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I.TItO.VIIOR.

Assai lieti dell' animo proseguiamo 1'- opera della

, pubblicazione del Pioenuno. Questo universale ride

starsi della Penisola pei miglioramento de' lavori

campestri, il sentito bisogno delle moltitudini di ri

trarre dal suolo le infinite ricchezze sì lungamente
dimenticate, e le moltiplici mostre di prodotti, che

dì per dì fannosi a vieppiù accender gli animi nella

nobile gara di accrescer la prosperi tà cittadina , ci

dànno cagione a bene sperare del presto rifiorir delle

industrie, d-e' commerci e dell' agricoltura. E bene a

slffatto prosperamento volgon ora propizii i tempi;
ehè ormai l' Italia, seeura di sua indipendenza e di

compiere le aspirazioni nazionali, può - negli studi

della pace rivolger le forze a· crescere il pubblico
ben essere, ristorare le fonti disseccate dell' industria,
ed isvolgere tutti quegl' inesauribili elementi di ric

chezza, che nel proprio seno possiede.
Per nove anni, quanti di vita ne conta il nostro

Periodico, ponemmo costantemente le deboli forze .

dell' ingegno in pro dell' Agricoltura, e siamo quei
metodi venuti raccomandando e proponendo che tra

noi potessero la pubblica' e la privata prosperità pro'"
1
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muovere sì, come' già largamente proficui tornarono

a bene presso le più civili e potenti nazioni. E con

i medesimi ìntendimen ti noi verremo continuando nel

l'opera nostra in questo nuovo anno; nel quale, sì

pel rinnovato amore nel petto degl' Italiani di veder

estesa ed aggrandita la cultura agricola ed industria

le, sì pel generoso concorso di quanti insieme con

noi cooperano alla nobile impresa, noi vorremmo

confidare che le sorti della Penisola volgessero in. me

glio, ed i nostri
�
tenui sforzi pur riusoissero ad ap

prodar leggermente che sia. Troppo sentito è in Ita
lia il bisogno di rilevare le condizioni dell' Agricol
tura e dell' Industria, e tutti nelle presenti strettezze
finanziere si grida a .volgerno a que' soli mezzi, come

ad unico porto di salute;
Onde più stretto corre l' obbligo di raddoppiar

di attiv i tà e di studi a quanti generosi oggi ha in

Italia, (,e son molti) a' quali la potenza ,e lo splen ..

dore della nostra Patria, e l'agiatezza popolana stan

IlO egualmente a cuore. Or del nostro Giornale.
Il quale, come già s' è tocco dinanzi, seguiterà

a venir in luce co' medesimi propositi e con la for ..

ma medesima, che da un paio d'anni in qua ha avu

to. Non mancheremo di pubblicare la solita appendice
letteraria; percioochè .ei sia avviso che ogni sorta di

studi conferisoano ad un bene ordinato e compìuto si ..

·

stema di civiltà e di progresso j e tutte le cultur� si

dieno vioendevolmente la mano. Se non che, essendo

piaciuto alla nostra Camera di Commercio di pubbli
, ear separatamente i suoi alti, il nostro Giornale non

più con terrà i verbalì di quella, e sarà' unicamente

volto a diffondere nel popolo le cognizioni agrarie, a

proporre 'nella pratica le nuove maoehìne ed i nuovi
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strumenti, creati dalla meccanica agraria, e tutti

quei savì metodi propugnare che rendono l'Agricoltu
ra fonte perenne di prosperità cittadina.

Possano i generosi sforzi di quelli che intendono
in Italia al miglioramento dell' Agricoltura ,e dell'· In ..

dustria inaugurar tra noi una nuova era di felicità e

di grandezza, e la nostra Patria render degna erede
e specchio fedele di quell' invidiata Roma, i cui ma

gnanimi cittadini sapevano i modesti lavori de' campi
con le gravi pubbliche cure saviamente alternare, ed

egualmente atti si porgevano a condurre gli eserciti
che i buoi a guidare.

REAL SOCIETÀ ECONOMICA

DI SALERNO

Verbale dèlla tornata' o.rdinaria del 6 Gennaio 1867.

Raccoltasi per seduta ordinaria la Società Economica nel solito luogo
delle sue adunanze, alle due pomeridiane, quando il Presidente dichiara

aperta la tornata, vi si trovan presenti i Socii ordinarii - Cav. Gio
vanni Centola Presidente � Domenico Ant.o Vietri - Raffaele Lanza
ra - Giuseppe Pacifico - Giuseppe Olivìeri -

I

ed i Socii corrispon
ti - Achille Argentino - Prora Michelanglolo Testa - Pasquale Bu
detta - Domeno Taiani - P. Foresio e Luigi Staìbàno,

Il socio ordinario signor Olivieri, che tiene l' uffìzio di Segretario,
si fa a dar lettura del verbale della tornata precedente, il quale viene in
tutte sue parti unanimamente approvato.

Dipoi il medesimo Segretario fa le comunicazioni di lettere e di
'

opuscoli ricevuti nel corso del mese, e fra gli opuscoli annunzia esserne

venuto in dono dal chiarissimo Oronzio Gabriele Costa, nostro Socio cor

rispondente, uno col titolo - Sugli Avanzi Scheletrici rinvenuti nella

grotta ossifera di Campagna.
La Società, pigliando atto delle comunicazioni Il ne riferisce a' dona

tori vivissime grazie.
In seguito il Presidente, rivolgendosi al Socio corrispondente signor

Foresio; lo richiede di espone alla iocietà quel suo disegno, già altra
. -

.
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volta 'annunzialo, di voler' fondare una bigatteria-modello in quel di Vie
tri sul mare ( Provincia di Salerno ). Al quale invito, rispondendo il

signor Foresio, incomincia in questa forma a dire: ( É già a conoscenza

della Società come Ile' passati anni io mi sia versato intorno al modo di

migliorare il metodo di allevamento de' bachi da seta per tentar così se

mi venisse dato di veder rifiorire presso noi un' industria', cotanto proficua
e rilevante. La malattia che, parecchi anni or volgono, ha invaso i ba

chi, è stata cagione che assai ne scapitasse l'allevamento, e quasi non

si smettesse' del tutto. Sicchè, ora più che mai, senza efficace eccita

mento, non si potrebbe sperare di vederlo richiamato nell' uso. Per tal

fìne ( e la nuova condizion di vita, in cui sono entrato per la soppres
sìone del mio ordine monastico, mi consentirebbe il miglior agio possi
bile) mi son proposto di voler impiantare una bigattiera-modello in quella
stessa contrada, anzi in quello stesso fabbricato; dove negli anni 1859,
1861, 186� già ebbi con prospero successo ad esperimentare 'una razio

nale allevatura di bachi, com' è dato agevolmente vedere da particolareg
giate relazioni, trasmesse a questa Società ed al Real Istituto d' Inco

raggiamento di Napoli ne' predetti anni. Se potrò riuscire nel mio di vi

samento di ottenere un' esercitazione, a cui ho sempre con amore aspira
to, m'imprometto di poter' essere profìttevole agli altri allevatori, i quali
potranno aver sotto gli occhi le migliori pratiche, e paragonarne i suc

cessi con quelli che comunemente si ottengono.
Questo modo pratico mi sembr.a il solo che prometta buon risultato

a causa dell' ignoranza comune degli allevatori, i quali mal si prestano a

semplici consigli o ad esposizioni teoriche.
Se non che il mio disegno, a volerlo recare ad effetto, e' vi si ri

chiede Indispeusabìlmente l'opera di questo Consesso, e quella .ancora del

Reale Istituto d'Incoraggiamento, al quale non mancherò di rivolgermi;
poichè non potrei da me solo procurarmi un, fabbricato opportuno, come
sarebbe quello già di proprietà de' monaci Cassìnesì nel Comune di Vietr!
sul mare, denominato S. Domenico, con piccola annessione di terreno

coltivato a giardino e selva, e che quasi non avrebbe valore alcuno se

ad altro uso si volesse destinare; Ed un tale fabbricato io vorrei appu nto

acquistare, e perchè mi fosse dato di prontamente conseguirlo, io sarei

. contento di pagarne il conveniente prezzo in seguito di regolare stima
senza procedimento di subaste. Le quali subaste io vorrei a -solo fine evi
tare di ottenere senza indugi di sorta quel predetto locale »,

La Società commenda assai la proposta del nostro Socio signor Fo
resio , e gli si mostra larga d'incoraggiamenti, perchè non lasci nessun

mezzo di condurla a compimento, promettendogli in pari tempo di voler

porre i suoi buoni uffici presso il Reale Istituto d'Incoraggiamento, al
finchè quell' illustre Consesso pigli a cuore la generosa proposta, c vegga
modo di .egevolarla coll' opera sua.
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Terminata in tal modo la discussione su questo punto, la Società

passa ad occuparsi della disamina della memoria di Ohlsen , riprendendo
sene la lettura dal Se'gretnrio. L' Ohlsen , dopo le cose dette sull' aratro,
vien, via via toccando degli altri strumenti ed arnesi agrari in uso presso
le province meridionali, e, cominciando dall' erpice, strumento di molta

importanza nella cultura, afferma ch' esso sia del tutto sconosciuto in di
verse parti di queste province, come nel distretto di Altamura ( Pro
vincia di Bari) ed in più distretti' della Basilicata; negando poi che pos
sa addimandarsi erpice, quello che ne mentisce le forme e si adopera in
oltre province, come nella Calabria Ultra 2.a, per la sua grande imper
fezione meccanica e pe1 difetto di alcune condizioni. Onde trova ragione
di assai biasimarlo, e paragonandolo con gli erpici perfezio na ti in uso

nel Belgio, nella Germania, nell' America, più ne fa scorgere i. difetti,
e conchiude che da questo lato noi non si sta in migliori condizioni del
l'aratro, e siamo ancora nello stato primitivo. E pure l'erpice fu cono ..

sciuto ed adoperato fin da' più remoti tempi, e conoscendosene l'efficacia
e l'importanza nella cultura de' campi, fu volta assai di buon ora ogni
cura e studio a migliorarlo e renderlo della maggior possibile perfezione,
A pruova del suo dire arreca in mezzo alcune parole del benemerito

agronomo signor Giacomo Gallozzi, per le quali dimostrasi che' Caio Pli
nio Secondo , Marco Terenzio Varrone, Lucio Giunto Moderato Columella
e Virgilio, avevano notizie dell' erpice, e riconoscendone il valore, il rac

comandano spesso ne' loro libri, come assai proficuo e necessario per la
buona cultura.

Dopo aver ragionato diffusamente dell' erpice, entra a discorrere del
rullo o cilindro, che vien terzo d'importanza dopo l'aratro e l'erpice,
e poi a mano a mano degli altri strumenti 'agrari da tiro, da attacco ed a

vapore. Intorno a' quali non porta l'autore giudizio più favorevole di

quello dato degli aratri e degli erpici, e con giuste
-

e sennate osserva- -

zioni fa vedere quanto stringente sia il bisogno di provvedersene, ed' in

trodurli tra noi in cambio di quegl' istrumenti, che presentemente si ado

perano •.

Compiuto così di dire degli strumenti agrari, ch' è la prima parte
del suo lavoro, l' Ohlsen viene a considerare l'altro [auor principale
della produzione agricola, cioè il concime. A farne avvertire la massima

importanza, e' si giova dell' autori tà e delle parole dell' illustre Marchese
Bidolfì , tolte dall' opera sulla cultura miglioratrice, e ne deduce che tutti

gli sforzi, tutte le esperienze e tutte le cure degli agricoltori dovrebbero
esser indirizzate ad aumentar sempre più l'efficacia del concime, imitan

do l' esempio delle civili nazioni, che non risparmiano studii ed opera
intorno ad un elemento cotanto proficuo e necessario dell' industria agra
ria. Passando da queste generali considerazioni a parlare delle nostre pro

vince, osserva che non è entrata ancora negli animi degli agricoltori la
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persuasione dell' importanza de' concimi , e moltissima parte di essi va

perduta per l'economia agraria, non apportando quel poco, che si pone
a letamare i campi, un grande utile per l' erronea attuazione. Biasima

una tale negligenza per un elemento sì prezioso per la buona cultura, e

con acconce citazioni di detti antichi fa rilevare la grande cura che i

Romani ponevano intorno al letame. Dipoi viene a discorrere de' diversi

concimi, cioè normali, ausiliari, ( come chiama i sovesci ) avventizii,
e partitamente ne fa notare la loro importanza, il modo acconcio di u

sarli , i processi che tengono nel donarli alla terra, ed altre cose tali as

sai fìnamente e con giudizio osservate.
La Società, riserbandosi a causa della strettezza del tempo di disa

minare nella prossima tornata il rimanente della memoria dell' Ohlsen ,

passa ad ascoltare i giudizi de' Soci intorno a quello che si è letto.

Il Presidente per primo, riguardando le cose dette dall' Ohisen su gli
arnesi per lavorare la terra, dice d' osservarvi quella medesim a severità,
avvertita nella tornata- precedente nel discorso intorno agli aratri. Non

è già che neghi ricisamente quanto all' Ohlsen piacque affermare in sui

generali delle nostre province, e singolarmente del circondario di Alte-
.

mura, e di altri della Basilicata /I ma trova. che di alcune province era a

farne lodevole eccezione, nelle quali sì l'erpice, e sì gli altri strumenti

si sono da un pezzo e conosciuti, e messi in pratica. Nota come nella

nostra provincia si adoperino gli erpici, le mietitrici , le falciatrici, i ri

'Volta tori del fieno, ed altri arnesi di meccanica agraria. De.gli erpici però,
se presso noi non si fa largo uso, osserva il signor Lanzara , è da attribuire

,
a ciò, che complendosì da noi in massima parte i lavori agricoli con

zappe, vanghe , ed aratri di Virgilio, poco o nessun bisogno si ha di

ricorrere agli erpici.
Dopo tale osservazione, continuando nel suo dire, il Presidente passa

a' concimi; de' quali, gli pare, che l' Ohlsen discorresse assai sennata

mente e dicesse vero per ogni sua parte. Nè l' importanza, nè la gran
dissima utilità che potrebbesene ritrarre per l'agricoltura, è presso noi

intesa da vero; e una grandissima parte di concimi, che, applicati ra

zionalmente alle terre, triplicherebbero i nostri prodotti, qui, con dan

no della pubblica salute, per infingardia ed ignoranza insieme, sventura

tamente si perdono. Non si è potuto persuaderli i nostri agricoltori nem

meno di averne una maggior cura per quelli che si raccolgono, ed ancor

oggi la più parte seguita a tenere i letamai: allo scoperto, esposti all' a

zione del sole e dei venti; la quale azione, sottraendo loro tutti i prin
clpìì fertilizzanti e massime l'ammoniaca che, come volatile, viene ad

esser facilmente dispersa, fa sì che quando si applicano a' terreni, sieno

già sfruttati e non riescano di quella utilità che potrebbero. Inoltre per
la feracità naturale del suolo presso noi è generalmente invalsa la con

suetudine di far largo uso de' sovesci ; i quali, sebbene ridonassero al
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terreno ciò che avea perduto dal precedente ricolto, pure, non contenen

do in sè tanti elementi fertilizzanti, quanti se ne rinvengono ne' conci

mi, non, vi sopperiscono egualmente, nè per copia di prodotti posson

gareggiar con quelli.
Il signor Pacifico ragiona distesamente delle nostre pratiche intorno

a' concimi, fermandosi in ispezlalìtà sull' ignoranza comune della chimica

agraria; per la quale ignoranza avviene che, non conoscendosi le qualità
nè de' concimi, nè de' terreni, si erri grossamente nell' adoperarli ; onde
su tale disciplina vorrebbe che i nostri agricoltori venissero sufficiente
mente istru tti.

A cui il Presidente, ripigliando , aggiunge che cosa sommamente

giovevole sarebbe di avere - agricoltori capaci di dare al terreno i fosfati
e i solfati che, sotto diverse forme, si trovano nelle conchiglie, nelle ossa

degli animali, ed in altre materie; di gu isa che il terreno venisse ap
punto a ristorarsi di quel tale principio, perduto per un ricolto, in via
di esempio, .di grano; e con tale giudizio ridare 'alle terre, per mezzo

di conoimi riparatori , quelle forze, infiacchite o distrutte, per la pro
duzione degli altri ricolti. Ma ciò, quantunque vivamente desiderabile,
parmi un pò difficile a conseguir di colpo, e solo gradatamente, e per
via di popolari istruzioni agrarie, vi si può per ultimo arrivare.

I

Il Socio corrispondente signor Domenico Taiani presenta alla Società
un suo lavoro sull' allevamento de' boschi e delle selve cedue dato all' in
dustria privata, come 'mezzo di migliore amministrazione; e come mezzo

di efficace ed assicurato miglioramento delle condizioni selvane, pregando
che la Società volesse togliersi il carico di disaminarlo e portarne quel
giudizio che gliene paia.

Il Presidente, congratulandosi col signor Taiani del lavoro, dice di

trovar conveniente, che tra i Soci i si elegga una commessione , che studiì
il lavoro, e poi in una delle prossime tornate ne riferisca il proprio giu
dizio alla Società; ed a tale uopo propone i Socii signori Domenico An·
tonio Vietri e Michelangiolo Testa.

La proposta è approvata unanimamente.
Non rimanendo altro a discutere, il Presidente scioglie la seduta

alle ore 5 p. m.

Il Socio ff. da Segretario
Prof. OLIVIERI

Il Presidente
G. CENTOLA
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ISTRUMENTI ED ARNESI

PER COLTIVARE LA TERRA E MEZZI PER CONCIMARLA. ,

Condizioni attuali nell' Italia meridionale di questi due, fattori della pro
duzione agricola, e misura di quest' ultima derivante dalle prime.

PEL

Dott. CARLO T. 1. OHLSEN

NOSTRO SOCIO CORRISPONDENTE.

( Continuazione - Vedi il num. precedente)

Se , dopo l'aratro, osserviamo gli altri strumenti ed arnesi agra
rii, troviamo non solamente che quasi tutti quelli in uso nel nostro

paese sono difettosi e non corrispondenti al loro scopo e lasciano molto
,

"a desiderare, ma che un gran numero di strumenti più necessarii nel
l'industria agraria, è rimasto interamente sconosciuto in molte con

trade ed in province intere di questa parte meridionale d'Italia.

L'erpice, per esempio, uno strumento agrario di primo rango ed

indispensabile pel lavoro della terra in economia anche di poca esten

sione, e maggiormente poi per la coltivazione in grande, non si co

nosce nemmeno per nome in diverse parti di queste province" e fra

le altre in molte contrade della terra di Bari ( distretto di Altamura)
ed in più distretti della Basilicata. In quei luoghi poi nei quali si pre
tende che si usi l'erpice, noi non sappiamo vedere come' si possa avere

tale. pretensione quando vediamo che in questi luoghi precitati il voluto

erpice molte volte, come per esempio nella Calabria Ultra 2. a
non con

siste che in una grossa tavola che si trascina per appianare il campo e

talvolta per renderlo più 'pesante vi si mette un uomo. Ma Dio buono I

manca in questo caso la prima condizione dell' erpice, i' denti. Di

fatti l'erpice in, generale è uno strumento consistente in un telaio ar

mato a determinate distanze di 'punte o di denti appuntiti, che col

progredire dell' attrezzo si insinuano nel terreno. I denti dunque sono

le vere parti caratteristiche dell' erpice: quindi l'essenziale nella costru

zìone e per la bontà di questo strumento consiste nella forma, nel nu

mero, nella disposizione dei denti, e nel peso dell' intero strumento.

Di tal che anche in quei luoghi nelle nostre contrade, in cui �.ma spe
cie di erpice vien usato, la sua costruzione è tale da farlo rigettare a

prima vista, come strumento inabile ed erroneo sotto ogni rapporto.
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Questo, considerando tale erpice sotto il punto di vista della' mec-:

canica in generale; ma che diremo poi se pàragoneremo cotesto inqua
lificabile strumento agli erpici moderni, cotanto perfezionati dall' arte'

e dall� scienza, e segnatamente, cogli erpici di Norfolk, di Brabante,
di Boville, e di Hohenheim, coll' erpice romboideo scozzese, coll' erpice
a zigzag di Armstrong, coll' erpice di Bedford o diagonale, cogli erpici
ad espansione americani, e con quelli rotanti o circolari alemanni, col

l'erpice di Finlayson, coll' erpice cilindrico norvegiano, coll' erpice- di

Coleman, e specialmente coll' erpice articolato di Howard?

Dovremo conchiudere che anche per questo strumento, il quale,
dopo l'aratro è della più alta importanza, e che è anche il più antico,
sempre dopo l'aratro, per la lavorazione del suolo, noi siamo 'ancora

nello stato primitivo. L'erpice fu conosciuto ed adoperato fin da più
'remoti tempi, e non perdette mai la sua importanza nella cultura delle

terre, anzi richiamando su di se l' attenzione degli Agricoltori e degli
scienziati pel suo miglioramento e perfezionamento.

Già Cajo Plinio ed altri 'sommi dell' antichità parlavano dell' erpi-.
ce, ed .ecco , a tal proposito, che cosa scrive il benemerito agronomo

signor Giacomo Gallozzi: « Caio Furio accusato, di stregoneria in Bo

« ma, perchè le terre da lui coltivate per abbondanza di prodotto lus

« sureggiar vedevansi in paragone di quelle dei vicini, limitossi per
« sua difesa ad esibire ai magistrati le zappe, gli- aratri, una robusta

« figlia e ben pasciuti buoi, dicendo consistere in ciò le fascinazioni
« di, cui avvalevasi per fertilizzare i suoi campi. Eloquente difesa che

« in se racchiude ancora il migliore di tutt' i precetti di agricoltura.
(� Sarebbe ozioso dilungarci a dimostrare essere i replicati lavori

« del terreno il mezzo più utile perchè acquisti i materiali necessarii
« aila buona nutrizione delle piante, mentre ora anche i più zotici
« nostri agricoltori sono tanto convinti di tale assioma, che del conti
« nuo in questi dintorni osserviamo lavorarsi la terra a doppia fitta di
« vanga non ostante che siffatto lavoro richiegga maggior spesa.

« Non basta che la terra sia solo profondamente smossa, ma fa
« d'uopo che venga ridotta 'in particelle finissime, affinchè rendasi me

« glio disposta a ricevere gli effetti benefici dell' acqua e del calorico,
« che decomponendosi l'arricchiscono di preziosi loro materiali. Ciò in
« tanta più larga copia si verifica, in quanto più sono divise le mole
(C cole che il terreno compongono.

« Sia che a smuovere la terra uso si faccia dello strumento più
« comune quale, è la vanga, sia che si adoperi l'aratro o ad orecchio
« o senza, la terra è soltanto rivoltata, ma non stritolata in guisa che
« nei terreni compatti e forti come gli argillosi, le forche formate

« miransi composte _di grosse zolle.
« Caio Plinio Secondo nato nel 775 dalla fondazione di Roma seri-

.{
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( veva poter dirsi ben coltivato un campo, allorchè l'aratro non lascia
(C quasi segno alcuno di se, cioè se la terra resti sminuzzata in modo
cc di polvere da ricadere nel, solco istesso.

« Siccome con gli strumenti che fendono la terra non può tanto

« ottenersi, ecco la necessità di altro ordigno che le zolle rompe ed
« appiana la terra.

( Esso vien denominato erpice, nè ignoto era ai tempi dello stesso
« Plinio perchè al capitolo XX prescrive doversi dopo }' aratura spezzar
( le zolle di traverso con un rastello o erpice essendovene di diverse
cc forme, cioè piano e dentato, secondochè insegna.

« Marco Terenzio Varrone nato all' anno di Roma 633,. al capito
« lo XXXI, nel parlare della coltura .delle vigne, dice che dopo arato

cc il terreno conviene erpicare, sminuzzare cioè' la terra acciocchè non

c( vi' resti alcuna zolla.
c( Lucio Giunio Moderato Columella, i cui precetti al dire di Can-

« tù sono anche dopo 17 secoli per l'agronomo, come le dottrine d' Ip
« pocrate per la medicina, come il Dritto Romano per tutt' i codici
« moderni, e sono in sostanza il tronco su cui s'innestano tutte le po
« steriori scoperte rurali, Columella, ripeto, non trascura parlare del- .

« l' erpìcameuto al capitolo IV del libro II e specialmente poi al capi
« tolo XIII del libro stesso, ove fa cenno delle giornate di lavoro ne

« cessarie alla coltivazione e raccolta dei seminati, non manca mai di

c( mettere a calcolo le giornate di erpicamento necessarie, dopo qualun

« que lavorazione con l'aratro sia per le diverse varietà di cereali che
« di civaie.

« Lo stesso Virgilio, che al dir di Columella fè l'Agricoltura si
« gnora dei carmi, fa rilevare r utilità dell' erpicare la terra in questi
« versi:

Nè poco giova al suo poder colui
E non invan dal ciel Cerere il mira,
Che coi rastrelli le oziose glebe
Spezza, e sovra vi trae l'erpice . • .

t'. • • . .. • . • • • •• e campo
Con assiduo lavor travaglia e doma.

cc La necessità adunque di. un istromento atto a tritar 'le zolle è
« stata riconòsciuta fin dai tempi più remoti, essendovene fin d'allora
« anche di quelli a denti, siccome di sopra abbiamo detto. Oggigiorno
« che la meccanica applicata alle arti ha dato �ll' agricoltura tali mac

« chine ed istromenti agrarii da apprestare miglior lavoro di prima e

« del pari economia di tempo e di spesa, non merita esser trascurato

« l'erpice ».

Il' rullo o cilindro finalmente il quale forma il terzo strumento ne-
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cessario per una razionale cultura è anch' esso sconosciuto nelle nostre

province, salvo pochissime eccezioni, ed in questo ultimo caso neanche
è tale da corrispondere allo scopo e da ottenere quegli effetti che da
esso si debbono riprometterè coloro che lo impiegano.

Se questi principalissimi strumenti sono nello stato primitivo tra

noi, che dev' essere poi di tanti altri arnesi, strumenti e macchine a

mano, d'attacco, da tiro ed a vapore, e di cui nella pratica qui s'ignora
fino il nome?

Difatti dove mai s'impiegano qui gli aratri perfezionati inglesi,
francesi, tedeschi ed �mericani, gli aratri a vapore, gli Scarificatori,
i' Profondatori e gli Scrostatori varii di tante distinte fabbriche? Dove

- sono presso noi adoperati i Rincalzatori, le 'zappe da cavallo ed i Col
tivatori, i mille Erpici e Copri-semente perfezionati e gli eccellenti Rulli
di varie forme ed i Seminateri alla volata, in righe ed in cespi, e- le
Macchine da spargere il letame e gli Irrigatori e tanti altri arnesi da

trasporto perfezionati? Chi adopera qui le Mietitrici, le Falciatrici, i Ri
ootuuori del fieno, i Racattafieno, le Macchine per dissotterrare i pomi
di terra ed altri tuberi, i Trebbiatori e le Sgranellatrici, le Vagliatrici
e Cernitrici, i Frantoi e Macinatori, i Tagliapaglia, Trincia-tube.ri e

Lava-radici, ed altri innumerevoli apparati ed arnesi e macchine a ma

no e da tiro adattate ai diversi bisogni agricoli? Tuttaltro è altrove ,

dove niuno 'di questi strumenti è trascurato e dove si lavora sempre
più a perfezionarli, come succede in Inghilterra, nel Belgio, in Prussia,
in Francia ed in America, formando tutte queste cose colà la base della
coltura miglìoratrice ed uno dei princìpali fattori di una produzione
perfezionata.

Questi strumenti i n
.

altri paesi formano il nerbo della cultura del

suolo, ed il miglioramento del suolo è appunto la base della produ
zione rurale a buon mercato, come di'ce Augusto Bella.

Dallo insieme di quanto abbiam detto intorno alle macchine e stru

menti agrari-i si possono giudicare i difetti della cultura del nostro

suolo, massimamente se si considera che dalla costruzione, dall' iasie-
.

I

me degli strumenti e dalla loro applicazione dipende la qualità, la quan-
tità e l'effetto del lavoro in ogni 'economia agricola, e che per questo
l'agricoltore deve essere scrupolosissimo nella loro scelta ed impiego,
se vuole .rìcavare un esito favorevole dal suo lavoro. Nè ultima cosa è

la manutenzione e la cura che un buon agrìcoltore deve avere dei suoi

strumenti. Rammentiamo quì la massima di Giovanni Sinclair , che

dice: « Nulla indica meglio un buon coltivatore quanto la cura che egli
« ha dei suoi strumenti rurali. ».

Da ciò appare chiaramente come non si sia mai considerata nella

sua vera e completa importanza, la neoessìtà , anzi iÌ bisogno imperioso
di buone macchine agrarie, e di un complesso normale di esse addetto
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ad, ogni podere, giacchè produrre quanto' più è possibile, con rispar-:
mio di tempo, di fatica e di stipendio, significa singolarmente atten
dersi dalla meccanica i suoi aiuti e le sue migliori ragioni.

Ben diceva il
-

chiaro Cav. Giuseppe Novi nella sua relazione del

l'Esposizione Agraria-Industriale di Terra di Lavoro del 1864 che do.
mandare all' uomo intelligenza e perisia; e moltiplicare, con le macchine
la sua potenza sul suolo e sui prodotti suoi, è il problema al quale in
tende incessantemente il secot nostro.

Egli per la dimostrazione di tale assunto prosegue così : ( ed in
( questa via' i popoli nuovi si spingono con entusiastico ardore, che
( lotta e -trionfa.' Così l'America rende un fatto la macchina da mie
« tere , ideata dagli antichi Romani; e la falce , funesta ministra del
« Tempo', che tutto miete, resta inoperosa e cade innanzi a quest' in
( gegnoso trovato. Se l'Esposizione universale di Londra fè sospettare
« che gli Americani volessero' abbandonare parte della loro messe nei
( vasti campi, quella francese del 1855, provò che intesero di non per
( der nulla. Coi fatti la mietitrice del Wood , premiata nell' Esposizione
( di Londra del �1862, venne trovata' così utile che in questo stesso
« anno ne furono vendute 800, falciando 'essa quattromila 'metri qua
« drati ìnvun' ora.

( In mano agli Americani le macchine da trebbiare sono divenute
( mezzi energici di successo, cosicchè raccoglier presto i covoni, sce

( verarne prontamente il grano, e porlo in istato commerciale, è stato

« 'per essi il primo e più importante quesito da risolvere. Oggi le mac

« chine abbreviano i lavori' agricoli nei limiti del possibile ed estendo
( no sempre più quelle grandi coltivazioni, in che' l'aratro surroga la
« 'vanga, la macchina la stentata opera della 'mano.

« Se questi mezzi si propagheranno, felici tiamoci del progresso, e

« diciamo la dolce parola della fode ai generosi, che se ne fecero so

« stenitori. La piccola coltura, che rende' presso noi sì prosperi gli
( orti, i vitigni, la produzione serica;' i frutteti, gareggerà con quella
« dalle vaste de'nate, ed una ricchezza più 'generale crescerà il benes ..

« sere di maggior numero d'Tndividuì ».

Il 'fatto del perfezionamento di tutte queste macchine, specialmente
della mietitrice , è già grande abbastanza, ma vi sono altri fatti anche

d'importanza maggiore, i quali provano come l'attività e lo spirito in
ventivo dell' uomo possano trionfare di tutti gli ostacoli, e dominar gli
elementi sottoponendoJi ai suoi 'bisogni. Le macchine trebbiatrici e gli
aratri a vapore sono tali' cose da destar lo stupore in qualunque si
renda a considerarne la struttura e gli effetti: la macchina a trqhbiare
secondo il sistema dell' americano Pitts, per esempio, lavorando solo

ore' 10 dà 'in un
I

giorno per lo meno 220 ettolitri di grano e 780 et-
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tolitri di avena, e l'aratro a vapore di Fowler lavora un ettara, alla
profondità di 16 a 18 centimetri in circa tre ore.

Si presenta qui la quistione se sia da preferirsi l'aver meno, ar

nesi che. sia possibile, o la cosa opposta. Gli agronomi in generale vor

rebbonsi 'aiutare con meno' arnesi che sia possibile •. Gl' Inglesi, al con
trario seguono il principio opposto adoperando per ogni operazione uno

strumento apposito. Noi siamo di quest' ultimo avviso, parendoci che
il vero progresso dell' arte .si . manifesti colla moltiplicità degli strumenti
e macchine ausiliarie, e per esempio, crediamo che l'aratro universa
le ,bramato da alcuni, debba restare nel campo delle sterili utopie non

solo, ma. se anche si pervenisse a farlo scendere nel campo della realtà,
non potrebbe mai corrispondere a tutte le esigenze alle quali, si .prov-
'vede ora con tante specie di strumenti aratorii diversi, ognuno dei

quali è perfetto per l'uso singolare cui, è destinato.
Per conchiudere 'questo interessante ramo della meccanica' agraria,

diremo, che gli strumenti che nel senso più largo servono .alla lavora
zione del terreno, ed in generale a tutt' i bisogni dell' economia agri
cola formano la parte più +nteressante e più numerosa del materiale
agricolo, e che la loro applicazione è strettamente connessa. colla storia
dell' Agricoltura e collo sviluppo progressivo 'del genere umano. Senza
il lavoro del suolo è impossibile resistenza fisica dell' uomo vincolata
alla sussistenza ed al progresso di sostanze nutritive che la natura non

avrebbe, prodotte in tutt' i. tempi' senza aiuto. Di quì la necessità, dei,
mezzi meccanici per sovvenire alla natura; e le progredienti cognizioni
e la necessità fecero sì che questi mezzi meccanici venissero ogni di
migliorati, in modo che .possiamo affermare che il corso" del perfezio
namento degli arnesi agricoli addimostra anche le fasi del progresso

- nell' agronomia e quindi che coll' applicazione degli arnesi agricoli mi
gliorati e perfezionati si fa il primo passo verso l'esercizio razionale
dell' Agricoltura.

Ma, s� passiamo alla disamina del secondo dei. due fattori pri�
eìpali .d�lIa produzione agrìcola , sui quali' abbiamo richiamata l' atten

zione, cioè gli istrumenti ed il-concime, noi troveremo qualche' cosa di

più, .cioè che non si sa apprezzare per nulla questo elemento princi
pale dell' industria agraria; e pure ciò sarebbe, tanto importante , essen

.do che da esso,' e forse, solo da esso, devesi ripetere il rinnovamento
delle forze produttive del suolo, e la di lui modifica in' condizioni più
opportune" e quindi la raccolta.

'Non potremo meglio dimostrare I'Tmportanza d! questo elemento

che riportando .le parole dell' illustre Marchese Bidolfì che rileviamo

dalla sua opera sulla cultur:a miglioratrice; esse sono le' seguenti:
« Si sa: che le piante succiano i .loro 'elementi costitutivi in due

( mezzi;' nell' aria colle' loro foglie, nel suolo colle loro radic�.· Ma
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{( I' aria \t si rinnova continuamente per cause naturali, mentre il suo

« lo, 'fisso per se medesimo, si esaurisce per effetto della porzione di

« raccolte che ne viene estratta ed esportata; onde ne risulta che la mag
« .gior cura dell' agricoltore , in ciò che concerne l'.alimentazi.one vege
«. tale, consiste nel provvedere all' alimentazione sotterranea delle pian
« te, a quella aerea prowedendo la natura. Di qui' l' utilità degli in

« grassi, di quelle materie cioè che. l' Agric.oltura adopera per ottenere

« dalla terra quel massimo di raccolte che può ·s.omministrare.

« Dunque gli ingrassi sono delle sostanze organiche Q minerali,
« che, deposte alla superficie Q nell' interno del terreno, passano più
� Q meno prontamente allo stato solubile , sono assorbite dalle radici,
( servono a' nutrire in parte i vegetali, e quindi meritano di esser

« dette e considerate come le materie prime delle raccolte. Tale è al
« meno la principale destinazione degli ingrassi; ma molti fra loro ,

« come la calce, la marna , ed anche i concimi adopratì in gran dose,
« debbono alla loro fisica costiturione , al loro prolungato soggiçmo nel
« SUOID la proprietà di agire al tempo stesso come ingrassi incaricati
« d'alimentare le raccolte, e come correttivi tendenti a modifìeare la
,(C viziosa natura del fondo. AgiscDnD inoltre come reagenti, cioè come

« mezzi chimici facilitanti la decomposizione o la dìssoluzione di certe

« sostanze alimentari delle piante, e la fìssezione _ dei gas atmosferici

(� .utìli alla vegetazione, Per questi titolì , è logico di ammettere, che
« gli ingrassi debbono esser collocatì in primo IUDgD fra i mezzi di
« miglior:amento culturale, che nulla dev' essere trascurato di ciò che
« può condurre a produrli in abbondanza ,perchè le piante ndh essendo
« altra cosa che dell' ingrasso � dell' aria e,dell'.acqua trasformati in ma

« teria vegelabile, è évìdente che da una parte le raccolte sono propor
« zionali agli ingrassi deposti nel suolo in buone condizioni d'elabora
« zione, e dall' altra che, gli ingrassi sparsi diminuiscono nel suolo in
« proporzione delle materie che hanno ceduto alla vegetazione delle Tac

« colte le quali furono esportate »,

Da ciò chiaramente emerge che tutti gli sforzi, tutte le esperien
ze, tutte le osservezìonì dovrebbero esser dirette ad aumentar sempre
la efficacia di questo elemento cosi proficuo e necessario nell' industria

agraria. Gli antichi volgevano ben le loro cure ad ottener questo SCD

po, e tutte le colte nazioni di oggidì hanno interrogata la scienza per-.
chè sia risoluto nella maggior parte.possibile questo problema interes
santissimo, far in modo cioè che il concima abbia le mìglìorl possibili
qualità per ogni dato SCDpO; nè per anco., per quanto innanzi si sia
andato su questa via, l'ultima parola è stata' ancor detta.

Nel nostro paese però non è punto nata ancora negli animi degli
Agricoltori la convinzione della grande importanza del concime per la
produzione agraria t ed all' opposte della grande cura che si dedica al..

l'
.
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trove a questo elemento cosi 'importante, da noi si trascura' in modo
che per lo meno la metà, se non due terzi, di tutto il concime che
qui si produce va perduto per l'economia agraria per quantità e per
qualità, perchè non solo una gran porzione 'di esso non viene curata
ed utilizzata affatto per l'Agricoltura, ma anche quello che s' impiega
per letamare i campi, per la sua erronea attuazione, non ha quell' ef
fetto che potrebbe avere se fosse usato nel giusto tempo e nel modo
convenevole. Nel modo comè viene praticata la concimazione presso noi
la maggior parte de' principii fecondanti si perde, parte sul letamaio,
parte sul campo stesso.

Non si riflette adunque che una produzione aumentata e durevole,
ed in ciò consiste la natura e lo scopo delle piantagioni agrarie, non

può aver luogo senza concime, e che è impossibile aver dalla terra una

rendita moltiplicata ed economica nello stesso tempo senza molto con

cime ovvero senza molto letame.
Il maximum del prodotto del suolo sta in rapporto intrinseco cogli

elementi nutritivi che gli vengono incorporati per alimentare le piante.
Lo scopo e l'indole dell' industria agraria (è la vegetazione artifi

ciale, poichè essa mira ad ottenere dalla terra il maggiore ed il mi
glior prodotto possibile, mentre la vegetazione spontanea, comunque
sempre utilissima pei grandi fini della natura, non sempre, anzi quasi
mai, è quella che l'uomo trova conveniente pei suoi bisogni, e ciò
sempre meno, in proporzione dei progressi d'una civile convivenza.
Ma per mandare ad effetto una tale produzione artffiziale ed aumentarla
è necessità di aumentare artifizialmente la forza produttiva della terra
e di qui l'utilità dei concimi, di quelle materie cioè che l'uomo ado
pera per fertilizzare il suolo in modo da ottenerne cosi quel massimo
di raccolte che 'p'uò somministrare: senza questo mezzo una coltivazione
artificiale ed una produzione continua e forzata quale è quella delle
piante agrarie, non sarebbe cosa possibile.

Il concime forma dunque la base dell' Agricoltura. La maggior
produzione di esso al minor prezzo possibile, e dippiù la sua prepara
zione ed il suo impiego razionale dev' essere perciò il problema prin
cipale di ogni Agricoltura. Dove invece non si è ancora conosciuta que
sta necessità, e che anzi si trascura e si disprezza il letame, là l' A

gricoltura trovasi nello stato di poco sviluppo. .

E questa biasimevole trascuratezza è tanto più malagevole a com

prendersi e darsene una ragione presso noi in quanto che queste terre

sono quelle stesse che gli antichi coltivavano, ed i suoi abitanti sono

i discendenti di quei Romani che tanto in onore ebbero l'Agricoltura.
Ed è strano davvero che per questa parte' le popolazioni agricole di

queste contrade abbiano sconosciuti e disprezzati non solo i moderni

insegnamenti, e le norme delle "ultìme esperienze dei maestri del se"
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colo, ma abbiano perfettamente dimenticati e messi in non cale tanto

per le pratiche che per le dottrine, i precetti dei maestri antichi che

pur furono i loro antenati, ed alle cui tradizioni mostrano voler essere

ostinatamente attaccati, come succede per l'aratro di Virgilio.
( Continua)

RIVISTA DEI GIORNALI

TEORIA DEI CONCIMI

lE DEL LAVORO PRIME BASI DELL;AGRICOLTURA

CONVERSAZIONI FAMIGLIARI.

v.

1l Proprietario, la Signora, Carolina e Odoardo figli, il Castaldo,

Contadini.

/
( Continuazione - vedi il numero precedente ).

Odoardo. Nondimeno vi è, parmi , una grandissima differenza fra

un terreno che li possiede, e quello che ne sia privo.
Proprietario. Certo che sì. Il primo ha la potenza della fertilità,

cioè è suscetÙbile di diventar fertile; il secondo è assolutamente sterile.

Ma quest' assoluta impotenza non è che un' ipotesi', a meno che un

terreno non sia costituito di pura sabbia, ovvero di puro sìlicato , o car

bonato di calce.
La Signora. E come dunque si fa che un terreno coltivabile diventi

fertile?

Proprietario. Bisogna impartire ai suoi elementi di fertilità, che tro

vansi tuttora allo stato di roccia, la facoltà di disgregarsi, e di scio

gliersi nell' acqua.
Carolina. Qui ci vuol dunque un' operazione chimica.

Proprietario. Ce ne vogliono anzi parecchie, Bisogna p. es. sopra

ossi�ellare ,gli ossidi
_
metallici per' cangiarli in perossidi; bisogna trasmu

tare i carbonati in sopracarbonati , i solfuri in solfati, i fosfati in so

prafosfati 1 e formar degli azotati o' nitrati cogli aIcnÙ e le terre alcaline.
Odoardo. E qual è il chimico che possa intraprendere siffatte ope

razioni. sopra una. scala sì estesa?

Proprietario. Principalmente l'atmosfera, che ha nel suo immenso
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laboratorio tutti gli agenti necessari a quest' uopo, come r ossigeno, l'a ...

cido carbonico, l'acido idrosolforico, l' ammoniaca, l'acido ni trico, e

l'acqua. Se non che l'azione dell' atmosfera, esercitandosi ·sulla superfi
cie dei corpi, è bensì efficace col tempo , ma è lenta relativamente ai

nostri bisogni. Quiridi, a voler sollecitare queste chimiche azioni, che i.
i poeti figurano pel dente roditore del tempo, per opera del quale cado

no in polvere le rocce più dure, è mestieri che l'uòmo vi cooperi colla

sua industria.
"

La Signora. È una bella parte codesta che )' uomo si assume nel

farsi aiutante della Natura.
Castaldo. Ma che cosa può far l'aiutante' per sollecitar l'opera de...

gli agenti atrnosfetici?
.

Proprietario. Può far motto plù che tu non pensi. Ma perchè pos
siate comprendere le ragioni delle faccende assegnate all' uomo, mi biso

gna ricondurvi un altro momento sul campo della chimica.
Carolina. Bene sta; non si doveva abbandonar sì presto quel campo.

Proprietario. Datti pace, chè ci. torneremo ogni qual volta ne avre

mo bisogno. Or dunque sappiate che la disgiunzione di qualunque corpo
solido composto non può effettuarsi se prima non sia vinta o almeno di

mi.nuita la forza che tiene lega te fra loro le parti integranti di esso corpo;
la qual forza è chiamata affìnilà di aggregazione. Per separare un corpo
ne' suoi componenti, bisogna dividerlo quanto è più possibile. Che cosa

significhi aggregare e eomporre , e in che si distinguano gli, elementi di I

un corpo composto dalle sue parti integranti, non è nuovo per voi; cio
nondimeno, credo necessaria qualche altra dilucidazione.

Prendiamo ad esempio questo pezzetto di carbonato di calce, che è

un frammento di, roccia calcare, e per maggiore evidenza supponiamolo
composto di 100 particelle. e molecole di acido carbonico, e di altrettante

. molecole di calce. A formar questa pietra, e a conservarla nel suo sta- I

to, concorrono due forze di unione , ossia d' affìnità, cioè l'affinità di

composizione, e l' affin'ità di àggregazione. Mediante la prima le 100
molecole di acido carbonico si combinarono singolarmente colle 100 mo

lecole di calce, formando 100 molecole di carbonato di calce; mediante
la seconda, queste 100 molecole composte d'acido carbonico. e di calce
si

.

accozzarono e congiunsero insieme per formare la' pietra che vedete.
Ora convien sapere che come le composizioni dei corpi, così anche

le loro decomposizioni non possono effettuarsi che fra molecola e moleco

la, vale a dire che a quel modo che' per formare questo carbonato 'di
calce ogni singola' molecola d'acido carbonico si è accoppiata ad, una mo

lecola di calce, al modo stesso, per decomporlo, bisogna che .ogni sin

gola molecola d'acido. carbonico si disgiunga dalla rispettiva molecola di

calce, Ma voi .dovete capir facilmente che le 100 doppie molecole aggre ...

gate in questo pezzo di carbonato di calce Don potranno sdoppiarsi, es-

2
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Ji, ,s�,i?$Ji�ni r t? ��COWJ��si Hpi J,orq elementi , �,e Qrima non sia rotto
. .]I :1�j�Nljl� c(he �� tie�� ?jg'9f!�g�te; � <c�� glj agenti chimlci , che h/ao,no
t4 J�p�r�Xf lo 1�\qpP.m�!f��to di e.�§'.e molecole , lo effettueranno tanto più
.Rr��,tH ,eR le�Qac���nt�, quanto sarà ,p'iù p,�r;���ta la lor? di v�sione di

,����a. 1,9 l:pI� �� i��' ,mi ��n.o spi,�p�to {lbppst9n�a per tutti.
Castaldo. Per me trovo la cosa chiarissima. Figuriamoci l� carte da

\J""\,f; \"t ,'} '" 'If. l \"'1 '.... f" ,r ,

���fCP dJ �u� tpa�;� qiyer,si ��cop�ia�e � due a 4H.�' e tutte le coppie
riunite In un solo, mazzo, strettamente legato con uno spago. Chi non
vede che, il voler separare una dall' altra le carte diverse di ciascuna cop-
:::,(1 t"t;. . :. �. \-

�

.( l' ,. t;:;. , '''':" ,�r . f; �. v
'

pia, è forza di tagliar prima lo spago, e sciogJl.ere il mazzo ?

Pro'/) 'ietqrio. Benissimo. E siccome la disgi�nzione di un corpo so-
ff'�f C" # PlJ "'\tJ �. :f)." "li,. f": j .�.. ... ,.. ..

J:tl- f' t ,

lido si opera in ragione diretta della sua superfìcìe , così è chiaro che
, .,.t, � ,

�)� a����f�! a��osfer�ei taot? ,��ù �,�lle,Gi�a��,n�e e� efijcace�e,ote opereranno
'

sui frantumi di rocce che formano il terrene coltivabile, quanti più punti
...p ... tf f;r r1 .qf � 'C', ,,,... j.'->"'- ·h·.· I _jl l p'.. dr' � t

di esso terre�? ,veu?n�.R CO�*,�p'ora!learpe�te esposti �ll' azjO!l� q,elle for-

�� �1�nel?�ntl � .�o}�'en,�!. ,

,

O�O�I:,��. ,�� ��c�, �e n�n ,rp' �\n�,a,p,po! lo SC?P,o al �n�Je t�.ncqono le

operazioni meccaniche dell' agricoltura.'
'

,
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Proprietario. Appunto. Rinnovando coll' aratro o -colla yauga la su-
") (' 'J") (Ò: l'' ,� I.�' .'tI; t,.· �
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perficie de] 'suolo" l agricoltore �non fa altro che rendere quanto più rpe-
O"'�'rH!.r·r I 1 "Il'" � 1'-·)'" I, "'lì t � , I.,' t \ ..

l
J
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glio accessibile ogni singolo punto di esso al}' ossigeno, all' acido carboni-
)( e v v l' r '1'" l"1 r- "'.. q-�. 'I� \ �- "1\'". l'''' fIi:" , ".'
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co, e agli Qllri gas dell' atmosfera, procurando in tal modo il disgrega-
.
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mento della maggior 'quantità possibile di minerali utili, e la loro sue-
'\. � • r� f\.' f.:. rv » .... r �. � �., ._

� of'. ' �; t- (' tti:'-· :'\. :. '" '"\ -

�.essiya trasformazione' in sali solubili , i quali poi sciolti nell' acq_ua pio-
r-, , 1\ 4 r � " r l' I �,.;' , I •
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vaua , e per essa diffusi entro il terreno reso permeabile dal la voro, ven-
r ,,,�, 1:'0 J .,(-", � .. - ,�., ,., '\ 't'. t l t f":"\, •

gono fiss�tj �all" argilla, che p�rciò può chiam�rs! H sal ya vi Y':ln�e dei ve-
, ,q (L-, ••

J\('\i:. l � i! ..
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getablh. ,

)'.1)"" (;astaldo. Dunque allorchè si dice che il lavoro fertilizza il -suolo; e
C"'.jt.t è""-, I,.t,ill.'. t, , .. "'\',� ',4,' ,.... \-
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che la vanga ha la' punta d'oro, si dice una corbelleria, poichè datp un
• � t<" f l'f ' ... ' .' f 1.0:

_
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ter,l'�no c�� JD�nchi o sià alm�n? p�ve�is��Ill� di mine,rali ù�ili' d� disgre·
ff . fII;? .(\ t. '').,., 'o, ." ,'1 ...... 'I ,� l. ,\ - -

Jlrf�' ')c�e mai vi potrrb�,� l� ��? �!li��nte �r��uf�' o vanga��r�?
,

Proprietario. -Certo �he ii ferro; vuoi del vomere, v'uoi della vano
1(\ 1\.

f f f .... I -"": '." r, ;�. (,...,.. -_ j'. � • ", .. t 'F! f

ga, non ha la virtù magica di trasmutare col suo sòlQ contatto la pura
r�("
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s'�bbif;\ O 'la pura terra' cqlcare, in' fos�ati, in solfati, il! sil�cati, ecc.,

tutta'via: slccnllié 'n'òfi'vi ha' terreno' eòltivablle "ch� �ia assolutame�te pri.
� f!"'�i � � d�· .�.," 14"" t\\ rf'i .,{ f.

�
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lO di materiali fertilizzabiIi; siccome questi' materiali resterebbero inde·
... ",f,_ .... l1 �"""-.., !.'!.1.",,: ·\t1 �,.. ,:: "�I'I''t\f � "t/\ ,/. :� {

-
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finita'mente capitaI morto e sterile {in tanto che rimanessero imprigionati
�feìl�f roéèe, �I g'òitratti 'àlÌe a�io'ni ��iriii�h�' de� ga�' a\i�;;f��i(:r; è) sicé�
me' finalmenté -'non è' è l'che lçl vangà <> 1,lara'trof che

-

Ip�ssa
I

dissotterr�rli
�if esporlf 'agli i'riffùssi dell' a'da ;

\

éosì n�n è irragionevole "'il' di'r,e
;

éhe' il
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lavoro fertilizza la terra, poichè se anche 9i per' sè �tesso non le form-
'\. �oi �, �, r" �.: . "' '�.". , ). "l- (� .... l ... � l">; 'f' �j"i \.'

� w, � -,

,sca aleu,na sostanza fertiHzzante, è certo che senza di esso la te rra �OIl
sj'1fertil'izza:'r51' <l" •
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Odoardo. Difat.ti i concimi stessi sarebbero inutili se colle opera
zioni meccaniche non si procurasse loro una conveniente distribuzione per
entro al terreno, affinchè suppliscano agli elementi di nutrizione che gli
mancano.

Proprietario. Nè ciò basta. E come potrebbero le piante profittare
di tutti gli elementi nutritivi contenuti nel suolo, se esso non 'fosse reso

perfettamente permeabile alle loro minime radici? Come potrebbero pro
sperare le piante se si lasciassero macerare nell' acqua per non avere ac

curatamente preparato alla pioggia un facile assorbimento, e un serbatoio
abbastanza profondo, e capace, affìnchè nè l'acqua ristagni sulle radici,
nè si evapori troppo rapidamente, sicchè 11 terreno conservi a lungo
nella stagione estiva uua dose sufficiente di umidità per mantenere la ve

getazione?
La Signom. E non è altresì di grandissimo momento, anzi cosa in

dispensabile lo sradicare e distruggere tutte le erbe avventicce, dannose
od inutili, le quali, rubando l'alimento alle piante coltivate, ne com

prometterebbero la buona riuscita?

Proprietario. Giustissima osservazione. Dunque voi vedete quanta
parte prenda il lavoro nella fertilizzazione del terreno, giacchè tutte co

deste condizioni indispensabili alla sua fertilità sono dovute alle opera
zioni meccaniche.' Ma voi capite pure che le operazioni meccaniche, alle

quali l' empirismo o la cieca pratica suole ascrivere tutti i successi del

l'agricoltura, non sono che un mezzo' indiretto di render produttiva la
terra, mezzo bensì indispensabile e di un sommo valore, ma tuttavia su

bordi nato alla condizione che esistano nel suolo gli elementi reali della
fertilità, poichè dove questi mancassero, nemmeno gli stessi agenti at
mosferici bastei'ebbero a fertilizzarlo.

Carolina. Lo credo anch' 'io , giacchè vorrei
bero fare J' ossigeno, r acido carbonico, l' acido
azotico dell' aria, se non trovassero nel terreno
mare i sali necessari alle piante.

Proprietario, Quanto a ciò l'aria trova in qualsivoglia terreno di che
formare qualche sale, ma non sempre trova di che formarne molti, e

specialmente tutte quelle varietà che son necessarie ai varii bisogni delle

piante. E però se dal canto dell' aria, la quale pure Iomìsce al suolo

tanti elementi importantissimi, la potenza di fertilizzarlo è condizionata
e relativa, tanto più dee considerarsi' tale dal canto delle operazioni mec

caniche, le quali nOB somministrano al suolo alcuna materia alimentare,
e non sono che un mezzo di render idonee all' assimilazione le materie

ch' esso contiene. Ecco pertanto sotto qual punto di vista dovete riguar
dare il lavoro in generale; e tale" risguardo è di somma importanza,
giacchè serve a regolare nel modo il più vantaggioso l' impiego delle (or
ze e del capitale.

sapere che cosa potreb
idrosolforico, e l'acido
le basi colle quali for-

ilo
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Odoardò. Il lavoro' sarà dunque tanto più utile quanto sarà più gran
de la potenza del terreno, cioè la sua ricchezza di minerale ...allo stato di

roccia.

Proprietario. Bene sta; e sono appunto i terreni formati da rocce

di ricca composizione dove il lavoro meccanico è seguito da tali risu lta

menti, che ben si direbbe essere il solo passaggio del ferro che fa sca

turire dalla terra i tesori della fertilità. E posciacchè la vanga sia il più
acconcio arnese per. iseavarli , non senza regione fu detto ch' essa ha la

punta d' oro; attributo ch' essa conserva ad onta dei perfezionamenti
dell' aratro. e ai quale valse a donarle un nuovo titolo la terra vergine,
magnificata e proclamata da D. Rebo e dal suo benemerito segretario il
tesoro dell' agricoltura.

Carolinà. Pregoti , babbo mio, d'i dirmi che cosa è la terra "ergine.
Proprietario. Propriamente parlando, la terra vergine è quella che

non ha mai fecondato seme, nè portato frutto. Ora nei campi che hanno
un fondo coltivabile d'uno spessore abbastanza grande perchè ne resti in

feriormente una parte inaccessibile alle ordinarie arature. si suppone che

questa parte inferiore del terreno sia vergine; e per conseguenza con

servi intatti Bel loro primitivo stato di roccia tutti gli elementi della Ier
tilità che la coltivazione ha sfruttati nella parte superiore, e che le rac

colte hanno esauriti per mancanza di adegualo risarcimento. AI di
\

sotto

della terra vergine giace il souosuoto , che è sempre un terreno di di ver

sa struttura e composizione. Se non che alle volte il suolo effettivamente
arato riposa immediatamente sul sottosuolo , ed in tal caso manca la terra

vergine, salvo che il sottosuolo stesso non sia suscettibile di cultura, nel

\ qual caso avventuroso può aspirare anch' esso a tutti gli onori della terra

vergine. ,

Odoardo. Insomma, a quel cbe vedo, la terra vergine non è che
l'identico complesso di rocce ond' è formato il suolo arativo, e lo stato

in cui si -trova è quel medesimo in cui si trovava il detto suolo prima
che fosse colti vato. Ma, dico io, se questo non era molto ricco e potente
in origine, non sarà ricca e potente nè anche la terra vergine.

Proprietario. Peraltro se quello I comunque povero in origine , è di
ventato plù povero ancora, questa, cioè la terra vergine, sarà sempre
men povera ·di esso, ossia, sarà relativamente ricca.

Odoardo. Hai 'ragione. Sicchè un suolo impoverito dalle raccolte, e

non mai risarcito dai concimi, si potrà ristorare colla sua terra vergine;
anzi si potrà rinnovarlo del tutto col portar questa di sopra ad occupare
il suo posto?

.

Proprietario. Certamente; ed è ciò che si chiama ravagliare.
Castaldo. Ma pria che il campo rinnovato in questo modo si possa

seminare, bisogna che la terra vergine sia fecondata dagli agenti atmo
Iferici.
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Proprietario. Ciò s'intende; ed affìnchè la fecondazione si compia nel
minor tempo possibile, conviene che la terra vergine non divida colla
sfru ttata le influenze fecondative ; perlocchè è necessario di evitare pos
sibilmente di confonderle una coll' altra. A questo scopo bisogna che' la
terra ver gine si adagi tutta sola sul campo; e sebbene il rivoltarla di

tanto in tanto sembrasse opportuno per moltiplicare i suoi contatti col

l'atmosfera, nondimeno è meglio •. come insegna D. Rebo, lasciarla tran

quilla, perocchè il passaggio dell' aratro e il calpestio degli animali ca

gionerebbero inevitabilmente qualche miscuglio delle due terre. e l'opera
della fecondazione sarebbe turbata. Difatti voi dovete comprendere di leg
geri. che consistendo quest' opera nell' azione chimica disgregante e sol
vente dell' ossigeno, dell' acido carbonico , e degli altri gas atmosferici,
sui principli inerti della terra vergine, ci vuoI pure un dato tempo per
chè la si compia; ma se le particelle di roccia, che si trovano le prime
esposte al contatto dell' aria, le vengono intempesti vamente sottratte ,

l'effetto del}' azione chimica, che è appunto la fecoudazione, si resta in

compiuto. È meglio che si realizzi perfettamente una porzione alla vol

ta, che non tutta la massa imperfettamente.
Castaldo. Capisco; ma se la massa da fertilizzare è alquanto grande,

converrà pure, dopo che se ne è ridotta bene una parte, esporre l'altra I

all' azione dell' aria perchè si fertilizzi anch' essa.

Proprietario. E questo si fa, specialmente se la terra vergine sia di
.uatura poco permeabile ali' aria; ma non si dee fare con .arnesi tratti da
animali. bensì colla vanga maneggiata da braccia intelligenti, sempre allo

scopo di ovviare le mescolanze, che non farebbero che inceppare, e quindi
ritardare la riduzione della terra vergine per opera dell' aria.

Castaldo. Belle; ed io credo per ciò che anche il dissotterramento
della terra vergine non si possa far bene che colla vanga; essendo im

possibile di farlo coll' aratro, senza che le due terre, o poco o molto si
mischino insieme.

Proprietario. Si può far ciò molto bene anche col Ravagliatore Cer
tani, che è' una specie di aratro di nuova invenzione,' munito di un ver

soio di forma singolare, ma perfettamen te accomodato a siffatte opera
zioni. Il ravagliatore , arando nel solco previamente aperto da un altro
aratro alla solita' profondità, dissoda lo strato inerte messo- a nudo dal..

l'aratro che lo precede, e-rovescia la terra vergine sulla terra coltivata
così nettamente come farebbe la vanga, ma, come puoi figurarti, con un

riflessibile risparmio di tempo e di mandopera.
Contadino. Bella invenzione davverò! Tutto sta, signor mio" che la

terra vergine non sia sl ribelle e selvaggia che abbisognino parecchi soli
e parecchi ghiacci per domarla e addimesticarla! All'è, che se occorres

sero
\

anni per rendere attivi i materiali inerti dì cui fosse fornita" jnet
tiarno pure a dovizia, la sarebbe una maggiatica troppo lunga.
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Proprietario. In ogni caso la terra vergine non metterà più tempo

a lasciar disgregare dall' aria quella somma qualunque di minerali ch' ella

contenesse non ancor tocca, di quanto ne occorre attualmente alla terra

sfruttata per far disgregare quei pochi che le rimangono; e ciò. per' la

semplice ragione che non è diversa la loro natura, essendo l'una e l' al
tra figlie delle stesse rocce. Dunque non c' è motivo a' supporre che il

maggese necessario a sviluppare e preparare dei sali nella terra vergine
debba esser più lungo di quello a cui si assoggetta la terra coltivata al
medesimo scopo. Anzi quand' anche le' rocce, da cui deri vano queste ter
re , fossero di quella costruzione che più resiste alla forza sol vente degli
agenti atmosferici, la terra vergine essendo in caso di esporre all' aria

una maggior quantità di materiali inerti alla volta, che non può esporne
la terra esaurita, sarà pure in caso di fornire in egual tempo una mag
gior quantità di materiali assimilabili.

La Signora. A quel che sento , vi son dunque rocce che differiscono

essenzialmente nel grado di resistenza alle azioni chimiche dell' atmosfera;
ossia nella capacità di rendersi solubili?

Proprietario. Vi ha sotto questo riguardo delle differenze considere

voli, che s'incontrano sopratutto nei' silicati delle rocce argillose; e tali

differenze hanno una grande influenza sui metodi di coltivazione. Voi

sapete già che le piante che coltiviamo abbisognano, qual più qual me

no, di alcali e di terre alcaline pei loro sviluppo; e che specialmente le

cereali non riescono se non trovano quantità sufficiente di silicati di po
tassa e di soda per la formazione dei gambi e delle foglie. Ora vi sono

silicati di sì facile dJsgregazione, che i terreni che ne abbondano sono

suscettibili di fornire quanto abbisogna d'acido silicico , dulcali , e di

terre alcaline allo stato assimilabile, per ottenere una copiosa messe di \

frumento ogni anno, od ogni due anni, sernprecchè , bene inteso, non

manchino i necessari fosfati ed notati per la formazione del grano; lad

dove altri terreni non meno ricchi di silicati argillosi, ma di lenta dis-
,

gregazione, non permettono .il ritorno d'un cereale che a lunghl perio
di, a vendo bisogno dell' azione atmosferica di tre, di quattro e più anni,
in mancanza di altri sussidi, per approntare i necessari silicati assimila
bili ad un' al tra raccolta cereale. Ma tornando alla terra vergine, la stessa

differenza che' trovasi fra due terreni coltivati rispetto alla suscettibilità
di fertilizzarsi deve pure esistere fra le loro rispettive terre vergini. S�
non che ( e qui sta la sola differenza fra la terra vergine e la terra
sfruttata del medesimo campo ), ove la terra vergine sia, per un �up
posto, tre volte più potente della terra sfruttata, essa dovrà, come dicea

poc' anzi, in tempi eguali e' sotto l'influsso delle medesime circostanze,
fornire una somma di minerali solubili tre volte maggiore; cosìcchè si

potranno abbreviare nella stessa proporzione gli intervalli maggesi fra le

..
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semtnagìonì de' cereati; il che equi vale al dire che il campo rillI}o'Ya"to�
colla terra vergine sarà divenuto tre volte più fertile di prima,

Odoardo. Scusa; tu chiami maggesi gli intervalli fra�pposli' a11è' col
ture cereali; ma io vedo che in questi intervalli, per quanto sian lùn
ghi , si colti vano sullo stesso terreno diverse altre pìatitè. Orà [fon è il

maggese o la maggiatica, quell' epoca di ri poso della terrà' J ch'è' le si coW
cede dopo una serie di colture diverse J é durante la quàle fà' SI purga
dalle male erbe che la intestano, e la s' espone mediante' i lavori alle
influenze dell' aria, affine di elaborarne i matetiaÙ inerti, e preparà:ré
una nuova provvigione di sostanze assimilabili per le piante?

Proprietario. Questo che tu dici è il maggése preso nel sènso piu
largo; ma bnda che se io, quest' epoca q'òn' semiùìamo , è la lIu'tb'ra che
semina per noi, sièchè la terra non si sta mai dal produrre, e fl. suo'
riposo è immaginario. Ciò posto, si dà il nòme di maggese anche' all' in
tervallo fra due diverse seminagioni di cereali, ad onta ch'e il! qué to
frattempo' il terreno sia occupato da altre coltivazioni; percidccIlè trat
tandosi in questo caso di accumulare specialmeùte l" aèìdo silidéol. assimi.
labile, nella quantità necessaria ad un' altra' raccolta cerealè , è affatto iri-::
differente a questo scopo che si lasci il térrèàò' coprirsi' di èrbe sponta
nee, o che vi si coltivino piante che per la loro diversa' costitùzione non
abbiano d'uopo dell' acido silicico che si va apparccchiando ; soprat�tt�
se codeste piante vengano sarèhiate e rincalzate; operazròn! chè favori ..

scono il progressivo disgrégamento de' minerali inerti a' benefizio non solo'
della presente, ma èziandio delle future' raccolte. Insom'l)lia prélhn il

maggese n'e l senso più esteso, o nel PIù ristrètto , esso noti è che un a v ..

vicendamento di, produzioni diverse, siano' spontaneè, siano procùraté':
dall' arte, il quale dà tempo fi nuove formazioni di ma1teriafi nutritfvI
particolarmente' necessari a una produzione successlva': forrna!ziohe etie
viene "promossa e sollecitata da11e operazioni meécaùiohe , ma ellet:fuata
dagli. agenti atmosferici.

Carolina. E non vi sarebbero àlfri mezzf, oltre' ai rbeccanicl', atti
a disgregare il terreno, specialmente dovè si' tratta d'i materfali cosi re

sistenti all' azione solvente dell' aria, come sono quei sìliéàti argillosi .Il
cui parlasti poc' anzi, la cui diffìcoltà di disgi'uu'gérsi è la' cagione cile
prolunga i' maggesì ?

'
,

Proprietario. Ve ne ha' sicuramente; ed uno di essi' è giii dr lunga
mano raccomandato dalla pratica di molti paesi 'd'Eurò'pa, La tua chf-'
mica non te l'addita?

Odoordo, Se mia sorella non lo trova, la' dirò id:' è là calce. Non!
ti ricordi, Carolina, che il latte di calce ha la proprietà di scicglière i

silicati dell' argilla? Babbo ce l' ha pur detto parlando dellè varie piòt
prietà della calce.

Carolina. È vero', nè io l' ho' dimenticato] ma pure notr mi si af-
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facciava alla mente la relazione fra codesta proprietà della calce e le o ..

perazioni meccaniche.

Proprietario. Nè vi
_

ha luogo a sorprendersi. Ho veramente toccato

così alla sfuggita questa proprietà della calce sull' argilla, che non avea

diritto a pretendere da alcuno di voi, che senz' altre dilucidazìoni si ap
plicasse questa nozione chimica al caso pratico di cui .si tratta.

Carolina. Ti prego dunque. babbo mio � di spiegarci come la calce

supplisca, ovvero aiuti I le operazioni meccaniche a disgregare il terreno
, '

ed a prepararne i principii per essere assimilati dagli organi delle piante.
Proprietario. Varii sono i modi in cui la calce contribuisce alla fer

tilizzazione del terren?; ma tranne quell' �no che si riferisce al bisogno
if di supplire alla mancanza di una terra alcalina, e che le assegna un po

sto fra i concimi , tutti gli altri suoi modi di agire si risolvono in azioni
chimiche acconce a modificare vantaggiosamente le condizioni del suolo
coltivabile. Ma per darvi una chiara idea del come la calce valga a sus

sidiare le operazioni meccaniche e il maggese , allo scopo di render solu
bili i silicati insolubili d�ll' argilla, fa d'uopo ch' io faccia considerare i

seg uenti ,fatti osservati dai chimici.
Se si stempri nell' acqua un pò d'argilla comune, e vi si aggiunga

un acido comunque forte, non appare alcun precipitato ,che indichi la

separazione dell' 'acido silicico dai siìicati costituenti l'argilla. Dnnque l'ar

gilla è insolubile sì nell' acqua che negli acidi, altrimenti si avrebbe nel

l'acqua non già una .semplice diluzione di, argilla, ma .una vera soluzione
de' suoi silicati alcalini, soluzione che qualunque acido potrebbe decorn

porre, e l'effetto della decomposizione sarebbe, secondo l'esperienza, la

separazione istantanea dell' acido silicico dali' alcale: .il quale acido silicico
combinandosi allo stato nascente coll' acqua della soluzione, ove l'acqua
non fosse in tale quantità da ritenerselo sciolto, comparirebbe in forma
di gela tina , che è idrato d'acido silic'ico.

Ciò posto, se all' argilla stemperata nell' acqua si mescoli del latte
di calce, il miscuglio diventa sul fatto più denso ,che non fossero i due

liquidi singolarmente; ciò che denota, anzi che un miscuglio, una vera

combinazione dell' idrato di calce coll' argilla, o per meglio dire, colle

parti costituenti l'argilla. Lasciando riposare il' miscuglio in questo stato

per alcuni mesi, ed aggiungendovi poscia un acido, ecco l' argilla rap

prendersi all' istante in gela tina , cioè in idrato d'acido siiicico ; proprietà
che non mostrava prima di venire in contatto colla calce.' Qui dunque
l'acido aggiunto ha evidentemente decomposto una soluzione di silicati

dovuta, non ch' altro, all' azione chimica della calce; la quale unendosi
ai silicati dell' argilla, ne disgiunse l'acido silicico con cui si formò un

silicato di calce solubile" e pose in libertà gli alcali in quella contenuti.

Odoardo. Questi fatti sono davvero interessanti, e ci mostran� chia

ramente come agisce la calce nella disgregazione del terreno argilloso. lo
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mi figuro infatti la calce viva ridotta in polvere,' e sparsa su tutta la

superficie d'un campo come una leggera nevicata. Le piogge la sciolgo
tio , e il latte di calce che se ne forma f infiltrandosi nel terreno s�osso
dal precedente lavoro, si unisce all' argilla, ed opera nel corso dell' anno

allo stesso modo che nel miscuglio di cui ci parlasti, cioè disgiunge l'a

cido silicico dalla potassa , dalla soda f e da ogni altra base che fosse con ..

tenuta nella roccia argillosa. Non è così?

Proprietario. Così è appunto, se le leggi chimiche della natura non

variano a capriccio.
Carotina, Ma hai lasciato fuori, caro il mio fratello, quell' acido

che deve sciogliere il silicato di calce per mettere in libertà l'acido si

licico , il quale sarà certo l'acido carbonico.
La Signora. E perchè no l'acido -azotlco , ed anche l'acido idro-

clorico?
' ,

Carolina. lo non ho niente in contrario, mammina, anzi per prova
d' imparzialità ti accordo anche l' acido idrosolforico.

Castaldo. Brava, signorina, cosÌ non si fa torto a nessuno.

Odoordo, E per quali altri modi esercita la calce la sua azione chi
mica sul terreno?

Proprietario. Accelerando la decomposizione delle sostanze organiche,
e neutralizzando gH acidi che talora si svolgono dalle medesime. e non

trovano basi alle quali congiungersi. Voi sapete già che le terre alcaliue,
quasi al. pari degli alcali stessi, intaccano più o meno e scompongono i

tessuti organici; e che inoltre avendo una grande affinità verso gli acidi,
vi si appigliano e li neutralizzano più efficacemente che noi facciano le

terre propriamente dette. nonchè le altre basi prive di qualità alcaline.
Odoardo. Lo sappiarno : e sarebbe ornai vergogna l'ignorarlo. Ma

che sono, o donde hanno origine codeste sostanze organiche J di cui gio
va affrettare la decomposizione; e perchè giova l' affrettarla? Che acidi
son quelli che hanno bisogno di essere neutralizzati artifizialmente? Non
ci hai tu detto che gli acidi che fan parte dei terreni coltivabili, sono

combinali con alcali, o con terre, o con ossidi metallici?

Proprietario. Sai che non vi è regola generale che non patisca ec

cezione. Ma ora ti spiegherò ogni cosa. Tutti i terreni in cui vegetaro
no piante, o spontanee o colti vale, contengono più o meno _ residui di

esse consistenti in radici, in foglie, in semi, in frammenti di corteccia
e d i fusti sia erbacei sia legnosi. Colali residui, contenendo tuttora gli
alcali e i sali che per loro parte ricevettero dal terreno in cui crebbero

le piante, possono servire all'alimentazione di altre piante, restituendo
al terreno { principii minerali di cui sono composti. Ma per -fare questa
restituzione bisogna necessariamente che quei residui organici si disorga
nizzino 1 e che i minerali' si disgiungano dal carbonio, dall' ossigeno, dai
l' idrogeno, e dall' azoto con cui si erano combinati} e formano' il ligneo,

,�
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la fecula , l'albumina, e tutte le altre parti costituenti gli organi vege
tali .. Questo passaggio dallo' stato organico all'inorganico si effettua orìÙ
nariamente nel suolo mediante l' infracidamento delle sostanze organiche,
promosso ed operato dal calore, dall' umidità' e dall' ossigeno dell' aria; e

l'ultimo risultato 'dì questa decomposizione si chiama terriceio, od um�.
Se non che l'azione atmosferica è piuttosto lenta, e per poco che i re

sidui vegetali oppongano di resistenza, per essere o troppo grossi, o trop
po legnosi, o in troppa quantità; la loro decomposizione procede più a

dagio, quindi la restituzione' dei loro princip ii si fa troppo alla spiccio
lata, e 'scarso e stentato riesce -il contingente di alimenti ch' essi potreb
bero offrire alle piante. È dunque evidente che quanto più si sollecita la

trasformazione delle sostanze organiche in terriccio, e tanto più' larga
mente potranno le nuove piante profittare degli alcali e dei sali messi a

loro disposizione. Or questo , a che non basta l'aria, comunque aiutata

dalle operazioni meccaniche, )0 fa la calce caustica, sconnettendo pode
rosamentè i tessu ti organici, rammollendone la sostanza; e rendendola
solubile.

( Continua) GR. FRESCHI.

ApPENDICE

DELLE CONDIZIONI DELLE LETTERt: iTALIANE
NEL SECOLO XIX.

�.

È impossibile discorrer convenientemente delle condizioni delle no-:

stre
.

lettere
,

nel Secolo XIX, senza por mente alle loro attenenze con

la memorabile rivoluzione che seguì nella fine del passato secolo e nel

principio del nostro, e che sopra di quelle esercitò una singolare effi

cacia.
Sarebbe certamente ingiusto chi nessuna parte lodevole vedesse' in

'

que' politici rivolgimenti. Era il mondo nuovo che lottava con l'antico,
e tentava distruggerne gli ultimi avanzi; erano i principii di libertà,
di fraternità e di eguaglianza che al feudalismo, al dispotismo e alla

diseguaglianza delle caste sottentravano. Si ripetevano quelle stesse pa

role che intorno a due mila anni innanzi 'avea, proclamato il Cristia-
, nesimo, ma che, adoperate infino allora particolarmente a rinnovare

gli spiriti; si volevano ancor meglio incarnare nelle civili e - politiche
istitusioni. E così , mentre il Cristianesimo, come religione, combat

tevasi, si difendeva e propugnava come civiltà. A questo modo consi �

derata quella terribile rivoluzione, ci recò benefizii intellettuali, sociali
e morali che da quegli stessi che la maledicono, non possono negarsi;
nè è da dire francese, ma europea, 'e continuazione di quella che in-

- .
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minciò da' liberi comuni e dalle lingue moderne e che feçe sorgere l.a
�

civiltà nostra e deve assicurare a' popoli tutti i benefizi della libertà
politica, civile e religiosa (1).

Ma, quando a queste idee generose e a questi nobili pr incipii si
frammescolàrono le 'passioni e gl' interessi, ne nacquero feroci inten
dimenti, delitti, eccessi che tutto contaminarono di sangue e di orro
re. Nè ciò basta: quando lo spirito umano ebbe assalita'ogni maniera
di tirannide e vintala , ebbro come era della vittoria, credette d'i poter
solo bastare a sè stesso; e, rompendola interamente col passato, non

contento di distruggere quanto aveavi di reo, volle, involgere nella stes
sa rovina anche le parti buone che eran da conservare.

Ora, spente per questa guisa ne' più le generose credenze e lè nobili

aspirazioni, gli animi, quanto cupidi di felicità, altrettanto incapaci
j

di procurar la , stanchi si adagiarono in un desolante scetticismo', che
non tanto da falsi ragionamenti" nasceva, quanto da disinganno e d'a

disperazione. Onde nacque una letteratura scettica, delirante, informata
da un concetto pessimo o. tetro delle cose e da non so quale stizzoso

dispregio per l'uomo e le opere di lui, e però meglio atta a contri-
starci e ad agitarci che ad ergerci sopra di noi medesimi. E però'
vidersi ingegni potenti volgere la poesia a spegnere i più cari a'ffMti,
dell' animo, a sbrigliare le più feroci passìoni , a cantare il nulla e il

dolore, a ritrarre l'ideale del deforme e de] male, come una volta rap
presentavasi quello della bellezza è della virtù. -Se non che, a questo'
falso indirizzo delle nostre lettere e alle stesse parti ree della rivolu-

:I zione conferì ancora il predominio di quella fìlosofla ,: per la quale lo
spirito resta solo innanzi alla infinita vanità del tutto, essendo che la

beltà che vagheggia, è creatura della sua fantasia, e la verità che con

templa e il bene 'a cui tende, è parto del suo pensiero.
E, poi che la rivoluzione, trasmodando , l'avea rotto

'-
interamente

col passato, e all' autorità non pure avea tolto la parte usurpata, ma

_

ancora la' sua, ne nacque che nelle lettere si ebbero in non cale gli
esempi de' classici e le forme .antiche , é non solo le regole arbitrarie

ei convenzionali si dispregiarono, ma ancora le ragionevoli. E sicco-
•

me in tanto vuoto di magnanimi affetti, di forti' credenze e di no

bili aspirazioni, il semplice, il naturale, il vero più non comrnove

"ano, si ricorse allo scapigliato, al falso, allo strano', a mezzi, per .

dir così , violenti, che co' turbamenti � coll' angosce e col terrore sco
tessero i nervi. E alcuni, non contenti di sfatare gli antichi a cùi

, -

non diedero mai- opera, si fecero a copiare i più stravolti scrittori di

',oltrementi. Quindi si videro venire in luce strane e balorde prose e
.

scempie poesie, dovè niuna serenÌtà ,e sobrietà si scorge nelle imma-

(1) Vedi Han-Compagni, La Chiesa e 16 Stato, Flrenze , Le Monuier, 1866
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I . gini, ma in quello scambio sazievoli figure, gonfiezze, iperboli sperti..
cale, immagini cupe, quasi che fossero state inspirate sotto a ltro cie
lo, o il sorriso della nostra natura si fosse convertito nelle eterne neb
bie del settentrione, e il nostro suolo fosse solamente occupato da fo
reste e da monti, e perpetuo fosse il mugghiare degli aquiloni-, e per
petue le procelle. Sicchè per alcune parti parecchi degli scrittori del
l'età nostra disgradarono gli stessi Secentisti : imperocchè, se questi
delle acutezze e delle ampollosità si dilettarono, almeno non guastaro
no e corruppero la natura e l'indole delle lettere italiane. Del che ve

ramente fu principal cagione l'amore e lo studio che i più de' nostri

posero ne' forestieri e massimamente ne' francesi, e per il quale insie
me colle dottrine che si domandavano degli Enciclopedisti, le giovani
menti s'imbevevano di quelle forme oltremontane. Onde la nostra fa
vella perdè il naturale candore e il suo composto e ordinato andare, e

poco a poco alla dignitosa grazia e alla veneranda maestà si sostituiro
no modi leziosi,· tronchi, snervati. Ed alcuni, trascorrendo oltre, non

paghi di .aver cosi sconciamente deturpato la nostra lingua, tentarono
di bandire l'idioma latino. Nè mancò chi nel gran Consiglio Cisalpino,
inveendo contro d� Virgilio e di Orazio come codardi adulatori di Au

gusto, propose di dar bando al latino nelle nostre scuole.
Ciò nulladimeno, non può negarsì che que' terribili rivolgimenti

ebbero altresì le loro parti buone, e migliori effetti produssero. Furono
essi uno di que' mezzi di cui si vale la Provvidenza per ridestare i po
poli inviliti e per allenarli alle prove onde le nazioni risorgono; essi
destarono l'ambizione della gloria, il dolore e la intolleranza della ser

vitù , l'insofferenza de' reggimenti incivili, il desiderio della indipen
denza. Essi, insomma, risvegliando in n.oi la vita politica, ridestarono
ancora il vigore e l'originalità letteraria. Onde, in mezzo a tante ver

gogne e a sì brutto mutamento di pensieri e di costumi non mancaro

no di quel1i che si :rivolsero a Dante, il cui culto è sempre risorto in
Italia, quando lo spirito che informa la . Divina Commedia, è ritornato
a rivivere negl' Italiani. Le edizioni del divino poema si moltiplicaro
no, apparvero nuovi comenti, e nuovi sch iarimenti storici. E da esso

attinsero, come da inesauribile fonte, nove Ila energia e quasi una vita
novella per la patria letteratura.

Quanto questa restaurazione del culto dantesco, stata già iniziata dal

Varano, dal Parini, dall' Alfieri e dal Gozzi, abbia giovato non pure alle
nostre lettere, ma alla vita intellettiva e morale altresì degl' Italiani, a tutti
è noto. E saremmo veramente ingiusti, se da questo culto non ricono-

I. ,

scessimo non solo l'esser rimasti in gran parte illesi dalla trista effi-
cacia di quella filosofia e di quella letteratura che predominò negli aloe

tri paesi di Europa, ma ancora tutto quel miglioramento per cui negli
ordini del pensiero e dell' azione, nelle lettere e nelle arti tanto sovra-

.. ,l'
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sta, il nostro al passato secolo. Ma fra questi assai pochi si attennero

a tutte le parti della Divina Commedia. Vi ebbe, in vero, alcuni che,
inspirandosi sol tanto in quanto ha più nobile e generoso l'amor patrio,
riuscirono a ritemprare gli spiriti e a gittare il seme di ottimi propo
siti, ma trascurarono i pensieri e gli affetti di un ordine più elevato,
e per poco non ci ricondussero alla letteratura pagana del Cinquecento.
Ed, a Itri ancora, andando più innanzi, passarono il segno che non si

volea dapprima varcàre, e si diedero ad una servile imitazione de' Clas ..

sici, particolarmente del Trecento. Il che veramente, se nocque al mo

vimento, alla libertà ed alla vita delle nostre lettere, non accade dire

quanto abbia conferito a dare ad es.se quella fragrante purità di lingua,
quella verecondia d'immagini e que Ila brevità' tanto efficace che noi
ammiriamo ne' classici.

Si videro allora in tutte le provincie italiane' i migliori- ingegni
, dar opera indefessa allo studio del Trecento, pubblicar manoscritti di

quel secolo rimasti per' lungo tempo sepolti nell' obblio, farne spogli
per arricchire il nostro vocabolario , e imitare nelle loro opere la lin

gua del Cavalca e del Compagni. In Napoli, oltre al Marchese di Mon

trone, fu instancabile nel promuovere i .buoni studi il venerando Ba
silio Puoti , pubblicando molti testi di lingua, e dando lezioni gra
tuite � moltissimi giovani, assai solleciti dell' incremento della no

stra favella. In Roma, in Lucca. nelle Romagne, in Verona, in Ra-
'

venna , in Pesaro, in Senigallia, in Bologna, nella Sicilia, in Tori

no, in Parma, in Piacenza si studiarono di ritornare in onore la pu
rità della nostra lingua il Frezzi, il Fornaciari, (il Cesari, il Cassi,
il Marchetti, il Costa} il Biamonti, il Colombo, il Giordani. E a tal
fine altresì instituivansi in Roma e in Milano due giornali letterari:
all' uno, a cui dopo il discredito in cui, meritamente era venuta l'Ar
cadia, diedesi inopportunamente il titolo di Arcadico, presero parte il

Perticari, il Biondi, il Borghesi, il Tambroni ed altri; dell' altro inti
tolato Biblioteca ltaliana furono scrittori principalissimi Vincenzo Monti
e Pietro Giordani.

E questo culto, pressocchè esclusivo della forma e della lingua fu
ancora aiutato dalle condizioni de' tempi. Jmperocchè, caduto Napoleo
ne che tanti timori e speranze avea suscitato, il popolo italiano, stan

co,. per tante guerre e tanti dislnganni , si accasciava di nuovo in quel
la pace universale e in quel _ silenzio della cosa pubblica. Onde, ri

mossi i migliori nostri ingegni dalla politica, volsero la loro operosità
agli studii della favella.

-

Di qui nacque una fiera discordia tra' Romantici e i Classicisti.

Gli uni, rifiuta ndo tutte le tradizioni della classica antichità e tutte le

leggi dell' arte come pastoie dell' ingegno, andavan predicando che do

vesse sorgere una nuova letteratura I libera .da tutti i ceppi, da pre-

',.
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giudizi, da convenzioni, da regole; gli altri insegnavano doversi unica

mente seguitare le orme de' classici, e per nulla dilungarsi da' loro e

sempi, senza tener conto delle mutate condizioni de' tempi. Gli uni,

repudiando al tutto i miti del paganesimo, alle finzioni dell' Olimpo
anteponevano i lemuri, lè streghe ed altre nordiche fantasime; gli al

tri, facendo plauso al Sermone del Monti sulla Mitologià, maledice
vano alla scuola boreale, che ardiva ridurre al niente le serene imma

gini della Grecia. Ne' classicisti tutto era ternperato , moderato, asse

gnato; ne' Romantici, per contrario, le passioni aveano tutta la vio

lenza di un popolo barbaro, e la fantasia ritraeva del cupo di una na

tura tutta corrucciata. Di che è chiaro che gli esagerati ed esclusivi
dell' una parte e dell' altra trascorrevano ad eccessive intemperanze. Ed
era tempo ormai che lo due scuole contrarie cessassero da' loro ranco-

. I

ri, e che una dottrina vasta, comprensiva fondesse, diremo così , le

disparate teoriche, dando luogo alle nuove aspirazioni quando fossero

ragionevolì , e rispettando le norme de' classicisti, quando fossero ve

re. I pedanti e gli scapigliati, adunque, dovevan ricondursi a più miti

consigli. Gli uni dovean persuadersi che la letteratura non è immobile

nè immutabile, ma varia secondo le condizioni de' tempi, e la sua

vita s'immedesima con quella della nazione ; gli altri poi che, come

nella vita de' popoli, così in quella delle lettere non v' ha Interruzione,
ma continuità, e però impossibile romperla del tutto col passato, senza

ritardare il progresso. Gli uni dovean .pensare che v' ha alcune leggi
arbitrarie da cui è mestieri che si franchi e disciolga l'ingegno; e gli
altri· che le leggi fondate sulla natura stessa delle cose non è lecito

violare, senza ledere le ragioni intrinseche dell' arte, e che, a dar vita

e movimento alle lettere, è necessaria la libertà , non la licenza dell' in

gegno.•

Con questi nobili intendimenti di conciliazione sorse una scuola ,

la quale, strigandosi dalle grettezze e dal prunaio de' metodi pedante-.
schi, combattette ancora contro le esagerazioni de' Romantici. E da una

parte congiungendo le tradizioni del passato co' sentimenti e colle aspira
zioni moderne, e ritornando dall' altra non alla confusione, ma all' ar

monia con la fede religiosa, può solamente condurre le nostre lettere

alla loro vera perfezione. E questa la scuola promossa da quell' elettis
simo ingegno di Alessandro Manzoni, il quale, ripigliando le tradizionì
di Dante, riuscì veramente il poeta devoto all' idea nazionale, il poeta
del popolo italiano ;' che non ha inteso mai di sagrificar la patria \

in

grazia' della religione, nè questa in grazia di quella; di quel popolo
che nel Trecento fece plauso all' impresa di Cola di .Iìicnzì , saldo e

immoto nella fede de' padri suoi, nel Cinquecento combattè in Firenze

per la sua indipendenza e nel secolo appresso a Venezia stette fermo

incontro a ingiuste pretensìoni , e alla nostra memoria, in quella .che
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ad ogni ragione di sagrifìzl si assoggetta per compiere i suoi destini
e mettere in atto'il sogno di D�nte

_

e di MacchiavelÌi, nè �Iìa Rifor
ma nè al Rarionalismo germanico si lascia piegare. E a cotale concilia
zione concorse l'opera di vari giornali della penisola, e particolarmente
del Conciliatore di Lombardia, dell' Antologia italiana di Firenze, e del

.

Progresso di Napoli.
E gli effetti che derivarono da questa scuola tan to \ benemerita non

furono solamente letterari, ma civili altresì. Imperocchè ad essa dob
biamo, se la l�tteratura, somigliante in ciò all' antica Ve;tale, custodì
il sacro fuoco; dobbiamo ad essa, se negli animi de' giovani

.

non pure
nçn si estinsero gli affetti civili, quando dall' un capo all' altro della

penisola infuriava il dispotismo , ma si mantenne in essi sempre desta

la fiamma della. carit�' patria, da far loro considerare come il più bel

giorno della vita quello in cui potessero anche col loro sangue difen-
nere il suolo natio.

.

Ed ora, in mezzo a tanto ridestarsi della vita nazionale, non è
vano lo sperare che gr ingegni, tenendosi egualmente lontani dalla tur

pe servilità che gl' inceppa' e dalla cieca licenza che li disfrena, a tale
condizione ricondurranno le nostre lettere, che rendendosi interpetri
pella società e del secolo, e armonizzando c�n la religione senza con

fondersi con essa , di là traggono sublimità, forza ed efficacia, e ser

vono non a diletto e a trastullo, ma a ritemprare, a sollevare gli ani

mi e a renderli capaci di grandi cose.

FRANCESCO LINGUITI
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R�AL SOCIETA 'ECONOMICA

DI SALERNO

Verbale della tornata ordinaria del U Febbraio 1867.

Raccoltasi nella sala dell' Orto Agrario la Società Economica, vi si

çontan presenti fra i Socii ordinarii i Signori - Cav. Giovanni Centola
Presidente - .Giuseppe Napoli - Giuseppe Giordano - Raffaele Lanzara
e Prof, Giuseppe Olivieri.

Dei Socii corrispondenti intervengono i Signori - Enrico Moscati
Prore Michelangiolo Testa ....... Luigi Staibano - P. Foresio ed Antonio
Giudicematteo.

Il Cav. Centola Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 10 an- '

timeridiane; ed il Prof. Olivieri, funzionante da Segretario, si fa a dar
lettura del verbale della tornata precedente, il quale viene senza osser

vazione di sorta approvato.
In seguito il Segretario comunica alla Società d'esser pervenuti al

suo uffìzio i seguenti doni:
1. L'Agricoltore meridionale - Princvpìi generali d'Agricoltura per

le regioni �alde con applicazioni alla Provincia di Girgenti di G. A.

Ottavi.

_2. Della riacclimazione del �Gelso per G�ttardo Cattaneo.
3. De" vantaggi della foglia primitiva nell' allevamento de' bach{ da

seta pel medesimo signor Cattaneo.
4. Molti cataloghi riguardanti gl' istrumenti .e le macchine d�Agri

coltura perfezionate 'presentate nelle esposizioni di Londra e di Parlgi
dal Soeio corrispondente Dott. OhIsen.

-

5. L'amico del popolo giornale popolare diretto dal Cav. Vincenzo
Dott. Caratti.

6. Il Berico, giornale d'Agricoltura, <trti industriali e commerciali
eco che si pubblica in Vicenza.

7. Il Tecnico encicopledico , -orqano ufficiale dell' Istituto Filotecnico
nazionale italiano diretto dal Cav. Vincenzo Dott. Caratti.

La Società) ringraziando sentitamente la cortesia de' donatori, pro
.

pone d'inviare in ricambio H nostro giornale' il Picentino a quelli che

ne spedirono il loro.

Dipoi il Presidente fa noto alla Società d'essergli giunto un uffizio

del Prefetto, col quale, secondo l'art. 5 del regolamento su' comizii agra
rii dà stabilirsi in- ogni circondario d'Italia, si chiede sapere se la So

-cietà intenda modificare i suoi statuti conformemente alle prescrizioni go
vernative.

3
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�
,

Certamente, aggiunge dopo tale comunicazione, noi non potremmo
rimanere estranei all' opera 'de' Comizii agrariì , e per indole della no

stra .Soctetà , per lo scopo a cui essa tende e per sentito amore ch' è
in noi a tutto ciò possa valere a promuovere il miglioramento della
cultura agricola, noi veggiamo di buon viso l'istituzione de' Comizii a-o

grarii, e, volenterosi vogliamo porre tutte Je deboli forze' dell' ingegno
e le scarse nostre cognizioni in pro dell' immegliamento agricolo. Di che
accettiamo assai di buon grado di entrare a parte de' nuovi Comizi i ed

adoperarci perch' essi rispondessero. alla generale espettazione. Ma non

dobbiamo sl fattamente modificare i nostri statuti da smetter affatto la
nostra forma e natura primitiva; poichè un' importante modificazione già
noi labbiamo fatta a' nostri statuti coll' aver domandato al Consiglio pro
vìncìale ed al Governo la facoltà di annetterci l'Istituto agrario: la qual
cosa certo mira più in- là che non i Comizii agrarii •.

La Società concorre unanime nella sentenza del Presidente, ed ap
prova che in tali sensi si riscontri l' uffizio del Prefetto.

In seguito si ripiglia la lettura della memoria d' Ohlsen, dove l' au ..

tore seguitando a discorrere de' concimi , si ferma a far rilevare quanto
vantaggio potrebbe ritrarre un esperto agricoltore dagli avvanzì degli ani

mali morti, da piume, capelli, sfabbricina , ossa, e tutto ciò che va

compreso sotto il nome di concime avventizio. Delle ossa sarebbe da noi.

ad averne maggior cura per l'abbondanza di carbonati e di fosfati di

calce, ma non se n' ha nessuna cura, ed è doloroso veder carichi di

ossa partire da' nostri paesi per l'estero. Il simile dice delle alghe, che

potrebbero raccogliersi con poco. di fatica, ed invece si lasciano perdere.
Dalla negligenza de' concimi avventizii l' Ohlsen deduce l' ignoranza

degl' .ingrassì composti, che risultano da quanto possa contenere materie.

saline, alcaline ed azotate, al quale uopo si potrebbe trar partito dalla

mota delle strade maestre, dalle spazzature della città, scoli di fogne e

molte altre cose, che non costerebbero niente' altro ad averle che un pò
di pazienza e di diligenza. Inoltre tocca de' concimi di fabbrica e di com

mercio, del modo di averli ed usarli convenìentemente , del guano, sco

perto dal celebre Humboldt, ed infine degli escrementi umani, fra i. con"

cimi da riputare i più utili ed abbondevoli di principii fertilizzanti. Ap
poggiandosi all' autorità del Liebig l' Ohlsen afferma che il principale in

grasso 'adoperato da' Cinesi sono gli escrementi umani, de' quali hanno

sollecita .cura, perchè niente andasse perduto; e forse la principal cagione
della floridezza agricola de' Cinesi devesi in gran parte da ciò riconosce ..

re. Nelle popolose città d'Europa, come J...ondra, Parigi, Amburgo e'd

altre molte sonosi costituite società che impiegano grosse somme .ad otte

nere, che mediante' un sistema di scoli e canali appositamente costrutti,
tutte le materie escrementizie si raccolgano in vasti locali fuori della

città � dove si adoperano per l'agricoltura o allo stato liquido, e chìa-

I
i

i'
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masi allora il pozzonero , o allo stato secco col nome di polverino o pou..

dreue. E pure nella città più popolosa d'Italia, com' è Napoli, dove po
trebbero ottenersi tesori immensi dalle deiezioni umane, tutti gli sbocchi
vanno al mare COll infinito danno dell' agricoltura, e della pubblica salu

te. Così l' Ohlsen compie di dire de' concimi e termina la seconda parte
del suo lavoro. Ma innanzi di conchiudere egli riepiloga brevemente quanto
degl' istrumenti agrarii e de' concimi è venuto mano mano toccando, e

fa in brevi tratti spiccare la nostra inferiorità agricola in confronto del
l'avanzata cultura di altri civili paesi. Infine, mettendo in mostra 'lo
strano contrasto ch' è nelle province meridionali tra la mitezza del clima,
la feracità naturale del suolo, e la scarsezza delle messi, e l'abiezione

, e la miseria della classe agricola, reca in mezzo UllO specchietto sulle im

portazioni ed esportazioni negli anni 1864-65 , compilato dall' egregio Pro
fessor Cantoni, dal quale ricavasi che le produzioni del suolo italiano non

hastano a' bisogni della popolazione e quindi si galoppa alla rovina del
l' Industria agricola, occorrendoci la bagattella di 113 milioni di lire ogni
anno per l'acquisto di biade, cereali e fa rina da procacciare da straniere
nazioni. Dura pur troppo ed ass-ai sconfortante verità che quella nazione

che per ubertà maravigliosa del suolo e per infiniti privilegi di natura

dovrebbe tutte le altre superare per copia e finezza di prodotti, e di cui
una sola parte meritò negli antichi tempi J' esser domandata il granaio
com'Un�, oggi non produca tanto da bastare a sè stessa, e le convenga
andar accattando fuori ciò, che a dovizia potrebbe in sè medesima rin

venire!
La Società, abbracciando di un solo sguardo il lavoro del signor

Ohlsen, si vien maggiormente 'confermando nel concetto della bontà ed

importanza di esso, e que' pochi temperamenti che ha giudicato dover
"i fare, li ha già manifestati nelle due tornate precedenti, Desidera

che le gi uste osservazioni dell' Ohlsen sJllo stato dell' agricoltura in que
ste nostre province meridionali del Regno, e più il suo fervido amore

per la prosperità. cittadina, valgano a ridestare l'operosità e le cure de

gli agricoltori e persuaderli che le nostre miserie non avran fine se non

�uando dell'Agricoltura e dell' Industria non facciasi la nostra più gradita
ed assidua occupazione. Quanto non v' è tra noi ancora da crear di pianta
e da sapientemente innovare nell' uso degl' istrumenti e delle macchine

agrarie? Qual capitale non è a ritrarre da infinite materie che presso
noi si' giaccion neglette e dimenticate? Qui per un paese, che per tanta

parte si stende in sul littorale del Tirreno, quanto profitto non potreb
besi ricavare dane alghe, che inutili si lasciano stare in sulla spiaggia'
e �olo da qualche anno s'è comiuciatua raccoglierle in minima parte?
Pure alcune cose, come gli escrementi umani, non si potrebbero nella

nostra città agevolmente raccogliere, se l'architettura civile nelle sue co

struzioni non si dia maggior cura per un elemento sì prezioso per l' a-
•
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gricoltura. Queste ed altre simiglianti cose intorno a' concimi, al modo
di ottenerli, di conservarli, ed usarli , sono dette da' Sodi signori Gior
dano, Lanzara , Testa, Olivieri e dal Presidente signor Centola.

Terminata così la discussione la seduta si scioglie alle 12.
Il Socio ff. da Segretario Il Presidente

Prof. OLIVIERI G. CENTOLA
� .

Dalla gazzetta ufficiale del Regno d'Italia riportiamo il decreto

riguardante l'ist-ituzione de' comizii agrarii.

RE D'ITALIA

VITTORIO EMANUELE II.

PER GRAZIA, DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

Considerando che a. provvedere efficacemente ai veri interessid ell' a

gricoltura importa anzitutto che la manifestazione di essi provenga da

sicure fonti locali, e sia continua ed autorevole;
Che il contatto della libera rappresentanza dell' agricoltura col Go

verno non solo è utile come organo d'informazioni sicure, ma anche gio
va a diffondere tra gli agricoltori il pensiero e i provvedimenti dei po
teri dello Stato;

Sulla proposta del ministro per l'agricoltura, l'industria ed il com
mercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

�

CAPO I.

Istituzione e scopo dei Comiz'ii agrarii.

Art. 1. In ogni capoluogo di circondario sarà un comizio agrarifl
con lo incarico di promuovere tutto ciò che può tornare utile all' incre ..

mento dell' agricòltura , e più specialmente di:
1. Consigliare al Governo quelle provvidenze generali -O locali che

si reputassero atte a migliorarne le condizioni; "

2. Raccogliere e porgere al Governo ed alla deputazione della ri

spettiva 'provincia le notizie che fossero richieste nell' interesse dell' agri ..

coltura;
,

3. Adoperarsi per far conoscere e adottare te migliori colture, le

pratiche agrarie convenienti, i concimi vantaggiosi, gli strumenti rurali

perfezionati, le industrie affini all' agricoltura che- possono essere utilmente



iL PICENTINO 37

it1trodolte nel paese; come pure gli animali domestici la cui introd zione
o propagazione potrebbe giovare all' agricoltura, e promuovere il migliore
governo e miglioramento delle razze indigene;

4. Concorrere alla esecuzione di tutti i provvedimenti -che fossero
dati per incoraggiare e proteggere il progresso" d eli' agricoltura;

5. Promuovere e ordinare concorsi e esposizioni di prodotti agrari
e di macchine e strumenti rurali, . e portare il proprio giudizio sui pre
mii e sulle altre ricompense che venissero a quest' uopo stabilite;

6. Promuovere le disposizioni necessarie perchè vengano 'osservate
le leggi e i regolamenti sulla polizia sanitaria degli animali domestici,
per prevenire la propagazione delle epizoozie, e in generale tutto quanto
può giovare al progresso dell' agricoltura.'

Art. 2. La circoscrizione territoriale del comizio agrario dovrà com

prendere il circondario amministrativo.
Potranno però instituìrsi anche comizi mandamentali.
Art. 3. In ogni comune de] circondario sarà eletto dal Consiglio co

munale, e in mancanza di esso dalla Giunta municipale, un rappresen
tante al comizio.

Le elezioni dovranno farsi entro due mesi dalla data del presente
decreto.

Nel capoluogo del circondario saranno eletti tre rappresentanti.
Art. 4. Fanno parte del comizio tutti coloro che, interessandosi ai

progressi dell' agricoltura, ne fanno domanda, e vi sono ammessi dalla
Direzione di cui all' art. 7.

Art. 5.' Se nel capoluogo del circondario esiste un comizio, società
..

agraria, società economica od altra associazione avente per iscopo il pro-

gresso dell' agricoltura, dichiarerà nel termine di un. mese al prefetto se

intende modificarsi secondo le prescrizioni del presente decreto.
Art. 6. Eseguite le nomine di cui nell' articolo precedente, il pre-.

fetto o sottoprefetto determinerà il giorno della riunione al capoluogo
.

del circondario di tuttì i rappresentanti eletti, e ne informerà coloro
che gli avessero fatto conoscere di volerne far parte.

La prima riunione avrà luogo in una sala del municipio. Ove però
nel comune capoluogo preesistesse una delle società di cui all' articolo

precedente, la prima riunione potrà aver luogo presso la medesima. Il

prefetto. o il sottoprefetto in persona, o per delegazione, presiederà la

prima adunanza. I Egli potrà invitare alla stessa tutte quelle altre persone
che per. le loro conoscenze reputerà utili, e promuoverà tosto la defini
tiva costituzione della Direzione del comizio.

",

"
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CAPO n.

Amministrazione dei çomizii.

Art. 7. L'amministrazione del comizio agrario è affidala ad una di
rezione composta di un presidente, di un vice-presidente, di un segre
tario e di quattro consiglieri delegati.

I membri della direzione sono eletti per un anno, e possono essere

rieletti.
Art. 8. La direzione rappresenta il comizio, e può agire in suo no

me in tutti i casi che non sono riservati espressamente dal regolamento
alle deliberazioni dell' adunanza generale dei membri del cormzio.

Art. 9. I comizii agrariì corrispondono col Ministero di agricoltura,
industri a e commercio per mezzo del prefetto o del sottoprefetto, i qua

li, presa conoscenza della comunicazione del comizio, e uppostovi il vi

sto, l'invieranno prontamente al Ministero.
Trattandosi di proposte amministrati ve, vi aggiungeranno il proprio

parere.
I comizii corrispondono anche per mezzo del sindaco del capoluogo

colle amministrazioni comunali della rispetti va circoscrizione territoriale
per la esecuzione di tutti quei provvedimenti che fossero commessi al

duplice concorso delle amministrazioni comunali e del comizio.

Art. 10. Il comizio agrario può formare un fondo comune col .con

corso de' suoi membri nei modi che saranno stabiliti.

Il fondo comune è destinato a provvedere: �

1. Alle spese ,di amministrazione;
2. ai concorsi, alle esposizioni di prodotti agrarii , di macchine e

strumenti 'rurali, ed ai premii che venissero perciò stabiliti;
3. A tutte le spese che hanno per iscopo di promuovere il miglio

raménto dell' agricoltura nella clrcoscrizione territoriale del tamizio.
Art. 11. Al, fondo comune fatto col çoncorso dei socii saranno ag

giunti quei sussidii che venissero concessi al comizio dallo Stato, o dalla
, provincia o dai comuni per agevolare al comizio il còmpito della sua mis

sione.
Art. 12. I sussidii dello Stato ai comizii agrarii non potranno 'es

sere concessi se non nei casi in cui sarà debitamente giustificata l'utilità
.

delle spese dai medesimi proposte, e in seguito a favorevole parere della

Deputazione provinciale.
Art. 13. I comizii agrarii legalmente costituili SOIlO riconosciuti co

me stabilimenti di utilità pubblica, e possono in qualità di enti morali

acquistare, ricevere, possedere e alienare.

Art. 14. Il progra.mma dei concorsi e dei prernii, di cui neIl' art. 1,
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sarà stabilito dana Direzione del comizio circondariale, se il concorso

comprenderà soltanto la circoscrizione del circondario, o dalle Direzioni
riunite dei comizii interessati, se si tratta di più comizi].

Ogni" premio potrà essere accompagnato da una medaglia destinata
a conservarne il ricordo.

Art. ,15. Il giudizio sul merito dei concorrenti sarà pronunziato da
una Commissione speciale nominata dalla Direzione o dalle Direzioni dei
comizii interessati.

"

Art. 16. Con apposito regolamento approvato dal ministro di agri
coltura, industria e commercio saranno stabilite particolari norme re

lative :

1. All' ordinamento ed al modo di funzionare dei comizii;
2. All' amministrazione del fondo del comizio;
3. Alle adunanze annuali dei comizii ;

4. All' attuazione" dei concorsi dei premii d'onore e delle esposi
zioni agrarie;

5. Ai rapporti dei comizii colle autorità governative della provin
eia, colla Deputazione provinciale, e colle Amministrazioni comunali.

I

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sia inserto [Iella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno di ..

Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
r Dato a Firenze, addì 23 dicembre 1866.

VITTORIO EMANUELE

CORDOVA
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ISTRUMENTI ED ARNESI

PER COLTIVARE LA TERRA E MEZZI PER CONCIMA.RLA.

Condizioni attuali nell' Italia meridionale d.,i questi due fàttori della pro
duzione agricola, e misura di quest' ultima derivante dalla prima.

PEL
••

Dott. CARLO T. A.. OHLSEN I

NOSTRO SOCIO CORRISPONDENTE.

( Continuazione e fine - Vedi il nume precedente)

Ecco quello che gli antichi pensavano e scrivevano sul concime:

« Tre cose sono più importanti nell' Agricoltura, !,,'arare, il seminare

« ed il concimare ». (Xen. 20.). « Nella Agricoltura dalla cosa più
{( schifosa qual' è il concime si produce la cosa più nobile che è il

o grano». (Catone). ( Ciò che il pasto è e fa per gli esseri viventi, ciò è e

« fa il concime per la terra; esso è l'alimento ( alimentum) ed il diletto

« (laelamen) di questa. Quanto più la terra ne riceve tanto più essa in

« grassa ( pinguescit ) e per tanto più produce copiose messi ( laetae

« segetes) ». ( Col. .u. 14. ). ( Il più gran letamaio (,sterquilinium )
« è il più gran tesoro dell' Agricoltore ».' ( Od. XXVII. 297. ).

Nei tempi moderni poi si è tanto sentita la importanza dei conci

mi, della loro perfetta confezione e giusta attuazione, che scienziati di
\ gran fama come Labonlaye, BarraI, Bonssingault, Stòckardt , Wolff, e

specialmente Liebig hanno rivolte tutte le loro cure a questo ramo,

dal quale per la ricchezza dei loro ritrovati, ripetono la maggior parte
della loto giusta fama.

La Chimica agraria è ai nostri tempi una scienza perfettamente a

parte indispensabile ad ogni agronomo che sente l'importanza della sua

missione, necessaria ad ogni agricoltore che speri bene, dalle sue ter

re � ed è questa appunto che tutte le sue indagazioni rivolge su i concimi.

Per quanto svariata sia la classe dei concimi noi dobbiam dire che

il concio è il concime più generale, chiamato perciò concime normale

ed in agricoltura indicato col nome di letame. Questo letame, il quale
abbraccia gli escrementi di tutti gli animali, e, per render più precisa
la idea, che è composto dello sterco degli animali e delle fibbre vege
tali che servirono di lettiere, deve essere considerato come il vero fon

damento delle agrarie letamazioni.
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È fuor di luogo ,ehtrare qui in una minuta disamina delle condi
zioni di un buon letame: solo diremo che altrove tutto si mette in

pratica, applicando i principii della chimica agraria e della fisiologia,
affìnchè non si perda qualunque minima particella dei principii Jertiliz
zanti che si rattrovano nel letame. Presso noi, al contrario, sia pel

_

modo- come il letame viene conservato, sia pel modo di adoperarlo,
'pare che si faccia di tutto per perderne la maggior parte, e ciò per
trascuraggine da un lato e per somma ignoranza dall' altro. Ed una

pruova di 'questa verità la troviamo nella grandissima cura che altrove
si ha nella formazione dei letamai, mentre presso noi il letame si am

mucchia in generale non solo a cielo aperto, ma anche senza nessun

criterio e senza nessuna diligenza ed interesse.

I
Noi vediamo una causa di questo poco interesse che si ha pel le-

tame anche nella supposizione invalsa presso molti dei nostri Agricol
tori che il soverscio o sovescio basti alla concimazione delle terre colà
dove nelle nostre contrade il sooescio da alcuni anni è stato introdotto.

Questo modo di ingrassare la terra mediante il seppellimento sotterra

di intere piantagioni: di alcune specie di piante seminate e coltivate

espressamente a questo fine, mentre che in se stesso è utilissimo,
presso noi invece di recar bene ha per molti riguardi piuttosto recato

male. In primo luogo perchè non si pratica a: dovere, secondo tutte le

regole della scienza; in secondo luogo perchè non si adoperano qui
tutte quelle svariate piante che all' oggetto si usano altrove, ma invece'
si resta sempre nella ristretta cerchia di quelle poche finora qui cono

sciute , ed in ultimo poi perchè stimandosi erroneamente come un .mezzo

d'ingrasso da se s?lo bastevole esclusivamente ( elevandolo così al grado
di un concime normale, mentre che in fatti non è che ausiliario ) fa

tenere in non, cale il vero concime normale che è, come già dicemmo,
q letame.

Ma se pochissima o niuna cura si ha pel letame " base di ogni
concimazione, tanto maggiormente non si tengono in verun pregio quei
concimi che chiameremo avventizii, perchè derivanti da altre industrie

ed operazioni diverse, dei quali un agricoltore esperto farebbe un van

taggioso uso e dei quali in fatti si fa gran conto in altri paesi. Ci
teremo gli avvanzi di animali morti, le pelli, le piume, i capelli, la

lana, l{} unghie, il sangue, gli insetti, gli avvanzi dei bachi da seta,
i pesci morti, la _sfabbriciria, tutti i rimasugli e le immondezze della

economia domestica e della economia industriale , ed in particolare poi
le ossa.

Queste, che abbondano di carbonati e di fosfati di calce, si a

doperano con grandissimo utile e come sostanze ricche di princìpii ,

azotati, sono eccellenti. ingrassi, e siccome sono di lentissima decom- '

posizione così si sottopongono a certe macchine per triturarle prima e
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polverizzarJe, e dopo si affidano al suolo. Questo costituiscè .la farina
di ossa di cui tanto caso si fa in Germania

_

ed in Inghilterra ed è

spiacevole vedere carichi di ossa partire dai nostri paesi per l'estero,
quasi rigettati da noi mentre sonò colà sorgenti di nuove ricchezze.

La stessa cattiva fortuna tocca alle alghe, vasta e ricca sorgente
di concime e di ingrassi !lei paesi marittimi, e che non costano altro
che la pena di raccoglierle e trasportarle. Esse sono ricchissime di azoto

ed è tanto il loro effetto nel suolo che Schwerz dice: ( ove le alghe
( vengono spinte dal mare' in gran quantità, colà il valore d'affitto
( delle terre aumenta dal 20 al 25 per 0]0; » e Sinclair soggiunge:
( le piante marittime sono per molti paesi del littorale una vera sor-

( gente di fertilità ».
I

Eppure presso noi non vengono curate affatto, mentre ve ne .ha
tanta ahbondanza e nulla costerebbe ad utilizzarle,

Della noncuranza di questi concimi avventizii da noi citati è na ..

turale conseguenza la ignoranza degli ingrassi composti nelle nostre con

trade. Essi so�o formati di sostanze minerali, vegetali ed, animali me

scolati insieme, dal che risultano ingrassi-efficacissimi ed, utilissimi con

pochissima o niuna spesa, in modo da 'formare il concime a 'più buon'
mercato possibile e da porgere all' Agricoltore il privilegio di formarsi
un capitale con cose di niun valore. Si' utilizza per gli ingrassi com

posti non solo tutto .quanto abbiamo annoverato fra i concimi avventi

zii, ma ancora la mota delle strade maestre, le spazzature della città,
gli scoli degli acquai e delle fogne, le raschiature delle aie, le polveri
'e tritumi delle paglie e del fieno, di spurghi di vasche e di canali, in
somma tutto quello che può contenere materie saline, alcaline ed azo ..

tate, e perciò non sono punto da disprezzarsi il fogliame e le radici

guaste e simili cose. Nessun campo è tanto aperto come questo alla

esperienza e s�mpre con buon successo. Ognuno può servirsi di ciò che
ha sotto la mano senza condizioni prestabìlite che 10 inceppano, ognu
no può comporre una specie .: d'ingrasso a suo talento, e perciò non

può valere affatto la scusa, che quasi sempre, si mette innanzi, .di non

potersi procacciare per mancanza di mezzi un buon concime. Molti so

stengono ancora che l'ingrasso si pratica soiamente in quei paesi ove

esistono rnandre-, stalle e pascoli: e, che in quelli poi nei' quali vi è

privazione di bestiame l'ingrasso non si adopera, perchè scarso e costo
so. Noi diremo dal canto nostro in, primo 'luogo che la pastorizia do

vrebbe essere sparsa dappertutto ove si coltiva, in secondo' luogo che

ammessa pure la mancanza di. bestiarni , stalle .e pascoli in �n pa,ese ,

non è assolutamente necessario l'ingrasso per via di letame quando si
.

tenessero presenti gli ingrassi avventizii suaccennati e la pratica delle

composte; e eonchiuderemo che la sola ignoranza e trascuraggine e non
altro, è la causa' che non si pratichi l'ingrasso ,in cotesti paesi.
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Se si ignoravano presso noi questi ingrassi che abbiamo pur sot...

t'occhio, in qualunque luogo ed in ogni circostanza, è ben naturale che
tanto maggiormente si ignorino i concimi ausiliarii, i quali vengono
chìamatì i concimi eli fabbrica e di commercio ed in parte anche conci ...

mi artificiali.
• .

.

Fr_a questi primeggiano i concimi meccanici, come la marna, la
creta conchiglifera, i concimi chimici minerali ovvero salini come le

diverse specie di ceneri e specialmente il solfato di calce ossia il ges
so, il quale è di tanta importanza che, dopo le famose, esperienze fatte

da Franklin in America, è stato adoperato in proporzioni importantis ..

sime nel l' Agricoltura inglese, ed in Germania' la teoria di esso ha dato

luogo ad un- sistema di Agricoltura a 'parte.
In terzo luogo porremo fra questi concimi quelli chimici organici,

dei quali fa parte il guano, la cui scoverta devesi attribuire al celebre

Humboldt, e che dal breve tempo in cui è stato rinvenuto anche sulle
isole del Capo Verde, e sulle coste di Africa, nel Chilì , e specialmente
sulle isole Chinea presso la costa Peruviana ( nell' Oceano Pacifico) ha
dato un impulso potentissimo all' Agricoltura Europea ..

Non possiamo conchiudere questa rapida annoverazione dei conci
mi senza parlare degl i escrementi umani: ricchissimi di principii fer
tilizzanti e di un' attività sorprendente. È tale la importanza di questi
escrementi che, secondo Liebig, essi costituiscono ii solo ingrasso usato

dai Cinesi, i quali ogni cura cd ogni interesse pongono nel raccoglierli
e conservarli, e non abbiamo bisogno di dimostrare in quale florido
stato trovasi l'Agricoltura nella Cina. .. /

Anche in Europa è prevaluta la bontà di quest' ingrasso in modo
che in Londra, in Parigi ed in Amburgo ed .in altre grandi città del

continente,. vistosi capitali sono impiegati per via di colossali Società ad
.ottenere che mediante sistemi di scoli e canali appositamente ideati e

costrutti, neanche una piccola particella degli escrementi vada perduta.
Riuniti per tal modo in appositi locali fuori della città o si utilizzano

per l'AgricoIturà nello stato liquido e vanno allora sotto il nome di

pozzonero, .o vengono manipolati 'e resi allo stato secco e polverulento
e si distinguono allora col nome di polverino o poudrette. Ciò forma

uno dei rami d'industria più utile, e raccomandato sommamente. dagli
Agronomi' nell' interesse dell' Agricoltura, Ma non ostante questi fatti,

pure gli escrementi umani generalmente non vengono ancora raccolti
e trattati con quella cura che meriterebbero per la loro quantità ed

utilità: ed ecco ciò che dice a tal proposito l'illustre Marchese Ridolfi

nella sua cultura rniglioratrice: ( sotto il nome di poudrette si' prepara
« e si vende in Francia un ingrasso; il quale' altro norì è che una pol
( vere in cui si riducono gli escrementi umani disseccati. Questo in

( grasso contiene; come si è veduto, 1, 56 per cento d'azoto e riesce
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I '

( molto attivo, per cui si usa alla' dose di 20 in 30 ettolitri per et..

. ( tara, pesando ogni ettolitro 70 chilogrammi. È doloroso che in ge ..

« nerale slavi tanta trascuratezza nell' utilizzare le deiezioni umane, e

« che se ne lasci perdere una così gran quantità. Si adoperano è vero

« allo stato IiqUlUO intorno ai grandi centri di produzione, ma pel vo

( lume e pel peso non possono spedirsi lontano a vantaggio della col ..

« tura nell' aperta campagna. Però vi sono delle eccezioni degne d'ogni
«. elogio, e malgrado le difficoltà e l' incomodo del trasporto vedonsi
« degli industriosi coltivatori andarne in traccia e procurarsele da g-randi
« distanze. Lo stesso dicasi del sangue dei macelli, che sarebbe tempo
« che l'industria, occupandosi della disseccazione di codeste sostanze,
« e prima di tutto dei mezzi occorrenti per impedirne una gran di-
« spersione, le riducesse dovunque in istato da prestarsi meglio al tra..

( sporto ed ai bisogni dei lontani consumatori. Ci si spedisce e si com

« pra il guano provveniente da remote regioni, e si lascia perdere quasi
« da per tutto nelle deiezioni umane una immensa copia di materia po
« teptemente fertilizzante! »).

Da noi poi' gli escrementi umani vengono totalmente rigettati, ed
in una città così popolosa come è Napoli e dove tesori immensi po
trebbero aversi su questa via " tutti gli sbocchi vanno al mare con danno
non solo dell' Agrfcoltura, ma bensì dell' igiene pubblica e della civiltà
del paese. Solo per eccezione, qualche infinitesima parte ne viene uti

lizzata, senza tener conto dell' antica massima di Catone precitata: che

quello che vi è (U più schifoso sulla terra può diventare per l'Agricoltura
il più nobile elemento; e non curando il precetto del sommo- Liebig, il

quale dice: « in Agricoltura, il fondamentale principio si è di rend ere

(C sempre in gran copia alla terra sotto qualsiasi forma tutto ciò che le
« si toglie con i ricolti »,

Così abbiamo a grandi pennellate messi sotto agli occhi dei nostri'
lettori gli strumemti agrarii ed i concimi indicando la loro natura, il

loro carattere ed il posto importante e positivo che occupano in. Agri
coltura come fattori e molle principali ed indispensabili della produ
zione rurale; abbiamo accennato la importanza che assai logicamente si

attribuisce- ad essi dalla moderna razionale 'Agriooltura , e la seria at

tenzione della quale formano oggetto ai nostri tempi tanto nel campo
scientifico che nel campo tecnico: abbiamo indicata la grande perfezìo-

_ ne ed il grande sviluppo che essi hanno ora raggiunto e la cura e l' In

teresse positivo che vi rivolge l' Agricoltore nei paesi normali e pro

grediti: abbiamo finalmente, insieme. a t,uUo ciò, dato uno sguardo
allo stato in cui [queste due cose, così essenziali , trovansi nella parte
meridionale d'Italia facendo rilevare come un tale stato sembri una

negazione di tutto ciò che riguardo ad essi si ha e si ricerca dalle. al

tre Nazioni e dagli altri Stati civili moderni. S-venturatamente gli effetti

j
r
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di questa negazione sono nel nostro paese cosÌ gravi, dannosi e costanti
,

che rafforzano direttamente e mettono in luce la verità del principio;
dappoichè causa ed effetti sono qui in così trista armonia, quanto al
contrario in paesi,ove regna una Agricoltura illuminata, sono in armo

nia soddisfacente. Ma quanto deve essere santa la verità t della scienza,
s-e nè il dolce clima, nè il sole vivificante, nè la feracità del suolo,

.
nè gli altri privilegii della natura a noi concessi possono riparare i
danni e covrire la vergogna della nostra Agricoltura? Mentre altrove si
hanno in pregio e si seguono scrupolosamente i principii di una cul
tura razionale del suolo, si curano in primo luogo gli strumenti rurali
ed i concimi, e quindi si hanno da una parte macchine ed arnesi sva

riati, numerosi e· perfezionati in modo da eccitare l'ammirazione, e

dall' altra concimi abbondanti, variì e stupendamente adattati ad ogni
esigenza della terra, ricreando l'occhio la rigogliosa vegetazione, le

ricche messi, gli .ottìmi prodotti e quindi l'agiatezza, la forza, la ci-

,
viltà del popolo; presso noi rozzi e pochi strumenti primitivi, scarsezza

,

e molto più spesso non curanza assoluta di concime, sono la causa di

una mediocre produzione dovuta nella sua stessa insufficienza più che
alla natura alla mano dell' uomea ed in cons�guenza ci affligge la vista
di terre 'languenti, di rare messi, di prodotti mediocri e scarsi, e con

essi la miseria, la rozzezza e la corruzione. Basta a persuadersi. di ciò

guardare) rapidamente le nostre campagne, i loro coltivatori ed i pro
dotti che se ne hanno paragonandoli colle camp-agne, coi coltivatori e

coi prodotti dell' Inghilterra, del Belgio, della Danimarca, della Prus

sia e di gran parte della Francia. Le cifre sono di una eloquenza in

contestabile , e su questo proposito crediamo utile trarre l'attenzione

di coloro, cui deve essere ed è a cuore l'onore e la felicità del paese;
verso il vergognoso e desolante 'quadro, ma non perciò men vero e.

reale, che l'egregio Professore G. Cantoni ci presenta nel suo bilancio

dell' Agricoltura italiana recentemente pubblicato nell' Economia rurale '

e riportato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia del 14 novembre

corrente anno, da noi con dolore ed interesse esaminato. Il distinto

Agronomo dimostra all' evidenza che le produzioni del suolo italiano

non bastano ai bisogni della sua popolazione e quindi che si galoppa
alla rovina dell' Industria agricola, la quale consuma per un valore rnag-

___ gìore di quello che riceve dalla vendita. Il movimento dei prodotti agri..
coli italiani nel 1864 e 1865 è stato il seguente:

;.

Importazione Esportazione Maggior

664,244,769
.Importazione

1863 L. 562,908,908
'

101,335,861
1864 » 713,508,218 483,648,045 229,859,673
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Da 'tali cifre risulta che in generale l' .Italla non basta a se stessa,
ma se si esamini la parte importantissima del Commercio agricolo che

va sotto la categoria di biade, cereali � farina, si troverà che l' un anno

per l'altro ci mancano 6 milioni di ettolitri di frumento, per acqui
stare i quali spediamo all' estero la bagattella di 113 milioni di lire.
Ma più sconfortante ancora è il fatto che lo stesso Professore Cantoni
ha, constatato, avviciriando i dati statistici degli anni scorsi con quelli
dell' anno 1863 e 1864, che la produzione dei cereali cioè presso di

noi tende sempre più a. dìminuìre , ed egli conchiude col dovere fatal
mente ammettere il fatto, che in Italia l'Industria agricola, presa in

complesso, è perdente, come lo dice chiaramente la miseria in cui
cadde la maggior parte dei proprietari i dei beni rurali. E s�e il Profes
sore Cantoni dice tutto ciò riguardando l' Industria agricola presa in

complesso per tutta l'Italia, che cosa dovrebbe d ire se scendesse ad

indagare quanta colpa ha in questo miserevole stato di cose questa me':'
ridionale parte della Penisola italiana? A coloro che si maravigliassero
di "tali sciagure noi risponderemmo co lie gravi parole di Catone, che
sono l'affermazione della nostra assertiva e che svelano la cagione .dei
fatti, che sventuratamente venti secoli edopo di lui si verificano ancora

presso di noi. Egli, alla dimanda: che cosa fosse di maggiore impor
tanza per l' Agricoltura? rispose: la buona aratura; ed all' altra: che

cosa le 'venisse immediatamente dopo? rispose: la buona concimazione.

E Senofonte diceva ai Greci già da ventun secolo fa: se udite - a dire:

Quell' uomo non ottiene grano dalla sua terra ; ritenete per sicuro' che

egli non ha' curata la sua sernenza e la concimazione; e se udite a di-.
re: colui non ottiene olio nè fichi, dite: è colpa sua, perchè non la
vora per ottenerli.

l

I
Napoli 50 novembre 4866.

Dott. CARLO OHLS�rj

..:
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RIVISTA DEI GIORNALI

TEORIA DEI CONCIMI

E DEL LAVORO PRIME nASI DELL' AGRICOLTURA

CONVERSAZIONI FAMIGLIARI.

-v,

II Proprietario, la Signora, Carolina e Odoardo figli, il Cosuudo ,

Contadini.

( Continuazione - vedi il numero precedente).

Qastaldo. Poco più" poco meno, essa ci morde come nell' argilla.
Odoardo. Sentiamo ora la 'faccenda degli acidi.

Proprietario. Quanto agli acidi , è/da sapersi che vi sono certe terre

straricche di urna, ma si acido, che l' acqua nella quale siensi tenute in

digestione. o siensi fatte bollire, arrossa la carta di tornasole. Siff'atta
acidità dipende dalla qualità delle sostanze vegetali contenute nel suolo,
e dalle condizioni in cui ha luogo la loro decomposizione.

l terreni boschivi di fresco dissodati presentano in generale uno

strato di fogliame poco consumato e contenente non solo molto gas 8?ido
carbonico, che il dissodamento non bastò a far esalare, ma anche del

tannino, acido organico che singolarmente abbonda nella scorza del casta

gno " della quercia e' di molte altre essenze vegeta bili. Questo imparte
alla terra qualità acide che durano lungo tempo.

r

In certi paduli costantemente coperti d'un velo d'acqua stagnan te ;

che non si asciuga che nell' estate, si produce una vegetazione speciale,
-ì cui residui si riducono in una sorta di terriccio di particolare natura,
la cui massa aumenta d'anno in anno, e finisce per formare un banco
di spoglie vegetali carbonizzate, che sono la torba. Generalmente parlan
do, le piante palustri da cui hanno origine le torbe, sono povere di al.

cali, e questa circostanza unita a una g�an massa di materie vegetali,
immersa nell' acqua stagnante, 'che le toglie l'accesso dell' aria atmosferi
ca, non solo induce una maniera di fermentazione di versa da quella che
ha luogo nei terreni asciutti e perrneabilì all' aria, e che per conseguen
za differisce anche ne' suoi prodotti; ma è cagione eziandio che gli acidi
materiali costituenti i vegetabili, come pure qualche loro acido organico
proprio, o prodotto dalla fermentazione, non trovando basi alcaline alle

quali unirsi, restano liberi; ond' è che nelle terre torbose si trovano non



48 IL PICENTINO

l
I
I
I

di rado l'acido acetico, e l'acido idrosolforico risultanti dalla decompo
-siiione del ligneo e dell' albumina, e l' acido fosf�ri�o e il tannino che

entravano nella costituzione dei vegetabili stessi.
c

•

� Contadino. Noi riteniamo acide anche le terre che caviamo dai no ..

stri fossi, annerite dal fogliame che in essi cade e mar.cisce. Perchè si

dicano acide noi non cel sapevamo; ma adesso sappiamo che. cosa' ciò si

gnifica.
Proprietario. Fa conto ,che sia una terra mista con un

>

terricéio di

torba, salvo la qualità migliore dei vegetabili. Ma quelle terre di fosso

perdono di leggeri I� loro acidità solo che si lascino alcun tempo all' a

ria; laddove il terriccio dei boschi, e sòpratutto le torbe, non si ren

dono 'così facilmente atte alla coltivazione se nci'�: 'si trattano colla calèe o

colla marna , che le migliorano immensamente,' neutrali�zando gli acidi,
non che accelerando la disgregazione di residui vegetali non per anche

decomposti.
Castaldo. - Sia benedetta la calce, ma peccato che costi troppo!
Proprietario. Essa non costa gran faUo meno in que' paesi', dove se

ne fa un grandissimo uso; dove è divenuta la base dell' agricoltura, e

dove non si saprebbe comprendere una buona agricoltura senza la calce.
Carolina. Indipendentemente da queste eventuali occorrenze di solle

citare la decomposizione di copiosi residui vegetali, o di neutralizzare gli
acidi delle terre boschive e palustri, tu dicevi, babbo, che vi esiste,
oltre la calce' caustica, qualche altro mezzo atto .a disgiungere l' argilla
ed a ridurne solubili i silicati.

