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IL PICENTINO 1

A,.' BENEVOL,I! LETTORI

Inauguriamo il nuovo anno, VIII .del. Picentino, dando al giornale
un indirizzo alquanto più largo, per modo che, senza scapito della parte
.agrsria , a, cui � ,spezi�l!Dente ìndirizzato , si possa rendere meglio profi
cuo alluniversale. Le innovazioni, di cui si vuol saper grado alla Società
Economica, in questo appunto riusciranno', che il giornale, senta omet

tere la .cronaca agraria, l' "articolo dr ag�icoltUra, gli atti della Società e

della Carnera di Commercio, �i allargherà ancora unpò in servigio della
istruzio�e

I

prlmarie. e 'secoQda;ia. A quale intendimento sia ordinata 'que
sta' maggiore l�rghezza, è assai agevole i'.l vederlo. Rivelare al governo i

bisogni delia .pubblica.istruzione , nianìfestarne i progressi L non tacerne i

di fe t t,i ;" conoscere la condlzione degli stadi delle altre provincie per emu-

'Iarle" dove fossero.più tnna.nzi dr noi In questo comune arringo t tar note

I� migliot] pubblicazicrii che si -ran�o' in Italia e
( fuori, particolarmente

dc' ÌJbri di testo da adottarsi nelle scuole : togliere ancora ad esaminare
, qualche

�

opera 'più importante '; da"'re infìrìe n-otizi� d:e' migliori metodi
d' Insegnemento � e delle più sane dottrine Iettererìee .scientìfìche , ecco

la nobi1le me;fa ,,'che noi' vagltEiggia�o., E, se 'la, pòchezza 'deU; ingegno e le

angustie del giornale non ci eonséntiranno di' raggiungerla ; la nostra
bpon'a volOnt{Ì vi può èssèrg �ml.si'çur'a che quìvi saranno i magglorl no..

stri "sforii iiIdii'izzati.
" ,,"

-, <, '.

�

I

I, Coaì J,rÙ'aUo,', ma"�nelI�, stesso tèn;tpo :uInl1� e modesto , ricomparlsce il
�Picef:!tino; ed è inutile toccare la maggiore i�portanz"a di un' gìomate., il

quale�, vérsandosìpecultarmerrte intorno al�!'�,g�icoftura'J' 'Sii occupi �n�ora
della pubblica istruzione. Jmperocchè così cì'vérrà fatto, non pure di COl

"rispondere, per 'quanto è in nQi', 'a' disegni d�Ila Provvidenza che non in
darno "privilegiò questa provincia �e1tRfi}f.aiHtà deg}' ingegnì ,e del suolo, e

di contìauare le gloriose �.r�dizlQni di questa città che in tempi tristissimi
mantenne acceso 'il sàdto fltocò >ideI sapere, �. �eli� civiltà, ma di portare
ancor noìuna piccola'pietra al gra��d,e)edi,fizio nazionale. Il quale non può
dirsi compiuto , se non -quandò , mercè 'la 'istruzione largamente dii1usa •

la lÌbertà politica sarà fonda'ta',sùlla libertà degli, spiriti snebbìatì dalle te
nebre degli .érrorì e del faaatismo , e la" unità nazionale sarà rafforzata
dalla concordia- e dallarmonia d�lle menti 'e de; cuori. ,',

,

Qu�este cose ci aìfìdano che, çome noi faremo opera per meritare la'
fiducia dègIi associati', cosìnon ci verrà meno il loro concorso � senza del
quale cosiffatte pubblicazioni � o non hanno vita" 'o: non possono àspirare a

quel maggiore perfezionamento, a cui ogni opera dev' essere indirizzata.

1



DI'SALERNO

.

it PÌCRNt�N6
CAMERA �'nI èOMM"ERdIO' -ED ARTI

,
..

'

"YerbciJe :di proclam'azi6rw de' nuovt Componenti n�tti .

.' :

pim, L;\ 'GRÙU. DI DIO,: E' ,PER VOLONTÀ DELLA NAzÌe'NE
RE' n' ITAI:-I.A.

.

"

.',

,

L'anno mm;oÙoeen-to'SéssaiÙaqùat.trÒ, 'il giorno dieci méembre/
l •

� _..J • �

I -
-" � ,

�' Nel locale della Camera ,'di Commercio �d ArH di '$ill�rno, 'riuni.
-tàsi la Ca'mera stessa con l'Intervento dei' sigrwri Farina 'Màttìa P�esi.

. l',d�nte,: W��J;e� F. A�àert�. Vic�-P.residènt�, e CÒrrlll'onenÙ jJfar.i lJaffae•

.

�e- ,,� ,,-����Ol 'fifovanni.,' L�èia�� J)ofneni�o, 4ràon�0 ,;
�

6i@rdanò Giuseppe,
Consiglio Ralta.e1e Maria', ed, Avallone

_

An10.nio. ;'�,
'

�',
·

/�s�rsU�a_,,4al )5'�)g_r,eta:lo sig, (;e'n'toÌ� ,G�aEo� '. .ad o'ig'�tt<r ,di: p�o.
,cédere �Il� rìcoguizione fd€!1 yo�i dé,i qq(\ttr<], C!llltfgi,E!ett.o!a,H per la ele·

..

zioke- dei' sei çrim�Qne�ti là Ifpeluta çam�ra di "èomUl.e�rcj9., "in rimo
, .

piaì;o'·�ei·�signo'�i -'Sihiscaleo' Franèescanto'irio, tUéia:�(, PQm,èni.c��io'�io,
: D'Ama to Giovanni, J1fari, [l;affaeJe, çon$ig l;(o, llaffaele_ M. a

e Capone '

•
"

.

•

'1 � � � �. 1-,.... �"". ':' ,./;;:� .
� '

__
' r'"

6ae'�giio,_ ..
che ·n�.l _§} ,�c:O_;I_eIÌte.,Ip��'é }o��,�i9�_0 il }òro ,

peIii_9do p'�r effetto

del sor'tei�giò eseguito nél dì 6 N«v:��bré pto:s,simo passato, giust.�' l' ar-
• ........ .: ...

1{
_

. , \�, I � ..... J)' ,�.\ -

...
"l" 'lo.';; .' '�)(." .. �

)o ,t' ,

\
,

ticolo '1 'della Legge 6 LligE6 186�. . .' ,

... ,l'-'t,,.""'1o '"

.." _ ...... ç J� .. Sc- o.' \ "" �
,

',-""_ , ..... ì-' ..'
...

_ L

,�' .. �!c�npsci�{QS;r\ ��e ,ç,qIi�,dèlibe��zi)�ne, �i_ '_qu��ta .�,amer�:. del �112
" Noyembl(e .scorso fll a�cret�ta}a L�'S',�a �en���le d.e�Jl E-!ew)�� Commer-

, da'li 'dèUa Provìncìa: _ '," .
' .

�",� :\:'

Che dai Près'i.d�nt(dei' Cè'1l'eg-i Eiettof9Ìi di S�rer�,Q� .e \ràIÌo' fu�o.
,

�d 'p�e��eD,tàti j' ter��n }li :·eI�z�o;l1'e "se�u(ta' nel ,4 CÒf,�E(�te .mese, giusta
'ili pr�5cri_ttQ -daJy art, 2'3 Legge suddetta,

.

'

�

;

., Tem.ttÌ, presenti i 'Verbali negatìvi
'

spediti da' Simlad"di�Campagna
,

e 5aI� CapoluQgh:i� di' Cfrc:òuJ�iri' per.'Ja 'Ìn,ancapz� di. riun�ione" elettora·
''lè ".wmi1Aéféiale nei Comuni m��esfrPi

�

��ìr s��àe,t.to gi�r�nq ',4 "corrente
DicemQre.

"

,

.> -

,

'

, ,'�'::' �r i.ico,�O�'9�Qto_si:' chi, dri(Verb,aH redà&tt 4�i C�IiegfElet�or�li di Sa-
"

lepWe yalIQ," ,i! �i_�ul�atQ ,� Il segueate.: -'," .,

'

\



IL PICÉNTINO

).' -,

N.O DI VOTI
OTTENUTI

DA. CIASCUNO

,
T'

C A N D I D"A T,I�

::: i

g 2 DOMlCILIO
111=::::::======-=:

�1I==.t<=.,;.='====.=,===_=:;::::......=,,,==t; 'l
_ '�Ir ,', ,'COGNllMI;'E NOMl "" ,

"," ", '�I 'In lettere

-

c

1 'D.r A:�ato 'Giovanni' ' "Majori 42 Quarantadue
,

,2 "Consiglio Raffaele Maria .' Yietri sul .m: 33, "Frenlatre
• ,� Mayer Arnoldo. f'�.

-.'
• Scafati'

.)
30 "Trenta I

'.4 Weemales Eugenio, Sanno 29, . Ventinove
5 Tnwillo Vincenzo flI Ga_�t. f. ,Sa]e�no" ", 'l6 Sedici

: '6 Pastore "Giovann{ •. -Pe'llez,z'ano<' 15 Quindici
i 7 ,Mari'>:Raffaele'·'. '. �.

\ <) Bàronissi·
"

14 Quattordici...
",

8 Moscati- Erricc . . Salerno 14 Quattordici,
9 I .. SjnisèalcoFranceseo, .4-ntoni,o. . Baronissi 1:3 ' Tredici

;;
10 Tortorella :ty.fichele. � . _":f Capr1g1jp. _

lO Dieci ; r 4

·11 Capone G���ano .
I I ' • �,alerJ?C?_' '9 Nove

>-

12 Granozlo Giuseppe
" Il

,.
f idem 8 'ìOtto

'

13
.

Schlaepper Carlo \'
, � r :pellézza-nd � 7' Sette ... 'rl:'"

14 Landri Giuseppe. '

. :. '

� ,Saler'no:' .,' c 7" Sette \ ',l._

1:5 :'Spilzti Giovarmi Oiacenro �'<. . J�ell�zzfino <
I, -6 Sei. .,'

16 Avallone Antonio . .
� 'Vietri sul m. '6 - S�i

"

17 Siniscalchi M�ch�le. -re Salerno' '6 Sel '

18 Imperio Francesco
_

- .'

Me,rcato '5 .Cinque
19 Ferrone ·'Giuseppe". • idem

I 3 Tre
20 Gajano ,TòlHÌnaso 'ò·",.. Baronissi 3 Tre
21 Marra ErI�ico. . • Salerno 2 Due
2.2 :Notari Orasiautqnio. .

_
� -.,:, _Caprigl�ar 2 ' Due

-_
.

2 D ,;t', l/ ..
-

23 r�Lapoli Camillo .... ,-_ .: . Baronissi
.r 1

�ue
.

'24 :Notari', G'ab'rÌ'e]e .

.:
. ',>.

• .:,...
l èapriglfu.

l

2' Due
25 Napcli Gabriele � •. Baronissi 2 'Due
26 Talamo GaeLano.

- A':'" ..; Vallo t �?:,. 2 Due .'"

27. Tala�o Alfonso. _. . ",. ,'Vallo .� '\ '
2, Due'

1:- .. ,

"

__ ,

r 'I, I,

, I�,

·�.f. ,L� éeqlèra';:ri�enut() il �disposto negli articoli 68 della Legge sulle
• 1-

eiezioni 'Co,muhaH e 17 4eWanzIdetta Legge del 6 Luglio 1.862, 'rttle- �

-ne e proclama .eletti ��mp�nenti ,ideÌla Cameri di Commercio ed Arti.
di' Salerno 'per il "quadriennio dal 1� o Genriaiò'" 1861 -al 3 I Dicembre
'1868' i' Signoti' ',' ,'.. '., I. '.,> I .

....
� . .., ,.!' ?

I
... 't,.': "

..

� ..

D' Amato Giovanni di' 'Maj(Jti'
.-

Coiirsiglio R�'ff�e!e Mia, .�� V!e��� ,�(lr mare



; IL PICENTINO

IMayer 'X,rnatdÒ.· domiciliato 'in 'S'cafafi '

..
' � "' r, •.,'. 11' >,>

"

•.�

'I'rucillo Vincenzo' fu 'Gaetano di Salerno ,

"
..W-e�tn�I'es Eugenio domiciliato i� Sanno

-, .Pastere Giovanni di Pellezzano.
}<

.

1\, .'

,
,

\ �
I

'{.: InolÙe la Camera' avendo prededeatemente accolla con dèìi'her�,�iòti'i
.

del 28' decorso .Novembre I.� rinunzia del C9rrìpoiÌ�nt� signor AV'�P�,�è
,'.IAnt,onio del Corpurie di' Yietti sn] mare, a norma d-el prescritto d'al.
,: art. ,2l, della Ì.eggè �del S 'L'ugHd 1�62 �"":proelama' membro della C'�. '

�".mEril ;.MJ:9mn{�rçiO' ed A�li. di' S�I�r'no il signor ·Mari, R�:œael�: di, :Q�_
.ronìssi' che 'ne'll�':il�zf9ile na. .rìcevuto :fIlagg,�pr Jil?,ur:n�:ro .;di vQH '" 'iq: Ti�,
(pianq del ,'d�ho sIgnori AvaHO'n� ,� -pel periodo da, questo a ,è:o�p�e.fs·i,
".doèriirlO al al:D'ièemhre'1866. �

,') I

'-.' '�';' .. '; �

�:;- E:�'��, ultimo, 'coHSii��{��·�o'.'.èhe· r 'àltiÒ èi)B).�?ne.pt� .s;i$�òt �r�n.olio
.' Domenico. di 'Salerno non ,e.s.s�nd?, intervenuto nelle .�ju!li�ni ,pi .�,ue'stà
;,AsseI!lblea,·d� oltre .a- sei.mesi; è fe.ss�tb< ,di i1rHt9 daT-fanpar�e �dl"q·�e.. I

�"sto Conégi-o�� giusta ir·�ie�,cri(t.o coU'l',�tt, 20 :d�J,la,,;dpetutà I1ègge,
\'. proclama, �nGn�1 �<inern�tò.' :,delta ';'�éÙa- Cam:eril' Gr :Commerc'iò '(l�� ,Afrti

, :� dj Salern6,AI, g,!ga,çt M�()�ç�H 'Èrr�,b�" �he' h.� �}��v.�t(). f'anç:?ltt }n4i�gi,or
, :' numero di 'ypH't.' i'n ri,r;nplà:zzò de]. sig�l'Or .. Gr�noi�o, e

f pe] periodo 'da
,�",�:ques:to' a :.ço�pie.rsl, �iòè .sino ,a;}:�:U qiaemhr� t�6;6�,:�

,

"
�.'

� .:

..
.

'Fa-ttò,}� . ael}b�ra�o il, ,g.l<or�p -=m,ese' ed '.à�h6 come: sòpra:,� ��iluQ�q
��'le, flrme: ��': : ....<

.'. �.;: ',:".�', �" � -.� �?�_.'
',' ,:,;" �,";.'� ,::��,

-.. ;',' 'I.
• ,.', : .' l

'

-' .' Y
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alIa pÌ'Qclamazion� dei rimpiazzi. ,
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IL PICE�TÌNO
della suecennata 'Lèggé alla scelta 4el Presidente e del Vice-�réSldente
pel biennio, 186'5-1869. _ ,

Precedutosi alla votazione si .leggono-Ie schede 9 dalle quali risu,l
tana rieietti pel biennio suddetto a.Presidente il sig. \ Farina AfaUia

con, roti .sette , ed, à Vice ..Presidente.Il signor- Wennèr F• .A1b,el;to -con

voti otto ..r, t",. ,

. '..r .

:A. vendo-però 'il sig. Fa-ri-na rinunziato .non potendo per sue ,cir

costanze -farrril iari disimpegnare .l' uffìzio dellaPresidenza per altro bien

nio, la Carnena , .facendosi çarico. delle ragioni da lui esposte, accoglie
la rinunzia .� procede di .nuovo- per � ìsquittinio segreto alla votazione

per la nornìna del' Presidente ,« dalla quale: risulta eletto il s-ig� Cons'i-

gliQ Raffaele 1{aria )con voti sette..,
_

'

.

Essendosi immessi quindi -nel possesso delle rispettive cariche' il

'Presidente sig. ,Consiglìol Raffac-te ,;Mar:ia, ed il, yice-Pr'esiò.entp signor
Wenner F. Alberlo, la Camera viene. dal detto signor Consiglio prese

.duta e 'passa. a .trattare gli affari portati -all' ordine del giorno .. ,

,

"

( Conti!lu�) � �

...
..t.

c{" ,.. i\. r I..
\

\ 'W

L
\,

_, "

" Ministe.riale rigudrilante, la Esposizion-e ·dei ,pro_doHi, .italiani
,

in Lima nel Per'Ù.: \ t '

.r

Il Begio Ministro residente presso' la Repubblica. del Perù appena
stabilito in Lima , si dette cura di prendere cognizione, d�110 stato di

quella po-polosa Colonia italiana" che per ricchezze primeggia tra le di

v,ersp esistenti nelle Americhe, e studiò il modo col quale si potrebbe
migliorare ed acerescene H commercio della medesima.

A tale scopo egli convocò in apposita adunanza quei'. nostri. concit...

tadirìi , e manifestò loro due suoi progetti; il primo dei quali sarebbe
di stabilire una-'�ocield italiana' di navigazione e di esportazione per l'A
merica dei nostri prodotti e manifatture ;'ìl' secondo di promuovete per
l' lanno' venturo .una Esposizione in Lim� di prodotti delle stesse �ani�
fatture italiane,',' siccome. mezzo pratico di assicurare la prosperità della

Società, di cui proporrebbe la' creaziorre.:. , I,

Gli Italiani resi-denti a Lima ed al Callao. che 'intervennero a tale
adunanza, accolsero favorevolmente l' irriziativa presa dal Iì, Ministro,
della quale nori si può a meno di dar' al medesimo una giusta lode.

Da' questo semplice annunzio Ìe Camere di Commercio . ed Arti. del
Regno comprenderanno l' importanza delle due proposte.

;In. ordine alla prima, io m] auguro 'che la idea della costituzione
m.. una Soci-età commercial� possa- entrare nell' or'dine dei fatti al .pHI
presto possibile: mi consta ancora,' che presentemente- sta .per essere

.

formata una Compagnia italiana e di commcrcto internasionole all' og-
.

Qetto ai promuovere -l: incremento deì rapporti di commercio tra il Me�



xt PICENTINO
diterraneo ,- eì -le Regipùi 'tra'flsatlan�iòhe ,> la quale -pér :avv:e�tura' potrà"
dar ma�o alla Società anzidetta, colla quale ha coniuue ;lò' scopo: 'e 'può'.
proce_dere:'dL conserva n�l ,rac'Co'gli ere '''i � v;mtagget·" r' �. ;;. �

• <
..

'

In quanto: alla: seconda "proposta , io'� mi- 'pregio 'significare .a- C'ode.'
s·ta Camera, come .la 'fjiro-freg'ata �Pn'i-';cipe_ Umber:to dovendo-, sul prrinCi.·
pio del gennaio prossimo venturo, partire per un lungo viaggio , 'in
cui ,t�cc'à�d(r il Rio�J'fgellaY'PlaNt ,e,p�ssando: per I-()":�st'retto ,d'i Magellano,
si. presenterà a Lima àel: ,PeHi, � potrebbe- far rpet.v'eoiore ·.D'on . poca spesa
in' detta città qu'è-i pr:oddW. di· non grosso votùrnlf d�e-\-i ',nostri' i'Adustria�
li·�' 'stHI' invito che loto verrà 1a·tto d'atta' 'Catnera medesima- t Hlte-ndès.'
sero di presentérè-all' Esposizione, 'che- iI Ra'ppre·séntanle'.\d:i-·'S-" ,M: io

,
. :.

\
.' "

quella Repubblica ha divisato di stabilire' nel' prossimo' venture -anbo.I,' ,

, '{ È forse- superfluo ch� io �eDB,r1ni '�Llà convenienza d'inviate alfE
sposlzlouevpreferibllmente ì produttì- 'còmmer-eiabiJW� -che è quanto )clire"

.,. '-

predetti' "ili maggio':t;"'riCerca ,"e 'di minor costo ,��de! qutrli",l�)ItaH\l �bhùr�
da e per' cui -fln d' ora �,è 'Ì'rl,1 g.rado-· d! sostenere 'su-Vrnèr'cati Jpubblici la
eoncornensa. .\ -':'

.

" \

Epperò mentre io prego la Carnera di dare: alla presente circolare
la voluta pubbHeWr,.-:nutro. ;·fÌ-(hiei�{ .che .L, nostri d-mhf'st�ialiA�èneò�reran
ne in gran, num�ro a rendere 'splendida 'la- mostra di .prodotti italiani a

Urna', dalla quale è indubitato il vantaggio che .le nostre industrie ed

.iI '-eQhfm:èfcfò 'vèrràrrii'(hr}fi�enHrne-'.·1 .'�. I �•• �\'-;, • -,� .. !"
'

� ; ,j, ,

.

:;: � Tò'riJ:o', '_�/� Dieembre �8M..:.... '. �..ç.:.: > .� ',,.. .!;"'.: �
.

, \ '�'-:' "r' '" ,c.,, j_:' ')' _��:�t .. ;.",'-". ii', l\{inistro,.··' <
•

"� """": ;_',. " "'� '�"":' ..
� r- --. ,t . 'A'\.•';.L,.'-::�ORELLlr , .

.
,.

/ '

Mitllsterì':al'e· 1"é'lativa :aUa- Esposi:z.ione i'nt-ernazio�ale.· in-,.Oporto.
0.-·..... �" �

... ,�
-". '... '

.' �� .. ..-c "

" � _ -. ��

Il' giorno 21·' agosto ·18(}5. sarà , aperte -,nella .·eitt� .d'i parto (.PorlQ
gallo ) .una Esposleione.Internazionale nel palazzo-di -cristallo apposita-
mente edificato .,-

-, ',..., ':,�. 'i •
'

"" �.', ',_.'
''''_ "",.� I •

,.

Saranno -arnmessi alla: mostra tutti' .i pro_d·Qt.ti�. dell' .industria di qual-
siasi paese distribuiti nelle quattro, .grandi -oategorie-seguenti.: I

1. 'Materie "prime. ':e ...loro trasformazioni immediate; ,
,

.\

2. Macchine': ,,�< ' ..... ') "\ '. "I<.,.:;�. � -.� .

,3. Qggetti�,faJ;hticati; . , \: . ì '"> .•

; " ' , -
•

4., Oggetti d" arte. -', . '".. t_l ; >,-.: .' (.

Tutti gli oggettj � inviaTi aH' E.sposizio.ne dçmanno giun.g-ere sulluo�

g.ò 'f1'�richi di'spesa,' a Tischio.. e· pericolo- degli. ,EspOnenti, fra ìl 15 I

maggio. e "H ·.al ,lugHo. 1.865, aecompagnatJ 'O....·flO· da'V prot5rietad 'od in-, \
l

caricati.,- li;e-rvandosi per'ò ,-.ta C()rnmissione d�-rjgente" .il· di ritto ,di e- I
sdudere quei: prodotti ,chè non Tfo�SeFo. ·clegni �di :fign Fa,pe' ,�e Je� ,sostanze I

f�cfJmente 'cor.rutlJbHj t' n- ;periG.o'lns.é" pe'r }-e (l@f'o facoltà esplo.sive ad oltre,
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Sarà fornita gratuitamente la forza motrice per. mettere +� movi
.mento le macchine esposte, 'le quali otterranno lo' spazio à ciò. neces-

sario, �'
, , ",'

. Ogni' Espositore 'dovrà dichiarare
-

se" sia inveniore, fabbricdnte-'
r

o

produttore evvero importatore o semplice compratore' degli .oggetti spe ..

diti, e potrà assegnare ad essi. un prezzo obbligatorio per là' vendita.
L'Esposizipne prenderà ognlcuraperchè gli oggetti 'non siano dan

neggiati, 'ma' non sarà 'risponsabile d'i alcuna perdita od avaria, La fa
coltativa as�icl:lra.zione contro gli Incendt rè-slerà a' carico degli, Espo-
nenti.

.

. .'. Per i prodotti stranieri ammessi all' Esposizione, questa sarà con

s-ide�ata come un, deposito e/[eììivq doganQ,le-•.
Infine le comunicazioni dégIi Esposìteri ,�Qvra�nò essere dirette

colta. forrnola seguente:
_.'. ì

.

",' P(
,

,

" '. -PORTUGAL ,I
1 .? .

�

rA. -la Commission Ì).i're�tì:-ice '.di l' Exposition International�. de

.< '

'( , _t-
"

,_.� Au Palais .de Crystalde I

PORTO
"

. Euvoyè pa� _

( neme e' p�cse ,déÌl' E�poIÌen� )
..•

. ,

,l \

. Colerò che "vorranno concorrere alla"mostra dovranno 'rivolgersi sol...

lecitaménte al Segretario della, Commissione' indicando il loro nome,

condìziòne, indirizzo,' natura e' quantità dei -prodotti da esporre per lo

_ spuzio che 'sarà necessario in 'lunghezza; .Iarghezza ed 'altezza,
'

·10 mi '�credo' {ci debito di' comunicare .1e 'suestese notisie aIle' Ca...

mere di Commercio ed Arti, poichè colle strette relazioni che ci uni

scono . a l .Portogallo sarebbe desiderabile cbe l'Italia figurasse degna
men te a qtièll' Esposizione rannodando cosÌ quei rapporti commerciali
che le condizioni dei due paesi potrebbero in seguito estendere gran
demente.

,. .

Esse si adopreran no, non ne' dubito " colla solita solerzia, afflnchè
se è possibile, si ottenga il nobile ed ambito scopo.
I

l'orino, il 50 Dicembre 4864.
_) '. li Ministro

L. TORELLI

Ministeriale riguardante la cf!si monetaria agli Stati Unit,i�
'lntrodotta , per necessità di guerra,

' la bada moneta n"'e.gIi Stati
Uniti., e caduta in notevole deprezeamento per la

�

soverchia. estensione
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datasi alla çircola�ziQtr� coattiva , r ,pre'zzi' /dèUe mercanzle furono colà
soggetti a continu� fluttu�zioni corrispondenti' 'aiT aumento �d all�' di.
miaurione .del.premio sull' 0;1'0, il. .quale salendo .nella scorsa. prim,aYera�
� '2'85 e�.Dqu�8e �IÌ,(,l

�

stessa ,�d anche m:aggi',or\ misura i(prézzo' 'i:l'eg�i a�.
tri: oggettl, . 1'(' � .-,! ( .', ,,' ,:.'

,

. ,I vis,tosi. guadagni fatfi allora dà' commercianti' .sulle merci che'
-.

. 1,(, I "'... I. ". '-, J,.' lI. 1"... '.!

possedevanç ,alìteriQq�e�te '- [i' condussero a ,nuqve e ,eopios� incetthzio-
�1" 8· ,pi� Iargf cercbta d,i affari; a più i'mR9rtànt,i prQd��joò'i:e' sdunbi.,

,

... n consumo però ,dinltnl1e�do notevolmente per l' eso.rhi'ta·nz-a dei
prezz! � e l' .oro scadendo ia. pochi. gto.�ni éJ�l ,2,85" a ,l�O per. le ",��cre,:
.1\tate' speranze 'di pace, "una. 'cri�i çO!p.merci'ale s� manifestò bentosto ."

ed i suoi effetti si fecero, sent,lr'e' in t.u'tta "El)�òp{: �a: speélalmente 'iri
Inghilterra, "ove p'i ù numerose s��n'o re relàzioni. "èoIl' AtnÙica �

.

ed OV�
in conseguenza più viva s'era fatta sentire la fehr;re di' grandi Ùn:po�
taJioni negli Statì Uniti per L's,t1�jtj Yàrj.taggi' colà offerti.

. ,Gli awenlmentì non avendo poi OcQtrisp'os,to alle speranze di pace,
l' a�ggio s'ult o'ro �tsaìi, a 'p'iit; alta p'rop-'-orz{dne'\e 'si �a'ìiierrà forse assai

elevato con co�tiçlUe v�ria�io{i)i. p,,�rò � fìnchè la guerra Non abbia' fine 'o

la condizione �naitziàri,a -del Gov'�'rno nOI] sia' radicalmente mutata -

Gli affari' nonMmeno rimangono sospesi ed if panico non è ancora di-
.)

leguato non potendosi prevedere la situazione fllJt�rr .:deVmerca�o, c�o.
sicehè il commercio negli Stati ',Uniti peì tempi C'be .corrono non' di"

pende ??� d��� for�!ln�� l;ra.PP�.I:ti cojnmerclali d�,l:l' lt�li�-.co)r 1\me�ica
, .�O�ls,@n.9:�pr��.ente�e'nte ;tali. }l� f.i{rçJ t�,se.Q_t,ire ;I:9,�ItQ' :�ue_s�e perturhasìo,'

ni,�,C�9 nulla.d! meno Io nen ho Gr�-Ò'ut� .inuL,i'le. d:,intr,atteflere le Camere di
:.....,:. w'·, I. ,-. � l t '.�'" �,' .,' \.. \t,·.f' .

.

. 1

Comm�rc�.9. ed t'rtì :s�l proposite Jt�J;'ehç 'pyye'rtano i trafficanti de�;le iliQ:Ue
c(\.utel�"ne.p��s.a:�l�,� �chi. �ogHa .s·p,ècul�it�, g'''Ì,lle pì.az�� degliStat! phitl.

'

, ,To,r.,iuo·, 'i126 Dicembre /864. .

.,' 1.. ' ....... , • \ .... � 1. �

( "

Il .Ministrò
, L. TO�E�LI
I .�

l�E,AL _';SOGtETA� ECONOMIC4'
, •
I" \ r- \,; f

,

, :QI SA.LE-R<NO
è ,

_,!
l

Eccoci al principio del nuovo anno. In questi giorni tutto il mon

do si felicita' a vicenda, e, si" fanno auguri,' alcune volte cordiali e sin

ceri, più' spesso, per' uso ed a fior di labbra. '

'

" NQi,�pure non vogliamo mancare l:a'Iléi: buona usanza, e faccjamo voti

petchè'!U n�ovo a-lm�, sia prospero .a t_qtla\ la-buona geqte dìcampagna,
e la ,J1QOl)� fort4fl.� {\rrjd� il tvHf! J.è jndtJs�rje a,gricol�t

.
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'.PerÒ sappfamo che in 'quèstò stesso tempo del_èapodann9)" eoloni
.si occupano della liquidazione dei loro conti e dell' Inventario- delìè lo

ro scorte. 'Q.uale sarà mai' il risultato che troveranno 1 Potranno essi'

,r�lI'eg'fars�ne?' _

,- Non' crediamo che sia facile l"indovinarlo, e perciò ìmpossìbile il"

dare, una risposta' adegu-ata 'a chi avesse voglia di cavarsi questa curio

sità. NéI passato anno vi sono stati successi ed infortuni', i quali se si "

'fossero ugualmente ripartiti a tutti i coltivatori ed esercenti le iììdu�
strie dei. campi , '(orse le partite ne sarebbero rimaste pareggiate, e rion

vi sarebbe stato luogo a soverchl lamenti, e molto 'meno a 'reali sciagure.
Ma la cosa pùr troppo non e, andala a questo modo, chè coloro che

ànno colmati gli orci d'olio, e le botti di vino, non sono' gli stessi
-(: • , ,

che ànno fallifo nella coltivazione, del eotoae . e nell' alleva tura dei ba-

chi; così: quegli altri che ànno goduto, de'I buon ricolto e del "prezzo
vantaggioso del frumentone, non sono gli stessi che patirono i maggiori
danni d'alla moria dei bestiami bnvini. Ed. il frumento se 'a 'molti fu assai

scarso, a'cl; altri non fu così. E le frutta generalmente mancarono; ma i fi

chi furon molti ed eccellenti. Le ghiande � le castagne, i pomi di terra, fu..

reno in buona copia anzichè nò tu somma tutti i frutti dei .campì nen

fecerodìfetto , benvero uno dei principali
�

fu estraordinariamente abbon

dante, e questo .fu l'olio; l'altro su cui si erano riposte tante speranze" jl
cetone , fallì.

'

�sentire,in questo momento, i coltivatori di cotone, voi direste, che

alle primavera non se D'e vorrà sal?ere·� A'ddio la sperata California -di que
ste' meridionali provincie. _t\ddio:}a fortuna -del cotone. E pure siamo certi

cheìn questo anno se n'estenderà. la, coltivaziqne più ancora che negli annj
passati. E crediamo che facciasi bene a coltivarlo. E chi non sa che nOI!
vi sia genere alcuno di' coltivazione che non abbia le sue-vicende, e che il
buono ed il cattivo ricolto si alternano sempre; ond' è che sia da sperarsi
che 'dopo la' disdetta.del passato anno, derivata da una serie non interrotta
dì contrarietà, ,in'. questo la COM procederà per lo meglio.

'Dèl rimanente ci è noto che le maggiori perdite siano toccate a colti
vatori di' campi estesi, sia percbè costoro essendosi principalmente dedi

cati a· cotesta' coltura, non anno avuto compenso in' altre meno contraria
'te ,� sì 'pure perehè , e bisogna pur dirlo, parecchi di essi si spinsero un pò
troppo anzi furono .imprudentissirai. Ve ne sono stati di così ccnfìdentì
nel buon successo, che non ànno badato a prezzo di fìtto , ancorchè esage
ratissimo, purchè avessero avuto grandissima estensione di terreni. Altri

'dopo. fermatisi i contratti di fitto, .si sono avveduti della mancanza dei.ne
cessati caseggiati. Altri. non ànno saputo calcolare il capitale che loro sa-

I rebbehisognato- per condurre a termine quell' estese coltivazioei, edànno

provato difetto di danaro, nel tempo del maggiore bisogno èi larcro , che

perciò- ànno dovuto trascurare O differire con danno non ìieve. �on ciò
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�... ,(

buona.parte d�,questi"coItlyat�rf fu obbligata. di. vendere masse di colone
),

....

.'
�

," j...., , ,,\., 'r ,. . .. '..: "'.:!' ��

che non ancora .avevano prQdotto" ed al tempo determinato per Ja cons��
.

,gn� .non potend'Q�adeni-p'iere. agIl obblighi f�lr6�o,.'costret�i comprare I� rner,
ce Il 'prezzo maggiore di quello per' 1.0 quale essiavevano venduto. cÌ s'e"'n�aJi
alla Joro J_.oJtA' rw,p ànno potuto sp?�i.r� le f�!te� c.o�,�issi9�i. � capgalistf
ànno temuto di, perdere.i capitali anticipati, In l�revé' n'è nata confusio'ne.,

',' - '!', .'. ',II>..' l, ,o.. \ .�... _.'
_

.. ,.;. " ,

fpllimen,ti:e discredito, taleche non sappiamo inqual mod� ,e? 'a mezzò.,dl
quali aItTI 't19inini .ques�Q_ commercio nascente .potrà utit�,eri·te .. �·<wno·<farsi
negll.anai avvenire, , ..

'

" <. (., .

.Del resto nelle. speculazioni ilg.ra,rte .I1�q èa disperare �porch:è c9'spi
��nQ .al P�DÌl successo l' ipge�,nQ, l', operosità �egli ,pgricp1torì 'ed' i vant�g-
gi naturali. '

,

, . .

',NQi ripetiamo
-

g)i augur! di ot'tim9' s·u.cces.i'ç> a t�tti coloro 'che si dì
sporranno 'a' nuovi sforzi in qu�stg anno '(H gra�J� 18A5 'e" lle}.�i\ serie degli
anni successivi. \

..
. .' , A",,'. ' •

J I

, : ," ',./1 Gennaio ..,1864.
.

.

.
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-

\'

\..... ,�

,J!. _.
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','SULLA INDUSTRIA DEI BitCUI ;DA SE,TA '

... �... l:\_.).' ,,' �.._.I... "."
"

f
-,' _1

v

-
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,

"

J •

I

•
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,

• 1
t. })" ,::.." ,.'

'

�\

.. ,N.el"pr;eèedente numero di .questo periodico 'dìscorremmo in appo
sito articolo della industria .dei bachi, da seta, ed, in 'particolare :modo

,e' Intrattenemmo -sulla scelta-del-seme. -Prometternmo .allora di discorre
-rcvaltra volta delle foglie' d'ei�,g.elsi, nonchè del metodo, di allevare i
bachi. Ora' vogliamo soddisfare alla promessa; oeeupandoci- delle foglie
def 'gelsi; 'e rimanderemo, .ad- uno dei- prossimi numeri' la, tfatta�ione
della -te,:r�a parte" '�

.

";,� «Il-sommiaisteare .buon ; pasto ai bachivse fu sempre la- principal
cura di ogni accorto a-llevatore, non ·potrebbesi �ettere' in. dubbio che

• 'c '\ -

al presente .debba portarsi -fin_o allo .scrupolo la diligenza nelle attendervi.
Difatti - è- regola Inoontestabile d'igiene, che si addice agli animali -di

'qualsivoglla .geuere ,."quandQ essi versino .fra 'i pericoli d'i un morbo con

tagioso epidemico', quell'a -di tenerli ben iIudri.ti -con cibo sano e vigo
roso, Come -mai questa regala fondata sulla .esperienza ,dell' epidemie
della razza umana � ,e confermata sempre �in ogni' epizooria , potrebbe
trascurarei peì, bachi, dei quali "sappiamQ" che, ca prescindere, d�lLa·
tròfia, per Io-Innanzi soffrivano e spesso andavano, a male. sol che ad

essi si 'apprestasse il pasto con: fogliame bagnato dalla pioggia, o trop
,P9 tenera. Q soverchia ente dura in corrispondenza della foro·età? Erre

rebòe adunque g-rossola�amente- chi nella .prossima allevatura non fosse di

lìgenttssìmo nell'apprestamento delle Ioglie. di �elso .ai Vropri bachi dandolo

/
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del tutto sano e' nel tempo stesso proporzionato all'età nella quale si rattro ..

,

vano. Nè valejil dire che in altri tempi con minor cura e' s'enza andar tropp�
pel s9ftfIe l' indust�i� .andò ,bene: éhè' se' è vero che le leggi che rego1an.o la

economia di tutti. gli .animuli sono le stesse , è pur troppo noto che sotto

la {rifÌuenza epidel�ica, come all' occasione di predominio di morbi' conta ...
,

giosi sia sufficiente la.più leggiera occasione per infcttarsene, quando è che

le stesse e più gravi cagioni per nulla avrebbero nuociuto in circostanze

ordinarie:'
.

(

. r'
,

Ma si domanderà : come fare per riconoscere se la foglia dei gelsi sia,

o p"ur nò sana.?
,�.

.'

.' èh� non. deb'�a, es�ere ammuffita 'per incipiente fermentazione, �o"
me ,a�vien� q'ùim�\o vien .colta molto 't.empo 'prima della sua arnmiùistrazio

ne, ognuno sel sa. De'l p'ari.si ,sa che non debbasi dare bagnata dalla piog
g,Ùl ma bene asciutta. Ch,e la tenenissima dei primi sbucci convenga alla

prima età gei "bachl � ma ,ch� ngn conferisca più ta-rdi, specialmente ai ri

svegli ed '�l frangere. �be la. foglia . che � i campagn uoli chiamano cimata

per intemperie, n'eppur sia buona, sta bene" Ma oltre di tutti questi difetti

gib tioti �.� .ogni; àìle,�at��e; ,p�,r�' �he vi fosse <Ì\l:alche; 'COS� dippiù, qual ...

che' cosa di nuovo ed indefìnifo' che offenda la 'salute dei bachi. )
\.. .;;J. ,I r

�
_'"

-, '. ...

E 'chi .à creduto veder sulle foglie .di gelso la esistenza dello stesso

Oidio della vite ;, ma il microscopio che rà perfettamente riconoscere l' oi
dium della' vite,

·

non ce lo addita sul gelso, anzi ci fa certi che nè questa
nè alcun altravegetariorié vi sià. Èd 'in cònferma sappiamo che l' Uso dello
zolfo pratìcato su i gelsi non à prddotto gli stessi mirabili effetti che sulla
vite. Devesi adunque conchindere che 'i gelsi non sono infermi per questo.

,. Non"-pe'ilaiHo ch'i non si accorge', anche osservando superficialmente,
che.i gelsi non godono della stessa vigoria di prima; ed il colore delle fo

glie non è più così splendido , come eravamo soliti di vederlo? e quello
che non è sfuggito all' osservazione. dei più accorti agricoltori è che ogni
.anno muore �H queste piante UI! numero insolito, e spesso nel mezzo della
loro vita. Dimaniera.che se non possiamo. con certezza e rigore di scienza

determinare il genere di malattia ,che soffrono, dobbiamo però con qual
che, fondamento credere

I

che 'non siano sane. Epperò sarà ben fatto di non

fare uso delle foglie di quelle piante, che più chiaramente se ne ...mostri la
vegetazione. languente. 'I

-

"

Altri àrmo pensato che la malattia dei bachi possa dipendere da che
le nostre razze sonosi con gli anni troppo ingentilite, e perciò si sono

l usingati .che allevandole con foglie meno gentili e quasi selvagge, _co
me quelle del gelso nero', si fosse potuto restituir loro la primitiva ro

lurstezza e cos] liberare l' Industrla serica dai mali che si deplorano. Il
.quale procedimento , quantunque avrebbe peggiorato i-l prodotto seta,
che ne sarebbe derivato più grossolano, pure sarebbe stata un' accetta-

.

bile transazione nelle presenti circostanze. Ma.I' esperienze che se ne
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son'o fatte ànn� dis'pè'rsa ogni sperariza' dì successo , che' veràménte an..

che,' prima delle prove' nOI} era" molto confortante ;'"potendosi' 'ben cono.
s'cere a 'priori' non trattarsi di debolezza nativa ,

.

bensì di' morbo COn.
\

" '

,.

tagi�'SO'" che non risparmia 'anche le ràzze esotiche qualche anno ap-
presso alla loro introduzione,

/, ,','
.• J Altri, fìnalménte si, sono avvisati che poteva riuscir giovevole alla

salute" delbachi la' foglia spruzzata' ili "{no. Ma quest'O' metodç; noIÌ
ll!lOVOA nella, vé.cc9ia pratica t parrebbe piuttosto rimedio pei bachì' g'ià
infermi' anzichè 'preservativo pei buoni. Certamente iI vino è Un 'c'Orro
borante eccelìente , e sperimentato utile in altri casi, e da taluni an
c·he '�eIP atrofìa', "ma' �"'niI�vi'{�n't�Ùivr:' che �e ne 'Sonò fatti, specìal
mente allo scopo di préscrvaziorie , non anno confermate 'le speranza

Sicchè: a conchiudere 'non rimane intorno a questa importante par
te' dell' allevatura deì bachi che starsene strettamente allesegòle già no-

"

te" di' dare"cloè-past! regolari di foglie frésche , .asciulte -e di- :f-Qbust.ez-'
zil proporsionata �1'1]a di loro età. Delle quali regole llOs8''iafuo assicu-
.rare che gli allevatori' Trentinaresi seno scrupolosamente osserv.anH.

,

'"

In "altro articolo parleremo p�'i:1 particolarmente dene' altre regole
p.eI buon governo 'd'ei bachi", -e" dèH� speciali rri:OtnnC� 'che gli' stessl
allevatoti fli Trentinara anno introdott� nella pratica comune'.

'

\"
.' '<- ".', ( G. l' C. ),

.

v. APiCOLTURA
-

,I

.'

.,.. �. ape fa li.çeo- chi. la- possiede !.eg,za spesa ,
.

ma non ;senz,a àttenztone, ,

,
' �ANN{)JA Cap. X.I�t Vol. 5.G'

Nìurro Intraprende a, scrivere una qualche cosa, se una propizia
occasione .di qualche avvenimento nou ,gÌi somministra e lena ed argo
mento. 'In rero se non avessi -osservato nel Ge'nnaio dell' ora -scorsoan

Ino le povere Api 'affette -dalla dtSSente1"fa; 'r{on avrei 'avuto coraggio seri..

vere -in affari di apicoltura, dòve io mai ò messo il' piede. E qui col-
,

go 1" opportunità d�,· fa're' la mI a' professione di 'fede una volta per tu�
te: non sono agricoltore, neppure possessore di fattoria o latifondi;
son -medico e spesso percorro i paes'l cìrcouvicìni attraversando, per tut

t' i versi la bella valle bagn ata dal 'I'auagro , ne veggo le 'svariate col

tivazioni, spesso m'intrattengo. co' nostri contadini chiedendo loro 'ra

gione � de-Ile' annose' pratiche agricole, loro comuni C? i miglioramenti
agrari che' ò letti, raccolgo le loro osservazioni" e così osservando. rac

cogliendo quanto l� natura o spontanea o richies ta' offre, a
.. miei sensi,

non cllé confrontando le proprie c-òne altrui osservaziòni cerco render ..

mi in qua}�he modo ,Jtflè 'alle, Socìetà,
.'

'
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Le mie forze non permettendomi trattare l'argomento, .che offre

il dorato insetto, che per quanto egli è piccolo, altrettanto è grande
consideralo nella sua economia, così mi limito a parlare del morbo che

.lo attaccò nello scorso anno; ed acquistando io forza lungo il cammino

intrapreso, non mi arresterò di parlare dello stato in cui trovas i que
sta ricca industria presso noi.

Può ognuno ricordare la gran
- quantità di nere caduta n�1 d1.3

Gennaiò-64 e la sua lunga durata presso noi per gl' intensi geli segui
ti; allora seduto io al solito vicino a'l 'mio piccolo alveare, non tardai
ad accorgermi essere desso affetto da qualche- morbo, avend o visto mol
te api morte, � l� bianchissima neve conspurcata dinanzi alle arnie;
.subito domandai i vicini apicultori , ,che confermarono �l fatto notato
fìnanco d-alle lavandaie , che prosciugando i pannilini spasi accanto a

degli alveari, li raccoglievano poi tutti macchiati; si gridò alla dissen

teria, ed i vecchi apicultori ne fecero cattivo pronostico. Corsi a legge
re. il Tannoja , è restai meravigliato quando lessi scritto' ,dal Rev. Pa-

'dre « questa dissenteria è un sogno. Che loro si scioglie il ve'fitre in Pri
,.mavera pérchè col mele a prima uscita �i succhia la brf1ia notturna.

'_ Avanzata la st�iio-ne cessa la dissenteria, p,erchè m,anca la' brina »,

A' tale autorevole sentenza restai sorpreso e dissi: dunque non si

tratta di dlssente�ia f perchè mancano, i fiori, non evvi 'brina t non Pri

mavera, qual morbo è dun-que? Allora presi delle Api, vidi e toccai,
che cacciavano dall' ano la picea materia, dunque era un flusso ben
detto dissent�Tiéo;. e 'se avessi avuto il microscopio, ed altri mezzi per
farne l'analisi chimica, avrei 'certo fatto abbassare l'auto-re vole voce del
P. Tannoja-. Ma s-� ,non, mi fu dato calcar la via sperimentale , fin da,

allora, Ò, riflettuto sul morbo in parola t e, ne ho ricavato quanto segue.
La dissenter{a è uno de' morbi che affliggono le Api e non già un

Mgno.
�

Non è v�ro' che le affligge solo in Primavera, pel succhiamento

della brina)notturna i anzi è più probabile .che questa malatti a provven
ga dal repentino passaggio dal caldo al freddo., sopprimendo loro la tra
spirazione ed alterando la respirazione; chè com' è noto iIÌ questi ani...

maluccl l'aria p..
enefra In tutte le parti del corpo per via delle trachee

site intorno agli anelli che compongono: il loro picco lo corpicciuolo. In ..

vero, dopo della gran quantità .di neve caduta, e dopo i seguiti geli si
abbassò la temperatura sino a 5°-O R. si verificò la dissènteria in
tutti questi dintorni da me visitati; ove ne chiesi conto. E forse in ...

vece di attribuirsi alla brina, quando il morbo accade nella P rimavera,
devesi piuttosto a' rapidi cangiamenti di temperatura soliti' a succedere

)b detta stagione f essendo _pure noto ,che l'Ape perloppiù non esce al
pascolo se non quando il sole indora il creato,

'

La dissenteria non è
\

tanto mortale quanto si crède , per .quanto ho
potlJt� raccogliere ; io: media la perdita � ��a!� del 1 � o'o .. de]�� arnie '-
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's' intende che sonova -preferenz�, perite \1� deboli: è non ostante la sfa
'-vorevolissima 'Primavera "pure hanno fruttlfìcàto rticdiocrémente•.

"

'

,

\ Cessè il m7o'rbo alla fi�e 'di Febbraio' senza rimedio'; alc��o', pochis
'simì- furono -quelli che' adopèrarono vasi

l

pieni' dI' acqua salata, e' Sè�
"

deHette piene di fave cotte avanti alle arni'e,' e 'dessi noa 'Juro-ijò mica
più fortunati di coloro che nulla praticarono. Nel'ie épizèozie , è 'nelle
epidemie 'è meglio lasciare medicare dalla natura, quarìdo nulla 'si èp,.

, "

� ;, .'

nòsce dell' indole del morbo, che così si avrebbero meno morti"! ' ",

,', Sicuramente' .si aspetta. d'a me la 'propòsta di qùaléhe rimedio; o di

qualche mezzo per curare o prevenire siffarlo morbo." Con fes so' Ihìria
Iguoranza , fìpora non ò potuto escogitarne uno ,:è' tra tanti che :'son'Osi

'affacciati alla mi-a mente , l'unica che credo possa giovare. è II ìenel'
chiùsa 'T arnia" oird'e' cÒ�ì evi fare u rapido è�Ì)gi�rsi dell' aria atmosfe
rica' nelio irÙérno, -è' vietare }' uscita all'e' Api',' le quali forse 'inganna
te- 'dalla, lùe� riflessa daHà' neve sortono fuori" e r'èstàhò'--assi:Mràtè,. ta�.
to pill ch' esse amano' stare all' 'Qs�tirò. f,. 'i'

-

,

'. "

.\, : ,',

Onde avvalorare
. I{l mia proposta,' sarebt�� stato' nrccssario �acèer

tarmi se nèl;I� arnie chiuso
�

siasì pure <'�verill�cafà Ìa aissent�ri'a. Quanti
alveari' Ò 'vi�io ih l10B 'po'dii pa'e'si ,di' (plèsto�r C,irc6òdar,o ttit [:('sonti' tè

. '�nutr aperti �', ed ò" notatd<-èlle la, matàttÙl "è � �utta ·:negH· �veati' ben cono'

-di�ionàti sotto feÙ0�é'" d'i paglia ed iÙ Iù6ghtsoì�ggiati;� ébm/pur'e 'ne

gli' .alvearféspostì a:if aria libera e" che 'avrebb�t6) do�uto\>"rlsenH�e I)1�-
,

I •

� « l
... _. :"+'''- � ..... t" -.' ç.

, .�...... �-..
.� I

"
\ r

, l'

ii'o del!' ::alternative atmosferìche , èome
-

tengonsi a Petina "sotto j neyòsi
"

Albur,rÌi ed in: S" n�fo �so�tò')e pendici �;�Ù geli'de .!\'�dntagpe � '"ai�·�. che
'>111 "tall 'contràde .non avrebbero (fOVlÙO' ,,rfse'rifirhé 'pe'i-rapido' 'dmgiamen-

-

,.. ...
_

.. I { ..,.,.t. )i
..._.

. .... \, :.. ' ...... ..,' _"'i .

".� .

J

"'to' di, temperatura mantenendosi i,yf sempre ,pi,�)t�ssa. ,��tl�e�,f l!,ltim�,éir.
costanza sembra ' distruggere' 1f( in'i� opintdhè' intòTÌÌo aHa causa della

.

'''mss'énféfia, mapregè "�iri'eÙèrè)', che' sé.IPpiè ,è'vVi 'b.�a· difr�reriza' �H tgm- ,
r

. o'. �, '(
- \

• J ...
-

.... , ,�,
_ ,- ._""

l .':"
_..;

v- ;� �
.... ) ,'J '.

peratura tra r aria esterna e quella dell' interno de'll'arida:' _-"
'

.,

.. /

l'n ogni tonto 'ho creduto �,�'�Ìlfililr� q���to�' 'mi��" q�-al'sfa�,i c�òcetto
"tlfllla �pèrariza: che altri a{ me più avanti ìi�lle è�§e' '1iusÙ'élie pòssano

, • : '; -,
•

-
f •

.. .: I �
_. J

' I; '\ .'
l

J... " • l
'

" • __.>-...:.... �

�_ cÒ'» o'.

"

't;
. fo-rnire splendida luce 'a rischiaràre r\�séurò 'mio dire , e suggenrc
')rie�;i >v�lèYOli éLP'resérvaré l' Àpe ',eç'OP0�� da sJffi\(ìo'"mo�bo'.. "

..

': :
,

'A 'propò$ito' 'di' téner oliius�� le arniy," è troppo h;ls.cu\atp, questo
,.' '-.: _. .:\- -

� .

_

�

.

. ,"
,...

..t,j, ..., ., 'f

p1{icetto, '� poi tutti lamenhno ìl tarlo,
-

èd "il-'dan'no arr�c'ato -d� to-

'p'( a;
<

quelle che s'� Jengono n�IIe Ìnura
r

d�lle � �,asè flifàli,
_

ment�e le

'ne,ndò'si �chi,use:' si èvité�ebbero ,siffatH danni' non �olo;' m' anco.l'a gli' ai-
o

" , J' ".r '-," •

\
.

-_ �_ ' '

,..' __ I.,.. l'\ - 1 I..

tri raìn�M�tàt� dagl� ,.t\Vfçolt��i.� YeJflIl)e !l'te ò ,I;l.oiato �?� '��nq esenti

. '�al�à,�tignuola le"arhie si�uate in' alto;, lpoUi" � ,cau,sa ��1 fu�'to; t�n·
,

gònò l' alveare Sll qualc?e log\gia�o, nelle finest;re, ��' �asiÌl�, �,€1��[2U- I

no financo, sotto i tetti, e ruài vi 'si è' 'attaé'éaio ii tarlò, ina pérò po...
�

....
I '. , �

."
•

� _' 'i.J '", • -
,

.....

�I..
�

•

J 't. ';- •
.,l. .... ..:. ••

,

,co, o qien'te ,fruttipc-ano. ,

'

,_�. ','
.

'

", Qua�,t�� �!v'e��� Ò, pòtàt� visitare 'in:q�èSti 'diflt�ih'i' Ò notai,o,' che
_ ., -

' _'.

,"
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tutti. sono situati' nel punto' più.caldo del fondo ed esposti a rnezzogior
no .. À creder mio �on è lodevole pratica, perchè essendo le Api della

cÌasse degl' insetti ibernanti debbono stare intorpidite nell' inverno , e'
stando in luoghi caldi 'si risvegliano e consumano la provvista, che non

hastando loro, si trovano' morte. o deboli nella seguente Primavera � ,e
.

coloro che di esse prendono somma cura nell' invernate temperate non

trascurano governarle , e spesso la spesa à pareggiato l' introito. Non ò
trascurato raccomandare di situarle verso Oriente , posizione vantaggio I

sa presso n91, e guardare' solo di preservarle dall' acqua e dal ,borea, e

lasciare iI pregiudizio c.h� il freddo d'inverno lero nuoce; e spess,O. ad
ducendo loro il fatto che in questo mio paese esiste in una frattura

. di montagna detta RuPe del mele un grande alveare ," dal quale mi ri
corde essersene' ricavati quintali di mele è cera anni sono da uno che
vi scendeva sospeso alle funi; or bene ognuno conosce quanto è. fred
da la pìetra calcare, la rupe è' esposta al �Jld-Est, _la contrada' è delle
più fredde, ma ì� rupe 'fa l,e veci d,( un" ombrella ur alveare, � Sono

stato accertato 'che non più esistesse questo, secolare alveare, . dico se

COl�r� perchè il monte da esso 'è detto' Rùpe del, mele. Fra le cause
della' sua distruzione forse primeggia il dissodamento della soprapposta,

montagna ,'. in p1040 che lo" scolo delle, acque' avesse riempito di terra
tuttiqucgll antri dove .annjdavano le api. .La :r,up� ,è a pieco e p(uno à
voluto azzardare a visitarla a mia premura, essendo morto quello che
la -visltava. scendendo nell' alveare sospeso alle, funi.

'

,È atat,à in ,ogni tempo. agitata )a \ quistione intorno alla forma, 'e

situazione" delle" ar�ie pe�' evitare r apicidio riconosciuto da tutti-per
gravissimo 'danno; e tuttavia da tutti si Pratica, non essendo stato pOS-I

"sibìle generalizzare l' arnia pugl�e�e" e, .la _ragione io l'a' trovo, ,che -que
sta ricca industria è affidata a' soli contadini che non possono impie-
garvi )

tutta. qu�ll', attensìone richiesta dal governo delle 'api.
s

( Continua)
-'

Il Socio Cerrispondente
t 'I .�� , ,': ALESSIO MALIANDI

NOTIZIE STATISTICHE

Opi{icfo 'industriale' di Agricola Faraud in S-c..afati

( Principato Citra. ).

V Opiflzio del sig. A. Faraud esiste da lunga :-pezzà "a Scafati ; era
però- addetto ,soHuf!to alla macinazione della robbla ed allo imballaggio
della' medesima.

Nel 1863 fu introdotta la sgranellature, e lo imballaggio dei co ..
,

toni ,� !�, ���i�,��ion� d�! grano.
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La macìnazìone della robbia veniva eseguita <la tre macine verticali

mosse dalla forza del vapore'. "Ora non eseguesi dav"vantag�io tale lavoro.
Le macchine, sgranellatrici del cotone sono 48, di cui" 3'1 a sist,e.

ma Macarthy furon costruite In Salerno nell' Opifi
..
cie .meeçanico di 'L.

Guario.o, ed l-di Dounlop; l'e altre 16 sono a sega a sistema ametic�.
'JlO' (1). Delle prime 32, 'la forza di un carallo-vapore ne muove '3' di'

q,uelle a sega, un cavallo ne muove quattro. Le prime danno i-l prodot.
i . ,

. , 'l \ !

to dL40 chilog. di cotone sgraneìlato in, 12 ore- per cadauna; le ultl-
";rne ne danno quasi il doppio. Di tutteTe sgranatrici 40 'sono" mosse,
'daUa forza del vapore,' ed '8 muovo nsf .a mano quando vi è urgeQie
bisogno.'

'-

,

".J

Stando inoperose .le' sgranellatrfci; la forza del vapore pone in a.

,Ìiione 4 macine a correggia, di cui ognuna cori la forza 'di' 2 C,avalli
'.produce .quintali d'ue (li farin'a all' ora.

.
' ,

'

\.

La macchina a 'vapore 'fu costruita da' Cuppy e ,Pattison _( Napoli)
.ed avea la forza diB cavalli .effettivi ; nen'8&3 fu da L Guarino (Sa..

Jemo ) ampliata la caldaia e condotta fa forz� a circa 12 cavallì, ,Consu-

mansi 10 'qui�t�li di 'carbon fos-sile al giòrn:o. ' :
,

�<li str�ttoi per 'lo imballaggio sono 2, uno costruito' ili' Napoli e

l'altro a Salerno. Con essi ponnosi imballare sino a 80 quintali ili' co

torie al giorno e roe 'di ro:nbia�,,' formando 25' baÙ�) d�i cotoné , ognuna
dèl pe'stf ,di 3: a:' quihtali,

,

erd 'altréttaute balle di robbìa' .delpeso di 4
,;

a: 5 -'4ùlntali.",
'"

-, ",
La sgranellatura e l" Imballaggio eseguesi sempre di glerno.: imo

�liÌli agi'sc6u'o' di notte ovvero Hi -gio'rna" quande le altre macchine so-
l''>. .

",.
,..

,no 100perose.
- , .',

V imballaggio e lo sgranamento vien fatto anche per commissioni,
,

p'agando� L� '17 per una balla 'dr cotone e robbia 'e L. 4 e cent. 20' per
t;lR "quintale 'di -cotonè �da "sgranellare.

" ' ,

Per ',maGinave un quintale di gr-a-no' pagasi 'L. 1 e cento "3'0.

OPERAI E - L�ORO SA'LARIO

. N.o 1. Maechinista col, salario giornaliero di Lire.
N.o '1. Sotto-macchinista • _ L.

Lo
L.

L.
L.

L.
.'

3 00 '

1 70

1 70 '

() 80
O 65
1 25

1 00

1864.

• j

l·
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NOS�RAJCORRISPONDENZA . '�
.:

Signor Presidente
I.,

� "

In vista della di Lei. Circolare pubblicata a ,pagina ,316 del Picen ..

tino con la quale veniva invitato ciascun Socio a riferire sulla coltiva
zione del cotone. in queste meridionali contrade" crçdo mio debito e

, .sporle in" modo � cat�gorieo, giusta i quesiti contenuti nella prelodata
circolare, quelle poche cose che 'personalmente ò potuto rimarcare in

ordine' all' oggetto in esame.

1. L' estensione del terreno' da me fatto 'coltivare a cotone è ad
un dipresso di 10 ettari. �

"

t I

2. Il terreno è ea1careo-argmosò, molto friabile.

3. L'elevazione sul livello del mare può essere un 15 metrl; in

quanto 'alle: notizie sulla "temperatura non �osso dirle nulla' 'di preciso
per- mancanza di o�s'e,rvazioni, ma si può bene affermare ;che non sia
molt'o bassa d' inverno, per essere il-fondo .esposto a, mezzogiorno e di
feso' dà,' venti settentrionall 'dalle colline: soprastanti,

,4. I lavori preparatori furono eseguiti - in 'parte con la vanga ed
In parte -con l' aratro. L'aratro fu usato precisamente ove . vi era un

meschino' soverscio da interrare" Cotesto lavoro fu praticato poco':pri
ma della semina, quello adempito con la vanga circa due mesi prima,
Concimi non se ne sono adoperati.

5. La semina fu fattà successivamente dal 20 Aprile allO Magg.io
ed a getto nei solchi precedentemente preparati.

.
6. Il seme .adoperato. fu appunto quello del cotone siamese I riti

rato da Scafati.
"

7. La quantità del seme adoperato per ogni ettaro fu di circa 80
chilogrammi.

- 8. Lo spazio lasciato tra linea e linea fu di Om 80 e quello tra
pianta � pianta ,sulla stessa linea di Om 25 'a Oqt 30.

4. ,n tempo trascorso 'dal giorno della semina a quello' d�l germe
gliamento fu diverso .ìn quello seminato' ne' primi giorni, dall' altro se

mìnato' più tardi, nel primo caso trascorsero otto giorni e cinque so-
lamente nel secondo.

> ' '

1.0. 'nurante Ja' vegetazione �Il rinettato delle' erbe estranee per ben
due volle t .e due volte ,�archiato, La rincalzatura si praticò una vol-
ta sola. .

.

'

� t. ��' ..

prime capsole perfettamente matu�e' si" ebbero verso i prl..
mt giorm di Ottobre. . ',.

"

,'_ 12. ,Sicco:me �a coltivazione del cotone s'i e principiata in .quesr an-
09, cosi per, necessita 'sì è fatto succedere al grano. ,

... ., __ ... •

'_:;.. ," . '..... �. .. _ _ _

"':::' . . ...... __ �... � •• "
.... _ _.. ... . r..

�,

2 .



-'
\

18
, I

13. La mercede -pagata agli uomini è .state, diL. ·1, 25 ad' una e

mezza, quella delle donne Cent.: 80, a' ìoo,
> _ �

,

H,. Il prezzo di 'locazione è di L. �OO- per ettaro. �i, fa �s8ervare
però che tal prezzo S,i "paga solo del terreno atto aH� coltivaaìone del

cot,one�,' ,

"

'), _,
" __ ,;( -, _'

_

M1 offro ad altri prege volì di Lei' comandi'
, "

Sittirti6 47 D{ceri,bre 48,64;" :
'

_.
J'

,',_, .,

) � t'.,'

•
Socio '60irispO'nd'ènte '

�,J r>�, ,=_.. - � •
- ", ",;'

DOMENtco, J?tJaCfA'R�LÌJl
r ..-
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-
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�

......
�
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"

4 •••• 1

,in c��tinuazj.o�� �i' quarrto I� dinO't�i col p��i����t� ;�io, rappor�o
in ordiae al}:a coltpra, de'] cotone , po,s:s;o;.-,aggi.ung�re che,

I ,il, ,r,jsuHalo del

prodotto. avuto' è ·s't().to:,' �H due eal!��i!l' a .mogglo., _' _,

, ;-Lfredd,ij'__n-licjpaH "e .Ie -çontìnuate PIpgg.e s�ucced�t0.:. "n�tm�glior
tempo-del )(icO'ltl) ;,"hapDo f9.-.tto·,_g�an" male alla, piantagione eotònìfera in

quest' annaç d() repdere,}il,prod,OÙ_o.: così .scarso, t:d.j_o ,possQ assiç'ura�le
d'esser contento di aves ottenuto. un.eisnltato n <m' interamente meschi
no in, tanta, dìffìcoltà, df guisa .ehe j�, m�lti �ltrt: tetritor], tenuti a �i..
mile coltura, .credo ' che�, non si .fosse �a�dY9to' a', questa proporzione.
-.' ': NO!l':aveH�o, -di.che altro tenerle parola, -atte'St9�:cOS:Ì- la mia:

>

ad�s�o..

tl� ·a�'Air Le\ 'ooniand'i'.:,," :7'-. ','
'

, ," =, ',__
'

\
•

,Salerno, 21·Dicembre 4864. .,' . �'" ; ...

_
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_ ,': .:�Soéio. ',Cnr�ispqJ1P'ente, ,

-

-. :D0MENIGO P1J(JCI�ÌlEtLl '.

,
'

. � "lUVIS:Tk ,n�EI :GIOHNA�I '

,-

'�'1.: �� '" ì

•

_

,.- ·ì" \
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,

__
'j:_\ M ,) _�;..\

• ,j
_

_

.<D� circa (�p an:n.'? it;, gt(}r�aliS,m{agH,coJ� ft'ahce��;.:�(o�yèl�p-a, 'cori
ir·t_er,és.s� '$(:ù�pr.e' ,èf._e�ç��te � '.d:,,,,�n,�)1_�0Và�ì,pi�*t-a l �foFàg9i�ra:.,o�igf��ria
�:el_l' :�nferi�:a, 'I�""qil�'l�:,'a. g!ttJiG��in�J dar féI'f.èi, ri_�ul1ati ?�tenq,�i.' dé!�!ufti

. quellf cfiè l' 'hanno messa allà 'plovà, 'fii -eondizioni �var!atis,sfriì'e ,d�'èg:.
ma e di �_uoto;. 'deve essere. destinata a rendere à'éf gr.�Ìldf' seryigi al

, {;griGOU:tifaf;, ,�, c�:ò'ltl: "sii�r1��'h'ta'ta�i �gi� '�re��ii�Go�o 'la;;:c9hqllist:a, per
coiàhf 'piilIi:ià', 'a'-'uìi fòtaigiò 'CòÌbpàtab1re� �{-non "s'uperibrti, J alla, ,stes'sa
erba' medica e alla maggior parte delle. erbe deìlc _ �igFori praterie.

.'

" ":La piahti',";' di ',cui. i�teri(Ì'iarri'o�)par1are
.

v'erirrf_'cIlié!mat�',JJr.(jrrtQ Sera..

. \ �

,. '..,
"

.... \'
.

dere dal nome del botanico Scrader che 'la' descrisse,' ", '

.

.

S�cindò r�fio scrift�J.Jé� sribor' B'art,�! ]):ìibbU�atò tl�n�'�Qp�inì9n Na·

t,!Qtl�!�! '!� R�E�����' ��y,����� '.���� .�e.!!�� i�p�!���z�,1!��·::�jSu.��,��' L�;v�!!�è
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e Briot fino a 12,000 kilogrammi di foraggio secco per ettaro , ossia,

da 28;000 a 30,0'00 kilogrammi di foraggio verde, Anche "la- raccolta

d��i grani, �arebpe .abbonduntissìma ; vien nominato uno che n,e avrebbe

ottenuto 74 kpop�.ammi colla semina _d' un solo kìlogramrna _,
un .altro

che con un quinto di litro ha otten-uto 30 litri di gràni , e un terzo J

che è stato. talmente contento della raccolta' che , crede le granello dello
_ Scradere poter in certe circostanze rimpiazzare l'avena. Questi. 'sono

senza dtìbbio' magnifici risultati, ,e da questo lato lo Scradere può dav..

vero stare con onore accanto all' erba medica.
,

Non abbiamo perciò difficoltà a credere alle parole del suddetto si-'

gnor

.

Barral ,
il' quale _dice' che avendo annunciato che la. Diterìone del

Journal d' ag.ricul{ure pratique 'possedeva una certà quantità di grani di

Bromo Scradere ,

-

che 'si proponeva' di distribuire gratuitamente �. rice
cevette 'più 1200' dimandé, e dopo il suo articolo nell' Opi�i6n Natio...

noie, s' accrebbe talmente il numero delle lettere delle persone che VO';;

levano prender pa-rte a questa' distribuzione che la provvista fu ben to·

sto esaurita, quantunque si fosse ridotto a non dare che poche granelle
,

a' ciascuno.
"

",' .
,

...'
La qualità pi'Ù rimarcabile' del, Bromo Scradere è senza dubbio quel..

la di' accomodarsi a" tutti i climi. � pianta vivace che, come l' erba

medica;' vi pullula dopo il taglio 'con somma facilità; è robustissima e

resiste ai geli intensi e' alle siccità' prolungate. L'illustre agronomo si ..

gnor tavergne, constatò recentemente 'che 'malgrado' i primi,' geli che

avevano' arrestato la' vegetazione 'di, quasi tutte le piante, il Bromo

Scradere continua a vegetare 'a vista d' -occhio , mentre il nostro -diret ..

tore Prof. Ottavi, potè alla sua volta c.o�statare, nei 'pri�i giorni dello
scorsoottobre , presso il M�rchese Bidolfìvche malgrado i caloriestivi,
che avevano letteralmente arrostito ogni coltivazione, un campicello di'
scradere rallegrava ancora la vista -colla sua bella vegetazione,

.
Questi due

-

fatti osservati da due distintissimi agr9�òmi' in condi ..

zionì di clima'. affatto opposte, e' fanno per' sè soli il più, bell' encomio
délla' piantache �i occupa, irta,' trattandosi d' una �uova coltiva�ié)lle
da introdurre) I i' fatti non sonò 'mai (troppi per poter conchiudere con

sicurezza delta sua utili là, Ci dispiace che per le rare prove fatte in
Italia di, questa pianta siamo eostretti a" cercarle presso i Francesi, i

quali tutti, 'dai più distinti agronomi aì più umili pratici', 'hanno dei
,

risultati favorevoli da citare, in conferma della) bontà del' nuovo for�O'-
"� , .

o

gioo Ne citeremo ancora qualcheduno' avendo, cura di prenderli in cir-
costanze differenti di clima e, di terreno. ,

" � ,. , "

, Il 'signòr Labiche ha seminato il bromo scradere nel' mese di mag-
gìo sulle: "terre leggere e silicee della Sologna "a'il' esposizione nord. Non
"l'ha falciat� d' estate per ,'raceo'glierne' .i "semi all' a�iunno� MalCY.tado la

t f"
�

_ .....
.� '1 .._. � ...... _.... .? O.

".,
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sicéità dell' estate la pianta' si è impossessata vigorosamente del terre
no ed ba raggiunto l'altezza da 1 metro 10 a 1 metro 20 centim.

L'erba che ha falciato' al 15 novernbre , dopo i geli, l' ha presen
tata ai cavalli , alle vacche , ai ;ffiontoni ed' ai ,maiali, e, tutte queste b�
stie la mangiano con voracità.

II .signor :\1ayre .ha seminato un chilogramma di scradere in un
,

podere del dipartimento di Seine-et-Marne il 18 aprilè , sopra due are

di terreno argillo-selcioso �s'sa( m�rÙo,ct�', ma coneimato, Dopo venti
giorni i semi erano tutti nati" e' malgrado una siccità assai prolun
gata ,-la pianta non si arrestò un ��oI,o, in-stante e al quarantesimo gicr
no eta già in, spica. ,�a'reb?e stato iJ momento di tàglierla', ma' il si.

gnor Mayre desiderava di raccogliere i se'rpi, ,

perciò aspettò a tagliarh
SiM alla fine di' Iuglio : senonchè a quel tempo' gli steli erano già sec·

chi e i semì già cadevano all' urto del vento', talchè dopo il taglio re·
stò una' stoppia secca, che non Iaceva" niehomarnente sperare uua DUO' !

va rimessa.
« Cibnonostante ( 'sono, parole del signor Mayre ')' qualche giorno

appresso" e .malgrade la continuazione della siccità , qualche erbarì

comparlva .sulla stoppia, che si 'sarebbe creduta interamente bruciata" e

oggi ,( 22 ottobre") in grazia' d: un tempo umido, il mio campo di

esperienza ha ripreso' �I suo .aspetto della' più vigorosa 'vegetazione, e t

se i geli non 'vengon@- troppo prest�, posso: 'speri;lre un s�còndo taglio
assai abbondante », Il -\flenò così, disseccato , come ho 'dettq di sopra fu 'L

amministrato alle vacche, e lo mangiarono con avidità.
Il Bfg'nòt. Mafre spera che nei paesi caldi, 'e in quelli p'fivi del

beneficio MIl' If�igazi(Hle, q��'sià n'Uova -KtatÌlinacea o'. possa rìempire la
lacuna' che

_

si' lamenti �igùàrdo all' ulimentarione al ,verde del bestiame.'
, pendente l" estate, considerando specialménte che quantunque 'le piante

legumirrose come la' medica , il. Ùjfoglio , la véocia ecc, alle quali ge ..

neralmente si ricerre cgn" tanto profìtto, siano eccellenti foraggi, non

'�on:ò, ...
tuttavìa. scevri' di qualche inconveni�IJie" mentre Il nllt�i.mento,

migliore "pel bestiame', ,considérato soprattutto da} puntò di' v-i,sla, igie-
riìco, è sempre. quello che più' si avvicina alle erbe n�aturali.'

-
,

il signor Gastì 'ha seminato iI nuovo foraggio nel dipartimentc I

dell'Haut-Bhin ,Jn Un terreno sabbioniccio ,. .leggermente umido. Attese

'a falciarlo la fine d""-agosto' per racoglierne i semi. 'Il 24 settembre il

secondo raccolto ,�i presentava �otto' un aspetto magniflco , 'e formava

l'ammirazione di tutti,' per la' .sua vegetazione rigogliosa.'
-

,

n' marchese. di Leusse ha seminato iI bromo scradere sopra dieci
are di terreno di buona qualità-,

-

ma piuttosto seèco che fresco ,
e la

vorato con poca -diligen�a; nél dipartimento dell' Isère. La riuscita è

'stata' completa anche "presso questo coltivatore.' Egli dice che quèsto
p��zi� ,Q!aggi� è �aDgia�o �on �v�d!t� da tutte le' bestie! e che i
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cavalIi sqno avidissimi dei suoi' grani. Aggiunge che, nelle annate ordì
narie .il bromo potrà esser tagliato' tre. volte, e dovrà produrre una

quantità di foraggio. equivalente a quello dell' erba medica.

Infine; lo. scradere ha trionfato anche nel Belgio. TI il coltivatore

.

di quel paese t il 'signor De Biseau ne fa i più belli elogi. Egli con- .

ferma .che nè il gelo. intenso, nè la siccità prolungata hanno potuto sù
I

questa pi�nta,,' che produce un foraggio verde assai succulento, che il

fi�no. �pccò lascia qualche cosa a desiderare , rapporto alla qualità, ma

che, _Iii quantità compensa questo difetto; iI bestiame gli farebbe tutta

via 'buonissima accoglienza durante -l'inverno.·

,
Quest! fatti

...

sono, io credo , .sufflcicnti per invogliare i nostri col

tivatoi}, specialmente, dei paesi caldi e dei terreni non Irrigabili , a

tentare la coltìvazione di questa utilissima pianta; Però siamo dolenti'
di non, poter per ora dare ai volenterosi un indirizzo sicuro per pro
curarsi il sem.e necessario , attéso' 'che non 'sappiamo ,se altri,

.

all' in

fuori del su'lIòdato Mar'�he,se Ridolfi, ( e credia�o altresì del P-fof. di
� " . . -.,' -

.

Agraria, _ si-gnor' Galanti, (li Milano ) lubbia introdotta fra nci.»
• • _' l_., ' \

Intanto, per norma di' quelli che si trovassero in grado d'aver
dei semi, diremo due, parole della

-

sua
-

coltivazìone : il Barral dice ché

per' trovarsi in buone condizìon! =10 "soradere deve esser' seminato a

marzo , dopo un buon
�

lavoro, � la semina deve' esser seguita da un' er

picatura e da una rullaturà, .'
.'

,

.

. Il sullodato' còlìivatore Belga .asserisce che SI 'può' seminare' d' au

t unno e di primavera, in linée distanti da 50 a 60 centimetri, colti
vando gl' intervalli 'durante l' adolescenza della -pianta, e abbandonando-

I

la à se stessa 'quando è divenuta abbastanza' alta, Le sementi che cn=:

dono naturalmente, a' misura che raggiun-gono la maturità,' sopra un

_

suolo ben preparato � . occuperanno ben tosto tutta "la superficie.'
. Quest' ultimo' sistema ci' offrirebbe' dunque il vantaggio. - non di

sprezzabile nell' attuale '(:lifficoltà· di-' provvedersi di'- seme''':_ 'di poterne
coltivare \ un' estensione molto ràagglore con eguale quantità di- sernéute •

• ,.....� l''' !

�PP��DtCE
LA LIBERTA' ,DELL' INSEGNA��NTO «<.

E ,LA PUBBLICA ISTRUZIONE SE.OON�ARIA A_FFIDATA ALLA ,PROVINCE.
,.."

r

,

La libertà dell' insegnamento _è, una di quelle verità , che, pene
trate nelle coscienze popolari, non hanno' più bisogno di dimostrazio

zione. Essa è una conseguenza di quella libertà di opinare che è rico
nosciuta in tutti i popoli civili) e che riuscirebbe del tutto inutile ,
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� (. -Ò, • �. •

�'- "

" quando .s' in_terdicestse fa più �1Hcat�' manifeslazfone del pensiero ,nièrèè
dell' insegnamento .. :Ch�e ,1.0' stato re' templ , hl c-ui domina 'la bàrbàrle

'\ . � .( r
_

�

'. ,...... "

o assai scarsa è la Iuce della civiltà, debba esclusivemente governare.I lo
.' �..J.

, ,_
' r :-.,' •

,

.

l' in��gna��p.to e, prpmuovcrlo.,' �}ll��
_ p:�ò al cèrt? al!_bitàr�e. Ma" quaa.

do � popoli mostrano di essere ipç.tauz; nell' arringo dell' incivilimento;
quando S?,�9. già i,p grado :cl;i 'p.r�vye�e,re 'da 'lon� a' qlies-tò bisogno', il

porre l' insegnarncnto soltanto in pote_re d'çl' governo, torna il mèollsi .

.
mo c4è'.il tifare

-

indìetro. di parecchi � secoli la �,i;;iltà. 'Chi ard�ebh'� di
sconoscere la .grande ùdlità <:l��' capH�la'rl ai èat!o! �.ag'�o che giunge. I

,vano perfin.Cl. aJ)resc,riv�f-è \'Jfançe,si (..c'ib'(pìù ��ìilt'art7' C"h(potrèbbe
: negare la �mpo�tàI!za che è�Be!.o �Jit :àl�(r�/J�mfl� gl!� S�qt.�t( economici

,
de) ,çoI�ed,� ,f::Ua �i �às,{er��b!' .r ,é!nìfi.l?�,. �ì.', rinJlo..�aTli" f�oti di q!legli

� çrtlini<� soéiaJ�? .Co�i_ è: i-?� ���pi di,p:_iìi )n��lìra ·�dyi�.t� ,jl governo nòn
_

deve essere.Jnsègnante più che non possa n� debba essere traffìcante o

,

f manìtatturicro : e'_:rit�nend�)" un"', ec��ss-iv_a �hgerenza� n�gH studi; non pu·
re nuoce. alla libera: djffusione delle idee' è ti' progressi (Iella ''fstruzio.
�e, maJogl{e altresì �Jlà v,eÌ'i�à" 11 'm09� .più' eflìcace di combattere gli
.errori. ,'"

_

"'_ ,'t "

•

',' ',:.
,

Quanto la libertà .deW- inseguamento conferisca _a' progressi del· s,a· ·

pere, lo abbiamo sperimentato in lUI' oejto' modo à' tempi tristissimi

della ti�an�i(fe borbonica. Nè con Cio vOgli{lffi 'dire che tali larghezze
fossero ,�n .quelle insti�u�iemt; �n9� abbiamo 90�ì �acca memoria da per-

,

- re così. presto in. obblio la reità di quegli ordini , 'e, più che degli or

,dini, di quegli UOIJlJni.., Ma �!lon
-

..PÙ9 g'egàrsi A

che 'per �'�a poca iÌTIpor.
tanza che .davasi al sapere e ii -grande dispregio in ��{i si� caveano i let·

terati, d�tti Iper istrazio dal Borbona p-ennaluoli, s�bben�' ii: insegnan
ti �6,zes�erQ pe-r. Iegge �s'sèf lj�eri;iati �Q�,l1� ':'ais�rpli�;e" 'che insegna·

,. :,'�no, .
ed 'often�r' ,dal �OYe:rrio� 'a -facQ:IÙ', no'�aim'éno as�.a'r facilmea

.te .tol�raVCl' .che og�lmQ ,Iiberàm�'nìe fi.nseg�.a:s�e·.
J

Onde. in t�tte
.ie :provìnc� é_ tpàssim>amente

. r�: N�'pali':' ap,bpÀ.davaÌio le' sedole. priva-
.. I

'
_ 1'\

\ ", ,

"
z, "' _. �

_

• ........_'.
_

4�"'} ....... �

r
'

,te. 'E i -professori , .abbenehè talvolta neo senza' pericolo, liberames-
. �

te -insegnavanc ci· loro modo. Ognuno adoperava quel .metodo che piiI
.

/, ,

gli pareva conveniente, e.. I-� ;s.te�ssa dJversità\ d·i metodi era cagione dl

una r-ièchezza grandissirnà�nen'-irisgg'niinehto. La nobile gara che susci·
tàvasi tra·'·;pro'f��sQii, 'spfn,gevali a pr�gr�Qire.: �.en;rRre, più" e la indipen·
-denza in cu'C-erao(), "viÙè,'a�"à ci�sce're la l'oro -ai,gJit� , <e 'a soUrarli a

qu_ella '.,servHttà cl�e .�g9gHar.�,�sce ,gg 'apil?i e d:imezza le forzè a'nehe dei

pi� "igor,osCE qu'e'sta i-lldip:'end'ehia appunt'O'riI' cag,io:ne� chè in Napoli pro'

t
�, sperasse la- scienza, "e � giQ_van( si ed,ucaS'sero a"s�n,qmenti di liberta I

J
"

"e (fi.�a,ljan_i!iÌ': anB.�l� quando;:il ,.ghver:h:�. p'Òc� o' riU'Wl 'p�rge'vasi solle·

',dlo:' dena .priqra; 'e' t1ih'lo' ayxerso .dini,òst'F<}."asi a' s,ec'ondi.
".

Ma ;nié�te �l.v�n'(aggia tai�to '\d�Hà, Ubàt� d' .i��egmiIne�lo , quanto
la verità\.· i�' verit� -�in:a- la Ùbera dfscùssfoil·e, � neIlii qùale 'è' sicura di

.
.

, I
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trionfare: solo gli .errori amano di celarsi, perchè solo nel celarsi han

no vìta e vigore. E .gli assalti stessi contro il vero non riescono se 'non
al suo trionfo ,- perchè stringono i suoi devoti a propugnarlo e a met

terlo in maggior luce. E in questi, tempi particolarmente', in cui tante

. idee c- credenze diverse si agitano ; in cui, anche negli ordini scien

" .tifìci , tanti sistemi si-disputano il primato , niente torna più utile

alla verità, cl�e la piena libertà .di discussione. N è si potrebbe recarle

maggior danno, che adoperar la forza,' che 'può renderla soltanto d�...

spregevole e sospeJ;ta.' Onde non sappiamo qual giudizio ,portar si deb
ba di que' cattolioi che tanto sospettosi e' I}e� içi. s! mostrano di ogni

, libertà 'd' insegnar�., Tanto .poca fede essi banno nella verità , che te

mono possa essere annullata dagli arbitrì degli uomìni , e tanta paura
hanno, che l"erl'ore" di sua natura impotente, si manifesti? Vorrebbe
ro essi con la violenza dif�n d�re la verità e combattere gli errori? Ma
che ha di comune la forza con la. verità? Può la forza. riempire il mon

do di strage e ai sangue, ma non 'd�$truggere gli errorì , piuttosto ac

creditarli, giustificando le ire e le calunnie- di coloro che li professa...

no, e facendo. credere che, non potendosi agli errori contrapporre la

verità, si fa ricorso alla forza, Quanto grande è la distanza da questi a

que' Padri della Chiesa, che pregavano gl' imperadori che non volessero
inframmettersi delle cose di 'religione, e dessero soltanto loro l a lìber ...

tà di combattere gli errori! (1)
Ma re condizioni presenti della società non consentono che lo stato

dismetta ad un tratto ogni ingerenza nella pubblica istruzione. lo tempi
in cui ferve ancora. la lotta de' partiti, e la fazione vinta non teme di
far' ricorso a qualunque maniera di argomenti per rialzarsi; in tempi
in cui l' incivilimento non è ancor giunto a quella maturità che richie
desi alla piena libertà d'insegnare, farebbe opera ass-ai funesta il Go
verno, se lasciasse .iuteramente .lìbero l' insegnamento..E questo' con

ferma sempre più quella verità, divenuta oggimai ovvia, che 'nella po
litica no.n bisogna por mente solo alle idee e a' principi assoluti, ma

;è necessario .altresÌ aver la mira .alle condizio�j de' tempi e Qe'� luoghi.
Dal che conseguita che in questa bisogna è mestieri procedere

gradatamente, e che l'incominciare a dar balia alle province e a' co
muni. sull' insegnamento primario ,e su di una parte del secondario e

tecnico è assai opportuno a preparar la via alla piena libertà d' ìnse
gnare.

NOQ. possiamo negare che cotale. trasferimento della-istruzione se
.condaria dal Governo alle �roviJlèe .e a' comuni , ,ov�e opportune leggi I

non. prov,veggan� alla unità dell' Insegnamento , '.
alla dignità de' proìes-.

sori, e ad una, migliore costituzione de' consigli scolastici, possa ancora

.(1) M'oelhE;r, 4than�se le Grand, par Cohen, Paris 1,840.
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tornare' i,� ira,:'� -�dap,no - \leile� 'pcrscne. �"'deHa: pubbliea 'istru.zio�e., 'Ma
non si può \ dalr�lir� porto richiamare 'in- dubb'io" l' utmia grande che

p'otr-e,���'si -ir.a:�è, ';qÌiq,lòra' 'cotali n1�,ggioTi- Iarghezze oppottmilamente
�,è.onsuO'nassero oonIe presentinostre :copdiz:ioni. E 'péT:f€rmo, non si PJlò

� {le�are (che, affidata' la istruzione .alle province ,"'questa .non 'solo può es

.ser meglto sorvegliata 'dalle' supreme autorità scolastiche, aia ancora
Ì)�� riuscir più .conìorme a' peculiaii bisogni e speciali attitudini d'elle

prbvi�è'e� ;t':còsÌ;, . mentre"', 'da(' una parte Y le '!èggi {comuni mant�ngDno
salva la ùecessarté: unità

t

d-e.Il' Insègnamento ,: 'la istruzinne' può' ottenere

q�e�la ricc�' var,!età; che corrisponde alle varie '�pe�i�Htà pFovinci�li. Le

quaJi',_,� ,çI�'r� vèro � PO,Ò menomano 'l' ltnità" dèlla nazione', 'ma la :r.affor
iano e invìgòrfsc'òno" é nè'-rappres'entaro' l',,'essere caHfpiiI-to. Imperocchè
a noi ,�ar'e 'che ,àb1>ipno-' dellà "'iÌn ita:

,

un: assai- �ret'tof e meschino c'òn
,�etto coloro , i"qlt'ài-{-la pongonojròn g�à', iie'lIà_ 'varietà àCcòTd�ta ,c che,

, i ' ., ,
. (_,

.

' ,,"

sebbeue imperfétteménte � adombra l'Unità Infinita, ma s1 veramente in
. � tiiia ;;tr�tt���a-' ché );a pH� del negati�q :cl1e del 'positivo. 'Onde , seem

do il 'gill(H�iÒ d-i, costoro ;' nori 'potrebbesf altdhI'entf conseguire -l' unita

"
deÙ� l(l��g�?cm�ìlJo, se non sop,�t'iìnéÌldo" e soffocando , irivéce

'

di svòl

,gel:é' e di educare .levarie a�tifudirii
'

e�e}i manifestano nelle diverse
v

pf(�vj{lC�" ',e che , 'yice�'dèv9Ime!ltè- ,co�pien?osi, 'rappt�'5eÀ)taÌ1o il vero

Ùpo della mentalità italiana, Che' maniera 'di unità, sia' Jqti�s,ta � ,non è

chl nol vegga. E, che? avremmo noi forse unità nell' insegna-mento, se
(l, .

� l "'tJ. • I
. \ l o", .�

•

.. gli :sl;ùdt' ,s,ecQnd,�rl 'procedessero ln ,tin, 'modo rigorosamente eguale ed

',' 'lniròrme in' tuite 'le province', ,sc(mza" 'te:t:rer,e' affatto é0nto .delle diverse
'"

tem,pere ,� 'propen'Sib:n:�, d��l: hig1eg.n.i, ,che' possonsi veramente dire il
.

(pV:.i)amento, i;1ie.',:natura 'fon.e ?i, Dobbiamo , adunque", -per' una' male in
.

tesa unità, tras'Curare negli studi 'la propensiorre e 'luttitudine che hanno
,

per "la s,p�eulazlòi1e" i( b.Qp-6lita;ni, 10. squisito 'sentimento della italianità
J della ì'j,�gu-a de' Tòsca:rii, il' sensopratico ,4e' Piemontesi , il gusto dè,l bello

'artistico '(re' io�bara.i , è 'co,sÌ :v·i-a discorrendo delle 'altre province? No,
�'ceFt�rire-nte,:' sem'antenga' purè i' unità,

,

ma non si distrugga la ricca
.

��ri(i!ta; chè jÌ far'e àl�dm�ntì torna ilmedesìmo che" se uno, a dare

,·tiriità.-a( corpo UrrÙlI)Q.?, vògÙa ridurre ad 'un solo" sla anche il più im-
, n�rtàn:té";' 1utte le mèI,Il'Drà di >,ess,o .. '

,

s

,

•

Mà', dàta alle prcrHncie la pubblica' istruzione , potrebbesì opporre,
dov� s·a�ebbe pi�ù Ia àrgn-ità 'ile' professori posti" in balla di un 'consiglio
provinciale-? non �?rrereb'Qe 'pericolc la, ist,�uzione di .dìvenir clericale e

'mui11cipale? Adagio: la- dj,gnit� de' 'prof�S'sorì bo-rr snrèbbe <;thbastanza ,ga-
)i �entÙ�' 'd�:He leggi-? E, non siF,�bbè\ �'un' buoìl� insegnantè bastevole

.

airésà "la 'rpuhltlica opinioÌl�; ,fa 'q'uale--'a:l certò' potrebbe-premunido èon-
,

tro' qlJè' bassi intri'g'bi -e, quelle male' arti, 'éHé � nella lontananzà dèlIe
antor'ità scolastiche" possono avere, an-eorchè' per poco, il sopravvento?
Che diremo po'i ;dèT- perfC.GIo' di Cleq"fC:a1tsliio' 'é ,di "1nÌiniéip'alisrno? popo

, ,
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. I e ultime e. spléndidè pruove date da' consigli .proTincia_Ii � eomunalì
deHa"loro devozione all' unità della' patria comune , che provan�' in essi

un sentimento squisito d' italianità; dopo i grandi sforzi. da essi fatti

per aiutare una �ivoluzione ordinata "à render. laica la civiltà e la scien

za; emanè,ipaQdole da un'> autorità, che , quando esce de' suoi confìai ,

,

'diviene Ingiusta e tirannica , è peggio che calunnia ed ingiustizia lac-

campare simili .'sospetti.
, .

Che, se poi a taluni paresse di scorgere siffatti pericoli nella pos

sibi-lità che le province e i municipi, nella elezione degl' insegnanti ,

pongano mente ,in'Oa�zi tutto al1a perìsìa ,delle, persone e alla loro pro

vata, devozione agli ordini liberi della patria. senza tener conto del

paese e della, classe a cui appartengono, mostrerebbero al certo di" non

.ìntendere il significato .delle parole' è di avere un falso concetto '. delle

libere instituziorif ; e 8 noi sembrerebbe tempo sciupato il ribattere le

loro ragìon].
>

,
' I

1

Se non che, a �ehdèrè veramente profìcua tale Instituzìone e i ces ..

sare i danni' che potrebbero derivàr�e, do'�rebbero i consigli provinciali '

comprender meglio r alta importanza morale e polìtica della pubblica
.istruzione , ji diffìcile

, compitò che verrebbe loro affìdato , � 'la grave ,re ..
_

.
sponsabilità che assumerebbero innanzi alla nazione, Le q�aÙ cose-con

fidiamo di poter più largamente trattare in un altro nostro ragiona..

mento, '

'
.

.

.
.

"

L.
./

l

INTORNO AL METODO 'D'INSEGNARE LE LETTERE ITALIANE

NELLE CLASSI LICE'ALI.

� Da lettera') .

''t A."

; .. - . , ,. .

'. �
, . '.

'

.

I
A mostrare con quella chiarezza' che si conviene, in qual modo

. abbia in animo, di condurre. l' insegnamento delle lettere italiane n�lle
tre classi del Liceo, credo sano partito discorrer prima alquanto diste
.samente del metodo che, a mio giudizio, è meglio, conforme a' �ani
principi didascalici , e -di poi toccar brevemente delle materie da inse
gnare e del modo più acconcio di ordinarle , e in fine de' Ùbri di testa
e degli esercizi del comporre.

E, per Incominciare dal metodo, non debbo, negare c-he l'autori..
tà di taluni che avversano Il elI' insegnamento delle letter� il metodo .ra

,

zionale, e a questo antepongono l'empirico ovvero sperimentale, e le
ragioni da essi allegate mi hanno fatto alquanto dubitare, se dovessi
proseguire a trattar razionalmente le lettere,' o' rimanerrnene.

Negli anni scorsi mi attenni al metodo scientifico; e a ciò Iii' in.
dussero m?lte ragjoni ,e imporranti. }o 'considerava che negli studi let
terarl . più alla idea si debba por mente " che. al .fatto, più a, quello che

.�

/
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1"' .. ' _. -..._, ••

': � dà -far�i ,c.�è·��_�quello � "stat�'
.

dagli alt,t� ,pr�tiè�i� ;'"� 'le ,t�gole d�i
, ,cornponiJllent�, .plù c].1e dalla osservazione de' classìcì , dalla stessa ,loro

,esse,rÌz� debbano rampollare. Imperçcchè a questo
\

modo soltanto non

,'p�lr� .
cl vien -dato, di �·chiv.qre> Ì' errore 9i c�lo.r�, IAii è avvr��, Ia per

.fczione .delle lettere dimorare -non �già nella più eonveniente .fonTI'a' 'dei
. ,'."...... 1.Y I)':' ....'" \..,' \

"

pensiero
�

e nella loro consonanza eolle condizioni, de' tempi e
I

de" luoghi;
Wa nella pedantesça limitazlOI)e ge' classicij e sì chiude aMor� J' àdito

, �,q.u'�l vergognoso 'divorzio .

d'ella' fOlm� dalla idea, del1é parole dalle co

"se, che è, stata la' causa -prin'ci,p'àlé d�f decadimento .delle nostre lette
re.

I
Alle qua,ìi cose p.òssia�o" aggjung�re altresì là maggiore 'brevità e

'- \..
.

� 4'
-

.... ..(�)." ..

""phiarezza che �0Zl: '. questo metodo è
e JlgevO-,le conseguire.' Per esso , in-

,
fatti � ,�� luogo. ·4': in1du,gj-arci ijl ,ta:i1t,e' \�gole: ini?�té, . c�Je

.

valgono 'a in

,'".gar�ugli�re.,8 :i,l,' sopraccarlcare Ia mgmorià de' giovani , -pessiamo sbri-
" '" J ' ',"., "" '

(. • , ," •

garcì con pochi pnìncipì , à' cdi' tutte "qÌieIÌ.e si ranno'dano'� é iÙ1 riée-

r- !0r:ì0, 'l!lçe.,. ile. Ila maggiorç ,< �h_iat:efza poi non < accade .ragionàr l,unga
.."ment.e , �risùltaÌ)do. dJlle eose f;in:nanzÌ d-iscors�;',' e venendo dal testimo

. ����' ,deri<!" e�pè�I�fi�,� '"fifù;�i�ì,�. Q?a'�}�' "volte. per ,fèrmo ,. non siamo
stati tratti -in in.gànno dall'iapparente chiarezza di tàlpni precetti,' sopra

j>. qual] poi'\ritprnando, o 'li 'abbiaIÌ1�" trb�,atf falsi .�' o' formole -vuot� di

significato'? Onde i� .non so' � .qual-costrutto si� possa tratre dà quegli
inse,g�anì'ériÌi che 'taluni tdUàtiSti ii' regalano i'ntqrn({ 'àìlà letteratuta.

'Quàle -nozione , inv�ro � può formarsi un giovane , per' atto di esempie,
della poesia" , che. ordinariamente .si defìnisce-Lespressìone del bano? E
non sono le' altre arti .egualmente "l' espressione del bello? In che essa,

adunque, .si distingue dalle altre? Quale ne è l'oggetto, il soggetto,
l' istrumento ? Quali ne sondIe' spécie? 'Che dirò poi della eloquenza?

•

\

.Ha essa- un proprio obbietto , intorno a cui Sik versa; ovvero è una ,for
• m'al vacua ,e illdifferente al bene e al male, al veto e al falso" c'ome

_

,là.i,�pJ)[is�vano ·gIi� 'antichi -retori della Grecia?� 'Quali 'sono' i . modi, quali
.: l�' -forrne -della è�f?que'n'za?� :-Qui1li, cb.ndizioni· essa' richiede a .poter pro

, 'sp'hàre? Indarno "s' -indirizzanò queste e' simili domaade
.

a' chi .non si
"

. addentra .col metodo, scientifico' nella essenza 'e "nelle- ragioni supreme
, dèl}a:' ìétteratur� ') indarn't1, 'si' tenta' per !attra'.>via .di cansar.quella lette

ratura arcediea , -evirata , "ampollosa e: delirante � ,ma \ sempre vuota di

concetti e d'idee.
,', Dr'''' quèste-ragìon]' 'c.onti,nuan0 ad',:aver gran ,forza, sull' anim:o mio;

ari;tip s'ono c01T�b6rilte' da' altre -ancora, e, quel 'che pi? importa, ·dal

r autorevole testimonianza de'Ila, es'perienza.
• • l

In chè, per fer.rrìo; dimora. la_ -perfezione' della' letteratura" se ,Don

nella maggio'rè .'convenienza 'della" f.orma' col "pensiero-,? Or come p,Uò sa-

, '�persi, dovè stia 'veramente tale eonvf!.nienza."se, non si t�l:ga' a disami·

,nàré 'la' natura stess� "dell' obbietto' che, si vuole esprimere ,? CosÌ', 'per

recàr� iil m'ez.zo; un esempiò ';-' tòrna imp<JssibiIe determ�nat con, sicu-
�
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rezza , quale 'sia la più acconcia forma storica, oratoria, poetica e di..

dascalica, se
-

non si pigli ad indagare la essenza del fatto , del bene,

del bello, del 'vero e delle sue attenenze col nostro intelletto. E senza

cotali indagini egli' è assai facile sconoscere i limiti -dt ciascun compo ..

nimento letterario , dimeuticarne: la natura e l' ulfìeie , e dare ad- un

componimento quelle proprietà che ad un, altro si convengono.

Aggiungetè a questo che le materie .stesse "prescritte da' program
mi governativi è impossibile che sieno altrimenti trattate. E di vero,

queste , abbenchè a "prima giunta. appàri�cano sto riche , in realtà si ap

partengono al genere scientifico, ' dovendosi. insegnare, in quali modi

le nostre' 'lettere abbiano avuto origine, per quali cause abbiauo. pro ..

gredito, e: c�rrìe si possano ritornare alla pristina . eccellenza. Onde è

'chiare che l'elemento -storico serve soltanto come di comento, di di

chiarazione -e quasi dI' simbolo; - per dir così, alla idea, a cui vuolsì

jiarticclarmente !é}':v,er là mira. "

.

, <'A queste ragioni ,-·già sufficienti per sè stesse, .si aggiunge r au-

� tòrita della ésperienza; mercè della. quale ho- potuto renderrnì certo che

la trattazione scientifica delle lettere non, pure -è acconcia a
.

produrre'
ne" giovabi quell' abito intellettivo che. addimandasi

.

certezza, e che è

tanto 'necessaria ad evitar-la grettezza e la sterilità degl' ingegni,' ma

ancora a porlì in grado di fisolvere le questioni più . importanti della

'letteratura; .alle quali indarno aspetti una conveniente risposta da quei
giovani', a cui sono ignòte le supreme ragioni delle lettere.

; Nè -questi argomenti possono essere indeboliti dalle osservazioni
che -da taluni si fanno contro questa maniera d',.insegnare.' La quale ,

a loro giudizio ,_ nuoce-grandemente, perchè: da una parte crea � siste
ml e le scuole. che sono pastoie e ceppi agl'ingegni; e' dall' altra rie

sc� -malagevole a' giovani che, non intepdend.o'le cose, le mandano-a me

moria, 'I

e, n mo' di pappagalli, ricantano le stesse parole del testo o
,

del maestro .. Imperocchè il ragionamento ,_ e 'la esperienza mi rendon

certo del contrario. Col trattar largamente.le materie. letterarie si solle

vàilÒ -le mentì e s' lnvigorlscono , 'e non s' ingenerano affatto quelle gret
"

te abitudini che derivano dalle così dette scuole' o sistemi, e "che 'sono

state spesse volte di ostacolo a' 'progressi delle nostre lettere.. Di van

, taggio , ch'i non sa che, 'sec i fatti son ciechi e non intendevoli per sè,
- 'le idee al contrario, -quando particolarmente sono espresse con un'a pa

.

rola conveniente ed effioace, 'sono assai agevoli ad intèndere t Riguardo
poi al ripetere che -fanno i giovani le parole stesse del maestro , io

. credo che ciò debbasi riconoscere non dal metodo razionale, ma dal
. r contrario 'e da altre cagioni che mi, fo qui ad esporre brevemente.

•

Affin�hè i giovani si adusino di buon' 'ora a pa.droneggiare la lin-

,gùa,J 'e' a .esprimere le cose non con re altrui, ma con le proprie pa
r ole, a me pare che richieggasi non solo l' .opera dell' insegnante, ma
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j

ancora Ia-eapacità L;e,Jl concorso de' -giovanì, E per fermo., essendo pur
'troppq vero 'che il concetto nasce ,r�,ve�sUto, dìuna fotrna

'

e. 'ch�' pe�ò
colui solamente- che concepisce , può dare. al .ooncetto una forma pro.
-pria e non valersi. dell' altrui; fa mestieri che H .maestro neCstio inse .

. gnamento non si féFJ1lÌ semplìcem ente, a' fatti ',', ma 'Il rischiati co' prin
cipi, é questi riducendo :a poc:h i., , .e ribadendo, per dir così ",nelle
menti: giovanili con una, forma propria ed effìcaoe obblighi. quasiì di.
scenti a ·tifa,r dentro di: sè.. il lavoro -mentale ,'o g�à compiuto da lui.

>,Ma .questo non basta ; richiedesi :.fJziao.,dio la capacità. e l'opera dei di.
-scenti •..Imperoochè i. .senza -una· certa, f017,a mentale e,·.s�nzçt .Ia. medi-
-tazioue , per la -quale il giovane si ponga. in .grado di -sviscerare i Con.

cetti e approfondìrli, non è atto- alli! .generazìone 'i�.tenetÙva '" e app��a
, ritiene i concetti tali" . quali li ha ricevuti; e't .'pl(rçh� questì

'

sono 'rì
, j vestifi ·di .una forma. propnia , è, cqstretto a rlpetere ,le &1�nti parole. dè

le idee son come i .serni , i qualì , Se sono P.D'Stl: in un terreno fecondo
· e .hen .coltìvato si trasformano 'e abbondantemente .fruttifìçano; se ven.

1 •

! . ,

'. gono ,al :cb,ntrari.o, afl!datì: a un suolo .ìncelto. e, sterile" r-.i,mangO'no, seno

zatrasfermarsi ·e ,germogliare.
Queste ragioni, adunque, mi hanno 'mosso a non. dismettere quelle

· instituzìonì larghe, comprensive" che I fanno lume alle speciali te0riche
. ealla- s:pratica ,. è senza di cui è ìmpossibìte la. piena conoscenza delle
.. lettere, ,

.:

.

.

' .

,
'

'

,l'
Non è a dire poi, . quanto questa maniera d' ·inseg.l}al)le.nto .dèbba

.. -riuseir, conforme "a' bisogni devtempi.. Imperocchè : in- un' età., 'in cui da \

taluno vuolsì ragionevolmente lìmitare T autorità .solo ad un ordine di

-veri , che' eccedono lacorta -misura dell' umano intendi:men�(}" e da al·
" tFi� si. disconosce 'dd tliU� , ,accéttandosi soltanto r' imperio ,'della r�g,io.

. -ne; -in I. un', età" .ìn .> cui 'la fìlosefìa, compenctrandc, : starei per dire,
tutte .le- branche detr· umano sapere, r le ha vivifìeato-

.

de � suo. spirito ,

(·�anche g.Ji studi' Iejterari han .dovuto uscire di quella grettezza .ìn :cui
".' erano. prima, quand'O. non si allargavano' al di là .della così. detta ret

,·Aodéa ,é poetiea , � si fondavano unicamente sul gusto e, sulla. osserra-

: zione. de', classici.
.

, I I f

i '�E -qui; innanzi di. procedere .oltre , piacemi .a:vvertir�, che con .ciò'
· non .ìntendo affette di escludere :ne�l' insegnamento Il. metodo. storico
i ovvero .pratìco t il quale � bene .adoperato , .torna assai 'profichlo -per ri

.fermare e riuealzare i' princìpl ;
.

molto , meno' -intendo r di, annebbiare le

menti -de' gìovaaì con vuote 8;. nebulose �str-8z,joni, �ailZi procuro di ren

dere l' iasegnamento , il più -che è possibile-, piacevole , dìscendendeel
,

la .gaieasu \
'ed· amenHà di lma \çonversa�ione', stuzzi�and.o. -con. .opp.ortune

� '�omande .1€\ innata bl'�mO'$ia di· sapère., e tog·Hendo partito .,dalle loro
, risp(jste a .sy;olgere coù� maggior' ampjezza:·le teor}che' lettel:arie..

I
Ven�n�,o' ora aII� matefie dajlìsegJlar� �. a.l rnod9 ,.'di.t)f_4i{larler sa-
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rò breviSsimò " ,�rocutandÒ, di attenermi 'a' programmi" governativi. Per

la .prirna classe liceale. i', programmi del governo si esprimono con po,�
che parole; .Ie, quali vogliono essere ben ponderate, e che, o io m' in-,
ganno , .ha�nò. 'tale estensione da abbracciare , almeno sommariamente,
quasi tutta la �stoTia eritica della 1etteratura. Qùivi, infatti , .si parla
delle origini della lingua e della letteratura italiana � de' diversi periodi
di ess�', 'dcI!'" indoI:è di ciascheduu periodo e delle cagioni del fiorire
in, esso o, del decadere de' buo�l studi e delÌè relazioni della letteratu
ra con le condizio�i civili delÌa nazione. Onde mi è necessario toccar
brevemente di tutte le vicende della letteratura nella storia , e, per ve.:.

derne la corrispondeuza colle condizioni sociali, non posso omettere ai,
parlare dello stato de' vari generi letterari e delle loro diverse forme in
ciascheduna età,

'

NéIJa seconda classe po'i, secondo glf stessi programmi, mi corre

il -dèbito di trattare della poesia liriça , della poesia: epica. (ieI1a elo

quenza' e diÙhi' storia appresso gl', italiani, Nella terza Iìnalmente, acom ...
_

piere il corso letterario, mi fo a percorrere la .poèsìa drammatica, sa�'
tirica' 'e didascalica, la novella .ed il romanzo.

.

.
�

•

(_,
\, I I ..t. > •

Ora', a fornire questo compito esteso anzi che no, e a svolgere
,

tutte le materie assegnate co�yeiiientem�!lte e con una certa ampiezza,.
non avendo 'trovato un libro di testo che fosse da ciò, mi ,�on p�ropo_..

sto di gettare talune mie lezioni. In queste, con quel' metodo eRe in ..

nanzi h� indicato, vengo mano màno svolgendo tutta là storia' critica'
delle nostre 'lette�e:, e' mi studio particolarmente di richiamare l: a�...

tenzione ,de' giovani sulla corrlspcndeuza, della letteratura con le con..

"dizioni politiche della nostra nazione, e di. mostrare come, -la 'lettera..
,

.'_ , t ';. .,

.tura nazionalé iniziata con sì favòrevdlì auspici da' Dante e, da Dino
:�(nnpa�i, fu, ahi! �roppo prestamente, interrotta in 'Italia .dalla gretta
lmitaziene de'), Petrarca é del Boccaccio nel quattrocento e' nel cinque ..

cento _, d1�' deli�i del secento e_ "dalle. pastoréìlerie arcadiche" ne' principi
.del settecento, sino all� _

seconda metà del passato secolo, in, cui, a..

je��o l' intelletto italiano incominciato ,a scuotere il giogo ·e ad, eman

ciparsi , anche le lettere presero un migliore indirizzo, e tornarono ad
,essere ìnterpctri, de' bisogni , degli affetti, de' pensierì e .-4eÌ'Ié a�.R�féj-;
zioni nasìonalì, massimamente per opera �del Parini 'e dell' Alfìerì, E
così facendo, non solo .mì verrà fatto di svolgere armonicamente .tutte
Ìe facoltà intellettive, senza che l' una prevalga a discapit« ,déÙ' altra;
ma ancora mi si .re�-dèrà' fiGil�'-' mostrando :la reciproca azione della
letteratura su' destini' della nazione, -educare i cuori 4e'gi<?·va�i,., acc�r
dando in essi due nobiii affetti, l' ardore del sapere e la> carità patria.

�

È , affin�4è i giovani non, manchino 'affatto di acconci libri di. testo,
P9 creduto bene che

..
si valg�!-l0 per, 111 . parte .storica dell' Ambrosolì 'ed

pn��� ,��l!, ���!i�p.� qi�l�!fh �,! p,e_f, !� ll���� ��!�!!t���� 9�U'A�t� ·�t� ��r.� ��!•

•
t

-

•

,
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Fornari, Di questo libro non ,occo.n:e che io lungamente discorra, es

sendo pur troppo noto, In essç non sai rliscerrlere 9ueJlo ,che tu d,eb
ha più ammirare" ,

seIa naturalezza e 'la italianità -dello stile ,e 'della
lingua , "O il, rigore scientifico

�

del 'di�corso; 'è pàre che sia' in 'ltaHa la'
prima instituzione 'lette.ra,ria che estende

'

assai 'hlrg�lIùentc (il campo ùeÙe,"
lettere , e Je ha, innalzato alfa dignità dell'a scienza. '

'

�,

,,'Ma sarebbe ìnutile', o , �lfa me�', trista , poeo 'profìttevolo 'o studio
critico, e' razionale d,éI1e lettere , ':s� 'i giovani

'

�on si addestriuo altreSI
aìl; arte drffieile dello sori vere e col 'frequente esereìaio del comporre e

collo u�,t,ùdio de; classici' .n�n
>

solo poeti , ma, ancora' ,prQ,satori. Ìmperoc
chi �l ��pdqqtento ,d,èHa lingu�, è, ?eIIQ' "stJle ,�\ Ia 'p:r9.s� � "là quale sola

I

è universale , e� è. in rispetto a' versi ciò che è 'il tutto riguardo alla
,

, j -, �, ,� "

,

"
,

p'àrte-:'''ìl principale all' accessorio, l' albero al fìore ;" e però' il Giordani
,

consiglia di. pre mettere. al tentar .

della, poesia ,}-m, IÙ,Qg�o- 'es�rci,zi9 �,i
prQsa -I;

, 'c�è� alluso Iftva,Ìs,Q "présso mon�' dC àtteri�éte 'a,lIi) \t}l�: 'pòJe�ic9
e di trascurare ,Cpì;osat'or( s(atfr1);Hi�èee' la 'scarsezza d'e: .buonì' sérittGri

,
� ") J.. t 1 ...

�
r-

_,

-,' �.:"'I •... ,

\
� 4 '" .... o', '\

'" J ... ;,., ..... 't,' �
"f � � " ",

•
_

•

.ìn 'prosa -�, "l} d�cl�na�ione q�JI:� li,n�ua,,� ,�', ") -�'., • ,-I)'.. ,,',. r

Ora. hl -qùesti 'éser-cizi, . togfiendo a' dichiarate e' cementare quelle
<: '.

.

� _'" " .... ..... ). �,� ( -,

part] degli, 'scrittori
I

itaFani'-,ch( sono presèr,ìlte, Q�; piogm'rtimi governa-
ti'vi' ,:' mi �ajgo �a7èlr Antolpgia)' aeU" À�'Q'ros,oll'�" 'ifiiegnafld?gti phò ,di
dare de' conìponirnentl una compiute ,notijìà, 'è "d'�iÌIlpe(!Ufe.', j)er 'quan-.
tl1, è ;P'ossib ile , i trìsti effetti 'che "s,<;>g'liòrìo:,'�\d'in�iiaìnè,nt�' dèrivar,e da

�Qsittatte :t�cc-oite'; 'le quali adùsano le' tnent'ì de;Jgiovani p,iù' �H' analisi
chè -'�na sint�sC e)ì frastagliére e ib�Ìl�c,oÌlè�lf�r�!' ii- pensìero, '-prèsentàh-
d�lò' prù' néIlé ��iQg6Ie 'pà:rti_, 'cÌ1e"ì(e1I1 :arnio:fiia de'l t�ltCo: �

" l'',
�.� D� ultimo, ':ii.oh \ Crafas.è!'a à�aot�' ,di ,proç.ura�é ,éh� frequépti sieno

le" �g-erdtaiioÌìì i!e'tlb', :S(àiYer�, .che
. s( ve�'s,a'n'ò�:' in ·'t�.���re � �r�azio�i,

disèòrsf,..ììov,ene� dialoghi;' -,','. ,-"':
J,

:
"

'.
"

,

:Ed ecco' j(m'etodo"ch€- ho "è.redutò· 'ta CIò più èo"nvenien te. I vizi'
che ',�gu�staho la )���derria' leUeraluril �sò>rl_o IIstrari�iie ", :!a "fàlsità,)h 'rèt�
lorica i' 'la v.an(r�';; i., �<Ìu:ali 'Aifettf,"" ch,i h'èn èèmsidera � deriv�ri(}. in

iran p�lrt�' dàu" abito :�hè'iontraggo'ilO :1' .':giovani' ,jlelfe"i sGi,Iò'Ìe, di fa,r:
...

� .
.....' )'.... �. ,., ( i(.I. #

�, _, :- I,

si r:ipetitod. :e' "acco�z��'(j}:ì 'tU fòrme e' d.ì 'frasi' :tol,te. ,lla' 'Classici ", s'én,"
zà un �atiictdi vit�, seDza; 'cò_lo;re. Laondé ,�'a= prè"qmnirii contro' qaesti

I. """'� / � • " . " •

difetti, a' far sì cnè"'e's'si ;

"àgqifistiD'Q unO''' stile ob�edtente ,al' loro pensIe'l
ro, uno stile che}'1l�0n-"si' A;I'orhf "dI Unte irtificia'li ,- 'ma d"èÌ natio èol<Jre,
a' mo' di fèrro roventei te.�so perché 'abh�ùcÙl, 's��n Uso dar loro aÌ'go'me,�ti '

che vaIgano"'RCr eccitare; il.' p�nsierÒ-, a mettere 'in gi�oco' 'la fantasia e

ad -accendere' ,iJ '-c�ore, <

s,enzà offtir"loro' tracce Q 'à'ltrettali aiuti. Onde
, essi�,. scrivendo" itOH -lìann'o a far' a-Itro che' significare "cib c�e detta detì�r>�

il pensiero e, l' affètto � 'dalla fulJlcàcla stess-a ";delI' argomento inspir,ati. A

questo -moda si avv'èzzeranno a far tàmpollafe 'lè i'ùee '�all' intimo del

loro spirito i non -ée.rca�le 'di'. fUD:t:i\ 'e infonderé' çrUe 10.r� �critture vita

e C�!Q!e-'! e .j_roP���!�'��e '���� prQPt:��' ��gi�"e ��J!� -proF,��� ;������!��
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,E qui ,g�u!lto,' non, posso conchìudere , senza �xvertire che " se a '

prima giunta pare che tale svolgirnento , dato alle lettere italiane, 'tol-,

ga a' discenti ,.l�agio di attendere .agli altri.studi obbligatori nelle clas

sì, col metodo adottato, si ha' a guadagnar molto tempo, .raccogliendo
� in pochi principl le ,molte regole 'che in quelli .si contengono ; sen�a

dire che un maggiore svolgimento letterario è conforme a' bisogni, dei,
. tempi, in cui sì-sente l'importanza della letteratura patria come fon-

_

damento di nazionalità , e. si sperimenta il bisogno di. una parola. elo
quente ed eìfìcace per difende-re i comuni diritti non solo nelle assem-

'

blee, ma ,ancora'-1le' Consigli provinciali e ·comunali.
; '. r, '<j< . , . p

Il : . . " �.
1

L. -t.'>. ,1

.,

,

I

" ," � CRONACA "

'd I
i "'.t, 'i

',:

'E� qùt'/il 'Cav • Pietro Lepora, provveditore di Be�ga.mo, incaricato,
dal, Goveuno,' di una,' .ispezione speciale degli studi secondarì -pubhlici e,

privati' (Iella' nostra, provincia, e;'particolarmente per mettere ìn atto le
leggi che

_ niguardano le scuole, secondarie de' Seminari. Ed era pur tern-,
po' che queste veni.ssero sottoposte' alle leggi comuni, alle.qualt non

s�ppiamQ in che .modo ppssa�o. sottrarsi , invocando la libertà e la in ..

dipendénza necessaria nelle cose. religiose. .Imperocchè Il Governo non

intende. affatto' di esercitare alçuna, -ingerenza nelle sciem;e" sacre , le
quali continueranno a dipendere esclusivamente dagli Ordinar]. Solo ri..

serba�i il diritto,di 'sorvegliare gli studi, di 'lettere. e .dì , scienze meta
fisiche. c-naturalì , ,ip euì sogliono ammaestrarsi non pure ! chìericì ,

.ma ancora quelli che intendono dedicars] �<� altJe professioni e d'i �ve
dere , quale sia la capacità degl' insegnanti, quali i modi 'che si tengo
no nell' insegnamento, e quali principi politici governino la istruzione
e la educazione de' giovani.

.

Il quale diritto niuno al. certo vorrà contendere al governo, sol
che consideri, correre ad esso l'obbligo d'impedire che un' instituzio ..

ne" . la quale di sua natura dee mirare al perfezionamento intellettua..

le, morale e civile della nazione, .torni in danno di questa, e serva

come di arma nelle mani de' nemici per distruggerla. -Laonde noi sia
mo di avviso che, sottoponendosi le autorità ecclesiastiche aIIa inge
renza governativa nelle scuole secondarie de' Seminarl , non si leda
affatto la loro libertà nelle cose religiose, Nè questa è una novità; pe ..

rocohè anche i Borboni, che affettavano tanta pietà religiosa e tanto
cordiale amore per la libertà ecclesiastica, sorvegliavano co' soliti modi

polizieschi i Seminari; e, quando i superiorì o i professori non ispi..
___ • 4 •• � •• _

_ _
_ _.; '-. __

• .:.;lJ...__ ...........� '-s -4 .... ._� ,�_. [••
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ravano loto fiducia l o. veniva loro. in sospetto l' indirizzo dato alla i�tru
zione, 'non andavano tanto pel sojtile , ,e imponevanor la lorç volontà
agli ordinari, che nella, maggior parte ciecamente obbédìvano, Per il
il che, se differenza v' 'ha tra il passato' e U presente , a nOI pare i che
stia solamente in questo, che, il "governò 'borbonico s' introrrietteva della'
ìstruzìone de' Seminar! per impedirne i' progressi, e il governo naziona�
le intende di sorvegliarla , affìnchè sia eguale a' bisogni de' tempi, e

molto più affìnchè non s'introducano e non si mantengano principi
contrari a quelli su cui f�ndasi l'ordinamento politico' 'e legislativo
della nazione.

'

Anche, gl' .istituti privati �QIW stati invitati a presentare i prcgram
mi e. i titoli -degf insegnanti. Tali provvedimenti siarn "certi' che torne.
ranno- in .grande utilità della pubblica ìstruzione , disdicendo la facolta

d�, insegnare a coloro.,. che per, avventura, sprovveduti . di cepacìtà e di

cognizioni necessarie, intendono. convertìre questa nobile professione in
un vile mestiere lucroso. E qui .non possiamo tralasciare di notare il
mal vezzo, universalmente invalso, di preferire le instituzioni private,
alle pubbliche "che s'i dànno ne' Licei e rie' Ginnasit�' 'Possone veramente
t.utt·i' gl' iestituti prìvatì in tuUele discipline gareggiare co' pubbliòi p�r
la' bontà della disciplina, �er la convenìenea de" metotìt e per la pèri.
z.ia' tle:gl'r insegnanti? Dopo g'Ii esperimenti "fatti negli,' ultimi esami di

Iicenza .liceale , siaci permesso, di
'

dubitarne.
'

,

,

� 'Il '�inistro. Natoli , valendosi' dell' opera, sapiente dell' iIItistre
C'Om. '1\{a-tteucC'i, presidente del Censiglio 'superiore dell' Istruzione Pub.
blica , st'a",prepar-ando.· nuove -proposte di� leggè, per migliorare le; con·
dizioni; del, pubblico. insegnamento.

"

'"
"

. ,

,

- Lo stesso. Mi nìstrò ha "dato o-rdine'; , che nuove macchine 6sl.
, ché venissero cbstntite per perecchi Licei del Regno, ed anche pel no"

stro , il cui, gabinetto sarà di molto aecrescìuto, ','
,

.

,:\

. '�

•

.:
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REAL SOCIETA' ,ECONOMlCA

DI SALKRNO
. � "

.. ' Y,erbale.'delJa tornota del ,22 Gennai(i) 1865.,

Presiede H Cav.: Centola G iovann! - SMO presenti i Soci Ordi...

nari Can.o, Napoli "Vice-Presfdcrrte , Can.", Linguiti Francesco , Pacifico

Giuseppe, Lanzara Raffaele. Vietri Domenico Antonio , ed i Soci cor

. rispondenti Dott: Gavazzi 'e Pucciarelli Domenico.
Il Socio sig. Vietri funziona da' Segretari6 .

. La Seduta �e -aperta alle ore 12, con' la lettura del verbale della tor..

nata p�ecedente, che si-approva.
r

"
V ufliz�o del- Segeetariato pattecìpa : che, durante lo SCOf.SO mese

, di Dicembre sono pervenuti, oltre i, soliti giornali, i seguenti ·0 rnagg i,
- 1. 'Dal Dott. Antonio Lutgì Bruzza dì Genova un volume sull' O:

rigine {e progresso ·dell' igiene -nacole. '

.
'

.2. �à G. Benedetti farmacista .di Voghera una memoria suIla Li
bertà dell' esercizio [armaceutico, ed un' altra su -di uno Seiropp» tistrin

g�nte' di sua invenzione,
. 3. Dal Dott . Francesco ZoC'cQli di Napoli un opu!§0010, intitolato-c-s.

Stud-t' sulla; inani,zione.
.

•

I

•

' 4.' Dal Dott. Cristìn .nostro Socio Corrispondente d-ne discorsi; inou

gurali per- r apèrtura dell' à,nnò scol'ftstico 1864 "e' 4865 nella Reale Scuo
la superiore di Veterinaria e dJ Agricoltur-a , il primo -di esso stessoCri-.
stin Direttore' di quella Scuola, 1: altro del Prof, Martenucci.

, '5. Dal, Ca-v. Ft'ancesco del Giudice, Segretario perpetuo dell' Istitu-
\

to d'incoraggiamento, la memoria letta nell' adunanza pubblica avutasi

in-questo mese - Dei lavori)'d-ell' anno 1'864.
.

I '

6. DalI Cav. Giovan. Battista Basili una' memoria Ietta nel Cornìzio
Agrario di Siena. Associazùme fra le G@munità del Regno per incoraq«
giarè e avvantaggiare l'agricoltura col mezzo dei prer,nt e delle [file a

gricole.
La Società se' ne dichiara' intesa ed esterna la sua riconoscenza

verso i donatori.

Dipoi dallo stesso Qffizio si fa noto essere pervenuta una memoria
manoscritta, col 'nome dell' Autore in' una scheda su-ggellata, sul, tema
messo a coucorso nel 'programma sancito ne'l Comisio 'di Ebol i del 22,

�f'aggio 1864. Su i confronli agr�rt ed réconomic! fra un suolo in' pen ..

dio posto a' coùura comune' ed un alt110 'a bosco. Il termine stabilito per
Ia presentazione di' altre memorie essendo\ 5il' ì. I) Pebbraio prossimo ;

de've la Società risolvere se voglia fin' 'da' ora nominare Una Commis ...

a

. j

J.
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sione giudìcatrice , ovvero, rimandare questo affare ad altra. sessione.

La Societàç '

consultata sull' .oggetto dal' presidente, rimanda alla
prossima riunione la nomina dellà' Cornmessione.

In seguito il Presidente dioe., . 'che H nostro Socio . corrispondente
Padre D. Gaetano Foresio con sua lettera., "scusandcst di non aver po.
tuto intervenire- alla sessione, Io .incarica di fare' alla 'società la seguen. ,

te proposta ( Cercare di raccogliere per' via di' azioni 'una sem m,a,pres.
.so a pocò .. di L. 2.000 con lo scopo d'impiantare" nella prossima prima.
mavera una Bigattiera, sperimentale, sia per saggiare la 'C'QMenienza re.

lativa di diverse qualità di seme, .sia. per cercare qualche rimedio alla
dominante atrofia. '

'.

(�I,

La Società perretrata délla utilità .della. proposta , la .quale è diretta
a. ti s torare , un così :.importante, ramo delle nostre.' industrie, agricola,
scaduto da qualche anno in quà per ragione . della malattie dominante,
alla quale non ancora gli studi fatH inno potute ,:r,iuscire a trovare op-
portuno rimedio.

, .

. E considerando pure' che nessuno potrebbe meglio "dirigere' una

Bigattiera sperimentale, quanto lo stesse. nostro" SeGiQ->.' provonentè .p��
dre Foresio , la di. cui opera .potrebbe. pure -essere .bene coadiuvata da
altri nostri �'Qcl�� , .' -:

"

'Ad unanimità à approvata la proposta; ed à nominata una: CQm- ,

messione nomposfa dà-! p. Foresio, che ne, terrà . .Ia presidenz-a , e
- dai Soci

sig. Genovese e Palurnbo di Cava, e sig. Calvarìese-di Castel S� Giorgio,I

alla quale Oommessione resterà interamente affidata-la eseeazioue delprc-
getto, tanto perciò-che riguarda la raccoltadei fondi in via di .azidni , quant�
per la direzione tecnica della Bigsttiera, Sol.ament€ Ja.Societb si a,t.ten-,
derà una esatta relazione dei ',risultati; pel\,darne pubblicità e- farne te-

•

soro .per gli .ulteriori suoi studl, e si permette. i·ntere-ssare la.Commes

sione a non.'mancare di fare esperimenti comparativi sul seme nostrale
e forestiero, non obbliando di procurarsene della qualità, di. Trentina
ra; .�' del Giapponese, così "di quello prodotto' in .Italia nell'a passata al-

levatura � come di, quello di recente introduzione, ,

.Esaueita così la preposta Foresio il, Presidente ha richiamata l'at

tenzione dei Socì presenti sul tema messo all'. ordine 'del giorno, .cicè ,

sul modo di piantar' 'le vigne , c sulla s'celta dei vitigni, E prima di

tutto si è falto a ricordare quale sia stato il suo intendimento nel

provocare nel. seno, delta Società discussioni di viticultura , non certa

mente quello di rummentare quanto sul proposìto si è scritto dagli �gro�,
nomi Italiani e stranieri, bensì andare scrutando .se, le pratiche usate

dai nostri viticoltori sieno. o PW no .da ,modi'fìcare corner difettose, OV",
�

've-ro da' confermarsi con la sanzione della nostra .autorità. Egli � sog

giunto .doversi prima ·,di.· tutto. guardare S�. la, vite suole. ,piantarsi fra

noi ,ne� terreni .che meglio .si .;,addi�0n�-·�lIa
.

sua vegetazione, e che in
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pari te'm'il-o fa�cinòo "j("torna�Dnto d�i prop'riet��L, Sul quale proposito
avendo quasi tutti i Soci presenti espressa .la loro opinione, si è con

cordato in. ciò che � fondi vitali della nostra Provincia non sono stati

'scelti còn preven 'ti vo esame, e elle molti. sono gli esempi di vigne in-
�

tristite sa te�reni argillosi che non furono da prima emendati , altre

po�te)n esposizione settentrionale ,dove sarebbe stato più savio consi

glio 'Ìasciare, � boschi che � i 'preesistévano ; -ma quello che con più fre-
�

quenza '.'è occorso :�i è stato
I

ehe parecchie tenut� assai 'pingui ed irri
gue sieno statJ destinate alla coltura della vìte , dove quantunque essa

prosperi assai bene e 'fruttifìchi , pur tuttavolla non fa la convenienza
dei proprietart , i quali avrebbero trovato maggior tornaccnto a 'tener
quei campi per, le. seminagioni di cereali , anzicbè' �stendervi l'e' pian
tagioni di viti , .le q�an poi, p�r .l'� sove�chia estensione , per l'uso
che si rà del .terreno da semina,' ,e, per colpà del bestìame , dal qua
le' non' possono difendersi , sono �n istato poco" florido " per) non dire
d' completo abbandono. Questo inconveniente' si è specialménte a_vve
rato nelle pianure ,di' Montecorvino", 'dové moltissimi arbosti, abbaii
donati a loro stessi., vanne man mano scomparendo, E. .pùicl;è non sa-

.....
_ • ot I... ,t I .'

rebbe .savio consiglio quello di distruggere �llla piantagione già fatta.,
la' nostra Società si limita a raccomandare almeno per le nuove pian
tagioni .

che s'i voglia ù�ar� 1).0. etiterio migliore per destinare. alla col
tura dellà" vite quei terreni che meglio le si addicono , e' che' norÌ pos
sono essete altrimenti 'coJtiv�ti con maggior profitto e con impiego di

mezzi più >;is·t'rettl. In, generale vorremmo chè la vite non si piantasse
�ei terrenì àcquitrìnosi ,

�

senza prima fognarli, non nei terreni irrigui
di prl�J qt�àÌità, i quali coltivati' �'ce-�eaI('�' cotoni possono 're'ndere
altrettanto, con maggiore sicurezza, é che finàJme!l��', si lasciassero' i

boschi ve'getare nelle pendici settentrionali 'dei nostri appennini, anzic;
chè a�d�tvi' a sostituire le' viti.

. '- � I,' ,

',
.

'

.

Dalla scelta riel terren'Q passandosì �à: ràglonare del modo dr edu
car ie viti. non 'à, potuto ,s1'�ggire,alla comune òs��rvazione �

,

chè il, 'si
·stema deilè viti, ad alto fusto , maritate ad alberi o: sostegni ieccpi"
non può essere per ,la piùgran ,parte; dei nostri, viticoltori non .lod-ato :
'perchè lascia trar profitto non disprègevole dalla coltura del; terreno, il

I

quale se male influir suole sulla' bontà delle uve, non ne diminuisce la

q�ant.ità; che anzì i dùe prodotti si 'aiutano a .vicenda , gi�cchè la col
tura ripetuta del terreno e le più frequenti concimazioni accrescono il
ricolto della vigna; e. nel tempo stesso l' ombra \

delle viti disposte a

'filari, attenua gli effetti dell' eccessiva aridità e del calore estivo. Non per
tanto è pure da convenirsi che questo metodo viene' imprudentemente
accettato .anche pei colli, e per quei ,tiè�retii poveri, dove non può spe
rarsi un doppio prodotto, miche quando si fosse larghi di' lavori e di
concimi. 'Di' fattI meno' pochissimi -èolli .

'piantati' a vìgrié basse, �del
Jt-

, j
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•

I I �' , �! ;
,

qual metodo troviamo esempi �el Cilento, e nel, confine oçcidentale di
questo primo 'Circond�fio verso- Sarno, 'in ògn'i altracontrada 'noti ve

�'ònsi che fondi vìtati �'d alto' �usto'� ancorchè posti i� luoghi di ,ripl�
do pendio, [Non sarebbe' dunque'senza profitto dei prepriètart che {n
tenderanno da ora irìlrfan�i 'di 'piantar viti' diL'f�r t'oro compreiìòerè co-

'me' in çertì :tali casi 'nòp �'nfreq�le'nti eglino 'pe( troppo pretendérs re
stano delusi;' .e' ché' sia più conducènte 4i destinare esclusivamente alia

... ;
• � '�A '

,_
� ,

• -v \ ,-
'J •

'\,

vigna quei IGr,O fon?i 'J �d. allora il, modo di ,aIIeva�Je. �ass,� ,
.. .giusta le

. vecchie tradizioni, tramandatcei dai Rostri antenati, che le dissero latine,
'�ia preferihile per fa l)'��tà de'" prodotte è

\ per la minore spesa dI col

tlvazione , importando questo inogo il risparmio' di sostegni ," di giunte,\ t. ,..' l'I''''
'. . •• •

di torte e di mano �i opera.
_.

. , ,.'
'

.

.La discussione in seguito �� è, vo J ta a determinare �e si,a' 'mèglio
piantar 'tralci, 'che noi diciamo m,agUuQti; 'ovvero barbatelle', se �ià me,

o"., , '. l
��... • \ f'

i' !,
'

_ gllo disterrdere Jn 'luughi fossi � magliuolì QV�èrp: ,p�antarli perpendisc-
l'ari' ,: sè g(OV-l diI)più: approfondire i fossi,

.

come generalmente si usa,

Gvvé�o prpfìttare del terreno c6Ìti'vato, pian,tand�, superfìcialmentè.. F:d
01/ ... .

,
..

_ ;., ("'.,'
" t )"\"'), '\

in tutte queste quistioni discusse
'

e dibattute lungamente ,�i è 9òvuto
:> '"1 (, ,

( : J' .: -,'
"( I.

.

.

( r .� l' 11
conchiudere non J,)O'tersi' dare, regole generali, meglio lasciarle decidere I

\, .,._ �. I - ,) ,

in ,dasèun 'caso secondo le 'spé'ciqIf condizioni del fondo cn,e si vù61
piàhtate a'-VigcHl!' Ed, ìuvero se i rnagllùoli �ànll� bisogno di nìàggior
tempo per :venire ,a frutto , i' ceppi che ne �'�;su(��no �ono pÙI vigorosi
e Ièvlgati e' pròriiettorlO vita secolare', mentre.Ie barbatelle se vengono
sù pìù·'PÌ'ésCo' a dir. frutto non q�nn� la Il)ed�sima robustezza. L' u�o
poi di r(('blioç�re ('m�gliuolj ,11},n,g4i bel) ,Gqe metri in, fossi ugual�cnte .

lUrlglii à conlra,clhtòfi' di morta autorità ,_.i quali in sostegno
.

d'ella' loro

'vpfriMne" �sse;isco�b che J�çerido f:�ggruPIHlr'�.le redìcl 'il!' una sol�' co

rona ia.nziç,hè,' averle 'di����inate in Jun'ghi" tralci .�òllev�ti., dia inaggi'of
forza' ai 'ceppi j ma contro'questa opfnione noi ,à?h"ia,olO l' esempio del-
le .propaglni le quali ci mostrano ,un raddoppiamcuto di' v'egetazione,
c' Più tIi' questo argomento di analogi�'- �biamo il fatto troppo conlìr
Irlat6 d'àlfa pratica-che, i lunghi magliuoli ciIanno veder� piantsglon! lus-

8l,l1'�ggiallti:', � e .che nelle condizioni vantaggiose di coltura e di terreno
ci offrnno Ì' ammirabile ricolto di e ttòlitr i cento d{ vi�o' su di un et� I

taro 'di t.e rren'o' 'coinpiutamente piantato" di vit{. Cosicchè giòva' pe� or�
.r ,I.�' 1 ,\ ç;, -.

�
" , j t

nQi!' altera're con Ìl,Ost,r:i consigli ,ques'ta comune usanza' fino a che ,m'�·
glìod �s)per'imenti 'conprma'ti' .�at ten{po .

,�on persuadano ,in c�nlr?riQ,'
In

.

(fu�nto poi aIJa profo,o'dità da dare af fossi' non può dirsi altro che '

quell� stesso ch'è dicia''i]i'o, di ogni aItr<;>
\

l'avo�o profon:do. Quànd� lo' strato

Sottopo'sto' 'a ql.1elÌ� �he' si colti va- è 'buorto �a alme'no migliorabile ;chi
.

potre�bè dlscàt.JvelÌir� 'deÙa' oPJ\oÌ'lunità di a,PP�·ofond'·ire i fos�i, come

da ·,'noi 'sI' I)S�; .�l\�érto di un m€t'ro ( ma �e �il
.

sott�suo!o è stè�ile ed

irriduéihil� sàrà �tòite�za
.

di "farvi ',pe rven ire' 'i magliuoÌi, i 'qu,ali ;non t.ro-
, '1'

.l

..

�-
-

••

{ � ot. " _ ..}. l..

I

,
,
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verebbero donde assorbire il necessario alimento ed intristirebbero sen-

za meno. La qual cosa come chia�a per se stessa è ben �iconosciuta
dai nostri agricoltori e qui ndi non' fa d'uopo' che ci affatichiamo a

propagarla. 1 '�

Si è devenuto poi' a trattare del .più importante argomento cioè

della scelta dei vitigni. Ed è pur doloroso a dirsi, che sia la cosa più tra

scurata presentemente, avvegnachè il grandissimo impulso che si dà alle

nuove piantngioni di viti è cagione che coloro cile v' intendono, ne ri

chiedano da dovunque e di qualunque qualità. Eppure nulla è più ov

vio che per avere buone frutta, bisogna avere buoni innesti, come per
avere eccellenti animali occorre cercare i migliori soggetti che, desti

,�iamo all�, propagazione.' Aggiungasi che per le viti 'occorrono anche

speciali riguardi sia per avere me le 'quali 'raggiungano la maturità,
nella stessa epoca, sia per averle omogenee, od assortite in guisa che

una v�rietb supplisca al difetto di
I

un' altra. Difatti ve ne' sono alcu ...

ne raccornandabili per JI�' loro dolcezza,' altre pel 10�0 profumo speciale,
altre per, l'a loro abbondanza. Cosicchè chi pianta, da capo dovrebbe sa:
p�i� proporzionare le i'arie specie � seconda .del suo bisogno, e spe
cialmente a norma 'della qualità di" vino che si propone di ottenere , e

,chi deve supplire ad una sua, vigna scaduta deve ugualmente proporsi
lo stesso scopo, In generale non sono a lodarsi ( meno coloro che lo

facciano per saggio ), quei che cercano .in lontani paesi .vitigni "IUO

vi , non ancora acclimati nè risaputi , ma meglio si avvisano quelli che
fra le molte varietà che possediamo prescelgono quelle cheI' esperienza
à

maggiormente accreditate. Sul quale pr.oposiìo è venuto il destro di

rilevare il l)iso,gno in cui si è di procurerei una conoscenza J

esatta di llltte
le varietà che s'i posseggono , e la redazione di un catalogo di esse con

i nomi vernacoli , i quali nella stessa nostra Provincia sono diversi per
indicare la stessa sorte, E la Società' è devenuta nel divisamento' di in
teressarne tutti i Soct 'della 'Provincià perchè ne' forniscano le 'notizie •

.
e perfezionarsi questo lavoro nel prossimo aùtunno, all' 'occasione delle
per igrinazioni che 'si faranno per la' celebrazione dei Comizt; Con-cre
tando su di questo argomento si è' stabilito per ora mettere sull' avvi�'
so i' nostr� viticoltori a non trascurare la scelta d'ei vitigni nelle pian
tagioni che vanno a fate, attenendosi almeno a quelle' varietà di viti

gni che già godono della maggiore riputazione, come è' la' grecà: l'a

glianica, ,1' olioella , la mangiag'tterra, il piè di palombo '" aggiungendovi
un piccoI numero destinato a speciale profumo , come di moscadello,

'd'Isabella, di mcicasia.
''-

Qui la discussione sul tema' della viticoltura si è fermala', dopo
di essersi rimandato alla prossima tornata l' argomento della potatura
delle viti e della concimazione ad esse :più acconcia.

'

Il Presidente à ancora sottoposto' -aU' esame del Consesso' il bilancio
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pel già inco�inciato anno,' del quale datasene lettll�a d�'1 Segretarto e

non essendovi stata alcuna osservazione in còntr�rio, è rimasto approvato,
i La seduta è' levata alle ore 2 p. m.

.

"
.

.

• I
...,:

,

CAMERA DI COMMERClO ED' 'Anrn r

·DI 'S�U.. ERNO
�

�,', I \

( COl'\�in uasioue e Iìne- della torml.t�- de l t. o Gennaio 1865 ),
, �

....

"

-

' I .

j.
•

_ •

l''' ., �, ..

•

J� '\. ,,;.l 1...

RinUjnz.ia. dei comp�nerft'i ,el�,Ui, .sign,ori Jfeemales,_, e ,iJ1ayer ,--:-

" .-(. 'J", -, Nomina dei .rimpiazzi., '

.
, -

',.- I 'sigÌ'lorì, 'fee'I!wles"Euginiq'e :t\fay�r Arnoldo han fatto pervenire
an:"uffizi� ,deìra Presldenza I{� .'lOro, rinunzie aÙa 'ca,rica dei comp'anenti:
e la Ca1Ìler;l" accettandole 'proclama", a norma 'deII' art. ';21 della legg�
6' Luglio "1862;

-

i rim-p:ìazzi ne]]e' persone de'} 'slg�_qri Sinl�cafchi' Fran.
céscantonio :è Tortorella '�1 h;hele che' �eH' ultima elezione han riunito

maggior -trùn{��o di voti.'
,

,
' . .

li'"
'_o

•
•

I

I

.

.' Beelamo pe! 'monopolio che"fannp i sensaìi sui cereali' 'l'

in Sueseoerino;
,

.

n sig.- :Pr�f(:ttq' '4�uk I:,l'oyincia:, co�, _��ta d�I dì 12 Novembre ,scor·,

so a
_

o �ace'à p��venir� a questa ,\Cpmer�: p'�r le QPpo,rt��ne. provjidere
due reclami 'a nome dei negozianti proprìetarl. e rnagazzinieri di ce·

reali diMeì-cato Sauseverino, i qlJa'fi' si dolgorio del monopolio che su

talj generi s'i" verificano iù quella piazza per opera de-i sensali..

-. La Carnera Jel1,e:�do
I

presente d i essersi al�rp .volta occupata di una

p'ropos�a _(�qa dlq �llnicip_io ?i Mercato Sanseverino per, r,attuazione
di un regolamento provvisorio s-ul servizio dei .sensali 'Jn quella piazza,
delibera' ch�>passanQosi i recÌami in parola, nonchè l' incartamento ri·

�gua�dan'fe le, pr_opqsJ� sopr��c�nnata, ai componente sig. Giordano Giu· ,

s�,ppe, .resti g m�desi,mo p,rega,�o _�i,p.re?eHtare a questo CollegiQ nel_l�
prossima sed_uta un' �nalogll relazione �.è� i, provvedimenti a preoders
sul proposito. �,< ,�� J

;. ," ,
• i ' ... ,,'

,. ,

, ur, ' "-

.

. Reçiomo. -dei capi" ,cl' orte tessitori' del -Comune di Cava dei Tirreni.

Pres��tà\'asi al SiÌlda�o di C�Vi).,. ,d ai ':Firrenì -una d.j-ma�da sotto·

scritta de- n, o '33_/c�pi {'d� arte'i te&;si,tori, dj' quel Comune, con ;1a quale
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si espone che i mercanti che' danno loro del lavoro, senza veruno ac

crescimento di prezzo nel canneggio, hanno aumentato il numero delle

canne -per .ciascuna pezza .di tessuto "in, cotone" ed hanno diminuito di

un terzo il. prezzo sui tessuti di filo.' Chieggono perciò che venga sta ..

bilito .in quel Comune un ConsoÌe che, facendo 'da capo, fissi il prez-
-

zo a pagarsi dai mercanti sui lavori di tessuti.
Il Sindacò nel trasmettere la dimanda premura quest' Assemblea a

•
trovar, modo di secondare 11' desiderio dei richiedenti.

La Carnera ha consideralo �
,

1. Che non rientra nelle sue attribuzioni la nomina o proposta di ,

un Console che abbia a provvedere pel pagamento della mercede agli
operai da parte dei .commercianti : i

2., Che non s.i· PI1Ò -imporre ai commercianti -di pagare in un mo

do anzichè .in un' altro i lavoratori ;

3. Che trattandosi. di' quistioni che -interessano mercanti ed operai',
del'.medesimo Comune. può -il Sindaco con la sua influenza concrliare
alla m-eglio ogni vertenza tra i suoi amministrati.

· 11 .eomponente sig. Moscati però o,pina diversamente.' Egli dice:
« .la Carnera' può, avere il dir�tto di procedere alla proposta di, un Con
« sole , come si -dornanda dal Sindaco di Cava, anèhe perchè 'la legge'
« non vi si oppone, evitandosi così delle continue perturbazioni negli
« interessi: che tale proposta . potrebbe raccomandarsi 'Per I''approva-
c( zione al Real Ministero », ,

La- Camera però,' a .maggìoranza -di nove voti sopra uno ; delibera
che non potendo devenire alla nomina o proposta de'l Console di cui si
fa. parola ,

i sia pregato l'egregio Sindaco di Cava. dei Tirreni ad usare

tutti quei mezzi .ehe la dii lui autorità ed influenza gli consentono per con

ciliare nelle
I
circostanze ogni vertenza che possa levarsi tra commercianti

ed operai suoi amministrati.
IV.

-Regolam.ento pei racchi.ni del Comune di Amalfi.
Il Regio Delegato straordinario del Municipio di Amalfi, 'con nota

del 17 scorso -Dicembre , ad oggetto di evitare sciopero e monopolio nel
)' esercizio del mestiere di facchino in quella- piazza, domanda- che sia

all'uopo fissato un regolamento con corrispondente, tariffa.
La Camera a poter su ciò ponderatamente .provvedere f delega iI com

ponente sig. D'Amato Giovanni ad esaminare la richiesta fatta dal De

legato Regio di Amalfi, nonchè le istruzioni regolamentarie pei facchi
ni di Dogana non ha guarì sovranamente approvate , e presentare nel ...

la prossima seduta i suoi rilievi al riguardo,
Esaurito COSl l'ordine del giorno, la seduta è

levata.
.

Il Segretario I

GIACOMO CENTOLA.
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"

Presiede -il sig. Consiglio Raffaele M.a, Presidente- ....;... risultano pre
senti i Signori - Wenner ,iF. Alberto V4ce-Pr'esidente -....:. 'Farina Mat
tia - Fumo Egidio --- Giordano ,Gi,useppe - �1'oscati Errico � D'A
mato 'Giovanni - Mari Raffaele - Siniscalco Francescantonio - Tòr-
torella �lichele. .

' ';"

Il Presidente dichiara. aperta la seduta e .dopo la lettura': del 'ver)
t

bale della precedente seduta, che rimane apprevato , fa aHa' -Csmera le

seguenti pa�te:GipaZ1(}nL·<' �

.

'1.. 'Il Ministero di Agricoltura·, Industria-e Commercio nel ri,ng·ra-'
ziare questa Camera della pertecipazione datagli;' de'l risultato- dei ver

bali dr proclamasioue
- dei componenti eletti 'e.,dd,j,a, scelta del Presiden

te e del :Vice-Presidellte, domanda il quadro nominatìvo eempleto dei'
componenti questa Carnera .pel--biennio' 18(;5.,.1.8,66.

,1 questa nielriesta- si è adempito dall' Uifizio di Presidema in dà
. ta del 17 corrente Gennaio .

. 2·. n detto MinisterI) ha fatto invio' di .. un' esemplare del-movimen
to dì Navigazione all' Estero nel' 1863;' di' n.? '4 -èseruplari' del trattato 'di

Cemmercìo con' la Danimarca , e delle seguenti' circolari. .

Per la Esposizione ìuternazionale in Oporto.
Per la esposizione de' prodotti italiani ,in, Lima nel Perù.
Per la crisi monetaria agli Stati-Uniti, e' ',."

Pel divieto 'della sevraimposta -Ò: alla. tassa sulla -riechezza mobile in

favore della 'Camera di .Cornmercìo ..

'

"

·3. Il Presidente- della Carnera di Commercio -ed Ar·ti· di Foligno
ha fatto dono- di un' esemplare 'del' discorso da lui pronunziato in occa-:

siene dell' insediamento de" nuovi membri,
IL E da ultimo le .Camere di Commercio' di 1;arioo, Siracusa,

Rimini, Foggia, Cuneo, Cagliari, Siena, Catania, Pisa, Alessandria,
Lucca e ·Crèmqna,·.hanno .partecipeto la di.:.}·oro ricomposiziorre pei bien

nio. 186571866. '

DOPQ ciò la Camera passa a trattare gli affari portati all' ordine
del giorué nel seguente modo.

"

.Reclamo -de' negozianti ,p,r-oprietCl,r't e magazzinieri di ',cereali f

." di· "Iercatol Sanseoerino, "
.

Invitato jf componente . si�n9:V Ghu'dano Giuseppe. a presentate lél

relazione 'sul ,:r-eclamo dei negozianti proprietari magazzinieri di cereali

del Comune d'� Merc(!l.to '·'San:sererino circa il monopolio che si verifica
•
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.in quella. piazza 'a causa dei sensali , lo stesso fa rilevate di non essere

ancora completa" ma che sarà pronta per là -prossima sessione. La Ca

mera rimanda perciò all' altra
-

tornata 1'espletamento di questo affare.

II. '

'

Rapporto del Regio Delegato straordinario del Municipio di -Amalfi per
un Regolamento e tariffa pel servi�io de' facchini in quella piazza.

A relazione del com'ponente sig. D'Amato Giovanni, la èamerà
delibera che sulla proposta fatta dal sig. Delegato Begto di Amalfi J, 'si

osservi al. medesimo. che se 'egli intende parlare di operazioni di fac
chinaggio doganale , è' mestieri che "tenuto presente hl importanza e la

classe di quella, Dogana, si rivolga al sig. Direttore compartimentale
delle Gabelle ,: il' quale 'potrà dar fuori un' regolamentò, se lo crede,
mettendosi di accordo 'Con .questa Camera. Che se poi voglia intendere
dei facchini di piazza allora niun provvedimento può prendersi da questo
Collegio , trattandosi di àffare che rientra nelle attribuzionì delle Auto
rità di Pubblica Sicurezza. '

Jforwpolio in danno del Commercio per la mediazione che si esercita in

molte piazze dell� ;Provincia da persone di non, buona f-ede, e sen

z' autorizzazione.

, Il componente sig. Fumo Egidio richiama l'attenzione di questa
Camera sugl' inconvenienti che- si verificano in molte piazze della Pro

vincia per opera d' individui che esercitano senz' alcuna autorizzazione
la mediazione per compra e vendita di diversi generi e mercanzie, spe
cialmente di cotoni, ed abusano per proprio profitto della buona fede
dei compratori e veuditori , arrecando così un non indifferente ostacolo
al commercio. _

.

Il componente sig.: Farina Mattia fa rilevare che questa Camera
con loto espresso in una" deliberazione nel 1863, in occasione della

proposta fatta dal Municipio di Mercato circa il regolamento pel ser

vizio dei sensali in quella piazza, si trova di aver gi4 provveduto sul
la bisogna, rassegnando l' occorrente al sig. Prefetto della Provincia.
In fatti chiamato il registro delle deliberazioni, in quella del 31 Mag
gio 1863, si legge tra l'altro ,quanto segue.

( La Carnera prega il sig. Prefetto' a non' secondare le proposte
« dei Municipt per autorizzare ad esercitare la pubblica mediazione a

» gl' individui. che non siano nel case di uniformarsi .strettamente a
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( quanto la Legge, impone, ai Regi Sensali ," anzi interessa la lodata
« Autorità ,a fare .delle-pratiche presso i signori Sindaci , perehè non
«, ,s�a tollerato lo, abuso esistente in molte' piazze, che' della gente non
« autorizzata ,a norma di Legge" senza presentare alcuna guarentigia
« di moralità e di capacità, s'immischi negli affari del commercio,
« senz' apportarvi alcun giovamento ma piuttosto degli .ostacoli, a solo
«

. fin? di coonestqre la esigenza di certi pretesi dritti anche da chi non
� si avvale », :;

,

Questo Collegio adunque tenendo tutto ciò presente, e trovando
indisp�nsaDiIe ed urgente .che -nel]' Interesse .del commercio siano ov·

"iati gl' inconvenienti cui. accenna il companente sig. Fumo, si riporta'
a quanto s.i trova .di. aver deliberato in data.del 31\ maggio ,1863, ri

volgendq nuove premure al. sig. .Prefetto della' 'Provincia per disporre.
ch� sia. vietato in tutt' i Comuni. e .segnatarnente in quelli .ove 'si ten

gono pubblici' mercati, lo esercizio della mediazione a coloro -che non
.

�ianvf débitamente autorizzati •. invitando i Sindaci a rendere ciò 'di

p�?bl�ca ragione. affìnchè ciascuno si provvegga di corrispondente hre

v�tt? ,di sensale, dirigendo dimanda alla. Regia, Prefettura ..

Così ogni monopolio si evita, e Lesercieìo della mediazione sarà
nelle mani di persone- che danno aì commercio guarentigia di buona
morale e di capacità.

/

IV.

Per la Casa Simon in Genova.

Il Sindaco di A {detta con nota del 14 corrente Gennaio chiede co·

noscere se è vero che In Genova èsiste
\

una Casa di Còmmercio sotto
la denominazione. di Emporio Commessionario Franco' Italianb , diretta

dal sig. Giuuo. Simon. de Gournay; e se .vi è decreto di aut-orizzazione
da parte del. nostro Governo.-

·

La, Camera delibera di risponderai al Sindaco d-i Auletta, che per
quanto è il sua -conoscenza, la Casa di Commissione di cui si fa' paro
la, non esista in Genova; che intanto sarebbe utile ch' egli manifestasse
se siansi jn quel -Comuno all' oggetto -verifìcati inconvenienti di frodi;
e nell' affermati va indicarli , fornendo de' documenti, perchè possa que
st' Assemblea farli valere presso il Real Governo.

Ris'u{tamenti pratici della convenzione 'ai Nàvigazione e Commercio
con la' Francia. ;,

Dal. Iìeal Ministero -di Agricoltura, Industria e Commercio éon
I

nota del" 10' corrente mese --richiama l'attenzione di' questa Camera sul-
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la convenienza di raccogliere fin da ora e studiare praticamente i vari,
•

fatti che possono metterla in condizione di riferire quando ne verrà ri-'
chiesta sui r-{sulta'menti 'ottenutisi dalla convenzione di bavigazione e

I commercio.' colla Francia. ,

La Camera dèlibera che ciascup componente , presa, conoscenza del

contenuto nella succitata nota ministeriale presenti alI' uopo delle op"

portune noti'z!e -all' uffizio di presidenza per aversi. pronte all?rch� sarà

mestieri redigere la corrispondente relazione.
'

..

.,.

-:t 1
VI..

'esposto dellà èasa, Vonwitler e c..i per i, soprusi che dice 4i soffrire,
,

�, 'dall' Ammi�istraziorìe I!0ga�ale.
I

);t "'_ -Ò» •

La, Ditta Von�i!l_e� e C: i ha ,pre-sentat� 'a .questo Collegio .

�n ese�
plare della I!letnona àvvanzata ,alla Carnera di Commercio di Napoli ,

riguardante i, soprusi che dice di soffrire dalla Dogana, sulla quale me-
, .,.','" ' '(

.

.

moria la detta Camera 'ha provveduto , e domanda che, siano ,anGh� da

quest' Assembie� fatte ,le opportune pratiche al riguardo- presso il Reai

Governo.
.

"

,. ......
'

�

.

.,

Con l' esposto nella memoria. suddetta la Ditta ,fa presente come

da qualche tempo le spedizioni che fa delle- sue produzioni in cabotag
gio sopra Genova, 'dagli Agenti di quella Dogana sianp attraversate ,_

asserendosi sempre' dai medesimi di trovare inesatto il sistema d' im

ballaggio,
'

e
.

di -bolI'az'ione, nell' atto, che ciò non esi�t�, uniformandosi
la Casa yonwiller ,strettamente alle prescrizioni dei Begolamenti in vi-:
gore, e l' imballeggio, e la' bollazione sono approvati dagli Agenti della

Dogana di Napoli, i quali sempre accompagnano le merci coi corrispon
denti lascia-passare.

.Si querela- poi più particolarmente di un sequestro' praticato a suo

danno che dice eseguito irr perfetta contraddizione col disposto dalla

Leg9'e; d�appoicbè avendo la Ditta spedito 12 colli della sua mercanzia
da Napoli a Genova, nonostante .che le balle fossero fatte a macchina v.

si vollero premunire ancora della doppia involtura , e vennero dalla

Dogana di Napoli bollati a collaggio e provveduti del lascia-passare in'
tutta buona regola: che ad onta di ciò la Dogana di Genova sequestra
và la merce e. dichi,arav� lo speditore in coutravvenzione , sia perchè
erasi riconosciuto che la -bollatura non assicurava l'identità dei colli a'

norma: deHè prescrizioni ministeriali :deJ 10 ,Novembre �862 e' 20 Apri
l� 1863, sia perchè sul peso dichiarato di ki1: 1740, si era trovata.
una. differenza di kil, 27.'

- �

La Casa, reclamante osserva che niuno dei rilievi fatti costituisco
'no una contravvenzione ; e nè potevano autorizzare a suo danno le mi-



sure di rigore ; ìmperocchè' Hl' dijferènza di' peso rion eccedeva fa Mi: '

sura del 5 010 'WI:letato dal- R'ègoJ�met1tò Doganale ; 'da ultirno c4e' se
,

vizio vi. fosse' stato' -neii' operàziéné deÌla 'bollatura '- rion alia 'casa el:a
imputabile, ma sibbene agli Agenti della Dogana (�i Napoli al quali Ila
Legge; n'e commette la '�sec'uzf6iù:�. "

,l ,�'
','

,

,

In 'appoggio 'delle '�imDstraJlZe' fatte d�lla Ditta Vonwiller , il com.
ponente ;sig� Siniscalcò Frilllè'è�c\antoniò fa rilevare come anch' egH ha'
sperimentato simili inconveniehti presso la' 'Dogana 'di Genova, giaechè'
avendo spedite> nel 9 Febbraio 1864 n.

o 10 colli €la Napoli a Genova,
furono colà all' arrivo sequestrati pel motivo che mancavano di bolle a

collaggio ; nell'. atto, che i nella bolletta di ciscolazìone teni�� -dichiarato,
'. t

#

.'
.'

• " .- ',. L ., 'Ò» ,- ,�. " ,,'
" �

�che tal. difetto si arrecava per Ia mancanza di bolli nella Dogana di

Napoli: che gli furon poi � i s\ldd�tti c�lli 'riiasciati nel 2 'seguente Mar-
zo, sopportando �a spesa di L., 38. 25.

" .' ,
,

" "
'

" ' I I,
,

'

La Camèta cousiderando che' la Ditta Vonwiller è C.ì tiene 'nella
giuriS-diiio,ne di' queste I,D'istr�tto dei ��sti �tabilimenti di manifatture,
trova opportuno che' quantunque dalla 'Cùns6�rella di N'a'poli siasi prov
veduto sul 'reclamo, pure non deye," tral<Ìsd�re "di' o��upar�e�é �nch' es

s;�, -', e però prende Ietturu' della deliber;ziòfle .

aW'u6po emessa dalia
'Ra,ppresentanza Commerciale .di Napoli, ch' è del tenor seguente':

, ,

( Il -relatore osserva come a giudicare' daìJa sornmà in c�j è éOD-' ,

'. ,� ,

.

,il-" ,
' •

\" ,nl �,
.

l'

«- cepito l' 'esposto � "convenga dire 'che la passione delia molestia e del
« dahno- sofferto' sia fsttlt'a -forse cagione' che la Ditta Vonwiller e è,r
« abbia -datò' ai suoi reclami maggior calor-e' 'èÌi.e: non :m;dtasse questo,'
( .incidente ; ed a'ozi' è a 'considerare 'che trattandosi di oss�rv'an'ze, ai'
«' Legge � e 'dr 'ripr�nsione' fot�e meritata, dagli' Ag�nti i�fratÌoti, 'rlOn'
,« potrebbe fa Carnera 'iminiscMàrvisl 'S�\pz{pàssare j' limtÙ della �,ua,'
« cernpetenza. Eì sembra però che la specie ldebba conside'�arsi' 'non

, � , ",

". così partìcolarraentc , ma �etle sue cause , e, com� tale b�n pott,ebbe
« fichjamatè ., l"àtten.zi(J)rre di questo C'-qllegiò. _

N'àn è infatti la prima
'. volta 'che la- Ca�era 'di"Commetéio 'si �'6ccupata delle ,gravi melestlé i

« the' 'WRegolarrl�nto Doganale arreca aglt 'industriali, �peci;Ì��nt� nel
« ramo ,dei tessuti, perchè la pratica d'eJlè 'd'Òppi�' tnvolture , e d�rmo
« do: artifìeioso fondé debbono ess'ère confor�ate , "oltre al riuscir dispen
�'diosa oltre misura., è anche di ritardo alla pronta spedizione degl] al-.
efari , e lascia un campo str 'arbitrio (legli Agenti .Dogànall, i 'qùali con

�(, un tà1è mezzo possono spesso : mettere 'à prezzola minàccia del rigore.
(i Altra volta 'tu chiamata fattenzio'ne del' Gòverno' suÌla' utilità di. una pr�
«�tìca g'tà ,in usO presso }' �ntica AU)rn1nistrJzione! ,dI queste Province,
« quellà '�àe'l rriarchi'o a piom'bo�" ohde� si ·contras.seg�avano' i tess�ti del
( 'paese; ed ,era questa U!1Jl pratica ,molto sempl iGe allà qtlale i \n'o�tri j_ndu
({ striaÙ s'i erano acc6mòdatr; 'oggi la no\ ità introdettci, �entre fa làmen
C{ taré i(éo�inmèrcio -d�lIé spes'e, e\rlegI' incomodi' a;'.qt��Ii lo' fa sòùi�cère,
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( dà di frequente luogo a questi disordirri , senz' accrescere la sicurezza
. c( delle Finanze. Precisamente quindi sotto questo. riguardo il Relatore

« propone di rassegnare al Mi'nistero. di' Agricoltura e Commercio le cose
c( esposte dalla Ditta Vomviller e C. , affìnchè , presone esatto conto. , vo

« glia spiegare quello zelo. e quelle .cure che reclama la 'tutela di così ge
« losi interessi, e che si richiami ancora la sua attenzione sugl' inconve
« nienti che inevitabilmen-te procedono da certe disposizioni del, Regola
« mento Doganale.

« La Camera, accogliendo la proposta del Belatore , pienamente vi si
c( uniforma ».

La Camera di Commercio. ed Arti di Salerno , uniforrnandòsi intera
mente a quanto. ha deliberato l onorevole sua Consorella di Napoli � fa vo

to.al Real-Ministero' .di Agricoltura , Iudustria e Commercio., .perchè aÌ
, più' presto .possibile siano emessi gii opportuni provvedimenti onde il com

mercio non abbia a soffrire ulteriormente gli ostacoli che si lamentano.
Esaurito. così l' ordine del giorno , il Presidente dichiara sciolta la

'seduta. '

Il -Segretarlo
GIACO\\f'O· DENTOLA.

PRATICOLTURA

( Conto V. N.o 24 pago ,365 anno 1864. )

SE�IONE' SECONDA

Piante non legùminose

CAPO I.
l'

Bosacee.

I. Poterium sanguisorba L. Il· gran merita di 'questa pianta" dice

Yilmorin in consonanza 'de' saggi fatti da altri, è di fornire eccellenti

-pascoli sui terreni più poveri e più secchi, siano sabbionosi , siano

calcarei. Regge agli estremi del caldo.', e del freddo , ed offre una ri':

sorsa prezìoeissima nel verrro «pel nutrimento degli armenti 9' 'S,i ripro
duce di està più sollecitamente di qualunque altra pianta, Vi, stino. in

tere contrade che debbono a questa pianta il' loro sensibile migliora
mento. Sembra che il suo fieno non convenga nè alle vacche nè ai ca-'

valli, comunque sia eccellente per Jgli animali lanuti. Ma il suo. fo

raggio ver-de piace a tutti 'gli erbivoti. Si, semina di Marzo. O' di Set

tembre alla ragione di 34 o 35 chilogr. per ettaro.

II. Sanguisorba aflicinalis L. Si eleva assai più della specie prece..

•

l
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Semi-flosculose. . \

....... l.'.,,. .. r
A'. _'" •

Cicoria ( Cicorium intybus L. ). Come si sa, è una pianta vivace
,

che .cresce spontanaemente.i.in tutt' j terreni, calcareo-argillosi. I; suoi

'fusti son molto �amosi, e provvedut]. V&S@ , 'la-base. di 'larghe' foglie.
1:u, nel 1784 .che. Eratle. de .Pafarel .cominciò a calFyarla. c'Ome .piant«
da

, foraggio nelle vicinanze (li Parigi r Arthur- Jourrg', ','avendone osser

v�U) buoni risultati. , .si affrettò ad introdurla in Inghilterra, Da que

,st':�poca, se ne- è' estesa-la- coltura in molti altri luoghi.
Come pianta da foraggio offre i seguenti vantaggi: è assai .preco

ce; se ne possone ptt�nère tre tagli successivi ogni anno. I montoni
ed � perci ta- mangiano avidamente; le vacèhe la rifiutano dapprima,
ma subito vi si abituano. Si obhietta che comunica al latte ed, al bur

�o un' amarez�a �ssai sensibile ;'.'eiò' è vero, 'aL �Ùr d'i 'G'ir'ardin'- quan
do le vacche si alimentano esclusivamente diessa , ma non si verifica

quando si' dà in mescuglio COli altro foraggio. Ciò che da importanza
alla cicoria è la proptielà, di agire coinc tonico. sHgH animali, e di

rendere .meno frequenti, le jnalaltìe . ClJt).an.�� . aJI� quali vanno soggetti.
,Al concludere, questa pianta' non deve -0ccupare Il primo luogo tra i

foraggi, ma bisogna conservarle una certa estensione di terreno a fine

di poterla frammischiare col foraggio, fresco che si somministra ai mon

toni, alle vacche , ai porci, ed .anche lai cavalli, precise in primavera
Come foraggio secco lo è assai mediocre,

Si .accomoda bene a tutti. i 'nostri etimi.' È egualmente poco diffì

cile per la scelta ,d,el terreno 1 eresjste bene .alle siccite .sui térreni
leggieri. -può. ben succedere ad, un cereale; perchè non sembra spessa
re, sensibilmente il terreno, Sendo fornita (li lunga radice reclama il

terreno profondamente mobilizzato;
I

, �.! semina-di primavera su di un cereale, che le serve di di{es8,
e' riparo, ne! primo sviluppo, Ne' luoghi di temperatura elevata , ,e su

terre n'O , secco è preferibile seminarla -di .autuano.c I O a, 12' chilogrammi
di semenza bastano per· un .ettaro gi terreno: ,

"

r

Durante Ia gua vegetazione non .reclama altra. cura che, -di essere

liberata dalle cattive erhe , che potrebbero soffocarla. Si vantaggia molto

spargendovi qualche ingrasso. in' copertura ..

'. Seminato, di primavera; può fapsi pascolare ,la 'prima .volta .in au

tunno. In seguito quando comincia a fiorire bisogna falciarla, perchè
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ritarda'ildosi i fusti, addiverrebbero troppo .duri , e sarebbe rifiutate da

gli .animalì. 'È. preferibile .somministrarlo verde agli animali nellestalle

perchè così è più facile frammischiarla ad altro foraggio.
Se- ne raccolgono i semi -sul priIJ10 taglio della primavera dell' ul

timo' anno .della sua durata. Se, ne. falciano i fusti quando incomincia
no ad imbianchire e .si lasciano seccare' sul campo,' 'poi si rientrano,
e 'si .battono- in tempo seccò. .Dopo si distrugge- perche' la produzione
de' semi spossa le piante in modo, che 'non fornirebbero in appresso
che cattivi ricolti.

E indispensabile far succedere alla 'cicoria' -un ricolto sarchiato ,

perchàaltrìmentì non 'si .perviene a- distruggerla, per la proprietà. che
à di riprodursi· da qualunque pezzetto di radice

.

potesse nuovamente
arradìcare nel terreno, ed infesterebbe i ricolti successivi.

r,
"

. . GAPO 'III .

. \

,liraminat;ee. , )

, -

1. Lollio, perenne ( Lollium �erenne L. ). Lo cresce spontaneo su

tutti i terreni d' Europa purGh,è non siano nè troppo secchi nè pa'lu- .'

stri. Nell' Inghilterra" Bell'ella Linguadocca si coltiva da tempo immemo

rabile... Da .per tutto si preferisceiper formare le .hordure de' gìardinl.
. '�esso.,in condizioni favorevoli sviluppa assai bene, per .essere fal

ciato" ed ottenerne più tagli successivi nel medesimo anno. Dà ab...

bendante e, precoce foraggìo., .rna s'ecco è assai mediocre, Verde è ri

.cercatìssìmo dagliaaimali , e precise da' pecorini. si crede che 'sia mol-
)

to nutritivo. Ordinariamente si coltiva come: pascolo e perchè. si eleva
poco , 'e perchè 'si riproduce, dirò così , sotto i, denti degli animali.
L� può durare da 6, ad 8 anni , e però è difficile farlo entrare in un' av

vicendamento regolare. Spessa molto il terreno, è quindi il ricolto che

deve suceederglì vuole essere ingrassato.
'

�' Ordinarìamente si semina 'ne' cereali di primavera. Si potrebbe an
�he seminare di autunno in cereale ,,' ma questo vi soffrirebbe molto,

t

No-n bisogna impiegare per la semina le semenze del commercio

per formare 'le bordure de' giardini, perchè sono già degenerate pel trat
tamento che hanno subito lè piante, che le ànno prodotte, e daranno
un feltro finissimo sì , ma, poco lucroso. Bisogna che Ie siano state
raccolte su piante da lungo tempo sottomesse alla coltura su terreno
fresco e so.stanziale. Bisogna inoltre raccoglierle quando le piante seno

dr d�'è ,o di tre anni pel primo, taglio de!r' armo. Le si spargono nella

proporzione di pO a 55:' chilogrammi p'er' ettaro,
, "

r vÒ.

"

S� vantàggia molto 'dell' ingrasso e precise
I

déll' ingrasso liquido
sp�rs�v�. d?po ,ciascun' tagliò •.

,

"
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2. Lollio d".{talia (Lollium italicum). Differisce dalla specìe pre.
cedente peI 'SuO piiI grande vigore : è più precoce; cestisce meno; i
suoi fusti SOI')O. più elevati; .1e sue fogI.ie .più larghe, e di 'un verde
rnen carico. 0uant'up'que si consideri vi vace, ·in generale non .dà buon
prodotto che per due.anni: in . fine dà foraggio più abbondante, di mi�

glior qualità � e più ricercato dagli animali.

��Convi�ne egualmente a tutti i nostri climi t non dà buon prodotto
che sui terreni argillosi , Q di mezzana. consistenza, fertili, e freschi
di està , o che possono essere sottomessi all' annaffiamento .. Buòentra
re in. un avvicendamento regolare, ed occupare il luogo destinato or.

�-inariamente\ al foraggio. È egualmente spessante. '\ .;
.

,.' Si sviluppa così vigorosamente nel primo JHlnO della s'e mi.na' ) 'Che
non può seminarsi in cereale; quindi convien seminarlo S01,0 di autun
no o di primavera, Seminato di autunno il primo taglio sarà più ab.
bondante , e se ne possono ottenere .fìno a quattro tagli nel primo ano

no: mentre che seminato di primavera non può fornirne che- tre, a

meno che non sia giovato dell' annaìfìamcnto .

La semenza s'impiega nella medesima quantità.
Il foraggio se'eco è_o di buona quali-tà; ma è preferibile '·consu'mar.

lo fresco d'a che ineornincia a fiorire.' Si associa qualche volta al tri�
foglio incarnato', e' ne risulta un' foraggio .eccéllentisslmo •.

3. Avena [rumenuue '( Avena clatior L-). Cresce spontaneamente
in tutti i terreni silicei e profondi. I suoi fusti che si .elevanò fino ad

un metro guerniti di foglie -abbondanti , e' la sua: vegetazio-ne -vigorosa
la fecero in Francia saggiare come- foraggio artificiale temporaneo: ma

l'esperienza à dimostrato che nori dà abbondante prodotto se �on in'
terreni leggieri, freschi. e ricchi,

-

e che
- abbisogna 'di molto 'ingrasso

per sostenere la rendita. sr è riconostiuto,' egualmente
.

che ìl suo fo-.
raggio in apparenza soddisfucentissimo , è' molto meno nutritivo 'di

quello deHolÌio, e che torna. poco gradito agli animali. Siegue '(:fÌl ciò

che merita poco- gli elogi che se né sono fatti 'da principiò, 'e che bi

sogna serba�Ià per i prati permanenti, '0d, almeno' non' ammetterla nei

'prati temporanei che in mescuglio con altre', piante leguminose. "

.

( Continua)

INVITO AI NOSTRI VITicOLTORI
I

".
•

_

I I j

] .eropriètart ed i viti.Coltori che per avventura leggono- questo
p�riodico, scritto principalmente per' essi, avranno' già appreso ,�al.
la lettura degli ulti ni due verbali 'della nostra Società con _quanto
amore e. premura stiasi studiando sui migliori mezzi' onde ,avvantag·
giare la ricca produzione dei nostri vini ed il suo co,mmercio. E per-
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chè 'era facile a comprendersi che per ottenere 'vini eccellenti non ba
stava' la bontà del clima e del terreno, ,ma era pure mestieri attende

re a tante altre cose, soprattutto al modo di fermentazione 'p' conser

'�azione di essi, si propose di andare studiando successivamente ogni
pi,ù minuta pratica di viticoltura, dalla s'celta dei terreni da destinarsi

a vigne sino all' imbottarsi del vino e ·commerciarle.

La Società non si arresterà nei suoi studi se non quando avrà fi

no, ad un certo punto veduto coronatìr i
.

suoi sforzi: e badate che non

si tratta di progredire, cosa che pure ci sarebbe a cuore, ma come

lo notò la Società stessa, trattasi di evitare una 'crisi, la quale di cer ..

lo ci' 'soprav_verrebbe fra pochi anni, sia per le nuove comunicazioni sia

pel, generale risveglio dell"�tlh��à' industriale e commerciale , nella di

cui via' chi non cammina' sollecito resta indietro smarritor
.

Or nel mentre i nostri studi Vanno rnan .

mano progredendo, e

'ciascmÌ So.�io và soddisfacendo alla promessa, alla quale si è lega
,10,' di fare cioè ·a'ssidua propaganda delle migliori regole enologiche,'
la Pr�sidelJ�a si è rivolta alla benemerita Camera di Commercio. pre

I murandola a sta'bilire' fin da ora con v- re sue consorelle delle altre pro
vincie relazioni opportune, dirette a facilitare il commercio dei no-

..

stri vini, là specialmente do�e' la produziou é locale
-

è molto al di sot

to del consumo, e vi si supp lisce con vino c'be 'si ritira dalla Francia.
La nostra Carnera "a,f. Commercio à favo�evolmente accolte le premure
fattele, ed a quest' ora già le altre Provincie tutte SODO informate del
nostro desiderio , e troveranno nella cooperazione della nostra rappre
sentanza. commerciale ogni maggior facilità di ricevere le mostre dei vini

Salernitani, conoscerne i -prezzi �corFen'ti , .i modi d'imbottarli e trasmet
terli con sicurezza. In somma i consumatori e gl' industrianti dr tutto
il regno troveran �o in. essa 'la fedele .e gratuita mediazione negli affari
che in questo' genere'desiderassero conchludere.

, Non fa d'uopo di spendere molte parole per significare il vantag
gio che può sperarsi da tutto ciò pei possessori dei vini e pei proprietart

, delle vigne; per farne persuasi costoro crediamo più che sufficiente lo
averlo s,�lo� annunziato. Ma sarebbe opera perduta se dal canlo loro
i. vìticoltorì e gli altri interessati non si adoperassero alla buona riu ...

scita di quello .a che là Società' nostra à efficacemente inteso, e la Ca
mera di Commercio à volenterosa coadiuvato. E quello che spetta ad
essi è di badare a ben chiarire i loro vini, travasandoli ora che il' è
il tempo, e ripetere la' medesima, operazione al fine di l\farzo, senza

.di che. i vini )lon' reggerebbero al trasporto, e dippiù badino a solforare
, le botti;' ed i travasamentì si facciano 'cori la maggiore accuratezza ,

evitando per quanto è possibile ir contatto dell' 'aria, Poi tengano le
Dotti rlpìené del tutto e' chiuse, - 'sietH,) a volta a volta' saggiate. e le

\ C8:�tiQe si abbiano, la necessérìa ventttaalcne e la pO$Sibil� a�ciuttez7.a.
. �

. ..;
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Quando ( pni v.err� tem�9 che ;'saranno' !·'kMes'té le' mostrè , QÒ"i non
vorremmo fane JI .tonto a .chtechessia idi poca. onestà COI1 raccomandar
loro. di toglierle -da WIe,(le botti che .sf vorrà contrattare ; -solo ri'cordi�.
rno .che .se . si\'v,Qgli� davvero ved�r�, stabilitç q��st9 n'ù9:�?, co_mmeréi�"1
si debba portare la-esattezza. fino, allo 'scrupolo e, 'non' si debba richie.
dere prezao mag,g1i.ore 'Citi quelJo"del nostro mercato, .La i.,n,fèd_eHa e la
sovercbìa (ing\),rdigJa 80[,10 .. i nemici - più v

irriooncilisbili del. eredita, e

quindi, del, commercio, Le. quali. �v.v�rt'e,n.�,e se S6l\0 sempre orecèssar'ie
.lIl ogn] genere 4L industria, S,Q:I1()' al c'er�o' eSJs�nzia'Ilssiqle' péi' sta1bi.
I,irec un commercio nuovo .di '�l�� derrata," ra'�'guale .:�� si' riccorrianda
p,er -molti p�e'�i 'naturali �

. questi non ancora 'ti,I''ì.t�QHo per arte',
l

Non' vogliamo .: c�pcÌril1çl'�r� q�es�,e parole .che ,aIMa in o
<'

credato di.

