meno del vigneto alla tinaia, secondo l' ampiezza di. questa,
la quantità delle

�

uve e disponibili, ecc.
J

In, media i tini di 50 ettolitri 'sono quelli che rispon-
dono assai bene alle condizioni locali,

-
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Un' ultima quistione, ed ho finito relativamente ai tini,
riguarda la chiusura ermetica o non di essi. Sapete che

,
'

solo da pochi anni in qua si proposero, e molti fra voi

anche.oggidì eseguiscono, 'là fermentazione tumultuosa in
vasi chiusi; mentre non mancano quelli, e 'sono i più, che

mante�gono inalterata siffatta pratica e n on, vogliono sen ..

tirne di tale "novità.

:.
.Vi ho detto da principio che pel fenomeno della fer

mentazione' la vinaccia tende' a dividersi' dal li<luido, che
anzi essa va a costituire il così detto cappello. Ora se que
sto, . come avviene presso la maggior .parte .dei proprieta
�ii di Sala, si lascia galleggiare ed a pieno' cont�tto' col ..

l' aria, s'inacidisce ed il vino diviene po i poco .eolorato ,

meno alcoolico e tendente àllo spù/nto. Ad' evitare ciò, come

anche a prevenire la dispersione di liquido -."quando non
si è accorti a lasciare un 'po' di .spazio vuoto sul tino -

a dimiDui�e l' evapòrazione dell' al�ool e ad imprigionare
una certa quantità di mìidrid� carbòniéa, si propose covrire
ermeticamente i tini, lasciando nèl centro - del coperchio
'una valvola per l' u�cita del gàs. Da Ùò, i t�bi a,Ila'.)Ger-'
vais-; .la vesciva, e simili apparecchi, 'che non descrivo; per-

:
chè a molti di voi sono troppo noti.

'

r
,

L'esperienza però ha dimostrato che s'e lar fermenta
zione così come ,si pratica in molte lccalità di questo Cir ..

condario non è la più bella c�sa di questo mondo.ila chiu
.

sura ermetica non è scevra d'inconvenienti. .Se il lasciare'
fermentare il mosto a 'pieno contatto coll' aria"non "permette
di poter regolare la fermentazione ;: se essa. fornisce 1'aci

»;

difìcazione del cappello e l' evaporabilità dell'alcool e del..

l' etere, la chiusura' ermetica comunica, al vino un ingrato
sapore �' uova, fradicie, d'idrogeno .solforato COlPe direbbéro

"i chimici.
'

-

..La spesa piuttos10, rilevante
'.-

cui si. va inc�ìltro per la

�hi�sura ermetica �de1 lini. non, è rlnfranc�tà dai vantaggi



che i 'fautori dr essa s' impromettono; poichè la tempera
tura .potrebbe mantenersi costante col riscaldare I' ambiente
della tinaia, il cappello 'può preservarsi dalla acidificazione
tuffandolo varie volte nel liquido , o meglio, 'tenendovelo
sommerso" mercè assicelle o graticciato. Nè poi è perfetta
mente impedita, colla chiusura ermetica, 1'evaporabiTità del ..

l'alcool eden' etere; poichè, come ha' osservato Humboldt ,

'il gas-acido carbonico trascina colle sue bolle piccole quan
tità"'di "alcool e "di etere-ammesso che quest'ultimo si pos�a
trovare in un mosto fermentante - sia che il gas :gorgogli
neU"-acqua isia che passi attraverso i poti di una vescica

rigonfia.
'� . .'

e ,

� Ber- la fermentazione tumultuosa adunque i tini di legno,
usati presso di voi, per la qualità del legname'} "per la spes-

'

sèzza delle doghe e per il volume' non han bisogno di ra

dicali modifiche; solo raccomanderei clie sieno .capaci. di

contenere 'la vendemmia di un giorno; che sieno alti non

'Più di tre metri acciò 'la capr-uggine non ne soffra pel troppo
peso, che sieno più conici - per poter presentare minar

supèrfìeie' evaporante e per- adottare bene i falsi fondi, che
le �

doglie
.

combacino bene per non imbiodarle troppo ed
.

introdurre così cattivi germi di fermentazione putrida; 'che

portino i�t@rnamente una corona' di denti o mensulette � tre
quarti della loro altezza dal fondo e sieno cerchiati 'ip' ferro.
� � ��Rac�comaIlder-ei," 'Pure che se rimi di �tr-e o quattr'O dia

framnii sì' .facesse 1},SO /pet tener .sommerse le vinacce, al- ..

meno di -u:riò, e che -questo sia di due pezzi, tagliato nel
�U(!), diaW'etro," portante fori, della grandeasa (di un doPJY�-O
soldo, alternativamente, e costruito in 'modo che si pieghi
su ;se stèsso, e.= che � introdotto nel tino :vf PQ'Ssa ·�testare
oriz-zontale- pér t p�ter bene tenere sommerse la-tvÌmtccè ..

v .

� M' A �U'èr ,frac\:tre1Ì" �chè debbond acquistare O faI' .fabbri ...

-

care tini nuovi consiglierei di non far praticare il cocchiu
me: sop�a;-' ulÌà doga, -cozae si usa; ma che 'questa )orti iD:

..
:"

l
I
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basso una mezzula (riola) ,

con sportello a. �attente ')e .ohe
vi si -possa fermare con staffa di ferro e .con chiave, e 'su

di essa, alla parte _ posteriore, vi sia la spina- tappata .con
cannella a' zipolo.

Questo sistema presenta il vantaggio che; guastandosi
il cocchiume, non si .deve .cambiare 'Ia doga, chè -dopò spil
lato il � vi110 la vinaccia si possa' èstra��e - per _la mezzula
e.non per la bocca ,�ove essendo .sempre una quanti-t_à :�i
acido carbonico offende- gli operai che debbono �éstrarte
la vinaccia.

. i rr t �
.

. Quando avete fra, mani tini nuovi , o semplicemente
farvi le riparazioni o' modificazioni sopra accennate ìn.:)e:.
gname nuoyo ; abbiate r .aocorgimento di lavare leT pareti
interne con acqua molto salata mercé spugna o for:_:te spaz
zola.: e dopo 'averle risciacquate con �cqua calda, mettervi

. entro un. po' di spirito e distribuirvelo in: .modo che "cia
scuna doga- nuova o: ciascun pe�zo nuovo se ne :imltev.a'l )

Se il tino è già' vecchio basta s'cia;cqua;rlo _ CQU,!. 8tcqua
. fresca, meglio se

... calda..... r

_

a >J � � ·8Cl

Se il tino
_

sentisse- di aceto
..

o· di muffa o "QrÌc altro cat

tivo od?re, procuratevi dal farmacista un sale di potassio
o di � sodio (tartrato o carbonato)- e dopo averlosciolto nel

l' acqua; colla soluzione farete lavare il fondo-e le pareti
del recipiente.".

Non solforate 'mai r i recipienti ove- deve- compiersi la

fermentazione tumultuosa ;. perchè il. fUIDQ di- z-olfo- .

(acido
solforoso) essendo, un energico, disinfettante) uccide j germi
d�l fermento ,�e",la· fermentazione non avrà luogo, o se,
molto -stentatamentc..

Nel riempire il tino non mettene tanta .vendemmia,
altrimenti il cappello ne soprasta Ia bocca, ed esce anche,
alle vi;;!lte �del mosto-vino ; ma lasciàten:� 1/6 den� .capacité
vuota.

Infine stendete sulla bocca del 'Vostro tino una sem-
I...
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plice coperta dr lana ò di. cotonetessìta; ed essa supplirà
assai bene alla chiusura ermetica, senza gli

.

s:v�ntaggi di

quella. '.
-

i
.

Tralasciando di esaminare, per ora, la convenienza
o meno di tenere sommerso il cappello .....:. cosa che formerà

oggetto della ventura conferenza -. aggiungo relativamente
.

al modo di regolare la fermentazione nei tini, che essa può
procedere o molto lenta o molto celere. Quando le uve

sieno soverehiamente Iresche j o l'ambiente della tinaia
umido e freddo, 'od istantaneamente si abbassi.la tempera
tura esterna, la fermentazione 'procederà pigra; e viceversa

.essa si compie molto 'celere quando si avverino lè icondi
zioni opposte,' � Si .rimedia nel primo caso-i coIl'-aggil1ùgeie

. mosto caldo o fermentato sul tino. rimescolando. il tutto ra-
\ ,,-' ...

-pidamente e riscaldando l' arnbientei.mercè caloriferi ; e nel

caso opposto mescolando alle uve raccolte durante il giorno
quelle vendemmiate di buonsmattine; faèena�o uso di pi-ccoli

"recipienti , togliendo 1'accesso dell' aria -e,tuffando ripetu-
tamente il cappello nel mosto: � �

� � . -.

Prima
r

di chiudere questi"" conferenza . vi intratterrò
brevemente sui componenti principali

- del mosto, giaéchè
-esso non ba sempre la identica" èornposiziòne ,: variando
questa secondo le .annate : nelle:' piovosec

è

�piu diluito.:e
più .ricco di sostanze' albuminoidi. È l'molto interessante la
conoscenza dei' componentidel mosto; specie per chi 'voglia
'produrre un tipo di vino costante; poiché e- può supplire in

- buona. parte aì varii costitu-enti, raggiungenua- e modifican
o

done le proporzioni, le "quali iri media
-

sono: C\"

acqua
-glucosio .

. Materie albuminoidi
Mucilagine è gomma
Materie

..gr��se
Materie coloranti

I Sali di am:fìf6niaca" r C\ o ....

-' gr. ,860,0
150,0



, Cloruri, 'brcmiuri; ioduri e fluoruri (traecer r �.

·Tartrati, citrati, racemati, malati, solfati; nitrati,
fosfati e silicati di potassio, sodio, calcio, magne
sio alluminio e ferro
Acido tannieo .

'

'Acido succinico (tracce)
Materie' estrattive'

r

n tì"':Iq
.'

. r
. I
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" o

.

<c, f040,O
.

.Acqua - Si' trova nel mosto 'in ragione
r di 800 a 900

grammi per' litro. La sua presenza è' necessària, perchè i
mesti t,ro'ppo'" concentrati, non entrano in' fermentazione.
Infatti (il fermento contiene' una certa

r

quantità -di 'acqua,
in�ispe,nsaDile alla sua vita; la . quale sàrebbe seriaùrerìte

compromessa se i' acqua --vi si .trovasse meno del 40, "t:

Ora sé il" férmento si pone in "una cl soluzione zuccherina
-:

troppo 'concentrata, questa aséoree -l' acqua dal fermento
'ed impedisce il YÌv.ere, e lo- svilupparsi di esso. '

-Lo rzucchero d'uv,a -o glucosio puòo oscillare a�ll'iO
al 30 "t.: Colla fermentazione tumultuosa' s� scinde in alcool

.

'ed acido 'carboniee: il primo comunìcando
'

al » vino robu

stezza, l' altro grazià� e 'buon gusto.J
•

('f' 'L' acido;:tartarico è solubile 'nell':acqna, poco nello spi
rito' J di vino; in modò i che quando nel mosto incomincia,

-per �ar fermenta21ione "':"la' 'tra:bfornHtziener;dello' zucchero' in

àlcool;,' queste: precipita il .cremorr tartavoI'Sbtto,r{tQrma di

minuti cristallueci.' �uanto pilÌ alCooli' si forraa nel mosto
.tanto più eremo];', tartaro si-(lepo,s'1ta '; �

ed il xino.. che -in

vecchia è t�nto più' limpi.do/qnanW Jiiù rsi �rricchlsce di

OOe,"Q91 .a spese della piccola quantità'di zucchero che;:, N1eJl

ç:eeo�mp�sto dalla fermentazione lenta. L' acido tar�a�k" in-

'sieme agIi altri acidi del vino serve 'ai €l_'aftè quM� g'r-a:ào'· di

aRidità richiesta, che oscilla fra 2 e 'ì"p-er, '000':- �("
Nrlnl,erosi esperimenti hanno accertatQ�ll� ip. uno st�sso

grappolo gli acini più maturi conteng� '�:n� ,pi�a�tfa,�o



IL PICENTINO 103
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potassicotcremor tartaro) mentre negliacerbì vi hamaggior
quantità di

-

acidi liberi.
.

'

"

L' acido tannico o tannino si trova nei vinacciuoli in

ragione del 6 lf2 àf 7 per cento. Si combina colle materie
azotate (fermento) e le precipita, impedendo che esse colle

ulteriori trasformazioni compromettano la salute del. vino,
e concorrendo alla s.ua serbevolezza. La sua, presenza dà

al vino la tonicità.' :

Le sostanze (Jlbùininoiilì conosciute ancòra: col nome

di fermento tucaotico; sono dei microscopici globuli ovoidi,
i quali risultano, di un� membrana e di un liquido da essa

contenuto. La membrana consta di -una sostanza amilacea,
il liquido 'jn�einq ,�d�il!t' .�i��i�a,- ,simùé alÌa, éhia��"d' uova. '

Questi due corpi si rattrovano nel mosto' in ragione
inversa dello zucchero, se cioè questo seàrseggia quelle vi
abbondano. Scarseggiando il fermento la decompçsizione
dello zucchero ·è - incompleta, 'e mancando addirittura la
fermentazione non. potrebbe verificarsi,

I corpi estrattivi si riscontrano nel mosto più: nelle
cattive annate che nelle buone. Del loro ufficio si sa-poco,
contuttoche si conosca bene la loro

r

importanza.
Eccovi le qua�tità proporzionali dei �ingoli costit��nti

il mosto, ottenuto, da un' uva �ianca molto aromatica , se

condo le esperienze di Neubauer.
Grado del peso mosto 95.

Zucchero. •

Acidi: liberi

�Corpi alburpinoi,��
Sostanze minerali

'Ac�ai' orga:q.ici 'e sostanze estratth�e
. "

10,60
042,

'022, .

,0,47
4,11

1.00,.OQ
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Abbiamo studiato i principali componenti
�

del mosto e

le loro proprietà più salienti, ci resterebbe sapere, il modo
di determinarli; ma di questo ci occuperemo quando sa.

remo ad esaminare l componenti del VIllO.

(Continua) C. CASABURI.

PROGETTO DI LEGGE
,

RELATIVO ALLA DISTRUZIONE DEGU ANIMALI, DEGLI INSETTI

E'DELLE GRITTOGÀME DANNOSE ALYAGRICOLTURA

(presentato al Senato del rsgno dal ministro, di agricoltura, indurtria:

Il comme;cio (Berti) nel�a tornata del 26 novembre 4882 ).
"

;/ Signori Sénatori,

L'agricoltura , che tutti d'accordò riconoscono come UDa .delle
principali 'fonti della ricchezza, nasionale;' trova in' animali, ,in piccoli
insetti ed' in crittogame di infinite generazioni, dei galiardi di nemici

ai 'qualì
.

non è 'sempre'tpossiblle di oppdrre riparo. -

Di questi nemici, terribili per la "loro spaventevole potenza- di ii.

produzione, che spesso non. si limitano ad -invadere e distruggere uno

o pochi soltanto dei vegetali che sono rlcchezza del 'paese, ma tutti li

attaccano, il pubblico non acquistava prjma d'ora notizia, o ad essi

-non 'volgeva l' attensione sua che in qu_ei cas] in euì i danni arrecati

costituivano un yero flagello (1).,'
r

"';"
-

'I), r
.

O?0,i l'
"

-

(1) Nel rapporto presentato al' Senato" francese ,(Sessione ordinaria �déll' a��� 1877)
dal :Yis.conte De La Sicotière, in

..
nome della Commtssloqe incar1c-a�a·:-ti èsaÌninare il

progetto di legge ,riguardante la distruzione degl' inse�tì .daQl}os,i,_e la eonservazlcne

degli uccelli utili �H' agricoltura; si leggé quanto segue:' « .Ammesso che la produzione
in Francia, mediaiannuale, sia di 48 milioni di .ettolitri' dr viD�, di 96 milioni di et

tolitri di, grano, di 32 milioni di quintali di",barbabietole , �ed .ammesso 'ch'e questa
p.!'oduzione 1 Del suo complesso, rappresentì un valore di oltre 3 '�iliardi, è mestieri

rieonuseere, con un dotto entomologo, il sig. Guerin-MenneviIle, che i danni anunali

raggiuDg3lìo il deéimo, il quinto e talvolta anche il quarto dei ricohi, cioè un minimo
di 30Ò�mftioni. I�' questa 'Cifra non SODO compresl=I 300 milioni d'i danni c'agioDati in

meala ognianno dalla fillossera. È dunque un'imposta totale di oltre 600 milioni, e

pi 'circil un miliardo secondo alcuni ecoacmìstl, cioè due o trB volte più gravi) d�ll' im-
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Ed allora si cercava affannosamente' un riparo, che variava dalle,

preghiere ai metodi più empirici che ,la superstizione accreditava.

A seconda però che la scienza ha chiarito alcuni dei problemi che

non avevano spiegazione nel passato, e che i Governi hanno avuto cura

degli interessi della produzione agraria, la entomologia e la crittoga
mia � in rapporto all' agricoltura, han preso posto importante fra gli
uffici dei Governi, e tutta una via di nuova attività si è aperta, in

nanzi nd essi.

Le Amministrazioni hanno ordinato istituzioni intese allo studio

specialmente degli insetti e delle crittogame dannose alla produzione
agraria ed a ricercare e suggerire 'i mezzi per combatterle; anzi al

cunì uffici governativi di 'agricoltura hanno codesto come uno del loro

principali compiti.
Tutto si è cercato di far convergere a questo scopo, e financo le

leggi suJla caccìa 'hanno assunto l'ufficio di cooperare a quest' opera
di guarentigia degli interessi agrari; !" quanto che le leggi stesse ab

biano ora per princlpale scopo la protezione di quelli che si ritengono
i naturali nemici degli insetti nocivi.

La esperiensa dolorosa che si è venuta faceudo su questo grave
obbietto t gli studi e le pratiche compiute hanno messo- in chiaro un

lato del problema non abbastanza prima avvertito. Ed è questo.
La guerra non sempre facile,' non sempre coronata da favorevole

successo, . quantunque condotta con di Iigenza e cura, non' può 'appro-

posta fondiaria, compresivi i centesimi a�di"ionali, che gli insetti dannosi prelevano
»gui anno sopra l nostri ricolti! »

In una nota ad un, articolo intitolato « i topi nell' Aisne » del Journal d'Agricol
ture pratiqu6 (1.882) si legge: « In due comuni della Saonne i danni prodotti dai topi,
in un anno, sono sta'ti calcolati 1,250,000 lire, a Villiers-Boccage 450,000 lire, a Beaus

quesne 800,000 lire. l migliori coltivatori con 20 euar! a grano di terreno fecondo, non

(hanno' raccolto tanto da nutrirsi. »

)

Pakard, discorrendo dell' invasione del Colorado fra il Mississipl e le Montagne
Rocciose del 187H, afferma che, in seguito alla invasione, delle cavallette, si fece de
serta la, superficie di 4000 acri di grano, e che sopra 600 acri di terreno, dal quale si

potevano attendere 1H,000 staia di frumento � se ne ebbero appena HOO. Lo Stato di

Kansas nel 1864, vide- ridotte all' assoluta miseria 1842 !amiglie e dovè votare 60,000
dollari di sussidi. in aggtunte di soccorsi privati. Lo Stato di Minnesota nel 1873 rag

guagliava le sue perdite, pel solo fatto delle cavallette, ad oltre 3 milioni di dollari,
e Riley poi calcola -che dei due miliardi e mezzo di dollari che vale il prodotto del-

.

ì; agricoltura negli Stati Uniti di Ame,rica, se ne perda a cagione degl' Insettl, per 01..

tre 200 milione di dol1ati l mentre i1_ Pakard ritiene che gU effetti della sola lovasioge
, delle cavallette del 1874 si possono calcolare 8· 46 milioni di perdita.
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dare se non a eondizione che venga estesa a tutti quei territori sui

quali il nemico si trova. lo questo caso le circoscrizioni amministra
tive non sempre possono essere' base di un' azione efficace; ben altri

limiti bisogna ricercare. E questi limiti è d'uopo qualche volta cer

carli anche fuori di quelli del territorio di uno Stato. Onde è venuta

la proposta di accordi internazionali, sia per la protezione degli- uc

celli, considerati come insettivori , sia per una, lotta contro la fillos

sera, sia per la lotta contro la mosca dell' olivo, e via dicendo.
Là necessità di una lotta, condotta con l principii di sopra indi-

,

eatì, è stata specialmente da noi avvertita allorchè stormi di cavallette

sono venuti a devastare i nostri campi.
Nel 1868, allo scopo, di combattere una, di 'codeste invasioni, fu

aperto al Governo 'un credito di lire 300,000 per soccorrere le pro

vincie ed i comuni nelle spese alle, quali essi sarebberò andati incon

tro, per distruggere l'insetto. In, questa, occasione' si fece manifesto

come gli sforzi non' potevano tornare utili senza un concetto generale,
direttivo. In una provincia, in un comune si dava' opera efficace per

. distruggere il dannoso visitatore, ma in altre provincie limitrofe poco
o nulla si faceva; così ciò che in un luogo era dis�'uttò', era rimpiaz
zato da ciò che veniva da un luogo vicino. E quindi lamenti ed iò ..

sìstenze al Governo perchè provvedesse onde la incuria degli uni non

tornasse a grave danno dell' attività degli altri.

([ Sarebbe atto di vera prudenza, diceva a questo proposito il

prefetto di Cagliari nel 1872, premunirsi preventìvamente contro fu

turi pericoli' con bene intesi, provvedimenti. S� nonchè è illusorio sperare
che ciò si ottenga dall' opera isolata delle àmmlnìstraalonl comunali,
le quali talvolta anche per ineraia'o per rivalità' o per puntìglì lasciano

di fare 'quanto la previdenza. suggerisce in simili c�s.i. È 'qu'ihdi neces"·
,

sario l'intervento' ,del Governo onde obbligare mediante apposite legge
i comuni ad unirsi in consorzio per la dìstruzìone delle cavallette. »

� I lamenti che venìv no dalla Sardegna trovavano eco in quelli che

giungevano da, altre parti d'. Italia e' .che torna superfluo ripetere.'
Conviene però ricordare uri pròvvedlmento che era stato già adot

tato dal Co
....nsiglio provinciale d( Terra d' Otranto. Questo Consiglio

aveva fatto compilare un regolamento per 'prevenire l'invasione delle

eavalleité e per distruggerle ove esse appar issero, e .deue disposizioni
io esso regolamento c?ntenute aveva raccomandato l' adozione ai Con ..

sigli comunali nei regolameuti di polizia rurale.
Le inslstenze per un provvedimento legislativo facendosi sempre
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più vive, il Ministero di agricoltura stimò opportuno di sottoporre " ar

gomento al Consiglio di agricoltura nell' adunanza del'27 gennaio 1873.
Il Consiglio riconobbe « che i provvedimenti debbono assoluta

mente in questi casi abbracciare una vasta estensione, devono essere

tutti ispirati ad Oli solo concetto, Però prima di ricorrere 'ai poteri
legislativi e prima di presentare una legge, la quale, sebbene lo scopo
abbastanza la giustifichi, andrebbe in qualche punto a toccare i diritti

. di proprietà » conviene raccomandare la compilazione di regolamenti
sulle norme di quanto ha fatto la provincia di Lecce.

Ed il voto del Consiglio fu accolto dal Mi.nistero, il quale comu

nicò a. tutti i prefetti, per norma, il regolamento per la provincia
di Lecce.

La raccomandazione del Ministero non sortì l'effetto desiderato,
onde, appena altre invasioni si avverarono, giunsero al Governo nuovi

ricorsi che domandavano più efficaci provvedimenti. Esponiamone alcuni.

Nel 1878 una considerevole invasione di farfalle" note sotto il

nome di Vanessa cardui, si distese in quasi tutte le provincie del re:"

gno, e produsse in alcune di esse danni assai gravi. In quest .

occa

sione « è superfluo, diceva il Comizio agrario di Piazza Arm�rina, ri

petere tutte le osservazioni rassegnate sulla necessità di speciali e ge
nerali provvedimenti; » la Camera di commercio di Avellino', chie

dendo provvedimenti, avvertiva che riuscirebbe vana ogni opera indi

viduale qualora non fosse coordinata e generale.
Le stesse osservazioni e affermasìonì ci venivano fatte dalle pro-

vincie di Cosenza, Lucca, Pisa, Livorno e Treviso,
•

Nel 1879 una invasione di topi ( Arvicola Sav.i) si verificò .nellePu..

glie, arrecando danni considerevçli, Il loro numero era si grande che in

duemila ettari circa al nord-ovest di Foggia se Ile furono uccisi 1,263,970 •.
Il Consiglio provineìale di Foggia « e quella Camera di commercio chie
sero' al Governo che fosse provveduto alla obbligatorietà della distru
zione di essi topi daparte di tutti i coltivatori di fondi onde evitare

lo sconcio che i sacrifizi dell' uno sieno resi frustranei dall' incuria de

gli altri. » E poco, dopo, a proposito di una eguale invasione nella

'provincia di Mantova, quel Comizio agrario diceva « che dove i topi
si trovano in quantità stragrande, a nulla giova I' opera isolata di UD

proprietario , poichè distrutti i topi nel proprio tondo, può avere in

breve per ospiti quelli dei fondi vicini; occorre quindi che sia orga
nizzata una caccia- generale e simultanea.

La ècmparsa di cavallette nella provincìa di llowil e la. .c onvin..
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zione forse acquistata dal Consiglio della proviécia in ordine alla poca
efficacia delle disposizioni precedentemente emesse per la distruzione
di codesti insetti, indussero il Consiglio anzidetto a· formulare e pre
sentare un regolamento in forza del quale le disposizioni necessarie

per una loUa sarebbero partite dall' autori tà provinciale.' Ma il Con

siglio di Stato elevando opportunamente il dubbio c( che il Consiglio
provinciale avesse facoltà di provvedere, come ha stimato di provvedere
il Consiglio provinciale di Roma, » il regolamento non fu approvato e

le cose rimasero come prima si trov�vaO().
.

Una delle piante, che in alcune delle nostre provincie ha una grande
importanza' economica, che va soggetta ad invasione di piccoli in�etti,
è l'olivo. Il punteruolo dell' olivo (Bostrichus oleae) mena sopra di essi

soventì volte stragi." In occasioni di' studi fatti intorno a tale insetto,
è specialmente nel 1872, venne' a risultare che sarebbe rimasta senza

effe�to una lotta non iDtra.pres� su larga sfera. Conviene, diceva il pro ..

� fessore Costa " recatosi per incarico del Ministero di agricoltura Dei

luoghir'danDeggiati dallo insetto, applicare ì provvedimenti su larga zona.

Un altro insetto danneggia spesso i nostri oliveti. Esso è la mo-

. sca olearia �(Dacus oleae], D� diversi, anni' in Liguria si affaticano in

torno ai mezzi per diminuirue i danni. Eguale preoccupazione è sorta

nel dipartimento di Nizza e quasi contemporarìeamente da una parte
e dall' altra si è avvertito il bisogno di" accordi <per un' azione comune,

non essendo possibile guareutire gli oliveti di' Nizza e quelli della Ri ..

viera Ligure senza. unità' nella lotta.'
.

� raggiungere questo intento una .lodevole. iniziativa f,u presa nel

1881 dair ottavo Congresso dei Comizi agrari della zona ligure, e già
le basi di un preliminare accordo sono state I poste con i delegati delle

società agrarie del dipartimento delle- Alpi marittime'.

Ma anche nel cas� che questo accordo' si concludesse , da parte
nostra 'ci troveremmo disarmati per darvi ·esecu.zione.,

Nel 1881 i nostri vigneti furono invasi da una dannosissima crit

togama, la Peronospora viticola, la quale in alcuni anni favorevoli al

suo sviluppo, può' compromettere. quasi tutto un raccolto,« Ora, a pre
venire o diminuire la diffusione di essa crittogama, occorre un' azione

.
comune ed è questa azione che, di fronte ad un pericolo così grave,
fu vivamente ìnvocata dal Governo, .

"In questo stesso anno 1881, in diver-si punti-d'Italia il frumento
.

,
.

ebbe gravi danni da un insetto {Cccidomya frumentaria, o destruètor};
fra i 'mezzi racccmaadetì per impedirne la . dIffusione , vi è 'quello del-
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l'abbruciamento delle stoppie. È inutile pensare ad un risultato con

cludente se questo partito non venga adottato su vaste proporzioni.
Tralascio di aggiungere altri esempi, parendomi che que!li ripor

tati siano sufficienti a chiarire la necessità di riprendere ad esame que

sto grave argomento. Perciò pensai che il momento fosse giunto di ri

tornare al Consiglio di agricoltura e sottoporre ad esso il progetto di

quei provvedimenti legislativi, che esso Consiglio, -fìn dal 1873, aveva

'intraveduto che forse sarebbero stati necessari a guarentigia degli in-

teressi agrari.
o

E nell' ultima annuale riunione del Consiglio stesso presentai al

suo esame una serie di proposte.
Prima però di entrare nella disamina delle proposte stesse, parmi

opportuno passare in rassegna la legislazione estera.

La Spagna pubblicò una legge speciale per la distruzione delle

cavallette, che andò in vigore nel gennaio dell' anno 1879.

In forza di questa legge, le autorità comunali appena abbiano no

tizia della presenza dell' insetto distruttore devono darne avviso al go
vernatore civile della provincia ed in pari tempo costituire una Giunta

municipale, che, per le sue funziouì particolari, viene denominata
,

Cl Giunta di distruzione delle cavallette; » a sua volta il governatore
della provincia nomina un' altra Commissione e dà notizia della com-'

parsa dell' insetto ai governatori delle provincie, finitime.

Le Giunte esigono dai proprietari od affittuali una denuncia della

quantità dei terreni infestati dalle cavallette; ordinano il riconosci
mento dei terreni denunziati e la visita di tutto il tèrritorio munici

pale; pubblicano in seguito gli editti per la delimitazione dei terreni,
affinchè i proprietari manifestino il loro assentimento o la loro oppo-
sizione entro un breve termine.

Nel caso di opposizione, dopo una perizia, la; Giunta muoicipale .

pronuncia il suo avviso, senza pregiudizio del ricorso in appello alla

'Giunta provinciale,' la quale, prevì gli accertamenti che reputi oppor-
.. tuni, risolve in modo' definitivo. Ciò tutto premesso, il proprietario o

chi lo rappresenta deve' dichiarare se intenda procedere esso stesso alla

distruzione dell' insetto, nel quale caso può usare' 'i mezzi che stima

più convenienti, in quanto però siano giudicati tali anche dalla Giunta.
Nel caso' contrario, non può opporsi a che la Giunta proceda nel suo

terreno ad usare i mezzi seguenti, cioè: e 1.0 quando l'insetto si trova

ancorai nell' uova e, il terreno sia suscettibile di essere arato e searifi

eato, si attiene a questo mezzo; in caso diverso la Giunta ordina l'USQ
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della sappav.]' introduzione sul fondo dj mandre di maiali, o la rae

'colta delle uova, pagundone la misura al più modico prezzo; 2.0 Quan
do l' insetto sia, invece, allo stato di larva, la Giunta municipale deve
applicare per la distruzione quel processo più efficace che l'esperienza
abbia accreditato in ciascuna località e secondo la natura del terreno

. .

e le. istruzioni che le saranno date dalla Giunta provinciale. Passato
che sia l'insetto allo 'stato completo, la Giunta ne ordinaJa dìstru.
zione, pagando gli insetti raccolti in ragione di determinate misure di

capacità.
.

Per eseguire le operazioni di aratura devonsi convocare dalla Giunta

per sezioni e nel turno da essa stabilito, tutti i proprietari di .anlmalì
da tiro, i quali sotto la direzione degli incaricati del lavoro, devono
fare in proporzione delle pariglie obbligate un ettaro di lavoro incro

ciato. Nel caso che non si potesse far uso, degli animali da tiro, la
Giunta deve ricorrere alla prestazicne personale, impiegando le per
sone da 16 ai. 60 anni e Iìmitandone il lavoro a tre, giornate, delle

qual]. non potrà esigerne più di una per settimana.

.La Giunta. municipale è incaricata di formare un preventivo delle

spese tutte, da sottoporsi all' approvazione della Giunta provinciale
che, a sua volta, deve trasmetterlo alla Commissione permanente della

'. deputaeione provinciale, affinchè da quest' ulti�a sia ordinata al sin

. daco Ja imposlsione della somma necessaria.

Per far fronte alle spese necessarie per la distruzione delle ca-
. vallette, si grava la riçchezza mobile in giusta proporzione con la som

ma necessaria; questa però nOD" può mai 'eccedere il 2 per cento del
reddito imponibile sulla ricchezza territoriale fondiaria e pastorizia, nè

il 10 per cento delle quote di contribuzione industriale.

Se la somma cosi ottenuta non sia tutta spesa per la distruzione

delle cavallette, quella che rimane è restituita ai proprietari che hanno

contribuite all' imposta.
Nel caso contrario, quando, cioè, la' somma preventivata non possa

ottenersi tutta dall' imposta -Sopr.8ccennata, la Commissione permanente,
) sopra proposta della Giunta provinciale', ordina che nei comuni limi-

. trofì a' quello invaso si gravin» dell' uno per cento la ricchezza impo-

�rn ibile fondiaria e del cinque per cento le quote della contribuzione in

dustriale ..

rNeppure ci�, bastando a coprìre completamente le spese, le Giunte
. provincìalì devono -ricorrere alla Deputazione provinciale affinchè dai
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fondi di èalamìtà pubbliche ,: o mediante un eredito straerdtnario sup

pletorio, si possa completare la somma necessaria. .

La legge inoltre i nculca l'obbligo alle Società dì strade ferrate di

distruggere a proprie spese e nel tempo che sarà determinato da lle

Giunte, le uova esistenti nei terreni di loro proprietà; .sancisce 'le pe

nalità pei contravventori e pei sindaci o membri delle Giunte che si

mostrassero indulgenti o mancasse di energia nell' adempiere quante'
essa prescrive. La legge determina altresì il numero e la qualità delle

persone che sono chiamate a comporre la Giunta comunale e la Giunta

provinciale per la. dìstruaìone delle cavallette.
,

La Giunta municipale si compone del sindaco presidente, e di sette

membri, dei quali tre 'sono scelti fra i principali contribuenti del co

mune e due fra gli agricoltorì 'che esercitino personalmente i lavoti

di. coltivazione. La Giunta prevìnciale si compone, invece, del gover
natore della provincia, presidente, e di 11' membri, e 'éiuè : de com

missario regio di agricoltura, di' un deputato provinciale che abbia la

sua residenza nel capoluogo, di due membri della Giunta di agrlcol
tura, di tre principali contribuenti della provincia, dell' ingegnere .capo
dei bosehì e del capo della sezione dell' interno.

.

In Francia' il primo atto che nell' antica legislazione riguardava la

distruzione degl' insetti nocivi all' agricoltura, è un decreto del 4 feb

braio 1732, il quale si applicava soltanto ai, bruchi (chenille) e' col
quale 'si ordinava ad ogni proprietario o-d -affìttuale r di abbtucìare le

,

borse e le tele dei bruchi medesimivsotto pena di 50 lire d'ammenda.

Queste prescrizioni che si rinnovarono nel 1777 e nel 1787, cessarono

d'essere obbligatorie durante la' rivoluzione, essendosi 'la legge>' del 6

ottobre 1791 limitata esclusivamente a dare. degli incoraggiamenti alle

amministrazioni locali.
"

In seguito, e precisamente nell' anno quarto -della repubblica, fu

emanata la .legge del 26 ventoso che, insieme ad un articolo del' Co ..

dice penale, regola anche attualmente la materia.
,

Con questa legge si obbligano i proprietari, affittuari ed altri u

sufruttuarii di terreno: 1.0' a togliere o far toglie re i bruchi (èchenillèr)
dagli alberi; sotto pena d'una ammenda che non puù essere minore ai

tre giornate di lavoro, nè maggiore iÌi dieci; 2.0 di, abbruciare, sotto

comminatoria della stessa pena, le borse e tele staccate degli alberi,
<

cespugli, ecc. Essa obbliga del pari gli agenti ed aggiunti-dei comuùi
di vigilare alla osservanza della legge; reudeudoli responsabili 'délla ne

gligenza che si veiiisse ai scoprire. Nel caso in cui i proprietari od af-
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fittuali avessero trascurato di fare al primo. ventoso di ogni anno quanto
la legge prescrive, gli agenti ed aggiunti sono tenuti a procedere d'uf
ficio. a spese dei proprietari stessì, CGI mezzo. di operai che essi sce

glieranno,
Vari progetti di legge in tempi diversi furono preparati per so.-

\

stituire la legge 26 ventoso anno. quarto, Nel 1839, nella seduta del
5 gennaio. della Camera dei Pari, il ministro. dei lavori pubblici pre

sentava UD progetto col quale: 1.0 si autorizsavano i prefetti ad adot
tare i' provvedimenti necessarii per impedire j danni cagionati dagli
insetti; 2'.0 si infliggeva l' ammenda commiuata dall' arti celo. 471 del Co
dice penale a quel proprietario od affittuale che avesse trascurato. di

eseguire i provvedimenti stessi' Dei termini prescritti, ed oltre di ciò
si ingiungeva al sindaco. di farll eseguire a spese del contravventore,
spese che dovevano essere regolate dal prefetto, dietro. l'avviso. del sot

to-prefette.: Nel 1�49 fu presentate .all' Assemblea costituente un pro.

getto. d'iniziativa parlamentare col qua�e. si dava incarico. .al Ministero

competente di fare studiare- tanto. la storla naturale degli insetti dane

ncsì,"quanto. i -mezzi più acconci per distruggerli, dande a questi 'studi
la maggiore pubblicità. Come il progetto. testè riassunto, anche quello
di cui ora tengo. parola, dava ai prefetti la facoltà di adottare misure
adatte a far cessare i danni; misure che. potevano. assumere un. carat

t�:re di straordinarietà quando. il flagello. avesse infìerito sopra tutto. UD

cantone o. su più cantoni, determinando. in tal caso. la zona infetta e

dichiarando. fra loro. associati tutti i proprietari ed affittuali compresi
nel perimetro. della detta zona. Questa associazione di proprietari ed

afflttualì doveva essere rappresentata da un- Consiglio. composto. di tanti

membri, quanti erano i comuni compresi nella zona dichiarata. infetta.

l consiglieri dovevano stabilire i ruoli delle spese e ciascun proprie..

tarlo doveva contribuirvi in proporztone della quota fondiaria. l re

clami e le contestazioni che potevano sorgere, dovevano essere portati
innan�i al Consiglìo di prefettura, salvo. sempre il ricor�o. al Consiglio
di Stato, I sindaci erano a�torizzati a fare eseguire d'ufficio ed a spese
dei contravventort i lavori prescritti; ed ogni. contravvenalone al decreto

prefettizio ed alle misure ordinate in seguite dal sindaco veniva pu
nita

< çon un' ammenda da� lO a 15 lire. Infine og�i prefetto. avrebbe avuto

"incarico di nominare una Commìssìone .entomologLca composta da 3 a

5 membri.
-

._

" .� Questo. progetto.' non fu preso in co.�siderazione. Per'ò lo stesso

-lleputato R,ichar_d lo. ripresentò nel .20 gennaio 1851, mcdìfìcandole
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io questo' senso che accordava al Ministero dell' agricoltura un credito

di lire 20,000 per far eseguire studi pratici sopra la distruzione de

gli insetti dannosi, ed un' altra somma di lire 10,000 per un premio
all' autore della scoperta di un mezzo atto a distruggere uno o più or

dini di insetti nocivi all' agricoltura ed alle industrie �he da essa de

rivano.
Finalmente nel 31 gennaio .1872 un nuovo schema, pure d' ini

ziativa parlamentare, era sottoposto all'esame dell' Assemblea legislativa.
Anche con questo progetto si sarebbe dato ai prefetti 1'incarico di pre

scrivere ogo i anno le misure necessarie a prevenire ed arrestare i danni

cagionati dagli insetti dannosi.

Le misure così prescritte avrebbero dovuto essere eseguite in ogni
comune sotto l'autorità del sindaco e colla sorveglianza delle guardie
campestri, ed i proprietari od affìttuali che non le avessero applicate
nei termini fissati, sarebbero stati passibili 'dell' ammenda comminata

dall' articolo 471 del Codice peuale.. mentre il sindaco avrebbe dovuto

eseguirle a spese. dei contravventori. Oltre di ciò ai prefetti sarebbe

stato fatto 'obbligo di trasmettere ogni anno al ministro di agricoltura
Un rapporto sopra i risultati ottenuti nel rispettivo dipartimento.

Questo schema subì diverse fasi, e pareva prossimo a giungere in

porto, quando il M inistero presentò un controprogetto che non fu di

scusso, e che 'nel 22 maggio 1876 alcuni senatori, modlfìcandolo al

quanto, presentarono d'iniziativa I?ropria al Senato. La Commissione
incaricata dell' esame di questo progetto, presentò nel 10 dicembre 1877
la sua relaziene e le sue proposte; -Ie quali riguardavano là distruzione

·

degli insetti insieme e la protezione degli uccelli. Per quanto riflette
il primo titolo, il progetto couteneva le seguenti prescrizioni: 1.0 I

prefetti dovevano determinare coo decreto le epoche nelle quali pro ..

cedere' alla' distruzione, "la qualità dei térre�i in cui dovevansi eseguire
· tali prescrizioni ed i mezzi speciali da usare per le diverse specie di

insetti. Il decreto, che doveva adojtarsi in seguito al· voto del Cousi

.glio generale, non avrebbe avuto - vigore se' non avesse ottenuta l' ap
provazione del ministro d' egricoltura. 2.0 I conservatori delle foreste
demaniali, i sindaci, nonchè i proprietari ed affìttuali di terreni, po-

· tevano essere obbligati dal decreto del 'prefetto ad' applicare le mede ..

.sìme mìst re di distruzione sui confini 'delle foreste, dei boschi, p-ar
chi, luoghi chiusi demaniali, comunali o privati, fino 'ad una distanza
di 30 metri, contandolì dal muro di cinta, dalla 'chiusura o dai con

fini di queste proprietà. 3.0 :GIi ammìnlstrater] pubblici « sui terreni
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confidati alla loro cura, i sindaci in ciascun comune, gli ispettori ed

ingegneri stradali sulle strade che erano chiamati a, sorvegliare, i di.
rettori ed amministratori delle Società ferroviarie, od altri imprendi
tori' peì terreni appartenenti alle loro Società, dovevano fare applicare
le misure indette dal decreto prefettizio•. 4.° Mancando qualcuno al
l' esecuzione di queste misure" i sindaci dovevano procedere d'ufficio
à spese del contravventore. La pena, poi, inflitta in caso di contrav,

.venzicne, sarebbe stata l'ammenda da 6 a 10 lire. Fra le disposizioni
generali di questo progetto, che fu respinto dal Senato nella sua tor-'
nata del 19 febbraio 1878, ve n' è una che attribuiva premi annui ai
maestri che avessero impiegato il tempo delle loro vacanze ad inse

gnare agli alunni l' insettologia, e ad occuparsi della distruzione degli
insetti e della conservazione .deglì uccelJi insettivori.

'. (Continua)

MONOGRAFIA
DEL

di Salò Co�silltitl

Opere idrauliche, di scolo e bonifiche di terreni paludosi
ed acquitrinosi •.

Il VaHo detto di' Diana, costituisce un bacino nel quale si concentra

la massima fertilità del Circondario di Sala, fra Polla e Buonabitacolo,
col.lavoro di tanti anni; cioè d'al 1'855 al 1879, ossia di ventiquattro
lunghi anni, non ha potuto ancora ottenere, il suo completo risanamento,

poicbè il Governo è povero di mezzi.

Miglioramenti positivi. in questa vasta contrada si sono ottenuti,
ma quelle popolazioni sono ancora un po' lagoose, perchè si veggono
ancora alla' metà déll.operà,

si deplora dalla. generalità della parte inte1ligente di quei Cittadini

-che il 'punto di sbocc'o al così detto fossato di mal tempo, sia insuf

fìciente al deflu-sso dì tutte le acque che. pervengono in quella valle da

formare -il fìume Tanagro, ingrossato da tre confluenti detti Carossa,
Catassane e Rifreddo, oltre UDa quantità IIdf torrentellì che comunicano
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direttamente col 'bacino. Si cominciò un grande profondamento e slar

gamento di alvei, ma no� s� è compiuto il lavoro e più si deplora che

non siasi pensato al punto di sbocco d� cui dipendono gl' ingorghi che

mantengono 8JICora delle, dannifiche inondaalonl, Ques.t' Inconvenientì
sono però rtstretti ad una, parte di quella [nondasione generale di un

tempo cioè fra Polla, e Tegiano, ma .resta molto da fare fra 'I'egiano
e Buonabitacolo.

Si sono eseguite molte rettifiche agli alvei esistenti da diversi anni,
·,.si completò la costruzione di nuovi canali t di 'forti arginature, e furono

aperte a.1. sicuro traffico tre strade che si costruirono' normali alla na

zionale, cioè per Polla e' S. Arsenio una, l'altra per Tegiano, e l'altra

per Bnonabitacolo; furono queste opere igienicamente salutarissime ,

e divisero il bacino in sezioni. Di queste sezioni però affermasi che

la inferiore soltanto sarebbe in buona condizione, e non mancherebbe

che di poche altre sistem azioni allo speco che costituisce la gora_di
deflusso di tutta la massa delle acque che perviene ivi nei tempi rotti.

Ed a questa mancata sistemaaione si attribuisce che ancora even

,tualmente ristagnino le acque nel gran bacino per l' insufficiente im
mediato smaltimento. Da ciò i lamenti de' contribuenti che pagano

.

annue lire 74290, oltre le som"Je straordinariamente anche pagate, ed

oltre un mezzo milione di lire rifoso dal Governo. Pretenderebbero

quindi maggiore attività ne' lavori. Non possiamo giudicare sino a qual,
punto siano attendibili i suddetti reclami, ma dal lato agrario sarebbe
desiderata la preferenza alle spese 'di scolo; e poi alle sistemasioni
interne ; e non è solo concepibile come la regione di cui trattasi, con ..

tinui ad essere- inondata, dopo tanti anni di lavoro, avendo profondi
meati di scarico verso Campestri no che avrebbero offerto il sicuro sbocco
a qual.�nque volume.

." Lagune :di' Policastro.'

Molto più disgraziate sono poi le popolaztouì di quella-Città anti
chissima, divenuta deserta per la intensa malaria in'una superficie che
non è superiore ad una sessantina di :ttttari, ivi le acque del Bussento

ristagnano e prod ucono miasmi micldialissimi.
Fin dal 1844 il Governa di quel tempo si' mosse a' fare qualche

.cosa, ma gettò un centinaio di migliaia di lire .e nulla conchiuse.
Si propose una reUificazione del fiume che avrebbe ,falto divergere

'la corrente a traverso una trincea J tagJi�ta� in dura ro"C�ja., volendo



116 IL PICENTiNO .

barricare il' vecchio alveo. Pare che allora non si fosse pensato che la
massa' delle acque dovendo passare da un fondo melmoso del vecchio

. ,

alveo, 'ad un fondo roccioso e duro creato dalla trincea, avrebbe pro
vocato

.

alla corrente dei, rigurgiti nella sezione' molle e cedevole sopra
corrente', come avvenne; sicchè le acque fecero ventre e mandarono,
per modo vorticoso, alla malora tutt'C le operedì 'barriera che doveano

resistere alle vecchie te�denze di quell' imponente fiume. Fallito il ten-
t tativo le cose rimasero. nello stesso stato. Fa poi meraviglia alla gente
più grossolana, ma pratica, come la Provincia di Salerno' volendo co

stru,ire 'la strada Cuccaro � Sapr! abbia pensato (l'i cavalcare la trincea
in roccia e per la direzione del vecchio argine, già man dato via co·

struire il rilevato stradale che deve passare per Policastro. L'è questo
l'unico mezzo come un bel 'giorno vedere il Ponte a secco e la strada

provinciale divisa in due dal fiume! E quelle povere popolazioni re

s�eranno senza bonifica e senza strada, collo spettacolo di un pon�e a

secco che dominerà sovrano quelle stesse lagune I

Questi sono due malanni che tiene i n fa tto di bonifica il Circon
- dar(o di Sala. Speriamo colle nuove leggi. e col tempo vederli rimossi.

È siccome questi luoghi bassi del fCfrcondario attendono gli aiuti
"

I
,r,

de'Ila bonifica ,per mancanza di s'colo, l.e fognlature ed; il' drenaggio per
ora 'risultano poesie, 'e solo si eseguono fossi coperti in siti internati,
dove acque intestine rlchieggòuo lo emendamento dì qualche buona

estensione.
,� E quì' si mancherebbe ad- un dovere se non si accennasse al facile

prosciugamento di un piccolo lago diacque vive che' tengono ;ingombri
circ� 200 ettari- di suolo. nei' piani dì Montesano. Questa massa di

acqua, comunque non produca cattiva aria, per le sorgenti che 'Ia rin ..

frescano continuamente, pure prosciugata darebbe una. ricchezza di

produzione.
L'operazione darebbe immediati risultati, ma lo studio maggiore

dovrebbe farsi per ottenere la fluenza delle acque senza danno delle
- souoposte 'campagne.

.�

li '" ,}: conèlm! che si adoperano sono quelli di stalla7 ma non
....

sanno

c6sftùirsi concimate, si tiene il letame allo aperto, s�· ne fa perdere
la efficacia, e poi si affidano al terréno'Ta' scarsa misura, per modo

che si fa' calcolo C'lie appena una nona parte del suolo coltivato può
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esserne annualmente fornito; e se non fosse pei sovesci e pel bestiame

a dìmora , non si potrebbe proprio andare ìnnanei. Nè i capi di be

stiame grosso sono importati nei fondi proporzionatamente alla massa

di concime, che occorre al fondo istesso,· ma è regolata questa for

nisura dalla necessità di lavoro n�i predii ove è maneggiabile l' aratro ;

ed ordinariamente ad ogni 10 .ettart si fissa un paio di buoi da lavoro,
e se ne utilizz� lo stallatico, unendolo con altre materie, e col fimo

degli animali armentizii.
"

La stessa paglia e le restoppie, si fanno servire da .lettiera a�li
animali. Durante circa una settimana si rifonde nuova paglia sul pa
vimeoto così imbratto delle stalle, poi si mesce tutta Iii m��s� e si

cambia il letto per ripeter lo stesso. Questo è un metodo antigienico
per gli animali, che sono costretti. a dormire per qualche giorno sulle
loro deiezioni; occorrerebbe quindi un maggior servizio di gàrzoni, e

la perfetta costruzio�e dei pavimenti di cui si difetta , ".00 e,.ssendo
approvabile quello che sì fa per conciliare il bisogno di assorbenti.
ne Ile stalle, colla scarsezza delle braccia, che non permet.te ogni matti na
far trovare tali ricoveri ripuliti e netti.,

Questo inconveniente è genertale, vi è qualche eccezione in poderi
che si guardano dal padrone Intelligeute. Lo avvicendamento delle

colture col rìposo , come si è detto di sopra, forma conseguenza "ne
cessaria dei' cattivi sistemi di concimarione.

Le colmate melmose alle volte, avvengano nel Vallo colle naturali

inondesiopi, ma ciò costituisce meno"" un, benefìzio, quanto uno stato

calami toso e di rovina, in qualche annat�, in cui il, seminato rimane

sommerso. Ed intanto non si trae .partito nè di acque luride per con ..

cime liquido, e' nè della fecola umano che si lascia perdere, come

ogni �Itra deiezione; e gli ossami tanto pregevoli peì loro fosfati, o

restano sepolti, o van caricati, come oggetto da sbarazzo, e sono portati
vla da collettori speciali, che percorrono il ter.ritorio per questa raccolta.

VARIETA'
O&ooe.

GLI UCCELLI E GLI INSETTI - Vi hanno forse mezzi migliori per

distruggere gli .insetti n_ocivi alr agr-icoltura, che quello che ci porgono

gli uccelli? Essi SODO i loro naturali nemici, eccone questo esempio:
Il corvo e le gazze mangiano i bruchi della carruga (melolonta),
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- Il cuculo assale da solo i grossi bruclii velenosi che fanno paura

agli altri uccelli. - Lo stornello vivè di lumachinì e di locuste. - II
tordo divora i grossi vermi e i lumaconi:"":" Il merlo col becco tra

fora il guscio 'delle' lùmàche e il' duro usbergo dei cervi -volanti, _

(o sigolò trang'ilgi'a le vespe. � Il 'passero mangta la melololJta.
La' bubbola e lo stornello divorano i terribili grilli talpe. - Il picchio
verde batte contro "gli alberi per distruggervi le tarme 'che li fanno
morire, insomma ogni uccello ha la mìssioue di distruggere' una spe
cie d'insetti.

.
,"

LE 'VITI NELLA SABB�A '_ li sigtror Barrai lesse recentémente all' ac-

cademia delle scienze di Francia, una interessante memoria rel�ti;a al
l'influenza' che esercita la capHlarità del terreno sull� produzione delle

piante,' ed in speéial modo della vite. ' �:(

"

Le sabbie del littorale mediterraneo, sembra siano assai iavore ..

'

voli alla cultura della vite che soltragg,ono all' azione della fillossera.
Questo lìtterale, altre volte sommerso, contiene nel sottosuolo provviste
di umidità, che in virtù deJ,la 'capillarità, le sabbie' innalzano sfno alle
radici delle piante, Non è cosi però di tutte le sabbte : cosi quelle
delle Lande sono ben lontane dal produrre lo stesso effetto: ben èvero

però, che in queste due specie di sabbie la, com;posi�ioÌle chimica è
diversa.

INFLUENZA. DELLE QUALITÀ DEGLI AI.JMENTI sulLA SESSUALITÀ
Nota di E. Yung. - Il dotto Born di Breslau avendo disposto un gran
numero di uova di rana fusca, fecondate artificialmente in una serie

di aquari, contenenti cia'seuno da 300 a 500 uova, 'ed avendo nutrito i
. piccolì nati, gli uni con' alimentazione al tutto vègetale (alghe, lentìc
chie d'acqua), .gli altri con un' alimentazio�e mistà (alghe, larve di

rane e di pelobates tritate, carne di rane 'adulte già parztahnente de

composta) ha trovato che sopra 1,443 girini con metamorfosi nel totale
_

_ .....J -...., ... _,r "- �

de' suoi bacini, 95 per cento erano femmine e 5 per 100 maschi. Il

signor Yung, ha ripreso questo studio, le sue esperienze pare confer

mino il fatto che uu nutrimento- speciale dato ai girini al loro sgu
sciarsì favorisce io essi lo sviluppo d'una ghiandola genitale femminea.

SCOBZA DI COTONE PEL NUTRIMENTO DEL BESTJAJlE. - Si dice che

te scorze <che racchiudono il cotone (da nOB confondersi coi semi) siano

un ottimo nutrimento pel bestiame essend« assai ricche di sostanze
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r •

azotate. Sono ottime 'per là produzione del latte, . e della carne, ed anche

per l'Jngrassamento.

TABACCO CON FC?GLlB -nr PATATE. - Si ·sa che -Ie patate apparten
gono alla famiglia delle solouacee, al pari del faf)àcco, non vi è quindi
molto a stupirsi di ciò che qualche giornale straniero 'v� narrando, che

cioè le '-foglie della, patata', convenientemente trattate come il tabacco,
diano un' prodotto poco dissimile da quello

�

che si ottiene dalla foglia
della vera, Nicoziana.

TAGASASTO E CBICHARRACA. - Piante nuove -A11a società di ac ..

�
�
!
'I
l

. .

elimìtaztone di Parigi vennero di recente inviati da Tenariffa i semi
di due nuove piante. Esse si chiamano Tagasasto e Ch'icharraca.

Il ':fagasasto (varietà del Cytisus proliferqs) è,'u.na leguminosa fo_'
,

raggiera arborescente delle Canarie, i cui ramoscelli teneri e coperti'
di foglie si dànno a mangiare al bèstlame in tutte le stsglorif, sia soli,
che mescolati a paglia tritata. È una pianta preziosa. per la sua rapida'
vegetazione anche durante gli asciuttorì estivi, e- per essere dr poche
esigenze, vegetando essa in qualunque luogo, anche- sui fianchi delle

montagne. a suolo pietroso; può resistere ad un freddo di 1 a 3 gradi,
purchè non troppo protungato. Vegeta meglio sulle colline che al piano.

La Chicharraca (Latharus ti1]gitanus) è usata alle Canarie come

foraggiera. È annuale a pronta e forte vegetagìone, ed è assai tenera.

Quéste due piante converrebbero sopratutto nei cllmi piuttosto caldi •

. IL VINO IN EUROPA - L'annua produzione -del vino in Europa è
di circa 147,000,000 d'ettolitri, dei quali 60 milioni prodotti dalla

Francia; 30,300,-000 dall' Italia; 23 milioni dàll'Austria-Ungheria;
20,000,000 dalla Spagna; 5,000,000 dal Porlogallo; 4,440,500 dal ..

'l'Impero Germanico-; 1,155,000 dalla Svizzera; 1,150,000 dalla Grecia;
1,000,000 dalla Rumenia e 614,000 dalla Russia; è però da notarsi

che in questi ultimi anni la .préduzlone in Fran.éia andò diminuendo
notevolmente in causa della fillossera.

L'AMMONIACA CONTRO IL .M.O-JlSD .DJU.U..DP.ED.A. - Essendosi provata
d!l-l Dot;.. Orè, all' ospedale di S. Andrea a Parigi, l' iniezione di _ un

po' di ammoniaca nelle vene di un ammalato assai grave per essere

stato morsicato da naa vipera, S'e ne è ottenuta una prodigiosa gua

rigione. Se lltteriori� espel'im€Rti co-nrermeranoo l'operato del Dott.

Orè, la scienza medica potrà vantare un nuoYè .. trionfo.

(Dalla Gaz.zetta del Contadino).
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1 7fS3,4: ,7fS4,O, 1lS,0 10,3 11,0 17,5 SW SSW, 0,93 10,50 nebbia Debbia àgitato 76,fSO 10,24 10,2
2 7fS4,9 75fS,4 1fS,5 1fS,2 13,fS·' 16,5 WSW S 10,87 6,7l) ser. nur, 114 id. 1,0 64.00 8,58 6,8
3 753,4 761,,9 �6,0 17,6" 9,7 20,0 NE W 2,06 0,25 ser. nuv. 114 calmo I 58,00 8,56 8,3
4 748,4 740,3 16,0 17,4 12,8 20,5 SW S 0,62 O,fSO ser., ser. id. 70,fSO 9,99 10,8
ti I 743�0 742,3 13,0 13,4 13,fS 14;8 SSW SSW 17,12 25,00 DUV: DUV., tempe��. 33,0 85.00

" 10,68 94

6 l..N. 748,0 751,4 12,3 14,8 12;0 16,0 N W 2,42 2,12 nuv. nuv. 314 ,id. 30,0 69,00 . 8,23 2;3
7 75ts-,4, 756,2 HS,� 16,8 12,5 17,5 SW SW (.,0,18 0,00 nov. 112 nebbia, agitato 1,0 79,00 11,24 3,2
8

�

752,9 753,3 16,8 16,4 11,3 19,0 W W 0,00 2,00 nubi nubi ,id., 68,50 10,42 fS,3
9

'""
7fS7,4. 7lS8,3 15,0 17,4 13,0 18,5 SW SW 0,37 ,0,2fS oOV. j14 ser. ,car�o 11,fS 8l,M 11,73 3,2

.IO 7ts8,9 757,2 15,5 17,0' 12,2 20,fS NW SW 0,06 0,12 S. con n. sera -'" Id. 80,00 11,35 4,4
11 759,3 7fS9,2� 16,3 17,8 13,5' 19,5 'SS)V SW

,
0,18 6,62 nov. :114 ser. id. 73,60 11,01 5,8

12 761,6 760,2 13,9 18,0 10,0 19,5 SW NW 0,12 0,76 sera "set. id. 60,50
'" 8,�4 4,3

:1:3 P.Q. 760,1 7fS8,2 1,6,4 18,0 14,3 20;5·· 'N NE 1,76) 7,00 ser.l: nuv, 1.14 id. 44,fSO' 6,,81 '7,4
:l4 757,3 756,2 17,0 20,0 13,3 22,0 NNE NE 4,00 0,00 ser. ser. id. .. 49,fSO ,8,1fS 5,3
ili ·7fS'1,8 757,9 17,3 17,Q 12,5 20,fS SW' SW 0,00 0,00 ser. ", DOV. :114 id. 79;50 11,95 8,4
16 759,7 769,6 1fS,fS 17,8 12�� 19,8

-

SW' SW 0,00.0,00 ser. ser. id. : 80,00 11,97 10,4
17 769,7 758,1 16,2 18,9 I

13",8'" 20,5 SW SW 0,00 0,00 sere ser, id. " 78,00 11,9ti 7,9
18 766,6 70fS,1 17,0 18,0 14,1:) 20,8· SW SW ,0,00 0,00 nuv. 112 DUV. 31� id. 'O,HO 84,00 13,00 6,8
t9 754,6 754,0 17,fS 1S,5 16,6 21,fS 'W� SW 0,00 0,00 ser. nov. 114 id. 77,00 12,68 3,9
26 751,1 'J.fSO,fS J8,.0 18,2 16;0 21,5 S

.

i: SW 0,00 0,00 sera ser. p. mosso ,::., 78,00 13,04 6,4
21, 752,6 754,1 16,8 19,4 14,9 21,5 ENE NE 114,81 6,87 ser, ser. calmo

. 47,M 7,57 9,7
22 Il..P. 761,0 760,0 16,3 19,3 12,8 'o 20,5 N' j N 6,87 0,12 ser, ser. id.'