Proprietario. Sì certo; e questo mezzo consiste nell' assoggettare i

terreni troppo gravi e compatti per eccesso d'argilla" a un moderato
arroventamento; al quale scopo si soglion fare. sul luogo stesso dei pie
cioli forni colle stesse motte di terra che furono levate -mediante il la
voro della vanga, o del coltro, e, vi si accende di sotto un fuoco di le':

gna o di torba.
I

La Signora. Ma quelle motte diverranno tanti mattoni da fabbrica;'
e cbe diaccine di fertilità si può aspettarsi da 'un campo di terra cotta?

_

Proprietario. Non si tratta già di cuocer le rnotte al grado �'ei mat

toni; ma tanto solo che si modifichi la tenacità del loro impasto, e di
ventino friabili. È questa una modificazione vantaggiosa sotto due aspetti,
cioè sotto l'aspetto chimico, e sotto l'aspetto meccanico. L' effetto chi
mico d'una modica cottura dell' argilla è affatto simile a quello che de
riva dal contatto del latte di calce; poichè l'argilla che era prima inso
luBile negli acidi più forti, si discioglie dopo la cottura in qualunque a-

cido, -separandosene la silice dagli alcali nella solita forma di gelatina.
L�effetto meccanico poi consiste in un più profondo, più esteso, non

che più pronto cambiamento di aggregazione nelle parti integranti del

l'-argilla� �osl che di plastica e tenace, diventa facile 8 ridursi in mi-
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nuzzoli ed in polvere. Il fatto è che in forza di questa operazione, ter

reni incolti, ch' eran buoni soltanto a far tegole e pignatte , quasi im

possibili a lavorarsi , impenetrabili alle radici sottili e delicate delle piante
annue; lenti del pari ad asciugarsi se molli, e ad inumidirsi se aridi;
passarono come per incanto da una perfetta sterilità al maggior grado
della fertilità.

Odoardo. Ciò è veramente maraviglioso, poichè il fuoco non avrà,
più che il ferro del vomere o della vanga, la virtù di creare nel terreno

sterile gli alcali e i sali che gli mancano.

Proprietario. Siamo d'accordo; e infatti, se il terreno argilloso fosse
estremamente povero di principii atti a divenire alimenti delle piante;
l'effetto della cottura dell' argilla non sarebbe vantaggioso che dal lato' mecca
nico; vantaggio bensì importante perchè il terreno diverrebbe più facile al

lavoro; ma questo vantaggio lo si potrebbe anche ottenere col solo mescolarvi
della sabbia. Ma i terreni argillosi non sono già sterili, in generale, per
deficienza di principiì utili alle piante. Tu sai che la più semplice delle
'argille, la pura argilla da stoviglie, contiene per lo meno un po' di potassa,
oltre il silicato d'allumina che costituisce la sua base. Vi SOIiO però argille
più complesse che .contengono tutti.i principi! minerali necessari. allo svilup
po più ubertoso della maggior parte de' vegetabili. Se non che non basta,
come ho già detto, la sola presenza de' principii minerali", ma fa d'uopo
che questi siano _ posti in condizione da poter passare nelle piante a far

parte del loro organismo, e l' abbruciamento dell' argilla facilita, per le

ragioni I dette, il conseguimento di queste condizioni, disgiungendo le sue

parti costituenti e rendendo il terreno più poroso, più soffice, e' quindi
più penetrabile dai vapori e gas atmosferici non che dalle radici dei ve-

getabili. "

Odòardo. In conclusione tutte queste varie operazioni collimano a un

medesimo scopo, che è mettere a disposizione delle piante tutti gli ele
menti di fertilità che il suolo possiede.

Proprietario. Sono tutti mezzi che direttamente o" indirettamente li

preparano a quelle combinazioni coi" principi i atmosferici ed organici per
cui

_

diventano più facilmente assimilabili è più nutritivi. Chiameremo
quindi chimica codesta preparazione del terreno, per distinguerla dalla
meccanica, �he ha per iscopo di migliorare quelle proprietà fisiche del
suolo che, secondando lo sviluppo delle radici, sono per· la prosperità
delle piante della medesima importanza che tu tte le altre

_
condizioni per

la loro nutrizione.
Però fra i suddetti mezzi, il lavoro degli strumenti rurali e l'ab..;.

bruciamento dell' argilla, servono ali' una e aW altra specie di préparazio
ne; giacchè il lavoro, sminuzzando il terreno, cambiando ed "estendendo

"la superficie di esso, ed aumentandone il volume e la capacità, coopera
aU'e azioni chimiche e fecondatrici dell' aria, e

_

rende più agiato e salubre
4
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il soggiorno delle piante; e l' abbruciamento dell' argilla, mentre ne dis

giunge i principii costituenti, ne' distrugge quella tenacità che la 'rende

impenetrabile alle radici non che impermeabile all' acqua. A tutti codesti

mezzi preparatori, chimici, e chimico-meccanioi , dobbiamo inoltre ag

giungere 'Ia moderna fognatura ed il sovescio.

Carolina. Che cosa è questa fognatura?
Proprietario. Anticamente si fognavano i campi trinciandoli con fos

satelle , nel fondo delle quali 'si poneano sassi o ruderi, e si ricolmavano
colla terra scavata. Ciò serviva unicamente a procurare un qualche sfogo
alla soverchia umidità del .suolo coltivato. Oggidì si scavano, con appo
siti strumenti, fosse strette e profonde. c poco dis tanti fra loro, che si

fognano, invece di sassi, con 'piccoli tu�i di terra cotta , semplicemente
posti un dopo l' altro in guisa da combaciarsi lievemente e se,nza' cemen

to; i quali, riempiute di terra le fosse, costituiscono un sistema di ac

quidotti sotterranei, paralleli, e aventi la loro pendenza e lo sbocco verso �

un fosso esterno e scoperto, che serve di smalti toio comune alle acque
condottevì pei tubi. Ne risulta che per le bocche da cui viene emessa

)' acqua del campo , che scese e filtrò nei tubi per mezzo delle loro giun
ture; per la stessa via rientra l'aria esterna, e circola negli acquidotti ,

e penetra nella terra sovraposta , insinuandosi per tutti i fessi e le po
rosità del suolo per cui colò l'acqua, onde la terra vergine del campo ,

. aereata dal di sotto, beve i gas e il calore dell' atmosfera, e così prova
tutti i buoni effetti del maggese, senza venir smossa dal suo posto.

Castaldo. Sicchè quando si avesse un giorno la fantasia di trarla

fuori al sole, la si troverebbe acconciata come una sposa che va a ma

rito. Comprendo benissimo come gli agenti dell' aria possano bazzicare là
sotto all' oscuro colla terra vergine,

-

benchè , a dir vero, non mi sembri
molto comoda la stanza; ma non capisco poi che cosa abbia di comune

il sovescio colla fognatura e colle altre faccende, che servono, dirò così,
a dispor la casa e la cucina per, la migliore abitazione * e il trattamento

più lauto delle piante. Da quanto ho finora potuto raccapezzare dalle sue

lezioni, parmi che le piante tutte amino di sedersi a una mensa già pre
parata � e di far la loro brava digestione sopra un soffice letto, anzichè
'ocèuparsi' a far i servigi della camera e d�lla cucina a comodo di altre

piante. lo non so spiegarrni meglio, ma forse il signor Odoàrdo vo�rà
aiutarmi a dilucidare ciò che Intendo di dire.

.

. Proprietario, lo non so perchè tu mi tenga il linguaggio dell' oste,
anzi che quello dell' agricoltore iniziato alla scienza dell' arte sua. E sÌ
che" a quest' ora non dovrebbero mancarti vocaboli e frasi per espr imere

'pr?priamente tutto ci? che si 'riferisce alla preparazione chimica e mec..

canica del terreno e alle sue relazioni colle piante. Non è già ch' io .non
abbia capito il tuo parlar figurato; ma '10 sentirò voìentìerì trattato' in

.termlnì più .. propri.
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Odoardo. L' amico dubita, eome � a dir vero, dubito anch' io, del

l'attitudine delle piante-a render coltivabile un terreno inerte. 'Come in

fatti potrà una .pjanta disgregare e render solubili i minerali che si tro

vano in' istato di rocce, se essa ha bisogno per se medesima di trovarli
sciolti e prepara ti?

Castaldo. Questo è appunto quello che io volea dire: non capisco
come una, pianta possa fertilizzare il ,terreno in cui vegeta, mentre ella
sa che vegetando lo sfrutta' perchè ne consuma gli alimenti.

.

Proprietario. Ciò è indubitato : Ula' come d'altronde spiegheresti
quella fertilità relativa che acquista i! suolo dopo il sovescio?

,
'

r Castaldo. Capperi! S'ella mi parla delle piante sovescìate , gli è un

altro paio d� maniche. Quando ho sovesciuto , a mo' d'esempio, il lupi-
-

no in fiore', ,ho concimato il terreno. Mi corbella?

Proprietario. Dimmi, di grazia , in che consiste questa concimazione.
Castaldo.' L'erba sovesciata non si converte forse in terriccio come

tutte, le sostanze vegetali che infracidiscono sotterra? E quel terriccio non

contiene esso .tutti gli alcali', e le terre alcaline, e i fosfati, e i silicati,
e l' azoto, ch' erano nelle piante sovesciate, e che serviranno d'alimento
alla seminagioue successiva? Mi pare -di aver parlato questa volta scienl i.
ficamente.

Proprietario, E così mi piace. Ma tutti i principii di quegli alimenti
fuceano parte del terreno in cui vegetò la pianta .che fu sovesciata ; essa

"Ii avea ricevuti tutti dallo stesso terreno; dunque non ha fatto che resti

tuirgli sotto altra forma ciò che gli avea tolto, e non gli ha dato niente
di più di quanto esso avea prima, tranne quei', pochi principii che vi

portò col seme, e ai quali non si può certo attribuire quella qualunque
siasi acquistata fertilità.

Odoardo. È vero; ma pure c' è in quel terreno qualche cosa che
Don c' era prima del sovescio : poichè è certo che la sua condizione ' è

migliorata;
Castaldo. Come va dunque il negozio?
Proprietario. Ecco come va. Quando si dice che i materiali terre

stri , per' di venire acconcio.' alimento delle piante, debbono non solamente
liberarsi dallo stato di roccia, ma subire diverse elaborazioni chimiche ,

non vuolsi ciò intendere che relativamente' alla vegetazione, di rei quasi
artifiziale, 'di 'quelle piante, la coltivazione delle quali ba per ispeciale
oggetto' lo sviluppo' e la prod.uzione abnorme di' certe parti vegetabili o

di certe sostanze, che servono all' alimento degli uomini e degli animali,
o a diverse .industrie ; a, norma dei. quali fini variano altresì le sostanze
nutriti ve' che presentar si devono alle piante. Non è già che queste in

generale siano assolutamente incapaci di assimilarsi r principii minerali

che non hanno contralto quelle tali combinazioni e ricevuto quell' ultimo

ra1lìnamento che li rende più prontamente assìmilabill , e -più nutrltivi;
".



52 IL PICENTINO

, L

perocchè , se così fosse, il sovescìé 'non avrebbe ragione. E come .d' .al

tronde si spiegherebbe la vegetazione maravigliosa di alberi, d,i suffrut

tici e di erbe, sui cornicioni di antichi edifizi; e le corrosioni prodotte ,

sulla superficie interna dei vasi di giardino dalle radici delle piante in

essi colti vate, di modo che, osserva Egidio Pollacci , sovente s' infossano
ed' aderiscono sopra la detta superficie, da doverle strappare e. tagliare
quando si voglia cavar dal vaso la pianta coi appartengono? Le pietre dei

cornicioni, e le pareti déi vasi di argilla non hanno certo tutte quelle
condizioni che supponiamo esistere nel terreno coltivato. Eppure, lè radici

trovano il 'modo d'{ntaceare i minerali contenuti nelle �ule pietre', e nei

vasi, e pervengono ad assimilarseli. C9n che me�zo ci riescono ? Esse e

mettono dalle numerosissime loro boccucce un succo, che è pretto acido

carbonico, e col quale intaccano le rocce più dure, e sciolgono i mine

tali di cu i abbisognano per nutrirsi. Questa specie di succo gastrico già
sospettato dal Liebig, fu provato all' evidenza da. molte esperienze isti-

tuite dal Pollacci.
'

La Signora. E perchè il frumento, e le altre piante che sì. colti

vano; non potrebbero nutrirsi -e vivere nella stessa maniera?

Proprietario. Esse ben si 'comporterebbero nello stesso modo, se la

necessità le spingesse, come l'animale s'adatta a mangiar .lu paglia secca

finchè non gli si arnmanisca un cibo più digeribile e sostanzioso. Ma co

me, a' fine di accrescere la produzione di latte, o di carne, 9 .di gras
so , somministriamo all' atiimale cibi idonei' ad esaltare l'attività: dei re

lativi organi, C' capaci di trasformarsi in latte, in carne, in, grasso: .così

per ottenere dalle' piante colti vate prodotti di grano, di erba, di ,radici
commestibili , '0 di fibre testili , in quantità e qualità di gran lunga su
periori ai prodotti ch' esse danno allo stato selvaggio, porgiamo loro ali

menti più abbondanti, più complessi, e più facilmente assimilabili, che
esse, non troverebbero in natura; nel che appunto consiste l'arte e l'in..

dustria dell' agricoltore. Or .dunque le piante .che seminiamo al solo scopo
di preparare il terre_llo alla coltivazione' di altre piante più fine, o pre

ziose, sebbene non" "i trovino, come chi dicesse, il pane lievi tato e cot...

to , ma soltanto la farina., ovvero il solo grano non ancor macinatò ; nondi ..

meno essendo' più rustiche, e come suoi dirsi, di più buona' ,boeca; a

vendo radici dotate di poderose facoltà solventi e digestive, !IOIl che del

l'istinto. di allungarsi in tutti i sensi per andare in traccia degli ali

menti, pur che sieno seconda te dalla permeabilità del terreno ed ajutate
dagli' agenti dell' aria a disgregare la roccia, e che loro non manchi il

'

favore della necessaria umidità. é. lo stimolo 'vitale del calore;' quelle
piante riescono a vivere, ed ti compiere iI loro 'normale sviluppo: coglien-
00 qui il silicato alcalino, là iI solfato, altrove il fosfato, il, cloruro ,

l'ossido metallico; di modo che alla fine, quando vengono sovesciate , e

successivamente decomposte dall' infracìdamento , tutti quei prinoipii' mi-



IL PICENTINO Q3,
nerali da esse raccoltì a frusto a frusto da un' estesa superficie, si tro ...

vano radunati entro uno spazio più limitato, e sotto una forma complessa
e perfettamente - elaborata; quindi più accessibili alle radici � ed appro
priati alla l;utrizione regolare, facile; e sollecita, d'una pianta dome
stica.

La Signora. Ecco dunque, come diceva Odoardo , che e' è qualcosa
di nuovo nel terreno, che ne ha migliorate le condizioni dopo il sove

scio; ed 'è appunto quella riduzione de' materiali inerti in uno spazio più
accessibile, e -in una forma più idonea. al loro passaggio nelle radici, e

ad una perfetta alimentazione. Ma io osserverò che _c'è altresì della, ma

teria organica. che non c'era prima, Ora non avrà questa alcuna influenza
sul miglioramento delle" condizioni del suolo?

Proprietario. Può' averla buonissima, e può averla anche pessima,
secondo le circostanze. La materia organ ica sovesciata comincia subito a

infracidire sotto l'influenza dell' ossigeno atmosferico, dell' umidità, e del

calore, che penetrano nel suolo reso più perrneabile dalle operazioni mec

caniche. Voi già sapete che questo infracidamento non è altro che una

lenta combustione, dacchè gli elementi combustibili .della sostanza orga
nica

-

entrano in combinazione coll' ossigeno, che è la causa delle cornbu
stioni; onde, avviene che il carbonio, il principale di quegli. elementi,
forma coll' ossigeno il gas acido carbonico, l'idrogeno ne forma l' acqua,
od abbruciandosi insieme coli' azoto , forma l'ammoniaca. Acido carboni

co, acqua, ed ammoniaca sono dunque i prodotti di questa decomposi
zione, che costitùisce il così detto umb.

Ciò posto', ecco, in quali condizioni del terreno la materia organica
in istato di infracidarnento , ossia l' umo, 'può esercitare azione benefica
sul terreno, o sullè piante che vegetano in esso. Se l' acido carbonico,
di mano in mano che si forma e si unisce all' acqua, si trova a contatto

di carbonati, 'di silicati , di fosfati insolubili, ne scioglie alcune parti, e

coteste sollÌ�ioni, sia che trovino immediatamente reagenti che ne fac
ciano precipitare i sali disciolti, sia che espandendosi nella terra, questa
ne attiri e- fissi i sali per virtù sua propria, sottraendoli dall' acqua che
li tiene .disciolti ; siffatte soluzioni, dico, servono. in ogni modo a divi

derli, ed estenderli sopra- un'a maggior superficie, e quindi a moltiplicare
(punti fertilizzati, accessibili alle radici.

Carolina. Un momento. Non potrebbe anche avvenire che un ecces

so:_'di acqua trascinasse nello strato inferiore, od anche fuori del. terre-

no', i sali che tiene i n soluzione?
.

Proprietario. .Sì , qualora ne tenesse '. sciolti più' di 'quanto là terra

fosse capace di saturarseue. - Se poi l'acido carbonico che si svolge
da'W 'Urna non trova basi sufficienti cui combinarsi,' allora ha luogo l' ef:..

fetto
'

di cui vi ho parlato a proposito del terreno boschivo, e del torbe

so, cioè la condizione acida. Ma fuori di questo caso, che suppone un
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eccesso di umo , e la pre,�enza di cause che 'lo sottraggono all' azione del

l' ossigeno l'aCido carbonico , che non trova materiali da sciogliere , se

Ile: fugge IlelI: atrnosfera , donde esercita la sua azione nutritiva sulle piante
per mezzo delle foglie che lo inspirano.

La Signora. E l'ammoniaca, 'che è pure uno dei prodotti della de

eomposizione . della pianta sovesciata , non esercita sul terreno un effetto
che equivale al' concime 1

,

Proprietario. L'ammoniàca è un prodotto, di' sì piccola, entità nella

decomposizione d'elle sostanze vegetali, che non' saprei dire quanto valga
a mig,liorare le condizioni del terreno coltivabile. D'altronde se favore
voli circostanze di temperatura o di çlirna norr la convertono in acido ni
trico , per formar nitrati' colle basi

I che può trovare nel suola, essa si
; volatilizza allo 'stato di carbonato t e fugge nell' aria, quando' non venga
per, avventura assorbita � condensata nei pori dellnrgilla ò Insomma 'voi

capite che nè 1& vegetazione delle piante, nè il sovescio forniscono' alcu
na cosa al terreno che (prima -non 'avesse, benchè ne migliorino alcune
condizioni per le quali' diventa 'più coltivahile, Non possiamo dunque 'ri-

'guardar il sovescio come una concimarione , poichè per questa' dobbiamo '

intendere non ciò che soltanto modifica ed attiva, ma ciò che positiva
'mente' aumenta la ricchezza del, suolo. Le pian te vegetando contribuisco
no a dirozzare il terreno disgregandone le rocce , di cui raccolgono gli
elementi sparsi nelle sue profo-ndità, e combinandosi nel' loro organismo
coi principii �tmosferici, li' portano alla superficie, dove, se non ne .verr

gono esportale, li depongono', morendo e disfacendosi, in u no stato più
complesso e più idoneo alla facile nutriiione' di altre piante. Parlando

( ,
- -

-

un' altra sera dei' concimi propriamente detti, vi sarà resa più chiara

questa importantissima distinzione fra' i mezzi di, rendere coltivabile i'l
su610' e quelli di coltivarlo.

Proprieiario, Nell' ultima sera trascorsa noi abbiamo passato in <ras

segna i varii mezzi che l'arte adopra per _preparare i terreni alla colti
vazione. Abbiamo veduto che alcuni di codesti mezzi

-

sono puramente
meccanici', altri puramente 'chimici, ed alcuno misto in quanto 'agli ef-

.fetti. Ora io vorrei sapere se avete notata è compresa questa distinzio
ne, la quale, non è di lieve importanza; perocchè, sebbene' lutti qu-ei
mezzi abbiano di mira uno stesso fine, nondimeno non sono tutti appli
cabili indifferentemente in tutte le circostanze; Vediamo dunque come

tu , Odoardo, li distribuiresti relati vamente alle tre classi or ora ac-
cennate.

r Odoordo, Alla classe dei mezzi meccanici appartengono ,', secondo me,
tutti quelli il cui effetto immediato è una modificazione delle 'qualità fi
siche del suolo. Tali sono l'aratura, la' vaugatura , il ravaglio , la fogna
tura, come anche gli emendamenti della tenacità del.suolo med-iante i

miscugli di argilla con sabbia; tutti mezzi il cui fine è 'di rendere il
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terreno aperto agli influssi dell' aria, perrneabile all' acqua � e soffice alle

piante. Alla classe chimica spettano gli agenti atmosferici, la calce, ed

ii sovescio , siccome quelli che effettuano nel terreno scornposizioni eri"

composizioni diverse 'di elementi nutriti vi, le quali valgono a questi ele
menti più idonei 'all' assimilazione delle piante. Alla classe mista poi as

segnerei l' abbruciamento delle argille , perchè nell' atto ch' esso cambia
lo stato fisico del terreno, e' di tenace e impermeabile lo rende sciolto

,
'

é permeabile � ne modifica altresì la composizione chimica , disgiungen-
do la silice dagli alcali, e fendendoli solubili.

'

Proprietario. Benissimo. Or supponiamo un terreno che si -presti
.nbbastanzo facilmente ai lavori, 'uon peccando nemmeno di soverchia leg

gerezza, sia perchè naturalmente- costituito di convenienti proporzioni di '

argilla, di, terra, calcare, e di sabbia; sia per essergli stata cotta l' ar

gilla" che lo facea troppo. composto, o' moderata la eccessiva scioltezza col

miscuglio di terre più coerenti. Un siffatto terreno, ridotto che fosse ,
-

,la mercè di un profondo e accurato lavoro , in istato il più acconcio a ri
cevere e trasmettere alle piante l' umidità necessario al processo della

vegetazione, ad assorbire i gas atmosferici ed a facilitare alle radici la
naturale espansione in tutti i sensi, vi pare egli che sarebbe un' terreno

.fertile ?l

La Signora. Se lo domandate a me, vi rispondo che un terreno di
, questa natura sarebbe fertile qualora offrisse alle piante tutti gli alimenti

di cui esse abbisognano conforme agli scopi dell' agricoltore.
, ,

\

CaroliAa. Senza' di che le piante s'avrebbero bensì un buon domi-

cilio, ma per vi vervi a stecchetto.
Castaldo. Come animali in una stalla fabbricata secondo tutte le re

gole, ma mal provveduta di foraggi.
Proprietario. Ottimamente. Ma poniamo il caso che la ricchezza na

turale del terreno fosse tanto esaurita' che -òè le operazioni meccaniche �

nè -i mezzi chimici o chimico-meccanici bastassero a prepararvi tutta la

quantità d'alimenti necessaria per una messe abbondante: in questa ipo
tesi "'che cosa s'avrebbe a fare per restituire- al terreno la sua primiera
fertilità?

Odoardo. lo non saprei vederci che una sola via, ed è quella di
supplire coll' arte foro�ndo al suolo t�tti gli alimenti che gli mancano.

Proprietario. Appunto; e l'arte di supplire a ciò che manca' al
suolo -in materia d'alimenti si chiama concimazione. Laonde dopo esserci
fatta un' idea sufficiente dei varii "modi di fertilizzare la terra co' proprii
mezzi , ossia' di far valere la sua qualsiasi ricchezza naturale, è ora che
ci facciamo a conoscere il modo di ristabilire ed aumentare queste ric
chezze col concime, cioè colla somministrazione effettiva e reale di so-

stanze assimilabili per le piante.
I
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Castaldo. lo avrei bisogno, se mi fa grazia, -di una spiegazioncella.
Proprietario. Parla pure."
Castaldo. Coi maggesi, coi lavori, coi sovesci , e che so io, si mira

a rendere assimilabili per le piante que' materiali del suolo che sono tut

tora crudi, inspidi , e di troppo difficile digestione; laddove coi concimi

s'intende di offrir loro la pietanza preparata, cotta e condita. ·Ma�in che

consiste questa preparazione? Qual è la forma della pietanza più. confa
cente allo stomaco delle piante? È il brodo o la pauatella? l'allesso, o

l'arrosto? il guazzetto , o il pasticcio? Ecco ciò che io vorrei sapere, e

che mi pare il più importante a sapersi per preparare il concime, e im

piegarlo utilmente.

� Proprieiario, Non v' è domanda più ragionevòle , aè più opportuna
• di questa; giacchè ,non si può trattare d: alimenti- senza parlare "della cu�

cina. Se non che per sapere sotto quali forme. convenga di presentare
r alimento ai vegetabili, bisognerebbe sapere in 'qual modo si nutrono,
e come agiscono i loro organi a ciò destinati. U11 piccolo cenno so di

ave-rlo fatto a proposito del sovescio ; ma ciò non basta, e bisognerebbe
sapere qualche cosa di più intorno al meccanismo della nutrizione' per ben

comprendere i principii sui quali si fonda la teoria del concime. Ma per

raccogliere siffatte nozioni converrebbe \ che facessimo una passeggiatina
nel campo della fisiologia, come ne abbiamo, fatta una in quello della chi

mica; e ve ne sentite voi disposti?
Carolina. Sì sì, babbo mio, facciamo questa passeggiata , che sarà,

ne son certa, tanto amena quanto è arido il cammino che si sta-facendo

su questi terreni non ancor concimati, non che seminati.

Odoardo. Sta cerlo, padre mio, che siamo tutti desiderosi d'{mpa
rare quant' è utile a sapersi per adoperarci nella cultura delle piante da

uomi-ni e non da macchine.
La Signora. Se non interessa all' agricoltore il sapere come le' piante

si nutrono, non saprei a chi debba interessaTe di più, per quanto sii!
grande nel filosofo la curiosità delle cose naturali.

Proprietàrio. Ebbene ,: entriamo dunque nel dominio della fisiologia;
ma vi a vverto che è mia intenzione di non farvene percorrere che 'un

piccolo circondario, e tanto solo da conoscere d'elle funzioni delle piante
ciò, che strettamente si collega colla teoria de' concimi.

- Proprietario, Lu dottrina della nutrizione vegetale ba in questi ul

timi sei anni subi to una grande rivoluiione in Italia; per cui questa par
te, - che è la più importante dell' edifizio fisiologico, essendo crollala sotto

il posseute martellò di Gaetano Cantoni, venne dal medesimo feli-cemente
r icostruita sopra più salde fondamenta. E ne sia lode al Cantoni per aver

reso col suo lavoro immortale un gran servigio all' agricoltura; giacchè
lo stato vacillante e mal sicuro della scienza agronomica dipendeva appun
to, come osservò il Liebig, dall' aver mancato alla moderna fisiologia



,

IL PICENTINO

quello sviluppo dt cl!) abbisognava a
_
petto dei - prodigiosi progressi della

chimica. Gli �è quindi dietro la scorta di questo illustre italiano 'ch'}o in

tendo, .farvì conoscere il meccanismo della vegetazione, perchè i suoì, nuovi

prìncipii gJ fìsiologia sono i più logicamente dedotti dall' esperienza, ;s,i
più. fecondi di pratiche 'applicazioni, i più consoni ai fatti c�e si o�ser
YAno, sul .gran .:teatro della natura, ed a quelli che continuamente ci offr",e
l' eseri:i2;iq dell' arte agricola.

" La Signorri: Ma per farci meglio apprezzare la solidità dei nuovi

princìpii., non-sarebbe egli cosa 'utile che' ci deste almeno un breve sunto

di quelli che. forse" tengono ancora. .avvinta l'opinione generale, siccome

quella che sempre più tardi si emancipa dai pregiudizi scientifici?

Proprieuirìo. Dite benissimo, Se non che, i n vece di. riassumervi à
parteI prinèi�ii 'dj quella fisiologia che ha fatto il suo tempo, ve li farò
conoscere maJIO mano che vi andrò dichiarando i principii della nuova fì

siologia , ai quali io pure aderisco.
'lo già vi dissi altra volta che le' foglie dei vegetabili assorbono il

- gas acido, carbonico dell' aria atmosferica. In ciò tutti i fisiologi vanno

d,' accordo senza eccezione; ma, tranne il Cantoni, tutti finora pretesero
che questo gas" si scomponga immediatamente neltessuto delle foglie stes

se> e ch�,-,restituito' l'ossigeno all' aria, il carbonio ne venga trattenuto
a profitto dell' ?rganismo . vegetale.

Carolina. Ma anche tu, babbo, sei d'opinione che i vegetabili esa

lino, l' ossigeno, ed anzi ,lo esalino in tanta abbondanza da repristinare
, nell' atmosfera quello, chevien continuamente consumato dalla respirazione

animale e' dalle .combustioni. Che dunque, il tuo caro Cantoni ci mette

rebbe . i,o dubbio questo benefizio? Oh l ti dico schiettamente ch' io non

amo niente affatto una dottrina che mi minaccia d'asma e d'asfissia.

Proprietario. Orsù , �non aver paura che ti manchi 1'aria. Anche pel
Cantonì l'ossigeno prosegue ad esalarsi provvidamente dalle foglie; ma

invece di. essere il prodotto dell' immediata scomposizione dell' acido car

bonico assorbito da esse, è, secondo lui, l'ultimo risultato del processo
di nutrizione , cioè di quel processo chimico-organico che si compie sotto
l' .azìone della- luce e del calore, 'e pel quale vengono decomposte nell' 01:

ganismo_ della pianta le varie sostanze ossigenate che le vennero trasmesse
dalle sue radici. Voi 'già sapete che tutti i principii mincrali z ,e ,E acqua
.stessa, .sono corpi bruciati od ossidati; quindi entrando essi nella .pianta
per la ,via delle radici , e .sco�ponendo.si durante .la digestione, 'hanno benr

,4�nd-e dare origine a tutto quell' ossigeno che esse esalano di-giorno nel- ..
'

l'atmosfera in compenso di quello che ne sottrassero coll' acido earbonìco _

assorbito dàlle foglie; _
e che per essersi erroneamente calcolato' propor- �

zionale a ,qt!est' ultimo , ne fece credere l' immediata decomposìzioue.v �

Odoarqo. Ma che .cosa poi avviene dell' acido., carbonico assorbito
< 7
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dalle foglie? Se le piante si assimilano il .carbonio , bisogna' pure che a

questo fine decompongano l'acido carbonico.
J

Proprietario. Certamente ch.e le piante debbono decomporre Iacido
carbonico per assimilarsi quel carbonio che' è il principale iugredieute di

cui sono composte; ma la decomposizione dell' acido carbonico, (():on 'è ef

fettuata dalle foglie come' finora insegnarono i fisiologi. Costoro non ha

dando che ai due fatti simultanei di assorbimento d'acido carbonice, e

di emissione di ossigeno, vi hanno supposta la connessione di causa e

d'effetto, senza riflettere che' l' immediata decomposizione di tutto quel
l'acido carbonico, che le foglie sono capaci di assorbire , noh potrebbe
aver .luogo senza un notevole aumento, di templ(ra,tqra nelle foglie stesse,
aumento che non fu mai avvertito nè riscontrato da alcuno, ,p1elcnè' non

esiste; e che inoltre l' ossigeno emesso dovrebbe corrispondere fil carbonio

assimilato, mentre invece è più spesso maggiore. Nondimeno quest' opi
nioue potea reggersi sulle grucce finchè si credea che le radici non: a ves

sero altro offìcìo che d i bere a guisa di spugne di elementi terrestri in

istato di soluzioni acquose nllungatissime , e che questi salendo pei canali

del legno e dell' alburno insino nella foglia J soltanto dopo esser quivi ar

rivati e spogliati dell' eccesso dell' acqua mediante la traspirazione F pro
vassero quelle modifìcazioni che sono valevoli a renderli idonei a nutrire,
le piante, ingenerando nelle loro discese pei canali della corteccia le va

rie sostanze che spettano alle singole spezie di vegetabili. '

( Continua) GH. FRESCHI.

APPENDICE,

,BREVE CENNO ·,.f

SU FE;RRANTE IMPERATO.

, Soven ti volte soffermandomi sulle 'memmie e sulle òpere d' ingegno
d'elle' persone che lasciarono dietro di se un desiderio, m' avveggo che,
medi tando nel raccoglimento di farti di tal natura, la m'ente spontanea
da s-e stessa si crea un libro, un� storia che' redivivere ti fa la per
sona contemplata. E perchè, a· me stesso domando J non si fa su' di

ciò la luce, la quale renderebbe uri piccolo guiderdone Il coloro al cui

'merito giustamente offrir devesi nn tributo? Rivelare ai posteri le virtù

e le sublimi doti di mòlti che furono, è opera di carità cittadina, di

-patrio amore. La modesta virtù, le durate fatiche, 'la intelligenza, nel

più intimo loro sentire) si nutrirono soltanto di speranza, chè certamente

agognarono, se non al plauso in vita J almeno a quella lode che debbesi

dopo morte" e, che non sa affatto di ostentazione o adulamenti. Ed in
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vero- questa, disinteressata speranza, silenziosa I e non richiesta che dalle

proprie virtù, lasciata in balia di chi ci segue, la veggo di grande inci
tamento a seguire, con onestà illimitata, e con azfoni sagge ed ammi

r�nde, que' veri dettami di' giustizia e di moralità, che, nel mentre so

nò di sprone e di esempio a ben fare, tornano, per la imitazione che
nel risulta', di gloria e di utile al civile consorzio, di progresso alle let
ìere�Jre\l1' 'aÌle - scienze, e di sviluppo alle cognizioni umane,

"

Tra -il riovero di coloro cui.a buon diritto tributar devesi 'questa
pagina dì" lode, si fu l' espertissimo

c

scienziato Ferrante Imperato, dotto
botanico e

I zoologo di questa Provincia di Salerno. La sua dottrina � e

le sue lucubrazioni C'non 'meritano giacere ulteriormente obliato e neglet
te. Nacque egli {rr Maiori nell' anno 1532 dai coniugi messer Luca Im

perato e Belladonna de Ponte. Da un manoscritto di quel temp-o sembra
che il nome' assegnatogli nel- 's. lavacro sia stato quello dl Giovan Fer-

"dinando , e per sincope detto poi Eerrante. Se la famiglia di suo padre
non era agiata è nobilissima, come quella di sua genitrice, non era però
per civiltà e per intelligenza da meno delle altre di distinto rango in

quel Comune � contando tra i molti altolocati che occuparono eminenti
cariche in Corte quell' Antonello' Iinpérato ciamberlano di Giovanna Il
reina di Napoli. Ma i fumi aristocratici, ed i vecchi onori di casato non

attecchirono nel di lui sensibile cuore, nè gli offuscarono l' intelletto',
,

nè glie 'I _potevano; imperocchè dopo meno di anni 6 di felice connubio,
ilei 1535 a' 3-1 agosto si rese defunto il' genitore, restando di mezzo lu

stro Ferrante e poco meno .di un, anno Gio: Battista' Imperato di costui

fratello, e Con mezsì di fortuna' così tenui e scarsi, che, dai primi al

'bòri di loro vita,' appresero ad esser sohrii , ed economici. Ci è ignoto
se lo zio paterno Francesco Imperato ( statista non ispregevole ) li a

vesse richiamati in 'Nàpoli 'ove risiedeva: si sa soltanto che, resi si pro
vetti, mossero per questa città per dedicarvisi alla farmaceutica e sue

scienze .affìni. �Quivi sì incessanti e continui "furono gli studii di Ferrante

Imperato,� che pensò associare alla' parte pratica la tecnologica nella mi ..
'

neralogin zoologia e botanica, da 'essere in grado' di pubblicare nel 1599

" una storia di scienze naturali in XXVIIl libri, rie' quali con somma ac

curatezza si occupa delle miniere, delle pietre preziose, delle piante, de

gli, insetfi , ec. ,'-e' per le varie particolarità che couteneva , e non prima
trattate, meritò una sufficiente riputazione: di talchè questa sua storia ,

'fu non' 'solo più volte ristampata, ma tradotta' benanche in Ialino; e,

sino cal declinare dello scorso secolo, venne ritenuta qual preziosolavoro
presso degli scienziati e professori d'eIl ,

arte salutare, tra' quali dal ce-

lebre Domenico Cirillo vittima della tirannide del 1799.
'

'Il Maranta si. recò a dovere dedicare 'all' Imperato i suoi Iìbri della

-Teriaea 'e del Mitridate; e, dopo lui, il signor Fabio Colonna nell' opera
]1i1lUS coqnuarum rarorumque nostro coelo stirpium etc. il lodava COlI sen-
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tito encomio ed estimazione. Accanto a' così belle rimembraaze �' sorse

l'invidia. a profanare le qualità eminenti, e L sudori dali' Imperato sparsi
ad attingere tante cognizioni, e tanta mole di svariati r: oggetti�HNlctfùi
critici, o. a meglio dire maledici ( genìa- di cui non ha' difettato.emai
sul globo che abitiamo ) affermarono- che autore �li .questa- opera, seien

tifìca si fosse stato Niccolantonio Stelliola , e che- "Imp.erat.o paiganto"gti
� ducati 100 ( somma , eglino, dissern , .ccnsiderevole) comprasse tl,Hdni1t(f _di
farla comparire sotto. il suo nome:" ma il ,1)(i)p:pi �e·il Ni(c,o{Jem ,n colla

testimonianza di molti altri valenti .patrii scrittori', :nigettil1n� qaesM' -fals�'
asserzione, ed in ispecie il Tafur i , il quale ...,ilelhr u·a rStor._(aug,-egli scru»

(ori napoletani' smentisce con validi ed t incsricassi ' 0-:011:m:eftltU l:ri\ 'calunnia

fa ttaglì da Vincenzo Piaccio, attenendosi all' autfillhbar1'cle' 'o:tei}!I3ar,t�lom eo

Meranta ;' Leonardo Nicodemo e al Gimma, oltre alle lettere dirette a

molte celebrità italiane dall' Imperato medesimo.
In Napoli alla strada Monteoliv�.to, il ricordato- FeF-raqte·lm�erato ,

vi possedeva un superbo museo, singolare per le interessanti particola-
rità che coutenea , da venir visitato da tutti gli stranieri che giungevano
in questa città, e molti, tra cui il Celano, ne fecero degna menzione,
La sua casa era il convegno di-tutt' i -letterati esteri e 'nazionàll , e 'molti
fecero di lui grandissimi elogi; e non. si . fu tardo ad esternargli quella
gratitudine che giustamente' aveagli acquistata la sua intelligenza e'<i .non

comuni suoi 'talenti.
.

.

Della vita privata di Ferrante Imperato pochissime particolarità si

conoscono , '.e quindi s'ignora 'ove e presso chi fece i' primi 'studii, In

Maiori J sua' patria, ove ne resta tuttavia. una contrada intitolata al suo
casato, per l' abi tazione che i di lui discendenti vi han -possedutd sino a

. \

che non si estinsero nella ferale peste del 1656, per _ tradiéioni tr,aman-
dateci, narravasi da qualche veglio, che _1' Imperato sovente -recavasi nel
suoi nativo, ed in Salerno allora splendida- e nell' auge di rinomanza per
la famosa seuoÌa medica che �ra la prima in Italia; per consultare coi

primi luminari, che questa aveasi , sopra le, difficoltà chè i suoi lavori

presentavano, e per arricchire di altri oggetti il di lui museo. Quello c

che sovra tutto il rese cognito, fu il. trovarsi in diretta ed immédiaui
relazione coi più distinti e sublimi ingegni' del secolo in cui visse.' -Da
una lettera che egli diresse all' Aldovrandi, iJ vediamo impegnatissimo-a:
raccogliere' le produzioni della natura per esaminarne la indole é'li pr-o.'
prietà.

" r

. Il cronista di�Maio'ri che nel 1568 raccoglieva la genesi -delle 'fami�,
glie alienigene di Maiori, accenna: al tempo in cui seri vea , ". alla �ola'
espertezza di Ferrante Imperato nella Farmacopea, Altri posteriòri- -rac-

coglitori di memorie di quel Comune, il confusero con I' ·altr� sl nomi-

{nato, figliuolo dei coniugi Salvatore Imperato' e Lucresia Cinnamo,' natò
nel 1540. in Maiori medesimo, e che anche si addisse alla "Professione.
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di darmacista in �Napoli. In siffatta dubbiezza mi è piaciuto seguire r o

pinione di ·Marcantonio Oliva, autore sincrono, anzichè quella di coloro

bhe icirc .due 'secoli dopo, versandosi su gli stessi fatti patrii , per amor

.iHmno�vjtà, e per una fraintesa correzione ai pr�mi, travisarono fatti e
'

sto/da _,1vfal!tasticango il loro genio f quello che meglio li attalentava. Spia
cemins�JfO.1 che nella: ci ttà ,0'Ve respirò le prime aure di vita, e vi passò
j iattfalilìim questo .egregìo loro eone ittadino, non esiste veruna memoria

che neoraddrtasse 'la .esistenza. E mi spero tra non molto, se il tempo
mLatFide� dane 1 sulla vita di questo valente scienziato più precisi e com ..

piuti. ragguaglLwellaJa'accoUa dei Cenni storici biografici degli uomini il

lustr_i d__ell.la DrtfJ3)io:t(JiaLdi�;s..alerno, che cercherò di compilare in concorso

di molti tdQbtblSaìJ.�:FOttaOO.�
L. STAlBANO

c 11'

% ,L�J)ELt.;-I�T!TQTP _FI�OT�CNICO NAZIONALE ITALIANO

lil lj]oe'y

l'
E DELLE BIBLIOTECHE POPOLARI.

_

Non v' ha certameate .al dì d'oggi chi disconosca la forza e l' u ..

ti�ità dell.,le private associazioni. I più belli trovati e le opere più van

taggiose e ,-�i!ettevoli traggon delle volte parecchie origine ed ìncrem en lo

da comunanze cittadine, e ciò che a uno o a pochi riesce malagevole
,�,i so��segyire� vien. fatto di leggieri aggiungere, chi le proprie forze con

le altru] accomuni e tutte jnsierne ad unico scopo rivolga. E il caso è;

�h� presso. que' popoli ne' quali male estimasi la potenza delle libere as

sociazioni , o per gelosia e sospetti di potere non è dato tanto di fare,
quivi scadono le arti '. ristagna il commercio e le industrie, scarseggia-

,
110 le utili ,invenzioni e tutto volge lentamente a rovina. Anco gli uo

�!ni in cui maggiormente abbonda l'acume dell' intelletto e 'la vigoria
del vol�r�,. sentono aver bisogno di molti, se, vogliono riuscire a cose

.�u��voli e profìcue : chè nell' accordo .ìntimo di più a un solo intendi

mento �dd�onpiasL e cresce smisuratamente il valore individuale di cìascu

n?, e..P OlI 'C,he sarà ardito ed operoso, P iù si ringagliardirà di forze e

!l' energia, > Laonde sono sempre ad aver per lieti augùri di bene e. di

eubp!iç� l prosperità quelle tante' adunanze, che mano mano l' .operosità o

cittadipa �yJ�n� suscitando Jn Italia , le quali dai diversi fini, cui s'indi. •

rizzano, diversamente s'appellano:
.• _ ,,_,Qu���e cose c' è parso àcconcio di dire nel venir annunziando a' let

tori una lodevolissima opera di alquanti illustri uomini. della Penisola. I

qu�!i'l. ��vi_sando da un, lato la convenienza de' tempi, atti alla quieta'
Q_p�ra. �egti studiì , e dall' altro la necessità stringente di ravvivare le in

dustrie, il comrnercio , l'agricoltura, di promuovere il culto e il pro

gresso jlelle arti e delle scienze, vollero , pochi mesi or sono, stabilire
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in Lugo dell' Emilia un- Istituto Filotecnico Nazionale, in cui entrassero
a far parte i più eletti ingegni d'Italia.

La fondazione di un sì importante Istituto devesi alle cure del be

nemerito Cav. Vincenzo. Dott. Caratti , V quale ne ha tolto per sè la

direzione e studia ogni via perchè l'opera sua, tanto lodevolmente inco

minciata, proceda prosperamente e riesca all' universale maggiormente
utile che possa. Ed uno de' mezzi riputati dall' Istituto più agevoJi a pro
cacciare il pubblico bene ed- affrettare in Italia la floridezza- e .la prospe
rità comune, si è quello di voler provvedere la nazione di Biblioteche

popolari) e porgere a' cittadini raccolte in una serie di \ olumi le più
utili e necessarie cognizioni. Le predette Biblioteche conterranno cento

volumi di almeno 300 pagine ognuno, e vi saranno comprese tutte le

opere stimate più necessarie per l'istruzione popolare ed elementare.

L' Istituto promette di concedere queste Biblioteche al puro prezzo di

'costo e si. volge specialmente a' Municipi! perchè vogliano concorrere ad

opera sì vantaggiosa, ponendo nello specchietto delle spese almeno L. 120

per l'acquisto della Biblioteca.
-

Noi qui non istaremo ad indugiarci punto nè sulla generosità del-

l'opera, nè sulla grandissima utilità pubblica che ne tornerebbe al Pae

se; poichè siamo persuasi non
-

avervi alcuno in Italia, a cui gravemente
non pesin sull' animo quei tanti milioni d'ignoranti fratelli, e DOtl si

strugga dentro di vedérne migliorate le sorti, Questa maledetta piaga
dell' ignoranza popolare è il maggior nemico, e forse il più formidabi

le, che bisogna oggi combattere; poichè non si chiude già eotro i

forti baluardi ed i sic�ri. quadrati, ma negl' intimi segreti dell' animo

e ne' più oscuri penetrali della coscienza. E le sole armi valevoli a com

batterlo sono i buoni maestri e gli utili libri; i quali libri, per gio
varmi delle" parole di Riccardo di Burg riferite da que' del Filotecnico,
sono i veri maestri che

_

istruiscono senza verghe, senza collera e senza

danaro; se li avvicini non dormono; se li cerchi non si nascondono,
non

_

mormorano se tu erri; nè rimproverano la tua ignoranza. Or di

cotesti buoni ed acconci libri noi non abbiamo tanti iu Italia, nè quei
pochi che pur ci sono, si trova n raccolti insieme in una sola Biblio

teca. Onde preme assai che dalla messe infinita di opere, che sono in

Italia, si trascelgan solo quelle che più facciano all' insegnamento ed al
}' educazione popolare, e il giovane popolano e il modesto operaio pos
sano in una buona raccolta spender csm utile quel poco tempo che loro

avanza dalle fatiche e dal loro uffizio quotidiano. Dove oggi ilcoutadlno

potrebbe gradatamente apprendere i gloriosi. fatti della sua patria, la

postura geografica -del suo luogo, "la descrizione de' maravigliosi monu

menti che ne adornano le sue belle - città, i diritti e i doveri, che a

libero cittadino competono, il modo acconcio di coltivare la terra, la

spiegazione di que' tanti fatti naturali che: ogni dì incontra in su i suoi
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passi , e quanto insomma gli faccia uopo di spender negli usi comuni del
la vita? Cotesto elemento popolare s'è cominciato pur ieri a guardarlo
nelle ci vili comunanze , e la signoria de' governi caduti puntella vasi uni

camente nella corruzione e nell' ignoranza plebea. Il perchè assai difet
tiamo in su tal materia J e vi si vuole -innanzi tutto provvedere J se

desideriamo dar salde fondamenta e durevoli al grandioso edifizio della.
unità della Patria ..

Or
-

ad una siffatta mancanza oggi l'opera generosa dell' Istitu to Fi
lotecnico intende appunto di sopperire con le Biblioteche popolari, e la

dottrina e la sperimentata attitudine di quelli, che si son tolti il cari

co, ci stan garanti che non vorrà loro errare il giudizio nella scelta.
Noi J riconoscendn altamente il merito di un disegno cotanto generoso,
nutriamo viva speranza che nessuno vorrà essere in Italia, che non sia

disposto a favoreggiarlo, e, secondo sue forze, non cerchi di aiutare
sì bella impresa. Ed or che in ogni punto d' Italia sorgo n per mi Ile

guise scuole popolari, asili d'infanzia, scuole per gli adulti, e si stu

dia ogni modo di diffondere nel popolo l'istruzione e l'educazione con

venevole, vorranno certamente i Municipii italiani esser solleciti di so

seri ver per l'acquisto della Biblioteca popolare, e porger così a' citta
dilli uno de' mezzi più efficaci di rendersi istrutti e civili: poichè solo
da esperti maestri e da buoni libri popolari si potrà alla patria di Be
nvenuto Cellini e di Giovanbattista Gelli toglier l'onta de' diciassette
milioni d'analfabeti.

GIUSEPPE OLIVIERI

BIBLIOGRAFIA

L'AGRICOLTORE MÉRIDlONALE - PRINClPII GENERALI D' AGRICOLTURA P�R

LE REGIONI CALDE CON APPLICAZIONI ALLA PROVINCIA DI GIRGENTI

) l

L'egregio e benemerito agronomo G. A. Ottavi con questo titolo
pubblicava n,on ,ha!guari un bel volume su' principii generali dagricoltura
per le regioni calde .. Noi, lieti -d' annunziarlo, il raccomandiamo a tutti
i propri-etari ed intelligenti. agricoltori delle nostre province meridiona

li, "certi che la voce autorevole .di un si valente agronomo contribuirà non

. PO'c9 al risorgimento della nostra cultura agricola. G. O.
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REAL SOCIETA' ECONOMICA

DI SALERNO

l'erbale della tornata ordinaria del U Marzo 186'1.

Invitati a raccogliersi nel solito. ILuogQ dell' Orto Ag'rariQ, intervengo
no. i seguenti Sodi ordinarii - Cav. Giovanni Centola Presidente - Prof.

Francesco. 'NapQli Vice-Presidente - Domenico. Ant. Vietri - Giuseppe
,

Napoli - Giuseppe Giordano. - Giuseppe Olivieri - ed i 'Socii corrispon
denti - Prof. �Michelangiolo Testa - Enrico. Moscati - Domenico. Ta

iani - Achille Argentino. - Pasquale Budetta e Luigi Staibano,
, Il Presidente Signor Centola alle 4 p. m. dichiara aperta la seduta,

: ,�'ed il Socio. ordinario. Signor O li vieri , data lettura del verbale della tor-
I .,

nata precedente, viene a far communicazione degli opuscoli spediti in

dono. alla Società.
'

Gli . opuscoli predetti sono : 1. Una. proposta di F. Boselli alla So«
cietà degli allevatori di �avalli indigeni.

2. Descrizione di 'Una Anomalia. del Polipodio 'Volgare del Prot. Giu
-

seppe Ant. Pasquale, nostro. SociQ corrisponden te.
'

3. Intorno la sede dell' odore della Serissa foetida idem.
4. Notizie sopra alcune piante rare che si coltivano nel R. Orto

Botanico di Napoli idem.
5. Proposta di un nuovo genere di leguminose fondato sulla Trigo

nella eoeruua idem.'
6. Su di una varietà di Lycopersicum esculentum detta volgarmente

pomidoro granatino idem.
7. Iiuie» seminum R. Horti Neapoletani idem.
8. Sull' istruzione agraria nel Regno ,d'Italia memoria del Prore E.

Giordano,
9. L'Agricoltura e la nazionale ricchezza memoria del TeolQgo Ste-

fano MacchiarQli Socio. corrispondente.
-'

La Società, dichiarandosi intesa di siffatte communicazioni, ne -espri
me sentite grazie a' donatori.

In seguito. la Commessione composta de' Socii signori Vietri e Testa,
deputata ad esaminare la memoria del Socio. signor Taiani intorno. al
l'allevamento. de' boschi eco dichiara d'esser pronta 11 farne la relazione,
e, consentendolo la Società, il signor Vietri si fa a leggere il seguente
scritto:

« Il Socio. signor Taiani nella sua memoria, presentata a questa SQ
cietà, circa il metodo. - a tenere nelle locazioni dei fondi appartenenti alle

Corporazioni J pone per base il fitto a lunghi periodi; e ciò nel vantag-
5
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gio scambievole 'de' contraenti, sia perehè esse Corporazioni assicurano in

tal modo un!) buona rendita annuale, sicura da ogni abuso che potreb
hesi commettere a loro danno, e si .perchè l' affìttuario , avendo molti anni,

ad esser nel godimento della selva o bosco, può impiegare tutte le sue

forze e cure al miglioramento de1 fondo locato. Onde per questa via, si

può trarre dal suolo ogni possibile rendita" i tagli avvengono a tempo
opportuno e le proprietà ,engono sempre più migliorando.

'

« Discende poi il signor Taiani a parlare degli usi ci vici, che po
tessero vantarsi da' cittadini 'su tali boschi o selve cedue, .e a causare

ogni lite, vorrebbe il Taiani stabilito un preventi vo accordo, dando ai

ci ttadini poveri la facoltà di legnare i suffruticì e cespugli, oppure nel
momento dell' abbattimento conceder loro le cime ed i piccoli rami" od

,

infine una qualche somma di danaro. Il qual ultimo espediente sarebbe
di tutti il più vataggioso come quello che meglio favorirebbe gl'interessi
delle Corporazioni, assicurando i boschi da mal diretto tagliò dellé cep

paie, e meglio tutelando ancora i diritti degli affittaiuoli; poiehè
.

questi
resi per un determinato tempo assoluti padroni dei bosco, possono rivol

'gere l' animo ad aumentare la rendita del fondo Iocato.
« Enumera in seguito i benefici i scambievoli' che risulterebbero da

tali contrattazioni sia nell' interesse delle Corporazioni, sia in quello dei

conduttori, e propone ancora il metodo che dovrebbe tenersi nella con-
�

segna de' fondi selvani per infrenare l'arbitrio de' conduttori. �I
« Parla particolarmente del bosco Diecimari, il quale sta in via di

miglioramento per l'attuazione del suo metodo analitico e geodetico, e

viene esponendo le regole che dovrebbero osservarsi in simiglianti loca
zioni ,. necessarie per le Corporaaìoni , ed utili ancora per que' privati pro

prìetarii , i quali si volessero sottrarre alle ,cure che richiederebbe una

male andata boscaglia.
'

« Infine discende minutamente allo studio di diversi boschi siti in
varii Comuni, e propone in generale le norme a tenere per migliorare le

condizioni boschive e selvane,
« Queste cose che per sommi capi si son venute accennando, crede

la Commessione sieno le parti principali, intorno a cui si versa, la me

moria del signor Taianì , ed è ben lieta' di rendergliene grazie distintissi-
me per un così utile lavoro, ed alla Società raccomanda di procacciare

'l'ogni mezzo perchè gli studii del signor Taiani abbiano la maggior possi ..

bile applicazione. Di che la Commessione porta avviso. che la parte gene-
rale della memoria venga pubblicata nel Giornale della Società, -auguran- idosi che i Municipii interessati vogliano far di pubblica ragione la sècon-

da; perchè meglio conosciuti i loro interessi, possano. con maggior cura

venir promossi ».

Il Socio signor Taiani ringrazia la Commessione del favorevole giu
dizio. portato della sua memoria, e lo accetta pienamente.
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II Presidente dice d'esser del medesimo avviso della, Commessione ,

per quanto possa ricordare da una fuggevol lettura data alla memoria in

proposito; forse anco la seconda parte potrebbe venir pubblicata nel �o
stro Giornale, purché l' au tore voglia farvi alcune poche modificazioni to-

, gliendo ,le figure di piante topograflche , che mal potrebbero riprodursi
per difetto di mezzi acconci nella nostra Tipografia. Al che assentendo là
Società, il signor Taiani promette di adoperarsi di ciò, cercando di venir
modifìcando in guisa il suo lavoro da cansare le difficoltà accenate dal Pre
sidente.

Inoltre il Segretario signor' Olivieri interroga la Società, qual par
tito intenda prendere intorno alla memoria del Socio corrispondente signor
Macchiaroli, se di leggerI a , 'ovvero di affidarla allo studio di una appo
sita Commessìone , 'che poi in una delle prossime tornate ne faccia rap
porto alla Società. Accettandosi la seconda proposta', viene nominata' la
Commessione composta de' Socii signori Napoli Francesco e Vietri.

Dipoi il Presidente -viene a, toccare la quistione de' Comizii agrarii,
'

Da quanto ha potuto ricavare, dalla lettura di parecchi giornali agrarìi
delle varie, parti d'Italia, e da ciò ch' egli opina delle gravi condizioni
i� cui presentemente versano gli uomini del Governo, afferma parergli
assai difficile che i nuovi Comizii circondariali si possan stabilire entro
il termine designato dal R. Decreto. Intanto nella presente incertezza, ed
a .procacciare nel modo maggiore l'-utilità e l'incremento dell' agricoltura,
egli sarebbe d'opinione che la Società si determinasse a tener quest' an

no un Comizio agrario: il quale tenuto per due anni in due contrade
della Provincia, arrecò non .lieve vantaggio al miglioramento delle con

dizioni agricole.' Di una .tal deliberazione noi faremmo consapevole la

Prefettura, perchè ne porgesse spiegazioni intorno a' disegni del Gover
no. Il quale, se veramente intende di attuare i Comiziiagrariì , e noi
celebreremo il nostro Comizio insieme con quelli, e caso che si dovesse

, per altro tempo ancora ritardarne lIstituzlonev ,e noi non avremo per
duto l'opportunità di conferire in qualche modo a' progressi agricoli, ce

lebrando il nostro solito Comizio. Comunque poi possa riuscire la cosa,
il Presidente giudica di grandissima utilità l'acquisto di due macchine

'agrarie da consegnarsi come premii a quegli agricoltori, che ne! Comizio
mostrassero più solerzia ed amore all' agricoltura. Queste macchine dovreb
bero esser di quelle che plù si convengano ad introdurre nei nostri ter

reni; e fatte pubblicamente maneggiare da persona esperta, potrebbero
esser di grande incitamento a' nostri coloni per eccitarli a promuoverne
\' uso fra noi, ed ingenerarsene a poco a poco ìa persuasione ,della loro

importanza.
.

Il Socio signor Testa osserva che procedendo la nostra Società rego
larmente, come qualunque altra del Regno, d'Italia, non' debba arrestar

l'opera sua diuansì alla semplice possibilità dell' istituzione de' Comizii cìr- •

'f.
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condariali. Laonde egli, concorrendo nella opinione del Presidente, desi
dera che si continui a tenere il solito Comizio annuale; e dove in sl _

breve lasso di tempo venisser fondati i Comizii, secondo le promesse del

Decreto del Ministro d'Agricoltura e Commercio, noi entreremo a parte
di quelli ed insieme ci studieremo che riesca a promuovere nel modo

maggiore la prosperità dell' agricoltura. Ritornando sull' argomento già
discusso nella tornata di febbraio, cioè s'e la Società intendeva modificarsi
conformemente alle disposizioni contenute nel Decreto sull' istituzione dei"

_

Comizii circondariali, egli manifesta il desiderio che si chiariscan di nuovo

al Governo i disegni della Società; la quale, avendo dichiarato di voler
consociarsi a' nuovi Comizii, e 'costituirsene centro, non intende però di

smetter la sua personalità ed autonomia, e trasformarsi del tutto in un- Co
mizio circondariale, poichè son d'avviso, e' dice, che anco di costa a' nuovi
Comizii , l'opera della nostra Società possa tornar vantaggiosa all' agricoltu
ra, e venendoci dal Governo- accordata la facoltà di poterei annettere l'I
stituto agrario, non è mestieri ch' io m'allarghi. in più parole a dimo
strare l'utilità e la necessità di conservare la nostra forma presente,

Là Società accoglie ad unanimi voti le proposte del Presidente e del
Socio signor Testa, ed incarica la Presidenza a darne communìcasiono al
Prefetto della Provincia.

Terminata così la discussione sulle varie materie poste all' ordine del

giorno, la seduta si scioglie alle 6 p. m.
'

Il Socio tr. da Segretario .
Il Presidente

Prof. OLIVIERI G. CENTOLA

SULL' ALLEVAMENTO DEI BOSCHI E DELLE SELVE CEDUE DATO
ALLA INDUSTRIA PRIVATA COMR MEZZO DI MIGLIORE AM
MINISTRAZIONE, E COME MEZZO DI EFFICACE, ED ASSI
CURATO MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONl S,ELVANE.

\

I boschi, e le selve cedue appartenenti 'a tutte ,le Corporazioni am

ministrate non producono quanto potrebbe sperarsene, perchè manca

quella cura, ed assistenza immediata e diretta, che nasce dal proprio
tornaconto, che è l' unico stimolo ad una ben condotta industria, e

,

massime per speculazioni di tal genere, che esigono profonde cognizio
ni ,- tanto nelle pratiche speciali delle località, che nella' parte tecnolo

gica, come pure una certa possibilità di spendere, ed un carattere flem
matico per la lunga attenzione a conseguire un risultato.

E poichè tutti questi estremi sono poco conciliabili colle cure di
un' Amministrazione, e se vuolsi l'industria boschiva è ancor poco se

condata
-

dallo spirito del secolo, che attende alla soluzione di problemi
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di altra natura, e che s'informano nei principii non abbastanza lodati,
del massimo effetto in un minimo tempo e con minima spesa. Ma lo

svolgimento di una ricchezza selvana abbisogna di lunghi periodi ad of
frire utili effetti. Ne consegu� che se tali proprietà arrivano ad essere

risparmiate da _guasti, e da abusi di rilievo, sarà questo l'unico e più
efficace risultato, che possa ottenersi da un'Amministrazione proprieta
ria, cioè che la degradazione si tenga infrenata.

Ciò pertanto non risolve il problema economico del massimo pro
dotto, col concentramento di tutte le forze produttive di un suolo,
mentre questa soluzione ogni Italiano è in dovere di ricercare nella ma

teria che professa, onde portare la sua pietra alla grande opera d' in
terna restaurazione.

Se dunque dalla gran massa di boschi e selve cedue, che son qui
appartenenti ai Luoghi Pii, ed ai Comuni, vogliasi la maggior rendita

possibile, e vogliasi che siano veramente condotte in florido stato ve

gitativo; poichè non sarebbe possibile ora per ora veder. prossima al

compimento la grande rivoluzione economica, che si attende dai molti

plici provvedimenti governativi, che tendono a questo scopo; sarebbe,
d'uopo che, in via transitoria, almeno si provvegga ad un mezzo di

migliore amministrazione, che si accordi colle disposizioni sancite dal
l'art. 112 della legge del 2� marzo 1865, col quale la rendita de' bo
schi e selve cedue per. le corporazioni amministrate non venga meno,
ne resti anzi assicurata, e nel contempo, le stesse proprietà vengano,
senza spese vive, dalle rispettive Amministrazioni migliorate, rimbo
schite e condotte al massimo stato di produzione, col conseguente in
cremento di v�lore.

Quale dunque potrebbe essere questo 'mezzo?

"
La vendita anticipata del prodotto pria 'di nascere, per una matu

rità prestabilita a raccoglierlo , dettando chiaramente i modi, onde sia

questo prodotto aiutato, e condotto a maturità.
Ed in fatti chi ha interesse al frutto deve curar l'albero, perchè

prosperi e fecondi; e questo scopo tuttochè sembri giovare l' utente ,

desso vantaggia la condizione del proprietario, e lo pone in' possesso,
col tempo, di un maggior capitale, che si attacca al suolo, mentre

serve di mezzo ai maggiori prodotti.
Nei boschi e selve cedue, non è l'albero destinato a fecondare,

ma la ceppaia attaccata, ed incorporata al suolo, ed il principale pro
dotto, consistendo nei nuovi germogli che allignano da ceppi rasente

terra, l'è questo il frutto da darsi in allevamento per lunghi anni alla

speculazione privata, cui nulla sfugge , perchè ogni ceppaia abbia non

più e non meno di quel numero di allievi, che possano avervi prospero
sviluppamento; perchè al vuoto che vi si frammezzi sia sostituita la

nuova pianta, che possa simpatizzare colla natura del suolo, e colla spe-



70 IL PICENTINO

cie che vi si trova 'stabilita; non le sfugge ogni cura alla guida delle
acque, al rincalzo. di questa o. di quella ceppaia, che mostri fuori - i
suoi radicamenti; sa trarre partito. da qualche opportuno rimondamento
di. quel c�ppo. avvizzito. che vo.glia succisione , Idi quel seme sviluppato,
e che trovasì addentato. nel suo. mostrarsi ; accorre pronto ai sfollamenti,
che occorressero in via ordinaria e straordinaria; allo. sbarbicamento di

quello. o. di. quell' altro. frutice parassito , e ad arginare i ,slamamenti ,

procurando colmate con annuali economiche trincee, o. palifìcate ; cose

tutte che è inutile sperarle da un' Amministrazio.ne, che nei suoi bi ..

lanci poco soffre lo. imprevisto , e poco pure frutterebbe il suo. danaro.

speso. in luoghi estremi, senza interessi vivi di uri esecutore qualunque.
La sudetta vendita anticipata dei tagli interi, o. per sezioni annuali

di una parte, o. d'intere rotazioni , od anche per pia rotazioni, è quella
che chiamasi affitto. nel Distretto. forestale di Salerno , e che è anche
attuato. in altri luoghi 'di Commercio e prossimi ai grandi centri di

consumazione. Il prezzo. del materiale Iegnoso , anticipatamente valuta...

to , suol dividersi in rate annuali, e questo. pagamento. costante , ed as

sicurato. è quello. che. chiamasi estaglio , che equipara, in media, una ,

annata di' cresciuta de' legnami in allevamento , e che vien determinato.

da un calcolo analitico.', che risulta dalla quantità delle ceppaie, dalla

forza produttiva del suolo , e quindj dalle quantità, e qualità possibili
all' epoca del taglio , con u� riguardo. retrospettivo al prodotto ottenu

to , forse " dai precedenti tagli della stessa località , o. di luoghi vicini

paragonebìtì- La massa determinata poì viene aumentata dai provven ti

annuali di pascoli, sfolli, foglie , manna , frutto. di matricine, ed altro,
e scemato. dall' interesse del denaro. antìcipato , dalle spese di custodia:
e da tali criterii in complesso , viene a stabilirsi qual sarebbe la som

ma annuale e netta da pagarsi per estaglio , coordinando ancora a que

sto risultato. i modi e le maniere della riconsegna alle epoche stabilite

dal piano. di sistemazione.

Attuata una tale contrattazio.ne, mediante capitolato ben meditato ,

risulta bilaterale il vantaggio ,.,giacchè mentre la locatrice Amministra

zione fruisce le sue annuali rate assicurate, e rimane affrancata da ogni
cura, il Iocatario deve attendere a via di miglioramentì e di utilizza

zioni ad aumentare necessariamente la sua produzione , onde rendere

e .•:,' più pro.duttivo il suolo, e così trovarsi al caso. di cogliere maggior pro-

dotto in suo. compensamento , e. migliorare, anche non volendo , la pro- I
prietà Iocata.

-, �

No.n è chi non vegga.in ciò la condizione vantaggiosa del proprie ...

tarlo ancora in via amministrativa, po.ichè' nel rinnovare i -suoi affitti

non potrebbero non subentrare a suo. favore dei miglio.ri patti pel gra

duale miglioramento , ottenuto dal fondo nei modi di conduzione,
,

Ora se un bosco. delle nostre essenze fogliose tenga già prcstabilito
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iI suo piano di economia, la sua attuazione può senza difficoltà essere

per contratto affidata alla industria privata col mezzo dello affitto, che

statuisca le operazioni di miglioramento, che la proprietà richìeg
ga, col massimo degli effetti utili ancora al reclamato rialzamento della
economia selvana, per la quale il Iìeal Ministero di Agricoltura e Com
mercio ha profuso , e profonde tuttogiorno le sue savie cure, e sin' ora'
son mancati i mezzi necessarii per, corrispondere alle reiterate spinte.

, \

E se questi mezzi si possono ottenere da combinazionl studiate
col concorso privato in un espediente, che possa, dar risultati bilatera

li, pare che sia l'unica via che spunti per la restaurazione delle bosca

glie, della natura delle quali siamo occupati, ossia per -quelle da cui
non siano capitali da raccogliere, e che, richieggono invece molte cure

e spese, le quali andrebbero facilmente sprecate, o disperse senza il
cemento di un interesse éhe stia al di sopra di quello che chiamasi

pubblico,
/

che spesso nel gran teatro del mondo è messo in iscena , ma

non sempre rappresenta la sua. parte, e non sempre per proprio conto,
Soddisfare, dunque questo interesse è sempre un bene tutto che possa
provvenire da espedienti.

E ritornando sul proposito ad evitare ogni ostacolo di attuazione,
.

' , , "\

assodata la parte tecnica, perchè lo interesse della legge forestale venga
.

al Pieno soddisfatto, non turbato lo sviluppo dei valori esistenti, ed il

conseguente dritto allo estaglio; rimarrebbero solo discutibili delle pre
vigenze pei boschi exfeudali , per gli lisi civici cui si trovino soggetti,
per originaria servitù, e quando' non siano di provvenìenza patrimonia
le ;

�

poichè ad evitare collisioni deve precisarsi una linea di demarca..

zione fra i diritti del fìttuario , e quelli del cittadino; il primo che
vorrebbe intatta, ed )naccessibilè la boscaglia, ed il secondo che vor

rebbe non solo usarne , ma ancora abusarne e sempre.
Questi usi però, com'e sono divenuti quasi impossibili pei boschi

ridotti allo stato di ceduo; dei quali esclusivamente trattiamo, meri
tano un riguardo', ma non una preoccupazione, e ciò non pertanto fa

duopo, a seconda dello stato dei luoghi e del bisogno' civico, provve
dervi in, via di conciliazione, di concerto coi Municipii, o riserbando
al cittadino povero , o solo l'uso de' cespugli e frutici diversi, o' le ci
me o la sola ramaglia , ma'! questa solo -all' epoca dello abbattimento, ed

-

a chi non, possa provvedersi del combustibile pagandolo, e tale sistema
trovasi di già introdotto in comuni diversi di Montagna.

Nelle relative tassazioni però è .da tenersi in mira èhe lo affitta
tore abbia il suo tornaconto \ al miglioramento, e che sia messo à parte

..J dell' u(ile ritraibile dall' opera sua, e ciò, in vece di compensi in mo
, neta, ed è facile intenderne la ragione; poichè il primo metodo assi
cura gli effetti del mìglioramento , che restano associati a quelli del
l' utente, mentre il secondo assoderebbe un diritto reale ed effettivo al-
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l' affittatore ,e gli effetti utili per l'Amministrazione, potrebbero rima
ner delusi, o almeno involti in un equivoco.

.

Comunque poi siffatto principio sia indeclinabìle, generalmente par
lando, pure, vi potrà esser caso In cui lo affittatore non risulti piena
mente soddisfatto del prodotto possibile in breve periodo di tempo che
volesse stabilirsi, da non esser sufficiente al pieno svolgimento della
nuova produzione; ed in questo caso ancorchè dovesse attendersi a com

pensamenti in danaro, non deve giammai questo essere scompagnato
dall' assicurazione delle piantagioni, o di altri pattuiti miglioramenti da
collaudarsi.

In conclusione questo genere di contrattazione è produttivo d'im
mensi benefìziì alla buona condotta de' boschi e selve cedue, e merite

rebbe esser. promosso a semplificare gli atti di amministrazione, ed a

restituire ad alcuni boschi, specialmente demaniali, la loro floridità.
La vigilanza severa deve solo porsi alle operazioni dell' ultimo ta

glio a termine dell' affitto, poichè allora solo, cessato nello affittatore

lo interesse della conservazione, non dovendo esser sua la riproduzio
ne, potrebbe darsi allo sbarbicamento, al taglio sregolato a scantonare

( detto taglio e cozzo ) ed a mille malizìe , per cavare maggiore ma

teriale da carbone, ed anche al taglio molto fuori la stagione, in danno

della riproduzione avvenire.
E siccome in tali casi non vi è vigilanza ed attenzione che basti,

è prudente cosa che le Amministrazioni, pria che termini un affitto,
solennizsino l'altro, e così. o il conduttore rimarrebbe lo stesso, e

cesserebbe il sospetto; o se altri, ed allora la sorveglianza del nuovo
affìttatore , sarebbe sufficiente, e sicura guarentigia per l'interesse

selvano.
Con un contratto di tal natura si è ottenuto il miglioramento del

bosco di Diecimara del Comune di Cava dei Tirrenì , salle proposte del

sottoscritto, e dietro lavori geodetici ed analitici. E tale bosco non era

stato giammai tagliato regolarmente , nè diviso in sezioni; e ridotto

a macchia ìnterpolata da scacchi à semina, nel 1850 si reclamava da

quel Municipio il, mezzo onde renderlo produttivo. Fu allora che surse

l'idea di far la prima pruova di attuare un piano di economia. a via
di affittamento , che era già in uso per piccole partite: fu diviso allora

quel bosco in 18 sezioni, da migliorarsi successivamente a cura e

'<, spe�e di affìttatori , e poi t�gIiarsi .in un torno progressivo, colla ricon

segna per sezioni successive al Comune proprietario. E desso lo riavrà
in suo potere in florido stato, come si giudica dallo stato attuale, che
fa invidia ad ogni boschicultore.

Si offrono qui in seguito le condizioni, che vennero studiate, e

poi stipulate in apposito contratto sopra un' esatta planìmetria eseguita
d'allo scrivente, e sopra corrispondente liquidazione, che fa godere al
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f Comune unarendita che non avea giammai percepita, coll' aver ottenuto
il ripopolamento di quasi tutt' i vuoti, sìnanco rimboschita la parte ste
rile. E con ciò si troverà" fra pochi anni a sua disposizione una pro
prietà ricca di bosco, e della estensione non disprezzabile di ettari 208,
are 13, e metri quadri 58.

Le condizioni che' furono proposte, ed approvate, c che sono in

cor�o di attuazione sono le seguenti.
« 1.0 Il 'taglio di ogni sezione avverrà nella stagione selvana , ai

termini della legge del' 21 agosto 1826.
« 2.0 Desso sarà eseguito rasente terra, ed a perfetta regola darte.
« 3.0 Ogni sezione sarà recisa dopo essere stata sgombrata l'altra,

di tutto il legname abbattuto, sempre da un anno all' altro, e nell' or-
dine fissato.

.

(C 4. o Per potersi istallare il turno del diciottennio , ogni affitta..

.tore dovrà riceversi "la consegna della tenuta dimandata, e rispettarne i

legnami esistenti, senza poterli recidere, prima di essere stata tagliata
la precedente sezione. Per lo che dovrà l'Amministrazione forestale as

segnarla al taglio ai termini della permissione accordata dalla' Direzione

Generale, dopo avervi bollati gli alberi di seme, a ragione di nume
o 4

a moggio legale ( are 7 ).
-

({ 5.0 Ciò non pertanto all' affittatore sarà permessa qualunque pian
tagione, e qualunque ripulimento praticar volesse alla sua sezione dal
momento in cui vi entrerà,

{( 6.0 La durata dello affitto sarà di un diciottennio, più della fra
zione precedente al primo taglio regolare, frazione che crescerà da se

zione a sezione per lo stabilimento del, turno.

« 7.0 Il trasporto de' legnami dal bosco, nello interesse delle su

periori sezìoni , sarà esercitato per le stradette ,già esistenti" che pas
sano per le sezioni più basse, senza che dagli affittatori di queste po
tesse pretendersi compensamento alcuno, dovendo ritenersi come servitù
necessaria, salvo il· caso in cui volessero aprirsi nuove stradette, nel

,
qual caso sarà 'liquidato da due periti il vero, ed effettivo danno, nello
interesse reciproco degli affittatori.

« 8.0 Sarà vietato ogni accesso di animali in qualunque punto del
bosco.

({ 9.0 Sarà vietato nei primi due anni dal taglio, l'uso della falce

per la recisione delle .erbe , per. non danneggiare i polloni.
({ 10.0 Lo estaglio per ogni sezione, sarà quello liquidato nello

.

articolo precedente, dal momento -in cui sarà eseguita la prima reci
s'ione a regola d'arte. Mentre però questa recisione non sarà permessa
per ragione del turno , sarà rilasciato sul liquidato -valore il quinto dal
Comune allo affittatore, in compenso del danno, che soffre per lo ri

tardo del taglio, che gli. dà un crescìmonio stentato, dopo i danneggia-
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menti, ai quali è stato sottopòsto , e specialmente àl taglio sregolato
generalmente fatto nel 1848 da bande di contravventori.

_

1 L o Se il taglio della 1. a sezione avverrà nella prossima stagione
selvana , non si terrà conto del cresciuto nei due anni dal 1848 in qui,
per la spesa di succisione, che dovrà eseguirsi alle ceppaie ..Se poi il
turno non sarà messo in corso da questo anno, allorà le annate che si
troveranno essere scorse, si .somrneranno e saranno divise per gli anni
di attenzione del primo periodo, e fuse collo estaglio netto di quinto.

« 12.0 II Comune sarà tenuto di mantenere almeno un guardabo
'schi patentato, immediato, al quale saranno tanti altri guardiani, per
quante le contrade che compongono il bosco, per conto dei rispettivi af
fittatori.

« 13.0 Il Comune garentirà gli affìttatori , per tutt' i danni che po
tessero venir loro da' sfrenatezze di cittadini, che con attruppamento
accedessero sul bosco a danneggiare, quando' però fosse chiaramente

provato non essere' stato sufficiente ogni sforzo dei custodi.
( 14.0 Il, prodotto delle verbaIizzazioni, e delle éondanne a rifaci

cimento di danno, cadrà di dritto ad ogni affittatore, nel cui tenimento
sarà stato commesso salvo i- dritti del Tesoro sulle ammende. '

« 15.0 Ogni affittatore d'altronde
.

per la sicurezza dello estaglio
dovrà essere, nella licitazione, affiancato da un garante di soddisfazione
del Municipio.

'

« 16.0 La licitazione sarà ad aumento.
« 17. o Tutte le spese forestali saranno a carico degli affittatori,

come pure per la solennizzazione delle subaste, e stipula delle cautele .

.

« 18.0 A peso del Comune sarà la fondiaria , e per un sol guar
daboschi forzoso, per corrispondere al Guardia Generale per la direzio
ue di tutte le operazioni approvate che occorreranno nel bosco, onde

vegliare allo interesse Comunale ».

Non è che queste condizioni potessero dirsi convenienti a tutte le

località, che volessero sottoporsi ad un tal regime, ma alla base dei

diversi piani di economia, che i Comuni già tengono, sarebbero adat
tabili collo studio economico delle condizioni locali, ed a seconda delle
svariate circostanze si p�ssono formare appositi capitolati, ch'e trovas

sero riscontro nei rispettivi lavori geodetici, e. nelle liquidazioni, sia
di valori esistenti, che dei prodotti possibili a costituire una base di

reddito netto, che' nell' atto accomodi, ed assicuri l'Amministrazione,
richiami una concorrenza 'dall' altra, ma di uomini laboriosi e del me

stiere.
Ed in fatti tralasciando moltissime contrattazioni di questo gene ...

re, che vanno generalizzandosi per Comuni, ed Amministrazioni' di

Opere pie, ed altre Corporazioni" nonchè da parte di stessi privati,
che vogliono sbarazzarsi delle cure, che meriterebbe una boscaglia de....
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gradata, offriamo alla pubblicità due recenti piani di applicazione, pro
vocati dalle Amministrazioni del Municipio' di Salerno, e di Castel
S. Giorgio, i quali presentano circostanze molto diverse, poichè il pri
mo riguarda un bosco ·detto Diecirnara , già diviso in sezioni, e messo

a turno di tagli, ma che contiene altre estensioni in appendice, non

comprese nella divisione in sezioni perchè sterili, e ridotte a macchia
dal dente caprino da epoca immemorabile, ed ora si vorrebbero restau
rare, ed aggregare al bosco, ed il piano di sistemazione seguente,
provvede a questo modo di esecuzione, che va ad essere attuato.

L'altro poi che riguarda i boschi, e le selve di Castel S. Giorgio
comprende altro caso , cioè che tutta la- estensione è in corso di tagli
regolari, ed il Comune già vi tiene legnami, che costituiscono la scala
di età, che scadono a successiva maturità, ma essendo il bosco vicinis-

I simo al paese, e molto piccolo, spesso le tenere tagliate vengono ac

coppate da animali furtivamente; quindi il Municipio trova più sicuro
e più ubertosa una riproduzione guardata pure dallo interesse privato

-

di un affittatore, che vi concorrerà colle sue cure; e dippiù trovasi al
caso quel Comune di fare ancora una operazione bancaria con un rag

guardevole introito allo ingresso dello affittatore, o di più affittatori , i

quali ,immessi nella località, pagherebbero tutti i legnami esistenti in

piedi, escluse le riserve, e messone il capitale a rendita sul debito

pubblico avrebbe quel Municipio un aumento di entrata � cumulare agli
.

estagli , assicurando I'<ìnteresse forestale che verrebbe maggiormente ga
rentito da /possibili manomessioni.

E per' non dar noia ai lettori , "Si tralasciano tutte le calcolasioni
in dettaglio, e si pongono i soli risultati in complesso, esposti nei se

guenti quadri.

�UNICIPIO DI SALERNO - N.o 364.

Dovendosi per deliberazione di questo .Consiglio Comunale proce
dere alla locazione. del· bosco Diecimara, prego la S. a V. a ad essermi

cortese dei suoi lumi, circa J' annuo estaglio che il Municipio. potrebbe
.

riscuoterne, ed indicarmi quali sarebbero le .condizioni essenziali da,
apporsi nell' interesse della economia silvana.

Salerno 4.° Marzo 4866.

11 Sindaco
Firmato - MATrEO LUCIANI

\ Al Signor Guardia Generale
·del histretto Forestale di Salerno

\
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DIPARTIMENTO FORESTALE

PRINCIPATO CITERIORE \

DISTRETTQ SELVANO
DI •

DI SALERNO I

Processo 'Verbale di 'Verifica, e liquidazione del 'Valore di eslaglio, del bo- [.
sco Diecimara, di promiscua proprietà {ra i Comuni di Salerno e

Pellezzano, contenente il progetto del suo affittamento in quote, per
ottenere il miglioramento in generale, e specialmente delle grandi sue

estensioni ridotte a macchia' dal dente caprino.

L'anno milleottocentosessantasei , il giorno cinque del mese di

Aprile' colla continuazione nel tenimento di Pellezzano.
Il Guardia Generale del Distretto forestale di Salerno, Ingegnere

Domenico Taiani, corrispondendo ai premurosi inviti direttigli dal Si

gnor Sindaco di Salerno con sue note del dì 1.0 e 3 Marzo nume 364
e 380 si è accompagnato ai due esperti Gaetano Nastro di Scala e Ro
sario Galluzzo di Castel San Giorgio, e procedendo colle indicazioni del

guardaboschi locale signor Saverio Galdi, alla minuta analisi per contra
da, del bosco Diecimara tuttora indiviso fra questo Comune, e quello
di Salerno, nel fine di offrire alle Ammìnìstrezìonì la base dell' affitta
mento sia in lotti, sia in gruppi, e sia' pure in massa, della tenuta

intera, e nello scopo forestale di ottenersi il migliore allevamento delle

ceppaie, testè sottoposte
-

al taglio regolare, e per elevare a bosco le

considerevoli estensioni, che ora formano alimento alle capre di Pel
lezzano senza alcun provvento sia diretto o indiretto delle Amministra
zioni proprietarie, dopo la quale occupazione di dieci giornate impie
gate sul "luogo 1 si è rilevato il seguente dettaglio, che a maggior chia
rezza del Comune richiedente si unisce al presente verbale una pianta
ostensiva , che servità di guida, e di migliore intelligenza delle cose

che vanno ad esporsi.
Un quadro riassuntivo poi chiuderà il presente scritto, che sarà

seguito da un progetto . di condizioni tecniche, che saranno fuse nel

capitolato da presentarsi all' approvazione del signor Prefetto della Pro

vincia, intesa la Ispezione del Bipartimento.
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ESPOSIZIONE

La montagna Dìecimara , così genericamente detta, presenta di

versi versanti, che si appartengono a varii Comuni di questa Provincia
nella regione che forma proprietà- promiscua fra Salerno e Pellezzano,
si divide in contrade sterilite, 'che han bisogno di cure per esser con

dotte a stato redditizio, ed in contrade perfettamente coperte di bosco

ceduo, non ha guari sottoposto a taglio, le quali han bisogno di cu ..

stodia severa.

Tanto le une e le altre veniamo a dettagliare successivamente te

nendo presente la suddetta pianta, la quale è stata elevata ad occhio ,

e per dare al lettore un' idea della località.
I

In tale dettaglio cominceremo dalle parti attualmente boscose, e

termineremo nelle sterili , falda per falda, come vengono determinate
da naturali segni di distacco nel fine di. offrire all' Amministrazione il
comodo di affittarle anche separatamente, se il creda, o aggruppandole
in modo qualunque.

Tali falde qui appresso dettagliate., compongono il N." di 20 Lotti,
che veniamo a descrivere in alt�.etlan(i Nticoli, e di cui N. o 12 cado
no nella parte boscosa, e N. o 8 q,eUre

'

� ... -

e di tutte veniamo ad

esporre la varia continenza, e la rendita p sibile.

1.° LOTTO.

Orticello.

È presso a poco della estensione di moggia locali 25, o legali 132,25,
o ettari N.o 9, 25, 75 giudicata ad occhio ( Vedi pianta N.o 1.0 ).

Vi è legname di anni tre, UDa con N. o 320 piante di dote.
È tutta questa superficie, vestita di ceppaie fralle quali predomina

la specie di faggio, con ontani , carpini e cerri,

Si .giudlca poter produrre al compimènto del turno di
anni 18 la quantità di regna da fuoco canne N." 250, pari
a steri N." 1185, che al prezzo di L. 4, 48 per ogni stero

importerebbe. . L.
Più per pascoli in un decennio . . L.
E per sfolli.

.

. . L.

5308, 80

637, 50

294, 76

In uno. . L. 6241, 06
Da cui deve dedursi per rata di guardiania, e per un

Da riportarsi L. 6241, 06

,1
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Riporto L. 6241, 06

compenso sugl' interessi del danaro anticipato, prìa che ab-
biano principio gl' introiti, che si calcola di L. 1690, 66

....;----

Restano nette . 455<J, 40. L.

La quale somma divisa per anni 18 deter
mina lo estaglìo della suddetta prima. partita in
annue.. ..... •. L. 252, ,80

, N. B. - Questa contrada facendo parte
della tagliata del 1864, dallo affittatore debbo

bono, nello entrare soddisfarsi al Comune N. o �
annate di crescimonio pari a. L. 758, 40

2.° LOTTO.

Coste del Vuccolo di Diecimara che termina nel
Vallane detto della castagna storta •

. La estensione di quest' altra falda si giu
dica di moggia locali 61, pari a moggia lega
li

-

322, 69, ad ettari 22, 58, 83.
Vi si trova la riproduzione, di anni 3 ,. oltre

il N.o di 780 piante di dote, dell' età _
di an

ni 20 a 24.
Le essenze che dominano qui sono la quer

cia, il carpino, ed altro, dalla quale massa si

stima potersi ottenere al diciottennio completo
canne di legna da fuoco N." 610, esclusa sem

pre la dote, pari a sterì N." 2891, 40, al va

lore netto di L. 4, 48 per ogni stero importa- L.

Più per pascoli in un decennio . • L.
12923, 47

850, 0'0

E per sfolli altre •

Sono • . •

-

L. 13803, 47
. . • . L. 719, 63'

'In uno . L. 14523, 10
Dalla qual somma si deducono per rata 41

guardìanìa, e per compenso sugl' interessi del
......- ......_-.. ......_----

Da riportarsi L. 14523, lO 252, 80



IL PICENTINO 79

.
Riporto L. 14523, 10 252, 80

danaro che si anticipa al COm'une pria di co-

minciare degl' introiti. • • • • . . L. 3420, 12

Restano nette L. 11102, 98
D311a quale preso il diciottesimo, rimane

determinato lo estaglio netto dovuto per questa
seconda partita di . • • L. 616, 83

N. B. - Questa contrada facendo parte, co

me la precedente, della tagliata del 1864, lo af
fittatore nel suo ingresso deve soddisfare tre
annate al Comune nella somma di. • • L. 1850, 49

___a. o LOTTO.
L. 869, 63

Coste dell' Arenella {ra '! vallone della Castagna
storta, e 'l vallone che discende dal varco detto
della Cisterna.

L� estensione di quest' altra contrada, giu
dicata pure ad occhio, si reputa di moggia lo
cali n.

o 75, pari a moggia legali dell' antica
misura n." 396, 75 pari ad ettari 27, 77, 25.

Ancora quì dura la riproduzione di an

ni 3, di cui la specie dominante è il carpino ,

e la quercia. Quivi si ritrovano piante di dote
n.

o 969, che dovranno essere conservate al Co
mune.

Dalla massa generale de' legnami in vegeta
zione, si giudica in questo luogo potersene �i
.trarre la quantità di canne 750 di legna da fuo
co' alla maturità di anni 18, che corrispondono
a steri 3555, che al valore netto di L. 4, 48

sarà lo importo di. • • • . • • • L. 15926, 40
Cui aggiunto per utili del pascolo pel corso

di un sol decennio in.. .•• L. 850, 00

E per prodotti di sfolli. • . • • L. 884, 80

In uno gli utili tutti importano L. 17661,' 20
-_ ......-.- ----

Da riportarsi L. 17661, 20 869, 63
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Riporto L. 17661, 20 869, 63

Da cui dedotto per guardiania , e per com-

pens-o sugl' interessi del danaro anticipato sino
ai primi introiti nella somma complessiva di Lo 4010, 00

Bestano nette . • Lo 13651" 20

Della quale somma la diciottesima parte de
terminerà 1.0 estaglio netto dovuto ai Comuni

- nella sùmma di. .. '.' . .., . . L. 758, 4·0

N. B. - Questa contrada facendo parte, -

co

me la precedente, della tagliata· del 1864,· allo

ingresso dello effìttattore , saran dovute all'Am
minìstrazione n.

o 3 annate di crescimonio im-

portanti la somma di . . L. 2275, 22

4.0 LOTTO •

.

. Prima falda di Faito fra 'l vallone dell' Arenella
e quello di Faito.

L' estensione di quest' altra porzione , vale
circa moggia antiche 45 213, pari a moggia le

gali di un. tempo 24.1, 57, che corrispondono ad
ettari 16, 91, 03.

,

Questa è l' ultima falda che contiene legna
mi di anni tre, poichè nel Yallone Faito ebbe
termine il primo taglio. In questa estensione do
mina il faggio, e fra la massa crescente si enu

merano 580 piante di dote, dell' età di anni 20
a 22, che si devono ritenere' come di proprietà
Comunale.

/

Stìmasi quì potersì ricavare di legna da '

fuoco , alla maturità di un diciotteriniò in can-

ne 456, pari a sterì 2161, 44, che al prezzo
netto di L. 4, 48, si ha il valore di. . L. 9683, 25
-

Cui aggiunto per utili del pascolo , nel corso
di .un decennio, essendo il sito ombroso, sole

.

t. 255, 00

Da riportarsi L. 9938, 55 1628, 03
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Riporto L.

E per utile dagli sfolli si segnano altre L.
9938, 03

537, 95

si

1628, 03

In uno . • ; L. 10476, 20

Dalla liquidata somma è necessario togliere
per spese di custodia e per compensamento de ..

gl' interessi del danaro che si anticiperà dallo
affittatore sino ai primi introiti L. 2176, 21

........-----

Restano pel Comune . L. 8299, 93
--. ..............--- ......

Di cui la diciottesima parte determinerà lo

estaglio annuale , e netto dovuto al Comune per
questa partita in. . L. 461, 10

N. B. - Se si affittasse quest' ultima partita
disgiuntamente dalle predescritte, che fan parte
della tagliata del 1864, il conduttore, nel suo

. ingresso, dovrebbe pagare tre annate di cresci...

monio, che monterebbero a . • L. 1383, 30

Se poi si affittasse per intero tutta la sud
detta tagliata del 1864, dovrebbe il Comune es

ser rivaluto delle stesse tre annate calcolate in

dettaglio nei precedenti paragrafi, che in uno

fan la somma di. •• • • • • L. 6267, 41

.5.° LOTTO.

Nella 2.a falda della Contrada
-

Faito, ristretta

fra 'l Vallone di Faito, il Vallone della Regi ..

nella, e 'l dorso detto Collo lungo.

.

... :

La estensione àpprossimativa di quest' altra
tenuta potrà corrispondere a moggia locali 46,
pari a moggia legali di un tempo n.

o 243, 34,
pari ad ettari 17, 03, 38.

Questa falda è la prima della tagliata del 1865,
e perciò contiene legnami che vanno pel 2. c

anno

Da riportarsi L� 2089, 13

6
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Riporto L. 2089, 13
di cresciuta, fra cui domina pure il faggio con

altre specie miste, oltre il numero di 120 piante
di dote che rimangono di conto Comunale.

Alla maturità di anni 18 si stima potersì
ottenere dalla massa crescente la quantità di le-

gna da fuoco in canne 462 pari a steri. • • 2189, 88

che al pr�zzo netto di L. 4, 48 per ogni stero,
fa il valore di • • • ò'. •• ". L. 9810, 66

Alla qual somma aggiunto il prodotto dei

pascoli pecorini in un decennio nel ritratto pos-
sibile di � '. •• ••• L. 255, 00

E per utile netto
.

dai sfolli, che si stima

di altre. • •• • L. 545, 03

I
In uno • • • L. 10610, 69

Dalla suddetta somma .è necessario dedursi

le spese di custodia, ed un compenso sull' anti

cipazione del danaro sino ai primi introiti nella

somma di. • • •• •••• L. 2201, 56

L. 8409, 13

Di cui il diciottesimo .corrisponderà al prez-
zo di estaglio netto. • • • • . .' • L. 467, 17

N. B. - Affittandosi questa tenuta separa
tamente, prima dello aprile 1867, al Comune
saran dovute le due annate di cresciuta, che val-

gono, giusta la fatta Iìquìdezione • • • L. 934, 34
...-_- .. ..._

Da riportarsi L. 2556, 30

( Continua)

• I
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SCAFATI

PROVINCIA DI PRINCIPATO CITERIORE

Cronaca Agraria del mese di Ge�naio e Febbraio 1867.

Il mese di Gennaio mostrossi molto rigido nei primi giorni, sìcchè
tutti speravano prossima caduta di neve nei vicini monti. Gli agricoltori
ne' eran lieti, imperocchè la esperienza ha loro dimostrato, che quando
la vetta del Vesuvio e del monte Lattarico copresi di neve sperasi un

buon ricolto, massime pei cereali, fave, lupini, piselli ed altre civaie •.

Però
. cangiossì r aere, quasi istantaneamente, verso lo scorcio di

tal mese, ed apparve un impetuoso vento, che, spirando per quattro con

tinui giorni, produsse gravi danni ai campi. I grani, i prati, e le ci
vaie furon quasi distrutte, poichè le tenere piante vennero quasi abbru
stola te. Gli agrumeti furon troppo malconci perdendo tutte le frutta, di,
cui eran carichi, e le foglie in gran parte avvizzirono.

Molti alberi di alto fusto vennero spezzati ed alcuni ridotti al suolo.
Venuto il Febbraio, nei primi giorni varie sussecutive pioggerelle fe

cero rivestire i campi di un bel verde, e cosi i prati e le granaglie ri...

pullularono di nuovo, come del pari le favi ed i lupini, riprornettendo, se

nou ottimo, almeno buon raccolto, sebbene tardivo. I piselli furono' del
tutto distrutti, e quindi qualche colono gli ha di nuovo seminati.

Oltre a ciò questo mese dalla metà sino alla fine si è mostrato ol

tremodo mite anzi caldo, massime nelle ore meridiane, sì che non pochi
. alberi sono fioriti, come gli albicocchi, i meli, per cui gli agricoltori te

mono', che nel prossimo marzo non ne ricevano serii danni. Per tal
fatto i nostri pochissimi vigneti, di cui la putatura si è quasi termina
ta ,. 'hanno i tralci già con gli occhi aperti•.

I campagnuoli spaventati' dal cattivo ricolto del cotone di tre anni
r: consecutivi e dall'attuale tenue prezzo, pochissimi ne piantarono..

In questo anno la coltura della robbia sarà grandemente estesa; di..

fatti molti terreni sono già lavorati e concimati per questo uso. A ciò à
anche influito il prezzo, che ora è in qualche aumento.

La, coltivazione delle patate si è già incominciata, e moltiprocurano
.

pìantame in grande quantità stante il caro prezzo di tal prodotto, deri
vante dalla scarsezza di granì e legumi.

Gli animali campestri, di cui pochissimi se ne allevano; e quasi e

sclusivamente i vaccini ed a soeeio , trovansi in buonissimo stato, sebbene
nello scorso gennaio avessero un pò sofferto per cagione dei prati danneg
giati dal vento, e per mancanza di foraggi.

Nel mese entrante procurerò di stahilire scuole rurali domenicali,
poicbè i nostri campagnuoli sono del tutto sforniti di qualsiasi istruzione

�
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elementare. Nelle scuole municipali e serali ò procura lo, per quanto era

possibile, introdurre anche un pò d'istruzione agraria, e spero riuscire

nello intento.

PREZZI' DEI PRODOTTl AGRARIl

Grani per ogni ettoli tro L. 35. 50

Granone, » 18. 00

Fave . , . » 10. 50

Fagioli » 21. 00 .

Patate per ogni quintale. ») 10. 00

Cotone con semi '. » 81. 00'
Robbia » 65. 50
Carni vaccine » 150. 00

Scafati addì 1.0 Marzo 1867.

F. Dott. MORLICCHIO,

REGOLAMENTO

APPROVATO DAL �INISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMJ\.IERCIO, A

TENORE DELL' ART. 16 DEL REALE DECRETO 23 DICEMBRE 1866, PER

LA ISTITUZIONE DEI COMIZII AGRARII.

, CAPO. I. - Ordinàmento e modo di funzionare dei Comizii.

'Art. 1. Tutti i componenti i Comizii, eletti, nominati od ammessi

a norma degli articoli 3, 4" 5 e 6 del Real decreto del 23 dicembre 1866,
esercitando pari diritti partecipano alle votazioni.

Art. 2. L'adunanza è costituita quando un terzo almeno déi com-

ponenti si trovi presente.
'

Dopo la seconda convocazione' per mancanza di numero legale nella

prima adunanza, i presenti possono deliberare in qualunque numero,

Nell' avviso per la seconda convocazione sarà dichiarato che vi è luogo
a deliberazione qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 3. Nel mese di marzo d'ogni anno si fanno le elezioni a schede

segrete de' componenti la Direzione del Comizio.
l membri uscenti d'ufficio possono essere rieletti.
Art. �" I Comizii potranno, semprechè torni opportuno per iI- nu

mero de' socii , dividersi in tre sezioni:
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Una per lo studio dei bisogni dell' agricoltura e per le proposte da

discutersi in adunanza generale;
La seconda per promuovere le esecuzioni delle leggi e dei regola

menti in materia di agricoltura e per eseguire le deliberazioni del Co
mizio specialmente quelle che concernono le esposizioni ed i concorsi;

La terza per lo esame de' provvedimenti d'ordine, d'amministrazione
interna e di contabilità.

'

\ Art. 5. Sulle informazioni e sui dati di cui all' articolo precedente,
la Direzione farà ogni anno una relazione sullo stato dell' agricoltura del

proprio distretto, e la trasmetterà al Ministero dopo l'approvazione del

Comizio in adunanza generale.
Art. 6. L'iniziativa delle proposte spetta tanto alla presidenza quanto

ai singoli componenti il Comizio.
'

Esse saranno prese in considerazione qnando siano appoggiate da tre

dei membri presenti.
Art. 7. Il presidente convoca l' aduna�za generale e regola le di

scussioni.
Può sospenderle quando trascendano in personalità o in offesa alle

leggi.
Le materie in discussioni debbono essere indicate nell' ordine del'

giorno della seduta e pubblicate nel giorno antecedente.

Quando al fine di una seduta non si possa dare lettura di un ver

bale , essa avrà 'luogo nella seduta successiva. Dei verbali approvati e fir

mati dal presidente e dal segretario sarà conservato l'originale negli ar

chivii del Cemìzio.
Art. 8. Le quote di concorso destinate a sopperire alle spese d'am

ministrazione del Comizio sono obbligatorie per tutto l'anno.

Quelle deliberate per le esposizioni, concorsi , pubblicazioni, esperi
menti che il Comizio deliberi di fare, sono occasionali e temporanee, e

la sottoscrizione per esse è facoltativa •

. Art. 9. Il fondo comune ordinario sarà votato ogni anno nelle pri
me adunanze, dietro un bilancio proposto dalla Direzione.

Art. 10. In tali votazioni potranno anche proporsi i sussidiì da ri

chiedersi al Governo, alle .provincie , ai comuni; ma non si fonderanno

bilanci passivi, se non sulle cifre di concorso già assicurate.

CAPO u, - Amministrazione del Comizio.

Art. 11. L'amministrazione del Comizio è rappresentata dalla Dire-,

zione.
La Di rezione

1. Partecipa all' adunanza generale le comunicazioni' ricevute dalle
autorità provinciali o dai privati;'
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2. Nomina i socii nuovi a termine del decreto 'organico;
3. Propone il bilancio del Comizio e tutti i 'provvedimenti fìnan

ziarii ordinarii e straordinarii;
4. Esegue le deliberazioni dell' adunanza generale;
5. Provvede per urgenza a tutti i servizi che il decreto organico

non commetta alla competenza del Comizio costituito in adunanza generale.
Art. 12. Per la esecuzione degli atti la Direzione corrisponde tì' uf

ficio con le autorità del circondario; e per mezzo dei prefetti e solto

prefetti col Ministero di agrìcoltura , industria e commercio.
Art. 13. La corrispondenza e il protocollo della Direzione sono te

nuti da un segretario, il quale può anche essere segretario delle adu-
I

Danze generali._
Esso riceve un' indennità dal Comizio, che sarà stanziata nel bilan

cio passivo.
Art. 14. Nessuna spesa non prevista nei bilanci approvati potrà farsi

senza deliberazione dell' adunanza generale.
Art. 15. Il fondo comune deve essere versato nella Cassa del comune

ove ha sede il Comizio, semprechè li consenta l' autorità comunale.
Potrà il Comizio nominare! un cassiere proprio, il quale presenti ido

nèa cauzione.
Art. 16. La Direzione del Comizio fa i pagamenti per mezzo di man

dati firmati dal presidente, o dal vicepresìdente , e' controsegnatl da uno

dei consiglieri delegati, e li registra in un libro a matrice.
Essa rende il suo conto annuale al Comizio.
Art. 17. Nessuna deliberazione della Direzione è valida " se non in ..

'

tervengono almeno tre dei membri che la compongono.
In caso di parità di voti quello del presidente determina- la maggio

ranza.

CAPO III. - Delle adunanze annue 'dei Comizii.

Art. 18. Le adunanze dei Comizii hanno luogo in marzo ed in ot..,

tobre; essi possono essere convocati straordinariamente per domanda del

Ministero, per deliberazione del .Consiglio di Direzione, o a richiesta di

unIerzo dei membri componenti il Comizio.
,�

Ar�. 19. La durata delle sessioni non potrà protrarsi al di là di 15
I

,

giorni.
Art. 20. Nella prima tornata della sessione di marzo presiede il

componente più anziano di età .

..Le Altre adunanze sono presiedute dal capo dell' Amministrazione o

da uno dei consiglieri delegati.
Art. 21. Le convocasioni delle adunanze generali sono fatte per ay-
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viso spedito dalla Direzione J 15 giorni innanzi, a" domicilio dei compo
nenti, e pubblicato per affissione in ciascun comune.

CAPO IV. - Esposizioni e concorsi agrarii.

Art. 22. I concorsi e le esposizioni possono essere parziali o ge·
nerali.

Le parziali si limitano ad una o più determinate specie di prodotti
o di strumenti di produzione.

Le generali si estendono a tutti i prodotti agrarii, ed alle macchi
ne e strumenti di agricoltura ed orticoltura, come pure a tutti gli studi,
disegni, modelli, relativi a qualunque interesse agricolo.

Art. 23. Ammesso il progetto e votati i fondi per una esposizione
o per un concorso, la Direzione ne dà avviso per manifesto al pubblico.

Art. 24. Il manifesto deve precedere almeno di 30 giorni l'aper
tura della esposizione o del concorso.

Esso determina:
1. In quante sezioni o classi sarà di visa l'esposizione;
2. Qual è il giorno perentorio per la presentazione degli oggetti;
3. Quale spazio è assegnato ad ogni classe o sezione;
4. Quan ti giorni durerà l' esposizione od il concorso;

5. In quali giorni saranno accettati i prodotti d'orticoltura e flo

ricoltura;
6. In quali giorni e con quali cautele, oneri e arredi saranno ae

ce�tati gli animali vi vi J senza responsabilità del Comizio,
'Art. 25. Pel conferimento dei premii saranno eletti dalla Direzione

periti giurati, anche fuori il Comizio J in numero di tre per ciascuna
sezione dell' esposizione J designate nel programma.

I Art. 23. I prernil d'onore sono conferiti con un diploma speciale
della Direzione del Comizio, previa proposta dei giurati.

I premii in medaglie o in macchine o attrezzi rurali, saranno ac

compagnati dal documento che ne fa fede.
Art. 27. Sul rapporto dei giurati, e per deliberazione dell' adunanza

generale del Comizio, può essere richiesto un diploma ministeriale, nei
casi di nuovi sistemi, o macchine, o prodotti agrarìi , degni -di speciale
incoraggiamento.

r

Art. 28. I premii in denaro, o in macchine od attrezzi, possono
essere offerti al Comizio per rilasciarsi ai meritevoli, anche .da privati o

da Corpi morali.
Art. 29. I rendiconti che ogni anno riceverà il Ministero sulle e

sposizioni e concorsi dei varii circondarii, coll' elenco dei premiati, sa

ranno fatti di pubblica ragione.
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CAPO V. - Rapporti dei Comizii colle Autorità provinciali.

Art. '30. I Comizii .adunatì potranno accogliere nel loro seno dele

gati di Consiglì provinciali o dei Consigli comunali, incaricati di pro

porre, discutere o sostenere in presenza loro materie di utilità locale;
e per mezzo di detti delegati potranno far giungere alle autorità provin
ciali ,o comunali le loro deliberazioni.

Art. 3L I Comizii riceveranno in ogni sezione per mezzo dei pre
fetti e sottoprefetti le risposte categoriche a tutte le comunicazioni fatte
al Governo per deliberazioni della sessione precedente.

Art. 32. Essi sono in facoltà d'interporre gli' uffizii del Ministero
a favore delle petizioni che credessero dover presentare alle Camere le

gislative, informandolo con relazioni documentate sull' argomento di eia
. seuna petizione.

Art. 33. Potranno le Direzioni richiedere alle autorità governative
informazioni necessarie all' oggetto delle proposte che intendono fare in

, adunanza generale; e dovranno rispondere adeguatamente alle domande
'delle autorità governative, e riferire sulle manifestazioni che il Governo

opinasse doversi fare per loro mezzo ai Comizii , 'ed alle popolazioni a

gricole.
Art. 34. Saranno trasmessi al Ministero dalle Direzioni, ii. copia,

i resoconti annuali presentati a' Comizi}; e a ciascuna amministrazione

pubblica di cui nell' art. V del decreto organico sarà spedito !apporto I

speciale sull' impiego dei sussìdii.
c

Art. 35. Laoostituzione de' Comizii , per gli effetti di cui nell' art. 13
del citato Reale decreto, sarà fatta per decreto Reale, previo esame dello

statuto, e della formazione del fondo comune, e degli altri mezz! che'

possono' assicurare l'esistenza dell' Associazione.

Firenze" addì 18 febbraio 1867.

Il Ministro - CORDOVA

....
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RIVISTA DEI GIORNALI,

TEORIA DEI CONCIMI

E DEL LAVORO PRIME BASI DELL' AGRICOLTURA

CONVERSAZIONI FAMIGLIARI.

VI.

Il Proprietario, la Signora, Carolina e Odoardo figli, il Castaldo, ,

Contadini.

( Continuazione - vedi il numero precedente ).

La Signora. E non 'è dunque così? L� piante non prendono forse

gli alimenti assottigliati dall' acqua? E non è il succhio discendente quello
che nutre ille piante, e che i giardinieri chiamano il cambio?

Proprietario, Così la pensano ancora la maggior parte dei fisiologi,
e così s'insegna tuttodì nelle scuole. Ma vi sono molte ragioni per non

più ammettere queste dottrine, che non reggono alla severa critica dei

fatti, èd al lume della filosofia. Le foglie infatti inspirano l'acido carbo

nico ed espirano l'ossigeno, quindi respirano come gli animali, colla sola

differenza che gli animali inspirano
-

J' ossigeno, ed espirano l'acido car

bonico. Perciò le foglie furono giustamente considerate dai fisiologi quali
polmoni delle piante. Dunque per legge di ana ogia le foglie non debbono
servire ad un tempo alla respirazione ed alla digestione, due funzioni
diverse che in tutti gli esseri viventi hanno organi distinti. Nè giova op
porre che le piante non sono in tut�o organizzate come gli animali, e

che quindi potrebbero respirare e digerire mediante lo stesso organo.
Questo doppio ufficio non sarebbe consentaneo', come dice il Cantoni,
all' unità di piano che domina in ogni formazione e fenomeno organico,
ad, onta della 'diversità' di forma e modo di manifestarsi, dovuto alla, spe
ciale condizione nella quale vi ve ciascun essere. E finalmente sarebbe con-

trario al" fatto.
)

, '

È stato avvertito dal Liebig, come già vi dissi, e dimostrato, con

molte esperienze dal Pollaeci , che le radici delle piante emettono acido

carbonico, col quale disciolgono, ove lo incontrano, l'alimento minerale
che loro è indispensabile, esercitando su di esso una vera azione chimi

ca, di guisa' che l'ufficio dell' acido carbonico emesso potrebbesi parago
Ilare, secondo il Pollacci, a quello del sugo gastrico dello stomaco. E

quest' acido carbonico coadjuvato dall' umidità; sebbene debolissimo, è
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Il
I

capace, a detta dello stesso chimico, di .sciogliere tutti i minerali utili,
compresi i silicati ed i fosfati.

Carolina. Adunque, secondo i nuovi ptincipii , sarebbero le radici
che digeriscono, e non le foglie. Ciò mi par be-n naturale, dacchè son

le radici che imboccano e inghiottono il cibo; e se la natura non opera
.

a caso, avendo dato ad esse una specie di sugo gastrico, pare che ad esse

abbia riservata la funzione del digerire.
'

, Proprietario. Per l' appunto; le foglie sono i polmoni delle piante,
e le radici il loro stomaco. Ma donde deriva alle radici quell' acido. car

bonico che fa l'ufficio di sugo gastrico?
Odoardo. lo suppongo che sia quello che le radici assorbirono dal

terreno.

Proprietario. Quest' ipotesi non è ammissibile, perchè, senza dire
che farebbe credere ad un giro vizioso e forse inutile, vi sono terreni che,

-

.. attesa una quasi totale mancanza di umo , ossia di sostanze organiche
producenti acido carbonico, non ricevono in soluzione altro acido carbo
nico che quello ad essi recato dalla pioggia. Il quale non è poi a pensare
che si conservi a disposizione delle radici _ fino al ritorno even tuale di
nuova pioggia, perocchè l'acido carbonico non rimane libero nell' umidità

I .-

del terreno se non che quando gli manchino basi a cui combinarsi; ilei

qual caso costituisce, come ,già vedemmo, una condizione di sterilità, che

esige il rimedio della calce o della marna. {Se dunque le piante non po
tessero disporre per la loro alimentazione che dell' acido carbonico acci
dentale e passeggero delle acque piovane , esse non avrebbero modo di al

lignare nei terreni mancanti di urno. E com' è -che esse vi allignano più
vigorose e fruttifere che nei terreni eccedenti Idi urno, semprechè vi
trovino tutte le altre condizioni della fertili tà? Dove pigliano t'acido car

bonico indispensabile per isciogliere i carbonati, i silicati e i fosfati in
solubili? E donde ]0 prendono quelle piante che crescono ve_pete e soli

damente costituite sulle muraglie, e nei fessi delle rocce? Or noi sappia
mo, e nessuno il nega, che le foglie' de' vegetabili assorbono il .gas acido
carbonico dell' aria; e d'altra parte vedemmo che non v' ha alcun crite
rio che ci porti a ritenere ch' esse lo decompongano immediatamente;
dunque t'acido carbonico emesso dalle radici deve essere quello stesso che
fu assorbito dalle "foglie. Ne volete un' altra prova? L'acido carbonico
assorbito dalle foglie è sempre in relazione colla quantità dei materiali
assimilati dalle radici, cioè aumenta o di minuisce a norma che abbonda
-o scarseggia l'alimento ch' esse trovano nel terreno. Vi ho detto già che

l'aria non presta alle piante che in proporzione della ricchezza del suo

lo. Difatti mettete una pianta in condizione o che le venga meno il ne

cessario alimento minerale, o che non lo trovi assimilabile, ed ecco le

foglie ingiallire; segno -evidente che non assorbono acido carbonico. Ma
anche il terreno non somministra alle piante che in quanto largheggi Con

J
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esse l' atmosfera. Provate a limitare l' assorbimento dell' acido carbonico

cogliendo alla pianta- parte delle sue foglie, ovvero opponetevi un ostacolo
mettendola in luogo oscuro o freddo; e la nutrizione si troverà pHI o •

meno scemata, secondo il grado più o meno sfa vorevole di codeste condizio-
ni ;

-

e siffatte piante. vi daranno alla combustione pochissima cenere, pe
rocchè le radici non avranno ricevuto dalle foglie acido carbonico suffi
ciente a sciogliere ed assimilare i materiali inorganici del suolo.

Odoardo. Ma dunque le piante non hanno altro modo di alimentar

si, che sciogliendo col loro sugo gastrico i materiali del- suolo? lo cre

deva che potessero anche assorbirli, e nutrirsene più facilmente qualora
ne trovassero nel terreno soluzioni gi-à preparate.

Proprietario. Che le piante possano assorbire sostanze disciolte, che
si trovassero a libero contatto colle loro radici, è cosa innegabile; ma

altro è assorbire, altro è assimilare, L'assorbimento è affare meccanico,
e passivo; è la spugna che tutto beve indifferentemente; laddove l'assi
milazione è un atto chimico vitale che suppone scelta, o rifiuto, di ciò
che è" o non è assimilabile.

( Continua)
-

GH. FRESCHI

APPENDICE

NOTIZIE SULLA VITA E SULLE OPERE

DI PAOLO GRISIGNANO
•

La nobile famiglia Grisignano o de Grysignani, feconda di uomini
illustri nelle lettere e nelle scienze, era antichissima in Tramonti ( Sa

lerno) , ed avea dato anche - nome ad un casale, di cui oggi non avvanza

alcun vestigio; perocchè, tranne la contrada appellata li Grisignani, sono

, scomparse le antiche case, e con esse il palazzo di quella chiara gente;
forse questo rovinò e -sparve dopo la emigrazione per la città di Salerno'
della famiglia del Prof. Paolo Grisignano; il quale, a quanto pare,-quivi

.

pose sua stanza intorno all' anno 1517, o poco dopo, quando, cioè, nella
costiera di Amalfl avvennero gravissimi torbidi politici e chiesastici, fo
mentati dal prelato Girolamo Vitellio de' Glanderoni ,- pronto ad attaccar

brighe e a promuovere litigi coi suoi diocesani. Imperocchè essendo al··

fora divisi gli animi e le coscienze di molti nobili perturbate, parecchi -,

di essi si avvisarono di non poter altrimenti ricuperare la quiete perduta
che emigrando dal suol nativo j-ove riusciva difficile esimersi-dalle ostili

tà, livori e persecuzione de' partiti, i quali, anzi che lenirsi o cessare

alla morte di Leone X, si accrebbero a dismisura. Imperocchè costui, men

tre visse, diede principio a quella funesta guerra, che indi a non mol-
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to, sparse il lutto � la desolazione in tutta l' Italia ; i cui nemici, inogor
gogliti corsero e devastarono molte città, terre e castella delle belle

.. contrade, commettendovi, i più orribili .saccheggi, esterminii e rovine ,

da lasciarvi la più affliggente e straziante miseria, gli animi inviliti per
la più' vile ed obbrobriosa servilità , e disposti ad astiarsi e calunniarsi'
a vicenda con grave discapito della fraternità e carità cittadina.

Gabriele Grisignano, padre del nostro Paolo, si congiunse in ma

trimonio in Maiori con Iìamondella 'de Biancha figliuola che fu di Pietro
nel 1476. Il paterno �io di lei, Landolfo di Bianca, che nel 1449 avea

sposato Medea Lunario ( nipote del celebre Vinciguerra Lunario luogote
nente del Gran Camerario a' tempi di Giovanna ti regina' di Napoli (1) .)
era stato in voce di ottimo giureconsulto.

Da ciò chiaramente risulta che la famiglia della madre di Paolo Gri

signano era, tra le più cospicue in Maiori, ove aveavi contratte affinità e
-

parentele con quasi tutte le famiglie nobili, tra cui la Citarella , la Frau

cone , la Mand,ini, la - Stai bano , eco Difatti Filippella de Biancha fu mo

glie di Giovanni Francone , che nel 1362 fondò la piccola chiesa di. S. Nì-
.

cola de' Franconì nella contrada i Cicerali in Maiori: una costei. nipote,
Frascarosa de Bianca nel 1434 divenne moglie di Giacomo -Staibano , ed

il rese genitore di Ambrogio e Luca 'Staibano, l'uno cattedratico di giure
e dommatica in Salerno, ove si morì di anni 40 nel 5 agosto 1484, e

l'altro profondo filosofo e teologo, 'e per' alquanti anni esimio medico
della scuola Salernitana , da cui pare si allontanasse nel 1503, ripatriando
in Maiori, ove nel, 1515 di anni 80 di sua età, cessò di vivere, dopo
di aver quivi fondato 'il vasto monastero per le donne nobili del Comune
di Maiori, la cui municipale rappresentanza, in attestato di omaggio pel
testatore , intitolava la' pia istituzione a S. Luca, nome che in seguito"
cangiarono in quello di S'l Chiara, ed indi in quello della Pietà che tut

tora conserva (2).
� Non sarebbe .strano il 'credere che Gabriele Grisignano, a questo

sno figliuolo abbia imposto il nome di Paolo, in attestato di ri verenza

e di amore al compianto suo cognato Paolo Stai bano ; cui, avendo nel 1470
menato .per moglie Giulia Grisignano di lui sorella, dopo men di tre lu

stri di coniugai nodo la morte rapito avea allo affetto della moglie e dei,
quattro figliuoli che lasciava in tenera età. Il che ci trarrebbe' a conchiu

dere che Paolo Grisignano respirato avesse le' prime aure di vita nell' an-

_
no 1485 o qualche anno appresso: fatto, che non essendosi potuto facil
-mente investigare per mancanza di memorie sincrone , ci ha tolto di po-

(i) V. Istoria Civile di P. Giannone, libro 26 cap. 5.

(2) I sincroni cronisti locali, e notar Gio: Luigi de Cinnamo di Maiori medesi
mo ci conservarono importanti fatti sulla dottrina e filantropia di Luca Staihano
egregio loro concittadino, e già trovansi registrati nella genesi della famiglia Stai.
bano, e tuttochè tornassero a grande' onore della- scuola Salernitana , pure dovere
c'impone di. tacere tutt_o ciò che a vanità possa arrecarsi.

-

[[
I
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tere scoprire l'epoca da noi ricercata, non ostante le più accurate e mi

nute disquisizioni che ci siamo imposte; le quali però se non ci guida-
. rouo alla desiderata meta, tornarono vantaggiose al nostro còmpito, ad

ditandoci con precisione altri particolari della sua vita ; e ci significarono
pure che la Felicia Grisignano, altra sorella di suo padre, sposò il dot

tor Domenico Imperato da Maiori; e perciò resisi intimi in tal guisa
i legami di affinità coi Maiore:;i, egli pure, Paolo Grisignano nel 1511

si congiunse in matrimonio, in Maiori medesimo, colla donzella Palma

Staibano, nata di Matteo, ( avvocato di rinomanza in quel temp?_ ), e

di Angiola Crispo.
Si ebbe Paolo Grisignano da questa avvenente moglie più figliuoli ,

tra cui Gabriele Grisignano; ambedue insignì medici, e rinomati profes
sori del Liceo Sàlernitano. t

Dopo questi fatti che non. possono revocarsi in dubbio sulla vita di
Paolo Grisignano, e dopo le opere mediche, lasciateci da lui, sembra

strano ed incredibile che qualche scrittore abbia voluto farlo vivere al ca

dere del secolo XIV. Anacronismo che è stato sagacemente corretto dal

chiarissimo e dotto medico napoletano signor Salvatore de Renzi nell' au-
_

rea e pregevole sua Colleclio Salernitana, nella quale con moltissima as

sennatezza; e con forti pruove, combatte l'erronee assertive dell' Acker�
mann, del che siamo assai grati all' eruditissimo signor de Renzi per le

gravi cure da lui adoperate a indagare il vero nelle sue ricerche storico
mediche (1).

Facemmo ancora altre investigazioni per sapere se in quel secolo XIV
altro Paolo Grisignano fosse vissuto, ma niente risultò da documenti che
ci fu dato percorrere. Superiormente accennammo che verso il 1517 o

pochi anni dopo il Grisignano si trasferì nella città di Salerno, non ostante

che a qualcuno piacque stabilire la emigrazione di lui parecchi lustri do

po; comunque ciò sia stato, è assai noto -ehe in questa città più che al

trove, in quel torno di tempo, si godea un vivere meno contristato da

gare municipali, e da diseguaglianza di caste; perocchè a Roberto San

severino, spento nel 1508, sopravissero le sue virtù della prudenza e sa ...

viezza negli abitanti salernitanì , i quali, per la loro invidiabile pace at

tirarono da più luoghi, gli uomini pacifici ed ingenui. È altresì fuor di

(1) I cittadlnl di Tramonti debbono sentita gratitudine e riconoscenza aiio zelo
ed alla incessante operosità dell' egregio e culto scrittore signor de Renzi, �he non

ha risparmiato disagi, sagrifizii e spese per diseppellire le opere di quel celebre loro
concittadino che fu Il Grisignano.· E qui mi faccio lecito di tributare una parola di
encomio e di alta stima che giustamente merita a si deve al valente e dotto storico
signor Matteo Camera, il quale con quell' acume che in lui .sì ammira � si è dato
anch' egli, con egual solerzia a scrutare nelle patrie memorìe dell' antichità, og'ni
notizia che vi avea rapporto, secondo che ci manifesta il medesimo de Renzt, V. la
predetta Collectio Salernitana, tomo III pago 545.
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dubbio che Paolo Grisignano era cittadino Salernìtano , allorchè vi tenea
il principato Ferrante Sanseverino figlio .e successore dell' oradetto Roberto.

Se si volesse secondare l'opinione del Gatta (1), l'immigrazione del

Grisignano in Salerno avrebbe potuto avvenire molto più tardi, cioè ad in
vi to del precitato principe Ferrante, che, amico degli uomini. d'ingegno e

di valore, fece' venire presso la splendida sua Corte tutti' quelli che avea

no in Italia il primato nelle scienze, e nelle arti cavalleresche, e li trat- ,

tava condegnamente. Questo principe essendo morto di anni 61 nel 1568,
nel 1517 non contava che appena due lustri e .non risedeva in Salerno.

,Ad ogni modo Paolo Gris ignano dimorava in questa città,
,

allorchè
il .principe Ferrante Sanseverino cercava di sollevare all' antico lustro la
scuola Salernitana : anzi esse ndo il Grisignano ossequente alla magnificen
za di lui, gli dedicava la Esposizione degli t;tforismi d' Ippocrate. Tra i

magnanimi fatti del principe, cui il Grisignano dice non avere adeguate
espressioni. per degnamente onorare, vi' è quello di aver dato opera a

ritornare il Salernìtano Ateneo al vetusto splendore.
Da questa e dalle altre dediche apposte ai suoi libri che pubblicò

dal 1539 al 1543, si ha la precisa e non equivoca data' in cui fiorì que
sto egrégio professore. Da per sè stessa sarebbe stata valevole. a.__dissi-

,

pare ogni dubbiezza sul tempo .ìn cui visse lil Grisignano; e pure non

mancarono degli eruditi scrittori di asserire: cujus aetas incerta est. F.orse
non ebbero coutezza delle sue opere, o non le percorsero interamente
come si conveniva.

Oltre della suallegata Esposizione, si hanno dello stesso Paolo Gri

signano altre quattro sue opere mediche; di cui l'una pubblicata' in Na

poli nel 1539, e le altre tre successivamente' in Salerno, ed impresse COQ

una certa perfezloue tipografica.
La prima di esse è .di sette carte soltanto, non numerate ; efu stam

pata in Napoli dal Tipografo Johannes St),ltbacchius Germamu. Porta il

seguente titolo: Paulus de Grisignano de Salerno Ar. et Med. humilis

doctor Lector�S. P. D., e tratta di un caso pratico in persona della mar

chesa di .Padula, per la quale il Grisignano fu chiamato in Napoli, e poi-
-

chè quella soffriva febbre con catarro, sputo sanguigno, ed altro, e'gli
prescrisse ed 'eseguir fece il salasse. Questo rimedio fu criticato da'alcunì

medici; onde Paolo Grisignano scrisse questa breve apologia, nella quale
coll' autorità d' Ippocrate e di Galeno, e con l'appoggio del fatto, mostra

essere stato quel salasso bene adoperato.
'

, I

La seconda de Pulsibus,
_

è di piccolo formato di pagine, 62 -nume ..

rate solo alla facciata dritta, Il titolo è: ,Pauli Grisignani de Salerno aro

et me. 'D. claris � libellus de Pulsibus. Vi è l' indirizzo che 1'autore fa a

D. Geronimo Guevara 'reverendissimum monacum; al terzo foglio avvi una

lettera dello stesso Grisignano al signor Simone Porzio, padre dell' Auw

(1) Memorie storiche sulla Lucania.
,

).
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tore della Congiura de' Baroni, dal quale implora 'il giudizio: segue una

costui breve risposta. L'opera è divisa in 14 capitoli e fu pubblicata in '

Salerno nell' anno 1542. -

.

La terza sul tema de Urinis ricomincia dalla pagina 62 e termina
alla ,130.. Vien divisa in ,20 capitoli e segna la data tipografica del 19

maggio 1543.
La quarta infine è divisa in/ due lunghi capitoli, e comprende un

Tractatus .de Egest�onibus. Facea seguito alla cartolazione delle precedenti
dalla pagina 130 alla' 137. Vien� dal Grisignano dedicata al ricordato mo

naco Guevara, e nella epistola che l'accompagna vi si legge: Teucrorum

magna classe molestante Reçnum Napolitanu,rn die 25 junii: con che il

Grisignano vuol ricordare il grave fatto avvenuto nel golfo di Salerno
nel dì 27 giugno' 1543, quando la flotta turca, di circa 80 galee, co

mandata da Ariadeno Barbarossa, dopo avere desolata la Sicilia e spopo
lata la Calabria, giunse sino a Gaeta; l'ammiraglio sdegnato di non aver

fatto quivi una considerevole preda, per la tregua conchiusa tra Carlo V
ed il re di Francia, memore che il suo imperatore Solimano avealo messo

in mare con immensa spesa, .sdegnato di. ritornarsene senza un ricco bot

tino, passata la punta della Campanella, cercò fare u n colpo di mano nel

golfo di Salerno. Si erà di già avvicinato ai lidi della costiera di Amalfi
e di Salerno , che -avrebbe messo a sacco, ove una gravissima tempesta

..
\

non lo avesse tolto a Capodorso , e � salve appena poche vele, fu costretto
il Barbarossa a ritornare verso le coste Africane: per la qual cosa gli abi

tanti, di Salerno, di Amalfi, e delle attigue città littorali, liberati da

quell' imminente e grave pericolo, ancora' in quel giorno, celebrano una

festa annuale in rendimento di grazie ai santi protettori delle loro città.
Tutte le sopradescritte opere del Grisignano, se non possonsi censi

derare come novità sull' antica medicina che allora usavasì , sono scritte
però con una certa dirittura d'idee, e con un assennatezza di principii
fisiologici, che ti appalesano di essere stato il Paolo Grisignano di non

comune e volgare ingegno, e di starglì molto a cuore il ritrovare de' nuovi

espedienti per ottenere il fine della scienza medica che professava, cioè
della guarigione degli ammalatì , e del modo poi come conservarne la
sanità.