-riggere ai nostrt ,:viti-co:I�or{' �,e��a loro com�l,tIi-càrle 'un nostto"�desi'de.
rio , .�i_r�tto, ,ppr esso �t in�ggi-ar" ct�dit,i t;( pi-�, {lgfè �,p�çc1? '<d�J ,nostri
vini •..Non potreste a.IcqQ-i; di v,oJ tini�vt In "tr�,� in. qu!a.t,tro o più, in tante

1 picc�Ie .assnciaéiorri euoiogiche; r,ì�nir;e ,'�apitaF., �0!l azion]. �oci�'1i', e

.servirvi di e ss i . p�,v! ,fJçqui�t�r vinl , fra;, qqfiJ,i ,fi�urr�re;�:bero i
� v?�t,d !,�.

verQ� ,cur� intelligente ��. ,n,}oJ �,tn�a!fi,f�i
<

c09, 1; lafut? :�éU� f�çilit!zlio'ni
C��'Vl abbiamo proe�lrate? J)ue. '9, ��e �lf queste, ;élS,s9Gl,a�1<{m�nel,l� diverse

"èontrade potrebbero; 'riuscìre di préspera .sp,eclÌlaz�i�:Hi.e, ,ril�" 'quel c'Ile' piiI
, ,�'onta', p�tr�bbt}F�' d{ m9,{to 'fàcÙité!rè �osi�'�j,Ument6� Mr corhrri�rci� d:�i
,-vini' fr�'i.noil' Se .c�mp,rend-(He .Ft��,pi, '[fOcll- l':d&t)!e're��,,.lr èÒ.n,�iglio: : •.

j't �e�satecL ..', i' a ' ••
.1\"

',t --, ,', '

l.

�
• ('G. "C,�', L �" :, ,

.
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...
• "l. � ... ..,; � .)' ,;. I. �. .. ,

" .�, Le ·il!�ori.t€t ,stem'perg,t� �i�g'g,�.'··c:�\e d '�rihè(fetici��otò : 'da': Jhl,e�inési
In <qua ,� e ,che non, ancera .p_Q��lamQ )luguràr�rdl'vé�efle, Jnt�fro�t� te

si presto" ci tengono, i,n 'gça·yj anpren,siòni., 'su!l.o s'lato \lèlf� 'c�mpagne .

c J �

�,
,..

•• 1, '., 1� . ,�...... 6�"" \ ...... J 1 ....�1·+� ..
� - \ ' ,f. ',._.

"" .}., terreni �pecialme,nJ�e." �f Jl�ngjo", � 'i�eJF �t�llgo le ri'v�érè:� _ �',�&s�i, è

. vaIli,v_i, co m Rtendia;m9 ,che, debbatlG,_ eS,sc;re. �ovinatr� Ce ne
�

fapdàIfiQ una
J, jd�a da 'q'�ello, cIl� 'ved�am� into�no; "a ��1', '-,ma �desid��a·ndo. di' essetbe
�,

•

\.
,.,.. � .. ,,-"" -t. ....1'... l' ...�. �.,(� ..! I .)-, •

.. f - r $

p,ilI ·m,i[Ùltam,ent� jnstrtiiti, .{!ellCl im,ppSg.i,�mJ/à ,,iIl cul.)iamo '9! ���cà)'e
dalie';-nostre 'case/sì per Ii pÌ:ogg,e' ,c-Ììe,' pèi-)Jl t�E(i<;l. d�llè str�d�: fnsicu·
f , �

... , (..... '�. .1. '''':''' J 1M �. lo .j ·1 f -: •

,re, J�oO' c� rimane che rì"olgercL a
.. :roi,;

.

Q:n.orev,oli" �oneg�i'f··,pfègàh·
, dovi ad ,in,formarèi. ,,' "_:,

,', "-
-

'

.' "L
r

.

"

"
, ,; '"

<'
"

,-'"'" .r
l.. " .....

- ..1! .',:"�' J
'" "'." �.... •

.. .:,.,,111.., J

�\ 1,., ;1»' cq�' stato' in. ,gen�raI.e sL,.m,Q,�traJa""càm:ppgn� �� ,

,-2. ,Cosa n'è' ,4ella sern'j'na del" fr�nìeti-tQ ,

.

�p�daltnente, 'nèi cQ.IIi?
,3,. Che ci dite dei pr�ti\ tanto "nat�r;H cb'éi dr "q��H:�,�sernihatì per

"sQve.t;'s'Cio C in'sal'im� ) �
l'

;,.',' ,

"'

.. ,'-
,

';'"
'

" �. Quel ben d( Dio �e,IIe 'olive, ' è -o pur H.q�" fa, gr'�n., �a�fé., st�to
J:�cco1to? Quanto IÌ� avvanza? ,C��"rqhal. p�rd�t� (:1.

<

.5. J 1Mori ,preparatort per le' COi'tU'f-e' pf'hnaverili '� éhe né.'.soIrò'



Ci attendiamo le pi ù esatte notizie sul proposito per essere a portata
di farci un g\U�to c�iterio" intorno alle

-

speranze del ricolto dell' anno.

Salerno. I{,Febbraio 1865.
"

( La Redazione )
...
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RlVISTA DEI GIOR�AL.I
ESTRAZIONE DEL' SUCCO 'D-Et.L' tIVA COL MEZZO

,

DELLA FOHZA CENTRIFUGA
\

Troviamo, nel Cul,tivateur de la-Suisse Romiuuie del 13 Gennaio
la seguente novità. "che accenniamo solamente' ai nostri lettori senza

impegnarli per ora ad accettarla ,
-, meritando che sia prima di tutto san

zionata dall' esperienza.
Trattasi di esperhnenti fatti', in .Germania di -una-macchina per e

strarre il succo, delle uve, in sostituzione. della doppia operazione che
ora si pratica, pestandole e poi sottoponendole _

al torchio.

Questa macchina consiste 'in' un crivello di forma cilindrica en

tto cui si mettono le, uve , sgran�Jiate'o con'! � gr�spi, ed a cui si fa

s'�biré
.

un, movimento
.

rotatorio celerissimo mercè una' f'orza motrice

qualunque. IL' effetto dell', impulso è, �ta)e che obbedendo alla forza mo

trice, centrifuge il succo contenuto negli acini n' esce dalle bucce sere-•
-

, '
., -� I • "'. •

r '. • '� I ,
'

�

polate, e 'si "precipita a; traverso le maglie del crivello in un recipien..

te sottoposto,
, -

.

� \,-. -, r
' -,.

�,. I. •

; Questo ìstrumento, al dire, del 'S,UQ autore, funziona con grande ra-

'pidit� 'ed' e'conomi�. Ma' il ·p'iù.,�gFaI.l, vantaggio che' offre consiste in ciò
:s. \.' �'�J- �I r 1(-...."), �

che, l' arfa atmosferica penetra la massa del succo, e vi rimane una

quantità d', ossigeno', che assicura l' attiva e sollecita fermentazione del
Inosto.:;;'

'

"

l' •

<
•

, : "

'

'I Olt�acc:iÒ s(�rede -,av�rsene / un vant�ggio del 5 °10 sulla quantità
del vino iu proporzìone di quello che' si ottiene con' i metodi ora in
uso: �, che sia p

..
t4 facile e di 'migliore -

risultato anche n vinetto ( la

piquette ') se si ama
\

di ricavarlo dalla vinàccla , la quale dopo l' asio
ne di questo meccanismo rimane del tutto secca , e separata dai gra
spi e dai semi, di tal chè nel vino non, va comunicata se non piccola
parte del tannino.

l Dagli alti e memorie dellq, Società Agraria di Corinzia
,anno 5 n.O 25 ).

,
'

Si stacca in -primavera da un ramo fruttifero dell' albero da mol
" tiplicare ,un segmento. di cortecèia largo un pollice, si circonda la par

te decorticata di terra grassa 'od argilla.' Di poì si sospende ad un al
•
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tr� ramo un '��SO' 'Rieno id"a;q1,l<f'�� ',' al�,qùaìèi' s'ì�;i p;ra1icatò 'Ì!1� nl,t6utQ'

l
II" �.' I

I. t·.�, r,
f

,

.... ......... ' l, ��.
r(

�,.�, 'l ';_.__ �

fore hel fondo , -in ,guisa che Tncess<!nle�è:ntè ne sgocciotì r àcq\là,; la
.

�

,_
'.

"('- .. __-,...... ".
_

\.... ; \ f: l, I ,'l. ,\ .
l

quale �o'Ha cadere sul margotto .. C.OR _tal mezzo nen' auturmo 'sj trove-
rà in'f,911ìhi'lm'eiìle ·'i( filmo fornito di molte radici, e l'anno seguente
dara' frJUa �- ,

"

. /;_, "

,', '

'

,
,

,'o,

PER ALLEVARE"C,ASTA'GNl nl· OTTIMA 'QUALITÀ'
�,:-'.' ,'_ �>. _" ,',.IN'- B,Jl�:Y� TE���O" �

\ r: ,-

., ,,:,,' ;:'(; DC!'l(o $�M$s.o J. '

! � ,;.'
'

Ordinariamente nelle medesime regioni dove -vegetano i castagni
s:on:o 'pure' i querceti. ;1fapiautat� alberetti dL 'q�iei�e, il ' di 'cui fusto
st� .grosso quanto "UR dito, L' anno �pp:r�sso .recidetelo à sei .pQllicÌf da
terra ; �d, Innestatele _çcni, buona marza .di �'asti,l,g.r;);o.� CO�tÌ .evrete i.lrlberi.
dì castagno di più facile � pronto. sviluppo e frllitt,(;) di ottima qupìità.

'(�ONSE1RVAZ',i;oN'E' DE'I� RAMI \lriNNÈ:S'fO' ,

,f1)altOt; ,Gaàè'tta' rlelie1 Càm1mgile ").' ,

k,' 'I;

i '

,"
I

" -\ ...
,- '", � •• .')\ J ..... ,

•
'(

•

','�

I, modi che .rte�:g(!)hsi. per ,,�p-ed'�r'e.. a ,tl�s.tq�za i ,�am-i ?." i!lIìe'��,0 pet .

,gl� scudetti e pèr 1�e Ijl-arze S0h' �otti�" ma non tù�ti f}guàlmè�nttf com
.mendevolt, Là, sttatifi'cazi(;ne� neU' àre11a .Inumidìta ,' il )p'O�rfr in càsseue
_di giunco G. iatta":,s�ald�it�'�qnè in s;eguit'o ,lèr�pèrtu�e" 't' iM,ba.t�r,jf ll-eUnù�'

'

sco
" 'l' imiP�rg�rlì fier miele racèhiYs'o"'j� ·r.eei�tente métailico, '" '�O$$J��,

� ..r' -

..

"
-

J '1·
' ," '" ,..

.

. { ". \�l'
.

-l''i.

bo, -còme 'osserva 'e:gregi�ment.e,' 1-" '(!)rto(a'no,.· a tenore delle ,'arIe ç,itco,:,
stanz�, esser ;b�uiJn( 6 "èattivi s'péd�eIitL ·u gi:oròal� (r�l)a<Soèi.ét� ràr1� .

• "
•

'to..! � 't ; ,

gina' riferisce dal Monatschrift -il seguente .m�tQd� .che a noi p(l.r� (}�ti-
.

filQ' in �f)ttì' i cas'i' 'e 's'� "qualunqiHr g:pedj'zi()I��e. ,,"Xa'glj�at� ')e: ma�Ì'�,é t" si
levano,�lè 'lòglie e0ns�'ivRndo ar 'post<rU' Pl'Cc�ùolò-':' pi;gu'àta� 'uniJ;.phl�,H�
delle C0IDU10i'; questà viené alq�lah:fu r�s-a�' nmida" netr'i-IÙern'6 '"m$}�ié:Q':
dovi entro' u1n' 'p'd� d:' acqua che' slf 'ag,it;("o:Ìld�e ba'gnare' sempUcemel�.t� .lé
pareti,

.

senza .Iasciarvela testare da peio Si i,ntr(i).dQconQ it) essa f 'sur
t�li_'Or ba'c�hetter �" e' la b0Uis�li�' -vr�ne ch.ru$� .� tll,�t'� 'c(:)n ti)lò� Ò' '�rgmq,
Queste bottiglle ìmbaI1à't�" iri csssette con fi�rio 'ò Cstopp'�' P'o.ssoQo �O,&.f��
nere un viagg'io'llèr ql1aftto"1'ung6 ,é§sb ,s:ia,.,. e'l' i'rami' 'ah,i�àpo,: 'a: a�
$titìà,�iQne

'

Ìn- '(_perfetto 'Stato', di -fveschez'za:' ,Pe� -le��rli "fu�;� ",si "'f/' in
pezìi'il vet'ro:. ',,', �""

� \' ,
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d' ordinario ,- della poesia lirica , investigandone l'intima, natura; 'ma
�i è ingegnato altresì di mostrarne 'le varie vicende secondoJe diverse

condizioni morali 'e civili della nazione. Del che al certo. non vorrà

defraudare ... '

A. d�iIa meritata lode, chiunque per poco si faccia a con

siderare " quanto, effìcace sia il collegamento reciproco che hanno. le

Ieltere da un lato , e dall' altro tutte le parti della 'civiltà. e come

torni Impossibile trattar compitamente un argomento letterario , o. nel

la idea solo' contemplandolo , o. considerandone soltanto le varie 'vicende
nella storia.· E a questo pregio. che è già per sè stesso. bastevole a

render utile il libro annunziato , due altri a noi pare che si possano.
aggiungere. De' quali J: uno crediam� 'che dimori in que' giudizi e in

quelle particolarl osservazioni che egli fa sulle principali poesie liriche
Italiané , e che, sebbene non sieno nuove , nulladimeno discoprono la

bontà delle dottrine che segue. L'altro., abbenchè meno. appariscente,
.Jj\);l è meno: da apprezzarsi, e si è l' 'opera che pone il De Dato. nel

divolgare le dottrine del F�rna-ri intorno. alla letteratura.
'

,

,

Non è certamente data a tutt'i 'quella' fecondità d'ingegno. che è

'neçessaria a. scoprir' noveHe vie nella séienza , e a propor pellegrine
teoriche ; Ima non per questo è mìnore la lode che deesi a coloro che,
·st-ando.si paghi a calca�e le', orine

�

altrui e a camminar per le vie da

.

altri aperte, si fanno. 'ad ampliare 'le altrui dottrine , e, quel che più
Importa, ad applicarte , rendendo così utili e pratiche quelle teoriche,
che ," rimaste. nella universalità de'. IDrO. principi, sarebbero riuscite Inu-
-tiIi del tutto, E a .tàle modesta gloria sono stati co. n tenti no.n medio

·�,r.l ÌIJgegnl.; j quali, ,nelle cose l�tt�r:a\rJe' v,�rti?o.l,armenté, 'per tacere
di altre discipltne , non hanno. creduto.' di poter aspirare 'ad altra glo.-·
ria ., 'se non a quella di. 'esporre le �o.ttriné 'di Aristotile , dichiarandole
'soltauto , . od anche adornandole �o_n forme .poetiche , per renderle PIù
agevoli ad intendersi e a imprimersi nelle menti de' giovani. Onde non

sappiamo. che debba 'dirsi di coloro , che, per una smodata vaghezza
� di originalìtà , non S910.' tacciono i nomi degli àuto.ri, dalle cui orme

��non si dilungano gran fatto. ,; ma, ;quef che è peggio.". fanno. ancora
e, viste di allontanarsi in gran parte Qalle loro. dottrine, falsandole ,

'torcendo.le ad altro. senso. ,,\ od anche rendendole assurde. Noi 'veramente
.saremmo troppo temerari, se in questo novero �sassimo. porre anche il
De Dato , le cui rette ìntenzionì assai chiaramente si ri velano. nel suo

,

libro, Ma, è forza pur dirlo, fa veramente. dispiacere 'il ho.n veder mai

.citato in questo. opuscolo il Fo.rna�i, mentre le principali teoriche che

.vi si espongono , intorno al. bello alla poesia in generale e alla lirica
in. particolare; sono .appunto di questo. esimio filosofo. E quel che più
ci duole .rìover dire, .s! è, che quella luce, di cui tanto. rifulgono le
dottrine esposte nell' Arte del dire t sembraci , ,0 noi c'{nganniamo , un

PQ' Qnneb\)i()t�, C9.sl t per atto dì esempio. t a noi riesce dUlìcile il reo ...

.
'



derci capaci d�lI�
<

natura) della poesia- lirica nell' opera del né Datò' 'è
_�11. _� ,��� \,!'. ,," "i·" ",' �,.. Ì' ,',.�'. � '.

difficilissimo poi il' coraprendere , �?m'e Iapoesià Iitl(�a; nella' storia vad'a
innanzi, alle altre �PQ'�ie' p<?etiép,.�� Là poè�ia 'l},tica , "cllè ritrae, seoondo r

� I .,... 1 -. �._ ." '" _

.. ,. '." � � I _' .i

la dottrina' del Fornarl ,' gli afl�tti 'e ,h� tendenze d�eJil' individuò, tìen
dietro (ce�ta�ent(�,�lé' 'alt(e_, �'pèci� -di 'poesja, o corrisponde a quel ,pè
,riodo della società; che il Vico chiama �iv'ile o umano, in CUU'ÙOlllD,
acquistataIa coscienza dr sè ," non'. considerasì più C'DI'ne' società,' ma co

me individuo � e' 9h�' s�cç�d� ,�cQme, è chiaro, al periodo divino I-ovvero
sacérdotale, _e

I al(et'o�e?" Forse 'i( iDe Datoconfoade l'inno rèligius'o
con Iapoesia l�fi�a;', �a' 'qu'anta � ���ta�z,a _ �orr� dalluna ;�lr 'altra, è
cosa ornai risaputa.

,.

,
' ,,' .,

.'

,

-

"

I

, -\ lo r
..... ;: .J .....

r..
.. _ ... • '. �

ço�J in?o�atà Ja �OJttfiH� del, Forn�ri, non è >\t?éraviglia,; che �oco
o nulla' abbia potu,t,o giovare àll':4-� ,I!,èI,la critica delle

_
opere poetiche;

sicchè gJi, sia stàto mestieri, porla ,da' canto, e volgersi ad altre 'teori

che, le quali a' lui
.

si �,o��iva'no megl]» maneggevol! e più al proposito.
Nè possiamo, -a dirla schiett�linente, accordarci cÒ'n l' A., dov.e' sI.fa

'a,sentenzia're troppo severamente' 'd�-l, Petrarççt: tenendo come pagana la
costui poesia Iirica, _e particolurtqentela canìo�e alla Vergine, 'le cui lodi
son .tali che si potrebb,ero cOltben�volméntè 'ripetere à

�

Patlade o Giunone.

,
Po�hi', a. d(� ver�" sono: 'gli • .-scriÙPrÌ italiani", èhe' abb'ianoL avuto

il' sentimento deiIa ver� 'perfesione di le"po'stie lettere: 'la' quale' risul
ta dall' armonico contemperamento di �dQe �pa�ti egualmente importanti;
l' una ingenita .e� ereditata 'da' .nostri Ipa'ggiori: 'greci e Iatirii , e lal-

J.' ,-

r .

i...... "'i,.}' -t
_,_

... •
....

�

, tra, cristiana biblica, orientale "l cbè deesì �içoHdscere dalla. religione,
Or tra' pochi che .veramente comprèserò ladoppia natura ondesi com·

. pongone, le no's!,�e�'le�tere, v�ùì_si �poire'io p�iìn-o Iuogo 'Ì'A Iighieri 'e 'poi 'il
, ,+t, �

. �
f' .. .....

.

-,. �
_

• "'\
,_

• - "

Petrarca, [a ,cui lirica è emjnentemente cristiana; Onde non sappiamo,
come abbia potuto il '_Ile 'Dat<? afféhìiare·the"Petrarca non "informava la

su� arte allo s'pi�:i��' del' ,ttistfài}esilbo:' 'tJ-rt'a V6esia',' "
" ,

,
'

Che 'amore "'�Ìl Greeia'''pù�o e" nudo InRoma ;

adornò. di un v�lo èan_dìdrs��q'fO';
_'

un�" poesia che' rivela l'anelare dello.

spirito <alla bellezza infinita, e che, "penetrando in quel rhisfetiosP lane

rinto def cuore uman�, ne "discopre gli affetti e leintime tendenze; una

'poesia, infine, ehe ritrae quanto 11 nostrç cuoresente di più secreto; è la
�

'nostra fantasia vede 'di pIÙ vaniènte, può veramente dirsi che non sia ).

informata allo spirltodcl' cristianesimo?: Non còrre, adunque, 'alcuna
,

differenza fra, la' poesia di Anacreonte e ,di Catullo: "e quella del Pe

trarca? Non 'v' ha; dunque', alcun, dìvarlotra t amorè gaio. spensierato,
sensuale �,e' pafaòi, � i"'àmore �el Pet�arca, nièsto, malincdnico, 'tor
mentato da una pèrenpe aspirazione ad' un ideale cl)é Dan 'mai si con

,segue quaggiù? Se 'poèsìa cr-istiana e moderna è a dirsi quella, �n cui

_r anima" non' si espanqe' d,i fuori, ma, si ripieg(! i� S,è st�s�a, e le co

�e estexiQri _
'non hanno)m,portariza.t se n.oQ io quanto- tisIJOndon�' ·ai

'\
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suoi affetti, alle sue gioie � a' suoi dolori, alle ,sue speranze e a' "suoi
timori, dòve meglio si sente l'aura di questa poesia che 'ne' versi del

Petrarca'?
'

,

'

Dopo queste poche osservazioni che l' egregio A. non avrà a, male,
essendoci state suggerite dall' amore del vero e dalla importanza de.lle '

materie da lui tolte al trattare, non possiamo far' fine t senza avvertire

che 'nou intendiamo affatto di sconoscere i pregi che non mancano nel

suo libro. XX .. .'
•

I

.,
}

.' �

II. .

. La civiltà italiana, Rivista settimanale di scienze, lettere ed arti,
.

jpi�enze, /865 •

. ,�

Non si allontana dal vero chi l'indole della civiltà moderna ripon
ga

'

nell' industria e nel commercio. Sol che per poco si. guardi a' me..

ravigliosi trovati de' nostri te!Dpi, alla fervente operosità dovunque spie
gata In quanto attiene. a' traffichi, all' agricoltura ed a' commerci, ed
al pregio in che. si tengon'o 'gli studi pratici, di leggieri iornerà infe
rire che sia la presente civiltà' essenzialmente industriosa e commer

ciale, Di qui Ù pendio democratico de' tempi: chè l'industria e il com

mercio prosperano tanto e fioriscono, qua nto maggior popolo e più
gente vi concorra, ed .attesamente .pongavi opera ed ingegno. Ma al
l'industria non è dato giammai crescere e venire innanzi, se, come

...--.,___ - - ...• -

-
.

e:edificio in roccia viva,' non fondasi nella scienza. La, scienza è princi-
pafCagfòn-e de' progressi m.ateriali, ed il culto

.

delle idee' è solo ac

concio ad ovviar che non tralignino in vizi: Onde lepqca moderna,
perchè industriosa, vuol essere innanzi tutto intellettuale e scientifica. 1

E di questa verità SI mostra n presi quanti ha oggi generosi in n�lia',
che, forniti di eletti studì , danno opera ad accrescere il patrimonio
della scienza, sicchè porgasi dessa quale i �irabili progressi delle in
dustrie .e de' commerci la dom�ndàno,' ampia e profonda. D' ogdi parte
della Penisola si veggon di tratto in tratto venire in luce dotte opere,
e dove' tanto non si possa, nobili ingegni 'intender con amore a dif
fondere preziose dottrine in elaborate gazzette. Di che assai bene della

. "ti':,._t- ...,..
.

Patria ci confìdiamo ; ed un savio congi ungimento della scienza colla
pratica, un proceder concorde delle discipline speculative ed applicate,
dovrà tornar fecondo di lieti e prosperevoli successi. Per Ja qual cosa
non poca .lode vuoi si dare a quanti si porgono caldi della gloria e della
utilità della nazione t e grandissima ci avvisiamo meritare gli scrittori
del nUQVO giornale la Civiltà Italiana. È un periodico settimanale ve
.nuto su col nuovo anno in Firenze, diretto dal chiarissimo Prof. An
gelo de Gubernatis. Egli già è caro. agl'Italiani per rilevanti ed as
sennati discorsi sulle letterature stranìere ; ed ora, aggiunto. a sè nel-
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l' opera alquanti valorosi .sctittori, .attende con infaÌicabil zeio a p�h.
blicare un d'Otto ed importante giornale. Magnanimo n' è il p,r.opOsito,
e.' commendevole lo sforzo; .chè solo. arnçr .diPatria e.,deJI,{} scienza lo
.sprona a· tentare .sì nobile impresa •. .QsÙa quale yerf� cettamente a ca

'po � .sì pel tenue prezzo dek-giornale-, e sì, per -la n?!�, dottrina e.q ele
vato .Ingegnç di quanti Insieme con lui, cooperano alla generosa prova.
Parecchi numeri finora ci son pervenuti, e' discorsi' di Filosufia' e di let-

,

,.)," I
tere e' vi son condotti con molta sagacia e non comune accorgimento,
Qui, .alcuno et piacerebbe compendiare a' nostri lettori, ma per manco

eli spa1ii'C? rinunziamo. �i_ ciò fare. 5010 non vogliamo. astenerci d' 'ani
schiàre' un' o.pirii(jne�� the venqe�ì�'ra,ti�� �'pa pti�� retturà'. Furse- d'sba
glieremo d'assai; ma un' opinione schiettamente manifestata non è da
avete, per male , quando .prpveng,a da .srdinato amor di bene. A noi

, ',..
.

� '(i",
_.. \'. c...... '. ...

_.j
•

.. ..
'

pare un. po' troppo l' amore tp05t�fo per quanto esca _�rli .G�rma,nia" e' là
'- .' I· .... A.. .1 ./ r'

.comechessia. concepito e venuto _� stampa. Non, vw�li�mo, da ,questò
negare J�' prof,ònd� ,.l)vc�M.ga�ìon�!" ed. i ,s§veri studi' ·ch�, "in

.

Gètmania
si fannp •. nè .i <�:otti 'tedèsc��',;CO�:r9Òae,f,e' co(qùeUi c,�g stil'Minéioe

.n�ll-' aula.,�ie,�nese pong�Ul':a'lo :..,a·,.!lo�.t<�i d_a)�?t;, S�r��mo", d' a,ssài �és�Qi- )

n� e .gret�l, .ove , mOSSI da J�I'8o amor di .terra natale; -<tutto ayesslIlìo
"pe� bèllo e' �ùh,iim'e: che spù·nJa:ssé. in Jtah�'; �e defòrn,è PQi' ed'''iflsu'iso

� che- gli 'awenlsse fii �o,rge'r� 'QU.�e, l; (Àì,ii ,e'}' �:tie: 'mari:. ç'i,ìsetino "�a' il

che chiedere altrui, .'e, r onde . Jal'g�égiia?é 'Gel proprio;' è 'noi all� �er-
mania è debito cQiania-rC-�l'le obM�gati·,- �s.e' la FHo'lò'gia' ha ne: t�mPrpre•

.

senti '. acquistato
'

rtg,�Ì'é J�l.i, scienze, .\ e ià"' critica . c;uéntrto: fermo' e salido
Iondameùto, �a: non ,s{ lasci "dimefrtié'aù' j 'nonri

.

d:e'. nostr] sommi:
'da' quali, 'volere o non v�lere;' è' {or_�a 'b�nfèssare "è,h� 'venner ,felice
rÌie-nte :l� prime

-

prgye dl og,ili �,o.brfè;' ; mbra"/i+gHosa scoverta,' Vorrem
.

mo
.

che l' 'ar(Idre :

� la' se�vérita degli -studl che' è fii voga 'p,r'ésso' la 'Ger

mania -, Tosse "spronè 'p,oteilté 'a\t,�nià�e a J.ttettint.o'
.

{n' Ìtalla., 'è' cò' tede-
,

s'éhi ,ga:reggiare. (l� '�òJslim;�a, e lon:�aQi�ìtà' ,nègli stuclt: In
\ Italia giam-

�'nlai è venuto' m'�n'ò 'l�jngeg�o ;.� �:d: 'ih}'i�qg'(Ù 'ferppo -h( dato, e -molte e

splendide prove. 'Or,� per .qli�sto sni.Q9ato amòrè alle 'oltia,montan� ed
1

. t -. ' '. i. (. r.. ••
• �...

1- �"',,: I "'.., " • •

'oltramaririe cose, quanti son ogg'i che .sappiano è debitamente' pregine l :'
ìiostri' scri�tori? É', pa��an:do.:ci:�' aftri" ,�uanti maìsf eòuoscoào ·d'eIle·�pere
'rece.nti (;JeI'Fornai'i, e, ne "portano' olrittQJe �él�O giudizio'nlifoHi àl modesto

. �(itoro �hè.' pi�'t,qué all' autQre di pof lo�o )n}�b:hte" non"'le;h,��lfO' piùdi I

una' se'cca e noio'sa tt.'altaz�o.ne sul,la pQetica fi' suUa r(ttpril)'a.· ,E pure
l

giam'mai \}' arte e là "�ci�nt;1 è ',stata 'éòsl profo:ilda'Jlle'ilte' e c�r' n'uova e

s'oda dott,riìia�' ma'rìeggjata èd' i�vòJtà f,� �hi vi :si facCia 'ad àtìes'a,m,�nte
"s,tu'diare, ritrarrebbe l1!eglio" e più clÌ� non si' poss'a"- pro�ettùe' dallo

squadernare,-i:ìurrgh} c-Q-rsi: di es'te_ticq' e'di'fil�sçJfià 'di nòn'vo'd!r,chi.
Sovçrrte 't' è da'to sèòntrarti in ',Sì acùte- e pellegrin� osserva�iQni, e II�

f - ...

...

'. ,; ;#.�
, ......... �._

- • �" ", �
'.
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maestrevolmente esposte, che se ne pregerebbe qualunque più dotto

alemanno.
Or, s.e in cambio di levare a, cielo, ogni libro che' ci venga di 01-

tremonte, fossimo noi più studiosi ed amanti delle nostre glorie,
quasi non sapremmo dire l'utilità ed il frutto che ne tornerebbe all' 1-

talla. Veramente queste considerazioni non possono riguardare del tut-

10 gli scrittori della Civiltà Italiana, i quali, se in questi primi nu

meri ci è sembrato' vagheggiar troppo le merci straniere, forse innanzi

ci si 'daranno -p iii
,

teneri de' beni propri e nazionali. Abbiamo avuto in

animo di prender cagione di qui a sfogarci un ,po' contro la.troppa sma

nia ed il soverchio amore dell' età presente che infatuata è delle dot

trine forestiere." n' rinnovamento intellettivo e letterario della Patria
non è da' aspettare d' oItremonte. V Italia si vuole coll' Italia migliora
re', é chi di Germania aspetti salute, non è più savio di que' politici,
che dagl' imperatori stranieri simpromettevano un tempo la redenzio ..

.

ne e l'unità d-ei' nostro paese.· '. - G. Olivieri.

DEI., ROMA.NZO . �� .

.'

." , Molti han discorso del romanzo; ma pothi che noi. sappiamo, ne han..

no ragionato in quelmodo che possa coutentarci : ,e a noi pare che niente

conferisca meglio, a diffinirne la natura, che il ragguagliarlo con la epo-
pea, con cui ha intime atteneuze.

,

Il romanzo che., come noi l'intendiamo e come appresso verremo si

'gnificando, é la forma dì poesia più conveniente alle condizioni de' nostri

tempi, si distingue dalla epopea 'nello stesso. modo che la biografia si diffe

renzià dalla storia. Imperocchè il soggetto d'el romanzo è per lo più umi

Ìe, casalingo', privato, individuale, se si riscontra con quello .dell' alta

poesia che è eroico, pubblico, magnifico, nazionale; e la natura dello sti

le semplice e rimesso risponde a 'punto a quella dell' argomentò. La epo
pea è poesia togata , aristocratica; il romanzo è una poesia, starei per di
're , borghese democratica. La epopea si aggiranelle reggie de' principi,
e ritrae scene magniflchè e pubbliche � il romanzo, al contrario, non di-

'sdegna le più umili immagini, piacesi talvolta delle sale' dorate ;., ma non
l rifugge dal tugurio del povero e dall' officina dell' artigiano.' In somma,
il poema epico, ritraendo l' origine di una società. illustrata da grandi
avvenimenti, abbraccia la storia pubblica, e ci fa conoscere l' indole e i
costumi di tutta un' età, di tutto un popolo; e, se di tratto -in tratto
riesce in qualche privato episodio, questo 90n è, se non :il riposarsi che fa
il poeta dalla storia politica d-i un popolo' nella vita intima de' privati, I1
romanzo, per contro, guarda la storia non-più nella sua classica e splendi-

,da maestà, ma attraverso le gioie e i dolori di povere ed umili creature.
11 perchè mostrano apertamente di, disconoscere l' indole del romanzo co..



. {loroi,. L qu�aJi_ oppongono al ;l\Jan,zoni che gll-attcrl-prtneìpalì-de' l,l,romes.
si Sposi sono di basso affare,' � ; il tema vòlgare; e che nè questo , ne

..quelli possono, paragonarsi . a; personaggi. i�l ustri e : alle azioni m?gnificbe
,che� .sì rappresentano :n.e�',p'QemL eroici; . .,". l'

. �l;J Dalle quali cose ognuno può assaì. di leggieri raecogfiere éhe,
dando il-romanzo. maggior pregio .. e importanza . alle" v,irtìl private e alle
opere .. d�e'.:singoÙ/ uom ini , l� '. principale .lotìe di esso si è, di porre in
Iuce ,� fatti. 'più .Jnggevoli -e -misteriosi .dell'unima-, e- di.ritcarre il CUo.

're .umarro fìno ,çl: suoi più: -intimi e,:reeolQ-diti. recessi con grande '·,e;i.
.denza ,e -pstcologica maestria; .'�, . ,

.
"'1 • .- ;

t. -, Consid-e'r,ato .in '. queslo .mode- p 'l!o,m'�n.zo , -niuno è che. non ?vegga,
,�}l'!l.itnto.;e.s�o cousuoni. con .le -presenti -condieioni de-tempì, .E, dj vero,
.quaìe è la .�t"� in .cut yiviamp:?,'",'-È ..la dà. umana , come . la chiam� li
�V·i�o, '. snceeduta alla . div�na

.

ed- alta .eroica .;; è H· tempo degli uomini
,i,���vid:.u� ;;:il ,:t_{}�'po'·in .cui .-l'ru.op-!io-:v:a,l'e .corne. uomo, non per la '-nobil.
tà, non .per g:li stemmi 'e i tit-oli, ,non per Ie immagiui, affumigate dei
loro 'maggiori, ma pe' pregi e le virtù individuali. È il tempo della
reintegrazione della umuna-persoualità ,

J annullata dal paganesirno; ,preso
so il quale I' uomo ella batto subordinato alla società' civile e somme-

-sos.nello stato, <quasi- quello-fosse meezo ,r:. -e questo �avess,e :r,agi;one di

�fjne\;:.Qu�st�, -sono- le condìzioni -de' -telJlpi-�, ,e'" però- l� arte .'
..
che .�i tra

.-sfw'ma. :s.eepndO·I;,-Ì,· ::t.çmpÌ' ,e� .i � lunghi, CQI'Q:e, fu d�. principio divina.
nell' inno religioso , e di poi eroica nella, epepea;' così oggi è__indiv�.

-duale . o deruecratica ehevegliam dire', -nel .. romanzo. 'Nel q'u.al� rmn fio
. .gìiranò "s'.olo' re :e· grJll;l'di in, azioni splendide- é' strepitose; ma uomini

'�_d�,LI,p'opolo -uelle consuete. congiunture. della vita. E4"C��? L� azioni sol�
:. tanto. �e le. sventure -degli, eroi e, de' te avranno importanza per' poi?
-Tutte �1.e .. ; classi; ·del; .popole non' somministrano � ancor esse .1a· materia
"opportuna .ti .rappresentare l' ,oggeJto",.proprio della. poesia che-è 'la ìn

.'.fIlagine .delto. ,s_pir.it(i) l
, l -'. Questo èIl concetto , .o noi-c' inganrriamo, che deesì .averdel ro

,. �anzo., ';e· che pare. abbiano avuto in m�nte: almeno. nelle p�r-�i pill
pregevoli ,;-"1: più -illustri _rnmanzie·�-h M� dimostrasi. veramente-tele

,{ijeIJçl sua ori-ginet. e nelle :-:9p,ere moderne che -da tutte !pa;rÙ diluiia-

1H)0, e: c,'Jinvest().no;� .Chi per' poco sia pratico di: cosiffatte opere , ha fa

; gione di .dubìtarnecImperoechè nella -s-ua origine' fu in-d.ir!.zza,to' _a sva

,gare, gli ,anim,:i:.cQl·-t'aGeoI\to. di .casi:. i,nç_redi'bm ed eS,agerati.e �L so·lIeti
,. c.atli col ,t.it,ratte f9tte e di'sQl'dinate ,p.ass.i�[;li�. :-.anz�·qhè' a, �f)H�wrli ad

Ufl ordine i-dcale� .d,i cose � e a destar no.bili 'atTe-fUi --m poi.' divenne me-
\ - "

no' straI)ò,' e·,(;;l'pptes:entè,f,intrecoi e incide.n.tj· . .m€no; ,im:possi'bi1i, e stra-

vagà�l,ti: ma, se a· q:uesto modo il romailz.O. si. a:vNicìp.ò àll� s���ia" da

«u]; tolse: i·l no·me ,. IlO Q, diyenJ1e ,per'quest.ò una 'vera. 'p�èSià.ç E per f�r·
. ,è.o,:� quale-è iL]FOPl'io" oggetto .d·eUa po.es'ia-?, ·Non·.è·'.la.:paJ:venza, d·eII.o
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spirito in cui SI. speçchia i� parvenza divina; come con tanta pr'òfon
dità dìdottrina : ha dimostrato il" Fornari ? Ora lo spirito si, 'rivela

nelle immagini e negli : affetti , 'non, già nelle sensazioni 'e nellepassio
bi Incomposte : imperocchè la immagine; è l' irraggiamento della lucè

'divina nella fantasia ," e l'affetto è la rispondenza dello spirito al cenno

divino, mentre la sensazione è rivelatrice della virtù sensitiva che è

i'"al1�rna,; e- la passione è' la soggezione della ragione al talento', la ri

hellione dello 'spirito a "Dio (1).
, Le quali cose essendo, così, potremmo noi concedere il titolo ,e

l' onore' \di -poesta a qua' romanzi ;. i quali, specialmente quando ritrag
.gono delfa1 poesia drammatica , in -cambio di scoprirei -H ordine morale,
e 'snebbiare .loscuro miste-ro della vita, mostrandoòi nel 'male che ve-

diamo talvolta xegnare sulla-terrà, la, espiazione p." la pena , e nel con

flitto del bene col male il finale trionfo del primo ',o rappresentano con

v,ivi" colori atroci' delitti: - sanguinose vendette, tirannide' sfrenata, ser-
.. vitù vituperosa t Ci,' darebbe : l'animo di chiamar -poesie' quelle opere,

dove pare che lTntenzione .principale .: degli scrittori sia quella di rap
'presentare. non lo spirito ,r ma la .natura- sensibile, e, di gareggiare non

'solo 'c�' pittorl irì questa parte ,: ma di. superarli altresì'? E si rappre
seutassero almeno le cose: nelle loro Immaginr. e quali si offrono al
la - fantasìa : ma-:' si pone' -Ia .perfezione dell' arte nel .dipingerle nel
la Iorò arida 'realtà', e quali -si appresentano all' intelletto e al sen-

"SO (quasi' che non s'i 'appartenga- all' arte e alla poesia in particolare di

gittare, per dif così-, un vèlo s'una natura, e di farci vedere' ciò che
" mai non ci" occorse alla vista, e 'di 'farci 'udire ciò che d'ordinario' non

siamo usi - d-i ascoltare.
� . �'Nè'que-ste cose noi diciamo a caso: basta aprire uno de''tanti rb

manzi; -di cui è così- feconda la ,età moderna per- essere chiari de' prin
cipi' che governane cosiffatto genere dì.letteratura , e che noi troviamo-
:,rifer:mati dall' autorità dello st�S80 Hegel. ,

,

,
'E per fermo, secondo la dottrina di questo filosofo,' 'vera ed� alta

poesia è la epopea , perchè rappresenta quella età eroica, 'rozza sì; ma
, 'be'Ua e' poetica ,

. in cuìIa individualità umana ,è meglio scolpita, e la
libertà' più intera,' perchè non inceppata, da léggi esteriori e da civili

istituzioni';' dovechè il romanzo, ritraendo .il conflitto tra la.poeeu: del
"cuor� e la, società prosaicamente coslit'Ujita, non può non ispecchiare quan-

to y' ha dì prosaico e,A di volga,re' nella 1)'ita reale (2) •..

'

,

'Dopo le- quali cose, nìuno avrà .regione di meravigliarsi vedendo
cosiffatti, componimenti privi di eìò che costituisce la .essenza 'della poe
sia, e che è, lo 'spettacolo di D�'(); di, Dio presente. nell' intimo -dello ,

(1) V. Pornarì , Arte del dire, V; IV., .

:;' ; '(2)" V. Hegel �',Oours d' ESI.hique, ',traduil pa.r, Bemard, IV' 'VoL, Parls , t8�\,
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spirito nella lirica, di Dio provvidente nell' epica , di Dio rimunerato.
re e vindice nella drammatica. Questo divino spettacolo che ne' casi u.
mani ci conforta e ci -

assecura, ed è come un raggio dì sole in aria
buia, manca nella maggior parte de' romanzi moderni, dove tutto è
agitazione e tempesta; dove si rappresenta casi orribili e mille contra.
rie passioni che si urtano e sì combattono, e che ci. tengono in uno
stato di sconforto e di, tormento, e fanno miseramente strazio de' nostri
cuori. In somma, dal romanzo moderno è scomparso Iddio, e ha preso
ìl luogo di lui l'uomo nella coscienza esagerata delle sue forze. E
.questo difetto è il carattere' della poesia moderna secondo l' opinare di
coloro, i quali, non contenti di avere intromesso il razionalismo nella
.religione e nella filosofia, hanno voluto introdurlo anche ne' campi de�
la Immaginativa, mutilando questa mirabile facoltà, e spogliando le sue

opere della bellezza. più pellegrina.
Nè alcuno opponga che universalmente piaccione i romanzi m()dér·

.

ni s.: e tanto maggiormente, quanta più scomplgliate passioni e scom·

posti appetiti rappresentano, che veggonsi -ritratti ancora da' pi.� ,illustri
"poeti nelle loro opere. Imperocchè , -se tanto piacere arrecano- cos�tfatte

. opere, ciò interviene, perchè stuzzicano. t sensi e lusingano la parte
più ignobile dell' uomo; nè per questo p.'OSSOI1 dir-si belle ; peroechè,
sebbene la bellezza potentemente diletti , niuno al certo oserà ,afferma·
.re che essa, nel, piacevole dimora. Anche-Il. romanzo che descrive gli
amori di Ginevra e di Lancìllotto , piacque. ed, .ebbe molti lettori: ma

-.Dante che sentiva assai addentro, nella natùra .deìla-pcesia ,( nen - repu�
.degno r autore del no·bile nome- ,<H poeta, ma con un titolo oonve.nien·
te all' infame scopo che' si propose, lo disse çoleoua.: Rispetto, pqi.al·
l'autorità e ilgli esempi. che allegansi de'vpiù illustri poeti .che rappn
sentano le passioni. nelle loro opere, non si PQD mente al modo cpme
costoro le ritraggono.' Quando le passioni si rappresentano non già di·

rettamente e per sè stesse, ma' n�H' eco del!' affetto, èioè .nel �obile
disdegno o nella pietà che risvegliano nello" spirito r' non' sono più- pas·
sioni, ma si trasformano: in nobili. e gellci'o&i',affetti.

'

;

-

Non. ignoriamo altresì che il romanzo 9
• anch'e condotto '. eon modi

poco conformi alle leggi dell' arte, può' tornare utile .e profìttevole alla

'civlle comunanza e alla storia. E di vero, esso .dauna parte; con fosche
tinte ritraendo i disordini e le iniquità sociali, può conferire a' pre
gressi e all' immegllamento del civile consorzio, Dall', altra parte, rapo

presentando "minutamente i privati costumi, e conducendoci a vivere in

un determinato secolo 9 di cui 'vivamente dipinge l' indole , Je, usanze e

quanto vale -àd individuarlo, riempie le lacune lasciate, dalla :stori�, cb�
mira particolarmente ad esporre le vicende politiche di un popolo e l

fatti generali delle moltitudini. Ma n'OD .dobbiamo dimenticare, che l'aro

_

te , abbenchè per ip,4ir��tq giovi assat al pe{'fe�i{}pam'ènto. inteItettu3lé J
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morale e civile de' popoli, nondimeno ha.uno scopo proprio. Il quale
ove si voglia disconoscere, facendo servir l" arte a fini estranei, questa
Don pure scapita di decoro, ma ancora insieme con la spontaneità per
de la ragione del suo essere.

Che diremo poi dello strazio che taluni fanno in cosiffatte opere,
della nostra lingua e dell' indole della nostra letteratura? Che diremo

di coloro, che si argomentano di rinnovare fra noi sotto altra forma i

delirl del seicento e di ottenebrare il
.

nostro bel cielo colle nebbie

nordiche, e di scuotere gli animi con la rappresentazione dello strano,
del deforme, del laido e dell' atroce? Ma noi vogliamo novità, essi

dicono, per destare dal suo letargo l'età intorpidita. E niuno vi nega
che novità sia singolarissimo pregio. Tutti i grandi ingegni furon nuovi,
e potentemente commossero, e tuttora commuovono. Or perchè non si è
nuovi come loro? Novità che esca de' confini, e violi le eterne ragioni
dell' arte, è delirio di corrotta Immaginativa.' Oh! dale alle fiamme il

volume sacro di Dante; rapiteci il tesoro de' nostri padri, toglieteci
anche la coscienza dì appartenere al bel paese, ove gl' ingegni nasco

no così ben- contemperati; rapiteci questo cielo che sereno ci sorride,
tramutatecì tra' burroni e i ghiacci eterni, del settentrione, e poi siate

nuovi a vostro modo.
'

Dunque, potrebbesi opporre, voi a questo modo volete eliminare
dalla letteratura moderna il romanzo e riprodurre, l'antica epopea? No
certamente �r niuno più di noi riconosce la intima corrispondenza che
corre 'tra le forme letterarie è le condizioni de' tempi, è' la impossìbì..
lità che' ritornino forme inspirate -da tempi che noni sonò più. , Niuno
è 'più' di noi capac� chg il romanzo 'nelle sue parti buone è consenta- _

Ileo alle presenti -condizioni. .Sclo vorremmo che esso sia vera poesia,
e s' innalzi alla dignità della epopea , .anzi non sia che la stessa epopea,
ma con quelle forme che consuonano 'co' tempi. Ma come 'si fa , potreb
be dire altri, a -rappresentare nell' età nostra il maraviglioso sopranna
turaie o il divino; senza di cui non pU_2 darsi epopea? Finchè rimar
ranno salde le leggi dell" umanità; fìnchè gli uomini crederanno -di ve

dere ne' fatti umani una volontà suprema che l'vindirizza al -compìmen-
-to de' suoi, disegni, vi sarà sempre modo di rappresentare U' divino
nella 'epopea. Se è dato rappresentare all' intelletto la idea della Provvi
denza nella filosofia della storia, sarà disdetto offrire il medesimo' spet
tacolo alla fantasia nel campo dell' arte? o'È forse' necessario rappresen ..

tare il divino con' 'gl:i stessi modi di Omero e di 'Virgilio? Non pos
siamo, seguendo -gli esempi dell' Ariosto "e del ·Manzoni; rappresentarlo
in que' mirabili' avvenimenti, a cui vediamo talvolta riuscire' i fatti de..

gli uomini,' che �a quelli o si mostrano assai inferiori, o' inconsci od
anche contrari. Tant'o è vero che col mutarsi de' tempi l' arte non muo-
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te; ,ma) �d! OKQi pq,S�O che. [aeçi« i.l: \s��ol, p,e" :'$u,e, v,ie,,� 'S,L':fin,nova' e si
trasforma. ,E.. L. 'r, T ,'. "
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,',
_:..,.. Dòmenica; '"1'2· Iebbnaio , si diede .cominciamen tth alle letture'

domenicali nella sala -dcl Liceo , 'alle quali prendono parte e" j 'pubblici
� e <,i< privati Professori. 'Questa ìstituzioae deesi all' .egregios Provveditor,
Cav. Lèpora r -il qnalé.f ntende 'ordinarie- al lodevole SCQPo: -di- suscitar�
una, nobile g.ata' tra' gl' Insegnan tr che potranno coslì dar pubbliche -pruo
ve della loro" valentià-, �d, anche

-

d'i provvedere.. 'a' progressi della pub
blica" istruzione .... Del -quale, '-intento, - a-nostre giudizlo , non si 'può 've

nire .ultrimentk \.a capo" che o col co municare; alle persone- colte 'i
Etu;ttL' delle i nvestigazibni. che -ciascimo vien 'facendo negli studi speciali
a cui dà opera,,' o" con l' ammaestraré il popolo -intorno .

a" 'propri -doveri
e. diritti; ed anche 'htt6t'no alle ultime' conclusionì 'delle scienze fisiche

,
.

.

" ,.

. I r

e matematiche che govern-ano e informano le arti e i .mestieri. Ma ,il

ptimo. 'SCOp-01 "è assai l maragevole .eosu che .� si conségua .in -una - plcc'ola
città

.

come-questa; È 'egli possibìle.iraecsglier qui" uri ragionevole nìl;;

mero -di- cultori -di-sturli .speèialì-; .co me , a t cagion-dt esempio:" di lin-'

gue comparate. f1.� -scienze fìsiche-, o
.

di, filosofia- della storia, come si. son

év-eduti, .non ha.molto-, ragunati- iQ,Oxfo:flÌ(,e in.d'erlus . moltissimi pen
�e're dalle.Jabbra' de} .. MuRer�;< dei _M.a.tte-u.cc:i_, 'e "del! .Ferrari. Rimane,�
adunque; ohe-coslflutte letture, 'a .uj!l1sc�r: j')['.oucue ;','sieao i,n·d�r,izzat.e �l po

p()lo.',�, iLqual� s-e v.� .iutervenisse.; potrebbero r,prçJes-so:ri .0' ·.bisQ,g�}.i, e alta

in,tellige.flza 'di esso.attemperare 'la materiae.Ia ferma delle lnro.Ieeioni.
-.�.: Esordì le .I�lttut:e. il Proft. �Iar,çhettr con .an ob�JJis,$"i,mo; discorso rnr�r

fil9.-çt'· b�s6g_ni1e'�.' d.0vefi p(J)Ua età, moderna., che fu.applaudito.
� •• ,,:' i. ---"Ques'ta'feuri���e&C{}vilELe quella �dL �9c�r�",hanno·'-r.ifìutato .la.ispe
doné-,.prd-io<!ta dal Gg:ver(1o -per Je scuole seeondanie d;e: serninarl. . E pure

•sembrava che; avendo.rtsposto.elle d�m�'l'lde�}o,l!oind,iriz�at�", dall' autorità

goverQiatiVàjnto'r,no' a.t lòro,j_stit�ti � .non.asrcbberodubitato di sottopcrsi
alle.leggi comuni, .Nè _a noi: 'pareva �tnpo-s�ibihdlu:estQ I.ode·vol� esempio,
trattaudost di, lettere .. e di s_city[)ì�e razionali , .che. i] Governo.. ha ibdiritto e

r obbligo <li sorvegliare 'per .togliere cbe un partito-politico, .ostlnatamen
.te-awerso, ne-abusi- eondanno. deUa'1H:)ci�tà:e della.religione. Ma', forse nuo
vi interessi soho -s;t.ati cagione-dè nuovi consigfì "�� proposìtl, ,Qnesti· atti

'che tendono sempre Più diflieile la, desiderata "conci-lia'z-Ìpne, ,. ��bbo.n� c��.·
tÀmente aq.qolotat� t.uttl,colp'�(),:çlle �Qno,s'incetam�ll-te it{lliani 'e cattolici.
Con 'Qiù sapiente �e IodevoÌe 'consiglio si è' goreruato il Xes-covo di Ca-
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va, .accettando 'la ispezione governativa nelle 'scuole secondarie del suo

Seminar-io.
_ Lo studio della lingua greca. che dopo il risorgimento era, comune

in Italia pressochè a tutti i dotti, e che .poi a poco-a poco venne sempre

più restringendosi sino ad esser considerato come inutile o un fuor d'o.:.
\ ,I

pera, sembra che or cominci a rifìorite. E ci dan cagione d'i sperare rnag- �
glori progressi , oltre alla valentia, de' nuovi Professori, e.I -nnovi metodi

,

...

razionali introdotti nell' ìnsegnamento , anche le, opere- origi�ali o .tradot- T· * ,'.1 ,;
te, che intorno a queste materie si veggono di quando in quando venire
in 'luce in Italia. Fra le quali' ci piace annunziare la racoolta di autori, gre
ci con 'commenti italiani che si stampa in Prato pe' tipi dell' Alberghetti..
Sori� finora pubblicate le opere che seguono: Esopo frigio, favole scelte ...

con note italiane d'i G. Nerucci; Omero , l'Iliade con commenti italiani
del Prof. G. Riguntini; Sofocle, Filottete, con note italiane del Prof.'Fer,- :4
rari} Senofonte, Anabasi, con note del, P�of.� Vincenzo Mannini ;' Erodotò, 't

.

scelta di narrazioni con commenti iteliani del Prof. Foraacìari. ... E di que-
I sta ultima .terrerno proposito nel prossimo numero.

,

� Anchè delle ultime pubblicazioni del' Lernonnìer e del) Barbèra ab-
biamo a lòdarci; delle quali ann unziamo qui .corr piacere le poesie e 'le let-

.T • • _

, tere di Yincenzio da Eilicaia , ,p'rlbblieatè dal Barbèra , e le lettere della fì- ./

gliuola dei Galilei , edite dal Le Monnier. Le poesie del Filicaia, forse

-troppo commendate un tempo" ed ora troppo ingìustamente -dime'ntièate,
'

,

· son veramente degne di essere di nuovo offerte, agli studi de' nostri gio- '.-...
vani. Imperocchè niuno vorrà negare che in mezzo all'a universale corru.. '1

· 'zione e 'alle viltà e codardie del .seicente seppe conservarsi sano nelle.Ior
me PQ�tiche, -e osò nudrire un pensiero ',di Ùhertà. La 'edizione è stata

'�cond,otta con singolare giudizio e disceruimento dall' égregìo Professore
, Ugo Antcnìo.Amìco : il quale nel discorso che mette innanzi al-libro, mo-

· 'stra di non' esser solamente un leggiadro poeta, ma ancora. un forbito
.scrittore in prosa. Egualmente utile noi riputiamo la pubblìcazione .delle ..
lettere che Suor Ma�ia €eYeste inviava. dal chiostro di ArcetTi a suo padre
Galileo QalileJ, e che, da' lungo tempo inedite nella Palatiria di Firenze ,

-< furono , pochi anni sono, pubblicate �o· parte: tra gli scritti del Galilei' per _

�I

cura dell' Albèri, ed ora son venute i nterarncnte a Iuce per opera di Carlo I. '.,

,Ardu-Ìni. Tanto brio, vivacità e natio candore rifulgoùo in queste Iettere; k:. �. �{

tanto armonicamente vi sonocontemperate la semplicità e,la.Jorbitez�é!_, 1L t �
)

tanto, schiettamente vi è rivelata la vita intima di questa donna, che i mi- �':
�

glìori scrittori se' né pregerebbero.

•
r
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IL PICENrINO

�R·EÀt.J SOCtETA', ÈèONOMICA
,

_/ J' ,_
I

',..
, l'

,
.

Yerbaìe clelia tornata oréùuuia de! 22' Febb;rai9 :'4865.
I f·r .... ' ....

('\0-

Vanno 1860 il giorno 22 Febbraio ',� .dietro inxito , si è riunita
la Società con l' intervento 'dei Signori Cav. ·'G. Centola Presidente',
Can," F.e 'Napeli, yi,ce-Pre�i_de*t�, ,,-Vietr.i B.�m��icQ A,nto,nio,. Lanzara '

Raffa�k, '9io�da�,Q 'Gi;us'eppy, Sod, ordinart e Genovese Antonio 'Socio

coiri�p.oI\df.n.�e., l '

..••

-" ,�I \ .. �".

'." Il '50ci�Q, Vietri � �lH�ziopato, rl� ,Se_g�e,ta�ip.�' ,

,
\ ,

'h Pre�ìdente. à' dichiarata aperta la seduta alle ore 4 p, m •. "

�;,' Uff,ìtio del Segretariato à fatto, noto aW._Assemblea! che nel corso

del mese ;. :�ltr� ai soliti" giomallaono per�'�n.-�ti -gli .altrì seguenti 'pe
riodici, offerti in cambio .del nostro Ricentino -:- .lSo�Q.: ,

"

1.' u. 'SailJiit� ùnitariv,
.

giornale politico
.

di"C-�rilpobass(\). ' ..
,

�

'2:,._ll Delfic,o; �g.i�rna,Ie·. politico di 'Te�,amo. ",','
f.,

.

3. : lUvist_a conte:�por.d�ea n('tziona�� �i Torina, '"J "

•
.,�

.

4�
�

L' Ortiçoltore lfgure''''- de� sig. Casabona di, Genova..
,,'

.'
"

).
-,

,
5. li Medico Vele(i��r,{o,' giornale 'de'Ila Begia Scuola V.et�rinaria"

•
•

_

J...:" ' '\
,

�
". i. ... \

di. Torino.
. .

' ,.., ..
'

.
., ',' ..

'
'

c

', .:
"

6. !: '�4mic() de: C(i�i!i,." gio�Jnà;le re?at�o dai r·rof. :ç:ubin Un 'I'rleste. ;

Inoltre SO�9 pervenuti. i �egue,nti_, 0�n�gtgi; , .

"

..

,

"

�'�� Dall'. 0�òn�'vgI1 'p�pqt��q Com •. 'ne 'Vinc.emi.". Commissario �k·.
neràle della: E,spo.siz,lune. internazicnale , due volumi, contenenti l� 'l'e-'

ldifoni 'd�:i.'Cq';nlrrti's�ar1, speèiàli pr?sso··l'. 'esposIzione, i�ter:nàz.(onal� llel4-865"
• ,.. j "'. ,< , " ,

' , ,

test� pubblic€lli. ",� .,.,
,

,

' .',' l
•

-,

••

'

J »Ò,

•

•

"

'-

� _, 1... ,. .s'. (,
..

�'J� <0(." (....' '; \"- \' \, "'.. .'

.
,12. Dalla Socletà E�onÒUlic(),,,;A,g!aI'ia di �efl�gia UQ. volume ,sul P"o:+�

sciugdmento de(La,go 'Trasimeno:" pubblicato, ,a. cura' di quel M:Hnicipio �
P'i� una me���ia i�Ùtola.ta � Ò;sér�a�ioni e '�clÙaiment-i di Ca'�ill� Buon»,
�gli i'ntr/rnò � al p.rosciugd�(irrto'

I

del';L;;go
.

Tnisimeno.
'

; " "

.1 3. Dalla Società dì Scienze naturali: di MÙano, "iL: settimo volume
dei suoi 'lati 'a�cademié'i. '

. r
" •

�

"

"

•

,'0 1
' r

.� .. .'f.! \ • �

,

IL, 'DaÌ sig. Federico' J;amia di Brolo" una Memoria Stati$tica , dei
1. ,f \ '(

t· )�, t'.' ,... ì' _

'
. '. \-

Sordi-»ì�t�1 .d'i S(cil{a per): annl? -.
/86�. " r >;

'-

• , ..

'

,

.v, " '\ i! ..

·5. DalIa Rcaf Commissione enologica é' promotrice ,di' esposizioni": ..

agrarie" ,Wl� memoria ,Srulla .esposi�jor,t�_,dej ,!-,ini �.errl/J,!tt�si_ ,in Torino nel

G��!J.np dél4864� ; ,'".� c,,_'
"

It

I
l"

é
,'.' \ ,�."

.'. Di tl\tt,e
\ le dette. çomuI;licazioni la Soci�tà. se ) ne' .diehjartt 5nte- <,

sa',. e cQmij\ette all� p�eside.n?a ,l' Jnc,-,ri�o di ,re�d�r�, ,le,do.vute grazie 'ai,
donatGd.

-

)',.,�
l ,

•
.

"
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.Il Presidenteh proposta la rÌ9minv� ...della cO!ÌIOl���l@ne 'Giudjcatri:
ce dell' unica rnèn1�ria pervenuta a tempo "'uti'le �,

-

iélat'iva ad. uno der'·
.témi de] programma stabilito nel Comizio 'd'i EbolI, e la Soeietà a voti'
qnifQrmi à .noniieato per far 'pà'rre '�di 'd'ètht':Commessione, i 'Soci �'�d}nai'1

" ' \,
-, Can.,�' Napoli Francesco .'

"

',;,'pàdlicò �Giusepp�:' ",', .� ;', ,',J.,,"_ i

Lanzara Raffaele
'

."�', �,
.

,

�

Vietri D6meniCo. <Ailt()lHo .:, ' <,l
'l', ;

'/.'" ',>". ; '€'av,; JlQtt�glieri Erri�o. '� . ,';. . "",
".�'

,

t, -,'
.',� ,tli Còmriie�'siolj'é :.iiomfnata , : 'tostochè � avf�' èom'pi'llf.ci' }1' esame"; e
for'lÌl9hito -liÌ' ��HO 'giudizio· , 'I1� "da�à -

C!ÒinUqf�ilZ:t6tie- ""ili·là SÒ�!;èt� l!l';�ry�
�. delle sue tornate., ed allora 'sarà aperta -la scheda e Aec,tet�to. il -pre

mio all' .àutore della mé'moùfa ,�se 'ùf :né' 'sarà ).r�g·iohe'j è' l)ubblicatone 'H
� . e-

.

,..
. r • � ,. - .), ç

nome .sul pi'cènthlo' �:", ,;;: '';; �,
��, {,' ,

-'
:v'' ,,"", ' � ,

- _. ,
•

"," - i....... �

,

.� ',: :,_ I� seguÙ& Il Presiderrte li' 'fatto 'daJr lettura 'dal Segr�tar�-d� ai un
)

re'CJa�(l)- avvanzato "dal' Soèi�- ,Go:rÌ:�'Spè>�d�i:l:f� di' 's. r1efr'o,�'sql T�n:a�'rp
DòÙ. Aless_iQ Malia:Fid-i;:� II�feclahiò' 'è t�ìatrvo alla,' p'asforiiiÆ(.di

'

quella.
contrada, che'iLM,ali��d4' dìcenicssaIrr r.ep<;m'ta�Uo�daI soverc!1to_ aggra- ,

>vig' che 'va a risentire 'della rtas�a 'sùlfa"ricèlìBzz-a':mbbttè';'"-�p,eréhè:''' C a
, gente delle' .tasse e q'\H��.I� f:<?tfilTIlssiòJiè' 'si s'<f�o'� errbnéaménk"a,,�isati

. 'irito,;r.no al ,benefizio "ch� i 'pàss:e,Ùori ,dei ,'be'sìiaQte'� ��:aim�rite "ne titràg� ,

,

�

s:
�

�,'1
-e-

.,. ,r. l-
,., ".

"
- �. '\. .;:'." ,

....

g'ono':, ,'e concìrìudè demandando 'd-iilll;().. nostra Sécietà , che" le .ràgionl I
'

addotte
/

fii s-ostegno d'el, suo assunto, e� il ya.n�ag:gio della pa:storizi� (dà
's,no paese' si: :fòss'efo- .f�itte' vàle��è:" pres�o ,hi èOITN1{iss:i'6ne, provinòìale.

t, "La Società ; considerairdo '2he)a léggec .assèg�a � il: 019110 C9lp'e .-gra..
.vars! 'n�i "è:àsi' ohel' r-'Agèn,Ù�' à,elr'e;- tasse e :1 Ìi 'ç�ìnlliission�, 41 :.lo �C�'I),-'
s,otzid, avessero -eccedutò ne'ne ·lòr'<) attrib'uzidi)·i o' fQss'éro" i'nc.o'rs( in !�i':"
�o1.r:i� �eo"chè i',�e�mihi·"a'�ègn·atl-' ,pér·,'fal" g,�dva��" 'no�.' é:��séndo""aiì:c,�_fci'"
decorsi, come '�lla Soci'età nostra sarebbe vietato, fraijlm�tters(:jJ-, u��"
,ta-l:e: fà:béNHla,: coSì è �bé'n {àc11è: �.rCia§cùri 'torltrJ.:b'U,ehte �,d,t S. 'ptètro· sul'

,

Tanaii�:: \ èl1�' come�TiL:�aHan'd(>'�s.lfG,feM,,�ie' :"h�s�' ìi�i "suoi- lrlt;r��'s'j '��� :

'�i"'far� val�r� 'l�
I

�ue' ràgtofil' �ef'-inb,ai � i�s'�g,��t(_ dà�l� t�gge' _', e �i�g�-:<
]ame�nti relativi., ,I

. ,'"
"

'

_. ",1 " ",' _'. "c." ,
.

".
'

�,:, ':C6ns.fa�rari,d�< p�re' ch�,_Ù s�;dé�tà' n(!)str'� ào�èillI'O., a�er�: �'èu6te' il
._

,
}" "".,', ,,\,/, ,"_'''-. ','

be,nesSere �deHa pastorizia, ,ed, .essendò fino a,d' '_�ln�_ éerto' segno ,p'èriuasa: _

.

.

del�a _:gHt1Hi,rit ,dè1ttf t��giò:[H esp(}ite- 4i;lI'1\:faiÙn,làC; '-,_io,� ;��;èbh( � rég,are.
_'-:. �'�Y� sue istanze, que!r ap,p?gg�o' çh'e �sojo)���q�d�,j 'cio��' la ,P,uhbiici�' "e',- :là-\S'uà ade'stoffe'

,
, l,'�,' ',. {t -

' . :. -, , -

,+
•

,

: "","IIaÌ �pér._' t�,i�, in�tivi "'�eììJ5e�atQ �':r.isiJOi1de���( àltsoè{�� �O!'�J;J�h9�pitè� v

,sig. Maliuf:ld.i" ehe laS�Jci�tà �n0� po��a' dif<etfameq�e ,ft�ùnmeJt�r�i. t:i�1� ..

la, facé�n:da<dèHa""qtt:n·le; è:ptopb'�it�niè.t:!fUO- l;'eèIa:œ�ò';', rtìa çh� �6'; farà_':
pubhlica,r,e' \,�ne;l:tPIèeht(bQ con h, sh�',a(1'ésfòi1é"'" 6,nde�',t<ìà< p�bbÙ��z��ll:�

•

<'
\

. .( '"
•

�
•

,
�
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influisca sulle' difllnitive risoluzioni che dovranno tener seguito ai re

. cIami degl'- interessati d'a inoltrarsi come per legge.
Da ultimo il Presidente

à fatta la proposta dei seguenti Soci COl'...

rispondenti .";
Cav. Laudisio Raffaele' residente in Napoli
De Martipo Vincenzo di- Contursi
Budetta Pasquale di. Rovella
.Dott. Giovine'·Gius.eppe di Salerno

Commendatone ,De' Vincenzi 'Giuseppe a 'l'orino

Ed il Socio sig. Vietri à domandato pure che fossero nominati

Soot' i 'signori
Cav. Avellipo Giuseppe di Napoli
Dott. Decaisne Giuseppe membro dell' Istituto .di Francia a Parigi.
M.r I. ,A. .Barral membro della Società imperiale e centraI� di

Agricoltura di Francia 'a Parigi, -si F una che l'altra proposta è stata
. accettata.

-

. i '

.

. _' E'ssendo l' ora avvenzata , e pel cattivo tempo
ì

scarso l' interventò.
del Socì ;' il Presidente à preposte, e la' Società à -accettato, rimandarsi
alla prossima tornata la dìscussione messa, all' ordine del, giorno.

,

" La, seduta è -levata alle ore 6..
)

I� Socio' ff.. Segretario. Il 'Presidente
. -" VIETRI l '

" CENTOLA

j,

.I.

. SULLA INDUSTHIA D-EI 'BACHI DA SETA
IU. "

:

, -, '.l· p

�.

•

I
•

•

Per completare -cio che in due precedenti articoli abbiamo discorso
intorno alla industria .dei 'bachi da s-eta rimane ad intrattenerci alquan ..

>

to
.

del metodo di alle�a�li ,: .lo c�e formerà il' soggetto di questo terzo

ed ultimo articolo. ,

,

"

.
� �J modo 'stesso che abbiam,o. fatto nel ragionare <lei' seme e delle'

foglie non andremo ripetendo tutto ,c.jò che
.. dai Bacologi .antiehi e mo

.derni si è insegnato intorno alle più minute regole che debbonsi ser-'

h'are 'per condurre a' p0TtÒ Ìa vita � .i�, opera di questi -dilicati anima-"
letti. Qu�s�o �ungo.lavo�o' riuscirebbe per un verso iputiJ(e, .perehè già 'J'
fatto, per l' ultro sorpasserebbe )a cerchia nella quale -ci . siamo .ristret-:
ti. .Adunque ci limiteremo a rilevare in qual modo presso, odi noi siano .

s!ati alleyati. ,i .baehi prima �ell' atrofia; qual,i .modifìcazioni sonosi ap
portate .al metodo prima ,.us�to, dopo la, comparsa dell' atrofia; qual
cosa possa ancora richiedersi dai nostri allevatori.

Tutto il territorio Salernitano è coperto di gelsi; ne trovi nelle
contrade vallive e nelle aprìche ; nei colli e fin nei monti. Vi sono po-:

I .

- , -' ",
'

deri destinati esclusivamente a gelseti; ve ne sono frammisti a fìcheti
...
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e9, oliveti ; quasi poi tu tte le tenute. alberate o vitàte ne SWÙ)· coperte e

come coronate. Da che si comprende che laIndustria serica l' è este.
sissima e diffusa in ,9,gni· canto. del nostro territorio , e sUlinuzzata fra
le mani diquasi tutti.gli agricoltori. La qual circostanza se per' un ver.
so è favorevole 'I perchè allora solamente un arte D industria si possie,',
de e si perfeziona quando forma il, retaggio comune e si tramanda da
generazione a generazione; da un altro verso è male, perohè. affidata a

gente' per lo 'più povera e che à; difetto . dj' ogni pi4 .necessaria cosa
non può procedere con ,fa:cil�à eç con aecorgimento nel progresso, e

molto
'

meno, può difendersi nelle -contratie contingenze.' S' incomlncìa dal
difetto del caseggiato': ii quale ben lungi da essere fatto a' bella 'posta,
non è 'che la stessa abitnzicrrc del- cempagnuofo , iJ quale in quel ·te'mpo
dell' allevamento .se ne priva, e si riduce nella cucina o" nella stalla o

n'el f�nil�, e ripone. j, poggiuolì .ed . i .graticci con .i .suoì bachi ,in una

s�t� ��t�nza .ed �l -più sO'vente in copia ·lPaggiore. che basti. Ed; in.' va;
no cerchereste in questi casolari spiragli uell'ralto . finestre che .sì pro. ,

spettino., .carninett] a, .servire �,a" .scaldatoì : e -ventilatoi nello stesso temo

p�" Gran che .se la' massaia diligente tenga '.I�l necessaria 'nettezza , la,
A',' ,.

qual c���. per ",�rO', rarerneqte accade che. non sta, .essendo .uso ,delle l

campagnuele che ne ànno cura , di occuparsi in -tutt,t �i; ritagli di temo

po, c9,� non S0n�- necessarl alle cure principali, " d�· impiegunli 'a spaz
zere còri' ias�e�t,i di odoroso timo i pavimenti e lè mura delle i mpro-
vìsate big,àtUùe/Fjnèhè i bacolini non siano" fatti, adulti ed

-

abbisognino
di .èssere diradati SU 'di spazio maggiore 1a ta�c�nda è andata, e; foro

_ .r=: .se andrebbe �p�r� �ra ��(n�:, male ; ',ma,-IÌ�gji 'ultimi 'perfod'i ';��y.ederH
soffocati fu, quei casolari 'sù, pei scaletti fin .sotto al soffitto; e' poi'
r ingombro della' foglia da' somministrare , ,i letti tolti,' gli altri uten
sUi. e' via, v,i'sitando-, 'un'a dìqueste' :staFl��e�: r<Ìteste H�' meraviglie ,'I che,
le -cose. -siano-> p-é'F F addietro': precedute ·pe-l::bellc. A.ggiungasi il fare

pregiudicato r- senza 'regola 'e �ènza; principìç .chè- dair pregiudizl ·;o�
no ammorbati i nostri" campagnuoli e ne sono avvinti' con tanta te:'

naeìtà pe:r< q,ll,\1tta ,è la, riluttanza: che vi-' fanno 'ad ogni' s�rìo censi
glio, E bruclaIncenso ai bachi

-

contro L'mali 'occhi' e per dìféndersl
. "

'" �

dall' Iavidia dèl vicino}. e tienli: �eoperti con panni' -se-Ia'mpi D tuoni; e'

serralì senza restare ,spiragli anche neìlé notti: tempera-te � e così' ogqi
cosa :cO'l1d6tta senza ',gitfdizi6".Q discernimento di sorta.. Oltre', a ciò per
l' avarizia d-i non' perdere una picco la parte

�

dì sementa schiusa , .essì si

sono -sempre contentati di' menare Innanzi la edùcazione dei bachi di

stinta in. unadozzina ;df classi, p-er' quanti' sO'p� stati i"giO'rni della na�
scita 'déi -]t)àé'O'lini, errore madornale , che li obbliga ad altrettanti gior
ni di lavoro e di rischio, quandochè abbandonando } pritni 'e' gli ul

timi 'nàti abbrevierebbere il tempo' e la"spesa necessaria. ehé dire

po'i '��! '��ne-gg-latè' 'tuyid� ��� �� � fa, de�J b�'ç��' ��., Q�c��f�.�e di, �_i��à�r},i
\-

� _ • '"
. ,

�

"".._
....

�.,
• l, l ...

,j
� •

....
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neì graticci o rinnovare i letti?
-

Li prendono a �anfte, li' accumulano
nei' grembiuli " e li rimettono a tutto loro 'agio nei graticéì , senza pen ..

sare c�e quegli animalett�. ne restano ammaccati e svogliatì dal, màn

giare.
, È questo il modo grossolano di allevare r bachi, che da secoli si

è fra 'noi praticato dalla generalità degli allevatori (al..
',_ E pure: 'la riuscita della prima allevatura quasi mai falli va prima

cleU' atrofia � e la seconda e la terza pure lasciavano qualche compenso
alte cure che' vi si spendevano." Era ovvio il prodotto di chil. 50' per

ognL onsia di .seme : e gli allevatori che vi spendevano maggiori cure
e ne allevavano minor quantità , potevano contare sopra un prodotto
molto maggiotè. La I

miglior qual ità di gallette che si otteneva .neì
paesi' delle nostre costiere d'Amalfi, a Nocera ed a S. Severino, si at..

tribuiva non ci differenza di razza dei bachi, ma al miglior trattame6ta
ed alla buona qualità delle foglie dei gelsi ..

,' ".
,

,

Ma tutto' questo buon andamento venne attraversato dall' atrofia. Da

prima tutti soffrirono e sperarono, ma 'restarono delusi. Seguì lo sgomento;
ed al terzo anno, di disdetta ognuno si astenne daÌ rlprovarvisì. Vi 'fu chi

. diè di -piglio aH� scure ed abbattè' i geisi,' sedotti pure dal caro 'dene
'legna 'da bruciare." Altri, più speranzòsi 'nello avvenire, destinarono le

.' , ,'I >

fòglie dei 'gelsi 'a pasto dei buoi � aspettando che la scienza o la buona
fortuna avesse fatto scoprire

"

un qualche rimedio al' male ; come era
stato della vite salvata datlo' zolfo.' Pochi i più sagaci si died'e�o' a fan ..

tastìcare- ed a saggiare. ,E d'a prima parve ad essi che il male stasse
,n�J1e, foglie: 'v' era l' analogia dell' Oidium., Si grid'ò,. bisogna .solforare
i 'gelsi-, solforare i bachi, Si fece, ma 'nulla iÙ bene ne segui. Si cam
biò' tasemcnte ,- da ultimo' si modificò in' 'varie guise il metodo d'alle:"
vatura, Chi espose �1' sole i bachi, chi fè loro prendere bagni,' cIii Ii,

spruzzò <li vino, d" aceto, e' chi credette, in tanti altri modi di 'prèsei-
varli o guarirli: ma tutto f!l vàno.

' I

Continuando la morìa dei bachi, ·e crescendo sempre più lo sco
raggiamento; �i sarebbe Iìnito per abbandonare de l tutto 'questa indu
stria se qualche parziale. successo non avesse riaccesa la .speranzà. Fosse
azzardo 'o accotgiment9, i -più accorti' tennero -di'etro .a questi �a�i f��-
turiati, e si notò che il seme che a,veva dati quei .rari successi prove
niva da luoghi montagnosi e· che dicevansi tuttora Immuni dalla ma...

(a) I pochi amatori cbe da parecchi anni .ànno nella nnstra-Provìncìa stabilite
bigattiere -regola�i, e conducono 'la loro allev�tura con molto giudizio, non si avran

no a male i colori un pp foschi, ma pnr veri, di 'questo nostro cenno. Dichiariamo
ancora una volta di non avere inteso di parlare di essi ehe formano poche ma pia
cevoli ecceztonì , fra le quali non possiamo non segnalare a motivo di ben meritato
elogio i sìgnorì Cav: MIÙe e Can.? 'Macchia�oli, i quali 'posseggono le loro bjg�'ttiè4
re nel Circondario di Sala, ed in ogni anno fornlscono alla nostra Società i risul
tati" che, ottengono dalle diligenti loro cure.
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lattia, Fu allora che incominciò ad, essere decantato il seme di Trentì,
nara, e l'anno vegnente si fece a � gara ,pe.r potersene di là avere a

qualsi veglia prez�o. , . "

ì '

La riuscita fu buona; forse la voce che né corse la esagerò, 'pren.
dendo risalto dalla. ripetuta Jallita di ogni altro seme. Fu così compie.
ìà la" vittoria di quel. paese, che nei passato anno

,
un .solo industrian.'

te
r

di [à ne vendette d'�gento once e ne allevò in società, con un pro.
prietario di Salerno altre trenta once. Lo stesso seme di Trentinara
venduto a par'ecchi,' ed in contrade diverse non ebbe riuscita ug,uale;

. ad alcuni fruttò benino, ad altri fallì; ma l' allevatura fatta dallo steso

so _ Industriante di Trentinara in società, .nella campagna di .Salerno riu.

scìperfcttamcnte p_er la quantità del prodotto, mediocremente p.er.la
'qualità del 'bozzoli. _. , ",' _

- �
,

.

In, generale) può .asserirsi senza, tema di errare, che per la -occa.

sione della malattia Idòniinante e deÙe' successive perdite che à p�Qdot.

.

te, gli allevatori si. sono in' qualche mo'do, destati da quella vecchia a.

patia, nella quale lo stesso annuale buon successo 1.( teneva" ed il me.

.todo n' èi- rimasto moditìcato in meglio. E,gli.�o ànno dovuto, -restar per.
suasi 'd�ll' esperienza,. che sia ben altro a. governare un' allevatura in

tempi norrnali , e quarido domina .un mprbo così ferale come l'atrofial
'

-e perciò ànno meglio proporzionato lo spazio, anno. con più diligenza
provveduto alla nettez_r�., ànno megl io curato il pasto dei loro bachi,

- Ma, quelli che più sostanzialmente ànno modificato l'e' regole dell' alle

vatura sonò stati i Trentinaresi, Ess( à�no detto: -il malè iacoglie i

hdstr,i ba�hic prossimamente alla loro salita al bosco : ebbene noi 'ne ar·
freheremo "10 sviluppo' tenendoli iri una altà- temperatura ..

'

Ànno p'ure
"" '\ 1_

•

•

soggiunto , la malattia si manifesta in forma di cangrenìsmo .'.
ebbene

noi daremo da mangiare a' bachi più che ,potremp, stuzzicando loro

}' appetito 'con incessante somministrazione di foglia fresca e robusta,

Qùio'di in ogni bigattiera ànno prima di. ogni altra cosa ,a�manito c�·

tasta di legna da bruciare.
,

Poi messisi alI" oper�, e tenendo .nctte e

dì le finestre. aperte �.ànno acceso il f.uOCQ, il quale' alimentato sempre
à: "fort�mènte elevata IFl �·temperatura, é col cal�re una continua fume

'ta. In questo un continuo somministrar dj foglie, ricarrlbiandola apps
na appena smozzicata , obbligati anche.a cip dacchè restando sui gra
ticci un' ora' sola il èalme' l'avrebbe disseccata. Poca diligenza nella

nettezza de11e stanze e �el cambio dei Ietti r, massima importanza nel

.riscaldare .forternente t' ambiente dei bachi., nel fumigarli e' nell' obbli·

garli a, mangiare in -tutto il tempo che 'snn desti, ecco come si puo
riassumere' il segreto del metodo di Trentinara. Effetto di questo trat·

tamento è stato che i' baohi ànno compiuta. la loro' vita in più breve I

periodo. e sono andati al bosco al 301I1o .giorno in circa, da,Ila nasciI:; l'-

"

1- -

'
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'

-ànno Iavorato il- loro -boszolo , se volete un po' leggiero , ma lo ànno

compiuto. . l •

Dopo la esposizione di questi fatti, dei quali se non ci è dato,
come avremmo desiderato, notare" le più minute oircostanze , pur tut ...

tavolta nell' insieme non potrebbero essere messi in dubbio, quali de-,
-.

duzioni 'saremo per' ricavame ? A poi sembra che fino .fì quando la

scienza non sarà riuscita a ritrovare IlDO specifico "contro ,l'atrofia, .ca

pace di combatterla direttamente , od almeno di renderla più docile ai

rimedi, col modificare anche la suscettività della nostra razza dì bachi,
mercè l' incrociamento e l' 'acdirnatazione di .razze straniere, non . resta

a far di meglio di quello che empiricamente -ànno praticato gli alleva

tori di Trentinara. Che all' affrettare del corso della vita, -dei bachi vo�'

gliasi anche aggiungere qualche precauzione per renderla più ..attiva,
spruzzando per es-empio la foglia che loro si appressa con vino, con

aceto o rhurn , sembrerebbe razionale. Che in ogni caso debbasi fare

l' allevatura con
-

regole più esatte," in proporzioni pi ù discrete od aI

meno meglio rispondenti alla capacità 'del luo-go ed alla misura dei

mezzi , ci pare ugualmente certo. C�e finalmente i� ogni anno bisogna
ripetere nuovi saggi per giungere allo scuoprimento d,i mezzi più effì

cacì , 'non' vi sarà chi dubitasse che sia cosa opportunissima, Così so

lamente ,'I opponendo alla ostinaziò.riè del' male uguale pe-rseveranza nel

cercarne il rimcdìo � si potrà giungere a
.

risollevare la industria deI1a

seta, Hl quale da parecchi secoli è stata una delle principali sorgenti
della nostra prosperità" e ora' trovasi <di 'tanto 'scad uta..

.

G. C."
.. r:

,;\.,"
.

'. /- '-

'COLTIVAZIONE- DEL�A ROBBIA
,

.
. in quel, di Scafati (Pdndpato Citra)

-, '

.
_. Poche parole' di storia«. - ., ..

La' introduzione .della Coltura de-Ha Robbia in quel di Scafati fu ,

_ forse, la prima di tutte le provincie meridionali d'Italia. - Narrasi che
.un Olandese, avendone ricevuta privativa dal Governo, ne' incominciò
la coltivazione nel 1818. - Essendosene da molti agricoltori conosciuta
la importanza si cercò -'trarne profìtto', sicchè qualche contadino proccu
rossene alcuni semi. e tentò estenderne la. coltivazione. - Il primo fra
questi. fu Giuseppe Fienga.

Allora l'Olandese ne mosse querela ai Tribunali, e mentre pen
deva la lite erasi già propagata la coltura della Bobbìa , la quale � prì-

)'



tj2 IL 'PÌCENTINO
ma della 'estesa 'èoùivà�iorie, ; rinvé'nÌ'Vasi spontanea' in time� Ie.nostre sie,

,

pi, macerie , é IU,oghi i�col�i. ,
, .

"

' ,
\

'
,', I,

,
c

, 'Specie. , ...
i' ,'" :', 'l L· �,

• ,

, -La specie che celtivasì e l�' rpUa tinctori«, .pìanta della, tetandl;ia
manoginia' L:, e� della robbiacee J.. ,

,

Di questa 'pianta adoprasi in commercio la sola radice per-la sua
I

proprietà colerante in rosso- ,(1') - La quale è .ìurrga, .ramosa, "gFossa
quanto. una penna <la scrivese ;'" rossastra nell" interno-; -di' colore rQS'SO

.piùcarico nei centro ; coperta �L' t�n ue 'jPeUiGo la. .hruno-pallida ';' à �odore
penetrante , ,�apo�e' .amarognolo e ,·s�ìticp.:. �

.
' ;. .

,f
" . (

-

,',

-.
L,"(tvoni. l;rep'��atori. ':

. I '\. " ," "

�\ r :."
• ",_

..::r.
• -",

-

• l'' l'. � .;.,.. ;'t-:' l

"

r

Nel' ,m�s� :'di' Fet,\�rai� e:.:tqlvQlì�' a,lla -fìne :�i ,G,enpaio si prepan il
',," . ',.. t' I • '.:-, 4� 7 -1",,":,' # ... '.' _. '

terreno ; o�e vuolsi seminare 'la robbia , facendolo i,�tQ,b�iat� dalle .. pecore1
ovvéro covrendone 'di conci-m� 1� intèr.a superfìcie , <> soversciandolc còn

f�y�:' l�pinl, ,trifo'gfi? .;�'ç:(
1-

".: _,�.
l

�I'
"

'�'" ; "

\,
.'

:.,
,

'

,
.' ,r terreno ,JavoFàs� pro{ò�4a�e,nte" 'cQI) }(;l ;

. .z�pp�,' e ,<fa poch! �gricol.
tQ,ri uSJ!si l"ar�trp ad orecçhioue """7 Quesn lavori preparatort non servcne
çbe a 'èonC'�mar� e sèJoglier.�, 'il .ferreno � ìmperocchè \

è "da' tutti .rj�a�uto,
�lì�' dà:abbondant� p;odottq' que,l.r�lb'pi�,toJ che è ,�t�J'� ottima,nle��e con-

cimato e 'piantato, .i�,.t,e,r.re.�o molto ,so�ce.,' J ., j.' .•

.. " ..

..
f'

Seminagione,

Negli; anni scorsi la'semina della robbia pratfcavasi nel mèsè di Marzo
sino alla metà di Ap.rHe-, 'oré,\ si semina dalla metà di 'Febbraio sino alla
fine di Aprile "'::":-�rima di ,a'ffidars-i i semi di robbìa �l t��'r-eno, dopo il

lavoro preparatorie , .biaogna, ai ..MlllLlOYO zapparlo. e dividerlo in porche
\ larghe circa metro 1 e cent.mi 50, lasciando tra'}' una cI' altra perca lo

spazio di m. 0;50 - In cadauna PQfCéÌ, form'àn'si col zappetto alla profon
dita di ID. 0,10,. quattro o cinque piccoli' solchi paralleli, in ciascuno

dei quali-slspargono a.volata ì: semi di robhia , che covronsi-appìanandc
I i solchi con rastrelli di.légno ..,.... Invogni ettaro di terreno bisogna semi-

nare -da 3 a ..4 ettolitri di semi. "

,
'

. (J
,J),

1
,. 'lo' •

• • J,
,

Sceilimenio deli' eroe avventizie e sarchiatuiJ.e. "

t
' t,

I
�

\' •
_

l
{. ' ,. ,

. '-

l\:lassima diligenza debbesi usate nel tener mai sempre H� eampo mon

do' dalle erbe a'vventiziè;:_ Imperocchè appena .vedesi il, terreno ingom-
, /

,

> '. \,' ,

',' ,(l) Qu�sla .proprletà-fu ..conosciuta flrr dai- tem�i di 'Diose,oride,,- ilquale' ehiamoUa
�rithr()danon - Mizald� nel 1566 fu il, primo a' scovrire la facuHa di tlngere le ossa

.deglì anìmalì , ch� ne mangiano.
.

.
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bro di altre piante bisogna subito' svellerle , ed in qualunque stagione -
.

\

D� alcuni contadini qualche mese dopo nata la robbia si suole sarchiare
'é rompere .dàlluno ',e l"aItro' Ialo delle piantoline Ila crosta della terra _�' I

Questa pratica non
\

è però sempre usata: solamente quando la semina ,è
le brine' anno indurita la superficie del terreno,

r' ,

,
. Jr.rigazioni.

Ne'i' mesi estivi bisogna due e tre volte inaffiare il terreno-e- Dob
: biamo però dire che non potendosi effettuire là ,irrigazion.e, il rubbieto

'non va soggetto a gravi danni, massime in 'terreni umidi e profondi.
� Cp�{in��.)

.

-, ,"
. ,

'

I
\

F. D. l\fORLI�CBIQ
...
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"
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"

,
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-b�rATISTICA DELLA COLTIVAZIONE' DEL COTONE; NEGLI' ANN� 1863 E', 1864.

Giudichiamoopportuno di pubblicare il segue ntè quadro statistico dal quale appare il confronto dei risultati otteuutiai nei

dueanni'1863,'e1864 dalla coltivazione del cotone nella nostra Provìncìa.
'

.

"Diéhi�ri,a'moche un tal lavoro essendoci stato richiesto dalla Prefettura con estraordinaria premura , 'per lnviarsi al R. Mi.:

nistero'd'Agrìcoltura Industria e Commercio, e quindi non avendo noi avuto tempo sufficiente il raccogucro tutte le notizie ne

cessarlee'controllarle, non debba avere una importanza di \eritù incontrastabile. Non per tonto possiamo essere' garanti, per la

somma,.<;lil'iMQzàche abbiamo 'adoperata nel compilarlo, e POI' la competenza delle persone che abbiamo Intese ,che se le cifre in
,

esso..'notal�'non'sono le reali, 'ben .poco possano distare dol, vero.
'

"

.Da"ultìmopromettiamo ai nostèi lettori che nel caso che ulteriori informazioni, le quali aspettiamo, dovessero altrimenti per-
.suadercisaremosolleciti di manifestare in questo Periodico le rculùche a farsi. I ( La Redazione)

F.M.I·1
,

!III

PREZZO DEI SALAlllO I

rsnnuxt ' GlORNAWU\O
per ogni ettaro dci lavoratori
-�-"'--'. ___.-.-----

Per l'c'I;'
Uomini 1 Donne
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'ES��NS!ONEpO�TlVAZLONE DEL.

18631
COLTIVAZIONE DEL IBM RESA MltDlA

-

delterreno
_,ro.""'_ in cotone

,çoltf'V.atoac'o-Estensione ProdoU6 Estensione Prodouo
___Itone�enadelterreno ouenuio del terreno ottenuto sgranelluto,

.

Provinciafino.seminato in-cotone

I
seminato in cotone '

"

IC01Ll�at�
con

da.
l1862,
.
acotone'

..

sgranellatò ' a COlone sevencltato òuenibìle la pri oc!pale
. b o produzione

"'" ,

da un cuaro agl'aria
I.....·•

,l',,
'"

J _

"

\

di terreno del luogo

RENDITA NETTA
ottenihile da un ettaro

di terreno

cotone

CoiHvato
\

a

I
·1 OSSERVAZIONI

(t)C�ssa:toi�blocco conlinent�le, per cffettc;'ael quale 11 cotone sal) a prezz! straordlnart in quel tempo, la coltura di deua pianta si rlduese a ben pie
-éolaprepnrzlqne,"rimaneudovi però in modo stahlle, in cer�o con trado assai popolate dove la opportunità dei terrenì , o la mano d' OPQl'U. a buon Pler�
cato,permettevanoall' agricoltore di eseguirla con qualche benefìzlo nelle annare 'di un ordìuacìo ricolto -r- Attualmente non vi sarebbe alcuna conve

nienzaelieseguirequesta colttvazlone , se i prez'Li fossero gli stessl , ch' orane' prima deJla guerra di America; dappolchè tutt' i fattol.'l che concorrona

p�rquestaproduztoneagricola sono aumentati dlppìù della metà.
..

.

(2)Èbendifficileil definire 'la rendiLa nella di uneuaro di terreno Il cotone, in rispetto alla principale produzione agricola del luogo, prlmlera
�mente.perchèlaprima produzione, è soggetta ar moltissime oventualltà , cnl non va esposta la seconda', e poi perchè ì prezzi di C[nest' ultlms sono meno

vjlriabilidiquellidella prima - Un con�l'onto tra le due annate agl'icolo 1363 El 1364 hasterà a couvlnceus chicchessia - Nel 1863 un' ottaro di terreno

offridibenefizionettofino a Iìre 2,500 - Il prodotto del 1864 quasl non ò bastato lì compensare le spese occorse a quella "pl'odùzione.
Il Presidente della R. S; Economica - CAV. CENTOLA
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RELAZIONE DELLA' COLTIVAZIONE E RICOLTO' DEL COTONE
.

' IN QUEL .Dl SCAFATI

7S

Il territorio di Scafati della estensione 'di ettari 1828, dìetante
chilometri 7,0111 dai golfo di Stabia ed elevato metri 7 sul livello del'

'

mare, traversato da est a sud-o-vest dal fiume Sarno, e ad est nord

ovest 'dal fiumicello del Conte (1), ricco di acque sorgenti, è stato da,
remoti tempi riconosciuto idoneo' aJIa coltura .del cotone (2).

Nel 1863, stante gli elevati prezzi de] cotone, gli agricoltori fe-

'cero a gara nell' estenderne la eoltivazione,
...

Nel 1864 tutti i terreni sia alberati e non alberati , ìrriguì e non

.irrigui .furon. tutti a· cotone piantati, .vuoi per -ifavolosi prezzi , vuoi

pel ricolto piuttosto propizio dell' antecedente "anno (3). Sicchè tale.col
tura venne sostituita .a quella della .robbia , .del gran turco ed' ortaggi,
a, cui eran. per. l' addietro quasi' tutti i terreni coltivati. .

La specie e varietà, d'a gran t�mp�o, acclimata e coltivata,
I è il Sia..

mes�· bianco e giallo (l�), di questo coltivasene quel poco che servir può
agli, usi domestic-j." l'' ,

'

Molti agricoltori, osservando la stagione primaverile piuttosto ·ca

lorosa (5), anticiparono la semina. del- cotone, i mperocchè nei primi
giorni di ,A prile oltre a 300, ettari di terreno furon piantati, a 'cotone;
awerossi :pelò il . fatto del conto senza, l'oste, chè nella metà di Aprile
il tempo divenne molto rigido ed i .carnpi- piantati a, cotone vennero

,dali' abbassata temperatura distrutti (6) - Ciò fu ?agione" che parec
chi agricoltori, traendo quindi cattivi presagi" cangiaron coltura, altri
furon costretti a, ripiantare i semi, ,j quali, perciò elevaronsi sino al

prezzo di Lire 20 .al quintale, � _ ,

.

te piantagioni praticate nei primi giorni de.l'.Magg'io,.eran prospe
re , e molto da esse si promettevan gli agricottori. secondo, il trito a

dagio , che, cioè daUa mattina conoscesi il giorno ;' Tuttavij; il, mese

(1) Ouesto ruscello dicesi eziandio Cariale Regio. _

'

"

(2) Sotto il primo impero francese (1810) furon tutti i terreni di Scafati pian
lati a cotone. Vedi coltivazione ed Industria del cotonoIn Scafarì per F. Morlicchio
f�63. "

'" '. ,."

(3) SecòrÌdo i nostri dati statistici nel' 18�)3' i campi seminari a cotone furono
1000 ettari, nel 1864 sono stati 1,600.

-

,
(4) Questi èotoni dìcousi I

ìtnpropriamen te nel commeréio' 'Bbmb�C'elle di Castel-
Iantmare. '

(5) Quasi in tutti i giorni del mese d-j Marzo il 'tèrmometro segnava oltre a 20

'g'radi di 'sopra O.
J' (6) Nel giorno 16- Aprile ore' 10 a. m. il termometro si' abbassò a 2 gradi so-

pra O.
'-
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,

qi l'fagg-io, f� ,_be]]? ,e propizio' sino. alla metà, ,d.i poì .divenne p.iùvosò: ed
umide, e fè sì- che una Infìnità .di afidi (7) svilupparonsi , ed assalite le
tenere piaritoline di cotone ,

.

ne
-

succhiarono' senza �posa .gli umori quasi
da avvizzirle , e da .cui non- si liberarono che il giorno 3 di Giugno (8),

Liberati da quegl' insetti, i cotonieri ripresero' la .Ioro. vigoria die.
trò non poche cure' degli agricoltori -, Ma un altro malore, . che da
-anni di-sturba 'la quiete 'dei buoni, fè capolino nei.l� metà di :Giùgno ..:..

('la crittogama �(p�tò qualche campo ne fu assalito è c?n -poco 'danno (9)._
I '

v

'�'( 'Ecco' le' dolorose note » ';_' Un' X, un inMgnito; che' indistin,
-tamente, e 'senza riguar-d-i mette il 'brivido 'nelle OSSia 'e nervi 'dei poveri

_
campagnuoli è la -ccsì detta neb�ia .. La quale appena mostratasì , gli
agricoltori grorrdan sudore ,da,I-I {l'

-

fronte, e qualcuno ·palliitante corre 'a�
"osservar, se -mai - à tocco. il SU0 cotoniere •.

�
-

altri non,
- avendo coraggio

bastante da veder' distrutte l' oggetto 'dei suoi assidui lav-ori e tuture
'speranze, 'ne .dimanda- al :gUO vicino notizia come di cosa perduta -

Questo' terribile flagello -èornparve .nel' mese di Luglio, e 'continuò Ia sua

strage I sino 'al principlo di Ottobre � Le campngne. che p.ih né' sof�
frìreno , furon 'quelle siteu 'nord e nord ...est di Scafati (t O),' le quali
presentavano un compassionevole spettacolo ...:_ Quello, fu il dccisirn 'e

fatal momento, onde rimasero. deluse le speranze (l'egli agricoltorl >é'

,compratori di .cctone, .

-.
-

-, '; \ J terreni 'non r irrigui 'DOn offrirono alcun prodotto.
1 campi 'irrigati dalle acque del Canale Begio o fìumicello 'òél Con

te..ébbero a soffrite anche per Ici' mancata 'O scarsa irrigazione; impe
roechè a grande stento 'pù-tevàsi ottenere pochissima acqua, dovendo

questa animare le- macchine' della Ferriera e fabbrica d'armi in Torre

Atiimnziata (11):� ,
.

.. '. 'Nei terrenfespost] a sud di Scafati, peréhè: piiÌ umidi '. svìluppossi
n verme del cotone ( noctua ) (12j,' il quale rode il fiore e le tenere

capsole. 'Però .non. 'distrugge .totalmente ,H cotone:
.

'

Dopo tanti rnalanui , già' stanco l' 'agricoltore cereava , come il' DOC

'chi-ero', riparare nel porto" sebbene con barca assai-malconcia ,
cioè con

quel pò che ne rimaneva dal ricolto pagare almeno' il fitto del c�m�o
-

1[?UÌ .qnesta ultima àncora di speranza - Là sera del il e 6 Ottobre
Ci) Questi, insetti dleonsl volgarmente pidocchi.

'

1

(8) Àddl :> Giugno cadde dir.otta pioggia con .ìmpetuoso vento. . ,

, .(9) �� .abbìam veduti, affetti i -campì di Gennaro Romano e F. Vinaccia nella
contrada Via d' Orto.

'
,

,

(lO) Nel giorno, 5 Agosto furen da noi vi�itaH molti eotoneti tutfì affetti dalla

nebbia , r,
ma nessun campo era sì miseramente dlstrut�o come tutti quelli che dal

Vmaggio ,di �. Pietro menano, a: S. )\'Iatzano. sul -Sarno.
I ,_

.

(ti). SU",ci:ò rìèhìamlamo l' 'attenzlone del Govemo; Imperocchè non -solamente

debbono i eampagnuoli pagare antièipatamente Ù prezzo dell' acqua, ma ancora o

non rloeverla, affatto ovvero dopo la caduta delle piogge.
- -

(12).11 verme .del cotone appellasi campa. '

I '
�'
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j'

caddero intempestivi geli, da cui furçn. maltrattate le capsole rimaste,
1� quali non ebbero agio 'di raggi�ngere il. loro pieno sviluppo (1�).

!

In fine le piogge, ch�,' senza .ìntcrruzione , sqn cadute nel Novem
bre e'Dicembre, e la temperatura piuttosto bassa, ànno non poco in
fluito su la cattiva qualità della bambagia; sicchè .e gli agricoltori' a

ragione �i lagnano det' poco peso, ed i compratori della maltrattata

bianchezza è' fibra.
-,

'\",
f -I ) __ I

"\

Dopo questa breve esposizione possiamo in .generale affermare clìe
« la coltura -del coto�e in ql�el_)di ,�cafati nell' anno 1864 è' stata d�
(�. ettar-i 1600, e nel 1863 è stata d'i circa ettari 10Q.O. Quindi più,
« estesa' ,di una terza parte deU; anno pr�cedent�.' .•

/' et Però stante fe m'olte vicende , ii ricolto del cotone è stato assai

(C: scarso e quasi di una �età inferio�e a queU'o del 1863, perocchè
« 'tel 186/" è 'stato di 8000 quintali, mentre quello dello antecedente
« anno fu. di circa 15,OQ9 grezzo, »

•. Scafati,' 4,° Gennaio 48P5.
,

-]

FRANéESCO Dr. MORLlCCHlO.

, l

"

SIGNORE " ._',
"

. ,
.. �' "

NOSTRA .,çORRlSPONDENZA
I

v .» ..._o:

Al Presidente della Camera, .di Commercio (li Salerno

Quèsto Consesso nella tornata del-L, o. Dicembre prossimo passato,
fra le discussioni ,cp�,l' occuparono, vi 'fu quella relativa' alla signifì
canto produzione de' vini della nostra Provincia , il di cui commereio
è minacciato da mia crisi probabH.mente fatale, se non si saprà approfit
tare delle nuove condizioni, de' nostr! tempi, -specialmente dei, moltiplicati
-e più facili mezzi di tr?sporto, donde la certa concorrenza dei prodotti
di. altre -proviucie in Napoli, che è. ed�. è .stato sempre il. luogo di con

su mazione e smercio della detta derrata.
"In pari tempo è ben-noto eh�' le provincie

-

settentrionali del no-
"

stro Begno , quantunque per la più _gran parte vìtieole , pure non ne

producono proporzionatamente ai bisogni che ne ànno , e perciò' una

gran massa di vini correnti di, Francia viene ogni anno a supplirne il
.

difet�o. .

. .

Per scçngiurarc adunque la crisi sfavorevole alla, produzione .ed al
commercio de' vini, la nostra Società à pensato doversi a due cose
provvedere. Pr�m.q." di. confezionarsi - i nostri vini in guisa che il tra-

, (15) La.'rlgi�ità atmosferica. dalla c�duta' del gelo �òn1i�uò sino alla metà di
·Ottobre....· _ '.'

.

_.' " ,
_ ' .
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,sporio non' 'li' de'te'fiori. 'Sèç�ndò , 'stabilire relazioni commerciali diref.
te 'con. 'e "altre provincie per persuadere gli �p�culat0ri di colà a com.

prare 'difettamen'te i nostri vini ne' luoghi di produzione, senza 'finii
passare per "mani -infedeli' 'che possono alterarlf e' farli discreditare.

In quanto, alla prima cos'a la Società fin dal principio' di questo an.

no' à stabilite pratiche con' i ,maggiori produttori, perchè questi usine
tutta l' attenzione a travasare i loro vini, e solforare le botti , con che
si viene ii prevenire 'efficacemente la nuova fermentazione ,aIr occasiona
dél trasporto , donde poi l' aeìdìflcagione di essi.

-..

Per lo 'secondo scopo , nell' ultima tornata 'del' giorno 20 corrente
à ,divisato rivolgersi a cotesta Camera di Commercio, perchè voglia
mettersi in corrispondenza con le sue Consorelle, e specialmente con

quella di Genova per stabilire un commercio diretto de' nostri vini. Ed

an' uopo 'potrebbe offrire l' opera sua, sia per l" invio de' saggi, sia per
l'assicurazione delle qualità e de' prezzi correnti � come per,' ogni altra
facilitm:ione di cui il commercio si giova. La qual cosa è sembrata tan

to piu necessaria in - quantochè è noto che nello scorso anso alcune

partite di ,inÌ
_

nostrali spediti a Geno- a � e ebe erano stati trova i hno

nissimi ne' saggi, furono poi -trovati guasti alla consegna.
EHa sig. Presidente, ed i degni eempouenti-Ia Camera non han

no certamente bisogno di eccitamento per decidersi -à secondare iI \'0·

to della nostra Società, trattandosi di, assicurare alla provincia' il ricco

prodotto del vino, il quale allo st�to- presente l'aggiunge la somma di

, circa lire 4,000000, ma che potrebbesi raddoppiare 'quante volte ne

venisse assicurato lo smercio .

. , �. - Salèrno, 26' Febbràto 1.8(Ù;.

, '-. .�� . ,

'Il Presidente
G. CENTOLA

"A1 Pt-es.id,ente della R. 'Soci;e_tà Economica .
.

). '. -,.

" '-'·nalla�,Camerà dl-Commcrcio ed' 'Arti di, Genova alla quale come

V. S. conosce furon fatte da questo' Gol1egio ,

vive -premure sul' com

mercio :dè' nostri vini _in' conformità <Ù' quanto la S. V;saggi'amente fa

ceva rilevare 'col, foglio 'del �26��0.rso, Gennaio, si ,è ricevuto "in data
déì 17 corrente' :il seguente riscontro.

- I

"

' «È verissimo. -che il pnodotto dei vini nelle vecchie Provincte non

« basta al consumo locale , e che se ne importano forti quantità �alle
«,. diverseparti -d'Ttalia ed anche dalla -Francia ; dalla 'Spagna e' dalla
cc Grecia per sopperirvì. '/ '. '

'

"

« Negli ultirnf anni le importasioni 'dalll' Italia meridlonale hanno

«,. preso il sopravvento S�l� tutte le �ll��e,.provenienze ",� '�u�mero'si basti
Cl menti giungono dalla Sìcilìa e ,da,l Napolìteno con carichi d'i, vino,

\
'
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« il quale incontra sempre più la preferenza dei nostri consumatori.
.

«. Non solo però i 'viticoltori dovrebbero avere per scopo la ven

« dita all' interno, ma mirare più lontano e promuovere quelle colti

« 'vazioni che-potessero- servire all' esportazione' per l' Inghilterra e l'A

« merica, giacchè non' si dubita punto che' i' vici italiani curati a do

« vere, siano-in grado di concorrere dovunque cogli esteri.

« Queste i pare allo scrivente, sono le idee generali che un Cor
c( po morale ha il dovere di rendere note, e nel resto è com eniente

cc lasciare ai privati di procurarsi le informazioni necessarie su ciò che

cc può loro essere utile', essendochè il Corpo morale di un. gran centro

{( commerciale occupato in questioni di principi e diffìcilmente in chia

«. ro delle variazioni che occorrono giornalmente in commercio, può
« facilmente ingannarsi ed

.

durre altri i.n errore.

« Pertanto si darà comunicazione dell' apprezzata nota di codesta

« Camera in margine citata al Giornale ( Il Corriere Mercantile »

« sembrando che così sarà soddisfatto abbastanza al .desiderio espresso
« di portarne il contenuto a cognizione dei l egozianti in vino D.

In continuazione quindi dell' uffizio che le diressi in data del 9

cadente mese _J'.o '49., mi pregio parteciparle tutto cio per opportuna
intelligenza di Lei e di codesta rispettabile Società. .

Solerno , 22 Febbraio 1865.
./ .. Il Presidente

RAFFAELE M.a CONSIGLIOc
••

ALLA R. SOCIETA' ECONOMICA' SALERNITANA

RECLAMO DEL SOTTOSCRITTO SOCIO CORRIS)?ONDENTE

A (avore della Pastorizia del Mandament,o di Polla (1) __

.
,� Voi è .noto , .Bispettabili So�t, che il principale ,çbbi�tto della

nostra R. Società' Economica è. stato' ed è sempre .quello dì vegliare a

. (1). Pubblìchiamò questo reclanio' che ci è 'pel'Venuto dal nostro Socio eorrlspon
dénte Sig. Dott. Malìandl , perché le ragioni in esso 'spiegate in' sostegno del suo as

sunto , ci sembrano in gran parte meritevoli di conslderazlona. Siamo nel tempo
stesso dolenti di non potere la nostra Socletà , alla quale egli à creduto indirizzar
lo, soddisfare ai suoi desider] ed al bene della pastorizia della contrada. di S. Pietro
al Tanagro, per la ragione che trattandosi di reclamo per indebita tassa della ric- �

cheea mobile , la legge ed il regolamento -relatìro additano altri modi ai quali è for-
za che j contribuenti che si credono lesi debbansi uniformare, Non pertanto la stes-
sa pubblìcltà che nòi diamo 'al reclamo -potrebba , come ce ne 'auguriamo, contribuire
a farlo accogliere dalla Ccmmesslone Provìnclale cui compete ia decisione •.

(La Redazione)

.
.

1.'
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far progredire, l' agricoltura ',e' la .pastorizia-i questa, corre ora �ih:isclliG
, 4', 'ir:��,i.eìreggia,re' a ca usa: della impos ta sulla ricchezs» mobile;' eS$endo

-stata dagli Ag�nti delle tasse considerata < fJ;'uHare, un' annuo' neddììn,
Tl911" .dico massims , ma favolnse, In fatti in questo €dnsofozio di- Polla
è,)hto calcolato , che Una pecora dà in ogni anno- i'l .reddito n'etto di
L: 6." 06. Se, eiò foss'e ve'Io" ne dovremmo andar' superbi facendo ri.
levare l', .ìmmcnso .pI:ogresso della pastorizia" appo noi.. d'a 'superare 16

lait�� N'a�ion{',,-' .presso l� quali il reddi.tò per )"ò, .più pareggta- l' esito ,

�� a i'd,èt,�o del .,èrud' « .il preprietario .devo.. asp�ttars;i .perdite dal sue

�(',g�egge (qupQ-tevo1t�, non possiede �p'ec�ry à lauaflna,) ma,' pasciuto, i
cf ',s�(jL agnelli mal, -rJllsciti" e, se fio'aJr:neQ:,te- il manterrimento de'-·p,asto.
« �i 'non puù.esser :ripadi:t6. che SOPI!�' un piccol: numero di bes,ue'.)),

"

N�n SI sarebbe a_y��;raìo sim;uo _inc -v-�n�é,nte", se ciascun S'ocio
avesse prima fi;l�,�o eenoseere l�' -stato 'eeon,pmico ,detla ·p�stn.�iz.ia del StiO

Comune o .,Mand'aqumto, e. volendo' riparare-a twle<,Qli-�. mancanza, non
\ !' \. ,. t Il' -'.

p,o,tenflo in aU,tQ, Jnogo, opercM'_scorsi'i. fa;tp.li voluti : dalia Legge,,, al-,
meno' desidero, esternare. i· mieì, votì., 'èd· impegnare la Società E.co,no.
'�ica a pt.Ofeg"ger·e·, hl· malmenata pa'.��ot:izi\l dagF arbitrt, ,a ,J�r , valere'
le" sue ragioni' presso la, Commissione .Provinciale ,;' essendo .iu sìffaita'l,li.. ' III� f J '".

� I

Il J

/
,_' •

•

"..
I

, materia autorevole lq' .sua �voce " ,P_t3:D ,qu:�mto, è .

stata debole l�� �i� in.
'seno della Cornmìssìone di Sindacato del è(;}fiSOrz·io 'I d'( Pollà; .Ed all'uò.
PQ .presento i s�.gAe,Ot.i, çonteggi per documenti ; . da: essi potrà rilevare

.

ognuno _io, stato� dço.�o'!llf�o·�"de,n�l�astorizia com' ,è stato valutato clall'A

gente deiié 'Tasse � e' qual; 'è' realmente in questo Ma?da�e�'to., ..

..

'

€<01)t�ggto fatto . dall' 'Agenté de-Ue Tasse sù' li. Vacche,' Utile : .....
.'

\ j., Latte., .n.? 16 c<lft).ffe >al giorno in ,1un"çUlf1ìO 5$56., "

'

a .(:-i -fa 'd-à�'Iiu" �: .' '�� -',: ". ��" ,

:.
'_

/

•

'
.

'� ,)

'.' L�
,

. 7Ql. 28

2.. Due allievi- d,el. valore �., " 'i 0" " ,�! .�), . J,.2�� 50

,_'3rLetame��", ':F��"· ,é:--
,o

'.' ".\ ' 'i, );'
�

51. 00
ì:,

.. � \ l. I.

....

1 ."'f

939. 78

... -

, S�ES ..\ '. .:
.

\

,�.
,..;'1;' C �/�tatiò 'a.t�JBovaro pefim"a'rÌ[}>� : ',�/
"� �"fE f.}rI}agiiÒscd€l �De:inani� C9m.iIri�àìé' .,' l'

:,

3. 'Paglia" pascone" e fieno nelf invernq
. :' 4,� Fitto'! d'ellil' stanai. r'." �o f' -

•.': :,..�'

• _, or/')

."r 't. '. �5g. ',00
» '1. 20

» (�)1v.: Di
ì. '\',

.', ' ?)' , �
_

{) � :. �O,O
l'''

•

lo

l �;' � t

,'r I
'

.. /;, )t ') ."';'01:-.,", l
I "

'

,Ùtile' .,,':, , • ;,L'.:" 939. '78 : '. <

. , 8'p€lsa:/ .. Il',,)) 122� '71, '", '

.' .

I ':.:/; ", -7�-�' '. I

"

." .' �'. < " ,':�:' ',.

·Reddito netto ·L •. 217. 07 che, di,visQ a lA.; 'VaécheJocca:. à' :ciasouna
.�.
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L, ',54. ,27:il 'reddito annuo .1

Conteggio . dell' Agente sù 100 pecore ••

'. UTILE

1. Formaggio cantaia tre a L. 128 .il cantalo sono

annue' L. .

, :2. Lana , per prima e seconda tosa 'un cantalo, anno »

,3. Allievi n� o· 50 .'

.
.

-»

38i. 00
300. 00

'148� 75
'127. 504., Letame � . • ;.. •

\.
f \

• »),

j ,
' 'I :'\' >,0

.' . Reddito .annuo L. 960. 25

, 1. Salario 'ai Pastore 'per un' anno:

2. Mischia,' olio, e. sale al medesimo.",
�l. Fida di pascolo. al Comune
'4. Foraggio. per l'inverno /

"

-, 5. Ovile

,

I

76.- 50J I�-. . .J •

.

'"

,.... � »
'. 76. 50

» 10. (l5
, » 127. 50'

,
. » 63. 75

",

00 ,

,

�
" '354. 25,;,

"

Utile
. Spesa

L. 960. 2�·
» 354. 25

,'1

------ i �
�

Reddito annuo L. 606. 00. che .diviso a 100 'pecore � 'tocca! ad

ognuna il reddito' netto di ogni .spesa in" L. . 6. ;06! -Con siffatto 'calco ..

lo chi è 'quello che non si ..venderebbe, pure .Ia camicia-. per comprarnn
. pecore fruttando il 66 °10' costando. una pecora L.,.tO oru che .il prezzo

Lè' massimo? r
:

J,

'DeHa inesattezza, di tali conti ecòrromioi 'non intendo
-

incolpare
1'Agente delle Tasse k ,il quale à, confessato- aver tanto praticato dietro.

. informazioni prese da, persone oneste ed 'intendenti; che siano oneste
•

voglio convenire; intendenti nò , al più possono essere' proprietari di
.anìmali dativ-a .mezzadr]a , ed i, poveri' coloni soli sanno i 'sudori che

profondono per dare un reddito agli- .avìdi padroni ; . oppure hanno ilo....

tute esser persone' che godono .privilegì e franchigie .n. pascolò, e quin
di hanno potuto avere un reddito, maggiore � ma. neanco 'quello' .nota to,
quante velte si- metta' mente, ai seguenti criteri, chè 'debbonsi aver

sempre presenti in tali, economiche industrie-: .1. numero. degli anima-
-: li; 2. qualità della razza ; 3. estensione de' pascoli naturali ; 4. consu..

(lIlQ 48' prodotti; ·5. agiatezza de' possessori, che permette anticipare le

spese per la provvista a tempo. utile, e vendere i prodotti a buon prer-
.

6



IL ,P�C�NTIN0
zo e non barattarli per bisogno. Ognuno conoscé, che -il.·.reddifo,'d'ella
pastorizia è in ragion diretta" di, siffatti eriterl;: e 'se' l' Agen,te, delle
Tasse avesse posto mente ad essi non si sarebbe meravigliato 'della di.
versità riscontrata nella rivela' del.redditi in parola , i quali variano -ss-

condo la posizione de' Comuni, e de' possessori.
,

Invero nel' ·tnìo, Comune di 'anime 2686' appena vi sono 20·00 pe
Core di ra�za, comune, e 250 vacche; pascoli naturali affatto, aVèndol!

J usurpati. l' agricoltura',' -e .gli -animali tengonsi 'a 'perfetta ·sta-bulaz1one e

'- non, -.a pascolo' vagante, NeL censimento degtì animali fa Uo per le. tasse
'éomunali, vedesi il più ricca proprietario .con 140 pceoro.; ,e.' tutti gli
eltrì da 80 irr sotto ; per le vacche non più di sei ne posseggono quat.
tro , é .. gli alt'pi -da- 3' in-sotto. A tutti .fi pur noto. che gli operai han.
no accresciuto il loro' salario. , ed è perciò che io-tenendo conto de' &0.

pradetti criteri e condizioni 100caH." 110 non solo quest' anno, m'ancora
ne' precedenti fatto i -segue n ti' rendiconti, sull' industria vaccina ed ovi:
illa; .ccmiuciande dalla vacche bisog-na .fare il. calcoio sù 3 \�e non su 4,
1attes� che pochissimi, "ne- .posseggono l.. , ,'e,' moltissimì due ,

. 'pereìò la
media- è di ,3., ',' ,;'

"

';')<
I

Conteggio p_er 3r Vacche dafrutto " l'
t'

"

�; /1. Valore dJ3 vacche da frutto . L., -1000.00 I

�2. Sala-rio al Vaccaiuolo » 100. 00

,': )�,l: Vitto/al medesime 'per un' anno » 200. 00
4. Earra ;-j di paglia a- L. 5 il C'a Fto' • '.; ....

"

» ,: 15. 00
5. Per 600 'mazzi di fieno. a, C. to r� uno, '., » ""eO. 00
6. Per sterpi\ e ci me di granone- earra s-ei a L.) 5 ,il

'C3rrQ-, sone� � '

..': ,,:;, ., s > '':.. .; .• '�i' '.. À s, ,.�.j' ») �.;: 30. 00
•

< 7. :�er pascone L,. 5-0 a. vacca sono "
"

"

'. ,'. (�» , 15.0. 00

,8 ...FHte', deìla .stalla t' -.
"

• ',l
_ .r.� , ,. �, • ". l!» - �'20 00

.\->. .:9. :Fid.a:. di -paseolé al·1.Comnn.e- ','I. ',' ". "
: ,:»' <

• '6. ,.(lO
10� Per infortuni e malattie ,. il -minìmo .

• 5) ., 100/00
,.,' � .�-:1-:L Toro' per ìrrgravìdarle :-." : �. -

':" .... .v» -: " 6. 00

:' ".� :12 ..-,UtensiIi.. 'per la 'stalla' '. �." .: .i':· .," .r. ,"»c ',15. 00
.' 'I. �{·13. Interesse sul: capitale- al 6 °lò� 'p.' . , ','Y o �.> '» ,60.' 00

.',- : 'Nen,�I- è: tenuto .eonto-. della 'Spesa pe'witelli; mentre ..

·\

st avrebbe 'dovutos célcolarej- .presso nei, -gli aC'GortL-va�9a.;.!
.iuoli Ia, 'fanne -uscfre ,da, quella delle vacche. �. 'r .. -: ( Gr

�; :,Utile annuo di.c3"Vacché (l. frutto•. ",' 0_"
..... ,···,c·

;, I 1. . Tre vacche- -cgni, due apl1i possono .in media �dare

quattro vitellt , che .vendonsi -a miglior. prez.zo.. della, età di,

cinque 'mesi; ed il prezzo medio> di essf, ora. che sono-in ..

� �( .;
(.�� �;...�� ...."r '�';.. +Ò:

•

"!. 1

..
,- ,. , Da :ripo�,ta[Sii j' ». '762, 00

_ "'." l, � I ..
l

.' �
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Riporto »

, cariti, è di L. 32'O� 00; diviso per due anni cade in ciascu-
no anno ,. �\,'. L.

.

-,

2 .. Latte, ingravidandosi 'la vacca circa D mesi dopo
figliata,' e potendosi mungere altri tre mesi, così si hanno
8', mes_i dilatte , ed I in media ogni vacca può dare- caraffe '6
di latte al giorno , quindi per 3 sono 18 caraffe-al giorno,
per otto mesi sono 4320 a C'. 13 1(\ caraffa sono

.

in 'un' anno })

3,. Letame, n'gai vacca ne dà id media .carra 10 l' an--
no a L. 2 il carro- •

'

.

- ,

»

·'r.'"!' "

l.Jlile
.Spesa

r •

,
. ,.

_ , .

sa
762. 00

160. 00·

.
..

561. 00

.

'60: 00
�\"""'_----."

L. 781. 00
762. 00', »

J
• (.:. \. .".J,: ,';

I
'z

Reddrfo annuo nett'o· L. �:-19:00
Nòn si è, tenuto cohtÒ dell;' utile che 'dan�o 'l�' vacche' adoperate ai

trasporti, perchè nemmeno .si è '_tenuto co;ii'o "JdeH� spesa- dei carro , e

:n'eJ valutare il foraggio non' si è calcelatò il' tra�podo, .

ma :come si
compra' s·ul luogo. di produzicne. .,:

t
,.

'

•

\

'.
.

l.:" ., .--1..,.: "',/_ " •. :
•• '/ \ ..

'
.#

Conto per: 100' pecore .

" � . . .

1. Pecore' 1 ÒO costano' �,

. ',,' ., J r: "l,
'
...

_' t:" 1000. 00
Cane. I

'.f;'� ��ì"
'

"

,ib; '00'•
.

't..- ...
1,. : � • �

_.
... �»

S-.. .....

too .. OO
� 72.-00

1... '00
.'12.' ÒO'
10'.' 00

'120. 00
'"

36: '00

2, Salarlo" al Pàst�re _'

.

:
Dodici tòmolf di grànone' .:.,�

-.

Sale rotola dodici" '�.
li

'" .!..... (�,. . or

'Olio rotola dodici �
" : p'" l'l'

"
" .", ',Ji� ,

..
'

-_..

e 'welO. • • • • • »

3. Ad un' pastore' aiutante ii;' sue" sp6�é. ».,
... * ..... , ..c.- .... 1""1

!". Pel cane tornola sei di "granone ':. .».

o. 'Per ognuna mazzi 10 di porrazz! sono
10'00 mazzi: a C. 15 l'uno

'

-»

6:
.

E'rba seminata, e 'pra�i naturali ogn n-

na per 6 mesi costa. »
,

7. Fida di pascolo nel -Comune, e ne' li-
mitrofi demanl per l' està. , »

I.

50. 00
� ,. :8.' �,��J 100· pecore, in minima, ne muòì�'no'-

lO l' arino", e toltone .il ritratto dalla' carne morta,
, -.� i"

'
" "

81, valutano- per L. 6 .

9 :'Per la rete', ed'altri u te rrsi li
,

10: Due .cerra di strame .

11. -Ovj1'e •

..J'
.

,,1':,# :" �

» ,

\
'

� <

)}

»
" . � ,t-

»

150. OQ

-450..

' eo
G J

. 60', ·00
, 15� '00,

',»
" 16.' 0.0

»
, -e: 26. 00

»

, Da riportarsì : »: 1,:111'5. 00

,

10,20. 00

.

,�

, )
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Riporto » " 1115. 00
12. Interesse sul capitale, che gli agronomi verrebbe-

ro al 15 °10 atteso le tante malattie. va soggetta la .pecora , <

e pure .si calcola all' 8. °10, ...
• .'v .' 1 .•.. », 80. 00

"

\

UTILE'" Di 100 PECORE

-------

1195. 00

1. Da 100 pecore si debbono togliere 4- mòntonì , ed
uri 11� -che non figli�Q'o ed a.borliscono, perciò in .media si

.calcola che possano figliare 60, e di 60 allievi ne perisce
un�11(), .quindì ne- restano' agnelli 50, i qual]. si vendono di
due meSi, perchè-térieùdoli abbisognano -di un altro 'custo·

de., e di molta erba, e non' si &'vr;ebbe il frutto del latte ,;
v.éiìduti al prezzo 'JIl�djQ J,4�' L. 4", 60 l' -uno SQJJO • » 200. 00

,

. 2!. Latte, ogni (peéora i� inedia: 'dà, dùe seé'chié' di lat- "

te", 'oOI-'pecore ��,nÒ �'ecèlli�' 'l�O • .e:·v'enden�j6s( a 'L' 2 "la -.

secçhla seno , ,,';t,! :' �"'. \, ." '/".' 1.-, ')j "240.00
Se, si volesse conteggiare a cacio 'si ;dJ.)vr�bb� tenercon-

to ,deHa spesa de', cacc�vi, d'e.Ìla manipolazione, e- èura :èhe 'f
I

�;ic.hiede il formag�Io sino alla vendita.
,-

'

•
"

i

'. f,3; Lana ,un quintale , e 'siccome ,�il prezzo diversifica

secQnd'ò" che, la lana è di maggio, o di settembre netta 'o

sporca,"
,

�end�m]osì; la' pnima a, L, 4 .. ,50 il chil, e la, se ..
I ••••

l'co�da a,�� �.': 5�",.·perdQ la media è d� L;.,4� i�,:��il,�_;l!�:' "I"" \

quintale c. <:.,., io ," • ",. • �', "
• ,,'� 400. 00

f

4. Letariie , � per s'ef' mesi che eortiglienò .le ìiecàré:.�,
,�,

J

-r, () iÌ migliaio sçno, L. 18 "al' mese pér sei. 'mes{' .: ')l'" 108. 00
a. Letamè d'éll' ovile, � che sefibene 'f9'�se" migliore del

'

-,precedente, pure.abbisogua d;l tr�sporto':'pè'r 'av,ere"H '��uo :
.

valore, 'si calcola pure' ! �.' ,

" ...

,..'. "". ,.: » '10'8" 00
! �

...... '.
.

, .i '.

"

, \

Spesa t, H�p. 00

Utile » 1056.' 00,
J r'

)'. �"'" t I"" �,. J
, \ ,,-

.

Perdit'à '��i39;,OO ��e!lz? l�alcol�re 'c�e�là v�ta�. deit�:'pecòra i� me-I
dia è di anni dieci , quindi il,capital� di L. 10;rO si perde. in tal tem

po, e se, si crede -rimpiazzare lèon 'le' agnelle che si àllevano ; allora si
, dovrebbe diminuite il reddito ,degli .. �g?eÙ�, ed aggiungere la spesa.des r

agnelle, e si avvera in Qsni modo .il dello. del ,Curd quantevolte si ten-

gono. in, piccolo numero, e mal pasciute.
. � . .

, Dunque essendovi perdita·e non lucro', dice ognuno eoll' Agente delle

Tasse;, 'per�hè si tepgo�� � �o.n si vend�l!0? E��o la risposta.'

''; "

,

_

"

' 1056. 00

'-'
. . .,.

�

.:.,
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Essendo l'agro di questo Mandamento di natura piana, le derrate

si trasportano co' carri, si trebbiano colle Vacche, ed essendo estesa la

coltivazione dél granone, la cui raccolta è in Settembre perloppiù pio
voso, necessitano molti mezzi di trasporto � e questa coltura offre un

foraggio atto alle sole vacche. In quanto alle pecore la necessità non è

solo pel letame, ma per lalana, vestendo tutti pannilana, particolarmente
le nostre donne usano g6nne e sottanini di lana per tutto l'anno. E poi
cosa sarebbe l'. agricoltura senza un poco di pastorizia? Chiaro dunque
-vedesi ,

,

che presso noi la postorizia è sussidiaria della agricoltura, e non

già industria, è fonte di 1ucri 1.
Ma Ia legge' sulla ricchezza mobiliare presume sempre un reddito

dalla 'pastorizia , e ,Con siffatti �endiconti come fìssare un equo reddito

netto?' A parer mio pe� evitare il massimo fissato dall' agente demaniale,
ed il minimo ri-velato da' possessori, questi' si avrebbero dovuto dividere

in due categorie! nella La' considerare' coloro che custodiscono essi stes

si gli.animali ma comprano lutto: nella 2.a coloro che non li- custodisco-
,

no e)sf, e' posseggono fendi che producono buoriaparte del foraggio, e
sù 'questi criterl le Commissioni di "Sindacato' avrebbero dovuto poggia:..'
re' H' loro giudlzi'o., Trovandosi esse composte Jper)oppiù 'di persone stra-:
niere all' Agric'oltura' ed alla pastorizia � � successo 'che non pochi arbitri
sonosi cornrnessi , in guisa che gli agriooltori possono a' proposito ripetere
ii detto da

\

uno ,icrittor{f "d(dla Economia Rurale dello scorsogennaio »

senhì', \ in' una :paroÌa', :,.'ì�a�are' dolnostr! cainpi' il maggior reddito possi
«' 'bile ," a' forz-a,�' imposte locali. prdvìnciali ed erariali', col sòprassello
«i delle crittogame e delle -atrofie, Ci ridurremo .come gli Ebrei nel d�-

f· _" I
t'J I,

.
f

•
., -. .\ ..

,(( serto, senza il benefizio della 'manna. ".
-,

, '," (".
\,. Nel, rincontro si attende hl manna da cotesta' società, Économica �

aflìhchè s'impegni a tuttuomo 'difendere la pastorizia presso la Commis
sione Provinciale, e; sostenere le sue ,ragjoni contro i reclahti che la legge
accorda agli Agen1ti delle" Tasse, quantevolte il suo operato 'non fosse
stato" ritenuto dalla -Commissione di Sindacato, la quale 'nel Consorzio
di Polla è stata pure avversa alla pastorizia con fissare il reddito nettò
di' L. 35. 00 per ogn,i 'vacca. e L. 2. 00' a pecora, non curando' e sprez
zando le ragioni de me esposte.

Il sottoscritto 'vive' fiducioso di esser a�colto il suo reclamo a pro
della pastorrzia , che a vece di

.

progredire , va di giorno' 'in giorno' de
crescendo per difetto di pascoli naturali e per tasse comunali: con grave
danno dell' agricoltura non solo, 'm'ancora della pubblica Igiene',

�

che la ....

menta' il poco uso deHa carne pel suo caro prezzo atteso la mancanza
di animali.

s. Pietro al Tanagro 18 Febbraio 1865:
Il Socio Corrispondente
ALESSIO MALIA.NDI
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r ' RIVISTA ·DEI GIORNALI(,

,'I 'VINI FRANCESI IN ÌTALIA -Ca).
\. !.. -,

r
, --: t

'." (. Dalla .. Gazzetta di Genoco ) . � ': ,.'.

O' � :c-

o,È noto che-i "vini sono 'uno, dei prodotti agricol! che in Ul_aggiore
abbondanza viene offerto ...dallIndustr.ia italiana alla consumazione. La
quantità della produzione', secondo i dati raccolti .daìla C�mmissione
reale italiana .per ..1' Esposizione di, Londra , ,��i valuta a �8 milioni di

ettolitri; e iJ valore _a più. di 60� "milioni ,_di .lire. E siccome queste
cifre-, s'i

_

riferiscono -al 18.62 '.' sarebbe ,ovvi? ii 'credere che .Ia quantiìì,
se -non i1 valore ,. possa .esser,ne .anch� più considerabile.. ,

_

'

.�. Ora, chi ma-i crederebbe che l'Italia,_ .con una produzione vi·nire .

.

ra di _ques.t� i mportanza., trovisi nelle dipendenze.jlcjln Fraucia per un

.supplemento di ap_prQ�igi0_na�,ept()? Se noi ci facciamo approvigìona,

.anche di' vino, di qual .gerrata. Q -di quali prodotti potremo .noi s�rvir·
.

.'�. • J.. .....

ci a fine di pagareull' .estero. i cotoui , le. Iane, le macchine, le ma·

nìfatturc che �orrsumiamo.: P. �l;e so�Q. Iungi dal poterei essere �offerle
dalle. nostre 'fabbriche f1a�ionati? "

� ..

,.,�':. _"""
..... F -

I
•

,_� -....,._ ; � ._ ",
- r ..• �

J \

. Eppure l� ,cosa
..

e deplorabilmente .. Basta consultare il resoconto

MIl' es,portazi90't; de'i vini di}'raTÌ-cia pei. ptimi.dìesi mesi de'Il' ahn,o 1864,
resoconio che viene. p.�t>-blblto "dal' .G,ov.��no fta�I1�es� ,�, 'pe.� riçouoseee
c�e �. é� !l9 :"tc.Frpi;n-e.�'��ì breve, -1' e$-Por.i�jQP,e �e� vini, frances] in !,tnlia
ascende ,a l,la somma ragguardevolissima .dì. '680, mila ettolitri , alla. quale

\ • • l""
v

'. l -. •

aggiungendo O,� .gui�tQ pel ·birnes_trft dJ',nov�m:b�e .� �ic;ernp�t<,,' Jrovasi

c-�,è_ I', 'itaI!� �ifl ,1)nQ. :�cGet,ta ,dall�a ,.f.r�nçt� e: consuma }n ç,as�a, circa un

milione di euolitri dL_yipo.,{, , .,' .. I '" ' ,..-, '. '-. < v
, ,

,

.":�� ,Nel c���t'ai�r,e 'questo ,'fy;J_tp'.�' �ql�J� è .S9:'�li�a�n;'ente de�p-19ra:biìt1,}.,abbia
mo sperato__che almeno fussa.compensato cd oltrepassate dalta esporta-'\. ..., r

". � "t � \ I _, _....
�

_ " f

:z,iolle dei, viu i i tnlianì. in Francia, .,od, aHnm� ", -ed abbiame, fatto l'ico,rso

lall�. '�ifte ,��fficlaH '.�eì" mo�i,mc�t0"COm!)1.�1:�i'al,ç,,,,del R,egnq ._d' Italia, �Que.
ste cifre �o,Fl"gitl:ngon�',che al t86'2, anzj , .i] ,movin\e��(,)' ç,om�merciaje,

'pel 186.2 �aJ>,p�n� ,�. s(alQ ,,-dlstriQ\lito , da
-

; "p,och.� �giòrq.i. )��a.mi�,ndp un

simile. rl9�umi;'rìtp,f ,�b�Lamo\ èQ,�, 'maggior .pena -rilevato , che t esporta·
zione dei\ipl _jt�Iia-'ili. 'p� ItdT�aJ),èj�, ,asç:ese 8,p.pepa, a- f�OO, �ettq.lìt�i in

q�elr an:fio ,. � che", l'f:l :.f.rrlc,i-U .. �.}J)pe[).a la. sesla� nazion� 19, or,dine. al:
l'i,qlperta-Hza #d '.ini, i.,ti;1J.jaqi (1a ��SSi1 c,onsllmati ,.,mentre l'Italia è_pcl
(; ,�, -'

,
'

,

,

Ca) A vi'e meglio' compr'ovare qu�IJo elle l'ipelute volle .abitiamo dettb in q�esto
periodico circa-il J)isogno·:�h�'si 'à di lnig1iorai'e i vìnrdel;8alèÌ'nHà�o ,e facilitnrne

'il,trasporto nelle allre"proV'j,ncje- del Regno, abbiamo creduto opportuno d'inserire

r'articolo della Gazzetta dirG�nova, che tl'aUa
.

della introduzione dei vini francesi

nel' Regno in suppiem�.lto" def'vini nostrali. C :La Red,azione ),

/
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vini la maggiore compratrice che abbia la Francia. Del rimanente, il

totale della esportazione dei vini italiani nel 1862 non ha oltrepassato
i 32,000 ettolitri, che valutati, attesi i prezzi eccezionali dell' ultimo

intiero quinquennio, .a 50 lire per ettolitro, formano una somma di

un "milione e mezzo- o poco più. Le maggiori nostre esportazioni" in

,
fatto di vini sono dirette al Brasile ( 10 m. ettol. ) e nel resto del
r America meridionale (altri 10 m. ettol. ), all' Austria ( 3900 ) e

alla Svizzera (2300). Insomma, di un prodotto che vale 600 milioni,
noi ricaviamo ()l cambiamo lire l ,500,000, e consumiamo il rimanen-

te s-pendendo in di' più una somma enorme, per procurarci un supple- •

mento di vino, non solo dalla-Francia, ma ancora dalla Spagna. dalla
Turchia e da altri paesi del mezzogiorno.

Il fatto è tanto straordinario pel 1864,· che, malgrado le ragioni
gravi di aumento d'importazione dal lato della Francia, per l'abbon
danza, del raccolto del 1863',in quell' Impero, vi sarebbe da pensare che
,\"i sia un errore" nel resoconto. Ma riducasi quanto si vuole l' impor
tanza di'questa' importazione in Italia, e 's� ritorni pure ai' 12 mila
ettolitri, che s'importavano pochi an-ni or sono in una intiera campa
gna commerciale ;' rimane sempre ve�o che l' Italia si fa serva dei paesi
vicini .per un prodotto per cui' dovrebbe essere la prima del globo. Il
territorio italiano,; se si

J

eccettuano le d�e delle Alpi e quelle degli
Appennini � "e una parte' della bassa valle del Pò, è dapertutto attissi
mo .alla produzione del vino , ,e' dà. Asti' fino a 'Lipari, anzi fino alle
ultime punte della Sicilia .e

-

dèlla Sardegna , almeno ci nquanta qualità
di" uve 'finissime e diversamente saporite, si' offrono- alla vinifìcàzione.'

"

Se andiamo in "Inghilterra e .nell' Europa del Nord, quali qualità
di" vino d' Itaìia troviamo' noi un po' sparse, se "sì eccettua- 'il vino di

�1arsala', che gl' Inglesi fanno fare, per così dire, sotto i loro 'occhi?
)' l 20· mila ettolitri di v-ini italiani che passano la linea equatoriale

per giungere all' America del' Sud � sono '''una pruova "che non sarebbe
dilficiÌèl di fard il vino con "le 'ùve d' Italia in modo � che fosse conser-'
vativo e sano per ( lungo tempo. Or perchè 'i nostri vini panno la fama
di, guastarsi: nella navigazione , 'e non' sono ricercati .. -ovvero D,O'n. sono

offerti? Sappiamo che dopo la esposizione più recente "di Londra, qual
che quantità di "vino' di Piemonte fu colà 'glÌstata e- venduta ; ma si trat
ta 'di quantità -infìnitesime. Perchè non si dà opera vivamente a' pro- '

durre quantità migliorie conservative, e non si spediscono a ,sostituirsi
alte birre. tedesche" inglesi ed' olandesi '? -In verità" si possono qui i
vini produrre ad un ti:l� buon mercato , e già furono 'a tal piccolo prez
zo , .èd a tale ritorneranno;' che possono sopportare una spesa di viag
gio ed essete venduti nel Nord a meno di una 'lira la bottiglia;' cioè
ad una somma, a cui- possono giungere i più pìccolì' consumatori, che
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ora si- stornacano con la birra o s.i bruciano. gl'Intestini c on l'.acquavite
e c�o.i liquori. ,

'

L', Italiano non ha ancora smessa l; abitudine ':dì produrre- e di con-Isumare 'io casa, senza informarsi se non potrebbe produrre molto, p�r
vendere �" di ,un genere adattato al suo' terrena, e comperare in..vece ciò
che altrove è prodotto a, miglior prezzo e eon minore fatica; i peggiori
metodi vi trovano .estinati seguaci ..Noi abbiamo ved uto coi, nostri pro�
pr1. occhi, in molte, parti; della Penisola, .terreni de Ile più belle-colline,
in cui crescono le-viti d' AS,ti e di Montep,ulGian·o" colti vate .quà e la
a "cereali, perchè ; diceva il ,\'.i�li�c9, _

rii gr�nq che nasce .nel. fondo ci
evita, di. comperarlo. al di .fuorl. Ma. intanto, quei, campicelli, e quella
larghezza d{ filari occupata dai grarri", n�ocev a alla vigna esistente, e

impediva -che �e ne piantasse il triplo, Ora � un terreno di un ettaré
di estensione , coltivato. a buona vigna, in buona posizione -, può pro.

durre 8000 chilogrammi. d' uva , che può valere '120Q lire, mentre il

'prQdot.to in .grano ,

di un euare di terreno in collina, non ,giungera
mai,

,

netto. di spesa,�' di.rcosto ,di. sementi, a \ dare 400 lire ;, per.clle
i l,>gri:l !lo .che nasce, quasi s_pontane.o I?�gl' .immensì 'territorl .dell' Europa
orientale, vale 20', lire l'-ettolitr.o , compreso il porto

'

fino ?i nostri pàesi.
•

< J' A, questi eccessi 8. questi .grossolanì err?ri ',. _�ono condotti dall'i.

g.n9�anz� molt'i contadini. Italiani. C! ,:rtcotd}a:mo già di. avere detto in

queste colonne, .che inalcuue parti dell' Emilia. non si .conoscono nen

meno i; t.o�chi portatili' per -sottrarre ai g!aSl�.o' quel terzo di umore vi.

noso ,. che conserva ancora dopo l,a svìnatura !_llanUale., Che ·c9s'a si può
sperate 1!1 simili oondìzionì , se fjonJ si fanno .sforz! continuati e ga·
.g_l��rdi. per. far: co�oscere, ai pìccoli-proprietarl locali ed ai foro coloni

la..
ricchezza che hanno

_

in mano, e' di cui non .sTann,? servirsi, per far
conoscere ai grandi proprietart, che non se ne curano, .quale grande
dov ere' lasci no insoddisfatto � quando oeiano per le città , invece di ap·
plicarsi a far fruttare i terreni , che sono stati depositati per utile ge
nerale , e "non dati perchè giacciano Inerti. nelle loro mani, dalla Prov-

videnza?
.

c,;' . .:

Vi .son D pure i buoni metodi di vinifìcazionc , che dovrebbero es·

sere falti conoscere e faHi usufruttuare. .Per queste cose occorrope le

Società locali industriali , 'ec] occorre che SiiW'O, attuate, studiate e col·
ti, aie con amore. Ve ne sono già in Italia , ma poche ;: e più d'una

I

di esse dorme, ma soprattutto in molti luoghi mancano. Se ne sorge-
no , 'bisogna incoraggiarle : se non ne. sorgono, bisogna farne sentire il

bisogno. e suscitarle. r

Nè quì _,"cgliamo perdere l'occasione di riparlare di quella che si

è stabilita a Faenza, e di cui leggiamo nel numero del Corrier e del·

l'Emilia, pubblicato il' 24 corrente , il buon, avviament�. Quel:giornale
lodevolmente si occupò in un primo. articolo delle Associazioni indu-
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striali in genere, è di quella di Faenza in particolare; dappoi I in un

mezzo foglio aggiunto, . riferisce il rapporto del Comitato centrale di

quella Associazione, presentato l' 11 Dicembre nell' adunanza straordina

ria dei soci. Questo serio e pensa lo lavoro è destinato a diffondere le

verità economiche applicate alle industrie attive, che troppo' poco sono

in) Italia .divulgate , e desideriamo sia molto letto e studiato nell' E!_Ili
lia e fuori, perchè da per tutto vi ha un gran bisogno di studiare que
ste materie, e soprattutto di mettere- in pratica gl' insegnamenti, che

abbendano da parte della scienza.

- ..�., APPENDICE

_ kQUALI CAUSE- DEBBASI ATTRIBUIRE LA POCA FREQUENZA
DELLE SCUOLE UCEALI.

NOQ pochi sonosi fatti ad indagare le ragioni per ,le quali le classi

liceali ne' pubblici istituti, non ostante la bontà degl' insegnamenti e

la- provata perizia de' professori , sieno poco frequentate'; ma nessuno

che- noi sappiamo; pare che abbia colto nel segno.\ .

A parecchi ,piace di 'vedere in ciò l' opera malefica de' borbonici. Niu-
no al certo più' di noi deplora learti e gl' intrighi che adoperano costoro

nel discreditare e mettere in mala �oce i pubblici insegnamenti ; niuno

più di noi rimpiange la' mirabile operosità di questi figliuoli delle tenebre,
degna. veramente. di U11a causa migliore. Ma ingrandite ed esagerare
gli effetti di questa propaganda non si potrebbe, senza contraddire alla
verità de' fatti e offendere l'amor patrio di .queste province. Quando
noi vediamo fre'quentate,' anzichè no, 'le 'scuole ginnasiali, tecniche ed
elementari , le quali .più delle altre debbono metter paura a coloro che
vorrebbero perpetuar l'imperio della ignoranza e dell', errore, dobbiamo
renderei certi, che qui ornai si è disposti a resistere alle perfide so

billazioni di questi susurroni , e che a ben altre cause fa mestieri ar

recare la poca frequenza delle classi liceali. Nè possiamo per alcun mo

do consentire con quegli: altri che immaginano o grandemente esage
rano i danni che seguitano alle scuole governative dalla concorrenza

delle private; n'o: costoro s'ingannano; e noi che. crediamo di sapere
le condizioni delle une e delle altre, possiamo risolutamente affermare
che cotale concorrenza non è affatto pregiudizievole a' pubblici studi.

,
Ora, escluse queste cause, non esitiamo a dir francamente quel

lo che ci sembra vero su questo punto. Noi che crediamo di avere un

po' meditato intorno a cosiffatto argomento. avvisiamo e non temiamo
d' ingaimarci che tale cosa a varie cause debbasi imputare; delle quali
sono le principali; la facilità degli esami di licenza; la difficoltà degli
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•

esami di ammissione ;, il non sapersi l giovani a un tratto adusare ad
una svariata moltiplicità di lezioni, e ,. infine, l' obbligo di aUende;è a

tutti gli studi della classe.
, ,E " per incominciare dalla facilità degli esami' dì licenza, e�clusi

da questi alcuni degli studi più importanti del Liceo, e pa�t_icolarmente
la letteratura greca ,. quale eccitamento hanno avuto sinora.i giovani ad at
tendere. a quelle discipline, su cui non erano ob�Hgati a pr�pa��r�i"per gli
esami ? Quanti di essi, vaghi, solamente del sapere., 'in, tempi, i� cM,
dobbiam confessarlo , ques ta maga della politica 01 ha saputo tiy'are gli
animi.n sè COÌ)' tanto discapito .degli studi gr��,i. e.profondì ; "quanti,
dicevamo, senza sprone alcuno, sonosi contentati di 'percornre il lungo
e faticoso arringo delle scuote licealiv.: .mentre gli studi gin nasiali eoa

, l'arrota di superficiali eognizioni di fisica e 'di filosofia erano bastevoli
a còn"segttirè il 'diploÌlia della: Hcè'n�alJicéale-'? Ma' la importanza" potrebbe.
si dire, degl' insegnamenti .classici '. non" è bastevole .a indurre i giovani
a non abborracciare gli studi e (l' invogìiarli' a qualunque sagrifìzìo si

- liq�je'dè" a -pe,rfe'zionarsi in' quelli.? Così veramenté 'l1òvtebb'é'; essere'; e,
flnchè . non, si. persuadèranuo i giovani della Importanza della' classica
antichità a rinfofZ(lr� e' rinvigorire le nostre- lettere venute �l ibasso'j�
indarno. ci aspettiamo di vederle rjfìorire. - Mh quanti .son � quelli 'ohe
sentono 'èotale-importanza iIÌ .ternpi in cui son 'pur troppe> manifeste le

tendenze alle scìenze pratìche lé quali mirano immediatamenlè�alfa frtilitb'?
Noi non' rrìteftdiahlo q�li 'indagare. .le cagioni diqùèsta poca' prnpensìo
ne 'verso. gl'i' stud] �.J[sslci :': .,attestiamo· s'alo il fatt;; nè vogl�amn.' gi'U�
dìearlo. Forse sino 'ad un, berto pLi,nto�è .aneer'' ragionéroìe ; 'i'Ihperelc'.
c'�è:" fÌòiqiÙÒ 'fregarsi 'che "q�este' istituzioni, maI11IBé'Ì1:té �cQ�tidot1e, p1'o'mos�
sero 'il brutto -ùhotiiò' dèl penslero d'alI" aziorìe;' delle stih� �dalia idea,

.

e'd> ediiearòno una' gcricrazione :jneftissi'�a � che vèùne o su, con: pensieri
e .'-èbn' sèritirnent! che" UM erario )llleUi dél suo ,femp-O,.· e; peregrinan
te èòn T'animo 'nelle antiche età,

.: lasciò' miseramente "perire la '·pa·
'trià', è la' ,libe,r'tà. 'O� 'quante Ìna.giiore -è l' avversione per 'questi', studi l

e 'maggio�e la: Joro frnportanza, tanto più �'ùrte "esser- debbe e'd'efficace
lo ':sHmoIQ a coltivarli.',

i'
,�_'," ,l�'"

.

v- -� - ('

, la se2o�da\ "causa è la dìfflcoltà :'de'gli esami. di ammissione ; 'i quali
sono così rnalagèvoH che è

-' impossibile -esseré ammessi ad 'alcune 'cìassi
senzà suffìclehti 'cogni�ioni: di filosofia � ,di -ma'tématiche � di> sf6;ia ,·;di

. g�ogr(lfià, di' grecò e' di fatinò. Or 'noi' conosciamo 'i
-

nostri' gioveni,
. e, avendo passato lungo 'tèmp0" in m:etzo a l�;rò,� abbiamo imparatirad
apprezzame. la' prontezza' e la mirabile �agilHà deH� ingegno; 'ma 'sappia.'
mo che pochissimi' 'tra essi sono in grado,' di 'sostener convèrrientemente
questi' es-ami._ Ora; 'rimossi i .giovaai -per cosiffatte difficoltà' dalle pub
bliche scuole, non 'ci 'dee -far rrreravigtiu ,

.

se essi ,

�

per non "rifare i

_loto studi malamente condotti, ed anche , d:iciamolo' pure, per "la sma-
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nia di far presto) .sieno aècorsi frequenti alle scuole private, dove non

accade diré con quanta facilità si ammettano a qualunque maniera di

discipline , dandosi in alcune di esse insegnamenti 'de oW�ibus rebus et

de quibusdam aliis. Ivi fisica, matematiche , diritto, filosofia morale e

speculativa , letteratura',
-

e chi più ne ha, più ne metta; non' importa
poi �he i gipYani abbiano appena imparato, �Dio sa come, un po' di

latino sulÌe assurd'e grammatiche del Porretti e 'del Donato.

Oltre a queste cause, un' altrà cc ne ha" � punto non men grave ,
ed

è la svariata moltiplicità delle lezioni liceali, a cui gl' ingegni di que
�t� province è assai malagevole ch�� ad un Iratto si 'adusino. Il che, a

'

noi pare intervenga non per .difetto che abbiano i giovani' di versatilità
e di pieghevolezza d' .ingegnò, ma piuttosto' perchè nello svolgimento di

qualunque disciplina mirano innanzi tutto alla- profondità e all' ampiezza
ch� non si possono al certo conseguire in una svariata moltiplicità di

studi.. N� v' ,h� dubbio che, le anliche' jsÙtlJzio�i er[{�o' pe� questa ,p.ar'
te assai monche e imperfette; imperocchè' � per effetto di esse, non ci

��u" 9Ùfi,c(le imbatterci in giovani che, 'd0lti nelia' filosofia e nelle mate

m,ati�J:ìe, si' chiarivano p�i' del tut to ignari della stòrià e "della geogra
fia; ed anche I?eriti del grecò � e del latino , mostravano di non essere'

'in' grado d} COmP?ÌTe un'a 'letterq nella propria f�ùella. Non dobbiamo
àltresÌ ne'gare che gl' Insegnamenti del Liceo sono universali- e debboh
si considerare nelle loro attenenze con gli studi speciali dell' Iluiversi
tà a .cui mettono capo, e, in eui veramente si può ottenere quella pro

fondità
-

ed ampiezza -che nella' scienza si rìchie.ggono. Onde non possia-.
mo accordarci con coloro che, considerando assolutamente gli, studi ge-

"nerali del Liceo come sono In sè, e confondendoli con gli speciali del
-l' Univer-sità, ne condannano ricisumente la varietà che è inerente alta

,lO;9 I�tatura�: ,Ma non può negarsi c'be' certe dìscipline, ai cui potrebbe
ro bastare le "cognizio'riì apprese' nel corso ginnasiele , o' che, 'senza
danno si ?ggiungcrebbero come appendìce-a. q'ualche 'scienza' affine, pos
sono dar luogo al maggiore svolgimento della 'letteratura � della 'filoso

fi,a e délle matematiche , cui si 'dà universal�Ifeòtè maggiore Importanza.
"".

"Da �l'Ìimo noi siarn rli' credere 'che lo
-

scarso -rìumero degli alunni
liceali si possa' ancora attribuire al non poter i giovani eleggere quelle
discipline di cui alcuno sell,fa maggiormente il bisogno. Quando tutte
le

j lezioni in una classe so n'o' obbligatorie , si viene' cosi -ad allontanare
tutti quelli 'che o hanno bisogno" di una sola disciplina,' o credono dr

poter meglio epprenderte 'in una' scuola privata , o 'non":' sono in grado
di sostener fgIr esami 'per tutte. Al contrario .�' se si 'desse a'''giovani
la Iibertà 'di -èleggere, non soÌo darebbesi' a' tutti P agio d' .intervenire
alle cattedre del Liceo" ma si susciterebbe altresì

-

una nobile gara tra
i pubblici- è', i privati insegnanti, e il Governo avrebbe modo di conoscer

I

meglio la perizia e l� riputazione de' Professori. Imperocchè certamen-

,
,
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te' un professore che mirasse: deserta 'la'� ua càttedra e poco frequenta
ta da' giovani che accorrono più �vti'lelltieii é- numerosi .ad un ,prOfesso
re pri�alo-" si brigherebbe di pérfezionare l{ suo' insegnamento', e il

Gover;J,o' t�a�rebbe da' ciò partito, a rriiilio�a're le condizioni qell� pub
blìea 'istruzione ..

<

Nè alcuno te'ma éhe' ciò .possa tornate a' discapito di

quella varietà ed estensione d' {nsegnamento, ch�' ncglì studi gene�aÙ'
è richiesta. Chè noi vorremmo, ché, concedendosi tale Iibertà , nessu,

na delle discipline' venga è'scl�s,a' dagli esami d'i licenza ;licéale , (anzi si'
raddoppi di irigore 'nlel richiederle. ,.' :, " .' , ,

_. '�' '_' _'"
'

. '

Dopo le quali cose , è' 'assai, .agevole
_

ir venire indicando' i modi

piùaceonci à render più 'fre,cluéntat-;;; le tl-hsi' deILièéò.' (quaÙ , a' �o.
s�tro gi�tfizio, possono partieolarmente ridu'f�i a' seguenti � 1-. Usare nè-,

), ., .
, ".(,' .. ' ......,., .

gli esami 'di licenza uq. ragiebevole rigore. rendendo in essi obbliga-
�or't�

�

tutte lé" materie éhe s' '�nseKnaoo ,h�,I, Liceo (2. Iìendere ','almenò
finchè durano, le peculiari condizioni presentf, gli 'esami di ammìssio,
n,e·,p.(ò agev�li, massirnarnente In 'quelle cose 'in cui soglionc i

�

giorenì
d' .ordinario esser poco preparari; '3. dare

_

a,"'g!.ovaòi_ la iibérth d} '�Ieg
gere quelle dlscipline a, cui \'ogllopò atténdete , bbblig'a�doli' 'solt�nto'a
quelle in�sui" s' inscrivono.; ,4·. �endere più semplice '}" ìnscgnemcnto li;
ceale ; eséludendone quellejliscipline c che 'o insegnate Qne�'g,ipna'si�;,

,pu� ",ci��cuno perfezionare da :sè o pel!a università ,' O-"P?s�?n�l' -.conside,
rarsi cO'IP,e, appendice alle sciense affini.

o

l

"
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.Pubblicando p, C,�". Prof.
_ Gaz�,�oo qu,este,po)esi� ,,;)n gTa? pa�t�, }a·

ere e .religiese , ha fatto opera" ,R nostro giudizio, non solo. .religiosa,
ma ancora eminéntemenje civile ; imperocchè non v' ha ,Ge:rtame�te chi

dubiti che lareligione ,
_

neII' atto stesso ch� mir'a a ,DIO �� ,,gui-q.a g·l� uo

mini al. CIeLo.,' 'conferÙce .grandementea, renderli �ivi-li e,' rni�li,oTi :sulla
terra. 'CM il sentimento. religioso" hépe 'inteso', v�le ,a nobilitare gli ani
mi e � �,ollé;are le. m�nÙ, rendendo' ià 'volontà n';�Riio 'dislw�ta asegri-

"

.' "
, ,

-,
• _' ,

' _' < " ,) ,

fìz! " e più 'p.�,on',to ed, agile l' .i njelletto col domare _ le passioni e, cQ} di-
. rizzarela mente e, H cuore ad altiss�T?a n1�,t�; I,l,è esso escJu�e g.li. altri

affetti generosi , ma .. li .purifìca e nobilita. 'Onde meritano assai bene della

'p,atria e ,deU�,-civ,i1,tà co I oro che a tutto, potere' si studiano di risvegliare
,

il. sentimento �e.Jjgi-��o, sopito' frg . �oi pe.r opera d� que.Hi, che', arrovel-
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landosi a mostrar lareligione nemica ed astiosa del progresso, l' hanno

resa dispregevole e odiosa.
I

Che il Prof. Gallino appartiene veramente al -novero di questi va

lorosi ,

.

e intende la religione' allo stesso modo de' più grandi italiani da

Dante infìno al M�nzoni, basta il, rendercene certi il leggere qualunque
de' suoi componimenti , de' quali a noi piace riportar quello sulla patria:'

, ,: "Amo la terra de' padri "ffile'i ;
�

"

,'-

,

'L'amo d'amore che-non ha .p�r.'
.

"

'èulla di' fiante, ai 'Galilei,
' \

, .

Come potrei te- non amar?
. o/

Del mio) battesmo non' è quì il fonte ?
. 'Gli' oochì alla 'fuce non schiusi io 'quì?
Stampò 'quì 'ii piede �a.l 'certe impronte;
.' Là mente al vero quivi si aprì.

, ,,,i , I.

'O Italia , fosti primo. sospiro,
,�

E sarai l' ultimo dr questo cor;
,

Dall' Alpe a' Scill�, grande io t; :ammiro ,
,

'·}la in 'riva al TebrÒ tu sei maggior.
Custoif� ed', arbitra' d�l' Campidoglio

'

"

s ' Tu sei dell' unicfl verace F,è;
. l Però m' esalto con santo orgoglio

.,.
I èhe iI Cielo nascere mi fece fil tè., '

. I

r'
.

IQ4ale poi sia l�. perizia del Ga�zi�o nel difficile magistero del' verso,
e quale la.squisitezza del gusto, può aversene ùn saggio nella breve poesia
r{port�t�,.,.,Men�reqHà,· e "là' e; ti, fa ricord,ar� d,è classici, �� nessuna parte'
��or��,Io st<m,to, e" �'a,rtifizio} �a.·��o�taneit� � ing�,�uo ·?and�r.e:' tino pen-�
Siero, francamente espresso e Il calore e l affetto di chi esprime CIO che

. ...' � "
. ) , � .'.' � .

c

detta .dentro il cuore. Infine, tanto più apparisce pregevole questo .libro,
'

quanto piil"'noi lo ragguagliamo con quelle opere ascetiche; 'le quali pare
che mirino a falsare i' divini, attributi all' annullamento della persona':'
lità e libertà umana , .e al dispregio assoluto della terra; quasi, che si�
possibile. 'ù bene morale se-nza, l� umana libertà, e la terra Il on" sia scala

, ai.' cielo:
'

Il. .perchè raccomandiamo queste poesie l'a' direttorl d'Istìtutì
pubblici ,e privati, e nello stesso tempo confortiamo l'A,. a voler far

.' succedere r
il' questa edizione di ,poGhi{e��mplari 'per donarne gIj, amici ,\

,

un' altra 'in· servigio comune. '
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L6 èonr�{ssioni , d_{ S., A�relio Ag9slipo_,' volgarizzate. 'dal Canontco
Bnrico Bindi 1 Firenze, Barbèr«, /8IM.

"

'r

.Che, Ja letteratura moderna e partìcòlarmente .la italiana debba, es...

'

ere .ìntormata a' principi del Crìstianesimo , e' che la perfezione di essa
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risulti a punto .da 'questa' sua, colleganza con la religione, .non v' ha c:hi
'. f' j -

..... ..... -, .,., ,\!" • '.' .:. lo �

possa oggi mettere in dubbiò. Dante iniziò €OFl àssai favorevole �ijccesso
questo .connubio , dal quale dobhiam riconoscere la vita ",:''fl' y,igQ��, la

gagliardia ela, sublimità massirnarnentè-della Divìiùì Commedia. �a 'sven
turatamente �u�sta felice armonia fu 'interrotta per cagioni" che non à'cc&de
quìricordare, Onde gl' Ltaliani ebbero' dà un'a parte una religione , qu'a'si
dire��o,

\

solitaria e fatta.incurante d,e', progressi' della civiltà , e .dàll' al
tra 'Una 'coltura p1ilgapa, e divenuta per <t�es'to impopolare, immorale" senza

vita e senza calore. Allora s(vid'e'ro' i più lHLi�tr.i' hor.ni.l}i� fai' grandi sforzi
per ritornare in vita il paganesime. 'e, I� forme' da:' es�6 iùspLtate. Si, v'ide
.un Ficino tentare di frammettere alla 'stessa ùffi'�i'atur� ecelesìasticale
sentenze di Platone: un P�mpopio' L�to :�ut�re,l� gentiJU tlpmieristiani
degli ascritti alla' su� açéid��ìa'�; p�-T,fire)1 t�m'p�-per càlende , e nello
anniversario della ,edifica�ione di Roma proslrarsi. inrlanzi 'alla statua di

Romolo Q�liri90: nè ma-ncò '�'hì ��n'foÙasse i ìtorri�Ql à T'ialzare il Cam
pidoglio. a restituire il senato , �: ò�rèÙn�e 'equesire , ii 'consolato , i tri
buni. Allora vi ebbe anche €Ù quelli' ehe:c ·toglfetdo ,ii trattare argomenti
delta no�tra religione � 'n>Q� All'�itarG�o', .1\ éJ,'dop�àr(� \r po[òrito anticc I

le frasi, le forrnole , le v6�ci;, V gi�6:,' 1" ��tegiiaVIento d,�'l periodo , i me·

tri, tutto che ricorda 11 passato." --., ��'," ,

-

E pure I S" 'Religione Crisfiàna' àvea 'in�\i d�;' s��i)i 'p,timordt creato
,

una forma' nuova nella pçesia',' ��(ia 'e:ìo�u'e'ni'a'� �,:e'g:l:� i�ltri 'generi lette

. rari, massfmamente p,e,r opera de' 'Padr.i 'd'ella, Cfiiescl! 'I'ralasciamo, per
l.

_ .. ":" \' �
- _ � '� '_�. -e- I,

I "

•

\
'.� t • �. (.." sÒ>->, (_ ,

_

amer della brevità, gl' inni, religiosi e 'lè' opere sèientlflche e <oratorie
,

\ "
•

-

�"
.

.(::t",!'......; -: J:
'.!"

•
I I

"t
.

I-
.. ,; �: _

....

_. "

di molti che di-e�er9 'un ,�spetto Jl,ovelI.q alle I)'òsti� lettere.: A 'noi ba�
" \ ��"'''''',' .

," � � .� \ '.-\""'." � \1".' j I
,

•

stanò' le sole opere di quel grande è: fecondissimo i;òlelle\lo del: Vesc'Ov,o

d� 'Jpp;n'a � ��b�t��re' :J� "è,opj�s,�' rl'cdhé�ze delfa� leth�t'attira�' èt'istl�nà,;,'l�
qual(,

·

o\v� 'fo:��ho niçgHo S:pprezzate' é, Opp'òT,tu�9meht� ''irn'lta'te, vàrreb
beh>' ç�rtà'ìnentè, à i�)f6ndeÌ:e u'�' p�:òv6 's'ò(tiò. �t 'vftà- àiI�'� rrostréIcttèrè.

�i�\r�:( gl�, �'Critii a.rq,u,t;��fin',s,i,�,ne:�[?,s6:fO :c�rsti-a;nd'':' F' gP�'i� ch�_?:aq�ìo
-

ile_ll' arte richiamar de'e, maggiormentè la", nostra' attenzione � si�'è quella
çli� 'Égli ha Ihtit<;>lé!to le C�nçeOssj,pÌÙ.

'

Scià '\�,hè' in q�t1es·ti òperéfta \�ogliàsi
....

�.
t r" ...

�

"
tè- ��.. .. _. •

�
v '1.' •. �, ,... . , J�! . , . _....

- f' l'
r

l
:

'.
T .'

considerar' 'la'll.atte chè ritrae dèll' ::iWtobiogra,fia'- sia che-piaccia .pcr mente

alI; fòr�a '�éiè()h(ì'��, (ahhi'àtn�:sè'rrl'l�re" 'ragione ':ai 'arnrilir'arl<t. Metti�m'o
1�1l:'��& �e' J a ii_)a" P,��?f�:n�ttà dè( �bp��e �'t_�o,ì'o�i6,o ,�ongi.lfnta'V CO�, I� piu
peregHne r e" "alte"!' spe'cula�i()ni .tnélaGsiClie; e "Mdìu'nio "solo: � p.regì Idei-

. l'arte c,he, vi ri'splendonp. In &ssa noi vedlà:mo.-trì;�e]-ati' 'i più .sé�reti' e'

profondi misteri del cu'Ore tll}lano e'l :den�-dati gli stessi _errori e imper
fezioni senza nè orgoglio nè millanteria, 'ma eon'tma ingenuità e candore

�h:e n011 s� può de.siderate maggi<ire.' In eSSfl trthvansi le piÒ al't� dottrine
'�... J'�' ...... -._ ...,,, '.- ,

et _l I .,.
r

.
.

' ""

métafisìche' e, téològièhè 'éspòste ,celtuha "n'tiova' fdrma'ji,idaitlca�, 'scono-

sctuta agli antj�hi. È, questa fa meditazioiìe ',èhe, h'actìue �,�lpu�l'ditsf, còn'

s. ·Agostìnd�.· o mègli-o\� 'èo.n� quell' antica fìlpsofi�"itaiica ;'\-hobiIit�ta da
,�. . ..,'

'.. ..... t'[ t l' ':-
",
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,� 1'''';0' :-' •
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�
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1 Ca) V. L'égUse libre dans l" Mai' lìbre � dlscours prononcès au oongres catholl-
qtle q� Mali�e�,� p�r MOlltalembcr', Parls , 186;).
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IL MARCHESE' COSIMO RIOOL�I' non è più .'

, Egli compì la sua onorevole carriera mortale il 5

.del.passato lVlarzo_�' Ma se la morte l? tolse alla
,

vista dei- suoi con�ilt�dj-ni, egli, vive evivrà: pe ..

rennemente nella memoria e nell'iaffeuo di quan ..
'

"

,

ti lo eonobbero , ne rioevèttero ammaestramen ..

'

lo ed esempio, di tqùu., la gente d'i oampagua ;'
l

osa 'a sentire ripetere il' suo nome come f}e�,
:w�ggi9r ��u�.fatlor�, del, padre ,loro. '

Ai .giustl (lamenti' di dolore' per, sì grave
perdita. -della stampa :ì taliaua '� straniera '-noi, n

.nìamo anche la nostra' fioca voce in testimonian

za" di ossequio e, di affetto alt' illustre estinto.
" Il l\llarohe.s,� .Hìdolfì per lo' -amore , pel sa-.

pere , pe,r le, fatiehe , che. nella ,s�� lunga vita
dedicò 'all�Ag'ric<?ltura; a" giusta ragione à merita-
to Il titolo dì maestro 'c�mun.�'\ degli' Àgl'ofHi ila-

'

-liatii. '

"

, <

Pace sia alla sua' be11' anima , la' terra sia

lieve .alla sua 'sal m'a, ed il .suo 'esempio aeore-
"

,- "

"'.
1

sea l' amore, peì campi -ai suoi numerosì . dìsoe ..
'

,

poli. "�, I

' "
,

La' fteriazion8�' r : " :

�"
"

1" I
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/
"
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"
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:" Dipoi fa noto ull '

AssemlHe-a ,;, ch'e' nel. 'cùrs'O ,Ide'fmese? òltre' 'ii' "so-;'�,

ItH ,��brnàli 'si .è ricevuto .un, �uo\()
\

peripqic,q.'. i�ti<tòl�to , '�L'4gricolt�fe,::�.
cfle si pubblica dal Comizio AgraorLp, Lqcchese : Come anche st?po p�r"'\.t�
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,��;,. /:;�" ·9y\� �, s�e"Q�·:'}�t�.I�ya,�,!:n �.S�.� .,e 'CP!l)me', e(H., a. xe�R enzn- .fin.,'ç
cqriéo di rendere i dovuti (ri'ilgrazlanìenti -ai donatori, e pi, off�ite al,
1Ù'�des'frni lin\,:'cà.m'bl0 'Ù;:'·p}centin6.' .' '�:', ,'�' =:

�
,

"": �., ..,,� ':"

/�\ Dò'po di che. il Presidente apre' la discussione sul tema roes�s-(')< �l�'��
k\·òrdine del giorno, cioe sulla pot.atl.lr'a· delle, viti.. .

" �' "�
::�: ·'E,' pdm�',� Idr:'�g[)li �� l'�Hrir Y'co�a: '�diè'è:;< ch'� � �isi�na 'aNiorre re' 'del\

t��lio �,�e!l�,: 'V!,.ti,,$;i9,VHn} , �9� a.neor·Sl f' ve,,[l.�te. ;p�t>,fn�ltt>:� e; pÌ)i di, ;qU�I:��,
'

le' 'gìà 'atte 'a ,dmJo.:A soggiunto jche � per quaO·td concer-n� .,.le, 'prtme':.,
's�pere',"-la�:":P!a�fc'��;dei" 'oo�tFr titI601t�ri l'�ss:er�'t�a !

�i'u-àl'èhér �é(np'o· "in;
'q�à' inodi%�tJa/;i�t" ,çj9t:,èh�,: s� p,ri�a 'dal' secohdo ,firio al quar.to·� 'é�tat, .

:ì:
lo'r.a fino' al, quinto arino', s'i ,usava, recidere. le giovani viti a 2q centi!"
me'tri fUò])i terra', Ke'nìa�',rim�tJerv.i;."aiGunà", méssa'iè.d�, ,;c.�ò ,.nell1!J: j,ntetl{}i��:''(1 ,.i'��l!1.:',�' Ih·l.'\.'''4-l'''�'���': :!I-.;J."_.;..!�,);'-'I_·�çL.'�·r',:.1i';.J.:�;/">.. �'�,-',-:�......

r ';;"��.'- : ........... '.r-·��._..4 ',''',

�mento
.

di oYtBnerè� 'ée'p�r�dgoròsi ,. -o.rà' rìon st reride 'I1ulla finp -aI ter",

zo -anno, e. 'si lasciano -sv\iI�ppare le vi�i'-il 'loro 'beJl' agio, ed appéna si

ripuliseono' l� nuo've ,meS:oìe, e �el qua.rt.o' òvvèrQ �el quinto, si I�'s�i� 'la
messa. ,pJù O,robusta, e si reci,�e iJ. cePflo•..�l di s,opra (l,ella messa I ri..

. ma�;-ta. )

. -
-

,jÌltorn� ,(1 qtt;est.a 'modificazione "d'€Il� pratica èomune l'nterloqutsco�

j ..... ,.} ....

't��ti.,,'
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,
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no i Soci Vietri e Lanzaru , 'ed amendue sostengono che il nuovo me ..

todo di potate le viti ODn ancora a frutto, sia commendevole, perchè più
'consentaneo alle 'leggi che regolano la' vegetazione,' e convalidato dalla

asperienza.. In fatti: eri) madornale .errore quello di crede're che le viti
novelle capitozzate aspramente, per tre o quattro "anni consecuti vi riu..

,

-

scissero' più robuste, quandochè ''Sia pei tagli bruschi -e le loro .con ...

seguenze , .sia per la ripercussione degli' umori . e soverchio accumulo

sulle radici, generandosi significante perturbezione nella di loro eco
nornia vegetativa , non ne poteva conseguire altro che un ri�ardo nello

S'viluppo" \:e eontorsioni e. cic�trici che 'd uravano per' quan to se' ne 'P,�o
hrngsva la "esistenzà.: AI 'contrario- lasci rndo libero Io sviluppo alle viti)
nei primi anni .datla piantagione, 'ne risulta , se' specialmente il terre-

.

no è opportuno ed-vaocuratn la coltura, 'che esse crescano- più presto,
e si ottengano

I

ceppi netti da' cicatrici", e di 'maggior vigori�. Quindi
conchiudono 'doversi' non solo accettàre,. .bensì raccomandare I� nuova

pratica. La -quale opinione non
I
essendo da altri oppugnàta , si '�itiyrie

unanimamente. "

"

_

� , " \' " ;,

.

,

' Si passa poi a discorsere delle vili a frutto; e dopochè PiI Presi...

d'ente à=estesamente :ra'�memorato' quanto si è scritto sull' argomento
'

dagli' -Agronomi Italiani e·
...Fraucesi , specialmente 'tenendo conto della

pratica del 'Guyon, �
invita l' Assemblea ad esaminare la seguente qui-.

stione � pronuuiare U11 giudizio sulla stessa - Tenute presenti le dr..

costenze: speciali. di una vigna. terreno, esposizione, coltura , 'e.tà delle
, viti,', dire 's'e sia miglior partito ·'di privarsi ciascun anho di' Una parte

di. prodotto,' .col, rirrìanère tralci ;'a fr(lt'to I in mirior numero' dì 'quello ,

che s( giudica sarebbero 'capaci di sostenerne , con intendime�to di pro
lungarne la vita. e rin vigorirne la ·vefgèt.àzìone., ovvero serbare mia re-

gola oppos ta ? . ,_I�· • ' '
,

I " •

La questione ·è stata esaminata Iai'g'àmente sia sotto' 'il rapporto
economico, ossia di, tornaconto J come' dal lato fìtotìsìologico , efìnalmen ... ,

,

te si è fatto 'appello .ad argomenti pratici. .

.

'Il Presidente ·dice. che dàr lato del tornaconto egli non esiterebbe
a -risolvere la questione in senso. favorevole alla moderata - potatura e

pel benefizio presente , quantevolte co'fi'3sse tempo che Pér "circostanze
estraordinar ie I il prezzo del vino si prevedesse elevato, daf perchè es..

sendo in facoltà del 'viticoltore' di otLeo·;�r.e' doppio frutto' co! rimanere
doppio numero' di, .tralci. fru�tiferi.�, sarebbe Co�! a sperarsi tale un rì-

,

tratto dal ricolto da far fronte
\
a qual.: nque danno potrebbe sopravve

niJe. .alla l durata' della vigna;' tanto Oli) :giormente, che a,"ta'l 'danno po ...

trebbesi ,anche trovare compenso con l' abbondante ed 'appropriata con,
" cimazionc, con lavor! opportuni, e col rlnuncìare a qualsivòglia prodot

to del suolo, Ma non potersi con uguale- faciltà risolvere la quistione
nel senso della scienza • ,,:la quale giustamente de've condannare tanto il

"

,
"

"
"

.

r / ,�
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,I

taglì0, tr�,PPQ severo. che quell'Q .scverchìamente Iargo , e dirà, sempre
, migliore ,qu,�nQ che pÌÌ). esattamente risponda. alle speciali esig,enz'e di
eìaseuna.vigna , .anzi .di, ciascun posto e.rli 'ciascun -ceppo. Fin�lmente
volèndosl -trarre .argomento dalla, pratica ',si .pone in mezzo l'"esempio
(t�U,e viti 'tenute a pergolate alle quali, .sì lasèiano tutti' i tralci fr-utti.
feti, .eppure producono abbondqntemente ed' anno vita durevolissima. Ma
è' poi" 'CO�! bene assodato questo fatto' della- Iongevità dellè viti' a per•

gelato ,:da 'potersene servire come argomento valevole .a risolvere ogni
, 4u�bio ,1., r' , -:' •

"
'

\

,', ',' '.
','

'

l.

li Socìo sig. Lanzera domanda la 'parola,
,

e si dichiara ;partigiano
d,éU: antico sistema ,deli� nostre .contrade ,l' del taglio cioè rmQderàtam�n.
'te severo ;�,H ,quale: dice , raccomandato, d'alla esperienza di secoli, e.del

quale troviamo notizra �'ei patti dei ,c�ònir�ifi di fitto di tutti Uetnpi"
echeè 'stato cenfìrmato dal successo non rqài contraéetto ; cade 'in fatti

s:i�tQ :gl� .occh] �,i tutti la buona tenuta, di' vigne -molto antìche, trat·

tat� costantemente a questo modo. D' altronde la 'nuova pratica., ·alla
. qu,a,Ie' si è corrivi,' alleitati dal 'pronto guadagno, non ancoraà 'l� san·

'. zio!!� ,delr esperienza, Nè., vale tI (!ire;;,�h�,.iL m:ag,giq�e introito possa

.. C9Jlip�f1���e Ia durata minore delle, viti ,. ' giacchè occorrono .non m�1l
,

"

d!_ ,���,c'!. �ann.i per condurre
�
a ,pi,e-nQ f.l'lttlQ;> 1{lna- nuova

, piantagione, e

t�tt�( sanno h� spese, che, vi."ocG,9,rron<;> ., ,s,ia per -eseguirla. sia, per col-
tivarla p�:t' s1, IUQgo '. periodo !,d.i. tempo, .

:
"

'�' n Près�cl�n,te vista '!�' ni,sp,arità ,delle 'o{yt.,niQn'i'rprpp€f.Q:e .aggiosnersì
Ia 'quislioné .per riprodursi io" un' altrarìunlone , quand'Q IiI' numero dei

S'9ct \s�rà mflgglQ�.é" 'Qr1d�"'C;1l i>14 graYe� �uto{��à' possa defìnirs! ., La
_ 'Soci,itàjdoÙà,' ;,'

. ,',.':', l "

.

.

.

�'
• ""

' .�
"

; I
.)

• (e, t � '" '\'..}.
�

.. 'I}

p :;" .p�l, phimp: sulla ,pr�PQst�" ,def Presidente' , è -nominato Socio corri-

spendente l'Avv. Scipione Da Vincenzo. Staffa di .Casaltrinltà, l'
"

"

'. ,�a"r seduta, è ,.levata �l(o�a -r-

t 'p'.' m..