_.

44,50, 7,26 S,3
23 762,2 761,9 17,3 19,0, 12,fS 21,0 ,S'W, SSE 0,00 0,37 ser.' ser. id. -l, .. 59.50 9,18 _. 9,0,
24 762,9 761,9 16,3 19,7 12,0 21,5 SSW SW -,' 0,75 0,37 S. COD D. ser.112 id. ì 60,00 9,08 6,9
2fS 762,1 760,9 17,4 19,0 13,9 21,8 SW SW 0,06 0,00 id.' [ser; id." l' 76,M 12,34 8,7
26 759,6' 758,6 17,0 19,0 13,6 23�0 SW S 0,00 0,00 ser. S. con n. id.

,-

79,50 12,49 8,1
21 7fS8,5 758,8 18,0 19,8 13,8, 26,0 SW S 0,00 0,37 ser. id. ,id. IJ• 58,00 10,39

J
fS,9

28 760,7 760,4 19,8 '20,0 16,6 '- 26,3 SW' SW' 0,12 0,37 Debbia id. . id. i
'63,00 10,95 10,8

29 n.o. 760,9 760,7 21,0 21,5 19,0 24,0 SW SW 0,60 0,00 s. con n. id. id. -, 61,50 12,4fS 8,9
SO 71S9,6 71S8,7 22,0 2t,'lS 19,?, 20,lS NW S 1,87 t,fSO ìd., id. id. 61,00 11,M 8,9
31 7ts8,S' 757,6 18,3 19,0 18,0 � SW S H,H6 16,lSO nuvolo ouvolo p. mosso 12,HO 83,HO 14,00 12,0 I
Media 7�6.7 71S6.2 1.6.9 1.8,0 1.3.67 20.�6 1.84 2.88 89,lSO J 68,8 J1o,lS9 .2.2.... 7-j
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L .1

Verbaie (,di adun�nza generale ordinaria primaverile del Comizio A-
"

grario� di Salerno, ten�te in seconda convocazione, addì 27 Mag
gio 1883, essendo andata deserta la prima deZ 20 stante per

deficienza di numero, in seguito di deliber��ione deZ Con$iglio
Direttivo del 4 deZlo stesso Maggio. o

L'anno milleottocentottantatrè il giorno ventisette del mese di

, D;laggio nella' sala della Casina dell' Orto Agrario.
Riunit.o il Comizio in adunanza generale ordinaria, in seconda

convocaaione, essendo andata deserta la prima, che erasi fissata pel
dì 20 andante:,. per difetto di numero leqale ; .

Ù Presidente giunta
l'ora fissata delle 11 a. m. dichiara aperta la seduta.

Fattosi, lo appello .nomìnale risultano presenti:
1.. Domenico Cav. Taiani, Presidente, che rappresenta il Comune

Idi Vietri sul Mare.
2. Enrico Comm. Bottiglieri, Vice-Presidente, socio volontario.
3. Michele Cav. Santoro, Consigliere, \'

idem •

. }

4 .. Giuseppe Ca". Olivieri, idem. idem.
5 •. Giacomo' Cav. Mattia, idem.

t l 1
6. Agnello Pinto,' rappresentante il Comune di Amalfi.
7. �. Raffaele de Bartolomeis, rappresentante il Comune di pel·

lezzano.
Dal Presidente si chiede all' Assemblea che sia dispensata la let

tura del yerbale, precedente, pubblicato dal Picentino, non essendosi
.

��osso alcun rprévO' sullo 'stesso, da quelli che intervennero alla se ..

duta.; ed il Consesso approva a, pieni voti. 'r'
Dopo- ciò lo stésso Presidente --dà lettura di una lettera del Se..

Ig�etario signor Pio Consiglio, il quale manifestando la sciagura da
lui patita, .della morte del Suo a�atO' Genitore Cav. AntO'nio M." COD"

siglio: )a nuova sua posizione di famiglia lo poneva nella impossibilità
I di continuare nella sua funzione.

Il Comi�io l manifestando le sue sentite cò�dog1ia�ze per la p�rdita
di un uomo tanto stimabile, iùcarica la Presidenza di voler usare oqni

.6
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pratica, ,.per()hè esso :sig,n,or .Pìo si compiaccia contìnnare � suoi 'favori
al Comizio, e quand' anche .non potesse in avvenire, che abbia la cor

tesia di attendere sino al momento della rinnovazione di tutti gli
'Pffi�ì, del 1�84, allora quando sarà tenuta presente la sua �isP'\ac�YQle
tliniissloJ;le, e pi� dispiacevole ancora per 'là ragione c�e rl hà pròfuJòssa.
,

Siè'chè rimane' pregato il socio più giovane sign�r Ude' 'Bartolo,
,

meis' ad rassume!ne le funzioui, e lo stesso complacentemente accetta.
,

, 'Pria 'di divertire agli oggetti "ùontenuti nel!' ordine del 'giorno, si
è data lettura' della Circolare) Ministeriale del Ù' �prlle

>

ulti�o L a

Sez., n. 8124, colla quale vengono -ricordati al Comizio gli adempi.
"mèIitì prescritti dagli

J articoÙ 1 i e 2 O del Regolamèrit01 gen�rale dei
Comizi Agrari, approvato, con Decreto Ministeriale 8 dicembre t87�,

, come 'pure deila nota Prefèttizia del 30 aprile' 'ultimo n. 9'j 32 colla,
quale si evocano gli stessi adempimenti:' '"

'

f
•

I ,E poìchè il n. ; 1. o delÌ' ordine del giorno."reca: t �

..
'

• f •

Discussione del Conto definitivo del 1882.

È stata 'data dal Presidente la parola al Socio .. Baffaele de Bar..

tolcnìeìs, il quale espone .quanlo segue:
•

I l.
« Signori, l

[ • � ....
, �

!
r

n
]

� ,..

....
� ,.�. ,

,"« Rispondendo allo incarico che Tàsscmblea mi èommetìéva nel-
« l' ultima adunanza" dopo che, il Tesoriere: �i ebbe rifatté (,

alcune
,( f J • !; I • i' • <, • -

'�', , t f.

« njccQÌe inesattez�e che'" non #g�ardavario �là sostanza dei conto, ho
I. i J. U l � � l' _

l
,. . :- Il

(C proceduto al minuto esame di tutte le partìte, tanto di esito che

• (C, 4' introito, e, tenuto presente la .çopìa del bilancio, ho trovato tutto

_

(t pienamente giu;tifi.c.ato,; per mod?, che eontiopor'to .lo intrOIto ordì
•

(I narìo e stràordinario nella somma di L. 2211,56,. all' esito' giusti..
.

(� ficato con" 3H mandati quietanzati i�' L."127 4,30; risulta {'a( 31
, Ti', . )

'" ".' ,'}" n

(C dicembre, 1882 nelle inani del T-ésoriere la resta di L�
J

9 3� ,26 ,
... '... i I l'' '.... -.fì '

'"

-

......
"" r

•
�

"

...

( che dovrà ripqrtarla nel conto corrente ;
-

opina quìndì .doversì �p.J ' é! • ,...' r: l f\
.à. l' " 'I

« .ptovare il conto in tutte lè ,s,ue parti.») .' '\' , !'
.

.' Il Comizio ln.tesa 'l�t'relazione ':4�� &signor'J d'e :Qartolòmeis:, �el
ringràzÌarlo sulla �Ipena datasi col secondare le: prémure del' Comizio,

• -, ''t ,'J

.autorizza la Direzione, redigere la declarato�ia_ àl Cassiere f per sua
, cautela deil� esatta 'gestione del i882�

,

' 11

! " L ' :
.

, .e
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I

Per adempire a q�estra �r�scrizione del vigente Regolamento, il

�slgnbr Preslè1é�te ·efsp.òti� 311�'Assemblea quanto. segue: .

r

I t 1"Néll�
-

niotlesìan sfera" nella quale ci aggiriamo� si propongono 'al-

1tIHpp��vaiiòbeì del Còth�zio "lé '��guentl 'pratiche .pel Ji884t:
'

=:
.

,

,iii} \Fa�si 'bari�o" di dover contribuire alla esposIzione( di Torino,
di accordo colla Società Economica, collo impiego 'del 'fondo di L: 30'0

piazzate sul Bilancio del 1883, oltre qualche altra somma che si cer

cherà piazzare sul Bilancio dél 1.88�, onde contribuire, alla meglio,
a far comparire la Pruv-in'cià. : ',r� \N -

2. Completare e mettere in, circolazione la bìblìoteoa che è in
'formazione.' "I.' Ù' r �;

3�1 Promuovere nuove conferenze agrarie di persone competenti
li pratiche. ,_ ; . j

r, 14. Attuare' delle escursioni in campagna cogl' istrumenti agrari
del Comizio 'e, della Società Economica, onde ìntrodurne ìl.maneqqio
nelle diverse operazioni sul terreno, ad istruzione dei villici. ,�

f"lol\ ,5; Fare, ogni 'sforzo .onde raccogliere i mezzi' per inviare allo
Istituto dei ..ContadineMi di Partici un giovane, figlio di, colono I che
sia creduto idoneo con un concorso da promuovere" ed a spese del
Comizio�! t, ·C

')' 6�' Ilontinuare j ooncorsì per la costruzione di Concimaie.
,

t " .Il. Comizio, I1ell'·aJ>prbvare lo esposto programma pel i88�, pre�a
la Presidenza ,8 lo Intéro Consiglio Direttivo, tenerlo presente nella
farm,'azione

I.

del novello .hilanoio, ed impetratine i mezzi per condurlo
a4\ effetto.' � utiVi .; '.l

t t

Richiest� di sussi�i pel ,1884;.

t'attuazione del premesso programma rende indispensabile là fi.;
chiesta di analoghi sussidi, che si lìmìtano, giusta la proposta che ne
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fa il sig. Presidente 'a L. 1000,00,- di cui L .. 500,00 da chiedersi
al Governo, e L. 500,00 alla Pravincia.

Il Comizio tro�ando anche scarsa la suddetta proposta vorrrebhe
che l'aiuto ci' f��se. �cçord�to aijcoFa., P��, l�m�o, \

se .si vuole dal Go
verno che la istituzione dei Comizi possa megHo cooperare pel bene
dell' Agr,icoltura. ,

.
� r, •

• .' r

Ma ii Presidente non avendo creduto di fare insistenze per somme

superiotì. 'al bisogno"ricorrente, il Comizi�, vi .�i è .u�iform(,lto, ed "ha
incaricato la Presidenza per le pratiche opportune onde ne1.1884 non

yenq� meno lo. .introito sul 'quale .si è fatto espre�so �alè�l�s p�� :;ltt�are
il pr?�ramm�. �racci(;lt?. tt

p.

fii
•

\.J

l'Il Presidente propone la nomina a socio' volontario. delì signor
:Giall�etti'Ingegnere rMatteo, domiciliato in Salerno ,,'cd il Gomiìio ad

unanimità di voti l'accetta: solo dal Cav. Mattia vorrebbesi. che, in

'simjlì casi, si presentasse. una dimanda sorìtta ; sorgono dìversì altri

:fra" 'cui Dè Bartolomeis "ad opporre -ìa proposta,' reputando bastare l' as-
.

sicurazionè : di UDO dei soci. '"! ? ,,'

"\. C t" , ,

.Il 'Comizio approva! essere
...
inutile la questione di forma, dovendo

a�eog1iere ogni per�ona di - merito c�e SI preséntì,
.

o che si faccia pré
séntare da un socio. ' l.

" ',' t:1 J r: � ,fJ .-1

In questo punto interviene all' adunanza il signor Scafati Giov.anni
di Nocera Inferiore, e chiede .egualmente l' amràissìcne -alI; Comizio a

socio. vollJutario', essendo stato-presentato all' Assemblea' Gal Presidente,
siella qualità di, suo parente, proprietario di Nocera Infesiore. J" �

f .1
• Il CCHr�Jzio' accetta i' due, candidati .et Ii proclama Se'ci ,volontaniil

dando al Presidente lo incarico di spedir loro analogo dìploma.t dopo
avere assicurato in iscritto di aveIt soddisfatta la contribuzione di lire

cinque, che il sig. Scafati paga nell' atto.
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5.

Comunicazioni diverse

n Presidente dà lettura dì un tifficio del Presidente della Giunta

distrettuale per _la Esposizione di 'I'orìno , istallata pf:esso la.Camera di

Commercio di questa Città, colla quale ricordando che addì ·30 cçrrente
. scade il termine della proroga accordata alle dimande .dì concorso .per
l'ammissione alla suddetta Esposizione, inculca. il Comizio agli, adem

pimenti notati nella Sez. XXV Classe II pag., 7 del Regolamento; -ed

all' oggetto unisce dei moduli relativi, quindi propone che sia dal Co-

mizio deliberato l'occorrente.
'

;

L'Assemblea volendo che il Comizio offra quello ché può di s�mi
e' di prodotti che gli riuscirà di raccogliere dai socì , delihera , che

'sia� provveduto dal Cons'igIio Direttivo all' occorrente, perché siano sRe
dite le stesse casse che furono costruite per la esposizione di Bari,"\

[',

collocando Bei rispettivi recipientì di vetro tutto quello che sarà capace
di trasporto, � cfe' possa -fra i prodotti delle nostre terre fìqurare op-

portunamente., I

Finalmente si presenta dal signor Presidente. al Comìzlo lo Elenco
di N. o 15 opere ligate da Matteo' Fabio che fan parte della Bihlio-

- teca circolante, col notamento di- lire 37,90. chieste.' I :

L'Assemblea passata allo esame del lavoro 'fatto, delibera pagarsì
- al Fabio la somma di lire trenta' per tutto, compenso del suo lavoro •

Dopo 'ciò essendosi fatta 1'ora tarda il Presidente 'scioglie: la seduta.
Fatto, chìuso e sottoscritto oggi suddetto .giorno, mese, / ed anno.

r.

.,1

Il Segretario ff.. j

RAFFAELE DE BAR'FOLOMEIS 1

>. Visto - n Presidente
,DOMENICO TAUNI
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. PROGETTO DI LEGGE

RELATIVO ALLA DISTRUZIONE· nEGLI ANUIALI, DEGLI INSETTI

E DELLE GRITTOGAME DANNOSE ALL'AGRICOLTURA

((JO�t" vedi laser. prpc.), - ,

t
•. J. ).'.1. .B.)

Nel Belgio la distruaione degÙ' i��eìti "�?,Clvi- ejtegÒ)ai�/�b��":{6
Francia dalla' tegge 26 ventoso' an no

.

IV � Q uestà' iègge" pe ifj è ! sta'ta
.

giudicata insufficiente, e si introdussero 'in' un �p'rogettJ((dfCodicé :r'ti�
rale, presentato al Parlamento' belga nél1876, nuove' (I ispoisii(oni 'P�r
autorizzare a prescrivere mediante rego;iamèliti: i prowediment] nèoè�;.
sart e per lasciare ai 'Consigli provlncìalt "1!8 cura di> adottate; qu'elli
riconosciuti indispensabili p"er distrugge}1ejci/1c(!ooi) 'set�aggt 'e ìle,��Hfie

. p,iapte dannose ai ricotti. r" �,f" � I;,'�.
In Svizzera: .Jl�1 ',g�prn� 25

. aprile, dell'anno 187.0� .si' stakilì, fç� al
cuni Canten�, e precisamente fra .quelli di, Zurjg,o, Lucerna, �chwitz,

,fi:1 .+.
t , .L,... �

v • \'. i .y'"

Zug, S�n G,_aJl9 ,dei, �rigiolni ced,A��ovi,�, un �cco�d� 3.1 fine �i 9pp.pne
deHe misure per quanto possi�ile.effic�ci contr.? la ��1tip'l�cazio�e 4�gli

�

�
-I, i: ;. ... I, \.I .� ( ! s.

.

•. :1 \-. . ld

scarabei e �,elle .I�ro larv:�. L�, disp'o��izio�i. p��se daitf�antoni,. �g�;���detti
per combattere lf male SI possono così riassumere e 1 dare lO tempo

. 1.1" C\ c-: -t

utile tutti i provvedimenti di polizia acconci per la distrùzione 'dèll' in-
• setto' rfei boschi � nei campi; 2° dichiara;éLoI)bllg'atotia hl�di's(ruzione
degli scarabei,' e porla sotto Ia sm:vegH�'OZa -dello Stato, 'iòco\'a'ggtaf)d'�1a
per qua nto è pos'sibife, CGn 'premi;' 3° fQitare a cagn'iz-ionè' della':po-
1lo'.l.lzione agricola )tutti i mezzi eehè 'le, ìikerch'é, � l" éSlJ>eri,e.flia� hanno

.S�tto scovrirepez-la distrl}zion� 'dell'insetto"e:perJla protezione dellè col

tivui.oll:\;_ ;4° ·@b.l>ligare � CQtp.uni· di un Gant(lp�?h.iKltS'_Qi<d�,li ,Si_C{ltabei ad.
Jl�vertire immediatamente 'del 'att.g,:i"'comihfUlim1tr:OfVi():�1 C&antot{if .vìeino.

Questo accordo fu approvato dal Consiglio. federale nel 17 marzo 1871.

In ��tm.an,itl }�o
.

�vi sono in proposito disposizioni generali all' io ..

fuor· 1J:k.q e·lIa.. '.!�I Y.e:�r<tg.t;�.fo 368 del Codice penale dell' impero ger
manico del 15 maggio 1871 , secondo il quale viene punito con una

pena pecuniaria fino a

-

20 talleri o col c��èr·· srfiÌ1011a 1'4oig;i{rni chi

tralasci di distruggere i bruchi secondo le «ll1s\}o�izi?ari�3;i
.

egge o di

polizia.
La società per gli Interessi. agricoli e forestaJi di Hildeseim, aveva

presentata al Governo domanda di speeìalì disposizioni per la distru

zione, della melolonta e aveva anche fatte proposte all' uopo; ma il
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Gonsjglio di agricoltura dell' impero, chiamato Q. deliberare sulla. do

manda e sulle preposte della detta società, nella seduta del 13 febbraio

1882, rispose. negativamente, non accettando neppure la proposta del

relatore, secondo cui il .consiglio si sarebbe limitato -a proporre al can

celliere dell' impero la estensione del paragrafo del Codice penale ora

citato, anche alla distruzione delle melolonte e degli assilli (Maikiife1!
und Engerlingen). _ .

lo Baviera è la fillossera soltanto che ha formato -oggetto di uòa

serie di provvedimenti legislativi. Fu pure argomento di s.tudi attenti

la Doriphora decemlineat(J; p.erò intorno ad essa non esistono misure

di legge. Le devastazioni prodotte dagli insetti sono state finora In

Baviera molto rare; gli è perciò che la legislazione di .questo paese' si è li
-mitata ad autorizzare i sottoprefetti e i sindaci ad imporre ai proprietari
) � obbligo di una cooperazione' comune' contro la calamità: ed il Codice
di polizia della Baviera dell' anno 1871, all' articolo 121, dispone-che

. sarà punito con un' ammenda, che può - giungere fino' a 5 talleri, ehiun

que contravverrà agli ordini dati dai sottoprefetti e dai aindaci. . Per

.quanto riguarda i xifofdgi e particolarmente i bostri'chidtJ ed altri in

�'setti nocivi alle proprietà forestali, il Codice forestale del 28 marzo

1852, pubblicato con una nuova redazione il 26 settembre 1879, di-

spone quanto segue: « Ove appaiano tracce d'insetti dannosi, le misure

di_ preservarione .0, di repressione, imposte dall'autorità amministrativa
alla .diligenza degli agenti forestali, devono essere eseguite senza alcun

indugio, e le opposizioni contro le dette: misure non hanno effetto 'so"

spensivo.
- .

� « Non eseguendosi Immedìatamente queste misure, l'autorità am

ministrativa ordinerà ehe siano compiute' per opera degli agenti forestali
'a spese dell' oppositore, »

t'
.

Nessuna legge, oltre quella che riguarda la distruzione della Do

riphora, esiste in Inghilterra per la distruzione degli insetti nocivi' àUe

campagne. \

In Austri� non esistono disposizioni legislative generali s'e non per
'la fillossera e' per la Doriphora.

"

Per la tutela de'i terreni :dai danni dei bruchi e degli searefaggì vi, è
la legge territoriale dellO dicembre 1868 vigente nellt arcldrrcato d' Au

stria sotto l 'Enus. Con questa legge è fatto obbligo à tutti i proprietàr!
ed affittuali di nettare con cura nel mese di marzo di ciascun' anno

gli alberi da frutta e da ornamento; i cespugli e le" Siepi dei giardini, .

. 'dei vigneti, dei campi e prati dai bruchi c-he si ìnslnuaùo 'bell' autunno
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tra le foglie; sugli alberi ed a nettari i- del pari dalle uova che vi $ì",�tta'cÀ
eano a mucchi ed in forma anulare; e sono parimenti obbligatt'dìbrueiars
i nidi e le uova dei bruchi che vi sono, agglomerati. La distruzioné dei

bruchi, allorchè questi presentansi in primavera sugli alberi da frutta.
nei cespugli e sulle piante da .eoltivaztone, è pure obaligatorìo entro

un termine che viene stabilito annualmente dal sindaco. Ai propretarì
ed affittuali è altresì fatto obbligo di scuotere e distruggere' nelle. ·pf.inì�
ore del mattino ed entro il termine da stabìlìrsì ogni .an-n·�fipu�e dal
sindaco gli scarafaggi che si trovino sugli alberi e cespugli d'abbelli.

mento dei viali. Mancando taluno a "questi obblighi; le operasionì SODO

fatte eseguire a spese de l contravventore del sindaco, il quale, "assistito
da .due consiglieri, può infliggere unà multa da 1 '8 5 fiorini.

Non .esistono leggi in Ungheria per 'a distruzione degli insetti dall'..

nosi all' agricoltura. Per la Cecydomia destructor, il Cvnotrachélu$ Ne

tltfpfar o curculio o le cavallette" il Ministero d'agricoltura, industria
e commercio 's' è limitato a richiamare di frequente l'attenziolle degli
agricoltori sui danni che siffatti insetti producono, e ad indicate i mezzi

reputati più' acconci per combatterli con effi�aeim Per la distruzione,
però, dei bruchi e degli insetti dannosi àgli alberi da frutta; non si è
limitato alle' sole raccomandazioni, ma emanò' anche dei provvedimenti.
È io. base a questi che i munìclpii furono obbligati a deliberare dei

regola menti, le cui principali disposizioni ,si riassumono' così: ogni
proprietario od affittuale è obbligato fino alla fine del mese di marzo

di cìasèuu anno di nettare - con accuratezza gli alberi da frutta 'e da

ornamento, i ce spugli e le siepi dai bruchi � dalle uova che vi-sì at

taccano, di raccoglierli e di abbruciarli. Del pari devono distruggere
subito j' bruchi -e -le borse dei. bruchi che' nel.corso della primavera.e
dell' estate si sono riprodotti sugli alberi, e .così via. 'Il' sindaco poi è

tenuto ad osservare che i preprtetarìì ed -effìttuali adempian-o al loro

obbligo, e nel -caso contrario deve procedere d'ufficio alla distruzione

dei detti insetti a spese del contravventore, che inoltre può andare sog

getto ad una ammenda, come pure po ssono essere assoggettati ad un'am

menda i sindaci quando non curino di eseguire le operasionì prescritte
dai regolamenti nei terreni di proprtetà del' comune'.

In America, sono le cavallette, gli insetti che più temono gli agri-
,coltori, i quali proposero ripetutamente di obbligare. Re .. legge tutti

i (armen; coltivatori di giardini o pomari, a concorrere nelle misure

preventive o distruttive contro gli insetti dannosi in genere e' contro

le .cavallette In ispecie, a 'elevare .argìnì, a scavare fossi, piantare fo-
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reste , bruciare le stoppie di autunno; e poich� uàa gran parte di

ierritòrio dove là cavallette si moltiplicano, è occupata dagli Indiani,
,

la' società
r

di orticoltura del Massechusets, discutendo del-la 'legislazione
in proposito, faceva voti perchè gli Indiani stessi fossero obbligati a

raéeoglierle sotto la direzione degli ufficiali governativi.'
Una conferenza poi delle autorità dei diversi Stati e territori de

vastati, 'riunita 'per invito del governa-tore' di Minnesotà nell"ottobre

1877,
. conèludeva�' per affermare com'e savio è politico e

Che lalegge dei singoli Stati e territori 'Interessati �tabitis'ca premi
di una' certa misura per ogni quantità di uova :0 di insetti senz' ali'
raccolti e di�t�utti. Che ogni Camera legislativa prenda delle misu;e
per regolare gli sfor<zi dà fare nel praticare fossi, 'mettere fuoco ai

campi secondo che lè auto�ità locali p�ssono ,crèdere desiderabile o ne

cessario; é a questo proposito invocare quel richiamo delle leggi op-
,

portùne: a prevenire la distruzione degli uccelli insettivori o predaci,
a .ìneoragglare la coliiva�ioDe' degli alberi e l' aument� 'dègli uccelli
soliti ad abitarvi.

'

; .

"

-

·

'E rìspettc 'agÌi obblighi dello Stato, considerava 'fra gli altri quello
di promuovere gli studi' sulle 'cavallette ed iogni possibile' modo di

sterminarle, e chiedeva il cospicuo assegnamento di 25 mila dotlarì pel
G�ological and Geographic�l Survey per istituite 'una 'Commissione di

entomologt é pratici nella materia; distribuiti secondo il bisogno; voleva
che il .servìrìd dei segnali (signal s,ervice) si adoperasse per' le osserva

zioni sul tempo, la dlrezlone, l' estensione del volo delle cavVallette, il
inoinento della nascita

<

e della levata dei
_

giovanl, e per annunziare

giorno per giorno l" apparlsìone ed fl progresso delle ordì volanti, ehie ...

dendo anche per questo 'mezzi specìall, Aggiungeva infine che il Go ..

• , r

verno generale doveva venire in aiu�o delle popolazioni i cui territori
tòssero dinasti devastati da precedenti invasioni (1).

,

'Ora, da un rapporto del console generale di Francia a Ne 'W-York.
pubblicato nel 18th per cura del Ministero dì.agricoltura e commercio,
dènà Repu�blica francese "allo SCOp?' di far conoscere agli. agricoltori
dì Francia lo statò dell' agricoltura negli Stati Uniti d; America, rilevasi

cb� in molti Stati, r:te1 Missouri', cioè, nel Kansas, nel Minnesob, nel

Nèbrasla, ecc., eslstono delle leggi per la distruzione delle' cavallette,
legge del' generè di quelle che il governatore Pilburg, nel suo messaggìe
del 187�; ìndìcava 'colle seguenti p�role:'

'

, ti i .:. t· t't ,

• f

(1) lliley $eventh dnn. Bez;.; pago 114.
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( Sarà.buona qualsiasi legge che obblighi ogni persona valid,a a

lavp,rar,e almeno un giorno o nell' autunno per distruggere le uova, od
t

•

in primavera per uccidere gli insetti giovani, nel momento preciso ch�
sarà determinato dal Consiglio comunale, e che obblighi alla requisi
zio�e ,J

d' uAn numero determinato di cittadini, sotto condiz'io�i simili a

quelle stabilite dalle leggi per la manutenzione delle strade. »

, {� Altri i nsetti che producono danni rilevantissimi all'agricoltura in
America sono: la Doriphora decemlineata, l'army warm (Heliophila
�nipuncta.ta), ed il ching bug (Blissus leucopterus) ; ma nè per questi,
nè per altri insetti, per quanto glì' agricoltori reclamino, delle leggi I

obblìgatorie, queste non sono state concedute dalle legislature.
Ed -ora �ovrei dire, della nostra legìslazlqne ; ma prima ancora d\

p�f)�re f di essa consentite, 9., signori , ch' io accenni in br�ve quanto
fece per, {opera propria, l'Amministrazione centrale, sia per studiare i

...
, f . , ,.I

rimedi che ai mali lamentati si potevano opporre, sia per diffendere
�tili cognizioui e per -sollecita�e r opera dei privati. E innanzi tutto

ricorderò la istituzione delle stazioni dì entomologia agraria � Firenze,
e di r'cril�ogamia -a Pavia; istituzioni che, tranne che in America, non

esistoq» in altrl paesi. A queste due istituzioni penserei di �ggiungerne
altra, avente il compito di studiare le m�Iattie d�gli arii�a.li domestici
prodotte dagli insetti e dalle erittogame. Della utilità dei lavori che

,

., I

compiono siffatte istituzioni non dirò ; di essa fanno testimonianza le

'relazioni pubblicate negli Annali del Ministero di agricoltura, non

cbè il favore ognora crescente del paese. ÌI Governo ha messo a dispo-
•

.' f

sizione . dei corpi morali e dei privati due ìstituaìonì dalle quali pos-
sono �ttingere consigli ed avvertimenti �utte re volt_e .che lev culture

arboree ed erbacee sono infestate, da insetti e da crittogame. Queste
l f •. .

richieste aumentano tutti gli anni.

L'Amministrazipne non mancò inoltre di ehiamare a concorso tutte
l �

>
l (" ..

le. intelligenze del p,aese t e nel. 1867. promise una medaglia d' ore a

favore « di, colui che suggerisse per [scritto e con ragionata memoria
, � , , \ ..ii

il) più, pratico rimedio. c�ntrQ le cavaJlett� », Ed u Re ed il Principe
di Piemonte aggiunsero del proprio sussidi a quelli già totatì da mu-

I .,. "
j

nicipti ,e da provincie" 9d ",isolata.meqte: od assocìat] In consoralq. M�
c�ò non parendo ancora sufficiente, l'Ammio-istrazione, un anni dopo,
t

l • ft I...oi.

(

c�n decreto reale del 3 maggio 1868; aprì un nuovo concorso col premio
di lire 3000 allo- stesso fine •. Nè�1' uno, nè l'altro concorso, però, ebbe

un risultato pratico; la Commissione "incaricata di esaminare le "m�morie
presentate, che ascesero' � ,53, non. ne trov? �alcunar��'o� l

di ,pr�mio.
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Altri studi speciali promo�se l'Amministrazione'. e sulla malattia

degli agrumi, e sul mal nero delle viti, e sulla causa' d'ella malattia

del castagno, sul brusone del riso, sulla Peronosporà in(estans che dan

neggia le patate e sopra malattie di altri veg"etali che sàrebb� lungo
l'el1umerare.

�è si arrestò qui; curò essa la diffusione di opuscoli sugli insetti

e sulle crittogame; e citerò quelli preparati per incarico del Ministero

dal professore Adolfo Targioni-Tozzetti sulla fillossera, sulle cavallette,
sulle farfalle, e l'altro in corso di stampa, dello stesso professore, sulle

mosche del frumento. Più tardi, 'per op�ra di lui, e per incarico da
me datogli, avremo ,un trattato completo di entomologia agraria.

Ma gli sforzi deltAmministrazione quale appoggio trovano nelle

leggi in vigore sulla materia? Scarso, per non dir nullo. La legisla
zione cui si può ricorrere, fatta eccezione per la' fillossera e per la

Doriphora, si restringe all' articolo 87, 'ii.o 6 delia�lègge- comunale e

provinciale del 20 marzo 1865, che attribuisce ai Consigli comunali la

compilazione dei regolamenti di igiene, edilizia e polizia locale, ed al ..

l'articolo 68 d'el regolamento 25 'giugno-, di detto anno; per Ill' esecu

zione della legge .01- citata" che �indica fra, le mat.erie che possono for

mare oggetto dei regolamenti di polizia rurale « le norme circa i tempi
ed i modi da osservarsi per la distruzione degli insetti od altri animali

nocivi alle campagne, in quanto non 'Vi provvedano le leggi ed i'rag'o
lamenti generali. »

--Non è ti negare che in molti regolainenti non sia esclusa la dispo
sizione che obbliga i proprietari a distruggere gli insetti dannosi, ma

non è' men vero che codeste disposizioni sono, rimastè da per tutto

lettera morta. È· stato ripetuto troppo spesso perchè occorra ancora

dirlo, che insufficiente e manchevole � l'a esecuzione' che si dà ai re

golamenti di polizia rurale per cause che qui -non è il caso di riferire;
ma -se ciò può dirsi in via generale per i regolamenti di polizia ru-

•
- I ,

rale, può a maggior ragione asserirsi che le disposizioni circa la di;.
struzione degli insetti e delle crittogame, sono destinate a rimanere

.

pressocbè lettera 'niorta ; è' raro che si accertino, per questo titolo,
contravvenzioni:

( ,

" Si può obbiettare che non alle sole disposiziolni di _legge e di re.

golamento ora citate l'ìau"torità pubbli�a- può ricorrere' per rimuovere
le cagioni che rendono quasi nulla l' opera 'di distruzione degli insetti

. dan-oosi ali; a'gricòttura, ma che unaltra faeottà. 'ed effìeaeìsslma, l'au-
torità medesima la trova nell' articolo 104

.

ella legge-comunale e pro-
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.vinciale, Il quale articolo stabilisce che appartiene al sindaco il fare
i provvedimenti contingibili ed urgenti di sicurezza e igiene pubblic,a
sulle materie di cui, trattano i regolamenti di igiene, .di edilità e po
lizia locale e il fare eseguire gli ordini relativi a spese degli interessati,
e nell' articolo 685, n." 8 del Codice penale, il quale dà espressamenta
alla legittima autorità la facoltà di richiedere. da tutti, in caso di ca

lamità pubbliche, come tumulti, naufragio, inondazioni, incendi e si

mili, quei lavori, servigi e soccorsi che poss�no servire' a ripararvi.
,

, (Continf,4a) I

BIBLIOTECA CIRCOLANTE

COMIZIO AGRARIO DI SALE�NO
�-

e-

ANNALI DEL MINISTERO DI A. I. E C. - RELAZIONI VARIE PÉR CURA:

DI DETTO MINISTERO - PEliIODICI.

",Anno 1871 - III. 'Irimestre - Parte I-Agricoltura - VoI.. 21-
Genova 4872.

IV. Trim. - Parte I - Agrico_ltura - VoI. 23 - Ge·
nova 1872.

IV. Trim. - Parte I. - Bachicoltura - VoI. 45'.-
I Milano-Roma 1872.

l II, III e IV. - 'I'rim. - Parte II - Statistica, ECO'fwmato
Genova-Firenze 4872'.

-

Anno' 1872 - I. Trim. - Parte I - AgricòUura � V�l. 4-6. -

:

Roma 1872.
I. Trim.-Partè II ...-Statistica-N. 47-Padowi 4872.
I. Triin. - Parte 111- Commercio e Industria --�. 48-

. Roma 1872.
, )

II. Trim.-P�rte,.III -Commercio. e Industria-N. 49-
, i

Roma 1872.
III. Trim. - Parte III - Commerc\o e Industria-N. 54�

Roma 1 �73._ ' 6 l
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IV.- Trim .. """i"'" Commercio ed Ind",!,strcia -r.- VoV' 5!) -.... Ro-

ma 1873.
.

III. Trim. - Parte I-Agricoltura.-N. 57·-Roma 1813.
IV. Trim.-Parte I-Bachic,oltura-Vol. 64--:Milano 1873.

Anno ,1873 _.1. Trim.-Parte I-AgricoZtura--V91. 5,9-Roma 1873.
,

'

I. Trim.-Industria e Commercio - VoL 63-Roma 1873.

II. Trim.-Commerc.io ed Industria-N. 6S-Roma 1873.

III e IV. Trim �
- C071lm�rcio ed Industr,ia - VoI. 68-

Roma 1874.. .f
J',' ,

. "

II, III e IV. -Trìm. - Parte 1- AgricoMura-Vol. 69-
Roma 1874:.

IV. Trim. - ParteI:.-Bachicoltura nel 187 3-Vol. 73-
- Milano f 874 .

. '

Anno 1874 - Notizie per la storia dei prezzi·, per Sampieri L. -

VoI. 72 -:- ROPla t874 ..

.

Anno '877 - Q.otizie e studi.suU\Agricoltura _t' VoI. ·1...;_Roma 1879 •

. Anno 187.8 �� -EnoZog.ia ,- N; " -:- Roma 1878. '

Esposizione di Filadelfia �n�Z 1877 - Prodotti agrarii
N/. 5.._ Roma 1818. �

Foresta di Vallombt:O'sa - N. 6 - Boma. 1878 •

.

i �

R .._ Stazùme' di .Entomologia agraria. di ,Firenze negZi anni

1877·78, per Targioni-Tozzetti - N. 9, - Roma 1879 •

. Servizio minerario·'nel �1877 - N. 10 _' Roma 1879.
Allevamento equino -:- N. 1-1,- Roma' 18�8.

Anno 1879 - Atti deZ Consiglìu d'Agricoltura - N� 1,2-.Roma 1879.
Coltivazione dei tabacohi ___, N. 13 -, Boma 1 879.

. Cavalli st�Zloni offerti ,in 'vendita al Governo nel 1878-
c 'N. 14 � Roma 1...879.

.

IJ

_ 'Pasto'fiz.ia in Sardegna _,_ N. 15 - Roma '1879.
Servizio 'minerario. '{tel 1:878 - N. 16 - Roma 1879.
Studi sulla Philloroera vast-atriw. neZ 1878--- N. 17 ,.......

Roma 1.879. o
'

La PelZagra in ItaZia - N. 1.8 - Boma' 1 880.
L' industria de�· tabaocQ � N. <1 9 - MUano 1 87 S •

Esposizione di caseificio in Portici _ neZ 1877 e Z' industria
deZ� Zatte - N•. 20 ...... Milano' 1819.



.
.

Anno i880 - Scuòle agrarie e colonie agricole in ItaZia - N. 21 -

Roma i880.

lnsegnamanto 'agrario all' estero - N. 22 - Roma 1880.
Agricoltura della Toscana _:_ N. 23 - 'Roma 1880.
Produzione del formàggio parmigiano-N. 24-Roma 1'882.
L--a FiUossera nei circondari di Lecco e di Monza nel 1879-

N. 25 - Roma 1880.

Legislazione sulla pesca - N .. 25 - Roma 1880.
Provvedimenti contro la fillossera - N. 27 - Roma 1880.
IL solfuro di carbonio contro la fillossera - N. 28 -

Roma f880�
Istituto fo'testale di VaUombrosa.:... N'. 29 - Roma 1880.

Bonifìcamento agrario dell' agr(} romano - N. 30 - Bo-
ma 1880.

. .1., o
.

Arino 1881 - Roma ed iZ Laziò - N. 31 - Bomà f 88 t. •
.

Atti del Consiglio iL' Agricoltura � 'N'. 32 - Roma � 8'81.
, I

R. Stazione di Entomologia agraria di Firenze negzt 'anni
1877-78'- N. 34 - Firenze-Roma 1881.

La fillossera in Italia dal 1879 al 1881 con tavole -

N. 35 - Roma 188L
Dei diversi· uccelli che trovansi in italia - Num. 36 -

Roma 188'1.
Concorso di piccole trebbiatrici a vàpore a Perugia nel 1880.

N. 37 - Roma 1882.

Concorso agrario-regionale di Caltanissetta deZ 1879 -

N. 39 - Prato f881.
Atti della Commissione consultiva\per la fillossera in luglio

e settembre 188/.- N. 41 .- Roma f88i.
Atti del Consiglio d'Agricoltura - N. 42 - Roma 1882.

Concorso di Cremona - N. 46 _:_ "Roma 1 882.

Anno 1882 - Servizio minerario nel 1879 - Roma H�82 - VoI. 1.

Atti della Commissione consultiva per la fillossera neZ 1881.

Roma 1882.
v r

\;
� La malattia del castagno detta del�' inchiostro - N. 51 -

Roma 1,883.
Sulla vaccinatione carbonchiosa _. N. � SI'- - Roma 1882.

,
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l '} \ pttotteri �gr",ar1'i per TargiQni-,Tozze�ti ::_Firenz'e;lloma 1882.
.

'-Della malattia dei pomi di terr�, per Cattaneo A. -

. Roma 1882 ..

Lo zucchero deile barbabietole e del, so�go -:::; :ttoma 1882.

Esposizione internazionale di Bordeaux deZ-!882, per.

\; , ,
�

(;
. Seletti P. - Roma 1883. '.

. '.

'

,
Anno 1883':_: Diffusione nel ter�eno dei 'Vapori del _sq�furQ �i càrbonio,

per Rav!z�o D. F. -, Roma 1883.\ I

I

Conco�si �grari-r�g�o'11tali - N..
1 � - �erj� 2/'-00noorso

di ·G�no'V.a � Vol. 1 _' R�ma 18.83 ...
La fillossera {iL. Ita'lia n�l 1882 ,- Ro�a 1883.

•
..

'\J" -.: e"

Le inondazioni nella Regione Veneta !!�l t882-Roma 1883.

Att� del Co�it�to. 4' inc�iesta in��s,triale --, Belaslcnì di·
. versé - VoI. 2 - Roma 1874.

INot�zie i(n�o't'f}io �lle condiz,ioni ,deU'- aq,ricoltVi.ra negli anni

1878-79 - VoI. 3 - Roma 1881-82.
,

r

,l,I I • ,I .. \' ÙJ Ù ..-

Esposizione uni'Ver�q'e a far,�gi neL 18�tl- VoI. 2-

Fjr.e�ze ,1867. (\ I • �,

L'Dalif,t Agra'ria, 1!0rest{;tl� t

- lll�stra�ione delle raccolte

inviate dal Mini�tero aZZa Esposizione di Pariati nel 1878.
. .....� .... � .

Roma 1878.

•• l

Relazione sulla còltura d�i' coloni in Italia, per Todaro,
A. - Volo 1 - Boma-Palermo 1877-78�\ .J I •

Disposizioni' per Z' esercizio della caccia, per Maiorana Ca-

latabìano ._ VoI. 1 - Roma 1879 ..

Esposizio�e universale del ,18.18 in. Par.igi ""P"'� ReZazione
dei Giurati. itaZiani_

Classe I e II - pipinti a oZio -:- Dipinti'dillersi' 8 dise-

gni - VoI. 1 -:- Roma 1819. . -s

III. Scultura ed inci�ioni s� medaglie � Roma 1819.
IV. pis,egni e modelli di Arc�itettura � Boma 1.879.
VII. Ordi�ament� materiaZi dett' insegnamento se�ondario �

Roma 1880.

X..Q.artoZeria, legature. ecc. � Boma i8�9ò

) t� XVI e XLIII. Géologia - Boma 1879 ò
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XVII e XVIII: MobiZi' a' buon mercato e 'di lusso ecc.

Roma 187 9 �

XIX. CristalZi, vetrerie e vetriata - Roma 1879.
xx. Ceramica - Roma 1882.

,
,-

UXIV: Seta e tessuti di seta - Roma 1879.

XXXVIII. Vestimento dei due sessi - Roma 1879.
,XXXIX. Gioielleria - Roma 1879.

'

.. ,

XLVI. Prodotti agrarii non alimentari ,- Roma 1879.
XLIX. Cuoi e pelli-Relazione di Grossi,G.-Roma 1879.

�IX. Cuoi e 1!elli r: Relaz. �i �e Luca S.\-Roma 1879.
" L. Materiale e processi, d�lZ' industria mineraria e mètaZ-

• lurgica - Roma 1�79� .

'

, LXVIl. JIateriale 'di navigazion�, e di salvataggio - Ro
ma 1880. ': ..

, " LXXI. 'Corpigrassiàlfm:ent�ri, latticini è u'ova-Romà 1880.
LXXIV. Condimenti e stim'Ù,Zanti: zuccnèri e prodotti deZ

5( r

j 1 c�nfettier'e ,_:_ Roma 1819.
,,-

,"

LXXV. Bevande fermentate -- Roma: 1879.-
� �LXXVII. 'Cavalli, asini, muZi ecc'• ...:.... Roma 1879.

• t •

I LXXVIII e' LXXXI. Buoi,' bufal� ecc, � Montoni, capre,
maiali ecc. - Roma 1879.

A' •

.
.

• 'I

Atti dèUa Gi�nta per Z' inchiesta.
\

àgr�rìa
" r-

,.. ,"".
l V '- l

VoI. 1- Faso. I, II, III, IV - Roma 188i. �
_-\.

'NoI.' II. --: Fase, I, II, III - Roma 188i.
Vol. III - Fase. I, II - Roma' 1881 •

..

Vol.' IV' __: Fas,c.-,I -- Roma 1.'882.
VoI. V - Tomo I -,Roma 1882.
,Vof. V - Tomo II - Roma, f882�

r

;VoI.. VI � Fase. I, Il, III;' IV' - Roma: 1882•.

Vel. VII � Fase. I,-II':_ Roma 1882-83:
VoI. VIII - Tomo I - Fase. I - Roma(·1883.
VoI. VIU -:- I'onro I --Fase. II � 'Roma 1.8,83.
Nuova R,ivistar forestale"':'" Giornale diretto da

�

Pìecìoli F.
Firenze 1883.

(1SS3)
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Bollett. di notizie agrarie, per cura defmnis�ero) (H�'1S:-8"ò .. 81-82).
VoI. ,- Roma. .r..; .. v _6,' 8? r·) l'� ()'�,

"

Annuale del Coltivatore Sabino per l' anno i 818�VoI. l-Rieti.
Giorna�e d'Agricoltura, Industria. -e ComHnérew;l -tli,tétto' da More-

schì B. (1880-81-82) i�:VOl.--4 � BriloghiB ir.t) f' "t
I

J' \.:

� �1)Ag"ricdZtur,a Meridiona!è:..(1880�82) �fVoLrT il ...;.;·,P'ò'rtici:

(Qlt4l1>(JJ) '4gricola (1881-82) - VoI. 2 - Milano.
Il Mese Agricolo (1881-8.2) -:- Milano.�
Il Coltivatore ({8..

80 ..8}:82-8�) --:_ y�l. 3 - Casale.
Bollettino della Socjetà tEntomo.Zogica italiana (dal 1869 al f873).

.Pìrenze. '

,".� -t

Giornale Vinicolo itatiano; di Ottavi O. -e Macagno I. (1880-S1-
12-13 - Mondovì.

Dal Campo alla Stalla (1881-82-83).
Rivista Scientifica PopJZare '>'d'{ Siciti�tica, Economia ecc. (1110).

Torino. "J' \
> ,\ '!'t '

Annali di Bachicoltura pratica (1882-83) - Arezzo .

. , � ! , ..' .

_

• _ -.

Bollettini dei Comizi Agrari

di 'Mondov� (1880-81-8�-S3) - MondoVÌ,
di Ravenna (188'1-82-83) ......... Ravenna; ,

r

: di Chiavari (1S80-'8'1!-���83) - Chiavari,
_ di Pallanza (1880-81-:82-83) - Pallanza; ,

di Bologna (1868) _L BoI5gna,'
r

di Feltre (186,,8r69-7Q.) Feltre, .'.��

di Lodi (1��8-.69-70) ---: Lodi,
.

1 / d1, Piove '(t879-7.1-72:73.) - �ad.ov.�",
di Mantova (1870) _' -Mantova,;

d� Bergamo ,(�8_80) -:-: Ber�alI)�,. :".
_

d'L Casalmaggwre (f880) - CasalmaggIore,
di Albenga (1880) --- Albenga, "

.

". '.., ii .

1

" di Alessa�dr�a '(lS8�1-��-�3) .- Alessandrià� _

di Volterr(l (1868) -. Volterra, 'l .. f •

di Gaeta {1S82 .. 83) �Gaeta,' .

( '. in J

d� Ieeee (18�Q-81) _ Lecc�,.. ,r.. 1 �
.

di GàUipoli (1881-82-83) - Ganipoli,.n . Il!.!',
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.«( (:'
.

, di:)llqs$�/ISSI�8:2)( - Massa, 'l" '�';' \ \' .

\ {\ ti
di Siena (1881.-82-83) - Siena, J, .[oV'

,a .�i rCuneq' (1�8,2) _', Cuneo; ! :

di l Ces�na 1'(1-883) _:_ Cesena, .

di SaZerno, dal 1861 in poi � Salerno'." 9 l:'
çonferenze tenute' nel '881 dal MarcheSe Caregac dì 'Muriftce .

.

\ ,(Cant.inu;a)

DEL

Ci,·condarlo di Salti" �ohsilintì ,\,'�\j

'r Co�t., v.. [ase, 5.� )

lstrumeni; e machine agrarie.
t

•

_
'

_ .' I,
j

Nel circondario dì Sala oltre la zappa si adopera, bene la vanga
e l'aratro chiodo.

In fatto di aratro incomincia ad introdursene alcuno dei più sem

plici p-er la piana del Val,lo di 'I'egiano, ma [n tutto il resto del Cir
condario si è ancora. nei tempi primitivi, e n'e.1 VaHo appunto la vanga
,si preferisce alla zappa perchè il suplo si p[.�sta. Ora J� presente at
ti vità del Comizio A_grario di Sala, 'provvederà, almeno. coi .suoi ecci
tamenti, ad introdurre il· maggior 'numero' di rdezìi' meccantbì a faci
litazione di ogni operazione -campéstre, .specialmeute per sopperire alla

sempre crescente defezione de}l� braccia, ;':b'ì')" (,"
.

i

Conservazi{Jne
r-

del'_ p�(Jd(Jtit aY'rarÙ. ( , �', \-\

J� (1,:�Ù .,��;) .�,�
Vi sooo granai e cantine nei ,fumli. .ove, ',\ �isogo� I�j èf imposto.

ma non sono questi c(Jm�6(H geoetalizzati, percli� le neces�ità fanno
vendere tutto immedìetamentevstcptccetr ç6liònl,� ch�' S01n0 ihmolti.

,

t (. :1 t. �!O
. 8 l\ ì ùHN)', l

'-
l. :.»

Ricavo lDrfi.a è' nett() q i Doderi. !' r

t.'ll R ,,-(,: c:· (" I,. �:ro,.t I) (r�> ... ,_\II.)

Delle due industrie coos9r@lIe,'
r

:cjoè-deJ[a3Ia�rale ,6 llella' 1:paslora)e,
entrambe esercitale òne) J�i ,c�nda��Q JR _faI< I�, \ d�sçrJ."7rpep}(��)gli effetti
utili, lordi peritb(h l�gbi I

tassa, \(11) élìe Cl 9cc.upJr'elbo \'aist��tamente ,

tenendo a base le descritte zO'ii�ng,r'rie, é��tinyeilt'>if.fl,�ù\degl}i animali
d'industria, di cui si è disCoX�9."JO.ffr\�fl!o..:�m �g,g�"'Q l� seguente
statistic� , .la. quale raccoglie c�Jle

.

=; c��,go !� ,�.tri fa}� c�e. soo

bastevoli a rispondere colla po'S'Sf6Pte esahlt:za r�I8'ÌIva, al �esltI che
si presenta�o sulla m�te'iti�[6 - ()3-�?1� ", i') s:O\i;n))i} �\,J.



PRODUZIONI AGRAs,IE"
-

.....
- ;::;.

loroqualità 8 valore, da cui emerge lo importo del territorio, ed il corrisp�ndente re.ddito specilÙe
.:

di ogni zona, e complessivo, di t�tto il Circondario di S.ti LÀ. .,

."

CI r
... VALORE

1
' _'.CI

I
VALORE

�NATURA � .; � � e e �edditi1:io V

�LOR.E.. ',�.;;:
.

PREZZO della

�. g �'i: Q cI:S:; � ID media terr ltor ie le .... -o � medio produzione
...

0di ��� � �é� delle' allSeal6010 �'g.e I al
ìù

pr o sìmo
"O

!'il <Il � � � � zolle in in" � ... =' per p' s I

o �.!':! El El .
.

.... Q.O mercato

i
CIASCUNA ZONA !'il Q) ......-..-"..---. comples. �.LIRE O'Q; QUINTALI I LIRE

"'O L. I C. LIRE.'::: "'O _.."; _,.

1Erbifera.. 18703 17 00 31791St 6359020 42394�. O 71S 3179B 50

2Boschiva. 18471 22 00 406362 8127240 81272 �. 00 406360 00

.3Oleifera • 1SI1lS 120 00 613800 10230000 9107
....

100 00 910700 00

4Vinicola• 6814 USO 00 1022100 20442000 63881
.

24 00 11S33t44 00

ISCastagnole.• 3102 60 00 ••36120 602000 6020> 6 00 36120 00

6Querciale.• • •• 7242 ISO 00 a62100 6031)$>00 81S200 � 4 2lS 362100 00

7Semioabilecon alberi. 8246 80 00 61S9680 1319.3600 � 77610 t.� 17 00 1319370 00

8Idemnuda a secco 19252 H2 00 100U04 20022{)80 133480 il; 00 2002200 00

9Idemìrrtgua 4USIS 1M 00 648180 129&3600 64818 20· 00 1296�QO' 00

10Agrumifera• • • 191 200 00 ]8200 636666 6367 . 6 00 38202 00

11FrutLifera• • •. 1439 160 00 230240 38tS4000 21947 12 00 335334 00

1-12
Ortata,•• • •• 1568 180. 00 282240 �lS644800�.; 47040 6

00. 2.82240
00

13Sterile.•• • •• 79�8 • » ::> » )I ("» »»' r» l)

14Suoliaduso pubblico. 1190 »» », �" .!. " .; ;"�)l »» '»

---- --- -- ----- ------ -- . ..,..-- ---
--

TOTALE 103436 • 00 H618077 10�.H1.2006 .?45136_ ;_.;.:_.. ,�, I 8�ts39..2'ts, •..
•

_
.

-: r 1

.... .�.

'1.0 '._, è\; \J! (p � � G> .... _. •• o;: . -::'I ��. cr: ,..,..,:.. �

" U' __ e') é-
�

$:'" � ::: .� ��.3 �: C; 't":." CJ,;)

g � !:: �.::: � �
t:) _ (.'\� CO

.... 4"\,1 .... "";.J:1
.

._;: �.!
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'Emergono da questa statistica i. seguénti fatti:
\

1. o Che il Circondario di Sala Consilina 'della estensione di éttari

103436, ossia di poco più del Cir�ondario Idi Salerno � possegga' un

valore capitale fondiario di lire 108,112,00�:, ossia un vn:�re quasì
metà di" quello attribuito al Circond,ario di Salerno. �

2.o Che la sua ':rendita netta di spese jcoloniche sia �pi "annua
lire 5,618,077.

.

._

3�'o" Ch� pffra. un� .produzione alproprio consumo , e che esporta
al più prossimo mercato, del peso di quintali 645,136;:"e di. un valore
di lire 8:,4�3�925;50 co� stentati 'tr.asporti. �ino a' centii di; consuma
zione, mentre .nel Circondario di Sallerno -le derrate g2�0l!�0 di ogni
facile. mezzo di traslazione. .,_

-

:'
E da ciir l'altro-risultato. cne se nel Cìrcondario _di Salerno un

ettare di suolo in pianura .rende .lire 3�,48�nél �ircolrdarlO di Sala
rende lire 194,10 e i� quel di" Campago� lir� 176t88.�; iJ

.

,

In collina fa in Salerno Iire,,103,16,rin .Campagni-:lir� 51,58 ed

in Sala liré 6�,7.0� ,
-: . -.

'.:�, .. �.. "-:.'
E'd infine io montagna nel primo clrcond�fio <frutta un 'ettara di

suolo lire 1>1,58, ed, io Oampagna lire 29,48, mentre ili Sala produce
UDa rendita di Ùr�� 32,35� , '.

.

��
... -

-
<0-"

_,

Versando 'ora l� esame s�ila quantità' dispoiiibile l!el Commercio,
delle derrate che produce questo Circondario; tolta sempre quella parte
'necessaria �lta� prop�ia alim�llta.zi��et daÌlà nostra"disa�ina:,rica;iamo

-

•
.' . <_o r

�

'la seguente altra- itatlstfca: -
-

C":..
t".

(P .,;

�
<;

_!='_._ ��
i·J c>

"_,
.
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co'tlsiderat� nella lO'fo quantità �trettiva, dedotto· il consumo, nel Circondario, "risulta

,o, 'p_arte esportat�" e che costituisce alimento commerciale" nen' annàta media

delle

zPR()DUZJONI

,

!'iI'�
z"C CI
0'-'-
� � o';:
z::lo«l
!'il ,="",::;

��.:! �

� G:; Joo

"'='

«I CI
;;...-

�'':; �.-

!::��:§� ftI._ CIli!: � N._
� =0
I;I�"OOI-_ o- al ...

"O c..

VAI..ORE

in

LIRE

VALORE .� .:!
�

.-

:���
z_o
< .... _

1;100OI�OI
�

in I
hlFhmiProdottiboschivi
om•..

18703
18471
6tH;

6814
3102
7242

42394
81272

9107

• Cl g._
� 8 ��
... __ .. c� '" CI._
'z «1'- o

�:: 001
OI� S CI

"O 0·
«I fil

in

LIRB

1;239936 »

36120 »

362100 »

» »

»
•

» ,

7�4.1 '104100 Si, usa poco selsto per l' mum.,�"l' e-
...
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RIMEDIO PER ;:-VINeER LA ,.ltA_L UTIA DEI POMI DI TERRA.. +_In un

opuscolo di 83 pagine: pUbh1i;afo' ,in francese �ol titolo: La �alattia
dei pomi di terra vinta cori. 'Ur( p�cesso semplice e facile; JedJen, di

rettore della Scuola Superiore: d'Agricoltura in Copenaghen � racco

manda di rincalzarlì
-

due "volte. La prima volta"', pe� av�� ;aggior
prodotto, si rlncalzane all'_ep��a. �rdinaria, rilevando la Crra< )'ài 8 o

10 centimetri; ]a...Jse�nd8, per� preservarli dalla malattia, ii e�guisce
la stessa ,operazione il più tardi possibile, rilevando moIto�iù�a terra

in mod� da formaréjun cono aeutoj Inoltre, ,§econd�-qU'estojfut�e, non

sì devo�� racc�glie� "i tuJfen .priiJ}a Ch1 i
�

fog1ia�e sia: to�lmente
disseccato. I. :: ';,':

Re'pIlc'a ti esperìmentì banio. �imostf�tor�-J;ps;� cbe� tuherì che
si �rova!lb ,'icini -

alIt] superficl[del;-=t�rreno spn9�at��écati d�la 1nalattla
pei primi e gli altri-Io sono più -tard1 e molto meno. Imparfàmo ora

,_.! ..... � � ..... ..... � � ::: � -... �

per usarne a. suo _tell!Po., �.

-

ANIMALI CJÌ�--RO�ONO e'ù �ANGIATOIA. - Vi sono alcu� HIfÙie che

rodonO'
-

la in�llgiatoia_, leccano i -muri , la rastrelliera, � s�nno in

compagnia �t :e�se �eniono imitàte dalle alt��. Questa mal�tia�si dice

tic, e, 'secondo alcuni, sarebbe un sintomo de'lI�" elisia polm�are. In
_ � - � = e � = �

questo .casé, !>fsog�n sbarazzarsi. subito dell' animale; perchè la malattia

Don si "propaghf 11- 'tic può .anche derivare 'ilaHa' rif�io�e dala agli ani

mali in troppo piccole volhme.:·; es�i la mangiano �in -poco' tempo; la

noia li prende alla stalla, e, a'poco a poco prendono l' �itudine di

leccare
-

� � rosìcèhìare•.1n qQesto: secondo caso, si aggiunga�elti paglia
alle raziqni, ed il tic sparirà.