L. STAIBANO

•
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REA.L SOCI,ETA' ECONOMICA

DI SALERNO
"

,.

J'erba�el della tornata ordinaria degli // Aprile 1867..

All' invito di raccogliersi nel solito luogo ,delle adunanze per le 4 po
meridiane del giorno undici d'Aprile, intervengono i Soci i ordinari: Cav.
Giovanni Centola - Prof. Francesco Napoli - Pror. Francesco Linguiti -
Domenico Antonio Vietri - Raffaele Lanzara - Prof. Giuseppe Olivie

ri; ed i Sodi corrispondenti - Domenico Taiani - P. Gaetano Fore-
, sio - Prof. Michelangiolo Testa - Achille Argentino - Luigi Staibano

ed 'Antonio Giudicematteo.
-

Il Presidente, Cav. Centola apre la tornata alle 4 112 p. m .. ;, ed, il

Segretario signor Olivieri, data lettura del verbale della precedente riu

nione, annunzia alla Società le lettere e gÙ opuscoli pervenuti �l suo uf
fizio nel cors,o' IdeI mese.

Gli .opuscoli Sono:' 1. La Pastorizia: Sua importanza, e condizioni in
cui essa tro_vasi, n.!ll' Italià Meridionale, dal' Socio. corrispondente . Dottor

Carlo Ohlsen.
'

2. Banchi, di sconto e deposito e della necessità e del modo 'd' isti ...

tUirli in Italia, dal signor Sebastiano Bertolotti.
3. Almanacco de' campagnuoli per' l'anno /867 redatto per cura del

'Comizio Agrario di Siena, dalla Società del predetto Comizio.
4. Laboratorio Chimico - Fascicoio Il, dal' R. Istituto Tecnico di

Forll.,
La Società si 'dichiara intesa -di siffatte comunicazioni e ringrazia vi

vamente la cortesia de' donatori.
e In seguito il presidente, rivolgendosi a' Socii signori Napoli e Vie

tri, deputati nella tornata .di febbraio a disaminare u�a memoria del Socio

signor Macchim;oli,.li .richiede , ove Ior piacesse, di volerne 'riferire àlla
Società, il loro giudizio. Alle quali parole il Socio signor Napoli" mo

strandosi disposto a secondare i desiderii del Presidente e della Società,
si fa a' rispondere in simil guisa:' « Signori , la Commissione da voi no

minata per riferire sulla erudita memoria, presentata dal nostro Socio

corrispondente, l' -egrcglo signor Can. o Macchiaroli , si reca a dovere sot

toporvi il suo qualunquesiasi giudizio. Il, lavoro, affidato a' nostri studii 11

ha per iscopo di dimostrare che l'Agricoltura è fonte di nazionale ricchezza
e di comune prosperità; ed i sottoscritti ,'dopo averlo attentamente per
corso, vi confessano, di aver avuto occasione di largamente ammirare la
"asta erudizione del, signor Macchiaroli, che non ha risparmiato nessuna

cura per, arricchire e 'corredare l'argomento che svolge di autorità e ci-
7
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tazioni tolte da insignì e autorevoli fonti, non esclusa la Bibbia e. gli
antichì poeti.

Tutta la memoria potrebbesì considerare divisa in tre parti, accon

ciamente tra loro connesse. Nella prima delle
..

quali l'Autore, poi cl' a\ er

cercato di venir aggiustatamente diffinendo il concetto dell' Agricoltura e

della ricchezza secondo le opinioni de' più dotti economisti e massime de)

profondo inglese Malthos, passa mano mano ad enumerare quali sieno i

beni materialì ed i varii elementi di .ricchezza che costituiscono la po
tenza e la. prosperità di un pae�,e, presso del quale l' Agricoltura abbia

raggiunto il suo più ampio sviluppo; conciossìachè ella sia una veri tà

splendente di .vivissima luce ad ogni ordine di persone, che l'Agricoltu
ra, ponendo in opera le. braccia dell' uomo , che di per sè è la prima
fonte di ricchezza, rifornendo il paese di quanto rlchieggasi a migliorare la

proprìacondizione , ed essendo in fine il sostrato dell' industria e del com

mercio � viene a costituire la principale sorgente della floridezza di un

popolo. Se non che l' Agricoltura, perchè possa raggiungere la sua mas

sima altezza e l'estremo grado di perfezione, di cui .sia capace, fa di

mestieri che non si fondi esclusivamente su dati pratici ed isolati, i quali
a volte al solo.mulare di cielo e di clima, alla diversità di postura dei

terreni, e per infinite altre 'accidentali variazioni , perdono' di forza e di

'Valore; sibbene si appoggi ancora sui principii scientifici. Seguendo i

quali un agronomo intelligente, facendo sempre tesoro dell' esperienza '

sappia però giovarsi di-questa non ciecamente e senza alcuna discrezio

ne, ma insieme con l' esperienza congiunga un' esatta notizia della varia

natura delle terre, della .loro postura , .de' diversi concimi
.
da adoperare

secondo i ricolti che, voglionsi conseguire, degli elementi -primitivi di Ciii
un terreno possa difettare e del modo di ovviar vi , ed infine dell' efficacia

degli agenti atmosferici � che a volte distruggono intere messi, ed ,a volte
ne favoriscon mirabilmente la copia e la finezza de' prodotti. Per le qua li
cose apparisce assai. chiaramente, che, lo sviluppo e il perfezionamento
dell' Agricoltura richiedendo la conoscenza delle scienze affini, e partico
larmente della chimica, della botanica, della zoologia é della geologia,
promuove in tal modo lo studio di molte utili discipline, ed arricchendo
il patrimonio scientifico di una nazione, ne porge il modo di trasformare
'e smisuratamente accrescere il valore de' prodotti agricoli: il che 'forma la
seconda parte del lavoro.

Nella terza finalmente l'Autore s'ingegna di dimostrare come l' A

- gricoltura sia anche giovevole pel bene che arreca in fatto di morale, di
- religione e di politica.

Da questa breve e ristretta esposizione vi sarà facile di scorgere, o

signori, che, non ostante i, grandi pregi del lavoro , la vasta erudizione
ond' è continuamente sparso, e la singolar diligenza con che il dotto Mac

chìaroli ha fatto opera di raccogliere e coordinare molte belle idee, non
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presenta poi. nelle condizioni onde versjamo una grande utilità pratica
per l' immegliarnento dell' Agricoltura. Imperocchè, v' ha forse oggi, o

signori, perso-na al mondo che possa da noi dissentire in quanto all' uti

lità dell' Agricoltura e diniegare ch' essa nOI1 sia la principal sorgente
delle ricchezze nazionali? Non dardeggia forse vivisslmamente il sole i suòi

raggi anche sulle' inferme ed oscure pupille de' mortali, e privi delIu
me degli occhi non li sforza a riconoscere la sua benefica esistenza? Se

il-giudìzio non ci falla al vero, a noi pare, o signorivche ben altro
che' astratte dissertazioni ed erudì t'i panegirici, oggi, si domandi a mi

gliorare le condizioni agricole del nostro paese, e l'Agricoltura far di

fatti sorgente iuesausta di ricchezze nazionali. Che sia essa, l'Agricollu
fa, fonte di beni, che valga a ridar forza e prosperità a' popoli, che
conferisca grandemente aprogressi delle scienze naturali, de' costumi e

della politica, quando tutto ciò sarà eruditamente dimostrato , avremo
,perciò fatto un {menomo passo per aggiunger quel pratico risultamento ,

che' il sommo e disgr�ziato Pellegrino Rossi compendiava in queste paro
le, di ritrarre dal suolo col menomo della spesa il maggior prodotto pos
sibile? E fìnehè a' nostri. agricoltori faremo delle dolte ed eloquenti di
cerie senza aggiunger loro,' fate in tale o tal altro modo, a questi di

fetti riparate .con questi mezzi, ed in' mancanza di braccia, od a rispar
miò di spesa valetevi di queste macchine, noi, non faremo che opera va ..

na , e, se cel consentite f daremo ancor materia di riso a' nostri 'nemici,
che ci diranno abbondanti parolai e scarsi operatori di vantaggiosi ritro
vati. Noi , certamente, non istimeremmo gran fatto commendevole l' 0-'

pera di quelli, che con isplendide e dotte argomentazioni oggi ne venis ..

sero ad inculcare l' importanza del reddito de' nostri vini, sibbene ci mo

streremmo d! assai riconoscenti verso chi ne volesse ammaestrare del modo
di mìgliorarli facilmente e recarli a tale da poter reggere al confronto'
de' vini �stranieri, come già ci dichiarammo grati a colui, che primo ne

additava il solfo come rimedio potente a distruggerne la crittogama. Nè
d'altra guisa si' diporterebbe la donnicciuola verso chi ponesse mano a fa rle
una dimostrazione sull' importanza dell' industria de' bachi da seta; che di
ciò è persuasa forse un pò più dell', oratore, ma ella chiede chi le volesse
indicare un antidoto sicuro per combatter l' atrofia, che da più anni man

da in dileguo' le sue speranze e dalle nostre contrade ha
-

fatto sparire
un' industria- contante proficua e vantaggiosa.

Non vi- paia da ciò, o signori, che la commessione voglia discono
scer menomamente i pregi e l'eletta dottrina che tratto tratto ha avuto

agio di ammirare nello scritto del signor Macchiaroli; anzi fu ben' lieta
_di potervelì insin dal principio additare, e ne rende ora all' egregio au-

tore lode è sentita gratitudine. Solamente volle la' vostra commessione '

farvi notare l'indole troppo astratta e il proceder poco positivo e speri
mentale del lavoro in proposìto , e che in un tempo in cui abbondano

'fo'

/
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le
.

aride dissertazioni e scarseggian grandemente le utili pratiche _ agricole ,

poco possa vantaggiarsenc la classe de' nostri agricoltori .. Per le quali ra

gionì
'

siamo d' 'avviso. che la predetta memoria , che bene potrebbe venir

pubblicata negli atti di urla scientifica accademia, 'non s'attaglierebbe
egualmente' bene àd iuserirla nel' nostro giornale 'il Picentino', il quale;

t

dovendo mirare ad .uno 'scopo pratico ,

- torcerebbe dalla 'via in cui s' è

lodevolmente messo.

Queste cose la commessione ha creduto' sottoporre alla vostra 'co.nsi

derazione. Vo.i riguardata col' vostro solito senno. ognicosa che avete' udita,
fate quella risoluzione che' crederete essere in maggior beneficio. dell' Ag'd
coltura »,

La Società, convenendo interamente sulle opportune e savie osserva
zioni esposte dalla commessione , ne approva ad unanimità le oonchius ioni ,

e mostra vivo rincrescimento. di non potere.al dotto ed erudito.' lavoro del
t egregio. Macchi�ro.li dar luogo. nelle c�lo.nne, del nostro Picentino.', infor �

, mato , com' esso è, al solo. SCo.Po.' pratico. e sperimentale. Però, congratu
landosì con lui per la vasta erudizioné mosfràta , gliene rende distiutissime
lodi e l'Incoraggia a voler rivolgere il suo prezioso ingegno (su d'argomenti,
più pratici e-convenienti all'Indirizzo del nostro giornale.

Trapassando. in altra materia, il Presidente si fa ad esporre alla So.
cietà d'aver più volte sentito- a parlare di un male che 'affetta le pianta
gìoni del 'nostro co.to.ne,. per .la quale malattia il ricolto ne v ieri d' al

quanto. menomato, e, la qualità deteriorata, Ciò egli dice in proposito di

una memorla , che sarebbe per presentarcì un nostro Socio. corrispoudeu
te, e prima che ciò abbia luogo ,' il Presidente interroga la Società se

'realmente presso. noi esista una tale malattia ,- e s'e sia del genere di quella
che affligge le viti. I Socii signori Lanzara , Argentino. e' Vietri affermano.

che dell' esistenza del male non ci sia punto a dubitare, e l'Argentino._
,

s'indurrebbe a dirlo. crittogama è ne spererebbe il rimedio con que"mezzi
che 'si adoperano a liberarne le viti. ,Dall' opinione dell'Argentino. pare si
voglia discostare alquanto. il signor Vietri; e prima del nome , e poi della

opportunità del rimedio. e della natura del male sorge fra' 10.1'0. una rego
lare discussione. La quale termina col raccomandarsi loro dal Presidente

di attentamente farne analoghe esperienze nella prossima stagione , per o.S-
servare In tal modo. se le conchiusioui ed i giudizii dell' Autore della fu

tu fa memoria, si riscontrino in quelli che essi porteranno di simil materia.
-

Da ultimo. il Presidente aggiunge che essendogli caduto il discorso sul-

-l'esistenza di nuove malattie ,
' vorrebbe pure attirare le considerazioni della

'Società su quella che rovina i ricolti di patate; e sperimentare se riescisse
.eifìcace e bastasse solamente il rimedio , ch' egli dice d'aver' rinvenuto. nel

giornale di Barral , proposto dal signor Bossin , di, cioè , preferire le

pìantagicnì di patate precoci ed anticiparne da quindici a' venti giorni la

seminagione •. Il signor Vietri ..

'

a cui il Presidente si volge' per istituirue

(
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gli esperimentì , ufferma non giungergli nuovo un sif!atto rimedio eri ...

conoscerlo alcune volte molto giovevole: promette d' occuparsene diligente
mente e comunicarne poi alla Società il risultato de'suoi studii e delle e·

sperienze che farà all' UOp? Da ciò il Socio signor Argentino toglie mate

ria a discorrere diffusamente della malattia de' pomi di terra, del danno

che ne soffre la povera gente a cibarsene così corrotti ed infetti come

sono, e viéne le sue parole
_

confermando con alcuni esempi tolti. dagli usi

degl' Irlandesi e di parecchi infelici paesetti delle nostre province del mez

zogiorno', ne' quali una buona parte dell' anno le patate formano il loro

principale alimento. Dopo alcune brevi osservazioni del Presidente, la

seduta è sciolta alle 7 pomeridiane.
Il Socio ff. da Segretario

Prof. OLIVIERI
Il Presidente

G. CENTOLA

I ,

SULL' ALLEVAMENTO DEI BOSCHI E DELLE SELVE CEDUE DATO
ALLA INDUSTRIA PRIVATA COME MEZZO DI MIGLIORE AM

MINISTRAZIONE, E COME MEZZO DI EFFICACE, ED ASSI
CURATO MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONl SELVANE.

( Continuazione - Vedi il numero precedente)

I, 6.0 LOTTO.

Composto della intera contrada Reginella che ha

termine nella Vallata di Faito.

La sua approssimativa estensione di mog

gia locali 35, o legali 185, 15, pari ad etta

ri 12, 96, 05.

Quivi si contengono legnami di anni due,
oltre la dote di dritto comunale nel n.

o 1000

di alberi riservati.
Fralla massa legnosa che veste questa su

perficie domina il' faggio, misto ad altre essenze.

Si è qui stimata la quantità di legna da

fuoco, sempre alla maturità di anni 18, n.
o 351,

, pari a steri 1663, 74, che al prezzo netto ana-
lizzato di' L. 4, 48 importerà.

'

. L. 7453, 55

Cui aggiunto per prodotto di pascoli in un

decennio, che si stima. . L. '425, 00

Da riportarsi L. 7878, 55
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_

7878� 55 2556, 30
E dai sfolli l'altra somma di. . L.' _ 4U·, 08

In uno • L. 8292, 63
Da questa somma' occorrerà dedurre la-rata

di custodia, e 'l compenso dovuto all' affittatore

sullo interesse del danaro anticipato sino ai pri-
mi introiti, il, tutto del valore stimato di. L. 1903, 87

.....-�--

Restano nette . • L. 6388, 76
Che divise in 18 rate si avrà, lo estaglio

alla contrada in descrizione di � . L.
N.B.- Nella previsione che questa contrada,

si dasse in fitto separatamente alle altre, dichia

riamo -qui
-

che, lo affìttatore al suo ingresso,
purchè non fosse più tardi .del marzo 1867, do

vrebbe al Comune due annate di cresciuta" che

valgono giusta la fatta calcolazione . L. 709, 86

\

354, �3

==='-

7.° LOTTO.

Che si comporrà della intera Contrada 'rotOre
Marina,. che si attacca al dorso detto Collolun-

,

'

i

go e compreso il Tuoro del Pruno.

L'estensione di, quest' altra eontrada può
corrispondere a moggia locali 46, pari a mog-.
gia legali di un tempo R.

o 243, 39, 'pari ad 'et-
tari 17, 03, 38.

-

Tutta la massa legnosa di anni' due,
'

che

copre questa superficie, è dominata pure dal fag
gio, e tiene sparsi. n.

o 1200 alberi di dote, che

si ritengono come proprietà comunale.'
Si è dallo, esame 'della detta boscaglia ri

tenuto che al diciottennio possa offrire la' quan
tità di legna da fuoco in canne 458, pari a ste-
-ri 2170, 92 che al prezzo netto ana l_izzato in /

L. 4, 48, si ha lo importo di. • L. 9725, 72

�-..__-- ...__ -_

Alla qual somma aggiunto il provvento stra-

Da riportarsi L. 9725, 72 2911, 23
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ordinario del pascolo pecorino per la durata di

un sol t' decennio che si calcola poter dare in

uno� L.

E per prodotti di sfolli . . L.

103

9725, 72 2911, 23

637, 22 '

540, 31

In uno i provventi ordinarii e straordiuariì
di questa contrada corrispondono a • . L. 10903, 25

Tolto da questa cifra una rata di guardia
nia per tutto il diciottennio, ed un compenso
'per lo interesse del danaro, che si deve antici-

pare sino ai primi introiti. In tino. t. 2567, 19

Restano nette. L. '8336, 06

La qual somma divisa 'in 18 rate, deter
minerà lo estaglio dovuto per la suddetta con

trada 'in • L.
N. B. - Se, questa contrada verrà data in

fitto isolatamente perchè lo affittato re non en- •

,
trasse più tardi del marzo 1867, sarebbe dovuto
ai Comuni il compensamento di due annate di

cresciuta, che valgono giusta la fatta calcola- /

zione • Lo 926, 26

463, 13

Ma se, vi fossero offerte per tutta la taglia-
. ta, che trovavasi riconsegnata 'al Comune sin

dallo aprile 1865.' poichè comprenderebbe questa'
ilo. o 6.0 e 7.0 lotto, lo estaglio complessivo
corrispondefebbe a L. 1285,,23, ed il compen-

,

samento per la cresciuta generale sarebbe di L. ,257{) , 46,

8.° LOTTO.

Che si compo'rrà della contrada Foce che prin�
cipia dal Casello di Cisonno, o .sgarrupata, e

termina nel vallone della Foce.

Stìmasi questa falda presso a poco della e

stensione di moggia locali ,n.
o 30, pari a mog-

- .......--...

Da riportarsi L. 3374, 3i
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gia legali di un tempo n: o 158, 70, pari ad et..:

tari 11, lO, 90.,
È vestita. questa superfi cie di �eppaie, che

- sono' in riproduzione dopo il taglio regolare e·

seguito nella prossima passata stagione selvana,
e che contenevano una mass� legnosa dominata
dal faggio, la quale al compimento di un diciot
tennio si è stimato poter

: dare la quantità di
canne 305, o steri 1445, ,70, che' a L. 4, '48"
farà lo importo di . e

' 'L.
Senza aver riguardo al n.

o di 800 piante di
dote che vi esistono, le quali si reputano di

proprietà comunale �
.

Cui aggiunto' per prodotto di- pascolo pe
corino nel corso di 'soli dieci anni intermedii,
che si stimano di � r'

• L.
E per provvento dai sfolli si. segnano altre L.

In uno tutt' i provventi ordinarii e straor-
dinarii fan lo importo di . . ,� L.

Dalla quale somma dedotta una rata di guar
diania per tutto. il periodo diciottenne, ed un

equo compensamento per le anticipazioni del

le annate pria .della maturità dei primi introit
ti in L.

Bestano nette

Che divise in 18 rate si avrà determinato
]0 estaglio annuale di questa contrada' in. L.

N. B. ,-:;;. Per' questa, contrada la prima an-

nata di cresciuta nella somma di , L.

Maturerebbe al 15 marzo 1867, essendosi re

cisa unitamente alle altre contrade che seguono "

alla prossima passata stagione' selvana .

Da riportarsi L.

6476, 73

340, 00

'359, 92

7176, 65

1623, 91

L. 55g2, ,74

308, 48

, J.

3374, 36

· f
308, 48

3682, 84
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9.° LOTTO.

Che si comporrà della contrada Pan,taniello
messa (ralla Castagnara e Foce.

- Questa tiene un tessuto di ceppaie molto

fitto, e può ritenersi esteso per moggia antiche
n.

o 75, pari a moggia legali di un tempo nu

mero 396, 75, pari ad .ettarì 27, 77, 25.
In tale estensione domina il carpino, "che

è 'frammisto al castagno, alla' quercia, all' on

tano ed
...
altro; ed 'Oltre la massa vi sono costi

tuite 1640 piante fra cui 220 quercette, é 225

castagni, le quali sono -dell' età di anni 20 a 22,
e si ritengono di esclusiva proprietà comunale.

Si' stima in questa contrada, alla maturità
del diciottennio la quantità di canne 830 di le

gna da fuoco , pari a steri 3934, 20, che al prez
zo analizzato di L. 4, 48 per ogni stero impor-
terà la somma di : . L. -17625, 21

Alla qual somma aggiunti i provventi .del
,

pascolo per soli anni 10, che si stimano di L.

E quelli dei sfolli che qui si stimano di L.
425, 00

979, 17
'

In uno tutt' i provventi ordinarii e straor-

dinarii di questa· sezione importano. • L. 19029, 38
Da questa, cifra dedotta una rata di guar

diania per tutto il diciottennio, ed un compen-'
samento pel danaro da anticiparsi ai Comuni pria
di principiare degl' introiti; ciò che si stima la

somma complessi.va di . '. . L. 3922, 15

Restano nette L.' 15107, 23

.{

Da cui ricavasi la rata di estaglio dovuta

in annue .
.

. . L.
N. B.' - Ancora' qui come si è detto nel

precedente lotto la prima annata sarebbe dovuta
al 15 marzo 1867. .

' L. 839, 48

Da riportarsi L.

105

3682, 84

839, 48

4524, 35
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10.0 LOTTO.

Che sarà formato' dalla contrada' C'astagn.ara
racchiusa fral Pantaniello ed aliene proprietà.

L'estensione approssimativa'di quest' altra è
di moggia 70 consuetudinarie,' pari a moggia le

gali di un tempo n. 0370, 30, "o ettari 25, 92, ·10.
Quivi domina pure il carpino, frammisto �

alla quercia, al castagno ed altre essenze.

È pure questa estensione fitta di ceppaiè,'
fra quali 'vi .si trova costituita la dote a rispet
tarsi di D. o 1700 alberetti -, dell; età di anni 20
a 22, fra cui si notano n.

o 220 querce, e

n'.o .259 castagni.
"

Dallo esame, della località è( risultato pos
sibile il prodotto in canne 770 di legna da fuo
co, pari a'steri 3649, 80, che al prezzo' adot

tato di L. 4, 48, darà il valore' di G • L.

.

Cui aggiunto per prodotto di pascoli, 'du-
rante un "decennio, che valutasi. . L.

E per sfollo l'altra somma di � . L.

16351, 10

637, 50

908, 39

In tutto i provventi ordinarii e straordinarii
di questa contrada fanno . . L. 1789'6, 99

Da
.

cui dedotto per spese 'di custodia, e per
anticipo di capitale lo abbono di L. 3.881, 76

.

Restano nette L. 14015, 23

Da cui ricavasf. l' annuo estaglio di . 'L:
N. B. --La prima annata di fitto maturerà

per questa contrada, come 'per la precedente, al
15 marzo 18Q7.

Da riportarsi L.

4o�4, 35

/. ,

778, 62

0302, 97
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11.° LOTTO.

Che sarà còmposto della l.a Conca della Contrada
Tasso , che si attacca al Pantaniello.

La ,estensione di quest' altra sezione di bo

sco ascende presso alle moggia di consuetudine
locale n.

o 23, pari a moggia legali di un tempo
n.

o 121, 67, pari ad ettari 8, .51, 69, tutte co

perte di ceppaie in vegetazione. della natura

come la precedente contrada, col carpino .

in mag-
, giore abbondanza. Vi esistono di proprietà co

munale, da rispettarsi tale, n. o 500 alberetti di

dote di anni 20 circa, fra quali 11 quercette,
e 19 castagni.

Alla maturità del diciottennio si stima da

questa 'estensione potersi ottenere n.
o 225 calme

di legna da fuoco, della consuetudine del Iuo

go, "che corrispondono a steri 1066, 50, 'che a
_

ragione di L. 4; 48 di prezzo netto si avrà lo

importo di. • ;:t; • • L.
Cui aggiunto il prodotto, del pascolo peco

rino per soli anni 10 intermedii che possono
fruttare in complesso la somma di • . L.

E dai s folli potrà ottenersi il prodotto di L •.

�697, 92

255, 00

260, 99

In uno sommano i provventi ordinarii e
straordinari! stimati in • .... L. 5213, 91

Dalla. quale somma dedotta per rata di eu-

.stodìa , e per compenso all' anticipazione di ca-

pitali sino ai primi introiti l' altra complessa di L. 1187, 12

167

5302, 97

Iìestano nette . . L. 4026, 79 -

223, 71. Da cui ricavasi lo estaglio di .. • L.
N. B. � La scadenza del pagamento della

. prima annata di L. 223, 71, ricade per questa
contrada a 15 marzo 1867.

Da riportarsi L. 5526, 68

l
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12.0 LOTTO:

Che si formerà _
dalla 2.a Conca della Contrada

Tasso e si attacca alla precedente Conca:

N. B. ,__:_ Quest' ultima contrada percorsa
dal taglio testè eseguito. "

La- sua estensione' approssimativa equivale
presso a_ moggia locali 21, pari a moggia le

gali di un tempo n.
o '111, 09. pari ad etta

ri 7, ,77, 63. Tale estensione è, tutta coperta di'

ceppaie di castagno, querce, ontani, ed altre
specie , dominate, però dal carpino.

Vi si contano n.
o 49-1 piante di dote da an

ni 20 a 21, fra cui U:, castagni e 10 querce.
Analizzata' 'la produttibilità' di " questo 8UO

.10, si' è. stimato poter offrire , alla maturità di

un diciottennio, la quantità di legna 'da fuoco can-
ne n." 216� pari a steri 1023, 84, che a ragio- ,

.

ne di L. 4, 48 nette per ogni stero si avrà il

prodotto. in .

. L...:. 4586, 80
Cui aggiunto pel provvento della pascolazio-

, ne precaria ristretta in un decennio in 1.. '255, 00
,

E pel ritratto dai sfolli, e diradamenti L�, 254, 82

�-----::..;_!
'In uno ì provventi ordinarii e straordinarii

di questa sezione importano . Le 5096, 62,
.: Meno per rata di guardianìa e per impie-

,� go di capi,tali. L. ,1165, 07.

, I
Restano nette . 3931, 55

\ Da 'cui ricavasi lo estaglio annuale di L.

N�' B. -. Per 'quest' altra contrada la pri
ma annata .di crescimonio scaderà pure al, marzo

, del 1867 in .
.

L. 218, 42,'

Ma se questa partita verrà. riunita a tutte

quelle che compongono la tagliata di questo an

no,' a dett' epoca del 31 marzo il .Comune sarà
creditore dèlIa somma complessiva di·. . L. 2370, 76

Da riportarsi L.

,5526, 68

I \

.' .

( I

218, '42'

5745, 10,
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Riporto L. 5745, 10
In uno il. valore redditizio della' parte a�-

tualmente boscosa corrispondente , nel complesso
de' 12 lotti sarà, della somma come sopra di L. 5743, 07

'_::.===

Seguono le parti steril ite che debbono ele
varsi a bosco; queste compongono altri 8 lotti,
pei quali deve darsi il turno di altri quattro
anni per le successive operazioni di migliora
mento, durante i quali uno ; o più affittatori ,

dovendo versare delle somme sulle localìtà , per
sostituirle in rendila non pagheranno nulla di

,estaglio pei tempo J precedente. alle loro opera
zioni di succisioni di ceppaie, e di. semina

gioni e trapiantarnenti ne' luoghi affatto nudi, e

cominceranno per ogni lotto a decorrere gli an

ni 18 dal compimento delle rispettive operazioni
.di miglioramento giusta .i termini qui appresso
stabiIìtì.

.

13.0 LOTTO.

Contràda di Grama'ro tutta tra fondi privati. '

. Questa contrada 'non eccede al, presente la

estensione di moggia locali n. 010, paria moggia
legali napoletane 52, 90, pari ad-ettari 3, 70, 30.

Esiste in questa estensione una fitta ceppa
ia. ma interamente neutralizzata dal dente' ca

prino. Occorre qui una sola succìstone t:egol�
re, per elevarla a bosco, sicuro del prodotto in

canne 9!.. di legna da fuoco, o steri 445, 56, che

.al prezzo analizzato di 1.,-. 4, 48 fan lo impor,"
,to di .'. L.

Cui aggiunta fa somma complessiva .realiz-
zabìle anni 10, . per pascolo pecorino -in L.

E più sfolli , e diradamenti.. L. <,

1996, 10

170, 00

42, 50,

In uno tutt' i prodotti ascendono a L. 2208, 60

Meno per capitale da impiegarsi
alla succisione in. " . L. 170, 00

Da riportarsi L. 5745, 10
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E per rata di guardiania ed ab
bono sull' anticipazione del danaro al-
tre ,L. 510, 00

'In' uno a dedursi . .... L.

5745, 10

680, 00

Restano libere L. 1528, 60
Che fan determinare lo estaglio di questa

partita in • • L.
N. B. - Per questa contrada la durata do

vrà accordarsi di anni 19 -per dar tempo un pri
mo anno ai miglioramenti, ed i' pagamenti per
anni 18, decorrendi dopo il primo anno.

14.0 LOTTO.

Composto della Contrada Cucuomo o Fontana
in continuazione del Tasso:'

_

Quest' altra contrada è dell' estensione pres
so i moggi antichi locali n.

o 100, di cui D.
o 30

sono assolutamente petrosi e nudi, e n.
o 70

contengono una fitta ceppaia, che per elevarsi
a bosco vuole una regolare e faticosa succisio
ne, onde togliere tutto lo avvizzito, prodotto
dalla frequenza di capre di tanti anni; i sud
detti moggi 100, corrispondono a moggi legali
del napoletano n.

o 529 pari ad ettari' 36, 75.
In seguito di analisi portata sulla super

ficie suddetta si è ritenuto immancabile a capo
di un diciottenn io la quantità di legna da' fuo
co n'.

o 521 , pari a steri 2/-.69, 54, che al prezzo
analizzato di L. 4, 48 per ogni stero farà il

prodotto in moneta di • _. L.
Cui aggiunto pel prodotto del pascolo pe

corino pel solo tempo di un decennio che si
stima di • • L.

E per utile netto dai sfolli e dìradamentì-L,

In uno tutt' i suddetti provventì ordinarii e
r

Da riportarsi L.

84, 92

11'063, 53

850, 00

595, 00_

5830, 02
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Riporto L. 5830, 02
straordinarii importeranno a capo di un diciot-
tiennio . L. 12508, 53

Dalla qual somma è necessario dedurre per
le spese effettive, che richiederà l'operazione
de])a succisione in L. 1120, 00

E per guardiania ed abbono per
l' anticipazione � L., 3380, 00

Sono a dedursi . L 4500, 00

Restano libere
-

. L. 8008, 53

Da cui ricavasi lo estaglio per UR diciot-
tennio di . L.

N.' B. - Per questo lotto basterà un anno

all' affittatore pei lavori necessarii che potranno
farsi contemporaneamente a quelli del Gramaro;
quindi la durata nello affitto sarà, di anni 19,
di cui diciotto anni", di pagamento, eguali alla
rata liquidata, a decorrere dallo spirare del pri
mo anno.

444, 91

15.0 LOTTO.

Che si compone della Contrada Acqua del Corvo
o Pareto in continuazione della precedente.

La estensione di quest' altra contrada ascen

de presso a moggia 50 della consuetudine loca

le, pari a moggià legali napoletane 264, 50, o

ettari 10,,51,50, di cui due quinti sono di as

soluto petroso, ed i 315 contengono una fitta cep
paia atta a riprodursi mediante la succisione ,

Ia difesa, e rigorosa custodia.

Portato severo analisi sulla superficie, atta

a riproduzione legnosa, è risultato che a capo
di un diciottenniò sia certa la quantità di 245

canne di legna da fuoco, pari a steri n.
o 1161, 30,

che al prezzo analizzato ed adottato di 'L. 4, 4.8

per ogni stero, sarà il prodotto netto di ogni

Da riportarsi L. 6274, 93
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Riporto L. 6274, 93

spesa in L. 5202, 62

Cui aggiunto per prodotto di pascolo in un

decennio l'introito complessivo di • L. 637, 50

,E più' dai sfolli e diradamenti nel corso del

periodo.
(

. ,.' L. 297, '50

IÌl uno tutt' i provvènti ordinarii , e straor-
di narii . . L. 6137, 62

Da dètta somma però è necessario dedurre

le spese di succisione e miglioramenti, che oc

correrà fare nella superficie della contrada, onde

porla in riproduzione, che si stimano una con

il "tempo di un biennio che è necessario accor

darsi allo affittatore senza pagamento alcuno nella

somma di . .. L. g86, 50

E più per spese di custodia, e

per compenso sullo anticipo di ca-

pitale sino ai primi introiti 'altre L. 1678, 75

In uno lo, intero abbono somma -. L. 2265, 25

I Restano libere. L.' 3872, 37

Da cui ricavasi lo estaglio per anni 18 in L. '

N. B. - Si' riassume qui che lo affitto di

questa contrada speciale' debba durare anni ven

ti, cioè i due primi sema pagainento " per dar,
, luogo alle operazioni di miglioramento , ed an

ni 18 col pagamento annuo di �L. 21'5, 13, do
vendo lo affittattore in fine del periodo ricon

segnare la contrada tagliata a regola d'arte, e

tutta nello -stato di riproduzione; e con la dote
voluta' dai regolamenti forestali.

215" 13

) ,

,

.Da riportarsi L. 64,90, 06

.:
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16.0 LOTTO.

Che sarà formato dalla -Contrada Taborre che co

stituisce la falda terminale della tenuta ad o

riente.

Misura quest' altra sezione che conflua colla

proprietà Notari e Rossi, moggia locali 60, pari
a moggia legalì napoletane n." 317, 40 pari ad

ettari 22, 21, 80.
Di quest' altra superficie un sesto è asso

Iutamente petroso, ma i cinque sesti sono fitti
di ceppaie di elci, querce', ed orni, dissemi
nati di' macchie di mirto, capaci queste ultime

di dare una rendita biennale dalle fogliuzze ri

cercate per concime.
Portato esame sulle condizioni locali si è

stimato dal numero delle ceppaie esistenti, e

dalla feracità di quel suolo bene esposto,' che
a capo di un diciottennio possa certamente of-

. frire la quantità di 394 canne di legna da fuo

co, pari a steri n." 1867, 56, che a L. 4, 48

per ogni stero, si ha il valore netto di . L.

Per provventi biennali dalla raccolta del mir

to, e dal pascolo in un decennio, si calcolano
in complesso . L.

E per sfolli, e' diradamenti. .. L.

8366, 66

578, 00

531, 25

In uno tutt' i provventi ordinarii e straor-

dinarii sommano. • L. 9475, 91
Da quella somma occorre prelevarsi la spe--

sa, che .richiede la succisione, ed altre opera-
zioni di miglioramento, che si sti-

.

mano di. L. 1275, 00
E più lo abbono per gl' interessi

al capitale anticipato per) lo estaglio,

113

6490" 06

Da riportarsi L. 6490, 06

8
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e custodia sino al primo introito L. 2473, 50

Dalla quale somma ricavasi lo estaglio net-

to di • '. L

N. B� ,
Quest' ultima contrada del lato

orientale del bosco deve essere pure affittata per
anni 20, come la precedente, per dar luogo alle

operazioni di miglioramento in un primo bien
nio da concedersi gr,atis allo affittatore, elasso
il quale comincerebbe a decorrere lo estaglio di

anni 18 al sulliquidato pagamento di L. 318, 13

annue, col quale resteranno a suo beneficio tut

t'i provventi ordinari! e straordinarii deJla con

trada, e tutte le spese ancora, e con obbligo di

riconsegnare la contrada- a suo 'turno atta a re

golare riproduzione e colla dote richièsta da' re-
'

golamenti forestali.

( Continua)

---�-

In uno

Restanò nette

Da riportarsi L.

L. 3748, 50

L. 5727, 41

6!�90, 06

318. 13

6808, 19
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.RIVISTA DEI GIORNALI'

TEORIA DEI CONCIMI

E 'DEL LAVORO PRIME n:ASI DELL' AGRICOLTURA

CONVERSAZIONI FAMIGLIARI.

,

'

VI.

Il Proprietario, la Signo�a,. Ca,rolina e Odoardo figli; il Castaldo,
-Contadini.

( Conlinuazione -. vedi il numero precedente ).

Casl�ldo. Ma crede lei veramente che le piante scelgano il loro cibo?

Proprietario. Poter del mondo l E sei tu, agricoltore pratico, che
ne dubiteresti? Ma perchè, di grazia, trovi, tu più conveniente far suc

cedere al frumento 'un' altra pianta, che non 'riseminarlo di seguito sullo

stesso eampo ZPerchè coltivi tu i fagiuoli insieme al granturco, in luogo
di coltivarli a parte? Tu vedi pure quest' associazione di due piante si

diverse ti produce una raccolta totale più considere�ole che' se ciascuna

pianta si fosse coltivata separata mente ? Lo che non potrebbe. avvenire se

i fagiuoli e il granturco si contendessero gli stessi principi! nutritivi, e

non ne prendessero invece qualità, o almeno proporzioni diverse. Ma

appunto i fagiuoli consumano più carbonati terrosì del granturco, che ne

prende più degli alcalini : e profittano del fosfato di manganese e dei sol
fati di calce e di potassa, dei quali il granturco appena si cura, predi
ligendo. esso i fosfati potassici e calcari. Tu sai pure .che il solfato di

calce è specialmente favorevole al, trifoglio ed alla medica, mentre è af

fatto inutile ai frumento..Noi vediamo tuttodì alcuni vegetabili predili
gere certe nature di suolo in ragione dei principii che contengono. pér
ciò si hanno le' piante dei terreni argillosi, dei terreni calcarei, dei ter-

,reni silicei , dei terreni salsi , dei, terreni
'

acidi; perciò le piante dei

muri, delle strade, dei cigli, delle macerie. Ogni specie vegetale non

prova bene che là dove tro-va i' materiali necessari alla sua organizzazione.
Castaldo. lo non credea davvero che le piante avessero più giudizio

di noi, che mangiamo e beviamo per ghiottoneria anche ciò che ci fa
'male.

-

,

Proprietario.
'

Piano, piano; è ben vero che le piante scelgono i'

loro alimenti , e, come dice Zimmermann, 'non ingeriscono più del bi

sogno e 'più di quanto loro riesce utile; ma questa temperanza e questa
�
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scelta non dipendono da senno, ma dalla forza chimica speciale del loro

succo gastrico o dell' acido carbonico disciolto nell' umore che emettono

le radici. Siffatto umore, è bene saperlo, esce dalle estremità coniche

delle radici , che dai fisiologi san dette spongiole o spuqnette , e che i l

Cantoni, con un vocabolo meglio indicante una funzione fisiologica e at

tiva, chiamò succhiatoi, poichè sono appunto codeste estremità coniche,
che penetrando le sostanze tenere, è fortemente aderendo ai materiali

solidi , li intaccano col prop-rio solvente, li disgregano, e ne succiano le

minime particelle [che più si confanno al gusto ed al benessere della

pianta. In questo processo chimico fìsiologico l'umidità del suolo, se non

è in eccesso, non prende che la parte necessaria ad aiutare, senza troppo
affievolire, l'azione dell' acido carbonico de' succhiatoi. Se non che, suc

chiati ed ingeriti i materiali nutritivi, fa d'uopo che la pianta assorba

quella dose di umidità che è indispensabile a mantenerli fluidi e scorre

voli, sì che arrivino fino alle più lontane diramazioni delle foglie. A ciò

suppliscono gli innumerevoli peli, che per buon tratto accompagnano la
, parte più recente delle radici, e che costituiscono i loro organi assorbenti.

Con'tadino. Capperi! La è dunque, or che mi ci fa pensare, una

ben cattiva abitudine quella di, tagliar senza riguardo le estremità delle

radici ai vegetabili che si trapiantano.
'

Proprietario, Gli è anzi 'un enorme sproposito, pel quale si priva la

pianta per qualche tempo dei mezzi di nutrirsi, finchè non si rinnovino

.i succhiatoi perduti, come si, rinnovano le foglie cadute, per mezzo di

germi latenti. Ma intanto la pianticella, ridotta poco meno che alÌo stato

di talèa , o ficcane, come voi lo chiamate, non si mantiene in vita che
mediante l' umido che assorbono i peli delle mozza te radici.

Carolina. Considerate dunque le funzioni delle radici quali ce le di

visa il tuo Cantoni, si può dir veramente ch' esse sono per le piante ciò
che è lo stomaco pegli animali.

Proprietario. Signora sì ; anzi secondo il mio dotto amico sarebbero

propriamente uno stomaco rovesciato, e i succhiatoi rappresenterebbero
altrettanti punti della superficie. Cosicehè quella scelta interna che fa lo
stomaco animale dei principii assimilabili degli alimenti ingeriti, la si fa
dallo stomaco vegetale estemamente., a contatto immediato del terreno ;
il che esclude assolutamente ogni maniera di soluzione, siccome incompa
tibile colla scelta.

Odoardo. Ciò mi sembra, a dir vero, molto ragionevole. Nondime
no, senza intendere di far torto 'alla rispettabile opinione . del tuo amico,
ti confesso che non so acquietarmi all' idea che tutti i fisiologi siansi fin

qui ingannati nel supporre che le piante possano assimilare i materiali
nutritivi allo stato di soluzione.

Proprietario. Saresti, mio caro, del numero di coloro che per ri
verenza di tuttociò che ha il battesimo del tempo, diffidano d'ogni ve-
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rità nuova perchè non ha fatto ancora la barba? Quasi che in fatto di

esperienza-noi fossimo fanciulli a paragone dei nostri avi, mentre invece
noi siamo in realtà tanto più vecchi' di loro quant' essi sono più antichi
di noi. (kmvien riflettere che i metodi di osservazione sono oggi infìni...

temente migliori, e i mezzi più potenti, e sopra tutto più severa la cri

tica. Ma vediamo che cosa tu avresti a dire in favore delle -opinioni fi
nora accolte sulla' nutrizione delle piante.

Odoardo, lo non pretendo già di far delle obbiezioni I ma mi pare,
se non -isbaglio, che se non è impossibile che le piante assorbano mate

riali disciolti previamente dall' acqua del terreno I la provvida natura de

ve aver dato loro la facoltà di scernere i buoni dai cattivi a dagli inu
tili anche dopo averli assorbiti.

Proprietàrio. 'Secondo questo pnncipio le piante dovrebbero dunque
espellere dopo la digestione tuttociò che non avessero assimilato; vale a

di re, che come gli animali, nel cui stomaco colle sostanze utili vengono
introdotte molte sostanze inutili o superflue, dovrebbero fornire dei "eri
escrementi. Ciò difatti si credea non ha guarl , ed anzi era il mezzo <10n
cui si spiegano le rotazioni naturali ed artificiali delle piante; ma ti as

sicuro che oggi nessuno più ci crede, poichè in fatto codesti escrementi
nessuno li ha mai visti, nè v' ha fisiologo che sappia -mostrarci quali sieno '

e come sien fatti i canali escretori dei vegetali. Tant' è vero che ricono
scendo impossibile una scelta interna senza escrementi, e volendo tutta
via conciliare colla scelta le vagheggiate soluzioni, si è immaginato che
le radici potessero dar passaggio attraverso i loro pori a quei soli mate

riali d'una soluzione che fossero suscettibili d'essere assimila ti, attri
buendo ai tessuti delle radici un potere misterioso di assorbimento spe--

- cìfìco , analogo a quello che si riscontra nelle membrane animali, e che
è denominato endosmosi.

La Signora. Diteci, vi prego, che affare è' questo endosmosi delle
membrane animali.

_ Proprietario. Ben volen tieri. .Voi sapete che una vessi ca, o un bu

dello, che sono appunto membrane animali, si ponno riempire d'un li

quido qualunque, purchè non sia corrosivo, senza che ne trapeli una

goccia al di fuori. Ma la bisogna non va
-

così se la membrana, .che con

tiene il liquido, sia bagnata .anche esternamente -da un altro liquido. In

questo caso essa diventa permeabile a tutti due, sicchè l'uno si mescola
coll' altro: Eccovi un esempio di endosmosi che potete facilmente speri
meutare quando vi piaccia. Abbiate un tubetto di vetro aperto' nei due

capi. Chiudete uno di questi, legandovi strettamente un pezzetto di ves

sica bagnata. Ciò fatto, riempite una parte del tubo con una soluzione
dI un sale qualsiasi , � ponete il tubo in un bicchiere, nel quale ci sia
tanta acqua purissima che agguagli precisamente il livello della soluzione
contenuta nel tu�o.' Ora, trascorso che sia qualche tempo I troverete che
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la soluzione si sarà allungata nel tubo ;, cosicchè l'altezza della medesima

- vantaggerà d'un \ buon tratto 'quella dell' acqua che è nel bicchiere. Che
se invece -porrete nel tubò lasemplice aC9W1, ,e la soluzione del sale nel

bicchiere, succederà il contrario; ma' sì nell' uno ch'e nell' altro caso,
, l' .acqua avrà tolto un pÒ di sale 'alla soluzione.

Carolina: In verità ,gli è questo un' �urioso fenomeno..
La Signora. Anzi un fenomeno maraviglioso ; ma parmi , se ho da

,

dir, ciò che penso, che se ne sia fatta un' applicazione molto stiracchiata
alla nutrizione delle piante;" perqhè,. a 'parer' mio , bisognerebbe che le '

radici delle piante avessero sernp�e; 'a 10r� 'disposizione una gran quantità'
di acqua da scambiare colle soluzioni del s�oìo affìhe di procaccìarsene i,

sali disciolti, ammesso pure che i loro .. tesg�ti membranosi non diano

passaggio ad ogni soluzione così indifferentemente come le .membrane
animali.

Proprietario. Non basta; ma per giustificare l'ipotesi dell' endosmosi

vegetale bisognerebbe Innanzi tutto che le supposte soluzioni esistessero nelle
condizioni normali' .dei ter'r�ni ; e :poi perchè l'adone dell' endosmosi
fosse continua come sono continui i bisogni delle piante, sarebbe mestieri
che fosse continua

-

nel terreno anche l' aziene dei solventi; che quindi
vi abbondasse I acido c arbonico \(. ché' invece abbiamo vedu to insufficien
te ) ,'per render solubili: 'i materiali 'insolubili , e che inoltre piovesse po
co men che ogni giorno, sì per mantenere' le' soluzioni , e sì per "ren
dere pib atti va l' endosmosi.

La Signora. Ma queste condizioni,
I

se non m'inganno, sono piutto ..

sto contrarie che
-

fa verevoli �II� produzione agricola.
'

.

CaS'taldo. Anzi contrarissìme , e Dio ce ne scampi, poichè sappiamo
per esperienza che quando piove troppo , la terra non dà grano, e ci

scarseggia il' pane.
..,

'

Proprietàrio. Or bene, che. dobbiamo dunque pensare d'una teoria
che farebbe dipendere la fertilità del terreno, e l' abbondanza , da condi
zioni che l'esperienza prova essere cagioni di sterilità e di carestia? Noi

,

...

vediamo infatti il prodotto diminuito nelle' annate soverchiamente umide,
io confronto di quelle che appena forniscono l' umidità necessaria al terreno.

,

Carolina. Il che dovrebbe' convincerti, caro fratello, che i propu

gnatori delle soluzioni hanno là vista corta; giacchè è evidente che le

piante non le amano, perchè non se ne trovano. bene.
'

.Odoord». Ciò pare anche a me; ma tuttavia queste non sono infine
'che semplici induzioni. lo vorrei sa-pere se è provato, da esperienze di

rette e positive che le soluzioni non nutrono le piante:'
Proprietario. Certamente; e potrei riferirtene a bizzeffe) ma basterà

ch' io ricordi sommariamente quelle del Bouchardat , citate d�l Cantoni
come le meno sospette, essendo che quel fisiologo francese era lontano
le mille miglia dall' aspettarsene risultamenti contrarli 'a quell' opinione

r.
11l
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ch' egli dividea con tutti i fisiologi contemporanei di 20 anni fa, e che
sono tuttaviil quelle' de' suoi, connazionali, cioè che le sostanze giungono
belle e formate [Ielle piante e vi sono trascinate dall' acqua allo stato di

soluzione. Il Bouchardat adunque provò p far vegetare delle piante in so

luzioni contenenti sali calcari e magnesiacl , bicarbonato di potassa , e di

ammoniaca,' fosfati di'versi, silicati di potassa, insomma tutta la sostanza

ritenuta la più utile; e tenne , \ pel confronto, altre piante nella semplice
acqua. Ne pose anche a vegetare io sabbia pura, in terra magra, e in

terra buona; inaffiaodole in queste tre condizioni parte coll' acqua puris
sima, parte' colle soluzioni suddette, Ebbene, tutte le esperienze del Bou

chardat provano
�

ad, evidenza non solo che le piante' muoiono pii. presto
nelle.soluzioni che nell' acqua , ma eziandio che le stesse soluzioni aggiunte
al terreno riescono tanto più nocive quanto più possono agire liberamen

te, Infatti le prime a soffrire furono le piante poste a vegetare nella sab
bia; poi quelle della terra magra, e finalmente quelle della terra mi

gliore; la qu ale , benchè ultima a lasciar sentire rinfluenza dannosa delle

soluzioni, nondimeno mostrossi meno favorevole alla vegetazione, che non

l'identica terra bagnata con acqua scevra d'ogni sostanza disciolta.

Dalle quali esperienze il Bouchardat concludeva, contrariamente al

l' .opinioue preconcetta, che le sostanze minerali servienti d' alimento �J;
vegetabili non solo non sono utili allo stato di soluzione, ma sono ezian
dio dannose. Che se è evidente che le piante assorbono dal terreno umi

do l'acqua che' serve a formare l'elemento essenziale del succhio ascen

dente, sarebbe un grande errore' l'asserire che le radici sono unicamente
destinate ad assorbire quell' acqua più o meno carica di sali o di sostanze

organiche per trasmetterle alle piante. Ch' egli era invece convinto aver le
radici anche altre funzioni , la cui natura non gli era per ane? sufficien
temente chiara" ma che sembrano essere d'una grande importanza nel
i' economia vegetale. Che tali funzio ni paiono annullate, o grandemente
alterate dall' immersione delle radici nell' acqua; mentre il terreno ha
un' influenza considerevole sull' azlone delle sostanze nelle piante, e la sua

resistenza all' azione nociva è tanto più grande quanto migtìore -è la qua
lità della terra. Il Bouchardat giunse perfino a dire che le spugnette, o

ciò che noi 'col Cantoni chiamiamo i succhiatori, devono avere' al pari
delle foglie relazioni importanti coll' atmos fera; e che quest' azione , che
si credea limitata alle parti verdi _esposte alla luce, agisce eziandio nel
l'oscurità per me1.ZO delle spuguette. L'azoto stesso, la cui assimilazione
è tanto oscura, gli sembrava entrare nella vita organica per la stessa via

-

non altrimenti che i minerali.
�

Tu vedi dunque, Odoardo mio, che già fin da' ·20 anni l'attenta
osservazione offri va dati contrari alle opinioni più accarezzate, facendo
balenare a traverso la nebbia del pregiudizio quelle verità che oggi si'
posson .dire dimostrate e palpabili. Perchè poi, come il Cantoni si do-
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manda, « queste esperienze e conclusioni non sieno state abbastanza ap

prezzate e dallo stesso esperimentatore e dagli altri fisiologi» '1/0 non sa

prei renderne altra ragione, se non che la difficoltà che ha il cervello

umano, soprattutto se accademico, di spogliarsi delle idee da cui è do
minato. Ma che hai' tu a dirmi, Castaldo, che -sì mi guardi colle ciglia
inarcate, e grattandoti il capo?

Castaldo. Vorrei sapere 'se le orine, con buona licenza, e l'acqua
di letame, e il pozzonero .sieno soluzioni.

Proprieuirio, Certo che sì , poichè.tuttoclò � acqua che tiene sciolti

'due sali e del(e sostanze organiche. Ebbene?
Castaldo. Ebbene, mi pare che, quel signor' Buscìardà o non sapes

se, Q si fosse dimenticato , che codeste soluzioni fanno vegetare maravi-.
gliosamente le piante, che con esse si concimano.

Odoardo. Bravo l'amico; tu mi sei venuto: in soccorso con un fatto

pratico più concludente di tutte le esperienze di laboratorio.

Carolina. Ohe! babbo, non ci lasciamo mettere in sacco •

. Proprietario. Voi creclete, dunque, miei cari, di aver trovato nei

concimi liqu-idi un argomento perentorio in favore delle soluzioni? Vi

consiglio di aggiungervi' anche le acque dell' irrigazione, le ,quali
"

sia che

portino nei prati qualche sale in esse disciolto , sia che vi trovino materiali

solubili, voi dovete conseguentemente supporre che trasmettino alle piante
gli alimenti allo, stato di soluzione.' Se non che vi so dire che e l'. irri

gazione , e i concimi liquidi, lungi dall' infìrmare , convalidano viemag
giormente le espostevi conclusioni del Bouchardat, Difatti,' se parliamo
delle irrigazioni, dov' è cile esse sono più utili? Gli è nei terreni più per-

,
meabili, dove appunto 1'- acqu,,_O\ non ha' il tempo di soggiornare sulle ra

dici delle piante; il che, quando accada, non manca-mai di recar 'l.oro
qualche danno , come si osserva in quegli spazii , dove r acqua d' irriga
zione si fermi più del bisogno , per essere hi il livello del prato alquanto
depresso; e come 1.0 danno a di vedere gli effetti poc' anzi accennati delle

annate soverchiamente umide. Quanto poi _ a' concimi liquidi, io vi do-'

manderò qual è agricoltore pratico che oserebbe versare sulle nude radici
le orine, l'acqua di letame, il pozzonero , sicchè esse: pescassero in CQ�

.

deste soluzioni?
Castaldo. Eh t io no certamente, perchè S.o bene che sarebbe un vo

ler uccidere le piante. É necessario che vi sia sempre frapposto uno' strato

c.onveniente di terra.

Proprietario. Onde tu capisci che l' immediato assorbimento del con

cime sarebbe un veleno per ,le piante, e che- la terra può impedirlo. Ma
tu capirai altresì ch' essa non basterebbe a ciò, se il suo modo d'agire
fosse , non ch' altro, quello d'un semplice filtro; perocchè ciò non var

rebbe che a far loro bevere, per così dire, a centelli, -quello che altri

menti berrebbero a bigonce; ma tuttavia assorbirebbero sempre il con-
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cime allo stato di soluzione; lo che l' esperienza dimostra essere assoluta
mente dannoso. Dunque, se 'colla mediazione delterreno i concimi liqui�i
non nocciono, ma fanno bene alle piante, convien dire che il terreno

eserciti sul concime un' azione tale che le radici non possano assorbirlo
in istato di soluzione filtrata. Ma io già piil_,> volte vi feci cenno di que

st� prerogativa che la provvida natura ha impartita ai terreni; e mi s.?r- �

prende da v-vero che l'abbiate sì presto dimenticata.

Carolina. Non io, di certo, caro babbo, chè anzi mi ricordo benis

sirno di quelle slffatteIacche formantisi dalle combinazioni dell' allumina

colle parli solubili dei concim i , nella stessa guisa che si formano le lac ..

che propriamente dette dei fabbricanti di colori, cioè mediante materie

coloranti fissate dàu' allume.

Odoardo. È vero; e non è molto che ci hai dello altresì che il

terreno si appropria i silicati , carbonati, e fosfati, non appena vi si tro

vino eventualmente -allo stato disciolto.
La Signora. Ma senza andar più lontano colle reminiscenze, non fII

detto poc' anzi che il Bouehardat era convinto da tutte le sue esperienze
. intorno al modo di agire delle soluzioni, che il terreno ha un' influenza
considerevole su di esse, tanto che resiste alla loro azione nociva sulle

piante, e resiste tanto meglio quant: è più buono?
-

Proprietario. Appunto. Molte belle esperienze, istituite da sommi

chimici, provarono ad evidenza che la terra coltivabile, assorbendo una

soluzione, ne trattiene in sè tutti i principi i più utili alle pian tè , e ciò
tanto) più facilmente, quanto essa terra è migliore, e più importanti i

principii della soluzione, quali i fosfati, la potassa , l'acido silicico, i:
sali azotati r sicchè

.
quando si filtrano tali sostanze attraverso di essa,

sciolte in acqua di
_ pioggia, o in acqua satura di gas acido carbonico, le

non si rinvengono più nel liquido filtrato. Pertanto, in grazia di questa
sua virtù veramente pr-ovvidenziale, la terra s'intromette efficacemente fra

.

le radici e' i concimi liquidi ; e impossessandosi di questi, se 'Ile fa de

positaria per dispensarli alle piante in uno stato più acconcio alla scelta
ed all' assimilazione. E .guai se così non fosse l Tu, Castaldo, avrai bene

osservato, che quando hai sparso con mano troppo larga un concime li

quido sull' erba, o su di un cereale, le piante concimate mostrano in sulle

prime di patirne , ingiallendo alquanto le foglie; e non è che dopo alcuni

giorni che se ne avvantaggi la vegetazione.• Gli è che il terreuo , sopra-.
fatto dall' abbondanza dél liquido, non avendo potuto assorbirlo tutto pron
tamente, innanzi che andasse al contatto delle radici, non potè impedire
che qualche poco ne

_
assorbissero; e siccome assorbire non è assimilare,

così quella zuppa fatta ad esse ingollare per forza, le ammalò
J per un

momento di una specie d'indigestione.
Castaldo. [o suppongo per altro che quando si sono riavute da quel
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passeggero disagio, ciò sia av-venuto perchè sono venute a capo di dige
fire -l� sostanze ingollate.

Proprietorìo, Non già; le piante non digeriscon,ò sostanze che non
sieno state elaborate dalle loro radici; ma; se non

-

succede che muoiano

_ per averne assorbite troppe, senza 'scelta , se ne liberano, trasudandole pei
pori -sia delle

_ foglie, sia delle radici, o della corteccia. Anche di ciò sia

mo assicurati da molte esperienze. Macaire Princep osservò che le pian
te, le cui radici siano tenute da prima in una soluzione allungata di ace

tato di piombo, e poscia nell' acqua distillata, cedono a
-

quest' ultima l' a- ,

cetato di
_ piombo. E il dotto Alfonso Cossa, facendo assorbire a varie

piante, poste od in terra od in sabbia pura, soluzioni di ferrocianuro

potassico , o di solfato di magnesia , coUe quali veriivano ìnaffìate , ric9-
nobbe nelle goccioline della traspirazione condensata sulle foglie, i sal i che

-\' aveano forzatamente assorbìtì e non assimilati. Ed egli pure, notò l' in-.

fluenza preservativa del terreno, assai più pronunciata nella terra, 'che nella

.

sabbia; posciachè le piante inaffiate nella sabbia manifestassero più presto
l'avvenuto assorbimento delle soluzioni, le quali .poi erano tanto meno

tollerate e più> nocive; quanto più agivano a' lungo, od erano più con

/
- centrate. Il che dee renderei avvertiti. di non far uso che assai moderato

di -concimì liquidi su piante vegetanti in iérreni poco complessi, come

sono i silicet, ed anche gli argillosi � �

Odoardo, E perchè -codesti terreni si prestano men bene all' uso van

taggioso dei concimi liquidi?
- Proprietario. - Perchè il terreno, siliceo, comechè u beva facilissima

mente per la sua estrema scioltezza, pure non 1i trattiene colla stessa fa

cilità, sendochs la' silice 'possiede q�esta prerogativa . in minimo grado a

paragone. non solo dell' allumina', ma anche ,del carbonato di calce ,. e
degli ossidi di ferro. D' altra parte, sebbene l'allumina, che -è base, co

.me sapete, dell' argilla, possieda questa facoltà in massimo grado, sicchè
le stanno al disotto i carbonati terrosi, e gli ossidi metallici; nondime
no, mescolata ad essi, ed alla sii ice, in quelle proporzioni. ordinarie che,
costituiscono i buoni terreni coltivabili, assorbe e trattiene più efficace-

. mente, cbe allorquando essa abbia un predominio eccesssivo sulle altre'

terre, com' è appunto nel terreno argilloso. In somma, quanto è più com

plessa la composizione del terreno, è tanto più si mostra esso 'idoneo 1.1

sottrarre dall' acqua " e a trattenere in sè i prlncipii concimanti in quella
disciolti, e quindi a preservare" le piante dall' assorbimento di materie J

\
che sono sempre inassimÙabili quando non sono scelte ed elabora le dai

succhiatoi, Percbè poi funzioni tanto meglio un terreno quant' è più com-
_/C plesso , gli è che tale funzione, sì importante al benessere delle piante J

ed all' economia de' concimi, dipende,. secondo mé,. dal simultaneo con

corso di- condizioni fisiche e .chimiche , le quali non- si trovano in' certa

bilancia nel terreno in cui predomini esclusivamen te o la silice o lallu-

I

l

l'
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mina. E vaglia il vero: i'l terreno eccessivamente argilloso oppone all' as

sorbimento l' ostacolo della tena cità ed i m permeabilità , che. limita l' azio
ne chimica deJl' allumina; e per converso J il terreno sìllceo , benchè fi

sicamente acconcio all' assorbimento, non ha la forza chimica corrispon
dente per trattenere l'assorbito. Invece il terreno che offra un temperato
miseuglie di argilla ;' di silice, di carbonati terrosi , e di ossidi metalli
ci s possiede tutte le condizioni meccaniche e chimiche onde-presentare alle

particelle concimanti delle soluzioni un, facile ed esteso contatto col mag
gior numero di particelle' terr ose con cui combinarsi.

lo' pure vi dissi altra volta che qualora i principii alimentari delle

piante siano venuti in questo stato di ultima combinazione colle particelle
del terreno, combinazloni che chiameremo anche noi col Cantoni umifi
cazione , essi hanno 'perduto ,quella solubilità che possedono nel m,omento
in cui escono disgregati sia 'dalla roccia, per l'influenza" degli agenti at

mosferici, o di .azionl chimiche artiflzlall , sia' dalle sostanze organiche,
per-effetto di lenta combustione o fermentazione; onde il terreno non li
cede più nè all' acqua , nè all' acido carbonico che in esso per avventura .

si generi ; o
.

vi sia condotto coll' acqua'; sicchè può ben piovervi sopra

quanto si voglia, che la' pioggia' nulla' trascina con sè , tranne che dila
vando meccanicamente -Ia terra medesima. Ed anche d} ciò potremo con

vincerci agevolmente, ripetendo le esperienze del nostro insigne Malagu-
, ti, � del celebre Liebig : cioè filtrando acqua - di pioggia avverso terra.'

fertile.; ovvero stemprando questa' nell' acqua, indi passando al filtro
l

le

terre così imbevute : che nell' acqua' filtrata non treverebbesi disciolto
alcun' p-rincipio. concimante.

( Continua ) .GR. FRESCHI

APPENDICE

DEGLI ASILI D'INFANZIA ..

Opera nobilissima e sopra ogni altra commendevole han cercato di

attuare in Italia gli egregi Gino Capponi, Bettino Iìicasoli , Carlo Ma t

teucci, 'Terenzio Mamiani ed Ottavio Gigli promovendo largamente fra

noi gli Asili d'infanzia,. I quali, nelle presenti condizioni quanto val

gano a educare, ingentilire e moralmente istituire le moltitudiui , non

è alcuno che possa negare: poichè al magnanimo e santo proposito di

rigenerare il popolo più che la severa voce de' maestri, conferisce l' 0-

pera sollecita ed oculata di amorose madri, e spesso una donnìcciuola
nè dotta' nè esperta educa a meraviglia i figliuoli meglio del Gozzi e

del Larnbruschini.
Fu notato molto giudiziosamente non so da chi, come, gli antichi
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I

ci sopravanzassero di lunga mano nel magistero dell' educàre; e veramente

a riandare le istori� moderne tu invano chiederesti di abbatterti a quelle
nobili e maschie tempre di uomini, che tant'o resero illustri le età tra

scorse. Certo' che d'assai progredimmo nelle lettere, nelle scienze e nel
l'arte del governo, ed i tempi moderni si lascìan molto. indietro g!i
antichi per mille e.d isvariate scoverte onde' s' è arricchita la ci viltà pre
sente; ma ci sia lecito d'affermare che nel fatto dell' educazione, in
quello di rendere gli uomini compiutamente svolti nell' intelletto I

e nel'
cuore e d'avviarli in sui primi' passi della vita' all' arte, alla scienza ,

alla patria , noi, .anzichè superarli , siamo rimasti alquanto di qua da' chiari

esempli degli antichi. Or, v', ha egli altro modo, più acconcio ed efficace di

aggiunger la perfezione educativa, che gli Asili d' infanzia? dovè i fan
ciulli insin dai teneri anni raccolti in fratellevol compagnia, dolcemente
indirizzati f vengono informando i loro animi a' pietosi sensi' di civile re
ligione, all' amore de' simili, alle utili cognizioni e a ricever tutti quei
semi ch�, -di mano In mano sbocciando e fiorendo nelle scuole , ne' Li-

I
cei , nelle Università, ti danno il dotto, l' artista e il cittadino inteme
rato ...Onde �lIa 'compiuta rigenerazione . del nostro popolo , sarebbe or

mai indispensabile che siffatte benefiche istituzioni venisser rapidamente
sorgendo in ogni parte d'Italia, e quanti v' ha Italiani,' sul cui labbro
non suoni mendace l' .affetto alIà Patria, s'adoperassero a promuoverle
e caldeggiarle. A. questo mirano gli sforzi generosi de' promotori degli
Asll] d'infanzia, e l'autorità veneranda -de' loro nomi e il concorso che
le nobili imprese sempre trovan fra noi, ci promettono che non andrà
molto e ogni Comune abbia ad avere il suo Asilo d' infanzia. Ma il

disegno del' Comitato promotore, l' utilità dell' opera e il favore onde
s' è accolta da ogni ordine di cittadini, non si posson meglio mostrare che

qui riferendo, le parole del chiarissimo Ottavio Gigli.
�

RELAZIONE DEL SOCIO PROMOTORE 'OTTA.VIO GIGLI

IN10RNO L� COSE OPERAT.E'-DAL .COMITATO.

Signori,

Pochi mesi sono. corsi d'al' giorno, nel quale. alcuni Egrçgi cittadini,
ai quali io ebbi l'onore di associarmì , invitavano gl'.ltalialli di tutti i"
partiti ad opera sopra ogni altra, morale e civile. L'uni-rsi in amoro.sa
concordia, come dicevasì

\

nel Programma con cui quell' opera si propo

neva, per fondare in tutte le contrade d' Italia Asili d'infanzia, e spe-:
cialmente nei Comuni rurali, fu riconosciuto essere impresa così. sapien
te, così necessaria, così santa, che già un gran passo è fatto sulla via'

d'a peÌ'�orre!e; e si è provato un' altra volta come il tempo di far bene'



si trovi .sempre , � come le opere dirette a ristorare la dignità umana
.

e a _ far avanzare la civiltà riescono care e lodevoli anche a questo se- ..

colo, che alcuni banditori di fa natismo condannano rabbiosamente e senza

riserva come' secolo di empietà, di egoismò, e d'ingiustizia. - I ri-

sultamenti ottenuti in così breve tempo sono un peglio sicuro di quanto
possa ottenersi , persever ando nella nobile impresa; e dalla Relazione. 'che
io ho l' onorevole incarico di presentarvi intorno a quei ·risultamenti ;

si farà chiaro come la condizione richiesta dall' art. 17 dello Statuto pro-

posto, cioè il numero di 1000 azioni volute al costituirsi della nostra

Associazione è oramai non avverata soltanto, ma di gran lunga avvan-

zata: onde' sarebbe tempo di non più ritardare la convocazione dell'As-
semblea _ generale dei Socii soscrittori, perchè l' Associazione si costituì-

sca definitivamente. - Adempiendo volentieri e con animo lieto quell' in-

carico, io comincerò dal ricordare con cuore riconoscente il validissimo

patrocinio de l signor Ministro dell' Interno Barone Iìicasoli , il quale,
non pago di essersi fatto promotore della nobile impresa come uomo

privato, volle con l' autori tà del Governo Nazionale, e con i mezzi onde
questo dispone, promuovere una impresa superiore a tutte le diversità
di opinioni e di politiche parti, e nella quale doveano accordarsi tutti

gli uomini onesti. I Prefetti e Sottoprefetti del Begno risposero col':'
l'autorevole. appello contenuto in una Circolare del signor Ministro, esor-
tando i "cittadini a favorire la nostra Associazione con altre Circolari,
che testimoniano il loro senno ed il loro amore di patria, come quelle
a "cagion d'esempio dei Prefetti di Parma, d'i' Terra di Lavoro, e di
Terra d'Otranto,' di Molise, di Basilìcata , e dei Sotto-prefetti di Rimi-

ni, di Voghera , di Oristano e di Chiari. Tali esortazioni riuscirono utilissi-
me a far crescere le forze morali ed economiche dell' Associazione, non

meno che l'opera di al tri che per altre guise promossero la fondazione di

Comitati filiali, e fecero aumentare di molto il numero de' sottoscrittorial-
1'Associazione. - Il Comitato Promotore non rimase però contento dique-
sto. Spedì circolari ai Sindaci, .Qfferendosi gratuitamente a soccorrerli di \

consigli e di sussldii nella4 fondazione di nuovi Asili; invitò i Comuni a costi-

t.uire, Comitati filiali, si Ii volse direttamente ai Prefetti e Sotto-prefetti ,

mostrando con cifre indubitabili come sia impossibile tor via l'ignoranza
popolare se I� Scuole infantili non accolgono' tutti i bambi�i privi diogni
altro mezzo di ci vile educazione ; domandò che i Consigli Provinciali Scola-
stici ottenessero dalle Province un sussidio per ciascun Comune, che si ren-

desse benemerito per la fondazione di un Asilo,' e che difettasse di mezzi:
propose una riforma dell' Asilo dell' Aporli ; la trasformazione delle scuole
inferiori rurali in Asili d'infanzia, in scuole serali e festive., mostrò come

non toccando i preventivi comunali, si potesse trjplicare l' istruzione e l'e ..

ducazione del popolo e nella metà delle scuole suddette l,rinnovate colla ri ...

forma proposta, educare ed istruire non 557,121 alunni , ma 1�286t400.
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'Si .volse ai Parrochì , siccomé a "quelli , .che , partecipando da vicino delle

gioie e de , dolori 'de' loro popoli, parvero meglio accoricì a persuadere questi.
del debito di accogliere con animo grato, e coadiuvare l'opera della nostra

Associazione: e propose ad essi varii quesiti sulla possibilità' di avere una
casa gratuita in luogo centrale t e.maestre.ohe volessero-divenire Direttrici di

Asili, e giovinette dr onesfe"famlgÙé"da educarsi �' maestre ; raccomandando
ancora che facessero conoscere dall' altare l'opera' benefica da noi proposta,
e ne dichiarassero 'la utilitàe la bontà. - Questo impulso , che il Comitato
Promotore credette suo debito comunicare alla impresa,' e la efficace azione

delle Auto�ità Governative, non furono opera 'vana. La Nazione ha risposto
all' invito con meruvigllosa umanità', con amore operoso, con dimostrazioni
di affettuosa riconoscenza. Da ogni parte sono sorti e continuano a sorgere,
amici e protettori 'dell' opera benefica: in qual numero e con quali condizioni'
è detto nel resoconto ,:_pub'blicato nel 2. o Bullettiuo nostro, delle forze morali '

ed economiche fin ora raccolte. Vedesi in esso quante siano le Azioni rispet
to 'alla popolazione é 'alle eondizionìsociali , e quanti siano i'Comitati Filipli,' ,

'sostegno dell' Assocìezìcne 'e speranza di più lieto avvenire; quei Comitati
I

, che, debbono o .possono raecoglìere le forze suddette, dividerle, .recarle a

benefizio de" cittadini delle loro Province ; accrescere "coi proventi provinciali .

la poteuza economica centrale, lasciandone però, I� più larga parte alla sod
disfazione dei bisogni locali ;\ 'aver .cura amorosa di tutto 'ciò che, possa gio
vnrè alla erezione-dì. nuovi Asili, esercitando su -essi una continua e diligente
Ispezione, divenendo 'quasi padri di una flgliuolanza derelitta. Ma perchè ad
essa non mancasse anco l'affetto materno, il Comitato promosse in tutta. Ita-

.

lia e gtà costituì Comitati fìlialì l" uno di donne nell' illustre Verona e l' altro
nella colta ,e gentile Prato , cul pare non vogliano esser seconde le due pa ..

triottiche cìttà di Udin� e di Ve�ezia., ..
All' opera' de' èomitali filiali si' unisce quella efficaèissima de' Gio�na1i

pubblicati in tutt'e le' Province italiane: essi hanno risposto in gran 'numero
all' appello del -Comitato Promotore', hanno pubblicato i nostri Atti, hanno

consigliato di favorire l' -opera nostra , si son dichiarati come suoI dirsi, or

gani della nostra Associazione. Quali di numero e dove pubblicati è fatto sa

pere dallo. stato riassunti v'o gel nostro Bullettino. È debito nostro professarsi
grati a così valido aiutò, e renderne pubblici ringraziamenti, pregando che
continuino a prestar l'opera loro ai Comitati filiali delle varie Provincie, ed al
Comitato Centrale Permanente, che succederà iu breve al Promotore .

...:. Nè
l'impulso dato da questo. venne coadiuvato soltanto dall' autorità del Gover
no, dai Comitati Filiali e dalla Stampa Periodica; ma varii Istitùti Patriottici
hanno fatto propria l'opera, da' noi proposta, e la raccomandarono ai loro

Socii, la propagarono, la soccorsero efficacemente: si ricordano ad onore

l'Associazione Medica Italiana, e i Comizii Agrarii di Voghera, e di Bre
scia. Essi hanno preso la iniziativa di raccomandare ad altri Istituti simile

AssQcj;azio�e, e grandi benefìcii possono aspettarsi # vuoi dagli uni, che sono

l'

I,
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in relazione diretta con la gente agricola che è la più ignorante ed abban

donata; vuoi dagli altri I che soccorrendo ai' mali fìsici del popolo,' soccorro-

no pure ai morali I compiendo dovere di cittadina filantropia e di nazionale
ristoramento, - Non è mancata neppure al nostro appello buona parte di

quella' numerosa.famiglia di Parroci, a cui venne diretta una nostra 'circo
lare; e benchè relativamente pochi fin òra , essihanno però risposto con te-

.

soro di affetto operoso e di offerte, delle quali fa testimonianza lo Stato rias

sunti vo delle forze morali della nostra Associaeione; Anche più pochi de' Par

roci, ma tanto più degni di encomio, rispondevano all' invito alcuni Vescovi
Italiani; e giova raccomandare alla pubblica riconoscenza i nomi de' Vescovi -

di Nicastro, di Cremona, di Norcia I di Penne ed Atri, di Nola, non che de

gli Arcivescovi di Lucca � di Siracusa e di Monreale; le cui amorevoli parole
ed offerte sono degna risposta alle rabbiose diatribe di qualche Giornale, a

cui la religione è strumento di turpitudiui contennende ed inique - Son

queste le prime fila della gran tela, che bisogna ordire, perchè avanzi ognor
più quel lavoro, a cui sarà dovuto il \risc�tto intellettuale e morale delle plebi
da trasformarsi perchè diventino popolo: animo schiettamente devoto al-be- I

no si vuole, operosità instancabile, e' senno robusto e largamente pratico.
Ma una parte precipua in così fatta sapiente ed efficace operosità si ha ra

gione di aspettare da quelle' Assemblee, che rappresentano i grandi poteri
dello Stato, e debbono tutelare e promuovere li diritti e gli interessi di tutte
le Classi della Nazione riunita ed indipendente. Al Parlamento Nazionale
convien dunque raccomandare 'la nuova e popolare istituzione nostra; a lui

rivolgersi, del quale fanno od han fatto parte tanti egregi uomini, che di
chiararonsi Promotori della nostra Associazione, e, chiedergli un sussidio de

gno delle Assemblee che lo votassero" e della nazionale istituzione che ne sa

rebbe avvalorata.
Si seguirebbero, cosi gli imitabili esempii di altri popoli civili e liberi;

come gl'Inglesi, che ne han dati numerosi e splendidissimi. Questo appello al
Parlamento deve essere l'ultimo Atto del Comitato Promotore, ed il primo
del nuovo Comitato Permanente ai quali si unirebbero I sottoscrivendo la Pe
tizione, tutti i Comitati Filiali.

. Firenze I 21 Febbraio 1867.
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REÀL SOCIETA' ECONOMICA

DI SALERNO

Verbale della tornata ordinaria del c /6 Maggio 1867.

Alle ore 5 112 pomeridiane convengono nella sala dell' Orto Agrario
i Soci i ordinarii signori Cav. Giovanni Centola Presidente - Prore Fran
cesco NapolLVice-Presidente - Domenico Ant. Vietri - Raffaele Lanza
ra - Giuseppe Olivieri .__ ed i Socii corrispondenti signori Prof. Miche

langiolo Testa e Domenico Pucciare�li.' I

Il Cav. Centola tiene l'ufficio della Presidenza, ed il Socio ordina
fio signor Olivieri funziona da Segretario. Data lettura del verbale della
tornata precedente I viene senza alcuna osservazione unanimemente.appro
vato e si passa a fare' la communicazione delle lettere e degli ,opuscoli
indirizzati alla Società nel corso del mese.

Gli opuscoli venuti in dolio, sono i seguenti:
1. Della Sifilide Locale o Primitiva __;: Della Seconda e della Terzia

ria '_ Dottrina Étiologica ed Annotazioni pratiche del- 'Professore Giusep ..

pe de Nasca.
2. Banca popolare Senese - Resoconto dell' anno /866 ed Atti del-

l'Assemblea Generale degli Azionisti.
,

3.\ Scrutazioni Storiche, Ar.cheologiche, Topografiche con annotazioni
e documenti sulla .Città di Maiori compilate da c Filippo Cerasuoli,

4. Le specie de' coloni descriue dal Pro]. Filippo Parlatore con tavole.
La Società si dichiara intesa di siffatte communicazioni, e ne rende

a' donatori pubbliche grazie.
.

Il Presidente, dando principio alla discussione, richiama l' attenzlo
�e della Società su di, un fatto verificatosi quest' anno nella coltura della

Provincia, cioè del quasi assoluto abbandono della colti vazione de' cotoni

nella grande agricoltura. .Ognuno di noi, dice il Presidente, ricorda bene
le grandi speranze che nei passati anni si erano concepite su di questo
prodotto, e come da canto della nostra Società si sia posta ogni opera

pèr incoraggiarne- la coltura fino al punto che nel 1863 occupò qu-asi 3f60
ettare di terreno, .nel ,1864 salì a ",00 ettare 'e nel 1865 e ,,1866 si

mantenne presso a poco nelle medesime proporzioni; laddove in que
st' anno forse non supera poco più di un migliaio di ettare, Sebbene i

\

prezzi molto bassi de' nostri cotoni non li mettano in grado di sostenere

la concorrenza co' cotoni. americani, che già di: bel nuovo circolano in

gran copia, purenon dovrebbesì solamente attendere al profitto. che si
cava dalla vendita di essì •. ma anche a quello meno appariscente, ma

non meno reale , di potere avere una più estesa rotazione a-graria, e cor-

9
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regger così il nostro sistema della rotazione biennale, ch' è in uso quasi
geaeralmente ne' latifondi della nostra Provincia.

Conchiude il Presidente, invitando i Soci� presenti a voler bene ri

guardare l'argomento, considerandolo sotto tutti i suoi rapporti" e pro
nunziare se debbasi con la nostra autorità approvare e confermare la ri

soluzione presa dagli agricoltori, ovvero continuare ad incuorarli alla con

tinuazione della coltura del cotone.

11 Socio signor Olivieri dice in SJlI proposito che assai 'a malincuore

egli vedrebbe a bandire dalle nostre terre la coltura de' cotoni, special
mente quand' essa lasciava sperare che fosse per addivenire delle p-iù im

portanti nostre produzioni. Ricorda la' sentenza di un inglese, 'proffe
rita nell' esposizione Tori?e;Je de11864, ?ell� esser cioè i nostri cotoni di

sì buone qualità da poter benissimo stare al paro con gli americani' e

, .cbe ormai la quistione della provvista de' cotoni era bella e risoluta. Nòn
neea che il componimento delle discordie civili in America abbia dalo

'-' -

un forte tracollo 'a tal genere agricolo, nè che i poco prosperevoli suc-

cessi. dal 1863 e del 1865 non abbiano avuto la loro buona parte a farne.

smettere quasi totalmente la coltivazione. 'Ma, a darne ricisa sentenza,
ei vorrebbe che accuratamente si venisser disaminando le spese e i pro
venti èeUè varie colture, e vedere , se .enco la coltura dèi cotoni raggiun
gesso da voi l' estremo di perfezione, a cui è stata recata presso altre na-

'zioni, pure allora nè'<convenisse affatto di abbandonarla,
A�18 èiscussione pìglian parte i Socii Napoli, Vietri e Lanzara, e eia

SCUD#;, con .buone ragioni cerca di appoggiare la risoluzione presa da' no

stri agricoltori di smettere la coltivazione de' colorii, mettendo innanzi

chi l'argomento. della'utilità, chi' quello dell' incertezza 'di' un tal ricol

to, si che di cinque coltivazioni successive difficilmente se Ile ottiene una

veramente abbondante , ed altri infine, mostrandosi favoreggiatore del si

stema di speciali colture,
>

proponendo largamente la coltivazione del fru

mentone, che raramente fallisce sui nostri buoni, terreni irriguì , cercan

dc- però di riparare al difetto .di una poco estesa rotazione per via di

più abbondante concimazione. Di che (non seguirebbe che bisogna lasciarne
affatto ogp.i cura, e con buoni metodi non Ingegnarsl. di farne de' pic
coli esperimenti; solo che fino a quando il prezzo devcotoni non sarà

.

più' ·elevato di quello che ora non ce l' offrono � non sia da darsi diverso
indirizzo a quello, che oggi concèrdemente si segue, di sospenderne cioè

la coltura in grandi proporzioni.
'

-

.

, Il Socio signor [esta. informa Ia S-ociet-� del gravissimo danno 'che

apportano ne' campi dell' isola di Sardegna le cavallette; .dìce che non sieno

nuove ad apparire in Italia. e brevemente' ne discorre, eouohludeudo che

sebbene il nemico sia a molte miglia da noi e si abbia fondata speranza
di non averci a venire ,alle mani, pure sarebbe buono che la Società se
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ne occupasse alquanto e vedesse d'indagare le armi migliori a combat

terlo.
Infine il Presidente annunzia a' Socii che forse nella prima settimana

del prossimo mese di giugno si 'farà l'inaugurazione del Comizio Agre
rio, ed 'essendo questa materia già altre volte discussa ampiamente.nelle
tornate precedenti) e' non v' aggiunge altro" tenendosi solo contento ad

invitare i Socii a pigliarvi parte e cooperare con 'tutta la possibile effi

oacla alla buona riuscita di questa nuova associazione. Soggiunge ancora

che qualunque sia per essere l'indirizzo che il Comizio adotterà ne' suoi

lavori e il -numero e la durata delle sue sedute, egli troverà modo che

la Società non venga impedita ne' suoi ordinarii esercizii, non ostante

che per una deliberazione già presa innanzi si sia disposto che quanto
.forrna il nostro corredo e l' istessa nostra sede, debbano servire tanto alle

tornate del Comizio, quanto a que le della nostra Soci�tà.
Non rimanendoci altro a discutere, il Presidente dichiara sciolta la

. seduta alle 7 112 pomeridiane.

Il Socio ff. da Segretario
Prof. OLlVIERI

Il Presidente
G. CENTOLA

,

NOTIZIE DELLE CAMPAGNE

'DbPO lo sfavorevole successo del passato anno, i nostri agricoltori si

posero all' opera delle nuove colti vazioni 'au tunnali un pò sfiducia ti , e con

sensibile penuria di capitali. Ciò non 'ostante i lavori preparatorii per la

semina del frumento furono eseguiti berle, e favoriti dalla stagione asciut

ta, si venne tosto alla semina. Germogliò il seme, e mano mano crebbe 'e
cesti a maraviglia : tanfo che le più belle speranze di ubertosi ricolti furon
da tutti concepite; e forse n'OH ci sarebbe fàllito il successo, se la mancanza

assoluta di piogge durante la primavera non fosse venuta a danneggiar po
teutemente la fruttificazione. Una pioggia copiosa che venisse fra pochi altri

_ giorni a rinfrancare i terreni inariditi e spossati di condurre le piante di.

frumento alla maturazione delle granella, forse potrebbe ancora giungere
oppor-tuna e compensarne in qualche parte i danni. Sicchè quanto al fru

mento è a dire, che se le desiderata pioggia non cadrà durante
<

la prossima
settimana, il ricolto sarà diminuito di una buona metà.

La semina primaverile è stata bene eseguita, ed i campi a frumentone
ed' a legumi, sebbene ancor essi risentissero. i danni della siccita , pure si
mostrano alquanto prosperosi.

'

La coltivazione del cotone è stata in questo anno quasi del tutto abban
donata pelle vaste proporzioni degli anni scorsi, e solo s'è eseguita ne' ter

reni più acconci e dove già era consueta ,\ anche prima dell' incarimento di
".
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siffatro genere. NOli è pertanto a "deplorarsi cotesto abhandono , derivando

esso da esalto calcolo e dal prufitto più sicuro. che offre presso noi li} coltiva

zione del Irumentone , ora che la prima' derrata trovasi assai scaduta di

prezzo. Forse alla determinazione presa di lasciar la coltura. de' cotoni non

sarà stata affatto estranea l'apparizione di un bastimento americano nel no...

stro porto, carico di cotone, proprio nel tempo che doveasene ìmprendere
la semina.

Il prodotto degli alberi si annunzia mediocre, e più abbondanti le

frutta invernali che le estive; ma sì le une, come le alt�e sono ancora in

certe per le possibili 'contingenze della stagione.
La fioritura degli olivi è bellissima.

,

I fieni furono buoni ed abbondanti in autunno, oltremodo scarsi [n pri
mavera; colpa la secchezza de' terreni prati vi.

La vigna si annunzia magnificamente, e quantunque l" oidio non sia ap

parso, od almeno in piccole proporzioni, pure tutti i vignaiuoli hanno ado

perato con piena fiducia la solforazione ; la quale oggimai si reputa non solo

efficace rimedio alla malattia, ma pure un egregio mezzo ad aiutare la vege ...

tazione della vite. r

.

In generale l'agricoltura di questo Principato, specialmente in quello
che riguarda l'esteso territorio del primo Circondario, va d'anno in anno

migliorando per l'applicazione di metodi razionali e per l'avvicendamento

più esteso. È da lamentare però la scarsezza di capitali, pel qual difetto tro

va insuperabile ostacolo l'applicazione de' nuovi strumenti meccanici perfe
zionati e la concimazione più abbondante.

Dal ultimo non può lamentarsi alcuno danno agli animali domestici per
malattie' epizoot-iche ; solamente la scarsezza degli erbaggi e de' tieni, li ha

fatti un pò soffrire in quanto al nutrimento.
.

Salerno 4,6 maggio 4867.

( La Direzione ) -

f:
l'I

BANCA TERRITORIALÈ ,E 'AGRICOLA

o' NUOVO SISTEMA DI CREDITO FONDIARIO;

Sotto questo titolo il signor David ( de Cholet ) ha pubblicato a

Parigi un pregevole lavoro. Noi lo abbiamo studiato con tutta l' atten

zione e lo crediamo meritevole d'essere preso' in seria considerazione non

s�o dal nostro governo, ma anche da tutti j proprietarii di terre, spe4
oialmente nelle nostre province, i quali, solto questo rapporto, si tro

vano in condizioni affatto deplorevoli.
La ristrettezza del nostro giornale non ci censente un largo esame,
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come meriterebbe ,. di questo opuscolo; ci è' forza quindi Iimitaréi ad ac

cennarne le parti più importanti che hanno rapporto coli' idea del siguor
David , idea che poggia su· di un' applicazione semplicissima.

'

Tutto lo studio dell' autore è stato rivolto a trovare i modi di fon
dare uno stabilimento di C,redito pei possessori di terre, che potesse offrir
Ioro i necessarii capitali per migliorarle e renderle capaci di dare quella
somma di prodotti di cui -sono suscettibili.

L'ostacolo principale consisteva nel poter prestare. i capitali con un

interesse minimo' e inamovibile del 4· o del 3 010, acciò la. prestazione
non si' risolvesse 'in un aiuto effimero, giacchè l'interesse del 6 o 7 010,
come percepisce l' attuale Credilo fondiario di Francia, essendo pari e

spesso superiore al ricavo dei prodotti dei terreni, il prestito che quello
stabilimento fa ai proprietarii di terra, non può avere altro risultato che
ritardare, per poco tempo la crisi" aggravandola.

Quest' ostacolo è stato superato dal signor David ( de Cholet ) e .i
lettori potranno convincersene dal" seguente esposto.

La nuova Banca Agricola che l'autore propone di fondare, sarebbe

composta da un numero di Azionisli-Prestatori, i quali autorizzerebbero
,\a Banca a prendere ipoteca sui . loro' fondi rustici per una somma de
terminata.

La Banca Agricola emetterebbe tanti biglietti corrispondenti al va

lore dei terreni ipotecati dagli Asionisti-Presuuori; e questi biglietti sa
r rebbero dati in pagamento ad altri' possessori di terre che domandassero

i prestiti, mediante ipoteca pel doppio della somma che' ricaverebbero
r

in .biglietti dalla Banca Agricola.
Con questa combinazione i proprietaril di terreni sarebbero presta

tori e prestatarii , con utile e garanzia reciproca; mentre i ,biglietti della
Banca Agricola, riposando su di una garanzia ascendente a tre volte del
loro valore', offrirebbero al pubblico una base. solidissima, che non po
trebbe essete scossa da qualsiasi evvenimento.; quindi. in contrapposto
completo con qualunque altro biglietto di -Stabilimenti di Credito, il quale
non ha per base che la -pubblica fiducia, e pérciò costretto a subire tutte
le oscillazioni che sono conseguenza della maggiore o minore confidenza
-del pubblico.

,
Onde poi i biglietti della nuova Banca Agricola, poss no cambiarsi

senza alcuna perdita, in .ogni tempo e in ogni luogo, il signo-r David

(' de Ch�Iet )' ha immaginato di ricorrere alle casse del governo, offrendo
a questo la metà degli utili risultanti alla Banca, onde riceva 'e cambi
contro moneta, in tu tte le sue casse, i biglietti della Banca stessa, ala'
la ipari.

/

A prima vista questo concorso che si cerca' al governo potrebbe sem

brare difficile ad ottenersi; ma se si pone men tP, che, per la sicnrezza
eccezionale che questi biglietti presentano al pubblico, il governo potrà
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,,';l

con la stessa faciltà darli in pagamento alle stesse condìzloni , si vedrà
che il medesimo non farebbe che prestarsi momentaneamente ad un' cam

bio di carta in moneta e di moneta in carta.

.Niuno certo contesterà che in tempi normali, anche in Italia, i �i
glietti della Banca Nazionale sono accettati nei pagamenti e molto spesso
ricercati pel modo che presentano. Chi potrà negare che i biglietti della
Banca Agricola che offrono una garanzia tripla del loro valore in terre

ni', non avranno ,sempre la preferenza di fronte alla carta della Banca

Nazionale, e che in ·poco tempo non godranno di una ricerca, perchè
molti capitalisti verseranno i loro 'capitali neÙe casse, della Banca Agri
cola contro i suoi biglietti?

L'autore indica chiaramente i mezzi come trovare la riserva del 24

010, garantita nell' istesso modo degli altri biglietti, onde far fronte ai

bisogni eccezionali; accenna ai rapporti tra Banca Agricola e Governo -il

quale vi eserciterebbe una salutare sorveglianza; parla delle facilitazioni
che il governo deve .accordare alla Banca Agricola onde perla in condi
zioni di non sottostare' alle molteplici spese di registro, ipoteche ecc.

ecc.; divide gli utili del 4 010, metà agli Azionisti-Prçstator'i, e, l'altra

metà, meno le lievissime spese di amministrazione , al Governo.
Dimostra quindi all' evidenza che una volta isti tuita la Banca Agr(

cola co' suoi biglietti con la triplice garentia, la ricchezza pubblica ac

crescerà enormemente; le entrate 'fiscali raddoppieranno; il lavoro pren
derà 'proporzioni crescenti e 'quindi diverrà più facile la vita; le industrie

svilupperanno ; le crisi non. avverranno o saranno molto più lievi; l'aggio
dell' oro e dell' argento scomparirà : i pubblici valori � sp.ecialmente la

rendita o 010 ruggiungeranno i loro prezzi naturali di emissione e li sor-

passeranno. ,

Di fronte a questi risultati ci sembra che sarebbe opportunissimo
'che uomini competenti si radunasserc , onde- da una larga discussione sor-'
gesse la convinzione della hontà di una simile istituzione.

\

-u signor David ( de Cholet ) sarebbe pronto a venire a proprie
spese in Italia per aiutare con l'opera sua quanto si credesse fare.

( Dal Pungolo di Napoli)

, ,
i
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SULL' ALLEVAMENTO DEI BOSCHI E DEL::Z SSLVE (iE:J:J.2 D.1.TO -

ALLA INDUSTRIA PRIVATA COME M�ZZO DI I.y��;;:.mi.-:Z LIlI
MINISTRAZIONE , E COME ft'iEZZO DI �FFìCL.cE. ED A�§I-

,
'

CURATO MIGLIORAMENTO DELLE cormlz13NI SE::'VANE.

j ( Continuazione - Vedi il numero preceden;e )

, Riporto L. 63ù3, i9

17.G LOTTO.

Che. sarà formato dall' altipiano di S. Antonio
e ripe di Capriglia.

La estensione di questa contrada è quasi
tutta guemita di ceppaie, ad eccezione de' luo

,ghi sassosi a scacchi, e di luoghi vuoti 9 ove

bisognerà rifondere qualche piantagione, che po
trébbe essere di faggio e di quercia ; misura

- presso a poco moggia 100 dell' antico sistema lo

cale, pari a moggia legali napoletane 529, od
ettari 37, 03, 00.

Analizzato il possibile prodotto tanto delle

ceppaie esistenti debitamente' succise che delle
nuove piantagioni da introdurre, a via, di semi

nagioni , si stima potersene ottenere canne 250'
-

di legna da fuoco alla maturità - di un diciotten-
-

nio, pari a sterì, '" _ '-:- • L. 1185, CO
-

-

l

Che al prezzo adottato di L. 4, 48 per ogni
stero Ia. . L.

Cui aggiunto per prodotto di pascoli in un

decennio, la -somma complessiva di . . L.

E per. sfolli, e' diradamenti. L.

5308, 80

425, 00

294, 37

.. In uno i liquida!i compensi ordinarii e stra-
ordinarii ascendono a . . L. 6028, 17

Da questo risultato bisogna togliere la spe
sa necessaria al conseguimento dello scopo. E

per l'oggetto si assegna qui il tempo di un

triennio gratuito in vantaggio dello affittatore 1

il. quale dovrebbe stare in questa �énuta per la
......- .........._ ......-----

Da riportarsi L. 6028, 17 6808, 19



I
l!

li
fl
i

136 IL PICENTJNO
Riporto L. 6028, 17 6808, 19

durata di anni 21, dovendo sopportare la spesa
di. . L. 876, 17

E più per custodia ed abbono

per l'anticipazione del valore ai Co-
muni altre • • L. 1192, 00

In uno la deduzione di . L. 2068, 17
----

Resta il valore in . .1 L. 3960, 00
Da cui si ricava 10 estaglio di. . . L.
N. B. - In questa contrada, occorrendo,

come si è notato, delle piantagioni, oltre la sue

cisione di macchie, è necessario accordarsi un'
triennio _

allo affittatore per .Ia esecuzione de' la-
. vori , perciò l' estagIio diciottenne dovendo' In

cominciare dopo u(_l triennio l'affitto avrà la du
rata di anni 21.

18.0 LOTTO.

Che sarà formato dalle coste dello Spirito Santo,
che si estendono sino al varco di Diecimara.

,I

,La estensione di quest' altra contrada non è

minore di moggia 120 locali, pari a moggia legali
napoletane, n.

o 634, 80 pari ad ettari 44, 43, 60,
di cui metà di assoluto petroso e sterile, che

fa coronamento, e l' altra metà di falde che con- (
,

tengono ceppaie capaci di riproduzione, meno,
qualche cesina abbandonata, che merita un ri-

popolamento artifiziale.
'

Questa contrada succisa nelle suo "ceppaie '.

e plantata a castagni e querce nelle esposizioni
-e fondo di terra adattato, essendo variabile, po
trà dare dopo un diciottennio di cure, e più
tre anni di tempo da accordarsi gratuitamente per

eseguire i lavori, in legna da fuoco canne 304,
o sterì 1440, 96, 'che a ragione di L. 4, 48··
allo stero, netto di ogni spesa, farà lo importo
di . . '. -L. 6455, 50

220, 00

__..-_ ......._ ........_......__

Da riportarsi L. 6455,' 50 7028, 19
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Riporto L. 6455, 50 7028, 19
Cui aggiunto per prodotto di pa-

scoli in un decennio. . L. 637, 50
E da sfolli, e diradamenti si

aggiungono altre . . L. 425, 50

In uno • . L. 1063, 00

Totale .

Da questa cifra bisogna dedurre

per spese di miglioramenti da ese-

guirsi obbligatoriamente nel1. o trien-
nio stimate in. . L. 1275, 00

E più per rata di guardiania,
e per interessi crescenti sulle annua

lità che rappresentano lo acquisto di
un prodotto futuro, e sino ai, primi
introiti in • . L. 1642, 28

L 7518, 50

----.--_,;,_

In uno le deduzioni L. 2917, 28

Restano libere. . L. 4601, 22

Da cui presa la diciottesima parte, e de-
terminerà lo estaglio ricercato in. . L. 255, 62

19.0 LOTTO.

Che si compone dei seminatorii a pendio abban

donati , detti Valle dell' Olmo t che cadono

presso il varco di Diecimara.

Ivi sono moggia 25 dell' antica misura, pari
a moggia legali napoletane 132. 25, od etta

ri, 9, 25, 75 di antichi dissodamenti, i quali ven

nero abbandonati nel 1845, appena istallato un

rigore nel bosco che è stato quello che ha frut..

tato un primo taglio nel bosco medesimo, allora

tutto macchieto.
Sarà utilissimo edificarsi à selva cedua ca..

--_.......... ----...

Da riportarsi L. 7283, 81



Riporto L.

stagnale .essendone -- il suolo adatto nella falda'

bassa; e verso la cima semìnarsi a ghianda di

quercia.
Per la .riuscìta della operazione si è .creduto

porre in ultimo luogo della rotazione questi suo

li, onde dare il tempo allo affittatore di un

'quatriennio tanto alla. istallazione de' semenzai ,

e pei trapìantamenti al posto, e trovarsi poi le

piante assicurate, ed in piena vegetazione al co

minciamento del diciottennio a pagamento, che
viene qui appresso a liquidarsi; di maniera che
la durata dell' affitto di questa estensione sarà di
anni 22.

Tale località potrà offrire a capo del dìeìot
tennio un numero non minore di, -10000 albe
retti fra castagni e querce dopo aver prelevata
la dote proporzionale, giusta i regolamenti fore
stali, che recisi a regola d'arte, onde costituire
la ceppaia, potranno offrire l' un per. l' altro il

valore di centesimi 30 per ognuno , e quindi il

provvento dì. _ ". • J_.. 3000, 00

7283, 81
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Questo riducesi al terzo per la .quota co-

munale, stante la grave custodia, le spese, e

fastìdii che occorrono afIo a Ilevamento , e per
compensamento ancora sullo anticipo degli esta

gli, che costituiscono l'acquisto preventivo di

un valore possibile; quindi sono a calcolarsi
nette ai Comuni . L.. 1000', 00.

Che, divise per anni 18 formano lo estaglio
annuale da pagarsì . dopo il primo quatriennio
in !. • L. 55, 55

t .

Da riportarsi L. 7339, 36
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Riporto L.

20.0 LOTfO •

.

Che sarà formato dai piani di Diecimara che si

_ compongono pure di seminatorii del pari abban
donati.

La estensione approssimativa di moggia di

costumanza locale n. o 30, pari a moggia legali
napoletane 158, 70, o ettari 11, 10, 90.

Questa estensione può essere utilissimamen
te convertita a selva castagnale assoluta ma deve

per la stessa accordarsi pure, come per la pre-
,

cedente contrada un quàtriennio senza pagamento
allo affittatore, onde eseguire la piantagione as

sicurata sotto la vigilanza degli Agenti forestali,
e comunali, per lo che la durata dello affitta
mento di quest' ultima estensione dev' essere di

anni 22.
Tale estensione potrà offrire a capo di 'que

sto periodo il n.s di 14000 pertiche disponibili
oltre la dote da lasciarsi, che essendo tutte di

primo allievo, e provvenienti da seme non pos
sono valere che l' una per l' altrà C. 42 ognu-
na , e quindi • .,.. L. 5880,. 00

Tale prodotto ridotto al terzo, similmente
alla precedente contrada, resta la parte dovuta
ai Comuni in. ,. L. 1960, 00·

Che divisa per glì anni 18, dopo il qua-
triennio d'istallazione fa . L.

.

In uno la somma di tutti gli éstagli ascende
.

ad annue • ,. L.

Pari a Due. 1752� 49
-
-

.

Che nei primi quattro anni saranno gra
dualmente ridotti per le ultime contrade ove de ..

M

vono eseguirsi piantagioni e miglioramenti di ..

versi come dal dettaglio.

"
.

139

7339, 36

10&, 80

7448, 16
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Dalla riportata statistica generale si ha, che la esten..

sione dell' intero bosco possa ritenersi, con massima appros
simazione a quella complessiva di ettari 387, 67, 04 di cui
circa la metà, nello stato presente, nulla rende, perchè te

nuta come pascolatorio , � ne fruiscono pochi proprietarii
del solo Pellèzzano.

Che nella metà costituita già a boscovove si è pratica
to non ha guari il taglio generale, esiste la riproduzione,
del valore di L. Ì1228, 61, e per cura dell'Amministrazione
forestale n.

o 1118,0 alberi di dote, che saranno conservati
alla proprietà come riserva - voluta dalle, leggi forestali.

Che messe in restaurazione, e nello stato di produzione
le parti ora neutralizzate dal dente caprino; tutta la.tenu
ta a capo dr un diciottennio sarà capace di produrre -ste-.
ri 35, 500, 34 di legna da fuoco, oltre diverse

_

decine dj
migliaia di pertiche castagnali , il quale prodotto ordinario
(che verrà) darà la somma complessiva di . L. 167,,872, 82

Aggiunto.il provvento dé' pascoli;' che in un decen-
nio 'possono fruttare in massa

.

L. 9120, 50
E quello de' sfolli, e diradamenti, che daranno l' al-:

tro utile netto di • L. 8885, 97

tI
'I

----
"

Si avrebbe il prodotto totale. L. 185, 879, 29
, Da c�i dedotte le spese _ dj rimboschimento , sia con

succisione di ceppaie esistenti, sia con noveI1e piantagio-
ni; le spese di 'custodia � e l'abbono dovuto all' affittato-

• 'l ....
.

"'"

re, od agli affittatori per l'anticipazione in rate annuali
del prezzo delle annate di crescimonio nella somma com-

plessiva di.
"

'

L. 51,848, 88

, "

Restano Iibere , di utile al Comune . L. 134,030, 41

Cha divise' in rate diciottesime i Comuni realizzeran-

no, nella durata di anni 18, annue. L. 7446, 13,

Chiunque perciò vorrà attendere alla impresa dovrà conformarsi alle

seguenti condizioni', che .si rassegnano per la discussione delle Auto�

rità chiamate dalla Legge.
1. o Ogni affittatore pria di

-

entrare ne! bosco,:- o nel, lotto tolto in
affitto dovrà versare presso' le Amministrazioni interessate la rata già
liquidata del valore delle annate di cresciuta,

-

che, in complesso do
vranno far incassare la cifra di L. 11228, 61, con spiega-però che detta

I

somma dovrà ritenersi matura al completarsi dell' annata- corrente.
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- 2. ° 'Che la durata dell' affitto dei primi 4 lotti descritti nello stato
debba intendersi di anni 15-, decorrepdi dal 16 marzo 1867, perchè .i

legnami che stanno si troveranno compiti gli anni 3 a dett' epoca.
Pe15.0 6.o'e 7.° lotto, tale durata sarà di anni 16, sempre a far

tempo dal 16 marzo 1867, perchè allora i legnami cresciuti vi saranno

di anni due compiti.
Che per l' 8.0 9.0 10.0 11.0 e 12.0 lotto, lo affitto medesimo s'in

tende di anni 17, e la cresciuta di quest' anno sarà pagata allo ingresso.
Rei 13.0 e 14.Q lotto lo affìtto medesimo sarà protratto ad anni 19

purchè 'il taglio .dei medesimi avvenga in sequela, ed intanto la pri
ma annata sa�à franca di estaglio , e dovrà obbligatoriamente essere ope
rativa, per lo affittato re dei miglioramenti dettagliati nel progetto Taiani.

-

Pel 15.0 e 16.0 lotto la durata dello affittamento sarà protratta ad

anni venti, franchi. i due primi per- lo stesso motivo, essendo i miglio
ramenti a farsi più spesosì , e, richiedono maggior tempo, perciò nei

primi due' anni le operazioni prescritte devono assumersi per obbligo.
PeI1'.0 e 18.0 lotto la durata dello affitto medesimo sarà di an

ni 21, ed i primi tre anni franchi.

Pel 19�o e 20.0 lotto, che si compongono di luoghi una volta se

minahili , e che dovranno ripianarsi con ptecedenti vivai, lo affitto me

desimo sarà protratto ad anni ventidue , con i primi quattro anni fran
chi, elassi .i quali lo estaglio sarà

_ quello che si trova per ogni partita
riportato nell' ultima colonna dello stato generale.

3. o Ciascun affittatore alla propria scadenza praticherà i tagli a re

gola d'arte nella stagione selvana , dopo averne presentata analoga di
manda a mezzo delle Amministrazioni, che avranno cura riceverne l'a

naloga permissione forestale , e dopo essere stata martellata la dote,
che sarà composta degli stessi alberi, che ora stanno sul luogo, rimpiaz
zati per un, terzo del numero richiesto pei Regolamenti selvani, scar

tando sempre i peggiori, e rimpiazzando i mancanti caduti per cause

accidentali, o per tagli furtivi.
4:0 La custodia giornaliera del bosco rimane interamente di carico

degli afflttatori , essendo solo il Comune più diligente obbligato mante
nervi' a sue spese un guardiano patentato, il quale compilerà i verbali
delle contravvenzioni che si 'verificassero nel bosco sia da terze ed estra
nee persone, sia per abusi che si commettessero in danno della proprie -

tà , ed in disprezzo delle leggi selvane dagli stessi affittatori , i quali 'sta
ranno sotto la stretta sorveglianza degli Agenti forestali e municipali,
in quanto allo Interesse della legge , ed allo adempimento del contratto.

5. o A peso de' Comuni sarà, ancora il pagamento della fondiaria.
6. o È vietato ad ogni affittatore lo ingresso di animali caprini, O

vaccini nel bosco, in qualunque ,età si trovassero i legnami.
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7. g È ,permesso il pascolo di sole pecore, ma dal .quarto anno
-

in

sopra della cresciuta.
8. o Saranno permesse tutte, le operazioni di miglioramento, ma

sempre colla direzione degli AgeIiti selvani e colle seguenti restrizioni,
Per le succisioni è proibito l'uso -del zappone, dovendo solo le

ceppaie farsi raso-terra a punta di ronco. ,

È proibito qualunque svellimento o estirpamento , che non sia: di

frutice parasito.
-

.

Le semine artifìzlali a posto si eseguiranno a fossettì,
.

è nei, tra

piantamenti dovrà evitarsi ogni sorta di dissodazione generale del suo

]0, pena le ammende che le Ieggi forestali minacciano pei dissodamenti
'di terre salde.

9. o Nei primi due anni, nelle tagliate è proibito l'uso della falce

per la raccolta delle erbe, onde evitarsi il troncamento del germoglio,
pena gli articoli 1()9 e 110 della Legge forestalè.

<

,\

10.0 Terminati i periodi di J affitto stabiliti come sopra, saranno

riconsegnate le sezioni rispettive al Comune più diligente, il quale cu

rerà anticipatamente riaffìttarle , perchè nei tagli vi sia una sorveglianza
a rìscontro ,: collo interesse opposto de' due affittatori, cioè' di quello
che sorte,' e di colui che deve entrare..

_

11.0 È proibita in qualunque tempo l'accensione .di ,fuochi nel

bosco, meno quando lo afflttatore , o gli affìttatorì- ne venissero auto

rizzati in iscritto dalle Autorità competen ti.

_
12.0 L' affittatore , o gli affìttatori , in fine, saranno obbligati osser

vare scrupolosamente le _leggi forestali vigenti nel Regno, ed ogni tras

gressione sarà punita "in applicazione delle leggi stesse. Simili garen
tie, che- si stabilisconopeì Comuni, ed a danno degli affìttatori , saranno

ferme per questi ultimi in rispetto ai terzi, in quanto ai danni possi
bili, per effetto di che i locatarii esigeranno in luogo de' Comuni le

somme, che si' versassero per. risarcimento di danni verbaliz:zati per ta

gli furtivi od altro, che non riguardi offesa alla proprietà.
13.0 Gli affìttatori suddetti saranno tenuti a rivelare usurpazioni

che si commettessero nel perimetro del bosco da confìnanti., ed -impe-:
dirli ancora ove possono; e quante volte dassero elementi alla revindica-

'zione di- parti usurpate, far�nno loro il prodotto delle parti revindìcate
durante il periodo di affitto. Questo patto però non s'intenderà pro
duttivo di effetto in vantaggio degli affittatori, oltre il : periodo dello

affitto.
�

14. o Ogni affittatore che per posizione delia sua quota dovesse pre-
-

starsi ai passaggi dei legnami abbattuti in quote superiori, sia
-

per sen

tieri esistenti, sia
_

collo .appoggio di sarti è obbligato a prestarsi gra
tuitamente , e solo avrà dritto "alla rivaluta del' danno, che lo esercizio
di tale facoltà recasse al vicino o sottoposto. Ogni altro passaggio per
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vie diverse da quelle per le .quali i Comuni han dritto sarà tutto pro
curato a cura e spese degl' interessati.

Fatto, chiuso , e sottoscritto oggi Ii 30 aprile 1866.

MUNICIPIO

DI CASTEL S. GIORGIO

JN PROVINCIA DI PRINCIPATO CITERIORE

N.O 35.

In dipendenza delle prescrizioni della Legge Amministrativa, che

impone gli affitti dei beni Comunali; 'e' per gl' inconcussi principii di

pubblica economia intorno ai beni, dei corpi morali questo Municipio
ha risoluto di attuare l'affittamehto delle sue tenute boschive, 'e silva

ne, già deliberato gli anni scorsi.
-

Essendo, stata, la relativa a eliberazione consiliare mandata pel caso di

regola , ho l' onore con la presente nota invitare la S. V., onde faccia
'

il relativo progetto di affittamento, avendo questo Municipio voluto che
la S,. V. mentre adempia a quanto riguarda il lato forestale, -agisca
nello stesso tempo, nello interesse economico del Comune, in riguardo
al modo della locazione.,

Per lo effetto le confoglio in copia una deliberazione di questa
Giunta , contenente altresì l'incarico pel progetto di vendita della te

nuta -sterile in pendio, denominata Carpini.

Castel S. Giorgio 21 del 1866.

Il _Sindaco
Firmato - CALVANESE

Al Signorè
Sig. Guardia Generale del Distretto

Forestale di_ Salerno.
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PROVINCIA DI PRINCIPATO CITERIORE

, CIRCONDARIO Dl SALERNO

DI CASTEL S. GIORGIO

Giunta Municipale di Castel S. GiorgIO _:_ Seduta del dì 14 otto-
,

bre 1865 - La Giunta .Munìcipale riunita in numero legale sotto la

presidenza del. Sindaco Calvanese Francesco, nomina il signor Taiani
Domenico, per formulare il progetto della vendita della tenuta. Carpini,
e per lo affittamento .deì boschi Comunali - L'anno' mese e giorno

.

COlPe sopra - Sulla proposta del Presidente di attivarsi la pratica per
IQ affìttamento dei boschi del Comune, nonchè per la vendita della te

nuta sterile di questo Comune denominata Carpini, in conformità delle
deliberazioni del Consiglio Municipale emesse in data 13 .giugno 1863,
e 28 novembre> 1864 - La Giunta Municipale ha- considerato che. per
un tanto affare è/ mestieri adibirsi una persona che colla pratica della
materia aggiunga una somma delicatezza --.- Che ,trattandosL di tenute

.Joscose, in cui necessariamente debbe avere interesse ad intervenirvi il

Ramo forestale., sarebbe conducente far dirigere tale pratica dal signor
> Taiani Domenico, per la fiducia che il Comune ha nel medesimo, si

curo di vedere avvantaggiati i propriì interessi - Con tutti i voti -

Delibera nominarsi il signor Guardia Generale Taiani Domenico 'ad og

getto di formulare, un progetto per lo affitto e vendita enunciata, mandando

al sig. Sindaco di fare Ie pratiche presso il medesimoper lo adempimento
cui sopra _;_ Dopo lettura e conferma è stata la presente deliberazione
sottoscritta ---: La Giunta _: Calvanese Sindaco --- Gaetano Cessaro As

sessore - Alessio Cerrato Assessore - Visto dalla _ Prefettura - .Sa

lerno 20 .novembre 1865 - Pel Prefetto - Guerritore - N. o 2�481.
Sindaco di Castel San Giorgio -:- - Per estratto conforme - Il Segreta-
rio - Pasquale .Serno - Visto il Sindaco - -Calvanese.

-

(. Continua)
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. RIVISTA DEI GIORNALt

TEORIA DEI CONCIMI

, E 'DEL LAVORO 'PRIME BASI DELL' AGRICOLTURA

VII.

CONVERSAZIONI FAMIGLU.RI.

Il' Proprietario , la Sign(Jra, Carolina e Odoardo figli, il Castaldo,
Contadini.,'

,
sÒ:

( Continuazione - �edi il numero precedente ).

Contadin�: Ma, padron mio, questa benedetta virtù della terra, non,

falla essa spesse volte sui nostri campi? Quel liquido color' caffè che essa

si lascia scappare dai solchi concimati e seminati direcente, non è desso

una soluzione di letame?

, 'P�oprielario. Pur troppo! fratello; ma" sai tu qual n' è la cagione? (

Gli e �he 'in. luogo, di mescolare il letame col terreno, più intimamente,
che sia possibile , dopo avere a tempo opportuno preparato il suolo con

profondo lavoro; voi usate" per una male intesa economia, deporre il

vostro letame nel solco aperto per la seminaglone del frumento" e semi
nato il grano sul letame st�sso,' ricoprite il solco, rizzandovi sopra la

porca , mediante un altro solco che'}' aratro vi scava allato. N9n avendo, '\

come dissi" eseguiti convenientemente t lavori ,prepaartorii, smovendo il
suolo a una profondità maggiore di quella che occorre .pel lavoro del. se

minare, avviene che sotto, quello strato di letame ammucchiato nel solco,
: non rimane che, un sottile strato, di terra smossa, la quale' non basta ad

assorblre tutta J' acqua che diluisce U letame � ed, a sottrarne le sostanze
disciolte; ond' è che t' saturatasene troppo presto, lascia passare le sueces
sive soìuzloni, che soverchiano -la sua capacità di saturazione; e per con

seguenz� la, broda nera rifluisce nei solchi, perchè la poca terra, che so

stiene' 'il letame , 'riposa sopra un suolo di venuto sottosuolo artifìclale e'

impermeabile, a forza di essere compresso dal tallone dell' aratro, o den

tale, ,Iad una troppo piccola ed' invariabile profoadità. Che se il letame
fosse di IU9ga mano rimescolato con tutta la terra arabile, ciò -ehe l' ac-,

qua ne selogliesse � troverebbe subito all' intorno particelle terrose abbon

,danti, C911è quali combinarsi e umifìcarsi; e salvi i' casi, di strabocche
'voli .acquazzoni J sopravvenuti a una letamazioue recente ; e capaci di me-

nar via il letame'. con esso la terra : t'assicuro che' non si vedrebbe; co

me si vede si spesso', stillar l'acqua
\

di letame di sotto l'aratro, ad ogni
10

'
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poco di' pioggia che' sopravvenga alla seminazione. Imperoechè la, terra ben

, lavorata tanto sotto come sopra il seminato, avrebbe agio di trattenere

le 'parti disciolte del concime, e quindi non ne lascerebbe filtrare che

l'acqua: la qua le troverebbe poi nel suolo profondamente smosso un ser

batoio capace di mantenervi più a lungo la necessaria freschezza. Dunque
'tu vedi caro mio, che non è colpa della terrà, ma delle condizioni in

cui la mette 1'imperfetto lavoro, se pare ch' essa eseguisca male talvolta

le sue funzioni. Ma volete lm' altra prova che-Ia terra �on cede che alle

piante i materiali fertili ch' essa 'ba assorbi�i ed umifìcati? Oss,ervate.nello
spaccato di un fosso la rimarcabile differenza di a�petto fra lo strato di

terreno costantemente coltivato e lo strato inerte sottoposto, benchè aventi
ambedue una costituzione originaria identica. L� differenza d' aspetto del

superiore vi manifesta' una composizi-one thimica differente; �a se i priu
cipii cui deve questo aspetto differente fos�ero\ sO�'ybiH, esso .avrebbe do

vuto cederli al sottoposto 'in forza delle piogge che tante volte lo altra

versarono ,
e quindi uguagliatasi tra l'uno e l' altro la .chimica composi

zione, sarebbero entrambi uguali d'aspetto. Osserviamo ancora 'per ul

timo tuui quei terreni
I

che la ferrovia percorre 'fra il Tagliamento ed il

Cormer. Essi hanno uno strato arabile dell' altezza, al più di 20 centime

tri, sovrapposti a uno sterminato banco dr ghiaia e di, s�bbja. Or dite

mì ; a che, gioverebbe concimare quei terreni, e praticarvi i sovesci di

lupiui che vi sono in uso? E ,co�e mai si potrebbe, conservarli produt
tivi, ed anzi migliorarli " se, a guisa d'un crivello , lasciasse filtrare nella
sottostente voragine di ghiaia i' sali in t rodcttiv i

,
dai concimtv () in' essi

raccolti é / preparati .

dalla vegetaeione , 'e 'successiva deeomposìdone delle
'./ _, .

piante sovesciate ?
'

.

Castaldo. Che le pare, signor Odoardo? : ( ,

Udoardo; Per me ,po� ho 'più Aulla a obbiettare, a' sostegno �elle so

luzioni nutritive; _ e, a" dirti il vero" contava si poco sulle mie obbiezio-
ni , che non" le bo fatte che per isgravio di coséienza.: ,

,

Prop",ielario. Ebbene , siete dunque capacitatì, .che soluttorìl utili
"

per le piante non sì formano nel terreno : e che quantì' anehe '\Ii' avven

gano 'soluzioni, o �e ne introducano, il terreno le assorbe' immediatamen
te, ove 'si trovi in condizioni opportune, combinando 'l'e .sostanze disciolte

colle sue terre ed ossidi ; �icchè le combinazioni chimiche, piq Idonee alla

nutrizione delle piante ; si trovano sempre 'allo stato, jnsolU,bite� Nè l' la

cido carbonico eventuale j

del terreno ha alcuna' forza SU� queste sostanze,
rése insolubili dall' umifìcazione ;, le .quali non 'si lasciano intaccaTiùhè dal
l'organIsmo vivente' per mezzo .di un' azione' chimlea eletti va esercitata d�l
l'aèido carbonico em'esso da' succhiato] .. , .:l\fa l' acide .G�rbollico erileSSé' 'dai
succhìatoì non può, come' vedemmo ,< ISURPor.�i .una restij�zione' \dLquello
che le radici a vesse ro già assorbi to dal terreno ; ; perchè ,1', acido" ca rbbllibo

.

del terreno il più delle volte Don ,è suffìciente I o manca. affatt() t o non
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si trova in condizioni di esercitare là sua facoltà solvente \l profitto im-
'

mediato della vegetazione; 'dunque ci 'è forza 'concludere ohe quell' acido
carbonico che fa l' ufficio 'di sugo gastrico è evidentemente quello stesso

che re foglie asserbnuo dall' atmosfera, e che invece di decomporre , co

me 'Credono i fìsiologi -dell' nntiea scuola, trasmettono alle radici coll' umor

discendehte per :j canali della corteccia, allo scopo di elaborare ed assimi

lare i materiali del suolo.
La Signora. Noi siamo ora pienamente convinti che le foglie respi

rano, 'e che le radici digeriscono , scegliendosl ,i loro materiali nel ter

reno allo stato insoliibile , e non già assorbendeìi complessi varnente allo
stato di solueione ; ma io non arrivo ancora a comprendere perchè l' u

more 'che discende dalle Coglie alle radici , non sia il cambio od umor nu

tfi.ti \'0.

Propri�llirio. Capplta! Una voI a che. mi concedete che la digestione'
non si, Ca dalle foglie, ma dalle radici nel 'terreno, e che quest' ultime
la fanno mediante rumore carbonìcato che loro trasmettono le foglie, -ne

viene di �onseguenza che questo umore non è il cambio. perchè nOB può
essere nutritivo p-rima ·di aver agito sui materiali terrestri j e prima di

contenerli. Quindi l' umor nutritivo non può essere che quello ch' è do
vuto alle funzioni d'e' succhiatoi � che è elaborato du loro; ed è gtà. di ve

'nuto éàmbio 'al primo suo ingresso nelle piante. Il quale poi perrejrandn,
dal bàsse aU' 'alto; e dal centro alla periferia, le intime parti di tutto'
l' organisme , 'vi. de'pone ii materiaìl assimilati : onde la pianta nutre ed

aumenta sè-' stessa 'é i suoi nuovi germogli, fìnchè " arri vato nelle foglie,
e'sala per la loro faccia superiore l'ossigeno e il vapor acqueo, ultimi re- i

sìdui -della eseguita nutrizlone j e 'per la faccia inferiore assorbe il. �as
aeldo carbeuico dell' uria , dal quale acquista iII potere 'che lo vende, atto �

nell elaborazìoue di nuovi materiali terrestri, giunto che sarà nelle radici.
OarfJlfna. Dunque tu' vedi, mamma, che l' umor che discende non

. pùò'._essere ,iii cambio, perohè ha già, servito alla nutrizione.

,

�a Signora. Lo vedo, .e mi pare anzi la stessa storia del sangue ar-

teriosò e venòso descrittemi tante volte dal nostro. medico.
Prò'prietario. Sì siguote , la è una -vera cìrcolasione , che IpUÒ rasss-.

IDi'gliarsi '8 quella del' 'sangue ,; colla .dìfferensa che il sangue degli .animali
assorbe ,' 'mediante lo resplrazlone , l'ossigeno; ,e l' umor delle pìsnte ,

-l' acidò
_

carbon,ico. Pertanto il sangue arterioso assimila i materiali nutri
tivi mediante l' ossigeno; e .dopo di aver nutrito e riparato nel suo' viag
gio

'

tutti gli' 'organi 'animali; :ossidandovi l'eccesso del carbonio, giunge
venosò a� polmoni , dove 'si spoglia dell' acido carbonico di cui ;si 'è cari
cato in seguito all_a nutrìaicne ; indi, asserbìta ,una nuosa quantità' <d' os

sigeno, lritoi'na -artèriaso colla facoltà di elaberare ed 1ÌssioiHal1si le so

stanze 'Alimentari, ilfltruddtte nell' apparato digerente. Del .parì il succhio
. vegetale essimìla i materiali nutritivi mediante l'acido carbonico; e' dopo

..
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" ave'r nutrito gli organi 'della pianta disossidando il carbonio è, gli altr
ì

materiali, ossigenati, arriva alle foglie � 'dove si scarica dell' ossigeno as

sunto per via ; 'indi, assorbita una nuova quantità d'acido carbonico ,

riacquista il potere di 'elaborare e di assimilare i materiali che si trovano

al 'contatto de' succhiatoi, Insomma tanto il sangue che l' umor vegetal.e
-diventano assimilà_tivi mediante la respirazione', e nutritivi dopo T assimi-

'

l'azione, cioè quando siensi caricati dei prodotti utili della digestione. �

f'

Carolina. Quest' analogia fra' gli animali e le piante nelle funzioni

della respirazione e della' nutrizione mi va molto a genio. Ma quali prove
ne appoggiano il concetto teorico? '

Proprietorio, A dir vero', io ho spinta quest' ana'ogia un pò più che

'non fa il Cantoni, il quale non ammette un. vero 'succhio discendente,
ma soltanto organi racchiudenti, una certa quantità di acqua il cui movi

mento è discendente. Senonchè , a spiegare l' 'azione assimilativa specifica
dei succhiatoi sopra sostante insolubili nell' acido carbonico del terreno,

parmi ragionevole di ammettere, unito aH' acido carbonico inspirato' dalle
-

foglie "
qualche cosa di più attivo che un pò d'acqua, vale a dire un

.

umore capace d'impartire coll' acido carbonico una forza chimica speciale
e tutta propria dr un umore formato in organismo, vivente;'

Qua'nto poi alle. prove che dimostrano essere il solo succhio ascen

dente � quello che nutre la pianta, e ne sviluppa la vegetazioné, il nostro
maestro nè adduce molte; ma non potremo occuparcene, poichè già, per
soddisfare la vostra Inesauribile curiosità', io mi sono Inoltrato in questa
parte della fisiologia oltre il Iimite prefisso; avvegnachè a noi bastasse '<li

i;a�ere in qual modo e sotto qual forma prendono le piante i 'loro' ali

menti nel terreno, affine' di prepararveli conformemente ai ,loro bisogni,
poco importando, sotto questo riguardo, il sapere se gli alimenti ad esse
.offerti le nutrano nell' �scendere o nei. discendere.

Odoardo. Domando mille perdoni; ma mi, pare che ciò importi mol-

r-
tissimo per l' allevamento delle piante , giacchè un modo diverso di ve

dere conduce necessariamente a un modo di verso di praticare.' Intanto ,

per esempio, il conoscere il vero ufficio dei succhiatoi ci, ha aperto. gli
occhi sull' importanza- di conservare ai vegétabili , che si trasportano dalla

piautonaia al luogo di stabile dimora " le estremità coniche . delle radici;
- il che sarebbe indifferente, qualora le radici non avessero che ad assor

bire, a guisa di spugne, I' acqua più o meno carica di materie 'disciolte;
. .restando ad esse,' nei numerosi peli, mezzi sufficienti per assorbirla. A

,

.

me par quindi èhe il conoscere l'andamento' del succhio' nutritivo' ,debba
\ "jnfluire anche', sul mollo di ben potare e governare gli alberi fruttiferi ,

I

,i quali fanno parte anch' essi dell' agricola economia.'
.

'

Proprietario. Ti dirò: sia che il succhio nutra le piante', nell' ascen- I
< dere f o che le, nutra nel discendere, la potatura nOQ. può scostarsi ec-

,\ senzìalmente da quelle regole che l'esperienza'ha sancite come' le migliori
'':'

I '
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per conseguire i fini che il frutticultore sf propone, Solamente gli effetti
di alcune .pratiche si spiegano meglio. colla nuova che colla vecchia teo

ria. Per esempio, nelle, viti e nei fru tti ridotti a spalliera, ·i 'germogli
più vigorosi si veggouo sorgere al c 0110 delle piegature dei rami, o poco

prima. Ora se l' umor nutritivo fosse il discendente, la piegatura dei ra

mi dovrebbe tornar tu tta a vantaggio . della parte inclinata, nella quale
s'intende di aver posto un ostacolo al libero 'corso dell' urnor discenden
te. Invece la piegatura riesce a profitto della parte rimasta .al 'di sotto' \

d'ella curvatura, e nella, proporzione più' o meno verticale, dando luogo
a quei rigogliosi rami' che son detti succhioni; mentre In porzione supe
riore, che' fu 'abbassata, si mette bensì più presto a frutto, ma a .sca
pito della propria vegetazione legnosa, E l' orticultore sa benissimo che,
usando questa pratica senza moderazione, sagrifìca la durata -delle piante
alla precocìtà ed' alla fecondità. Ond' è che i più savi, si accontentano di

divergere i rami, verticali un poco per anno, sotto un angolo di 45 gra
di, affine .dl aumentare 'la produzione delle frutta, senza troppo compro-.
mettere la vegetazione delle piante;

,

Odoardo.· E com' .è che, una pianta riproduce i rami che le furono

tagliati?,. .