'"�O : )l (Sp.��Q tr�, ��.çret�,riq, 1:'-
o· -: •

VJETRI': ,(�, l�
,/

'

-',

u presidente
C:ENTOLk

. .

� , '\ -; �::CA;lÙERA';)1 CO:MME�èIQ
-

ED "ARTf -

'

t l'
, --;

ni S,�LERNO'--
_'.

. -" .\
'

�
..

r . ,

.' Sun.to ·deUq; tiirniJ;t'a de' [5 Febbra{o "1865-. ,:'

''''' Presied\l-_il sig,' C�I;I�iglio Raffàel�, Maria. ��; i�ter:e:ngono' i com'

po�eJJti ..

; ,�ig�o ri ,Fartnq; Mallia, '1Jfoscati Errico, -1)' Amato, Giovanni,
G_iordanp' Giuseppe,,' Sin�_calcQ Francesco ÀnUmiv � � Mòritefusèo 'l/alteo,

,
- Pastore Giovarmi e 'ro_rtorella Michele., '

.

,
.

' '

"

.
_ .ll.ì:resident�,·t', J'iC�Qs�iuto legal� ii 10UmefO 'ùegf ..intervenuti " di4

.

�
' ... _ � - �. -'p-�. i'� t.. .• ".1' ...... - ... ' •. "-_................-;.

j

I"

',-

"
.

� i/'�

I
•
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/ '

chiara' aperta la seduta; e dopo la lettura del verbale della precedente
tornata che rimane approvato, fa alla dm'era le seguenti' partecipazioni.

1. Dalla Carnera dì Commercio ed Arti di Cagliari è' pervenuto
.un esemplare del discorso pronunziato dal componente anziano sig. Rossi

Doria nella occasione dell' insediamento dei nuovi componenti. ,

2. .Dal Preside�te della Came�a di Reggio I ( Calabria) si è inviata
una copia del suo discorso sui lavori d'e l bienriio_ 1863-1864;'

,

3. Dalla Carnera di Pisa si è spedito un esemplare del suo bilan
cio consuntivo per la gestione '�ell' anno 1863..

"

4. E da quell'e di Chieti, Macerata, Reggio ( Emilia) e Pavia sì
è partecipata la l�ro ricostituzione sul biennio t865� 1866.

Dopo ciò 1(\ Camera passa a trattare f gli affari portati an' ordine
del giomo c nel' modo segue'�te�

, I. Reclamo de' Nego;_ianli proprietari e Magazzinieri ,dei Cereali
,I

'

di JIercato San.severino.

II componente sig. Gìordano Giuseppe chiamato a riferire su' due
reclami "presen tatì al sig, Prefetto \ della Provincia a nome dei nego
zianti proprietàrt e magazzinierl dei cereali di Mercatò Sanseverino' pelo
monopolio che avviene l'n' 'quella 'piazza a causa dei sensali � fa presen
tecome i.idué reclami non 'portano 'la' firma nè il nome -di alcuno,

, che sono entrambi scritti dello s'tesso carattere; e che perciò sono li

considernrsi. due anonimi e corne tali la Carnera- non dovrebbe tenerne
alcun conto, ma poichè quest' Assemblea si trova 'già di aver delibera
to' 'in massima circa lesercizio della pubblica mediazìouè , giusta -la de-:
liberaeìone del 20, scorso 'Gennaio', 'si riporta alla medesima, attenden
d��i all' 'uopo i provvedimenti che si 'eIl}ettera�no dal sig. Prefetto della
_!)ròvirtcia" dal quale si sono con detta deliberazione provocati.

,.\

J I

u, 'Pel commercio de' vini' co� le ,altre Provincie del Regnf)./

Il Presidente clelia Real Società: JEco'nomica di questa Provincia COn

suo foglio del 26 scorso Gennaio diressè .a questa Camera' le più 'calde

premure onde la mercè della nostra interposiZion�' Con le' consorel
le provincie settentrionali si ranrrodino relazioni dirette fra i nostri

.

.produttori 'di .vini ed i commorcìantì di questo genere di quelle con-:

trade , é ciò nel berte inteso proposito di mirare .a che i nostri vini
vadano, a prendere posto là dove al presente la consumazione 'è a pro-
fitto dei vini correnti di Francia. ",'

La Carnera trovando giusto e secondebile
J

quanto 'da�a Real'" Socie
tà si richiede , ed

_

attesochè le piazze principali ove si fa signifìcante
traffico di vini' sono quelle di Genova e Livorno, delibera che il con..

� I

.'
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. tenuto nell' uffìzio del Presidente della Réal Società Economica �di.q,Ué.
sta Pro.�incia"sia p��tè�ip�t� "�Ue. Camere \ d'i Commercio ed 4rti di Ge.

r nova. e, �ì v'?r�o. .ilni�res�nd,o}.e, 'alle ��p01:,tune pr.:atic��; pr�ss'o .�. ql!el:l,� case

che. fan. commercio di: vijii , facendo alle medesime ancora rìleypre' che
., que�ta' C�mera",��t,'pjfr,e ,ai rHiiL!r'el ,d�lla,: 1,leaI S!?,c'i'e��' .Économica e: foro

nire .. t�[tto.'J� '�l��!r< de' vini /9,0 r. !r1i��azion.�· de' pi'9illftO'rì � ,

quanto
, l' assicuraaìoue, della- qhalità e 'dci prezz i-ccrrenti, 'e, ,.' 'I "
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�" '�aL �fg)?-r�tei�tò� dRILa 'PI:��J�éI,a � Pe.�V�JI��)l ,_�,�� ç,�rc9lr�r�: del.Mi:
nistero di Agr'ie0lt�ta � Industria e Co.,m,.J?le,r�!o. tel�!i;ya, . ;rlla' ,Ca:fì,s� di

Risparmio ed ai mezzi' più pronti e pratici di' ordinare' in Italia il ere.

dito.·i-frH_cti·�r.i�) ;it p:èdiJo. po.p.ol.�r�, ,ed.�9g�rco.J��,: �,< : ',- ,-C
'-- _\'., ,

'Datasì lettura di detta, circolare ,e �4�P: annessovì Schersa di L'eg.
.ge, la Camera delibera .di nom inarsi dal suo seno. una Comruissiùa,

eh� possa ,�t�diare la ripetuta eircolare.c '1>-res,�� t�le .i�, una. delle pres
, s:,��, sedute : uaa .compteta relazione '·al,t.ig,pardo.,'· ,De:,' i.e,qe quindi. alla

sçéIta" ,dei\.��f!-ge,tti pe� la .Eommissione., .: la ,quale nisulta- �l���a. cOSI:

sig. Wef_lper1f.·,Alberto. Vice-Presidente ,(Ji,. questaEamern , _e c0,lIlp9'
�en.t� signori-Farina' ,Mat�ja,,�;�ìo.rd(lJ)Q, .Gius.eppe "e-..l\�9scati Errico. I
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aVB.Leal ,Gqv;qr'nq P�( l�. po.�t:uJz,i'qn�. �i, \l,na::-�el'�oyi�' che up����� �l �ooio
, al, Tirrenocon ,giral}1az'lpne (p�E Nlc,.?strg. di:ll P?rto. .�. Vel1ere alla Ca-'
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co.mm�rdo con r attt1a�io.ne della 'élimandata ferrovia e "diramazione, de-
'l' 1 -
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"

. Si legge' il' verbale della precedente tornata che, rimane approvato,
e dal Presidente si fanno alla Carnera le seguenti partecipazioni.

'

1. Dal .Beal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio si
l;

,

è fstto invio: ,

(

.

'

.
. "

"

1. del, 2 volume della Rela�ione generale dell' Es�osizione na-

zionale del 1861.
'2.

'

del 1 e 2 volume della Relazione -de' Commissari speciali pres ..

so l' E�posizlone internazi�lnale dèi 1862.
'

�
..

3. della Relazione .sulla Esposizione Agraria di 'forino nell' an-

no l864.'
I

, .2. Dalla Direzione .del giornale, il Canale-di Suez; si, (è fatto dono

di un', esemplare dì detto' 'periodico
.

pel primo anno; e dal DOtt01f Mor

lìcchio si, è favorito copia di un suo- opuscolo, contenente notizie -sta-.

tistiche sulla industria manifattrice in Scafati.'
.

.

3. 'Da! Reale Mit�ltò d' Incoraggiamentd si è invfafo il program-
ma del pubblico concorso pel 1865. '

'

,

4. Dalla' Camera .di Napoli si sono rimessi i Sunti delle sue de-
l \

liberazioni 'pel. mese di 'Gennaio 1865. '

5,. ,E dalle Camere di Lodi, _ Alessandria, Girgenti, Bergamo,
Lecco e Milano si è partecipata la di loro ricostituzione pel biennio
1865-l866.

Dopo ciò la Carnera passa a trattare gij affari portati all' ordine
del giorno, nel modo seguente.'

-

I. Servizio clelIa pubblica mediazìone.

Si dà lettura di un lungo uffizio del sig. Prefetto della Provincia
\

contenente, delle -osservaziqni SII, quanto erasì da questa ,Camera deliba-
ruto in data del, dì 20. Gen. 1.864 circa il servizio della pubblica media- ,I

zio-ne nei C�mu'ni 'deÙa Provincia, .e la Ca'mer'a sulla, conside'razione di

voler ben 'ponderare quanto dal sig. .Prefetto _�i osserva , portando ac-.

curato r:i��ame. sulle cose dette "oe�I�. dellberàekme inviata 'alla lodata,
\ Autorità, delibera che .sia r-imandata l: analoga discussione e la delibe-

razione diffìnitiva alla prossimo seduta.
.

"
i

:Ii. Enormezza delle tqrirre di' trasporto per le ferrovie.,
'"'\ •

� ... ' '.
l. � _ ,

.
,.

Là Camera di' Commercio ed Arti di Fo'ggia nella 'sua tornata
straordinaria del 28 'Gennaio scorso rassegnava al Real Governo ed al
Parlamento speciale reclarnazione .sulla enorrnezza

' delle tariffe de' tra

sporti' per le ferrovie, arrecando ciò positivo danno alle relazioni com-

'

rnerciali -di quei luoghi con le provincie medie 'e settentrionali del Re-
, .gno : e nel �?ntempo chiedeva alle altre Camere consorelle il loro �p

. poggio su' tale giusto 'reclamo.'
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Questa Camera considerando essere di generale 'interesse: che co

'slffatte esagerate tariffe siano condotte à quel giusto che concili più
l \ ._,

tI
�

possibilmente un migliore andamento de> traffichi e delle Amministra-

.

zioni deÌIe ferrovìe , delibera -ad unanimità 'che' sia rassegnato voto
j

al
Real Governo , in appoggio. dei giusti reclami della onorevole Camera

'di Com'merdo ed Arti di Foggia.'
"

.
_ � iu. Associazione aUit Gazzetta Uflì�'fale' dei Regno ..

\ .

Da ultimo- l'a Carnera considerando esser necessario che la Segre-
�eJ;ia sia fornita della (iaz�eUa u!fizi<:lle del Regno, .

delibera che .se ne

domandì..subìto l.' associazione .per l' incominciato. anno 1863', prelevan
'dosi' l' importo in, lire quaranjotte r,dàl Capitolo del bilancio preventivo
per le spese della biblioteca .ùi .questa Camera..

Non essendovi altro a deliberare , il Presidente dichiara -scielta la
seduta. /

. (
. ,

'- Il, Segretario, '

/

", ,·GIACOMO ,CENTOLA.

#. I
...

l, "
,

'PRATICOLTURA'
I

, -Ò,

l,
I

( Cont, y. fase. 2:�\pag. 45 • .)

CAPO .IV.

lJfesc.uglio.
"

,
'

'§. 1'. Mescuglio di legurnznos,è vivaci - Tutt'è le specie delle piante
Ieguminose , che 'abbiamo stodlato nella 1. à Sezione dj -questo titolo or

lli-narlamente si coltivano sole ;
\
m-a qualche volta ancora se ne' associano'

molte insieme. Un tale ,mes-cugiio però non può' farsi con succeesso sul
,

medesimo -tèrreno se quello non conviene egualmente alle specie che si

-assocìano. Ciò premesso ecco i diversi' mescùglì che; qualche volta si - so-'
no fatti. -

� ,

Lupinel_la, e trifoglio -de' prati - Questo mescugìio presenta, un van

taggio sulla lupinella seminata sola, ed è che .nel secondo anno se ne

ottiene .col mezzo del trifoglio" i_I massimo del prodotto çhe .può dare il

prato, ciò, che non, darebbe colla lupinella seminata sola. però offre lo

inconveniente che' il trifogl-io' scernparisce "dopo tre .. o quattro ann], 'e

lascia degli spazi' tra' le piante della lupinella �, .i ,q':lali vengono- bentosto
occupatj da .piante inutili , 6;,ci;lttivè, e quindi il prodotte .diminuisce ed

è di cattiva quaÌitàr· Concludiamo dunque che, un tal mescuglio non offre

vantaggio se n'oh' nel caso sol? che si accorda alla JupineIJa la durata
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del trifoglio. In questo càso alla quantità sopra indicata per la 'lupinella

si aggiungono chil. 9 di semenza di trifoglio.
.

Iusem«, e. tri{dglio de' prati - Quest'o mescuglio offre i medesimi

vantaggi'," e ,gl' inconvenienti" medesimi del sopra descritto, allorchè la

'lllzerna deve vivere .più �ungar;nente del trifoglio. Perchè sendo questo
più vigoroso di quella, nel primo sviluppo ne soffoca una parte, e lascia

perciò molti spazi vuoti alla sua scomparsa. Quindi non si deve .usare
un tal, mescuglio che' con la luzerna di breve durata.

Luserna e lupinella - Questo mescuglio deve essere preferito al pre
cedente' allorchè la Iuzerna deve avere breve durata, perchè la lupinella

'potrà sussistere 'durante un tal tempo. Di questo abbiamo parlato altrove \

trattando della coltura economica della luzerna, ed è questa un' altra

circostanza. �i preferenza per e�so mescuglio.
,

, Luserna, lupinella, e trifoglio de' prati � Questo può usarsi nelle

medesime precedenti' circostanze.

Tri{oglia. bianco , e l'upulina - Non abbiamo quì altro da aggiun
.gere a quanto ne abbiamo detto in .parlando della lupinella.

§: 2. lJfescùglio di lequminose , e graminacee, vivaci - Più -utile a

nostro avviso potrebbe essere il mescuglio delle leguminose , e gramina
cee vivaci, perchè se ne otterrebbe un foraggio più vario , e però più

,

gl'adito al bestiame. Di più sendo quelle fornite di radici profonde, e

queste di superficiali assorbono il nutrimento da diversi strati del ter-
,"

reno, e però se ne otterrebbe più copioso foraggio di quello può otte-
,

nersì seminandoJe diverse specie da sole.
.�

, Q'ueI.l.o. che interessa nel combinarle si è la natura ,del terreno , che

sia, convenevole alle une , ed alle altre, 'Ciò può i bene dedursi da' quello
che abbiamo detto delle specie di cui, abbiamo precisate l'esigenze in

) r

quanto al terreno senza che ne dassimo esempi.
'

§. 3: JJ1escuglio di graminac�e vìvaci - Questo rnescuglio comungue
usato .in alcune località, non offre, alcun, vantaggio sulla semina a solo
delle specie di l'erse.

", \

r:

T I T O L O III.
I '>,

pRATI ARTIFICIAI..I ANNUI. \

SÈZIONE I.a

", " Leguminose.
�

'" •
y \

Buo'na parte, delle piante di quest-o titolo formano-oggetto della col-
tura 'per la .produzione de' semi per t'alimento dell' uomo. 'Sonò anche

coltivate come piant.e da foraggio, e però quì ci occuperemo delle cure

specìalì , .che reclamano sotto questo punto,



,106
.

.

. , Diciamo sul bei principio -che la coltura di' esse . è�nie)'Ò'r.a.ggi9 :à'
o meno importanza della maggior parte d'i què ne di' cuì ci siamo llrìor'a
occupati', per ragione: d'ella riuscita meno c�rta, ." d�i foro prodotto 'più
debole" :.dèlla spesa maggioro p�� là preparaztouè délterreno ,

o;
e', del 'çosto

delle . sernenze. Drppìù 'è difficile stabilire con, esse un' àvvieendament«
utile', ' e però non sono g-enera-Iìnel1te' ammesse P'e'L"questo, destino '�èi

,
•• "

'
.".'\' o "

çarnpi , d}� come ricolti .accessort , e per' supplire ai" trifcglf,
.

alle- lui'
{ zerne, agli edisari etc. 'negli inter-valli che "passano tra i [bl�Ò :'tagH , '�

quando n(}'Jl sono riusciti.
.

.;

.

"
. �.�' ,�

,",
o

i

. -Si fa-variàre' la semina �i :qu'es'ti fO"l'aggi' supplimentart 'in' trtpdo èhe
il-tempo della loro "rac�oIfà

\

avvenga' nel momento più" oppòrtun»,
Vi sono 'però 'c'ircostanze' -in cui 'la' loro coltura �dève r f.�n'tràré rego.

. I I \
( •

�

l .! •
I \

larmente ,'ed in modo stabile "negli avvicendamenti.' Queste circostanZe
sono due ;: ,

l

..... '.
,.'_

.

� ,', ..

'"

'J.: ' "'1; .:.: ,

...::'1, -r- .: 'I
1. o Allorchè la'natura de) terreno si oppoue all' in'tr,od'�ziQtÌe" dr al

tro foraggio temporaneò'; 20,0 Quando � �'ec�ssàriò 'alterhare. la � loro col
tura- con altro fbra'gg10 temporaneo per evÌtar'e 11 �i'tor-no tro,M)� J�.e(l��nìe
di questo sul médesimo

'

terreno;
,

, ./ " ' (,'
, .>

. ---: t
;

t' \ t> ,.

io 'l/
\ CA:P0 T

',
� ., 't � '; ../ T

':'� I

,JII/,' =

,

. Delle Veec.e�' ,.' '. "

t, •

§. 1. Specie e va,ri�olà � Veccia comune" ( 'Jiiciu -"sativd�L 'L�r co- '

aoseorro.due.. �vl;lifetà':rli questa veccia. -l' una -d' autunno, 'di� pri'm'a'vera �1' al-
,

tra, .Co.s-fi(tui'sce· -uno J dè' foraggi 'pi1ì' sparsi: �. 'più vànt�gg�osi: perc'l�è è
Iir.oprH-s.s.ima ad. ÌltHi�zQre <il 'maggese .' e pérehè la' '.vatiéti' di ::Iiihnavera
si può seminare fino a Giilgno, 0Ve" gli' altri if<;>rà·ggi<f'O'sséro·:stati'" com ..

prornessi; o (danni:lg.giati>·pe'-r ragione qnàhln-qiie. � o', o:" Òr

, �, -Ira varietà dtautunùo< rifiuta 'ln{ eccèssivà umidità', è quella" 'di p.ri�
mavera , precise quando è seminata tar.di, nn terreno tro�P9"a�i;jo. 'r

,

•

J. È cosa ordinaria serninarle senza ingr.asso: IUO tal costume è qual-
. -\ che volta scusabile , ma non to· è' ali�:tl6 'quando la s'u� C'altura se,ne di

preparazione ad altro ricolto spossante. Del resto COnsumano pochissimo
ingrasso per se -quaudo òbn .mat\lrand 'le; se'merlie. ' '

Veceia biennale ( Vicia, biennis ;,L. ). ,_:.;�
.

stata da IDolto . te mpo rac

comandata (la Muller, 'come una
Ù

delle piante da foraggio, la più rustica,

..

e più' alta a procurare un nutrimento�;_yetde agli ani�ali n'el verno.:

Come si eleva mollo così non può da solo sostenersi, \ e però A.

Thouin: propone di "coltivarla associate .al <M�moto di 'Stberia, 'lai�cu1 ve

getazione offre -molta" analogia: con la�, spa;: La ...·ÌQl1 'lem� 'punto il fred

M., Bisogna 'seminarla al 'principio ,dì autunno affincUè- si� falciàbile 'nèI-

1'anno s.eguen.te, poichè H suo (sviluppo· è po'c,o ra-pi<:lo" �ue�to motiv-ò"
'.
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unito all' altro' di fornirla. di soste,gno sonò forse le cause che hanno im

pedito di propagarla.
Veccia mulliflora (Vicia crocea) - Q,uesta specie che à il vantaggio di

esser vivace ( ma noi la riportiamo 'quì, perchè non dà che un taglio solo

come lepiante .annuali }, cresce naturalmente sui bordi de' boschi, e nelle

v'içinanze' delle �iepi alle qua-li si rampica, l\10lti ingìésì , tra i quali bi

's·ogn'C1 èitare iJ D.re' Plot ed Anderson, ne: fanno grandi elogi. Il' fatto

è che' gli animali "la mangiano con' lli�cere,
.

e vi si' trovano àssai bene.

si - é oss�rvalo che contiene meno acqua della veccia comune.'
Artre"veèc� .:...:.. '01tre alle specie citate ,< vi è la V(cia sepium , di cui

si )urla in tutte le opere inglesi: e � J:icÙt dum,eloruìn etc. 'le quali
son riS'ùcate dal 'De�tiame, e� potrebbero offrire qualche vantaggio. "

.

§. 2} C?lçur,a", ctima , terrèno, e luogo 'nena 'rouizione �,Le si adot

tano "bene a "tùttt
'

i cliinj
' deÌ nostro regnò; preferiscono ad ogni altro

terreno"I' argilloso ub pò compatto, m� non molto umido: possono senza

'inc6�lyenrenlé 't�tb,rnrire spesso s�ll medesimo terreno; e 'sono': poco dif

fiò'li pefri(?Olto 'al quale succedono', o' che' deve loro surcedere . perchè
anche, raccolte dopo la maturità de' semi Iascia�o il 'terreno' così fertile'

come' lo -hanho tro\;atò"�' �� raccolte prima, lo migliorano.
c

.'

� Prepariizione clel terreno ____: Basta pier tutta preparazione un lavoro
. ordinario "seguito' di'l un' erpicatura immediatamente prima detla semina.

Jngr(J;ss�' �"L� :non r'ichieggono un terreno ricoamente ìngrassato : .

però dsreblìero': poco' prodotto sù terreno "troppo, spossato :' quindi do

vendosìspargere un' ingrasso s uppletòrio 8 li' terreno 'compatto si spargerà
prhna -del

.

Iavo'io ; e sul leggiero è 'preféribile- spargerlo in' covertura di"

primàvera , -perchè cosi le 'tenerepiàntcline si preservano ,da' itisti�effetti
delle -siccite • .' ';. v";' ',' ..

"

,
•

,

.' ·.\5,emina -- Ordinariamente si seminano di autunno, màcome la co

,mn'ne' 'Offre -delle varietà Idi pf iruavera , c0sì queste si, seminèranno riella.
propria stagione dal principio' di M�lfZO- in poi. 'È� ottima prati'cà"quella
di associale alle vèGCC 'un cerealé, perchè i culmi di .questo serviranno

df'�appoggiÒ': ai- fusti d(-qudl-e,. e'd il· prodotto 'sarà maggiore'; ed il 'fo-
.

raggio di miglior qualità.'
"J'

"

" ,-':,Raccolta, è consumo iiel foraggio ...;_ Quando deve' essere consumato
-verde," bisogna u'sar� tutte le precauzioni raccomandate pér le altre pìaate
legumlnose,' e' si raccoglie quando le-piante sonò -in fìore ; si ritarda fino

a che i-baccèlli -corninèiauo à formarsi'; quando sl 'vuoI tì\asformare in'

fieno. Ed in questo caso: non bisogna rle'n{rarlò' sà(baé�eni non saranno

perfettamentesecchì, perchè i fusti e le foglie seccano subito ed' i bac
celli ritengono lungamente '-}' acqua dr vegetazione.'

"'_' ,

_\
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,I \

,� Delle Fàve.

. f_,

.
La varietà di fave più comunemente usata come foraggio e la ca ..

vallina , o piceola (Faba equina L., y I suoi frutti somministrano o�tim�
foraggio fresco, tanto

l
P iiI degno 'd{ stima in quanto che si .à in �tagjqne

In cUÌ,' oltre le radici da 'foraggio', non 'si' ànno altri alimenti freschi

P'�T glf anirnali ; ed in 'terreno che non' potrebbe produrre r�,diGi' alinfen ..

tari: P6ichèi '�i�m�[!a�a
.

in sul ,flnir di Ag�sto;. o sul principio 'd'i Settem ..

bre , PUQ benissimo falciarsi' dalla fine (di Dicembre. in poi. « Non soffre
• 1 ',..... ;, I I I

(.
ì'

a" dir di Columella, luogo magro, o nebhiaso , ma-bene però, eorrispon ..
'

de i� pe�so tér�eno'»�
l ii' questo anche l'{nsegnameuto di più récénti

agronomi (( Preferisce , dice Girardin , i terreni compatti', "
un PÒ umì..

dU' e riesce', bene anche �ull' ar�m�. pih te,naGÌ"�, ove il granone �,' edj

I!(j�j dì 't,er�a difficilmente potrebbero -coltivarsi , e. èbItivativi darebbero
cattivo e scarso prodotto );. "

'.

\. " ._'., , .

Ne' luoghi del nostro, regno" ove la mietitura de' cereali -accade In

"e�p�, ,che il, terreno non può offrire al tro ric9Itoì'� questo .fo�aggio, pre�
senta un ��9taggio notevolissimo ;' ,p�r,ch� seminato -immediatemente dopo
la .mietitura , fornisce nel verno ottimo Jalimen lo agli animali prima che

vçng.;;l .iI tempo 'oppqrtuno di preparare il terreno per i ricolti di, està, \

r
Intanto generalmente si trascura un tal vàntagg�o",. e si ali��nta:n?

.

, gli animalì o c!:1n'me,schino pascolo , o. con ,scarso e cattivo foraggio secco. ,

.' Non occorre dir �Ùro; intorno. 'a questo foraggio la cui coltura è
abbastenen conosciuta .

ne? luoghi dei nostro regno', ove '}' Agriçolt,ura è,'
in��qualche .pregio , se, non che abbisogna di essere seminato .alquanto
più spesso di quello si' semina quando si. coltiva 'per la' produzione dei
semi.:, Imperoechè .

se seminata la fava p�,r la '�roduzione de' semi 'se ne
.

cercano pjante. ben &vi1llppaté c .robuste.: se'minata per foraggio al con-
"

trario se. ne, dimandan�, fusti delicati,
\

e fini, che somministrino anche
delicato foraggio e gradito agli animali...·

,

� .. Non: à .guari i giornali francesi racçomandarono una nuova varietà
di fave c�l nome d'i ;

Faca -di Nooaoè' come, biennale , e però .seminata

"di, autirnuo. può fornire. nelle due s!Ì,ccessive {primavere due tagli di fo:
raggio , "due ricolti di semi, che dicono ottimi come alimento per, l''uo-.

m�_. ,Fattane> esp�ri�,n,za_, nell' Orto �grario di
.. Salerno fu .trovata come

i tutte le altre annuale, e- capace di mettere nuovi polloni- quando ,Si, {al-.
da prima o nell' atto della floritura , S,?pì·(}�tVtto�8e vien secondata. dalla
stagione.

, f
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CAPO III.

Deiìupisio,

Nessuno a .nostro modo di vedere, meglio di Columella à precisato
le' esigenze di questa pianta di' un' utilità incontestabile , e ,grandissima,
tutti, 'C'ne" ne han parlato "han' sempre ripetuto le sue parole ,

.

che sono,
le -seguenti (� Riesce '�H suolo anche spossato ..•..

·

Si semina tolto appena
dall' aja;' eM" è tra tutti i legumi il' solo che non brama riposar 'nel gra
naio, o sià che nèl mese di Settembre prima dell' equinozio, o che, su-

)ito dopo il principio d-i Ottobre, si' getti ne' novali non lavorati. In"

qualunque modo fu lo interri, sopporta la negligenza 'del contadino. Bra:"
ma� per altro ili tepore in autunno , per rassodarsi presto : che , se non

è ,invj'goritò avanti; l' inveruo , vien travagliato dal freddo'.. :,.
-

Questo 'le ..

gU!Jìe, siccome ò detto, all'l? hl' terra debole, � principalmente la ros

sa; paventa la crèta: da lìmaccìoso suolo non esce fuori )} ( Librò II)
, capitOlO X)". 'r'

.

"
, Per ordinareJe quali idee del classico latino io dirò che:
,Pel clima può prosperare bene' in tutto il nostro regno , meno però

in qualche alfa' regione .della parte più' settentrionale.
' \'"

Pel terreno preferisce i Ieggieri e silicei ,' e 'sviluppa convenevol ..
'

mente an.che ne' più secchi ed aridi, nelle ghiaie, nelle sabbie ferru

ginose ecc: e ,s.ol9 rifiuta' i' troppo calcarei, gli argillosi compatti � .e gli
umidi.

Si può seminare senza preparate in �odo alcuno il terreno; ma :è
sempre vantaggioso però se non lavorarlo .erpicarlo almeno, o .passarvi

'

lo s���ifica�ore�' Si sparge a man volante nella' proporzione di un quin ...

,.

ta�e_ c,irca per' .ettaro I senza ricoprirne àffatto la semenza. .' ,

, Ne' luoghi caldi, si semina tra la fine di està
I

ed il principio di au ...

turino � ne luoghi freddi in Aprile" perchè nel verno perirebbero le
piautòline. . "

.

! c

In qualche cont�a€la della 'Fr��ci-a 'si �ssòcia 'al trifoglio incarnate:
\

questo rnescuglio fa un helf effetto- quando è in fiore, e produce -un' ec-

-ccllentc fo�a�glo'l
.

�
.

" ,'-,"
"

,,' "
J

Si deve consumare quando, entra in fiore .perchè più tardi diverreb-
be troppo legnoso. Secco viene rifiutato da tutti

-

gli animali, "

_<

_ Spedee ,varietà ""':- Le .specie di. lupino P�lI gèneralmente coltivate
sono' (le seguentie Lupin�s' albùs L�, che è il :più anticamente coltivato ,

ed il lupinU$, angu�tirolius L", coltivato precisamente ne' dintorni di Bor-
deaux. .'

,
,

,

.' Ul:tima'ment�, i Francesi han raccomandato la coltura di un' altra

specie o l�arietà di lupi�o ',col 'nome di lupino giallo C lupia [aune 'l, di

cui il MODiteu� des Comicea VoJ. 5.? pago 562 à queste parole « L'In-
-,

.

,. )
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troduzioae della coltura del 111piQo giallo à raggiunto le proporzioni di
un vero beneficio nelle contrarle sabhionose dell' Alemagna ,' dove è stata

, seguita e tentata. Per esso il nutrimento degli animali lanuti in està è
stàto .

assicurato nelle contrade ar'id,e ove la siccità rendeva incerta e

precaria la pl_'pd'u,zio'l}'e de' for_�ggl, come luzerna , Itlpi"n��I)(t,' �ri:fogl io, ed

obbligava i coltivatori a condurre i loro armenti SI) pascoli palustri, e mal-
, ! sani; Dando la' faciltà. .di nutrire. gli .anitnal! all' ,agghiaccio, la )�ùltura

d,el1upin.o gi'fillo �à' permesso di risparmiare Ìa sp�sa, d�Il:a' mano. di.,.ope.iq,
pel trasporto de' Ioraggi -e del fumiere. Questo .regime , è. vera, che non,

pg.ò '.��se�e �.esso, ,!� vigore prima dj _;Giug�o,,' ma
,

i� ,���n�anz�· d! altré,
- riso-rse, questo lupino. secco e, convertito. in .fìeno ,fo,rnisc.e il rnez,�o, di,

, '''' : ,', ';. "

-' '

,

att_e;ll,derp.,:fipo;�-.q��II'<eRoc��� Avvì�eoe .che_ _le pjogg�. di autunno arrestanu
il nutrimento .degljanimali nell' agghiaccio. verso la metà di Ottobre ; ma"
il' lupino continua a fornire

>

il ,lwtrirI!en!o '_(�esco_ '�no, éil Dicemb'n(-:éd
anche.In Ge��a10; se le gela-tè non ,}j, mettono o.staùok;.:. La esperienza
de',�oIÙvator(al�l1lànni à costatato tu'tti questi falt.i , ,� ,nell' An�ovet ,M.t

, • "

, .; -, ' ", "'" � -,' -'.l'.: .•

Gunther cita l'esempio di una landa sabbionosa , ove .senza praterìe ,

col solo soccorso cdi qlle�,to�Iupi(:w: sull' estensione .di � eHari, ��. sòo�� pò
, ,tuti mantenere in buono ",st9to 1 00 m'ontonj�' A' terreni secchi, .,e{ aridi

• J �. '"
1'1', �.' f"

,-

,.:_ �:' ','
....

�,

,

u;n tal lupino d,unqu� �pporta. for�ggi? ed ,ing,r�sso, ,

ossia i, due più, po�.
.sentì aliment] di miglioria , ,è di fextJljta '».. .:

'-,

,.

J
_',

• ..,. \

I

CAPO IV. . '. ;
.

.. .... �'

Piseud fJTigio.
I ", ti PlséiIo'-r Pi�u'�, �r�ense') da (m foraggio"miglioi'é jft1, qualità 'delle

\1-è6ce'� e' cÒn_vielÌe à tutti gli aÌiimàl{ si� verde,' sia secco : ��16 queste
che come i, �uof se'mi 'sono \.1n-' pò rari , e pè'�éi"Ò, cari, la." �U(i 'coltnra
riesce Plh' costosa. Mi'glioi'à)e condizionideltérrerto [com'e 1� veccia rac-

celta in fì�re5 ;. _.
,

c'" eÒ, ;

•

--:, :
'

'.

, " ç�i:na � Pel clima è pO,ca esigente, e riesce bene in tutte le parti
deì' nostro. regno.

-
'

,

- -s- ,

-' ,

Terr�hQ":_ E�éeii�/ i 'te�reni -eminetltè'Inente"èa-Ièarei,- si -'pùò dI,ré
che sviluppa egualmente bene in .tutti 'i ter�eni, preferisce pérò quelli
ai rneiia'na' cousistema ,

-

e 'sopràttuttò �glì' argillosi calcarei,
-

0-' sabbi« ..
,

argillosi-calcarei.
'

,

-

-
'

,

'Luogo'--netla rola-ziòn� - Nel terreno convenevole può 'succeoère 8

tutte le ,"'piaì1t�, meno a s'e stesso .. L' esperienza à 'dimostrato che biso ..

gha una spasio di 6 a {O anni prima 'che .ritorni sul medesimo suòlo,_>
affinc._hè non ne soffra il prodotto. il miglior luogo che se gli possa fare

Occupare nelta rotazione di -coltura - è dopo i cere-ali. di prima,era per

fafgH su�d�re un cer�!è- di verno.
-
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" Prepata,ziofl,e �el te�re�o '_ L'esperienza à dimostrato che lo ama

qn teiTe�� pr9fondam�nte lavorato " ma imperfettamente mobi lizzato cosi

P4-.ò farsi a meno rìell' uso- dell' erpice e del cilìndro, quando il terre

no �on fosse troppo, compatto,
,

" 'ingrassi - Quando si semina su terreno poco spossato, -o in buono
stato di fertilità si può fare a meno di ingrasso organico, perchè as

sofbe co'm�, tutte le leguminose in massima parte il suo nutrimento

dall' atmosfera. ,II gesso però ne aumenta la produzione erbacea e però
la massa del foraggio.

,

Scelta delle semenze - Come i, suoi semi sono sovente attaccati da
un insetto che ne distrugge il germe, così bisogna guardarsi dallo spar

g�!e quando :çiò.,avve!l�sse.,: , del, resto come la conserva lU,ngameote la

v�it� germinativa così è indifferente Impiegare i, semi dell' ultima rac-,
colta , ,'o 'dell' a�n�, prec�dcnte., .' _

_

\

,

',� Epoca ,détlf}.serrrina'- Si semina- di autunno., o ili primavera ........Si

preferisca l� prima epoca nei luoghi.•caldi, e la seconda ne' freddi,
"

,Quantità di semenza T Deve seminarsi spesso, perchè. molti semi-.
-

non germinano., e perchè molti animali come uccelli 'sotci etc ..ne, di

struggono parte, quindi per riparare queste perdite bisognano cir�a,due'
ettolitri di semi per .cttaro, '> 't

JJlodo di seminario - Si semina ,a mano volante su .terreno trascu

ratamente .mobilizzato , c .poi se ne' ricoprçno le semenze- o .con estir

patore ,i.� terreno. cempatto , o coll' erpice in terreno leggiero .

Raccolui>« .Si .raccoglie al momento della fioritura 'se deve consu

marsi. verde o quando i baccelli cominciano a formarsi s'e deve conver-

tirsifn fieno, _ ( •. .

'Nel primo caso si falcia un, pò alto : dal .suolo . perchè sopravve- ..

nendo .pioggia , ripuLlula,. e 3 settimane dopo può pascolarsi t od es ..

!ere iaterrato per sovcrscio.
-

.

u_ }I prodotto è quasi 90. quintali d.� foraggio 'S'ecco per ettaro .

.
-

.- ì �

. �
�

f
GAPO V. �t� .Y :'

.... _ ...
.

'\.'

t:
-� .

Cicerchia., L � {. ,
.

� ..
- .

• '

•

l

Molte specie di cicerchia da_!lno. anc�e buonissimo foraggio preci
se per gli animali .lanuti : son tali le due specie seguenti:

Lathynts cieera: - La riesce bene sui terreni calcarei più poveri
e sopporta più facilmente della veccia di verrio i. freddi rigorosi. Il
suo foragg-io sostanziale è riscaldante precise quando si raccoglie un

pp tardivamente.
,

Lauirus sali 'US - Questa specie è più sviluppata della preceden
te; teni� meno della vecchia le, �iccite, il suo foraggio si crede meno-
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riscaldante - Siccome i fusti di queste piante' sono deboli , CO'sÌ è be
ne dir associarvi un .PO'CO' di avena, segaI a , orzo , od altra graminacea,
come bromus pratensis, dactylis glomerata, che vegetano bene ne' ter
reni secchi , e le servono di sostegno - Si seminano di autunno - Si
falciano in fiore quando si debbono consumare verdi, Q quando i pri
mi baccelli cominciano a maturare se vogliono convertirsi in fieno.

CAPO VI.

Il feraggio prodotto dane lenti è meno abbondante di quello del

, pisello,' e 'delle vecce; ma è talmente sostanriale che' deve sommini
strarsi agli animali in poca qnantità.•

.

�'Specie e varietà - Due sole specie di lenti sono state sottomesse
alla coltura 'per' la produzione de' semi, e queste stesse possono colti

- varsi per foraggio, -Iente 'comune ( ervu'm lèns) che à prodotto diverse
varietà: e' la lente uniflora ( ervum monanthos ), che regge meglio lli

freddi.
Clima - Si adatta bene a tutti i -nostrì climi.
-Terreno - Rifiuta SO'IO' i terreni compatti ed argillosi , e soffre

meno per la siceita ed il caldo che per l' umido , e però preferisce i

terreni leggieri sabbiosi , 'calcareo-argtlloai, granitici Q vulcanici.
Nella rotazione occupa il medesimo luogo del pisello e delle vecce.

Un solo la oro seguito da erpicatura basta per prepararle il terreno.

Questa pianta è sola fra le leguminose da foraggio , che non mi-

gliora il terreno., pera non lo impoverisce' sensibilmente: ama quindi
il -terreno più rieco delle altre J e si piace precisamente degl' ingrassi
consumati.

Si semina di autunno ove può reggere ai rigori del verna: la

semina si fa a mano volante, e si ricopre con l' erpice.
È bene associarla all' avena, ed alla. segaIa , che ne SO'stengono i

frutti.
Si raccoglie- quando i primi baccelli cominciano a maturare.

CApO VII •

.SfJ'Tad�lla.

Questa piantaI è spontanea sui terreni seeehi e silieei; Nel Porto
gallo fu mes a la prima volta in coltura e da qualche anno si e cer

c-ato introdurla in Francia - Pres O: noi se ne è fatto qualche saggio
nell Orte. Agrario di Salerno, ed In quello .di Caserta ma l' esito non
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,

è stato- molto felice .:_ Ove cresce spontanea è troppo meschina per
essere sottomessa alla falce , ma sotto -I' influenza della coltura raggiun ..

ge spesso lo sviluppo di O,m 50. '

·Si adatta bene a tutti i nostri climi, e riesce bene in tutti i ter
reni silicei, ma precisamente in quelli un poco profondi e freschi.

.

È convenevolissima a convertire in pascoli i terreni aridi de' Iuo- I

ghi meridionali', e ea.ldi. "
. '.

Un leggiero lavoro basta I per prepararle il terreno .

. 'MIGLIORAMENTO llELL' IGIENE
,,':-.1. t

: t

La pi ù ,utiLe, la più .necessaria . fra tutte le popolazioni è al certo
_ quella, che dedicasi alla coltura dei campi - Senza i suoi sforzi" i

suci sudori , scn'za, i suoi continui lavori mancherebbero i mezzi di vi ..

vere -:-: Senza n sacrifizio di. questa gente molte classi non guazzereb
bero nell' agiatezza - Ciò non ostante il campagnuolo vive una vita

.stentata , esposto a tutte le ,{cissitudini atmosferiche, privo sovente de

gli elementi alla vita necessari, lontano dal consorzio sociale - Sotto
il fardello di sì immense pene volenteroso abbraccia 'la sua croce, taci
tamente sopporta cotanti sacrifici a condizione di avere un abituro, qual-
siasi cibo e poche ,vestimenta. '1. •

)folti ed autorevolmente sonosi occupati di perorar la causa in sol
lievo della gente agricola , e, forse e senza forse, con poco o niun prò,

Ebbene, perchè non possiamo ancor noi dire una parola? A no

stro credere' le parole profferite a prò della umanità non sono giammai
inutili, nè soverchie ; 'tanto l!iù che sappiamo il vecchio adagio del

gutta cavat lapidem.
Laonde ben volentieri raduneremo le fronde sparte e ripeteremo

quello che. altri le mille fiate àn ripetuto.
- Per riescire nello intento egli è mestiere che al campegnuolo ven

ga concesso; 1. una salubre abitazione; 2. sano
_

e bastevole nutrimen

to; . 3� .adatte vestiinenta; 4. proporzionato lavoro; 5. UDa elementare
istruzione primaria.

I. Abita:::ione.

Quale e oggidl la condizione delle case campestri? In generai.
pessima - Di fatto in pochissime parti è in certo _modo migliorata ..

ma quasi doVunque trorasi .in uno stato deplorabile (1).
-

(i) Se ne ecceUni fu Italia la Lombardia e le easclae TOlCane quati tutte l.
e_ coloniche -sono in pessime coudi�oni.
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Laebìtazioni .sono 'di,fabbrica o di fango- e pietre, 'ovvero. di fan
go e paglia - In qualunque+modo .le si osservano anguste., basse ,

mal difese dalle atmosferiche vicissitudini,. prive d'i aria. e luce" si,te
'in .rviclnanza .di Ieoghi "insalubri - Non àvvi quasi ".casa' campestre

, - .

I ,

che..

-"

nen .:trovasi 'in ; p,erenna. comunicazione,' con ·stalle 'di animelr--,

NeiIo', stesso abituro il povero carnpagnuolo è .ohbligate , 'il più' delle
volte. dormire, mangiare, ammanire lo scarso e poco' nutrìente ci

bo - Spesso nello stesso tugurio -rinviensi in, un 'cantuccio' .Ia cucina,
in un' altro il bestiame, altrove il fienile o il letamaio, su cui sta accu

mùlata
.

là 'picèolà .'fa'riIiglia', ed In uri àltrò angolo il réÙieciuolo del
capo di casa con la 'mogtìe , �'i' quali spesse.: dormorio i,n .cérti covaccioli
detti' ammez�ati.

' ,
'

Ognuno' agevolmente comprende quali'danni la vita del campagnuo
lo riceve da siffatte abita.zion i,

"

, Prima di. '.gntar.e, le fondamenta di una' casa campestre I fa 'mestiere
badare-alla scelta- d'el sitò,', che d'O� non' sÌ edifichi in' luogo molto

el�vàtì6; nè 'molto .basso. La soverehia elevazione dell' aria,' comela

troppo' bassa <esponela vita a' molti pe:ricoHr-<-' Scelgasi"un sito di me-

dHi eltn�azione'.' >
• j ,

r'
,

Se; ciò -non rpuò aversi, -ehè 'soventi volte IÌ·On è: libera la scelta,
badisi 'allora ad una buona esposizione ..

'.
, ,

.: La: migliore esposizione di -una' easa è a mezzodì Ò· sud-est e di-

fesa -dei ventì del Nord. \ :\ \ . ','
.

,.

I luoghi paludosi, gli stagui , i laghi son perenuì cagioni d' insa-

lubrità, � Àllontauà.tene dunque le abitazioni.". '" ".

-

•

I, Qua'Iite febbri -perindiche, 'quali mortali :�pidemie non reeìdono la
vita. di, quei . miserabili , che son costretti a dimorare. in vicinanza di
tali sui � Ch·i non sa quanto m�i'Cidiali ivi rendonsi i 'morbi .endemici?
'�- � Nelle .abitazioni 1" aria' e: fa luce debbono .gndér libera introduzione.
Imp'(�roc�hè'-senza_l"a.ria'non si vive 'e .senzaIuce mal'si vive''':'''' Sic-
come l' aria" è Indispensabìle 'alla vita umana, .così la luce solare à mol
ta, igflu�nza sul benessere della 'v!'ta -istessa éd. ognuno ben sa iI trito

apoftegma ,{��é in �quell' abitazione o_ve entra- il sole' flQn' entra' il medico.
J...e stalle. degfi animali debbono esser lontane- dalle abitazioni od

almeno non' .avervì. alcuna comunicazione •. Essendovi -però in contiguità
bisogna sieno fatte in modo, ,che i' liquidi abbiano libero e pronto sco ..

lo in serbatoi situati fuori delle. stalle,
Quale' maIsania non generano i letami nell'I aria? Laonde è neces...

sarìo che le" vicine abitaziònd 1 non "ne- risentissero iI:'qanno - Non pO°
tendosene; teuérJung]', 'si' proccuri diminuirne- r azione � putrida leoli
vantaggio della l�r.o..; proprietà fertilizzante o deponendoli in" serbatoi 'o

coprendoli' con Ieggìero strato di terra, 'c.mescolandovì Il 'geslo" o"ter�,
•

.

-

., f".... 'i
, .,j..' '"

. Si .' '" �... I .'

tlwettandpU con 8,olutioni !t\liòe 'per fislarc l� am,monj;lc&.. l . : .

.
,

• �
•

...
_ -\ , � • A! •

l'
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L' ammanire- il cibo 'nello stesso tugurio ove nOI! àvvi cucìna, o che
questa vi sia ma' sfornita di condotti pel fumo, è anche sorgente d'in

salubrità - Bisogna che' la cucina sia in sito separato ovvero sia for..

nita di' condotti - Imperocchè il cattivo odore' dei resid�i alimentari.
Il fumo tlelle Iegna , le pareti imbrattate e' luride �li fumo' e di mate

rie òrganiche svaporanti Della preparaaìone degli alimenti 'sono cagioni
d' insalubrità.

'

:. ,l •

'(
-

ConlÌti'ua ) � f. Dott. MO RUCCHIO. I

j' '.-
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. IL' VINO NELLA PRODUZIONE AGRARIA'
- �.. .Òt:

A

J

. . . • .- . . • . . vigna posta
Non la 'val quel che la costa:

I

Cotesto proverbio, vero per, lo passato in pressochè tutta Italia, in
buona parte vero ancora aldì d' oggi , esprime nettamente "le condizionì
della- nostra produzione enologica. Mentre in altri paesi il vino offre

larghe 'r�siH\Se' ai còltivatori , e pubbliche 'inestimabili ricchezze , nel no

stro "che è il più meravigliosamente collocato e conformato per siffatti
prodotti " paga appena, generalmente parlando, o non paga le spese che
costa. Di tale' stato d� cos'e rlnviensl naturalmente la ragione nelle pas
sate nostre -dìvisioni , � nell' oscurità ed immobilità 'in cui ci tenevano
i caduti governi : perocchè dopo il nuovo felice assesto politieo ; alcuni

Importanti 'miglioramenti già si sono attuati , e dci Ìl ,

operosità spiegata
dai Governo, §alle Società e_ 'da(partic�la,ri si" ha pur ragione di viem

meglio presagir dell' avvenire. Mà a conseguire l: intento a cui dobbia
mo aspirare converrà che questa attività cresca e' si moltiplichi, perchè
oggigiorno nel rapido camminar d" ogni cosa; i' benefizi sovente sono

premio esclusivo a quelli che giungono i "primi. "

.
-

Antichissima è la coltivazione d.-ella vite i� Italia: quasi due secoli
e mezzo "prima dell' 'era volgare Catone dettava norme' di. viticoltura e

di viniflè'a:Ù'one fondate sopra Iunga esperienza. �il'Jtalia pare probabile
v�niss� 'la vite recata dal-la G�ecia, e questa la traesse dall' Asia di cui
si'crede òrigio,aria. 'I Bomanì 'nelle loro conquiste la propagarono nella
Francia, nella' Spagnà , .in Ungheria e per ultimo.'sulle sponde, del Re..

DÒ, ove· colla crescente coltura del suolo, -colla dìstnuione .delle fo..

reste e .coll'-àsciugamento 'delle paludi, si estese 'serppre più" i�vad�nd�
regioni iò prima' reputate troppo 'fredde per la suà fruttificazione. Fr.

.

.
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i prodotti però di quelle \ p�i�� p'ia�tagio�j" e i plod9!ti .
dei

. t�mpi a

noi meno remoti, da quanto.sì può arguire', dee esserci .pochissima .ana

Jogia'; .sòlo l'età ,près,e·r)te. �
. 'apRrotHtand:o dei progressi, della fisiologia

vegetale 'e ,d.ejr� .e�i'ffi{�'a '\ seppe trarre d�lI�, p(ez�o,sa pianta i� pro�oH�
rpj1i abbondante e, più appròpriato a.i pj�o&n� �'eg,li u?mini;, che anzi

. .ogni
giorno che �orre", �i>a�no. }lt�'�a'nd,o, auoyi, Pfel.f�zio?am�nti nell'sarte. di

coltivare Ia vite e di fare il 'vino. ,'"
';'�"

,

IJ� c.olti\'azi?n�}ell�ty�i�e incontra certi limiti ,g�ogi'�pci, oltre i qualI
non è più economicamente possibile. Questi limiti, quanto all' Europa
sarebbero .segnati ,r pel ·lato nord, da una 'linea che comincia al 48. o .suìle

coste occidentali" sale nell' Interno ):}I)o, al 50.�;,,, �i��fnde in oriente e

rasenta il capo settèntrio�ale� 'del{ rrùir Caspio. AC nord di cotesta linea
l'uva non può più maturare. se pon, <C;�)fl. mezz] artifìcial]. ,Dal, lab;di

.mezzegiorno non si -trova -in
<

Europa -Iimite. a questa coltivazione : ma

procedendo oltre verso' l'
\ equatore sì, incentra tostò in; �n!l linea che,

.... _(, �, ""'. v , (> '" , , f, ,."
{l. ,1 �

1 i ..,J

taglia diritta', "àl 30�O, F Mticil'#e si svolgé poi irrcgofarissìma ad oriente
e ad occidente , al di };�. rlella quale l'a vite vegeta bensì rigogliosa , ma,
sia pel soverchid ;�jgògliò sia per la continua fioritura e fruttifìeazinn,

, J'" , .....It" \ '

.)-
-

prodotta da vegetazione perenne, vi si rende impossibile una' regolare
- vendemmia.

.

'
, ".'

'. ,_.,

(
La zonà viÙfera' 'il; 'Èùr�pa',' 'qu�Ie <:si :iré�en\{l,' s��;a Ù '�arta' gep·

•
.. '

•

-.
� �. •

'I"
•. , _,. "',

f '" ,I �.. �\
1 ,o.

grafica occuperebbe 'quasi" la .melà dell' infiera, .. superfìcie, <li detta ,part.e.
del glo�ò:'; ,�'� �o�Uae�(l:?_ ..da< essa . r P_��t�,ei., l�,: �'(t�..�!pi :,�ccldì�D:tali: ,e"
settentrionali , r Apennìno, la, grande. catena .dell' Ercinìa , l molti alt}7
piani rocciosi-della. s.p�g�a". 'lè ·lançIe. � �,t.e,P\P�,:e�t�sis�JnÌé,·,

�

in cui n,QU
si 'può' c'Oltiyat la ,vhe�"là�s,Jp�rq:ci� �?Y�,J P9�s:i9iJe. q,u���a .,?O;ii/lÌFai'� �or,
si im'ò computar �aggiq'r� .�?i,,�15, 1ell' europea, ,9a'IJa' qu��e, ,��,gF�ns,i an-.
cora detrarre r fondi vàIli�ì, r piani .ìrnigui., e tutte le terre o in colle \

") '.,. ",
• >I '!.' -c

"- .... - " ... ', T,

. o in piallO, ov(t·per>�·?g.�.oné 'éè?'ri.p-�ì,Cél '�0�n:ano p�e�eT.f�i:l,l al�re.9?.l��re.:
Le; terre dunque in Europa effet.tivamè�nte .eoltivate Q çpJtìvabHi ,a vite;

rimangono' a§sa'i�aì disotto- d�l}'a ,q,ui)lta ;1ìrte, pepa:_ S�la'.�tqt&Ie è\siep'�i?�
ne;' t(lt\tavi� i��. C,?t��ta Drév�:�et�h'i,aì> �sj, P�/)�§c'e,,la pi4,gran > �at,te "dei I I
'vini che sCspandoD@, per tutto T'il globo. E . veramente. l'As'ia, l'Africa"

.

_

• ;', ,.. �''r-,t''A .\., .• ; .,' f x , ' �� •
-\. 'w '\ -.

", .J .�� -.: -'" r '\' I
I' lAmerica -:e T Oceania con tutte- le' loro isole "non producono' comples- '

siv��e_n�.�, �se{ ,���' �ma,: p,ifpIi�1!;m�ljir'�_d�l�i���i' ·��C;vtp·�'.':�rO�QÙÒ ; 4a l!a" , I
sola regr,one eur,opeaò, . ", '. " ,:' : 1<' "' ,};' .'.�_ ','"", .. >.,'

, l} As(a<_f 1a <�ur�l�ì po'ssÙÙl� 'ùnà regiQ:nè_'ait� �aU�\�it�,' Qss�i .pJ� ·çs.t�sa ,

'.
.

_"�
,

�.-.t � 'r.,. .1.-" , ",,_ j�" , ',) � \'_ I ":hl'�" ',' ...

dr' qd�Ua< d"'EtJTopa,',�ot(offf�' '�ltr'�,. vini fq?r 9lleni�N qpro,A�:>So�iraz.e.
i pochi; o�e,,;j (Re di �Petsia, dm Ino)té.l cautéle. �<'gr�varrii " per}Ve(tQnp,
di 'é9lt� �are a.ihttaÌ>�e�ditbyi,e"uropei� ,q�est.i,:vinh6��4.ec��llè�t�'\y ,s_i fr��'
�portanò .rq:uasi "ésclusi�àmè,nté alle Indie� �prient�If ;', 'Imi' :l'a' 191- quaÌltità"�
sì 'piCGol<iJ", tlle 800-0hpres�ochè �'�fécil1q{Ci'uti in<\�bm{ll�rciò� 'lI' Còri�ol da',

•

' ,,'
" ."',',, f '_ ;r. __

r. ... f:t A' , .�. -

•

un .'1�tO<j,_':'i:' dhièti '�de,gli lÌpperatorf' Cllin�si"·�(ial�� �ltro, :d!�t(ù�serQ �gnl:
�� •.• : ;.;

r} �.J '..-li .. -: l� r
_ )}"��: 1_\

1-' 4�:.':_\� ·t�
<#'
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traccia di vigne, è la vite non si coltiva più se" non per trarne uva sec

ca, luttoébè altra volta l'Asia minore , la Persia e la Chi na dessero 'ab-
bondanza di eecellenti "prodotti enologici.

'

,

. La produzione -dell' Africa' è ctrcoscritta
J

a,l Capo di' Buona Speran
za, alle isole Canarie, a, Madera" e all' A lgeria. Il, Capo' e Ie / Canarie

, hanno vini-liquori squisitissimi, ma non' ne' fan tanto da bastare alle
frutta delle mense indigene più ricche. 'Madera produce 10Ò a 150 mila
ettolitri di vini notissimi e ricercatissimi , che si vendono a caro prezzo

( L 4 a ,5 per litro ) in Europa , ove si. contraffanno però' in larga scala.

L'Algeria fornisce al dì d" oggi più di 30 mila. ettolitri di vini più che
mediocri che si 'consumano quasi illtj-e�am:en'te dai coroni europei.

L'America meridionale e la settentrionale procedono rapidamente
verso un grande avvenire , rispetto a questa prod uzione. l loro vini hanno
molte qualità, "e lo' studio e l'operosità d'elle popolazioni che .si trovano

io quelle contrade 'non tarderanno a fenderli rivali dei, irii europei. Le

principali provincie vitifere sono al dl d'oggi :' al nord l' Ohio , il Mis

sourì , il nuovo- M�ssico e la California] al sud Lima, Cuzco , Arequi-
pa e Pisco perùviano •.

-:
' ..

, -Nell' Australia s' èpur 'ifltrodotta'là vite, e'si Ianno wini di qual
ch'e -merito , ma! rtstrettì�sima ne è 'ancora la' produsione , 'e le diffìcol
tà d'ogni genere che s' incontrano ,nè rÙarderanno ancora per molto tem-

po l' incremento. �.
'

.

�

,

,
,

Non barino' dunqric' ragione di' sgomentarsi i coltivatori europei sul-

l'avvenire dei loro prodotti enologlci , per qualunque estensione o in
tensità' raggiunger possa la viticoltura nel t loro paese. 1/ attua'le produ
zione d'EtÌropa non ba�'tà, a .gran pezza a fornire 'la 'convenlente quan
tità 'di questa bevanda àÌle popolazioni d'egli 'stessi paesi vinifèri ; e l�
esportazione è 'c6sa tuttora-di poco :dIÌe'vo. Il vino è chiamalo a diventar
bevanda universale per tutte- le classi- sociali, per tutti j. paesi: nìuna
altra' potrà mai.pareggiatla per salubrità e per gusto, è niun' altra, do
tata 'delle stesse proprietà, potrà 'mai fabbricarsi a minor pr�zzo'. Quando
pure tutta la zonadelglobo , capace di produr 'vino , ne producesse real
menté , cosa per secoli uon certo e! forse non 'mai" attendibile', non ces

serebbe'esso tuttaVia di formare neìl' agricoltura "un oggetto "di' primaria
importanza" s-i(ll per la consumazione sul luogo 'stesso di pròduzione sia

per l� -esportazione- nelle zone che nori ne 'possono produrre, esportazio
ne, che verrà ogni dì più agevolata dai sempre crescenti mezzi di comu-

rlicarione."
' v ,

•

" ' 5 '

�.
,

Per ora 'è' pieuainente constatato che le piantagioni di vili aumen

tano èrapp�rtutto,,' é' 'che i paesi viticol( sono, senz�" eccezionè di' sorta,
i più' fortunati sotto I' aspetto del lò'ro' m�teriale' benessere, e che la loro

prosperità" non che 'scemare, si và, aumentando' .col dilatarsi delle vigne
e" col crescere della produzione enologica.' .

"
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Fra, J,y �pntrade�, v�niJ�r��'��' Europa', la' ·Fr.anciæ l'a' .8:' r��pO� "di, :,tutte
il!c,r abbo�,danza,' v,a�ri���, � p,er�e�ion�' d:i�pr,odò,�ti,., <f.)egfi 89'dipar,t,ime.nti

I.' dìeuìsi compone" 78,producono vi.;ni\.,; di questi però.. sqlo ç5,�, Iornisceno t
��i�i, t�-no,IP��!"i, che, �]i,m�n-�à�o,).1_ cn�me�ciq_.in-t,,��no, e r·�stèf'�,(j); I gli a�
.�.fi �.q prnducàno �ini � dU�migJ;i.a o d,i niun ,Y'qh�,rE< commercin le,•. I più ce

.. �,e:�ri' per sq.tli�it,ez�� di �.i�L so.rrb:, L', H�rqu.l� pq,e" dà, ·H' fr'ontigrtan ,ied
# :�.l Lunel; .. lo:�' Dr,ofrt,'e b� rErmitage. che. è' forse .u ,,;y-ino,·p.i�ù ,appr.ezz·ato

,�i F���nclf),', �i"/cp� :,J1nà-'1;)Qttign��:�u dieci an:ni"gj:)�'en:de :1•. �10 a 16�·,L·a�
Mar,'Je ,è ',��n�!R(l:�a ",p,�r)?, \q:�Sl,f!lP�gtI.è'i �,a ,.s;a.one:·pei vini- t1��,J\�·acQ.Il-; f.a
,�Co�e ,�' or,���cat�erìii,A collì fçat�ijpI_l, e �pCQFl\,. produce ,q�ueHa ..;gra,Q� q,u.\Ì'n�
'lità di, e�ç,enl!oH vini qi varie sorte , .conosciuti col, f)_Qm,e . di :;Villi' �.� Bor-
g�g,n�; ,�, ,�'� GÌ1�òflfilfl, ,<LèeJ,�brati\;;ç(}rd:eçlUx..: , : i!," ,l ",' "j .. ,.t I

".'
,

;-.' e

'L�\",Pr:�d,\ll�ioiIe .t�ta:l� 'fraoc�se, �L coæputa al,dl (1', ogg,La :50 ,�il,i(9ni
�'etto�j!tri" ,��4 t(),�,�I.i�,oi�<, �,be (S�i:tra,d:llcq'no ilJ,aleole_., ,Ques�a,' qua�ntità
,�i tra�� .�� pOCQ pj4; dt_� ',m�:l'�o·ni di eU.fl�i,'.(H ,t<:r�a,t,)a -media' per- ettaro.
�areb�� (hi-�q�e, di ci�f� ::3o.:,�U(1Jit,�i.{Vi,: ha, �e)l!e:, v,ig��eì ,.<�h� ,d'arrn�,X.6 .�

.

.

�'O, �!t�1itf:� per etta,r.� ,i'" delle a!t�e .che. ne rendeno . cla 3'00, fino. a 4,0.0..
Il }lro�eritQ' però' d-ene pr-ime" tradotto in ·denaro; .supera ,s.ovente� quel-,
lo ,d�d.l� s'�ponde� .,perpcJJlè, c�'J(' Vi,IH,c�i �Qr.qe��llX', di. Borgogo,et .od al

�fl.",: ��,è �'L,�Ìcavan'o)'p, 'quanç" si vendono ,d�l,.'5o.�: a 18g0J�re, l'ettqlitro-,
!*en�r� il p(e�.�o <!e'i v���f;p,�;osIot1.�i!Ja queste, .s;0�n�e ;ta}h'oHu. a ,L,�>�.! iFr,(t
cotesti' due estremì ci sono infinite gradazioni dt quantità e di prezzi;
ma. dagli esempi ,qUt, rif�riJj . RU:l', eh,i��a1llenle si rI}anife'�t�,,: la, �o�nv'e:nièn-

,
.,�" {. •

,
l. r. _

'.
,,\ }.

.

('" '. ,_, '_"" ""\" I

za delle \'ign� là dove s:i sanno, bèM"gove,�nare,.,,�.· '". '._: . ;., , r ,
,

') ,.' ,'. '. ". �-
. ' ... ,_.

r
-; Il • -,

\
\ ) • ,..,,,

,
"

,�' e:s'p,Oftal,i9riè'"d�lla J��iù�i� IÌ��n;:§'J'eJe,�a à4' \·,}<.12, Plili.one<,-q:,,�tt9Ht;Fh\
,,: NO�ll ostente <;ot�git,éJ.�,�Qgsi,�'e�,e,v.ol�' pl'q_�u��t�n�,,! ii.,dQ�t�

.

G��.yotJ au-,
tòfi.tà fiM>àtabl]i�s,im�, )n"qtie'slq 'm\�,i�r(R�" 'iom�:b,be,.: �,heJa Fr<l�cj.a, quia»
��,�lif,.a,�se}",es�e,n�iq,n'e Ae,lJ� .�ÌJ�:'�\g��� p Q:�;leit;lf{.es��� '&PCh,�' Ri,v-: Inteusa
!�';'�o�t'iir�'" ,rC'pulJù1.?P '�b� ,Ia \1tl9r�}iplj_c��iQ��e di,:,que�JetP·rodpt.�� �', 'molti�

plich�r,e,bpe d,e! pari, ,i _,!)f;Qve"P.tj' ag�a.rt,�, ,l il rk��lezz�, p,ll,b�ljc:a ,'�,'-I)!i:v�:t�
8� "}}.�. 'gio,�;çfel?pe�,q �Ja�g�?:r,m,�.ptç'( �,),:, agi�te_zz�" L Ia,.,sa�ittr., }a 'tnJ)l'a.1,j:t� -

s.i�,�,Stè<n��r�.��e:r.o fJl. ,piQ J�.rga e�n�,ra�a., ,�?, ,��er(1Jn R� ��e. :�� . si. ;ço�s�.<;I�Fa, che�'
tl,e\la }'�r.ar}(;ja :�t�&,S� ,�i �çvn'S\J,ll:l,à. :.aq.�or �{�I!�. bj'��a , i,m@Ui§&i'mà, Jl�l. vi:c:iU9
B�fglQ., ..ii1l.:0hmq� � '. in ��r.m;a,n-i� ,. P'OP.:Sl stin};�'!fàj-!llp·r'Q·b�b-*·,,-,c·he·,i] vinP"
:p'ossp:. 9YL�:n<;Ì�'e �pÙjlì�,irsir a 9Iltèl��' l},e:v}ln�a .'�Ù . V?)'ore )gien}cWi (_l;���i l:�rI0

,

. f��.j?�e:�; �llIan9,�"si·<tl9v�, ,�u� l!,le/ça�o' t]Ujvçi's�le" in ��.aì!ne: a:�Q!)�d,anza �

"1 �:pJezz,l�:cOnv,,ç,I�leJ�l�.,,,,; ,'�" .-"� ��.. ','
'

,,', ,,).. ,�, ,"�
,

;: t'Impero austdaèo, eccèltnafo il ,Lomliardo�Venét,o\. ne,' prr�{��I,I(',(�:
circt\. ,24,lIl)ilienÌ cJi �ttQl.il:ri, -di, -çt]� '16 J.l,l.ilioni Dllparteng.orH)' �ll' Ung'he�
ri� ;'. ;ft�.' ql�ekii Hi ',faQ1o,so it �rQka'y",' ,'cl�e,: -�i '��ìt�,e- da'Mo, :� }<}ÒQ lire",

:- � . :� '., '�' i'
"": : .! ,

_.

,,",
.

'
�

L

'" ;; • 'l''
- \...; � �. ,l.

'\...

_
_

't _ .�" .- �....
•

.' l

��n� 50 :Flii� "Ra_p>, �\' p_erò, 'i,n ,;ço,�pl�;r�io'i� ��?eil�6fl;e Ia prQ4yzi{)��e ,tl-!,-,
mìt���s��t!r;�. ,�,!� .��'tr:i ·�v���.i p��:it.r�,�çL'np.fl h�p\�:q .�Bed,al�

. .:��n9�a�z�:",:e� �Qço;
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fabbricar vini spumanti alla foggia dello Champagne" di cui se ne smer
(

ciano discrete quantità: e sonn mediocremente apprezzati.'
La'Spagna esporta vini in Russia, � iri Olanda; in Inghilterra. I rossi

sono grossolani e poco sti mati. dagli intenditori, fra' i bianchi v' ha.' il

;' Xeres ," che si' vende ,da 8 a 15 lire la bottiglia, La vinifìcazione è ge
nsralmente mal condotta , i'ogni vino si governa coll'aggiungervi alcole.
Le vigne producono motto -

e sono i n qualche regione' ben coltivate. Il
vino i non' D'stante, la men che mediocre 'arte on d' è' fabbricatò � forma

,I
,

,( ,. ""'

tuttavia. uno dei princtpali proventi del suolo spagnuolo ,

'

, La Germania 'non produce grande-quantità di vino, elevandosi in '

"'t'ùtal� .negti Stati'della Zolhereih" li poco più' 'di 2 milioni di ettolitri'.
I vini rossi hanno credito appena discreto rispetto 'ai bianchi, fra _i quali
v'hann,o.Ì- più famosi , i più ricercéti-, i più-cari del mondov-I celebra

tissimi vini del Beno. come '}.' Johannisberg , debbono i� buona parte il

lorograndissimo valore àlle intelligenti.cure onde sono fattì: e custoditi, -

e ,le" vigne- il -loro 'alto, prodotto alle "stesse t ragioni. uh! proprietario di

alcune are dì terra sul Reno, è, rieco , L'intensità della .produrione ; il

prezzo _a cui si, vendono i vini s ,

da L( 25 a �o la bottiglia , spiegano
come 'da poca estensione di, terra "si.' traggano tante ricchezze. '

<

,F ta' I vìtieoltura s-nl, Rerro formà -il-più' importante ramo d' industria
,

e di commercio. Centinaia di villagg! l 'migliaia di famiglie vivono uni':'
.

camente della medesima � uomini,' donne , fanciulli vi trovan 'lavoro in
tutte 'le stagioni.i essa dà" luogo -',8 tante altre industrie, richiama denaro

,
e pr0dotti�dal'l"estero è procaceia agtatezza 'e sanità alle. popolazioui. '

, H'limportanza, del Portogallo sta tuttaria 'nei vini ''di Porto', dIi D()u�
rò-, ch�' si) esportano quasi -intieramente. GH altri vini, che si èonsu-

. tnano -per
'

lo più nell' interno � assomigliano ai meridionali di 1Franc;a,
ed hanno quasi lo-stesso prezzo. La vìticoltnrà e la vinificazione non son
co-ndotte' con molta' abilità. Le vigne basse offrono prodotti molto' supe ...

dori .'alle alte'. ,', .. ,

\ ,Ù produzione totale dei' vini' d' ogni sorta '"del 'Portogallo' si valu

tava prima della crittogama :(f 2 ,112 milioni di ettolitri ; . ora è"diminuita
. d'assai); essendo stata la crittogama combattuta troppo mollemente.

, La Svizzera, ,la' Grecia, hl' Russia , quanto a quantità d'i 'prodotto
I

ed a vini squisiti hanno poca importanza. :Ma 'i' Impero russo' fa� ogni
sforzo , per 'propag�r {!l18St' industria nelle sue- regioni métidionali, ove

si fa coltivare-: con diligentissime cute; da un mezzo secolo 'in quà fa

"veramente progressi in Crimea',' ed in altri paesi, sino 'presso i Cosac
chi del Dò-n,' e si' merita tutt'a l'attenzione de'gli enologi ..
"

Per' '1' Italia', determinare attualmente r

COl} precisione statistica "la

estensione- delle vigne , e la quantità, dei loro, prodotti' assoluta e rela-
-: tiva , è pressochè irnpossibile ; perchè 'i miglioramenti attuati in questi

ultimi anni , .che pur- 80.0 sotevoli , niuno è ancora in itada -di ap--



IL ,PICE�TINO
. pre_zzare .esattamente ,ve prima, del :186� -Ia d�(ficoHà-�erané_-anc;he mag
giore. Dai datl però fìn ora -raccoìti :daJLa Commissìqne enologica- si 'IlUò

, già, ricavare alcuna . induzione. probabile � ,e molti insegnamenti; degni di
considerazione, il, che importar, .dee 'più d� ogni altra cosa.: "

, \.. . I,

"J�otiarrio"innan�i rt�ttq chel' da nessuna. p-fovindi; ·italiana ," Venezia
e, �Roma'�ompre�e" la, �iÙ�

'

..è .esclusa pçr r�giQn,e �i clima , :e che in .tutts
�

si �olti�,�it ,efre�tlvaP,1enle �da.l·p'iÙ, �l_,.�etlO ; seconde _.1' op�:o-rtt1pità e !a con

.venienza- agrnnomica .. Notiamo, .in secondo -luogo , che "in ogni regjone
pel paese si SOll6. riconosciute situazioni atte p .prq�Qtti· finissimi, ,8, quel
'epe più rileva", .

si è, verifica lo, .che :in, genere .la <quantità dei prodotti fini

.nefì�/;,ie:qe italiane sup�ra.serì§,i,bilmente" quejla. computata dai: coltiva,
r .tori per le -terre, di, Frf!FlcjccL., .�: -", �..

"
.' >

'

ìJ� _

J.
, ,\,\ •

.

'

..
', )\Vl�tO ri,SJ.J,ardoJ ,an� i\v�:tla-tissiWe., fo:gge ·'delle hostre.vigne, .ed. alla

promiscuità delle .colture. . si: r,el);d�.-:diffici'le,,\. per non .dir-impossibile i

�,,�.icQ:lar, la, prpduzione, per, §I!!,perft,ci.e ;'" ma .prendendo alcunì- esempi d.('
coltivazione coi ,loro, risultati. (ben, €ons,tatati j' .si

-

potrà ,aver i una .base .ad

, ,<?gni :altra prevenzione, "\,. ,>.,
-, ". �...

l, •
_. Le vigne' di-pinò 'ros,so, qi moscato ,- .di, -nebblolo , di aleatico, uve

finissime, ilI suolo di ferti!i.�à..mezzana , gevernate 'basse secondo 'i più
corret�ti metodi, di Guyot -,segn:atame'ql,è:, prodtTqo.no in annata. comune,
50� ettolitri almeno di vino

: per ettare: 'con, altre uve, anche 'fine ,. pro
ducono 'più-; colle comuni assai più :, e -nulla può ostare , .che, ponendo'
uve appropriate, e. più d' una pianta per metro quadrato, si -raggiun
gano lè,grandi�q_UQntità delle vigne del mezzodì della Francia , 300.a

.

400 ettolitri. La. media. dunque, di prodotto nelle nostre vigne si può
già presumere superiore a quella - di . Francia ; 'e argomentando dai pri
mi risultati ottenuti da- sperimenti.

.istituit! per, .. noi in parecchi luoghi
colle più fine uve francesi , possiamo pure 'rip.fDmetterc-ene -maggiori pro-
Jenti di quelli .che colà-si verifìcano .. -..

_

.

Non crediamo di scostarci molto dal vero. computando attualmente
la - preduzione . totale ,del vino in Italia a' 30 milioni di ettolitri , produ
zione, .assai scarsa se si considera la immensa distesa di terre che pos
sediamo appropriate in egregjo modo _ alla ,vite, il favore -deì clima e

l' attitudine delle nostre, popolazioni -all' industria. rurale. 1\1 a riflettendo
che oltre una ter-z<! nafte rle{ vini-italiani ,; come 'si è constatato nella

esposizione di Torino de�._1864 ,-:\'a perduta alla consumazione, 'per oagiune
di alterazioni ,e di viz! "di ognj-rnaniera , ;l� quantità' realmente utilizzata
non si può valutare tal di là di 18 .çl'19 milioni d) ettolitri. L'Italia adunque
nonpuò fornire �'.§uoLabitantj. più 'di "'7Q i'itri per testa d,i... \'ino ì:ndi
gen@. Infatti ,.,molt�ss)ine pDpolà.zioni, deJJe bas�e . .Y_aJJj, quelle veraulerite

è!le.pfù ,n�� abpi-sog'n��e�b�ro; non _usano ,virrp-, nè? :,ciò'·ch� è, peggio',
�l_tr� bev�m�a_; che 'po.ssil.>'surros?rlo ...,La f�aI��i� inveoe, lneD del nostro
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paese favorita dalla' 'natura, può offrire a ciascu'no' dei suoi cittadini quà
si un litro e mezzo del confortante liquore (1).
,. L'esportazione dei vini italiani nel 1862 ottrepassò di poco 200 mila

ettolitri in fusto " e 3 mila' ettolitri in bottiglie; ma si- ebbe una im

portazione forestiera, di 160 .mila ettolitri in fusto, e di 3,500 etto

litri i-n bottiglie. E, sicéome i vini ,importati, massime in 'bottiglie, noi

1laghiamo più .di quel che vendiamo gli esportati., le due somme si pos-
'

sano,' considerar pareggiate, -e più probabilme,nte con qualche differenza-

a nostro. carico, .I'alchè -, d'una materia, che la natura' ci volle regalare
a largb.e mani-, non abbiamo ancor pienamente approfittato e siamo stati

, tanto tempo .tributart a·i forestieri. Dal 1862 al presente però l' espor
tazione dei-nostti vini crebbe notevolmente, e la importazione pare ab

bia' diminuito, T America meridionale e la settentrionale , la Svizzera e

l' impero '�U'striàc'o - ne' traggono quantità sempre crescenti, 'e già alcu-

'ne vie ci si apersero alie Indie orientali ed alla ·Chinò. \ '

."
. Coteste poche circostanze di f��to e brev-i considerazioni ho creduto

non d'e I tutto inutili. di porre sott' occhio agli agricoltori italiani,. affìn-'

chè si persuadano della somma importanza e dei vantaggi della viticol

tura , e pongano ogni studio ad accrescerla e perfbzionarla ; possano esse

bandire ogni timore- dalla mente di quelli che veggono nell' incremento

delle vigne i'- avvilimento de' suoi prodotti. Quando la vigna governata
COIt� intelligenza .

"i rende facilmente 50 ettoli tri di vino fìno , 100 di

comune , valga pure il- primo L 10 e 1'altro L. 5 l' ettolitro, non ne

- avete ancora maggiori benefìzt , che da tante altre colture?

....
- PANlZZARDI. �.'

• I

APPENDICE
..

'

DE�LÀ LETTERATURA CONSIDERATA NELLE SUE ATTENENZE
-

-. CON LE CONDIZIONI SOCIALI..

,
.

Una .delle cause principali del decadimento delle nostre lettere è,

stata , .senza dubbio, la ,gretta e senile imitazione de' classici;' la qua
Ie., chi ben co risideri , non avrebbe potuto prevaler tanto fra noi, se più

c�e alla forma s( fosse, data importanza al pensiero, e le, parole non

SI Iossero-sequestrate dalle cose , e particolarmente se. si fosse abbastanza

posta mente all'intima -corrrspondenza tra le lettere e le condizioni so

ciar�;" La- quale 4 certamente non può mettersi in dubbio; ore per poco
si consideri., ehe in ogni letteratura, oltre a una parte immutabile fon-

(1) S'intende ,un Iìteo e mezzo -per giorno.
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. data su leggi eterne ed 'as,soIute, debbasi anche un' altra' rioo D��cere,

.

accìdentale e variabile , .dipendente dalle condizioni de' tempi e de' lup•

. ghi. Or di -queste att�nenze che hanno le .leHere CQn le -vicende della

.cìvile comunanza çi -pìuce tener.qui brevemente .proposite. ,.'

�
.

Innanzi tutto a nQi pare che .abbia veramente colto- nel segno cN
laessenza della -Ietteratura pose -nella conveniente espressione del vero,

\

del -bene � .rlcl bello., non, quali sono in sè 'ma quali si specchiano 'e

si -riflettono nella mente e ..nell' <mimo dello .scrittore, Or poìchè , in 'quella
gq(isa che il- corpo umano ha .un -certe marevìglioso consenso. CGlI tutto
·f unìxerso materiale, la 'ffi�nte -I

e, ,l'' -animo dello. scrittore non' può 'seqUe.
strarsi dalla, società. e. dat ternpi .ìn- cui s'imbatte; ne conseguita che<·la

Ietteratura .non -ri.vela soltaato. ìobbietto e.- il: subbietto incui .si riflette,
ma ancora là, società dj. cQi l: ingegno

è

lo specchio.. Di che di leggieri
.si 'scotge che.. la letteratura può 11 ragione eonsìderacsi come la espres
sione del pensiero nazionale ·)ilnpidarpen,te, .specchieto nella .mente dello
scrittore. > Essa .reppresenta ,i bisogni" glì affetti-, .le intellezioni d�ella 80-

cìetà , ili).
\
mezzo a cui. �y.iv.onq -l<? -storieo,' ID scieuzi�t6,,-,.:l' oratote :et il

poeta.. e' in y Ctti. .essi .hanno imparato. ad -amare �e.d odiare , partecipando
. ( alle.gioie � .a' dolori , alle ,speran'�e' e a' tim ori, alle sv'entur.� e

- a' trionfi
di .quella, 'Qr tutta la forza e la. è(J1cacia. della letteratura in questo \ap�

punto -djmora,. .che le opinioai; le .voglie, gli' affetti 'degli scrittori 'e del

popolo sioeucosì congiunti � .anzt uniflcati-, che .non S'l distinguone P!Ùf
ma .paiono uni}, cosa ; sicchè .a] .po,p0I.o non sembri .leggere e intendere
le altrui idee , .ma l�\· proprie, e agli. scrittori nOQ paia - di. esprimere le

,pr.oprie id-eç�,; �-<a d�
_

essere interpetri del pensiero universale. � la loro
grandezza . dipende-dal modo come nel loro spirito si disegna dò che
né}' popolo 'è, ':confnso .éd O's�uro';, è riesce 'più, eccellente chi tÌ'òva più
felice e. meglio ornata la siguiflcaziona di ciò che la società pensa, ri-

corda e desidera.
"

" ":'�.
" �.

'Per la qual cosa. quando in 'un popolo sìgnoreggiano comuni ere-

.denze 'ed .affetsi grandì\ in - g.u�sh che 1'e'\ si 'raccoglie cori lo"_sprrito', e

v,y�eg.i tutt'O .0- nelle rimembranze gloriose della' storia , Q nelle speranze
de�t avven ire'; quando, a dir ,b�e.ve, la vita esteriore di un popolo è

.tale- ché;. reI" la.sua nobiltà, risponde ca Ha, nobiltà di' un animo elevato
e -peHegri,n.o;

-

allora questo si, trasfonde in quella, temperando 'le sue:
alle aspirazioni della nasione, le sue, ,aHe glorie di queila i 'e 'cosÌ',la Jet

teratpra non è più vana pompa e in-utile passatempo.; ma,' fatta spo'n�
tanea e ac.concla manifestazione ,del pensier.o nazional.e, acquista vita e

.importanz�r, grande. E quanto ma.ggiore ,è r accordò, e -l'armonia tra lo

scrittore � la s'oèiet�," tanto più grande è la eCèeHenza e la popolarità,
e, più rigegJiosa è la, vita. delle opere- letterarie. 1\1a, quand.o· le condi·
zioni civili di u.n paesè sono, Q per la corruzione de' cittadini, o 'Per
ferQcia di ,pri'ncipi, miseramente' vergQgnese; quandQ'; c,o} venir meno
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de Ila vera. cittadinanza, sì dileguano gli affetti e le credenze comuni, e

�d' essi. succedono _çogitazio�ì e affetti individuali , allora vien meno la'
letteratura nazìonale e originale. E lo scrittore così isolato si chiude in

sè"�iesso, e in sè stesso \ vede tutto, il vero, il bene e il bello , e tutto

C'onve;te 'n�l sensibile che è l'ombra di '�è stesso. Onde' nasce una' let

teratura o splendida ,di parole "el vacua d: idee, o f�fltastica.
t

Ma v' -ha di più ancora. Essendo la letteratura la conveniente espres-
.

. .\ . " ,

. sione del vero, del bene ,e. del, bello , uopo è che l'ingegno dello scrit-
tore :sf trovi in favorevoli condizioni sociali, afflnchè possa liberamente
tra�.ag1iaf:s,i intor�.o a' suoi obbietti ,- è. � convenientemente esprimerli. Im

perocchè in' un' età di 'servitù, 'fn cui al pensiero si appiccano" per dir
così", gravissimi piombi .e si fabbricano milfe catene, l' ingegno in luogo
di Iavorarsi condegnamente intorno' aproprì obbictti, o ne coglie e ne
esprimesoltanto .i contorni e le tracce ,,�cioè i vocaboli ,. le frasi. e .le for

me, ,e sì b� uha leUer�tu�9. vuota di concetti, abbenchè splendida nella _

fo,rrl!�';- o. si riduce a rappresentare le .propr�� sensazioni-.e fantasime , e

si .hanno i .delirì e le stravaganze dd seicento (1).
t

-"

Spenta lalibertà, J�fiac.chiti \gl� animi per Ì"abusQ de' godimenti ma

te'J;'i�li, e logorati
-

da vane amhizioni , .perchè volte. soltanto al. bene in

�'ividù�'1e ',' quando {tutto nana. a .serxìtù , . ft., tutti .servouo all' utile , S1
infìevolisce, o vien meno. del, tutto jl . sentimento del vero ,. del bene e.

,.
"

.'
. .. \

.
del bello. Onde alla eloquenza banditrice del bene succede la vuota de-
clamaztone

.

e' 11;1 :r�ttorica., alla poesia le ciance :c.anore, alla scienza lo

scolastiçismo , i agli .storici , narratori .e. giudici severi. degli -errori dei

popoli � d��la pr�P;?�en�è de' grandi .§otten�.raoQ.gli storiografì di corte.
(

" te, quali co�e essendo così , .chi .non (vede che. la popolarità
è il ca-

.

rattere essenziale dellaletteratura J Tmperocchè dovendo . ella esprimere le.
- idee e gli affetti cornuni , e trarre in luce.que' sensi che giacevano occulti,

non solo debhon'o' mirare 'a'l bene' del popolo', ma ritrarre del suo spi
rito, .per forma che questo sia no� pure .il fine ,. maIn un certo modo

_

il principio \ e i� fondamento. delle .lettere Civili. Onde esse non conse
gl�Ql}O"· la efficacia e la perfezione , se. non quando si unificano, e fan
no, .coniè dire , .una .sola susa con _la,nazione; e l� antica letteratura greca (

dee .ricorloscerc la sua,. eccellenza all'essersi meglio di ogni altra .ìmme
deslmata col popolo a cui apparteneva , ,e la nostra è decaduta. per es

sersi sequestrata dalla vita pubblica, e divenuta il negozio accademico
a il passatempo di pochi oz,iosi.··

r

,

'

"
Or tale corrispondenza che finora .abbiarno scorto tra la, letteratura

e le ·condizioni, sociali, più chiaramente manifestasi ne' singoli generi
'

lett�rar1.·
, .

�
E di fatto,' per cominciare dalla. storia , quando i_ popoli sorgono

(1) V. Fornàri, Ar.te deldire , 5.0 ,�(}l. 'f • t
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'a civiltà 'nuova';. e �n,oh 'so'ÌÌo"'�n' 'grado di ,'addenlr�ù:si' '�é]fe"jnti�è �a�
,1giùni de' fatti,' sorge sponÙ;nea�.entè·I<i, èf(��aç'a ; r1a quale J�(Ù}Si�.t�.·:in :una'
semplice e: piana esposizione- 'de' fatti sécondo

�

Ì' ordine 'de"te\mpi ''-né' quali
avvennero.

�

e iò cui l� storico ,D
�
non assurge alle 'c�t1ié' "dègti av,v�ni..

menti " 0,,' non potendo' intenderneTe nagioni Iinrnediate," ricorre 'al-so ..

prannaturale per ispìegarlì ;' è isovejite •. per 'marìca�z�; 'del lume deÙ:a' cri:
tica,' mescola il'vero .corf�·lsò:� 'i"tempf pòf dC maggiore ci\'iItà>�, quando

, le ll)entFn�� istanno paghe a' �attr, 'e Il;:e' _ind:agànÒ
'

te più �i'pqst� cagionì,
, e· si elevano ancora alle idee ,'-ùvv:è'rD:Oàlle le'ggi che,

.

'senza 'ledere il, libero
-arbitriu-degliuomint,' i fatti umani reggono' è "gQverna,n,O;,

�

aì�a' �rQ��ca
che è "una (orilì{t:rQ'ZZad�" ù,ri apparecchio , 'per dir ''CDSt, '

al genere sto ..

•
�

•
' •

� ,_ ,.-
•

4

� J.,'.' "
r J (

I �

rico , succede la... storia vera 'e perfetta; e- la filosofìa della stQria�: I ,

Ne' meno: chiaramente s'i scorge cosiffatta corrispòndenza n'el gener�
didascalico. 'Impérùcchè nel PQPò'li'giovani, in èui non è "ancer -vigòr�sa
fa, potenza Intellettiva ,'e' {ired'olnina"la,"faÌlta:sia 'fa Iquafè"�no� 'cQglié' il
vero 'se non Idoleggiato in 'immagini", i�' forma didag-caÌica' jH;lturale,�
spontanea 'è Lallegoria', ovvero �ìa PQ-esia:ditlntttéa-." In que' tempi poi e
presso quelle-hàziorìi, in 'Cu.i1h:vÌvacità' (le}ìa',�imtna,ginat{Ya 'sìcofitem ..

• �; . \.. v- � ì.' '4
' '.;

pera con la forza 'della 1f\teHige'oza ; e la'Irbertà del disputare" con la squi-
sita .gentilezsa cl eì"v iy-e-re ; ',' F insegtiamento del vero assume. ùaturalmente
la forma dialogica ...É dose ,id '-hiv�lsa quella' nobile' fiibS6fia, la qualè. in
segna' chè la/·v�rità "non è una me�a-' astrazione q, :un �partb 'deHé' nostre

facoltà, .sì veramente Iddio' stèssb , .Ila :'ttcerc'a del -Yer'iJ '�prende di persè
.,. l� uspetto di:mì colloquio

\,
della mente con Dio. ';.- il q'qa] e , �mahjfe:StàtQ' con

�

parole' ,.' addimandàsl méditeeiohe.' 1� 'gile" tempi . fin�h�ente' e- in quelle
oondizioni , ''in' cui? meno potènte"''è' 'Hl' fantasia '

e' più severo l' intelletto,
l'':espo�srii_ùne de'l'ver'ò rié'sn�7 naturàlnteutè -ih ql1è1fa' forma "r,�� qil badasi
ùirjbamenté' adesprimereH verò'.» l' il'blto ìrìtellcttìvo Ida q'u,e),f�'iiiforrPa:
to'·;, "e" éhè -dicesi ''{rattato'.

-

,',
.

-

';, '-" ,',' .

.< ' .. Lo' stesso àncora risultaegualmente, se' pe'r poco, C,i rç,cda��',ad 'esa
.

,l)jinarB ià 'storia � della 'eioioénza� E 'per 'fermo , "hé temp]
'

in ,:cl;i:po'vera
�'. -

- \

_
I
'\'

(' • '. � _ � ..... ,

'

f
.:;.. � !"'.

.

,..- .

è la ìrlteHig�ènza -e prevalente la' fantasia � la prima pruova di eloquenza
,

. èpl"'ap.Qlùgo'ù ):a' parabola , 'ch:e 'è là- 'ind'lvid-uaziùn�"\a'elJa':légge' morale "in�
IH11 fatto -immaglnato. E "nelI; apologo' -ancòra s�i '��llìfes�?·.I� '�'IÒ���n,Z�'"
quando' 'mafu6à�o"I�' eohdizion} ?ivì�i 'e', ÌriQra�i ,e, la 'sumèie��e,

.

c?ltpr'à del

pùpòf6:' M'à' Hi' dové, la cQg"nizione
- d�r cliQré'i.lm�nq, è del.bene di .cpi: la

,eJoquénza .-è l� espressiQne, è avvalùrata" dalla' 'div'inàl'luce' 'det "Cdstfa�
hes.itnQ ,;' ved�-si "la erD�ùedzà gr)a�de��rat.e 'nelle 'ora�;i�,ni.$iavi ts���rin,i� .

'"
. Da idtJmd, iò nessUlt"gehere tanto chiaramente si m�9stra -cQtaJ� çQr�

r-isp.ondenza, quanto �elIa pÒ'Bsia. Ne' primDrdl ,della s,ocietà', quandQ' ;'per
no[ì'èsg�re' ancQra"il h,licafQ 'capa,éè' di ghidàr'é ]a 'c1�he �ùrh�ìna:nt�, la- SQm
ma delle �Qse è affidata a' sacerdQti � che, dUf1;1ote- questo pe·riodQ. di fan

ciuliezza sociale, sopraintendùno nQn-spIù .alle
.

cu<sè'reH:plùSè 1 � ma' a�cùra
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alle civili; l'inno religioso è la forma poetica che consuona con quella
età che può addimandarsi teocratica e sacerdotale.

r

Ma, .quando � questo primo periodo sottentra l' eroico � in cui al

cunì .sollevandosi sulle .moltitudini per senno o valore , si recano nelle,
mani i pubblici affari, l' inno: che contiene, per dir così; in germe tutte
le specie poetiche, si apre, e germoglia la poesia epica che celebra la
divina origine di quegli uomini prediletti da Dio ed eletti da Lui a grandi
cose. Finalmente, quando il laicato 'esce, starei per dire, di fanciullez
za, e, acquistando la coscienza de' suoi dritti, diviene capace di gover;
narsi, all' çtà eroica tien dietro la umana e civile, nella quale innanzi alla

eguaglianza civil e .cadono le caste e sorge l' individuo colla coscienza dei

suoi d�iritti. E la forma poetica conveniente a questi tempi.è la dram
matica e la Jirica : la drammatica che' celebra la caduta delle caste e delle
dinastie, e .la lirica che ritrae la coscienza dell' individuo coi suoi affetti
e colle sue tendenze,

Ma non solo alla oondisione dei .ternpi e de' luoghi rispondono le
·v�rie: fo�me poetiche, �a" �ncora la poesia in generale prende un divers-o
colore secondo la diversità de' ternpi.e dei luoghi. Così , è cosa oggimai
risaputa" che � sebbeneI' obbietto rappresentato dalla poesia sia la par
venza dello spirito '.� nondimeno il fondo, diciamo così , del .quadro è -la

pittura delle passioni e de.' sentimenti s ,
cioè la parvenza ,dell' anima che

è )' obbietto della pittura. Ma questa pittura poetica" secondo la diversa

eondizionejìei tempi, dove è appen<t, accennata e abbozzata, e dove è

copiosa ed abbondante ; in Omero soprabbonda, e in Dante è parca e SO_I,
bria. Inoltre nella poesia qntìca le cose erano ritratte quali sono in sè,
e nella moderna, quali si. specchiano nell' animo; nell' c�ntica l'animo del

,.
poeta si cela.e -si.asconde., e nella m-oderna fa, mostra di sè: e però as

sume .sempre una certa .tinta lirica. anche nei componimenti drammatì ..

.cì 'eq epici (2).
'

," .,:'
> •

Dr chi .nouvede i�, questi vari tolori �e varie 'forme specchiate chia ..

ramente lé diverse condizioni .soéiali? Ì\'J a, sebbene la forma e il 'colore
,

" � .�.;.J - �" t,. \
.

della .poesia si .mut] secondo i tempi e i luoghi, nondimeno la, poesia'
non perirà, come stimano alcuni filosofi della Germania. I quali, affer
mando esser essa una forma dell' assoluto , alla quale è già sottentrata
un' altra più perfetta, quale è la scienza, la dicono già morta. No: 'la

.

poesia non perirà giammai. Finchè
r

l� divina parvenza risplende nelle

cose create: Iìnchè questa luce si riflette nello specchio spirituale della
umana fantasia , non mancherà mai a' miseri mortali il divino sorriso
della bellezza, e della poesia.

La letteratura , adunque, ,è intimamente collegata colla vita della

nazione, ed è come la rivelaziorie più spirituale, più intima e vera del

(9) V. Fo-rnarh Op. cito
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carattere e della fìsonomia singolare , onde' 'un popolo s,i distingue' da

<

ogni altro. Anzi' 'e tale' questa- corrispondenza 'che � venendo meno 'Ogni
altro .monumento di un popolo , e 'soptavvivendò' �610 .alouna delle .prin.
eipali sue' ,opere letterarie, sarebbe, agevole 'non -solo determinare il ca

, rattere speciale' di quello , ma ancora' il grado dì coltura-e d' 'jndvi1imento
a -cui. ess� era, pervenuto, - I 'L • '-

.. 'Quindi, allorcliè o per civ:iìi discordie ,," o' per vizio' di ordinamento
ìnteriore , .o , carne accade più spesso , per forza di -couqnista-straniera;'

,una gente viene' a perire , se' ella ab'hia:t un' opera 'originale', :in eùi ;' per
dir così', 's-opravvive il suo spirito , -vha 'sempre "speranza

-

éhe 'questo' rac-

colga le sparse 'membra, e-le ritorni 'l� ,viÌ� perduta, "" '

, -,' 'Dopa ciò si fa� manifesto che gravissimi' danni derivano alla letteratura \

da -coloro, ,çhe,' dimentìcando i 'esser questa la espressione dégìi -uomini
e�de'tèmpi, si-fanno adimitare 'servH��nt�' i"'élassich "Ella#è: cesasìnr

gelare che dalla .imitaziene , la quale', bene intesa" �,vrélJbfr potuto .eprir
nuove vie? derivisse:)ntg,ran 'parte la dcclinaztone' delle nostre lettere,

,

lmpeV'Mcbè alìora-werarnente la nostrà letteratura ìncomìncìò a venire io'
basso', quando :si vélle pedeatesoamente-ìmìtare i" classìcì. t',l iliuno de..

,gl'limita�otF si- accorse che,' h{ prin�ipale causa della;' ecceH(mi,a de' clas ..

�,jcf dhnbra <nella' opportunità', :f1egI1 argomenti che trattàrono., nella con

vénienza 'de' loro' pénsiesi ed affetti' éo' tempì e-co' p(i)p�H -co' quali vive
va'no f i,é� in flrrefn -quell' aura" aaztouale 'Che' spirava 'Galle loro opere: E
in 4\1esto-' si, d,o�èàn'o' imH�re 'i' si (d'o,vea,' -cercare t'On quali m'odi' fo'sshò I

gi'u:nti ad 'imrriedesiln?fSi, ,pe1-' dir '�o,sÌ,"cbIlé"credimze'\e' Co" se,ntimenH'
,dé'l1a, loro �pat:r'fa .. -Non si ,b�do' che"tm 'che-era' hello '/solto: quel cielo ',e'
.iii quella eondizlonc di uomÙiì' e -dì 'ct)se'�'-Orà rie,sèe 'freddo, insipido,
às�urdo 'ed'anclle,rid'i�ol,o.' Dòveano, fns0mli1a,' sttirliafé'�e',cla�sicr,' 'liOD\

, pB� 'tÌ'ilS'PoTt�te' nelle- Iore opere' lé parti ili�quest�"? _di <l':léll,o; le doti
-di un tempo o di' un altro" le forme di uno o di altro paese , 'm'a unica..

"

'm�nte p'et addestrare :sè stessi" e péf";appl'ende're il'modo' onde quelìì sep-
pétò'cesì bénè ritrarre.ì 10':0 tempi e ìllloro':sod�tà.
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il Ministro' della istruzione pubblìca.. affìn di rendere più semplice
e', più spedita l' amministrazione MIla istruzione pubblica, con -regio De-, �

<:

'creto del 16 Febbraio scorso; è autorizzàto a delegare alcune' delle sue ;r -. .

attribuzioni a' RettorÌ' delle, università, a' Capi degli 'stabilimenti d'istru-
't

zione superiore" iPrefetti, Presidenti dei consigli provinciali scolastici, •

. .

a' regi Provveditori degli studl e a' re�i ispèttori delle Scuole nelle p�o-
' f

"

vincie siciliane..
Per decreto dello stesso ).Iiuis.tro .della pubblica istruzione.mon ha'

. I

guarì , pubblicato f i Licei .hanno titoli conformi alla destinazione edu-

.: cativa degl' istituti s,wlastici., T�rino � Milano, Firenze, Napoli, Como,' ,..,

!, Arezzo, Asti', Ferrara , Pavia" Salerno" eco hanno
I

il Liceo Gioberti,
Pari�i, Dante, Viço" VDlta, Petrarca, AI�e'rì; .t\riQ.sto-, IFosoolq., Tas-

so ec. La ricorrenza' dell' anniversario, destinato al 'grande cittadino da-
cui' si .denomina .. il Liceò', 'sarà occasione di una solennità scolastica',
in cui saranno pure' premiati, i' gioVan}' più I8tudio�{, e valenti dell' i� ,)�
stìtuto,

'

Il 'chiarissimo Comm. ,CarIo l\Iatteucci ha, non ha, molto , pubblica-: :":
I 't :\1

lo per le stampe uni} raccoltadi proposte di leggi e .di vari scritti, tlQ- t,
••

ve si trattano le più importanti quistioni di pubblico Insegnamento. � .; '1Y ��.:-
Il dotto � 'operosissimo 'Prof, Cav. Pietro Bernabò Silorata ha pub- ,p : �l

\i blicato Ii;1). a dispensa \ �ef�a ,IV., serie di prose e· poesie .inédite o rar� ';' ;'" • "

:.."

d' Italiani viventi co'Ioro cenni biografici. Vi. prendono parteottimi scritto- ,.: �

l \; rì , come U ��:rdani_; il Silorata, H, Carducci , il Zoncada. I... '.:.
Continuano le-letture- domenicali in questo Liceo. Dagli -alunuìdel 'i

convitto nazionale il.giorno tq;Marzo SI � rappresentato un dramma' di ai.. '

<:' �
� gomento patrio , e si declamarono de' versi pel natalizio dello- augusto,', ' .

,

�o�tr,o Re, Yittorie-Emanuele-; e; l' URO e'
\ gli altri si, ebbero gl� ap..

plausi della gente colta, mvìtata, �
,
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REAL SOCIETA' ECONOMICA
-: �.

,..
t-

DI SALERNO

Verbale -della seduta ordinaria del" giorno 27 Aprile 18f:5.

Riunitasi la Società' con l'intervento dei signori Cav. Centola Pre

sidente, Can. o Napoli ·.yice-Presi�ente-, . signor Vietri Domenico Anto
nio , .Lanzara Raffaele, Napoli Giuseppe, Soci ordinari, e signori Gio

vine Giuseppe e .Taiani Domenico Soci corrispondenti , il 'presidente à

aperta la seduta alleore 1(f (;l. m.

Il Socio signor 'Vietri funzionante da Segretario à letto il verbale
. della precedente ·'tornata che è rimasto ��pprovato�

Dipoi à fatto le .seguenti comunicazioni.
S'ono perve,n�ti alla Segreteria offerti in -dono '

1. Gli atti ,del Real Istituto d.' Incoraggiamento - Tomo. 1. Serie 2.'1

.

2. Dal Iìeal.Comitato internazionale" per la esposizione, del. 1862 -

Relazioni dei Commessar� ,speciali - VoI. 3.
3. Dal signor Domenico Frascolla Presidente della Carnera di Com

mercio di Capitanata'- SuU' andamento industriàle -.e. eommerciale della.
Provincia di Captuuuua:

4. Pubblicazioni dellaSoC'ietà· Economica Agraria di Peruçia -

Nuova Serle.e-- Dispensa 1..�� 2.a e 3. a
,�.

'

.

l'

5. G-u;ida pratica d' iqiene .nautica merctnuiie , del dott.· Bruzza ,

.

6. Relazione' al 'Sindaco .di Napoli per, la 'formazione � tenuta dei

registri di ,popolazione, dell' Avvoeato· Scipìone Staffa.
La Società -se

'

ne dichiara-intesa ,. ed incarica la' Presidenza I a 'ren-

dere te dovute grazie ai donatori.
. , I

Il Presidente', poi )con' -accentd ,"di profondo dolore fa presente ai
Soci convenuti che per la mode :av�eralasi del decano "e nel tempo
stesso del più meritevole fra gli':Agrofili italiani Marchese, Cosimo Bi«

I

dolfì; ogni Associazione o Istituto, 'che ,·à avuto con l'illustre estinto
comuni gli studì ed i propositi, sentir debba .il '.dovere di onorarne I�
memoria .con qualche pubblica 'testimonianza. -e

E che "bene se' ne pre
senti la occasione 'accettando' l'iinvito fattoci dall' �ssociazione degli .

.
Agrofili Italianì-, la quale' .intende. di erigergli" un monumento a ';Fi ..

renze. " l, ,
I

La quale proposta essendo stata 'favorevolmente 'ed Ull'animamente
aecolta ; si' è deliberato 'destinarsi la "somma ·dr ··L. 100 per concorrere

alla spesa bìsògnevole" per': 'la: erezione. del 'monumento: alla "memoria
del Maréhese Cosimo: Bidolfì ; che lì Assoc�azìDne dègli Agr-{)fili italiani
à proposto di erigere. n- Firerìze'c-- La Presidenza ne darà parteeipazìn ..

ne 'all'Associaziòne' degli Agrofili.italiàni , :e -curerà �a suo- 'tempo invia ..
. .

�

, .'

I�

'"
�'
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re la detta somma che preleverà daLr��id.�LJlttivi del bilancio. del pas
sato. esercizio. 1864.:

lo seguito. il Presidente
à data- lettura di una circolare pervenuta.

� gli dall' Associazione Agraria Italana t e propriamente dalla Giunta Cen
trale del Consiglio. generare, con le) quale- la nostra: ,Società è invitata
a pronunziarsi sul meritò di una proposta di modificazioni e' variazioni
dello. . Statuto che ora. regge -qti�Ha ,bénérne.�ita, :Associa-zEone. L'a 'qual
proposta- già �à'pprovàta dal-Oonsìgllo- generale ne "pende lo. esame pres ..

so':il R.�·Minister(} d',- Agricolturah;,'Tnd�,st,t.i:a, e 'Commercio. ,

.
" L� Assemblea inteso' il -tenore -della oircolare' ,,·-à1'dofQ-a.qdata ed- ot.

tenuta la lettura degli statuti ora I vigenti. .per ,f Associaiio.ne{ Agraria
Ilali.a-na,� nenchè -delle '�8rianti éh.è ,1;1. Go.nsi'gHoi, generale domanda di
Introdurre in detti statuti. 'CQ�v.iilta) della .grande utilità.clie J'Msocfaol
zìone Agraria. à arrecata all'-agrieolrura fin� dal. 'suo :pr-imo. esordire nel

l'ex-regno. di Sardegh�r;',e'�pol' quando' assumènddr mèggiori "p(Op'Q,tzioni I

addivenne drnome- 'e �i .fatto '{tàlHn1'a., Rersù·asa�'·alttésl{ che, per le.nuo-
ve c:ò"ndizioni� faHèraHil') stessa' assoeiaelene sia \ pel:ctrasfetimento. della
Capitale del Begno , sia per la ,.p,ro.g'lrédila;,gpe,t-a :di' unifìcazione ,delle
diver�'ét'P'rovinci7e\èq&ia .fìnalrnente

.

pel 'pitl. vastn.eutnpe che le si- offre
�,Aàvo.rÌlTe,�,,�ia. .necessitù, di! modifìcare-gf StàtuL-j dell' As's'O:éiazioné per

'

meglio aòc�nlodarli alle 'nuove condizioni so.pranenuté';: .sul riflesso ali

cora .:dte �le' modìfìehé: e: va-riazioni �pro.p'òstè', sofio.,st·atet giudicate neces

sarie da uomini competentissimi ,' .ì, qualLo.Jtrè $Ila ,,�ap,ienza che li di

stingue , ànno do-uto. certamente 'fan.tesore. i1�i 'detta'mi' �el1'�e.s;periènza:
''.,. 'Co.nsideran�.Q, di "v8ntilggio.. essere 'stato per. proponenti -Iodevolissimo ,

divisamento quello . di;/llrirareaUo. scopo idi ·.raéG?g!i-e:r.e·...nell' Ass'�ciazH)Oé
�

'Agraria .l,taliarw, quaQt;i più r aumernsi- elèmentì !(ii attività-isia. possibile,
.'

senza distruggereT autonomia delle altr.a,A,�s,od��icini.:, Q,,, Istìtutt gìà esi

steQ�h ,in' guise- che Lle singole .ruoto di-questa 'gc(!ndiosa macchina, nel

mentre -eornpìqno, il loro. Ip�rzjale' 'lavp!ì6; r cone_orral(o.�, in, determinato
tempo e con., medi .assegnatì all', asione comune -. dell' Associazione. con

.la.. quale' ànno: .comune :H proposito , ,çhe non. è, altro," -ohe .. il progresso
. �ella. italiana,",agdeol,tur,$i. " ',' ,r :,� " �. ,,' � / • v •

""

,

"'" C9ns�gerando .per .uìtimo che- ..
' $'lando:.!Jo,st. te. �Q'�e.;> la- 'nostra So

ciet4,1, te" quale" e· per' la SHa 'ailtica'�Mtgine' ��per-lef. opere -ohe- à com..

piute, giùstamente è.- gelosa della.sua-esìstenea.autenoma ; può ':noo,'solo,
ma: deve concorrere ad avvalorare col suo. intervento. l'attività della ge;
nerale Associazione . A�,ratja .Itt11iab(J� )

_ r- _

F r ;
r l

" ,,�eHpera �..

o
..nulla avere 1,ad osservare .in-contrarlo, e perciò piena

me!!te, �o..os�nti:re.;. a,Ue�-trn�djficl)e. proposte agli Statuti, dell' Assgciazione
Agraria Italiana ........ 2.� Essere 'pronta .ad- èl}trarff.a .f§r .parte .d�U' Asso'"

cia2.ì�Hle .:'4'graria Jt!lliana" com,e is�ituto-' pongenere. -'
"

Da ultimQ il 'P'residente, à propo.sto. Jl S9ciò: �rdiDario .il·.P�ofessore
� -:;

- -
-.

.....�....-
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di Fisica nel nostro Real Liceo Ginnasiale signor Sannini Santo non

senza far, rilevare i pregi ed .i meriti che adoruano il delto egregio
uomo" che certamente sarà utile nostro collaboratore.

La Società ad unanimità à accettata la proposta del Presidente
,-

nominando il p'rof.' Sanninì Santo Socio ordinario di questa nostra Ac..

-e<idemia. '.' ",
- ,1

Essendo l' ora innoltrata il Presidente à sciolta l'adunanza' all' ora

una p. m.., rimettendo 'all� prossima t'ornata la discussione messa al ..

l' �rdine del giorno, e non esaurita.
Il Segretario tr.

VIETRI
,

. Il Presidente
G.CENTOLA.

DI SALE;RNO
.. :

{

., Susuo della' tornata del n Marzo �805. ' ,

"

Biunitasi la Caro'era.: nel .solìto locale -delle SUQ adunanze, e proce-

dutosi "all' appello- nominale risultano presenti i signori : W,enner F. !.(�
berto,Vice-Pr�sidep/t�, Farin� �attia, Moscati Eneico-, Jfonte{usc'O Mat,
teo , Giordano ç�u.seppe-,� .,.'l"rucillo. Vincenzo ,,- Pastore Giovq,nni e l'orto,-
rella M'ichele. l'� l,

"

"
,

..

,l

il Vicç-presj,deIÙe ,ric'anQsciuto,'· il npmero le'gal� degl' intervenuti

�.içhi�r� a�e�ta 'la seduta ",'e ,�opp lalettura del verbale della precedente
tornata '. che, rimane approvato , invita -Ia Cam�ra a � deliedrare sugli Qg_
getti po�tat!, �U' ordine. .del -giorno s , �: che si -adempie nel. modo' .se-

guente _ I. '

.'
�

;" �" I,:'
'

.
" .,

'lo �Casse di r_tSpaf1ni; e ereduo popoldt:e "ed agricolo. ,
�

__
I t

...

", r ,
v,

'La 'Commissione nominata da
-

questa C;lInera per istudìare la Cir
colare del Ministro di Ag-r\C91�ura�,' Industria e Commercio del 20 Dicem
'bre 1854.,. con l'unito schèma di legge' circa Ie Casse' di risparmio ed
'il credito popolare' ed agricolo ; 'dichiara che presenterà la correlati va

. • Il • •

relazione
-

nella prossima seduta. La Càmera prende atto di tale dichia-
,- J

•

�
I

..

rezione,

, 1I.� -Lavori di bonifica nella Provincia. t

'

. ,

� �

n' componente signor Farina Mattia, giusta l' ordine del giorno
-presenta alla Camera la seguente relasìone." -
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.

« Ogni co-mmerciale rappresentanza -

di
-

Provincia è chiamata, a far

I
': éono�sc'ere al Governo i bisogni -della stessa � per' 'qtla�to 'chè si rappor-

)- 'ta all'a sua prosperità -s,ia' commerciale, che,
-

agricola ; è poichè questa
Provincia tiene i suoi principali tesori fondati sulla agricoltura ,. tanto
per �la 'sùn pòsizìone geografica, -cfie per la .natura fe'racis�ima dei ter
reni' -cIie l� compongono ; non sarà iòutile �he io sottoponga alle 55. VV.

sÒ: talune considerazioni, che accolte "potrebbero far' ni�giiq 'pròsperare"que-
sto late 'di ricchezza provinciàle.

"

( Vi 'dirò che l'Amministrazione di bonifica stab-ilita' in questa 'Pro

vincia da circa nove anni non- ba dato verun risultato, neSS1111 'calco-la
bile vantaggio; specialmente rielle vaste pianure. ,di Eboli, Montecorvi
no e Salerrìo ; anzi posso con maggio-re franchezza pronunziarmì , che

parecchi proprietari obbligati a soffrire il peso di una imposizione spe
ciale .denominata Tassa Sete; né restarono d'elusi per promessa miglio
ria , .sia di terreno � sia di aria.. Sventuratamente le- condizioni igie
niche di quelle pianure se non deteriorarono-, restarono di certo nella
<medesima condizioue -di prima; le' continue-febbri di mia'sma,'che afflig
gono 'e portano- la morte sicura ai poveri coloni ; ne fanno parlante di- '

mostrazione ; è quest-o dopo nove aùrii d'i gravoso. tributo. Si volle' ini
ziare - in questa- Provincia un sistema-dì bouifìcamento in opposizione
de' mezzi che dovevano concorrere per eseguirlo: le: opere di bonifica,
o .. non .devouo essere iutraprese ," o

.

condotte a t-ermine nel più breve

tempo possibile per non vedersi distrutti in 'Un anno" i la vori. dilla pre
cedente campagna. I progetti dovevano corrispondere- ai mezzi, e non

vagare' in grandiosi proponimenti ; ed ill{�oi:ninciare-'i lavori' dal neee ..

serio ed utile, non dal grandioso e di lontano esperimento. Con' una

tassa annua in uno di lire 70,000 circa non dovevasi progettare -una de

rivazione "dal Sele che avesse assorbita la enorme �cifra di circa un milio
ne - di lire per colmare pochissimi terreni; ma invece progettarsi prima
00 sistema di, prosciugamento utile

-

per parècchie migliaia di tomoli di

terreno 1 quasi sett-e 'ottavi di tutta la z�na b�nificab_iIe -: rimanendo ad

eseguirs] le eoI!ll�te, quando (coBtrib��nti .asessero _in gran parte spe
rimeutato l' utile dei 101"'0_ sacrìfìzt. Principale, dovere doveva esser-e del
I' ammenda di bonifica ,- aprire delle linee stradali , che avessero attra

versato i terreni bonificabili; ma qu�ste però in siti opportuni, .utilis
sime allo scopo, come sarebbero que�e .che partendo aalle vie o di con..

to del Tesoro, o Provincia1e, avessero potuto menare alle foci del fiu..

me Tusciano, del "fiume Sele , e _del cosi detto Lago, formando pure
co l tre diversi scarieatoì sul mar�. � Con ragione si sarebbe raggiunto
un triplice SCOP9, che i terreni bonificabili a rebbero con sollecitudine
otteruto � concorso de�a mano de1r uomo per trasporti facili nella ese-
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cuzione. delle opere, sia di prosciugamento, che di colmata; ogni pos..

I:.
... ",' � ... ..

sessore 'di terreno in quei siti' avrebbe a(uto un mezzo facile a miglio-
rare I� sua -propriet�, e contribuire così anco� in parte alla desiderata

borìific�·; e finalmente con- le tre picciole linée stradali, i di cui ter

re�i' per oecupazione non. av'rebbero dovuto acquistarsi , perchè attual-

_

mente di, uso pubblico. Tutto il Bacino Sele , o meglio le grandi pia
nure superiori allo 'stesso', avrebbero ottenuto il più vantaggioso risul-'
tato di veder messi in commercio i suoi prodotti; e l' agricoltore non

più costretto a tenere inoperoso il capitale de' frutti raccolti per parec- f

chi �Ìnesi dell' anno, e fornito di mezzi- verrebbe stimolato a più vaste

coltivazioni in quei terreni feracissirni , abbandonati ora al pascolo di

vaganti animali" sia "per inerzia dell' uomo, "sia perchè moltissimi di

quei �erreni si appartengono a mano-morte; così facendo ora la nostra
, Provincia occuperebbe il primo posto fra -le altre per agricoltura, e la
bonifica rientrerebbe con non grave spesa nel campo della realtà, ces

sando �di rimanere co�e oggi in quello .di lontana speranza.
cc I lavori di bonifica attualmente non solo non si eseguono in nes

sun punto , IDa' i di già eseguiti saranno distrutti; e ciò nonpertanto
continua il pagamento di quella' tassa gravosa ai proprietari.

« Oggetto della presente sommaria esposizione si è d'interessare
le SS. VV. afflnchè ja Camera rivolgesse le sue istanze al Beal Mini
stero di Agrico ltura e Cotnmercio , facendogli noto J che se non venne

creduta utile una concessione di bonifica a Società speculatrice con la

speranza dei consorzi provinciali, attribuendosi provvisoriamente ad una

speciale amministrazione la quale si limitasse .a completare le opere in

comìnciate , o eseguire quelle �he saranno credute necessarie, così ve

nisse dal �inisteTo medesimo ordinato alla Amministrazione di questa
Pro incia (qualora non creda abolire la tassa sopra Indicata ), che sia
no accelerati e - .portati a termine gli incominciati lavori, e che venis
sero eseguite .e migliorate quelle strade per le quali si edificherebbero
case, si migliorerebbero le colture, e prosperando la ricchezza agricola
provinciale verrebbe pure soddisfatto il giusto desiderio di coloro che,
pagando una tassa, risentirebbero i vantaggi per i di Ioro sagrifìzt ».

La Camera ritenendo in tutte le sue parti la su riportata relazio-
ne, -ad unanimità di voti I' approva, e delibera che a cura della Pre

.sidenza sia l'assegnata all' egregio Ministro di Agricoltura, Industria e

Commercio, affinchè degnandosi di prendere in ceusìderazione le cose

esposte voglia emettere quei provvedimenti che fanno al caso é che
timerà nella sua saviezza.

III. Servizio deUa pubblica mediazione.

Il signor Presidente da lettura di un nffizio del signor Prefetto
-della Pro ìneia del 9 Febbraio seorso , in ordine aì pro edimeati. in-
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vocali 'dà, questa lç'amer�>' ço�,' �reè�d��\� r:d�]i�·e.ta�ione.' del, �Ò .

Gennaio
�'1 r t 4.

; 1,1 .,
.. " .. ,. .,.. .'

' ,

�!ti�() \G��tro ,gli. e�er��nti; ,�ndebita�e�t�.),a' :!,lledia�19�ne�_ i� var,iv pialle
di co:mrne,rc�? di' questa P,�o>virlcja", -�, poichè, i] ;d�t�9 "sigpor .prefetto
è,spI ime ,fa' sua �èJ���igna. syll' aigo'�e(.)\torr ln�'di�cor�so, i� :f� 4�gH' écct
tementi �'qu.esr:As��ll)blèa' ad� usare" qefl·é sue preziose pre'rogative' e

farsi. iniztatrice di \i�.itol' ci?, clj:� ',p�ò; .gl�\·a:�e' <al, C�,�me'�eio\
.

q���t,à è'��
mera delibera che 's� rìsponda.uì]a Icdata Autorità ;

" ' \, ' ,

,.',

o ç:he, ÒO',l:l sa cQmp��ìi\de�e '.la': m�ffrvigÙ� ,r.Ù�Si�9t�·; "J�ni'o .l1le�� trb-'
�à òppqrtu.�e l� gi�.�tifi,ç��io,h� A�i,,' /��ù�� .;�génti l

�i -P'ubbli��\ Sicu,r�!z� ,

a'ei .�ua,lr non '�il ,è' ,m\en�Q�a�enh�. 'Rol���,f �_

.

., �', J�' 1'<, »: '\
.. ,

.

Cfie ,\�ie' rivelse" prèghieh alla '-,�refèU�lfa� d,j' partecìpére ai signon
'SJn,(llaèi 'di' non tollerare 'nei ris:peUivi Comuni déi, �se'os�li nf()I( autod��'

• ....'1' I ... ',_' 1.' ': ,. r .;.I.-l �
.

,

..

". '�" '. \�' l.. •• I· " .,,' l.
....) ..

\ � �

zatì , atteso gr inconvenienti che lùr,-i1erivf.lÌtò :a"J é'ommer,qio ,,' li:> si flÌ
• _;. . \. � .'.. 4..',

.

J '. 't �
._

_

\'1' � t ( \
.

I rr';--
.

_., • ,. r
'

.� � .....
.

�

.prlncìpalmènte per dei' reclami pérvènutì "per' 'meszo della' Prefettura
s.tes'sa':· ".' ',,', ,!? .-' ':' ->",:'

.

': -, ,', '.,' ,

'.', )' \,,',

'Cbé questa', Cumiffa"��/ed:Ùte còn'�enie-riìè-l ih�oca��_ 'q'��l p�'ovv�di.
mento 'ùnd� obbliga�e' ,qcl'elli�tr{j se'n��l(clÌ� non, ave�s,ér6'lè q��lìtà 'dalla
'Legge /tìc�ieste,�. �

d', \�d!fi��at�i; allà ,�'�eje����a,����,�,;�'�t�9'�,�ne, �� ��'�tii(O
permesso ,a norma del.ll. Decreto .dèl 22 ,Agostò 1$.63, �- pena CHCO�

lar� ·d�l�IMipi.stero" di A,g�iCqH�fr'a; '},�·dusìri'à_<"� ;Co-ih.m�-rè!Q '�lr�ttà alle

'P�ef�t'�àr� �el Règno\i�' "�Qi� 1é! 1'5<1 ��tJg�'ò ;f8�� 'n:,ò)\8?§\,'pe�etf�tt�
di

�
che qpe,s,to tollègio dbvéndò essere èonsultato , 'sare'bnè'" stato nel' caso.

� '. <"_� ,.,Ijff:�.r': �)'�'_�""'\' "

'''t ,j:�". • .1
, <,,..�.,q/ "

di' 'ben riflettere alfa idoneità commerciate; 'ed' a!'Ia mbralilà dci richie.

l,d,enti.'
./

\"." ,�,'
'

,

":
.

'

,." :
I :': .'.', .'y ,(",..��,:,<.. '� ,', ' " ;' , -;, ,: .1.

l' Ch'e.da tlìti�� -;-si' ri�gfazt\ "'iÌ �j"Snùr" Ptef�ttQ,� 'rp�r' glì "écciitamenti
\.. \"- . • " \c t ....•l· �,.., � ,�. ...., � .. -< .. i ...;,......_. }.

. 'fattné' a'd ì.ù;à,re "�el�è :sue "prezIose prero�atl've'e-'farsfiniziatr'jce" (IÌ tutto

t"Ciò ��� Pu'o.�g'i���hr�\.�aì:'ç�.nL�èr,a}o';".����'i ,:�i<"a�èi;ti' "èh�? t'q�1�t� èonkes;'
,�o 'è" trQPPO "pen'etr�to' :di uri "tantò'� stio/(Mvé�e., per. 'nòn/'la:sèiàrsf sfug�
'gfre,

,

ar�una • òcc.àsi.o�e' ,ttii"potef�"_ a�delmpj�r�',
_.

'�er .c q:�cfnto 'le
� sue �foFzè

�.
_. ':

.. , •./.. \:,.,..,. ,,.-, � ....__ �_ ,.' ,'A .. ';" "'" " •

' ...
�

\! •

r

'";y

�lielo <éonèed,�no ,: gue�to -IlQbÌ�,e. wandat�.
'

"_ �,"J :
"

•

,'"
'

�

-�� f,' ,\' �t'f' 'l'",� _": ...... ,"f' "- _;..\.,.,..1. "'�
.. �! .. � ,\-:,.,_,1'" ", ,., .. t. � ''''

'IV .. "Premia' d},i'nc�ragg:iam�'1�to"aila '�òéìeta "di m:�(�iJ,:,'soèC6�S�"'"
,'�'

-

'dég(i"artig{ani ,:"'indttsiriarai' �d"�òp�rài' in-:S'lilleìfri'o;�'" "

•

.. I
)

�.
..-

•

" �.; ,r )';' ': ,,,,:.,.. .\ ��. �_
. 1.

'

, ' "'''' � ...

, ./ \,.,. �'} I -.' ,_�.

;
,

'(A r"elaih;nè 'dé� c'c�nip()�èq�� ,s,fg'rì'o�' GJora�ii6) {Giùsep-�é � :;I:à Ca-liMa
';ha consideratO- 'che- i��taIiti,ndosi 'i6�' 'Sptero:o;' u�la SoCietà '_ 'di ,tht'ltò'o"sec·,

'cot.&o tra g(i' hrtfgitÙii � ,�r iri�'ds.tr'i�"Pt�" 'e�:' �peràf:, ',p�r 'la"�quale � si �ss'icu.
ra e'S'sérst già �f{}v:Ocato i(Ré��I� nèctefo 'di _' diffiohl�a'��co.stìtuzion(}, es·

sere' necessario çbe qu-estQ Collegiu co-nc6tra 'còri·"i suoi Iilez�i adrrage.
,

volare e sp,ingeie l1uà"timto ,u�il'e�jstiIQ�ion:�:' e però ,delibera che si dia
.

"

\
..

' _�,� '),
('

.\. t'. �'J.. j- � .. : ,',' ;
�

"
•

allil detta {Soci�ta. p,er UÌla �ol v.o1t�" / qual premio d'incoraggiamento,
, la �omIJj'a dr' Iiré�""mi1ie,.,. '.figsandosetre �app�sito 'J:&piiolo' ,di <,es_it� nel bi·

lan{;io preV�fitiv.o' rdi>questa tatn-era -

p'eI.,;�t865. �:. �a .pagarsi, 'però ,dopo

.-
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l'approvazione di detto bilancio, e pescia che si sarà ottenuto il D� ...

creto Reale per" la difflnitiva costituzione di detta -Società,

V. Aumentò di soldo 'ai Segretario'della Camera,

La Camera considerando che la somma fissata nella pianta del per
sonale approvata dal M�nistero per' soldo' al Segretario è di annue li�
re '1800, e che fino al 31 Dicembre scorso anno' si è pagata al!' attuale

Segretario signor Centola Giàcomo ·1' annua somma di' lire 102&. I

Considerando che il detto: Segretario ha sempre adempito con zelo
ed atti vita 'ai' doveri della' carica, ifa meritare la ,soddisfazione ,'di que-
sto Coltegfo ; _. ,

l,' I •
' • "

Ad' unanimità di voti delibera che' dal L? del corrente-anno 1865'
in poi il soldo effettivo a· pagarsi al Segretario -signor Centola Giaco... -

mo sia di annue lire milleci.oq"Hec�nto '. rimanendo però a lui l'obbligo
di pagare un' annua gratificazione di lire sessanta al Commesso presso
la Segreterie della .çaipera stessa, signor Centola Achille.

.

I

. '1 "

':
" '

. VI. l!ilan,eif! rp,r.�ventivo pel,/865.
,

"

l
t,

.

� t

'l Presidente presenta il. progetto del bilancio preventivo per l' e

��rc,iz�9 ,fi�anzia.rio 'i�Q5" <f. la Caf\lera lo ,pre,nde .ìn esame ; e conside ..

rando ohe per le economie fatte nel decorso esercizio , giusta' che ri

s!ll.t!} ga.IJ,a ,({O Qta.b_i Iità di dettoanno , si ha un reliquato attivo in cassa

� tutto .jl '3Cpi�elllb,r� 1864 di-lire"2175. '69', una resta ad esìgersi
pe(l863 �i lire 261, ed �itr�' �,e�t� ad esieer�i ancorasui ruoli del 1864\

in lire ::3667.
"',, '.'

.

,Considerando che atteso .qpesti ,r.JsP!lrm.i si può anche pel 1865 de ...

venire alla tassa sugli esercenti industria e commercio come per lo de
corso .an ne , 'cioè per la somma ridotta di lire '6000, 'invece di lire 8000
per quanto, fu eseguita .nell' anno 1863. 'I

..

DELlllERA
I:'> ':

·Chr, fissandosi la, tassa proporzionale approvata con Real Decreto
��l '3 'Novembre 1863,. a lire 6000 per l' anno 186�, si sottoponga alla

superiore approvazione il biJancio 'preventivo che ha redatto per I' .an
no !!&&5" .ammontautè -in totale per le. entrate H: lire '1:!113. ,\69 e per

.le .spese i�Ua eguale "sop!ma di lire 1,2113. 69. '

Esaurito' cosÌ l'ordine del giorno la seduta è sciolta.
Il Segretario

,,\ •
.

i, �
.

"
.

l',,
'" : : GI�COMÙ CENTOLA.

", ,.

1 .!�
A

" L t.,
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COLTJV.AZIONE DELLA'· ROBBIA
,�

T

",

IN QU�L DI. SCAFATI (Princ. Cìtra )
'\ .-.

.....
.... 01 �..... �J«, \

(',
-

... ....... 4 ,1- L". _ .......
- 1(�-. ',. """ � .;..

(

Allà. fine .del mese, di, QJtobre �� �l princi�io . ,dJ �ove!Dbre egli.�
mestieri covrire lc.piante di Robbia con leg.giero strato di-terra le-
-- • .• ....... l , _,.___. -:"�.,.. '" _ , � r

vaadolo .dallo spazio , "�ch,,e,. esiste. tra �;.�a ,p,ç>rça; e l' J1I�r.{l. ,.Si�atta o�e
razione bisogna, s'i ripeta, ove appariscono tosto i nuovi germogli e te-

l .. -

�...
,"

mesi-della. cadutadei geli f_ -sebbcne.f esperienza � ,di�os�ra.to , ,che Ìe '

brine, nQn ,arrecano� ,_gran danno.. �' . �\ -" ,', -,,�)'_t '\, ,i,. "",'

: 'p
�

- � { \ \. .:
- ..

. _- .' -

. '. '�

-

,
Semi � toro mQlurità.,

'!O..I.
c, � 1,-...: .t: J- ...

_..._ r _

Alla' fìne-del mesé" di Luglio ìe piante .di robbia producono l se-
. mi, i quali maturano ,ne! mese di Agosto, ed, è indizio della loro per
fetta maturità, quando diventano nerognolì-, sicchè in quel tempo pos
.sonsi raccogliere; e ciò si pratica al secondo o al terzo anno - Nei

primi tempi della- �olt(vàzi?n� della Robbia -raècogJìevan�i ad una ad

una le pannocchie colle forbici ; ora si mietono gli steli, come si pra
tica per le biade, i quali si spandono ai sole su le aie , fìnchè , sec

candosi, i semi si staccano dalle pannocchie; poseia si menano a�· ven

to, e nettati dalle altre materie estranee si cons�rYano - Un ettaro

di Robbia può produrre sedici ettolitri -ài semi.

"t •

Ricolto· deu'a Robbilt.-

Nel mese di Luglio ed Agosto incomincia il scavarsi la Rabbia �

Prima di procedersi a tale operazione si facciaao- mietere t�ttì gli steli
delle piante, i quali seccati e- ridotti a _manipoli serV(}110 per foraggio
degli animali.

Ordinariamente si crede, che l' epoca più opportuna al ricolto è

dopo "trenta mesi, perchè se né, ottiene maggior qmintità,"e vuolsi che
. fa q�aIit'à sia mlgliòré (1)'; però: si può scavare" "anclre "dopo -dfciotto
. mesi. ,,' : ,v:-c

-

'"
"

,- ,'-., �'-"
-

.t' '. ,�:.'"
-

, Appen<,l .sca vata la .radice della Bobbia si 'espone' "su le aie: al sole,
-

. �" '

\ ,

ove si fa totalmente seccare '; in modo che ,'-'comprimendola' fra' le' ma-

ni , sìfrange. ,,'L -',I, ", �'
.. t,., ,�,.;_".' :�,:,'� -""

f(' ',;.Ì'
,

cb Nel témpi 'alÌd-àtl;llag�vasi a pJu caro prezzo la radi�e di Robbla . di trenta
l', mesi, perehè rlputavasì migliore per l', uso di tintorie, ora quella di diciotto' mesi

comprasi ad ugnal pre'zz-o o con- lievissima dìfferensa.
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A ciò bisogna usare massima cura, imperoechè , conservandola non

perfettamente secca, peggiora nelIa qualità e nel peso - Un ettaro di

terreno coltivato a Bobbia può produrre, sino a 60 quintali, ma in me-

dia ne produce 30. s

AVVERTENZE CIRCA LA COLTURA DELLA ROBBU••

_

Per ottenere abbondante prodotto di Robbia giov.a: 1. che il ter

reno- sia nè selci oso , ne ciottoloso ed arido, nè troppo tenace ed umi

do.' II miglior terreno è l' argillo-calcare , profondo e permeabile, bene

smosso dall' aratro ò dalla zappa � 2.' La concimatnra sia abbondan

te, massime in terreni, ove sìasi di recente raccolta altra Robbia; il

miglior concime' e il letame di stalla ;: 'ovvero letame e' copioso sover

scio di fave, lupiui ·0 trifoglio - 3. Bisogna nettare il robbieto dalie
mal' erbe e svellerle tutte minutamente colle mani senza' maltrattare le -

pianticelle di I}obbia - 4. Quando le piante sono tenere, sarchiarIe

e muovere il terreno; spandervi sopra una coperta di terra per garen
tirle dai forti geli - 5. Se la stagione corre 'asciutta, praticare una

e
_

due irrigazioni, massime nel primo anno - 6. Giova avvertire che

sul robbieto non debbansi coltivare piante qualsiansi ; soltanto nel pri
mo anne fra gli spazi laterali delle aiuole si può seminare granone,
lave, lupini , avena, orzo, fagioli eco --- 7. In fine egli è sommamente

necessario alternare con altre colture quella della Robbia, e prolunga
re il suo ritorno sul medesimo terreno almeno di un anno. Difatti ot

tiensi sovente- uno copiosissimo prodotto da quelle terre giammai col

itivate a Robbia, sebbene scarsamente concimate.

Scafati Marzo 1865.
F. Dott. MORLIccmO

NOSTRA CORRISPONDENZA
•

SULLO STATO DELLE CAMPAGNE

Alle �oco -favorevoli predizioni del nostro solito Barbanera ripa
rava il nuov? arrivato tra noi Marco dell' Umbria con le belle pro-

'

· messe di una invernata scarsa di pioggia; ma verso ia metà di -Gen
,naio giunto il De La Dròme , ed avveratesi le predizioni de' giorni pas
sati, ci scoraggiarono le future, 'che sonosi avverate,' e Dio ci salvi
per lo avvenire!"' t

Si domanda in che stato si, mostra la campagna? Lugubre e tri
ste, siamo alla metà di Marzo, quando era 'solito vedersi verdeggiare
le campagne, fiorire il biancospino; saltellare gli agnelli s ed al pre
sente tutto è come- nel più algido' inverno! A detta de! nostri agricol
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tori fìno allà'scòtsa settimana' i seminati avrebberù - guadagnato lld trat..

t�,nere la loro vegetarìono , ma non
' sappiamo che ne, s-rà ,di essi" ora,

che si trovano' sotto lÌnondazione , la quale 'ritarderà maggtortnente di
sarchiarli , e forse irn pedirà di farli 'cestire. Quelli delle èolltne e del�
la montagna non 'sl)no stati danneggiati dalle acque ,' perchè quasi sem..

pre I còperti daÌla <�ev�'. e 'sar�lllno buoni 'àvendo fuvorevòie primavera.
" I pochi; prati naturali

,
non .dànno segno di vita , ed i pasconì, . .. I... \ '\- . ,

, r- \. ,� •

;; �
,

unico sostegno della nostr� pastorizia, etanQ, d�' b�lli , , ma. sono stati
bruciati qàJ continuo N-N-Q e dai. R�li" partiçol,ar�. q�e�li, seminati p,e'�
le� povere ,p�core ,. le. quali per seprassello. ,S0,q�' .a�ittè. ,��l!.-a' .�f}pp{na.,
che mdti! alla Jn.cqs'tan.te .. stagion« ba fatto abortire tutte l'e 'tardi ve' èoÌl
far .Ioro RU're" disseccare il jatt�, r-

le ,qpest', anno spesa doppia, e tpetà
di. reddito; gli �Ag�qti delle tasse

-

dovrebbero
.

saperlo t.. --;

.

'i ,.

�' �., �
.. • ...

I 1
\,...'.. r

1.

--_ L(; olive nel mandamento, furonq raccolte a'J,�u;tto 'Gen�aio, ,�'d ab,"

benç�� jm�a�,�.re per, iJ fr�d,d.o: di, a���lilnQ:' pure 'h?�l,n? l?��,d�ttq ,�eh�,�
perchè sanissrme. NOJl SI ,e', avuto Il caneo delle -altre .contrade, nè

.... �, "I 1 " f'i. � � ,
.

presso, 1101 � prodotto d.i esportazione , avendosene sempre, bisogno pel
COQsumo .. locale.

.

"

.:
�

'.
.

, ,

_

r ,

� Che � dire 4en� colture prìID"aYe�iIi? Niente', ,'l!iente !: ��'gli 'altri an-
.

ni s'i erano. nel-piano piautateJe pat�te a, questi giorni, 'e .quest' anno
nÒA\,si . è'.ancora preparato ..

il terreno ; ,.'I,e· moltissime maggesi pe' nostri
gr,a_n�ni i sono 9u�sj intat-te, le viti. non tutte P?,�ate, i� una parola in

gU,est,9 'Il)anòawent,o, d-ove veramente la vanga ha, la punta d'oro, al

Aire 'del ?��f. Ottavì ; e non i'.aratro � si .corre rischio d! �ar riposare
i fondi sì per la cattiva stagione, quanto. per i nostri carissimi operai
che ci lasciano giorna'l��nte, ànd�ndosene p'Ue f�rrovie,: che di nulla
s' Incaricano nel chiederci danaro!

A tali sconfortanti notizie aggiungo "una buona, ed è. che i Vac
cini sono' in -pro-pero stato,' e'· niun' ombra de' temuti morbi-è rimasta,

S. Pietno al 'I'anagro 17 M<;ll?zO 1�65. ;: ( . .

I

,

_

,

_, -

.

.' -

. .

:, 1
. ALESS'IO -:MALIANDI

t <" -' '.� -
,r

1

Le sagge indagÌni che" la S:, v: cFède·r'àssi��Tare' sugli effetti delle

dilungate pioggé., �erduf(�'te .cjn�a tre ,!ll€si_.�, meritano. aBçt � �._ V" distin-
, .,.t. ""\ I � ,

,. ':' .' _

... .. ... , .• lt, ,-(�'.;;; � ••
,

*,ta lode, affìn di, Pt�'\ìgd�'r�,j' futuri risultamenti delle .r�çéql��f ,dell"a�'�o:
,..

.' Per ',l,e c'inqu�\ dp,mande ,J:eiaJjye ,allo, �Q9'I;0" eJu�:ncja�Pl:'
r

m� ,pgoro, t

:setto�etterk, <lu�q!?, �e,pl�e,:' ,1\ l' "

"

:., -'I,>�' ,
;.� .• ',: .; ". :' l

.�. 'i ' !� L�. ca�pag'ge pÌ'�s�:nt�n? ,ritard<!Ji ..lavoti', "cag�9nati d,all� co,nt!�
nu.ate pi,ogg-e, c:he gli banoo impediti. Però .ave.rrdo le, piQgge ,avuto Jl�

t.enore" dolce-,. e '�Rn \ temees�-o�o,,_J ,grani, ser:ni�_qti, e r,3;ltI:-e speçi� di

"colt�re, &i Jn,ostz:anp::,buone� ,,_', .., >'. .,

, ' � Ciréa gli �ffettL ,�eU� 'p.iASgB .[.l.e' rt�,�r��i1 p�'Jld1., s<?gpe;tti,j3 Jrane,
non abbiamo a )am.ell�a,rne >c��....lwl} peç,h� jn,relazio,ne, . .,alle �QIli��;ch�
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dominano queste- località ; ,e neppure' hanno prodotto danni rilevanti ,ai'
sem inati, che sono - tuttavia accompagnati dal terreno che 'coprì le se

.

menti, per cui sono in buona vegetaziorie , e promettono regolare rac

colta, 'se n' tempo dimènticherà proseguire il suo corso piovoso 'come

si dovrebbe sperare.
"

-, 2. Nulla 'si può dire sulla semina del frumentone, perchè queste lO

ealità. appena sono ne' pri'mitivì lavori di preparazione del terreno, e

non .si può s�erare vedere piantato tal genere prima del 10 A prile in

piccola "p�_�te'- ed ,in tutto Maggio per la totalità, giacohè i terreni si

Jiéèi fu. maggior parte non permettono, per l' .acqua che contengono, la-

vorarsì mediocrernérìte pria di tal tempo.
.

,
,

.

, i', :3: l prati sono buoni piuttosto, tanto i naturali che gli 'artefatti

per glj usi di pascolo di fìeniper l'inverno, o da soverscio. .

.

" "4: Il' bene'-di Dio', le olive 'si sono raccolte,' è- non resta che po

èhlssime' ìiftrè assicurarne. Il tempo -piovoso ha tatto perdere piccola
.

p'a,!te<ael'frutt6�-tantf) per 'quello trasportato dalleacque e che per l'al

tro
.

servito d'alimento agli' animali di campagna. Si può" calcolarne la

perdita,' pel ritardato ricolto , al trentesimo dell' intiero prodotto.
lo' 5. I lavori preparatori per lè, colture primaverili sono in ritardo,
e '16 conserveranno, se l'ordine delle cose, non porgerà quel buon

tempo ,che dovrebbe'avverarsi. che potrebbe tutto riordinare, potendo
bensì "verificarsi il contrariò, per ciò è lodevole prudenza antivederne

gli
' effètti.

F-elitto 9 Marzo 1865.
,

�
.

Il Socio Corrispondente
ROSARIO MARIA DE AUGUSTINIS

\_'.

<.
.

� NOSTRE·· o.SSERVAZIONl
","J-

# ,.

"Ji<��"oJ SULLO STATO.PR�SENrE DELLE CAMPAGNE.

j
"".

� '. � \...1 �. � ;
_

t

-t ',. .,

" l?opo .:�v.ere.
-

pubblicate .re corrispondenze, di due. nostri Soci, le

quali sono dél mese" q.i Marzo., quando le dirotte e prolungate' piogge,
, 'llOflCpè' I� nevi straordìnarie ci tenevaqR in .seria apprensione sUI danni

che potevano .deriverne alle campagne, veughiamo ora a manifestare ai
'

nostri lettori ]a realtà. dei danni -·avveratisi non per quelle ragioni, ma

quell] .I?vece che derivano. da uno.' stato meteorolegico '�pposto � che' à,
tatto seguito àl primo.

.' -
-

•
l'

S'e: l�))i\ogge ��irotté' e le �èv'i pesantì avevano arrestato '�o svilup
.po d'ella vegetazione dei campi seminati a frumento 'ed a .prati, il tempo
seren? �e. tiepido di aprile avrebbe 'potuto rinfrancare ii rila�do, e fo��
sé il frumento, 'meglio' abbarbicato nelle radici, avrebbe' potuto riusci
re più pieno e m�tare, più alto e più forte. Ma le avversità delle
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stagioni .che sl.succedono in Jque�sJ� anno .non. ànno ,",l'i�còn,tr;o< n��� me-,
moria, d-ei. pi-ù�vec��i agricoltorl. Noi., tememmo per . le. pJ9g'ge:�" per.l«
ne��?' � 'non, pptevamo mai credere cJ].e .. il d�llvno,:ci,,�are�be stajo ���,��,
cato, dal, caldo, precoce e, ç\a �Plll�anca�,z,a a:s·�91�t.a�,._dL pi�gge p�iII?aye"l,
rìli ,. che à resi i terreni duri come se fossero' battuti: di Una .stra-,

'

,._ {
�

r
,-

,
M

da, Il frumento neè rimasto strozzato , . edIo, }',Ò .veduto _fu molte'oo.n-'
tratle.:ços'ì_!ammeschini,to e secco ç�e\ �� ,à�,�&t.to

.. P!�tà:, Qr�.� �,e�g_��'9 s}l.
I�e" spighe ch�,.. mancando dL�n utrimento-,

_

non • p2't:r;'9 n no, ri u�ci,r,�' se, I\?n"...
• ••

"

� \. \.' �
. I

piçcoìissime, e- Ia fecondazione delle granella "i n., gran. parte' 'dovrà abor-
'/ '1. " ,4. •

\., ''::_ r .. '
. � -j'- ','''_ "1"'�' [' r . "�' i-\.,.

,ti�e; ,:N6Q �,giàrche, �on, �.�,�,�ncoijtra",qualçb� s,���natq. j,lt..;c,9n,diziQP�
migliori, speoialmeute su' te�renL{resG'hi, ed,jn.. G9ntf,pd�, ; !lJ collina "

'" y, " t'
"

., I

ma . sono come. ecc�zion!! " ��. D�l1.,�i t� ,.çp$,ì� �picc()l.ì�, ,e�e,�). il, .::co.n..f!ontòJ"pelIe
estesissimerseminagionì delle. nostre piane,' quasi ,OOIl' ànne valore. Nè.,

... \
•

l "/' ,�,; '" A
"- '."'" .: ( '.,

"
,.. '"..... J-

l

è"'ner .questo. che dobbiamo . temere, il'ca�Ò.,,�et.pane·;: chè s le 'nueve .eon-'

dizia�.� che m ,'g-<m ,fqi�� "d�l;l,,�o�,n;�rc��;:' son .taH.a,i ,pq,�tr\:, gl�'f.�dr:,,·ph��
se p;uie ,tut�� le. f>rov,i�ci!�. d�l mezzodì �� Ralj�:"si tI:9'�ino,�tRarij:�i,;n?t
;q�9 �'cj�.fi;l��, .difetto il J��f!len,��. >la I�l(-?al ,�os!l, ..

se-,/�>']�li�,e �mJ, ,p.e,�,�,fi�i�!
�

• ìnnegabilepel b�n�)�s���. clèl". f�e�,�:, in generale , I!O,q,\J�� che.,,-�e�rr,e,sce.��,
il danno . dei, col>ti�ator10,;>.:LiIU�!i.:" j:acç9'gl�endQ poç.Q ,: ;n_on ,p,oss�n9�>, ne'P
nlJp� �inl. pà�te" ,ac�omod�r�i.,'p�� clapl10 -"ç()O ..vepde're '�..},liù, c�,�ò!!p,reZJ�i.
Ma ,:��� f�u:�,? .:q; XqoLR�zi�,n�ii èe ,rasseg[}��si. a }u��i'·- pfi. eventi ��,e,lle�
s,tagi9Jl'i '" .ìa A�. cui i.nUhl,e:9-zjl .melefìca ,n� la :�c'jen�a� nè l'.�r;t�;. .�.a.��e!Dpre
con effìcaçia . riparare. l nostrì agricoltori .lo csanno e più, volte ,.ci à.ll
'no ooifreati 'con la 'loFo rasse-gn,aziooe', ,1l}fl' OIj�. ;pe: dubitiame,

r:

perchè
ad ogni cosa yi.'o�,uo Iimite " e-poi "quando si giunge colle spalle al mu- ,

ro " non,;si .puè ,pteteÌ.l(�ef,��:ch8'YllQO 'si, faccia più indietro.
-,

'Almeno ci fosse. a sperare equilibrio .... dal successo, delle colture,
prlmaverilì. Lo" faccia Iddio! �E' trop,!l.o _pèr

,.

tempo "per aver dati 'a

presagi .apprezzabili ::' : ma vi 'è 'ptìi. ,da j té'mefè,� che. (la sperare. �a se

mina se n' è fatta su' terreni seechi , e molta parte di semente non è
'" tI\> .

,L •• J,.�" • t .-1 .' -t-':.,. K.- . . ... ", f} r: ',., ,

nata.· Si r�fdh,de-rà/: "ma resperienza. ci' 'àfinsegìuitt>,; cne.",jf·'frumentone'
che pon nas'ce da p,rima.� ripieni q.nei �uoti', ll, p.jh alto adugia, il più'
p:icçolb ,e I� Irl�·sc_.ita han',f ;n�i �ttfrlia·.. Di' v�.nt�gg-ìo· è�' \jéplofàb#�. che

'i ,'-lavod, SI es.è'g\dho
--: co6 'p�ec'{pità�za )� ;t-aòr:i te'�P9 ;'�per}'inaqG/�Qza di

'Òp�ta(� e:·<i�esto(ie�p��e,��f'heiìh...
1

•

.1 "", � '.�' �', t ,,' �
, '.0".','

.

< : ,Lé c,oltÌvq'ziohi l' di ·èotoÌl�; :�,a.ra�nlio; in' ,qde-stò inno �l) Pl;()pdr2inh�
\ l',

� IO' •
,f: I

, -:. "" •
• • l''' • 'l

�

••
'

- \ I 1 .. rr.

':lììol(o. minore d'é-i dtlé�. anni pa$�àti; 'inanchetànn:o 'qyasi inté:ra.�eJìte le

'p{aniagiorii \n;-g'ra�de; 'vi�s\à�à o)a ,�olidFa t�{�tlzz�ia�,' L� se�r�ggià��'�.
tQ à invaso i c61tivàtori, es,s,i comp�endono, lo SGarSo r'ico!,iò, dalr an.no

. J';t.. -
"

'_.' � .'�' ''', ,I
. _"'. ('"

• A "-".�' I. _ .. , 1f l� ..

'ultimo" ma 'non san'no aecofnodar's'i 'an� Hltà del prezZo cùr'rentè. Invece la

;éoltiva�iohe deIia\cibbia' sa�à �il{e�i�sa .. �:N';�' Ò (ved'ùt(c�mpi l)éìH���rrii
I ..... (',' , 'io.

_,

' ,IO ...'....(.... J, I .("� • "'; .!_ ..
) ,: l

neÌle pipnùÌ'�. di 'PestQ'''';'' K propositò ..
dénfa· r'obbia, sappian�; � 'npstri 8:g.�i-"

l'.•�
1

�
1 ..,;

�
J, .�<> � � ):, " "10'" '-I " � ...;..{ ":

. ...-
.J I.

."i ...." .... -r. '-lo
è,)- _.'

j
4'"

. �,"
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,

c<?li'ori 'che la robbìa '-dl trenta mesi ora in commercio non vale più di

quella di diciotto, perchè la chimica à insegnato ai manifatturieri che
sé ne, servono;' che ·H- vantaggio de(lIa prima è apparente', e che la ga
ranzina che si ottiene 'dalla:' piu�tenera non è minore dell' altra. Pér
'c�i .non vi sarà tornaconto d'ora innanzi di condurre là. coltivazione a

trenta< mesi iò< perdita di un anno di fitto.
'

,te vigne -sono sbùcdate�"éòn- molta forza; però non Iascìano vede
re, molti grappoli, Per; verità

-

dopo due anni di carico' è ben naturale di

aspettarne'
,

uno di' frutto' discreto. ,t' oidio non si vede ancora, che .anzi

,r� Iucentezza ed" il 'bel ve,rde,' dei pampini farebbe credere alla minora
zione deifa crittogama,' ma 'bisogna aspettare quello che farà dopo le

-piogge " se <pure ne avremo', essendo lecito di dubita�ne dopo cinquan
·'tirdhqùe g'iorò(;"'di' perfetta secchezza. "Le nostre òssèrvazioni al 'micro

.sèopìo, Ci 'ànrìo fatt()'�rit'onoscere' I' oidio sui primi pampini della vite,
come pure sulle foglie delle rose e su quelle delle fave, ma lo svllup-"
'po 'non è stato' 'fihorà ricouoscibile ad occhio nudo.

_ -', ,

, J, ',c,
4e prim'�' iìotizie 4ell:� alÌevatura dei bachi neanche 80:n' fauste, ma

del ,8ù�cè'sso déflnìtivò neppure' possiamo far p-er o1'a' fondato presagio.
'

té' foglie' di gelso' 80n'0 in"qiJesto à'nno' durette 'è', poco succose. Per ehì
,crede1'\èIfe>'questa 'èon�i�io,{}('�' sia 'buona pei bachi che incominciano ad
·fnferrìÌars(, avrà, propizia 'l' occasione di' farne sperimento,

,

"

'

.Qà' 'ulttrnò. non mancava 'che '\dovér: palpitare per ie' bestie cornute,
é_ pùr qùésto ci, accade", ')menl're' r giornali "ci a�vertoho che nella Pro ..

'vinèia ':di Napoli -sì sono' avverati," nuovi casi' della malattia epidemica
deU' apno passato.

" -

· z- ,

",
,

'

'

,
� ,Certamente non sori cose, confortanti codeste 'per. gli uomini del..

:la -campagna: Noi ne scutianio pena ,' 'peréhè" dessi sono 'L nostri amici
'di 'predilezione': vorremmo' al�tarli -,

con
- qualche 'cosa dippiù che non

sono 'I� semplici parole, �� i tempi corrono un pò avversi per le fi
'ì'fanze di tutti , -ed fil -fìn <dei 'conti 'essi ànno drittç a vìvère, e quando,
bori rà�culgon.o ,

abbastarisa ,. U- proprietario dovrà • . • dovrà pùr essO'

-rassegnarsi. ! �
T,

.'
'

,- .� .4.', �f .f'.. c.:-, 1

\ vARtETA' ,)'
� "

"
i

I
�) 1- \ .;� <"" -& ' ;., .....

.,. ....,'.
• ..

l •

..

� &1.' ,SULLA ,CAllNE �I _.C1\V,�LLO w

�:l!$ .,,_- � ":'-,�1Io1"{ r,..
• '.�

j,>"

t

• I..
.

\� 3" io.� ' .....
, L" Unùm mèdicale nel 1�5,6. parlò di un buon pranzo , in cui non
_''''.1 'J

• !
-.J

_,. ""i ,'" J .. ' �
,

SI fece conto che, della carne di cavallo. Il.risultato . generale della.espe ..

r�eQ.la. sh, è
'

cz�e
'

questa 's'-ost:a\n�a può P!e-,s�are" �ei serviz! siccome aÙm'en .,
-to, Presentemente essendo rimessa all' ordine del giorno cosiffatta qui-", "", i

..

l .. t "'- 'I.. ,'.".
I

\
..1 .. 'l' .»_ I � �

.-

stione � noi col mezzo del sjgn9� ,D�sr_?i� 9!a��Al/��o�9���, della �'��"'
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ferenza tenuta in proposito nel 1. o Settembre scorso nel gi�rd\in� di- ae..

climazione in Purigi. Eccolo: , i •

'- .

1., J-,a 'caro�:degn a-�im,àl� e�biv?ri � i':an�ent� sovrano per- l'uo ..

mo. Converrebbe che Ja Francia Q� producesse una quantità tre voltee
mezzo

.

maggiore � perchè, ognuno ne, avesse I� propria normale porzione.
'Il �ezzo 'onde provvedere à tale 'm�ncariìa 'sàrebbe quello di far' 'è�tral'e
nella comune alimentazione la Carne buona di cavalli, che per l; età Q

,per malattie (strumentali 1) sono res'i impotenti al servizio domestico.
\2� .

La rassomiglianza '·fra la carne di cavallo e quella dei bue da Ia
voro 'è così grande" che ogni giorno' �i fanno delle sostituzìoni.. e che

.per ben un. anno j� ho po-t,!lto fa'T lÌla�g��.re_l' una .pe� l' a.ltra·,seò��che
1-" . '.,.. .",

se ne aceorgessero menomamente i parenti, gli amici. ed i. conoscenti
che hanno, accostato la mia tavola. Il brò.ìo ed il cavallo 'à la m�dèo so..

no sempre s�aii. trovati buoni, ottimo l" arrosto , .il. bollito un pè sudo,
ma gustoso a mangiarsi.

3. La salubrità defla .earne di. 'cavallo non .può mettersi in dubbio:
il Consiglio di salubrità deiIa Senna nei tS56; la Società' di .medicina
d' .Aliie�i Qe�l 1861, 'hanno.

.

dichiarato che questo alimento, pUÒ entrare
nell' ordinario .uso senza inconveniente alcuno alla pubblica igien�. i e

sperìenza è d'accordo col! I-i! scienza, e da 15 anni a, questo torno si

mangia carne �avàHina
_ co� buon esito In Germania f in Prussia, i!l'

Austria ecc., ove Ile esistono macelli appositi. Nell' .impero francese ne

sonò' ,statf imbanditi dei pia,�z( in Alfort , a Lione t in Aigerf,ed in

molte. altre, minori, località., sempre' lo sperimento è. riuscito
-

favo�e_�ole
al nùov� 'alim�ento �òùo il riguardo della sanità. '. � .

,. �:.- Isidoro �e.off�oy di Saint-Hilaire ha dimostrato- che quasi in

tùt�o il mondo in qualche epoca si, è fatto uso di carne cavallina. I

nQ�tt\-a[\t�,èhi" hann? abbandonato quest' .uso _ p�r., ccnsiderazionì -religio-
Be, �viet� .al ·giorno d; oggi. '

,

" ,.0,: Il, Yieqiu�izio .contro l' alilPe�io i� .,dis�òr�o .non� ha ,quell� .j}�:
fonde .radicì .che gli attribuiscono .certe persone. che .a .sto.naeo pieno e

v'J�ti di cuo�e giudi�an� '-clelia quistione �ott=O il punto dÌ .visJa'�,d�(pu9n
mercato" senza pensare che i poveri e la çlasse operaia si trovano in

opposte-eohdizionl a' 10'rG'. - ',. '. .' .

6. Da due. anni' 'si dlstribuisce carne. di cavallo cotta o cruda ai

poveri. sì nella via del Pet{tiMu�c:,' �Ì' presso 'le suore di. s. Vincenzo
iÙ Paola', via du Fauconnie» nume 9 e non si può soddisfare tutti i

richìedenti . 'afi(i�he q,u·J,fldo" si .·tràtta.. di' tutto: intero un cavallo. :

I�:t. La morva edfl fàrcino, onde 'si l è - voluto. spa \ entare il pubbli
'CO) sono

' ih 'oggi' maratti� mhJto' p1Ji�'rarè� 2he �altia' vòlta: e
I �'o[1(fmen:o

terl'lbi(( e �P1ÌO\'''c'on'tagiose'''-eli� .no'n:-il carboòehfo,' 'cui va�n'o "soggetti'
,il bue ·"ea il 'mo�tòrie': ·Per :tuìelare la ,pubblic'tt igiene, 'basta' fare: ispe
zionare > i� ea�allò' 'all'- aniniaz�a(oi(y.�" come -sì' fa: a�l- bue 1, e riset�re così

r
� � ......, ,... _�

Hallo smercìo. tUt!O:'qlU\ntQ', �ar.à- malsanfJ. "
"

.' "
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, Si' La 'carne di cavallo sarebbe troppo costosa, se s'i avesse la stra

'�a idea di adoperare a ciò gli' animali giovani e vigorosi; ma si tratta

jnvece di offrire. all' alimentazione i cavalli inabili ad ogui servizio per
motivo di vecchiezza , di perdita dt'll�, forze, di cattiveria, d' indoma

bilità , O'�' inerzia o di varie altre, accidentalità, per cui in oggi si

vendono al, prezzo di, circa 20 a 30 franchi.
-

La carne dell' ultimo ca- -

vallo fu. data ai poveri al prezzo ,li' 18 centesimi il chilog. ( 200' chi-.

log. per 35 'franchi)�"
,

,
.

. 9. Non vi è a temere di
-

non poter alimentare un macello per

mancanza di aninÌaii: dietro c�,lcpti poco favorevoli al progresso che si

intende favorire, attualmente non si potrebbero avere almacello che il

.terzo de' cavalli morti od uccisi in Parigi, ossia 3600 cavalli in ogni
anno.. Ma questo numero sarà triplicato quando sarà completamente
svanito il. pregiudizio, perchè in allora non' si aspetterà più come in

.oggì .che gli animali caschino dr sfìnirnento o di malattia ( per timore,
di. non prendere che 20 o 30 franchi ), e si venderanno' al macellaio

quando essi costeranno ancora dai 40 ai 100 franchi.

10. Una malaintesa sensIbilità trova 'azione 'ingrata ed ignobile il

dare al macellaio-ù nobil-e • compagno delle nostre fatiche. Se vi ha in

ingratitudine nell' abbandonarlo allo .squartatore , non siamo noi pure

.ingrati quando trattiamo in egual modo il bue 'da lavoro, la vacca lat

tifera, è· la capra l questa amica del domestico focolare? Egli: è invece

per diminuire i patirneuti di questo nobile animale, nel fine di sua

ésistenéa " che le società protettrici fanno dei -lodevolì sforzi per farlo

p�ssate tra i pubblici alimenti.
,

11. l,proprierarl di cavalli sono direttamente interessati a realiz...

z�re il progetto in quistione, poichè i toro .anìmali , .senza spesa alcu

na, acquisteranno: un maggior valore' in rapporto al' prezzo della carne.

Per tàlmode la' Francia e ,l" Algeria ,pO_SSBgg�)OO 4 milioni tra cavalli,
'

asiui e- muli , i quali, -rappresentando 600 milioni di chilogrammi di
carne al prezzo di 50 centesimi per chilog, danno la somma, di 300
mÙioni" di "franchi. 'r • '_,'

," ';. ,'12.; La' Basse operaia potrà, avere CGn' la. stessa somma 't\-e o qua t

'trò vòlte' pi>ù ,dr,èarne cavallina che non di quella dei comuni .macelli,
-"'� ,q'uesta ct=itne se' non 'sarà, tanto delicata; riescirà però> più nutriente
'e"pi,u sana che 'non quella de'i .giovanì. buoi Ingrassati .

forzatamente. ed
""'ùccisi "prima dèf' tempo., 'quando le car�i ,.

'

c'Ome sono �richie.ste., �ali' �
so; souo ancora pallide, molli ed acquose.

" 13.: Glil,utill sa�anno,\graritlissimi ancora .pei po'verJ:: '-'ne-l't8ey2 i 20

.�\lffi:zr di b�n��çeriza iii Parigi Mn ne ha nno 'dato in Rl'etlia a .. ciascun

indigente· a�s.i�tit9 che per �, fr�: e 40 ce�t.�,," 'il che rappresenta un chi
ìog, di eame eomune.buona. Con Ia stessa SOJIUÌÙl i poveri, potreb�ero
avere il' nuo:v'())lifn�ÌltQ' in qU3'ntità tre volte maggiore. Ben inteso. che'

:� �
�

� :. .

, �, ( ,�

t
l

•
il
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�ssi esser' deggiono '\ n�IIa Piena' loro' libertà' di scegliere' fra IL'ù�o e

l'altro macello. ,.

�

., :�'4,. Anche, i� ��ig'tÌ;rdo �eUé 'pr�vfsiOIÙ dei bisogni dell' armata, . è
èo"sa d�a desiderarsi che'I' alimento di càme cavallina entri nene ""ùsan

,z,e. '�Ùora
.

non sl darà ,'piÒ T� sconcio che: Ù soldaìo abbia faule presso
i_ �U�l�i èavalli ?d ucci�i o feriti mortalmente (si .rammcntì �a Criinea,
l' Algeria' eco ). In América non vi sono forsé tuttora degli eserciti -e

delle fopolazi?ni mancan�i, di carne, mentre 'per un deplorabile preghi
dizio gli animali. ,uccisi sono abbandonati alla decornposiziorie .ed alla

'es�h}�iony �i miasmi d�!eie�i susoettibili di fa� nascere la peste; 0& al-
tre simili affezioni?

'

.; � "
.

� \' ',"'.: �

'" .' \:.... '.
.,

,

I ; .� ..� �
...

.•

.

4
«,

'.
_.

'

,
15. In fine l'ammissione 'qel éavalls nel -consumo alimentare cò:

sti�l:l,eq'��.,'�n progresso, �Uiinènteme�'t� 'uÌnìlnÙa�i6" 'secondo il"detto di
Isidoro G�offÌ'of Sàint-Hila {re: , ognuno che abbia e cuore" e buona vo ..

lontà de� '"fà'r voti perchè. il Gov.errfo' acco-rdi tosto l' autorizzazione- èhe
gii è richiesta l'di aprire deì maceM speciali di' èarne ,d'l' càvallo," "

". ." ( Filiatre 5.ebez.io", Genr'aIQ �865) t1):'
"

'. 4, ).�
", • ,'" '-. lo •

...

"

.:i. J

.

InVISTA ,DEI GIORNALIl ,} �" �,,'>�, ).

LA CIIJNÀ-GRA.S�, OVVERO' L'ORTlciÀ BlANèA
',. ': r-, : c . •

-

-

,

..

t' ,� sr 'crede ·,'far cosa :gra\a ai: nostri' soci i riportare un articolo; den� pco�
nomia rurale, nel quale si parla della coltura dell' Ortica .Bipn�� "i.l��gi
pr0dotW i)U� 'bene r e 'con grandissimo vantaggio" sostituirsi a.quelln
del-cotone. -- L' intnodurre 'Ia' coltura di questa pianta in Sicilia po
.trà "rlusèlre .utile :aHa coltura, all' industria, ed al, l commercio., ".

" La: Sòcìetà nostra ha già ricevuto, due cassette di. semi dalla ',c,onso ..

-rella -di Parigi, onde tehtarneV gli esperimenti nei nostri campi, ·e �� •

:p��pàffamo 'alla I,pruova.' _

'

>' ,

« Dopo che il cotone è salito a tale importanzada �iventar.e 1'aÌ'

'hitro denà ricchezza -d' .ìntiere nazioni; dopo che coi progressi-della mec..

éànica . se ne' rese'. facileJa tàvorazione in modo d:a' occupare, trenta mi..

'}ioni: di 'braccia, ven uta. tà 'gnerra' d' America_.,e .devastate le ,CoI�}\',azi� ..

bi ;
� si vide la necessità -di trovare' un surrogato e tale che permettes ..

. se; servirsi per la sua .Iavorazìone .delle macchine ed opifi�ii gìà.esìsten-
.'J

'''-,;' : (1:)' NeI? Go�izro Agrario' EboHtano:,ienntòsi dalla-Socìetà ECbnqmi�� �e�i� scor

sQ an_119 ,::,venne, dal .Soc!o, �alian�i, J>11��entata una memoria suni Igìene, dè' Campa
,gn,u0IL, ed in' essa eòm.m��àava T�so de'uà'èarné cavaÙl�a, La çommlssioùe fa;ceva
avver�rre « poter' forse �UIl tal 'Vitto riesbi'i' più 'econcmico, seI non più gradito ,. se

(� fo;se- clòavvalorato 'dalla "esperlenza-, d�lla.quale, -non bastando il solo r�gi�na.
,

u -mento, fa" mestieri che .sléno sanzionate Te regole, tutte dell' Igìeue ». n, resocon

to surriferito potrebbe togliere ogni dubbio a' oODlponent.i della Commissione,
/,

,

.
A., M.
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ti per il cotone. Provato .inutìlmente il lino e le foglie del pinus sil- •

vèstris, pare ora che .la vittoria. spetti all' Ortica bianca, di sopperire
cioè all' enorme consumo del cotone, americano.' Tale sarebbe la conclu- -

sione di due rapporti della, Camera di Commercio di Rouen pubblicati '

dal Monitew, e delle, notizie del signor Paolo Dalloz inserite nello stes-

so giornale.. . I

.
.
Le qualità tessìtì dell' Ortica bianca erano già conosciute, l' im

portanza del nuovo trovato -consìsterebbe nel processo col quale questa
viene preparata per essere tessuta.

, Ecco le .notizie date in proposito dal Dalloz che riportiamo da un

elaborato articolo del signor Luigi Trivellini , stampato nel .numero 7

del- giornale l'Opinione. -r,
'

,

1. La materia. cavata dalla .cMna-grass, e preparata con i processi
del .sigrrori Mallard e, Benneau , può realmente. sostituirsi al cotone.

,

'2. Oltre i' pre-gi del cotone ; essa ne possiede altri suoi proprii.:
'3. Ha moltissima- affinità per le materie' coloranti.

�'. La SU�, unione al cotone ha il vantaggio di comunicare al tessu

to un aumento di forza .e di resistenza.

, ey. Si fila e si _tesse nello stesso modo che il cotone, e si presta
alle stesse.. operazioni di tintura e d'impressione.

.

6. Ha il,..merito di essere qualche' C'osa di più d'un equivalente del

cotone, ,dand,o origine ad un tipo nuovo , �peciale, che partecipa delle,
qualità del cotone e che dovrà farsi un, posto importante nèl consumo

allargando il campo. d_e!le industrie' tessili.
.

'La china-gras.s allo stato naturale, è una lunga erba, gialla e sec

ca, il cotone che' se ne cava è sotto' tutti i -rapportì simile al cotone

ordinario, ha solamente dei riflessi più setolosi. .E dolce al tatto" sof

fice alla mano , 'e, sue fibre", sono fine ,e lunghe', i fili, arrotandoli fra
le dita, si mostrano abbastanza tenaci. Può coltivarsi in tutti quei luo

ghi, nei quali coltivasi, il cotone; ivi si, propagherà colla stessa facil..

tà colla quale si 'p�opagano tutte le erbe ap�artene(lti�aUa famiglia delle

ortiche, senza reclamare grandi cure dall' agricoltore. '

Essa crescerà bene in Italia, nel mezzogiorno, e nel' cen tro della Fran...

�

ciao In un saggio di acclimazione fattone a Calcutta si è propagata ma..
,

ravigliosamente ed ha .dato tre raccolte in" un anno, con steli lunghi
da 1,50 a tre, metri. La 'cMna-grass ha inoltre il' vantaggio che si per
'petua nei campi carne il 'vinco .

.

' .Sulla proposta della Camera di Commercio di Rouen il 'Ministro
,delt Agricoltura .e Commercio in Francia {le ha commesso in China del

.

le semenze , per, distribuirle agli agricoltori fhé le don anderanno,
N

In quan�o .ai prezzi, ecco le cifre -date dai signori Mallard e Bon-

neau:, ' .

.

100 chilogrammi di china-gra�s. trattata coi loro processi producono:
,� "

10
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1

v' ;-

,-;--'_;- 'L' Eeo -de. l� . ,Ganaderia,,' :gi9rnàie Spagnuolo.t'parfando deIl'imP9'r�
tanza dello zuecaro; indica nellò' stesso temp<:fjÌIi"ìnetodo:'pèt ottener..

lo .d9U� casfàgm��, Per ottenere" questa 'fabbfièaiion,e '�bbisognii soltanto
di

-

un harilè. 'e 41i· una- ca:ld'a'ja' -pi?tta·.. -Appena I� castagne si' trovano .sec

che, si macinano 0: si pestanfl'ifp,iù che �i.a .. possibile. La, f.ari�� gros
sa: ohe ::ris:u.lttr dalla maefna,�si tiéiIe\ 'n,elr'acqùà ,dutan te'iseì '6re, in qual-

'/
\

, 1.
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che vaso o tino, purchè ben netto. L'acqua deve appena coprire la fa-
I

rina. , ,

Trascorse le. sei ore si mescola di quando in quando la mistura,
si decanta l' acqua che -si mette a parte, aggiungendo altr' acqua nella

quale si lascia la farina durante altre sei ore e' si ripete questa ope
razione regolarmente almeno tre volte.

V acqua che. si ottiene da queste infusioni a freddo si pone tosto
al fuoco, acciò non fermenti. A tale-effetto si verserà in. una caldaia
ben pulita" di ferro o di rame" quanto più piatta è meglio.

-. Contiene allora l' acqua principalmente albumina vegetale e zucca

'ro .. L'. albumina si andrà coagulando per effetto del calore, salirà in schiu
ma alla superficie, di dove .si toglie con una scumaruola.

,

Il 'liquidò maggiormente' purificato con questo metodo, continua a

concentrarsi al fuoco sino a ridursi alla parte del suo volume primitivo,
formando uno sciroppo. Per conoscere se lo sciroppo è cotto o in puntò�,

.' vi sono varie 'prove, che in appresso si imparano colla pratica. Quan
do immersa la scumaruola nello sciroppo '0 melasso , e posta appena al

l'aria, SI osserva che lo sciroppo diventa denso e si oscura, formando una

goccia che si allunga
.

è- carie in filo, all�ra poco manca già ad esser cot

to. Quando cessa la goccia di fare il filo, alloraè cotto perfettamente.
,In questo stato si toglie dal· fuoco � e si leva lo zuccaro per raffred

darlo e cristallizzarlo. Si versa in vasi di terra inverniciata di poco fon

do, o in vasi d! legno puliti, quindi si mesta per alcuni minuti con

una 'spatola pure rli.Iegno, In seguito ,col')1incia la massa a cristallizzar
si alla superficie, restando il miele o 'la parte incristallizabìle nel fondo'

�� Se lo. sciroppo avesse oltrepassato il punto della cottura e fosse ri

masto troppo coagulato" è meglio perlo in un sacchetto molto serra to

"e premerlo..
·

, 1 \

,_ Lo, 'zucojlro ottenuto in questo .è arnarello più o meno rossiccto,

Per: farlo diventar bianco, si colloca (dop dell'a cristallizzazione fuori
della caldaia) in. formelle di terra coniche o in figura di imbuto, coll' a ..

pice rivolto al. basso e munito di un turacciolo. Ventiquattro -ore do ..

po, riempite', le .formelle 7, si toglie il tura-cciolo per dar passaggio alla

melassa. Nella parte superiore si .pone un coperchio di argilla impasta
ta.con' acqua:' le) goccie di questo liquido vanno scolando lentamente;
.trasportando sece ,il .miele che resta negli, interstizii dei grani crista l

Iizzati ,: e lo zuccaro. mentre diminuisce di volume si presenta nella sua

bianchezza naturale. Dopo" quindici giorni si toglie il 'coperchio d' ar-
I

<gilla già. secco ese ,ne pone, un. altro maggiormente imbevuto d'acqua
del primo e - si [ascia così altre due settimana: in .tal modo si ottiene
,l�(, zucchero bianco. e-

,

,
,,, .Calcolasi che 100 parti di castagne secche possono dare 40 'di .scì ..

roppo O di: zuccare amarello , che è lo i zucearo rosso' corrispondente a 6 '

• I
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di zueearo bianco. Rimangono 60 par i di farina. che raccolta dopo le

infusioni i preme e i secca al sole i mescola uaa parte COI] fari
na di grano e i fa buon ,ane. La farina di ca lame e empre OD

huon. alimento per g
-

animali mini e qu.elli da lavoro.
G i agriee tori Italia ettenttionaie pos 6 o esperimentare il me

todo in icato dal giorna e spagn o' o che è semplicissimo non 00 o

copo di una grande estrazione e fabbricazione per le quali sarebbero ne

nessarl altri mezzi, ma al fine di preparare ed avere lo zuccaro pel
consumo della lOTO casa, il che è già una grande risorsa ed un' .eco
nomia apprezzabile. Quelli del mezzogiorno possono esperimentare que
sto metodo colle ghi-ande le più dolci o meno aspre. 'J.e avellane si

prestano pure .ad eguale esperimento, dovendo questo frutto produrre
maggiore zuccaro delle ghiande.

x· APPENDICE
DELL' INSEGNAliIENTO .MATE'MA�ICQ· :.

N E L L A S C U O L A T É C N'I C A D I -s A L Ii Il N,O
.

.

. PROGRAM.MA '

,
. '". ��.

"

I �
'

.

. DEL PROFESSORE MrCHELA-NGIOLO ,TESTA" ; .. "

','

..r \_ ..

..

Il subietto d' una scienza o arte, benchè sia' determinato dai con..

-fìni di. altre scienze 'e,' arti;..lascia ciò, non -di meno scoprire in sè 'un'am

piezza senza fine,. nè f�n'do ;. egli I si porge come Un 'indefinito, più ò

manco . specificato , ma indòcile .sempre.ad ogni adeguata: misurai Con

cìossiachè qualunque dlscìplina.; sia ella di ragione o d'ì' fantasia, pro..

cacciando., eome è sua' natura ,. .di- mirar, riflessa; e di assembrare nella

parola o altra-materia .un' essenza-ideale ,c trascende)' spesso 'senza- pun-
19 avvedersene .,. i limiti, creati; 7 e. si. ab,�atte di: "necessità nellinfìuito:

Forse. avrei '<letto con più verità \.6 ,brevemen'te':·. ; mio pensiero,' a ffèr:'

mando che l'atto razionale è neeessario movimento dell' animo nell' in

fìnito-, come l' operare dè� corpi �. un lor rÌloì.o MIlo' spaziòr Ma stia

pure come più si voglia ; a' me importa notare' che per tutto questo le

soienzejion aggiungono mai. quel' csmpleto orgànìsmo,' per cui" ren

dendosi specchio sincero. d�lla realtà;' non consentono più varletà�: ai

principii' � di metodi. Da ciò'. nasce \ una 'varietà ancor più
-

minuta . di

l/Mforme pratiche 'nel 101:'0 insegnamento: e' da ciò, pure la convenienza
d' un programma';' che disegni così per .iscorcìo, et ombreggi in alcuna

· guisa: la via." e..: i'" modi che sì vogllono tenere insegnando.J Tuttavia

r,

. ,
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i di ersi suhietti , o materie scientifiche, non sono ezualmente indefi

niti; io o' dire che le di cipline razionali non pati cono esual arietà
di principii e di metodi. Concio iacbe � io e ti a o es e le di -ers ar

monie de a natura , non hanno ne indo e conforme, ne ono d

tempo ode taluna e}li ad la d' nn' altra e ha li e di q el e ,

c e accennano ad alta e quasi com i a irilità di e sere. I q e e,
che propriamente si domandano cienze , i molti eri raccolti ono a

tresì certi e con entiti : l' ordine, al quale s'informano, e meo lonta
no dal loro intimo e necessario organamento , e però minore arbitrio,
minore studio di eleggere è dato nella loro didascalica sposizione. Di
così fatta natura sono le scienze geometriche e calcolatrici, nelle quali
i principii e i metodi sono a bastanza determinati; l'ordine de' veri è,
nel generale, stabilmente mantenuto; e la parte teoretica d'un program
ma può dirsi già diffinita, quando, i libri scelti per testo, oltre a una

ben ordinata- disposizione delle materie, hanno il pregio di trattarle
con chiarezza; e, il più ehe è dato, compiute nella loro somma.

Per queste e altre simili considerazioni credo che il program-
ma del mio

r

insegnamento nella Scuola Tecnica di. Salerno si raccolga
in poche parole, e brevemente si possa dar ragione della via che se

guo _ nel recarlo ad, effetto. Di vero
�

il compito della mia scuola, al quale
è posto il termine di due anni, comprende Ia

...

Geometria piana e soli
da, l'Algebra e la Trigonometria. Nel primo anno insegnasi la Geo

metria piana e solida, e dell' Algebra si spone quella parte più ele

mentare, che va sotto il nome di Algoritmo, cioè tutte quelle investi

gazioni che riguardano la natura e la genesi delle quantità algebriche,
Nel secondo anno poi si f� luogo alla continuazione dellAlgebra, e se

ne' protrae tanto' lo studio, da andare anche più là di quello, che e ri- '

chiesto per una completa trattazione di Trigonometria,' Quanto ai Iibrt

di testo, il Consiglio de' Professori a vvisò bene, che taluni trattati di

Geometria, compilati, come quello dell' Amiot, sopra le profonde ope- 'I

re dello Chasles , del Mobius, del Poncelet , dello Steiner , del Dupin,
del Salmon e del Gauss non andassero convenientemente, nè opportu
namente introdotti nelle Scuole Tecniche: le quali, piegandosi d' -ordi

nario dopo un corso eleIIJentare al commercio e all' industria, non si

vantaggerebbero punto di quelle nuove teoriche', che pur tanto appro
dano ne' superiori procedimenti della scienza. Il medesimo per avven

tura si è fatto .per l' Algèbra, e collo stesso accorgimento sarà scelto

-a suo' tempo un testo di Trigonometria.
Però se il disegno di provvedere ad uno studio, .che non deve, riu

scir tutto speculativo, nè mirare alle supreme altezze della scienza, «i
ha rimossi dall' adottare per l' insegnamento tecnico opere non bene

accomodale all' uopo per difficoltà ed ampiezza di materie; non per que
sto ci siamo lasciati tirare alla corrente di quei manuali, dove la scien ..