!. '!_ ,-,�,
:' l:t' I

, -

::> -

(...
--:'J

; "' ....

C"'.. •

• _ �: •
'

• .,,; ."
(ì

.

l

� g
VETERINARIA. - Il medico veterìnaniò. §.i�.�Q...è,,)��etti,.r.:proj}pne un

mezzo facile. per 'scìogllera le mollette, i vèsciccni , i caìfpel�tti, la

goofiez�a, 'anche er,òniC:be; dalle gambe ,det cavalli. Esso co��ste in

una faseiafu� ��o�pr�s�i�� �o� f�sèl� df l�na t. u�te a bagnidi una

soluzione 'acquo!a di i1çotocloruro. dJ . merCulio,i fa li OD una�:spugna
assicurata ad u� )asto�è t fa pr�pG_rZ'i0!le del� soluzioof è di 4 llèr 100_
soluzione che -l>nò' farsi-' qnl;lte-�più", lat-ur� secondo lo siato di maggiore
e minore &r�ulc1tà.ed tndurìmento .de�le· �ez.\pni l'SOP anomìnate,
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"

r ��tA1'IcCI DEI ·iET.ÙIAI.�--= Q�e�ta '�è :"1;epoea' "�!Ù favorevole pe'i
spargere i colaticci dei letamai nei prati.

, · Questo celaticéìo, che la maggior p:adé'··dei· eò=ttTvatori lasela tra
. s�jna'i da�talle acqu� pìovane, �contiene "le pani -piiI_:ricehe e più-fer-

tilizzanti dei letamai, .

., Non ;accomandere�o mai' àbbastanze agli iagrieO-itori la' raccolta
",. I,.. .... ! ,.

dei colaticci per inaffiare i mucchi di letame durante l"�state, e per
. �

spandere sulle praterie sia naturali chef artificiali • -Così si dica del.
y.:-

concime umano o cessino, Sia l'uno che l' altro, agiscono meglto sulle o

graminacee. in generale, che sulle piante, Ieguminese. }

l
r-

� �

�

.:.. :a
LE ORINE- DELLE STALLE: - Nena Fiéudra e nella Svizzera, in tutte

.

r:

le stalle pavimentate i� pendio', :.vi sono' �ist.e��e �l>er raocogllere I�
-

.'

orine 'nòn state fniuppllie 'd�Uà' paglia ·.�sta �oJtq :g!i anìmal� .. Dop1l·.
un soggiorno diA qualche fe�p-o in'"; ,u�=ste cisterne onde fèFm�ni!no, ,s_i

.

spandono "'�n�(carnp] a mezzo di bo.(tj, da inaffiare.� �i�il� a quelle chè
si usano nelle ci ità per .Iriaffìare le. strade. "�l � I

È grandissimo l'utile che si ritrae d� queste ccncìmaslon! nelle

semìnaglonì .,di
. Ji�o e nei pratlr'

�

.
�. .

In Italia,'" Bei tuoghi, uve si usa utirrnarè t' onrji delle bestie, e

specialmente nèl Mortal'�se: ove st adopera-no re or-ine .deIlè b�rga���ne, .

si porta il liquido Mi campi e lo si versa su �ccf:ti di terra fatti

superiormente éf: conca •. Si "fo;ma�o Insomma dei te-r;iccia·ti., il qhe' è
-

forse meglio, poichè l'orina, specialmente se fresca, �gettata 'SGl ,rati,
fa Ingiallite Le erbe, e le rovina.

.,

- ..""

PER AUMENTARE II.; EltODOTTO -DELiÀ LANA.• � Secondo Ù Begnart .

basterebbe dare agli agnelli un nutrimento mollo azotato. In un espe
rimento essendosi impiegato ne( nutrimento sangue cotto e disseccato,

\

gli agnellì dìedero in 4 mesi il doppio dì lana di quelli non nutrìtì
coò taì � �ezzo·.."

"
.

- e:

»

\ ;"
"I .

- l
I l

.

Qtr�N;O. CONVEN(}:A: MUNGERE- LE
.

VACeItE. - CD- �giese-' e�Dsiglia
.: di tn��l)ge.re . le. v��cha �op� ave�J:abbeve�ate e U�Q l �rql�� �er�1è fa-

cendo cosi se ne �rarrà i?tt;t· latte. .

.

";:} , -t _ •. , I
�

.

(Dalla Gazzetta del Contadino).,
,



OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
FATTE SULLA CASINA DELL' ORTO AGRARIO DI SALERNO A METRI H2,ISO SUL LIVELLO DEL MARE

Mese Giugno �

-

',. Lathudine 40,42'_ '!". _. '. Longltudine da Roma 2,t6 Est. A'nf,lO 1883.
-
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.
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.

�,MARE
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." \ D.A.M. la.p.M. 19.A·M·13.p.M·1 ma I. ma 19.A·M.!3.P,J\I.9.A.M·15 ..p.M.\ 9.A.M. I 3.P,M.

1,0 179,M '113'�8 =.1S,676,00 13,0" _, 6,4
79,HO 13,74 7,3
81,HO 1H,30

.-

8,H
72.HO \ Hi,04

.

6,0
4,0 1'2,60 13,H3

.

JS,.6
1H,O .71,00 .13,09 '"6,4

81,00 14,71S �. ;J>'5,o.
SO,60 1H,54. iIIo3,S
7H,5O 1.4,38 ,_ 4,6
70,60 14,23 _. -H,2

.. 60,50 13,16 -=-S;4
61>,00 14,40 '10,8
67,00 12,99 . 7,9
68,00 14,79 -::H,2

3,1S0 171,00 13,99 --:-- 4,3
72,00 �3,S4" ,8,2
74,00 14,62 r. '6,4
H5,00 10,19'- 7,9
6l'S,00 12,0.9 -7,4

...;".':( '162,rso �1,�8: ,"3,7
38.00 . 8,71 !.: 6,8
H1 ,00

�

10,34 ::.. :1,H
53,HO 10,41·j" 7,4
7 6,50 14, 23 .�. . H,l
58,00 11,28.' 4,6
61S,60 13,98

....

)
�1,9

77,00 . 15,H5, j H,3
H6,50 12,87 3,4
lS9,00 12,98 8,S

•
23,!SO 167.4 18,28 �

r

t.S,!5 DU�.. •
nuv,' calmo

3,25 DUV. nUl. S14' id.

2,37 ser. ser. id.

t,2H ser. nnr. 112 id.

4,00 ser. ì .
nuv e • 314 id.

11,61 DUV. 112 ser. p. mosso

3,37 ser. nuv. 314 id.

H,37 nuv. 112 nuv. 114 calmo

4,00 nuv, 1114 DUV. 114 � �d.
2,25 ser. _ �. ser, Id •.

t,71S DUV: ·si4· �er., calmo·

0,62 uebbìa " Debb,ia, id.

.0,37 ser. nuv, 114 id.

'1,12 ser. ser.·' id.

-3,37- hùv. 114 nuv. 114.,P. mosso

9,62 nuv.
�

314 nuv. 112 cal�o
4,50- ser. ser;: Id.

'1,2(S' sere ,DUV. 114', id:.
1-2,20. oubìe s.' DUV. 314 id.
16,00 serv-.: . sere p. mosso

,.2,37 ser; . sere 112 c calmo
.

3,27 ser.'314 sere ' id.
7,37 ser.,314 ser. 112 id.
�,96 ser. � ser. id.
0,87 ser. 314 sere '_ id.
0,37: ser. sere � id,
t,87 ,

ser. ser.; id.'
4,37

'

ser, nnv, id.
6,62 sèr. ":. sere 112 id.
H,26 aero

._
ser. 112 id ..

5W::' �2,72
SW_ 1,H6
SSW 't,S6
SSE 0,37
SSW: 0,12
SSW 3,7H
S 3,06
'S ': ,0,2li
SW:.; 0,37
S., t,68
sw ·1,3.7
SW.. 0,S6
S 0,62
SW '..;0,12
� 1,66
SSW' ',ì"IS,oO
SSW' .0,�3,
S 0,87
SSW 2,00
SSW ���,06
S' 1,00·
W ..

·1,46
NE.�·,�� 2,06
S·

'

0,37
S •..0,06
SW

-

0,26,
SSW· 1,93
NNK'� 2,7S
'SE 4,12
�W 1,26

:18,5
18,0
i:S,1S
19,5
21,3
20,0

!�t8,0
19,6
19,8
19,5
19,8
22,3
23,0
22,0
3,9

20 a
20:0
20,0
1'9,8
20,0
.t,8,H
22,9
,19,5
19,5
20,0
20,3
21,0
21,5
23,H
23,0

22,8
22,0
22,9
24,0
28,0
23,0
23,0
23,7
24,0
21S,0
25,0
26,8
26.8
'28,0
26,0
20,8
'26,0
26,H
�4,0
,24,2
2S,0
2.6,9
20,6
26,0
26,1S
28,0
29,0
26,0
27,0
28,S

16,3
HS,O
15,9
16,5
19,5
18,2
1.3,8
16,0
18,0
16,0
16,0
18,0
19,8
19,0
20,7
16,IS
16 O'
.1.6:0
1'1S,1S'�
'{IS,S
14,0
i6,9
1!S,0
15,0
16,0.
1H,0" '"'

17,0
n,1S
20,0�
19,6

SW
SE�
SW"
NNE
N
S
S
SW'
N
N
W
NNE
N,.,
�
S
S
W

,'NNE",
S8W
S

.

W
NNW
N
N ..

W ..

N
o ,

NW
NNE.
N

"

N_

19,0
19,5
20,3
21,5
22,H
2t,0
20,3.
20,8
21,S
21,6,
22,0
22,5
23,2
24,7
22,8
21,S
22,8
22,2
21,1S·
21,8
'22,5
23,S
23,3
2'2,0
22,a
22,H

.

23,0.
22,0 .

2.4,5
.

23,6
.

7!srS�8
757,S
7S7,2;
7f56,7
750,"
750,.7
7H2,5'
757,7
7H7,2
756,7..

7!S6,G
'21S8,1.
769,O�
7.57,4
7-56,6
756,S"
7M,5
7$3,0

-

756,1.
760,ty·
760,0·
7.04,6�
7lS6,6
768,1S
75,�,4
7i$8,1S .

71>7,H.-
757,1
786,6
71S6,9

756.3
757,9'
757,9'
7'67,8
7M,8
751,4
750,9
756,2
758,8
756,8
707,2
707,7
759,6
758,6
756,H
750,6
707,1
753,9
704,1
758,7
762;3

I, 700,1
75S,7
7S7,7
709,7
708,7
'l07,7
757,6
757, t
758,0

1
2
3
"
H
6
7
8
9

.10
11
12
t3
14
15
16
17
t8
19:
20
21
22
23
24
25·
26
27
28
29
30

�I 4..lSo.16.91S. 126,61120.47 22.08'7.ti6.67KA._Q!I4 .. ..t·\ft.



/1' CONFERENZE T nr
I

,SULLE RIFqnME AGRA"RIE

proposte pei Comuni di' Soafati e di S,' Marzano sul Sar�o

iL j r

i\ '

GENERALITÀ. PEI DUE COMUNi: l '!fO :r �

• r.
'

,"

f IJ''''

;" '.')�J du<. li�i\rO� ,piàn�v���nt(?9I!l�nj' � Sbaf�ti, �'�� ,8. �arza�o
sul "Sarno! presentano alcune condìsionì economico .. agrarie così somi-

� • I 'I ,. ,
'

,
'

"

l
•

glianti; che' permettono di c?ns�gu�re la desiderata brevi\à nel p�e�.ente
sunto, delle. co.riXerenze, tenutevi ; �Ilconsentendon� la divisione r in tre

, ',p�rti:' ,� cio�.'.· in, �n}c:� �i géne�alit� .che 'si, addicono ',ad entramhi ,

ed in due di specialità� relative rispettivamente all' uno ed. all' altro.

Disqraziatamente . pe!� .le' condizionl' comuni più numerose sono
, ,. I

negative e riflettono quattro importanti colture; quali sono quelle della
,

vite, del gelso �'�
i

dell� patàter. e della rohbia , le"ultime due ìnteres-

.santi più S�afàti �he S. Marzano..
.

_

'

.: .

l'' ': '

i

.

>Nelle mutate' condizioni" ,�ell' industria..vinarìa "la coltivazione
della vite non. è più molto remuneiatrìce in pianura, nemm'eno' ove ,

'per l' àltezza fatta raggiunge"fe ai tr:a1ci, iJ,.'st,19lo sottostante. è suscet

��ibi�e di, ..altre cUltm'e;, perchè, essendovi molta spesa' ed . uno �c�pito
nella, qualità e quantità delle singole produzioni, il vino che se ne

tl�a'va non ��uò sostenere la concorrenza di quello miqliore che più
. economicamente ottiensi dalla ,vigna bassa, specializzata in collina. ,J

l I 't. r, ') '. I

I J

La precarietà, se p:�n la. perdita costante, " dei bçzzpli " pei .tantì
mal�pni �he insidiano l 'q_lÌev��e,nto de.! ylugell� e ,gÌi tpllgono il ca-

_.
.

"

I t" , .. ,t-'
�

_. 'l l\). ., ....

rratteré casalingo di un�\. volta, perchè qon trova sìcurezza se. non nei

cost,�si r�spedienti e )IliÌl�ti . a�mini�Q}ì ('cqnfacÌenti .soltanto alle �ro
porziotii industriali, ha fatto .sparire il gelso che venne abbattuto quale

���u<�}le' i���m�rQ d�!\ terren« , '" an�� quandq
.

sì �rov<a'ya in piocol ,nu-
{mero "d' individui' ci contorno dei fondi. .

7
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Della patata non' è più' a parlare ,

'

perchè le grillotalpe ne di

struggono letteralmente il ricolto; e non valgono ad ucciderle la calce,
la cenere, il petrolio ecc. mescolati al terreno, nè l' alimento venefico

apprestato loro, in .sul nascere, da sovescì di 'erbe ìnsettìcìde I come

lupini e simili.

La coltura della robbia, tanto miglioratrice pei lavori profondi
che richiede, tanto proficua per l' alto prezzo del suo prodotto, dovette
essere abbandonata di punto in bianco per l'introdotto uso dell' ani-

,

lina nelle tintorie; il che, principalmente nell' agro di Scafati, fu
causa di un' aspra crisi agrario-economìca .che da varii anni perdura
e tuttavia non è scongiurata.

Que�te sono le quattro' condizioni neqatìve comuni ai due terrì

torì di S. Marzàno" e di Scafati; i quali fortunatàm�nte' �e hanno
, r,;

pure comuni, sebbene in minor numero, delle favorevoli , la cui atti-
vità estrinsecata può compensare l'accennata iattura.

.« É da farsi gran conto delle pronunziate attitudini che il suolo
dei due comuni ha ,per le colture del formentone. e del tabacco; per
quelle degli ortaggi e degli alberi da frutto; nonchè per la produ
zione di topiosi ed eccellenti foraggi artificiali.

Del modo di utilizzare la prima sarà detto a proposito delle

specialità per Scafati, ove è più spiccata ed è meqlio indicata la sua

estrinsecazione per ragioni economiche. Lo stesso sarà fatto in quanto
alla 'terza nelle specialità per.S. Marzano,. ov' è tràdizional� e diffuso,

t
se non fìorente, l'allevamento dei bovini da carne';' sicchè ,nei preli-

,

" • ';,} :L

minari di queste generaZità pei �ue comuni rimarrebbe a' dire alcun-

'cM soltanto into�no all' industria orticola. ,e�_. alla 'produzi�ne delle

frutta, favorite eziandio dalla facilità dell' irrìqazione, .
dalla' vicinanza

di ufi: gran, centro di consumo qual' è Napolì, nonchè dall' adi�cenza
delle, campagne rispetto alla strada ferrata su cui già transitano di

continuo vagoni pieni di ortaqlie diretti verso I' estero.
, f '(o

Se non che nelle conferenze tenute l'anno scorso in altri ce-
," "' l'

' '

muni
.
della provincia, 'e pubblicate nel Picentino pùr esse,. venne

lungamente trattato del pomodoro, che dovrebb' essere r1a ,cultura' or

tìcola prevalente nello Scafatese; nouchè degli agrumi, tra cui i por·
togalli che mirabilmente prosperano in quel dì S. Marzano: onde al

t
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Siintò 'di quelle confcrènze (1), già largamente diffuso i� arlibb' 'i sud.;,
nominati cormnii, rifuandasi per amore di breVità chi abbia 'interesse
d'istruirsi in proposito.

I

Infine ripetesi il consiglio dato ai due Municlpii, che rìtfensi già
seguito, d'inviare giovani alla R. Scuòl'a di Orticoltura e di Pomicol-
tura non ha guari aperta presso 'Firenze.'

r r' c �

L

Egual bre'viÌ� sirébbe però inéonipefìhìle 'con' l' importanza delle
tre gene'ralf riformé ritenute hdispensabili, ' come" di facile attuazione�
pel pronta miglioramentò agrario nèidiie òomuni in' aiscor�o ! fé perciò
sarà diffusamente

.

e paffitàmente discorso' in' questa' selI� éolnfiIfel ad
entrambi del lavoro, del concime e' déu' erba medica.

.

r

Nell' intento di lavoraJ� il terreno. a maggiore profondità e più
economicamente è indispensabile sostituire" alla zappa attualmente. u-

,

sata la' vanqa o l'aratro leggero ad orecchio girante.' Ecco una prima,
forse la principal riforma da consigliarsi; perchè la zappa lavora la

terra soltanto alla insufficiente profondità .di circa centimetri, 2,5 (un,
palmo), face�do sottostare a,d una forte spesa, mentre la vanga, af
faticando meno, l' operaio , rag:giung� una profondità molto m,aggiore,
compie un .miqlior lavoro, per cui dicesi, che ha la punta doro;
laddove l" aratro fa un lavoro quasi egualmente buono, talora in modo
più

I

opportuno e sempre con, grande (economia.; dalla qual' ultima è ov

vio, quanto sia utile, [n qualsiasi bisogna di ragglungere' il massimo

grado, purchè non a danno della bontà dell' operazione.
,

La profondità del terreno è richiesta .perchè, le radici vi possanò
crescere e distendere quanto' è loro necessario , e� perchè ie, .acque 'si

distribuìacano cònvenientemente e si raccolqano sì i� ba�s.o", che ,

senza danneggiare le piante, possano facilmente venire a contatto delle
ioro radici, quando \1 terrenò ,stess� è inaridito per la lung� si�cictà':

(1) SULLE, C;:ULTUR, E INDUSTRIE RURALi 'PREULENTI ��L SALÈRNITA'NO. Conferenze
praticissime tenute da F. Carega di Muricce nelltauumno del 1881 ad invito del �o
mizlo agrario circondariale. 4. a edizione, Salerno, Tipografia Nazionale, 1882. Un fa

scivolo' di
c

pag.. 48 in 8.� grande del {prezzo' Idi (ul1'a lira'. (Ditisetsi in Sal/tno' all' au

tore, che Ile ba pochissime copie disponibili).
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Nei terreni lavorati poco profondamente non prospera nemmeno' niuna
pianta di corte radici: queste infatti durante le grandi piogge affo

gheranno nell' acqua, e nella siccità bruceranno in un terreno sec

chissimo ; poichè l'acqua, trattenuta a fior di terra, svapora facìl,
mente nei grandi calori, e si disperde completamente.

La vanga è una lama di ferro (lunga centimetri trenta), più
lunga -che larga,' la quale ad uno dei lati più stretti ha adattato sal
damente un manico di legno (lungo m. 1,20) posto nella sua medesima
direzione, da dove la lama stessa si va restringendo verso n-lato
opposto od inferiore, che è assottigliato e tagliente, ora piano ora

appuntato, sempre rivestito d'acciaio. Questo elementare strumento
si adopra poggian do sul terreno ·il suo lato tagliente, calcando col

piede sul lato opposto, ovvero s�pra la staffa (che talvolta è impian
tata per traverso sul manico in vicinanza della lama e' parallelamente
a questa), sinchè il ferro sia penetrato nel suolo; si solleva allora
una fetta di terra, che il lavoratore rovescia, spingendola innanzi a

".,:; .

se; per modo ch' egli ha sempre dinanzi il terreno lavorato.
La vanga compie il lavoro tagliando lo strato àrabile un poce

obliquamente ed operando il distacco dellapìota o zolla dal pancone
r

o terreno sodo mediante un movimento di leva dato allo strumento,

quindi sollevandolo e lasciandolo ricadere rovesciato n�llo scavo ano

teriormente aperto. Così la faccia della zolla ch' era collocata al di sotto

viene condotta alla superficie; le zolle poi si addossano r una all' al

tra in 'modo che rimangono tra di esse intervalli n�i quali circola l'aria;
infine le piogge, il sole (i ge!i, nei paesi ove sono frequenti) riesco

no a disgregare completamente quelle parti le quali conservano mag

gior coesione; Con questo strumento il terreno viene
\

smosso alla pro
fondità dai 26 ai 30 cento e più ancora.

Il lavoro della vànga è peraltro lento �; costoso; per il che non

sempre può compìersì nelle più opportune condizioni di terreno ri

spetto all' umidore ; esige' molte braccia, che invece, spesso scarseg

giano; ed obbliga a spesa nelle presenti condizioni insopportabile.
Economicamente preferibile perciò l'uso dello aratro.

Premesso che negli' agri di Scafati' e di S. M'arzano non è il

caso di adoprare gli aratri potenti, perchè ivi lo·spessore del terreno

� limitato dal duro sottosuolo. vulcanico � che a piccola profondità si
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rinviene; ma sivvero quelli meno energici che, essendo più leggeri,
possono essere tirati' dalle vacche ivi numerose, mentre non vi si

concseono i bovi; ed essere costruiti nella foggia così detta ad oreo

chio girante, che or ora verrà descritta e che fa risparmiare molto

tempo nella lavorazione, è prezzo dell' opera trattenersi alcun poco
sul consigliato strumento.

L" aratro è uno strumento mediante il quale le fette di terra

staccate dal sodo con due tagli contemporanei, uno orizzontale, l'altro
verticale # sono sollevate e rovesciate nel modo più oppurtuno, perchè
sentano l'azione benefica dell' aria atmosferica e, se vi sono delle
male erbe, queste abbiano a perire. L'arnese è messo

.

in azione da
bovini ed è regolato e condotto dal .hifolco.

.

.

Gli aratri perfezionati, ben differenti ed assai più efficaci di

'quelli comuni, sono costituiti dalle seguenti parti: la bure, che è
un' asta per cui gli animali tirano l' arnese; le stegoZe o. manico t

che servono all'uomo per dirigerlo; il coltro o coltello che taglia ver

ticalmente il terreno; il vomere che lo taglia orizzontalmente e lo
riversa sull' orecchio, L'orecchio che rivolta la fetta tagliata dal coltro
e dal vomere;

.

il dentale che si attacca fortemente dietro. all' orecchio
ed al vomere per dare maggiore solidità allo strumento; il regoZatore
che serve a determinare la maggiore o minore profondità del lavoro.
L� arnese, mosso' da animali, percorre il campo sequendo la direzione
di tante linee rette, parallele , e lo fende in altrettante fette longi
tudinali I che l'orecchio capovolge sempre da un lato per modo �he
la faccia, la quale prima del lavoro era superficiale, viene interamente

coperta dall' altra fetta cui obbliquamente si addossa, e i solchi re

stano chìusì ; dìsposìzione che meglio di quella orizzontale lasciata

dalla vanga permette la più completa incorporazione del letame nel

terreno o

Gli aratri perfezionati più comuni e più potenti hanno l'orecchio
immobile da un lato; onde per addossare sempre la terra dalla stessa

parte, fa d'uopo arare il campo dall' esterno all' interno, seguendo
.una linea .spìrale ; ma lo stesso intento si ottiene egualmente con gli
aratri leggeri ad orecchio girante (aratri americani, AigZes eee.) che

ad ogni solco muta di parte. Questi aratri smuovono il terreno alla
profondità dj oltre 30 ·ce;utiIJletri; la quale è la ,m�s�jw� 9:tle si po���

,,� . • .• 'I
•

- ..... -.- .... � .. �� ....
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raggiungere nelle condizioni più ovvie nel suolo in discorso _; supera
4i gran lunga quella raggiunta con la zappa 'n uso; riesce IDm;1.O
costosa di quella certo maggior,e che la vanga potrebbe far conse

guire e permette di utilizzare, con loro vantaggio igienico, \ le vao

che, costituenti i soli animali agrari che Jìi trovano negli agri di Soa
fati e di S. Marzano; ov' e pertanto desìderabìle che, ad ottenere un

più efficace e più economico lavoro, alla zappa insufficiente siano so.

stituiti, secondo i casi, o la vanga o l' aratro ad orecchio girante.

_

A volere bene ingrassare il terreno occorre una più· razionàle
'preparazione dei concimi, sia impedendo' lo sviluppo del fungo bianco
e la dispersione :dell' azoto, sia raccogliendo il colatìccio dei lm�de'sinli',
non'chè quello delle stalle: É questa la seconda cardinale riforma "da Jin.
trodursi negli a'gri Idi Scafati è d'i S. Marzano; ed eccone' 1e fagioni.

(' Innanzi tratto è a -dìchiararsì che nei due sti�rnento,vati 'territori
W let��e; massime nel primo, si' governa 'male

.

e si aùlministra lpego
gÌo; 'petchè non conoscendovisi vere '"'e buone concim'ajè, o lo �i lascia
hrùoìare al sole ammucchiato negligentemente,' o lo si' fa niacérare
'immerso nell' acqua rac'còlÌa in fossevmurate."·Nel prImo caso', -'co�e
dalle 'stalle, noti siraccolqono 'f colaticci; mai si fa t'eso�o deile�a)cque
residue delle prossime distillerie di cereali ,- che sono 'ricché"di' ani

.

dride fosforiea ; sempre, come chi vive alla giornatà � si aruininistra
I

alle. piante anzichè al teri'erfo,' 'ingannati 'dalla "lussureggiante �eg-eta.
ziqIÌ� �bsì indotta- nelle prime; la qU�le fa oncepìre infondate sì?'e'ra-nze
'di fruttò' 'che' in i seguito 'falliscono' per 'la' povèrtà dei suolo raggiunto
'dalle ultime' radici; inoltre il favore del clima fa abusare dei sovés'ci,
potentissimo mezzo di fertilizzamento, ma non solo, nè completo,

I ilè

alla 'lunga efficace. . J I

: Perèhè i residui organici che: costituiscono il letame di stalla
I

possano servire' alla nutrizio�e dell'e piante, bisogna elle siano decom ..

posti. Il punto in cui i prodotti della loro decomposizione riuniscono

le ceiidiztoni più favorevoli per essere con maggiorè utilità: assimilati
dalle piante è quello dell'a loro trasformaziene in 'terriocìo ; ma priina

. We· �iò aCèada si sviluppano in gran copia d�i gaz, i quali, anzichè
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lasciarsi disperdere nell' atmosfera, dovrebbero essere per quan lo si

possa trattenuti nel concime o almeno raccolti e fissati per modo da
farli entrare in altre comhinasionì che a suo tempo le cedano in pro
della vegetazione. Tra queste combinazioni sono da citarsi principal
mente l'idrogeno carbonato, l'anidride carbonica, ed i prodotti azo

tati che somministrano alle piante l'azoto, ma che allo stato di gaz
ammoniacali in cui .sì trovano al principio della fermentazione putrida ,

invece di giovar loro, le bruciano.
.

li tempo che le sostanze organiche contenute nei letami impiegano
a decomporsi, varia a seconda non solo della loro costituzione fisica e

chimica, ma eziandio del grado di umidità, della temperatura e della
coesione del suolo in cui sono sotterrati.

. �

A quali condisìonì pertanto deve soddisfare una buona concimaia 1
Dev' essére riparata dai raggi solari e dalla viole�za dei venti, ac

cìoecìiè il, letame .

non si diss�cchi soverchìamente ; dev' essere costi

tuita principalmente da un piano a tenuta, ossia impermeabile, inolì-
, ,

, )
'" • I r � ""

�ato per modo che tutto il colaticcio dell_a massa vada a raccogliersi
in un sottostante serbatojo , dal quale o con una tromba o con altro

l • j

mezzo ìl Iìquido .possa essere ricondotto sulla massa del letame stesso,
onde umettarlo per impedire la formazione del così detto bianco, ossia
di quel fungo che-vive a spese dei migliori principi così tolti �l terreno,'
e per �ffrettarne Ìa decoplposizi�ne quando si sia prossimi a farne uso,

Deve, la concìmaja essere coperta o scoperta?
In té�i generale, nelle località ove l' � ricoltura è perfezionata e

,
l •

• oJ " _
.

diligente, la concimaia coperta è preféribile alla scoperta, perchè ,

tolto dal sole, il letame è anche sottratto alla dìlavatura cagionata
dalle soverchie pioggie; ma in questo caso bisogna poter disporre t

eeme nello S��fate�e, di molt' acqua ed avere il tempo. e la diligenza
d'annaffiar]o quanto e quando occorra per mantenerlo in quello stato

�i �oderata e costante umidità più confacìente all� sua migliore ela

borazione. Quando ciò non sia possibile, come in buona parte del

Sanmarzanese, è
I

da preferirsi la concimaia scoperta, purchè esposta
� �e,tt�ntr�?n�1 ,anzic�è � plez�oqiorDo, e da questo lat� protett� d�l.
l' omb�a �i a}p,eri ��pqsit�m�Dte piantati, avendo cura di cuoprìre la

.�assa �e� .cQn9�e con terr�, onde fissare ,1' ammçnìaca che se ll�
§v1luppao a
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Nella 'conclmaja l' 'altezza massima del letame riùriitovi 'dev·'èss'erè
di due metri, onde non andare incontro ad un sòVerchio riscaldimentol
éd alla tlifficoltà di moderarne 'la fermentazione; col pericolo èhg'll�
sua 'rapida decomposisìone faccia disp-erdete -gra�'" p�artt dei v. galji1
utili che contiene. È' Jdata 'di esperienza "cll�' :gl1" �miìiiàn 'grosSi jfro�•

\
! ,:

..
....'

.

'" f f', "': f \.�1!) l.'
ducono nella stalla tanto' letame) che equivale cìréa "al doppio dèi fo�
raggi' e .. del 'lettime consumato '�'''sicèhèJJla''concim�ja'' dovrebbe ��Jre la
capacità di otto metri cubi per ognj<.l;_'capO" di D�stiainf; 'ina'� questoi
dimensione varia naturalmente secondo il�témpo èhe Jglf àhimalfJ passano
nella Stalla o 'al pascolo e secondo' ìl genere di éb1tura e' di�'av�lC'èn�
damento' seguito. -Aggiungasi inoltre >.I, ìéòme elemento 'dr calèol6\J eiJr�!
gola di governo, che una soV'eréhhi �quaIiiitàPd1 -lèttlèrf; sotto �'g1r��tii:'

'

,

mali, aumenta la massa del" conéfme , �·Iie·vsìnè1rZa l' ènh�gi�� ma ne

prolunga gli' effetti. . AI J J L U
.. v

.. 'JJJ J • J
J.

".l�';.''' � J\."

,

'Il letame suolsi acòumnlarè' 'in masse 'talÌ'toJ-perJfarlò· fe'rn%ìii�r�
e distruggete i semi} di erbe riocive 'che lcotitiéne, qiYanto' pefltidurIo
omogeneo e di più pronto 'effetto, mercè la decomJlo�izlOri.é� della 'l�t�'
tìera I spesso appena bagnata" dalle -orìne : così' mod1flcato' "il � lèfame
diviene più legglero e perde ùna parte" detI' acqlià J eM/J-contiehe t�ma
se è soverchiamente 'dilavato (come 'nelle fosse" d'eIfo'iScafatese)u g..isè'
la fermentazione' è eccessiva I perde egualmente -derl' Laillnroni�M .:JJ ·�èf.
l' anidride carlionica e.tìei sali 's01ubìli: il'Ìetaxrif,Jlà'sci'atò )troilp6 te'mpo
in massa, ridotto allo stato "di vìerricchr� -ha JpOer'dùtdJi ;"�/:oiJd-el suo

peso) è 4uindi éO'Ìlti�n'è "in'_' pTo'P·�rzioilff� ìòéiÌ'o vizott{tfe1?'ètmiafìie1ftesco;
questo 'fatto J è'" imiportantissiìnò'" 'e dà I)dgloìi:�{_\dé1q'è{lmi�éJcòllsigi�ai�' l1ér
inlpedrr�' la" deperdizione' dellff ài�to i'irhl��S)) a{iéctuAtl'ahone l�ùdl �e�
meùtazioue Jprolungate-; cuteJ c1ié prinCip,a1meftte' �blislsfdffò lrlé1J1ngsc(f.
lare nella 'massa- 'le· parti "secche 'COn quefle clie iotro')blJe'rre nhptegrrà�e
di escremsntì"; 'premendole ' ùàifuirileniente, 'è0 !haynafttllt)e la' p�t)troSft��
Con sìffatte precauzioni � il .letame Si 60nve1te' in mfass:f\bmh�j'ené��v nell�
quale è tuttavià visibile ìlIettìme; ossìa la' parte vegetdtiile� pèr �qu�iit6
impregnata di -succo : quando però' là" paglia di'viene irri�onòs-cibile ed
il concime passa allo stato così dette" dr fubhcco o di bUfro

\ nè'tò: �a
decomposizione è troppo avanzata per cui si "'è igi'à "\ferifibata una '!l'er..

'dita di principi fertilizz�nti: .tSìffàtta perdita, peraltro, 'haJ�emp'rè lu6gdt
qualunque siano le cure prodigate al letame, e solo si può aitaniiarla
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inaffiando di tanto in tanto la massa col proprio colaticcio: con quello
proveniente dalla stalla (ricchezza che in atto si lascia disperdere
nelle acque di scolo) o con acqua cui si aggiungono due o tre chi

logrammi di solfato di ferro per ettolitro,' oppure uno di acido solfo

rico per ogni due o tre ettolitri: in entrambì i casi, l'acido solforico

decompone il carbonato d'ammoniaca e si combina con l'alcali per for

mare un solfato fisso.
Il trasporto diretto del letame fresco nel terreno fa profittare

gu�sto delle esalazioni che accadono durante la fermentazione e lo

impreg�a dei principj atti a nutrire le giovani piante dopo il germp ..

gliamento meglio di quel che avvenga al momento della sementa. Peral-

� tro se una data quantita _
di letame produce maggior· effetto, quando- è

<p'ortata -direttamente nei campi, anzìchè dopo essere stata lungamente
nella çoncìmaja, è inevitabile l' inconveniente di propagare così l' er
bacce e di dover avere sempre dei campi disposti.. a ricevere il letame.
Al che si ripara, usando il concio fresco; destinandolo alle terre più
leggere già preparate e '�eg1io disposte ad assorbirne le esalazioni, e

.sotterrandolo nel penultimo layoro che precede la sementa, .accìoc
chè i cattivi semi germoglino prima della coltura e quindi vi sia tuogo

.a distruggere, in tempo �tite ogni erbaccia comparsa,
Il letame fermentato J che è il più in uso, suole essere ammì

nlstrato _

al terreno i� autu�no per 'ltt semente di cereali ed in prima
vera per le estive. E questa onel.la prima parte una pratica .molto vi·

z�os�,. dovendosi illeta-me prevalentemente impiegare nel fertilizzamento

.
del terreno e non" ad ajutare una data cultura; e perciò adoprarsj per

.le colture ,-sarchiate che aprono per lo Viù un ben inteso avvicenda ..

. mento. Nel q-qal f�sp.-.Jn:lllla. osta, anzi giovaI. cile sia soltanto media
.namente f�FJIl�nt�to' e � quindi nen abbia sofferto. che minima perdita.

:
"

i Don le notizi� �� j. at� di che s
...
opra gli avveduti agricoltori pos-

.sono;' compatibilmente ai mezzi di cui dispoagono, se. non raggiungere
.

r ideale soientiflco , certo
_

di molte migliorare la compagine e l' �o
t 'dei loro: conoinlit., a;ume_n_,_tandone l' effetto.

Una '::pa:rola �'l1Ii sovesoì, di cui, ripetesi, non devesi nè abusare

'. nè eselusivameate usare, l sovescì , sebbene di eff�tto duraturo non

più di un anno, offrono modo di dare economicamente il primo. impulso
produttivo ad un terreno'� ma sono più atti a conservare aniichè a
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creare la fertilità; sìcchè. riescono veramente e solamente 'utili quando
: sono alternat] coi letami di stalla, di cui, semplici ausiliari, in verun

caso possono prendere interamente il posto senza compromettere l'avo
venire della produzione . .., E questo già sperimentasi negli agri, I al cuì

miglioramento' mirasi I ove da tempo lamentasi fallacia 'e diminuzione
di ricolti.

Erpa n:Ledi.ca

J Cl Per' avere foraggio fresco indispensabile' nell' estate alla salute 'dei
bovini è necessario di dare un' maggiore sviluppo alla prateria artììì
ciale di erba medica, tanto preziosa nelle regioni calde per

_

la sua

resistenza alla siccità. Di questa verità non sono bene persuasi i col

tivatori cui sono diretti questi consigli; perché non tutti, nè nella
suffìcìente proporzione" coltivano il prato, artificiale sunnornìnato, Onde

'credesi utile � come memento, un cenno sommario 'del modo di) col.
tivarlo. - ,

(Continua) F, CAREGA di Muricce.

L'erba medica, o luzerna ed anche erba di Spagna, resiste alla
siccità .in terreno mezzano e profondo, e vi ripullula continuamente:
richiede concime in abbondanza e sotterrato profondamente, 'massime

quando è fresco; negli anni successivi si ajuta con ingrassi in polvere
e liquidi.. N.e( primo anno si associa ad un cereale seminato'rado da
falcìarsì in erba, come germano (segale) avena _ o meglio orzo; vuèl
succedere ad una coltura, quale p. e. il granturco che abbia' lasciato
il suolo netto e soffice, richiede un lavoro molto profondo, quasi uno

scasso, cui seguono le operazioni necessarie per tritare bene 'il suolo,
spianarlo e mondarlo dalle gramigne. Il seme si' spande unito sul

oereale ché nel prim' anno si associa a quest' erba; poi si cuopte'leg-
,germente 'con 'mi fascette di spine o con un' rullo: la sementa si fa

in- principio di autunno o in primavera. Se apparissero dei vuoti nel

medicajo di due anni, vi si può fare una seconda sementaj.pia tardi
converrebbe meglio disfarlo. La prima messa non fiorisce, 6' sf. può
tagliare alla fine di marzo O ai primi di aprile; poi da maggio alla

fine di settembre se ne può fare tre o quattro tagli, e farne' fieno I

che va seccato e maneggiato con molta diligenza, per non ne perdere,



... PROGETTO DI' LEGGE
RELATIVO ALLA DISTRUZIONE DEGLI ANIMALI l DEGLI INSETTI

E DELLE GRITTOGUIE DANNOSE ALL' AGRICOLTURA

(Cont. e fine, v. fase. prec.)

. Innanzi tutto è da porre in chiaro che 'nella pratica è dubbio che

si - possa applicare alla distruzione degli insetti la facoltà concessa al

sindaco dall' articolo 104, di sopra accennato. Ma 'anche eliminata ogni
'dubbiezza, resta sempre il· 'fatto che codesto è un potere discrezionale

del quale il sindaco può, se crede, avvalersi; quindi anche ammesso

che egli se ne .avvalga , non. sarebbero evitati gl' inconvenienti della

mancanza di unità di disposizioni. Non tuttiL sindaci possono Inten

derla uè la intendono allo stesso modo, e perchè in balia di apprez
zamenti diversi ricadremmo nello 'inconveniente lamentato del difetto
di una disposizione generale, obbligatoria; quindi mentre gl' insetti

sarebbero distrutti in una ;parte, non lo sarebbero ugualmente in altra,
e gli sforzi tentati in' alcuni comuni sarebbero inutili od almeno riu

scirebbero grandemente inefficaci.

A togliere appunto ogni dubbiezza di interpetrazione ed a far 's]

che, 'anzicbè la facoltà, il sindaco debba aver obbligo di applicare la

disposizione di che all' articolo 104 della detta legge comunale e pro
vinciale, io mi sono risoluto a preparare e a proporvi l'attuale schema
"di legge •

. Ma prima di esporre L, principii sui quali esso è fondato , dirò
brevemente delle disposizioni' che hanno avuto vigore in Italia per la

distruzione degli insetti.
'

Nelle provincie dell' Isola di Sicilia, per disposizioni. del 1832 e

1833 del luogotenente del Re, la, distruzione delle cavallette era a carico
dei proprietari dei fondi invasi. In occasioue di· una iuvasione di ca

vallette, nell' anno 1863 il prefetto di Caltanissetta, suffragato da un

parere del Consiglio di .Stato, richiamò in vigore quei provvedimenti
e li fece eseguire. L'autorità giudiziaria, però, alla quale un proprie-

- tarlo ricorse, perchè riteneva da lunga pezza fuor di vigore quei prov

vedimenti, giudicò essere stati. i provvedimenti "medesimi abrogutì da
- disposizioni ulteriori.

Nelle provincie continentali dell' ex-reame di Napoli diverse volte

mutò la legislaztone per la distruaìone dei br'l,lchi ((avaJl�tte).· Prima
. �
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essa era fatta, come. in Sicilia, a carico dei proprietari, poi con riso.
luzioni sovrane del 18 marzo 1842 e 4. luglio 1853 fu abolita ogni
tassa a carico de privati, e ritenendosi un tale servìelo di -interesse

generale della provincia, la 'somma complessiva delle spese fu in fine
di esercizio ripartita per rata su tutti i comuni in ragione della con

tribuzione fondiaria, In base � prog�tto l'lc?mpilato dallo intendente ed

approvato dal Re.
.

Nella provincia Romana si emanarono, in epoche diverse, speciali
provvedimenti, fra i quali è da notare il decreto 22 settembre 1812.
Col quale decreto si istituiva una Commissione 'incaricata di soprinten
dere alle operazioni necessarie alla distruzione delle locuste nel dipar- I

timento di Roma; si indicavano i mezzi di provvedere alle spese occorse

ed i �odi di distribuirne l'importare per i contribuenti, e si prescri
veva la esecuzione d'ufficio in caso d'inadempimento ed una ammenda,
che non poteva essere minore di cento franchi, nè eccedere quella di

cinquecento, e che nel. caso -di recidiva, saliva al doppio.
Tornando ora allo schema di legge che sottopongo al vostro esame,

dirò- che esso contempla due casi distinti: il primo si riferisce alla

distruzione di quelli insetti' e crittogame che fanno risentire, quasi a

periodi determinati, i loro tristi effetti, ma n�n in grandi proporzioni,
nè rispetto alla intensità del male, nè riguardo alla estensione super
ficiale. Questi insetti si possono spesso con sufficiente facilità combattere.

Basta UHa disposizione nel regolamento di polizia rurale, e più
che questa disposizione, la quale or non mancherebbe, occo�re prov
vedere al modo che essa non rimanga lettera morta e che vi sia un' au

torità che abbia l'obbligo di sostituirsi agli inadempienti e fare in loro

vece.

Il secondo caso è più grave '; esso si riferisce alle vere invasioni

di animali, insetti e crittogame su estesi territori, come ad esempio
sarebbero le invasioni delle cavallette, della peronospora vìricola, ecc.

E poìchè, come dissi, si tratta Rei primo caso di varietà d'insetti

e crittogame che si riproducono quasi a periodi determinati e che non

hanno grandissima estensione; i mezzi .da porre in opera per combat

terli non possono considerarsi come molto gravosi per i proprietari, e

possono anzi ritenersi quasi come una pratica di razionale coltura a

graria, come l'applicazione di acconci metodi agrari, i quali dagli
agricoltori inte1ligenti già si pongono in opera. Cosi avviene, in alcune

località, con la spalmatura, coò calce degli alberi di agrumi, di gelsi,
per difendere tali piante da insetti che, predlligendole, le distruggono,
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A non rendere però illusorio un tale obbligo, come quasi da peri
tutto accade oggi, ed a dare efficacia alle determinazioni dei Consigli
eomunali , è necessario', ripeto, che la legge contenga provvedimenti
acconci. E questi provvedimenti consistono nell' obbligo. imposto ai

sindaci di fare eseguire d'ufficio, ed a spese degli oppositori, i neces

sari lavori di distruzione. .

Nel secondo caso siamo di fronte. a bisogni diversi, di una portata
maggiore, e conviene quindi provvedervi con norme speciali. Nel caso

di vere Invasioni, occorre che i provvedimenti siano pensati ed ordinati
In .guisa da poter tener conto di tutte le condizioni e modi onde co

deste. invasioni hanno luogo. E fra queste condizioni e modi non vanno

dimenticati quelli Qle possono influire a determinare se. la lotta sia

ancora possibile non che materialmente ma anche dal punto di. vista

finanziario; per questi casi non si possono determinare in antecedenza

i provvedimenti da prendere; egli è perciò che coll' articolo 2 del disegno
di legge si lascia al Ministero di stabllirli di caso in caso, udito l'av

viso delle persone -competenti e ed anche sitfatti provvedimenti, perchè
riescano efficaci, devono essere obbligatorii per gli interessati.

Poco è da dire a chiarimento dell' articolo 3 del progetto. Pare

invero opportuno che, ad evitare anche:::maggiori spese, si affidi l'e

secuzione e la sorveglianza dei lavori ordinati dal Ministero ai sindaci
dei comuni interessati e ad essi altresì, come quelli che meglio' cono

scono le condizioni locali, si deleghi la determinazione di ciò che i pro

prietari od .usufruttuarl dei fondi 'invasi devono fare per dare acconcia

esecuzione ai provvedimenti emanati dall' autorità centrale.

Gli articoli 4 e 5 stabiliscono a carico di chi devono cadere le

spese a cui questa legge dà luogo, i modi di ripartizione di .esse spese
e la procedura nel caso di ricorso.

A concorrere a dette spese 'SOllO dal progetto chiamati i proprie
tari, i comuni e. la pr�vin'Cia. Invero gli interessi immediati da difen
dere sono appunto quelli delle persone fisiche e morali indicate .nel

t l'articolo quarto: ad esse, quindi, in relazione all' importanza del loro
- particolare interesse, spetta l'obbligo di sostenere quelle spese che pos

sono occorrere per tutelarli e guarentirli.
Non è bisogno che io giustifichi 'le disposiaionì degli articoli 6 e 7 ;

lo Stato, la provincia e il' comune, debbono i primi dare esempio del

rispetto alle leggi.
. In ordine alle infrazioni alla presente legge, mi è parso oppor

tuno il rlferlrmì a quanto la legge comunale e provìneìale dispone
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intorno alle, pene ed. all' accertamento delle contravvenzioni ai regola ..

menti locali; salvo sempre quanto diversamente disponessero leggi e

regolamenti generali.
Signori! -Il progetto di legge sul quale ho l'onore di richiamare

la vostra attenzione ha una importanza considerevole. Noi tentiamo di
risolvere una questione che ha affaticato ed affatica tuttavia Governi e,_

Corpi legislativi' di altri paesi. Eppure è un bisogno al quale occorre

dare sòddisfazione.

L- opera dell' uomo, estendendo le coltivazioni, richiedendo a· piante
e ad animali un frutto più precoce e più abbondante di quello che
naturalmente essi erano chiamati a dare, ha forse, in alcuni casi, tur

bato quell' equilibrio che la natura. aveva stabilito; ha forse contribuito
a rendere possibili danni prima non' così estesamente avvertiti.'

Conviene, qui ndi , che si tenti altrimenti di ristabiI:ire codesto

equilibrio.
L' opera non è Iacile, ed "ì provvedimenti v6lti a cpnseguir�' codesto

intento sono veramente meritevoli di tutta l'attenzione del Senato, ed

io 'Perciò li raccomando alla sua a lta sapienza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1. I regolamenti di' polizia rurale determinano, conforme ad

apposite disposizioni del Min istero di agrfcoltura industria e commer

cio, il tempo ed i modi per la' distruzione degli animali, degli insetti

e delle crittogame dannosi' all' agricoltura. _

I proprietari, gli affittuari,
i coloni e gli usufruttuari debbono a proprie

_ spese procedere, nei

terreni che posseggono, o dei quali hanno il godimento" alla esecuzione

delle opere necessarie per conseguire sifJaUo scopo.
Nel caso d'inadempimento delle 'prescrizioni contenute nei regola

,

mentì, il sindaco provvede a tenore dell' articolo 104 della legge comu

nale e provinciale.
Art: 2. N.el caso. di apparlzlone nuova o di diffusione di animali,

d'insetti, o di crittogame che per la Idro natura.o straordinaria molti

plicazione arrechino o possano arrecare danni sopra 'considerevoli tratti

; di terreno, il Ministero' d' agricoltura, sentito l"avviso di speciale Com

mìssiene , determina, caso per caso,' i provvedimenti da pr.endere, e

questi divengono obbligatori dovunque siano prescritti.
,

Art. 3. I sindaci dei comuni interessati, qualora manchi un par

tìcolar delegato de) Governo, curano l' eseeusione dei provvedimenti
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ordinati e determinano l'opera da prestarsi dai proprietari, dagli af

fittuari, dai coloni e dagli usufruUuari dei fondi invasi.

Art. 4. Le spese per la esecuzlone dei lavori, di che nell' articolo

.precedente, sono, occorrendo, anticipate dal comune e' ripartite' fra i

proprietari, il comune e la provincia interessati.
La ripartizione è fatta con decreto del prefetto della provincia,

sentite la Giunta Comunale, la Deputazione provinciale e gl' interessati.

Art. 5. È ammesso, contro il decreto del prefetto, il ricorso al

Ministero di agricoltura, in-dustria e commercio, il quale decide, sen-

tito il Consiglio di Stato.
.-

Art. 6. Nelle strade, nei viali e nei giardini pubblici, la distruzione

degli animali, "degli insetti' e delle crittogame è fatta a cura e spese
del Corpo morale.

.

Ove non venga nel tempo e coi modi prescritti pei singoli casi
provveduto, l'autorità politica ne cura l'esecuzione d'ufficio.

- Art. 7. Alle spese d'ispezione, di vigilanza, di diffusione delle
norme opportune per conseguire lo scopo ,della presente legge,' prov
vede lo Stato.

Art. 8. Le contravvenzioni ai precederiti articoli sono soggette alle

norme ed alle pene determinate dagli articoli 146', 147, 148 e 149

della legge del 20 marzò 1865, allegato A, salvo elle siano già colpite
da 'sanzioni .nenali in virtù di leggi e regolamenti gene�ali: nel qual
caso non sono applicabili alle contravvenzioni medesime le" disposizioni
dell' articolo 148 dell' eecennata legge ,

_

nè il prodotto delle ammende
relative sarà devoluto al comune.

Art. 9., Nulla è innovato nelle disposizioni vi�enti per la distru

zione della fillossera e delle dorifora.

MONOGRAFIA
DEL, •

di Sala COMslli""
--

(Ccmt., t). fase. 6.°)

Da quest' altro quadro statistico ricavasi che il Circondario' di Sala
non ha che una produzione media di quintali 645,t36 del valore to

tale di lire 8,453,925,50, di cui può esportare appena la quantità di
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quintali 9054·3 del valore di lire 2,066,583, mentre tutto il testo appena
può bastare ai proprii bisogni, e tale esportazione si riduce a grano
di prima qualità e. legumi; poi tre quarti circa della sua raccolta di

olio; ed appena una quarta o quinta parte della sua prd'duzione vinicola.

Prodot�i industriali per gli allev�menti.

Dovendo ora, passare all' analisi del prodotto degli,allevamenti che
fan parte iuteressante delle industrie, e del Capitale �he la Industria
medesima rappresenta, veniamo ad esporre quanto segue:

Promettiamo però che per quanto ricca sia questa branca indu

striale, indispensabile ad aiutare l'agricoltura, pure è immensamente
sottoposta a rischio, sino alla perdita, in alcuni casi, dello intero Ca

pitale impiegato, comunque però fossero bastevoli pochi anni fortunati

alla reintegra del Capitale speso. Sicchè veniamo qui appresso ad e-

,
sporre per ciascun allevamento i dati raccolti sul luogo, che sono i

seguenti:
�

Bufali.

Nel Circondario di Sala non l'i sono Bufali, ad eccezione' di sei
io S. Buffò. Quindi non 'si discende a dettagli, bastando indicare che

r

non presentano che un reddito netto di lire 510, ed un Capitale di

. lire 1020; di manieracbè rappresenta un reddito al 50 per cento,
salvo il caso di sciagure.

.

Ya c c i n i.

Una vacca a latte costa in media lire 250,
-

e poichè ne esiste nel
Circondario il numero di 6595� desse rappresentano mi Capitale -im

-

pìegato �di lire' 1 ,648-,750, 'senza contare 1 �bovi dà lavoro e le vàècbe

sterili dette sterpe. '"
"

'''); •

1",,-

Il latte che ivi dà una vacca ogni giorno, dopo avere allattato il

figlio, è di litri 5 a litri 10; dlgtiato questo latte in media dà chi ..

logrammi 1,350 di cacio e -ricotta, quindi in ogni anno si han di pro
dotto cacio quintali 2,45 che com'pensato coi mesi improduttivi si

riduce a quintale 1,225, che a lire -85 sul luogo vale lire 104,12
Due allievi poi ven(ciuìi 'ii" 5 anni danno un ricavo di

Jire 85 per ognuno e quindi lire 170 ·che divisi p�r 5 danno
_'

'aDDu�lmeDte l'altro reddito addizionale di lire
. 34,00

.. 11'_ .....-

138,12
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H. � l Tolto -da questa somma la .spesa che :si calcola . L· i�
per ogoi·,tvacca. per fida delle erbe spontanee � fer-

rane, f.n\nnU'a somma di lire '. • • • • • .. '.- 60;00
Per personale di servizio tanto per la custodia;',

che� pel- Ca-seificio anoue lire. • • .'. • • • 30,00
Per spese di trasmtgraalone lire • • • • •

. 1,12
Per costruzione d'i. 'pagliaie e per 'consumo di u- 'J

tensili e spese eveutuàlì' lire • .- '.' 7,00

. ,; �. � .

.

. . • '·98,12 - 98,12
(. {..... li" li � -e .... "" ... � J) Il

---

Restano .libere lire • " .•..• , .';
r • • • • •• 40,00

. e
� 4:;:J',,' t·

r t:J�E .pel. nU,me�o �udd�ttjq �i, vacche, 65�5 si, ha in massa
,

il-reddito di lire. • ,.
• • • • • • • • • .0 • 2638,00

l ."'! '.. � -#> fl ., .... u
----

Qutndj il,rCapita�e calcolato di, sopra. di lire. 1,648,750

,( Darebbe perciò. qu�st� indus�ria un _p�o�otto a �agi,on� del �� 0[0
salvo sempre disgrazie che possono far' perdere parte o tutto il Ca-

pitale. ) i

,
, ;. t" , '- •

. Ques�o �lIev�mento non rappresenta che la soddisfazione .de' rim-

piazzi degli animali, cJl,e SOflO ,ad�etti al servisio Interno, e .poea .parte
p�trà, s.efyire alla .fornitura de' e�esi del. Circondario di Vallo �, della

Basilicàta, di maniera che ritenendo in, :Qled�:a J:ra Cavalli, Muli ed

As.�ni un, ;va,lor.e .compensato di }ir� ;211,5p;, (: cioè p�r. un .Cav�llo al

prezzo di lire 400 per.I' pltava,!par'te del, uumerc.totale, di 2048;, e

per lire 300 altra ottava parte. Poi muli una metà del numero ossia

pel N. 1024 ai prezzi medii di" Ii�ff. ��O di lire 200 di lire 170 e di

lire 150. E per gli asini per altra s.- parte del numero, al prezzo
dìIìre 130 e .dl llre 100 ), si ha il Capitale rappresentato, di lire

43,3J5�,Qg:l
.

C��. r(�ene�d�
-

un r�ddJtto. del 1 Q '0[0" si, ha' Jìuell\�, di li,re
43,315,20 nette' della spesa che ric�iede un 'tale allevamento , tanto

ReUpant.eni!De�to," c�e per .la tCll�to�ia. ,

.. 0\ .. � #> t;

C{.Pe�.p,ri�i. nn l-

j
r f" �

Un� pecora ben costit�iia', fisi�a�ente l'}..el Circondario di S,ahi
t

• <li. '.\ • • , •

rende:
\

� � Uo chìlogramma di lana nelle due tesature ';'·di eui Ila plà pre-
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giatà è quelJa tosata' in maggio,· ed è meno distinta, per qualità quella
tosata tn settembre.' Quella gentile bagnata vendesi lire 3,50 al chi.

logramma, lire 2,50 la seconda qualità e quella detta seerluta . non

bagnata lire 1,50 al chilogramma. E'presa la media aritmetica de' tre

prezzl si b� per .ogni pecora .1' utile di. lire 2,50-
Per fimo', Tende. annualmente lire. • 2,00
Un agnello lattante vendesi lire • • 2,50
E di mesi seì vendesi in media lire 4,50

" ID,' tino lire • •.•. • • • • 7,00
Media lire • • • • • • • • • • • • • • • 3,50

ti Una pecora in media dà' litri 15 di latte, ed in cacio' e

ricot�a chilogrammi 3, in un'o la' rendita lire •

'

• •• 5,50
v_ • • • U:f iJ _

-In totale lire • • • • • • • •• • • �4, 00
Tolto per erbaggi spontanei e prati artifìztalì e per �u-'

stòdia" éd utensili, 'per, ogni 'ppcora lire.'. • '.' •• 10,60

"olto per erbaggi spontanei e prati artifiziali e per eusto- .",

dia ed, utensili, ,per ogni pecora }ire ".. • • • • • �.. 10,60

Restano per, utile, medio e netto annualmente lire. . • 3,40
E 'poichè nel Circondario' se ne contano N. 62976 si ha la ren

dita complessiva rappresentata da lire 214118,40.
... "

E siccome ogni pecora vale in media compensata lire 17, si ha
il' Capitale di lire 1,070,592.

" 'Da cui si determina chè'lo impiego del danaro in sifl'atla 'industrle,
salvo i/ casi di, disgrazia, corrispondente alla

·

ragione de;1 20 010 .

.t. Caprini

Una capra, meno per la lana, tende 'molto più della pecorà, 'si�
pel costo relativamente minore, che PtLr la minore spesa ch� richiede

, il suo' mantenimento. E per vero.
-

"

Rende all' anno Una capra per flm�o lire. o' 6 • " � 3,00'
0,00Per UD capretto lire. •.• • .' • " • • -. • •

Il suo latte comunque più "leggero 'tiene in compenso una

durata più che 'doppia relativamente alla pecora. Si può quindi
ritenere di latte- e cacio rr prodotto annuo di lire�' Q'" 9,00

In UDO, lire • o
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Tolla la spesa. per ogni capra per erbe spontanee, frasche,

custodia ed, utensili, in" media lire. • • •• •• '8,ÒO

Restano lire • ... . . . . . . 9,00
Per questa industria però vi sono rischi maggiori.
Ora il .numero di tali animali" collettati ne") Circondario ascende

a 22161, e rappresenta quindi il reddito complessivo di lire 199499.

Una capra però in media non ha che il valore di lire 12,00 quindi
il suddetto numerò corrisponde al Capitale di lire 265932 "che resta

impiegato al 75' 010, �alvo i casi frequentissimi di mortalità di animali

che' alle.' volt�. distrugge il" Capitale in poche settimane.