'Proprietario. I nuovi germogli che mette la pianta privata di tutte
le .gemme destinate a Iar frondi, sono figli di quelle gemme che stannosi

.

celate sotto la corteccia del legno, � che perciò son dette gemme ltuen-
� 'ti; le -quàli non; diversificano essenzialmente dalle esterne o visibili se 'non

che per esserei in uno stadio di formazione
\

meno avanzato, per cui son
prive di quellè scaglie onde. vanno rivestite le gemme

< visibiìl; Tanto le
'une 'perÒ, che le altre, debbono considerarsi' come germi, seminati', e

fissi sull' alburflo, o legno sottestante alla corteccia J non altriménti" che
i -semi confìdatì al terreno. Un "seme, posto in terra a germinare, mette
'dalla base "una radìchetta , e -dalla cima U11 germoglio fogliaceo; ma' non

comincla a nutrirsi dei materiali del terrenò, se non quando il germoglio -"

.aefeo abbia) spiegate e rinverdite le sue foglioline. Prima' di quel mo-

'mento , l' embrione o 'germe contenuto nel seme si svolge nutrendosi a

spese, delle sostanze 'zùcche-riue, ed albuminose del 'seme stesso, -come il
-

pulcino si nutre nell'uovo 'colla' sostanza 'dell' albume e del tuorlo. Nella
. stessa 'guisa si, comporta il germe contenuto, nella gemma; -esso-si nutre

della sostanza di cui è composto, fìnchè ,
, rotti gI' inviluppi , 'non abbia

"messe fuori le radici '�otto' la corteccia, e spiegate alla luce le 'sue fo-
'

- glie. Èd in allora anche la gemma piglia il 'suo nutrimento' dall' alburno,
e cod-esto nutrimento è iì succhio "che si muove dal' basso all'alto nelle

.fìbre vascolari del ·légno·, e pei raggi midollari si diffonde 'dal centro, alla
.: periferia, trasudando alla superficie dell' 'alburno, come, è facile a vedersi
.qualora 'questo si denudi della corteccia.

Odoardo. 'Ma quando la pianta non ha foglie per respirare, le sue

/
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radici non ricevono acido carbonico -da .esse , e quindi non POSS6flQ prov
vederla di succhia nutritivo. Con che può dunque la pianta nu,trire i suoi
I)uov) germogli? ,

froprjetario. L&. tua osservazlone è giusta; ma fa di' uopo, ehe tu
sappia non esser mai la pianta �ttatto pdv� di succhio fìnchè è v,ìivente ;;
bensì questo succhio rimansì immobile ed1 tnattìvo durante l' i,n�eI:n,Q., e

quantunque volte la temperatura discenda oltre quel grado di calore, che
è necessario alla vegetazione, secondo ,la' nature, della piaata , ed. il clima
di cui è originaria. Esso resta in, quel tempo .fn deposito nelle, c,eUu.le e

nelle fibre vascolari del legno t finchè - un nuovo. inualzamento dj tempe
ratura lo rimetta il) moto, e gli restituisea la sua a tti vit�.. .t\Uora le

prime ·ad approfittarne sono le. gemme "sian.Q lat.enti od esterue , sempre �

chè 'd,i quest' ultime- ue si�ll: rimaste alcune sull�. pialil·t� pota,t�.:,
Carolina. Bisogna però convenire che codeste gemme ,,:- lq\�1�\i . ed

esterne che si vogliano ,. sOQo,altrettanti. 'esse�i parassiti che I nutseados],
� spesa di quel poco di sangue rimasto

/
alla, pianta I fiJ,l;�tanno per- cOQ"

sumarglielo
.

tutto, se essa non ha mezzi dì ri�,.rseIQ.
Proprietario. Certamente; ed ové la pianta non potesse rifarlo do

vrebbe morire. E nçndirneno si crede volgarmente che il taglio, serva a

rinvigorire le piante ; e vqi vedete COJl\e qu] si taglino ogq� anno senza

miserlcordìa.
Caslqldo. Peraltro non si vedon mortre , CQlI)e supporrebbe il savio

rite�so, della, sìgnorfna.. çon.vien dunque q_ir� çqe. la natura ha �eUe r�'!'
�prs� che noi Q.�n conosciamo •

.f.ropri�t(lr;io. Le risorse çi sono , laddiomercè , ma non bisognerebbe
abusarne; ed ecco in che- consistono, Le gemme non sono ppr(\s�ite Gh,�
.per un certo tempo, eccettuate però .la gemme da fiore, e da fruuo,;
che vivono sempre a '�llesq- della. pianta. �a � lAis:ur� che te gemme ,

producenti germogli legaosi , si svil,u·p.paJ\Q l, e che Go11e: loro: (oglie. J e, con

tutte 1.6. parti verdeggianti assorbono lacido carbouico dell' aria t anche
le loro. radici si allungano in cerca del terreno.; scorrendo all' ingiù sulla
superfìpie dell' alburno I od- a, risparmio. di cammino I s' intrecciano t e si

anastomizzauo , ossia. si congiungouo con altre fibre radicali preesistenti ,

� .già prolungate sino .ai succhiatoi della pianta; sicchè di ventuno ç.�p�çi
.di concorrere anch' esse all' elaborazione ed assìmtlazione dei materiali ter-.

restri , e quindi alla Iormezione di nuovo succhio ascendente con che nu

�rirl} i rispettivi germog-li. IQ già. vi ho detto che l'umore dìgestivo , o
assimilativo , discende. ai succhiatoi per le fibre vascolari della corteccia,

'Ebbene, ,queste fibre sono appunto le I radici di tutte le gemme che ve

getarono nei varii periodi � ed è dal. loro Intreccìo-che si forma quel tes-

.suto fibroso verdeggiante , che volgarmente si chiama la seconda scorza,
e dai botanici è detto il librq;' il quale, di ma.(:IO. in mano che nuovi
&.trati se �e {o.rrmmo dalla parte interna � contatto del!' alqlgg<? " iuvec ..
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chia '" s'{ndurisce., e dissecca dalla' parte esterna, formando la vecchia scor

za , che s� screpola, e che in (molte piante .sì distacca, è cade,
. Ecco dunque come la natura ha provveduto a ciò che le piante; 11011

mupi.aO(� troppo presto, 7"quand' anche .si costringano ogni anno a rifare
.tutti gli' org-an� della respirazione, cioè rami verdi" e foglie. Senonchè do ..

ve te, capire, che fìuchè la, pianta è tutta occupata ad allattare i auovi ger
mogli, col succhio che le. rimase dalla precedente vegetazione, essa in
tanto nulla guadagna, non ricevendo ancora i suoi succhiatoì con che ela-

,borare i, materiali del suolo per risanguarla; nè essa può tampeco pre
parar nuovi germi" o nuove gemme latenti, affine di riparare adegua ..

.famente aHe·'f!l'ltu;re_,. sue perdite. Cosìcchè per' poco che· le intemperie ri

tardino" o .sospendano .la nuova vegetazione. può mancare alla pianta il

tempo necessario a condurre � sufficiente maturità tutti i nuovi germi
latenti, i ,qu�li perciò non basteranno l'anno venturo a una completa ri-

messa; quindi avremo una vegetazione più -povera , e procedendo dr' anno
,

in .aono dj questo -passo , vedremo' le piante deperire, od iuveecbiare pre e

cocemente.

Contadino. E quando la pianta è ven uta .in questo stato, non la si.

rtagiovaaisce forse seapitozzandola fino al tronco, vale a dire tagliandola
m 0,1 to . più del solito? Parrebbe dunque che il taglio rinvi-gorisca le pian
te , almeno in qualche caso .

. I?roprietar.io. Caro mio, il chirurgo taglia alle volte una gamba _8

un ferito. affine di salvarlo dalla consunzione e dalla morte, che sarebbe
la conseguenza d'una piaga di veuuta maligna; ma crederestj d·i acquistar
maggior salute e.' vigore se ti ,{acéssi tagliare. una gamba? È vero che b
bussando col taglio' una pianta, la cui vegetazione è divenuta lnnguida,
H tronco rimette alle volte dalla -sua testa germogli più vigorosi , che non

facev�no .i suoi vecchi rami, e può anche ristablli re la sua corona, a

condìeiona però che più' non la si tagli con. tanta frequenza; ma questo
'pppareJlte. rìngiovunire dipende dall' essersi I con quell' abbassamento, con

c'e(.ltra�o il. succhio del tronco a beneficio esclusi vo delle sue gem me la

!erati., e limitata quind' innami l'azione nutritiva di esso succhio. ascen

dente a una minore estensione .di parti. Ma questo nuovo vigore, non è

in:tine. che., relstivo.; nè dacchè ìl.taglio , fatto. opportunamente, può sal-

'v*r� una pianta,.. potrà mai' dedursi che l' impoverirla frequentemente di

parti destinate a dac foglie sia il mezzo di fargliene produrre °rdi più,
•

e .di mao tenerla in vigore. E non ne avete. sotto gli oc�hi' una prova
di fatto? Confrontate fra loro

_ quei gelsi ch' io piantai, or son quattro
.anut , su Ila streda che .ci nge esterna men te' il I vecchio gelseto. .a ceppaie. . (

'Que' due che, vi stanno, all' ingresso non subirono che il, salo taglio che
.si fa '�ll;1I' �mD;(}ntQ';, m�Q.tre a tutti gli altri' della fila, fu ennualmente. ap-
plicata in febbraio' Ul18 ben reMl�ta potatura., affine. di disporne le dira-

r

Ilt�jpnj, .si�melrigat\len:te, e, 4� aver gel�Qlog!i_ lis.cj e vigorosì, er be-
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'ne j que' due crebbero in grossezza' assai più degli altri; 'e se vi .fa!ete

/ ,

a calcolare quest' anno 'venturo ,la somma. della quantità delle fogtìe e della

lunghezza dei rami, la troverete tutta a vantaggio dei gelsi non tagliati.
"

Castaldo. Una sola occhiata basta a convincerne il più incredulo.
Ma ella sa, signor mio,' che per .isfogliare. i gelsi. come .si . dovrebbe,
nella 'stagione dei bachi, manca per lo più il, tempo, o mancano le brac

eia; e d' altronde i gelsi della campagna acquisterebbero troppa dìmen-
sione a danno' dei seminati.

.

Proprietario. Quest' è .ùn' altra questione; ma nella necessità di sfron
dare i gelsi nel modo usato', non' si deve 'almeno. tagliarli fin sul vivo

. della,corteccia dei loro rami maestri, spogliandoll così di 'tutte le gem-
o

me esterne, già 'mature, e, pronte a germogliare', ed obbligandoli a r ri
fare la verde chioma colle sole gemme latenti; bensl volendo tagliare tutte

'e messe dell' anno antecedente, si dee risparmiare 'di ciascuna tanta parte I

o
cbe conservi una,

o
due, o .tre gemme visibili', secondo che-fa messa' è

più robusta', e quindi pii. capace a nutrirle. Per tal modo le gemme
'esterne serba le ,

. germogliando più presto delle latenti, senza impedire
il germogliare' di quest' ultime, rifornirebbero più prontamente la pianta
di organi atti a trasmettere a' suoi succhiatol-T acido carbonico indi

spensabile ad assimilare nel terreno gli alimenti, di' che nutrire .sèstes
sa, e i germi latenti della, futura vegetazione•.E allora i gelsi si con

serverebbero più a lungo, e'più produttivi', poichè alla perfìne ogni 'pianta
dura fincbè conserva gemme capaci di sviluppò, e muore più o men

presto, secondo che quelle vengano a mancare.
'

Carolina. Tu 'ci hai detto poco fa che le gemme da fìoree da frutto
J

" .,

sono, sempre -parassite � a differenza della gemmà da . legno , che
-.;

tale si

conserva soltanto fìnchè non abbia preso il 'suo sviluppo. Or qual 'è la

ragione di questa differenza?' , ,

' o

'Proprietario. La 'gemma organizzata' per l'influenza, e Ja fruttifi

cazione, non mette le sue radici come la gemma da legno #

o

perchè,
tranne" il calice dèl fiore, l' ovario , che contiene u seme, non' ba parti).

.

( ,

. ,} i
'

verdi -che funzioni no come le foglie;. e r acido carbonico, assorbito pei-
ma dal 'calice, fìnèhè esiste, e dopo la sua caduta , dall' ovario , non 'è;

,

a quel che pare, impiegato· 'che alla migliore costituzione del.frutto, m
fatti si sa' che l'amido o la (ecula dei grani, <

e gli Qcidi, e' lo zucche·ro

delle, frutta sono sostanze in massima parte costi tuite 'dì éarbonio, Per

ciò il frutto ha bisogno di' molto acido carbonico � e quando , perduto il

'colòr verde. non
o

ne: assorbe più dall' aria', servesi di quello che scende
per le fibre della corteccia, e COI) esso si assimila -Iuzoto e i fosfati'
che il succhio ascendente ha deposto nell' alburno; 'per 'cui tu vedi che

la- gemma fruttifera vive intleramente a: spesè 'del ramo .che la .porta, e

nulla contrìbuisce alla' vegetazione di' ess�� , �

,
o' o

Odoardo. 'Ora .caplsco percbè la piegatura-o la torsione -dei rami "
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che si pratica allo 'scopo di accelerare ed aumentare la fruttificazione,
'sèl riesce a vantaggio di' questa '. va' in pari 'tempo a discapito della nu

trizione -dei rami fruttiferi. Da una parte' vi è rallentato il corso del
succhio ascendente, il cui Impeto si sfoga nei succhioni; dall' altra vi è
trattenuta una maggior quantità 'dell' acido carbonico discendente, che è
costretto arrestarsi al disopra della piegatura. Quest' acido' carbonico non

potendo quindi recarsi tutto ai' succhiatoi delle radici, non può' contri
buire che assai poco alla nutrizione 'del ramo .contorto o piegato, e' in-

_. vece, serve, alla' nutrizione del frutto, mediante una nuova e speciale as

similazione di alcuni materiali scelti in quel pò di succhio ascendente che'
a stento oltrepassa 'la piegatura e- Capperi>! il povero ramo non 'può nu

trirsi pérchè non solo gli vien diminuito, ma anche alterato il succhio

nutritivo, e tolto il' mezzo di reintegrarlo,
'Proprietario. Cosi � per l' appunto .. Non è dunque a stupirsi, come

.dice 'il Cantoni, {( se le piante, quando fruttificano, vegetino meno ri

goglìosamente ; 'se l' anticipare, favorire od aumentare la fruttificazione,
equivalga a far deperire' più prontamente la pianta »,'

La SignQra. Difatti vediamo che il frutto segna il 'termine della
vita di moltissime piante, quali sono, ad esempio, le cereale e un gran
numero di erbe. lo suppongo che queste siano sagrificate intieràmente
al parassìtìsmo delle' gemme fruttifere, avvegnachè non abbiamo gemme
d'altra sorta capaci di riprodurre 'nuovi steli e foglie.

, Proprietario. Non è già' cile i cereali, e le erbe � che portano spi
ghe, e che appartengono all' immensa famiglia .delle graminacee, manchi-
no affatto di gemme riproduttrici; giacchè vediamo, per esempio, il fru

-mento, che si falcia in erba, quando è, come suoi dirsi, troppo mo,.-

bido,' e minacci�' d'allettarsi, riprodurre" 'i suoi. steli come tutti glialtrì
cereali .» ed erbe che .si falciano più volte pel nutrimento (leI bestiam e. Ma

tutte siffatte 'piante, il cui 'stelo consiste in un 'culmo o paglia, divisa

in (lodi abbracciati da-una foglia senza -pìccìuolo , e nella quale lo stelo

s' Invagina un trattò fra un nodo e l'altro, crescono in conseguenza /di
una gemma terminale che, al pari d'elle gemme fogliacee, allunga le sue fibre '

'vradicali fino' al terreno per assìmìlarsenè i materiali che le convengono,
onde germoglia- e aumenta fino a un certo punto in forma di stelo , 'e

poi termina col convertirsi ili fiore. Da quel pu�to'però' essa 'non si ac

contenta più dei 'materiali che la pianta succhia dal terreno, fìnchè 'Si

censerviuo verdi' le' foglie o lo', stelo, onde, le è' dato di respirare; .ma
comincla 'ad a�similare i> materiali stessi della pianta,' prediligendo i' a'-

, zotò e i fosfati necessari 'alla costituzione. dèl frutto, valendosi al' que-
.

si' uopo "dello stesso acido-carbonico assorbìto dillle parti verdi 'ddlà pian- ,

ta. Per conseguenza questa sommistra ai frutto più ch' 'ess� non 'tolga 'al

terreno, ònde' perdendo vìgore " le- sue' foglie,' Don che: l'o' � stelo ,. irighil:.
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.liscono ;, ed allora più 'f?P� �y 'rimallQ, che
-

ad� elaborare � suoi proptiì raa
terialì al fìnale perfeaionameato de] frutto; .

. Castpldoo Gli è per; questo, o' è vef01 çh' ella non permette-che si:

.tolga al· granturco alcuna PQJ'zion� di stelo tincbè verdeggia , come gene
neralmente si usa per- (arn� pastura '" tosto che, si rttiene succeduta la {e.,

çondasìone, della spiga,
.

�, -

Proprietario. 'Senza dubbio. Tutti coloro che non si rendono schìaeì
'delle, volgari abitudini" pla che portano neH0. lore pratiche un' ossenva

zìone oculata e in.te.llig\eot��, ricenobhe ro. che questo. uso è dannoso, per·l;i
normale costituzione de], fsutto;: rìuscendone il grani 'più piceolt e- rugo
si , e, non di rado abortiti Qelt� p.unt� della / spi,ga; il che succede, anche
al. frumento. 'quando la ruggine o; -quelche altro 'malore gli, guasti. le fo

glie, e le renda perciò meno alte �:Ua respirazione. Per <gli, stessi! mo
tivi è condannabile )� pratica , raçc0,�.anda.ta d.a .aleuni ortieultert , di to ..

gliere, ai rami da frutto., qu#�i che fosse 'poco. l' averll , pJegat�" O 'ort�,
od in,cisj" porzione del legno (l, delle, foglie al r.neme'lllto della prima JOIì
Illazione delle frutta. Queste;; in, generale. d:iffi.ejJrnen�e aCCÌ!uistano in.
tal caso le ultime loro: p roprietà sp�iaH, �segn�tam,ente le 'rotta- 'dolci.

\ All' Ineontro , , è. lodevole pratica il mietere: un nò. p-ri��r della perfetta
maturità dei semi il frumento , il miglio, il iis(f), e il granturco lasciato
il\: pannocchia, come altresì il colza, ti -ravizzoae " il lupino , il liaa , la

canapa, semprechè però le loro parti verdi siano ingiallHe,' onde più
non si. mostrano atte an�. respirazjone, In questo caso I� radicj Aulla più
servono al perfezionamento del seme , che vi ve. a tutte spese. della pitln-\�
anzi è Irequentissimo il trovarlo liDig1:iore, più pesante e meno' FUgo�Q
di, ,quaQdo si lasci -ìn lena la pianta, sil;l� 8:lIa completa maturauza di es,�

so � e' ciò( probabilrnente , secondo, r;n,e., perchè la pianta, �flosc·i'uga�dosi
l;It_faxia, ed al sole t trf)pp�! presto p�r;d� quel p/@ di- unrore €be le resta,

e qlte aneora serv-e al perfeaionamentc del seme, Voi eapite , per' cense-
.

gu(Jnz�. che ad ottenere quest' ultimo elletto è' -necessarie lasciare spigbe
� bacelli, e silique, sulle, piante mietute � poiehè �,e ne venissero staeca

tq!l l� 'loro granella nQf\ (�rebbef() che disseecarsi, anzi che maturarsi.'
La

.. Signor�. Ecco. miei cari, �()�J� i principi! della scienza, quando,
son verl , illuminano I� pratica ,,-:e la, guidano al meglio..

Proprietqri!J. Un' altra �onse,guenz.�, pratica, dell' espostovi principio ,

cioç; �( che lo stele pt;epl!ra i�; sè i materiali pel seme, e che �i1 seme ,
né' �uq, ultimi momenti �i formazione. vive in parte a spese del proprio
'st�Jq >l., � la seguente '. che amo �-i leggenti. per esteso come ce. la presenta
.1 ça�to�,i: �

,

« L' erba, d�stinat�.· Qd, e�sere convert� ta in flC,uIO, non si lascerà, mai
·

'�rri!v�re, a t3:1 pu�tp �be hWQm\nci' a to.g;Uere.· 'al t!erre�o. i rpa teri�li pe l

SiQJ}l,e,,, e� ��nq; :��:çpr.� ,i. p'e!.r�et,�erà!' che .qF�t.�. pos�a, 'ma�urare. Tàl�
intepto 'faoilmente lo si ottiene, senza grave 'scapito nella qualità'llutriente
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del foraggio, falciando il, prato quando la maggior parte delle erbe; che
ne compongono la cotica, stia per isfiorire. Così operando, il fieno riesce

migliore, cioè più nutriente; perchè steli e foglie nulla hanno sommi":
nistrato alla formaziene e maturazione di un seme che, ordinariamente va

perduto nell' essìccamento , nel trasporto sulle cascine, e nelle mangiato
ie. E queste, sostanze , o materiali che servono alla formazione del seme,
sono le più nutrienti, quelle, cioè, che contengone la massima quantità
di materie albuminoidi. Inoltre, se l'erba che Don ha maturato il frutto
è migliore pel bestiame, meno toglie in pari' tempo al terreno', e meno

prontamente lo, estenua, - Ho detto che il frutto, per maturare, sot-

�

trae in parte i materlalì necessarii alla propria parte. 'erbacea , ma il re

sto lo sottrae dal terreno. Provate sopra l due superficie uguali di prato,
poste in eguali condizioni, a tagliar erba a frutto maturo in una , ed

appena fiorita nell' altra, e vedrete che , entro nn anno, avrete maggior
foraggio da quest' ultima; e che, se Ia questa potete concimare ogni due
anni, in quella, ove tagliate l' erba a frutto maturo, sarete obbligati

_
a concimare tutti gli anni., se volete ottenere la stessa quantità di pro-
dotto ».

'. (

,

Ecco .una buona lezione per voi, contadini, che per falciare, non
'che per, mietere, consultate il calendario dei santi, od il lunario, in
vece di consultare lo stato delle piante.

Odoardo. lo, vorrei ,sapere '\ padre mio, su che principio è fondata
là 'pratica degli innesti, sia a marza, ad occhio o ad anello.

Proprietario. L'innesto rappresenta una talèa , oppure una semplice
gemma, quella piantata, questa serniuata , sul legno di un' altra pianta.
L'innesto a marz'a, sia desso a ,spacco, od a corona, è propriamente.la
talèa plantata ; gli innesti ad occhio, o ad, anello, sono la gemma se-,

minata. Ricordate- ciò che vi dissi del modo di germinare e' di germe
gliare delle gemme proprie di una pianta, Lò svolgimento della S'emma
Innestata segue In' stessa legge; llerocchè -

una gemma bene innestata. dice

il Cantoni, può considerarsi come una gemina propria del soggetto.. Quindi
l' innesto germinerà nutrito della propria sostanza ; poi, messa- che- - abbia

dal basso la radice , e, dall' alto il germuglio verde, elaborerà, da, vero

parassito , l'umore dell' alburno, sul quale si adagia il perfettissimo con

tatto .colla sua base. Più lardi, allungando le sue radici, od anastomlz
zandole colle .fi-bre radicali- delle altre gemme proprie del soggetto' t

-

ces

serà anch' esso di essere parassìto , contribuendo il suo' contingente d'i

acido 'carbonico ai succhiatoi della pianta per -la nutrizione generale , to

gliendo tuttavi-a atl'-umore ascendente quelle sostanze che gli sono spe
cialmente aecesserie; poichè « ogni gemma, sia innestata , che propria
.della pianta funaiona isolatamente., tanto allorchè 'può considerarsi pa
rassita , -vivendo a, spese dell' umore trasmessovi dal legno, quanto aller

ohè abbia .spinte le proprie radici bel terreno, o che le a-bbia anasto-
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mizzate con altre che 'già' vi giungevano ». Or 'tutte le cure e gli av ..

vedìmentì , che Ja pratica raccomanda nel fare innesti" sì riferiscono a

questo modo di comportarsi delle gemme sulle proprie piante. Del. resto,
se tu desideri conoscere tutte le condizioui. di un buon innesto, é nello
stesso tempo addentrarti nel campo' delÌa fisiologia molto più j nnanzi che
non abbiamo fatto; eccoti il bel lavoro dell' autore; che ci servì di lume
in 'questa breve scorsa. Leggilo attentamente, che così sarai al caso di
sostenere una parte più attiva 'nella ventura conversazione , in cui 'avre

mo' a fare l'applicazione di, molti di lui principii alla concimazione delle
piante.

. ( Continua ) GO. FRESCHI
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BIBLIOGRAFIA - ALMANACCO DEI CAMPAGNUOLl
PER L'ANNO 1867

Redatto per cura del Comizio Agrario di Siena
, (

SIENA tiPo DI ALESSAND�O MOSCHINI 1867 .

I
i·

. Capitatoci alle mani il librettino pubblicato per' cura del Comizio
.

Agrario di Siena, ci prese vaghezza' di legger un pò più avanti del fron
tespizio; e sebbene il titolo d'Almanacco ci avesse 'poco di buona, voglia
disposti 'alla lettura,

I

temendo di non averci ad incontrare in .uno de' so

liti lunari , pure mano mano che l'occhio rapidamente scorreva d'in su

quelle pagine, più ci divenivan care e in fine del capitolo dovemmo di
ré: oh questo sì ch' .è un lunario a modo e ci s'impara di cose parec
chie! Il capitolo che primo �i occorse a leggere fu quello della Veglia;
nella quale, poi d' aver detto dello stellato ,ch' era di paradiso e del tra

montano che intir-izz'iva le membra, si viene 'con bei colori a dipinger
,la' scena della Nunziatina 'e di Sabatino. Questi, un giovanetto In sui d i

ciotto anni, intento -tutto il dì a' lavori del campo, era solito ogni sera

che Dio metteva sulla terra condursi dalla sua Nunziatina e stare a chiac
chera con lei fino, a notte tarda.' Una di queste sere ch' egli' svelto svel
to , come un cavriolò, -saltando fosse e siepi, ne andava all' usato conve

gno , si scontra in una brigatella di amici,' che come lui, si reC(!VaDO a

veglia a casa (il. Priore. Ragionato alquanto del di verso .sollazzo ch' essi

godevano- alle veglie, Sabatino vuoi pigliare un pò la baia' de', semplicioui
desuoi amici � che', a creder suo, -andavano dal Priore il sentirlopredicare

I

Il '

l
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de' Santi , della Messa e d'altre robe , poco gradite al cuore di un gio-
.vane. È forse di sughero l'anima vostra a trovarci diletto nelle filastroc
che del Priore? lo ,per me ci trovo il miglior gusto del mondo a bearmi
in quel ,caro viso della mia Nunziatina , e vel so dire io, come fuggon
le ore a starmene in sua compagnia. Son quattr' ore di -paradiso che mi
rimettono in corpo l'allegria .e quasi non' mi sento d'aver undici ore del
dì continuamente la vorato. Oh la sbagli in digrosso, Sabatino , a creder
che la sagrestia ci tirasse a veglia dal Priore! Ben altro , mio caro. Noi

_ si va ad imparare leggere, seri vere, far di conti; a sentire che uomini'
co' fiocchi erano que' nostri nonni delle Repubbliche italiane; in qual parte

.. sia Parigi, Berlino, Napolì, Roma, Venezia; che sia il baleno, il tuo

no, la pioggia e tante altre belle cose. Sai? è si buono quel nostro

, ,Priore e le di�e cotanto bene le sue 'cose, che altro che paradiso di quat
tr' ore e il vezzeggiativo di un caro nome! Son robe da cicisbei quelle

. che tu hai detto , e noi altri giovani , prima di belar di amore e di 'Ni
Ile, impariamo "ad esser uomini di garbo e ad istruirei un pò sui, fatti.
di casa nostra, ch' è una r,'ergogna a non saperne proprio niente. Che
non vieni ancor tu a tenerei compagnia stasera? Sabatino , che avea altro

pel capo, ed a cui il pensiero della Nunziatina metteva nell' animo una

smania indicibile di cavaserla di quell' importuna compagnia, disse che
. non si lascerebbe trattenere nemmanco da un migliaio di camice rosse,

e, dato la, buona notte, voleva andarsi con Dio. Ma uno degli amici,
fermatolo, con, accento vibrato , gli venne facendo un altro pò .di predi
ca, e a veder di smuoverlo dal suo proponimento, gli ricordò il prover
bio: Vieni di raro -' Ti ,avrò caro,' cercando così Q' indurlo a preferir
qualche sera la veglia del Priore a quella della Numìatina; Per quella
sera non ci fu verso; e Sabatino , uscito d' impaccio , via � gambe. Ac

colto di buona cera dalla famiglia della Nunziata, e', vi _pass!J tutta' I� se-

.ra • .e al tocco della mezza notte scambiato: l'addio, a passo fiacco si

riduce a casa, Fra il profondo silenzio. della notte e' va ripensando al col

loquio avuto con gli arnici , ,alle utili cose che loro avrà" imparato il

Priore , e hl, tempo ch' egli inutilmente avea speso in ciance con la sua

amante. E dolente .di non aver, dato ascolto 'a' consigli degli amici" si

propone di mutar tenore di vita, di non ved�r che una volta la setti-

.mana la Nunziatina, e il resto delle sere passarle a veglia dal Priore,
Questo è, in breve l'argomento del capitolo della Veglia; e andato

in fondo con la lettura, dissi fra me: sarebbe forse egli un belromanzo

cotesto Almanacco? Oh, son pure la più 'bugiarda cosa del mondo i titoli

delle opere! Una ne contàno ed un' altra ne dicono. Queste cose 'm' an

da \TO' dicendo a mezza voce, temendo che non suonasser disprezzo o sde

gn,o 'verso gl' illustri scrittori del libro, a' quali sentivo amore e grati
tudine pcl diletto cavato dalla prima lettura. Ma, l;\ veder se il titolo
convenisse al libro, e' bisopnava rifarmi da' capo eleggerlo crdìnatamen-
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'te: il che quanto di buon- animo mi mettessi a fare, il sa ,�ià il Iettore,
al qua4e ho 't1etta ti gusto che ci avea preso. Non andai poco più là della
'pri-tna pagina , e tosto m'i accorsi del torto che avea avuto a 'balestrarla
subito la' mia sentenza sulla sconventenza del, titolo; e ad tsporvene ÌI
-disegno -deli' opera,' e le ragioni" che' s'ebbero, i compilatoti ti coudurlo a

quel modo il' loro Almanacco, io vo' rifer+rvene le, proprie parole:
{( Prima di tutto yi troverete le solite appartenenze dell' anno, co

me sarebbero .le feste mobili I i giorni in cui principiano le quattro sta

gioni. i computi ecclesiastici, le quattro tempom , l' Ecclissi Con qualche
seblarlarento , affìnchè sappia tè cosa leggete. Siccome poi in campagna
tutti si, lamentano perchè 'gli orologi da tasca non vanno mai d" accordo -

con quelli pubblici della Città, così v,i spiegherò la ragione di questo
fatto , ed alla buona vi dirò la rìifferenza che passa tra- il tempo 'Vero 'e
il tempo medio, anzi ad ogni giorno del mese indicherò che ora, deve

segnare il vostro orologio I quando la meridiana segna il mezzo giorno.
Come in, lutti i lunari, anche in questo di fronte 'ad ogni giorno

troverete il nome del Santo e della Festa che gli corrispoude , 'come pure
. pèr tùtti i 12 mesi saranno notati i giorni nei quali avvenne qualche
fatto memorabile per la gloria del nostro paese -e per la nostra iudìpen
denza, Rammentatevi che il principale precetto dice �( Ama Dio e il tuo

prossimo» ed in questo divino precetto. sta racchiuso il dovere che ogni
uomo ha di onorare la divina provvidenza I di non far� agli altri, se non

'che il bene che per noi si desidera, e di amare il proprio 'paese, com-

piatendosl 'di sàperlo grande , forte e libero dal servaggio straniero.
, Non fu dimenticato di- potre ad ogni mese l'ora del levare e tra

'montare del sole, 1: età della luna, ossia il giorno della lana nuova e

quello delle altre fasi principali, come pure furono registrati per como-

do dei campagnuoli l Mercati" o le Fiere della. nostra provincia;
,

-

Mese per mese troverete poi alcuni articoletti, scritti là alla buona,
nei quali potrete riscontrare i lavori più convenientl da farsi in quella
data epoca dell' anno e il modo migliore da seguirsi per ottenere il mas
simo vantaggio con il meno di spesa. - Poi alcuni scrittèrellì , che nel

divertirvì-, faranno acquistare qualche cosa di buono' al vostro spirito e

al vostro cuore, del che è certo che sarete contenti. Finalmente potrete
trovare ad ogni mese indicata una qualche pratica da segùirsi nell' iudu
'stria agraria , come sarebbe la preparazione dei letami, là fabbricazione

.d'èl, vino, quella dell' -olio ec., �on che alcune norme per passare Ia vita
mèglio che si possa. -:. In una parola yi sarà di tutt'O un' pò »,

Quello che la santa modestia non. ha permesso a' compilatori p' ag..

giung'ere, sono le savie pratiche' agricole che ad I ogni' piè sospinto s' .iri
'contrano nel libro, la semplicità graziosa onde son rivestite le storieHe

,

dei fattore. ,e dell' Oriolaio della Veglia, della Ninuccia da Monistero e

di aìtre , dove ci s'impara sempre una qualche buona massima morale,
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ed il�fine 18 freschezza ìn�;idiabìle' d'i quella dòlcìsslma Iavelle , 'che ne; colli'
vicin di Firenze e di Siena sì vagamente risuona sutle bocche de' conta

dini. Qll�l)ta utiìità e' d'i1eÌt�
.

IIOR·.si cava da!la 'lettura di quest' Alma.. ·

nacco ?
_

rl�me i-i;sensibi1frfente" ,si 'vanno Insinuando nel cuore. (l'oe'sani pre
cetti? ]t 'quella sobt.ielà dr vaghe Immagini, e' I' amenità di quel dettato
come mirabilmente ti ritraggono la serenae tranquilla vita -de"cam,pi è

l' innocenza de' costumi -degl4 uomioi di v�tla!
,Se' il giudh-io 'non mi falla, a me- pare pnr tròllpo cara cosa questo

libriccino, del "Comizio di Siena , e 'rron saprei dirè iii beaè clre ne :v'ér

rebbe a trovarsene per ogni 'casa di campagnuoìt una eopta, -Costa poi sì
poco, 50 ceùtesi mi; che ognu B� • può procàcèia rs�lo -e fa rne ·in qualchè
ora della sera 'gradila lettura. Ci è tanto 'bisogào di mi-gliora.re 1a nostra

agricoltura, di veuirei- educando a pubblica e pri vata moralltà , e Rei con ..

trario Sono tanto scarsi i buoni libri, che al tutto c' 'è parato rìegno di
caldamente raccomandare f Almanacco predetto, Abbiaffi fatto la nostra

parte; l'altra Più vantag-giosa ed Importante s', ha forse bisogno di dire
a :C�i tOCCh1?

•

I

. "

,

I \
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QUADRO· RIASSUNTIVQ
dei risultamenti della liquidazione -del valore redditizio del bosco Dieoima'ra del ComUnè di Salerno e Pellezzano diviso in Lotti per

darsi in fitto, come meglio riusoirà alle Amministrazioni interessate.

-�su!. N U M E R o
VALORE: '-- P'R o D o T T I S T I :M: A T I ABBONI. PRODOTTI VALORI

netti di

estagli
dovuti al

INDICAZIONE
delle ALLA MATURITAj DI UI'i DICIOTTENNIO per

guardianìa
ed impiego

ESTENSIONE liberiPRODOTTIdella DI PIANTE CRESCIUTE _

-

_

attual- LEGNA VALOilE PASCOLO P E R
mente DA FUOCO 11 L. 4. 4,8 pecorino sfolli e di-

�

da conservarsi esistenti in in Steri per Stero per an. 10 radamenti

SPECIE
approssimativa raccolti nelin

CONTRADA di dote OSSERVAZIONI
in D O'M I N A N T Ilche compone

DI CAPITALI DICIOTTENNIO C o M U N ETOTALE

-------

Ett·1 Are Icen ..

còmeri'erva � =+ � =f �, �. �. �.0
--���--���I-----------�--�'--"'_------�'

294 76 6241 06 1690 66 4550 4,8 252 80·
,

719 63 14523 10 3420 'If 11102 98 616 8al884, 80 17661 20 40'10» 13651 20 758 40

537 95 10476 20 2'176 27 8299 93 461 10

045 03 106'10 69 220'1 56 8409 '13 4,61( 171l. 414 08 8292 63 1903 87 6388 76 :354 93
J f

540 31 ,10903 53 2567 19 8336 34, 1463 13

5552 74 [308 481

il Lotto

Ortìcello 9 25 75 Faggio 758 40 1185 l> 5308 80 637 50

1850 49 2891 40 12953 47 850 »

2275 22 3555. t) 15926 40 850 »

1383 30 2'161 40 9683 25 255 »

934 34 2189 88 9810 66 255 J)

709 86 '1663 20 7453 55 425 . l)

9�6 26 2.170 92 9725 72, 637 »

320

780
-

969

580

1200

1000

Costa Diecimara 22 58 83 Quercia Queste prime quattro Contrade costituirono la tagliata del 1 S6�, percìè contengono le-
gnami di anni 3, germoglio presente che vale Lire 6388. 76. '

'J,7
I

77 25

16 91 03

17 03 38

Arenella idem

Faito1.0 Faggio

Faito 2.°5

6

7

8

9

10

idem
Queste altre Contrade. n':'O 3 entrarono a far parte della 2. a quota di taglio, riconsegnata

allo Aprile 1865, e perciò contengono legnami di anni 2 col germoglio di questa sta

gione, che vale complessivamente Lire 2570. 46.
12 96 05-

17 03 38

11 10 90

Reginella

Torre Màrina

idem

idem 1200

Foce 800

1MO

1700

500

idem 308 48 14�5 70 7176 658470 73 340 1628 91

3922 15

3881 76

1187 12

1165 07

559 92

77 25Pantaniello 841 51 3934 20 17625 21 425Carpino

idem

979 17 19029 38

90R 39 17896 99

260 99
.

5�13 91

254 82 5096 62

42 50 2208 60

15107 23

14015 23

4026 79

3931 55

15'28 60

808 53

3872 37

5727 41

3960 00

4601 22

1000 00

1960 00

839 48
I Queste ultime cinque han formata la terza ed ultima quota di taglio espletato nella de-

778 62) corsa stagione selvana , la quale in complesso a tutto il15 Marzo 1867, presenterà un

valore (la soddisfarsi ai Comuni in caso di affitto di Lire 2370, 76.·
10

68

63

30

00

50

80

00

60

75

90

92Castagnara 778 62 3649 80 16351 10 637 50

8

7

3

36

5111 Tasso 1. o 223 71 1066 50

218. 42 1023-84

idem 4697 92 255

45g6 80 255

1996 10 170

I

49177

70

12

13

14

15

16

17

18

19

Tasso 2·° idem 218

Gramaro Orni H556 680 »

Da affittarsi per anni 19 per dar luogo alle operazioni di miglioramenti nel 1.° anno, e

perciò il Comune esigerà per anni 18-.75Cucuorno idem 12508 53

6J37- 62

9475 91

6028 17

75'18 50

» '2'�69 51 11063 53 850 » 4,500 »595

Acqua del Corvo o Pareto 18

Taborre 22

Ripe di Capriglia 37

Spirito, Santo 4�

Valle dell'Ohno 9

51 idem Quercia
�

� 1161 30 5202 6� 637 50

» 1867 56 8366 66 570 ))

:t> 1 '185 >: 5308 '80 (1;25 »

» 1440 96 6455 50 637 50

2265 25�97 50

531 25

294 37

425 50

215
Da affittarsi per anni 20 per dar luogo alle operazioni di miglioramenti; nel primo bien

nio gratis.id. ed elci con mirto 3748 50

2068 17

2917 28

318

03

43

Elci e querce
idem

200 .

Da affittarsi per anni 21 per dar tempo alle piantagioni che occorrono, e perciò il trien-

nìo gratis.
.

3000 J)�O.oO :t> l) » 2000 »

3920 »

»
Da affittarsi per anni 22 per dar tempo alle piantagioni più ìmportantì che occorrono

alla ìstaìlazìone di selve castagnalì, -

20 Piani Dìecimara 11 10 5880 "Il5880 Il » »

387 67 O�
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SOLENNE APERTURA DEL' COMIZIO AGRARIO
DEL CIRCONDARIO DI SALERNO

Fra numerosa ed eletta cittadinanza, 'assembrata nella sala della
Società Economica, aprivasi .}' undici giugno il Comizio Agrario del
Circondano di Salerno. Il Prefetto, chiamato per legge a presedere,

o

con facile e disinvolta parola venne acconciamente discorrendo dell' im
�)ortanza del Comizio., del modo di' attuarlo e' della conformità gran-

.dissima ch' è da .siffatta instituzione alle libere leggi che ci reggono.
Fece notare quanto di libertà lasciasse all' opera cittadina il Decreto ed
.il Regolamento sulla fondazione de' Comiali , e com' essi, senza pur tra ..

valicare i termini segnati' dalla legge, potessero liberamente costituirsi
e darsi quella forma, o statuto, che meglio sembrasse acconcia. Toc
cando in sui generali delle condizioni agricole della Provincia e della
Bat�rale fecondità del 'suolo, 'accennò pure a viete usan�e da smettere
in materia d'agricoltura,' a luoghi-sterili e d'aria malsana da' ridurre
ad ubertosi e salubri campi, a più savi metodi da introdurre nella col
tura de' boschi, ed alla misera ed abietta condizione de' campagnuoli
da essere innanzi tutto rilevata; 'e come in 'iscorto venne delineando al

Comizio la nobile via, per la quale )dev' esso onoratamente procedere.
n veder raccolta l'adunanza nella sede della Società .Economica , gl' in-

I spirò cortesi'e generose parole in' lode �H sì proficuo e benemerito .Isti-'

I, "
tuto ; 'e 'le ilIustri tradizio�i e lo zelo -operoso della Società, disse es

sergli arra sicura del prosperevol successo della nascente instituzione;
dalla quale gli' era grato aspettarsi il rifìorìre dell'Agricoltura e la pro-
sperità della Provincia. Da ultimo, ricordando l'a'more de' Salernitani per
ogni nobile ed utile impresa, invocando -Ia concordia e ·Ja fermezza .dei
propositi, e tutta profferendo l' òper� sua -, fece) fine al dire.

Dipoi. dichiarandosi aperta l' adunanza � e proceduto 'all' appello .no

minale de' rappresentanti de' Comuni, s'apriva r iscrizione per quelli che
desiderassero far parte del Comizio; e 24, appartenenti in maggior numero

alla Società Economica, dettero i loro nomi. Appresso di ciò si venne

per 'voti 'segreti alla scelta della Direzione del Com izio; e ri uscirono

eletti a Presidente, il Cav. Centola Giovanni, a Vice-Presidente, il Prof,

'Napoli Francesco, a Seg-retario, il Prof. Olivieri Giuseppe ed a Consi
glieri delegati, i Signori Farina Fortunato, Vietri Domenico Antonio,
Lanzara Raffaele e Rinaldi Raffaele.

, 'Costituito così il Comizio, il Prefetto invitava gli eletti· ad occu

pare i proprii posti, ed il Presidente Signor Centola rivolse all' adu
.

nanza brevi e sentite parole' di ringraziamento. Disse .che volentieri sob
,

. barcavasi al non lieve peso della presidenza del' Comizio, essendo certo
11

.}
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di trovar negli uomini, che gli s' .eran dati a compagni nella Direzio
ne, persone di, sperimentata attitudina , ed in tutti gli onorevoli Socii
assidui ed operosi cooperatoti. Aggiunse che, poi le assennate parole
profferite dal Prefetto, a lui non rimanesse a dir altro sull' utilità della
nuova associazione, e si restrinse solamente a rammentare le gravi stret
tezze finanziere, nelle quali versa il Paese, e la .nostra inferiorità agri
cola rispetto a molte nazioni civili.

Possa la novella institusione trovar tra noi acconcio terreno a ri
gogliosamente prosperare, e produrre tutti que' vantaggi che se ne ime
promette l' Agricoltu�a.

'

G. OLIVIERI

COMIZIO AGRARIO

Verbalé della torn_ata del 45 Giugno /867.

Il dì 15 giugno 1867 nell' edifizio della Società Economica, sito

nell' Orto Sperimentale , raccogliesi il Comizio Agrario, composto dei

Socii: Cav. Centola Giovanni Presidente - Prof. Napoli Francesco Vi

ce-Presidente - Prof. Olivieri .Giuseppè Segretario - Farina Fortuna

to - 'Vietri Domenico Antonio - Lanzara Raffaele e Rinaldi Raffaele.

Consiglieri delegati -:- Commendator Gerra Luigi - Napoli Giuseppe -

Calvanese Francesco - Giannelli Giovanni - De Rosa Luigi - IoeIe'
Matteo -:- Staibano Luigi - Budetti Gerardo - Genovese Antonio c-

Tortora Giovanni - D' Ambrosie Francesco - Guarnaccìo Vincenzo

Pisani Gennaro - De Sanctis Francescov= Romano Gerardo. Verifi

cato d'essere il Comizio nel numero legale', il Presidente :Cav. Centola

apre la tornata alle 10 112 a. m., e procedesi dal Segretario aIJa le t

tu�a del verbale della precedente riunione, a cui, non facendosi osser

vazione di sorta, dassi intera approvazione.
Innanzi che il Comizio entri a discutere le varie proposte, il Si '"

gnor Ioele ottiene di parlare 'su materia non segnata, all' ordine del
giorno. Egli accennando brevemente la generosità ed H' favore mostrato

inverso il Comizio dalla Società Economica, propone di signìflcargiiene
vivissime grazie ed invitarla a fondersi insieme col Comizio. A ragioni
di una tal proposta adduce il timore di un possibil vconflitto fra queste
due instituzioni , la medesimezza dello scopo, a cui sono entrambe in

dirizzate, e la legge infine del 23 dicernbre , che, secondo lui, par che

richiegga una tal fusione.
-

Bispondendogli il Presidente, comincia col ringraziarlo cordial

mente del generoso pensiero, che il mosse a proporre un voto _
di rin ..

grasiamento alla Società Economica; ma non gli parè che il Comizio

Il

il'
I

H'
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debba acooglìere la seconda parte, della proposta. Dappoichè la di-

scussione è venuta su di un dilicato argomento, egli, posto a capo
del Comizio e della Società, crede suo debito aprire schiettamente l' a

nimo suo intorno a ciò , e per sommi capi piglia ad esponre 'le va

rie sentenze agitate nella Società in rapporto al Comizio. Fin quando
,

la prima volta seppesì della' costituzione delle nuo�e associazioni agra
rie, la Società comprese com-e non potesse rimanersene affatto estranea,
e per l'indole sua, per lo scopo proposto a' suoi studi, e pel sentito
amore che in essa Società è a tutto ciò valesse il promuovere il mi-

'gljorarnento agricolo , volenterosa porgevasi disposta a secondare i nuovi
,Comizii ; 'entrarci a parte e costituirsene centro, e d'ogni guisa ado

perarsi perchè rispondessero alla comune espettazione. Ma, ponderato
maturamente l'art. 5 del !egolamepto su' Comizii, se ,convenisse cioè,
smettendo del tutto la propria personalità, accomunarsi col Comizio,
osservava che la sua instituzione, saldamente stabilita, e come potevasi
argomentare dal favore della pub�lica' opinione e 'specie dal. Consiglio
provinciale, reputata non in fruttifera , veniva a rimpicciolirsi d'assai
con la nuova trastormazione , non foss' altro per l'estensione della sua

efficacia. Inoltre, rifletteva la. Società, chi potrebbe mai prevedere se e

fino a qual segno i nuovi Comizii saranno per' riuscire a bene? e po�
sto il caso di fallita , le sarebbe tornato assai malagevole a ripigliar
la sua forma primitiva, e rannodare

_

di bel nuovo le sue corrispondon
z� e le sue tradizioni. Queste ed altre .simili 'cose, o (Signori, faceva
la .Socìetà Economica .notare .ail' Egregio personaggio; che siede qui
fra- nòi, quan,do, con suo uffizio l'Jnvìtava a dichiarare se intendesse
modifìcarsi in conformità dell' art. 5 del Regolamento sui predetti Co
mizii. Ora � per risponder direttamente alla proposta del Signor .Ioele,
il Signor Presidente fa osservare che, sebbene fossevi molta rispondenza
di scopo' e d' instituzione fra il Comizio e la Società, pure una tale
affinità non porta ,che nessuna dÙferenza sia tra loro, e il Comizio e

la Società possano riputarsi di pari efficacia nella cerchia del loro ope
rare ;' dovendo il primo restringer le sue cure ne' limiti del Circonda

rio, dove che la seconda allargasi 'a tutta la Provincia, e col suo-Gior
nale tiene relazione dì corrispondenza con tutti 'gli altri Isti tuti agrarii
del Régno e fuori ancora. Inoltre , avendo la Società domandata ed ot-

. 'tenuta dal Consiglio
-

provinciale la facoltà - d'annettersi l'Istituto agra
rio, (. e fa voti che> presto voglia' attuarsi un tal disegno ) chi' non

"
vede di quanto vengasi ad ampliare il campo 'delle sue esercitazioni e

de' suçi studi? Poichè son certo, continua il Presidente , che, solo
,

creando una generazione di giovani, ammaestrati nelle. discipline agra
"rie' ed educati all' amore dell' agricoltura, potranno" aver fine le gravi
�iserie .presènti , .. ed a' nipoti de' Columella e de' Catonì , i cui libri

,
_

r
..,.
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ancor oggi vanno citati con lode, potrà togliersi l'onta della vista' di
terre languenti, �i rare messi, e di prodotti -mediocrì e scarsi.

E quando bene le esposte ragioni non vi sembrassero sufficienti à

giustificarvi il diniego della Società, _
sarebb' egli, conveniente che' un

Istituto pigli a demolir se stesso' e venga mancando alla fiducia ed al

favore di coloro che- lo, mantengono in essere? Sussidiata e mantenuta

unicamente a spese della Provincia; la Società ne uttende tranquilla le

risoluzioni che sarà per prendere in suo riguardo, e, vi piegherà vo

lentieri il capo; ma non darà mai l'esempio di volgersi contro se stessa

e decretarne, lo scioglimento, quando crede che l'opera sua possa tor

nare ancor utile 'al paese .

. Quanto al dubbio del Signor Ioele, che possa un dì, sorger con

flitto fra le due instituzioni ed astiarsi a' vicenda, il Presidente non

vede pur l'ombra di un tal pericolo; poichè la maggior parte de' com

ponenti della Società Economica appartengono al Comizio, e sono egual
.mente teneri e solleciti del buon andamento sì dell' una come dell' altra
instituzione. L'iaver fatto la Società ogni opera- d'i assecondare la fon
dazio�e del Comizio, deliberando di pigliarvi gran parte, mettendo a

disposizione di esso Comizio la sua sede, tutto il materiale scientifico,
e gl' istrumenti che possiede, mi pare che tutto ciò allontani ogni so

spetto di futuri conflitti, e sia già' iridizio , abbastanza sicuro, di quel
concorde ed amichevol procedere � che, dovi'à durare fra le due' institu
zioni. 'L'operosità e lo zelo dell' una. promuoverà l'energia e l'attività

'dell" altra, ed entrambe, compagne nella via del bene, si studieranno
di correre onoratamente il, nobile aringo , che loro � segnato. 1

Avuto così fine una tal materia, viensi a discutere gli articoli sta
biliti all' ordine del giomè .. E .prima aggirasi la discussione intorno alla

'costituzione del fondo comune. Il Socio Signor Rinaldi manifesta i suoi \

dubbi in, quanto' all' esistenza del Comizio, .non parendogli faciI cosa
che possa mantenersi e far fronte alle spese unicamente col concorso
de' Sodi. Non è già ch' egli, vegga di mal viso 'la novella instituzione ,

a cul 'tiensi onorato di appartenere; ma la' dura .esperienza, che a' toc

car .la borsa gli eroi sparisçano , gli dà forte a temere che i fatti non

avessero a rispondere alle generose promesse. Il Presidente ,. riguar
dando le comuni strettezze, ,e ,le prescrizioni contenute nel Reg. mini
steriale, e stimando conveniente che il buon esempio ..

cominci dal Co
mizio, proporrebbe una' leggiera contribuzione, come norma generale,
lasciando', poi alla generosità e larghezza di ciascuno il potervi versare.
di più nel fondo comune da approvare. Perciò propone -dieci lire an...

nuè per ogni Socio, sperando di non volerei essere alcuno" che, re

puti troppo grave una sì leggiera contribuzione": anzi porta avviso che
la tenuità dell' .imposta valga a, procacciare- al Comizio un numero mag..

giore di Soci i .
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Messa a partito la proposta del Presidente, viene unanimamente

approvata. .Approvasi pure una proposta del Socio Signor Calvanese Fran
cesco, per la quale incaricasi la Direzione - di rivolgersi per sussidii ai

Comuni, 811a Provincia ed al Governo e d'interessarli in favore del Co
mizio. Sull' osservazione del Socio Signor Oli vieri, che il Governo non

consente di accordar sussidii , se non siasi prima mostrata l' utilità del

l'opera in cui vuolsi investire il denaro, il Comizio 'delibera che nel
T indirizzarsi al Governo, la Direzione gli esponga l'urgenza di stabi
lire un premio d'onore ed altri premii di" second' ordine per incorag
giare gli agricoltori del Circondario a migliorare gli strumenti agrari,
le pratiche agricole e le speciali colture, e riferisse d'esser questo il
subbietto , in cui il Comizio intende di spendere il sussidio governativo.

Intorno all' utilità de' premii il Presidente s'allarga molto acconcia
mente a' discorrere � ed allega l'esempio della Francia, che spende in

premii una considerevole' somma. Prima di dar termine alla seconda ma

teria posta all' ordine del giorno, approvasi la nomina di Cassiere nella per
sona del Signor Ricciardi Francesco, attuai Cassiere della Società, salvo
ad assegnargli una gratificazione nella discussione del Bilancio. Pel quale
il Comizio, stante la strettezza del tempo, ne affida il compito di com

pilarlo alla Direzione , perchè , esaminate in prima l'entrate e le spese,
ed annunziandolo all' ordine del giorno, possa in sessione ordinaria o

straordinaria venir discusso ed approvato.
Infine procedesi alla discussione dell' ultimo articolo espresso così :

,

Opportunità di fare acquisto di libri utili ed elementa ri per diffonderli
nel Circondario.

I

'Il Presidente, per dimostrare il sentito bisogno di divolgare le co-

noscenze agrarie, 'e quindi la necessità di diffondere utili libri tra gli
agricoltori, ragiona distesamente della vergognosa ignoranza, in cui vivesi
la maggior. parte de' nostri campaguuoli. Schiavi ab' immemorabili di

funesti pregiudizii, e di vecchìe consuetudini,' ti rifanno appuntino la

medesima tela con la sciocca costanza del raglio, e non c' è ragioni a

farli scostare di un 'passo da quello che appresero accanto a' focolari de

gli avi. Ignarl , come sono, di 'tutto ciò 'che riguarda il fenomeno della

produzione , e del" modo col quale si possa ripristinare nelle terre la fe

racità per-duta, veggonsi stretti a durare la vita in dolorosi stenti e nel'

colmo della miseria. E pure a tanta sveltezza naturale che in loro tro

vi, a tanta disposizione ch' è io loro al lavoro ; se vi si trovasser congiunte
le opportune conoscenze agrarie, qual classe d'intelligenti, industriosi e

perfetti agricoltori non diverrebbero essi, e di quanto non si migliorereb
bero le nostre 'sorti? L'infingardaggine ch' essi mostrano per la maggior
parte in raccogliere ogni materia, che possa adoperarsi a concime, l'i

gnoranza di saperne creare degli artificiali e conservarli secondo i prin
cipii della .sclenza , son brutte magagne che solo potranno bandìrsì con
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la diffusione

-

de' buoni ed utili 'libri. E tra il novero di questi' ,utili li

bri, W Presidènte pone fra gli altri l'Almanacco de' Campagnuoli pub
blicato per cura del, Comizio Agrario di Siena, e l'Agricoltura Meri

dionale", non ha guari venuta a stampa, dell' egregio e valente agrono
mo Signor Ottavi. Amendue questi libri sono, assai da éòmme�dare sìper
la saviezza de' metodi che propugnano,. e sì pel dettato facile" piano ed,

.

elegante, specialmente nel primo. � per far cosa grata ai Socii , il Pre

sidente, a nome' della Società Economica, fa loro dono di dodici copie
del predetto Almanacco, invitandoli a �volerlo lcggére , e ne' proprii

'

Co
muni' diffonderne in mezzo alla gente di campagna le utili pratiche , che
saranno per rinvenirvi. l Soci i , accettando di buon grado il dono , rin

graziano vivamente la Società Economica- e promettono di' adoperarsi cia

scuno" secondo suo potere , di promuoverne la diffusione tra gl i agricol
tori de' rispettivi Comuni. Per pigliare 'Poi una deliberazione- su tal pro
posito, il Comizio, convinto che uno de' mezzi migliori a 'rilevare le con-

,diziolli, 'dell' agricoltura, sia la diffusione de" buoni libri, propone di farne

acquisto, fiserbandosi però
-

a determinare la. somr_na all' uopo nella di
scussione del Bilancio.' .T

Sulla proposta del Presidente', accogliesi ad unanimità la nomina del

Signor Pignatari Vincenzo a Sòclo del Comizio. '

r

)

.
Infine si pongono all' ordine del ,'giOfAÒ per discutersi nella" prossi�a

adunanza ile seguenti materie:'
_

I
•

1. o DIsamina del regolamento interno; e se ne affida l' 'incarico di

compilarlo a' Signori Napoli Francesco'; Vietri, Lanzara , Binaldi e Ioele,
2. o Sistema d' irrigazione. ",

3. o Statistica Agraria., ,

Il Presitìente , invitando il Comizio a volersi raccogliete per le 10,' I

a. m. del 18 prossimo giugno , all' una pomeridiana scioglie - l' adunanza.
"

Il Segretario ; Il Presidente (

Prof. OLIVIERI G. CENTOLA

REAL, SOCIETA' �C6NOMICA
,

t \,

NOTIZIE DELLE CAMPAGNE
,

f
r

-

:-

E DELL' ALLEVATURA, DE' BACHI DA SETA•. \

Nel numero del mese passato pubblicammo
-

quelle notizie che ci

venne dato di raccogliere (in sulle nostre' campagne, e sul ricolto del

frumento
�

e degli altri cereali noi 'facemmo _ trasparire i nostri dubbii:

c'hè la -secchezza della primavera ci dava forte a ,temere, e solo la speranza

di copiosa pioggia che fosse caduta verso i 20 di maggio � Ci rinfrancava un
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po'l' animo. Ora quello, che Un mese

-

scorso era dubbio e paura, è di
velluto triste realtà, e le cos�;- ci sono andate pei rovescio. Non pu
re la cotanto

�

desiderata pioggia C' è mancata, ma per soprassello un

violento tramontano è venu!o a togliere al frumento quell' altro po' di

vegetazione 'che aveva, e, disseccandolo, n' ha reso assai meschine le

granella. E più han sofferto i grani dilicati e gentili ch' eran venuti
a- maturazione ,

_
perdhè scossi e sbattuti dal continuo imperversare del

vento, han lasciato buon numero di acini cadere al suolo, restandone
. così diminuito il ricolto.

"

t
•

,
� �

Il frumentone, le _frutta, .gli olivi hanno alla 101' volta risentiti i
'Cattivi effetti del vento, stramazzandoli al suolo o sfrondandoli di foglie e

.di rami. Non v' è dunque a starsene lieti con siffatte notizie. Ma dor
me forsè il, marinaio , quando il mare è in fortuna, o campa egli forse
al naufragio con donneschi piagnistei? Bisogna crescer le cure e l' 0-

'

,

perosità ,) e nella fermezza ,e costanza dell' animo attinger la 'forza con

tro i sovrastanti' pericoli.
I nostri bozzoli' quest' anno S()hO andati per bene, almeno nella

prima alIev�tura; ed ora, che si fa là seconda, par che non si sentano
'molti lamenti. L'atrofia non è quasi comparsa: i bachi hanno compiuta
la

.

breve loro vita senza straordinarie perdite. Ma il 'prodotto totale può
dirsi scarso, perchè pochi' allevatori v� si 'sono dedicati per' lo scorag
giamento in cui erano. È stato pur notevole che molta semente non

sia nata. Chi ne, saprebbe assegnare le ragioni? Intanto il buon successo
, di quest' anno susciterà un po' di premura di più nell' allevamento ven

turo; e così potrà ripristinarsl compiutamente la nostra razza de' bachi,
.oh' era ed è ottima inparagone delle diverse' raz�e forestiere finora spe
rimentate.

, Da ultimo ancora una' novità: una malattia epizootica ai. maiali.
Nella campagna di Sanseverino i piccoli maiali 'se ne muoiono con un

morbo improvviso, che si direbbe una vertigine caduca. Stando bene,
e talvolta nell' a�to stesso

-

che mangiano, cadouo tramortiti e muoiono
in breve, ora.

È un fatto che vuoI essere meglio accertato e studiato per rag

guagliarne poi i. nostri lettori.

I,

,)

_)
\
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CONTRO LA MALATTIA: DELLE VITI

Il Signor Monclere ha esperimentato in una sua proprietà, posta
ne' dintorni di Cette , dipartimento del Hèrault , che inaffìando con ac

qua di mare le viti, si vengono a Iiberarle dalla malattia. Un tal me

todo, sì semplice e facile per tutti que' c.oltivatori, . che si trovassero

ad abitare in vicinanza di spiagge marittime, si può praticare dalla
formazione dell' acino fino alla maturità dell' uva. Anche il Petrolio, se

condo che ci hanno annunziato vari i giornali, ha la virtù di distrug
gere la crittogama, ed il Signor Onofrio Pettinato, da varie esperienze
istituite all' uopo, ha trovato, che ung�ndo con )un� penna infusa nel

petrolio il sarmento affetto dalla crittogama, se ne ottengono di buonis
simi risultati."

, Noi dinanzi agli esperimenti non troviamo nulla a ridire, e rac

comandia�o vivamente a' proprietarii di vigneti nella Provincia di 've

dere se i predetti rimedii reggano alla prova dell' esperienza.
( La Direzionè )

I I NOSTRA CORRISPON�ENZA
A riprova di quanto abbiamo in. sui generali accennato intorno a' bachi

da seta, pubblichiamo la lettera che da Diano-Teggiano genlilm:ente
ne invia _l' egregio 'nostro Socio corrispondente, il Teologo Macchiaroli.

SIGNOR PRESIDENTE'
-

L'allevamento primaverile de' serici entomi in questo anno, se non

ba del tutto riscossi i pochi perseveranti baconomi dalla costernazione
in che li aveva prostrati la patita lagrirnevole atrofia, almeno _hà loro

mostrato che la ferocia del morbo non guadagna tutti i tempi e tutti

i luoghi. Il buon ricolto de' bozzoli ottecutosi in raffronto degli anni

precedenti in questo mandamento di Diano-Teggiano è stato s-egno di

pentimento a chi incostante ne smise l'industria, e di conforto a rin

contro di coloro che con perseveranza stettero intrepidi agli strazi del

tremendo flagello rimasto finora senza rimedio valevole a debellarlo.

E di vero, i due soliti bacofili di Diano-Teggiano ponevano ad in

cubare negli ultimi giorni di marzo, attesa la precocità della stagione,
il 1.0 un' oncia e mezzo di seme baco, pari a grammi 40 112; ed il 2.0

mezz' oncia pari a grammi 13 122, parte prodotta nell' anno precedente
dai bozzoli giapponesi, e parte dalle farfalle indigene; ma entrambe
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dette sementi venivan procurate in S. Arsenio , paese sei 'miglia disco

sto da Diano-Teggiano a solo scopo di non deplorare, glt effetti di un

seme imbastardito. Si schiuse al solito fra l'elasso di giorni 10 senza

alcun sintomo morbifero. Niuna cura si omise nell' educarli: crebbero

prosperamente, ed anzichè spirassero i 40 giorni di loro età, il 1.0

raccolse 60 rotoli di bozzoli ',- pari a 53 chilogrammi 460 grammi,
venduti a carlini 12 il rotolo; ed il 2.° circa venti, pari a 17 chilo-

,
grammi ed 820 grammi. l,bozzoli indigeni per qualità e grandezza rag
giunsero l'ottimo: a talchè quelli che il secondo' bacofilo mandò ad,

esita re in Napoli, non pure furono reputati i migliori tra cinque ma

gazzini, che v� ne, erano, ma furono venduti a carlini 16 il rotolo,
destin andoli alla> confezione della semenza. Si ebbero in dette due par
tite. dei bachi morti, ma i morbi da cui sembrò essere stati colpiti

,

quelli di 'seme indigeno , furono la polisania , o mal del grasso, e l' i

dropisia ìtterica, le cui vittime si chiamano qui grassoni e schiattun

cielli nella terza' e quarta muta. Ve ne furono alcuni che trovarono la .

lOTO tomba nel bosco, e si chiamano irruginili. È a notarsi che due

soli filugelli morti si' osservarono enormemente gonfi, e colla tinta

sanguignà, la' quale poi dopo' un giorno si convertì ,in nera. Degli en

tomi giapponesi, se ne perirono. fu perchè i baconomì .ignoravano i

i segni, del quando volevano montare al bosco. I bozzoli di questa spe
cie di filugelli in S. Arsenio sì contrattarono a carlini sei il rotolo, in

Napoli a carlini nove.
"

Per fornirmi poi di notizie. esatte sulla educazione de' medesimi

eseguita negli .altri due comuni di questo Mandamento, Sassano e Monte

S. Giacomo, pensai recarmici di persona. In Sassano vi sono stati quat
tro bacofili, de' quali uno ottenne da circa un' oncia, pari a 27 grammi di

semenza, 30 rotoli, pari a 26 chilogrammi e 730 grammi di ottimi
bozzoli. n seme fu anche indigeno; ma -procurato da S. Arsenio r gli
altri tre ne raccolsero pochissima quantità di bozzolì , e ne incolpavano

-

là cattiva qualità della semente, ma a mio giudizio , vi contribuì l'i

nespertezza di, talune donne, alla cui cura vennero affidati.
In ,Monte S. Giacomo trovai il numero de' baconomi scarsissirno."

Incontrai non solo difficoltà a penetrare in quelle bacai e ( che sono i

tugurii e la casucce' ove abitano quei naturali) pel pregiudizio che ivi

regna, che la vista altrui ai loro, bacaretli è sufficiente, perchè questi
vadano tutti presto o tardi a morire , ma il timore che siffatte ricet
che, si, facessero col disegno d'imporre nuovi balzelli. Ciò mi pose nel

l'impossibilità di esattamente conoscere la quantità del seme baco po
sto a, dischiudere, ed il prodotto ottenutone, sicchè il primo più che

liquidarsi, si lascerebbe indovinare, ed il secondo si potè forse ine

sattamente conoscere dai compratori di bozzoli, i quali lo facevano a

scendere al di sopra due cantala pari ad 1 quintale, chilogrammi 78 e
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grammi due, senza computarvi quelli' lasciati per semenza.. Mi com

) piacqui soloa leggere sulla fìsqnornia di quegli abitanti un certo svegl io
e premura di riprendere quell' industria', che fruttò a quel paesetto di

là di 5 mila ducati di rendita.
'

Ecco i fatti che mi fu dato di raccogliere e dai quali potrebbesi
inferire che l' ingentilire il seme e' l'esatta educazione degli entomi

serici fossero i principali mezzi per mettere un, argine-, e.' fiaccare la

potenza d'una malattia, che minaccia l'estinzione d'un -ramo primario
di nazionale industria.

Di qui l' è che, a procurarmi un seme baco scevro di morbifera

infezione, volli tentare l'accoppiamento delle farfalle femine indigene alle

'farJall,e maschi giapponesi,' perchè essendo queste sane potessero sana

mente fecondare le paesane infette. Già se ne ottenne· il seme .. Non

s'i sono deplorate farfalle morte coll' addome pieno di semenza, nè si'

viddero quei' flussi sanguigni e giallognoli che furono, e sono .indiztì

morbosi. Mi alimenta la speranza, che da questo innesto potessi ripe
tere nella futura stagione un ricolto più abbondante, �d in pari tempo
un metodo per ingentilire e purificare il seme baco.

Con sensi di sentita stima e profondo rispetto me. le dico
.

,

Diano-Teggiano li /5 giugno /867.
'

Dev., obbl. ed umil. Servo
STEFANO Teologo MACCHIAROLI

, COLTIVAZIONE DEL RISO SELVATICO

( ZIZANIA AQ�ATICA )

COMUNICAZIONI DEL CONSIGLIERE W. HOSSFELD
DI MEIOlUGEA.

NeW ottobre '1861 il console Kiibne di Nuova-York spedì un gran
.

barile con 4 pacchi di riso selvaggio, che furono divisi, per essere coi
ti vati in tante porzioni da 1 a 5 libbre a

I

nostri proprietari-, che a ve

. vano foudi paludosi, oppure terreni umiferi stagnanti o pantanosi,
Ogni incaricato ricevè una istruzione redatta dal console Kiìhne sul

modo di piantare e coltivare il riso selvaggio. Secondo detta istruzione
il- seme fu spa rso in au tuono (ottobre 1861 ); ma di esso fino alla pri
mavera 1862 non è germogliato nemmeno un grano. Una 'parte piccola
di semi" quasi due libbre ,.' che non si volle da coloro a' quali era stata
destinata J e che nell' inverno era rimasa su di un suolo asciutto, era in
mio potere; io li) feci .seminare nella seguente primavera, nel 26 mar
zo 1862, in tino stagno della pianura del Werra appartenente al fisco,

I
•

I
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e che teneva de' carpioni. Lo-stagno era stato al secco durante l'inver-
-

no, e la sua melma si era congelata. Subito dopo, lo spargimento del se

me lo stagno col, suo terreno melmoso e' soffice fu sotto 'dell' acqua. Nel
mese di maggio germogliarono a poco a poco sopra dell' acqua alcune

piante -di riso, 'e nel mese di agosto sbocciarono i fiori in piena vita.
,

Il riso acquatico è non 'solo pel suo nome , ma anche per la confor
mazione

'

de' fior] e per le condizioni della sua esistenza una pianta ac

quatica. l gambi hanno articoli concamerati molto lunghi, vuoti dalla
,

parte di dentro fino alla pannocchia, con sepirnenti sottili, che alla luce
'si addimostrano come linee oscure. Le foglie hanno 'una lunga guaina
bianco-rossa, di tessuto spugn..oso, una pellicola sporgente , e superficie
verdi-, piane, lineali, luughe , simili a 'quelle della' canna. L'inflorescenza

'appare da lontano rossa pel colore rosso delle ariste, nelle parti inferiori

�i compone di una spiga, come quella, della vena. di ariste coperte ma-
: schili. La cima si" compone, di una spiga di 'ariste femminili, che sono così

strette all'casse primario da .prendere l'aspetto di una pannocchia. /L' una e

l'altra s'ono unisessuali , ed' il fiore ha soltanto. UA paio di ariste strette',
-

senza pule. Le pule rosse de' fiori "maschili sono la' maggior parte senza

reste , ed hanno. soltanto nella parte superiore della spiga una corta re-
•

sta. Vi ha sei filamenti 'con antere gialle ripiegate, che, nel contrasto,
colle -rosse pale danno al fiore una bella apparenza. L'inferiore delle due

pule ristrette 'ed anche rosse del fiore femmineo termina al contrario in
,

una' lunga resta un pò ripiegata. L' ovario è con due suture che stanno

da una parte e l'altra. Il frutto più tardi è circondato dalla pula, esso

è verde-bruno, in, prosieguo è dell' azzurro dell' acciaio ..

In quel tempo non ho raccolti i semi maturi. La" tema che i car

pioni esistenti nel lago avessero mangiati 'tutti i semi, non si è avvera

ta. 'Forse soltanto una parte n'è stata presa· dai pesci; l'altra parte è

bellamente germogliata,' nella primavera 1863, ed in detto anno similmente

le pian-te di riso han dalo di nuovo una gran quantità di serni-compiu-
temente maturi.

.

I

'Solo è, da deplorare che lo. stagno nell' inverno 1863-64 rimase �l
<o- l'asciutto, e ch'e gelò come nel 1860-61. 'Ciò' avvenne tutti e tre gli

.

anni io tutti gli stagni del fisco con carpioni. lo rinunciai alla coltiva
zioue del rho aquatico.

"Il Consolé.Riìhne aveva intanto 'spedito un altro pacco di riso selva
, tico, e aveva richiamata r attenzione ,

. che la semina dovesse aver luogo
nella primavera, che il seme si dovesse rammollare per 14 giorni,' e che

fosse di molto ,utile alla raccolta di una buona messe lo smuovere il ter..

-

reno fangoso, nel quale doveva spargersi.
La semina della primavera 1864 si. fece' secondo queste prescrizioni

in un altro stagno della valle del ,Werra. Con una grande meraviglia di

questa serninagione flnora non' è spuntato nemmeno un grano, poichè
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, ,

nello stagno restato all' asciutto nell' inv�rno non si è, veduta nemmeno
una delle piante di riso .. Alcune piante ciò non ostante saranno rimaste
sotto le c�nne,· poichè le foglie del riso si rassomigliano molto a. quelle
della canna.

' .

Nell' anno 1865 io, mi rallegrai, grandemente nel vedere una suffì

ciente quantità di piante di riso con vaghi fiori. Quindi questa pianta
non è così delìcata., come è stata rappresentata ne' giornali di

-

storia na,:,

turale , ed è senza fondameuto , che non alligni nel nostro clima.

Nello, scorso anno �i potevano rimirare, molte piante, e spero' nel
prossimo anno di potere presentare in agosto de' belli fiori per l'erbari Q,

ed .iu ottobr,e de' semi maturi 'per tentare altre' serninagioni.
'

'

ZEITSCRHlFT FUR AKKLIMATISATION - Berlino

I "

l'
I

l-o

SULL' ALLEVAMENTO ,DEI BOSCHi E DELLE SELVE CEDUE DATO
ALLA INDUS�RIA' ,PRIVATA COMÈ MEZZO DI MIGLIORE AM�
MINISTRAZIONE, E COME ,MEZZO DI EFFìCACE, ED ASSI
CÙRATO MIGLIORAMENTO DELLE CO�D1ZI0�1 SELVANE.

����--�-----------------------------------------

l''

I PROGETTO

( Continuazione - Vedi' il numero precedente)

PER LO AFFITTAMENTO 1?EtLE PÌWPRIETA', BOSCHIVE DEL COMUNE DI C,A
, STEL Si GIORGIO AD OTTENERE ,UNA RENDITA NETTA E LIQUIDA A

QUELLA AMMINISTRAZIONE COL -R,IMBOSCHIMENTO DELLE PA�TI STIr-
J 'IRILITE.

I

I·

LJ anno milleottòcentosessautasei , il giorno due del mese di giugno) ,

colla continùazione in Castel S. Giorgio..
n sottoscritto Ingegnere Civile, e Guardia Generale del Distretto

forestale di Salerno.
.

Vista là deliberazione presa dà. questo Consiglio Municipalé,' éolla

quale in appoggio delle prescrizioni di massima, ritenute dalla Legge
Amministrativa vigente' deliberava, con approvazione del signor Prefetto
della Provincia, lo affìttamento .di tutte le tenute boschive cedue patri-
moniali 'del Comune istesso.

.

Vista la conseguente deliberazione di questa 'Giunta Municipale,
munita, del 'visto della Prefettura' del 14 ottobre 1865, colla quale ve

,

Diva il sottoscritto specialmente incaricato delle liquidazioni necessarie
ad assodare la parte economica per l'attuazione del suddetto, proponi

, mento, in modo conciliabile colle vigenti leggi e regolamenti forestali.

[.

,
"
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Visti gl' inviti ricevuti dal, signor Sindaco di-questo Comune diretti
gli a nome della Giunta, cqlla.gentìle nota del 21 'gennaio del camminante
anno n.s 35, colla quale veniva lo scrivente premurato ad eseguire tutte

le operazìont .necessarie allo scopo, onde, i proponimenti del Consiglio
avessero la più pronta attuazione.

Si è condotto sul luogo, ed in ·seguito al minuto esame locale,
tenuta presente l!l estensione di ogni contrada che compone la proprietà
che viene a descriversi, coll' assistenza. ancora di due periti Gaetano

Nast�o di Scala e Rosario Galluzzo di Torello, viene a dettagliare quanto
, segue.

La proprietà boschiva di cui trattasi è distinta in parte quercina ,

ed in parte castagnale ( vedi l' alligata pianta). La prima circonda 'la secon

da, la quale ultima occupa una sola falda' Intermedia : e tanto il bosco di

quercia che-la selva castagùale è divisa in sezioni di taglio, per modo che
otto sezioni compongono la selva castagnale , e n.

o 9 il bosco di quercia.
I castagni si tagliano apperia giunti all' età di anni 18, e le - quer

ce sin ora sono .state recise a rotazione perpetua di anni 9, servendo
ad, uso 'di corteccia.

.: ,_

, Pe1r la selva essendo -il sistema attuale approvabile conviene rispet -

.

tarlo, ed anche il numero, e la .disposisione delle sezioni, essendo
molto piccole, e trovandosi-le sezioni istesse cariche di legnami cre-,
scenti � di età progressiva. Le 9 -sezioni -di quercia poi sarebbero ad
elevarsi a 10, per" avere la perpetuità del taglio conciliata coll' applica
zione- del Real Decreto del 31 dicembre 1864, che prescrive il taglio di

siffatti legnami all' età non minore di anni 10. Cio nel caso è attuabi
Iissìmo , dividendo l'attuale prima, sezione detta Orneto in due, poichè
la estensione si presta, e perciò dan; annessa pianta si osserverà la 2.a

�
sezione' allogata nella stessa prima divisa' in due con linea AB' ( vedi

pianta) , e quindi la 3. a nel posto della -2. a
; la 4.a nel, posto della 3.a,

e così via progredendo sino alla.f O." che ha preso posto della 9.a,
Avendo ora' il carico di stabilire le basi dello aìfìttamento della Je

nuta, ed a �condizione principale di ottenersi da questo nuovo modo, di

governo la' restaurazione del bosco, 'che contiene molte parti steriIite ed

affatto nude , è' necessario estendere un minuzioso esame su ciascheduna
'

sezione , perchè possa darsi valore al materiale esistente, determinarsi
il valore .redditizio 'netto dovuto al Comune, 'e le spese da sopportarsi

_ da un affittatore tanto per le succisionì , o nuove piantagioni 'a farsi,
che per la garentia a' prestarsi al novellame , onde lo scopo 'prefisso
venga. raggiunto,

'

Da ciò risulterà la possibilità all'Amministrazione interessata di af
fittare .

i n dettaglio le sezioni ; <li affittarle per gruppi, ed anche in massa

generale, a seconda delle convenienze migliori che verranno giudicate
.

\

dal Municipio interessato.
.



174 IL PICENTINO

PARTE BOSCOSA

Di q"l.Lerc:"a con m ni.

1. a SEZIONE.

Dei cedui quercifu.

Si compone questa 1. a sezione della metà della contrada detta Or

neto, segnata col N." 1, e propriamente quella porzione attaccata al Val
Ione della Mola, ed in base alla proprietà degli eredi di Pasquale Zam

brano, della estensione di moggia legali dell' antica misura N. o 163, 80,
pari ad ettari 11, are 46, e centiari 60.

Questa estensione come la più prossima al paese è stata sempre
più esposta ai danneggiamenti, ed è anche la più arida di suolo tutto

chè stasse alla base della montagna; quindi offre una riproduzione 'fara

e meschina, che trovasi assegnata a taglio regolare sin dallo scorso an

no, e che per mancanza di richieste trovasi ancora' in piedi, e facoltata
al taglio simultaneo per la prossima stagione selvana , colla sezione' di

S. Salvatore non à guarì assegnata per disposizione ministeriale. Sicchè
per questo motivo nulla si segna- come valore de) legname esistente,

. poichè non vi sarebbero a consegnarsi al nuovo affittatore, che 656 al
beri di riserva, che s'intendono come di proprietà comunale, e da con

, servarsi in piede nello interesse selvano.

Con ciò per questa sezione l'affitto debbe 'intendersi della durata
di due decennii interi, il) primo. che sarebbe quello della restaurazione,
e l'altro dopo il primo sarebbe il periodo dell' .assicurazione dei�estad
ramenti fatti, dopo di che, avvenuto il secondo taglio verrebbe. ogni

, sezione, e successivamente riconsegnata al Comune che la' passerebbe
ad un nuovo affittato re , che dovrebbe-essere già preparato, onde l' al

tro taglio avvenga pure collo, attrito di" .due interessi privati opposti a

maggior tutela della proprietà. .

.

Esaminata. intanto la �i}roduttibWtà - .del suo-
.

lo, eseguita la 'succislone ,��èl,�'màéchieto � ed una

seminagione :�i�ghiaÌlda';;'in �In·e·dia�."fra i {due pe-
,:

riodi decennali: sCotterra' l�fqùantità"�di carbone
in quintali 160:�' 75, che. i� P��zzo:.'<��tto suila
località -di L. 3,80 per, ogn(quiììtal�' importa, L. :_

.

-

610, 85
� .. � ,f..� - f_ ,"._

E di corteccia
� l'altra'" quantità in quinta-

� .<� 3.� ,...

li 111, 60 �': che all'. altro'; prezzo] anche netto di

L. 4,76, IaràLaltro i�p'ti-'to'�di" c>_
•

L.
'

'531,21

Dariportarsi L.' 1142, 06
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Riporto L.
Più dalle erbe da raccogliersi nei pnmi

anni colla falce, ed in seguito coll' ammissione
del pascolo pecorino, in uno la somma di L.

E finalmente per sfolli L.

In uno tutt' i prodotti .ordinarii e straordi-
narii di questa sezione sommano. L.

Da 'cui tolto per abboni di custodia. ed in-
teressi del danaro anticipato . L

E per spese di miglioramento . L.

In uno le deduzioni . .' L.

Rimane il valore' netto' de' prodotti in L.

Cui corrisponde l'annua contribuzione netta
al Comune in. L.

- De' cedui quercini.

308, 06

127, 50

Vien formata
'

quest' altra sezione della 2.� metà della
'stessa contrada Orneto , è propriamente quella' porzione che
si attacca alla proprietà -di ·Sabatantonio Galluzzi, e degli
eredi del Parroco Lanzara , della estensione eguale alla pre
.cedente , cioè di moggia legali antiche 163" 80, pari ad
ettarì 11, are 46, e centiari 60. �E questa segnata in pianta
col N.o 20.

La superficie descritta è delle medesime condizioni di de

pauperamento, notate per la precedente , e per le cause

istesse, perciò vi occorrono gli stessi mezzi di restaurazio
ne .. 'I legnami di questa sezione si trovano assegnati già per
tagliarsi nella prossima stagione; quindi non vi sarà da và
lutare legnami esistenti. Il periodo' d'affitto d'assegnarsi' a

questa sezione- sarà di anni 21 a contare dall' aprile 67, on

de dare la progressione della rotazione col taglio un 'anno

dopo di quello assegnato per la La sezione.

Vi saranno però da rispettarsi 656 alberi di dote, che

saranno considerati come intangibili per essere dichiarati di

proprietà comunale, e di riserva nello interesse forestale;
�

175

1142, 06

62, 00

31, 50

1235, 56

435, 56

800, 00

80,·00
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1
I

l'

I

Esaminate le condizioni del suolo, la fittezza della cep

paia. ed i miglioramenti di 'cui è capace sotto il vigile oc

chio di .un privato si è venuto a ricavare il 'seguente det

taglio.
Eseguiti che saranno i dovuti mìglìoramenti , come per

'la precedente sezione , si' calcola in questa sezione il pro
dotto allo spirare di ogni periodo decennale, ed in media,
la quantità di carbone in quintali 13�, 92, che al pr�zzo

c netto di L. 3, 80, per ogni quintale, darà lo introito netto

di . L. 508, 89

Cui aggiunto l'altro prodotto di quintali 93, 75 di cor-

teccia , la quale calcolata a L. li" 76 nette, pure per ogni
'quintale, si avrà l'altro introito di. I. L.

E più per erbaggi durante il periodo, di . L-

E per frascami da sfollo. L.

446, 25

85, 00

42, 50
--.;.__--

<,

In uno tutti questi prodotti. ordinarii, e straordinarii
daranno. ', L. 1082, 64

Dai quali bisognerà de'durre per abboni di guardìania,
interessi del danaro anticipato, e spese di miglioramenti la

somma complessiva di • .

/

L. 352, 64

Restano nette L. . 730; 00
-----
---_ __._.

Che divise in rate - decennali si avranno di contribu- J

zione annuale (
.

> .. L. 73, 00
-----
--

. 3. a SEZIONE.

De' cedui quercini.

, 'ì È costi tuita questa sezione.coll' antica 2. a sezione in'

contrada S. Salvatore , segnata in pianta col n �
o 3, della'

estensione di moggia legali dell' antica misura n.
o 90, 28,

pari ad ettari' 6, are 31, e centiari 96.
La durata dell' affitto di questa sezione' sarà di anni

',ventidue per perla in seguela del taglio delle due precedenti
sezioni, colle quali si trova unito il taglio simultaneo per
la vegnente stagione, ed è perciò.' che qui non vi è mate-.
riale. esistente da valutare; solo si nota la esistenza in piedi,
di 362 piante di dote, che dovranno essere rispettate come

proprietà comunale:



In uno i prodotti lordi. L. 2942, 31
Da cui dedotti'i soliti abboni comprese le piccole spese

di succisioni, che qui occorrono in . • L. 742, 31

IL PICENTINO
Fatte le opportune osservazioni locali nella sezione di

cui trattasi , si è rilevato quanto segue.
Che dopo le restaurazioni necessarie con semplici sue

cisioni di ceppaie, che occorrono in questa sezione, sarà'
possibile un prodotto medio, in Un periodo decennale. di

quintali 366, 07 di carbone, che al prezzo medio di L. 3. 80
per ogni quintale, farà lo importo di. L.

Più per cortecce quintali 281, 25, che al' prezzo di
L. 4, 76 al quintale importano � nette di spese. . L.

Per pascolo nel periodo . L.
E per frascami da sfollo . L.

Si avranno i prodotti liberi in' un decennio di

Da cui ricavasi lo estaglio proporzionale a questa 3. a

sezione in. L.

4.a SEZIONE.

De'. cedui quercini.

È composta quest' altra sezione dell' antica 3. a sezione
colla denominazione di Mola Cuponi giusta i suoi noti con

fini, che corrispondono quasi ad oriente in base sulla 1. a

e 2.a sezione Orneto; a mezzodì col Vallone Mola; ad oc

cidente colla 5.a. e 3. a sezione, ed a settentrione col bo

sco di Giuseppe Roscigno. Corrisponde la circoscritta esten

sione a moggia legali antiche n. o 149, 88, pari ad etta

ri 10, are 9, e centiari 16, nella quale esiste la dote di 600

.alberettì , che dovranno essere rispettati nell' interesse co-

munale, e selvano. '

Esistono in questa sezione legnami di anni 9, che si

valutano per abbattersi, dopo il compimento degli anni 10

la prima volta, ed in seguela
.

della precedente sezione, e

poi una seconda volta spirato l'altro decennio, per modo

che il periodo di aìfìttamento d' assegnarsia questa sezione

sarà quello di anni l2·; a contare dal 1.0 giugno in avanti.
E fatte le debite considerazioni sulla forza vegetativa

12

•

177

1391, 06

1338, 75'

140, 00

72, 50

L. 2200, 00

220, 00
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di quel suolo, tenuto conto del legname ora venuto quasi
a maturità si ha il seguente altro dettaglio.

Alla maturità di un decennio sarà possibile da questa
sezione ottenere Il prodotto in carboni quintali 446, 1-.2 che

al prezzo netto sul luogo di L. 3, 80, si avrà lo importo
di .

. 'L.

Ed in corteccia l'altra quantità di 'quintali 37.9, 46 ,

che al prezzo netto, anche sul luogo di L. 4, 76, farà l'al-

tro di .

'

. L.

Più per erbe l'altro valore, complessivo di L.

E per frascami da sfollo l' altro valore di • L.

In uno, tutt' i prodotti ordinarii, e straordinarii in L.

Dalla sulliquidata somma tolto lo abbono dovuto per
guardiania, ed interesse del danaro anticipato sino ai pri- -,

mi introiti. non occorrendo qui spese' di restaurazione, tro

vandosi la sboscaglia fitta in. L.

Resteranno nette allo affittatore ad ogni taglio decen ..

L.nale ..

Da cui ricavasi lo estaglio annuale dovuto al Comune
nella somma di • L.

(

1696, 39

1806, 25

85, 00

42, 50

363Q, 14

900, 14

2730, 00

273, 00

E poichè allo ingresso che farà detto affittatore trove

rà i legnami già arrivati a-d anni 9 dovrà per ciò al Co-,
mune la somma che rappresenterà il materiale esistente in L..

'

2457, 0.0

5.a SEZIONE.

De' cedui quercini.

L'antica 4.,a sezione formata dalla Contrada Mola com

porrà questa 5.a sezione, la quale al presente contiene una

riproduzione giunta pure ad anni 9, perchè tagliata simul

taneamente, alla sezione preredente , md per porla in ordine
successi vo nel turno prossimo è necessario che si fitti per
la durata di anni 13.

È questa sezione. della estensione di mnggia legali an

tiche numero 108, 46" pari ad ettari 7, are 59, e centiari 22,
nella quale vegetano n.

o 434 alberi I di riserva, che debbono

reputarsi, come proprietà comunale, lasciata sul luogo a t

garèntìa �eIIa proprietà l e per vedute selvane.

"
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Si attacca pure questa sezione al Vallone Mola dal lato
di mezzodì; da oriente confina' colla 4.a sezione; da setten
trione colla 3.a, e da occidente colla sesta sezione del bQ
sco istesso.

Eseguite le operazioni 'necessarie e visto lo stato ve

getativo della località sul prodotto .attuale , e sulla produt
tibilità di quel suolo sotto le cure private t e la doppia cu

stodia e vigilanza si è determinato lo che segue.
Che alla maturità di un decennio la sezione sia capace

di offrire la quantità in carbone di quintali 419. 65, che
-all' adottata ragione di fire 3, 80 al quintale Importerà la"
somma di. . • L. 1594, 63

Più corteccia quintali n." 276,)8�,
quintale 'faranno altre.

E per pascolo '. • .

E frascame da sfollo.

che a L. 4, 76 al
.L.

L.
.L.

1317, 50

90, 00

46, 00

In uno tutt' i prodotti ordinarii e straordinarii impor-
eranno . L. 3048, 13

J
•

Da cui tolto per spese di custodia" e per compensa-
..mento dell' anticipazione del danaro . . L. . 748, 13

Resta il valore netto in. . L. 23�0, 00

Da cui ricavasi l�" estaglio di . L. . 23(), 00

E poichè l� affìttatore al' suo ingresso si riceverà le

gnami, che si troveranno di g,ià arrivati alla .età di anni

nove, sarà debitore al Comune della somma complessiva di L. 2070, 00
-----.._....._

( Continua l

- \
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RIVISTA DEI GIORNALI

TEORIA DEI CONCIMI

E DEL LA\TORO PRIME BASI DELL' AGRICOLTURA

CONVERSAZIONI FAMIGLLUU.

VII.

Il Proprietario, la Signora, Carolina e Odoardo tigli, il Caslaldò,
CQntadini.

, l

i I
1-

'C Continuazione - vedi il numero precedente ) .

.

Proprietario; Prima di discorrere della concimazione, che formerà
il soggetto del trattenimento di questa sera, credo utile di' riassumere

brevissimamente alcune delle cognizioni chimiche e fisiologiche sulle quali
..si fondano i principii della concimazione.

Quel poco che abbiamo imparato di chimica, ci ha fatto conoscere

la natura dei 14- elernenti , dalle cui varie combinazioni risultano le so

stanze componenti le piante ,. e quindi le sostanze di cui si nutrono.

Abbiamo veduto che questi elementi si dividono in melalloidi, in

metalli alcalini. in metalli alcaiino-terrosi , ed in metalli propriamente
detti; e che la prima 'divisione. 'comprendé l'ossigeno, l' idl�ogleno" l'a·

zoto o nitrogeno, il carbonio , lo zolfo, il fosforo, il cloro ed il sili

cio; la seconda ; il potassio ed il sodio; Ila terza, il, calcio ed il ma

gnesio; la quarta, il ferro e il manganese. Abbiamo rìconoscìuto che

codesti elernenti , cOl�giungendosi fra loto, quali nell' atmosfera, e quali
nella _terra, formano: 1. composti binari, or coll' ossigeno, or cogli al

tri metalloidi , onde risultano, nel primo caso, l'acqua, gli acidi carbo
nico, azotico o. nitrico, sol{orico, fosforico, e silicico, non che gli alcali

potassa e soda, le terre alcaline calce e magnesia, e gl'i ossidi ferrico
e manganico; nel secondo caso. gli acidi idroclorico e idrosolforico. i clo

ruri, solfuri e fosfuri de' metalli d'ogni specie : 2. composti ternari o

combinazioni di acidi, e di basi, che danno origine ai carbonati, ai ni

trati, ai solfati, ai fosfati, ed ai silicati degli alcali, delle terre alcali

ne, e degli ossidi metallici. Sappiamo finalmente che tutti codesti com

posti binari e ternari. misti talora agli avanzi di esseri organici, che
ne riassumono gli elementi in combinazioni più complicate, costituiscono,

'

congiunti' all' allumina in proporzioni syari�tissime, quella materia com

plessa che è la terra de' nostri campi.
Il modo di comportarsi di questi corpi fra loro, e le reciproche re-



IL PICENTJNO 181

[azioni dell' atmosfera e della terra, ci hanno fatto comprendere gli scopi
e gli effetti delle operazioni meccaniche, chimiche, e fisiologiche, ossia
dell' aereazione, calcinazione ed abbruciameuto dei terreni, non che gli
effetti della vegetazione e de' sovesci; scopi ed effetti che si risolvono

nella disgregazione e solubili tà degli ingredienti utili delle rocce, nella
. loro divisione ed in quell' ultima aggregazione colle particelle inérti del

terreno, che con vocabolo preso al Iìisler ed al Cantoni, ci piacque di

chiamare umificazione.
Quella parte poi di una nuova fisiologia ehe specialmente riguarda la

nutrizìone delle piante, ci fa chiarite le vere funzioni delle foglie e della
.radicì , i due poli del vegetabile, dimostrandoci i legami che li stringo
no. Noi sappiamo, ora che le foglie, e tutte le parti verdi dei vegeta
bili, respirano c'Ome polmoni, e ch� le radici funzionano come uno sto

maco rovesciato, la cui superficie digerente è messa in contatto col ter

reno mediante le estremità coniche o succhiatoi , i quali coll' acido car

bonico inspirato dalle foglie, e disceso in essi a fare ufficio di sugo

gastrico , sciolgono ed elaborano i materiali umiflcati , 'esercitando su di

essi una scelta prima d' introdurli nel succhio ascendente; onde ne con

segue che questo è già fin dalle prime intieramente nutritivo, e che

le piante non hanno escrementi. E tuttociò vedemmo essere conforme ai

dati dell' esperienza � la quale ci assicura che le piante non si nutrino

di soluzioni non effettuate da esse; 'e che' anzi le soìuzioni , quando a

vessero luogo nel terreno, sa rebbero ad esse noci ve, se il terreno non

vi si opponesse; come sempre vi si oppone" in condizioni normali, as

sorbendo ed unificando i r materiali disciolti.

Or, dunque, se il concime è, non ch' altro, l'alimento che l' agri
coltore industre ammanisce alle sue piante a complemento dei mezzi nu

tritivi. posseduti dal terreno, e in esso predisposti dalle operazioni agri
cole; e se le chimiche cognizioni ci hanno reso finora un utile servi

gio io ciò che riguarda questa predisposizione del terreno; noi ci var

remo e delle chimiche nozioni e delle, fisiologiche, all'uopo, non' solo

di ben preparare il concime, ma di opportunamente applicarlo.
_

.

Castaldo. M' immagino , signore, che il suo discorso si riferirà uni

camente al concime. che si fa senza prati e senza bestiame, secondo la

nuova moda di cui ci ha fatto cenno nella prima conversazione.

Proprietario. E percbè t'immagini questo?
Castaldo. Perchè' quanto alla vecchia moda del letame, e del poz

zonero, non mi pare che occorra di sapere di chimica e di quell' al

tra cosa, più di quanto ne sappiano gli animali, che furono e saranno

sempre i fabbricatori del letame. Questa. come l'altra fabbricazione,
è affare di ventre, e non di testa. M'i perdoni, sa.

Proprietaru:.• lo non ti perdono niente affatto un' osservazione che

fa torto al tuo buon senso. Tu avresti dovuto riflettere che la pratica
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c'insegna che l'effetto utile del letame non è sempre in relazione colla

sua quantità; Ciò dipende da cause riferibili alla' varia composizione sia

dei letami, sia dei terreni; e non si può quindi rendersene ragione senza.

i lumi della chimica, e della fisiologia. Inoltre il letame non si, mette

in opera tal quale ci vien dato dagli animali; ma lo si assoggetta a una
preparazione tutt' affatto chimica; la quale, secondo il imodo in cui è

condotta, dà risultati assai differcnti, come vedremo. Dunque tu vedi,
mio caro, che, e per valutare 'a potenza fertilizzante della materia pri
ma del letame, e per ridurla allo stato conveniente alla coltivazione; non

ti saranno inutili le cognizioni acquistate.
Castaldo. Ella ha mille ragioni, non ch' una, ed io confesso d' es

sere un asino. Sono per altro molto contento di sapere ch' ella non la

scerà di parlare! del nostro 'Vecchio letame, a cui pare che la scienza d'oggi
voglia dare il bando; ma spero ch' ella non sarà di quest' opinione.

Proprietario. Per bacco! non ti ho io promesso fin dalla prima sera

di mostrarti a tempo e luogo che questa pietanza uni versale delle piante,
quale si è, a tuo credere, il letame, manca di una buona dose di sale
per essere accomodata ai gusti di' tutte le piante? Ecco venuto il mo

mento di riveder le buccie al cuoco. Non per questo io sarò mai d' o

pinione
.

di bandire il letame; che diamine! La scienza che si tiene capace
di supplirvi , c'insegnerà più facilmente il modo di migliorarlo.

La Sig.llora. lo vorrei del resto sapere che cosa si avrebbe a fare
di tutto lo stallatico che ci danno gli animali, de' quali non possiamo far

senza, non fosse altro che pel lavoro, e i quali dobbiamo necessaria
•

mente nutrire. Ma diteci, vi prego, quali sono i peccati di cui si accusa

questo sì antico, e pur fino a ieri encomiato mezzo di fertilizzazione.
Proprietario. -Prima dispiegarvi i difetti di cui, non senza ragio

ne, si taccia lo stallatico , è mestieri che discorriamo alquanto della sua

costituzione, e del processo per cui lo si/riduce nello stato più conveniente
alla colti vazione. E qui ci fa d'uopo entrare � nuovamente nei dominii

della chimica, e della fisiologia; ond' io vi esorto a non risparmiarmi le
domande necessarie a ben 'chiarirvi l'intelligenza del -mio discorso.

Voi sapete già che il letame si compone di escrementi animali com

misti a qualche specie di vegetabile che servì dii lettiera, Gli escremen ti

si· distinguono' in solidi e liquidi, cioè materie fecali e orine. I solidi

sono un misto di sostanze che fecero parte' dell' organismo animale" e di
sostante sfuggite alla' digestione, che fecero parte degli alimen ti. Le orine

sono anch' esse un composto dell' acqua ingerita coll'erba e colle bevande,
e di varie sostanze animali in essa disciolte.

Carolina. Com' è che negli' escrementi si trovano codeste sostanze

animali? lo supponeva che, l'escremento non fosse' èhe il rifiuto di quella
. parte di alimento che l'animale non ha llo-tuto assimilarsi.

Proprietario. L'organismo animale non manda fuori cogli escrementi
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ciò solo che non potè assimilare, ma bensì anche una parte di quanto
,

avea già _ prima, .assirnilato. Convien sapere che in ogni istante dell'a vi

'ta animale, in forza di quell' interna combustione esercitata dall' ossige
no respirato coll' .aria , ha luogo un certo cangiamento di stato nell' orga
nismo, per cui da tutle le sue. parti, cioè dalle ossa , dai nervi , dalle

membraue, dai muscoli, dal sangue e dalla linfa, si stacca ed esce, più
o meno trasformata , una porzioncella di sostanza vita le; cosicchè l' orga
nismo andrebbe via via squagliandosi come la neve, se non ne venisse,
risarcito. 'I'ale risarcimento viene effettuato per opera dei cibi, dei quali
il corpo animale, ritiene in sè la parte assimilabile e necessaria a riparare
le sue perdite; e rigetta ciò che non è assimilabile, e che è superfluo.
Ecco dunque perchè negli

_ escrementi si trovano insieme, e sostanze che
,

erano parte dei cibi, e sostanze ch' erano parte dell' organismo.
, I

Ora voi non ignorate che, tanto le sostanze vegetali, di cui gli ani-

mali si' nutrono, quanto 'le sostanze animali, in cui il ci bo vegetale si

.trasforma con tutti i .suoi elementi, contengono essenzialmente, oltre l'a
"

zoto , il carbonio e gli' elementi dell' acqua " tutti que' varii composti mi

nòrali che voi conoscete sotto il nome di ceneri delle piante. Dunque a n-

o che gli escrementi contengono, non. importa ora in quali misure " tutti i
r

'principii di quelle ceneri: è siccome siffatti principii sono quelli stessi

con cui il terreno nutre le piante, così voi capite per" qual ragione gli
escrementi degli animali servono anch' essi alla nutrizione delle piante.

, Castaldo. Ciò si capisce benissimo; e chi non vede .nella trasforma

zione dei foraggi in escrementi la miglior preparazione possibile dell' a

limento delle piante? È, un pan cotto, un intingolo; e le. piante no� han

no che a papparselo è inghiottirselo saporitissimamente.

( Continua) GO. FRESCHI
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APPENDICE
PER LA SOLENNE D,ISTRIBUZIONE DE' PREMII ;

AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA TECNICA DI SALERN'O

u DÌ Il GIUGNO MDCCCLXVIl

DEL PROF. GIUSEPPE OLIVIERI
Fu sempre stile d'ogni ben ordinata repubblica con onorati premii

riconoscer solennemente quelli, che' più si segnalarono nel còndurre a

fine un"egregia opera e vantaggiosa. Il che quanto riputasscro acconcio
ad infiammare gli animi al bene e vivamente. eccitarli al desio della pub
blica lode, belle si può trarre da' rilevati esempi che di ciò ne porsero
i Romani. I quali studiosa. cura ponevano che il vile e il valoroso, il pi
gro e il solerte cittadino, non sembrasse d'esser egualmente tenuto nella
pubblica stima. Di che ebbero essi stabilito que' solenni trionfi: sprone
e ricompensa alle grandi imprese. Noi, quantunque avesse fatto natura
corrivi al bene e dentro dell' animo un' arcana forza ne spronasse poten
temente a cercare la comune felicità; pure nell' urto di sbrigliate passioni
e nel cozzo di contrari affetti si doventa pigri e ·tardi e vìensi a poco a

poco illanguidendo l'istinto morale e la severa voce della' coscienza. A
trarci di tanta bassezza e' ridestare le menti assonnate, è stimolo' prepo
tente l'approvazione istintiva e l'ammirazione calda e durevole delle mol
titudini per ogni utile e nobile operare. Quanti disagi, o Signori, non

s'indusse il giovane Pompeo a sostenere, solamente sperando che un dì
riverito il suo nome avesse ad echeggiare per le vie di Roma, e tra. la
folln plaudente potesse ascendere al maestoso Campidoglio! Solo la brama
ardente di trionfo, a lui, che tornava vincitore da una, guerra, potette far
cadere di mente dessere innanzi al più crudele del tiranni ed uscire in

quelle memorabili parole del so.le che nasce e del sole che tramonta. Ed
è siffattamente efficace questo desiderio della pubblica estimazione, che,
di sotto alla sua cote, lasciatemel dire, anche l'egoismo tramuta le sue

mire e da basse e sensuali 'le fa superbe e risplendenti.
Ora, ad accender' gli animi de' nostri giovani ad una nobile gara ,

noi qui convenimmo , o Signori, per dare le meritate lodi a quelli, che

più occupati furono all' opera dello studio, e principalmente fra tutti,
per assidua ed: indefessa cura, ritrassero maggior capitale dalle nostre
scuole.

Le quali, venute su co' nuovi tempi, e qui fondale 'poco oltre il
terzo anno, s' andaron rapidamente popolando di giovani, che d'ogni
parte vi convennero. E il loro concorso, se da un lato c' è arra sicura che

, ,

negli anni avvenire crescerà ancor di più, ne mostra aperto dall' altro quanto
vivo e necessario sentasì universalmente il bisogno delle tecniche institu
zionì. E un bisogno veramente sono esse di qualsiasi popolo che risorga



a vita civile; e chiunque è che ricorra col pensiero gli usi e gli anda
menti delle nascenti repubbliche, vedrà non sÌ tosto esse repubbliche si
sono

<

per guerre od altri modi espedi te de' nemici e racquistato il pro
prio essere di nazione, dirizzarsi tutte' all' agricoltura, a' commerci, al

l'industria, a quelle cose insomma che alla pubblica prosperità conferi
scono. A prova di' ciò, .Iasdà'nd'o io di cercare gli esempi nelle storie
de' popoli antichi, mi va' ridurre a considerar fuggevolmente il più no ..

bile 'e glorioso che sia giammai stato in Italia.

Poichè di terra in terra e di plaga in plaga ebbe echeggiato un annunzio

tremendo, che i ·popoli dell' occidente cadevano sotto il fascio de' loro vizii e

alle armi romane veniva mancando la punta, e il taglio; torme innumerevoli
di genti barbariche, come le onde del mare incessantemente s'incalzano,
cominciarono a rovesciarsi sulle nostre amene contrade, e quasi per otto

secoli la marea a così chiamarla de' barbari, non cessa d'allagare e d'inva
dere. Induriti ad ogni disagio, avvezzi alla vita erratica e mossi da acuto

stimolo di fuggire climi asprissimi f cercare una più rilucente faccia del,
sole, impetuosi ed irresistibili, essi sono ne' loro assalti; e, come le bion

deggianti messi al taglio di bene affilata falce, cadon l'una su, l'altra le
, nostre popolose città. Fra tanto sterminio';' in mezzo agl' incendi di su

perbi palagi , alla devastazione di fioriti campi, ed al saccheggio d'ogni
co�a più caramente diletta, un popolo, cacciato da subita paura, cerca

rifuggirsi in su d'alquanti scogli, che disabitati erano sulla punta del.

mare adriatico. "Ridotti .

in sì squallidi luoghi come provvedessero alle pri
me necessità della vita', quali modi, ed .arti adoperassero perchè quelle
deserte lagune. fosser 10.1'0 di convenevole I�tanza, e più tardi, informan

dosi a savio. e forte governo, sorgesse e grandeggiasse la loro città; non

istarò a dire a voi, o Signori, che ben vi a vete a men te le maravigliose
e stupende parole del sommo lstorico fiorentino. Posti in mezzo alle

acque, tolta loro ogni via a dar mano all' aratro, si volgon subitamente
alla pesca, alle saline, alla costruzione' di piccole barche e a trarre dal

mare quanto loro bisognasse per onestamente vivere.
Da sì umili principii, da sì bassi mestieri ,veni van quietamente ac

quistando. riputazione e forze; ed essi, che chiusi tra loro lagune � pa
reva che si volesser del tutto- involare agli occhi di feroci ladroni , ap

paion in breve minacciosi e terribili sul mare, e mandano in fiamme una

poderosa flotta, che osava minacciare la loro indipendenza. Di qui �o-
mincia per loro. un' era fortunata di splendidi trionfi, di magnanime im

prese, e di maravigliosa prosperità e ricchezza comune. Signori de' mari

toccano ai più lontani porti d' oriente, ed apron dovunque fondachi per

ragion
.

di commerci e fanno la loro gloriosa bandiera sventolar temuta

anco tra gente barbara e feroce. Non v' ha pericolo innanzi a cui ritrag
gan paurosi i loro passi, e perfino un cieco degli occhi ed assai oltre
di età si tiene vigoroso e forte ad. espugnar la capitale dell' .impero bi-
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zantino , e ne conquista per la Repubblica otto milioni e più di sudditi.
Pareva che in petto a quei liberi e forti cittadini si fosse trasfuso tutto

l'ardire e la potenza degli antichi romani � e si fosser tolte per sè le

,parole del Poeta latino: Tu reqere imperio populos, romane, memenlo.

Una, volta alla, voce, terribile di un potente Pontefìce , (di cui altro non

dovea rimaner celebre tra noi che il solo grido di fuori i barbari d'I

talia, tutta l'Europa si strinse a Cambrai in Iormidabil lega, e mosse

con poderosa ed agguerrita oste ad abbatter la superba città delle lagu
ne; sola che di quei giorni sostenesse la fama e lo splendore del nome

italiano. Come divenisser confusi ed attoniti gli animi alla nuova di tanta

calamità, e di mezzo all' universale sgomento a quali ardimentosi partiti
venisse quell' invitto Senato; son cose che solo può sentirle chi abbia mai

tremato all' imminente rovina di una nobile patria e gloriosa. Tutto essi

mettono a prova al terribil gioco delle armi; e -gli sforzi sublimi di un'

libero popolo che fortemente custodisce il palladio sacrosanto della libertà
e della propria indipendenza, presto o tardi riescono a, glorioso fine.

Padova, serrata d' ogni parte da centomila tedeschi e fulminata da oltre
a cento pezzi di sterminatrici artiglierie, essa che poco più di quindici-,
mila combattenti rinserrava nelle sue mura, fece sì vigorosa e magnani
ma difesa, che durerà eterna nella storia, l tedeschi dovetter vergogno
samente toglier l'assedio, e quella Repubblica, cui gl' 'infami collegati
avéan giurato di voler .ridurre al mestiere dell' amo e della, rete, esce

ringagliardita di nuove forze -dalla lotta tremenda, e più nobile e glo
riosa rifatta.

Troppo lunga, o Signori, è la storia delle grandezze del popol ve

neziano, ed a me non dice bene che tutte ve le venga per filo e per

segno esponendo, quante da Attila a Napoleone, dagli Unni a' repubbli
cani francesi, ne ricordano le storie. Ad' altro mi tira la festa presentar
e le poche cose venute di volo toccando, fo ragione che debbano bastar

mi a farvi aperto il. mio pensiero .. Or, rimettendomi in via, vi chieg
go, o Signorl , e dove mai poggia n esse le fondamenta di tanto e mae

stoso edifizio? Da quali vie , e come vennero i veneziani ad un fastiglo
di potenza, di ricchezza e di, gloria maravigliosa , e forse inaudit? nelle

storie? Questo popolo che spinge vittorioso pe' mari il suo, onorato ves-
.

sillo , che spezza a Chioggia le catene imposte al suo fiero leone, vendica

gloriosamente a Lepanto l'infelice fine dell' immortal Bragadino, eh e non

paventa i fulmini del Vaticano" ci, dà .il Milione di Marco Polo, il S. Pié

tro martire del Tlziano , .la storia del Concilio Tridentino del Sarpi , la

stamperia di Aldo Pio Manu�io, l'indomalo coraggio dell' eroe di, Can

dia e del Peloponneso : questo popolo, io dico, che di mezzo 'al sorgere
e al dechinare ·di potenti sta li , alle lotte' furiose che gli 'romoreggian di

intorno, impavido segue sua via, e per- quattordici secoli mantiensi e

prospero e libero €? forte,' e dove toglie mai tanta possanza , attigue sì
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nobile ardimento, ritrae cotanta prosperità e ricchezza? Se alcuno vi chie

desse, o Signori, donde riconoscon gl' inglesi la fierezza di lor porta
mento. e la maravigliosa prosperità della patria loro, e che altro mai

rispondereste voi , se non additando que' nugoli di fumo che si sprigio-
nano dalle grandiose manifatture di Liverpool , di M(.In�hester, di Bir

mingham, l� maestosa diga di Plyrnouth, le 'molte, colonie, e quegli
i(lfinit� navigli che ogni dì corron gli Oceani, recando dovunque, im
prontate di .Ior· potente industria, le. grezze. materie di )ontani paesi?
Ora, o ch' io m' inganno, parmi che da simili vie procacciassero i vene

ziani le loro grandezze. Erano gli' stabilimenti commerciali di Trebison

da; di Pera, d'Alessandria, le sue tremila navi mercantili che ogni dì
solcavano i mari, le seterie delle Indie, le manifatture di Costantinopoli
e della Morea, i tappeti e le stoffe dell' Asia, i famosi punti, di Vene-

.zla , le fabbriche di vetri e di specchi, il sale di che essi fornivano il

mezzogiorno e' l' oriente d'Europa, le numerose officine -meccaniche , era

n'o queste cose,· o Signori! le vene e le arterie. a dir così, per. cui di:'
scorreva la -prosperità e la floridezza cittadina. -Tra le principali cure di

quegli uomini di stato erano il famoso arsenale, il cui non bastava l' o

pera di sedici mila operai, e le correnti di mari, che erano altrettante
vie apparecchiate nel pelago all' audacia veneziana dalla potenza della na

tura. Così crearono essi l'agiatezza popolana, e della loro città fecero il

centro, dove convenisse produzioni e ricchezze
.

d'ogni più remota con-

,
trada. Nè venner d'altra guisa le. glorie e le grandezze degli altri stati
d'Italia, e' dovunque volga lo sguardo e vuoi trovare un fondamento alla

prosperità genovese , pisana , lombarda, fiorentina, non ti vien fatto di

trovarlo altrove che sui cornmerci , sulle i�ldustrie e sull' agricoltura. Le

'rpedesime vie, lo stesso cammino teuner que' nostri maggiori, e di li

bertà', di gloria, di grandezza artistica e commerciale divenner essi ,splen
dida prova e maraviglioso esempio. .Se niente, o Signori, avvisan di certo

le istorie , a me pare che sia questo, che mai i' popol i vennero in fama

per illustri fatti, nè potettero saldamente fondare lor potenza e civiltà,
senza volgersi di buon' ora ai cornmerci , all' iudustria , all' agricoltura: e

J

da per tutto la.storia delle invenzioni, e .delle conoscenze agrarie e 'com
merciali s'intreccia con quella delle-magnanime imprese e del cittadino valore.

Della' qual legge costa nte , chi volesse le supreme 'ragioni investiga
re , non errerebbe. forse a -dire che l'arte nelle sue applicazioni mecca

niche e tecnologiche costituisce l'organo materiale continuo dello stato e

il, mezzo' necessario ed unico, ond' egli adatta la natura al proprio bi

sogno e fornisce ogni sostentamento e ogni comodezza a' privali;' senza

I e quali cose troppa ·gran parte della vita nazionale e -del progresso ci vile

sarebbe impedita, e alla fermezza e prosperità dello' stato verrebbe a

mancare il più valido 'e sicuro sostegno, (1)� Nè può altrimenti ìnterve-

(1) Vedi le confessioni di un Metafisico di Terenzio Mamiani.

\ l
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nire , chi voglia sottilmente cercare le fonti, da cui promana la forza
e la floridezza degli stati; poichè a voler conoscere veramente se una

nazione sia felic� o sventurata, se la parte più numerosa de' cittadini
che la compongono sia partecipe della sua prosperità, se la gloria che

raccolgono i suoi capi -le torni inutile o vantaggiosa, si vogliono accura

tamente attendere le condizioni della sua industria e dell' agricoltura, le

fabbriche, le manifatture. il traffico, i commerci; conviene investigare la

privata vita ne' vari ordini della civil comunanza e vedere di quali spe
ranze promettitrici sieno mai gli uffizi che _esercitano, le professioni che

abbrucciano , il cammino che tengono (1). � Ile quali cose mirando, come

a sincerissimo specchio, vedete di per voi medesimi, o Signori, donde

provenisse la grandezza de' popoli più chiari delle età trascorse, e segna
tamente delle nostre gloriose repubbliche, di quelle repubbliche, io di

co, dove i Medici, i Capponi, i Doria, i Pisani erano dediti alla mer�
catura e alla navigazione, e Filippo Strozzi, che per sapere e ricchezze
avanzava ogni altro d'Italia, l'eroe di Montemurlo , teneva casa di ban
co, e de' sette figliuoli. non astante le sue immense ricchezze, non la-

I sciò ,a Icuno poltrire nell' ozio. E pure, o Signori, assurde leggi ed .ingiu·
sti privilegi rattenevano i progressi delle industrie e de' commerci, nè
il macchinismo e le maruvigliose invenzioni della' tecnologia eran venute
ancora a moltiplicar infinitamente la potenza dell' industria, ed aveano

insegnato, per dir cosÌ,' a trarre il pane dalle pietre e l'oro dal fango.
Giunto qui col mio dire' io potrei agevolmente venirvi sponendo, o

Signori, i mirabili trovati de' nostri tempi. (le miracolose scoperte della

tecnologia J le moltiplicate comunicazioni, le savie leggi, il migliore as

setto politico e ministrativo degli stati, e tutte quelle proficue applica
zioni che l'ingegno umano ha saputo trarre dalle scienze ne' tempi mo

derni. E forse verrebbe da ciò più apertamente dimostrala l; import:nza
e il sentito bisogno delle industrie e dell' agricoltura. Ma, poi che un

'mio egregio collega, or fa l'anno, ve ne discorse con finissima dottrina
e raro_eloquio (2), non vo' io ricalcare le stesse vie, e m' ingegnerò di
dire ancora poche altre cose in sull' argomento. /

La natura rivela Iddio, scrisse già il più profondo filosofo de' tempi
moderni; e del suo pensiero , che era .stato pure quello di assai altri ,_

non si pena gran fatto ·a -cogliere l'intimo senso. Volle la. Provvidenza

apparecchiare alle nazioni parecchi centri di atti vità , ed all€ varie stanze
'venne diversamente conformandole, perchè ciascuna nazione', secondo va

rietà di sua razza e di suo cielo, venisse profferendo la sua particolar pa
rola e le assomma te parole tutto poi ri velassero il disegno di vino (3). Son

presso ? tremi�' anni, che ristretto fra gli �ltai e gli Himalaya, vive un

(1) Sìsmondì , Storia delle Bepubblìche italiane.
,

(2) Vedi il bellissimo discorso sugli studi! 'I'ecnìci del Professar Michelangiol0
Testa.

... �

(3) Fornal'l, Artè del dire.
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popolo, ficco di gloriose memorie. I boschi, le immense foreste, gli
sterminati deserti, il corso maestoso di grossi fiumi, e le vette altissime

.
di giganteschi monti fanno- quegl' ingeg�i freddi ed applicativi, e nelle

opere manuali, nell' arte d'arricchire e nelle conoscenze minute ed em

piriche tengon essi onorato luogo. Per contrario sulle rive dell' Indo e

del Gange, in mezzo alla casta fragranza de' geranii di Calcutta ed a ter

re, di cui forse il sole giammai illuminò le più fertili e ridenti, una

gente fantasiosa e medìtativa disfoga a sua posta il soverchio della fan
tasia nelle bizzarre immagini del Ramajanna e del Mahabarata.

Certo, o Signori, mal s'apponeva il Montesquieu quando co' soli

gradi del caldo e del freddo moveva ad investigare le differenze de' po
polì e delle istituzioni civili; ma parmi giudicasse dirittamente a voler

iscorgere nelle varietà' e disposizioni del mondo ambiente le cagioni im
mediate e profonde· delle diverse attitudini de' popoli nell' aringo civile.
A me son sembrate sempre solenni alcune parole del francese Durui ; il

quale, e-saminando' l'efficacia materiale che esercitano le posture geogra
fiche su di alcune ciuà , disse che v' ha certi luoghi, a' cui una virtù,
una potenza mirabile vi stanno arcanamente congiunte. Roma, Lisbona,
Londra, Marsiglia, Venezia ,

.

Alessandria, sono necessariamente o diver
rauno di. bel nuovo città prospere e ricche. Costantinopoli, vale un im
pero, diceva Buonaparte. Cartagine, due volte rasa, risorgerà senza dub
bio ancora, e senza pigliar. tuono da profeti si può predire che i din
torni dell' istmo di Panama attendono n' nostri giorni qualche grande città.

Ora, da queste generali considerazioni volgendo l'animo a riguar
dare 1(;1 forma. del nostro paèse , l'indole e le fattezze morali degli abi-

l,t""tanti, chi non vede l o Signori, che la Penisola italica è ,delle meglio ;

fnzionute e disposte da natura alle industrie � a' commerci ed a' lavori del

'campo? Qui una terra ubertosa che- risponde con abbondanza invidiata alla

mano dell' uorno , frequenti fiumi che in mille guise fecondano i campi,
colli ameni che verdeggian .lieti di vigne, d'aranci, d'oliveti; monti,
laghi, spiagge, isole e golfi tutto ne invita a mirabil varietà d'opere,
di trovati, d'arti e di costumanze. E in mezzo a tanto sorriso di 'cielo

.e di natura un popolo, vivace d'immaginazione, pronto d'intelletto, pieno
.

di mille partiti, ardente 'd' 'amore d i libertà e-di patria, e, il cui vario '

'e smisurato ingegno' ti riesce egualmente sommo a maneggiar la bussola
con le mani del Colombo e la spada con quelle di ne Vittorio e di ·Ga

ribaldi, il crear le maraviglie della 'Divina Commedia e quellé di Santa

Marta
-

dèl Fiore, la Scienza nuova e -lo Stabat del Zingarelli, la Venere
del Canova e le formole di Lagrangia, la pila di Volta e il pantelegrafo

·del Caselli. E tutto quest' immenso mare, che per tanta parte ci si di

spiega dinanzi, nelle cui onde pare ancor oggi di vedere impressi i sol

chi de' nostri fortunati navigli , qual vanteggio.non ne dà a signoreggiarlo
e servirne

I di facile via a communicare co' più ricchi popoli d' oriente ?
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Le vecchie vie del commercio si" schiudou da' capo, e nel Mediterraneo
tornano a radunarsi le .cagioni e gl' impulsi migliori di un generale pro
gresso, e sappiam vedervi j :o Signori, quanta parte tocchi all' 'Italia ri
sorta da' privilegi del luogo, del clima, de' monumenti e delle magnifi
che rìcordanze (1).

Certo che un grato spettacolo n'offre oggi l'Italia a vederla splen
didamente risorta, e dal senno ci vile aspettar sicura il compimento di
suoi magnifici destini. Se qualche' zolla di terra,' imporporata e fumante
ancora di sangue cittadino, ed una città famosa non son oggi congiunte
al seno della madre comune, più che dalla spada le aspettiamo fidenti

dalla sagacia politica e dal concorde volere di tutto un magnanimo po

polo. Sicchè mancando in assai parte la cote delle ire soldatesche , degli
affetti' traditi, del giogo straniero, dove troveremo noi cagione a rifor�

bire la 'nostra costanza e promuovere l'estrema gagliardia dell' animo? l

popoli liberi non conservano lungamente la loro libertà, nè possono aspi
rare a splendjdezza e perfezione di viver civile, senza tener continua-

f mente desto' e vigoroso l'animo, e pronta la mano a saper trarre dalla

terra, da' mari, dalla n/atura circostante quanto faccia a' bisogni e alla

prosperità dello stato. La libertà, che a gente energica ed operosa apre

larghissimo campo a segnalarsi in utili imprese e venire in meritata fama,
torna d'inutile impaccio a gente ignava e pigra ;' e seguendo la fiacchezza degli
animi, si viene il poco a poco lentamente spegnendo. Ricordate voi, o Signo
ri , altro stato che per vastità di territorio, ampiezza di conquiste 'e per

forza d'armi e d'i mperio, potesse gareggiar di grandezza col rearne di'

Carlo Vedi Filippo Il? Veramente era cosa mirabile questa nazione

spagnuola che dalle rive del Danubio stendeva l'impero a quelle dell' 0-

renoco, ed abbracciava terre cotanto lontane tra loro, che appena il sole

giungeva ad illuminare nel suo corso diurno. E perchè, o Signori, mentre

giammai' il sole tramontava sull' impero castigliano, pur tro'p�o rapidamente
vi venne tramontando il sole della gloria? E non vedete voi, o Signori,
agli uscì de' conventi star neghittosa la gente minuta e niente travagliarsi

, nelle officine e 'ne' campi arativi? Non vedete voi come di sotto quel Ca-
.

ligola in sedicesimo di Filippo Il, 'fra le inaudite torture -degl' Inquisitori
e le fiamme esecrate de' roghi, si venga struggendo la libertà del pen

siero, e l'energia del forte operare? Noi} vedete voi, o Signori,' come

regnante questo carnefice del. proprio figlio, il paese dell' eroica Maria
padilla e de' Comuneros , la terra degli ameni giardini e de' fiorenti traf

fici degli Arabi, si trasforma in' una nuova Tebaide di Irati ; e mentre,
confusi alle lugubri' melodie degli' organi, odonsi i gemiti de' morenti

sul rogo, isterflìscono i campi" di vengon fetide e corrotte lagune i ca

nali, e più l'allegra canzone dell' operaio non risuona per le squallide
campagne? 'Solenne ammonimento a' popoli è l'esempio 'della Spagna!

(1) Vedi Manlia�i op. cit�
.-}
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Or, tornando' al proposito, perchè I' Italia, dedicandosi agli studi
della pace, non perda la vigorezza attiva ed .assidua ,e possa dalla libertà

'ritrarre tutti quegl' immensi, vantaggi, di cui ella è funte perenne, vuolsi /�
indispensabilmente dispiegare viva sollecitudine e sommo' ardore per que.'/
gli studi', che all' incremento delle industrie, de' commerci e dell' agricoltura
sono specialmente indirizzati. La pece di un libero popolo, 'non è' mollez
'za od ozio codardo. ma guerra continua; incessante a' pregiudizi, all' er-

rore, ali' ignorauza , alle cieche forz-e della natura; e solo per via di su

premi sforzi mantiensi e prospera la civtltà degli stati.
Avrebbe forse 'oggi la Prussia fatto stupire il mondo pel sublime ar

dimento de' suo} uomini di stato e per le sue splendide vittorie, se nei

lunghi periodi di, pace non avesse continuamente atteso ad educare le mol

,t-itudini, è a ritemprare ne' campi e nelle officine la maschia virtù degli
eroi' di Sadowa? Signori, innanzi che l'audace ministro li menasse a co

glier gl' invidiati allori, già i nipoti di Bliicher aveano colla lega doga
naie riportata una prima vittoria, e nelle manifatture di Straslunga , 'e
nella uui: ersìtà 'di Berlino avean vinto parecchie battaglie.

Ad una pace siffatta è mestieri che oggi si volga l'Italia, se vuole
dar ordine e sicurezza alla libertà, rafforzar .saldamente i legami della
Patria. e al' famoso Orteanista , vagheggiator 'cieco di vecchie ristaurazioni J

di _vecchi e scellerntl equilibrii. che non ha guari d" in �ulla Senna ci lancia
va in viso di non aver bilanci e finanze" risponder J non già colle me

morie del Serra , del Beccaria e' del Genovesi,' ma con eloquenti fatti

e, sfolgorati esempi. E di tal risposta dare s'aspetta a voi � o giova
.ni , a cui l'Italia. .raccolta all' ombra di onorato vessillo J' chiede che il
-Irutto di· sue durate fatiche per voi si assodi e dia abbondevolmente la

sperata felicità. 'S'e altri,' a voi compagni negli anni e nelle speranze J

impallidiscono sulle opere immortali d'e' nostri sommi per illus'trar� la, Pa
.

trla colle' scienze e colle lettere J non ,men nobile e bella è la gloria che
vi arride dinanzi. Dando opera- assidua e calda alle, discipline tecniche voi

\ "

,

siete chiamati a far rinverdire ,gli antichi' allori degli operosi .commerci ,
{

e rifar la Patria .. potente e ricca e agiata colle industrie e con l' agri-
. coltura. Per voi devesi mostrare che la libertà e l'unità: meravigliosa di

Italia, se abbatte il giogo de' tiranni, se rintegra l'ordine de' cittadini e

riconosce l'eguaglianza e la dignità individuale'; toglie pure all' indigenza
le .plebi , rigenera il popolo , promuove i progressi materiali ed è. sor,·
gente di prosperità e di pubblico ben essere, A tanta gloria siete voi �
o giovani, chiamati ; e s'e non vi mancherà l'energico ed .indomato vo-

"
lere , se 'negli studi vorrete nobilmente ritemprarvi 1'animo ed attingervi
la coscienza delle vostre forze , e voi non fallirete a glorioso segno, e

la Patria 'tornerà degna di liberi' e forti cittadini.

> I,

'.
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REAL SOCIETA' ECONOMICA,
� ,

,

DI SALERNO

,Ve'rbale della tornata de� 44 Luglio 1867.

NeJ solito luogò delle riunioni della Società � s'i raccolgono all' ora

posta i .Socii ordinarii Cav. Centola Giovarmi Presidente - Napoli Prof .

. Francesco V'ice-Presidente -'Linguiti Prof. Francesco -- Vietri Dome
nico Antonio -:;-' Olivieri Prof. Giuseppe - ed i Socii corrispondenti - ,

Testa Prof.. Michelangiolo .....: Argentìno Achille -;- Budetta Pasq'uale-
, Foresìo P. Gaetano e Pucciarelli ·Domenico. I

'

o
La seduta si apre

\

�lle 6 p. m. � da�dosi dal Segretario, Signor
Dlìvieri', 'annunzio de' doni spediti alla Società. Fra gli altri; comunica

,

d' aver ricevuto l'Annuario d'Industria e Commercio del Regno d'Ita
lia compilato dal Signor Lossa Augusto. Dipoi preserita un lavoro dei Socio'
ordinario Signor Napoli Giuseppe t che ha per titolo Voto e proposta per
portare un pronto incremento, all' agricoltura, del quale lavoro egli, Si� ,

gnor Olivieri , in tal modo piglia a riferire alla Società :

(( L'egregio Socio Signor Napoli Giuseppe, mosso dal lodevole pen
siero di veder prestamente rifiorire l'agricoltura, davasi a cercare i

'mezzi più efficaci che gli si porgessero allo scopo; e l'effetto de' suoi
studi, e delle sue ricerche esponeva alla Società in questo suo lavoro.
Del quale piacciavi udire il disegno ed il mio tenue parere.