(



za .fatta troppo spìcciola' mi ha '1' aria e il 'sembiante . di 'qtleÌle mone..

tuzzè , nelle quali ( prooaecìando 'pure con vivo studio che le non ' ti

sfuggano di, mano ) T occhio non legge pHI,' o scoprevi appena :1' effi

gie, il valore, la data. Ondé panni che assai avvedutamente' si si-ano
scelti (gli, Elementi di Geometria piana e solida' del Matta, in uso' da

più' tempo' nelle scuole del 'nostro 'valoroso esercito; \fi, .quanto all' AIge-'
bra siasi ben preferita .J" opera, delBnbini ,

; che :alla severa deduzione
de'rteoremì algebrici congiunge' quell' -eleganza-dimòstrativa �'per cui que
sta parte tanto importante della 'scienza del calcolo -non apparisce più'
'un misterioso avvolgimento della ragione, ma un discorso piano ,) di
ritto 'ed acceso di quella luce', "che laseiasi vedere ca'ncnè ( da chi pon
mano la, prima volta a -così fatti' studìi. '_ ',. . ,,' ,:,.' v

' ;'!
Venendo- poi alla fOI'ma prati-�a; è,' a cosr dirla, stile d'el mio in�

segnamento , facciasi ragione innarrzi 'tutto che h(,'ote' di souola-datenii
dai regolamenti, "e .la qualità e natura delle materie- vogliono- �he·"iri

questo- primo anno consideri come cosa secondaria l' Algebra I, .�,1ponga
il 'più' del tempo interno alla Geemetrìa ': il 'che' però 'vuel-essere in-

,
'teso ben discretamente , perocchè la" impari sollccìtudine è' pre,'a�Ienzà
pet 'i:agion di corso seolastico , e'non separazìcae delle due f-orme dì
una sola e medesima scienza. 'La quale son tl'SOI 'insegna�-e -conrquesta
regola', vetìutami buona' per lunga ·c vaIJ�l esperieuza s cioè che' i 'gioo-
'vani non intendano il vero solamente

'

al -modo cli(J' adopera' il .maestro,
ilia il colgano altresì nel dettato- proprio del libro, che hanno: alle -ma
.ni, Coneiossiachè accade volentieri .che , specie nelle "materie dii cal
. cole �

,

e' s,i afthHno troppo .alla "sola -sposizione del professdre, "e � pesto
giù il',libro,- si privino non s<>10' d'un aìuto-perrivedete- il fatto ; ma,

',ciÒ, 'ehe' più monta', ,si passino d"un mezzoeìfìcàcissimo , -che . fa' me'glio
còmprèndere le dottrino ,» e invigorisce e desta l"animo' 'a, prove- mag
glori. . mire a' ciò, essendo persuaso che. la scienza e ordine ;di, 'relaeio

nì," 'tra-'perchè 'il 'Vero è relazione, 'e perehè'<relaxioni. son pure i -vin

·(3'0''11 ,�per cui' si annedano -i veri tra . loro ,I onde i:l' loro 'compç>nlm:ento
è un- sistema similissimo a vitale- -organisme � traggo ';da questo -urrul
tra regola ',. per ila quale 'o suscitaudq .ne' giovani- ql1eH"a-bit(i) traziorra«.

- 'l�,l èlie f� avvisarè per' entro i v'eri le l'oro or, manifeste, q_r.,·latent-i
.giunturc.

-

Di, elle, .meùtre _. alf' estrinseca- parentela' de', v-eri � è. sostìtuit« .

una certa ìuteriore generazione , per dò- che- ·F,' uno vedesi-fìorire d'al

I: altro-c -interviene altresl che Ia 'k;ro esteriore .e sensata; parvenza, di ..

'segnalldosi per quell' abito nella fantasia", adopera' che H giqvane,; spes
so. senza figure e simboli e altri argomenti .possa ripetere a· sè ed agli
altrl non pochi e difficili teoremi. ,Il- che .quanto conferisca .al pieno co

"iloscimento della scìenza, e come: abÙiti l' animo "'al forte meditare- non

-è chi nol vegga : quanto a me noterò soltanto 'che ;al modo, che è .detto,
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la scienza: piglia- sembianza d'un' armonia vivA e reale , "da 'cui I' animo
è 'tratto, quasi per divino incanto, ad opere egregie e mernorevoli.

A questi voli però, se così piace chiamarli, dell' intel letto io non

soglio spesso armare le penne; .giacchè queste/ scuole non sono nè li

ceali, nè universitarie : ed a me non è ignoto dover esse intendere al
l'educazione di .tali , che' tra non molto colle arti, colle industrie, coi

commerci dovranno far ricca ed' agiata la famiglia, prospero e fiorente
il comune;' potente e te'mut� lo stato. Però consegue la terza ed 'ulti"'l
ma- regola. del mio metodo didascalico, per la quale studio ogni modo
e via; perchè "i giovani non vaghino troppo fra le- sottigliezze della

scienza, ma .riescano , per quanto lo consentono i confini,' del mio .in

segnamento ,' geometri e calcolatori veri, Mirando ai fatti, è necessario
, "

", I ,

che la scienza sia per essi un. fatto'} cioè un, capitale disponibile e

fruttifero; o. a parlare mèno impropriamente" fa d'uopo che la pigli
al, tutto

.

�bito attivo , e,' si converta -in 'fa�oM .compiuta, desta', pronta,
veloce.. �i, dirà che questa è 'la vera via; che questa sola risponde. àr
l' indoI� deglì. studii tecn-ici, e

.

che, r. altra, quindi innanzi mostrata, è,
se non pericolosa , vana certo e,d inutile? .lo ciò non negò in parte,
e l'uso temperato.che fo di. quella. regola" forse un po' troppo metafi ..

siflca secondo quegli studii, lascia- intendere che l' ho in conto di ecce

zìcnc �nzi'che no. Tuttavolta la stimo .una .eccezione sapiente, e pro
mettìtrice .di grandi successi. Oonciossiachè v.P uffìcio dell' iusegnarite ,

d\imorand� propriamente :nel' destare gli animi ii. perchè mirino nella

parola l'idea " perchè riguardino specificata e dilfìnita , lasciatemi dire,
ne' proprii colorì la -luce ideale; quell' ufficio, io penso c.è affatto dimo
stratìvo nel senso, che .il precettore mi somiglia ... una. gai/da, che meni
i pellegrìni intelletti per -nuovo paese, e ·1,Oro, .mostri quà, piani ,e cou'i,
là monti ,e -mari, A,vventuratJ! se non -Iasciandosi illudere. dal çìrcolo
terminativo della vista, e dove pare, che 's' incontrino. e finiscano cielo
e- terra, sapranno che- quel limite' è un, errore ·de! se ,so, e che di, là
sono ancora nuovi monti .8 nuovi mari. Avventurati l . se, ehi mostra 10.-

"
"'

I I.: ,
" I

ro tanto spazio. a. correre..e li trae di maraelglìa in maraviglìa , saprà
proflerìre a tempo. una parola, che accenda quei vigoros�i 'animi di più
riposte bellezze.

.
e Iisospinga a passare i noti co nfìn i,. lo lascio le me

tafore" e conchiudo. n. fine di queste scuole.è bCQ deterrninato , non

per tanto .jo temo. che.
_

_DO'n tuuì .tl raggìungano : te1110,' perchè ragioni
non cerco, ehe alçuno \ si trarrà indietro; e si farà spregevole o per

turpe ozio., .o per mestiere ignobile .assai e abietto. 1\1a ho fede però, e

niuno mi torrà di questa nobile speranza; <che v' è pur tale, a cui sa

rà dato di pervenire a più alto seguo : queste seno Ie scuole del popo
lo , dal quale, come soffio potente e vita collettiva di moltitudini, esce

d'ordinario l'uomo sommo nelle .opere d'ingegno e di 'mano:
.

m ostria ...
'

mo a tutti la via segnata l ma non lasciamo di accennare talvolta una
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meta sublime a chi forse dìpresente , e scnzn che "pure, S'e, l'-Indovini
è fatto pari egli altri -non -da ingegno', .ma da fortuna..

. ,
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Leopoldo Rodinò, egregio per:'civUi non meno che-per virtù let-
r ' - 1 .. "

'terar,ie, è Dome' caro a quanti -pregiano uri co�rettp. ed ornato scrive;

re, ed un nobile amore per l' arnméestramérite d'e' gìovani. N:Q'to) é:gli ,

da gran tempo per vari lavori filologid>/J condotti 'cort- assai 'sagaCia 'ed'
acutezza,' è venuto a quand'o �a qeando "pt,lllblioatldo per 'le' stampe utili
operette insegnative. Una dirittura 'di gi'udi.zl', far'a 'i.� si�atta gteòèr'azioné'di
opere,

. un', dettato facile , serrato, "elegante ed "ima �ragiòné�01é\ im:rova
zione di metodi 'e, di· principi ',' -furono-'i pre;gi: che gii 'acquistarono' fa
ma di valente fìlologo, -, ed

-

amore' e lwn_evolcn'za � come' diffòIÌditor.e
I

è '

ristauratore assiduo de" buoni studt. ,N6n' toc'cljfer'errl'ò delle sue osserva
zion.Ì . sull' Ugofini, llè, -del Iìepertorio' 'delle voci" 'e modi-erratì nella
lingua i,t€Fliana, dove mostra=soda dottrina re m'olta 'perizia nelle cose
di lingua r' toglieremo invece a disarninare- là sua grammatica 'névlssi ...

ma, della quale- più: edi�tolli" è; venuto .eglt a mano li .mano facendo, . '. '

,

N0n .sono da, riputare nè gravi trèppos nè ingiuste le'paroledel
Nannucci,;' il quale , tra' tI 'nuràetò' stragrande di' grammaticheche con··

.

(a! la, nostra' lfngua , ,:atfermàva"non avercene pur una che': soddistacésse
Interamente ut bisogno pena: 'gioven'tu. studiosa. 'É beni' 'a ,ragfoRe'�' chè
tutti i gramma:ti�VsutJpergilr ,'.. chi. 'sotto ÙR aspetto , chi "sotto un', eltro,
hanno -ripetuto sempre le' medesime tlottr,jtriè ; : e questo� peimo: capo: del- I

l', ade della pa:ro a è stato o leggiermente .trattato '. o con' falso -indiriz ..

zo ,s'hag:Iiat(} del tutto. �V essenza e' r indole dì=qnalunque �disçi,pliÌ1a non

\ può .discoprlrla-, chi non .rtsalga ad un'a scienza superìorc r nè -le 'sorn
me leggi, onde qualsivoglia 'Javo'ro' letterari» -dee procèdere , verrà mai
a capo-di trovàrle., ehi -rron C€H1�-i'9.e'ri Ia natura' 'di. quello, 'Tutte le' al

tre regole, 'che' altrimenti si -oavano � ·0 sono arbitrarie ,"0 SOld' per-caso
si abbattono a-d- esser vere e giuste, E. la .grammatica 'può bene - al'za-tsi
al grado, di 8cie�za .lntl'eCciat!dosf con 'la: lo-gita, senza lasciare dì fon

darsi nell' osservaeione- tt�" fa'Ui � peroiocchè dì' questa 'o di quella forma

di'parole no.n si ha altra- ragione d'all' nso in fuori, il quale è pure un

fatto, e apprendesi con r osservazione (1)., ORde 'e severi studi sulla

lingua vuole' aver faìttehi, si apparecchia a pubblicar grammatiche, e
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che egli, netta ' e spiegata abbia nell' animo la differenza: ch' è dalla gram..

matica alla lingua •. Le quali cose non trovandosi di
.

avere la più parte
de' grammatici, hanno stranamente confuso cose tra loro disparate 1 e

dato regola false ·e parziali atte a mungere' ed a istérìlire i teneri i,p
gegni. Noì ; stretti a tenercì entro confini di massima brevità,

'

non

possiamo confortare le nostre parole alla prova di opere de' PIù ripu
tati ,.grammatici. Basti recarsi, tra mani qualsiasi grammatica, e passi
�ur,e per la più pregiata, per ravvisare quanta confusione

\

e quanta fal

lacia di precetti vi si contenga. Quanti sono invero , che non insegna
no,. che dando opera allo studio della grammatica, non s'impari a

scrieere . � parlato correttamente, cioè senza errori? E veramente di po
chi fra gli, antichi , e di..molti de grammatici moderni è da far giudi
zio che sol dalle grammatiche appresero l'arte di ben parlare: tanta

correzione eO bontà di dettato v' ammiri ne' loro discorsi! Ma tornia-
01'0, o megIiQ facciamoci a dir�. del Rodinò e deIl� sua grammatica. ,

t "II maggior pregio e priucipale di essa .noi avvisiamo che dimori,
oltr� alla .chiarezsa e, facilità "dello setivere, nell' aver assai acconcia
mente sposto Ia differenza ch' è dalla, lingua alla grammatica, e neìl' a

)'e�e, a questo modo ben diffinito e .l' obbietto di essa grammatica e� il
suo ufficio. Imperocchè , egli, dice, la grammatica non intromettesi
del significato, delle voci e de' vari costrutti, nè delle voci stesse; , le

qù�1i 'c�se, è mestieri �ver già imparato, da' Classici :scr\tt�ri della lini

g�a, prima che si ponga opera allo � studio .della grammatica. 'Sìcchè
questa �l1p'pon,e_:già.' il corpo della parola, e questa parola insegna a

rettamente usare. ne' quattro modi della variazione, della unione, della

pronunzia e .della scrittura. Onde e' si può bene peccare in lingua, e

scrivere nondìmeno appunto per grammatica. Della' quale verità reca

esempi (così fatti. che i giovani veggono apertamente la giustezza della

n�o.va definizione, e, la fallacia di quella assegnata da altri. . Ma altro

pregio 'n�n meno da commendare si è la semplicità, alla quale riduce
molti _'pre,ceÙi grammaticalì , e l'ordine, onde dispone ed .arrnonizza
insieme le varie parti dell' opera. Giudiziose sono le avvertenze/ intorno

,

all' .artiçolo , che mette tra gli aggettivi, ed assai semplice 'la divisione

de' verbi. Inoltre bandisce la teorica de' casi dalla lingua \italiana,�come
mal rispondente al vero. Gli antichi grammatìci , ,egli dièe, ad 'imita

zione .de' Latini, hanno voluto dare i casi, a' nomi italiani, non pensando,
che la differenza tra il Latino e l'Italiano sta particolarmente in questo,
.che nel Latino varia il nom�

I secondo il diverso suo ufficio, e nell' 1-

taliano , qualunque sia l'ufficio del nome, esso non cangia mai 1& ter

mirìazione.
Della- sintassi l'Autore si tien contento a dirne sol quanto è ri

chiesto a', giovani iniziati nello studio delle lettere; chè una più larga
e diffusa trattazione avrebbelo costretto ad entrar nel campo dello sti-
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JEr. Al che nOR 'han posto 'ben mente quelli che' nella "slntassì.fi' ficcano
le teorichè del, periodo. e déIla clausola, .... preoccupando. così -la �materi�di altri studi.. Questi, ed altri I più ancora <j .noi crediamo -sieno i pregt
della .g�ammatica del Bodinò. La quale .non diremo perciò: compiuta ,é'
perfetta' da ogni Iato; si· che tu quà e là non' desideri 'una maggiore
accuratezza nel dare alquanti 'Precetti', grammaticali � o non senta la sot
tigliezza "'di grammatico in .alcune troppo S'tirate -distinzioni; -E 'ci GUOhl'
assai cheI' AUtOFè non- siasi giovate; quanto avremmo voluto ;" delle

erculeo fatiche delNaunuccì , rlel"Gherardini,'e,deIIViani-; da'quali agè�'
volmente era vedere come-parecchie- sue -regole , o non Sono' confertaté
dall' autorità degli scrittori, o contraddicono il' sani >principi- di ragione.
CosÌ non sarebbesi 'posto i nomi j;wogèhi'e" �s'tirpe , prole, tra i difetti..

vi .dì plurale, quando il Gherardini nell' rappehdke alle-grammatiche
italiane n'allegò una gerla di' fioritissimi esempì : nè calzo'ni ··è··lorbici
tra qùelli che difettano -del singolare. ,'C�mtro 'a' quali stanno infiniti

esempi e· la ragione ancora .. Certo piu elegante 'è, non mettere-la pre
posizione ai tra- l' articolo e' H norrte ': evtacere nesupcrlativì tela
tivi' l'articolo .dinami all' aggettivo" quando sìasì posto: innanzi ai'so..

stantivo , ma-non sì-vorrà 'tacciar d' erro rei l'uso contrario. 'Nè' senipte
costante è la regolaìntorno agli aggettivi ·�e.ntunè}' e' similis, che -debbasi

porre al plurale i nomi d�e. li precedono � ed al 'slihgolaré qu'elli che

'dopo ·sien.o allogati;' e' €oTItrari<;i
.

all' 'uso ed alta ragione vuolsì tenere
, :r 'altra 'regola che;' gli aggettivi; in 'a -non-'si possano tronoare,: 'siccome'

'nell'. esempio recato, dal Bodinò dell' .'lI!wa sotooiio: Della qual cosa mol
to" sennatarnente ragionò il Rocco; ed, "oltre 'ad "l�'n' infinità di luoghi
'di auterevoli scrittori, assegnò' il Nannucci 'una calzante: 'ed assai 'giu
diziosa ragione. Da ultimo', 'sebbene ad un grammatico non 'richìeggasi
ch' egli largemente discorra 'del meccanismo -delle 'paroìe, delledifferenti
coinbihazionh�d uscite di voci che i vocaboli presero dalla 'prima -ldr6

origine infìno 'a' noì ,

.

pure dovrà tanto toccarsene che. basti' .àd inten- .

dere la 'ragionévolezza d'alcuni' precetti, 'che altrimenti -tornetebbero
arbitrari- e parziali.. €osÌ non riescirà agevole a comprendere', come il

Bodinò afferma con, tutti gli altri grammatìci , che, sieno "nella nostra
"

lingua alquanti sostantivi maschili nel singolare ,.' ed ora maschi' ed' ora

femmine nel plurale, -ovvero , come insegnava il buon Salviati , vestiti'
.di veste neutrale: Se braccio, cigU'o, vestimento, vestigio. ed altri hanno
due uscite 'nel plurale, una maschile, <,eT altra- femminile, non è ar

bitrio, o capriccio de' scrittori ; nè sono essi "nomi passati sotto l'arco
bàleno , secondo il detto "del velgo : ma contengono in' sè una facile' e

netta spiegazione , cui troverà, sol chi si faccia. addentro negli arcani
-della favella. Studiando nella quale vedrassi 'Che bracèia., ciglia, vesti

'menta, t(�sligia' non riconoscono punto per loro singolare vestigio, vesti-
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mento, � ciglio J braécio ; ma provengono da nomi femminili terminati

anticamente in a., come ·la vestigia, la vestimenta e tira via' (1).
: Queste piccole mende ; ed altre che per amor di brevità tralascia

mo, abbiamo noi sc-orto nella, grammatica del chiari�simo L. Bodinò ;

al -severo giudizio del-quale siamo lieti di commettere le nostre osser

vazioni; e nutriamo viva speranza, ch' egli non rimanendosi dal gene
roso ,amore di" aiutare' la gioventù studiosa, voglia in altra-ristampa ri
toccare-Ja sua ,bellissima o opera, che, tra le molte, è pure la più gin
diziosa ed assennata .grammatica- di nostra lingua. Così fosse più uni

versalmente.conosciuta ed, insegnata nelle pubbliche scuole!

q,' _ \ .�,

I

G. ,OLIVIERI.

'CRONACA,
.. ,

'"

? ".,,-, j("\giorno H, 'Maggio 'p. 'p. 'si celebrò anche dal Liceo e dalla scuo

la tecnica 'dì-questà città 'il sesto 's�colare anniversario della nascita di

Dante 'Alighlerì , gloria non pur no'stra , ma di tutto 'il mondo altresì ,

creatore. de'Ila nostra lingua e d�Hè nostre lettere, promotore primo e

tofetà .d�erla unìtà _9litica delI�_iio'stra nazi29�.' E, a rendere maggio
re. cotale solennità fu da'Ile, autorità scolastiche. destinato questo giorno

\
' .

alla solenne distribuzione de' premi' agli alunni dell' uno' e dell' altro

istìtuto., che più si segnalarono nell' anno' scolastico 1863�64. 'La quale
ch'tic luogo il mattino nella Ohiesa del Liceo alla' presenza del Prefetto

delta.prevmcìa; 'del: Generale, fdh molte altre autorità -civìlf e militari
e'-della: parte più eletta, del paese che' v' intervenne numerosa.
-., :lI' Prof, Alfons'(} Linguitl lesse l un discorso ,t in: cui, affili di-eccitare

:kgi\ç>vani .( suglì-arrìmi' de' quali, può talvolta 'più -il sentimento del dove

re',' 'che' la emulasione ) 'a -raddoppìar di ardore -e di -sforzi ne-Ioro stu..

di; 'espose le' condizioni- deìle lettere moderne , dimostrando, come que
ste per le imperfezioni e i vizi che le offendono, dall' esempio di Dante

si diìungano, e' come non si possono altrimenti 'rèstaurare, -se non ri

'tiré!jldo'le 'Verso: di Lui; le' cui. opere ne CÒ ntengono ,
'( quasi diremmo t

il, principio' dinamico; E I -awe'rido sotto �

g'li ,òccÌ1i 'questa 'orazione; ve ...

nùta a .luce per le stal1tpe, /lwn possìamo 'tenerci ,che inon riportiamo
l; ultima 'patte, che 'a 'nei sembra importante',' perchè da essa, apparisce,
la. orditura e '1' intendimento. d,i tutto il 'discorso, .

'- « Or vogliamo noi veramente, o' giovani; 'r,itrarre -le lettere da' mali

passi. a cui sono condotte, e ritornarle .alla prlstiua eccellenza? Voglia
mo informarle di nuovi spiriti e renderle degne dell' altezza de' tempi
e della gloria del nome italiano'?' 'Adoperiamo che 'esse vivano della vita

t,. v ,

(1) Vedi Nannuccl Teorica de' nomì, '''',
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stessa della, nazione e � de] popolo, e che; partecipando .all' unìversah mo

vìmento, sieno 'eco .degli affetti, de'Ne speranze, degli sdegni che. 'eì
frem-ono intorno. Procuriamo, che, in .esse risplenda pura la idea cristia..

na , e si rinfranchino al 'SQO calore ealla sua luce ». . -�

« E già i tempi sembrano, maturi a tale rostaurazione.. Già -1' Ital,ia
. si adusa alla pubblica vita,. e i vari ordini della" società sono" com'e
da forte 'vincolo" annodati dalla rnedesimezza degli .amori e

_ degli. odi ,

delle gioie e- de' dolori, de' timori' <e delle speranze.. Già 'gli" animì S'().

no' infastiditi di una scienza a cui invano han chiesto le. ali per. levarsi
di terra a contemplare ne' cieli; a cui inv.ano han rivolto' quelle terri..
bili

.

domande .:' dondè moviamo? dove andiamo? Quel gemito, che esce da
tutti i cuori, quell' aura di mestizia che spira dalle pagine de' nostri

poeti, non vi dice che il dubbio stesso onde .sono travagliate le anime,
non è il disperato scetticismo, dell' età trascorsa , ma un anelito affan..

noso ad un Incognito ideale? »

« Or come' può lo scrittore, che deve essere l' interprete de' suni

tempi, : rimanersf a .terra, � FH)n' s�llevare' il pensiero- all' InjjnÌtQ, .quan
do' tutto tender in alto ; quando. anche il-dubbio è: una preghiera? quan
do i� questa magnifica epopea dell' italiano risorgimento per tanti-modi

meravigliosi si .è manifestatovIddto ? Come potrebbe spìccarsi e disgre-.
garsi dal .popolo ora ch�: più forti s'i stringono. 'j vincoli- della :cÌvile
compagnta? »

(

,

« Oh !' 'perchè non, ,�� imbattette in queste. condizioni quel portentose
�nge,gnò di G.<LeoPi<!tdi; cui la reità de': tempi .suoi. condannò ad una tri
.ste solitudine, Ei che sì lungamente lottò. .èontro il dubbio. che' gli! aV-l

velenè il fìove� ..,del,l<! giovinezza ,

' ei
.

che .era sì. ardentemente innamorato
dLtutto, .. €iò .che il' suo, intelletto negava�., �ora. diaanz! l

ad .urr.gran po-
1 polo- J:tsorto�. i,n mezzo. a sì meravigliosi avvenimenti -ehe .sono .l:IU inno

, sublimeulle -idee -dì.cui dubìtava , sLs&rehbe'rinnov-ato�,di amore e.di·
fede ; .1 e nqi·lora .ce, lo troveremmo. aceanto .confortatere ] e' : iniziat-ere
della.nuova l�ttérat.\lra ,.)l-.

,

,

I
'

". ,,'( ,S{}' Don che , mal sì.dice nuooa una letteratura. che .fu: iniziata-con
,sÌ f�v()re.voli auspìeì dal sommo Alighier�. A voi -è ben .noto. .dove ,Ista'
.Ia segreta- ragione della grandezza dell' ìtalìanopoeta. EgLi .stesso: ce I

r- ha' rivelato. in quel verso JèÌte vale no. Iibro , e .dove. parl�n'dp' del.di
vino Pgema, dice che V'i han posto mano e cielo' e te'fra. ',Q.l:lan�'o_ egli
scrisse queste parole, al' 'Certo sentiva che-de .bellezze.de .quali- rllucone

I in quel poema, han da}. suo ìngegne solitario si.:debbano-riconoscere ,

ma dal ,ci�lo-,a cui erasi .sollevato , .e dallo spirato d' Italia, .eon cui si

jera unifìcato )l. "

.

.

\
. .' . .,"

�

-

.

«Hdiete
..

o .giovani? [Ji:eZQ)e Terra; ecco, le d�e fonti della sublimi
. tà del divino poema r ecco donde 'procede la vita e ii vigore della Ha:
tiana letteratura. Ritorniamo, aduj}(lu�.�� all' unico Dante , .nostrc padre
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è �aestro; addomestichiamoci, ancor noi, come egli fece, co' nostri

tempi, e partecipiamo a' loro amori, alle loro speranze. Stringiamoci
con riverente affetto intorno alla immagine 'veneranda di questo profe
ta della nazione. E se la sua voce fu· quella che ci ridestò a nuova vi

ta; se dal suo sepolcro lampeggiò la idea che agita l' età presente, ap

prendiamo anche da Lui stesso il modo di fortificare e sublimare le nostre

lettere. Il suo pensiero che non fu compreso a' suoi tempi, riviva fra noi;
e, mercè questa rinascita letteraria e questa seconda incarnazione di

,

quel sublime spirito, l' Italia sarà quale era nel suo pensiero, una,

libera e grande, e la, letteratura sarà degna de' tempi nuovi, come

quella a cui porran mano e Cielo e- Terra »,

Dopo questo discorso, il Preside del Liceo , Ca,'. Lepora, lesse la
relazione intorno alle condizìonì del Liceo e del convitto; nella' quale
si allargò altresì a di'fendere con singolare acutezza il metodo d'inse

gnamento che si tiene nelle scuole governative, e a ribattere le acèusc.
che gli si muovono contro; e da ultimo fece fine al SI:lO dire, annun

.ziando Il nuovo tiÌolo di Torquato Tasso, imposto per 'regio decreto
al nostro Liceo, e .diseorrendo brevemente e con .gìudìeio della vi
la e (ielle opere del grande, e sventurato poeta. Il quale, lasciando

,

stare che, secondo alcunì, ebbe nascìmento in questa città, o almeno
vi passò la prima puerizia , avendo in sè contemperato l'altezza della
fantasia con la vigoria dell' intelletto, e congiunto in modo meraviglio
so la leggiadria, dell' arte con la severità della scienza, assai acconcia
mente esprime la tempera - degl' ingegni di questa provincia, e l' indi
rizzo da darsi alla loro. educazione.

Di poi, fatta la .distribuzione de' premi agli alunni del Liceo, gin
nasiale, il Can. Napoli lesse la relazione intorno a-Ila scuola tecnica da
-lui diretta; della quale. con parola facile ed eloquente mostrò la utilità
grande, I' origine.ç i progressi e ciò che rimarrebbe a fare per mi
gliorarne le, condizioni.

Tutti e tre i discorsi furono con grande attenzione ascoltati e fra

gorosamente applauditi. l� fine, due giovani del Liceo declamarono un

lungo carme del Prof. Linguiti sul, centenario di Dante. DeÌla 'quale
poesia- non 'potendo, per amor di brevità; riportare que' luoghi che
'hanno particolarmente richiamato la nostra attenzione? siamo .contenti
di arrecar quello , in cui l' A., dopo di aver detto che quanto ha l'I
talia di più grande e di più nobile, non è se non un, riverbero, un' i

spirazione del divino poema,. come dall' obblio di questo, ovvero. del..
l' idea che vi è espressa, si debbono riconoscere la servitù' e tutti i
mali che la travagliarono, accenna alla fine gloriosa della libertà -fio
rentìna e a' tempi di codardia e' di sciagure che le tennero dietro •

. , \ .
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. /. :' Era. velata-

, I

. ( .

L' Immagine tua sacra , eran deserti �. . i,

Gli altari a Te 'de-voti, era un obblìo /,

Del tuo poema' allor che in ogni 'core/ I

La coscienza immortal dei rrestri dritti,' ",

Parea sopita. E -quei che" volle- Iddio
�

Custodi in terra de. l'- etereo :foco,'
Fabbri, di vacui carmi, obbliviosi

.

De le patrie sventure ,: in su le tombe
Dei nostri grandi , -in mezzo a le .ruine . ;.

Tessean ghirlande di caduchi fìori r- '. '

E così ne le prone alme .languia
Ogni alto' affetto: E .Italia 'ne gemeva,
Siccome 'un dì -Ia vergine che a 'Vesta /

Dì .gioslnezza avea sacrato -il fìore,
Quando vedea. su .r ara a poco a ·po'Co

,;, Languir :'Ia:fiamma:' M'a"su' patrii fati
, Tu, .de ·l"ital'o'·'O·Qor."'ClistOde eterno, �

Dal, Ciel vegliavi. -Immensa oste -nemica,
"

,i' .I

- ',A .l-e stragi- anelante e .a (le rapine �'

.Premea la tua .Fiorenza, ultimo .asìlo
Alla .latina libertà: peì- cìelo

" :,

Dna ,yoce dic lugubre presagio '�.,;'�' .. ;/ '.A
" •

'( .Misteriosa errava: ecco imminente �

È la fine d'Italia. E. Tu Il' antica' . ,'. , ""

.'\ , . � ..

"

Vidù .svegliasti e i! fero odio al servaggio
, .In quell' italo eroe che -nei �erigli '.:," . l'i

A l' impeto nemico .,e a' fati- avversf"r.
Saldò oppose il- SLIO petto, e4 a' Gavìnana';: ,

De le sacre Termopili emulando ,"',

-Le' magnanime prove, invitto cadde'; '. t

Nè la destra o.bbliò la gloriosa .r ,

Italica bandìera , e ,. in, essa avvolto, � ,;.

Spirò la -generosa anima. E quivi ,

" Col morir deTa patria', un" altra volta
.

- Parve- alIor .che morissi; e' un nuovo esiglio
"'�,' { Colpa e vergogna de'icorrotti tempi)

li tuo 'spirto: sofferse, Ahi L da quell' .ora

, Alta" discese' una funerea notte

Su- le nostre .contradè , .una tranquilla
" •

-c, Q;uieté'�di, sepolero r unico; dritto.,
La' ragione de la spada, unica legge
Di regoli stranieri il-cenno, e vano

..,._f ,
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Nome la patria. E ogni itala sventura,
Commisurata con la tua grandezza ,

Parve più grande. Servitù straniera
Fu sempre iniqua, ingiuriosa a Dio,
A Dio' che gli ardui monti e il mar frappose
Fra le genti vicinec e di favelle ,

Di costumi, _çli,' leggi e di sembianze
Varie le' fe'. Ma dove più l'offese
Che in questa sacra terra, ove ogni oltraggio
Di straniero oppressore era un 'insulto,
Era un' onta sacri ga al, tuo verbo ,

Al tuo pensiero, dove tan ta appare
Orma di Cielo .impressa ? .•..

. ( 159
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.La sera poi nella gran sala del Liceo vi fu un' accademia di mu...

'0

sica , di canto e di declamazione; alla quale presero parte non pure
gli alunni dcI convitto nazionale, 'm'a ancora alquante signorine; le

quali, invitate dal signor- Preside, tennero gentilmente l'invito, volen
do concorrere ancor esse a oncrare la memoria dei divino poeta, del
l'affettuoso cantore di Beatrice: e tutte, meritarono gli applausi degli '

.
invitati che in .gran numero v' intervenneso. Ma fra tutte a noi parve,;"

,';,ro specialmente degne di. lode le signore- Buonopane e Bracciale nel
•

.

canto, e la signorina Mafpica, la quale, declamo con grazia e con sen-
_.

_ ti�ento Ii:\ Fràoc�'sea da Rimini di Dante. Tra' versi-che si declamaro...

no , yJ furono due belli�sime poesie de' Professe�i Marchetti e Fumi.
I�
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", 'D,'rètr(f Invito', del 'Slg'nor' P'l:èsidente, 'fa Società si è riunita, �eft�,�'
sO'Htà' Sal�'�' �()rì, 'ì�lfl-tèrveIitQ 'di essoPresidente d��: signor:' Cent·o.la·,�,
MI �Vi�e-Pr��,idehte' signor Gan, � �apoIi,: e 'Q�" �boi ordinari" .,s�g\llorr�
Can.o: Linguit] :FtéincesyQ,' Bottiglieri Enrico , Lansara RafI:.aele:: Gio'r-
,da-h'O' 'Gitiseppe',' Vl'ehì Dom'.' Ari�,nio, 'e San'Ìlinb�' Santo. ,
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: La 'seduta 'è ,ap'èrt�,}'àile ore Q' ,1Z2' poiphidia�è� �.

I

" ,,�',
C' Ifsigndr Vì-etrl' ff, da �Sègretaiio, Ietto ril verbal,é (Iella seduta pr'�-,'

"j -I '_;; ,': .., r j ,... ',' ,J." "I 10.' ....""'-t....J

'cèderite� che féS'téf appròvato ,: dà. corrluriicailone di essere pervenuta al..

i' "uffiz�d
l

d'èI Segre�à.riito ì'n - dorì� all� godet� l' �pe�a 'éhe '11 ' per" tItQ;
't�1 '(l b�ll" 'Abba�ici; di S. '-Al[ohso d'i Biurio .,« �del M�'nd�le�o i!i s. )J!q�:�'
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11 t� ,.--:0-"/'\;'.1' '7' f····' ': (';. ".;".:. '\;.

. ad un pa-e'se piùttusto" cliè' ad" 'uri> ,aUt6;' la. �eò'mmiss.ione è di_. credere' •
1hé>si sia'd;�pos;t()··�:òn '.J}ÌoÌta ì1p.reij\id'�:ei·ltilpéJ�cc�è n�n p'Òìe,D'4��'Sii <P�l�C,<
tutti' j'" hn:�eQi�.' rne�si. i'n! pèll'gl�\ :"a .'·caS,i,Dii�' ,d\ ta'Ql� ':&Vàt.iatie :"}�èl,l�aii�:; ,l',
'ni� vdaré �'l' Ìnè'de��d-�giu'd1iio'� "'ì�'a�iòi;e�còn:' ilÌultb' ièco�<gi�'ento' h� di�

. -t ..
A:ky

i
ì

l
,l
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viso i -terreni in nove, çategerie , diverse secondo la

-

diversità delle:pé'�.
denze. Quindi nella prima considera quelli clie elevandosi sull' orjz'i66.
te formano un grado 'di 4,6 grad-i o più sino alla verticale; nelta seoén.

'(fa quelli che da 4,0 gradi, giungono a 475;, nella terza quelli che da
35 si elevano a 40 "e",co.sÌ in seguito fìno-a che' serbando, sempre' la

'

costante differenza' di 5 gradi � non 'è giunto a quelli che per leggieris.
sìma inclinazione sono quasi diremmo orizzontali , od in pìano-come co

munèfnente si appellano. ,Ciò posto tenendo conto .per .ciascuna c.�teg9�
da; 1.1) delÌa diversa :q�alit� 'e naturadel suolo: ,2. o .della-posibura grÌ: 'esso

in' .rapporto �alla lemperatura .ed 'alla influenza délÌe variazioni. -a�osfe
riehe '; 3.9 dei lavori nècessarì per argina;jone onde evitare '-lo, sçoscendì,
mento, dei terreni; 4..0 della �sp�sa ,che possa pccprrexe per cambiare lo
stato di bosco in quello dìterreno 'colli:va'bite, e facendo-in fine l).n!;, con

frònto pt'ù' o meqo esatto, secondo che lo consentiva l? concorrenra -di tante

svar�ate [crrcos'tari�e, delÌa. rendita
r

'che' dapprima 'se, ne' ritra��� e<di
qu�i'l}l 'ch'e. èr�. �er,�bìì� .In �edia, di, .ricavare , (�.ompr.e;i '-i�t����si deì
capitali impiegati per la ':ridu�ion.e,), è venuto partitamente.mostrandp ,in

qu�li
.

cast sia 09, pf,�'ferii�i l' iÌnç9s�11iment(} , i��ièa.ndo ,qq�� �i�n.te con

verrebbe" scegliere a preferenza, ed in' quali altri da preferirsì J�, coltu

ra" .additando henanche ove .andrebbero meglio, piantati gli .DJ,M, ',ovè la
vigna, 'ed 6V�' PÙ'_ fino, Ig �r�'ncio " quando.. alÌa. '�ootà_ del

r: clima ;l!�Msse
c�hgi.unJo- Il, b'ene'ni:iQ dell' acqua per hri,gazione.,.:E.d il .tutro va:, fatto

. " "" ,,( ,,\ .

. , ' ' ,

con cogniiioTle di scienza e' con tale iniQu�o.é .studiato esame, di qu,a.
lunque' sìasì 'l)atticoi�r� condizione- che la Commissione né 'rende pub
bliche e sentite lodi all' autore. '

.' ,

Con questo però la vostra Commissione, o Signori, non :ha perance
/ i�ter��entr esaurito �,l suo .compito, p�'r�?è',riJI'la�<t ànç�ra',a decidere se

la memoria in' parola sia' dégna d�l premio designato. .Ò: '�_ '

. ; '�d òrtore 4�el v�r�' è 'neoessario dirvì, che 'lçt memoria JQ pM-9Ja, ncn

pùò à«ermarsi' sia �sèr1tta ,app'ositarny�te, per. le, c,�ì),ine UbqÙ(ane" come

pare che e�a ri(Ùl1esto' dal proposto quesito : e sebbeH'e in ultimo ,sUàc7'
eta paroladi qualche. condizìone riferihile alle dette colline pure. essa

'mégl�o: �i direbbe riguardare (in gerie�ale,'q�IaJsiyogiia>-l�lOgò'b\osG�?o!,'CiO
nq� )ér,ta�to, a C�mmi§si.o�e, .posto ,JiHi!q!� ,�4e' la. 'iné�l!)r1a �/,1'c���tà
con molto stddio e, iJpi�ii,a: ai sagge e dotte osservazioui; posto mente

• - 4 , '
,

' • ..J " ',' - " .!' "
.

che' essa' potrebbe �!iescire 'pi, non, PQço' v�Ì!t�ggrq n�1). sole, ni propr��ta,\
Ti "di' ��oli,� '.m.a'· inc�.e ,.a.glfAtri p�I1�' \�!,�ra. Provincia, ( preciso sei
scemata di'qualòhè cosa, non

I

del tu Ito necessaria, yenisse ,�idott�jfi', mi..,

hOf�,.I��O'po.�ziRni ;J;.� ;��st�!- mei9�e in )ìq�j��e I).e�l� ,;�vv�,�ten�a .segnat� al
,

l1um','lX:� � �.:l 'pr?�r�ntrri(,s�a_,,�etto,--,ç��: ia.r� �!eg.no),.�i ��:emJ�_,�� ��l. �i

.(�.}�9����!tl .a "scrIver�(,��I!l0Fle a�alogJ�e ,Pr�' ,aJtr� l.Uog1u, �_eUaì,·!f�JO,Vl�"
(("eia, 'co'me 'per 1$ rqìgUol'ie �gr'arie 'I; avrÌ\ iritt,G 'qUa ìneuzion� ,ofipr

, �{(,��y.O!i;', Ql{ ���: ��(�a���,,!{�na����l���9���ji!��i p�1' gli $tes�,i Qg�

/ .
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(, getti ma ,�iferillili alt agro ebolitano » 'ad� unanimità è venuta nella de
lìberazione di proporre alle 55. VV. il premio per r autore della pre-
sente memoria. ,,' (

I In seguito a tale lettu�a, il signor Presidente invita i signori Soci l

a votare � se debbasi eppur no accettare il giudizio dell� Commissione,
e tutti unanimamente si dichiarano per l'accettazione, avuto riguardo
a tuttQ:dò che è contemplato nella- suddetta relazione. --- Dichiarato in

tal modo meritevole del premio l' autore .della memoria, il signor Pre

.si'dé,llté apre' la scheda', e riconoscendo �nel nome di Taiani Domenico,
Il, nome di .un Socio corrispondente, elevaIa questione" se la premia
ziene aver possa il. suo giusto valore l�gale. SI \ discute sul proposito,
e la Società, considerando che n'el progr�mma non è detto che' i Soci
debbano es-sere esclusi; considerando purè che il Taiani è soltanto So

eio cerrispondente , cui non è dato i�. fOF}.a ,degli. statuti" vigenti di

votare , è non
�

vi aareblie
-

stata alcuna ragione per escluderlo, ·all' una- -

rrirnità. dichiara. il,_.TaiapL giustamente premiato dellamedaglia 'onorifì

ç�j' col diritto di pubhlicarsi la sullodata -memoria ne) periodico d'ella

'Soéièt,à .stessa. Resta poi incaricata. la J?res�deGza d'invitare il Taìani

�: recarsi nella .sede, della Società per riceversi IGl. meritata medaglia ,

il,:4 eorrente , giorno di solennità. nasionale , e 'nel quale si. spediran
no .pure.ne' risp�.ttiv� municipl, le altre 'due medaglie già decretate' nel
Comizio Agf(�riq di Eboli·, r una cioè al Sìndaeo del -Oomune ·di Tren ..

�n._ar:a, i' altra al Sindaco del. Comune di Castelnuevo-Cilento , coll' in-
i �., - ; ,

carico .di consegnarle. a' 10Jo, rispettivi amministrati , d' AngeJo Luigi,
pren�i'atQ qual distinto �qcaio, e Murino Giovanni ,

r premiato 'per la

.s9à Ìlo'p "çom;�me perizia nel .maneg giare macchine e strumenti agrart
'

perfezjpn'�ti: e tutto ciò colla maggior possibile solennità , onde le det-:-
'. t�,...prerriiazionì riuscissero . di ·esempio e sprone' agli altri agricoltori,

,m: distinguersi .nell' arte 10f(). e nelle ìndustrìe affini.
)

'.
" Si ,prQc.ede in ultimo .alla nomina del nuovo Presidente, .e de', nuovi

uffiziali,' Yice-Presidente., e Segretario Interrno r la � votazione fa voto

segreto è fatta in piena regola f(' risultano rioouferrnati quasi all'tuna..

nimità:, n Cav. signor Cèntola Presidente, ed il Can. o signor NapoIi�·
Vic�-Présjd�nte: .. risulta. a magghìranza Segretario il- Socio sig. Sanni
no ,. che; aècetta' non senza ringraziare la Società , così déll' onore 'di'

8.V�!!o c�i�m�at,o. �Fa, �. su�i componenti .COl1\� ,della .flducia ne' piccoli
.
servizi che potrà .rendere , e S000 riconfer,m\�ti, gli uffìz! di Diréttore
dell' 'Orto Agrario al signor Vìetrl , e di componenti la Commissione,
.amminfstratìva. a' signori Bo�tigli�ri EnFJco�,: L�nzara"RaJraele,... e Gior-
dano Giusep,pe.' '.' �. .'
... �

"

R .slgncr ,Cé�tola n.e-l��· accettare-la riconferma della sua Presidenza',
·p.Q,da poche-ma sentite parole. di rtngraziamentìnon senza .notare' come in- .

�gul�ocieH\" �Ja pu� 1?en� 9J�e:tgl.t.t\ffid si ayv.i..cendimn' .1)(1' medesimi sen-
Ito
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� .. ,

�,.', .

�'- Presiede il Vic,e�Presidellte· :sigrwr" Wènner 'P: 'À.lbe'rt('J·� ed ititervenu
gQDO i cemponeriti-signor! ,Pa'Ffna 1"Jltlattia, "Giord�n'o Giuseppe, . JJforÌ·

't'crUs.ca' MaUeo ,: �losca·fi. Errico , JJfaT't ,Raffaele ,
� Tort'or;Ua' 'Alichek' "

Il Vice"'P-resitlen te. riconosciuto legàle -·if numero', de'gP' Intervènutl,
dic]1ia'I11l .aperta- la-seduta e dopo Jettura "del verbaledella precedente 'seI'
duta .ehe rimane: approvate ,;da alle

'

Camèra "le seguenti < partecipazioni"
,

""" , 'lo�,:Da] Real' Mi'ni'sterQ' di�-:Agric91tllra ;-:-:-I�·dtls:ffìa·e 'Co·riùriercìo-.s'i
,

80';'''
no' .spediti . gli' 'eknchi'1d,ei morosi al' pagamento anti'é�pa.t6 della -tassa an-I

nuale .per pti-vative" fndustdatl�' (Qù;eslli- Ùench{, giusià: u: stlperio.i'i p�e.}
I

sC'I;tziani .rimasiçen«. affissi-;nélla' sal� di 'q�ùst'à C�m'Cr({:d� Cammè,rdo .. l·
,

' ;.:!" .2'0' S'i..- è -rimesse 'dal-d.eHo Ministero' 'ii :2:'0 'v'oIurne ';del"c�ènsini-ento-� I

gén(H:ale-deIla'Pc6pola�"ione.',�1 . ':\; -.: ":�"''':I�'' (" ':. -,,�« ;,',

i. ',AL�,DaUe 't1.ametè «ìi-Comrnercio-dìFirenze �e T��ariio:;,�i iOI1'(f')pne,s:
si gli esemplari déllul' relazi6·n.é· �'suW' and é;une rito :2.èmiìtié'rèiàle' p'et /1'864.'
"" 4�:,Da. quella di' �a]101i' sO-ò. 'perv'eIl"uti i�'sunH delle �ll� aelibeyazio-

nrpel mese àìi Febbrajo 18.6'50�·� c-: rÒ.
, :,-"';'�" '. '.,

•• ':

,

�
< j�5 ..DalI: 'a,ltra .di C'hieti- SI -'è'�(r(}.smessa 'LUla copia clel"hjlancio ,ioq.l.

,
•

I.

863
. .,',. . f·

'�. •

\ J

suntìvopeì-t .

o ••
· .... " •••", j

.

" •
• ,�. �J.

".'
.

7

6'0 E da quelle" di 1teggfo'� (Em'1lia ),�elli'av.enna '-e Cas�rta' si- è 'par- t,

tecipata la loro. rièostituzione.· '_. s.«: '_;'.
�

.

s: Dopo ciò la Camera passa a trattare gli affari 'portati all' ordine'
del giorno nel modo seguente >-. .''''

, ..
'
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Li, � i 't ,:.. • '.' \ •

•
,..,

com rende ancora le banche. popolari; e sviluppando l' argomento con,

ta�ghe;"'ifà di ve'dute' � con pratica �ottrina, mette in risalto' il proget-
.

t; di appropriare alle primarie Casse di "risparmio' le operazioni del

credito fondiario ed alle minori quelle del credito agricolo, trasforman

do' Insomma questi stabi'limenti' di beneficenza' injstituti di credito per

_
,c'asì avvicir;ta�li' alle

I
banche popolari." Fa quindi chiaro' il desiderio da

�- � ,
.

.
.

. -

cui' è oomprèso, 'di vedere cioè radicarsi. in Italia il credito fondiario
. �d "il credito, agricolo per opera delle' Casse di risparmio.

'

Il' Vice-Presideute fa dar "lettura 'del summenzionato foglio circola

re, quantunque se' ne sieno 'precedentemente distribuiti degli' esempla
"rr'à" vari 'co�ponèrÌti, ed invita la Carnera

r

a deliberare.

Il componente signor Moscati Errico trovandosi di aver preso in
esame il contenuto' nel' suddetto foglio circolare del l\1in�stro, giusta
F incarico' precedentemente ricevutone dalla Camera, si fa ad esporre
.aìl' uopo :( suoi' 'peri.sieri, nella seguente

/ .

.. .

RELAZIONE
l "

, le' .f' «. Nçn può -negarsi che -'le 'Càssè' di risparmio siano le più sante

�stttùziOh{, 'specialmente sotto, un Gòverno .lìbero, "avvegnaechè promuo
'vonti il doppio scopo. dì 'affratellare i cittadini, onde riuniti sostengano ,

10 Statuto na�ionale nei- principii che l' ìnformano , e di aiutarsi -scam

bievolme'nte soocorrendosi, lo che ne! confermare la ,loro fratellanza, im

r��'çd:isce la "miseria ;,:cafl'sa princip�ly' che 'si o�pone ed ostacola la flori-

:,dezza'l_delio Stato. , ,� v » , ,.' ','
, <

.

';' ',« hE s'e queste Istituzioni sono> sante per la' classe .manifatturiera
ed 'oper4ia �f pÙi sante- 80n'0 per 'la classe dei' 'corrÌ'rne'fciaqt{,' e santissi-

, :> " .' " -'

me potremmo dire, per gli agricoltori , 'che danno' vita al commercio,
e . questo allemanifatture ed arti. Vieppiù cresce ,},' interesse allorchè 'trat

tasi di uno�'Stat6-"com'e il uostro , che' per i' influenza del clima, per
l�'" posizione topogr�fica vicino' al'mare ; e' 'per la feracità dei terreni

", ., \.

deve destare I

maggiore _ interesse nel legislatore ai proteggere' 1'Agricol-
�. . .. .

iura, 'perchè da questa promana la floridezza dello Stato, che è la ric-
- ch-ezza presa �el suo' vero senso politico; che rende gli uomini felici

� per conseguenza ;li rende virtuosi e liberi. Compenetrato da queste
politiche vedute il Ministero amerebbe conseguire questo interessante

scopo con la istallazione di società tendenti ad aiutare e migliorare con

ispecialità la classe agricola, mercè casse di risparmio, ecc: aumentan- �

done di mano in mano lo sviluppo , facendo loro prendere l'aspetto d'isti
tuti di credito: e saggiamente c iede di aver contezza dei mezzi per
raggiungere lo scopo e quali risorse nà coste potrebbero essere Inver-

.

er uèste in1eres auti i ti HZ-O i. erè innanzi tutto
r

méstieri ,
scere eli e acoli -e"· appongono a este i tituzioni e ce

.
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spendente: sviluppo. "�e J�é,l�se di Risparmio,

"

come altri istituti di, fratei"
Jevolo ,.so�çtli)rso, non p.otr�:ntì? �,nvigorir�i sìnchè .èi. è, il 'giuo'�o ��l Jett'o
ehe come morbo latente quantunque s' ihiziaesero , le intisichìsce im..

pede!ldòn� il progresso.; -ognì : r.ispar�io, di .eperaì e manifattntieri ,�" �Jiìi
-

generale delle classi: povere, 's' .Ingota da questo .mostro vorae,e,;-�';'I)elJa .g�J
la 'città:; 'dj Salerno. :si giocano settimanilmente dueati -duemila Ì6di�

. .r.�;$:�,�9�l, 7,CJ, val dire 96 '�ila .ducati .all'anno ,() �lire_If.�YC. 9�9,,,. e :�
questi risparmi si versassero-nelle Ga.sse benefìche , ognun .vede q.Qaf,pr_o
gresso .e, fruttq partìrebbero; e' se qua�çhe� avvanzo .ne rint�n.J}�,_r,��so�
J;ji:to .dai preti , i quali" (invece, .d .ìnculcare ch� gli. lwIi1in,i çlevo:!JQ fati,
gare col sudore dejl� ,loro fronté , all�ayv:icinarsi rlelrt,coltQ,:c-�n'·fe�,te.:e
procession! propÙiàtG�,i� f_ìn{sc�no _

di I,en)tlnge�e la POY�Tf:l 'geQ�� e- 'spe.
;ci:PJ.W��I!te.J� faJ�iglie degl] .agricoltori , c�e .cerçano rendersi ';r-àvqI:evo\i I

_i,-P1i-6�stri dell' altare.; i\ 'qUali senza uno. 'scnìpol« .al .mondo cerc2no
trar

·

partito dall' ignoranza : nè COI) ciò si- 'Vuole negare' J.� pìQtezi.o,�
né della Provvìdenza; ma; i preti la snaturano, e se ne' �rv�aìgò'n'o, pei
foro interessi. Di vantaggio anche neH:� attuazione del t utto materiale-di

queste umanitarie istituzion-i io veggo 'un ostacolo dei più sig.nificahti: I

,viYE}p���X'- gli. "agrio.QìtQ.r-i .. .sparsi n,ell�. c,amI?-agne, non' a:vrebb.e.r o' P-opp�ttu
.:ni.t;.à,. a�,j-rn�as.sare: i f�rq. .' tjsparmt dovendo .tenire nelle, pdnqipa]L ci�t�,

I

I�� ,?Ua :�qJle il buon volere p�r,r;.causa Aella Iontananza �on �·vrcebb€)'".ii
;oS�lo- �ffe�tto;.:. il}n.�hè .a.dl)n,��le. Jfof} sa_{à' ·�bolHo�.p gi;u��p.- d�l� �o-t-�o;� - fiDçhè
j}., G�vè,ròQ \ n0(9 , r,esPriogerà il �f:!,um,er-(), 'ge' preti �. }oro �r.�.tQ��: poçe ;J)lG� ,..

.rali; �a,ss�gf},ando.loro: 1).� ann u�l�. prevvento, �lfl�sti H'9"� predicheranne
... fa vera dottrina "loro dettata dal D-ivino Ilfàestro, e s��l�i.terq:,n�o ..a(fg�

�itrlia.{ S'e�,qu;_stJ ,;4,u,e o�ta?o,li fossero climinatì ; ;ql. terzq, s'i ,\pot�e;bbe d
mediare .con istituire delle. particolart .offìciue i, adatte al'. comodo � degli

l'�g����ft'q��t.:, ,f> 's,pa�s� i.� -varì .punti d,elle ça:m.pa-g�e�, che �o[. HreIÌsilm��-
:te Jl{ea��.�neN_}v-r'() nella p,ss� �eI,ler,ale. . .'. . I :,," I

'

;,

.' ,. "�(, ,T.o)g·a, D!? ,?, c:be io Jo,�s.si :,SfiJ\ls!a,re. �l Go� �rfl.o :P��. _g�est� :san.
t�:.qpere;:.mç\,;tr�gl��!,)a ,mla), CQs.Cl�nza� ·se �ptJl11� d; l,nA�caf:e ! r?!�z�l ",non
avess·i �rHevati gli- Qstaçoli; p'iu �isògna . ad .ognj 'mb,.do� dare. l' iniziati.�a I

�...._ ... .,.J
• }" � '" \..: v � .._.... ...... _ "'": •

�stllJa s,pera�z�- �l1e-, C?l. t�àtt(:} �.§l � t,e I_l1 po cotesti ostacoli, piHli-nuis�an e

SQ9111P_9jaJ�0, dçLtl}tto. 'La�Ìlde;.�onde forpire. le fin?n,ze' di', ques!�lstit�zio-
,f' ni: '�, fQrtifiearle 'cQn capitali,: iB pro,pm;rei, l',jnyertiinento� totaJe o parzia· I�.i�.;d.ella ��Ja?�/ deH�J b01li�èliç; giac�hè�� tanta� (qu,antiià <�i d���-r9 S! :racco-

r

<gl�é,.'...s/�nz�a.,����rsene frut�? a�Cl:l9P..� �,Gow·e ..testi,mafie, 'o.ç!Jla-�É:t posso .�s;
,$icur,are ,che,l1ulI,a di '- uWe· e vantaggioso. sino ad. ora si è oper-ato,;eA ot-

,

���ù�o'� peio �JJ�tr� �e.rritpl:�> G�he. ,�I)zi " a�eT�o , . tlltto .ch�._ sÌ,,/l fJ�atip��o
. ,si, ridu�e à '9l!esto.; che o�e erano piccoli pa.Q�ani .,. Q.r-a ì �i' -vegg-qne : Ili-

l' '1". _1-
:t

"
, ,

,. .

,�, •
.

T

.. �biZ"f�:I. }.a! _.�,� il/i�ydio, h,a reg��or,ato, il.> maJ�. çna.�v?lt� q�est�, t��-
sa, ·s� invel:tis,s'è p1}r la.' Cas'S'R) di" 'R��I)aTm-iQ

"

:9 ad aItt� .istitH.zion.e �H ere-
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'
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'
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�

,
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.
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attuejebbe una società .da produrre benefìzi agli individui presi isolata-
m�a.te ed in collettiva.

'

-a
'

-5(' II secondo mezzo di risorsa potre��� essere. l' invertimento del
'

m:e9Ho, del Monte dei Pegni. Una lunga esperienza ci, à dimostrato,
{cb.� �fàSt� credito non si è accresciuto', é ({�me. era, dalla istallazione •

e, .•con l' .i.!lver,sione potrebbe recare un vantaggio sensibile perchè risol

�endq�i l� classi povere .a metterej, loro risparmi. giornalieri nelle .�as�
se , I.verrebbo . stagione ehe, non �Qs�ero costrette .�d oppignorare .1 loro

.minimi ';og_g�tt,i di oro per.aon cadere nelle in.�azjabili voragini dell'
..usura.

_'.:
"

«, E ,cçm. tali auspici ,si -avrà la speranza di . attendere dal -tempo
Jma cosa utile e profittevole >).

. ' .

.,' .'

_ ,;
,

La Camera! intesa la'. su riportata relazionej a ll}agS'idr�nzà .di vo�i
ritiene della stessa la: sola pa.rt�, .che .riguarda i! gìoco ,del lotto, scor...

,g.�nd,_o. _in, esso un ostacolo positivo allo, incremento delle Casse di Bispar..

·m-ig>; _,� perciò fa voto al Real Governo perchè v,enga abolito, In quan
.to poi alla tassa di bonifica di cui, si fa motto, {iella ripetuta relazione, .

.qsserva ch' essendo questo un P-eS0 a ,carico: di una speciale classe di
�>PJ-9JJJ;'iètari, che si sopporta per .specialì lavori, n'oh pùò addirsene il pro-
4dotto ad un uso diverso da quello cui venne destinato, e perciò si rJ..

,PQrJa p�r l! oggetto a quanto si. trova di.
< aver votato con delìberazione

,gel. 1-7- ,s-�orsO', M;arzo. .

, '. '" ,

> t� n: Domanda di. Cas,_élla Luigi di Salerno p'er -ta. no�ina'
.

di Regio' Sensale.
'

_.,
.

t, r
Ò

-\.
I

,.

; Sulla. dimanda presentata dal signor Luigi Case.lla di Salerno, ten
.dente ad-ottenereTa nomina di Regio Sensale per la robbia e pej co

.toni, ti! Camera delibera che pria di provvedersi si domandino le op..

portune inìermazioni .al Sindaco di Salerno .sulla condotta e buona fede
..del. Casella ,. nouchè sulla idoneità dello stesso nel disimpegno dell' uf-
fìzio che chiede.

.

� �

lIL Regolamento propost� dal Municipio di Cav,giano pèl servizio .

. ,.
.

d�' Sensali.
� _.. �

:. �; 'Il: signor Prefetto della Provincia ha rimesso. a .questa Camera per
rJJ, usò -che.. ne dipende- una deliberazione del.Municipio di Caggiano cnn.

-tcneute la proposta di un regolamento pel servizio dei Sensali in quel
"c'Olllune.' '>,

'.

,

.

La -Camera delibera che la. suddetta proposta sia" �'Qmme�sa' all' e ..

same del componente signor .Giordeno Giuseppe , il quale pc farà ana ..

.loga relazione .nella prossima tornata.. �

". c :»:

Esaurito cosi l'ordine del .giorno la seduta: è sciolta, ..

.•
"

f _' -,; 'Il., Segretario '
.•

fo'·j et
• ,!.�_, ,,:� .• _.. e GIA,COMO, CENTOLA. .\.,...

,
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SUL 'PASSATO'� SUL PRESENJfE' E L' A:VVENtRE}� ��

DELLA, ':NOSTRA kGRICOLTUR'A ,.� ,A�_ - 161'>
-

,

.......
-,

"

. ..J }"� 'wr.J." SL6b, :'

.
,

,

, '

"."'_: 'Chi" aspira 'al progresso incessante' vuoi 'in' una ·scienl'a;vuò.Ì nt!llla
· pl'aHèà di urr' -arte o ai una industria, è 'bfme" importante ehe "si'{fa�cia
una chiara idea tdel1o' stato

' i�, .cuì altra volta la scienza: o l'arte,' èJfe
'inten:d'e 'di migliorare , siasi trevata ; come' in appresso=essa sia progn,
dita l'Q fermata 'nel sul)' c ammin o ,;" quale ne -sia -lo stato presente ;' e fio

· nalmente a qftaJe': :meta 'possa e- debba' aspirare ,

, è'rpé:r. quali vie più' fa-
cilmente' pervenirvi,

, ,".
, '-

" :"', �·

" ''V agricoltura�' delle' Fio.St)·B'C campagrtè picsntìuè �)e Iucane è !I su-
• biette dèi no�1ri stndì ;- ed ' �: buon dato 'di: tempo' che 'CT siamo assun-

"

to ii' rfi,a'ÌHfalo, per;' 'qua'filo �è ",in "no'i;'-' <):'>indiTtzzùla' al-progresso 'Qi
'�cu'l- è capace: Abbhù�o 'la' (jo'S-G:ì'èn'za, 'di 'esseroì adoperati oostantemenu

.

per i raggiungere questo scopo � "ora-divulgando' {)--n'LÌovi tròyà·ti ,'" (mi' pru
èuta�lrdio �i, 'correggere le, vecoliié pratiche ,,,'>ora' 'ccrnbattcndo 'r: pr.egiu\Ii-

: ,z,t; ora', 'incò':r,aigianao' e stendendo 'la' -mano 'à quelli fra- gli' :agrlcoHoii
... che) si sono addimostrati solleciti a' secondare ,i!'b'bò,s-lro "proposito,' Ma'
'y in,'· quesli "tempi nei q-ualr' condizioni n uove "�i 'g<tlltl fatte per le' mutate

sorti della .nostra patria. e dopochè altri pri nei pì- 'economici ' man" mano
,.. . ,

sono ��,at� I.accet,tat!, ,r e. �ifan.no/ ogni, dì, pi,� ,s�r,a,qa,: ?-e-tJa ç08C�e}n�a uni

versale, non possiamo sconoscere che <J� -nostra agricoltura' debba su- •

bire una' completa Irasformazf onc , e perciò le �ia mestiere dì un in-

"diriZzo differentè ,: il ;quale,. se. da coloro "ehe' debbeno- opcrarlo-n subir

. )0<" 'non sarà preventivamenté 'studiato e, conosciùto , "potrehbe' per avsen
tura far fare all'ngricoltura delle nostre, contrade- falso cammino i e tro

varsi poi fuori strada e lontano t dalla- meta- con perdita - irreparabile di

,

:' annÌ -preziosi', ed· ohbligtrrdi rifare .la via, nella' quale malti. concor-
renti troveremmo di' averci guadagnato il passo.

'

l
.

"Per. la qual. cosa .ci siamo decist d' intrattenere i nostri -lettori su

'quest-o argomento 'che crediamo di somma necess-ità, ed 'Ìn�. un' nume
ro di articoli consecutivi andar- discorrendo del passato, del 'presente e

dell' 'avvenire' della-nostra agricoltura , cercando con dò dì rilevaue per

'quali 'vi-è ci sia, dato di pervenire a quella prosperità agricola, alla quale
· giustamente dobbiamo aspirare pei v-antaggi naturali di.clima e di suolo

che ci sono propri, e per quella perspicacia ed attività mentale .delte
,r IJO�t�e �

popolazioni , li) quale ora 'più che. mai dobbiamo. mettere -a pro
.

fìtto, che sciolta la .proprietà terriera da ': ogni legame da, cui "et:a iste
rìlita , possiamo ritrarne il nostro miglior .ptQ; 'e r accrescimento della

pubblica ricchezza.: "' ,.

I

, ,

-, Prenderemo le. mosse dall' offrire, un breve cenno dello, .stato pas
sato della- nostra j agrioo-ltura ; intendiamo di q1.!ella· che fu durante



I ..

,gli ultimi cinquanta anni; chè dei .tempi antichissimi non vogliamo te-

ner co o .essendo cosa estranea al nostro divisamento. E, .senza aggiun
,gervi del nostro , -compiremo questo tratto' tutto storico trascrivendo lo

dalla Corografìn fisica, storica ..e statistica del Zuccagni..Orlandinì , il

i3iIl.o _q�a'le a sua volta. lo ricavò dal celebre 'nost�o statista Del Re.
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";" lSit tiaziOM, estensione e dist1'ib'uzione del te1'rÙorio dm« Provincia di Salerno e

.

sua
,

,

P(lPOl(��ione.
Sitttazi�ne ,. '. r,

Tr
.

gradì ( 01 o ot)�, e 55°, 26 'di Longitudinea l l
(-40" 04' e 40° 52' di lJé\ti tudipe

. . ,.� .

Estensione e distribuzione del \ territori»,
1 �

M: l"
.

d 1 1670 M" 1 '690574' (CoÌlivati 1,tO\),996 ,��

;;:�.�. t
- l,g' la qua rare

,'�' -. oggia ',,' " :- (1Josch� 1.51,086
';' , Popolazione , , >. . )

t r "".

Abitan'ti. ( censimento 'del 1841 ) 552,200 - Contadini 2:52,346.
j t � :"io-

�
.. f

�"" \... •

-

':•• " "'; .\ _" .' � l.. " -,

�L (t(a} Proporzione delle' terre couicate nei q'l"làllro Distretti - L' ac-
. rcuratissimo- Del Re diede' contezza' 'esatta dello stato Idell� agricoltura in

questa provincia .in uno dei Calendari ; e poichè egli premesse alla" me-
1 .desima specificate indicazioni Mi 'terreni coltivati nei quattro Distretti,

:"1- <ci porremo quindi sulte sue-tracce. Nel ''Vì:stretto eli Salerno i campi' a
't" ,��còltqra occupano una superficie- pimùl) di moggia 77,274; sernipiana di
,

�;.mòggia, 64,;&04, e montuosa -di moggia 7.j80. C�mulntivamente occupano
.

i campi sativi moggia 79,016; le vigne 1i�'oggià 7,68.0; gli oliveti 5,695.;
. I

i, baschi e le pasture moçqià 72_,1.3,0. Non è meno interessante per la

coltivazione il Distretto di Carnpagna" poichè sopra una dimensione
di 468 miglia quadrate, contiene '291,981 moggia ,a colture diverse: in

'questo "territorio i campi sativi presentano una' superficie di m'oggia
136,203·; le vigne di moggìa 11,830; i pascoli e le boscaglie moggia

,

110:0.00. Sormontate, I' estreme roccie . orientali dell' Alburno si incon
tra il Distretto di Sola , in gr.an parte formato dal Vallo di Diano: la
sua �superficie è- di 142 miglia quadr. ossia moggi"a 406,800, delle qua
li -159,,200 a coltura: ivi i campi' a cereali si estendono a moggia 75,800;
le vigne moggia 10,887; gli' .oli veri il, moggia 1�,754,; i pascoli e i bo
.schi a moggia 5"9,058. Fiualmente il Distretto di Vallo, costituito per
la massima parte dalla regione del Cilento ha .una superficie di 389

-mìglia quadr., C-OJl moggia 23,975 di pianure' a sementa; moggia 5,129
di: vigne; moggia 6,789 di oliveti , 'e l1noggia 5i,98.i di boscaglie e pa- ,

.scolì.
( (.b) Terreni" a couicameruo - L' agro- Nocerino 'prcs'enta> un' esten

sione pianeggiante' di circa 13 miglia in lunghezza', con terreno ca

pacp di qualunque coltivazione e quasi da paragonarsi al feracissimo

della, Campania. L'arte agraria è ivi fatta fiorire dalla mano ìndustre
- del colono, che concima le 'terre secondo .il bisogno c che senza ri

poso le semina .giusta i buoni, principi dell' agroncmia. Godono di van-

"

......
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taggi ço'nsimHi, �l� 'at'ig�è,' pianure d'i A�gri' �e d,!" Sa,rìio�;,_·,di· .Q�t<r:r, '�e
di Sanseverine, Oltrepassati i: I dirupi" del M:etelliano ,si ilileontj:�fl�

,

Iii
'campagne Pìcentìae ; nome desunto .In- antico dal dÌI:'lHfe' omQniJIH)j 'la,
loro lunghezza è, di / oltre" 2'6 Imiglia;:; sopra.. ��H:a"_larglie�zR l'dt sei/'fiÙ@M I

dodici: buona è la 'tlatura "di quei terrenl:;',,-'fino- .a Pice-pin�- SORO' ben�
çO,ltiyatJ<r: 'se ne .trovano porziorì] 'incolte chiérnate {J�fesC,.per • il pascolo
degli. animali. Eboli e Camp_agna hanno, vaste pianure t ma non rtep,gG.:,

JDO a semente e piantagioni. ehe circa -'la metà, ,facen{lole'�còitivare·�iJt
parte dai loro""co!oltl': -, ':er{r4� P!?tte :d'� q�'éi, cheper .mèschirra .raercede
vi 'si recano ah'�ùa.lm.,e.nl� (Wla B,asiliç-at,?,,·, dall:�, c'9,lpbda e dagli A:�ru�;"
zi. ALdi� làdel Se'le" i piani di Capaccio ; di' Pesto , di Agropoli e"di
Velia l' �,�)O: 'so,n.o � :pHù ridenti' 'e ,détiiiosf' to:m�

-

.al 'ìe�po . déi���RDmaQi::
l

"

" '1 '

l' agricoltura }.v! ora �i'ù�, n0l!" fj.or}.§'c�' che' J�. _.qual,ghe, parte.' �� prossi-
me pianurette del: Cilèuto 'SODO' Ingorrrbre .di depositi arenacei; ottime

p;�\r,q,:,P\er'Ja,:çolftlra d�gl1'QHyi J� .dei fìehi: -e ssi avverta che si Jla'Jll.o'lt.a
cura-di qqei, �en�ti .che vi, si .semìnano.'. Il VaJI� di Diana-, lungo- .. �l",
tre 'a v.e,hti -miglia ; {f. addetto "a .coltivasioul ''di .diversa specie ': la .sua

fecomÌità '-�,tà in ragi<;)n e , delle l,�,vorazi(}ni:, ' altrettante ,_�ic(\sL 9e-i -due
.piecoli. piani' .di �bssic(f.....Travcrsando alcune o erte -montagne incontrasì
il terrìterìo, di, RicigJiano 1;' e la' due vani- >d� Romagnano e- dì Buccino.;
�vi.iL terreno � 'dt:lIled,ioc,re' natura', ma non è .ingrato all' agricoltore,
,È' questa. tutta la-parte- pianeggiarlte.

.

,

cc Alle falde deiJ:,n.on�i e sulle, colline .1a natura. fu .men prodiga dei
suoi doni, ma-vi supplisce la diligenza dei coloni. iti "seminar .cerealì ,

e' piantar viti" ulivì.,ed' alberi truttife�i.; Iecampagne- del .Cilento 'pre
sentano l' aspetto, che può ettenersi da. 'accurate coltivazioni ;'

'

quelle: t�a
.

Cà�teItabate ed il .mare 'sono, un vero giardino, ,

_.
« Cereou,». Legumt-:- L'terreni meglio. Iavoratì con aratro, vanga,

'

zappa -e zappello s{)Iio�·qu-e1li· dell'Agro Nocerino "e di Angvh' ,Altr,ove
"è assai minore .la/diligenza ;�. non si danno iagrassì 'p.er rendere'<ai tec

,reni le perdite .chc -

vanno facendo colle annue produzioni centìhue ,;

non, si semina che, alja �rinfusa.-; non, si "purgano i c'ampi .dall' erbe.cat-
, .t_iye';� POR, si ha cura nel, miglierare le -piante.. La, proprietà dei terreni

è 'divisa, piuttosto in �grapd1 Gh�3n piccole porzioni ; e' queste sono-col
·tjvate a .ecnto dei possidenti, o per 'fìtto� 9 per societ-à. II prodotto t'del'
le, granaglie .. e in -qnalche- luogo ".;dal 14 al J�c -pen' ùno ; ·in ,quillc,ho,j.luo.
go dall' 8 al 5;. quello del granone dal 12 p�r 'Uino arriva sino aF�3{) •

.Un alfno' per l'altro si .hanJlo ,}e's'egJien'ti ,-p:ropopzi.onh'di sementç, r�c:"
.cQlte ". è,ollSumi' e� es'trazioni� di gt.ana.slie e -legumi: l'

o

Senwnte 4:89.,23-0 '

'. �''', "Raccolt8 4,.-409.,5QO
Consumi , .. 3,55�',�7o, ... " �. J

,

:E$tra.;,ioni.;-· 26t,500, - t -o / �,

-
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Orilffiàri_amenfè soglìono seminarsi a linò 100 m'Oggi'a; a 'canaparm.· 2000;
'et btim�a!1ia- fu. 4600.' Danno i; prirnì circa 17,-000" cantarat i, seoori
<di, -23,000:, i terzi 19,000'. II ·coltiva.tnento de'l riso che prima dell' oc

eupaziorre"mmtare francese formava un .ricco capo d' indLlstria ,

.

non -sì

fa 'ora che assai ristrettamente ..

," 'J .',a. Oliveti' - -Non seppedl �Del Re stabilire la quantità 'dell' olio Fac"

colto .iu questa Provincia, .perchè il prodotto degli oliveti varia, annual-
"mente.• ." Nella' piantagione di questi, alberi utilissimi non' si conserva
�verun ordine ; "la loro potatura non è· praticata- che In alcune località
-deh Vallo. -Non si piantano colle)" radici, ma a tronchi: senza, fronde ':

, attaccati :'che� siano. danno il frutto' dopo cinque anni> Nelle tenute' di
..Policastre , Vìbonatì e Cuccaro crescono fino ad .un' altezza straordina
ria. L'olio di questa Provincia è di .qualità piuttosto 'buona; è tenuto
.perùfn maggior pregio quello che ;si 'estrae in \M� Corvino', in Cam

>p'aglla , in Eb0H,- in' Contursi ed Jn alcuni lùogtrì del Cilento .

•
' "« Vigrw.-... Danno queste' una 'raccolta di 'gran' t'unga supèriore al

.bisogno degH abitanti. la', molti luoghi però del Distretto di- Salerno,
�r terreni' tenuti a coltura -sono ricirrti o ingombri. da viti sostenute so

.pra gli olmi , .o, sopra alti ·pali' di.castagno detti-asproni: con tal -mez-

zO i tralci si stendono licenziosamente, quindi dalle loro uve -si- otten

gono vini 'assai - acidi. Di' buona qualità sono quei- di Sarno, di Monte

Corvino, d'Eboli, di Pattano , di Vibonati, di A.ccia�oli e dei dintorni
di Salerno. Il' Cilento poi i1� produce .di qualità molto ricercate e de

licate; soprattutto il Vernaccia graditissimo sulle ricche mense.
,

( Alb&ri da frutta e .Gastagni.--. Abbondano da per ogni dove gli
alberi fruttiferi; nel Cilento però -più che altrove; ed ivi i frutti sono

di. squisito sapore. Le campagne tra
-: Castellabate ed il mare' sono al

trettanti ·pornari. Nel tenimeato della Cava si conservano i fichi freschi
sull' albero :fino a Maggio. I fichi secchi e le' uve passe dette zibibbo

_daQno alimento ad un ricco ramo d' industria; 1 castagneti-sono sparsi
.'in pii! contrade. Il loro frutto e poi i.I legname sono duplice oggetto

_,

_ dl attivo commercio. Deducesi dai, registri doganali , che prima degli
ultimi

-

sconvolgimenti .P?litici si. estraevano da questa Provincia per an

dare fuori del Iìegrio 'òltre 80,000 migliaia di cerchietti- e cerchi di
'palmi ·19 ai '{8.'- e quel solo genere commerciale produceva un frutto

�i circa .700,,000 ducali. Nel Cilento .si raccolgono castagne .hislunghe
molto apprezzate e preferite all' altre' per màggier sapore;

. ,

;: _c( ,OrUtggi ed altre raccolte-Boschi --: 'Gelsi,-;-,,'Si coltivano negli orti

quasi tutte, le varietà d' ortaggi conosciute. Sensibilmente io' questi ul-

:ti.�:i ',anni �i è aumentata 1<1 piantagtone _ dell�, patate ': ,- i poveri ne fan
no cibo' principale: i ricchi le condìzìonano per lusso. Pressoché una

quinta parte dei monti sono coperti d� selve cedue, consistenti in quer
ci, cerri , fa�g-i), carpinì, aceri, tig�i, .bossi, tassi libt, o}m�, e fras ..

\.



, ,

"si�k 4:�clJne .boscaghe s�n<f di 'gran vetustà: quella- di .PersllvQ._;"desti�
.nata alle cacce- .rèali., ha, un circuito .di, m)glia-: �5. In; m:olti'-lnoghj-'del
Cilento '. in, AQJe"t.ta, '·Contron� ed .Abatin« .sì-raccogtìe molta manna:'

�se ,gli'. àbita.rrti...'v.i' si rivolgessero-con più, cure) -ne -rltrerrebhero ";iiò,tab�
dissimo frutto. Quà e i'à s'ono sparsi pochì.atben produeenti.buoria pe�
çq iwT9rchi�:r:8. 'se:".p�,: ottiene gr,un.'cepi'à. ,Alcuni. terr�ni de'l Distretto

,iu Salerno .conjengone: I:llolti..g·elsi:; dai .. tnug�lli:' a limen ta ti . colle loro fo-:

:gij.�, -.�i ��teng9np q,ntnlà.llperit,e',,'uO.rì·.'<menq di 50, Q,OO libbirp, di seta ':,�é .aX

.:�i la dì-Eboli ,e nei. "Gi,�!lto.--;se 'J1� mette,' insieme; ,1_5,,',QOO"Ubbre c'�l�èà .

. �eIl'�, ultime di ;qQ.eI1 �pa�si �' e ,nél Vallo �d� piano .,f)ve,/abbondanò : i1 r:0S�

marini ',:� �i :r:a�coglie ogni-anno �g'(al.l qu-anlit� cH( ottimo m,iel:e.;';'In �s. Ma)'..-

'�� r' é! �S.',Giov�nni; �,ed\ \i�n RorcJÙ', �Lsoùo .vedute- allignar 'benissimo-. le

p�nte: �'i pa:ff.è" ,d�J:lo.,/:z�ucph.er'�'�� "del pepe� ;,» ','L :: "'::,', ',_ «.<, i,,_

,"
.

' Q,ui A �fF�st�IM,�'L,dati"sla;Hs#ci tratnandatici, da coloro, ,ehe"j�i 'pre
ccdetteto-uell'jm'iugo, .

.Noì ne fa'temo' tesorò,« e Ii avremò'. come.puntç
,d'i, partenza ,Jp�e:lf' �èni:f r ìmsrcaadn � nel -seguente articolo -CQ,Ii)e, -questì
dgt,L.Jt.ovinsL,6ra eambieti ,-Jpe-r �b.uona ;fQrtuna�:�ge"neral-r1l,ente' .iu ;'me,glln;

-

,'merce ;{l gra'çlul!,tQ. prò�res�9 -ohe,;�,�la' .nostra 'agl'lic<9}turà.,;·à ,Ta-g.giUJ1�O, 4,i
.gtà , .per ,pD� 'altra .V.:plt�' ictratteneccì.tdel l,ungq el. diffié-il� 'cammino 'che

. restii éÙWQr:a a .per�prrer:�,�;'),", ,,,��. -\G� :1C.,.<> ,,' '.
.' r�GQ'nti'(tua,,)�

,,\

.,,� J L'- ordì naria 'Sllimeritaz·io:n'è
.'

del é'amllagr[uòlo' l'è qù�sl sempre' catii�
,

\ .. ;...":" �i- ( .. ,;'" ;.A. ... .. q- '. ._,' � '" �t .'

va, scarsa" e poco' sostanziosa. .' "-' . '
.

.,_
I

.

"'", Il C'oÙdiano �Ùmenfo' lè',ù pa�Jl�'-'s��ente nèr()\� 'muffìte ; o �istQ, a

s'osfanze nocive ;;� � cut'tal fi,àt?,,';a'�_là,lit� �ìHlà :�,a(!condiia'�h11tle�tr}4 .:__

'Stimasì poi f-9rtunàto'; querc-OÌlf�dtITo '-chè può' a:'ver ,per èOIfl:pq_n'atÌC'0 'qual
�cht( br,�c_eio]o di' corrotto �pé'sce marin�f� p�>g:UàS.tù1 fO'rm:�ggjo;. i'Il1a :� 61-

,

't:remodo rie�o'," qùiiù,do nei Jàì {ésnvi:':>tr.9'va 'à'l suo =de'sCò'. Jn po' di �ar{ìc
stantia , chi 'sa dì'·-qll'IlIl animali. ' '': ':"- -: ((';"i:', '"', I-- .:,'

•

. :pirça�'!-à qQ-am� deW�aJimen�ò�·it 'povef'o �'éàmp'a'g�_uo]ò, �rròl1';\o non

I "vuoi.� 'si 'c(jn�en ta:_; !�; 'per Hi \l'lHiptità ?, 'Òn! quà n te volte è" �g�i 'bbbli't
. 'gatò"'!cQntin'':Ùire, il l�v&ro 'faèendò 't'a'c&i'e 'j 'lat�ati 'ètefl�:r stomaCO'COHlJ?Ti-

. fileridblo\�ést�rnamènte 'con dòglii.e dì cuoi-o,. l·, ,":i<> /' ", ,'.,-; <,.,;,
. -; Ee '6evande fan 'p�Tfe etianoio �defsu.D' alim(mto. '/"'� '!,.,

• ," ',t
}

•

.

Quan'do:' �Ià cì·itiògam�' non "faéeva s�ra�io;' dé'l' �igneÙ '�,ùalche" saI-
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seltirio'iU�'",ino'",goècìolava .nel gorguzzolo del campagnuòlo e ne ristora-'
ràvp le',fò:r�e;' ora l'acqua, chì sa dove attinta , forma -l'unìca bevanda •

..: ...Dopo- ciò agevolmente coniprepdesf ché tale genere' di �lirnenta�io<
llà .è .msuffìciente e �'sQvente nocivo pel campagnuolo con manifesto �an-
no= dello' svilàppo organico e 'delI& salute,

•
"y

Innanzi tutto' noi abbiam detto
.

ch'e il giornaliero "alimento -

del
"

campagnuolo è il pane. Bisogna dunque che np,n sia alterato , ,ri'�' adul

terato', nè rrillffit�'. La miglior qualità di pane'�' è, il �biànco fatto con

farina' di frumento,
.

o bigio' con crusca.' Nei tempi' scorsi il 'pane hien
co- era' nelle 'campagne del tutto sconosciute è componevasì 'o di asso-
'luto !gran -tùrco-ovvero di mistura,' detto p�nmèsco]o.' '.

.

Il parré di 'gran turco forma .tuttora l'alimento di m'olte" popolaaìo-
ni agricole. '�' '.

"

i
.' <.

�
-

�
.'

._ ·Però' si conosce da �utti che-è molto pesant�' e. P?CO .nutriente , e

talvolta cagione 'di morbi.
,

\..... , 'I l.pane
.

di mistura è' buono quando è composto' di tre quart! di
'�aiina dFfr�m.e'iit� ed U�l, 'quarto di quella 'di altri ere-ali, come sega__

Je' (_1),',
. orzo; melicà', eò ..ovverò� di alcune Ieguminose come fave, pi-

selli ,_ fagiuol] ;, lentìechie ;' et." '.( ,
'

':; I

�
"

La consueta minestra del.campagnuolo è di legumi: .�aFebbe migliore
.quella' di ,pomi di terra-;" fa ',ç!1i"p�ep�rà,zioJ,1e �non' Tichi�de molta spesa
n� molta -cura ; e quando è condita con Iarde non guasto o irrancidito
fò-rma' un ottimo -alfmento. P�rò,' fa mestieri non usare i pomì ·

di ter
ra in germinazione Ò�iq fer�entàzi�n:e' :0 ifffett(' da i'nalatt{a;' bisogna

1/ pure che 'siensi censervati in si ti, difesi dal 'gèlo:
' "

\.
. Il éam pagnuolo sovente allettato dal vilissimo prezzo, onde si sm�r...

eia .Ia carne o il pesce' marinato, ne compr-a _e mangia con grave dan
'D'O ;deJl�. salute", '. massi�;e quando è in' putrefasìone �

e nelle calde sta...

gioni; t_l formaggio' quando � 'guasto altera" eziandio Ia salute (2).
"' 1t' Ognun sa' che, I' uomo ·facendo uso 'deIV alimeutazione assoluta
mente vègetale: va 'soggetto a'7gravi morbi: :lannde· gli alimenti convien
che' siano ��isti, qùindi -'è ng,cessa�ior e�iàndio i� uso delle carni. La
earne , di cui 9rdinariaI1}en�e F uomo 'si serve J 'è la bovina è I� peco
rina. Ciò stante rarissime volte il campagnuolo vede la sua parca mensa
fornita di carne a cagione del prezzo elevato ;

..
e se tal fiata .ne man

'-gia;," quasi sempre-è staritia,
;

Q 'di animali morbosi e quindì venduti a

px:emi. bassi; Molti igìenisti credono innocue le carni di.animalf .. affçtti
da -morbo} però è "sempre- cosa, ottima evitare quella di animali morti '

. per�malatt'le contagiose,':P.' i
.

Se una sinistra prevenzione" non: e&jste'&'se �,�&n'trò . la �car�e di ca ...
\ •

.

.t. ,

.(1). Qu�ndQ j1 pane com ponesì di, sagalè , hadìsl che non sit\� guasta dal gl'ano-
( sperone ,. i cui effetti sono nocivi.

.

·(2) Weigel' , e. f!1argiom � Tozzetti.
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vallo, noi. ose�emmo farla entrare nell' alimento del campagnuolo : �
con. ciò si caverebbe doppio- vantaggio, ChB cioè il' contadino con; poca
spesa avrebbe.I' alimento' animale, : e -1'industria agricola ne trarrebbe
gran profitto. Imperoechè molti cavalli, non soggetti a malattia, ma

impotenti al, lavoro o per decrepitezza o per dÙeÙi flsieY sarebbero in

grassati e venduti per uso di .beccherie, (3) .. Dicasi lo stesso della car-

ne del mulo 0.' asino castrati (:t:). . � '. ,

Genericamente 'per alimento intendesi t-utto ciò che serve di ·DU-·

trimento; quindi sotto questo aspetto. comprendonsi eziandio le bevande,
Le b;.vande necessarie ed: utili alI,! salute umana sono quelle, che

ànoo per base o l'acqua pura o mist� .ad . altre sostanze', L' acqua pura
come necessaria. all' alimeutasiene � I' acqua, potabile , la quale deriva
da fònte , -da filiera:

.

dapozzo , o raccogfìesì. in grandi serbatoi come

1" acqua pìovana. L'acqua di fonte bisogna sia' aerata, quindi non deb

bàsène fare uso ap�nà"'ésca dal SQol0-; si'-e iti quella, che' sorge vici
no a lnogi paludosi o stagnanti. L'acqua delle riviere nfiumì debbasi

attingere, quando non è, fangosa o melmosa, nè vi si scaricano residui

dj opìfìct , beccherie, o'�cloaé))e, �nè vi si os�e!vanQ piante o animali

'in putrefazione. L'acqUa' dei pozzi è buona, quando' emana da terreni
sllicei , sabbiosi , gùi�iosi ,- .lontani da cloache., cimiteri ,ed altri luoghi
ins�Iu]Jri: L'acqua. piovano è potabile, se' SI raccogliefn prìmavera, ov-

vero'
.

quella caduta dopò qualche. giorno di pioggia,
'

.

. Ch{ ignora quali danni nQIl tice�e' il eampagnuolo.Taeendo uso di
cattive acque, préc�pua��'ente quando è affranto dalla fatica, ·con lo sto

'maé�' vuote , groÌldand�' ��doie., travagliato dalla séte? Ordinarie coa
segueaze ne son o. 'le febbri perlodiche ; le errteritidì e mille àltri più

·

'gravosi malanni. ....
-

'.

e- •

L"' acqua �ista ad altre. sostanze ferma le bevande fermentate e le

distillate. Le prime sono utili alla salute, come .ilviuo; la. birra � il

sidro, l'idromele; le seeonde SODO dannose come l' alcool, J'acqup-vite.
Nei nostri giorni il cempaguuolo poco può, far uso 'delle 'bevande Ier
mentete.; percliè scarse e di nn prezzo . elevato , quindi facilmente con

danno della propria- s?�lute, abusa dell�)èvànd_�. iistiIlate.
,: (Continua.)

.

J'
� F. DoU. M�ICcmO

(5) La -earne' equina non e aft'aUo da.n.nosa alla .salnte; di fatto' v�nd�i in. Da

rumarca., nelY Annover, fu Berlino. in Atemagwl: nel Mogol e nella Tartaria Chi

nese è :reputata assaLsaporita..
T

ei WnrleIIÙ,lerg .si costitaì usa 's cietà sotto il nome

di Ippofagi, In Praneìa si e venduta sino al1.8ii9; e il {;{)ll$-glio d' Igiene Pnbblica

del Dipartimento del �rd de� 1841 permise � al pari delle altre carni, a endilB
di qaeìla dì ca'iàlIo a. 1!l centesimi il

-.

�m.n.Ia"
(-I) CibO ì; �reJliìre,
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pRIME NOTIZIE-

DELL' ALLEVATURA DEI B-ACRI DA. SETA �NEL SALERNITANO
J

È ben difficile in que 10 anno farsi un concetto approssimativo del-.

la riuscita dell' allevatura dei bachi .. Sono così disparate le notizie che.ci

pervengono -che non è pos ibile
r

ravvicinarle a gruppi, vuoi per diversi
tà di seme, vuoi per regioni diverse.

Se dar tutto insieme- di quelle notizie finora raccolte fossimo chia
mati a dedurre un giudizio'qualunque, diremmo che il ritratto in bozzoli
di questo anno sia da estimarsi una metà circa di quanto crasi a sperare
dalla quantità di seme messo a schiudere. E notisi che I' allevatura è

stata neppure un terzo dell' antica stante lo scoraggiamento dei bachicul
tori per le ripetete perdite sostenute negli anni passati.

Se- si riguarda al risultato relativo alla.diversità dei semi, pare che fra
i nostralì -ancora in questo anno quello dj Trentinara abbia corrisposto, tutti

glI altri ànno avuto cattivo esitor.Si parla molto del buon successo avutosi
da una partita dì seme Beneventano, ma no� ancora possediamo notizie e

satte dr ciò che a tal riguardo si è-
_
detto. Non abbiamo poi troppo a fer

marci -sulla -riuscita delle qualità esotiche, stantechè sonosi limitate a

saggi esilissimi di quella- del Gia..pponese, provveniente dall' allevatura
dello scorso anno,

.

- �

In quanto alla qualità delle ga1lette, meno poche eccezioni che hanno
meritato il sUpeTlativ�; quasi tutte le altre sono state mezzane; special
mente n' è stata notevole la piccolezza.

Nef nostro. mercato il prezzo dei bozzoli è stato elevato anzichè no, e

ciò corrisponde perfettamente alla, pochezza del raccolto, ed al valore
della seta grezza - Ogni kilogramma (li bozzoli

..
è .stato venduto alla ra-

gìone media di'L. 7: .'
..

-

Generalmente si- è rinunziato alla seconda alleratura sia per 10_ scorag...

giamento, sia più di tutto per difetto di seme •.
Non ci fermiamo per ora più a lungo su di questo argomento, avendo

a ritornarci dopo raccolte altre più precise notizie, che istantemente ab
. biamo richieste J .,ed ora novellamente-domandiamo e ci aspettiamo dalla

cortesia déi nostri corrispendenti, •
.. A _ _ t. I

I

�.....
-

-,.
. l La"Bed<lzù)�e J

..
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S'EGLI RECHI, l\1AQG�ORE VANTAGGIO·
'_

. �
IL ·CON.GrM.E 'FRESCO '

<, .'

'

.
,',

l

(i ,QUELLO ?�E H� P'ER Q.UALCR�;ir�MPO FERMENTÀ�O:'
,

,
, ..

(
\ (",

,

. Sperimenti" del i'ignVr.'_1':. lht/nf!1:nl.', 'È�a '��a 'inf!m�;{a nel . .giorn�'le,
•

• d' Agricvoltura pr.ati(;:a' del' Belgio deL 48117:-
.

'.

'- ••,,. .... 1
tt

• J- •. �,
L,' � ,.)

...

_, .' ".,' t
.....

.Nel passare per mezzo divillaggb pop61o'si, allorquàndc' si' v�dQno' spe ..

cìàlmeuté dO,po g-rànd�'plpgg�.'�coì'àr' 'V-i� \senia,profltto le acque n6I�è-di�cQn ..

ciinè:i" ch,i:,e che :\109' si "lagna_-\'deH:; 'igna.vià 'de' :co'lt{vatol'Ì "i, quali' lasciano
cos;Ì dÌspèrdéie lepartìpii;' ��èc�e ..detìa loro iudustria-con ftanto da��no 'dèl,:
la pubbiica ,salutè1' ;, .. ',r'," ,:' ," .. ��: '" _'

r

'-", -: •

•

f <,' '.'
�

.Or bene, .se dopomolte risposte 'più, o menoattdndìbìll dellé osserva ..

zioni che loro �até � ·d(te·ii�Ò;Iuta�m·érite;. sp',èèia]�n�ute i�' (tUE? paesi in CUl si

io}{era ancora i:Fmag.ges:e :" P,è-rchè'; �p,ruho-s'tb "che ']ilscfq.l'e "levaf 'v'ia cosi il

VD�t:r6 .letame , p,eì·c'fi'{irlol·�p.9fta:tè '�ddifitf�ra' 'sul, ça,�po "a' 8�pp�iÌir;�elò?
Vi .:risp,on._dera�PQ,:· l'er{{hè �l1òr� il\,2�ncim�> *'où èJ}ltlo.;' prt;na d:( spaader-
16;'è mestlerl ·4he:srper�feii6ni;jn' ùii mùèéhid�:r'éioè,ellefèrìnin!i.:'É H fat
to- dà �a'giòne'al'cbilt�dirìò\ pér ç�ò chè H iétàm�è 't(}!to -appeh{ dalla stalla
,e recat� sul campo , -.fàttll'·pu'r dedl\zi'òne' di" t�ft.a là pel;dità che ia,)èr.�ènt�;
zìone vi arreca � un po' qnche dè,Ila làwitura�' reca ù'gsai '�inùr���iieficio'di

•
' I ' •

", �: ,'" ,

quello che r�r potre�b� 'se, lo si ��scia\ fernrentare. �,
," ".' '._

,

I �el' pari se·,e�t�a,�d.o, �n;�·i�çQtsoS�ri�.�òfi�dinf 1��9'r?g '.all�' ��«àt,iche
I�)Fo� -domandate perchèsi accumulino � cr�n�iIl)'!', �i.:tutt� l' ��1l-�9, su]' otta ..

" va, l�,>sest�, .�a quarta pacte delpoderè, :,i(I'�'�go: .di di_stend�d� �g��: anno

ittpa,rti.'egtÙu{'�U:'tlÙta qpanta·:.r.à ,su.pkdìéie ;�d'o'po�lÌv�tvi anche ,qui""più o

meno confu�àme,nh; ri�pDstb, é.on 'ragiblli::di c'onvenic}1ia 1 di t'r'!ls'p�ri6� che
so ia';' se'li, stringete"lin' po' pliiI da' vicino � "vi diranno che il.èoncig:ìe 'ò�Ila'

. "
" , l

terra non si .perde ; ed anche. qui. nella m�ggior parte <lei' casi il risultate
dà ��gi�ne. a que,(chkdiéoi�(}: '

.. . �"(,, '"

_

\,

.,._ <�.\
r_' ..

"",
.

"

Quindi il concime nero per 10 fe,r�e�io�:ç� sè:éT�r:e'i'èr,'le"vi��JÌé{gio�;-'
Òif:'df�iogg�à.; s(�'�L�1iIti'�«(àU'.'�lria >� �t �Q-le': ilo�'<s.� p,e�d� 'piùunà ��'tta
C11è �Ùfin�S;Ò fn -terra., 'vi rèsiste àiutte Ji�èause di distruzione , è' vìaspet ..

'.
.

._
.

(

...
(, �

I �- ;;:.. ':""'"\.__ ;:f" �.' .

� •

� ,'. '"; ,'. � �"""_.... -.
.'

,
•

l

. �

la 'I>8zientémente -quelle ragici 'e quelle bi�,.dè' yhe d�ve' ali'mentà(� " !llentre
il c0,ncime che sorte dallà stalla, il quale 'ha 'puÌ'-la' mede�{m� o�jgfn'e' dj

prod:riziolH}:'e però contiene. maggror �os:e di -p�inctt>ii .nutritivi che <Q.on fu

'ròno &Qcor dissjpqt1 per �,ille clrcos.tan,ze particola'ri " è ben,Ìungi--'dal, pro ..
'

durr� c(J�ì buoni effetti e par� che si di_s,soiva' senZR' bep,efièio net1a terra,
medesi�a in cui è poste.

".,

.

Eccovi due fatti iri'�pparenza 'contrar�L,:'chè io -come'molti altti. agro ..

nom i ebbi spesse v�lté Qccàs'ione di osserv.are .e .che mi proverò quj di met..
JIItt "

-

tere (\' t\ccol'do se mi vien f«tto.
•

__ , _.... J .� • ..., _.

•
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. Un giorl10 'avendo "avuta occasione di trattare colf .acido fluoridrico

una terra che era stata' prima bollita nel l' acido cloridrico, di modo che

ogni 'sua .parte 'doveea essete solubile in quel primo acido , fui non poco
maravigliato di trovan nel fondo' della storta un residuo di color bruno di

cioccolata o.nèro.ìl quale aveva res-istito alla doppia-prova. Fatto seccoquel
residuo, prendeva 'un col"or più ohiaro : ma ribagnatoritornava àl tono pri
mirìvo HitlilI mente calcinato- diveùne bianco, e rimase così sempre'; non'

era che allumina pura solub�re allora nell' acido fluoridrico.
i:' .�' Co1pHo; da-questo 'fatto- mi renne in mente che codesto prodotto po ...

teva beù"'essere' una cembìnazione dell' allumina- coll'e materie organiche
e.ontenut@-· nella, terra � una vera lacea , la cui base riesciva difesa.del!' at-.
tacco ,ùegH 'ac@i,.'daUa':materiil colorante stessa, la- quale per sè medesima
ha' quella proprìetàc-e siccome la temi così analizzata veniva da un suolo'

ben coltivato e concimato e- non- deveva 'esser- altro' ehè una eombinazìone.
di concàhe GoH'· alluminadetla-terra, v, '.

<t. ,; Ma' in- fil' oasò l' allumina.doveva formare altre combinazioni con cer-.
ti e,lemenÙ del concime: il che' mi .posi �/ ve�ifica'f tostamente. :

"

.:< 'Mesèolai in un mortaio.dell' allumina in gelattna con' acqua di ·cpn ..

cimesohe già da einque rnesi se ne stava IJ ammucchiato; messa- la mesco-,

la'llZa'�ùl-filt�D,le,aoquwn.e scolarono-quasi 'senza colore, poichè di nere

che erano dapprima passarono tosto ad un giallo assai chiaro e.leggiermen
te! verdognolo .-levai l' allumina con cura; prima sul filtro, p:oi separata; ma

nè' la-lavatura fredda ," nè l' ebollìzione cambiarono la tinta bruna che ave

va. presa dal -concìrné , e F acqùa .adoperata per far queste lavature rimase:
essa pure' senza colore, ·La Jacca 'adunque formatasi era veramente' solida •

.. .

' 'In-un .altro esperimento .: presj.sdell' allumina idrata solo. a tre. parti.
equivalenti dell' acqua,' quale l�':s,i trova in natura: era stata preparata fa-,
cende.rapptenderel' allumina in gelatina; 'poi raccogliendo sul filtro, do

pe-Io scioglimento', allumina ,\ che si separa allora completamente da.ognì
parte d' 'acqua che latiene' unita.: Ora in questo stato di .grande- coesione
�lf#,.t-èa-gt. sutle dissalllzioni,di� concime collo. stesso. .vigore che avrebbe,'
faCto!' allumina più 'idratata. r,

'.

'

'.' , ',L: analisr mi dimostrò.che-I' allumina può per -q1l(:H,OO modo assorbire
50 per ·100 del suo peso di tintura di concime, corrispondente a 2;'50
d' azoto: nelle-materie» combinate. , . ,

l' .' �Ma:'�se,,'-io Iuogo di operar, 'direttamente coll' allumina � prendesì ·\�8
ssì-neutro. d'allumina; formasi .immediatamente un abbondante precipi
tato nero' uri.po' 'bigio., e l','aoq'ùa -trovasì quasi-all' istante -medeshno scolo

rata. eo�estò precipitato è-una 'vera combinazione atomicà ; che all' analisi
ùà il 5 PCf'l"OO duzoto , e: non contiene- pm di 1120 'del suo peso -d' allu
'lIlina, 'il che'dìmostraehe Ia scstanza attiva -ha un- equivalente assai ele ..

vato e a rémle.suscettìbile di- un gran numero di raddopplamenti.
L'ossido di ferro divide quas] al medesime grado le proprietà dell' al- .

- .. � � . '," , . .

12
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\

!umJn�",: con/questa sola differenza che .Ia.lacca è meno stabile. ·N�If·.C� sa-

r�J)be�,'eIla in eodesta istabilità della ,\Jacca del ferro , la spiegazione deJla,
vJrt�cbé gli! agTOF.tpmi attribuiscono con: irag'i o-ne ad alcune, terre rossi-cee?

qtlell�,·the additan» emù dietro .appuntoil Ioro colore, contengono-une.ne ,

tèvole quantità-di sesquìossido di ferro :assai diviso; 'e, probabilmente in i

uno .stato ìdretòpartìcolare, che lo rende adatto a formar delle-laccheeel j

concìme. Sarebb=cgli f ossido indifferente-del sig. Pe.a'It de Saint�Giiles? l

È una quìstìone.ohe VUQI essere ancora esaminata. '
.

, trì,tail'to'lac,silice idrata non iscolore l' acqua ':del eoncime : quanto al

carb'Olla't,(i)''ài;ealbe., einon vi ha sulle primenessùna' aziòne. ma.se .s·i.là- (

scia isvapof,ar,e spontaneamente il liquido � o' lo si. fa, bolliré., .rlhmeHenqo, l
nel prifn�lqu\antl!) nel seeendo 'Caso l' aequa dr eveporazlene � lo seelorame» l

to fìnisce'per Iormarsì. Il.bicarbonato di-calce- al-contrario agisce sull' istan· (

te,,'qualtlmt�è pnì, sia l'eccesso d; acido carbonico.
L' altuminato di calce divide esso pure ..re.'·propdefà· lilelf'allum:ina,

f-<irs? anoo-adiun grado maggiore ancora, ·p.e:rèi? 'ehè l' :argiUa ,,;1a . quale

D?,?" v�,.M azione alouna.nè a fre.ddo nèa ��ld.o, ,F�v(viVà in maniera s���r-r (

lnhssllna qu�Ua del carbonato di calce. SI formain tf),l caso 'un sale IiOpplO I

d'� allumina e di calcé , rrrentre la .siliee è messa in' .libertà ? AV'foi ,qu.aIGhe" (

ragiene 'percredere che così sia; ed in: ,fatte, ognuno-sa ehe-facendo...boUire, l

in ',\lasÌ di platino una mescolanza di carbònato di oalc� e' ù�, argiila "non l

,trovisi' traccia 'di" silicato di calce che si formi ( eppure quando iÌJ: .medesi
mo 'esperjme·n.to sifaccia 'coW acqua' di eoneime, .anchs lU1 .po' .alealina, (

l_\Ìtro\TÌamo .quantità sensibilissima di ,�iIìce�.Aggil1ngerò 'poi tosto d' aver '5

ottenuto il radicale d'el concime in tale stato di purezza' €la non lasciar. al-I il

èi!:na:tr'>accia di-residuo neìlacombustioné', e 'per eonseguenza 'la ,$'iH�e ot- (

teriut�"J!lon poteva venire che da quelluogo "ohe; ho .indicato., .
"

'.'.

r,'" !fà�sènza andar più' in là , mi sembra che si possa ragio:neWlr.n�nte.r.�on·
chiadere da tuttl questi esperimenti, che-f allunrina -libera , alcuni ·oss-idi

dìferre e i� carbonato di calce 'sieno gli elementi, .conservatori fdel ,co,Rei:
)

me , per dò che formano con esso luì-delle lacche che razione' del-tempa,
d�l}" acqua e dell' aria, non distruggono 'che eotluugn andare ,:'€ome ·av.vi.e�

1,le di tutte I� lacche, che si dìstruggcno-certamcnte ; -ma l'O fanno grad'ata·
mente' a seconda. dei bisogni delle piante, :'}'" ; I; " �.

c.' "

Per conseguenza non c' è p'ericolo di. perdita. per-I' 'agricoltore,- s', egll
eoneìrna-le-sue terre lungo tempo prima del-momento delserninare; tanto

più· s" esse -còntengono- 'gl' indicati elementi; particolarmente l"aIJu,mina.e
1'< 'ossido'dìferroie maggior quantità, perciò: efìè ,

'

come disono i c!ln'tarli:
Di, I� terre sabhiosedlvorano ilèoncime, Ed è-ancorapel rnedesitnQ-gené. n

l\e�d'f:fenòmeni··che le terreàrglllose , -rìeche per sè medesiine.ma impove
-tÌtè dal Iungo �oltival?e e raccogliere, stentano' tanto a, rifarsi, ',[e ric,bìedo- {

nO;,�sì gl�a� d(}�e di �ò��i�e p'rimà: <f! .. ·dàr "luluvamente .,buon dSJ:llt,a�oi
�

_
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m}ptr.�::qlJ�ll� !{�e'! da� )J"l.rJgi@,: t.�ll11!O' S0�.0 tre;cI{e.. f\:'.i(l�ra_s.s"() pro.duG'lnò, ;�ori�
tanta copia � si mantepgono ,fe.rtUi ().Or) ptl.co.;.' .,;', "

.

.

".
.' �,��'}

. }\�a,da ,che. cosa òilpen<ile a�unq.JJe la clttreilen�ii' .che no accennata .s,ùl
prip:Cipt�·' ha 'J{ç�;nç;ime riposato ell/\luello 'che appena ��0rte. dì. stalla?

-

Come

av,vi.�h·�.i:t'he. Q11e,s.'tQ jl�r: :�� si.perda nella terra, mentre quel primo shlian!!l'
t'ien�.1�Dop(uitl:e],Jq, chs ho, detto '�el, concime fermentato ...,� poohe, parole
b�stfLP��� ;spj�gar� lIa cosa : M coll' allumina �: colferro si,mescola per; he5

"

ne ana, s,oJ,uAone,'9i concimefresco , ,�gli scolorasi come.l' altro', cioè .pe'i-j
..

de' la l':Vw p,arte, br�n\?\{ ma: quando se- neraceoglie la .pad� sotÌida,,. F 'acqua;,
'che scorre 'iI ,lxay,en;q del fìltro � ben, Iunge dall' essere ..scelerata del tutto �

poiè,M ���bb.e..r.e .a.b�ip' �)_lorà':
,perduta Ì,�.,ssni tinta bruna , conserva 'p�rò.;qfiel....

la at�ficJata, (be./ 'indica.Ia .presenza dj assai.maggior- qu;a.{<lti-�à �di .materie

di)t;�e)l���:.çblf CD,n'��,ng.o�o i(i))lcq��--,s�0I.ota_te,derconcime fenmentato. D: el
t�� �p�rt.e.,r 9yapo�a.�:jone il secco dimostra -�he l' �CqllL�ì ceuciæe .Ire�c(j
lq_sçj:.�;.u�. r�.8iqUro,:d-i�ct yqltte'.F1iilggl{)re. di quella d,el ferillentàto.:. ',"� , ,

" �Éd:�i�-oltFe .se 'stNl�eD'lgQ'n9 le acque cos! scolcrate.e-le si æsciatrotraa

qujILe.,,�i (,:9,J;lI�pt�() .qeU: aria.; ,nçm y�a molto, che f8�! fa@o,brufie�" allo:ra.f' ar...

IlV�\ri.� ��ag,i��· ��,fl,� esse ',1e -cìò �1fChè tù�ta quanta , la.materia' die 'pHO
i clorarsi non sia passata alIo'"s(Ìia�o� materia ,pol1l'uunts i ,"ed' eceo 'çom�;
perp�1è :il OQP,çt�lJle�·s,i:a.:Ì?i�,"�;ge s�,:pO&�� u>tiJc�, è mè:sti�,r.�,jite.

-

ano-fa' subito'
una vera .ossidazicne ,(J fennentazj;Q.n;e".'.:' '. \.,,,'�� :"' 'f .:: �.

"

!Qu,�'�t@ t�ii�;�le dL,�ui .yed,o�si,gJi effetti In pretica; è

quella 'ehe;' i-n'dn..
Af'

•

: o� gJj�·�,gà{1�lt9r;f a' �.o!n�·a�ope.:ra�mai cene ime.noællo :�lin':'fattò -ni'èSSQ qùe- '_
'sto in terra ta fermentazione sua diviene lenta e da alla :pl0g.gHl temptH:1:.f J

arrivar-e a.far l'. ufficio IS 1:;1:,Ò' (J.i�leva:r: '\lia, là parte p}Hl .:ricca, .la ·qmde u·(!)I{èarr'-.
éo,��' fis�:�ta'� ,�" p.ef',�on�f�if;�Ò ess�n�Q ·:llli?.J to 's8JuhHe, j fa.{à1Tn�nt:e . �-, trattà:'
v��,; -i�(U .P'Bf:�i le' oo'tevolis�J{u,e Ml:suo vaìore , che.lungae s�plente;''Pr(Ìbtòa

•
' -Ò, ,.'

• � "" '... '

ç"qus-i-g!i.ò Qt�wH�fe.... : .(� ,'<", > ',:
,

.

", .

; ,'\'
.

,

,

".

;

'.- "

.

',. "
.,'

.
\ ·0Dalla rivi5ta � ag.t·'à�vrrtted/) 'j

,:�,����:�>,,:,�.,,;;
�

";:'! �.l".' :�;:'; ....� ,v'., ,�::' --:
' ',; ','

. -.' .' <,j . �·'·�.t.�1

. i;A;:�NeIMÆZ1�; i� '�As�tLlutJCè((n�FEHto�
i. .... �

... \..: ... ,-�.�, ,:� .. _:... t ",' ,J;hit ,,_' , J:t') �,l T" "

",.\ �. _"-.
"

�:. � �.,:" ...J..

',,4 '. ,;�ETl'jEl�A D�RjE1}T� 'AL P;ROF.,.�'.;A� Oi1T�V� ·A"CA�ALÉ.'- f"� � �

.: ;,' :"f",l;:' �.� l � ����)' 'r-... ;;,�:, 1 >;
...�� / ',. <4 '4 I

.....
., ...

.... "-I�>.� �t./�..

t. ì; ,: _�j,"•. � .�::� (/�I�: .. �; ';' j. o'!. �..
'

,'''t �': .. � .-,-

.

I;.') •.

:_�,l
"

-

l!

. ·N.eUa:.�l-qS.�,n.g.�: .(:�\l�d�� _ ·��g,uttnlt .�c()'lìsi'cl;�raZ!PI1i:'$ieJ1l)
.
à,pp,ré.z,z;ate� .dai ,

l1l�1��, G.O!)i!�lJt.r, "�·�,,y:Hlp,i.gJ 'J ch,{;t} Y�rS.iUìq. ,�,�Ue;.� ,ste:SSiffc�:n€lizi�l'l� ��::que,_i_
� Ho, 4h·çM:h..f9f:'pa'f��;,;,,,mj ;wi��.Q.��irj.�er�\:� ra:bprese�e � pat,chff nft 'f�é�

•
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,

.

"
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-
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-

r' l.'. -f. ; ••. _

:'

l I -
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' •• /� t�':�):f':...·t.;l
�' �:�r:�, ��!dJj��,_'iSl$W�}}!lJ�l :�'��tI.Q;;"�;el�\�Z'l�.tol�'fll� {l]:t�no

. n:lal}:�s,��e'� ���!,
no convinti, che ìl suolo è sfruttato cd esaUsto per la sflumj'a"tli: vp,.
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. . _" J,;_,��:) .,d1

Jer sempre cereali ,. per 'non avèrglr .restttuito ,'sòft«( roripa ;�rcp.qcAn�J
tutti i prodotti ch' esso ci dà in; gva-naglie:, civaie;: erbe �. �fr�lìtfi"'-J cur- �

llt� e Jatticini ; .e 'Ji)ercbè:,dìa) i prod'Otti'·iìi Ufl\tempo -cl1e"·ofu�/; .'è' Ih�Ci?§'i'j
sità'"oòncimarl'o." -Pereiò :in 'questi '11Osftf''paesi si 'raccaglici �'è,J-�;, �ÌnQI�ti
cura. il concio delle

</

stalle, -dei pèrcili ; delle 'latrine" 'deHè p�'i'Z�rQghe�1
re, ove le acque pi@,vahe che .scorrono 'pef l' �l)ìtatò' 'deposita-q� m'è'lj) \

ma ecc. Ma· ciò. non' 'basta che a, concimarè� gli ortaggi', le, ,p.atat��j.uaJ;1
che poco di fruinentene., e non -più. Pel Irumènte", per 'le (av'é�� '�. peJ
gran ..turco dove prerr:dere,!,'tanlQ ietame 1 Q'uest'ù: cornuné ;' come. t'lJttf gl(
altri" che" lo' 'circondano '1011 'h� bovine a stalla pennanèute ,

.

rié"nraq
artificiali' . o naturali ;: perchè i'a 'pToprìèt� 8,Jraiib'nata' ln

- pretbÙ a.ppez
zamentì. J,I-:gregge' minuto 'abh(i)[lda-ra·-quando tutte 'le'- ri��-trè" m(jfita'�n,�'
erano ooperte ,di,

.

alberi, ché gli' offrivane rezzo' é pastur-a. Ot'a l,( hm;-
nia di dissodare :';pe� � la -coliuca delle cereali ha spopolai! i"rnonii � ;. che:
spogli di quel .pt)é� tersìccio d�gìi acqùaæoni, hanno portato . rì- "g�asto, �

allecsnttoposte- campagne � e s! rifiutano (l" qualunque é'brtùra'" rle:' orde
distrutttie i de'i :briga'Iiti' hanno deci msto il rimanente, ,e" 'c'òfIé 'tagli'è .,\

,

-

Ie-uccisioui; .e-Jo -sci�-lacqùo" dei ÌfÌ'ltie'ini hanno rndìrettamente' forz�'ti' J
i propriet�rl·'·.a dismettensi d'i' tali iMttstrìe:':,:; . ",J ,. �

'" (�� Lontani dai, grarrdi- 'Ge'n tri ove 'stanno àC'quàttier�ti eàvalll . e'� inaH
.

dell' 'esercito, e
-

molte. vetture gentilizin f' -e-tdi servizio' "per '. "la éitHfr;,
Iontani-ancosu dai .porti e .',séhz-a·:str{l'de ferrate per aèquisto di 'conci�

. ·;m�l. estericri., 'ÒDIjl1e si' :P0S:SOIW . conciarare' _le: 'te�e l' 'dove"prendere iÌ','
,

Il,:�cèssario ,l)o9c:ime"?\ ,') " c,,·'.' ., ,,;; • �"_-' J,' > r: • (,: " ..,

•

/" ,

'

,- -

\." ...., . -r-' -, .

�

"�'l \J?,qr� .il.bisoguo-di- 'f>lparar,er te. fo'�'ze'� prod uttrici- del" t'er-r'i1no ·;è_:�re;. •

'PQ:teQte-_, .e.:)·percjQ: si , ri'cò'f,rè � a i: quereeti ; l� -ai castagneti', flJ eerretl .: e 'si

raeéolgooo-le \ ·fogl�e·\s.e(J-che .deglt- lliberi :pet: serV:irsehé di fRipat1@;' get-"
tarle su' per le -strade pubbliche quando piove, perchè- ttHùra'te 'tJ.ài pié� j

. di , jm�p,qstf!te- C'oI �fa'(I.g(!) .aceæscano la quantità dei 'concimi, rubando.,'
così il tributo che gli alberi pagano annualmente alla terra che li iltj.
rne�ntò: sr éòrre,�al "camp�"

�

dopo' l� �.cql:t; "di' ���o.�i6 p�r ��ti��ar�
I

la

�t.bppi.a ,:: si ya �n. �USCl\ ,·di ìr��ci,�! ':p� si .p.i.s;pa�·IDj�l'ai 'fusti': d�l Æùrjnen�
J t') ,,,_ .

\: I.J
" "l ,":., '

.... , f� � " .. ':, i.:.,) , '.... ..:_ I ri' "Ii f. i_ J

"
� ,.
i. "")-', 'J

totrè,
-

-p'erchè" 'm'aduÌIati' 'àà'Ile' ruote' 'dei carri-,: ed in.tm-edesimati colla;
melma :r;��qt�,�Q,�at s��Jo . la; ,nr��'Ì�r-�l (��tQ,i,tà�' E;qJH�sta:è;;b-WOll!a"pratic�s t

Si fa piil: fanciulli e bambine .con corbe e, ce�te, dall' alba alJa
..

sera discorrono· per ...le, strade ra'�cogl:ie,l�d.o "glli.. e'sc�em�nti ..dei qua4r�l�:
J

pedi, ed in certo modo si rinnovano. le soene di lUpatraIJso,�e ( an-: �
nQ X· ;vo:1..,. 2·•.° .p:;' ,!-:80:ì \piU'O,f8Seameil,te"cd'Mèri tte- aàU.M�1611i/ "�'< ',..> -' ",.,

.... � ,Ma oO:[lÌ�. tanti .sforzi:·.-llorÌ'· �i' glun.g'è'r ohé" a cono'fIpare· 'I '\Mt'à'��;'�iqb'aI�'
, ,_e\1e pJocŒlo', afl'Pey��.eJlt'0·' di: fav..e,� 'ò �iyp:a,tate ��<.prJ�(!);·. stlCc�iI,�'Motidei
cereali; e.le principali colture del grano,:, 'de'l �.f6r·merito:iYe�i' tléfrutzd .{�fi
delia. segala, 'si .abbànd'òBanO\�l1a: ':natbr�le; 'fet.acità! ,dét}Ysltoì(ttc{t���s!at�.

�

'J';'�" '�"'Y:é.)('l"· ··-,�-,';·:r· ';" \�('.:
,,�. ';-' ����1}:��-_.j- Lo"
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ito, rende
. �r:�;� qlf�ttr9, cinque volte .la- semente ,;'e cosi si verifica il

) 'tr8ì detto, che ìI grano' :C9Sta, più 'a produrlo. che ',a comperarlo !
Orà a risolvere questo interessante .problema .della concimazione per

Hes�e contrade ; e. nello �tremo in" cui sia m Q .. .di stalìatico e di con

imi -esteriori.; 'coi Iumf r-accolti dalle
..

vostre opere, ho fede che oltre
, terra . ver�.i'n.�.- di cui incomincia -a .farsi )l1S0 cogli scassi, si possa
1ft eCQ{lprpia . e protìtte .ricorrere a mezzi potenti, e che abbiamo a

)str(! disposirione , e �oqo· i-,1 lnpino cottC;l,. iJ. soverscio composto , �
i, escrementi .umanl, Spesso ho ripetuto a .questì villici il vostro _de,t
to ( L' animale '�o� ..è sempre (e toglierei questo

-

sempre ) la migliore
9'cçhina da fabbricar. letame ?).' "

_

.

..

A.d alcuni colon] che si querelavano ..d_� non.potersì fare qui buone

LCcQItè, perché manca il 'letame, io dissi:
.

. '-:;- Osservaste il.: mio grano .xìell', anno .Ha�Sl��o ?" Non era una me

vj-gli.a .a vederlc.? Non mi rende circa quindici volte la semente ? Eh-
�n<r tutto : fu .Pfodigie> del luplno cotto: ,_. :.�

.

'Ma se l'agri,coltura è l'arte di' .ricavil_re dalle piante il massimo
�odoU() con .la .minore spesa possibile, vediamo se col Iupino-grano
sia H .torriaconto.: .

_;
t . �. "�" - '.' '. ,,_. .

�
I

,

" Nelle attual;i. condizioni in ',GU\ versiamo �
.

-: io
I

non
\ � i perito dire

le con sìffatta concimazionc-,.. oltre il- toruaconto, vi ha iJ massimo be...
·

,fici�. Facciamo i conti con quella chiarezza e semplicità propria di
li snalfabetì , .èd usiamo :,term.ini· e�, misure.idi- .questi luoghi , .perchè
Ù .: intelligibili, e convincono meglio il vostro jnt�liettQ.

0(-, pene' ,.....,.. .Quanto . pagate - voi, una .cesta .di stallatico ? - .Gra
.

2 112, � compreso
.

il- trasportcIn poderi non Iontanì grani ,3 11�,
ezzo minimo (.cent�s-imi 15,) .. (1). ..... ,,;'

,...._. Con" tali ceste di letame quanti palmi quadrati di terreno po
(e .coucimaré 1· .Badate che. il. -letame- .dovete . concentrarlo ,. chè se lo

ssipate su molta .superfìcie non. vi tende nulla. I

. � Non più di, 18 palmi quadrati al. massimo 2'9 (.m. q. 1, 40 ).
� -;.., 'Sarebbe _ troppo': .pure concedo l' asserto. Ora .sapete çhe l', afl'"

io 80&t1'o ffiQ.ggio. consta di p. qu., .484-00 ( ettari .Jl,.:136,4 ).. quindi di ...

dendo 48400 per 20,' vi vogliono 2420 �eslte, di.jstallatico per conci
are UQ) moggio di. terreno; Vo1.,stesst avete fissato il ..'PI;�ZZO, minimo
11a cesta grani ,�)1;a dunque moltiplicando 2420 per .3 112 si :ha il

odotto (dì grani 84,70 == Lire' 363 ,_ notate bene __:_ ducati .84, 70'
'e- �6:t". nè potete disconvenirne , c se' v'i è inesattezza in queste ·�i-

'�C-1) Sotto questì occhi' Ull mio congiuato ha 'conrprato 11)0 ceste di stallatìco o"il
I a certtesimi 1p-l'riria·, ecentesimt 4' dl-tcasptirto-,' sono centesimi 17 .. che'<moltt
lcati per - 2420. dànno -u bel : prodotto .di lire 441�' 40 :;:: lire ;123�, 20 per �ttare
igattella LE pure si stima fQ);tull�1Q, ��i può comprarne L • • •

'
..
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t: � ,1�"2if I '

'tit" \pltE.��tNO
�è� ��nyj.IÌc�temì �i. :drrare/' Dit�mi <oFatc�rh �m�l�)?'C'OFJtàclltnL'�'t1ilanto
pag.�tè un.tomolo ,'cli lJ1,pm{.?,"\( ettùli:tri',,'Q, 55.3;.')."" . :'( ,�.�� . .cl; ,,�� " t .

\:.,c� ':Setle; otto , at�c'i'eraJliAì1all"'mas'sirn'(}"('Ure;�';'25')->- I�.; ��:r�,
'

I
� _,;. qui debbo' osservare " 'che ql:li3,sto :pr��z� massitrJ'b !tla' v'Bi' fis-

-. saJi<Y, non 'p,uò elevarsidn -prosieguo, g:fl;rc'c1ìÈf voi'; lutti' a�;ele �co� ttiUò
'è

'imp,aratò che nei :,rlo.stri terren]. di, m�rìt�gI'l�; qhe-stà>fò'funWhòs:a't'si av:
v,ie�n'd:ac �bene cof cerèal:f,' é 'questa 'cbltotà 'si- esténde 'dV'artr1e' j:h .-'il'n

, 'n:oJ�;./pe;r'cllè. il grano vièrre àllegramente sul Itiplnn.: O'f(r';sèi'nié�andO' seì
tOn1�U �i' lupini coiti SQ:pr8 \6r1' moggrb 'di terrà 'a" gtlln()';'/vÒl.fafe 1; 'e-

,.$:H�� \'ii:i:;dooà\ti. .";' ", _.: ò ,".' • :"�. ..". '1) ,P<OO ._;��.'t;.I:': 25, 1>0

, ,Aggi!1flgete per cottura un carlino a -tDmi§.:I{)'. O;<()'O' '.'; ,Al ' ,'2; 01)

.,
",.�'�' -fer -trasporæ- "altri +grU'Jii .3 ".- : ., "f� ,� �' J." Q, '100'" : !1,Lji,:r :;.Z1�, 27

��;.:__:j�-ir4���'.:i,-
. .....

• -;0('" �r • >� \.t � ••
•• ,/ •

.

. > t,. \
", E -sr ��r� d, tt:rtaJe �d'l dneati '., ''.'''. /'r ,6�; 90��"": -29, 32

�;, .
- e, ,.: '"

'. .,' �L""":,,::,,,;,:',L....._�':'_�
SQttr�ete da ducati. . .• �,,'.:.;,-. :�'\ Slf;'''70''�==!L:��'63� ,

,

, .. ' li· fliV ,___::_, «:» I �n 39.' �.. •
... U;· ;:JVt ____.;. ')J "' ... �>v, �i

)
,

.

.

; ", �Dueati , , �., e, •
k ,

Ed avrete il .henefìcio di ducati. . 77, 80 : ,�'C",l��. �3"34i1,' 32
Voi ma fav-igliate ?' Mà' "f.a ''Io'gica 'de-Jlè �éi{rè:.è l'�Jes'Qr�bHe ,��::�1Ì'1'O pel

i·u'pino mi. "SO:OO -,,�t,fé�l,.l]6, "à�.:,ppe'Zzi mà�simi.,,-e'�:per�J:o stnlkf,tib,9 ;;l'i pre:zzi
.

�,dBinimi. <
'r' ;,,..,�,:' :,�'" ,,', ,", ',' ,'_" �

." -:l, >".

L '- __ Vero'.e ch�·"'lD::,sfaIl-atko�. dura- (1't.1<�" >�tlni,' ed -il � .hlpiiro. "ii'n:' solo, .

.

allora soUraggbi.a,ITto -dat- 'residuo itltr.c 'L.' 30, per la seiòht_la' cMt'unl",
ed ::e'ce.o.vr: ùrf guadagno r.,dj�L ·.3;.0-4-,- 3:2, a. ]no.ggi'e ,�guan,to forse .non ne

sperate ··di: 'pradbtt@.,
'

'� �_ "r ' '.'"" "

'

• \

-
'

Dite�i "voi non
,
ci trovate qui. _ti pH� iV(mt�ggiQ�sQ lO-l'naconto--q ..

,�-rCéFta:tpente".;!'.;;"· " < � ;-' , �
_

�.' :. '

ri->. •

'�DUre' qU'€s·to:h-g-ran'c)jòsfJ va:nttig{gio' econorn ico _ vi ha d'i più. C6T1

lupino cotto si può ooncimare-direttaraente' il .gral1O e�d, ogni aHtB ee

reale, t :ma nessuno :di 'voi 'èo!H\,'a-t�ri- vorrebbe
:çonclirrarlo. direttamente

-

,tOR stellatice ',' perchè ioveoe cU, gl:ag@ raceoglierebbe, fìeuo. e paglia •

.
• �'� j 'l\iÌà' se 'nel Iuplnc "èòHo'·' troviamo il·' tomaeento .riguarde ta 'spesa,
,/èd1'a:tn� se Vl 'SÌà' -1wl� p'l;e!1ottO. � "�,,

' '- ,:' ,;-

"�Si ��s'iellra (lagli àgro.n�'ml .cllc''''quèsta ,'I�g115nfinòsa' acl,operata Gò-me

o-noH6frriè d·L]·plica' -iI 'rteoft�'� Le'.m:iè' '€�Iture di cOlI_fr-onte ,::},o 'aècerlaiio;
'dunque ��e on moggio d'i t-erren'o, "i� l'ènéI� :ò)'clinàrj�lIìl{"I)te {"imiue'vofte
,t� 'sé'rrieHte.,- cOìlcih'lij�o ,èo:t }l1p�[lO colto' vi d-arìrcìreoi. '4-Ùén�Hh)(�t sem.

.

pre -al meno. poniamo il' no,ye. Abbiamo, .cos1 qti,attro .

tornoli di più,
qhe, y,�ndllti 'ial, .prez.zo-. 9�dirprio "eli ..du,çati �" 80, sgJIlq;lUn-ç'_ dU,cé1q 1�, 20,
dCÙ-�'olJi to'ttQ ',1: esi,t�. dét lOpi,u,o � fg:. 'i\lcaJi'l ,90 ::'.vi re,S'tg, li, .J.>èrieOcio
fl-e-tto",di ducati 4., "30. � mog:gi()�" ",�{Jltl:e· q,tl_�ll�, ,che' ,dd��'s,te '.r.i.ca.\;arnc
"coll' ordinaria coltura. 'A'g�i{lrilgét�· i.t,:ristpamuo\ ,thé':, rate '8�tll 'llèt'ame s,tal.;,

•
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lino in .
.L. 334,.. ?� .,. e si avrà .�.m bel totale di L. 352, 59 a moggio

( are. R3 ); moltiplicatelo
�

per otto , dieci, venti , quante sono le mog
_gia che, §emJnq�� a ,g��HO, e1d avrete un beneficio che .no�· ,·vogl,io pre...

. è.,i�ar..vi�· .perchè .non..mi çredereste., . " ''.'�

, .: �,:piteJ� pu!e,;' bramiamo -saperlo, "

,
l

� ---:- Pqsto che sieno. dieci le moggia che coltivate a grano, L. ,3�2; 59

_�J,1,�'-===·ca5�5,. 90, .pari ai !los�!i'�ucati 829, 84. ' ,� .. : \ ��
"

- Mìsertcordia ! .tanto ,nQn va,ig,)�o le .dieci moggia ! ,�.'�
. --:- Eppureè verità 'matematica • ,e vi ripeto convineetemt >

di er..

,fm_:e, .:e mi darò .per . vinto .

.

No�� abbialno dunque a lodarci specialmente. nQL. Castelluccesì 4.i
.q!les-ta concimazione ,; ,i q..uaJi pag;hiamo il lu pino un quarto di; menò
del, prezzo. fissato, e che... ci. darà, .un vero benefìcie rimuneratoree , j

.... ' Contadini·miei can , .fatesenno, e .considerate cheìl Geverne avenw

.d.,o.' qulntuplicato., i consumatori; � 'impiegati" burocra.tici ed. ttffiziali.),
a_ven�(;). scìalaçquato milioni per , strade ferrate co� lavori abb0f:f�Cci�tt
avendo a .nostre spese ... fatto cambiare ..rortu�a a tanti che sono saliti �I
potere , avendo contratto dal 1861 In poi., ,1941 .milìoni ,dj prestit()

�Qf-l,.:e.roso 9 ;e pe,r « t�llt� .�ottil\i- I "

( Provvedimen ti che li m.ezzo . novembre'
.

( Non g·ituige quellnnhe d'ottobre fila (1), .

,'l'" "

,

"si' 'h� sèavato �Na voragine prpf6nd)a, e vuole miliardi; e Ia maggior
parte' delìé spese' dev'c '. pagarle P agricoltura: e voi per non rimanere·
·"sèhi.aéçiàti da '-sl jmorme peso; cercate istruirvi per ricavare dalla .ter
ra

'

il' 'Ìnassi�o' ,prodotto 'c'ol_Ia" minore spesa. Altrimenti il reddito nò'� ,

basterà per le tasse � e' non vi: resterà pane per i vostri figli."
.' E�Q6.·vl, è.l]ia�i�siriio Professore , una de'ne' conferenze che di tanto
lr(t�t�' tengo

\

con ·qp.esti coloni,
,

istruendoli più coll' esempio ,- e glà
.

qualcuno più iÌ:l.t�mgénte :Comincia' 'ad' imitarmi.
. I.:

Mi uvveggo che la lettera ha oltrepassato ogni limite •. Ma l' argomen
to è tanto interessante per noi meridionali che 'non ho potuto fare a meno

disvilupparlo un po'ampiamente. Voi mi perdonerete se questo scritto oc

�vuper� più di una.pagina 'dèl vostro g iornale. PerLaltra quindicina farò
�eg.uito alla' presente sulla necessità in queste cont�ade dei soverscl compo-
��i,,� degli -'�,screme.nt� umani per compiere l' assunto.

,

. -

Grad,ite intanto i miei 'sensi. di altissima stima, professandorni sempre
_ .

Casiellucciò (Ba'silicatar6. Apri[e 1865.
.

, 'li

'.
': l' ,

Vostrò 'ammiratore e disc�po(o
.. "

. (�Dp,l CQltìvat�re )
.

I CA�LO AJELLQ .; �
s
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NUOVO BACO' DA' SETA � �:. _' �
1) 4; !i..... -

..
I

'

•••
� 1..1f : I � \', � .', ':"-: ('i". ,

'

'" '_'; n generale Faidherbe, governatorè de'1 Sed,ègal, sped] al" glàrd'i�'o
, d'acclimazione di Parigi una partita di',lioq;zoli ':v,hi '(1' u'�·: baco da"'seta
(b'an�enia reticulata) che si trova'sull'télbero detto ng'tjigu'is'; e' dei qua
li ha-potuto raccogliere un -g'ran" numero "Guiantè' 'una 'de))e:'ultime spe
dizioni che' ha fatte nell" in terno dell' Àftica;' 'U: .Giò_rnale 'uf1ìociale:"det sè-
nega:l ci .offre Ù� seguenti notiztè' sopra "queito Baco:: -,

... ,,_-: 'r- p 4,

,« Il' ngùiguis è un' .arbùsto d" uri rve'r!:l�' hr'illante che ,�s' intontra

più sovente allo stato di cespuglio 'che di albero:' è comuutssimo neipbe-
'si che 'circoridano Saint-Lnnis:': ", ·ii,' "t" ',' ,'� 'I� ': ,I,,: ,.,;.,:

,

'"
'
.• ,«' 'lI home di "nguiguis,

I

da'fu' àlI�: éepita.lé· d'e l· Caylor;'· lei. vieneldM..

l' abhond�lriza di questi' albe-ri' 'Ifei suoi dintorni. ,.:.' �;
.t
'-'

s •

.;' ":·,c(' -La 'farfalla' ',è una piccola' varietà "\del� 'bombice 'atlante>: -ha otto'
�e'hfi1ù�tri 'di larghezzu: è assai bello;' fomìo bianco, iarghe'�f.ratLlÌ'e viò
,l'ette-'gian�, 'tn� zig-zag ; due: occhi 'tufchin·h aÙ� 'putìta 'd'elI'e,'aU"shpe'pi'Q,
.ti:, nel_'��e.i�6" di ciascuna "dè!le. quattro, fari, "una ":gran tacca' .ì rr€g-QI a Ile

�màdrépetiacea 'e trasparente. ,,' . ":,
.

� ,�, -,�� ,", �l t: '� \"':'\" l'

« Il bruco si nutre sul nguigu1s, ma': và �. fa,re ì� suo bozzolo 'sugli
arbusti spinosi ,èhe' crescono dapertutto nel..paese ;<e che sono -: a -quel
che crediamo, 'una, specie ',dr',bal,�nit.e (egyptiC!-c.éJ? )"'_'"

« Il-bozzolo 'vi resta così solidamente attaccato, che non l'o si può'
'�t�glièr:�, e bisogna rompere il' ramo per pie:tii:l'é;l�',. N�lle ho's\iè: ultime

,
.

..) ; I " .....-11 ,.

"spedizioni nel Caylor, notammo un
. gran numero di bozzoli sulle' 'sIepi

�hè "fìancheggiano 'i sentieri 'p�ré�rs{ dalla 'colon�,�:; La raçco'I�� ,'di� (l'q,e'"
'st� ba'ci) 'da seta sarebbe adunque ben fa'èi'le_ 'a(' Sen'e'gil.:.··,'

..

�('La seta è abbon��nìe:, di c�lor bi'giò, brillante : sembra. fòf'té .

. ;·v '

« duesta seta ha già attirata' l' attenzione degli Inglesi, che n'e pre-
;. sentarono 'dci campiono i �ll' ultima èSp�s'lziorie' di Londra. 'J)' ,,- .,

.... l e ., •

,,'

11 '�ig: Gonin ha, dato 'il .bUQf� 'coÌl�iglio di non trascurare il 'f�gli��
me deglì alberi 'e degli arbusti,

.

com'e mezzo di completare le provvisio
�r'di' foraggio per l' inverno; -n�i- ci prendiamo là, libertà dCaggiunge.
re im, altro consi�lio, ,che è il compimento de't pri'rno, ?i mischiarecioè

I

quando sarà possibi le, della; fO�,n Cl. o d-ella ,b(uc��a ,d�. vi�pihe ,O' di salcio ,

a tutti i foraggi d' in. erno "destinali alle bestie a lana. 11 succhio e le

foglie del salcio , _come quelle del vimine, contengono H,na. so�t�pza pre-

)'ziosa, ,chiamata salkina, di cui, le proprietà medicin�li 'sono' pello stes-

so genere di quell-e· della q'ttinquii'w, 'e che, fra le altre virtù ha quella
di guarire ,la cachessia acquosa che decima spe�so il gregge neH' il1\'er

D{). Essa ha sopra tutto il merito di p'l;evenire: questa' pericolosa' �alat-
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ti a. Ora Wl) ��mpre più .prevenire che guarire, ierchè l'animale che si

guarisce d'uma cachessia, ha sempre abbandonata un .gran parte della
s ua gras�ezza, e..'il!t,anto il .suo _propr�etarjo ha sempre' subìto una .seria

_p'e�dita. Il miglior mezzo di prevenire le- .bestie 9- lana contro Ja'caches
s,�a� è .d� I?.ischl�re ciascun. giorno ai

> loro alimenti u,flLPorzione 9ua-
lur!que di bucce o foglie di, vimini -,o' di salci�' .Al)itlla}mepte nei , l�bp
r��orl ,i? cU,i si fabbricano botti- � panieri , si gettano !� bucce Ira ,gli

<aya�zi. destinati al fuoco: ne tragga miglior .psrtito cui ha. bestie a.lana .

.Il momento è venuto di raccogliere .queste utili, provvisìoni. '

• �.. '. t,.

'

.:, r�
,. ,,"" � -:

;l ", � l, . (l)a:lla,.fi�ist(t fore�lal� àel .Ji.egnq) ,�

� • 'ò
� ,:- ;, i.'"

.. , ,.� ....

, ,
.

-

'.
.. '....

•

""_�
"

Ò, ". ,�" •• .�. �
,

",
•

f
• ..

....

DE' VARI ELEMENTI DA, C�I RISULTANO LE LETTER.E_,. E DEL

rè, ,MOPO.. ;ONUE ,;VEN;NER.p �CO,��II)_ER,ATI DA' :CLA�S�CI E' DAI
-'-:",:1 :ROMANTl.CI,. "', ',J'," '.-: ,'. ••.• ,�., �11{l • ;;�} • ,,�

f .. .

j ... �
"

.

�:\ -.'., A· .rendere, vario il 'carattere delle e,moderne lettere concorsero- da

"una parte ,}' .elcmcntn classico .eI' orientale e dall' altra' il. genio na-

-zionale, :'� �
"

,
, ..

Che le nuove letterature, e particolarmente -la .italiana , ritraggo
.no dell', antica" e" classica" è cosa oggimaì.rìsaputa. ,A chi, di fatti, 'non

è-noto il: vincolo che collega le' antiche con le moderne le-ttere, le quali
. pOS.SOllSJ .dire .di quelle continuazione ed, ampliazione , fatta per opera
.del eristiarresimo.f Il quale certameate, se ha distrutto quanto di reo

.e'. di nialvagio vi- avea .nelle 'antiche istituzioni, tutto ciò .che v� era di

buono e di commendczole , ha conservato-, ampliato t} compiuto. E tutti

i migliori scrittori moderni, dondec.se- nOQ da' classici ritrassero quella
sintesi 'l'asta e .comprensiva ,. quella . semplicità e sobrietà di ornamenti,
quella difficile sprezzatura ; quella maestria .aello scegliere cosa da cosa,
nell' aggruppare giudizlosatnente i concetti, e nel lumeggiarli 'oppor�u
namente; quella proprietà di parole, qu-ella convenienza di aggiunti, e

soprattutto quella unità vitale, che è il P'Hl sicuro indizio - della forte

tempera dell' ingegno de' nostri antichi '?

Nè ci dee 'poi esser cagione di .mera\'iglia il vedere così bellamente
innestato, massimamente nelle nostre lettere, codesto elemento classico,

·greco e . latino , essendo. state' parecchie nostre contrade . abitate dii' Gre

ci ; 'ed. essendosi, IR letterattura .latina perpetuata in una lingua, che 'ai

primordi della nostra civiltà' non' potea dirsi morta del, tutto. Imperoc-
-

_ chè d31Ia religione, era stata raccolta nel santuario e considerata come

'lingua sacre ), e in quella. stendevansi tuttavia i, pubblici atti, e scrive-
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l'ansi "I.e·..co6e piU; gravi. ,Ne-"in altro 11nguaggm tlettavàqgi..·H Dritto) la
Filosofia 'C tutte te altre-scienze e-discipline- più-severe;' ";' �

L� altro. elemento delle- -moderne letterature' � Torientale', 'ch� �vì'è_
stato Introdotto 'per- le frequenti comuniéa;ionÌ che i popoli dI bi'�Tdèiì
te -per' parecchì ' secoli ebbero. 'con I' orlente ," 'quando: per' ragion' di' gttèr"'·

, t'a',' q:u'ahdo itpet "ragi�h, di 'é'�mmetci�. -E't queste' eOl1ltmica�ion'i çre:6bero
; fuor "d'i misura per-:)e' crscìate.,' quando "parve che' tutta' l' Europa 'Si rl
,vèrSaSSf}"iun�d\sJa:pe't, dtf�ooer'1a;fede e con' essa'Ia clviH,à èontro YMu-
sulmani ,che I�"mina€ciiiv(:'fI1&.' AltOra']ta'fi3�t, Frànèe�:i,. 'Tl�des'è,hi, fngte'..
si ,'

. Spagrruoli-, - POÌ'fe.ghesi", tùtH :qLJ:e�ti popoll , quale più, quale meno,
ebbero relazione con l'oriente; tutti potettero ammirare lo splendore
delHi arti�� clelte'i.ntl'usfrle, '(le'UtY lettere' d'i qhèlle- 'ài1ucli'é' reg1(5IIL'�'Ed'�
essendo.l'{ncivilìrnento coraeun.fclìceccqtagioclre a poco a .poco si pro

paga, senza che umane pràvvèdlInentò 'vi'-' possa far argine, que' popoli
nen p,o.teUero> lungernente respirar l' alp':�" dj- 'qu�!ta civil!,à" ,s,è��� Va.�-

-teciparne. '\...t,. ,
: �. �r ,', l', '

- '_
'

< ,: .> " �y\

\ .: : ,', M�;' pi� -annetra d�-};l� 'Of00ràte:rfiu'sd '&o'pr'�mm:odo �poterite jl',eì1à nuoea

letteratura- l" effìcacia delle sacre earte , il linguaggio �;(}en(t>� qy:iVlì i�i rea

deva -sempre più familiare a' popoli cristiani. L" audacia di. certe figure,
� l' ard�tezTcl . di-alouaitraslati �·'n(m, pochi '�mQdi di dire,.. che -sentouo, assai
· del) .fare.orientale, riseontrati OOH' '}*, indole .ncstra , ,s'embralJ0'ièsS'.erJ-� assai

ripugnanti 'e strani; ma, associati alle nostre credenze religiose', 'sI- sono

CQsÌ bene innestati nella 'nostra letteratura , che·.- Ie' paiene eonnaturati ,

'e talvolta 'le' aggitH1gmlO grazia, e,spesoo:"anc0ra:vigo.re e-gag-liaF�ia. -Di

'qui que' .parlari .e quesle forme i}rie�Lr che ,s,i- trovano in- tutte' le' lin-

gue- moderne-c-B 'ricàv"èr.:arSi sotto le g:ra'ndi ali del 'perdon-o �iJ:i 'Dio; be ..

\ re ii-calixe delf omarezza; addormentarsi nel. bçct» ael-.Signore ;': sedè-re
nelle ombre' dsua morte? speszere . ii pane, cleUit sapienza; la 'casa.cltl pian-
1tO., ��itomO'·df!l da.l()tei�iL'sole,della �gi'itSlizia,'l-a :ciuà, drd, signore.;, la

.ooce, del- deserto, il figlio· dell" ira , e' tant! aUri modi simili- che si odo-

.no ad -ogni. tratto ripetere.' Di' qui .quel, nuove- colorito che diede alle

· lettere' moderne il, Pad re dell-a nostra poesia .e della nostra' 'prosa non

� pure nella Divina .Commedia, .ma ancora, .nel Convivio, e nelle altre me

copere r di. qui ancora quella ingenua energia , quella eccessiva semp-li-
-cità e quasi rnzzezza ,leI- periodo , qU01 procedere rotto e' sentenzioso ,

quel modo di raccontare naturalissimo .più"a: .g'utSa di cronisti clio d·i
storici, che no}: scorgiamo ne' m�gliori prosatori.del .trecento , e parti-

· colarrnente nel Cavalca e. nel Passavanti. ..

, Se -non che, oltre il questi due -elementi CHe -&01:10 più 0.. meno CO'

munì a tutte le ietterature europee f avvene un altro, -cieè- il naziona
le, peI quale si distingue mia letteraturu dall' .altra nell' Europa, e che
è diverso secOndo la di 'er-sa guardaturtl del cielo e 'la circòstanté natura,
che in IU cetto modo disp(}l1gouo codormem-ent.e alle loro qualità. le.fa.coltà



IL PIC�NnNO 187

jhtf}t1e,ttuàJi e lnpraH', '�B' pOl>oli.�. Onde , -come -çgai uomo ba una fiso

nornia edun volto speciale che da. ogni Altro lo .distingue , così ogni
P'òpoJ(jJfa -un .genio proprio una propria mentalità, e .quindi . una pro

.p�j:� "'le�terat�pa'. E per questo si .hanao ,\0. distingaere- in Europa due

.poli' di. civiltà, ,dO�: gr,�md\ mondi letterari', cioè il .settentrionale e il·

.mcrìdionalc. .Il ,germanico. e H latino. La differenza di, queste ,Jettera

.ttlrtf' nasce ,:da.Jle; diverse condizioni de' popoli, non solo morali,' ma an-

co(a, .fìsiche, i .', (

.
)

,

'" ,Ch.e: sulla', l:ettera,�l1ra 'tlelle .genl.i . settentrionnli
. abbiano esercitato

-tma grande. effleacìa., almeno jndirettamente l condizioni fìsiche " è 'co
Sa,)lgeyo}€" a :-d!!llo$tT:�r$L E di" vero, /ttltti, quegli HffcJti domestici. e so

lni)�j . che .predorninano ,nelle opere IBtte,f�r�e di qupJ popoli , non 'de

rJj'a�.9 .dalla necessità \ che eS$Ì banno, eli. vivere 's.cgregati ·e ,il) sene

delle .Iore (<;\migli.e? ,]3; que' pensieri' .ma) i nconici , indcfìniti , che CQn.

feriscono (!,':: dare .una speciale .torma. e colore ..pJlc loro lettere , ' non

.&O'o:e.'.iu; ,ess't·""de�tati. dalla ·vista,: di .quel cielo . .e di quella \ squàltida
iQd� aspra natura ,1 'Di -quì la' qualità "del, l'OJO' strlc. I .Mossi dall' asprez-

..za,t"de'. Iuoghi ,e -del, clima &. recarsi del-continuo .sopra di sè , veg

'g,QQ@,.lè cose. per..metafìsieà , e tondono .alle .sottìgliezze e . alle ; metafì
steheric.. Anche nella scelta. delJe' immagini .tengone un modo, proprio .

. e "speciale. Essi cui l' orrore delle foreste 'e l' oscurità del cielo. serra

Xanimo." .pigtiano le similitudinì .da] segreto e, sottile magistero onde- la

-ou,t!.ura conduce le opere sue; 'le qualj ;: invece di risehiarare il concet
to, il più delle volte 10. reudone oscuro e difficile. Insomma ,: ciò. che

quèliflcà-ptincipalìacnte la letteratura nordica , ",è un nou. so che di, fan-

.tastico e tatto 'rre' pensieri' c .nevsentimentu Il-che non è a d'ire, quan
to sia. difforme: dall' indolevdèlle -nostre letterc ; temperata r serena, so

bria, conforme alla tempera' dell' ingegno italiano.
AI contrario l�mdo�e dell-a letteratura, Iatina , che manifestasi più

schiettamente nella italiana, specchia' la beltà .de' nostri lidi', delle no

stre .colhne .e de} .nostro cj.eio. 'Di, qui quella limpidezza e pacatezza di

'pensiero', quella. schiettezza e robusta. virilità , quella sobrictà , quell' ag
giustatezza che 'riv�lall0, -un ingegno' ben conformato, -in CDi le varie po
tenze .arrnonicamente si bilanciano fra 10rD, e'. che tanto distinguono le
nostre 'dalle 'lettere straniere. : .

Or se è così, la .perfezione delle- lettere moderne nasce dall' armo

nico eontemperarnenro dell' elemento classico e nazionale e dell' orien
tale : .e quando g�i. scrittori 'si attengono all' uno o all' altro soltanto, rie

scono- fiacchi o, sregolati. Onde si fa chiilFO. .quanto danf)o abbiano
'arrecai ,alle no&trc Lettere le esagerazioni de' cl�ssici, e de romantici.
Dei qHilli i primi mirallo ad c c!lI'lcre l' elemento moderno c crislia
nu, e' l secondi_ la- f6nna cI,assicil e ,naziDDa·le. E noi crcdiamQ .

utile _
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I' esporre le dt>{t'rine ,'deg'll' 'Uni e tlcgli altril; per vedere in. qtl{iI mede
temperate possano

- accordassi c6I';ver'o:.' . -, ; " '" �

Nel principio del <Ii'òstro �!è'C()Io sorse una nuova, scuola in Italia Ch�
si pose arditamentee gareggiare (con l' ilnti'éa:�, 'Questa -s' intitoìò -de clas-
sicistì , "e-qu'elili de' RdIDaptiei. N�·ta 'là scuola romantica in Ger'rna�:iaJ 'e I
quiv] da forti Jugegni cou ,fa: dottrina 'è .coù r esempio propugnata, :i!ibre
ve si 'fu- diffusa in Francia-; e.da ultimo-; 'passsata i·Q·ltalia � daalcunìcoh
granite gioia fu accolta come promettitrice di un' era novella ,Vèt le 'no", ì

.stre lettere �.\e �'da altri oon orrore nome dtstruggttrice delle.gloriose tra
diziorr! de"h'O$:tfi maggiori. E gli urli e _glì altri. trasmorlaronorimperoechè
quelli vagbeggiavano là 'régolarità , la 'semplicità '·'e' Ila; .clegauea di '" fer-
me divernite "fattizie e cdnven'zib'nali;: e questi fa' 'v&détà , da opposizio-
n'e e T aritités:! predfllgevéno ;,' quelli ·so]o l', Ideale delhr 'neUezza si' <i:r
gomentavano di +ìtrarrè-, 'e 'questi if 'male e 'il 'defornle -dipingevano ir.
tutta ,Jadòtò orrldeeza. Gli ,uni: arnavanadi .riprodurteotutte -le forme

-do" nostri antichì In nperè fN�dde €sani-tni,' scelorate, "eff�tto :piutt�sto '

di',artifizÌe- t:j, d"hnitazione' che q,i spontanea .inspìraeione: i'e "gli ,�artri
s' 'inspìravano- sotto 'l'e' -ùordiche nebbie ad UIl ctelo che per nulla rispon»
de al nostro � gfi un'i" � 'tutte le regale, anche' arbitrarie, ohbe:dh'an,().�".e
gli' altri tlgrir Je'�ge , ',àhcor�, che fondata sU,Ha .essenza deìle cose ", di...
sdegnavano come' pàstoia dell'. in,geglf'0; gli 'ltrri '(�QHa ,v'Hér.-' reale' '{'si" -qi ...

·

'-partivan:o:in tutta ,- e' 'gH altre fa pe,rfezltOrte dell' arte peuevano« ne,Ha
realtà 'qelle cose. A dir breve, i .classier faoevano op'eta di: 'rÌca6ci:a:rc it.mou-.

<

do non' so-'q.uah·Ù, s�2olt uddietro, rianovande forme che 'nOR :c6ùSlr�:-' ,'j
nano affatto. con le condizioni presenti; e' ì ' romantici, faoencl'G;':',pJ3\'l>-'

-

so. ad ,ùg:ni., manìera di: 'sti'ane:l;ze, ';sol-o che si-uscìsse-dallevvie.jìn».
allora 'battute.rcérrevaàe- 'dietro a(i cigni aovitè, "e :tutto� ccndannavace che -

di novità non avesse' sembiante, ','
"

;, ' "
,1 ".:, ',�

E; a intenderpiù agèv'Qlme6-te i' pdnc'ipl délì' una e-dell' a:ltra 'scuola,
farò di ..ridurlì a' capi principali,' �

.

_

"

,",�
_

l'classicisti esagerati, oinnegando _1' elemento n UlQ \' o delle lettere. in ...

spirate del.cristiaoesimo , insegnàne 'Ch.e:80J]{) 'ilsso1.utçméti�e"da imitare i
classici : .j quali , aveudo conseguito la' perfezione netfaespressione- del-ve
ro

>

f ',de l >bello' e· dél �benLe, dehbono esser tolti. a modello ';' da 'euhnQu jpHS�
siamo. punto dìIungarci, senza cadere in 'err-Dri. ,1Nel- che pat& .. che es�i .

doppiamente 's",irrgcànuili'0, 'e perchè, ammètiò�o. u_n' im.itazione .ser:vrle, c

perchè la vogllono aBsoIuta'. LOdevèlè_è certamente, la imìtazione, degli
esemplàri grec'OlatinL peréhè }' inge-gn·ò a�gr ìtalogreci �i p,orge eccéllente
in ,ogni maniera di forme letierarie� è 1 s'uoi parti superan.o ogni' .altro. ar...

�

ti'ficiale esemplare; m'a questa imitaz{on� dev' esSer libera, ' tiQti' servire,
ùee'trarre in luce le Ticchezze ohe si aseoflclol1ò ne' classici, 'ovt_ewi! nuo�

vo .daU' antic-o, il ,diverso. dar mede�irOO. O1tI�e a ciò � ra irÌiitalione non de-



V' essere'_'a��()luta; imperorchè non 'pliO �es/t�r1dérsi' aÌla-, parte variabile
della lettertrtura che òorrtspoudealle oondizioni -d�; ternpie de' luoghi.'

.

� Di vantaggio , i classicisti difendono 'a�solutàr�lentel: riso della mito-

I-ògia. Ch ì poeti passano ialvort� valersi acconciamente delIe fa�(}le mito

Iogrohe senza ledere-le 'credenzereligiose , è s�nza ricondurci -ad un passa ..

to che non 'può ritornare più , pare che' non .

si possa richiamare i n dub

bJd .. Imperocchè .;' se d'a 'principiogl(uomin i � smarrite le primitive tradi-:
t'i o n'i , scorgendO: n:èlle cose create l' i��agil)p �fi Dio, scambiarono la so

migliauze con la medesimezza ; e confusero il tipo con le coptee irnma

gihi 'irripf{rfétte, dipoi s1 valserode' miti c per' rappresentare le immagini
delle forze ed efficienze naturali , e per adombrare sorto quel vèlarne le piìr
alte verità delle scienze metafìsiché e naturali. Onde si' fa aperto che non j
è' taterarneate d'a condannarsi l' LISO della mitologia � purchè si adoperi con

,

giudiz.io 'e' cvil'�obrietà, come fu 'usata dal Fcsèoìo. .

"

"

,

.
•

'

'-In terzo luogo vogliono 'i classicisti che si osservino rigoresamente
nella 'poesla artrmm!lÙca le 'tre unità di Atìstotile·, _',ci,oè 1� unìtà di' azione , \

ai'ten)�o·�� �di iÙògb-. Che veramente debhasl in' ogni poesia osservare 'là
unità';' che 'è' la 'vera Impréntà che l' ingegno 'l�sGia n'e'Ile sue opere,' è "{UHt
verifà che non ha 'uopo 'dr esser dirrrostrata : imperocchè senza. di' 'questa
nQn v,i' ha vàr bellézza ; 'la quale', "essendo armonia 'ed una certa, per dir
eosf, 'irrrrdii:l'zio'fi'e Ium i rro sa , devc'avére unità e'C'entrò: Ma per' quello ch'e

tiguarda"l� unÙà< érl�ariiùiatiche' di tempo é .'di t1l6go : 'grandemente s'Jngan
rianò.I cÌlls;�Hdstf , 'è 'mostrano 'di 1100 'aver bene compreso la rnentedi Ariste
tilè. t' dèi'lt3 eH IllO]'o 'é tli tèm'p�', dicono i' classicìsti , consiste iiI questo,
C'liè,lif"tenipò e '"jJ� luogo ,�b'V'é' fìngèsi cO;11pitÌta' i' .azicne, corrisponda in

qualche' 'rti,o�gb �1'liibg� e al 'tempo dov�',rappr�seòtasi. Il 'tempo che impie
�asj·tte'Jia 1f'àpp'r��entaziQne 'cIèl dramma, 'phÒ' essere' di (1I.,1e 'o tre ore; eb

ben,e; :es'si ptoseg.t)O'rìo',
•

nòi ,1,çgÙ-a.Vl'O e.s��� larghi e indulge'nq; nOI vo ..

gi'iàmo'e�oné-e'aèré"'pèr I� 's�'òìgirheotÒ dell�'azi'òn{ ildoppio , 'il triplo, il

qùadiuplcf ,;_. 10gli�m� dare infirr6:' a
.

ventiquattrq. oré di, tempo: 'ma non

possrahln usare 'ìnagglot l�rgliez7.a di questa, senza' cadere nella inverìsirni-
�.' I

� • � -' �� .1- ,'0': t.. «. ,» "
. � .

I
I e.'

'ghanz'a: Il Iuogo dové i�rpp1;y'Séqt-asi razione'; J1a l'estensione' di'un' centi-
ndìo 'di (paIm1 ; or<b'ene;:-nof �(}gHàino concedere éhé l' azione si estenda fi
no ll"'qtùittto o" cinque 'miglia"; rria un'<esteusione maggiore sarebbe d'el
"tuttO' inverisfmfle. La- quistione delle-un ità 'drammatiche è stata grande.
nrè'il'te à'gitata tra coloro+che hanno 'trattato "la fìlosofìa della Ietteratura ;

ina ,� 'risoluta :nei rfiòdo "

d{jl' clcssìcisti, 'in:- 'I uo go dr'evitarela in;vedsinii

gljan�a, l' aC�rèS'éeTebbè'.' Esa:muìiamo , pé'rtantò�, le opinioni d'i dùe insi..

'gnnnos'o11: �é Ìe-'r'agioni 'èhe es�i 'allegarlo, per v�dere quello che è da te-
llersHnt6rnu a questo argoménto\

..
_

'. ' ,

, -' ,

.. "

n Gibbertì·drsfirigQe iI 't��po' e lo 's1!azio fantastiCi dal tempo e dallo

spazio realf; c�mB que'�ti
.

d�l tem'po ci dtrtlo spa'lio·puri. Questi ultimi,
�onsistendo nella mera p()ssibilit� della coes-iStenz�' � dèlla successione t
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sono }n_f;ìniti... ;�.l' iattu�iiofle ,di q4Bs.ta pgs�ipi!ttà è",��tta ;e:\i��é!ta,,:, '<:_ co

s'titllj.sçe� ,tI ;t�'mp9" ,e. 10 .s.pa�·�,o rCpi} ,; i�.qu�H sr�.iffere.g��(lpo 4aIJ�n1.�;�; .;e�
_

dallo .s,pa;il0 �aJ;l�sJicj .s, jfl ,quanto �.q1f�.Srj_)·lqan,c�np �L c0.pfini precis«, ed

hanno delvago .e dell' indefinito.' Oca, r.a�tot;!� drammatica., .. �on_çhi,�,�,t!!
.questo tH_��DjO � eSS�ri.d9 f?utl!stica � .�i, &f�I�Q .j� un tempoe _)n uno .<s�pptO}
fantastici ;jI. teçl�r� di e ss a: lJ{ln. ,e l� platea o il palco.scenico .ma.la f�c{l,t�i�.,
sebbene le..scene siena molto u�i1i a çr-e,are,)a ilr�s.i9I;le, po�t,i.Ca. :" )a,ùto l!<ì:-

.

cessaria !�) fàr .sì che lo. ,�jtito, .$i allontani .dal teWpò\..e ·Yéq lUQ.g,� )�e(lih,�,
si trasferisca Jl! ,u�� tempo e i.� 110 ,l�.o\go trnmagìnart, . .

. < c .• .'. .\. '_
,

U :E'QTINld . poi, insegna che. l' �z.j_o.Il,e \ dranrmatica , a cagione ,�€n��
.

..... ,. '"
•

'. ......, 0(."
••

' ( � ,i.
.. ,«. l.. lO

rappresentaeione •. debba eS$�r, ridOlt,Q. M .pr��ente: che ,è, u�,;�ol� i,s·!�Iit€ 1?J.,
tempo. €.d U�l s?l? .JàLHltQ}�ello_ p�i� '. e p�.r?;, fil:cc,,�n mestieri che s_ia. .g.O,V:�f;�! '

nata ·dalle stesse legf 4eH�_p'ittu�a �d,Y,ll? .scy.lt.u�,a, a cui 99.n. é, �:?tq, J;'�,.pPFef,
sentare se non un 'solo momeutn di ll.q}att�.,.'J)ee5i"atl.��qll�, CO;flc�p�ra:�
re p.� un �s9rpUo!� J,Lltt"a 1'.�·zig.1ile clEa-mn1!lti,c? Or, quaJ�,,��., qt).._�,sto punto ? .

ÉgJi è cosa: .ma,�ifest� �h.e l' .es�n�� ?de!Ja,)?oesia :dfamtn.�:tica _ �\a p,�Pp'F-i:�:
mebte nella çatastrofe; ]a.,qu�le .è� n:�ut�zi9J1.e ,di bene ,in male" '.0 �f:.IIl!l'!'�
in bene, ,e.o che inun '�Ql H�l_l\to -o in �Ip, s;O��. is:t�9te .�upl�!aç:sader.e�,Da;'(l,lie:
sto nulladìmeno non vuolsi inferire <ch�,J:a�,ion�.,drarpIJl��ica d.e�pa 0.Qçu{
pare lI,n �<ff:'p'ul).to,!< ma .che 'a:d· un sol p�.Qtp, d���a i.qn-ee{}.t�ar�j, 'I. dope '4J
essersi l.arga�ènt� a�JlUata. N.è, cìèè .ç,oirtr�r�o qUa. dp.ttf:i�pa �i �rìSìtq�ij�-,'
il quale non-parladi u� ,tePlpo:e di, l}Q 1t101So. del�r��',�(\V?,.f�a;sQ!Q �i ,q��-:
tà , .che _p.�,Q _troya�..si .tap:_tQ in un ist;anl�, :qp.an,tq in- �� 9,· secolo " 1'�anJ�hi��.�,�-a
punto solo , q113QtO in �,f!a vasta e�tç.ilsion�", e;c��$j§t:� p_ropriaIV�(t�e. H�h .

I'ucpordo e nell' armonia delleparti .immagin�te del tempo ,.e �BUO"�SpIl�O .•

Venlamp qra ,�' RD.maht;i9� ... Que�tt {/·}p.te,n·d�e .s<i����',d�g,�j )������.a���;i
contro a quello ,ch� s,uon� n l�(.o nQ�(" .�! F.Qrg;qBP" '�rmi�j ,A��l �e.�i.o��n��
�aIlQ, es�.I�Hle!ldo i nt6!,�me�*� .l!:\ f?X�� F!�s�.ip,a ,e. ,��, sarja. i�i!Q,�.o.�.. �.�J
greci.e ·4e'Jati��.). ,e [\'l�str�?�Q.s� te:�e�i ql�J!.�:.C��� q.n�Ji�h.� �,te'4��?hr} J;g�,�
de � . ripup�gn,?o .l� .vec��ia. ere�ità {l�Jlq �i;!;�Jpgj.a" ' t���g�rr(}oo:.an;}e,f.��<s:<} _

contrario,;" ,�o�QI�ÌW,pJ.çu>oyq :(�g�p_",d�llra"p,��§i.a� �ell�� �W-.s.tr�l}e f�ny�.s�.�
.

del s�ttentrj6:n�",·.e �iJ� g�je�'Za d.e�le,J�u.�� ,l��in� ,e .a!l(Ls�a�iJ� q�e��.�:�q.s.'t�1
tllisco;no i !emwÌ "e _le s!reg�e� l?Jrlt�:I��.?�9. <lied.€si l�?�o a-.H,���e"féty,�J.�·;

'as'sai p.�gg.iori 4ell� p,çtg.?ne, tetr�, s.ev�re, .pi�ne 4i. rni,(ìacc� e"q-i te,t:rQrt:!,;
� si. ebbero.. J� fo.��s�� .funestate, ;d,��ri �p:iri�i. m;é\lign�,; �· . .l:,o���p:� .. ){\�pz.ir
delle: streghe al ·.Ch��rj)r de!!a ��Il� '.� ) eIA }no:r� Sb�." .�.cov!r�h"i�,t�-.r �w�JIQ•.�

_

,I

va,nn? yagan40 peb sUeQzi.o d�Ua ,�.o�t�,,� 1p.r�ar.�,')t �o<g?(}".,�e:: ��V��p'�i �..?��
Aemoni'mercapt.eggianti le ,aQime, a ..n�E:Z�O' ,d� Q1'O e,,d·i ,V.oluttà. I

• • • � ,.'

'., inoUFe (Romilntfci 'disprezzano l�:.r�goie, J'eW i�te cp�.e �{,).i�;�,J��ti�
...

•
o ,.. \ .� V o , �.! .' il :',�

caglie e come pastoie dell' ingegno. Face�a�J1Q(, �S,Si di:cQ:ll;?:'. �,\"e�,san)��l\t9
'dagli antic�i, et' riu�ciFem{) n�o�i ?7 e t�a�o f:>J��r�,,�.�i. �pi�s�. !' ,�m0.r:� della

}lovit·à e ®lla �iceuza" da rinun;zia}'e �a�irincjpi pio ò-YV�:«:el S:,\ls.t.Q� r> Ja}r
:volta-.alllJ.agjo:n��,tess� ��i\L�\lOR�s.e.Hso "

"

.' .

'

\: ..... ...... 5� � ... "" �4o • .._..._-� �.

_O�T
.;.r." -\� 6.1"" ."":: a ..

, ......
, �\� ....J ;;"V .,.:.� .. -t::'

"
!,



" ,'.� ,IIL PICENTINO
"

. 191

:'
'.

Fi,nal"'��t�, essi ripongono il maggior pregio della poesia nella rap
presentaZ'ione non deVe immagini e de.�1i,:affct�i, ma de'Ile sensazioni-e

}flelle passi?ni '; anzì , quanto più' scompigliate e. roué sono queste.", e più
'atte a'pertnrbare l' ordine morale,' Jant� maggiormente essi credono di
meritar lode.

l "

" -: '}fa, sebbene'Ie -esageruziorìi 'del Homauticismo e 'del Cnlssìcisl�O sie
.no da condannarsi, 'nondimeno non maueano' le partì buone nell' uno e

-nell' altro, nel cui savio -contempcraruento ,�Ul, la verità,
,

E d'i veto', non si appongono male i Bomantlct , 'quando' ripudiano:
l'uso poco gi'iW.iziosò· della mttologia , ed escludono' la gretta e serv.lIè, '

imitazione déli' antica forma, e qaandc ricouoscòno nell' arte non- solo una

'par�e- immutabile , 'f�lldata . sulle eterne- leggi' de1 bello', ma ancora (l� parte.
'

: aocideutale è varìa,bÙ�, � :yogligrio· che i)' helle' classico sia perfezionato ,e, ,

, aggrendtto da élemeuti novelli, fusi e- tnsièine contemperati , non con ar...
·

.tifìcic �clè-tico érettòrfco., nja con quella vena spontanea: di .eui Dante èil
-

supremo modello.
-

" .;
- ,. ,

l
). '

.

, ,,,.FjnaJmente, non possiamo' non aceorderoi -eo' Iìomantiei,: qUa'n��o' rlcu- ...
sano di accettare le :ùnit� drammatiche nel modo €òme vengonointese dai :

. classicisti.
. ': D,an"alt.r� parte beo SI .appongouo' i classicisti,' quando ,r.ichieggono la

, Iib
...
èra e .g,i udizio s'a i�rt'aziofie .de' chlssici in quelle parti specialmente che '

)" � )f • ,;;"T. _. I 'r .... j ....
., .-

-riguardano il belle-assoluto ed irnmutabile , e-quandonon dubitano di va- .

-: leni gitl.dizias�mènte e-sobriamente �eÌ1D tavolemìtelogiòhe come simboli
", e. €f.Hfie,itn,magitl'i"p6etiahè.

' -

"
."

,I

, '

' ••

',' :" "

OF, ,m�JllI.at& inna,nil"'qu�te considerasloni , chi non véde che àUe ",

� lettere moderne �òn 'sa�� tn�i dato' �ons�eg{ì1re la loro, perfezione, se in es ...

'�. se s.çtviam:en+e '�ori si oo�tetÌrp_�ri.l' elemento pagano col cristiano,' e, armo-
� ·

',ni.c��ent� nòrt si d,isposVlo le-classìehe 'tr'adi�i�ni con.le presenti aspira ...

, zioai? Imperòcchè solo allora possonsì dire. veramente perfette le lettere, ,

.� quande da una parte esse tolgano a trattare �rgom.epti nuovi, s'inspirino
. "1' \.

" r .. -. �

': alla .-vit_a del popeìo � e 'facciano'rit.ratto della .vita nazionale, e dall' 'altra
" r arte dèi dl'r'� s' interrda e 'si arni.come' la inteseroe' l'amarono gF ingegni.
�', dell' anti h�tà.� p�r modo çhé ,i,I (p��si�rò mò.d<:�nò �i �ç�9r�i\ colla venustà
'; '{tè.Ità "fofrna antica. Ma sventuratamente quest,o accordo, inìsiato così bene.

: daU',AIi'gQieri�' ed anche nel principio del nostro secolo -propugnato dal,

':; C�nciliatonydi Milano,
.

e poi più splendidamente dall'Antologia di Firen ....

:� ze, -è ancora-a de�iderarsl nella maggIor patte d'e' nostr'i ·sèrìttorÌ.
'

�: ,
": '

,
Prof. FRANCESCO LINGUlTl

l

;
:t

•
l

,
�,
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"REAL SOCIETA' ECONOMICA
.". T

I
Dl SALERNO

... Il,,'

Verbale della Seduta ordinaria dei 2,5 Giugno' 1865.

Invitata com'e sempre, hl Società si è riunita in seduta ordinaria

nella solita sala dell' Orto Agrario; sotto la P��sidenza del Cav. signor
Centola, e presenti ì soci; ordinari signor eaoonico Napoli Vice-Presi
dente ,"Canonico Linguitì Francesco, Yìetrf Domenico A�t.onio, Lanzara
'Bail'ae)e, Pucciarelli: Domenico, e Sannino Santo.

,;
,

Il signor 'Presici�nte apre la, seduta alle ore 6 pomeridiane .

. ' Il Segretario dà lettura del verbale prece-dente che re ta approvato ,;

e viene alla comunicazione di .essere pervenute all' uffìzio del Segreta-
riato in' dono lè seguenti cose.

, ,

t-� Ba parte dell' onorevole Socio corrispondente signor Antonio

",Cristin - Atti deI' 1 � Congresso de' Docenti Veterinart d'Italia, fenùtosi
in Milang' ne' ,giorni 11, 12, 13, e 15 Aprile; pubblicati per curadella

. ,R. Scuola superiore in Medicina Veterinaria di Milano. '

,

,
' ,2. Dal Dottore signor Luigi Ripa, m�dico 'condott<,dn Seregno -

','trattenimento d"igiène popolare pedagogica, diretta, alle madri di fa-

.mjgHa., -,

/ 3: Da parte della Carnera di Commercio ed Arti di Ravenna -

Prima Relazione presentata a S. a E.a il Ministro di Agricoltura, Indu
stria- e Còrnmerclo.. sopra l'attuale andamento dell'Agricoltura, dell' In-

dustria ,e del' Commercio nel proprio Distretto.
'

.4. Dal, chiar.: autore- signor Leopoldo llodinò.....) Grammatica .nuo

vis'shna_ dell'a lingua italiana ..:_ Grammatlca popolare della lingua .ita1ia�a
tratta dalla, grammatica nuovissima, 'ed un, volumetto intitolato: Della Ba

".
_ gion grammaticale nella lingua Italiana: saggio del medesimo autore.

La Società se ne dichiara intesa, e lascia all' uffizio della Presidenza
. -i-a' CUTa di rendere a' donatori le dovute grazie.

Dippoi il signor Presidente' fa noto alla Società, che essendosi chie
, ste , a parecchi Soci 'le n'otizie sulla riuscita 'de' bachi da seta, queste

\
, . si- ebbero, quasi completamente da" Socl , signor Canonico, Teologo Mac

chiarolì , signor Pignatari Vincenzo, e signor Maliandi Alessio: soggiun
e ge- che tali notizie , quali più quali meno. furono tutte abbastanza sco n

. ;.{ortanti,' e "senza scendère a' partlcclarì, si 'avvisa della convenienza d' in
serìrle 'nel prossimo numero del giornale per opportuna regola a' colti

�'. ,,,atori \ di, èosiffattà industria', ed a coloro che pe.r qualsixo'gÙ; modo vi
, potessero' avere, fntescsse. "

, .'

:

'�"Si passa :all' Cì�.d!n�· del giorno, diviso ne' due seguenti articoli:
13

"
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194 IL.PICE:NTINO
, �,

1.° Scelta del luogo per la celebrazione d'e' Comizi ne] prossimo autunno.
2.0 Yiaiflcazìonc c e, modi-di- miglii}fàtl�.· .. ,. "�. �- ;.c'1��� � 9�fJ.GflIJbG

Il signor' Presidente apre la .disoussione 'su) primo 9'Tti�of . :(a'O'198
largamente su' vantaggi che ��erivaIlO' all', agricoltura d�rlìa f�tmrifoR�Ieb
celebrazione' dc' comizi agrarì , e viene esponendo 'le r�gPo'ìn{3�(te p�r

, , '

,
. .'. .

" ',re \f ?'
le quali intende che nel, corrente anno 'la Società cOqIpiai! q'uest� sr.u�
missione , sovrana' forse,

;

e la più produttiva di effetti salutari !ff1°p'd
delle, arti ed industrie' agricole, se .indirlzzata, .co.l)le debb' �s�s. TJ,Jl
'séopi meramente pratici. '"

.

�. � ,

'. �Lt{ì
,

Avuto poi riguardò alle particolari convenienze , e messa a�cJ):�II3
calcolo la ecceziouale condizione della sicurezza pubblica ,. il su IIodato ;j':
gn�� Presidente propone -'il ;l\;Iercafo ,di Sarrseverino , come' luogo pii� .in:
dìcato in questo anno pér la celebrazione di detti Uomizl,

r:

... st discute stll proposito; i Soci chi - più chi meno ; prendon tutti
parte' alla' disCUSS10f\,e, e la' proposta: è açceftat1i, ad unanérnità., anche l'Sotto �l punto 'di vista delcomodo che si' farebbe ���, prcprietart., � qua'li
accorrèranno a'I1e adunanze in numero tanto maggiore , per quanto ml-
t' "', '." �, "

,

'nori saranno le difficoltà. 'del viaggiare: d' altronde , sì osserva da qu�I.c��
,Il? "o i. proprietarl di què' dintorni anno l', usò

e d� recarsi a San�ev,erini
"in tùtti i giorni di mercato, sia per ,çcmtr��t,azioni ed affari. ,d.i. ognLge-
nere ,:. sia per pf?,vvedBré ,�i lòr,ò d,�mes�jci �is�gni,� A c1,ò sl,�gg!'�n��

, .c,he,'�àll.a occasione, e' dove il bisogno più si fac2i<;t .sentire nei ,cpa.,est di
'�là non' molto .lontani , ,la Società si recherebbe, v�lentieri, q'U�dd-t;·l'·o:

_. pera. sua tornasse giovevole. a' progressi dell' arte, agraria , ,e i "s_�òi rbJ;�i
,

" '. •
I , � ..

").(1,']0 consentìsséro.'.
-

,

,
" ,," ;'

•

,

.

,Ì)Is,cu�s�' e'Cl accettata, tale' proposta, l� Sbcietà è diavvi;o' elili �fi'�
,

),: ;
. Co�missi.b�é costituita d( d�e' SO�\,�.lmeho, �, 'i_nearicas.se,.delJe pri�ejfri:

.

',tiche col Sindaco del Comune di Sanseverino , così in ordine ad, accet
')�rl.òn'e: come al locale adatto ,all� ,�efiìsioQi. Si. viene' quindi :idl� h,�ini\Pa
,

d�' componenti 'rà Co�missiQne,.. e risultano nominati àel "tma-niro1tà:')
.

Soci ordinari signor Farina Fortunuto ,; e signor' Napoli Giuseppe', c�ri_
traìnbi dei Comune di Baronjssi , per le buone �ela_?:�oni nelle quali �i

, sÌl, �di essere col detto sìgrror ,Sindaco, e perchè soijt-i II recarsi in San:"

seyeI:ino per_lor,o:partic61a.ri-i�ter.essi.· . "

,

...
"La Presidenza intanto incarica 'l' uffìzìo 'del Segretariato dJ .avv.is'are

,
• J I • '"

gli onorevoli Socì., destinati 'à comporre la Commissìone , q�l1(Ì:',j>resa
.' ) deliberazione, dì notare la Importanza di quautò loro si affidà" {e ditpr�.;

.

garlì a voler tenere informata \ la Società così della loro aecetta�io!fe,
.