Suini

,

I suinì eostìtulsconc la ntjljz�azi.o�o,e od Impìego dì frulti sìlvestrl

d'ogni natura, e di altre frutta guaste ed è dimostrato che nulla danno ')

allo allevatore" e rappresentano la materializzaziofle o l'assimilazione -

della rendita di alcuni suoli specìalì, che non renderebbero altrimenti,
oppure in una misura molto più mite. L'allevamento suino, che è pure
variabile pel variare de' prodotti da utilizzare, può anche essere spe
s'oso quand'o determinati prodotti fallissero, e deve provvedersi ad un

m�ngime più costoso; ed allora lo allevamento si rende i�conducènte
sia per la spesa, maggiore, sia pel minore ritratto della vendita io

"
'

mercato. •

]�al suddetto dettagli� �i ha, che tOl,ti i maìalì, i quali Don' pos
sono riportarsi come un prodotto industriale della natura degli altri,
rappresenta il resto del bestiame nel Circondario di Sala un 'capitale
dì lire. • r. . � . . . . . . . . . . . '3,419,446,00
che dà l'annua rendita idi lire • • • • •

I
• 721,2'42,60

èlÌe oltre al grande. ausilio che presta all' agricoltura, salvo disgrazie�
può rendere in media' generale il 21,41 010-, I

Istruzione tecnìca ed incoraggiameJ}ti

La istruzione tecnica agraria' per la sua breve istil1azione non an

cora ha dato frutti apparenti. e piuttosto in queste regioni trovasi a

lodare il pratico insegnamento locale, che ha faU'o esp'erìmentar pro
ficua l'applièaziooe di date regole io singoli casi. Si spera nel tempo.
Tornata che sarà 'io onore l' agrìcoltura , ayrà ad oJfrire delle specialità

> .. \
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di c�i manchiamo ancora, che saranno seguite dalla restia massa Co ..

Ionica, éd una volta presa la progressione ascendente, le buone conse

guenze verranno da loro.

L'e dai Comizi Agrari, dalle Società agricole, dai Concorsi re·

gìonali, dagl' incoraggiamenti governativi e provinciali, che si spera il
consolidamento di questa progressione, e dai quali non può non avvan

taggiarsene anche attualmente l'agrIcoltura, per lo eccitamento di que
sta lodevole' gara. E non maraviglì il procedere con lentezza, dopo
lo abbandono dei secoli, nei quali la povera Italia, divisa in brani non

ha potuto non essere distratta da lotte politiche e personali; sempre
immersa in tristi e luttuosi drammi, e tragedie, le di cui tracce ten-

gono ancora solcati gli animi. .

!

(Continua)

Molti sonoli nemici che perseguitano le povere api, - ed a cui

, l'apicoltore deve far sempre guerra fino a tanto che scompaiono tutti

questi maledetti persecutori.
F.: questa la stagione, allevatori di sì laboriosi insetti, in cui la

tarma della cera, ( Galleria .cerella ) il più formidab.ile fra i nemici,
invade gli alveari, è che è vostro dovere di liberarll, se allevate con

amore le 'vostre colonie.
'

La .tarma della cera è un bacherozzolo, lungo circa un_ tre 'centi ..

metri" di color bianchiccio, colla testa bruna; 'nasce, da uova deposte
da' una farfalla notturna, lunga da un centimetro e mezzo ,a due, ad'

ali grige-oscure,' e il dorso coperto di una .pelurie finissima, maechiata
di nero. Questa farfalla va a depòrre le uova nelle fenditure o nelle

rosicchiature o nella cassa medesima , dietro il diaframma, o' sulle
ç. r' . .o ,

pareti, dove meglio le riesce.

I piccoli vermettì che ne nascono entrano nelle arnie, e perchè
,non fossero dalle api offesi si avvolgono in una specie �i bozzoletto

'd� seta bianca, e portatisi sulle costrueìooì, perforano i favi in tutte

le direzioni, e per sotto gli opercoli delle covate, e del miele formano

"elle specie di gallerie rìccnoscìbìl! dalle. tracce serpeggia�,ti nei favi.
) I ' , , •

�ssi vivono di cera, ma facendo sallerie in mezzo alle covate roue-
,,- -_

--' - -_... -, �.....' .. "'" '
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chiane anche i cacchioni che restano morti nelle celle, le quali am ..

muffite producono la peste, e in breve tempo si ha l'alveare perduto.
, Questa tarma compie la sua metamorfosi nell' arnie, e si ripro

duce immancabilmente dall' aprile al settembre e con molta rapidità;
sicchè se non liberate i vostri alveari, le povere api cosi disturbate,

spogliate 'dal prodotto delle loro fatich'e , emigrano, ossia abbandonano

l'alveare per trovare' un altro posto migliore senza essere insidiate
, I

dalle tarme.

Liberate subito dalle tarme gli alveari infetti, se volete, ovviare

detto: inconveniente, scoprendo le gallerie per rintracci,are le larve ed
uccidendo le.

Dovete an�ora stare accortì delle formiche, che facilmente si ar

rampicano negli apiari, entrano insidiose per le fessure delle arnie,
mangiano il miele, rovinano la cera è disturbano le api. Si può di

fendere gli élveari da questi molesti ìnsètti, in'eltendo attorno ai piedi
dell' apiario �ell' acqua j n ,fosse fatte epposìtemeute ; oppure facendo

attorno ai medesimi piedi dei rialzi di cenere; poi non resta altro

che di trovare i nidi di formiche e distruggerli, mettendo entro i buchi

della calce viva e versandoci sopra dell' acqua, o pure' del petrolio
emulsionato 'nell' acqua, o pure della decozione .. di tabacco, o finalmente

dell' acqua in cui sia stata in infusione per' 24- ore della fuligine,
( Da Il'Agricoftura Meridionale)

VARIETA'

AVVELÈNAMENTO DI BOVINE COL SALE - L'uso di spruzzare i man
cimi �on acqua salata e speciahnente allo scopo di rendere appetibili
quelli di qualità scadente, va man mano diffondendosi. Però <anche in

questo il troppo stroppia , e la somministrazione abbondante di sale

può arrecare tristi effetti. Il, bollettino del 'comizio agrario -di Y.icenza

narra il fatto di due vìtelle che avendo mangiato circa quattro etto ..

grammi di sale, diedero segno di avve lenamento. Si curò il male dando

loro a bere acqua a volontà ed io due giorni il male era sparito. _Sarà
quindi bene che i contadini tengono a mente questo f?tto e mode- ,

rino le somministrazioni di sale alle bovine, limitandosi a spruzzaroe
j maDgi�i. ( l'i o
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Nuovo ARATRO:"_ Dall' America venne recentemente introdotto in

Francia un nuovo genere di aratro che venne trovato convenientissimo

sotto ogni aspetto, in esso il conduttiere non cammina, ma viene por
tato come nelle mietitrici. L'agente Agricolo Marchegiano coslIo de

scrive: Questo nuovo aratro ha nome di Tilburi automatico, e consta
di una montatura in ferro su due ruote, e dell'aratro propriamente detto.

La montatura di ferro serve per dirigere il lavoro dell' aratro e per

portare il conduttore e l' aratro propriamente detto quandò è fuori del
�

lavo,r? L'aratro è a collo di cigno; la bure termina indietro con un

vomero ed un orecchio, in avanti con un regolatore ad intagli che
serve ad un tempo a determinare la profondità del solco e la lunghezza
della fetta 'di terra a ·sollevare. Sulla bure invece del coltello è fissato

un disco girati te destinato a tagliare verticalmente la fetta di' terra.
e dr.. ..

f'
I

Sulla montatura a destra ed "a sinistra del seggio del conduttore, si tro-

vano due leve che possono agire sulle ruote perregolare e correg�ere
il lavoro. In grazia poi di uno speciale meccanismo, poggiando sopra
una )eva, l' aratro può essere rialzato automaticamente' e in questa po
sizione esservi mantenuto fissando il braccio di leva al punto <Ii fermata.

Gli' sforzi che deve fare il conduttore con questi aratri perfezionati
sono minimi, nell' esperimento fatto a Parig] l' ha continuamente con-

, dotta un ragazzo di 12 anni.
)

LA COMMISS�O.NE: PER LA FILOSSERA � La commissione coosultiva

per Ja filossera ha posto termine ai suoi lavori. L'ultima risoluzione

,non poteva essere diversa da quella che si prevedeva; si è dovuto ri

conoscere la necessità di distruggere immediatamente e con tutti i ,

mezzi i vigneti infetti dalla filossera; questo sistema ha dalo ottimi

risultati nell' Alta Italia e in Sìcijìa, Sono state deliberate alcune mo

dificazioni da, apportare alla legge vigente: 1.01a rata èhe attualmente

paga la p�ovincia infetta sia ripartita tra diverse provincie costituite

in regioni agrarie; 2.° che non il solo delegato fìlosserico, ma un Col

legio di periti stabilisea la
-

durata probabile delle viti che si dìstrug
gono; 3.° che le inaennità siano soddisfatte con un 'procedimento più
'spiccio ; 4.0 che il personale che 'esplora. i vigneti sospetti sia' 'diverso
da quello che lavora 'nei vigneti infetti. È stato deliberato di vietare

I' importazione .iù Sardegna di viti e tralci da tutta l'Italia, e nel
l'

conttnente d\ viti e tralci dalla Sicilia. È stata respinta la proposta
di espropriare i terreni invasi dalla filossera. Commissione e "ministri

sono stati d'accordo nel constatare che il Parlamento deve v6ffi.re1 �eilzA
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indugio i fondi necessari per distruggere fra tre o quattro mesi tutti

i vigneti infetti: se no, ,..addio vigne! Al Ministero d'agricoltura e

commercio già si lavora per prèséntaré al1>arlamento le suddette mo

dificazioni alla legge contro la filossera, e domandargli circa un mi ..

,

Hone e mezzo.

L'ALBERO DELL' AVORIO - La Macrocarpa è un albero della Iarni-
�

I _.

gtia delle palme che cresce nell' America Centrale. I suoi frutti danno

un succo bianco simile al latte, il quale raccolto lasciato in riposo per

alcun !empo, poco a poco si .i�d�risce conservando il colore bianco di

poco dissimile dall' avorio. In tale stato si lavora in varie guise come

si fa dell' avorio di cui ha l'apparenza e la conslstenza, bencbè non ne

abbii� }' elàsticìtà nè l'a durata, e sia soggetto a facilmente ingiallire.
. .

FICHI D'ITALIA - Nel 1881 entrarono nel porto di' �arsjglia 4-

milioni di Kilog. di fichi dItalia, mentre ne entrarono solo 2,206,927
Kil. dall' Algeria, e 273,000 dalla Spagna.

.

LA GUERCIA· DA SUGHERO - La guercia da sughero, egualmente
che le altre specie co�uni di guercie, può r�sistere su tutto illittorale

dell' oceano. Si veggono diffatt] bellissime guercie-sughero in mollissimi

punti della riviera ove vegetano benissimo anche
_

nelle parti più set

tentrionali d"ltalia. Nel notissimo- giardino Pallavicini·a Pegli (Biviera
di Ponente) per non citar altro, arnnfìrasene una grossissima, riparata
com' è dalle m.ontagne e dai venti del settentrione. Propagare questa
bella specie, sarebbe affrancarsi da un tributo considerevole pagato alla

Spagna, di dove si ritira una grande quantità di sughero, e la conve

nienza di questa coltura sarebbe ancora maggiore atteso il continuo au

mento del sughero di cui quotidianamente cresce sempre più il con

sumo. Le guercie da sughero vanno rnan mano decimandosi e verrà un

tempo in cui coloro che avranno imboscato i loro terreni con questa
pianta, troveranno di aver fatto una lucrosissima operazione.

(Dalla Gazzetta del Contadino).
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CONFERENZE
SULLE' RIFORME AGRARIE

proposte pei Comuni di Scafati e di S. Marzano sul Sarno

( Cont., vedi [as«, prec.)

SPECIALITÀ PER SCAFATI

Già' videsi come e perchè l' agro Scafatese abbia perduta la co] ..

tura della robbia e sia per; dovere abbandonare
.

quella delle" patate.
Bìpetesì che può e deve scongiurare I� crisi "che n' è conseguenza:
l.o col prolungare e . migliorare l' avvicendamento, onde rendere meno

frequente il ritorno del formentone sullo stessq appezzamento, ritorno
che' è causa della odierna diminuzione di quel prodotto; 2.0 col eu-

.

rare maggiormente . e più razionalmente la coltura del formentone; 3 �

o

coll', introdurre quella del tabacco eh e prospera nel similare limittofò
territorio di S. Marzano; 4.0 coll' estendere la coltivazione industriale

,degli ortaggi; 5. o
con darsi più intensivamente all' allevamento degli

animali da carne.

,

Confermando qui quanto venne nelle generalità detto sui lavori,
sui concimi, nonchè sull' erba medica e sugli orti e verzieri e rimet
tendo alle' specialità per San Marzano quanto concerne gli anima!i e,

tratterassi più specialmente in questa sede di quanto rìquarda l' avvi-
cendamento e le' colture del formentone e del tabacco. '

,\ f)

.A.'Vv:lcen.d.axn.e:n."to

È precetto fondamentale dell' arte agraria quello di non coltivare

per più anni' di seguito una stessa pianta nel medesimo terreno: nel
che consiste' I'avvìcendamento, ossia.l' ordinata e razionale successione
'di varie colture in un determinato periodo di anni; culture che devano
essere solidali tra di loro nel mentre che si succedono sullo stesso

�terreI}.o; .devono cioè lasciare in buone condizioni il terreno per modo
che le susseguenti possano riceverne un vantaggio.

8
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Perchè l' avvicendamento raggi�nga, "l suo fine bisogna coltivare
, I

_ l

alternativamente piante a fo�lie larghe ed a foglie strette; piante di
diverse specie, cioè che esportano materiaìì diversi dal terreno ; -.p·iante
che possano dare concime al terreno, e piante. infine il cui prodotto
possa essere smerciato facilmente econvenìentemente.

I pratici agricoltori ben sanno che coltivando molto ripetutamente
una pianta, come il formentone in quel di Scafati, i prodotti dimì
nuiscono tanto da ridursi a nulla; di guisa che per recuperare le

primitive raccolte, è mestieri lasciare il suolo per alcun tempo in ri

poso, oppure seminarvi altre 'piante: queste infatti nel crescere e nello

sviluppare si appropriano dal ter:_reDD. pri.ncipi. �iversi,' secondo la loro
varia natura. Ve ne" hanno cche prendono d'alla terra quasi tutto il loro
alimento, mentre altre ne ricavano gran parte dall' atmosfera; le prime
.sì . chiamano spossanti, come il frumento, l'orzo, il "lino ec,', resse si
zseccano nelle foglie alla formazione dei semi, -ed assorbono allora poco
o nulla dall' aria, molto dal suolo colle radìcì ; alcune di esse, quelle
cher-'diconsi cattive erqe, si secca�o. mature e disseminano i loro semi
sul suolo, che ne rimane infetto: le seconde che si 'chiamano mig'Zio
rànti, sono per In più da foraggio, assorbono molto dall' aria colle

loro foglie e lasciano al suolo, se non tutta la- loro" sostanza ,

;

come

quando sì sovesciaho, almeno - i loro avanzi; di foglie 0 'radici, per eui

le cattive erbe o soffocate o .sovescìate, o tagliate prlma di far semi,
non possono svilupparsi. È - pertanto evidente

_

che, , alternando' -in un

medesimo suolo la coltura di piante diverse, si riesce a-profittare del

varj elementi ch' esso contiene, ed a rinfrancarlo dall' esaurimentc
prodotto da una pianta vorace, facendovi succedere' una "di quelle che

vivono 'a spese dell' aria, e che fanno, come dicono i campagnuoli,
calorìa, o in altri termini .lascìano il terreno arricchito.

'

La scelta delle piante da coltivarsi e dell' ordine nel quale deh
hono succedersi,' �uo� essere subordinata' a molte' oircostanze, le quali
hanno relazione al ..clima, al terreno, ai mez�i ed .àlle :�ondiziòni eco

nemiche e sociali delle popolazioni, alle proprietà ed' alle" convenienze

culturali delle piante medesìme, Specialmente importa' che l: avvicen

damento; colla scelta delle piante
-

coltivahili e colla distribuzione- dei

lavori che esige, ajuti energicamente. a combattere Ia veqetazlone pa ..

rsssìta: al qual fine 'giovano molto le colture, sarchiate, ossia zappate,
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i fQr�ggi temporanei e le piante di fronda copiosa. � Ora all' oggettQ
�i allungare 1'avvicendamento in vista di assicurare, ed, accrescere il

prodotto del �rmentone, gli agricoltori Scafatesì possono a seconda dei

singoli casi ìntrodurvi in varia proporzione il tabacco, un p�co di
cotone' e di ricino, alquanto di orzo; far tesoro dei pasconi d! favette

e rape, -e sopratutto dell' erba medica .. Se non che quest' ultima per
l'impianto che esige la' sua coltura, per la sua durata fruttùosa e peì
risc1!i che corre, noI!, può essere as&oggettata ad una vicenda r�gol��e -

nel �empo eA nello spazio; ond'"è mestieri, coltivarla a parte nella mi
sura corrispondente. al rinnuoso ch� è di formcntone, il quale. le- sì,

snstìtuìsoe tutte le v,plte che e&�� accenna a deperire ; �l ch� çQstituisce
un va:ntaggio perch� con ,la eventuale irregolarità la duratfH�ell' avvi

oendamento è accresciuta � più syari�ta la sua -costitueìone,
..

Una fortunata riunione di sapere, di operosità e di capitali permette
talora al coltivatore- di . non seguire avvicendamento, di sorta �,-d'i pro

durre, a. suo talento, ed � .secondo dei casi, le derrate più ricercate e

perQ,iò di più �lto prezzo, senza deteriorare il fondo coltivato. È desidera
bile che ciò possa presto accadere nel comune. di Scafati, p�sto così feli-.
cemente presso a cent�� di consumo ed in mezzo ad operos}tà ìndustriale.

Que�to prezioso" cereale, perohè ritorni alla. normale produttività,
vuol essere in generale coltivato con diligenza maggiore; che h�ei par·'
ticolari co�ì si decompon�: sementa (già si vide ) meno frequente e

.

meno fìtta; seme cambiato o almeno scelto con cura minuta; so�titu:.
zione �llé varietà gialla � bianca a' granella troppo' serrate della 'fossa

ad 'aolni più sciolti;' sviluppo' delle radici coi lavori'; ,ritardo a '�ùti�
lare l' infiorazione maschia fino 'a che non sia avvenuta la fecohda�io'nè

5 ,�. ..-.. ... � t"

della femminea, ossia 'della spica; abbandono dei secondi raccoltì,
Semin,a:zjòne_ r: Si abbandonino le' varietà bian?b� e gialle, a

granelIo troppo serrato e quindi non completamente' sviluppato, che

perc.ib spesso fallisqon -e vi si sostituìsca' la varietà- gialÌa cupa o

r,ossa .

a 'grantMa libere, che l'esperienza ha' dimostrato fare buona
prova; si scelgà con cura il seme toqliendolo dalla parte centrale della

pannocchia e mai dalla cima e dalla base ov' è meno sviluppato; e si
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proceda così: 'appianato il terreno' con la' zappa o con 1l'_erpice le' net
tato da ogni erba selvatica,' vi si disponga il. seme prima bàgnato'
leggermènte' in linee I parallele distanti 65 centimetri circa ': in ciascuna
linea le piante si 'tengano iri seguito disposte almeno 32 centimetri,
avvertendo che giova piuttosto -accrescere anziohè diminuire: queste'
d'istanze, le quali mettendo il granturco nelle migliori condizioni di

aria, luce, calore> e terreno, lo fanno più fruttificare in poche' piante
rigogliose a preferenza che in molte stentate, come frequenti .sone

néllo: Scafatese per l'anzidette 'ragioni. 'Il seme non v,a sotterrato
I

li

profondità maggiore di quattro centimetri.
'

k

-

, 1

Lavori. Il terreno destinato' al granturco- vuol'-essere preparato
con vangature o con arature profonde in estate é' tanto più presto
quanto più il suolo è compatto;

.

ciò per obhliqarlo a' géttare radici
assai in basso,

�

, �J

Nato il formentone, va mantenuto netto da o'gni erba straniera;
perciò si sarchia ,più volte durante restate:' quando la pianta è alta

venti centimetri, � poco più', va rincalzata, onde obbligarla a' gettare
radici avventizie, le quali rimpiazzano le vere, che vanno man mano

distruggendosi; così quando la pianta è alta 40· centimetri, la' rin

calzatura ripetesi e allora è il tempo di somministrare i concimi su

perficiali, allungati o sciolti nell' acqua 'I che. molti a torto e con

danno sprecano nell' atto della sementa.

Segue r irriqazione, ove sia possibile, che può. vantaqqìosamente
ess�re I ripetuta' quando sta per spuntare la'pannocchia.

-, SecQnao rfaccolto. È da abbandonarsi. questa. pratica .quando si

t�atti dì .f;lr 's\lcc�dere., il ,g�anturèo .a .sè stesso, p�rch� il seconde
... f �

t " \ \ '. ,. '.

raccolto , .
essendo m»ltq tardivo, plal matura e dà un prodotto sca-

dente, 'malsano',. che non franca 'la spe�a. Piuttosto. nello Scafatese,
ove il terreno. è

�

pingue , fresGo 'ed irriqahile �d� il CIi'ma- CQsÌ 'mite
che Lautunno va sempre assai tiepido, )-'mietuto''u Jru�ientò,' che poco
peraltro vi si coltiva, ed' irrigata, .ove

.

;ia necessaria, la stoppia, si

può' arare il terreno',
-

insolcarlo , riempire ,i solch] ,di' letame ben

trito, .porvì sopra un po' di terra, indi adagiarvi �dei:vsemi di gran·
turco bagI},ato, , che si cuoprono con quattro o cinqu'è' c'e�timetri di

terra. E così, come nel 'Lucchese, 's� può avere nello, stesso' anno il

. prodotto di due cereali diversi.
s

:

. �,ii �� S :,}O
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Mutilazioni. Il fermentone è una pianta' che ha i fiori maschi

distinti dalle femminet i primi sono alla cima del fusto disposti in

un pennacchìo o ìnfìorasìone ramosa; i secondi stanno lungo il fusto,
nell' ascella delle foglie disposti' in spighe (che poi divengono pan

nocchie) ,sopr� un asse quasi legnoso detto tutolo, involte daIarqhe,
foglie, che formano il cartoccio dal quale escono a modo di barba

gli stimmi destinati a ricevere razione fecondatrice' maschia. .

. Si .può senza danno togliere il pennacchìo o ìnfìorazione maschia..

ma soltanto quando si. mostra avvizzita e,? scossa COlf la mano, non

lascia più cadere quel pulviscolo gì-a)lo, che è la materia fecondante
detta poUine. Togliendola prima, come praticano, stretti dal bisogno
di avere un po' di verdura nel colmo della siccità, si compromette il

racoolto, perchè si disturba
J

e s' impedisce l' atto fecondatìvo , senza

del quale non si formane le granella. Adunque solo quando la fìorì
tura è· .compìuta e caduto il pulviscolo del pennacchìo , si' possono,
impunemente cimare le piante di granturco, spuntando 1.0 stesso pen
nacchìo infino al prossimo nodo e con la rispettiva foglia. Il foraggio
che se n� cava è buono. ,pel bestiame, qualora non siasi lasciato
seccare sulla pianta, e viene in tempo, in cui si sente penuria. �i
frescure: è bene �però' .mescolarlo con altri 'mangimi e non dado a

tutto pasto, perchè talvolta produce nei bovini l' iscuria, ossia la

difficoltà di orinare}. ed anco perciò .convìene usare come cibo i pen
nacohi affatto spogliati dal loro .pulviscolo , sembrando che .la materia.
gen�rativa vegetale eserciti un' azione eccitante Jul� apparecchio genito-
urìnarìo animale. ( ,

Le, pannocchie femminee che, s'incurvano suno stelo con le foglie .

del cartoccio ingiallite, r, annunziaao la maturità delle granella ed allora

soltanto si devono raccoglìere. ...' " f

A1tC!) le Joglie si ,'possono togliere al -granturco. ma soltanto" Jquando: SQDO secche. _. ,

.

'

"

"

. l' I �

'T La cimatura e ·la spogliatura del formentone riescono così, dan

nos� quando sono fatte intempestivamente, che è prezzo dell' opera.
l' intrattenervisi alquanto .• ,�'

.

'l'

Molti esperimenti' fatti hanno dimostrato che nelle piante non mu- \)

tilate . il prodotto fu in media superiore di un quinto, e che il gran-



174 IL PICENTINO

turco} non cìmato , nè sfogliato � pesa circa i 8 chilogrammi f quello
cimato' soli' 68- o 7 O e sempre di qualità e quindi di prèzzo inferiore,

Spogliando il granturco, quando le foglie sono tuttavia verdi,
oltrechè privarle di organi tanto importanti per la nutrizione delle

granella, lo si priva pure, massime nei paesi asciutti, di un niez�o
col quale potrebbe profittare dell' umidità della notte,' poichè r'le foglie
agiscono a g·uisa di grondaie, raccoqliendo quell' acqua in pro della

vegetazione. La sfoqlìatura pertanto non va praticata -al tempo della
cimatura normale, ma solo qualche giorno dopo, quando. cioè' gli- in
volucri delle pannocchie -hanno perduto il color verde,"

E qui 'ca]za qualche delucidazione.
li L"ufficio delle foglie," oltre quello della elaborazione e della re·

spìrazione , è- di attivare la circolazione" dei succhi nella pianta. Le

, fogIle evaporando producono un moto ascendente' nel-liquido nutritivo,
'in modo analogo a quello col quale le fiammelle delle nostre lampade
)anno asceàdere il- combustibile liquidò nelluci�nolo;" se noi, togliamo

una parte dl-esse, 'svettandole fino in alto', -Ia vWilit� della- piànta' è
diminuita ed il prodotto è' minore "e-meno .nutrito'; se 'poi le togliamo
tutte ,. allora r":élaborazione I -Ia respirazione e l'àss'orbimento 'sono
ridoftii

.

a] mìnìm o' e la pianta' cessa quasi di 'vivere. '�
,,'. :.

Svettanao i{ tempo _

e modo opportuni- e spoglià'ndo �tarcl;i,� ì danni

sonò minòI'i; 'ma- sarebbe a vedersi se" per qualéfìe 'quintale di foraggio
(che rigorò-si èàlooli hanno dimostrato costare' più, di' qualsìasì

.

altr.6 )
convenga saoriilcare la 'quantìt� 'e la �qùalità' delle -granella. ;Ma' pei'
quanto la sfogliatura riesca in generale più o meno nociva a!lla'''prot.
dùzieÌle� déUe granella, tuttavia vi, seno dei casi, se�beiié rapi, in

eut si. addimostFà un male- -neeessario : eosì , anso- nei luoghi' per quali
dettansi queste pàgine, la stagione può- oatrére talvolta Gon�raiia at

, SéCOIido' 'raccolto compromesso -dalla- scarsità
.

di calore 'e dalt ee'tesso
.

.d' umidità, ragion per cui le granella, anziohè maturare ,: restàno' umi
de è' si corrempeno : in queste 'èondizioni lo sfogliamènta diviene re

Iatlvamente utifé, perchè , tolte le .foglie, l'assorbimento cessa qua'Si
affatto, le granella riescono meno nutrite e nutritive, è 'vero, ma see

cano e(}\ induriscono con 'maggior facilità e meglio ,sì preservaue···dalla
corrusìonet "

-
I �

Se le pannocchie non rimangono tutte senza granella, cimando'
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presto le piante come si fa e mentre la nappa dei fili capelliformi è

ancor vegeta e fresca, è ciò da attribuirsi al polviscolo che i venti
portano _

dai prossimi campi: tuttavia al,cune granella non allegano.

Tabacco

Sebbene a convenientemente coltivare il tabacco gli Scafatesi non

abbiano che ad, imitare quello che benissimo' fanno i loro vicini di
S. Marzano, di Nocera e del Cavese, pure un cenno sommario della
sua coltivazione trova posto in questo sunto.

n· tabacco, per acquistare aroma delicato, - vuole clima piuttosto
caldo:' molto gli conviene il terreno profondo, fresco e ·leggero, ov

vero calcareo' silìceo ; ma vuole molto concime' e possibilmente di
cavallo e -di pecora, nella ragione di circa' 15 mila chilogrammi per
ogni ettare. J

o

• Il terreno devesi
c

ben concimare ed "arare in settembre' e' ottobre
fino a 30. o' 40 centimetri. di profondità, procurando di. raggiungere

.

un perfetto sminuzzamento delle particelle .terrose , .Ie quali vogliono
essere mescolate intimamente -oon quelle del concime.

In feoliràiÒ si prepara il
- sèmenzaio con terreno monile, leggiero

e fertile, disponendolo in sito ,nvolio a mezzogiorno, ben difeso da
venti di tramontana, possibilmente con un tetto mobile per ripararlo
durante la notte.' Quaranta centilitri di. se,me bastano per un ettare,
Quando le piantoline hanno messa la quarta o la quinta foglia, allora
è il momento di levarle .e di metterle a dimora stabile .

.

Il miglior sistema per la piantagione è .quello di servirsi di una

corda a nodi con cui si seguano i punti che. devono ricevere le piante t

così possono formarsi le piantagioni a quadrato o a rettangolo; e còn
una distanza di centimetri 55. nell' un senso e 85 nell' altro si pos
sono mettere 21 mila piante in un ettare. Appena poste le piante a

dimora bisogna leggermente annaffiarle e coprirle con una foglia o

con poca erba per difenderle �al forte sole.

TI tabacco nei primi tempi si sarchìa, in seguito si rincalza ac

curatamente e s'irriga ma raramente. Le piante devono essere cimate

appena apparisce r ultima gemma, quella terminale: così il s,ucco si

rivers� nelle foglie. Contemporaneamente alla cimatura si ripulisce
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la pianta nel pedale, togliendo. due, quattro e ance sei foglie, perchè
esse, vicino al terreno , riescono sempre cattive. Nelle ascelle delle

foglie 'sono tre gemme , le quàli , a misura che si sviluppano, si
devono togliere a mano'. La pianta fattasi" grande, teme principalments
il . vento e gli insetti; 1'uno e gli altri lacerano e rodono le foglie che

deprezzano.
La maturità delle foglie si riconosce dalle macchiette giallastre

che appariscono qua e là nelle loro superficie: allora si dìstaecanc ,

mettendo il pìcoiuolo tra il pollice' e l' in�ic� ,
. e tirandolo trasver.

salmente.
Le .foqlie , che giornalmente si raccolgono, si mettono in filza

lungo una cordicella e. si appendono in luogo arioso e poco soleggiato I

perchè secchino lentamente; poi pongonsi a fermentare. in contatto

fra ·di loro, come i fogli di un libro chiuso ,. e si tengono otto "

,�1i�ci o quindici giorni':.,- a seconda del bìsoqno, sotto il peso di una

o più tavole: indi si levano' dalla corda e si pongono. in fasoìcol!
-:di � 5 a 5 O foglìe A

e così si conservano fino .alla consegna di vendita.

o (Continua)
, . F. CAREGA di· Muricce�

SUtLA CONCIMAZ IqNE DELLE VITI

Non sarà certo fra gli agricoltori un 'po' istruiti chi non cono

sca e confessi quanto la chimica abbia fatto progredire l' agricolt�ra:
Conoscìuta.Tnfaut, la composizione delle piante diverse,' nelle slng�le
Joro parli, si rendono evidenti' le condizioni che necessariamente dee

presentare il terreno perchè porga conveniente stazione ed 'alimento
alle piante stesse, per UDa vigorosa vegetazione. Che se tali condi

zionl in parte, o anche in tutto, mancassero, la chimica suggerisce i

mezzi onde sopperirvi, Tultav ia anche in ciò è necessaria awedutezza
e moderazione, perchè tutti gli eccessi sono perniciosi' e talvolta pos
sono produrre effetti contrari del tutto a quelli, che si vogliono
ottenere.

È assai noto che nelle piante si da nDO due maniere di organi,
cioè i corrservatorì o nutr i tori ed i riproduttori. Questì ultimi, in ge
nerale, sono quelli ai qua) i porta attenzione massima l'agricoltore,
perocchè da essi ottiene per lo più il eompe oso alle sue faticbe; ma,
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perchè questi possano bene svolgersi ed afforzarsi, è necessario che
i primi siano bene sviluppati e robusti e possano esercitare in tutta

la pienezza le loro funzioni. Nondimeno avviene non di rado che,
nella concimazione, si procura di somministrare alla pianta quelle
sostanze minerali che la chimica ha dimostrato esistere principalmente
negli organi riproduttori, senza darsi molto pensiero dei conservatori.

È questo che accade ben sovente nella coltivazione della vite.

La chimica dimostra 'che, in quanto alle, materie minerali, nell' uva

primeggiano ed anzi sono abbondanti i sali alcalini, onde si deduce

dovere riuscire utilissime le ceneri non lisciviate di tutte le piante,
ma particolarmente della stessa vite, al ch-e accen.nano anche i p,iù
antichi scrittori di cose agrarie - ed inoltre le macerie, miste ad

avanzi vegetali, specialmente le vinaccie, quando abbiano subito il

processo di putrefazione, e fino a qui, nulla può esservi' di contrario.

Differente alquanto -è la composizione degli organi conservatori, nei

quali, come sostanza minerale, abbonda la calce; oltre poi agli ele

menti organogeni, pei quali si formano le foglie ed il legno, infine

l'intero organismo della pianta, compresovi anche quello degli organi
riproduttori. Perchè si for�ino queste parti occorre notabile quantità
di azoto, che si ha specialmente dai concimi di stalla. Di questi però
poco si curano molti viticultori, ed anzi asseriscono che questi, ten

dono a formare il legno, l'accrescimento di questo va a detrimeoto

del frutto.

Converrebbe però che riflettessero che, in tutti gli esseri viventi,
le funzioni riproduttive seguono le conservative ed anzi non. si eser-

,

citano, o almeno non si compiono interamente, se non quando le

prime abbiano raggiunta la loro perfezione. Cosi; nelle piante annuali,
prima che compariscano i fiori ed i frutti, debbono compiersi il fusto

e le foglie. Nelle piante arboree poi fendesi necessario il lasso anche

di molti anni, perchè questi organi si: perfezionino e, soltanto dopo
ciò, si producono i fiori e le frutta, Queste ultime funzioni infatti,
comechè si eseguiscano in modi differenti t Don sono tuttavia che ef

fetto delle prime, delle quali possono dirsi quasi il compimento.
Falsa opinione di non pochi chimici, non però fisiologi, è quella,

che basti per ottenere l- assorbimento e la assimilazione nelle piante
di alcuni principii, il meUerli in contatto colle radici delle piante
stesse; presso a poco come si farebbe versando simili materie in un

matraccio, o io una provetta, nel laboratorio di chimica. È questa la

esagerazione di un principio, che ne falsa la aggiustatezza e conduce
,

•
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io errore, onde pescia ne seguono deplorabili disinganni. Per &tte'nere

questo effetto, è pur forza preparare dapprima le vie per .le quali
simili materie possono essere assorbite, portate in circolazione per

ogni parte della pianta e quindi assimilate. Ciò si raggiunge procu

rando, nel modo migliore, lo svolgimento degli organi a ciò destinati
col mezzo di ingrassi che contengono buona qualità di azoto, il quale
trovasi nei succhi proprii delle piante ed entra come elemento essen.

ziale e costituitivo in tutte le parti verdi, non meno che negli or.

gani riproduttori delle piante stesse, specialmente nel semer

E questo bisogno;' che è pure di tutti gli alberi fruttiferi, in
modo speciale è della vite, la quale per la sua natura sarmentosa,
prende un grandissimo sviluppo legnoso e fogtiaceo , e che nel succo

del frutto contiene pure' notabile quantità di sostanza azotata. Questo
ivi perviene pel tramite delle parti legnose, le quali, quando ne siano

ricche, potranno agevolmente porgerne agli organi riproduttori, procu
randone cosi la pieua nutrisione � la perfetta maturazione; ma che certo

non potranno dare quando esse medesime siano incompletamente nutrite.
r'

Dopo tali considerazioni noi crediamo che non andrebbe lungi
dal vero chi attribuisse a questo difetto .di nutrizione' delle' parti le

gnose e delle loro appendici, una buona parte delle malattie che dan

neggiano la vite.
"

E primieramente non è difficile osse�vare come al tempo della

fioritura i grappoli siano pieni di fiori a cui poscia' succedono gli
acini; ma questi sovente a poco a poco si di'radano' tanto che, da

ultimo, scompariscono quasi del tutto.
-

Questa perdita o crollatura

degli acini può derivare da varie cagioni.• UHa di queste può essere

la .mancata fecoudnaìone, per cui gli ovarii non si convertono in frutti,
-mal ,

.

appena lievemente .ingrossatì , vanno a cadere. Altra' cagione,
assai nota', è talvolta la stagione soverchiamente piovosa, al tempo,

'0 tosto dopo della fioritura; onde, qui pure, turbata la feeondaalone,
i truttf abortiscono. - Ma unà delle -principali cagioni è il difetto di

nutrizione d e.J1 e' parti legnose che, perciò non posso!lo trasmettere ai

grappoli i secchi nutritivi, e quindi crollano i frutti, Che questo, sia,
- vi�ne comprevato da esperimenti più volte, anche da noi eseguiti, so

pra '-viti colpite da tale malattia, le -quali mediante buone- concima

zioni di stallatìco, ripresero la loro forza e pertarene le uve eomple
temente a maturazione. Se mai taluno avesse di simili viti," noi 'lo

ìnvìtiamò a fa�ne esperim-ento f nella certezza che potrà verificare il

fatto da noi pure sperìmentalmenie provato,
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Ma vi è inoltre tutta la ragione di ritenere, che, dal difetto di

nutrizione degli organi fogliacei, abbia luogo la precoce caduta delle

stesse foglie, onde poi I' uva non può giungere a maturazione. Quale
è la cagione infatti della ordinaria caduta delle foglie? Certo non

è che il difetto di nutrizione. Se -le foglie cadono dagli alberi in au

tunno è perchè la abbassata temperie rallenta ed anche sospende la

circolazione nell' interno della pianta, per modo che i vasi del pie
ciuolo ogliare che dovrebbero trasportare i succhi, non ricevendone

si atrofizzano e quindi avvizziti si disarticolano e staccano dal ramo

scello. Anche la caduta precoce delle foglie si può adunque ammet

tere, come nella tarda, il difetto di nutrizione, cagionato, nel primo
caso, dalla poca robustezza degli organi nutri tori , nel secondo dalla

abbassata. temperatura.
Ed hassi anche ogui buona ragione di credere, che questa sia

una favorevole condizione al parassitismo vegetale, da cui ripetesi molte
volte la precoce caduta delle foglie. Di ciò abbiamo esempio nella in

vasione della Peronospora viticola, dell' Erineo ed altri fungilli che

cagionano l' avvizsimeuto delle foglie. Infatti parlando generalmente,
la invasione dei parassiti vegetali, come sono i miceti, si osserva es

sere preceduta da un certo stato di languore in tutta la pianta spe
cialmente per imperfezione anche eventuale nella funzione di nutri

zione. Infatti noi vediamo accader ciò più di tutto dopo pioggie co

piose ed in tempo di soverchia umidità; quando i succhi sono assai

allungati, più di quelli sogliono- essere di ordinario" ed è loro impe
dito di concentrarsi per la. rallentata evaporazione delle foglie, nuo

tanti in una atmosfera sovrabbondante di .umidità.
Questo vediamo verificarsi nella invasione degli altri fungilli pa

rassiti sulle varie piante, quali gli uredinei sul frumento, sulla avena,

sul riso, sul mais, e così tutti gli altri sopra le foglie e rami .degli
alberi diversi. Questi fungilli anzi, per lo più, si presentano soltanto

a stagione assai avanzata, allorchè la energia vegetativa nelle piante
viene scemando; ed anzi la comparsa di certi funghi, di più avanzata

organizzazione, quali sono gli agarici, i boleti, ecc. sopra degli alberi,
è indizio del loro deperimento.

Non bene consigliati SODO adunque gli agricoltori, che dagli in

grassi per la vite vogliono esclusi i concimi azotati. Sebbene questi
non esercitano la principale diretta influenza sulla formazione del frutto,
riescono nondimeno indispensabili per la formazione degli organi le

gnosi e fogliacei, che sono quelli che debbono apportare la nutrizione
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al frutto medesimo. Non abbiano quindi timore i viticultori che le

viti prendano grande sviluppo in queste parti, perchè in tutti gli al

. beri fruttiferi, e sopratutto nella vite, il buon frutto viene dai bottoni
formati da buon legno robusto e maturo.

(Dall' Amico dei campi)

GRANICOLTURA

Si può fare di meglio?

Dal più al meno, la maggior parte delle nostre coltivazioni o per
un verso o per l'altro risente l'influenza della concorrenza che l'A
merica e l'India ci fanoo o ci POS8QOO fare; fr a tali coltivazioni, il

frumento è certamente quello che si trova fra i più disgraziati, perchè
-

è fra i più minacciati dalla concorrenza stessa; .i consumatori fino ad

un certo punto la benedicono, perchè non vedono più dinanzi lo spettro
della carestia, o di una morte per fame, ma il produttore la mande

rebbe volentieri a quel paese, la concorrenza, perchè non teme bensì

neppur lui lo spettro della carestia, ma si sente preso per una gamba
da quello della bancarotta: ei non può quindi cantare sempre alleluia!?

Come possono reggersi quei poverini che vendono il grano ad un prezzo
minore di quello che costa loro a produrlo? E quanti ce n'è! E quanti
che se non ci rimettono, guadagnano de Ile meschinità! E, secondo

quanto si può calcolare in via generale, questo, è il caso di chi Don

produce circa 20 ettolitri di grano per ettare; almeno, per poter re

sistere alla concorenza, e perchè la coltivazione del frumento si man

tenga rimuneratrice, è necessario ,produrre 20 ettolitri per ettare, con
- che il costo di produzione sia alquanto minore del prezzo di vendita.

Questo è il gran punto : tutti dI'accordo. Ma per arrivare a questo
,gran punto la coltivazione de) frumento' abbisogna di maggiore ra

zionalità e di maggiori mezzi che oggi non abbia, e qui non siamo

più tutti d'accordo, perchè si contesta che non si faccia già quanto
si può fare.

. Ammetto che vi siano coloro i quali già sanno fare molto, e forse

non avrebbero più grandi cose da sperare; e costoro, niun dubbio,
sono quelli' che non temono 'la coneorrenza ; ma vi@ t senza far, torto
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a nessuno , sono proprio tutti in questa condizione? No, perchè si

grida troppo che si ha paura della concorrenza; e se si grida, vuol

dire che c' è di che:' vi ha chi grida perchè gridano gli altri, ma vi

ha chi lo fa perchè lo deve pure, perchè comprende che la concor

renza lo schiaccia, e costui deve rivolgersi a quella tal maggiore ra

gionevolezza accennata più sù , se vuole salvarsi. Vedano costoro se

proprio non si possa andare più innanzi in questa via del meglio, o

se proprio abbiamo già fatta tutta la strada che le loro gambe e la

loro testa permettevano. Il dottor Cantoni ha fatto, a loro beneficio,
durante un sessenio nel campo sperimentale della R. Scuola Supe
periore d'Agricoltura, di cui egli è degno Direttore, delle prove di

confronto nella coltivazione del frumento: ed In verità se la capitale
questione non è pienamente risolta, se i risultati non sono nuovi per
tutti, molti certamente vi troveranno da pescare qualcosa di buono

da adottare con profitto nella propria condizione speciale.
Ripassare tutti questi risultati minutamente sarebbe cosa profìt

tevole .sì , ma troppo lunga per queste colonne. Vediamone qualche
po' fra i più interessanti.

Il primo risultato riguarda la semina, ossia 'il momento in cui

più conviene farla; e conferma il precetto che si deve seminare il

più presto possibile, perchè nelle esperienze fatte il prodotto ha di

minuito tanto più, quanto più era stata ritardata la semina. Fra la

semina fatta nel T." ottobre e quella fatta' nel 6 novembre successivo,
c'è una differenza 'del 26,17 pèr cento cioè, il frumento seminato

nel 6 novembre ha reso il 26,17 per cento di meno del frumento se

minato nel primo ottobre.

La distanza da darsi alle pianticelle è sempre stata questione di

battuta; ma i fatti haono posto in sodo che la coltivazione fatta a file

è sempre quella che riesce meglio, prima perchè risparmia
.

più che

la metà del seme, poi perchè l'aria e luce vanno più facilmente fram

mezzo alle pìanticelle , le rendono più vigorose, pìù resistenti ed il

frumento resiste di più all' allettamento;' versa meno. Resta a vedere

quale sia la più conveniente distanza da tenersi fra le file: dalle espe
rienze in discorso è risultato che se non conviene seminar fitto, non

conviene neppure esagerare la distanza fra le linee, perchè si sa che

il frumento non allarga, ma approfonda molto le radici, ed è per que
sto che ama i lavori profondi. La distanza più conveniente fra le Ii ..

nee è risultata essere di m. '0.15 a m, 0,20 secondo la maggiore Q

minore fertilità del terreno.
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La concimazione.... questa è una bega di prima classe. 'Per gli
stercuustì puro sangue è una discussioue oziosa, poco meno che in

giuriosa il cercare quale concime sia migliore. Quando c' è letame,
c'è tutto, dicono,. Ebbene non guastiamoci il sangue qui, per cercare

se col letame c' è tutto .•.• anche ciò che ci manca: supponiamo che
uno non abbia letame sufficiente per tutti � suoi campi, e nOH è un

caso raro, e debba comprare concimi, vediamo a quale convenga dar
la preferenza. Le esperienze in esame hanno. innanzi tutto dimostrato
chiaramente una .cosa molto capitale, cioè che i concimi mescolati
dànno risultati maggiori, che se fossero usati isolatamente: è la fa
mosa complessità dei concimi per avere la più completa fertilizzazione
del terreno, la quale trova qvunque la piena conferma, ma non trova

ovunque la piena applicazione; perchè? ,Ma I.... Dalle esperienze è
risultato un altro fatto importante, ed è che vi sono concimi chimici
che oltre ad avere una azione diretta, ne hanno un' altra indiretta,
detta di solidarietà, cioè fanno agire altri sali, che diversamente o

sarebbero rimasti inerti, od avrebbero avuto un' azione minore,
-: I concimi azotati e clorurati uniti ad altri sali hanno esercitata

la migliore azione: il cloruro di potassa ha una grande, azione di so

lidarietà, maggiore del l' azione propria, cioè' maggiore delta propria
potenza fertilizzatrice; invece il nitrato di potassio ha una ragguar ..

devole azione propria ed una non meno ragguardevol� azione di soli

darietà, quando sia mescolato <cogli altri sali. I migliori risultati s

ebbero: col perfosfato di calcio unito al. nitrato di potassio - col sol

fato e cloruro potassicì uniti al perfosfato di calcio. - col. nitrato e

cloruro potassici ; con questi concimi chimici si ebbe un maggior
prodotto che variava da 12,85 lì 13,81 'per cento. Si è poi trovato

che il solfato di potassio da solo dà risultati poco soddisfacenti. Fra

i concimi chimicì usati da soli, il perfosfato di calcio fu quello che

diede il maggi�r ,prodotto; l'aumento fu del 9 per cento.

l

Ma nella questione dei concimi vi è da' far� un' osservazione se

ria, cioè che non tutti j concìmi risultano- egualmente efficaci sulle dif

ferenti varietà di frumento. Infatti il lotto non coucimato fu quello
che diede le minori differenze. Le differenze fra il più ed il meno di

prodotto assoluto furono le seguenti:
Pel perfosfato di calcio • del .73 010
'"Pe 1 perfosfato di calcio e nitrato di potassio» 64 »

per il Iotto non concimato. » 43 »
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Sembra pertanto, rileva il dottor Cantoni, che la specializzazione
, dei concimi sia necessaria non solo per le piante diverse, ma ben an

che per la varietà della stessa pianta. E questa spec i a lizzazione po
trebbe diventare pratica quando i coltivatori, studi ate le varietà che

meglio loro convengono, avessero anche a determi Dare sperimental
mente quali concimi siano più efficaci per ciascuna di esse. lo però,
pur tenendo calcolo di questi risultati, sono convinto di una cosa, ed

è che la complessità dei coneimi risolva questa questione che ci con

durrebbe ad un infinità di classificazioni da cui i coltivatori rifuggono;
è una convinzione fondata sulla scuola dei fatti sorti dai, campi, che

cioè la complessi tà, l' unione dei, concimi, per ciò che riguarda la

scelta di questi per una data pianta e per le varietà di essa, si adatta

meglio di tutto a tutte le piante, regolando in -massima la comples
sità secondo le esigenze generali di una dala pianta, e con ciò si, fa

rebbe a meno della ricerca del concime per ogni varietà di una data

pianta.
Il sovescio ha dato pur buoni risultati come mezzo economico per

aumentare il prodotto.- Un sovescio di 20,000 chilog. di piante .allo

stato verde produce un effetto eguale ed anche superiore a quello di

altra ordinaria concimazione: il maggior prodotto si ebbe col sovescio

di fava. Non è però questo un mezzo di concimazione da erigersi a

sistema e continuarlo per sempre; può solo entrare utilmente a far

parte nel sistema di concimazione alternandolo cogli altri mezzi di fer

tilizzazione.

Fu sperimentato anche quando convenga �i più fare la mietitura,
e si trovò che il momento migliore di mietere è quello allorchè la

pianta è per due terzi ingiallita in ogni sua parte; il frumento mie

tuto precocemente dà un grano più ricco di materie plastiche albumi

noidi, più voluminoso, più pesante, più liscio e di miglior aspetto
che non quello mietuto nel momento ordinario, cioè circa sei giorni
dopo: il quale periodo anticipato, per quanto breve, serve pur talvolta

ad evitare gran parte dei danni della ruggine, ehe per lo più si ma ..

nifesta pochi giorni prima della perfetta mat�ranza. Si noti però che

un grano mietuto precocemente richiede un pronto essiccamento.

Dunque vi è ancora' qualche cosa di buono da praticare, e, qui
sta il bello, qualche cosa che può fruttare discretamente e non costa

nulla; costa soltanto romperla con qualche abitudine vecchia e tarlata.

(Da111 Agricoltore)

;�
I
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MONOGRAFIA

fJircondarlo di Sala Consilina

(Cont., v. fase. 7.°)

Credito a.grario

Vi sonò dei Monti frumentari nel Circondario di cui appresso ,

ve niamo a presentare la statistica.

Però la patente loro insufficienza è marcabile e scoraggiante nel

contempo, poìchè l'agricoltura trova chiusa ogni altra cassa per sè, che

non sia quella dell' usuraio, o la vendita anticipata ed a baratto dei

futuri ricolti.

Ed alle volte per salvarsi da questo sperpero il povero agricoltore
,-' è costretto sodisfare interessi alle volte favolosi per pagare il personale

colonico che vive alla giornata, il quale in opposto abbandona il lavoro,
ed è accolto ovunque.

Gl' istituti di credito sembrano ìstallatì per date classi, che ne

avvantaggiano per insediarsi sui sudori altrui. Le banche 'popolari fal

Jite, dunque o imprestitì in danaro o imprestiti in derrate.

Il colono .

trova sempre chi ·debba scorticarlo, e niuo aiuto di quelli,
di cui la società. è larga per i Commercianti, e per le classi parassite.
Pei produttori nulla!



MONTI FRUMENTARI DEL CIRCONDARIO DI Sala Consilina

CI)
c SPESB;; DENOMINAZIONE RENDITA

PESI
....
oCOMUNI patrimonìali d'Ammini-1 I Osserva%,ioni
� dell' Opera Pia lorda netta
D e fondiarii straalone
li

•

�
Et. L. Et. L. Et. L. El. L.

1Atena Monte Filaotropico 32 60 3 12 7 25 22 23

2Auletta S. Donato 11 86 O 41 2 22 9 23

3Buonabitacolo SS. Sagramento Rosario 11 IS7 O 3lS
..

4 32 6 90
I

4Caggiano SS. Rosario 23 36 o 31S ,. 6 16 16 81S

ISCasalbuono S. M. della Consolazlcne 2 M O 33 � 1 !S6 O 66

6CasalettoSpartano S. M. della Pietl 16 00 1 81S 4 .28 9 87

7Casellein Plttar] S. Giovao Battista 9 90 O 36 2 lS6 7 04

8Ispani
-

S. Nicola 2 80 O 30 1 20 1
.

30

9Montesano sulla Marcellana de' Morti 4 40 O 31 1 00 3 10

10Morigerati SS. Sacramento 13 71S 1 lS2 2 78: 9 o4lS

11MonteS.Giacomo Idem 7 70 O 28 I 2 80 4 62

12Padula Idem 43 67 IS OIS . 3 00 - 36 62

1,3Pertosa S. M. della Grazie 60 48 2 80 , 13 !SO U 18

14Polla S. M. dl.'lIa Pietà 37 00 6 24
�

10 05' 20 71

11SSala Facesto " 40 6 28 2 90 1 22

16Salvitelle Comunale 21 94 4 ISO , 10 74 6 70

17S.Arsenio S. Rocco 22 40 3 16 4 10" 11$ 14

18S.Marina S. M. della Croce 1lS 78 2 7.1
"

IS 00 8 07
",

19S.Rufo S5. Rosario 36 7lS 6 31S ; 10 90 18 ISO

20Sanza Purgatorio 26 29 4 !S6 10 ",01> 11 68

21S.Pietroal Tanagro S. Rocco iO !S7 2 36
.. 4 61S �3 li7

22Sassano S. Giovan Battista 8 80 2 19 4
..

20 2 ISO

231Tegiano
S. Margherita 8 33 O 31S

I
4 '19 . 3" ,79

24Tortorella San toro e Pietà 11 34 2 34 � 2' .•75
· 6 26

2lSViboDaU S. Francesco Leopoldo 3 00 o 28 i '.60 .1 ·12

TOTALE -446 26 -""i2" 25 �t23 "70-
-

270 30
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Da questo dettag1io emerge, che di 446,25 EttolitrI di grano, ap
pena ne restano disponibili 270,30 alla distribuzione, e n' resto è as

sorbito da pesi e da spese d'amministrazione ..

. . �

strade sull' agrìcoltura locale è immensa, e tanto

il Governo che la Provincia ed i Comuni han fatto a gara per ridurre
il Cir�o��ari� nello stato, che va esposto ilei seguente quadro della

viabilità"' in generale. Alle strade segnate pòi, fra' non guarì, saranno

aggiunté le due provinciali di 2.a serie Sama-Cuccaro, e Caselle-Sca
rio, oltre la ferrovia. per Castrocucco e Reggio colla quale il Cìreon

dario ricev�tà altro Iàcummensurablle sviluppo- di prosperità.



ELENCO rappresentante la prevalenza commerciale di ogni Comune' indicata daUa lunghezza metrica della viabilità

rispetto f!Zle. estensioni terr,it,or,_iali di ogni._ singolo Comune deZ Circondario di SalA.
. (-,..-

I;) _, -c" ,

•

. I
,,��

I
.��,

I ICl C.� ·t" Ili! -.. ... -.'

� 1 -

:� _·,··t I� s'� STRADE STRADE .S��ADE (', LUNGHEZZA

I�"RAPP,ORTOo C o M U N '1 �. (- fil:::· N·" l' C m l' dopo·.ll 1-868
;;, l' �::...� �� aZlooa I .lO una ,-

ed '..0.1 .C) ��" � Ir:.. �.: �
e Pruvlnciall Iprima del 18681 m costruzionel

Totale per Ettar�

� _. � .... l.. ·

.
�

.. III,.. 11 \

K. m. K, m. K. m. K'. m. M.
t Pertosa t:r.>

o. 37� 2" 000 1
I�

000 1" 400 .4 400'- 11
2 Salvitelle ci�..: g = 969 7,.000 li ,; Il 3. 041 10 041 io
3 Sa prl ti: z , l_:; g. 1488 11 500 ,» .il) D '� : 11 �OO 7
.4 Ateoa { .... :; ;� .. 24119 10 .500 "'.4 .200 Il Il. 14 ,OO.� 6
6 Auletta ;-- é c. �', 32�9 18 000 ':; » D » Il 18 000 5
6 Torraca �. � ;::' "Uti3 7 250

....
" Il ,,� Il 7 2M 4

7 Tegiano g' ,�' (,)'E . �� 6096 20 -000 2 750 Il
�

.'

Il 22 7!S0 3
8 Cagiaoo t, i:..... �,

-;. 3487 7 '000 4 700 » » 11 700 3
9 Sala Consilina '4"� 'g 5836 14 000 5 000 Il' Il t9 000 3

10 Polla � ::-" ��.',. {. 4729 10' ��OO .
4 200 )) l)' U 700 3

11 Tortorella :.,:,..,

":;'l�'
Il » " D • D»;' • l) DO> » D I l)

12 Casaletto Spartano �.
1;:-; -<.�;c' � 13400 18" 250

..

)1 ))

•

20 800 3.9 OISO 2
13 Vibonat,i .,;;

-:,. :;.: ))' �
._

)1
<�

l) .» »)
.

D �o.. D }l. �
14 Buonabuacolo ''': ;;_,

l'"
HUS8 4, .000 ;;.. li )) » »)',

.

4 000 2 se
16 Cosalbuono

. ',' 39'18 10,000 ,,,: D )1 )1
'

li lO 000 2 M
16 Moutesano sulla Marcenana� ... 10241 26 :200 ì:/ » .» »c l) 26 200 :.2 !SlS
17 Morigerati ? 0, 1977 lt � :' '." » )) 5 000 5 000' 2 -

521'''''18 Caselle in Pittari . �.:7 : 4349" ro :,000 » >. )1 ,,' 10 00.0" 2 30 Fra breve si ,aprir� h,
19 Sassano, � �,; � 0,0 4836- 1:" '800 lS :000 3 80Q ro 600 2 19 via Caselle Searlo.
20 Padula )� .-

,.,
� 6862 lO (500 O "�40 )) D 11 140 - 1 6i

21 Sanza � \''':"' : 11914: �_ :600 1 �470 )0;)) 7 970 O 68
22 Monte S. Giacomo �... �:... 425t ». _. » )1 2. 850 2 81S0 O �6
23 s. A�seoio -::' l;..'"

... 2408-- .! '» 1 (2M li
•

l): 1 250 O !SO

l' '� ��. cr ::E, ;,.,>-
24 S. Pietro al Tanagro, � ':: IJ> 148t: » _;;» O 300 _» \ ...' .0 300 O 20 �,�
26 S. Rufo "_ ��: � t 2927- .", -'.l) » » ' »

.-
••�.. Il » ».

»126 S. Marina

-.
"

.. ;:....
� ; .• 1 2583,» l'l )1 �-)) � lt D' " » J: .'

•
» . comunì imper.Vii.

o

I27 Ispani ;:.
....,.

;.� �. H6lS� » • D '» » » )1 »-: D � »�'
-

(�H /", • �
�� §, � -E 103436' -196 000 -30 -510 36 891 -2621-401 �-;- �H3 media

0.0 r·. .



Si, vede da questo stato della viabilità che il benefizio della fer

rovia non è ancora giunto nel territorio di Sala, e che fra i Comuni

figura il più commerciale quello di Pèrtosa, per la ristrettezza del suo

territorio, e p�re !_Ton conta che metri 11,73 di strada per ogni Ettara
di superfìcie. T.�e Comun] sono ancora impervii come S. Rufo, S. Ma-

rina ed Ispani '�ei C"q�ali vi sono studii ad attuarsi.'
o

u Commercio però non si esercita solo per messo dello ruota,
ma' ancora. per .·mézzo del naviglio, avendo' questo tenimeato 'un lit
torale che' gli appartiene; perciò a completar meglio la nostra Rela

zione presenti-amo qui unito i1'.Ìotamento dei' piccoli battell(di cui
r

dispongono i pochi Comuni marittimi e dei legni di lungo traffico che'

han fatto atto.: di Nazionalità. "

c,

, �,
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Riccoli. battelli

_ V-ibonatf N.", 8:' barche da pesca -dì tonnellate
.

18 � 33
Ivi N. 3 barche da traffico di tonnellate. 15 ,
Sapri barche

-

da
'

pesca J'. -12 .tonnellate �- �
;-" • .,/) �3: �

'-Ivf Ilarche" da traffico" N: 11� fonneliate � �. '. • • 55)
78

......

r 10,00
- 32,00

.::

uno- toimellate

A

Vibonati"_ U�a -Tartana <:di Tonnellate.-':
Sapri - Una barca di tonnellate

'

:-. �

• 42,00"

Ed a, tutt'e le notizie suesposte aggiungiamo l'altra noli meno

interessante delle distanze che .dìvìdono ogni Comune dal suo Capoluoge
di Provincia, del Circondario e del mandamenio; nonchè la distanza"

che intercede dallo �tèsso centro comunale all' abitato d'ogni sua
�,

frazione.