�
Dotato di eletti studi. attinenti all' agricoltura e di preziose cono

scenze sperimentali, l'autore' ba giudicato che buona parte .. degli sforzi

generosi, fatti, per rilevare le condizion i dell' agricoltura ,sieno andati ';'

falliti , perchè mirano troppo. in lungo) � la nostra gente di campagna
non trovasi avere quella nobile virtù di piantar oggi il fico, i cui frutti
saranno poi raccolti dai nipoti. Da ciò fassi egli ad investigare �e altra
via più breve e più spedita fosse mai; e, discorse molto acconciamente
le varie, classi della civil 'socieià: viene a proporre il metodo" che,
secondo lui, irr minor tempo e don più efficacia, ne dovrebbe condurre
al miglioramento dell' agricoltura. E questo metodo consiste in ciò, che

ciascun Municipio· stabilisse ogni anno de' varii premii per distribuirsi
a coloro, che avranno- 'mostrato -più intelligenza nelia coltivazione di un

'

prodotto , nella lavorazione del terreno � nella composizione de' concimi
'

e va oltre dicendo. Di tal proposta, ch' è il fondamento principale del

lavoro, e' viene con savissime osservazioni facendo notare l' utilità pra
tica , jl modo acconcio .di applicarla secondo varietà di produzioni in
ciascun Municipio, il tempo di pubblicare i programmi e l' ordine delle
commessioni, deputate a giudicare della copia' e della bontà de' prodotti

13

. /
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ottenuti. E notate che moltissima parte del pregio e dell' importanza
,

dello scritto sta .appunto -in 'queste assennate rifles�ionl, e nel modo

con cui l'autore cerca .sgombrarsi la' via di 'tutti gli' ostacoli e mo

strare il grandissimo vantaggio; che la sua proposta arrecherebbe al
l' agricoltura. Sicchè , quando '1' hai ben . letto quel suo lavoro e preso
nella' sua interezza, spontaneamente' ti sorge nell' animo il desiderio

� dell' autore, che cioè i Municipii, "alle. tante spese onde son gravati ,

aggiungano ancora questa d'incoraggiare con p�emii la p.roJdnzion,c a:

gricola.
Non vi nascondo però come alla prima lettura' s'insinuasse un dub-

;

bio nell' animo mio : e parevami che l' autore non risalisse fino alle ori",
-

gini del male e cercasse di additarne gli opportuni rimedi. Dicevo 'fra,
me, non è forse la mancanza d' istruzione 'agraria la principal cagione
,de' nostri danni è del no� lieto stato de' nostri campi? Se i campagnuoli

. fosser davvero instrutti nelle .cose agrarie, avremmo noi lo . squ-allore'
e la miseria presente? Or, che non pensate voi a diffondere l' istru
zione' e a propagare i nuovi' metodi e -i nuovi' istrumenti di mecca
nica agraria? Ma non istetti guarì ad uscir' di siffatte dubbiezze : e-mi

. accorsi che
I

l' autore ci avea provveduto, ,è la sua proposta menasse effì-
ca�emente anche a questo. -: '"

E di vero; .quel colono' che, sperando d'ottenere un premio,
smuoverà più 'il fondo la .terra e ne ricaverà maggiori. prodotti, ,cre
dete voi che non tenti ogni via, di conoscere i nuovi metodi e

<

di ado

perare più .acconci s�umenti? E quell' altro; che •. chiuso nel suo em

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

sua ignoranza e non si riscuoti del l' inerzia a. vedere" i rigogliosi campi
del suo vicino, e la. bontà e la finezza de' prodotti? che una nobile

scintilla d'emulazione non s' accenda nel suo cuore , e la speranza _di
un premio non lo renda sollecito d'imparare, le opportune conoscenze
agrarie? Allora, dirò con 'le stesse 'parole del Signor Napoli, ognuno
s'informerà come deve fare per far bene; si pentirà di non saper leg
gòre qualche buon libro che' lo possa 'istruire; farà sforzi perchè i suoi

figli imparassero a leggere e così di seguito. Anzi, riguardando 1'in

dole é gli usi della .nostra gente. di campagna, mi pare che, questo
metodo riesca de' più acconci cd efficaci per diffondere l' istruzione -.

Provatevi a dir cose bellissime, profondissime, maravigliosissime, al

zate pure al cielo di Platone -tutta- la scienza agraria e' mostrate così
teoricamente tutto il ben di Dio che ne viene, è quella gente là, do

po d'avervi sentiti a bocca aperta, scrolla il capo e seguita a tener'

sua via. Le prediche son come la nebbia; lasciano il tempo che tro

vano; e val meglio un buono esempio che dieci eloquenti discorsi di
un maestro in' agronomia.
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- Sicchè,' conehìudendo , m' -è grato' di proporvene la pubblìcazione

_
nel nostro 'giornale, sperando- che si voglia attuare i saggì provvedi
menti indicati In questo lavoro »,

La Società, convenendo interamente nelle conchiusioni del relatore

SIgnor Olivieri, approva la .pubblicazione della memoria, rendendone al
l'autore sentite grazie, e promettendosene largo frutto per l'agricoltura.

.

In seguito il Socio Signor Argentino, pigliando a dire sulla stessa
-materia dèu' agricoltura, nota come ne' giorni presenti sia in tutti vi
vissimo il. desiderio e sentito il bisogno di rilevarla dalle poco pro
sperevoli condizioni, in cui si trova, e, d'ogni guisa promovenrlola, vedere
di s-volgere le' ricchezze e le industrie nazionali. Da siffatto desiderio,
dice provenire che a volte le più strane proposte trovano favore nei
cittadini , che facilmente lasciandosi prendere a fallaci speranze, .restano

.

disingannati poi '�d abbattuti d' animo. Queste considerazi�ni dice d' esser

gli' venuto .di fare. nel' leggere, nel quaderno di maggio del nostro Pe
riodico " sommamente raccomandata e' levata a cielo, da un giornale di

Napoli , ·una proposta del Signor David (de Cholet) sùlla Banca terri
toriale e agricola. La, quale per la semplicità apparente che' mostra � e

.

pel vantaggio grandissimo che promette all' agricoltura, trae certo in .

inganno, chi non si' faccia ad investigarla sottilmente' e I con animori

posato. Certamente la mancanza di capitali, più volte avvertita dalla
\ Società, 'è cagione, se non unica" principale almeno perchè non si

possano imprendere que' lavori necessari per migliorare le terre.' e pOI'
tarle a tale da dare que" prodotti, di cui sono capaci. Onde fondare

oggi un
-

Istituto di credito agricolo, che ad equo' interesse fornisca di

capitali _gÌi agricoltori e i proprietari di terre, giudica .esser cosa uti
lissima-

. per l'agricoltura, facile nell' attuazione, e sommamente richie-
-

sta dalle mutate condizioni de' tempi. Quando qu-este province del mez

zogiorno, divise dal resto d' Italia v erano ligate, come . la
-

China, a

non trapassare la ferrea muraglia' delle divisioni politiche, s'intende
bene csme tali Istituti' di credito

_
non potessero venir su e far pro

sperare l'agricoltura. La quale' peraltro, per condizioni' tutte speciali
di quei tempi, ebbe un periodo _di prosperità e floridezza; chè 'i ca-

-

pitali non essendo altre industrie dove potessero utilmente adoperar
si, si volgeano tutti alla coltura delle terre, c?e se n'ebbero non

poco a vantaggiare. Oggi però che il denaro s'impiega nelle Borse
ed ha un alto interesse, non si potrebbe in altra guisa attirarlo. a be
neficio dell' agricoltura, se non stabilendo. degl' Istituti di credito a

'griColo e fondiario. E si ponga mente che già fin dal 1862 fu pre
sentato al Parlamento italiano un disegno di' legge per la fondazione

I di un Istituto di credito fondiario; il quale disegno di legge non s'è·

poi mai pensato di tradurre in atto. Sicchè oggi non sarebbe a far

altro, che a sollecitare il Governo, perchè prontamente attui la legge
'f-

.'
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e vegga modo di recare un efficace aiuto al miglioramento dell' agricoltura.
-;

Di che pare all' Argentino non disconvenisse a' propositi delia So

cietà Economica di rivolgere gli studi su tale importante materia, nè

,
all' indole del nostro Periodico di riportare alquanti articoli diretti a

mettere in luce i vantaggi e la' necessità del Credito fondiario. A ta

le uopo dice d'avere già scritto un primo articolo, e ne dà lettu

ra, e verrà mano mano scrivendone altri per diffondere fra i proprie
tari, quanto puossi più, la conoscenza dell' utilità di quell' istituzione,
indicare il modo acconcio di attuarla fra noi e riguardarla infine nei

.suoi moltiplici aspetti. ,

La Società, riconoscendo la bontà dello scopo' proposto si dal Si

gnor Argéntino, ammira I� cose bellamente esposte da lui',' e consen

te di buon grado a pubblicare nel Picentino gli articoli, che gli pia
cerà di dettare su quell' utile argomento. Solamente il Presidente Si

gnor Centola, gli vien movendo alcuni dubbi sul modo pratico
-

di at

tuare il Credito fondiario; a cui l'Argentino risponde adequatamente e

promette che negli articoli consecutivi si' sforzerà di rimuovere dal1a sua

proposta qualunque dubbiezza ed ostacolo.
-

.

Dato termine così alla quistione del Credit� fondiario, il Presi

dente ragguaglia la Società 'di una lettera
I circola�e del Ministro d·'A

gricoltura, Industria e Commercio, nella' quale il Ministro J dichiarane>

dosi lietissimo delle continue domande che - gli giungono per ottenere
il seme Bombice Yarna-mai, dice di non trovar conveniente . di ado

perarsi a procurarne del nuovo, giacchè fa stagione, già fatta calda,
rende impossibile di farlo viaggiare senza che esso schiuda per via.

\

,

Promette però di tener nota' di coloro che l' hanno richiesto di quel
.

seme, e di averli presenti per la primavera del prossimo anno,

Dopo tale comrnunicazione il Presidente aggiunge che di buon cuore

egli vede come in
- Italia si cerchi d' introdurre un nuovo elemento di

ricchezza pubblica, e spera che l'allevamento della Saturnia Yama-mai
vorrà riuscire a bene. La Società però deve fin d'ora raccoglier noti
zie su tale seme, e, dandone le opportune istruzioni, cercare così di

preparare gli 'allevatori, affinchè s'abbiano tutte le avvertenze nel farne

gli esperimenti. 'Perciò - propone di
-

rivolgersi �'SocÙ Signori Tajani
'ed Alfano, che quest' anno ne fecero un. piccolo saggio, perehè ne vo
gliano communicare una particolareggiata relazione sull' allevamento del
Bombice Yama-mai.

In su questo proposito iI Socio Signor Foresio annunzia alla So ..

cietà un suo disegno, ch' egli vivamente vagheggia, di tentare un al
lévamento simultaneo di tutti i bachi sì indigeni e sì esotici, che si chiu
dono in bozzoli; farne degli studi comparativi, e conosciute le spese
e i proventi, la qualità e la quantità di ciascuna specie, determinare
quale di essi bachi si possa tenere per �ausiliare al Bombyx m,ori.



Presiede il Signor Ca v. éentola GiovanJli, e sono presenti della Di
rezione del Comizio i Signori- - Prore Napoli Francesco Yice-Preslden
te -:- Prof. Olivieri. Giuseppe Segretario - Farina Fortunato' - Vietri'
Domenico Antonio, Lanzara Raffaele e Rinaldi Raffuele Consiglieri dele ..

gati - oltre .i Socii Signori""':" Napoli Giuseppe - Petrosini Nicola
Budettu Pasquale - Ioele Mé;lÙeo - Budetti Gerardo - Noschese Lui",

gi - R�mano Gerardo � Tortora Giovanni - D'Ambrosi Francesco":_

Staibano Luigi - Sparano Angelo - Guarnaccio Vincenzo - D'Agosti.
no Giuseppe - Giordano Alessio - De Cataldis Orazio - De Rosa Luigi
e Pacifico Gìuseppe , che la Direzioue unnunzin d'avere ammesso tra i.
Soci i.

'

Vien letto dalSegretario il processo verbale della precedente torna ...

ta; a cui il Signor Ioele fa una breve osservazione , dicendo che a pro
porre quel volo ai ringraziamento alla Società Economica e d'invito per

.

la fusione col Comizìo , egli non fu mosso da amor di parte od altra

personale ragione, e che prima la medesimezza degl' intenti e poi il ti- ,

m'or di conflitti ,-l'indussero a far quella sua proposta. Ma, si fa osser

vare dal Segretario, che la forma, 'onde ha manifestato il concetto del-.
l'onorevole Signor IoeIe'� non pare tale da porgere

.

ragionevole appicco
A dubbii o sospetti sulle lodevoli Intenzioni , che il mossero a far la pro
posta i e che una leggiera trasposizione nè ponga nè levi all' integrità dei
concetti. Del resto mostrasi dispostissimo ad accoglier le .dìchiarazioni del
l' onorevole Ioele � ed inserirle nel vèrbale della presen te riunione. E sif
fattamenté modificato, approvasi in tutto il verbale.

Si apre in seguito la discussione sulle materie poste all' ordine del

giorno ; il quale segna in prima: Disamina' del regolamento interno, com-
"

pilato dalla Commessione de' Socii $ignori - Napoli Francesco - Vie
tri -_: Farina: - Rinaldi - Lanzara e Ioele •

. Napoli , Presidente di talCommessione , dice', per incarico avuto da

gli altri Socii componenti, d'essersi occupato alla compilazione del 'rcgo.. ·

IL PICENTINO 197

Da ultimo la Società passa a discutere su cose riguardanti l'am
ministrazione.

La seduta è sciolta alle 8 p; m.

Il Segretario
Prof. OLIVIERI

Il Presidente
G. CENTOLA

COMIZIO AGR!:RIO

DEL
•

CIRCONDARIO DI SALERNO

Verbale della tornata del 18 giugno 1867. '
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lamento interno, e di averne già distesi .alquanti articoli. Mancano solo

poche altre .cose ad aggiungere per compierlo. Promette di presentarlo
intero nella prossima riunione � e dove che il Comizio volesse senti re

quello già scritto, è pronto a farlo. Il Comizio mostra desiderio che l' 0-

.

norevole Signor Napoli dia lettura di quello che ha scritto sul, Regola
mento, e comincia a darsene, lettura. Non si fa alcuna osservazione sugli
articoli letti, e determinate insieme le poche altre cose da aggiungere,
il Comizio delibera di

-

discuterlo ed approvarlo per intero nella prossima
seduta.

Terniin�ta la discussione su tal punto, si passa a discutere dell' ir

rigazione, secondo che fu fermato nell' ordine del giorno.
'

Il Presidente comincia col dire il grandissimo beneficio ch' è l'irri

gazione, e con acconce' parole ne mostra l'utilità e t'importanza. Accenna

brevemente i fìurni , che .sono nel Circondario, ed i varii Comuni, che godono'
dell' irrigazione. Il Tuscia-no, le acque di Formola e Fajano, il Picentino, l' Imo,
rare volte la Calvaguola , il Sarno, dice questi essere i fiumi o meglio i tor

renti, da' quali si 'possa trarre partito ad inaffiar le terre. Reca in mez

zo l'estensione totale delle terre irrigue della Provincia in ettari 9',833 e

trovandola ristretta in comparazione de!ld superficie totale della Provincia

in 548,097 ettari, ( il che ne dà la proporzi�ne del 17', 94 per 1000 )
propone le seguenti quistioui : Si può egli mai aspirare ad estendere il

beneficio dell' irrigazione? Quali vie ne si porgono più opportune ad ot

tenere una tale arnpliazione? -e da quali fìumi si possa ciò principalmente
aspettare? Senza preoccupar punto la discussione, il Presidente tocca per
sommi capi i difetti del presente sistema d'irrigazione, e lascia �intrave
dere i metodi onde vi si possa ovviare. Dibatte la quistione , se, menoma
mente ledendo i diritti del Municipio ebolitano , siavi modo di provve
dere all' irrigazione di .quelle campagne .con le acque del Sele , senza- ri

correre al Tuscìano , che potrebbesi riversare tutto a beneficio del nostro
Circondario, e, messa in mostra l'importanza dell' argomento, rivolgesì
a' Sociì che vogliano, discutervi su ,con quella maturità dei giudizii, .che il

tema richiede; e propone che la discussione si versi in prima sul Tu

soiano.

Sparano, prima di esporre .il suo avviso in sul proposiìo, fa una

dichiarazione. Egli, qual componente della Commessione per le acque del

Tusciano, rimonta alle origini, in cui sorse la prima volta fa predetta
Commessione: ne tesse ordinatamente la storia, e, dettone l'organismo,
viene dal 18�,O fino al 1863 con molta esattezza notando i difetti del vec

chio sistema d'irrigazione. Riformata' nel 1863 la Commessi�ne, chia
mandovf a parte i deputati comunali di Olevano, Montecorvino Rovella

ed Eboli insieme con tre Consiglieri governati vi' ed un Presidente nomi-
. nato dal Governo, 'a lui fu commesso l'. ufficio di rappresentare- il Munì-
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cipio di Montecorvino Rovella � ed a più riprese ebbero ad occuparsi del

,
modo- di render più proficua ed estesa 1'irrig.azione.

Pure resta moltissimo ancora a fare, e prima d'ogni altra cosa' la

'costruzione di regolari canali di fabbrica, 'mercè de' quali si può allargare
la zona d'irrigazione. Reca ad esempio il canale di Corrado, così .appel-

r lato, che per esser costrutto di legno, lascia trapelare e .disperdere molta

quantità di acqua. Dite che alcuna volta" per la .grande perdita di acqua
seguita per la cattiva costruzione de' canali , non siasi potuto interamente

irrigare le terre, che s' era in diritto d' inaffìare ; le quali terre in fin
delle fini non misuravano nel 1865 che l', estensione di 6430, 40 tomo

la', spettandone MS65, 20 ad Eboli, 104.5, 00 a .Montecorvino Rovella
e, 0320,' 20 ad Olevano.

Il Socio Signor Budetta Pasquale movendo dall' in vestigare lo scopo"
che .s' hanno i Comizii � ne vie-ne fuggevolmente. discorrendo, 'e trovato
che sia quello" di far utili proposte al Governo e di chiederne-T attuazione

pei miglioramento de'Il' agricoltura, - propone che si domandi al Governo
severissima légge per la costruzione di canali in fabbrica. Ed è giustizia

.che i proprietari di fondi jrrigui ne soste ngano Ìe spese I tornando a loro

bene, e comune ancora, . il' ,regòlare incanalamento 'delle acque. Di tal

guisa solameste PUOSS) sperare' che si estenda il beneficio dell' irrigazione,
e si riesca a renderla tre volte maggiore di, quella , che presentemente
non s'abbia.' L,' irregolari là e i difetti de' canali esìsténti, fan sì che l' ne':'

.qua loro affidata" non sia lealmente condotta, e trapeli e si disperda in
g\un copia a discapito dell' irrigazione e della pubblica salute. In molte

parti le 'acque del Tusciano inondano le pubbliche vie, in altre ristagnan
do, producono pestiferi rniasmi ; e si tsglie per tul modo il più potente r

aiuto alben essere de', campi. Sicchè , afferma il' Budettà , è di grave ne
cessità nelle condizioni presenti 'ri volgersi al Governo e richiedere ,

savio
leggi, che acconciamente provvedano agl'interessi dell' agricoltura. In

seguito si fa a toccare de' diritti' correlativi de' proprietari, di terre in

vicinanza' de' fiumi, e di quelli che' .le abbiano discosto da essi fiùmi; del

tempo u tile in cui dovrebbe- cominciare l' irrigazione , delle varie colture
che maggiormente ne .abbisognano , e di altre cose rJtguardanti la 'giusta

v- ripartizione delle acque , e, ritornando sulla necessità di una legge, che

obblighi i
l proprietari alla costruzione di, buoni canali, conchiude che',

c compiute le' opere ch' egli è venuto accennando, bene può aspettarsi di
veder ,raddoppiati, e 'forse più, i benefici i dellIrrigazicnc.

.

. Il Socio Signor, Petrosini sostiene, che di, buone e savie leggi intor-
no alla, materia' dell' i-rrigazione, sono molte � forse troppe; m� chi .pon
mano- ad esse? ·L'art. 87, nume 6, della Legge Comunale, è l'art. 68,
numeri 1 e 2, del Regolamento correlativo, impongono a' Comuni di co

stituirsi in consorzii e di compilare i Begolamenti per l'uso delle acque, -

- irrigue , e per la' costruzione de' canali
_

e di altre opere nece,ssarie. L'are

"



200 IL PICENTINO

I.

ticolo 179 della legge .sulle opere pubbliche ingiunge a,' corpi morali, e

persone, che abbiano l' amministrnzione e la sorveglianza di opere idrau

.Iiche· d'interesse comune, di procedere entro 'un anno alla formazione dei

consorzii ne' modi voluti dalle stesse leggi.
Non .essendcsi fin bggi attuati i consorzii , fa mestieri ri volgersi al

Prefetto della Provincia, perchè non solo voglia adoperarsi, per l' esecu

zione delle predette leggi, ma solleciti pure' i Municipii alla pronta com

pilazione de' Regolamenti.
Stabiliti i .consorzìi, allora entra ne' proprietari, che ne fanno par�e,

l'obbligo di fare eseguire tutte le opere, richieste al buon andamento
dell' irrigazione, e il dovere ancora di sostenerne le spese a nonna del

l'art. 117 .delle leggi sulle 'opere pubbliche.
Spetta purè a' proprietari i , che godono -delle acque, il carico di com

piere .quelle opere, le quali siano indispensabili- a preservare da' danni .di
inondazione .Ie strade provinciali, comunali e, vicinali , comé chiaramen te

-dispone l'art. 32 sulle opere pubbliche e I ultro contenuto al nume 608

delle LL. CC.
Da tale condizione di cose', seguita q dire il Socio Signor Petrosi

ni , ne vengono tre perniciose conseguenze: la difficoltà della circolazione;
lo sperpero' delle acque e la malaria. .Togliendo tali vizi, si. potrà otte
nere un maggior volume di acqua disponibile, ed estendere il raggio del

l'irrigazione.
La legge con molta -saggezza ha cercato di separare la parte. ammi-

'

nlstrativa materiale di costruzione e manutenzione de' canali e di, altre

opere idrauliche correlative, dalla sorveglianza sul corso ed uso delle acque

d'irrigazione, commettendo quest' ultim'a a' Municipii, naturali tutori dei

diritti de.' cittadini ; poichè J fuse insieme queste due cose nello stesso, e!l
te, "mal sarebbesi provveduto all' esecuzione �.e sorveglianza delle opere.

, Inoltre possono bene � privati rivolgersi al Magistrato giudiziario, 'quando
i Municipii fossero negligenti ad obbligare i .proprietàrii all" esecuzione

.de' lavori idraulici:
.'

.

Il voler. pretendere per ora che -tutti i canali fossero. costrutti in

fabbrica, comunque ciò giovasse assai al 'regolare andamento dell' irriga
zione ed alla salubrità dell' aria, sarebbe cosa quasi .irnpossibile. Potreb-

-

. , (

besì però far costruire in fabbrica que' soli trouchi , in cui non sia che
poca o niuna pendenza.; e ciò sempre a carico' degli utenti delle acque
di quel canale.

.

Da ora però il Comizio agrario dovrebbe inculcare a' Municipii, che
nella compilazione de' Regolamenti, si tenessero. a queste norme:

1. Che le acque debbano assegnarsi a ciascun fondo irrìguo propor
zionatamente alla sua estensione.

2. Che la partizione delle acque debba aver luogo mediante castel
letti partitoi. Imperocchè il metodo 'generalmente seguito, lascia il pro-

I
'I

.'
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prietario al capnccio de'rripartitori , che a lor piacimento possono. distri
buire le acque. Nè il proprietario può -querelarsene ed ottener gi ustizia :

chè non pot�ebbe dimostrare, il modulo d'acqua che gli spetta e quindi
la frode che gli vien fatta. Inol tre col metodo, che oggi. si pratica , si

agevolano d'assai le .frodi , potendosi con mezzi non troppo lecìrì ottenere
una maggior quantità d'acqua col danno altrui.

.

3. Che non bisogna restringere .ne' proprietarii e coloni i' uso dei-
l'. acqua. sol tanto alla col tura del frumentone: poichè una restrizione di',

simil. fatta, più .che far progredire, ,inceppa ed impicciolisce l'agricoltu
ra. E risaputo come, per ottenere abbondante ricolto di cereali, sia me-

.

stieri adottare il sistema degli avvicendamenti ; coì.quale si ottiene che

un cereale non ricomparisce sullo stesso suolo che dopo una serie di an

ni: è necessità quindi di coltivare in quell' intervallo altre piante' che non

'sie,oo- del genere de' cereali. Pretendere- 'adunque' che l' irrigazione debba
usarsi soltanto pel frumentone, torna il medesimo che costringere i pro
prietarii a noo valersi della' pratica della rotazione, tanto utilmente in-

trodotta ne'Il' agricoltura,
,

.
,

Come conseguenza di tal principio non debbesi vietare l'. irrigazione
delle piante industriali, e con, più

_
forte ragione de' prati urtifìeiali ; i

quali souosi riconosciuti essere il principal fondamento dell' agricoltura,
che-non potrebbe prosperare senza il potente aiuto 'di .quelli .

"

", Dalle cose' discorse II Petrosini conchiude: non esser bisogno di al
tre disposizioni legislative; averne. a bastanza e buone; doversi adoperare
solo all' osservanza delle leg�i 'esistenti , che, prese complessivamente, non

, lasciano alcuna cosa desiderare intorno al!' irrigazione ..,Sollecitarsi quindi
la formazione .de' ccnsorzii tra' proprietarii e la compilazione de' Regola-
.menti' rurali-t. e che nel compilarli i Muuicipii riguardassero a quelle po
che idee' 'svolte innanzi I circa i .partìtoi e i metodi a' seguire nell' irriga
zione ; salvo" ad aggiungere tutti -quegli altri miglioramenti � che il pro-

gressivo sviluppo' della quistione potesse offrire.
'

,;' Il 'Presidente, vedendo sì ampiamente e con perizia discussa la quistione
dagli' onorevoli Socii Petrosinì, Budetta e Sparano, piglia-a rìcàpltolarne ac

conciamente i varii giudizi] pronunziati e senza gua-rdare a differenza di opi- .

'

nioni.dice parcrgli che tutti e tre i Sodi concordino su' quesiti da lui proposti,
che cioè ovviando ai difetti scorti nell' attuai sistema d'irrigazione, si possa bé-

,

né ilbenefìcio di essa irrlgazione allargare a più vasta estensione di terreni. Di
chiara di accettar pienamente le conchiusioni del Signor Petrosiui, e, dove che
il Comizio le approvi, di esporle al Prefetto della Provincia , inviandoglì copia
del presente verbale, perchè voglia sollecitare la formazione deconsorzli sotto

la vigilanza de' Comuni e procurare, che le leggi sull' irrigazione sieno 'nel

l'interesse dell' agricoltura prontamente eseguite. Perchè poi il Comizio

potesse meglio studiare una tal quistione'A e partitamente additare i mi ..

I._ ...

{
\,
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glloramenti da introdurre , propone di richiedere dalla Provincia un' esatta

carta idrografica del Circondario,' deIla quale' sentesi assoluto bisogno .

.

Il Comizio, poi d'avere accolta una dichiarazione dell' onorevole Si

gnor .Sparano , tendente a' dimostrare, che la mancanza di canali in fab

brica per le acque del Tusciano, non provenisse dalla Cornmessione , ap-
prova ad unanimi tà le proposte del Presidente. _

Trapassandosi a discutere sull' irrigazione del Picentino J il Presidente
'dice di non .esservi a lamentare gravi abusi. Domanda i4: Comizio se le

acque del Picentino, costruendosi canali di fabbrica e le necessarie para-
te, si possano estendere a più abboudevole irrigazione;'

.I

Petrosini risponde di sì ; ma dice esser compito de: consorzi L veder
tutti i lavori idraulici da effettuare. Per le parate dice doversi fare nel
filone delle acque. .

Il Presidente s'accorda con l'onorevole Petrosini intorno alla parte
che tocca a' eonsorzii ; ma gli pare che sia pure del Comizio il diritto',
e il dovere di' consigliare e promuovere que' provvedimenti , che conferi-
scano alla prosperità dell' agricoltura. '-"_

,
.

Sparano parla degl' incilì sul Tusciano costruiti in fabbrica, e dà

alcune !r)otizie sul canale appellato di Angri, che, fatto oe11815, caduto
e ristaurato , oggi allaga la strada di Olevano.

Petrosinì discorre de canali ladri; ne porge la spiegazione, dicendo
d'esser qnelti , che oltre gli ordinarii , si fanno in frode della legge e

trafugano l acqua, senza figurar ne> mtizzi. Ad una domanda del Presi

dente, se l acqua. si disperda ne canali o ìmpaduli , risponde distinguendo
la varia natura de terreni s i fileltosi, e gli argillosi; i qnali , secondo
loro qualità, lasciano trapelare o impaludare le acque.

Il Presidente dice, che stante I ora tarda, il Comizio potrebbe alla

prossima tornata rimandare il seguito della discussione ed occuparsi an

cora della statistica agraria, che doveasi discutere [lena-presente tornata.

Il Comizio acconsente, e per la riunione, stabilita pe' 21 alle 10 a. ID.,

app rovasì il seguente ordine del giorno.
_

1. Disamina del Regolamento interno.
2. Continuazione sulla materia dell' irri gazione.
3. Statistica agraria.
4. Lettura di uno scritto presentato dal Socio Signor Gnarnaccio

Vincenzo.
La seduta è sciolta all' una e mezzo p. m.

Il Segretario
Prof. OLIVIERI

Il Presidente
Ca v. CENTOLA
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COMIZIO ·AGRARIO

DEL CIRCONDARIO DI SALERNO

)

Verbale clella {ornata del 25 giugno 1867.

PRESIDENZA CENTOLA

Alle 10 a. m. del giorno 25 giugno convengono nella sala della So

cietà Economica i seguenti Socii - Signori Centola Cav. Giovanni Pre
sidente - Napoli Prof. Francesco Vice-Presidente - Olivieri Prof. Giu-

,

seppe Segretario - Vietri Domenico Antonio - Farina Fortunato Con

siglieri- delegati - Zottoli Giuseppe - .De Falco Francesco - De San
ctis Francesco - Romano Gerardo - Calvanese Francesco - Budetti
Gerardo - Petrosini Nicola - Guarnaccio Vincenzo - Tortora Giovan
ni ,- Ricciardi Matleo - Pisani Vincenzo - O' Ambrosi Francesco -

Sparano- Angelo - Siniscalehi Francesco - Genovesi Antonio - Noschese
Luigi - Ioele Matteo_ - Mancusi Raimondo - Staibano Luigi e San
toro Michele, cui la Direziooe annunzia di avere accollo fra i Socìi.

La seduta si apre con la lettura del processo verbale della precedente
riunione; il quale viene iuteramento approvato.

Il Presidente propone che prima di discutere ii Regolamento interno,
si compia la discussione intorno all' irrigazione. La quale proposta venendo
acce tata , il Presidente fa osservare come, essendo questa l' ultima adu
nanza della Sessione ordinaria di primavera , convenisse al Comizio, la

sciando stare i torrenti secondari � occuparsi del fiume Sarno; secondo per
importanza dopo il Tusciano.

Il Socio Signor Budetti Gerardo, prima che la discussione si ver

sasse sul Sarno, ottiene di parlare delle acque di Formola- e Faiano.
Richiama l' attenzione del Comizio sui gravi difetti che siffatta irriga
zione presenta. Dice ch' essa si esegue in forza di un regolamento com

pilato nel 1811 dall' Architetto Amato, il quale, fra le altre disposizioni J

vi pose quella che l'acqua non dovesse distribuirsi se non pe' soli grano
ni. Basta fermarsi soltanto sopra questa disposizione per giudicare, se

dopo circa 60 anui , col progresso fatto in agricoltura, con la libertà in

dustriale, sia possibile regolare un servizio pubblico di tanta imp�rtania
con quelle ingiuste ed assurde leggi. Inoltre fa notare come nOI1 sia al
cuna proporzione nel parti re le acque secondo l'estensione de' terreni;
non esistano canali, nè opere d'arte, nè partito! principali e secondari,
che impediscano le frodi alle persone preposte a quel servizio. Aggiunge

�

che della capacità
�

ed onestà' di queste persone non si dia alcuna guaren
-tigia a'. proprietari! ; che non slavi alcuna effìcate sorveglianza sulle stesse,

l
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ed il modo di dare l'acqua anche a' piccoli fondi, ne produca uno sciupo
immenso per evaporazione, per assorbimento e per tante altre cause che.
tutti conoscono. Da ultimo, d'ice che, secondo quel regolamento, chi è po
sto alla partizione delle acque, debba vegliare ancora i bisogni de' singoli
agricoltori e provvedervi , togliendo l'acqua agli altri che ne fossero meno

bisognosi.
Dopo ciò aggiunge, bisogna essere assai ingenui a voler fare di un

uomo la Divida Provvidenza in terra, e non por. mente che questi biso

gni alcune o molte volte abbiano origine da ignoranza o disonestà dei
distributori d'acque.

Dalla breve esposizione di tali fatti il Budetti eonchiude che il Go ..

mizio dovrebbe indicare al Governo de' provvedimenti a prendere all' uo

po. I quali provvedimenti s'accordano in massima parte con quelli desi

gnati dal. Sodo Signor Petrosini nella precedente tornata. Solo il Budetti
vi aggiunge che non debba ostacolarsi l'industria manifatturiera, quando
non torni di danno o d'impedimento all' agricoltura, che anzi dovrebbersi

per modo disporre le cose, che possano esistere entrambe con maggior
vantaggio de' cittadini.

Il Presidente rinviene giuste le osservazioni del Signor Budetti, e

. confida che rimettendo al Prefetto della Provincia il verbale della prece
dente tornata, dove fu ampiamente discussa una. tal materia, si vogliano
adottare quelle disposizioni che si crederanno giuste ed opportune.

'II Socio Signor Santoro, parlando del Picentino, di cui si toccò nella

precedente tornata in sua assenza, fa osservare' che nel Iatto l'irrigazione
non è ristretta 1I1 8.010 frumentone, e che si dia proporzionalmente al

l'estensione de' terreni.
Il Socio Signor Vietri alle dichiarazioni date dal Signor Santoro ,

componente della Cornmessione per le acque del Picentino, trova ragione
vole di opporre che poco o niente siasi fatto per infrenare l'arbitrio ed
il capriccio nella partizione delle acque.

'.Domanda: mostratemi quali e quante opere si son fatte dopo il lasso

di tanti e tanti anni.; ditemi quali e quanti fondi si trovano provveduti
di 'acconci partitoi, e quali guarentigie si' hanno i proprietarii a non es

ser defraudati de' loro diritti?
Nel fare simili interrogazioni il Signor VJetri dichiara di non voler

menomamente offendere o' dubitare dell' onestà e della sollecitudine del

Signor. San toro � solo vuoi fare notare al Comizio che slavi ancor molto

da effettuare, perchè l' irrigazione. del Picentino procedesse regolarmente.
L"uver dovuto ricostruire alcuni partitoi non bene eseguiti, com' è acca

duto di quello posto nelle terre, delle monache di S. Giorgio J prova che
non siasì nemmeno riuscito felice nell' esecuzione delle poche opere eom
niute.

A tali appunti rispondendo il Socio Signor Santoro fa osservare la

l'
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grande difficoltà del costrurre a ciascun fondo il proprio' partitoio , e i

danni che' ne seguirebbero dalla moltiplicità di quelli, perchè buona parte
ai 'acqua ne andrebbe dispersa per varie cause. Consente che soltanto ai

,

- grandi poderi stia bene assegnare 'ilparticolar partitoio, ed espone al Co
mizio gli studi della Commessione per regolare secondo giustizia la ripar-
tizione delle acque del Picentino.'

.

,

, \

Il' Socio Signor Calvanese Francesco fa alcune brevi osservazioni sulle

acque della valledi Sanseverino, e dimostra la possibilità di potersene esten

dere il beneficio dell' irrigazione. A tale uopo viene incaricato dal Com'i-'
zio di compilare un disegno d'irrigazione, in modo però, che almeno

pér quello che tocca ai priuclpii generali, riguardi pure le altre acque
di' second' ordine, che' sono nel Circondario.'

-

�

Il Socio Signor Petrosini dice che, sebbene fossesi ampiamente svolta
la quistione déll' irrigazione. del Tusciano , pure resterebbe molte altre
cose da aggiungere. Accennando alle! idee manifestate dal Presidente nella

precedente tornata , se cioè si potesse riversare il Tusciano tutto a bene
ficio del nostro Circondario provvedendosi- alle campagne ebolitane mercè
del SeIe, dice parergIi quest' opera per poco impossibile; Agita la qui
stione, a chi dovesse toccare a sostenerne le spese , e manifesta l'opinio
ne, che' fosse più facile e meno dispendiosa l'impresa d' incanalare le

acque del Sele ' a' proprietarii di terre, messe alla destra di esso Sele, '

Il Presidente conviene' col Signor Petrosini intorno alla difficoltà del

l'opera,. e dice non esser certamente cosa da - poche lire e da sole forze

private. Con la cooperazione governativa e quella di numerosa associazione
di _proprietarii, non gli sembra poi tanto impossibile un' opera siffatta, e

e ne cita gli studii fatti in sul proposito. Del resto, aggiunge ch' egli
non volle significare che un semplice voto, ed in-vitare il Comizio ad esa

minare maturamente la quistione. '
"

Compiute così le varie a vvertenze sulle acque del versante orientale
del Circondario, si viene a toccare del fiume Sarno. Dapprima il Presi
dente' per sommi capi espone i difetti dell' irrigazione del Sarno', della

grande infiltrazione di acqua che
-

ne proviene a danno dell' agricoltura e

della salubrità dellaria , del pericolo dInondazione ne' giorni di maggior
piena, essendo il letto del fiume d'alquanto elevato, e si rivolge infine
a' Socii di que' Comuni c1ie vogliano manifestare que' metodi, che repu
tassero più conducenti a cessare tanti danni.

, Il Socio Signor D'Ambrosi parla della 'necessità di costruire, dei
trombini e di tagliare al luogo, denominato S. Maria un canale, perchè
l' agrò Saruese possa partecipare a' benefìzii dell' irrigazione, sostenendone
al presente i darmi e le spese con poca o nessuna utilità. Profferisce vi ..

vaci parole contro l'arbitrio' di alcuni che, a dispetto della legge e con

detrimento delf agricoltura, hanno elevato delle parate sul fiume e fon-
,

dato de' molini; delle quali opere, e'_ dice che staranno a testìmonìare co ..

,I

, "
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me 'ra .pqtenza- dell', oro e' del nome], riescano 3 volte '3: sottrarsi all' impero
delle leggi. Non crede che "le sue parole abbiano a tornare 4' alcuna uti

lità': parlare solo a fin di compier l'ufficio, che il Comune di S. Va ..

lentiuo Torio gli -ha commesso. Esistere dal 1855 disposizioni. legislative
severissime contro, gli abusi e le prepotenze; ma. quale effetto .abbiano a

vuto, si rimane d�l dirne. lo. cambio di vederle flnite, se ,n'-è visto ,delÌe
nuove', e sostiene, che le opere costruite abusivamente sul Sarno, non reca

no alcun bene a' cittadini, ma tornano di 'vantaggio solamente a pochi.! .

Viene in seguito toccando della consuetudine generalmente invalsa

ne' .coloni , di aprire arbitrariamente de' fossi e, pieni di acqua, farvela,

restare alcun tempo, fino a che non se ne giovano per, l' lrr igazlono : il

che quanto debba nuocere alla pubblica salute, acconciamente dice: Parla

.uncora MIla grande -macerazione de' canapi: altra sorgente di malaria, e,

riassumendo I� cose dette, propone che si provvegga: 1. all' irrigazione
mercè acconce 'Opere idrauliche e 'tagliando un eanalé al luogo, appellato

, S. Maria; 2; si. determinino i luoghi atti alla �acerazione �

de' canapi;
3. che sia fatta facoltà a' Municipi! interessati d'incanalar l' acqua baste-

� -

vole per l' irrigazione, e si decreti allora l'. abolizione' di tutti i fossi fatti
'da' coloni.

Il Socio SignorCalvanese afferma che a bonificar que' terreni sia ne

-cessario aprire de'lagni, togliere i fossi scavati senza regola d'arte, in

frenar l'impeto delle torbide, che sogliono arrecare inondazione a molte

terre, e, conciliando gl' interessi de' proprietarii di stabilimenti industria

li, provvedere ,:i�fine ad un buon sistema d'irrigazione; poichè non gli
pare che questa possa aver luogo, se non dopo- la costruzione de' lavori

prima accennati.
Il D' Ambrosi fa notare come non 'si venga a capo di nulla, se non si

"

cerchi prima di provvedere all' irrigazione, _poicbè i coloni allora cesse
l'anno di scavare de' fossi, quando loro sia dato dInaffìare con altri mez

zi. Ma, fattogli osservare dal Calvanese la difficoltà di stabilire 'un siste
ma d' irrigazione con l'esistenza de' fossi, convengono insieme in rapporto
alla necessità di distruggerli prima e poi venire alle altre opere. In una

quistione sì -ìntrigata , continua a dire il Socio Signor Calvanese , che

tocca tanti interessi, è mestieri procedere con gran' prudenza, e veder

modo che non restino inutili tanti stabilimenti industriali fondati sul Sarno,
II Socio Signor Petrosini-, dettç poche cose riguardanti il modo di

bonificare Un terreno, domanda se si possa ottenere l'irrigazione col su

pero delle acque, che avanzano a' lavori degli stabilimenti industriali.
11 Socio Signor Calvanese risponde che non v' abbia supero d'acqua,

> e bisognerebbe toglierla a' predetti stabilimenti; de' quali, fa notare 'che
quello di Scafati, -cioè

-

il polverifìcio , appartenga allo Stato. '

1Jfancvsi, a conciliare gl' interessi r proporrebbe. che di' giorno l'ne

qua servisse ad animare. 'j molini, e di notte a -fecondare i campi, ,ov-
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vero che per tre o quattro mesi, quanti se ne vogliono per l'irrigazione"
molini desistessero dal lavoro.

Tortora domanda l'attuazione del" decreto - del 1855.
Il Presidente, esponendo brevemente i varii giudizii portati su tal

materia, dice che non bisogna disconoscere ì' utilità degli stabilimenti in
dustriali "

e la ricchezza pubblica doversi riguardare in. complesso ed in
tutti i mol teplici elementi, donde risulta. Quanto lavoro non si dà ai
cittadini con quegli stabilimenti? Di che gli pare sia bene a' chiedere al
Governo che l' agricoltura ne soffra il minore svantaggio possibile. Di
scorre dipoi della necessità di prosciugare i terreni paludosi, di colmar

quelli che non sieno ad una giusta elevazione, e di scavare gli opportuni
fossi colatori, e tenerli apertì,' espurgandoli ogni anno innanzi l'inverno.
Conchiudendo propone che .si espongano al Prefetto della Provincia i bi

sogni dell' agricoltura, e' ne domandi al Governo acconci provvedimenti che

valgano a soddisfare egualmente gl' interessi deli8 salute pubblica e degli
stabili menti industriali.

Il Socio Signor Napoli Francesco sostiene, che nel voto da manife
stare al Prefetto della Provincia, non si debba toccare degli stabilimenti

industriali; della cui utilità non disconviene punto con l'onorevole Pre
sidente. Ma, afferma, che in tal quistione non debbe intrigarsi punto
il Comizio.

Oltre l'acqua, gli stabilimenti industriali hanno pure altri mezzi
a continuare i 1-01'0 lavori, e dove sia necessità per breve tempo toglierla
loro e destinarla in pro de' campi, vi si può certo sopperire con la forza'
dei" vapori.

Un tale emendamento, sostenuto ancora dal Socio D'Ambrosi, viene

approvato dal Comizio; e chiudesi così la discussione sul fiume Sarno.
L'ordine 'del giorno reca: statistica agraria.
Il Presidente, dopo aver fatta notare 1'importanza di tal materia, ag

giunge che ad ottenere un buon lavoro in simil genere, sia mestieri che

ciascun Socio si dia a raccogliere accuratamente le notizie sulle varie pro-
I

duzioni del proprio Comune. Già un abbozzo di tal. lavoro fu pubblicato
l'anno scorso dalla nostra Società Economica nell' Annuario Statistico' della

Provincia; nel quale i Socii troverebbero molto aiuto per le loro ricer

che. Li prega quindi a volersene occupare, e nella Sessione d' oltobre

presentare gli studii fatti, e venire alla compilazione di un'a particolareg
giata statistica agraria.

, Il Comizio appro-va.
Discutesi in seguito il Regolamento interno, e, dopo lunga discus ...

slone intorno all' articolo relativo-alla tassa da pagare da ciascun Socio,
'viene approvato, determinandosi che non debba esser minore della som

ma di 5 lire.
I

-
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L'ordine del giorno porterebbe la lettura di un lavoro presentato
dal

-,
Socio Signor Guarnaccio Vincenzo.
Il Presidente propone che tale scritto sia affidato allo studio della

,

Direzione, ed', essendo questa l'ultima tornata della Sessione ordinaria
di marzo, prega Jl Comizio che voglia discutere un suo disegno di Bi
lancio' per questo scorcio di, ànno 1867.

Accettatasi dal Comizio una tal proposta, dopo breve discussione e

con leggiere modifiche, viene approvato. il Bilancio presentato- dal Pre
sidente. Il quale', dichiarando chiusa la Sessione di primavera, e con belle

parole esortato i Socii a voler tenere a cuore l' instituzione del Comizio,
li congeda alle due pomeridiane. ,

Prima di sciogliersi' l'adunanza, il Comizio conferisce alla Direzione
la facoltà di leggere ed approvare il verbale t della presente tornata. '

Il Segretario Il Presidente
Prof. OLIVIERI Cav. CENTOLA

REGOLAMENTO INTERNO

.
(

: DEt COMIZIO AGRARIO DI SALERNO· ,

CAPO I.

ISTIT"UUONE E scoro DEL COMIZIO.

Art., 1. 'Il Comizio agrario 'dj, Salern� avrà per iscopo di promuo
.

vere_ tutto ciò che possa tornare di vantaggio 'al progresso dell' agricol-
tura; e però avrà cura di

.

1. Impetrare dal Governo quelle disposizioni, generali e locali che

si 'reputas�el'o alte a migliorarne le condizioni;
-

2. Raccogliere .e porgere al Governo ed alla Deputazione della Pro

vincia , non che ai Municipii del Circondario , quelle notizie che .fossero
, richieste, nell' interesse dell' agricoltura; .'

• (.
t

3. Adoperarsi per far conoscere e adottare le migliori colture, le
.

pratiche. agrarie convèuienti , i concimi vantaggiosi, gl' istrumenti rurali

perfezionati , le industrie affini" all' agricoltura che possano essere utiImen te

introdotte nel paese, come pure gli' animali domestici la cui introduzio

ne, e propagazione possa- giovare all' agricoltura � e promuovere il migliore
governo e miglioramento delle razze indigene, ed aver cura del benes-

sere della classe agricola;
.

-

�" Concorrere' per quanto lo consentano i mezzi dei quali può dis

porre , all' esecuzione di tutti i . provvedi-menti, che fossero dati per in ..

coraggiare e proteggere il progresso dell' agricoltura;



IL PICENTINO. 209

5. Promuovere e ordinare concorsi ed esposizioni di prodotti agratii
o di macchine e strumenti rurali, è portare il proprio giudizio sui pre
mii e sulle altre ricompense che venissero all' uopo stabilite;

" 6. Promuovere le disposizioni necessarie perchè vengano' osservate

le leggi ed i regolamenti sulla polizia sanitaria degli animali 'domestici

per prevenire la propagazione dell' epizoozie, ed in generale tutto quanto
può giovare al progresso dell' agricoltura.

Art. 2. Il' Comizio è composto di Socii eletti dai Municipii, e di

colorò che faranno di manda di esservi ammessi.
, Art. 3. Ciascun Socio dovrà corrispondere per la èostituzicne del

fondo c?mune una somma non minore di L. 5, la quale dovrà dichiararsi
nella dimanda d' inscrizione , e' pagarsene una metà al principio dell' anno

e l' altra metà nella sessione di primavera.,
'

),

Art. 4. Coloro che non ,vo�r�nno far' parte del Corriiz!« dovranno
darne avviso in iscritto al Presidente non più tardi dell' ultimo di dicem
bre. Onde coloro i quali 'raoo si sono curati darne avviso in tempo, s'in-

tendono riconlermati per l'anno seguente. J,

l' ,CAPO Il.

DELLE ADUNANZE.

'Ar,t. 5. Il Comizio si raduna in sessione ordinaria nella primavera e

nell' autunno; e la durata t'n ogni sessione non potrà prolungarsi di là di

quindici, giorni.
,

Art. 6. Nella sessione di autunno si' discute il bilancio per l'anno

seguente, e nella sessione di primavera, si esamina il conto dell' anno ca

duto, che sarà dalo dalla, Giunta dell' anno medesimo.
Art. 7. Affinchè la Giunta pel nuovo anno si trovi eletta a tempo'

"opportuno, co·sì la nomina del Presid�nte, Vice-Presidente t Segretario e \

Consiglieri delegati sarà fatta ('Iella sessione au tunnale, e s'immetterà' in
possesso nel primo gennaio. , .

,

Art. 8; Le riunioni saranno sempre pubbliche , meno il caso in cui
l'adunanza' non risolverà diversamente.

Art. 9. Oltre le riunioni ordinarie, vi potrà essere qualche riunione'
straordinarla , se lo richiegga o il Mi,nistero, ò la Giunta, od il terzo

dei Sodi appartenenti al Comizio.
A�t. 10. Le deliberazioni saranno per levata e seduta f salvo il caso

però che si tratti di persone; nel qual caso sarà fatta a 'voti segreti. '

Art. 11. La riunione del Comizio sarà valida quando intervenga 'un

terzo almeno dei Sodi, e'se per mancanza di nutnero 'legale non potrà
tenersi riunione, nella tornata seguente qualunque sia il' numero degl' in-:

tervenuti potrà deliberarsi sulle materie poste all' ordine del gl'orno.
,

U
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Art. 12. In caso di parità d�' voti sarà riproposta la votazione nella

riunione seguente.
Art. 13. Il giorno fissato per le riunioni ordinarie dovrà essere fatto

noto in ogni Comune con avviso affisso almeno otto giorni prirna , e, cia-'

scun Socio dovrà averne avviso per iscritto a domicilio. Trattandosi di ses

sione straordinaria i Sodi dovranno averne anche avviso a domicilio, al

meno tre giorni prima del dì fissalo per la riunione.

Art. 14. Dopo che il Presidente avrà dichiarato aperta la riunione,
il Segretario farà l' appello nominale, e, veritìcatosi essere in numero

legale, darà lettura de) verbale della tornata precedente, il quale dopo
essere stato approvato o rettificato sarà firmato dal Presidente e dal Se-

gretario. _
,

Art. 15. Nelle tornate le discussioni sulle materie procederanno se

condo venne- stabilito precedentemente nell' ordine del giorno; H quale non

potrà essere invertito senza il consenso dell' adunanza.

Art. 16. L'ordine del giorno per la prima riunione sarà fissato

dalla Giunta; in seguito dal Comizio medesimo.

CAPO III.

DEL PUESlDENTE, VICE-PRESIDENTE E SEGRETARIO.

Art. 17. ,II Presidente avrà cura trovarsi nella sala delle riunionì

nell' ora indicata nell' invito e provvedere al regolare andamento del Co
m'ilio e delle discussioni.

, Art. 18. Sarà solleci to .mantenere l'osservanza del regolamen lo, e

però apre e chiude le tornate, come pure fe discussioni , accorda In pa -
.

fola, proclama il risultato dei suffragi ed annunzia le deliberazioni del

l'adunanza; di rige la discussione per guisa che non trasmodi in' offesa alle

leggi ed in personalità; per Ia qual cosa potrà togliere la parola ad un

Socio- o sospendere la riunione.

Art. 19. In caso di quistioue d'ordine, il Presidente decide, meno '

il caso in cui anche un .solo Socio se ne appelli all' Assemblea.
Art. 20. Firma tutti gli atti dell' amministrazione e le deliberazioni

dell' adunanza" i registri e la corrispondenza.
Ad. 21.. Il Socio non potrà parlare senza aver domandata 'ed otte

nuta la parola.
Art. 22. Ciascun Socio non potrà parlare due volte sulla stessa ma

téria.
Art. 23. Il Vice-Presidente in assenza de) Presidente sottentra a

tutti gli uffici i di lui.
Art. 24. Il Segretario curerà con esattezza la redazione dei- processi

verbali e ne farà 'lettura , inscriverà i nomi dei Socii , che intervengono
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nelle riunioni, tiene nota per ordine di coloro che domandano la paro..

la, e con ta i voti palese mente.

Art. 25. Saranno in consegna del Segretario le carte, i documen ti,
ed i' doni che appartengono al Comizio, di cui ne terrà una nota firmata
-dal Presidente, non che un registro delle corrispondenze col Ministero,
colla Prefettura, con i Municipii del Circondario ç e con gli altri Comizii
del Regno.

.

Art. 26. ln assenza del Segretario il più giovine ne assumerà le veci.

CAPO IV.

-

DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE.

-Art. 27. Il Consiglio d'Amministrazione è composto dal Presidente, I

Vice-Presidente, quattro Consiglieri delegati e dal Segretario; il loro
Uffìcio dura un anno e potranno essere rieletti.

.'

�rt. 28. Appartiene al Consiglio
1,' Fare le spese necessarie pel Comizio nei modi e limiti stabiliti

nel bilancio; ,-' ,

2. Prendere conto dell' entrate e delle spese' nella sessione di pri-
mavera, e darne conoscenza al Comizio;

3. Proporre il bilancio per l'anno vegnente;
4. fissare jl giorno per le .riunioni ordinarie, e le riunioni straor

dinarie , e' stabilire l'ordine del giorno per la prima tornata;
5. Nominare i nuovi Socii e partecipare all' adunanza generale le

comunicazioni ricevute dalle autorità .o dai particolari;
6. Il Consiglio rappresenta il Comizio e può agire in suo nome in

tutti i casi, che non sono riservati espressamente dalle deliberazioni del-
l'adunanza generale. del Comizio.

. r

Art.' 29. I mandati di pagamento dovranno essere, firmati dal Pre

sidente o 'Vice-Presidente, da uno dei Consiglieri delegati e dal Segre-
tarlo.

'
.

.

,

Art. 30. Nessuna deliberazione della Giunta sarà valida , se non in

tervengono almeno tre Socii componenti.'
In caso di parità il voto del Presidente decide.

CAPO V.

asnosìztost E CONCORSI AGBARiI.

Ar�. 31. Quanto. ai premii d'onore; alla materia dei concorsi e

dell' esposizioni agrarie saranno 'osservate le norme 'partìcolart indicate

nel capo' 4 del Regolamento del 18 febbraio 1867, messo fuori dal Mi-
'f-
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nistero di Agricoltura Industria e Commercio a norma del reale decreto
del 23 dicembre 1866.

VOTO E PROPOSTA

PER PORTARE.UN PRONTO INCREMENTO ALL' AGRICOLTURA
� ,

Per promuovere la nostra agricoltura oggi giorno si fanno tanti
sforzi e da parte del Governo, e da parte di tanti benemeriti. citta

dini, che mostra abbastanza quanto sia penetrata nella mente di tutti

quella verità di Sully 'che tutto fiorisce in un pae.se ove fiorisce l' agri
coltura, S'installano Instituti agrari, si promuovono esposizioni, si sta
biliscono dei Comizi, e così altre cose. Ma si arriverà a raggiungere
la prosperità tanto desiderata, in un tempo breve da cadere sotto i

sensi della presente generaztone ? lo molto né dubi to. Si ci Carriverà
sì , ma sarà un bene riservato alle generazioni venture e forse chi
sa quando. Ora, trovare un mezzo come arrecare un forte incremento
all' agricoltura in breve tempo, è stato sempre questo il soggetto delle
mie ricerche e delle mie riflessioni. Da questo' pensiero .mosso , son

venuto così alla buona mettendo insieme le' poche cose che or dirò.
In società noi abbiamo due classi di cittadini, una che possiede

ed un' altra che lavora. La prima o è molto agiata, e si cura poco
dell' agricoltura, o è mezzanamente agiata, e la mancanza di capitali,
e forse non sbaglio, �e. dico anche la mancanza d', istruzione- specifica,
la fanno poco dedita alla coltivazione di un podere; e la certezza di
una rendita torna sempre più' comoda per chi può poco disporre; quindi
i nostri poderi non sono che nelle mani di quelle persone, che COi1
pochi 'o senza capitali,' ma solamente impiegando il capitale delta pro
pria persona e famigliuola , cercanoguadagnare un pane; e questa è la
seconda classe, che noi chiamiamo di coloni o villici. A questa, clas

se, a me pare, bisogna rivolgere gli studi, a questa bisogna prestare
tutte le cure possibili, e permettetemi T espressione , infonder .quella
.Istruzioue , che non hanno, e riè potranno avere. in pochi anni ; poi
chè in mano di costoro sta il benessere dell' agricoltura, ed il benes

, sere anche dei proprietari.
'Si sa troppo bene che. costoro coltivano un podere con un em ..

pirismo, se in origine basalo sl! buoni principii , spessissimo, anzi sem

pre, travisato da false opinioni, e dalla premura di subiti guadagni con

minima fatica. Ma si 'dice, come si fa per migliorare costoro e pre
sto? Questo quesito .bisogna risolvere, _intorno al quale mi permetto
sottoporre la mia opinione alle Signorie loro.

,

In' agricoltura bisogna por mente a due cose, al lavoro ed alla
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produzione; senza il primo non si ottiene la seconda. Il sistema tenuto
finora' di premiare la produzione , secondo il mio avviso, non dico che è

falso, mira allo scopo, sì , ma ]0 raggiunge in - un periodo, di tempo
molto lontano. Questo sistema ammette una certa istruzione in coloro. 1

che producono, oppure dà' campo a falsi giudizi. In fatti non è diffi
cile presentare un bel saggio di vino, d' oglio, di grano, di robbia ,

_ eé. e ricevere dei premi; ma sapete voi che le moltitudini siano tali'?
e poi premiare la beIJa produzione, non vuol dire premiare la molta;
quindi a me pare che bisogna pensare prima a far "produrre, e poi a

produrre. bene; giacchè la produzione non si ottiene senza lavoro.

Ora, stabilite queste premesse, opino che prima cosa da tentare
, si è il promuovere ed incoraggiare il lavoro. Ed infatti, se per poco

si studiano le condizioni in' cui versa la nostra agricoltura, noi vedìa-
,

mo tutt' ora sotto i nostri occhi, terreni eminentemente fertili, che
dànno minima produzione , non già perchè siano interamente spossati
od esauriti, (no, ma solo per guadagnar tempo e fatica si son lavorati

poco, e male. Questa è una verità .che cade continuamente sotto i sensi
di tutti quelli, che .hanno premura pel benessere dell' agricoltura. Ma

quale sarà la via per arrivare a questo scopo?
.

A me pare molto semplice: In forza di legge,' ogni comune ne)

proprio bilancio dovrebbe stabilire dei premiì a seconda dell' impor
tanza agricola di ciascuno " e questi premii accordarsi a coloro che
avranno mostrato più intelligenza nella coltivazione di un prodotto,
nella lavorazione' 'd�1 terreno, 'nella manutenzione del concime e via.
Ma si dirà i prodotti sono -tantì : bisognerebbe allora avere' i tesori di

,
Creso per premiarlì tutti? ed io rispondo I no, bisogna premiare la

.

coltivazione di quel prodotto speciale del Comune. Per esempio in un

Comune, ove domina la -coltìvazìone dell' olivo , premiare chi mostrerà'
ad una Commlssione di aver. ben concimato, 'zappato e potato un oli..

veto. In una contrada vinicola; premiare quel colono che abbia meglio
potato un arbosto o vigneto, abbia tenuto un sistema più razionale nella
cdnfèzione dei suoi 'vini eco Nei 'luoghi, ove abbonda la coltivazione

.dei cereali, a chi mostrerà -di aver ben' lavorato' un terreno ; abbia fatto

una semina secondo' i .dettamì dell', arte e via, e così per. gli altri pro
dotti; e questo sistema mi' piace pure, perchè così le coltivazioni si

specializzano J e non in tutte parti si farebbe d'ogni erba fascio. Mà
si potrà dire con quale diritto vi presentate in un podere per esaminar 'ne

. Ja coltivazione? Non sarebbe questo un violare la proprietà ed il do-

. micilio altrui? Niente di _

tutto questo. Quando il �Hlll ìcìpio avrà sta ..

bilito dei premii, ognuno che vorrà concorrere a questo benefizio, lo

inviterà ad intervenire a vedere quella coltivazione, alla quale è stato
stabilito un premio con un programma caccia t o fuori per r innanzi .

dal Municipio stesso.
-'
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I premii poi bisogna che siano seri ed in moneta sonante, poi
chè la moneta è la molla più potente per far scuotere gli uomini da

qualunque letargo; e quando' si sentirà il suono dell' oro, allora i con

tadini correranno a furia ad invitare il Municipio, e quel colono che

teme movendo 'un po' più profondamente il terreno , possa sprecare una

somma che per condizioni secondarie non darebbe il corrispondente ri

colto, si farebbe ardito nella' speranza del sussidio del premio' che,
varrebbe a compensarlo della spesa maggiore. E così facendo avrà. a

maravigliare ancora del ricolto più abbondante e migliore che otterrà

in rapporto a quello dal suo compagno limitrofo, che se n' è statò più
neghittoso. Ecco allora l'istruzione è .hella e trovata.

,

Ognuno s'informerà come deve fare per far bene, si pentirà - di

non saper leggere ed aver qualche libro che lo pòssa istruire, farà

sforzo perchè i suoi figli imparassero a leggere e cosÌ di seguito.
-

,

>

'Un colono, per esempio, che avrà un premio per aver ben saputo
potare un arbosto od un vigneto,' dirà io mi. son guadagnata laspe
sa, e quando poi vedrà che le viti crescono più rigogliose e si conser
vano più sane, ed il prodotto sarà più perfetto, dirà questo metodo

bisogna seguirlo, e così per tutto .

. Ogni Municipio dovrebbe stabilire non meno di tre premii, che
.

sieno di un qualche valore, per es. l' ultimo non minore d-i L. 50,.
il 2.� di 100 ed il 1.0 di 150, Or vedete bene che un Municipio per

quanto meschino si vuoI credere , può disporre benissimo di simil ci

fra. Questi possono essere anche modificati a seconda dell' importanza
agricola di ciascun Comune.

,
I Municipii avrebberd cura d'indicare non solamente qual coltlva-:

zione intendano premiare, ma bensì fissare l'epoca per ricevérne le do

mande; scorso il qual termine, non sarebbero più ammesse. Verranno

dipoi a formare una Commissione ,a giudizio. della quale saranno con

feriti i premii a quei coltivatori che' se ne sono mostrati più degni.
Tal Commissione sarà composta di uomini sufficientemente istruiti-nelle
cose agrarie od almeno più pratici, ed il numero di essi sarà non nii�
nore idi '3 e non maggiore di' 5;; Oppure ad'� evitare ogni idea di fa

veritismo dalla mente dei - contadini, potrà ,la scelta delle persone, che
dovranno far parte della Commissione, cade�e sopra persone , non ap ..

pàrtenenti al, Comune, oppure in ultimo si potrebbe dimandare il gru:"
dizio di un professore di agraria della provincia, a cui il Governo da
rebbe il carico di recarsi sopra luogo, ad, ogni invito, avendo solo
dritto alle spese di Viaggio.

La Commissione .suddetta dopo avere minutamente osservate le col

tivazioni presso quelle persone che ne avranno 'fatto l' invit�, farà. par
ticolareggiato �apporto del risultato delle sue osservazionì , decretando
così a chi debba conferirsi il premio.

.

�
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Il giudizio, emesso dalla Commissione, sarà fatto di pubblica ra

gione, affiggendosene copia in varie parti del Comune.
La premiazione seguirà in giorno solenne , come sarebbe quello

della festa Nazionale, od altro, che meglio si crederà, in pubblica piazza,
il vendo cura di leggere ad alta voce il rapporto ed, il decreto della pre
miazione.

, ,

Neì primi anni qualunque sia il risultato delle osservazioni, i pre-
.mii si dovrebbero sempre pagare, perchè se per poco si veggono delusi
i contadini, essi non vi crederanno più per tutto l'oro del mondo; ,e

perciò i premi i è uopo darli anche alle più deboli mediocrità , chè poi
coll' andare degli anni, le istituzioni si perfezioneranno. '

lo non so quanto possano valere queste poche parole scritte; però
mi pare che siano eminentemente pratiche, e vadano presto' e diritto
alla meta. I

\
nostri vilIici saranno sempre spinti dal suono dell' oro a

. fare ogni sforzo per lavorare bene, ed i Municipii, spero, non vorranno

esser tanto restii nello stabilire qualche discreta somma nel bilancio

per promuovere efficacemente la ricchezza comune e la privata prosperità.
GIUSEPPE NAPOLI

SULLE BANCHE

DI CREDITO FONDIARIO

Uno de' problemi più importanti che oggi l'Italia deve risolvere al

'l)iù presto possibile è incontrastabilmente quello di sviluppare le pro
duzion i di cui è capace: onde accrescere la sua ricchezza, e mettersi
a livello de' bisogni creat( dalle no'��lIe

.r

istituzioni politiche, le quali
senza questo materiale progresso, diverrebbero una causa di squilibrio
e quindi di' miseria, che' sarebbe tanto più dolorosa per quanto grandi
erano state le speranze concepite, ed insopportabile riescirebbe il disin

ganno. Tale' situazione è cosÌ generalmente avvertita .e .cornpresa che

parmi superfluo spendervi altre parole a constatarla. Anzi l'urgenza di
uscirne preoccupa tutti sì vivamente che nell' impazienza di avere un

risultato si è
-

perduta la calma necessaria a ricercare i mezzi più op

portuni onde gi ungere' allo sC9Po; per ia qual cosa spesso trovano favo
re i propositi più strani, che finiscono sempre per accrescere lo scon-

forto ed il danno.
. ,

È dunque mestieri promuovere le industrie, sopr.ittutto perfezio
nare, quelle già .iniziate , le quali languiscono meno per difetto di di

rezione che per povertà d' istrumenti. Nel nostro p icse in cui la tra

sformazione' de' prodotti col potente aiuto delle foi ze meccaniche è una

rara ecccsìone , tutta l'attività della popolazione può dirsi rivolta a' la-
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vori della terra, al cui miglioramento la nostra Società Economica coo

pera c<;>n amore e con zelo. Quindi nulla 'si tralascia per sostituire. ai

metodi im.perfetti in uso altri più utili che la scienza e la pratica il

luminata raccomandano a' coltivatori. Quello' però che impedisce dr ve

dere attuati presso di. noi molti perfezionamenti che. già sono da più
tempo �na sorgente di benessere per altri popoli, non è la .maucanza

di nozioni, sibbene di capitali, onde le nostre industrie agricole lan

guiscono nella impossibilità di applicare i proficui suggerimenti, di cui

lo studio, e l'esperienza accrescono ogni giorno il prezioso patrimonio .

.
Ecco come adesso vi è una quistione preliminare la cui soluzione' de

ve, secondo mc, precedere tutte le altre le quali formano oggetto delle

nostre sollecitudini.
Provvedere. di capitali l'agricoltura; istituire il credi to fondiario

ed il credito agricolo; spingere il Governo a mantenere senz' altro in

dugio gl' impegni presi ',. facendo funzionare gli stabilimenti che sono

stati fondati per legge, e contribuire noi stessi a dare incremento a

questi' ingegnosi "istituti che sono la leva più efficace per' sollevare la

proprietà immobiliare e le industrie' agricole a quell' altezza che le �uo
ve condizioni reclamano, migliorare la sorte delle nostre classi .lavo
ratrici più numerose, e toglierle dalle angustie in cui s] dibattono
sotto il peso delle esigenze crescenti dello' Stato, de' comuni ; e

_

de

gli altri agenti che concorrono alla produzione.
È veramente deplorevole che le buone idee non sieno state fe

condate con quella salda costanza che, inspirano il convincimento ed il

senno, e che si sieno lasciati cadere in abbandono tutti -que' progetti che

erano un' savio preparamento ad accrescere la ricchezza, .t�nendo solo
dietro con improvvida avidità a quegli espedienti, che bastavano a ri

parare alle urgenze del momento. Fiel dal 1862 fu presentato al Par

lamento lo schema di legge per, la fondazione di (In istituto di cre-,

dito fondiario che. da tutti si reclamava: ebbene, siamo aIla metà
del 18?7, ed il desiderio ardentissimo. non è stato ancora appagato!.
Eppure, secondo le ultime combinazioni, lo Stato non vi rifonde nul
la; si tratta unicamente d' impiegare i suoi buoni uffizii presso, alcuni

stabilimenti _locali che prima avevano altri scopi di benefleenza ,' o aiu
tavano imprese che al paragone forse avevano meno bisogno .di aiuto ;
ed anche per questa innocua cortesia non. si è avuto che svogliatez
za. Per verità oggi in j Italia non si fa

.

presto che quando debbono
prendersi impegnì per spendere somme ingenti che <nessuno si dà la

pena d'indagare donde 'debbono cavarsi : ma quando si tratta di opere
assennate , di quelle' appunto che poi mettono al caso di spendere, al-
lora viene la noia, e se ne lascia la cura a,J secoli... �

,

Adesso però, malgrado la poco ammirevole energia dello impulso,
gli anni sembra che abbiano, 0. stieno per maturare quello a 'cui gli

J
'I

I,
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uormm si sono mostrati incapaci di' arrivare. Senza fretta, posata-
-mente ,: col' tempo infine un istituto di credito fondiario dovrebbe sta

bilirsi anche per comodo di queste province, ove non .si mettano in

mezzo altri garbugli, ed io reputo utile che il nostro Giornale si oc

cupi di-tale importante novità nell' intento d'istruire le persone inte-
,

ressate intorno al valore di essa, affinchè le difficoltà .di valersene non

-creassero nuovi indugi .nl godimento .ùe' suoi benefìzii.
Parmi dunque che non dovesse essere estranea all' indole ,casti

gata e severa del nostro periodico una serie di articoli che avessero per
iscopo di rendere familiari tra noi il meccanismo del credito fondia
fio, e del credito agricolo in generale, e le òperazioni che potranno
'farsi secondo la legge sanzionata.

Una volta acquistata l' abitudine di valersi di queste banche , che
sono altrettanto meravigliose per quanto sono semplici , e che solo 'la

.stolida diffidenza del passato governo ci aveva- impedito di applicare t

sarà allora il caso- di migliorarne le combinazioni, aumentarne la for
za mediante la poderosa molla' della concorrenza, fondando altri sta

bilimenti , i quali senza aver bisogno del concorso de' nuovi feudatarii
{

,
,

del' danaro, .organizzando il -credito de' proprietarii, ed i loro rispar-
mii , si potranno veder sorgere de' monti che somministrino a condi
zioni discrete de' capitali a' possidenti _ ed a' coltivatori , come da" tanto

tempo si usa in Germania, e come potrebbe altresì farsi meglio.
,Ma però sarebbe oltremodo dannoso il Creare delle illusioni sopra

ciò che può conseguirai realmente ed utilmente in questa larghissima
sfera di azione. lo avea già letto, ed ò visto 'riportato nel Picentino l'ar

ticolo di un .periodico napolìtano che 'loda e raccomanda una proposta .del

Signor David de Cholet, il quale in buona fede c'fede che si possono
costituire delle Banche atte a mettere in circolazione de' titoli fìduciarìi;
che 'si dassero e ricevessero in pagamento come moneta, senza un fon
do, di riserva metallica destinato ad operare 11 cambio-, donde poi na
sce quella confìdenza , che è il segreto della forza de' nostri moderni
stabilimenti di credito', e sulla quale è organizzato" tutto il .loro deli
cato meccanismo. Solo con terre e con carta, non si arriverà mai a

mettere in giro de' valori che fossero accettati come danaro. Allorchè
a poco a poco procedendo con accorgimento e con' probità si sarà in- � \

generata nel pubblico .la fiducia pe' titoli emessi da una banca, allora

diminuisce.' gradatamente il bisogno -delle riserve, la qual cosa permet
terà di estendere le. operazioni,' ma non si potrà' mai fare ammeno

di' que' valori mobili, che sono come l'anima del credito, e senza dei

quali' non è possibile 'dar la vita ad istituti che avessero per obbietto

metterne in'clrcolazione altri i quali sostituissero i metalli ordinariamente
. impiegati. allo scambio. La terra potrà dare appoggio al credito,. ma

delle . cartelle, o lettere' di pegno .che rappresentassero unicamente il



218 IL PICENTINO,
suo valore tutto al più possono essere negoziate come le azioni delle

ferrovie, o altri simiglianti titoli, e divenire quindi oggetto .di traf
fico tra la classe molto ristretta de' speculatori di borsa. In questo mo

do però si dileguerebbero tute i vantaggi immaginati, sarebbe inevita
bile un' usura spaventevole , ed invece di tornare utile alla. proprietà
siffatto sistema diverrebbe facilmente un (tranello onde accelerare in
modo rovinoso l� espropriazione de' patrimonii che incautamente ricorre-.
rebbero a tale sussidio con la speranza, di liberarsi da qualche imba
razzo.

L'arHcolo già riportato dal nostro giornale, e la .convinrione che
ben presto il' credito fondiario ed il credito agricolo ordinati con in

telligenza e probità verranno a mitigare uno de' pii! gravi mali che im

pedisce lo sviluppo della nostra agricoltura, qual è lo sviamento dei
'

capitali, entrambe queste ragioni mi fan ritenere che non sia fuori di

proposito il ritornare sopra tale argomento',' onde mettere in chiaro
il merito intrinseco' di una istituzione che tocca tanto da vicino gli
interessi di quelle industrie,' le quali senza esagerazione possono dirsi
le principali del nostro paese.

'

ACHILLE ARGENTINO

NOSTRA CORRISPONDENZA

ALL' EGREGIO SIGNOR DOMENICO ANTONIO VIETRI

.

DIRETTORE DELL' ORTO AGRARIO' DI SALERNO.

Pregiatissimo Amico,

I· .'

l

Nella tornata di maggio, venuta in sul tappeto la quistione sulla col
tura

_

de' cotoni, il nostro onorevole Presidente ne rlchiamava a considerare
se mettesse bene seguitarla quella coltura, o non tornasse meglio di porue
giù' ogni. pensiero. ,Il vedere 'come ,gli agricoltori della Provincia, la più
parte, senza aspettare- i -nostri oracoli, già si volgessero ad altre col
ture , ed i cotoni venisser mano mano cedendo il luogo ad altre pian
tagioni, il movevano a cercare il nostro avviso. Non istarò a riferirvi qui
le varie ragioni , che sul proposito e voi _e il' Presidente e gli onore-

.

voli Socii Napoli e Lanzara acconciamente recaste in 'mezzo, per le quali
conchiudevate di doversi approvare il partito preso da' nostri agricoltori,_
e che cOrl\'e�isse sospenderne la coltura in grandi proporzioni. 'lo mi tenui

'contento ad arrecare il giudizio del Signor Cheetarn , .Presidente della

Britisli Colon supplY,association intorno alla bontà de' cotoni italiani, e,

sotto forma di dubbio, volli domandare , 'se veramente poteasi dir per-
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fetta presso noi la' cultura de' cotoni , -e, sperando di recarla a tale, se

non v' era poi niente a guadagnare.' Ora, ritornandoci su, mi risolvo a

scrivervene per lettera. Lascio a voi, sperto come siete delle varie colture
della Provincia, .di

-

venirle insieme raffrontando , e, messe a riscontro
l'entrate e le spese di ciascuna, diffinire quale ne convenga innanzi alle

altre principalmente seguitare. Jntanto farò a riguardarla io la qnestione
da un altro lato.

'

Credete voi che si possan compiere grandi imprese, trasformare in '

- fertilissimi campi deserte lande, ed imprimer saldamente il suggello del
l'arte e della scienza ne' varii ordini della natura, .senza faticosi studi i ,

Iucessanti cute e senza quel' ferreo ed ostinato volere , che spezza le co

lonue d'Ercole" fonda Amsterdam e l' Olanda, come mobili terre gal
leggianti fra le acque , ,e solto il cupo e scuro -cièlo di Lirnerik crea i

pensi li giard i n i e fa. fiorire la 'nostra rosa' di maggio? Quel nudo ed
arido scoglio. campato la fra l'Atlanticò e la MQnica, sarebbe oggi, sl
fiorente per industrie, per traffichi, per agricoltura, senza la perseve-

- ranza ne' propositi, la- fede iocrollabile nelle imprese e l' operosissìma at

'tività di que' fieri isolani t Le nazioni, a simiglianza degl' individui, non

riescono a niente di grande e di, buono senza quelle necessarie virtù; e

il noto detto dell' Alfieri mi par vero, per ogni utile progresso.
Non vorrei che da ciò vi lasciaste credere ch' io voglia porre fra gli eroi

anche i cultori de' cotoni ,'e che già pensi a far loro innaÌzare una statua. Ben
altro � il mio pensiero. Or, seguitando a dire, vi par' egli che noi altri italia
ni, particolarmente in materia d' a-gricoltura ,- s'abbia quel nobile ardire di

disegnare ed imprendere grandi cose, e, _ ciò che più monta, la tenacità
nell' eseguirle? quali nomi, noi discendenti de' Catoni e de' Columella , ab
biamo noi. a contrapporre a quelli di Arturo Young e di Howard di Bcd
ford? Di splendidissime glorie , e di nomi immortali c'è d'avanzo fra noi,
e se non c' incoglierà dò che alcuni favoleggiano de' paesi. locati sotto I�

- brume dell' Artico, non cel lasceremo toglier, per Dio, \0 scettro delle

nobili arti � delle profonde discipline. Ma di' nomi illustri nelle inven

ztoni di m-eccanica e di scienza agraria, ,io mi conosco ben pochi; _e s'io

dico ver., l'effetto nol nasconde. A me pare che noi siamo come i bam

bini: tutto' fuoco e ardore nelle prime mosse; ma al primo piede che ci

smuccia .sotto , perdesi la lena e ,s; abbioscia vilmente l'animo. E, per dar

vene unà recentissima prova, io �vo' coi vivaci 'colori di un valente Pro

fessor Tos�ano rltrarvelo un fatto di casa nostra.

( Quando il generale Lamarmora ebbe fatto quella bella dichiarazione
,

di guerra all' Austria," eccotì i bambiui , vale a dire il Signor Tuttinoi
summentovato, in, persona propria, salimmo allegri e baldanzosi una di

quelle 'erte , forse la più scoscesa, la salimmo ad, un tratto coll' imma�i-'
.aaaioue , e di lassù guardammo gli Austriaci: che- miseria! Certi- cosini

piecinini "s-enza garbo, uè grazìa , co' cannoni di cartone, le palle �i su ..
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ghero .. (o di midolla di pane;pronti e buoni per, voltar a piacer nostro

le ,spalle !" di quei patatucchi ,

-

ogni italiano ne infilza dodiéi per) baio
netta ; appena si mostra Garibaldi, vedrete .che �çena da una parte;' ap
pena compariscono gli altri generali vedrete' che scena dall' altra; l'eser-
cito �ostro' è invitto .. è invincibile, è insuperahile,

) ,

Dice un tale con- un vocino di zanzara. e con un viso tutto umi
le:1 Ma le son guerre'; sono .sempre incerte, a volte,' . , non si potrebbe
sapere. , , se mai, " '

- Cile ha ella? Rispondono tuonando , strillando,
fremendo costoro. aecìpigliati e stralunati; è impossibile ,che l'Italia non

_

vinca, ha capito?" E s'ella ha paura si, rinvolti nel sottanino de'Ila mamma,

E, il pover uomo diventa mU'lo, e piccin piccino, sguscia fra uo�o
, , )-

e uomo, volevo' dire fra bimbo e bimbo, e sparisce. l rimasti non se

ne curano.e gridano: non perdiamo tempo, cantiamo subitò' vittoria.
E cominciarono a cantare di lassù tanti inni, di vittoria che era una ma

ra viglia : ogni scolar di rettorica � ù� poeta , ogni poeta, un Tirt�o,' un

nuovo Berchet; ogni Berchet, o Tirteo, stampata ,non fosse altro in qual
che .giomaletto , un inno da ammazzare un centomila -tedeschi e sman

tellare una forlezza del quadrilatero. Fu un vero baccano, una furia,
u n diavoleto che Dio ne

-

scampi ogni galantuomo, - Bisogna dire-però
che lass,ll in quel cocuzze era uno stare di paradiso: aria buona, fanta
sia libera, e le speranze ridenti come i visi: che bei momenti l

Alla nuova poi che il Mincio era passato , ognuno degli spettatori
non potendo salire più su, si mise in punta di piedi. e (si arrampicò
sulle spalle de' più lenti e, bonaccioni : di lassù punta nella valle il como

do cannocchiale, ed oh soa ve spettacolo f il quadr ilatero aperto o sfasciato

compariva una macerie di sassi e 'di cadaveri tedeschi spezzettati .. e i .no

stri cantavano l'inno forbendo le spade e lavando i fucili - Bambini!
Yierie quel primo bollettino - come lo devo chiamare? come pen

sare? del 24 gi ugno : giorno, se avessimo saputo maneggiare, non dirò
le .di visioni è i reggimenti , chè di 'queste' co�e non me n'intendo, ma

_ saputo o voluto la penna, e scrivere
-

e descrivere le faccende con garbo
e verità, -sarebbe 'stato per noi di vittoria grande (1) ('e' chi camperà
abbastanza vedrà la storia "dipingerlo come tale ) ed eccoti" tutta quella
gente, dalla cima ruzzolare ad un

r
tratto nell' abisso: vIi fu' chi si fermò

a mezza scesa per pensare, ma furon pochissimi. E giù sgomenti , acco-
,

rati , a capo basso, muti ; spelacchiati .. spaùriti; non più inni, _e nern- -

meno parole: è perduta .ogni cosa, siamo rovinati .. venduti, traditi ,'di-
. sperati, annientati -_ Bambinil (2) »).

"<
)

� f .-
-

(1) Qui non saprei in tutto accordarmi conItegregìo Professore c-chè se non fu
, disfatta quella del 24 gìugno , nemmeno fu vittoria; nè veggo come la maestria dello
'scrivere possa corrèggef gli errori di un fatto d'armi.

. " .

(2) Leggi da capo III fondo tutta 'la XV, veglia, intitolata esame e confessìone ,

di 'quel bell' umore -del Prior Luca :...... Firenze Tip -. militare, d' Ippolito Sciolla e

Comp. -1866.
,.'

.
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E tutta quella campagna la- fucemmò da ver! bambini a snocciolar

disegni di guerra pe' caffè , ad arrabbiarci .col padron de' padroni d'. Eu

ropa per lunnunzio del fatto importante , e riplgliar animo" a' miracoli
deM' Affondatore, e sprofondarci di nuovo col Re d' I�alid nelle malaugu
rate acque cdi Lissa. Or, non vi pare proprio il medesimo a ricordar
]' altalena di <speranze e di dubbi, di conforti e di disinganni, d' esalta
zioni 'cantèrine e di piagnucolosi sgomenti , che tre anni ha suscitato tra

"noi la coltura' de' cotoni ? Dapprima Governo; cittadini commessioni rea

li ,. esposizioni � tutto il furor giovanile a promuovere, diffondere, pro-
. leggere i cotoni. Parevano gli Spagnuoli alla ricerca dell' Eldorado. Quasi
non ci fu terra, 'per 'meschina che. fosse

� che non s' ebbe la Siamese",
la Sea lsltuul e .Ia. Georgia. In un mio poderuceio , dove ci faticavo

sempre, per impoveriré , un moggio " di terreno colti vato a cotone mi fruttò
nette e franche di spese oltre le 100 lire,' E ponete mente 'che quella
terra a Iocarla non vale oltre le trenta lire per moggio. E voi ricordate
come nel 1863' un' ettara di terreno offrì perfino 2590 lire, tolta ogni
spesa. L'anno dipoi per le ragioni, che tutti sanno, ci .si andò male, e

. fortunato chi ne trasse un minimo guadagno, o potè uscirsene alla pari
colle spese. E subito gli ohi, gli ahi, i visi smorti e pallidi. Non per
'tanto' si volle ritentar la prova nel 1865 , e, se' più felice dell' armo pre
cedente, non. appagò del tutto i nostri agricoltori , cui la 'speranza di su

biti e grossi guadagni "avea fatto aprir l'animo a grandi ricchezze .. E la
nostra gente, col dolore di' una speranza fallita, cominciò a b�stemmia
re fe cose uuove , e a 'ripeter cheta cheta il noto proverbio del chi la
scia la via vecchia per la nova, sa chè lascia e non sa che trova. Nè

PQi, 'quel ch' io. mi ricordi, il cielo mostrossi propizio verso. le altre col
ture più che non s' era mostrato 'verso i cotoni, Or, vi domando io ,

mio ,dolcissimo amico, s'è fatto PQi egli quanto la scienza agraria richie..

deva pe' cotoni? S' è mai pensato a studiare accuratamente la qualità del

SUQlo, atta ad una tal pianta', i migliori, concimi da usare, e mettere
in pratica tutti que' savi precetti , che Ingronomia ed una lunga e sen

sata esperienza ne mostrò necessari e p rofìcu i allo scopo? Quanti riputate
voi che abbiano-adoperato concime ben digerito, e tenuto il metodo di

un' buon soversèio , che mi pare il più acconcio a serbare la freschezza'
. e l'.umidit�à del terreno? Quanti che abbiano curato di combatter (quasi

•
r-

• \

volevo dire' co' fucili ad ago dopo la bèlla pruova di Sadowa) con buone

armi tutta quella miriade d' insetti', che chiamano lepidotteri � ortouéri ,

coleotteri, .

coccinella, xiloperta chevrini 'ed altri assai, che m'impaccio'
io di. nominare?

. -,
"

.

.
'

"

'Quando' a questi dubbii dell' amico avrete , ,se 'vi piace, risposto," e

colle' potenti cifre avrete mostro che :più ne torni qualche altra speciale
cclturu , e considerato meglio la qulstione , che io non vi seppi esporre,

allora, cessale le incertezze, canterò pur io in coro i Via cotoni, e bat-
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terò le mani a-uostri campaguuoll , che \ saviamente si fanno a coltivarli
nelle teste e ne' giardini di piacere.

State sano. e vogliate bene al
.

Di Soiemo , a' 29 di giugno 4867.
, Vostrò'Aff.o

,GIUSEPPE OLIVIERI

APPENDICE
. I

DEGLI ASILI RURALI PER L'INFANZIA"

Di quesrnpera sacrosanta di' rigenerazione civile , noi, toccando un

motto. nel quaderno d'aprile, dicemmo. che, c'era cagione a bene sperare
l' autorità veneranda degli' uomini, che s' erari 'fatti a' promuoverla , ed il
pronto. risponder. degl' Italiani ad atto.' qualsiasi , nobile e generoso. Or
che ne giunge il primo. numero. del giornale il Progresso, dove si 'sponè

'tU,ÙD l' operare del comitato promotore', noi , lietissimi dell' animo,' c'i
'siam

.

dovuti maravigliare non poco a vedere quanto. generosamente si fosse

risposto a quella magnanima' impresa.Di che il MaÙeucci, nell' aprir la\ torna ..

ta del due d�l caduto giugno , co�fessava ingenuamentè che l'effetto. avesse
). .l,

di .gran lunga superato. l' espettazione, ed un' opera, sarta da prima -per
solo impulso del Cav. Gigli.,

-

a 'cui si .dette poi 'mano. senza niuna spe;'
ranza < fondata di bene', oggi contasse 4361 soscrittorl con 8587 azioni: il

. che vuoi dire che per 5 .anni l'associazione ha già raccolta una forza eco

nemica ,di L. 424;910; qualche cosa come un mezzo. milione , cioè 10
Q 20 volte di più di quello. che j cessati governi della penisola spesero.
per l' educazione popDlare;'

',' / r

Nè dell' importanza di tale opera, nè del veder -insierne bellamente
raccolti uomini diversi per parte-politica , noi intendiamo qui di ragiona
re: vorremmo. solo ne' cittadini" di questa Provincia' ridestare un po.' d' 0-

perosìtà e d', amore 'per un' istituzione cotanto profittevole al paese. Chi
non sa' quanto. trascurata e.' negletta "sia l'educaziDne popolare special
mente ne' villaggi di. campagna e ne' piccoli Comuni? Li vedi a folla i

.

, , '" .

bambini raccolti sulle pubbliche piazze, pieni dr vivacità e di brio, aguz-
zaré I' ingegno alle piccole' bricconate., ai leggeri. furti", agli scherzi' di-

I

sonesti e corromper così quell' aurea, età' d' innocenza er d' amore, Anzi a

sentirli stra�az,zare que' bamberottoli' i nomi più sacri e ,lenerandi di Do ..

meneddio � del babbo e della mamma, a .vedcrli orrendamente bestem- ,

miare ed usare una lirigua da .hordello , non so se Più ne possa lo sde
gno ,o la vergogna ; e quelle infelici creature , .che educate 'nelle sale de ..

'

" gli asili, diverrebbero. utili ed onesti 'cittadini, crescono invece- agli er..

gastoli 'ed alle prigioni.,

I '

I
I
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Non voglio dire da dò che oggi dalGoverno e dai 'privati cittadini

non ,s' intenda con nobile gara a diffondere l'istruzione; ma affermo ri-

,�olutamente che 'ne"piccoli Comuni sia ancor, molto a desiderare e C�le gli
Asili d'infanzia sieno la via più facile ed opportuna ,ad educare la gente
di campagna. Ed �n tempo più' acconcio Il tentare sì nobilissima opera,
io non so veder meglio; chè già, un' associazione nazionale, provveduta
di considerevol 'somma e di buone istitutrici, s'è fondala da uomini chia
rissimi, e concorrendovi per una o P iù azioni (ed ogni azione non costa

, l'anno. più di due.. lire )' si può sperare di vederli alleo tra noi questi
Asili d' infanzia.

'

,

So ohe l' 'egregio Prefetto della Provincia' in una lettera diretta al
éomizio agrario" che. trovavasi raccolto 'nel mese scorso, con nobili pa
role cerca va, duccender gli animi a sì, bella impresa, e che altri 'bene
meriti cittadini fanno opera 'di stringersi insieme e costituirsi in comi

tato filiale. Ma, a figurarmeli .raccolti in santi ricetti i bambini di, que-'
sta Provincia, potrò, io mai .consolarmi nel canto, (li questi bellissimi
versì :

·1

M' è grato
I(

Gioite, o figli! Intemerato e pio
In voi cogli, anni crescerà l', amore

Che ne lega concordi al � suol natio.
o

Voi destinati ad un.età migliore',
.

J;.' anima mia vagheggia , al canto, vostro
. Temprare il

_

verso ,m'è soave onore? (1)
sperarlo.

• _r

.. G. 'OLIVIERI

_\

• I

l'
l,

(f.) A. Firenze, pe1' le scuole Infantili, Scritti vad di Giuseppe Giusti pubhll-
eat] per cura di Aurelio Gotti. Ftrènze.

--

,

,
_
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'REAL- SOCIETA' ECONOMICA

DI SALERNO , I

Verbale della tornata del 5 Agosto 1867.

Nel solito luogo delle-riunioni della Società si raccolgono all' ora po
sta i Socii ordinarii - Cav. Centola Giovanni Presidente - Napoli Prore
Francesco Vice-Presidente � Vietri Domenico Antonio - Pacifico Glusep
pe - Olivieri Prof. Giuseppe - ed i Socii corrispondenti - Foresto P.
Gaetano - Testa Prof, Michelangiolo ed Argentino Achille.

Il Presidente Signor Centola alle 6 p. m. dichiara aperta la seduta,
e vien fatta lettura del verbale della precedente tornata; il quale si ap
prova senza alcuna osservazione.

In seguito il Segretario fa le com municazioni d'ufficio, e legge in

prima una lettera del Commissario Reale per l'Italia all' Esposizione di· ' .

Parigi" con la quale significa alla Società, che il Cav. Salvia ti , addetto'
alla formazione del Museo industriale di Berlino, ammirando la bontà
de' saggi di cotone spediti all' Esposizione, chiegga il potere di traspor-
tarli in Berlino ed ornarne quel Museo.

La Società, onorandosi di tal richiesta, approva di secondare il d'e
siderio del Cav. Salviati , e commette alla Presidenza di ringrasiare ·n
com. Chiavarina, Commissario Regio a Parigi, per la benevolenza' avuta

.

d' indirlzzarne la lettera.

Dipoi. ilSegretario presenta un lavoro statistico sùl Mandamento di
Polla" inviato dar Socio corrispondente Signor Alessio Maliandi. Detto
poche cose riguardanti l'utilità in generale dalle notizie statistlche , e'

fatto rilevare le pazienti cure e l' accuratezza posta dall' autore nel rae-
I cogliere i dati statistici del suo Mandamento, ne propone la pubblica

zione nel Picentino; che viene approvato dalla Società.
Presenta' pure un lavoro, messo a stampa Inviatoci dal laborioso e

dotto nostro Socio corrispondente Ohlsen , che' à per titolo. l sistemi
colonici, loro importanza ed influenza sulf andamento e suuo della in
dustria Agricola in generale, còndizioni e f.orme in cui essi trovansi nel..

'l'Italia - meridionate ed urgenza, ael�a loro riforma.
Un altro ,.-opuscolo intitolato: Abbozzo di pensieri e di preliminarf

di stauuo applicabili aUa fondazione ed attivazione di un Banco di Cre-'
dito fondiario per Angelo A. stampato in Genova e Firenze t, viene affi.
dato 'al Socio Signor Argentino, perchè in uno de' prossimi articoli sulle'
Banche di Credito fondiario ne faccia. espressa menzione.

Infìnè il Presidente ragguaglia .la Società di una proposta della Reale':
Commessione di Agricoltnra e Pastorfzia per la Slcìlle , nella quale la�'

.

10
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Commessione , esposti i gravissimi danni �atiti dalla Pastorizia Siciliana
pe'l ferale morbo del Tifo, indica' alcuni' provvedimenti a pigliare al

l'uopo, e si rivolge a varii Istituti d; 'Agrièoltura del Iìegno , perchè si

piacciono d'avvalorarli .presso il Governo.
Il So�io Signor Pacifìco , deplorando le gravi perdite sofferte- dalla

Pastorizia siciliana per l'importazione di animali bovini .infetti di Tifo,
confida che la Società voglia 'rivolgere le sue solleciti cur:_e su. di un ar

goménto, cotanto affine all' Agricoltura, e porre l'opera sua affìnchè siano

messi in atto i
r

mezzi proposti dalla Commessìone,
-

.

l Socii Signori Napoli, Vietri e Centola Presidente non sentono di

versamente dal preopinante, e la Società, vòlenterosa sempre ad asse

éon'dare ogni proposta diretta a promuovete il miglioramento. dell'Agri
coltura, farà quanto è in Lei, e propongono di pubblicar la-proposta
del Signor Chicoli e di rimetterla anche al Comizio, Agrario ,. che si rac

coglierà nella prossima sessione autunnale.
Dato termine così alle eommunicazioni .duffìcio, il Presidente ri

volgesi al Socio' Signor Vietri, acciocchè voglia informare la Società della

cultura del Bromus Schraderi, fatta .nel nostro Orto sperimentale.
A cui il Signor Vietri. risponde in tale for�a: Non ostante gl' immensi

vantaggi che procurano agli agricoltori le praterie artificiali', puossì an ..

cora oggi domandare a molti, -perchè simili foraggi vengono dimenticati.

Essi,' oltre al mostrare i "loro ricchi prodotti in diverse stagioni dell' an

no, sono di efficace aiu to, - massime quando- le praterie naturali , o pe�
poca cura loro apprestata, o per altre circostanze sfavorevoli, non pro ..

,

.

ducono che scarsi foraggi, sia verdi, 'sia secchi, e sovente di .oattiva
-

, qualità e malsani.

.

Per tali esposte ragioni bisogna rivolgere le nostre cure alla scelta
di quelle erbe, le quali, impiegate come foraggi, rispondono �'bisogni
dell' Agricoltura, ed, alla minore esigenza del terreno; di qualità che
non manchi mai agli animali del podere, qualunque ne sia la. stagione,

,

e fieno e foraggio verde.
-

'Or , tra le tante erbe a noi note fìn oggi, non vuolsi al certo
dimenticare il Bromo; cui { Botanici àomandono Bromus Schraderi.

Non mì starò a dire da quanto tempo siffatta pianta era. conosciuta,
e coltivata nell' Orto Botanico 'di Napoli; dirò in vece come essa sia una

graminacea vivace, .originaria dell' America del Nord, e segnatameute'.
della Carolina : pianta tutta rustica e di una vigorosa vègetazioue ,

I suoi caratteri sono: stelo diritto e, semplice, poco fistoloso" alto
� da m. O, 50 a m. O, 80 circa, con cinque o sei nodi segnati da una

linguetta, ligula, bruno-nerastra. Le foglie nastriforme S0110 di �n verde

chiaro, lunghe da .�. O, 40 a m. O, 50 finamente assottigliate all' estre- i
mìta, Il picciuolo , formante guaina, .è molto villoso, fornito superior- lmente. di una lìgula membranosa fìmbrlata , del pari villosa, 11 pembo in t



gran parte della sua lunghezza è segnato da una nervatura dorsale spor

gente, ed è. 'leggermente p-eloso allà parte, superiore, massime nella sua

estremità. La panicola è assai divisa e pendente. 'I picciuoli da princi
pio eretti,' di' poi ripiegati, nascono a/due, rare votte , a treinsleme ,

portando ciascuno tre o quattro piccole spighe obblunghe, acute e ,compre�
se, avendo da tre a sei fiori. Le radici del Bromo sono fibrose.

Non mi dilungo di vantaggio nella descrizione botanica di. questa
pianta, chè trapasserei il limite di

_

una breve relazione,
.

Dopo questo breve cenno sui, caratteri
.

esterlori ; passando, a dire

della coltivazione del Bromo, mi pare di potere affermare ch' esso ab

bonisca. in 'ognì sorta di terreno , tranne quello' che sia trop-po calcare;
nè costa d'assai la sua �oltivazione, e tanto di primavera , quanto di

autunno, può farsene seminaglone, Le' sue radici , sottili e fìbrose , pe
netrando addentro del terreno per Circa m. O, 30, ragion vuole che la

.
"

terra sia smossa convenientemente e concimata a sufficienza. Preparato
-

così il terreno si può seminare alla volata, o col piuolo , avvertendo di

seminar rado , affìnchè possa ben èestire il. secondo anno. E, da por mente

ancora che tra solco e solco debba essere la distanza di m. O, 30, e tra

pianta e pianta quella.,' di 0, 25; il che ,non toglie che nascendo più fitto,
e d'accosto non SI possa diradarlo e ripiantare. Giova a quando 'a quando
sarchiare il terreno, come facile mezzo di mondarlo da altre erbe. Il
seme bisognevole per un ettara di terreno può toccare a' 160 litri,

Nel primo anno, se la stagione è' propizia; dà tre tagli, e quattro
e cinque negli anni .consecuttvì. Apprestato agli animali nello stato verde
è di grande utilità ed assai appetito da Ioro, Da un ettare di terreno

, piantato a Bromo, può ricavarsi Un venti o venticinque mila chilogram
mi di foraggio" perdendo nello stato secco due terzi circa' del suo, pe
so; .e. come tale dà, un eccellente fieno. Voltmdo lasciare per semi" se

� n'ottiene un considerevole' prodotto; potendosi tenere di circa 120 etto-

litri per ogni ettara di. terreno .. "La paglia poi, conservando in g-ran
parte i pregi del fieno, viene mangiata dagli animali.

Evvi . però" una cosa da 'osservare in questa -piànta ,
- che potrebbe

co-ntribuire non poco a farne, apprezzare il valore nutritivo, e si è chè
in ogni piede ancor verde trovansi molte glume; il cui grano se non è

,.

maturo del, tutto , è almeno ben consistente. '_
, Tali sono ,i risultamenti ottenuti. da' saggi fatti per due anni nel.

nostro Orto sperlmeutale, 'e vorrei promettermi che i nostri Agricolto-ri
ponendo mente alla rusticità della pianta del Bromo , alla grande faciltà
-eon cui, prosp�ra in ogni sorta di terreno- " alle poche cure che richiede

,la sua coltivazione, e alla durata nel terreno fino a cinque .annl , vorre]
permettermi, dico , che considerando ,tutti questi vantaggi, vogliano in
trodurre la coltura d! una: pianta, sì proficua per g\� interessi 'deW' A-

,gricoU"r�. '

' - ,

.
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"



La Società, uniformandosi del tutto alle conchiusioni del Socio gi

gnor 'Vietri" mostra desiderio che alquanti de' Socii proprietari' ne im

prendono nelle' loro' possessioni la coltura del Bromo, e con l'esempio
cerchino di farne estendere la coltivazione. Dipoi 'i Socì] Signori Pacìfì
co" Vietri" Napoli; Centola e Testa seguitano ciascuno a mettere in mo

stra i benefìcii e l' utilità della coltura del Bromo Sehraderì,
Essendosi d'assai inoltrata l' ora, il Presidente alle 8 p, m. scio ..

glie la seduta ..

, Il Segretario
Prof. OLIVIERI

Il Presidente
G. CENTOLA

IL P.ICÈNTINO

SULLE BANCHE

DI CREDITO FONDIARIO

Non ostante che le nuove conmbinazioni finanziarie adottate con la

legge per la liquidazione .

dell' asse I ecclesiastico rendessero immensa
mente più critico in Italia lo stato della! proprietà territoriale" ed an

mentassero appunto gli ostacoli a rivolgere i capitali verso le industrie agri
cole, pur tuttavolta questo fatto ben Iungi dallo scoraggiarci, deve es

sere stimolo a ricercare attivamente tutti que' mezzi che avessero l'ef
ficacia : di alleviare i mali" .che già ci travagliano, ed allentare i mag
giori che. ci minacciano. Anzi la storia c'insegna,' che i più meravi-

. gliosi trovati, e le più savie instituzioni sono state sempre il rtsul-
'.: :tat�,. della necessità: e precisamente i primi-tentativi dì stabilimenti

d� credìto fondiario furono fatti anch' essi in Prussia nel secolo pas
sato' con lo scopo di apportar rimedio ad un profondo disordine che
era, la conseguenza delle lotte sostenute da quel piccolo ed ardito nu
eleo di Ale�anni contro poderosi avversarli i quali volevano contrastarne
lt� tendenze espansive e bellicose.'

Ora avanti di occuparci della organizzazione di codeste Banche,'
d�venutE� da parecchi anni altrove cosi popolari, credo. che non sia pri
vo di utilità premettere un rapido, cenno sul loro nascimento , e sulle
varie fasi a cui sono andate soggettè, poichè nel progressivo sviluppo
di esse

. potrà meglio rìlevarsi la natura della ìstituzìone , il suo 'valore,
'ed, il modo più opportuno, di farne 'l'applicazione in luoghi diversi,
e 'div-erse· circostanze, '

'_

r

La, guerra de' sette anni avea rovinati tutt' i nobili delia Slesia, ai
quali era infeodata -]a proprietà immobiliare di quella, -provincia ;

.

essi
avevano contratto de' debiti, considerevoli

.

con un gran' numero di. ne-'
geziantì di Berlino, e � di Breslavia, e ," pe' vincoli

'

d'inalienabilità del
loro patrtmonìc ; non potendo disporre che delle rendite I le- quali era- _
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no già molto inferiori agl' Impegni .presì , la posizione I de' creditori era

seriamente compromessa'.
In tal guisa non potendo questi uscire, dall' alternativa o di perdere

. i' loro crediti, o, di procurare nuovi capitali a' loro debitori " onde met

ter li al caso di aumentare il prodotto delle terre,' e far fronte agli
obblighi .assunti , da uomini previdenti e calcolatori non abbandonan-'
dosi, nè al dispetto nè ano sconforto, si appigliarono con animo riso
luto all' 'unico' mezzo che poteva fornir il modo di compensarli.

lo ò, voluto ricordare queste particolarità per dimostrare che in
simili propositi non si entra così per diletto, per filantropia, o altri
moventi sentimentali, m� per. calcoli d'interesse ,. e di utilità. Un o

scuro negoziante di Berlino, Kanffmann Biiring , fu quegli che propo
se' pel primo un' assocìazlone territorlalevJa quale mentre dava si
curtà a' crediti per la garanzia solidale dj tutt' i riuequuer 's della Sle

sia, creava nuovi valori di circolazione,' nuovi capitali, e nuovi stru

menti di produzione. Il progetto' fu sottoposto al governo � il cui in-.
tervento era necessario per regolare gli accordi di questa specie, di

transazione; così Re Federico, ed il suo abile Ministro Cramer che
ne compresero la importanza e la portata, fecondarono l'umile idea:
col loro impulso, e sotto il loro patrocinio tutte le difficoltà furono

superate, l'associazione di Slesìa fu fondata, quella provincia che avea

sofferto tanti danni per la' guerra, e' che era in preda ad un orribile

squallore non solamente cancellò i danni passati, ma si' avviò ·per in
solita prosperità.' In 'seguito di tali' felici ispérimenti il Credito fon-

,diario era, solidamente stabilito, ed alle moderne società s le quali àn
no immensamente sviluppati iloro bisogni, veniva assicurata la c!)nqui;
sta di una instituzione che' contribuisce sensibilmente allo accrescimento
della, produzione.'

, Intanto sembrerà: strano che sieno passati
- molti. anni' prima' eh e

in altre contrade' SI fosse avuto notizia - di 'questi utili' istituti, i quali si
erano rapidamente 'propagati nell' intera' Germania: che volete? in quel
tempo le relazioni tra i varii paesi non erano facili come oggi'; i,
dotti poi studiavano' più le cose antiche che le .moderne , ed i rifor
matori non erano strepitosi come i presenti: invece le più grandi in
novazioni di questo genere si eseguivano con quello spirito modesto
con cui si 'trattano gli affari più ovvii della vita. E ciò perchè allora
nè poeti, nè avvocati, nè medici o naturalisti si mettevano per pas
satempo a fare i finanzieri, esercitandosi col patrimonio dello stato,
sul quale con gtande soddisfazione" i nostri contemporanei, sentono po
tersi eseguire senza scrupolo, e senza responsabilità tutte le prove, a-

'

vendo sperimentato che slffatto esercizio poti apporta nè dolore nè scom

modo.

Es�minere�o in
.

altre articolo' c_ome il Crèdito fondìarìoJ? trapìan-

-

I

.. '



tato in Franeia , e gli sforzi che fìnora .si' sonò ratt� per .dotare l� l..
'

talia di qualche stabilimento che in proporaìonì anche' minime appor
tasse qualche sollievo' all' agricoltura.

A. ARGENTINO

SULL' ALLEVAMENTO DEI BOSCHI E DELLE SELVE CEDUE DATO
ALLA INDUSTRIA PRIVATA COME MEZZO DI MIGLIORE AM

MINISTRNZIONE, E COME MEZZO DI EFFICACE., ED ASSI...:

�:URA'fO MIGLIORAMENTO .DELLE- CONDIZIONI SELVANE.

( Continuazione, - Vedi .ìl fascìeolo -6 )
-

6.a SEZIONE. .:

" De' cedui q�erCini.
Sa,rà formata. quest' altra sezione della .quinta antica se

zione 'denominata· Pizzo �'delle Cugnule, la quale è terminata
.

da oriente colla Contrada Mola; da mezzodì col Vallone Mo-

la, e' coi legnami castagnalì dello -stesso Comune: da ,oc

cìdente colla Contrada Cisterna; e da' settentrione colla 9'.a, .

sezione boscosa .detta S. Salvatore. Misura questa estensio-

ne, -cìrcoscrìtta, moggi 'legali antichi n.
a

�5, ,34, .parì. ad

ettari 3', are 871 e centiarf 38.

,�Qui 'v� è costit�it� la dote di 244 alberetti, che débbe
•

, I
ritenersi' dì proprietà comunale, e quindi esclusa dallo. af-

fittamento, mentre l' affìttatore deve ,r sempre rispondete, e

fornire il rimpiazzo degl'inutili, o deperiti all' epoca di ogni '\.

martellaggio. .

Collo .spìrare .della presenfe .stagione estiva, .e conso...

. Iidati 'gli umori che sono in cìrcolazìone i legnami di ri

produsìoné avranno -raggìunto .gli anni sei, dei quali biso

gnerà _presentare una cifra equivalente, di cui il Comune.
, si rerrderà creditore al. principio dello affittamento, il quale

per questa stagione dovrà aver la durata di anni 14.

Analizzata quindi la locelìtà ne abbiamo ottenuti i se

guenti risultamenti.
,Che alla maturità di un decennio si avrà dalla s'ezio

ne, col taglio regolare, e riservata la .sùddetta dote la

quantità di carbone in quintali 267, 85, che al prezzo netto

di ogni spesa, di L. 3, 80 al quintale si 'avrà lo importo
netto di .' • • • .' • . • .': • • . • il L. 1017, 83

Che là corteccia degli alberetti atterrati sia per risul-

tare in isèorza i' altra .quantità di quintali 191, '!}6, che al-

It altro prezzo netto di L. 4, 76 farà l'altro utile di . L. 913, 72
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E più per erbaggi durante il periodo si potranno' rac-

cogliere in complesso •

-'

L.
'

E per, frascamì da sfollo . L.

231

56. 00

29; 00

In uno i prodotti ordinarii e straordinarii della sezione -

monteranno al valore netto di . L. 2016, 55
Tolto da questa �om�a per interesse del danaro anti-

cipato, e 'l peso di custodia per' le di cui spese, attesa

qualche rivaluta de' prodotti straordinarii, si considera di L. ,516, 55

)

Restano nette .' . .• L. 1500, 00
-- ........;;.---

Da cui rìcavasì l'annua contribuzione a titolo di esta-
. glio 'a vantaggio del Comune d.i. .' '.' .

'

L. 150, 00
_......... ....-.........-
- -

.

) Da' ciò ricà�asi lo importo della cresciuta attuale di an- ,

ni 6 che vìen rappresentata dalla .cifra di L." 900 f 00
---
� i I I

7.a SEZIONE.

D�' cedui q�ercini.
Quest' altra' sezione corrisponderebbe alla 6.a .. del' pre

cedente torno denominata Valle confinante da mezzodì, ove

inclina; cona montagna sterile dello stesso Comune; da o

riente colla proprietà di Giuseppe Rescigno; da settentrio-
r

'ne colla selva castagnale dél Comune medesimo; e da oc
cidente colla seguénte sezione detta Tuori. La. sua esten-

"sione' corrisponde a moggia legali antiche n." 221,-59, pari
ad ettari 15, are 51, e 13 centiari, nella quale esiste at

tualmente una produzione, che collo allignamento degli u

mori, che ora stanno in circolazione avrà compiuto gli
anni 5 fra la quale esistono 880 alberetti di dote, i quali
si ritengono come una esclusa proprietà comunale che co

stituirà un -caricc di responsabilità per lo affìttatore , con

obbligo di doverla completare in·r ogni, taglio a seconda delle
norme forestali.

Tale estensione stando in altro estremo della tenuta
merita molti lavori di restaurazione onde infollirne là mac

chia, essendovi moltissime ceppaie avvizzite, e molti spaziì
vuoti, in fra, massi, ove occorre .uno spargimento di seme
di quercia.

.

Analizzato quindi tutto minutamente, si è formato il

seguente dettaglio.
-

.(
J



!

200, 00

38, 00
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Si fa conto che al termine di un decennio si ricavi sicu...

.

ramente dalla sezione, dopo il regolare abbattimento, esclu
sa la dote, la quantità di carbone in quintali 290, 17, che
al prezzo netto sul luogo di L. 3, 80 si ha lo importo di L.

E per la corteccia di quercia, nella quantità di quin..

tali 243, 53, al prezz� _

di L. 4, 76, importa. . ,L.
Alle quali partite aggiunto per prodotto di erbaggi du-.

rante il decennio altre .•..••• L.
E per frascame da sfollo altre. . L.

1102, 64

1168, 75

------

In uno tutt' i prodotti ordinarii e straordinarii della·

sezion,e importeranno' . . L. 2509, 39

.l\:feno le spese di restaurazione delle ceppaie esistenti,
e di novelle seminagìonì di ghianda nei vuoti, e per spese
di guardiania , e per modico interesse al capitale anticipa-
to. ., • . •.•• • .• . • •. L. 839, 39

Restano nette L. '1670, 00

Da cui )' estaglio �nnuale, di .". . L. 167, 00

Ciò posto per le cinque annate di cresciuta sarà do-
vuta alComune , allo ingresso �ello affittatore, la somma di L. 835, 00

8.a - SEZIONE.

De' cedui quercini. ,

, Componeva la presente la 7.a sezione de' passati torni
di taglio, e consiste della Contrada Tuori confinante da

mezzo-dì colla montagna I
sterile dello stesso Comune; da oc

cidente colla Contrada Grotta' appartenente - allo stesso bo

sco; da settentrione colla selva castagnale del Comune me

desimo; e da oriente corrisponde la ;predescritta 7.a se

zione .

.

-La sua estensione è di moggia legali antiche n.? 166, 64,
pari ad ettari 11, are 66, e centiari 48. Esiste in questo

. suolo circoscritto la' riproduzione di anni' quattro, che' sa- .

ranno completi colla consolidazione de' succhi di questo anno'
che corre, e fra i nuovi germogli trovansi disseminati 582

.

o

alberetti di dote, - che sono a riguardarsi- come proprietà
assolutamente comunale da darsi in consegna allo affittatore

per risponderne in riconsegùa.
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La durata dello affitto di questa sezione sarà di an

ni 16, durante i quali sarà, pagata lo estaglio , che va qui
appresso a Iiquidarsi, oltre lo importo delle cresciute al
suo ingresso, di cui' sarà fatta. indicazione.

E per lo effetto analizzata la località, la quale merita
pure qualche spesa di restaurazione pel suo rinfollimento ,

si è venuto a dettagliare lo che segue.
Dal materiale legnoso, che potrà risultare dallo abbat

timento ad anni 10, esclusa la dote, considerato in carbo

ne, corrisponderà a quintali 401, 78, che all' adottato prezzo
netto di L. 3, 80 farà il primo

r

utile di. • L.
, Dalla corteccia degli alberetti di quercia,' strappata in

maggio potrà risultare l'altra quantità in quintali 312, 50,
che al prezzo netto di L. 4, 76'� si avrà t'altro prodotto in L.

,

Alle suddette partite aggiunto l'introito dalla vendita
delle erbe durante il decennio, che varrà l'altra somma com-

plessa di • e
' L.

E per frascame da sfollo altre. L.

1526, 76

1487, 50

200, 00

170, 00

Sono L. 3384, 26

In uno si- otterrà dalla sezione il prodotto netto in un
.

decennio di • • L. 3384, 26

Da cui tolto per) spese di miglioramento onde stringere
a bosco le parti rare che 'si calcolano qui 64, 26, e più
per guardiania, e per anticipazione .di somme altre L. 840.

In uno le
\

deduzioni • • L. 904, 26

,

Restano nette al Comune • . L.- 2480, 00

Da cui ricavasi lo estaglio annuale dovuto nella som-

_ ma di • ., •
.

-

'. L. 248, 00

J

E' da ciò le quattro annate di crescìmonio , che saralÌ-'

no. dovute al Comune medesimo collo spirare del corrente
anno, varranno,. .

. L. 992, 00

Mentre il suddetto estaglio di L. 248, dovrà essere

costante per la durata di anni 16, onde lo affìttatore possa
in seguela delle precedenti sezioni eseguire il taglio. alla

.

maturità di anni 10 in una prima, e in una seconda volta.
- '\
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9. Il SEZIONE.

De' cedui quercini.'
L' 8. a sezione d'el passato torno di tagli costituirà la

9. a sezione dei nuovi torni proposti da amministrarsi per
, via di affittamenti a lungo tempo. - È questa formata dal cul-

ì
mine della Contrada S. Salvatore , confinante da mezzodì
colla CO'ntrada Grotta; da occidente colla proprietà del ce-.
mune di Siano; e colla continuazione della stessa 'Coutruda
S. Salvatore ( 3.a sezìone j r e da oriente colla Contrada
Pizzo delle Cugnule ( 6.a sezione ) e collo estremo supe ...

. rìore della selva castagnale dello stesso Comune.
ta, circoscritta 'estensione misura moggia legali' 145, 47

dell' an tica misura ,'pari ad ettari 10, are 18, e centiari 29,
la quale attualmente contiene mia riproduzione , éhe· con

questo anno :V3;
.

a 'cO',mpi{e la età di quattro annate, fralla

quale esiste costituita una dote di n.
o 582 alberetti di pro ..

prietà comunale, che dovrà es·ser. conservate per esecuzione
di regolamenti selvani.

,

La durata dello affitto di .questa Contrada, per la età'
�

che tiene il legname attuale di anni. quattro .potrebbe esser

sufficiente I di, anni ,16 per compiere i venti anni' che occor..

rono (per due tagli, ma per porre .questa sezione in seguela
della precedente tagliata l'ultima volta simultaneamente alla

presente per superiore permesso, occorre ora la durata . di
anni 17.

Eseguite le stesse operazioni analitiche sulla produ
zione attuale, e -sulla suscettività a - maggioti prodotti sotto
le cure private si è 'stimato quanto segue.

Che il 'carbone ricavabile da questa sezione ·ad ogni
decennio possa corrispondere a quintali 446, 42,- che' al

prezzo netto adottato di L. 3,-,80, al quintale valga la som

ma di. L.

La corteccia degl'i alberetti di quercia, dopo Ìo abbat
timento di maggio possa inoltre offrire la quantità di altri

quintali 300, che: a L. 4, 76, importerà altre. . ; L.

E più dagli erbaggi si ricaverà, durante' il' decennio L.,
E dai frascamì da sfollO'.' '. L

t,

In uno

Dedotto però da questo totale quanto sarà necessario

per compensare 1: affìttatore delle sue spese di custodìa , e
, r

'

di un equo interesse al danaro anticipato, ciò che in com ...

1428, 00

127, 50

85, 00

L. 3336, 90

'\
'
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plesso si calcola per -.

Risultano libere

,Da cui ricavasi l' estaglio di annue •

L.
. L.

E perchè in fine col decorrere dell' annata. corrente i

legnami di riproduzione avranno' raggiunta l'età di anni 4
così al Comune' saranno- dovute dallo affittatore al suo in-

gresso,

10.a SEZIONE.
De' cedui quercini.

Quest' ultima sezione finalmente si comporrà della Con
trada Grotte, di cui veniva formata nei passati torni di ta

glia la 9.a sezione. Questa·, confina da mezzodì , ed occi
dente .coldorso, che divide le proprietà comunali 'in descri

,zione con' quelle de' signori Calvanese, una velta del Barone
.di Paterno; da settentrione corrispondono la Contrada S. Sal
vatore , e la' selva castagnale del Comune, e da occidente
colla Contrada Tuori ora 8. a sezione

, La sua estensione corrisponde a moggia legali' dell' an

tica misura 142, 77, pari ad ettari nove, are 99, e 39 cen

tiarì, ove. trovasi una riproduzione giunta ad anni 3 in fine'
dell' annata corrente fra la quale vegeta il n.? di 571 albe-

,

retti' di dote per interesse comunale � e forestale.

Si calcola 'al decennio poter dare la riproduzione istessa
Ja quantità di quintali 464, 28 di carbone, che al prezzo
di L. 3,80 farà il ritratto netto di. . L.

É di corteccia quintali n." 33�, 82, che a L. 4, 76
importano. • < • ( L.

E più per: erbe . ._. L.

E frascami da 'sfollo. L.

In uno L.

,Meno IQ abbono come sopra che qui si calcola di) L.

Restano nette

'Da' cui ricavasì lo estaglìo annualè di •

E 'con ciò le tre' annate di cresciuta valgono la: cifra di J,.J.
J

Dalle fatte calcolazioni si raccolgono in riassunto i' se

guenti risultati che si espongono nel seguente quadro gene
rale, che ricapitola tutt' i dati che riguardano le' dieci se

zioni di bosco ceduo quercino •

.-'
'

L.

235

836, 90

2500, ,M
250, 00

L. 1000, 00
-----
-----

1764, '27

1593; 73

148, 75

127, 50

,3634, 25

904, 25

L. 2730; 00

L.
.'

273, 00

819, 00

,
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dei valori eSis,tenti, e dei prodotti f!ltur,i che costituì

delle diverse sezioni in cui è diviso il bosco

, CRESCIUTA DÙRA'f,A ,

INDICAZIONE ESTENSIONI �
E-<'
Z ATTUALME�TE dello gCADEN�A PRQDO'l,'TI STlMATIAoLLA

delle
E F F E T. T I VE

-<:v.; esistenti..... = AFFITTO
dei

.� Q..,� l

CONTRADE = in ogni sezioneQ} �� di ogni

I IN COB

(/) in T A GL I�;.;
� che

o compresa l'annata
Q}

�u
sezione, ,IN CARBONE

"O �< delle� QQ correnteQ}
o . compongono l'l
:a o� a compimento ------------ ��

J-. � rispettiveo �� s:::

io .Ie dette � DEL VALORE
-

quantità2
�Q .S complessivo di due torni

sezioni quantità valore
ID � inQ} ... �S �EZIONI e .s p' � � di anni ..--.-:.--... � _....._..._....

::! .s Q} Q z Q1:li:1 K.Z
�

... ID Q) Lire' I �. QUi.IK. Lire le.-<: '0 "O

( .

i Magg. ;8771'60 751 Orneto �.o 11 ft.6 60 656 O » » 20 610 86 111 60
» 1887

2 Orneto 2.0 11 ft.6 60 656 O » .» 21 {
» 1878' 133 92 508 89 93 75
» 1888

,

3 S. Salvatore 1. o 6 31 96 362 O » » 22' t
» 1879 366 07 1391 06 281 25
» 1889

� Cuponi 10 ft.9 16 600 9 2457 00 13 {
», 1870· U6 ft.2 1696 39 379 q.6
» 1880

t
,

1871
5 Moia 7 59 22 ' ft.3ft. 9 2070 00 14 { »

. 41� 6'4 1594 63 276 78
» 1881

6 Pizzo delle 3 87 38 224 6 900 00 15 { l) 1872 267 80 1017 83 191 96
eugnule

» 1882

7 Valle 15 51 13 880 5 835 00 16 l » 1873
.290 17 1102 65 245 53

» 1883

8 Tuori 11 66 48 58.2 4 99.2 00 17 t » 1874 401 78 1526 76 '3'�2 50
\.

» 18,84 , .

9 S. Salvatore 2. o 10 18
.

29, 582 (I, 1000 00 18 t » 187.5 446 �2 1696 40 300 00
» 1885

, . '.

t
t 1876

,

Grotta 9 99 39 571 3 819 00· 19
» 464 28 176� 27 334 82
l) 1886

,
.

-- -- -- - -- -- - _-- - -
�

98 56 21 5547 9073 00 3397 30 1.2909174 2527 65

,
.
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R I A S S U'N T I V O
"

scono gli 'elementi serviti alla determinazione dello estaglio
ceduo quercino del Comu·ne di Castel San Giorgio�I ,

ABBONI IPRODOTTI per PRODOTTI
E TAGLI

MATURITA' DI ANNI 10
guardìanìa , liberi

in
annuali

impiego raccolti-

IN IN TOTALE
DI

CA'lTAtll
nel

e netti
TECCIA PASCOLI FRA- per �st�glI periodo

OSSERVAZIONI

Ilordo
dov�ti

--- pecorini SCA}U e mìglìo- DECENNALE
AL COMUNE

o erbe da ramenti
valore in in

falci'ate sfollo in
in

� ___o .....--..-.. � � � �

Lir� I C
..

' Lire le. Lire le Lire le. Lire le. Lire le. Lire le.

531 21 62 00 81150 1235 57 485157 800 » 80 1 '

&46 25 85 00 42 50 1082 64 852 64 730 » 73 »

1338 75 HO 00 72 50 294:2 31 742 31 2200 » 220 »

1806 25 85 00 42 50 3630 14: 900 H 2730 » 273 »

1317 50 90 00 46 00 3048 13 748 13 2300 » 230 »

913 72 56 00 29 00 2016 55 516 55 1'500 1 ' 150 »

1168 75 200 00 88 00 2509' 40 - 839 14� 1670 » 167 »

)
Il

1487 50 200 00 170 00 3384- 26 904- 26 24:80 » 248 »

1428 00 127 80 85 00 8336 90 836 90 2500 » 250 »
,-

1593 74 H8 75 127 50 3634- 26 904- 26 2730 » 273 »

�

_-- --- - -- ----------- ---- -

12031 67 1194 25 68i 50 26829 16 7180 16 1964-0 » 19M· »

I"

\
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l E dallo stesso quadro si ha che il Comune di Castel

's. Giorgio, nel momento che avrà conchiuso lo affitto del-,
le 10 sezioni di bosco quercino, che in uno fa la esten

sione complessiva di ettari 98, are 56, e centiari 21, si

renderà creditore per .valore delle cresciute esistenti a tutto
il 1866 liquidato in

'

• t. g073 , 00

1
I

,Oltre il valore immo_bilizzato, ed inalienabile della dote

nel numero di 5547 alberetti di riserva, distribuiti per le

sezioni descritte.
Che in ogni, decennio il bosco sia capace di produrre

complessivamente la quantità di quintali 3397, 30 di car-
bone che saranno rappresentati dalla cifra netta di. . L. 12909� 74

Più quintali 2527, 65 d·i scorza', la quale è- rappre-
sentata dall' altra cifra netta di . . L. 12031, 67

Oltre il valore degli erbag�i che faranno introitare nel
decennio, ed in rate annuali l'altra somma di.. L. 1194, 25

Ed oltre ancora il valore del frascame da sfollo che

varrà • . . • .'. • L. 684,' 50
--------

Sicchè in uno si avrebbe il totale de' prodotti rappre-
sentato dalla cifra di . • . . L. 26820, 16

Da cui tolta per abboni dovuti allo affittatore, o agli
affittatori per sostenere la impresa, mantenere gl' introiti
annuali al Comune, e per le spese di miglioramento a fa-

re, la somma liquidata di' . L.
� ,

'

•

.

7180, 16

Resta l'utile libero di, L. 19640, 00 .

Da cui risulta l'introito netto e costante al Comune di
annue. • • • ..• L. 1964, 00

Procedendo .similmente per la parte castagnale dello
stesso bosco già diviso in 8 seziorii , come vedesi In pianta
'si ha l'altro in dettaglio che segue.

) PARTE CASTAGNALE
'DETTA GE�ERICAMENTE PIANO, DEL BOSCO.

'''�

i.a SEZIONE.
Questa 1.a sezione giace fra la 1.à e la 7..� boscosa; e

sovrasta la proprietà di Francesco Amabile. Misura la esten
sione di moggia legalì antiche n. o 6,9, 36 pari ad ettari 4, .
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are 85" e centiari 52; nella quale esiste una riproduzio
ne, che computata l'annata corrente conta anni tre di cre

sciuta. E poichè la maturità di siffatti legnami è quella de

gli anni, 18, l'affitto dovrà avere la durata gel periodo'
complementare di anni 18', a- contare dal -16 marzo 1867 a l

15 mario 1882.
. -

Fralla suddetta riproduzione esistono 280 castagni'. di

allievo lasciati per dote, cioè n.
c 5 di anni 39, e D.

o 175
di anni 20.

,

Essendosi passato alla enumerazione delle ceppaie esi
stenti, alla loro condizione, ed al numero di pertiche ca

paci ad allevarsi in un diciottennio, ed al numero ancora

da tagliarsi per diradamento ad anni 6, e ad anni 12, si
è ottenuto il seguente risultato.

Che possano risultare all' ultimo taglio 7000 pertiche del
valore medio compensato, e netto di C. 51 per ogni per-
tica; si avrà lo importo di . • L. 3570, 00

E per un terzo della dote consistente nello scarto da

rlrnpiazzarsi con migliori pertiche in n.
o 93 a' L. 4, 25 L.. 395, 25

Alla quale somma non può altro aggiungersi che il

prodotto del diradamenti, ché ascendono a . L. ,85, 00

In uno L. 4050, 25

Occorreranno delle spese da parte dello affìttatore per
porre in vegetazione quel numero di ceppaie che trovasi
neutralizzato dal passaggio di animali, ma di ciò verrebbe

compensato dal legname di riproduzione, e nulla si consi

dera per nuove piantagioni, le quali non potrebbero alle
varsi in mezzo alla macc�ia esistente, e potrebbe essere og
getto da contrattarsi nel seguente torno.

Si toglie solo dalla suddetta somma per compenso di

custodia e per anticipazione del danaro la somma di. L. 1321, 75

Restano nette L. 2728, 50

151, 50Da cui ricavasi lo estaglio annuale dovuto al Comune in L.
:.. "'.,

-Che sarà pagato pel decorso di anni 15, dovendo allo

ingresso lo_affittatore pagare - al Comune lo importo delle

cresciute che in marzo 1867 varranno. • L.
- (

454, '74
-

( Continua)
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UNA NUOVA SPECIE in LEGUMINOSA

Da molti giornali è stata data notizia, sotto tal nome, di una pianta
di Giava, che ha destata la generale attenzione nel giardino di acclimazicne
di Parigi.··

.