"come di ciò che, avranno, quando che .sia, col.' sunnomìsatc sjgno:f�·Siil.
'daco s'tabilito.

,.,_

.�' . '

,

," p�'x:,'n��ma poi delle ttaltaÙve, i: signori Comjlo�entì' la CoIhmissie��,
sa�an�.o ,pregati 'di ritenere ,che'l� Sodet�' inteQde 'di rinunziate ad;ognÌ
cel:imonia' dì puro' Iùsso, e .come s,i� s�o �esid'etio' che;.; .(Iliianilo _le

,
- \ .� ,..

.. ,
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�

y .

adunanze a scopo. meramente utile, si abbia. presente negl' inviti la classe

à�' wo.tadjni. in preferenza, .e coloro fra i cittadini a' quali il risultato
flOld- ....... �, s. •

1}e1' l djs,cllssjoni sopra i vari rami dell' agricoltura e delle industrie af-

finr, jnssà ,JlGP tornare superfluo. ,

�Jq. sIvie.ne ij secondo, articolo, ed il signor' Presìdente , nell' invitare
JU� � � ,

'

L, So:1 -a <vol�r discutere su' metodi .di vinifìcazione , si fa a rammentare '

� j ,., r

!e q,s4Ilze ,c{,.sì, di questa come delle altre province de! regno in ordine
alià

�

fabbFicaziane de' vini: ragiona largamente e con chiarezza delle ra..

giQ,n,i più o meno certe per le quali non riescano lungamente conser

vaJ5iJi i vini fabbricati .co' metodi ordinari, nè çapaci di .sopportare ,

,
sèpza

':

re�tarn� alterali, . i lunghi viaggi della' esportazione: stabilisce fìnal
.mente paralleli fra,.� differenti metodi, e notando pregi e difetti, viene
.alle conclusioni seguenti..

.. • - '" � 1"-

• c
1. Che i locali destinati alla fabbricaziane del vino siono pria di

,

tutto oasqiujli, freschi , e condizionati in maniera che vì regni una tem

pe,"aft-t\ra pressochè costante, COI� aperature piuttosto basse. amo di ,é

�peH&f,e l' acido .carbontco sviluppatosi da' raosti , senza forti, correnti
.

, ..d" aria, ma neanche coi) aria stazionaria ed all' intutto immobile.'" .� T':'" ..

,
'

, .�,�: Che, i tini destinati, al_la fermentazione del mosto sieno più che

sia, P9ssibile .ampl ,
. e della forma di coni tronchi colle sezioni minori

�nr ��p'ra 't ç che si abbiano de" falsi fondi per t.enere questi tini ben
chiu'si, durante I� fermentazione del mosto cQl1è .vinacce, le, quali altri..

},lle,me . resterebbero acidifìcate .od almeno ammuffate dall' aria. che , rin- �
no.vantlosi, ad ogni jstante 'pel sollevamento de' suoi strati fatti di gra-

, vjt� .spe�i�e<! mjnore pel calorico .che si svolge dalle azioni. chimiche ,

v_èJ;l'eboo' .portandò sempre' nuovo' ossigeno a contatto de' graspi.
""�" ,,�'f Ch<t sia, da ritenersi cattiva la usanza, al)�i gravissimo errore quello
: dtduffarè '\1 cappello ,

,

,quando questo .o 'per non essersi avuta la pre-
. :ca:uz;iQn.e .•d} chiudere i, tini, o per altro, sia .stato ammuffato già dal

,cpnt&tto _ dell' aria L .poichè quella specie di .crittogama , la m uffa, restando
disciolta D,e I mosto recherebbe danno forse .maggiore di quello che sa..

'

ieb,be -a �çl1l�rsi dal contatto prolungato dell', aria .ne', tini, scoperti.' Che
I' ammuffarsi dei graspi sia cosa da doversi al di) sopra di ogni altra

.. e.vjt?r�, ma quando cìè �i� in parte' avvenuto, s'abbia almeno la cura

,.dJ. )ogIi�r� ,co� �jlig.en.za Ia parte ammuffata , e spingcr,e poscia nel mo-

,
sto 'il 'restante delle vinaece.

.

,

�. ),� Ch�
.

per (m��-ti' contenenti poca' materia zuccherosa, quali �on
'<w�l�i 'phe si ànno da ,uve non troppo �

mature, o colte, da viti giovani ,

.�ed in '-si}! ombrosi" non, si adoperino �ini con soprabbondanti incro

.:staztoni, �di sa' di tartaro
..

nell' interno, mentre per la parte che queste .

� aver posscno � nepe azioni chimiche , 'ed in ispecie nella generazione del ..

l. '

l' alcool, esaurita la sostanza zuccherosa il vino procederebbe senz' al-
� "lru . .alhicesc�nia.

�. r

';', �

,

•

•
' I

'�
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a. Che' non si 'operi R caso- e senza certa... regola in ordine allÌlò�

mento della' svinatura, siccome è'usanza di talùn"ì-;{quaH 'aipett{lÙ9'Stlie
il 'capp(:lUo' cominci _a' discendere, .e di altri' che svinarro' quand'o .la "-ftÙ'
mentaziono tumultuosa più non si' faccia sentire ,' o che -il vino po'sto
in' bicchieri ll011, dia -bollicine, ed abbia quel tale o tale altro gusto al

palato , è cose simili:-:" Che il tempo d'ella svinatura sia dato invece da
.ìridizt sicuri, .mentre è da ciò che il vino riesce' più o meno ,éonsér�
vabile - Che tali, indizi si abbiano mercè l'uso dei gleucometro, stru
mente semplicissimo e di poca spesa , che adoperato bene può sul grado
.di ,alCO'oliìzàzione �(}r�irli s.e non infallibili, sicuri almeno il più che
-si possono sperare.

.

,

6. Finalmente che' la svinatura sia pratieata col mezzo d'i tubi
chiusi, ,

.come pure che il 'vino si' raccolga in bettì chiuse' � e' ciò affio
I

," di 'evitare lo sprigiooamento delle sostanze volatili, e, la perdita dell' a.' I
torna,:', che le botti non si' 'empiscano completamente fìnchè debbe aver

-luogo in esse la lenta, ferrnentazione , e che non si adoperi cocchiume,
J I \ J J

;'be-n:Sl "si adatti alla buca della botte- un tubo 'con uno de' suoi estremi,
mentre, l'altro estremo peschi n.ell' acqua" di un vase -qualunque , 'e bò

, àilì,ne d'impedir .sempre il contatto dell' aria col vino, senza impedire
'. .r�'uscita dell' acido carbonico, che pur deve svìlupparsì nella ferments

, ': z!on(len!a , Je 'che 'gorgogliandb all' estremità dèl tu'bo nell' acqua, pas.
,<'.)er� attraverso dell' acqua stessa per venire a" disperdersi nell' aria.".

-� -:in seguito -,
a tali considerazioni. e 'proposte, il signo:r: Presidenìe

rinnova a' Soci l"invito di, entrare' ii} discussìone , e di manifestare-le
Joro singole opinioni, per venire·a conclusioni più sicure" � tali -:da
non essere ricusate dalla' 'pratica. ,

Si apre la discussione � molte 'sòno le opinioni in proposito; cia-.
scun Socio, facendo ricorso a fatti più o meno conosciuti' 'sostiene' la

sua , ma' tutti finiscono -per accordarsi su', principali capi della questìn-
.

, ne, e senza grandemente scostarsi, dalle conclusioni dell' onorevelissìme
signor Presidente ..

1'1 Socio -signor Vi�t:ri facendosi da capo sull'articolo,' contatto del
l' aria' col mosto "in 'fermenJazione s , propone ìl: sistema' di riempire i

. tini solo per cinque sesti della loro capacità, e di adattare sul mosto,
'- sostenuto da piccole asticelle di legno , uno strato' di paglia più' o me

'no spesso, a seconda delle condizioni di' aperture,
.

ventilazione ed -al

tro né; locali addetti a'Ila fabbricazione del vino. Si- avrebbe CG�ì, se·

: condo. la opinione dell' onorevole Socio, 'senza' chiudere' i tini, un ,mez
.

z� facile, e molto ecenomico., d'impedire, il soverchio contetto- deH'a
ria co; graspi, e d.ovviare alraffreddamerrte prodotto In particolar mo

'do dalla- troppò 'ra'pidà evaporazioner oltre a. -dò ';la poca 9 nulla -eon

duclbilità che à la .paglia pel calòrleo, garentirebbe la -temperatura �i

fe�nienw�ione nel .mcsto s'enz't\ comunìcarla àUo �tf�t()" 'S'o�ras-taI1te- ,del·
':� ....... • • . ".

�_�_
_ ':':" _J "'L..

_

_ .._.� _ •. _ ,,_."._......... \,......... ,,, .......... � ".. •
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11 -aria ,�. f),è. ,il mosto mancherebbe, della poca aria che pure è richiesta
dalla fermentazione.

,

...

Intorno a dò" �r osserva che i falsi' fondi: senza essere meno' eco ..

nomici , fanno �il�giun'gere il medesimo scopo, �,éolIdc'ati' con 'arte

'neao,che tol.go�o 'T ;accè�s'o al�a �poc4a aria che si vuole: Il signor Vietri
però1 è sempred' avviso , che addprandosi tini coperchiati, r aria 'sa_'

rehbe tolta di mezzo interamente, .mentre per (alto e' spesso' èhe si vo ...

glia, 10 strato' di paglia', anche per effetto di capillarità � punto non

potrebbe essere distrutto il moderato contatto del mosto con l'aria.
,

"
II' Socio signor Lanzara propone altro merzo per quanto facile al ...

trettanto poco 'costoso. A tenere ,. egli dice:' il cappello immerso imi,
'mosto , 'basterebbe una graticola formata con' asticelle di legno ,: messa
al d'i sopra de' graspi, e tanto .addentro nel tino da restar nel mosto di

qualche pollice al di sotto dei suo livello. Così 'le vinacce stando sempre
.

tuffate , non correrebbero alcun pericolo di muffa, e più facile sarebbe

1.0 scioglimento delle ,sosta'nze coloranti e del tannino. Ad evitare poi
ii soyerchìo 'contatto dell' aria, ed il raffreddamento del liquido per ifo

.inrraliarsi degli' strati d'aria fatti 'più caldi dalla fermentazione , Io stes ..

}9" signor Lanzara propone che il tino resti coperto da grossa éd ap
posita tela;' così sarebbe evitato ogul inconveniente per parte' dell' a

rià: senza impedire ]' uscita dell' acido carbonico traverso ii tessùto : e

poichè insieme all' acido carbonico, anche l'alcool e t'aroma verrebbero

'p.erdèndosl, l'onorevole Socio è davviso che' ad un foro, praticato' 'nella
tela di chiusura, si adatti l'estremo di un tubo di lotta o di altra

.materia.; lungo abbastanza per portare l'altro estremo a comunica'zione
coll' interno' di un serbatoio chiuso, pervenendovi per il -fondo infe

rJore: altro tubo simile si faccia' partire' dal fondo' superiore, di detto
serbaioio , ma ripiegato in modo che vadà a' terminare nell' acqua cori ...

tenuta in. un qualunque recipiente. Pel primo tubo l'acido carbonico,
l: alcool e l' aroma, verrebbero camminàndo insieme al serbatoio , che

_

r�ffred�ato esternamente -C.� acqua,. farà l' U�ZlO di conden�tor� per
,

l' alcool e per Iuroma , 1h�tre l' acido carbouìco senza cangiar' di sta

to ,\:errà pel secondo tubo nell' acqua del recipiente , donde gorgoglisn
do , finirà per 'disperdersi nell' aria.: L'alcool e l' aroma invece ·t0rne

,

ranno pel primo tubo allo stato liquido nel vino, che non restandone
� p�r: tai modo privato, nessuno scapito nella sua qualità saravvi a temere.

,,'.

Il signor Lanzara aggiunge, doversi il sistema del condensatore
� coh i due tubi nel 'modo che di sopra è detto, considerare apptiçabile
'.con. vantaggio anche alle botti di conservazione � durante il periodo 'di
� fermentazione lenta, e ciò. senza bisçgno di moltiplicare i sendensato

"tf{,. mentre 'coÌ mede�imo' condensatore potrebbero agevolmente- mettetsi
': in còmunlcézioue molte botti merc€' tubi che partissero ciascuno da da ...

. séun cocchiume: "Per tali' tubi di 'comunicazione sarébb'e re�tituH6 l' al-
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,

'c�oI e l' aroma -ai :�ino 'di ciascuna 'botte ,'" .�èntrè"l\aciao (�ftrb®iJJfi qJl$
si, ebbe da tutte " oontinùaado il eamminc <tU.Q' stato, aerii!or���. itJlJt-è��

rbe'vJ\er un 80];0 'tubo di uscita a perdersi nell' ari,a ..
,

'

'_<�k�ib '6�-='"
,.,

.- Il signor Presidente trova giudiziosa" e .forse ',an{ihe .gQ'G�'Uq12i1,�6JJa
proposta, �el signor Lanzara ; osserva però in ordine 'alla :pa!'t�ì ,�eS:RJl.!J<!�'
che dovendo la Società in altra tornata occuparsi..rle' modi ,.,f}i�s�q\ervarè

.

i vini', .sarà allora .più opportunamente proposto ciò,' èn�1irL"e�$,Sa seconda'
parte- f!!I' ora enu�cìato.. ,',

_

<l',

Qui ancora non si pon termine alla discussion� :" v"i'r chi
_

s'òstÌene
r

doversì col gleucometro saggiare Ù, 'mosto pfla deR.a-fùnìentaz�one affin
di cerreggerlo , nel caso che ja .materia ,zucch�rosa vi S\ trova�se scar

.sa. .Intorno a dò si 'osserva che ne' mosti di quasi tutta la Provincia,
d' o�dinario la' maieria, zuccherosa, 'Sopra:bhouda" è che perciò ��OIl' ,oc·

correno precauzioni di-tal sorta ,- � anche messa in .;:Cçl'WPO "hi: que
stiene de' tini in fabbrica j. t: si decide essere a qllestr�dì'"gnfn lunga

.. preferibìli 'j tini, in legno, .rnentre , senza guardàrè più iIi, là, iir� Mb.
brica .per lo meno darebbe fermentaaìone lenta e' stentafa-,' ,e

-

qh{tidi,
-

1
. !�\

I s�:apito di, bontà. nel 'Vino.'
. , ,"" ""

� � 0�{_

,Altre ed ���� �ose,. si agitano di minore iJ;n�or��n,�a� :>�;i�� -�à�r,:i:
ma sono le OpInIOnI, e ve ne son pure" che SI appoggiano a.casi spe
ciali" o ad usanza di paesi. lontani. I s'Od però' � :dèpHogapM )_;la:' di.
.scussìone , ed elevandosi a

J

vedute' generali, vengono finalmehte: d'i pie
!lo accordo a'iseguenti risultati:,

"

,', ,
, .' ... ,'DJ) �I,

j . .Il vino non si-fabbrica. an' aperto e neanche sotto tett;o.ì�; B�r1si
ili' locali chiusì , freschì , 'con aperture :.piilt�o,�t9 basse,. é,'-ç'on �tèmp.éi'a.

<. tura .iì più che sia possibile costante.
;

,"
,

..'
� , ", ��, L:, {,!.u2

,'.
- • _L ·2.>' Per -la fermentazione l

de' mesti si' adoperino <-tini in 'Iig�o��della
. forma di.coui tronchì , �mp1, con falsi-fondi o' 'Con' altro '. rif� s�mim

chiusi durante la vinìfìcazione.
'

"

'f
'

,

'(
-

�, .3.", Il tempo della svinatura sia, dato da un densimejro ,'" e per 'in-

.dìearne uno ; sia questo il gl<:uco-enometig�dél' Bìanchì. I '51'- metta 'nel
sug:Q' ,d� uva e' sinotiac i .gradi < d' immersione ,;_; 's' immerga phi -io stru

-meato.. nel mosto
c-

in fermentazione ; "e quando �eg��rà Ù �esto o il
.' 'quarta de' gradi che prima segnava, .� 'Che si, notarono ,

I il momento
della svinatura .sarà giu�to,'e si .svìnerà ,al' sesto �de' g�aélf � c�s� 1.1 'Vino'
debba .essere bevuto nello J9verno .seguente o, in primavera; � si' s}vÙierà
al', quarto y se il vino sl vorrà �be� più tardi _, � sì vorrà' q Jlfng6 con-

"

, •

J ,> __�. j

servare. .

, a. La .svinatura si esegua col mezzo d'i tubi chiust;"'-h vinO" si'rae

ceìga in, botte chiuse, � te botti npn, 'sieno co�pretamènté piene:' dopo
'- �ciò,. 'al cocchiume di dascuna bot�e, .�� pdatti' un

� t�D� 'che �p-dTlf ad '.ilO
,recipien._te èsternamel,lte ràtTreddaio"; comunican4oVi' pH-fo�lihhlffe1iore,

,
_

"" '("t.
_v """_ �'\ -'- }.. JI A.
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it�lr tubo :si faccia partire dal fondo superiore di. detto recipiente,
�e� !enije:rè1ìnèlr acqua di un 'bacino qualunque,

.

,

La -discussione. è chiusa : il signor Presidente rimette ad altra tor
.réaf:àI':ifL€ÌiÈG�lteré su' modi' di conservare i vin< e dichiara sciolta la
(sJ{liftw,� Ghe� è tolta alle ore 8 della sera.

:J1.6rl.i!u'S'eg.retario ìnterino
iìbno3�3 .... J-S-ANN1NO·_

Il Présidente"
G.CENTOLÀ

� c

CAMERA DI COMM,ERCIO '&D ARTIC((Ìf.) .:Jrr
\"

"

;_;;l_O�'� .. �

;, .

l'' -. DI SALERNO . '.

-} �r(' '> °1
" Tornato: del 49 Maggio ,1865.

tt" ,1'�
-

•

,

•

•

..,

•

J'

Laflatnera di '(}oJllmercio ed Arti di Salerno riunitasi t nel solito
, '

t '

'lo�al� �éJ-le, �ue adunanze in, s.egtlitD d� seconda convo�azi.one fatta a

pOr.ma 'del!' art. '25 della legge 6 Luglio 1862, risultano presenti i
.

.Siguari, .,1 '

_ . Consiglio Raffaele M. .Presidente - WennÙ F. .Aiberto 'Vice-Pres'i
"'o

4�pte :- e Gompone�ti'SigQo;i ...;...,o Farina Mattia - Gio�qano Giuseppe -

_

-

Si11,{�calco 'Francesco An�Qnio:, .'
.

J _

Il JpresÌlI�nte dichiara aperta la seduta, e dopo.Ia lettura del ver

balii deìIa precedente tornata che rimane approvato , fa alla Carnera la
, seguente, partecipazione. .

_

P.1

� -

'Ess�endosi dall' uffizio di' Presidenza rassegnato all' onorevole Milli
"""siro di à,gr:icol,tufi) ,.In�ltlstria e Commercio la- deliberazione presa da

questa Camera sulla relazione fatta dal componente signor Farina Mat
- .

Ha. relativameate .ai lavori di .boniflea- de' terreni in -questa ..Provincia ,

�
�

il'· lodatc lVIirri,strq in rispo�ta ha· di�ett'() a questo uffi�io una nota del

;tenor seguente. 'r,
:

� « Ho letto attentamente la. .deliberazione .della Camera di Comrner-
>

« cio di Salerno sulla bonifica dei terreni in codesta Provineia e spe
« cialmente nelle vostre pianure di Eboli , Montecorvino e. Salerno.

�. � « In proposito prego -la S. a V �
a voler partec!·pare. alla Carnera -che

« è sommo interesse del, Ministero di provvedere a tale bonifica e per
" « Loggette sono 'stati emessi ordini e dati i fondi' necessari onde

- -

.«. dàrsi -mano alla' bonifica della Vane del -Sele su vasta scala.

it' Si spera quindi che saranno soddisfatti i legittimi voti di co

. ( t,està. onorevole Consesso e del paese intero, ridandogli la salubrità

(_
« ed -il mezzo di sviluppare l'Agricoltura.»)

La Carnera. si dichiara intesa' con scddisfazione di ciò ,. ed esterna
all' egregio M;inistro- di Agricolt ura Industria e Commercio i dovuti rin..

� grezìementì.
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Jndi a ciò.Ja Camera passa a, trattare �gli affari portnti nell'nrdine- ì

del giorno, nel modo seguente.
" .'

.
'

l. Bilancio consuntivo· del ,f-8�4 •

.-,
'

.. }.,&. i (

, Il Presidente presenta all' esame .ed approvaziona.rìel -ColJegioJ�iL
Bilancio cò�suntfvo della Carnera per la gestione d�ilo' ,ISCQTSO mmo:'
dando "lettura de' singoli .eapitoli SI d'introito che di esito , '�onchè degli

I allegati dimostrativi del Bilancio medesimo compilato nelle forme pre"!�
,

scritte dal !leal Decreto-del 6 April� a864�
.

•
.

.

/

'

..
-

La Camera preso in accurate esame il ripetuto Bilancio 'Consuntivo 'J

dal medesimo ha rilevato che la: entràl'�-·etf.éttiva· pel 1864 è -stata di li-:
re • -7336, 0_9

E che l'uscita è ammontata a lire .. 51 87 ;-56)
Sfcchè

'

si è conseguita una rimanenza attiva di Iire- . .': 21'48, 53'
la quale è riportata ad' introito nei Bilancio preventivo de'l :1865 •. nél

quale si � riportato ancora ad introito la' resta ad esigersl sulla tassa
del 1864 non riscossa in detto 'anno in lire 3667, 27; nonchè l' altro
residuo ad esigersi tuttora sulia resta del 18l):3 , in lire 261.

-

'Trovando quindi in piena regola ii suddetto Bilancio '�o:n'�ttntivo' eon
gli allegati e documenti in appoggio. tanto dell' introito ,. che dell' 'esit�, :tl<l
unanlmità dj voti {"aplirov'a , e delibera che sia 'inviato àlr� Régfa Prefet

. turà per la superiore àpprovaziohe. a 'norma del 'Reàl
.

b-eheto del �

!.prile 1864.
'

i 1:,

n. Regolarrw1ìto pCl servizio' dei Sens'ali'ftél Comune di Caggiano ..

'

."

.\{
, .

\
.

.

Con uffizio 'del signor Prefetto della Provincia perveniva a questa
Carnera per le' opportune provvidenze un prngetto �i Regolamento fatto
dal M.llnicipio di Caggiano per l' esercizie della pubblica -mediazione 18

quel C�rinè. Vi Carnera preso t'etttira dèl.'sudd(gtto, progetta di -

rego-
lamentò l't� considerato:."

..

.: .

Che quantunque si trova' dr' aver espresso in altra oecaslone .la 'SUG

opinione al Si-gnor .Prefetto , di non' potersi cioè i Municipl ,aUribuire
il dritto '-di fare rcgolamentì. �ulIa ·�llatel'Hl,. spettando' f;l.'f\ .Govfer�o di

emettere le disposizioni necessarie. 'per' regolare questo ramo .qi.-; servi-:

zio pubblico, e sebbene questa sua 'opinione venne'.' confermata ; dal. Mi

nistero allorchè manifestavasi che restar dove'ano in vigore nelle singole'
provincie le disposizioni tuttora vigenti . nell� stesse per regolate' la

_ pubblica' mediazione, e ciò' finò .alla emanazione di disposizioni generali
di legge valevoli per tutto il Regno.i pure ora: facendo- riflesse. .che per

'queste Provincié Mericli<m'ali-' tè-'di.sposi,zioni legislative sul proposito so

no quelle conteh�le' nelle leggi di eccezioni , ·e che queste, il dir vero
:.

.
-

.

l
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non riflettono .che gli Agenti di Cambio della Borsa di Napoli ed i Regi

.... ', �, J
'

Sensali di quella piazza ; e volerli estendere a regolare la pubblica me-
'."

.I
1-)' •

diazione çei piccoli Comuni non sembra per niente a proposito ..

E quindi ad unanimità di voti delibera che fino alla emanazione
de' provvedimen ti Iegislativi . che, si attendono per tutto il Regno, ad

oggetto .di.non lasciare senz'elcuna regola questo ramo di servizio pub
blico, e ad evitare gli .sconoi che ne derivano al Commercio, sia op

p�l;t�n� che -in via provvisoria s-i' devenga all'<approvazione dei regola
menti .che i' Municipl"potrebb�to fare, nell' interesse del commercio dei

propri Comuni, < purchè siano informati alle massime generalì che' re

g9Ja�' debbano la materia, improntati del carattere d'interesse genera
le, e rivolti a tutelare il Commercio e la buona fede del pubblico.

,

La" Camera inoltre dopo di aver deliberato in' massima quanto di

sopra " passa ad esaminare il progetto fatto dal. Municipio di Caggiano,
ed In seguito ad opportune osservazioni segna le, modificazioni che cre

de doversi apportare a ciascuno articolo 7 nel modo -seguente. .

'

..
.

,,,
.'

,

"
.

. MODIFICAZIONE PORTATA
DALLA CAMERA

, .\

.Ql!esta restrizione di numero non è a

ritenersi nè vi dev' essere un Capo tra

i ·SensaI!. Quipdi dovreb�e cosÌ andar

modificato: \

Art. 1. Chiunque intende esercitare l'uf-
�zio di Sensale nel Comune deve premu
nirsi di opportuna autorizzazione, uni

forrYwndQsi a quanto vien-e ,stabilito col

s�gue�te articolo. '

J

Al't,�. Tutti ha� dritto alla ca- Non dovendovi essere distinzione di
'rica dì Capo Sénsble, ma la diman- Capo tra i Sensali , come sopra ,si è det
-da che. si aooanzerà: tra quindici
giorn-i duUa data dell' affissione del to,' questo secondo articolo dovrebbe an-
presente dev' esser munita di cer- dar cambiato nel modo seguente.lificato di buona condotta morale-e
politica, di certificato dell' Esatto- Art. 2, A poter-si conseguire la nomina
're comp·ro1.)(l'nte-ttna certa possiden- di Sensale occorre che si presentino' al Sin-
za e di fede ,di perquisizione soe- -: -

vra di ogni reato. scrocco [ur- daco i sl'guenti documenti.
iv. Dimande che si esamineranao 1. 'Dimanda contenente nomB, cognl?-dal Sindaco e Giunta, e rimar1'a
-eletto colui che presenterà maYfJ.ior me, paternità e patria del richiedente, non-

(Juarentlgie- ino1'ali, politiche c pe-
.

che i generi su cui intendè esercitare la me-
eusiiarie, •

diasione, .

2. Attestato della Giunta per la capa
. cità e morale del richiedente,

.3. Fedi di nascuae di perquisizione.
La Giulnla Munidpale esaminati che

;r Art. 1 � lJev: eSSf�'rv..i un .Calf> Seno.
sale, ed. alla sua dipendenza due
o t1'e subàlterni. d'Q, eli'gexsi {ro gli
attuali esercenti," . .

,. '"
- .

(.

-

� - .



I ..

Art. 5 .. II Capo-S�nsale'a cui i
v'endito1'i si rivolgf,ranno, è nel?,ob-,
lJUgo -s.criverB ù, un' elenco tutti c9.
loro che vogliono »endere , ed a

»norma. d,ell' anterioriià recherà 'i
.oomproior« alle loro case ad Q9Ser

Va1'e le qualità (I�lle- decrale,
Art.' 4, lì . Cupo Sensale � pure

'1Jtn' obbligo informttTsi del pTe�zo
effett,i'I.Jo dei cereali mella piazza di

, Còmmercio e paesi circdnvi'cini e

rifer'i1'?w ai venc1itori e compratori,
con tutta lealtà, e mancando san,!;

soggette ad una multò, a pr'ttdenza
de.lla Giunta.., .

. 'n; Pl€ENTI1�:Ò
, .' • - "",,' "J'�.'} '-' ,:•. ,�l' '�(','t�t ob.•l'IA '

aera � �ocUr(te1Jti , r:pf(tp,orz'i()ne'f.� fa.:: �U
zume a da'fsì àa� richi''edefttè', � seèor(è((iJ �é

operazioni cbfJimèrCiali ',CM', Uppìlatn��(i;:/�
,.� �dal' medesimO. neZBÒmune,.. e" i'ùritf}'dtf�[�

invio 'delle parte�.,:tU!i.e al. Sigr]o1;.J!?t:tir&lf1)
. cu.i appartiene la nomina, intesa lw\�tja'_

. mera, di Commercio,
"

Atteso quanto vien stabilito 'con gli ar

coli cpmè sopra estesi , questo art. a del

pr-Dgett? 'dovrebbe-andare per intero sop-
presso,

) Non essendovi Capo Sensale, I e, venen

'(lo soppresso l' art. 3, sarebbe questo.ar
ticol� a compilarsi col num. 3,,;llel. modo
che segue:

'Alt. 3. Ciascran Sensate avrà l' obbligo
.

di informar:_si de,' prezz� dc.' ,ge'{l:e..r� �or,rp�li
neU� oiasze di Commercio e pei paesi eir
concicini , manifes'tandoli a chiunque g�iene
faccia richiésta.. '

Art. 5. rSensuli non debbonò c-
'

QUést,O articolb prendendo il utu1fett).'4 •

. siqere, che !Un s"oldo''pfJr'{Jgn'i tomolo potrebbesi ritenere neì.modo.corsè è stato,cli cereali,
,

cinque, soldi per ogni
cantaio di vino, formaggjo � lana, progettato : cioè:

.

� ; s�
,

.

e dtle soldi per og;ni quaramtino di
�o{io, dOL'crtdo pel' questo prestare
tutto l'è/iuto ai, compratori,

.'

•

I" ..

.

ArL 4. J sensali non potraniw esigere
che cinqu» centesimi di lira per ogni �omolo
dì cereali, venticinque centesimi per ogoni
'cantato di vino, [ormaqqu«, tana, , e dieci

'centesimi'per' ogni qu(})rantino � il'- olì(i,' do.-

vendQ.
.

per questo prestare- lutto l'aiuto al

Ari, 6-.1 oenditori delle vendite co1npratore ..

onieriori ed attuali possono scovrire
' Q'uesti' due articoli dovrebbero "e·s,sere

se SOrl,O stat-iingèmnc�t'i per re in- 'modificati in un solo, pr.. endendo il n.00,{qrln'Qziò-nì noti veridiche fatte dal

Capo Sensale , e quindi ricorrere nel seguente' modo:'
'.

all' Autorità del paese per' essere Art. 5. Ch.Ì'I,1mfJJ,te tra i 'vendilQr,i o con�-
indennizzati dai Sensali dellape1'-. ,

,dita [atta , potendo per altro co- p'rat�ri aoesse mot'ivi a reclamare contro
storo giustificarsi circa la bontà e

uno O più
.'

Sensali , p,otrà ri'Ì)olg,er�i .alla.

f qualiià {le}, 9.e'["e,!,e •
.

,
I.

'

Art. 7, lnfine i Sensali non pos- Giunto. ftlunicipalç la quale, assodati i fatti
sono rioeoere mance per aversi la e,;çp'osli, ne redigerà anàlogo verbale, che
pr�fel'el�zC! della vend'itt;t occulland.0
i spg11ati nella lista. 1.n contrario sarà trasmesso alla Camera di Commercio
oper'ando sd'i,(.tnno soggetti al mas-

per, l'ad,'azione degli opportuni provvedi
simo della tnulta , ed' anclie alla

'

destiiueione in, alcuni casi �T'aVi. menu,
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Àrt-. ,à. ,J.Ye��'!tn� a�t1'ò' a&: e.o�éii�-;:-

,
T

.'1:;o�àndoSi re�blhre quanto sta ;letto io
, :gu fJ!e1t",tf.Pqtiitl..�el(·_�o/i,re.il" 'o," .

,
. .

mt
.

{il{�� ��ruif��'i1i�01T�i!d9�'i� qU�Si�O artIèol?, p"tÌ'ebb essere, ritenuto,
�f�a; np.l7�a, �� 50 ,a ,100 l�1'e, oltre e prendendo Il num. 6 per la soppres-�� z'fihfiti5ctf _ Npr:.en.None. )

. o. .' ••

:� "i Jf:MfJ.,-s�ore\ iJf{le:ass�se 9 't]el- sione degli altri come sopra, redigerai
,,.,;\�fariço 'diret1{) il' invigila'rè' la o 'oosì .

'e8ehtZio e'òtl� -presente- regoZ'a- '
•

. . ,.'

u �tl&� ,,�n l' (� ù _
• � ;\r�: �. ��'tUngue S't perrYfettera dl, eser..

.'
,

ci{a.re la mediazio''ne senza esservi' supérior-"� �

. mense autorizzato ,sard soggetto f1,llà pena
o�iS 1ft). qO? oJi!' '" '),

Iob (, .}m (, �;o, _

'. ' o.' ." di una'multa da. 50 a,40.o lise.

=Q02 e r . _ I � o

,
-t ;:'�': ': , �I •

• l' L'Assessore delle Assise è incaricato di
,', _ '" viailare alla esaua esecuzione del preseiue

•

regelamento.
o

-�' .:J
Da ultimo la Camera delibera che a eu-

.

. '\ :' ra della Presidenza sia inviata' copia della� !'J) _t.J\�� :r�.� ....
_ : � .a,� .I.l. 11, -�t" -e- �

.... -

..
\ _, {I

d?u:-
.

�,t' ._ '.1 -. : •

'lkesèittè" deliber�.�ioIÌe·-'al 'Signor'Prefetto'
della provincia in 'adempimento: della no'..

'.

�',!a dcI 21 scorso Mai·zo�'. '
,�""

.� •

.'
'" ': � td�\'_ j' �..

�\j�'_ ......
""

�\_ ... \ --='f �'.•
' .:l

� �1!:�,-Reqlam:i 'di i-ahlini �ontribtMn:li avvl3rsò la- tassa Camerale: del 4864:.
0�'�{J:J ù

. t
),

La Camera avendo .prese-du.esame, i. reclami presentati avverso la

Qi�tn$_$ç}- C_�m_eràle. del iMI.. dai contribuenti Giuliano Bonaventura, Am« ..

u�io �::Mattèo-",.Savoia LUjgL Cuorno Carmine '. 'eli eredi di Macrf(ìiusep
.ile •. ed. avendoli 'Tinvefluti . tutti. giusti, delibera .che siano esentati dàl
'pagamento della ftassa, portandosi nel ruolo le' de bite annotaziòni e'd

/ �Ufl.ìciançIosene .analogamenté il .sìgnor Percettore di Fondiaria. v

.' '", . . '..... ,_ _ -1. •

-: �._, .'
• <

�V . 5� o 'Tiro tt segno na,.zionale che si terrà in Firenze

����j"
v S

,_

,

,nel prossuno mese di Giugno.
�, '::- "Y... 0 �i dà, I�tt�.ra ,aaI signor Pres.�dente di una. nota del Municipio di

fir�nze,;'rì�.guara.aÌ1te' la offerta dÌ doni ai tinatori nel terzo tiro a segno
.:'

� n�,ziQnale .
che andrà a tenersivin quella Città. La Camera avuto riguar

do alla ristrettezza delle sue finanze, e che d'altronde aprire tra i ne

.goziantì una sottoscrizione non è opportuno 1 trattandosi di uno scopo
" che non è

_
in rapporto immediato, cogl' interessi commercialì;' delibera

di non poter secondare, la c1hnanda.,'
'

'.

V. Dimanda di Luigi ·Casella - di Salerno per �l a nomina a( Regio Sen-

sole pei :co,toni e per la robbia.·
\

; (,�rulJa. dimanda avvanzata darl CàseH� la Cameri! osserva che quan

I�';- tunque- il medesi�p abbia i requisiti di buona, condotta morale _; pure
t _ porchè analfabeta è impossibilitato a redigere un -cQntr�tto qualunque;
- e _peI.:ò delibera di non poterglisi concedere la nomina che - domanda di

Regio Sensale per i cotoni e per le robbie.'
Esaurito cosÌ l'ordine del giorno la seduta è sciolta.
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'. 'i' '

.Rcliquati attivi. ib càssa', o_ • A'. 2Òo2 01 20a2 M
2 'Resta ad esigerai sulla tassa del '1863 E. 3323 3D 29,63 3lS
3 'I'assa-proporzionale 'approvata pel 1864 C .. 6000 » 2320 73
4 Dritti suglì atti' della, Camera o o • D. 10 » .)) ))

-----'

\,., - Totale Lire H,36tl, 36 733� 9�

-. "

,
't-I. : ".i \ "
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,
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204 IL PICE�TI�O
A termine dell' (lri._'5� della Legge ,Q ]Juglj�,t�Q�

, r » d i· Commercio.cd :Ar.ti 'per Ì' apriò;:t8o�,,� 'ilgtla�è ,�
.. .. •

lo.
',I . ,

., �. -

"

,CONTO Consuntivo della Camera di Commercio
• �

,

,.�' -,
j :'" ·'t ri .

"

E N-T R,'AT A
t •

-

,

Somme
ammesse

nel

preventivo

Somme

riscosse
DENOMINAZIONE nar CAPI'f.oU

L. C.' L. e:
"

J I ; .

'��:�!a
·

� , ::;: ,: ;��e�za alliv.1
����. '�:'I'�14S 5;:1': �.

Somma riportata nel preventivo del 186lS
.

,

'. =,
.

P& Testa di esazione • . . . .> 3667 21. t:

,- ••
6 j.' ..

Dalla Camera .di Commercio ed Adi rli Salerno il dì' .f,9 Maggi'ò 186,5
, .'

I -

',Raffaele, ft,ari� Consigli()-

Il Vice-Presideute
Federico' Alberto We1mer

I Componenti

Matlia; Far1�a ..-- Gillsrplù 'Gidrdano c.a- Frantescanlo'ntb SiniscélJl,to"
. ...

' .

,

.. "
.,.i f,

.j
•

I
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�Iè-np:Q]j rea il' éoùto consuntìvo di' questa Camera
stato approvato' dal Sig. Prefetto della Provincia.

� ._ .

,. \� '.
'

, rÒ:

ed Arti di -Salerno per la ,gestione dell' anno 1864;

.

'f ..

".
U SCJT A

. ,: ",'}II.'.' o):
-

..

;

) 'Q) \ Somme Somme
�.,z ;:: � ammesse
.' <O

DENÒM-INAZ;ONE �Ei èA,JÌITOLI
'"

nel ;

speseo..,., eo
,_.._ ç)
Q.) p..

� weventivoEl'" �

:;:Iu
z·

"

: L. C. L'. C .
. .

1 Personale della Camera , �AA. 2460 Il '1686 »

2· Spese di ufficio e sta,$pati • , RB: 1600 » 316 91
3 Bibljoteca . .", . • . . . . CC. 40.0 Di 50

;
Il

- 4 COÒCOfS<O alla, spesa' pel Giorna:le Il ..

i

Picentino . _. . ... : DD. 340 » �40 »

( 5 Pigioae 'pclIocale della Camera EE. 700 » 31S 50
6 Mobile per la Camera '. FF. 1800 '11 1794 9\)
7 Spese .di percezione di tassa GG. 750 » 1aS 52
8 Vendite all' incanto . HH. DO » »

9 Spese straordinarie II. 3285 36 321 14
I

Totale Lire ti3siS 36

-

5187-;61" r
.

"

'.
-- f

...

I·l·
o

,

.
> •

,t

l� , ...

�

.

.. .'
�

IL -PREFETTO DI SALERNO

per delegazione del Mìnistre ,di Agricoltura, Industria, e Commercio.
Veduto l'art. 35-della legge &LlI.g�io 1862 N." -680.'

.

Veduto iJ Beal Decreto del f Aprile 1864.
; Yeduto la deliberazione della Camera di Commercio dì Salerno del 19

" l\-faggip, 1865..
" ..

DETERMINA
I

È._aI!provatu ìlipresente. resoconto della Camera �di Commercìo ed Arti
'di�alerno per la gestione dell� anno·1�64.

Il Prefetto
CONTE BARDESONO.
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.' o "IIQ lì_ &'JGai -f.nC! 'Inl.6
-

l
� .ù i

_
_

,

l' _, Ùfi}M�UNIGATIl liOVER-NAlTlVÌ!Jp i��i�i?o�2ib
,

� �'" ne n
"

''''r! nO'} Ib 1112ro�11
• �. ._,

.. � I;._
_..:' �.J. .

.J J -- .....

• l
. o

-

M�niste�; (Ù 'A�ncolÌU1��·,. lndu'sir.ia �/Co�'m'e�cib�i�imr Ullsb
,

-

"
�. �!'" J', l?' 01 9ILm,06�

l.: J
.

t9fl�1O.·, '1 'Aprilé�! t��k D�l3:l
. ". ' .,,' '.: �:' ' .";'. ;JgC'B'IBB

• '·.�I .u, Mini�,te.:lìQ: ,deU� Fip-atl��, 99tJ�A �,ni.,ta:'{�cir.c,ql�J�·li�qi�ql",� ç j'>:9tt�
zione delle Direzioni' delle tasse sull' abuso invalso in molti eem rner-
'l ì Ir- .' � • �

•

�

I '

-ciantì e. manifatturieri elle malè eseguiscono -le disposizioni qella_-lc.��@
sul 'h?llo a.�r'2f 'ApriT�" f8�2' ,�'. Ol i 586�' ,"\, c.

"

'. " r

.

' .

.'�' ";'
\' ii .:n�2

..

' B sommamente a. deplorare " tanto per l' interesse del,la .�!ì�anza,
/�nanto:,-per',il sentimento di specchiata meralità che deve presied,er,ç".a
'. tutti gli aili del. Co"m(jief�{o, che uno sconèi� di tafe b"atura pbhia prese
.proporslonì- assai" ripi:ove�'oli, ed è quindi, dovere del Gove:r:no. Ji

. adoperare ògoi 'me?:w' pe:r Iarlo e.essar�." ",' ). . " .
, ..

".

n
, �

,
(.0- quindi "Del comunicare il cotesta",{:a:�er� .la ,c,e�na;t� circolare,

'pl;'ego tutti' i suni" onorevoli componenti dl dsrle "la .nec�ssatia pub��l.
-cità e dl usare ogni �uTa'·�perchè.. essa ottenga le- scopo desiderato ..

','

, " G;raditò un cenno' .d� ti�ev��a, d�Ila"pr�sen!e';" ço.i�edgtoi di minale
, jt-:tformqzioni sù. �l'ua:Ìlt9 'siqsi op-erato sull' argomente•. :.{.\ .: ',.'� ��

.

'p.el"M_inist,r9' '11
"

•• p ·DE I34ASlJsc,1 �IJ'
�.

;
,

... • .
• o'. ,. I<

r

�
-

tv:;�a

.
Ministero deUe Finanze: - pirezione Generale delle�Tass,e e <d�l �J)et1!-cuiio.

. ,Tassa dt Bollo
.

�ugl( effetti di Commercio e sui libri r�gistii . e'�!O
. ,

'. ·M Negozidnti. ' t ".
o '�1�

.
'

,

,�,.,. '
.. �:fli<

Torino 18 Marzo, 18:6-5. ':'" '

I)allo' scarso introito 'àvutos'i nel decorso anno 1864, nelle tasse-di
bollo' .sovra le cambiali" gli :effetti,' i,�regts�ri. e libri di Commercio, e

dalle relazioni a, tale riguardo 'pervenutegì! , questo Ministero ha dovuto

convincersl che ì :BanGl�ieA,"Mallifattori,'Conì-rrtèteiàhti\ 'Xrmàt'Òti , Spe·
dizionieri , ·CommiSsionaH<·· .k\.genÙ·\ di' C'ambiò, Sensall, I

Mezzani e

Società di' Commercio, poco" 0>:0.": pl1�to,: curando l' a.del1lfÙ�ent(} � delle
.

disposizioui :·d'ellà ,i�geritè legge 'sul' BùIÌo"-i& d'a'tà' d�1,:'2T' Apdle\"1�62
�. o 586, non rifuggono, in generale 'dal 'defraudare fò Stato aélle im-

poste da detta 'legge stabilite. < ' _._ �:
.

'

A' far cessare, un sì grave e dannevole' abuso è ferma deterininà
ziene ·del')�ottB·sèriHo� .che .nel limiti delle fàbbltà -attdbuite' datl� le'gge
agli !\genti de], (}_OVvfIJO;' :�!ah() ,'se�� in'du;g,iQ adot.tà�e� le' piit t!lleì�giche
��su�e é -siane -in ispecie eseguite frequenti e. rigorose isp'ezi1>lli itéHe
,carte ", -�eL l�fLe, dei :registri di cO'ro�ercio soggetti al bolIo�

S' i.nyi��Il� pe� t�D�� '� �igqori D�!�!�o.�! M�le T���� � pe,l pema�!o
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.

,

a far:, pr-aticare l� pi� attenta �orv.egl�anza··suU' esatto aderapimento delle

disposizioni della -;legge del �{)no .. sulle .cambrali , :$ugli effetti , libri e

registri d� c'O�mei�i9.,. �rendeJldòne� personalmente responsabili i dipen
denti fun�ionarJ" i quali .ogui .qualvolta sorga dubbio circa la ìnosser..

\. I '"
Q "". '"'......., c 4.. � \,. .._

vanza delle sovraccennate disposizioni di legge da parte di taluna delle .

Case �r l':è:om�ercio. o dei Negozianti stabiliti nella propria giurisdizione,
� J'\ '-!, I ':"\

_
C - ,

s�rarino_ dai" Direttori .immediatamente autorizzati a procedere aIIe vi-

-s'itl!J>{l,�rmic1Hàri 'èd .alle ispezioni 'contemplate dall' a'rt. 42 della legge ..,

'"; \-J!I '�é'f risultamenti delle ordina te ispezioni i Signori Direttori, senza

,-sè>sp�'n�,�rve �-I corso d�i relativi procedimenti e�ntra vvenzionali, dovranno

sempre tenere -ragguagliato �l Ministero..
I

'< "f"I�'Signàd Direttori sono Intanto pregati di segnare il ricevimento
fl.ella/p,r,es�qte -Circolare, '

.

�. •

�
_

c
••

.

J... ..

2Q7

r '

,; . ,
"

Pel Mlni�tro
,SACCHI

. . -

,

,1·.;:'�l{'\.·f�_. ' JJ.IÌ1�isteiro -di A-gricolt�ra; Industria .. e Commercio, .
,

, U
.)'- ._'... �

'r ".

.

,� .-"')" • , ,',
' Torino 29 Aprile 1865.

�-::,�}·:�ri "s�guito, alle �qsi�p��, fatte da parecchie Camere. di Commercio ,

io promossi' presso il l\Iinfstero delle Finanze una esplicita dichiarazione
che _ìmp�dis.s,�· a .. taluni agenti demaniali di pretendere che i' manifesti

,

delle·-�a!h��e,,: stesse pubblicati in uno scopo d' interesse generale, fos ...

sero .muniti �i bollo.
'

,
· �hF']F MiO-is�erò. delle' Finanze riconoscendo. ragionevole la proposta hà

\.- , .
- ," ..

" '..' . .

'ordinato -ehe 'tale dìchiarazione fosse inserita nella raccolta delle deci ..

j si,0nCflua]ogh�, per istruzione di tutti i suoi dipendenti , edIomi pregio
i:nf9fIp�rn�., le, ,ç�mere 'per, oppo�tuna loro .norma,

,

; Pel :Minis tro '

F, DE BLASÌIS"

' \ ,

�;litlistero .. dell� Fi11anzè.
"

,

-

@
,

'ì .' '" ""',
,

.

-

. '�' Torino 17 Maggio JBGo.
:.- Sono stati tJ;o�a�i in circolazione d'ei fei��ti esteri 'con 'lam�o bensì

tijlpr�s.,s�' rrià nap�chiuse. ' ,

"

':' D�f!�. p�rizi,è, eseguite' s-i venne a costatare -che, tali lamine furono
avvertìtamèn!e 'impréssè n�fl. già, nel' punto di congiungìmento , che è'

< qllen� in, C'�li. ta Iìnguetta di- una delle, estremità passa nel foro dell" altra

. �stt:emÙà\ �,ql'a 'al '(ÙSUtt6 detto' stesso', ta modo ch� sènza
\

àlcùn Istru
mento e con la semplice unghia puòIa lamina aprìrsì e trasportarsi' in1 l. \ .\f" ....", -')<"� '..' \ ,.. •

� .a�tri tessutì senza, alterare laimprcssìone. - ," ,4'
,

:" >,
•

• .. '"
'''' t(;.. • t ., j

'.
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Ciò da 'motivo di stabilire che tali lamine siano 'state trasportate ,. o

-tossero predisposte per ulteriore trasporto." ,

,

. Ad ogni modo l' Àrrimiuistra�ione d�ve considerare ta1i lani�ne',co.
rne non esist�nti, peichè non può "la bollatura di un tessuto riguardarsi co.

me regolare s,e non' quando la làmina è stata chiusé IleI. modo stab1lito
dai 'regolamenti. _.:,. Altrimenti il contrasse grro sarebbe illusorio;

A prevenire -ogui ineoveniente che potesse deiivare in causa' della
buona fede in' cui potrebbe trovarsi qualche 'possessore ritirando tessuti la·
minati in .modo così incompleto, il- Ministro ba diramata 'la Circolare
N. Q 170, della quale sì rimettonc alcuni es-emplari a codesta' Onorevole
Camera, aìfìnchè vegliacompiacersi di renderla nota a èhi ne può avere

�flteresse.'
.

Contemporaneamente sono state date le opportune disposizioni 'pel
sequestro dei tessuti esteri la cui Iaminazione presentasse n sumrnen

zionato .incon eniente , e ciò' al precipuo scopo che nei procedimenti rcla
tivi possa essere constatato se l'irregolarità dipenda , o da colpa degli imo

"
.

.' .,
'

,
f .

pieguti di Dogana, o 'da fraudolento raggiro. ,

" ,

Cogli impartiti' provvedimenti crede il Minìstero di tutelare l'onesto
commercio: e perchè gli ricouosce il diritto di rifiutare dalla Dogana teso

suti non' regdlarmente Iaminati , e perchè efìmini la dannosa concorrenza �

degli speculatori fraudolenti. .
'

. '" ',' , ,�
.'

. ;

Il 'Min'istro .

... '-". ' Q. SELLA

. Circòla�e de� 1Jfinistro delte Finanze degli ;U Maggio /865 li/J' no ..
,

- .. .. �
I

-
-

Sono stati trovati ili cìrcolazìoue. dei tessuti esteri con lamine co�

malamente apposte, da renderne facile il trasporto ad altri tessuti senza

alterare la impressione che hanno ricevuto.
Dalle perizie eseguile apparisce che tali lamine invece di essere stale

introdotte in senso orizzontale nella cavità del punzone inferiore' furono

poste verticalmente e spinte in maniera che il posto ore si congiungono le

due. estremità ,esce dall' asse dei due punzoni coi quali 'per' conseguenn
J a lamina resta impressa fuori di tale puato,

È cbiarò che in questo modo le lamine non restano'.serrate,
.

Tali lamine malgrado la loro legittimità e quella dell' impressione
che hanno ricevuta si debbono ritenere come non esistenti appunto. percbè

'- D�� sono chiuse ed .epplìcate nel modo prescritte dai regolamenti, e qu.e1lO
çhe più. monta, possano facilmente essere trasportate dal}' UDO an�. altro

'tessuto.
.

. ,

Il possessore ·ai "tessuti muniti çli lamine in-tal. modo applicate deve
l"

imputare a se stesso se l' AmministrcÌziòne non le riconosce, dacchè gli è

sempre libero di. opporsi a ritirare dalla Dogana le sue .merci non regolar-
mente bo!l�te.



'IL PICENTINO
" Gli Agenti doganali che scoprissero tessuti èDn lamine apposte in' mo ...

do, imperfetto sono .neldovere.di farne il sequestro e di erigere il processo
'verbale -çli contravvenzione.

'

Se.poi venisse d�to'di' accertare che le lamine furono 'male' applicate
da Impiegati o daAgenti Doganali, il Ministero, lÌ riterrà pecuniariamente
.risponsabili dei danni emergenti Indipendentemente dai procedimenti di..

seipliuari e penaii che 'saranno del caso. :

Il Ministro
Q. SELLK

v; �N'oSTRA COR.RISPOND-ENZA

ONOiU!'VOLlSS11IO SfG�6R� Pass: DEN�E
.. -.

-

t,",
•

.,

Comunque IlOR mi. fossero pervenute' 'dai paesi di' questo M:u;da- -

mento le notizie che riflettono ia presente sericoltnra primaterlle , per..

che non è-.-wtaneo, del tutto compiuta; .pure a satisfare le .sollecite pre
.mure di �L'çi , 'es.pTess�.m.i nella riverita sua -offìciale pervenutami l' avan ...

11eri o,. mi, affretto, dirle.> ". "',: '. :
*

,Che 'par<}cchi ba CS1H om i s » sconfortati- d'aW esito 'Infelice degli anni
p�e�edè:nti.., -si �IÌo' astenuti dal consacrarsi 'a tale industria', per non

più' soggiacere- ai considerevoli -danni � ai cui furono per, l'innanzi ber

�saglio. .Che a��i buona parte di quelli- che allevavano i filugèlli n'eli' u-

nico, e nobile.scopo dì studiure -praticameìite le condizioni del morbo;
-che flagella, questi benefici' bòmbiei -de} getso. acciò debellarlo .. o 31-

meno, scorerte- tè -cause malefiche', SCOH inrarle -a ternpo ; anch' essi ne

.hanbo.. smes-so il -pensicro, annçiati , pcrchè menlré credevano sciolto
un problema; 'un altro-ne insorgera , � mentre stimavano stabilito un as

sioma ,: .trovato , un, J@rmp:eo, pltri fatti venivano a .smentire entrambi:
:e però resterà loro il rimorso , che con siffatt' astensione hanno tradito

-

Ie più belle speranze della.Scienza , la 'quale .ai 'soli perseveranti con..

cede. di sollevare quel denso velo , 'Onde vanno ravvolte le primitive ca ...

.gioni de' fenomeni naturali. .
('

-

;;
. E pure nonostant-e 'eotesta deplorevolepenuria .di baco fil i sperimeu

tata qui,. ed .altrove in questo anno, son lieto riferirle due prosperi
-e vantaggiosi allevamenti : dei produttori della seta, nella fiducia che

.'ltl'Oltì ,.solleticati da' ciò,,� riederànno a eicalcare quest'O ramo cl' industria,
,_ e principalmente 'coloro che lilla volta 'aspirarono alla gloria di portare

-la � propria piétra ali' edificio della Sericoltura per la florfdezza del no-

stro Commercio; .-".
�

,
,

11'e �{J1i baconomi ha arutò in lltlest! annò Diano-'I'eggiano: tutti
e tre si dedicarono con impegno all' educazione de' bacherozzoli ,

- ma
. dar tr:e due -furono Iortunatìsaimì , mentre l"a1rro i pér le cause dire..

mo , si ebbe a deplorare presso che la totale perdita. Il t.o pesé ad
'-

-- .

14
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.�10 .n��NTINO

incl,lbàre dopo il- novilunio. di Aprile 'circa- due once e' mezzo fii seme

Iadìgeae raccolto- dai ·bo.zzoJi. della precedente -stagiJme,: 1: in'(tuhaz!io1Ìi '1
eseguì in. una stanzetta • .ch' .ebbe il progressiv-o < calorico. rìa. :t6 'fìnà ,3:' 8

gradi: si schiuse quasi tutto iq otto- giornì.s i bombici si .cE'ebber-a a

meraviglia )1eH� diverse .età : ii- loro .go erno fu-' regolarissimo .; in ma

no. di 4O_:giorni._ ehbesi il.considerevolìssimo ritÌ'atto�-.dr�entovent�e.Pto.
tola. di bozzoli forti, compatti, .e duri ; meno. drcìnqriecentoi oozz01i
han dato' il, pe o. di un rotolo che in quest' anno si. è venduto à du
cato 1, 5.0:. H.2.() poi fece schiudere nel seno di donna, e nel L" quarto
.della-Iuna-di Aprile,' al di là di 'un' oncia di -senreute anche paesana,
.ritratta .da una P{l'Ft-i't.a .di ·�ochi.; che' -nell'. antecédente- -anno eta' qtJasi
.del tutta.fallìtar H.eH' ela'�so·.di sei. giorni .. ttft.t� i tilugeJlV erano, .nati .

crebbero regolarmente, essendo statf .

governati . con regime austero,
lQù.rl�IJat�� sul:manuale 'bi;l:chic-uUotÌo di .;Be'rli�:Pi1:that.;dJ riè,111tlf :81,* assu�

me :at -di, l�, M sessanta rotoli. �. " ,: .;.' '.' ;}', ':"',' �:'; "�"

..
_ ..

� Il.$;.f.:'nel:.19 ,Apri1e.,-. ultÌJnq; quatto-della- luna di.:-:Màrzo', ',pOS.fHld
incu.bat'e ,çok metedn -de:l "primo. .' un' .oacìe \;�: mezza' .idi &�me.n.té:\· .'llari
mèntìIndigena perchè ottenuta dai propri. boz,z(i)ii . (JielJ':an,llo', s�(jì:S� i -la

�q,a·�qQ'alità -era -ottima," �'ae,chè :m\8ss::aUa _prova·?,/i,ll{):n,,:·�ttezeMI-�ir·ti'e
,per-: .clim�to "di .fn)limento .:: .e.b'be . ,in, tte" p-eri'Qù:i;' ìl·béfg;n6)' ,dé'l."l�� ::''''si-''scMu:-
se. nel-torno .d�l otto. 'gi-oni ,à 'die.ci:.: "si cresce'éano ''bél�Lissi;m'i,;''�.:t\:M'fiYl{)
(\lla� 2iR;:ètà s' ìnfermè la-otDMP,ngma" itt ml'l'ni'e.ra ��dtf 'fido' PtMr:�··t>ep., nulla

. pensare aì:,,;ba01ier.èni�: .. {u a'HG:fa /,€Ìle;'ve.aoero· :-in 'Ùn:à l}aS·iti'ff·':,�ità -nétla

>pian�:� _o.qe-: p.:er·",f)'osjii-o.ue.,; <e�- .amé·!lit�, è, d:e}izi6sa_�: 'la 'fiÙO'Va, �àe:onoma
{s,çtttpgata l!Ir,.in.fe:r.me!'" �.'C-d:c:aJJa ctl1i ,cu·r-anl-ennD�er.o GO'hfldati\. 'traiti J'a,�f�;.

.4P,�,�� esperta, in tçd ..mestiere ,�. poichè pencun -trasèurat@ gO"�fi:JilalÌlènlo'
_ di; quelli·,� -pel .mode ,t'ropp.o·.a1f�UatQ. ,cnl).'qllab� ,:t1ìrélinariIatìÌente- fi1�tél:n1e,

, per·�,i let{i ;�lte rarissimameute mutè 're,i' "per' 'a1tte'".:Fi;p:r.el'ils-ibiU iM$aftèz-
�e �f.h.fHug,eni, pena. .;quart&' J}tà -morirono : -di m:o-rb:o p·ol'j.!ta:r0ùic:o·,:Comu,.
Jleme:nt� ··4etti>."graS'�Qn�l, .. -e P(i)cl1i. ,:�.hchaçhes:sìa. ;A:,Ua �è'rie "di 'questi'

· ttlpi�.' ,PISJ1ifti;lti,., aggiun!a.: quella -costante., 'èd� ,�SlHr1e' 'sJ)agiofleè -, ptimav&
l'ile. quasi ..sernpre calda , quella pressoehè >�,gsotuta 'm:anea,bza ;'di-t:Pio�g.

; �.i�_;. tìi. f!:e�l}ia\.': :e, .'di ·vell:tOl,;sciroèe�lf.�\,. cit.G·òs.'�ante!. 'quest' .u1tlJ.I:le'\®QCU
lpe:ntQ:s� 'aUa . vita d-e"..badìi:" ·;ndi':ilvf,etll();·�ìlaglo. Jii JUe<d'it�.te'. ,gue�t.j::d:àti,
lluT Voppct prézi,os;i �", ·�et� gìung�("è. ··pi:Ù" ;ta:rdi-lillo·:;-snoprrnren,tG!· déIIe' veF�
J]ause': 'S0s1e,ntitrid -de:l:'mQJ:ho ;,.1 "if" p�ch:è"isclllse"�u:élY �nzi�ettel, ;_'resta
t)llC),ggj'Ql'i ,:prpbab�IHà· dit �eoi:t .. a .capò>deìl";-à'ltiè <Ghe :s! fg,itiJ�àira�:�. �O'U :('ci

:3.llav�nti d'UJ;lqu�' �a fungs'ta �1>-fev�nzioné ;,di· un.;, ·a.:VYéfi�ré çh·e<Jl�rdttit{�-mà.
· J.augurato �', çbi si" preocaup.a�,S'e� dI sp'éttro'. ide�Ié·'S\l;:eide·teQbe:�,'��$fe's·so,

· 1i{),"�Fi9}leJld�: :pe!,!"g.i-ùnta;_�f'fist�g,ll�, ·:d�ipt6:gtes.S:<)j;!selentìfiéQ; {p-it�sttia.
J�, e- �.s,oQfal�.< ,.:' · � � !,�:" � �; . ../,'�'= �;I, :,,�, ,-�. l'< \.....;. ;..

-

_\�.\. :,.' >I>:�� '> 'J I

�,
ot t,. Qr.' dagli e�,oa·tk l�tti�;·nQn· sarà �lagev.'"òle �(lùtf�, iod��Jinen@ é�b.

ge�!�y'�!��" .'. ,�·:,:·".;"/i·-·�:,; '� -: .. ;\ "7":
-

•••.
, �j-,�

•• �.:'; -
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,I - 1�a Che forse erroneàmente si giudica che il' morbo si sostiene, e

- -giganteggia per la qualità d-enél serneritc
�

iudigena , ch' è sempre iùfetta,
perchè ottenuta- da bozzoli colpiti dalla malattia; sia perchè non è sem

pre
-

e- solo il morbo, epidemico il di truttore del bombice produttore
della sbta : e sia pérchè quel seme stesso ChB in un anno ebbe scar o

risultato; l'òttenne dociziòso nell' altra eatura stagione. Stiano a $0-

strato dì- questa opinione i .sopra espre si ricolti, ed i molti altri. degli,
'anni precedenti _; nonchè il- fatto, che anche il seme 'della Cina non

.sempre prosperò fr.a noi.

'2.!>- Vi ha chi sostiene � che la princi palissima causa .deI morbo che
mena tanta strage de' bachi , sia quella pcstifera condizione atrnosferiea ,

la quale da lunga.pezza estese velenose influenze anche sulla vite, èd altre

piante, importandovi 'la funesta criptogama , anzi sugli 'stessi animali, .éo-
,:lÌlè ne' bosini àffetti dallacontagìcsa epizoozia, 'ne' gatti: che nell' anno an:
-dato perirono quasi tuttt in qu-este contrade ,

\ ne' maiali, ed, (Ira nellegaì
line.: Ciè, è.Inuegabile , 'ma' la: scambievelc cooporaztone dell' Entomologo.,

,8 lle}\! AtJato,mica.po;trà definire- :la ver-a sua
-

natura, per �,nòu .CO"nfonderla
coll=altre malattie-degli entomi , potrà scoprire, gli opportuni 'rimedi eome

j' è fàttD"�Hà-,vite eppresìarrdovì.to.zolto , anche' proficuo 'ai filugelli amma

.,I�tk siechè sarebbevciprensibile l'rillaziono- di coloro, -che tt(tti' periscono
,(p�hmorbo .epidemico,» e tutti sì-posseuo cur�Te 0:01) una: panacea generale.
;

-

Potrebbe '" sospette no alCl1111l � e-ss'ere anche' causa della perdita di fa ..
• ,t '

,June":f)a,rti.�e' di-bachitl'énflnenza ìunare , .cnrnunque generalmente' non 'vi si
. Jaccia- casoe l Eg {,i-1 'è Indubìtato., C' Jaquotidiana-espetieuza ce 'ne ammaé
..stra; che �l' $otlblenztrr laaerè domiua-: erniacntemente ('ta vita, degli esseri
.animali , 'e vegetativi, .nonchè � molti fatti che sl rapportano ad ,ehtraIil ..

,

a>j.; �ori 'sarebbe dunque :Ifr,us,tmmw' volgere "anche in'cciò àccurate11Jida..

;6ioj·,I.-prin-cin:almente. sul', pertodo In.zui :sf pene. ad incubare il 'semel' ,_ 't;l ,

� il -che essendoIa-Hblto tjl'6l1 _bacrifilo ',', .potrebbe-sbagltarne -il momento.
.Nè senza .dati si è Iugeneratas-questa" tal qU61:� sospeeiéne. giacchè si
-,è notato lo{i:rr1.quésto: ...anne ;' t'Ire" i due sopradetti baconomi ponendo a

ç�t:bitIJl���' ,fiLs-eme�'dopo'dl novìlurrio .di. A prile , cioè' nella crescenza della
Iuna; ,!LJT9-JlO, {or_tuo�qt! :il�lJ' abhondevole � prospero ricolto.; e questo

!

-aecennc. viene anche ,co�nf(ì�,�atQ.<d_� tcadiz.iQnaV� .avvertenza de' vecchi.
", ,V inespertezzà ..'poi> -de,glhJpgrai' che si .addioono all' allcvameùto dei

, ,:b.�eheroz�oli-,.ai,;q�l}st,è n�$tt� co ttad�. �-J ,.unaì'caùs� cè�tiss'ima della Iuro

�}�é':#;�!�t _e!�s�pl��ppi��,s.�t�� il. fl,a,ge!lo., Aell: 1Ri.d�rnìG.o, �o,rbo! '1'n,:�uj: si ri
,_ ...��l��e.I:�Rb�f,Q .maggione �ç,ctrrat�z�a,' .e .solerzl� rn�U' .eseguire gli speri..

. (.fJlléQt?Ji:,J�reç·ett�Hd�·:liaçp��gta.�)i qul.iI��i)soS·rio_ di ·lln.�t.10�p' §odtee ba
.� �hi�q;I�ò#Q,�: ç�� cgt!!l�n�u�, tet{fl� f9ss.t:ro �aNécg�·;.,pure. dov.rebbesi dal

,,�o&�rd����,rr��'�ì��. pèri�tép �,', i� riç�lìtih'oi,� !l,�9ttarsi '�1 sistema dio in ..

. [sé�J() 'ìmlte
_ sllè 'colodii�·, . mòdifican_doIo, per' i'nostl'i climi', . acçiò ge-

,

1l,er�lb�arne i dett�tì, almenQ per 1� nostra, J?rovlncia.
. . <
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, " ·I;,ipa;lme� te. ,�o,n.UmquB� '._4osrej: j�ponJlir.,:i�s;i;leQ:�jp� J»tQ�.�_;'$� CJ�fit@
ridevqli-.pratiche di",q,9�* .b�c�fi]1:; .pure iJ�,tiduci·aT:�h,· .egli���:w,.� jj�ln�
�();" peFcl:r� tr.oyate prefìcua, ,mi ob,b;J'ig1;lF1Q-<! ,mçlp.iJ9�lfrFle ,;.J�Q�M;�!� ·co�
.g�_Qnde -i'i�trogi�'. v �'gliÌlO ,�ad�nqu�f SQsp.è,U,i'J,po::-,;,' ;all�l ��i1:Ì�ic'iil��, dlh�f1,J�
.raorte ,(le: bachj}.c>p�,S{sa, dipendere.. ,�da d u,e""al.t._re -caase, ; �L'a)\P:l . 'l�l ij ,:ttl0�
farsii,Q:tun conto , -cbe.. dopo. -Lela-s-s_o. di ,,,�inq.u.��,-, p s-e:ha,n�i :J.�_;'.��JnJim�{f
�-iviene bastarda, ,e.coI)-çr�ne�)tlgmlJt'iUrI.a,;,. .se JlQQ,��si :�giia.�'Q�plù:rtl'fj }�
.loro perdita; ;Si., ,ponsegue. .qneste . .S-C0p9 y f.:O ;col '.tlii!�por:HH:� .ç� ,hG>:lc�oj�:fjn '

un altre paese', ed ivi .aspettare lo sfarfallare.•�'\IQJ .essi � ";{/:lf ,p'�p_p�izio:oe
;d'�lI(r geme1;�z.à,,]a. .. ·rac'c�:lt� ;qeJla"ste·ss,ci, ;.e.;d anco jrprimo�,J;.agn.o\del .vi
no,:;>o,c.m,egliO',·'(',:o1 .procurarsì.vi bozsolì uçl-':;paeg'i �,vlGi n/i ,_;.,t�ttoO.hè,�.di\ ;Pflf.'-:
tUel iMèrmi.cce.: '. La 2,��,è- cli;/ll@,n, usare J�i'stallza.·,ov.e 'p�"ir:.on·o gl'i entornì,
nè. �'è' graticce- ,d�' �.ugèI.ii "]:l1o�th ; I·� �:qllali:1Si. dovrebber« cò:ndàEìllf)'re"Ì'àI

'�fuooO.... �. ,;Q.uanto .;alla \s,tanza io €hel' s;ei',\'L;(1Ja:'·.jJigat·tiera�� . (ì}�Ye8i -� aìmeno ima
.brancali; di-. nuovo, 'a. 'tempo debito �_..e: far-wh;de::. su:ffltINig-i.., ;" C()]lile� .cQll�,aì\
r,o'�'tirvi -spesso la C;a'm�",{. fi;ll'V;i;,Ae':fritth,.'·e, s,pee;ialrpe'l;lt,e';!G'uoeetvi .la.fr.it

-,tat� colla .cipolla ,,1 ,j, quali 'nrezzi .riescouo-a 'meravigUa '�rper::..!Iifi\(fgot�;l1e
,j .bombici -cadutì j,p -una-speeie. ,di .atoaia ,.·ti� ,:t-o,t,pide�za;;:.-; '. �r: '

..
,' "."":-4

, ,'\ ,.Da', ultimo
.

nerr le. 'SpiA�erà il· notsre .che-sl 8'0.00 'S·ah:atÌ!d.1}:o'lti'JiIu- ,

gelli t
,

. .c};le.. per .là .loro- iaappeteaza- -fàcevano .prognestìoare \tUl-3 fess:i;:.
)IÌa morte -; .eo! .tuffarli 'nel vino. -per"brey�s,siin,o;:-·teIVpo.;,.; ··e:.-'cQll'ta�èrg�r,�
anche di.vino �gefl,er.oS(� -la' Jo§!lia che dcvevàIoroserviee di .pastov 'QU'��Hi
�O:i. pros'S�mi a salire i'l bosco ,- 'ma imp.Qt.en.t:i a ,m'ontarlo'·,1,;Vtedut:9� ffu�t,aneo
l' -ad.ag�arvelt·, perchè.ne'cadevanc , .sono.statt invece .rip()sti\:�inY'U)l coppo'
I1j� carta ,:oed -ivl son-riuscit]

.

a'·'.tess.ersi.i: 'de',Jlasehi veli:"ie �:me'sehinissi»ti
.hozzolì, .'''' - ',,'". :�; .. , � . '"

., �� ":
.. :,;'",�" ;- \, .....: _'..

'

'i. '�;' • ';

, d••1" eo�ra:, d'fndulgenaa- .qneste ;:'grette-' idee::'}_ che .io sersò' .nelf Immenso
"P�JQ,g{) delle bachieultorie .induzieni, Sp�tf,:()., 'J;.�i 1 cbtt·, tié.o�'. in'· man'o: J,a
cbJ1:lve d�lla; scien� ,'-gimliGa:rle.,:. purgar']e';� {:Y-il'eietta:F1� del tutto; < .;:)��.f

, . 7 ..
'0" Diano-llefJgiano.li;,f40�-Giug.'njo :1S65.., .;J:.:
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- Neila G�ziefta gelS'èribriÌÌOÙ'" '( S�ilenb�d-i'�iÌungf é'h:e:'��:{ 'sta�p;}· }b
'Pra'g� �(N�'e"7 d�rìi86,.t) 'i,tanno�.e�PQ·sr�·��iCti��' ò�'�:��Y��lbr:ii. çde{�sigLe'O,il.sf.,
glierè'fQ�egia��' Ù�bich' s�ì�� °q{aI�ttiii' '4"èf' lf�élìi�}ié q�at(n�1r i�Wrés�e'd�!,Ia
$cie�lZà:�é, g'eW'l_6q���tfKSèri-ca;; . .og�i,dll.ç6�1'.lier:rç��çl'�fe:. �e��t�rtN' �l.:�:��f}�

.

'l�é" �'Q1l:Osd�ùte' ancnel kiifìfbstrf\Iéttdfi é,bàè,niciHbl'l�'�etfiriiè stndi�i'E4 e1...

p'�riÌne1iti.;.
',>, �."�.','.:+( i.'·�·�':_, ':::�:·:<\1·�-..

f�
•. t.�<,:,.'�,,- �"";.: '�[�:.�.:l�:!)·,

"

E���.�e parole"-rtèì sfg�' iiebich �ù.i'ì� �qftaìi's@no"pfeJrte�;se le c6hs-id�a:'
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�ftl�le�rSi�'faHaiuQiversale.Ja malattia.dominante dei bachi, e non avere

ri�inrliaro' nemmen6-le provenienze bulgariche " chinesi e giapponesi :

6t-. t8i d0'v�ebbé credere', �osì egli, che la scienza e le fatte esperienze do

� ·s��o purpoterìnsegnare i rimedi contro il male ;.ma ,I so in.114> .anni
000 's'i fu �Ù:lcora,in:gra�do di -introdurre.la coltura dei bachi nel clima set;_,

, 't 'nfvioluy!e 'moderato, come potrà far meraviglia , -se si cerca la causa del

l' tiltro1Ìa in tufU iiltro ehe'ove -giace', cioè nelh)rga,nismo del baco anzichè
neHil foglia dei gelsi di cui si ciba?

'

-

i:-' 'A: me ,"qùar· fisiologo naturalista ,. è ben noto, che -la patte _ Iegnosa di

ltlila piant�:t)ìtiene la maggiore -sua consistenzae la:più.lunga durata , a mi

sura &he·H} Inaterìa compoùerrte la .. sostauiacligneaimbevè più Ò men? le, fì-
,

bre MIri'portenti le.cellule, e eioè quando la detta materia nou solo riempie
il vuoto-delle cèllulè , 'ma s' inflltra.eziandio 'nel sistema cellulare 'per ogni
verso. Questa legge mi COndusse all' origine della malattia. -;In esaminai;
éhiè';c��Ìa :len'te ,( loupe) 'ana nrano la corteccia' dél gelso (morus .alba e mo- .

, 'fus MòreCtt1 ,'"ùhHa' quale traggono nutrirnènto le ;gemme e la foglia, e tro-
1iaj"(:fiè,il fibrb"'déì ramoscelli �ale�no'già' adulti contiene' fibre setifere ,per ..

fé�tameEltè sviliìppate, le qualr'si te�ng6no s1 bene-Iigate .assiéme come iJ,
-tessuto d,i? una tela' "e che codesti.fìlamenti.scarssggiano 'nei ramoscelli gio-
-v.anr'id.a'ftutto i �e ariòor- più' nei getti reeeueissìmì e àssai rigogliosi, i quali
soirs i pi({ricèrcàt'i .dai'bachìeultòrì cOme -quelli ,

:che danno la foglia più
'bélla e grande. ' '(. ; .,' '." .'

'

,
. ,1N��dardò"rnÒlto il.fatto a confermare 'la mia supposizione. ,.Feci na

'Sce-re una' piccola qùantità: di-seme bachi al" preciso scopo di tener dietro
'coUiHen·f;é a'Ilo' sviluppo: e stato di: salute dei flhigelìi, :'

:',
' 'Fil}ò' 'al. terzo .stàdio ," ossia .. terza loro età, nutrii i bachi. .con fo

�1ia giòVihe dicliiarando preventivarnente _, non essece dessa adattata a

èibo per i-rnedésimi , e dò 'tanto meno" perchè una parte -ne €ra derivata
dall'iotnbras 'l' bachì' si cibarònobensì di' quella foglia, ma crebbero sten
tatamente.: Alla fìne mi, trovai ihd,otto di ritirare altra foglia da altro sito,
€·'ric'e\�eìti·delfa be"tlf:ssima. è sostanztosa foglia attaccata a' ramoscelli, ma

neébbi tosto 'prévenzione in contrario. In.fatti-nutriti appena ungiomo
con detta foglia; i 'bachi' si trovarono -iri regresso; per cui mi.scntii.iudotto
di diéhiatare al fornitore , che io preferiva vclentìeri della foglia meno

bella 'ma derivante 'da' legno 'ben lh,atur&. Dopo alcuni' pasti con quest' ulti
ma foglléì' i miei bachi ave-vano' più appetito, 'si' eran fatti: più. vispi e ave"!

vano progredito in meglio.
,.

,

..
,

Ilna-ùltcriore 'più estesa conferma> :di quanto io osservai , ,mi forni
J' edu�azi.one'dn:grande dellaférntglia iakobs': Un caso felice produsse ri ..

J • '.' •

.sultati colossali. Il signor Iakobs cioè aveva collocato- il s-eme de' 'suoi ba-
.chi . tra 'le fìaestré- doppie. ALl'O spuntare della pfimavera i baco lini erano
già nati, ad un' epoca, ove i gelsi eran quasi intieramente nudi, motivo
.per-cuì si dovettero cercareJe gemme appena sbucciate per servirsene di



IL PIGEN'tlN-O'

pasto. Essendosi ancora aggiunt-a la circo�t1!�a'l We"� quell' epoca, regnava.
tempo' asciutto ;- così avsenne-, com.:� io me ne �Qnvtqsi , . che .dovette ehiu
dere'Ia sua ed noarione prima che -] getti ��l gelsi avesser« raggiento trop
pa- morbldezsa. La campagna sì chiuse ancliè con- tempo assai bello, e, caldo
prima 'che le molte piQ'ggi� 'e;'i]-tempe umidosopravvenuti sp)n.ge��ero la

v'�g-etaz,idné'a farsi Ì'�gQgtiosa. .

, _. --)

-
,-

« ,
•

-,
•

"

- J

:

, Il' signor Iakobs 'fece.a50 funti di bozzoli , dei quali. oltre Ja tg€tà fu

impiegata ,ii far seme per la produzione." : -

,

,<

.,

_

-

'Qu�l meraviglia dunque, se sotto le esposte condizioni altri ed ucatori
jò Praga ebbè.ro poco feticì j 'risultati? Avendo essi- (atto nascere :il -seme
Plù tatdi:�- ed essendosi protratte le ultime -età dei bachi ad un' epoca '_ Jn
c'fii U 'ier,n.pd umido. aveva dì .già fatto sviluppare le toglie più-rtgçgliose di,

cur dov.e(te.rco pasoersi e le' qualt, come si -è osserv ato, 1l0lJ· contengono
patti 'setiferé, o" , ,';. .' " ,/: •

•
-Òr r' Con' tutta 'ragione s-� può-adunque sostenere che ai.bachi og,gidi edu-

càfl'-manc� il' nervo. della nutrizione In s-e9�Ho all' incauto �j'ste.Ìlta "p�r
radJli.étr'o,usatQ ·a:i·.s�IÌlmjnistrare-l0,fQ il cibo�;'Essi 'r,a�sO,�i,gTia11O ;agli' ani ..

malh' ai qua-li col eìbo ��eUe- patate fQ.sse: s,ot.tra-��, se'n}pn��pjù, dj Bene�ae
zi:€lile in generazione , ' U;�:a, par� Q-Ì sostanza ossea, p,�r essere. .-a-q: essi �e:
nuta merrn con "quél cibo; una parte 'fQ�forf�a�Qi cuì.le essa ,si eOI1)pDt!'s0,uo.

-' Si aggipnga-a questo.cibo 1] la�te, di,��' H eibo' di'tutJi i-cibi, ed-il lorqsi
stemaosséo si migliorerà di generazione in geaerazione. .�, ': -�,' _ =

_",
,

-,
. 'Nòh faèendo ciè , 'non 'vi -avr.à- rimedio ;',CO,ID{fno'O �j avr.à ._rirÌ}'ed,i:� per

bachi' fìnehè' rion 'si c.ambii il.aistéùia fU nutriaione fino ad ore usate..
'

.

,

,V opinione d'el tiebie,h avrrebbe 'per sè ,çl-Q{;bè� Xappa.�izip�e-", da, qoi
cohstatata , che le educasiouì anticipate -hanno, 8PttO� )e: stesse cùodi�ieni,
dato�llÌigliol',i -riSultati ehe I,{r;p-iiJ, tardive ;·l� prime si sarebbero nutrite :di'
sòstànzi! più solida 'e d- ;. omogenea aVa"> natura ,délJ51' s'eta resaçi ·4'al, baco-,

,
mentre lé.iJ;ltime:, a,pp'onto 'nello stadio più decisivo, ,a;YI�'hbero,'epJ;ts�ma.t!l
molta-parte-acquosa senza nervo, Da .qualcuno s4ppones,i-,' ehe il morbo
nemiéa delle uve, .. agg.r!lV�Bdo 001 suopeso anche fJ . gelso in -gr.ad(')- tanto

maggiore, quante 'la stsgioue 'p.iìi avanza, influisca .non ,�l}n9 _ ,suHe' -�v.e,
sul flsic'ò dei »a.chi ,{�e,;,'s,l:rlJa foglia cP�' s,� dà 'ad 'essi i'n

.

cibo.' L' ipof!e�i �'�J
'Liebich, :però fH1Ò vetlir�e prima ild-ot·tata .dà nQj c,�e.· J' -iPQ�((sj ,d�:�, çrittogama
adbUata da.:lui ,�p.ercbè',in. Praga', p.er q.u�nto ci e0n�ta ,; Jl�� 'v� hg ,cr�.tt9ga
ma, ma:v-i:ha atro,fia. '��'flJbTa po,I__l'pe.,ftaI'ltQ che ·morte. 'cause ç9ng�!l-rin{) .a�
sieIIle ad ammorbi:l�'e ir lUugello, e la scienza de;ve :tep-e-r·,.è:OhtQ dì ·-Q.g,hi
espèr�ènza f�tt9 , �e non yt1<;>_le chinam il c-apo,�lI,a doHrina-, p�ù.' �olXìun�; del

cristiano" ,che cioè -la.,céwsa pri111ra ed-tllti�a d'.o-gnnbg.e.]fo,m,m �ia"tt.l!l��·
Ghe�l'.- �'spr,essionfi Jlel fiat o�.n)potente .l,.

"

"

, 'C,,_,
,(. Y F!aflli'-�if:ti ,e � 'lpemorie

-

dè?lq, SfJcietè{ Ag,rg.ria in - (Jorjnzifl)
. ,;

.�.

I ,

"

. ,
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. '. APPENDICE
'DELL'A LINGUA' (1). '

-(�o'J.,dl!··""'·ln dtte";en�d alla nazionalità e civiltà de' popoli.
,)_ �..J:" l"

,.
'. ..

' 'l'.. � .

La vita delle nazioni non si rivela sèmpre di un medesimo modo,
nè' co���tè e graduata è' la tendenz� verso r infinita pérfezione , a cui
cO,llsegùir� incessantemente miranoI' universale 'deg�i �s'piriti.intelletiivi

e liberi. Sono alcune ore solenni, ove più possente il 'soffio della vita

agita è, commuove i popolì , sollecitandoli ad' effettuare ciò che' per
lunga stagione hanno profondamente -meditato:" Ond'e , incontra pella
successione .de' tempi, abbattersi a que' giorni memorabìlì che val

gono quanto i secoli', perchè compiono sorti, preparate .�òl�e étà in:'
ilaòzi� I!l giorni siffatti tutto punge e �incàlza a: canrpì

.

di battaglia, alle
I

ardite. ed infuocate discussioni politiche', alle stupende opere :di vincere <

quegli ,o�Jacol'i '. cui un' efferata tirannia poneva tra .gèute di lina.,solà
fayéiI� t\ '4ì �l.l s·019 costume. Gra}:Jde argonie'�io, di'PC?,ss�lDz,a e' 'di for�a

, 1ànn'o di sè 'i, popo� 'v,eu.uti a .questi termini : ,chè' i) pensìero più non

èj-ll"n�" rtlo�ìa '�':,si�rile, �o'n��tnpl<tZionè,', ma libero �òsì"co�', è ,nel ·�u�
Qrdine' flj:eaJe. llJ'a�ife'stasL vigoroso !3' franco nell' ordine della natura',
è i'Ì'lfernde 'nuoya yita � nuova f��z'Q neÌIe Civili còmu�anz�'"

'

y ,

', .. ,:, Di queste �i)�e.' �e�pest�s� �QQO state mòÙe neIia vita de' 'popo,Ii :
>

si 'r,aéc.ol�,��o,: �à!ré!, storia : )e provia�o .�oi, .st,ess� a' dì presenti. �ei
quali ,ogp-� 'ço-sa è in,�irizzat:a ali: azione , e 'giùS'ta�enté si deride l'ope
ra di quelli che. non �6,cend:onQ, l'arie, � la scienza � quel raggio di "ità

,

che serpeggia per entr» delle.moltitl;l(Ì,ini� Iacendone un'a cosa da altri

·iempi 'e,d� ·alt.r�a" �ent�. Vr:-:" .f�lZa ,àr���a', potente i,n�0c�bile ferve d,entr?
di t!ltti.,.,. che aq�mQsi..ne ��s.pinge.a volgere il. nostre.. ingegno in prò,
dèlla Pairia ,

,

e a .ri.pigliam que' brandi che dovranno i voti nazionaÙ
I J'" l' :. t./ .

.# >

'..J
, ... , èJ

;�ongur;re a .cernpìmerito. Qui si dirizzano le speculezicai de' filosofi ,
,

qu( �'a�cend.e l� fantasia de', poeti , "'q�i. s' infi�mm�, l' eloquenza ,d�g�i
oratori. Jl- 'pensiero, -della nazionalità d: Italia ci spinse in. su' carppi, di

Magenta e 'di Solferino , pprò i prodigi 'd)'paJermo e di Capua edìspìra
quelle opere",s�bji�i di, t.�a$f?r�ar l� -natura, e, r�coP$;iùnger saldamente
te',�Pflrs� .m,�m��� �i una. so}a nazione. .'

_ o't

.' >, .Se nouche , o Signori r.parmt clle uno de".,più.s�retti lega'pli che
'�;ìga,:� 'c0mper�e lnsìem� un

I

popolo ,,' sia Qggi' o negletto de l t'utto 1', o

n�,�-, abb(istar;lza,clfrato, �ariQ dellafavella ,. o Signori ; di quella favella ,

ch' � tantaparte nella vita e nella nazionalità degli, "Stati. : Quanti ra
-

oggi in Italia che pongopo ppera a siffattì 'studi? Quanti I,le c�nos'co"n�)
l' importi;lQ,�a e il ,valq,re" in 'ciò che at��ene a' raggiungere" qu,é,ll' unità
.wra, d' Ital_ia _

che .a1;�enJemeJlte è. nel cnoré di tl:ltt�? E, pure fa lingua
itàliami è l' an,ellò più forte de'Ifa 'eòlleganza e, dell'a coltura civile, e

(1) N. B. QUésto discorso venne IeUQ nella sala di '!et,tute' nel nostro Lic�o.
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vale meglio che i vapori è i telegrafi a stabilire" e mantenere \iiV3-' e

perenne- quella comunanza di 'atyetti e di pensieri che formà "una, na..

zione. Che giovano le alte-barriere delle Alpi.-; e, le larghe clute "der1 trtie

mar] ,a fa,t l' IÙ;llfa" se. ie.p�l-ti non comunicano
>

i�ternamenteAF?l;i6t:o�
•

{", .;. '�'....r ",,_. _- '; � ".
\ ."";. •

� _' ,. t �
I !.(. -t ....

Dove non �� .accordo '_�' communlcazione di parti, iv� non è, .na"�i5>ne01
rn� accozzaJ.Il�nto .stra-nò�, :0 :'fo�z�to' di Jrammenli di 'popo'fL'�'l)r eb'c

pensando 'io'· _aJJ'univer��i� '�or;curailz·a. per, gii studi
.

di 1�.gui � I;�, ç'ome
sìreÙ��rPe�.�e '��SS.�" si- C.OHBghi a': brs"o-�n.i �d 'dtle aspirazioni n�'z'i.on�iy s,�.
no, entn1Jo nel pensi�Ì''o·,. tra gl_i altri 'è)�JtLdiscoisi, dire �·Qlc.una cosa
,1..

.. "4' ,Il:- ....:,.,. 't- _". � .,'
t '1,':'_""" '. ;...). ', ','" • ..,:

....
l I

In.sul proposito. '. ',0, ""

•

, , '

... -10. '""-'.... r ; • ,,". 'J! _ ,....;. �
• 'I: l"l .. ,. J "

'. '! ,$:én�,� �igli�r Jr.Q.ppo-: dfl alt o il mio ,di�� tengomi contento aìi" nc�
." ... ,t"; .�\,\I ....,r) '�' ... -::,r i. '·"�"/i..

'

-e �L!�...Itl"'f �

',�����F�: .�B�., �l g;�ll,�te" .�l,lÌ1�\�,�.�� _.}I�� �i�.ç,�·ig�,?e. e .d� faYeH�;;, :�tov7�isl:;
.��� ��,dl�,pe.r��,�,ne./ fa}.��.. q� ',-<;�r?rt���.,ln:".Yan:�Ja�lg!I�, �he. s_l'- '�;;se:8.I.s,lI
"p,e,r !.a. ,$l1.p�ru.Gle�, .cl;eJla·"��er.,f.a.,. e. sta.��larO?o� ..

n� dlffeten_tl ,J:'�f?nl.;� �e
quali vane per .clima , j per,. çielo , - per po§t�ra geografica e",per �6ndt.

... �� •. .. -�.; . �.. '\'''' '" 'A' .... l 'l'" ,
.

t

r
�' e> ,.�, J.

.

"t'�."'" � + �
J r

zjoni e; qlJaFt.� d). 'suoJ.o,', variamente attempe'r,iHl;o l'Tnd6te e-' l� "l!.a!ll-ra
�f�p�p§l\:' ,Qg!l{/�r{à.:,;�,��s·� • di. ��c�,��s��à, }I·�I��e.��� }�/a�ì�,��.n��- ·.'�t r��
�yt;t?,,��·P .�_�'\pmh��Q,te :t9,p,d�" ,,�!8:�,t?s!a ':;}�\ �,a�lp ���1:���':� }���pe ��teqt�n,��te
.moditleatc eèloa�te'ggi<lta ,Oi'a .:i siti etti cIinh 'soYlpJil 'ifcettQ" e 1r:Hì).

b�ep!� ..de.�.yoppp:: .' �\t�l�t�_'\�é 3j§p f?, beéess�ilo�, r$�è�to':�:�?r. 'o1��tà, �à
natura irrçl�j"onqle, ,'�d·.Jsripdàno "le ,loro facoltà "in arli,lotJfà: ''(]i 'quella
:Jpp'9c,riie ��,'r i�tQr�' dpjl-a·.!a,[ji�i�'��lèllè ìegg:t'_.'�v�i;at·dnò' gl� q�a'f1t{ef.

• '-�.:. f� •
, "-<'4" _ -V: ...

\
... ; ..

'

••.s«, �. :1.. "';1 ,. '. i..4'.,".�\I:I.. n."
. � t.: ,�. r t

,I

fìcacia ��Clç,ita�s"çrò le cqnd-iz_i,òrfl, di' ciclo '�.,ai . luoghi sulla,.paèdra dei
" ... _....

•

'\ ;
.•.

\;. •
I

.-_" ,:;r
J _,;".' • :._� '-(

" ,. ,) ,.�,..._ .', .e" �,' .,J. l... ,'�I .. :.:- '10.

p.op_oli.: Oa,de açcad,e. cfle un I)OPO'}o '.'0 tro'vaf1ttÒs.f flsti'elto ad,' Uml dcter�
mi�at;'-' pJag�, 'rnsì�'ii.l·e '�26�- là cohnfna'iriu'dir dél&, d�l_!�s1ì-bìò- ce (Ad�J1i
t$1iip'�l·�'t�ii-à ,

'.

?,;r� p�ilrt(ui{�\�'�tfa 4J�lébchès;si�" c9'riéi)tdaa'�ii �th p�'hSìi�'
ri , '�i, a,it�'Ùi

.

� .

dr p'�:s'si{jnL "t quali �:,ia'pri'&in '�'geiV(ioìÌ{o' cb'Ì" mòo�d� fi�
sièp :', s·� ,i16n 't'os�sérò:' ferr{.�{l <l'�Ha pi{)�vide�ìa -�'.' ql1esta ,.ùri;�li'i raì�a

�f. :è _. rl ... �":" \
•. : 1. ..

'

,r-i."'I -.' t \", -. "_: \, ... ;l')-.!\ �� , l' , \'y;" ,

's�rr�bbe <

ancor oggi turbinata '§ulla fu_ccia., della tetra pe� inretteizé! di

: sèd,�:, Al cò-n�fa�jo' èÌ'�sc'I)'rr p'op'oi� ,tiè,nsi i cÒ'nte)�fiss<imo ,a c'a'Sa 'pro'piia �
��r ù!ìto' s(�

� bene"�ìf 'i-app"o�� >-tf'a ,,'i gèl(' dè:l �L1'Ò
�

polio,'
I qban'to q�,èl' di

'T�iti �otio '·Ù \òle' Ci?:- 'La Jli{itllfa',;'-'diViden(�o la 'tetta�oèo:'�déseJ'ti e 'eoi

"��ntC .f.rn'ieT·s'éè�ndo.)� co) fili'm-{ e:! co"'-maÌ"Ì- 'é' l'tti'à�hodo1{l "'dtéllmi', '�p.
Pilrecçhiò ,alla specie umana di�rersc ctlUè >{n cùil��'i "'pò��sse'ro '"'S�,:o];gere

.._. �
.

'" ! .. � ..,. ) r
"

'i , ',.
- '. '.... i •.,. .. -'. � '"'

"'

•._"
� ) \ ..".., .

e vemre ad atto le dJff'erenze vutoah racch1Us'e nel suo 'seno-" -e della
.

'l'ièca �arietà di cOllirin;c façe1,il con:çiiione estètrla' e -hèce.s�aiia'--a-Uà"di.
:'vBtsa' i'ù.Qìvid l]a! i tà" dlllc 'ni.lzi-orÌ'i. " t,ia' l"llofuo "noli' è/ s'Ò'lalbtrtte' passivo,
comè '"le pi"ante e 'gl( a,nÌrrì'aii'," �'otto i' éfficçlba'< �el mOllclo .es-tèriòre;

�ègli è�attivo ancora'. Li::pi'arlfa "vi're; defl' ·{_lmo.re' de:lla'� teI'r�·�:' e gli '.alli
., ìnàli f��' 'pigfi'iiIio forzà ed 'àlinientò., L' uomo_;·'(��meècIlè_- f?rte sugg�]·

içtto '''all' imvro,rila :({�l °mondo' �sico ;'_ �ompe 'ialv'olt� gli 'angys.t( dmcelli
.,. -

-

.. �. .'
.� .,;-' ,;. .;� ..... \- .

.

• (i) -:v� TòStf. P�ol�gomeni:;Blla .sforia del1a�hiliSa. -�
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natl;tr�li,,- f). Iìbero g,a� ogni pastoia , com' aquila . vola per .gl' interminati.

campi dell' infinito , '�rascorre come folgore l' ìmmensità �eg1i spazi;
afbtjtle > i ,JJflt'en�(}ti; pilastri d' Ercole , e raccolto in poderos» . �a�Qpe gli
'Ò'td�rr':iti, veff.ti, _ q �nfnuqvo e lontano polo spiega, le [ortunau: ante.nne.,
L��tiQmQ -pen�_a � opera, produce e stampa dovunque 'manifesti segni di
sue ; �ViNità e, signoria. .Egli, sottrattosì alla suggezione delle cieche

fQ�,?e, d-elia, n!}tpra, soggìoga e, tra�f9rmç,l quanto a'lui .piace , innalza
l(}:�aestos:'e ..piramidì d' Egitto , 'congiunge il Mediterraneo .. con l' 111-

q·iilf,lO,,.- .ri�za il. Panjeon .e ·la, Cattedrale di Colonia ".,sGòlp.isce r Apollo
di Belvedere 'e l'Ercole Farnese , dipinge la- trasflgurazione-e la.' sacra

Jo'.31!l,i-g:Jla ,.,.detta i libri, della Repubblica - e· della città di Dio, menoma

(;1gB �a·�·st�p.lpa ,la potenza devastalrice
_

deJla morte; e -coll' occhìalino di

Galilei,..;e.1 d', Herschel scovre nell' etereo _ padiglione - rotarsi . n uovi ed jn�
fioiti-,,(mo�dj, e grandi così , che . Hl .nostra terra _;-rrn: paragone è, assai-
mèrtO� diAlll',granelJino çtf sabbia.' ;._

. ".'4
1

'

�'.,,- "f r.(!1tto ìçiò.; opera l� uomo e. mille altre .mer ai jg'1ie ancora, e come

il ;!fi.,Or·f},�,IYcl"v(lr<;let .amraanto delle foglie dispiega la . sua, forza, così« nelle
. stupende, ,Ofrere.:dì,\�ar.t��,,-Ie nelle: splendide .creasìonì. dellvingegno , or uomo

. idNeFa. I' -esser S�l-();'-.e- �JDi<lIHfe.Sta la,�S'u{1o,vita.� �a oonsìderate: un pò, avreb..

1)e� ..�ai::.iL Byoschett6 'B il Brunèlleschì t\'è} -Duorno - di . Pisa é; nella' eu

}1o�a 'di Sànta rMarin.:-dC-Ì: Fiore potllto',.mo·st_r:arè"·g:li 'estremi" -ardimenti
dell' :àt',te- . .-g."l' 'ultiwa- pcova di lor possa ,,l' se già" ìnnarnì . non .avessero

8-rchitetta:to.; nella. parola', 'Je;.-in·, quel ooatlnun e "tacito fiÌveUare -ìnterno
Il'_f)Q".axe.sseì",@ �pr\.aj-a :fivélato.cìò-, cbe .poi \lJl,}ierito scarpello compiuta..

. raehté: manifestava ?·._:'AyrenutlO ,:ndi:i .miracoli, .dell"' Iliade e della '�Divi-na
Cnm;rfH�di�, -senzaiquella .prima,e .necessaria .manifestazione .che .dicesi

lingnaggio ? l10me la vita .si manifesta :per te forme orgarriche impresse
uellacmatéria ,', e-come .l' anima .appnrc ,p�L movimento delle. membra.e
de.n:a voce , .così-Io spirito. >-:S1:, rivela-per la parola (l}�," ,

.

.

'

r Ur quale ,è quasi vorrei. dire -il polline che-feconda il-germe .dèlla vita

spirituale , ,-e' gl' in{ondè. taìe una forza , che. rompendo di, fuori, rigoglio
samente 'appare" :e:· s1..)'ivela. cosi. nel Laoconte rcome I 'nella Gerusalemme

. -liherata. Sq-l� rcose. ovvie ecb. a tutti risapute questo , .d'' essere vo' dire
-Ia -Iingùa .manifestazione. d'animo-ie di civiltà, di uu.popolo, e -'gl' immor
:tali' lav.or;i "del Yic'o:,: del, MiiHer �"del Berran , Gel 'Vinn-in,g" e del nestro

-J_nfa-tiG;8bil� .A.rìod.aot� . F�afubI:etti, che, dai rottami.delle liftgu.e primit-i ve

�ràsser()..:' i!} lùce ,j oostumi e .la ci vil� '�elle antiche gen ti, ne- sono salda

_ ,e'd i�quQita.ta prov�. _ 'Onde fo io opera. vana' a più:oltre ba�arllli intòrno
�(1. �rgoÌl1ento 'sÌ (jhi,aro.e4 pni\'eTSalme-nte con·osc1LltO.' Miglior ,pattitn
reputQ q_u�llo"'<sia �i lìigual:dare la fiu.gua come 9re-àtr�ce 'deHa per�om,
lità degl�. stati' " ..

e il)-egiJm� iutimo; ed _effic.ac.e che ,insieme li l'anrlO(ht
.i".,......

. .

;)�'.' ) F�)J;nari._Arte del dìre. "

·ql)·�1·
.

; ,r�;." _.... '-_: :
.
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e "mantiene nel proprlo essere di nazione} ,n'>Ohe più. 'strettamente (5'0}.-

Iegasr-atìoaeopopròpostocì. -,.:'.: � .l d_" ,':J':

. Una profonda- metafìslca ; degna verameatè del ' nomè'-;��insegifa: che
nella parola. abbiasi. a .rlguardare due tiobillssìaii- ufflei;. N-tln è' sempli..
cemente: ossa. parola richiesta a manifestàeé ,il pensiero � 'ma' lo .foFma
in certa guisa-e- ne creaIa: potenza ,e- ilvalore.: Ghi -abbia fcpoSt& "mente
per poco alla' misìeriosar.duelità de). pensiero è della-parola )'kéw'=-anhià
avverti to -�ta· eorleganza e IFintimifà che corre tra: loro, non ,troverà as..

surdo �iò -che io dico,' nè -malagevole ad- intenderee- Br, ébè son. mai'
mai gli stati e le r nazioni! J

-

•

�
,-'

.i: Già,. come sfuggevolmente ,' e' si è veduto quanta efficacia abbiano
le varietà Ai cielo .e. di clima a temperare diversamente l' indole .dei
popoli. La natura pose COI) prowido consiglio determinati' confini alle

regioni della' terra, dentro da' quali debbonsi -srolgere �, prosperare le

famiglie degli uomini. Ma è forse Y unità di suolo e di cielo 'quella
che fa ,le nazioni '1 La contiguità del terreno , gli alti menti' e- -Ie. -alli

profonde son forse bastevoli il' stringere in ienie e creare l' iQdi idualità
di un D ! La nazÌmÌe- � che rompendo la Iepe della sua vicina, ne

in 'e le terre e i aeeamp in mezzo a eolti,?tori e possessori di

queìle , 'oomporm forse -in ieme nn-pe ID 610 ed una ola - famiglia �

o s � Ì2DorÌ -, altri pcolJD!macoli che non siene i Cambuniani �e Egeo
e� i D le- perehè fos e la Grecia e grandemente ridicola parre re ]a
bi menda mae tà del- Di Termine e deateo DOD fos ero IreOU ener

riere., oolle!ffi per- la lingua a 'salda eemunanza èi pen ieri e ti' det·

io clre· co tra segna - i pupo, I, ed effieacemenre li 'uagena di una

tempera comune non - seno tanto i monti e Ja nledBi� ileI eìe o. ,

o aceer o nive ale !de!!' � rufetti e degI interess- _di tutti. L'u-

nità, ti pe ierì ; la reeiproeaaza degli affetti e la eomuee tendenza ad

un determinato egno ." {tuo necessari elemen
-

che esi-tano 'le nazioni
--ano- una

-

gelare impronta e be e sceìpita e nalità
ma la farella � Ditemi m o tra

-to

guar o�

.di altro in.g.egn-o: tempera il vivo folgore della Iuee , -e sperata ne' cri
-

stalli e ne' vap-ori raccomoda· alle sue,�f-orze, così I' occhio delìanimo,

troppo debole per alfìsarsr direttamente nel' sole -di verità e -di giusti
zia, giovasì della 'parola a velare i vivaci --UlItIpi di tlDo!'.smimrà1fi splen-
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d qJ'1!-;, -� Jm�� § �qmç. �a�c�ciSl.ment� fu detto j l' ocehio deU' astrono

mo, che attraserso. un piccoI foro
_

e coll' ai,uto di un esile eristall

cQD!empla"a suo agio e diletto le .gra.ndezze celesti.' La. parola adunque
.fis7sa,� contrassegrr�.·r jdea. cìrcoscrivendola i ìa determinati segni e de

term.!nate forme , f1 tanto riesce .meglio al .suo ufficio, quanto più .ae-
\

�.�w_i..� più .pura ed- elegante siasi scelta. Or non è questa viva e par-·

tic!Mare 'apprensione -del Yer_o e del Buono, creata vorrei dire dalla pa
rota, quella che diversamente colora ed informa .la. vita e la civiltà di
un popole ? E dove gl' interessi discordanti -della vita e le divise voglie
degli uomini avranno. mai pace, . se non in una suprema idea ed in un

bene. eomurre ? Per tal modo li! lingua, .generando ne' nostri animi-una

compiuta e· riflessa, -cognizione degli eterni' obbietti , crea l' esser pro

prio di_ ciascuna nazione, ed insieme. accordandone i pensieri e gli af�

fetti , diviene
_ specchio. - tersissimo delle speranze � de' voleri di un po-

-

polo, a v' ha di .più ancora. Una nazione per raggiunger il suo com

piut_o essere e sua partìeolar fìsonomia , fa d uopo che possibilmente
abolisca

_ quelle aspre separazioni che in tante guise scomunano D'li uo

mini di una medesima terra e di 118 mede imo. cielo. Quante olte pu
tra. fJ!JEÌ !ihtl un 'lmro ea 'Una fossa erra, non infuriarono le ire fra
terne , e 1"0 o di sal!gue no� se ne fece ii terreno? Qual a so d' I

talia, o �Ie angoì remoto di essa; non. ricorda le Ianzhe e feroci

lotte, onde tanta mina ed immen o atran o. ne enne alla Patria. E

pure eraa tutti di una sola città, e perfino lo traniero li -appe la 'a

fra�elh. Or, come quest' aspra tenzone di animi oppo ti e di ìoleati

��gni.,. PQJra. amiche -olmeD�e_ comporsi, e far In 0'0 ad una perata
eemmunicazione di parti, e ad 1ID consenso comune? 010 la lingua è
a ta a ereare tanto prodigio,' E sa � di o ganda le .idee , c m Ica d

gli affetti e le ;peranze, pe etra addentro nel cuore delle m ti
ne riunisee i �n ieri

1

ed i desideri.. e Iinzna nari nale , nobile,
f

tanea a tu : ricorda le renu re le zlorie eomunt, e
.

rmand
fu e

_ insono en IO forme ga iehe e e o

opera di violare .il principio nazionale, nè l ropria forma possono
adattare' all' Italia. La civiltà è vita. ed esplicazione dalle proprie f ze:

esplicazione. e vita promosse dalla [ingua nazionale ; e la, vita e la na

tura di -un popolo non s' accatta mai di fuori , nè le facoltà. si snod -

DQ.-�d 'axmplu(;amenÙ�" �i' collegano . -gÌi . affetti , '.quando- si ferisce nel
.... ....

� i"



cuore .la. spontaneità ',e la:' l�h�rtà {iii u,ua:cl_làzibnè. 0.E� pR> pèrtlf�
"

�'g
grandezze 'd-ègli 'aUri s�ati<iio',,! Flon !.�negO:i rtfv '1fr\!iili(ò),;� e .�c 'arBlnélò' àìIi

, Inis.eri�· di�,ugstU':"tnitf;Ìterra 'natale': J'tnlir> i'i'f 'n\�·'sehto.' 'Éì",treJ}àì&n� '''strrW
geie .il cQ:ore:;,·e- l'a. Vergogna ·sàiirrt'rÙ= �t� -vis()�"; l\ji t esè'&pl(Y·:.d.gfL� ril

opèrosità,'eJtlQ'ridt!.zz,c{,":V'rrlga ,·a�·rig.c.ùfdtercii, 'dall' o'f>biÒbtiosu�"solrnto"",-,é�t�
calcare qaeìle' vier che:' �g1à "dhe�vioHe ) ne' f�Ct:ltà,' �ralHdit""�Mivf fUl1)fess';'
ad'�'us'cH: ,dì.,strhd��,\�'e}"�lo,i,,p€}rrdò.ne,re�"'uri gfiai> inip�oFturìCi' �hèt'iflA'Sp t;"
tetaménte vi parve l rompere W di�co:rso,;:< in' 011 tempu'··nél-,quale::1.fftit ,J.fn .

gua bastarda,' infotè'sti-érata �sp�gné "negH� ·àriilrii,. quet,'�érén0 ':.à'Ge-òrd:Q"'ù�
- ,

, \

pensìert-e: ,di affettr; hofr6mpe i l g,ùsto. :ne1la ll'0fitfca', e��neHe� l'è-ttere;·, e'

tutto ci 'èonta'mina' e d'èturpa,,' 'io 4f{}tiJ�sep'I)i' ì}iù':ol-tre '�6httn'èrtrrr',da"611
impr(;>Nvi<�o �sfoto 'di saeg�0�{ insieme � e' --di ·dolt};r.è�,tOr, HfIÌèHen'llòt'li-ffin

, via ; ....dico 'che" rla:lingua F0pri3'�:: r.i-az.forta'fe �.p ,schr�ttfa "effi:ellte'iiH�,àt� een

ferisce' all' in(ijvìdi:1alità<·> tH 'Ùfl': popolo ;,;,;"è� 'a -mant�rl'è1' '''salda'!; :ed;""lll'fera'
r',armonia deHe- . parti" che lo'cdìnVbÌlgono�'l Della....qu�al verit-à rilostrò:ssi 'p.tò!
f6.nd'amente:,pe'tsuaso queIfo stupendo ingegno �f Giatom'O\t�opà,rtH; che la
lirrgua , F'!u'ò-tnU, é':le' il'-aZù)n;j_'�per ptco'�ffefmMa:'nò:n eSs�rB là eo:s,a;'s'tes�à"

. Nèraeno gràve .ed-assenuato: ':di' lur.dis'S'e :derIà Iingua Piétnl Giordano,
chiamandola e'ffig'ie '�v'è'ra e vì va diun "Ìhpole {'aggiu'n'gelido" c·a.e·:; '�ua'n'a(J
l' edìfìcio; dèna:}in�ll'a 'St;làsc-la cadere, si; pre}1arano lrÌ'6lti séèoli' ili 'vive_ré
selvatico ,"èù"aItd':rn6fti ,'di 'perìòsi sforxi �' ricomporre tUla civiltà. Ed e

ràglone·';'; poi�è �}à '·nairoool'iUt"è' il pe:[{s1er� dfvenuto ·cnscienla::·e -'Seòt}!
tneato .di :ùn 'IY0�Po'tò'� l{è pèìi?ieh)� pr�b énrfdi g{gnificatslt�;.-�e"lliglm
rèf.m(f: clliara' ét i:itTes'sa: ··s\ént�·"Fop"&rà'·'del1i:;·ìin}J'urr0' Pér �la- '-q'ua{"'lIbsa·,g

. �,. ,

rakg:I"uhgèr- d�l' ttttt'o' proftrio'>;essere"' tWhaz4hiiii(; -'�: ri�èndÌcare ,1' 'indil>étl�
d�nià: �"p'Olitica:�" '�;i' vtl'òle:'averr1�n1 ma laeqitisf�ta� r,fi1dlpéridenia�-lettetal;i;ifl;
ed -.iabbi'rirè�:T oppressirra s'Ha-rii:èf-a,' nJjl1' '�'ol'o rii�h�·-te+rè': .ma pi� qU€lla
ché,'Signhteggia 'heHA' mente', 'h'el':cùùré,�'�'nreil� 1inguà

è

�. n:èlIa ;pftite�rtil
�fìore è"'più"tlobH'e:-1ttdi 'un popoIJ. 'K ri'Ù)stràsi dall' eitj'èrle'-riz,� cIì� r"'ìùnorJ
'àHa �p1'6ptica '�lir1gtfa "suolè: -rpracÈfele;f' di

'

ebil's'é.rva 9òrì 'cfù'èllo :deUa Pàtfia;
B1sendo',; cosa" ortnàl >: (iive_ì�ùta '.v.ol-gàr'è>rchè � a ';ctiì'� p iaçci6-ri o i bft'rharlsrnr
nel- dl�c-orso;-<' non "�Ù�ill'stalÌi{ poi ':�e'{là' �poHHc'if.�' l\lHt' H�F<'tor'-s�e�:'lo"'bi�Ù
à'rH)' 'dì fondarmi' sulf aHtòfH� di' "ghiildi';hoIlH ';�qull�db "��làHa.; stoffa 'ni
h\r'pru6'veo :às:sai"j'é�'l's61ennf;- èhe 'atforzati{) nifr"abiriniòte .'ii: ·ful�.'1diré?
Chi .ignorar:di·�vòi 'i�pr:6d,i'gi -clfe ,opérar0#04.i gtecrn.èll�� Séiéfiiéf; 'riè'l�
ie le'etere: 'nelle "arH� ed', trl:: mag!ùpi'irl(f:'�impi'ese :-�tg'uèì�re"patrte' é

n'8.ziò,hal17 '':Chi 'no'o: anunt"ra gl:i' stlt�ehdi �eapòJ.Àv0tf d'è-i�' Pà{i�lù')n(;:�egli.
,sfòlguraW;esMlpli d't cittadin��' '�àlo're 'deflé ''TernlopHf

-

é� df"Sà"liilÌìiha'?"E
b'ene '<iuesto, pDpolO ·�:thiaro·')lon "méno "p�r;'airnù;<'�be' 'per 'gf5tfer dfl�'t�
ter�'� df 'arti, "clie' iw 'sè" raccoglie: qctà'ofo ::ìit :PHI :t'grà'6d,è- �i' pbss'��"ÌIl
co'lta- e' 'civìr s'otiet� dès_tder;ir,e';< q·tÙ��st'd,,·t}òp(}lÒ' ;�'ì'ò" dÌc,�, po-ne" t��t�Itf�
affett� illla \stÙ<1 Hiigua', '��:, 'M� Vi�ò �i"sqMS'ito" o'e li� Ifffll"à'dima' rl� sèti.:
'S'O" che' 'perfino" timr· miserà(" ,dàtinicCit101�:' :ti' :ricoti6:s��{:i{il:I1c�\· t�· etti
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,alteli p�tqpjJéo P'armènia-della sua dolce favella. Evsolo-per una lin

�tl� no�ilè,,(.elega te.1• popolare , e .Isocrate , e Pericle , e Demostene.

ppt�tte['9. s_ld�g(}re insieme, quelle genti, e commuoverle ed, accendere

a >�aj'na:njmi fatti..» ,ad egregie imprese. E' quando un duro ed ese

Hato· giogo, g.ravaodo sui, .Jqro colli , li privava di libertà e di' Patria,
potettero " conservando pura .ed intatta 'la loro.. lingua natia, dopo tanto

,-yoIger di,' tempo- riacquistare i perduti onori 1 ed assurger .di nuovo a

.grandezza, di, nazione i .tauto H, culto- .della. lingua vale a tener vivo il

principio nazionale', e, spento farlo rivivere l (1).
-

� 'Nè me:110 chiara ed aperta è la cornispondenza tra Ie grandezze del

popol 'Iatipo� ed illoro Iiuguaggio,
- Il quale potente, ricco * maestoso

·titrags�" a' meraviglia. gli splendidi triqnfì della libertà cittadina', e sulle

.bocche di Catone, .de' Gracchi, di-' T.ull\o protesse i conculeati diritti
della' plebe , fulminò .i perversi. � spens..

e le congiure, rimise negli ani

':!ui J la {Concordia ,�e scampò, 1u- Patria (la estremi.' danni. Ed allora che
lImmensa, macchina 'd�lì', impero lentamente veniasi sfasciaudo , e il più
grande: e potente:' stato- spariva dal mondo, anche la lingua fedelmente

.seguiva la fortuna del suo .popolo , e,
....

cadde -con-esso : :c. libertà, 'e lin-

-gua ,<e r- Patria, tutto insieme perdemmo,
{

:
r

" Ma: -in niuna nazione, quanto, nella nostra, appare meglio e più
spiccata la colleganza tra la lingua e fa coltura civile. Come nascesse

Ja lingua .'itl1Hana, e da quali elementi. � e per 'opera di chi, io non

dirò già' 1 poi che un, .nooilissitno .ìngegno ha felicemente varcato il dif
fìcil passo. Or , quando .si teuta�()[lo i primi saggi di nostra lingua,
-se . non' -in �'iq.ll<1, spuntare ,dell'alba de', tempi: moderni � Non" nacquer
forse in .Italia ,'ad un medesimo portato e .libertà e Iingùa ? E non fu

qnegli , che
�

la, prima .volta.sapientemente . dettava le leggi della Monai'
chia /" aneor -l' UO)1l0 magnanimo e Lardente cittadino che invitava -nel

.
Consito» tutti gl' ita-lia,pi'·.. ad -usare 'la' nascente favella? lo non mi' so

indovinare 'èbe';sa-rebbe .stato della 'nostra lingua sensa 'g-li sforzi gene
rosi del divino Alighieri; ma l'amore "costante ed indefesso mostro per
'�ssa., .m=è argomento chiarissimo quanto egli, stimasse la lingua indi-

, spensabile al 'compimento de' suoi disegni. Or, che cosa voleva egli mai
I' Immortale Poeta? Ove s' appuntavano i suoi ardeh ti desideri? Signo
ri, non m'arrogo io vanto alcuno di. uovità. Il velame de' versi stra'ili
già è stato in. mille gni se .1-squaréiato ;"B \ ciò che val meglio d'erudite
inte.rpe.tr9.�ionj, il" disegno del Poeta .è jn. gran .parte .cornpiuto .. L'A
llgh'i�ri' per ,pTi\rrio 'senti ii- bisogno .di creare I�' �naziorie italiana, ed
[adefessamente vi addisse

_ ogni. sua opera ed ingegno. l\fa eran funesti i'
•

"'!'""';. • ...t"! 1..4 ,
'{, .�'-t- � r

, _".

tempì., in' "mezzo a; quali ,��gli .èoufinuamente arrotavasi. Ambiziose
. ' - -. ",' .

gare ,
.

fieri odi e cupi".e. sanguinose guerre laceravano spesso gli
"



-animì ,: e gl'·inc'endi,. le /rapiue , le' -morti-e mille-'-artF6ìb\'utture. faéean
, j}'··l!aliCl non più.Ia'donna di province t ma, orrido campo- di' devasUlzionLt

r-stragi; Gç>me cessar- tanto:' scempìo , e �a· pace tornare·_":-quelle"indomit_e
.gentf?'Ess'e'}II<m7SalÌHB perfìao- che esista 'una- Patria, ché ssen frateUiJ,.éhl
il -lnr sangue sia, sangue.tì' Italia.' Chi ardirà, e' per quali -vie , mettersi,all,
generosa impr-esa ? Solo egli , pari 'all' italo nome sorge con":magnannno: aro

-dimento ;

.

e i rozzi .e vari tììaletti , .ehe �ilr mille-guìse'pareìvano gli arHùu,
lei Insieme.Ii lega, li ,foode;JiJ-tempra'al--col;lio'della.lingua potente delta.
zio, .

e con l' unità -della'Iingua crea f;l'eoneetto insieme e la speranza .del.
l"lllli·tà della-Patria ; 'ne piange Ie sventure -e Ie' colpe, ne tanta re'� gran.
-dezze e le ,gIovi t! �..e tutti-affratelìafi.in un-vincolo cmtiune.striagè .ind:issq.
JUbifmente. io serrata ·é .compatta' falange. E, 'questa. lingua .potente., 'com'u·

;aè ,fnazion�l-e';'C1'eatarlaI .divino- lJ.oéta; accempagùerà. fedelmente le 'sòrti
.della.Pataia.:Essa maschia 'e vigorosa. in lui', franea e'd 'ardita nèl Maeoma·
velli, limpÙI:a e-séréaa nel Gameo ,ffufffiinalr!ce· Éfciv,i1e "ne11\·A-Ifrerir '�,nel
Parini " e' sem:prebeUa';,:el�gafIte·,;pllra nel-Leepard! tnelPuotir-ne l' <jiusti

,�dil'ltri assai; .dI.tfoH'i),e·,'�· poco a' poco ttà 'Htmol:titrrdìrii, il -pensìero 'eJe��pe.
�tiz-e d' Italia ,;.,riconghrnge gli.:a�-etH 'e . l�, forze; crea �ìl -

popolo) it.aliapO',
. e più non fu dellrioo follia spesare. H pro'fetatto ,veltr:Ù'. Sigm)rh;nl(.l�tp�5i è

�fa�{) inItalia-: l\uTI'ità delle leggi, deW esercito e d'e.t-Vf}:t�re�\�iv·ile nlostrà·
f:lo',aIledo come fortemente .siarro' nestei-unìniì. radìeato il.'Se.pHrn;e:libr d'el·

1�· qnH;� della Patria. ;,�a'sonQ� pure uòmlI1i,:'cb:e :traviati da. errors e' da: 'Vili

interessi ,. ci oombattencè studiano, 'ùi accender 'glì' aniìni 'à..JuneS:te gato
, ed i'lwéterati odi� : Rinca1Z.iàmot,perd,(c:togni'latòla IlO'�Uà:� naziòbalità ;.'cingia·
-mola di tutti {presidi ,- -e_l1la'S�ime :ai 'quello �dena "buona lìhgu:a "c'be ,F. fra gli
altri.è più.effìcace. Ed ma� ,-.che la-Metropolt-del nùozo Regno; Jit,eve ripi1so
.del-nostro (rio,afar oammino ;·.s\è dalle: rive "ideI ,P.o Jlia:nt�ta' in quelle .déì·
:1' Arno-; ora che-l' aatico .Palazeà-veccbìc aeceglìerà i 1Hlovi' rappresentanti
d' -ltalia., -si ,rinflovlno "pure gli autéi tempi 'della Fiorelitina� rep 'blfc�,
quando gli ordiai-Iiberissimi di quella.sl pubblieavaué ':Iìe'lla lingua di' Dali-

t6>Àlighierì<"e· di .Niècol{r Macohtavell i;:.' . _; . _

. �':' l •

'{

_.' .' -

.Deètsanumte i Primcesi Wol1ono fai' T-idel'e

q'l!e IOra �._
'

.'

.
,. 4,

�

p. 1 ' •

i

j� �. '_ 1-

'PoéìiE :PAROLE ALL� INDiruzzO DEL FRlNCEsÉ DUTASTA
•

_'" l'
-

.. ." •

Da alcunf richiami che nell' E;onomia rurale del slgn r Nconizzi.:
M{ls�no-: si f� centro fur�i �am_pes!ri. aY�e��i �n quel dì Cliièii è Tori-
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®",t tQgl1(.ncagiOl�� .,il francese signor' Dutasta a stampare nel Joumal
tf Agftcu,lt1J,1'eilpratique le parole .=_ Decisamente t ltfllia s�1'à pelo sem

p,r.e' 'iL paese (le' ladri ...:- Usi da lungastagione a sentirei gittare in viso

l' onta e il -disprezzo , noi .più frate già: con fierezza' romana dignitosa
tme"'nt� .rispondèmmo 'alle "ili e -basse 'calunnie 'di 'qualche sconsigliato
francese; e Brenne e Larnartine e Lamoricière pagarono -ben caro gli
.insulti h.a' quali ci avean fatto segno..Pareva.ormai che' l'Italia, mara

vigjìosamente condottai all' (f]J�zza Ai nazione, a vesse. pure' una volta
.

'

.acquistato- il diritto. di. essere giustamente 'Stimata, Ella che troppi ..

esempli di rispetto 'altrui avea dati ; -quando con ,nuova ed- impudente
. .audacia il signor Dutà�ta esce in : quelle ignominiose sfacciate parole.
�M� . anche

-

questa ..
volta' impurrernente non s: è calpestata la dignità d'l.,.

talia. Il chiar.' Chizzoli ni', sentendosi-; R giustamente fremere di nobile

s�deg[ìò t-, e.' quasi eco federe de' nisentfment! degl' ttalia�l, ba splendida
mente rlspòsto nel 'num.'· f2: déll' Ag.ritx;ltufa di. Milano alle insolenze
franeesi-,. e al.signor Dutasta .ricacciatò in gota V·.'6bbrobrioso e stupido
motto. <Noi -òdfa' SoCiejà'.E(w:nomica dì Salerno partecipiamo tnreramen-,

t�. -ai�dig·f)ilosi sensi manifestati dai .Chìzzolinì,'. e', .rendendogfìene una

'senti�a patala
�

di ringraeiamentò , insieme co 'n _la sua nobil voce pro te

-stia:tho iooffiO �gl', 'Ì;nsuttì d_e(' signor Dutasta. Gr Italiani la_dri; signor
,llu.ta�tao? ·�({i"t�1'ta, �i morti , noi: gente che 'lW'J?,'si buue, noi nazione

'>di ladri;. 'che v..� paro �g1i da aggiungere �a'" questa corona ·di vitupèri
onde ci avete ricinta la 'fronte? Per' Dio, 'sÌ! presto dimenticate i severi'
(ammOrilmenlL.deII'e storie� tad'ff noi ,

l che Vj}iù p.reziosi monumenti ,

.� le �oslre csse , ·e:-.1 n,o'stn Jempli-, 'e :(...nostr! musei � ed'- ogni cosa

�iù 'nella,
'

ci' vedemmo, rapire, da' �atii ftanc.esj.? 'Ladri noì, che per
fìno nel gi.lIsto furore -oo ntro- -la, mala si-gnori-a, francese _, che ci mosse

li .. Palermo .a gridar'r- morll, ·morà·,. rispettammo: la vita e, le .robe . del
de .Pcrcelets ,- 'che solo delle' 'migliaia de! vostri

.

non s-i -scellerè-Ie mani

�et sangue e..negtl. ave,r.(degl' italiani?
'

Ma a che ribattere con altre parole la .matta taccia che il Dutasta
à creduto' attribuire a una nazione, se essa- eccita meno: lo 'sdegno .che
il riso degl' Italiani, e rivela nelf Autore uno ai quei eer elli bislacchf
ed .eceentrici , dei quali se ne trovano in tutti i paesi del monao?'
In verità confessiamo, che avremmo preferito tacercene, se noo..avessimo
.riscontrat-a quella infelice scrittura sul giornale di Barral , opera as

sai stimata in Italia , e PIù clle r opera n� è apprezzato ii suo Diretto
re, .il cui nome molte accademie, come ultimamente la nostra, in te...

�timo�janza di_�tima � ànno annoverato fra i propri soci!
' .

.. ,

r :
t,

, .

:'
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READ SOCIETA' ECONOMICA'
DI SALEB.Nq· '

Verbale della Seduta ordinaria de� dì 50 Lug�io.4865 ..

C�n:vocata per séduta 'o.r'dinària, la Società si è riunita nella' solita

g;alé!
'

dell' Orto Agrario sotto la presidenza del .signor Ca,'. Centola, e

presenti � signori Can, o Napoli Vice-Presidente - Bottjj5li.eri ,Eqr\co -

Lanzara Raffaele - Giordano'G·iusePtle'- Vietri' Dom." Antonio'--- Can ..
o

Linguiti Francesco _:_ Pacìfìco Giuseppe � Sannino� Santo � tutti 'sobt
ordinari, e,-pr-esenti pure i Soci corrispondenti. - signori -- Pueciarelli
'Doméhico, e, Giovine Giu-seppe.

',.', �

,

.
-,

Il �'�gnor Presidente apre 'l,a' seduta .allè ore � pomeridiane: ;\- -

.>' II 3eg'retariò legge'il verbale delia 'seduta precedente'; in seguito
,�n�he 'if' Socio' signor :Lanzara si' fa 'ad 'osservare ; che,' parlando del

, tubo: :d'eslinafo 'alla' �scIta dell' acido. .carbonico , ·pun'to. non' intese .dlre
doversi "quèU(}' applicare alla tela colla quale si 'Co,p'tirebbe i,r, tino. ·co.n

tenente il -mosto " bensì al falso. -fondo 'in lègno , quando con questo. e

:'�'O'nl 'con 'tela "si' chiudesse il tino .sudfìeuo :
' mentre I traverso 11 tessuto

passando. g'ti 'aerifo'r'ml �é-rizà .grnnde d-iffitoltà, l'uso.' del tubo 'riuscireb-
• be- 'pressòcbè ìn�Ùi1B'. Sì'prende. nota della giusta osservaztone ' dell' orro

,

revole Socìd � ed' 'il verbale T,esta In /tntte r� rimanenti parti approvato.
r

• Di _ Po.I} lo stesso-Segretario dà comunicazione. alla Società" della let
tera coìla .quale i Soci deputati signori Napoli e', Farina partecipano
l'adesi'one del Munidpio. di Sànseverino alla proposta :- dir

\
tenersi colà

le· adunanze de" Comizi Agra'l'i, nel prossimo 'autunno '-

'

e', le" 'fà' noto' di

e��er'e'-"pèrvenuti a't suo, 'uffìzio gfi omaggi seguenti.
.;

r ,c

'l. Gli; att_f'del, congresso generale .tenutcst in "Pavia da'Ila' Società
Agr.àriir di Lombardi'a' nel mese di Sèttémbrl:d86'4. ':' "', ' "

..

'

,

-_ '2'�\ "U'ii' voiumettò che à per, titolò - 'Provvedìmenti per là ra-bbif!.
canlna .J. -Epilogo del Dott. Bartolomeo Gùalà .. A,

'

:', ,;, ': I

"

.,-' s.',·rf giornale- agrario industriale Ven:.n'ese - Fascìcolo-delLv Lu-

gho.,·1865.. ,.
.

"

-,,', ,:
I. • "

'

"I.""
'

\.,,:"

"
'La 'So.dètà .st dichiara 'i�tes.a d,i tutto;

,c ed incarica l' uffìsio della
. pl'es�itienza

I

<;li -rendere"! dovuti ringrazìerrrénti ai" dòoatorl,
.

,,'

.

, Si: passa a' ;tràttare · ciò che è contenuto 'nell' ordine ',d'e.l. giorno �
.

èonsel'v<lzione d:é' �ìlli-. ,

"""

.'
"'�,, .�.;:' "

,

Il·�;ignòr'l)residente invita la ,SQeietli alla disc-ussfcme"sti'l' preposi
tìd,� évien tra'cei'and'o Il�' Iihea l sul1� quale dèsi'der-a' ··.è}ie le -quistiorìi SI
susseguano �'ér nÌè'glfò 'perven���a risultati pratìcì, ,.�t sioù'rf: adtllULi

<'Pùnti 'di, m�g�tote:'ifflptirtanzà. relativI, à "�it\sc'una què�ti'onè ;', çommeilda'
'

!:
-

<. c .,.. -'. _, :,"';' , !:.'"
.'

"

',( '15
'
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parecchie pratiches �·,.s'f:abÙisce l'ordine" non :ch:e i liq1i ti della discus-

�

.. "1",ç. '- \
" .........

sione ne' cinque seguenti articoli.
' .'

.

1. Condizioni delle quali è .mestieri .sieno fornile le cautine.:
, '2. Vasi vinarl : conditfoni' 'di 'foro' bontà: difetti e modidl cor-

reggerli. "".' . "'."
'

. l
,

3. Chianfìcazione e travasamenti. del-vIno."
" '

'',
.�

�l�., Seconda 'ferment�zioQ� del vino 2 e precauzioni d" usarsi.; "

:
'f>,

:�. ,�lala.Ùi� alle: <L!la;li può: ,il J�ino. è,ss�r, .sog��t.t\�; e �odo, �i ,pIle.
y�n!ile,.;,

,

, '1 •
,.

, ;,?"" " ,
"

"

'

\�'" �� apr� la discussione; ,si 'ràg,i�n�. !el�t��?m;n'(e a ci�s��n? de' '�,uin.
I,(l.,ìçati, '8JtiçoJ�" e",�i .�engO:�lo_ snccessivamente, .e per ordine accettàud,
)è i�g;ù:��t_i JIHls�fin�., :') ,,'" ," ".'," (,""

"

.

,

. Una cantina '�eve avere 'tre parti distinte ;,,1a prima destinata aÙa
fabbr.iç�z,ipp:e del.vìno , ll,up.i;!1osao", comoda di I�,cjlç .accesso. p:gii "q.perai"
agli ,a,nj'ro:a1i, a' carri ", e'. larga .a�bastanz>a,. pet eseguirvi tutte le opers.,

;�lPh\:"r.�cl}!�'�t�t>p��·u?:a, ��u.o�a v'e.Ild-�_mmja -:-J� ,SefOll�i! 'd:��ii�lr�t.a '�'Ted·
,lli�.I��it 4�1 ,:if;),? cl1r, �ev,e,;�,{l�ll!�J;�e�, .I?: q�a.!e costiJu�s�� la cant!paWQ'
�.priarp�nte.,�dett�,."a.lq�an�o p�f},foQp.qta nel su,p..l{);',.,e '\il te,qa �o,lt�r�aQea
. d�I�Jqt�o r ._per :�'?v�i ma,:W�t :rfh�, ,,Sj . vo�lionq, a J�,ag� �QD�yr�llre", �,che
�'�W�, a�,bbQ,n.o ,T����a��, "t,r.�PPO,���ifli '�,' yini, nuovi l, ,s��c.ia,hp��t�_�s� q�esti
sieno i_.n: massa �;bba.�,Mp�a" eonsi�e!e'�Q�� '( : � p-��� assai p;rej:e:riQH�>r ayere

,�t�Ji pal:Ji:;�9v�a,pp�.�1.e r!JI9� aW{lltrq�,) �3\ se,. ciò non IPO�S? ��m�eg.�,ir�i,
...e."çp@'q;:�l:$t�b�� che ,1:ln.,l}'nJ�o l�cal�, (,J}J;e�,to,: sia .almeno, seQmp�Jl.it,o; in

:- ,�PQG.: ��he: �a:�:t:te: 'p.i'4· il_s.�iptt? .;�! lumi.II?sjJ. serva, alla :Pigiir�ur�, d�'lIe
}\\v.�:, .�(t't�U�. {a9.e�de, �ut,te : d�p,�' y�,ni�c���op� ;" e, è,�e F ��trarpiÌI ripa

�r.t?�,�;pj4i ��c;urih �:�:.t�mp�f.���r�, ;pi� Q�.SS}�J' e :P!� p�,st��te r�si�, �ystfi.
�l1�t�a;I,,�: vi�-t;;�e,gli, ,a�lP·t_;p'r,ecege,n�i .• " :,\", ':.';�. "I,;" ' ,

,

•
J. "" .,', "',

,,�; .�el,Ia. cantin� Rr�lIlri�rn.eQ_t�A�ftta, devc.penctrerealquanta Iuçc, :�er
'i�l)'oJ,eJ:�i: 'xat�q:�,re, ,:tu�,�e .l,e, �p�.r:a�;io?-i, -r.ep.o.!��i�,9e:;, gq�ndQ però : la -luce

, manchi � o sia tropp o> fsçar��", ,'�i potrà bene .r1cdrf'e�e -&!la "I,uG�.,gl!tip·
·c,W'lfj'.',dJ; e.çqn�i?h� !;�ç,ep�e�, V�:�e�bo�o ')�ss�r;e ;,'c�r!.),wti a�;a�ia 'affìn

;, ,�i espellere il 'sp�"�rphi.q, ��j1Jo: ��rbo}��co�:' t9:!l�4o < queste rll!,�,neqi{w,
:"�,:�ÒJl'v�r'r� ;Ti�e�Q,a.r�r�a ,c�aJ.\�illa �:t:Ipic?rn�Jl,�� a�]� p�n�erv.��i9P�,' cl·�' v�i già
è ;tI.!9�tp,�iI!P�n,zi nella matuJi�à:,'èE' poi assolutamente n,eqes�aJJg t qvviare

_
��tlil�

r>
S0y·�r,Ghi�

•

p.mfid.jt� ;,.',sia �(:O�\O e?�tF,9nturi ;,s;è,,: ,�'f�e�i. �aJle p,3�eìi , J)sia
.; con - �gma, �.sG�y�ta �e l:çOJ}' _m..�{tp.f!L ,p�l sHoI� � l.tq�:���o t ��el ��ù�t�:,Ehe
.'

:Si "fq._G.cip.;{ s�r�da;,,�!f, �mpi�n:t�:, de.Và �a'ttin�::- iè }Q�I�,r��,iI�� IL� ,,��,<!n� è

,j}etì� çpè, yi .si�+ un- leggi�r? _ �radq ',di umi(_lità ...,Nel; §-H.O:,�9,tsJjn�,t,q:��}la
;.l�9.Rs��y,à�j�{Be ,,/�'��,,\!i�i;�' �i��é).t,!lrFI è

..
,co

..�'�. 9!til!l,a J� :-!'ll�agg,k�F�jp,�t;�i�ile
. '-�Q$��'l}z�J4'� tttIT)mat!lr�;,)lq'a� dQvy. ��':y�nQ",'V:5\pet� '}lJS-':lt).,et;!,(É}�9�'��b,ta

, :dil.�·S:tÌcè;es�;!X-Pi _' orlièF� 9. �"r qe:�,sqr�_:jd�Il�:�<��s�>eq��iÒ,n.��:t �\ii.t dyjJ�Q��
.

l'i
,�. ��r�����itn����l�-,h W�QJttm.�,�&rpe.��� JJ,.'lllae.f�tl!��r,� � n.Q'- ft" ,i�:i

però, né' ,per 'm()l�i �radi derfa seal� termo�etrica? ed è per .quest�
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che si vuole la cantina riparata in modo da non risentire troppo for
tèmenteI' alternarsi, delle stagioni,

_

coll'avere il pavimento. di alcuni
metri al dì sotto del suolo esterno.;

'

.. nu ra grosse ed in pìetra , volta
solida ; ingr.esso non troppo esposto, e finestre poche , piccole , situate
in alto ,

. condizjonate bene e tali da non permettere al, raggio 'solare
di penetrar nell' interno e dimorarvi lunghe' ore.

• •
r ,�.. l

,

.

La cantina dd essere protetta il più, che è� possibile' dall'rimpeto
diretto de' 'venti: che oltre alle variazioni 'di temperatura, ingenerar
possono scuotimenti inopportuni al .suscitarsì od al. calmarsi delle fer..

mèrì�iazfoni, c'ome pure importa che non sia sottoposta a suolo trabal
lante" .

nè 'che' risenta ,gli etfetl� "del passaggio .di carri e di vetture ,
·

àffi'ù. di evitare i 'movimenti' vibratorì che verrebbero a disturbare le
. .""'. ",'

. ,

fasi delicate delle chimiche azioni alle quali è dovuto, il perfezionamento
· ak� vini,'

' ,

'>" •

'

,

Non dev' e\sse�e �e.�on\amen.te tr�sour�ta la
I

nettezza, massime se

vi' sia.. un P? di .soverchia umidità v
•
nelia, centina. mai cattivi odori, o

'esalarìohì di Iatrine , di fogne o di altro, nè vì . si ripongano cereali,
Iegumì , fieni I��' altre sostanze che ancora. sieno capaci di fermentazione •

.

'L,a, ca.tlti�'� inultimo deve offri.,re ,p�sta.nte c&pacità, .� maggiore di

quella ,cb�', possa. servire pet)' annuale ricolto, e ciò per non incorrete
: al sON)r�Vv.�tllJ;e .della, .nuova :y�g�eql,mill: nella necessità di esitare il vino
rìonperverìuio

' a' bastante maturità
.

o ,a,pre_zzo' 'poco conveniente.
' ·

'. . r . . .,.
�

') , ��� or,diI!� allarticolo. secondo sj, discute .su' recipienti viùart., e' s i
'stabiì'is'cè che per vino

_

in graudì ,ID(\SSe, , -sieao da preferirai .le botti,
per"" -la facJ'lità colla:' quale si riesce a trasportarle da -uù sito in un altro
rotolandete , e per l� particolare .1'01;0 (orma 'Più di ogni .aìtra acconcia
'aé( �ffrire nel. fìanco

.

inferiore: una specie ·di. .conea 'per Ie feoee in ri-
stt'é\ia_ .superÌìcie.Ò»<li contatto, col -'sç)v.;as.taijte liquido, 'é nel fìanco 'supe
riore -anche limitate la superficie di contatto tra l' ària, ed il liquido,
.q-pan�.o qtles�� per evaporazione o per .aìtro sia .dìsceso .alqtrantò di

ÙveÙ9.' "" ' ',:
'

" � .
" "

'

:
"

�� botti devono essere di 'legno, ma secco, stagionato � sèOza tarli
6 'ScI.'�polature-, e senza particolari cdori. che facìlmente -si I 'éQ,municlfe ..

'r�bero' al vino. Sarà preferibile iI legno di 'quercia come ìl <meno po
'Y6S6 dopo il noce .ed il bosso destinati .,ad altr' uso, ma quando' Itagiolfi
.economiche o locali nol consentissero, si potrà bene adoperare 11 casta-

guo, .ma non altro Iegno .41 maggiore porosità e mollézza come piopp()
·

-�l:)ete,. (>(1- flltr,O. Avuto poi' riguardo 'aHa-",s,upedicie di ',e\apora�fone Tè"

.. \ativam�èijt� mipQr.�·',che ,�fFre il·1J_quido.J'ac!;,oUQ in pochi recipienti, 'ed

...amU�9 .eeoriomìso del1o- spa�io n.eU�a cantiaa, 'si .atcetta'e-ssooe 4'ssai utile

"�r 'd�te' �lle ,buttf grandi, dim�ns-joni : .ciò,p.er.; ��t:r;()'<nan �a detto: in tn�tfu
·<Jas,S6{uto � ,mentre 1101):, tè" 'pic,éolq )). �r�or,e ,dhYen�'.'Ple�coland'() neJloistesso

��-�!�ipie��� "l0��i �fér��}!�ç!( .,�v,�!i:\Sf�dr! d�� !���e��aii1)n�.,� e. li, iQ-'
,�.

'

,Q
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' ,

d;e'l)b�' spesso 'r,nc�dn�:[o, :� '��Ie� n,g�����tà'j.�an49 ;,sf� a!���er�� B:o:tt(çSl�jl ..

9f.difJailàm,ente '�gr-a:ndi� 'OItr.e "a :ciò' le- betti non d�bb,QBO lUQg-a'rn:e�t,�i'i
inijilerè ',rum�'ZZiite, nel' 'quale' Cà4SÒ�ÌL'Virio'; �caJlifef��b� ;_(ò;-,tiuantit� !p�r

X·�va,poFa\f6nèi; ,ed:' jti',qti:�Ùlà,' per s?��.rçbro v�6ht�t� ç?�;,l\��ia,·�'., égl-�:è
,pe�.ciìà\ :a��l' esologo "prbporzjonar'. deve' _l�J�apa'cità ,geI1� botti 31m; \i:IUàh
tità dLriva pigiata piÒ o meno neluetso 'tlf( una gloTlfélta IÙ)[l" s'Q.1Q hnfa

, p!lrariclì��'aH�' qU'alltitii: dì, vino- èhe pti9', ésitare-in "un té�wo_�'on; .��ltò
1l!Qg;Q;::" _ ... J',' -'1;'",-' '.: ,'''' ". <"

,

.",'�',' J f!'",� :JD
-·SKco-h'Vitrrie' pè'rG .che .ìn (Q,gn'i �en� tenuta càntlna V\ ;sieu9"j)otti di

graadesza . progeessìva; 'e che, te: m�ggio�r n6{:l oltrepassino {' quaranta
ettpll.t'ri , .essendb: tà1e capacità :pi'ù 'che sG�c'i'�nte àUe con-dizioni cPe,�i
�o<gIié),f)d -per i più: 'g'é'Ìf�r()si: ,�ìnL

" K' .�,

. . ,
.

,_'; '.
,

< �"<." lo·' :gen�:ra1e� 'poi uffà' bott-e' è ;.biton'a se il Ìegno è di buona qu�liià,
e se le doghe , ed i pezzi de' fondi piani sieno di sufficiente grassezze ,

�tllgUj)ti'ill,ene", 'e fortenrenfe-tenutf a cO'u:til'-tfo_ da""c'erchf � ;i.eÌ)�,i�·'fyrr�),
,�s-ieIÌ6:-,i'J)- legno, Mà là 'lt0'ftB' pi1Ò' avere difetti"o" dip�aden.ti d�i l.�gnò�

, r �. '\ �', -. «
:

- t' �I'._{'I'\".· .'/ <,-'l\"",l'llo'l',

st��SQ(di-";ch,e,' è.formata ;.,,4:)" còùtratti- dal cattivò uso chè"di essa' sì fece:
n:etl!fimo<�(tasol st'·ri�'mpi-rà· la Ifùtiè ;di aéq:�ri :p�dl � , che, si è�\nhihà;
spe.ssÒyfiM) a�' ti;lIr.tO.: clfè' iII d.Hefto 'non 'sia addivenuto ìmpèrèettibUp; ,sa�,
le�b4(!�pr6;FerihHe ténerla 'ihlmets'-à (irì" tin fiume � ,((,ileiIX, st��s�::�)CJil;�, d�

•
'

, ," � -v t -, .' ,J;J� • é.;... �;" "� .'1: :

��re:.- �.f.iu'scerido quest',ulfima' pHi- iù'esto e più eompìetamente il so'ttr.jlr�e1
al. .legno bJ'è" �O'Stcmt(J' �n:lljcilag'in�sè�, c11è :,è:otdhlari�- spno ,1�� €�i'i�l'Je :déL

,difettQ,�':;Sé� na-tì:\ si�, trattasse: eM':' dì 'uo' S'olò" p�izo p�iféttosÒ !ù�lJà' )lj)tt�,
)�;.Si,L�ircbèià / "scendentlo;frtelL' i'tl:tetnò�'e :fi\ìtàndo 'iloo ';per' :Ull�' ( _p{j�W
a , ��tti;�;;;st.açc{l'ndo,' :s��;(j)c€(Jrre �', U1i�" scheggia- dal 'peìiò �ps,pettò /�d;, iiijm��I�
.gendala- in ,·1':ilJb:'r·b�:lObQ.(,opé'a Rlod'e'rahi -càlore ':�nòti ,.:n�néh�.I'& 'pr���dereb
��1:_'d,i(�Jo,ìifel',',lègno',;-e -tGgliérà òg"ni dabb-ltçl suf"p{izZQ' difeifòs'o �\�h(/s�arà'
sQ._�J,,\tuito da·,un·' pemii iI1Ùov'6,� N'è}' secondo i M�o-�

:

quàrrdo Il, ctiièttci, èO��'
,siSt.{lf�in muffe ,_ ;(H.n';, eattivi'.'\(jdor'i'e.) sap6�i ilerhianti 'da11� cÌ'o'�ta)ar�tà'� I

:r;oSa1:{ç_p,n-verrà -rasçhiar; la b',>it�",nen' infern&;'- e':se rida �lts-li'.�{ tÒ'g�iérè"
,

C(i)w:��s-,cia' ulÌ-o -strato' bencbè piCèol� di legno; ardere, nella _b�tt� de'l'Jet

�f�a�'Gb�,;�eC:èhe;,\'Tfs�i�'Cq11arta- €Oh "aceto': b'o'ne,�'te, 'o arlChe las'cia.rvi 1i�ntro
�lqu�nlé;l::v-inac�ia 'fresca-� -'l}}ida_[ldò-" p�ro 'c-he :quesia non a�rivi' 'sioo' 'alla
fetm,eplazione,�:p:ulriaa:�·'i'n' ultirrt'o �" \Jll'a;irdò "bi botte debba �ervjye-�per!JJ
'1�i!l9>��lqilantQ, .prelibiltò: � �unvi:ù:;à� ,risc'iacquàrra 'a.nçhe p�ù 'volì���ll'::àet,1
q>fl;a."d.;Ltalce., �.), \�. '''', .,;: r,.,:.. ,-;' • '

:,._ �� .�<� _

-

',' v�'�. >� j

c', �.: �l�fl:�}�.'-botte"<si�sf)nfiàcè�ibtper:'�sduftòrè; .'bast�à,:r(ç'àlè'!!:Qe.j�ç�!.�"
Ghi, - .è�/asp'ettai'e' �:c��'�.��,��g'h()-Si ·fiprrs!ifli.�g � �':f�rfe.�t§-<,ç'���-ac�4me�tf) j

,

:',lll�t,p�\acqua'�bO-nef)'t-è�'-blle:�Sl' ]aseerà,; r�ffreadtÌre<' :JileJ I.StIO{ iftJgiM:!!}1J�EtJi�
���lrn�llté: ,ìa�.bott�; -d�1;>,ba'Si LJas��.r�:f.1i>gJà",: $i� 'bad:f���t(j��e!({�·grà,� - ésitl,ù'o
�:fe,ec!psO'�f ·,�_'�lav.arfi:�:':PJ'� '"4c®�� -jio�c.ia J?' é;Ìì:YJ�O!����'6���tJti(:��aB

.. : ��-::J,��_p. \"iJ �.' �_ r' .. �� ..... .• "';;"- "'........ ...,... ,r ,r'" . !�, �" ....

.,porO;,net":CAs,6<.cnè·'la�;èàlitrn,!<'il�If'�slà ,:troppé' qpri�t !.-.:-. () '-''1!!!1q' ��
-- _" .

. _. _ .;,
- � -

�_. I.... «2; .� ... _ -"'Y't'..� �.;-Vl.,...:- f L<� '1"-' t •• \�(' ••

",. '$� ,bb�atf�·iiifiltt�p�.Y�,ii���,��19QI\�;�-ap'�e�;��� 1:.',,_$lJ J1�ti!e!!e:,' �
.. '_' • J;:. I
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f(!)��, ··vasi< irr ;v�etr-o· più o" meno grandi, e bottiglier II vetro per la sua

�

tr�spareJlza,.l, e .poca: pòrosità si presta 'assai bene -alla conservaslone dei
·v�ini ma la_ s.tÌa. fragilità non .permette che si .àdopéri per vasi di grande
§ap_a€jtà.;j 'F�agile '.� pure la creta, rna potendosi 'i recipienti avere in pa"_�'
rp-�L più' :g_-r.òssé ," e .quìudi

.
più re s istent i

't
le capacità posson si spingere'

fl!{}!to più, in -i�' di
_ quelle- che" .non si- farebbe col vetro: �i, 'ovvia poi al

dif�tto. della soverchia porosità nella. creta; coprendo la, superficie esterna:

\l�i'\asj(1 con ,una .specie di smalto' duro ,- detto comunemente patina.
�. � .. Pisc.�hd'e�dd sul. te:r:zo.�.attip)lo. ecco' ciò ch� si· viene, a stabilire. .

,:.
.

,,' I vini fabbnicati; bene e bene .cnstoditi vengono sempre più acqui';"
stando ,,}impid'ezza, ciò non ostante bisogna anche artificialmente chia
rirli, . massime 'se debbano. essere cçnservatì ,a -lungo; o sì -vogliano atti
a 'trasporto. .':

-,l·, yjQ.i,� delicati, e bianehi'c, contenendo peoo . acido tannìeo ; possono
solo essere chiarificati dalla così detta colla di pesce" sostanza che facil-'

.

ni�p�e sì. cbagul� ,. e che nel csagularsì seco trascina in. fondo, al recipiente:
le materie tutte non del tutto diluite" e çol.l' -rìfìutate> dalla troppo
lenta fermeutazione. l. -vini- coloriti ,e

_
carichi di-acido tannico , possono '

chtariije.�r�i: eOQ .. l' albume :�i-'i1O�,a; o .con. altre sostanze-albuminose; In

Qg�i:,c�so·.�i '�cegUerà _ ii, momento in. cui il vino, è i-q. perfetta' calma,
qualunque sia la' stagione, purchè la giornata sia' serena "ed, alquanto
rinfrescata, da, pioeoti, movimenti, dLa.r-ia. ," �,' .

'. ,'" '
-

n

" La 'colla sarà adoperata nella .preporzione, di un' oncia per ognì' 'tre t

ettolitrf di - vino bianco, e si avrà cura 'di diluirla bene lo,acqua aJterii '

Rera,tj,p::a .non-più alta d.ef 30 reumurtanì ' __ 'l'·aibu·I}le i1elJà'pr{)florziòne':
-

�I tre �'qp:v.�, ;e, quattro- per - ogni \�t'tòlitrQ di .sìno, ,ma' cosl l�'uòa.eoìne<.
l'aUra sostanza dev' essere lungamente, e senea i'llterru�i(nle sbattutaéon«

stlffic:ieJlte?quantjt� di+quèl vino ché si vuol chiariré , fìnchè-non sta rì-.

dptta .schiuma , pria di versarsf ne'-<r,ecipi�nti � entro Ìr' quali devesf òpè-"
rare Ja: ·òbiarifi��zìone: ';Questi -recìpientì -non abbiano capacità 'tnàgg,i'ote
di.idue . ettolitri , -e sieno alquanto solforati,' In ciascuno dì és�·'<_gi- vèr-: .

serà la metà del -vino
.. , poscia la metà della. sostanza ·'chiarjfié�nte':-.iiQ'�i

l'aH:,r:a ,�rtietà, de� vino." ed 'ÌR, ultimo Q .rimenente tlèUa! suddetta .sostan- '"

za=; 'agitaill:l6 .senga interruzione il 'tutto pel più-eorapleto ri91escolali}ell�,-'
tO,,:;"e:"lfòtta:md'o 'VIa COJl :d'gni cl'i-�genza la schiuma che sivérr� form�lÌa<i"::�

.

di sopra. Cempiuta 'l'\operaii?ue f o!asc\!_n reGtI�ie'li\te si )chhlda� �. sì g�)
'rat1ti:SCà·=filai�p:iù��pk<iOll. sCllot�mefl�r:o�dòpo -alquantì giOf>lli pii.t%'o,'7men�''''

a �eM,i-a)dene- éomiìziodl 'atmosferiche ; si ''Sil�à:ottenut'(l la 'riahie'Sta
, ,

"
_ " :,' f,'. - � , ,"

chiarìtièa;t1!&fi�.
-"

l'� �... ..

r

',,', ", '.,- �J� -'

•

;.

� ._ ,

� c
�

:

", �
• r-- :-

.�
�

,

.-t

•

o" '..
•

,

()D 'ìl.'nltl.afifo:' aJ t�il-vas'8lnenti' i quesiti son dpe,:' temp:o opno�t�n.1)� .pe'F�·.
es�egll�� .'" -�ftmel'o (defle" volle' �tie �rsQ'glia t:i.pe-tetli ....

� >' r, ':, �'� �,-. )

,

Il primo \e I·più *dispeÌls�h1l.e triHt&�am�!lto pe)' j�v�ni, -delicati' co,me'

p�;gt�����terJ:i, ts l>pé�era�-césSaia" app�na la t'erme"ntazione turnultuo-
-

'
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\

sa c: e.'.un/.po.'; più-presto... per i primi" che 'per-ì-secondì - Dopo la
prima...metà- .

dell' inverno«. e· quando ]>� ù. nPn vi. 'sia. sibilo nelìà. massa
, JiqU!��"1 � yì.ni· dilicati rieereranno il, secondo travasamento : ,,'i ,vini fotti

s-i...,!as,Ca-�am)o.. in riposo � � in 'primavera si travase'tati:no··* prirni-, ed i

s�c�Rdj: nulla :8i· o.p'ètèr;à durante l'a stagione- ésriva ,'ma nell' autunno
sarà necessarìo praticare -un 'finale travasamente

.

.per- liberare .il 'vino
��{ltunque' siasi, dagli ultimi depositi fecciosi - Si avranno' così- quat
tro _t��vas8'men-ti per r vini . delicati ,. e tre soltanto per -gli austeri, :nè
occorrerà. praticarne altpi,;' poichè i. depositi 'tartarosì che -pctrebbero
apç0t'(\ aversi ')' lungi dal nuocere, .favorisceno. ed' assicurano 'J,a'�'eònser-
va'ziope Jde' ..vini•. >- ... f '" ./ "

' ,r<
Rela�iv.amente,,'�',dl:le .ultlrni .articoli, ecco per sommi 'capi- le mas

sime che di comune accordo. si accettano,

", l'e- travasamentì si. eseguiranno evitando il più che sia; pDs,sib'Ìle)1
contatto prolungato t

dell' aria.
. , .

Si çfD'nd,erà' periodicamente nelle botti tutto. 'il' vino-che' vien man-
.. cando-per evaporazione ,o ',per altro, '

", .

. :'" Si. userà ognipossibile cura per mantenere in torno alle botti 'pie
ne le condizioni -di temperatura richieste dalle lente, fermentesionì,
'"

-, I .vini fìnalmen te, si· saggeranno CDn regolarità ;: amo di .goveraame
il colore ed il, gustoe. . c,. ,:'

Si ragiona sulle 'diverse malattie' 'd.e'-vini, quali, si sare��b�rò l'in·

torbìdamento l 'l' amarore , l'. infescamento
.

del .cotoee , 'la muffa, l' 3-

c�s�eH�a" . e_ yia. djcend6�:, �- � . . � r "

' ,

\' :ì' Si ritiene' per; :prhl.(:�jpio., if rnon-deversi. gran cosa .aspettare dal ri
tnegiD" che sDlo-jn�'to.porziD!l�·te:tluiss:im'a·.può!,essere, applìcato, indi si

.approvan�· le st:_gtl�nli .pratiche.· " l 'l "
. ,"

.

"
A togliere, l� ìnterbidameato ,. -ilvinn .si travaserà CÒIT diligenza�pas·

sandolo in una botte abbastanza.Bene. solforata : ivi la ·s-rnqdata· 'teridelm,
a-fermentare .sarà. ,cornhat:tuJa:;'dll11' acido che si' ebbe. dalla solferazioue,
� \�ll.16.ndò. i,I �inp avrà' �!)ghista:ta lavoluta limpidezza , mercè un secon-

do .travasamen to: ,;;i Iibererè dal- dcposì to feccioso, c:: � •
i ."

.

".4.1' difetto. dell' '�mar.ore.� che spessa' è ceegiunte all' infosoam.ento l
d�J. G.61?!e, si ri.�.�i��'\...c�iaf,ificav.du: ii viao.nel .modo che di-sopra è '

I

d�tto�� ln,di soiogliende in' esso �lln-ft giusta quantità di, cristallizzaziani

t�rta·r.o..�� tolte '. da, una :bott� >Q·i:.b.UQna�: q.ll�Utà, 'l-� quali suppliranno alla '

mancanza delle .sostanze, saline die cagionavano. il 'difettD'., e chefurone

po�tat� via, colla, chi9rifi{2�ziope� "

.

I
.,

,._'

. Pe'f r iofDscamento del colore- si userà' cremDre di 'taitara
<

nella

PXAPQrzio.ne�.p )..lJì', dncyl 'cll;aa. pét",�gni. rifezlD; etto.litra
�

:d:i( 'vino" :_ Il

cremòre do.vJà essere "pjdott0:- 'a po�v:e�e ,impalpil'bile', .'C �,t1i1uitÒ' ici. 'ùn 'pò
or vi�o, a, modèfatp €�{)re � ,quando còjLt(}rrétto� si' av.esse',_un �_o' di

..
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soverchia t acfd,i�à, -questa si far� �yapir(( mercè poca quantità dì 'un
qualche cafbonato , come 'pol�e;e' dI, marmo, 'g\lsèi d" uova ;0 .altro.

,

. � tog!i���
-

,�, muìfa q�aI unque 'ne,' sia l' origÙiè �
T prià' di: tutt�' è,

rìeécssarìo, Jrayasare il vino col ,riporlo "in una botte -di buona qualità
indi, si ter{.à thlffat� >ii.�jla:'· massa, liqujda� .un sacchetto contenenté orzè'

(lb�rtistoIÙo; � per" alquanti" gIorni flnchè la muffe hoq sta' UeI tutto,
svanita : non' si crederà però che 31 viho possa 'essere a Iungò conser
�,ato"" .senza che rieornperisca il medesimo djfetto.' : ' '. {
.'

L' acescenza "final'me�te' del v·ino 'è tale difetto cile 'solo 'può essere
,

� -

' ; :.,..... � 'I; ,
�

.

curato allorchè è appena incipiente , 'in opposto sarà prudenza pro-
muoverlo maggiormente 'pe,r ricavarne almeno buono' aceto '_;_ Per eu
rarlo altro �on .potrà farsi "che tr�vasare il vino 1n altra 'botte bene s01-
forata, �: quando �iò' non basti , adoperare, ma in pqca quantità, ce

ne.-.:�·,.,·pq.here di marmo , o gusci di uova ,affi� di sottrarre altro acido
acetico. 11 difetto potrà scomparire, 'ma 'la tendenza alla cattiva fer
mentazione nou . sarà punto distrutta ; si avrà quindi cura di. procurare-
'ai vi-do Ù' più s611�cito

.

cons"umo.�' '.
'

, .' .,Qui finisce la discussione : si ritorna per breve momento su' me

todi rli vinifìcazione e .sul modç di miglìorarli � ed il Socio signor Pa
·cifico· ·pf{).I2.Q�e raccomandarsi a' pròprietarl de' dintorni di voler fare

.

colle diverse me diverse vendemmie, -ravvisando in ciÒ un primo per
fezionamento de' metodi suddetti.

Qualche 'parola si aggiunge .sul da farsi relativamente alla celebra

zione de' Comizl, �i ragiona sull' analogo' programmà , e si dà incarico
alta: .

Presidenza di formolarlo , per poi ,'pupblicarsi nel prossimo numero

deh.Piçentino,
"

. , .

"

.": ,.
"-

...

La. seduta-è sciolta àue. -ore . 7-, della sera.
",

IJ Presidente
',.

G. CENTOLA

, f '

-

REAL SOCIETA' ECONOMICA
"

"

DI SALERNO .'

l'

.ÒcÒç » PROGRAMMA'
: .....

DBL' 'cciiUZIG Aq:ftAl1m CHE SARA' CELEB��TO IN SANSEVEm�Q;
•

,

'A CURA DELLA REAL,SOCIETA' ECONOMICA. "J',.\��",

"

1. Scranno membri del Comiziò tutti i Soci della R. Società Eco

nomica sia . ordinari çhe corrispondenfì � e tutti i Consiglieri '�lmicipali
, ,dei.':luogQ"; inoltre' i proprietari del vicinato, i direttori di Stabilimenti
_!J

agrarl J ;i in generale .ogni altro agronomo ed agr�coltore, purchè ne
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f�cciallo domanda al(uffizio di �residenza 'od: al' Sindàco',' prima' del-
l' apertura del C�qli�io..

'
.

,

'

,

.�'. L� riunioni saranno pubbliche, e si terranno nella casa del

MJl�.iCjpiò' , di
.

Sans'everino , 'otlrante il' 'mese' d,i Ottobre' prossimo ,- Il
J.

gÌGfno)ri' cui si terrà' 'la prima riu'ilionei"sarà 'ànnunziatò almeno otto

giO��i prima con �ppo?itd man�festo; � .le altre' saeanno fissata dal :è'o-
mizìo stesso nella sua prIm��adu!lanza.·

'

"",
'

l' 3. Il Presidente della 'Reaf Società Economica � ed in"li'lilOCa�Za il

'yice-Ptesiden,te aprjrà .
n 'Còmizio, e dirigerà le discussi6ni.', ,'.

. '

,. 4of,oIi�� "le' ri unioni destinate alla disc.ussioIÌi' delle 'materie � Ché
'"

\ ";' .l. �. -'
.

' '. -,
l.

.
, ,/ -,- '.. \' � . ,'. •

�aran?l9, proposte a, �epl� speciale, sarà lecito ad ogni' membro dél pÒol
mi-zio

.
fare altre pr;(lpos'iiiohi, le quali, venendo 'accettato dal' Còfuìzito;

S:'ùan�9,:�ésse .:9�1' ordine del gromo di 'una de'Ile 'slicèessive', adU'tià'òz� ..

. ,

5. AI�e �r{unitJnl saranno intercalate 'visite alla campagna ed ai

principali 'Stabilim'enti 'agra'd.' ,
".

.,' '. �,

...,' l' l, I- I •

_. � ) �
,

Il numero 'delle riunioni come' delle visite 's,ara 'p�lf(i determinat«
g,q� .Ocmizio. . ,

, , ,'. ': J >

",

"

: 6., N,iII', 1I1�irpq' <,�iòroo deJ C9mizto §�railno decretate "a :flluraHtà
�j.,voii"d:ei membri presenti le lodi; �'se,' ye "n'è sarà 'luago, aÌflcliè'f
preooi �l)nc�raggia�e�\t�" ,a" quegli a,sri�*or.i" che se ne f;os'��to ,trovati
meritevoli" ',-,,'

,
, '\',

, '

�

.,' i .:
) .

� .
. ,,� ./::" .r

.,.

,. .... I.
'

, I
.

• J', >: S:à tutti gli atgomenti' eha,.riflettono "p. Enptogia, tanto 'l{-iguardata
dal 'lato agronomico ( cottioazione della »ite ), come dal lat-o tecnica
( latlura e conservazione aèz vinb), 'cd economìco- (totnacO'Iito in rap·'

porto alle';. c�ì1fl!{�ìòn{ -lbeali ).
- -

,

LÈ DIS.CUSSIÒNI VERSERANNO
� ',', •

-.
".

.

I

1",.. t'
..'

" 'J
J I

AVVERTENZA

Sarà" inibita la lettura di -memorie scritte, le quali per' -altro se

verranno preseutate sarannobene aècolté , 'e 'ne 'sarà tenuto conto dalla

Real Società Economici), essendo le riunioni 'del, èomizio destinate li

dis'Ctlssi(t�i pratiche ed orali. brl{rè'che reseano pregati tutti 'coloro che'

vorranno prendervi parte a n?n intrattenersi su di argomenti riserbati

esclusivarrrénie: allaseìenza ; e .éhe non siano a.portata d-eUa,j.nteJlj.geDza
j.

-

.,.. r�
t'

comune.
'. ,,' -, -

'

,'" .,

'

(�

j) .,/

-

" /

..

r:
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_

CAMERA' DI COMMERCIO' ED ARTI ..
�. } ,

....

\._'---

. n .P=- ocr' .

_\
.

\ .�
l •

oììo 4 L!1 I ,f

,� 'm SALERNO .','/!

. ...

tornata del 16 Giugno 1865 ..

-�_!., . ...{,;.... ....
\

r )
.'

I I
...

Riunitasi la Carnera di Commercio ed Arti 'nel solito' locale dèlle
,.._ � .!.J .. , �, J

,
•

, �l!�. a.d�n�pze, risulta,�o: presenti i. signori Wenner F. Alberto Vice-Pre
sidente 'e componenti Farina" _�[(Jtlia; Monte{"usco Matteo, Fumo, Egi-
-diO., Moscati Enrico " Giord'ano Giuseppe 'e lhuJillo' Vi-nc,enzo.,

-

.

'

�'ssèndQ', legaì� 'ii );tÌ.l�er� degl' intervenuti,. 'ii Yi�e-Pre'siQente di
èbfa�a '{lp�rta la seduta., e dopo la' lettura 'del verbale della, precedente
t�rnat,a che ritna.ne approvato,' fa le' seguenti partecipasioni; ,

.. _ l". Dar Real Comitato dell" Esposizione 'inìer�a�'io�aie' del 1'862' si

f iil�iai� u te'rz,ò volume delle ,relazioni dei cornmissarl speciali. ','
I

.2. Dar' Regi6 'Co�itato' Italiano' 'pèr la Esposizione internazionale
di Dublino si ,'è trasmesso 'un numerò dì copie de] catalogo degli espo-
�i.tori\ 'i'coettati \ nn'ò"::il tutto" ìF 20 Aprile. ,I

,- ,.
"

�'.
,

,

3 -. Dal Ministèro di Agrìèoltòr'à;' "son "pervénuii degli esemplari di"

'!Jna circolare relativa alla compilazione dei, regolamenti di polizia rurale.
4. 'Dana Camera di Commercio .. ed .Art! (Ii llaYenn'a si è' inviato

Lrd esemplare delta �èl'aziO'ne aÌt��a']e, sull' andamento dell' Agricòltrrra( f

d�ll' Industriat e del COfnmerci� in' quella 'Provìncia nell' anno 1864.'··
�

r: '5. Da' �qQ�na 'cll Todoo son 'pervenute d'ù'è copie dell'a relà'ziotte·" ,

fà#à�"al_ MInistero dica' la' pùoblica' c()'�diiione 'e sa�gìh delle s'etè' nel
1864.'

'

.
\.' "'.

.
.

. '\

"'.
.

. 6. DaIr' altra'. di lJòlogna "si èspedito un 'esemplare 'd'ella Relazione
fatta çfal rappresentàntt di quella Camera 'pei lavori' ri'ètr lstmo di Suez ;

l. Da quella di 'Nap-oli sonosi iùviati "] sunti delle 'sue tornate
"del 5 Aprjle al 3 Maggio 1865. ,....

,

8. Eu' Infìne dal Iìeal Mi�istero di Agricoltu.r-a Industria e, COQ1-
mercìo si 8006 trasmessi degli esemplari dell'à Yl_l.e]a'zi�ne .del: Govérno
Italiano relativo al Congresso in-ternazionale di Suez sullo. stato- presente
dei. lavori dell' Istmo.'

,

'La Oam�ra si ·.dichiar�. intesa delle fattele comunicàzioni , e, ;'passa
quindi a trattare gli a1!ari portati aB" ordine ,del grorfi? ?ei "mòdo c�e
segue,.

,

< 'I
.

Esarru:' ed OJJprovazione di Iiue Eleltota�i.
'

, "

t

,,-
••

'

'\ "

Èsaminatè le ,varie Liste" Elettorali commerciali 'llnora pervenute,
approva quelle dei ':Comuni di Aogri, 'VaJlo dètla Lucania , Pollica,
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Agròpoli,
'

MonteC{)T-vitw, Pogliano, ' Maiori, Vietri sul, marc. NQce�al)
superiore, �ip;{)!_�� -set ,�asalì', ,earil���t�: � �PQsjtanp .. � '/Jì y '. ,h

"u.: Reclamo' di 'Freitag, Rodol{� per. essere cancellato dal. ruolo; ,

ro

de', cotv.:tri tnien t'; _

'
.

l

lftf, lj �. s , :._ • �!.t?,

.�
..

' -

'

-

'Con petizione presentata il 'di 2:9 scorsq Maggio, il signor.Freitag
Bodolfo , facendo rilevare ,d, essere stato" egli classificato dalla Carnera
dr C.o��er�iò �d 4rti dr 'Napoi.{ tra i .co6trrbuenti'·d(quella 'Città ove

ha dpfnic)lio, 'reclama' 'di essere '�ance]r,at� .dal r,Ù'O']9" del 'Comù4e dj
Scafàti o,i' è slatò '(fa questa Camera .iscritto. "

, ,

.(,'
. Ril,eti,{)fe l�, r�gj(mi: esposte � d�ì Freitag' la 'é�era', �reliberà' che .sia

.

'il' �çde�ifu�' :��6ldso dal r�oii 'di SC!l'faH, d'�r '1'865 in �pvoj''- /tfu'�e'n(Jò ",p�rò,
,

" p'e1186<Ì sottostare al. pagamento della tassa impostagli;' non potendo�i.
'-. , ora portare i.nIlovalzionè �l hwlo gi� reso esecutorio in, seguito. ',d(su

periore 'app'rov�iione fin' dçtl dec:,o.rs,ò ,an�o ,�. e no'�' ��endo' 'egli "prodotto
, .

'alcun reda�\0' "à 'tempb. 'debtt_9>dòpb l' affission� .del .ruclo Jn�d�si_rPò:
'

i,«: '

',' �'., .'..
,

.. , ,
' ":

; 'i. �i/1 '

'Hl. Sovpenzio'ne aliq S()CÌ'età �'��ltà;
�

F!'ate_ll,qr{zC!!.t�à: gJi 4vlig-ia�i '\.'
.

,

' ed in.dustrianti, dii, Salerno.
.

:. ' �
,"" •

.It ,_" ,� ':.
' "J." .•. ,....

t,
f l,

. ,.,Il', signor
-; Prefet;� della l�I:�v��ci# �6n' uffizi� :Jt'ej· 4,: ,��r;';Ate mese

fi;l rilevare ,che 'n'O!) .occorrcndo alc.u�':a'ppro;vazi.on,e �Sgvr�a'na per la' difll-
,,"4

J ,.).'� �. '.' .:,' \ .• ,\1, •

�

<I
#

�'. I
.'1,

riiti�� coSiI�l,1.ziQn�, della Società ·d,ì �IH,rtUOJ s.o.cG.q.rsQ';', fr�, gli artigiani .ope-
fai'ed i�àustr.ia·�Ìi i ns,iÙ.�i.iasi

-

in Salemo , 'pnò,.- q.ti'est'6 ".,è�Vygjo; mante,
,lle�. fér!J18 la del!b,er.azio�è, Jìre�a .,.di so<�v,�'�ipe:' c(m, IH� mille ,la; "S�P'd��t,�..

Associazione. E questa Camera vista la. precedente deliberazione del'i�7
Ifl.ai�o· r�,coì�.o., cnopn��)}' 's�mm�n�jona;fro;, umziO;' del _:s,igllor, J?;r�fetto, ed
il \bil�tlcio

�

preventivo-. del H�65" ,suPèrio'rment,e �PFro.v�tÒ" 'd��iberi;l', rlla-
, s.�i�rS�� itl. �andato �.r pa,g�m�lilio' delle lire mJtl� su!�cap� ,9 '�eL�ud.dettò\
, bilancio preventivo d�l 1865. d

,j. :. 'r;

•
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I

� <t i .

�.Fgen�? ',alla . premiasìone .,�el le b�o_n:e pra,tiohe agrar�e.;, veduto ,r uffìzio,
de'Ila Rea] Società Economica che accerta di ammontare la spesa- delle.
dieci medaglie a .lire 120 .. Delibera .che per .questa somma �i ',r!lasd il'
(:orri�pondB:�te �9-ndat<�.,. d:�: pag8gIenti suÌ fondo stabilito 'pe� ,l� s,p�5e
straordinarie !leL bilancio prevél)UvQ, del corrente annQ..'

'

� ."" l,I" _. \
_

I � '.
_

t •
"", , ,I,... '" t

I V. Dpma.ndt;t: di, Forty,n�to Mileo, .4i Sapr.i per l� nqmina 4i -spe4i-,
_.

-

. zio.niet:e ,p'resso q�eIla Doqona; ' ,,'

.,..'" -t l)
;. �

. i,.' , ' ..
' .

.

�

f.'\ ."l·,si,gn?� ,Diret�p'�e compantimentale delle QàbeJle con sua ,�Fe�pa�a
nota: del T." correntemese ai termini del Beal decreto .de' H, 'genna-

\

i9:"ì$6'{i,., �hi,ed� l' �vvis)() Qi que,st� Camera, sull� �imanda,qrvvanzata dal
bomiHat'o Fortunato Mileo di Sapr(-�h� chiede 'és�rcitare presso.. quella
Dogana le funzioni di spedizioniere, se cioè stima' necessario un tale

uffizio nella Dogana medesima, _.� se r�PllJta il M·ileo meritevole di as

sumere un siifatto i m-pegno sia per fiducia che per capacità.
',/. :ia -Camera- delibera che! si. appnofondiseano, dall' .uffìzio della Presi

d{m��, -le' opportune informaaioni , in vista delle quali si riserbà -dì ma:"

miJeJita-re.·R suoavaiso, al .signor Direttore.' . "": "

Si l-dà. lettura ili U,O(\ .nota circolare del signor Ministro delle Fi
.nanze del. i'- ,scorso M�ggio, per la quale si fanno le opportune avver-.
tenze 'sul modo di applicare le Iamine ai tessuti, e' si manifesta di' es

.sersi date le disposizioni pel sequestro- de:, tessuti con lamine malamente
apposte. '

,,' \. I

,

,� , Q,u�tiJPll�l,e .da�W· U�,zi;o: cq� �Fe�i4�n'�51, siasi !�\ta -jns,ér�re nel, S'i? -

lÌ�le' di. qUè,S.t9 Carnera, la �ùg�ettH circolare ministetiale , pure la Ca ..

lti��al. iro,va ��po�t�u.�o_ 'che." S'è ne �'Ubbli,chj nella Provincia un analogo
marììfesto. \_ ... '

'. "

-"

.. ',." .
"

\

vue- Tassa di, 00110 'sui' registri ed altri effetti é'Ommerciali .

.

(

Il Rep.l Ministero di Agrj.coltm:a" Industria e Commercio trasmet

teva alla Camera di Commercio del Regno 'una circolare' del signor Mi
nistro ) delle Pìnanze- indirrzzata alle. 'direzioni< del Démanio e TAsse �,

.. I

tendente a richiamate i comràerciautt. all' osservanza della legge sul
bollo del 23' Apri,le 1862 n.

o 586, per queIIo che concerne i libri di

commercio � l'e lettere. dì'eambìeec.: '( , , -
\.,

. 'Appena pèrv,en,tlte codeste: 'ministeriali -dìspesirioni-, 'la Oamero fu '

sollecita ,,&,t}.: emettere .. ,g]� op-portm(i proseedimentì i- .percbè dal ceto. dei
.

commercianti in' questa Provincia si osservasse q�an.to ,-La Legge prescri-,
,

.
! '.� _ t ·1 � I "
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ve: 'pub'bliéànllh né1 giorni.()�'� il" contenuto °nelfa éirc,òlarEl- '�l de( 'Mi�isf�XQ
d-elÌe Finanze.'

"

� "J "
•

' ,J'. ,,:' l'" :'< ,',:" :1,\',' or'
'" v � �"e

ofa� nell" atto ch'e, ..

� 'meglio . òtténfpèra�e. alle pr�'sétiz(ç>n� ;lÌlintste
riali', delibera' 'é1ie: ''imm'etliatarhentèf'sl'' ,di'fanii·- per l�' Pròvlnc'ià' .:li�·�,av';.
viso a stampa col qualé , u'manifesta�db'si 'af' Cornmércìo ·ie; dispo'si�'ioB.i.
del Governo in' proposito, 'si premurino energicamente tutti gI: -indu
striati è cJomrrlèrcHìnti <id" :nn'iforrnarsi' '''aHa'·,,'Iiègge, l, n{elte�a'o .subitcJn
regola i rispettivi libri, 'l�eva' 'essé'fe impresci�nd'ibile suo dovere di far'
rilevare al Real Governo, nell' interesse della classe ch' essa rappresenta,
c'ome 'gravosa riesce 'ulLa :stess� \ .J-�Cfass;a� tlàfla S'od,d,�tta','·t:è·Sge' �,�p:osta.
sùÌ: fl'bri 'commerciali ; -e .pero préitleò'db inJ""é�ame' 'quanto in ò))'bieUo
ha� fatto tilevarè al ll-eàl"'Min'ist'er'o{ .r 'onorev�'l�e' Cafrre"ra \ di \{lo>mmèr�i�
èd' Arti' ,df èuneò";: ""'il.:·

' ,., ,�" ': :('.,: �, ,;. "�(,,) �

::1.:
.

,, .' ! �" :', (
. :. ,�'" '

.>
'

'.; ;\ ',' \ "'�7"�".r:!'; ,.". .... .:

• " I ,l" "
'o.

r
"I .'

� .! .,
. -. ...

I�

.
....

r v
Ò

..
.:. ,A' (_ • 'f;f;f' ,

• •
�

• _'l',
t

•

ehti,' uniformemente- -alla. savia- (rsservazion�V"fatta:' d'alla;:'s'uà'd�tta
I

Oorrsbrelle ,.' 'si ,ehieg·ga "al- ;,Reàl Governo una -dimi"nuzFone' 'dj' tassa- sui
libri di commercio e sugli altri �'e1fettì, 'mercè .una-riforma. al'lii Legge

.del 21 Aprile 1862.'
'

" .

Esaurito così ;J'...,ol:�HQ.e �qel ,g1(!.rnO ,�a"\ seduta -è lesata. :";. I 1l,:',

Il Segretario f

, • ", I 1, '�"�" '.'/ ,> ';, 'i', ':. ".'; I GIACOMO "CENTOLA� ,
l ;r. 0\ •

-
l <? j "\l' ",. -

-

'.
• '-."".' I

l :".

• ':f ._
• I �

(t- • ;, ..
'

�I'-": J> � .

t ;

... ,"'_

CHE VERSA SU I tONFRONTY À;GlnCO'Lf ED È(J0NOMlCi-":FRA UN
....._ �.....

•

-,
..