STATISTICA delle distanze fra centri abitati ed in rapporto ai Capoluoghi del Circondat"io di SALA CONSILINA

DISTANZE DAL � l', ,-� -J ���q;)-
Nc.:ICS '

I '�COMUNI
ZoQ,

di
'

-( " ....: I CAPOLUOGO, 1 CAPOLUOGO. I" PROPR.O. _tRAZIONI f .�� :O""O<Ido,,;
della di'

, .
,',. c: . j::l�::sProvincia Circondario Mandament� .., ....

:t"
�

';S
M (..7 ::- .; "O

8Ma Consilina.
;::à,

KII. Met. Kil. Met .: '{{il:
<1 Sala 'Constlina 94 ,600

'.

-"\,,;,
· . ,- -

» » » » » »

2 ,', Atena '�
....

12 600 12 ·6(10
�

» ," li� » » c_ » »
,.

3 Padula • .. · Padula .. »_ » 14 000 '» » ,» w

4 Polla. PolJ.a �� .;:..
» 18

'

000 -S. Rocco· -'" folo...
.... »

:i:ij;
» a- » »

6 » s. S. Arsenio
� ""'" J» » 23 000 '5

'

600 » • »

6 .,:....
(

S. Pietro- al Tanagro � 2:) 300 7 300 ..:
,� » ; ... ! » l) » » »

7 » ] .. S. Rufo » » 28 000 �10
_

000 ·tI ]t » »

8 Caggiano Caggiano, » » 25 000 » » 8 »
J

». · · ., ' .. -, »
� ,�,. -t'�9. » ç Auleua ..., f » » 27 000 7 407 .� » • ».

10 :.. Pertosa
.I- _--4.

25
Cf 490 6 ISOO �

» e- � » » ,., o» » »

1i. �,� ;.� Salvitelle ,""';J
» » 26 000 , 6 000 •»

il ' t�
"

- -

_.
» »

12 regiano. . Tègiano' 'f'.
» Il '14 200 » » S. Maria 5 600

13 »
,�'."'"

... Monte S. 'Giacomo » » 11 600 11 300 ;'» J) »

14
.1', "

Sassano 11 ÒOO 13 000» l) ., » » » »

1� , Montesano sulla Marcellana Mo.ntesaoo sulla,Marc'ellana » )) 24 0'00 _
.l) -» .t\renabia�ca 3 000

16 ,.
) Casalbuono » )I 26 000 18 000 » li ]t

17- Sanzà. -

· • ;'10". " Sanza � � » » 27 000 » ) li li '.

18 Buonebitseo!o -: (>J
» 19 000 8 000 ....» i I� ,» :Il , li »

19 ...; � » Caselle in Pittari ;'A, » » 38 500 11 600 » » »

20
"-

Morigerati 43 000 16 000 Sicill 4
G� '1» � r4.� » »

21- ViboDati i Vibonati
'

..

60 000 Villammare 3• y • · ,.... . � L » » » »

22
. .

Casaletto Spartano » -� M,' 600 13 �ISOQ
.

·Bau�gIia -10·-» .-
,_

;. »

2,�. "" .

» f'*'Ii" Ispani ,>.; 63 100 6 200 Capitello ;. .1:7 .Il )l
::" -� ....,... i=�

)�.),
S. Cristo faro 1"",l: ) ....._ .....

�.
;;.:. :c » ]t » ». ») »

24 _� /;:l -: � ''j.
S. Marina -, 66 200 300 Poncastro ,

41'
� ".' ,�

» ""i o-: �, ._., ::
li » '7

21S � � _r ) z, Sapri .: ';. ) ]t 74 '500 8 '400 Timpone ! -;- r26
l''MJ. .... \ .. ;t :"I -t-

'"
..

'

,"""'�

I
.......

�' �l »

..,:; .�' Tortorella ": ''''r'
. » » M' 600 11 100 » 00,- ,_

27 Torraca
'. - ....

64 (O» � ,_
' .. "l). , » OQO 9 500 » ;" » '.

:�
.. �

===-.=--'� ��-===



GLI trC�ELLl PRESAGBI DEL COLERA - Un giornale speciale di

Francoforte sul Meno, il Giardino zoologico, ci dà degli interessanti

particolari sopra un soggetto, di cui certamente non si è mai fatto

caso siccome merita,
_

�i tratta delle osservazioni fatte sopra gli uccelli durante le epi
demie di colera. A Pietrobtirgo ed- a Riga nel: 1848, nella Prussia .)

occidentale nel 1849, nell' Anoover nel 1850, si -Qs�ervò che al primo
apparire del colera i. passeri e le rondinelle abbandonarono la 'città

.

colpita dal flagello, e' noo ritornarono se non- quando l' epidemia", era

in avanzata diminuziooe o del tutto scomparsa:
lo Gallizia� il 26 settembre 1872,' i passéri se' oe fuggivano dalla

città"l di" Pfzèrlryls 8lçuÌl� - gior�or prima� dell�
.

cOD!parsa' del col�a e

non rientravano che il 30 Novernbre ; cioè quande non a:vevao·sic..più
a deplorare casi di morte. :_..

.,.

Cosi a Norimberga, finehè l'epidemia vi regnò.
Lo stesso fenomeno. fu osservato a M.onaco, dove il .rìtorne degli
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VARIETAt

UN NUOV.O R1MEDIO CONTRO LO SPUNTO DEL VINO -- Rileviamo dal

Journal� Vin�cole che> il signore�_Genin di -Peunessières (Haute-Saone},
dicblara,che, colJa ��a '" r!cet�a si può guarire il , vjn�o perfettamente a

cido, purchè lo si consumi poi il più presto poss-ibile o almeno' lo si

distilli. �

1-"

� �Iier,. ogni ettolitro" di ;vino. inacidito, èJfc� egli: fate abbrustolire
un bicchiere di'.grani di frumento, come si farebbe del caffè: riem

pìtene, una tela a guisa di saçchett,o .che po�a penetrare per l'aper
tura d�1 fusto, fatenela ·eotrare� sospendendola per mezzo di una cor

dicella 'e lasciatela scend�re sino al liquido. �i ·I!0ti .che il giaoo deve

essere ben caldo, agitate. poi if fùsto per
'

qualche tempo e poi lasciate
il tutto in riposo per due ore. Scorse le qu-ali rY,irate il vostro sac

chetto ed "assaggiato il vostro vino, lo troverete g\;arito. Il frumento
che seni' a questa operazione si è trasformato in modo da putrefarsi,
ed è tanto purzolente che neppure i polli lò voglio�o:- assaggiare, aozi

dice il signor Genin - se ne allontanano con una .specie di .terrore !
�

Secondo il medesimo signor Genin questa sernplice opetarione può
.

servire anche a togliere al vino il gusto di muffa, e quello. di ascìutto,
a condizione pèrÒ che si travas-i il' liquido subfto dopo il trat�ameoto.
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uecelll fu salutato, come facilmente si può- comprendere, dalla popo
lazione COn segni di viva gioia.

.

QtU�sto ritorno fu in colncìdenea col cessare dell; epidemia.
Pare che un agente colerico sparso' per l'aria ecciti questi vo-

latili a fuggire il più lontano possibile.
- _' - --

Sarebbe bene che queste osservazioni venìssero seguite attenta-
.... .. r_:: ...

mente da tutti i medici e in tutti i paesi.
..

QuL.da noi, quest' anno, per ora i passerotti e rondini sono ab·

bODdanti�simi:
<: ...

Altrettanto accadeva io Bologna nel 185'5.
.

Alle prime manìfestaaionì della malattia (18 Maggio 185'5) non

si videro quas_i più rondini, e scars] erano i passeri oon, solo, ma le
'

mosc�e �ra_�' sca-ts�s�m� durante Giugno, ��ljo e Agosto; e poch�
dove ,sQlç.,va.D_P ,a�baodonar"e di troppo'. hl partìcolare Degli ospedali e

_ _ �
u � _ _ _ _ _

Dei mani-comi alla. malamente, tenuti. .

-

,

L' Jtalje� a ·comp.rov�rç 1 l' aa_seJt9. che gli uccelli fuggono dai luo- ....

ghi infetJi,' racconta 'il s�guen!e� (aito;:
« Le rondinelle, solite ogni anno � partire 'da Roma per l'Egitto,

r"1"J& _.
« �... .., �# � "'\i., (

•

verso la metà di Luglio, sono partite puntualmente anche quest' anno

alla stessa epoca. Ma subito dopo �ono toruate � Roma, dond� ancora

non ripartirono D.

CONSERV:A,ZlONE I!.EGII STRUMENTI AGRARII - Ogni buon agricol- .

tore dovrebbe avere sempre sotto mano un vaso d' olio dì lino, una

spazzola ed un pennello, Prima di, adoperare untnùovo strumento, lo

dovrebbe stropicciare per bene c�W olio di lino e poi asciugarlo al

fuoco od al sole. Ognuno sa co�e ad un nuovo rastrello, se si bagna
e riasciuga tosto, si smuovano i denti. Nulla è più incomodo del la

vorare con un tridente, con un badile, il cui manico non sia ben in

castrato nel ferro; si sa poi che� si rompe tosto quel manico" che pel
frequente cambiamento di tein.p,etat�ra, ora umida, ora asciutta, non

resta saldo nel ferro. Ora stropicciando il legno con olio di lino si

evita questo danno.
L' olio inoltre rende il legname più forte e lo preserva dall' u·

mìdità ; il legno diventa più. legirato 'e fa meno male alle mani, di

quando è allo stato' greggio.
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OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

Mese Ag-osto
FATTE SULLA CASINA DELL' ORTO AGRARIO DI SAl..ERNO A�METRI 62,60 SUL LIVELLO DEL MARE
",

, _ Latìjudlne 4(),42 "
Lengltudine, da Roma 2,16 Est. . � Anno. 1883.
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COMIZIO AGRARIO DEL CIRCONDARIO DI SALERNO

Verbale di adunanza generale straordinaria, tenuta in seconda con·

vocazione' addì 30 settembre 1883, essendo andata deser.ta la

primà deZ 23 detto mese per deficienza di numero , in seguito
di premure ricevute dalla Prefettura per la nomina. deZ nuovo

delegato aZla Commissione CircondariaZe per la tassa sugli alcool.
\

L'anno 1883 il giorno 30� del mese di settembre nella sala
della Casina dell' Orto Agrario.

Riunita l' Assemblea in adunanza generale straordìnarìa , in' se

conda convocasìone , essendo andata deserta la prima per difetto di

numero legale; giusta l' ora fissata nell' avviso del 18 settembre spi
rante N. 179, il signor Presidente, dichiara aperta la seduta, e col

dritto sui socii ,in\ervenuti di deliberare con qualunque numero.

Fattosi l'appellò nominale risultano presenti:
1. 'l'alani Inq. Domenico - Presidente

2. Bottiglieri Errico - Vice Presidente
'3. P. Foresio Gaetano - Consigliere
&. Santoro Ing. Michele id.

'5. Cacciatore Ludovico id.
, '

6. Pinto �gnello, socio per Amalfi '

7. Palmieri Vincenzo' id. id. Biauo

8. Mattia Giacomo id. volontario,
9. Casaburi Carlo id. id.

A richiesta del Presidente il Comizio dispensa la lettura del pre
cedente verbale pubblicato nel Picentino, e sul quale non sono giunte
doglianze da parte di chi che sia, e si ritiene come approvato defì- .

nitivamente.
'

Si osserva l' assenza del Segretario signor Consiglio pei motivi

espressi già nel verbale dell' adunanza �el 27 maggio ultimo, e ri

,

serbandosi il Comizio il suo rimpiazzo alla rìnnovasìone degli Ufflcìì

pel 1884, prega il socio più giovane signor Casaburi ad assumere

provvisoriamente le funzioni di Segtetario.
,

Letto l'ordine del giorno, desso reca al N. 1. la nomina del,

delegato per la determinazione della tassa sugli alcool pel 1883·84.
�

,I
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E' fattasi la votazione a schede segrete risulta nominato alla una

nimità il Cav. Giacomo Mattia" in conferma dello stesso Ufficio nel

'quale si è prestato per diversi anni. Egli si è scusato per i. diversi
incarichi gratuiti ai quali è chiamato,' ma alle incessanti preghiere ha

accettato, ed il Comizio incarica la Presidenza di esternare al signor
Mattia la propria riconoscenza, e di darne pronta partecipazioné alla
Prefettura.

N. 2 - Esposizione di Torino.

A completare la collezione de' semi, che il Comizio intende spe
dire alla Esposizione di Torino nel 1884, ocoorrevano le varie qualità
di granone, e di grano che sì coltivano nel 'circondario, quindi la

Presidenza peJ granoni si trova averne pregato il Comm. Bottiglieri,
ma pei grani, ne prega tutt' i socìì che possono prestarsi.

N. 3 - Comunicazioni diverse:

Mentre il signor Presidente si accingeva a. trattare col Comizio
diversi altri oggetti de' quali si parlerà 'quì appresso, il suddetto
Comm. Bottiglieri si fa a' presentare, una mozione sulla necessità di
definirsi una malattia che alla sordina si .va facendo molesta in tutte

le vigne, e specialmente nelle regioni di Sanseverino e Siano, ed in

buona parte del territorio di Salerno. Attacca questo morbo la foglia
che ingiallisce, in buon numero ,. ma senza offesa per ora delle uve,

che in quell' anno sono abbondanti, .ma si prevede che sia per rìsul

tarne un vino scadente. Si sospettava dal suddetto signor Bottiglieri
che fosse la Peronospora.' A questa, opinione si' contrapone il socio

Casahuri, che senza escludere la possibilità della suddetta malattia,
trova che non possa. stabilirsi con certezza sensa osservare tutt' i fe

nomeni che accompaqnano il processo morboso, onde proporre un' ri-

medio che sia efficace e diretto.
'

A questa opinione' subentra quella' di P. Foresio, il quale so

sterrebbe che non essendosi seccate le uve, non potrebbe giammai
essere peronospora la malattia che si deplora. A questo punto s'im

pegna una discussione un IlO'> treppo calda, poichè Casaburi sosterrebbe
che il deperimento delle uve non avviene nei primi anni dello attacco;

'oresio invece la riterrebbe come una caratteristica necessaria; Ma
'
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fatto un po' di baccano furono gli opinanti richiamati all' ordine, e

l'Assemblea decise telegrafarsi al Ministero, onde sul luogo vengono
spediti professori per esaminare attentamente la malattia e proporre
de' rimedii efficaci.

Passati poi all' ordine del giorno, vengono presi i seguenti prov
vedimenti:

i. o Provvedimento onde liquidare gli averi de� Tipografo Giannattasio
che ha fornito gli estratti delle conferenze deZ 1882.

Che la Presidenza unitamente al socio Olivieri si coopera ad ot

tenere la massima economia sulla nota di L. 64,25, ed autorizza che
sia soddisfatta la nota ridotta.

2. o
- Associazione.

Approva l'associazione al Giornale la Cronaca della Esposizione
di Torino per un annata dello importo di L. 6,00.

3.0 - Concorso.

Si approva la stampa del nuovo programma pel concorso sulle
concimaie regionali.

'

i.o
- ScuoZa de' ContadinelZi di Portici.

S'incarica il socio Casaburi per la compilazione di un manifesto
\

onde chiamare a concorso i figli di Agricoltori meno abienti del €ir
condario, a mente dei suggerimenti Ministeriali contenuti nella nota 30

giugno ultimo N. 11278 letta al Consiglio.

5.o
- Conferenze Agrarie.

Il Presidente nota al Comizlo la' corrispondenza tenuta sull' og
getto dal Ministero che ha richiesto il programma di tali nuove Con
ferenze a tenersi, e con Ministeriale .del 19 ,agosto ultimo N. 155 O O 6

suggerisce di conciliarsi tali conferenze circolanti, colle conferenze di

dattiche Magistrali, quindi approvando il programma del 1882 il Co-
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mizio delibera porsi la Direzione di accordo colla Prefettura, onde nel
corso del 1884 si abbia 1'attuazione di quanto si è creduto utile dal
Ministero, e per 1'oggetto rimane la Presidenza incaricata per un tale

adempimento.
6.o

- Nuovo Socio.

Il signor Presidente riferisce al Comizio che il signor Marchese
Carega di Muriçce gli abbia manifestato in iscritto il desiderio di ap.
partenere nella qualità di volontario alla nostra associazione, e per,
l'oggetto facendo rilevare la dottrina di lui in, cose agrarie, e che
sa così bene esporre col suo ingegno versabile, in forme perfette,
propone al Comizio la 'sua accettazione. '

Il. Comizio approva la proposta, dovendo il signor Carega sotto

porsi al Regolamento che prescrive la contribuzione annuale di L. 5.,00.
Dopo di che., presa visione dì una quantità di stampati perve

-: nuti al Comizio, il Presidente giunta '1' ora tarda,' dichiara sciolta la
seduta,

'

Per Estratto conforme
Il Segretario
PIÒ CONSIGLIO

''Visto - u Presidente .

'DOMENICO TMANI

"

"

CONFERENZE
SULLE RIFORME AGRARIE

proposte �ei Comuni di Scafati e di, S. Marzano sul Sa�no

( Cont., 'Vedi [as«, prec.)

SPECIALITÀ PER S. MARZANO

,

La svariata e felice condizione dell' agro di S. Marzano è tale che
all' incremento della sua economia rurale si addice tutto quanto venne

di sopra esposto; talmentechè I quando sarà stato brevemente discorso
della' canapa, cultura che può prosperarvi, la rimanente e per avo
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ventura più lunga parte di questo sunto si riferirà allo allevamento
degli animali bovini da carne, che vi è comunissimo t ma che è
suscettibile di grandi e indispensabili, miglioramenti per

. riescire più
lucroso a chi vi attende, più utile ai consumatori.

Can.apa

Nella canapa, come nel lino, il prodotto industriale è costituito
dalle fibre di quella parte interna della corteccia che dicesi botanì ..

camente Zibro.
La canapa è pianta annua che ha i fiori maschi e i fiori femmì

nei su due individui diversi; ma in alcune località si dice erronea

mente mascolina la pianta che fa seme, e femminina quella che con-
.

corre alla fecondazione, ma non fruttifica.

Coltivata 'in buon terreno ed isolata, la canapa. cresce tanto da.

raggiungere talvolta fino i sette metri di altezza; ma il fusto, che

ingrossa in proporzione, dà un filo
.

ordinario e poco pregiato, mentre

'è fino e ricercato quello della canapa che cresce fitta col fusto sottile,
alto due metri o. poco più. Questa pianta compie la sua vegetazione
circa in quattro mesi.

Il terreno per la coltura della canapa dev' essere fresco, di me

diocre consistenza , provvisto di calce, pingue per vecchia fertilità,
lavorato profondamente e ricco. di materie organiche di facile assor

bimento, poìchè la pianta in discorso prende dal terreno grandi dosi

di azoto e di materie saline, le quali vengono impiegate nella for

mazione delle radici, delle foglie e della parte verde della corteccia,
non già dalle fibre del libro, le quali constano unicamente di ossi
geno, idrogeno e carbonio

I concimi devono essere copiosissimi e misti; costituiti cioè da
letame di stalla , sovesci , e allo stato polveroso e liquido da colom

bina, panelle, guano, cessino, residui di sostanze. animali già ado

prate nelle arti ecc.

Il terreno, vuoI essere preparato con diversi lavori; e cioè: un'a
ratura ordinaria fatta in estate, I con la quale si sotterra il letame in

ragione di 3 O a 4 O mila chilo9l'ammi per ettare , e sul terreno così

preparato si seminano le piante da sovescìo , che sono ordinariamente
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fave; un lavorò sul finire dell' autunno diretto non solo a sotterrare,

il sovescio , ma eziandio a smuovere il terreno sino alla profondità
di quasi mezzo metro. Il suolo così lavorato rimane in riposo sino
alla prossima primavera; al qual' tempo si ripulisce .. dalle male erbe,
si appiana, .s' insolca , vi si sparge il 'concime polveroso o liquido I

vi si getta il seme della canapa che' si ricuopre con un lavoro su

perficiale, si aprono gli acquai e si attende la comparsa delle pian
ticelle : quando queste sono alte otto o dieci centimetri, si sarchiano

accuratamente; operazione che; potendo, è bene ripetere.
Ottimo concime economico per la canapa può ottenersì mettendo

nei macerato] le sue foglie, della loppa o pula di frumento, delle
erbacee trite o altre materie capaci di assorbire l'acqua dov' è sospesa

.la materia verde lasciata dalla canapa. stessa nell' atto in cui ma ..

cera, e mescelandovì poi delle ceneri I del fosfato di oaloe , del gesso,
del carbone ecc.

In agosto la canapa è matura; .

i fiori delle piante maschie (che� / .

nanno la corteccia più delicata delle femmine) avvizziscono I le foglie
ingialliscono, il calcio dei fusti imbianca. Si svelgono allora le' piante
e, quando le foglie asciugate si sono .staccate dai fusti, questi legati
a manelle si mettono a macerare nell' acqua, affìnohè si sciolga quella

I mate�ia gommo resìnosa ; la quale tiene attaccate le fibre o fili del

libro, che preme avere separati per l'uso cui si destinano. Là ma

cerazione si compie in cinque o sei giorni ed è compiuta quando la
corteccia si stacca facilmente. I fusti della canapa levati dal mace

ratojo , puliti e asciugati, si dirompono con la gramola o· macìulla
o dicanapulatrice per separare i fili d'el Ieqnò.

Là macerazione in acqua stagnata è più rapida; ma dall' acqua
corrente si ottiene un filo' meno ruvido, più morbido, 'più bianco e

più lucente.
La macerazìone è sempre causa di malsania, e I' Italia ha ben

a' onde che accrescere la malaria da cui è afflitta: perciò, come au

gudo di prosperità alla coltura della canapa nei siti -di cui ragionasi,
cade qUÌ. acconcia la notizia dell' esempio già offerto da Acireale, città

della provinc,ia d'i Catania, ove esiste un maceratojo artificiale, in

cui lino e canapa sono macerati per 40 centesimi ogni 100 chilo

grammi; il che costituisce un reddito annuo di cinque mila lire al co-
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mune, che n' è proprietario; il quale, facendo scolare l'acqua pu
trida nel mare, mediante un canale sotterraneo" si è reso veramente
benemerito di quelle popolazioni, dissipando interamente la malaria che

prima infestava una buona parte di quel fertile e ridente territorio.
Oltre al danno, che possono recarle le stagioni, i venti, la

grandine ecc., la canapa talvolta è danneggiata dal succiameZe o oro

,banche ramosa; ma è nei canepaì magri e stentati che questa pianta
parassita fa grandi guasti" e l'unico provvedimento è di toglierla prima
che faccia i semi. onde non perpetuarla nel terreno.

« Nel comune di S. Marzano sul Sarno la industria del bestiame

agrario si riduce ad allevare animali vaccini da macello, comprandoli,
in specie da Sorrento, sia svezzati che lattanti; dei quali ultimi sino
a tre' si affidano ad una sola vacca: necessario conoscersi il metodo

per s�egliere' gli animali più fruttiferi da macello, per allevarli con

maggior profitto, ed insinuare ai coloni di mettersi in contatto con

qualche istituto di credit,o o di altro genere, onde sottrarsi alla in

gordigia dei soccìdìsti. »

E questo, (espresso c�n le, sue stesse parole), il vasto tema pro
posto per le conferenze dall' egregio Sindaco di' S� Marzano, signor
Cav. G. Pisani; tema, come si vede duplice, racchiudendo cioè una

parte propriamente zootecnica e l' altra economica, le quali necessa

riamente vogliono essere trattate a parte" e la prima con assai maggior
sviluppo della seconda, che ridurrassi ad un consiglio.

Parte zoot�cnica. - Innanzi di entrare nei particolari locali, ca

do�o acconce alcune, nozioni d'ordine scientifico, altrettanto semplici
quanto generalmente ignorate,

Intendesi per allevamento industriale di animali l' insieme delle

pratiche dirette tanto aUà buona e proficua conservasione degli indi

vidui, quanto al mig lioramento delle razze ed allo sviluppo delle loro

attitudini; scopo precipuo dell' allevamento essendo non solo la mol

tiplicazione degli animali, ma la conservazione intatta e pura di una

razza o la sua modificazione, in vista, se non di migliorarla in modo

assoluto, di renderla almeno meglio acconcia al genere di produzione
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cui mirasi. Acciocchè gli animali agrari raggiungano il desìderabìle mas

simo di produttività,
.

bisogna sapere specializzare i servigi che debbono
prestare col trarre profitto dalle loro attitudini speciali per indirizzarle
verso uno scopo determinato; per il chè è mestieri, non solo di pre
ferire g1' individui che presentano speciali caratteri trasmissibili per
generazione o eredità, ma eziandio di sottoporli a regime conveniente
ed indicato: infatti se le attitudini sono il resultato delia costituzione. ,

della conformazione e 'delle facoltà istintive dell' animale, non è meno

vero ch' esse possono essere trasmesse per generazione e modificate
col cambiamento delle primitive condizioni d' igiene, regime e lavoro;
in una parola di tutto ciò che può agire sulla costituzione o sul tem

peramento dell' animale.
Base a qualsiasi allevamento di animali ed indirizzo per la scelta

di questi è l' attitudine del suolo a produrre 'foraggi. Quali i foraggi,
tali i bestiami. Non lo� si dimentichi.

,J S'intende per razza quell' insieme d'individui simili appartenenti
ad una medesima specie e oaratterizzati da. qualità e' prerogative di

stinte, provenienti da una varietà primitiva, ricevute e trasmesse per
via di generazione.

La selezione o cerna naturale è la scelta fatta fra i riproduttori
che conservano il tipo di una razza coi suoi-attrìbutì naturali; è il

miglioramento di una razza per sè stessa: per essa accoppìansi di ge
nerazione in generazione g1' individui che presentano più spiccate' qua
lità ed attitudini meritevoli di essere perpetuate, secondandosene, s'in

tende, lo sviluppo con. un' igiene ed Una dieta appropriate. Di due

specie è la selezione : assoluta cioè e relativa. La prima si applica
alla conservazione ed all' affinamento delle razze; la seconda mira a

fabbricare meccanismi animali, la cui funzione economica consista nella

trasformazione degli 'alimenti in: prodotti industrìali e commerciali.
L'accoppiamento di -due animali di razza differente' chiamasi in

c'fociamento; ed i prodotti cui 'dà luogo prendono il nome di 'f!teticci.
L'incrociamento delle razze ha- due scopi distinti: l'incrociamento

continuo o di progressione è quello che mira a fare, spar�re la razza
incrociata' nell' incrociante, . coll' acco ppiare costantemente ed indefìnìti

vamente femmine metìccie con maschi di sangu.e, ossia di razza. distinta;
nel qual caso i prodotti della quarta gènerazione -possono considerarsi
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quali veri, riproduttori di puro sangue (1), perchè non presentano più
alcuno dei' caratteri della razza incrociata. È incrociamento industriale

quello che mira soltanto alla, produzione di meticci di vario grado,
quali più utili consumatori di foraggi, avuto riguardo alle loro atti

tudini. ed alle condìsìonì in cui si trovano; meticci non destinati alla

riproduzione, .

il cui valore è puramente individuale e dipendente dalla

maggiore o minor proporzione tra le loro attitudini speciali e la fun

zione .economloa cui sono chiamati: e q.uesto dovrehb' essere 1'obiettivo

dell' industria zootecnica nell' agro .di S. Marzano, raggiungibile sol

tanto mediante un accordo cogli allevatori di Sorrento, d'onde quello
trae i piccoli vitelli da carne.

L'industria zootecnica sarebbe molto più progredita e lucrosa,
se si potessero ottenere a volontà maschi e femmine; ma in proposito
abbiamo solo l'osservazione empirica 'che il riproduttore più vigoroso,
·quello di miglior condizione fisiologica, trasmette nella generalità dei

casi il proprio sesso al qenerato :
.

il . quale trae il carattere morale,
la corporatura e lo sviluppo muscolare' dalla madre; la forza dal

padre; la forma da entrambi, ma più dal padre, massime nella parte
anteriore; e dal padre pure la maggiore attitudine alla produzione
del latte e della carne: dato di esperienza questo che per la prima
produzione non dovr ebbero dimenticare gli allevatori di S. Marzam);

, per la seconda quei di Sorrento.
.

L'ingrassamento, strettamente collegato con lapparecchio respi
ratorio e col genere di vitto, è un risultato industriale" uno scopo
economico raggiunto mercè- l'assimilazione di alimenti atti a fornire

i mate�iali 'della carne
.

e' del gra.ssò. "Per raggiungere uno sviluppo
precoce, un 'ìnqrassamento rapido , bisogna impedire o almeno. infre
nare la combustione dei carburi che si trova�o nel sangue, ralle'ntando
1'attività respiratoria e circolatoria e conseguentemente la muscolare.
-È pertanto .il riposo nell' abbondanza di cibo che ci vuole per gli ani
mali destinati alla produzione della carne; per il che bisogna nutri�e
abbondantemente l' animale con sostan�e' grasse e farinacee; tenerlo

costantemente in uno stato per quanto possibile di quiete; evitare
G

(1) Per animali di purQ sangue gli allevatori, massime di cavalli, intendono quegli
indljtdul, .i quali, oltre ad un' �rigine conosciuta e determinata, posseggono beue spie ..

ca·te le attitudini prollllre: alla: prodUzione che se ne attende.
.,.
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scrupolosamente le perdite per effetto della combustione respiratoria
quanto del lavoro muscolare; ìnqrassare animali, giovan�, non affati
cati, che n?u abbiano patito lo stento, e la cui razza sia caratterizzata
da ossa piccole I pelle fine, gambe corte, spina dorsale non curva,
corpo quasi cilindrico, torace ampio, carattere mansueto e dolce.

'Esiste una relazione, anzi un' equivalenza tra lo sviluppo della
carne e la secrezione del latte', la qual' ultima accade a spese dei

prìncìpìi nutritivi del sangue. Le vacche mo�to lattifere sono mawe e

l'attività' loro polmonare debole: quando esse ingrassano scema la
secrezione lattea.

Un animale distinto o perfezionato, scelto sagacemente, abbon
dantemente nutrito e diligentemente custodito, produce più carne e

più latte di due animali ordinarii, scadenti e mal nutriti, .

L'allevamento degli animali si compie di frequente in località
e sotto direzioni diverse: così in un luogo si attende alle nascite e

si vendono i prodotti anco appena slattati, come nel Sorrentino; 'in
,r

.un secondo si allevano i piccoli fino a che siano divenuti adulti, c�me
nel San Marzanese; ma certe norme generali sono comuni ad ogni
fase o condizione d'allevamento.

Migliorare il bestiame vuol dire renderlo più produttivo; ottenerne

in minor' tempo maggior e miglior quantità di carne e di latte. Gli

Inglesi, migliorando le razze, hanno immensamente accrescìuta la .Icre

ricchezza nazionale. Inoltre dove la carne non manca si trova un sangue
ricco e la ricchezza del sangue produce la forza dei muscoli, la fie

rezza dell' animo ed il coraggio' ardente -che la libertà ispira.
Come dev' essere una stana, perchè possa dirsi veramente iqie

nìca ? Non dev' essere umida, nè troppo calda, dev' essere spaziosa,
e l' aria dev' essere sufficiente a potervisi facilmente rinnovare; il che

'si ottiene dando tre metri di - àltezsa all' interno c praticando d-egli
sfiatatoi in basso ed in alto, questi per fare escìre l'aria calda � viziata
sostituita da quella fresca e pura che, comè più pesante, penetra pei pri
mi; 'gli animali vi devono essere preservati dalle correnti d� aria che

sono loro pernìcìosìssìme, e la inclinazione del pavimento, indispensabile
per raccogliere l'orina, dev' essere minore per le vacche che pei mascht,

. perchè quelle la emettono, non dalla parte eentrale , ma dalla estremità
del corpo e per la troppa inclinazione sarebbero esposte ad ahortìre,
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Nel comune in discorso non una stalla risponde anco lontana...

mente ai requisiti che dovrebbe avere; perciò, p.er le nuove costru-

zioni indispensabili, opportuna la seguente considerazione e il sugge·
rimento che n'è èonsequenza.

Tutti sanno che attraverso i muri esterni passa l'umidità; pochi
che vi penetra anco l'aria, e che perciò la dannosa influenza delle

nuove fabbriche dipende da questo che i muri freschi, sono bagnati
per umidità, e quindi, chiudendo. i locali, non lasciano passare l'aria.

Le pareti umide inoltre sconcertano la distribuzione del calore
nel corpo animale, specialmente per le bestie poste presso alle pareti,
esposte così da una sola parte all' azione di un corpo refrigerante e

quindi ad un parziale raffreddamento'; il che non è sano. Infatti è
soltanto nelle stalle umide che rinviensi bestiame soggetto ad ìnfred

dature, a. reumatismi ed a catarri ostinati; che spesso danno luogo
a confondersi con le epizoozie prevalenti.

L'umidità, o il vapore acqueo che si produce nelle stalle, pro
viene non solo dalle funzioni dei polmoni e della pelle, ma eziandio

dall' evaporazione dell' orina, dello sterco e di alcuni mangimi. Ora

quando l' aria ambiente è saturata di tal vapore acqueo, basta un _

raffreddamento dei muri esterni perchè quello si condensi e, lique
facendosi, ricuopra 'le pareti ed ogni oggetto. Ufficio delle pareti' è.'

appunto quello di assorbire l'umidità prodotta nello interno della stalla
e farla passare attraverso la loro massa, onde poi all' aperto evapo
rizzi: e perciò tutte le fabbriche, massime .le stalle volte a tramontana
e mai riscaldate dal sole, sono assàì più umide di quelle soleggiate•.

Insieme alla pulizia è con _la ventilazione che si diminuiscono le
materie eterogenee e dannose contenute nell' aria' delle stalle. La tem

peratura di queste è in generale più elevata di quella dell' aria esterna,
quindi necessariamente accade una ventilazione a mezzo delle aperture
e aneo soltanto a mezzo della porosità dei muri, qnando v' è gran
divario tra la' temperatura interna e l' esterna. Così un metro quadrato
di muro di ordinario spessore e con "la differenza nelle due tempe
rature interna ed esterna di un solo grado del termometro, lascia

passare in un' ora .le seguenti quantità d'aria, secondo il materiale
di

'

cui si compone ;

pietra arenaria metri cubi 0,169
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pietra calcare' metri cubi 0,23.2
mattoni cotti » 0,283
tufo )} 0,34.6
argilla disseccata » O .. 542

Sapendosi che per un capo di bestiame grosso abbisogna che

l' aria si. rinnovelli ogni ora per lo meno in uno spazio di trenta
metri cubi, si può calcolare che tale quantità viene fornita da:

Metri quadrati '17,8 di muro' d'arenaria
'

» 12,9» di pietra' calcare
» 1 O, 6 » � di mattoni

» 8,2» di tufo
»

.

5,9
.

»
,

di argilla disseccata.

Lo, scambio naturale d'aria per mezzo della porosità dei muri,
preservando gli animali dai pericoli delle' correnti d' aria, è pertanto
p�eferibile a quello prodotto dalle aperture; e i dati di che sopra

-rìesoiràrino utili a chi costituirà nuove stalle e vuoI sapere di quante
bestie saranno capaci a secondà del materiale adoprato.

Acciò gli animali non respirino aria
�
viziata, qual' è quella che

si trova nell' angolo formato dalla mangiatoia e dal muro, è bene, 'po
tendo, che tra questa e· quella corra una corsia .. la quale ha anco il

vantaggio di permettere che il cibo sia presentato dì, faccia agli ani
mali stessi, i quali così si addomesticano più, facilmente.

La nettezza della stalla è prima condizione di salubrìta �egli
/

animali; i quali, per viver sani, si gìovano di cibi non alterati, vari

'e, mescolati, non esclusivamente verdi e secchi, e di bevande copiose.
Le cure igieniche devono essere bene intese, ma non' esagerate;

e 1'allevatore si 'asterrà, come regola generale, di ricorrere senza bi

sogno. a quelle medìcature preventive, come purganti e sanguigne di

precauzione, che i medicastri applicano sempre a casaccio, facendo
contrarre agli organismi non gill:stifi_cate abitudini, la cui soppressione
può in seguito riescire funesta.

(Continua) F. CAR'EGA (li, Muricce.



205
.

LA PERONOSPORA DELLE VITI.

Far conoscere le malattie che spesso con la loro micidiale viru ..

lenza lasciano deluse le concepite speranze di un bel prodotto, parmi
opera necessaria in un Giornale di agricoltura pratica razionale, ed è

.

perciò .che imprendo oggi. a parlare della Peronospora delle viti, la

quale , se è lasciata in balla di se stessa, distrugge la intera produ ..

zione, me�tre conoscendola, la si può combattere e nrìtigarnè .ì mali.

E necessità poi il farlo io quanto che la Peronospora si trova già
da qualche anno in Italia. Vi è in Sicilia e precisamente in quel, di

Patti, provincia di. Messina, nel vigneto -dell' Onorevole signor Barone

Sciacca della Scala, il quale sin dal 1877 osservando le viti dimesse

e malaticce, credendo si trattasse della Filossera, altra terribile ma

lattia, invitò la nostra Stazione Chimìco-àgraeia ad esaminarla solle

citamente.

E la sullodata Stazione, accertandosi non trattarsi di Fillossera,
ne rassicurò iI signor Sciacca, maoifestandogli invece la esisteoza di

altro parassita, che non era stato possibile definire, e- che poi, ripren
dendone lo studio, affermò essere la Peronospora,

Vi è pure nell' agro palermitano, dove nel 1880 fu coostatata'

nella Villa Camastra,' di proprietà del signor Lucio Tasca Conte' d'AI
merita; vi è in qualche ceppo dell' Istituto Agrario Castetnuovo ai'

Colli diretto dal chiarissimo Prof. Comm. Insenga.
Epperò, siccome le mie parole SOllO principalmente rivolte ai

proprietari e coltivatori, ed a quelli iu ispecial modo alieni dagli studi

agronomici, stimo conveniente descrivere la malattia in parola con

quel linguaggio piano, facile, il meno possibile scientifico, per farmi

meglio intendere e più prestamente capire, Non se l' av.rà quindi nès'-,

suno a male se ,. tributando le dovute lodi al compianto Prof.' Garo ..

v-aglio, ai Dottori Pirrotta e Cattaneo ed a .quantì' altri italiani ànno
scritto, sull' argomento, presento solo ai miei lettori la traduzione del

l' opuscoletto del signor MilJardet, Professore alla facoltà delle Scienze
di Bordò, pubblicato oel 1880, che fra tutti sembrami quello che più
praticamente descriva là malattia' io parola, oon ostante i' maggiori e

più recenti studi sul fungo in discorso.
.

« Gli americani denotano col .nome di mildew, che significa neb

bia, UDa m�lattia della vigna prodotse da. un. .fungo" mìeroscop ico: lif1
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Peronospora viticòla Ai Berkeley. E sin dai primi giorni di settembre

1878 che questa malattia è stata constatata positivamente in Europa. »

« lo ne ò fatto la scoverla nel vivaio della Società di Agricoltura
della Gironda, sopra dei semi d' Aestivalis, oel tempo stesso in cui

il signor Planchon la riconosceva su foglie di Iacquez mandategli da

Cutras (1). La malattia si presenta' sotto forma di macchie bia oche,
simili ·a piccoli mucchi di zucchero in polvere, che occupano la pa

gina. inferiore delle foglie. È all' estremità dei lobi e dei denti, (in
taccature ), principali di queste ultime, o lungo le nervature, che

queste' macchie ànoo la loro prediletta dimora. »

( ,Iri principio sono del diametro di una lenticchia, ma in seguito,
ingrandendosi insenslbilmente , giungono a riunirsi e talvolta a rico

prire la maggior parte della pagina inferiore delle foglie. »

« A misura che queste macchie si estendono verso la periferia si

ammortizzano al centro; che ne è la parte più antica. »

« Questo ammortizzamento è sopratutto apparente e rapido per
r il vento del Nord e sotto l'influenza di un sole ardente. - Il centro

delle macchie allora si dissecca e prende il colore oscuro delle foglie
avvizzite. »

« Si confondono talvolta I� recenti macchie non ancora disseccate

del mildew o mildiou- dei francesi, con l'erineum, altra malattia delle

viti di nessuna importanza, la quale è molto facile dìstìnguerla da

quella per le eufìagioni che presenta la foglia nei punti macchiati. -

Queste enfiagioni mancano assolutamente nel mildew. »

( E anche molto frequente il 'confondere le macchie disseccate

della nuova muffa con quelle che cagionano i raggi del sole, lo scot

tamento e l'arsiccio (2). Pare che gli americani facciano sovente questa
confusione. »

( Non di meno si possono riconoscere quasi con certezza le mac

chie di quest' ultima natura ,dai caratteri seguenti: Non si vede alcuna

efflorescenza bianca. nella pagina inferiore delle foglie, nè in giro delle

macchie arse dal sole, nè nelle loro prossimità. Le macchie bruciale
I

sono spesso collocate in maniera simmetrica relativamente all' asse della

foglia, sono raramente circolari. Esaminandone un certo numero con

(i) Il Dott. Pirrotra nel 1379 à riconosciuta la perouospora nei vigneti di oltre

Pc-Pavese,

(2) Ciò che i viticultori chiamano secehereceie , seccume , macchia, bruciatura,

scottatura; nebbia, gangrena secca, necrosi l è detta dal compianto Prof. Garonglio
Versa, e, di elò mi occuperò .ìa altro numero.
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diligenza, si riconosce che in qualcuna la pagina inferiore sola della

foglia è stata arrossata dall' azione del sole, mentre che l'inferiore à

conservato il suo colore verde normale. »

« Il mildew attacca specialmente le 'foglie, qualche volta i giovani
gambi, ed anche i grappoli nel momento della fioritura. Parecchi e

sperimenti m'inducono a credere, che non si possa sviluppare ,sulle

frutta, per lo meno mature. )

« Il fungo vegeta nell' interno s,tesso della foglia e non alla su

perficie, come fa ì' oidium', Possiede 'due specie d'organi riproduttori,
o spore, quelle d'està, conidii, e quelle d'inverno, oospore. Le spore
d'està trovansi su caulicini o stipiti delicatissimi, alti un millimetro

circa, che escono da gruppi di storni, alla pagina inferiore della foglia.
Sono questi caulìcinì che costituiscono con le loro spore <le macchie

di mildew. »

« Le spore d'inverno non erano state fin quì osservate in America.
lo le ò scoperte sulle nostre viti europee alla fine del settembre 1880

ultimo. »

« Tenendo un' ora- e mezzo nell' acqua, distillata , nell' acqua pio ..

vana, o gocce di rugiada le spore destà, come per il primo osservò
il signor Forlow, cominciano ad emettere dei corpi agili o zoospore.
Queste si agitano per tre o cinque ore per fermarsi dopo questo tem ..

po, ed emettere dei filamenti-germi che penetrano nella foglia perfo
randone la epidermide. Questi fenomeni accadono più sovente nel mat

lino, col favore della rugiada o della nebbia. lo li ò visti, compire a

, temperature varie fra 9 e 20 .gradi centigradi. )

« Mi sono essìccrato ugualmente, son 3 settimane, che tre giorni,
cioè 3 volte 24 ore,' bastano alla Peronospora per germinare ,; accre

. scersi e cominciare a fr-uttificare. Si può quindi calcolare, che si pro
duce �Imeno una nuova generazione ad ogni tre giorni -allorquando le

circostanze sono favorevoli. »

« Quanto alle spore d'inverno, o oospore, si sa, per analogia 'con

quello che succede presso altra Peronosporaj' che servono al parassita
per superare la cattiva stagione, ma il loro sviluppo è ancora 'poco
conosciuto. Le foglie che le contengo no cadono a terra ed ìufracidtsco ..

no; alla primavera seguente le oospore entrano in germinazione. Quale
è il germe che emettono? Ciò -è quello che ancora non si sa dire.

« L'umidità e la siccità esercitano sullo sviluppo del mildew una

grande influenza. »

« Nel mese di settembre troviamo tutte: le mattine nelle goeele
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t .

di rugiada. delle spore in germinazione e dene zoospore. Durante la

pioggia ed in, tempo di nebbia questa produzione di soospore continua
tutto il giorno. Mi pare anche di rammentarmi d'averla osservata du
rante la notte. AI contrarlo la siccità un po' prolungata, l'assenza di

rugiada uccidono i conidii (le 'spore di estate).
M' è successo, durante 15 giorni almeno, nel tempo della grande

siccità del luglio ultimo (1880) di. non poter fare germinare che una

centesima parte al più delle spore d' està, ed anche le zoospore pro.
dotte erano incapaci di uno sviluppo ulteriore. AI contrario, àllorchè
il tempo è favorevole, si vedono le spore d' està germinare in una pro.
porzione che può arrivare al 60 per 100. »

.( Non è solamente 'sulla germinazlone deJle spore d' està, chel'n,
midità e la sìceìtà esercitano la. loro intluenza, ma ancora sulla 'pro

duzìone di questi organi e sull' accrescimento del fungo nell' interno
della. foglia. »

(. Allorchè si vogliono ottenere delle spore d' està fresche per e·

sperimento di germinazione, si à l'abitudine di collocare le foglie col

mildiew in un vaso la cui aria sia. satura di umid ità. Sotto l'influenza
di questa le macchie s'ingrandiscono rapidamente, delle novelle spore
d'està si formano a migliaia. »

( Anche questo à un procedimento .abbastanza pratico per rico-:
noscere il mildiew in caso di dubbio. »

« Il contrario succede allorquando si fa passare la foglia attaccata

da una atmosfera umida all' aria secca: lo sviluppo del parassita è

rallentato, o anche' sospeso; non si formano più delle spore d' està. Il

micidiale .fungo può essere anche 'ucc!so nell' interno della foglia. »

( In fatti mi è accaduto' parecchie volte' durante la siccità di

quest' anno, di tener le foglie ammalate nel l' aria umida per più giorni,
senza poter determinare l'Jngrandimento di una sola macchia. ».-

( Queste 'osservazioni spiegano perfettamente la
\

rapidità dello

·svil.uppo del parassita durante i giorni piovosi, sotto l'influenza della

nebbia e della rugiada abbondante; e spiegano benissimo l'estensione

considerevole che à preso la malattia e la sua gravità durante l'està

e )' autunno piovoso del 1880, come del, suo poco sviluppo nell'annata
, attuale. »

.- '« Si sa che negli Stati uniti, eve il mildiew' esistè da tempo im

memorabile" la vite europea non possa vivere che nelle stufe o sotto

ricoveri che la proteggono contro l'acqua necessaria alla germinazione
del paranità. È vero che, in questi paesì, Varia sia mQ)to più umida
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e le precipitazioni acquose più abbondanti durante la bella stagione
che presso noi; ma anche sotto il nostro clima più secco la malattia

di cui parlo può cagionare i più grandi disastri. »

"

« Fu sotto tale influenza che nel 1880 la foglia, in tutto il Sud

Ovest, cadde da due a quattro settimane prima della raccolta. »

« Un gran numero di proprietari ànno dovuto vendemmiare prima
della maturità, e in tutto l'Ovest, ed anche nel Sud, il titolo alcoo

lico dei vini è stato abbassato in proporz ione considerevole. »

« Tre anni sono abbastati al mildiew per propagarsi sulla super

fìeìe dell' intera Europa. Egli ha già causato i più grandi guasti ai vi

gneti Algerini. »

« Bisogna osservare che in Francia, la Provenza, la Linguadoca,
il Rossiglione e probabilmente anche l'Est ed i l centro, sembrano

dover soffrire molto meno da tale nuovo flagello che non il nostro

Sud-Ovest. »

« Il clima umido di quest' ultima regione non può fare a meno

di favorire in enorme proporzione lo sviluppo del funesto fungo. »

« Nel mentre c'ade infatti, in media, da aprile ad ottobre 178

millimetri di acqua a Tolone ,
. ne cade, nello stesso tempo, 385 a

Bordò. »

« L'anno scorso ne abbiamo avuto 499 millimetri durante lo

stesso periodo. Nel 1866 la qu antità d'acqua caduta in questi 6 mesi

à raggiunto 529 millimetri. »

« Poìchè il mildiew è completamente acclimato in Europa, posse
dendòsì i medesimi mezzi di rlprodusìone come negli Stati Uniti e

mostrandosi da noi alla stessa epoca che in America, è fuor di dub
bio che debba esercitarvi di tempo in tempo dei guasti considerevoli. »

« Per la siccità eccezionale di questa està abbiamo potuto sot

trarcì alla sua disastrosa influenza, ma che accadrà in avvenire? »

« È sin. d'adesso un flagellò formidabile sospeso, come Ona per
manente minaccia, sui nostri raccolti. »)

« Abbiamo almeno qualche mezzo di difesa da opporre? »

« Il signor Millardet contin ua dicendo che un trattamento a prior
è quasi impossibile, tuttochè resti a farne ancora qualche esperimento;
e �ei trattamenti a posteriori che si sono trovate diverse sostanze

caustiche contro il parassita, ma senza alcun successo. »

In altre pubblicaz ioni parlò di un innesto così detto laterale, che
il signor Lespiault chiamò innesto Millardet , consistente nel lasciare

Della ceppaia americana da ìnnestare un ramo abbastanza sviluppato,
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obde, in caso d'infezione, spogliar di tutte le foglie là parte di vi te

europea, provvedendo all' alimentazione della pianta le foglie del ramo

americano lasciato.

A Itri rimedii si sono studiati, e chi raccomanda l'o spampana
mento, 'chi anticipare la pota tura, chi la polvere di zolfo, chi il sol ..

fato di rame mescolato al gesso, chi il liquido antiscrittdgamico Ai ..

raghi e' cento altre cose, ma nessuna sinora è positivamente ricono
sciuta utile.

Ultimamente con piacere, lessi 'nel N. 29 del Giornale Vinicolo
Italiano, che il signor Giovanni Gazzotti, da Castel Sangiovauni (Pia-

, cenza) dietro gli studi da lui intrapresi e dal sigùòr A. Vivanza e

dopo di avere inutilmente esperimentato il sal comune, l'allume, la

gomma, 'il solfato di ferro, il solfato di rame, il solfato di potassa e
il nitro , trovò, che, irrorando le foglie delle viti con una soluzione
di soda (due chilogram�i ogni cento litri d'acqua) si vedono il dì
successivo i filamenti della peronospora atrofizzati, mentre i pampini,

r" �i6verdiscono ed i chicchi dell' uva si delucidano ed ingrossano poi
meravigliosame n te.

L' irroraniento si fa mediante una piccola pompa di gomma, l'unga
circa due metri, che si applica ad un secchio, e costa Lo 11 ,50.

Se questo rimedio non è come gli altri, che vediamo pria per

ogni dove vantato e poi lasciato in obblio perchè riconosciuto, o ef

fettivamente non rispondente allo scopo; o ineconomìco, dobbiamo tri

butare i sentimenti di nostra 'riconoscenza al' signor Gazzòtti, che à

saputo in tempo debellare questo nuovo flagello.
I

Per la parte economica io posso dire, per dati che debbo per
sonalmente alla di lui squisita gentilezza, e di cui sentitamente lo rin

grazio, che egli fece solo due irroramenti, uno al principio di luglio
( 1883), quando la P eronospora invadeva tutta la' sua vigna, e l'altro

alJorqulndo per le continue piogge temè una seconda invasione.

Che la vigna del signor Gazzotti, in terreno argilloso, della e

stensione di 20 pertiche piacentiue, pari a' 152 are, ed a tnmoli 11

circa della nostra abolita misura della corda di canne 18,2, 'si à le

"iti tenute a ceppaie alta, maritate a pali, a piano inclinato che for

mano quasi un toppiato, armatura, della massima altezza di due metri
cirèa.

Che la larghezza filare, che va da Nord a Sud, si è di metri tre,

r interfìlare di altri � metri e le ceppaie formate da gruppi di.\ 05
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viti distano l'una dall' altra un metro, cioè in un tumulo nostro di

are 13,94 sono contenute da 622 a 755 viti.

Che la quantità di soluzione adoperata si fu di 800 litri per ir

rorazione, ccmìnciata al mattino appena asciutta la rugiada e conti

nuata sino a sera. K finalmente che per irrorare adoperò due opre

per volta,
Basando quindi su questi dati, e ritenendo che la soda si possa'

comprare a L. 0,40 il chilogrammo, ne consumò per are 152 e per
le due irrorazioni chilogrammi 16, cioè a dire lire 6,40, a cuì, ag

giungendo la spesa per le 4- opre in L. 8, si à un totale di lire 14,40,
pari il L. 9,47 per Ett.aro., cioè per 7 tumoli circa della nostra rife

rita misura. E siccome nelle nostre contrade, dove la vite è tenuta

a .bassa ceppaia ed alla distanza media di m. 1,20, in un tumolo di

terra di are 13,94 ne entrano N. 968, per adoperare il rimedio, in

parola, che .deve usarsi -sIntende al primo apparire del terribile ma

lanno; si può considerare la, spesa di lire 2,00 circa a migliaio, quando
sul posto si à disponibile l'acqua.' E se questa manca, quanto costerà

il rimedio Gazzotti ? E più desso economicamente applicabile?
L� risposta non è nè facile, nè semplice, un cumolo di circo

stanze influendovì , circostanze che possono essere valutate singolar
mente dal proprietario' o coltivatore del vigneto ammalato, ma il do

vere disporre di 1052 litri di acqua per Ettaro è una seria difficoltà.

(Dal giornale La Fattoria)

RACCOLTO, DEI BOZZOLI E DEI CEREALI
in. Tu.:rchìa.

Da un rapporto del nostro regio console a Salonicco in data 4

Iuglio togliamo le seguenti notizie sul raccolto di quest' anno dei boz
zoli e 'dei cereali nella proYincia di Salonicco, ossia nei distretti di
Salonicco proprio, di Serres e di Cavalla.

Bozsou; - Il raccolto dei bozzoli nella provincia di Salonicco si
calcola a chilogrammi 800,000 circa, freschi. Esso sarebbe stato del
20 per cento più importante, se negli ultimi giorni, venti molto caldi

non}' avessero danneggiato. Ne soffrirono specialmente i bozzoli gialli,
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i quali non produssero che il ,25 per cento di quanto si calcolava ed
in una qualità Inferiore,

«.1 prezzi praticati sono di franchi 2 50 per i verdi e di franchi
2 60 per i gialli al chilogramma.

« La quantità dei bozzoli raccolta nel sandjak di Serres ammonta

approssimativamente a chilogrammi 50,000, verdi e gialli-bianchi, que ..

sti ultimi circa il 3 per cento. Il raccolto di quest' anno è superiore
a quello dell' anno passato di circa chilogrammi 35,000.

cc I bozzoli gialli-bianchi, che rendono un chllogramma di seta su

otto chilogrammi di bozzoli freschi, furono comprati per la consuma.

zione locale a franchi 2 50 il chllogramma. I bozzoli verdi, che ren

dono invece un chilogramma di seta Burundjuck, (fìlata a mano) per
ogni 12 chilogrammi di bozzoli freschi, furono' comperati a franchi
1 75 -il chilogramma, pùre per uso locale.

« Le spedizioni di bozzoli fatte da Serres a Salonicco sino verso

la fine del passato mese, comprese quelle fatte da' Nigrita e Gìuma
ammontano a circa chilogrammi 6000. La 'parte maggiore dei bozzolì/'
di questo sandjak viene lavorata sul luogo.

c( Nel sandjak di Cavalla" léi coltivazione dei bachi da seta è pres
sochè insignificante; cionondimeno il raccolto, che ebbe luogo nell'i
sola di Tasso e nel Cazà di Neurccop è stato discreto.

« Cereali. - Il nuovo raccolto dei cereali nel sandjak di Salonicco
è stato buono in alcune ,località e mediocre in altre, ma forse meno

abbondante di quello dell' anno scorso. Le qualità perù non saranno

troppp buone, perèhè mescolate a corpi estranei, specialmente nei pro
dotti di Perlepè e di 1\Iona�tir. Le semenze d' estate si presentano
bene, come bene pure si presentano i granoni.

c( Nel sandjak di Cavalla il frumento, l' orzo, la sega la , ossia i

prodotti dei semi invernali, sono riusciti splendidamente. Da molti

anni il raccolto non fu mai cosi buono tanto per qualità che per quan
tità. In -questo sandjak si semina pochissìma avena e In qualità .pre
ferita per il grano è il duro. Le parti ove si seminano maggiormente
cereali sono le pianure di Drama, il cui scalo è Cavalla, e quelle di

Sarisciabamr, il cui scalo è Karamuti, porto assai buouo , in cui i

bastimenti ed i vapori possono accostarsi alla ri va.

« Nel sandjak di Cavalla, attesa la preponderante cultura dei ta

bacchi, anche in un' annata eccezionalmente favorevole non si ponno
ottenere che quantità appena sufficienti per il consumo locale e per
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il carico di cinque o sei vapori ordinari. Qualora però nell' Europa
centrale vi è grande richiesta di cereali, e la convenienza dei prezzi
permette di coprire le spese di trasporto, dal Cazà Neuvrocop, posso
no scendere ,a Cavalla grandi partite. In caso contrario quel paese è

costretto a tenersi i suoi grani da due a tre anni, essendo le strade

conducenti al mare,· quasi impraticabili.
« Il raccolto dei. semi estivi, cioè, granone, cotone, sesamo, fa

giuoli e finocchio, promette assai e si può fin d'ora ritenere assicu

rata l'annata.

« Secondo le informazioni che mi giungono da Serres, il raccolto

del cereali in quel circondario sorpasserà dal 20 al 30 per cento quello
del 1882, ma la mietitura non essendo per anco finita non può fin

d'adesso conoscersene la quantità precisa.
« Però per averne un' idea .approssimativa si trascrive l'elenco

ufficiale' del raccolto 1882-83;
Grano· • o • Chilog. 23,100,100
Orzo • . .« 16,600,000
Segale. • • « 30,222,000

« I prezzi medi che si verificarono dal 1.0 luglio 1882 a tutto

quest' oggi e per le buone qualità, furono:

Grano. • • Fr. 11 37 per cento chilogrammi
Orzo. • • • •• c 8 50 id.

Segale ,0 • « 10 85 id.
« I prezzi andarono sempre ribassando ed attualmente pagansi

per il raccolto 1882-83:
Grano. o Fr, 14 50 per cento chilogrammi
Orzo • « 7 « id.

Segale. « 9 50 id •

• Sui cereali del nuovo raccolto non si è fatta ancora colà al

cuna operazione. Della qualità non �i può ancora parlare, non essendo

ancora passato alla trebbia tura. )}

(Dal Bollettino del Ministero d'Agric., ln«. e Com.)
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1.

. OOMIZIO AGRARIO

Con.corsi

La direzione del Comizio Agrario di Salerno dovendo attuare il

deliberamento preso dall' assemblea comiziale nella tornata del dì 27

maggio ultimo, allo intent� di migliorare ogni pratica agraria , fa

noto a tutti i proprietari del Circondario di Salerno, che un concorso

è aperto per la eostruzione di concimate nei proprii loro poderi, che
abbiano l'ufficio di CURARE e CONSERVARE i-letami necessari alla bene

intesa coltivazione; e' per lo effetto s�abilisce le seguenti condizioni':

I. Le dimande di concorso dovranno essere presentate' alla dire

zione di questo Comizi_o per tutto il giorno 31 dicembre 1883.
,II. I corrispondenti lavori dovranno essere completati per tutto

,/
il dì 30 settembre 1884., 'per essere visitati da una Commissione da
stabilirsi all' uopo dal Comizio, la quale giudicherà inappellabilmente
del merito di' ciascuna concimala ammessa. al concorso.

III. I preml saranno .due , il primo di 'lire 120, ed il secondo
di lire 80, da concedersi a quelle concimate, che saranno considerate

le più rispondenti allo �copo, e che avranno conciliala la massima

economia di costruzione.'
IV. I concorrenti all'iarrivo della Commissione giudicatrice' do

vranno far trovare il letame sotto cura,
.

perchè possano estendersi le

osservazlonl anche sui rìsultatì pratici dell' opera costruita.

V. Formerà titolo di preferenza il collocamento della concimaia

possibilmente sottoposta alla stalla, quando i scoli della stessa corrano,
nel pozzetto, con incanalamento che segua il pendio naturale.

2.