Essa appartiene alla specie de' rafani , ma differisce in' questo da' no'"

stri rafani, che non solo se ne mangiano le radici, ma anche le grand i

silìque. Questi rafani raggiungono in breve una lunghesza straordinaria,
e crescono spesso da 5 a 6 pollici in 24 ore. Questa pianta, conosciuta
.nelle Indie Orientali sotto il nome di Mugri, s'impiega a farne insala

te, eco Dapprima fu trasportata da Sahapora in Inghilterra, e quantun
que originaria di una zona tanto calda, ciò non ostante vegeta nel nostro

clima' anche all' aria .libera , e può colti varsi in un giardino ordinario. il
seme germoglia .presto" ed in quasi 8 settimane il Mugri è nella più bella

, vegetazione, e porta le silique che raggiungono una lunghezza di tre pie
di. Queste sìlique hanno un odore molto aggradevole , e se sono a metà
cresciute si possono mangiare, come anche le radici. Sono ottime. ad iu

salata) 'ma meno gostose bollite. Esse hanno poi il sapore degli asparagi,
ed un odore leggi ero come di piselli.

\

.

Questa notieia è stata comunicata alla Società di acclimazione, di-
mandando parere se le decantate proprietà di questa pianta siano realmente
esistenti. Non bisogna sconoscere che un poco dr esagerazione giace In fon
do di tal fatto, di modo che ci richiama a mente. il tanto decantato ra

fano' di Madras dì anni addietro, Il rafano codato ( Raphanus caud�tus)
è una pianta da orto conosciuta da molto tempo; le silique I

della quale'
si mangiano a·· Giava, e. che è coltivata ivi a tale intento. D'altronde
si 'sa che il rafano di Madras è stato spesso raccomandato presso di noi,
senza che avesse avuta una favorevole accoglienza. Le silique, lunghe da 3
a 4. pollici, mangiate verdi hanno il gusto del rafano. Nel rafano cau

dato le silique che sì· attorcigliano a guisa di serpe 'debbono raggiunge
re _la lunghezza di '3 -piedi, il che difficilmente si potrebbe ottenere nel
nostro clima'. Ma qui, .poco importando la lunghezza della siliqua, giova
piuttosto guardare alla,' delicatezza del gusto.' Se essa non si distingue da

quella del rafano di Madras, bisogna presupporre che questa così voluta
,I Iegumìnosa non farà fortun� presso i nostri ghiottoni. Oltre a questo fa ..

rebbe d'uopo vincere la ripugnanza del nostro popolo, che' si � mostrato

sempre poco propenso all' ammissione. delle nuove piante nella cucina.

ZEITSCHR�FT FUR AKKLlMATISATION - Berlin •

. j
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PROPOSTA

DEL VICE-PRESIDENTE DELLA COMMESSIONE REALE PER L'AGRICOLTURA' E

PASTORIZIA SICILIANA, AFFINE DI CESSARE I DANNI DEL TIFO AGLI

ANIMALI BOVINI.

Richiamiamo, �ivamente l'attenzione ,degli Agricoltori, e più del
Governo su i gravissimi danni che l' importazione del Tifo
arreca 'agli animali domestici ruminanti, e facciamo voti per
chè sieno prontamente attuate le sàvie misure contenute nella

seg,uente proposta del Signor Chicoli .

.

Volgiamo al termine della più terribile calamità agricola, cioè alla
fine del Tifo esotico degli animali domestici ruminanti, colla quasi' totale
distruzione delle'bovine dell' isola, e di un gran [!umero di pecore e ca

pre. Esempi somiglianti non ne ricorda la storia siciliana, anzi ho di

mostrato, in altre scritture, essere la prima volta , questa ubertosa iso

la, visitata dalla ferale epizoozia.
I danni patiti, e le conseguenze lagrimevoli 'ch� subirà 1'agricoltu ..

ra , fino a che non sarà riparato con mezzi valevolissimì non possousi,
per la loro enormità valutare. I consumatori , pel difetto e caro prezzo
della carne, -dei prodotti agricoli e pastorali, lamenteranno ancora essi
le fatali conseguenze.

Trattandosi di un morbo esotico e micidlalissimo , mi è indispensa
bile attìrare l' attenzione di .questo dotto Corpo Accademico, onde, stu

diare i mezzi per impedire posteriori invasioni, rivolgersi al Governo
per aversi l', adozione di essi.

II Tifo in parola è enzootico del governo delle Steppe della Russia,
e 'da quel paese costantemente si diffonde e si propaga in tutta l' Eu

ropà. L' Italia non poche volte è �tata devastata da questo ferale morbo.
Nelle province settentrionali era importato per la via della bassa Austria,
e dalle province meridionali germaniche; nelle meridionali, come in que
'sta' ultima circòstanza , dalle coste della Dalmazia. In Sicilia, fin dal 1863,
venne introdotto �d�lle bovine provenienti da Napoli.

La ricorrenza di questo ferale morbo porta danni immensi, rovine

positive, e costantemente lascia dietro di se la miseria, la carestia; e

conseguentemente la fame.
,

Essendo la Sicilia un' isola, é l'Italia tutta una penisola, torna fa
cile impedire nuove invasioni, e poichè è facile giova fin da ora avvi
sare ai mezzi.

In Sicilia i' importazione -di animali bovini si esercita in due porti,
in quello di Palermo , ed 'in quello di Messina. Fin' ora è stata limi-

16
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tata per l'abbondanza degll animali bovini iudigeni ; .ma da ora in poi,
per la distruzione di questi, si eserciterà conseguentemente sopra vasta

scala per sopperire ai bisogni dell', agricoltura, ed al consumo delle car

ni. In quei due porti d�vrebbe esercitarsi la più severa vigilanza, e nel
modo seguente:-

1. Tutti gli animali ruminanti domestici, al disbarco , dovrebbero
essere .assoggettiti alla contumn eia di otto giorui :

2. Gli animali che avranno discontato la contumacia saranno mar

chiati' con bollo a fuoco governativo, e rilasciati al proprietario, mu

nendo questi di certificato salutif'ero ;

'3. Impedire lo sbarco in altri porti, che certo farebbero i specu
latori per non sottoporsi' al' rigore della .coutamucia :

4. .Glì animali che si troveranno per i' isola, esotici - ben' inteso,
senza marchio, ed i proprietari senza il certificato rilasciato dall' ufficio

sanitario" saranno sequestrati, ed i contravventori puniti con una .multa

graduale, secondo il numero degli animali , ed il seconda le circostanze
che potrebbe rendere più o meno grave il controbando;

5. Perchè il commercio non si avesse iucepparneuto , potrebbesi dare
la libertà ai traffìcanti , dietro vigorosa visita fatta da persona

.

tecnica,
di macellare gli animali bovini" appena sbarcati, nel' locale stesso della

contumacia; ed introdurre la carne nei .vari mercati.'

,

Questa sorveglianza I non solamente impedirebbe una novella inva-
'sione del micidialissimo morbo; ma pure eviterebbe che altri contagio
si" quantunque indigeni, più frequenti nel continente 'che in queste pro-
vince per altro, venissero a visitare l'jsola.

,

"
.

Sotto tutti i rapporti la contumacia di dieci giorni torna' indispèn ...

sabìle per gli animali domestici esotici" segnatamente per non vedersi

ripetere una delle più terribili calamità agricole. Il Governo non dovrebbe

che istituire i locali di contumacia , e nominare il perito vìsitatore , e

le guardie occorrenti .. Le SS . .LL. vedano non esservi di bisogno dr grandi
spese, mentre i vantaggi che sé ne caveranno sono immensi.

La contumacia di dieci giorni è più che sulfìcie nte per assicurare

,il Tifo non venghi .a diffondersi. Le osservazioni, e gli esperimenti mol

tissimi hanno consigliato questo periodo.: oltre un voto emesso nel Con- '

gresso internazionale di, .Medici Veterinari" tenuto a Vienna nel 18'65 ,

nel quale il .nostro Governo era rappresentato da due uomini eminenti
in siffatte discipline.

Volendo poi il Governo far risentire il beneficio di queste misure

a tutte le province italiane; dovrebbe stabilire i porti, ove solamente �
si permetterà l; importazione di animali ruminanti esotici, basterebbero
due sulla costa adriatica, e due su quella ionica; e più le stazioni di

d'immissione ai confini. In questo modo l' Italia tutta sarebbe garentìta
dal morbo estermìnatore.

,I

I �
! ;11r l



IL 'PICENTINO 243

L'Inghilterra, dopo i gravissimi danni patiti, colla perdita di un

milione e tante centinaia di mila capi, deponendo il fermo proposito
di lasciare intera la libertà al commercio" una legge sì è formulata colle
norme descritte. L'Austria fa subire la contumacia agli animali bovini

c�e 'li pervengono dali' Ungheria, o da altri paesi limitrofi. Così la Prus
sia ed altri stati d'Europa, spesso hanno scongiurato il flagello. La Fran

cia, negli anni scorsi, quantunque aggredita da ogni lato dal Tifo, deve la
sua sal vezza all' energiche misu re sanitarie" segnatameute alla contumacia,
disposte in tutti i suoi confini.

L'esempio, e l' istoria sono le maestre della vita, perciò l'Italia"
oramai, potrebbe. modellarsi alle altre nazioni, per impedire che un' e

lemento distruttore semina la miseria da per ogni dove, o compromette
le risorse àgricole e pastorali.

, Palermo, 26 giugno 1867.

•

Il Vice-Presidente
NICOLA CHICOLI

RIVISTA DEI GIORNALI

TEORIA DEI CONCIMI

E DEL LAVORO PRIME BASI DELL' AGRICOLTURA
,

CONVERSAZIONI FAMIGLU.RI.

VII.

Il Proprietario, la Signora, Carolina e Odoardo figli, il Castaldo,
Contadini.

,( Continuazione - vedi il fascicolo 6 ).

Proprietario. La è questa invero una vecchia opinione, a cui inclina

nano ancora alcuni agronomi, e fra questi niente meno che un conte' di

Gasparin; il quale crede possibile che le .piante si assimilano al par degli
animali alcuni principii immediati che esistono bell' e formati nelle su-

.stanze organiche. Ma siffatta opinione non regge, siccome incompatibile
col bisogno e colla facoltà, che riconoscemmo nelle piante, di scegliere
ed elaborare a loro talento i princi pii della propria alimentazione. D'al

tronde le piante sono evidentemente destinate ad organizzare la materia

inorganica, e gli animali a trasformare in carne la materia organizzata ..

da esse. Le piante precedettero l' urno ed il letame, giacche questi sono
..
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i prodotti de' IQÌ'o prodotti. Non vedemmo inoltre vegetare piante robu-

ste sui muri e nei fessi de' macigni,. dove non vi ha traccia di sostanze

'organiche? Dunque la natura no� ha condizionato l'esistenze delle piante
alla prèsenza dell' umo e del' letame.

Odoardo. Ciò è vero; 'ma tuttavia la presenza della materia organi
ca, che costituisce t' umo e il terriccio, è stata sempre da tutti i pra�
tici riconosciuta utile.

.

Proprietario. Non lo nego; ma ciò non vuol dire che le sostanze

organiche, vuoi-animali, vuoi, vegetali, siano cibo immediato per le pian
te. Esse contengono le ceneri delle piante, e sono i principii delle ceneri
che entrano pe' succhiatoì , non già la materia organica cho li contiene.
'Ch' anzi la materia organica, fìuchè non sia decomposta, e risulta. ne' suoi.

elementi, impedisce alle piante di assimilarsi i princìpii. che tiene .ìmpì
gliati nella sua rete.. Egli è perciò che lo stallatlco si fa fermentare o

putrefare prima di adoperarlo; il che si rende sopra tutto necessario per
la sua parte vegetale pagliosa , che è la più tarda a disgregarsi. Siccome

però la fermentazione non si può spingere fino alla completa scomposi:'
zione della 'paglia, senza correre' il rischio di, perdite importanti; così la

pratica intelligente impiega il letame _in uno stato di media decomposizio
ne; la quale va poi progressivamente com�ie'ndosi nel terreno; non senza

altri vantaggi del medesimo, come vedremo , mediante una lenta combu

stione , che' dicesi infracidamento; ed è così che la materia organica si

risolve in quella sostanza nero-bruna polverulenta, che fu
.

detto umo o

terricao, .

"

La Signora. Io so; che fermenta il mosto nel tino; che si putrefanno
le carni; il' formaggio; le uova; 'che : s' infradiciano il' legno, la tela, la

carta ne' luoghi umidi; ma non so farmi 'una idea del. come procedano
questi fenomeni, nè delle' condizioni �d effetti che li distinguono.

Proprietario. Coi nomi di fermentazione, di putrefazione e d' infra ..

cìdamento vengono' generalmente indicate' le alterazìonl cui vanno soggette
- le sostanze organiche, allorchè , staccate dall' organismo vivo, sieno ab

bandonate a �è stesse, sotto l' iniluenza dell' acqua ,e. di una certa tempe
ratura' che sta nei limiti fra il 5.° ed il 30.o-grado del termometro cen ..

tigrado. La facilità di alterarsi per siffatte cause è assai maggiore se le
sostanze contengono prìncipii azotati , Q sono commiste. a sostanze azota
te. Perocchè l' azoto comunica a' .tutte le combinazioni' ch' è atto li forma
re

"

e delle quali fa parte, quella specie d' Indifferenza che già notammo
in esso rispetto all' ossigeno, ma che in fatto si estende verso ogni corpo
semplìce , -ed è 'solo minore verso l" idrogeno. Da ciò sembra' che derivi
la facile corruttibilità delle sostanze animali. Un pò d'aria caldo-umida
che s'insinui tra -le loro molecole, le sconnette ed allontana a guisa di
bieta, sìcchè, rotti i legami della fievole attrazione, cessa �L riposo che la

morte flslologlça pareva -aver loro concesso, e vi succede i_l movimento della

! II
l,

I
I
l
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vita chimica,
c

pel quale banno luogonovelle combinazioni, alle quali di

ordinario pigliano parte anche gli elementi dell' acqua. E. tale si è la forza

di questo movimento molecolare, che dove sia pur anche avvenuto in

una limitatissima porzione di una massa enorme di sostanze ancora inal

terate, è capace di provocare in tutta la massa l'identica decomposizio
ne. Così 'voi vedete che una minima quantità di lievito di pane, messa

a contatto della pasta di farina, è capace di farla tutta passare allo stato

di lievito; e un pezzetto di carne corrotta basta a corrompere, in poco
tempo, la carne recente. Si il lievito, che la carne corrotta, sono so

stanze in attualità di fermentazione, che comunicano alla pasta e alla car ...

ne inalterata la stessa alterazione ch' esse subiscono,
La Signora. Ma io vorrei sapere in che consistono i cambiamenti

effettuati da queste alterazioni.
Proprietario. Or bene; -tosto 'che in una massa qualsiasi di sostanze

organiche animali e vegetali, qual è appunto il letame di cui ci occupia
mo, si sviluppa questo movimento rivoluzionario, provocato dall' ossigeno
atmosterico, dal calore e dall' umido, prima negli escrementi liquidi e

solidi, che sono i pìù alterabili, e successivamente nei tessuti più o me

no intatti della materia. vegetale sfuggita alla digestione � non che, delle let
tiere ; i principii atmosferici. e terrestri, componenti tutte siffatte sostan

ze, si svincolano dalle loro più complesse combinazioni organiche, per
riunirsi di mano in mano a formare altre combinazione più semplici di

for'ma "inorganica, quali. gasose , quali fisse; i cui prodotti principali, e

più ovvii, sono l'ammoniaca e r acido solfidrico .per le sostanze azotate e

solforate ; l'acido carbonico
.

per le non azotate,' e per tutte in generale
que' sali, parte solubili e parte insolubili. she costituiscono le loro ceneri.

La Signora. Ma questo processo di decomposizione da voi descritto,
è desso la fermentazione, o la putrefazioue ?

.

Proprietario. E luna e l'altra. Fermentazione e putrefazione sono

processi identici di decomposizione, e. non diversificano che in alcuni esiti
o prodotti, che sono fetidi nelle sostanze azotate o solfo-azotate , ed ino
dori nelle non azotate. Onde fu ritenuto per quest' ultime il nome gene
rico di ferrnentaziene , e fu chiamata putrefazione , o fermentazione pu
trida, la decomposizione delle prime.

La Signora. E che cos' è l' in(racidamento?
Proprietario. L' infracìdamento , cui vanno soggette le sostanze sì

vegetali eJle animali, è anch' esso una specie di fermentazione o putre
fazione, che si potrebbe dir secca, non già perchè vi manchi l'acqua
come una delle cause necessarie a provocarla, -ma piuttosto perchè gli
elementi deJl' acqua non pigliano parte nelle nuove combinazioni, che

hanno luogo in questo processo, e ve la prende invece l'ossigeno del

l' ar ia , e. fors' ànche il suo azoto, essendo che l' infracidamento è un vero

pr ocesso di lenta. combustione, che non si effettua che in presenza del...
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J' aria. Del resto l' infracidamento ha. ugualmente che la putrefazione ,

la, facoltà di promuoverla e destarla in altri corpi; e i suoi ultimi pro
dotti sono del pari l'ammoniaca, l'acido nitrico, l'acido carbonico e

l'acqua, restando svincolati dalle. sostanze � infracidite i prlnciplì compo
nenti le loro ceneri.

Odoardo, lo non vorrei dire uno sproposito, ma mi' pare, da quanto
tu esponi, che, in una massa -di letame debbano aver luogo tutti codesti

processi di decomposizione � poichè vi sono sostanze azotate e non azota

te, poichè l'umidità, ora vi abbonda, or vi scarseggia, e poichè molte

parti ne sono accessibili all' aria.
'

Proprietario. Tu dici benissimo, e la cosa è d'i fatto in questi ter
mini. Nel centro della massa ove l'aria non ha accesso, come altresì nella

sua base. che d'ordinario pesca nei sughi, il letame fermenta o si pu
trefà; mentre nelle parti 'più vicine alla superficie, ove è meno compat
to, sInfracida, Se si rivolta la massa, l corpi putrescenti venuti al con
tatto dell' aria, passano allo stato d' ifracidamento, e gli, infracidanti sot-:

tratti a quel contatto passano allo stato di putrefazione. Siccome però nè
l'uno nè l'altro di questi processi ha tempo di percorrere tutti i suoi

stadi i fino alla consumazione, attese principalmente le esigenze delle col

tivazioni; così, restando essi imperfetti, avviene che una parte più o

meno considerevole delle, sostanze solide conservi tuttora un aspetto or

ganico meno alterato, mentre l'altra parte è ridotta in quella materia
bruna o nera, e dì sembianza terrea che chiamano urno •. Quando

-

poi il le

tame è deposto nel terreno bene aereato mediante' i lavori, tutte le sue

sostanze non per anche decomposte vi subiscono il processo -di infracida

mento, salvo che non vi si trovino ammassate sotto U{lO strato di terra

argillosa, impermeabile all' aria; nel qual caso continua il processo di

fermentazione o putrefazione , semprechè non vi manchi la necessaria

umidità, o la temperatura discenda al ghiaccio.
Odoardo. lo vorrei sapere se la presenza di quell' umo nel terreno

produca alcun vantaggio indipendentemente dai principii inorganici che

contiene,
'

I Proprietario. I vantaggi che la pratica, attribuisce alla sostanza umi
ca, fatta astrazione delle sue ceneri, sono quei medesimi che abbiamo

riconosciuti nell' azione dei gas atmosferici favorita dalle operazioni mec

caniche. Che cosa è infatti la sostanza urnica , considerata a parte dei

principii inorganici, che congiuntamente ad essa costituiscono l' umo? È
il carbonio, base di tutte le sostanze organiche, non ancora ossidato in

tieramente , o risolto in gas acido carbonico, e al quale si tengono tul

tora accozzali in una forma, direi quasi semi-organica, gli elementi del

l'acqua, e l' azoto. La sostanza umica non è perciò l'ultimo risultato

dell' infracidamento delle materie organiche, poichè è suscettibile d' ulteriore

i�fraciùamento." Consideriamolo dunque nel terreno in presenza dell'aria,
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dell' umido e di una temperatura superiore alO, che sono le condizioni
necessarie 311' inlracidamento. L'azoto stàccaudosene per il primo, c ome

il meno stabile, e combinandosi coll' idrogeno che si scioglie dall' acqua ,

forma subi to dell' ammoniaca,' la quale esposta all' azione dell'ossi geno del- '

l'aria, si ossida e si converte in acido nitrico , mentre il carbonio, ab

bruciandosi anch' esso coll' ossigeno che si scioglie dall' acqua, trasformasi io .'

gas acido 'carbonico. Pertanto i prodotti ultimi dell' infracldamento della \

sosta: za umica del letame, cioè di materie vegetali ed animali, sono sem

pre i' ammoniaca o l'acido nitrico, I' acido carbonico e l'acqua. Ora che
cosa avverrà di questi prodotti, nel terreno? La risposta è f'aoi le, e non

è nuova per voi, Quanto all' ammoniaca, ov' essa non incontri immedia
,tamente l'apntite insolubile -da trasformare in fosfato di' ammoniaca so-
lubile; o non trovi il solfato di calce da convertire nel suo solfato; o non

le' si presentino condizioni favorevoll alla sua combustione e conseguente
metamorfosi in acido azoti co; o che, resa volatile dall' acido carbonico,
non isfugga nell' aria; essa verrà 'facilmeete assorbita da tutte le sostanze

porose, quali SOllO sopratutto le argille e gli ossidi ferrigni, per abbru
darvisi in altro momento. Quanto poi all' ucldo azotico o nitrico che nè

deriva, esso formerà dei nitrati colla potasse o colla soda finchè ne tro

va, o, se, non altro, ni trificherà carbona ti di calce e di magnesia, che
mai' non mancano nei terreni, Quando infine all' acido carbonico , che è

c

il prodotto più abbondante, esso intaccherà e scioglierà ogni composto in
cui s'avvenga, fosfato di. calce, carbonati di calce , di magnesia, di· fer

ro, è loro silicati ; e' sebbene le soluzioni, da esso formate sieno molto

instabili, poscìachè di leggeri le abbandoni al contatto dell' aria , lascian
dole' ricadere allo stato insolubile; nondimeno porzioni di esse, comun

que minime, troveranno sempre l' occasione di umificarsi. Pertanto voi
,

vedete che l' infracidamento delle sostanze orgauiche , sieno vegetali od

animali, non fa nè più nè meno di quanto fanno gli agenti atmosferici,
nei quali esso medesimo si risolve; cioè serve, com'essi a risvegliare la

feitili,tà che.-dorme nelle rocce inerti, favorendo la soluzione dei loro io

grerlienti utili , e 'la loro umifìcezione.
Odoarào, Ma non credi tu che la sostanza animale, più complessa

.ed elaborata delJa vcgetale , impartisca all� sue ceneri un non so .che per
cui si rendano più assirnilnbili e nutritive de' materiali' terrestri elaborati "

dagli agenti atmosferici? Si sa pure che la pratica attribuisce ai concimi

,'animali maggiore efficacia che ai sovesci, come pure ne attribuisce a que
sti una maggiore che non alle sole operazioni meccaniche, vale a dire
all' aereazione.

( Continua) GH. FRESCHI

..
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SETA VEGETA'LE

Dal Giornale del Comizio Agrario di Voghera apprendiamo una grata
nuova, d'essersi cioè scoperta nel Perù 'Una pianta che produce di
ottima seta. Se la notizia riportata è vera, noi ci associamo ituera

ment� alle considerazioni del nostro' corìfrat�llo, dal quale riprodu
ciamo quanto segue:

.

, '

Vuolsi che nel Perù siasi non ha guarì scoperta una pianta la qua
le, se è vero quanto dicono di essa ,i giornali, sarebbe nata' fatta per
mandare in bando i gelsi e i bachi da seta, dacchè produrrebbe seta essa

stessa. Se la cosa stesse come la si strombazza , i nostri bachicultori non

avrebbero più a trafelare ,per correre in giro alla ricerca di- buona se
mente di bachi, gli agricoltori. non avrebbero più a curarsi

_

dei gelsi che
tutto al più 'andrebbero destinati a non dar che legna da fuoco, e alla ma ..

lattia che, 'inerente alla foglia, o
�
risedente Dei filugelli, fa già da varii

anni andare a male i calcoli di tanti industriali, si potrebbe ridere in

barba; e poi potremmo comprare, vendere, vestir seta e intascar ma

renghi senza i tanti incommodi e pericoli che si incontrano attualmente
nella bachicoltura, e nella gelsicoltura.

Ecco in brevi parole la storia.
« Il Console degli Stati-Uniti a Lambayeque informò il Governo di

Washington che si è recentemente trovata nel Perù una pianta, che pro
duce seta, la quale, adoperata anche secondo il rozzo sistema di tessitura

praticato dagli Indiani, darebbe un tessuto
_

di sorprendente bellezza.
( L'arbusto, presenta un' altezza di 3 a li. piedi, i moltissimi gu

sci, che produce la pianta, racchiudono una seta la quale, per finezza

e qualità, è decantata preferibile a quella dei bachi. Questo arbusto ve

geta perenne, ed è. facil cosa l' ottenerne la semente, la quale agevol
mente si può separare dalla fibra. Ma questo non è il tutto, chè il fu
sto della pianta produce una fibra lucida e lunga, e tal e che qualsiasi
filo di lino è inferiore in robustezza e bellezza».

All' annunzio di questa scoperta si sono prese disposizioni per atti
vare su vasta scala la coltivazione di questa pianta. E se tutto ciò è ve

ro, privati, società e governo dovrebbero prenderne le' più sicure infor

mazioni, e provvedere a che ne sia portata la semente anche fra noi,
onde tentare la nascita e l'acclimazione d'una pianta che potrebbe un

giorno essere da noi benedetta come lo fu il gelso e la semente dei ba ...

chi setiferi. r-
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APPENDICE

- NOTIZIE STATISTICO-AGRARIE

DEL MANDAMENTO DI POLLA

« La cognìzìoné dello stato agrario, forse
« più che quella di qualunque altro ramo

« statistico, è norma s1 ai privati cittadini
« che al pubblico amministratore nelle IOa
« ro operazioni più rilevanti »,

Oggi più che mai son divenute' verità le surriferite parole del cele
bre Economista Piacentino. Invero non si udirebbero tanti lamenti, non'

si griderehbe alla ingiustizia, alla miseria, al mal governo , quantevolte
statistiche agrarie , se non esatte; �lmeno approssimative si. fossero como:

pìlate non dico' per ogni Comune, almeno per ciascuno Mandamento; e

nonostante l'esistenza di una l Giunta statistica per ogni Comune, e le
non poche spese per stampe, pure può affermarsi, che si è molto lungi
dallo approssimativo, perchè i compilatori delle Statistiche non sono i com

.ponenti della Giunta, ma i poveri Segretari i municipali che non harino
il tempo fisico per rispondere agli svariati rami della intralciata ammi
nistrazione � e poco "retribuiti.

Ora, che la scintilla .' dell' amor patrio sembra accesa nel petto di eia �
scun cittadino, speriamo svegliarsi tra noi quel genio per la statistica

agraria in particolare, che presso le altre nazioni' è già adulta, e pro
duce que' vantaggi economici indarno da noi desiderati. Molti sono gli
ostacoli da superarsi da chi per semplice diletto ama addirsi a tali lavo

ri " specialmente ne' piccoli paesi; dove corre rischio tir�rsi la croce ad

dosso, e spesso per opera di coloro che dovrebbero , non dico incorag
giarli, almeno per dovere della carica astenersi dalle false in terpetrazio
ni , e tristi insinuazioni per farli odiare.

I
Non tema però il popolo; chè

chi sta lontano da ogni pubblico uffizio, e non per ambizione ma per sem

plice diletto e curiosità , senza far mostra di sapere attende a raccogliere
nel silenzio delle campagne ed ordinare nel suo scrittoio le raccolte noti ..

zie agrarie dalla veridica bocca de' contadini, che non possono urtarlo ,

come farebbero que' corpi duri e gravi delle alte magioni, non può, nè

vuole ad altro intendere che al miglioramento delle condizioni agricole
ed industriali.

•

Trovandomi in tali condizioni sociali mi son provato a stendere al
cune notizie statistico-agrarie di questo Maudamento di Polla, il quale,
guardato da chi, reduce da Salerno entra nell' estremo nordico della Valle

, -
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di Diano, sembra esser nel più florido stato' di' coltura J guardando non

esservi 'palmo di terra al piano, al colle' ed: al monte c-he non fosse col

tìvato. Eppure questo è un' inganno a voler giudicare l'avvanzata agri
coltura con prendere per norma la sola estensione de' terreni coltivati, e

non già la quantità del prodotto che è il sintomo certo del progresso a�

grario, come ne fà luminosa pruova la pratica Inglese, dove i terreni

còlti sono pari agl' incolti i eppure il prodotto supera quello degli altri

paesi in circostanze più favorevoli all' agricoltura.
Mi piace ricordare sul, proposito a' miei concittadini: che se non,

pochi, nell' _anno scorso raccolsero ii 10 e fino il 20 per uno eminato, la

ragione, fu perchè que' terreni lavorati tardi nell' anno precedente, a causa

della piovosa invernata seguita da prolungata siccita non produssero ne ..

anco la semente; il mite 'inverno del 1866 poi loro permise seminare gli
stessi terreni coltivati. quasi sempre a granone, perchè sogg�Ui alla inon

dazione � e così vi prosperarono i cercali. Sarebbe cessata pure la mera

viglia di alcuni, cbe raccolsero il 30 per uno di mis hia , di fàve ed

orzo , se' si fossero ricordati da quanti .anni quell' ettare di terra non avea .

visto ID' stura, perchè oggi altro ngn si affida alla terra che grano e gra
none, principali colti vazioni di 'q-uesto Mandam ento , e forse, per ogni
parte: di esse mi occuperò in particolare , senza tralasciare le altre se

condarie ...

Per avviare l'agricoltura al miglioramento possibile, è indispensabile
conoscere i metodi di coltura che si adoperano, onde scorgerne i difetti j
perciò ho descri tto i, singoli metodi secondo le istruzioni emanate, dalla

R. Commissione Italiana per la Esposizione di Parigi, che mi vennero

comunicate dal Sotto-Prefetto con onorevole invito pel Circondario, al

quale non ho potuto corrispondere atteso le mie deboli forze intellettua

li, e finanziarie per sopportare solo le spese occorrenti allo' invio de' saggi
agricoli � non avendo tralasciato chiamare in soccorso i 'non pochi voluti

agrofili di questo Circondario ; e siccome non esistono fattorie, o podere'
modello alcuno, così, ho fatto conteggi e descrizione" di lavori agricoli su

di imo ettaro di terra.

Gli stati da me riportati poggiano su documenti ufficiali modificati
secondo i migliori accertamenti raccolti; quelli delle osservazioni climato

logiche, de' prodotti agrarii , de' prezzi' eco avvenuti nel corso de' dieci
,

anni passati, sono stati estratti dalle mie note annuali, che ò cercato for
mare sempre nella vagheggiata 'idea di compilare una statistica locale, la

quale resterà forse ne' miei desiderii, non potendo riuscire di venir for
mata da un solo individuo senz' appoggio, e pri vo dc,'necessari mezzi dif"
fìeìlì a procurarsi in un paesetto : e per ragie n sìffatta meri ta venia il

presente saggio scritto -solo per mostrare ii desiderio che nutro a veder

progredire l' agricoltura , fonte perenne di ogni prosperità, che auguro
a' miei concittadini.

'
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La popolazione di ·un paese sempre è stata ritenuta come sintomo,

essenziale del suo progresso o regresso nelle ordinarie vicende sociali. Ab

benchè molto imperfetta fosse la presente statistica, pure è sufficiente _

relativamente all' agricoltura, la quale è la principale fonte della ricchezza
di questo Mandamento, e mostra quanto ha progredito l'agricoltura in

quel Comune, in cui si è accresciuto il numero degli abitanti per avervi
rinvenuto sufficienti mezzi di sussistenza, e dove questi sono mancati n' è
stato diminuito, o rimasto stazionario il numero.

Lo stato suddetto presenta l'aumento della popolazione avvenuto .in
70 anni ( estratto dal dizionario dell' Abb. Sacco) e quello avvenuto nel
corso. de' 26 anni, ( rilevato il nume dalla statistica Provinciale stampata
nel 1840 ). Non essendomi. Ilote 'le svariate circostanze occorse ne' primi
40 anni; il secondo periodo è meglio valutabile per circostanze ocular

mente osservate; infatti Polla negli ultimi 26 anni presenta una diminu

zione, e ne' 70 anni un' annuo aumento di 3 individuì , questo sembre
rebbe un regresso per chi non conoscesse, che Polla è stata afflitta' negli
ultimi trent' anni ben cinque volte dal cholèra , 'ed il solo tremuoto del 1857

.

estinse altri mille individui, senza calcolare le 'altre ordinarie epidemie
riportate nello stato; e la esperienza di 20 anni mi ha mostrato esser

le epidemie di maggiore intensità, e .facili a svilupparsi più in quel Co
mune che ne' circonvicini. Per quanto avessi potuto indagarue la causa,
non ho saputo trovarne altra, se non quella della sua posizione sulla spon
da dritta del fiume Tanagro , che lungo l'abitato lentamente trasporta
le acque di scolo di tutta la Valle di Diano, delle quali quella popola
zione è costretta usarne per tutti gli usi domestìcì , ed in tempo estivo

raccoglie tutte le acque servite alla macerazione del lino e della canape
di tutta la Valle.

Siegue 'S. Arsenio; l' aumeuto della sua popolazione in 70 anni mo

stra il suo progresso J i suoi 38 individui di aumento in ogni 'anno è
una cifra eloquente della sua ci viltà superiore a quella degli altri Comuni
del Mand�mento e forse del Circondarlo, e può ben affermarsi esser tutto
ciò frutto della solerzia di un Agronomo qual fu il' benemerito Cav. Me
le, il quale a tuttuomo s'impegnò migliorare l'agricoltura e la pastori
zia senza risparmiare fatica e danaro; e per diffondere le nuove pratiche
agrarie convitava ogni anno alla sua bigattiera di Camerino non solo per
sone culte e proprietari i del Circondario, ma ancora i contadini e pastor i

del paese; non era questo il vero comizio agrario? Quanto vale un solo
uomo ficco e dotto per un paesetto!

. (

'Un torrente divide.S. Arsenio da S. Pietro al Tanagro; ma qual parago
ne! La popolazione del secondo 70 anni dietro era il doppio di quella del pri
mo, ed ora vedesi l' opposto! Quale, ha potuto esserne la causa? Spesso sono

andato in cerca .di conosce-re gli ostacoli. al suo progresso, e non li ò rin
venuti ne' vizii I poichè la �ia infelice patria non gavazza come gli altri
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SUOI VICIOl; ma li ò trovati nelle disgrazie; infatti da che fu saccheggiato
dai Francesi invasori, ·e per soprassello dal brigantaggio nel decennio, e

poi soggiaciuta a diverse epidemie, non potè fruire della spinta della ri
voluzione per la via del progresso, e finora non ha avuto, nè ha una meri-

te, e mano benefica che pensi a migliornrne la sorte; onde è venuta sem-
.

pro peggiorando, come ne fa prova la. continua emigrazione, non trovan-
,

do il proletario lavoro, se non a dure condizioni, e perciò ogni anno è co

stretto sfiorare la sua' salute nelle maremme Pestaue.
S. Rufo quantunque non avesse molto progredito, pure la sua atti

vità nella pastorizia più , che nell' agricoltura, gli ha accresciuti i mezzi di
sussistenza, e se non troppo moltiplicasi la sua popolazione non dipende
da disgrazie, o vizii, bensì dalla mancanza di abitazioni, non prestandosi
il suolo per edificarvi perchè franoso, e buona- parte. di quelli abitanti è
costretta dimorare nelle sparse case rurali, ed altri, emigrano ne' limitrofi
Comuni.

, '

,,,,,'
� .,

)



OSSERVAZIONI CLIMATOLOGICHE FATTE DAL ·1857 AL 1866 INCLUSIVO

o
z
-

E-I
Z
�
u
-

�

�
1-1

�
�o
G\l

MESI

Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre

GIORNATE
VENTI CHE HANNO

DOMINATO l TEl\:lPO-I� �
RALI u CI).

CI).I
� I • .!.

I�
o O) �

� O) o o o

Ql)O Co 00)

:.o
· ....

·s s..c
o o ee

'

O)
<;.I

o o"=' s-.

<:.> u E-I

�
rJl
O)
:;..

..... 19rJl' "'O
O) s-.
:;.. o

O Z

I
.�

o ..o

� O) Q3 �
� o c.,:, z
o ...

I� z 8 i 8

.....
rJl
QJ
:;..

O
I

'"O
o

CI).

.....

�
'"O
s-.
o

Z

.....
rJl

�
'"O
::s
m

O)
C
QJ
�
Cl)
u:

"'O
s-.
o

Z
-g
m

.....

�

191 80 39 133 1.6 72 7 1 ,1 O 21 63 138 O 10 14- Nel 1864 il �er�.
172 7'6 34 64 6 69 10' O ·5 O 23 55 127 O 1 7 Cento scese all ana

_ a 4: souo O.

181 105 24 35 9 64 9 O 4 O 44 73 116 2 4 9
Il

.. ocaldo nel-
222 67 11 28 13 50 8 3 5 8 4-5 50 132 2 2 16 la r;���ndic. di Lug.
218 92 O 5 22 33 9 2 6 7 51 89 112 3 2 19 alla La quind. di Ag.
2:39 61' O O 39 22 13 3 3 5 4-B 101 105 4· 1 18 il 'Feto. all' ombra �ale
286 2k O, O 18 29 13 2 7 6 33 89 121 3 O 13 26 +Ocl�e113?1ad2

• Agos. sali a G.l oo·to.
280 30 O O 9 20 8 5 11 9 27 94· 126 O O 5

•

239 61 O O 31 18 6 O 2' O 40 95 130 1 2 13 ���t86�ne!2diSett.
226 �4 O 9 56 30 6 1 10 2 58 85 118 4· 4· 12 �l� �����. sa1128'+0

18� 108 _� 34· 50 58 10 O 2 3 54 63 1!0 1 8 7 Nello scosse tremuotl-
19::.> 92 23 111 31 82 12 O 4· O 26 57 129 1 o 7 8 che non sono compresq
______________________________ -- -- quelle avveno in Dic.

2633 880 139 419 300 540 111 17 60 4.0� 470 914 1464- 21 41 14118?1,inquellacatast;
L dd tt if d"

o

d'
o ••

I
.

1 d" if cht poteva numeracleì
e su e e Cl re l vise per l ieci anm , SI ianno per CIascuno anno a m� 18 m Cl re In tutto l'anno si con-

tonde come segue tano gior. Festivi 65.

263 88 14 42 30 54 11. 2 6 4 1�7 91 146. 2 '.. 14



IL PICENTINO 255

L'Agricoltura e la Pastorizia può fare i suoi conti, cioè quanti
giorni può lavorare in UII mese e quanti e per quanti giorni piovosi e ne

vosi deve la pastorizia provvedere di foraggi secchi gli ovini che non pos
sono pascolare ne' pasconi stante la deficienza de' prati naturali , ed i po
chi rimasti sono soggetti all' inondazione nello in verno, e la seguente ta

bella mostra in cifre tonde i giorni di ciascun mese dell' anno.
'
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OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE Luglio 1861

� § BAROMETRO TERMOMETRO VENTI
- J
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Non esse'ndosi riunita in questo mese la Società. Economica per la
solita. tornata ordinaria, a 'motivo delle deplorabili condizioni

,
della

o

salute pubblica, perciò è che ne manc{f; il verbale.
'

DOCUMENT� GOVERNATIVI
/

�l1Jfinistro d1Agricollura, Industria e Commercio, Signor de Blasiis, mostra
una lodevole, operosità nelle cose del suo jlfinislero, e (a quanto è
da lui per promuovere ed incoraggiare l'Agricoltura. Fra le varie

leitere circolari. noi p!�bblichiamo queste due ; riguardanti il bonifi
camen lo deterreni 'paludosi e 'T uso' del Correi o V iJle: cose che toc

cono sì da vicino (il' interessi dell' Agricoltura.,\

Ecco la Circolare intorno agli esperimenti sul Concio Ville fnditizzata
a' Presidenti de' Comizi Agrari.

Anzitutlo rendo grazie a V. S. ed ai Signori Componenti il Comizio

per avere sellecitarnente assecondate -le mie -istanze costituendost ecl or"

ganandosi , e vo certo che gli utili frutti che codesto Comizio sarà per
dare in prò (lel!u patria'. agricoltura. gli meriteranno in 'avvenire i più
ambiti 'encomi della Nazione.) Ad avviarci intanto senza ritardo verso

.codesta meta, le invio K. 12 del 'co!lcio completo; che composto in se-

guito a profondi studi, da uri' illustre chimico di Francia. levò colà non

neve rumore di se, e meritò l' ntt�ellziol1e di, alti personaggi noti per giu-
-

stezza di mente' e serietà di propositi',
,

A seconda 'di quanto si riferisce. codesto concio ,chimico eleverebbe,
d'assa'i la media dei prodotti ordinari, senza dall' altro lato richi edere

sproporzionati sacrifìcii pecuniari! ..

, :\'
r

,

Per altro non è .intendimeuto mlonè di ammettere uè di niegare
,

l'
l' efficacia- del concio yille', ma � sì d; questa come" di tutte le altre
innovazioni che possono interessare T agricolturu , promuovere l' esperì
mento per mezzo .dei Corn iz ii , ed avere .cosl dalle loro relazioui-;. un

,

elemento importante per giudicare della convenienza <li promueverle o

meno_, ed -è qumdi iu ,tal� intento che prego codestoComizio a volerlo

esperì montare.

,

Per quanto autorevoli l'e', asserti ve altrui , esse non sono bastevoli a

generare, in tutti quelli)' fiducia 'che solo' l' esperjrnento che V. S. farà

esegu ire._ generalizzando la' conoscenza di tal 'concio, ue determìnerà al ..

'

tresì la cpu venienza.
D'altra parte l'agricoltura. come tutte le altre scienze positive, le

quali hanno intrapreso a rapidamente progredire dal dì che ab bando

IlUrOIlO lo scolastico dogmatismo che era prevulso , se vuole mettersi e man

tenersi al li vello delle sue consorelle deve, 01 par di esse, incessante-
J 17
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'mente esperimentare. Dire a priori J questo è utile e questo -è .disutile,
sarebbe "irnperdonebile temerità; 'quando si pensa che fin anco il Pri ..

mo Napoleone, accolse con un incredulo sorriso l'applicaiione del va-

pore alla locomozione.
/

Desidero pertanto che si facciano delle esperienze, e perchè quella
che riguarda il' concio Vil,le proceda in tutta Italia, con uniformità, ec

cole Signor Presidente J come sarebbe mio desiderio che fosse pratica
ta. Esattamente misurate due are -di terreno e ben delimitate, sì dai
terreni circostanti, che fra di loro stesse , in una di esse. converrà span
dervi .la consueta quantità di concime /ordinar!o nelle proporzioni costi
consacrate dall' usanza" nell' altra 'il concio Ville che con la, presente le
Invio. 111 amendué poi seminarvi .un eguale quantità d'i grano. Desidero
ch� le due are sieuo attigue fra ,di lot�, onde vadun soggette �ossibil
mente alle stesse eventualità atmosferiche, ed acciocchè la, natura del suolo
sia presso a poco identica. -,

'Desidero infine che, alla raccolìa , si 'tenga notizia esatta del pro
'dotto che diede ciascuna delle due are. E' nel rapporto che Ella mi in

- vierà sarà compiacente indicarrni il quautitati vo. del concime ordiuario
dato ad una di essa; non che il prezzo medio al quale potrebbe _

va-

.Jutarsi.
-

.
Siccome

-

poi vieo� .asserito che l'efficacia .del concio Ville si risenta
sensibilmente per tre anni, così per tre anni ancora .Ella curerà che
sia riconcimata l'ara tenuta col método comune. variando il cereale ,che
destinerà alla identica coltura: di' arnendùe e tenendo' sempre esatto conto'
della nuova spesa Ietta e dei nuovi prodotti ottenuti.

"

'Certo non -sfugge alì' oculatezza di V. ,S,,, che quando pure �fl C9n-
'

cio )ch.im ico'.' con eguale'. dispendio �da'sse eguale" quantità di protlotti di

"quelli-che si ottengono col � concio .di stalla, sarebbe pur sempre pregio
dell' opàa,,)1 promuoverne la )fabbricazione;. poichè di questo ultimo , 11011

sempre' ve ne 'ha -la quantità voluta dai. bisogni dell' agricoltura ; difficile'
J)� è

-

,iiI trasporto in località lontane e infine \ la sua intrluséca lio!} tà va

rio iudefìnitameute. a seconda delle maggiori o minori conoscenze di -chi
dirige la, formazione del�'� concimaie.

'

.

I ,çhe ul contrario nel concio.
,

chimico, stabilita esattamente, 'la for ..

.
mula dek compoùenti , � sorvegliato a che la buona fede dei pubblico
DQIl venga tradita da ingordi speculatori , sì avrebbe eertezza di' affida re

al suolo una determinata e ben nota quantità ,di principii fecondatori. -

.Ineìtre.]' uute dell' agricoltura renderebbe ,possibile la creazione eli un

industria che utilizzerebbe elementi' o
�
intieramente trascurati o poco uti-"

Iizzatì, dei quali vi 'ha abbondanza in' Italia •.

No� � aggiungo altr� 8U_ tale argomento , avendo già prima d'ora

inviàto a codesto Co'miz-ia una cQpia del Sunti delle Conferenze agricole



In Italia esistono meglio di un milione di ettari di terreni paludo
si � i quali, oltre al grare danno che arrecano alla pubblica salute per
i pestiferi miasmi che esalano. sottraggono alla produzione agricola .del

paese una cospicua parte dei terr�lIi, che sarebbero altrimenti produt
ti vi e feraci.

I cessati governi, specialmente quelli di Napoli e di Toscana, spe ..

sero parecchi milioni per conseguire I� scopo di prosciugare i terreni

paludosi ; ed il governo nazionale seguendo le orme dei governi .che lo

precedettero, nonostante le ristrettezze in cui versa l'erario pubblico, spen
de tuttavia notevoli somme 8 questo fine.

Ma gli sforzi, che il governo del Re adopera a quest' intento, non

potranno essere I

coronati da un completo o almeno considerevole risulta

mento, insino a quando i pri vali ed i municipii , rimanendo neghittosi
spettatori, non asseconderanno l'impulso governativo, adoperando le loro
valide forz� all' ese,gui mento delle opere. )

,

L'iniziativa privn!a è la vera, la più possente base dello svolgimen
to di prosperità nazionale, a cui tendono tutti i desideri; e quando essa

è coadiuvata dall' appoggio morale e materiale del governo, "òcquista tale
irresistibile potenza � che necessariamente "consegue il propostosi sctJpo.

La legge 20 marzo 1865, n", 2248, allegato F, che in parte ripro
-duce le disposizioni ",benefiche del regolamento 'dell'firrtico Regno Italico ,

sancisce perfettamente tali principii. Con l' art. J28 essa
-

'mette il carico

degl' .interessati le spese occorrenti alla bonificazione del terreni paludosi,
Con l'art. 127, obbligando i proprietarii dei terreni sottostanti ad alcune
servitù speciali, essa distrugge uno tra i più gravi ostacoli all' iniziativa

privata; e con gli articoli 129 e 130 finalmente essa provvede 'alla for

mazione dei consorzi, che tanto utilmente 'possono occupare il 'posto la

sciato vuoto dalla mancanza dello spirito dassociazione,

l precetti dei suindlcati 'articoli t e quelli analoghi che pur trovansì
in delta legge, permettono di eccitare ovunque lo' spirito d' associaaiorie
e d' intrapresa e' di accelerare potentemente la bonificazione dei _terreni
insalubri ed improduttivi.
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pronunciate' al Campo delle esperienze di Vincennes dal Signor Ville, re..

datte dal Signor Joulìe e tradotte dal Cav. Mussa.
Da essi la S. V � potrà attingere quelle altre notizie che potesse' de

siderare.
Il Ministro

F. DE BLASIIS

CIRCOLARE

SUL BONIFICAMENTO DE' TERRENI PALUDOSI.
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'

Il sottoscritto perciò raccomanda caldamente ai Signori Prefeltt di

",;ole.re spingere i comuni ed i privati a riunirsi' per tale importante sco

.po : giacchè in gran parte la prosperità nazionale 'dipende da associazioni
cosilfatte ; e dichiara che questo ministero accoglierà con la massima sol

Iecitudine qualunque istanza per costituire' consorzì nell' intento di boni ..

I

:fi'care i terreni e -sar�
l

ben lieto di poterli coadiuvare con' q,uei mezzi

<li cui dispone.
Si attende pertanto un cenno di risposta, per conoscere le dispo

sizioni che saranno dale ..
\
l li Ministro

r. DE BLAslIS,

SULL', ALLEVAMENTO DEI BOSCHI E DELLE SELVE CEDUE DATO

ALLA INDUSTRIA: PRIVATA COME :MEZZO DI MIGLlOHE AM

MINISTRAZIONE, 'E COME MEZZO .m EFFICACE, ED ASSl

,CURATO MIGLIORAMENTO DELLE CON�IZlONl SELVANE.

( ,Continuazione e fìu.e - Vedi il fascicolo 8 )

,J 2.a SEZIONE CASL\GNALE.

Immediatamente superiore alla descritta La sezione tro
vasi la seconda � sovrastata dalla terza, e coi .medesimi con
fini naturali da mezzodì , e settentri(1�e; misura questa
moggia legali antiche n.

o 42, 60 pari ad ettari 298, 20 t
-

nella quale esiste una riproduzione, la quale coll' annata
che corre avrà raggiunto anni due fra cui ev. i la dote da

rispettarsi consistente il! n.
o 172 alberi di castagno; n.

o 22
di anni 32, e n.

o 150 di anni 16., -

-

La maturità d'i taglio del' suddetto legname avrà la sca

-denza nella stagione selvana del. 1. o novembre 1882 al 15
, marzo 1883, e con' ciò si avr� per questa sezione la du..

rata' dello affitto di anni 16.
Passati allo esame locale per raccogliere il valore di

estima del legname istesso, all' epoca della sua recisione,
si sono ottenuti i seguenti risultati.

,
_

Che 'pos-sano ottener si dal taglio regolare 6000 pertiche
col prezzo medio e compensato di C. 51 �-

.

netto di ogni
spesa'; quindi lo importo di •

'

L. 3060, 00
E per n." 57 travi di scarto che potranno essere libe-

rati al taglio, 'per rirnpiazzarsi con migliorì pertiche della

riproduzioue ,' che a L 4, 25 ognuna , farà l'altro proda t-
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lo di •. L. 2�:2, 2;)·
Alla quale' somma aggiunto. il prodotto del-diradamenti

, che si stima. L. ,'63, 75-

(n uno
) j '.

Dalla quale dedotto in beneficio dello affìttatore pei do-
vuti. compensi, come per le altre sezioni .. L.

.F..

Iìèstano libere

, \

.
DaHa quale rieavasi lo 'estaglio annuale dovuto al Co-

mune in • ., t.

'E per le due annate di cresciuta , lo affìttatore al suo

ingresso dovrà ,la, somma di . L

,
\

Procedendo in continuazione della .predescritta sezione
s1' perviene alla 3.3' sezione pure in Contrada Piano del

Bosco, che confina ad oriente colla 2.a sezione; a mezzodì
collo estremo della Contrada Valle; da occidente colla 4.'"

"sezione; ed a settentrione col noto Vallone, detto Mola �
dell' estensione di

-

moggia legali antiche n_«' 32, 31, pari ad
ettari 2, are 26, e centiari 17. Esiste in questo suolo la

riproduzione di una, sola annata. che terminerà il suo svi

luppo col volgere ,òell' anno che corre, e fralla stessa stanno

n.
o 130 alberi di, 'dote, che � s'intendono riservati al Comu

ne, salvo lo scarto
-

di 'un terzo all' epoca del taglio"
Lo affittamento quindi di questa 3.a sezione dovrà fìs ..

sarsi per, anni 17 a contare dal marzo 1867 in poi, e l'e

poca della .riconsegna sarà' il 15 marzo 1884, alla cui

epoca trovandosi recisa la sezione ,-si troverà aver dato allo. -

.affittatore n.0,5000 pertiche del valore l'una per l'altra
di - C. 51, e quindi il prodotto di • L.

E più per n." 43 travi di scarto altre • L.
- K finalmente per palina da s:follo. L.

In uno .,. L.
, Da cui dedotte per soliti abboni dovuti all' affittatore L�

Resta l' utile- Iibero in •
-

.

1100" 75
-----
----�

L. 2260, 25
_J

,

-----
----_.

125, 85--

251, 70

'.

2550,' 00

182� 75

51, '00

'2783, 75

910, 91

Lo 1872, 84
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Da cui ricavasi lo estaglio annuale dovuto al Comune
in L.

r
E tale ancora sarà l' importo del legname di un anno,

che lo affittatore al suo ingresso troverà sulla località, av

'Venendo lo affitto nei _primi del 1867.

4. a SEZIONE CASTAGNALE.

In continuazione, e piu In su della 3.A sezione giace
la quinta ben distaccata da capitozzi, çonflnante da oriente
colla detta 3.a sezione; da mezzodì colla Contrada Tuori, da

-

occidente colla 5. a sezione, e da setten trione col Vallone
Mola della estensione di moggia legali antiche n." 31, 15,
pari ad ettari 2, are 18, e centiari 5.

Non si considera riproduzione in questa sezione, tro
vandosi assegnata al Comune per reciderla nella imminente

stagione selvana.con aggiudica separata. Vi troverà però, lo
affìttatore , la dote da rispettare nel n." 125 alberi, di . cui
ne .sarà scartato un terzo all'epoca. del nuovo taglio.

Sicchè lo affitto di questa nuova sezione sarà per l' in
tero periodo diciottenne, che compie a 15 maggio 1885, a

termini di cui si liquideranno i seguenti prodotti effettivi.

Num. 4800 pertiche del valore medio � e compensato
di, C •. 51 per ognuna che faranno lo importo ,di. L.

-Num, 42 travi di scarto , che varranno. L.
E per palina da sfollo • .'. L
"Meno i soliti abboni che qui van calcolati .per. • L.

Restano

Da cui . SI .ncava I' 'ammontare dell.o estaglio . annuale
durante. il dìcìottennìo , di: -,. L•.

5. Il SEZIONE €ASTAGNJ\,I,.E.

, Più in su della precedente sezione si perviene alla 5.4

che è la penultima della Contrada Piano del Besco , confì

n'ante da oriente c�lla 4.a seeione mediante linea di Capi
tozzi: da mezzodì colla Contrada' Tuori: da occidente colla

104, 04

·2�48, ,00

84, 00

'51, 00

84!� 00

L. ·1739,.- 00

96, 61
==-=--
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6. a sezione , anche mediante linea di Capitozzi, e da set
tentrione col Vallone Mola. È dell' estensione di moggia le

gali antiche n. o 34, 38, pari ad ettari 2, are 4-, �e centia
ri 66.

Esiste in questo suolo la riproduzione di anni 12, che

vanno a completarsi col volgere della corrente annata. e

(falla stessa massa vegetano n. o 128 alberi di dote, che sa

ranno ridotti a due terzi al primo taglio per lo scarto, e

rimpiazzati dalle migliori pertiche della riproduzione. Lo
afflttamento di questa o.a sezione, dovrà avere la durata di

anni 6 a compimento del periodo diciottenne, che avrà il
suo termine colla stagione selvana del 1872 al-1873.

.

A dett' epoca la sezione col suo taglio regolare avrà dato
i seguenti prodotti. r

Num. 4750 pertiche castagnali, che al prezzo medio

compensato di C. 51 varranno . L.
Nurn. 43 travi da alberi di dote da scarto in. • L.

-E per paIina da sfollo " . • L.

-

In uno .. L.
e, L.

.. L.
Meno per soliti abboni •

Restano nette

Da cui ricavasi lo.estaglio dovuto per questa. sezione. in, L.

.. L� 1132, 80
-----

E lo importo della cresciuta dodicénue in •.

Quest' altra estensione di meggia legali antiche n.0'20, 8�.

pari ad ettari" uno, are 46,� e centiari 1u·, è lo estremo SU",;
periore della prenominata Contrada Piano del Bosco, con

finata come la' precedente seziorie, e nella qu-ale esiste la'

riproduzione di anni 10, che.sl compirà col consolidamento:

,degli umori in circolazioao-, e perci-ò lo' afflttamento per
questa sezione avrà la durata di anni 8, a- compimento del"'

periodo diciottenne.
.

Fralla suddetta- riproduzione stanno 84- alberi dì dote,
che dovranno rispettarsi qual proprietà comunale. salso lo

scarto pèr terzo allo imminente taglio, che do-vrà aver lUQgQ
nella stagione selvana del 1874 al 1870·.

Liquidati i prodotti che si cttcrrauuo col taglio ge�e ...

. rale al suo maturo' dessi sono.

263

242"2, 50

64,.50
42" 50

2529, 50

829,. 00

1700, 5.0
----

�----

9'\·, ·40
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In pertiche num. 5506 che a ragione media cornpen-

sata di C� 51 'fa. .' L. ,28ÒiS;, 00

Per 28 travi scarto di 'dote, • -. "L. 42." 00

'PeF valore di palina da sfollo. .',
'

• L. l,UV, 725

Totale L. 2902, 25

,� ,. I"., 9!&9� 00

, "

'Da cui si ricava l' ammontare dello estaglio 'annuale.di Lo, 108. 5�
. .' ,

I_-
l" --�---;-

"l,L .1085,10
..

. .

lVle'no, }' abbono di.
--,

Restano 'nette

E. della cresciuta- di anni 10· i n altro
,I

"

7.� SEZIONE C�<\STAGNALE.

In. Contrada Cisterna.

� questi) d,el!a estensione di moggia legali antiche 29, 09,
pari ad -ettari 2, are 3,-' e centiari 63, confinante da' oriente

colla :6.a 'sezione; da. mezzodì colla Contrad..)"(_;rottà '; da, oc

cidente colla 8. o sezione, e da settentrione col Vallone ,Mola;
'In quest' altra'> sezione vegeta pure una produzione di'

anni 1'0, perchè {n recisa nella stessa stagione selvana della
I,

precedente.' Tale età' andrà al suo compimento col compiere
r annata corrente. Debbon-o però assegnarsi per lo affitto 'dell�
medesima anni 9". perchè venga tagliata in un anno dopo,

"

in cui verrà recisa la precedente, e perciò dovrà .assegnarsi
"

r:epoca ·d'el' taglio n'ella stagione selvana del 1875 al 1876'. �,

. Esisto�b nella. stessa num.: i 17 alberi di dote, i quali
dovranno. essere rispettati dallo affìttatore 'qual,proprìetà co

munale . ad eccezionè dello scarto 'del terzo di taL numero ,
I "".,.

,
.

che dovrà esser rimpiazzato con .migliori pertiche della, ri-"

produzione. \
- .

E passando alla liquidazione dei suoi prodotti �si viene
a dichiararè. I-

' •
' ,

"

'Che al suo abbattimento sì avranno 53,50 pertiche del
> l

valore netto', e medio còrnpensato dì C.' ·51- per 'ogriuna fan. L,

Più per 39' fra-vi, scarto:di dote in •
_; .,' • ,� J��

E per palina- da, sfollo 'o' :
' L.

,

,l'

- ) ,

L. 195\ 2J)
----�_.

-----

--------
-----

.

.

2728, '50
165, 75

63, 75

In uno' L. . 2958" 00

•. L. '964. "7,5
�

,

.

,

,Meno i soliti abboni' qui in

Restano nette 1\
' 't993, ,25

I _

=;::;__�=�
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. L. 110, 73Da cui lo estaglio annuale' in.

Ed il valore delle cresciute in.
·

,
.

., L. 1107, 30

----_

)In uno L. 3472, 25

Meno i soliti abboni, che qui van liquidati per L. 1-129, 0,8
-----'

I

Restano L. 234,3, 17

'8.B ED ULTI�Ù SEZIONE CASTAGNALE

-,'
In Contrtuia Cisterna:

Confina quest' ultima, sezione da .oriente colla ongme
del Vallone della Mola; da mezzodì colla 7.1& sezione ; da
occidente collo estremo della Contrada Grotte, e da setten

trione, colle Con t rade- S. Salvadore e -Pizzo delle Cugnule ,

La sua estensione è di rnoggia legali antiche 39, 68, pari
ad ettari 2, are 77, e centiare 76. In questa esiste' una

riproduzione di anni 7 che perfezionata']' annata corrente var

rà L. 911, 19.
L' afflttamento quindi per quest' ultima sezione dovrà

essere stabilita pel periodo complementare di anni 11, e

con ciò la re�isi·one dovrà pattuirai per la stagione selva
na dal 1877 al 1878, a riserva di 159 piante di dote, che

I si definiscono di proprietà cornunale , delle quali potrà e8-

. sere rilasciato un terzo, come scarto, da essere però rim

piazzato da pertiche migliori- della riproduzione: per que
st' altra estensione fatte -Ie debite disamine locali si sono'

ottenuti i seguenti risultati, cioè:
,

Che all' epoca del maturo cadranno a libera disposizio
ne dello alfìttatore num. 6200 pertiche" castagnali

.

del va..

lore netto e complessivo di . L.

Più num. 53 travi dello scarto di dote in • .' L.

E p�r palina da sfollo • L.

3162, 00

225, 25

85, 00

Da cui ricavasi lo estaglio annuale dovuto netto al Co- .

mune in . ., • • L 130, 17
; G

"

Dal suddetto dettaglio. risulta il seguente quadro rias ..

suntivo.

....,.-----

,'r
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QUADR(
de' valori' esistenti, e de' prodotti futuri; che costituiscono gli e'

in c�i è divisa la selva cedua _castagnale, che, giace in meaz

..

- f. � _ .

,

INDICAZIONEI '

�
CRESCIUTE DURATA SC�ADENZA

"

�1lQ PRODOTTÌ STIMA'n ALLzl1';
ESTENSIONE o

:�T,TUAL}mNTE<5 dello ,

deiI. delle
_OOf!

::: �= esistentio

'N
' iii AFFITTO

Cl) �= compresa l'annatarn CONTRADB
llQ T A G t I�;;.;

.s EFFÈTTIVA llQ T R k V I
Q5 � ...

corrente
di ogni e ,

"d � ... .

ova ::> delleCl) \ �o D I SCARTO
:::

oiS
� sezione

� son piazzate in
o _!:Il DEL delle sezioni;:,

- ...
a compimento

_ rispettive�o
2 le 'dette �

di
VALORE

::S..;
Cl)

� ::::� �8 � di anni 18 sezioni -

:::
sezioni 'Ett·1 Are Icen. z. anni l \Z Lire C. l'fum.° Lire Ceni

r

�

�

r;

�

1 Piano del i 85 52 280 3 i5i 74 1-5 15 Marzo 1882 93 395 25
bosco

-

'-

2
-

2 idem 98 20 181 2 251 70 16 idem i 883 57 U2 25

,

:1
idem 2 26 17 130 1 10� 04- 17 " idem .8S� -43 �82 '75

idem � 18 05 125 O - » Il 48
_

,

idem '885 ,� 8i- ,

+

s idem 2 lO 66 '128 12 H32 80 6 idem 1�3 i3 6i 50

�
,

-

6 ìdem . 1 i6' 16 8i 10 108� io' 8 idem 18'1:; �8 42 l)

'1 éisterna- t 03 63 117 10 1107 30 �r idem f876 39 165 '75

8 idem , 77 76 '1:;9 7 ·911 19 11 idem 1878 53 225 25
.

�

� -- - -- -- --- - --- --- --

�O 96 15 UOi 50\6 �7 -

"

ag8 H01 '1S

,



IL PICENTINO 261

RIASSUNTIVO
[Denti serviti alla determinazione dello estaglio delle otto sezioni,

'

al bosco, esibito in pianta, .e che si appartiene al Comune .

....

PARTE
MATURlTA' DI ANNI 18

VALORE PRODOTTO -

.-
, libera RATA Z

- -

. O l

in -

e netta N

I?ERTICHE di ABBONI
-

annuale <'
T o T'A L B P.

di dovuta al �
r-

lordo
�

-SFOLLO DI �STAGLiO tIJ

�IPRODUZIONE COMUNE tIJ

, O
- _'::._

�.�\�
�

�I
-

Num.? \ I Lire \ C. 'Lire \ C. \ C.'Lire Cellt. Lire

1
-

1 1 1 1 �

7000 3570 » 85 » �O50 25 132'1 J) 2729 25 151 58

6000 3060 » 63 75 3366 l) 1100 75 2265 25 125 85

5000 2250 » _

.: 51
J.

:a 2783 75 910 91 1872 84- 104- Oi .

.

-

i800 2-i-·i8 J) 51 l'J �583 l. :a SU » 173.9 » ._ 96 61

4-750 24-22 50 �2 - 50 2529 50 829 J) 1700 50 9i iO

5500 2805 lfl S5 25 2902 2"5 919 J) 1953 25 108 !Si

5350 2728 SO - 63 75 2958 J) 9fi.i. 75 1993 �5 1Ht 73

"'

6200 3162 J) 85 J) 3i72 25 1129 08 23i3 17 130 17

-c,

- ----- -_._ - --- -- --- --

-:-�
- ........ ---.-,--

_jU600 2271-6 I » 4-97 2� MM5 »
-

804-8 49 16595 �1 9.31 189-

- - '.
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RISULTA DALLO ESIBITO RIASSUNTO ..

1. o Che la. estensione della 'selva castagnale , in totale
sia dr ettari 20, 96, 15.

'

2. o 'Che in essa debba esistere in 'permanenza,' come

attualmente esiste una dote di alberi riservati del n.
o di 120�.

3. o Che il valore delle cresciute che saranno concesse

allo affittatore od agli affìttatori al loro ingresso 'non più
tardi del 15 marzo 1867, sia del valore complessivo dovuto

al Comune di • • .'. Lo 504,6,. 87
4. o Che la durata dello affìttq debb' essere graduale da-

gli anni sei, agli anni :iS a norma delle cresciute esistenti.
5. o Che i tagli ·e rioonsegne dovranno avere effetto dal

15 marzo 1873 al 15 marzo 1885, giusta il dettaglio.
6. o Che nei tagli. non possano andar rimpiazzati di nuo

va riproduzione oltre a 398 travi di s..car�o', o trovati. per
cause accidentali. mancanti/ dal numero consegnato per dote.

7}' Che il prodotto netto, dei legnami che cadranno .nel
torno di diciotto anni varrà .

l l' "t

L� -16596, ·51
Che verrebbe soddisfatto a rate annuali, nella somma

complessiva di estaglio di. .'.. L. 92 t, 89
Che scemerà gradualmente a norma delle riconsegne ,

ed il Comune sarà 'rivaluto dai nuovi affittatori che ad ogni
riconosegna potranno aver subentranza.

.

"

É ricapitolando i risultati finali ottenuti pel bosco di quer
.

cia, e per la se.lva eastaqnaie , che, in u�o costuuiscono
un sol fondo ·del Comun«.

ESTENSIONE

Pel bosco di quercia ettari • .• ..'\ -

Per la selva, castagnale ettari . ).

98,56,21
20; 96, 15

In uno ettari . H9, 52, 36,

PIANTE D� ',DOTE ESISTENTI

Nel bosco di quercia, nume •

Nella �eha 'castaguale nume

-5547, 00

1204, 0.0

,
.

In uno; num. .675C QO



Nel bosco 'di" quercia del. valore di .• • • •

Nella selva castagnale \.
� '. f. • ."

• L.' 9673, 00

L. 5046, 87

IL PICENTINO

. LEGNAMI ESISTENTI�

269

Compresa l'annata corrente.

\
"

In uno
-----

IL VA'LORE DI ESTAGLIO èPMPLESSIVo'
. \" \ ,

-,

Pel bosco di quercia è liquidato per.
Ve� la selva castagnole pe�. .', ,'o

.L.
L'. '

19,64·, 00

921, 89

l il uno il Co�une sarà sicuro della Tendit� c�sta�te,:
" con certezza di aumento ai novelli affìttamenti In dettaglio di L.

,

2'885, 89
\

,
Con -ciò il, capitolato che dovrà. servire, a base di un

contratto di affìttamcnto' generale dovrà contenere le seguenti ,

condizioni �ssenziali.
l·

,

",
.

(
,

1.0 11 Comune di Castel San Gior'g'io' procederà a Ilo, af- ,",

fittamente generale o per lotti di tu Ha 'la sua proprietà bo-.
schi va e' seI vana 'nel dopp'io� scopo di àssicurarne la rendita .:

'e la ,buona amministrazione' semplificando i modi di attua-

zione dei suoi tagli. e' ,d�� migliorarne la eondizione' del suolo

sotto la cura privat«. r,.
.' ,

) . .

•

2. o Ogni affìttatore al suo ingresso dovrà soddisfare' ar
C omune lo i mporto. del legname

c

esisten te , gi usta .i' quadri ,

.

di stima riportati, i quali nei primi. del 1867 _ montano al

'valore complessivo di .

�
,

. I.' L 14119, 87

3'.0 La durata di affitto pel bosco di'querce cedue sarà di due t'or

ni, di anni. dieci ciascuno, meno gli' anni di cresciuta del legname esi
stçnte'- rnè�lO qualche differenza che nasce, dalla successione de' tagli a

>"farsi" e che nel relativo, quadro trovasi espr�ssa.
'

4,. o 'la durata stessa per la selva. castagnale sarà di un sol torno
.di anni 18, meno gli anni de Ila Cresciuta attuale , re giusta le scadenze
'fissate net relativo quadro riassuntivo, esibito.

'5:0 Ciascun affittatore .alle scadenze 'prestabilite praticherà il taglio
U

a regola d' 'arte sino a tutto maggio pel 'legname da. corteccia: e sino

.al 15 marzo, e non" oltre,' pel legname castagnale dopò averne presen
tata analoga dimanda a mezzo del Municipio, e dopo avere ricevuto lo

analogo permesso forestale, e fatta la marchiatura degli' alberi di dote.
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6.0 La dote esistente in tutta la propr ietà , che giusta gli esibiti
dettagli monta al numero complessivo di 6751 t� sarà' rimpiazzata per' un

terzo da alberi giovani della miglior condizione , e questo terzo, per
ogni sezione , sarà determinalo, dal numero ora esistente, dovendo ogni'
mancanza di tali alberi computarsi' a danno' degli aìfìttatori ; in altri

termini che in ogni' caso le piante lasciate per dote .nei precedenti ta

gli �, non 'dovranno essere 1�sçiat� in .meno di due terzi "degli 'alberi OTa

riconosciuti esistenti, qualunque sia il numero che se "ne trovasse man
cante, sia per cause accidentale e queste rimartellate in una- cogli al

beretti di rimpiazzo a· norma de' regolamenti.
7. o La custodia giorualìera del bosco rimarrà interamente di carico

degli afllttatori , ,essendo solo il Comune obbligato manìenervi un ,guàr�
daboschi patentato ad oggetto di vigllare la buona condotta del bosco,
lo adempimento dei patti di affitto, lo interesse della legge forestale,
e per compilare

\

verbali penali delle contravvenzioni che si cornrnettes

sero nel bosco non solo do terzi, 'ma ancera dallo stesso affiUatore che

per ingrandire i suoi guadagni manomettesse gl' interessi della proprietà
in danno della futura' riproduzione , sia con,' sciupio delle superficie ac

clivi, sia .con
-

estenuamento de'1l� ceppaie pe� trame maggior copia di

materiale legnoso all' epoca de', tagli. '

\, 8..0 A" peso del Comune sarà pure i.l pagamentò della fondiaria.
'''9. o È vietato' agii affìttatotlIn qualunquemodo 'I ed in qualunque

tempo lo Ingresso nel, bosco' o' selva di animali caprini t vaccini e giu-
mentini�"

. -

-c, 10.0 Gli è .Iacoltato l'ingresso 'delle sole pecore al pascolo , ma
nella sola parte .boscosa , e dopo. elasso' il seconde anno di cresciuta ..
Nella selva castagnale è � proibita qualunque -'pascolazione.

'

\

11. o Per la succisione delJe ceppaie ora -perdute alla vegetazione ,

( e c-he agli affìttatori è fatta facoltà eseguire al più presto possibile )
è proibito l'<uso del zappone , dovendo essi evitare qualunque scalza
mento "e dovrà succidere a ferro tagliente, e sempre' a fìor di terra.

,

12.0 Qualunque svellimento sarà ritenuto corve guasto punibile ,

quante volte non siasi preventìvamente riconosciuto trattarsi di qualche
pianta parasita,

13. o Ogni seinina artifìzlale di ghianda nei' scacchi di costa che si
trovassero nudi aff-atto di ceppaie, sarà fatta a fossetti , evitando qua
lunque benchè minimo dissodamento , o movimento 'di terra, che possa\ . -

recare sfruttamento alla costa colla' caduta delle acque autunnali.
14. o Nel primo anno della tagliata' è assolutamente vietato l'usO'

della falce per ,raècolta' delle 'erbe, onde evitarsi il, troncamento dei te

neri germogli , il ,quale sarà risguardato come contravvenzione punibile
coll' art. 109 della legge forestale.

15. o'

Terminati i rispettivi periodi di affltto , che si trovano statuiti
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giusta i quadri esibiti col presente. lavoro, saranno riconsegnate al Co ..

m une dall' affìttatore coll' Intervento degli Agenti forestali nell' atto stesso

della Joro collaudazione, ed alla presenza del nuovo affiUatore, che il

lJ unicipio curerà di preparare preventìvamente con tutte le solennità
richieste, onde l'ultimo taglio venga eseguito con sorveglianza a ri
scontro in presenza dello interesse opposto dei due affittatori; -cioè di

quello che andrebbe a sortire, e dell' altro che dovrebbe subentrare.
16. o È proibito nella tenuta r accensione di fuochì , meno per la

sola carbonizzazione de- legnami abbattuti, la quale sarà dal signor
Prefetto della Provincia, dietro di manda dello affittatore assentita dal

Munlcipìo , e dalla Ispezione forestale del Ripartimento, circoscritto il

luogo, ed il tempo, infra cui aver luogo la operasione , e sempre a ri- ,

schio dello affittatore per danni possibili , aneorchè avvenissero per la

semplice disaccortezza di gente incaricata.
17. o Lo sbarazzo deJla ramaglia dovrà. verificarsi immediatamente

dopo il taglio. Del legname tronconato , pel castagnale a tutto il 30 a

prile, e pel legname quercino a lutto il 30 giugno. Pel carbone poi"
.ov� fosse indispensabile confezionarsi sul luogo, il termine sat:� fissato
al- bisogno, e a seconda delle circostanze locali, dal signor Prefetto,
inteso il Comune e gli agenti forestali.

'8. o In' caso di affitto per quote ogni afflttatore che per posizione
dovesse sopportare passaggio a benefizio di altro affittatore della tenuta

istessa non potrà richiedere compensi, di sorte, ma avrà soltanto dritto
alla rivaluta di danni possibili che il passaggio disaccorto avesse recato

alla quota soggetta, e, sempre a giudizio di periti.
( Seguiranno le' condizioni economiche )
Fatto e chiuso, e sottoscritto oggi trenta suddetto mese, ed anno.

L'Ingegnere Civile
DOMENICO TAJAN� G. G.
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VII. '

E DEL LAVORO, PRll\;IÌ�>BASI DELV AGRICOLTURA'

"

�

Il Proprietario, 'la Siqnora , earoiina e Odoardo figli, il Castaldo,
Contadini.

\

, (,Continuazione � vedi il fascicolo 8 ).

Proprietario. Nè la pratica, infatti s'inganna; ma codeste differenze
. '

")

di, efficacia Iertilizzatrice , di, cui" tu parli" si, spiegano Iacilrnente senza. I

che 'facci'a d' 'Uop6AW,riéorre�e ad a'lcull che di recondito e inconcepibi-
le , dovuto all' influenza dell' organismo vegetale od animale,

Ciò che rende più assimilabili i, materiali, terrestri si è la loro com

binazione coi, principi atmosferici, e .la loro conseguente umifìcazione :

ma ciò non, basta per la. facile alimentazione delle' piante colti vale. Egli
è mestieri che i muteriali umificati, d'ogni specie e qualità, si trovino

iò quantità sufficiente, e bene' distribuiti , entro �� vol��e di terra pro
.porzionato alla superficie occupata od occupa bile dai succhiatof della pian
ta" in ogni stadio della sua vegetazione,.. Tutte le piaute ,

c"
ma segnata

mente le, erbe e i cereali,· hanno una certa misura normale nell' ambito

delle- loro radici , cui non oltrepassano se non che qualora le spinga la

necessità di mendicare i .lcro alimenti: )0 che, come ben vedi ,. ,è una

condizione contraria anzichenò alla facile alimentazione. In un terreno ben

provveduto naturalmente di tutti i principii illorganic\i necessarii ��Ie pian-
o

te, la condizione del facile nutrimento la si può ottenere colla sola ae

reazione; ma in un terreno che fosse, poniamo,' la metà men ricco, non

la si potrebbe evidentemente ottenere che lavorando ed aereando U[� dop- .

pio volume di terra. Mà supponi che questo doppio volume sia soverchio

'per le radici del frumento, che 'è quanto dire soverchio del suo stoma

co, e che d'altronde ci manchi il concime per sopperire di priucip ii nu-
) ". ..I ,1

tritivi fl volume che gli conviene, in tal caso non potremo .preparare il
.

terreno a frumento che per un' epoca più o meno lontana; al qual fine
non ci resteranno che due vie, cioè: o "ripetere i lavori e prolungare il

maggese; o 'coltivar vi, utili, pianta da sovescio i pel cui stomaco I più am

pio e più robusto che non è quello del frumeuto , non riesca soverchio
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quel doppio volume di terra. Scegliamo a mò d'esempio il sovescio, giac- '

chè si tratta di vedere quale influenza speciale abbia l'organismo sulla

preparazione de' materiali terrestri ad una più facile assimilazione. Voi

sapete già tutti come operi' la vegetazione' e il sovescio; nondimeno . mi

giova ninfrescarvene la memoria. Coltivando in questo terreno, lavorato
8 doppia profondità, una pianta capace' di esplorarlo più ampiamente del
frumento ; jn�j sovesciando 'in fiore questa pianta a quella sola 'profondità
che al' frumento è sufficiente.' ed ivi -lasciandolu infracidire, essa vi de";

porrà ed umifìcherà tutti i materiali che avrà potuto assimilarsi nello strato

sottoposto, più quelli che dopo il soves�io sarà' stata capace di elaborare
ed umifìcare , di concerto cogli agenti atmosferici, entro lo spazio più ri

stretto in cui si sarà infracidita, Quindi è appena necessario d'i dire che

il frumento successivo troverà tanto più fertilizzato il terreno che sarà

per. occupare, quanto meglio' vi sarà riuscita la pianta del sovescio, Or

quest' effetto favorevole al frumento dipende forse dall' avere i materiali
del suolo acquistalo qualche virtù particolare passando per l'organismo
della pianta che servì al sovescio? O dall'essere l'acido carbonico e larn

mouiuca della sostanza organica d'una essenza di versa dell' acido ca rboni

co, e dell' ammouiuca
\

dell' aria? Niente di tuttociò. Questo effetto dipen
de dall'essere stata adunala e umificata in uno spazio più conveniente al

frumento una quantità di elementi utili che erano poc' anii raramente

disseminati sopra una superficie troppo estesa per esso. La vegetazione
della pianta che lo precedette 1I0ri fu che un mezzo di raccogliere e tras-

.

locare in luogo più opportuno que' materiali; il suo infracìdamento non

fu che un ausiliario degli agenti atmosferici.

\
Senonchè il medesimo effetto che si ottiene in due o più anni col

sovescio , lo si ottiene ,fili dal primo "anno fertilizzando il terreno, per

esempio, coll' orina dell' uomo. Voi già', miei cari contadini , avete molte

prove dell' efficacia di questo concime dacchè vi siete persuasi a tenerne

conto. Or bene, chi credesse che il suo pronto effetto su Ha nutrizione

delle piante fosse dovuto alle sostanze organiche complesse che costituì
scono gli elementi immediati dell' aria, s'ingannerebbe a partito. L'aria,
l'acido urico , l' acido lattico. il lattuto d'ammoniaca, l' osmazoma , il

mucco della vescica orinaria , sono appunto cotali sostanze; ma nOIJ sono

esse che vengono assimilate dalle piante, bensì i loro suli , ch' esse ab

handonano , distruggendosi mercè l' iufracidamento , e SOllO i fosfati di

soda, di calce', e di magnesia. il bifosfato d' ammoniaca, il solfato di

potassa , il solfato e il cloruro di soda, il cloridrato d' ammoniaca, l'a

cido silicico , nella quantità complessiva di circa 27 libbre per mille di.
orina. Tutto il merito, dellL organismo è di averli raccolti e combinati,
e il merito delle sostanze organiche animali è di essere più alterabili

..

delle vegelali , per cui s' infracidauo più facilmente, e quindi abbando

nano piil prontamente u11' umifìcazioue i sali che contengono. Fors' anche
,

18
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la somma facil-rtà di decomporsi favorisce le nuove combinazioni coi ma ..

.tertali inerti; ma quei sali fluita hanno di particolare, e le. loro pro
prietà sono identiche a' quelle degli stessi sali formati artifizialmente da I

'chi rnico , Dunque-I' organismo' animale non ha loro impartito alcun che
<li specifico e d'incognito •.

( Continua ,) GH. FRESCHI

�OSTRA CORRISPONDENZA

EGREGIO SIGNOR PRl�SWENTE

Sere fa parlando del più e del meno con varie persone di qui, sì
venne a discorrere del clwlera,� argomento che , volere o non volere, è
di venuto �rmai unico subietto a tener liete le brigate. Le male nuove

di .Salerno ,' e'd. alquanti. casi che avvengono nel Cornuue , tenevano quella
gente forte' impeusierita , che UII di o l"altro ce l' avessimo a trovare

all' �scio Ili casa il brutto nemico. lo. che non mi ricorda dove mi
abbia letto la strettissima' relazione ch' è tra il. colera e la paura. di

qualità che 1I0n sieuo in Ion-Io quasi
I

UII medesimo , .avea 'fermato, per
. serharmi la sereni là del l' an imo, di uon volere udirne a parlare, e data
una leggiera crollutiua .�i capo. ero lì lì per andarmene; quando pietà
mi vinse. e, fra tanti. timidi cresciutomi l'ardire, volli provarmi 'a

rilevarli ,UII po' dull'iabbultirnento in cui s'era. Mi si sciolse la parlun
tina , e, Icci una preci ica • dove del Gai"ge, della .llecca. del sud iciurne,
della temperanza , della fermezza d' animo , e tante "altre cose io venni

toccando. Ma"1J vedendo la fronte de' miei serenissimi uditori rannuvo

larsi un po' e dar seguo di non surreudere al mio ragiouare ed aver

pronte le obbiezioni, COli la fede di antivenire buona parte delle loro

istanze. ricorsi ad un libricciuolo che a vevo per sorte ,iII tasca, e, cu-
-

vatolo , mi misi a leggèrlo tutto di un fiato. Ero si sicuro del trion

fo; chè qui credono allo stampato 'meglio che non agli Evangeli; tanto

'che una volta per essermi lasciato sfuggire di .bocca che un libro sco

lastico. la .Iìettorica d' Adami � era la più scempiata cosa del mondo ,

mi si dette fortemente sulla. voce ,. ed uno , che· tutti si amava e le

neva per l'oracolo del. paese, ebbe il scun.lalizzursi della mia puerile sem

plidtà.' Gli stampati, disse, nou possono meutire ; bisogna crederle le

'cose che. si' leggono ne' libri come tante verijà .rivelate , e solo l' arro

gao,za e la t'nulla presunzioue de' moderni può trovare che apporre, ad

un lihro , elle Ianti anni ha fatto il giro di tanti paesi. Me la beccai

in, santa pa,ce.la presa di arroga�1le moderna, e ridendogli alle spalle dissi
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solo che vedeasì .chiaramente che la sua era proprio un' innocenza prea
damatica , e faceasi bene ad aversi caro un libro, che richiamavagli i beati

I tempi di Adamo.
Da tale esempio ero io confortato al principio della lettura. Ma pi ù,

, che tiravo innanzi, più m'avvedevo a' visi , che non incontravano miglior
ventura .delle mie le Dsseroazioni sul Colera del Comitato Medico Na
politano; ch' era il libriccino a cui io, come' a sicuro porto,' erami ri
volto iII questa torbida tempesta. In fin delle fini furon parole gittate al
vento, 'e naufragai insieme con gli autori di quelle osservazioni. Dissero
che troppo m'infiamma va una causa perduta; che il mio dire diveniva
facondo e quasi poeteggiava; (i poeti gli hanno pe' maggiori imbroglioni
del mondo ) che niente di vero s'avevano le mie parole e le osserva

zioni de' Medici; che il Colera ce lo regalavano ce'rti signori; e nel pro
nunziare queste ultime parole mi ferì un suono cupo e minaccioso, che
mi fece intendere come fossero state possibili le stragi di Porcile, di
Civita e d'altri paesi, dove credono agli avvelenatori. Vennero poi a con

tarmi tante graziose storielle , ch' era un piacere a udirgli. A detta loro
il tale morì al 37 per aver bevuto una tazza di caffè. quell' altro al 55

per una presa di tabacco da naso. e mi sapeano per filo e per segno
indicare lutti i cibi gustati incautamente da coloro che si' morirono di

colera. E poi asseverarmi risolutamente d'aver viste persone sparger ve

leno, altre d'esser state colte col corpo del deli tto indosso, e mille al-

'tre frottole , che SO[19 un insulto alla ragione e al senso comune. Mi

'piacque che fra le altre ne dissero una che pochi giorni avea levato

qui un poco di rumore, e che poi s'era dileguata come nebbia a! sof«
fìar de' venti. Da questo fatto presi le' mosse a ritornare sull' argomento,
e lodandomi da prima della bontà di memoria e fecondità di fantasia
di cbe mi davano prova. dissi che procedessero un po' più guardinghi

. nell' accogliere ce�te favole. che non lo credebbero nemmanco i paladini
di Carlo Magno : e che le Streghe e le Fate oramai avevano fatto il

tempo loro �,non volessero mostrare d' esserci ancora credenzoni , buoni

n smalti l'si le bubbole di quelle. Poi , rifuttornì da capò, tornai a riba
dire ciò che avevo detto; e pensi Lei se le ragioni e l'esperienze potea
no difettarmi; tanto P iù che un mio amico carissimo" stato l'anno scorso

a curare i colerosi di Palermo, mi dava a quando a quando di spalla e

suggerivami acconci argomenti (1). Ma, intestati lì col veleno, si sareb

bero prima lasciati cavar di bocca i denti, che la loro opinione dalla te

sta, e giudicai di tirarci l'acqua col crivello, a volerli persuadere con

buone parole. Onde , più non reggendomi la pazienza,' dissi che consen-

(1) Sento il debito di rendere a questo mio amico carissimo, ch' è il Sig. An

, tonio D' Aiutolo. vivissime lodi I per la mirahile operosità spiegata in provvedere
alla salute pubblica. Alle sue sollecite ed indefesse cure devesi se finora 110n siensì

avute Il deplorare troppe vittime di colera.
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tivo bene che fosse veleno, sì veramente che mi confessassero' che 'stesse
nelle bremose cànne, negli alimenti guasti e -corrotti , nel sudiciume e

t'iella scostumata usanza dempiersi il ventre di frutta proscritte dall' j ..

giene. '

Queste cose suppergiù le dissi un po' stizzito e tutto 'fuoco nel vol

to; e per, uno di que' soliti voli di saltar di palo in frasca ne' discor�i fa

migliari, non so some dàl' colera si venne all' oidio o ampeloptuia , che'

direi colera delle viti; più fortunate vèrumeute di noi, chè lo zolfo o il

petrolio od altro antidoto lo, fauno stare al seguo il loro malore,
Se ne rifece insieme la storia e poi si veline a toccare de' caratteri

di lal malattia, del caso che ne additò lo zolfo come rimedio a combat ..

terla ; ed io li vermi informando ancora degli altri rimedii esperimentati
dal Mouclere , del Pettinato, dal Peyrone e dal Licer. 11 quale ,'secondo'
che lessi di questi giorni, in un rapporto spedito al Ministro d' Agri-'
coltura , riferisce d'aver osservato che' ne' boschi di Palma, di Perdono
ne e Latisana le viti, lasciate nello stato naturule , senza potature, sìeno
state sempre 'immuni dall' oidio, e dieno buono e molto vino, Sul qual,e
proposito mi dissero ch' era parecchi anni che, ancor essi avevano tentato

di abbandonare le viti alla natura, per modo che si cercassero da loro il

fresco, il caldo J l'umido e l'asciutto; ma in 1111 delle flui s'era visto.
che sebbene poco tocche dalla c riuoqama , l' ma (1011 aunericava bene e

nun dava buon vino. Sì che fu Iorzu smettere e ricorrere allo zolfo, che

oggi tutti usano. A dir vero, ancora io non vOITe� tanta libertà conce

derla alle viti; perchè mi pare ch' esse, come si lasciano i tralci troppo
lunghi, con troppi occhi, svigoriscauo dal gambo e si abbandonino, L' u

mor se ha da rigirar bene, la vile bisogna- potarla a buon modo; a volle

sfoga tutta in pampini e si perde. ,

'Or, continuando jl riassumere il soggetto della conversazione, io volli

tastarli un po' sull' istruzione agraria; e per non rnetterli sull' avviso non

volessi io dubitare' della loro periz ia .di buoni agricoltori, cominciai da

lontano i I mio dire , ricordando i p recetti del classico Soderini , che i sassi

sieno amici alle vi ti, massirnarnen te quando sopra di 101'0 sia soprammes
so assai terreno; perchè , essendo i sassi frigidi e tenaci dell' umore, non

lascia 110 patir di sete agli eccessivi caldi le 101'0 radici. Onde bli antichi

volevano che, presso a fianchi delle fosse piantate di viti, si lasciassero

i_. sassi 1I0n più di cinque libbre '1" uno, da poter sotterrarglì , riparando
questi sotto il freddo nell' inverno, e' nell' estate il caldo. Per questo av

venire che intorno al Reno, dove 'SOIlOr sassi a filoni per, tutto , le viti

ci abboniscono e producono di squisiti vini. Venni in seguito discorren
do de' siti e terreni che amano in preferenza, e feci, notare come la po-

"

' stura e, il terreno del paese, elevalo, scoperto, asciutto, sano,' era dei

più acconci ad aver buon; e copiosi vini, a' palto però che, la natura

non la lasciassero senza aiuti durte e di buona coltura. Aggiunsi
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che i prodotti di vini in Italia. si tenevano fra gli otto e i' eenein

quanta ettolitri per ogni ettare di terreno', è, giovandomi" degli studi
d' Ottav] , dimostrai come ottenendo 80 ettolitri. per ettare, e era, a gUéJ
dagnare oltre 700 lire.

I

con minori fastidi e spese di quelle si richieg
gono a raccoglierne otto ettolitri. Tali guadngni si dovevano però al sa

pere ed all' industria agricola; chè I.' aspettarsi 'a manna solo dal cielo.,
non era nè da buoni cristiani , e. molto meno da periti ngricoltori. Bi

sognava le viti znpparle non a 15 centimelri, ma a 30 almeno. pcrchè
jl suolo s'ottenesse più ricco e fresco, e le radici non venissero su alla

superficie. sibbene mettessero a fondo, dove nè·iI caldo le cuoce. nè il,

gelo le agghiaccia: taÌe zappatura farla' tra il dicembre e il gennaio ..

-quando i, succhi erano in riposo; concimarle a modo adoperundovi insie-
me con lo stallico gli altri conci I come, gli umani, le spazzature, la. ce-

.
nere, la fuliggine, il calcinaccio, la marna, le vinacce , i soversci di. tri

foglio incarnato e di lupini I ed infine conveniva far largo. uso di· terre

'Iluove e vergini, dicendo loro .Ia bella pratica ch' e'Fa di spargere al pe
dale delle viti circa un mezzo palmo di terre inerti, lasciandovele , così
senza sotterrarle, tutto il tempo della state. Più oltre cose io. venni toc-.

cando loro su tal materia, le quali aveva trovato assai da commendare
nella pregevole opera di Ottavi.

Durante questo chiacchierare enologico io più volte m'ero accorto

di una certa maraviglia e sospensione d'animo dipinta sui loro volti, co

me di chi o non si comprenda tutto il senso delle parole, o intenda
cose che non sapea fossero al mondo. Desideroso, com' era. d'investigare
quale elfelto avessero avuto le mie parole, li richiesi d'espormi le loro

pratiche sulla coltura delle viti, e di significarmene il giudizio sulle po
che cose fuggevolmente toccate. Trassero un profondo sospiro dall' animo
e mi dissero 'che uno de' giorni passati" mentre lOTO sespetteva l'acqua
del cielo, come la manna, a un tratto si rsbbrusca )' aria ; e venne giy.
una grandine grossa, come un uovo, che flagellò, le viti a buon modo.

Si figuri H bel piacere del povero agricoltore L Sarchiare , 'zappare I net

tare, potare, sfrondare , inzolfare , e dopo un anno, di stenti, quando pres
so che �on l'avevi nel fino, pronto lì il diavolo a ficcarci la. coda, ed

ogni cosa andarti a rovescio.. Bel gusto a discorrecne proprio oua , .che

la piega è fresca e sanguina ancora I
Parvemi giusto questo' risentimento.. e li lasciai dire •. Convertebbe

vederlo lo stato misero delle vigne di qui! tante speranze ,. è una com

passione vederle ite il male in un, punto: Ma Gesù volle così.; che s' ha

a fare? Iddio non si sgomenta a camparci , ma a. contentarci.
Poichè li ebbi dalquanto confortati � tirnisi. ih discorso in materia"

et stretti lì fra l' incudine e il martello., risposero che quantunque al

, cune cose non l' avessero bene apprese , pure pareva potessero, affermar

mi non essere -di sì facile attuaaioue ; non credere alla, produzione di 8 Q
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ettolitri di vini e molto meno a' 150; ed, infine 'quei' tali conci complessi
non reputarli d i tanta efficacia; chè degl i antichi agricoltori del paese
.nessune li avea adoperati.

'

Diamine! non è cosa che stasera mi venga pel verso : ed anco il dir

loro che il sole. stia cheto in cielo e- non si faccia il giorno tutto quei
viaggio, che dicon gli occhi � certo, nol mi passerebbero; cliè que' va
lentissimi astronomi che furon gli avi, non ce J' avranno contato fru le
storielle delle maghe: brontolai ,così fra me e, me. Onde, risoluto di spac
darmi di un argomento, del quale prevedeva non sarei velluto a capo
più mai , dissi esser bella cortesia la loro. come quella di un baggeo ,

che unto di alcune droghe, accusava il sole che il facesse tremare di fred

do. Credevano' forse che le andassi io a ripescare nella gran teorica del
vuoto? .Erano cose che avevo imparate da 'persone, che spendevano cori
tinuarnente .la vita ne' campi, e che per, altre parti" dove gli agricol
tori vedessero' più là che una spanna , erano già vecchie e' portavano la

prosperità e' il ben essere agricolo. E fino a che non' uscissero delle dot

trine apprese dalle balie di accosto a' focolari domestici, non Isperas-
,sero mai di migliorare l'agricoltura. Il secolo avea dato troppi passi in
nanzi, .c conveni va andar di buon portante, sé avessero, 'voluto raggiun-
gerlo.

'
'

,

Così posi fine ad un ragionamento che mi avea abbastanza noioto ,

e mi detti con l'amico a fare il 'solito gi ro per queste amene campa
gne. Ridottomi a casa, io veni va ripensando alle teoriche' udite e -vlla

perizia che mi mostravano in UII argomento sì chiaro e de' più semplici
in agricoltura. M' immagino i visi torti che- m'avrebbero fatti, se avessi'

voluto cacciare' in mezzo anco la quistiehe della' vinificazione; che qui.
come in altri paesi .• è pessima e contraria alle norme di una saggia (l

gricoltura! Con agricoltori di questo conio che s' hanno a fare le povere
Società agrarie e i nuovi Comizi? Almeno cì fosse a contare sulla ge-,

\

nerazione avvenire, di averla ammaestrata nelle discipline agrarie, e,

quel che sarebbe più" cresciuta all' amore d.i questi studi? Ma dovè sor

gono nella Provincia scuole di agricoltura ed Istituti agrari? Una Pro
vlncia � la cui prosperità riposa unicamente nella buona coltura di queste
ubertose terre ed in un operoso commercio � quando non ci si vede modo
di aprirlo l'Istituto agrario; non so quanti anni discusso ed approvato
dal Consiglio Provinciale J questa Provincia, dicevo fra me, quali spe
ranze t' ha mai a dare?

Queste erano le riflessioni-, ch' io nella serena quiete della n otte ;:
venivo facendo; ,del cui valore e giustezza non vo' averne a giudice altri
che Lei , assai competente iu siffutte materie ,e, pratica delle condizioni,
della Provincia. ,

,
I
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Mi -perdoni la lungagnata, ed èugurandole �ogni ben del cielo, creda
a' vivissimi sensi di slfma e di iJffeUo del

Di Monteccrvino Pugliano, il 7 Settembre 1867.
,

,SIIO' Dt�\Otiss'rm&
GlUSEP1)E OUVm:EU

APP,ENDICE

NOTIZIE, STATISTICO-AGRARIE

DEL l\HNDAMENTO DI POLLA

( Continuazione, vedi il numero prcceden te )

In quanto ai giorni nevosi essendo ,ne' mesi che nulla ostano all' a

gricoltura, interessano la pastorizia , ed anche l'agriroltura quando ca

desse molta neve in novembre, e -non ancoro si fosse;o, raccolte le olive;
perciò in questo Mandamento si affretta la raccolta, quantunque fosse im-

o .matura.
,

Dallo specchietto si rileva che appena quat�ro mesi,' dell' anno sono

senza gelo,' perciò non può farsi conto di colti vare piante gentili, o vo

"leudo è necessario difenderle da))� prima decade di ottobre alla prima di

maggio; perciò il cotone fece mala prova non, ostante i tardi geli an

tunnali , perchè si ebbero i prìmaverili fino al 4. maggio.
La nebbia nella nostra Valle arreca molto danno ai cereali , e 'si ri

leva dalla categoria esser massima in giugno, cioè quando il gni�o co�
mincia a maturare, perciò è un infortu-nio frequente.

•
.'

J

Dalla categoria ile' Venti si rileva che N-N-O sono predominanti. In.
està si ha la pioggia con i V. S-S,O: ed" è, più frequente all' estremo S-E

della Valle, perchè spiutavi dal Ireqnente spirare del V-N-O. La esperienza
ha fermalo che nella piana i cereali sono arrestati dal V�N-N-O. e' ven

gono a perfetta rnaturanza col V. Ovest ; .souo abbruciati dal V. Nord'.
I temporali SODO molto diminuiti dà qualche decennio, forse molto

vi hanno contribui lo j grandi disboscamenti, e la grandine poeo figu"ra
_

.

nella sua categoria; infatti la vite è stata danneggiata più: dal gelo che

dalla grandine. e gli ulivi più dalla ne'e e dal gelo che dalla grandine..
La categoria delle inondazioui avrebb-e _ dovuto scomparire atteso la

durata della voluta bonifica, che in sessaetanni appena è arrivata a di

minuirne il numero, e la durata in media può rìtencrsi di cinque gi;Moi.
'

In quanto alla categoria delle scosse tremuouche mi trovo .averle 'se;.

gnate dopo la terribile a vvenuta nella notte del 16 dicembre 1857, la

quale non figura nel nUl'I!ero, ma solo quelle del gennaio 1858, perchè
ili quella catastrofe come potevasi badare a segnarle?
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1. I seminatorii al piano sono accresciuti di ettari 296 psovvenienri
da prati naturali dissodali ellari 129, da vigne distrutte ettari 44. ed
ettari 123 'parte da luoghi prosciugati dalla Bonifica. e parte forse mag
giore dalle 'usurpazioni alle larghe strade che incrociavauo la pialla. ora

vioUoli; di tale aumento ne hanno molto vnntaggiato Polla e S. A rscnio
vicino al bacino dell' alveo maggiore del Tanagro.

2. Sono aumentati j serninatorii montuosi di ettari 1270, te vigne
ettari 1QO; erglT oliveti ettari 242-, questi ultimi crescono alla giornata,
e la colturu degli 1I1h i da lenti anni in qua è molto atti va, essendosi
in dodici anuì importate solo da Sarno piante 15,000, eppure r elio non.

basta.
3. La vite. come rilevasi dalla sua categoria, è coltivata con dili

ge'nzn ne' Comuni S. Rufo e �. Pietro, ed il prodotto si traffica negli
nltr i due Comuni del Mandaniento , che mollo ancora ne importano dal
Salernitano, e da altri Comuni limitrofi.

4. I prati 'naturali, si trovano ridotti allo metà, e spariscono alla gior
nata cedendo if posto (l' cereali con grn\e danno della pastorizia.

5. Gl' incolti pietrosi de' particolari SOIlO tutti coltivati, e dal De
manio addetti al pascolo sono passati all' agricoltura ettari 1612, e come

notusi nell' ultima categoria è scomparso del tutto nel Comune di f.. Ar

senio, ed è stato surrogato da' boschi di faggi distrutti, come pure negli
altri t re Cornuni , ma in minore quunt i t�.

6. La 'pastorizia [1011 dispone di altro che di ettari 126 di prati na

turali e di 885 ettari di montuoso buono ne' pochi mesi estivi, e questo
le si toglie a la giornata dalle sfrenate usurpazioui de' beni comunali, senza

alcun' rimedio, perchè i Muniripalisli vi trovano il loro tornaconto" e

qualche coscienzioso e solerte 1\:1 unicipio è rimasto scoraggiato dalla inuti
lità delle troppo costose verifiche degli Agenti Demaniali.

7. Dividendo la riportata estensione cl i suolo addetto ad ogni specie
di coltura, si ha che spetta ad ogni individuo maschio in cifre tonde a

Polla ettari O, 67, a S. A senio ettari O, 62 a S. Pietrò al Tanagro et
tari 0, 70 ed {l S. Rufo ettari 1. 00. Pare che mi trovi in contradizione
su quanto ho affermato neJlu stato della popolazione, cioè esser .in ragion
diretta della estensione del suolo, ed intanto S. A l'senio aumenta più de

gli altri Comuni con minore estensione; ma qui si fa riflettere; che del
le 70 are spettanti ag ogni indi viduo di S. Pietro, meglio che 30 appar
tengono a S.- Arsenio che: le possiede, ed oltre a queste forse il doppio
in quel di Atena, Polla ,.,S. Rufo, ed ecco un' altra ragione perchè S. Ar

senio tanto progredisce, estendendo le sue possidenze negli altri vicini Co ..

muni , che sou rimasti slaziouarii ; come S. Pietro che .110n può allargare
. di un metro i suoi confini che tuttogiorno vengono arrotouditi dai potenti

suoi vicini.
Ad ogn' individuo maschio di S. Rufo, è spettata un' estensi une di

suolo mnggiore -degli altri Cornuni , n'w come vedesi nel dietroscritto stato
il montuoso è circa il doppio del piano, e la coltura de' montuosi può
di rsi precaria, ed il dissodamento delle montagne non solo non è molto
produttivo, ma ancora di breve durata.

\
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STATO DEL RICOLTO DELLE DIVERSE COLTIVAZIONI

'"

o
c
c
<:

Quantità

per ettare
Qualità

di terra

Ettolitri

GRANO

.

,; "� ,

i
Quall-:
tità Qualità

.;

GRANONE

Prezzo

medio

L. C,

Infortuni!

MISTURA DI

Ettoi.

Qualità

Prezzo i

medio·1Infortullii
I

I·L. C.

Quan
tità

1857

• 185S

1859

1860

,

1861

1862

186i

1865

1866

Ett.

6, 67 cattiva ii}, 00 Carbone

8. 33 medio- 1 �,20 Inonda-

5, 00

ere zione.

2� buona 10,50

20 buona 9, 20

'I

I
9,00 i

buona

l'I

Id.6, 67 buona 15,50 Dirotte
acque a

prima
vera

13 buona 15,40 Siccita
prolungata

6" 00 cattiva 16.30 Arrestata U ottima 10,30
la matu-

rità dalla
nebbia, e

V. Nord

12,00 Id.

ottima 17,00

buona

1.

5, 00 cattiva 16,00 Gelo e

sìccìta

18 buona 12,20

-:-I-L-.- 115,00

Siccita

Ettol. .

buona 15,30 Pioggia 18 buona 10,20 Inondazione 11,33
alla alla nasci ta

fioritura

Id.

9, 00

11, 33

73, 00

18, 20 Nebbia
e caldo

precoce

159,70 Ettol.

20 buona 13,70 Siccita

20 buona 10,20 Siccita

18 buona 12,30 Siccita

15 buona 11,00 Piantati 12,00 bUOM
I tardi per

le piogge

5, 00 medio- 18,20 Caldo
ere precoce

11,33

9,66 medio
cre

13,00 buona

1i},66 Id.

8,00 medio
cre

1863 10, 00' ottima 15, 00

'1�,331
Id.

120.3tl-:-
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rTENUTO IN DIECI ANNI, DAL 1857 AL 1866

FAVE ED ORZO I PATATE V I N O

Prezzo
. j Prezzo IQUantit�Infor- Quan-

medio tunii tità Qualità

I
medio Infortunii per ogni Qualità medio Infortunìi

I ettare

L. C Quint. L. C. Ettol. L. C.

'IO, '50 Oro- 42 ottima 2,80 4 cattiva 1 27.00
banche

9,20 i> 24- cattiva 3 cattiva 25,00

10,20 » 25 medio- 3,50 Pioggia 6 medio- 23,00
ere all'I. cre

nascita

13,60 27 buona 5,1.0 Siccita 10 buona 23 00

15,30 Sicclta 25 medio- 5,10 Crittoga- ' 15
ere ma e

sìccita

10,23 U buona 3,60 12

10,00 27 buona 3,50 Gelo alla 16' buona 19,00 Gelo e siccìta
nascita e

siccita

12,00 Gelo 32 buona 4-,4-0 H medio- 19,00 Neve e gelo
alla ere in aprile

fiod-
tura

11,00 Siccita 28 buona 4-,4-0 Siccita :20 ottima �O, 00 Siccita

12,00 26 medio- 4-,4-0 Siccita 15 buona 17,00 Graudine 6 siccita
cre

-- -- -_

L
I

H�)OO Quint. 300 40,4-0 ; Etto!. 115 L. 216,00
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1. Dalla categoria grano si rileva: che, in 10 anni due sono di mas

simo prodottò, ottima. quali-tà le senza infortuni. ed il prodotto non com-
'. pensa l'annuo fitto di' ettol. 7, 50.

,

2. Il granone è più prospero e meno soggetto ad infortunii, pari
alla mistura posposta alla coltura del granone', perchè i nostri c�nladifli
amano cibarsi più del pane giallo. che di altro t e la ragione 'principale
poi è, che ottengono maggiore e migliore foraggio pe' Vaccini. Il pro
dotto medio di ciascun' alino .pe' granoni è stato, ettol, 19 e per la mi
stura ettol. 12, 03' con lieve differenza nel prezzo,

3. Le patate in questo Mandamento vengono coltivate su larga sca

la, particolare ilei Comune di S. Arsenio, ed i terreni più fertili e pros
simi all' abitato sono destinati a tal coltura, dove il prodotto è doppio

_ di quello segnato nella corrispondente categoria, mentre nelle altre' con

trade è inferiore, perchè sono più magre ed aride le terre, Si è visto pure
'che in dieci armi due volte sole sono state esenti da infortunii.

4. Dalla categoria del Vino si rileva , che il prodotto à seguito l'au
mento' secondo la solforazione ; ed è inutile

_

il dire a' quanti i(�fortunii è
stato soggetto, che uniti agli altri successi nelle botti, può benissimo
affermarsi esser il minimo de' prodotti deli' agricoltura, e fintanto che non

si mettono in pratica i tanti precetti enologici � non si potrà' mai otte

nere non dico utile, ·ma il pareggio tra l'introito e r esito, il quale sor

passa il primo. Il prezzo medio de' dieci anni è stato di L. 21; 60 per
ettol.; e diminuisce di .anno in anno.

I

Non ò fatto parola del prodotto degli ulivi , essendo questo appena
sufficiente a qualche Comune, e nel Mandamento molto se ne imporla
dagli altri viciui ; solamente ò creduto segnare il prezzo del!' olio nella

seguente tabella, perchè necessario ne' conteggi degli alimenti ai pastori
ed

.

ai
-

colo-ni, e così notare nella sua categoria le circostanze che ne hanno.

accompagnato il prodotto.



PREZZO DE' PRODOTTI nELLA PASTORIZIA, E pELI.' OLIO NE' DIECI ANNI'

I

LANA\
._, _-.�.:�

-'0' ..... .._ , ...... �-- --- "�.�;- ,,::,,-�....._, -
-

CACIOCA- CACIO cvn- OLIO
.

� i
ANNI VALLI �E OSSERVAZIONI

111 Quilltale-, al Chil. ul(hil. ili Chi!. Quantità \ Qualità l' Iufortunii
"

Prezzo
�-

" il Chil,
" -,,� .. �--'.",#r-::-';'_ • .;;_

,
I

1,281·0,no
-

.

1 20 1"- ,,\1'1 .'

1857 L. 101,00 2,85 Scarsa Buona Acqua alla , '

-.Ii !' �l
fioritura

1858 100,00 , 1,28 0,50 3,10' ,Ab-bolldanle Cattiva Mosca oleatia :1,29 In quanto al
, I ;'ì -.I

-

"

"
,

1859 106,00 .: 1,28 0,50 3,30 Buona Ottima i
t. , 1,00 Ii rezzo dell' olio

/

1860 120,00 1,4·5 O,nO 3,30 Scarsa ., Ottima Siccità n 1,10 è da notarsi che
-

..

1861 128,00
_ 1,45 0,56- 3,10 Mediocre '.

. Buona Siccità 1,19 varia a secondo
"

I

1862 131, 00
.

1,45 0,75 3,30 A bboudaute Mediocre Mosca olearia
-"

1,26 la raccoltà del-

1863 13�.OO 1,70 0,75 4·,00 ' Scarsa Ottima Siccita 1,26 l' anno prece-
, I "

1864· 13l,OO 1,70 0,85 3,75 Buona Buona I Neve e gelo a '. 1,26 dente.
_!

primavera
I

1865 134-,00 1,75 0,85 3,80 Abbondante Buona Siccità ,�;'1,29 ,
'i

.
, t

I �,,�
,

1866 122,00 ì 1. 32 0,7r. 3,50 Scarsa Ottima Siccita 1, 15
"-

(

·1: 1210,00 I 14,66 I 6; 51 I iH,OO I I I
'

I 12,00 , I

.....

r"'"I

"'d

�
Z
1003
.....

�'

I caciocavalli arrivati al più alto prezzo sono discesi nel corrente anno al più basso. In quanto alla. carne è da notarsi che in questo
'Mandamento si macellano solo Ianutl , e pochissimi maiali; ed anche questa carne è ìn ribasso.·
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STATO DEGL�' ANIMA.LI ,ADDETTI ALLA. PASTORIZIA NELLO SCORSO DECENNIO
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Epizoozie occorse.

Nel 186i vnrii 'Casi
di barbone, e tifoidea ...

Nel 1865 afta beni

gna.

Nel 1858 la visciola
deci mò le pecore.

Nel 1861 la schia
vina e ilei 1865 la

ioppina.

A Polla gli anirnnli

gOllcvOllO il libero

pascolo, e solo dal
1866 sono stati sog
getti a tassa, e quin
di si numerarono ,

perciò le categorie
precedenti sono vuo

te.

Totale delle Pecore sistenti nel Mandameuto . 12545

�
a
co·

C,.)

, » ».» I » .» » »,» f
» 4 O O N e I 186 i e e5 I a

'20·3 146 2521 159 238 198 2:31 1:>1 229 135 zoppina arrecò mollo

2i 35 361 20 67.:38 791111 7:� 22 danno alle Capre che

4,n 638 660J 8i5 850 LOlll1LOO 1L23 886 887 tutte abortirouo.

Totale delle Capre del .Mundamento nel 1866 , HH

Polla S.Ars. S.P.al Tan. S.·Rufo. Totale n tutto il 1866

40' 16 6 36, - .... " 98

Le Copre sono state

sempre vietate in

questo Mandamento

per deficienza di bo- �

schi , il loro IIU mero

'è variato secondo
l'arbitrio de' muuici

palisti , particolare
dopo il 1860.

.;;
o
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Dallo stato dietroscritto rilevasi 1. 'che i Vaccini formano 13 parte
precipua della pastorizia del- Mandamento di Polla, particolare Ile' Comuni
S. A l'senio, e S� Pietro al Tanagro; la ragione è riposta _

nella maggiore
produzione di foraggio che si ottiene

-

dalla estesa coltura del granone : in
minore numero in Polla e S. Rufo relativamente alla estensione de; pa
scoli, che meglio si addicono alle pecore e capre per esser più montuo

si, circostanza questa che obbliga gli abitanti a far uso di vetture da
schiena per .trasp?rlare ogni derrata, mentre ne' primi due Comulli siti .

al piano tutto vien trasportato avanti le loro abitazioni con card tira ti-
dalle vacche , ed i muli sono rarissimi.

.

12. Dal numero d-e' Bovi si desume il metodo di coltivazione praticato
in ciascuno Comune, infatti in Polla si semina molto. e si maggesa an

cora coll' aratro tirato fino dalle Vacche, che sarebbe fatto scandaloso se

si vedesse praticare in S. A l'senio e S. Pietro al Tanagro.
-

3. Vedesi .una diminuzione della pastorizia, sensibile nel Comune di
S. Rufo, la causa è stata la graude - coltura de' luoghi prima addetti a

pascolo. come rilevasi dal riportato stato de' terreni; iII questi ultimi anni

il brigantaggio à impedito poter - pascolare' 'nelle 'montagne. e si spera ri

tornare a più florido stato � lo che stimo dim�ile essendosi molliplicati i
dissodamenti de' pascoli naturali, e quegli abitanti hanno preso altra via,
essendosi dati al piccolo traffico coIoro muli •.

( Contlnua) A. MALlANDl



OSSERVAZIONI METEOHOLOGICHE Agosto 186-;
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REAL SOCIETA' ECONOMICA

DI SALERNO

J'erbale della tornata del 26 Ottobre /867.

Alle ore tre pomeridiane del giorno 26 ottobre, invitati si raccol
gono nella sala della Società Economica i Soci i ordinarii - Cav. Centola
Giovanni Presidente - Napoli Pruf. Francesco Vice-Presidente - Vietri
Domenico Antonio - Lanzura Raffaele - Napoli Giuseppe ed Olivieri
Prof'. Giuseppe.

.

Il Presidente Cav. Centola alle 3 112 p. m. apre la seduta, ed il

Segretario Prof. Olivieri riferisce alla Società d'esser giunti al suo uffì
zio i seguenti doni.

1. Il lavoro ed i lavoratori in rapporto all' aqricouura nelle province
meridionali d'Italia, pel dottor Carlo Ohlsen nostro Socio corrispondente.

2. La Chimica Agraria congiunta alla pralica agricola - Memoria
del Prof. Emilio Wolff tradotta dal tedesco in italiano dal dottor Carlo
T. A. Ohlsen.

3. Sulle misure governative per l'incremento dell' agricoltura in
Prussia - Memoria del dottor Carlo Ohlsen.

4. Memoria dell' Accademia d'Agricoltura Commercio ed Arti di Ve
rona - Due volumi.

5. Sul riordinamento dello Stato ...:.. Cenni di Paolo Bovi.
6 .. Catalogo generale e prezzi correnti di piasue fruttifere ed orna

mentali eco eco dello Stabilimento Agrario-Botanico di Castagnola e Ca
sabona ..

7._ Atti del Consiglio Provinciale di Salerno.
La Società, pigliando alto di tali comunicazioni, ne rende a' dona

tori vivissime grazie.
Il Presidente, dando principio alla discussione, dice alcune poche cose

intorno alla convenienza ed utili tà della coltura del, papavero in .ristrette

proporzioni, ed a rafferrnure per via d'esperienza ,la sua opinione. rivol

gesi al Direttore del nostro Orto sperimentale, Signor Domenico Antonio

Vietri, che si piaccia ragguagliare la Società della coltura di esso papa
vero, praticata qnest' anno nell' Orlo predetto.

Alla quale domanda il Signor Vietri risponde io questa forma ::[Dal
Ministro d'Agricoltura l'anno prossimamente caduto Ile s'in dava alcuni

semi di papavero. perchè la Società ne tentasse la colti "azione; la quale
non potè aver . luogo a causa della stagione molto inoltrata. Vengo ora

ad informarvi de' risultamenti ottenuti in questo anno.

In prima' è da sapere che questi semi appartengono segnatamente alla
19
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pianta del Papavero somni{erum L. Fl. Buoro, Tralascio per amore di

brevità di darvene la descrizione botanica, sì perchè non I� reputo ne

cessaria, e sì perchè m'allontanerei di soverchio dall' argomento, a cui

�i debbo strettamente attenere. Nemmanco starò a dirvi delle virtù me

dicamentose e dell' efficacia de' preparati del papavero; mi restringerò solo
'Ia toccare alcuna cosa intorno alla coltura. Della quale mi pare potere a

ragione affermare che, sebbene non torni belle sperimentarla in grandi
proporzioni, pure siavi e convenienza ed 'utilità di farne saggi in ristretti

poderi, Pochi metri quadrati in ogni Comune colti vati a papa vero potreb
bero esimerci alla servile importazione di tale prodotto. dall' Oriente, spes
so di qualità inferiore a quello che il nostro suolo produce.

Grazie a' processi perfezionati per ottenerne i molteplici preparati,
la coltura del papavero può dirsi veramente industriale -. atteso il gran
consumo tuttora crescente: il che si può bene trarre dal grande smercio

che ne fa la sola Compagnia delle Indie, che ne cava' molti milioni,
senza annoverare quello che si consuma nell' in terno del paese. Mand.ate
innanzi queste poche avvertenze sulla convenienza, passò a dire del modo

di coltivare il papavero.
L La coltivazione di questa pianta richiede un campo aprico, e non

ingombro di alberi, ma sostanzioso e fresco.
,

2. Il campo preparasi con lavoro profondo e bastantemente concima

to; poichè , essendo la predetta pianta un po' spossante , fa di bisogno che

trovi nel suolo un sufficie-nte nutrimento.

3. La semina. si fa tra gennaio e febbraio, disponendo il terreno in

aiuole larghe m. O, 75 e lunghe ad arbitrio. Il seme, gettandosi alla

volata, dev' essere leggiermente ricoperto di terreno. Deve lasciarsi tra le

aiuo]e uno spazio di m. 0, 30 o più, perchè vi si possa agevolmen te

camminare per farvi le sarchiature ed il ricolto dell' oppio.
Il seme nel tempo di un mese germoglierà, e le piantoline raggiunta

che avranno una certa altezza, converrà diradarle, e sarchiandole tenerle

monde da altre erbe.

4. La fioritura ha luogo tre mesi incirca dalla semina, incomincian
do da' bottoni della sommità e poi mano mano venendo gli altri: la qual
cosa fa sì che si veggano nel piede delle cassule compiutamente mature,
altre ancora verdi, e fiori appena sbocciati. Le cassule raggiungono la
circonferenza da m. O, 04 a m. 0, 06.

5. Appena le cassule avranno avuto interamente il loro sviluppo, co

minciano dopo cinque o sei giorni ad imbianchirsi al disotto delle stim

mate, e dopo pochi giorni la superficie della testa del papavero, è inte
ramente ricoverta di una polvere bianca opaca z le cassule restano in que
sto stato per alcuni giorni, durante i quali acquistano una resistenza sotto
la pressione delle dita. Al ventesimo giorno dalla caduta del fiore, le

cassule si rammolliscono l e nel punto delle insezioni degli stami l le de-
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pressioni longitudinali incominciano ad ingiallirsi, mentre il resto offre
una tintura verde pallida.

Quaranta giorni dopo la caduta de' petali si ottiene la compiuta ma

turità.
Ecco tutto il processo dello sviluppo' delle piante di papavero; che

dalla semina alla sua compiuta maturità dura un cencinquanta giorni in":"
circa.

Le cassule ancora verdi. quindici o venti giorni dopo la cadu ta dei

petali, vengono incise orizzontalmente con apposito istrumento ; il quale
si compone di tre brevi lame di temperino assai taglienti, ordinate in

modo da lasciare tra loro uno spazio di tre o quattro linee, mantenute

da una vite a pressione quasi simile alla macchinetta da scarificar vento

se. Le incisioni debbono fu rsi superficiali in modo da non oltrepassare la
metà della spessezza dell' endocarpo, affìnchè il succo lattiginoso non si

riversi al di dentro.

La raccolta si fa incidendo la mattina dopo dissipata la rugiada,
e quando il succo scaturisce dall' incisione con una certa consistenza, il

quale dopo poco tempo si rapprende in guisa da somigliare il latte ca

gliato. Con un piccolo ferro si distacca il succo reso consistente, curando
di collocarlo in una cassetta di ferro bianco, la quale sia munita nella

parte superiore di un cristallo per agevolare la compiuta esiccazione.
Per estrarre dal nostro oppio _la morfina, mi rivolsi all' egregio Prore

Palmieri, di cui vi reco qui la relazione;
,

La quantità di oppio affidatami ( 4 grammi ) è stata divisa in due

parti eguali.
.

La prima è stata diluila nell' acido acetico allungato; poi si è trat

tata con acqua la massa rammollita, e si è precipitate coll' ammoniaca
il liquore già concentrato ( Serturner ). Un tale processo mi ha dati 2

decigrammi di morfina, ossia il 1.0 per 100.

La seconda porzione, volendo ottenere la morfina P iù pura, è stata

bollita con alcool ordinario; si è filtrato il liquido e si è portato a sec

chezza, quindi vi si è aggiunto del carbonato di soda. Si è lavata la mas

sa con 'acqua fredda, poi si è decantata in un bicchiero cilindrico stret

to, e si è lavato il residuo con un poco d'acqua, lascìandolo per un' ora

a contatto dell' alcool a O, 85. Raccolto il deposito su d'un filtro, e la

vato con alcool, si è disseccato e si è sciolto nell' acido acetico distillato

ed allungato a parti' eguali con acqua. Questa soluzione è stata filtrata,

poi precipitata con un leggi ero eccesso di ammoniaca ( Merck ). Con

tale metodo si sono ottenuti O g, 15 di morfina, che darebbero i 7 g, 50

per fOO.
Da tali risultamenti , ripiglia il Signor Vietri, ognuno vede come il

nostro oppio sia ricco d'alcaloide. Onde io sarei d'avviso che i coltiva

tori di piccoli campi facessero bene di tentare la coltura del papavero,
)f-
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certi d'avere a fare un conveniente guadagno e con poca spesa di mano

d'opera.
Mi auguro di sperirnentarne nel venturo anno una più regolare pian

tagione e teuervi meglio informati della spesa e del vantaggio , che po

trebbe ritrarsi da quest' altro ramo d'industria agricola.
Alle osservazionì del, Signor Vietri s'associano interamente i Signori

Napoli Francesco ed Oli vieri Giuseppe. i quali. detto la grande merce

d'importazione che sia l'oppio nell' Impero Chiuese , inlroducendovisi an

nualmente per contrabbando oltre 140,000 casse d'oppio. fanno osserva re

come ancor. da noi se ne faccia non piccolo smercio. Onde con istudiì

accurati sulla qualità de' terreni e su' metodi della coltivazione del papa

vero, aggiuugouo , sarebbe cosa utilissima di promuoverne la coltura ri

stretta dapprima, e mano mano vedere se fosse possibile creare con utile

tra noi quest' altra materia di commercio interno.

In seguito la Società viene a discutere su cose riguardanti l'ammi

nistrazione, ed alle ore sei pomeridiane si scioglie la seduta.

Il Segretario Il Presidente

Prof. OLlVIERI G. CENTOLA

L'AGRICOLTURA

CONSIDERATA COME SORGENTE DI RICCHEZZA CITTADINA.

o quanta è l' ubertà; che si soffolce
In quell' arche ricchissime che foro
A seminar .•.••..• buone bobolce.

PAR. c. 23 v. 150.

Omnium rerum , ex quibus aliqnid
exquiritnr, nihil est agricoltura me

Iius , nihil uberìus , nihil dulci us , ni
hil homiue libero dignius.

CIC. 1.0 de Offìc.

La disquisizione del proposto quisito reclama anzitutto l' accurata di
samina della duplice idea di agricoltnra e ricchezza.

La ricchezza non si racchiude, come pretesero i. Fisiocrati francesi

nell' angusta cerchia delle materiali dovizie. di talchè queste soltanto ne

costituissero lo specifico carattere. Dessa invece si slarga in uno assai più
ampio concetto morale, in quello, cioè. di valure. Questo, rome ognuno
intuisce, comprende ed abbraccia i prodotti materiali non pure,' ma

quelli ancora non determinati da veruna cosa corporea.
La parola. agricoltura poi, racchiude un gruppo d'idee, che merita
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essere analizzato. Esso tiene in se non solo l'attitudine dello spirito uma

no, e la forza meccanica impiegata sulla madre comune. la terra; ma

altresì la virtù che la terra stessa fecondata dall' arte scientifica, ha di

provvedere coi suoi prodotti a tener luomo in tutta l'energia della sua

vita corporea-intellettiva-morale. Guardata adunque la ricchezza, e l' a

gricoltura sotto quest' ampIa fìsonomia , non vi ha chi non vegga un re

ciproco riscontro tra loro ; in guisa che chiedendosi, se "agricoltura è
fonte di com'une· ricchezza, l'affermativa risulta dai varii rapporti che

.

esse hanno. Infatti:
1. Se costa la ricchezza del valore de' puri beni materiali, l'agri

coltura fornisce a' cittadini materiali dovizie.
'2. Se chiude la ricchezza il valore scientiflco , offre alla Nazione

l'agricoltura anche in questa branca la sua sterminata opulenza per le

relazioni che tiene con, una gran parte de' vasti rami dello scibile.
3. Se finalmente comprende la ricchezza la suppellettile preziosa

della religione, della morale � e della politica, influisce l' agricoltura, per
chè .Ia nazione sia pura nella morale, immobile nella religione, larga nella

politica.
Stando così potremo senza' tema di fallo dedurre, che Ella, quest' ar

te, la quale comanda alla terra di produrre, sia realmente l' opulenza,
la' forza, e la felicità delle nazioni.

Che l'agricoltura fosse una sorgente di materia li ricchezze, non vi

'è chi a senno l'o sapesse contendere. Anche. coloro che la guardano in una

doppia età, cioè in quella dell' infanzia e della virilità � e veggono nella

prima essere stata essa l' unica, e sola sorgente di sociale e privata opu
lenza ; non si ardiscono punto defraudarla nella seconda della stessa nota,

comunque ritenessero, che cotesto pregio, 1'arte agricola, lo dividesse

oggi col commercio. colle manifatture e coll' arte.

D'altronde affissando la mente al non essere questo vero un nuovo

trovato; ciò conferisce molto conforto alla mia qualunque convinzione. E
di fatti chi con calma consulta le secolari lucubrazioni de' dotti sul pro
posito, scorge indubbia la verità che propugna. Per tacere degli anti
chi (1) che ne sostennero energicamente l'assunto, sappiamo tutti che
validamente la difesero i moderni. in quella colluvie di opere agricole
piovute specialmente nel giro del secolo XVIII, appellato a ragione il se

colo degli Scrittori dell' Economia rustica. Di fatti il Telemaco fu un li

bro destinato dal suo autore a richiamare a novella vita l'agricoltura ed

istillarla nel cuore della sua nazione. Più tardi, e poscia che ii sistema
mercantile ebbe descritta 'la sua parabola, il Quesney con un ardore origina
rio pose nel la voro del!' agricoltura la sorgente delle ricchezze nazionali,

(1) Mosè presso gli Ebrei, il prode Senofonte presso i Greci in Scìllonte suo

esilio, Magone presso l Cartaginesi, Catone, Varrone, Columella, Virgilio, Plinio,
Palladìo presso i Romani,

.
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aggiungendo che' nluna industria avrebbe potuto produrre nuovì' lavori,
.se non si accoppiasse all' agricola, in cui ritenne e comprese la pesca e

l' arte di cavare il prezioso dalle miniere. L' è vero che questa estensi

vità , che le si era attribuita, fu indi ristretta e circoscritta da Adamo

Smith , proclamando in principio , che il lavoro è la scaturigine delle ric

chezze Nazionali I vuoi applicato alla agricoltura, vuoi al commercio, alle
fabbriche ec...... Però guardata l'agricoltura anche in così angusti can

celli smittiani, essa non perdè la supremazia produttiva I e quindi la sua

virtù d'arricchire la Società. Il Say, che venne dopo dello Smith, di

chiarando che gli stimoli artificiali lungi dall' accrescere la prosperità
degli Stati, l'avevano anzi scemata, e proponendo come unico mezzo

di accrescerla quello di augumentare la produzione degli articoli ne

cessarii all' umana' esistenza, implicitamente offerse un' ecatombe all' a

gricoltura I che si travaglia a rifornirei de' prodotti indispensabili alla con

servazione. Il Malthus, ed il Riccardo col principio di popolazione per
l' augumento .e ribasso de' terreni, in relazione agli abbondevoli mezzi
della pietà, intra viddero nell' agricoltura il gran fatt.ore delle cittadine ric

chezze. Le teoriche del Sismondi sui diversi' estremi della proprietà ter

ritoriale, dello Storch col trovato del lavoro degli schiavi in Russia, del

Destrut-Tracy coll' esame degli effetti della produzione delle ricchezze, e

degli altri del lusso, non si astennero dal riconoscere nell' industria agri
cola una larga vena di sociale opulenza. Nè il Genovesi, il Beccaria, il

_

Gioia, il Bomagnosi , il Rossi, il Valeriani , il Giuliani, il Ferrari, ]0
Scialoia , il Boccardo han potuto chi più, chi meno, negare a cotesta arte

benefica quell' importanza che tiene nel prosperare ed arricchire gli Stati.
Da questo rapido sguardo risulta palese che l'affermativo 'giudizio

della proposta tesi, norr essendo affatto nuovo, non è sfornito di solide,
e valide ragioni, di fatti parlanti, e moltiplici, i quali non potendo
tutti accennare, mi starò contento toccar solo per sommi capi, quelli
che hanno più immediato potere a sostenerla.