� \.. • J� ••
'" • ". il' t- '. u, ',

'

. '<t t
i"

',�UOLO IN PENQìO PO�1'O'�' COLTU8A èO�UNE, ED' lJN..

ALT�RO :A' BOSCO:.' COLLA� NOTA '�ELLE PIANT� Plir AP�J,�·
TE PEL RlMBOSCHIMENTO DELLE COLLINE EBOLI'fANE .

...
,v ,"!._'

" " ,'. t. _ , .

Giusta il p'fogncrnma dato dal Comizio Agrario. di Ebòli nella Sessione
��' 11" J. ·>del· 2� Maggia-1864. J

'

,

,\
-

.

Premuua daUa Sacietà Economica di Salerno con deliberazi01ìe ,

,.; I

,_
del 24. lJlaggio ,1865 •

.

� :. �

A�ssegnare �d mi suolo , sito in pendio , la .celtura piil �o�veqie(l-'
te , per modo che si ottenga col mi-noF.:PQssibile dispendio il IDapg'ior, j

prodotto, l'è un p:.obl�ma, economìoo.dììfìeìhssimo ,cor�unque sì, R���II"�� j
sotto forme semplicissime,

'

.

" ',.' �,!,>, ' ';
,
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'" ,�' -è, .q�Ie�ta una incognita poco ricercata in .generale, 'la quale �
'Ctontmti�� iiPh:}ganilQ "molti proptiètart ,ed �� rovina una parte delle: co-.
ste '. ,�pp..en�ine , . eve �.a, 'p,:ivili� stessì ; ,.0 da -Ò:proletarl si è,: d!smessp� il

b�·seé.··;, �,�ic�1)è.· jnancando . .loro .ì -principt di scienza da applicare. nella
ci�eos�ania:.; IYOTI potevano p'reve��_re gli e�e.ttLdella .novazjone , ed andan
dò--j.fiFla·6zi o., senza progetto determinato, o, senza qiscu���on.c:: deVe con
veIìJèh�e- sullé' SCOpI}, immaginato ;

�

la
�

foresta � è sparlta per sempre , 'ed
alla vo'iontà del proprietario si so�o' surrogate del�� ,pr�pot-ef1ti ed i.rre�
sistìbllf-forzè della ..'natura. .

','
.

'

.: Et infatJ,f,non è. f9.!�e.i} pendio che, I.gig;n/teggi,� gli ��etti della

gra�it�?_;' o,:
.

..

, '

v

i:" ;

. 'Ihpen�'io (f appnp:tq: qh:�/ref1de precipuamente irrefrenabili �lt e�
f�tti�·,d�na' gravità-ìstessa, colla; caduta le, col -trascinio delle pioggc , le

'quali' -precìpltaado, libere p�r la china, ,crepç.ono ,!Ii .c,ele�ità in, ragione
dei, quadrati delle .ulte�ze" vertioalì., come và dimostrato .con .. principl
idrodinamici : .nella .stessa ragloae é.re�c�(\lie, quindi, possono .calcolarsi
gli e1fe�ti. ,de.tle,�ahrasio;�i ': che sono in ragione del peso delle acque
cadentì , >-rizLil, peso qui. è, l' �fft;ttQ!'l'iò,n .�OJ0, della c�lerit.à crescente", ,

ma,lanCÒl:f\ -delle .materìe
'

�ilui.te o che .menassero Innante lungo il loro
,

' .'

'-', �
,

-.

,t3()I'SO.'
. ,,:''';,..

,

<
.•

'

/

, .<

-,

:t?er .Q.'Q proprìetar!». in cpS't�. duaque..non bastano Ie,..cognizjonì or:"
dlnatie , clle; so-n .suffìcìènti ad ogni J>rQ:d!Jttqr� ag�i�ol�, ma �a bisogno
di profonde le svariate ç,on��c�'Qz� p,eF-",ç.o.�:l(lurr,� -ad 1;1�i1e. sta�o �m� pro

:pdet�·, � .m�ssiW.e .qU�Il�() voglia jmer�,i�Jl�_ I.�, s�la c?ttura. � allora che.
"deve, 'saper .prevedere ogni effetto fisico ed: economico dell' opera sua; poi
chè non basta saper istallare , una' nuova c�ltu�a. la quale potrebbe es:"

,

S'ere ih-risultato dell' impiego o{J un ,capita'le,'� di. �no sforzo di iiivòro't'
ma fa d'uopo saper mantenere cotali fondi, per .non vederli in' breve ��:"

· sJn�tti ·.oF·.d�g-ç?pati�.. 1J: pef' l' o{lp.osto c.0Il!e ,in natura tutto -è .conìpensa
t�, .le. stesse cause .degredanti. possono esser convertite in, bene , ed es

I ser ��i' mezzo, effìcàciàsimo ,aJ, loro maggior valore s, ied in 'progressione
sempr�; crescente � .e lo scopo va .faC'il.��oÙ .faggJ.'�:�tQ .con. una costan-
za. d.i metodo-studiatamente "appliGata. �' "

.

, Ed. infatti, che sia capace di. considerevoli bonìfìcazioni una ocu-
. :. , '. ,,< 'f' ,

,lata" manutenzion,�, ognqQQ che ne si� àl c,�so _po�rà ;'e�pèriìnetitarìo da

se, ;pre�da.jJ pr<)pI#t�ri6 o_gui ;mezzo.li difes.a contro la violenza della
bufera ,; tenga c?stmteplente, fe!me��:' r�Yb�u§te lé .mas�e contro la p.ot�n
za deg.li 'urti; debiliti·,la vee,menza, �çlle acque h. aécoglièndole' in rivoli

'nel proprio fondp; infranga la', loro- ce'l_e'rità,� riun��d?l� i��, iii �PP9-
· siti ricetta_çoH;' .l� !a�cia ql1iv�,..,c?1 brev� :ripos'o '. spo�)ia�e di quante
materte fe)'tilitzapti si' si�n.o i,�J>0ssess�te a' dap�no 4elle sovrastanti �on
tta�e-f' in-grassi cosi ed impolpi,.il· proptio.-(ondo a spese altruj, ed ecç'o

· �QnS('gUità: \ìna'�dehe -

più rice)le �òJ.litìcili!9ni �à� Q.per�', �(sola' ,pazìenzQ "



od operosttà-; rieHci--'ste$'so-'modò' come avviene de' proptietarl' riverani a(
. un fìume-torrente , immensi .possono esserè per essi 'i nekeflzì de'Ìtà' lob
posizione ,',sape·ndo prbvvedere 'a tempo ài gt:rasti J possibill '0 -con-peaneìt
ii} siti opperturri"; o "�ù:n 3'tgio'aiioi;i', bén� piazzate); 'e,vitfl,no con ciò ngn

, ' .

." '
.

. danno ,non solo, 'ma si" richiàmano 'quet valitaggi <IDa spesso .vengon.
sottratti 'al fbndo a.Unti, 'per quei dritti di accessione 'èhe ,l�; Ie.ggi ae

e cordano : ed i "mati .ìagrossano �sémpre-ppj<à, sugl' inca,t1'�i
'

.

sOttO.p0$.tt\,":"f
gene 'spon'de� opposte.

lo ,o,
• '" "-. 'I ':i ." "', :

',r,

,\ ,G,iò �as�� per conchiudere che il prepr ietario sitò' ,fa pe'tJdi'ò:'iàtibi(J
un't! spec'iafe lirrea d'-Lcon(lotta: 'il percorrere che' si hilancia' fra gli; estre,
mi benefìzl , e gli estremi malefìzl del .pendio , per modo che déb'be as

sohlta:nÙ�rfte conoséere' ii "p'tinto:" di e��mbtfo p:e'F,6be�'non oHié'pàss,i l'ip
pomocìlo ' che lo t�nga dal' lato trtilef ben' 'intese "éhe' 'la' 'S61<f ·dlstràzib.
,ne' o rallentamento "di cute 'ba�teT�

-,

per 6Urepas�-a.re
"

q��st& ,pn)'itd ,<'e
non °eg'-setè' più

'

in 'St1ét' balìa t1i' 'd'DIUihar: fa posizforie. ",' ,',�.;, .r .:
,

ri" alt-Nmd'e , 'non 'può esservi .impresa ind'ustr�al� che .possa <"offrire
tantò s'i{:ul''i r'is�ltàt1" quanto quella che tenga a. base degli,' el�lll�.fl,tr -di
°f��,�� .()cc'ult� ,Je sGm�inistrati' da'lJ�'

.

natura , i .qùati manchfuo dèl' '8010

.mezzo di' svituppamento.. Perciò 'la' ind'listti� colohtca è', l'a iiu'·' corrve-

niente in paragone di ogni altra che gravi soltanto' su i capitali e -s'uJ,'Ja
,,'0;'0.' N';·Ha produzf�né"d'et 's\l0-1(i) -Ta natnru v:,lol �s�èdoIò 'aibtata', per
chè' venga

,"

da' g�. �l. �asta soltanto che sapplas! dirfgere.:at' pi�_(' utile pro-
'dottd" .,e clje si' facilitino i: Mezzi iftùr �rodl1ztofl'é� ", .� ),,:.' .' ;,,!

- ':'.' ,C�)ò postò qti�'li, .sòno Iu-generàle le,'c�It�,�� iiI :pe�'tb'più op�ÒttuQe
pel \lorg' imp-ianto a determinati 'S'ClOU ,\ e più ,èotl�é'nientPpè'r .ùtile ,ri·

tr�ibiI.e, ossia le pi� proficue ,è, le piii adàtte'� alla natura 'de' 'Jlfogbi.�1
Quali son()�i rrfezz-i per rebdère"còsta'riterrr�:fit{} t'Fl1t-tIfét:Ò"�r{ �·uo'I'o

in ',p'tlIidio't
"

"

)',
'

•
o

O" ', ... " :, >, _'>-:. '.
�

"_., ":"
',; <,' ":-,

, 'Ùl\i�posta "�"�iffatti quesiti dip;�nrl:� (iaJlò': e'g.éu»e sd�n:tific.o' "ùi,:òn
c:ot;hR"es�o. dr çiroostanlie, {r· che '�ériaè grave' il ..compito' P@I"�èler.mjlrar
regòÌ?' ��rf'é è, eòst�lìti: "iò- �as,'Si[liÈr.genèrare""'Ed'Ùl'�ftr:-, r. ;_.;, ,','1,

.... ,.'

1.01 E iòdisp�rrs'abiÙ lò: studte del g,t_ado': dT� p,en.di<}', pér' 's,ftib'ilire

atqlBtlo 'gratìcarri_�nte, i . modi ,più, �(iattì: ll'é'r la 'sùà' éotrezfon� ;".' 'qù�nte-
1--) "", ...

( ...
\;1 "r�-.[ 'r�., ."

_il '-�.';�' .....
'

"'4 ); ", ... ·\I�.. ;" _t.

, o1tc' n·òn ,c9'Pvenga" megliQ 'ri$ipettar� la glacitura nahrra'le; 's�à �per �a
';pe'sh ch�'- �ichieaeréi5bèsi 'ti :'s�ontarhi, 'sia pe'f I�- ,diffié�I,iàJ:bM 'pr�se�.
tàsse il s'ùo' Il fèFfilii�a:te "fin �udloL'arido��'i 'stIa' Iiat\}r�. :tali�o8ie'.pè.

"rò'� "j'n geh�raYiC:s6t}()·; c�;n�;i�arsi sal,de � :ptihinclJ soi:9:' v'e'sti sÌ' � -rqu-atl
� ,do no�' l'd' sl�n:Q< d'i un' a-ib.era:tltr� p�h' a-d-atta '.alli:·strè· �OÌldliiofri ,�' e C'he

·h\iso'o-na',saper�jltedìn·gere ..

} '," >"':,, .,�, ..... ', __vj :,/_..:,� .

.
.

'

-

I.; Q

2'. o 'NOH "pUÒ f�tsi' 'a meno
\ di ànaliiz�ré éhiHiicamérite';' ot1' a'lrti'eno

,

oEotì'� ocàh·i�:·, èsp}èFt� f p.rfrnl '�tratFtèl�réi 1Jer'�:'défìrlitè" }:à, -loro:, ',�reèlsa
,n'Mura': pet ìnéttéfe "iIi relàiitme"il s1l6{�trado tliq�tl�Cltif -rlOl·rsuO')�'eJì"
diò'; e pér"itàbi10ir:e"'qùalì: 'hl�ménti :�-di féftilitaV'i &iq;m'sef1tino�,.��"quiRa�

.!
,

..
-

....._-
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I quale è(Jltu�a co'Ìlveh'ga' meglio �ddirvi,-' dopo 'a�er conosciuto la sua -geo-
logièa 'condizione.

.

'.' .' .

� �" .'3-/' Fai m,e�iièrf in terzo .Iuogo 'tenere in 'i�tre�to conto la qualità
· '�l ,'�otto .suelo , la'- 4i cui '�atura. influisco 'immensamente a correggere;
'�'i(aggravare' i 'éJ'irétù deIlo� 'st�at� vegetale superioreç. ed' in ciò non .b'i

.

iS'O$O�
L

tép'er-s� estranei alla geognosia, onde conoscere la natura , e com

P.osj�i�nèi' de;: �a§,si che fun di -kase
.

q, .di ossatura a,l
/

rjl�vato
.

{l,i Una

montagna.
'

'�.,

'�
l •

�,:cJ � finalmente -è da fatsi �r,nei .Iuoghi in costa, gr�m conto della
loro esposizione., che è BOO del'coefficienti più efficaci alla riuscita delta
l}. l ........ ,

'\ ".' .
...

piantagione. ,

'1;(1 il'lfatti;-i, fondi posti. nelle, valli' o nei campi aperti sono esposti.
, per ,in�&�i'. ta�g;�?�J�I�

.

a, � utte le, influenze. meteorologiche s ,
delle ,quali

, la più parte si elidono. per compensazionev e quindi nisultano- ,indiffe

. renti, alle Iocalità soggette.;' non così pei fondi in costa, i quali éondan-
. n.a'�{.�' g,ua!d{!�e� 'un) sol settore atmosferico ". devono" subirne, [n modo

diretto ed assoluto tutte. le impressioni malefiche o benefiche che 'sia

:�o.,: Pe/ �'�dJò ch� potrebbe ben dì�sL per� queste località, -aocidentate,
,t. � .. t

r
• -

1.

;-ch�, costituiscano esse nella zona temperata o�ve viviame, una graduazio-
�fe, tu��ta. �r�p'ri<l fra' dati limiti della Iongttcdrne. e latitudine' terrestre,
e' cQm� domi nano il piano, per posizione, così non sono imperate in
modo 'CQ�tantfr dal.. grado ordinario della temperatura , -la quale varia" a

. ,c.apri��ìo a seconda del .loro capriccioso 'modo di sorgere sull' Orizzonte.

�.E per v�r9 qual differenze non iseorgcsi da ogni osservatore. 'che -si con ...

'c:hlce,sse . dalla fak}a alla giogaja dello' stesso monte? : '. ,

· ��. -,_
.

E,qua!', altr� .irnpressione più sentita nonrieeve , quando da un ver-

s�qt�' passi ��p:epnn�meFlt� all' àltr.o?' {

; tl"" ,pgqi �oc�lit� rìunque , *çt in pendio offre I� soluzione di un. pro

blerna tu.tt� proprio. n�l'q�ale .entrano in composiziorìe .tutti i sunnotatì

clementì.;' �d in .proporsioni sempre diverse, da (far diseutere-taoti pro
.:> getV', per quante possono essere le combinazioni messe a. ealeolo per poi

'I à:4�I(tarsL it pHì J�oJlvè,nienfe fra essi:
.' ,

',�, . ,�on .�'9'fl,o"nG!'cìò .strane le proibizieni .che si segnano.' da ogni .le;"
_', \{dsta,tio��.��for.e�tale, pe� .la Tagione�o}.e timidit� çt, dichiarare, senza vin
,.�, -cp1o/di rc�nsUra',il,l!Hl_�QJtura di, facile scoscendimento. ·Ma )d�altronde è

�, �P!lie �Dilt\lrcile l{l Ineffìcacia ,di, ogni dlsposizione emessa dallé leggi ". ÌIl'
r ("quunt,ç)' al, r�t(jt:n? In saldo '9d,. alla miglior ,�ondotta di terrenìimprov-

vidamente dìssedàti , .detti-comunemente 'terre appese" per evitarne i dan- '

� � � .J, ' �

(.

e Ili" e ciò per J� i'Ip.:inense dilfìcoltà che. sarebbero, state a sormontarsi.

J: '.Per _I-�f�stiW'r.&zJQJle.- 9i 1lI_l 'male ,gj:,� '«o,mp!uto 1 e tbe per; mancanza di

"" .. cogWij'(}pi, iecp.ic��,� e 91 ç�lcolo :pJ;even�iv,o,�,non seppe, pr�vedersU né è

ti; sRSt ��w-di, la -,rie'ç�s��r� �o�s,egp�nza �d((lla i!ll1ti�ità� de'� px:ecetti, cha
·

�e haqno otte��lltQ 'dé' risultati, 'SODQ st�ti quelli del piÌ\ pronto abban 1

, ..... _ _ _ _. • __ ..... _. __ • -01 • �
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uOI1O' di quelle coste giUf!:t�, �gi�' al' massimo grado di .sterilità e". di

squallore r :<� "
I, '

�

" ,<., 't

'Essendo- però questo male diffuso in tutta, EUJ�pa\'per hnivèrsale ce
dià ��d:el)e masse è'òioni�he ,'.,po#la>nio·',rinc()r�ici -, che�:' cGÙa uostra ,t��
Jhi ,,�'s-i tro'viiio

l

gi-a' dèsté "quasi "ìlitfe'� le, nezion! Europee a por s�nbo.l�
.qlie�ta: bra.n.é�, di p'hbbli�a 'ec6nomi�.

'

<, :<'"

�:'
.: " ", .",'� ,

"I Ed, hifàni: tin' 'Francia da molt ì anni Si ra�:ora iJall� Amministraz-ione
'Forestalè" a/'timbos6himeriti,' ed' a' migÙbdré le 'cori�izi(f�{dei' v�rsa·ht{
deIi� montagne ; � e pure conta ancora più milioni di .ettarì di tir,re- fil
éolte ," o coste" calve ,

, rèliquie dell' abbandono di lunghi "a�ni ;he cO·I}.
dLlsse, 'hf Francia 'a, diÙriliLfir

'

là ' 'legna' da . arde�e , .come il ,pa(\' àe"l!a
carestia. "

I�.· I
'

,�

,:�,' ,�n 1;g:V'izzera�' sono jslittlH� �9cf�t� 'fòr�sta)i le, quali, �is:ta .la �,B�ces:
.sità' di, "migli'O'Ì'ftre' 'Hi economia aivé�tr'e molto' màl�tH{'il1:a ,. nel 18!()3 Jsfa"i
bi:ll'v,8'r.lO mòhi" 'pre�t ad inooraggièrtrento 'dél progresso {l'i q\ie'stò- turno

di �puhbFca-,prosperjtà. Int�nlo dalgoverno l�c,ale pare ,�ri- :si� jrli��ziòne
'à prendere ',Sert'. provvedimenti sulle degradazioni MHe guaU" si i'attiò·,

vano-te eam'paglie La I pine: 1 mentre _già' esperti' forestali-sono stati spiccati
.dall' alto "Consig:no' Federale, 'in "c:ommissione, .oìnìe nttenersi delle Jeènf·,
che 'proposìsicai-tsulla 'triplice "ec6no'mia rurale, a'Tmeritizia ',;� e' selv(;Ù;�';

.ehe':,cos-'-'itujSGOtlÒ' tre 'ram'f 'd� urio 'stè�s6, tronco', o:g�'ùÌl 'ct'e' quali s1 i:egg�
'� spese- de1r altr'D.' ", l'

'

r

'

',' " ,,- ,

"'

"

"

". , "

"
'. �<'Ed,' 'è, notevole cdmé la, Hivista Forestale' dèJtteg'hB d> ltallirnet 'pr�

sentare- 'ai suoi.... lettori" uno- stralcio de'l, rapporté 'di 'siffatta Cornm issìo
.ne-, �d,eIIa rd'à'taL� def ,1861'�; riassume r detti,' deJIa 't:o:m,d.'issio rie': 'i�tes'sa
colle seguenti een d�tte-�pat(:jle-'-' ,', ,,' ,�,;' ,', '."

""

.' .�<"
f. ,è, <� ( Ove un-dì si.. ste:,ndèVa -verde tappeto di verzure e' la �f1,àfura S91':

,

l'< ( ridente spandeva all' intorno il '�rò,fUIÌlo della' '·gaiezzà', e' 'della pfO��\
\< SPèi\ità:� ora, tutto è triste ,e sgradérole, perèhe >(1' qùelle,' ·còntra���,:

, �c,at"'_çHi astHtt!o l'étni'ma si sentisa 'splnta -aU",'a'bbanài>hÙ'; alla aolcezz� t'.
'" ..

' ",'. ;',

.,« '�dT .ai ,:'pìù' teneri sentimenti, è,passata' là folgoré-�' e po'Se sua' SèQ�]O
f, {(.:_.sq,l-1.ilUò-r-e' .��. .. ; t',

"

I -, '_ "

l" " '

�

J..a' Spagna tultochè vuolsi retrngùda, in qùe'sta "branc� di, pllbhl�co
" ser..vi,z.i:o� si è -�?ossa, "ed h� pr6Yvedllto an� -pàrte tecnica' coHa i'st�tBzioJle_

. di: s:�u,o.lle ,<Jppositei;' e con:i'èÒoot1. leggi, mercè lè qrr�Wtntti:i fontli prWati
, cJ-fè:"si9�o';nnaf elI.:' inaolti', l� ,are:n-e:,.�'-�d- altri terr�Ìli,- è,he' n'on , s�el"VD

'llQ,]ll ,modo- p�'fmane�tè' 8'nè� 'co'lluré' <àgrarie-:, i:eiYgono acqqi-stàti dàllò
, ,Stato ,p'<e-r: rnÌgliorarJll/ - tI,lilante volte .'Ì pr'i'vatr' �r.oprieìart ' ,tfritm'ziàssero

i�àr4'i, delle' ()ÙQtagitJnt, ,te'stan,d\(), s:e;rìrpre,,'>agÌ.t st�ss>i: 'il: .. d,ritto �di- ric�iih�
, :pe:t�rB. :.'" I ,.', , '!' ,/' ,') ,I� ", l''� '.

,r �, "',, ',': ,:' : ,:" "

",< /,"_' �U .'G(J:�erÌlo, clfelgà· '�d' I�G�raggiure �neiirrl'l)o:sèhiméntd :àe"t�rreni i'tt:.
, �oJti 'h�"Pl'Op��tQ:,�'null ha,,�u�ri ,<: aUoc: �a'rnera un; progèttO) di �Ieg'[�e'>,
cor,tenente la: èsenZi6n'& di 'ogni fri'bLlto-:?, e dì' ogni 'Vj.gilanza"s,opra.'sff:

., �.... . L
;.

.
�

..

,-' .... -

". .'"
- 2,."

.. ,

�.
fio

..-.;.
i .

t'
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ratti suo:lf," quandii di"�C6Ìlio' privato se ne assumesse il rìmb?scamento.
-' � In" Hùssià giw"s'i' sono 'smossi. uomini' d' intelligenza. 'dopo il non

. "i�ìtériott�' varìdalismo 'di -quei 'popolani dediti alla vita pastoraìe , i quali
l�;nno' apportato/la stetilÙà' ia- molte contrade; e già han trovato- -modo

· ';�()�'è ?Ùétchiie'· in
�
quelle 'ingrate sabbie' un' alberatura', per tenere: in

ir�rio hl' b1'OQi11tà :di quèl pelverio, che dalla'it'npetuosità de� venti è con-
.

·

ti�(tà ti· formar dune, ové -de' vontici ·10 avvolgono-vé lo depositane;
· ''? .�, In'· InghiHerr:a" non si: 'può avete molto amore ah' industrie campe..

'r..èceia/o bnschereceia-, mentre -i suoi tesori , .quesla grau, Nazione , li

htrke· dal commercio. Ciò non pertanto' van diffondendosi molte pianta
iiDI;f. in: dettagho",' e, '-.si ha fie>tizia;' che n011a Scozia, denudate .cornple
'tame'ote� le' sue. montagne dal disboscamento., venivano queste .abbando

,1i�te' ,iri:" Capi Seowisi-/ e costoro assunta- I�' cura di, rimboschirle ,vj son

,\iilse'i'ti � èfl' ora' 'si . ','.eggo.n(), ,ric@perte di .verdeggiaale ammanto.,
.

,.\:.\ /Ìo 'A�.aembgna'. r, eeonomia alpestre ,è' una scienza diiigentemente
-esé-rci'tata � . é largamenle premiata dal zoveruo: ,

LI 5 ·.;C�'
.

.

In Prussia " come i'n ogni altro Stato della Confederaziçne G�çrméil-"
n'iciì' ;ìJ.ùèpio�·a-la·· distnirzione di ogni vegetazione sulle.montagne " presso'

"

i·�li�tòra'k;,)- ne:�e sabbie' mobili � e si va cercando apçorà il modo come
còueilìarè- lo' i:ntere s se 'P/ubblico .col dritto €li proprietà, .'

:' -r A,'àcne' -la Turchia vedendo- degradata la stia economia: campestre è
i

r - l

rìcorsà' alla-fstaltaaionc .di -soaole forestali fin dal �85? 'l".' _ I) •

• l''� 'COnt.lrirnlend·0 :tfùnqtl:e- questa .espeslzlòee, (U{lITIO per fermo, che se
•

� ( � r !

la sciènza! n01� diffonderà i;sl:!.oi turni- sulla .g�.neraJilà ,delle po�p:pl�zi(i)òi
�tlltte� 'ed .in m�do� che po�sa�farlre determinare 'da.se stes.s,�, e per pro

'r prio tornacorìto ,' 'al 'buon -goveruo- della economia . aìpesjre � non. �aste
-ranno i-précetti 't"igo.ròs(ché fÒ\�SHO.-; di. qualunque beneintesa.Ammi

.

'nistlazfqpe' goverAa;t,fvà�. 'Quando manca l'appoggi? e' la determinata co

operazione dì una Intelligente çittadinama , la quale s'informi negli stessi
.� i)'tin�rpl � "e:concorre: ad ';attuarli ,.r qualunque .buon 'Volere a gra;ri�,i

'

sf9fZi
. �'�otrà"i otteneré ris:uHatl infin itesirtJ�H,\ ...

"

,
.

Il mezzo più diretto .dunque . è: quello dello studio tecnico delhi ma ...

'feria, " e' la' diffllSioM rapida. di norme generali flnchè arrlvi n.Q· alle ul ....

-

tìme claisi rurali d'i ogni .pìceolo: Comune. '.
_

'.

. - , .

','/. .

.

� '. Hd<in-'fdtti 'ln . materie campestri, e
\

massime. pel traltain;�to' dei'
.' '- ,

' .. -, il,

-predl 'a pendio ,: lo .Interesse pubblico" elle. è" quello che t�ppres-eqta. una
AmminJ;sttadO'ne.' govemàtiva , non è' rappresentato che dalla 'somma dille

. pr@sper.e, e ben intese colture del complesso di tutt' l' proprietari di
Ulla ,regione. Sicchè diffond.endo regole istruttive ai proprietari; nel 10-
l'o �tes§o interesse, si ott�rrà più - dire'ttamente lo sçùpO', che non-è

raggiun'to- tlal'nudo pFèc.etto ,di cieca obbedienza; a'" meno che non fosse

pr�ceduto da chia're -dimo�trazioni, che rendessero 'Cvidenté l' �tile' at..

!q�zioUè del .preéetto s-tes·so.
<

•

,
,



n. �C�NTiN6
, """,l��";per�lò-� Iòdé alla' $ocietà Ecenqrnica di::SaleJi,nn,.ph� -s co.n.ìp,�c;mdeJ!do

..Ia' importanza �di:·quest.o' argomento, ìvLha richiamato uno. studio , 'Cui il
.sottoscribto- cercherà comìspondere 'per quanto, può ,. ',e ��ivi�1L, 'st;' _rtun

, alt.ro ,I il', suo sforzo? come spia la ;:tri ,tit�gIi0 �j ntési a f[lf di PPÙl.;, ",:..
, Per ooneretarede sparse idee-, e per :agev-qla·r,e. Il, prefisso. �Qmp;lJ� ��i

. 'èt!cr-eduto -opportuno divideré in classi 'le J�c.aJi�tà, �a ,analiz�arsi ,Jn_a.ìn
ragi@ltè, �d�l\ 's(110 grado -dl pendio, che, ,è'-la. 'CQ{HJ..izio[i)e -più �align'te'�J}èrf; ... • -

. •
- '\I \;>0 •

o ··�·lat;-�aggijùte 'o'.. minoae. �atti.tl1diIl!e a produrre, ecl:"��: ,qu�sta-.:-sp.raill-nQ co.

l':9idS'Ra'ti gli, alt,ri .repport} intorno. alla natura del ��\QJò, ",alle Qu�Ft�, del
•

é;:�6t(O' suole , ed' ,a;{> gra:d� ,di esposizione ; ed aU�, risultante di t�tte, ,��e .

. :, "ste caratt��lsti(;.,hw. veif,rà falita l' applicazione del modo di correzlone atfgt.
tabilè!-per.: nefItràlizzar,e- gli 'effetti, del pendio, �e- �i,�. P9�si_�ile,:l� i:o,p.

� ventente« A, tutt'(}·.ques.t6 esame fisico, delle .loçalità si farà succedere q��Ho
.àgronoHli'ctf�,-{f onde, risulterà Ia speci e., più 'P.r9pd'a: delle, p)iiln!a,�i�L?,i, da

•..·,p.redil'i�e·Fsi 'nelìe diverse'- eireostanze, e.col maggior llti�� }!çssibile , a·

V,�o .riguardo alla media spesa eff.e�tiv.a\ sia di 'p-rimò. J�pianto' ,sta. di
, ;'in-ahritenz.io�ne-J.':, }' " ,

' "

_- (,
,o, �;

'; �' ,_l :)n �qu.ès;t"r!t11tiiÌla�· dl-sàm4na -siTarà uso de'Ila PI'OP�SJA di '��1-b�ti: ,co·
.: ìì))scilItl'·i�· qhles�a' PtO\J.illc_ia, '. pyr non prop{j.à,�>,ai, 'pq.st-:ri, �0fl'Cit�ad.l�i
. ,còs,� che per ora' riuscfrebbero loro di' diffici:l� esp.ed-ie�l!:Zil';. ma. col p�p .

. "'gre'�s<i ,del Je'mp'� p6),tpa' subentrare .la -Idea della ir.it.r0'�lj�iç)tle, q� ,albera· ,

ture più utili- �:flC6ra Ilelfe nostre r .e coneseiuta 0/ 41·, qi"':ers'çl naf,uf._a )�,el
'" sùol]', '8' dei climi � -dopo- CÒRfyttQ' il .perrdio.sarà facile: i�.tra.piap�amè1nto
j',.di-',qt;lahmq'uè.- àlt�à�'es'Senza-'1 'che .per sua �natl:J,�a; :.si.-:ad;�U,L al sjJ?.· I"
-. ,,';

.

Con ci'0. sarà �divis<*. qiiesto: lavoro-in; !9' pa.tag.ra(it�,ch� saran degl·
- 'oàtf all'a': clisamin,à . dr( àlirt}tt�rite' crassl dr.suoìi., :iQ� ràgj,ori ,di' pendio':
.'''' • >,;1 NeHti, prima classe si, tratterà deìle peadtei, che 4é1l.gr�do i�. o �i

l 'éi:e�af)b' Ìri�tl ' O
.

meno: ''V-tf.fsi;>;la
.

verticale �
. hl' diciri asclività dal, l_O, per 1,PO

"

sì 'eJ!e-v,�� "afr-hìdet-er.minato ...
: ,

.

�
'o. \.'�. 'l .' '-'. i" {'" ,�:'!, 'o' •

,

,,�". - ·A-rtre neve èlàssi' poi saran ,Eb'fmat�· dalle- ,CQsie -.(�h,e, daUa m�.dia)l'a.
" " l',

il gr-ado 41.0 al grado .45. o discendollQ "alla �,ed:ic\ fra il piano�'9r;.izzpfl:tnlè
�a:J 'gi'àdo {hO ''Cl': i-né'linadoIi-e'51Uo \-st�SSO�ì '

"

, 'J;" .• Sarà i'mftres-a' iri� �ne iilnalisi S,Opi'�\) uif; 'qia cos.ta.nt�;,.,che pl!surUn
, proi-ezione orizzonta,Je Jq IUHg-he�za f d,i >mertti t.2Q, p_er;?.Iil :larghezza, e.gua·
':'Je t?ÒS·g(nl"�-SÙ.,� or u.n 'qdat1rato ' chi" .S'i� ,�Ievat<1 s'Una: ba'�e dr _. lÌl,e�ri 20,
':énrri&p:ondeI1te "a 400'rnetri 7quadrrlii 'o.;cen.tiar,e"" pati a�"a.;F,� ,4.; ,

'0

'�) :/' '-
. ..: '.' ...: ' -,', I

'

.� ',,' ,:) � �,; • {' C'onttrJA..{a 4;'; "
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, -,' �_

' - ," ,

J
;.. ,

\ )'
'� ,� �

-

� � �

ii" �
.'�

,
JJ.

; ''''''',. ' ...
_ .... l

�
.}

� .j.( f l



I

IL PICENTINO 243

f�O"LTfVAZIONE '1)Kt POMO DI TE�RA O PATATA
, ....

� .
-e �

"1' ,

/:" , 1 '

•
J

,
(Principato' CÙra ! l

,

,

'Dopo -là coltura della robbia é del cotone in' quel di Scafati segue

quella della patata cf)ml1_ne o pomo di terra (solanum tuberosum ),�
'-Nei, tempi andati :tale coltivazione era 'piùtté1sto, trascurata ," oggidì ..

,

��tanté 'H tornaconto
-

pel gran consumo che fassene e corne alimento e

.corne oggetto d' industria , .si è grandemente estesa e vie ,più estendesi
. formantlo- un

-:

ramo precipu-o di agricole intìustrìè.
,

QI:l�m'd-o un campo vuolsi 'coltivare 'a 'Patate', l' agricoltore' prima
ln;èpara il terreno

,

nel' mese di Febbraio o Marzo zappandolo sino' alla

p�ofoncÌità di 40 centimetri', indi cirea otto giorni I prima di �ffidare' i
)

tuberi;' al suolo , lo concima abbondantemente con letame Idi stalla , ev-

vero c-on �overscio (1).
'

.'
"

" 'Nel" mese 'di Ma'do si piantano Ie. patate , e tardivamente anche
sin� aI'la' iné di Aprile � Prima si appiana il terreno, po'scia col zap

.petto �i. formano pi-ccoli solchi mezzo metro l'UrlO distante clan: ,altro
"

ed alla, 'tlistanza di quattro dita: si pongono, nel terreno i tuberi appena

germogliati-, ' inter! <se s'ono' picceli ,'divi,si i,n tre o quattro � parti se sono

grandi.
- _.

" "

Dopo pochi giorni i germogli escono' cirea' .quattro "dita 'fuori del

terree«,. bisogna
�

allora· coprirli con leggero strato di .terra- per difen ..

-derìi .dai gelì..
'

I
' '

Quando le, pi,a,l1toJine' sono 1�l-t,� ��, centimetri <
è mestiere sachiar-

le ; quale operazione fà d' uopo noveìlamente praticare giunte all' altezza
di- 26 centimétri.

.1 I

•

-Ò,

Debbonsi dal campo tener sempre 'lontane le erbe avy'entizie e per-
ciò' pulirlo ogni volta che se Ile mostrano." : �

- -, -
,

_

' In generale si praticano due irrigazioni , una nel mese -dì.fiiugno
.. ed un', altra einqqe<o sei giorni prima di 'svellere le patate dal terreno ;

quando però la stagione- corre � assai calorosa , .nè cadono- .acque pio
vani, è cosa ohfma irrigare' il campo anche .nel mese di LUglio.

,lO,: -Lo svellimento dei tuberr pratìcasì alla fine di Luglio od in "Ago.:
sto ;.� per la piantagione tardiva in Settembre: quelli che si serbano per

p,ìaRta�ent(} si' raccolgono dal suolo nel mese, di Ottobre e-
,

'(tH!uandò il suolo si ammendacon. Ietama di staJla ,si fa usn' dl 4.5-pard,p�r
ogni ettare.,' ..quando poi concimasi col �ov;erspio, si è solito apJ.1ellfl .spuntan« i ger ..

,

: ��l�-' �àl �uolo ,$parserv� :sopr� da�7a-,à 80 ,etto�ULt �i .ac�ùa pÙ��i' à-d un q�arto di
ormai <Y, '



"

, .

spesse, volte, �tr�1.'10 "spazio _ d�.H� ;aiu_?Ie'''gel 'robiete t.di p.Oéh�·� rpesi
si piantano le patate. l\b a nostro credere n�'cas�i daìl�O'o'o a!ff" IOJbbiÒI:
p�oic'ltè lejiatate assorbano grandemente dal jniolo ì silicati e t-ò�f' hgdi
potassa , dei quali p�i�cip1 si alimenta in masslrnaparts anche la'-lracftcè
della .robbia: '

- ., '10.
j.. "

Quando sonosi raccol-te le patate si fanno pulire, e poscia, dUprl
.a-v'erÌe.'temite 'per ,_q_lIe-'·gi-�.fi}i esposte all' ariu-Iibers ; -s,i conservano arù-

.mcnticchtate- in' luoghi asciutti e ben ventilati.
"

'\

.

,

. ,:'
"

:.:Ne'l suolo, donde .senosi raccolte Le patate , si può, sensa concima
véruno , seminar .fag,ioli, f!' dopo il ricolto, di. questi ,vi, si seminano tiro

, iJe·' o .pratl per sovenscìo '. su cui semlnasi grano. ,. ovvero piantasi 'èò{'9��:
La grillo-talpa io' alcuni terreni mena g�.aa,d:e strage dei tuberidelle

, patate i' però 'd-i. esse) cqntadini si servono" senza alcun 'dannq, .per 'ip:
,�'grasso'" dei: i,m�iilli � Per cagione di 'tale nocivo inset�9 .si à ... p�ì.".sis�e

ma :dli,altcro.are·: la, pia ntagiouo dell'e patate ,·'CO-,O altré} coltura , ,�taJl� che
"

�-ar.e.,Q�e')-cosa as�ai�:'d�nQosa" ,piaJlt�r patate p�r.};}�I.alç-he._' all�� ,s.u���sl�ò
nello stesso terreno,

,

.

,

':,' ,:' :. ' '(,' ,
.

-:1; .,�. La', cri-ttO,g.a{na,� .sebbene di .rade l quando I altaù�a le p-ifl·nh� d�Ife pa- I:'Y�a-f{r,topr-OdllG,� gpa.v,is��,u'� 'qçlnn9;;', � quei P9c11i ed i�ftn;);Ìri) YIQ.é:ri �heq'sl
'.;:taccoigpnp,,_,, sono :pes,�i'L1Ili y rli nessun US<?iOc '.' e ,

:
, ,,��,

"

-" ''';',J
;',

� .Pert.i! pi,a.nt:a'f1l�et0 <ti' un ett�u�g, c\I{ !èri�JIP;'� n?t�i.e .f�\ �estiir,è.: di
; 1l,ové-<qt:iicìtali di ftHberi,.,..,...;.-Uo ettare,» "patate ove lai,.s-tèlgiòpe. .corre ,prO:
pizia; in suolo ber; concimato ed 'in terreno profondo 'e' �s�ioli(}�: �roQù .

.
:�ce -Si-O>Q\ (}';'5:50 q�iqt�ll di tuheri'." .','.-'- ,,' : l"', .. ;\,,' ;

_

. ',': �) '_ ,l'

'O' .,,'\, ...� ,.> ..
" t :-t, "_> v , '" _� i .. ])O,t-t

. �9'R,LJCCIÌJQ; :

1{j!

;,�; ) ,: :'NQS,rlÙ.. COR�ISPDN�EN�A, .

.

'

, ... "\ f.
,

SULJ': ALLEVATURA DEI BACHI NELLA PRUfAVEhA ��ASS���A
-

J'" ._
.

- :- "

�
.'

. -".' -' -< ""

SIGNOR PRESI,DENTE '

_"; l ,;.:. ...

�,
. :,:'-diòàdisfO un,;.d.ebit,p.· contnitto nell'. \lltil;na.,.D,1i.a dettcra eGO,Q l....ei , d·

: ferendole la ,..-ter�u� ,. e j'r,a':don�le�' raccolta. �J �i)Z�'oli DtterH(t�ls.\i_iri �f6�te
. .s,� Giac,QrnQ nella già volta \.stagj._me pl'imaveri le.

" :
'�, " ": (, \ "

, ! !flJtlo il baco-seme che-sì pO,se a schiudere in,
I
detto Comune da '37

t \' .bacenom! ·fu' .circa 67" euce , qU,a.il1tjt� (I},inore .:d,i qiJeUa, eha .i, molti

": baéonòmi .di . mOAt�' -S. G iacomo solevano- C�r . schiudere, E p�rò il ..pro
. 'dptto. €ffe.ttivo-.è' sia'w, a};:lÙ.so,tto, d�Ha, dettipH.\_'parte,� di qlJe.lJo·,çllt::, ,pre·

�unri'vamentè si, sperava,; in modo che;, se il deft�' C_6mune negii arini
, -pre:c,edenU,' ha vènduw, tin.ò a, 24, caRtaia :-di-- òttimi·; bo'zzolr� ,-'ircqlIesfo
..

' a�no;" à 'st-èHt9IA� ,�'� '(I/' dato �()i·t(j�.o(Ì � '�e di: 'pessim�'. quaJ.ità',� �'gjaccbè,
�'se per 1� ',�d&jetÌò� c{òquece'nto- 'b'oizefi ;f�Fmavàn'(Y llpièn�' '�i tin '}'oJo'lo,
in questo ve ne hann� biSognato' seicento. _-

o

• y



IL .IpICENTlNO
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La, semenza erti indigena , 'cioe 'devpreeedenti bozzo)(, come negli
I�!}m ' Ir·', -'o '

anni 'scorsi." Il -metodo- dell' inéubazidne è stato' quell'O stesso usato per
,1" addietre.: La' foglia che servi per alimentarli , il modo cli' ministrarla,
'I gdvernamento di- essi,' ed i 'lùoghi' adoperati' pel loro allevamento ,

non" furono 'altra'mente da quelli usati neUe antecedenti seriche 'caro

p�gne.
Lprodromi dellà fatale perdita furono: L chè molta parte' deIfa semen

le non dischiuse affatto ; 2. che i bacherozzoli appena nati presentarono',
un color rossiccio c 3. che poco richiesero il c' bo ; àd a malincuore si
dettero di tratto in tratto a mangiar la foglia, presentandosi 'or tardi

ftt1' nl0vi:me;nti,; < èd 01'11' rimanendo. presso che immobili.
La morte li colpì in tutte' l' età, ma princrpalmente nell' ultima,

nonostante .
che deposero regolarmente la spoglia, comunque in luogo

d' uscjrne .grossi , nutriti, vispi, ed avidi di cibo', -corne nello stato 6-,
siologico., sijiresentarono più piccioli di quello che erano pria della
d'ol'niitài�, ('

"

", " .

.

'

, ,,' -:_, " !( ,\
i

'

,

�'
c

Mi'1;àCC'lD 'sutIa dM�izi'orie' preci-sa" del mérbò', ·r..hC pare acéenni'
al]' atrofìa � no-q avendo potuto accedere néW·'anlidetfò -paesè. Dirò ' dtÌn;'
€Ù.J;� dÌe, $.Ò,� . és.s(per'iti 'per 'effetto:' del=morbé ptèd'dmj'oan'te '1 'Questa '

�anèlÌlsiòne sareb'bé: anche inesatta. 'Piuttosto io i-llclin6 ·à' giudicare vere',
le ''çorrg'iH:ttitè "vo'lgàt� 'rìferÙernÌ da quei' bacotlOmi � che i·l .non aver in",

gentiÙta, 'e rinn(}'vata' 'la "sentenze d[oltre c{ Ciri;iue anni � 'è l' ave�
�du�iÙi/i fifllg:eHt' 'ove perirono qtÌélli 'dell" anno ,�éò;s.o:; fome lè aecen
n�l' deIl; preted�'nte"nÙ:a :�critta, siano 'state le �c�Jse principali della
loro 'perclfta. ' ,r,"

"

..... '.,'" .. r .' ',' '_. '-,
•

'

'Qù��sto-' gitidi'zio 'tienè a Iondamento iJà.tti so{H�ce'Dllati; ci6è' che'
'la·�s.è�eÌIia,'daéchè itnbàs,t(lrdita\�h9Fl"è tùtta disèfilusa '; é rsiccéme il

germe �porta' 'èifì{ se" fin ,p.rincipM' 'spetific'0 latente del come' vìv�à ,pérciò' _

appena nat_( i' baeherelli si l'nanifésta-ronù' cori una- tinta ros'�a; -e' eCHI 'una

'preaispo,�izio�� "ad \l�O stato' di' vita debole" stentata , �'Illurbosa. 'Fi
nalmente r aver CIÒ notato l' esperienza ancbe prima-della .malattia do-
,), • ., , • I) 1..

'

minahte ,' "rmportu che veramente sia una 'éa�ionè -merbifìca, Nè' .osta

'punto a. questa" illazione il- dire, che sono gli- 'e'nlomi periti all' ultima
eta' 'anzichè�I"nene' precedentl', "il p;'rchè< 'essi perirono;' hl' tutte" l'età,
e �e 'nella massima 'parte finirono , nella cfuintà" età , è da not§hI�" (JIi�
siccome in questa i! fìlugelld prepara le più importanti metamorfosi. di'

sua 'natura'; e-nella' quale conseguéntemente ha 'bisogno di fuaggi6r' e-O

nètgia!; si soorge chiaro , elle' trovandosi esso In tino stato ,di debolezza"
preésistente ,' 'I)òn ha 'forza ,sufficieòle a qtrella . necessaria reazione -eon-

'

ciii si compié il suo. lavor'iò',(e quindi quei l' organismo iche fino' allora
aveva, resistitò all' Influenza di altre (cagioni morbifìche-, poi rimase so-

praffatta, e soc�ombè.-· �.,
.

'

�._':'
.

. '; "

,

Se
-

tutto questo 'può 'dare qun1cbe 'sprazzo di -Iuce sul tanto dibat-
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IL �I�E�TlN� '�',
_

>. '1'

tuto-argqmento �,ellA �,6de'j,de' bachi" .spetta ,.P, Lei .giudicarl.o.,. ;pgual;.,
mentechènel!' Jpotesì, f);fferma,tjva, anche a �ei, sì. a.I�p.a,rtieQe '�l ,rp�ri-to'�
per .nver p'f.Qvoç.atQ da, tutta la Provincia le, 'ossenazioòi, Qd i studi al,
proposito ; fl ..�RIQ:� l'&tdl�icit:ìnte l� sola coscienza d' averla -ubbidita, secon-
d'O le mie povere forze.

'

.

' /
' .,

"

. ' Pieno :r: anirns .di- stima, e, di alta considerazioue , .micreda �.
perpet\!i't� il

, ,

'!,
• D,ii;tNQ-T�g�a�Q li 8 Luglio 1865. 'j , :�,

,J SUO divotissimo. l: '

\-
'

,

I

STEFANO Can. TOO.I� MAçCHi4'ROLI

1.
.. �t,_�

. !,' _: � J'
_

....

�

.,
.:).

• \.' � ��.
Le notizie c'be, sono nel caso di poterle dare, in sqcèi�to, .su�l' I�l-,

1�v<a,lJl,<t.Q.o.t9 :&y.: bach] da ,�e�& di, questa prossimamente decorsa primavera,
in":qlle�i@,·."pa�s�, .sone ].� �e.guend:,

.

, "_' -;'.,

'

,j.", _,

"

'��,--�" .'{
� .....

'

J ...... t
.�, ltJ ..

, ',t
_ 1.,�'

•

_

••� _, __ ', : .. ,

., ,��m:e:o;s,�' ,I�p�i��è,. I!P", furono
� l� ed��az�ovi de) .bi�atii. p��\'�,pie��}' I

d�;, �eIp.l il: razza )ll(J�lgen�' e
_ �_?,nf��t�q,�t.l sul .Iuogo, e ��d n�', \urQ�lO:, t, t

r!,§llrf�ti;' :pv� �,tl\t�Jlò, fu u ,Pi:od9tt�" ove ,�_e9i�;Cl�.i' e� �bpo,n�,ante, JI�O�'
stross! F�r, eiIl�11e, ,�Uev�t�rL d.:i" non, .piGc�le, ,p��tite ..

_, ,,', (' . �, 7,.. -o,'J

. ·�,�.a te'Hl:� delle BriJle., s{)Ji,t� a, venire, in qu�s�,Ull-oghi montuosi "
• '.)0, ) '. �J -

'" \, , � '. '� ." ..
"f •

_-, l !,. '1 ,{
. fec�:èfit�rd4r?i �,la $c�i,!s� ,��� &�e'I!!�,. :ed._L,baf?i"n�t,f ,il_:J�\,).J;a.g�io, ;�,
nuteirono nelle prime età di fogli-e troppo consistenti e' però non adatte
an�, ,t(}Q.eT,� ffiiHl.dtb6!Ji'! .de] giovani -.fe.rmi; ,pe� la �ua�, ragiòR� i .loro p'a-

'

sti '�:Ofl ,pot�-nd? }�s�r.� �,è,;,ff:��OQd��t( nè o,np-�éneij, Ìa )�r'o eo�t�t�,�iQP�::
,

d�yeJ;t� alterarsi: ma' .chi con�Q�e tn ,te�P9 -J,_e,rroxe com�es�w ed, �'v'i
, viè{ a Il,;' jo,çon ve�igqte,.;- apprestando çlf. baé�-i néll� priin�:... e.'t� �;. sole, �ll�

llI��Jn� fogliedell' estr.q�ità, d�,Heol m�s§� de� ,���ls:o, ebbe ,p'o�_a ,19�a.n;�J�e.,) I

, _l' JJna'"bi.gaH.j era da r.ne.:l�articolqI;me_ntti. 'cond,ot,tq_ Ila reso -sumc\ie_Jìlte
me�.te �� � .l�· eÌey'ate%;; !"�el 'nr'e'zze : del: .prQd9tt�, ,ilfl �oippen';�:to 'ciò. {efie,'

.... I, I l'
. � :.>' "t , , •

-'

", # • ;::>'" � ;o
•

-

"

" sp'.e:f:&.VQ/9�· !>Ì� l.n�bo-zzo!i ..', ".', . j
, o', 'o �

-

: ':

•

• ,;,,",

SOFl,9 già còn(�z;i9'q,ati .i�.sen;'·i: e?V�,gq0· adoperati ; i bozzoli delle paF?--,
tit�,.Il)�gtio riuscite ,e. scartando le farf�He' }na� ço�foJm,ate �� d�\ colore;
,s���p'etM);"", -'"

_ .'" � "�'
"

"

.. ".t�i è ,anel1e .9tteou�o,_serne .pa boz,zoll di !,reptif.la'r.a , .

nè �i è om,esl�o
sCfiv,erg il �o.logl1f! alr� J)ir�zi-one del G�ol:n��e di'Ag;rie�tWr.a, Ingustiia�
e"'C.Q\lÌl,ID,era_io;.. ,li)cr_: a.v€re alqu.ni__:càr�ql1ìi .di;sem� gel GiaPP_o,)l�" Gr��lparip;:;
e co�1 �i ,p'fell1:l.Fativj.,� ,per_la "J?rO��irfla. .c�rnpasml \ se�iG�,: so�o. _( �ti, �e tutti

s:p,�iri_aroo -� pér le ,rpaggiori 'C:ure, �he ,Qgn�·nQ .��{, .r��ro��ette di:"u�ar� è:
per gIi esempi. éfVuti da partite al)date bene 'anche: in SJtlest'_,�lOp.". di,
avere In(?ll�� Jl��ura �priJ1l,g,_veÌ'� �)odq<rc,i _ �iei �fprzi. ,ço�ta��f p�r _. �i4.anafe
a 'questa ricca industria 'la prfstina prosperità. .
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GT,�disca:
.

signor � Presìdente.
ì

sensi, di mia. sincerissima stima co�
,CUI; ho l' .onore dirm] �i ,V�'i�' ,_" l' •

• '.
,

. -.\,. f'S.:AtsBni6., li '24 LuglhU865, J.
("

, .' .:' -

.' -,' ne�� O.Q�. Servitore
-v

, I.
"

• j �- Cav. D. S. MELE Soc. çorrisp?ndentè�.
�\ '- SIGNOR: PRESlDENTE' ·.i �

l' ..... "'.. "

Or

\ r
," ...

;. NOIl"-p,dma €l'oggi'rientrato in famiglia, posso soddisfarla ne'suoi
desule'rt ,. di riferisle cioè' quanto c' è sul prodotto.. seric�l nel Cilentauo.,

.

la quale' con trada , cir-coscrit-ta com'iè dal Sele e dall' ,AlentQ, limitandosi.'
aHre mandamenti ili\ 'lforchiara, Castellabate, �ollica", �'i' fa J;'�st�ie'�"
questi solamente. ,p.er essere esatto nella relazìone.. '.

I ." '. .:'
\

'.1
. Stante il malanno -che da .tanto tempo Infìerìsce contro � bachi inrque-.

sta, staglene, non molti ebbero H coraggio di tentare . la, fortuna. '�li .audacì
però si -lodano dell' opera loro; tranne qualcuao., cui per una raraeccezio
ne" i bachi'seno J��r)iti ,anda�do' albosco, e ciò forse per quel fenomeno at

Illo,s,fetieo dè,' �pfimi� giorni di Giugno , ne' quali spirava for-te vento' dal
sud � feDOme9ò che all' epoca stessa fu. notato fatale a' sericultorì 'anche dai'

giornall d'i Gèrio,va? " .':
,

.

.; , A"'" "� e
• " .,

-

". , • I

:,-4
.

�-hi si, Ioda à -messo a sclri;ud�r'e once 'sei di s-eme,' 'ed à�ra�coltò' eirca ,

. due -qiìÌntaU' ·e, mezzo di bozzoli. qtO\ -qtresto ·;pr-odùtto ,"p�Jcb� Ella si' for- r

�i l un criterio 'sul nostro' ricolto: in', generale, 'tenendo p,erp, . .' r�gion� " ..
�ssersi il pro�'otto IU'parolli J().tt'€ Q uto -rìa' �ignod . l\{agnOfli ' di ·,Prig�ano" .

in quello. di Torchiara , che unitamente all' altro di Cupessìto., medesimo .

ceppe , àn dato al.commercio- in qu-esto anne , per circa 1800 libbre di
bozzoli ,: atte'so,fe 'paÌ'Ììcolari,sùl'feCitUrlin'i,è·'p.azienti, curè , .ehe da tanti an ....

ni mettono. interne a tal ramodi faini:gHar�;ùrd.ustria - I predetti signori �

sin�
.

a163 ànno usato della semenza proprta ; senouclrè , attaccata anch' es-
",

sa �dàira ;ÌDahltÙa " ri� tentarono altrà' ve'h uta dar 'Melfèse, della .quaJé" st

tengo,nQ '�i8�dlsfat'u"'Pèr là ,qùanfttà'- del prodotto', rna non- pel, -prezzo ,

stando qli.es,t()· atl' (li' &otto di ql:ìel1o òtnfà nostra 'CilentàlUl., CIle. 'à -data- talè
b�nta di genere >,.'-(j�' vendersi per 'Hre 1'0 "a chnogra�ma{'verarriente; per.

s8tAenza')' mentre}' alti'� di Oriente dà Iire: sei in' '8ette: .�
,,' '. f •

' ,

,

4. Lei che fa tesoro dì tali. hotizie fo "uotare questo 'intorno alla no

'stra s�Ìn��za ( cllè dà il bozzolo piccoletto , cérchiato � -lungo; di-un colore
di'oro � � d' un' tess�to forte: ) da" iro'ii massa di geme si tolsero 'èirca sei".

grammi ,- e pestia s0hiudei:e� alla metà di Aprile, vennero -fuori. filhgelJi i "

che pro.spetél,roho 81n9 �alla crisalide'�. il resto dél' senie che si' fè��· sehi'u- .

dere' a stagione iÌiuoittata � 'ne' 'primi g'iorni di M.aggio, fu tutto. perdu!.
to - Chi'pose una tale quantità e f{ualità di sème, otten�e circa

.

dodici

chiIogra-mmi di gallett�G
Si ritiene che il males-se-re stia tuttora in' germe net Bachi, e che si



�SvjJ�pp'i ad/ogni 'nia.�au·gurata,,6eeasi�ne., 'ie- specialmente -a,I'tiraFe?de'-venti
caldo-umidl : ond' e� che allo spirare di.veutì séct-hi isha'ttrihujscff ìL'lo:.

_,p;ev;(}le ricolto in questo a-mio .. S.i;,nota"'p�re_, �'cì{), si'�i�ienfq)er incon
trastabile , �he 'le 'po%iiio.ÌJi�favbieYOli alle bigattiere sieno quell'e ad Ovest,
arieggiàté e'\�ù'n�moltr sfogatoi, mentre ilwento di Ovest fa-I' anlblepte nel
foro 'Interno Ùbero e puro � Son di credere che i,l 'fuoco. giovi, -ma: più
per purifìcare che per risealdare l'aria, ammenochè uon'}si�,trabii di, for.ti
abtrassamenti di temperatura. I '

;..,. Una .gross'\} (partita' di- bozzof]. siè depreziata pc}, colorito in >jJ'uestQ' au

;no'� '(i €i� .péh·bè,/iq; -hoscoera un . pò verde e quindi umido': -oltre-a che.. ·fu
sopraccar:icato 'dFbaèhl�:':': I

..",
.

, ,�,'

.

,

r-, A':Colirihiu?do "dòversirstìmare tale coltura in -qllèsto anno; circa.il Pl;O"
dotto, com� sempre, cioèIu ragion diretta delle attenzioni che.sì portarono
ar ìlacit'dà,l'pHIl)'O""allèvamente $ino all' imboscate ; .salve. SBm:f,U:-è ,glj'effetti
-deflc'afteiiziònihitÌnosfe'ticbe.' ,.1.. , ';'"" I,' ,:' '(+ -; '

.. ;,;, �"
Tv �rn'�àttéimoué dF61tri comandi' ,7·mi ripete-con ,'tutta, stima....( ::. '�I �:; ,:

',�. ' ;.-', ' :'< ',�_' ,
•

l' 7,
"

,':: ,". "

' Di 'Lei <Obb�- kffJ "Servit1p:rf1��' .

f
"

t ,"� ,(•. I:.'�� ;".ì .• l', VINeENicit.NfiNAT.A.»J�,'.�4�;,:'
:..:" f :'�cf' :"!.'{)�; ,;;�";,"; _� '".'� '�" :,� .. ';,:\-;.�'O_;.'" f:�" ..",.>ij," -; \L�,:" e' ., _.(' -'1'

"'

:·D. P. Come 'Gs�ervazione meteorologica le fo noto. elie. ,n�Ha'�llOttel
del"fS:�H �1.9,·del ÙOl'tetìtw,":�!ltlla" nostra. rnontagna.laStella, ·:�:;),l�JQ..:�etri'
dal. H��11O,'d'e'hlÌ'aTd ,I. si p'b'iffur CroHjl'. pioggia ,�le '4na .grandiueda �g.yaL\-çl1al;.c.
lè· biadè , d:aIi(ft:flate'fgmrstoiil�e l vrti;; dII. là "siri<�' alla, 'I)1j'n:;,jpa� � _te.gJi�wtl,
terzò dal-i ièolto: 'CiÒ' pe�·aHro:fu�.pal'ziaJé' pes 'taHm�,;ZQna\d;i.,t.eI:fa ;,l,<S«QfI.

,
". .l'._

-

_. .; •
f �".. Il ,,-... •

•

I

� l

"

dadel�ventrcl1n s'p.Irllvano.;·'.4 '�'.;��""" '''', ;j,l' :':l,,','" I "L,'"l',
'1- ,,11;,-"',., 4. «,,,.�� .... '

� -,
�, .... ,;: ._",,._ ..... ',r ..... s: .. "'".:\,1..;� - .:" ff..t:••

,
"',
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-

• f 1.' ., '_-... 4- ":..: .. ,.
• '\,>f, "'-;,

?� ·'·:NOTA ;SULùA BA{CllIç;OL1;(J�,NEL'vj}l�NDA�lE�'�t_r ,;", '.,

�� ' ...� �f'.., '.�' " ,l" ••, ;.\ ';, "".:"T\r, POt"I'�A,. ...
' "

'

_,V, _' .. -c)..� r
I /� • ,,":t'(f,j'-:� - l .. t� ..

'
:,l_� l � l', '; (' .

:"". J.; . � {,'
• \ > _ ••• _ -, __". '

. ,.I.

t

."
.,

.. ;Nel, ,C��un,�" d,� �:,4;�,�r!;(�::I;Cdu�,�tqu� .�?�b\qct!'l�·pr9�tJ�i�i);�f��
. lo l�le, deLSociQ;,Cay., lU,eJe_'dIl1�S�,:. an,09�Y�I)jva .C,�!HV�,�� .�F!)?·�g,a�..sc.�!�,;

e4; i baehi;;pro,met,t�"'�l_l� lIlOH'9 JÌ:n�,;,'�tla',�9ua,tJ;il'l �l,t{'���l!a.lJçl<t.·. �v�S,i��-,1
tisi-,nqrr sLS}!Qgii§H"on.o ,Ii ttI Hi per�.(onQ<; lo. che .ve'rine pttrib�11t<j al caJdo

;.e:. _ ,
- 'f"

l
�. � .: _._, t.. ,'! tI t�. • r '.' r �J • ',. \.._ � • j

• ,
•

d�f pr,i,mi giorni di J�rV,g�o ,�eg9alJd9 il.. ,Terp::/- �.� ,t O ç� �lro 0fD15r,��' �
�i c.9·nferm.ò ql!!-est�, ch=:G(i�tarp�a' C91l a�er Qs�er\'atQ' che _le .par!i�e 'S\re-

I

.. ,,( - • ._,- • j;,' ... �. ....' i j •..•
' .....

gliates�, 4:ue, 'Siorn� :pr�r�!� r�u�ci['?q.Q,f a qle,l;a�i��lj.,\" co�<e,,'�p�l:��}i.�u.�e,
,l\a.r!�t.�)&rdi�ç., U· S�J!l�,..,P�s-tq �." sçpi"ttà,erç, '€ jL�?�tra��.; �i e,·!pl�t�,·.a�7,

, v,�ra�o, ,J;o,me: ��gl\, p.rtn�:,!l-J?�e,çep�nj�9; .d)r· ,,i;l:,e�ru� ��P'9rJ��<? ..
�,a ,�llf?,�C?"

mune, de� .. dinto,n!j.,·à {�lt9, IP.jgl�or pwya' .1'\ •
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r

,
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.:'�1:··èROlÙçA .?�OOLp-GICA

h�: .

� SpèCi�' Bevine i_ È un mese, da che in questo Circoll'da;io domina
la malattia, così detta epizoozia aitos«, volgarmente delta .bella Q male
della bolitt,," èd- é quella stessa che dominò per l'ultima volta nel 1852
ed al par -di'quèlla 'è d'indole benigna: per ora solo la specie bovina
n' è stata attaccata.

-. ,'.. Sintomi '_ Detta malattia si manifesta in tante bolle della gran
rlezza di un pisello od un grano di miglio nell' interno della bocce fJ ed
in massima .parte sulla base della lingua: dette bollicine determinano
:tre periodic.,' .', ,-r'.� •

'

�
,

,

-, 'i. 'V animale' quando è stato assalito da detta malattia mangia CO)!
. difficoltà; emana dalla .bocca molta bava viscosa; la bocca è calda � ed
arrossita , le labbra sono gonfie; l� congiuntiva rossa , la superficie del

corpo è tutta addolorata, ",

,2. Sv�uppò_ di, v�scid�ette della grandezza- -dì, un pisello ad un grano
di; miglio-, Je",qùalii in massima .parte, sono alla 'base della. lingua, nel-

�]'< in.terlHi d�lle- nanici.snon che �eU' interno della b�cca; dette vescichette
�;i· aprono .., e mandane via �m icore ,{Zorr(}sj 'o. e- fetent�, di modocbè tutta
1" epidermide si -s.oJle,\'a e cade a p�z�i., formando delle ploaghe vaste sulla
base -della . .Iingrra ; .dopo ciò nella maggior parte degli.animali si .svilup-

,

})a:"oua ..zoppia a· due(,:Q :tutti e qup.J1rp i .pi.e�li, i), quali .dapprima,
,

10-
fiamxnano,,;':di .pui compariscono 9..eUe flittene , ed esulcerazioni prod9�t� ..
dall' .apertera ,'di dette, ,�ittene.;, ,I !; ,

\ .'
.: 31 �N.el. t'eFZO. stadìo (e. ciò inélla maggior ,parte, dei ,casi) le uleeri

si restringono e comiecienc a .cicetrizearsi e l'animale comincia a rnan

giare ; -infìne t�,dt: i sintomi
_ sopradeser.�tti. mano mano vanno cessando,

, �

riprendendo- r animale Ip� stato-nermale ; e ciò .succede .Tra lo. spazio
di. 1� a::i 5 ,gio.m,i. Nessun casoJìn' ora si.� vèrifiçat.o�), che dette fl�t-
terre, abbiano apportata la-morte 'iall� animale, " ,,- t

.: '.'

, t
. :. ç�ra, _:_ La pt'jrna· cosa ,a. faF�( .ssrebbe quella Qi �e�ara�e iF a.{,��

mali malati dai, sani -essendosi- verifioato che detta malattia è .d': indole �

,

, ' -- \
-

••
" �. '4.�." '"

..

oontagiosa ; .di poi-che �e .stalle sienc.disiufebtata, ,e rn�!jtenute con mas:
sima pulizia. ,

'

, , . '-, ,

�Ml'- animale si diano a màng'iar� dell�: erbe tenere, beveroni cori

Iarina ;,�b, ·ia geIt�ral�. sostanze cbe 'au"10 .bìsogno ,d}. poca masticazione.
.�lolti pl:�scrivJon.o strQ�naziQni.. M'n, �,bat�Jffolo di stoppa, con, ace

to �, sale, ed aglio ,PBsto nella bocca; ma. con questo rimedio. gli ani

mali. sòffrono iruin.è.�·sa!n�nt�;' p.€r�iò s�rebhe .mìglior c'osa adoprare del

l' acqua ad,dtll�t� con acido solforico o nitrico , oppure .dén' acqua .
di )�t

tuga, C0.l;' entrn �q�a��e gocçe di detto acido ; e poichè siccome que-
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st�'; bolllcine- si sviluppano ,. ,pur4e lungo.fl t,ui)Q intestinale , credo spe

.�pente somministrare in{erlràm'�ntè dè'Ue d�çòzìofti uilici1ag�nose ," addolcì-
'te' COI:! miele. ,}' ,_ "" .,. ','

.. :, ,

•
A

" "/ J
c ••

Ai piedi si fa�à' uso' di bagnuolì �Ù, aceto e sale, ii qualora �si ma-

nìfestino d�J)le. piaghe vaste sJ .toccherauno .coll' addQ"solforic
...
o::', '.

:
"

. Sa·la"CoI)sil,ina 29 '�i-l:lgno .-1865.:,
, "

>

.' i�, • ,',.
I

'

,
, ' iL Yetérinàrio Circòndariale

.

, f. • ANT,ONIÒ A;RANEQ .. �
:
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Lettera di �L. /lodinò per l' articoi« .di G. Olivieri pubblic(tto, :netf'Ù;é-fn.tirfo!A i
.';J t ,\.1." .. ,\.,. �:_. ��. \.

l-f
•

.

•
� "',' ('� �

,

• �..' - . t "
\ . .-.:

,
.

\ .,

.c \',
.. .Stimetissimo signor Diretto-re ' .' f "l',_.; � -'o

.... l'' .. ,'. I.' t\,,- I " _...,. i�", '

.,.' ',_
' ) .� .... � . ; .

_

.

I

�
'"

• )o

.,.1, t. :g'P;Si'Ìnanda, 'Qon .8,€), �a èhL,. "il quadenno .del Magg16'i ;tS�,5"sl�1
Picentino-, 'deve sono.: alcune .esservaziont sll�la mia -Grammatica- ·N�vis.:,

'

si�a-;,fatta �all. signor P: OliVieri., lo non Cf)1l0's�0' punto ,il :-g�g;flor;:Oli
vitÙ:i'; ma

' ilI1a sua cortesia lo' -tenge per, uomo assai' benevolo verso-idi "

me ',;"allo ·stile·"�e alla Iingua-' per elegante �·scr,lttoFe�, 'alla ;sag.g�zZ:a- .delle
oss,ervaifon'i 'per 'uomo 'giu\ìi,Z'i'òsò e� iuténdeate-rlelle cose",. che apparten .. �.

gono 7�:Ua :;'tfQs,tra -l'ibgua:: lo' ,per�i6 :nebno ,ringrqz.�atlo; _.e non tahto-detle'
Iodi', le qu�l.i non sono buone , , che a solletitare-gli-orecehì r quanto d�er
�ìasiirid'7 il' quale dff'luo'g-o' a ,peJltifÌl.�nti e'J cèrrezioni ,

. chi y:ogli,à 'faré
iJ bene ;;pér' H> bene, 'E "p'el" d{mdstàìte in che jcò�-t(i) "1-0. tengo 'Je 'sue os:

.

socvaziénf, "comincìo' col dire, che per' molte di ésse egli' non 80]0; ha

ragi6ri:e ,

-.

rii( questa ragione. g�liela hoIatta iò�ste.sso nell"'urtinia ,�dizio
n'e:;' ch'regh non 'dee; avér veduta;' -cìtando riel suourticolo 4mperfezi�ni';"
che sono s'(�ompaist: nella �diììane"nap'6lità�a'.deI1863. "Non:'per':qtlcsta:
n'!� a'ccor4_a id tutto C9n l' e-g.rè�giò) Olivi�rji, e dub'it@?fdrte, che in .ùn' a1"
tra �dlzion.e possn corrèggerrni , � petc�f i,o-'S��o - dr' �quei poéhi s

I che,
quando' ì(OVaHO la' tag.ioiÌe ·e8sir�·èòntro- -ar forò': -v.f obbedisébùQ-, 'e irti,u
tano in- contrario, ]à opinione loro; ma Icontr� 'alla ragione ,nòn 'c' è'

S�Hl# 'clì� ,possand rhnuòvefli {:lalla loro� ostinaHotte'. C{)sì,' a cagion -di

esempiO ;';10' non �orede�ò ,'m'aì gi-bstificato còn' dièci "Q dodici esempli ·ai
dire· 'o tre' scrhtori 1" uso: dI rU[i)a fòrrna,' 'deìia <IÙa'le ce n'·ha aliUe �Ofl
traà' d(tutti gli alt-r'Ì '·a'u.tori.'-- �,acèogfiendo a"'questò' modo

J

tutto q�ello-"
che '''è s.tato' sc�jtto com'i[J�iand6( d'àl llàItoli 'r�siti'ò àl Viani, non ci sli�:

.

rebbe errore,- che non' s'i potésse' dife'ndere� 'Nè io' 'sono' coSÌ rigoroso_

••
' ;t,_. (.�

�

.

" l '
"" l

da chiamar sempre' errore quello' �hè p-er 'tale è� stato condannato- -dagli
.

I

'.
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,
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altri I grammatic], Così a cagion .d' esempio', iò dico errore "l' adoperare-

• � t
.... �._ �

,.. '. '

di cui , di 'loro tra l' articolo e il nome. , q�ando, de) cIi ltt'i, di lei .dlco
s��(> .oh�" non,. è,-,b,�n, fatto (pag., 1.?2} La, guai distinzione , 'che pare '.

t�p'pP.o sottilè, :na�é� p.�n s910, d.�I,4' usò; troyan?osi ass�i più spèsso tra

1'(Jrf_c21ç>.• e}� nQ_IP.� di ,!Jfi, di,lei, che di cui,. di loro; ma anche un poco
daJlq" F�giQge., I�J?�ro?,cbè se noi possi?m_o ,sopprim'et,é il' di �?nanzi- ,a.,
C'l!'i .e 'lqrol� � non possìaréo innanzi a lu(, e lei ; e pi� ,scusabi_le !' 'e può
anehs, essere alcuna volta 'una necessità porre 'di lui, di lei là dove nes

suna ragione può costringerci a porre di cui, dii loro,' quando voi po
tete, allogarli eg,�alìn�nte c01 di sottinteso. Ma ço� gU uomini; 'che 'han,H1
gus�o 'si discorre d' altra maniera : ed' io che tèn.gp per elegante scrit

tò�e .. il-s,ignor Olivìer], -1' invito a confessare se direbbe '�gu�l�e.nté b'e·nè·
'i (U ,cùi fr-a��lli, -potcndo dire

-

i cu-i fratelli. Quante �agti arcanì 'della 'rà•.
vella , senza il quali dice l' Olivieri , che non si puÒ r�ndàe ragiòn�

.

d' alcuna regola: io credo , che .sia cosa propria non della Grammatica, -

ma èP altra opera, che io.' chiamo Ragion Grammaticale, di cui ho dato

un saggiò. In essa appunto -io vengo cl. .4Js:con:erD di questi arcani e

in .questa, d�SqHis��i0.r:�)o rendo
.

r?gip�e del difetto del singolare 'per'
alcuni nomi e' della doppia ù�éita al 'plurale per alcutri altri.' ';E' questa
investigàeìone T ho voluto fare .da me, senza curarmi; .lo .confesso , dì

q�!�Jfo ,ch� .era .§,���o vedq�o. da altri : che, se altrimenti avessi fatto , non
ayiei se i1!)�j veduto e 'ripethto quello ·.çh'e: altre ,fvev,àl veduto e scruto

- prliP:ér di 'm.e: E �'e �'h. questa ràiiòne h0 dett9 'alcuna. vòìta 'o ,'male o
"4 • Ii< �

" .�� � .' "' ..;" )•• '

I ..' • ,
"

"
41 '" "

.p'Q.cq; .. ,n;v' trovo p(Jr� ajel;e dettG',alçtui� éosa; alla 'quale niuno' avea ma] I

pe,psàto: )Ya' lllÙn\o .:r�llgffl·�.ian90 ,il sighor 'Olivlei·rdet'desl.d�riQ ch' égi(
'luos'tra', �1ì� la4 ml� Gra,filtn�tic� '451a più universalmente. conosciuta: e�' 'in..,"
segnata nelle pubbliche scuole i mi permetterà , che il desidetio mi,ci' siél
diverso d�J suo .. lo... desidero so (o' , che, nOI) sieno 'Ii inaestri èostretti ad

insegnare tçl" p�g,giore di tutte le gfélmmaticlie, 'con avé!' tolto , 'non 'so r

�e",piil' là ,'l�ggé o' if Ministr"o' '�e')�,a PLibb.lica Istruzione �r 'i' sùoì ispst-
.

torLifIe nostre prò'Y19dç -:quella 'onesta libertà heU' insegnamento " la'

quale �v�.vàm.o-, "quàrido
�

ogm ";aItr�{ libertà' era' niente meiio' che �IHi :cri1.
! .,'

-. _. t {.
.

f'
i ':'"" '" �..., I� I

�.... ,

menles'e:
,I

D'cv. ObS. sempre1/
.

1.' RODINO'
.

..
' '.,

� ,Mi c-réda .,,'. si�rW,r, Direttor� ,'s�i/Jl�tissimo
> '

• Di. Napoli il 23 di Grugno H�65.
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-
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, Pub9Iichia�() .Ia legem" direUCfcj da, Parigi di ristJòsta a#' a,rtico.lo del

-P�è�tff.Aòr: J�Qc4é, 'paròl,e ,'ilJf _iìld,it-iztb -aèi:·_Fi�ùlcese·'j)ùt�S-t�' ,'{nsè1ilhjp�lY_}'
t'appen,àke Ilelrà 'àispénsti� di LU.�'lio:

'

"

,< " -

-' I ti il.Q },L 1(� ,'.J }

i,' 1 fengi d{'s1i� e' di' be){�VDler.tzc/ ,�he:'li lluloi·rcle1llt téltera!(dl�fìiàWl
di 'n:udrire p;� r l'{�?i�"

�

cà'lman�' la" ,riosl),à, suscett'ivÙà:, :'e :tolg��� �
(f!ietl è�!

q""ivfJ�.o- è6e :t'_ avev_a messçt 'in" ìjlitopo. 'fJ, slgn;r Duiasu» 'e�se'n1i()_ fiJèt1�Cg��"
$a}?�èi: ieìt'er, �o�t'o 'qellà' fatatà con là quale 1�[)'i h41iaii�,� da,: i�rì' 'ti'sòi:U', ,

dà_'�s�cp.iaie _ .�wvilim{'1,Ìtp -ei anelg�t,ì 'di .Nprp.iìftrit-e il iftos?rò pos-t'o ,'" it.

ar!O'Ir��r'ifrm(/,di, ogn,i fra.se cht'poisà 'ésùre inteTpelrtLt� nel sehso � di- '10f
si,�ò fJ:is«o:ro.. o'f}:d'

.

è�:phè, sè. "da iln 'lato ci (ht �l1J
.

ili (tver�
�

con qli:�u' b'r:..
,

tiàQlp" dispiaciiìt,ò 'ql sifj'1io'(' iJutas.ta', sianw,'dalfl att:r'6 è01ìte:r.di d'i-- à??ernc.�
,

'()�l�nu�Q- :��: :di��ia'�g_ziò,!,�� ,l�, -qùale tòyli'e' og��" 'dulJlJ�'-o ,

..

� COrìfer1fia '

q�èll�:
buana ùìteZligènz,«, rfhe ·l<inlo· è de�itJem'bile specialme,ntè "fra. g'[i �'4grofili di

lè( e 'derqua' "dall' ,a7:pi'.' -" r .. , ..

\ -; I.

(','la, B,�daliidiw�'t '? ;

.,' ��c- ; _

..; � I � ...

�.�

. ,
..

Ii

....}
"

• � ,.� ..
J

.. �

• Ii' \. *' J

\ �;. '. r

:,;_, '/� ",',- s . ,':"

, /
,_.

'pàriii,' to A.g.osto .-48(j$�, l -k('-" ,

i ("''''f ':'�" �.� �' .•�,.,
_

\ K :' ,,:,-/
'

.. io' .: ��1 '1'" t,,' .: .... ,�' \
.c

"

'k; '� , .'

'Aftv :AUTQR'E'·�NONil\;l:o\,:,-.-, . J,
I J -:

"

A..:..
\

4,,\ l � _,., I r

•• -" ..� .. ) .', T .;. �

(or lt.. "
:
y.... '..:.t '. .f ........� \ � ''''' _...

�

�:""'_ �E�LE,;POçll:E_ Pl\RQ�F; ALL'JNUIRlZ.Z;O. DrEL ,FI:lANQt1:SE{ Dlfr��rfA, '

�

..

-. z:.• J r.. �� l,'" 'S ..... ,p ,.
• .. I.�. I �

� t �

:'��,. �\.. .\h ',� I�' !;"t t ,( �"".,,\
�:'- ::" '�_', PÌ'egi�iis%inw ,,�Hgn0'ré'J \ . �� �-,:';:, ,'; ''<'' :�'. ,,�:�

',' :�; :Vo�t�;;�i�.p\�/ ;;;\:.can,\tQ' ,�IÌè m;i�i/,,:1}isp6imo' s�1iitb) N�
fascicolo, dil}u.gl i� d-elGfnrnale;ll ,Pì-èe-ritino'; p.lit accusate di {àver- _cn)irJr

" .

.

"''t'' I ..... -., ....•)t ", � )"li" �:·�t· �.;.. " !�. ,,� �. ·r ..�" ...\.,� , ·Ii.,,· � ... � ,,�rl::�

l1���.to ,gl�: 1_�(\IJ:an� }lr:ziO'�� 4d(,l.��i:(,?,.,ff7�f�"c��� �?_� si�tat,te <�.-.�.t��ia.,!.ért�� \

�� P1rOf;tz� .D�v_,_v..eil.'o, slgn'Op�',_, Il9n ,cn:de_ya dl,aye't .S-èrlttq ,mal eota)i. ,M�
.••• ;..." ," .' .....

{ � � \
j- '-t'lft, '"

,-.,\,\.t_A... h. 1(",,- ,\-.,'"" ...... -4 ,�'- ..'� •

b.fIQbr.�o&�., -�tj.lp_iQe� - p,N9Je,;; .p,è, �ie�; FlerHà(� ré i,�:g,iurto§� �pos,t!,olt,q��lr
metteté,'fIJori.>. , ""_'-_'-, ',."',. ,', -,' ,-,

"

,',J,' ". \;.""

-. -::i. ,rQ,�a��'i��'i jà', ;g�r Ìt�riJpci' "�' � �<>gni 'pà��� si sohg cofTIpi'aclufi"�r
.. ... 'f"'f-� "-,

,""" t,,'" - : ::''' t
'. �t..-

t�·
..

· �-�. !"'.. � I·...... ,. J

coJ.loc�;ç,� y }i7b�.er,� d�'- b.a.�d�r��,)q,r6 �!legJi '2r��' �- selvnggi
.. si�i de!l'_A�

Pe.P9ipo. � .cleU:A,b�u�zq.; pnrle,;pQCo. a' pocò il .b)a.Q,dito,'�tali-a,m:) e, .dj\len-
t,a!� ,�tt" ÙE�.�, iJt�tj�: ,�t�e�tr9' A�s.���p ��U�}i�.vèn}l,l,��e ,-la?r{��'�s?�f<E�� �
seJ}-d,9;sR��,}Hl,�r:.�.re: .�v,��p$U'r,a .l��l:on<esc,� �eAad�utq, T.'�e', èolli. ?�. ·'r�t'ill? 't.
di 'chieri, allusi cl. (r(,ldiiione consecraHì ''dalle opere

-

tJef v6slri po�ti �\1
,romanzieri,. piUori e Ì1iente affJttQ ingiuriosa aila nazio'ne stess·a. nis�"
si: Dlwidèment l' Ilalie serà" t'ò,'Ujoùt'§. :-pft'fJs-"'-''d:t!s fVbll!uis:" Ma q'ues�ta. fra-'

se f' I)n PQC-D_' equivoca, lo conf�s�ò, �Òb "Ùg:n'Hì�ò ,fllai�:- deèis'a'�ente gli
Italiani sono 'na.zi,pne di ladri. S·e' a,vesse, tal senso, non l' avrei ,scrit�

;...t. l '....... �!. '\ \..!;., - I I .... " J_

bi';' � sé 't".àv�s:Eìi' sc;p.ittu, l.a ritratterei; ,chè urterebbe' i mie� sentim.entL
q,uapto ,lfÌ ��,epì7ta:,' Sarebbe s-lato meglio capire' la 'mia frase che di_ avo:'
velenarla:.

Qllan.to allé' aKre. açcu,Se � sign�re, Ife, rima�.i stupefatto., 'lleoun'
ziat�'" all' eseClìaifone .

degli
-

Italiani la ':'-crOn}lO�etta Inià: ditemi ,. vi pre

g? � fu letta;; da voi? Dove: dI.HH{ll� ,-hò cpiamata io. r ltali � . t.�-m;l �
di

,

, .�!. � _'
ck

..... 7
,,', J..

�

...;.
�

._,_' ,,,
#.

• jl
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'') x .

'd";�" \ \ ,.' _lL,�lCENT)NQ' ". ,2o�
ihortrf"·bo.ve�,glf; ftaUa'ai .gente che non. si batte? Dove nazione ai' Ja-

-', �
. o �. �

.s: ..k.: - -" • -:-�.,_.
..

'. 4

• \O l, �:.. '
'

dri ? )\fostrateJ;lli u�a fras-e mia che contenga � .cotal ridicola calunnia, '

'tifi.a' l1ar.oi $01 t'a nto.. che l')n�lnur::, pili,l avvent ra,tp di me, .avete .Ietto
.;l: , F.0 ,S':" t ,", -, r" • " , .' • 1

.��',l�:Il;W"', 12;:.ò�11>l�ri�o�lura ,"_' ti�L q�!ale N c?iari,s&i,rn,o Chrzzolini {( ha

s,RhwJièlaIPerjte.,ri�post.o' alle ·insolenze francési e al signor Dulasta ri-
ùt �.:; �,' '\:' ...� .

, ,y.,
• i

..

•• ), ','. � I •

c���ìa�Q �n g�la I' òbbI'obri�so e stupido �otto .»): senza dubbio , ,si-
,

gnore , mi mettete, addosso le ,parole d' UI'l altro .ribattute .daI.Chizzob-
• J

;.
.."

.".
•

,lo \ "f .

�
.

.. .. � � �, �

,

<4 'I l''_

H�.. ," �fl�v-e�A:l, è, A�l.el�e\:or.� lo sbaglio l l\�a da,ve, sopo ormai ,I signor
m.io,� g1i insttlti,,,< t irj7p'udenle audacia: e le �al!k.n?'lie i(el fran�ces..e Duta
sta) .A' c:lli- �o'é,&ano '0't;nài quelle fulminanti apostrofi, 'qùeÌIe fìamrneg
gìantì lD�t�'fpr�e' .e 'i�.tta quella lampeggiante retlorica?

',' -,Mi accusàte; s:tg.nor�" di sprezzar l'Italia: stima, simpatia , en

t'�sia'�',�o -:-pe'r-"'questa n-azi'o�� 'risplendono qu�'si in-- Ogl�t p;gin� . delle
cronache ·mie. Non amo l' Halia , io, che noto, c�n attentiva cura,

"nel più diffuso giornale, agricolo .ftarrcese ,,- ogni progresso vostro ; che
propongo spesso all' imitazione delle nostre compagne l'esempio de;
vostri coltivatori? Potrei w'ar venti passi � eccone uno: « l': Italia,
in qu,es�p �orh�ptQ l

è teatro d' II n movimento agricolo ben degno di
esse'ré'""hotatb' ""eù 'app1f.1u"dÙo:"· (;Ii ultimi avvenimenti, benchè abbiano

r.apen��tol' i,l. ?:e)�,�,O gene ,raccel!dte.� l;_a!tif�'i�à dell', i�dus�ri,a.,� hanno al

meno acceso nei cuoif� col �eotim'e1jlo della nezionalità, Ja generosa, e

: ridò�nq� �a:m,�if�ip�,� '''d'(.l��òr,�r�, ail�: pro�pe!it,à' 'éo�-l�n� t?) .», ç�iamate
lJbf quès'�'\, 'rsi,�[Ì�!e, .r1�étte!� 'é�r�n�)li�v�l�1!�(io' al��jron!e. d�gli lta-

.

tìani?'
.

I,

\:, ,1."..., , J
'

, •

'

• , •

.:_ ", iv�te Fa�i�-h�� di:cf�(f?',elì�:: ç.�r�eIii �is\a'��h� se' ne"�t_rovt��" in, \u�tt,
i p�ési, del 'mondo. Uomo;' serio' prima "di' sentenziare inforniasi ; prima
di' cOll,d�nhar�, '�fçérèà� Nò.'n )n,cr�ll}ih��le'&� 'la 'fui?--'-'rl1-l1'è�,

.

.sé ,T, aveste
capita';

.

.la' Ìn'ia '�tonadi,. s'e" 'l' .av,esle le}�A ;',' � Il!ie'i s��titn€�V, se' ,g.li
, aveste SCf11tàtÌ. ,-':

., 'I �
,

',; ", \'

.. �'� l' •
"

... \,".. � .. � ,\ _('� \. ,..l e

.Non ig'notQ in che guisa, rispose' IlCclonnello .. ai versi .del Lamar=
• I ". '\.

".

-: I h l' .I·"&" '...". i. I,.�

hfì6. ,C-at.tivir �rg�m'eÀti §�no' �padate\ �a. èaHiYi atgprp,enti ,IlQn,dispiilè-" • '" -. � A" \ ',."., .... 1

cino mai 'ÌÌel,l": avv"erS,arià 'pà:de:, quandò 'Si ritlè alle spalle d'un, fran_ç� ,

'.
'

.) 'J
_

•

,
j"

\
,.

I � J,.. �...' .,.'
_

�" l' .
,) t

�� ,- qu�st? ,votge)a ,f[ooté �'I sÌqno{ nii o ..

,

_M� I:��cia�o le Qr.ave!.i�, � ç}le,
anche .. firmal-e, mente valsero m<\l. '. , _ , <

;. " Vì sono' pagi�i'e ��U� 'hoBtfa S-';{)(tj� �he io'. vor.re-i "�c'aQ��nare ; '�a
t r' I • "" .,..-

,.
; '. -,

_'. r(
� tl /.t., " _)

,

-

qu'es'ta,'� �a' so-rte d,' ògnI 'òà1;ioQ'é, nO�i' éç\c�tt�ata la v,o.s,tra. ,Chièèlete
che ..:s1 cli'rpbnt}chi l"lta)iana' ser.\'Hh'\ (o rigu'àrçlo della' IJhertà gloriosa

,

mebte' fièy,nqui'stata ,l'il 'passa'tò" in r'igliar�o al.prèsente ;.' yi
.

aceQns�nto"
m'a -siate l'o'gièò> Mal scegHele ·temp� d'i 'avveriiàrvi copt�o',ia tirànnÙle
fra[icese, ql1�ndo or, ,oril' spargevamo il nQ�t,ro. s·a..ngue.�(ra .vpi, pèr" \'�i •.

,
.' ç'0oc'bindiamb: fui ':actu'sat�. dr. av�r èlii�tnàta' l' Jltali�, ùrra

.

di mor..

.....
•

�.. �-" �,,� ') � _(o-. i( ,�. ,.","" \. /} ..
, ·l'-

-

: ,!\.- 'J.
\..

-

�
•

r:.
..

' ":1 ." \
- /.

'" '..:.: .. 'J "'�. "'" \

,

(a) lòurnàI d' A�dcUltllépiitique" 5�i\iigii��186�: p�g� 2: 60� -�:r"', '�'.
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",'2�4 IL PIGENTI'NO
'

t(: non l� '110 fatto; gli n Ù';ni ge1ite che'. '1Wft_.si paHe_, nazio�e' �i la�
•

•
•

r � J

t!'
. l. -

... �� .... �, �,� , "" .' l'
.•• ,.�

dri: nOII l' BO fatto e· l'l'OR vorrei farlo: Mi accusate, di. odiar é sp.r.ei�ar
t l' 'lMHa':' 11: �rti� ··e la 'stimo"; 'di'yit'�'peri(r:ta ,:' la. 'gl�rmèo' �gnr .giorrie .

... ... _ ." .

• _,.' _,
)o. ..}�. ,.'

-
• l' ',,' '"

•
'

•• ,
�

� II" �.

'Yo;riçs'�e' tra_t�armi. da Lamartine :. davvero, signore ',� ,è ,::ptlr' tropp.o .:����
·ie·vo]e·t �Gr:id�te<';-con.tr@ atta tirannia francese: .hapugnaìo 'là Frariéia pèr
'ia vostra lìberi�'- è'osa è uscito, da �iìel' gran chiasso ',dì parole' -e ':� Jit-

"�. �., ?
'\

I. i
�

lo ...
t

) ....
\ J -:. ";, __ ..{.!' �';•• ""'f'

-, p.lur��. .

: .�.,,( .

'

.; I J � �. .,..1\,;"
., .'

Parturient montes , nascetur. ridiculus I)'ilUS.. '. t'<' ', �
, ... _;

.' Prego t� vostra �qrt�s1a ad. inserire questa ìé.tiBrà
J

nel pfège'·�Hs:.
)

-si�o glòrQa!'tt J( fiçèn-tino,;" e SClnD dèllq ·S'. 's: anonfrna" , .... , ;, '.

'

, ,_' :, �

,

.

11 devotissimo'
"

,.

'DUTAS'fÀ;.
\

.•
" <"',( l)i�� :Q�tàst!l,� chéi M. Bijr�àl, !U� -n�tte Darne des' ch���s ;, .�2

" Ì' �' I� -

• ,
• , j"l I ",'" -4 .Y-,. ..

': Patis -).,
\..

.

"'- .... ""� .

'

� ., .

.. io l
" �. . "

- ( '-

� ��.' "",_-,, a t_'
...

1
_

�-
.. �)',_ ( _.... ;,. '. ..

.... � '),' ., .�.�. \/ ., I," ,,"', ,:,�
,

"
'

.. �e giorn! scorsì s'i son dati ia }lU.�f!ìto Liceo < glt e8�r:nr. non s'9Io
,

�ì:Pt'9rif0z,ioq�;�; ;nia '�n,�oi!l di H6en�a,: Iìccale. ..è: g,i�na8iai�. E" ap �,I!:9·re,

del vero-, < qàf)biam C. .QnJes:sa};e ,�tbe ne" pririlt? 'abbenchè;ll:ego,lati 'co'p' ,qpel
" ;"iagltine.vt>le· 'r(g,or� �hl n"elle ,pre'sen tì c-òn.dizl�ni SI flclJìe!ifè., iiliblanW

)'�'��rt� .?�� .,1.0����·�qle,.p'r0g:�e�.s,o i�e" ��ovant" 4qÌ � quale �i �� ����t<l\ attcoT'a
, argutn�iltàr'� ,1m. niigLròr�ento ---nella' d'iSeiplina; 'e. ne' secondi non ab-
t". � _� .� ..... vi ,( 1r �.. -. """"'- ... r I" , "

.' .' i \ f
,

\. ..,.

." t �

.. ;:f�ì��g �?-tfif? non' ����r�re,� �n� �;�t{Tn/de"sùp���?r.it�: ',de' g�o�ag� � ��:ma�:.

�tt:atl nel L�s.�o �SugJ-l �t'ltq c1je �I}np'., ff:equ�ntato l�. >S'��lOle "pflvate.� FJ

,

;,ot'i:.Ii .J1.ui tog'liàmQ' 'l' d.ce·a.sipn·e 'cli' avv'ertIrè �i giÒvani éhe�vo,g,li�1�9 p·rema.
" ni-T'si.,. 'COptro le cluçme-rie, �J coloro,_che s,i fafir,l,o' !llai}ipc)la,t'ol) é spac··
..

'" lc�at?'Ìi:di )Jfa'n�o:l{, -'di 'Somm.ari, (li')�iSp�f?�té, r$: q�e?�t� .,\ e�� �c:; ,�di
J��ùèg'u 'altti ··ancòrt. che pròq..ettp�o d,i:Ptepar�re

;

m{rqcoloùdlìcnte in� po ..

..�Ìì1·��s� 'é _fòr,��� .anbH�è: 'in: .p'oeli( gi�r�,i>' iio�v�hragli',esaIpi d� .licinza
.

'. 'Iicfrule�' Quésti esami sono di1ll:dl:isshnf, ed è Ìmpossib-ile che tu"- gio
v.a�e, ,comeehè di'. gr�(ìde . � '�ì:VegUatci' iÌl'g�gno, vi �ì appar"eechi sénza

"'gràvì"e' pro!ondf sÙrdi � ì. qùiìi .è·molto c;liffÌ,ciIe' ch� si p�ssa�o cpm
'pìer�' In ·u:u· �priva't(} 'istihltO' e' in poco tempo. -.St,ien.o, àdunque, iil guar ..

dia r giovihit, �e non si' Ìascino abblndolarè da uomini, èhe, pia '�he
c�',lo'ro, progressi',' bid�no ,!I -pr�prio gua:dàg�o,

"

e sono .poi' oagio�.e :,di
r àmare d'ehlsioni: ".

- • ..
.

- , , J

'.' -'Ahche. a�gli' e�amf delta s<éuota teenidà, abbiamo ti 'lodarc(g�a�de..

. ,

mènte, essèfld6 èssf' una
'

s�fe�dida- te:stImonian�a d�l bl'(on 'andamento
degli studi,. e�. un' ar!q :di .:llligliortf ,,,a�el!ire�



'I �. .�' "t ' \ (
" .

'
.. 255

. I� PICENTINO
i\

� '-_:"':!bbiàmo "Iétto con piacere due òòvellè In ottava ril'lla del nostro

"Sòciq cortIspondeptè signor :Vine.emo ·Pignatari, intitolata 'i' una M_al'i-
1110, ".l' .aItfa'Almer,i(}�, che verrarmo fl. luce fra 'breve. Entrambe ci son'

.piaciute ,.'. ,IFa'�'f�' secbnda 'pattìcolermente '�à richiamato 'la nostra atten-.
, ''z,ione.· Ottima ',:è ':1 a" scelta pèU;: argornen to, bene

f

immaginati gli episodi
: é C'Qn .assai gfud.rzi'o. intrecciati coll' azione principale che ne ha luce e

, maggiore svelgitnentoj e 'I}Q.n senea arte. designati i caratteri
'

ed anche

.esprèssr gli affetti. Lodgvole' è '�oi gràndémente ",\� intendlmento dell' <tu

t6I:B; il quale', se non andiamo errati', sj: propone di mostrare , 'come

(la,· religione crìstiana pene, tenebre gel, medio evo. abbia conferito ··a' pro
: gt:es�i della civiltà', 'e come essa sola

I

a'<tanti mali che travaglìavano .Ia

. ;,soci�tà, abbia potuto opporre . un efficace rimedio', Il perchè , se v,e,Q�S'_l
,

.
Stiro

<

talune eose 'quà( � là ritoècate in' fatto d{'rrngua, tolte .alcune ar..!·
"

dI're: it�ver�i9rli 'che nou si- affanno" all' indole della nostra favella, ed
'

� anche 'Qisimpa.cc�aìto ·il
.

CI:) ID,Po..n im? nto . da ''aJcune .�:rudiz·iP9'i chè raffr�d1"
-

.
dano p àff�tto � 'e ritardano lo Scioglimento deJl' azione, noi, 'siam certi

') � '"'. ' � .>.. \ ,
• 4..

j

Cf;\' \,) {' ""
...

�} �" t
.

che assaI rode -ne, verrebbe al�. putor.e. • ...

. .

.

- Haccomandiamo �UCOTa a' culio\Ì'� -dì Dante ed an�he 'agli )Ima;;'

� t,ori delle lettere' e qeUe -glorie italiane due opere importantissfme che
.. brà st, stanno, fltlbblic�.�d-o. � La "pti'ma· .. si- è -Ia nfvi'1ià .Commedia

..

di' Dan..... '

\

� te",'AliYhie'ti· l(J'o'Il'l(} ehios» di ..J(ino�nzo Gi,ob.erti:,· che , viene .in .luce per le
:. ��. d�'igenti -cure ',.(,�J.C �gre�ip., Prato �B; ·:Fa�!tcat('Jll� '00' tìpì: del. Vaglio.

�
.. ,Qqest� �ofY.�nti .çhe il G.io\;>�rti ta.sc!� scritti su' margini del, Dante pub ..

'

�1 • blicato in Ve'ne,zia dal VitareJ.li nel 18H'fl e che ora si custodÌsce 'nella
\ .

biblioteca tié.IÌa Gainè-ra
I

de' I)�putatì, sono (li una granae ''importanza ; -:

..

�' ';/irn'be,rocèbè 'i' inslgtre .fìlosofo e scrittore , omettendo "1(\ .parte std,dca, <

�
; .geografìca e fìlologiça :-.già trattata da: '�ltr.i, Ila. badatq 8.010 alla' p(Yetic'a

<"e ali' artistice., Q'y lìe'. , cui ragioni "ègH �'ra 'àssai aàdepito:',
�

-

-'L' altra 'operà è Ifante e il suo secolo pubblicate da' chìarissimì .si..

gndri Cellin] e Gh'hrizzani in' Firenze .in occasìone del centenario" di
.

:: Danfe: Questo lavoro'" li. cui
.

han preso parte l più' illustri 'scrittori
'

della. Penisola, come. ;Mamiani , Fornari, Tosti' t Conti�; CentofanÌi 'ed
, ,altri, è· iI�dirizzàto a "considerar 'Bante nelle relazioni coIta religione,
� coUa civiltà, colIa scienza, c'Oll', arte, colla linStla" .co' costumi, irrsom�
ma -Con tutte ]e appartenen�e religiose e civili. Dal che, SI può racco ...

19lière, 'di quanta utilità debba t.ornare questo libro per venire una

'Vort� a capo de' veri intendimenti del divino poeta, 'e per -impedire che
altri:, per istudio di parte, od anche per vaghezza di novità, gli fac�
eia dire ogni maniera di c,orbel1erie, e lo faccia apparire nello stesso
tem·po s'Qp�rs�izioso, fànatico, è paterino

· ràzionalista, "c precursore 'd�'
Lq��ro e' Cahino •

,• i

t;
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'DI SAtERNO
, I
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,

• I
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, .\.:..

.
� . ,

,.; ,'In vìtata � com1è ";empre, la Società' si
.

è, rlu�rtà in seduta otdinàTia
, riella. sal�' dell' 'O�tb' agrario, sottò Ta presidenza del 'Sign6r Cav. een':'
tola -,_ e

L

pÌ:����ti r;�soct "ordinari .signcrf C·�mr.� Napoli Yìce-Presidente �

,,' Viet'fÌ D?m� Ò Antbnio', Can. b'
Linguiti Francesco, 'Lari·zara R,l1faele , Gìer-

, ,dane{ 'Giuseppè -è Sa�nin,o Santo,
..... .,,)

,

,':� ':
-Il signor Presidente alle ore ts p. m. (lichìat,i' aperta la seduta:

,. ". '.Il Segr:etariò' dà, lettura dei 'verbàre della seduta precedeute ,

J

che
J \, 'r. "'\' • "

or •

resta i� t�tte l� �ue 'parti approvato ,

. .'

e còmunica alla :Socie.tà di essere

pyry�n�lÙjll:.y�zi?,.·�el. segrefariato ,��� �ìiiaggi .f$,eguenti.
.

.'",
't..Relaiione' del signor NicoI(! Nìsco al Consiglio generale de'l Banco

�Ìi" 'Napoli. ,��l c'r�di"to Fond'iàri'o::
.

. '

" . •
_'

' ." .

,t
t,

.r�,éonsiplef�'zlòni esposte nella tornatà'B.a deWAcc'fltlemia di scìen
,

ze' lètte're �d 'ari{- d( Padova il' 12 FèbbnÙo 1865 dal socio ordinario

A�tonib �Doti. Keller, sulla "opportunità 'della coltfvazìone ·del .cotone

nelle. provincie .Venele. " � .' " '
'

,
'",

• � '., ,\. '/, .. ", � '\ ", '"'
,.. .' I ,I

• H', 3. R:elazip'n( �atta alla Società Lombarda d,i Economia politica' in
, Mil'and,' dal �'ocì:o· 'effettivb' èav., Pier' Ca"fIo ''V'l'Ila.,' 'SlùI' opera - del Conte
ÀrifoQi� çayagn'à Sangi'uIiani, intitolata - Illustrazioni storiche dell'Aba.zia
di Ìlv.tflo ,e del .monastero della Piétà dì' Voghera. "

; ,

,

,

,�
,

4,. "S'eèo�qa relazione dèllà Camera '�f 'Commercio edArti di Reg...

.giò (C'alé\B'rià ') 'al' Ministero di. Agti�ò1tu�a .: �ÌÌdlJsirìà e ',q.�inmercio •

s,uIl'�an�amè��o i�,�ustriale è co�merciale d�Ila pr'oviÌlc�.a per 'l'anno '1864.
'. ' 5.; Seconda relazione della Camera, di Commercio ed' Arti di Pisra

! _.

I I- -r' • -. '" r t' )� ,'"
"I '\,' ..

.per I'iauno 1864. � y
..

'

". l
,

"

,',.' 'La Società se n"e dichiara itit�$à ed 'incarica la Presidenza
/

dr ren ...

;'1$.. J �
I r

.

l

,diie le dovute grazie. _

"

'.

,
Si" viene an' ordiv.e del, g,iorno - Vini' fini, e

-

modo d'i fabbriéarlL
f

,
' � "', " "

,

"

. Il signor Presidente apre l'a diséuss�one � per agevolarne ,lo svilup'�"
po" ,pial}ta pria d_i tutto la questione,' se s�a nelle, èonvenienze de' pro-

.:prietart d"el1a provincia 'il dedic�rs'� alla: fabbricazione 'di vini fini, o se'

-d�bb�aU9: essi Ii'mita:rsi solt�nt� ".�lle' q�alità corrénÌi, e 'quali sarebbero
"'n�l prlmo c'as-o �e'regole �a approvarsi per qri sicuro succesS'o alla nU,ol'a

, spéèulazÌoQe.: .

"

" ,

-

,CM ',� .Pa,ssa qpiijdi' a 'rapida r,assegn� lè' p�rt\colar.i co�diiioni 'di pa�ec ..

çhie cootràde',_ èome Cilehto, Sarno" Diano ed altre molte, dimostrando
inoppugnabilmenie" qqanto esse

.

"S ierio favorevoli alÌa prodll�ione di 'ec-
-

I
- •• ' ,- - -,' -'

17

f

, I

11



k

l"
l'

'ri�l

;

I:
!

'

,

cellenti vin:i da bottiglia, solo che si abbia pensiero .di eond�ret)"ll '

p'o' meglio la vigqa ; ,lt �i tnodifiear� �'3;�qu��(,)�'i �m�to�L;di�raGe�l�a �e ��l�
,vinificazione. Parla dawantaggio ,di tutto quello 'che 'debb' essere ba�t
di buone' speranze; dello, stato ,.e�, della .pesizione de' vigneti; .della qy��
lità e, della c.0ltura d�lIe viti; della spècià,1e cencimazione, della est�!,
paaione �t.�d)e.J sp�!lt�ee , . ��, via ,Qi�enqo � ,çQ�i ..la \,mat':1r.��rf?H� :e, l
scelta delle uve, l' ammostatura, la fermentazione, l' imbottamente , la

r�tt�,fica�jQP� :q_e' p�iop!p1, �n �CG�SS�� Q,Jll -dìf�tt� � !a �llia�i����iorie 8-Fq
tjfteiale,., l' Imbottigliamentn e 'la' conservazìone del vino, � tutto �è <.�ai

:,./'11
-�

3- O' .' .;A- •• .... , '" ...... t..!
- "\

• .; •
...

s\lllodato ·s.ign.gf -Presìdeate messo i-flO_anz:i . IAElUO scopo di traceiare l�
.. �_ '...

- , � .

_ _..... ..'" ,.. ,.,' • � -

-l..
I '" ��.t _ �

_più ·coIj;a via lalJQ sciogliO;lento delle quistioaì in; esame .. Ragwnn· jÙ-HH
tl�o de' vini di" ��cézion� � dè' 'liquo�osf ,: degli' '���ahçf, e:' ��.gJi spu
manti, e Alied,� ,�JIa .s,Qc�età 'H.$uO .avvìso . s�Jle �re,gol�.�,.�nologiche -delle

��ali Q1.�,glio g!q_"a.rl,' SI �PQssà 1� J)�atiea:�, ,

, ,(�_ .'

"

"

'
"

'

\,_
Alla discussione così, dispcsta (} preparata p.reFl:dpf\O :p,�tt�, chi ;pi�

cbi meno' tutti � $oGj', e tU.tti. �é.çet.t'a�.tÌ?Je ��mçlusì9Df dell' onorevole
s�gn·o� Presidente si :.aeco.rda�o s.ù,U,a ·.éòuyen:tenz� }?er .p�te !'!� pPPpTÌe�
l'ari' di eolti�are <fì:test6 nuovo 'filmÒ �d"I04us_t�'ia ,�in,�tie�.' ,a�uto ,: ritu,�n:.�Q
all� .più che favQJ�evo!! .�o�izi�,f.lJ ,deUe):a��'igne �Q,èl1& ��I:Q�ìnpfà lo> 'ç,h� t

non mancano di yas�-e: €st.ell$,ié:I\i messe, ,�.yigaetr. C��: e�os{:àQ;n�lJ. �q
ilo

.... • �.:.. ,II'" i "

� _...J ,,->.i;.... •.

'\. )_ �
,p __

I:
,-' ',.

.... .

...: • "

priente e, a '!Jle��Q.g,io�q� � '�., \U terr�,-np POAçO j}J:ojondQ e SQpr,�. �as��<? fl�al'q
è richiesto dalia' più- rigogliòsa vegetaeìone Mella �1te'f' '�;'.4 ;�\�
,,;

,

,Ri�ol,ut� così la,p Ìim'a_ quefi.ti�ne, .si viene alla seconda �-+ �... ,p:èlno� ·

ràsdàiè'jn'di�tr� �Ic1JQ, ��� di �g;4�nt(}� fu lp,ess:9' .snl :tapp'et� ,pIer. èss�t�
��i�f�Ù_�S?�" s.i:, ..Q.�mipçi� .�ap(! c;Qltiv(l�i?;I,le del terrenò : �,i.,parhh�ella ,z�p.
patura , e .della sarclriatura , J.na pri{\> di' passare 'oltre èiò chè p',a�-\�
11,1,a,g-gi9re. i�poirt�m��" f 'la specJaI� . cQudrr;ài,ione:, da cui. {ra'r à�ve' nu,rin I
rn�nt� #ìa··'v:rte�, .�� �-ota��a '�:n nri1Jçi.paJ� �linìent? che .iLt�r�e�o de,��
èI�r"e- alla.c �itè': ,si ,.ift�ép� �,p�i:é'iò,� ç�.é-I,<Ì, c�Iler�e_., a�gl� s.ofto 1':" aspett� I�(coiio:miQo� '.' .debbil

�

�esser�, ,ottilI!Q çélliGi�e, .�. venènqi) p.lta j�fa�iça ,si

�dotta�" if cOÌlsigliò di scalzare' alqlféltto la -vile /' riniòvendo, 'ihto,rtl<> in
,

torno�. iL .t:err€(l(}, ,C(}Ji' frammi,s'chi.aryi cenere· ill dIscreta' qua1ìiità,;�' 's'ia
"' .... � ."., .• \_

,. �"",
. !''"..... _,

'I. -

�<I"'J' '.
'

4
• <f '). ,"

f t. ..,.:- ....
-

.

pln�e quèn� auo-perata �già per usi domes-Uci ,I bfica{o" é àltr�; e,'perciQ
alqu9pto, dep,�'unerata del Jpr�ncipio fèrtiliz�ant€. -CiO'�, adi>ttà, PYr� 'i�

.

�qAÌlt6' Ghe :g:iòya .P�t 'l� ç-o"fldi;zi,oqi)�r,�.i·�h�-'tich�est� ,d�lle fa.S�, ,�himi.
che, 'çhe . il le�reùo, rr�ti a�qùant��,�isgr�g��? ;,� che, anzÌ' ov� �(?S�� _di t�]
n:at'ura- d� ,ri,o�; �òte�' CQs� :rest�Ì'� mitu_ra!o;ttmtt\,_,. s;Ì c�nsisl!a, ..di, }llesc�;

::l<lr� are.na al terreno e to', séopo silrà raggiun.to. ,;
, ��

...

:v� à_ tr� f S�cÌ �é�i_ p�òpD�'e per t�lel, US<J .la. cenere
.

�tes'S'a deJte vÌ�
naGce :', 'si fa eco ad'':ùn-à 'tale',propostà" ,e�i{ iq prèfe;renza� di qtiantoJ

,

detto di sop-ra, si dichiar,a' utilissimo l'usare ·9i detta ceneré� �el'modo
ÌmÙcatò, già "da e'n�Iogi_ ai ,bui>'�a 'f-arila; ,sQmministrando 'éioè a:.t{asc�Q,�
�ite da 'ùna a ire libbre ai cenere. dosi facendo,' colla éenere �cIie � .

• ..

•
4 • .

_...;.
�,' • I � .,

• ':"'" •• _

....,
...�� '.......1 J�

...



z1:la'>futto ii. �icolto- "di 'un
�

anno; "si ries�è
.

a concimare il quarto al-
o

eIYO delhi vigna; � tàl;ùlta il terzo.; si verrà coneimando successiva..

tné'me il rest(,) �-del'ra vigna .colla cenere che' si, otterrà ·dal ricolto degli
anni successivi', ed 'in tre o quattro anni al più,' fritto il terreno già
iii;p&yeift-ò del, prezioso elemento-; avrà rtacquìstata.' la': -primitiva virtù
di -aliffientare la- vite.

"

�: • 6�Aiene altres) parola della potatura , e si conviene, di anticiparla
più .o meno .a seconda: del bisogna, allorehè per 'effetto delvitigno tar..

d-ivo, r. uva pria di pervenire a perfetta maturarione 'corra pericolo d'in

cpRtFçl�si: colla rig,jc\e-zzil -della stagione innoltrata: Ìn tal caso anche là

zappatura e la sarehìatura dovranno essere anticipate in proporéione , per
venir' poi alla spampanatura opportunamente fatta , non', che ad altre

pratiche, trovate utili' � com'e a mò
.
dj esempio sarebbe, il torcere o l' in...

tapcflre j peduncpli .qualche giomo prima della raceelta', affin ,di elabo ...

�ar,e è .perfeziooare. ne' grappoli i succhi già volti a- maturità.

, .. Procedendo .(_}OI} ordine nelle stabilite queste massime gen�raIi, s,i ...

passa. a ragionare del tempo della' raccolta}. e de' mòdi di eseguirla; �
mettendo .da ,.pa9Q3' 'l� 'va'Fie -cagionj 'di non *"aspettare la maturaziorré
del.}' uva, quali sarebbero le piogge, i venti, le' grandini ed altre meteo ..

;� .dominantì. ��el paese t l� -posisione �d'élla vìgna in "sito' basso' ed, om

broso , la- qualità stessa dell' uva di buccia 'troppo 'tenera �{acile ad'es

sere danneggiata dalle acque , cose per -re- quali "aninarébbe Ùl �péran
fa.- di -otténes vi(ll di- buona ;qualità le .molto meno; vinil eccelleàfi. da

�6ttigHe {. � .Soclvengono. suceessivamente accettando le regole seguenti:
��, � 1(_ Non' si stacchi l' uva dalla 'vite M'non sia 'pervenuJa a perfetta ma':::

turità�; . e quando per � una, delle suceennate cause si fossè 'cosfrctto ad

a�ticipate la' vendemmi-a- per non iàcorrere ·1-n maggiori danni, l'uva
sT( dò'lga purema. 'non si aspetti da essa 'che .vino I�df qualità inferiore
a' quella che d' .ordìnario sì dice buona. L' 'uva poi sarà ,màtura quan
dà avr� 'sapore �uceher:os.o, umore appiecaticcio , pedhncolo quasi ess'ic
eat{), granelli, 'Che si -staccano 'facilmente, 'e tinta a'ssai cupa e decisa,
S��i' rossa o nera, e, se 'bianca; tinta bionda? e' 'per lo pìù , screziata: di

fosche. macchie..· '. \ 1 ;

.

Spesso non in tut-ta l'uva si ravvisano· talì segni', �ciò che vuol diré
non 'essete tu�ta pervenuta allo .stesso grado di maturazione. In' tal 'caso

'converrà praticare, -vendernmie' distiute , e qùarrdo le differenze non sìeno

troppo' seusibili , potrà bensì farsi ùna sora vendernmia , ma-le 'uvè 'in se�
guit« 'Saranno separate" 'e 'riserbafe le più' mature per' vini più prelibati .

"'::" ',' 2. Si -badi a non cogliere" le' uve ne dopo 'lunga serenità. senza bri�
�!' nè: dopo copiosa ploggia: nèr primo caso restandç pè;_r manc�,nza di ac�

�la impetfeUi e poco elaborati i principi costituenti le, uve stesse, ver
,

iehbèst �atf avere mosto scarso e di poco buona qualità" e nel' �econdo
li! 05f<l èl\bole 'e difettoso. Si scelga Inoltre l' or" calda del giorno innol ..

..
'

\
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f
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IL ��PfCEl'lTl�().. � ..i
'-- _ .�

4;çatc? 'Per le ùve d·aJI� quali.si Y��li_a�noj viri ge,nero$i '.ed �pster�'r \� À�;oJ3ltP.Ja��
tutjna, per !e me de' vini, delicati ;: qJlìo ,�i favodrtie j�. essi, <)e(:}II�J bilS, 9

.tempera,tura ed: anche per effetto aella- nebhiu la tarda -e, paQ!\t J� ��t(l
tazione, _

"

, ':.•
' ,.

'.
3'.' Si ,evitL·(l 'nii1 �;�.e sia possibile di s.hvappare bfl.v��came����'· gifJ.llh

pali con- le mani, ciò che d' ordinario oltre alla perdita di, tempo, tSù�i
produrre danno alla, vHe, e più, di t�Ho ·ril], -uva �te_s'sa;,eJ1e.'.si! �sgt&neHa
e s( schiaccia : sì taglino invece j grappeli con -forbici e con appositi éòl:
teJH,. ,L,� UV� �L pongano, in

.

recipienti. puli ti e:d
_
asciuttì �,si traspOf'.ttno

J;!0rt_garpo, 'e celtocate sopra' spaziosa JavolÌ'l si scelgano 5 grappoli' di' btiJ)•

. na qualità , e si separino da' fradici o non perfettamente mb turi J ché peb'
bono destinarsi, �'. vinò·. 'di. qualità inferiore..

'

.:�,�" '

. ,

, *-t Si y,s_inQ tuttè le possibili precauzioni 'IleI' t'r'�ipQrtàre -sia in ca�

pestri sia io,.}l�lri recipienti ..le.... uve! .percbè i gi�nillj:::fion rpstino schlac
'ciati o rotti _dp compressioue e da urti, giQGchè, il succo .ehe verrebbe.
'si a sprigionare; si disporrebbe per. effetto: del. movimento a.Icrmentare,
nuocendo a tutto' {l'.musto �he nel suo 'primo defluire s'.imbfJÙèr<tbbeJM
una specie di tievito_,� capace di ispingerlo .a; troppo sollecita .ed: irrcom-

o '. , ..
-

_

posta fermentazione. ,',J .:,: .•.
' -' -.�:' .'.• '

..

' </.� ','" � ':ì • .cl)
, \,,.p: Si" riguardi. Re�s�(\ la .usanza di ptginre, ì' uva, ri,el�a' vi�gnll. ,.s1e&�
�v",e s.i raocolse l'

� � J_r�p0.�.t.are altrovefl; mesto in barili o_in ·àlyil'�Gir
pienti : ,ru'va p.igia�� ·çosì in a,�erJ.a:, camf)aglla egp.os-t-q. aa sole, a�.v�to� al.

Ji1 .I!ipggia � ,p.OH può' non- soggiacere 'ad' ,-!O notevole- djs·�tlt�t). ne!\e, su�e
fasi fermentative , senza. dire di, dò che dovrebbe essere effetto, ,deU;'j,n·
• ;� .. .;... ' ..

.,
._"

- ,.
_J

'

_., 1

0PJ!:p.ttuno T�vimen� im'Pre�tl� al; '[Jlosto nel versarlo in. vasi .€ nel 11�;·
s�p�tarIQ.. D'i �q�i :le

. ferme'[t{a��(wi preraature , precipitose ed, .ifPego1a:r�\i
pi Al'Vi .spesso :i) cattive s.9.PO,f� a) vino , la difflcQltà,:di chiarirloçI' impss
st"hHità di G6nseJvarh, e quant' altro puè ternersi ,dr peggio, '. ' '1 �
:'.:__ ,p .. S,il:l p�u��,a rltener§i',,-vizioso,U sistema- dLpigiar.e le.ilve',co!te:in
..Qt� diver,�.� ��na g\i.brpél,t�h � f9r!�a� cJ1ft,es:se) .una, sola mas�a ,di mesto;]
rnen.tre le llV�. v:8r.i,am.ente �lde � .clareh,heÌ'Q squ·j'libriò ùi teJup-,el'wtYI:..a o�
differ�pti strati della: massa .liquida, � ,-quiQdi ferm{mtaziQ.n.e jòcomposla eQ
1 r.régo lrire. 6f��verà' i�vece pro�urare 'a tutta l' uva uo� tel)lpérattl�a u'Qi�
'!orm'e .co� .. �ipor!a iln }u�g@,;c�vert� ,8;de,ggiato �e, nnn u�id�, ·a:m.monti.�.
,ch:i,and�la ,per poéa ,�ltezz� .,S41. ,s�<;>lo: o SOPfp_. pkcoU· st�a ti dj p�gn� .. '�i
p vr.� co�ì< l: �lt�o' .�on ,picçol�Q, yant�gg,io �i perfezio.oare.J' u�m,cQI,'re,�de5�
�l.�:,ie:l�.,}a, p,�o�or�i?ne. tr� ;i �s!u?}. �F!nciI:t� �p�titutivi,)o .g�a_�ia diiql1fl�
partIcolare ft:rmentazione che � vt� IU9ga io e�sa., e- per la �ql_Iale:;rla!lso�
��a�z�, zy?:he,rosa saÌ'&. a��euta��Ja.. ,p,èr _'r.app()�to all' a.cq?�·' chq ��steià
scem�ta anche per effeUo, di sernpHc� evaporazion�. Si badi però peJl' a·tJli
• __

. �

• " r 7-� _L'" _ � ..:;...J L�

mOIlticcn!a-re T uva-'che vi sia' sg,orgo· dl ,sutcò-! nel quale s�il.�.p'pandosLlv}f
fer!llei}tazione" ql!Q�la� ri0he�be .ts�pins.e�st ��lloj�lt Runto 4r �(\i'e;i��p.�:
frida.

'.. �. J �. -- "'.
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-

7. L'uça finalmente non s! sgrunèm se non .. quando' per abbondanza
046 . df&.ia z�reéhept)sà possa' il vino' u'ver sapore senza il concor-so dell' a

.ofdd tsnnìco , e nulta slavi a� temere per parte delle sostanze albuminoi
dlj,;:Hi:N:e�le· �v.e appassite o su' tralci O in apposìte-capanne , lo sgrauella
mento .sarà sempre' utile anzi in parte necessario J poichè i graspi fatti
&fi:tJHe- )egH�si -senza da -nulla al mosto, ne Scemerebbero la quantità per
sò-1� effét-to di asserbimetìto.

� 1�. DiS'eu.ssé così- ed approvate le suesposte regole -ìn modo generale,
i:'Soti �si fanno più dappresso al nodo della questiene , ed a norma idi

·quant� ?{'sancitò'da\ più esperti enologi-In rapporto alla fabbricezione dei
'V.lnf fini, 'ecco' per ordine tutto quello che successivamente si viene accet..

<tand(i�, '
."

.

,

I
"

I Per vini fini e da bottiglia l' uva dovrà essete scelta tra quelle che
ànno grappolo sciolto e buccia dura J amo di poterla portare � perfett a .

maturi tà, 'e' sia' tale da non infracidire presto dopo di essere stata tolta
. da" tralci. Sia bianoa IlOSSa' o 'nera l ai vino potrà sempre risultare un. bel

colore deciso v- ed a raggiungere -questo scopo occorrerà- solo che non si

ìneseolino uve di, vario colore,
-

- r Pervenuta l'ava' a perfetta maturità sino a 'mostrarsi appassita, si

coglierà io gi orno sereno, non umido, in ora piuttosto calda e senza brina "

'notturna. - Si trasporterà, 'senza troppo ammucchiarla e senza -scuoterla , l'n

luego àséiutto,' arioso e senza animalì che le cagionasssero guasto, ed iyi·
rla �i -lascerà- collocata sul suolo .o 'sopra soffìce strato di p'aglia sino a mez ..

:ZG .dicembre , non trascurando le, avvertenze di sopra indicate. Cosi e.

�n'Qn altrimenti 'l' uva dovrà compiere il suo appassirnento : inutile del pari
"cfie ihcomodo sarebbe il 'mezzo di esporla al sole' o· a 'moderato calore di

forno, � -mentre non prima -del dicembre tale 'uva potrà essere pigiata ,

"pec-Ia bassa temperatura richiesta" dalla pacata e'lenta fermentazione in
ogni sorta di vino delicato.

AHorchè l'uva dev' essere pigiata si sgranellerà J togliendo i graspi
divenuti aridi" ed i granelli secchi, fradici o ammuffuti : si pigierà pescia
ma; a .poco per volta ì ed in modo che' tutti i granèlti restino bene ed

egQnlmente schiacciati. Il tutto sarà; riposto in' un tino, e pria <,C'OD am ..

mostatoio , quindi con le mani si agiterà sino il ridurlo soffregaudolo quasi
'pasta

.

liquida '. affìn di portare .a mutuò contatto le v-arre sostanze e .ve

-�ii- èosì agevolando lo sviluppo' delle azioni-' chi�iche nel mosto,' La tn.a�..

s'a. cos-i ammostata si passerà Iri botti di 'conveniente grandezza, con le
note avvertenze di un ben eseguito imbottamento , ma sensulcuna fumi..

gazione di solto. .•
•

Comlncìate la fermentazione si eviterà scrupolosamente' il contatto
'dell' aria con buone, chiusure: intanto se la fermentazlone ritardasse di

. troppo , si ripeterà il rimescolamento , e qùando ciò non bastasse si ri-,
�correr1rper'ulfilÌ1() mezzo al rìscaldamento di una discréta porzione del mo..
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.sto:. N{)n· prima :di tre mesi -'dalY Imbottamenta 'si" epere,1'4il·:pp�� �.
vasamente ,·':e si fa�à il' secondo all' -arrivare della QUOV1!G vèndemmìa:.krl�
seguente- annd,j travasamenti saraano'tanche 'd'ne, in MarzQ�r uno {G Ììl
Settembre .l' altro, 'c' con alquanti fumi' di solfo. Nel ·tetm.-anné � sptn�
rjficher.à <il, vino col 'mezzo della -eolla : 'Io, -si metterà- posciavln 1ìasom· 'di
vetro , c. lo- SI .lascerà -riposare per-circa trè mesi�: �filia�m'eflt.e' i1rin [;cm
.arrivi la stagione esti va si procederà al suo imb-ottt-gii-amento. A''''

r -

.2

,.,Quì- non- finisce la discussiene , ma >a'd ,esaurire tutto- :.'èlì·c �m"'l\1�
ihnaJni.daW'vllarevole si-gnor Presidente; ID Società torna. sulla Cc--onvenièQ.
2à (l' iotentare là -uaova industrfa , e riconferma i.l suoàvvìso faitortm;jIè
che ta ' i possa estendere-anche a"vini'.oosì detti di eecezlene : -tierr èontb

-

-

de' vini liquorosi , de' ",in}, aromatici, e de' vini spumanti; parla
....

di," me.
todi più. o meno -sìeurì , di regole più o -meno giuste, .e 'viene in' uUimo
alle -seguecti �bnclusi��-i. (

,"',. .,

•

' 'L'vin� liquorosl debbono 'avere' squisitezza 'C .generesità : ,� il �seg.reto
della loro ·<f<ibbricazi'One, consiste' .nel' mescolare- aloeol al-mostd -appena de
ftmH@, G ;'fepmept�o. �inb' al- punto: d'avere' acquistato 'sapore '�vinoso. I
due. liquidi restano'rtra loro amalgamati .hene- dalla <fia�Ìfraie· fermenfasione
del mosto';' 'Se i',òbafito 'Si vorrà' g'ràzia� è dolcèzza' n'el vin@ ;, l' alcool s; fhl.
fond'<ità' nel mosto -appena defluito; così-vi- sarà scarso fermante-e' m@lfa
c'so.stanza zuccherosa ��steridrìdecom:posta :. se ìnv�Qe si pf�fepisca 'd� -a"��,r:·v�
no .spìritoso e, tendente- al' gusto ,dell' austero, 'l'alcool s':i-rlfoll'd'èFà<: d{Jp{J

<ta>fèrrnentazi:oiH� tutnultuosa, "àI1orebè-' btl'Ona" parte' della "Sostanza -zucche-
,

',òsa sia" già ,sMta d-'e-èomp�shr. 'S'i 'baderà a' non tlsctre' da�Hrniti! Jéy.'v�·
�gesimo allottavo' 1fi aìòocl � poichè ad'opeta'ndÒ meno dal' vigèsi'mo T ��"
�fe"'tto sarebbe .ql1'as-f 'nano';: -e '-: sr 'avrebbe vino" troppo spl1'itos& 'e 'trò.pITh
-dolce -nél tempo 'stesso r.d�) ingenerare nausea

.

con' infondere 'nel mosto pfù
,oeb� (Y·ohav:a'''-'pàr'tB',cl1"iiloooJ'.. li' vino ':si"iravàserà' dopo cinqùe- ò:' se'i inégi
d�lIa fatta mescolanza; basterà un travasamento 'per anno-nel mezze d'ella

jfi'rfiav�ra, e' 'd9PO' tre anni il vino "di venuto maturo potrà essere Imbet-
, fjglia to •.� ,,_': ", .

- '.
"

' -rÒ»

,-,,:.�
"

,_.,' -' ',". c.

� .�) �I 'vini; aromatrH; f),' quelli che si' ricavans da uve: dotate t1i 'speemìe
-

,'=-a�9mA, -débbeno avere leggereeza grazia 'e, sapore abb'oécat<i;' sarà qUIndi
netessario

_ fabbricarli. a mo' di vini delicati � senza cioè' favorir 'ptloto'Q1)
sviluppo' della" sostanza splritosa.: l' aroma però' aderisce al fiocine i" biso

gnerà quindi non. solo' tcnen le .jinacce,
.

nel mosto, ma, benanche rime

�coliifl'e a �rllbd'()":'Che si fa -pe' vini generosi, non ostante che-I vini aro

matk�'�si 'Vogliono 'poco spiritosi- e delicati. Le uve arotTI'at+�he-'�fltanto si

colgano non' appena pervenute a rnatu,rità, senz' pltro aspettare, per.chè
facili' ad infraGidire� e ,soggette ;tnlppo ad, api, vespe ed altri inSetti: si

colgano io: giornate serene, e si conservino siccome fu ddto in asciu.He

,eàpanoe sino aHa raccolta delle .altre .. Qve, e ciò per la necessità di !:Ina

temp,eraiura alquanto, più ,bassa , e. affill 'd'avere a disÌ>osi�ione .0[1110' di
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oste -ordinario. AFrivato il tempo si proceda allo sgraneUamento e alla
<J '-' ... ,,+

...

. pigi�tura: si metta il hlOS,tO con le bucce iu tino basso, e si rimescoli,
.�_ si coafreghi con plano, ma sepza impeto. Così preparato il mosto si

-BQnga _

in botte solforata con parte uguale �di mosto ordinario di prima
spremuta e di uva colta in <H'U mattutina : si rimescoli, e cominciata la

ferlJl-entazitme s' a-obia' cura di ben -chluderé la: botte. Il 'travasamento non

�i �es�gu�� troppo presto e neanche troppo tardi, e nell' eseguirlo si ag
giim�a_ al vino- da un decimo ad 'un ottavo 'dì così detto vino muto, o

.mosto reso inç_apace a fermentare mercè l'azione dlsossigenante dell' aci
ÒO solforoso , �iò che assìcura al vino il' gusto dolce ed abboccato. Cosi
il vino aromatico sarà fatto, e per travasanieutì, chiarifìcazionè e tutt' al
tro si applicheranno- ad e�so le stesse. regole che fUTpO date pe' vini de-
Iìcati in generale.

.
-

Si viene in .ultimo ,a' vini spumanti: questi aver debbono tutte le f

carattcrtstìche de' vini delicati; si conviene perciò uno dover essere il
metodo di fabbricazione per gli uni e per gli altri.

·11 segreto intanto d'ella proprietà in questi vini 'dr essete spumanti,
�

�stu n"el chiuderli im-maturi ancora in solidi recipienti : epperò còntinùan ..

.do la. Iertnentazione, c,al tempo''il liquido �òdra semprèppiù saturandosi del

gas. acidccarbonìco, che al primo 'aprirsi de' recipienti si sprigionerà' con

impetò , splngeudo fuori' la massa liquida cresciuta in volume e. sotto for-
ma di schiuma",

' ,

-1 � • .

I .vini delicati adunqire Tabbrlcatl èdn accuratezza possono addivenire
_bvllO&l!.i vi�i spumanti '.

-

è ,per venire alla pratice � eccone H modo : 'si ten

-S.!lm.> i vini ben cbstoditi ; .ma non ermeticamente 'chiusi ,
- sino a' primi

.giorni di 'A prile; se per. quel tempo ancora non 'avessero preso gusto ab

L
hoccato , si acconcino con vino muto serbato ali" uopo , 'e chiariti con

-

çolla di pesce , si chiudano iri apposita bottiglie non più tardi de' primi
giorni del Maggie. . �

,

-

Non pò;��e altre cos� si agglungcnue su" metodi di eseguire r im

bottigliamento , e sul> governo delle bottiglie piene, e sui mcdi di prov ..

,v�d-ere agli' scoppi più. o meno frequenti delle stesse, e via dicendo:
J' ora però' troppo ianoltrata non consente il' ricercar davvantaggio, e

molto meno jJ venir discutendo.
.

-

Alle ore 7 della sera la seduta è sciolta. : .�

Il'. Segretario tr.

SANTO SANNlNO
11 Presidente

G. CENTOLA

';

.
- ...... " t

l
r
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Riuuiti}si la. Camera' dì C91JllAerdo ed Artj di SarerJlòì nel so it!) lo-
•

•
f ;"'" .' •

4 �

..
•

,
�

t. �. ;' ,,'),
•

\

')" 'I, i I �
r- ,

I j .

"

cale delle sue.adunanze m seguito dì seconda ç,Qh,VQpa,ziofle ,fath dal Pre-

sidente a" n��I}là' *W �rt. ��5: (d�I!.a ,.���ge� ,�, '�ugl�to 1862,. �i, pr�ced�
,

.

all' app.e}lo nQ�tna,le'i�al, :q�.?_l,-e> �ri�u!t�no; .pres�nti ! �ig�o�i}, ,. r_", ,'1
-. C.onsiglit'. .Raffpele, M:�a Presidente e, cp.mponcnti -. Montefusco

,
.

• .\_ _" -

� 1"

.

•

�
• l i I, ., lo:..::

•

;
..'

4, '\.
.�

MaUeo � Amato: ,Giovanni - Giordano Giuseppe - Moscati Errico ..

,

.Si dichiara- dal presidente. aper�� la. seduta ,. e, dop� (e��?" ed. appro- '

vato i� _yeJ'bal� della precedente tornata si fanno alla ç�mera _I-e seguen-
ti partec\pa�ioni. . t' .,.,' .�

-

.","
r

• J.." Dal, Minister6 ,)4i ,.t\gr�çolt�ra, lqd�stri� e. CQmm�.rci9 �r è fatto

in,viQ: I • .'
-

,

• •
,,- • .

';

diun esemplare d�13.� y�]ùrn�;d\illa �e'la�ione_ de' Commissart spe
cialiper la espcsizìone

-

irtternaz:iona�e" del 1862: di Ut�a.<copia' dell' ope-
_...

.� , I
;- ,

� ..JI" )
l' .', �. l

t� �çl: Professore Gi.tJs�p:p�, ��P(}to i!l·ti.t�lala�ç( l' �t.a1i� "',��( i:l ça�é!le di
Suez ; e '4elle circolari: . .

'

, . .�. .�, '_"

, v,:
1. per l' ��ppl,iç{lziep� ,de' t�att�,ti'ane merci nei portì.jranchi;

"

J
..

" "��. ,]?,.er J' estensione dei favori ,�cc�r�at� ço�, tr��t�ti ;, \' ,,'.I Il

3.. e. per l' .applic�zi?ne. del tr'atta.to. Italo-Franco alJa� Svlz..zeFa.�
2. Dalla Camera di Commercio .ed Artt di. Carrara si è .speditc

rAÌl�u�d(;). di qu.�lIa::'iapp�es�Ptanzà:pel 1864.. '\� .�.
'

,

.'

3:( 1)a .quella .d� Napoli .s�j pervenuti i sunti delle' tornate pel mese

�i Magg'io,.· .
.

'

,., I "\"�) /l'
'

"

.
: �4. Dal Comitato dellastrada.ferrata pel s. ).Gott9rdo S,1 è iny\ato uno

��@mp�a�e de! rapport« tecnico � deÌ. progetto di d,et�a strada fe�réÙa.
',:-._ 'q� ,D<;t!la .Cameradi .çg.m�erci�,·eq �rti -d.1,Toriofo ,�i_sòno invi,(lti

�uè ,�semp}aF�, qel�a relazion..
e s�lI� vìsìla i�tet�azio�ate _�l_ 9a?al� di Suez,

,

Dòpo ciò la .Camera passa a trattare gli affari portati all' ordine

del giorno pel-seguente m6�o� ,�.' .,.�:'
>' ). '

J
I \ '"

'\

.

� ,._
�

I;

I. D,imein4a' d.i� $-ortunato; _Mileo :df Sapr:i . per, la ngmwa _,4f -spedizioniere
, ..

-, pr:'èsso quellq Dog(lna�' ..,- . _' ·t�.�, '}�7 �.:. J
•

4_ -.

- -

�
...

- -

�

Assu�tèsi dall' uffizio .di Pr.esidenza le info"rmazioni sul.�Qn.to_ di �o�
tunato Mileo di Sapri che chiede l� nomina di·spedizioniere presso queI_Ia'
Dogan�,. le stesse sono state' date· contrade' dai Sindaco di Sapri.

La' Carnéra- prià di adempiere al riscontro che in proposito deve

'.
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;11 signor Direttore compartimentale delle Gabelle y delibera di prendersi
novelle informazioni sul conto del }\fiIeo; di che espressamente si oc

cuperanno il signor Presidente' ed altri, componenti con loro mezzì par

ticolari" per quindi prendere la diìfìnitìva deliberarione ...al riguardo
nella 'Prossima seduta.,. . �

• J

II. Dimanda per la nomina "di Raffae.le Proto di A.malfi � Regio sensale

pel sottolio.
, '

J. . "

� Con dimanda sottoscritta da vari individui' si chiedeva al signor
Prefettc' della, Provincia la nomina di Regio sensale pel .sottolio nella

persona di 'Raffaele Proto .di Amalfi , e dalla lodata autorità veniva tale

dirnanda trasmessa a questa Camera per l'uso convenevole .

.

Essendosi. prese le più accurate informazioni sul conto del Proto ,

sono queste risultate sfavorevoli per .capacità nell' uffìzio di cui trattasi."
E però la, Camera delibera ,di rispondersi negativament.e alla nota del

signan Prefetto in conformità delle 'iflformazio�i ricevute,
.

. iII. Acquisto di semi di ba�hi Gi(1JJponesi .

.," .,. '\ ,l • ...,

'Dalla Real Società Economica di questa Provincia 'vengono dirette

premure a questa 'Car:ner'a p�r lo acquisto dei semi
.

di bachi originari
Giapponesi, . ad oggetto di, migliorare la industria serica una volta olto

prospera -in questa .Provincia ed ora in positivo .detrimento pe,r l' atrofia
che attacca i bachi di semi indig�ni.··

'

$ : La Camera trovando dell' interesse di, questo r, . Q.�' Industria che

si procurino tali semi Giàppo esi da distribuirsi ai' bachìco'torì che ne

farann-? .:ric.�·..esta p�'e\'i? ii pagamento del cO�Ti,�pondèn:9
.

mpbrto , de

libera che se ne faccia subito analoga richiesta per nui iero .

cento car

toni di L :>t�L..semi ad ma delle accreditate case ,in .lìa ia , e Che sarà

indicata da 'U· ... eai Società Economica , prelevandosi la somma che' oc

correrà 'per l' anticipazione .del]' importo dal fondo segnato nel bilancio.

preventivo-del 1865 per spese straordinarie, I •

, � 4 .. � '" "'

.
� _. JV�,. RegoJamento P�l servizio di sensciii in' Brac�glip,n(j.

'

* "t �

Dal .Municipio di .Bractglìanc si è. divenuto alla proposta di un Re-
.

golamento pel s�rv!zip d�.�eDsa�� ,in 'qtIel. .Comune , ela ,Camera delega
il componente SIgnor Giordano Giuseppe ad esamìnarlo e propor.lo nella

prossima seduta. .-

'" _... \ ," .....
A

',:-. . "'.t

, lI'-:..

.'
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, 1 I : V. Regolamento pe't, le vendite aU'· in-catrJo; .. '1 '_.

•

c.
..

�

_

",
_ �; .... \... !:r -} ,..f � J ;

-

.

_ Dovendèsi procedere a norma dell' àl't.� 3. della Legge
-

e ,LUgti(}-18f02.
alla compilazione delBegolaménto per €'seguil"é le-vendite v-olonJati<n!elle
merci ai pubblici incanti, il Presidènte ill'Viti! la�Jtam�t'a a: p[<o�àer,
vi, e la Camera delibera ch€ Urta Commissione _

si occupi'della rela
tiva, "preposta éhe sarà sottomessa-alla ,discus�iDne- d'i qu_e�w � Collegi Q d�

.ehe tale Commissione vada composta -del Yice-Presidente signor Wen

ner, ,e 'componenti signor Moscati e Giordano.

VI. Domanda di, Tobia Amaluro di Salerno per la nomina di' spedizio
, oiere nell(y Dogana d'i Salerno ..

'

' .. 'il signor Tòbia Amaruro' 'di' questo Capoluogo' si è- fatto a chiedere
il permesso cli esercitare le funzioni di spedizioniere presso la Dogana
principale 'in questa 'Città, -ed il signor Direttore Compartimentale delle
Gabelle ai termini dell' .art. 2, del. Real Decreto 14, Gennaio 1:864 chiede

...
. -

-,,, �

,�ulla dimanda l'avviso di questa comrnerèìale rappresentanza. .

Atteso:chè dan�' informazioni prése rrsulta che idoneo sotto tutti
i rapporti è il signor Amaturo al disimpegno 4elie funzioni di c�i traJ- I

tasi � "la Camera.' delibera 'che sia espresso �}('SigQOì Dìrettoie avviso fa-
vorevole ijlla dimanda dal ripetuto Amaturo avvanzata. > .:

" •

\
" � .

-..
-

' ..

VII. DomandapelpassaggùJ dellà 'Dogana ai.Vi_etrid<:dl� 7.:a alla. 6.�-:!!lasse.

Il, Presidente presenta alla Camera una, petizione sottoscritta da
D. 6� individui proprietart e padroni d'i .legnt mercantili della marina

d( Vl-etri .sul 'mare, con la, quale si domanda che quella Dogana venis
se elevata dalla '1 �

a alla 6. a classe, 'ed invita la Camera a deliberarvi,
facendo ad essa 'rilevare la necessità e l� urgenza <Y impetrarsi dal Beai

Governo la dimandata concessione;' ciò. che viene .unche con premura
,

richiesto dai Sindaci. di Vi�tri e' Cava dei Tirreni per 'così agevolare il
commercio. ,'"

(
,',.. . 't

La Carnera considerando che Vie�ri .ed ir.,p�esi circonvicini che fan
_no parte ''di

_
quella marina' offro'no ti�à popolazione'. di -oltre

.

t 9000 'a

bitanti; che la detta marina conta yenticinque legni mercantilì divisi in

qUflPI'i e faÌi�i� "e
.

�f 'èSist(}nò� f maggiori"' n��z.ian,t{ 'dèUa _�(ovinç,ia;
che _è tiòic'ò scarfcatoio 'di Iegrlf!,me' ed ,qltr·ì .generi 'sl' pel Begrio tllè'
per T �'s:tero.. ' '._, ' ' ;' .- \. ," .

'

,"

,', Considerando che -i paesi circoqsieint alla D:larin� di Vlet�i 'oll'ro
.00 industriali e fabbrioantì, 'n�;()ltissÌini di tessuti ·di fìlo., co�one e' lana.'
� quali spediseono ,in cabotaggio i loro prodotti. nelle altri pallti del

. Begno., e l'a_ D.Qgana di Vietd f" petchèunoQ d�lla ,.él�s��",vol�la ��U'�:.a]�ij.
- �

� ,

, ,
'
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colo 70 isttuz'ooi �Dogà'Bali: 30 Ottobre 11862, non può' fare operazioni
di cabotaggio-, e debbonsi ì detti generi spedire altrove in siti lontani

p&� l&limbarco�: con ncn li-eve dispendio devproduttorì. e privando ì na-

uF�}iI:del cofnune di Vietri dei benefici che loro deriverebbero se quivi
SÌ JIMess-e_ e-seg'ttire. lo: imbarèo.
-.::" E delibéra : che sia- rassegnato analogo voto all' onorevole Mini ...

�tI'6 ili A-gricoltura'; Industria-e Commercio, con-preghiera d! interporre i

'Suoi
-

valevel] uffid presso l' egregio Ministro delle Finanze, perchè la

Dogana di Vietri sul mare sìa elevala dalla T.a alla 6.a Classe.
Esaurito così l' ordine del giorno la seduta è sciolta. �

Il Segreterie
GIACOMO CENTOLA.

•

MEMOR�A
i -. . ,

-\ . - ',- -, - .
-

.

Sui èonfronti agricolì ed 'economiei fra un suolo in pend{ò messo a col-
o

__

' t'Ur�wco�itne ,_ e un curo a bosco ,\ colla noia delle p'iante più adatte
� '.

_

I.. .'.
'

'1Iar:' ..'
•

•
•

� p.el rimboscfi,ifnento dèlle Galline' ebolitané, di D. Tajani - Conlinua-

�:).: J�io�i -:' 'Vedi fa�ci�olo" 8.,
.'

','

.

'

•. ,

§1.
• I :t f,

.. � � �'rii suoli çhe si -ele�ano sull' oriz�onte al di sopra' del gràdo 4.6.0
. {

.Gh � 'Questi suoli oeèupano l� pendicì , 'lé giogaie dei .monti , le cime

acuminate de' monti stessi' o cocuzzoli isolati èonici o piramidali ; for-'

-niaRo delle co-ste marine; oIe ripe di' profondéti alvei di fiumi o tor ...

{tenti. �

.
' -

Quivi' per' lo più scorgesi la roecia denudata , che mostra' la
.

i
.

versà composiZl'Qfie' de" rrrassi , più' o meno' intarsiati da filoni terrei, SIa

-dì 'seisto calcare , sia di allumina, sia di ,1m 'composto a base di argilla
, atto alla vegetazione , quando �'non' si" presenti aridissimo scoglio - E

nelle meno "aspre' pendenze ove si rattrova quasi' sempre qualche nana
alberatura" o .la vegètazione 'di -frutlci e suffrutici ; quivi") suoI -esservi
un velaine -dì tetiiccio che

' copre {più o meno la roccia, e dal quale
può trarsi qualcf}e partito. ',f'

�

\ "

., S'Oh "pèr'a questi--Iùoghf -lo spesso sbattuti' da venti, -ed ivi .ogni
vegetazione' soffre. e pel' 'l' incostanza atmosferìca , e "per lo

r

eccesse di

"'g_èlo\ !c,he �Ue" volte" cogliendo i alberi già' in ':su'g6�)i schìniìta e Ii., sere

-pola-, � la'qualità .dellegno'�risulta· pessima -anceraper lu leva verticosa
lche1elercitantl i rain{collà .dìversa- dirE:!ZÌòne 'degli impetuosf venti 'che

""�i-raH(); CR� -contcrccno ;Ie fibre 'del fustò , le quali- -pof,in'gros�àn<fo,"in
'
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direzioni ,spira)i"lcQmpoQgono ..un ,'te.s�qto"..Yiziat� ,� 'Gh�r: pr��jJ��;ei�gravi
difett! nel Iegno,' da costrueione , . c

..
he tagHatò, r(\·...banchi regolani "'eCL1a

filoni paralleìì ;: rrsulta' segata a shecco �gElh spira, e':ques't'e � i�i3arz.amlQ
col secco ." .si scheggiano , si.rstaccano , si. steìlan«, el cade 'n�lJ(<HspTe.

_ gio -deì Commercìo la -

sua' produzione' - p'�ggict. se qu��ti.vle:gn�i-f�s\!'
sero cresciuti n�1,lll esp�.sizio'He settentrionale od.oeoideatale-; ,4rvj:J ICrtU;
mJ3nsiQn4:,�si trovano più s,viluDPàte� Ipa"le loro sless,e,fiJlr-eirist,llta.po.;ì�dpPQ'
il tpg_J{o,,,m�ltcompahe � e più Impregno di umid� ,.qllindi dopa f.},a� $:eg6
è necessaria .la .conseguenza: dek.contorciraenta- e: del.distaceò jd��.tìIQ.
ni - Ciò per i: luoghi rari .ove .possa reggere+dell' alto fusto.,- '·ft�U.é
pendenze prese ,8 .oonsiderare in questo. paragrafo.

.

Son:p�,.spe'ss'() -quesrì lusghi estremi ammantati da neve, ed offuscati
da nebbia, e per l'opposto nella stag-ione canicolare, quando i venti si
tacciono , v' à momeùti che' ìt sole vi sferza 'come da specchio ustorio ,

sicchè può ben dirsi " in quanto �a, posizione , che tali località siano la
sede di ogni eccesso.

• ' ,

< ' '

'

In quanto poi allo involucro vegetale che possa, esistervi, _ ed _. in
\-1 .. .;.:

\
". .

,. j ...

quanto alla sua amovibilità riflettiamo col corredo "delle calcolazioni
anaIit'iche 'dèì V�ntllroli', def�Ùcroii',' ed 'altri, e. delle' regùlè� st�tièhe
del iihes,) del B;ss�t, dei Cavalferi -, . �d altri molti, , doversi- eon

_
". '.. .'

._;,.....
.

I
i

�

�ss� ritenere per fatto permanente, che' qualunque tef.r�no, anche ili
massima tenacità nel, suo scarpamento naturale non regga ad una in

clinazione maggiore del grado 45.ò; 'qui'ndi al di -Ià di 'tale _pend.enza ,

rimosso ogni attacco dì radicamentt , ed. ogn.i freno- di contropendenze
- ,I. •

,
• "I

create da cavità, o di altre accidentalità locali, sia messa la superficie
terrosa in immediato movimento, e che ad

.. ogni spinta -benchè minima
delle

-

acque succeda ro�ina, e da ciò le conseguenze de' -slamamentì
nei-e co '�9, le quali una -volta .sgrauellate , son capaci. di produrre dei
ccs. �(:eLi ca!�.Jboni, che spesso sogliono prendere gigantesche propor

}ioni con .irreparabile perdi ta sia
.

delÌe coste istesse, che delle sotto

poste f�mpag�e" come è avvenuto in f-M�s�&ina",n�!Jo scorso �nno.! co!
precipizio di .uomìni e dl.proprietà. -" r ;

"',
"',

. SicGbè" per questa sp��i� di località .di �ccezion�, �n�� ,v' è a presen
tar paragonifra .coltura ordinarie , e ;,coLt��� .bosehìve ; his,qg.na qui ri

�pett�re -fo stato' p.i natura rigorosamente. " J ,.. -.

-

'.

"
N�n è.::pe!'ò(' che. non ;:pQs�ano ,nì_igli�rarsi nella loro �tess� giacitu

!a, e trarsene profitto - Anzi il proprietario quando pD�Sp, fare a meno

di addj�Je q, pascoli caprini , come si suole per lo più , .. e- si contentasse
di attendete che, vi .attecchisca , ove si possa, una piantagione, sarebbe

per- -trani .i suoi .vantaggi , poichè quantunque fosse per cogliervi un

magro prodotto , rimarrebbe compensato dalla riju�a spesa di .manuten
zione, e dauà poca pura J' che .riehiede _�ma lQcalit� e-strema, � poco
accessibìle a fà generalità. .

..

�
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.i�r.6�:,,�rcn:èi sappiasì però .da ognuno 'trar partito 'da questl luoghi aspri,
ehecsono- �:er' lo .piu- disprezzati dalle moltitudini" "bisogna che

.

siano

a�tlzzati,6SDtto -due aspetti. \ ,l'
.•

-� C'OI:& �n rapporto aglielementi d, produzione ,

.'

che la 'natura vi tenga,
e'tilie sÌ""troVa,IlQ 'Privi' di .svilupparnento per fatti estrìnsecì > che 'vi ab

bìano' apportata la neutralìzzazioae , o la puralizzazione 'della protìuzìo
ne ,-.,com'� sar-ebbe l,� -frequenza del: bestiame, il legnatico , io abituale
estirpamentò eco eco

'
, .

•

9,-,,' � Ed in rapporto alla produttibilità de' S�lOV con n�o�i elementi di

impianto ..: -

'",.. _ ;,
.

'n primo fatto è -di tacìle espedienza '. bastando, solo qualche.pratica
boschìva , .� .la A Imposizione 'di un nuovo metodo dì tratramento , o d(
custodia perchè il riposo frutti da se.

_..( .Il .seoendo fatto è d'indole radicale ,' e richiede delle .regole !1Cr
la sua .a�hlazione·, che si elevano rdalla intelligenza comune per ia ;,;.'1-.
troduzione di una, piantagione , guardaudçsi dal produrre il, bene lè I ti1.
Rimo", di ssodamento. . ...

.
..... -,

>' '$1.tto '-,il. primo aspetto. facciarno riflettere , .che 'ogni proprietario
é!e possiMe ,�na vetta svestita:di . monte ,

.

perchè non gli offre. il mezzo
-. _ 1., J., l"

a monetiszere, senza prestare alcuna at.tç-�zione al SUO' possibile mi-

gl,ioramen.to�. si contenta solo, di dire ; è un -pascoìatorio , e con questa
parola narcotica. sopisce i suoi sensì-: crede inutile il frequentarvi, �
di aversene alcun pensiero , te neanche .di.saperneIa effettiva estensione.

,�<- � ·S-La.' vi.cina la. primavera , e si. dà quell' osso, che per tale si re

puta, a'spolpare ad' un capraio', e 'le capre son quelle .che fan perpe
tuare in erba uu suffrutice , -ed in macchia -qualunque possibile albera
tura spontanea.

.
Nelle 'stesse erbe". che spuntano -fra. massi. di siffatti ... luoghi.eleva

ti, sono virtù medicinali immense, di cui non si ha conto, e non sa
''''' .

trarsene partito. alcuno ; soltanto qualche erbaiuolo esperto 'V'a in trac-
cia dì, quella che çO-P.OSg�, per- venderle a PQCO _prezzo nelle Farmacie.

Per dar� di queste "erbe "un .breve dettaglio passiamo limtta.tcJ alle
più. conosciute nelle' montagne in questa Provìncia : desse sono :

.

, I(icoHlto� 'ilàppeJ.Ì�· ( Aconitus napp�l�ItS), che -·trovasi .neì monti

presso Campagna ed Eboli... _

_,
I ...

'

.. '

Essa è potentemente venefica, e si amministra come calmante. .

L'Achillea nobile (Achillea nobilis) si trova presso i-viali delle no ..

stre colline,· e si adopera neIT asma, e' nelle malattie del polmone",
La Mandraura ( Atropa ma'i2draUrr.a.oflicinalis) che sta precisamente

in tutt' i luoghi alpestri -della nostra provincia; .narcotìca, rinfrescante,
e risolutiva , applicata esternamente.

.

t

, . La Bardana ( A1'Ctiwm Lappa) trovasì uelle Valli ,di Campagna; su..

dorifera " e diuretica.
'

.

I
II

I



.�a' Beceabunea r-rerunica teccabunoo ). trovas! -nei .. ,igàg Iit� e 'si
adopera .cmn.e .antisccrbutico.' . �,

' .I�· ..... ,
.. �. I�

La Betonica (, Betonica oflicinalis ) trovasi' iri :·bt'tt!fH�)lmchi. o: selvè
nrontuose, e si. adopera 'pen, altre SUG 'virtù mediche, '.',,;,. .�; '[1:

,-

Il·,Cameéi�io che è un digestivo �t· è: comune J.lèj· Jnòn'tiHtlfhltta la
Provincia. ''': .,·'h} ": .r_,<�:�ta',J�. "

..._. La Sal\'�a ('Salvia '{).fficina,li's y si- trova" come .ìl 'OametItw 1 è t�iene la

stessa ,vi:rtu digesti V(}.' .' 'l"'
-r

•
• :) �:J'''�I

, ,L"Assenzio-'1 come-sopra, : ' .i�., � '-:\" A�', 'jI,�'"
• '

....\' .....1"11'

.La Fumaria ,maggior.e, (Fumaria ..maivr} che 'sta �eUe ,'S)epi e:n��
,gli·<anfr:atU; �. si ·àdòpe-P3:l,come-.uperienle.'

"

., - ".'

"La "CariòfUI'iltà' {ge1J,1n Jur.1Janriwr3 "Che' si 'aqbpéra( Ilei :cafarri',:e petJ
dissolvere, il',sang:HI� .rapp .eso.

'

'

.. � < "
•

"'�

La. G;efizioa-na (-G�ntian,a lutea) trovasì -nelIuoghi .ptativi delle altè;

montagne, 'ma' qu,ì è· rara, mentre la maggior copia, �. repenbìle l1en�r
Ma'iella, e nel Matese., e si apprestà come astrifu.gente.·

'

L� �enzié;ltieUa "Gentiàna acaulis} nasce nelle vette de' più -aiti a�
perinini; tiai anche €' rara' su i IpOtlti" aeernesi ;·ma"è"rel?eÌ'ibìle"i�· ��
bondaaea-nel' gràFl' S>asso--d'ltaHa, ed' ,in tutti gli A�ruzzi.. -� :'

. La S�Ua ( Scilla 'o!ficirialfs·)· tròvasi' abbondantemente nelle- D()S,�i:�
celline marittime,ve specialmente nelle .moutagrie della Cestiera;' sii som�,
mirastra.eemé .aperiente ,' e digesfivo.'

.,' ... 7�
,'-�, �

t
"

'

Il,Giusquìarno f 1Èùsg'u.iamu� nigè'i ) nasce" nelle \ -maèeiìe, . è. ,'spe
'

eìalmèntenè' ruderi de� véécbi:'-casfellr, çhe si frequen tàtio"'Sull'e· m'me -Ge.i

no:s!-rCmO'nti:exfehdllli; si adopera -cnmé calmante, , "

,5v

=. . :1'00 7�tcuta .( Cfc.uta' i,hìiior') 'tro-vasi nei < ÌI1ònti chè 'attac6aIÌò �'-còila!
Provincia del Principato, ùl�ra'; sì-adopera come rrso1'vBfite,.-·" �'> '.T,

li Capelvenere � CapiUi J':enbr'ì8') si -trova 'presso i' pà&sagg'i d"(;tiçqua':
, mèUe smuatagne J e'ti anche 'nè� ruderi' di 'castelli '; si' a'PpresÙl ,'comé 'ape!.

tiefite�� c . ", #_'.':'-.. ...-;":"�

" �. V :Hypperi�'oh 'che tr(H�a'si in'" 'qualche" altQpià1ro}' 'S1 �ùsd' ,come eai=
mh'nte�, 'e

.. purg't{tiv'(),.·,,:,. ',: "

-,
.

' ,- (;',' '..�- .,':; .: .v
:

..
La' Vi-n'ca.'perviÌfCé( CVinéa'mìnor,fè; iirdi,gèila del 'Sal�rtiitaFlo; e Si

�d:òJ):e-r:a ·>l!�ne:'tossì<e·. ne' ·catar.fIol: ' c �_:, ... ';" I .

,

' ,

<", IJ J.Qlip 'msntaao (; Polium montanurnO), ,�he,"sta: 'fie' 'luoghl einineh'ti
di q.\lesta· Brotlacia].•grande-risolutivo.' �'" ,_.

" ,
"

.

. : ,il Pol�g�Q�chè s�.adopé��, �ei '�av.aI1ì>.':I. ,'" � >:�,/ .'�
._....�,�.>

'
.

. "·;!.ll .i\lel.tloto: fjJ{elileJtus:'�vutgari,s ) ;-ammQlIi'éÌfré re �ti�òluiiVò. -: 'c-É
l •• ,"(E"!lloltiss;in:i:e': altre er.h({�dffiè·!:'

"

.. -i;. '", . ,;' y �,- ......

r
� �'L�Ji)'ftgarrfv{O'riflan'ws j.:l'· .,�': \ L '.:' �

", :H �entas�rQ ( J1!:c�tq, ��t��US"lJ!bifula:rts� l� �:�,
L, .lneto- ,( :tinetum Qrf;e.f.(!Se:J�·' ,i .- �.i'lJ16

"q, �,Tìq�inlm"
.

" . <.,,;d ..J ::",�"j ;ìy
.. �� �&\; . "YP }J (' ...

,
",�:F

�
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,

re 19 '�à tM�H�sa .. ·

'l �.
. ']l Bosmarino, .

(

trite !.Ur,Rrezzeihofò .sebaticO. ,� .

l'I ' Si!tpt11i(i� ....
.. '.,;4 �

,

.. r
, f.'., ""

.' �

JjI s» :La; .Bufa., caprasia, t:,i I�� .,,�.; J ....... '.' I,' u; ;.�, � •• 1'.. '; �
, "',

Il ·DHtamo·'Cretico.
, 'I. " ...

n(.� .Ec:t .anehè d�', qualche raro, sito trové\'Si· il Croco solmonense , o zaf

ferano; ed altre ancora ,: che sfuggono alla nostra investigazione � non

aveml@�"nQi Ie-opportune e .speciali -cogniztçni � che si richteggono per

qll�'sta �.;branca. -"ùil hétal)\'ta', chef "sarebbe 1x\DJtO. utile � �4' ognuoo , .che
salpi sP!3SS0 le montagne , a maggior vantaggio dell' .umanità.

� Quello
elle- flà!, �poss;ìam(t ,attestare I' è, ch� giunti s.u�le deliziose giogaie dei

. monti, ò?p(} di �.ver sopportato. .lo S'tento di ascenderle , in un bel mat

tino dij)r_imavfwa� mentre il .sole spunta coi suoi ranci colori, si sente

balsamo 'quell' aria, profumata dalla essenza di tante erbe che calpestate- ,

col eammino , si elevano
..
-sino all' osservatore.

Perchè dunque non si trae partito 'di questi beni che ,dà la D(\1tU
Fa ".�, se né lascia. al caso la- scoperta?

Sì vada su;' tutté le coste 'di -ogni esposiziene ç e bene: ivi per lo più
esistono -quantita. immensa -di ceppaie, e fra- terre, e fra ;massi, ed infi
nite'..ràd#I di frnsshrò. dj-céwpJq_o ,,' di ·faggio, di aceto, di -elcio eco eco

le quali in' ogni anno cacciano i I�r9 germogli , che allignerebbero bel

Iamente , ma ,dat�' quelle . IDealità "al .pascolo delle capre " va sciupata
ami' {il'o�tlzi�ne' legnosa', -Ia quale sarebbe .capace fra pochi p1!oi di rin

v'ennre i 411assi " 'nasecndendoli all' occhio -dell', osservatore; e· çiò me ...

dillnte una -semplìce succìsioae ai -eeppi esistenti; e lo allontanamento
del bestiame pes un breve numero di auni , bastando 'questo a, convertire
in .bosco 'quello .che' era delto· -pascolatorio, I

•

_.,. Ed .in- ·fqtti gran p U}1l ero
,

di Jali '·propriet.à che possedevano molti
Comuni d'el Bistretto (QF.èstalè. di' Salerno , da pascolatort son passati

.911t)!. stato di boschì , -i. -qusli ora danno "delle" rendite di considerazione
.aì risVdìi\lI 'Mul1ieipt .E si eita .ad ese-mpio :la restaurazloue .d�'boschi:
qi Cava de" .Tirreni d'etti :Di·e�imara. ..

.,',

.

, .

.

De�tbosc-hi.:Monte di Dentre , e Diecimara- di Salemoze Pellezzano.
De' boschi- CQ�te di' Vietri, Tuo�'o del Nespolo �q aitti .di ':Bar.o�

-n.i�st;� . ,�-" \,. '4" ,'( ,

.De'sboschi Sòrdlna , e Frassineta -di Fisciano" r i
' �, • :.'�, • �, '

.: De: boschi Cerseta e �!aRORol1t� -'. Spla;no'�:,-:" ACq1!al1ol� ,�, 'Pijlz�
za - Cerreta di Ciorani -. Montedelfirto, Montrone é -S.· 'Eustao1jtQ del
·€ò;mune di Mercato Sanseverino - il Montalmn�, di. Nòcera y e' mo1tì
e molti altrì , cpe SOJ;lO in ��(}.@Q) di : restarìrazione., 'come J ··Bagarti ed
altri. ; ., . .

'

"
. ,

"

._ '�\ i.. v

'

:' -'

•

I

f ,. ,. ;;"',,:1.

Vedesi' più in
�

giÙ di. queste loç;alità, sparute, alla esposlzi�ne" Uie�
�. ,.,.. ., . :I
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ridionale ed orlentale , o isolatamente, o frammiste a, ceppt. ��a' :hòscò
'la macchia di mirto, la' quale suol recidersi: ad 'ogni bìcnnìe.;: ed offre
buon prodotto di fegliuzze

'

che si vendono 'allé concerie pel ianPi�o che
conservano; perchè dunque nOQ propagare questo' sufrutjce ',éQsl"ricer.
cato , che si attende dana sola spontaneità' della n:atura'{ .� ,: ,; �.,

'

, Percorrendo tutte. le coste marine, ivi . non, mancac-spontaneo lo
Sparto , o erba .sparteaY L'yg'èum, spartul1�'), tanto) in, �ò nella' marine,
ria per 'la éos[r'ù'zione del cerdame :cferÌ'ominato -libano. '� " ,', ""

, Qu-es'ta' produ�iàh'e naturale c' spontanea" s! 'vende :d.ove',.sit'e.sercitét',il
roe.stiere cl? -ìhtrecciare i "oordaggi' da pesca , ,d', ìntessère . le ,stu�ie. od

altro;:" ,"i" :,,'
.. ,,)� 'd-:, ," ,,' (

,",' "':',

Ed! ave 'n'oh �§a }barsene 'pantUo;� dove naSG8! quest'corba ricercata,
iVi cresce e 'muore ,'mentre flofÌ'eb�'e' ben 'surrogarsi (1' giuQchi, e Qa.re
de',tessllH pil{ delièatì ; -ma di 016 non vì

'

è alcuno .che sino -era, siasi
data qllesta briga, , ( . ,

. " -''; ?'4;;> ,

Le montagne di Sapri :tlifi'a volta appastsnenti al �.oI].te;m -Polìca,
stro , 'sono in 'graIi partccopertedì-qnesta produsione.. _" ,;, _,j,.: <_, �.

U n'ara di quella roccià, che da-lontane appare] -q.ual� è :._U'Q "n�do
siogl-l0 " rénde piì.i -chè se fosse un suolo �:se�:jna,bìl,ft.:�yi; �.t ,ftdil,pg le
ddt1m� a pte' O';" 10 'a�l'''�ahno'; ed ogauna ne,�f-q,tqia'.iIUàrit!} pJv. ,��, PQs�a,
Pi'ù' centinaia di donne sono occupate a' questa raccolta €':nel 'SÒ'tt9posto
'Comune- di VIbonati si 1}avo-rano i I1bani;'II· proprietaùo -realìzza-un
rendita sìcura 1ft' solvibile , è senza veruna- spesa d�' caIÙu:e.' ,'� :"
.' :pn 'pezz,cJ'v'di' quello scoglio' eia conteso fra, ,il- sudetto GeJnuQe di

,

Sapri' ed 'mi tal>; Perazzi, ed anni sono s_f. agj-ta,và un- :gi"uHzio sterminato
'é;' dlspeÌ},dibs'o iunanzi

' al Cb"ntenz\òso Ammtnistratìvo ",di '" po'i la: ça�sa
venne' trasportata 'in Gran" Corte, de=Conti ;" e tutto ciò per una costà';

c�e al vederla da lontan� si sarebbe' detta deserta: Si è' t'l1tt9' ciò -espo

'§�o' per' drtfi�stràte' che néi nionti più' asprf vi sono é VI possono' esse

re � <IiianHo si KU'ardinò col]' òécÌIit>' dèlIa' seienza', òd .almeno. eon.anaìisì
sp'e6irl<itivi ," 'quelle rvirt:Ìf 'prèdirttìve /che",.'pòssotre· facilm.èbtè:, (lPJIl' è"di

. ordi�ado"
'

ess'e'r 'disprezzate dalla' .generslìtà', ma'�che.,· dovrebb'�r &tl ogpj
'cO'�to: .tràrsene partito 'da, chiunque li po-ssegga;, " ,->, •• ),. .;.

:
�i '�,,'E�'p'er "dare h:na' dimo;trazlolle ·",Iulln,erie� a' 'chi'�o'glià 4itteridervi fpç�

'ciarno �ilesto' calcolo; ( I
'. (. r; ,:1 ',� l''''

Un suolo: pascolatorIo di'are quatt,ro preso come misura costan-te'di
par�gone, r�Jlder pu&"�al" proprietario �lÌfen'o idi una' lira' all' arino, che

'èo;r:r�pò:ndi! a Irre: 8;� 5t;J, ad "ogni· moggio-,"' o_ t'oinQlo, -dell' antica misura,
r6.calè.- '�' ",','" '��I/ ",< \ \;' .' '. �

:, "

"

,

,

- ':Oi' "s�"8i 'faGes'se-;;allfgì;lare'la pròiu�{ooe spon�anea boschiva, nplÌ,dai'
i�bbe 't&�no -'di·'.cami!(:},.i6� ,'(\}!' ijlinimo'; e' ean:ne'12 �al '.mas,s'im(j, a mòggio
',o tomol.ò antic6, '�H legna �a fuòeo, che corrispondono da steri 28,.. .44 a

stèH '56,;,:5S;'a�'ogni' dòd�cemib�-'�t;'qùlndi -per lc).' no;trà';�es��ri'��ne �i
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.rapporto la qua�.t�tà di� sterì � circa in. 'media,' c'�'e val�ol?o ,netti non
,

meno df lire- 4�, �O ad ogni' st,ero, '" 'Verciò it, valore più o meno di

lire',..' -,"'. ..
" -.:' ..

,J

": ',.
J e , " .' ',.' .' 18, '00

l''' Ed:aggiuQgàsi l?er"etbaggìò 4a���). � al �Z�o'annQ, altro. J>�OY-�
"'

i 't ,,\
•

\
i� �". '" '" )

ven�p &tr�9rdina.riQ di 'lire • ,

.• \ _\ lo' ..". ,', .�. .' _ '.,,' 6, 00

• -..

i "
•

•

....

\...:-' '(,,',
• 'J ·X 1 ..

'"
.

....,..-----�

� ..

_, In uno il prodotto di.Iire •

.

�." .'. .: �,24,� 00
=r '.r

M.� .�oi ,ve,., ',dodici anni' ��r,�n;tm() , �al ,solo pascolo Teqlizzato li·
te 1�: ,$e��çl dunq�e. av�r consìd.�raz.�on'� '?eJ mìrto., della �par.tea, delle
cérbe' m.edicipaIi',_ gia .saremìno sicuri almeno di raddoppiare la rendita
'attuale .attenendocì 5l11e condizioni le più sfavorevolt, E questo prodotto

- nl§ggiore:' se'nJ;� ,_,di;p,�ndi� se�ià 'Iiùove, pi8:nt�gioni, è senza incertezze,
l���'\Ililì��al!a� spJ? li; g�<rm�i ,di 'un� prqd�zi��e, erhe: stçl.vano già attac...

c,ah 'al suolo. ,
. " "

'

: , ,. , .,
\ �

Ci si' potrebbe opporre', che per "il '�rt: . '1$ 'deH1.�ttuàle legge fore
�tale, .il. q4�le n.�n.) potJ;r��,e essere ;SQoq:oJctuto- ,èJ�· qual�llqùe altra le

gisfa,zÌope' �qr�s�al��.si qestininò a�pun.to .,q�esti �uogbi' stenili . al pascolo
éaprino ", �be.) §�a.c.çiato, �r.là in�'ad�tebbe;. i iIuoghì, vestiti ,di florida ve ..

getiPlio�e!
'

.'l ,�, ..
'� ' .. _

I

",""
•

•

, .;'
.": ,." _'

.
Glà ;cfedi�'IDo, �ctie �ip materia di suoli non', esista.Ia vera sterilità',

e.'. q��n.dQ, ,�s��tesse� non. vi tro�ereQbef� nemmeno di chp pascersi le

'��pr�, .ma ofl f�ttò. t po� la legge .s.e�ifta, di'ce, questo ,,'
r IDa le capre ma

laugù,tatanie;nje -i'IPPov.eriscono le campagne , e, non' ancora in: quei
• I '

. , ' ,

•

pa�e.��;oYt1 prevale IQ i�t�r.�sSQ :prkv�!o"" si. è ottenuta. la'. repressione di

_ ta}e ràzza .d' inva��ir.:1, c�� �.ur� ad ogni Iamento , 'tira innanzi. �a; sua
.

via:� J�d.a, �res,éio��re cI�Y' T luoghr? ,�e' quali ?bbiamo dis'corso,' non

Sono gl' inJltilf çOJn� ..dice; 'la lègge , er�Qi 'noni ne ammettiamo in na

tùra �,: esse-Ì1dtf �tQ.tt(J' utile o utilizzabile' ,_ saremmo- d-i avviso, .che il

pasèoìo ���Prl!l�, 9,�� non :: r» i�'ssf) 'eIiinin�re 'del tutto " 'si' tenga piut-
I

,tost? �o,inaI�e' fra ,�uoghi" boscosi oià elevati "di cima ad
.•
altezza inadden ..

.

labile; poièliè' se' volesse realmente questa peste delle capre
l

tenersi

'fè��a su', i �upg'h� denudafì , sarebbe -.10 s',tes.so è�e condannare �,ì1 nudo
�ll� p_erpètìua p;udit��, V�r. Il. oppoS,to ,

tenere" tuJt'. i. 'Versanti. rivestiti di

un� vègetazione; �nébr�� (Don - vi fos'sero .maggjori �uadagni materiali,
dovr��b'� -b�st�te,., là ,S9�disf��ig�� dl aver, riedi�cata. '.una spelonca '�(t }lo"",

\.

t
' I,

co c�� o. ,
, 'l',.._ I

�

l � :, Quando po�_ sI )lve{)�ero é;p,endici da l'i�estire 'assolutamente " 'con

tjl.�todj a�tiJrz�al,i '. �QP çqntenendo, in se alcun elemento dhiproduzioue,
bisognerebbe, 'iIi tà.1j località pendinose�' far. uso, ',in preferenza: di semi

c�llòcandoli a pinolo ,_ lanto. per non' isr;nQQvere 'il�t�rren91, �lte' per
far l>eoè �aclicare la nuov� prod�iione' 9' la qualè' se si' ,affidasse a\pian-

'

'11 .

�
.

•
(

,toni ,. barbatelle, e pia'ntoline .da vivaio�, faciJmente Ia..:fotza. de' venti

�er�priJllò anqo �i farebbe leva, e li rovescerebbe - Pèrciò 'bis,ogna,
18

j
j

1
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,

distinguere .}� accl1iental{tà d�lIe diverse' vette �dl' inoni�g�� i� eiòB}e�Q�.
cave dalle ccnvesse;' quelle: di buona da quelle -di cattivà esÌiJosliiof{e1.. ;i�

\
- Nelle convesse deve 'ltrefedr�i ',��� regofa di ,-semi:riarè " ,e �Q� il-i' tra·

pian�nre, e <illèst� � r�gol'a, deve- �i.gorosam'errtè ·�·Ss·�te�o�!;'eIYatà;' Pe:F'.l-JO�
veder: rovesciato q tutto o' buon'a parte del' lavoro di una st.ag'ione,; eil
..,in questi luògpi sÌ preferisca il faggio ed il leccio, o eleìo fra, �iJòglio.
s't" ed· il .larice, fra i lineari, i �di cuf in-uividitÌ

� r-eggor\q. .bene, a�JI:fò-g�i
I -estremi; e'1'ont&n6., e'I',aitant9 nèlte lla'rt(piir:basse�d ombrose. ',

Il seme: di ,'fag,gi:, 'e· 'd'i 'ò�tanò �iiì' è �btio�d�nte "'è' 'sì: ha-Ja.cl(m�ite
dii ppteIf'si procurare ila -ognuner �."'.� "

" .

-

)' �) "--,,,>

.. , Néjl'e falde -beae-espeste .e, Gon�av(j} si' preteri.sè� - il seme' ..
-

4i q�er�
cìa; ,e di eastsgao � nel 'fon-do d'elle' V'allea 'ové domiaì t'argma':qvi�Q.
)Vrahb�ndi la 'smce'tbi��flÒfebhe p'rerer'ire-H 'C0rbezz,01f)"":dà1-'oF cui, tr"'ilto
'si trae eceetlente spirito ,:il faggio dal, di cui frutto si otfi�nè a�ll' olio,
è .serve. di aHm€nto. M i>éréi, ' '4 �>T� _

•

) ,�'. ..\)
.,'

.\;
�' -

Su i terreni .franchi meridioaali tfd orientàìl n�o'ir deve tenersi lu·
'�i(rtTo: t'Y6ìnò: (ifrassìno hper' la- Jlfollu�iolle.- 'dépi màÌl��' t<!.'I1·t,o �"ric�i�a,t�>

� ., Que.S:t� lih ,_Agosto�",,:ò �i,Q)j:nÌc4pr,ima --.é "d{!)�, 'à�Sec�btlà}�nev·�tàgìo.l
ni , si trae' a via cl' .intacchi "orizZQntali, che si pratìcano sul fus,tn'· flàìf@
f�cda ,rivo:lta al mezzodì.; --?vé gli'4lII\'orI 'Hr�<Ylarl6: èdn �a,ggi�rè�' at-tiv'i;

/ tà ;
. tlllest': intacchj, .seqaestrano -i.: S'ucchi�di�(mhl�Ìlti, é li:\feìlv�no '. al

l�' intuQ'I'i, :'OVEf si, fà·nnò.J sliHàre ·in -'àpp�sìÙ -(;uppetti '.di" (Q'gIÙ.' SIi ÙQC{).
'gÌie 'abbondante;" e .sesea 'lli�ttITbo.; �e in

.. qu�·r" tempo. 'n'oo .� ayvèri�ori-�:
p,iog9�;' �' se l(l macchia- sia �isp�t�tà -ne} fotto, �,. s�n}a. ' �ptì'ra,�i�nil,�
o putagioni.; àlCrimenti>sJuCl3ed :. iplmediata la sospensione �ella�'-ins,fTHla��
ziane"di quell' umore iucctieri-n'ò;": Nèlle 'buone annate si fa 'calcOfè-ciè�e;
una .macshia d' orno vohrfuta da l:l�à.sola -C'epp�i�- possa ,prod'trf�e 259,g:ram·
-mi rli man.nà , che!'ViPl'gOìio non lll;é'nQ' rn:�50�)·'();Ò �cehtesi!Ìli�dL'Hri.. VuoI,
�ir.$ che..Ia-un esteso' �{)S60 'qiièsto��rebbe un prodotto ·rag.guat<ìévOle,
s:e non, fosse_:.p�r la Irreertezsa deilè': anpàte';: � 'Pér le"gravi

. c'tir�� e.spese
I

,d.ella raacoJia' • ." _

. ;. :.. A � , '. � � _,
� ':

J' ':'
•

, ".:' 'Si 'n.oti i6 fine' çbe' g1� lbtacclrl d'E).v€n�·o in·-og:Q� ;'a�I1b � tf,fs�òr'iarsi
,in iù�j· fustL ne. res(ànO-JcosÌ -vtzfuti,·"(tIie":clhpG ìfÙJ'lilllnerQ. 'ilOn rùngo
di aiuii...{:.8 ,-in .9 � devQÙo' ':reciùeFsf pèr�"3Jt�h�érsf 'Ì{l tipro�ù�o�:è,' dai

c,eppi-, . èhe, .flo.Ii' 1luò'" � 'm;ill a-eV€ 'mtaee�rsi� prima �che' hOn giungà agli
anni 9 -in �,O;- quindi il tagli<? di ta'Ii b@schi non ,si fa p�ima degH an·

ni.18 & '2.Q; ma "si' noti che la foglIa �di qtiest�'alhèro" 'quando' non deb·
\be :estrarsi ,manna \pr'ia '{!i" f?adere 'si racc9g1ie_a �ano_� poiche -è rjcer;
'0a�j�sim� come 'foraggio-.dagli àhimaH- -sfaUin-f � 'e da\,qu'ahìnque bestiam�;
qui ndi se manca il 'Prodotto: della manna � -sino, ': ad una certa età,' su·

bènt�a� quello . dei�a� fog.Ii({;
� �'

�'.
Nelle espusiiioni' �meridio.nali. di alta-_ temp'erat�ra; in�suoli are�osi

,
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vegeterà' con

_

sue..sil��� -,' 'C, bré'CC�o' i'si piazzi r Olivo pér piantonaie
cesso.