�

La direzione del C'omizio Agrario h� deliberato di aprire un con ..

corso per un posto gratuito nelle R. Scuole . Pratiche d', Agricoltura
di Portici o di Eboli fra i figli dei contadini nullatenentì' di questo
Circondario.

'

Le domande di ammissione al Concorso dovranno .pervenire alla

Direzione del Comizio non più tardi .del giorno 18 ottobre e dovranno
essere corredate dai seguenti documenti:
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1. Atto di nascita, da cui risulti avere il eoncorrente l'età non

minore di anni 14 nè maggiore di 17;
,

2. Stato di Iamiglia ;

3. Attestato di buona condotta, rilasciato dal Sindaco;
4. Certificato medico di buona costituzione fisica e subita vacci

nazione" o sofferto vaìuolo,
I concorrenti dovrenno saper leggere e. scrivere, conoscere le

quattro operazioni fondamentali dell' aritmetica e sostenere una prova
scritta ed orale innanzi ad una Commissione esaminatrice il giorno
di domenica 21 ottobre corrente anno nella Casina dell' Orto Agrario •.

VARIETA'

UN' ISPE�IONE ALLE VITI A1lJERJCANE DELL'. ORTO AGRARIO - La no

stra Società Economica, In vista d'una possibile invasione filosserica
e per secondare le mire del Mini�tero d'Agricoltura, imprendeva la

piantagione e la coltura di un esteso vivajo di viti americane, con

correndo ancora al premio bandito a tale uopo dal Ministero. Corre
�.

già il terzo anno dalla detta plantagìone, e in -questì giorni per in-

carico mi nisteriale è stato a ispezionarla il ch.mo Dot. Michele Car ..

lucci, Direttore della R. Scuola di viticoltura e di enotecnia di Avei,.
lino. Il Carlucci visitò minutamente le viti cd espresse la sua piena
soddisfaziono pel modo accurato di coltura e per la lussureggiante
vegetazione, che presen�anq ! vari] vitigni americani. Ebbe ancora pa
role di sincera lode per l'ordine è la varietà delle utili colture., che 1

si sperimentano nel!' Orto, e si compiacque con l� nostra Società, che
tanto adopera pel bene e pel progresso del!' Agricoltura.

UN PERO FENOMENALE. -- Presso i fratelli Attino e Ottavio Ar..

vedi di Grazzana (VerQn�) pn pero, detto spina-carpi, diede nel 1880

quindici quintali (chiloa. 1500) di pere. È un' enor-me pianta, e si

sono dovute legare con appositi anelli e lame di ferro le branche af

finchè potessero sostenere i loro frutti senza rompersi. Così ne rac

contò testè l' on, deputato Bertani affermando ripetutamente il fatto.



OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
Mese Settembre

FATTE SULLA CASINA DELL' ORTO AGRARIO DI SALERNO A METRI 62,60 SUL LIVELLO DEL MARE
Latitudine 40,42 Longitudine da Roma .2,16 Est. Anno 1.883.
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18 756,6 755,7 19,0 19,8 17,0 21,6 E , NW 0,87 0,12 nov. '

nuv. agitato 6,0 76,6 13,72 1,6
19 756,7 765,4 19,8 21�6 16,,6 ,24,6 NNE

'

SW 1,12 6,61 nuv, 324 nuv. 314 id. 0,6 71,0 13,73 1,9

120 757,6 756,8 21,5 24,0 17,3 26,0 NE • NE 1,06 0,00 sereno sereno id. 01,6 Il,82ts 3,6
21 769,1 767,S 21,rs 23,3 16,6 26,8 SSW SW 0,06 0,76 nuv, 114 nuv, 114 agitato 69,ts :14,94 2,6
22 U.Q. 757,0 700,6 2f,6 22,()l 18,6 26,6 S SW 1,31 s.ss nuv. 314 nuv, id. 74,5 16,23 1,8 '

23 756,1 761S,3 21,0. 23,S 19,0. 26,8 sw SW 2,62 6,87 nov. 114, nuv, 112 calmo 2,6 79,0 16,77 1,7
24 ,767;6 756,9 21,0 24,0. 17,0 26,0 N NNE 6,81 4,50 sereno DOVo 124 id. 53,0 11,09 2,7
26 707',6 7a6,rs 20,0 23,0 HS,rs 21S,0 NE SW 3,06 3,75 sereno nuv, 112 id. 63,0 12,68 3,1
26 766,6 756,4 21,0 23,6 17,0 26,6 NE ENE 1.,63 1:1 ,12 sereno 'nuv, 11!i id. 52,0 10,86 2,2
27 759,6 758,3 2t,3

)

24,0 16,3 26,6 NNE E 8,7ti 4,0 sereno sereno id. 46,6 9,865

r428 756,6 754,4 20,6 22),4 16,0 24,3 SW SW 6,68- 8,62 nuv. 114 nuv. 114 p.mosso 67,0 13,66 4,6
,29 761,7 750,6 19,5 21,8 17,2 24,0' SSW WSW 2,12 16,50 nuv. DUV. 114 id. 2,0 71,0 13,49 1,9

So. 7tsl,7 74.9,8 18,8 17,lS 16,6 22,0 NNE S 2,62 11,87 nuv, DUV. ag.len, 66,0 83,6 14,67 2,7

Media I 766,16 754,73 20,8 22,9 17,3 26,1$ 2,74 6,00 I I 18810 68,0 13,01$
.

76,1



CONFERENZE
SULLE RIFORME AGRARIE

proposte pei Comuni di Soafati e di S. Marzano sul Sarno

(Cont., tJedi fase. pree.)

Si può allevare una vacca con minore spesa di quella occorrente

per comprarla; e si ottiene così un animale migliore, purché si scelga
la vitella sagacemente e � la si allevi con diligenza; meglio se si 'può
scegliere il padre e la madre e qu�sta ben nutrire, mansuefarla coi
buoni trattamenti, promuovendo in essa i pregi ereditari della capacità
digestiva e assimilatrice, nonchè della tendenza o attitudine alla pro
duzione del latte e della carne. La durata della produzione del latte,
la copia e la ricchezza del medesimo aumentano con l'abbondante a

limentazione, e la frequente manipolazione delle mammelle che ne fa

vorisce lo sviluppo ed abitua alla mungitura.
Il vitello dev' essere rimosso dalla vacca prima di avere poppato,

o almeno dopo il quarto giorno, quando il latte acquista la sua qualità
ordinaria. n latte spannato contiene tutti gli elementi necessarìi alla
crescita ed alla salute del vitello; sicché dopo cinque giorni dalla

nascita si può far burro con profitto; e questo potrebbero fare i San

Marzanesi istituendo, per economia e facilità di fabbricazione t una

o più Cascine sociali, di cui in appresso.
Si dia al vitello tanto latte quanto ne può prendere: a tre mesi

esso ne può succhiare fino a dodici litri al giorno; e così continuare

fino ai sei mesi: non bisogna però cessare a un tratto di nutrirlo con

latte; ma ridurne gradatamente la quantità, addizionandola di acqua
e mescolandovi appropriati cibi solidi, come avena, crusca di frumento, _

fieno ed erba. ,

La farina di formentone è ottima per formare grasso e se ne può
dare una modica quantità anco alle vacche primipare con molto pro·
fitto: solo quando la statura e la complessione sono stabilite, si puù
impunemente dare molto cibo producente grasso, ma moderatamente
e ·con aumento graduale, come si deve pur fare cogli alimenti pro ..

ducentì ossa e muscoli, L'attitudine al produrre e l'abitudine di ciò

19
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deve aumentare col crescere dell" animale stesso

.

e portarsi a compi
mento, previo un giudizioso procedere dell' alimentazione: cosicchè
tanto questa quanto l' educazione sì della madre prirnipara che della
vitella devono farsi abitualmente sino da principio, in modo da pro
muovere la disposizione che si desidera.

La spesa di quanto sopra e le cure relative non sono grandi,
mentre grandissimo è il guadagno che così si realizza, procurandosi
vacche molto più fruttifere, che vengono a costare assai meno di quel
che si dovrebbero pagare, se si dovessero comprare.

L'alimentazione del bestiame è in generale regolata a casaccio;
talchè si alimentano gli animali tenuti in stalla esuberantamente o scar

samente, e quasi mai si tiene quella giusta proporzione che è più
confaciente ed efficace per Iallevamento e più economica per l' alle
vatore. Mentre poi non si ha alcun riguardo alla quantità del man

gime, non si tiene alcun conto della sua qualità e dei razionali mi·

scuqli. Tutti gli animali, non escluso 1'uomo, non si nutriscono già
di tutto quanto si cibano, ma solo di ciò che digeriscono: ora la di

gestibilità e quindi l' assimilazione dipendono non soltanto dalla natura

dei principi immediati del mangine, ma eziandio dal rapporto in cui

sono contenuti. Così uno degli elementi che entra sempre. in censi
-derevol proporzione negli alimenti è_ Lacqua, e questa non nutrisce

certo.

Della profenda o razione alimentare sono da considerarsi il volume
e la natura.

-

In quanto al volume è a dirsi che lo stomaco vuol' essere

riempito per quanta è la sua capacità e non al di là; perchè se è

poco Q troppo. pieno, la secrezione del sugo gastrico è scarsa e' la dì

gestione è incompiuta. In quanto alla natura sappìasi che la razione.
deve assolutamente contenere i principi azotati (che si trovano nelle

granella e nel fieno) in giusta proporzione cogli altri, per soddisfare

ai bisogni dell' animale ed ai prodotti che se ne attendono, ed in pari
tempo a qùanto cellulosa" (sosta-nza legnosa) e tanto più quanto l'a

nimale è più. giovane.
Gli allevatori di S. Marzano con Ie proprie vacche allevano i

vitelli che nascono loro o che acquistano svezzati o lattanti in quel di

Sorrento. Essi devono .pertanto ben. conoscere le attitudini delle prime
l111a prole ed alla produzione del latte; quelle dei secondi alla .carne
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ed alr lnqrassamento ; dell' une e degli altri alla produzione del letame.
Se non che la mancanza nelle sunnominate 10caÙtà di vere e proprie
razze determinate e l' essere l' una dall' altra distanti, limita la relativa
conoscenza ag�i indizi forniti dagli anìmali che si sta per acquistare
o allevare; onde di cotali indizi sarà adesso detto, sempre con la

maggior brevità possibile.
Buona conformazione delle parti genitali esterne, acciò la copula

sia efficace; bacino ampio; anche larghe, coda diritta; natiche molto

distanti dal. limite posteriore dei fianchi; schiena ben diritta e forte,
ossia non sellata, cioè non incavata, perchè sia ben retto il peso del

feto che, gravitando-sulle pareti addominali, potrebbe deformare molte

parti; e nemmeno gobba, cioè non convessa, perchè dopo il parto
. incurverebbesi sempre più la colonna vertebrale; punte delle spalle

assai ravvicinate, per abbracciare e sostenere il torace onde sopportare
il peso senza cedimenti per parte dei muscoli e dei legamenti che

congiungono esse spalle al tronco; apparato mammario sufficientemente

sviluppato per poter ben nutrire il vitello. Ecco i requisiti che deve

avere una buona vacca da prole; ai quali è da aggiungersi quello
di una conveniente mistura del temperamento sanguigno linfatìco, In

quanto all' attitudine a divenire madri s'abbia presente che, se sono

troppo giovani, 1'utero ed i suoi annessi non trovansi abbastanza capaci
e la gravidanza sarà faticosa come il parto: oltredichè l' afilusso del

sangue ed il concentramento dell' attività vitale nell' utero, e quindi
nelle mammelle, impedisce lo sviluppo dell' individuo; il quale rimane

piccolo ed invecchia più precocemente, Nel declinare dell' età gli ap·

petìtì riproduttori sono menomati ed il concepimento riesce più difficile.

Le femmine molto lattaje vengono a frutto e concepiscono più diffi

cilmente in virtù di quella legge per cui l'attività delle mammelle

raffrena le funzioni delle ovaie e dell' utero: esse indugiano dopo il

parto a tornare a frutto perchè l'attività delle mammelle sospende
quella delle ovaie, da cui muove la lussuria; se non che traendosi

molto utile dal latte coll' allevamento di numerosi redami , v' è largo
compenso. Una vacca però che sia unicamente da frutto deve dare un

redo all' anno: non le si accordi il toro, dopò il parto, fìnchè la ma ..

trice non si sia rimessa in sesto, e quindi non prima di sei settimane.

,

.....�

;:<':"1
,
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Infine la vacca che giunge ai diéci anni deve destlnarsi al macello,
salvochè particolari circostanze non consiglino a ritenerla più oltre.

Nei maschi si richiede, oltre allo sviluppo degli organi ripro
duttori, robustezza generale e temperamento sanguigno: quindi ampio
torace ed organi digestivi gagliardi. All' uopo di averne prole numerosa

e robusta non si ammettano alle femmine troppo presto e prima che

l'organismo sia sufficientemente sviluppato, nè più quando l' organismo
declina.

Tutti i segnali, che disvelano nell' animale 'un certo predominio
del sistema cellulare, ossia del temperamento linfatico , indicano la
sua attitudine alla produzione della carne grassa. Laonde la, pelle fina,
morbida, cosparsa di peli sottili" e splendenti', di unghie e di corna

gentili, e che facilmente si rimuove dalle parti sottostanti ; gli occhi

dolcemente vivaci; forme
_

esteriori rotondeggianti, ossia muscoli poco
rilevati in grazia dell' abbondanza del tessuto cellulare che g1' involge;
ossa corte e gentili; collo corto, Hugo verso la s-ua congiunzione al

corpo, ed affilato verso la- testa; petto ampio con coste ben rotondeq
giant.i �d assai coperte di carne' dietro le spalle; schiena piana e

polp.uta; lombi larghi; groppa ampia e diritta; anche distanti fra di

loro; cosce e gambe polpute ; addome pieno ma non pendente, anzi

che resti di alquanto più alto' del petto; tronco che presenti dalla

schiena alla ,linea centrale una distanza maggiore che da questo al

,suolo, sicohè iscrivendo il corpo dell' animale in un rettangolo ,-la
parte occupata dal corpo apparisca più della metà dell' area del ret-

1angol0 stésso : tutti i precedenti segni dìsvelano attitudine alla pro·
duzione della carne, all' ingrassamento. Se non che richiedesi pure
'Una discreta energia negli apparecchi digestivo e respiratorio, che deb

bono preparare i materiali per l'orqanamento del tessuto adiposo che
si deposita tra le maglie; del cellulare: quindi ottimo apparato mastica
torio e digerente, ampiezza di torace, temperamento linfatìco-sanquiquc
senza mistura di nervoso; complessione mezzana inclinante .alla fìae-

. chezza in grado leggero. Se coi giovani animali si ottiene un inqras
samento della macchina proporzionatamente rapido I la loro- carne è

floscia , poco nutnente ed il loro grasso poco saporìto ; il che non

. accade per gli animali appena uscitì dal periodo di completa evolu

ziona organica. Il sesso 'femmìnile s� acconcia meglio del. mascolino
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alla produzione della carne grassa, pel predominio del temperamento
linfatico, ma la carne è inferiore a quella dei maschi. Ecco ciò che

gli allevatori di S. Marzano devono avere presente nell' acquistare vi.
telli da carne in quel di Sorrento.

Perchè una femmina sia buona lattaja, fa d'uopo che l'esercizio

generale delle funzioni vitali non disperda colle sue manifestazioni
molta materia nutritiva: pertanto i segnali che indicano 1'attitudine
allo ingrasso, prenunciano altresì quelli della secrezione abbondante
del latte; (specialmente le forme rotondeggianti, le ossa piccole ,

massime quelle della. coda e delle membra; la testa di figur� gentile,
la pelle fine e cosparsa di appendici cornee e pelose delicate); purchè
congiunti con la perfezione dell' apparato mammario.

Se 1'animale ha figliato, 1'attitudine a produrre latte sarà data
dall'a glandola mammaria, non giudicata dal suo volume (che può

,essere apparente per abbondanza di tessuto cellulare involgente gli
acini e per spessezza di pelle), ma dal numero e grossezza degli
acini stessi e dalla sottigliezza dell' inviluppo, che si riscontrano col

palpamento e coll' avvizzimento e rimpiccolimento della mammella ap

pena munta; nonchè dalle numerose ed apparenti vene che vi si ra

mificano sotto la pelle, e dalla grossezza e flessuosità dei due tronchi
I

venosi, i quali raccogliendo i piccoli rami passano accanto all' om-

belico per entrare nel petto attraversando il costato per un foro la

cui ampiezza è prezioso indizio, perchè è proporzionale al volume delle

predette vene. Ma se l' animale, che ha già figliato, trovasi pregno
e senza latte, la glandola sarà floscia e vizza, i rami venosi ed i loro

tronchi rimpiccoliti; e quindi, oltrechè dal foro intercostale antedetto,
bisognerà ricorrere ai seqnalì tratti dalla pelle che ricuopre la glan
dola e le sue adiacenze. La pelle fine, rugosa e cosparsa di peluzzi
delicati e di forfora arancina indica che la glandola prenderà un pro

porzionato volume quando entrerà in attività e 1'ampiezza del foro in

tercostale (tanto più minore rispetto alla vena quanto più recente è il

parto) farà prognosticare che la vena acquisterà un competente calibro.

Trattandosi di una giovane femmina, che non abbia ancor figliato,
bisogna aiutarsi coi segnali della pelle che ricuopre la regione delle

mammelle e la perineale fino sull' interno delle cosce.

Le vacche danno la maggior quantità di _latte solo alla seconda
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e spesso alla terza figliatura: inchinando pescia a vecchiezza, la se

crezione diminuisce.

L'ampiezza di quel tratto di pelle detto scudo, che riveste la

mammella, il permeo ed una parte della faccia interna delle cesoie, -

ed ove il pelo suole ricorrere inversamente a quello delle parti vi

cine, - è un segnale da aggiungere ai conosciuti per giudicare del-

1'attitudine lattigena; ma oltre all' ampiezza 'è altresì da tener conto

della finezza della pelle e del pelo dello scudo,
Il temperamento delle vacche da latte dev' essere pure 'sanguigno

linfatico: e con questo i S. Marzanesi sanno i requisiti che devono
ricercare nelle loro.

Quanto ai concimi, è certo che li darà migliori quell' animale

che, a parità di alimentazione, avrà minor forza nell' apparato dige
stivo: quindi il temperamento sanguigno, la forza dell' età e Leser

oizio moderato concorrono a che il letame sia più povero che nelle

opposte condizioni. Le bestie all' ingrasso poi porgono i conoìmi più
ricchi, perchè vengono nutrite con cibi più sostanziosi ed abbondanti,
per la qual' cosa sfugge alla digestione una maggior copia di materie
nutritive alle piante.

Con l' uso di tori piccoli e madri di sicuri indiziì lattigeni i

S, Marzanesi potranno pertanto assicurarsi il modo di allevare molti

lattanti; ma tanto per questi quanto per l'allevamento di quelli che

acquistano già. svezzati, specia_lmente nell' ,agro Sorrentino, essi devono

assicurarsi, coi dati sopra descritti, della loro attitudine ereditaria al

l'ingrasso. Il frutto della loro industria sarà poi assicurato miglio
rando le stalle, come venne detto; meglio alimèntando e meglio cu

rando gli animali, nei modi che appresso.
L'abbondanza e le buone qualità dei' prodotti degli animali dipen

dono infatti non soltanto dalla razza cui appartengono, ma eziandio
. dalla qualità e quantità dell' alimento; nonchè dalla adatta abitazione

e da altre cure opportuuamente usate nel loro mantenimento.

Riguardo all' alimentazione, quanto è per dirsene chiarirà come

debba migliorarsi nelle stalle di S. Marzano.

Agli animali appena slattati devesi dare un alimento che somigli
al latte più che si può, vale a dire che contenga sotto piccolo volume

molto valore nutritivo: così le farine dei cereali p. e. e il fieno maq-
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gese di ottima qualità convengono ai vitelli molto più che le erbe
fresche, le quali hanno grande volume e nutriscono poco ..

Nel porgere il nutrimento agli animali bisogna aver riguardo non

solo alla sua ricchezza, ma eziandio al suo volume, che occorre non

sia nè troppo grande, nè troppo piccolo: non troppo grande affìnchè

sia facilmente preso dall' animale, e non troppo piccolo onde, intro

dotto nello stomaco, possa distenderne convenientemente le pareti e

promuovere la secrezione degli umori per l'azione dei quali si' compie
la digestione. Perciò, mediante la mescolanza di diversi foraggi, 1'al

levatore deve ingegnarsi di formare una razione contenente il neces

sario nutrimento sotto conveniente volume.

I mezzi di migliorare le qualità degli alimenti sono principal
mento la mescolanza, lo sminuzzamento, il rammollimento e la salatura.

Gli animali profittano più di diverse qualità di alimenti mescolati
insieme che di una sola qualità continuamente ripetuta; segnata mente

giovano' loro i seguenti miscugli: fieno maggese, ovvero guaim� con

paglia di frumento, avena ecc . .( mescolanza fatta in precedenza acciò

l'umidità dei fieni sia assorbita dalle paglie aride, che migliorano im-

-bevendosi dei loro principii arom.atibi ); foraggi secchi di leguminose,
come vecciè, erba medica, trifoglio ecc. con foraggi pur secchi cereali,

.

come fieno, maggese, pag1ia. di frumento, di avena, d'orzo ecc. (te
nendo un po' scarsa la dose dei primi, che sembrano infiacchire gli
animali); foraggi freschi leguminosi con paqlia �i frumento e di altri ce

reali ( con che s'impedisce l' enfiamento ingenerato spesso nei bovini dal

l'erba fresca di trifoqlìo o di medica, segnataI?ente se molle di rugiada) ;
radici da foraggio tritate coi fieni, con le paglie ecc.; finalmente radici,
paglie e farine, dopo che le prime furono conve.nientemente tritate.

Lo sminuzzamento presenta vantaggi grandissimi. Molti foraggi,
fìnchè sono interi, vengono presi in piccola parte dagli animali, che

lasciano' il resto nélla mangiatoia: così accade per la paglia di fru

mento, per l'avena fresca in fiore, per le cime del formentone ecc.;

parimente le � granella lasciate intere sono mangiate con difficoltà e mal
.

digerite. Perciò_lo sminuzzarnento è di massima importanza" � lo si

compie in piccolo con arnesi manuali, in grànde più presto e più e

conomicamente con falci, trincia-foraggi, trincia-radici, grattugie, fran

gisemi ed altri ingegni meccanici di facile manegqio e di poco costo,
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Si rammolliscono i foraggi per renderli più appetitosi e più dì

gestibili. Il rammollimento si compie con la fermentazione, la quale
può aver luogo a!' momento della raccolta con uno speciale metodo di
essiccamento sul campo (1), ma è meglio fare man mano che si consu

mano e nel seguente modo: disposti a strati in tini o in vasche, anco

in fosse, i foraggi tritati di varie qualità, insieme a un po' di crusca,
farina e sale, si inumidiscono con acqua bollente e si lasciano in riposo
per ventiquattr' ore; decorse le quali la massa comincia a fermentare e i

foraggi più duri si rammolliscono, e costituiscono ciò che dicesi zuppa.
Il sale da cucina, modificato in sale pastorizio, che lo Stato vende

agli allevatori, mescolato ai foraggi, eccita 1'appetito degli ·animali, e

pr�muove poi la secrezione della saliva e degli umori dello stomaco

che servono a far subire agli alimenti quelle importanti modiflcazioni

per le quali, durante la digestione, divengono facilmente assimilabili :

questo sale, che costa lire 12 al quintale e la cui proporzione varia

.secondo la mole dell' animale e l� .quallta dell' alimento, si scioglie
nell' acqua calda, e la soluzione che ne resulta si sparge sui foraggi
triti o macinati; si rimescola poi la massa e si appresta al bestiame.

I così detti beveroni sono composti di acqua calda in cui si stem

perano farina e crusca: per essi l' animale beve di' più; si aiuta la

secrezione del latte e l' ìnqrassamento ; e se contengono crusca, agi
scono con vantaggio su tutte le funzioni nutritive, facilitando lé deje
zioni alvine, promuovendo moderatamente. le orine, e facendo divenire

più morbida la pelle e più risplendente il pelo.
Se in ogni stagione i cibi secchi devono essere mescolati ai verdi,

il passaggio dall'un regime all' altro dev' essere sempre fatto grada
tamente; lo stesso dicasi quando dopo buoni mangimi si .debba fare

uso dei più scadenti. I· cibi molto appetitosi van serbati ai secondi

posti, accìò le bestie siano alquanto sazie.
. I bovini, come' tutti i ruminanti, hanno bisogno di un po' di rì-

(1) È il metodo alla Klappmeyer, Dome dell! inventore. L'erba falciata si ammonta

e si lascia cosi fìnchè non vi sia sviluppa.lo un certo grado di fermentazione assai sen

sibile; quindi si sparpaglia! e quando il disseccamento è compiuto, si ripone. N,e re

sulla un fieno bruno, aromatico, che forma nD3 massa compatta, la quale si può affet

tare e piace molto alle bestie, le quali, dopo gustatolo, ricusano il fieno conservato

Del modo ordinario.
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poso prima. di mangiare, accìò vuotino il rumine; quando' sono riscal
dati non devono mangiare troppo nè bere. Il vitto di quelli all' ingrasso
deve andar sempre migliorando. I pasti in generale devono essere due;
uno la mattina e l'altro la sera, talvolta se ne aggiunge' un terzo a

mezza giornata; ma è bene che nella mangiatoja vi sia sempre un

po' di cibo: la bevanda si appresta dopo ogni pasto e �' acqua de

v' essere purissima e alla temperatura dell' ambiente .

.

Disgraziatamente nelle anguste e punto igieniche stalle del San

marzanese gli animali stanno sudici, troppo fitti, mai sottoposti alla.

striglia o strigliatura, con troppo lettiera e troppo di rado rinnuovata ;

lettiera che sarebbe più igienica se consistesse in terra argilla, la

quale pel suo potere assorbente, costituisce un ottimo concime.

Superfluo il ricordare come la nettezza sia indispensabile alla

salute e 'quind! 'alla, fruttuosità degli animali: a mantenerla giovano
le fregagioni, la striqliatura , che eccitano' eziandio la pelle, manto

nendo .la circolazione periferica e quindi la nutrizione della pinguedine
sottocutanea e sono perciò utilissime alle' bestie da .carne e ingrasso.

Allevando bestiami, bisogna aver 'presente ch' essi hanno d'uopo
d' aria rinnuovata per ben respirare, e che quindi non stanno bene

troppo fitti, anco pel soverchio calore ed umidore che nuoce loro:

gli animali (da carne e da latte si possono e si debbono anzi rinserrare

maggiormente, acciò sia diminuito il consumo improduttivo di alimento;
ma ai secondi, nonchè ai redami che si destinano al lavoro ed alla

generazione, giova grandemente .una buona pastura nelle ore temperate
del giorno; purchè non si tratti di prati irrigui I nè costituiti da un

sol foraggio artificiale, che ingenera quell' enfiamento particolare del

corpo, conosciuto 'col nome di timpanitide.
Gli allevatori di S. Marzano faran bene a provvedersi o allevare

vacche delia. razza 'svizzera già con buona prova acclimatata nei contorni
di Napoli e ad assicurarsi che

.

vitelli da essi acquistati nella penisola
Sorrentina provengano da genitori, incrociati almeno con le razze e·

stere da carne, che il vicino Deposito di animali riproduttori, annesso

alla R. Scuola di Portici t tende ad introdurre tra noi.

(Continua) F. CAREGA di Muricce.
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.DOPO LA VENDEMMIA.

l. - LA SFOGUATURA DELLE VITI DOPÒ LA VENDEMMIA.

:E questione discussa e non ancora definita se la sfogliatura delle

viti fatta dopo la vendemmia sia o no dannosa al raccolto futuro. Le

foglie, è stato detto, nell' autunno recan� giovamento alle gemme a

scellari che debbono darci uva nell'anno successivo, e quindi la sfo

gliatura non è da raccomandarsi. La pratica di molti viticultori Ita
liani e francesi rispose al contrario che tale operazione, fatta colle de..

bite cautele, staccando cioè e non strappando le foglie, non arrecò

.dannì sensibili. Nel vol: 38 del Coltivatore, (anno 1877) sono raccon

tati alcuni fatti al proposito, È citato un valente vilicultore ligure, il

signor C. Accame, il quale tutti glì anni toglie alle sue viti i due terzi

d�He fronde, compresi non pochi germogli. - Egli non aspetta a. far ciò

dopo la vendemmia, ma lo fa quando l'uva comincia ad essere matura.

In tale operazione si tolgono anche alcune femminelle e non pochi
teneri ram polli; solo si rispettano le foglie più altolocate. Presso il

signor Accame tali fronde non si utilizzano per .Ioraggio , ma si la

sciano cadere a terra, e son destinate, insieme ad altri concimi, 'a re ..

I stituire alla vigna i materiali 'esportati col prodotto. Dopo la sfoglia
tura, tra pampini e foglie il terreno è qoperto da quattro diti d i fronde.

Orbene il signor Accame si trova contento' di 'tale pratica, alla
,

quale' attribuìsce i suoi elevati raccolti, e che producendo un arresto

nel succo nutritore ne favorisce ia elaborazione.
,

AI nostro podere sperimentale si fece nel 1876 una prova di sto-

glìatura. Si sfogliarono alcuni filari di nebbiolo per un terzo della

lunghezza dei tralci, rispettando le foglie superiori; e fanno dopo si

trovò che avevano un po' piiÌ d'uva che. non le viti, pure di nebbiolo,
lasciate intatte.

Altri fatti potremmo citare a favore della sfogÌiatura, ma dlsgra
ziatamente non tali da definire con esattezza .la questione: anche que
st' anno noi _abbiamo fatto esperimenti comparativi di sfogliatura e ne

vedremo il risultato nel 1884. Frattanto una cosa possiamo affermare
ed è che da parecchi anni noi utilizziamo per i nostri silò le foglie di

���e, sfogliando nel nostro vigneto le viti più robuste; e quelle in cui
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l'elaborazione dei succhi è più lenta e difficile. Ora a noi non consta

che tale pratica ci abbia arrecato danno alcuno.

Così pure crediamo di poter fare una distinzione: In certe terre

magre e ben soleggiate l'elaborazione dei succhi può farsi in prima
vera eccessiva, dimodochè la vegetazione si arresta verso la fine di

giugno, e se Don cade qualche abbondante pioggia, Don si riprende
.che alla seconda quindicina di settembre, In questo caso la sfoglia
tura dei tralci che diedero frutto si pnò considerare come una precoce

potatura, e sarebbe molto giovevole alla elaborazione dei tralci frutti

cosi non sfoglitlti. Di tali terre magrissime ne abbiamo molte nel Ve

neto (colli Euganei). Là noi vedemmo su colli aridi e magri i tralci,

per mancanza di vegetazione, restare per metà verdi, e nell' inverno

disseccarsi completamente.
Vi sono poi circostanze in cui la sfoglia tura non ci parrebbe rae

comandabile. In siti piuttosto grassi, esposti a Nord e in siti umi

dicci, le foglie, sono come moderatrici dell'umidità, e il toglierle po
trebbe essere un danno. Sfogliando e potando subito dopo la vendem-

, mia' si conèentrerebbero'" i succhi nei soli tralci da frutto e si avrebbe

così pochissima elaborazione. Le gemme rimarrebbero lunghe e sottili

e darebbero poca uva.

II. - LE FOGLIE DI VITE E IL BESTIAME.

Il Dott. Guyot calcolava che un ettare di viti indipendentemente
dalle vinaccie potrebbe dare 2000 chilogr. di conserva di foglie, la

quale mentre avrebbe un valore reale di circa 120 lire, Don verrebbe

a costarne che circa '40.
Molti autori appartenenti a diverse provincie italiane consigliano

l'uso delle foglie di vite per supplire Degli anni cri tici alla mancanza

di foraggio. Fra gli altri il prof. Chicoli siciliano pub.blicò, non è

molto, un oposcolo in cui richiamava l'attenzione degli allevatori del

l'isola sull'{mportanza delle foglie di vite come alimento del bestia

me, come foraggio sussidiario al fieno, e ciò per sopperire alla defi

cienza di foraggi freschi che si sperimenta nell' isola alla stagione
estiva, da maggio a settembrei I

Nel Veneto da molto tempo si usa di raccogliere le foglie delle

viÙ e degli alberi a cui sono, maritate in apposite buche cilindriche,

aperte neì campi: le si stratificano con vioaccie e si ricopre poi il

tutto con uno' strato di terra ben battuta, strato che spesso si eleva
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in forma di .cono. La scoperta dei silò non fece che sanzionare e mia

gliorare questa pratica empirica. Pratica che quantunque semplice ed

economica' quanto mai, non si diffonde in Italia come meriterebbe, Re
lativamente Sono pochissimi i viticultori che si preparino per l'inverno
conserve io cui elementi principali e ad essi di minimo costo sono le

foglie e le vinaccie tolte dal loro podere. E questo nel più nei casi

non è che pigrizia e trascuratezsa. Bisogna leggere la relazione �el
l' ultimo congresso degli agricoltori am�ric.ani, per vedere, i.,o qu�n'to
conto si tengono laggiù i silò!.

J",

Da noi la viticoltura è 'ormai intensiva, in molte prov�ncie la vi

gna è tenuta a filari, è in generale vicina alla �asa e aJla cantina, I�
strade 'si vanno migliorando e moltiplicando nei poderi - tutto questo
fa sì che la raccolta e l'infossamento delle foglie non venga a costare

al vitìcultore che un n,onnulla. Se non lo si f�, vuol dire adunque che

manca la volontà, e quelI' intraprendenza che devono essere doti prin
cipali de Il'agricoltore nelle crisi presenti.

? III. - MODO PER FARSI D,El SILÒ CON SOLE FOGLIE DI VITE.

In Francia, e specialmente �ella Borgogna e nel Lionese , �i usa

conservare le faglie nelle fosse e nei silò. Le si racco,)g,ono subito dopo
il raccolto dell' uva e si stratificano nelle fosse pigiando ben bene il

.

tutto. Duran.te, l' in�v�luo. poi Je si aml!li.n,i�t�.-ano agli erbivori che se

ne cibano avidamente.

Vi sono' altri processi di conservaaionee in un tino ed anche in

una cassa qualsiasi si dispone un'p .strato di .Ioglie alto da 80 a 90

I , centim. si pigia, si sala, e si stende sopra uno straterello di paglìa.
Su questo primo se ne mette un secondo, colle salature e colla

.. paglia.
Si ,passa pescia ad un terzo e via via" sino a riempire il tino o la

cassa. Con questo sistema le foglie si mantengono sempre intatte; e

SOl}O mollo appetite dal bestiame cui, si somministrano specialmente
,

,

durante la stagione fredda. .Sul lino .così .nenipìto bisognerà pe,rq col ..

loca�e -dei pesi, ad esempio delle grosse pietre, acciocchè il coperchio
che copre il sìlò scenda ma? mano che, la massa si, va �conJ;rae�dQ ed

,
abhassando,

Assai migliori però sono i silq con' conserve complesse (erba,
. fusti di granturco, foglie d'alberi, di canne, ecc.) Gli sperimentatori

osservarono che le foglie di ;;vite amministrate da sole alle, :vacche faano
sì che il, latte si coaguli prontamente se esposto :al sole, 'la qual posa
può spesso accadere anche, prima dell' ebulllzione, Sarà bene q�;Hpi,
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avendosi un silò con sole foglie di vite, cominciare ad amministrarlo
io piccole dosi e in unione ai consueti foraggi prìucìpalì � in seguito
si puÒ "me'scolarlo'" sòlamén�t� C'OD uri po--Ftli pagl,ia o'stoppie fagliuzzate.

IV. - LAVORI NEL VIGNETO.

È cosa buona togliere e ritirare. le canne ed i pali? Non lo con

sigliero}!lmo, in generale essendo questa un' operazione lunga e co

stosa, specialmente pelle provincie in cui l' armatura di sostegno è

composta di numerost rpezai richiedenti molte legature e molta dili

genza. Ma in certe località speciali in cui le vigne sono isolate ed e ..

sposto alle depredazioni dei ladruncoli campestri, in quelle dove l' ar

matura di sostegno è abbastanza semplice da poter con poca spesa 10..
..

gliere e rimettere poi in primavera le canne e i pali, potrà ,�onve ..

nire lo svellimento del. medesimi. La spesa sarebbe, il) t81 modo com �

, pensata dai vantaggi che la maggior durata dei pali t
verrebbe ad ar ..

rec�re. Si tolgono i sostegni, si radunano in mazzi e se ne formano

cataste in un luogo in cui non ve,nga, a -fermarsl l'acqua piojana,
Una cosa essensialisaimaè il nettamente dei solchi di scolo, spe

cia,lmente nelle vigne in cui il terreno ha un sottosuolo impermeabile
'{l�1' acqua e di superficie molto inclinata. Se ne p�rLò molte volte in

questo giornale.. , �,
In questa stagione si fanno le fogne o drenaggi di fascine' e di

canne" destinati a dar aria al terreno. -Si aprono _

fossati più o meno

distanti a seconda del bisognò, e più o meno profondi seeondo la pro

fondit! in cui. trovasi il sottosuolo impermeabile, Ivi si -collocano le

fascine e· si coprono con uno strato d'erbaccie e lloi colla terra.

,E pure la stagione in cui si fanno i terricciati complessi, con

vinacce, letame, cenere, foglie, terra vergine, si. aprono le, fosse per
nuovi filari, ecc •

. Iaolrrando l'autunno si possono benissimo piantare i magliuoli e

.;
le talee. Un proverbio dice: chi pianta in autunno guadagna un anno.

J Bisogna però notare che mentre nei �iantamenti di febbraio e di marzo

,si lasciano una o due gemme allo scoperto, piantando, presto queste
si devono. inveoe sotterrare incalzandole con un po' di -terra, In tal

modo esse possono resistere ai geli invernali e passato l'inverno si

riscaldano più Jentamente. �olti germogh al "successivo maggio attra-

-versano da se i due diti di terra, e quelli che si mostrano più reni

tentì si, devono �coprire delicatamente colle dita.

(D� Colti'l)a�o.rte}
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LA RICOSTITUZIONE DELLE VIGNE
distrutte dalla fillossera con la piantagione delle 'riti americane

A confermare sempre i più saggi apprezzamenti e le pratiche Con.

elusioni formulate dal tanto benemerito nostro consocio e collabora.

tore, chiarissimo Cavaliere Dottor Alberto Levi, nella sua pregietìssi
ma Memoria. - La questione fillosserica nel 1880 - pubblicatain sup
plemento a questo giornale nel volume 1880, diamo' qui tradotto dal

francese quanto ebbe a dire in proposito J'illustre senatore signor
Gaston Bazille al 26 agosto p. p. nell'atto di ricevere i vignaiuoli del

Beaujolais nella· Scuola d'Agricoltura di Mootpellier.
Ecco le parole del signor Gaston Bazille.

Signori,
'In numero di oltre a centoventi, .voi avete ·lasciato i colli 'del

Beaujolais e le vicinanze di Lyon, per venire a studiare presso' Mont ..

pellier la ricostìtuzione delle nostre vigne con la piantagione delle viti

americane.
È questo certamente un grande onore pel Dipartimento del Hè

rault e per la nostra città; 'io ve' ne ringrazio; la vostra visita non

sarà dimenticata.
'

Alcuni vignaiuoli de l' Indre non hanno esitato di unirsi a voi nel

lungo viaggio.
'

Onore a voi tutti! Onore alla Società di viticoltura di Lyon che

ha preso la iniziativa di questa escursione e con Iarghe-sovvenzioni ne

ha facilitato I'esecuzione.

lo ho la ferma speranza che tanti disaggi e 'tante spese non sa ..

I

ranno senza frutto.

Voi 'lo sapete - a parte l� sommersione delle vigne e la pianta
gione' nelle sabbie - due mezzi ci si offrono per salvare o ricostituire
le nostre vigne: l'impiego degl' iosetticjdi; la piantagione delle viti

americane o J'innesto su di esse.

Voi volete principalmente vedere le viti americane e' giudicarne
da voi stessi.' Avete ragione. La vite americana si può piantare presso
a poco da- per tutto, ed è, senza dubbio, il mezzo più semplice e meno

costoso di rifare prontamente vigne produttive. Il solfuro non dà buoni

risultati che io terreni profondi ed omogenei. lo non voglio dir nulla

che possa scoraggìare i proprietarii che impiegano il solfuro di car-



bonio ; abbiamo due mezzi per diffenderci r che ciascuno giudichi la

posizione in cui si trova ed agisca pel meglio dei proprii interessi.

Mi sarà però permesso di ricordare ciò che mi dicevano, ieri an

cora, osservatori disinteressati ed estranei. al Di partimento , che ven ..

gono tutti gli anni in quest' epoca ad esaminare le vigne trattate col

solfuro di carbonio nei dintorni di Beziers:
( Le vigne trattate col solfuro di carbonio restano in piedi; danno

« ricolto, ma declinando di anno in anno; lentamente, se si vuole, ma

« H loro. vigore diminuisce n,

Sia anche da pessimista questa maniera di vedere, ma quante spese
e quante pene per arrivare ad uo buon risultato! Se l'impiego del

solfuro si generalizzasse, la mano d'opera mancherebbe sicuramente.
I sindacati formati in tutta la Francia per difendere le vigne col

solfuro di carbonio, e che ricevono sovvenzioni dallo Stato, trattano,
se non m? inganno, secondo il rapporto ufficiale; t7 mila ettari. Ora;
voi avete potuto leggerlo, in questi. ultimi gior ni , con una circolare

del ministro della guerra è stato messo un certo numero di soldati a

disposizioni dei sindacati. La mancanza di operai. si fa già sentire

quando si tra tta di poche migliaia di ett�ri, che sarebbe, se fosse ne

cessario per aver vino, trattare col sulfuro centinaia di migliaia di

ettari, e sopratutto i due. milioni che possedeva la Francia prima del

l'invasione della fillossera? Sarebbe assolutamente impossibile. Si vorrà
d'altronde riconoscere che la vigna trattata col solfuro è un' ammalata

che si fa vivere a forza di \ cure e di precauzioni, come quelle per..

sone delicate, che hanno sempre bisogno che un abile dottore le stia

d'appresso per tastarle i polsi e somministrarle il rimedio opportuno
Un errore, una negligenza è la morte.

Le nostre viti francesi, una volta inuestate sulle americane, mi

rappresentano, al contrario, un rustico contadino, la cui robusta co·

stiturione è sicurezza di buona salute," e che, senza cure eccezionali,
si sviluppa vigorosamente in piena aria.

Non esiste e non può protrarsi più oltre il confronto.

Voi, signori, siete venuti qui per vedere coi vostri occhi. per
farvi della cosa un' opinione ragionata; voi volete la verità vera; eccola:

Noi avevamo nell' Hèrault , nel 1870, più di 200 mila ettari di

vigne. La prima macchia fìllosserica fu costatata nellugHo 1870, dalla
Società d'agricoltura dell'Hérault, nelle vicinanze del Lune], .all'estre

mità orientale del Dipartimento. Il male si è esteso di luogo in luogo
senza risparmiar nulla; la macchia di olio si è talmente ingrandita t
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che a I presente nel 1883, dopo 14 anni (salvo nella parte 'più occi
dentale del Dipartimento dell' Aude e del Taru , dove si racòoglìerà
forse ancora 'quest' anno UH milione di ettolitri) si può dire che non

resta più che una triste mem,oria dei nostri 200 mila ettari di vigne,
dei 12 a 15 milioni di ettolitri di vino, che esse davano, e 'del la ..

voro e della ricchezza , che erano il necessario effetto di tanta pro-
duzioJlè.· ')

lo presenza di un tale ·disa�tro, vi è stato qualche momento dr)

stupore e di scoraggiamento. Ma, diciamolo a sua lode, la �ocietf
centrale d' agrtcoltura dell' Hérault, che ha sede in Montpeltier , ne]
centro delle prime 'vigne danneggiate, ha ben' tosto reagito contro la

granda sventura. La nostra Società ha subito 'compreso che la salute
si trova principalmente nelle 'viti americane resistenti alla filossera. In
tutte le sue pubblicazioni, dopo il 1871, senza lasciarsi fuorviare dalle'
critiche, dalle malevoli opposizìonl o da insuccessi parziali, la Società
nostra ha indicato la meta: la pi�ntag'ione e l' innesto delle viti arne:
rieane, Questa giustezza di veduta e questa perseveranza sonò state

coronate dal successo. Nel 1882, noi avemmo già n e Il' Iléruult " se

eondo il rapporto ufficiale', 10 mila ettari di vigne americane; le cifre

che mi sono state recentemente. fornite dal primo magtstrato dèl Di

partimento, stab_iliscono che ne avremo 20 mila ettare nel 1883.

Venti mila è qualche cosa; -il primo passo, il più difficile, è fatto.

Noi non dobbiamo 'più oggtgiorno -occuparcì di oziose discussioni;
non si tratta, più di contendere; parlano i fatti.

Un filosofo greco, di cui forse avete inteso a parlare, innanzi al

quale si negava il moto, non si, dava la pena di discutere con i suoi

contradittori r camminava.

Noi egualmente, noi abbiamo camminato e camminiamo; -inolì!
di coloro, che hanno r onore di ricevervi in questo recinto, hanno già
ticostituito 50, 60, ed 80 ettari di" vigne innestate sulle 'viti americane.

Non sono più saggi, voi lo vedete, è grande, anzi grandissima coltura.

Avviene sotto j nostr! occhi Un fatto singolare: non vi ha più
nell'Hèrault veri vignaiuoli che negano i vantaggi delle viti americane.

�oloro che le 'coltivano, che le guardano da un capo alt' altro dell' anno,

che -le' vivono vicino, SOllO presso a poco tutti partigiani ferventi. Solo

qualche teorico, qualche scrivano, qualche giornalista chiude ancora
SIi occhi. '

.

'Lì

Voi leggerete qualche volta in diverse pubblicazioni; « diffid'àte;,

"jsoaiuoli1 che vì., vogliouo trarre in inganno; 'Ie� viti americane ffOt:t
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resistono; coloro che le coltivano trovano sempre nuovi disingauni!»
Frattanto buon numero di noialtri, da molti anni, vendono viti indi

gene innestate sulle americane, per somr,ne assai importanti. Voi ve

drete domani, percorrendo le colline aride e ciottolose, nelle vicinanze
di PeroIs, imballar per Parigi numerose ceste di uva; voi potrete gu

starla, ed assicurarvi che sono vere uve, perfettamente palpabili, e che

perciò non esistono solo nell' immaginazione .gel proprietario.
Una pianta ingiallisce, ed avviene sventuratamente qualche volta

Dei terreni in cui dominano il tufo o la marna, ciò basta agli: scrit

tori che guardano superficialmente per gridare c�e tutto è perduto •.

Son due anni, se mal mi ricordo, i malevoli credevano aver causa

guadagnata: 150 o 200 viti americane non ancora innestate , perdet
tero, in pieno estate, in men che si dice, le loro foglie. -I profeti di

sventure ebbero bel gi uoco. Indagando seriamente -la causa del fatto,
si venne a sapere, che un branco di monton i, sfuggiti un momento

'alla sorveglianza del pastore, che forse si era addormentato sotto un

albero, aveva divorato le/foglie de'Ile viti L._
.

.

Malgrado questi falsi allarmi e quesli infondati timori, noi racco-

glieremo fra un mese, nelle vicinanze di Montpellier, qualche migliaio
di ettolitri di vino delle viti Jacquez, che abbiamo grande speranza,
mi sembra, di vendere come l'anno precedente, a 50 o 60 franch i

l'ettolitro.
Voi vedrete questa sera al Terral, al Mas di Chott, a Valloutre;

domani a Yerchant, al Bochet, a Mesouls, a 51. Sauveur, Innesti di

Aramoo e di Petits-Bouschets carichi di uva, alla quale i più tristi

pronostici (meno dannosi fortunatamente di una grandine) nOQ impe
diranno di dare in settembre un vino abbondante e di buana qualità.

Voi troverete sni colli ciottolosi di Per ols una delle vostre vecchie

conoscenze: il Gamays che mi ha voluto spedire, da Chalon-sur-Saone,

_
il mio collega al Senato, signor l\_!athey, e di cui gli innesti su Ila

Vialla e sulla Riparia sono perfettamente riesciti.
�

, Voi. non potete veder tUlt� in due .gioruk ma sarà facile mostrarvi,
sopra molti luoghi, fatti assolutamente simili; gli esempi sopprabbondano.

Da per tutto dove si è trovato un uomo di iniziativa, che ha mo

strato la via, è stato seguito.
È cosa molto semplice; il modesto vignaiuolo, che vive col la

voro delle sue braccia, come del prodotto del suo piccolo podere, non

poteva senza temerità al primo momento dedicarsi ad esperienze co-
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stose; egli ha - atteso prudentemente ; io approvo altamente la sua ri
serva. Le esitazioni d'altronde non sono state lunghe.

Chi poteva giudicare meglio di lui? Egli ha svelto le nostre vec ..

chie vigne uccise dalla fillossera; dissodato il suolo ; egli ha piantato
sulle nostre terre le nuove viti. Egli è intelligente e perciò le cono

sce come ogni altro; domandategli il forte ed il debole della Riparia,
della Solonis, della York-Madeira o della Vialla, queste quattro por ..

'ta-innestl per eccellenza, egli risponderà in perfetta conoscenza di causa.

É questo stesso operaio 'vignaiuolo che ha innestato i giovani fusti
delle viti americane; egli le vendemmia; egli pigia I� uve e passa le

vinacce al torehio ; egli riempie le botti quando si vende il vino. Pen

sate voi che tali esempi siano stati perduti? No certamente, egli s,i

è messo all'opera; e gran numero di coloro, che da lunghi anni si erano

rassegnati a non bere che acqua pura, possono oggi, come 9 o 10 'anni
, addietro, e con grande soddisfazione , riempire novellameote di vino

generoso, prodotto con le uve delle loro piccole vigne, la bottiglia -

il flascon in lingua del paese - che portano con essi pel pranzo del

giorno.
Grazie alle nuove piantagioni, si riprende il lavoro ed il salario

giornaliero si aumenta. Le proprietà, il cui valore era enormemente

ribassato, si vendono già più vantaggiosamente.
Se voi percorrete sulla quarta pagina dei giornali locali gli an ..

nunci delle vendite di immobili rurali, troverete che si ha cura di

dire: « Tanti ettari da vendere, di cui un terzo, un quarto .•.• ripian
tato a viti americane ».

Questa confidenza si comprende; ecco un nuovo anno che passa
senza che la vigne americana siasi ìudebolite. Le mie più vecchie viti

Jacquez hanno al presente 10 anni, e sono sempre piene di vigore; le

mie Solonis, le mie Riparia, le mie York , le mie Vi�f1a in grande
coltura hanno otto anni: nessuna è indebolita, è intanto qualche cosa.

Per tutto ciò malgrado qualche-riserva: per l'avvenire, che io ho sem

pre fatto per un ecccssò di prudenza, convengo 'che questo àvveoire
non m'inquieta affatto.

. .

Mi si stringe proprio' il cuore' quando wggo della brava' gente
perdere tempo e danaro a seminare di tratto in trattO" nelle,' nostre

campagne' bruciate dal sole, ritagli d'i terreno in grano turco, che il ca

lore dissecca, o' io 'barbabietola che si atrofizza.

Sotto il nostro clima, CDI nostro terreno , ordinariamente poco

profondo
.

e ciottoloso, la vigna sola dà prodotti remuneratorì.
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Il movimento è -cominciato ed io porto convinzione che non si ar

resterà: noi avremo fra pochi anni rifatto la maggior parte dei nostri

200 mila ettari di vigne.
Fate altrettanto voi, vignaiuoll del Rodano e dal Beaujolàis. lo

sarei sorpreso se ciò che andate a vedere oggi e dimane vi distraesse

dal seguire il mio. consiglio. Le vostre colline rìprenderauuo la loro

verdura e la loro ricchezza, e voi vi vivrete giorni migliori.
,

.

Vi auguro di tutto cuore
__
un cqmpletosucqessc. ,

(.Journal di agricolture pratique) E. GIOllD.lNO.

• - • � _J � - - - , -

PRODUZIONE E COMMERCIO DEL FRUMENTO
:o..el.r l::o..d.ia.

Da un rapporto ufficiale si rilevano le seguenti notizie sulla col

tivazione e sul commercio del frumento nell' India,
Dal 1875, in seguito all'abolizione del diritto d'uscita, la colti.

vazione e l' esportazione sono molto aumentate, nel

1875 l' esportazione era di •

» »

200,152 quintali
3,782,552 »

10,090,404 »)

7,112,000 »)

1880�8t

1881-82
1882-83

») »)

» »

Si calcola a 8,496,600 ettari il terreno a grano, con una pro
duzione media di circa 9,86

-

ettolitri per ettaro.

La produzioue totale- può essere quinti"i valutata a 66,040,000
quintali che potranno crescere assai 'àumentaudo la superficie coltivata

e migliorando i metodi colturali. r Il

Dieci milioni restano disponibili per l'esportazione e potrebbero
facilmente essere raddoppiati.

La qualità' è buona, ed' il prezzo era nel gennaio a Cawupore,
Lodiana e Jubbulpore fra 22,32 e 15,45 shillingsper quarter (12,7 chi

logrammi), mentre il grano americano costava a Chicago 32,91 shillings.
In India si ha la mano d'opera meno costosa che negli Stati

Uniti e non si hanno dazi d'esportazione, ma vi "sono perÒ poco estesi
e costosi i mezzi di trasporto.

La tariffa è di 0,9 shi llings nell' India e di 0,5 agli Stati Un iti.
.

.

Questa grande differenza risulta dalla mancanza di concorrenza da un

lato, e dalla estrema rivalità delle differenti società ferroviarie dall'altro.
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A questo riguardo però si fece già molto. Nel 1873 si avevano

9165 chilometri di ferrovie, ed oggi se ne hanno 16,493, mentre

3752 sono in costruzione. Anche le tariffe cominciano ad abbassare.
L'EconQmist érede prossimo il giorno in cui, col valido aiuto

del Governo inglese (che ha interesse d' attivare i commerci con le

proprie colonie), l' India prenderà un posto importantissimo nella pro ..

duzione e commercio dei cereali.

PROGRESSO

DEGLI ALLEVAMENTI" DI RAZZA A BOZZOLO GIALLO IN FRANCIA E ITALIA
r

�--

Togliamo dalla Rivista di bachicoltura di Milano alcuni interes

santi ragguagli sulla diffusione delle razze gialle negli allevamenti ba

chi in Francia ed in Italia, e le presentiamo ai nostri iettori, sicuri

,{Ii fare loro cosa grata in questo momento, in cui anche da noi si

stanno faceudo importanti esperimenti per la reintroduz_ione del seme

nostrano nelle coltivazioni del paese.
La quantità di seme. bachi messo all' incubazione in Francia negli

ultimi anni, diviso nelle tre ca�egorie di verde giapponese, giallo in-

digeno e diverse 'provenienze,
a bozzolo verde

pel 1875 oncìe 263,193.
pel 1877 » 107,816
pel 1880 J) 36,597
pel 1881» 23,518
pel 1882» 13,264

somma

a bozzolo giallo
oncie 337,950

» .425,532
» 409,563
» 329,052
» 316,093

diversi

oncie 58,434
» 28,684
» 16,733
» 17,046
» 18,440

nel 1875
1 nel 1877

nel 1880

nel 1881
nel 1882

Da queste varie qualità di seme si produssero complessivamente:
Bozzoli Seta

chilog. 10,770,000 chilogr. 713,000 .

»'11,400,000 � 850,000
» 6,500,000 » 523,700
» 9,255,000 » 750,000
» 9,690,�OO » 772,000

delle quali cifre - prescindendo dall'.annata 1880 singolarmente sfa ..

vorevole agli allevamenti francesi per le cattive condizioni atmosferi

che, sotto le quali si compì quella coltivazione - risulta il fatto che

la produzione di seta non ha diminuito abbenchè si riducesse d�l 1.0
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per cento la produzione di, bozzoli, e del 40 per cento la quantità di

seme messo all'incubazione.
È poi interessante di ri levare che la riduzione della quantità

o

di

seme coltivata non ebbe per conseguenza una diminuzione del numero

degli allevatori, perchè la stessa statistica ci porta il numoero dei ba

chicultori segnandolo pel 1876 in 151,883, pel 1877 in 164.,347, pel
1880 in 154,732, e pel 1882 in 170,434. Risulta solo diminuita la

media quantità di seme coltivato da ogni singolo agricoltore, che si

ridusse da tre terzi oncie nel 1875 a due oncie nel 1882.
La diffusione delle razze gialie va facendo rapidi progressi anche

in Italia, quantunque solo da pochi anni le provincie settentrionali

abbiano incominciato a dedicarsi seriamente a coltivazioni di seme

indigeno. CiO mancano i dati sulle differenti quantità di seme messo

all'incubazione avanti il 1880, ma per l'ultimo trenn io esse risultano di

a bozzolo giallo a bozzolo verde

ne] 1880 oncie 370,000 oncie 1,550,000
nel 1881 » 422,000 ) 1,170,000
nel 1882 » 423,000 »913,000

riguardo alla quale ultima cifra, dobbiamo però osservare che nel

l'anno ultimo notato le brinate costrinsero molti allèvatori nel Veneto,
in Lombardia, ed in Toscana a gettare il loro seme avanti che venisse

messo all' incubazione; da ciò derivò la troppo ragguardevole diminu

zione nella quantità di seme ,allevato. A questo proposito è però in

teressante di constatare che la diminuzione colpì esclusivamente le

razze verdi, dirnodochè ad onta di una produzione necessariamente ri

dotta, non si verificò quasi alcun alllmanco nella quantità dei bozzoli

gialli. Infatti si ebbero:

bozzoli gialli
nel 1880 chilogr. 11,000,000
nel 1881 » 11,100,000
nel 1882 » 10,600,000

bozzoli verdi

chilogr, 30,300,000
» 28,400,000 o

» 20,700,000
e le ultime di queste cifre - messe in relazione con quelle rappre
sententi la quantità di seme coltivato - ci mostrano come ad onta di

deplorabilissime condizioni atmosferiche, che nell' anno suddetto per
sistettero durante tutto il periodo delle coltivazioni, il prodotto medio

non fu di molto inferiore a quello delle annate precedenti. Infatti nel

01880 un' oncia di seme produsse in media chilogr. 24,20 di bozzoli,
nel 1881 chilogr, 2o, nel 1882 chilogr. 23,60, e ciò devesi per gran

parte ascrivere alla migliorata qualità �eJ seme, perchè io altri tempi
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(e ricordiamo il 1876, il 1877, n 1879) le avverse eondlsionì -atmo ..

sferiche furono ben altrimenti fatali alle coltivazlonl bachi io Italia.
Come si ripartisse allora la produzione bozzoli tra le 'diverse razze

risulta dalle clfre seguenti �

Produzione 1877
» 1879

bozzoli verdi

chilogr, 19,400,000,
» 13,500,000

bozzoli gialli
chilogr. 3,000,000

») ,5,500,000
da cui -si può pure giudicare il rnpido progresso fatto degli alleva
menti gialli, mettendo ne' i termini 'in relazione con quelli .della pro
duzione 1880-1882.

Su tutte queste cifre chiamiamo l'attenzione dei nostri agricol
.tori, perchè le prendano in seria considerazione nel momento presente
in cui sono in corsa anche in paese molti esperimenti con razze no

strane, e, perchè pensino' alla scelta ed alla coufezione del seme pelle
coltivazioni future.

Noi abbiamo fiducia che, se i tentativi di riptistinamento delle
razze gialle sor�iranno buon effetto, i coltivatori penseranno" seriamente
ad estendere la coltivazione di questo seme, per ottenere un più si.

curo e più largo compenso alle 10fO fatiche.

(Dal Giornale agrario di Rovereto)

VARIETA�

tONGEVITÀ DEttA VITE'_ Una vite del giardino réale_ annesso al

castello di Hamptaucourt, piantata nel 1769, vi si trova tuttora' splen
didamente vegeta e robusta, malgrado i suoi 114 anni. I suoi tralci

sono lunghi 30 metri, e tutti gli anni producono una sì gran qqan

tità di uva nera squisita, che se ne valuta il valore di circa 300 fran

chi all' anno.

- _

COME AVERE DAI GRASPI 'UN SECONDO VINO BUONISSIMO
...