E qui, affìnchè l'assunto abbia la piena lucidità, conviene risalire
al principio produttore delle ricchezze, il' perchè in questo noi scorge
remo indubitatamente essere anche l'agricoltura vena abbondevole di pro-
sperità, e ricchezza sociale.

'

AH' inglese Malthus , a] suo straordinario ingegno dobbiamo noi', a

giudizio de' più dotti trattatisti iu fallo di economia politica, il trovato ,

al quale intendiamo assorgere , perintracciare l'originaria causa, il prin
cipio di tutte le ricchezze. Le popolazioni. egli disse, sono i produttori
di tutte le ricchezze: l'uomo perciò fu proclamato ricchezza a se stesso.

E però questa nuova teorica divenne 'arena di disputazione a due op
posti ed accaniti sistemi. L' 1I1IO capitanato dallo stesso Malthus vide in

questo uno spettro mostruoso d' indubitata miseria, nel reliqua to , che
la popolazione cresce in ragione geometrica, e- gli, alimenti in ragione
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eritmetica.. L'altro a rincontro saluta il principio di popolazione come

l' inesausto tesoro. di tutte le dovizie. E qui senza entrare io malleva

dore, onde decidere per chi in tanta lite si stesse il torto, sfuggendo
çiò_ al presente mio scopo, noterò soltanto, che dal cozzo delle pugnanti
ragioni, risulta che il primo invoca l'agricoltura per sottrarsi dall' ab

hrivo della mal calcolata miseria, e che il secondo saluta l'agricoltura
come 'fonte produttiva di ricchezze, sottostante al principio produttore
delle popolazioni. Che anzi volendo dare una soluzione al gran quesito
messo a- trutina nell' accademia delle scienze a Parigi, per veder più
chiaro nel mio - assunto, se cioè, le ricchezze

.

nazionali dipendano dal

le popolazioni, ovvero le popolazioni dalle ricchezze, ritengo, che la

popolazione è la ricchezza delle Nazioni, giacchè la ricchezza nazionale
fa sussistere e slargare le popolazioni stesse. Or in esse seguendo la scala

djscend�ntale, che segna lo svolgi mento di cotesta causa produttrice del
l' opulenza sociale, cioè le ·popolazioni. io scorgo che nel primo gradino

- sta l'agricoltura, e solo quando le braccia superano all' agronomia, sub

entra l'industria manufatturiera, alla quale, se ancora gli agenti avan

zassero, sorgono le grandi' imprese industriali, ed indi quelle del com";

mercio. Posto dunque il principio di popolazione come agente produt
tore di sociali ricchezze, spetta all' agricoltura il primo posto.

Ma non esciamo dai pr incipii della scienza confortati dalla veridica
storia bibblica, se aspiriamo a più vantaggiosa chiarezza in proposito.
È vieto appo tutti, che lo sterminato fondo produttivo delle ricchezze
è la natura, anzi con più proprietà è la terra, la mercè di tutto quel
corredo di forze di. che abbisogna, comedes ex ea (terra) cunctis d�e
bus vitae tuae; il grande agente produttore è l'uomo con Ienergia del

suo pieno magistero industriale: in sudore vultus tui vesceris pane. L'i

strumento, affìnchè il produttore operi sul fondo produttivo, ne sono

i capitali materiali, scientifici:' morali, politici. Il prodotto serve per
l'uomo che lo cavò dalla terra. Il valore della produzione ottenuta: ec

co la ricchezza. L'uomo destinato da Dio in persona del protoplaste ad

applicare la sua opera per fecondare la ter ra , acciocchè produca: ecco
: l'agricoltura. Posuit eum ( hominem ) in paradiso volupt.atis ut operetur,

et custodiret illum. Donde,' compendiando, la fonte originaria delle ricchezze
è l' -uomo dotato dell' energia industriale, ossia l'arte, detta dall'Alighieri
Nipote di Dio (1), il fondo produttore è la terra. L'industria applicata
alla terra è l'agricoltura. Il valore del prodotto ottenuto dalla terra per
l'industria agricola; ecco la ricchezza nazionale,

Notando però io questo vero, non ho punto in animo .la vaghezza
di sconoscere che da tre capi derivasi il patrimonio, di cui si valgono
gli uomini, dell' agricoltura, cioè, inclusa vi la pesca, e la cacciagione; delle

{i) Sicchèvostr arte a Dio quasi è nlpeté. DAN.IInf. c.. X·'v. IOt.
- ..
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manifatture, e delle navigaeioni , e commercio. La caccia e la pesca sere

,virono come mezzi di necessaria sussistenza agli uomini nomadi , e se)

'vaggi I i quali nell' assoluta deficienza di pro curarsi altrimenti i prodotti
necessarii alla vita, se li ebbero dal mare , come i Groelandi, ed i Tar..

tari posti nella prossimità del mare glaciale ec•••...•.

Il mio proponimento essendo quello soltanto di contestare che, l'a

gricoltura è sorgente di cittadina ricchezza, non intendo escluderne la in

dustria, erl il cornmercio , così interno, che esterno, sebbene spetti a que
sto la preferenza sul primo: Allzi f se pure per lontano fossi stato ten

tato in siffatta pretesa, già mi sarebbe stato interdetto, e 'della teori
ca Malthusiana e dal rifiuto che ho fatto del sistema Fisiocratico fran

cese. Il perchè ritenendo da una p arte, che ì'I grande agente produttore
delle ricchezze siano gli uomini , le popolazioui addicentisi alla terra, alle

manifatture, éd al commercio ; e dall' altra, che ricchezza è sinonomo di

valore. non poteva, senza aver perduto il belle dell' intelletto. aspirare al

l'esclusività .dell' agricoltura, per dirla fonte unica di sociale ricchezza.
Oltracciò avrei dovuto ignorar totalmente, che non sono tutti i popoli
della terra collocati egualmente in una stessa contrada e sotto una me

desima zona di cielo. La diversità dunque di climi, la varia' natura di

terreni, l' ineguaglianza delle popolazioni, il di versiflcare de' costumi di

esse, la sproporzione delle, loro intelligenze, la svariata disponibilità dei

capitali, l a disuguaglianza de' bisogni, e' delle risorse � il variabile che 'si

nota nello smercio J dipe ridente tante volte da una forma di governo po
litico più o meno libero: tutte queste cause, da non poter passare inos

servate a chicchessia, erano sufficien ti a non farmi cadere nella balordag
gine di ritenere l'agricoltura' come fonte unica ed assoluta delle sociali
ricchezze.

Potrei l'è vero reclamare a favore dell' agricoltura una più marcata

suscettibilità, come' che l' è fonte di ricchezza primitiva, da lei ripeten
do le manifatture' ed il commercio i materiali, su cui quelle si trava
gliano , e da cui questo ripete i suoi larghi guadagni. Potrei confortare

'la mia pretesa sulle manifatture, se non altro 'pel maggiore prodotto che
offre l'agricoltura".sd quelle. E qui mi anticipo un' opposizione, la qua
le, risoluta. ribadisce la mia sentenza. Che cioè, se l'industria produt
trice offre ricchezze più significanti. quando la si applica all' agricoltura
sulle altre trcsportative , e trasiormairu», non la è dessa egualmente fe-

lice sull' industrIa creatrice; e di vero qual valore non hanno le opere'.
del Michelangelo Buonarroti, qual ricchezza non chiude il suo Mosè, ed
il dipinto della trasfigurazione dell' Urbinate Raffaello? Ma una breve ri- .

flessione dissiperà ogni dubbio al rincontro. Poichè la ricchezza, come

già si è noto, è sinonomo di valore, è concetto morale , non essendo qua-
.

Iunque cosa ricchezzza, se non quando- ha un apprezzamento, una valuta
che la definisca bene; e stante- che il valore suppone l'utilità, il giova-
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mento, il vantaggio; così ne discende che quantunque le opere dell' arle

creatrice siano apprezzabili , e ricche, oltre ogni dire scientificamente,
pure non lo sono affatto guardate nel senso de' bisogni umani, di utilità

vitali, di vantaggio sociale. Sicchè la reclamata preferenza dell' agricol
tura per la ricchezza de' suoi utili prodotti sull' industria manufatturiera
,in genere, non esclusa la creatrice, è innegabile, ed io potrei farne mo-

stra. Ma no, io mi limito solo a dedurre da ciò quella naturalissima

conclusione,' che l'industria agricola è la fonte di naturale ricchezza.
Ma bisogna salutarla anche come tale per la fecondità ed estensività

che ella include. Dessi sono due titoli irrefragabili, a doverla definire ve

na di sociali dovizie, se pure non se le vuoi dare un vanto di superio
rità sulle altre industrie manufatlurieri e commerciali. Ritorniamo per
ciò anche più attesamente sul vocabolo ricchezza. Chiunque lo studia

dal lato del concetto ideale, vi scorge ben tosto un' attenenza che ti ice gra
data relazione all' idea di necessario soddisfatto, di tornado ottenuto, e

di piacevolezza accontentata. Questo processo mentale tanto è più vero,

quanto più si studia a riscontrarlo a capello r�ella natura dell' uomo.

'Or il necessario, il commodo, e la ptacevclezza rispondono a tre

istinti primordiali di ognuno, a tre appetiti. Appetisce ciascuno ad es

ser esistente nel bene, ad essere esistente cornmodarneute , ed ad essere

esistente piacevolmente. Da essi, si sa, vengono i bisogni che recla

mano il debito appagamento. Ebbene; ove essi trovano la loro satisfu .. '

zione analoga, anzi meravigliosamente analoga, se non nei vari e mol

tiplici prodotti dell' industria agricola? Or quello che si appalesa nel

l'uomo, stà altresì nella società. perchè
,

l' è questa l' aggreato di quelli.
, Confesso;

.

che l' è cosa" da non potersi revocare in dubbio, che anche

gli agenti manufatturicn giungono a procurarsi il necessario, la comodi

tà, gli agi, .e ben di rado le" ricchezze, ma si noti tutto ciò non viene
immediatamente dalle manifatture ; ne valgono ad attutire i bisogni, la
necessità d'una estesa raunanza di popolo. Eglino i manufatturìeri sono

necessitati per soddisfare i tre notati appetiti a cambiare il prodotto del
l'arte coi beni risultati dall' agricoltura. Solo per questa via si riforni·"
scono del necessario' e del commodo. Molto meno è loro dato di avvantag
giare un popolo. Il reliquato manifatturiere è vario, serve a diversi usi;
non tutti di un popolo sono artigiani, e perciò bene spesso il trarre

l'equivalente dagli eseguiti lavori, incontra delle serie difficoltà. Così non

,si avvera per l'agricola industria, la quale da se medesima può sod
disfare i, primi blsogni della vita, concorrere alla cornrnodità

"

e ritrova
facilmente nel danaro il rappresentante di tutte le cose , e quindi la
ricchezza. Nè cotesti benefici effetti dell' agricoltura si restringono alla
sola classe de' coltivatori, essi' invece si slargano a tutto un popolo,
piovono' in tutta un,a nazione, e la mercè del commercio valicano i rna-'
ri I essendo questo re non altro lo scopo della scienza agrioola , di far
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produrre, cioè, alla terra colla minore possibile spesa, il massi mo ri
colto per far partecipare ai suoi prodotti di necessarietà, comodità, pia
'cevolezza , un esteso numero di popolazioni. Che se alcuno non vedesse
chiaro in tale infereuza , e mi volesse additare l' infelice montana ro della
Svezia, e della Norvegia, nonchè l' assiderato abitante della Siberia, e

di qualche altro popolo, i quali vivono colà dove non trovano da far
alimentare la spiga) nè dove poter recidere un filo di erba per cam

pare la vita de' loro animali; anche a costui sosterrei con diritto, che

l'agricoltura loro tragge dalla terra le ricchezze, additando ad essi i te

Sori che nasconde ella nel seno, ed il modo come estrarli da quelle mi

niere metalliche , lasciandosi di più l'{mportante incarico di pigliare al�
trove gli alimenti, per inviarceli � la merce del commercio, e dello scam

bio ehe ne risulta. In una parola, giova rip�terlo, diasi un rapido sguar
do sulla svariata e moltiplice natura de' prodotti agricoli, e basterà a

convincervi affatto della verità di questa tesi. Dall' agricoltura ripetono
le Nazioni le derrate di prima necessità, come de' grani e delle minori

biade, le quali tanto più sono abbondanti , per quanto maggiore ne è
l'estensione del suolo, più numerosa .n' è la popolazione e più si conosce

la maniera di coltivare. A lei dobbiamo' i prodotti delle viti e degli
alberi � e di tutte le piante in generale. A lei le abbondanti produzioni
degli ortaggi, a lei quelle dell' uccellame, che a sue spese popola l' a

ria, e forma la delizia del cacciatore. A lei le ricchezze che ci vengono
dalle pecore, dalle capre ; e dalle vacche, dagli en tomi serici , dalle pec
chie , ed arnie. A lei i pollami di varia natura. In somma a lei e da lei,
come da inesausta scaturlgine , vengono tutte le ricchezze nazionali, tutti

gli elementi nccessarii delle manifatture, tutto il corso del
.

commercio,
senza escluderne quelle che si estraggono dalle miniere metalliche, saline,
solfuree , le quali tutte, mentre valgono a conferirle una mi rabìle estensi-

�
.

vità, le danno una, comprensità amplissima (1).
Ma non basta. La ricchezza Nazionale dell' agricoltura s i desume an

cora dalla minore difficoltà di attuarla, e dal non esser ella esposta a quei
pericoli a cui vanno incontro le industrie manufatturiere, ed il commer

cio. Sono pur note, per non, rammentare tritamente le difficoltà di una

gran parte dell' industrie manifatturiere. Si rilevano spontanei i cimen ti

del traffico commerciale coll' estero per i transiti di mari, e degli ocea

ni, tutto che oggi si solcano più sicuri, grazie al trovato di Flavio Gioia,
della bussola, e agli altri delle macchine a vapore. Per l'agricoltura si
verifica tutto altramente; e se anco , com' altra cosa di quaggiù, è es·

sa soggetta al capriccio della natura, all' inclemenza delle stagioni, ed
.1

(1) Etenim natus infans sine nutrìcìs lacte non potest ali neque ad vitae ere
seentis gradus perduci. Sìc civitas sine agris et eorum fructìbus non potest cresce

l'e, nec sìne abhundantia cibi frequentiam habere , populumque sine copia lucri.
Vitruvius de Archi. 1. 2.



IL PICENTINO 299

a talun' altra contingenza; pure un' accurata previdenza, ed. una acconcia

scienza di saper coltivare, giungono a scongiurarle non solo, ma coman

dano alla terra che compensasse con larga usura le sudate fatiche de' co..

101li. Certo non può ella temere i mali irreparabili e lagrimevoli de' nau

fragi, nei quali si perdono i mezzi di trasporto , che reclamano ben vi

stosi capitali, si sacrificano le merci, che hanno appo noi considererole
valore (1) , e si danno per pasto ai pesci tante care vite, alle quali niuno

sforzo seppe r idonare la salvezza. Risente forse. ella l'agricoltura di una

possibile crisi finanziaria av-venuta per avventura negli Stati Uniti, come

ne rimarrebbe vitalmente colpita r industria manufaUuriera ne' telai di

Tolone? Una guerra nazionale coll' Inghilterra, o con altra grande nazio

ne, che valesse ad intercettare il commercio de' mari, tutti gli Stati ne

resterebbero scossi, quando non fossero agricoli, per la penuria che prove-
- rebbero di tutto quello, che è loro necessario alla- vita (2). Niente però

di cotesta rovina può interessare l' agricoltore , nè le nazioni che tennero

in pregio "agricoltura, prima nutrice e benefattrice dell' umanità.

Arroge che l' agricoltura come di sopra fu toccato non solo è fonda-
.

mento principale del commercio, per .10 che le ricchezze di questo s' illanel�
lano a quella, come a causa mediata, ma di più il commercio si rende

fine e scopo dell' agricoltura, e perchè esso smercia i suoi ridondanti

prodotti dopo d'aver doviziato la nazione, e perchè si fa mezzo onde i

popoli tutti si assìdano allato al desco ch' ella loro imbandì ne' moltiplici
prodotti.

E qui non riuscirà estraneo toccar di volo come l'agricoltura van-

taggia le nazioni, .dando nei suoi prodotti gran parte dei farmachi , di

cui si avvale l'arte salutare della medicina, sia nelle piante, sia anche
nei minerali che si raccolgono dalla terra, e si preparano all' oggetto nei

chimici laboratorii.

Che se ancora mi si volesse consentire di scrutare più oltre, io

scorgo in lei un altro vantaggio. Chi infatti - influisce più proficuamente
all'incolumi_tà dell' economia animale delle popolazioni, delle nazioni. quan
to l'agricoltura? a chi si debbono se non a lei gl' individui più robusti

e forti che compongono le milizie (3)? Ella colla bonificazione intende

(1) Come il the, la cannella, il garofano, la noce moscada , lo zaffarano , la gom
ma, gli ebani, i tabacchi, i cotoni, le lanette di rosso di Levante, i vini ungarlcì ,

ed il resto che si dice prezioso ritratto delle miniere.

(2) Aleppo, e Damasco non manderebbero le loro stoffe, Brusa. le sue tapezze
rie, la China le sue vernici, l'inchiostro, le porcellane, i suoi farmachi, Breslavia
le carrozze, Oberteìn i lavori di Agete, Altena quelli de' fili di ferro, e spilli, ed

aghi ec........

(3) Riferisce Plutarco , che Catone il maggiore, dettò in proposito la seguente
sentenza ( Fortissimos viros I ac strenuos milites ex agricolis gigni minimeque male
cogitan tes ».

'_Plutarch. et Iìh, 5 Apoph.
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ai terreni acquitrinosi # e impaludati per liberarli dalle acque stagnanti,
purifica l' aria a pro della salute pubblica _ mentre invece il commercio

spesso, ed incolpahilmeute , tradendo il sila scopo. or ci reca dall' Asia

10 straziante morbo, che plù finte ha desolato le nostre contrade _ ed ora
l

d'altrove ci contagia di quvlle pesri , che rimpiansero i nost.ri maggio-
ri _ e c' innouda di quegli alli uali tanto nocumeutosi alla stessa agri
coltu fa.

Manrhef(�bbe però il più sa l.lo sostegno di questa tesi, se io po
nessi ili non cale le pruove di fatto che le nazioni agricole sono state , e

sono di presente le più ricche.
E di vero chi con occhio retrospettivo volgerà lo sguardo agli Egi

zii. ai Fenicii , ai Caldei. dovrà coufes-arh popoli r ispettahili , perchè,
dedicati all' agricoltura , pervennero ad uno stato di florida ricchezza , da
destare l'invidia delle altre nozioni. l' ammirazione universale. Gli Ebrei,
che riponevano la loro nobiltà , e grandezza nel lavorare e fecondare la
terra, e nel!' addirsi principalmente alla pastorizia, esernplaudosi sui pri
mevi Patriarchi, si ebbero, come quelli, non più ristretti' nelle fLlmi

glie Adamitiche. Brnrnltiche , e N retirhe , ma nelle tribù, e nelle nazioni
una prosperità incredibile, quando singnlur meute li consideri dimoranti
nella Cunar itide contrada. Fmchè i popoli della Grecia furono agricoli,
eglino furono ammirati come potenti e doviziosi, e solo allorchè vollero
smeltere l'industria agraria, e confidare questa sacra incombeosa agli
iloti,' uomini vili, gretti e tapini , i Greci divennero vassalli -e poveri.
Coll' agricoltura i Romani furono molto più opulenti, che colle spoglie
tolte ai popoli vinti e soggiogati in guerra. Gli antichi abitatori di que
ste contrade nostre, gli Aborigeni, popoli una volta marchiati dalla sel
vatichezza , dalla barbarie, dalla rozzezza, popoli che si cibavano di ghian
de, e de' spontanei prodotti della terra (1) che vennero mansuefatti da
Giano (2\ e più tardi istrutti da Saturno; cotesti popoli raggiunsero un

incantevole prosperità quando furono sorrisi dall' Agricoltura. Cotesti po-

I

l
I

(1) Contentique cibis nullo cogente creatis

Arbul teos foetus , montanaque fraga legebant ,

Cornaque et in duris haerentia mora rubetis;
Et quae deciderant patula Jovis arbore glandes

Ovid. met. lib. 1. v. 103.
Haec nemora indigenae Fauni Nynphaeque tenebant,
Gensque virum trumis et duro robore nata;
Queis neque mos , neque cultus erat; nec jungere tauros,
Aut componete' apes norant, aut parcere parto ;

Sed rami atque aspere victus venatus alebat
I

Virgil. Aene. lib. 8 e v. 314.

(2) Fuit Iani regnum , usque adeo ut totus , in vìtae cìvllis moderatl onem

agrosque honesto studio colendos ferocem populum ad mansuetam morum regulam
traducere ìncubuerit.

Demp. Etr. Reg. us, 2 c. 1 pago 118.
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poli allora toccarono l'apogeo della coltura, della potenza e della ricchez

za,
. quando fattisi agricoli sotto gl' influssi della sapienza Romana, mo

strarono al mondo i pregi d' ltalia : secondo attestano Straboue , Ti lo Li

vio , e Diodoro Siclo (1). La Spagna tre fiale fu ricca e potente, per ...

chè tre volte fu agricola. Sotto il governo romano quand' ebbe la gloria
di aver dato i natali a Columella; sotto j Mori che le lasciarono l'uso

de' »oria ossia ruote a pallottole per l'irrigazione; e verso il Secolo XVI

principalmente per l'educazione della sua bella razza degli armenti lanosi

cogni ti sotto il nome di Merinos. Decadei' ella allorchè per. la scoperta del
l'America meridionale, fece divorzio dall' arte agraria.

La Russia sotto il Re Federico Guglielmo aprì il cuore alla speranza
di salire in grado di prosperità per l'agricolo incoraggiamento che que

gli le dette. Sarebbe stata ella tradita nella sua fiducia, se dopo quei co

nati tendenti a sbramare quell' istintivo vezzo di divenir nazione prepon
derante , non l' avesse Federico Il rilevata, e fatta risorgere in quel
l'arte dell' economia rurale, degradata da quel lustro, in che l'a ve va il

primo locata.

L'Inghilterra, tutto che colpevole di concedere più larghi favori al

commercio, e maculata dall' addebito di aver lasciata incolta gran parte
,

del suo territorio, non è forse per }' agricoltura salita in tanta fama, da

destare lo stupore dell' Europeo, ed il religioso rispetto dell' abitatore
dell' Australia?

La Francia benedetta dalla natura di un clima agricolo, più che non

sono tutti gli altri Stati di Europa, la Francia fu più ricca e temuta,
dedicandosi all' agricoltuva ed a torre i tesori dalla terra, che non quando
fecesi solleticare dalla gloria delle armi; ed il detto del Ministro Suly
che le mammelle dello Stato erano t' aqricounra , rivela chiaramente quanto
a ragione quel Ministro s'apponesse intorno alla vera causa della prospe ..

rità naziouale.

La Germania, e soprattutto il Belgio, a cui ogni parola di lode è

sempre al di sotto dd suo merito agricolo, non ripetono dall'agreste in

dustria le loro prosperità e dovizie?

E "Italia? Ah l' ltalia! Se all' agricoltnra innamorasse quei suoi fi

gli, che han mente. e cuore, se a id impiegasse lo spreco che fa del

l'entrale, se minuisse quel!' enormi tasse, che spopolano i paesi per emi

grare uell'Amerieu , se iuooragriusse coi pre.nii I suoi agrollù ni , ella at

tutirebbe i tameuti di Pli,1l1O sull' agro romano, decorrerebne uovellarnen te

la Sicilia di quel, uo.ue attribuuogu da Strauoue , di granaio, di dispen-

(l) Strabon, lib. 1) Titus u-. Dee, t lib. 9 p::lg. t 18.
CUlTI autem terram incolant uberurhna.u ea.nque probe exerceant agrìsslmos inde

fructlls pereipiunt.. .

Etruria nulli terrae [ucundìtate cedens,
Diod, Sìc, Bìblìot. lib. 1) pago 31,
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sa dell' impcro Romano, ridarebbe a Si rucusa la nota che le appose Tor ...

quato presso Livio di erario del popolo Romano. riavrebbe la Sardegna
il vanto di provvedere l'Europa, diverrebbe tutto il fertile suolo d'Ita
lia ubertoso , come le pianure del PÒ t agricola come la Toscana, I a Lom

bardia, il Piemonte, ed abbondevole come le Venete campagne inaffìate
dal Brenta, dall' Adige e dal Sile. L'Italia salirebbe così anche sovrana

su tutte le nazioni, nè trepiderebbe innanzi allo spettro minaccevole del

la rovinosa fìnanza , che forse Indarno spera ristoro da altre vie.

RIASSUMIAMO ADUNQUE.

ATTI UFFICIALI

L'agricoltura, che tiene in suo favore una sentenza concorde di un

passato storico eminentemente intelligente, che vanta la figliolanza primi
genia del principio produttore delle ricchezze nazionali, che ha in suo

vantaggio un dettato sacrosanto della Bibbia careggiata dalla ragione, che
è riputata il sostrato .dell' industria manufatturiera, e commerciale, sulle

quali vanta la preeminenza , per una maggiore estensivi tà , e cornprensi
vità, che risponde meravigliosamente a satisfare gli appetiti necessarii

,

alla vita, ed alla conservazione dell' ente umano, che si arricchisce con

minore difficoltà e pericoli, che finalmente gode di una esperienza costan

te, ed incontestabile di tutti i secoli, l'agricoltura, io conchiudo, non

lascia alcuna dubi tazione per meri tare l'elogio d'esser Ella una fonte di

cittadine ricchezze materiàli.
S. MACCHIAROLI Socio corrispondente

( Continua)

DEL MINISTERO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA
E COMMERCIO.

Circolare ai Presidenti di Comizi Agrari del Regno, con la quale
, richiedonsi notizie sulla industria vinifera.

Il risorgimento politico della nazione ed il rapido organarsi dei Co

mizii, quali rappresentanti della più numerosa classe dei cittadini e' dei

più importanti interessi del paese, non possono progressi vamente produrre
quei molti benefici effetti che tutti ce ne attendiamo, se pria con mente

calma e con pratico concetto non incominciano dal ben accertare le vere

nostre condizioni economiche. Egli è logico pria di incominciare a prov
vedere di arredi la casa nostra, l'accertare quali sono gli oggetti che vi

abbondano, quali quelli di cui havvl deficienza.
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l'are perta�to l'inventario delle ricchezze agrarie del paese è opera
zione preliminare , per eseguir la quale io fo illimitato assegno sul senno

e sul patriottismo dei Comizii e de' loro singoli componenti.
Ma l' inventarizzare tutte le ricchezze territoriali di una grande Na

zione" non è cosa facile nè breve. Nè io intendo affrontarla tutta ad un

tratto. Procederemo a gradi a gradi con le formole le più semplici, le

più elementari, onde evitare equivoci, ed affinchè le risposte, 'chiare

quanto le domande, possano divenire serii elementi di una cifra riassun
tiva che colla massima approssimazione indichi il quantitativo della pro
duzione del paese. E giacchè di recente son finite le vendemmie e da

ogni parte si lavora alla fabbricazione del vino, incomincerò dal chiedere

quelle poche notizie che prima
I

d'ogni altra debbono ,porci in grado di
conoscere quale sia la vera produzione enologica della nazione, giacchè le
cifre ipotetiche che sin qui si presero come base di altre deduzion i sono

il risultato piuttosto di induzioni che di accertamenti. Ora essendo in

ogni Comizio almeno un rappresentante di ciascun comune sarà facile di
far raccogliere da ciascun di essi gli elementi per la risposta. Nè in ciò
sarà cosa difficile il raggiungere un' approssimuzieno massima, poichè in

tutti i comuni che non oltrepassano le 0 mila anime di popolazione vi
ha sempre più di un proprietario che è in grado di dire quasi con cer

tezza matematica il prodotto ottenutosi da' suoi compaesani per ciascuno dei
diversi ricolti agricoli. Ora se si consideri che degli 8562 comuni che co

stituiscono il Regno d'Italia, ben 7607 si trovano nella condizione dianzi
accennata , chiaro si parrà ad ognuno come non insuperabili si presenti..
no le difficoltà per, ottenere dati meritevoli di fiducia sempre quando i

Happresentanti Municipali presso i Comizii vi consacrino' qualche. cura e

vogliano allontanare dalla loro mente quelle preoccupazioni di intendi
menti fiscali, le quali non hanno verun elemento di veridicità.>

. Pei comuni poi che hanno una popolazione maggiore, se crescono le
difficoltà crescono altresì i mezzi per superarle, imperciocchè dove le azien

de' comunali sono meglio organate , maggiore è 'il numero delle persone
colte e facoltose, e qualora si abbia l' avvertenza di procedere analitica
mente per ciascuna delle più grandi suddi vìsioni territoriali che per ogni
dove si riscontrano, e si invochi. la cortese coadiuvazione dei possidenti
più intelligenti di ciascuno di esse, si giungerà ben tosto ad avere un

tutto assai approssimativo.
E per rendere poi sempre più difficili gli errori, provenienti da esa

gerate relazioni, o da errate riduzioni delle misure locali, sarà cura della

Direzione del Comizio di fare che i dati raccolti su ciascun comune siano

letti nell' assemblea generale, onde i conterrazzani, ,o quelli dei comuni

prossimi, possano fare quei rilievi che nell' interesse' della verità repu
tassero utili. Quaudo poi sorgessero dubbii, sarà altresì cura della Di

rezione del Comizio di indagare in altro modo o con altri mezzi l quali
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correzioni debbansi apportare alle risposte del Rappresentante comunale.

In ciò spero che le Direzioni dei. Comizii, composte, tutte di persone
ben note per umore alla verità ed al loro paese, non ometteranno cure

onde il lavoro riesca il più che è possibile perfetto. E a tal riguardo con

viene altresì che la prevenga che la lode o il biasimo della maggior o

minore esaltezza del lavoro saranno da questo Ministero
.

lasciati intera

mente
:

a chi lo compilava, limi taudosl a rendere di pubblica ragione,
rias-sunte, le notizie ricevute, con l'indicazione di coloro che l' hanno som-

ministrate .

. Siccome però è mio proposito di premiare ed incoraggiare coloro

che con, maggiore servigio e cura si consacrano a tal lavoro, così la pre

vengo che con decreto in data d'oggi ho stabilito 15 premii , consistenti

in 5 medaglie d'oro e 10 d'argento. da conferirsi a quei Comizii che

meglio corrisponderanno alla richiesta fatta colla presente, f quali a loro

volta ne faranno dono a chi se ne sarà reso meritevole.

Ad evitare poi troppo gl'avi dispendi al Comizio, e ad ottenere una

certa uniformità nella risposta le invio un sufficiente. numero di copie delle

domande alle quali questo Ministero desidera avere categorica risposta.
Firenze, addì 12 ottobre 1867.

Il Ministro
F. DE BLASlIS

IL MINISTRO

D' ACRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Volendo prem iare coloro che più si distingueranno per lavoro pronto
e completo nell' accertamento e nella trasmissione dei dati contenuti nelle
domande sulla. Enologia loro sporte da questo Ministero nella Circolare
delli 12 ottobre 1867 uum, 11815.

DECRETA

Saranno conferiti a suo tempo 15 premi, consistenti in 5 medaglie
'd' oro e. 10 d'argento, a quei Comizi Agrari del Regno i quali se Ile

saranno resi maggiormente meritevoli per la sollecitudine e la intelli

genza con cui avranno risposto al proposti quesiti.
Il Direttore Capo della prima Divisione è incaricato della esecuzione

del presente Decreto.
Dato in. Firenze, addì 11 ottobre 1867.

II Direttore Capo della prima Di visione

BI�GIO CARANTI
n Ministro

F. DE BLASIIS
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Ecco quesiti sopra cennati:
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QUESITI

I. Quanti Ettari di terreno trovansi coltivati a vite in codesto Comune •.

H. Dei terreni colli vati a vite quanti Ettari SOIlO esclusi vamente a

vigna e quanti altri ammettono altresì altre colture nell' intermezzo .dei
filari.

III. Quale quantità d'uva in miriagrammi si è quest' anno ottenuta
dalla totalità dei possidenti nel Comune.

IV. Quale è poi generalmen te il prodotto medio che si ottiene per
ettare sia dalle terre esclusivamente consacrate a vigna, sia da quelle nelle

quali sono ammesse altresì altre colture.
V. Quale è la quantità del vino in Ettolitri ottenutasi in codesto

Comune.
VI. Quanti miriagrammi dell' uva di codesto Comune si richiedono

per ottenere un Ettolilro' di vino tenendo altresì calcolo di quello che
ricavasi dallo strettoio.

VII. Quale è l'uso che generalmente si fa delle Ruspe?
Il Direttore dell'Agricoltura

BIAGIO CARANTI

RIVISTA DEI GIORNALI

TEORIA DEI CONCIMI

E DEL LAVORO PRIME BASl DELL' AGRICOLTURA

CONVERSAZIONI FAMIGLIARI.

VII.

Il Proprietario, la Signora, Carolina e Odoardo figli, il Castaldo,
Contadini.

( Continuazione - vedi il fascicolo 9 ).

Odoardo. Per conseguenza sciogliendo 27 libbre di quei medesimi
sali chimicamente composti in 973 libbre di acqua, ed inaffiandone la

quantità di terreno che concimerebbero mille libbre d'orina, se ne avreb-

be un effetto identico?

Proprietario. Certo che sì quanto all' .azlone nutritiva dei sali; tut-
.

20
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tavia vi resterebbe ancora una differenza quanto al grado di fertilizza
zione del terreno, attesa la mancanza nella soluzione ,acquosa artifiziale
di una sorgente di gas acido carbonico e d' azoto qual è l'infracidamento
di sostanze organiche, capace, come si è detto, di favorire l'umificazione
di un' altra somma di principii inerti del terreno, nell' atto che si umi

ficano i sali abbandonati da essa.

" La Signora. Ad ogni modo mi pare che voi ammettiate 'una diffe
renza importante fra gli effetti che si ottengono dalla soluzione artifìzia

le, e quelli che si ottengono dall' orina.

Proprietario. Non si può non ammetlerla; ma voi capi te che code
sta differenza non importa alcuna speciali tà nei sali, che si debba attri
buire ad uu' influenza esercitata su di essi dal corpo umano produttore
dell' orina, e che non è altro che una differenza di quantità, cui si 0-

trebbe sopperire accrescendo nella soluzione acquosa la dose di alcuni sa

li, specialmente silica ti, che grandemente scarseggiano nell' orina, ma

di cui essa favorisce la preparazione nel terreno col suo infracidarnento.
Voi vedete in conclusione che, il laboratorio del chimico può fare in que
sta materia ciò che fa il laboratorio della natura.

Castaldo. Mille grazie! Ma perchè favoriremo l'{nerzia del terreno
domandando al chimico, che già non ci servirà gratis et amore, ciò che

possiamo ottenere dal terreno stesso, per poco che lo si stazzoni , e nol
si lasci dormire? Ella dirà ch' io sono un ignorantaccio, incaponito nelle
idee pregiudicate dei nostri nonni; nondimeno s'ella avesse la pazienza
d'ascoltarmi, io avrei mulinato nella mia povera zucca alcune considera
zioni a vantaggio degli escrementi animali o del letame, che mi sem

brano risultare evidenti da' suoi discorsi medesimi, e che mi rendono

sempre più convinto che l'agricoltura senza letame è un vero sogno.
Carolina. Corbezzoli! Un panegirico del letame!

Proprietario. Di' pur su, che avrò piacere di sentire quali conclu
sioni tu cavi da' miei discorsi.

Castaldo. Con permesso di tutti.· Dunque, come diceva, un concime
fatto semplicemente di sali, accomodati quanto si voglia per bene come

cibo delle piante, ma che lasci nella loro inerzia i materiali del suolo,
. non sarebbe al mio modo di vedere che una cosa al di sotto de) letame

e degli escrementi animali; perchè dov' esso concime non renderebbe che
un solo servigio, il letame e gli escrementi ne rendono due, anzi tre,
e tutti importantissimi. In primo luogo il letame rende utili i materiali
inerti del suolo col suo infraeidamento. In secondo luogo aumenta la

quantità de' materiali utili coll' aggiunta delle proprie ceneri. In terzo

luogo il letame è capace di correggere due difetti del terreno, benehè
. opposti fra loro; perocchè lega col suo grassume il terreno troppo sciol

to, e tiene colle sue pagliuzze, almeno temporariamente, diviso e soffice
il terreno troppo compatto. E noi agricoltori alla vecchia facciamo gran
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conto anche di questa proprietà del letame, cosicchè cerchiamo di ado

perarlo più o meno stagionato secondo la natura dei terreni. In quarto
luogo ••••

Odoardo. Bada che non sono che tre i servigi del letame da te an

nunciati.
Castaldo. Non importa, ce n' è un quarto, e chi sa quanti altri che

io non conosco; e questo quarto ha anch' esso il suo merito. Ella sa; si

gnor padrone, che tanto a lei che a me ci sono antipatici i terreni bian
chi. Ebbene concimando col letame, col pozzo nero, col terriccio , non

si irnbrunano un poco i terreni?

Proprietario. Certo che sì , e col vantaggio di diminuire la loro
freddezza. ,Ma prosegui pure il tuo ragianamento,

Castal�o. Ora, che la scienza chimica sia giunta a imitare i sali
contenuti nei vegetabili, e nelle sostanze animali componenti il letame J

ed anche a dosargli meglio secondo i varii bisogni delle piante, io non

ne dnbito punto; ma, capperi! c'è, un gran ma ••..

Proprietario. Orsù sentiamolo.

Castaldo.· Vuole proprio senti fio davvero? lo ce lo spiffero a costo

di veder prorompere in una sganasciata il sorrisetto che già schiude per
metà i bocchini di queste signore, e a costo di farmi canzonare come il

solito dal signor Odoardo I perchè non parlo in quinci e quindi come lui;
massime dopo che ha letto il libro di quel brav' uomo di lei amico. Ecco

dunque il ma. Per comporre quei preziosi sali che si trovano nel leta-.

me, e specialmente. i ,preziosissimi che si trovano nelle orine, ci vogliono'
tutte quelle siffatte ,14 sostanze che le piante cercano e sanno trovare nel

terreno e nell' orina.: Ma alcune di quelle sostanze sono, a quel che pa

re, disseminate dalla natura assai raramente e parcamente nei .terreni,

pescia che non sieno, com' ella ci disse, che ingredienti secondarii in

quelle medesime rocce da cui. ebbero origine i terreni. Or be'; io. so per

bocca dei signor Odoardò , che per estrarre quelle poche -presucce di, fo ..

sfati, silicati ecc. ch' ella ci ha fatti vedere; si dovrebbero manipolare,
sciogliere, lavare, e filtrare non so quante gran libbre di terra di campo "

adoperando varii acidi ed altri sali fabbricati dai chimici con elementi

della stessa origine. Viva Dio! Benchè io ignori quante libbre di sali la

sci in un campo' una bella raccolta di lupini sovesciata pel frumento; e

quanta .terra convenga maneggiare per estrarne l'equivalente di que' sali ,

mi pare che ci vorrebbe l'impiego di moltissimo tempo, di moltissime,

braccia, di molto saper fare, e di moltissimi danari. Ma a che pro, se'

un sacco di lupini seminati ci toglie tutte quelle brighe, e fa la faccenda

più presto , più a buon. mercato, e molto meglio di tutti i chimici del

mondo? Ma quello che fanno i .lupini , sanno farlo ugualmente tutte le'

erbe che si coltivano peg'li animali : i quali mangiando le stesse erbe, ed

estraendone i sali più preziosi per. la loro nu trizione', ce. li rendono 'a
...
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misura più elaborati e complessi nei loro escrementi. Dunque la chimica

�el letame si riduce a seminare erbe � e a farle passare pel ventre degli
animali; operazioni le più semplici, che sa fare ogni bifolco; e se ne

ottiene un concime che costa poco, e vale tre e quattro volte il concime
chimico. Non so se mi spiego.

Proprietario. Ti sei spiegato a maraviglia; soltanto hai ragionato
sopra una falsa ipotesi. Tu supponi infatti che il chimico pretenda di

eonfezionare, i concimi estraendoli direttamente dallo stesso terreno ch' ei
si propone di fertilizzare; il che non è vero. La fertilizzazione del ter

reno mediante -1' elaborazione ed. umificazione de' proprii elementi inorga
nici egli la confida al lavoro della vegetazione , all' infracidamento delle

piante sovesciate ed agli agenti atmosferici; nè ha mai sognato che il
suo laboratorio possa in questa bisogua surrogare quello della natura.

Nondimeno la scienza e l'industria del chimico pouno in certe' condizioni
far più e meglio della stessa uatura ; giacche possono soccorrerla quan
d'essa è allo stre�o de' suoi mezzi. E vaglia il vero; l'opera della ve

getozioue , l' iufracidamento della Sostanza umica , l'azione de' gas atmo

sferici non potranno mai fertilizzare un terreno, che relati vamente alla

quantità e qualità degli elementi fertilizzabili che contiene; salvo che non

si volesse ammettere che la terra' e le piante assorbano e condensino la
materia minerale infinitamente attenuata che secondo il Fusiuieri costi
tuirebbe la sostanza im ponderabile dell' elettrico, del calorico, e della lu
ce (1). Altrimenti nè lammoniaca dell' aria, nè quella che si svolge dalle
sostanze organiche ìnlracidanti sotterra, uè alcuno de' loro acidi potrebbe
giammai formare a mò d'esempio,. un atomo di fosfato d'ammoniaca o

di perfosfuto di calce in più di quanto ne potesse dare il fosfato di calce
o r apatite contenuta nel terreno. Come dunque fa il chimico a provve
dere r agricoltore de' necessarii fosfati? Egli trova l' apatite ed altri fo...

sfati miuerali colà dove 'la natura li ha deposti iu grauui masse; ovvero

raccoglie dovunque le ossa degli animali, e queste e quelli trasforma col

l'acido solforico o col cloridrico in perfosfato di calce; od anche in bi

fosfato d'ammoniaca, profittando dell' ammoniaca ottenuta dalla calcina
zione del carbon fossile nella fabbricazione del gas illuminante, o dalle
materie animali con cui si prepara il carbone azotato �er fabbricare il,
cianuro di potassio; la quale ammoniaca si ottiene in quelle fabbricazioni

per sopramercato , e se ne fa sale ammouiaco , per non perder la iuuulmen

te. Così il chimico può in brevissimo tempo prepararti più fosfati che

non ne contiene lutto il letame che ti produce in un anno la stalla, e

Cl) Forse con questa teoria dell' illustre fisico Vicentino si spiegherà un giorno
la costante henchè modica produzione di certi prati che si sfalciano ogni anno e mai
non si concimano nè si irrigano; il che in vero non si spiega colla pretesa Inesau

ribilità del terreno, dove specialmente- il suolo elaborato dalle erbe riposa sopra un

�oUosuolo di ghia.ia o di $abbia. -iucol&ivabile.
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pill che il trifoglio e la medica non ne raccoglierebbero in parecchi anni
colle loro lUI) ghe radici. E lo stesso dicasi di qualsiasi altro elemento di
fertilità di cui scarseggi il terreno e di cui il concime prodotto dal ter
reno medesimo dqvrà, per necessaria conseguenza esser povero. Dopo i
fosfati, che le raccolte di cereali e foraggi sottraggono ai campi, e che

prendono la via del mercato coi grani, colla carne e coi latticinii , l' e

lemento minerale che più difetta nei nostri terreni, e quindi nei nostri
letami, si è la potassa.

Odoardo. Eccettuati però i terreni argillosi, giacchè, come ci hai
detto al tra volta, l'argilla contiene il silicato di potasse aggregato al si.
lieato d'allumina che ne è il componente essenziale.

'Proprietario. Sì, le argille costituenti le nostre rocce di sedimento
e j nostri terreni di alluvione, dovrebbero contenere molta potassa , poi
chè sono il frantume delle rocce primitive composte in gran parte di

feldspati, di miche ecc. contenenti silicato di potassa : ma pur troppo
quei frantumi alterati dalle acque hanno perduto il meglio della loro po
tassa, e non ne ritengono che una piccola quantità, che l'analisi chimica

può bensì mettere in evidenza, ma che non è dato raccogliere che ai soli

vegetabili, e principalmente agli alberi delle foreste, che hanno a loro

disposizione i secoli, e radici atte all' elaborazione di strati di terreno

più vasti e profondi, che non è concesso di esplorare alle piante erbacee
di breve durata. Perciò le messi ed i prati non possono lussureggiare,
stentando di potassa : e quindi le paglie e i fieni ne danno poca ai leta

mi, essendone sottratta ancora tutta quella parte che gli ani mali crescenti

ritengono nella loro carne.
.

Carolina. Ed ecco per conseguenza la necessità di prepararla artifi
zialmente se si vuole arricchirne i campi esauriti, e aumentare i ricol
ti. Tu ci hai insegnato che la potassa si estrae dalle ceneri dei vegeta
bili, dacchè essi sono i soli collettori di questo minerale; ma non è certo

colle ceneri dei vegetabili cresciuti sui nostri terreni che la si possa fab

bricare in grande per' servire all '

agricoltura, non che alle arti.

Proprietario. La fabbricazione in grande della potassa non si fa c,he nei

paesi, nei quali il combustibile ha pochissimo valore', e in c_ui lo si può
abbruciare al solo oggetto d'impiegarne le ceneri in quest' industria. Quasi
tutta la potasse che si vende in commercio proviene dai paesi più bo

schivi del mondo, quali sono la Svezia, la Polonia, la Russia e l'Ame

rica settentrionale. Tuttavia questa potassa greggia, che contiene da 60
a 80 per 100 di carbonati di potassa e di soda, e il resto è formato
da solfato, cloruro e silicato di potassa , non è abbastanza a buon mer

calo per poter farne largo uso in agricoltura; e non possiamo servircene

che come sussidio alla scarsa dose che 'ce ne somministrano le ceneri del

nostro combustibile.
La Signora. Ma quelle ceneri ci occorrono per fare il bucato.
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Proprietario. Non importa; il liscivio che ha servito alla biancheria
contiene sciolta la maggior parte della potasse di quelle ceneri, e si può
ricuperarla a benefizio dell' agricoltore sia versando il lisci v io sul terreno

da coltivarsi, sia versandolo sul letame. ovvero, ciò che è meglio, inaf

fìando con esso un composto di terra e di letame, protetto dalle piogge
mediante una 'semplice tettoia, il quale assorbendo l'azoto o l' ammonia

ca dall' atmosfera, convertirà i suoi alcali in nitrati a buon mercato,

Anzi vi dirò che non è indispensabile il letame per questa nitrificazione,
bastando impregnare di soluzioni alcaline la terra commista alle ceneri

lisciviate , che contengono fosfato e silicato di calce. Ammucchiando

quella, terra in lunghi monticelli a schiena d'asino, affine di offri re molta

superficie al contatto dell' aria; ed inaffiandola di tempo in tempo or col

ranno , or colle orine umane serbate in un barile; i monticelli andranno

coprendosi di nitro, che non costerà che la piccola spesa del tempo oc

cupato in queste facili operazioni; laddove Il nitrato di potassa che viene
dall' Indìa, e -quel di soda che viene dal Perù, costano molto danaro a

cagione del dazio.
,

Odoardo. Tuttavia la spesa della man d'opera non sarà tanto pie
cola se si ha da depurare il nitro come si fa nelle nitriere artifiziali ,

lisciviando le terre nitrose, e condensando le acque madri.

Proprietario, Queste ultime operazioni sono inutili per lugricolto
re, e quindi può risparmiarle , trasportando sul campo il suo nitro con

tutta 'la terra; la quale oltre il nitrato di potassa di soda e di calce,
contiene il fosfato delle ceneri lisciviate , non che il fosfato d' ammonia
ca, e gli altri sali delle orine.

Carolina. A proposito del caro prezzo della potassa , mi ricordo di

aver udito dalla tua bocca che la soda costa molto meno.

Proprietario. Costa meno, ma la si potrebbe avere ancora a miglior
prezzo se la si fabbricasse in Italia, e se il governo riducesse al minimo

possibile il prezzo del sal comune, dal quale la si estrae coll' acido 801fo
rico , formandone prima il solfato, e poi decomponendo questo col car

bonate di calce, onde si hanno due prodotti, cioè il carbonato di soda,
e il solfato di calce.

La Signora. Parmi nondimeno che questa doppia operazione chimi.
ca, in cui s'impiegano l'acido solforico e la calce. debba render la soda
ancor troppo cara per l'agricoltura. Non ci avete voi detto, che la si
può somministrare ai' terreni assai vantaggiosamente sotto la forma di
cloruro di sodio? Sarebbe dunque inutile l'estrarla da questo sale, e si

potrebbe risparmiare la spesa.
Proprietario. È vero che stando all' opinione di Way sarebbe indif

ferente la forma nella quale s'impiegano gli alcali in agricoltura, per
'chè, dice egli, il terreno possiede la proprietà' di ricondurli ad uno

stato speciale; ed in questo vengono presentati alle piante, onde conclude
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che il sale che fornirà l'alcali a prezzo inferiore, sarà' il preferibile.
Tuttavia se la forma del sale è indifferent.e riguardo all' alcali, non è in
differente riguardo ali' ncido che lo saliRea: e può in qualche caso con

venire il solfato o il carbonato, più del cloruro, od essere a tutti pre
feribile il nitrato il cagione dell' azoto che contiene. Al postutto costan

do a noi lo zolfo meno che alle altre nazioni, alle quali lo vendiamo;
anche l'acido solforico dee costar meno; e se si consideri che facendo il

solfato di soda, si ha il prodotto dell' acido cloridrico che compensa, al

meno in parte, l'acido solforico , poteudosi impiegarlo utilmente a scio

gliere il fosfato di calce delle ossa 1 o quello delle coproliti , che oggi si

trovano abbondare anche in Italia, non che a fare, come già dissi, l' i

droclorato d'ammoniaca; si vedrà che anche sotto form a di solfato e di

carbonato, la soda ci tornerebbe a miglior prezzo di quella di Marsiglia.
Odoardo, In conclusione noi potremmo avere, indipendentemente

dal bestiame, quanto concime si volesse, senza ricorrere all' estero, salvo

che per la potassa, e pel nitrato di soda.
Castaldo. Adagio, signorino. Finora, con sua licenza, le materie an

noverate dal babbo sono ben lungi .da) poterei dare un concime completo
che equivalga il letame. Tutti questi otto o dieci sali che si potrebbero
fabbricare in Italia, o importare, non ci darebbero alla fin fine che acido

Iosforico , acido solforico , acido idroclorico , potassa , soda, calce, ed azo

to .. Ma le piante, ella lo sa meglio di me, vogliono aversi anche carbo

nio, ossigeno , idrogene, magnesia, silice s ed ossido di ferro 'e di man

ganese. Se non m'inganno ci mancherebbe nientemeno che la metà degli
ingredienti che devono comporre il cibo necessario alle piante. Mi fa

grazia?
Proprietario. La tua osservazione è giusta; ma non si tratta d' imi

tare in tutto i I letame, bensì di fare taluni sali utili alle piante, i qual i
possano all' occorrenza supplire a quelli importantissimi di cui il letame

scarseggia troppo sovente, e pel cui difetto esso ha perduto presso alcuni

agronomi la sua vecchia ri putazione d i concime perfetto, o di re dei
concimi.

Contadino. Hai capito, compare? Queste parole mi richiamano alla

mente ciò che ti fu detto dal padrone fin dalla prima sera, cioè che

quel tuo piatto di tutti i gusti, che è,' secondo a te pare, il letame,
manca di una buona dose di sale per essere accomodata, Te ne sovvieni ?

Castaldo. Me ne sovvengo.
Proprietario. Sta bene. Questa sera ne sarai convinto. Del 'resto ove

tu volessi render completa la composizione del concime artifìziale , salvo

le proporzioni de' componenti, che si debbono variare secondo i bisogni
delle coltivazioni , non avresti che ad aggiungere ai detti sali chimici una

certa quantità di ruderi, cioè calcinacci e rottami di argilla cotta, ri

dotti in finissima polvere; le quali materie contengono ossidi metallici e
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stato assimilabile. Quanto al carbonio, all' idrogeno, e all' ossigeno, ci

pensi l'atmosfera. Ti dò parola che questo composto, ove fosse bene di

viso e incorporato collo strato coltivabile di un campo il più esaurito di
fosfati e di alcali, vi farebbe migliore effetto che il suo equi valente in

letame.
•

Odoardo. Non ostante la mancanza della materia organica?
Proprietario. E perchè no? Un tal dubbio non dovrebbe in vero

trovar più ricetto nella tua mente, se hai ben compreso a che serva la

sostanza combustibile; e come si comporti nel terreno. S� dunque essa

non serve che a rendere meglio assimilabili i principii minerali del suolo

mercè la loro combinazione coi prodotti, specialmente azotati, dalla sua

lenta combustione; essa diventa superflua ed inutile quando il concime
artifiziale non abbia bisogno di siffa tle com binazioni, essendo già suffi
cientemente dosato di azoto coi nitrati, e col cloridrato d'ammoniaca.
Dirò anzi che la presenza della materia combustibile può riuscire talvolta
dannosa a qualche coltivazione, rompendo quel certo equilibrio di ferti
Iità , ch' essa specialmente richiede per ben rispondere alle viste dell' a ...

gricoltore.
Odoardo. Vale a dire?

Proprietario. Supponi, per esempio, che si concirm un campo pel
frumento. Questo cereale non ingrossa, nè riempie di ben nutriti grani
le sue spighe, qualora, fra le altre cond iztoui richieste dalla sua coltiva
zione , non trovi nel terreno, al mom ento sopra tutto della fioritura. i

fosfati necessarii alla fruttificazione; i quali vogliono essere, rispetto 'ai
silleati ed ai carbonati, in una proporzione molto maggiore che non si

esige per lo sviluppo dei fusti e delle foglie .. Su pponi inoltre che il le ..

tame, impiegato per questa coltivazione, contenga fra gli elementi delle

sne
. ceneri, .nè più nè meno, la quantità di fosfati indispensabile a una

conveniente nutrizione tanto della pianta che del frutto. Or bene, se la

materia combustibile del letame. elaborando i minerali inerti del suolo,
non incontra fra questi anche una sufficiente quantità di fosfato di calce,
affìnchè nel complesso della fertilità genera ta nel suolo la proporzione dei
fosfati resti per lo meno la stessa che nel concime , il frumento troverà
bensl nel terreno accresciuti i mezzi per un maggiore sviluppo della sua

pianta, ma non troverà P iù nel momento opportuno quella quantità di
fosfati necessarii a sviluppare e nutrire nella stessa misura le spighe ed
il grano; e questo disquilibrio di fertilità può andar tanto lunge , in ra

gione dell' attività della materia cornbustibile , da produrre una messe lus

sureggiante di paglia ,. e poverissima di grano.
Contadino. Affè che un caso simile lo vidi anco in uno de' miei

campi, che avevo letamato al doppio degli altri, e dò propriamente per
consiglio del suo Castaldo. A sentirlo , questo mio compare dabbene, io
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doveva raccogliere il doppio di grano. Che! Paglia quanto ne volevi; ma

grano? meno di prima.
Proprietario. Ebbene, ora hai la spiegazione di questo fatto. L'ec..

cesso dalla materia combustibile che avrebbe potuto anche avvelenarti le

piante coll' azione immediata de' suoi prodotti, ove questi non avessero

trovato per avventura sufficienti materiali con cui combinarsi; aumentò
invece a dismisura i carbonati, e i silicati , i quali, sebbene per nutrire
la pianta abbisognino di una minor proporzione di fosfati che per nutrire
il grano, nondimeno i n forza di una eccessiva produzione di paglia ne

fecero un gran consumo ,a spese delle spighe. Ma se in luogo di raddop
piare la quantità del letame, tu avessi raddoppiato in esso la dose dei

.

fosfati; ovvero se in primavera, quanto il frumento ripiglia l'assopita
vegetazione, tu avessi sparso su di esso al momento di erpicarlo una dose
di perfosfato di calce, sia commisto alla terra nitrosa di cui abbiamo

parlato, sia unito a cloridrato d'ammoniaca e sciolto con esso nell'<ac

qua -, l'accerto che le spighe del tuo campo avrebbero superato di mol

to, e 'per grandezza, e per numero, quelle degli altri tuoi campi, con

cimali colle eguali quantità di letame, ma senza l'aggiùnta de' fosfati.:
Contadino. Tu vedi adunque, compare, che il solo letame non ba

sta a render fertile un terreno per ogni specie di ricolti come 'tu pre
tendi, e ciò appunto perchè non è dosato di sufficienti sali.

Castaldo. Convengo che lo stullatico abbia alle volte questo difet

to; ma ciò dipende dalla qualità dei foraggi, ed anche un po', lascia

che te lo dica, dalla solita negligenza di voi contadini di raccogliere
tutti gli escrementi liquidi e solidi, specialmente i vostri, che lasciate

disperdere per ogni dove, ed altresì dal uou curare attentamente di pro

teggere il letamaio delle acque, che invadendolo, ne portan via i su

ghi migliori.
Contadino. Domando perdono; di codeste negligenze io non ho, lad-

. diomercè, a rimproverarmene alcuna. I foraggi della mia stalla son quei
dessi ch' io rica vo dal podere, che m' ho in affitto, e che fo consumare in

tieramente dai miei animali, o iII verde o in secco t a norma delle cir

costanze; e posso dirti che il mio letamaio, ch' io curo come un tesoro t

aduna e conserva ogni bricciolo d'erba, di paglia, di radice commesti

bile, che abbia vegetato sui miei campi I non escluse le ceneri del com

bustibile assieme coi rami e colle spazzature, non che, per quanto è

possibile, le orine e, con licenza, tutti gli altri avanzi della nostra di

gestione che contengono le ceneri della polenta, e di legumi, é del ma

iale, che ne furono il companatico. lo non so davvero che cosa potrei
fare di più per restituire al podere tutto ciò che dà, salvo ciò che si

esporta sul granaio del padrone e sul mercato, e ciò che necessariamente
si perde. Ma gli è appunto questa parte importante di prodotti che se

n' èIta è più non ritorna, che cagiona la diffalta dei'saH nel mio le-
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tame; per cui se non sapessi ciò che ora mi, so de't modo d'agire della

sua sostanza combustibile nel terreno, sarei maravigliato di non veder
scemare d'anno in anno la produzione; ma d'altronde se il letame è

cagione che il terreno metta fuori più sali che non ne riceve, ho gran
paura che debba fluire per isfruttarlo ; poichè esso mi' fa l'effetto della
secchia che cavi acqua continuamente da un pozzo. Se il pozzo non è
alimentato da una buona sorgente, affè che giunge il momento in cui la
secchia non arriva ad attingerne goccia.

.

,

Castaldo. Sai tu, compare, che non ragioni male? Davvero che que
sta immagine del pozzo mi dà da pensare. Ma, d'altra parte, se il le
tame non facesse che costringere il terreno a produrre colla sola forza,
senza dargli sufficiente ristoro, le nostre terre non sarieno elle a que
st' ora un deserto, posciachè da secoli si fertilizzino col letame? Come
va dunque la faccenda , signor padrone? È egli possibile che il letame
renda sterile il terreno? Voglia, per carità, rispondere a questa nostra

semplicissima dimanda.

Proprietario. La dimanda non è tanto semplice quanto tu credi, ma

le son due belle e buone quistioni in un fascio. Una è a sapere se il

pozzo ; cioè la terra coltivata, �ia soggetta a restare esaurita di tutti gli
elementi minerali che costituiscono la sua fertilità. L'altra, se il leta
me, per ciò che esercita la sua principale azione sui minerali inerti, ne

possa effettuare l'esaurimento ad onta che pur somministri una certa

quota di principii inorganici attivi.

Quanto alla prima quistione, dirovvi che gli elementi minerali nu

tritori delle piante sarebbero inesauribili qualora ne fosse per esse' in
differente la qualità, ovvero se consistessero soltanto in quelle specie che
costituiscono la base di tutti i terreni coltivabili, quali sono i carbo
nati di calce e di magnesia, la silice , il silicato d'allumina, e gli os

sidi di ferro e di manganese. In questo caso il terreno, per di venir fer

tile, non avrebbe bi sogno che di concimi azotati, e il migliore sarebbe

quello che somministrasse più ammoniaca. Nè vi sarebbe la necessità di
restituir niente di ciò che si leva; poichè il materiale elaborato dalle

piante sarebbe tutto il terreno medesimo, e per levarne che si, Iaces

se, non vi sar bbe mai difetto .di materiale fertilizzabile. Ma la fac-
_ cenda procede diversamente.' Le piante non elaborano il terreno, ossia

ogni materiale qualsiasi costi tuente un terreno, ma solo alcuni dei suoi

principii , e specialmente alcune sostanze che sono ingredienti accidentali
del terreno, qual' sono gli alcali, i fosfati, i solfati ed i cloruri. Ora
se possono dirsi inesauribili i carbonati delle terre alcaline, e la sili

ce, e gli ossidi metallici; tali non sono per fermo i suddetti ingre
dienti, che formano in generale centesime e millesime parti dei terreni

coltivabili, e dei quali si trovano appena tracce in alcuni. Siffatti mi
nerali rari e preziosi venendo continuamente sottratti dalle raccolte senza
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compensi, debbono necessariamente sparire in un tempo più o men lungo
dallo strato coltivato, la cui altezza è determinata o dalla qualità del

terreno. o dalla capacità degli strumenti di lavoro. L'esaurimento di tali

principii si potrà bensì ritardare, allungando, come dice il Cantoni, la

corda del pozzo, vale a dire aumentando di tempo in tempo l' altezza

dello strato che si coltiva col pigliare terreno al disotto, ma ciò non si

potrà fare che fino a un certo segno, e dove la natura degli strati in

feriori lo consenta. In ogni caso il terreno coltivato avrà sempre un

certo limite s :e ciò che in esso è contenuto, non come parte fondamen

tale, ma come accessorio, dovrà pur anche avere un fine, e tanto più
sollecito quanto più se ne allarghi il consumo mediante l'azione d' in

grassi ammoniacali o di materia combustibile, Voi vedete però che l' e

saurimento del terreno non si riferisce che ad alcuni dei suoi elementi ,

e che quindi non è mai sciolto.

( Continua) GH. F'RESCHI

APPENDICE

GIOVANNI M.a LINGUITI

Il giorno 6 maggio dello scorso anno 1866, nel manicomio di Aver- ,

sa , affìn di rendere un solenne tributo di onore alla memoria di Giovanni

Li ngui ti , che fondò quella pia istituzione, e da prima pose mano con sì

amoroso zelo e sapiente a governarla, da farla in poco d'ora crescere,

pros perare e fiorire sopra ogni credere, gli s'inaugurò un busto in mar ..

mo , e il Cav. notte G. B. Miraglia, direttore di quell' istituto, con bene,
acconce e composte parole ne disse le meritate lodi. Il nome di quell' uo':'
mo egregio è da parecchi ignorato, quando è pur degno di altissima ri

cordanza. Ed oggi che, per la rinata carità cittadina, si levano in tutta

Italia monumenti e statue che eternano la memoria di coloro che ben me

ritarono della nostra patria, non sarà senza ragione il porgere poche no

tizie intorno alla vita di tale che a� una grande opera consacrò gli stu-

dii é la vita.
Giovanni M.a. Linguiti nacque il 1773 da Filippo e Rosa Palmieri in

Fiicchio ( nel Sannio) , dove suo padre, nativo di Giffoni Valle Piana, fu'

governatore. Ebbe egli da natura un' anima buona e generosa, e forte e

vivacissimo ingegno, che fecondò grandemente cogli studii , cui attese il

miglior tempo degli anni' suoi. Passata la fanciullezza nel paese natio,
visse quasi sempre in Napoli; e secondando forse i moti della sua ani- '

ma verso una vita riposata e tranquilla, in principio fu frate de' Ser
viti di Maria; poscia , vedendo che nel seno stesso della società, via

meglio che nelle solitarie mura del Chiostro, potea mettere a profitto i

suoi studii e le sue non comuni conoscen-ze, abbandonò Il convento, e fu
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prete secolare. Studiò Legge e Teologia, e in breve tempo fu Dottore
nell' una e nell' altra scienza. Con non minor successo attese allo studio della.
Medicina; e la sua opera che ha per titolo: Ricerche delle cause delle
alienazioni della mente umana (t) , è prova bastevole de' progressi che fe
ce in questa scienza e dell' ingegno punto volgare onde fu dotato. In

breve ora egli fu l' uomo più ammirato de' tempi suoi, congiungendo I

alla vastità della mente la profondità degli studii. Nè al suo merito man

cò la dovuta riconoscenza; dappoichè la Società Pontaniana di Napoli lo
nominò socio, e socio l' A rcadia di Roma; fu cavaliere dell' ordine delle
Due Sicilie , e cavalier professo dell' ordine costantiniano. Ma dalla pub
blicazione delle sue Ricerche vennegli ciò che aveva sì lungamente desi

derato.
A' tempi del Ltnguiti era, sopra ogni dire, orribile la condizione

de' poveri matti. Quasi colpevoli de' più crudeli· delitti essi soffrivano le

catene,
.

le batti ture , e ogni ragione di strazii e di tormenti: amma

lati essi stessijadoperavansi negli osp�dali al servizio di altri ammalati;
e così la mano dell' uomo aggravava su quei miseri la sventura, 'Contro

questo scempio, contro questo avvilimento dell'a dignità umana nei car

nefici e ne' tormentati, si levò solitaria ma vigorosa la voce del Lin

guiti; il quale pubblicando contemporaneamente il suo prezioso volume,
oltre al dimostrarsi dottissimo, delle scienze' mediche e fìlosofìche , sco

perse l'inganno crudele in cui erano tutti che tormentavano o plaudi ..
"ano alle torture di quegl' infelici, che pur degnissimi erano di altìssi..

ma commiserazione.
Un altro grido, accompagnato da un altro volume Il levossì circa quel

tempo in un altro punto d'Italia. Chi conosce la storia del nostro pro
cedimento ne' giudizi penali, tenutosi fino a non molti anni addietro,
conosce a quale miserando stato pervennero in Italia i mezzi di pruova
e di accertamento de' rei e de' reati. Le prove del fuoco e

.

dell' acqua
bollente , il duello giudiziario, ogni nuova maniera di torture, e la pena
di .morte , comminata sovente pe' più lievi reati, e, che è più, sul Con-

. damento di prove' vane e frivole,' quanto erano barbare: ecco, in som

ma Il le condizioni miserevoli della giustizia umana a que' dì, nè solo in

Italia ; ma in tutta Europa. E gl' Italiani che inorridivano al turpe mer-

,

cato che facevasi delle sostanze, della dignità e della vita de' cittadini Il

ripeterono a una voce il grido generoso di Cesare Beccaria, che iniziò
nelle scienze penali quella gran rivoluzione, che tutti sanno: e il suo

libro De' Delitti e delle Pene corse rapidamente tutte quante, le città
di Europa. E, come attorno al Beccaria si accolsero quanti dotti vi ave

va a que' dì in Italia, ond' egli quasi pose per una via affatto nuova gli
studii penali, e rifece del tutto il nostro procedimento; così , all' apparire
del Linguiti si arrestarono , a' quella dottrina profonda e ignorata, tutti

(t) In NapoIr nella Tipografia di Angelo Trani, 18t2.
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coloro che cacciavano i poveri matti nelle prigioni, ovvero li assogget
tavano a' negozii più. vili, pur non vedendo che il male di quei miseri
era la malattia dell' animo e della mente,

lo associo volentieri i nomi di questi due sommi; imperocchè, seb
bene camminarono per di versa via, ciò nondimeno parmi che cospira
rono allo stesso fine. Entrambi diedero opera a migliorare la società del
loro tempo; cercarono entrambi di sollevarla dalla miseria in cui uno

stesso fanatismo, che è il fanatismo dell' ignoranza, l' aveva prostrata;
entrambi procurarono che la scienza gisse più innanzi, e il vi vere civile se ne

vantaggiasse. Per opera del Beccaria si migliorarono i giuùizii penali; per
opera del Linguiti la società pregiudicata e·' fanatica di allora ristette dal

perseguitare iniquamente coloro che nella spenta luce del l' intelletto erano

tuttavia uomini e sventurati. Ed egli, il Linguìti, è maggiormente da am

mirare, quando si consideri che a' tempi suoi, tempi d'ignoranza e di

barbarie, egli fu il solo e il primo che compianse e difese la sorte di

coloro che veni van da tutti dispregiati e derisi; e prese sopra di sè il carico di

reggere una casa di matti, non isdegnando di spendere attorno ad essi le
sue .caritatevoli cure. Che se il Beccaria mitigò l'atrocità delle pene, denudò
l'infamia delle pruove e de' giudizii,

.

rese �II' uomo la dignità vilipesa,
ed affermò risoluto e a fronte alta, spregiarsi e manomettersi i sacri
diri tti -del cittadino, i vi appunto ove si convenia ritrovare la più sa Ida

guarentigia .di quelli; il.Linguiti avvisò tutti i modi, cercò tutte le vie

per restituire all' uomo istesso il principal fondamento della sua dignità
e de' suoi diritti, il lume della ragione. Chi non sa quale straziante

spettacolo non porg�no j folli? Chi non rimira con dolore un che, si ..

mile a colui che vien sopraffatto da una triste ricordanza , vi tronca
la parola al bel mezzo de' vostri discorsi, e o piange, o vi rimprovera
o vi fugge? Si direbbe che non sì tosto in quelle tenebre penetra un

debole raggio di luce, quel raggio a un tratto si dilegua, quasi una for...

za fatale il ritragga. E come il povero cieco del lume' degli occhi
ricorda con indicibile affanno il perduto dono della luce, e indarno a

lui ,si favella delle più grate vedute ; e muti sono per lui i più incan ..

tati spettacoli della natura; così pe' poveri ciechi del lume dell' intelletto
mute sono le pii! care ricordanze, d iserto è quel core degli effetti più
caramente 'sentiti I e _invano degli amici, invano della sposa e de' figli ...
'e della patria invano lor si ragiona. Muovonsi i più di loro, e sodis
fano a' loro bisogni nè più nè meno. che se fossero bruti, e a' posati
ragionati indurno la mente lor si riconduce; chè , dopo brevi interval ...

li, dopo breve oscillaTe,. tornano a' sogni stravaganti della inferma ra..

gione.
Di qui si fa aperto di quale obbrobrio si macchiarono coloro che

a· tempi del Linguiti non isdeguavano di perseguire i poveri matti peg
gio che_ se fossero stati assassini; di qui pa,re il gran decadimento dei
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costumi della società d'allora; di qui H g·ran merito del Linguiti , che

ad un tempo sovvenne allo stato di quest' infelici, trasse i suoi contem

. poranei da un inganno funesto, e giovò oltre ogni dire alla scienza.

Nell' opera di lui, che abbiam ci tata , oltre al dimostrarsi psichiatre
profondo, porgesi filosofo, per quell' età + ammirevole. Tenne dietro, è

vero, alle dottrine seusistiche di Locke e Condillac ; ma di ciò è facil

mente scusato, chi consideri che non è sempre in poter nostro 11 lottare

colle dottrine e farsi superiore al proprio tempo; e che il Linguiti , me ..

dico, fu condotto al sensismo , come tutti coloro che dànno opera a co

tali scienze. Non è dunque meraviglia se egli tenne le facoltà mentali a

vere origine e sede nel cervello, e dal disordine delle funzioni di" que
sto aver uascimento la follia. A queste conclusioni fu condotto dagli stu

dii e dal tempo: ma a ben altro punto lo scorse il suo ingegno. In

fatti alla cura de' folli egli prescrive la disciplina, le occupazioni, e spe
cialmente le esercitazioni drammatiche. Evidentemente, per lui non era

ammalato l'organo: la follia non era solo nel perturbamento delle funzioni.
del cervello, ma la mente e la ragione erano inferme, e curava;

Nè si potrebbe agevolmente esprimere con quanto amorevole zelo e

con qual ·pro egli si desse a curare questa terribile maniera d'infermità.

Quante volte sotto la continua vigilanza di .quegli occhi che la carità te

neva sempre aperti sopra quegl' infelici, e a quella soavità di parole e

di modi si vedeva tornare a poco a poco a risplendere il lume dell' intel
letto! Quante volte alla efficacia de' suoi esempi si conducevano quelle
sventurate creature a tor via le principali e più potenti cause della fol

lia, adusandosi a temperare le passioni, a tenersi saldi nelle sventure e.

a rassegnarsi!
E brevemente, per l'opera assidua del dotto Direttore, l'istituto

de' matti salì in grandissima fama. Il nome di Linguitì fu celebre oltre

monti, e l'Esquirol in Francia nel.i818 ne levò a cielo lardua impre
sa e. gl' insperati successi, aspettando che nel proprio paese s'incomin
ci-asse almeno ciò che in Italia erasi tanto generosamente compiuto. I

principi allora regnanti nella nostra penisola inviarono in Aversa i loro

dottori ad impararvi la cura della follia; e parecchi sovrani di Europa
anche visitarono quell' Istituto. Ciò fecero Francesco I. d'Austria e l'Im

peratrice; l'Arciduca Re di Sassonia : il Re e la Regina di Baviera; il

principe ereditario di Danimarca; il principe reale di Svezia; l' Arciduca
Michele e l'Arciduchessa Elena della Russia, la Duchessa di Parma, Ma
ria Luisa, vedova di Napoleone.

Così dopo 52 anni di breve e laboriosissima vita, morì il Linguiti
in Portici il19 settembre 1825. Colla perseveranza negli studii, colla forza
del suo ingegno divenne dotto in Teologia, in Filosofia, in Medicina. Sospinto
dall' ardente carità verso i fratelli, che è anche vero amore della patria,
ambì e divenoè al desiderato e modesto incarico di Direttore di �n manico-

tL) • t"
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nio; e sotto l'umile nome e lo spregiato uffìzio rifulse a mille doppii l'altezza
del suo animo e la grande importanza della sua opera. Giunse per vigorìa
d'ingegno dove noI potevano coudurre le dottrine filosofiche in voga a quei
tempi. Fu eruditissimo delle lingue classiche, e studiò e conobbe profon
damente la lingua e la letteratura ebraica, nelle quali quanto sentisse ad

dentro, mostrò assai chiaramente ne' Comenti sopra le lettere di S. Pao

lo, pubblicati in Napoli. Nè trascurò la lingua e la letteratura propria,
cosa dai più" a quei dì, negletta e trascurata. Scrisse le sue opere con

una chiarezza, e purezza di stile , che fa meraviglia. Le frequenti cita
zioni nelle sue opere de' luoghi di Dante e di Petrarca, fanno pro a che

egli era dottissimo dell' arte di snudare l'immagine, e di trarre le più
riposte verità dalle più lontane allegorie. Fu, sacerdote, anzi religioso, e

nè anche in questo' seguì il mal vezzo de' tempi suoi; anzi, quando, gli
avvenne � non dubitò di smascherare e sfolgorare gli erro i e i pregiudi
zii, a cui talora si lasciano andare talunì della stessa classe ?lIa quale egli
appartenne. Onde nelle cause delle alienazioni mentali non temè di annove

rare il fanatismo religioso, causato da quegli stessi, cui corre l'obbligo
di guardar la religione da tutto ciò che possa menoma mente appannarne il

natio splendore.
Tal fu il Linguiti ; esempio illustre di una vita nobile quanto fu mo

desta, e nome degno di fama e di ricordanza.

Settembre 1867.
Avv. CARMINE LINGUITI
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A' SIGNORI SIN'DACI

DEL CIRCONDARIO DI SALERNO

Lettera circolare della Direzione del Comizio.

L'opera de' Comizi non può riuscire a bene, senza trovare ne' Mu- -

oicipii un sicuro e valido sostegno. Studiandoci d'investigare le cause del

ristagno dell' agricoltura , avvisando i modi migliori di tornarla in fiore,
adoperandoci d'introdurre le buone colture, i concimi vantaggiosi, gli
strumenti rurali perfezionati e quanto mai si possa reputare atto ad in

gener�re il progresso agricolo, il Comizio, secondo sua istituzione, non

esce fuori de' consigli e di un' azione che si restringe puramente a racco

mandare e promuovere quello che può tornare di vantaggio all' agricoltu
ra. La parte più efficace, quella cioè di secondare i voti del Comizio,
di recarli ad effetto, tocca alle varie amministrazioni del Regno, e mas

sime a' Municipii. I quali, ove piglino a cuore le nostre deliberazioni e

si studino di tradurle in esecuzione, certo che avranno non poco contri
buito a render più prospere le sorti de' cittadini, al cui meglio debbono
incessantemente ri volgere i loro sforzi. Non crediamo di andare errati af
fermando, che assai gran parte di prosperità cittadina riposi in una bene

regolata agricoltura; nè crediamo ci faccia mestieri lungo discorso per di

mostrare a quali misere condizioni sia l'agricoltura in alquanti Comuni

venuta,
.

e quanto si, possa con sagge pratiche agrarie rilevarla e trasfor
marla. Di" ciò, come cose risapute, ci passiamo volentieri, e, senza più,
venghiamo a dire di una risoluzione del Comizio, presa nella tornata del 15
novembre.

Confidando nella cooperazione de' Municipii, nell' amore ch' è ne' Si

gnori Sindaci di promuovere il bene de' loro amministrati e nel senno

delle rappresentanze comunali, il Comizio deliberava di spedire gratuita
mente a ciascun Municipio copia del giornale il Picentino, dove .Yengono
pubblicati gli atti del Comizio, e di vivamente raccomandare a' Consigli
municipali l'attuazione de' provvedimenti proposti. In cambio di spedire
lettere circolari, riferentisi al solo voto da raccomandare a' Municipii, si

è trovato meglio d'inviare il giornale, in cui essendo riportati i verbali

delle adunanze, possasi vedere e l'importanza delle cose discusse, e l' u

tilità e la convenienza delle proposte, che riguardano i Municipii. I qua
li, nel presente numero, troveranno tre proposte, che loro il Comizio

caldamente raccomanda: 1.0 l'istituzione de' premii �er incoraggiare il la

voro; 2.0 la necessità di non accrescere la sovraimposta de' centesimi ad

dizionali, 3.0 l'acquisto di alcune macchine agrarie e la fondazione di ri

stretti poderi esemplarmente lavorati. Intorno alle quali cose, sebbene le

21
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l'

Signorie loro da' verbali conosceranno le ragioni recate in mezzo da' So
'cii, pure pigliamo licenza d'aggiungere alcune poche osservazioni.

È fuori di dubbio che ad ottenere un abbondante ricolto , giova in
nanzi tutto incoraggiare il lavoro; il quale, dove venga condotto secondo
le migliori pratiche' agricole, con que' potenti mezzi di meccanica agra
ria, che sono le rnacchiné , e con savio discernimento, non fallirà certo
a darci copiose messi, prodotti rafflnati , e più non ci addolorerebbe la
vista di terre, che per essere poco' o male colti vate, non rendono quanto
da loro potrebbesi aspettare. Ora chi non vede di quanta efficacia ed impor
tanza non torni a ridestare l'operosità e l'emulazione negli agricoltori,
la speranza di conseguire un premio? Di qui la proposta del Comizio che
I Municipii stabiliscano de' premi i di varia ragione ed a seconda della loro

speciale importanza agricola, per incoraggiare il lavoro, accrescere la

produzione ed ottenere prodotti di migliore qualità.
Quanto alla seconda proposta di non accrescere la sovraimposta dei

centesimi addizionali, i Muuicipii ne vedranno la necessità nel considerare
la gravezza della tassa fondiaria, alla quale,. ove s'aggiunga l'altra dei
centesimi addizionali, certo che in massima. parte ne andrebber via i

proventi dell' agricoltore. Ne' paesi, come il nostro, in cui non s'è svi

luppato ancora il progresso agricolo, bisogna sciogliere all' agricoltura
quante più pastoie si possa, perchè liberamente e con maggiore speditezza
raggiunga quella meta di perfezione a cui aspira.

Da ultimo- per quello che es' attiene alla proposta dell' acquisto di
macchine e dello stabilimento di ristretti poderi fina mente lavorati, i Mu...

nicipii ne scorgeranno l'opportunità e il vantaggio nel porre mente alla

grande efficacia che esercitano gli esempii. I campagnuoli , com' è comu

nemente risaputò, tenaci degli antichi metodi e, rinnegando ogni progres
so, difficilmente si' persuadono alle. parole, alle lezioni ed a' consigli, e

solo dinanzi a' fatti perdono il loro' abituale scetticismo. Onde una mac

china, maneggiata da persona esperta , che ne spieghi il congegno, la

forza, Iutilità , e pochi palmi di terreno, coltivati con perizia I secondo
le migliori pratiche e con concimi bene composti, sarebbero argomenti
valevoli a sradicare dai loro animi inveterati pregiudizii e a farli smet

tere certi metodi di coltura, che più non si convengono a' nostri tempi.
Queste poche avvertenze valgano a richiamare maggiormente l'atten

zione de' Municipii sulle proposte del Comizio.
Salerno 16 novembre 1867.

La Direzione del Comizio.
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323.

DEL CIRCONDARIO DI SALERNO

Tornata del 5 novembre /867.

-Dopo seconda convocazione, il giorno 5 novembre si raccolgono nella
Sala della Società Economica i seguenti Socii:

Centola Cav. Giovanni '_ Presidente
Napoli Prof. Francesco - Vice-Pre-

sidente
Vietri Dom. o Antonio) Consiglieri
Lanzara Raffaele ) delegati
Olivieri Prof. Giuseppe - Segre-

tario

Napoli Giuseppe
D' Ambrosi Francesco

Argentino Achille

Pisani Onofrio

Migliaccio Raffaello
Calvanese Carmine
Calvanese Alessandro
Joele Matteo
Genovesi Antonio
Guarnaccio Vincenzo
De Falco Francesco
Petrosini Nicola

Sparano Angelo.

Il Cav. Centola Giovanni tiene l'ufficio dell a Presidenza ed alle 10 112
a. m. dichiarasi aperta la seduta. Alla - quale dassi principio dal Segreta
rio Prof, Olivieri con la lettura di un breve rapporto intorno alle cose

operate dalla Direzione, nel quale, poi d'avere annunziato che il nostro

Comizio s'era riconosciuto per Regio Decreto come ente morale e stabi

limento di pubblica utilità, s'aggiungeva che tutte le proposte fatte nella
Sessione di Primavera erano state prontamente inviate alla Prefettura; la

quale, forse a' causa delle deplorevoli condizioni sanitarie, che aveano trava

gliato il paese, non aveva dato' finora nessun riscontro; sperarselo ora, e

favorevole a' desiderii del .Comizio .: Riferiva dell' Amministrazione, de' li

bri e giornali pervenuti in dono, dell' acquisto di cento copie dell' Agri
coltore meridionale di Ottavi, da distribuire a' Soci i , brevemente mostran
do l' utilità che sarebbe venuta all' agricoltura col diffondere tra i campa
gnuoli le commendevoli pratiche apprese in quel libro.

Venendo a dire de' Municipii, a cui la Direzione s'era rivolta per
sussidi, annunzia con dispiacere che pochissimi fino a quel giorno aveva

no dato risposta. Dichiara benemeriti del Comizio i Municipii di Salerno,
di Montecorvino Pugliano, Pagani, Nocera Superiore, Fisciano, Baronis

si, Amalfi e Tramonti, aggiungendo che quelli di Sarno, Positano e Vie

tri sul mare avean risposto negativamente. Infine poneva termine alla re

lazione con .queste parole: Signori, assai grossi e difficili volgono i tempi
presenti, e la nostra Italia pare che tutte le abbia a sostenere le .dure

prove e gli aspri cimenti. �on ne manchi l'ardire e la costanza nei pro...

• lf
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positi; stringiamoci insieme ed indirizziamo le. nostre cure e i nostri
sforzi a render più fecondi i campi, più abbondanti i ricolti e meno tra

vagllata e misera la vita de' cittadini; chè la prosperità e il riposo d'I·
talla dipendono in gran parte dai progressi materiali e dall' agiatezza co

mune ». '

Posto termine alla lettura, il Presidente legge una circolare del Mi
nistro d'Agricoltura intorno. alla statistica del vino, e distribuisce a' Socii
i quesiti del Ministro � esortandoli vivamente a pigliare a cuore un sì
utile lavoro. Dipoi, entrando nella materia segnata all' ordine del giorno,
ch' è « l'Istruzione de' Campagnuoli », il Presidente dimostra come sia

indispensabile di provvedervì prontamente, ripetendosi dall' istruzione ogni
utile progresso ed ogni migliore avviamento dell' agricoltura. Dell' utilità
delle macchine agrarie, de' grandi vantaggi ch' esse macchine apportano
al miglioramento delle colture ...certo, che nessuno di noi può disconve
nire, Or bene .. senza l'istruzione conveniente ne' campagnuoli , senza quel
corredo necessario di notizie pratiche intorno al modo di usarle, di ma

neggia rle e variarle secondo la diversità delle colture e la varia. natura

de' terreni, non è a sperare che questi potenti istrumenti di meccanica

agraria sieno volti a beneficio dell' agricoltura. Rincalza con altri acconci

esempii, tolti dall' esperienza quotidiana .. la necessità e l'importanza del
l'istruzione agraria, e ne inferisce che sia causa principale d'ogni spera
bile progresso agricolo, e degna che il Comizio la pigli a considerare, at

tesamente.

L'istruzione agraria risguarda un triplice ordine di cittadini; i pro ..

'prietarii, cioè, i campagnuoli e que' giovani, che intendono principal
mente con un corso ordinato di studi di dedicarsi all' agricoltura. Quanto
a' proprietarii, ogni Socio del Comizio dovrebbe effìcacemente adoperarsi
perch' essi s'inducano ad associarsi al Comizio, dove in loro 'si risveglie
rebbe l'amore all' agrieoltura , e con la lettura di facili opere e per via
di conferenze agricole tenute fra noi potrebbero .procacciarsi una sufficiente
istruzione agraria, e porsi in grado di promuovere gl' interessi dell' agri
coltura. Senza dire che a questo modo i proprietarii eserciterebbero un' ef

ficace influenza su' campagnuoli , ponendoli sulla via de' miglioramenti agra
rii , incoraggiandoli ad introdurre le nuove macchine, a meglio comporre
e conservare i concimi ed in fine ad ammaestrarli nella materia dell' a

gricoltura.
Ad istruire poi direttamente i campagnuoli "sono vari modi, de' quali

è .stato assai diffusamente da altri discorso. Mi piacerebbe fra gli altri

quello delle conferenze ed una mostra di macchine, maneggiate da per
sona esperta, che facesse a' carn pagnuoli vedere il modo di adoperarle;
essendoéhè' anco fra noi' v' ha molti proprietarii che hanno (atto acquisto
di nuove' macchine, le quali stanno ad ìrrugginirsi "nelle case di campagna

per difetto di "persone capaci ad usarle.,Ma quello che .deve maggiormente
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richiamare l'attenzione del Comizio, 'continua a dire il Presidente, si è
in ispezialità la gioventù, che conviene innanzi tutto ammaestrare ed in
namorare agli studi d' a gricoltura. Non si dimentichino i campagnuoli;
adoperiamoci con tutto potere a diffondere l'istruzione agraria fra ogni
ordine di cittadi ni; ma le nostre principali cure, i nostri sforzi costanti
debbono esser rivolti a formare un' eletta e numerosa schiera di giovani
che, bene ammaestrati in agronomia e forte invaghiti alla dilettevol vita
de' campi, sappiano dalle nostre terre disseppellire tutti quegl' immensi
tesori, che l'ignoranza e l'infingardia ci hanno finora nascosti. Ora, a

raggiungere questa meta, già il Consiglio Provinciale con savio di visa
mento fondava le scuole Tecniche, e come indispensabile compimento di

queste scuole, scorgeva la necessità d'aggiungervi almeno per ora una se

zione dell' Istituto Tecnico, vo' dire la sezione agronomica. A tale uopo si

compilava un apposito Regolamento, che fu discusso ed approvato già è
un anno dal Consiglio Provinciale; ed alla Deputazione si commise l'in
carico di ottenerne speditamente l'approvazione governativa.

Non m'allargherò qui in molte parole, o Signori, per dimostrare
Ja strettissima attenenza che corre tra le cose, di cui vi tengo breve
mente discorso, e il tema dell' istruzione agraria; nè , credo, mi faccia
mestieri di altre ragioni per mettere in mostra e l'importanza ed utilità
della predetta sezione agronomica, e la convenienza e necessità, perchè
possano _i giovani delle scuole Tecniche, compiuto il corso regolare degli
studi, continuare nella loro via, assodare le conoscenze, e mirando a

fermo scopo, ricevere quell' istruzione speciale, pratica e propria di va

lenti e periti agrouom i. Onde, convinto che la fondazione di questa parte
dell' Istituto Tecnico sia sommamente giovevole a diffondere efficacemente
e largamente l'istruzione agraria, fondamento principale d'ogni progresso
agricolo, 'propongo al Comizio d'indirizzare un caldo voto al Consiglio
Provinciale, che. nell' interesse dell' Agricoltura, sollecitamente provvegga
allo stabilimento della sezione agronomica. La qual cosa se non si potes
se prontamente attuare t proporrei in secondo ordine di richiedere almeno
che si nomini ora il Professore d'agricoltura, il quale subito .dia prin
cipio alle lezioni, riserbando poi la nomina degli altri insegnanti dell' I
stituto Agrario nel corso del presente anno scolastico. Nè il Consiglio
avrebbe a durare fatiche ed addossarsi nuove spese per questo Professo
sore, essendovi per lui già bello e pronto uno stipendio, stanziato nel

Bilancio della Società Economica. Ottenuto il Professore ·d' agricoltura,
allora sarebbe il caso di rivolgerei a' Municipii., perchè si piacciano di

mandare ad assistere ad un breve corso di conferenze agrarie i loro mae

stri elementari. I quali ammaestrati, per quanto la brevità del tempo
consenta, nelle nozioni più facili d'Agricoltura, possano alla lor volta dif

fonderle tra gli alunni delle loro scuole, e così di buon' ora insieme con
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le altre materie dell' insegnamento far procedere di conserva anco le co

noscenze agrarie.
Questi sono i voti ch' io vi propongo; rimane ora a voi, come rap

presentanti degli interessi dell' agricoltura, o d'avvalorarli del vostro suf

fragio, o di respingerli e di additarne vie più facili e conducenti ad ot

tenere l'istruzione agraria.
Il Socio Prof. Napoli Francesco, restringendosi a parlare dell' ulti ..

ma parte della proposta, quella cioè d'invitare per breve tempo i mae

stri elementari ad UH corso di conferenze agrarie, dice no� parergli
che da ciò se n'vavesse di molto a vantaggiare l'istruzione agraria. Non
dubito della perizia e della capacità. de' maestri elementari; ma nè poche
lezioni , nè pochi 'giorni bastano perch' essi vengano a tale da apprendere
con certa coscienza le cognizioni d'agricoltura, e senza tema di travisar

le, diffonderle poi nelle loro scuole. Piuttosto vorrebbe che si raccoman

dasse a' Municipii che nella scelta de' maestri preponessero quelli, che in

sieme con la patente d'idoneità, presentassero ancora un certificato di non

essere del tutto sforniti di conoscenze agronomiche.
Il Presidente, riconoscendo in parte la giustezza delle osservazioni del

Vice-Presidente Signor Napoli, s'accorda con lui in quanto al desiderio
mostrato che ne' maestri, elementari sia ancora la conoscenza delle cose

agrarie. Piacerebbegli che nella patente d'idoneità, se ciò si potesse senza

offendere la legge, fosse pure compresa l' agricoltnra, e torna a ribadire
la necessità di fondare. la sezione agronomica, sì per dare agio a' maestri
elementari d'ammaestrarsi nelle discipline agrarie, sì per avere un corpo
insegnante che giudichi della capacità di quelli.

Il Socio Signor Joele Matteo, senza disconvenire della utilità ed im

portanza dell' Istituto agrario, dice di aver poca fede nell' istruzione teo

rica, sebbene se ne volesse mol�o promettere. È' d'avviso che si faccia

meglio a provvederei praticamente. La pratica essere scuola di migliora
menti e di progressi. Onde propone di rivolgersi ,a' Municipii, affìnchè

stabilissero de' poderi modelli, dove i campaguuoli vedessero praticamente
i miracoli dell' agricoltura e venisse loro vaghezza ed emulazione d'imitar
li. Comprendo bene, aggiunge, che ad effettuare questa mia proposta,
occorrerebbero non poche spese e non tutti i Comuni sarebbero in grado
di sostenerle. Ma de' piccoli poderi' non costerebbero poi tanto, e dando-

l'

ne l'esem,Prlio pochi Municipii, mi auguro che gli altri vorranno, pronta-
mente segùirlo : massime se si voglia considerare il grande miglioramento
che ne ritrarrebbe l'Agricoltura.

'

.:

Ad appoggiare tale proposta s'associa ancora il Signor GenoJisi�An-
tonio. 1

Il Socio Prof. Napoli Francesco 9 rispondendo alle osservasioni del

Signor Joele, dice dolergli assai che -il preopinante s'a'bbia sull' istruzione
poca o nessun'a fede, ia quale, certamente, non gli è dato d; infonder-
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gliela nell' nnimo ; però congratularsi sinceramente con lui di quella spe
ranza significata di volersene augurar bene. Viene dipoi enumerando ad

una ad una le gravi difficoltà e le non. lievi spese che si richiederebbero
a fondare i poderi modelli. Fra tante gravezze alle quali sono soggetti i

Municipii, fra i bisogni sempre crescenti de' cittadini, è mai da sperare
che i Municipii si sobbarchino a nuove spese? Ma voglio anche concedere

che ogni difficoltà sia felicemente superata e si fondassero, de' piccoli po
deri; ( la qual cosa, a di r vero, è molto lontana dal mio credere ). E
dove troveremo noi la gente capace ne' Comuni di ordinarli, conservarli.
ed a tta ad intendere il segreto magistero onde l'istruzione applicata alla

coltura delle terre, le trasforma e cresce a mille doppi il valore?
L' ubertà del suolo, l'abbondanza de' ricolti, la perfezione de' lavor i

campestri e l'ottima qualità de' vini e di altri generi, non sono forse l' orma

visibile dell' istruzione agraria, anzi la stessa istruzione che si riproduce
in, que' miracoli? La pratica domanda sempre la teorica, che come fiac
cola rischiaratrice la illumina, ed in essa dee sempre fondarsi, come suo

necessario sostegno. A procedere contro la natura, non si fa mai effetti
che durano, e bisogna andarlo seguendo l'ordine naturale, se si vuole

produrre qualcosa di sostanziale bene e duraturo. Onde io, innanzi ad ogni
altra cosa, mi farei a caldeggiare vi vamente la fondazione dell' Istituto

agrario, che, lasciando stare le altre ragioni, che toccai altrove, della
necessità di aprirlo, mi pare l'unica via efficace di conseguire l'istruzione
e di migliorare l'agricoltura. Sento anche il bisogno d'aggiungere che le

lezioni, che s'insegnerebbero nell' Istituto agrario, aggirandosi sulle scien

ze sperimentali , non impartiscono un' istruzione astratta e buona a far

solamente agricoltori teorici, ma conoscenze positive collegate strettamente

alla vita pratica , e tali insomma da fornire esperti agricoltori. �

Ripigliando il Signor Joele dice che non ebbe punto in animo di

disconoscere l'importanza e l'utilità grandissima dell' Istituto agrario; se

fossero sonate altrimenti le sue parole , egli protesta di ritirarle. Volle

solamente significare che alla teorica fosse bene accoppia re anche la pra
lica, la quale giova non poco a propagare 1'istruzione. Ritorna sulla uti

lità de' poderi modelli , anche ristretti che sieno, e si ingegna di mo

strare che possano alquanti Muoicipii stabilirli e sosteuerne le spese.
Onde insiste perchè il Comizio ne faccia un voto a' Comuni.

Il Presidente, detto in prima della grave spesa che occorrerebbe a

creare de' poderi modelli, soggiunge che gli sembra non volesse l' onore

vole Signor Joele dir propriamente de' poderi modelli, sibbene di alcuni

mezzi pratici, pe' quali si potesse ottenere lo scopo di diffondere l' istru

zione, come sarebbe quello d'acquistare macchine perfezionate, farle usa

re da persone capaci, formare una scuola dei buoni aratori, portare a

perfezione una cultura speciale e va oltre dicendo. Così intesa la sua pro

posta, il Presidente non dubita d'accettare e proporla a' Municipii. A. tale
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proposito il Socio Signor Olivjeri riéorda il lavoro del -Socio - Signor -Na

poli Giuseppe già stampato nel Picentino; nel qual lavoro sono egregia
mente indicati i mezzi prattcì , a cui voleva alludere il Signor Joele per
diffondere l'istruzione.

Il Socio Signor Calvanese Alessandro parla della necessità di miglio
rare i concimi. e di accrescere la pastorizia; le quali cose non si possono
ottenere senza il beneficio dell' istruzione.

I

Chiusa su questo punto la discussione. il Comizio ad unanimità ap

prova le proposte del Presidente. Approvasi ancora la proposta del Signor
Joele, modificata dal Presidente, e, dove il Comizio, riceva un equo sus

sidio da' Comuni, si stabilisce pure di fare acquisto di macchine agrarie per

saggiarle innanzi a' campagnuoli. In seguito di ciò il Presidente si fa a

discorrere degli Asili d' Iufanzia , e mostra qua nto strettamente la quistio-
ne ora agitata intorno all' istruzione, si colleghi con gli Asili rurali. Pro

pone che il Comizio si faccia promotore di un' opera sì, utile e genero-
. ,,,

sa, come quella che -è diretta ad educare. ed istruire la gente di cam ':

pagna , e per via di soscrizioni raccolte fra i Soci i , se ne apra, uno in

quel Comune, che più degli altri .ne senta bisogno. A ggiunge di' sapere
che il Consiglio Provinciale è assai buon disposto a favorire un' impresa
sì nobile e filantropica, e spera che il Comizio ne seguirà l'esempio.

I)' Ambrosi, lodando la proposta del Presidente, dice che non si riu
scirà nell' intento se non si costituisca fra

-

noi un sottocomitato che rac

colga le, offerte, e le impieghi pe' cittadini del nostro Circondario. Di
che è d'avviso che le schede distribuite nell' altra sessione, rimesse dal
l'associazione nazionale di Firenze, non saranno coperte di 'molti -norpi ,

appunto _ per la poca fiducia che si ha tra noi in uomini, sieno pure
autorevoli e venerandi, di altre province.

Petrosini, parlando de' continui disinganni, 'a ,cui ci hanno adusatì
molti uomini grandi d'Italia, soggiunge che a volere sperare qualcosa su

gli Asili d'Infanzia, si debba stampare le schede qui in Salerno e met

tervi a capo persone conosciute del paese.
Migliaccio ritorna su tutta la discussione, e facendo un ragguaglio

fra gli Asili e l' Istituto agrario, dice che innanzi tutto il Comizio debbe
promuovere l'Istituto, come più consentaneo all' ufficio cui è· destinato.

Il Presidente gli fa osservare come la fondazione dell' Istituto dipenda
dal Consiglio Provinciale, al quale il Comizio ha fatto .un. voto, ch' era

,

-1-':

quanto potevasi fare. Gli Asili poi dipende da noi
_

il favorirli ed impian-
,tarli. _" \

-

Varii Socii pigliano in diverso senso la parola su questo' argomento.v
e si rimette ad un' altra tornata di pigliarvi su un partito diffìnitivo,

'

Da ultimo fissando il giorno 7 per la prossima riunione , il Comizio
si

_
scioglie all' una p. m. dopo aver poste all' ordine del giorno leseguenti

materie.
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" 1. Modo d'· incoraggiare 'e promuovere l' Agricoltura ;_ Lavoro del

Socio Napoli Giuseppe.
2. 'Necessità di mettersi, in relazione con gli altri Comizii del Regno.
3. Petizione al Governo ed al Parlamento intorno alla necessità di

alleggerire le gravezze esistenti sulla proprietà fondiaria, che è più di

ogni altro cespite gravata,
4. Indirizzo al Consiglio Provinciale' per ottenere maggiore modera

zione nelle sovraimposte � e per domandare che non fossero impiegate, se

non in opere 'dirette a favorire l'agricoltnra.
. 5. Provvedimenti per impedire i furti delle campagne - Guardie

campestri.
. 6. Credito fondiario - Modo di renderlo proficuo all' agricoltura-

Le cartelle' fondiarie • come ora si emettono, non recano 'alcun benefizio'.
7. Restrizione delle Aje troppo grandi di alcune strade.
8. Alberazioni dei bordi delle' strade.
Il Segretario

Profe- OLIVIERI
Il Presidente

Cav.' CENTOLA

COMIZIO, AGRARIO

DEL CIRCONDARIO DI SALERNO

. Tornata "del 7 novembre, 4867.

Alla riunione', del 7 novembre, tenuta, nel solito luogo della Sala
della Società Economica, intervengono i Socii , Signori
Centola Cav. Giovanni - Presidente Gerra Commendatore Luigi

, Napoli Prof. Francesco - ·Vice- . Napoli Giuseppe
Presidente D' Ambrost Francesco

Vietri Dom.o Antonio) Consiglieri Argentino Achille

Lanzara Raffaele ) delegati Genovesi Antonio
Petrosini Nicola Tortora Giovanni
Joele Matteo Migliaccio Raffaello.

Il Presidente alle ore' 10 -1Z2 a. m. apre la tornata, ed a nome

della Direzione' annunzia al Comizio di essere stata accettata con piacere
la domanda del ,Marchese Atenolfi di Cava de' Tirreni, che richiedevaci
di far, parte ,della nostra Associazione� Dipoi si dà lettura del verbale
della precedente tornata, che nella sua interezza viene approvata.

L'ordine de) giorno reca in prima - . Voto e proposta" per portare
un pronto incremetuo all' aqricouura; del Socio Signor Napoli -Giuseppe.
Il-quale; invitato dal Presidente ad ìsvolgere il tema' proposto, comincia
col dire' com' egli, era già 'gran tempo, riconoscendo nell' istruzione agra-
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ria , largamente diffusa nel popolo, la causa principale d'ogni migliora
mento agrieolo , facesse assai buon viso alle acconce ed aggiustate rifles
sioni recate in mezzo nell' altra tornata, dove l'argomento dell' istruzione
dette largo campo a discutere. Ma, persuaso che l'istruzione, soda, ef

ficace s regolare richiedesse alcun tempo e riguardasse la generazione cre

scente, e d'altra parte convenisse pure tentare qualcosa in pro di cam

pagnuoli già maturi ed incitarli a far prestamente rifiorire l' agricol tura,

rivolgeva per l'animo il pensiero di troverei qualche partito; e poche
osservazioni, raccolte dall' esperienza, ed ordinate alla meglio in una breve

memoria fin dal giugno passato le rimetteva alla nostra Società Economi
ca. Il giudizio della quale, troppo benevolo da ordi�arne la pubblica
zione nel Periodico il Picentino, affidarlo ora di presentare il medesimo
lavoro alla considerazione del Comizio. Dopo le quali parole, sifa a leg
gere la memoria; il cui ordinamento e disegno principale, poste da un

lato le acconce e sagge avvertenze che l'adornano, potrebbesi ridurre a

questi càpi:
1. Che in agricoltura debbasi por mente al lavoro ed alla produzio

ne, che sono due cose indivise per forma, che tolto l'uno, non si' possa
aver l'altra.

2. Che 'il metodo, costantemente seguito finora di premiare la pro
duzione, non raggiunga prestamente lo scopo, come quello che inchiude
una certa istruzione in coloro che producono e non dà sicure prove che
le moltitudini sappiano produrre bene. Ond-e bisogna prima pensare a far

produrre, e poi a produrre bene. Al quale intento riuscire, non c'è al

tro modo che d'incoraggiare il lavoro.
3. Che niuna via riesca tanto efficace e pronta ad incoraggiare il

lavoro, quanto i premii in moneta sonante, al rumore della quale corro- I

no gli uomini a furia.

,
4. Che ciascun MuniCipiO', in forza di legge, ed a seconda della sua

speciale importanza agricola, debba stabilire de' prem ii per guiderdonare
que' coloni, che mostrano maggiore intelligenza nella coltivazione di un

prodotto, nella lavorazione del terreno, nella conservazione del concime
e va più dicendo. Tali prernii doversi distribuire dopo un accurato e ma

turo giudizio di Comrnessioni , composte di uomini sufficientemente istruiti
nelle cose agrarie od almeno più pratici, e per quel determinato 'prodot·
to, cui il Municipio, conoscendo la qualità principale del suolo, più ad
una che ad un' altra coltivazione singolarmente adatto, assegnerà il pre
,mio.' Conseguitarne da ciò le parziali colture, chè più non si farebbe di

ogni erba fascio, ed 'anche un po' d'istruzione agraria, perchè , mossi i

coloni alla vaghezza dell' oro. farebbero ogni loro opera per ammaestrarsi
e vincer la prova del concorso fra molti.

Seguono molte giudiziose avvertenze intorno al modo pratico di re-
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care ad effetto la sua proposta, e renderla tale da potersene senza osta

colo di sorta vantaggiare l' agricoltura.
Finita la lettura, il Socio. Signor Argentino, ottenendo di parlare,

comincia' col fare lodi della proposta Napoli, alla quale però soggiunge
di non poter dare intero assentimento e propone che il Comizio si ri

manga per ora dal pigliare qualsiasi risoluzione sul proposito. Dovendoci

rivolgere al Governo con quella proposta, bi sogna più minutamente par
ticolareggiarla e darle miglior formula, ed alcune cose mi pare che deb
bansi modificare. Così, per atto d' esempìo , io non intendo come si possa

premiare il lavoro, quando nOI) sarebbe a premiare altro che la sola

produzione, dove necessariamente trovasi racchiuso il lavoro. Aggiunge
non potersi portare giusto giudizio del lavoro, sì perchè difficilmente si

sa se sia fatto con buoni metodi e secondo i precetti d'agronomia, e sì

perchè difetta ne' Municipii quella istruzione agraria richiesta per proffe
rire diritti giudizi sul merito di esso lavoro. Onde conchiude, che so

spendendo ogni deliberazione, si provvegga prima all' istruzione.
Il Signor Joele, coerente a quello che avea manifestato nell' altra

tornata, e desideroso di ottener pronti risultati, applaude alla proposta
Napoli per lo scopo pratico cui mira, e vorrebbe che il Comizio non solo

si indirizzasse al Parlamento per ottenere una legge che obbligasse i Co
muni a badare gr interessi dell' agricoltura, ma si volgesse a' Municipii
ancora, sollecitandoli ad attuare la proposta, di cui è parola.

Alle osservazioni del Signor Joele si associa pienamente il Signor
Genovesi.

Il Socio Signor Peirosini dimostra come non sia punto a disgiungere
il lavoro dalla produzione, poichè di frequente accade che u n campo fe ..

condo da natura, pur senza buoni lavori, vinca in copia di prodotti un

altro campo, scarso di principii naturali di feracità, quantunque con per
fetti lavori si fosse coltivato. Or con quanta giustizia noi ci diporterem
mo a voler premiare la sola produzione J vedesi assai bene dal caso posto.

Il Socio Signor Argentino, riconfermando ciò che innanzi aveva det

to j sostiene che debbasi premiare la produzione e non il lavoro; potendo
essere di quelli che a lavorar bene gittan via immense spese senza otte

ner rlsultati ; nè poi trova convenie n te che il Comizio si volga a' Muni

cipii , che gravati, come sono. di tante spese, non accoglierebbero bene
le nostre domande.

Il Socio Comm�ndator Gerra , Prefetto della Provincia, lodando gran
demente la proposta Napoli J pèrchè i premii sono stimolo assai potente a

migliorare-l'agricoltura, soggiunge che 'si farebbe opera vana a rivolgersi al

Governo; chè nè il Governo, nè il Parlamento saprebbero a' Municipii porre
l'obbligo di. una spesa J che trapassa i limiti di quello ch' è puramente
necessario. Confessa del pari che nutre poca fede ne' Municipii, i quali,
sì per la scarsezza delle entrate, sì per mancanza di persone capaci ed
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istruite in agricoltura J manderebbero a 'vuoto i desìderiì ' del Comizio.
Reputare da ciò più opportuno, che il Comizio o la Proviucìa , o' meglio
l'uno e l'altra. insieme, studiassero modo di assegnare de' premii , che
sono delle vie più brevi e spedite a raggiungere il miglioramento agricolo.

Il Presidente, accettando le savie osservazioni d-el preopi nante, dice

potersi bene la quistione (li videre in due parti distinte. Per quella parte
che tocca al Governo, d'imitarlo cioè a rendere obbligatorie pe' Comuni
]e spese d'agricoltura, esser conveniente che il Comizio soprassegga da

ogni deliberazione in proposito; tanto più che parecchi Municipii, avendo
nessuna o poca importanza agricola, non si sobbarcherebbero di buona' voglia
a spese; che non tornano a loro immediata utilità. Per quello poi che si
riferisce a' Comuni, il Presidente trova assai opportuno d'imitarli, alme no

quelli, i cui interessi riposano in massima parte sull' agricoltura, ad at

tuare la proposta Napoli. pigliandosi il carico i rappresentanti stessi dei

Municipii di caldeggiarla e farla tradurre in effetti.
Il Socio. Prof. Napoli Francesco dichiara che, quantunque non avesse

egli fiducia nel' richiedere i Comuni di qualsiasi tenue somma, pure po
tersi bene loro raccomandare la proposta Napoli, essendochè il compito

. de', Comìzii sia quello di promuovere e consigliare le cose atte a miglio
rare l'agricoltura:' i quali consigli, dove vengano accettati, e l' agricol
tura ed i Comuni stessi se ne rifarebbero, dove respinti � e a noi reste

rebbe la coscienza di aver compiuto il' nostro dovere.
Mentre però in questo procede d' accordo col Signor Argentino, non

conviene punto con lui intorno al premiare la produzione, e non già il
-lavoro ; poichè gli pare e più giusto e più vantaggioso il metodo di pre
miare il lavoro. Fra due terreni, messo l'uno in ridente postura , ric
chissimo di fertilità naturale, forni to d'ogni più desiderato pregio, e l'al
tro posto iII luogo quasi muto di luce, povero da'natura di elerneutifer
tilizzanti e spossato dal lungo produrre, certo" che se avessesi a conferir

premio alla natura, che non sarebbe dubbia la scelta. Ora ii primo, con

poca coltura e senza gravi cure del colono, supererà di copia e 'di finezza
il prodotto dell' altro, sebbene lavorato egregiamente e con tutti gli u

mani sforzi cercato di rilevare dalla sua rniserevole condizione. A qual
de' due daremmo noi, o Signori, meritarriente il premio? Se il premio
argomenta il merito, e il merito compete solo all' uomo, non esiterem
mo noi a giudicar dirittameute. Onde le grandi Esposizioni , che guar
dano solo i prodotti, mi pare che i prerniì gli dieno al suolo, agli uli-

.
vi, alle viti, piuttostochè alle pazienti cure de' coloni •

.

In quanto poi alla difficoltà del come acoertarsi del lavoro eseguito,
egli appunto in questo trova giusta la proposta del Socio Signor Napoli
Giuseppe; giacchè per quanto è difficile, per non dire impossibile, co

noscere i lavori praticati nel Circondario, stando fermi nel capoluogo; per
altrettanto riesce facile di sapere in ciascun Municipio quali sieno stati i

I

\

I
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lavori e come si sieno esegui ti da ciascun colono. Infatti questi J che si
hanno l'occhio a vicenda J vi sanno dire per appunto chi ha meglio po
tato. le viti e gli ulivi, chi ha meglio concimato il terreno, e quale con

cime adoperato, e colui .che ha più profondata la terra .•

Dopo le quali cose il Presidente, riassumendo, propone la sospen
sione per ciò che. riguarda il voto da farsi al Governo, e· d'indirizzare
il voto del Comizio a' Municipii, secondo la proposta del Socio Napoli:
il che viene adottato ad unanimità.

Trapassandosi a discutere la seconda materia posta all' ordine del

giorno. il Presidente parla della necessità di mettere in relazione il no

stro Comizio con tutti gli altri del Regno e fare sì che i rappresentanti
degl' interessi agricoli si ponessero insieme d'accordo e meglio li patro
cinassero. Una delle quistioni , che toccano più da vicino l'agricoltura, e

sulla quale dovrebbesi richiamare l'attenzione degli altri Cornizii , è la

gravezza dell' imposta prediale; .la quale, se anco nelle presenti congiun
ture. non sia da sperare che fosse alleggerita, almeno si domandasse al
Parlamento di non aggravarla di vantaggio, se non si voglia del tutto
annientare l'agricoltura. Inoltre bisognerebbe domandare che il Parla
mento trovasse modo di meglio bilanciare le imposte ed ottenere che

ogni capo d'industria concorra per la sua parte e più l'uno non sia gra
vato dall' altro. Una simile petizione dovrebbesi indirizzare alle Province
ed a' Municipii affinchè non crescessero le sovraimposte de' centesimi ad
dizionali.

Il Signor A.rgentino opina non essere opportuno, ora che maggiori
cure travagliano il ·Governo. richiederlo èhe si occupasse di tal faccen

da, che a risolverla occorrerebbero non I ievi spese. Rieonosce che sono

molti cespiti che' vanno esenti da imposte, e di ciò, scagionandone il

Governo, trova ragione nella diffìco Ità di co1pirli e nella necessità di al-
lettarli.

In quanto al voto da fare alla Provincia ed a' MUllicipii conviene
col Signor Presidente.

Il Signor Petrosini , facendo rilevare la gravezza dell' imposta fondia

ria, insiste che si facciano studi per inviarsi una petizione al Parlamen

to; 'perchè, mentre un capitale impiegato in commercio ritrae bello ed

intero il suo frutto; il proprietario è stretto a pagare il valore di un

reddito per lui ancora incerto, e talune fìate paga due o tre tasse sul

medesimo cespite. Infatti egli paga la tassa sul vino e su di .altre der-

rate, come se queste non fossero state comprese nell' imposta fondiaria.
Avvalora il suo dire , recando in mezzo I' esempio dell' Inghilterra. e ne

conchiude che, se ivi l'agricoltura prospera e rifiorisce maravigliosam€nte,
tale prosperità la dee riconoscere dalla leggerezza della tassa prediale;
la quale ne11840 non oltrepassava la somma di un milione 214,430 lire

sterline.

333
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Il -Socio Signor D' Ambrosi, quantunque ammirasse la saggezza delle

òsservazloni del Signor Petrosini , pure, mirando all' opportunità, giudica
non esser proprio il tem p o a sollevare sì importante quistione: vorreb
bela più a fondo studiata e meglio part icolareggiata. Per contrario sti
ma doversi prestamente rivolgersi a' Muni cipii ed alla Provincia, i quali
hanno preso il mal vezzo

-

di riparare a tutti gli sbilanci, valendosi con

troppa larghezza della facoltà di sovraimporre i centesimi addizionali.
Il Comizio adotta per la prima parte di mettersi d'accordo con gli

altri Comizii per istudiare la quistìone , e per la seconda di rappresen
tare alla Provincia ed a' Municipii la necessità di

\

non aggravare le so

vraimposte , e quelle che percepiscono d' invertirle in opere proficue al

l'agricoltura.
,

Il Presidente, vista l'ora tarda, scioglie la seduta, rimandando le al
tre materie alla prossima adunanza, posta pel giorno 11 del presente mese,

L'assemblea si scioglie alle due pomeridiane.
Il Segretario

Prof', OLlVIERI
li Presidente

Cav. CENTOLA

ATTI UFFICIALI

DEL MINISTERO D'AGRICOLTURA

NOTIZIE SUL FRUMENTO

CIRCOLARE N.o 22.

Con, la precedente mia del 12 corrente N." 11815 ho pregato V. S.
e gli onorevoli componenti il Comizio a raccogliere ed a fornirmi al
cune poche notizie sulla produzione enologica del nostro paese. Oggi mi

è duopo interessarla perchè del pari mi si somministrino alcune altre no

tizie sulla coltura e produzione del grano. SOIlO poche domande alle quali
chiedo risposta chiara ed esatta quanto più è possibile.

Non può sfuggire al senno ed all' attenzione di quanti consacrarono
qualche pensiero agli interessi, della nazione, ( i quali poi non sono che il

complesso degli interessi dei singoli individui) quanto importi accertare
il quantitatìvo del frumento che si produce in Italia onde determinare
altresì con qualche esattezza quale è il grave dispendio che ogni anno deve
incontrare la nazione per procurarsi quel grano che la nostra inerzia e

la nostra imperizia non sa ricavare da questo paese pur tanto decantato
per feracità di suolo e mitezza di clima. Imperocchè mentre corriam die
tro affannosi 'a fisime di primati immaginari, non abbiamo saputo sin
qui- fare che ,le nostre terre elevassero la media della loro produzìone
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al li vello di quella che ottengono nazioni assai meno di noi pri v ilegiate
dalla natura.

Il prodotto <medio del grano in altre nazrom oscilla fra i 23 e i 25
ettolitri per ettaro, mentre nel nostro paese, per le notizie sin qui rac

colte, pende incerto fra i 10 e 12 eltolitri per ettaro. Basterebbe il po
terlo elevare a 15 per cessare cl' essere tributari alle estere nazioni di

uno dei più indispensabili elementi della vita. E tale risultato si può fa
cilmente ottenere per poco che meglio si curi la confezione e l'uso dei

concimi, sui quali chiamerò in modo speciale l'attenzione dei Comizii.
Non si domandano pertanto cose impossibili o difficilissime, ma cose ov

vie e per le quali non si richiede che .un po' di buon volere, il quale sarà

prontamente rimunerato dall' interesse ,. nonchè un po' di attivdtà.
Intanto però, preliminare operazione si è di accertare con esattezza

quanta sia la quantità di frumento che produciamo. A ciò sono rivolte le

poche domande che indirizzo, raccomandando q_uaoto so e posso, a V. S.
ed ai singoli componenti il Comizio a volere senza ritardo adoperarsi a for
nire le notizie che chiedo impiegando così utilmente in prò del paese,
l'ozio forzato a cui l'imminente inverno condanna la numerosa classe dei

possidenti agricoltori.
Il Ministro

F. DE BUSIIS

ECCO I QUESITI

1. Quanti ettolitri di grano si sono raccolti dalla totalità dei pos
sidenti in codesto comune nella trascorsa raccolta del 1867.

2. Quale è il prodotto medio in ettolitri per ettaro che si ottiene.

3. Quale è il peso medio di un ettolitro di grano di cotesto co-

mune.

4. Quale è il numero degli ettari che furon seminati il grano per
la raccolta del 1868.

o. Quale in media è il quantitativo di semente che in codesto co
-

mune si sparge per ogni ettaro di terreno.

Firenze addì 18 ottobre 1867.
Il Direttore dell' Agricoltura

BIAGIO CAR.\NTI
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IL MINISTRO

DI'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Nello intento di raccogliere le prime e più importanti notizie sui
principali prodotti agricoli del paese r.

Considerando che i Comizii di ciò incaricati, sono da poco sorti ed
organati, e che alcuni di essi non hanno ancora

. avuto il tempo nè il
modo di fare opportune previsioni nei! rispettivi bilanci.

•

DECRETA .

I

j
I

Art. 1. È accordato a ciascun Comizio un 'sussidio L. 100 onde possa
provvedere alle spese più urgenti e indispensabili alla raccolta di esatte

notizie sui prodotti agricoli della' nazione.
Art. 2. Dell' impiego di tal sussidio i la Direzione d'ogni Comizio

darà conto come di ogni altro starrztamento del bilancio.
Il

.

Direttore Capo della 1.a Divisione è incaricato della esecuzione
del presente Decreto.

Firenze' addì 18 ottobre 1867.
Il Direttore Capo della t.a 'Divisione

BIAGIO CARANTI
Il Ministro

l'. DE BLASIIS

Intorno a questo decreto l'Industria Serico: fa le seguenti conside
razioni:

Nel pubblicare il R. Decreto del ministro d'Agricoltura, Industria

� Commercio, col 'quale invitansi i Comizii Agrarii a fornire le più im

portanti- notizie sui principali prodotti agricoli del paese,' noi facciamo
vive, 'istanze ai Signori" Presidenti dei Comizii costituiti in territorio se

ricolo di volersi procacciare colla' maggiore' .esattezza possibile i .dati nu

merici che riflettono la più ricca produzione, d'Ttalia, quella cioè delle sete.

Sono, noi crediamo , tanto più necessarie le notizie di questo pro
dotto, in quanto che se' è vero che non si difetta di statistiche al ri

guardo, havvi però molto a dubitare della loro sincerità, dopo che , sven

,

turatamonte la -peorina o atrofia col funestarne la coltivazione, ha spo
stati i risultamenti altra volta attendibili.

È importante infatti di apprezzare giustamente i risultati di questo
.

prezioso raccolto, mettere a riscontro l'esito delle educazioni fra i di

versi territorji , tanto più se l'allevamento ebbe luogo con identica qua
lità di seme, indagare le cause che per avventura possono aver influito,
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onde per quanto è possibile soccorrano quei consigli e rimedii che val

gono a diminuire i tristi effetti di così grave flagello; e renderebbero
senza dubbio utile servizio al paese- quei Comizii che curassero di consta
tare nel modo migliore le attuali condizioni della produzione sericola •.

Noi non avremo la pretesa di indicare i quesiti cui sarebbe oppor
tuno il rispondere da parte dei Comizii; ma avvertiamo soltanto che a

formarsi un giusto criterio di questa produzione, converrebbe venisse de
terminato:

-La quantità di bozzoli prodotti in ogni comune' nel circolo del ri

spetti vo Comizio;
Quale approssimativamente il numero dei gelsi;
La quantità del seme posto a covo, le qualità, e quale abbia avuto

migl ior successo;

Se e quale ricavo in seta si ottiene in seta greggia;
Infine la quantità delle sete lavorate e tessute ove esistono setifìcii,
Il ravvicinamento dei Comizii ai comuni rurali, le particolari infor-

mazioni dei membri e le facili comunicazioni di questi coi possidenti sono

arra sicura della buona riuscita dell' impresa, che ci lascia ripromettere
quella maggiore esattezza, finora allo stato di desiderio.

Infatti troppo facili sono gli errori, quando si voglia valutare la se

rica produzione, desumendola dalle dichiarazioni dei bollettini ufficiali dei

mercati. ·AlIa consegna del peso pubblico, "la merce talora sfugge, sia

perchè buona parte' è consegnata direttamente alle filande, specialmente
Ilei contratti a rapporto; e altra volta figura sui registri ripetutamente,
quando cioè nel passaggio dal produttore al consumatore è oggetto di più
successivi contratti. Anzi è frequente il caso colla facilità dei mezzi di

trasporto, di veder la stessa merce figurare su varii mercati: onde le di

chiarazioni dei bollettini non sono approssimative e soventi arbitrarie.

Noi opiniamo qui-ndi, che per poco i membri dei Comizii Agrarii
se ne vogliano dar pensiero, nè difetti la buona volontà in gran numero

di essi, con tutta facilità potranno accertare le notizie più importanti ed

utili per l'incremènto di questa industria, dalla quale deve scaturire una

delle più copiose sorgenti di ricchezza; ed è ormai tempo che si provve
da seriamente ai mezzi di far prosperare ed accrescere le nostre produ
zioni, se vuolsi davvero scongiurare la rovina economica del paese.

22
, .. ;
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MINISTERO

DI A:GRICOLTURA INDUSTRIA E COMMERCIO

RELAZIONE AL SIGNOR MINISTRO

Eccellenza,

Com'e 'ella 'aV'fà potuto scorgere da più sintemi , l'istituzione dei Co
mizii agrarii incontra il favore - del paese, e l'intelligente buon valere dei

privati, dei comuni e dei pubblici funzionarii, da ogni parte concorre a

dar loro validità e mezzi onde possano corrispondere degnamente alle cure

di V. E. non meno che alla aspettazione ed ai bisogni del paese.
Dei 271 Comizii che furono decretati, 203 sono già regolarmente

costituiti, e per non pochi V. E. ha sottoposto a S. M: il decreto che
. accorda loro là personalità giuridica; 45 hanno già fissato l'epoche della
loro convocazione; 23 soli restano ancora in ritardo; in pochi di essi a

causa di un po' di apatia dei comuni e fors' anco di qualche pubblico fun

zionario; nei più , per ispecialissime condizioni locali, e fra gli altri per

gravi ragioni di 'salute pubblica. Non soltanto la grande maggioranza dei

C�mizii sì è costituita ed ha dalo effetto al proprio ordinamento interno,
,ma i n ben 7 luoghi si fecero promotori di pubbliche esposizioni regio
nali; in due altri stanno adoperandosi per farle nell' anno prossimo.

E come Ella ben conosce, tali esposizioni non dovendo comprendere
una cerchia troppo ristretta di paese, ciascuna di esse abbraccia più cir

condarii , anzl in qualche luogo più 'pro-vince; quindi non piccolo è il nu

mero dei Comizii che si adoperano aUa loro attuazione. Incessante è la

corrispondenza che passa tra i Comizli e il Ministero, il quale li sorregge
con consigli e con qualche conoerse che talvolta assume la forma di me ..

daglie , tal altra di macchine, di -semi, di piante, e tale altra infine di

sussidiì pecuniari. - Al Comizio di Mondovi, ad esempio, che' iniziò

molto opportunamente una scuola magistrale idi agricoltura, alla quale ns-
.

sistono i maestri delle 'scuole comunaìì , si decreto una medaglia d' OfO',

mentre a quelli di Trapani , CaHani,ssetta, ec., si inviarono erpici ed ara

tri. A quello di 'Foggia s�i mandò .}' aratro .a vapore , mentre a quello
di Chieti e di Alessandria �i accòrdarono sussidii pecuniari i , cii primo per
compiere, al secondo per preparare opportune esposizioni regionali dei

più importanti prodotti agricoli della località. A tutti poi si inviarono
semi di yamamai , di bachi comuni, di riso di Batavia o di quelJo della

Carolina, del Bromus Schrader , dei pignoni del Chili, della Lupinella,
del Bombyx Cynthia, dell' Argan, dell' Eucalyptus mahogaui , dell' Acacia

lophanta, del Teck , del larice deodara, dell' Azza giapponese, nonchè del
Concio V:iI�e è molte altre novità agricole, onde le esperimentassero .

• l
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Già parecchi .Comizii ha nno posto mano a raccogliere i necessari ele

menti per una statistica agraria, e questo Ministero con ben 67 meda
glie d'oro e d'argento già distribuite, e 49 promesse, cerca di sempre
più incoraggirli nell' operosità che vanno spiegando in pro degli interessi'
agricoli del paese.

.

Firenze, addì 21 ottobre 1867.
Il Dirett. Capo della i.a· Div.

BIAGIO CARANTI

REAL SOCIETA' ECONOMICA

L'AGRICOLTURA

CONSIDERATA COME SORGENTE DI RICCHEZZA CITTADINA ..

; ( Continuazione - Vedi il numero precedente )

H.

Domandare all' uomo intelligenza e perizia, e moltiplicare colle mac

chine la sua potenza sul suolo, e sui prodotti suoi, è il problema, al

quale intende incessantemente il nostro secolo.
C. Giuseppe Novi} Relazione del 1864..

L'agricoltura '1' è 'del pari fonte di comune ricchezza, se la si consideri
dal lato scientifico. Sono le relazioni in che Ella pone i suoi cultori con

una gran parte de' vasti rami dello scibile , quelle che le crescono que
st' altro pregio. -

Perchè l'agricoltura di fatti offrisse tutta la luce di che brilla, tutta

la dovizia di che abbonda, tutte le glorie che racchiude, uopo è che la

si studii da' suoi singoli lati., e· quindi non solo dal diretto che ne costi

tuisce lo scopo materiale, ma ben anche dall' indiretto, che ne forma uno

de' suoi precipui fondamenti. Chi altramente opinasse , o vedrebbe per

metà le ricchezze che da lei promanano, ovvero vorrebbe conseguirle,
tuttochè rifiuti la cognizione, che è mezzo onde esse da quella si origi
nano. Costui incoglierebbe nè più nè meno nella pecoragine di coloro che'
senza nessuna nozione di disegno volessero determinare 'le bellezze di una

prospettiva, o di quelli che pretendessero giudicare di contropunto , quando
in niuna guisa apparano il do-rè della musica. Guardata dunque come star

dovrebbe l'agricoltura inoculata nelle popolazioni, offr-e Ella non pure ma

teriali pro-ven t i , .come si è visto , m'altresì ricchezze scientifiche.

E qui innanzi tratto è forza confessare I che lunga stagione stet·
>f
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te senza che la scienza l'avesse degnata del suo sublime .sorrlso , valen
dosi di nude' leggi soltanto; ma non appena cotesta benemerita figlia
del cielo le porse la preziosa mano, mirabili risultamenti si generarono dal
'loro connubio. É di vero, poscia che la scienza ebbe vinto le difficoltà
del peso colla meccanica, quelle del tempo coll' elettricità , e le al tre dello

spazio coi pregevoli strumenti dell' ottica, ella l' agrono mia traendone tratto

tratto profitto, camminò un sentiero luminoso d'assai, e comandò più ai
tante le occulte forze della 'terra. Discese adunque ad analizzare la ma

teria ne' chimici laboratorii , riducendola J tra gli altri cogli aiuti della

pila del Volta, nelle parti più impercettibili, studiò tutto quello che co

stituisce l'atmosfera che l' intornia, e riuscì nell' intento di far men dura
la dannata terra in verso l' uomo che la feconda de' suoi sudori. Libera
tasi ella dallo spavento e dal terrore che seco tragge la forza del vapore,
e reclamatolo a sua utilità, tesoreggiando le scoperte del Watt, ed i nuovi

trovati del Fulton del Vi vian e del Trevvitick , costrusse quegli strumenti

agrarii , che danno tutti insieme l'economia del tempo, il risparmio de

gli operai, e l'agio interessante a quell' agraria rotazione, a quegli avvi
cendamenti di terreni., che duplicano, e triplicano i prodotti, e le tri
butano quel vanto d'esser ella pervenuta, a modo di dire, a moltiplicare
e slargare il suolo coltivabile. Nè l'energia magnetica della calamita seppe

negarle i suoi favori, sia prestandosi a spiare i tesori nascosti sotto i va

rii integumenti terrei, sia svolgendosi negli attrezzi agrarii,
Donde è a ritenersi, che se fu-dono inestimabile l'insegnamento che

Jeova fece de' precetti di quest' arte al protoplaste per lavorare la terra, sia

dentro, che fuori dell' Eden, dopo d'averlo appre so a dar nome proprio a

ciascuno animale, non è meno interessante il conforto che le sussidìò la scien
za. Sono degni di gratitudine i Patriarchi' nel trasmettere che fecero quelle
pratiche regole intorno alla pastorizia, ma quelle' si crebbero, si svilup
parono oltremodo coll'aiuto delle lucubrazioni de' dotti.