-

- .
�

.
-, : ' . "', -

-s-

.

)fra gli_,-artili massi pòi ",in coste. speeìaìmenteche guardane il-mare
è Vtf1e la prop.agazione, del Carrubolo sia per traptantemento- sia' per

s�_!lii. -Òr l' ,,' � - " '

:'. ",,'

_: �- Dove ,pOi di tali cestBl.dominL pIiI la sterilità ,

-

e la roceìa vi ;:sia
�Gope�ta', p�Q.r6}lè.da temperatura vi sìa dolcìssìma possiamé a ragiòn ve- ,

duta raccomandare jI' fico d'India; di cui nella '-Sicilia,'.e 'nella da�a'"
bria si- (�: grande. US'O,n �).

.

t. !," ,". ""i
� .

,

Si.' prop.aga con- una faciltà immensa ctll traplantaràeuto delle' stesse

foglie a paletta , "le .quali ..anche, fra massi sì r�ltwa:fio,; -sènza fuste , ma.

fJ>gJi� S-�'Pra f€fglia. " ' .

I

r _

-

Qu'es-w 'pianta. da.Linrreo-' detta' ficus tndìca' ò Cactus 'Apuritia � è na-'

t}.�a òriginar.iatnente delle ,'Antille,' e si trova gigante-nel Bengala.
,

.Fruttifìoa rapidamente.' è dà' UR lilti}e non d'isprez-tàb�le:.·al proprie- 6,

t1.tr�', ypportando. nel contempo- 'uha .boaìfìcastoce �in quelle" coste '()v.�

s!'illtrruiuc�, p'Qiohè le sue l'àdid, -di. 'una rmmensa fotza "'�esp nsìva ;

�c�iant�no' e trtteraso i, stessi 'massi � -per' trame !l loto 'a'limènto. La

foglia eptiacea; che centìene umore vischios-o è- molto gustata dagli a

nimal! bovini ..

- Della corteccia -del frutto n; è ghiotto 'ogni" animale, stal ...

lino p ed'orifi �,ieilia la povera gente <tel volgo, anche' né 'fa minestre.
;"1 .La polpa .deì frutto poì., sìa per fa sua' dolcezza , (che 'per là suà virtù

purgativa ,

- gcneràlménte. piace 'e 'se' ne usacon moltà 'avidilà ovunque.
'

SLmangia· -verde
,

e seccc.;: e se ne fa oggetto di commerciò interno ,

-and\e,;:p�rèbè .dal suo succo si 'l'icav� iii così detta gomma lacca de' co-

l\>ristÙt.' �v.
'

-

� • '... r: o

,
_ <:� �uilq�e ;�:condanneV0h�' n'egHgenza dr tuttl"'quei -proprietal'i', che'

Iascìano giacere- nella inerzia, e nella- sterilità 'fuoghì �HaS'Si e meri
dionali i. c'1ì� potrebbero essere destinati al questa util� produzione. Ed

'

in' fatti.' una costa .pian'ti;ltà a fichi d' India l. fra pochl 'hfirii può" cond'ursi
ad' 'unav -r�Ìlditi\ se -non eguale a quella .di ùti=pari suolo coltivat� " no,n:
diciamo �d ortaggio', ùia almeno al di 'sopra' di un sèmìnatorio 'èOìn�rie
uvvleendato , 'e possìame tes#moniaré in -propo'��to .rche avendone g6\r� \.
n.it� Un- orlo 'sterile 'e' sassoso -della estensione aPv�gn� di' citc� àre ,ifo �> �'l
rende lire 25: e fatto contò che tutto- il sudetto sterìle 'sassoso ,che'

ti

può "occupare quasi un terzo di 'moggio antico, o are' 12 :;" 5, "ftuttI ,<1l. � :.:1
di' sopra della terra piantata '(l vigna, eerisiderate le gravi spese , e' grà-" }
vi cure che la vigna' 'ricbiede , menfre quella razza di coltura -no.n'" dà

-

altro' pensiero che quello dèlla custodia.
',' ,

Se in fìne avessero a vestirsi' di una vegetazlone' lùogbi di qua
lunque esposiztonc , sterilissimì che' fossero, arenosi sabbiosi,

.

brec

cio-_si, o sassosi, non deve - uscìrsì dalr Ailanto' ( '4ilantm glctndu,losa 1 �

Quest' albero è, pr.e,gevolis�imo per la sua facile propagazione per se-
•

;'1}

r

"

.

l, ',.'
'. �"I
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mi o -per radieì' e spontanea;

- e-"può- 'moltlpliearsì per piantoni? che
in breve dìramano , ed intreccìano , in -suolo qualunque , le loro radici

graminacee e A senza flttoae ,» e son. capaci a rivestire in poco tempo la

nudità. di .uaa costa., .

. .. -' - .� -

. _: - � " -_,

È adepe aio ancora con successo �el l'ass-odame-nto de' terreni fra..

nesi , come .osservasì tutto giorno' e lo dimostra- -aneore
'

t .uso fattoD.e
nella Prosincìa di. Belluno c-on magnifìeìrisultati- (:RWista fo'-restal-e�a�l.1w
Y. fascicolo VII '-Luglio' J86u. ) , - ;-. - - - -- --

È questo un' albero d� legno b-ianco, -ma abbastanza- eempatto '. ed
è -atillssimoper 'pali da vigna, quaudo abbiasi la.cura di spalmare' di
bilume la parte che debbe star confitta nel terreno.

Di questo albero in Russia, i principali proprietari dr. terre de
serte ; e-_ ,ili mobili .sabhìc-, "sappiamo dai usstri-,di-art, che siansì ser

viti, dopo avete. speso 'inutilmente molti - anni -in rlcerche ;di -va'ni ri-
sultati , -e già- .sono ,ivi sorte delle Foreste di AilaLtto.

.

'r �'F;tco dunque, quanto abbiamo.' potuto s-{�gg�6Fe., ,OOdB l'h tragga il

possibile utile, -qu.asi dal nulla , -colla ricerca a�l mo-do come pJit, ùtil-
I mente ,-Tiv�§t;rei,Qe'Ile;'nud� soste molto.appese ; come 'l'in.v�rdire, e-rlare

anima ·a.r freddi. -'massi; ev come. .trar pa'f1tHo > dalle. aspre eçste , aUé' erte

pendicì., e' fìao ad, ogni- cO,V Q, da c9rvi.. �" ,�;:.. . � t .,

Ebt�iilijlO -cra ,pH_a. -disarnina da paragrafo -in pàragra,fo, rìi. :spolì
d�ic-abij\i 'a" co.l�ur�,piÌl' proficuo ,; ed al,ià' soluzione -de' quesiti., . che ci

si�:? �.mpo�ti, ed ai ',q,u'l!i:. eravamo più, dìretsamente chiamati,"

'1.' .• '��, 2�o..
� \, '\

\ r
s-

(
,

_',.�-r:,\.. _,

"Dellff.. più p,Ilf1t,tte, ,çol�"",r� di{ s'f,to'li, che" da� gr�do 40.�"$i,,,,"reprimonfJ
-

:
..

� ...

'

;,
�

,

; :' . al gt;_aijfj: 44..°, §ulr orizzpntl/, I�, " 'J�":I .�.' "

> •
• '"

t
,. -... . f�·· •

'.

;- � ;;or � l·.'· ,. ".
,

:.., ,

" " .." �,' , ',.
"

,�_' .

"

��.jnèi;indo I ad, eatrare plù.deterrninatamente in, materia crediamo
utile:_c�� .si tenga sott' cechie-; per la pr,atie.a-�ppHcçlzi(!mè,-,tJ..tla sezione

del!�\ çosta d,elp e$t,eQs;io,rré c�s,t'aPte. d{ a�e, .4,. PJ7es� €1- considerare ca-
,

me .misura comune . di j)at;agone 7'" E ,COl! .ciò ',atte�{30na'òçi al medio fra.
i .Jue a�g'oJi estremi l�di

.

4.5:.o:,� e -41. o' a�vTetno :a�far .oalcolo- .8\11 di. un'

�ng().l� .del .grado ,42. � 3'Ò"�\ � ",
"

"o
\

••: f _ .i
\
.. '."", �, '. "�""

"

. :,.. '�ì ay,rà i�. questo .caso. ..J'� .sezione _,-deL\n9st�.0 ,t�rr$o ,di ore. 4" ill\.
,projezione . .': orizzontale.. .rappresentata. d'a up ',�r)aH'g'Qlo.( fig. � La ,) chè
'essendò_,rett&ngoJo, S� là costa fa col c_�teto, or.i�Qnta1.e, un,ango:loAi
gradL42. o '3W, le farà c'O.Ha .verlic,alé· di.:gra,di, 47.! o 30'., "èhe ,è 11' ,com.- ,

pleme',òtQ' a��)O.. ?Jla.pprese;QtLperciò la linea .,.ABI la oi'izzontalè;",-che ;de-

term�nL larJpiìgheiìa'�'���.$òprlo:_jQ, ,in�tri -;�O.� � ,' ..
r

� .' � �
• �;.

'

:. r, •
,.

,_:,'_ �G �i:a..lq illcl�i.ione.:_.,dè�la :,co:sta eh�: �accia'.ì'. .<*gQl0.Jdi�'42. � ,-30,'
col!:-otj��o�t�· � ,,'��;�r�'. " ..H,' .

�, ��' .

'�, _'
..... � >r�"'� ''''c{'>� ):� �,:,�"."'�, '

..

�

�J
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Il sue seno CA rappresenta la libera verticale che corri ponde al ..

l'altezza di metri,.lS, 66, - e che equivale alla differenza di livello fralla
base, e la cima della costa presa in esame.

Volendo ridursi a sealonì questa costa i esamini dapprima il mi

glior modo- di esecuzione. .

.
-

.

In questo pendio risentito del 93 0ZO si rifletta non esser possibile
un nume

..
ro minore dì cinque sealoni , e tutti a perfetto livello, altri

menti i rinfìanchi esterni di ogni trincea verrebbero talmente alti, che o

rovinerebbero facìlmente, o la loro maggior solidità richiederebbe grande
occupazione di gtossezze ed 'enormi spese.

Nemmeno sarebbe possìbile un numero maggiore, perehè le "zone

èOltivabi�i verrebbero "troppo 'strette , se ne rènilerebbe .diffìcile la col

tur? ,- ed tm� alberatura qualunque non pojrébbe radìcarvi con sufficiente
spazio da potervi prosperare. Con do ogni' scalorre- verrebbe dell' altea
za di mQt�i 3" 1-1, led' i ripiani :dSt:ilt�re,bbe�o della larghezza di metri 4.

.

ognuae,
' "', ,'.

-

.
,
.'

,)'.'

'La' costruàione dl' s,ùriÌ(ti' ciglioni 'non potrebbe essere éseguita dh
versamento . che coa pé�ra�e-"iìnpiegàto

-

o in muraglie a secco, o '{n
fabbrica, o COli' metodo misto. ,€olIo scarpamente più' o meno di cen

tirnetri·o,j. oltre la.grossezza costante j vovvero
'

con .argfni di zolle a

piedi
. {l,i

,

torrè , e rivestrtì di vegetazione ; oppure con basamento eri...

vest-imento -di petrame èd, il "resto in zolle�
,

Questo diverso nretodo debbe esser dettato dalla qualità de' mate

riali', clie 1 la' stessa costa da edificarsi offra; altrimenti qualunque"ope
razione deve esservi dichiarata inconducente ci prima vista, non poten ..

do. con 'convenienza 'i;l verun modo farsi trasporto -di materiali da'Iuogo '

di�erso ._ In somma il piano, in questo easo ,

\, non -deve giammai 01-

trepassare la id�a del semplice trasloco, nello stesso spazio, di materialj
componenti la costa medesima,

Il metodo di pratica .esecuzione, .da noi, trovate più adatto alla' in ..

telligenza comune sotto ,Ù �uddètto angolo di 42/ 30' è il seguente.
,

Si determini J� altezza di ogni scalo ne d'alla sesta' parte della linea

erti'dal'e, ;ricavala' dalla ditf�renza èii 'livello- � 6he si troverà' -esistere
,{r�l1a" cima, �'la costa di mètH'�O.

/' .:
. .

'\

:' La �ch{�a, 'iu, medla, . frà 'li�'iti � .da 'noi �ohsideràti" misurerà. fa
1

•

'}.
• I

lunghezza' di metri �7.. 83, che rappresenta la ,ipQténus'a' dei triangolo
'ìmmagtnato; ' :' - � ','

'

,
" .

l

Wl

•

-, ��
,

Stabilita l' aitezila
.

del primo 'scàloire-suì piede t B � "·10 '.éstre.mo .. su

periore A del ciglione 'rnesso' in' visuale col puntò, 'etÌlmitrante C, Ia.

congiungente deterrrrinerà lalinea dei fronti di'tutti .rscaìonNh'term�t •.

Sicçhè tutti - gli angoli sporgenlf a à, a: a l'J :-verranno'� se$a" sciupio', '

di 'materiale, composti dai stessi massi, o dalte stes-se tèrre:·,.,' éhe do-

n
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I vrtlnn;9�,��r:i1ò,st� in,,.���·hn�nt.Pt, nella
-

Go.sta,·i�t.es'sa�, �pèr' @t1ieiìitQ,gJi
ango.!i..�lBn�;ra�t.�" b � -rb:.;� 1]>. "

'

. ,: r- _',o .:-.'. .

�,
• _: ". � li

_
Quès� sola op,etazio-m�_"gi.�" produrrebbe- :�,à. .�� 9�. divèrs�

v

��msow
(i' -inçH�:, d�r;\(� ,,;>'ìe .;s:f!,cQl1$i�eri; lo .aUi.oya.rn,'e�to/d�' Jf9.�U�,a a a a-o ci:niè�l
so hl rapporto- colla orizzontale AB. <ptlichè \-

o

gr.a4J
... 4J�:t'\ aOc" �rirna .

rèlJ,berq., ri(iot#, al,3?'Ò?,.,�()Z _.� l:.-�ltez��; della.eosta li�l teta q. h4, "ttÌ' qire
d�::Iiletr.i",1.�,. 66: .� ··métri- ..ilQ:, '5.5. ?!;ò, ,ilf)sto eons!Aerfrte re:.ac�ue'::èid�rlt1
.sul1a,,'ln,cljna�iQne 1rjd;.Qtt�, ,già .la .celérità. )�.rQ, .fs6,r..ebbe-�i8'''l:eia�i9�e pi
(Uk ,66 }�.,,�. ('1()�;,�3:) 2.()�ss_iij lCo�e_i u��dra.t� ,�depe,.attezze, :yeF,UcaJi,

.

liale,a dire come 348, t9',: ,�!��,.. 8Qy. �.:;d'�"ei:Ò:"sLI;icava èh�: Ja..�det�a
�eler,iW 'ri;In��rebbe scemata '4jHtij :tefZ? .-qp_àsr, ,C.otr�·fl�O p�r')(hnu9v�

\ incli���\ar:te:��. b lì.�: b � ,�� aflcQ�a di,VHi;�· .. '�ll.a.ntè; �v..ol.t� jriv.-e({e�.I�i, finsi

'$.dr.uccié"la:re. 'in- �n� -sola ,'�I?g� ,�l ...(.Ij:yid'es.s:e��i1l:. -casGé\M::nè eol·'f,jp�s.o�iI!.-aP·'
pds��� ;P9"�ze-,/.ové le' aeque .neR: i,Qt:m�sèré J� '!o_rd. �eJe�.ità'·.',� .sllO'glÌas,
�erp de' :IJl.a.t�rjali ç�� P#)tr�b��o ,e;SM,Fe �tUi alfendé.

_ .

A; pi'è di ogni scalone sarà' di bene costruirsi de' fossetti
.

a-;;cQla,
( petc)lè, ,le)' :Q;,cque;,,(�eprir.i-ri�·: pria dì usciredal fondo; � � percìè. tutt'e 'le

p_'E}.ntl,énz,e- .intetne, dàn:�pb"ero "co�fl.�ire verso, tali, -fossatine , -che sareb
bero puro fliyis@ -.d,a. c�»�C)ni trav�rsj1 onda si. ottenga un .ordine dìcon- I

chetto .comunicautì �� [e quali a-v.rèbberQ· s'carico nelle -gronde [aterali; �

�.
I

,nev� però: -in tali- opere essersi molto. Oyl}�ctt.o" ma�sime "'S�: ii sca

.leaì -non siano, rìnfìancatì da, muraglie ,-�pQ-ioh� se la costa Iosse-eom
p:osia' dì. terf.'elli'.'lélPUlosi, 'e ,s.èiolJi le acque verrebbero. (aèr�mt'dltè' à'S5Dr·

btté� €la· ,·jn,fìU�4�Pt.i·, ed aggravando i_'GigHo�i-
.

sqttopostì; patrebJJml()
e:teartrA-ei slaip·amentF, i: di� cu� effetti , alle ..volte tr-i�trs-simi., ncn.sone I

pre�e'd!.bUi. �erçiò' in quèsìì .easi sarà più p,e,n Fatto che si facesse 1:lsQ,

�r fòs·si:.a .seacchìers, di và$�h�,,_' sia' In terra] 'S'ià in.fabbrica, costruite
'irt.,;punYi più, �4a�ti ovel<l�:�0{JI!� verrebbero. per -fossetti , oontluite. _i��

t
.

'1 •

•

•

• •

"". J

• >

- r:
'

,�

"

t
� I

• ,

",' • "�.l1III' - '. •.•. ., � "
• � � 'J

..

i. :Per determìnar» l�,- cònvenienze ,èepJ}9Inich� -déUa �,�i�mis'sione di
- }. ti",:

" •

li' .' ,

\
• t.. .?, _

..

�."",;. ,

una costa per 'crearvi una. coltura a rol!gbQm "-;' �isogn�q saperben preve-
leF� . le; .spe�e' �ùi :�LviL�.òsge�t{):.,�.� "l' .�tit�ten,e derivas,s-e al proprietar,f(1..

'. , �. .,- ,.
• .. ,�I, .... '( ro"'" .; �'.- _

annua'ln;r�nt-e cQLcangia��ntq< <LÌ, �oltura. _,'
. ,: I. ,

•

I,

Se � elevato "P' cq.p�tale .questo "uti-le --ad �n" èqH� -ragion�, stlp-er(I�
somma ,d'elIo '§peAo�, \. e;- \le} ,�a19r,� �primiti,v.o. ,de,l ;f�ndo ,-,' là of)er-�ziene -si

dirà �@n'Yiefi:Te.l-lte,�:,_ �r�,� un evidenti} v�Jltaggio, non si ottenessé_si-a�r�ll· •

�è' ts;eg:!l�!Q ",.Jn.,qu�st� c�·�.i�, lJ�'� � �pe!a.z�oit,�
.

l>èri.cQl�sa.�. e- for.sé cofl
. d�!�IHhjlr�p'�r�bil�Lra,pp�r�o.'. alto, interesse' Jla1iion�le,' sel!zat aJc1{;n' prò

pel pto-prietario., -. -I, :ò;. ;;�" . 'r�, ,r
• ",""" .......... • "'i '" -t � � ..;_ .

t -
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279,
'

\ -,

,
'_ �y��sian19 ��rçiò at'...dyttaglio che ci ·farà' sortire dalle tesi genera

i, che 'spesso, �on valgono ,!,d' alcuna deterrrrinazìone,
',' "

J � o'J?el: movimento Q-i t�rr� S). considerano metri -cubi ,�78, che a

ientesimi &o ·per '()g_�I metro si avrà' la spesa , compresa la maneggia
ura 4.i detto ,�ater�alé in lire. ",' � .

_,

,.
�

.

'

..
'" '. � 83" 40

"

_ 2,. p Di muraglia qe occorrerà il volume ·in metri. eubi 267',
ill�.' spesa media di .lire 1, 50 al metro e importo lire ... ', .• �OO, 50

': '.3t,o;._,Spese .imprevedute 'lire. ',:'" '
• t! I • • '. ".",16, 10

l. • �! ,,1 _,'_;.. ",,'" "J," l. �'''�' (------- ..

, _'<; (, ,',,,' 1(1., unQl'l·it.e" �"
. ;.. '.',- :•. ' '. 500, :00

.. Se dun.q_ue, la spesa 'in .ltre ,pQO per .. la ,�idutione di, sole 4 are, che

�'orrisPQndono. a :,pqlÌnj" quadri. 571r); 36,; ,pe,r un moggio legale' antico
ii palmi quadri 10000 si avrà quella .difire. 8'10, .5Q, per' un moggio
locale salemitano di p,ahni.:quadr.i' -52900 la. spesà'· di Iìre ,

',. 4631
:E,'per un 'ettare l'aUra {ii 'Iire . '" ,'".' �'2500

,-

.Ed aggìunto alle ultime cifre Il.prezzo elementare del suolo nello

�tat9 d! �atiIF�, che in media si, stima in lire 425 'per ogni moggio
salernìtann.

• 'ì Si' avrà H -lavoro ri.dotto di" ognuno de' sudetti moggì salemitani
colla superficie couvertita in scaloni _, ognuno .de' quali rinfìancato da rpù�
raglie )JeT lire ,eOIJl.B sopra . • . 50ot>

E. perciò Qg�i ettare .casterebbe la spesa -in lite •
'. .136;4.7

. ,(ìjò postt» si -conehiude. .che un suolo tosÌ ridotto , dallo stato ,d�
pendio da noi supposto, dovrebbe render per lo meno annue lìre 300

in ogni moggio, salernitano , ossia circa' Iìre 800 �, ogni ettare 'per dirsi

conveaiente la .novarione, .
_ , ,

,.

"
E poiohè un agrumeto irrigabile .soltanto , costituito' in. tempera

tura, molto ,.arniea , .. ad ,'(UI�a favorevole esposizicne con terreno. profondo
� 'sciolto, rende , come alla Costiera di Amalfi sino 'Cl ducati 240
per moggio- salernitano , ossla.al di 1� di lire 1000., che .equìvale oltre
alle lire 3tt'OO per ettare ; vuoI dire' che la spesa che vi s'Tmpìeghì ,

rende-dal triplo 'al quadruplo dello interesse legale del danaro.
l\la se tutte. queste favorevoli condizioni non, si riunissero nella

stessa località, his:ogna. calcolar. MIre che resti sempre un.margine suf

fìeiente per potersi dichiarare, la oppertnnità aell' opera, .massìme 'quan.
do I in vece .di muraglie a sèCCO voglia Q'. debba fal!sf usò di un metodo
misto ,. O: di muri

_

interamente ,.111 fabbriea , .poìchè Ia' spesa. ·ma'ggiore al
lontana Ia prebabilità della convenienza dell' opera,

.$(f.-,'poi mancasse la irrigazione, e la costa fosse a secco , ritenute

sempre lo stesso pendìo , non converrebbe mai hi�dissodazione" -meno

'nel 'caso in cui possano impicciolirsi le spese di conversione. Ciò potrà
aver luogo nelle, coste di base argillosa, e ,dj un fertile strato vegetale.

Quivi il materiale tenace potrebbe essere opportunamente ìmpie-



). r. ,�

28�1 . 'It-tplcERTìN;6�';
gato collt!:_1ri9�tr��i�rQt��r.�nç_�__ ��i_z�Q���li�;_; ?" ��g�'�t�re ����.�' stess;
s unnotate proporsìonì., '-:méf' con scarpamenti più risen titi, 'è .ben' lì-ive-
stiti; di' una: vegetazìone ,al�L�n_o erbacea.: IIi: questé- caso -Ia

-

spesa po
trebbe ritenersi. a_"met�, e :potrenb.e'�&Sse"rv1 'conducente la vigna', '.Q Par.

I hQstQ,," e X -oliveto , sempre nella stessa fa'VereNolé 'eondìsioné -dì c1·ima
e �H '�sp�sfzfo)ù��; "la � :vi,g�à):qtlari.dh�'�ppss'� :e(Hfic'à�$l }let:Sif�)' senif"m(')lt: ,

_$ll.esa�.:deJ .ricoverì per 'sruUoni';' e .casa-cotonfca; oecòrrendovì, ,uu'.·siste.
�fiJ:a. flf cencimaàìone; e di: c�-ltu,ra'; c�o 'Moupazroni ·'hfUii,�d'i�tu-:a.:p��:ma.
nèn-ia,. dj;,- uomini addettì ; ad olivejo 'quando il .sito S'w' più -deserto , ed

pve�'�!a'\ éoncìmasìcrre si. pO'SSq eseguire a ltietz-o��tt9U1t ��stodzia.'
'1

l

:' S�:(ni>ti.��petò.� c'Iief'·'�.s:s_eIi,do', neC"éssària. �:iI{:'queBti coofriiziotìi :-iilOltà
mà:n�citeVzip'n�e ,ttj_Qis..ogna: .hen :'pré�d.ern<;f�: lo,t.i.mporto'_ :p�: l'èni1Bre �ohtlfl.

�lel1;�e�ta"!e�se'6Q�ionè' d.H\:pr(Ygé�t&,. ,:.1 �l,.,: ;:<,' ':;' u': ,�,; '_ "': ':' .: �,J

" .. -Ed u.·,fatthccihiid,elfa�af la ',.gpe-sa di';i'i�uii()n� IO' �tIil' riwgglc!) saler.
hibin:o a Iire f

• -.:'� .: • ".l <'" ;:,,'. t: ;1543
�','q.u,�lld.·d� bIt e,tfgi�e.iQ. J.ir,e{;" ',. �'.# "".� ',� ,

'-.,-', : \-"3173
#"

;

-2 �:Agg�un�o �u� �àlore, -èlementare- e; costante di ltre· 300· poco più,
o .poco· meno.

"

'. �,'

.. ,�� ':..Coste.raJ';ogri�\ dl'o:ggi:o a6tic@" salernìtana ril{}'ott.O�,a, s'ca·gliQnJ dt'zolla
pre.ss()�-qpJi·te·:1;80'O_'�;'eçl ',tto ,eHar.e presso a :.llré' 4klÒO. ;. .'1 •.

� ,�,'I'
"

/� ?Ma questi fondi non possono dare una rendìta netta maggio,re .delle I

li-rè-fSO alle 120 annue �pep_ .ogni' moggio',' salernitanoj qllÌlùlr r:SB 80�,_ il I

-ç.apit�ler\ aJ .. 6',:'pBt:,' UHt-. corrisponderà, a·. lire- ,l333,,;, sé,' 120 si avranno I

,,2.900dn capitIde.' '\' ',: -", -:" '�"!
'

; ,/� n�� �tb(-.la, ponchJus10�e�,lc'lle� la cousenìeezaz di' t�'le, ',O,pera sarebbe
�

problematica , vale a' dire che se la rendita pessthìlè ,Soi ' avvlciriasse- al

te'Ft;niÌi1e' mi1.riIlilQ,�;r \6per.a -sarebbe .iuoonduèente ;,., ri1.8t� se ;si ti; scostasse 'ti i
'y'_ _'. _" 1 ':- I

, ;,

pooo�·dal ,t€m:lil1'fl€ mllss,im(i)';:' sarebbe appena convenienta, c'e forse nep·
·iHl'ré·�..\�vtÌto 'riguardo arrc6)'ai al \t-ethpò::ju:. éili bisognerebbe. tenere 'il-ica.

pitale �injhl·ttifero., s'ir-Ulr 'aiHa pervenienza; - delle' piantagioni· allo sfatò

red4'Wiz1,o·,,;. € massìsne �<luanctd la -piantagiQ,ne' n�n� riesca merIto fruttifera
ove 'per 1dcimi)i'io: :d� Y�JJ,Ìi" ;1'Ove"" per. troppo j'i�'ta:g1},() -di :at1a in' basse,

.;el\nebbiojci';"v.afl:�te;�ec:,;'�;, 1�" ",,,:;,,' t' .,:L_�, " :�-:-.

-

:' .Da\� ciq'" rìls,�l{Gl1 ,�lliat�,_ che �tJ;e�,silt dive;r.si da :t}ue:lIi heati- ;d{c sopra

eQ,n�,e'mpléiti ·è::j.J.ii:gr��e �ttQr€, ta;··di&s:od,aZicrue:" é .le c��te '&Hair�pidèma
. ,dJ�kg��d9��'1.�",a, 4:5:i?'.è.;meglio ,�ti,guar-{la.rl.e. ne!lo.,stato di naturà",;e

,_ ,solQ?l!o'tr?ò,po ,.9�rd,llrsL;, B; .,�igtioràmèntò,' jgi�,.�taf;-;lé.�;r�g:ole '-dettate n�l
; ,$.:," prefede:nte, Cioè \àlbetànddle senzà smuov�rne léLsuper-ficie'� - ,i-:

, ":' �� ,.,'
. "

,.., �, . � -'- '( .continua .;
• �.>�._.:, ..... _� ! ...�% ""

r: .

I\�: .� 1:..1 .. �f�;_. _ :..:;
't

"

;.

.. . -')

�'/;: �]:'f:��f��i��:i<�jlL�C�'·:'·�};';;�·::'>',;:_·"
;",. .'� '-..:r:�' � ,\ '7,)''''.. .1:. :� ...

� "',- <-

i
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� �SULt�', INDlJsTRtA "CAVALLINA DELLA PROV1NèIA

J'�
'" t • AL SIGNORE'

t,·,
' .: '.'

.

,'"
.

.

""

� .' ',�RE�IDENI:& DELLA llALE SQCIETÀ ECONOMlçA :QI SALE'BNO, •

�

\,
,. ""\

.'

, -Essendo stata-da: questa Prefettura trasmesse al RéaI. Ministero di" '

'Agri'Coltura" Industria eCommercfo le schede sulla' statìstica della 'pro ..

'duzione cavallina ,,;.l.JnttameQte ad un rapporto della' nostra Cornmìsetone
;er;Qr�nci-a}.(( s�llp'" statç attuale di queste 'mandrie appo noi , pel quale,
fui destinato 'relatore: in risposta ,si otteneva dal prelodato Iìeal Mi ...

nistero 1 i.n, data deH' scorso- mese , 'il seguente riscontro.,
'

�

�( NeH' accusare ricevuta delle schede per la statistica Cavalllna di

(' cQtestac:Provincia, .perv��ute al Min�stero. scnìvente .insieme, alla l'e ....

(�lla�ion�_ .della Commissione. .Provinciale', [L sottoscritto sente il debito
( di rlngraziarne la S,. V� pregandola ne'l mentre. stesso a manifestare
«, la supeniore approvazjono alla Commissione medesima; che nel suo '

( elah9r�t�' 'l'àpport,o', ha, portacopìosi lumi al governo sulle copdizioni
\

'( �reseb.ti di cotesta industria, e sui, provvedimenti che occorrerebbero

(( pe� condurla a 9ue1 grado di floridezza a �ui è nec�ssario aspirare »,

_In vista di tale favorevole superiore accoglienza. a siffatto lavoro,
. n�.l pr�gi<;lr.tl�i inV{arne, � �e� 'una copia t la prego nel tempo stesso vo

lersi .compiacere· permettere che fosse inserito nel Giorriale il Picenti

no, a1finch� ,.pasl'ass� alla pubblica conoscenza, per incremento dell' in

dustria, e per �iguardo' .ad u� titolo che ritorna a plauso 'di questa
Provinciale Commissione � la quale a tal proposto non' à mancato di

suggerire i méz�i -pi& cond�centi per vedere accr-es�i�ta ç' migliorata
. nella Provincia in modo positivo la più' nobile, fra le produzìonì di
animali utili domestici.

S�lyrl)o 10 Agosto 1865.
Socio .corrlspondente

DOMENICO l>,ÙCCIAl,ELLI

RAfPORTO DELLA COMMISSlONJ� Ji-BOV1�C1ALE
Poichè. _il Beal Governo vuoI favorlre r idea , di .accrescere e mi-.

gliorare le razze equine .nelle nostre Provìncìe , opera che riescirà 'in

dultit,ata!ll��e pr.()fic�a"ì 'alr--�gficoltl1ra, al eornmercio.ialì' industria; ed
à con ispecialìtà formolato de' quesiti a risolversì � 'Cl91lQ ìneartcare i Si-

: g'n��i Prefettì per. r organizzezìene. di commìssìon] tecniche sull' oggetto;
riesce sommamente ,�ç.cetto alla Commlssione di SaìernoI' Incartco affi

dat�1e, e crede indispensabile '.sommett�r.e quanto '�egue:
-

,
'
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,

Essa "�,9Pt;ì �atul;O,: e��me, �(�j'��re�to., i�, ..Ardì9ff ai que'S!ti�,pro:
Posti nelIa,"tàbella.\·'

"
-,._, "'"','";.� ',"-. -"','

,

, .-

Che le razze nella Provincia di Salerno nel maggior numero s'l allo,
vino ne'iterreni pià�i, luoghi, f� buòna ,��rte umidi , dove molti rista,
gn'i d' acqua esistono, e quindi esalazioni miasmatiche: promanano Nella
stagione : estiv'a'" ]e €fUaIi,:sO'l'l0 eausa' di lrriala�U_é 'Ùril,oràj:i, ,i 're produeono
difetti. .alle ugae. Tra I� quali malattie urnorali si osserva il farciLfQ
� simif:i'i· -èd 'aH�'t} lillgbié' >,:fa.h·no mancate '..q'�fe!lltl, .. <feMta' "s.oli�ità � .. ��fanto"
necessaeìa ad.ia:himal�,:.'.cb,e s(:)'st�her :li'�àlrono, ,gt'avi· fatìéQe:_" �;,J '. ',',y_' ,

...

. . .

�: l� for.aggPsono:-qQéHi 'che llafliràhnènt�' ,ptov'èngbFl<)1 aal>;,Scuolo. �' ]�
loro .;q·ua-I�ilà è\,.�oUil1�a ;' ma -scsrseggiano '11 sécohda d,ellà :�Jl'�iì'� ò:,.e-a:UI\$
stqgH?l1e�. ,":. ',l ••• "-i' "t: .'�" '1" ",'l.

I �
I\' • (

" � .' In generale- la: couformnzionè -delle. razze- è varia';' di €siJii non', CSt�!
stono. affatto. '

, .' � '.' ". \' �'.:" �, �
,

J/ alìèvamcàto delle mandrie -ò", pastosieìo.
"

'La '�j.ta -nìedia ,del cavallo -è, 'd·i 1lP -annì , 8'(1' �cC'eiMlne' della tazza'
di Persano, (')}ie'ti�riv� a -16.

' '.' ,

'. Mò-Iti 'sono i proprletarii- di razze equine �in questa Pravincta � ma

non tutti èguàhnente raggiungono avvénturosi 'su'ècessi. Tutti 'Però aspi-
r�rlo al �rgHorame�to' delle stesse.

, \

""
.

•

' .

Ori d" è che da noi si farà una esposizione categorica delle lra.�t'é
\ attualmente -esistenti , proponendo i prlncipali provvedimenti �e, ries'cir

potrebhéro 'uti�i 'ai miglioramento -ed accrescìmento- di tanta iàéf.ifstd'a .

.
'Le "razié 'esistentr, SOllO:-

'

Qùella dc,}}'a tenuta di' Persano già Regh,' ara 'q'ei Demanio •

.i
..

'Dei � signori Farina,' '

'
"

nèl .signor :·C6Ionna' Andtèri, Principe tli· S't'9Iiatro.
D�i 'signori . Moscati.

., De' fratelli C'orrad0..
,

_, Di Aifan'o' Gerar�o�

''f\

it \

Di Vernieri Federico.
Di Bu'�,éfta N'Ì'èohi! t:

�
r·

De' fratèm>, Parisi."
.

- ,:.:,,', � :.

Di Jacuzzf 'Vin0enzo.'
De' si\ghorì ':-Càmpa'grià�, -'-

D( ff(�te�H "PalladinQ.,
'

fiJq;'igÌl�I'i :Be1;leUi.'. • ��. :_� � ,:.
..

'-{'(:
- . ,

Ed' 'altre "picç.Me -razze �
"i

'1" PtemésS'Ù dò, .

':le'-; c(iti<1izìon i ;: del 'maggior mimero delle ',predtàtel "

_. l.t

raize_-tt"-o-vahsi 'in -uno- 'stato ...pìuttosto' prospero', senonchè bisogna' ... iri
prì'nciìj�-il -modo pren.�y!e"v'·a,i· �1ra 'lo stato' -dellà -,erats.e' -s"an-gHf.gHa, " per
ct(mitial� -Ie Ctl'ltS'€' 'bliè, là c't}li;t�mJnahò "preci�(Ùnònte"(,èoli{.aÙonta arsL la

.

.

'\. � ,j�: 1).-�� � ;.,. .� .,.."
' ...� _.. t: i

.. ""

';
.

"" 1; ..

�I � t,

- � �.J. {o&. _

-

... ,.(
f'

,

':'ti'
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magg�-br.J.pa.rt� �t1Ue, .sl>yràbndiéate� razze nella' stagione estìva da' luoghi
piani , p�escegltendosi le montagne. "". ',", " '. .,,'

-t'H", j!:rgs:S_Q noi \ut,tJ) ciò che S'erve <alla nutrizione 'degli animali cava]
li.n.�;al�Q:.lWn è -ohe il: prodotto' spontaneo � de-l te'treno. Cl1� Ja" condi

�i�,m� de�terr:�i, sommìsistr! siffatti prodotti: a'i bi�ògni della past0-rìzi�
'rote-nga,sL.Quo ad.iurs certo punto; ma' .ciò che imp(H�té1 è di averli+con

cer.tezz<;l .onde il difetto c1je "avverasi nelle eccezinnali stagioni non' si

'senta.; fti d' .uopo usare ancora ,'i' pratn artifìciali, �
'" ,\

"J)e� pari .prQ�Yedè-ì' si' duvrebbe "aicrìeoveri., costruendo i 'delle 6P?
portune località. a ·ripararv.i gli. animali, dai rtgori, d'el' e 'stàgiORi' -1nver..

nali ; cosi facendosi, non-' solo sarebbero '�glio c-ons.e[ivati� Il'ùl.*n�n si

avvererebbero .frequentì aborti delle cavalle' preguanti � .B" perdite dI pa ..

recdiìe di e.ss�·.,
,

• I
" ;' • • .. . ..

,Questo in .breve, 'reìativanreute ai -mezzi .j)jù comuni (da. ad�ttarBi.
I� quanto poi; alle nj.�ors€i dì maggior importaura it'solo Goyerno -

sal'e�4eJ ci! . -easo �:li'pr�tiQ'atJe: imperocehè a ,lui s@tn è �dàt(!) di.cendurre-
liuo. statq-di perfeziunamento 'Qgn� opera hen.uiretta. -,'

�È :i'{ldi8�p�j}�bile. ,axc:zre delle raZ4B' equine mod'ella '; ', dalle 'quàli pro
pagarsi una prpdnzioné che: ,(luUa: -lasciasse a. desiderare. Si .dovrebbero

scegliere de"sUi opportuni, chè nella Provincia non mancano ��·tnetttlrli in
.

çOI;Hli�io�e _:da servire- allo
...SQ_Opo, con pascoli abbondantì.natùrali ed' ar

if��,iaJh pJcq_veIj auìflcieeti ; procurarsì giumente .da corpo di rinomata
pro�eBJel\ia.'l � _

di forme proporzionate r- come valida .salute , età di li-
,

anni in poi" alte-di. un metro e q.2 centesimi almeno, testa scarna ... �< bene

appiccata' .�J collo, I�H� gra,n'dezzg_ �ropo:rzit}nat,a alla ,figura dell't.animale-,
orecchie pìccole >

e ben ravvicinate tra loro, occhi alquanto grandi e si

tuati a � fior ...
di !��ta -' cQUo, che ascisse -con armonia "dal petto, che non

'(Ùf�ttas'�e per grossezza, nè, per lunghezza,. petto., torace � -addome ,

estr,�mi!-4 @i. coufìgurazicn! §immetriche. _ _ �

Itroccurarsi stalloni tra i pro rìnomatìvcomesarebbèro -quelli Arabl
deL ·p.e.settq ,? i ,rersian! '- Inglesi, .l'Ieklembt1rghesi: -eè.

Sopra 'tali.djvjsaIUegti il sito di', Pcrsano esistente ,in! questa Pro- ..

l�tnei� p�treplte m�Tap'ilOJeI)t� tiU�ol-re allo dntento, È·questa: una-tenuta

della consid(;n;�yole... -estensiçne, di<2,500 -�ttarh,. in-pesizione
:

favorevole �

capace di ogni produzione vegetale. Quivi .esiste ;_LllHlr l'qzia equina .di

It;l.O!!l}�P�élj" �gm.n0�t� d,t 323 'èapi-,' la quale è antiohissìma e trae la
sua origine da cavalle.Italia e ,e stall�ni,·!.tabi� "Spagnuoli e.Persianì;

- ; ,l).ett,i! tenuta ,p��senta tutt' i vanta-g_j\: che;, concorrere debbono .al

pr0sp�r���n,t:<! ?eITa �-av.,?IHna pr�:duzion� .. l i ... �:' �,� " r : ,i
Per accrèScc·r'I.e si dovrebbe �al Gove'rno acquistare thtti gli aHjevi

d.èJl� età, ili un anno e collocarli nei de,EoSi��.;, dt:1'irn�n�a .� \�tabilitsi ;

c�sì 0ia�Gu�r�.prieta?(r 'sarebbe .:..icora9gia6o" ad 'ai.lme�tare il numero

,
del1e giu.m�te ÒtHQrpo' es�endo sicuro che in quella determinata; �_poca

"

.... ...., ...":"1 ,
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li· venderebbe; "con ··�yitàre le maggiori ,�ur�l che eomineiano �pl1ecis·a. .\mente da quel tempo: 'un' talmezzò' farebbe -accrescere' tndubìtataments
la cavalliea \produslone , e nel tempo stesso .oìfrirebbe �r Governo il

v.ant.�ggio
.

di, nèa più, spendere, al'l'. estero, delle' ingenti sommé, nella
eventualità, di non sempre- avèrne ; vi: 'sareblie

'

inoltre 'un tornaconto.

Imperocchè 'un puledro diI un .�mD'O,
.

si può, acquistare pet 209 lire, ed

ordìnariamente allevandosi fìno all'età- di quattro' anni "noti si. potrà
.spendero più di oltre lire �Of}, celcolando o:gni spesa, totale lire MO;

,�en:tr.e 'pe;r� -q�ni -çavallo.-al '�tes�.nte :U \Gq�er'no vspende �OO 'e piìt ,lire.
,

E ciò, .ìndìpendéntemente: dalla .ìdea che sempre ed in qUcHunq'llè
Gircò-sta�z� . il 'Gov;erno de] Re farebbe. .assegnaments sutlè proprie 'forze

p�r la, produerone indigena di' questi ,animali.
'

, � ,

Abbiamo arnmirato , e. soprattutto applaudito -al sistema 'ìntrodòtto
della monta- gratuita fornita dal Gcverno , Con stalÌofit' che- annualment,
v�ng'Ql!O destiD:ilti' a .tale eg:gett0-;;::S�Pz� tlùhbiò questo si�tem'a costituì

�c� Ono degli' esséazìaìì -mezzi .d.ir'miglioram'ffil'to e -dì acereséimentc. ,

Possiamo . unicamente- insistere perchè sf badasse- a for'hire 'stalloni
di- quaììtà �'Più' rinometa 'e· dI belle-forme ,

. -onde -la preduzione com'i..
sp�n�(i}s�� -favorevolmente ai' mezzi impiegati. i �'

,

:Staote ciò si. dovrebbero a preferenza scegliere' � destìuàré stallonì
Arabi, del.Deserto., dopo qùèsti i Persiani e Barbareschi ,per,avél'e·hU'cini
pro,do,t:L da sella;' IngJesi:, e di Mekle�nb�rg�. per cavaI.li' ad�t�i 1�1/ti�9�'

,

.: Bisognerebbe ancora farne una dIstrIbUZIOne. regolare ed .aS'se,&nata
<con' p.roPQriiorri 'in punti, diversi, ove potrebbero, 'con .fi{eiltà còriventre
nn-numero suffìcieate < di. -glumente; curi utile -dei propriètarii e sedia

dtfficqltà-;. .quìndi- 'ju' questa _ Provincia i. depositi di monta per lo 'meno

dovrebbero' fìssarsi ''in quatfre; punti distinti. In' S. Giorgio; in Saler-
. no-, in Battipagtia e nella . tenuta Barizzo.:

.
' .

.

.Il deposito centrale dovrebbe essere Battipaglia ,,' 'petcnè §f presta
a}, còneorso deUa maggior parte' de' proprietàrii ..

"

Ammessi tali. mezzi ,

.

ad �ttuarli' � indispensabile affidarne 1a dire-

zione ad.. uomini .espertt è ocnoscìtorì del genere Cavllllb�;r.
,

,

II B:eal Governo. adottande queste. mi�te' nella.. nostrà Provin'cia

potrà atteri:dersi, ad un-sicuro 'ri&ulta;mento .;di aoeresctmento � miglio ..

ramento- delle-razze . equine. '.' '.; il" .
- ;'.

..
.

.

''Vi. sarà 'per certo una -spesa ,
� ma, i 'Vantàgg( che' 'ne deriverarrn«

sorpasserariùo di. ,gra.u ba�.tò qùésti\ primi 'dispéndlL '.'
V .industrla 1;avallina così 'considerata. e favorita liOtrà un giorno

gareggtare in coacosrenza co' .pr()d()tt� 'equini delle 'j)iiÌ rinomate 'çon-
trade. '

". ...,
.

"

..
-

,

.

"

Salerno 22 Giùgno '1865.
_

.'- '-.. ':Relatoré déI1a" Co:mmissiòné
,', ,

'

DOMENICO 'PUCèIA;R�fiLi

....
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,

:. Come prima la 'r,e_Ugione cristiana ebbe ,yinto' glì.ostacoli delpaga...

uesimo. e della JJarbllriè;, passando rlllgll> individnl' nelle nazioni, comia
ciò, 'éLPQCO a poco- a signoreggiarae a. governare 'la vita dei popoli, -:

e

ad esercitare la sua-efficacia su' t�tte;.' le umane istituzioni e ad atteg-,
giarle a sè, dando lore una forma novella, Onde enbe .erigine, presso
di noi uea.Ietteratura .nueva ,. interpetradeì 'nuovi 'affetti.." delle nuove

idee e de' nuovi bisogni. E-.. di ciò la ragione è palese; imperocohè la,
letteratura .è 'il 'portato, l' immagine de' popoli ede' loro istituth Il per ...

chè � mutati ..gli 'anirni., fe' menti � Je
.

consuetudini pubbliche e priV�t� �,
mutasi e rinnovasi 'è�iandio Ia�Jett.eIat,qra.·, � , ,

. 5'6 'Don che', non essendo nncor.uata la nuova lingua, .é., avendosi
colla latina favella ad esprimere un pensiero nuovo, ìasolìto , e ai .na

tura 'diversa dalle idee .a cni era- da principio: Conformata. e aC.CDIDO"

data, uecessariamente si dosette torcere il senso delle voci, e alterar?
là' consueta forma di accozzarle" ricorrere a" traslati più spesso che non

,
.

bisognereb�e per un dìre semplice e naturale: Insomma, l' antico Iin
gWiggiò: riuscendo disuguale al nuovo 'bisogno per difetto. di forza', di

,

àmplesza e di 'precisione, la nuova letteratura riuscir dovea assai irnper-.
fetta', nè potea dirsi veramente italiana, penchè , .come si è detto J' non

.era ancora sorta la nuova lingua italica ; e. gJi. scrittori , ad esprimere
il nuovo

-

pensiero, si valevano del latino, del provenzale, ed anche .dei

�ozzi dialetti, Ora ognun sa che la :lingua ha una grande i�np��tanza
nella letteratura che può acconciamento'..

defìnirsi la parola del; vero '. del
bene e- del bello , é' che col discernere il sig:ll.Ukato, delle voci e saperle
bene usare consegue la sua perfezione. Onde Ia, letteratura,e la, li o gua , seb-'
bell'e distiute , sono ìndivise ; siechè l' .origine e le \dcend'e dell' una sono

ancora 1'. erigine e 'le' ,Yìee�.de dell' ,aIÌra':
'

, .. � 'r" '0

• Ora ,. .nclle iviprssitudJ�� dei .linguaggi �p,eçebi�ndo�i .le fortune delle
città � degli stati, né segue che una lingua non può sorgere e perfe ...

. �ioIl.arsi" se non quando. prosperevoli sono le, cendìzioui sociali. E però.
a 'Valer' cenoscere -1' origine d�ì[a li'ng'uà italiana .e co Il' essa :del_le nostre

lettere, fa mestieri 'investigare, quando siensi -fa:t�er migli'oil Je condi
zioni della nostra nazione dopo il fitto '-te_nepri<? del "qle4io�ev�" }!� '; tali,
cose ricercando ,,- c-imbattiamo nella fine del secolo XIi. e nel,pr'i:pcipio '

del·,X.J.II,. \'"
'

,

_ 'j J
.:

' ':..-: -

..

'

••
� ...

:
. .: AUora tujto porgevasi favorevole alla civUtt e 'nazionalità 'italiana ..

La- religione, era '}tvolta .a contenere l' ��biziòDe: ·imperiale., '�. !�senti.,



lire é' far' costcmati gli uomini oppressi qal tirannesco do'mtn.io;. epres..

sochè imbrutiti dalla ignoranea, Segui-tando ':}' esempio del settimò·,Gr�.f
gorio , Ales�s(lndro HL .e Innocenzo, III ... messi dall' un .deì lati i' gìudizii
da contrari€ p�·ss{òni dettati ," nluno 'vo'rrà

.

negare' che 'abbi�ho' posto con:
fine 'all' autorità ,imperiale � ì è cella .severità, .�dell' ecclesiastica disciplina,

. ,

pray-veduto alla dignit,à della .Chlesa. '

'-':,' Jntomo -:a_" quei 'tempi., ..-pertaDto-; si compierono atti dr,virtù ardite
e .. ,forti� - ,Ne· sono

� solenhe- testimo;Qi-anza la lega" di. Pon tida. .e ,la battaglia
da IÌo'Std virìtaI a:' Legnano; -quando- con grande 'animo ; 's,ingo-lare cò ..

si�iria� e valore le cfWl collegate di, Lombardia difesero fa libert-à. oon ..

tro lè f.armi dì, F�èrigò di SVé'v-.i{l,·
'

.

.
'

. E,. mentre. -le. italiche r-epubnlicb@'gàgliardamente travagliavansi p.er
procedere cQIì' maggiore calacrltà néll' ìncìviiìmento , nella. parte' metidìo
nale ti' Italia, è 'p�aftìc(}IarmeÌlte nella Siciìla, 'ridestavàsi 'il sentimento
aazionale � a, con ,1& 'civiltà ,-!r:iS'a�g�vaJJ.o le tettere.: Infatti, n :B�ti'raè-,
conta .che fih sotto i Normanni nella' corte' dì Gnglielmo JÌ- si trova
vano l-ì buoni dicitori in:vioui 'd� <agni perfezione e gli .eccellenti cantate-
'ri. E -ai: p61, Federico II. di Svevia , erede del trono-dei Normann i in

5.toim�, nate ed,· allevato in Italia', mettevasi all' -upe'ra 'di promuovere
sempre piÒ la. coltura già iniziata dai Normanni. AccogliBùd.o nel suo

'regno le più nobili Istituzioni che crescono il decoro ,:e. là prosperità
delle naziòni., seguitandb I' esempio de' principi normanni, protesse el

,e'bbe.. In pregiovquanti vÌ_ ebbe a quei tempi ingegni peregrini'ch�,. al

IH!ati dàlla 'Sua inunÌncenza', ·traevano volentiérosi alla sua �eggia di. -Pa

lernio. E non 'solo volle promuovere 'a questo modo 'ie'�l�ttete ,.' ma an

cora egli stesso-diede esempìl degni ,.d' Imitàsione, nella poesia massi-

mamen�.
;. M

E, 'ben dlssimìle d.a_� principi deII' Italia' settentrionale , �be-, spre

gtando il
.

proprio volgare., 'quel:lo adoperavano de' Provènzali f amò -lIle ..

·

-

gli-o valersi del. volgafc itaYi�o.' fu tar modo egli nella sua-reggia di Pa

lérmo ap�rse agf1rigegni. -più corti un 'agone dove s��àiarsi.' E così

con animo veramente italiano- meritò così 'bene rìelle 'nostre lettere, che

iùr Alighieri piacque ,chiamarè la nostra lingua antica e cortigiana ,-in
memoria ed onoranza del luogo dove-i! dìaletto siciliano cominefù a dj..

rozzarsi e: ingentilìrsi.
Anora altresì cominciarono a risorgere le atti. In Piss , prima che'

altrove, r-architetim:a tornò all' antico splendore. Per opera di Nicola

Pisano, t· [ino e i Àlldrea !l grànde eccellenza furono recate le arti
dell edificare e dello _-scolpire.. La Chiesa di S. Maria del Fiore e qùelIa
di S. Crece diinestrano, eome Firenze non' rimase addietro alle" altre

città Itallane Jn questo nobile arringo. Quasi nello stesso tempo A�i .. -

sì, Padova, Siena, Napoli, Boma diedero -pruava· di' �g®]e amQ.T6 per
le nobili arti:"

'

,
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f E {l questi fatti che sono per sè bastevoli a spiegare' lo svolgimen-
to della -lingua che è indizi-o, effetto ed anche causa di nazionalità, si

aggiunse il governo' popòlare . istituito per le repuhbliéhe dell' alta Ita-

lia . Come prima, infatti, ,.furono Istituiti i comuni , la lingua· volgare
cominciò .ad allàrgarsi, e quindi , .oomeçhè lentamente, a perfezionarsi.
Imperocchè , essendo la ;o'lnma deUé cose nel popolo , la ,trattazione dei
civili négozii doveva farsi nella favella intesa, da lui: .ta quale, ess-endo
stata prima 'adoperata -a srgnificare' idee al domestico vivere pertinenti, fu

,us��a' ancora a' dar forma' a, 'graVi concetti è a rappresentare più alte idee...

.Se non che, in quei primordii la Ietteratura fu- del tutto religio-
sa.

I

k' cio' è assai agevole ad intendere , -imperocchè .allora � la Chiesa
era ..l' unica società veramente ordinata ed intesa à edificare e perf zi-o
nare 'la civile comunanza ,,' condanmi'ndo quanto !(ii reo. V!· avea nel a ci.....

viltà .aatiea , e accegliendo quanto.in essa ammiravasi di buono e di
�

..

per,ft;_tto ; e marsvìgliosa altresì era t' efficacia che la, religione esercì tava.
_ Che veramente lo spitìto religioso 'cìrcolesae , per dir cosi, in ogni

appartenenza' -d61 e'ivile consorzi�;� non altrimenti che faccia il sangue nel
nostro corpo, si fa assai chiaro ..a. chi per poco tolga a considerare le pub- '

bllche e le private usanze oiqRei tempi. Nelle chiese convenivano i cit
tadini a deliberare .intorno a ciò che alla salvezza e alla. dignità della

patria meglio approdasse: magnifici templi si. ergevano, e, a farli, p�ù
splendidi e

..
belli, largamente si profondeva jl danaro; e, a santificare

le stesse imprese' guerresche, costumavano portare in battaglia il car

roccia', e sopra 'di esso l'immagine del divin Salvatore. Insomma, così
.

grande fu il potere della religione a quei .tempi, che nessun' altra idea,
nessuno affetto, meglio' di

�
essa, domò gl' intelletti. e conquise i cuori;

e la idea religiosa s' incarnò per tal modo in tutte le' sociali istituzio

ni, che queste potevan considerarsi come rami di un medesimo arbo ..

l'e, che dalla religione riceveva il vitale nutrimento •

. Per la .qual cosa, essendo la letteratura .espressione della società e

de' tempi" la qualità religiosa di essa è .specchio, diciamo così , ed ef-
....

fetto "di quelle sociali condizioni. Onde non solo nelle lettere in geae-
rale le immagini, la favella, e tutto il colore- d'ogni maniera di scrit
tl:ire � avea sembianza di religione; ma ancor molto più ciò si manife-

·

�
stava j n ciascun genere letterario. Imperocchè nella' storia si ebbero gli
atti dei martiri; ne' quali i fatti si registravano di chi combatteva e

mori a per la fede; nella poesia gl inni' religiosi e le sacre rappresen
tazioni o m tsteri ; nel genere didascalico le omelie e le polemiche or...

dina e a combattere l' er ore e a propugaare, la verità; nella eloquen..

za � infine, le J azioni -di genere sacro. Tutto, a di� breve , in que e;:

prime origini, dalla religione ricerea vita e movimento , e cresceva,
come dire, all' ombra del santuario.

Prof. FRANCE_5CO' LIrGU1�

"
"

, ..
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DI SALERNO

� ,'"
,

Ri�Y];ion.1J de� 1.,Q Otto_b�'e 1865,.
_ .

•
v

' CO�fZIO ,AGl\ARlO �IN MERCATO S�NSE.vERINO.
" _.... 'J

,
1\lÌe, ore lQ. �� m � n�lìa 's'aì� �'eI pa{aì�o Comunale di Mercato

anseverìno , siccome .con. preven tiva _
circolare \u dato avviso" Ia So

età Ecenemioa di Salerno .si è', riunita in, sessione speciale, sotto la
1>, '." '-I,. ,

'.. I � •

;��idénza, del cav. signor Centola, e, presenti i Socì ordinari signori :
·

,·e�Ih. o ,Nap.9!i. Fra'nc�sco 'Vi�e:-Presidente' -:- 'Luciani �atteo - Cav.
,

�ttiglier�� En.rlço,� Lanzara llap-.a,ele -,\Vietr�' Domenicantonio - N"...

)l,�, G_iu,seppe',- Pacifico Gigs,epp,e e Sannino Santoj nonchè i sìgnorì ,
j

-

�
• .... " f" � ..... "'.

,

lorlicchio Dott. Erancesco � P. Foresio .Gaetano de' Benedettini Cas..

nesi -: Giovine .Gi�l�e�pe � Pucciarellì. Domenico __: De Simene ��..

ivlco ........ Staìbaeo Luigi --::- Calvanese Raffaele e Carm. tutti' Socl cor..

ispondenti,
�

," " �'�
,

, Presenti.non iure .proprietanl e coloni del tenìmento in bUO,D DU..

rero , ,ed assiste partecipando alla sessione il Sindaco dcI suddetto
aese s-ig�D�' Palmieri .Basilio .

. �
.

il '.�ign9t .Rresirl�.nte· invita coloro che intendano partecipare al con- "

tesso a. volerlo � si:c�-qIrfe � .usanza dichiarare Dominandosi, ,e si ven

ORO" registrando i. .seguenti nomi:

:,i Dpth ·:Di�go... �P�rontL -;-, Domenico Negl'i - Giuseppe, Tenere -

'rancesco OricgJ'liq --;:. Carmine d' Amatq -:-:- Pasquale d' Ambrosio _

'rancesco Calvanese - Luigi Cacciatore \' Giovanni Angrisano - Pas ...

uale ,Roc(io:_:'__htiigi Rocco'__ Pietro. de. }'.a co. -- Gerardo Romano
�ennaro .Terronc.->. Serafìno Fucito,

Dippoi 'H, signor Presidente nel dichiarare aperto il congresso , si

nanìfesta altamente soddisfatto dell' ammirevole contegno con che l: as

emblea tutta s' addimostra conscia 'della propria. missione , e rivolge
arole di vive grazie al signor Sin-daco della cooperazione a riunire un

L
_

bel nurnep� di congregati. Parla delia niuua sorpresa, anzi della
eJ:te�zà' di così lieta accoglienza in un paese cotanto civile: ragiona
ella utilità de' congressi in generale, e scende man mano allo scopo.
he di -presente la Società si propose, quello di congtungere alla teo
ica il fatto ,- all' astrazione il reale ed il positivo, Soggiunge 'dover es

ere- le sue, pa-role dirette più che .ad ogpi altro al proprietario. o al.
clono che passa i suoi giorni nelle cure della campagna, poichè è da
:Jll osserva e dà. .chì studia i fatti da vìcino , .che la teorica si aspetta

19



290 I� PlçENTINO'
la' sanzione suprema de'. canoni e délle leggi' che .governar debbon � a.

gricola industria jrel conseguimento :4elJìnale SIiO .scopo , ,racchiuso' neHa
formola "o minima spesa e massimo profiUo,. Si riéhiàlrla pescia al·pro.
gramma, e rammenta come- in 'esso per argomento' esclusivo figurasse
l' enologia ; :picqn,ferID-& il' contenuto del pÌ\ogrsrnmà ' stesso,

.

ma <l,ichiar�
apertamente essere la' Società dìspestìssimatàd accettare Ja ·diséus.sìom
di ogni altro quesito ,: 'quaoùo H temp(j· lò 'co,Qs-eÌlta, e fosse a 'l'lFOpO'
'sta' de' facienti parte al congresso.

In sègilito' i ,tutto do vi'ene alle 'particolari condizioni'' della con.

trada , up dì tiranneggiata' e sofferente , oggi ne' suoi. danni largarnens
compenséta da1"ptèi�.i così'oresciuti de' suoi' vini. 'Si adopera' con chiara e

'facil-e paròìa a dimostraévana lusinga, il credere Iung�nldurala�d'èlfat.
tuale prosperità,

.

venuta fuori ,dalla �ovi.ha· d'i \tant1' e tanti ·Vlg!l.etV, e

. fatta. 'maggiore pel poco' generale uso che si fece fìnofa .ideLIo' zolfo. con.
tro l' oìdìo , e perIe deviafioni ·da �ap(rh che subf�o··llD·.{çvin,i ,�ct'�Ue al·

tre provincie: mette sott" 'o�chio all' --(lssemblèa: to�e 'divenuto generale
il <sisteinà tlelle solfcrazionì', 'fatte immense piantaghmi di 7t-odyf vjghe-

�
,

�
f �

.
,

'
. '.

t,i; aperte ·tàntè, ferroviarie comunicazioni, il'levita�Hè debb' essere �e fa·
tale '�a concorrenza' delle nostre colfe c-ampa,gue: delle- altre province,
ehè sbarazzate degli ostacotì saranno in grado di fornire a Napdlhloro
vini, e' ridurre forse la presente ricchezza a divenire. il-semplice ri

cordo �d{ Un felice passato .. Si f� dunque seriamente a :proporre la ri

Mrèa: '\ de' mezzi, onde' Ia-provincia non risenta gli .effetti· della ri-volu·

zione che si opera nelle altre contrade,. el .ritiene� per primo fondamenk
a-prévenfre là temuta decadenza l'aprire' un p fii·vasto' campo aUQ smer-

o ,l .

cio de" nostri' vini '; il' 'Sottrarsi al monopolio dègli ayidi speculatori , e

il premunirsi di tutto ciò .che abbisogna per owiare �ne necessità, di

vendite intempestive; .re. alla ',erdita de' vantaggi-che' soglionsi avere dalle

buone opportunità. "Rammenta qui ridi come '( molti e', molti paesi spe

cialmcntè-delle'provlnee del Nord' èonsumino assai pi'ij vino di quel 'che non

.producano : . rammenta come .in-Italia Circa dugento mllioni di litri di vino
'corrente' s' immetta dalla Francia, mentre 'i cortsùm�to;rnta.liapi benne

., avrebbepQ' dalle' loro' terre, "ubertose 'sempre � m'a solamente .oggi, libere
nel 'ìOl�O eommercfè , e' 'noò' più separare dane-'barrière· dèp cadute de-

l

spotismo, Rimonta ,allaJcagioné della straordinaria ìmportaziorre , e senza

tema -di .equivcci 1a rinviene nell'essere' i .nostri vini' poco conservabili,
e. assai: meno lrçJ.ffi'cabili. ()S's'eria in· ultimo' ·é_Qrne' sia della più alta . .im

portsnaa .

H, dare e,·:il conservare a' vini 'della provincia il carattere 'loro
-proprio �. carattere distintivo' derivanté dane intrinseche" sue qualità, e

che flnora '.fa g;e'bDOsciltto,- anzi meglio, .soppresso dal �ercat6' cattivòi'che
di esso si fece per.mano di av�d{ éomprfitoti; che q: raddoppìarne .la.quan

�tità" con udulterazioni nntìgieniche e- nocive' 'gli procurarono uh gusto
p.rtefa'tto:, é bastérdìto, Ragit>na, della necessità ai· portare. i vini: a giu,
.'

r �, ,-
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grado d'i maturazioné', onde non sieno rifiutati, da' compratori
-

di,
.tani -paesl �. e '�(i{ìi.ndi� de" Ioeall opportuni per la fabbricazione ,,' delle
me: 'oantiné , de' vasi v.Ìnari, e' di quant' altro, occorrer possa ad aver

-i-: degni" di comparire in <commercio, ·e· gareggiare con quelli pei
l'Ii .oggi l' Italia/"'paRa ll;.n così forte tributo all' importazione straniera"

Intanto pria ·d' 'irivitfi're' i congregati aila 'discussione ,. il sullodato
nor .Presidente propone che .sia 'Ilorniftata -una commissione collo sco�
,di raceogliere t} fornire al-congresso per le prossime sessioni 'le n'o,.

ie dalle -quali trar si - possano utili partiti, mentre gioverebbe assai

�o' il �g�p.e}tBi .che -talnni fondi sieno di 'tale fertilità da produrre, al

'là di otto botti. dì vino per moggio .: quando s'ignorasse 'la vera

le,' del 'principio '(ii tanta ricehezza , che : certo potrebbe essere nel
)10, nella, qualità. (\l,e' vitigni , nella' quantità' dèlle viti c' dé', tralci.
llecèucimazioai, e forse anche io tutto ciò r:iùnito insieme. Propone
6o�,� che questa o;..altra c�mmissione all' uopo nominata dia un elenco
'nomi vernacoli .dellevarictà concsciute di uva che si trovano ','n elIà
ntrada-, e dìppiù , che cominciate le vendemmie,' 'accettasse 'la pena
girare pe-r qualche giornd la campagna affìn di visi tare le vinifìca

mi, e cl' indicare i metodi 'atti' a migliorarle ove ne' rinvenissero. il

iogno , mentre grande sarebbe fii utilità che da tali escursioni ve:rrèb
ro traendo ne , i, -vìllìcì , per lo più restii ad uscire dalle vecchie usan

,. e .che per altra non potrebbero d� se medesimi 'pervenire a nuove,

noseenze. ,.,' "

a

Prende la pfU'ola- l' onorevole
\
Sindaco signor Palmieri , e con di..

iarazienì, '_:,dL sentite' grazie alla', Società- per la - scelta che si piacque
r�',� .passa brevemente e eon acconcia parola a rassegna le condizioni
,Ùa. ccntrada. Parla dell', accordo-veramente ammirevole fra proprletart
coloni; .accorde per lo .quale- è assai Taro il caso di venire' a litigi,
fa J' elogio: della gente dì.campagna ;: che dice di ottima indole, adern-

.

ente sempre 'ed oltremodo laboriosa. Accenna quindi alla grande fer
lità .del suolo ;', ;é' là ritiepe eagione' unica per 'la quale' i proprietari
avvisino-. anz! � tutto .a coltivarlo n vigneti, che a capo di tre anni

m mancano dét frutto ; sO'9'giunge-' che finora non si. 'r�VblserQ le cure

ella produzione d,el vino , che -alla sola quantità , mentre la buona' qua
� si: affidò al caso -più" che ad altr'O, 'c dichiara in' tìltimo 'd'aver fede

Ùla sRìn�a ehe la Società per .parte sua ,s1;trà'" per dare, nella' docilità
�' vimd è nell'interesse stesso de'rproprietarl tutti-, onde anche in ;çr...

ipp "a qua�ità un' � giorno. nulla più' abbiasi -a desrderane ne' nostri vini.'
-

, " Si fa', eco 'alle parole del!' egregio signor Sindaco , 'e sÌ apre im..

le41al11.ente la rìiscusslone.
,� �

11_ Socio signor, Napoli propone' che la discussione si. versi anzi
atto .stilla pientagione delle viti; ma si osserva dal signor Presidente,
eme di"pì1r� �iuliente"jmIlodania esser potrebbe un qualche: altra argo ..

".J i. "'"

-' .' ," , -' o,,'
"

•

, �.
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'

�è!l�ò ··��pi�:e. ��J'ta ,���trad({':�l;e�v,it� -�OR" �an�anD:;� 'e�-sl,.; l! {Ùit�' m;ggio�
r,� "�otreJ:jl{e?l p�: }p) '�0'rp.��tJ0-;�.;ave�� . dallfl.' discus .. �.�P�; vflgefl��la {piu\
t�sto .-�,L mojlo di Col�IV�ry l" t�rreo� t, anoheiperchè e gl_({;,trQp:po. ge��,
rale ]aJ usanza <li venir seinin.iln�lo ,·g�anagliB. ne:'v-iteti" cosa Che�.,pei Jo

me,no ��otirae. ,l�� .çt�pvo�� �
_ ,a�,ch·e".p'iù.� daf rìenit'o, ·.d�l'; tlYjl.o-� ,�,� r"� '.

f'

.' ,1,1 .• ·sigu9.f' Remano -QP.poùe,'.nJJil _tI,)ss�rvazione:- del signor Presidente h
nee:.essLtà .dì una t.�ie usanza., smessa Ja -quale ,

. ,[Jit( i .coloni .non- potreb�
,....." �'I ... � � . J.. J._.. ,

Le{Q ,e,Ssere, .adempienti sicceme lo furono fin, quì , _ � -: � "\:;
,

.

_", n ·:$igflo,r.', Sin��co app:o,ggi,a,' le, 'pa;t61,e, del '�ignor Romane, l�ed �b�en.

èl�èJicorlO�ca',' nocì ve al. vino le, semi,tl',agioni in graho , pu-re .convìene S,Ulli
Ioio ,.ne/�,ssit�, g�-acchè è, co! .�roqot,�9 d�l suclo, 'o come <!icesi� d.i te.rta, I

éJ{è { fit�aiuoJ� .asslcuranc i�pagarpeflti del Jf,Hto' a' pà'd�oni: '. r '.' ,

:
.

-

� :11. sjgJ1or�Pre;id�_nt�,�s,os'}i�n� la SU�,L opiniorre àkh�.arn·HdQ ',di ,:t;'IlVvi.
sare lì 'precisarn�Ate'",�el modo di. fare. .gli .affìtti, un cértq-vizto , tnell.
tre la. più acconcia maniere di contratto friC1 proprietario ,e: c'Olotno' èsser

�Qvr�Qbe", quella del fittp, _parz}!l.riV, per .modo : che -il 'C91(:m� nell'a p�rte
s�€�sa ·�ropòrZiOl:a,t.a�.�{)-�1{ maggiore Ùel ricolto n�ag-gi'Ol<e.� ·av.e;_r .dovrebbe
JJ perchè qeH', adoperarsi con lena sempre crescente al comune va n t,a'ggio, '

1',';io ,.. .....
'" ..j I

0l1raci? : :.,s��.?:iu.�g� � nulla -iltll)eù·ire,bh� nt, colcno-. stesso il venir m_igl\,o,
r�nd? glt erbaggi, e quando. il proprie,�ario � ()�c·gflseIUiss.e,��d effrir mezzi

.P�� lt0� ivd?stria ;,sugli.'. aoimali,'2\l staìl a, niente di-rrieglioflnchè' -saranre

in" prezzo le carni, e con utili, per nu Hl) disprezzabili, resterebbero- i vi·
. gReti;' in tutto e .per tutto rispettati. Oss,et":.u -in _ ultimo come. sia) j;nfon·
"..... '.. .' l'' , -.

-

.dalQ il c�el�,:e_ �iJ ta�u�i �he. gli erbaggi .
nuocciano alle H�f,., nel modo'

lh�" �far,ebj)�J;O,,j concimi. d� sJa,Ua:-: gli' �tbaggi "ai' dice , o- sono innocenti

,� ·gi�.\7àòb, � 'e si '{lv.y,isft delLa,. molta utilj tà de" soversci , ·sp.ecialmente di

'-ìÌJptn�, d}�e abbondano di sali potassicj , 'o de' sarmenti 'fr1(1ntumati.,'d'elle
,

' _�'&te��e .vi li.
I

��,g.!on� dav-è'antaggio sa-lle 'o0nci,maziop.i,� J� �vieÀ.e ,per ullimo

. ,[\}Jy GQ'Oclp?ion,i çh�; ��puono., • "-. ;

( '4 stre.tto "rigòl��, il t�rreno' oye è .m-essa la �i te.,\ '-s'tÌli;i'mente alla

,vite, se}vipl,. dp���b� � i{ mai .,aGl altr.a p:ianiagione: :da riG0!lo�" '!iri'éhè' si'

voglia ,")td,t.o ,il me,glio C'he. la vite può dare, e' se 'ne qbbia l'esempio nella
'"

'''' l .. � _ i',. I

,
coltura .èhe i france,s.i ,a�oUaoo pe\r i lloro ,'igp<e-ti;: ,,- >

•

,

:>,' '�.� QUilO!,�! ,Giò ,��.Jl.possa- �Pl1segQ.irsi ,d"Ulh�trhtto , JSi �(),[Jseg.ua "per
grad,i :p��.o ,.per' ,voltp ',J?roc.'e_cteJ}qo..� SI;a-r,i'5car.w 'alhl'ç'u'rj le granagli�·pè.r ora,

- i r�'sttnp t.e ,patate" le favé "j (agiuoli" gl;i, erbaggi', e ...se fin :,l:l(}po'��'si
." pe'��ett�. �nche iJ gr�n9-) ma', sòìo. in._ quel' tGnto çhè � Da,star poss-a <a' biso-

�:

"gn( di -casa,' e che' pure agevolftl,ente si -,qeqursler,€�b.e��.à ,danaro
�conta�·

t'e: c9n porzioné dBl dippii.l· cpe darebb� la ,vite,;,sè,qza la ,.pena di vénirlo
.seminando e., tute é;dtro..··,· f·

'-

i " ,,':"
'

"
. " • r

-

!. ...} � •

,

,

"
.

' 3_; S�, ��stituisca, ,�lI'a ,'i�e ':. c_iò_ çhe, "da: essa:' .:i5i\ �{)be.�, nònj �1Ìla:riem

d\l�qu.� ,?I.;te\l1�n? ,çhe�,nl1.tI:jr«devè la ,v-ite�· iJ� s:òsbìn�inl� afÌrné'n-:to della

�ite stessa '. la potassu. Per'In vite· la cenere .può' essere. (!}bUrno conçime;



_sL,'"<squéUa d!llh� ',vinacc�, sia ��el'l<!' de,' sarmenti , sia 'quella di tutt' altro

eÒm.busti�hè�. piùo meno avrà ��,mpre del fe!ti1iiian�e elementò quanto
bas1i' all' effetto, ,�dppe�'ata in discreta' qU'aulit�, e De' modi 'de' quali. si

fa <p.a,rola "nel Iascicolo ,ùltHÌip del Picentino .a pagjl a'1258 e seguente. "

•
� " . ,'" .' , I - , \ '

,

(t.,•. Si smetta la tlsan,za' di recidere nelle potaglonì tralci, più del bi-

s'ogh:o,'; "ù'�si creda çDlréiò ai
....

abb}�ev}ar ]a v,ì�,d d_�Jja' pianta , mentre nei
p'è'rg�int{ speciairriénte 'si à 'là prova irrecusabile, come i. t�a'�i 'in 'gran
numero moltipllchino i getti della radice, li. rafforzino, • Il: profondano
n,cl. s�o\<?,\�· 'e :sp.es�o fino al sasso' per terreni in, s!:a�?re-voli 'ç?,n,di�ioni, ond,e
'la feradilà, 'e la rigogli-osa vegetazione.

'

Q-ù:Ì" ancora non si ]}onè, termine alla-discussione.':n signor Cacciatore
propone che);l vendemmia , si faSciq. a scelta" e man mano che le uve

,

pervenute si�o à: su'fficiente Iriatttazione:' 11 signor Presidente trova giu
sta 'la, p roposta , m'a notando come anche di ciò siasi fu no cenno nello
stesso fascicolo 'dél .suìndicato pericdice , osserva, che ciò nelle condizioni
() ttuali delle, nostre vigne oltre ali' ess ere troppo malagevole sarebbe an

.che dannoso, Ilt)r le' molte: v�Hetà 'di ù-vè che si ànno nel medesimo vi-
teto ; si 'fa q,ui�di a dimos!rare come pria di t�tto fosse mestieri (aurre
le piantagloni a poche ,,�rietà, e di maturnzione contemporanea, amo di
avère mosti di unica qualità," ed in copia bastevole' a riernpìre -tini di

,

discreta. grànde�za ,

. sèn�() di che, mancherebbero l'è condizioni principal!:'
per una buona fermentazione. ,Soggiunge ancora

'

che pèr: v(n'i finì e- da

bottiglia sarebbe
-

'il:' caso dr adotta rsi ìl sistema deHé' vendemmie "distinte,
"rria 'non ,è -di triti vini che' puùIn 'oggi l' assemblea' occuparsi , e neanche
rli smettere d" un 'tratto gli antichi metodi ; egli è solo 'del; perfeziona-
mento d) qù�sll 'mé�odi �hè importa 'rhtr'atte;le�'si, ed il' resto a tempi
rnfgliori.

' -: . -,'
t ',I

, .'
'Il signor Bomano ritorna sulla 'questione del grano nè' vitetl , esser

vando chf per essere i terreni feracissimi', le pfantagionj 'di luplni di fa

ve e di altro, riuscìrebbero spesso cosi rigogliose da soperchiare le viti
stesse , con danno jnèv,itabHe dell' uva', ali' epoca della fi'oritura.
r ., ..

n si{in'ol' Presidente
<'

accetta le osseh'àzloffi' d�l sfgnò'r Romano, ma
volendo tutto subordiuato.nl fatto, e pria di tutto l' esperienza , m�nife'.

:stp 'l' �;VtSo d' istÙuirsr'p�ralieli ed osservazioni tr,�: le: idéntich'e, osserva
;zioni eseguite in fondi .diversi , �. tra 'i 'TisÙltati delle-diverse coltivazioni
I1�1 lnèdesim'o fondo è sul medesimu te�rèr;o:'Ta� osservazloni é tali fatti
raccolti e studiati .eon diligenza' 'non( niancheranno , é.i dice , dì fornire
(opportuna luce nella ,scçlta, ,delle pratiche migliorì pèl conssguimeuto d�
ciò' che è scòpo delle attuali adunanze," ._

'

.'
si Giscut� fiiwlmente' sul 'giornc> da fissars-i 'per la riunio�e seguente,

'e avuto riguardo alÌa prossimità' delle vendemmie pev' te quali molti sareb
berò 'Jlss,�-ntf, �'si �taDi1iscee r'adun�nza pet prossimo 'giov�dl 5' del corren

"te .�ese. Si' pI;èsentano _due manòscri�tj; l'une 'del signor ':sètafi�o Fu ..
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:. • terbale dellét tor-nata- del 25 Ag.osto" '486_5.
'.� _, :.1." .. '. f

c
,.. \, --" '-..

-

J I ,�, '_.,.
-

" ,',
\

�

.: .' 'L� da�;ril 'di Commercìo tf\l,pitasi 'n"ei's.�iii�,'Joéqle; delle s'll,e'adu.
,�?B�e_'M ,i�l seguito di seconda <.convocazione J<;lttù a '�nprma...�,�Wart. 25

'A�u�, Legge :"6, .�liglio 1862 � si procede '�.}f "pp·,ello. .nominalè ,:" dal-quale
HShllta,nò pr.ersentt i .signeri :

' ,

' ,

"

".

�k-,
•

-... <� .". ( '-I \.

� -, �,
\

.' j, 'i ,", •

)VBune.,: F.,' A'lperto< Vice-Presidente - e
I compoueuti

,

:-,' �arin�
�att�,a.�'-:;-' Fumo �gidio"....:... Cay/MOscati ,EI:�ico .s: Mari,' ,�fl�aetf{..i
�G()r�:im,o Gillsepp� e '"oJtoreUa �iicl;ele:'

'.' ., ",

",,' '." il' Vice�P�esidepte.;. (lic,hiqft.!."'aper,ta la
.. sed.(J.�a., S.LprqGe'd� alla lettura

,

del �verbale 'della precedente tornata che si approva: e si fanno le- se-
'" guenti parteeipazioni : ,,(

.
. .v.

"

_'<:
'. L ;Qa:l Minist�ro, delle Finanze sòn '�en,enu�i dJJe esé,mp�ar�. del

'hl0vl:m:e�to commerciale del Regno .nell' anno i863.· ...; �, ' .'
'

2. Da!" ;Minist�ro �i. \'�gr�.çoÙ'ùra, . Industria e "C.'u!fllì1erc'io si è. in-'

viato un esemplare della ,st�tisticà:
-

sulla indnst;r:ìa. '(lena trattum." della
seta nel' -18,64,•.

'.

'.

-

.,.'
'

,

'

,

3.� DalT Ariùni\nisJ;faziofl� del .hanco 'di Napoli SI è-, spedita urìi e�.
-

pia ,degli atti '�el 'C�n.s'i�ji'o. �eQ�eì'al&" d� dè�to :ba���' pèr: gli ,a,nI!ì� �86�
è.18,64." ed' un esemplare della-relazione .fatta dall' onorevole signor Ni-

, ;è.o - :N�co�a al detto èòn�iglio. stiJ ':c_redit{) Fo�diari.�� ,

�." .... :-. '

< ',
••

'

.

,

\

4,� p�l }�inlsterò: si (.,p�I'�eeipata h. deci�ione,r del CònsigEo' dél
l' iriìpeio ai Russi:a chè àholisce 'il dirittO. �élr uoò ,pe,f �èl)�O �� 'l,e tàs�e
di quaranténa cui erano sottoposte' le mercanzie 'di èsportazione' su tutta
la: ,fro�tier� Asiatica. -, '-

",
"

,.
.

t'
.

,_ � ... "'.
�

\.. p
, .., 1r":= •

�
�

5. "Dalra 'Camera .Idi èornmerciò' ed Arti' di 'Mflano. son pervenute
le copie d�lI� relazioni sL�i la';�ri' del 'taglio 'deir Istmo di 5Ùè,z-,' B-' sulla

statistica é l' a�damè�t� �de.ì èotnmer�io �- dellfo �r�i nelf�a-nno 1S64.
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'd��: fa;;màci�ta\�� 'agr.onqnl"<; �i�1\ve�iln{) 'doll)kai;�to" in :Sap��evierini� cQ�'
',�iste,Dte,',1D 'una memoria 's�j}e .ma1atHe: �<i�Ìle piante prodott� <:ùéigl' i�ett�J�
st{ loro firìH�'�r{l' a!tro 'dJ' hh � tà;lè ,��gljO}' G'·,�?o,�·o Silvestr! '", di S'�'�,�é�e:
rilla:, :ne.l <ìual§ :si 'parla degli �tUfQi 'HfetH 'çhe"u ·suo �metbd9' di 'c�Jtt�a're
la ;ig:[]'a >glf 6W,�ne.' t'a: soiiet�' �i�erba

.

J� '�n�,- p�ovyideÌtz� su :dli _SICtit�i
i'a'cétrlti' e c6n5�l'va�ti· dal' soc�o� Segretario ff.;.,. e-' 1ft sessioH� è fÙcf\'i�r�(a

�
• I "

I ., ,.' .." � • t·... .�!,Al',- I _ • ',� • '�I:" 1\

�eio.l�a al}e .ore 12 �\ ...m,
'

- f

.,. '�'�,;>",�
'

.... ,',
,

Il ,:Segret�rio ff. " .',
<'

.t Il' Presidente'
� \,.; ,'SANTO �8ÀNNINO"

;,
" , ,G.6EN,rÒL.! :'

.. /,
'!I t

.

'_... _..
.

'\ .....
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: � �(L Da .quellà ':di "Napoli 'si sono j,nviat( i sunti delle sue 'tornate
{e:� e,: 1'9 Luglio soorso.'

,

�

-"� 7� E da\�itim-o dall' uffie.iò di Questura della Camera dei Deputati
:1 ';��fs:Pe.,ditò'� il' quarto volume- d€lla' raccolta dei "disc{)fS'i parlament'ari
le12�:apte di: �àvO-JJr pubblicata per ordine delhi Camera medesima. '

, .. ', DopO' tali ,a:rtédpazi�ni la, C�meia passa' a trattare gli'affari pQr..
ati all' ord in'e, del 'giorno nei modo seguente :

' ,

1. Jjbinand(1,� ili 'Fortunato 'Mileo Ipert là n�mina' di, spedizioniere
nella Doga/na] di Sapri.

I , Te{n�ndo Ja' èartlera presente fe sfavorevoli fnformazÙ)nf che da var!

�mp6nériti' �i s�n ric,ev·�tè 'slir .coato del signor Mile'o Fortunato di- Sa
,ri -che ,"c,hied�v'a � hl rio1nf�a' di s'p�dizionj'ere presso quella Dogana, e

eputandQ non necessario, nella stessa 'Ì'. uffizio di spedizioniere stante
l scars��,za,' colà degli affari commerciali, delibera che tanto sia mani
sstato

"

id si,gnor"})irettore' Compartimentale delle Gabelle in risposta'
elI' analoga nota, ,

.. l
.

.',11., Casse di risparmio - Credito Fondiario, popolare .ed aéicalo.
,

..

\ '.
�

lo
I .'

,4

_, •

D�l Vice-Presìdente si 'fa invito alla Oamera .

di 'defìberare 'sulla
ota mìnisterialé del '9 ,s�orso Giugno chè pervenne in risposta quanto
�e-sta Carnea osservava circa' le Casse di risparmìo,

:.

e credito Fon-
iario ':PQPolat�' ed agricolo, Ili quale è- del tener seguente:

.

"

( CciI gradito: ufflzio. fu· margine d'istinto mì pervenne il pregevole
rapporto redatto presso codesta Camera sopra il' credito F9'n·di,ariO
p,QP9ìare.'·

,I

.

I

'

\ ,"

« Nel cOllgr-çÌtularmi seco' lei delle savie consìderàzìonì fatte sul
l" argomento .io ;n0If posso che lamentare le attuati contìngenee pub

,bl(ché' çhe ·imp€discòtlO' la desiderata soppressicne di un giuoco im ..

morale quale -si ft'11', lotto. ".,.

:,' {("'1�' prego 'P�to dr fermare' la sua attenzione sulle altre conelu
',sie'nl ,fl�l rappo-rtò �suMe'tto che meritano di esser' prese in seria con ..

'siderazioÌle »).
.

.... -

J -

'Attesochè una delle più interessanti conclusioni di ,èui fa motto
onorevole )\finistrq

.

neUà su riportata nota 'Si è quella délIa utilità di
ridere il capitale del monte "d€f pegni "çi, questa Città nella' Cassa di
spartnio per mettere -:là stessà al caso di 'eseguire operazionì dr ere
to popolare ed agricolo. \',

.

..-. ,'.',; ,

Attes,ochè la istituziul!e del monte de" pegnì si ap�,artiéne -al Muni-
pIO 'di questa 'Città; '.

.
'

"

..
.

'
,

La Camera, a ::rcl$lzione
.

dél comp,Ollente signor Moscà.th delibera
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. � k... ��' J ,,,!. -,
•

che" pria ,qi prendere uaa di�nitiva .o .completa {1€JermiIH1.zion.�_ �u quanto•
- ..).. ...."" f

",,,
I

,. '�� .;_ •

-'. �

.', •

...
si eorìtiené nel rapporto fatto al Minist�ro, r,s�pte\rp�€�I�)1 .MUU,i�!p�cy
9i SalernQ:)� dire �,� nle]�", ì(lten�s.s� � �i ved.e�.�-s�:n�g�re; ed.. ·,am.pn�:ré, àeile

is(hui.ioni, �i ?f.@.qJ.tQ ���ltQ ;�tili �!l�. " i�.d��jit�� a] ·Gvnmer�iQ1f. ed ,�!Ìe.:a))
ti, �?n�ise�flde �}.!.a prog,-e·�t�ta-: fbl--sfon:��,. Il��"q;ua! caso:(.���c<�e

..
€J;ll�-st�,��tp�

l)l�r�Ia.I�_�aPl!�e��n,t�nza,.f���?flle );:,?�lll� oPH.a"A�gr co�c9He�Vl� �.e.ue.:- pro.
porzIom che le Iimitate spf}',nSQfse ..nnaBZlpne. ,permetterebl;>.@tol� '('

'

..
.. .1\.. ,t..�. '. ." � � ... , ""...,

....
�

.. .'-,.

", .'� .n� srgn� Pt:efeJ�q(. 4e)la, Pr:q�,in,piA ç.GI.\' P\�gev9}��}�·Qt.�,. de). �� scors«
Giugno, spediva; a q�u�sta 'C.ame:ra.. ut}é\.' deltb�fazl'obe

'

,deI" lVIù.ifièipio. di
... - r" \,,_ � ./

.. _," ..
'

r l.",. .''''' ..... "",,'" '," f'.
.... , '.t..' -

�r�cigl!a:m> eentenepte .t� ìi�opo�t�. di r�goJ�I?eptQ e� taf:if�'a per i "fuè-

(,liat<;>ri Qi C9 IP.Wçr,ç i q- �cirf.� quel >Cò,·m.luie �fàc�ndo�' !flefare' ch' eglj a�:�ndo
gi�t pr�ce{l�fltem�rte-/c;spi�ta, iìn,a" tale pr9Po...s�q:. �e,rèh.è 'in.' dissenso ::dei
�e�ol��e;I;titi ,.}:����rcb�.,}i· M�W�.\pip_ si f?s�� ,:,-�"nlfò}m,ai.q_ a,' quanto si

trovava indicato nella Miuìsteriale di Agdcolturà-,. Industria e Commer-
cio del 15 Giugno 1861�, da quel Sindaco si è ripetuto lo invio della

prbpo;;tat'$on �lJ.t;i} geli.berazi.sme d�l Mun1çJpfo, .con cui si" ,.v9!rebbe. so

stenere di -dov·er�i· per tale oggetto (are éèéez10ne"alle regole �
: insistendo

p �( l' approv_çI.ziQn� del regolamento in -parola e della .unita tariffa.

� -', la .lodata AutorJJà" ��lla'ntq:nqt)e troverebbe 't;:be' anche tale atto me ..

. rj_Ìiil'�' dÒ'l'�ss,e rifi��Q", 'pure i�l·ì�.� cF 'preDd�-ie _\n- PfOPO�itO_ le� anà1DgÌie
risoluzioni ha-creduìo .di �e9�Ì'è, nelle sue 'os.servaz'ioni questa Camera,

.

pjaçeu;d:ogt� di JaY _çon-ere i d01�Ùtr. p.�o'nedit:pé!1ti appòs:�iàli .dal parere
di :qu.e��p: QQI)egio�;

,

J
'.

_ ,." -�, �: .: •. . • '�.:' '_ ,'. :_.
,

. La Camera esprimendo pria di ogni 'altro i suoi rlngrazipment] al I-signor. 'P�ef�tto per ·la.,tpn�a c.or�e�.a a'�i1ta,_' -:troy�a �.,��?o�,�;r�r.e·: .:
,

_ .

,_

Che qUà?�lHlq\l� s?gg�. siano le :f}ssepa�i,o�J-, ;dU�i, P�r- rifiutare
l' <apRTOV;(l:�i�ne .aUa .�T·Q�OS�� �d�I,.l\1u��ç���o di }�?,ç:�gJi�,�o ��:,pu.r nulla

meno, avuto riguardo alle èonsiderazioni ,fatte ·;9a, <l'lles.ta ç,arnera con
l

•

(, ''':. "" -."! �. ....\.. ,.,"'.' � " � �

la ,delib�tazi.one Eresa in .rnassima ,�uU' ngggtto t ,iI! l�at&. del' 1:9. maggio
'\ "':<11' �

•

r -. ,
y " ...�.. "'f' �

ultimo in 9Cc.çlsione di UDii silni�,e_ j)rop9.sta ,fa,tt� dal ·�unici.P.t� ,di Cagl'\
giano, ed. inviatà alla ripètuta Autorità' con nota de'l dì -(j" Qi'ijgnò sc��S'O
Dum., ·H)5 , ,delibera �d up,animi,tà dCvoti', c'he, finD a quandò non siano

�:m.anaÙ, d'�, p�ovvedjmentj legi�l�tivr çhe si' att�[ldonQ pe� t�ììo il re-
....

-", ...
�

(r � ""
,

.... :r
• ... -).

.

._
.'

,,_ ••
' I

• \
�

Sn0.,� flgss�)� �i� ·vr?y�is�JiJj!l�.p�nll�tte��i �1 �M�nic.ipi� (li Jlra�ignailO. di

aUua-re. il RègoJattle.l'),to 'i'pr.oP'9s,to; ma' è(')!1 le dovùte. 'modi'ficazi'pnf· Iene
or, ,'.� .�.iI( ....

,.,.... 'J.-;...,..,.,. • -r'_' ''!,'
l'.,

r- _,�.," '" ", ,;:-, ,r ...... ,
'r � \

:
,"

I�.,

la :Camera stima, �pport�rvl' 'l'leI modo segu�nte.;�,

').,' .-

l'.
'} c.- .",.; �-l ') 'i-: .. i... :.

"',' �;"':"-:'k.... ,�,r. >,�... ��,'(.,.; -_" ,.' I
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PROGETTO nst lUUNICIPI{) "
.

MODIFICHE PORTATE DALLA CAMERA
'.'

� "
-

.. ""
. ...

Art -. L Niuno s�nz._a esserne' l'i- Questo articolo può ritenersi, ma .'o

. chiesto .p"otrà immi-sc1tfarsì nei, pri- per maggior chiarezza in ciò che ri-
o l

'VCf:t�/ e pubblici negoz,?,' se non. ne ha" guarda la parte de' compratori e

il carauere' di che
_

è
.

paroia. in ap- ,veqditori di avvalersi dell' opera dei

presso , nè .prete-n.dere mercede. o sensali è regalare che sia formulato

compenso Cakuno daì'c�ntraenti per n�l modo seguente: >�
l' opera loro oltre quello che glì -'Art.. 1. Niuno potrà immischiarsi
viene accoriuuo dal presente Règo- nei privaii e p4Qblici 1iegozi se non

lamento con l' anness[l tariffa. ha il carattere di sensou. autorizza-
.

lo, come in appresso sarà detto, :e

sensa essersi richiesto: .nè potrà pre:.
tenderè rrterèede o cornpen$'O alcun.o

dai conlratmti, oure, qu_e�lo che ,gli
viene accordalo dal presente Beçola-:
men'to con l' annessa tariffa.

Art. 2. L'uflizio di sensale non Qpesto artìcolo dovrebbe andar

potrà esercitarsi nel territorio di rettifìeato così :
'

questo Comune che da coloro che Art. 2., L' uflizio _di sensale non

saranno proposti" dalla Giunta, te- potrà �sercilarsi nel territorio di que ....

nuta presente la loro condoua po- sto Com'Une se non do. coloro che 'bi

litica e morale, nO�1'chè l_a 10.1'0 spe- saronno» co'{t1J.,enevolmente' aut(Jrizzati

r�mentala probità, e che abbia,110 i ' con analogo breoeuo di nomina del

caroueri ed i .1:Bquisili vol'l,?ti dùl- s,?·gnor-. Preteud deìla Procincia;
l'art. U della -Leqqe25 Ottobre 4.859 Adpdtersi 'cons�gt�irc una: tal�' '110-

per, essere' El/tt�ri .8 d�pita;��n'te mina occorre che si presentinQ al Sin

approvali dal signa,! Prefeuo della I daco i seguenti documenti: ;

Provincia, dopo di _ cke_ rimq,ner
.

1.
- Dim�nda conteaeuie nome, co

ij.ebbon_o solto "la immeduua sorce- qnome , paternità e patria del richie

gJia1}z'a della GitbrJ,ta stess.a nell' e- dente, nonchè la inclicazieme de' ge
éercisio della loro rJie{{iazione. neri su' cui intende esercitare la me-

"

I

diazione ..

2. Auestato della Gi�nt� Muni
cipate. per la. c,apacità e' moraie 'del
richiedent«, '

,

;

3. Fedi ,di nascita e perquisizione.
La . Giunta, l1iunicipale .esamùuui

che '!�'Pr� { dbc.!1��nti.? e non tr:o�an
do a portarpi osseroasioni in contra

rio, proporzionerà la cauzione a dar

si dal richiedente, secondo le opera
zioni commerciali che potranno farsi

',l'·
.

� , .
.

, .

".0 \.

" _-'
c.
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:,-
dal me4'esir1to nel, éom�-, ,'é -quindi
fal"à invio delle carte tutte, al �ig'ljor

2�
-

';" Prefe�to :éuj apJ)arUèn�' la Jn,omin� ,
t: > • ..' , "f �... 1"

intesa uiOa,m-er-a di 'Coirinjerci'o:
: i�t: 3:� iv.é sdra�n'o :esprei_�am�}�-' Qùésto' articolo dovrebbe" andare
ti- esc�usi uu« còl()�o' 'çhe- �(}nQ ,in per lt1tùO"'�oppresso �� aÙeso�1fè si 6'
is{�to di lallirJiehto dièhiàr�tò:, rjùelli I

a 'tutte)' pròvvèdufo . ccl ,precedente'
che .t'lJrro�o co,ndannaa:f;t ;p-e1Ì�; cr�; 'art. '2'.. ',

'" )"." -,

>ni,lnàlt.> �e:'nori Qt(�nn:e��� la' 'r(abili.,
.' -" - '. \

:, ( '"

ta?t1o.n'�', ì' -èondimn&i p/t' [urtD. o"� j "-" �, " ,;

(rodè I o)alsb o,\t!tte�'�lO 4ij'ùdQre' ," ';
,

,è coiàr'f) 'c'ke_ per- pffdto ,della Le.gtJe,�7
s'i .t1�Qv(ùsé'1:0' ànn(Jt<itì: fra i�òspet!i ,�

l(1,dri�p cam'O'rristi, � firmZpieiUe, tj;dlj' .:

coloro
..

che: a disjJetto-' lMlla, -1ie{fge
'

i�ll;;; pubblica istrutidfie' hon aves-'
sero curato 'Q- non '''€u1�ass'èro' "di .

md1ìr1dré
-

i, loro" figiì' �'6 'llisèende,nti ' •

.

alle pubbliche scuole ele�meniçtri.': , '

I '

.

Art. "4:' In compenso -

e �ritribu- Questò articolo prendendo il n.03
ziane "dcli" opera che :i se_nsali 'pre- ', potrebbesi .ritenere integralmènte nel

sterarìno 'per"'l'.èffettq;tà�iò!ne
.

dei; eon- modo, come
'

stato progettato, cioè:
�tratÙ� .•?iO:n potranno ess�jè-SiYere cla(" :Art-. 3�- � cmnpens,o, :e

.

�èt1,:ibuzio-

cDnthi�nti som'lTtCtJndggi'r:Ji',e:',d( Ijuella ì ne deN! 'oP.e1·e' cbe -i. sensal� presteran-
osseçnau: loro �dalla tariffa 'annessa

J

'

no 'per- la 'e{fèltil:azÌfJnc, dei è:dnlratt�\
al pre$ent� ll'e.{Jolqm'ento jirdp(;'r- ndn potr�r:no

'

essi' . esigere' d�i 'con

sionalmesue "alla, q!-lantità specie' e .: traett'ti 'solnme 'maggioflf di' qUéll(1, às-
- capacità d�i' generi in essa cateqo- seghata lorò' dalla. tariffa annessa al

ricaiJienl� 'ìnclicati�'
,

presente' Reg,oJarnenld " proporzional-
I '. ",'

mente aUa" quantità t.;' 'speQie e capa-
.: '. .: , '/. ci-tà' dei, �eiùJ�Viit l'cessa' '/è'ategoricfJr

•

.' ., '..� • J mente' indica1;i� :'� ,
.' 1�,

Artf .0. 1 contravventori 'alle' di'_ '. Ancora questo articolo prendendo
'fipos'iz�oni del presente Regdicimento il num. 4- potrebbe andar ritenuto
'per ogn.i 'contravvenzione an�rt;tn�b nel modo C0m' è' stato proposto, fa

sogge.tti all' ammenda di j)òZi'7:ia san- cendovisì però un' aggiunzione per i

'cita à�l Codice penate 'da '.'{iré 25' reclami che per avventura potessero
ci 50" altre zd pene- maggior'i nei avvanzarsi contro i sensali, e, quindi
caif..preèìsati dallo 'Sle§sò Codfee. redigerst cosi:

•
'.'

", ""'): Art 4. 1 contravventori, alle Idi·

J.!io r";

-, , 'I "

'. ,

� . sposizioni del, p-resente. Regolam�nto',
per �gni contravvenzi0'!1e- an�ra?}no
soggetti all' .am'f!lenda di poliziel sa'!-



..

cita dal' e�dice dcc '"lire, 2'5 � 50 al;.
tre le pene' rttagg�o�i nei caSi preci- ,

sali dalla stesso, Codice.;
,

.

IL �PIGENTINÒ

• A

ES$endovi reclami da parte dé' clJm-

pratori Q venditori coraro unò o Più
, sensali,. sara» quèsti presi in disa

mina dalla Giunta Municipale, ; la
\ ': . quale as�odati. i .fatti esposti ne redi

,gerà 'ana'l'ogò verbaleì" c.,ie sàra, tra

smesso' alla 'Camera (li Cortlmerçiò per

) '._ l'. ad:ozione 'clegl,i opportuni' -p"r6vve-
-dimenti 'nell' interesse del Commercio.

,Alla GitÙ,ld- stessa è: tleferila la im

mediata' sorveglianza delç esecuzione
di, questo RegolamentQ'. ,

Può andar ritenuto questo artìcolo
, ,

, t

nel' modo- come, -e stato redatte. I, '

,
l

.. � ',\

r
,,'

. Krt. 6., 'll,prese'me Rego{amento'
andrà in vigore n�l terri�orio Mu-:

nicipale non appe.na' amoçì 'otterj/liita
'�a sua legale sanzione. ",

.

\ ".�',
.

J- --.f_.. ...
I •

'70

'" '. ': TARIFFA' DELLE COMPEtENZE ' J ,

.... , ;t

I

.. r

.- , i, ... �

"Spe'tfanli ai sensaJi, pè'r_l'esercizio del loro ministero nelle contmttaziani
,. � ;C 'dei; generi di' cui" è parola nel seguente Regolamento.

1-. Vino' per ogni ettolitro C. 15 1. Vin'o per' ogni ettolitro C.. 25
. 2. Per ognianimale vaccirìo »). • 4;2' 2'. Per 'ogni animaie vaccino � '4·2

2. Pèr -�g.ni animale Iarruto» '10 ·3, -Per- ògni animale Ianuto �» 10

lt< Per oga,� animale poreino 1) 10' 4. Pèr ogni aIliirn�le:-p'bÌ'cino» 25

',5. Per i generi che si vendone 0-. Peri generi.che si vendono
a peso per ogni quintale» .O� a' peso per ogni quintale C. 05

6. Per i generi che si misura- 6' ÌJer i generi che si misura-
no per ogni ettolitro » 08 no per ogni ettolitro· » 08

7; Per tnttP i·, generi "che si ',. Pèr tutt' i generi che s(
(

vendono .a prez:zo deterrnina-' vendono d prezzo determina-
to, ,nelle contrattazioni fino. to, nelle contrattazioni fino

_'. aL:50'�,il'hieizo per cento," -

a L'. 50 il'Ìnézzo'pcr cento .

. Da·'L. f _à �L'.
-

509 11- qua\'t<1:. Da' L., '1 � L.' 5DO il 'quarto.
.!

Da-L'l a L.- 1000: ilquinto..

-<

Ha L. 1 a L. 1000 it quinto,
Da r.,; i -ii i:- 560()'i1·settiino�; D'-a 'L. 1 a t. '5000 'il settimo.

PROPOSTA DEL MUN.ICJP.lQ,
,

� "

'l\iODIFICAZIONI PORTATE'VI
'

r. "'" t: ,

I J
.. i_

DALLA CAMERA
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Da r, 50Q��. qualunque S9m'll'.'} ...". Da .L. 5000 a qualunque sòm- � � _

�
'. m.�. !�

.

st��sa 1 tassa, del, ,séJ.� r �. ,.t ma la stessa. tassa del sef�
timo, da non eccedere, Ipé\i. timo da .non
,le

-

L. cento·: '.
.' ,. -

,

Ie L. cent'O.1
�

• '\ • � f �";" -: : �
. { ' ........

.' t" Iv � $9tietà -di m1J,.6uo SOpCO!1'SO tra gli operai in Pellezzano•.
r '

..... .

.
. Si 4�, lettura 'di un' uJfizin del Presidente del mujuo soccorso de

gli...operaì dì Pellezzano pel- quale si partecipa la fondazione di detta

So_ciet1h,,.:e. la -Camera .'

se ne- dichiara intesa, augurandosi rìi vederla

�empre prosperare nel' benessere -de' 'Soci tutti che la compongono.
. ,

,

:'t '. I.
f :�

•• "
#

-

... ';-, J'"
" ..

r

,. v... RuQlo·-del(a .tass:a�.Camerale per t anno ./865 •

. � ,
.,

• ..� �

• ...r
_

...

'"'"'

La Camera .esamìna il Rqoiù. de' contribuenti la tassa Camerale
dell'·.anno1865; contenend« n\(i�2170 oontribuenti-e e -la somma ;t01ale.

". • • ..,..._ ....fII.·,:. �
•

di �� .623�; '. Bortal!.4.? ':�Q di,
..
�s�o: la più mif!'uta. 'riflessione; 'lo

I tr,ova
regolarmente e còn ogni esattezza cornpilatovo 1JFeviol visto -il bilancia

preventivo di questo anno-, lo -approva , e delibera . di sottoporsi .aìla
sanzione .del signor Prefetto della Provincia per quindi adempiersi à
quanto .altro le Istruziònìprescrivòno �IJe:r'-éur{lr�t}(:le' la riscossione.

Esaurito così l' ordine .del, giorno la seduta è sciolta.

. :',; .r
,� '; , .. ).' , +,',

. � Il. .Segretario .. � .,' :i;._
,

t- '. "':10;' .GIACOMO CENTOLA

....... :

"

MEMORIA
-:

\..
..._. � •

f '�.. � � • t .....

""
..

�
.

Sui �o''l;tfr�ti agrico.li· ed. d.c�n0!l'/,�'Ci fra U1l- §uolo· i-n' p�rtdio messo. (t', c'ol
!tfr.a ,CQmù��, ,é un.!J,ltlfo -f! bosco ; collq, l. 'fl/(ta delle pian(e"pilù. . q,datle
l!el . rim�os�hirYwnto' 4.elle �olli1;,ç eboUtane", .ldL D. r�jaai,�, �ii111��(t.�,-
zf(J?l� �: Vedì.las�i'coJo '�.'o, " .

. _ _;.
" "

t l' �"". ... ;, 1_ j
.

�
� • .-....(." A

,.

•
�

�Delle più '(lfJa�.tf3 �t.tu�e)l.e�,suoli che da'l grailo ,10:,0' s,i 1:èp.rimo�lfJ
:

.

"
,J

.;»

�.
-

al ,�ri1;�Q' 56. o

s",�ll' o;izzon(e., '. ..'
.

'

"

"l1li. -{ �-:: '"
-

I.. ..,; r ':-, # ... �, • �<'
0., f . r

l''
.. r( :

\ "", " i \-

��i_��o !, SUO'U: ,qJlI- �ons,fderàti' d€ll�, '�J;Iled'(a �.ilCÙ�à�i(}p(. di:� �ra:.
di 37.,0,' M:,. e d'è,Ua-"- c�o$iiuit�' estensione di are 4; .. offrirebbero qu��ti, il

pendio' .d�l- 76 per 100.
.' -

'.,'
.

- .
.

'FigilÌ'i AB la: lìl�eà .orizzontale , cJie"/Q�t�r�i�i t� 'l�nghe1tzà del
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fond<rJn �ètri .2(1; CB la inclinazione della' costa che faccia, il sudetto

angola' def grado 37.°'30' all'_orizzonte. (1ì'g.a 2.a)
.

,,' �I1 suo seno CA. rappresenta la libera verticale" che quìcorrisponde.
all' altezza di metri, f5 � '20, "la � 'quale 'determina 'la differenza .di livello
ftà la .base e la cima della costa presa 'in esame. .

Con metodo identico .a quello usato per la precedente )pendenza,
si divida questa costa.anche in: 5-. scaloni , ed ognuno corrisponderà al:'
l' altezza di metri 2; 53; o,e d'ella larghezza

.

come nel -precedente par� ..

.grafo- di .. metri 4..
'

Tali, scaloni, se la costa offrisse la base dJ. roccla , dovrebbero co�

.struìrsi 'a muraglìonì collo scarpamento "di' 53 centimetri ;� ma se si tro

vasse polpa argillosa. -st farebbe 'ns'o' 'di limiti di zolle , come si e detto

nella precedente sezione ',� non convenendo giammai di far uso di' ma- �

'terialt di trasporto " 'e ,,:tJè di "poff(� mano a qualunque 'dissodamento,
ore non fosse base di .pietra; o base di .argilla.

Il primo- argine dunque da piazzarsi 'in piè della 'costa; dovendo
corrispondere alla sesta parte della intera a!teìZa da determinarsi � e che

abbiamo supposta di metri 15, 20, sarà dell'altezza p-arziale di" metri
�� 53, �come scpra 'si .acèènnava. Messo poi' in visuale. la' �irria del pri
.mo scalone col punto culminante C "del fondo', sr av-rà lo allineamenté

,
,

\

de' fronti de' scalonì interrnedf ne' punti a 0/ a \'�' ii e dà'quest! van de-
terminati.igli angollirientrantì b 'ob; b. b' i, senza créarsifl bisognò di

-nuovi- materiali fuori quelli offerti dai taglìanentì e cavamerit» della CQ'''

sta is tessa.
'� -'SJ' rifletta .da ciò ,. che' l'angolo dinclieaelone delgrado 37.0 30'

rtmenerepcesso .al, grado 32,..� '30' com'e "gnficamehte' 'dimostra la fìgu ... '

, ra "?; Q ,la .celerità d'eUe' acque: differirebbe ·nelrs�cbndo sfato' come' 'C 1-5: 2' J2�
. ('.1'2. 6� ')2.,' ossia' come .�>t: 1'60, '5'; vale a dire' erre resterebbè' ridotta

quasi .ai JJ.ì7. '4 ,! ,_I, • .,' '-/

Esposte ,ta,li censideraeìénì 'fisiche ,·�,\,ge(ml,etriche· passìamo àn� altro
calcolo.pìù importante �ncor� '- 'che è quello della

• .c0�VENIENiA EC6>NOMlCA'i

�

�.<, �',�' ':'" -.
� ,\', "'\. �','

.. "' '611Ì .la supe;ficie perldìnosa , chetln "�rofìè�ionè orizio�tal�: �b'biamò
,sÙRPòsto di metri '-quaflrati 400 (a.f� 4), ossia il .quadrato sul 'Jat.o di

�etri . .20 ',.). è- rap.presèptatb -nel ..rettMg6�Q .,ii metri ,�, 60 X 2.0,. 'pari- a
... t, 'p ",._ .1, I.,. .,: if·. -,

l'' .,

metr] ,q'l!-&d�ati ,�H2 " i tnali '}l.e;\' "l' alezzil oompensata di centìnietrì 50,
fare��e metri;' ��f,�)��J)�,:di ��'o�'ilnrenf�)' di, terra , che, calcolati � colla ma-

f n�.gg��tur�; a:,�ep��fsiWi ao.�ti�JJ. ogni"m'etr� importerebbe lire � ,76'; ·80,
"

.' -

" Per ��I}'q��" Wurag,ì'e'� deìla \1�.m�hez�a 'unita di metri. 10{' 'l -: "

a�t� Jp�tti '�,t'i��� f�l�,��ll� (��Q);�ezz� �,e'd,h C,9mpe�s,àta ,-{l� cerr� f
•

tìmetrì 76' .�, fauno 'ullltaD;lent'€ 11 vdume �l metri CUbI
-

,

".. 1'" _,. ,J

,

,
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203 ;i.4�; che .a li,re 1,. DO �imp�l'-�èf'epber� lire • "f,

\

..
'; � �'. .. .3"05", h23j

I�'! ;'� p-é.r·s,��e;:rmptevédtlte.i,lil'e·�.'�<;·J�"T �� -,,', :::;�\;: .t-��� '�)J ''''9t�1$'iii
('I "

.

��. �"T .�. ,.r> ).:.,v".:- "; �L�(,fH.�),_Q,�' ·�v��· ....

è.i

T. , l"
. . '. . ..' '"

� . <�.Ìla .1)
.�t:'. �n',tlno l'fe,,� � ,.,.'t'.' •.• : .,'. ., " ..

' ,';i:>_ L' • �"\.' .... ;c o4.i·.·I'I;1V·"Ù\lo

r�{ 'l, Se."dunque' :la..,spe'sa� dLlire'lli�lQ.. per.Ia, r'i:duz1On� ,d:f.,·�s611e la-re �i-db
costa i�-cl.ìrlata: 'come sopra.. , ed es�e'ç.à;@ ·la·-:estensio,I1e, sudetta pari à.'pa:i�
!lli'"quadr,j �'14p.. i 36�;·, lavrìduzinne- di IPgUi .moggio legale 'antieo -di p:alJ!
�i q.uildri .�{)9M, ,.çQst��à· ),a:. spesa aUH.ri.eirca:dt lite: • o;._'". )·7():fh ,-Oi�
't�' )?�t; �l�l(L rop�,gjo.:-s�t�tJ!lit�.ir<i>' "4hp.aJmi�-!luaclri �2�J_O(h eìrea

. J �
f

.

lire;.'. . o..' '.
. � .. " ,. .' ; le: 3702-�!' 0&

,,'

<:_l'.·_ ::E"p,�r�,�n, ettara.Iire ',\ ..: F... '-, )�;. ,�.��; tr :" .'t�,A1(J.oOO, 00

.. : ._;: A-g'gi�Ùlt<! l'H :p'�e,�zQ, ·�e},€mB,Flta.re"ilel ��lolo ';Iillldo, preso drr 'Cùn-sideta'·
'�j.'Oqé; nella. cifra- che, �llpp()�ii\m,Q. dl:;Ure_ 4-2fi: a:� nloggiòy' ,antjCQ saler-

nitano. \", :'" \·'.�.h\ '�,. � -I... ;' ,.: 'J h,;' """,;..,,; ',,1.. ',' -;

� �'
,

. S}r",avr.à.·H costo ,dil<J.gni: s;ud(letto:.'mDgg.io rìdotte in-Hre.. lH27;': 0:0

Ed. il, costo di 0goL,atté):r;e jn�J:i(e .. ,{;; �" '<. t ,,:;.,:,' 'w110_65,!OO
.� ..... ;:. ,Sl;1pp.osto poi.dl sec;qud'o éaso della base' q,i;:argHli;l,'., occorrerebbe l',al.

t��,sP.èci� �1:)Avoro.J.Qtto. in. terra; è per le �0St1J'e are 4 si �:VTebbe�'i1

seguente qe,t,tagHo. f ; ,\� f'l
" .'

'

,,:.' • -. 1,.
"

\<�<r�r .cQ1�;�it.neotj. 4�· te:F�rçl. . .iapalmì cqbiY�62-a,� -ehe à, centesim! HoO,
s� avrebbe-Iasensa cli lire.. '. '.

, .•
' . '._ .

,- o.� .•.: •. .>: ,��1•• ',
'!:, 186. :0,0

1 ,'t.� ...
,

-; )..r..t.", \_�
_ �, -, - '''r ". � ��. ltI" c.

,

':":�lf:,�;perrOP8:Ì'� im'pr��'qp'Qte�,; 'onde Inoanalare -e' depositate ,
4· "

'l� ,,�pgQ:e' ie,�pel'},�e'S\�taZ' O� .d.' applieareiaf -cigtiont nel' loro:» �� ',',� I:
���rpçlment();'1ipe'<'\"j :.i'J' ::'-:;, i.,'.,', �..

r
, �:,. ,�'. '.. �,�, 1�. 00

�.(' _:;_',�;..;...<�
".: -, �\ln.(. un,:o'\,Itre��, �.�, ': . 'v: -,

• !'� r :v.». �." 20{l. ,00
\"' ',{'i 'Q� :Gj'ò ,s( l:'l:�eng� , ,�G' �é 'si" considèrasa -pure 'nel "ppec�4'e'nte par-a�

gfaiO;;" 'clì�, in' g�n�rftJè,;ib \eGo,nd-o'.,:m:eto:® cosJerebb-e'la lnetà:-del·l.primo.
,; ;';''l.)'"Quinélr 9gIil� mogg·�o, s&I��nH«no, di: parini qnad.ri !),2,9-O0:; per riùur.�

-

lo ,_,dar� la spesa di.: lire .\ .' '. . - � '..:� 18,51;00
,

,r- ':dd-9i" agg'i,ull tQ "Wl .Y�r� é!!lm�are" <I!l.·Ure :
..

,

,'. ""." '425, 00

.'.. ..' ,.,. )'r-�' ..:!; ,�-;�h..
, 'l � ��.,�. F"t.� ..

�

..

·,'ì <l' '�;. �.,.,.I'." .:' .�.��-
,

In uno c�s!erà li�e,. ':\'��. .' :, . '.� /,.' .��7��
Ed. un ettare per 'rtdHZl ne çòstetebbe lIte • . 5QQ:0.00

.

� ]1er
.

valor� 'elèm�'n'fare }.iie, ,
•

'

..... .' r','·. 1138. 00
')\_' ';"t-7>jj�"t""_ �'JI�

."�'-" ...�.�
,

.... ,
" �� �'./,,:"}.. .1.: i,�":��

r
... 1t' .��...:.._.....:.

!c'Hlo- <_ -In4"unct liFe f,�, '.: ��"' .. 'J VI;'" ",J' '� •.�;,:� � ,- '

..
' l·�,." "r,

.•. '\"6138:'000
:,;.,:-"." Ot-ai 'U�"<ittau� di' ':agrti:m�Hi, c: ,sca:glion\jleii' ri�fì'aBcrat,i�;da :ihqHgìie�

" b(;)m�irt�iazt&.n�'; ad' p,c;:q'lJ:R èÒrÌ'Jnt-e"_�"che'�'dàlJa cimà�:�lÌa 'iiòsta:'�'S:cappa�'se
� da ,'�ùalo.i;l�,: :io 'seaJone t .. ,·à '&l;Mo:rtni "'<fiI: 'fàl)bdc-à ,��cDn..}ottitrioJ, 'terréno

. ��rané'o'{ aUa',' �Sp�sizi(}tfe:'.' br\�n.taL��)�!fi. "m'e'ri'd�ònalé,� i �:' di temper,atura
, molto- 'allli�1l�,\à}lrtt��a1 zèro' 'Ipl'è::sLBl�Ni �at;djj"l-a"'di '-liretrit'fiO: in ,�O�, . 'd

el ma�sim��.,di: me.\ri o���J)'��l<d!r.s�àr� '"J:dé�;ìiYell� � del: ma�r;; per)a "re1t�
,

-,
.

;'.:. -

... ':,.;"l.1��7 ,':, '.J ,; ..... ' ,'\�,--;.. ., ';:.
.!;

.

-

� , '" '''�', ':'
�.

r
"

.



di:a� di. cul ,Q .capaee nei nost:ri 'sìti�· aticòréliè, si i9�lia ,tònsiderare lo>
in eresse al capi.tale impedito'( sino a Che 'la piantagio_nè' vengi;i', .e'Cl' ,alìa
spesa -che .. t·agrumeto '.esigè' tanto per .acquisto

_

di piante ;: che per le

gnami"di sostegno', e di spalliere , sempre .si/sarà s,Os.tituito. un, valore
di� �_o ar 50

.

tnigfiaia . di lire ad u;rÌ valore' minore di molto. Se 'la incle
menza 'tìel sito",' !ed .una temperàtura più)' bas�a negasse alt' agrumeto
la.sua prosperità, potrebbe sostituirsi l' drtaggio , 'ed ilfrutteto , e sem-

pre,'éè'li 'convenienza-plausfbrle.r . ':,' ,

, •

Ma se' la irrigazione mancasse, anche colla miaìma spesa de' lavori
di tefra-," al pendio-preso in' esame, è ìnconv niente la- dìssodazione.
ia 'J>irlf&tti supponiamo che voglia- sostituirsi un olivet.o a scaloni., non
diciamo ad un bosco ceduo quercino," -o' ad una selva ,ca-stagnale" ' nel

quale- caso��'sàrèhbe massime f0.' errore, -ma 'ad 'un. suolo chè S1upponia-
mo 'd� 'boscaglia iafiimi, si' avrebbe -a fare l" analisi: .seguente:', .

·';.n.' In ogni' ettaU possono ben vegetare 2.oÒ: olivi, . alla distanza .di
metri, 6� un'; dall' altro, Può ad essi attribuirsi un medio prodotto 'di

'qàmdfGi mri dt,lflitto.�.nena carìca ; che darebbe- il prodotto' "di.'60 et..

tolitri netti 'al -padrorie ,\ che in olio darebbe il' peso d'i 15 quintali -di

liquìdo ,' che' a) Iire 126 il quintale, tolte- Ie spése,.· si avrebbe 'Ì1-1 pro
dott()'(n�'tto', in lire g'Òo.., Le quali per la .incostanza di 'fruttificazione si

-riduédno al terzo, -considèrata 'la carica in ogni ·tre -anni � e 'quindì po;"
'lrebbe 'centarsì sulla rendita di lire 300 come certa, e dovrebbero es-

. 'sere "a6�G, per(llirsi talfondo'
..

del- .valore di -lire 6000•..
'.

. '.

.

,

Ma abbiamo di sepra-dimostrato, -la minima spesa di riduzione fa ...

'tebbè' costare tale estensione lire- 61'38. Quindi llàre evidente la ineon ..

venienZa, e' massime 'se sì-ponga .a calcolo lo 'impedimento del capitale
per; mdltì annì-, ,�é ... la spesa delle '�pian{agioni: , ",

,

:

,,>' :;l\f'a'�-si, potrebbe opporre che:Jmoiiì'lb' faccia'n o:! 'Ecco la, illusione.
Si crede comunemente , e qualche autore lo ha anche -detto.( Grq.

-nnta ) che, fatta hfdlsso(l'�zione' ih abbozzo; quando' �ì ,.traltàsse di la
vori in .terra ,

z ,pbi le. zappagiorri 'annualì.' basterebbero' ci. oorrigerc ,il
. pendio -col-tiro in 'giù .del terreno, ann,o per -anno .. -É .tanto più: vi si
credé , che ai primi aariì si 'ottiene- uberroso: rìcolto per la verginità
de'Ila terra. .

'. ',',
'

l

:'" """.,'
,

"

'.' � Questa' idea messa in -atte , 'per"tIùafupque: pendiò , fa verificare la

l.çòrÌ'ezioiH� dopo che Te terre siano state" ;'slavate dalle acque-, 'quindi
"pria 'di: còrrigersi pìcnàrnente suolè iìitèt.veIiire la' sterilìtà' del suòlo �
maggiormente poi; quando' 'si..traiti 'dr p'e�t{enze risentite'; quindi' à no ...

". I

stio 'avviso ccbi' volesse. invertrre 'una. còltdra deve. farìo- corr opere pri ..

mjtivameate solide, e perfette; e3 "alloca 'soltanto avrà, f<ittò .opera ap-
,

pl;o.vaMle, perchè custod-irà' gelosamente la fèrtilità 'del su6\lo vergi...
lle; e .se anèhe inconveriiente all� interéss,e immediato del :proprieta
·rio.) ,sara se.mpre' un. opèra· permanéùte- e ché tiene il suo' valQX.e, :non

, • _. ;
• 1 t

..

,
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�..
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� _�I. '. ��:,,.... .,

.. �:

già un. fondo .di progressivo .deeadimento .",'C1re: ann\r1!�r�bhe :toLtempo
il capitaie speso , e' l�' _&:tess.q valore, primitivo. )\'Ia.:p6L:�on sarebbe �(\
.starsene- colle- IP�ni �n· cintola; "',,

"

"'''.':" t v • _ ',<' ,

�'" '. . .'" (

,. Se � ìnoonveniente lo.scaglìenare ul) fondo, i pQtrà, esser, �onv��l.enté
sempre .alberarlo-c-rispettandq �!a .costa ".;e.d fu �iò 'veggasì quanto, ·�i, è

dett€Hpel '; gov�r'ù.o� d,ene, 'pendìci. ', ", ." -c- ,.._ . '. 'I

.

.

.'
'

, �_
\ 'ÀQzi vi sareb�.e -dippiù per l'olivo,. di cui .abbìam« fatt� m�n�io,n9

eh· sopra.. c ��' > ',' ,:,- '," ••
,

-,
1

-" ;"','
"0 •

- � J ,Quest'rçllbero ove 'il- plima lo pr��;peri.;,,' frll'ttHicher.à .sempre., e" ���
,ne ufuand,o si ,il1;ldl ,3 cOl1cim:�� ..

le. .radiol annualmente, ,�e qtJ.çm�o)o
,
.sì-manteuga bene ,aecallato)'èpt. snO,4 peQal�.,

x'

_' ,
r

-,

�,Q�indi 'senza- scaglìonare, -il '&�()19" �g�q.er�I.pren�e pnp o�. ,coq "pietre,
-o con 'toll� "eostruiT$ì· un, solido. a' cono . tr.Ql1:O.o .a basi: .circol(lr,i."Ch� ab

,l),ia i per. c�ntr,e. ogni fusto ,Q_eH' atb�:ro e ',d,et ra.g,g'Q. non; maggiçre -di un

.metro , <J: poce.eptù alla, base -superiore , �. dello Sçq'}PJ�me.nto q.ltan�,��,ba1
, st'j .. , Quest'O' .selido ,terrà. l� albero, sempre copes to. nelle radici ,d�ll.a.to
basso:,_'dena cost'a:,:_ ed il. lat�o"alto offrirebbe-un -disoo qrizzoùt?�e -inne-
stato col pendio �eU� ;c8s.ta,.�'1s.t�.s_sa;. quivì si, profoad! .una v,asçhett..!l' tra;

. versa' di -vueto.pataHe.Iepfpedo" :..�he'. ,�efY� /ét<l aecQgJ ie re, le, \�,cqu�;. �iJ)tGg .

. ��4t. .' che, "'8CQ1iQ.O�, p�l ,p��d�\(} � ,l.e q.uMi sJ; façci.�go..
, cemuaiçare .di, fo�sq ;i�

fOSS0, 1(lledi(\llte:<.cari.a�t\t;i :;t:r.aver$i -. ·C�lJ.� ciò s-i':oJ�e-rr�i.Jiì- dep'.Q\si�ionEr non

.sole dìognì. materia ,.rel�til1zz:a.nttil.'., .cbe, RG"B . .t,iscir� dal.tondo, 'l��L an,çQra
.�t), �nQua;JB' rlpostiglio }}�l, ,.conc!rne, per ,allmell't�" de1r albero; ..

, *,

.

�.,'" .';�' ,Q\l:é-sto· JIl!1l:tudo, è stato Wm', successo adottato, �A."Q]eN,�nD< sul.:Ju;.

.

sciane-, .uon "Q. ostro- ,�on.�igJi{)·; ,:h". q'Qei. -fonM· ,p�nq>i,l!lqs{"". ove ì.I�:Je,gg,e
disponeva il 'riusaldimento., op.aic-hè }.)a:t\n':lal�. zap�é}.g,iqne", :,ç,]le ,§k,,'lìtati·
eaNa'<g�'Ilerahuent� :pey ;tolt!lra, d� ;�er�aU ",_. e

.•dell' olive 1" .{l�o,duç,e�a ,qei
"\ sGQs.cendhnenti.-, "'. � r _,..' \.., .'

..... " .. >
,-" - , ,.' .J, ,

...
'

,

.,' f.
.

Sostituita q�:Lesta'bop,�tìç'q'ziolle�', i( suoio < �'r{niast9'V��I�ç>'r ';� gJi, olivi
.sp�.(}..st,ati. .coItiva'ti.-·indi.V'Id'ltalIìle-nte. eOl1'�Qt�ttm.h ri�unqU •. "'j

" :' .::

': ;';' Po�rebpe.- ,du-QqQe imi ta;rs(l .. (m.e,sto.ri.p:iQgo{<appl't�a�!ie ;,i�p t.9',. d��c.oJQ.fO
.

'Che v91es:s_erol. ts-��tlar�\ lni. c,Qst-a Aeglj ,p}iv�i pll-Qv:i'_,. elle �per.., coloro cile
volessero corr:igg�re la ç.oltnra di

.

vecchj· oliveti. ..,' .
'"'.

-

'

.
."

,., . "�,0'It \ci�:cIiamo ,però, !nutiIe!"" �.y.v:ertenza ,.ch� .se
.

� sbar)Jic�ss�fQ cle]fe

t�qt1erce _pep.�,s:ostitui'Fe �e.gIi oliyJ �o -

pel.lQ. stesso ,s410 '., '.9' ia, sitQ �p.r.o��5wQ�
1:r;adi'Cameq:tì-tdell� qa�rç.e)il;e .infraci.dj,sSér()"d�r�bbe.r6 _�;�.�ncFN b_alme�te

.. velel1o�i 'aH!) terr.a,; ,.che �gli. o1iV! ;ue �.r�'s·tere,bhero Jmqledi!l��f)��,nJ� '!l'Wl'·
�·ti.; in oques.H .cas'i:.'�ul)qti� de�e}�r,sj, Jno!ti;\,latt,enzjQné. a '�on )�s.ciaÌ:e :A�l
lerreno., parti :m@de �(l�l Iegn.ò, ql1er�ia, ;, ,;'. .1

I.

'.!>
'"

.-

-W'
'

!" ..... �
,

: ""t" ;
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·1J�lle più adaue coluu» de' SU(9[i;, sUi' in pendio, clie dal grado 55.0 (

si reprimsmo "al .grado 51.0 sull' orizzonte
.

;;:

.,' \)
,� .

\

Presa 11,1 ; consìderaziene, e, come camune -rapporto . ,l� -solita .aia

di are. 4 del pendio, medio che qui risulta di gradi 32 ..

0 30' offrirebbe

questa l' .erta del 63 per lD,O ( fig.", -3. ) ,
. 'I, _',

,

.Fj.�W,ri· AB, .corae altrove, la lin,ea .orizzontale , che .determini la
lunghezza. del.fondo in metri .2-(). CB la juclinasions della CO. sta , che fac

eia �il sudettq.angole del grad9'·32. o 30' colf osizzonte. Il suo. seno. çA
rappresenta cQÌla 'predetta v,indinatq l' .angolo..complemeatare del gra

P,9 57 � �, .�O',;. erletto seno, çosti tuente la libera verticale misurerà me

tri 12., ,60., ··la. q"l1iìe\,',illt.e�za, determina 'la differenza dì livello frà la ba ..

se, e la .cima: MHa costa presa in- esame. , .

J

CQn' metcdo identtco a quello us a to 'per .le precedenti pendenze si
divida questa costei anche in 5 scaloni , ed ognuno corrisponderà, alla

s�stit.par'te.�d�tt, intera altezça ,: e-percìò- sarà -di .metri 2. 10, .c�nser-t
vande .sempse ogni ripiario-Ia SRU .zona .super] ore d,i metri 4., . t.:

Tali scaloni comunque -costruirì daranno Io allineamento -ds'rfronti
alle 'sf>QrgeQzl�·.a a 4;.(.J, .f$.. tle't .gradn 28,0. coll' orido.nte , e," riducendo
t altezza da jn,et,ri 1:2:. 60 a' n:l(�tri: '11, 00', vi §qrà' una celerità In.meno
nella caduta delle acquè ;, GÌ'HNarà rappresentata dalla .r'agiQn.e �H ( t26) 2

( 115 )- � .OVVerQ dall' altra 1�876: 1'3225: Sìcchè la celerità resterebbe

già ridotta 'ai 6Z1 ed anche qualche-cosa di più che nello stato naturale:
.

,

:.. ','CQN'VEN'�'E;NZE' E�-ONOMICHE. .

'�,.'� .

�
.

Le spese di .riduzione' qUI .posseno ritenersi �
,

se- a muraglie sern ..

.plicL.in':;-so�t�gqO"·(ti scaloni .,a.� '@:gni. 1j.·.·are per Jire. - �'.
'

.';.
-

r, 320
"

À
.' .Pef' ogni Hl:Qg·gto logale delteantìoo .sistema corrtspondente � I: ' 590

, '.' J?:.er ogni, moggio salernitano a Iire-. -4 • � . .t.:'. .,.. '2�6t
. ,� " ..

, ,

'. ,���lqllÌQ.dì ogni ettare Impegnerebbe l� spesa .di.Iire .', �.. '18�0'(:)
."" r� ,I " -', )7\0 �"

r
,

r
\;i. �,,, ), ........._,;;.".

...
�

�.. \ t\ggh�n.to.·� alle -spese - di riùùzi'Qlle . il, costò elementare nello �': '. ,_,

stato- di natura: ch�:,q.uì si calcola per !ité-.. .:
"

.•.: '500
\ �

�t.
.;" t,.',. � .

_ ...
</", .• "

,
, �------

kl .nlQggtO .salernitano , si avrebbe lo-importo d.i ogni, ��U.., '",
.

'

. detto moggio ridQtto· Q�;\lire I ".. ",. I
. ,.; "'.. 3061

.,
\.. ,"li. '" ..•-r----

,J� quiQ.di ,di.. ogni etta.re in lire. .' ,.. '.,
I, '9350

E supposta la base di argilla ,- ove i lavori di riduzione si farebbero
20

'r,

'j
I

"I
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'

.in terra, la spesa essendo .� metà, giusta la precedente calcolazione -co.

sterebbe. 7' ;t'

." ,: t9�9· '50
''!.! . ,- "s

5350. 00

_:, 'E 'poichè nella' giacitura qui suppostaçIc-spese ; di riduzione co.

stano uu quinto- di meno; -quando sìebbiano coste irrigabili in siti pro.

prl , giusta i precedenti dettagl-i, cresce la'opportunità della conversione
dI un 'sùolo , Gla· costa 'bosceta in" agrumeto-; è frhtteto. qualunque .

.

'

.

� L'oliveto sarebbe- oppMtml() �� rrià' ancora -qui -rìon ragg4aÌlg.ereb�be·l�
éonvehienzét 'se' si 'dovesse divIdere id 'reg:òhll;'l �0aglìoni' parallèli, ,èa 'in

. pètrame" perchè- si .avrebbè un' valore di '-()oOD'� còlla .spesa di '9'350.
+ �.

Potrebbe', ove possa con cobvenieriza.vscaglionarsi 'la costa in tiniiti di

zone; poichè 'a·d -u'n valor-e l'di 6000 si' contréporrebbe- "quello dello speso,
e del prezzo elementare in 531J'(}';· ma

-

pure qui o0èoT�rer,ebbè '�'ggiungen
10 s-<c"api-to� .della morii. sino- alla � prima annata 'ai,"fr�ltifiGaz'ione; 'ed il
é0:&to�d'é1ré "p11à.nlàgièni.,";

.

,',.. <�;
,

':.,' j ,_<- --',_" ,

.

" -

... ·È· poi .j ndulìitataménte 'convejrieate la t'lddi-ionè 1ft oliveto: 'a�scaccbi
ed a conche e(1)mnnf�allti; COm'B d-imosVriH'Jmnò il-éi"'§. -precedente. ,,"

E '-in fìnè '-è�r0tè -massimo _:: qualunquo novità quando' volessero so'

stituirsi
'

altre colture '" èd in' s'iti di CÙ11dii-iolll sfavorevoli -,., � sraettenè
i·a�--cons�stéI{Z�.'· naturaladelle coste;

-

le qunli-dòvrebbcro- govemsrsi; e

migtìorars1 secondo .le .regolecdéte-per l�':pèii:<Hci: ,'.'
r

•

�":; "'1��·!' "� It.

ti. .' 6 .� ..
�

.: -: �.. l, 1:,
. ', ..

'

...

�.
I -jJ,4 /....,"" t .,�

" ,
..

� . -,

:,�' .;",�' .;;...1": > '-� 's. 5�,O"'" ;'.,' ',�;"!"
•

'•. �--;.� -!.

Delle ,�iù '�dClùe ',coilu1"€�' ile:':'.s1,wl-i s(l(·ui'·rrènaìd., fehe dal graelò 50,.0
si reprimono al grado 26.° sull� orizsonie.

f�;s, '" _' ,�_).,." -:.'_ .. ��u. .c: "��"':" -\ ''l''�_ � -,r�: :--......
-

�
-

.

-

.. ��: ,,I- ;

\:,:} Tenuto presente :10 -stesso tèrm�'ne' dì- rappuÌ'tb :adottùflr,<dr�uli�àia
..paii ad-ere 4"1TI1sQr�\té con .linee parallele' "aW"orizzo�té 1',' 'e .de} p'eOd,io

medìo che flQi risulta. delgrad» 27;° 30\ 'sÌ; iìvtà . 'un'l' e'rtc({:l!è 'eguaglia
,

'il: �2 per 1-00 ( fig. a. 4.)
. ,

t
i �Si . faccia r'apprèserrtare la' lunghezza ·.(I-el" fondo dàlla-- irirè� aD, co·

me altrove in metri 20. Be ind-ichi la Inclinazione della costa ch'e fac·
eia il SiU'ddett6·,arigQlo/·def grado 2.7.0-g·Q}'·coH' orizzonte; Il(_stiò"se�o_CA
fàfà colla costa l' ungole cornptementare 'di'-grad,fr'.62. a 30',:, '_.:" ..

-

1.
'

,

�'''''' '@uesto seno che rappresenta la libera verticale percorsa da 11n graye
spiccato":' dal punto 'c: nef supposto- "Q_é(SO',. -rmisurèrà -, Inétri 'P()� '�8 ,; la

. quale, altezza determina la differenza di livello- Iralla .. ba:se 'e'�Ì'a,;"bhÌla --della
- ,costa, presa in considerazione. "

'
,

/ '. � .Nello stesso modo" con cui sonò >,stati'-Cl'ls'O'luti- l' pteè�dentLproble.
l l'

.
'
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mi, "si .divida questa costa anche; In .cinque, soaloni e· s'rintende bene

che se il fondo di cui trattasi fesse' della lunghezza orizzontale maggiore
di 20 metri, il numero dei scaloni .stessì verrebbe determinato in pro

porzione. � .
"

Ognuno corrisponderà qui..all' .alteeza di, metri 1.� 73 ,_. e. cosi sarà
.conservata in ogni ripiano la superiore zona, � dj metri 4, meno quella
parte che verrebbe occupata da scarpamenti , che si faranno corrispon

. dere 'sempre al 5.0 dell' altezza oltre ]a'. costante .grossezza del muro

in tela.
La suddetta altezza .di metri 1 .. :73, .nelnostro caso, come ,si è detto

.altre volte, è,:�icavat.a dal sesto deÌl' altezza )otal� de.!. seno :CA; ma .in
generale , quando il numero de' scalonì fosse già determinato' con me

todo proporéinnale , 1: altezì� dèglj' "stessi dovrà :rìcavaFsi dal quoziente
della intera altezza; divisa pel n umero di· detti: scaloni aumentati di
;uÌl'ufiita. " I � _,.'

..

' -.' .'

In altri t'ermj.n:i se si abbia da dividere in ciglioni un fondo della
'

"�rj... t"�' �.� � �. '.�
"

.• L.. I.).... ..',

�Linghe#a . di 'metri I�P misurati orizzontalmente sopra una costa che
ì'riC'ÌiOà p�r' gracÌi.27.o 30', è 'chIaro, -che se �epQ.� �l pendio-esseredi
stribuito iu 2.Q. scaloni , l' �al,te�za. di QgJtUl'H} sarà ricavata dalla ventu-

p'�'sill)<! parte' dell' aìtezza generale � ehc ·sovrà. superarsi, ,"
'

. Da ciÒ �ìsulta essere alquanto variabile �,gltez:za. dei -scalonì al VQ"'!
,_....

- .,....
� .... '(...

".
- � -

-rS.o .in��t'te:r�, delle cos-te, quando volesse :conservarsi il perfetto paral-
;�e(IJsm.p, ��ll�:::'Ù'ips�e" ,�.a )� diffèrenza _ris.�lta disprezsabile .da non al

-terare l� no�lfe .ealcolazioni , anche �erch�,' : messa ;f� regola in atto ,.

�i tr0,yer�m�p' _s�wp�e de' _c��J nuovi '� .risolvere ; -di cui terremo conto
'. in' seguito.: '

' -. '. ". "

'... . .

� . \. ',,�iJ�i�'�nd� .�qunqu� 91 nQ·slr.o n�OPQ,Sù(},,. lo. allineamento -de' scalonì

},?ef �,q��.� fconti p, o; a g, et ',�ar� .qui. detènminatc ga una visuale del gra
do 23.°. HO' 1 .eolla orizzontale. eiè, che avrà ridotta la -caduta d'a me-

'Ùi(' io. 38 a ��t'r.� �'. 6.5, -�rette, le 'nu�ve' gronde per lo allineamento
':�eg�j, ange] iJ:i.e'!llra.n.ti" � b q q b" � perciòIa celerità delle acqu-e dir..

Je�.enìi:esà.,'�fl.melU\ corpe i..nuIl\eri.( 10-. 30).2: (� .. 65J 2'0v,yero M....

'm� 1»7. 74.: �4.I82.' .

.

+ \.
,.. (

• '� •

•

,

. ...,Si�c�è ,1aA_.eelerità suddetta rimarrebbe in questo.' çaso ridotta 'quasi
.

ai
_ 2i3 dieUa celerità R�imit�Va; .

, ',.. ,:-.., • "
.» , - l" ", (

."'\"- • •••
\ <01;'

• '}

" �: :_., ,,:.,;/ CONVENIENZE ECONOMICHE, .

;
,. .

t � ,

).:" i'

Si èalcolà�o,' 'qui le' spese 'dì eost�J.1z1o�e .ridotte a' .lire' 256 pe-r le
.

,!u��trp; .,a-r&, da _.!lOi. .considerate.; Qùe� ta �pesa ad pgni moggio legale
"dello' 'a�Ji_co sistema , rsL�el�v:eI:� a lire 'O' '.. '.. 449. 00
.... ,

.

l
.

'�ef oiai "1!t'og'giQ, ,s�lerqita'n�t
.

� ,lire'.
'_ I

.'t 2370. ·,QC}"
lf-



:308 .u "PICENTINO
�

.,.. 'E quindi 'pér ,.o'goi'.é'ttàte' )fHa .spesa -di Iìre J' '

••
'

• !.'.:. 6400� 00
'/ ...

� � .":",!._�--.---� -,
, l' .'

... "',

lA .",.y
�

, .;: . A.'ggiunW'" a· queste spese il primitivo costo del suolo nello .

stato antico, che qui si stima 'lire 600 per ogni' moggio sa

Iernitano , si" avrebbe ·lo� importo' di' ogni suddetto moggio
di .suolo redatto a 'ripiani peri lire -:. l�

e •

.,
'

'r- _
... ,1'.

2970. 0'0
·t • :.

, ;

.8020. 00

: "E s upposta
"

la' ta�é �"di ;aT�Ùla � ,éhe�� permett��se!'_'farsi in terr� i

�l�v(}ri di' rìdlÌ,iior;e.�1 ealb61ati Jà -spesa �:·fuetà., si avrebbe 'il costti
'

di

:�!li JIlO�g.iQ s'�I��{(i!����p;r�s·��ì.;io ��.li;�'.; /���. t'. '. p85� QO

Ed '�gni '�Ùa�'é, li�e �.'
t'

"

...
l.,

� t' 1�g�
", t "

..

'1���,' OQ
I

'\ .) i,-
,,' 'A m'aggìàr ragiòne q�li 1ttin'tilf�� 'sat:eòbe c6nVB���nte' 'q_ua,l!inq�,�, ope-

1{��, 'e qllalu!i'qlìe""�&!t?rà .qiJahdò"'l� suolì' 'p�6�C'SS€'t?�'i:�rijrè�"?D'ili�caH :d\:fIa
:irri�azi(lhe: ,è' ros's'er<f1ni-, èl im al , do<ièè:;' ..

!'.
.

�''',' �,.. , '"
lA

b ,'I '

'.

�

.
�

,
I- '$ ,t

, '� l\'Jancaldò;'q'lù�s�tÒ'· r;�ne'fìz+o: potrebbe; ,f't'oJiv'et;'Ot;' 'b·a ur}' vign�tb prea-
dere il luoge d,i' \uri_'h6gc:�;'; .)llTà�H]o' ir�Ù:6�i- ::è 1,a'<�es'p-o.siìiJ'ri·e �t'�fos�e

·'pur';.favorèv'ole �:, ef:qciah:do ,'le'"*l(fdz:ionl pb�sori({, eses.9.1rst 't'or{ metodi
econom{ei'-rda-: non \ 6upé1��r�i Ie $l.ì}l'(qili'date; 6ifre, "a�u to" s'e>ml):r� "rIguardi>
a'gli� atintcli 'a�peUlÌti�à ;·�;ed�. irllf sp'és��:·cli· 'pian�t€l'gt'ohì�;": Se'� p�i ·�si "tt�t,.,

'titÌss·e'}ol JUb'ghi \�.jpidi ,:'; e';J?bi�o' .bene
.

espostl ,.,� ,�d\"ir�suolo i?ss'�
.

di r:h�n
.composte

' tèìrace " detta tlérh- fos15'a �
; o "'�olpegna, ,t dÌ'�" potrét>lkt cìàssifi-

carsi .fra
.

le. atgillese-ferruginose-calcaree , porrebbe. oon 'sucg,es,sÒì ;

c,

al
-;bos;co' f.n'fruÙife'ro di' :pòoo P11egiei -sdsfìtù'ipsi il 'c'11sÌ'<rgheto a �fruttb', gen-
-tile, Il quale' "potrebbn lallcll,e"'sca'glioriarsi: alla- e6anbrnica' cri�> t�ahatnèdtò
individuale 'per ògnf'afbérQ', -e -dOVè' i .

'!1 àterial i'. 'Si 'prestìno , ad' �rginà..

-i zionì Jpa'fà�}e'lé', tutte in terra, '�o COll't In'etOdel misto.' ,'�:" ,,'

,,',
.

'

.Qneste p.i'�,rit�'gioni ,l,rllle§tate che fOs,�ero; 'serro �tl1{�sim:e'. f�.t)à-ricercatesza del-fruttò ; ed àncJ1� peI 'Ieguarne ; 'che v�nu'to ad. àlÌòrftisto
è (pregevolissimo per ogni _ costruzione civile, e ar cdi" va

. difett�nddsi
"

.
,

'

'. t .-
,

>in·' cornmercie« SiècnF per:-qltes�è·-colture che 'non vanno
' Ìlet;lt{(Ygb� cal-

di, e secchi, massime se .siano molt'o �ole'ggiatL . debbè (ftié):-sLèònsi
derazioue non solo alla rendita annuale j ma ancora al valore; che si
ammortizza da se abrùialp-itinte �t il ql'lafe,·�,a'�c'a.po di· SO anni, col tagli�
e ririnovamento de' fusti si realizza un capitale rnaggio�è, anehe' del

�hloFe 'ffèt stessi sù-òH '.t)vé'>'iln:': vegetat(J� ,,',",. l.',� :, , ". '.
'

,', 'In:' gen'ètaÌy s'i <fonelliude in qua'sto· hio-g& ';. !Cil� rc·onverr� �'erbpr�tàI
borare'il suelo ove fIGi' sia � inà luna éUshi" ch€ 'Sìa>gUI 'vestita M; tlha
"egeta�ion'e alborea non convBrrà giammai s�etterla ver so�tit1Jirvene
altra; :-quando non sia pei oas'�' speèiali' cbntempla"tl (Ii ·sopra.,

.

_,
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','7' �. 6.0
.

,

' ,"

.,
\ � �

.. '-

, . Delle' più adatte colture M suoli sUi in jJen'dio, che dal grado 25. �

,

si reprimono a� (lrado 21.0 sull', orizzotue,
.... I, � "

Abbia qui la costa da analizzarsi la media pendenza del grado 22.o 30',
si avrà, nel supposto caso, un" erta del, 4t, iL· peto 1M. -( 'fig.a .5. a )

Si tenga presente l'a sezione delta falda, e rappresenti la linea AB
la lunghezza orizzontale della -stessa 'in . metri 2Q. Be �a sua �lnclinazione

,'della media del grado '22. o 30' sull' .orjzzontc. Il suo' seno CA farà colla
, 'china l' angolo complementare dì gradi '67.0 30'.'�

.
La libera verticale rappresentata ,dwqhl,esto seno misurerà metri 8. 22

che consis-té. nella differenza di Hvélld . fra ola/bas'e':e Ia �cim'il della costa,
fra detti metri :20/ . (, 'l

I, ,'" ,. ',I
,

. �" È .qui applicabile' lo- stesso numero "di sealoni de Il i;l' larghezza di

metei 4., fino. a quando non 'si, abbia l'altezza 'dei medesimi , ,
che ri

sulti. minore, -di 'un metro ..

I Nel supposto caso .ogl1� cigljone corrispon-
, derà: ,�11' .altezaa .d]. Il1�tr.� 1. 37,., che.•eq!Ji�,ale',aUa sesta .P?rte, .della dif

ferenza i4j. liy-e'llg.,;· neì quadrato di 20,\.metri; .' ossia In, tesi generale,
determinato, dqI.l� lunghezza -del .Ioudoj l numero delle. �oN'e coltivabil],
'�i avranno le altezze parziali di scaloni , 'Qiv,idem�(;) LaHezza .generale ,

,\ otte,n,util' dalta �ivella];i�ne:-, .pel numero ,dJ., dette- zqne , aumentate da una

. un,ità •
...

. �
.

,_ �' ,," ", I 1.:.J , I \ ': i

l' �,. 'E .quante .yoJt.e.;: s�à ;p:Il�fis-s.a , Ì' "altezza parziale. 4ei s,ca'i-qni.r �
divisa.

per questa, l'altezza generale della costa, il .�uozient�J.d�'rpin.uit? gi una

unità, darà il numero delle zone coltivabili & costituirsi ..

Ciò posto l'allineamento de' fronti Cl' a a a a dei scaloni darà una

visuale che coll' orizzonte qui dovrà formare un angolo di,gradi 18.0 30';
eia' C'adùta··, da- metr! ,8 ',22" si riduce -a.rnétri 6", 8�.} quindi èrche

, in questo caso la. (cel�r,ità- delle acque da' (:-a.,,�-2) '2�,"" sar1! rappresentata
da ( 6. 85 ) '2 ossia come 67568�·: 469325, che corrisponde aì 2Z3
deH�' prìmìtisa, celerità.. '�';'" f .> l t,'.. "

,

,
J

(\ ,

CONVE�lEN�E EC0N-O.lyIICH:E. .'�.
, .

",,'"

)." .....

,. • ...

:
• \.(

J } li;
, " ... �) 11

";'J Le ;spese dj .ridusioae. -qui .vanno. ·cal.c.Qlat� ,per lire 2(t5, �n ogni
4 are.

_. Perciè .a� ogni mogpi.o ·leg:�ie. antico" lire :- '. :- •

.. �Ad" ogni maggio salernitano .lire -. .. . .:
_ 3p�8. 70 l

•
, .. 1891, 52

� �. "

-

,E ad ogni ettare 'lire
"

5125. 00
-----

r • .. �
r

� .! t
\

,Aggiijnto a queste spese jl costo.. primitiyo del suolo l'

,

'

"
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nello stato antico, che qui si stima in lire 800 per ogni
moggio salernitano. Rimane elevato 'il costo di detto mog-
salernitano a lire..� • _ .. ' 2747 ..52

E quindi ogni ettare lo importo' in lire : 7'420. 86

-

..
-, 4��8., 3,6

" ("

E quante - volte la natura -della costa .permettesse la costruzione di

lavori- in terra', li" quali < nel supposto .pendio sarebbero meno' insicur i, il

costo di ogni - moggio salertritano \ di suolo .ridatto , corrisponderebbe _il.

lire
948. 11 l .

,� iii. t,851), j
-== ., ,-

t
,

�' ,'.. !, -' 95,6'>:·' 50, }-
: -

-

Per' ogni ettare lire: �_, '--22C\;:· 01;.,:. I ,== .�'.• ,

,
,

. r' T ;1,0. ,"OD" ,

t,

Stante queste calcolazioni si riportano qui alla lettera-le stesse ri

nessioòi/espò.st� :ÉieF§' précedente, '�I(f 'tflHl.li 'tro,v'anò' più sicura applica
zione, 'p(}ichè�ì[f 'p'àrì <mRdiziG'i'le, 'un' S,IDIo 'di minor'pendio', ricIriedé.
minori .spese di t'jdllzioni,- e ri�sultà n migllo+amento sempre ',(li màg'"
gior profitto, 'Ma 'si' coachiude-scmpre essere \

errore ;nl:assimò' dismettere
in una 'costa, ohe uon offrisse- de"dati s',ièfir:ì dr rnrscita � 'un alberatura ,

esistente , "pep' 'sostituire \ (e.sèrcizi? ordìnario di urra: coltura. qualunque.
nel 'pendio d'i gradi :21.0 ,'25-e o..

"

,"" ., J

,(
, Converrà ;'{arfo in 'siti irtiga.t;i1i -e 'Mne"<es!fostl, �è' � se Ileo' slanodr:':

\, .

, ,
.

'
,

.rigabili sostituire un alberatura. gentile ad un? selvaggi€! , ave le con-
, veniènze ;}o -tIèttinb�';. vale a -diredove �il-�capfta.Ie SPeS0 possa ..'dare :11 suo

frutto- in<nicr�o',di1ta��r�o 'è suffìciertte.' ::" :.'. �." ',' ..
', _,

I
I"'·' '_ ""o ' ,..:. n .�\ �...

�,.L : ..• (

'�,. "",6' "

Ò). J.... .
\

t
j

.. �....:
" \ (, '.

•

DélléèpriJ: ndcit.t-e c-bUU1'@ ''de� 'S'l)io'li' SÙfi ,fn pen'clio' ,
,

afte. �(J�r gra'{1(J- 2lhP '_-:

',,' ',,'. . -: sì ,ripf\i1holfito ,'·al' grado /6�().'c �'t1Jl�" 6.rìzz1Jf(le.,,' '\ '. r t. .�':- \ "

';"
.

"
.

< • I
I

, l
: Pre�� in .eousiderazione 'la .medìa fralle dire. :iirclinaz1@'rii .suddétte

si ha quella del grado 17 ." 30', la quale dà la' pendenza 'della cosla an-

- che in media del '3rl.;,2'O 'p'er' J'():O� (.lig.•
a '6':à. ) .:

-

, Rappresenti la AB là lunghezza. de]
-

fondo proiettata all' orizzonte
{Ii, m(}tti 20. BE hrdicili-· fa �incl:in%izioflJ 'dellu' 'costà '

che 'f'Cl{:oi� 'ìf sud-
detto medio angolo di' gradi .17.0 30'. ' ,� .

*,

p suo �e�o ,CA farà- eblla' costa r 'a'Pl�o}.ò é.ontpiemèfitare'. di gra
di 72.0 '30'. La" libera -vertioale qui: è -rapproseritata �dalr �}.te'zù)' di me

tri ti. 2:4, ehe è là differenza di livello frà la, base, e Ja cima della co- ,

sta -presà in- esame. {..'
'

'i.,

. IU"sHfatta inclinazione basterebbero tre scafoni, fra 2,0 metri di lun

ghezza, per modo �he' l,a ·l:a'Tgh�zza 'di egil'i. 'ri.piano: 'i(f èj:ués,tr... �Gil1;l potrà



1L PICENTINO - 311

dilatarsi a metri 6. 6ii, e l' al tezza di ogni ciglione sarebbe metro 1. 56,
corrispondente .alIa,4.a parte della differenza di livello determinata, giu
sta' la regola precedentemente data". 1\la per (101} calcolare qui taglia
menti molto- profondi riteniamo pure i soliti cinque sca!oni.

-Eseguita la correzione a seconda di quest' ultima ipotesi la caduta
delle acque si riduce a metri 4� 84, quandochè corressero per una

gronda lungo la linea b b b b b.. Sicchè dallo stato primitivo alla linea
di correzione l'i sarebbe la differenza di celerità rappresentata dalla ra

gione di ( 624-) 2 ( 484 ) 2 o clalll altra di 3893'1: �3425.
E quindi ridotta' ancora qui la celerità quasi ai due terzi della

primitiva. .�, ,
.

,

J � .. _

,.

...... ".,

>- ,,: .' CONVENIENZE ECONOMICHE ...
..

, 1 . � .-

_>!' Si calcolano qui le spese 'di riduzione allo imporlo di lire 164 per
sole 4 are. �

',.' '. .' -\.

_

-: Queste per ogni moggio , legale dell' antico sistema si,
eleverebbero a lire • 287. 00

"

Per moggio salernitano a lire . 1518. 00. .. .,........ , ",.

� per ogni ettare a lire" ''_�'.:''. •. .. MOO. 00

.

. :·A,gghip:to (dlle suddette sotnmc- il costo primitivo de' ri

-spettivi saoli , nello, ·��tat,9 autico, che -qui. si.iconsidera del
'c

/

valore non minore di lire 1000 per ogni' moggio salernita-
�

IlO'�. :rfmaua/elCv�t-p�. Il costq. dh U,Jl moggto -ridott» di tal. .'

suolo a lire .,
'.

.' ,,l d.' ..... ,',:r ::'... .'
\

.. '2518.- 00
".1>

�

.s·', �'�.:J., ." ... 4
....

" ,f •• ,�'. .': • l'', "" l.
.. ,

� �

-

..
�---

� ,.�,dJ.og.u·; �tafe q!1i.�ldi.s:L: eleverebbe 9-};", co-sto. d..,i lir:�' y 680'0. 00

E se mai la .natura della costa. offrisse la opportunità di , scaglio«
Qa,�e ihJ�rr.a ') .s·arebb,c il Mst�

.. di. .. ogni .'rn()ggio_·�s·alef'nitano:, ridotto di

. •
,

) -.,,'
-

7'D9 V .', �' 1759'. '00l!�'� �.,�, _".;:.. , �< ��•• � �,i.' 1000 ). (:",:- n,.
o: :�,

�. di �gni�t:��elir�,.r,����J . ;", l',. I,'_'�. l��p?'OO
:-

Premesse-queste calcolazi onv veniamo alle seguenti, rlflèssioni, '

A, questo pendio abbastanza tollerabile, e facilmente riducihile, co ..

1)1�- dalle.:�analisi f-i)tte '� sarebbe: €omieòienie" ogni -caàgiamente dì colti
vazlqne ,:.' sempre. cona -condizionc çh alborerc Jl .s).1010 .smosso. Ed in

f-atti lasciando da banda- i suoli, irrigabili ;. partendo -dal dato � che ogni'
�oggiO' sal�rni.tano, sotto; il '&I)dd.�tto. pendi«, di terra: messa ip coltura

superficiale . J�9n. annuali �zapp.àgipI}.t.,. I!On. 'pos...
sa ;repl.l\3rsi . di un valore
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maggiore di lire lOOO,. pareggerebbe. .questo . il massimo.valore elemen-. .

tare di UI) bosco' di' tal' pendio'; 'massime, se .sia ceduo eastagnalc ;: ().

ceduo quercino :as501u10 o misto; varrà sempre meglio , non ;<1i�o",_nel�
l'interesse· pubblico, .ma anche dì 'ogni, proprletario in' generale. ,.' con=

servare-Ia produzione 'bo'schi.va,'anzìchètsostituire la coltura -a. cereali.

)la se a seconda .delle qualità de'rsuol! e della. esposizione sl-edìflebi
o l' oliveto, .o l' arbosto , 'o 'l �à-stagnet()J\ geuìiìc , od. altro .: -sarà sem

pre- provvida e' conveniente la-
.
sostitusisne 'dell' alberatura .gentile in

luogo della. selvaggia ,

'

e' massime quando � si .trattasse -, di, edìfìcare 'S'Hl-'

bosco jli <poco, pr.egio,. � sul '$l1'C):I-o .tnacchìose, :(ir pa>s:coICltor.io,�· ",:'
Ciò non pertanto quando le spese di riduzione superano le lire 1006'

per ogni moggio salernitano , o, presso a poco. le -Iire 30�O per ogni
ettare è sempre incOri�e'[l.iè-nfe por mano .a, 'dissod az:i"o n i senza opportuni "

e suffìcierrtì mezz.i, ovvero quando questa disssdazione debba o voglia
farla 1..1 'preletario-, ep... ik,que:tistà d�mània:l:e;,," pdichè-' lerriduzioni, non

potendo eseguirle bene per. rnancanz� d,i capitali, 'O seguendole :a. .ii ...

lento J succederebbe lo· ste:ri1h:bé'ntQ' 'della costrl.".,·�, si: perderebbe 'ogni
�*lore-. J

1. ,;. w

" ;�'� ,�, "/f'
I

,t ,:
,

Basta qui questa H9r;ma generale, nonoceorrendo dire.altro il;Hiue-. J

'sto lulo\gò, e passiamo .avanti. � ,

.
\

..
'

.:,:- ,'�. - ',(� ;'.�
\

J� ,.,

" - ;'

D'f!Ue"' più �adaÙe èdlt�re, �;a(/ -SUÒ,U,I :sil'i:0in 'pendi�,-;' "�he.-; dar ,g��'a(:1'o' �l5�o

"

.

'-
': si rÈpr:_imfmfJ, ol gnùÌQ ,4.l•

.!):' sftlb' ,!,,�'i'z.Z(ìn�:e� � , � "\t:r' '!
I_'

-
�" '

'

�

\.\., '

... t:
r

"'j.. � .�

� ': è. *�. '"\ ,4 : �.�;: 1- .\� l.
,',

',.

Qui là 1Ùredìa ff.a "lé - s�.d,4e'tte- i,fl'<tlipazio'Ì}i'JJ di g1'�i,tÌr: J2'.9J:ì,3Jl\" ft�e-�
d� il" pendio� gl 22. 4,() per ioo ( l;ìg.a '7,. a ) J �,'" '-,,- � k �l\' lo;:; ';

'-�UIr ..ideatìco-profìle segnerà la traccia della'nostra costa nello. spaeio
della 8{),ìi:t�c aia �tli, � are, - é _d'arà:A:B come .tCl-flggez�,? deVf�rr.dò.,··iif:proie:-
zioue- ()ri�z-ò-�tate',di métrì �'O ... : ': � �.� ,�' , ;�: .: <

•

" Bt: rappresent! Iii, inclinazione ·d�rla' (ÌS'tBriOfe ";�$-\}'perfide' 'd'èl. t:oH1.i(i;�
çhe, faCCiia an' orizzonte la Inclìnaztone. del gradi 12'.!1 30'. '"'

,

'II· suo' seno CA"' farà 'colla 'èosta 'm,edés-tln�a l', ang;olò" complementare
.di d'radi,' 77 o 30" ' .

... ,.
0 _.

J"
�..

I { .r
,.. .'

..

..
�

. Sçttà, la libera verticale , in questo luògn rappresentata dall' à]tez�a
,di metri, 4� 4:8," Gft-:e è- la .differenza ,di livello

-

fra-lla;''base)' . è lù"'Cima
della prenotata oòsta<.'� , ". I -

'

.

"

"

�,:'
,

.' fu questa i:nclirtazimte petrebbern farsi 'due sca'!Oni. infra, hiletri 2:(}1.
,delHl lar�hez!la ognun'o.'di n1etrì 10, e: dBJl' altezza . .circa \];1 'metro L 5Ò,.
ma pel' gi.tl-s-to tImore -che II 'ta'gliò' dì saalo,g-Ì cosÌ a:iti�,fac6umo scoprim
o la 'roccia , o dello scisi�, ,{) dci tHfo'; o de' mas-si I."A'gt�si" '�hg C0s!asse

moLto la-voro to' -smetterii sin,\) .a pte>fo'n;dità maggiore, "un/le da.r:·fhlO�O-
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alla.sìistesa ql'tifiçia}e" di, uno strato vegetale , limitiamo il nostro parere
anche a tre scaloni ; ed -in. tale previsione la larghezza di ogni ripiano
sarà. d� metri' 6. Q6, ,.1' altezza di ogni ciglione di metro 1. 12, corri

spendente. alla quarta, parte della -differenza di 11veÌlo determinata nella

lunghezza rìi metri 20, come sÌ,è detto altrove Iralla base; é la .cima
. della .costa, -_.�

.' .

. _: Colla. immaginata correziouè I� éadutu', delle acque rimane scemata
da metri lk48 9 soli' J}letri, ? 36 ',: .,polèh� drscend'etatlnop�r una gron
daparallela ai fronti .« a a, ossia à' contatto de' punti b '6 b non gi�
p,i�, 'sulla superficie naturalmente

- ��cìin'at;' BC. Sicchè.la differe�za di,

cel,�,dt� � r�ppr�s-entata, 'dalla' r�gioIlr ,\ �:48 \;. � ': (3'36 y' 2 o .come presso
a, p,0eo 2<l0: 112 ciò che dimostra' una l'id�lZione dell'a 'ce!.c,rilà I

a poco
plù .della 'lpetà della pri�iti v,a.

.

,. "

"

, � .: ,;: .,
..

. �- :" � ( !'. r
.

"', ' GO�'VENIENZE ECONOMICHE,.' •.
,

r. (,t
..... � ...1.<

.. � ,

.

Le spese di,-riduz�one ;.q�i '�èlP Iìmitate allo .imp�rtQ, di lire" 13J "

at_�,rpa�siu)9 � .per-Ia ���PYifiGie delle' 4 aJ� � prese fa consìderaziòne,' :
-Queste per ogni mòggio legale dellò, .antico sistema SI

..

eleverebbero- a lire . .,:' �

. ;',.. .

"

, • 23Q. 00
.. s _: ,-' '. ,'�. '

t
, .

Per .,o,S[;li �,oggj� ,:sa}ernjtan�. "a lire
) ,�.

.

.
'4 "" ...

---�---
• "rf .: !'li' '-.,' ....

E .per -!,ogni, ettare, a I,ire' �. ','
l''' ;.. � �-' • .. ,� ,�

"'lo
t'l t '--o( t '" '"

l
, ....... ,)'..!". '"

•
..::: "'�'

..
'� .':',

,

c
,
;--::-�--.....7

Aggiunto. ,�.Ite sudfìette somme Il valore primìti vo ,.del. v'"

suolo, '.c)le. qui. �i..�6nsid�r� dj 'li�e ,1�ÒV ,:P�.r',og�(mQggio .

r ••
" .:

$pler-njtçtpà., Si arrà q:u.lncll j1 cesto d'i ogni' .suddetto mog- .

'

gj,�: ri�àRt��" eh}.vat�'·9 .Hr�...
: .: �,' ':j. �,. �',

»Ò,
• •

"> j�·2�:1�,.' 00

e., "
327�k'75

- \

...
'

., ., ;;..
, s- -. i ...

t -oI-:-rr--

.

.

. J..e, -suddette, cQk01'a.tio�i ci .,'l;�r,ta��, çllla�co9,�h�u�i�ne ';. come corol
lario, .. che, nel contemplato pendio, :do,Vegd6:si fare uso dj. materiale si-,

',' (' " .' -

f" , __. t_,.' .... ,... , ....

lic�@ � .per Ie riduaioni, .si avrebbe la spes� occorrevole J>cr,.J� stesse.
�u'ale :aÌ ya]Qrè' primitivo del fondo .. '(fssià n tendo i'ì{},otto còsterebbe
iÌ flDppi,o'_ dello irnport� 'd�l"pr:irno 'acq'�isto 'nelI,o

,

stqto
,
di: hfrtlJra�

.

.'

Ma· se -le, �r.id.uzioni is'tesse possano' aver IUQgo in terra, 'aIl,ora a

seco.nda ,q�lle' pre�edentl regò'e, si àvrebbe ·Ù costo' ,di un moggio' sa

lernitano, dopo' "le riduzio'ni a regola d'art'e, del valore d,i
60'6

r' t '1200

E
�.

Il di
.

t l'
1637

... ,que o OgOl e tare �re t 32j�8

lire •
1806. 00

4885. 00



.

�� questo caso le' snese' di �i(l.uzioni raggiungerebbero la metà del
, .

, ' � ,-. .

costo 'pr�Ìnitiyo -d�l fondo. ' "

.
.

.

-; -

• ,,'

',' Sii\ievà iI�oltt� 'ip'qtieslo làp'go� che comunque 'sia' e ntrato
, in

éal�o16" :H'�" imp,orto 'm,in�ore' ,'pei Iav�Ò'ri ':di' riduzione �. 'In -oonfronté: d'i

qiÌelÌ-i 4éen'sfdèraÙ bèl-préèèrl'ente pàragra'fò .;. pure essendosi queste 'spese
assoçiate con' uri valore prjmitivo , che d'esce in ragion maggiore 'allo'

o

�èkiii'ar� d�if� pendenze ,:':sir\h�{ uri risultato composto', clie supera' il va-

l?·�e��d�tèo'�to., ·,�Fli.e : n�pa' p:r.ece�d�n:te. soluzione 's� 'otteneva. .' .. ::�. ,

. � Questa' differenza i-ò /,.pHl, 'poi
:

proced'e fido da elementi "rfafurall .�

prad'òùhi .di fe_ra{{ftà',' réste'r.ahòo .'tia� �ùt hi; 'po'i maggierrnente ,�òpràJ:.
fatti" Ò,àfìè

.

maggiori piod�z'iohi
J.

ottén11)'Hi< dàl�' forHH >di" tal" pendio -PO'r�li
tatf -a<'regola�e- giaCftu1t,·,." �'", �":" .'- , .,_,---'.; ,

" ... ,: ,,�. ,,� ,

Sicchè sotto questa' pendenza del g�àdo;:11·. o.',àI"15: e 'p6'sSiamo:-c6tÌ.
<chiudere essere oppo tlina-"la,ed-iflc-az'i'on.e Ali -qu'à-.lQTIque albo rata -gentile,
che .prosperì- nel sito, poichè resterebbe .bene vantaggiato lo interesse
òel' p�òprieiatiò �in��s<i�e ��el 'n�rt 'si irattè�se �dL sriièthre" ù-ria� Selva, ed

un h'6sco' cotsÙt�lt9', ;"�i .� '-'inà�gici� 'rag1oh'�.'· qn'a�'po "Ié opere" di i.iad.l
IO. ,'..... _'''' ...ft� l'" _'Af•

• .,- •. ';.� ... '�'
••

__ .,'..'.. '\ '" ,I, �
...

"" '\.

pone .possono ave ltllOg'0"èoHa 'mi nirìia 'spes'a�·.·'"
'<"

':
r:

•
"

�.È facendo piragpne fracosteconsérvatenello+sfito \:Whatlir�a"';'è
cos

...t� sçagfionate per nodi serninatort , diciamo che se la produzione' n?
turàÌe: si elevi dal macèhieto, 'è' 'i neo riréniéìÙe' ·;-sriù�·t.te'rè �tÌi "a-ftlfatura
per' sò�trtiiire sotto questo pendio 'un nudo serninatorio � poichè se qui
il' valoie' elementare tli un- moggiO saJetnitàirici ben- 'COStltilito- daÙa na

tura può v'a.lere lire . l:;WO, il nU�D serninatorio 'varrebbe lire 10Q..O, e

le spese di hduz{onB 's'a�enbÙb f�tt�' ·.'l�liìe
"

� : sC�I�1tÒ';' de'ìiò �s:ééhtore'
Ed in fatti se""ii �alòri rrèik :'�fà&liohi i�, pit. ·t�·dfiò"m1�h'è'r�upé·ran:èt pèr
��n'i ��g�etfd( rii�òggì�!" lé-.t}ire"6O-0· (' stando al·;igòiÒs6 ....meiodo'�:di·còst,fù:
zioné. senza 'ammettere 'medidcrità ) il tosto "�ru:.hiÙvò "cl'eÌ fòmlOt' rMn
d,<?vr�,}j��,.-superare .le lire 4;00, per esser-e conveniente la coltura a

èerèatL" ".' , .:.�-.j�", ".:> �. "/.,'.:_'./:--" � 1�!.;-" >-:.:\ ���, >:;-
.. ,

.. lVIà,
.

i soli fondi prativi 1 e macchiosi son quelli che possono ren-

4cfl',?a'··t_�:e ��� à
.

I,irè" 2�- ��i�'-a!ln�'�,p�'r �?gni Ìnbgfro 'saItçÌ'nnn,�'(f che eor

rispdnd�' presso ilfà Ùrza' par�te �'di tÙl"ettatè ;-
..

dlloqu'e pét': s-016 qtésH
.fondi. s-àrebbe èo,nveIÙédtè al prop'tie,tbll<io la rfdljztcrnèr• à :con�rà s-empli- \

'ce ,"-'p�tch.è "'sqita�1-to' ,-qu'è�ii; '�i�v�ta a' c�pitàte {�16ro' rén,di!? ;: n'pil 'sti�
f

per�rfo 'il 'v�llo're "delle' fi'{é' 400. E' hon b-sl.adte ciÒ Tlm'uoe' pui"'�a'r�ò la
es'ri�é' dell�" n'atnra ,del sudfo .:\ pér giudicflré"'deUà suà' ··ièra�ità� .. '

." " ....,. " ,
....

I :. :--.� >.,! � '.,
. , , :-", " . r còp.tihua }"

.

t � " i", !. -

� '.
r. ,

..

i '.
.

ì

... t.l

"'t
.;:.,. .-'1

. .,
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APICOLTURA
,

( Vedi fascicolo 1;0. pago 15 coutìnuazione e fine ).
-

i.;. .!II
,

Baccomandava r arnia pugliese , volgarmente chiamata cassetta, per
chè la sola che fa evitare l'apicid:i\o non' solo v ma ancora si presta be
nissimo ' a .poter osservare quando le, arnie . sono attaccate dal tarlo ,

dalla muffa , e- da qualsiasi, altro .inconveniente.. Ed infatti non.iè que
st' -amia, da secoli adoperata in Puglia, quella.che oggi� vier» raccomandata
sotto Il-nome Apiarnia llfagni,.e che da .questo solerte .apicoltore .modi
fìèata gli' ottenne ·1 a, pFivat4'V,�?� B-asta guardare' ,j-l .disegno .riportat� dal
nostro Tatmoia e quello' .del Magni., 'e' subito sj scorge la differenza
esser solo-nello ingegnoso cocchiume- adoperato. dal fondatore .della I So-

.eietà- Apia'ria Sarda; I ' .. ", ,. �.\

l\b io lungi 'dal fare -da 'giurì in (f\.;e�to.�.paragon�', mi limito a

far notare: che l'.. arnia 'puglleee è -stata abbandonata in questi dintòr
IH, "e "forse, in; tutta -la Provinciaç- perchè ì nostr-i alveari nOI) possono
rendemmiarsi per" la .scarsa -loto provvista; ed 9 questo è da attribuirs!
là�' causa perchè non .prnliflcano -e spesso muoiono nelle cassette" .le
quali -potrébbero adoperarsi-nelle fertili contrade -ove.abbondano .frutte-

-ti,,' ed "altre .cìrcostanzaprcprie- a tale econonria, �
c�m:.h:in Puglia,

,

A' .tattì è noto- l' utile : che. reca l: indqstda. delle' "api; ,
e p�re. ba

ricniatrìafo' sernprè' la, mia atterrzione il niuno progresso fatto-In questo
Circondario � anzi' pessovosslcurare. �e�ser. molto .ìndietreggiata ; 'IIl'fatti
al' presente" ·non év.�li .alveare che conti 5:Ò àr�i�, 'mentre ricordo in
q:qres_t� çOIU4:ne, alveari che, �or�P?ssavan? �e 100, e r apicoltura era

molto generalizzata. Riflettendo su questo <regre;S; e voi�nd(one� iridaga
re le cause , -metterrdo :'d,a; parte r :a'pi,cidJ.c?,,;sté!;P 'sempre in pratica, ò'
trovato, che sono le seguenti

1.. Oggi l( apicoltura-è �{fidata -esclusivamente a' contadini, mentre
.

prima formava principale occupazione delle .pensone intelligenti t e dei

p..r.etl, che mettevano ·in pratica qualèhe-preòetto -del �ann9ia, molto

megli.o òf quello che' -fanno- oggi senza verun 'frutte nè della Religione
'né' dello StIHO., " i!", " ••� • � � •

, r;.:' :'
, ,

"

2. La -mancanza çli- pascolo;' gii alveari ,prima venivano situati .in

,tò,rò'o 'a-Ile' case- rurali circondate da. prati. naturali, de' ..quali 'esiste\'ano

centinaia' 'clf ettari ; 'ed al presente g{ta'lehe decina-; "ed !i' pochi coltivati
al presente' fruttificano pochissimo; ,per�hè' non" hanno vicìno'.quslche
prato, come, pure .il totale abbanrlorro della' floricoltura, e' la' vandalica
distnréioue degli alberi é siepi,' aggiungete 'pure la malattia delle uve,
da cui' non poco nettare, 'pTirna ne sùcchiavano. '

- 3., u basso- prezzo' 'dello zuccaro- ha' forse 'contribuito 'a 'far trascu

faré l' 'apieoltura , "avehdo sostituito il miele , 'come pure la s-ostituzione

",-
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de' cerogeni ,,' gas' ec.. al consumo'( phe.J .prima facevasi 'della sola cera.

Eppure .chi così la pensasse S' ingaana ,', perchè oltre all' esser, stato a�- I

siéurato da vari 'sp;èziali del gran consumo,' che .si -.fa',del .miele estero,
lo accerta ancora la statistica di, Francia dell' anno 1805 riportata 'dal

Magni""!'dàl!a qlHHè sfrilev'a, éhè
' rrelle nò�tre- Provincie . nìeridionalì: ven

nero' 'impertat& d�I.r·ès-feno' ,1,07591- ehilogr. 'di cese-brutte.; con s@d.d-ì- I

sfazione ,però:,'ho"'rì"lev�to�'.che 'uéppure ''fHl,c·grammo.. tre- venne importato
"dèIle ·lavotate;. i. QHe.gt�, nìancarrza+tìi materia' grezza , e -lo �tatQ' ; del la-

'VbrO 'tìf'essa �idh\(�eBhé,'·:in'c'<H�ggiàTCi .. a �olgerB:'l' a.tt�n-zi9n,e 'ate' apicoltu
ra',"< ihdustHif':tùttnlé ,oh'è h,ort,'poe6 sollevenebbé'! .nostri coloni .dai gua
vosì fitti "p:ér -Ie làltte çolMt,è;: Jè,�u'ali,.',arpI'esent�': atteso la kr.egoI�ità,
deHe�sttagìo);ff; " è-pizo'Ò�ii} ed' .à�ltre .nC)Hl�:S'irrle'� circcstanze , non arrirano
mii ià compènssre .i ,Iav'ori�,., en.�:,;appalga:I!� .le concepite .speranze .. ,

-

Prego quindi i ricchi proprietari a non concentrate la: Ioro.uìten-

.ziòné-{.rs��lo "a, valer .sempre
'

'pieni 'i' lora"granai, ,,'ma. dividerla alle diverso
industrie � /è; non '4,òYr'eb�e. essere ultima t"�'picQItl;fra,� di-cui ho-scriue
qùesté-poche "]fh�e\: 810:10 1>ef riccrdarla, non .mai- perJ.sllggerir�"pI;,ecet:-
'rì :;,'cle-'\quali' p,e"dife\t-o·, ed a dòv�ziafp-ot'f,arrtlo, r.invenirsi/ nel 'Tam;tpia, I·e'd -in ',Aséole's'e-;' i quan··ltmlteO .ne-scrìssero prjma,1(Ìe1 ;,R,o'òa': e 'Jl:.eL'M�.