,
- Qui,

signori lettori, nulla di buono si fa senza l?, zucchero e zucchero di

buona qualità, ma vi si aggiunge m�lt' acqua.
È a notarsi anzi tutto che lo zucchero coli; acqua sui graspi non

torchiati produce dell'alcool, e 'l'alcool strappa ai graspi stessi molta

materia colorante, nonchè altre sostanze proprie del vino, cioè dei sali.

Ciò 'però ha luogo a temperatura assai elevata, cioè 30 gradi cen

tigradi circa.
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Ecco come vuolsi procedere. Lo cavo da uno scritto di un va

lente pratico francese, il signor Lejenue,
Poniamo che all' atto della svinatura si siano estratti da una botte

12 ettolitri di vino a circa 10 gradi dì alcool. Sulle medesime a far

altro viu o pressochè eguale al primo e del valore almeno di L. 30 l'et

tolitro ci vauno all' incerca 90 chilg. di zucchero del costo - pigliau
dolo presso i rivenditori - di L. 126. Trenta chig. di questo zuc

chero si versano in 200 litri di acqua dopo aver con essa lavata nna

quantità di vinaccia di altra botte, quantità eguale alla terza parte
di quella vinacc ia colla quale vuolsi fare ora il secondo vino, e questa
acqua, o dir si voglia succo di vinaccia, deve essere portato alla tem

peratura di 30 gradi cen tigradi, Altre due quanti là di succo eguale
e con eguale dose di zucchero ognuna si aggiungerà alla massa, e

una alla temperatura di 50 e l'altra di 70 gradi. Ora con ciò e con

circa un grado e mezzo d'alcool che sifIatto succo contiene si avrà uu

secondo vino (1 10 gradi e di buonissima qualità, La spesa totale sa

lirà qui a circa L. 140 e questo vino ne potrà valere 180 e si avrà

così un residuo attivo di L. 40.

IL L�TAME DI STALLA E l CONCI CHIMICI PER LE VlTI - È strano

che molti viucultori persistano ad adottare pei loro vigneti le con

cimazioni con letame di stalla, il quale costa molto, anche pel sem

plice trasporto, e non giova all'atto alla qualità dell' uva. Quest' anno è

stato osservato che le vigne, le quali furono più la utamente ingrassate
col letame, soffersero di più, sia la perouospora, sia il marciume: ce

lo attestava anche l' egregio comm. P. Selletti in una sua lettera in

cui si loda invece molto dell' uso dei conci chimici a base di potassa.
l'4oi desideriamo che gli increduli facciano almeno qualche prova

di confronto con pochi quintali di concimi chimici, onde persuadersi
della economia di questa concimazione, e della sua marcata influenza

sulla sanità dell' uva e sulla sua dolcezza. Queste cose ben le sa l'il·

lustre comm, G. Boschìeri d'Asti, che ogni tre anni concima il suo

grande vigneto con concimi chimici. (Questo vigneto si meritò il primo
. premio al Concorso d'Alessandria.)

ESCREl\tENTi UMANI SOLlDIFICATI _._ Abbiamo in pronto una discreta
quauuia III questa pelveriuu (resa anche migliore per l'aggiurlla per
fosfato azotato) e la vendiamo a lire 9 il quintale, sacco gratis. Con
10 a 15 quuuati, secondo lo stato di fertilità del terreno, si concima
un ettare di campo o Prato, con rilevante economia nelle spese di

trasporto� i Dal Col�ivato_re)
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-CONFERENZE
SULLE RIFORME AGRARIE

proposte pei Comuni di Scafati e di S. Marzano sul Sarno

(Cont. e fine, v. fase. prec.)

E qui, quasi terminato il sunto delle conferenze tenute, sarebbe

per finire il presente lavoro, se l'estensore del medesimo, prima di pas
sare alla parte economica' del medesimo, non ravvisasse utile di com

pletare questa zooteonìca con un cenno- sopra alcune proposte nuovità,
che è bene siano divulgate, acoiò vengano esperimentate. Trattasi del..

r infossamento dei foraggi; della castrazione delle vacche e della fab
bricazione' del burro, mercè le cascine o latterie sociali.

� notorio che il bestiame avidamente ricerca per cibo il formen
tone fresco, ma l"esperienza ha pur dimostrato che esso egualmente
apprezza quello sotterrato e fermentato: e questo è un gran bene,
.perchè mercè l� fermentazione che accade nell' infossamento, il gran
turco, senza nulla perdere de' suoi pregi; diviene foraggio da inverno.

Il granturco mischiato alle Ioqlìe trite ed alla pula costituisce
un' eccellente pròfenda , specialmente quando le due sostanze hanno

fermentato insieme, sottratte all' azione dell' aria, in massa ben com

pressa, e senza aver perduto'che una minima parte degli elementi
loro più nutritivi: infatti, introdotta in una massa di granturco trin

'oìato molto corto, la pula, assorbendo l' umidità, si gonfia e riempie
,g1' interstizi del miscuglio, il che è ai massima importanza', perchè ha

per effetto di diminuire la quantità dr aria imprigionata nella massa;
e quanto meno aria vi si troverà, tanto migliore sarà la fermentazione.

Costipato in una fossa, per quanto possibile, ermeticamente chiusa,
si verifica nell' ultimo stadio della fermentazione una diminuzione

d'acqua nel formentone , un aumento di zucchero, e, quel che più
monta, un grande accrescimento di azoto e di materia grassa; la

qual' ultima quasi si raddoppia. Quando l' operazione è ben condotta,
all' apertura della fossa si trova il foraggio perfettamente conservato,
leggermente cambiato dì colore J di odore alcolico aggradevolissimo;
� la massa naturalmente è molto calda. 'Somministrato codesto foraggiQ

n
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ai bovini, se' ne mostrano avidissìmi come dì una ricercata leccornia,
non facendo essi distinzione dell' erba' e della paglia; la quale ultima
assume un colore più oscuro e si presenta morbidissìma al tatto,
quasi untuosa senza però lasciare traccia di umidità alla, mano.

Non è soltanto col granturco che si ottengono questi resultati,
potendosi infossare in piena terra ed allo scoperto vinaccie torchiate,
foglie di viti e di gelsi, cime di Iormentone e cartocci, sorgo zucche..

rino, giunchi, ginestre, il tutto tagliuzzato e occorrendo maciullato,
i foraggi verdi devonsi infossare al momento della fioritura e quando
l'umidità loro è massima, senza temere nè la rugiada, riè la pioggia;
evitando oppostamente una soverchìa loro secchezza. Certo 1'infossamento
è più sicuro in siZò o fosse

'

murate, ma riesce benissimo anche in

quelle che non lo sono, coperte o scoperte '. sopra terra, purchè venga
completamente precluso l: adito all' aria, e la compressione regolare '

e prolungata cui la materia infossata è sottoposta corrisponda- almeno
ad una carica di 400 chilogrammi il metro quadrato o Il valore nutritivo
dei foraggi verdi ìnfossati si. accosta a quello dei foraggi freschi,
pìù che non accada di quelli fatti disseccare.

Nell' infossamento del granturco estivo sta il germe di un rin..

'novellamento agrario per le regioni che difettano di foraggi; pérchè
la mancanza di acqua vi rende fallaci i prati: ivi n formentone, che
sfida le prolungate siccità estive, fresco o infossato; assicura. il vitt,o
del bestiame e con ciò le letamazioni.

La castrazione, anatomicamente, considerata, è la distruzione delle
glaudole secernenti lo sperma nei maschi e gli o,vuli nelle femmine;

. ma dal punto di vista fisiologico altro non è se non l' abolizione del

sesso e la creazione di neutri: operata su animali adulti non induce

'però in .essi profonde modificazioni, ma può rìescìre utile a scopo
'ìndustrìale, Così la castrazicne delle vacche, (operazione grave sia che

si faccia coll' apertura della cavità addominale direttamente, sia che
,

vi si penetri indirettamente per la via della vagina) in Svizzera ed

OIapda è pratica molto in uso per le vacche sane e lattifere di sette

o otto anni, che sono da riformarsi, perchè. non possono più utilmente
essere destinate alla riproduzione t nenchè per quelle affette da nin..

o fomania e da talune anomalie dell' utero e della vagina l la si pratica
�uarauta giorni dopo il parto, quando la predusione lattea è al colmo�

"
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Le vacche castrate divengono fabbriche di carne e di latte, il qual' ul

timo non solo aumenta, ma riesce più ricco e più" nutriente; inoltre
esse s' inpinguano assai più facilmente e le loro carni sono più sapide
e fini." I veterinari dovrebbero pertanto saper castrare anco le femmine.

I vitelli potendo essere benissimo nutriti col latte, cui sia stato

preventivamente tolto H burro, la fabbricazione di questo non è da

disprezzarsi, come fonte di lucro, in località come S. Marzano, così

prossimamente a centri di consumo, quali i contorni di Napoli. A
facilitare questa industria, che esige cure, capitali e riesce più proficua
se esercitata in grande, mentre poco numerose di fiati sono le stalle
della citata località, consigliasi d'istituire le cascina sociali, o latterie,
che da tempo fanno buona prova in Svizzera ed or comìncìané farla anco

in Alta Italia. Sono queste istituzioni non altro che assoéìasioni di �oo.
prietari di vaccìne, i qu-ali posseggono in comune tutto il materiale e i

locali per la fabb;icazione del bùrro , che è affidato ad un cascinajo, il

quale, vigilato da un consiglio. scelto dagl' interessati, riceve giornal
mente il latte dei medesimi e repartisce loro in proporzione del me-desimo

o la quantità di burro corrispondente o il ricavato dalla vendita medesima.
Semplicissima società di facile, pronta e utile attuazione";

-

solo

che i soci siano animati da spirito sociale e da buona fede scrupolosa.
. Part� economica - Il modo di sottrarre gli allevatori di- 'animali
nel comune di S� Marzano all' ingordigia dei soccìdìstì, sfugge, nei
suoi particolari, alla competenza ed alla scarsa pratica della fortuna
e della moralità locale di chi ebbe l' onore di tenere le conferenze J

il cui sunto sta per' finire; sìcchè non ha in proposito se non da rì

petere il già dato consiglio, quello cioè di elevarsi con" l' onesto pro-"
'cedere e il sapere pratico alla dignità di essere ammessi al credito

degli Istituti bancari, o meglio ch Istituire tra loro stessi una piccola
banca di credito agrario, come quella che p. e. mirabilmente funziona
da più anni in Empoli, presso Firenze, e della quale è in loro possesso
a cura dello scrivente il semplicissimo imitabile statuto. Ma, anca quan
do .si saranno emanoipati dall' usura J che ora li soffoca, non sperino
veri" lucri dall' industria degli animali cui attendono senza molta dìlì

genza, qualche sapere; una ragionevole economia -e finchè non sapranno
tener' conto , e quindi rendersi ragione, d'ogni spesa e del costo ai

produzione dei loro stessi 'prod?tt�.
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Tanto pel comune di Scafati, quanto per quello di S. Marz�no sul
Sarno, sono adunque da consigliarsi sì in generale che respettivamente
le seguenti facili, pronte, sicure e poco costose riforme aqrarie:

1. Sostituire alla zappa; attualmente in uso, la vanga o l'aratro
. leggero ad orecchio girante tirato da due vacche.

I
,

2. Preparare più razionalmente i concimi, impedendo lo svi-

luppo del fungo bianco, la dispersione dell' azoto e raccogliendo il
colaticcio dei medesimi e delle stalle.

a. Coltivare tabacco, canapa, erba medica, ortaglie, alberi frut
tiferi, agrumi.

4. Abbandonare la' coltura delle patate.
.

. 5. Curare maggiormente e più razionalmente la col�ura del foro
montone.

I
I 6. Allungare l' avvicendamento, àccìò sia meno frequente il ri ..

torno del formentone.

7. Promuovere l'orticoltura e la frutticoltura, inviando giovani
.alla regia scuola governativa istituita per quelle industrie presso Firenze.

8. Rendere più proficuo l'allevamento dei bovini coi seguenti modi:

a) migliorando le stalle,
b) avendo maggior cura deqli animali,
c) alimentandoli più igienicamente e più economicamente,
d) somministrando loro il sale pastorìsìo ,

e) . perfezionando la razza sia rispetto alla carne che al .latte,
f) ricorrendo al credito per sottrarsi al giogo dei soccidis ti.

Chi le propose nelle tenute conferenze - (alle quali assistettero

numerosi e solerti possidenti, capaci non solo di ascoltarle con profitto,
.ma ezi�ndio il discuterle, come fecero, ed or a loro richiesta le rias ..

. sunse succintamente nel presente sunto ), confida che la coscienza con

t cui vennero formulate ne capaciti coloro che devono attuarle. e spera
che la sobrìetà e la chiarezza del dettato ne facilitino la pronta de

§jderabile attuazione o

F. CAl\EGA di Muricce.
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LE RADIOI E LE FQGLIE

Questi organi importantissimi della pianta, radici e foglie, quan
tunque di carattere, di funzione e di posizione diversa; quantunque
collocati agli estremi più lontani, che .s' incamminino e si accrescano

in senso .diametralmente opposto, che non si vedano e non si tocchino;
quantunque vivano in modo affatto. speciale e proprio, che preferiscano
gli uni la luce e gli altri la tenebra: quantunque di forma e di fì-

.gura diversa, questi organi, non di meno, hanno il loro punto di si

miglianza, se non nell'aspetto, di certo nell' impegno, nello scopo delle

funzioni, nei rapporti visibilmente costanti, continui, indispensabili tra

di loro, pei quali non possono" avvantaggiarsi senza un mutuo con-.

corso.

Col mutuo funzionare delle radici e delle foglie si ha, si può
dire, tutta la vita del vegetale, sono impegnate le risorse del terreno

e dell' aria 'e si' ha di conseguenza la più valida ricchezza _ dell' uomo.

La radice è parte essensiale delle piante vascolari e si divide in

parti grosse e sottili: quelle grosse sono legnose, Sorreggono il fusto;
quelle sottili son tenere, minute, capillari e provvedono di sostanze

nntritive l'organismo del vegetale. La struttura, la figura e la dire

zione n'è varia: si ha la radice a fittone; ramosa, carnosa, 'tuberiforme;
si ha quella perpendicolare, orizzontale, serpeggiante. MancanQ del co

lore verde le rad-ici, mancano' generalmente di gemme normali. .

Le radici vivono sotto terra, crescono e s'ingrossano spostando
il terreno lateralmente e di froote. Una delle rilevanti parti della ra

dice si è la spongiola, che ne costituisce l' estremità, n'è la parte più
tenera ed ha figura esternamente di una guaina in forma di berretto,
composta di cellule appiattite; la quale guaina, inoltre, ricopre una

massa di cellule che costituisce il punto d'accrescimento. Lo accresci

mento delle radici procede con forza, anzi con forza grandiosa. Quante
opere che nè nazioni conquistatrici, nè incendi, nè diluvi, nè tutte

queste potenze insieme poterono demolire, e non dimeno minarono e

distrussero le radici delle piante? E l'agricoltore sici liano Don vede

tuUodì che le radici della Ginestra e del Fico d'India fendono e rom

pono io frantumi la dura lava dell' Etna? Quando si domanda, che

cosa fanno le radici di migliaia di piante boschive, secondo noi, de

vesi rispondere: che esse lavorano e cou forza grandiosa', incessante;
che intersecano i miglior! terreni, asportandone le sostanze alibili su
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per gli organi superi6ff delle piante; che cadendo questl' organi col

tempo aumentano ed arricchiscono di sostanze organiche ed inorga
niche il soprasuolo. Secondo noi, si deve rispondere: che esse fanno

come i lombrichi de'} Darwin, fanno come l'aratro 'perfezionato por
tando il terreno di sotto, sopra, fanno, cioè, un vero lavoro agrario;
che esse forniscono di diversi materiali e in proporzioni diverse le

piante da noi coltivate, perchè ne scavano nel suolo qualità e quan-
.tità svariata. Perciò nelle praterie, nelle sodaglie, nei boschi le ra

dici esporterebbero da sotto terra alla superficie migliaia e migliaia
di tonnellate di materie organiche, se nulla venisse sottratto dall' uomo'

e dagli animali. Ci sarebbe da restare sbalorditi se si potesse mettere

io evidenza la forza riunita delle sottili radici di un prato, che lavora
. continuamente dentro una sola ettara! Quanto forza non calchiamo noi

attraversando un prato?
Pei succhiatoi entrano le' sostanze minerali ed organiche nel ve

-getale ridotte nello stato "solubile ; ma tanto le une quanto le altre en

trano, per la presenza del gas acido carbonico e di un pò di umido:
-:

v'i entra anche un pò d'aria.

'Ora, lasciando le sostanze' del terreno appena entrate nei sue-

. cbiatoi, dimandiamo: le radici, o meglio succhiatoi hanno la facoltà

di assorbire indifferentemente le sostanze del terreno, o ne fanno una

�vera scelta? In altri termini: assorbono qualunque sostanza che tro ..

vano nel terreno, ovvero assorbono quella tale che meglio si acconcia

ai bisogni della pianta 1
. Le piante, in realtà, 'assorbono ,le sostanze. buone per la loro esi-

/
stenza e per il loro sviluppo; ciò non toglie, però, che talvolta in

rcettino sostarize non buone per la loro esistenza, per' esse velenose,'
che loro apportano la morte .

.
"In generale, però, molti Agronomi ammettono che le radici

fanno una vera scelta delle sostanze del terreno ed hanno ragioni da

vendere .

.

' Cl è per il primo, il fatto pratico con cui si ha che coltivandosi

ripetutamente, anno per anno, la Medica, il Frumento, la Fava od

altro nello stesso terreno si finisce a non aver più prodotti. C' è poi
la chimica che costantemente addimostra la diversa composizione Dei

. diversi generi delle piante, una differente esportazione di sostanze ali ..

mentari.

Si cercò la ragione di questo fatto e si' trovò nella scelta delle

.

sostanze cbe fanno le radici. Difatti, se non ci fosse questa scelta, una
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data pianta coltivata nello stesso terreno dovrebbe sempre ve getare e

produrre bene; e qualunque pianta dovrebbe prosperare in qualunque
terreno, ciò che in pratica non si avvera. Se non ci fosse. questa scelta,
le piante che crescono in un medesimo terreno dovrebbero, nell' abbru..

ciamento, fornire gli stessi materiali e nelle identiche proporzioni,
cioè l' eguale composizione, ciò che non si avvera nemmeno.

I teoreticì ammettono tutti, è vero, la scelta delle sostanze: ma

taluni la vogliono fatta nell' interno e taluni nell' esterno della pianta.
Coloro che ammettono la scelta nell' interno del vegetabile, e sono

i più antichi, dicono che le radici prendono indistintamente le utili e

le non utili sostanze dal terrenoe la scelta di esse sostanze si avvera

soltanto nell' interno dell' organismo, ove si tengono le buone e ne

cessarie e si espellono le inutili e superflue a mezzo delle stesse ra

dici. La quantità e: l'accumulo di queste materie escrementizie nel ter

reno non può permettere in esso la successione di piante simili a

quelle che' le espulsero, perchè la
_

quantità e l' accumulo di dette ma-

;terie sono per loro dannosi. Ecco, secondo gli antichi, la necessità
di mutar piante diverse nella coltivazione, perchè non riescano nocive
le materie escrementizie lasciate dalla precedente vegetazione; ecco la

necessità dell' avvicendamento agrario. Questi teoretici si chiamarono

esérementisti.

Coloro, poi, che vogliono la scelta dell' esterno del vegetabile, e

che sono i moderni, dicono che le radìcì scelgono le sostanze del ter

reno in loro contatto, e che .dopo unii tale scelta non è più possibile
-Ia escrezione di materie inutili o dannose. Le radici, 'essi provano,
emettono dalla loro: estremità acido carbonico, con che riescono ad in

taccare e a disciogliere dati materiali di cui abbisognano. Ora, con la

sottrazione continua dei materiali di cui abbisogna, p. e. il Frumento,
a mano a mano il terreno si spoglia di quei dati materiali necessarij
allo stesso e, spogliato che n'è non può oltre alimentar bene non solo

questa pianta, ma anche le altre congeneri, che naturalmente si nutri

scono degli stessi materiali. Da quì la necessità di mutare o avvi ..

cendar piante diverse nella coltivazione onde spogliare di altri mate
riali il terreno, fìnchè questo si sarà rifornito delle sostanze perdute
prima.

E ancor pare che noo
�

sia finita; giacchè con l' ultimo .lavoro
del Darwin s'i rito�na altra volta agli escrementi. Ei :dichiara che al

.cune piante, in ispecie nel Cyclamen, (Pau porcino), si mauifestano
nelle radici « depositi generalmente granulari che passano 'an(!he 'a
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forme snb-sferiche, cong omerate, brunicce, di n materia e insolubile
ne l' alcool nell' e ere, ne I acido acetico, lìevemente solubile nella po

aIe
"

Tagliata in sezione trasversale ti na foglia, SI nella faccia supe
riore come in quella inferiore, si o sser a una membrana delicata,
detta epidermide, la quale comprende, Q a volge, strati di ce lule ag

glomerate e fitte e strati con cellule leggermente unite, con interstiz]
aeriferi e con granuli verdi o di clorofllla. Questa membrana, o epi
dermide, è sparsa di piccoli e numerosi storni, o pori, Ì quali ordi

nariamente si formano di due cellule situa' e in guisa dal lasciare un

orifizio ovale ne, mezz . Gli storni n maggi or numero de' regetabilì
si aprono piu con la ce be col buio. S in a i orifizj u la a

irt delle foglie, come negli esili succhia oi la tI e la

Quante grandi opere non si compiono in 18 fa co so o a o o

di iccoJissimi corpi. I Pino, il Baobab e lutti i giganti alberi delle

selve vengono dali' opera di impercettibili corpi: succhiatoi e storni.

Da questi storni entra l'aria nelle p iante e una certa quantita di

acido carbonico, che scendendo per le fibre corticali del fusto arriva

sino ai succhiatoi delle radici. Con la presenza dell' acido carbonico i

succhiatoi intaccano e disciolgono i materiali terrosi che loro abbiso

gnano o ne fanno una scelta (2). S i desume da ciò, che quanto più
acido carbonico prestano )e foglie alle radici, tanto più energico si fa

l'assorbimento delle sostanze terrose. I n altri termini, più si ha di

foglie, più si estende la facoltà assorbente delle radici e, di conse

guenza, più si aumenta la nutrizione. L'aumentata nutrizione, poi,

(1) C. DARWIN, The chemical departement or vegetable physiology - Atti della So

cietà Lioneana di Londra.

(2) G. CANTONI, Trattato completo teorico-pratico di Agricoltura. VoI. I, Mi

lano, 1866.
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alla sua olta fa sviluppare più radici e più foglie, ed essendo tutto

e foglie aiutano nell' accre cimento e adici, eque..

c e cam 'e ole a' to enga me -

cido carbonico non lo scompongono affatto, ma che ì' ossigeno da esse

emesso, di giorno, non è che il residuo della nutrizione vegetale, come

1� acido carbonico è il residuo della nutrizione animale (l).
In ogni modo è provato che dalle foglie scaturisce l'ossigeno.

Oltre del lavoro diret o al bene della pianta, le radici e le foglie
in pari tempo formano e fanuo il buon terreno e migliorano l' aria,
sempre nel}' opera unite e solidali.

Consideriamo un pè i greti dei numi ed i monti emersi per sol-

e amento. monti, c e per forza esterna si affacci areno sulla erra,

apparir do ettero ou i atTa l o di egetazlone, come un amma so di

rocce. Per ungo tempo Don
.

i e terreno su di essi, nè aria sa

lubre li circondò, sia perchè le acque di pioggia percuotendo i nudi

macigni si versarono e riunirono nella sottoposta valle o pianura a

farvi paludi o stagni, sia perchè l'ambiente aereo difeUò in parte di

ossigeno libero per limitata vegetazione. La natura, però, che veglia
con sapienza le sue opere, al fatto del .scllevameuto dei monti fece

seguire l'altro della vegetazione per regolare i diversi fenomeni. A

. lunghi intervalli di tempo ella fece apparir sui monti la microscopica t

la piccola, la mezzana e la grande vegetazione e si formò lassù il

terreno e si fece l'aria salubre nei d'intoroi, sia perchè non tutta

l' acqua fluviale venne, in seguito, alla valle o alla pianura, dove di

conseguenza si restrinsero paludi e stagni, sia perchè con il fogliato
monte si arricchi d'ossigeno libero l'atmosfera. Simigliante mutamento

de�esi verificare nel greto dei fiu�j o in altri simili luoghi,

(t) G. CAl'itONI, op. Cii;
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I sucehìatai e gli stomi posti in relazione tra di loro a me%zo

di esilissime fibre della pianta, questi dando e quelli ricevendo l' a.

cida carbonico, lentamente si, ma incessantemente, intaccarono e di
sciolsero le rocce dei monti formando milioni e milioni di vegetabili,
che la morte via via distese e disfece sul luogo medesimo dove vis
sero. I succhialoi e gli storni, in altri termini, trasformarono la pietra
in piante, o trasformarono la pietra In fertile terreno, che è lo stesso.

,

Sì, le radici e le foglie fabbricano il buon terreno dove è dura
et nuda roccia e, migliorano l'aria con l'ossigeno che emettono.

E l'uomo dovrebbe proteggere. qnesti organi maravigliosi e be

nefattori, radici e foglie, specialmente se collocati sui monti, lungo i

greti dei fiumi, nei siti deserti e pestilenzialì.
'

. ( Dal giornale del Comizio Agrario di Roma)

LA FILLOSSERA IN FHANCIA

Il signor Lallande , deputato del dipartimento della Gironda e

presidente della camera di Bordeaux, ha presentato ai 13 di luglio
dell' anno in corso alla commissione parlamentare rispettiva ul_l rap

r porto assai istruttivo sullo stato attuale della viticoltura in Francia,
che contempla pure la proposta di accordare sussidi dello Stato per

l'impianto di viti americane.

Egli- offre alcuni dati dai q.\lali si può desumere la vastità delle

devastasloul cagionate dalla fillossera. Nel complesso dei dipartimenti
finora infestati dalla fillossera, nei quali la coltura della vite si estende

sopra 2,41a�986 di ettari, -763,799 ettari trovavansi al primo ottobre

1882 già completamente distrutti dalla fillossera. �uattro dei diparti
menti .più importanti sotto �questQ riguardo hanno quasi intierumente

perduto i loro vigneti! altri, due terzi o la metà dei medesimi. Bisogna'
però aggiungere ai 763,999 ettari sopra citati ancora altri 642,978 et

tari, che sono puri attaccati dalla fillossera, cosicchè vi sono già fino

ad ora in tutto 1,406,777' ettari, owero circa la metà di tutti i vi

gneti francesi, nei quali è eemparsa la fillossera. Il danno che soffre la

Francia per la distruzione ed il peggioramento dei' suoi vignett che
ha nel suo seguito qui lo. perdita totale o là la diminuzione d-e I rac

colto di vini, può venire calcolato a più di 5 migliardi di franchi.

�' importazione in Francia �i vini esteri ed altre bìbite del valore to-
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tale di oltre 5,000,000 di franchi all' anno, è la conseguenza di que
sto stato desolante della viticoltura francese.

Il rapporto del signor Lallande offre però anche un prospetto con

solante, dimostrando che l'impianto di viti americane ha dato i più
felici risultati, e che oggigiorno trovansi già circa 20.000 ettari im

piantati colle medesime. Il signor Lallande propugna quindi con tutta

energia la propagazione di viti americane; ed onde facilitare la loro
introduzione ai viticoltori, che sono gravemente danneggiati dalle per
dite sopportate negli ultimi anni e non. possiedono per tale motivo i
mezzi pecuniari a ciò necessari, propone che venga stanziato 'nel pre
ventivo dello Stato dell' anno 1884 un importo di 1,000,000 di franchi

per servire di garanzia degli interessi dei mutui da procacciarsi ai, vi
ticoltori allo scopo testè accennato. Il M inistro delle finanze mosse

bensì delle obbiezioni a questo progetto con riflesso alle strettezze dello
stato fioanziario del paese, ma senza però distorre : la commissione

parlamentare dall' unanime appoggio. del medesimo, poichè di ragione
scorge .essere una quistione vitale per la Francia di fare rinascere la
sua produzione vinicola all' anteriore suo stato di Ilosìdezza.

(Atti 'e memorie dell' 1. R. Soc. �g, di Gorizia}

BACHICOLTUR�

Nel corrente anno Il 'Minisetro, allo scopo di dare la maggiora
diffusione alle nozioni necessarie all' allevamento del baco da seta,
dava incarico ai direttori degli osservatorii sericoli del regno di im..

partire agli alunui delle scuole elementari l'istruzione riguardante
questo speciale ramo dell' industria agraria. Ed affinchè questo inse

gnamento avesse a tornare utile, e gli alunni dalle osservaéloni fatte

e dalla esperienza acquistata potessero trarre vantaggio, veniva ihcul�
calo ai 'direttori medesimi, che l'insegnamento teorico non andasse

disgiunto da un' estesa pratica.
" I direttori deglf osservatorii di Vittorio (Torino), di Cologna Ve

neta e di 'San Michele Extra in Verona, Cremnago (Como), Chiampo
(Vicenza), Ferrara, Piacenza,. Bologna, San Ruffillo (Bologna), Pesaro;
Bertinoro (Forlì), Ascoli Piceno, Aquila, Teramo- e di Chieti acce t;'
tarono volenterosi l'invito del Ministero.
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l'

Prima però di prendere in esame le diverse relazioni sull' inse

gnamento impartito e sui _ risultati da esso conseguiti, è bene notare,
che in ta lune provincie, massime in quelle di Bologna e Treviso, dai

direUori degli osservatori i bacologici, ivi istituiti. veniva già da gran

tempo iniziato questo insegnamento. Che anzi, in quello di Vittorio,
diretto dalle solerti cure del professore Pasqualis, a completare que
sta istrusione venivano praticati degli allevamenti modello e diffuse
con la parola e con lo scritto le buone massime bacologiche, di modo

, che, ,jo una relazione della stazione bacologica di Padova a,l nostro Mi

nistero è detto, che quellt osservatorio può ben considerarsi come una

scuola pratica permanente di bachicoltura.

Le relazioni fin qui pervenu te se sono tutte concordi nell' am

mettere la grande utilità di detto insegnamento, affinchè la preziosa
industria nazionale' si propaghi ed attecchisca in ogni regione italiana,
non sono però dello stesso .avviso sul suo indirizzo, circa il modo

d' impartirlo: la massima parte dissentendo in questo, che cioè con

�nga assai meglio che ai giovanetti' delle scuole elementari, a cui la

istruzione, nella migliore ipotesi, non può produrre che effetti assai

remoti, impartìrlo agli adulti, potendo questi trarre miglior partito
dalle nozionì apprese.

Riassumiamo, frattanto, le suddette relazioni.
.

Il professore Cerrato, direttore dell' osservatorio bacologico di Co

IQgna Veneta diede un corso completo di lezioni teorico ..pratiche. a

140 alunni appartenenti alla 3.a e 4.a classe delle scuole elementari.

Ad ogni lezione teorica fece seguire, altra pratica presso l'osservatorio

medesimo. Nelle varie ripetizioni fatte, gli alunni si mostrarono ol

tremodo diligenti.
Il �ir�ttore dell' osservatorio di. Chieti, professore Macchia, dette

. un corso di lezioni, che cominciò iliO maggio ed ebbe termine al

10� luglio. Gli alunni, in numero di 60, si mostrarono volenterosi di

tale insegnamento, sia nelle conferenze orali che nelle pratiche eser..

citazioni.

Il professore Maggi, direttore dell' osservatorio di Caserta, tenne

un corso teorico-pratico agli allievi del 3.0 anno delle scuole tecn�che
di 'gueJla città. Gli allievi erano in numero di 30, e venivano spon

taneamen�� alla sede dell' osserva torio a ricevervi lo insegnamento.
Ogni singola lezione, che era della durata di due ore, veniva suddi

visa in due periodi, cioè nella prima ora si trattava. teoricamente ciò

che nella seconda dovevasi osservare e trattare in modo tutto pratico.
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I risultati furono soddisfacentissimi, poìchè gli alllevi, che, salvo

poche eccezioni, non sapevano cosa volesse dire baco t esserido io

tale provincia molto limitata l'industria serica, alle interrogazioni del ..

l'ultima lezione poterono rispondere con sufficiente franchezza intorno

a tutte le fasi a cui va soggetto il filugello dalla nascita alla salita al
'

bosco, e dalla sua trasformazione in farfalla alla relativa deposizione
del seme. Il Maggi è convinto, che questo insegnamento riuscirà molto

proficuo, specialmente nelle provin cie meridionali che si trovano nelle

felici condizioni di avere il clima ed il suolo tanto favor-evoli allo svi

luppo del gelso ed all' allevamento dei bachi.

Il professore Pasqualis, dell' anzidetto osservatorio di Vittorio,
persuaso, che un buon bachicoltore contadino valga meglio che un mae

stro di bacologia, impartì un corso, essenzialmente pratico, agli adulti.

Il corso durò dall' incubazione del seme all' imboscamento dei bachi.

Era affidata agli allievi la sorveglianza dei caloriferi e dei terme

metri nei locali dell' osservatorio destinali all' incubazione per gli al

levamenti proprii e privati. All' atto pratico si dava poi la ragi,one
della convenienza dell' un modo di procedere io confronto di un altro,
e non mancavano occasioni di conversare sull' anatomia e fisiologia
del baco, sulle dominante malattie e mezzi per prevenirle•. Gli inter

venuti al corso furono 12. 'Di questi, alcuni dei quali veramente di

stinti, sono già impegnati sei come bigatlini presso diversi possidenti
delle previncie di Treviso, Belluno, Udine e Venezia.

Questo anno' poi, allo scopo di spingere alla massima perfezione
il sistema d'allevamento, il direttore medesimo istituì diversi premi
di medaglie d'oro tra quegli allevatori dell' osservatorio ( che in tutto

quest' anno furono 118) i quali, oltre ad ottenere un prodotto idoneo

alla riproduzione sapessero ottenerlo tale che, per quantità, bellezza

ed immunità da infezione, fosse da ritenersi degno di merito speciale.
Oltre a ciò l'osservatorio diffuse, come per lo passato, oltre un mi

gliaio di opuscoli contenenti le norme per I' allevamento dci baco, la

conservazione del seme ed altre nozioni riflettenti siffatta materia.

È questo il vero modo di comprendere quale sia il compito di simili

istituzioni!
'

Il direttore Céstelvetri, dell' osservatorio di San Buffìllo, anche

nel corrente anno, come negli altri l .. ntecedenti, impartllezioni di

bachicoltura agli alunni ed alle alu '., del proprio distretto. Alle se

zioni femminili l'insegnamento ver '� ffidato alla maestra Enrichetta

Spina, moglie dell' anzidetto dire!" e già allieva dell' Istituto baco.
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logico di Padoya. L'insegnamento fu teorico-pratico ed ebbe la du
rata dì due mesi circa. Gli allievi furono 24, le allieve 23, mostrando

tutti diligenza ed assiduità.

Il professore Magaroni, direttore dell' osservatorio di Cagli, non

potè dare un. corso completo di lezioni, specialmente, per la parte pra

tica, avendo ad esso dato principio quando i bachi erano già alla.

4. a e-tà. 'teoricamente vennero indicate le norme da seguirsi secondo

i sistemi razionali di bachicoltura.

Il direttore Mari, dell' osservatorio di Ascoli Piceno, durante l' in

tiero periodo degli allevamenti, condotti su vasta scala nello stabili

mento. dr sua proprietà, dette un COTSO di lezioni agli alunni della

locale scuola pratìce d' agricoltura sulle migliori norme da seguire
!lella educazione del prezioso bombice. Egli ritiene, çhe questo' inse

gnamento varrà a .fare degli abili bachicultori.

La direttrice dell' osservatorio bacologico di Chiampo, signora Au

gusta Maineri, dette un corso d'Istruzione bacologica a 68 alunni di

,Acuole elementari e ad una quindicina di, adulti. 11 corso teortco-pra
lico' ebbe principio il 21· maggio e terminò col 15 di luglio. Dei ri

s,ultati soddisfacenti si ebbero specialmente dagli adulti, i quali mi.

sero in pratica alcuni metodi appresi presso l'osservatorio medesimo.

Il professore Vivenza, direttore dell', osservatorio bacologico di

Piacenza, dette un corso di bachicultura agli alunni delle scuole co

muoali di Sant' �n.toni(!) a, Trebbia. Le lezioni' orali furono 8, quelle
soltunto pratiche 25. .Dalle interrogazioni fatte nell' ultima lezione' è

risultato che gl] alunni intervenuti impararono quanto 'la loro età con

sentiva.
! Presso l'osservatorio bacologico di Teramo, H professore Pro-'

&p,ero Celi), impartl un corso di lezioni teorico-pratico" sull' alleva

mento dei bachi agli alunni di quelle scuole elementari. Quarantadue
alunni frequentarono il corso, non tutti però con la stessa assiduità,
in. modo che a trenta si può ridurre il numero di quelli regolarmente
intervenuti. Il suddetto 'direttore, sin da') principio deJle sue 'lezioni,

distribuì ai più volenteresi una-piccola 'quantità di seme selesionato;
con l'obbligo però di farne l'allevamento.

Il direttore dell' osservatorio bacologico di A'qHila, professore Gre

gQri, d�tte' principio al 20 maggio ad un corso teorico-pratico sul

I· allevam
..
ento del baco, al quale; assistettere oltre gli alunni della 4.a

c�as�le .ele
...mentare, anche quellì G,;\plIe scuole normali' mascnili e fem

II)jl!Ue e qUfJJif �ell'llstj,�ijt<t tecnice ( sesione agrimensura). Ile numera
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degli alunni delle scuole elementari fu di 36, i quali, in generale,
mostrarono vivo interesse alle nuove cognizioni. La maggiore larghezza
possibile alla istruzione in parola venne data per gli allievi delle scuole

normali, poichè dall' opera di questi, egli ritiene, debbasi ripetere più
specialmnete un efficace apostolato, pel quale nelle campagne della

regione abruzzese risorga a nuova e rigogliosa vita la industria serica.

Iose.oamento bacolo.ic. presso le SeDole normali

femminili.

Il Mhlistero, convinto che le cure minuziose e pazienti che si ri
chiedono per l'educazione del baco da seta fanno della donna la pi ù

intelligente ausiliaria all' incremento dell' importante industria, ini ..

ziava in questo anno l'insegnamento bacologico anche presso talune
scuole normali .femminili, affidandone la direzione a signore già am

maestrate in queste discipline, presso la stazione di bacologia di Padova.
Le scuole di Roma, Sambuca Pistoiese (Firenze), San Pietro al

Natisone (Udine), di Salerno e di Capua furono a ciò destinate.

L'insegnamento presso la scuola normale femminile di 'Roma venne

affidata alla signora Virginia Scarpellini, direttrice di questo osser

vatorio bacologico. 38 furono le alunne che con assiduità e lodevole

diligenza, presero parte a questo corso speciale, la cui durata fu di
circa due mesi. Nella scuola medesima venne pure praticato un alle

vamento modello onde le alunne trovassero riscontro nella pratica delle
nozioni apprese. Il corso si chiuse il 30 giugno, nel qual giorno d'alle
alunne venne data la più soddisfacente prova delle materie imparate,
dinanzi ad apposita' Commissione esaminatrice.

Presso la- scuola normale di Sambuca Pistoiese, la signora Irene

Gioanini ebbe incarico d'impartire siffatto insegnamento. In seguito
a vari contrattempi avvenuti, il corso bacologico presso questa scuola

.

non potè aver principio che il 25 maggio e durò fino al 30 giugno.
Il numero delle allieve fu di 60, le quali tutte nei brevi ritagli di

tempo loro conceduto , si dedicarono all'allevamento, cercando tra

durre in pratica quanto esse avevano appreso nelle lezioni teoriche.

Presso la scuola normale di Capua venne incaricata di questo io

segnamento la signora Casarina Lampronti. Il corso ebbe principio
l' 8 maggio e terminò il 25 giugno, uel qual giorno le alunne sosten-

nero un esame di materia bacologia' 1 quale risultò aver l· inse-

gnamento apportato ottimi frutti. } qui la pratica non venne dia-

siuola dalla teoria, e le allieve d". ver assistito alle le�iolli orali
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attendevano' all' allevamento del 'seme e si addestravano nella selezione
microscopica delle farfalle.

Alla scuola di San 'Pietro al Natisone ( Udine) venne destinata,
quale insegnante, la signora Italia Mantovani, Il corso di lezioni in
cominciò il 7 maggio ed ebbe termine il 3 luglio; il numero delle

, allieve fu di 25, le quali tutte sostennero un esame di quanto ave.

vano appreso. Gli esercizi pratici vennero alternati con l'insegnamento
teorico e le alunne furono addestrate nel maneggio del microscopio e

nella selezione del seme.
.

Il corso d'insegnamento tenuto dalla signora Emilia Minelli presso
la scuola normale femminile di Salerno fu, a differenza dei precedenti,
esclusivamente teorico, e ciò per mancanza di locali atti a condurre
un allevamento modello. Tale inconveniente però venne compensato
dalla .magglore durata del corso (oltre due mesi) e dall' esame mi

nuzioso degli attrezzi di pertinenza di quell' Osservatorio bacologico,
di cui la Minelli è direttrice.

" Oltre alle suddette scuole, presso quella femminile di Perugia,
venne pure 'impartito un corso di lezioni riflettenti siffatto insegna
mento dal direttore di quell' Osservatorio bacologico, conte Rodolfo

Pucci, Questo corso, che durò dal 22 maggio al 28 giugno, ebbe 19

allievi, e venne alternato da varie visite allo stabilimento bacologico
di proprietà de) suddetto direttore, affìnchè non si mancasse della mi

gliore esperienza negli allevamenti. Tali cure furono compensate dal

più vivo amore ed interesse alle nuove cognizioni da parte delle al

lieve medesime.
(Dal Bullettino del Ministero di Agr. eee.)

-MONOGRAFIA
DEL

.f)ircond,u·io di Sala Consilina

Miglioramenti' riConosciuti suscettibili di facile
ed immediata applicazion�

Oltre le 'cose esposte non ci resta altro che dire una parola sulla

magnifica Certosa di S. Lorenzo io Padula.

Fabbrìcato immenso che eontìene preziosi dettaglì , direi monu..
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mentali, in mezzo a spazii grandiosi edificati, i quali do-po la sop.

.pressione si trovano nell' abbandono ed al deperimento.
Il passaggio della ferrovia per Castrocucco e Reggio potrà giovare

a questo Stabilimento che contiene una località sterminata, e' non si

sa a quale ufficio addirsi.

Si è molto parlato di una Scuola agraria da istallarvisi , ma la

mancanza dei mezzi e la difficoltà di una organizzazione han prodotto
sgomento. Se al fabbricato si aggiungesse un campo modello ed ogni
Comune, del Circondario 'contribuisse per fondare una scuola di conta

.dinelli, dedicandovi una parte dei fondi assegnati alla 'istruzione pub
blica. con un sussidio provinciale. ed altro governativo, potrebbe farsi

qualche cosa molto utile ed economica. Noi in agricoltura non abbia

mo bisogno di dottorati, ma di buoni operatori, e di moralità; guar
dalo il problema sotto questo semplice aspetto, la soluzione non sarà

irta di tutte le difficoltà che si parano dinanzi.

Proprietà fondiaria

Nel Circondario che descriviamo non deve parlarsi di grande
proprietà, ve n'è alcuna di una estensione media nel Vallo di Tegiano,
ma tutto poi è diviso e suddiviso io piccoli appezzamenti. Tra fondi

comunali boschivi e macchiosi , vi sono estensioni ragguardevoli, ivi

non vi si richiama il' braccio colonico, essendo questo il campo di

tutta quella pastorizia testè desèritta. Sicchè un fondo salivo. sia o

non sia al borato, oltrepassando di poco i 10 Ettari ed, il valore di 6
o 10 mila lire; si dice media proprietà; e piccola quando noo oltre

passa i due Ettari ed il valore da 500 a 1000 ed anche 2000 lire.

L'attuale divisione dello proprietà si crede essere derivata da

tutte quelle cause che soglio no creare queste combinazioni; la prin
cipale è quella della diffusione delle braccia coloniche che creò i piccoli
possessi col lavoro diretto; de' Comunelli sursero rurali pel bisogno
di crear ricoveri i'n luoghi più prossimi alle' colture. La feudalità

sciolta per fondi comunali, ove stava il dritto civico, ha potuto recare

UD aumento' nelle piccole proprietà, ma son siti speciali che hanno

potuto avere questa origine, e ordi riariamente queste piccole proprietà
nate nelle mani della miseria si sono fuse nei possessi maggiori.

La vendita dei beni delle mano morte non ha creato piccola pro

prietà, poichè ·10 acquisto' di tali fondi, integralmente si è fatto da

capitalisti; ansì la gente minuta il!vinta pure da sentimento religìcso
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abborriva farne compera, Ma passate sììfatte proprietà da mani morte
in mani vive, son cresciuti gli estaglì ed i piccoli affittatori anzi,
han perduto un mezzo di piccole speculazioni giornaliere.

L'abbondanza di terreni venduti dallo Stato ha assorbito de' ca

pitali, che in parte sarebbero andati a lavori di miglioramento per

parte di alcuni proprietari i ; pei grandi possidenti per lo più non a

bitanti presso le loro proprietà, non si è pensato, che alla riscossione
a partito forzoso onde stabilire un metodo di assorbimento a danno
della gente lavorlera, che vista, la piaga sino ali" osso emigra.

Non sarebbe così avvenuto se sì fosse adottata la Enfiteusi. Non
vi è paragone fra la vendita in danaro, e l'enfiteusi de' fondi frazio
nati e dati 'per contratti di censuazioni. Il primo contratto fu imma

ginato dai Banchieri per, adescare i detentori del Capitale a versarlo ;

.ma il secondo lo avrebbe pensato un Economista protettore dell'Agri
coltura e della moralità! poichè avrebbe eccitato la massa dei piccoli
coloni a divenire domini utili e per essi sarebbe stato un eccitamento

-'potente per cangiamento di stato; e con ciò si sarebbero attaccati al

terreno e si sarebbero moralizzati.

Il collega me del grande possesso colla grande coltura avviene

quando vi è pure un gran Capitale da porre in circolazione j. e bi

sogna pure aver mente direttiva in questa specie d'industria, altri

menti avviene, come di tanti, che han dovuto ritirarsi dopo avere

sprecato il disponibile.
Ma quando non si hanno questi Capitali d'{stallasìone, e non si

ha l'attitudine a saperlf utilmente speùdere , è più proficua e più
sicura, la piccola coltura colle molte braccia, ed allora i molti inte

ressi ben guardati danno nel sommatorio quei miracolosi risultati che

è inutile attendersi da una grandiosa Fattoria.

Quindi a giudizio dello scrivente possono aversi gtì effetti utili

della' grande coltura, senza il collegarne di questa col grande possesso,
e questo effetto, può più facilmente conseguirsi col piccolo possesso

pelquale occorreno piccoli mezzi i quali sono più alla portata della

generalità, e maggiormente dai piccoli coloni, che lavorano diretta.

mente nel terreno.

Beni comunali

I beni comunali sono per lo più o boschi, o luoghi pascolatorii,
o sterni, che formano i� campo della pastorizia. In queste proprietà
nén mancano ��busi d'ogni maniera', ed il drìtto civico dà al citfad'ilio
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la occasione allo abuso; quindi è impossibile che queste località siano

tenute come i fondi privati. Nella monografia di Salerno pubblicata
a cura del Comizio Agrario, trovasi abbastanza detto perchè la In

chiesta agraria provochi la libera disposizione di queste proprietà,
ove lo interesse pubblico non vi si opponga.

Beni de' Luoghi Pii

Lo stesso si dice di tutt' i fondi de' Luoghi Pii le cui Ammini.
strazioni non possono estendere le loro cure alla buona tenuta delle

proprietà rustiche, le quali sono trattate come tutte le altre che ap

partenevano a mani-morte. Però le Congreghe .dì Carità vendono già
quanto più possono i .fondi , per insinuazioni governative, ed acqui ..

stano rendita sul Gran Libro, per semplificare la loro Amministrazione

e per aver maggior latitudine negli introiti, che impiegano a quelle
opere di pietà alle quali si trovano queste risorse destinate, comunque
di poca' entità.

Influenza della divisione delle proprietà sul carattere delf' agricoltura

La divisione della proprietà in piccoli appezzamenti richiama,
come si è detto, i piccoli coloni, che sono i 'molti, che direttamente

coltivano, e ne risulta il meglio che si possa relativamente alla ge
neralità del trattamento dell' agricoltura. E quando avvenga che un

suolo arrivi ad alborarsi, allora il lavoro del colono diminuisce, e il

suo interesse diviene maggiore pei maggiori frutti che ne ritrae, ciò

che affeziona il Villico alla terra che coltiva, ed avendone i mezzi,
diviene più facilmente proprietario diretto, col richiamo di altri in

aiuto; ed è questa appunto la miglior combinazione per la prosperità
di una contrada che spesso si distingue per una coltura dominante,
esperimentata la più proficua dal tatto speculativo di quella classe o

perosa. Perciò in determinati siti si vedono delle zone specializzate,
e piccoli appezzamenti 'fruttiferi creati per addizione.

E si offrono come esempio, la prosperità, e la massa maggiore
degli olivi, nei versanU- della Marina; la prosperità e ricercatezze delle

vigne in Montesano e Padula ; del frutteto in Auletta e Pertosa ecc.

, (Continua)
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VARIETA'

PIANTATE ALBERI DA FRUTTI NANI - Se diamo un' occhiata agli
orti in generale, riesce una vera desolazione il vedere 'come si pre

'sentano gli alberi da frutto; tronchi scontorti e semi-disseccati, col

locati strettamente uno vicìn» �ll' altro è che in forza della loro om

bra non lasciano luogo ad alcuna altra coltivazione orticola; e ad

onda di si gran numero gli alberi ad alto fusto, raramente forniscono
alla tavola un frutto 'di qualche valore.

Quale è adunque il motivo che .pur esistendo gli alberi, il frut

teto non dà 'prodotto? Anzi tutto nella erronea scelta della forma del
l'albero e nell' assoluta mancanza, di coltura razionale.

Se visitiamo gli orti della Francia e del Belgio, non ci troviamo

quasi nessun albero ad alto fusto , ma soltanto alberi da frutti nani

educati in varie forme,. e da ciò proviene che gli ortìcoltort francesi

"ci sono tanto superiori per la produzione di scelte frutta, sia' pel con

sumo domestico, quanto pel mercato e pell' esportazione che in detti

paesb'si eleva' a' milioni di fiorini.

Facciamo un piccolo confronto fra gli alberi d'allo fusto ed i

nani. L'albero ad alto fusto abbisogna sopratutto di molto spazio sia

per lo sviluppo della corona, quanto per la nutrizione delle radici che

ogni anno vanno vieppiù dilatandosi, la qual cosa può dirsi un grave
inconveniente per gli orti comunemente ristretti nello spazio. Giacchè
o la piantagione succede in via razionale e quindi alla distanza vo

luta di 8,10 metri per ogni albero ed allora il numero di questi for-

.zatamente riescire limitato, o si cade nell' erro-re pur troppo comune

di fare le piantagioni troppo fitte ed allora viene già da bel principio
tolta ogni probabilità di lauto prodotto, mancandovi le necessarje con

dizioni di aria e di luce per la parte aerea delle piante, ed insuffi

ciente il nutrimento per la parte sotterranea delle medesime.
-

Da ciò ne consegue lo sconforto del proprietario il quale total

mente disanimato abbandona una coltura, la 'qua le anzichè arrecargli
soddisfazione e lucro" gli apporta spese e disinganni.

Oltre gli accennati inconvenienti l' albero d'alto fusto esige per
.la potatura, diradamento dei rami, concimazione ed altro, dei lavori

e delle cure � cui non p o ssono sobbarcarsi tutti i proprietarii di giar..

I dini ed inoltre questo non comincia a dar frut to che solamente dopo
8 o 10 anni.
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'AJI',�ncoDtro l'albero nano, per la sua forma quasi d'arbusto e

conseguente poco sviluppo della parte legnosa, esige poco spazio ed
offre un copioso raccolto di frutta già dopo 4 o 5 anni dalla sua pian
tagione.

Dippiù invece di essere come gli alberi ad alto fusto discosti uno

dall' altro 8 8 10 metri, per l' albero nano è sufficiente una distanza
di 3 metri e per certe date specie persino un solo metro.

Per orli di limitata estensione, l' albero nano offre ancora il grande
vantaggio, che in causa della poca ombra che getta, rende possibile la

contemporanea coltivazione di ortaglie e di fiori.

Le frutta degli alberi nani producono, come è ben noto, frutta

più grosse e più gustose di quelli ad alto fusto, cosa che facilmente
si spiega, godendo i primi maggiormente del calorico irradiato dal

suolo, ed essendo per la loro poca elevatezza riparati dalle bufere,
circostanze da prendersi specialmente in considerazione nei 'sitì elevati
ed esposti ai venti. .

L' albero nano è precoce e molto produttivo, per cui ripeto (Pian
tate alberi da frutto nani). Il piccolo capitale impiegato, darà in

breve ubertosi interessi e la produzione delle frutta diverrà un im

portante e lucroso ramo dell' economia agricola.
( Amico dei Campi)

TRATTAMENTO CURATIVO DELLA COLICA DEL CAVALLO - La colica
del cavallo è una malattia contro la quale si usarono finora i più sva

riati trattamenti curativi, e forse tanti sono i metodi, quanto gli au

tori che la trattarono sia nei testi d'insegnamento, che in opuscoli,
monografìe od altro. Ciò sembrerà forse un pò strano; ma se si con

sidera quanto svariati siano i foraggi, le condizioni igieniche e cli

materiche e gli usi a cui sono sottoposti i cavalli, si comprenderà di

leggieri quan lo varie possono essere le forme della colica e per con

seguenza anche le cure. Con ciò Adam però non vuoi dire che per

ogni forma di colica abbia ad esistere uno speciale trattamento, ma

invece che ognuna di queste ha occasionata la scoperta di un nuovo

tra ttamen to,

Adam nella lunga sua pratica di oltre 30 anni ha voluto speri
mentare tutti i metodi, cominciando dai decotti di camomilla con sali

purgativi, fino alle più recenti iniezioni sotto cutanee di morfina, e

fra tutti questi ha trovato migliore quello che qui solto descrive.

Visitato accuratamente l'animale, di solito facendo l'esplorazione
l . "



retta le, introduce nel retto un

-

tubo di eaonteschuek della luogheztà
di circa 150 centimetri, che porta ad una estremità un imbuto, e fa
versare quindi nell' imbuto da una altezza di poco superiore alla groppa
del cavallo, dell' nequa fredda per quattro a sei litri. Indi con 75 a

100 gramo di una miscela composta d i una parte di olio di tremen

tina e cinque di spirito canforato, asperge il corpo del paziente, ne

fa quindi fregare fortemente la pelle con dei manipoli di paglia a.

sciutta e poi lo copre con una coperta di lana. Con questo metodo
Adam asserisce di aver ottenuti migliori risultati che da qualsiasi
altro, e lo dimostra anche teoreticamente, basandosi suWazione del
)' acqua tanto come anestetico che come refrigerante, e sopra tutto poi
quale emolìente delle masse fecali (Adam' s Wocheuscrift, 1882. N. 35).

Mann descrive un metodo di cura della colica che, adopera da
oltre 40 anni, e dice di averne avuto .ì migliori risultati possibili.

Le principali forme di colica che s'avverano nella pratica, sono

quelle per otturamento e le timpaniti; quelle così dette d' infred

damento, secondo Mann, non sono che catarri intestinali con sintomi

colici, e le altre forme o non esistono affatto, o pure sono più ec

cezionali che rare.

Le coliche per otturamento hanno sede nella ripiega tura anteriore

del colon, o pure nel passaggio del cieco nel colou , raramente nel

cieco stesso. Onde diagnosticare il primo caso, basta fare l'esplora
zione pel retto e si trova l' ansa del colon indurita, e gravante la

vescica urinaria, ciò che obbliga il cavallo a prendere una posizione
molto distesa nel treno posteriore, che farebbe supporre un restrin

gimento dell' uretra. Onde togliere l' inerzia dell' intestino, è neces

saria la somministrazione del tartaro stibiato, in unione alla colome

lane, e la radice di rapoutica;
tartaro stibiato • ., . • grammi 7,0
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eolomelano o » 3,0
radice di rapoutica con farina ed acqua in una pillola» 12,0

di queste dosi se ne amministrano una ogni 1 e 1 [2 a 3 ore, secondo

il bisogno, e ne possono dare fino a cinque senza timore di tristi eoa

seguenze,
Se poi la colica è pertinace e per dippiù sviluppa l'enterite,

Mano pratica un salasso di circa 2 1[2 chilog. ed amministra il co"

lomelano nella dose di 3 gramo con un mucllagginoso, tra cui prefe
risce i semi di fieno greco. Se invece avviene la diarrea, dà il nitrato

d' �rseDto (0,5 gram.) col fieno greco.
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ManD lascia i pazientl in una stalla spasiosa e ben ventilata, ove

possono avvol,tolarsi a piacere sulla paglia, che deve esse re ben alta,
onde impedire la lacerazione dello stomaco e degli intestini nel mentre

che il cavallo si getta a terra.
.

La stessa cura adopera Mann nelle _ timpaniti e dichiara aver ot

tenuto da questi mezzi migliori risultati che dagli assorbenti, dei quali
sarebbe necessario amministrarne dosi colossali, essendo troppo grandi
le quantità di gas.

Avverte infine essere necessario di lavare ben bene la bocca del

cavallo dopo l'amministrazione della pillola, giacchè il tartaro stibiato

può dar luogo ad un' infiammazione gangrenosa del frenulo (Adam' s

Wocheuschrift, 1883, N. 7).
(Clinica Veterinaria)

COME CONSERVARE LE UOVA 'PEL COMMEIlCIO - La Semaine Agri
cole ne dà il mezzo che fu suggerìto dal Lémoiue per Conservare du
rante l' inverno notevoli quantità di .uova.

Non bisogna dimenticare, dice il signor Lémoine, che l' uovo

contiene dei liquidi, dei quali bisogna evitare l'evaporazione preser
vandole dal contatto dell' aria.

Per far ciò si collocano le uova io una cassa tra tanti strati di

ritagli di carta; il primo e l'ultimo strato debbono essere molto più
spessi. Dopo avere chiuso il coperchio con viti si incollano fra tutte
le congiunture della cassa delle strisce di carta onde impedire l' en

tra ta dell'a ria; poi si ripone la cassa in un sito dove la temperatura
sia fresca e poco variabile.

Alla carta si può sostituire del grano o del miglio, A questo
scopo in un barile a cui si sia tolto uno dei fondi, in una cassa, io

.

un vaso qualunque si mette uno strato di grano ed uno d'uova fino
a riempire il tutto. La crusca non è da raccomandarsi perché spesso
diventa dura e comunica alle uova un cattivo gusto. Neppure è con.

sigliabile la sabbia; essa, dovrebbe subire almeno una buona dissec
cazione. Infine qualunque sia il mezzo di conservazione, le uova deb
bono essere ritirate nelle casse il giorno stesso in cui furono deposte.

Il processo impiegato dai grandi industriali i quali ne conservano

da 10 a 12 milioni per anno, è il seguente: dispongono con cura le
uova non screpolate in un vaso di terra cotta; e quando questo è
pieno vi versano dentro sino agli orli del latte di calce (8 grammi di
calce viva sospesi in un litro d'acqua). Coprono il vaso con un co.

perchio e lo portano quindi in cantina allo scuro. Non bisogna poi
rompere la crosta di carbonato calcare che si forma alla superficie se

no-n nel momento di adoperare le uova.

(Dal Coltivatore).
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REAL SOCIETA ECONOMICA.

Verbale della tornata del 9 Dicembre 1883.,

Sono presenti i soci,
Testa prof. Michelangiolo
Pucciarelli dotto Domenico
Bellotti cav. Giuseppe
Lanzara Raffaele
Grandino cav. Alfonso
Casaburi dotto Carlo

Nunziante cav. Gaetano
Giovine dotto Giuseppe
Olivjeri prof. Giuseppe.