Gli Ebrei cosi schiavi nell' Egitto, come liberi nella Canan itide , ci
lasciarono' cogli strumenti agrarii anche le varie operazioni agricole (1);
ma di quant' altro non furono avvantaggiate colla scienza (2)? I Cinesi

(1) L'aratro col vomere, la stiva, il dentale, il giogo, il timone , la zappa
il sarchìello , la scure, o accetta , il tridente l' erpice
la prosperazione de' terreni purgandoli dai sassi, dalle spine eco .

Tali cose appariscono chiaramente dalla lettura de' sacri libri.
(2) Gli aratri inglesi, tedeschi, francesi ed americani. Lo scrostatore I lo scari-

. ficatore il profondatore , il rincalzatore, le razze da cavallo, il coltivatore, il copri
semente, il rullo, il seminatore alla volata lo spargitore del letame, il machinismo

irrigatario, la mìetitrìce , la falciatrice, il rivol la fieno, il souerratore de' pomi di

terra, i trehlatori , le sgranellatrici , le vegliatrici, il frantoio, il macinatore, il ta

glia paglia; L'erpice articolato di Howardv-quello cilindrico Norvegia, quello ad e

spansione amerleano , il rombaìdeo scozzese o cìrçolarì alemannì , il diagonale di

Bedford, eç.
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ripetono le loro prosperità dalle lezioni ricevute dal Chiu-Noug successore

de' Fochi; i Greci da quelle di Cerere e Tritolemo suo figlio; i Romani

dalle altre di Numa , di Catone, di, Varrone, dai 28 libri di Magone ,

che Scipione dalla presa di Cartagine, seco gelosamente trasportò J facen

.done prezioso dono al Senato, il quale a Decio ne commise la traduzione.
I Scillontini dalle scientifiche lezioni di Senofonte; e i Latini da quelle

di Saturno e di GIano. L'insegnamento scientifico perciò l' è un vero pa
trimonio, che l'agricoltura si procurò, accìò scongiurare i danni di una

mala coltura. Intanto, se il Filosofo Boveretano , il chiarissimo Abate

Rosmini, non avesse inteso parlare della intelligenza, che sogliono appli
care i rozzi coloni, le masse coltivatrici alla terra, io non saprei darmi

pace di quelle sue parole registrate nella Politica ( c. 5 p. 151 ) (C che
C( l' agricoltura suppone un' uso più ristretto d'intelligenza, che non fac
« ciano le arti, e le arti esigono un uso minore d'intelligenza; che non

et faccia il commercio ». Questa teorica, se è vera per le masse applicate
alla parte pratica di essa, sarebbe falsa applicandola

.

all' agricoltura come

scienza dell' arte di fecondare .la terra. Non sono pochi infatti gli oggetti
immediati di rei, com' egli pretende. Il luogo dove' l'agricoltura trava

gliasi, non è limi tato a questo, o quel pezzo di terra, ove' il 'coltiva

tore s'impiega. Nè l'agricoltura reclama l' intelligenza del colono per la

sola previdenza di pochi mesi, tra la seminazione e la messe.

Basterà convincerci di ciò, tenendo dietro coll' occhio della mente al

cammino ohe ella ha fatto per gl' intricati sentieri dello sci bile , acciò dare

alle nazioni quell' imprezzabile patrimonio scientifico tutto proprio J e mer

cè del quale la terra è fecondata, le nazioni prosperate.
Ella dunque I agricoltura studia la terra in tutte quelle branche che

ha colla produzione nesso e contatto. Di qni l' è che mostra ai veri agri
coli la solidità crostacca , rugosa ed aspra di essa, la parte liquida di

cui quella è sparsa; od impregnata e l'altra gassosa di fluido elastico
suo immediato atmosfera.

Penetra nelle sue viscere, e fa notare nella varietà geognosica i

gruppi primordiali de' terreni di formazione t per dedurne e delinearne
la coltura non solo, ma conoscere da essi le diverse età geologiche, ac

ciò più esattamente si sappiano. le qualità' de' terreni, se recenti, dilu

viali, quaternarii , terziarii, secondarii, primitivi, vulcanici, o pirici.
Assoggetta altresì alla loro disamina i varii corpi organizzati sviscerati
dal seno della terra, e negli scavi J ovvero ila se medesimi cacciati fuori
nelle alluvioni, o lasciati vedere ne' suoi larghi fendimenti, avvenuti nei
straordinarìi mutamenti di sua superficie, e qui offre ad essi non pure,
la corrispondenza che hanno colle grandi ere paleonto logiche, e geolo
giche, per la di versa petrificazione, che presentano calcare � e silicosa, ma

l'invita a risalire alle cause che produssero quelle denudazioni. Così gli
agricoli oltre alì' essere istrutti intorno agli animali che di là sparirono,
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si collocano nel grado di giudicare, se quelli popolando altre contrade,
vi potessero' rivivere, importandoveli. D'indi col chimico crogiuolo fra le

mani esamina gli elementi formanti i terreni coltivabili , e nota se' vi

ha predominio di allumina, di glucina, d'ittria di alcalina per la barite
di stroziana , di calce ec •.•. t •• e 'tutto quello allo' scopo di concimarla, se

vi scorge sproporzione in-essi (1).
Notomizzata così e chimichizzata la terra, è di leggieri cogliere

quella sacra scintilla dalla quale la perfetta ed utile coltura deriva (2).
D'altronde, se le popolazioni agricole ignorassero gli agenti, che

influiscono sulla regolare vegetazione, a nulla varrebbe l'ottenuta cognizione
de' terreni, delle loro svariate condizioni, de' fossili estratti, e tutt' al

-tro. Di qui la necessità d'aprir loro un' altra fonte di conoscenza che sta

in intimità coll' agraria, ed ecco Rovella ricchezza che l'agricoltura for

nisce, comunque attinte dalla Fisic«, dalla .lJleccanica,' dalla Chimica mec

canica,' e dalla metereologia.
Con quest' ultima 'infatti si è dessa liberata da quelle pastoie, ed

errori vulgasi , che, di molti disastri ne facevano colpevoli i malefici in
flussi della Luna: così ha ella guadagnato uno spreco di tempo, che ozio

, sarnente si lascia va correre, per attendere" quelle date fasi lunari. Nè ba-

sta, offre ella l'agricoltura i soccorsi presi a prestanza dall' idraulica,
ed idrostatica, il perchè dall' acqua ripetendo la terra il suo principale
alimento di fertilità, via meglio la dirige a questo scopo coll' irrigazio
ne, o col prosciugamento. Quindi essa ne mostra le leggi, i principii
l' energia, e gli effetti. Di più ella appresta i vantaggi che si venne

procurando dall' Aerostatica, specialmente dal lato, che considerando l'a
rla come inviluppo terrestre, e suo immediato atmosfera, insegna al

coltivatore quel tatto pratico, che non lascia inosservata l'aspirazione, e

respirazione che fanno di essa le piante. Partecipa del pari ella gli aiuti
che si fornì dall' ouica , e dalla caiouriea per l' influenza che ha la luce

sulle produzioni della terra. Né lascia di avvertire ai coltivatori, che ba-

(1) Ma tosto si avvedrà della raccolta
Della mala coltura , quando '1 l' oglio
Si lagnerà che l'arte gli sia tolta.

PARAD. XII v. H9.

(2) La concimazione che è uno de' modi come fertilizzare il suolo, eI' ingrasso
in generale formano, direi quasi, la base dell' arte agraria. L'indole dell', industria

agricola. e lo scopo che si prefìge , sono la vegetazione delle piante, e�J\il prodotto
maggiore che si può ottenere. Or è nn notorio che le piante sUCCh��IlO. alimento
dall' aria colle foglie, e dalla terra colle radici. L'aria non si esaurisce, colle parti
celle perdute � e di cui sonosi satolle le piante, rinovellandosi ella continuamente

per cause naturali.
La terra però si sterìlìsce , perchè le piante sono l'insieme degli elementi estratti

ed asportati dalla terra. Conviene perciò
-

rifornìrla di quelle sostanze perdute, il che

S,i ottiene col èoncìmì , coi 'letami, o cogli altri mez�i di fertili�74a�ione.
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dino all' elettricità per regolare cosi al calorico ,_ alla temperatura, ai cli
mi, le diverse piante.

D'avvantaggio, quali ricchezze non dettero alla scienza agronomica
le attinte cognizioni dalla Fisiologia, morfologia e botanica, degli esseri

orgauicì , ed inorganici, suddivisi in quelle due grandi sezioni animali e

vegetali, questi prodotti dalla terra, quelli ali mentali, e cresciuti a spese
della terra medesima, questi distinti da quelli per la sensività e facoltà
locomotrice, quelli pri vi di sensività , e di movimento? Onde a conoscere

-i loro caratteri più o meno appariscenti, secondo la discendenza che fanno
dalla· scala originaria, abbisognano le (lozioni dell' organografia (1) , e geo
grafia botanica.

( Continua) S. MACCHIAROLI

(1) Qui lo scienziato, e solerte agricolo, onde prevenire la perdita dei detti es

seri vegetali, ed influire al loro perfetto sviluppamento dcve studiarne i tessuti va..

scolari e cellulari. Quindi se li dispone secondo il Richard in arizì , farieì , ed en

dorizi, o se sti ma altramente , potrà col Gaudotti partirli in cellulari, e vascolari ,

e qnesti ultimi in esogeni, se crescono dal di dentro al di fuori, ed in endomi se

all' opposto, e ciò affine di giudicare sull' interiorità, od esteriorità delle cause me

tritorie, e morhifere. Quindi deve osservarne il fittone � che ne costituisce per così

dire la parte morale del vegetale, il colletto che stabìllsce la linea demarcatoria tra

la radice, e il fusto, il fusto, le barbe o fibbre capillari che nascenti dalla ramifì

castone del fitone ne formano quella misteriosa capellatura, che assorbe dalla terra

le sos tanze nutriti ve. Versar deve inoltre le sue indagini sul fusto, destinato a sta

bìlìre una comunicazione diretta tra le parti sotterranee, e quelle che nuotano nel

l'atmosfera; deve analizzare le foglie, e di costoro rispettive funzioni, i loro organi
o pomi corticoli, o stomi, le loro cellule contenenti gtanelli di sostanze viridine �

clorossille, e cromole; deve studiarne il fiore, il' frutto, i germi riproduttori, e

quindi gli organi viticchi o cirri, quelli detti sessuali, riconosciuti sotto il nome

di stamì , o pistilli colla corrispondente. corolla, calice, pollice, principio trofo

speuna , o pianta o seme. Deve questo minutamente analizzarsi nelle due parti dette

integumento, e mandorlo.' In somma dovrà dirigere le sue osservazioni, sulla vita,
nutrizione, vegetazione, riproduzione e sui vegetali. Cosi gli tornerà agevole desti

nar li ai terreni adatti e proprii, ai climi deve possono prosperare, e liberarli da,
utte quelle cause morbifere, che tradirebbero le .speranze dell' agl:onomo.
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RIVISTA DEI GIORNALI

TEORIA - DEI CONCIMI

E DEL LAVORO PRIME BASI DELL' AGRICOLTURA

CONVERSAZIONI FAMIGLIARI.

VIII.

Il Proprietario, la Signora, Carolina e Odoardo tigli, il Castaldo,
Contadini.

( Continuazione - vedi il fascicolo 10 )

Or veniamo all' altra questione che riguarda il letame. Rispetto a

questo, concime, sono da considerarsi due condizioni, dalle quali dipende
l'essere o non essere un vero ristoro dei terreni. un mezzo positivo
di fertilizzazione; e sono le seguenti: o il letame non trae origine dal

terreno al quale si applica, od è un prodotto del terreno medesimo.
Nel primo caso, che è quello in cui un podere non si concima

col solo letame risultante da' suoi foraggi, e dalle sue paglie, ma con

una competente aggiunta - di concime estraneo al podere; in questo ca

so, io dico, non v' ha luogo a certi esaurimenti.' Imperocchè se da un lato
una maggior quantità di minerali inerti vien posta a disposizione delle

.

piante, mercè. l'azione esercitala su di essi. dalla sostanza, umica del le

tame; dall' altra il fondo del podere vien compensato dai materiali inor

ganici del letame importato, sottratto da altri fondi; il - che vale a conser

vare la fertilità del podere medesimo in un tal quale equilibrio, sem

prechè le si adattino quelle coltivazioni che possono meglio profittare.
Però il solo inconveniente che, ha il letame in questo caso si è di ob

bligarci ad una piuttosto che ad altra coltivazione; avvegnachè quella che
avremmo volentieri preferita, non troverebbe nel terreno letamato quelle
tali proporzioni di alimenti, ch-e più le convengono per la sua migliore
riuscita .

. Se poi il letame con cui si fertilizza il podere è unicamente 'pro
dotto 'da esso, voi dovete capire che non potendo _fendergli che una parte
degli alimenti ch' esso lo sforza a fornire alle raccolte, sarà incapace di

sostenerne indefinitamente la fertilità, e che anzi dovrà o presto o tardi
esaurirlo di tutti quei principii, più . .rari e preziosi', che portano 'ogni
anno coi prodotti asportati.

La Signora. Ciò mi pare di tutta evidenza. Questo letame mi fa

l'effetto,del. rovescìo e dell aereazione. ottenuta mediante le operazioni \

I.
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meccaniche del maggese : esso non fa che elaborare i minerali del ter ..

reno senza aumentarne il capitale; con questa differenza però, che eser..

citando la sua azione più efficamente del sovescio e del maggese ,
sforza

il terreno a un maggiore dispendio della sua ricchezza, e quindi deve

affrettarne l'esaurimento in più grandi proporzioni.
Poprietario. Così la penso anch' io. Voi vedete dunque che con que

sto sistema di concimazione fondato sull' idea che il terreno sia inesau ..

ribile di tutti gli elementi indispensabili aIle piante, e che non occor-

'ra che di elaborarlo, facendolo passare prima per l'organismo vegetale
trasformato in erba ed in grani, indi per l' organismo animale tras..

formato in escrementi affine di renderlo più facilmente assimilabile; si

potrà bensì aumentare maravigliosamente la produzione di un terreno

riccamente dotato di minerali, ed anche sostenerla per una serie d'anni
in ragione della ricchezza del suo capitale, ma che questo capitale es

sendo, volere o non volere. commisurato ai limiti del lavoro possibile,
deve immancabilmente consumarsi. Eppure questo sistema di cultura in

tensiva chiamato col nome outo-sitico , vale a dire che si alimenta da

sè , e ch' io chiamerei piuttosto auto-fago, cioè divoratore di sè stesso,
ha' sedotto molti agronomi col suo ingannevole prestigio di perenne fe
condità. Senonchè parrni che all' illusione sia già subentrato il disingan
no; perocchè si confessa generalmente la necessità di ricorrere al sussidio

d(elle ceneri, cioè, ai concimi inorganici, cosa del resto conosciuta fin

dagli antichi Romani (1) ; e' da alcuni si maledice il letame, quasi fosse
desso che esaurisce i campi, e non già il loro sistema di produrlo e

di applicarlo.
Odoardo. Qui da noi .parmì che non si conosca questo sistema auto

sitico , almeno nella sua purezza, giacche dei nostri letami non è che
la menoma parte il prodotto della campagna coltivata, mentre, la mag
giore è prodotta dai prati naturali, che non si coltivano.

Castaldo. Anche lo strame, che serve di letto alle bestie, è un con

cime che si piglia a prestito dalle padule.
Proprietario.' Potreste aggiungervi quello che vi danno gli alberi della

campagna colle loro foglie e colle ceneri delle legna, concime dovuto allo

strato sottoposto al colti vato , che può considerarsi come un altro campo.
Ebbene, tuttociò vi spiega perchè i nostri colti non sieno affatto esauriti,
benchè si governino col letame. Gli è che questo letame non è tutto

sangue dello stesso suolo che ha dalo le annue raccolte. Ma questo si

stema etero-sitico, cioè- d'ingrassi esteriori, il quale si regge da noi sul

prodotto spontaneo de' prati incolti, se provvede all' avvenire, conser

vando in un qualche equilibrio la fertilità del suolo coltivato; certo non

l'avanza granfatto, nè arricchisce l' agric�ltore, -come· può arricchirlo pre-

(l) Effaetos clnerem immundnm [actare 'per agros.: CVirg. Georg. )
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stamente, ma a spese dell' avvenire, il sistema auto-sUico, che mette
in circolazione tutto il capitale del suolo, e non ne lascia improduttiva
alcuna parte.

La Signora. Per me, vi dico il vero, dò, la preferenza al nostro
vecchio sistema di prudente economia, che se non ci. fa molto largo,
lascia 8'1 meno ai fu tu ri di' che l'i vere onestamente : laddove l' al tra siste ...

ma, che chiamasi auto-sitico, mi dà l'idea del prodigo egoista, che vo

lendo goder tutto, senza curarsi di chi verrà dopo di lui, arri va non

di rado a tempo di morir di fame egli stesso.

Odoordo, C' è del buono, mi pare, in tutti e due; perchè se è bene
non dilapidare il capitale , è bene anche non lasciarne alcuna parte in..

fruttuosa. Quindi mi piacerebbe combinare una cosa e l'altra, cioè la
massima produzione possibile, e la conservazione- della forza produttiva.
Ciò non è forse in nostro potere?

Proprietario. Certa' che sì , e la scienza ci addita la via di cense ..

guire questa desiderata combinazione. Noi possiamo, seguendo i suoi det

tami, mettere in azione tutte le forze del terreno, e spingerne al mas

simo la produzione, senza mai esaurirle; anzi aumentandole di più in più.
Car.olina. Che bella cosa!
Castaldo. Magnifìc»! Ma come si fa? Forse col sostituire. ai conci..

mi di stalla i concimi chimici?

Propt'ietario. Non c' è bisogno di sostituzioni assolute; .ma basta ac

crescere nel letame, quanto è necessario', la somma di alcuni dei suoi

principii inorganici.
Castaldo. Che è appunto quella si ffatta dose di sale che gli man

ca � specialmente se prodotto dal terreno stesso che si vuol concimare;
non è così?

Proprietario. La è proprio così. Ne avresti ancora qualche dubbio?
Castaldo. No, da galantuomo; per dubitarne ancora bisognerebbe

ch' io non avessi capito un' acca di tutto ciò che ella mi ha detto. L'as
sicuro che sono inlieramente convinto.

Proprietarie. Nondimeno desidero che tu mi dichiari con qualche
ragione questo tuo convincimento.

Castaldo. Le dirò dunque che sono convinto che il letame , per quanto
lo si impingui di tutto ciò che si può razzolare in una masseria, colla

diligenza dell' avaro, non rappresenta mai che un residuo dei prodotti rac

colti, e per conseguenza e' non può restituire ai terreni che una parte
delle ceneri di codesti prodotti. Quindi' i principii di queste ceneri, e

- i più preziosi, .devono andar diminuendo nei terreni in proporzione dei

prodotti esportati, mentre la restituzione che ne fa il letame non pa
reggia nemmeno i residui co.nsumati nella masseria, sì perchè una parte
di essi andò in aumento del corpo .dei fanciulli e dei giovani animali; e

un' altra parte: .andè dispersa e non sì _pQ;t_è receeglìere, Bce(i)/ dunqtue che

I
,
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il solo letame della masseria non può bastare a mantenerne in bilancia
la fertilità, ove non gli si aggiunga tutta quella parte di sale che rap
presenta le raccolte esportate, ciò che i corpi crescenti ritennero per
sè , e ciò che andò perduto qua e là.

Proprietario. Benissimo. Tu vedi dunque che non è possibile di sfor
zare la fertilità, e di conservarne in pari tempo le condizioni, senza ri
storare il terreno di que' principii inorganici che va perdendo in pro
porzione dei suoi prodotti; e che siccome è impossibile riparare a que
ste perdite senza effettive importazioni di tali principii; così è necessa

fio non solo di curare colla massima diligenza la confezione e conserva

zione del letam� prodotto coi mezzi del podere, ma di preparare altre
sì , coi mezzi suggeriti dalla chimica, concimi che servano a riernpiere
nel terreno quei vuoti che non possono essere riempiti dal solo letame.

Ma di ciò basti per questa sera. La nostra conversazione si è pro
lungata oltre l'usato; rimettiamo dunque alla ventura, che sarà l'ulti

ma, l'esaurimento di questo importante soggetto.
Proprietario. Chi mi sa dire ciò che abbiamo concluso l'altra sera dalla

nostra chiacchierata intorno al letame?
Odoardo. Si è concluso che la produzione del letame è bensì un mezzo

di elaborare, mercè l'opera della vegetazione, e della digestione animale,
i materiali del terreno, e di fenderli più assimilabili alle piante; ma che
non è il mezzo di restituì re al terreno stesso quei materiali che più par
ticolarmente servirono a formare i prodotti vegetali ed animali che si espor
tano altrove; perchè esso non contiene che i residui di que' prodotti: e

che per conseguenza , a voler impedire lo squilibrio della fertilità, deri

vante dall' esaurimento dei materiali. esportati, e non restituiti, è neces

sario aggiungere al letame l' equivalen te dei materiali medesimi.
La Signora. Ma questo bisogno mi pare che si riferisca soltanto a

sistema che chiamate auto-sitico , e non già al nostro vecchio sistema di

concimare i campi con letame prodotto in gran parte dai prati naturali,
il che equivale ad un' importazione di concime.

Proprietario. Va bene; ma se vogliamo aumentare la produzione dei

campi, bisogna aumentare il concime prodotto dai prati, cioè}' erba. Ma

come accrescere la fertilità dei prati se essi non. ricevono altro concime

che quello delle piogge? Bisogna dunque concimare anche i prati. Ma se

si 'restituisce il letame ai prati, se Ile avrà tanto di meno pei campi; e

bisognerà seminar foraggi per avere di che concimare i campi. Senonchè

così operando non saranno più i prati che nutriranno i campi; ma questi
e quelli si nutriranno della propria carne. Li avremo perciò assoggettati
a quel sistema che di "ora sè stesso; e prati e campi subiranno, o presto
o tardi, quello squilibrio di fertilità , e quell' esaurimento, che ne è l'ine

vitab ile conseguenza.
Carolina. Ecco dunque necessario di ricorrere a concimi, i cui ele-
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menti derivino da sorgenti estrinseche. Un agricoltore potrebbe a ciò prov..

vedere comperando il letame dal suo vicino; ma allora aumenterebbero
i ricolti del primo, e diminuirebbero quelli del secondo; un podere vivrebbe
alle spese di un altro; e la produzione agricola generale non farebbe al
cun progresso.

Contadino. Come ragiona bene quella cara padroncina! È vero che
nessun agricoltore, che non sia un bue, vende il letame prodotto dalla sua

stalla; e che il letame che si compra, o è letame di albergo, od è le.
tame che fu raccolto su per le strade; ma non è men vero che anche

questa è sostanza sottratta a prati ed a campi; onde siamo sempre a quella
di sfornire un altare per fornirne un altro; e la signorina dice benissi ..

, mo, che se guadagna Tizio, perde Sempronio; e il totale del paese non

ne ha vantaggio. Risulta dunque all' evidenza, che se vogliamo accrescere

la produzione dei nostri terreni per l'interesse generale, non possiamo
contentarci del concime che si fa coi prati e col bestiame; ma che, te

nuto conto anche di questo, in modo che non ne vada perduta una bric

ciola; fatto tesoro di ogni materia vegetale od animale che si possa rac

cogliere nei nostri poderi; è necessario cercar' fuori della campagna il con

cime che dee restituirle ciò che le fu tolto dai prodotti esportati.
Odoardo, Ciò che si esporta dalla campagna vien consumato nelle città

e nelle borgate. Quindi è di là che converrebbe, in primo luogo ripetere
la restituzione di tutti, i principii tolti ai nostri terreni in forma d'ani

mali, di grani, e di frutta. La campagna raccoglie gli escrementi degli
animali, e quelli de' suoi coltivatori, ma non può raccogliere - gli avanzi

di tutti i suoi prodotti consumati dalle ciLtà, se le città stesse non ven

gono in suo aiuto con opportuni provvedimenti. Converrebbe principal
mente, secondo me, che vi si adottasse un buon' si-st-ema di espurgo de' pozzi
neri , e d'ogni immondezzaio, non solo in vista della salubrità , ma in vista
altresì dei bisogni dell' agricoltura.

Proprietario. Gli è ciò che raccomandano da lungo tempo ela nostra

Associazione agraria, e quella di Gorizia, e la benemerita Società d' in

ooraggiamento di Padova, e l'Accademia 'agraria di Verona, e tutti gli
scrittori di agronomia; ma se non si' istituiscono società d' i1;lgra,ssi, in-

.

' �

teressate a raccogliere tutto che può essere elemento di concime, j', prov-
vedimenti pubblici, i quali finora non contemplarono che lo scopo' igie
nico, sono imperfetti relativamente allo scopo agrario.

Contadino. Capperi! Se noi potessimo avere gli escrementi della città,
dove si mangia il meglio di tuttociò che noi produciamo, io credo bene

che tutta codesta roba, aggiunta a quella che ogni diligente agricoltore
raccoglie ed ammassa sul suo letamaio, basterebbe a ristabilire l'equili
brio de' nostri terreni.

Castaldo. Certo che sarebbe una grande ventura di poter trovare sui

nostri mercati a prezzi discreti anche siffatta merce. E si potrebbe, sai,
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trasportarvela in botticelle di una determinata misura, previa quella di
sinfettazione col solfato di ferro che ci soglio far io quando vuoto le la
trine del palazzo; unica operazione chimica di cui abbisognino.

Odoardo, I pozzi neri per altro non basterebbero a gran pezza a pa
reggiare le perdite subìte dai nostri campi.

Carolina. E perchè?
Odoartio, Perchè essi non contengono tutti i fosfati che vennero sot

tratti ai campi. O dove lasci dunque il sangue e le ossa del bestiame da

macello, e gli animali che muoiono di malattie o di vecchiaia? Non sai
che i principali componenti di codeste sostanze sono fosfati di potassa , di

soda, di calce, d'ammoniaca? Per obbedire alla legge di risarcimento bi

sogna raccogliere e trasportare sui camp i anche quelle sostanze. Non è

egli vero, padre mio?

Proprietario. Non v' ha dubbio, e forse non basterebbero ancora,
benchè nel generale consumo non fi gurino soltanto i prodotti agrari in

digeni, ma sì bene molti altri importati dall' estero, i cui fosfati non

furono. tolti ai nostri terreni. Ciò non ostante è dubbio se queste im ..

portazioni arrivino a compensare un' altra enorme perdita di Iosfati , che

pei nostri costumi non possiamo impedire, e son quelli che l'uomo

porta con sè nel sepolcro.
( Continua) GH. FRESCHI

------------------------------__...----------�----�

APPENDICE

NOTIZIE STATISTICO-AGRARIE

DEL MANDAMENTO DI POLLA

( Continuazione vedi il numero 9 )

DESCRIZIONE DELLE COLTIVAZIONI DEL SUOLO.,
E SPESE RELATIVE.

A prescindere dall' essere il pane indispensabile alla vita dell' uomo,

in questo Mandamento formano i cereali la principale coltura, come si è

potuto rilevare dal riportato stato de' terreni, perciò la semina ed il maq

gese sono le principali coltivazioni; non sono ignorate le altre, come

l' arbicoltura , i prati artificiali ec., ma il grano ed il granone sono i

rappresentanti della ricchezza del Mandamento. La deficienza di canali ir

rigatorii , e le condizioni del clima vietano sostituire altre colture come

la robbia, il lino, la canape ec.; che quantunque colti vausi ; sono insuf

ficienti al consumo locale, e della sola canape moltissimo se ne importa
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dal Nocerese e da Terra di Lavoro per la gran quantità delle funi oc-
.

renti alla pastorizia, ed agli usi domestici. Ed ancorchè i nostri buoni

agricoltori volessero mutare coltivazione, pure non lo possono, atteso che
debbono portare grano e non altro che grano ai magazzini della privi
legiata casa de' ricchi, i quali nulla vogliono sapere di rendere più fer
tili le loro possessioni , bastando loro aumentare l'annuo fitto col prete
sto delle imposte, e fanno a gara nell' acquisto di terre da semina con

pagarle a prezzi favolosi, purchè danno grano.
Il suolo al piano è diviso in tanti pezzi, de' quali il maggiore è

di circa un' ettare, sono circondati da fossi detti cavi per dare scolo al

l'acque dell' inondazione, e non già quella che si raccoglie nei solchi,
essendo ciascun podere cinto da orli, chiamati limiti,' più alti della su

perficie della terra coltivata, e si formano con quel fecondo limo la

sciato ne' fossi dalla inondazione, ed ogni anno ne vien estratto, ed i
fondi vicini alle pubbliche vie guadagnano da esse nuovo terreno a for
mare limiti, sebbene giova poco tale acquisto, perchè oggi sì-è costretto

camminare sopra i limiti seminati stante le strade rese anguste e corrotte.

La rotazione agraria in questi Comuni fino a pochi anni dietro era

costantemente 1. o
anno granone, 2.0 grano , 3.0 mischia di, fave ed or

zo, 4.o�di nuovo grano. Al presente che il territorio appartiene a po
chi ricchi di ciascun' Comune che tutto fittano a grano, i coloni son

obbligati soddisfare due - necessità, il fitto cioè, ed il loro vitto, perciò
veggonsi quasi sole due rotazioni granone e grano. Ogni coltivatore nel

cominciare l'anno colonico fa i suoi conti quanto fitto deve pagare nel
l' anno, e ne semina in grano tanto, quanto può pagarne le obbliga
zioni calcolando un prodotto approssimati vo, ed il resto coltiva per gra
none da servire alla famiglia, e provvedere di foraggio i vaccini, che per
la massima parte appartengono ai padroni de' fondi che coltiva.

COLTlVAZIONE nE' TERRITORII SITI NELLA PIANURA

Le terre poste nella pianura della Valle -di Diano sono quasi tutte

lavorate con vanga e zappa; l'aratro è. riservato per quelle piene di ciot
toli depositativi da' vicini torrenti, e per le altre sile .lungo la catena

de' monti appartenenti a Polla e S. Rufo, dove la vanga ogni dì guada
gna terreno. In S. Arsenio e S. Pietro al Tanagro quantunque non si

approfondisse ancora la terra vergine, pure colla vanga si è resa la terra

n perfetta coltura da non vedervi un filo di gramigna, e financo i con-
.

tadini hanno, conosciuto esser tornato svantaggioso lo aver reso il terreno

così soffice, perchè le inondazioni ne trasportano il terriccio, da essi

chiamato fiore, una delle cause della crescente sterilità relativamente agli
altri anni, quando le acque scolavano gradatamente senza menar via il ter

riccio, che anzi vi si depositava fertilizzando le terre.
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Incominciasi a vangare per granoni da gennaio a tutto aprile secon

do che i territori i sono asciutti o inondati, e vengono presto o 'tardi
lavorati secondo che l' invernata è asciutta o piovosa, ed occorrono le

seguenti spese.

CONTEGGIO PER UN' ETTARE DI TERBA A GRANONE

Es IT o

1. Uomini per vangare un' ·ettare di terra accorrono n. 090
a L. 1, 10 al giorno sono L.

2. A veregare, cioè a zappare la vangata nel mese di a

prite occorrono uomini 24 L.
3. A nsorcà, cioè fare i solchi colla zappa profondi m: 0,25

abbisognano uomini 7· L.
4. A chiantà, cioè piantare cot piuolo di legno i granoni

nella piana del solco alla profondità di m: O, 06, e alla distanza
misurata del piede della donna che pianta, ed approssimativa
mente di circa m: O, 25, vi occorrono 7 donne a L. O, 50 al

giorno L. .

5. A fare le cavi, ossia fossi attorno, uomini 10. L.
6. A rivestire, cioè rimpiazzare i semi perduti , o distrutti

da bruchi, occorrono 2 donne L.

7. A zappellare, cioè sarchiare i granoni cresciuti a livello
del solco, abbisognano 16 donne L.

8. A zappare i granoni, cioè rincalzarli quando cominciano
a rifiorire, uomiui 9 L.

9.'- A tagliare i granoni secchi, 3 uomini L.
10. A scocchiolare, cioè .svestire le spiche dalli sterpi oc

corrono 12 femine L. .

11. Per tre viaggi di carro a trasportarli dalla terra alla

casa in media secondo la maggiore o minore lontananza L.

12. Ad un' ettare di terra abbisognano litri 20 di semi L.

13. Per litri 8 di meliga .che si semina lungo i limiti, ed
scolatoi della terra L.

14. Ai guardacampi per ogni ettare si pagano litri 20

dello stesso granone L.
15. Impesta fondiaria, e di bonifica L.

99, 00

26, 40

7, 70

3, 50

11, 00

1, 00

8, 00

9, 90

3, 30

6, 00

3, 50

2, 56

O, 32

2, 56
15, 00

( Continua)
Totale L. . 199, 74

ALESSiO MALIANDI
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DEL COMM. ORONZIO-GABRIELE COSTA

PROFESSORE EMERITO DELLA REGIA UNivERSITÀ DI NAPOU

Fra le preziose vite che in questi ultimi tempi, a nuovo danno e

irreparabile della nostra patria, ha troncato la morte, è da annoverar

.quella dell' illus tre nostro socio corrispondente Comm. Oronzio Costa, pro
fessore emerito del napoletano ateneo, che testè mancava. all' incremento
delle scienze naturali e del-nome italiano. Ed io invitato a 'lodare quella
singolare dottrina e virtù, che fu più 'grande quanto più ricoperta dalla
modestia in un' età cotanto boriosa, sono da stima e gratitudine sospinto
a tener l' invito. Anzi tanto più mi torna grata la pietà di questo uffì
zio, perchè non pure mi è dato commendar l'amico senza- offendete. il

vero; ma ancora, avendo a dir di un uomo che in tutto il corso della
vita ad altro non ebbe inteso l'animo che all' avanzamento della scienza
e al decoro della patrìa , di semplici parole ho sol mes tieri , e di caldo
e non mentito affetto.

Nacque il Costa in Alessano in quel di Terra d'Otranto in sullo scor

cio del secolo passato. Ben presto egli fece
� aperto; qual forza di mente

si avesse, e con quanto ardore di volontà si d'esse a coltivarla. Disco

pri vasi in lui i nfin da principio una co tal sapiente curiosità che conduce
valo ad ogni ragione, di studi; ma alla storia naturale lo traeva un' ar-

I
cana tendenza. Onde con acceso zelo si mise dentro a' segreti delle scienze
fisiche e matematiche, dove lo spirito nell' esercizio del ragionamento si

venne snodando e invigorendo, e il naturale amore per quelle disci pline
acquistò novella potenza. E nella stessa natale provincia non gli sarebbe
stato interamen te tolto di dar opera 'a' suoi studii , e mercè il vigore
dell' ingegna in essi gire sempre più innanzi; e t ciò che è più, in quel
perspicace e nobilissimo ingegno che, fu il Giovene "avrebbe avutocon cui
entrare in nobilissima 'gara nel culto e nel progresso di quelle scienze (1).
Ma a Ilui, sempre mosso e frugato da insaziabile desiderio di lavorarsi
la mente con più forti studi, mal sofferi va il cuore di rimanere nel loco

natio; si che. tramutatosi in Napoli, arricchì di nuovi tesori di sclenza..
e pigliò novello ardirnento , in quella stessa guisa che una gentil pianta, ,

I da angusto ed opaco giardino che aduggiavala, in ampio- ed aprico campo
trasferita, viene su P iù rigogliosa e di fiori ficca e di frutti.

'Il suo animo mirava assai alto. proponendosi di ritornare in onore

(1) Contemporaneo' del Costa fu l' Ab. Giovene di Molfetta, insigne naturalista,
'reso ancora più chiaro per essere da lui intitolato uno de' più belli dialoghi dell'A.r-

monia del Fomari.
.
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le scienze naturali, divenute già presso di noi ad una povertà evidente,
e rannodare le antiche tradizioni scientifiche della nostra nazione. L' irn

presa a cui egli mettevasi , era sen�a dubbio grave e difficile, e tale da

sgomentare qualsivoglia robusto intelletto; ma convien dire ch' e' ne avea

innanzi misurato con occhio sicuro' e con sereno animo l'altezza, intanto
.

che, con gravi e profon,di studi apparecchiandosi, vi entra �a baldo e con

quella fiducia che viene dalla coscienza delle proprie forze, E in breve,
con l'incessante affaticarsi,' delle "naturali discipline toccò quasi le supre
me altezze, per forma che, giovane ancora, fe' mostra d i senti re in quelle
assai addentro,· e divenne ben presto assai chiaro e nominato.

.

l quali progressi non mello alla vigoria della sua mente a me pare
che debbansi arrecare, che al metodo da lui prescelto in quella maniera
di studi. Imperocchè , a penetrare alcùni degl' infiniti misteri della natu

ra, "non tanto de' libri giova vasi, quanto- <ielle accurate osservazioni, ed

esperienze, che egli considerava come le principali porte per introdursi
nel ricchissimo erario delle scienze naturali. Ondech � egli assai degne di '

dispregio teneva quelle ipotesi che sono spesso fantasime e visioni nate

nella mente di audaci intelletti, che meglio speculando che osservando

l'aspetto· della natura s ,

avvisano di poterlo ben rappresentare nelle IQ
ro opere. Per lui ben altrimenti stavano le cose: quanto gli veniva fatto
di leggere negli altrui libri; o la mente, meditando , divinava, poco o

nessun valore avea e importanza, se da' propri suoi esperimenti non gli
venissero maggiori rinca1zi. -Per il che, dove gli era consentito, fuggen
do gli strepiti della città la quale pareagli fosse in certo modo la pri
gione degl' ingegni, usava di sp.aziare nella libertà de' monti e de' ?ampi,
osservando e raccogliendo quanto fosse il proposito e il bisogno suo. E, a

compiere e perfezionare i suoi 'studi , dt lunghi � molto dispendiosi viaggi
intraprese, nella Germania particolarmente; da' quali quanti frutti sapesse
trarne, il mostrò assai aperto con opere da durare, ,che egli venne ma

no mano pubblicando, e di cui mi rimarrò di tener proposito, per .. non

.usurpare il compito' a chi più diffusamente detterà la vita di quest' uomo

egregio. E, coll' andar del tempo, procedette in lui ta�lt(J innanzi l'amore
della scienza, che per essa, quanto erasi , onoratamente affaticando , pro
cacciato, non temè di spendere sopra di quello che a privata fortuna si

comportasse. Siçchè , per seguitar dappresso l'animoso. progredire di que ..

sta utilissima parte dell' umano sapere, fu del suo assai liberale. E come
prima giuguevagli annunzlo di alcuna pregiata opera, ultimamente per re
stampe pubblicata, la quale o aggiugnesse luce alle già note teoriche della"

prediletta sua scienza , o nuovi segreti diseoprisse della natura, niente non

tralasciava per procacciarsela. E sempre degl' incrementi del sapere solie'..
, .

.

cito, 'con sì lungo amore e grande studio, e con tanto giudizio e senno

arricchì e ordinò il suo museo di Zoologia e Mineralogia, da meritar lam

mìrazìone e' le lodi de' dotti nszionali e stranieri. Ed è veramente me-
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raviglioso ad udire come quest' uomo esimio, a cui de' suoi doni non

era stata gran fatto larga la fortuna, "ingenti somme, frutto delle sue fa
tiche, non dubitò d'investire nell' acquisto di quanto. si richiedesse a for
mare ed ampliare il suo museo. Il, quale all' insegnamento de' giovani � ,a ri
fermar le altrui e a far egli medesimo nuove scoperte, a destar l' amore

delle naturali scienze e a mostrarne la utilità e il diletto, fu' da lui ado-

perato. ,

La fama Intanto del Costa si andava sempre più diffondendo: già pa-
.

recchie accademie e società facevano 'il gara per averlo a socio; già dalla
Francia, dalla Germania e dagli altri paesi più civili di Europa incominciava
ad avere onorevoli testimouianze di uomini illustri, che ne desideravano
l'amicizia, colle loro, lodi maggior animo gli aggiungevano, e nelle cose

della scienza lo consultavano.tt). Onde non è meraviglia, se, diffusa in tal

guisa la fama del sapere del Costa, il governo delle isole Jonie, consigliandosi
di voler meglio provvedere agli studi di quella repubblica, mostrasse il
desiderio di affidargli l'insegnamento della storia naturale nell' Ateneo di
Corfù. Ma il governo borbonico, fosse qual s' è l'una delle due cose, o l'in
tendimento di non rompere la gran muraglia della 'Cinà da esso èon tanto
studio innalzata attorno al regno, o il pudore a cui non aveva per aneo

sciolto ogni freno, e la bramosia di far vista di pregiare ancor esso ciò
che dagli estrani era avuto in gran pregio, si risolse, non senza mera-'
viglia di 'molti, di commettere al Costa l'insegnamento della �oologia
nella napoletana università. Quanto di voglia egli ne accettasse l'invito,
può farne ragione chiunque conosce l'amor grande che portava alla sua

scienza, .
e l'affetto 'che s trìngevalo a' giovani, in cui mirava collocate le

.

più dolci speranze della patria" e cui, sempre che gli avvenisse, era lar

go di aiuto e di consigli. Nè' mi allargherò in parole a ragionarvi dello
zelo e del senno onde resse quell' ·insegnamento, e del novello lustro che

aggiunse a quella 'cattedra, già da nominati ingegni onorata. Piacerni solo
commendare in.esso un pregio, pel quale agli altri entrava innanzi a gran
pezza, vo' dir l'arte d'inspirare l'amore di sè e degli studi, come Quln
tiliano voleva "(2). E veramente gli venne fatto di risvegliare il desiderio

(1) Fra ,gli uomini illustri che ebbero in . pregio il Costa, pìacemi ricordare
l'Andres, l' Oriani e il Gioberti. Il primo a discoprire ed ammirare: la preeocìtà e

.

l'altezza di quell' ingegno, fu l' eruditissimo Andres, che conobbe il Costa, \ quan
do,� giovanetto ancora, frequentava la biblioteca nazionale di Napoli, di cui egli era

prefetto. E stupito della sna dottrina, mirabile per quolla' età, 'gli procacciò 1'amici
zia del famoso astronomo Oriani che gli fu largo di aiuti c di consigli ne' profondi
studi che fece sull' astronomia. Il Giobertì , infine, annovera il Costa fra coloro che
a' dì nostri coltivarono ed aumentarono CQn, operoso ingegno la Zoologia e la scien
za d/minerali che sono due antiche glorie degl' Italiani. V. G,iobertì, Del primat()
morale e civile de9l' Italiani, :2 vol.

(2) Quint. Instit.. Orat. Lib. II, cap. l.
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e l', amore di quelle sì importanti discipline, e con modi gentili e gravi
.ad 'un tempo. che non, gli scemavano l'autorità e la riverenza, s'ebbe 1'af
Ietto intero. de' giovani.

-

'

Ma questo amore del sapere, la fama che ogni dì più veniva creo

scendo , l'affetto de' giovani doveano certamente far ombra ad un governo
sospettoso ed iniquo , 'e destare la' invidia di emuli, ignoranti e- vili. I

quali fra le ombre e con le, usate arti tenebrose brigavano per ispacciarsì
di chi aveva innanzi ad essi la grave colpa di sosprastar IDro. di tan to in
tervallo per bontà di mente e -di cuore. E quando. si a vvìdero di non

potere atterrare lo. scienziato e il professore , tornarono. con nuovo furore
ad assalire il cittadino sollecito. delhi. prosperità e della gloria nazionale, e

fu loro. agevole per questo. lato ferirlo. Sicchè , sinistraudo e venendo in,

giù le cose italiane dopo il 15 maggio del 1848 , giorno di sempre infau
sta' e acerba ricordanza , e la fazione borbon ica con ire più feroci quante
più rattenute risorta> incominciando ad esercitare le più fiere vendette; da
esse non valse a schermi re e difendere ilCosta nè la profondità del sapere,
nè la veneranda autorità di onorata vecchiezza, nè una lunga vita spesa in

servigio degli studii e' della patria, nè l'altezza della fama a cui ,era salito.
Non per questo. egli cadde di animo, e si, prostrò ; ma ritenne intera la
sua dignità, anzi fatto. ardito e, forte della sua coscienza , non temè di

presentarsi al cospetto 'di re Ferdinando, _

a cui, con fronte alta e co

raggiosa :
.

Sire, gli disse, qui sou venuto, non per chieder mercè; non

per implorare che mi restituiate a quella cattedra che mi fu tolta ingiusta-'
mente, chè '

a me tarda di 'ritrarmi nel silenzio e' nella quiete de' miei

studii; !Da Solo. per denunziarvi l'atto. di manifesta ingiustizia contro di
me a vostro nome' commesso. A queste p aròle pronunziate da un vec ..

chio , là dove voce non si udiva altro. che per 'mentire e adulare, quan
do. tutto inchinava a servitù, e più feroce, debaccava la reazione .borbo

nica, il re limasé muto e come impensierito. _Era la efficacia della ve

rità e della virtù assai più potente dell' arbitrio. e della forza! E forse la
vita internerata , la semplicità dell' antico. costume e la p ubblica stima

spesso furono di freno. a quella feroce tirannide a non infierire più oltre
contro. di -lui, non generosa , ma impotente incontro a quelle due _ forze,
il vero. e la virtù.

Ma quello. 'che a maggiori prove messe la costanza e la dignità del

lanimo di quest' uomo , e in cui la. sua �irtlI' vie maggiorrnente' riful
se , si 'fu quella lunga serie d'intrighi, di calunnie, sovcrchierie e di bie
che arti di ogni maniera, o. nde' uomini non so se più vili Q malvagi, cer-

I

.

carono per dodici lunghissimì anni di perseguire chiunque �i rendesse _ colpe
vole di mostrare amore per lapatria. Oh! quante volte i meno forti, per
cessare maggiori sciagure , dovettero soccombere! Quante volte que' che ri
masero. nel regno , 'invidiaro.no. alla fortuna di coloro. che, esulando , tras

sero. in paesi stranieri -a respirare aere migliore e più lìbero l Grave, senza

'ij

Il:1
I '
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dubbio, e ineffabile sciagura è il dire addio, e forse per sempre, alle
cose e alle persone più caramente dilette, e l'esser condannato ad un

dolore che non ha mai tregua ed è sovente accresciuto dalla memoria
stessa del passato, delle dolci abitudini, del caro eloquio e dell' affetto dei
tuoi. 'Ma oh! quanto è più duro e intollerabile l'esser continuamente testi
mone 'della rovina del proprio paese e della stupida gioia e del riso bef-

I fardo de' suoi nemici, i� dover sostenere alteri e disdegnosi quegli sguardi
I che una volta miravi umili e .bassarnente rispettosi e il vedere esposta ad

ogni ragione di pericoli la propria .dignilà .:

Quanto, .adnnque , non è da ammirare il nostro che, fra sì gravi
distrette e pericoli, seppe tenersi saldo nella fede a' suoi princìpii e ser

bare intatta la dignità dell' animo l Beato lui che in mezzo a tante .pub
bliche e private sciagure potè trovare un conforto ne' prediletti suoi stu

dii! Di quel puro e disinteressato amore onde proseguì la scienza, egli
fu da questa mille tanti più ·rimeritato colle sue soavi e ineffabili dolcezze.'

E veramente grandi, 01 tre 'ogni credere, doveano essere le' sue gio
ie, quando gli veniva fatto di scoprire un lembo del velo che copre i mi
steri della natura , la quale sovente, smessa, per dir così, la sua schifil-

,

tà , ri spondea benevola alle sue interrogazioni; quando nelle sue scienti-
fiche peregrinazioni e ne' suoi studi i , al profondo suo sguardo indagatore,
reso più acuto dalla scienza, disvelavasi il triplice regno della natura, e

mostravagli .esseri fino allora sconosciuti, di cui egli seppe divinare anche

gli smarriti aspetti; quando discorrendo delle cose naturali da lui investi

gate, le sponea con tali particolarità e con tale determinazione di nomi,
di circostanze e di' luoghì . che con più vive ed evidenti forme non avrebbe,

potuto fare, se di presente al suo sguardo si offrissero; quando, in fi

ne, pubblicando le sue felici-scoperte, senti va di poter ricacciare in gola
allo straniero la impudente menzogna che l'Italia, era la terra de' merli.

Onde, comechè .usasse una modestissima fortuna e tante ingiuste offese
(-

ricevuto avesse e ìngratitudiuì , mostravasi lieto e tranquillo nella sere,na e ,

calma espressione del voltò' e ,nella pacifica slgnifìcazloue della sua parola.
Ma se grande umore egli portò alla scienza, assai sollecito si porse

altresÌ' della patria; del che se avea già dato prova in tempi difficili,
maggiori testimonianze ancora

_

se n'ebbero .negli ultimi anni. La sua pa
tria carità non fu nn vano strepito, di magnifiche parole, divenu�e ornai

tanto frequenti nelle bocche di tutti, con le quali non sempre concorda

l'animo voluttuoso ed avaro; ma fu vero ed operoso affetto, del quale
fortemente acceso si studiava per ogni guisa di promuovere la nazionale,
prosperità e .decoro. Egli che amava sinceramente la onesta libertà, come

prima; dopo i giorni oscuri e tempestosi, ne vide ricomparire la luce,
le andò incontro col cuore aperto' e oon tutto l'entusiasmo onde era ca

pace l'anima sua sì calda e leale. E non è a dire .come egli, al ridestarsi
nel 1860 delle comuni speranze per iI risorgimento della nostra nazione,

•



358 IL PICENTINO

tutto ringiovanito d'idee, e di affetti, e quasi rinato alla vita: esultasse,
e sotto quelle senili sembianze si sentisse palpitare un cuore ardente. E
col senno congiugnendo l'amor grande che egli sentiva perIa

I

patria, e

mescolandosi co' giovani", ora f la intempestiva inerzia riprendendo, a

grandi cose' si argomentava di eccitarli, ed ora il soverchio impelo ne

moderava. Ed io non posso recarmi alla mente quelle piacevoli ragunate,
.senza che altrimenti m'i si offra d'innanzi la veneranda sembianza di quel
}' uomo, e mi paia di udire ancora quelle parole piene di gravità e di

senno. Oh! perchè trascorsero- così. presto que' giorni di giovanile confi

denza e baldanza? Oh! perchè a quelle care speranze, a quelle gioie fi

denti doveano succedere tanti amari disinganni? N'è in queste cose egli
lasciavasi impaurire al pensiero de' pericoli che gliene sarebbero venuti,
ove fossero ite a male le' cose; nè si mise in mostra, nè sÌ' sbracciò a vo

ler parere un eroe.

Tanto amore, tanta sollecitudine pel pubblico bene gli venne retri

buita dagli elettori del Quartiere Vicaria di Napoli, eleggendolo a loro

rappresentante nel Parlamento nazionale. Ed egli volle' e seppe rispondere
a tale confidenza in lui collocata da' suoi concittadini. Imperocchè sov-en

te, per non venir manco al suo dovere, a' gravi disagi animosamente si

porse non ostante gli anni che già gli facevano Somma addosso, e si con

dusse a intraprender viaggi 'nella maggiore rigidezza del verno , non se�
za mettere a presentissimi pericoli la su� vita. Ma quali che fossero le

sofferen�e per tal causa sostenute, egli le avea per nulla, sol che non

fosse mancata l'opera sua nel parlamento. Nel quale egli recava Don

gli usati ridicoli pettegolezzi che sogliono agevolmente dar presa a' nemi

ci delle libere istituzioni � metterle
-

in discredito, e mala voce, non le

ire' partigiane, non gl' inurbani corrucci, non [a vaghezza del trionfo di

persone- e di 'sistemì ; ma una sincera onestà, un amore schietto della

patria � un forte desiderio del trionfo della idea nazionale, e. un nobile di-

.sdegno pèr tutto
_

ciò c�e invilisce un rappresentante della nazione. E', quel
che più rìleva , stando

I sopra di sè e premunendosi contro ogni maniera
d'insidie, badò innanzi tutto a conservare la sua indipendenza e à impe
dire che uomini partegiani si rendessero padroni di lui, e il giuocasse ro

a loro posta.
Ma non erano questi solamente i segnalati servigi che egli inten

deva rendere alla sua, patria; ma in altri modi ancora " ben più accomo
dati alla sua indole e alla natura de' suoi studi, procurò di servirla. Egli
era persuaso che la indipendenza politica della nazione' non sarebbesi ar:
forzata, se gl'italiani non si conducessero a scuotere una volta ogni giogo
di servitù straniera, morale e intellettuale che fosse, non si francassero
da ogni servite imitazione , e non facessero di scoprire que' tesori di ric
chezze nazionali che sono ascosi nel nostro suolo. Il perchè non ristava
d-all' affaticarsi per, ricondurre i giovani a rannodaré le tradizioni di una
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scienza nazionale. Ed io non posso, senza ammirazione, ricordare il ge
neroso disdegno che ebbe un giorno a. provare, quando nella Universi tà
di Napoli da alcuni che troppo teneri si porgono delle cose straniere.
sentì proporre il partito d'inviar de' giovani nella Germania per darvi

opera agli studi di filologia e filosofia. E a quella 'cieca ammirazione per
le cose oltramontane con ogni potere contrastando e agli argomenti da

que' cotali accampati, contrapponendo il luogo e le patrie 'tradizioni: vol

gete J disse tutto affocato fuor del costume nel volto, volgete attorno lo

sguardo, mirate queste i mmagini di uomini illustri che tanto resero chiaro

per quegli studi il nome italiano: vedete questi volumi ripieni di sapien
za da loro tramandatici , e vi prenda vergogna di questa senilità. Que
ste parole seppero agre; ma, comechè senza artifìzi , avvalorate dal ve

ro, e. improntate del calore del suo nobile sdegno, assai poterono su que
gli animi, e il' partito da lui proposto prevalse .

.

Nè minore era )0 zelo che adoperava per dissotterrare quelle ric
chezze nazionali J di cui era persuaso abbondare il nostro suolo. Di che,
per venirne a capo, non perdonava a spese, nè da fatiche e disagi di sorta

cessavasi; sì che sovente J quantunque assai vecchio, vedevasi percorrere
le montagne delle nostre province tutto trafelaote, ma sempre con mi

rabile' alacri tà da sgomentare j più validi giovani che a gran fatica lo se

guivano.
,Nè" a questo egli rimaneva contento.: ad aggiungere alla meta vagheg

giata, mostrava una singolare operosità, per la quale pochi altri m' ho
io conosciuto che P?ssano venire (:00 lui in comparazione. Egli t in cui

la forza, dell' ingegno iV8 di paro con la energ!a della volontà, par
tendo con senno il tempo J mettevasi in grado di. attendere a tante e

sì' svaria te faccende, che' pareva impossibile che un uomo solo a tante

cose desse opera. Sicchè tutti i giorni veduto lo avresti correre per le

vie di Napoli ora alla Università, ora all' Accademia delle Scienza, ora

alla Società di mutuo soccorso de' letterati e' scienziati; ora all' Accade
mia dégli aspiranti natnralisti. E trascorrerei i termini assegnatimi, se

toccar solamente volessi quanto egli fece in pro di queste acca-demie;
dirò solo che vi lavorò con assiduità, con amore e con fine discerni

mento. Nè la moltiplicità deglì affari in cui si era messo, nè il fascio I

degli anni gli toglievano di seguire con amorosa sollecitudine gli avanza

menti della sua scienza. Del che possono far fede parecchi lavori da lui

pubblicati, di cui piacemi ricordare i Cenni Storici intorno alla Ornitologia
di Africa, Spagna e Roma, letti nell' Accademia Pontaniana nella tor

nata del 27 aprile 1857, ed altre memorie da lui inserite nell' Antologia
contemporanea deli807 (1). \

Ma quello a cui volse particolarmente i suoi sforzi, e per cui mo -

-

(1) V. Antologia contemporanea, Napoli, 1857 •

•
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strò nna speciale predilezione e sollecitudine, si fu la istituzione dell'Ac
cademia degli aspiranti naturalisti. 'Il disegno ,di questa scientifica asso':

ciazione , ornai divenuta illustre pe' nomi di molti insigni naturalisti na

zionali e stranieri, il Costa' da, lunga pezza vaghéggia va, affìn di tras

fondere ne' giovani più
I

solerti e ingegnosi l'amore, delle naturali disci

pline, e di affratellare gli animi n�llo stesso tempo, ponendo u� centro

ove si rannodassero i cultori delle scienze naturali. Ma dal metter mano

a colorirlo avealo ritratto la tristezza de', tempi, in cui in ogni lodevole
assembramento temevansi tenebrosi disegni e colpevoli macchinazioni; onde è

agevole pensare con qu�nta gioia vedesse giunto il tempo di attuarlo. Niente

egli omise, a cagione che .mettesse radice e fruttificasse così fatta istitu

zione; niente volle tralasciare di quello che a darle forma e assetto, e a

crescer la sua prosperità e decoro conferisse, spendendo anche del suo

per provvederla di una, biblioteca e di un museo. Quali e quanti frutti

-:
abbia 'egli raccolto da questi sforzi, non è questo il luogo di riferire:
ma a niurio certamente sarà leci to di mettere in forse i

_
nobili inten

dimenti di chi a tutto potere argomentavasi di destare nei giovani la

emulazione, di suscìtarne la operosità e di riscuoterli da quella iner

zia che è stata la precipua cagione
-

del nostro scadimento intellettuale.
Nè tenevasi pago che la sua opera alla città di Napoli solamente si li
mitasse , ma fermò nell' animo di allargare anche alle province i benefici
della 'Sua Istituzione. K fra le prime J città dove gli piacque che si te

nessero questi congressi di giovani scienziati, 'fu Salerno. Alla quale egli
aveva una stima ed un affetto singolare sì per la ricordanza della gloriosa
scuola che nell'. evo medio ha tanto ben meritato della ci viltà e del sa

pere,' sì perchè soleva con grande ,compiacenza ricordare che in questa
città avea ricevuto, giovanissimo ancora, la laurea di medicina, quando
non erano ancora spente le ulÙme, reliquie di quella scuola, e. con esse

perfin la memoria de' grandi suoi meriti. E quando qui convennero quei
dotti giovani, la eletta di questi cittadini, e massimamente la nostra
società seppero mostrare con le o�e�te e liete accoglienze di pregiar con

venieutemente quelle scientifiche conferenze, e fecero fede non esser que
sta città indegna della fama onde si onora. E la gentilezza de' modi, gli
amorevoli uffizi, l' operosità e i nobili propositi, onde fra loro gareq-

, giarono que' valorosi giovani, guadagnarono i nostri animi, e in tutti la
sciarono ammirazione e desiderio di loro (1).

Questa 'grande sua operosità in pro della scienza e in servigio della

patria mantenne egli insiuo agli (ultimi momenti della vita. Ne' quali serbò
I

fresco e intero il vigor della mente e la forza dell' animo; sicchè grave-

(1) Deside,!,o, così egli scrivevami da Torino il dì fO aprile 1862, che la sectm,

da riunione dell' Accademia degli Aspzl'anti naturalisti abbia luogo in codesta città
si celebre per- le sue tl'adiz'ioni scientifiche e letterarie e a me cara per grate ti:

'cordauze.
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mente infermatosi, vedendo in breve incattivire il male, e avvicinarsi il
suo fine, punto non si turbò , nè si dolse.

\

Lungamente tribolò per indo-
l

muta malattia; ma lo spirito rimase sempre .10 stesso, pronto ,. vivace,
'tranquillo; e quando davagli tregua il suo malore, era anche lieto e pia
cevolmente faceto. E allo estremo quasi condotto della vita, neppure in sì
tristo stato volle mancare a sè medesimo e al suo dovere, occupandosi
'anche allora, de' suoi studi prediletti. E quando il presidente della nostra

società fu a visìtarlo , assai calde istanze gli fece, che non volesse più oJ
tre indugiare a, inviargli non so quali cose alla sua scienza attenenti ; e

non quetò , se non quando fu reso certo che di corto sarebber fatti pa ...

ghi � suoi desideri.
,

"

Fu il Costa alto della persona e aitante, di maestoso aspetto: avea

la fronte spaziosa, l'occhio vivace. La serenità dell' animo traluceva nella

inalterata serenità del- �olto , è le severe fattezze pareano rischiarate dalla
sua intelligenza che aveale , per dir èosì , a sè atteggiate; nè manca va

di piacevoli molti ed arguzie onde sole va condire i suoi familiari discor ...

si. Illustre scienziato, era nello stesso tempo uomo semplice e dabbene;
temperato e prudente, fu anche animoso" quando parea che il richiedesse

, l'amor del retto e la sua dignità. Non conobbe basse invidie, nelle sven..

ture non restò infranto, e trovò conforto negli studi. Quali acconci e S8-

pienti 'partiti egli cavasse dalle sue conoscenze fisiche in pro de' dogmi
della religione, non saprei dire per' appunto; .ma so bene che, egli era

fortemente acceso del vero che è Dio, ed innamorato di tutto ciò che
è nobile, grande e sublime: della purezza' del suo sentimento religioso
non toccherò; solamente dirò che uno- squisito senso del ben-e informava
le sue azioni, che era amico-degli uomini , e non dubitava di spendere
in loro benefizio la sua opera.

Morì il dì VII dello scorso novembre; ogni ordirie di persone si attristò
della morte di lui, e- perchè al venir meno di questi uomini di antica

tempera, l'animo rimane quasi compreso da un arcano senso di sgomento
e di solitudine , e _perchè in questi momenti di grandi travagli per l' I

talia, in cui il nostro suolo è contaminato di nuovo dallo stra-niero, più
vivo e forte sentiamo il bisogno di quegli uomini che megjio in sè e

nelle loro opere 'individuane e rappresentano la veneranda effigie d'Ita

lia.
I

Ali' avvicinarsi de' Galli i vecchi senatori romani vollero rimanere

nella deserta città, ciascuno innanzi al vestibolo della propria casa, ac

ciocchè alla veneranda maestà de' loro volti fossero gli stranieri come

compresi da un sentimento di venerazione, e loro sensibilmente si mo

strasse quanto fosse sacra quella terra che e' calpestavano. E noi, quasi
ad accrescere il dolore di questi tristissimi giorni, vediamo l' un dopo
1'altro venir meno c scender nel sepolcro que' grandi che potrebbono sta

're, come una solenne protesta" incontro all' orgoglio straniero. Ma lui

beato! che, sottraendosi alla terra, si avvicinò alla fonte del vero ai cui
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ebbe quaggiù sì acceso desideriò e dove 'ogni intelletto si accheta, e

potè ne' su premi momen ti esser confortato dal pensiero d ( lasciare un fì

gliuolo che, fedelmente facendo ritratto da lui, continuerà la sua opera
nel culto della scienza e nell' amore della patria. Lui fortunato! cui la
morte campò dal vedere gli ultimi infortuni della nazione tanto più gravi
e dolorosi quanto più liete e grandi erano le speranze / concepite, e tolse
di udire, le tracotanti e insolenti parole dello straniero oltraggiose all' I
talia e al magnanimo suo Re.

, Salerno, 6 dicembre 1867.
Pror. FRANCESéo LlNGUITI

DI SALERNO

REAL SOCIETA' ,ECONOMICA

Verbale della tornata del '45 Dicembre 1867.

Alle 3 pomeridiane si riuniscono nelJa sala dell' Orto Agrariò i

soci ordinari Signori Centola Cav. Giovanni Presidente, Napoli Prof..
Francesco Vice-Presidente, Vietri Domenico Antonio, Olivieri Prof. Giu

seppe, ed i soci corrispondenti Signori Testa Prof. Michelangelo, Puc

ciarelli Domenico, Staibano Luigi e Foresio Gaetano.
-

Il Segretario Prof. Olivieri fa le comunicazioni d'ufficio ed annunzia
d'esser venuto alla 'Società dal Signor N. A. -Pedic_ino un. opuscolo in

titolato - Pochi sludii sulle Diatomee viventi presso alcune terme dell' I

sola d'Ischia.

Dopo aver compiuto le formalità d'uso, si piglia a discutere su

gli agrumeti. Intorno a' quali il Presidente riferisce d: esser corsa vaga
notizia che siano travagliati da una nuova malattia; quella cioè che

apparsa da prima sul Lago Maggiore, e �ostratasi, dipoi in Sicilia e

specialmente in Messina, dette abbondante materia agh esperimenti ed

agli studi degli agronomi dell' Italia superiore e della Sicilia. Non sa se i

vari casi che dicesi essere avvenuti 'in Amalfi, s'abbiano a riferire a

quel genere di. malattia, e fatto notare l'importanza del prodotto de-:

gli aranci nel Salernitano, rivolgesi alla Società perehè ognuno si piac
cia di manifestare quello che si sappia intorno al' soggetto della di

scussione, ed innanzi tempo con accurate esperienze' e pazienti studii
si venga a proporre un rimedio efficace a cotanto male.

Il Socio Signor Staibano riferisce che dal 186/.". quando manife

stessi la prima volta in Messina la- nuova malattia, si rivolse ad al
cuni proprietarii di agrumeti di Amalfi per conoscere se ivi fossesi

avuto. nessun caso .. Non ne ottenne alcuna risposta precisa, ma solo
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vaghe ed incerte notizie. Viene dipoi diffusamente a dire de' veri rime
dii sperimentati all' uopo, della calce, zolfo, polvere di carbone, frizioni
di morchia d"olio, empiastri diversi, acqua di rannata ec., e confes
sando la poco loro efficacia, descrive un metodo da lui trovato utilissimo.
in due casi; cioè l'uso della cenere. La quale a due piante affette, tol

tone già il legno incancrenito, fece porre in un fossetto circolare, scavato
intorno alle piante predette, B ricoprire di terra leggiermente inaffiata.
Reéise dalle piante quattro in cinque ramicelli e lasciò fare all' appre
stato rimedio il suo corso. In capo a breve tempo vennero le piante
mano mano riprendendo il rigoglio della vegetazione, le foglie da gial
lognole e smorte, che erano, divennero verdeggianti, e, rimarginata la

piaga, intese a dire che fossero le piante più belle e floride di quell' agru
meto, dove esse erano. Fa però osservare alla .Società che il rimedio
della cenere venne praticato al primo apparire del malanno; nè ha pruove
bastevoli ad affermare, che il buon successo da lui ottenuto, si debba

ripetere dalla forza del tartaro, che, dando nuovi umori alla pianta, la

ponga in grado di trionfare del male; si perchè appena in due casi potè
sperimentare il suo metodo, e si perchè seguito da altri per piante già
da qualche tempo travagliate dal male, non se n'ebbero gli stessi risul
tati. Conchiude col dire che da giardinieri del Comune di Majori venne

informato di moltissime piante distrutte dana malattia, che domandano

volgarmente mal (li lentra, e che le piante, venute da margottl, sono
specialmente attaccate. '

Il Presidente dalle cose esposte dal Socio Signor Staibano non ve

de chiaro se i casi riferiti sieno per appunto provenienti dalla nuova .

malattia, e non piuttosto dall' altra già vecchia e nota col nome di mal
della gomma, ovvero originati da cagioni accidentali ed esterne. Ricorda
a tal proposito i caratteri principali della nuova malattia, il suo corso

rapido, la 'sic'ura distruzione degli agrumeti, quando non s'è accorti a

ripararvi, e la sede costante di attaccare le piante nella parte inferiore del

tronco, ed opina che la materia dovessesi ancora più -a fondo studiare,
e sottoporre a più' accurati e ripetuti esperimenti.

Il Socio Signor Vietri, volendo notate alcuna cosa sulle pratiche
usate dal· Signor Staibano intorno all' ammendamento del suolo ·per via
della cenere, afferma da prima non avere mai egli visto pianta alcuna
d'aranci affetta dalla malattia, di cui è parola; nè i raggua gli dati son suf..

ficienti ad attestarla, potendo bene. essere l'antico male da tutti cono ...

sciuto. Combatte le ragioni, che a comprovare l'esistenza, si potrebbe..

ro arrecare dal fatto che g�à essa si sia manifestata in luoghi a noi vi ..

cini' ;
\ esssendochè .ad affermare ciò, si vorrebbe in prima aver ten ..

tato un diligente esame microscopìco i la qual cosa, certo, non s' è
finora eseguita. Inoltre chi potrebbe con sicurezza sostenere che le le-
sioni organiche e quindi il trasudamento .della gomma non provenga-
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no da vizii telluricì combinati con agenti atmosferici, ovvero non de
rivino da insetti, che si sieno finora celati agli esperimenti degli agro
nomi? .Tornando al rimedio della cenere dice ch' essa non' spande alcuna

'luce sulla quistione ; poìchè doveasi in prima accertare l'identità della
.

malattia, esaminare, i sali minerali contenuti nella cenere e vedere come

operasse dipoi. E se l'effetto de' buoni risultati, rieavatine dall' onore
,vole Staibano, parvi testimoniare contro di me, chi ne assicur�: che
il male non derivasse da affluenza di umori? ,Ora, apprestando la ce

nere in una' stagione secca a piante, inferme per eccesso di umori, si
vede bene che, operando meccanicamente a mantenere asciutto il suolo,
si riesca a', felici successi ottenuti .dal nostro Socio Staibano. Da' ciò
il Signor Vietri, conchiudendo, ne inferisce che siavi uopo di altri stu
dii per determinare la qualità della malattia ; ed appoggia la proposta
del Presidente.

I ,

Chiusa in tal modo la, discussione, la Società. stabilisce di procac
cìarsì notizie più esatte e particolareggiate sulla natura del male per

pronunziare se esso sia quello già conosciuto, del male della gomma, o

una necrosi od esulcerazione qualunque, e .di commettere al socio r Si

gnor Staibano la cura di fare studii speciali sul proposito; e, dove le

, sue osservazioni menassero all' esistenza' della' nuova malattia, di procu
rare alla Società un tronco d'albero affetto per sottoporlo ad una 'minuta
analisi anche microscopica e venire' dipoi alla proposta di quei rimedìi,
che si reputeranno più atti a liberarne gli agrumeti.

In seguito il Presidente fa osservare alla Società che, consistendo
insieme il Comizio' e la Società, fosse bene di svolgere e fecondare le'
proposte del Comizio, il quale in una delle ultime riunioni, occupan
dosi della macerazione deJla .canapa, rivolgeasi a: Comuni per lo stabi-
'limento di un maceratoio municipale.

.

Ora, tornando su questo tema, e volendo co�e proporre _a model
lo un paese, dove meglio 'si

_
esegua la macerazione della canapa" dice,

che, non saprebbe altri commendare che i Bolognesi _; presso i
_ quali e

antica n' è' la coltura e più saggia e regolare la macerazione. Lasciàndo
da banda tutto ciò che s'attiene alla preparazione del terreno, alla col

tura di questa pianta tigliosa, e tenendosi contento alla sola macerazio
ne, sosJiene egli" il Presidente , che dalla regolarità de' .maceri ti dal

, metodo, con (cui si effettua la maeerazìone , si debba riconoscere non

pure la migliore qualità del prodotto, ma ancora il- minor danno' che
ne risente la pubblica salute. Infatti nel Bolognese si ha cura di for...

mare il maceratoio nel luogo più lontano dal caseggiato del podere,
I e si colma d'acqua'un mese prima che vi si impozzi .la canapa; la qua
le, Iigata in tanti fascetti e poi in altri più grandi a'" forma dr cilin

dro, occupa uno spazio assai ristretto: Questi fasci, non come da noi
si usa di collocarli Del fondo del macerato io sul nudo terreno, ove si

'il

Il
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bruttano di fango, i Bolognesi li adattano sopra un sistema di assi
celle trasversali, che affidandosi ad un sistema di palafitte, che cir
condano il fossato e per due linee parallele lo attraversano per il lato

lungo, offrono l'opportunità di tenete la canapa circondata da ogni
parte d'acqua, senza toccare nè sul fondo, nè sui lati, che usano an

cora di rivestire di tavole. Per rispetto a' danni sulla pubblica salute,
si viene d: assai ad attenuarli con questo metodo, molto più accurato

.

del nostro; ed ivi hanno pure l'avvertenza di rinnovare l'acqua alla
seconda macerazione, e tengono immerso nelle acque del maceratoio
un . cesto contenente carbone. E difatti nel Bolognese sono ben rare

le febbri di malaria. Che direbbesi poi se tutti i maceri, che sogliono
formarsi in' una contrada, che ha molti canapai, sì riunissero in un

solo da servire all' uso comune, e costrutto regolarmente ed in un luo

go opportuno? È chiaro che la superficie delle acque esalanti miasmi
di venterà di gran lunga più ristretta, ed occorrerà minore quantità di

acqua. Adduce a confortare le sue parole l'esempio, degno che tutti
si seguano , del Comune di Aci Reale in Sicilia; il quale, provvedendo
insieme alla prosperità dell' industria della canapa ed alla salute dei
cittadini, fece nel 1822 costrurre 'un regolare maceratoio presso al ma

re, ed in un paese di sì elevata temperatura, com' è la. Sicilia, riu
scì a render innocua la macerazione della canapa. Fa una breve descri
zione di questo maceratoio , che egli dice di aver 'Ietto in Berti Pichat,
e mostra. come il Municipio di Aci Reale giovasse non solo all' agri
coltura ed alla pubblica salute , ma facesse purè i suoi guadagni. Poi
chè le otto vasche (oggi portate a quindici) che. prima conteneva il
maceratoio di Aci Reale, costarono a quel Municipio L. 25200; le

quali però davano' per ciascun anno L. 5000, pagandosi per ogni 75

chilogr. di piante 21 centesimi. Per modo che il Comune ha messo

al frutto del venti per cento il capitale occorso per quella costruzion e.

Non dovrebbe l'esempio di Aci Reale muovere i. nostri Municipii ad
.

imitarlo, e fare cosÌ opera utilissima alla pubblica salute, proficua alla

colture, della canapa e giovevole ancora agli erari municipali?
Ad un' osservazione del socio Signor Vietri, che i maceratoi ab

biso:gnino di tettoie per ripararvi i fascetti di canapa ne' dì piovosi,
rìsp.onda iI Presidente col riconoscerne la, utilità, ma a bello studio es

sersene taciuto per non isbigottire i Comuni dalle troppe spese che /

Decorrerebbero. Per ora tenghiamoci a raccomandare solamente quello
. ch' è necessario; in progresso di tempo poi, quando ili, capitale inver
tito nella costruzione de' maceri comincia a produrre i suoi frutti, _

allora sarebbe il caso di fare le altre opere.
"

.

Rivolge alcune interrogazioni al Socio Signor Olivieri sul Munici

pio di Mont ecorvino Pugliano, se v' abbia acqua fluente e terra di pro
prietà del' C, omune, dove si possa opportunamente stabilire il macera-



toio comunale, e conchiude che pe' Comuni di Pugliano e quelli del

l'Agro Sarnese "nei quali è abbastanza estesa la coltivazione di questa
pianta tigliosa, sia assoluta necessità, nell' interesse dell' agricoltura e

della pubblica salute, -di venire alla costruzione di regolari maceratoi
comunali.

I Socii Signor; Napoli, Testa e Vietri aggiungono poche cose in '

sulla materia, e s'accordano nel lodare e raccomandare la proposta del

Presidente. Di che la Società, confidando che le rappresentanze munì- -

cipali vogliano porgersì . sollecite degl' interessi agricoli ed igienici, e

nutrendo fiducia sulla cooperazione de' suoi numerosi Soci i , sparsi pei
vari Comuni della Provincia, nel patrocinare presso le amministrazioni'

locali, dove sia coltura di canapa, la necessità de' maceratoi comunali,
spera che i suoi voti, uniformi a quelli manifestati dal Comizio, sieno

per incontrare favorevole accoglienza.
Da ultimo, sulla proposta de' Socii Signori Vietri ed Olivieri , la So

cietà approva la nomina de' Signori Palmieri Giovanni, Prof. nel Liceo
di Salerno, ed Oricchio Avv. Giuseppe di Vallo della Lucania, a Sociì

corrispondenti.
La seduta è tolta alle 6 pomeridiane.
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Il Segretario
Prof. OLIVIERI

Il Presidente
G. CENTOLA

COMIZIO AGRARIO

DEL .CIRCQNDARIO DI SALERNO

Verbale della tornata dell' U novembre 4867.

Presiede il Cav .. Centola Giovanni, e sono presenti i Socii Signori
Napoli Prof. Francesco - Vice- ,

,
Presidente

RinaMi Raffaele )
Vietri Dom.o Antonio ) �onsiglieri
Lanzara Raffaele ) delegati
Olivieri Prof. Giuseppe Segretario
Petrosini 'Nicola

Budetti Gerardo,
Pacifico' Giuseppe
Siniscalchì Francesco
'Napoli Giuseppe.
Argentino Achille
De Falco Francesco
Genovesi Antonio

Guaruaccìo Vincenzo

Il Presidente apre la seduta alle 10 112 a. m., e si procede dal Se

gretario alla lettura del verbale della precedente tornata, che si approva
senza alcuna osservazione.
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Dipoi, annunziato a' Socii che la Direzione aveva ammesso al Comi
zio il Signor Giacomo Maltia, il Presidente piglia a dire sulla prima ma

teria segnata all' ordine del giorno, cioè sul modo d'impedire la frequenza
de' furti campestri. Quest' anno in ispecie, sia pei tempi difficili e ca

restiosi ne' quali versiamo, sia per la cresciuta malignità umana , dice il

Presidente, mi feriscono più spesso i lamenti de' campagnuoli, che si

veggono in volare il frutto delle loro fatiche e de' loro sudori. Alcuni dei
Socii non reputeranno giuste e vere le mie parole per essere in paesi,
dove scarseggiano i ladri campestri e non recano molto danno; ma quel
li, che sono de' paesi confinanti con la nostra piana, sanno come i po
veri agricoltori si trovino a volte derubati di notevoli ricolti di forrnen
toue e di altri prodotti. Ciò, oltre il danno, distrae grandemente le cure

de' coloni, ed allenta in certa guisa la loro operosità. Sicchè rilieva molto
che il Comizio, ordinato a tutelare gl' interessi dell' Agricoltura, pigli

a considerare la quistione e vegga modo di ovviare a tale danno.

Riconosce che i Pretori sieno tardi e lenti nel punire con severità
i furti campestri , e forse non pochi rapporti su questa materia atten

dono da lungo tempo il regolare giudizio de' Pretori. A ridestare i quali,
-il Presidente propone d'indirizzare un voto al Ministro d'Agricoltura, il

quale poi .alla sua volta ne riferiscà al suo collega, il Ministro di Gra- .

zia e Giustizia.
Ma il vero modo di punirli, o meglio prevenirli , sarebbe un cor

po di guardie campestri, che, stanziato in un luogo più acconcio e di

pendente da un solo capo, potrebbe più facilmente' sorprendere i ladri,
e sapere chi in quelle vicinanze abbia il mal vezzo di raccogliere do
ve non abbia arato. Onde propone di fare vive istanze, sul proposito
al Governo, o sì veramente per esser certi di a vere un pronto risulta

to, far- sì che i molti guardiani, cui i proprietarii a custodire i loro
fondi sono stretti di avere, si raccolgano insieme e costituiscano un solo

corpo bene composto, al quale potrebbesi ottenere dal- Governo un re

golare riconoscimento. Infine propone di rivolgersi a' Municipii, perchè
alle Guardie di Polizia ponessero ancora l'obbligo d' invigilare su' campi.r+

Il Socio Signor Petrosini , riconfermando ciò che nella Sessione di

primavera gli venne detto � osserva che- -di buone leggi non difetta mai

l'Italia; maucarne solo l'attuazione e l'osservanza. Ricorda sul proposito
alcune dlsposìziouì Ìegislative, dalle quali appare manifesto che i Muni

cipii hanno l' obbligo di' compilare i Regolamenti rurali, dove si vuole
la vigilanza campestre.

"

Il Socio Signor Napoli Giuseppe, scagionando 'il suo Municipio, di

ce esser già sei mesi � dacchè i Regolamenti rurali sono presso il Gover

no , senza che fossesene potuto ottenere 1'approvazione.
Il Presidente ripiglia d'aver voluto la quistione restringerla solo ai

furti campestri, e molte altre cose sarebbevì ad osservare in quanto
I
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agi' interessi dell' Agricolturà, di cui poco s'occupano i Municipii. I

quali indugiano a pigliare i necessari! provvedimenti e procedere alla com

pilazione di prescritti regolamenti per le troppe spesI(, cui toccherebbe
loro di sostenere. Gli pare più facile la via indicata di mettere insieme
d'accordo i guardiani, senza omettere però di sollecitare i Municipii alla

compilazione de' predetti .Regolamenti rurali.
"

Il Socio Signor Napoli 'Giuseppe espone esser miglior partito doman
dare al Governo, che i Carabinieri invigilassero sui furti campestri .

. Il Socio' Signor Rocco, accordandosi col Signor' Petrosini , rammenta

'al proposito d'esservi in Legge una disposizione, per la 'quale le Guar
die di pubblica sicurezza sono tenute ad esercitare vigilanza su' furti di

campagna.
Il Presidente � riepilogando la discussione, dimostra come dal voto da

lui proposto. da indirizzare al Ministro di Agricoltura, dipenda pure l' ob ..

bligo della vigilanza sulle campagne a' Carabinieri ed alle Guardie di pub
blica sicurezza.

Dopo tali schiarimenti , il Comizio approva ad unanimità, di censi

gliare i proprietari i ad organizzare' insieme i loro guardiani, di chiedere
a' Municipii la pronta compilazione de' Regolamenti rurali, e di rivolgere
al MinistrQ d'Agricoltura un voto, perchè a' Pretori s'inculcasse 'maggiore
solerzia ed energia nel castigare' ed iscoprire i ladri campestri.

L'ordine del giorno reca in secondo luogo la discussione sul Credilo
, fondiario,'

.

Il Presidente espone da prima il modo come tali istituti di ere ..

dito fanno le operazioni e con acconce parole mette in rilievo la grande
,

utilità che arrecano all' Agricoltura ,- rifornendola di capitali ad equo in

teresse", Conforta il suo dire con esempii tolti specialmente dalla Storia
della Gran Brettagna , dove la moltiplicità dellé Banche Agrarie hanno
efficacemente contribuito a render florida l'agricoltura. Passando di-poi a

discorrere del Banco di Napoli, a cui per novella modificazione, in-
- trodotta ne' suoi statuti, 's' è aggiunto ancora l'obbligo di giovare con

capitali l'agricoltura, dice che pel cattivo - ordinamento non se ne traggi
alcun vantaggio, non convertendo le cartelle che emette in denaro sonante

o in carte della Banca nazionale. .Sicchè il proprietario, che offre in ga
rentia le sue proprietà, si vede defraudato di ogni benefizio .. Sorge di

qui la necessità di rivolgersi al Parlamento, perchè sciolga questi vincoli
e il Credito agrario si costituisca in modo da potersene giovare.

Il Socio Signor Argentino appoggia l' urgenza �i rivolgersi. al Go
verno, Indi piglia' a -fare la storia del Credito fondiario e carne i primi
tentativi di rivolgere i capitali verso le industrie agricole si facessero in

Prussia, Un umile negoziante di Berliuo propose per primo un' associa

zione territoriale, creando così nuovi valori di circolazione, e nuovi stru

menti di produzione, Il disegno _

del 'negoziante fecondato dalla saggezza
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del Cramer, Ministro di Re Federico , e recato all' atto. nella Slesìa , ci
dettero il primo stabilimento. regolare di credito fondiario, Tocca in se

guito come tali stabilimenti sallargassero in Germania, in Inghilterra,
in Francia, e venendo. a dire dell' Italia discorre delle varie pruove fatte

per dotarla di un' istituzione sì vantaggiosa per Iagricoltura. Una Società
di Francia avea tolto il carico. di fondare tra noi una Banca di credito

'fo.ndiario.; molti mezzi si misero in opera per riuscire nell' impresa; ma

per la grande diffidenza che avea destata in Italia, non si venne a capo
di nulla. Studios si allora di promuovere un' associazione nazionale, che
venisse in sollievo dell' agricoltura, a cui mano. mano. il commercio e l'in
dustria venivano. involando i capitali; e non fu più fortunata la prova.
Dopo. tali iusuccessi , si volsero gli sforzi a porre insieme d' accordo i tre
Istituti di Credito, che sono il Banco di Napoli, il MOrtte de' Paschi di
Siena e la Cassa di Risparmio di Milano, ma, non potendo procedere
bene insieme, si ricorse al partito , che ciascuno di essi Istituti rivol

gesse parte de' suoi capitali per sovvenìre l'Agricoltura della propria con

trada; il che si ottenne. Ora, si il .Monte de' Paschi di Siena come 'la
Cassa di Risparmio di Milano, giovano in qualche modo all' agricoltura
e fanno non poche operazionì di credito fondiario. 50.10 il Banco di Na
poli non torna d' alcun beneficio all' agricoltura, poìchè pel suo. cattivo.

ordinamento nessun proprietario vi ricorre.
Dice da' ultimo. del modo come la Cassa di Risparmio di Milano fa

le sue operazioni, convertendo. in denaro metà del valore delle cartelle

emesse, e sebbene non trovasse il modo di tali operazionì utilissimo. per
J' agricoltura , pure 'contentarsene per ora e propone di far voti al Gover

no, perchè faccia che il nostro Banco di Napoli imiti almeno la Cassa di

Risparmio di Milano.
Il Presidente osserva che i grossi guadagni e la lunghezza de' paga

menti, trassero di molti compratori alla vendita de' beni demaniali e dei
beni ecclesiastici, 'e prevede che non pochi di essi saranno costretti a ri
correre .al Credito. fondiario per soddisfare le loro obbligazioni. Onde, se

il Governo non provvede con apposita legge ad un migliore ordinamento.
del Credito , sarà costretto a procedere all' espropriazione dei fondi acqui
stati. Sicchè anche per tale ragione conviene rivolgersi al Governo ed in

stare che sollecitamente venga fatta modificazione al nostro Banco, per
riuscire ad utilità dell' agricoltura, Ed a far si che la proposta del Comi
zio abbia maggiore efficacia ed autorità, propone il Presidente' che s'in

vitino ancora gli altri Comlzìì ad appoggiare la proposta: la qual cosa

viene adottata all' unanimità.
Da ultimo il Presidente, passando all' ultima materia dell' ordine

del giorno, e facendo. osservare l'ampiezza non ordinaria di alcune strade,
dimostra come questo sciupo di suolo sottragga terra all' A.gricoltura, e

riesca di maggiore .spesa all' amministrazione pel regolare mantenimento.
2�

" i
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Cita ad esempio la strada provinciale che da Cava conduce a Nocera, là quale
potrebbesi bene restringere. Ad ovviare a tali danni egli non trova che 1

questi mezzi; o di vendere il superfluo a' vicini proprietarii , o di ren- I

derlo utile con la piantagione di alberi.
Dichiara l'utilità della sua proposta, ed aggiunge che la mancanza

che anno per anno si v'iene verificando nella materia combustibile, do

vrebbe fin d'ora porci in istudio di provvedere a tempo. Infine propone
che il Comizio accetti anche un suo voto intorno all' alberazioue degli orli
delle strade, per apparecchiarci così la materia combustibile e una frescura
da temperare in estate i cocenti raggi del sole.

Il Socio Signor Pacifico osserva che fin tanto non si educhi la gente
fra noi, non ispera mai di vedere alberate le strade. Ci ha quasi un istinto
vandalico di tutto distruggere ciò ch' è destinato al bene comune; ed a

riferma delle' sue parole porta l'esempio dell' alberatura fatta pochi anni
sono della strada, che da Salerno mena a Battipaglia, nella quale nessuno

o pochissimi olmi camparono all' opera distruggitrice de' monelli.
A ciò risponde il Presidente col dire che potrebbesi evitare la di

struzione, avvertita 'dal Socio Signor Pacifico, affidandone la custodia ai

manutentori delle strade.
.

Petrosini, ricordando un decreto del 1826, dice che il Geuio.Civile
abbia norme prefinite nella costruzione delle strade, le quali, se veramente
in alcuni punti .

sono ampie, fuori del convenevole, pure .non gli pare
che a restringerle ci si guadagni molto, portandone con sè non poco la

distruzione e riedificazione delle medesime.
.

Quanto alla piantagione degli alberi osserva al Signor Pacifico che
buona parte degli alberi, piantati finora a' fianchi delle. strade, fallisce

per difetto di coltura e per cattivo trattamento' delle piante nel tempo
della loro piantagione. Onde, a riuscire bene in ciò, egli non trova altro

espediente, se non quello di concedere a' vicini proprietarìi il diritto di

_

alberare le strade, ed invita il Comizio ad esaminare la sua proposta.
I Socii Signori De Falco, Napoli e: Pacifico appoggiano la proposta.

del Signor Petrosinì,
Il Presidente, riassumendo la discussione, propone che o l'. Ammini

-strazione, o meglio i proprietàrii cercassero di rendere utili le aie troppo
larghe ed i fianchi delle strade con una conveniente piantagione di albe

ri, ed in queS'to senso se ne faccia un voto all' Amministrazione.
Il Comizio approva.
Il Socio Signor Rocco fa alcune poche osservazioni sulla legge delle

opere pubbliche, e censura vivamente una disposizione, per la. quale i

proprietarii di fondi in vicinanza di pubbliche strade che volessero mu

rare le loro terre, sono obbligati a perdere alquanto di suolo, secondo
che la strada sia comunale, provinciale o nazionale. Sarebbe proprio il

caso, aggiunge, che più
\

non si murassero i fondi.
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Non essendo un tale argomento messo all' ordine del giorno, il Pre
sidente, dichiarando d'esser compiute le materie assegnate alla presente
riunione , toglie la seduta all' una pomeridiana,

Indi si stabilisce che il Comizio alla solita ora si raccolga venerdì ,

15 novembre, per discutere su queste materie.

I·
1. o Necessità di stabilirsi da' Munidpii de' luoghi, "in cui secondo la

legge sanitaria si possa fare il macero de' canapi.
.

2. o Inconvenienti che si rilevano nell'Amministrazione delle Bonifiche.
Il Segretario Il Presidente

Prof. OLlVIERI Cav. CENTOLA

IL RICOLTO DEL 1867.

Ne' quaderni di maggio e giugno di questo nostro giornale, nOI Cl

avventurammo a congetturare quale poteva sperarsi il ricolto dell' anno che
ora va a compiersi. La qualità de' lavori aratorii, co' quali si era appa
recchiata la semina, le vicende atmosferiche che seguirono, e l'aspetto
delle campagne, noi ci togliemmo a guida nelle nostre previsioni. Spera
vamo da prima buona messe di frumento; ma più tardi si dovè forte te

mere di poco felice successo, e malauguratamente i timori divennero tri

s,te realtà; chè del frumento si venne a l'accorre la metà a un dispresso
.

di quello speravasi. Mirando alle coltivazioni primaverili, fin dalla semina
manifestammo dubbi- Intorno alla buona riusci ta de' campi di Iormentonej
chè la mancanza di piogge e la necessità d'jnaffìare i -�erreni irrigui in

nanzi che loro si affidasse i semi, non ci parevano condizioni siffatte da

promettercene bene. Onde le piantagioni nelle terre irrigatorie furono

travagliato da ogni sorta di vermi, e quelle ne' terreni asciutti, indurite
di buon' ora, non giunsero a fruttificare. Dell' allevatura de' bachi , per la

diffusione del seme Giapponese, ci lasciammo andare a liete speranze: nè,
pare, ci fallissero interamente. Non un prodotto bello ed abbondante, sic
come per gli anni andati; ma tale insomma da compensare le cure dei
bachicultori e 'cavarne un modesto guadagno. Di cotone dicemmo esserci

poco a contarvi su, per essersene smessa la cultura in grandi proporzio
ni. Per altro le poche piantagioni sono venute molto buone, ed hanno

dato un ricolto soddisfacente. Delle frutta demmo piuttosto buone Iloti
zie. Gli olivi dicemmo fioriti assai bene; la vigna rigogliosa ed assai ben

promettente.
Eccoci ora a compendiare le notizie date a compiere la breve rela

zione sul ricolto del 1867.
. Gli oli vi, quantunque fiorissero a maraviglia, pure poco o nessun'

frutto condussero a maturità. Meno rare eccezioni di alcuni più fortuna ti

proprìetariì di oliveti , le ulive maturate sono state poche, imperfette e
lf-



IL PICENTINO

spolpate dal verme. Non sapremmo ,con sicurezza assegnare la ragione spe
ciale della fallita di questo ricco, prodotto; ma sembra che molte avver-,
sità v' abbiano insieme, cospirato: Difetto di piogge, venti tempestosi,
rapidi cangiamenti di temperatura, sole scottante in agosto, alternato
con minute piogge e per, ultimo il verme; tutto questo ben di Dio ven-

,

ne addosso alle povere' ulive.
/

•

Le, frutta sono state mediocri e scarse; forse perchè gli alberi sonosi
mostrati coperti di afidi, specialmente i meli e 'gli agrumi. Le ortaglie
e i pomidori hanno mediocremente prosperato.

La vendemmia poi può dirsi il solo prodotto in quest' anno infelice,
che abbia fatto migliore prova. L'uva abbood ante da per tutto, ed fn
alcune contrade in modo prodigioso. Di che si è ottenuto molto vino e

di buona qualità.
Non abbiamo finora parlato della canapa, del lino, delle patate, e di

altre produzioni secondarie, per essere culture ristrette ad alcuni luoghi
della Provincia. Delle quali produzioni peraltro, a quel che ne sappiamo,
si può dire che sieno venute alquanto prospere e senza gravi danni. Del

pari la robbia, dissotterrata quest' anno, è venuta in buon punto per ven

dersi, ed ha d'alquanto ristorati i proprietarii de' danni innanzi patiti.
Infine' gli animali utili sono stati liberi da .malattie epizootìche , e

l'infermità, che dicemmo essersi osservata in alcuni majali , fu ricono
sciuta solita e priva d' ogni 'carattere, contagioso; onde presto ebbe ter

mine. �

A conchiudere sul 1867, già di trista rimembranza all' Italia, tra

vagliata per più gravi ragioni, ed infausto pure a questa nostra Provin ..

vincia, percossa la' settima volta dal Cholera, diciamo ch' esso verrà se

gnato con neri colori nella memoria de' nostri' campagnuoli; i quali per
altro ( vogliamo dirlo a loro lode e per testimonianza d'affetto' che per
essi sentiamo ) si mostrano sempre, buoni e rassegnati nelle sventure,

Sperando -un migliore avvenire, durano costanti ne' lavori campestri e

porgono esempio lodevolissimo di sobrietà. Con le loro braccia provvedono
d'alimento le loro famigliuole, e pur non s'adirano, nè imprecano a

chicchessia a' giorni tristi di miseria e di squallore. Come s' è ingiusti a

tenerli io così piccola considerazione!

Salerno 1.0 dicembre 1867.

( La Redazione )

\
'
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NOSTRA CORRISPONDENZA

INTORNO ALLE CONDIZIONI AGRARIE

DEL CIRCONDARIO

DI VALLO DELLA LUCANIA

AL PROFESSORE GIUSE'PPE OLIVIERI

Mio Carissimo Amico

Avevo in animo da più tempo scrivere una qualche cosa intorno alle
condizioni agrarie del Circondario di Vallo; ma me ne sono astenuto finora,
non essendo io fornito di studii a ciò; tanto da conoscere le campagne
per quello i coloni me ne dicono. Sai bene che la Curia mi tiene a sè
avvinto e non mi lascia pensare ad. altro. Però non mi sono restato mai
dal fare pratiche presso i miei amici onde avere, se 'non altro, degli
schiarimenti sui principali prodotti delle nostre campagne; ma fino ad
ora non mi sono venute che idee vaghe ed indeterminate. Onde se po
nessi l'animo a stendere una corrispondenza sui prodotti del Circondario,
son certo che non riuscirei a niente di particolare e di positivo; e mi con

tenterò per ora di dare degli schizzi, che verrò- mano Imano ampliando
nelle colonne del Picentino. Veramente nella Redazione del Giomele della
Real Società Economica di Salerno, ho sempre lamentata la mancanza di

corrispondentì , che dai diversi punti della Provincia facessero conoscere

i prodotti varii della Provincia istessa e le varie industrie: colpa grave
non della Redazione, che so bene io quanto amore e cura essa pone per
mandare innanzi il Giornale; ma dei cittadini della Provincia, massime
di4coloro che intendono alla coltura, e si mostrano poco curanti delle cose

proprie, tenendo quasi a noia le larghe discussioni in materie agrarie.
Del resto fo augurìi che voglia nella nostra Proviucla svegliarsi una certa

attività; affinchè noi, che pur abitiamo una delle più belle contrade. di

Italia, non ci tocchi di restare ultimi nel gran movimento agrario, che
ora si va' ridestando.

Pel Circondario di Vallo sarebbe in prima necessario scuotere l'iner
zia dei Municipii, onde vederli costituiti in Consorzii per istallare delle'
Scuole Tecniche ovvero degl' Istituti agrarii, È doloroso' vedere un Cir

condano con 54 Comuni e 106 paesi, posto su di una superficie di 132,739
ettari, che raccolgono, secondo l'ultimo censimento officiale, una popo
lazione di circa 100,000 abitanti, non avere che sessantuno scuole .elemen-
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tari maschili e 36 per donne. Non un Ginnasio, non una scuola Tecni

ca, non un Istituto agrario.
Bisogne dire la ,verità, noi altri siamo un pochino indolenti, e di.

ciamolo pure un po' poltroni; simili agli Ebrei aspettiamo che tutto ci I

caschi dal Cjelo. Ci vogliono strade, scuole 'ed altro. • . intanto si, sente

tuttogiorno ripetere « Il Governo non fa niente » il Governo non vuol

saperne di noi, Questo è un sistema che non va; ce lo dice la storia dei

popoli laboriosi e civili; basta guardare l'Inghilterra.
Bisogna svegliare la nostra attivltà , fare una qualche cosa da noi. È I

di vero che cosa può costare ai Comuni dei Mandamenti di Torchiara,
Pollica, Pisciotta e Castellabate porre una Scuola Tecnica nel gran' Mo

nastero al Mercato Cilento - ed ai Comuni dei Mandamenti di Vallo,
Gioj, Laurito, Cammarota � Laurino e Torreorsaja averne un' altra a Val- ,

lo? - Se si aspetta che ciò ci venga dal. Governo o dalla Provincia, sarà I
per noi l' aspettare degli Ebrei.

Ma tu mi dimanderai - Quale è lo stato attuale della coltura nei

tuoi paesi? Siamo Cinesi, amico mio: l'avolo" ha fatto come il bisavolo,
ed il babbo come l'avolo.

'

Qui in generale chi ha terre, ha danari; quindi corre in città a

chiapparsi la laurea; ragione potente per poter spiegare le cause che pres
'so noi fanno languire le .arti , le industrie, l'agricoltura ed il commer

cio. Ma se alcuno volgesse un pò l'animo a riguardare la forma dei no-
'

"stri paesi, l'indole degli abitanti, la dolcezza del clima, farebbe le gran

di meraviglie non trovando nessuna coltura speciale, ed un quarto appe
na .dei 132,739 ettari coltivato; come diversamente spiegare la mancanza

delle granaglie, che in gran quantità vengono a noi dalla Basilicata e dal

Vallo di Diano?
'

"

Il poco amore all' agricoltura, produce dolorose conseguenze per il
,

nostro avvenire - È un fatto che da gennaio sino a tutto settembre �o
nosi rilasciati dalla Sotto-Prefettura 900 passaporti per l'estero. Vi di

cono « ,BOB possiamo vivere, mutiamo cielo » - Tutto questo perchè?
Se non si rideste presso noi la vita, agricolo-industriale , noi non saremo

nè prosperi � nè forti.

In altra mia ti presenterò i dati statistici dei diversi Mandamenti

del Circondario; ti parlerò delle condizioni economiche dei Comuni e delle

popolazioni, delle strade e delle industrie.

•

Addio, e credimi con affetto

Vallo, novembre 1867.

Tuo GIUSEPPE ORICCHIO
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AI SIGNORI PRESIDENTI
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DEI

COMIZII AGRARII DEL REGNO

Per mezzo del nostro Rappresentante in Ieddo sono pervenute ta

lune notizie riguardo alla Sericoltura, le quali io credo utile portare a

conoscenza di codesto Comizto: I Giapponesi hanno l'uso di preparare
varie qualità di semente di cui le inferiori soltanto, che non S'i colti
vano mai da loro, vennero finora poste in commercio per gli Europei •.
L'anno scorso essendovi molta quantità di queste sementi e poche ricer
che il prezzo fu vilisslmo essendo disceso sino a centesimi dieci per ogni
cartone. Nelle qualità di seme che sonosi esportate per l' Italia, esiste
realmente la macchia così detta ruggine nel bozzolo, nè si conosce nel

Giappone mezzo veruno atto a prevenirla o attenuarne le conseguenze;
onde deriva un danno medio del, 30 per 100.

« .Nel
.

Giappone vi ha. il pregiudizio che il coltivare in pari tempo
le razze bivolt ine colle annuali sia necessario per il buon and amento di

'ogni partita, perciò i bivoltini s'incontrano dappertutto »,

( Nel corrente anno i Giapponesi prepareranno per l'esportazione
in Europa sementi di migliore qualità delle precedenti e quindi i car

toni saranno più cari' e probabilmente costeranno una somma tra le 1.f.
e 17 lire per ogni cartone. »

Ella Signor Presidente resta pregato di comunicare le auzidette no

tizie ai Signori Bachicultori di codesto Circondario perchè possano gio
varsene nell' acquisto che vorranno fare del seme giapponese.

Firenze addì 11 novembre 1867 ..

Il Ministro
R. CAMBRAY-DlGNY

RIVISTA DEI GIORNALI

CAGIONI
Della cattiva riuscita dell' industria serica nell' anno 4866, e considera..

zioni che fan predire un prodotto più. avvantaggiosò in questo anno

Per G. A. Heese fabbricante di sete e fornitore di corte in Berlino (1).
-Gli svariati lamenti, che si sono mossi sulla mancanza del ricolto se

rico nell' anno 1866, e lo scoramento che gli scarsi rlsultamenti hanno

(1) Sebbene sia trascorso il tempo opportuno per questa traduzione � pure, a

mostrare gli studi e le cure che si fanno in Prussia intorno all' industria serica non

ci pare che abbia a tornare al tutto fuod di tempo.
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prodotto su di una gran parte degl' industrianti , rlcercavano una disser-
,
tazione allo scopo di guardare ed esporre più da presso quegli infelici
risultamenti ; il che si rende tanto. più necessario, quando. si vorrà pen
sare, che questa trattazìone potrebbe risollevare 'a migliori speranze l'a
nimo. de' fabbricanti.

A tutti i. seteeultorì sarà ancora impresso senza dubbio !l corso. ir

regolare della primavera 1866.
Il verno fu eccessi vamente mite, e prima della fine di marzo. e nella

prima metà di aprile di già il caldo aveva raggiunto ii suo. ardore esti

vo. La vegetazione fu eccessivamente precoce, ed il SUD sriluppo fu' ra-

, pido; anche i gelsi sbucciarono anzi tempo , ed ammesso. anche, che i

giorni più fresclé della seconda metà di aprile e della prima di maggio,
avessero. Interrotto lo. sviluppo delle piante, pure ciò non ostante , nel
mezzo. di maggio. i gelsi avevano di già le foglie. .

Questo gran calore e precoce dovè penetrare naturalmente in quei
luoghi, che servivano a' cultori per conservare i semi, e doveva seguirne
che facesse covare le uova, Ne' luoghi ove ciò avvenne in grandi propor
zioni, i filugelli uscirono prima della compars,a delle foglie, e quindi do
vettero. perire di fame.

Varii coloni dovettero. ascrivere a propria colpa questa disgrazia, poi
chè al sopraggiungere del caldo. non avevano. avuto. bene a cura di aver

pronti de' freschi locali per conservare i semi; il che era estremamen te
necessario , quantunque avessero potuto. disporre largamente delle Chiese,
e delle cantine fresche ed asciutte, che molto bene avrebbero. risposto
allo. scopo. Ma anche quelli che furono così preveggenti di tenere i semi
sufficientemente freschi, e di farli' schiudere verso. la metà' di maggio,
per trovarsi a tempo. collo. \ sviluppo della vegetazione e colla comparsa
delle' foglie, 'perdettero. .colla brina del 17 maggio la più gran parte i

delle
frondi , e quindi anche i filugelli. Le poche frondi, che furono. rispar
miate da questa brinata, perirono. nell' altra del 23 maggio , almeno se..

condo le esperienze fatte nelle piantagioni di Steglitz.
Dopo l'ultimo intenso. freddo del 23 maggio , che tolse l"ultima spe ..

ranza di aver la foglia, que' coltivatori, che erano. tuttora in possesso del

seme, dovettero. conservarlo. fino. a che i gelsi si fossero rivestiti novel
lamente. Quindi, per aver protratta così a lungo. l' i ncubazione del seme

fino. al mese di giugno, esso generalmente non ischiuse, Per effetto. di

queste circostanze anche da semi provenienti dall' estero non si ebbero
sani fìlugelli , come per contrario avrebbe dovuto accadere; ed a ciò si

\

aggiunga che la fronda formata dopo. di due forti geli non era un nutri.
i

mento così sano.
_

ed adatto come sarebbe stata in caso. opposto.
Questi avvenimenti dovettero portare naturalmente nell' anno. 1866 la

cattiva riuscita del rìcolto , poichè produssero la perdita del seme eri..

dussero la quantità che si sarebbe potuta ottenere.

, .
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Se n ciò si vuoI aggiungere l'influenza dannosa che esercitarono i timori

di guerra s .

che rimossero molti cultori dal tentare questa industria, o in

dussero a praticarla su minore scala, si vede di leggieri che nel 1866 si
riunirono tutte le circostanze cattive per rendere minore il prodotto, e

per abbassare il valore di quello ottenuto. Poichè anche i prezzi, che

corrispondevano a quelli d'Italia, erano così bassi ,nell' anno passato, da po
ter dare solo a pochi un guadagno che rispondesse alle pene e spese sop
portate.

.Se si riguardano le circostanze dell' inverno 1866-67, e 'si tien di
mira la primavera di quest' anno per vederne l'influenza sulla cultura se':'
rica, ogni cosa fa sperare che dette circostanze siano più favorevoli che
nell' anno scorso, e vorranno incitare gli animi a ritentar la pruova.

Quantunque l'ultimo verno fosse anche mite, come quello del 1865
al 1867, e facesse per poco temere gli stessi svantaggi del precedente,
ciò non ostante questa tema fu rimossa, poichè l'attuale primavera fu fi

nora molto più favorevole, poichè non si ebbe un calore così grande co

me in quella decorsa. Quindi si deve aspettare uno sviluppo più regolare
de' gelsi e delle uova, e ciò a giudicarne anche' dal modo nel quale è tra
scorsa la stagione finoggi, che non fa supporre il sopravvenire di geli tar-
divi e distruttori.

..

Colla primavera più fresca di quest' anno non è stato difficile l� aver

cura di conservare i. semi al rezzo; cosa alla quale bisogna più che ad

ogni altra tener di mira; quindi il loro schiudersi non dovette essere così
a lungo impedito, e questo apre di già una migliore prospettiva nell' an

no 1867.
La bacheria che è in mio potere a Steglitz, e che è stata preparata

con diversi semi, non lascia nulla a desiderare finora; i filugelli hanno
fatta la terza ed anche la quarta muta, e non hanno addirnostrata niuna ,

malattia. A ciò- si aggiunge che anche i semi fatti schiudere per saggi
in diversi giorni dell' anno mostrano finora uno sviluppo regolare e ras

sicurante.
Nel podere su indicato si procede col fare schiudere piccoli saggi di

seme per volta, per impedire a tempo le. malattie de' bachi, appunto al

l'istante nel quale si appalesano.
La schiusa de' semi del Giappone importati a Steglitz è stata per

.

l'opposto molto scarsa, ma i filugelli nati da questi sono nello' stato mi

gliore.
Il poco prodotto, il prezzo elevato de' semi giapponesi � e la circo- t

stanza che anche nel 1866 non sono riusciti bene, come negli anni pre
cedenti, hanno impedito che .in Germania fosse giunta una gran quantità
di veri semi del Giappone. Anche in Italia e Francia per questi motivi

l'Tmportazlone è stata minore. - Si deve alla fine sperare che la malat
tia de' bachi che dura da tanti anni vorrà subire un miglioramento ed una
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diminuzione. Tutte queste circostanze giustìfìcano la speranza, che il ri
colto in quest' anno vorrà essere migliore, e che i prezzi de' bozzoli vorrà
essere più elevato che nell' anno scorso.

11 prezzo delle sete grezze è al presente altissimo; e si comprende
facilmente, che esso si conserverà, poichè poche sete, sono state impor-
tate dal Giappone e dalla Cina.

.

Anche lo scoppiare della temuta guerra tra la Germania e la Fran
cia non' apporterebbe una diminuzione di prezzo così grande come nell' an

no precedente; perchè probabilmente l'Italia non sarà trascinata in que
sta guerra, ed il prezzo di là servirà di norma al nostro.

Quindi tutto fa presupporre, che in quest' anno si potrà ritentare
l'industria serica, ma i coloni debbono tenere bene di mira di fare an..

dare a pari passo lo sviluppo del seme con quello della vegetazione , aven

do di norma che in generale si procede più sicuramente col, far schiudere
le uova il più tardi possibile, quantunque non si possa disconvenire che

negli anni ne' quali la. stagione è eccessivamente favorevole, offra mag ..

giori vantaggi una schiusa precoce.
Secondo le attuali ricerche è necessario di regolare la schiusa di

modo che' aÌla comparsa' de' piccoli filugelli le prime foglie di gelso ab
biano la grandezza di un grosso. Bisogna al possibile evitare di fare uso

della fronda che ha patito il gelo. Alla fine fa d'uopo consigliare che i

,

setecultori che sono in istato di procurarsi i semi di Milano, non trala
sciassero di porne un piccolo saggio accanto all' indigeno, poichè a pari
circostanze il prodotto di quella specie rende di più a' coltivatori che le
nostrali , e si può sostenere con molta sicurezza che il guadagno dell' in

dustria serica vorrà elevarsi, se riuscisse di poter fare uso delle specie
milanesi.

Come notizia aggiungo che la mia filanda comprerà anche in qu esto
anno al prezzo più alto possibile i bozzoli vivi a libbre, ed morti a

staia di Berlino.

ZEITSCHRIFT FUR AKKLIMATISATION � In Berlin.
G. P.

il

I
i
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TEORIA DEi CONCIMI

E DEL LAVORO PRIME BASI DELL' AGRICOLTURA

CONVERSAZIONI ,FAMIGLIARI.

VIII.

( Continuazione - vedi il fascicolo 11 )

La Signora. Sto a vedere che vi fanno gola anche i morti. Dehl la

sciamo in pace le loro ossa. Non ha forse la scienza altri mezzi da sup
plirvi ?

Proprietario. Certo che sì; ed è perciò che dobbiamo saperle grado,
se oltre l'apatite ed il guano, ha scoperto una nuova miniera di fosfati

in (alcune caverne, in cui le catastofl del nostro globo seppellivano gli e

scrementi di belve feroci vissute in epoche anteriori alla storia del mondo
attuale. Tali sono i cosiddetti coproliti od escrementi petrificati, i quali
contengono più della metà del loro peso di fosfato di calce.

Carolina. E' che materia è quella che hai nomato guano, babbi no

mio?

Proprietario. È un concime che ci fu' segnalato dal famoso naturali

sta Humboldt fin dal principio di questo secolo, e di cui gli Americani
del Sud si servon<? da tempo immemorabile per la coltivazione del gran-
'turco. Lo si ritrae da varii isolotti dell' Oceano meridionale, non che dalle

coste del Perù , del Chili, e dell' Africa, dove ne esistevano un tempo
immensi strati che aveano fin 20 metri di spessore; ma che oggidì sono

in gran parte esauriti pel grande consumo che ne fanno sopratu�to gli In.

glesi. Se ne attrihuisce l'origine agli uccelli marini, che abitano a stor

mi inumerevoli su quelle terre oceaniche deserte, e si calcola che questi
depositi de' loro escrementi rimontino a un' epoca di almeno cinquanta mila
anni. Il guano ha un odore orinoso più o men pronunciato , -e l'aspetto
di un terriccio polveroso di color bruno-gìalliccìo , ed è costituito quasi in

tieramente di fosfati, e di sali ammoniacali •

Odoardo. Dovrebbe esser dunque un eccellente concime per tutti i

cereali, e specialmente pel frumento:

Proprietario. Eccellente non è il vero termine, .. perchè 'la bontà di
un concime non è relativa soltanto . ai bisogni della pianta, ma a quelli
altresì del terreno sul quale coltivasi. In un suolo che non abbisognasse di

fosfati, ma piuttosto di silicati di potassa e di calce, il miglior guano fa-

_ rebbe una meschina prova sul frumento; perchè non contiene silicati. Non
dimenticar mai che i concimi non sono che complementi di ciò che manca
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al terreno, relativamente alla coltivazione che vi si vuol fare. È vero per
altro che siccome il difetto generale de' nostri terreni cade sui fosfati, peI
'vezzo di coltivarvi non altro che cereali, così si può ritenere che il guano,
nella maggior parte dei casi, sarà ad essi, convenevole.

'

Castaldo. lo per me non adoprerei mai il guano solo in alcuna col

tivazione; perchè so io forse, e come potrei sapere precisamente', se quella
terra l a cui lo applico, possegga tutti que' principii che difettano in essa?

Quindi io ci unirei bravamente un po' di cenere, un po' di calcinaccio trito,
o della polvere di strada.

Odoardo. E per avere un pò di tutto, e n�n omettere' alcuna cosa,

io scommetto che, a sgravio di coscienza, ci uniresti anche del letame.

Castaldo. Questo s'intende, ed anzi il letame sarebbe la parte mag

giore, perchè allo stretto de' conti, il primo debitore è il letame; e il

guano, come ogni altro concime imperfetto, non fa. che sussidìare il le

tame, che è impotente a saldare il debito intiero. lo credo che non fa

rei male, e me' ne appello al sig. padre.
Proprietario. Non' hai tutto il torto. Il letame dee necessariamente

restituirsi al terreno che l' ha prodotto; ma siccome il letame non rap

presenta che la produzione di fusti e di foglie, e una parte del frutto,
e per conseguenza non può restituire tutto ciò che spetta a quest' ultimo;
così a voler fare al terreno la restituzione anche di tutti i principii som

ministrati al frutto, bisogna fornirgli un supplemento di concime che valga
a reintegrarlo di quei materiali che il letame non può restituire. Peral

tro non v' è alcuna necessità che il concime, con cui si vuole completare
il letame , venga amalgamato con esso, qualora sia di natura da poter com

binarsi immediatamente colle particelle del terreno, senz' altre elaborazioni,
come sono appunto e il guano e tutti i sali solubili; ma giova anzi che

sia fornito al terreno seperataaiente ; sì perchè i sali polverosi e solubili

meglio si mescolano colle particelle terrose slegate, che non col letame ag

glomerato, tanto difficile anch' esso a ben mescolarsi colla terra; e sì per
chè , trattandosi di un supplemento di fosfa ti ed azotati solubili, giova 'pre
sentarli alle piante cereali quando la loro vegetazione è già avviata. anzi

che fin dal loro primo germogliamento; e ciò affine di non promuovere
un troppo grande sviluppo di paglia, che consumerebbe i fosfati e l'azoto
occorrenti alla formazione dei frutti e dei semi. Convien poi che tu ti

• persuada, che per ristabilire l'equilibrio di un terreno coltivabile, non

è sempre necessario il concorso del letame, ma che alle volte l'equilibrio
si ottiene colla sola somministrazione di guano, di sangue, di carni, di

pozzonero. Se per esempio il terreno è ficco di tutti gli elementi idonei
. al completo sviluppo delle piante, ma solo pecca de' fosfati necessari ad

un' abbondante fruttificazione, l'Introdurvi il fosfato solubile di calce con

esso un sale azotato, basta a ristabilire il rotto equilibrio. Del resto con�
vengo che in pratica non è facile giudicare di quali elementi esser debba

I
il
'I
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composto il concime complementario , e che perciò tu hai ragione di at·

tenertì a concimi più complessi e perfetti che sia possibile.
La Signora. Il sangue dei macelli dev' essere un concime complesso.
Proprietario. Certamente. Voi sapete già che i principii che lo' costi·

tuiscono , sono gli stessi che costituiscono le parti dei vegetabili inser

vienti alla nutrizione od assimilazione animale. Senonchè i vegetabili con

tengono, oltre alle parti sanguitìcabili o nutritive, anche altre parti che

sfuggono al processo della nutrizione per essere inassimilabili, e le quali
vengono eliminate dal corpo sotto forma di escrementi solidi e liquidi,
insieme coi principi i che hanno già servito alla nutrizione, e sono gior
nalmente sostituiti dai nuovi elementi organici forniti dal sangue. Il san..

gue contiene. quindi le sostanze solforate ed azotate, non che gli alcali,
i fosfati, e i cloruri costituenti le parti assimilabili dei foraggi; ma gli
escrementi in genere contengono, oltre la maggior parte di codesti prin
cipii, anche gli ossidi metallici � i carbonati e sìlìcati alcalino-terrosi co

stituenti le parti vegetali non assimilate.
Odoardo. Sicchè , in conclusione, il sangue è un concime meno com ...

plesso degli escrementi, e lo stesso sarà naturalmente della carne, che non

è che sangue sotto nltra forma.

Proprietario. Tu puoi mettere sulla stessa linea il sangue disseccato,
la carne muscolare ,. i varii guani e le sanse o panellì di semi oleosi; e

in seconda linea i letti dei bachi da seta, le loro crisalidi, il sangue li

quido, e gli escrementi umani fermentati nelle latrine. Tutti questi con

cimi sono, è vero, meno complessi dello stallatico, ma -sono immensa

mente più ricchi di fosfati, e dei sali più importanti per ristabilire 1'e..

quìlìbrìo dei terreni coltivati.. Sotto questo rapporto equivalgono.a 100 chilo
.

di letame normale le dosi di ciascuna delle seguenti sostanze, cioè:
Chilo 2,70 di sangue disseccato

» 3,60 di carne muscolare
» '3,00 di guano del Perù
», 4,00 » d'Africa
» 8,00 » , d' Inghilterra
» 7,70 di panelli di linseme
» 8,20 » di colza
») 12,00 di semi di lupini
» :12,00 di semi di fìlugellì
» 20,60 di crisalidi
» 33,00 di pozzonero.

Carolina. M'immagino che il sangue. e le carni subiranno una pre
parazione prima di essere adoperate come concime. E come si preparano
a quest' uopo?

Proprietario. Quanto al sangue, lo si può spandere. immediatamente
sul terreno dopo averlo,diluito con acqua, ovvero inaffiarne ii letame. Vo-

il
"

Il

I
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Jendo conservarlo in istato liquido per servìrsene in altro tempo, lo si

mescola con un liscivio alcalino o con latte di calce. Volendo farne un con ..

cime asciutto, lo si addensa colla cottura e poi lo si dissecca al forno,
alla stufa, od al sole. Ma la disseccazione del sangue è un costoso e inu ..

,

tile perditempo per I agricoltore. Il meglio per lui è d'Impastarlo con

terra asciutta di volta in volta che ne riceve una certa quantità dal ma
cello. Fattane una guisa di malta, ei la distende in largo affinchè più pre
sto ne evapori l'acqua. Siccome però ci vogliono almeno 350- parti di ter-

r: ra secca per assorbire 100 di sangue liquido, la cui sostanza solida si ri
duce a 20, quando ne sia evaporata l'acqua; così quel concime terroso

non conterrebbe per 100 che 5.40 di sangue secco. Desiderando che ne sia

più rtcco , si potrà dopo il riseccamento del primo impasto far assorbire
al medesimo un' altra quantità di sangue, e disseccato anche questo, se

guitare nello stesso modo finchè non vi sia più luogo ad ulteriore satura

zione. Supponete di aver, saturato la terra di tanto sangue che ne con

tenga il 22.3 per 100 allo stato secco. Siccome 100 di sangue secco con

tengono q .50 di fosfati, così 100 chil. di quella terra conterrebbero 1.00-
di fosfati, e perciò sarebbero l'equi valente di 140 chil. di letame. Ma
come sostanza azotata l'equivalente sarebbe assai maggiore, perocchè 100
di sangue secco danno 15 d'azoto, e 22.30 ne danno 2.34; quindi 100
chilo di quella terra, . contenendo chilo 2.3!� di azoto, sarebbero l'equi
valente di chil. 372 di letame comune.

Quanto agli animali morti vi dirò come si trattano nella fabbrica di

Langdole in Inghilterra, secondo una bella relazione dell' ingegnere Renna

resaci nota dal raccoglitore di Padova. I cavalli, a mo' d'esempio, 'tolte
ne le parti utili, come -erinì e pelle, si dividono in quarti, e questi si

fanno schiacciare da pesante mola. Ottenutane una specie di polta , la si

pone in una vasca di legno, e trattasì con acido solforico. Un' aggiunta
di polvere di coproliti, che si riduce così anch' essa a sopratosfato di cal...

ce, facilita la disseccazione della massa.

"Odoardo, Ma questo modo di ridurre in concime gli animali morti
non può convenire che alle fabbriche in grande, le quali son provvedute
degli opportuni mezzi meccanici e chimici. Come potrebbe un agricoltore
supplire a questi mezzi, volendo ridurre immediatamente a concime un

grosso animale?

Proprietario. Converrebbe in primo separar la carne dalle ossa '. af
fìne di franger queste a parte. Per averle più fragili, si fanno bollire in

ristretto per cavarne il grasso e la gelatina, poi si mandano asciutte à

frangere al mulino od alla pila. La carne si trita, e, mescolata al frantu ..

me delle ossa eritro una tinozza, si fa digerire il miscuglio in un quarto
almeno del suo peso d'acido solforico, il quale vi si versa sopra a poco
a poco agitande la mescolanza finchè è cessata ogni effervescenza. In pochi

.

giorni quel miscuglio si riduce in -

una pappa su cui soprannota un liqui-
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do leggermente acido. Questo si decanta sulletamè, e quanto rimane d'aci
dità nella massa si neutralizza con cenere I od anche con un po' di terra

secca.

Carolina. E che si fa del brodo' delle ossa?
Proprietario. Siccome esso pure contiene una certa ·quantità di fo

sfati e di azoto I se ne satura della terra, come ho detto del sangue, e
, questa si unisce all' altro miscuglio.

Castaldo. Parmi però che anche questa manipolazione sia troppo com

plicata e dispendiosa. C'è del lavoro non poco, c'è del combustibile, c'è
dell'acido da comperare.

Proprietario. Dio buono! si può egli fare alcun che in agricoltura
senza lavoro e senza spesa? Ma per fare il letame non occorre forse im

piego di capitale, di tempo e di lavoro? Del resto la spesa maggiore è

quella dell' acido solforico; per cui, tutto sommato, e posto che l'ani
male non costi che il valor della pelle, questo concime può tutto al più
tornare a 10 franchi i 100 chilogrammi. Ma questi 100 chilogrammi equi
valgono a 1000 di letame per, la quantità dei fosfati e d'altri sali; e per
la prontezza dell' effetto equivalgono almeno a 1500; poichè tutti i sali
contenuti vi sono pronti all' assimilazione delle piante, mentre quel del le
tame non lo sono che in parte, non essendo esso mai decomposto intie
ramen te. Ora il prezzo venale del letame essendo per lo meno fr. 1.20
per 100, tu vedi che ti ci vorrebbero lire 18.00 di spesa per ottenere col
letame r effetto che puoi ottenere con una concimazione che costa L. 10.

( Continu�) GR. FRESCHI

CRONÀCA

'UNA NUOVA SCUOLA DEL POPOLO

L'egregio Signor Gaetano Foresio, nostro Socio corrispondente, con

generoso proposito e lodevole annegazione, cerca di stabilire nel comune

di Vietri sul mare una Scuola Teorico-pratica d'industrie agricol.e per g�i
. adulti della classe media ed infima del popolo. A tale uopo s' è egli ri
volto al Municipio per ottenere un locale.

L'utilità di siffatta istituzione, e il bisogno vivissimo di far qual
'cosa in' pro degli adulti popolani, vorranno certamente indurre il, Mu
nicipio di Vietri a .secondare gli sforzi del Signor Foresio, e adoperarsi
perchè presto il costui disegno si traduca in effetti. Noi per la nostra

parte , serbando ad altro tempo di dirne più largameute , ci rìstrìngla
mo per ora a raccomandare alla Rappresentanza Comunale di Vietri la '

vantaggiosa proposta.
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•

'S 'C
M .....

9A.M. M. 3D.M. 9A.M.· M. 3D.M. 9 A� M. M. 3 D. M.o <Il

9 A. M. ,M. 3 D. M .

9A.M. M. 3 D.M.• _ et!
t!l p;.
- """"""'" _".,.,._----

"""'" ".".�

1 28 l ,213 28 1 215 28 l 213 1'1 lz2 1'1 112 1'1 112 SO SO SO Sere .
Sere Sere

2 28 28 -

28 18 ,
18 18 ' SSO SSO SSO Sere p. n. Sere p ..

n .. Sere p. n.

° 2'111 112 2'1111Z2 2'1 111Z2 1'1 112 1'1 1Z2 1'1 lZ2 N!l NO NO Nuv. Nuv. Nuv.

4 Il) 28 28 28 16 °14 16 °14 16 oZ4 Id. Id. Id. Nuv. sere Ser. val' .
Ser. C. n.

'.

5 2'111112 2'111 1Z2 2111112 16 113 16 110 16 113 NE NE NE Sere Sere Sere

6 . Id. - Id . Id. 16 16 16 NO NO NO Sere C. 11. Nuv. Nuv.

'1 28 1 110 28 1 0l'� 28 1 °14 13 lZ3 15 lZ5 15 110 NNE NNE NNE . Id. Sere c. n .

Sere C. n. I

8 28 '2 5Z4 28 2 3Z4 28 2 5Z4 15 JZ4 Hi 114 15 1Z4 Id. Id. ra, / Ser.
'

Sere Sere

9 28 1 lzo 28 1 115 28 l 113 Id. Id. Id. NO NO NO Id. Sere .c. n. Sere c.sn. \

lO 28 1 0Z4 28 1 5Z4 28 1 °14 15 1Z2 15 112 15 lZ2 Id. Id. Id. Id. Sere - J Sere o'

H 28 2 '118 28 2 '1Z8 28 2 '118 15 1Z4 15 114 15 1Z4 NE SE. - SE Id. Id. Id. -

(

12 e 28 2 112 28 2 lZ2 28 2 112, 15 lZ2 15 lZ2 15 112 SSO SSO SSO Nuv. "sere Nilv. ser.. Nuv.

lo Id. Id. Id. 16 112 16 1Z2 16 1Z2 SO SO SO Id. Ser, C. D. Sere I .�� ,"

, ..

14 28 9 014 28 2 °14 28 2 °14. 16 oZ4 16 514 16 °14 Id. Id. Id. Sere p. n. Sere p. D. Sere p, n.

15 Id. Id. Id. Id. Id. Id. S S80- SSO Sere C. n. Nuv. sere Nuv. sere

16 28 i 2Z3 28 1 113 28 1 113 16 116 16 112 16 112 SO SO SO Nuv. Nuv. Nuv. ..

1'1 28
' 28 28

-

1'1 1'1 1'1 Id. ra. Id. Seri C. n. Sere c. n. Ser. p. 11.

18 � 2'111 lZ4 2'111114 2'111114 Id. Id. Id. SSO Id� NO- Nuv. Nuv. Nuv.

19 28 113 28 1Z3 28 113 16 112 16 112 16 112 NO
-

NO Id. Ser. C. n. Sere p. n. Ser, p. n. 02 05

20 28 28 28 15 '118 15 '118 15 '128 O O "O Id. Ser. C. n. Sere C. n. �

21 2'110 124 2'110J14 2'110 114 15 15 15' Id. ONO ONO Nuv. sere Nuv. sere Nuv. sere 00 01·

22 28 28 28' 14 14 14 NE NE NE Sere Sere Sere

23 Id. Id- Id. 13 1Z4 13 114 13 lZ4 Id. Id. Id. Id. Id. Id.

24 28 014 28 °14 28 °14 12 5Z4 12 5Z4 12 5Z4 NNO NNO NNO Sere c. n. Sere nuv. Sere nuv. A

25 28 2 28 2 28 2 12 12 12 NE NE NE Id. Ser. C. n. Sere c. n'

26 0 28 1 112 28 1 lZ2 28 l 112 11 lZ2 11 1Z2 11 lZ2 Id. Id. Id. Sere p. n. Id. Id.

2'1 Id. Id. Id. Id. Id. Id. SSO SSO , SSO Sere c. n. Id .: Ser,

28 28 2 113 28 2 113 28 2 113 11 114 11 114 11 114 NNE -NNE NNE Id� Id. Nuv. ser.

29 28 2 lZ2 28 2 112 28 2 112 11 0Z4 11,514 11 514 Id. Id. Id. Sere Sere Sere

30 28 2 115 28 '5 113 28 '5 113 12 114 12 114 12 114 Id. Id. Id. Id. Id. Id.

N. B. Fatte in Salerno a circa- '10 piedi al di sopra del liv�no del mare - Latitudine boreale 40° 56' - 02 04 .. 00 '00 00 OOi

Longitudine 32° 19' all' est di Parigi - Longitudine O IO 5" dal Meridiano di Napoli ridotta ad t?'ra. _

Totale 02 04 j

OSSERVAZIONI M!ETEOROLOGICHE
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