Si scusano di non potere intervenire i sociì Bottlqlìeri.Comm. En ..

rico, Luciani Comm. Matteo e Giordano Giuseppe, pregando la Società '

di volerli ritenere presenti alla discussione e dichiarando
-

di votare

per la conferma del benemerito cav. Napoli.
Il Segretario espone le ragioni, per le quali il Presidente Napoli

non ha potuto assistere all'adunanza, ed invita il SOCi9 anziano cava

liere Bellotti ad assumere la presidenza.
Iì Bellotti dice di rendersi interprete fedele dei sentimenti della

Società, manifestando il dispiacere di non vedere all'onorifico posto,
cui sì degnamente occupa; il nostro benemerito Presidente Napoli I

costretto per .dolorose cagioni di famiglia a dimorare lontano da Salerno.

Fa voti, che presto cessino i timori e le apprensioni, che giustamente
ne turbano ora l'animo; e, poichè fra Ìe altre cose a trattare c� è la

rinnovazione degli uffìci, ne propone la riconferma .

.

La Società unanime. accoqlie la proposta e partecipa . di cuore ai
nobili sentimenti del proponente. Onde pel �uovo anno sono rieon

fermati il Cav. Napoli a Presidente e il Comm. Lucìani a Vice·Pre

sidente.
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Di poi il Segretario informa la Società sui valori delle merci per
le statistiche doganali,. dando lettura della' lettera ministeriale, con

cui sono richieste varie notizie' intorno ai prodotti che direttamente

s'importano ed esportano dalla nostra Provincia. Comunica quanto ha
raccolto all' uopo, ringraziando la gentilezza dei sodi Grandino e Gior

dano, che gli hanno fornite le' notizie - Pochi' sono i generi che la
nostra Provincia manda direttamente all'estero o acquista direttamente,
poichè a Napoli e a Castellammare vi sono case incettatrici, le quali
fanno il commercio d'importazione ed' esportazione. Fra le cose che
si spediscono direttamente fuori d'Itaiia, sono le paste dr frumento,
gli agrumi e il vino, e il cotone poi ci viene direttamente dalle A
meriche. Di queste derrate se ne fissano approssimativamente i valori,
tenute presenti le istruzioni ministeriali.

Dànno schiarimenti i sodi Grandino, Lanzara, Nunziante e Bot ..

tiglieri, e si dà incarico- al Segretario di partecipare al Ministero le

notisìe raccolte.
r

Il Presidente, passando a discutere sull'altra materia segnata al-

l'ordine del giorno, presenta il conto del 1882 coi relativi documenti,
e una relazione particolareggiata di tutta la gestione.

La Società, secondo il sistema già adottato, delibera d'affidarne

la revisione al socio Cav. Centola, che negli altri anni gentilmente
si è prestato a tale uffìzio �

Infine il Presidente richiede i signori sodi in su' raccolti del

l'anno.
I socii Lanzara, Puceìarelli, Testa, Nunziante, Grandino' e Casa

huri dicono l' un dopo l'altro delle varie colture, che generalmente
predominano nella Provincia, e danno ragguagli sulla molteplice pro
duzione avuta nell'anno. Convengono nel ritenere buona la raccolta del

grano .e del granturco, abbondevole la produzione del vino, ma in

quanto a qualità, e pregio, inferiore a quella dell'anno scorso. Discor..

rono delle cagioni varie di tale fatto, come la presenza della perano
spera in molti, vigneti, la -staqione fresca, la 'mancanza dei necessarii

gradi di calore per la maturazione compiuta delle uve, il sopravve
nir delle piogge autunnali e via dicendo. Ciò non toglie però che

buoni vini non, si sieno ottenuti anche quest' anno in molte parti della

Provincia, e che non sìeno ricercati 'in commercio. Si constata con
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piacere che in nessuna parte della provincia sia apparsa finora' la tt·
�ossera, che pure in Italia è penetrata da un pezzo, e si raccomanda
estrema vigilanza e cura contro sì formidabile nemico. Si accenna alle
viti americane e ai vivaj di esse che la Società da parecchi anni col
tiva e cerca di sempre più estendere in previsione di possibili danni;
e a tale proposito il socio Lanzara è lieto di poter riferire il lusinghiero
giudizio sulle nostre- viti americane dato dall' illustre Direttore della
scuola enologica, dotto Carluccio, venuto nello scorso ottobre apposi.
tamente per .incarico del Ministero a ispezionare i viva] del nostro Orto

Agrario. Li trovò in buonissimo stato e - di rigogliosa vegetazione, ed

ebbe parole molto cortesi all' indirizzo della Società.
Tale comunicazione è accolta con manifesti segni di compiaci ..

mento e di soddisfazione.
Da ultimo si discutono alcune proposte e domande di gratifica

zione, accordandosi 6 O lire al giovane B. Arienzo - Amaturo' e 5 O al

custode G. Mari, non senza osservazioni di parecchi socii. "

Accettata la seguente proposta del Presidente Bellotti, di trat..

tare nella prossima tornata, del riordinamento e sistemazione della

Casina, onde trovar modo d'avere una stanza per le collezioni mine..

ralogiche e legnose della Provincia, l'adunanza si scioglie alle ore

2 pomeridiane.

u Presidente ff.
CAV. BELLOTTI

Il Segretario
PROFI OLIVIERI

COMIZIO AGRARIO DEL CIRCONDARIO DI SALERNO

Processo Verbale fU adunanza generale ordinaria autunnale tenuta dal
Comizio Agrario di Salerno t in seconda convocazione, addì sei

dicembre 1883.

L'anno milleottocentottantatre il ogiorno sei del mese di dicembre.
nella sala massima dell'orto Agrario di Salerno ..

1. o Riunitosi il Comizio in adunanza generale, ed in seconda

convocazione, essendo andata deserta la prima de] 2 stante per defl ..

..
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cìenza di -

numero, il signor Presidente all'ora designata delle 11 a. m,

dichiara aperta la seduta.

E fattosi lo appello nominale risultano presenti i signori:
1.0 Taiani Domenico, Presidente, che rappresenta il Comune di

Vietri sul Mare.

2.o Foresio Padre Gaetano, Consig liere, socio onorario.
3..

o Cacciatore Ludovico, Consigliere, socio rappresentante il Co.
mune di Mercato.

4. o Olivieri Giuseppe, Consigliere, socio volontario.
a.o Calenda Francesco per S. Marzano sul Sarno.
6. o Pisani Gennaro per lo stesso S. Marzano.
7. o De Simone Luigi per Bracigliano.

'

8.o Parroco Imparato Gabriele per 'Iramonti.
9.o Pinto Agnello. per Amalfi.

,

-10. Calvanese Alessandro per Roccapiemonte.
H. Cioffi Avv. Silvio per Positano.
12. Genovese Francesco Saverio per Castiglione.
13e' Cutini Fabrizio per Sarno.

14. Stasio Giuseppe pel Comune di Cava dei Tirreni. ,

1 a.. Apicella Giuseppe per Cetara.
16. Cuomo Antonio per Furore.

17. Mattia Giacomo, socio volontario.
i-S. Pisapia Dottor Agnello, socio volontario.

19. -Consìglìo Pio, Segreta.rio, dimissionario id. id.
20. Marchese Carega di Muricce Francesco id. id.
21. Giannetti Ingegnere Matteo id. id.

22. Casaburi Carlo id. id.
23. Migliaccio Raffaele id, id.

-

Dopo ciò il Presidente ritiene per letto ed approvato il verbale
della tornata precedente, sul quale dopo' la pubblìcazione sul Piceno

tino non si è mosso reclamo alcuno. Poi riferisce all'Assemblea le

scuse pervenute dal nostro rispettabile Cav. Napoli, il quale è colpito
da una

..
sciagura di famiglia; e del Comm. Enrico Bottiglieri, nostro

Vice Pvesidente, perchè infermo.
.

Si danno le provvisorie funzioni di Segretario al signor Stasio

Giuseppe ccme il più giovane;
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Indi lo stesso signor Presidente ricorda all'Assemblea gli adem

pimenti prescritti dal Regolamento del dì 8 dicembre 1878, modifi
cato con Decreto Reale del 22 giugno 1879, in forza del quale deve

presentarsi al Ministero di Agricoltura, una relazione sull'operato del

Consiglio dali.o dicembre 1882 al 3 O novembre 1883; una copia
del Bilancio preventivo del 1884 ; e deve altresì farsi constatare la
rinnovazione del terzo della Direzione, nonchè la nomina del Presi

dente, Vice Presidente e Segretario per l'esercizio del 1884. Ciò po
sto, seguendo l'ordine del giorno, per. l'articolo 1.0 dello stesso, dà

lettura alla sua relazione che sarà alliqata al presente verbale.
Il Comizio dopo discussione sulla stessa fra Casaburi, Carega

ed Olivieri, il Presidente secondando le vedute dell' Assemblea' vi ha

apportato delle piccole emende, che non importa qui menzionare, ed
è rimasta approvata come si legge nell' alligato.

2.o Si passa quindi alla lettura del Bilancio del 1 884, nel quale
si fa rilevare come dalla rigorosa economia- apportata dall'Amministra

zione, risulti per prima partita un avanzo di cassa di lire 937,26, e

come lo introito pel 1884., mediante tutti i su�sidii assicurati si e

levi alla cifra di lire 28 a 2 , 2 6 alla quale si fa corrisponder� un esito

eguale.
Prende la parola il signor Carega e rileva essere troppo meschina

la partita di lire 200 assegnata -per le spese della Esposizione di

Torino, ma il Presidente pur condiscendendo di aumentarla di altre
lire a O, elevandola a lire 2 a O, rassegna alla assemblea che questa
partita va unita 'ad altre lire 300 fissate nel bilancio del f 883 , e

queste somme nei limiti del vero bisog?o verranno passate al Comi
tato distrettuale, il quale penserà a tutte le spese occorrenti per la
intera Provincia.

Le suddette lire 50 sono state tolte dalla partita di lire 300 che
era segnata per acquisto d'istrumenti agrarii.,

In questo punto il signor Casaburi vorrebbe che si acquistassero
dei piccoli istrumenti da' taglio a servizio dei contadini che sono

sempre poveri, o privi di tali istrumentucci , tanto utili alle piccole
operazioni di potazioni , innesti ed altro. L'Assemblea non vede qp

portuno lo spreco per' questì acquisti che dovrebbero' essere fatti a

larga scala per fare queste distribuzioni alla numerosa classe coloni-
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ca, ed è
_

bene piuttosto colpire' delle occasioni per darli come premio;
del che rimane anche soddisfatto il signor Casaburì, se non che vor

rebbe la partita suddetta, tuttochè ridotta, che copra le spese di

qualche escursione che dovesse farsi in campagna. La Presidenza ras

segna all'assemblea che queste spese straordinarie potrebbero essere

sostenute dal fondo delle imprevedute che è di lire 351,26, del resto

condiscende ad allargare la dicitura.

Con ciò è chiuso ogni incidente.

LIAssemblea approva ad unanimità il. bilancio preventivo del 1884;
una copia del quale deve essere j!nviata al Ministero in obbedienza
del Regolamento succitato.

3. o Venuti al punto delle nuove elezioni il Presidente dà lettura
del Verbale del 30 novembre 1882, dal quale risulta esaurito il ria.
novamento del terzo della Direzione col mezzo transitorio del sorteq.
gio, e ricorda come nel primo anno si ebbe la conferma dei signori
Comm. Enrico Bottiglieri e del Cav. Michele Ing. Santoro, nel 2.°
anno la conferma simile dei signori Gaetano Padre Foresio e di Lu
dovico Cacciatore.

E nel 3.0, cioè, nello scorso anno fu confermato il signor 'l'aia

ID, ed al Cav. Mattia per sua espressa rinunzia fu sostituito jl Cav.
Olivieri.

Quindi rileva doversi eseguire la votazione segreta pel rinnora

mento dei primi due Consiglieri Bottiglieri e Santoro.

In questo punto chiamato da sue urgenze il signor Agnello Pinto

chiede di assentarsi e sorte dalla sala, quindi i votanti rimangono
ventidue.

Distribuite le schede bianche, e nominati come scrutatori i Sì

. gnori Carlo Casaburi ed il signor Giuseppe Stasio, dal Presidente si

ricevono nell'urna le schede scritte, e dallo scrutinio analogo risulta
no rieletti

.

Il Comm. Bottiglieri con voti 22

Il Cav. Santoro con voti 21

Ed altro voto fu dato al Cav. Mattia.
Poichè veniva la volta della Elezione del Presidente pel 1884,

il signor Cav. Taiani ha ceduto il seggio della Presidenza al socio
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più anziano signor Francesco Calenda, il quale conferma a sua volta
i stessi scrutatori Casaburi eStasio.

I votanti sono in ventìdue, ai quali fatta la stessa distribuzione
di schede bianche, dallo analogo scrutinio sono risultati. voti 21 per
Taiani, ed un voto pel Cav. Olivieri.

Ciò posto l'assemblea ha confermato alla Presidenza il Cav. Taiani.

Egli rientrando al' suo seggio ringrazia i signori socii per la
costante fiducia che gU serbano, ma comunque avrebbe desiderato un

ricambio per riposarsi dal lavoro che oramai è obbligato sostenere ,

pure volentieri lo continuerà per questo altro anno, non volendo es

sere ingrato alla bontà dei socii Elettori.
Per la nomina del Vice Presidente si fa una simile distribuzione

di schede, e dallo scrutinio risultano voti 12 pel Comm. Bottiglieri"
e voti 10 pel Cav. Olivieri - Resta quindi eletto in conferma il

Comm. Enrico Bottiglieri.
'

E finalmente dovendo coprirsi il posto di Segretario in rimpiazzo
del dimissionario signor Consiglio, dopo essersi votato un ringrazia
mento dalla Assemblea a proposta del Presidente, e di molti socii

per le sue gratuite cooperazioni prestate disinteressatamente per di

versi anni; si passa ad una simile distribuzione di schede bianche ai

stessi 22 votanti; e dallo scrutinio delle stesse risultano :

Per l' Ing. Matteo Giannetti • voti 14

Per l'Enologo Giuseppe Stasio. » 5

E per l'Agrono�o Casaburi ...» 2

Scheda bianca » l

N.O. 22,

Con ciò resta proclamato Seqretario per l'anno 1884 l' Ingegner�
Matteo Giannetti colla semplice gratificazione di lire 120, conservando
il voto nella Direzione.

Ciò posto rimane proclamata la intera Direzione per l'anno 1884
costituita come appresso:

Presidente - Domenico Cav. Taiani

Vice Presidente- Comm. Enrico Bottiglieri
Consiglieri - Padre Gaetano Foresio

» Ludovico Cacciatore



·Coosiglieri .: Cav. Giuseppe Olivieri
Cav. Michele Santoro
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»

Segretario del Comizio e della Direzione con voto l'Inqe-
gnere Matteo Giannetti.

4.o Il signor Presidente propone all'assemblea la nomina a socio

volontario del signor Gennaro Ingegnere, Calenda, figlio dell'antico so

cio signor Francesco, il quale ha mostrato pure il desiderio di que
sta nomina, onde farsi sostituire nelle riunioni alle quali tutte non

potrebbe assistere per la sua grave età.

Il Consiglio accetta unanimamente la proposta, cosìcohè il si

gnor Calenàa Gennaro riceverà il suo diploma dopo il versamento della

tassa di lire 5 che pagano annualmente tutti i sociì volontarii.

5. o Si propone inoltre dal signor Casaburi che i giornali agrarii
, che pervengono al Comizio siano passati periodicamente all'associazione

dei professionisti, onde sèrvano come mezzo di propagazione dei pro

gressi dell'agraria.
Il Cav. Mattia vorrebbe che questa facoltà sia estesa anche, ad

altre associazioni. Parlano altri in vario senso, ma il Presidente so

stiene che questa distribuzione alla quale il Comizio non sarebbe oh

bligato, gli farebbe disperdere i giornali che in fine d'anno sogliono
ligarsi in volumi e piazzarsi nella biblioteca circolante aperta a tutti

i socii. A questo prende la parola il signor Consiglio e rileva che

dopo un anno perderebbero di 'attualità se non si leggessero al loro

arrivo.
TI Presidente pur riconoscendo come sennato il rilievo del si

gnor Cosiglio, spiega la sua ideà e
<

vorrebbe limitare ad ogni socio
.

il dritto di leggere og ni giornale che perviene, anche periodicamente
coll'obbligo di dare un estratto delle notizie le più interessanti, che

si farebbero pubblicare sul Picentino. Allora qualunque associazione
della 'città potrebbe correda re

.

il suo Gabinetto di lettura di questo
utile giornale della città, che conterrebbe i riassunti di quanto siasi
scritto di più notevole in ognuno dei nostri giornali.

Il Consiglio intese tutte le ragioni svolte, riconoscendo utile in

massima che le notizie agrarie siano nel modo più diffuso date alla

pubblicità, manda alla prudenza della Direzione, accordarne la lettura

a coloro che rìlascìano ricevo del giornale che riohìedono I per assi-
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curarne il ritorno in Segreteria; ed a questo servizio rimane special
mente incaricato il nuovo Segretario , come per la reintegra e rico

gnizione di tutti i libri, a base degli Elenchi pubblicati e dà pub-
blicare.

.

6. o Il Presidente rende ostensive all'assemblea le statistiche com

pilate sulle basi delle notizie date dai Sindaci per le produzioni della

canapa, dei foraggi e delle leguminose.
Vi si fanno varie osservazioni, ma poi si incarica la Presidenza

a provvedore alla meglio alle richieste della Prefettura.

Dopo ciò vi sarebbero state altre cose a trattare;, ma- l'assem

blea avendo dimostrato essere stanca per l'ora tarda, si è sciolta dal
Presidente. che ha ringraziato ognuno degl'intervenuti per avere

A corri
sposto alla chiamata, non ostante il cattivo tempo, in numero abba
stanza ragguardevole.

Del che ne abbiamo disteso il presente verbale che si è sotto

scritto dal Presidente e Segretario provvisorio.
Il Presidente n Segretario provvisorio

DOMENICO TAUro GruSEPPE STASIO

RELAZIONE

della Presidenza del Comizio Agrario di Salerno

letta ed approvata neU'A.ssemblea gene'l'ale del 6 Dicembre f883.

In nome della intera Direzione, che meco ha cooperato per ren

dere il Comizio di una certa utilità agricoltura, vengo a rassegnare
a questa benefica e patriottica Assemblea le operazioni fatte durante

I'esercisio del 1883 che ci hanno procacciato una qualche fiducia presso
il Ministero di Agricoltura, il quale ci ha spiegata la sua benevolenza

in ogni bisogno da noi manifestato.

l&truzione Agraria

La prima nostra cura è stata rivolta all' istruzione agraria, repu

tandola come inizio dj ogni retto cammino per ottenerne gl" sperati .ef"
-
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letti utili. Si è questa propagata cl mezzo di conferenze, alle" quali hl'

concorso il Ministero ed i Comuni con noi.

Numerose copie delle dotte
.

conferenze del signor Carega, sono

state diffuse pei Comuni, pei maestri comunali, per socii, ed un buon

numero è stato pure inviato io Prefettura. Ed il Min}stero, al quale
furono spedite delJe altre copie, ne è stato tanto compiaciuto, che ,ci
invita a nuove conferenze circolantì con promesse di nuovi sussidii,

Ci suggerisce ancora che se ne impa�tisse un corso' nelle scuole ma

gistrali nel Settembre, quando i maestri comunali' si trovano ri ':l n iti

nel capoluogo, per le conferenze didattiche , rese obbliga�orie ed an

nuali dal Ministero della Pubblica. Istruzione; e per l'oggetto questa
. Direzione si è messa in corrispondenza colla Prefettura, onde il Con

siglio Scolastico provinciale regga come rendere attuabile il pensiero
Ministeriale coll' impiego di un Professore di scelta del Comizio. \ >

Intanto è stata talmente gradita la povera nostra cooperazione che

il Ministero istesso volendo gratificare quei maestri comunali che han

mostrato la maggior premura per lo insegnamento di rudimenti agra
rii ai loro allievi, dispose a questa Presidenza la delegazione di uno

dei suoi membri per una locale ispezione in molte di tali scuole ele

mentari , e media�te un'esame della scolaresca �olie parere sui se

guenti quesiti:
1.° Rilevare la importanza di questo Insegnamento,
2.° Quali dei Maestri comunali abbiano veramente meritato un

incoraggiamento ed aiuto. �

.

3.0 Prescrisse suggerimenti sullo, indirizzo -deHo insegnamento me

desimo .onde possa riuscire a più soddisfacen ti risultati nel rapporto
agrario.

E questi rilievi commessi alla vosta Presidenza si volle che si e

s tendessero sulle scuole del Circondario di' Campagna, .

il cui Comi

zio, - si dice, che non funzioni in questo momento.

Ora la mole del lavoro sarebbe stata abbastanza seria se per lo

inoltrato anno scolas tièo, molte scuole non si fossero trovate già io

ferie e molte altre non furono riconosciute neanche meritevolt della

visita, perchè l'Insegnamento suddetto non era stato punto impartito.
Sicchè tutte le scuole ad ispezionare. si ridussero a sole sette; ed a

questo servizio vi fu delegato il nostro Padre Foresto, il quale vi si

è versato con tanta cura ed amore che Ja sua dettagliata e pratica
relazione ha grandemente soddisfatto il Real Ministero, che ha già ri

.y',aluto il signor Foreslo di tutte' le spese faUe per mezzo della Cassa
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del Comizio, che è stata già rimborsata, come figurerà nel conto cor

rente. E per l'oggetto sento il debito di ringraziare il signor Foresio

pubblicamente pel dotto suo lavoro impiegato allo 'esatto disimpegno,
che forse sarà anche più gravoso nell'anno che corre, se la ispezione
venisse di nuovo disposta pei comuni non visitati ancora.

Biblioteca circolante

Questo Comizio tiene già istallata la sua biblioteca circolante. Ha

'già formolato un regolamento ed un catalogo di libri disponibili, che
mao mano si aumentano.

Abbiamo ora altro materiale non ancora classificato in aggiunta
dei volumi esistenti , e specialmente degli annali venuteci dal Mini

stero ed anche la pregevole opera Cavazzi sull' innesto della vite. Dip
più il Ministero ci offrì altro sussidio di lire 150 per lo acquisto di

altri libri ai quali non si è ancora pensato. Inoltre dalla inchiesta

agraria ci vengono i suoi lavori c da diversi Comizii i loro periodici,
oltre quelli che ci largisce il Min istero, che quest' anno sono tre, cioè
il giornale di agricoltura e Commercio, che si stampa in Bologna;
l'Agricoltura meridionale di Portici; e la Rivista Forestale.

Questi giornali io proporrei che fossero distribuiti a quei socii

cui interessa la Iettura di -cose agrarie con obbligo di esatta restitu

zione e di fare un sunto delle notizie più notevoli per inserirle nel

Picentino. Questo lavoro è gravoso per un solo. Un anno se ne occupò
P. Foresio, ma poi non ha potuto più versarvisi.

La continuazione dell'ordinamento e la custodia dei libri sarà og
,

getto della responsabilità di un Segretario da nominarsi per la rinun

'zia del signor Consiglio, verso di cui prego il Comizio. esternare un

ringraziamento per le gratuite sue cooperazioni fra noi prestate, che

le nuove sue cure di famiglia gl'impediscono di continuare,

Collocamento a piazza gratuita di un contadinello in una

scuola pratica.

Questo Comizio nel suo programma per l'anno 1884, assunse lo

impegno di collocare un giovinetto della condizione colonica, nella

scuola di Portici, poi pervennero i manifesti della Scuola di Eboli.

11 Ministero parlando di Portici ci promise metà della retta, pur

'chè si fosse usata la cura di largire questo bendizio ad un nullate-
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nente, che riuhissé tutte le qualità prescritte dai Regolamenti dellè
Istituto.

Dietro la pubblicazione dei relativi manifesti di _concorso "si pre
sentarono due giovanetti,

I

entrambi muniti dèi neèessarli documenti,
uno di cognome Attianese di Pagani, e l'altro di Tramonti di co ..

gnome Aplcella.
Allo esame di concorso il primo m�ritò la preferenza. E siccome

in Eboli si offriva il posto, con una retta molto limitata, è stato ivi

spedito lo incartameùto per la riçezione già avvenuta, ed il M(Mstero
'gi'à ci ha spedito lo importo di un semestre in lire 90 che 'figurerà
nel conto del 1884, poichè l'esito corrispondente fa parte 'di quel bi

Iancìo, come vado a rassegnare. L'è questa un' opera buona che vorrei

�i ripetesse nel flue di ottenere uno indirizzo razionale nelle nostre

colture, 'c'he lasciano ancora a desiderare.

Premii d' incòra'ggiamenti

: In quest'anno il Consiglio ha premiato due concimaie'; quella che
.

dietro lo esame di una Commissione competentisslrna si ebbe tlprimo
posto, apparteneva ad un colono di Sanseverino' a nome Gennaro Fenza,
che riscosse le promesse lire 120. L'altro prendo di lire 80 fu me-

rìtato dal signor Amelio Silvestri di Olevano sul Tusciano.
.

Però il Ministéro è' incoraggia a non abbandonare questa via, e

ici promette nuovi 'premii, e per l'oggetto �ono stati diramati 'i nuovì

manifesti per avere possibilmente nuovi premiati nel 1884.
. Ed 'a dimostrare a quest'As�emblea quanta importanza il Mini

stero annetta 'a queste gare utili, e come la vostra Direzione sia con

siderata come fautrice di si m-i li pratiche, che
-

commetteva a questa
Presidenza, unita a due Professori Agrnomi, l'esame tecnico di cinque
Aziende AgJ7arie della Basilicata, che concorrono al premio di lire 3000,
fissato con Decreto Reale.

<L' Incarlco 'è 'stato espletato in lWima -e seeoàda vìsita'� si stanno

redigendo i lavori da tavolino per l'analogo giudizio di preferenza.
Una simile gara è stata aperta fra i Consorzii e privati che ab

biano istal1lat""o irrigasloni e prosciugamentl, e per la Prov'inc'M di Sa ..

lerno, avendosi dovuto nominare una Commissione giudicatrìce sulla

-importausa 'del prosciugamen tò del Pantano di Bicigltano;' questa Com

missione fu composta dell 'Ingegnere Capo del Genio Civile di Salerno,
'deU'!lngegnere Capo dell' Ufficio ''feènico provìncìsle e dal Presitlente
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del Coniizio\ Agrario di Salerno, comunque Iìtctgllano stia nel Cir

condario di Campagna. Questa fu presieduta da un Ispettore Gene

rale inviato dal Ministero.

Erano 28 i concorrenti in tutta Italia e sette premii di lire 4000

e di lire 2500. Ed il Comizio Superiore di Agricoltura ha già ac

cordato al Consiglio di Ricigliano uno dei premii di lire 2500, ed U'Da

medaglia di bronzo con diploma.
Ho voluto rassegnare tutto dò a questa Onorevole AS'semblea per

dimostrare come accetti il Ministerò la idea ddle premlazionì per in

coraggiamenti, e come tenga in 'mira di rendere ìmportante l'opera
dei Comizii, ed in fine come tenga una certa considerazion-e quel poco
che fa il Comizio di Salerno pel bene dell'egriccltura, comunque senza

mezz'i diretti e senza il corredo di un" azienda propria.
'

.Altro ltdempimento

Si è nominato il Delegato Provinciale per la Commissione 'della

tassa sugli spiriti, confermando l' espértìsstmo' Cav. Mattia e si sono

aecettatì diversi nuovi socii volontarii.

Acquisto di Macoliine �

Abbiamo acquistato l'quest'anno un solo trincia-foraggi.

Studi e miglioramenti �perimentali

La Comm-issione nominata dal Comizio per l'esame dei contratti

agrarii usati fra noi e per modifiche utili ad introdursi nei sistemi

.

contrattuali in uso, ha diffusamente adempito all' incarico, e la rela

zione è stata già spedita al Ministero, ritenendone copia per chi voglia
leggerta, 'e potremmo anche pubblicarla, volendolo il Comizio.
'"'- -Si è compilata relazlone- monografìca sulla cottura della canape
D("I Circondario, ed in ciò ci siamo serviti dei lumi del Dott. Mor-

'1/-
licchio di Scafati. -,

Si è fatta una raccolta di vini pel Circondario che sono stati spe
diH alla Stazione agraria -di Caserta per farli analizzare per disposi
zione Ministeriale.

Si SODO pure raccolte -diverse !J)arNte di 'grano Majorcà che si

-produee nel Circondario, e se o' è fatto invio 'al Mioilgtero che '3'Ssi

CUra a-ver piaz;zatro IDei Mu'Seo A:grario.
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Si è provveduto da nostra parte ad illuminare i proprietarii di

vigneti affetti da malattia, e sono stati pur pubblicati circolari su

tutte le pratiche curative e di preservazione suggerite dal Ministero.
Si è messo ad esperimento la coltivazione di otto mostre di gra

naglie venute dal Ministero, e le relative relazioni vanno a comple
tarsi per rassegnarsi al Real Ministero.

Di otto sodi che assunsero lo impegno, soltanto 4. ci han fatto

pervenire la loro relazione e sono:

De Bartolomeis di Pellezzano.

De Angelis ,di, Nocera Superiore.
Foresio di Dragonea - Vietri sul Mare.

De Simone di Bracìgliano.
Si è sostenuta una corrispondenza attiva per ottenere sussidii

dalla Provincia, dal Governo e dai Comuni, per informare periodica-
." [

mente sullo stato delle �ampagne; .sulla salute del bestiame e del suo

mercato e sullo stato delle classi agricole, ed è per tutte queste pra
"tiche che in quest' anno il registro di corrispondenza, oltre le circolari

a stampa, ha occupato al di là di 250 numeri.

A concludere adunque, la vostra Direzione ha fatto quanto poteva
per rendersi utile, ma si augura che sia sostituita d4 uomini più vo

lenterosi e di maggiore abilità, che potranno proseguire le nostre pra ..

tiche con maggior vigore, non ostante i nostri scarsi mezzi ed a base

del bilancio che vi presento per l'anno 1884, il quale comincia col

consagrare for�unatame�te allo a�tivò la cifra di lire 937,26 come

resta dell'anno precedente, giusta il conto acclaralo.

Ciò che ha reso possibile il programma che formolammo in giu
gno, che il Comizio avrà cura fare eseguire colla nuova Ammin i

strazione che andrà a costituire.

Il Presidente relatore

DOMENICO TAJANI

S. E. il Ministro di agricoltura e commercio ha diretto ai prlncìpali
produttori di vini la circolare seguente:
.. u Il nostro paese ha da lunga pezza compreso che uno dei prodotti, su

quali deve fare' largo assegnamento nelle esportazioni, è il vino. Il problema
dei mezsl che meglio conviene porre in opera per alimentare e migliorare
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questo prodotto, ha dato quindi luogo a larga discussione. Il primo esame

Iatto , e che può dirsi quasi compiuto è quello dei modi onde la viti

coltura e la vinificazione vengono esercitate da noi. Questa disamina ha faUo

passare gradatamente nella coscienza generale la persuasione della necessità

dì modificare, in molte parti, i sistemi di vinificazione.

« Le indagini non si sono però limitate alle sole condizioni di casa

nostra, ma siamo andati a riceroare all' estero le ragioni per le quali i

nostri vini non hanno in alcune piazze tutto il desiderato favore.' Abbiamo

indagato quali erano i gusti i quali conveniva soddisfare, in quali con

dizioni i nostri vini giungevano sui mercati esteri per qualità di prodotto,
per prezzo, quali vini esteri avevano più largo smercio dei nostri, e quali
erano le condizioni sotto le quali il commercio dei nostri vini veniva fatto.
Tutto ciò ha fornito materia, in questi ultimi anni, ad una serie considere

vole di discussioni e di pubblicazioni ufficiali e private che attestano lo

interesse che giustamente il paese attribuisce a questo argomento,
Cl Negherebbe l'evidenza dei Iattì chi non ammettesse che in questi anni

un gran cammino abbiamo percorso nella via del meglio. Nei metodi di

preparare e conservare i vini si procede più razionalmente. Vi è un mi

glioramento notevole nel modo (se così è lecito di esprimersi) di presen
tarlo. La istruzione tecnica si diffonde di giorno In giorno e ci piace os

servare che alle' scuole enologiche accorrano più numerosi i' giovani. La

esportazione all' estero è aumentata in questi ultimi anni fino a sorpas
sare i due milioni di ettolitri, mentre per un lungo periodo di tempo
non avevamo toccata la cifra di mezzo milione. E non solo abbiamo avuto

aumento nella esportazìone, ma veniamo gradatamente aprendo qualche
nuovo sbocco ai nostri vini.

« Però l' esportaslone è lungi dall' aver raggiunta quella, cifra alla

quale dobbiamo-aspirare, e poiché convien pure ìndìcarne una per meglio
renderei conto del cammino da percorrere, a me pare che non sa

rebbe aspirazione per noi eccessiva quella di sei milioni almeno.

« L' aumento dell' esportazione non fa però che spesso non si odano

lamenti di prezzo bassi nell' Interno e di considerevole quantità che ri

mangono invendute. Mentre però in alcuni luoghi del nostro paese si parla
di eccesso di produzione, talune persone competenti e conoscitrici di mercati

esteri assicurano che i nostri vini non vi giungono in quella quantità, che
i mercati stessi potrebbero dare sfogo. Ci pare che questo stato di cose

foglia essere diligentemente esaminato ed è perciò che giudicai che non sa

rebbe senza vantaggio un colloquio fra persone, che si occupano della
vìnìfìcaslone e che, praticando quest' industria, possono conoscere le diffi
coltà che si oppongono all' allargamento ed incremento di essa. Mi par-

9uindi non Inepportuno che questo mìnìstero chiami a convegno i prìn«
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eipal! produttori di VIDI d'Ttalìa, li metta in relazlone C-,"8 lorq e p()rgt\,
lora oecasìone di esaminare e discutere una questione di tanto momento,

(t E sebbene non sia intendimento del lUinistero di tracciare un pro

gramma di discussione, pure esso non Pu.ò eslmersi dall' indicare talunl
punti principali, sui quali fin d'ora puossi fermare l' attenzione,

({ La frase che si sente a ripetere è questa: la produzione dei vini

presso di noi non ha ancora assunto forma di vera industria - Il più
dei viticoltori producono per vendere la materia prima che gli stranieri

manipolano e rivendono, cavandone quel vantaggio che tutti sappiamo e

che noi stessi potremmo trovare: ognuno produce per conto proprio e

con metodi proprii e produce entro quei confini ristretti dai quali resta

impedito che il commercio dei vini si ordini sopra larghe e solide basi.

a Si inviano all' estero campioni e piccole quantità che incontr.ano
favore: ma se giunge una richiesta maggiore, non si trova la nuova quan
tità domandata, o questa differisce dai campioni inviati. Su di che pare
che i lamenti siano alquanto fondati. Converrebbe quindi studiare il modo
come porre riparo a questo inconveniente, come assicurare una produ
zione considerevole e permanente qi rinì a tipi costanti. Converrebbe esa

minare se sia possibile, come ad alcuni pare, di costituire apposite asso

ciazioni di produttori allo scopo speciale di esportare vini, e, nella affer

mativa, discuterne le norme e fissare le condizioni alle quali converrebbe
che gli esportatori si assoggettassero.

«È vero che la esportazione è aumentata, ma se poniamo mente alla

quantità, ci vien fatto di riconoscere che la maggior quantità è di "ini
da taglio diretti specialmente in Francia. (1)

tt Ora, se questo commercìo può tornare profittevole in alcuni anni,
può mettere i viticoltori in gravi difficoltà in altri anni, e segnatamente
quando abbondante sia il raccolto all' interno ed. all' estero. Se la richiesta

ip questi anni di. abbondanza diminuisce, noi non sappiamo mettere i�
serbo questi vini ed aspettare condizioni migliori del mercato; è duopo
vendere a qualunque costo ed a prezzi spesso non rimunerati.

Cl Converrebbe quindi esaminare quale influenza ed in qual mQdo

la progeuata associazione può esercitarla per mutare )0 indirizzo della no.'I'

(1) Àoni Complessiva in Francia io altri paesi
Etto]. Etto1. Etto l.

'878 520.057 201.091 311·9��
1879 1.063.114 1.683.712 3j�.,02
1880 2.188.817 1.837.566 3H1.25�
1881 i.74t.710 1.420.158 321.582

1882 1.312.388 911.339 401,049
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stra vinificazione in quelle contrade dove predomina la produzione dei vini
da taglio, 'e quindi mutare la base del nostro commercio vinicolo.

( Sono noti press' a poco tutti i, provvedimenti adottati dal governo
per migliorare la produzione interna del vino e favorire la esportazione·
Dirò all' adunanza quali altri provvedimenti potrebbero essere adottati.

Ma sentirò volontieri da coloro che si trovano a contatto dei fatti, quali
aiuti potrebbe ancora fornire �l' amministrazione detio Stato.

.

« Il Ministero non intende, come già dissi. fare un programma. Lascia

quindi a voi di esaminare e vagliare ogni mezzo che più paia aUo ad au

mentare la esportazione dei nostri vini.

« Confido per tanto che la S. V. vorrà accogliere la preghiera che

le rivolgo di prendere parte all' adunanza di cui ho parlato, la quale potrà
essere indetta per la metà di febbraio.

« È necessario che le forze tutte private e quelle dell' Amministra..

zione convergano allo stesso scopo. Se è esagerata la affermazione che il

vino sia la più ricca sorgente della nostra agricoltura, è vero però che ne

è una delle principali. Non saranno quindi mai soverchie le cure che l'am

ministrazione porrà nel promuoverne il miglioramento. So che è tanto

più indispensabile, ove si consideri che la vite ha guadagnato estensioni

considerevoli in pochi anni e tuuavla ne guadagna. Sicchè i nuovi vigneti
vengono annualmente aumentando la quantità dei vini che prima si aveva

sui nostri mercati. Ora se pensiamo ad aumentare la quantità senza curare

la qualità migliore, potrebbe verificarsi che l'aumento prodotto non abbia

altra Influenza che quello di deprimere i prezzi.
« Gradirò che la S. V. mi àssicnrl che la mia preghiera è accolta,

ed io mi riserbo di indìcarle il giorno dell' adunanza ».

BERTi

CURIOSA MANIERA DI DEVASTAZIONE
OPERATA DAGLI SCOJATTOLI

Alcuni anni fa io riceveva dal nob. signor Ernesto Turati alcuni

pezzi di alberi coniferi, parzialmente scortecciati in modo singolare,
perchè volesse esaminarli. Essi provenivano dalle estese piantagioni
di pini e di abeti ch'e egli aveva da pochi anni fatto eseguire con in

gente spesa nei monti sopra, Villalbese, presso Erba. - Erano giovani
alberetti di 6 a 8 anni al più la cui corteccia, fino a contatto del
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legno, era 'stata nettamente asportata in istrisce spirali abbastanza re

golari, larghe da 1 centimetro e mezzo a 2, ora da destra il sinistra

ora, ma più di rado, in senso inverso.

Che un tal guasto non fosse l'opera di un insetto o d'altro, ma

bensì di un rosicente, era, a parer mio, evidente e parecchi indizii
mi confermavano in questa opinione; si trattava quindi soltanto di

sapere a quale specie potesse appartenere. - Tra i non moltissimi
animali indigeni appartenenti a quell' ordine mi -fu facile, ponendo
mente ai costumi loro speciali, il decidere che lo scojattolo comune

fosse l'autore dei lamentati danni. - Poiehè si trattava infatti di

danni gravissimi e tali da impensierire l'egregio proprietario non solo,
ma in genere i fautori degl' imboscamenti, già per altri motivi tut

t'altro che incoraggiati nei loro' nobili tentativi. - Se si guarda al
modo con cui vien fatto il guasto si capisce subito come un albero
così -maltrattato debba necessariamente perire ben presto.

Lo scojattolo (1), questo vispo ed elegante abitatore dei nostri

boschi, si n utre principalmente di frutti e di semi ch' eg li d' ordi

nario trova in abbondanza ne' luoghi da lui frequentati, e fra tutti

preferisce quelli delle conifere (abeti, pini, larici ecc.) Nei boschi già
fatti tal so�ta di cibo non può marcargli di certo, ma non è così nelle

piantagioni novelle. In mancanza dei frutti, che non compaiono se.

non quando gli alberetti hanno già una certa età, si adatta a rosic

chiarne le gemme e la corteccia, ed .una volta assaggiato codesto nu

trimento per lui confacentissimo, non lo risparmla così facilmente.

Comincia ordinariamente a qualche altezza dal suolo e coi suoi inci

sivi rode la scorza, ricca di resina, fino ad asportarne Lutto il tessuto

verde e lavorando sempre di traverso, descrive quelle linee spirali che

abbiamo veduto; arrivato ad un nodo .della pianta, s' interrompe,
per riprendere il suo lavoro subito al .dì là; giunto poi vicino alla

patte più alta o sottile (o freccia) dell' albero, lo abbandona e passa
a portare il suo mor�o micidiale su di un albero vicino.

Di questa singolare maniera di distruzione n'ebbi anche recen

tissimamente un esempio nei boschi del fu G. R. Parravicini, ora di

proprietà Ferranti, nel comune di Figino, presso Cantù, e costeggianti
il torrente Serenza. Giusta le informazioni fornite al prof. Stoppani,
in quella località si osservava

-

da oltre un anno u n deperimento con-

(1) Volgo O'Usa, Ous, Guzz6tta - Bresc. Schiratt. In alcuni lueghi del milanese
è detto aache Gira, Dome- che pi," propriamente spetta al Ghiro.
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siderevole nelle piantagioni di pino comune, o silvestre, colla morte

di migliaia, di piante, senza che si potesse trovarne la vera causa. Se
non che il campione che mi fu comunicato per esame dimostra pur

troppo come anche là il guasto sia dovuto agli scojattoli, poichè il

modo con cui la corteccia trovasi rosa, è perfettamente lo stesso come

quello osservato già nei boschi Turali. Su d'un pezzo di tronco della

età di circa 8 anni preso fra due nodi, si osservano ben 11 giri di

spira, fra i quali la scorza fu lasciata aderente in una striscia larga
da un centimetro a due e mezzo e pel resto fu asportata, come si

disse da principio.
Constatato il danno e chi ne sia l'autore, la mente si volge tosto

a cercare un riparo. Su di che, quantunque non sia così facile, come

ognun vede, additare un rimedio di pronto effetto, amo trattenermi

ancora un istante, percbè mi pare sia il caso di raddrizzare prima di

tutto un pregiudizio assai dannoso. Secondo quanto mifu riferito il guasto
lamentato lo si vorrebbe attribuire- a tutt' altro animale, che agli scojat
toli, e cioè alla màrtòra (volg. martorell), di c�i qualche individuo

sarebbe in conseguenza, già stato reciso, espiando colla vita colpe non

sue. Accenno a questi fatti perchè sarebbe male se si ripetessero; si

verificherebbe, cioè, il caso di colui che avendo la casa infestata dai

sorci, uccidesse i gatti per liberarsene.

Che girando per un bosco infestato dagli scojattoli sia difficile

vederli, è cosa ovvia e che ,non deve recar stupore a chi conosce la

estrema agilità di quegli animaletti, ì quali non solo non si lasciano

quasi mai avvicinare, ma ben di rado si lasciano scorgere allo sco

perto, ma sempre con salti e giri prestissimì sanno sottrarsi alla

vista ed al tiro del cacciatore. Non così facilmente, invece, possono

sfuggire alle insidie delle màrtore, il cui Dome scientifico (.lVartes
abietum) ricorda appunto l'abitudine che siffatti carnivori hanno di ar

rampicarsi sugli abeti e sugli alberi resinosi in genere, per sorpren
dervi gli scojattoli nel loro nido e farne il loro pasto prediletto.
Cosicchè la màrtora, nell' ordine naturale delle cose, par proprio
creata apposta per mantenere entro giusti confini la moltiplicazione
dei principali roslcauti, devastatori delle nostre foreste.

lo non dico già che le, màrtore, cugine germane delle faine

(volg. foin) e delle donnole (bellor) si debban lasciar moltiplicare al

punto da mettere a serio repentaglio la prosperità dei nostri polla].
Ma nei boschi e lontano dalle abitazioni io penso che non si dovrebbero

molestare così come generalmente si costuma, ma si, dovrebbero in-
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vece rispettare, lasciando loro esercitare quella, dirò cosi, polizia fo ..

restate cui sono destinate per legge di natura. Nè la caccia col fu
cile, nè le trappole, nè altri mezzi umani potranno mai produrre tanto

effetto pratico quanto i nominati carnivori, sangulnaril per eccellenza,
dotati di sensi acutissimi, astuti, snelli di corpo, sempre in moto

(anche quando i guardaboschi dormono), sia d'estate come d'inverno

occupati sempre nella caccia della selvaggina favorita. Giacchè è del

pari noto che gli scojattoJi non han DO, come i ghiri e le marmotte,
la proprietà di cadere in sonno letargico durante la più fredda sta

gione, ma sono sempre svegli, nutrendosi in tal tempo per lo più
con roba loro sopravvanzata e messo in serbo durante la state, ed in

mancanza di scorte apportando, come s' è veduto i maggiori guasti
alle piante stesse tra cui albergano.

VARIETA'

LE VACCINAZIONi CARBONCHIOSE E LA SALUTE PUBBUCA - I nume

rosi casi di malattia grave e di morte di bestiame bovino avvenuti in

varie parti d'Italia superiore per causa delle vaccinazioni carbon

chiose, e particolarmente il fatto occorso ultimamente in Anguillara,
dove sopra 171 bovi e vaccinati con liquido Perroncito 113 caddero

malati più o meno gravemente e 11 morirono, richiamarono l'atten

zione del Ministero dell' intJrno e lo determinarono a sentire in pro

posito il Consiglio superiore di sanità del Regno circa i provvedimenti
da adottare al fine di tutelare la sanità pubblica.

Il Consiglio superiore di sanità giustamente preoccupato degli in

calcolabili danni che potrebbero derivare alla salute pubblica ed al

l'eeonomia agricola dal tollerare più oltre che la pratica delle vacci

nazioni carbonchiose, la cui utilità è tuttora moltissimo discutile ,

fosse applicata con poco discernimento, ha proposto alcuni provvedi
menti molto assennati, i quali al certo saranno sufficienti· a .ridurre

di molto il numero delle future vaccinazioni carbonchiose, e rendere

più sicura la verifica dei risultati di esse 'e ad impedire la moltipli
easìoue dei focolai di, ìnìeslone carbonchiosa.
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Sappiamo che tra i provvedimenti proposti dal Consiglio Supe
riore di sanità i più importanti sono i seguenti:

I proprietari che avranno desiderio di far eseguire la inoculazione

carbonchiosa sopra il loro bestiame dovranno farne domanda al Pre

fetto , il quale, avuto il parere del Consiglio Provinciale di sanità,
,

potrà dare il suo assenso quando nessuna' circostanza speciale inerente

alla località ed allo stato del bestiame da inoculare vi si opponga, e

quando sia stato ben accertato che nella località vi domini enzootico

il carbonchio antracico od essenziale.
'

L' inoculazione carbonchiosa noo si potrà, per ora, praticare che

coi liquidi di Pasteur, esclusa qual unque altra maniera di preparazione.
Il veterinaio operatore presenterà al Sindaco del Comune la nota

del bestiame inoculato e la data delle seguite inoculazioni, e di tale

nota sarà spedita copia alla Prefettura.

Il bestiame inoculato nei primi 15 giorni successivi alll' opera
zione sarà sotto la sorveglianza del Veterinario provinciale, o, io man

canza di esso, dal membro veterinario del Consiglio sanitario della

Provincia.
Durante un tal periodo di tempo, il bestiame inoculato non potrà

essere venduto, nè potrà essere allontanato dal possedimento C} podere.
Dove sarà stata praticata l' inoculazione carbonchiosa si eseguiranno

tutte le disinfezioni solite a farsi casi di malattie contaggiose e gravi.
Per cura. dei Consigli sanitari provinciali saranno fatte . ricerche

entro i confini delle proprie giurisdizioni circa le forme di carbonchio

dominante ed i rispettivi loro rapporti di frequenza, e ne sarà fatta

speciale relazione al lUinistro.

Solo le scuole veterinarie del Regno sono autorizzate a fare espe
rimenti d' inoculazione carbonchiosa ed a preparare liquidi per gl'in
nesti; e ciò sotto la immediata responsabilità dei rispettivi direttori.

A noi pare molto opportuno l'intervento del Ministero dell' In ..

terno per disciplinare la pratica di queste inoculazioni carbonchiose,
perchè così, se si vorranno fare degli esperimenti, si faranno in modo

che almeno non potranno cagionare grave danno. Del resto la via da

seguirsì per esperimentare il metodo dell' Illustre francese ci era stata

bene indicata dal Belgio, dall' Inghilterra, dalla Svizzera, della Germe

nìa, dall' Austria e da altri Stati di Europa, dove gli affari attinenti
alla polizia sanitaria del bestiame sono intesi e trattati con quella
serietà che essi meritano per la grandezza degli interessi economici che
toccano. (Dalla Gazzetta Piemonte6e)
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STRANO· MEZZO PER COMBA.TTERE LE MALE ERBE - A Kiel presso
Bendusburg vi è un paesuccio detto Prosbstey dove le terre appar

tengono a piccoli proprietarti coltivatori, ricchi piuttosto, ma che pur
le lavorano colle loro mani .. Or conoscendo essi quando le mal' erbe

recassero danno alle coltivazioni adottate, convennero, e tutti ben d'ac

cordo mediante apposita scrittura, che chi lasciasse crescere nelle

proprie terre le dette erbe dovesse pagare un' ammenda, da deter

minarsi a mezzo di �ppositi periti indipendenti e da loro stessi no ..

minati.

Mi piace questa convenzione. lo mi vi associerei senza esitanza,
perchè delle' mal' erbe conosco la malefica portata; la gram igna so

pratutto che può bastare da se a rovinare in tieri vigneti e ne ho visti

con questi occhi. Questa pianta posta alla stessa mensa coll' arbusto

di Bacco, fa lo stesso ufficio che farebbero i cani - mi si conceda il

paragone - se li ammettessimo, a tavola con noi e liberi affatto nella

scelta delle pietanze.
Credo la pensino almeno cosi quelli di Prosbstey, e lo prova al

l'evidenza la strana multa alla quale sottopongono coloro che tolle ..

rano quei cani..... nelle loro terre.

LA TEllRA ARGILlOSA PER LETTIERA. - Non avrei creduto che si

potesse adoperare questa terra per far letto agli animali atteso che

l'orina fa pasta attaccaticcia, con essa. Or ne fa uso e con profitto
il signor Decombrecque di Lens altra volta citato per l'uso che fa

del gesso colle paglie per lettiere (fase. 21, pago 264). Egli non toglie
il lettime che è sotto i cavalli, che una volta al mese e a far risparmio
di paglia, che impiega a far zuppe, aggiunge di tanto in tanto sul

letto uno stralere Ilo di terra argillosa (o il detto gesso vedi ivi) poi
ancora un pò di paglia, e cosi via via. Or qui 13 massa si serba a ..

sciutta, l'ammoniaca della scuderia non si perde più e i cavalli si

conservano sanissimì. Si dice invero che le' sue scuderie non traman ..

dano nessun cattivo odore,

LE ZUPPE· DEL SIGNOR DECOMBRECQUE - Lo stesso coltivatore che
ha fama di essere uno dei più valenti della Francia, fa le sue zuppe
nel seguente modo e con molto risparmio di mangimi.

Piglia un terzo di fieno di prato naturale; un altro terzo di fieno

di veccia o di trifoglio, medica, ecc. ecc. e un ultimo terzo di pura
paglia. Trincia il tutto e lo versa in UDa vasca cementata. Prima però
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di farlo inumidisce la massa con acqua in ragione di circa 12 litri

per bestia, e per i cavalli vi aggiunge un po' di avena e di tortelli.

-Mesce bene quindi il tutto e poi lo versa nella vasca suddetta e un

uomo lo pesta man mano, infine si cuopre e si lascia ivi in riposo
per 48 ore e per anche 72 secondo la stagione. Se fa caldo la fermen

tazione procede più rapida ed allora basta un tempo minore, cioè

circa 48 ore, indi si comincia a porgere alle bestie. A questo modo

l'alimento si fa più facile a digerire e più nutritivo, Oltre a ciò

havvi a notare che esso è anche più economico per esservi buona dosa

di paglia insieme, la quale costa meno del fieno, e posta sotto forma
di' zuppa e mista col fieno stesso si fa essa pure, assai più nutritiva.

COME PREVENIRE J.A PERDITA DELL' Al\f,MONIACA NELLE ORINE

L'orina delle stalle che si raccoglie da alcuni in oppositi serbatoi e

quella pure dei colaticci dei letamai che scende nella vasca vicina

(vasca che manca - cosa stranissim� - a molti pur oggidi) quest' o

rina dico fermenta facilmente - il che si conosce dalla schiuma che

viene ivi a galla, cioè alla superficie - schiuma prodotta dall' ammo

niaca che è un corpo azotato importantissimo, sgraziata mente volatile

e va cosi perduto per i coltivatori. In totale in Italia si sale qui a

molti milioni. Or questa perdita si può prevenire coll' acido solforico

proposto dal celebre Payen. Secondo questo dotto chimico con al più
5 grammi di quest' acido in ogni metro cubo di orine (1000 litri) si

previene assolutamente ogni qualunque sperdimento, Un chilg, qui,
non costa più di 40 o 50 cent., sarebbe abbastanza per 200 metri cubi
e preverrebbe un danno di non meno di lire 30 o 40.

UN BUON METODO PER COMBATTERE LA CUSTODtA NEl TRIFOGLI E

NELLE MEDICHE - Fu proposto e sperimentato dal signor Ponsard di

Chalon-sur-Marne.' Egli in un ettol. di acqua versa 20 chilo di ve

triolo verde (solfato di ferro) e bagna con esso due o tre volte quei
tratti invasi da quella parassita che la nto danno reca a quelle due fo

raggiere, e ciò basta a distruggerla.

CONTRO I PIDOCCHI DELLE BES'rIE - Trovo che contro questi pi-
I docchi si fa uso del fegato di zolfo (solfuro di potassio) e ne vendono

i farmacisti. Ce ne vogliono 60 grammi che si tengono per 24 ore

in un litro di aceto. Ciò fatto se ne fregano le parti dell' animale, ove

si annidano questi insetti, e si ripete l' operazione otto o dieci giorni
dopo. (Dal Coltivatore)
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e ere o

I MARE in mil1 I
Umidità del

CP
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vapori �..,._
CP CP

' MInt- Masst- - 0"-
"t:J I "re 9.A.M. I �.P.M; 19.A.M.1.3.P.M·1 ma l ma 19.A.M·13.p.M. 9.A.M.!3.P.M·1 9.A.M. I 3.P.M. - l, 1.< e

j
1 766.6 758,1 10,8 14,0 7,1) 15,2 E SW 11,21) 2,50 sereno sereno calmo 60,0
2 75tS,2 754,9 10,0 12,H 7,1) 14,0 E E 3,62 9,7H nuv. DUV. 112 p.mosso 60,H
3 757,7 7lS6,1 10,0 i 12,0 9,5 �3,8 NE NE 19,12 11,00, sereno sereno id. , 67,6
.. 762,2 747,1 9,9, 13,0 7,0 14,0 NE WSW' 2,87 12,87 DUV. DUV. id. 6,0 82,0
6 744,9 748,1 9,0 7,8 7;5 10,0 NE ENE 10,93 6,00 DUV. 122 nuv. id. 21,0 60,H,
6 75�,0 752,0 6,5 7,0 0,1) 8,5 N, � 6,37 2,25 DUV. nuv. id. 5,0 89,5
7 P'.Q. 7a5,0 7D5,O 7,0 8,3 4,0 so.s ENE, N 3,90 5,37 DUV. 314 DUV. id. i6,0 75,H
8 707,9 7aS,O 8,H 7,0 6,1) 10,0 NE NE 27,37 '16,37 DUV. 112 DUV. agitato H,O 74,5
9 71)9,1) 7B7,8 8,5 10,0 6,0 12,0 �E NE 34,56 28,00 DUV. nuv. agltass." 61),0

ro 7ts6,�, 7a6,6 9,0 12,0 8,3 HS,O NE W 7,25 9,00 nuv, nuv. 314 id. 10',0 71,0
ii 753,9 754,3 8}lS 11,0 9,0 12,3 ,NE N, 17,43 1,62 DUV. yuv. 112 tempes," 16,0 71,6
12

,

752,9 7,52,0 9,H 11,5 7,8 12,0 NE N 4,12 3,37 sereno nuv. 114 id. 2,0 67,lS
13 700.,0 752,9 6,2 9,3 6,0 t2,0 ENE N 8,2H .10100 nuv. DUV. 112 agitato 4,5 60,6
14 L.P. 71)8,0 71)7,8 8,0, 11,H 6,3 12,8 NNE N 12,87 H,oO ouv. 114 sereno id. 03,lS
15 756,,9 7ts6,6 9,8 11,8 6;8' 14,5 NE NE 0.,18 0,2tS nuv. lZ2 DUV. 112 id. lS2,O
16 701),9 753,5 11,6 11,8 1a,lS 13,0 NE NE 0,06 0,12 nuv, DUV. 112 calmo 83,0
17 71)2,8 751,8 12.0 14,0 10,H 1lS,l), sw SW 4,43 11,56 DDV. nuv. 112 id. 14;0 85,0
18 71)7,0 707,8 10,1) 11,,0 10,0. 14,0 NE NE 1,12 0,62 DUVo DUV. p.mosso 2,0 83,0
19 ,750,0 7515,8 9,0 7,lS 7,lS 11,5 ENE N ,2,12 9,87 ouv, nuv. lZ2 id. 16,0 73,0
20 706,,6 71)6,0 4:0 9,3 ' 2,5' iO,1) NE ENE 1,M 0,00 DUV. 314 sereno id. 62,0

21 U.Q. 71)9,6 759,.4 6,0 10,0 4,H 13,lS NE NE 0,31 0,20 se,reno sereno calmo 1)8,�
22 761)9 7.62,!f 9,0 11,0 7,0 14,0 NE NE 0,06 0,2q-" nuv. '" nuv. 112 p.mosso 61.,0
23 70�,lS 761)1lS 10,0 12,5 7,0 14,8 NE W

,

0,13 0,37 sereno sereno id. 59,lS
24

"

764,9 765,lS 16,6 12,4 9,� 15,6 NE ENE 0,00 0,37 DUV. 114 sereno calmo 74,0

2� 764�9 762,4 10,8 11,6 9,H 1410 ENE NE 3,87 4,62' sereno nuv. 314 id. tS8,H
26 7lS�,l 758,4' 9,1) 10,0 5,0 'U,O NE l'lE 18,81 39,2lS sereno sereno id. ' 68,H

27 759 t 707,9 6,8 8,0 4,0 9,� NE NE 19,06 14,2lS sereno sereno id. 1,0 00,5

28 7lSS' t 757,1 8,0 8,8 6,0 16,1) ENE NE 21,75 9,37 sereno nuv. 114 id. 02,0
29 L.N: 7158,5 _75S,4 S,O 10.,0 6,3 11,0 ENE N 18,0.6 16,20' sereno sereno id. lS9,5
30. 761,1 760,8 7,5 10,0 6,5 11,5 N'E NE 13,93 11,00 ouv.'-114 DUV. 114 id. 09,5
31 764.0 764�2 9.0 9,8 6,5 :li,H NE NE 11,31 8,00 OUV. 1l-<i DUV. 112 id. es,o
'Media 756.9, 756,8 8.00 �O,!S3 '1.04 12,.63' 9,22 � �12.. 66,7

__
- -..: _" ..... ..,.. --

_;- ,�

6,85 3,8
6,56 2,5
7,18 3,7
8,73 2,7
5,4lS 1,2
6,09 2,7
6,33 1,2
6,41 2,6
6,1'3 3,8
7,10 3,0
6,93 1,6
6,74 1,0
5�OlS 2,8
tS,09 4,8
5,63 2,1
9,01 1,2
9,417 1�0
8,4H 1,8
6,37 1,6
4,87 2,7
1),06 1,8
6,01 1,6
6,1lS 1,2
7,63 2,6.
5,69 2,9

I
�:��

I
:::

4,H2 ,6',85,33 4,H
0,38 3,1
5,96 2,0.
6,89 �
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