,:g'�i ; k'èi'(lsctfno-' li sJ).J�ritnootit,_ p:oiilrè il: lume .soltatito della: �',pe.rfen�a, è r
v�Je'v�le';1a\ diss-ipare 'o,gni dH'b.&i'O 'hjforno'; alla prefereuza ,'((a darsire que,

:sto'pìù che :aIl",altto s.:lstema'r'dh.tinato -a'llo;stes'�'o,<,g.coP�,,�'-eJl, ile tutto
,

'con la.' debi-f�' :.attè:n-zi'Òrne� ,e�geJiÌdo pur 'h:fJPPQ .veré, «( -ohe :J'..ap,e fa,�t�cGO
chi, .laposstedtr sensa, 'spesa;' ma" non -serrza, a!teuz\on.e..:. ». ;, t"t ..

· .',
,

-" ,; .. i
", ,_ ,�.' ,,�+: ') � .._ � ,. -

'

....:) " -, -, lìott.. MA�IÀ:l\D{''é

1# "r J � , .:� • •• {I .,.. ,.....! "

..

� " ... -: t;. ...

Jt," ._ : "< ';! Mretado .lti;'�()Uene1:e;b,.'éi tn-{,�_li:>�, ',: '1. �
'. ;.'

.. .

$ll:P� DEI GIORNALI#
. j"'"

, \. I...
- �

� .... .. ' ./ - \.- .
. � 'i

-

•
• r ..

" l"( •

r ;.I� "

;; B.IV� . -' � ,�" .: '.'
" ',' ..

r>.

;" ;��:"._. :'
� ':»: ".·.r �i' .,.:.-t.J'} ";" -�.",.rl'.., .. ,;') ! rr

: .,
� f'� 't ;�'j � ' ....

, ,�
.:: »Un d,b.a��,1fraìJCese�:' i!. :si:g;: !()aQt./,i fa:; 1�0n�SG�te, con, le- .seguanti. ,pa·

> !}\QJe',,':tuì �mod1t . dÌ> ''Otif�n:€re, _"héi.' fi'utth, R:cyl:facle ,.potr.ebbe',< es�e�B. &s,peri"
mentata anche ',p:ress6 noi. .-- (. Leggo nell' opera di ag:rfc,oH.luta! d�1
4èttb���fb'&te,'�oz·i'.er� €.Q:pè'ta �t�·.()p�'o tr.as�u,rat�, a;i ��iorn,i nostd �,�m ·mezzo

'vev;amente- fa'd:te €t samp.�\c�, p�r':.ot.tep'eJ�,' ..su.{ peFj;' �.ani, .9. 'su, �q·�em io
''ls.pà11i,e-:ra f Dèl1e pèr� ... e;; :fn". t'IuQJìtU�.r -;' V a�at,�. llQz�eT' ';p'Ssicl.lra che,.un
;C'eiI\�o _Mustel, �a.vali'er",çJ L SI;, ..tui-gi '" aY�nd._Q' per du e ,,; a n:mj, ):li-seg:,u�to ta·

.'glia.ti_.i pe,t-aJi del' noti çl:i, �p-èr51 ,: Qtt�mfe' ·beL )fruttl ,'" ,ar!;che., nell' éllU10

'�.1712 / �ll ,cui;,} p,eri' t1�;n.'. (t,bbe.�,ol, ).{l.' \!g�netqle' �,al�u,ni (��·t�i. � 'l;fa, bi·

sogna ,aver gra.n �:UI'a, (l� ,,}!l,on_,; loçQare;.s.tL,sta,mi ,��,i'lPi�Wlj .ç!Ie"s.ono gU
\ o:r:.gapi �sg.enz.iali'.·delJ-a· �rjp:roùu�LQne qeIle ,plapte. 131), �rboricoItore mi

asgjc�t:a ch� per ,11!ez,zf) di it_uesto, sis�elpa'r.è g�lJnt9' <;ld, QtteQ'ere : prodotto
"
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rla : alcuni, alberi che 'malgrado, la brillante' fioritura non davano frutti.
L' esperienza. è, facile ad eseguirsi per tutti ·gli alberi.: lo ne fo in que ..

, _t'anno accuratamente la prova e -vi terrò' informati di quello che ac

.cadrà: "Che' .vogliano fare altrettanto. i vostrt-njrmerosi lettori , e noi Sa-

.prerno allora a che cosa tenerei. »: "

La 'cenere �di torba usa,ta come concime: v ,'r.

, ",,' ,... ....... .� '\ l ",' '

.

' Jn"Iqgpill�:r:r!l, per. la concimazlone ?ei trifogli,,' delle rape,' e del-
l' orzo st. ricorre alla cenere di torba, Si Jorrnano con questa dei 'coni

-,elle., si .accendeno., Opando 'la fiamma dell' intè�rìo �. visibile' per. mezzo

>J_� 'p�rtL1gi che y�nu�!o praticati e qu,i�di '�uando, I� massa arde, nel
l' interno , si, versa sul cono -.nu,Qv� torba "sino a che si ha la data quan-

. \,. ! f' � \ , �.

�!ità;(n cenere. Sui-prati di trifoglioJa cenere è sparsa �in Marzo,' nei

ter.:çep,i ad orzo .dopo la semìuagione , 'e colla sernente quando si tratta

,qel'le rape. '" . ,,' ",�'",;
I

'.' ••• •• ",'

�': : .Tu pocheparole sq-po �dohbi,p�.motl�r� dì torba, ,.. , ....
" ."',, ��.

'Coltivazidne del cotone.;.' . "
'

.•

'

,. '" .
,

'

L�f .G�iZétla di 'Irie-ste' iifetls�e olie a Venezia l' impresario di uno

'stabili�g�tb 'baln'ea,r�o liUà; rfva d'eli mare', piantò' una
.

grande quantità
• � -_

� .. ..,. •
�.

.' '." "; I - • I. l I

. Ydi, arbllsti èotùrrffèri "sul1è dune sabbiose del lido , i quali vi prospe-
- r�r��ò! rnhabiIrrÙ:mte. "V :i�njj'FéSar\O spedì a quella Camera di,

..

�ommer
do: i'l cotone "ehe: egli 'ne raccolse.: 'Gli esperti lo giudicarono superiore
'a�.qU'�lÌo "d' AIÌì�ri'Ga per finB"zza è 1l1egheYolez�a dei fili. :.,

',' �, '<,'
•

",
" ' t_ i

,

'": . APj?BNDICE' ',' ,';:. :1
�.

"
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. PeZ' prossìrìw onno scolastico vp"rriL in luce J)é' tipi ciel signoc lWigliacciò
r: ':,

• in'; S�;e;n(/ uno. �u'ova istittizi01ie .tetle;·aria, :ael Pro]. Frencesco Liti-
4:,

�.
�.� .

',- -

Jf, J. ' r\ .. �
•

� J.. .' '('
�

-� ) , .:. ,

,

t' {juit%, p'�1' uso' del,lt scucire .li.c�ali " CQ�' li'toln: Le .lette�e· itana,�'e C()� ..

"

siderate nella stona', ovvero nelle loro attenehze colle ceirdlzioni mo

"", ,.�' rali'e civili degl' ItaiianC.iaprer(L�ùme, c�e',"n�i,érecliiuJt()'c8�a utiÌè
.' � �qu:(rtpo�iqf�'� ''l1!--efl�r� 'in! l�è�:, i'(l;�gli6. che�;non fq,cciun,o ii ntJsère

-, t.
• , l..I '" � ,r, -_

• , ''''''1 .. �
..... '

1J�role , gl' in't'enilimèrìtì li,. C1!-� l'A.' hà ordiu"at9 la sua, opera: ,

� ",-r;' - l··· ( �. J .. l': .., ' • �,'1,,'

V�EI:A.zlONE, ,'.�,
'. .. Jt

,

Non pochi, nè meMocri ingegni 'si '�w�().travagliat:i"B si t�avagIiAÌlo"tue;.
'fora per' pr!ovve'd{m� al bisogno' 'uuivèr.sahhente �entptd di ù'ila comenÌente

, i�tit;'lZi@R� ··fétteiaria, te 'molte' 'Cose 'bell� �d acconce <sonò 'state dette e
\ \. .

'.' ,

nfes's'e in' à.th" -ih "quesM nl'atdìa; 'ma a tànfe .. cure ntin' ri'spps� intera ..

·men.te' F efféHo.' Spess0�/"dì:l me ',:r�gioh'ando tal .co·sa; 'e' (discorrendone ,le.
cagioni,: mi è slt-mbrçJ.to di potere affermare, èhè cÌò 'sing0Iarrnente pto.
cede dal' 'Don:e'Sser.sl tenuto nell' jQsegnaÌUèllto�Jetteràrio 'un Ùlètodo ra...

1.. ' "l

. :" • 'l'' , i .(C
'", .. " "/'
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,

zionale , "e
' dlÌNf'è:SsetsF:s.tUdiàti . r'classici ' sui .comenti' e, � sulle glosse ,

non gi'r' n"ella:' .s�oria 'dei 'Iorò tempi , 'uelle '}-o,r;(:), vite, -e nelle loro opere.
A' do'; 'lca6�t�, '.aa4nqtie-�· io' tengo che dèbbansi. in. gran parte arrecare

le' condlzicnì 'poè'i>�' prosperevo lì 7dBgli studi i Ietterasiij delle 'quali la

prima s'i è il .non aver contemplato J,.a letteratura .nella idea ,- ovvero

'nei ptincipii r<lzi�?il��" e. la �ec,�p'Q� iJ n9!1 a.."J.I: .posto mente alle at

tenenze che y�sa, haçolle condizioni sociali. Dall' una nacquero la gretta
imità�j6:né'

.

d&' tlasslci '�è: _la f�n.acii-'lfèile f�gale' cI1-è" 'a�l'ché::f -bu'@ni- Jinsti_
'iliti fiè�coQ'd. lnffife à-'torro'fupè-te�' 'e' 'dail" ,a'ltd� le ·s.tiane}:z�e della tritica
e 'j-l 'ririn�6v_�Haai di fùri�:e; lè(t�fiitje>"d;e 'a'ìIà mutata ràgìone de1lehlPi
per iitll:I'� fi:sÌ)O:�<tO:n9;' ÌJaI;. q�il,�el yft.irbO', 'vizro non accade dire' '�ùan{o
vengano 'detutp.ate 'le- feHerè; 'i'Lnpetò(;�tiè 'e'gli è' 'Cosa o��la -é comune

tl1e '?
' Pt�ri�lrid.O··d(:.p�r)sfe;f9\:: per cl'it:Ìtcos-t ,: v'alfi' in'Mi , .:èI-Yestelii:1o-:v��

'rie,<fo�Ìll�:s;tondb che imliànsrle'�fiiWdihì',' h�' costarrianzc e,j�:api�
nioui religiose .e civili , anche le opere Jetteraric che dIi quelle s0:6ò ,i'.a
più aèconcìa espressj"o�e', ;Mi vèb� 'eolore,�'e fot·mà· assu rrtaii'o secondo- te
diverse condizioni ,�oe,iali> ';-', r,. ,,' ,�:

��"{ Or,f!'�Yflr,am-�.�te 118D 'PJa�can,.�, lib�i,.�,6ço9Pi."ç\h� �>togJf�;n9@. � eonsi
d;F:a�)e J�tte�e �<:)r .i'9,�� ,.� ,�,�.l, M.tq:" �}:�17!(}, ne' ..w:i�ç,ip,it :e :p�:��, ?�ty
TPfI! �e1r .òe�tli J�che ,L\gio'yatii aHe�.é\m;e'l�e ,li ,�'\[ol�ga-�o·�e},�;�,e?lt!�D.\ l\ffl
du.hjtQ,.f()'rV� .cb� ..non :�i,e..qo- se-w.Il�e �,prQ�osHo. p-er colqrp CJ1� l10Q a!le,t"... ':'.-'" "'... � t .; ",\ 2.; rÒ-Ò, \..- .'- __ • .,... ,,/_! l_,. �J_"-,?_ 1'- """t*

.!ettere-.{taliane, :�:QI�lanto:-, '.��> �ne� �ré.ç1!e- .e:_ la-tt.�� ,�4".,qp.c�� . ,r,t1é
. s·y.ìe!lz�

meta fisiche e naturali. de,bbQ.�ò. ����nder�: ,��, � �r1?vv�d�r�. a trler?j·Wgno.
()P.puQJ.<ì m�r�lJ1!), Wle�t� i�,tiW.7joQJ ,�q.e_ ,i9 'r�c.ç�!pan�_?- .

in �isp�cfaL ��o
agli eletti giovani che le ra�C'o.1�fFo. ���tl..�, �Jva mia voce.

,

r

E, a venire più' agevolniénte 'li '€apo� de' miei Itrtendimentì , ho dì-Iviso per età e �pe!: '�g��r-lr- ,1:': 9perétti,a f.
'

c��.:cà§�' Ql-ì.' vì��, fatto- ,di ordì- .

.Qar meglio ..i .. somE.ùn�meIlti ��tt�r�r:i .' �,r.pe, arqe' più, sottilmente _la, �s-
� '" .... .....

_ -i'.._ .. -.,. � ...
_ � #- • _" "'\ .. t-,.. t ... "\ ... " .f _..

"
_

•
�

.senza , e mostrarne ancora .le ...p�Jqzi_oui che panno colle coria-iiionl dé.i
••• ��... ...... ""'

.• ,� .. .::t
'I
....... \ 'Jrt �I. l""''''_ \,,·�".1�....: t ._,:.,

tèwp:i,� .. df ItJog�" ',�. dh� P!�. shiatamerite_,� div�d.eQèfo le 0J�er:�, lett�ra-
" _ .........

., l· .

.:.. .
. \., • .

�

. ..'�

l'ie peT. generi ,_' mi sarà dato disr.orrere b.revemente delle' Ioro� ·ragio ..

....... ".
..... � '.

.." _ \....'.....�: �
:\-"

-.

�r '::.' � • T. ". �

•

'.. •

.

...."
_"

�

lo. .�

.
i � 1�Ue f��ll1�. �.}�Heo:.re.g�l� �,�e le, �?-ver���Q � 'é l.a. I?artizi?�e p�r e ..

po..che. mi 4�F�. mado; pi,\ ,s��ir�r_Ja st�!:Jà. delIe:?:?�ttre letter�, in 'crascun I

secùlo; ,come "eI1'e� cioè .. 'lnaèqllèfD nel' seeo-l0 'XIII; pervefirierò, a ma-'
._�.� ...--' •

�"'
..

- .,. �., •

.

...
.. � ••

• _�.
- .- ,�� • �. 4"

-c
• "

ravigliosa altezza nel XIV;' un p'àcò -declinarùno riefXV, s:i '�n1p{ia:rQno
, nel XVI, scndder0 nel XVlì�ènèl'�VIìl) e tentarùnù di ri-sgrgere nella

�ecQaita'lJletà�.. de� .��I!re: neLs�umLP4J.s��a. � ,
.

' .i

'_'. - :.;Nè,.·bo .tr;n;Iasci-ato,;,1U P1�'�a:re jnnanzir·al1.a.,. p�te .siQfi�a,..del lavQ}'o
aIQ1llle Ee,l'1ér,&Ii-.consid'er.�zi<}ni -iotoq}!). ai-I� mat�riJi'w�rJ�ffizia_e_ �lr �n,"
dùle. .della. ifftterjl.ttl,r9', .all�!.aHe.aelI}�� �b.e.ressa �, C'OR' le cO,�dipi(}Qi 'S{:l,"
�ia1i, 'aFlo·. strile, !l1�� nngH:a;' aU' 0rig:ine d-eIl-e' fiùstre, ·let�efe;� déU�.no:B
J{l'a 'fayella.,. ed �a·ltre {C}Ji.. "

�

" _< _i !,'

'

.

� \ ..l\Ii è piaçigt� iùoltre,�p�t ·tt\� ·modo· conduw� (le. �Qse,- ch�; r s,enzi.\-



ledere, menomamente l'ordine intrinseco' e' razionale dellé materie, nè

toglier nulla allo svolgimento, e all' ampiezza che da una istituzione vien

consentita , nulla vi abbiano i giovani 'a desiderare di quanto nel liceo

e nelle 'classi' s��erio�i "del. ginnasio prescrivono i 'programmi gover-
nativi.. :.: "�'

.Ho creduto , da ultimo, assai ùtìle tenere anche conto della for-

ma; la quale ,..' (he sia tr,ascurata, Ii90. è a dire di quanto danno torni

all' insegn.atnenTo,·'. " esssndo così i bu?ni ammaestramenti lettcrarii del

continuo, -snrentttt dalle opere didascaliche che si hanno per le mani,
..

e. che _n_gIl _,s60? �,affat.to commendevoli' per buona, favella e per sapore di,
's tile ìtalianò. .:

'

.

'

'

,�'�

"

"

': ''_ ,

,

�, ,

,., ,�Niuno poi :g:i �petfi c�le·'io·J\·e�ga 'fuori con cose dei tutto nuove

e 5 nitirathen:�é d�' me '"d trovate � ch'è '.!� p'eJI�gri n i là, .la q_ual-e da altezza

.� di. mente, e da fecondità. 'd' Ingegno procede , non presumo di possede
, •

flÙ' e ... aqe-hovità, che' ri.escono alle, strancsze e �I1e bizzarrie � non ho

,.
'blidàto affatto ; e credo .che �gnyno_ me ne debba saper grado, essendo

oggimai ti-s�ucchl ,della' originalità che offe�ld� la ragione e il buon sen

so, e cP:e -rien meno si .allòntana' da'n� comuni opinioni ch'e dalle ve ..
,

rità. 'Il perchè, badando soprattutto alla, importanzae alla verità de' ,prin-
'. d'Pii ,; non:.JlO 9ubHato, di .v�teF.r:ni" ,

nella parte scientifica o dottrinale

,"
' che vogliasi dire", delle teoriche del Giobertl e del' Fornari, e di que

" .

st' ultimo 7ua��im�ltr�t-e, ",�he· è 'stato il primovu' dì nostri, ad' elevare
\,

-:

l' insegnamento ì_eìtèrari�' al grado 'e �Ùh dignità di scienza; è nella parte
-:. • \ A. -:..: _ ft .. ;t..). - ...

"

" �or'ica ho Tatto ricorso a coloro che .queste materie più sottilmente tratta-

'; reno. Se no-d,'chè�, b.o 'procuxatO'.d( porre ie -cose in quell' ordine che a �e
faceva a .proiqsito, di allargarle, esplioarle , e metterle in maggior lu

ce, dove sembrassero poco proporzionate
'

alla comune intelligenza dei
"< giovani,! e iàfìne di 'sgombrarle-, da, quella stemperata condizione che

tanto conferisce. a sopraccaricare e. g stancare le menti,
, Per. f6- quali. ragioni questo Iibretto , o ch' io .mInganno , potrà

tornare di qualche �util-it� .non _pure ,ai giovaQi�' che' dànno opera alle let-

tere, ma a tutte .altresl lè bene allevàt e persone , a cui dee certamente

parer c_�sa vergognosaI' ignorare l' .origine, i progressi e le vicende
delle nostre lettère, e il mostrar di non sapere, nonchè le maggiori

t. �

•

opere, i nomi stessi de' nostri più illustri scrittori. �'.

lo non' chieggo lode che so di non meritare. Ma se mi avverrà di
�

far comprendere a'" giovani la imnorta11Za
-

degli studi letterarii , di adu
sarl] co' principii di una sana critica a pensare con dirittura di mente
e a- non giurare nelle' parole e nell' autorità altrui, e di accendere i lo ..

: ro animr' de(.d:esider'ì9 'di emulare' lagloria non peri tura de' nostri mag- .

giori , mi terrò assai largamente compensato delle mie fatiche.
-
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REA� SOCIETÀ' ECONOMICA

DI SALERNO
,

'/

Riunione del 5 Ottobre .4865.

CQMIZIO AGRARIO IN MERCATO SANSEVERINO.

-='1a Soc i �tà Economica di Salerno recatasi 'in Mercato Sanseverino

41�e, ore 1,0 antimeridiane si è .riunita nella sala del palazzo municìpa ..

le per la seconda sessione del Comizio agrario, sotto la presidenza del

'signor "Ca v . Centola, e
� presenti i, soci ordiuarl , 'signori can. Napoli vi

.c�-pre'side�te, cav. Bottiglieri Enrico, Vietri Domenicantonio , Lanzara
Raffaele', Pccifìco Gi useppe , Sonnino Santo.

,

. Pre sen. i son pure i soci r orrispendenti. Staibano Luigi - Pucclarelli
Domenico - GiOI ine Giuseppe, ......... de Simone Lodovico=-- Calvanese Raffaele
e Carrnine : nonchè tutti-coloro che dichiararono di voler partecipare al Co ..

miz!o,' proprietatì 'ed agrjco�tori, ,dei quali già furono altra volta decli ..

,'nati:J '!ipmi" e che giova quì ripetere .in omaggioa quella solerte ed in

telligente operosità che Ìi, distingue , e della qu�Je si ebbero- segni non

dubbi. Tali nomi SOFlO - Palmieri Basilio , sindaco - Negri Giovan-
• ai -, Alfano Carlo -:- Sarno Michele. -·Re>mano Gerardo - Torrone Geo

�a�"�; r: "Dott. Piroutì Diego -:- Neg�,i Domenico - Tenore Giuseppe=--
-Òricchio Francesco - q' �mato Carmine -,d' Ambrosio Pasquale - 'Cal
vanese Francesco -,C�cçjatore Luigi - Angrisano Giovanni - Rocco Pa

'squaJe _' Rocco Luigi - de Falco Pietro __,. Fucito Serafìne,
"

l,'Ìl ,Sgèi,(')' .segretario legge il, verbale della seduta 'precedente, che re-

''-st<f'in tutte le sue, part] appr,ovato... ,

' :'

.Il si�nor Presidente dichiara la seduta .aperta , e. prìa di venire al ..
. r ordine del \ giorno ,_ si f;;t brevemente a riassumere i particolari 'Più ri
"levanii della precedente discussione : rammenta la possibilità di una crisi

.' .
".

.

,

.commercialc capace di produrre catastrofi ruiuose allo smercio 'de' no-
.r

�tri' vini , possibil'ità per tl\lfta esagerata, e tanto più temibile per quanto
maggior! si rendono, le facilitazioni a pro Jdi altri paesi e per effetto di
reti ferrovìarie e per esorbitanti pr�duzioni locali. Il- commercio, €' d'ice;
appoggiato all'Tppomoclio qelle guarentigie di provvido e sapiente go-

� veruo , è,' leva' 'potente di'prosperità 'e' ,dì ricchezea ; ma in ragion che più
felici si van .rà�enrl'o le co._n.djziQni �,éner,ali di questa aurife'ra sorgente"
'maggiori esser .debbono le previdcnze , maggiore la sagacia e l' opero

<sità de'Ila "cilt(id ina i ndustria , che aspira seriamente ad, essere fruttife

':�a. 'n �Gòìnm�rcio' subisce 'dlpplù .(�uet- movimento di, altalena che gl' im

·p�jme,(!� sua st'e�'S'l ;'ll�t�ra i (ditf�r�nti>. SQO� rami si ,sviluppanQ gli uni
, .'. �.,

.

"

21



l,

a scapito degli .altri , e spesjo nel medesimo ramo un-paese si fa ricco
colla rovina de"; limitrofi' :d�� no? "seppero o noù curarono 'In tempo di

scongiurare un m,alanno.
'

Ciò che oggi si. opera inTabto. d' industria vinifera in tantee tante
contrade del suolo it aliano ; induce a, sperare che un giorno forse non

molt'O remoto l' Italia potrà g-arl:·ggi�'r.e co' plù-rtnomati paesi pi Euro

pa 'per vini deliziosi e ricercati, ma ciò che a noi preme anzi tutto è
Ù prevedere lo scernamento de' "pre�'1.:1 per �ffett�' dI sòpratbondantì pro
duzioni , e il decadere di quei paesi che illusi da temporanea ed ano:

f mala. 'felicità, hrngr "daÌl' emu larsi ,

,

sÌ" lasciarontrneghittosi 'irr addietro,
. ,ragg(unti, e-serpassati nel g' enerale moviinento vérso-una rneta , alla qua

,'" le tl'O\ aronsivpìù dappresso ,>. e 'CbE( 'Sei per questo credettero r�ggiunia'1
: ,�Ill seguito �a cosiffatte C'O(l� sideraxioni , P egregio signor Présìdente,

'

richiama, r attenrionede' 'congregati sulle partìcolaricondizlonidèllà con

,

trada , sull' attuale
'

sua. prosperità , e" sui pericoli dell' avvenire minac

.cja�i 'dalla quasi. necessarià crisi commercia le, e' che furono a sufficienza

presi in. esame puranche nell'a, passata discussione.
,

.sirs quindi "ad, insistere sui" mez-zi 'eh e si .proposero 'allora per ov..

viare alla dolorosa deeadenza-, ass icurando un-più 1argo mercato allo srner- t
':do' de? nostri . vini , a 'forza- di ire-�i der1i sempre pìù accetti à.� c()osuma.:'

, tOri,' specialmente _'dÌ� quei paesi ne' qualtIà produzione ileI viQo 'è' più
scarsa., ,'I.

;'
"

.Dsserva poi ceme taluno '(àr potrebbe le sue nl�raviglie', _e credere

_in9I?port�,l)a o -pér lo meno é.sage.ralé\'u�ra tanta prevcùzione , mentre vi�i
�l5�f,né, féeero sempre e 'nel teni,meritò. e fuori , e un, ris\ultato corrispose
.sernpre alle speranze : più o meno j "vihì' furono �erh,p're buòni ; i loro
ptézzi. . si, .sosteànero -�. an'zi crebbero da' rtsollevare '}' intera contrada

�é quaai tutta la. PTovi'hcia' 'a nove�Jlà prosperità , che 'senza ì danni di e..

poche precedenti la sarebbe stata una' v'era optiieh:ta,�'
"

'

.
, ,

;A:r'ci(f 'rt�,pomle che, mutate lé condizloni del còmmercio , 'd� ne

.cessità .cessar debbono 'ì ViHltàg:gi ehe 'riéllò' smercio de,' )1.r.li attualmen
�p ,si':goQòn(y',sopra .g�t: altri paesì ,

- am,�en?èti�; per li�pidez\�}f t'p�i ��_
-,

,16n�d)er']sa'por�. ,pèt M'ore' è. per "buone .qualitù Igieniche, i nostri 'vini
non fossero, se': nòn ',prèfe'ribi'H ,'·'è.a,pati: atme�ri'O' di! reggere D l éunfr.onto
-di ,q-ù-eUi che "soglirmo

- essere "ricercati" nella pia�'za:
.

.

.:

r ,'i 'nostri virìi fin q\:ll 's'i npprezzerono ','è tornerehlie superfluo i1J;�.
.nirne. ripetend« 'f1>percM;. ma Cger.rn\1 di;'liha··i.�diIstri� operosa, 'vig6rO"
sarnente 'fecoÌfd:aH 'dall' asra-salutare d� ,'up' gO'�é�n�- èhe la ',Dio �ercè
,s�'iuroima; aUa. civ'iltà' ai 'hù()�f:'te'fNpi {'e' 'ar hehe�s.e�.�: "dj �n'n te.rr:�,d(r�
cent� 'rigen-erata':, non 'tarderanno a 's\>ìlnpp:àr'si: questi 'germi Crlltte,ra,n�o
'un,à" l�is,o'rs(l 'al� pi ci� Ché ·l� illétà �d_eìla' 'penisola, �

. fua sve's'tJnltainèiJte ;
..

q�
,diffién� è il'\.pr�vedeFIO'\, :dal tu'rbirì'osa to.ro '''svo.Jgersi verrà CiI'ori _(h�èà,�
;dèIiz� ed ,obBlld' :'é,\t "que-"- paé.S'i 'Chi?àù�e�'à:ti -a-' teé�hi� ù's'��zec.:;, a�Ymti �

, ,-
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trepidanti di rincontro alla necessità di tent�tivi e' nuovi metodi, si .ri

fìuteranno d' aver parte alla gara, e teneri. sempre d'e 11 a- loro merce,
s' accontenter. nno di menarla &' mercati , e- barattarla -scapitata di stima
e . a' vile prezzo.

1 ,·P.er noi , ,a -non inccnrere nelta temuta sciagura-, i problemi son

due.: rendere i.: nostri. vini conservabili.; reuderli più accetti al gusto dei •

consumatori, Infa,.Hi. la vita dei nostri, vini è brevissima.i. essi al sestò
mese maturo ao; e .se loro n'ono si: procura un sollecito consumo', mar

ciscone. N«anche è :poss'ibi le r esportarli senza che deperiscano , sia con

subire durac t,� il tragitto: fermentaziòne inormale . per effetto' di albu
�lina'"non abiastanza risoluta.in lievito , e' che degenerata si addensa, dan-
do al N-ÌllO tlll. aspetto oleoso' ed lHl sapore spiacevole e molle ; sia col-

r acquistare .un amarere disgustoso e permanente nellvesofago dopo
essersì..bevut i; sia- iufcscandosì di colme da rassembrare quelli che da

J uve. Iradicìe soglionsi avere-, sia acidificanidosi , sia altrimenti, ma sèrn

a;>re con sìcuro ed inevitabile danno di ehi tenta l'azzardosa speculazione.
\ .Dltracciò j vin i specialmente deila contrada d! ordinario sono aspri;
la qual- cosa.solo nelle attuali. propizie condizioni del nostro commercio

,�Lpotrà tollerare-, ma mutando le cose, solo a causa di ciò questi vi ..

'1l,i� ·si -rifìuteraune., ,'10· converrà .srnercianli a basso prezzo, e fors' anche
condannarli .al .cOIlS·UUlO interno dél paese.
r

• .. l'oli .considerazioni comunque si, appoggino a dati veri 'concernenti
;.il .grado .di bon-tà ·de' nèstri vini, ed "il 'fasi commerciali' alla nostra in
.dL!stFia -fatalk.e tutt' altro che imprebabili , pure come si disse sembrar
.porrebbero non ahbastanea fondate a taluni : egli è però ben più n-aturale
jn altri il diritto -rli chiedere 'te,·reg;ol'e. per aver vini di più 'lunga vita. 'e
p ìù-uccetti- al, gusto de' compratori ,

-

affìn di 'trovarsi �ià innanzi e non

essere sorpresi alla sprovvista <da. quante altri saprà oprare di meglio ad

acquisjar' credito I;le",Pl'lpblici. mercati .. Certo' è più giusto il pretendere
un

'Y

dettato t:.i tali re,gole,' di quel che non sia.ragionevole -il meravigliàrsì
(l'etIe, apprensioni e de' timoni -eoncepiti .sù -di un awènire possibilmente
(l noi procel loso ,. .�� preparato . da: ciò che' 'Oggi si pratica infatto di vi;;.

.tiooltura sù quasi tutto .il suolo italiano, Egliè ben giusto ilrìchieden,
)a. .seluzione degli ,enunqii,lui problerni , allorchè nello scopo d' Intendersl
-

su'jnezz]. di ovviare .ad una decadenza "si chiamarono il' congresso quegli
;stessi :che' alla durata. dell' .attuale prospebità av�r' debbono i pi ù vitali

i�.tere�'Sf,' e. lWI.· darla è del- congeesso 'Il -assumere "quella tal quale .re

spousabilità S'U' risultati delle-pratiche ,
. e de' mezzi tutti' che verrà pro-

ponenda.. I:" .:l.". 'r I,
./" .'

"

. 'Pr.alicb�. .e mezzi» r)8)' rerulere "i 1ìoslJ:(�ini consertl1bili;'jù:aUche e

�ez"�i per ':oUenerli ,�q'ijisitit.,�È -questo il contenuto d:eJ'l'attaale ordine
, ·q,el,_g1orno·, al..quale. .. dopo, -i suespostirriassunti 'e' leanaloghe c'Onside

razioni , perviene l' egregio signor Presidente. Ma, egli stesso 8ggiun4
Ifi

I
l

,I
1
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ge, nellt assegnare queste -ptatiché e questi mezzi sta il più difficile, giac
chè . nè l'atte" 'nè la -scienza dar potrebbero' regole: determinate 'ed

- in
V3r:iabW, perrfsultati indìpendeuti 'da. numerose .e svariate 'circostanze , co

me quelle che accompagnano ii processo di vinifìéazione , e che deriva

no da variazioni atmosferiche " {là pesizioni '

e proprietà di locali , da me ..

teore più o 'meno dorninanti-, da
-

quantità e 'qualità de' mosti , da reci

pienti ed utensil i di ogni sorta, da ,c'Oridi,zioni ,igrClm�tTi.che·è termiche,
e via dicendo. Oltre a ciò a precisare regole e\ precetti �

c

così- prosegue
il .sulludnto signor Presidente, sarebbe -anche-mestieri H 'oono-cérsì ciò
che s' intende. ottenere'; .se austeri yi-ni o delicati , se spiritosi o se dol

ci, se bianchi , se rossi ,' se- di melto . O' sé' di poco' 'colore e via via,
per. modo .che ogni regola aver dovrebbe riser- é, poiehè inopportuna
mente' applicata men-ar potrebbe il 'scopo del tutto opposto 'a quello -che

per essast voleva -raggiunto. 'Per' un- luogo-o. per una circostanza una

regola è ,baona, .ma essa
è disadatta per lÌ'� altro luogo' o pelconcorso

d(,altre circostanze; erl in .cunfermarbasterà ricordare como i 'vini di

'Rorgog9a si lasciano bollire' p-er ol-tre ad .un mese" mentre'i vini di molti

luoghi .della Spagna si assoggettane ad.uaa.bollittura :di brevissima du 11M..

'Chiara dunque .apparisce la necessità di metodi va'triabi'li ;èntro certi

Iimiti-, . .per di verse contrade , 'e .p.�r' varietà 'di ci reo sta nze , subordinatl
ul criterio . stesso dell' enologo .che miri. aHHlb 'seopo ,..t l! metta: -a-ealou

P?),l-gu,st� che si,.à -in- que' luoghi a'-qsuli plùu meno ··d·e:stiha 'i suoi

,vi·ni_. :11, .�r.ile.rio �i: 'a:pp().g-g-i .all' esperienza, ma:f esperienza sta frutto d'i
_·o.ssen�zionj. pqziénti�;e uipetute , -e- noÙ" qael 'ciecc cn;lpir,�smò' d) ordinà
.rlo, ribelle. a' dettati d'éH3<' scienza., :ed à:Ue léggi' ftsi'Co-ch.i-mtche �, 'delle

.

l_qÙ(\I(so��antQ' �ol disciplinere -il.necessatie .tr:itMf<ci aver s-i péssono risul

Ja)ii, eccelleati.. .Quidato.- adunquè'dalla-proprta -esperienza, rna doctle e

sofferente dellu .maaoduzione- o -de'. I um.( che' )oft'rJ)fl-,·I��' teoriche sa,hcite
........ '.1\«.' • '*

•
\

. 4aJIZi.a;l,lt�)fit.à. .djJ.�uomin� specìalì' �. 'd-eNa' �mag;;gior- fama ;" eìascuno appl i-

·(c.hi� 'l!}. teg:o.le" ed,: i ·,preGeW· che non possono .dcttsrsi i;n modo 8-swluto
e "geo�ial� l, lU�:'-cbe, rìesbono bensì. -ceerrlinaesi MIe particolari -còndizlo

.ni delle- 4yali. è-', parola 'dt sopra. fictJ.tronde" vi ... è sempre modo di, no'n

.:�.qd,are; alta cieca
.. n�LgO\��r[}'are:: un processo di 'vin,ifiea-iione: una voìta

-�}Je .t�llga,si .e91},te degli -elementi tutti che soao . neHi uva, 'di"prhicfpt
..c6�ti.tupvi: ·d,el mostc-, e_ d�YiIuel!L �G-hè -:�e' sono aecessort ; delleJutrin- I

; seche -pfò·prietà· di;�iasCu�I)o; delle f4nzi<mi -che' co-mpie, e ·degli éffehi che

i,ngene,T._a ·co}fa. su.a.· ppes'erua-.fsulle (ersi -cliilmfChe, 'e·(I;-aItro. Per-v-en�!i-cd·
""sÌ. a,Lpuntp..

,d'·aver t.l}tt9 .solt' 0ccl1-io'�t"'e fl;eanèhe ';p&rduio d,i 'vis{a ciò che
si "uole 'ottenere, se non svanisce all' intuttli la difficolà de) bQJÌ�farè,

j �i�s.cJ�' �In:t�r::no .gran!Jeme.nte modenlta;� -s-ià pér�h'g_ '-sr è in' 'gnù}o d-i prO
P:or-zJo!l,a.re�, glreJèll)enti.:·'tra -�loro; ,,'&i:a -·:pèrchè.':':fion· è . diffi_..eile· l"·�ge�.
�ol�re, QJJ c.'Ql}1bAlt�re' ,lo;� syi1uppO'-. ,dValcune. fàsi'; �Ha.ln ultimo p'eferi..

, h;",_�....
,
,"

,;'t;', .' , " "'� �

.'
..

'

","
-;

, "" .,\ ..

'

,
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terio . che tali conoscenze possono fornire nell' assegnare il tempo neces-

sario agli. effetti voluti, a via dicendo, '.
L' uva pigiata dà 1.1 mosto : gli elementi dell' uva sono ii succo, la

buccia, la materia colorante, la sosta-nza zuccherosa, l'albuminoide, il
sale tartarrco , l'acido malico , l'acqua, ed altr! in quantità più o meno

discernibili. tra' quali r aroma, consistente in- un olio speciale che varia
colle varietà delle uve. Tali elementi si rinvengono nel moslo, ma quelli
che. sono specialmente essenziali per la trasformazione del mosto in

.vino sono, la (sostanza zuccherosa, e l'albuminoide dalla quale si à il,
lievito , che determina co! concorso dell' ossigeno dell' aria la scomposi-

.'
z ione dello zucchero in- alcool e gas acido carbonico, Così si saprà che
i fattori del vino ,'essenziali ed indispensabili son lo zucchero, il lie

vito, e.Laria. Gli altri elementi lutti dell' uva sono nel mosto puramen..

-te accessort , ma essi più .Q meno influiscono sulla qualità del vino, sul
celore , sul sapore, sul tempo .necessario alla sua maturazione , nonchè
sù quello per lo quale potrà essere conservato. Tali elementi però, -gio
verà por rnente , non.si rinvengono nelle medesime. 'proporzioni in ogni
qualità di uva: in alcune uve l' QI1(}, abbonda, mentre ,l'altro vi si trova

.In quantità assai scarsa, e quasi .trascurubile. Così., pec.notare ciò che

più importa, nelle uve appassite dal sole soprabbonda la sostanza zuc

cherosa : ,in quelle prodotte da. ,Hi che vegetano j� luoghi" bassi e in
.mezso, ad or-tagg-i si rlvienemolt' aoqua jIn quelle di viti vecchie. o-poste

in.ter-ra.:llmifa',� poco-ventilata abbonda iI�,S_ucco nudritivo, "paragona
bile alla così detta gelatina del regno organico animale. Invece nelle uve

.soleggiate .c dì, terreni arenosi si -trova in gran copia la materia estrat

'tiva, onde la, buona sapa , e' i1 vin cotto di prima qualità da queste uve;

,..-in-quelle cl.i .rnolto rgI:_asPQ ,e 9i asini rari abbonda 'q, tartaro , che (le) m?
sto eoncorroue assaissimo a�la .fermentazione , dando forza.al vino" la quale

,

·spes.so degenera .in sapore aspro. ,ed esereitando sulla materia Ì;ucche.
.rosa una quasi azione di 'presenza , per, la quale pii! pcestamente si con
verte in alcool. Anche la materia coloran le che risiede nella buccia dei

granelli delle uve ,. v{ si" trova .
in .quantità €b'e varia colte varietà. c c�lle

...qualità delle uve, e si sviluppa.,e 'Si macera in conseguenza della fer

mentazione, e per una particolare azione dal}' alcool esercitata.

Dietro tale sommaria esposizione. � e invista delle reciproche in

fluenze ese.citate dagli elementi ,tutti.,.., essenziali �d ascessort che en

trano ne) mosto, contemplate pure non poche circostanze estrinseche
di, l-ocali, 'di� vasi vinarì , .di temperatura .-8 -di altro , l' .onorevole si

gnor Presidente (Id aprire l'a discussione fonI1',ordine del giorno formo

Ialo .come. di. sopra, chiama l' attenzione dc' C'ongreqatir �,l.!l governo dejla
fermentazione, tumultuosa : ne p-repara il 'campo rapidamente cennando
.le questioni tutte in proposito � perla degli effet.ti della infusion-e de' gra- .

. spi o,. della chiusura .de' tini" del tempo della svìnatura e d<:?· modi di ese-
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guirlà, del gleucometro , e del grado di: confidenza che deesi avere nelle
indicazioni di questo strumento. Così .all' appoggio de' 'dal i sperimenta
li dlchiara le sue -opinioni , � senza menomarnente imporle invita l' as

semblea alla discussione , che Immediatamente incomincia.

Viene in 'prima la' questione .de' graspi, e 'il 'signor r.; apoli Giusep"
pe so-stiene che i graspi debbano rimanere nel mosto, (

e' specialmente
in quello ehe si à da uve di 'fondi bassi e 'poco soteggiatc , 'f) d'ì [erre:'

no umido : sostiene dippiù che l' aspro o il razzente de' ".!fli non dipen
da dei gr,asp'i. i quali soltanto causar- potrebbero-l': amafo , quell' amaro

peraltro che 'dopo sei mesi svanisce, restando' al vino-il benefizio'oi con-

servarsi per I oltre, a d ne ah n i.
'"

. I

Il signor Presidente" fl�mailda 'relativameute f). 'ciò In (; pln ione, dj al

tri, �(l' il signor Palmierl' manifesta la sua', conforme a quella del. 81-

gnor Napoli : afferma 'lhlre non ,es-s�\re l' amare drf'etto-. permanente 'nei

vini della' contrada, e ehe eljmirrando 'i g,naspi, i vini intirno all' agò
sto iuacidiscano.: soggiunge dippià c-he: ,i l' :p'ra�cjpi0' della, necessità .dei

graspi è per -la contrada inveterato ,Hm to,
.

che tornerebbe i,� uttJe 'O' ':�i

poco effetto il' tentativo ili eombattertc.
'

.. '.� , '.\

Il si''Snor' Iìomano è di, parere esservi- solo', necessità rla' gras-p.i Bei
mosti 'che si 'ànno da .uve di -poco 'buone 'qnw1ità., e, per v'i ni.di p-Ota fer
za : dice .POi- -ché deest mettere anche a -calcolo la: q,ualiJt:,t1 della-stagìo
ne, così per uve; 'Colte' dopo -abbontlanti pi'tlgge,�,' è, quando l' .ambiente

è' pressocchè saturo di vap-ori' d' acqua " lh, i nfusione 'de" g raspk.ael mo-

sto.' oltre all' essere unite pare {lNC0 necessario. '. '

'

.

Il Signor- Fucito itl 'veee sostiene superflua -e spesso dannosa àl-vi-
,

no la presenza de" gr-àsp,i' nel mosto, e i sesondo lui ,', tui! o che 'Si� à di

buono nel vino, non esclusa 'la stessa capacità a. lungamente conservar

si, w d' altro non debbasi ripetere
.

che- dalia buona quali tà delle me,

conchiude null' altro poter dare l graspi oltre- ail' ama.ro, il quale o sva

nisce dopo pochi mesi;' G resta un difetto. che - 'o alcu H. vino si'puè
tollerare.

II signor Bomano soggiu?ge" doversi' i graspi eli mina re, ma sultano

to' da' mosti che si ebbero -da uve 'di, buona quaìità , G nell : quali sovrab
bondi la materia z_ùcc�ero'sa

-

e risponde -(lI signor Paìmier}, 'ctie:chiede
se, fatta. tale -eliminazione , t vini aver -p'OssaìlO ila lung. , sapere per

esperienza che dessi riescano oouservabifì meraaigliosarnentc per' ottre a

dIle anni. ' ':

Il signor Napoli di contro -a cÙ) 'che' sostiene il signor Fucito , ri

pete' n'Ori' potersl' i graspi- riguardare, noclvi , nè '}' amarore un difetto,
pcn.:bé i.ou -durevoler. i.n ordine poi alla opinione .del signor .i.�bmano,
riconferrna la' sua idea 'già appoggiata -dal signor. Palnrieri , che' i graspi
cioè sieno puranco necessarì in quel mesti ne' 'quali la 'Sostanza zucche- I

rosa sopprabbonda , -poichè il tartaro , oltre ad e-ssere sale eSse.flzialé del
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vino, e senza dal quale. il vino' stesso mancherebbe di forza e di tenu

ta, serve benanche ad influire sulla fase chimica per la quale si con

verte i� alcool _la sud-delta. sovrabbondante sostanza zuccherosa ..

n signor .Presidente osserva doversi puranche il gusto tener presen ..

te, gusto che spesso è degenerato dalla soverchia quantità de' graspi,
a' quali neanche almeno. interamente, è dovuta la conservazione del

vino; che più da pu�ez.za, e da svi�atura eseguita in vero punto, devesi
ripetere ,. mentre, una volta trasformato lo zucchero in alcool , altro che
l'o stitico dar non potrebbeIa materia solida.

Forse nelle Ch,Ì�11 iijcazi9Pi, e _/,l-ei ,tr3v�Sap1enti sta il segreto della

'buona conservazione de' vini ,..ovviando in tal modo alle inopportune di

ÌUlzio'ni del lie·vÙo re�idllale, cagione immediataf delle' acidificazioni o

marcimenj.ì. Qualche COSé,l però è dovuta. pure al tannino , ed è per que
to che la infusione de' graspi non pare superflua, enzi .essa è necessa-

, r�a'. per vhli< diI ..
poca ,for�a ,. ne' quali ingenera un

�

s�pore gradevole e .ri-
cercato. che comunemente dicesi razzente, -

.

'AJÙé ednltrecose S,i aggiungono 'relativame:�l(e a' graspi : ,il signor'
, Cacciatore è pure d'<avviso che adoperandoli .CO.O molta parsimonia pos

I
sensi ettenere ot_timi. vini , e.vi�i anche lung[lmente conservabili-, se trat

,

tisi ,di uve scelte e di, vigne soleggiate, 'Si, conviene in ultimo sulla u-

tili'tà de' graspi' nel R1o�tO, 'ma iII quantità non eccedente e più o me
, no secondo cbe miaore � mqggi�re sia, il, grado di b09,tà delle uve che

for-nirono il mos-to.
.

Si' ,,'i€n
v

qU1nd� al .mode di trattare l�, v.irÌ�coe nel mosto : si discute
sul proposito, ma, non si va alla JUL�gi! nello svolgimento deJla questio
.ne ,

. giacchè si accettano le pratiche, qi .sopr� cennate dall' onorevole si-
� gnor Presidente, e per �le· quali manifestava favorevole avviso. Tali pra

tiche- esposte per sommi cepi si riducono , a rimescolare frullando le

vinacce nel mosto ne' primi giorni, affìn d'avere fermentazione unifor
me , scioglimento de] lievito, azioue di arja , contatto di priucipl ele-

_ mentari , c macerazione _�i materia colorante: a tener costantemente ba

gnato il- mucchio delle vinacce � o �ome dicesi cappello, coll' impedire
-in qualunque modo che nel salire a galla, porzione di -esso restando
emersa si dissecchi e si arnmuffì.; a' guardarsi dal rituffare le viaacce ,

allorchè per caso sieno io parte arnmuffate j senza prima togliere dili

gentemente la parte guasta: a chiud
-r

ere flnalmeate t tini, ma con chiu

.sure che non impediscano ne' primi giorni .dì poter frullare sulla mas

sa liquida éon ammostatoio Q COD altro, e ne' seguenti che permettano
almeno al gas acido carbonico di sprigionarsi. <

•

I

Sì scende io ultimo a discutere sul tempo. della svinatura.vll signor
Presidente ritorna sull'.uso .del gleucornetro , ma, 'pyè, talé .uso non fosse

comodo a tutti, consiglia ciò che è più semplice quello di u�a provet
ta che coll' immergersi nel liquido sino ad un punto segnato col zero ,
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dice tutto 19' zucchero essersi

'

trasformato ;
.

e che n mcme .ito delIa.8 vi
natura èc quello •. rr sìgnorBomano "dièhf�'ra 'd'i

.

fidar '�oc'(j :s'�lle' indica:
zioni di Itali strumenti � essendosi per pratica assicurato 'aie dessi , se

volgono 'a dare bnoni indizi ;sull'a �ùali�tà' de! mesti',' spesse riescono fal
laci 'aIlQr�hè si adoperano pB�' cercare Ù t-empo dellasvinatura, 'che me
'glio può essere indovinato' dà esperto "orecchio che più àerì·> senta sib'i-
lo di ferrrientazione nel tino. -.... :. , ."

: ,

'

J,,' ._" .

Il: 'signor Presidente chiedé' se, tfàsfortnaia 'la sosta'nz:.l zuccherosa,
una troppo protratta fermentaziorìe ed upa 'Ìn·o;I�.fipata', � jcèrazipne di
materia colorante , possano ing'{'�leràre� guasti 'nel 'vino, poichè in tal caso

gioverebbe meglio svinare pria chè
<

la femientaziolÌè non" sia 'cQmpleta-
'mente cessata. "Ò, :

•
-

,
'

'" •

"
,

•
, ,�',', ,:,

� L' 'li si�nòr Romano rispondo dr non' l'edere 'qlialr éssèr !)òtessero tali
guasti, 'ma ·d:i 'sapere'. 'per esperienza �éhe:, svihando '�è'ntr�� dl�ra la fer-

_
-'trnmtzi6n·�. si' à'nno "lui ·�(ù fJochissirn'a te,yucii: '-nel' medes: mo 'a'vVIso è
il srgnoc Lanzara , il fl,uale' aggiunge � ...esser ben' �agione\'òle ,cn'é''a's-p:et
tando il ttirrnl'ne den ii- féfmentai'i'dne" .g"iÙcorra nel 'disa:pjLlnlo' di' sover

ehia .maoeràzion» e quindi di sovrabbondanté materia solida 'nelvirro,' 'ma
che "'è col mezzo delle' -efl'iafjfit.az,ioni e 'de" tr,a\'asamen-ti che si' riesce a

'sottrarre tale matèfia-, e a 'dare al, vÌnci' :ir'primo de" pregi èlie,' de�'e Il-

vere', la I.impidezza.' ", : ,( -"."', ,,_. � )",

,

\' ''Qui non ':fini-scollù 'lEi osservaziòni in 'proposito; altr'c ed' altre se

ne �fanno e per parte dell' 'onormrole signor Presidénte , e 'pér parte' de

',gli onoreveli rnVrnhri "d-eÌ' congresso'; si' parla crei periodo di fermenta
ziòne per vini delicati e" per vi'ni genèrosi; 'si assodane non pochi e

'stremi, ma non si tarda a venire di comuue a&ordo alle seguenti con

clusioni.
1 •. 'Non tutta la vinaccia che si à -dalla pigiatura del!" uva si rime

scoli. al mesto , 'ba�tando- il terzo Q anche iI quarto
-

ad oH ;nere un sod

disfacente ri a tàto, "per le ondizioei speciali della cèn l'ula.

2. Si s-o tr..aggono pfu· ili tatto dalle rinacce i semi. i, graspi' ais

seecati e- i molto grOSSI e ciò che resti s mfonaa enza indugio ne)

mo:tò � arendo cura ili frullare- pe' -primi due giorni soltanìo ma non

meno dì du� YO le per �iascuD':giorno.
.

-
,

3. A,d -aver ,ini delicati � -si adoperi mosto di prim'(l s premuta seno
'za vinacrn'a, o éQl ìufusioue di sole bucce se s' intenda <b'i-e molto CQ

lo ce al vin-o: dippiù , s�,-per imperfetta ruatu'rità dell' uva o per altro,
il mosto abbondi -di sostanza acida, s' infonda poca' quanti �à di 'materia
assorbente , come, polvere di marmo • gusèi d' 110ra • càlce , cenere od altro,

Ù si': tolga' dalla superfìcie del liquido là schi-umli che si verrà fo�mando.
4. l tirri {fH'€rmentazione 'si' chiudano" "dapprima CoOA -grbssi pan

ni di Ia;lu Ò CE)Se: simili ,' onde noli riesca diffìèile.il rime·scD1ijinent.o qelle
sosta'n-ze solide n:d' mosio ;_ l'w,scia, 'c'om� il liqu'Ì'do si dispon'e 'a fermen-
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t,azio,ne "tutilUi'tuosa, si chiudano con falsi fondi ma in modo che, quan
d'altro non :possa farsi di meglio,

-

si permetta almeno uscita all' acido
carbonico.

\

5. Se nen si vorrà fare uso del gleucornetro , la svinatura si 'operi
non

. appena 'si abbiano i' seguenti segni: fermentazione tumultuosa ces"
sala �

.

cappe Ilo che cominci a' discendere: temperatura della massa fer
montata in quasi equilibrio colla ternperre di fuori.

'Q(fÌ Ilnrsce. la discussione , ma l'onorevole signor Napoli à ancora

'una proposta, quello di 'usare nella solforazrone delle vi ti, solfo e
-

ce

.nere in parti eguali, ed asserisce che in tal modo, quasi colla 'me
t

ti{ della ,spesa à ottenuti i medesimi risultati. Non .pochi del congres-
59 �ppo.ggiano tale prop�sta;, ma il' signor P.residente senza punto t1'o.
vafla irragionevole,' manifesta il desiderio che s' instituissero sperienze
comparative per. bene .assicurarsi 'degli

-

effètti di tale pratica, e 'dichia- •

ra- sciolta la seduta alle ore '12 meridiane .

.
Il S�gretario' ff.

SANTQ SANNINO
11 Presidente

'G.GENTOLA

- I v-
" �

-, •

,

"

CAMERA DJ COMMEBCIO ED ARTI
-. ) I.·

.

DI S!LEBNO

. "Verbale della tornata del H; Settembre 4865.

Riunitasi la Camera di Commercio ed Arti nel solito locale delle

"sue adunanze risultano presenti i signori �

Consiglio Raffaele Maria Presidente - renner F. At érto "ice-Pre

ideate - e comp nenti ignori - Farina �attia - cscati Errico-

Sinisealco Francesco Aulonio - Tortorella ielle e e Pastore Gio anni.

Essendo lega e il numero degl' intervenuti , il Presidente dichiara
. �ap�rta la seduta e GOpO letto ed approva o h "cibale della precedente

tornata � fa alla Camera le seguentr.partecipazioni.
:I. Essendo i da -que::-ta Camera adempito al lavoro richiesto dal Beai

lIinistuo sulle schede riguardanti la Jndustr ia ManifaUrice dal signor
�

Prefetto della Provincia vien comunicata a questa Carnera una Dota del
\

- -l\)-inistro di Agricoltura, Industria e Commercio all' oggetto indirizzata

alla Prefettura, ch' e del tener seguente.
« Pervenute a questo Ministero le 170 schede sulla Industria 1\Ia-

« nifattrice delle quali è parola nella sua officiale qUÌ i n margine di

:( stinta; il sottoscritto nell'ratto che si fa un debito di accusarne ri
,: � cezione alla S. V. e di ringrazi arla di tal cortese' invio, la prega .

> e
: altresì di far conescere a codesta Onorevole Camera di Commercio
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« il pieno gradimento del Ministero stesso delta valente 'sua collabora
«' zione e di voler continuare la zelante sua cura anche per quelle al

« tre schede che tuttora rimangono a completare la Statistica Manifat
« triçe � e delle quali la S. V. vorrà fratranto , c�Ila usata di lei 80-

('( Ierzia , sollecitare la compilazione nei Comuni ritardatori.

�: Si è diramato per tutt' i çom.llni· di que�t� Provincia UI) ma

nifesto pel quale si è portato a pubblica conoscenza il contenuto. nella
/ circolare del Ministero delle Finanze n." 190 ,,.re·laliva all,a bollutura-sup.

pletoria, dei tessuti portanti i .contrascgui dei '�es��ti, Governi" siccome
co,sa che urgentemente interessa il commercio

.

.' .

.

3. Dalla .Società Bacologico Toscana '. con lettera del L o corrente
mese si accerta, che restando ferma la commissione datale da questa Ca
mera di numero cento cartoni' Hi seme-bachi del Gi��.pone, allo �rrlvo
de' medesimi se ne farà la immediata .s,pedizione.. .,,' ....

�

lf.. Dall' AmministrazioFw della ',ca.ssa di .Hisparmio .di Napoli .è.per-
.

venuto un esemplare del' Beso-Cento 'per l' esercizio �86!f.
"

,5, Dalle,' Camere di Commercio ed Mti dj Pisa il Reggio ( Cala
bria ) si sono inviati gli esemplari delle relazioui sull' andamento in

dus�dal� e commerciala pel 186.4,.
La Camera, dopo 'cdi ,�ss>�r�i ,d�flJ.iarata tQ.�esa delle fattele partecipa

. zioni , possa a trattare gli -affari portati nell' -ordine. del 'g.forno nel mo-

do seguente, .'
I

L Nomina ili ilu'e çom,missari.effetlii'Vi e ,di l,due ,supplerpti pr{l 1�y(ldit.o di riG-
, ch,ezzà 'Inabile 4865.

",

,\

'

.
. \

.'

In S'eguit� di' anal��a votazione �is�lta;l(� eletti per CQIT)��'SS�rì �f..
I

.fetttiy,i i signori MO,scaH .Erri�.o:' e. �iQr.d��.o •.Giuse�pe . Comp�\�nti di

ql����a ·Ca-Il!e.ra "� ed a,' s·�P'Ple.fl�l..l signon S,J.llHìGalçln l\hchele fu \��'[;H)a- I-ro., e Lnndrl. .Giuseppe fu LUIgI., .. '\:

.' La �amer�' clrelibera .ehe a cur.a ..
delÌa, Presjdenza si ne .:(;}-ita· immé .

. -diata. partecipaeìone al -siguou Prefetto ·dell�� Provincia , ed agl' i.llt�:���ati.1.

11.,.ll ·eoniJr'e.�o delle Camere eli ;:Comm.er.ciQ, .,

.{})reside}lte, d'ar l�t.tur� di una oircolare de], l\ea:l "Mi'IJis,t�rq d� ,1&-, I
�ricoltllra, Industria e " CO'�lmercio. e .di .ua seJlema �� Legge alla ,st��sa I

.

unito riguardante la riunione annuale . del. Congresso delle .. �amer� di

,C,oromef(yi0 �eJ Begnc. '".

Là. Can�,e:t'a considerando la .utilità che ap parta ?1 C�mm.e�cio ,ed
all' Industria l'attuazione di una .taìe proposta , ed ammirando Ia idea

saggiamente- -svolta nella circolare,' a stampa di sopra. sennata, nonchè le

pene ordinate norme tracciate nello. schema di Legge" le quali regolar
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dovranno i' attuaziene .del congresso, ad unanimità di roti delibera di

esprimersi al Rea I Mindero fa piena adesione di questo Collegio alla

proposta di éùi "i tratta.

Esaurito così l' ordine del giorno la seduta è sciolta.
Il Segretario

GIACOMO CENTOLA.

,Dette pÌ'lt a,tlçttle f1!ltwr�_ de' s'u.gli ,sili_i'f} petuiu», che ,4(/l grado 40.0

'. '.:' , '�'_
si 1�ew�mHno al grarJo 6.° s.ult'qri::;;�9n�e.

". ""!

..

MEMORIA
( I

Sui confrmiti agricoli èd economici fra un suolo in pendio messo à co l-

tura ,conìv,ne, e un ohro Cl bosco, cona nota delle piasue più adatte

.(, 'pel rÌ1�,1�o.sch�m'e1;lo 'd�i�e èo.iline' ebpl-iiarw, <Ù"D. Tnjuni _' Continua

'fii-. zio ne e ,�ne -:- V�di [ascicoio. dO'. (J

• ," , " • � / 'S

l
-

• � §. 9.0

.-"_ I �.. !_t 1 '
.

I
)

,

Presa" l� media fralte suddette -lpéIH)enze si 'h& quella de] gr ado 7. o 30'

cherìà il p,�n�iro d'e! 13 'al H per 010 ( fig.a 8.a)
.

,
. Nei' soÌit6 -profìlo la AB rappresenti l'a lunghezza; MIla' costa ,ip pro

. iezione: orizzentale. d�H:a,htngQ:ezza di metei . .26,;. .AB rupprésenterà la in

cIi nnzionc . Òe'lla:..,e�terjore.: superficie .del fondo, clte' faccia coll' orizzonte-
l" -angolo del grado--7,. 0·3.' .

,

':'. ' Il suo -seno 'Cl. 'frJrà, eolla cesta l' angolo complementane di gra
, di, -82,0 '3'0." ,

.. 'f�./ (RÌsul'terà qui n d.i·', in" JqllCStO, easo ,
.. .la libera verticale .dol]' altezza di

• metr! '2'. 1-2 .che è.Ta tH.fferel'lza ,di Iivello fra) la base jO e le cima .della
,

costa presa -in esame- _-' , _,:.',., , ,f"
•

, ;Qpì 'pessono, il seconda delle profondità minore o maggioro dei suoli,
, ,.

.

-'dividersi le sudette Iuuglrcszo in tre 1):-due SC'8JoAi.�,N01 primo ({aS-Q'l� al-

tezza' loro l�jsl'l1te-rà 'di·-/6.8. centimetri , 'pari a'l quarto della' differenza di

livelle '��istente fra j metri 21)., e. nel secondo caso di centimetri 91,
puri al "terzo della sudetta-differenza ; qu i n d'i: la larghezza delle zone colti

vabilì
'

sarebbe � di metri', 6. 66 -, o metri ,lO..
Lo scemamento di pendic qui sarà di gradi 7.° 30.' .a gradi 6.

La 'C8ÒUta' perciò da metri 2::]2 � si ridurrà a metri -2: 04.

Qllin,di -la differenza .di celerità delle acque, sarà rappresentata da

( �72) 2:., (26:-l ) ,2. ossia, dci' .7398'4:' 41616.'
� V,aIe' 'é,r dire" che può, dirsi la celerità ridotta a poco più della .met-

tà dopo lo scaglionamento.
.
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CONVENI.�NZE, EC9NO�1CHE, .'

"

, ....... '

.Si ritengono 'qui le spese di, riduzione Hmit�te à� Lire -:

100 .per la superficie di are 4·.. 01:testa' spesa si" eleverebbe
per un moggio legale di" palmi 10006 dell' .antico sistema

agrarlo-a circa.Iire: : ...

. per un moggio salernitano 'di 5'2900 de' �iè'sst p:alm"i
circa lire. '925. 00

--.....--..._,

ili per un ettaro lire, \

1. J1
•

,. 2500. ,Q'O
:,...

--�.......;.;..--

!,'Y
/ A g:g·hinto ,

aU� "sudèt,te �O'lWme. Ìo 'importo? �ièm�nta;rét'dèJ�sùo'lo nel
{� stato di nat�ra, che qui bi'sògna 'ri'fenerlo: d� flii'e "1500" ]5e11 ogni
moggio salernitano, si avrà per ò'g:ni .'slicf�.ho "mo,ggio 'fidòttò 'il costo
totale di Lire 2425. .'

.'E '
°

tt il t t t I di li
. 4051 t 6�'''1 00, ;'< psr ogni e are cos o '-Q a e 'l sre

"2500 f"- oo •
'

" . , T, .

'Se 'le
.

rìduzionf perè' si' facciario 'i:h' tet't'a,' celrte è<racHb 'sotto que.
sto. -grade di pendio � il sudetro c Ò'S t6 , si rrlodere'rebbe per Cilgni moggie

. I· "t
-

di l
o.'

cl o'�Cl(,\OrO '1.' 462.50 l '1.(\62 �

sa·.�rnJ ano, .. l.�(l,l�H.�r,qn-a''F,I, ·'J�ÀtJ,' ,:a.-i'IrI.�(, •. ·

t '15'QO':. @(}, S 7" il ,t.J

.v , ,E l?erq�nì eH�J'e,' 8! Ùre .. '".

t: 1��� j==='5361. "OÒ

"Q�Fle spese di l rl,tiltìzio\fI'e 1',eomlHl,q.�,e'\I'l'ag�iùngofl(i) -quasìIl-tersu 'del

prézso del primo .acquisto pe�� m'ag�i�'l' "ì'(}II01:e <dd .suelo 'ne:n�' stato di

Natura, figurano di maggior, costo rispetto ali "urla pari esteosìcne -delh
, precedente ,pe·hd�ij'za .: E siecame �altrov·e, idjhi<aMo di ..mostrato lMo/�eHi·en.

te, .J� eoltura a cereali in suoli, il di cui costo di riduzionesormqnjas
�se-\la sJ!lesa:'cJi ·H.f� ft.HH1)' '}ier OgFlQ ,triogg1o: -salernitano.; o le ,3QOO p,er

•• 'C},g-Flil ·efitare-·; qui 'non esitiamo- eonchiudere della -convenìeuss .:della. irto
novaxlone sotto ogni condizione si trovi ti fonde primitìvo.-:-" " ','

,.,. " Pi'llieh'è 'Se -le opere' si. ·,fàèessero. ii)' 'pictra : Cl vja- .dJ, mp.F(}glie, si

"avrebbe, ad 'ogni m"Ò'g,�i1) selérùitarro }'6 spesa llj ,]ire'9-10, .o,p�t,.{lgtli
ettare : cri ,lire 25�O,.: I:J se .in ,ter{a,;.st,'(lNr�hQ��l'·aHra,:d:i -}�Fe 4�6'-{} per

ogni' m!!fggin salernitanc-; e quella d.i lire 12-59 per ogni ettare. ,,'

Miniq_la .convcuienza però '·s.e si trattasse smettere. .un, bosco, o.seì
va di valore, per ottenere 11m. suolo- 'nudo -in luo.go p-oco adatto alta :(iol·
tura 'a cereali.

Massima couvenienza se si-trattasse di un suolo polpa tenuto a pa
scolo , che potrebbe non - solo 'geminarsi, ma alberarsi pure', ,e variata

mente alberarsi a norma della varia natura de' strati térrosi I che -in un I

fondo stesso pòtr.ebbero incontrarsi, e delle accidentalità della sua espo-

l·· ",

sizione.
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Deiie.'rllf' adaue couure de' suoli sUi in pendio, che dal grado {i. 0. si re-

. ,'_' primono all' orizzonte;

Presa la salita media fa'remo qui le nostre ca1colazioni su di una

costa che inclinasse all' orizzonte per gradi 2.0, 30' che dà il pendio
del 5 per 100.

.

Qui. .noc occoI!e. profìlo, bastando un solo scalone fra 20 metri a

livellare il.' pendio, e questo scalone non più alto di mezzo metro, os ...

]ia di cinquanta-centimetrt � mentre fralla base e la cima' non si" tro-
, ,

' .

.verebbe .ch� .la �in:eren�a ,dI )i.ve1l0: a�pena pari ad ,un sol -metro, ��
questa. piccola ,china.,: .

, ,

Ciò po�i� te .acque pel caso immaginato perde'r.ebber� ogri� celeri.. ,

t� '.' � bisognerà anzi, valersi, '(J�SJi, estremi 'dj !;na parte d;1 pendio "ad
evitare ristagni per quanto più la superficie si avvicini all' orizzonte .

.
'

.L� spese ,d(IivellQUlentp qui possono ritenersi .corne massime a

lire 80, e' come tn,i�i'mQ � _lirf. 40 'per ogni 4 ate.'
'"

"

Ossia ia Ìnas�i:'ma ilil ogni 'moggio legale di 'Palmi Ila- I ::

polèta�i ltOO:O'O' ai' tir�' ",
'

� . �.. '.
'

•

: � 123, ,00
l' I. ," . .. �i'" .... I

,
' .,:

):;È .la mini-nia di Iire.
� ,...' t, ) ..

-.....:-.--"---'-

, ....
"

�:�pe� ogni moggio' s�le:r�1tano '(li palmi 52900 'ié}. mas-

sima di lire . t-
l'

t.... ,
' .,: ).,

�, I·

,I,.,

'.
,

'62, 05

740',' 00

s , .: La minima di .Iir�,., .' • ,',' (,'
..
,

310, 00

.. ,
'

", .' " .E per ogni. eìtare la massima spesa di, lire

----�
- ,

..... 200.0, 00
.

.
)

/
, . _". ..

E ,la� minima-di lire. 1..9· f

Aggiunto a queste spese -il. valore 'della terra vergine
in lire • 2000, 00

l'.
----�

:A" moggio salernitano che corrisponde per ogni ettaro

a lire . �500, CO
,---

Sìcchè il custo.del suolo ridotto corrisponderebbe per
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ogni moggio salernitano come termine massimo al valore
. di lire '.

"

�7li<O, OD

"'E come termine mio,im�','a �1[J;�,: ,\"
I�, t.' .': , "

.. --' .�23�O�:·�
... r..... .

.....
'''"

�,.. '�i' ti I.'

,E per .ogni ettare al massimo lire
,'I ••

7500� 00
• ..... ._*'�. J'.:..,_, .....

r 'E al minimo lire .J:; .,.... ,4' •

\ '.

i
I

.

�.,'" t)5'O�,� 00
.. ' � ,

----�---�

'Può ritenersf qui che le sp'ése'·�(·riduzj�n-è; git'Ingano �'èf equiparare
ii quarto del valore del suoio neljo·�st.�'b d'i 'natura', "m'il �e,�il caso di

costituire delle pregevoli .proprietà, le quali 5e� '1'fFigabiHi� :e con 'tutte

tè 'altre condizioni filvci��efroli' p'otrebbe�o r�ggiuFlg�'re' il' valere m: s�lmo
di ìire 2.0,.(}OO ad ogni moggio �a-lerni-tano, e ,comé' 'thmine' 'minimo"
'èo'me 'sàì'ebbe" un sen'lina1orfo a seèco adatto ';'a'Ila' colttT-ra"'�dr"eèTe-à}i di

.lir� ?�09;���si� '�'gò:j':éWI're �l rnas5Jmg di'ch;èa"lirè. ;\·'54,OOO?, 60
"

Ed .�} �'iniÒ1ò dci ciÌ'c�:li\'è �' ,.. ':
,,' ,�'." '- .,_

,;
•

''8� WO; 00

E con' una spesacbe ,io.\Jle.dia.'P 10 I:.iteJ1e"si che raggiunga la metà

della differenza di v'aloi� 'frh:"'i' 'prezzo'idi' éÙfa' �ergi'ne, e q;l1en�' di ter-

reno-ridetto a coltura., .

,.: ·

'N�rr "è �(��i :du·hqu�
.

ij
, peTlàiq "P�f" 4u\sf('a��iod�'fnéh �r' c1ìrè d'�ve for

mase la ma$'$iorf.;,c�W's;i?:e\.?�(blJe� '4,er R���·fil�ari�r�'�"tP;a.,.(��: '�sain� .'P'iu'tto'_
.sto d-ello adattarnentò della còitura', �

e"'pét qna1iUt�di. sl1'Mì.e .�p·e.r- clima
'id �spo$izionj. Ma ({llàlllQqU� sia il c�ngiél'riÌ�nt& ·ébt sr'fà22'ià;;"s'è'm�re
u va�;6jggio 'è sicuro , anei In questi 'casi se si 't<faÙasse, di smettere

'�m_tfèhe alheraturè , agili CO'il'srder'a.zione di spe'sa '�pa'H'sce ;
<

perehè ç.o�

p�·rt.a, ed àU,e volte �.p.b€).cco,,' fj'a H-Q capitale ritraibile dalla cubetura
)e' l�gnam.C ':'

,.

���.:
. ,�. ,<.•

,';'� �
•• , :. f t" � ', •.:.: ':'

'GENERAUTA. .

"'� ", �.

':�.,. \ ( .

\ éoHe' 'èsposlè considerazioni, comunque (tèH�glratetrl'6n'��d; ,�.en,tia-
J�O- Jiqç'p'r� aver esaurito le possibili soluzioni , alle, quali sarebbe chia

ii'nH�'�'t.. UOl13l) deI1; arte,' PBréiò àc�6e1ifft�'1'n'6sfFi r�H()ri ·"}ti).t·svilupP'd' delle

,se'gu{nJi 'circostanze locali che potrebbero incontrarsi sotto qualunque
,�vehdènia, d qua ltÙ'l'que -esposizione-, ed in qualunque 'éom'poslZ-Ì0iie ferrosa.

- _. !. I

,� ,
,

·t.-{I :
"�I

•

-

}. '_.,

·\Oh� d, �uòèi che »olessero dissodarsi fossero S'JUoposti ad "ùn c�'fòn'et;nento
.di rocce.; le :qua:li, scouuseco. ,S1Jllet q�s(a ".\�Qli�>.,1qs.se ,solw,ta. da: riv.Qli

'l)" :'de�l' alta provvenie!ìza ...','.
"

�,'..J'
fo.-

, {.
•

( _

.

�

Questo ease . va', ad .aggravare '_le .cond-izh)·ui. del .suòlo., .ita I.c.r.e.scei'e
.

1, dati della i�coo;vèni�uza:;' e' l� pò:s's<ibiHt{t'a�lI� il�;aiion'è p;Òt�è'}}�e esser
. ,
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raggiunta. 'solo a mezzo . de' diversivi sopra corrente , 'che potre��et·o
;

aver, luogo o, con incassi traversi nella roccia se vi esìsta , o in tll�O ,

o in ,cr�t<!, a seconda dei strati, che lo scavo incontrasse, ma se si
trattasse ,di strati lapillosi o di qualunque altro materiale sciolto e scor

revole , qccorrebbero. op�r� murali COQ rivestimenti silicei, il che co

stituirebbe il novatore nella necessità di 'gravi spese, che bisognerà
calcolare se trovassero capienza nell' utile ritraibile dali' opera novella.

Potrebbe pure questo fatto essere opposto da terzi. quando questi
canali diversivi non sboccassero .in fiumi, in letti costituiti di torren

ti, o torrentuolì, poìohè consistendo questa pratica in un allacciamento
di acque di s'Colo, spesso aggraverebbero la servitù de' pro,pri�tari sot

toposti, o la creerebbero affatto : quindi le querele di costuro potreb
hero essere intese dal. magistrato , ed impedire l'opera nuova, come

pregiudizievole al pacifico posse�so altrui, ,

.

l

,

•

Se queste �jmQo1tà di .servitù predìali andassero facilmente ovvia
te, e le spese 'dekla diversione siano tali. q poter bonifìcare il suolo
mirato, senza, g.t&ve, sCfui,librio .nel parallelo frullo spendio � l' ,�tile, po
trebbe da questa condizioue ancora , che direbbesi sfavorevole, trarsi van

taggio • .:I�d .in fatti, �e le a9,g_�� di scolo si raccogliessero in una cinta,
e si facessero depositare in apposi t'i cisternoni , che ne li i, estate potes
sero utilizzars! t,ld una <:{uil1che irrtgazione, e se non irl'ig�zio�e almeno

,

ad un jf.latpa�nent�, allora p.9�l'ebb�· nella calcolazione questa condizione

rendere .convealentissimo quello che .é;l prima vista direbhesi inopportu
no, �nèbe per materia]! fertilizzanti che tali acque potessero trasportare
sia in. vaschette. di deposito che nella cinta, di raccolta, ed anche nel
fondo 'de' -eisternonì ': 'che gli, espurghi potrebbers f�r ritrarre.. Ma�'s��a
poì-è la.ccnvenienza quaàdo I in, tali località potesse istallarsi un, agrumeto,

,
'

2_.0 ,C'�SO.
• .. l ...... " ,

. '

Per tè superficie aceuleniate,

In quanto alla giacitura noi abbiamo , .ne' quesiti trattati, suppo
st� H caso d'i un piano equabilmente inclinato, come un tavolone, çssia
con lati, paralleli e rettilinei.

Ciò in natura è mò},tò dìfficij(e q verificarsi addosso àÌIe vette di
un monte, 'ove spesso incentrasi il curvilineo o in senso sientrante ,

.

O' in -sénso saliente. Ed (�11l�'J.'� shlbil1to' il profìle '4i una sézio[i� media
saranno determinate l'e curve' ori.�z6n·t�n a seconda del' tipo 'che là co

sta' istessa offrisse r la sola legge d.f rigore a serbarsi è quella délfa
perfetta Iiveliazione de' banchi.

.

'

..
' ,

,

Se poi-il curvilineo s!a nel senso Iongitudinale non già nel s,enso
'trasvèrsale, 'àìlora là 'determlnaètone 'de" scaloni non 'p�&' farsi con 'tin
�alcolo generale, ma deve eseguirsi a piccole battute; cioè a dire a
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seconda del cangiamento di pendio ehé la costa offriss-e, dovrebbe can

giarsi di proporzio-ni, 'tanto -nella larghesza dell'ci :zolrè coliivabili ,- ch'e
"

ne1Ì' altezza de' scàloni , 'oss-i'a -a" maggieri pendenze dovrebbero o avvici

narsi J �od' aumentarsi d' éfitezz� i "muragtioni , ',(j- le argi nazioni in' co

slruzioue ;; ed il minori pendènze , o abbassarsi 't ciglioni Iascianrlo \ le } .

zone egu:ali; o riteneride là- si'essa -altezza de' 'ciglioni 'slàrgarsì le' ioòè
tli coltura.

�
-, ,� " " ;.

,

, '. , ;

",' 3. o,'CASO.; r ,,' ',".,

.. .' '. �
" lo,' •

.... .�.
) '

..

,

�
. Per la.' diff01l'mità� de' swoh"'- della' ,${e.?sct costa.

,

" Nèi nostri problemi ahbi�niò' suppostaper coUante :la 'compos\ziòÙè
ldella costa � 'sia -negli' sti'afì 'fe�rer,. che' nerIa'USg�tlJra. Ma' ciÒ nemmeno
si' verifica spesso 'quando vada' a smettersi un!!' cbstci� poichè' per 1.' _ordil"
riario ove si ,trova una roccia -'spcrrgerÙe', 'OVè' una falenga ' lapiliosa, ove

.un ccchio dt argilla � ove una M.sé' ed DVe' 'llfi' alfr'à éhe -sostiene-' lo

strato vegetale. 'In quesbi' 'basi (fevè"):sa:pe'rsi {if'(l'rri�pat'tito 'di ogni cir

costansa , fucèndo uso òÉ{ mate'tr�li �i,& pes'anU' aif oppor're resistenza
Alfe' terre più le,gg<ie're' 'a 'via 'di' ta�li' e thiltalla-mentf delle masse , 'e

se rba l'e' se,lj}pré"la terra vegeMle p.e-r 'rD strate superlore de'<ripiani.
,,' , �i "è -supposta � passi.bilè la ritfl12io'ne' ci scà�li'():nì d'i �;ilà- .eosta intera

d'almi base fluo alla; cima. €iò pure '�: :dI' 'difflcil'e 1 attua'zioné. D' ordinario

'per' meglio costitnire le 'farde: �mc'CèçIe lo irrrpovér+méhtò delle ':'p'arl{ su

",�1iibrr per -esaurirnentb 'til térre: -che eccorrèssero
<

o' 'per bi.sògno-" di pie
-ire cflte è 'più faci-Ie-'òtté-I'lere' verso 'l'o è'strem6"soperr0re � e pi(l;':faèIl.
lllentétra'gferHH'fi BoH' àil1tD"�d€i rolDI�r.fienti·��giù- 'per la cbina.: Iln què
stÒ 'éaso "dò-v-rtibbe Iarsi-calcéle sÙlla perdita o"sUI degradamènts di ilo

quinto almeno della estensione generale del fondo a ridursi , dovendo

questo quinto governarsi C'ome un' arida pendice e quindi nella calcola-
, ziDne. 'e�Dnomica b�so<?Q� t,en�r, c�n�o A�, u_?a ,·p�rdita che rifonde sul

costo della parte ndotta._'
f

.

....1 .. "� ,/.
� J ''': , �"t .... �

'l,. v
• .': " ..

,

•

.' ••

. "ApbjamD costarrtemante nelle càìc.ola�i'çmi ,S9PPDstO'. 'iI caso che i

,tiiat�riaI,i ìUl�i fo�se're �'l'Reribili"n�qa, stis'�a: costa nella ,q'l\a:l.e si app�t·
��,sserD:1 l'; ir�n�\�·l..i9,hi � diGhiaJa,\.'arri�-� �rtrDvè. i�o,\ndl:lc'e,nte qualunque
operazlone che volesse farvisi con materfàli. da trasporto. (.:. ; ,

. Bisogna qqi! fare l;J..lla eccezione p�r le..cosle cJ1è fosset:q-�rrjgabiIi;
.
iv! potrà trasporl.arvisi" uno strato' vegetale d'a l.uogo diverso con riusci.

o'
_

� t'.
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ta, limìtandosi al solobisogno dell' alberatura da impiantarsi, ma quan
do iÌ trasporto' non eccedesse I

la distanza di un chi lometro , e quando
àr clim� 'di cui trattasì reggesse l' agru,meto, o', il frutLeto di pregio, in
caso diverso qualunque opera che volesse farsi, sarebbe opera .di lusso,
ed 'allora qualunque costo sarebbe eonsegueuza non della convenienza,
ma

.

del 'solo desiderio di signoria.
Co"Ì pure pel trasporto della pietra , ma in tali casi converrà me

glio � in q�lesti siti 'speCiali,
I

far uso 'di costruzioni murali in vece di
•

• "

f .

I � ,

muraglie' a ·secco,. onde impicciol'ire il volume delle masse. Ciò dareb-
be più spazio coltivabile , e la faciltà del ricaccio dello Incanalamento
delle acque tla

'

irrlgazione " che dovendo passare
-

da una piazzetta al
l; altra , verrebbero meglio eonservate , e trasportate alla loro destina
zione senza dissipaméntì, massime se siano acqu,e di raccolta e 'non
perenni;' l'

"

, Esposte tali idee generali d'adottarsi nelle diverse circostanze. ve ..

.

niamo al seguente riepilogo,
1. ° Dimostrato bel §. 1.° in qual modo possa trarsi partito dalle

più aspre pendici , e come non convenga i n mo.lo alcuno praticar mo...

vimenti di terra in una costa che si eleva dnl grado 45.0 in sopra sul

l' orizzonte, e quali piante possono meglio convenire alla diversa nata-

,ra ed esposizione sua.
I

,

.

2.° Che i suoli del grado' 1.. 1.1> al 4? ° considerali nel §. 2.0, ec..

�etto pochi casi speciali, debbono più tosto ritenersi come pendlcì :

e

quindi alberarsi senza srnuoverne il terreno.

3. o ,Ch(�
I

quelli del grado 36.0 'al 4U.0, giusta il §. 3.0 possono
dissodarsi con convenienea in coste solo irrigabili, e bene esposte; e

sempre alberandole, ma fuori questa condizione non sarebbe giammai
conveniente la dismissione di selve castagna li , o boschi di quercia, od

altre proprietà di pregio. Ed in suoli aridi od arenosi potrebbe pian
tarsi l' uli: o' con successo , e' si è dato il metodo come coltivar le pian...

ti! senza smovere la consistenza delle coste.

4.° Che i suoli del grado 15.u al 35.°, giusta i §§4.oa7.onem ...

meno convenga dissodarli se non fossero irrigabili , ed in clima dolce,
menlre vi sarebbe uno scapiLo patente ; potrebbe però l' oliveto }n luogo
proprio colli varsi per pianta e senza sm uovere il terreno della costa, in

, Iuoghi secchi e di clima temperato ; e il castagne lo in luoghi' rigidi e

di terreno polpa. .

5,..
° Che i suoli poi del pendio del grado 11.° a115.0 (§ 8.0) sia ...

no suscettibili di qualunque coltura alberata, ed il nudo seminatorio

potre-bbe sostituirsi al pascolatorio , od al suolo macchìosor ma gìam-
22
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r-

mai ai bosco costituito, che renderebbe dipiù sotto, questo ,p�endio" in

produzione legnosa." "

�

, ", '.,

. I

,

6.ò Che sotto W,pçndio Ira 'l 6.Q grado e, '110·.? consideralo � § 9.,0
sia conveniente" qualunque coltivaxione-; potrà, .esserv! una massima , o

una minima. :convehienzà, ma sarà sempre opportuno il dissodamento
allcbréhè' si 'rltengà il fondo come, seminatorYo nudo, .purchè ridoùo,_,'�.·
scaloni colle date norme.

"
' .,'

'7.°, Che in fine peli suoli del {o grado sfno-, �n: orizz.onte �, censi..

dèrati' 'col § 10. ci sarà sempre conveniente la sostitu�ione di qualunque
C61turà annuale al bosco, massime 'se si alberasse.

.

,

.',
.. 8.0' In: apposito articolo, da ultimo, abbiamo' esposto le' eondizìo, -

, . '. " , \

ni speciali' delle località che avrebbero .potuto paralìzsare. lo esecutore-
dr 'opèré siffatte , ed abbiamo 'dettato { modi di .soddisfa'fie.

. -

Passiamo
-

ora alla formazione di un -quadro , che f�rà d'a prontna
rio ad ogni possidente, che voglia consultar-Io, onde a colpo d'occhio

possa raccogliere i dati necessari alla determinazione delle sue conve-
nienze; che sono i risultati delle precedenti determinaeieni :

'

1

.... �, .
-

.\

,
l" :



Nel minimo pendio poi t una' minima spesa di riduzione va COIll"

binata .con .. un massimo valore 'primitivo, e si ottiene con ciò un valore

�assimo';! e per l� massima fertilità , e per Ia minima spesa di manu-

te_n�jone..
.

Tutto elle dunque' assodata. la parte artistica in quanto ai, modi;
un proprietario pria' di -attuare i suoi progetti, dovrebbe -trovare la so ..

luz!()ne', econern ica del problema di convenienza dalla .rjsultante delle for

z.�< di produttibilità controposta alla passività ·delle spese per ottenere
'un ben inteso fine, senza tema di delusioni,

. ��n .ciò per. .rispoudere al quesito speciale che costituiva forse il

movente-principale per, la Società Economica di Salerno a provocare·
questa memoria, non facciamo che una semplice applieazione delle re

gole già esposte in tesi generali per attribuire alle colline ebolitane

quelle colture che potrebbero esserle più adatte.
.

Sappiamo -esser queste di un suolo arenareo t bene esposte-, in tem

peratura molto' amica, ma nude affatto di vegetazione alborea e prive
di .acqjre sorgenti.

, Qualunque ne 'sia il pendio che possano. offrite i loro versanti,
purchè Don, oltrepassi il 4;;>.0 , sarà sempre di ottima speranza. di ri

sultati '#�a coltura dell' Olivo , j.} quale potr. bbe essere trapiantato sen

za ismuovere il suolo , se il pendio non sia minore 'del grado 16.0;
non �ia. o;'ag.giore del 35: o � col metodo indicato nel § 3.0 ,ossia a pie
coli rìpianì edifìcati a, servizio di ogni, pianta, che riportino delle aiuo
le livellete , e .con fossi a cola, e comunicanti.

Se po� il :pendio non oltrepassì �� limite del 12�o al 13.� gradc
...

,
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.. ..
'

·Tetminiamo. ora la. nostra esposizione coll' applicazione delle regole
date al .�fgli{)f ,modo di governo de! colli ebolitanì che richiamarono
le provvide cure del Comizio, al cui invito abbiamo avuto l'onore di

corrispondere ..

Ogni novazione .dunque. ehe voglia .apportarsi in una costa, che al

teri, lo .stato dJ natura, implica là soluzione di un problema fisico-eco
nomico , 'che guida 8_ .stabilire una equazione fra gli elementi dinamici
ed .idrodjnamicì offerti dal luogo , e gli elementi statici da opporre; ed
un' altra equ.uione fra gli elementi di valore primitivo, e di spesa di

ridueione " coutropostì col reddito possibile del fondo ridotto, elevato a

capitale' dopo lo -scemarnento delle gravi spese di- manutenzione che si

ri�hiYiSg'Ù(�o nei 'forJd,i in costa.. .

.

Nel massimo pendio si à una massima spesa Innestata con un mi-,
nimo valore primitivo , Q1a una rendita minima, e per minori elemen
ti di fertilità ,.:e per IQ scemamento d'i .una massima spesa di manuten-
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potrebbe la c osta ridursi inter�mente ,� scaglloni , 'i quali assicurano
una più facile raccolta, del 'frullo,' che spesso cadendo sulla china è tra

sportato' via dalle .a cque' di pioggia;
.HaI. 'grado li. 0, io. sotto potrebbe prospérarvì il vigneto , o questo

misto coll' Olivo. !
d

\

Se poi il pendio si elevi al di sopra del grado '4,5.'° le coste me

rlterebberc un .rimboschimento , e per questo. non saremmo per
: dipar

tirci dall' Ailanto, che pei luoghi aridi ha fatto sempre olti me pruove.
,

Ciò pei nuovi trapiantamenti r ma, dove sia',.. la ceppaia .di querela
o di altra specie, che costituisca un ele�,ento préesitente ',di produtti-:
bilità non deve disprezzarsi, e la convenienza "sare�he limitata alla suc-'

, cisione di dette ceppaie , ed allo allontanamento del bestinme , e mas-

sime 'tlel gregge. capeino. ,

' (

E se finalmente la ceppaia si vedesse troppo raratsi potrebbe l�i
fondere lò A,ilanto negli spazi che ne offrissero ']a capienza. ',' ."

(

, Rileviamo in fine -la Inconvenienza assoluta 'in detti coHr;�\élla col-
.

tura semplice 'a semina d'i cereali , poichè il 'suolo darebbe uri prodot
to talmente magro, da non raggi ungere , non diciamo le spese di, rldu- :

zione , ma quelle dell a stessa coltura.
l''

,

" Da ultimo per petcr comprendere tutti, i casi possibili nella nostra'
soluzione per località site in quel ten imento ,,' forse ùa" noi no Il

»Ò,

cono

sciute, eonchiudiarno col presentare un, catalogo, d( piante. che §'a"'�b_'
berò 'a preferir-si per la di versa natura de' terreni', l'e l1ositiorte'1oh.

Qu�intli è:
,

.',
"

, 1.'0 Che pei terreni sabbionaèei , arenosi'. e-brecciosi , purchè umi ..

di; 'ed 'in regione alta,,' sia a preferirai sopra 'ogrri altro alberò l'abet�
pettinato ed il faggio.

-

(- ' ,':'

'2.') Che 'pei suoli molto secchi, magri di' base 'sassosa, o sabbiosa,
in qualunque' posiztone , sia da farsi uso del larice, 'd'ella dibinHi � o

falsa acacia ; �e\ dello' ailanto. '

I
,

'3.:<" Che\' -nei+terreni secchi , ma' che siano in regione 'bassa sia dà
'

prediligerai il, carubolo , ,il corbezzolo , anche lo àlian�to;' ed ii ginepro,
fra 'gH 'arboscelli.

-

"

J 4..

0 111 suoti sassosi ed estremi i�l leccio,
�

� 'j, ,

O.CI In terreni sabbiosi siano secchi, siano umidi, ma in ltl'oghi I

temperati fabene il cipresso sia comune, sia p{tarhidale·od'.orizzo1ntàle.
,'9.°. In terreni '-asciutti, e soleggtùti a qualunque espusizione, pur..

chè profondi ed a temperatura 'media, "vive e 'prospera ogni 's,�èciè"'iIi
quercia , l'acero, il carpino , l'orno, "o' frassino", ed ,anche 'il "faggio:

.

7!0 "In terreni dolci, freschi e profondi, �ed in IUOgÌli piuttosto bus:
si- siano da preferirai il platano orientale , il' noce, 'l' olmo comune o

di lega, lo stesso carpìne , il sorbo; il çiltegìo ,

,

ed "il hagòlare , Ò m'e�'
, lo fiocco.

'" . , ,'" '.'
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8.0 In terren i freschi, profondi, ed ombreggiati debbe aversi in

preferenza il castagno fra legni duri, l'orno o frassino; ed il pioppo
fra legni molli.

,

,9. o Ii, finalmente i� terre paludose fangose in torba t ed in acqua

sia adattabile Ia piantagione di cipresso asiutico , della betula, dell' olmo,
del saloio di ogni specie , ed anche del pioppo.

'Con ciò credendo aver dato termine alla nostra esposizione, finia
mo pregando' i nostri lettori compatire le imperfezioni sue.

,
•

'f .

K-OSTRA CORRISPONDENZA

Scafati addì :2 Agosto /865.

SUL PRODOTTO OELL'ULTIMA ALLEVATURA DEI BACHI QA SETA'
, ,

1lJ. Signor Presidente
Eccomi con -le notizie bacolsgiche di Scafati.

Negli anni scorsi,. stante la gran quantità di gelsi in tutta la no
stra earnpngna , l' industria dei bachi era estesa, pescia a cagione della
dominante malattia erasi ristretta a .poche famiglie t e nel corrente anno

posso dire che si è del tutto abbandonata; di ciò la principal ragione
è stata la mancanza di seme. Imperocchè negli anni scorsi venivano di

·

Sorrento molti 'somministratori , che vendevanlo .a vilissimo prezzo ; in

questo anno nessuno è venuto ad 'esibirne.

Sicchè tre/sono' stati i baconomi, fra .cui trovomi io ed il più for..

tunato. Il primo ricevè sementi ,da. Sorrento che ebbero cattivo esito,
poichè i bachi giunti, Dio sa come, alla quarta muta interamente pe-

· rirono. Il -secondo ebbe semi dal Cilento , i quali produssero bachi che
sino alla terza muta rnostraronsi sanissimi; d� quel tempo poi man mano

furono attaccati da'I morbo, in modo; che appena si ebbero da tre once

di' semi sei chilogrammi. di. falloppe •

. Eccovi poi il risultato dei 'miei bachi. 11 giorno 20 Aprile ebbi dal Di

rettore, della Gaezetta'delle Campagne-d'i Eirenze mezza çncia di se me-ba ...

chi Giapponesi. Come pervennemi cercai farla schiudere; dopo sei gior-
· ni nacquero i bacherozzoli. I quali erano' piccolissimi e tanto gracili, che

� stento poteansi ragguardare. Mia madre che ogni anno e
.

da moltis
simo tempo con grande amore e cura in molta quantità- sempre ne al

levava, questa volta non volea saperne e f'aceami premura di abbando
narne il pensiero, stante che, diceami , cotali.bachi eran 'ca,ttivi'da per
dere tempo ,e cura. Allora vo(li io da me solo menarne avanti la edu-
cazione alla' ventura.

'

Prima di tutto vedendo i' bacolini esili e gracili procurai sollevarf
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dando loro" frequenti" è leggeri 'pasti di tenera f�iÙa, é 'q'ùàsi oglli' ora I
_ "t.. \; •

I
.... t. ... \

minutamente tagliata' con forbice. In cotnl n'rodo gli ò 'goverllàti' sÌ'rr� a�la
seconda età I in cui divennero un pò più grandi , vispi" ed aviaa.rnente
niangiavarro la foglia, che sorrllninistr�:Vo meno'Trequentemente è meun
minutamente tagliata. Dalla 3�a' età SillO' alla salita 'ti')' bo��o'"ticeYer�n9
la Ioglia intatta con ramuscellì , su' cui correvano 'solleci]] mall:gtci�fidoia
avià·amente. .' ,

'.
. 'J,

•

"

Essendo nella prima .età 'tanto picooli , sembravano podi'ì�s,g.imr, pér
ciò -non gli allontanai dal primo letto sino alla 2.a età. H diradamento
fu praticato rompendo il letto con le mani senza fa� uso' nè di rete nè

di carta bucata. Non saprei: -dir quante volte in' tiJ�ta Ja loro educazio
ne fu rinnovato' il letto, irnperocchè praticaiil diradamento sempre che
ne, vedevo il bisogno; deve però soggiungere che dò avveniva, più.spesso
netta 4.a e 5. a 'età, chè allora ì miei bachi creb'iero grendcmenje quasi
quanto le razze nostrane; ,

,.

La stanza, in cui furono educati, era ampia, alta o ben ventila

ta. lo avea pren;lIIra 'di tenere nel giorno . ap-nte le porte' c 'far passare
l'aria da una finestra. all' altra' senza .che. .attraversasse il carnpo 'dei ba

chi. Giammai 'ed in verun �odo Ò .fatto U�Q.. del fll'oco. In tutto .il 'tem
pO della educazione non b·, trovato alcun baco infermo ,.modo o in, qual
che modo macchiato: erano sempre vispi, belli, eleganti massime llìeHe
due ultime età e nell' ultima aveano un colore bianco-oereo., trasparen
te, così gentile che era', �Hla gioia. vederli,

"

,
,

'

Dopo 28, giorni dalla nascita incominciarono la. salitò al bosco. che

compirono in cinque giorni. IQ questo tempo vi fu bisogno d'i .massi

ma 'cùra e. girare coatinuernente intorno alle stunie , chè tosto- si an

.nicchìavano sotto le foglie -o in qualche angolo delle stuoie, ove-subito
Incominciavano a tessere il bozzolo. ' l '",

, t'I" . • .•• \

,
Come pervenivano nel bosco, .tosto ponevansi. al lavoro. <',

IQ ebbi cura di covrirli con carta e pannilini per non farli .distrarre.

Dopo otto giorai , che vo�Ui osservare' il bosco t .� Jmpossihile. de-
scrivere la gioia che. provai nel vedere tutti i ramoscelli' gremiti di.boz
zeli. ,I quali sebbene piccoli .erano assai belli', e consistenti ed J:ln pò
depsessi nel centro ,: d,i color verdqgnolo o giallo-solfureo , pochiss imi

.candidi e bianchi , e qualche doppione ..
,

-

, .

'

..

.

La g.ente che" a
_ stuolo traev_a �1I(\ mia casa 'per ved.rli. mi pregò

confezionassi il, seme di tutti quei hozzoli , come 9· fattò.
�

t� intera. raccolta fu di j9 chilogrammi di buone g�J,lette,.,�, 2,�çhi
logrammi di d oppio n'i' � circa mezzo chilogramma di' falloppe.

'Dopo dodici giomi � che io avea tolti 'i bozzoli dal. bosco, incornin-
•

.' • .<;... I '� �
• ,,,

� ('. l.,

eiarono a sfarfallare. te farfalle erano sanissime e .gral1�i., .pronte ad

accoppiarsi; i far'r;llini piccoli', vispi ed' 'irrequi'eti; Di qllfst'� ne .nacqse
quasì il. doppio delle farfane�

,

;'. ',; { �
"
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'(!éréài accoppiare alcuni' farfallini dei miei bozzoli con farfalle no

strane -uscite da. hOZZO'li venuti dOal Cilento; ma invano , perchè l' accop
pìamento- fu impossibile': �

,

I; 'doppioni furono da me' separati e ne confeslo nai seme distinto.
o" nOPQ dieci giorni tO'ISi 'il seme dai pa�ni, lo bagnai col vino e IO'
'conservai. ,

'Dai' bozzoli tutti si
-

ebbero 37 once di semi, di cui 4 once appar..

tenevano a-i. doppionf,
'

Il- giorno °28 Giugno visitai i .semi e ne trovai schiusa una picco
Iissima quantità: diligentemente raccolsi i bacolini e procurai educarll.
Con miti sorpresa anche questi àn compiuta la loro �ducazione nello stes

�
so' -tri'O'dO' e in ugual tempo àh prodotti bozzoli simiglianti (li primi per
quàlità e peso.' O' operò 'osservato' che

_

fra questi ultimi
J
non ve n' a al-

euno di colore bianco , nè Alcun seme dei doppioni è schiuso.. .

o,' Ìeri gli ò tolti dal bosco 'e li cO'�sef\'ò parimente .per confezionar
ne -seme ; de.! quale mi si' f�nnO' continue richieste.

_ .

, Son queste , III,�_ signor Pres'idente, le �otizie che ò potuto inviar-
-Vi circa la coltura dei bachi del corrente anno in Scàfatl.

'

o;GradJte''- 'i sensi de�la mia distinta stima eco eco

II Socio. corrispondente .'

FR \NCESCO Dott. MORLICC�IO.

RIVISTA DEI GIORNAL�,
0) VINI DI BORDEAUX

_« L� Francia è un paese che produce eccellenti vini. La loro pro..

-duzione è immensa ed' è sorpredente il vedere sulle, rive della Garon
na dei magazzini che racchiudono fino a 90.0,000 bottiglie, il che equi..
vale .a 15 e 18 .milioni di franchi. La produzione dei vini di Bordeaux
è °l� maggiore, e per farsene un' idea servirà sapere che lunno .decor..

-

.so essa fornì la metà dei vini esportati , ossia 677,0.0..0. ettolitri (cir..

,CI;1- aeo.oce çarattelli). Nel 1851 l' esportazlone della ,GirO'nda, per mare

soltanto; raggiuse gli 80.0.,00.0 ettolitri. ·GIi Stati Uniti né acquistare
no 188,o.ÒO ettolitri ; le città anseatiche 126,0.0.0; ti Belgio 85.0.0.0. l'A..

.
.

"

merica del Sud' 73,0.0.0.; finalmente l' Inghilterra ne consumò bO,Ujglie,7
QliÌioni. Questa esportazione di vini 'sarebbe anche più considerevole-se
$U tante parti di Europa i dlritti doganali non, fossero esO'rbitat1ti.' In
Bussia ogni carattello paga 112 franchi di dritti doganali ossia 1 fra.n
co e 20. centesimi per 'bottiglia. I'e stesse facilità in Prussia, .In N9r..

vergia si esige un franc� per bottiglia _; in Svezia, fìnalmente , 40. Iran ""

ch'i l' ettolitro, �
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(C L�, Casa Cruse è� .l{l prima ·qen� ,ql!�;ttro principali Cas�. d'i. viru

0l Bordeaux che .esceudono in' tutte 'a, 50Ò .. QId�&ta'. PQ�nte ç;as�' ��n
impone tanto per Ja quantità quanto per la qualità. de' suoi affari" e:BQr
de�ux, sà che si tr�\'a colà .un deposito monumeùtule del suo �Rl�·rld·o·re
,agricol? - Esistono infatti in .quello stabilimento juttì .i vini .che eb

'beto una parte negli annali' della Girouda , e vi sono vini da 500 fino
a 5,,000 franchi il caratello L'immensa pr-odflzione -dei vi nl.Chàteau La
fiÙe conta 'cinque ordini di terreni classiflcativl , alla testa �ei quali �q'n�
i quattro. C��t€au La-fitte", Margaux ,\ L���4r e. Haut Brton. Lo, Chàteau
'Laytte è' reputato ìstoricameuteH primo �i t-u�fÌ<,; questione dcHca,t� di

palato :
.

però ben .ardito sarebbe colui che.potesse pronunciare su ciò una
"

radicale 'sentenza. Il çhàteau Lafìtte dà per .auno da 4',Q.o a 60{).J�,ar�telii
dj vino, �" cui rendita ,\'arj� dai 300 ai. 450 mila 'fr�nchi! La estènslo
ne totale d/�, quel, pO,sse�s.o in' viti vecchie e 9iova9i ,è' di .ettari 74. '"

.

cc Le spese generali ascendono Iranchi all' etturo, .ossie in. tutto

a 44,400 fr�nchi. Vi sono _deUe annate pirÒ "ecèr€z�.9nal.i. ·Nel J,�34,.4;4
e ,5'4 il vino Chàteau,-Lafitte, fu venduto 5,OQO franchi la botte compo
'sta 'di .4 caratelli (91� litr] ).' Per porto in, hp,U,igli� �tçsige la .SP�S/�
di 720 franchi la botte,· e -questaoperazioue si :fa quando il vino ha sog

giornato cinque anni -nelle botti , il 'che d'à 'il' 20 per cento" di dirninu

ziene del contenuto, ecco ciò che', spiega la gran differenza del prezzo
del 'lino' 'In ca'r�telli dà quello in bottiglie. Così il Chàieau �afitte del 1841

venduto in botbi 5�,500 franchi, valeva nel 1855 10, franchi la" bottiglia
comprato su( 'posto. ' Il .Chàt�an Lafìtte possiede u�' �m useo dei suoi vini

in 'bottiglie, e quando il signor Goudal, padre del' gèrente uttuale , prese, '

l'amministrazione di ,ypesto illustre possesso nel 1798, cominciò subito
la collezione che si ammira adesso e che è unica in Francia andando

da-l 1797 al 1834. Questi vini ìntrovabili non si vendono ma �,i fan gu-
"stare a:-ch'l ne 'è �èpllt'ato' degno. La vendem mia in, questo possesso si fa

sc:egli:end'o e separando le uve' secondo la 'loro qualità, e II' loro '�r'ado' di
,tDl\ttlrità .. I grapp'oli verdi o un, poco putridi ll.on si ràccolgo.np e diven
.gcne 'un e'ccelle[lte concio' per le piante. I grappoli giunti nelle tioài€

, .si sgranano, dovendosi fare il vino col' solo chicco. -: . '.

(C Questa operasione 'si: eseguisce col restrello sopra un. vagllo di

legno. l': uva è quind! nuovamente esaminata 'e vien scartata' quellu "th€
non 'è 'sana. Gettata' quindi nel tino si lascia agire' éo'l I roprio peso:

-senza pressarla o mostarla, -I tini sono p'reçede-nteinerl'te' esaminati (

scrupulosamente nettati e.' coperti ,(quando l",ùva �'i è 'gitl dep'òsn�ill
col' mezzo di un fondo di 'lègno foderato di grossa tela, ,da '''e}e'� SlJ1J:

I quale' si spande urlo' strato dì sabbi�' pesante' e alta 1o è�Ìltimètri. Li
. fermentazione va facendosi COsÌ aI. riparo ,dell' 'aria' e 'dura da 10 giorn
'a'jun 'mese,' seeondo la 'qualità e_' bontà de](e� uve, cèssa�a la' ler�le�ta,

.--: ..
) �
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zione il vino è fatto f e si estrae con molta precauzione travasandolo in
caratelli di quercia cerchiati d'i ferro'.

.cé Ecco come oltre à mine cure costose e lunghe si fa il vino ne)

(,Hpartimènto dèll,a Gironda.
\.

"

,

(Dal Giornale'del' 'Comizio di' V.og�era )

Degli effetti del r.'L11m�ne sopra diverse spe�iè di alberi.
�

\. �
.,,,

',N�ll" ùl.tima 'ritmione della Società fìlosofìca di Marlchester, il' sig-.
Sidebotham 'ha discorso.Tntorno agli effetti del fuln�ine s�lI� differenti
specie di alberi.

'

.
,,' "

, Dopo una serie di-osservazioni s'Opta albel:i colpiti dal fulmine, l'.au;.
tore fu sorpreso di scoprire che i faggi pare 'vi, si solt�a.ggano',' a tal

punto da' poter.. quasi asserire che- mai' un 'faggio sia" stato'
�

colpito da

fulmine.';
" '

I Ecco una: serìe di numeri che ci rappresentano la, frequenza colla
quale >iÌl ventotto' casi' osservati, furono colpite queste diverse specie
<f alberi .in Inghilterra:

.
"

�.,.' .

, Quercia 'O
,

I 9' -

volte'
., Pioppo '7 »

'::'

l'

-' Acero · 4 » i""

� Salice 3
j

e
-

· . »

�".,.. �lppocastano � 1 »

Castagno 1 .

»

Noce · i
' ,

)

Bianco spino 1 »

Olmo l'
;'.

»

r È sorprendente 'come l" olme 'non risulti 'da questo specchio fulminato
che una 861 volta in veniott' anni , poichè questa specie si erge ordinaria

, " .," \

mente assai "più delle altre specie citate. In quest' occasione il sig. Binney
ha fatto rimarcare che il lampeggiare è 'determinato il pi'q ·delle, \ olte
'd�lIà natura del Ierreno. - Egli .dice che per, questo iIÌ 'alcune localitàI

terpporali sono più disastrosi che in altre. Si sa che il faggio cresce'

'soll&alniente nei terreni secchi o sabbiosi, i quàli sono cattis i condùt
'tori d' eìettrici là e per consegu-enza meno soggetti dei terreni umidi' a

:rj.ce�ere· le, scariche ùeI fulmine;
, ,

", \ .,_
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Ij�lla po�s:;a drammatica. e partic.olarmente della tragedia, de', sUlJi,;.��-
, rall,�ri., d�lia.. sua; etfìo,ac.ia, .rJ.lqr�lq � delle sue attenenze colle UÙldi
ZiO�li politiche.

Fra 1�.' quislioni più hnp�rtar.ti che ·�i agitan'o nellà letteratura, non

occupano, al certo, l' ultimo JlrQgQ,\quel.le çJl� si -versano iqtoJ'no�ana poe
:'sfa d'ramm:a.t-ica, ,e, massimamente �J�� �f;�g�dja';"e, che, nve-non vogUa
penetrarsi nella intima' essenza di essa., torna malagevole :'0' pressochè
impessibile.risolrere, "On�e, non crede -iuutile toccare. ua motto d� ,qQes�o
;arg<?m��.!?" .seguitando le, �ottl':ine," de'"pi.ù accreditati fjlosqfi- moderni.
'i Uno de' J)i$ogni piùpotent! de:1I9. sprrìto siè certarnente.quello di.rap,
preseritars] te cose non qtl'�H sono, ma quali 'il �0stro pensiero intr,a�(�h'
che debbanoesseret , no_p Iq;�.�l� ,�J. otfroJ.!o al, senso � all' ,tn.teHett:o nella loro
realità, ma quali si à,PPt:en-dpuò-qel.r�Joro i�l)1éJgi_n,' p�.Ha.,fa'1lasja. Larqua ...

I� alla ì�c� dell>asso]u'� héÌIezz8" '�'li,e più che 'a']�ro\'e -iQ. �;ssa, risple�de"
le: rifà" le nobifita 'e .ingentilisce. Di, qui le arti .che possono dirsi' il

ri{acimente fantastico .

.della natura.; di qui la poesia 4 nella quale a noi
vien dato di 'mirare specchiata la irnmagiae de'Ilo sp,irt�o raggiante della
infinita bellezsa ,e in' essa rapito. E, co'me in tre modi r 'Infinito può
-manifestarsi alla no's't�a, fantasia, nel principio. .o..vyero .orlgine , nel pre
'sente e nell' avvenire, cosÌ tre specie dobbiam niconoscere di poesia,
epiJa, 'lf.riéa o dr6,m.m�lica� Nella pri.ma, si celebrano que' fatti illustri e

solenni, che dànno principio e origine ad una nazione, ad una sode
tà, è ne' quali s1 rivela Iddio 'provvidente t nella seconda si ritrae il pre
sente dello spieito,...,ci?è la :"slL!a' (:o.�c'iJ�Q?-a, cq,n ),� sue, intìme tendenze:
�. p.erò· ,si r�PRr�s�,rit� ftld .. o,. ultimo sego?, e, [atale ; Jn oui tutte .sl ap

�!�n"�ànoi' le nostre a�'pjrationì;, nella .terza , . infine si rappresen taJ� azio
ne dell' uomo � 'il quale , .cperando, presente. le conseguenze d�JI�" sue

az�oni�.: e per )lha certa guisa s' "infllt�ra � e, però .in essa ci. abbattiamo
in Dio vindice 'é rirnuneratore.

.

.

','_ �'
I- ...'. J,;.

: .-.. La poesia drammatica , adunqne , rappresenta l' azione umana ,è,<?n-
gl.�n��. ool flue, t; azione i.niill}am�n�te e. naturalmente 's-i congiunge-col
suo fine e con le sue 'cons'eguc�lze: ma .questo congiungim ento viene
involato allo sguardo della mente da- un velo o da un' in \ oglia sensihi

le.� sicchè d'ordinario ci è forza rimanerci alla buccia esteriore dell' a·

, l'ione. Oh! se ci fosse dato di mirare addentro nel cuore di quell' op-
. pressore che deliziavasi nell' isola di Capri! Quale tempesta! quale per
turbazione ! Ma le sensibili apparenze, ci traggono in inganno ; che man

ca a lui di quelle cose' che conferiscono a render l'uomo felice? nulla ,

salvo ciò che a' nostri sguardi _

si -aseende , la pace e la tranquillità dello

spirito; Se, �r contrario, vogliamo rimaner contenti solo a ciò che mirasi
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di Juori "�I quale cosa vi: ha che' non ci contrìsti ne' supremi momenti
delta, vita dell' UÒ!110 pìù giusto dell' antichità; di Socrate; la ingratitu
dirre degl i uomini .ché .egli si era argomentato di seJlÌe varè fin là, dové

può naturalmente giungere Ja' virtù d<1H' umana ragione, il' pensiero d�
dover .Iasciare ogni cosa 'piii caramente diletta, la rnoglìe e j fìglilrolk,
gli scherni e le derisioni a, cui anche dagli' uomini non volgari era sta

to, fattosegno , doveano, certamente fare straxio di qael cuore'; ma chi

potette leggervi dentro , potè mirarvi la ineffabile 'gio'ia €lei dovere com
piuto , dI aver' mlglloratcvle condirioni della patria, della gl'oria immor

tale che, l'attende., è 'del premio riserbato alfa sua virtù fn una vita mi

gJ.i!?.re.,� , .-,

-Ora l'- llffizi@ di squarciare il, velame>e dissipare la invoglia sensi
bile chc-rìoopre .l'Tntimo congiungimento dell" azione 'col fine, e fa ap'
pari re ,"di quella solo la esteriore. superfìcie , si appartiene _ 'al la poesia
drammatica: La quaìe , dissipando gl' intervalli che sogliono separare y a

zione'. dal suo: esito', o rappresentando nel fine -stesso' P' azione , come ve

desi mella D� vina Cormnedia , o ritraendo- l' uom,o agHato, e spinto 'à mi':'
sfane d'al, genio,' stesso' dr);- male-, come �,rrèl Fausto di''Goethe e' nell' Ez -

zelino- di 'Albèrtino: M l) ssa to ' discorre la: 'umana azione nella slia inti

.ma essenza. 'Sircllè l' azione rappresentata dal dramma diviene , 'per un

modo. d'i d'ire, ,: trasparente, e mostra tutte-le più intime qualità, coperte
ordinariamente e nascose alla. vista deIlo spirito', "per 'mille cagioni, ò

interiori. � nostre ptoprìe o esterne e comnnl. Jt per' questo" il signifi
cato 'intimo' della poesia drammatica ha un riscontro nella Tavola di Cè ..

bete d'a Tebex dove -si vengono .rappresentate Ta glaria, l'infamia, il

pentimento' ed altre cose tali, per 'modo' che dal vulto e 'dagli atti. e

d'al portamento stesso delle finte figure si argomenti' 1'es,sete ìntrlrrse-
co' � le qualità e i morali effetti del' viZIO. ,.'

Di qui si sc�rge che- la parola acconcia ad esprimere l' azione dram

rnatica non è quella che narra, 'ma sì �eratllente quella che opera, O,
per_ dir più chiaramente, quella che di'svela l'ànimo operante. Come vi

'

ha una parola per la faooltà. rarnmemorativa , per l' .intélletto e per la

fantasia, che esprime, il fatto, il vero e il fantasrna : così 'v ha' ancora

una parola', espressiva' dell' azione, ovv�ro della volontà che opera � una

parola, insomma, 'in cui s' 'imprime il ,segno della- volontà. e in cui si'

stampano le vestigia delle interne passioni,' in c�i, più che l" opera del

l'intelletto, appare l', impeto dell'arrìmo , il volere e la passioneço , me ...

gtio , la volontà, passionata. ehi unque vuoI rendersi capace della 'natura

e. della efficacia' di questa patola-, legga-per poco il, Prometeo di Eschi
lo ; la. l!t'ancesca dq, Rimin( di Dante e il, Macbeth di Shakspeure. ,On
de non v' ha cosa che sia 'piit dissonante dalla natura deÌla poesia dram
matica., .che quel sentenzi'areY e' filosofare di cui abbondano alcuni dram

mi Djoderni'J e que' lunghi! ,monologbL e .proltsse narrasìont che ci av ..
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viene di trovare nelle Qp.�r� drammatiche di talunl ') ,j., qnalt non.consì ..

derano cfl� in (questa -spçcie ,di poesia la. 'p,arolà le ilpenstero- sono. 'so..

la'9lenfe meszi ...ed .ai,lt�i �,e,W/azione" che. è propriamente H, fine.•. ,

"

.'

Che se l' azione
t ' dello, .spirito è- l' obbietto d�l dramma , ognun ,ve�

de, quanto esso- �e�ba .aiutarsì di tutto-ciò che valga à. discoprirla "e quaà
to '. per .ccutrario �jtl aliano .da .quanto. possa celarla .o nasconderla, Onde
non si può dire , quanto si .governino .male eoloro che pongono 1'8: per..

fez�Qn� del dramma ,�el -rappresentare sulle -scene azioni. c�l:l.<!el:i efero ..

ci�·}...e.,'qual:i, turbando.e .rannovolando la mente, .le tolgono d,i m-irare
.

lI; aziene interna e spirituale, Quanto non si. farebbe meglio li narrarla?
'E che? Le parole talvolta non valgono quanto i fatli, e forse anche più

�.i essi ,a, manifestare, lo spirito., come espressioni pìù immediate-, se fui
è leç-i.to così dire , di esso , o velo. pii! -trasparente .dell' .animo. _',E qui

. .nO,rl,� �a tacersi che questo, fu, uno de' -principali difetti ehe éffeudono

!a tragedia ,ital.ia�q d�l Cinquecento. Imperocchè ',gl,i scrittosi di- -quei
,t��,pi� ammirando le poesie tragiche de' Gr�GÌl, che .rappresentando più
terribili casi, partiçolarmente '.4,ella Iamiglia.degli.atridt , potentemente

, cornniuovevano ; si, ,avsjs.ar.Qno .che Ia ,perfezinne di quelle opese: nascesse

d,�He atrocità che l;i si ritraevàno, ,E non consideravano-che io quelle tra ...

g�djl;! non j �J.eii,tti.atroci, ma'la ·�trl� ritrae-asi, la quale i.� lotta col fatto,
anche quando soccornbeva , cornprendeva gli animi (}.j,., meraviglia e: di

'pietà.. � ulla. .pqi vogliam dire delle condizion! de' tempi che di !a'H im

perfezjoni eran cagtoui. Da, una parte' a' serenissimi, principi non poteva
piacere. di veder rappresentato leroismo cleU,a virtù" in eui avrebbero
rlconoselutoIa più amara �ati�a' contro di lero t dall' altra gli animi fatti,
Insensibili alle vere c schiette bellezze. delle. poesi.i e. i euori

. tardi .a

sentire, �olenti ,e gagliardi stimoli. parea che richiedessero .. ad esser

commossi. II perchè i poeti" a -sccondar gli uni e (t vincere il torpore
degli. altri, badarono iunanzi tutto alIti' illusione della scen&, . e à con..

'-'VertÌr.e i' teatro ,in, un vero, macello.
'

Dalle cose premesse sì fa· aperto che la poesia drammatica ,è 01:

dinata a dissipare ,le tenebre .che involgono l'umana vita, e ne disciol
gono il mistero. Quale è .il mistero della vita? Esso è il male. che ve

diamo tall'olta predominare qùaggiù.· Or: questo �t:Di8lerO si discoglie,
quando il male, si ritrae come pena ,e come. espiazioue , e .la.. lotta' di

'esso col bene va ,·a riusciJ.le al finale lrionfo_.di questQ� On�e ognuno può
sco.rger�,; qllant� si ,dilllnghtno dalla. per.fezione que' d'rammi' moderni,
cbè, in 'iscàmbip di rj�el:tiarar�, quel mistero, sempr.é più l' oscur;,mo. e

l' intrigano t. r�ppresen.t�lI]·do CGn 'fesche �in.t� il 'predo'minio', del male,
ed

..esagef;ando. e i'ngr-8I1ct'endo fuor di 'modo l� reità e maÌvagità. degli
uomini; e" ,iQvece, di .presentarci lo 's.pettac'o'lo dell'o spirito, e's'piato,,, pn-

,

nite' Q: premiato, e.,:di Dio ;rimUIleratore e, vh:�diçe, prendono, dUetto a

6traziarcL a a ',porg�rsi - carpef!:ci dél ,n'o�tro, cuore' col. ,�rappteseòtafe. 'un

...

., ..



349
/

contrasto senza 'fi�e di 'pàssioni, 'e 1� vit� umana c'6:me una scala che non
poggià 'ad' 'aléuna altezza,

' "

,'. '

.

'Di qui nasce che ad alcuni s'orinori sia sembrato di scorgere alcu
na affinità fra il dramma e gli antichi misteri della Gre�ia , dove, pure..
per quante ci 'e dato di' saperne , si' rappresentava il dolore , la espia
zione. 'iJ fine delle azioni\� della vita. Onde., quand'o questa .specie di
poesÌa .risorse nel medio evo, informata a' priricipii d,ellluìUO\'é.\ r.eJigio�,
ne" che allora tutto riunovèllava e' vivificava del suo spirito , non eta con

altro nom�' signiflcata 'che con quello di misteri.' " .

"

, M a questo non basta; la poesia drammatica ritraendo il fine 'del:
la vita;' rappFesenta, per dir così, .la umanità in ì'uttè lè sue, vicende,
della casiuta, d'ella espiazione e del risorqimento, Nè alcuno creda che ,io
qui" voglia entrare negl' intimi penetrali del. tempio, e far Cl}} teologo;
imperocchè v' ha' alcune verità, le quali , '\comechè-. s'ieno state avvalora
te' 'e' ri ferrn ate ''daila rivelazione , nondimeno erano insegriate dagli al1"':
tìehisslìai misteri: adombrate ne' miti, conservate nelle antiche tradì
ziont. e -r311pres-entate da'Ha) poesia. O'r bene queste viceride della urrl.a
nità 'si ritraggono nella poesia 'dramrriìltièa';-,e'gli antichi, (qu�,Ii: secon
do A:rislotile, erario più vicini al v'ero, e noi diremmo che si discosta
vano 'meno. 'da,lItf genuine tradizioni, si valevano' d'dia' così detta ·tril�gia'
a meglio rappresentarle,' 'CosÌ, la "trilogià del Prometeo pOrlav.a fuoco �.
Prometeo 'i,,:càtenalo; Prometeo tiberaio , raffigura 'l' uomo �hè, cade ,

si espia' e
.

risorge. A renderei se'm p re' pi ù certi' cfi questa verità 'baste
rebbe togliere a disaminare qnuluaque de' dr;mrrii de', migliori poeti an",

tiolii e' modernì : ma .noi possiamo anche comprovarla facendo 0SSe[�a
re che ti' migliori 'soggetti di questa speeie di, pOè-sia sona quelli che si

traggono' Balta, 'storia di, quelle famiglie , dove pare che. il delitto e la

pena "nou',s'ie,no �egT individui, ma 'della st�[pe_, da cui viene quas] per
.

eredità' trasmettendosi.
'

' .-

. Ma' sottd '-qualunque aspetto voglia considerarsi ,la poesia dramma
tica, essa:' rappresenta sempre 'fa umana azione , e ne discopre la, inti ..

ma ess-enza. E di qui la differe�za, di essa-'dalla' poesia 'epica � !mperòc-
.

chè in quella si rappresenta Lazione libera dell' uòmo , e in questa pro ..

,

priaménte l' avverrimentd , che è il fallo d'eli' Jiomo e della natura indi
rizzato' da 'Dio' al cornpimentotle'isuoi disegni ; in quella i' uomo' ope�'
ra indipendèntemente dagli' altni 'e da Di'o; anZi talvolta contro gli' al�

iri e Dio ste's�o, sebbene questo in ultimo sempre trionfi; 'e ne'II' epica
l'uomo' è" strumento', spesso ìnroirsapevole di Dio; nell', una Iddio ap
parisce' nel, principio , 'nell' origine, come guìdaiore supremo degli even
ti. anzi esso ne e il protagonista , come acutamente osservava il Tas

so; e' n'eli' altra si disvela nel fine, quale rimuneratore 'e' vindice. .In-
,

somma;' nella prim\a, per valérci di
�

una ,forJnala"GioberÙa:n�, �i ritrae il
prim� cìclo �ére'aiivo,' é':neh' altra il secondo.

',>
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,
Se, adunque s., la poesia è .ordinata a t�ppreScentaI�e la parvenza del

l'u'ma:r\a azione 'nei suo �finè, non solo si rende agevole il comprendere
q.ùa!i debbano esse.�e i, cara�teri_ de' personaggi drammatici, é come nella
catastrofe di'�()r� _la essin:Za ,d�l, .dramma r ma ancora riescaassaì -fucile.
la' soluaionc della P,lù Importante. qnistione agitata tra' classici e, 'i 1'0-

m�iÌtlç{, cioè intorno jìfl,a unità di tempo ,;e di luogo; Imp,ero:c�hè_, :ès�
sendo po'sta fa. essenzçì','deHg poesia drarumatica nella catastrofe-a eur"tutte
r� �)tre Ìiàiti"deb'!lo,nò '�,s�ere .coordinate , se ne può di leg,si��� i nferi-

, \01.) .. ',,\ '..\ ,

re. che ì' asione drammatica, avvegnaçhè possa largamente. spaziarsi ,

debba '89 UR so). punto, a� I
un solo istante concentrarsi e . ,· , • I

,

Dopo 'le' quali cose, torva ancora facile il .provare la e'f.lfç·acia,mo-
rate d.è,fl� poesia d_fam.matic� �. la sua connessione... con �Je èeedizioul-so ,

ci�lì. 'La efflc(!èi.a morale è propriamente .della Jegge ,dal �,�Il�-: .chè, que
s-te cose ,s?.Itarìt? }:t(lç)�er.ano g-ranl�e_merl�e sulla VO�Qllt� ;,�ma laidea mo

l�a�),e' � a,t.t�sq '�a natura ?>�na �m,�na volontà -l tante più riesce effìeace ';'
quarrto e meglio individuata i 4:,1 un futto 0, tìnt,�.'. 'Q� sterieo, Or, dove si
trova ll}égl,i-ò' individuata la- idea morale che nella poesla- drarnmauea ;

deve siam.o .�0H la {aI;lta,gt�_tr_RSf�riq J�' luogh! � CO'�di,ziop!' tali , in cui
if- �e,htiÒJentò' morale più eìfìcaceruenre si risveglia, ed: .è p'iidàCilo.sog.:.
glOgate 'la volontà con fa voce d.ella l�:gg'e, che .ivi S'�ofla "pii.l alto-e-più.

.. 'J • � • . r •
"

Imperiosatnente, Quando io leggo le .presecuzioni -di Nerone contro i,pr,i-
mi�fvi 'è�isLiani, ip, m'-�, ne, cemmuoyo �edi,Q�raaÌvenìe-; .ma.quando, il 'poeta,
mi, ta'pis,ce in' 'qJJè' IUQghi,. e rappresentami alla, vista quella "brut,al� re:.
iOcl�" .. i� r�ac,eaprJ�èi? aayve�o ,_ abborriscc ogni ��Jolenza in ogni ì età 'O'

pae's�, .,'t s,eJ'lto più e,m_ca'qèw(m-t� 9(�1 cuore l' amore .de' miei simili. Pa
ri!rlén!hll '�.èità. delle �Q.lpe, io-la �intelld9, quando ,cj penso :o� ne' odo a

pàrlare , 'm,a. la sento nell' anima addentro ·e .l�> abborro., .quando v�ggo

l� Pll�it/ Q, universalmente .d11�s;((lta..)� CQsÌ ancora, ci. è, dato cornpren ....

dère .do�de de'rivi il piacere che gli uomini prendono. dalle rappresen-.
tazionl drammaìiche, .Imperoccbè; Iasclando stare, che iL·,d�amma essen ..

d'ò ,ud� 'ù'èHe' ,tpa�gio,�i-bell�zz� .pnetiche, .perchè dìscopre l' i ntrhrseco .ésse ...

re 'de)l' ll,ma,f.l:a. azì.onè,'ptod.u�e que p,.ii1ce.ri .st>jr.ituali dicui l'arte ci suola

éssete 'càg'içH�e, niuqo. Pl�Ò., negar� t;he. aJla p,oe.si·f} d,�amm.!:ltica.,si. appal'"
t1eri,�. d� resta.�lrark: l' er�-in'e �orçlte che .fioi vèdiamp, spess�o 'pertur.ba�o
nel' 'inondo',

'.

e' di risto.r:arcÌ dello spettacolo .elle
.. cont,in'uamente ci COn-,

.. .....).� J- �
. ..', !. -

-

. '.
• I

triS'ta gli oCF)li e la. �en�e., d.ella .vj�t:ù. ,punita :�- d�l viziQ. esaltato. "

�.

Ch7 direo}o pqi �ei cOJ!I�ga;meI;lto· di: qhesta. spe�,i:e di; p(Jesia con le-

còndi'z_iòni' soc(al'i J La società pu�ò dirsi la· idea nìl)r�Je stess& -incar,nata
•

e� i_9divi�,J_�ta; c,'�erò e,S8,!!· Prospera o· d�cade,,. 'second,Q' ti ,pr�valere D,

l' 'oscur.arsi di essa idea. Onde si può comprendere, qu'antQ sieno 1 sfa
v�r'evo.li a' prògFessi�.del 'drpmma i .te�Pi di. barbarie e di serv�,tù, in,
cui 'Jnlpor.terebbe a' despoti 6sc�rare e, spegnén}, se .fosse in Ipr pote
te; quella luce, é $osUtuirle ii loro. arbitrio. -A. questo si aggiu'ogne'ebe,

. . -
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,

sebbene la poesia drammatica rappresenti l'azione umana
-

in generale t

dee- nulla di meno questo ideale individuarsi ne fatti storici. Or questa
individuazicne richiede favorevoli condizioni letterarie ,e politiche. Quin
di j-n,t.endiamo, perchè la poesia .drammatica salì a tanta altezza ne' mi
gliori 'tempi' della Grecia, e non prosperò molto presto i Latini. né sem-

.'

pre in Italia, per difetto ora delle une, ed ora delle' altre condizioni.
E di vero, �on potea, certamente fiorire questa specie di poesia in quei
primi tempi di Roma: quando non erano ancora giunte 'le lettere a quel
ta maturità che richierlevasi; nè poteva provar bene, quando, perfesio
nate le lettcre , venne- manc� la libertà': quando un poeta drammatico t

per aver dipinto con vivi colori la tirannide di Agamennoue , fil punì ..

.

to come reo �d� lesa maestà; quando parendo. ambiguo a_ 'Caligola 'un
verso di una' tragedia, ii poeta fu bruciato vivo in meZ10 al teatro. Che

J

-diremo poi dell' Italia dove la poesia dramma! ica parea che con assai
'favqrevoli auspicii si fosse iniziata" quando la religione predominando
e atteggiando a· sè, 'ogni umana istituzione J creò' il dramma religioso ;

quando n'ante diede-Il primo l'esempio d'una sublime poesia dramma
tica; chè vero dramma , benchè norÌ "teatrale " è la divina Commedia.
Ma, peggiorando presso' di noi le condizioni politiche , Iascìarono i poeti
il' dramma 'religioso �he,� coltivato' opportunamente e rifatto ;avrebbe po-

� tuto dare all' Ital-ia il vero, dramma nazionale , come diede alla Spagna 16'

poesie di Calder�n e. di Lopez de Vegà, e all'Tnghilterraquelle del 'Sha..

""kespeare; c poi, per' secondare il gu'�to' de'<Principi
'

loro' I padroni, si
diedero 'alla imitazione de' Gr�ci ,e de' Li;tini; ,al!a ràppresentaZf.o'1e del;'
le atrocità, e infine, colla 'poesia melodrammatiça a solleticare solo i sensi ,:

se noo' fosse stata l'opera dello Zeno ,e del Metastasio che 'resero corppati...
. bili la ragimie e il melodramma. E solo qnando le' condizioni politiche
de'Ila penisola si migliorarono,' anolre lapoesia drarnmatiea acquistò nuc-

. l'O vigore e �si
I

avviò
-

alla perfezione, massimamente per opera dell' AI..

_ fìeri, Ed ora che l' .ltalia a novella ,v,ila risor.ge, ubbiamo ragione di spe

rare che, come la storia diverrà di nuovo giudtcé severa deJle tristizte
de' grandi e degli errori de' popoli, la .eloquenza assumerà 'nuove forze'
e vigoria, e la scienza si eleverà alto libera e franca, così anche là poe
sia 'cesserà di essere una ciancia canora, e particolarmente la dramma
tica conseguirà la sua 'perfezione /che dimora non pure nella evidenza
della rappresentasione, ma ancora nel discoprire e svelare l'{ntrìnseco
essere della umàn� azione,

Prof. FRANCESC.O LINGUITI.

"

,
.



-Ò, '-'''_''''''''JL.IU � �LlI.Vl':H lV;:lI:',.l.t..UliULUG-ICHE

VE�TI

Ottobre -:1863�r�

l"
,,--�'

-

�
,

� JlA,nOMETRO �

,

.:l 14Il' '

. .rldouo alla temperatura� �.' , -120 H.'
-'�

,

zQ
_

___,_.. }.�,� 9 A. �;. ���':5 If. Nl.' '�A.�l.,

']}1·13D.��..
� �.�I. M..l �.M. 9 A. �.I M: I S D.

M'I � A., M� 1-'--:- 28'f �/� :-:-; 2� ;; 2'1-IZ� .;1Z2 21- f/� .;;- ;; �E Ser. p. n.l�e; q. nJSeI·.�P. li. ;0 1)1 f/e

.s

2 Id..
-' Id. -Id. �1 !H. !li" .:SE l,ti. Id. Nuv. Nu..v.' 'Nq.v. j();();) .,_.o -, 28 1 210 --28 1 2.13 28 1 21) l,t. !d. Id. S :s S 'd. . ld. ,ld. lV UO 1,24 9> 28' - ,�8 2tt 20 114 �O i14 20 11� _

Id. Id, Hl. � Id. 'Id. Id.5 " 'Id. Jd. la., l!l 11� 19 'b1� 'lY 31'i �l) �O �o �er. Ser, Ser. q. n.6 Id. .ra. ·Id. Id. 19 ll� iY 1/- ..;:s �
• :s :Se l'. nuv •• N-uv. N1JV.'1 Id. Hl. Id. Id. Id. Id. .rd.,. Jùr (d." ,·�1d.., I Id. . {d.B .28 114128 i14,28 114 19

,

lY '14 lY jl� l�E ,N.E, r NE' :Sè.r.

ISe,r., � Ber. _9 Ici. ,Id. Id. 19114H.131411931i 1� NO NO' 'I�� Id. -

I-d.

1)000i12':
io 27 Il 1io' 27 il 1Z3' 27 f1. 113 �() 11� �O 311120 3r�, S, S'... S . �Nuv. varo ·Nuv. w Nu.v.

-

n"05' 112li � 27 II '21 11 21 11
...

20 0,4 Id. 'Id�_ .

:SSO sso :SSO Nuv.
, ! Id. r Id.

_

.

12
l 2111 Izo �11l,1,13 211l1p �i 1,/J�1 7l8��1 1,h Id: -, ld� Iii: ��l·. G. _D. Ser. nuv, Sei'. C:- Di Jl 01 11�'io . Id. Id. Id. 19 3,.1i!l<) �V O:sO l!--?O: ose

.. ,.Id. Sèr:,c.l1. Id.. ,"
,14 27 11 OZi' '1..111 3Z4 2711°14 so Y: �U 112 so Il� Id. ��t). �:;,U _�'uv. ser, Nu.v. : 'Nuv. )ù,08 11215 28 '1,14 �-H

- 1/� 28 1/4 19 011119 1?8 1"9 7,h �d. O�U O�O. �el·"P. n. Ser. p�.n•. Se�: p. n.t6 2711�z-)1271l<J.l() 27112zoH il�!19 [ll 19 'I/!!.::S • S s .,�el'. DU.V. Nuv:. !'Nuv.17 27 ro
-

21 tu ' �1 lO '18 ;;>,4118 °11 lH'J,4 ,O-:�C) I
ONO' QNO �·uv .. se'r. Nnv-. ser. rNuy. ser.. ..,8 ,IJ.11O 1)0 'l..710 113 21101/3 18 7,8' iY ·19 0::;0 Ol:SU O�()· eer., p. 'D. Ser. c, 'n,' SCI'. c. Il

"

19 0

27LU112l2:t10il� 271U11: 19 . 1.9 112 i911� �u

�O.':jQ :'cr.·c. o. Iii. .ISer. nuv'II(J91, 100 00 1/�I,w 0011220 2i 111,'3 1J.111 il,) 2T1t 1l() 1-9 1Z2 Id. Id.' Id. Id,: Id. Nuv. :Nuv. 'sèr•. Ser. C. n. JO 05 ,00 00 112-21 28 28 114 �8 t1� 1'9 . 19 114 12 lZ� Id. �O NO Id. -Se r: nuv.! Id." '.
-

22 28 :l

1/4)28
I tl� 2� 1 11� t9 114119 �1� i9, 1,� N· �.::ì.0' :SSO Ser, Sei. p:,.: D:' Ser. p. n:'1..0 28 2i> 28 2p sa . 2]<) 19 tZ2 19 �p t9 Cj,l� I�: O�O O:SO

. là, Ber; c; D.ISer. -o. n.p!,> 00 1z.22-4 28 -

�8 J �m ' 19 1pl119 il;) 19 l]') ssu Id-. Icl. N-nv. N uv: ser ..�Nl1v.25 Id.. Id.' Id. Id. Id: Id. :SO �O �O' -Sel'., Ser, ,( Se!'.26 2'Zi17ZR 2111.7189-7117,819114'19 112 19 112 )<1:. Id. ra.. Servcallg Sert caltz. Serv callg.21 1j) 28 1,8:28
�

114!l8 ,_tl� ld.'" Il!} 'Z4 19 tl� S�O

SSO, ,SSO Ser. c. D. Ser: nu�. Ser. UUV<lJO oo i1228 21 9 3}'41�7 9 31'4 li!7 9 3Z4 Id:., ,Id:. Id:. I�,' l�i., - �O �llV,. • .

Nùt. r

'�j Nuv:. ser, '0 02 11229 21 Y

7ZHl>27
9

713111
10' 18 oZ4 1.8 014 ·l8 014 �O

. SO' Id.' Ser." c; n: Ser. IUIV. �Id. .30 �8 28 28 18 '1� 18 'Z2 18 I,!I! �SO SSO S-SO Ser. Ser. Ser.ai 28 112 �8 11� 28 ii! Id. l18 :.'.lO US !tZ3 Id. Id. Id. I-d. Id.. Id.N. 8. Fatta in Sall'1'no a circa '10 piedi al di sopra del livello del 1l1arc _ Latitudine borrale 400 56'Longitndine 32° l!)' all' est di Parigi - Longitudine 0° l' 5" dal l\'ieridiano di Napoli. ridotta ad OX.l

S�L\TO DE�' CIELO·r
- TEHMOMET'nO

diviso iu BOo'
aU' oUlbr(J. dominanti

�

1

PIOGGIA

�

� 11 1121°001 112 \00 06 i/2ul 'l'ulale 106 01 112:

M.. 10'0. M.
��

0000
.

I



.-
< ' \

-

"0
-

Differenza
\ IGrado Grado Rapporto Ait'ezza Ragione YalGre primitivo - Imporlo delle spese di rldusl ene l Importo ocmplesslvo dc' fondi ridottidi una costa -

,

llledio complemen.· per 0lÒ dl-llvello -da assegnarsi che "

/ 1

rappresenta -

I ./.vverlentt"di fare delle fralla base ad ogni la
per moggio l'Cl? euare con meto di solidi: con metodi econ-omici con metodi solidi con metodi economìcì

dlmlnnslone-
pendio misurato pendenz.e e la cima ciglione di celerità salernìtano in -Ilre

al vertice delle ceste in aia
delle acque per moggio per euare per moggio per oliare per mogg1o \ per ettare per moggio per euare

m. rldoue , in Ilre salernitano saleruitano salernitano salemi tauo
di m. (20}2 pendio ,il , lire

.

lire lire lire lire lire lire lire
"

.

..

.

-

,

42°, 50' 41°1 30' 9:1, 59 18, 66 5, '11 ::Sol: 24 425 '114'1, 95 4631., 00 12500, 00 2Qj!), 50 62:50, 00 50a6, 00 15647, 93 2740, 50 7397, 93 Le contronotate calco'
Iaz.ioui si ritengano co- .

me alquanto variabili nei

a1°� 50' 520, 30' -'" 76, 00 15, -20 2,� 53 23 : re 450 121o, 4ti 3702, 00 10000, 00 1.851, 00 0000, O) 4152, 00 11211), 46 2301, 00 6210, 46
101'0 risultati, pelo le va-

riahilità degli elementi
onde emergo no ; ma ri-

guardato Jo scopo cui

32°, ::SO' !)1°� 30' 6�, 00 12, 60 2, 10 t9 : 12 500 1500., 51 , 296t, 00 8DOO, 09 l<iSO\ nO 4000, O� 3461, 00 935Q, 5l 1980, 1)0 5350, 5L debbono serv Ire , possono
- ritenersi come racchiuse

fra estremi tali, da non
I

variare le conseguenze4820, 61 ,

21°, 30' 62°, 50' 52, 00 10, 58 :I:, 13 10 : 7 600 16�O, 61 �Q11, 02. 6.100, 00 1l�5,o :)1 "�200, 00 2911, 02 8Q_20, 61 1785, 51 ricavate,
-' . ,

-

�-
I 22P, 30: 67°, 30� 41, 1'0 S,' 22 1, ::S1 61: 46' 8-50 2295, 86 1897, 52 � 5125, 00 948, 76 2-562, 50 2747, 52 7420, 86 1198, 16 4858, 36"

t

11°, 30' 72.t, 30' 51, 20- 6, 24 1, 56 58 � 23 fOOO 2701, e2 15f8, 00 4l00, 00 759, 00 2050, 00 2�H8, 00 6801, 02 1159, 00 4751, 02

12°, 30' 77&, ::SO' 22, 40 4, 48 1, 1� 20 : ti 1200 3341, �2 , 1212, 00 327?i, '15 606, 00 t�1,- 87 2412, 00 6516, 91 1806, 00 4819, 09

,
.,

'te, 30' 82°, 30' 14, 06 2, '1� 0, 91 73-.: 41 �1){J0 4051, 53 925, 00 2500, 00 462, 50 f.l50, 00
.

242:>, 00 6551, 55 1962, 50 5301, 53
,. -

I, ;

2°, 30' 87°, 30' �, 00 t, 00 0, 80 b 2000 5402, 04 740, 00 �QOO, 00 310, 00 1000, 00 2140, 00 7402, 04 g3tO, 00 6402, O�

'I ,

�

r

•
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IL PICENTINO

REAL SOCIETA' ,ECONOMICA
,

,

. .

� DI �S�LERNO
• 1

. )

:. ,.
,

'

( • tJ Riunione del � �oveinbre 4865.

·
,� � COMIZIO AGRARIO IN, MERCATO S!NSJEVERINO. .

La Società Economica di. Salerno' recatasì in M'ercato Sanseverino
alle ore 10 a. ID. si è riunita nella :sala' del. palazzo municipale per la
terza sessione del' Comizio, Agrario ,- sotto la 'presidenza del signor .

Cav. Centola', e presenti i Soci ordinari Oav, Bottiglieri Enrico, Vie..

tri Domenico AnJQuÌo, Lanzara Raffaele, Napoli Giuseppe, Sannino
Santo.

"
�

,
,

"

Presenti pure i SoCi corrispondenti Pucciarellì Domenico , Giovine
,Giu.seppe, �B Simone Lodovico, Calvanesè Raffaele, 'e Calvanese Car...

mine; 'Alernagna -Reffaele , come "purè il Sindaco signor Palmieri Basi..

lio., 'alcuni Consiglieri municipali, e parecchi proprietari ed agricoltorì
Soe! -del Comizio. f', ,.'

, •

Il Socio Segretario legge il vérbale della Seduta precedente, ch'e ,re.
sta ill tutte te sue parti approvato.

Quin�i, il signor Presidente si fa (\. dire 'i;li congregati essete egli
dolenttssìmo che per diverse ìnsuperabili difficoltà erasi dovuta questa,
tornata. dì-molto dìlferlre , e che dovrà essere l' ultima del Comizio,
.qontre oguì p�t:vi'S�(lpe della Società , che. incoraggiata dalla cordiale a�
coglienza, del M un Ioipio ,. ,e, dei- proprietar! .

dì Sanseverino avrebbe de

sìderato i�. pìir. numerose sedute intrattenersi delle importanti diseus
'sioni già In parte �rattatè; e che avrebbero meritato .Ò»maggiore svilup-
po ":Ma 'obbligata a cedere alle stringenti. necessità, fosse bene in que
sta sessione

_

vie- meglio' ricapitolare le cose, già dette ed assodate nelle
.

altre '(Jue� riunioni;, ed assolvere
<
ciò che fu diH:e,rito, per quanto Asarà ,

possibile nella' ristrettezza de} tempo, che n' è concesso.
�: Quindi dopo

> di aver .pa,ssato a r-assegna per- sommi capi le qui..
stiQÌli enologiche, é quelle, altre relative alla coltura della vite, ha in ..

vìtata la Commisslone incaricata. a riferire i fatti e' dare un giudizio'
,sul metodo di potare ed accomodarè le viti" adottato in questa con..

trada . dal signor Cacciatore. TI, relatore di d��t� Commissione .sìgnor
I �ìet'ri à letto

I
il rapporto della visita fatta, il. quale. conehiude cori 'un

giftdizio sfavorevoìe;: o. per. ·10 meno dubitativo di tutti queì. vantaggi che
il signor _,Cacciatore fermamente, è convinto, diottenèrne. Questa lettura
à provo�ato {luna breve, .dìscussìone , dOPQ la quale n� CÒm!zio a grande

I moggiOt�Dz� _� !i�ùt�.jl gi,ydJz!Q� �spre�so .. �� xe!!!�r�i.' '�ignor V!çt�� �
,

.

, 23
.

� .
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nome della Com�issione speciale. Tal documento farà parte del pres
verbale COn1e a Il i-gato. ' "�t

" .

I

',',. .'.
Esaurita questa parte; il' Pr"sidr'n'te" serbando lo ste�so' metodo

nuto nel preci-dente Cumizi« �,:.prOJlo�to' �III' upprovazi-.ne dd Cons
un suo progetto di programma -di concorsi '(I pr-ml. Figurano come

miabili, fra tutti i m iglioramén ti agral'1, quelli .che più si addicono
condi.Ionl particolari de'Ila campagna cii Sanseverino , ed allo stato {

sua egricolturs," -H programma proposto è stato dal Comizto pieuam
consentlto , e si è deliberato darglisi la maggiore pubblicità io tutt
pro\lil1ci.a, e -,spe�iilrme-nte' ln questa contrade. perchè ogÒÙ(J,O -ne -a

sçienza e .possa profittar-ne. 11 programma pel concorsa-a premi fa 1I�
mente' parte' di questo verbale, frl quale-fa seguito còrne secondo alli€

Dipoi il Presidente à, "ricorò.àto che per 'le note circostanze che i
abort,,\'iiltJ' tla' durata' del 'Comilib. lu 'Soci t'là -non, il potuto -dare f0l'f',
studiare tutte le note e merno ie ricevute in Isorìtto . da diversi, S
ma' elle 'tal lavllr;o sarà con tutta pvsetezza e dilige{1zçI és-guito 'dalla Se
tà,:, e che darà' conoscenza del, 'risultato a meZ�{')1 del PicenLino. ltingr
Intanto -tutti 'col,orol che .sì ,5,0.0<1 avvisati, in .questo modo dLéò(l-tr'jb
al decoro d-"r Comiziò., b, _

(
•

Da- ultimo il signor Presidente rivolge al Comlzia presso a '�(pod
-seguenti. parole:

.t. ..
" ,

l!'" 1
•.'1.I,

�;' Le 'tlubioni OomiziaH Ìq �s. �evleri.no' lasciano neWa,r,inl{)' dei:
della Real Secletà-Economìca la p-iiI piacevole 'imp�(�ssiQn-e., 'La 'sinj
llordhrlità 'con la quale 'ci :acc�glies-te., e l' interesse 'ben .fi�evante che d:

al,' nostro' Comizio 'séJfannb �pé'rpeìhamtl[}te ,da' n0ii ;f'COl'tlaJ.l\ adioçume
di <gi'11tHeud, e di patriòttismo di -queste buone popolasieni: <,

� lo,' sento .l' obbligo di 'ringraziarne tutti a .àome df!lla', Sdeietà E

nomica cui' �'ò l'> onore di 'presedere. ,'Kdemp-io a- questo ,uffizio" ·cori.t!

r;'espaFisio,n-e (leil' cnìmo mìo ; e nel.tempo 'stesso:' fo voti (i�h� .questa I

lunata' contrada, come in quest'i tempi, certamente non lieti per l'al
coltura delle ùcstre' prO�ifleje meridionafi.cséppe con la sua industria �

, cedere �e· altre pòpelaaioni. agricole , voglià essere la prifna 'à eostitul
maestra �d esempio .déWa perfetta eeltura.. . �

" :..' "

'

A' 'noi lutti n'Oli erano ignote' le vostre campagne t, ma ora le l
niamo 1'-1veclute,'è studiate di propcslto r e possiamo felicitarci .con

perchè siete slil cammino' delprogresso ; ed in vero .non può, alhima

giudicarsi' 'di un� 'estesa campagna-, 'la di cui, coltura va giotnalm
àddi�enendo 1u!èijsiva. "E ammirevole- la- parte diretta ,'cDe si prende
propfJe 'alt '1umii ,teÌlcita dei lorò-'�odéri1" c' rara là inte,H1gen�a.� la

Jl�mia' � � yil1icf; ìode"olissiì;n� l' ,uso' 'Be.neral� � �ei prad per�soY
-' ,.

�
-. '-

'
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Ma vi resta ancora molto � farè ; ed "io mi permetterò di farvene cenno se

voi non, Io a\�rete a male, Il contralto colonico vunl eS�I�re' un pò modi

�cato,"" nel senso, che il colono abbia la sua part.cipazioue i:'1 tutti i

Ì>�o�!ot(it non '�'�elusa la vigna t onde possa cospirare 6 trovnrs] ali' uni
sono n-gl' interessi col propri 'tar io. La rotazione agraria dovrebbe es-

, .,.A

sere r"r essa modificata .. , moltjplicanlosi i' prali e l'industria degli ani-
mali .'da stalla a spese della coltivazione dr-i cereali. 1 vostri strumenti

-�gra�t .di poco' dissimili 'da quelli d'eli; antichità potrebbero essere sosti
tuiti da congegni meccanici miulior i. I, vostri viteti che formano tanta

.

parte della vostra ricchezza reclamano pur essi pronti miglioramenti.
Scegliete fra i tanti che ne possedete i migliori vitigni , e bandlte i rima
.nenti.' COll'C imat� un pò meglio le vostre viti con conci 'complessi,. e

traete pur profitto dal si-tema di rinnovamento dd terreno prossimo ai

ceppi , trasportando. i la t;Tra vergine, che potete iii buona copia rilevare
dui �ossat,i ef. cifri s�ntip�i _

delle vostre selv- caslagnali. \)e.�fezionate i

VÒl'tri virli t a-gpettand'o una più completa maturità delle vostre uve, fer-
mentundole iil Un( c()pe'rti : dir;,eiz8Ildo i gruspl , e s\ inando e trava ..

,- sando il vino con più eu l'a e regole migliori. xolforate le bolli, e pro-
.

eu,ratèvene 'di u:na capacità d-ppia dii vostro ord.n-rlo prodotto, affìnchè
, " 7

possluìe non essere pressati .d�1 bisogno di vendere il vostro vino aI'-
I' �pp'rO'ssimill'si de] nuovo 'rieoltc.

'

t', iEc�o, la' via- che rimane a percorrere , e. che certamente percorre
rete anmosi per raggiungere se nun ,il sommo della perfezione , aline
no 'quel -miglloremento che va 'sempre coronato' dJI corrispondente gua

'd'il'gno, .�il q.ttta't,e sarà esso-stesso lo sprone a m iglioramenti ulteriori.
):-' . Slg�rtori', è tnutlle che io- vel dica,' le .nostre condizioni econumiche

. �Ono� g�afl'd�menté mutate : 'sé prilma b.islava prendere discn�to pensiero
'dei prdpr1 'inte-ressi rurali', 'ora cenviené agll�zare 'Ja mente. raddop-'
f>iàì:e (le"�ure', s'p-i1iger�i CClIn àrdi mentò per pot�l'e sostenere le. mag�iori
'S-peS�, ed i crescenti Bisogni. /Queao pér' lo che vi paia non valere da
�s'òfi fatel'o àssoéiarrdo le vostre forze] Oh la potenza delÌ' assoçiazione ,!
Se un sol preprietario non Varrà à fare una spedizione, di vino all' è ..

stero, dieci-r ìuulti' la, potranno agevolmente eseguire', e cosi in tutte

-f1:{ altre' 'speculaztont; E' se della potenza dell' associaztane vogliate fa'fa
.

una prova patriottìca , v,i propohgo di associarvi tutti Voi proprietar1 di

"lli�sta contrada per 'istitulre Un' -grosso. premiò di onòrè che' destinere

te a quello fra voi stessi che sotto ogni rapporto si disti nguerà nello

-eserctzlo pratico. dell' agricolutra.
-

�
-

Insomma uscite' dall' inersia, movetevi ed abbiate sempre innanzi

agli occhi che l'agricoltura è per- noi la sola e cospicua sorgente di ric

chezza " e che in tempi di generale penuria di danaro t noi e con noi
"lQ Stato, [fOn possiam d' altronde rittarne che dalla terra.

_. '"
- prima però" tU ·separ.arci lasciate'che io .vi 'di" un affettuoso addio.

I #,. .�
•

•

I
"
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,

II Sindaco signor Palmieri levato�i à con facili � sentite parole 4

risposto al signor Presidente dichiarundosi ben eontento 'del Comizio I
celebratosi in S. �everino. al tem po dell'a' sua amministrazione , sicuro

che di questo. avvenimento. sarebbe 'rimasta .gr,a,t�, rimembrnnza' nel pae�

se, ed avrebbe segnato <:n. periodo di rapido in'cr.emeQ.t� per la IDeale

1agricoltura e per' la prosperità generale. .

Gli' astanti anno manifestata' la IDro. soddisfazione con unanime

plauso , e la riunione si è sciolta alle ore 1 112 p. m. f�.? le più cor. I
diali dimostrazioni di simpatia.

.

IL PICEN.TINO

Il Segretario ff.

SANTO SANNINO
Il Presidente
G.CENTOLÀ

L° ALLIGATO

Ìldpporto
.

della Commissione 'del Comizio Agrario intorno al' mo.do di po-
.,

tare e uuessere le viti, che si usa, d�l, signor Cu,cciatare.

,

Il Signor Cacciatore Luigi membro. di questo Comizio provocò una

. visita di un suo fondo vitato, nell' ultima riunione, onde si fosse riee

nosciuto il vantaggio. che ègli .ritrae dçli) mod-o speciale col quale peta
ed, accomoda le sue viti. Fu accettato l'inv'ito e parecchi componenti
il Co.mi�io. si recarono sopra luo.go.

'

, IJ metodo gel signor Cacciatore consiste MI' Iascìare le viti ne! le

ro pieno .e spontaneo. sviluppo , riducendosi per esso la potagione.a non

altro che alla recisione dei tralci secchi. Adatta poi le sue viti .� spal
liera in lunghe, linee paralelle., le quali prese.ntano quasi sempre ,qua�

,

I tro ordini di filari di tralci, eciò � prescindere da un lunghissimo per·

gelato. Le spalliere 80n,0. lontane l'una dall' altra. non più d{ quattro
metri, il quale intervallo viene coltivato comeogni altro fondo con ce

reali ,,' civaie', e frumentone , eu,i fa .sempre precedere un, prato da so'

vescìo.
,

-,' 'J
, >

'Oltre questo ristoro al terreno .non concima- altrìmentìil suo vitetd
.çon stallatico, menocchè in piccola parte., e mai per rinfrancare le vi·
ii, bensì pex: speciali, esigenze di qualche sua seminagione. ,

,
Egli assicura che. con tal. metodo ' da. esso introdotto da quattro

o cinque anni in viteti già vecchi', .ed ,abituati, ad essere potati col me
todo consueto, ne à avuto il risultato. dr -qn vistosissìrno p-rodotto, ascea

A.eU,te a circa botti o.t!o per, moggio , �
e quel che è più; à ·I\iao.nosciuto

rinvigorita la vegetazione del suo vìteto., e 'non, 'si è 'finora lamentatodi j

perdite precoci di viti.
,

La Commissione deÌ Comìeìo poi, dopo di aver ascoltate, le asser"

liv� de! signor. C!ici.atore., � con i SUQ� occlli rayvi�a�o -il. pe!l���i�o a·
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spetto ne'né uve pendenti da quelle spalliere e da quei pergolati , e non

à mancato di aggiungervi anche- l'osservazione sulla qualità molto op

portuna del terreno del podere, il quale è 'molto sciolto. sopraccarico
di parti sìrìcee nè mancante di parti calcaree , quindi molto manegge

vole e fresco, anche perchè posto sopra un sottosuolo di tufo nero.

- Intanto dovendo pr9ff�rirè un giudizio nel merito sul metodo del

signor Cacciatore, non pone' in dubbio la quantità del vino che ritrae

da quel podere, sia perchè non ha ragione di dubitare dell' assertiva del

signor Cacciatore, sia anche per lo spetta�olo offertoglisi alla vista, di grap

poli molto ravvicinati e moltiplicati sulle lunghissime braccia di ogni
vite, ma nel tempo stesso non può non rilevare che quei grappoli per
la più'gran parte' erano rari di acini � più di quello che le date varie- .

tà di uve ivi esistenti mostrano in altri vite ti. La qual circostanza da

un lato farebbe, dubitare che in questo anno il Cacciatore sia per otte

nere' la 'solita . sperata quantità rìi vino, e dall' altra fa trasparire in quel.
le viU una certa stanchezza Q, sfìninimento.

Ma la Commissione non si ferma a contestare la quantità del vino
,

'che con tal metodo' si ottiene, bensì è seriamente preoccupata della qua
ntà del vino' che ne risulta', come pure della durata del viteto.

Le uve furono saggiate, ed a dir la verità offrivano bastante dol
cezza t ma le 'uve; dei vitigni più scarsi e pesti nei terreni e nelle espo

siz��rii più .svantaggiose , in questo. anno favorevolissimo sono state tutte

fornite più o meno di dolcezza, quindi non è meraviglia se quelle del

signor Caccìatore lo .fosse�o pure 'state fino ad un certo punto, ma non

dubitiamo che al paragone delle altre della contrada lo siano state a gra
.do minore. Bisognerebbe negare le osservazioni fatte in tutti i tempi
ed in tutti i luoghi per sconoscere, che le uve perdono di qualità per
quanto il ceppo più s� discosta dal suolo, e per quanto i tralci più si
allontanano dal ceppo; bisognerebbe discredere quello che tuttodl ve ..

diamo , che le uve delle vigne' basse danno vino più pregiato I
delle viti

tenute a (estoni. La qual cosa nqn pare meritasse molta discussione. In
quanto poi alla durata di un viteto così tenuto si è osservato, che la
modifica del metodo Cacciatore è avvenuta su di un viteto già pervenuto
all' età sua vigorosa � nella quale il fare un grande sforzo di prodotto
è non solo possibile ma fino ad un certo punto innocuo alla durata della
vite. La nostra stessa Società si è pronunziata contro al metodo troppo
severo di potatura che sj tiene nelle nostre campagne, ma non si sa..

prebbe lodare una sconfinata larghezza in tutte le epoche della vita del
ceppo, chè nei primi anni non potrebbe cos tituire il suo legno, 'e reste
rebbe svigorito ed 'esile quante volte precocemente si' obbligasse a dare
molto frutto, come si affretterebbe la sua fine se invecchiato si voles
se far fruttare al modo. stesso che fece nella sua media: età.,

I _
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, Per le qualì - osservasìon! )� Commissione -pr,op.Qne al Cot,nizio rite
ve're sul proposito I;e, �(�guel)ii ·�lassimr. __

.' . .;

�
:

,
.

Prima - Che il metodo '�te'l signor' Cacciatore, cioè le spalllere e�l
i. pergolati cou tanti tralci ql'l�f)ti ne vengon fuora naturalmente d,�i, �e�:
pì , conduce, ad un' abbondanza estraordinaria,

'

, .

.

r

Seconda - Che l' abbondanza però del ricolto .sia .� discspito de',
l� -qlJali.tà_ del vino è.h� ne ;isulta; il quale non 'PQ�rà non, ,�s�e�e ìnfe
riore dj quanta, dì quello che si avrebbe .dallo stesso vìteto con -mete-

'dQ differente;
.

,

.)

�," ::
'. '

_ Terzf!:'� Che .sìa da credersi inconsulta r� condotta uniforme '4�1�
� pot.atu,ra. ��eozçl distinzione di dà de' ceppi, e che anche ..

ai piil vi.

got:o�i _� -'nò�g v_é'çchri, quest-o
.

m,eto4o non I)� assìcur] l� I�Qghis.�ima
durata.

'

'-'..

�Ò�tarta,_ 7_ Ghe :il ,sis.·tet}là .delle spalliere' e �rgol�ti, �o�: s,�ar' d�
raeeomandersì per grandi vitetì , e com'e metodo cornune , bensi dìec
c��i'Gne. �o'nvènienté' nei giardinì , ,od i,H qualche i\sp'�c-iaIe:"lqcaU�à, ovç la

��Hi�ra possa -Iar �lll�dagnare �p'��i,o .seuza �d,;)gg'i,�r� l�' altr�� �lcine ..
. �� Qa. ultimo la CO,mmis�iol:U�1 sente r obbligo .di

.. �propf).rr� !I��� al sh
gnor Cacri-at,o're, se non per altro perchè s; è mostrato operoso, i,l)�eUi·
gente .e 'passionato _,�;!i{èuaor.e- di questa ���trad�,.

� �,

." .. .:
,I

_

.

Il' Belatore.della C�mmissione
\ ... 1 '.:e... '.�.' ,

\ 'I.
". • ,

�

. J?O�,�, ,. �T.�\� . VI�T.t\J ',' '"

PR'OG-IlAMMA� DI- CONCORSO. A 'PH-EM1I.
I

; �'

�J; Per la istruzione A.gr.aria

::" 8ath accordata. una medaglia di. argento:
l'_ •• j; kqtl�i fra ì.maestri delle'-S.cuo-Ie nr'ima:rie della Provincia, hJuali,

'prO\reram!o di avere' illilmen-té a�gi.unto al lero. 'or(linario iusegnarnente
aache, quelle --,del Catechismo Agl'ariQ.,;' '. '�;', �.

:

� '2. 'j\-qual villico che 'avrà data prova di estraordìaarla.dillgenza n'el

fare .ammaestrare tutti i suoi fìgli, .'
J

Il. Pçr le �;gliarie nella Caltivazioue délla v'�ee. ,.

� .
_. . � -

_ '-l. A quel proprietaro che avr-à piantata e coltivata un-a vigna b�ssa
in cellina .. -còn ojti.u! vitigni e con le migliori regole conosciute, �a rì-

sultarne Uf�� \ igna modello ; _ _

.

' r..�>:,
2. A ��i.;avJ� 1!iaQt�t9 -estese vivaiQi mv'yjtig,UL. dlqu.All't4. 4istiQt�1

e li 'afra ·in yeaùita a � d�ti;
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3. A chi eoltlvì la sua vigna esclusivamente pel prodotto del vino'

senza seminar» i 'altro; e la ingrassi co� concio complesso, o con sola

cenere, o 'col rinnovamentò di terra \ arsine.

UI. Pel perfezionam'ento nella manifaUura del vino

l �

1. A chi presenterà il miglior. saggio di vino, che conti almeno

il. secondo .anno, I!re_para\o co� uva" da se stesso colti'Va�a, e.che saggia
to • oltre ai pregi di squisitezza, offra anche q�elli di perfetta' conser..

va��oJl.�, da promettere di potersì trafficare per mare senza perìccìo che

sj gqastasse. ';, � ,... _

.

. ". .

2"A chl presenterà Un saggio di vino mplto vecchio perfettamente
c�nse;vaio, � documenterà �i _ appartenere. ai suoi fondi � ed essere stato

'

da�' esso -preparatO';
,l

l
'

.

.3. A �hi'presenterà un saggio di vino ben conservato, dopo di averle>
.

. (a.!to PE}� prova � navigare in uo, lungo viaggio. .

. "�Qltt'e al' premio" delle medaglle ,-d' argento saranno impartite benan

��e .rnenzìoni :o�o��voli, le. qUçl!i sarnano constatàte con apposite di�,
plorna,

'

.

..i
I premiatl 'con '!De�aS'lia_ ,ayranf}o facQltà di farla. convertire in dana

ro � edWotter:raf\,no.l,iil tal caso la somma di L. aQ I

'

,_ , Sono ammessi "a .conccrrera tl��ti pella Prò�iqdl�; benvero però, a

parltà dI.' meriti le.; med"gli� saranno per questo anno date di nreferen ..

z�: atpfo�rici�r�..
e -coloul de] circornlariu di S,il'ns�v.eripo, e,d' asli altri

sarà data la menzione onorevole.
Le domande, corredate da documenti per constatare la verità dell' e

sposto: dovranno essere 'dirette aÙa
_
Reale Società Econornlcu non più.

tardi, -del 15 \p,rile dpJ prossimo anno 1861).
J..7

'- I i'
.

I:' "g,i udizio . sarà profferito dalla Reale Società Economica nella sua
ordinurta adunanza dello stesso mese di Aprile; ed i pn-ml saranno con ..

ferlti a· ,.c�loro che ,�\TannO ottenuta la maggtorauz« assclnta de' voti.
Le medaglie hnnchè j diplomi delle mcnrioni onorevoli saranno trasmes
si e consegnati' alle parti dal Sindaco rispettivo, nel giorno della festa
��z.iona_le.,) .

: '.':�!
-

" ' I.

'.

II Presidente
G.,cENTOLA.

�,
li I 4 .......'"

"#

: r' ,., ..

"

'lo •
,

"

• .t
, ' l
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;--,,1 �};: CAMERA· DI, CO�MERCIO ED ARTI r�

•

I
"

DI SALE'RNO
,:

,).'

Verbale de.ll€t tomato q,el 6 Ottobre 4865
.

.:
. '

,
'

t

" Iìlunìtasì la' Cam�ra' -nel solito locale dellè "sue .edunanze
'

e-proee-
dutosì àlJÌ appello' nomtnale rìsùltano- presenti ;i Signori:', l''.

,
'- ConsigHo:'llaffaèrè" M. a� Pfesiderite -....- Weniler ,i;' M�ertò' Vice-pre·

sìdente � � �omponenti - Farina Matti<,l _' Mo�cati Erriéo ;;_ 'Sihi�'
,�calco -Fra'nc-èse� A6'to�iò '..2. Gìorddnb Giuseppè � 'Tortorella i\'Ii'chele .

.. ".' Si dichiara .eperta 13'" s'èdtita; .re' dopo :'Ia lettura, del verbale' della

precedente tornata che, rimane approvato, dal Presidénte � 'sì ';faniio ie
......

'

• ••

�

'. ,_. .

. ;, t
..

r
� ... .:. t l

'

seguenti .parteClpa.Zlonl: '" .'
' "

" .
,

,

-

, .....

1, Dalla Camera di Com:mercio .èd Arti dii Napoli 'è' pervenuto un 'e�
semplare della relazione sopra .la statistic:a. ed il movimento commer

dale ed industriale nell' ann6'186�: :" c'Omè; pure sono pervenuti" i sunti
delle tornate di detta assemblea -dal 9 Agosto al 20 Settembre scorsi.

, ,-2: DaiIa' :C�merà" di' Comme'��io id xii( dCPisa, si è' spe,ditÒ )'��n' �..

semplare del Règolamentd per,' la' esp�sliioIie Industrlale 'é agr�-ria (in'
quella Città., .

'

�; '3: D'à' quella d'i� �orino è p,'ervenuta c'Òpla ,:della. 'relpzìone,. suì mer-
l

cali dé' bozzeli Bel 1865..

' , ',,' " .' .-

,
•

• ,.,�. I
,.' t. <I. ," <I

•

7'" '" • .(
, 4.� Did!a'-çommissi'oné' per, l'Assemblea "da convocarsi fn Gehov!l si

è- fatto dono di un'. esemplare df' r�pporto intorno la s�éltà' "Idei Varco

Mpino' Elvetico più' èonveniente �per" congiungere 'Genova ,aH' Eutopa
centrale. .

.
"

·5. E, dal sig�rì�r Gottardo Cattaneo :s�' è inviata una copia .del suo

opuscolo sulla, cìacolimarione d:er 'gelse,
.'

"
" .

'

La Camera si dichiara intesa di siffatte partecipazioni , e passa a

trattare gli affari, portati' ali' ordine del giorno:'�nel modo s�gù,è�,tè;
-'"

,. , \

..
' ,4

,
I

, I�, Dimanda di "AgòstinQ Guariglia- per ,"es�réitare la pu.lJblicd
mediazione.

. t,
I

• ... r

Il signor Guariglia Agostino del Comune di Vietri sul nìa�e,' con

dimanda presèntata al signor Prefetto della Provincia chiede la nomina.
di pubblico sensale per affari marittimi in quella marina.

Poichè dalle informazioni prese sul conto del, Guariglia si rilevà
eh' egli ha tutt' i requisiti per esercitare l' uffìzie di pubblico sensale,
la Camera delibera che sia espresso al signor Prefetto favorevole avviso
sulla dimanda dal detto Guariglia awanzata,
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• �

II. Di�!lnda"di ,4nàr,ea Costanzo, èd Agostino Guariglia lie.r la nomina
,

_ � di" spedizionierè presso la"Dogana di Yiet�i sul mare. '.

�
-

Il signor Dir�ttore compartimentale deUe' Gahelle con nota del 3
corrente Ottobre nel manifestare a questa C�mer.a che i nominati An-'
drea Cosbinzo e'd Agòstino Guaeiglia hanno

t

chiesto -\iÌ' permesso di éser-
, citare le funzionl di spedizioniere p-resso la' Dogana di Vietri sul ma

re, la premura a dare il .suo avvìso , ai sensi dell' art. 2 Real Decreto
14 Gennaio �8,64 n.

o 1633, se stima .utìle stabilire un uffìqio di spe
dìzioniere nella succìtaia Dogana, e nell' affèrmativa chi dei "due richie
denti ritenga meritevole di maggior. fìducìa pel . disimpegno dr un tale '

\ uflizio. -

-

�

,
La Carnera considerando che al presente la Dogana di Vietri sul

f". I ,_ :\' À.J ",. �

lJ_lare perchè d� .9lasse inferiore .non fa operarìoni di cabotaggio., deli...
,

bera
"

che si .manìfesti al s.ìg'nor Direttore di non reputar per ora ne-
.

è.�ssariR' ,do, istallarsì presso la stessa un 'uffizio .' di
_

spedizioniere, ma

,c�� ,a' ,�q:òt�, però d,eb�a�i 'provvedere allorquando la Dogana medesima
verrà

. mJghor�ta di classe siceome si è, proposto. • �

�(
.... '.' �

.J
, 1· . .

_ I " \:J
.

. , ,

IJ�. T_asse di bol{o sugli',effeUi di Commerci,o,; � -sy,i libri a« négoziariti�
r '

_; ;." ,
,. ,

, DaÙa Camera ,di C()�rriercio ed Arti di Mac�'rata' si 'è fatto tenere
-'

.... .' ().. .' )". .. "
\

.

� questa �ll� ��onso�el�a copia dI un rapporto rassegnato al Beal Mini:-
stero , relativamente alle 'I'asse di bollo sugli effetti. dj .commercio e sui.
libri è �:registÌ'i ile: negozìanti , rlchiedendo l' appoggio di questo Colle-

,gia 'presso il �lodato Minister(j.
c

• �
• .Ir ..

,La Camera trosandosì -di aver già indirizzato :SuW oggetto analògo
voto àl neàI <Governo fin da Giugno' di questo anno, del��a il compo-

.-
j �. .!'...... l'

'
. 1 \.

nent� signor Giordano' Giuseppe a prendere in disamina le considera-
zioni esposte. dall' onorevole consorella di Macerata, è tenuto presente

'quanto d'a qtfes'�' Assemblea fu deliberato , riferire' nella prossima' tor..

nata 'se altro
r

fa mestìerì aggiungere,
'

l
". •

I ....
"

I ....."1

IV. Formazione di un compionario d,elle stort� çlte, St fabbricanQ
.'

;
"

, ." ìn Italia. l

•
) '.. '2

.

,
..

�

"""

.. ,
.'

La "Camera di Commercìo ed Artr dèl Varese nell' intento di com:"
pUa're '\m ca'mp{Qnafio generale delf� stoffe"che si fabbricano in Italia,
à vantaggio dèl commercio nazionale ,: �irama�a aIi'e consorelle del Re
gno analoga circolare per ottenere' un campioQe di tutte le stoffe che
escono' dagli opifici posti nel, cìroolo glurisdiziona,le di ciascuna 'Camera •

• ,J ,l� qu�ta commerèiale' rappresentanza adottando il progetto \

della



.

"

��.� ��·.·�!r������
.eennata sua eonsorélla di'Varese atteso l'utilità tdi scopa 'cu-i lo si pro"

Ron�_;1 e q'e!,lar.'�d.��_�.a.�,�$l.r�, .4i-}�r�>�.re �:�t._s�� "I,�� ���i1e 5a.!��j9,�,a'rj:o;�_
delipera _c�� .. �� �nfJ\/��� �� ti' '�,ritf,: )\�,fa��f,ica.�;tj . .A�, t��s:�t:�...slW�,I_�t i'n que..

sta Provincia a �pedlr� nell UffiZlO d,I. Presidenza di questa Camera un

��.���or�. ,�i. t,��t��)� .. �t�tf�� �flç��e' ��;-P!�, 9.��L��f,i,e.: ��.e<�Q,�? ,�?:b��icate
neìJoro rlspettl"'I 'opl'fld, c,ontçapp'onen<ÌO: ,(;lI sWgDh. CamJ,H.OtPJ' un.cen-
kr .-,'

• .c: ��.. +( � le" (. "�i
4.,'

• l'. ,, __,."1; .�. ", - "'. � ....... 1 'I, :\� , ... ;.r!,'. �)I._ ..
"

IlÒ
�

dell" ahezza .in misura' .metrica -�QcUQ staffa eu'L.il ,campiolle,::,s'i rife·
....

'.' .�: .�-"? �
": ..

"

A � �lf... .I·f'>4,,·-j i, .�-. ';...
" ,.. 'j ... � 4,
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�
.
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,�'"f-. �\;;
.-

�•.)' It.( 1, ,��,\ ��....l /". f
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..
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"
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, �Esaur!ttl ;ç,�St � Qt{lll)�. d.e] SJ.0,rlJ:o-\,t �� ,.sff��uta', è �cl.Ol�a. �. " .. ; ,"
'.'�-;.f -_" .,r'�; ""t� I :.\ .. :t' .. ,· .'}';,'" �.f',.' •.. ,_ .1'.,:/,( '.', io" ,

....... \ t" (:r t "'. '... .oJ' "'\:,
'

.:
•

_
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•
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t \� � -' : ''O,J 'f

...... _ç���EBA . .'�� �9�J����çlO,.. �D. ��,�I ,,��,.>��,�E;.RNOf ",_ .'_.'

tf :. �'';Ve-rl;all Clelia t({r�'iit�. aJi:"2{'Ol'tobr; 186,0,'
;" � ·�d .::

:� � Ìfl�n•.i�i�l (a�� .è��e��_�! �i�w,è��fp' I �.d·':��f!: : ,�:�,� ��I��.�?: ���fJ�/;?���Ol�eate (lèlle-- sue�-adl1,baniè 'stÌ'a'ordìIìa'riam,eilte éO[lvo"�at� �.cìÒn '� Intervento,
'� ,..,

•. 1 (�
f

fII_ l-' t"Y .� !',"
.

�'''' - � ., ; ,,"r .... �
. l't, .• " � ��. :-""'. � ,�t (.)!.;r '4'�) ·'

..�':'�r; }� :'
der·pr,eS·ld�nt� "si;g,IilO(·CQfl$;igHè;l I{atfaè�e· ;Marta ,e del' :CQmpone�nti si-

'.

,;�:6rl � FÙi,ha', Mçlti:i7a ; .. M_(jJ�fe1���q M�ttéo',·' Siti(sd�;'e{ 'F,r�·�·ee�·ç,o� A1lt�!
i'ohi<r, "Mr)sé�iL.. li·�ri�b· è· trÒ�tò-rè1,ia:�"�ri1'1,élieieS dal" �nttsfd��l�' .

�·i è 'datai .

.- ''''1'' ,\,,'
l

�.",\ ,.. !Jo:.t;':;, ._f.," ,_I.'_}\ •.
� .. , ... � ',�'i'�''I, .• �!'t{.,

lettura di un uffìzio d'd' signor' Prefetto 'd�el'la Ph)vinCl8 aatato '>'il
'

dì 21

con:�,l}te Yme�� ,_cQ.ncep�to nej seg,uentl tel.m�rv :., 'I .1., .-'

•
/

> �I ci:' iV'�egì'Fo è6�rriitatQ p�r' �1�""leipo'sklò��:' ':l�i� è�ìoJlf "ill.'r'Napòli ,

.

ri:
,chiamando, té p��ce�enti di,sp.psiziqJl.j,· �Qn not� dzel '18 c<;)'rr :nte, '" è ve-

��!��_'pet}� /det��ir�i ��i.�'��f��! :�,Ie�a�è. 1, t·?:��i�·�'�i��ìfi���'r�··'·�aj!.e'·::.,�(rprr�
,4)' Commercia ,èd ·'alfe. _ (lòmfJliSsltrn:j JocaH del)e. C0Wv�zit"m!� �e� ç{)�9ni

.. '�.
..... r' .I

•....

.-. �. ''''.' f.
_ ,

.

- .. ; ,f' J_- _"jf'f�' "

,\..,
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,
I ,

•
•

l' � � �·f

·��ed�_�ji1}r� Ja. f'il-fo1tfre!.. I�' sc��,�a�. d:�' 'Q�!lé_ GiL�rà.lli_<pef�ci,?s��tI.n,���P�oy��.1
Ci�',

.

per �:a. �'òriltna d� u�" Coi)�i\gJ_io ch� -��\� _���iyd�2l:e� P�Ji rn�fJ_t,�.'q�:
gh, e�p��I.t({n��nel:lfl.(.p,r�S�J,9l$l flltl)lplle,J.u.. N;;AP'PJl�> , /I�' ..

," ,.,;." r �., .�( '·De.-aut;'titirati �9Ò 4·e,:Ve' horhinar_s'j dal ,€orpi . sçi1mlrfiè) � ,unftì aJl!'
� ,,� ..... �ln \

.. ,�-w. -t.,
,

>}. /.. �/j .'". !..;.<"l',:< .: � ltJ �.� j .11'
�-' >'. �'1'; � j#d1..� �' /

r 't ' •.:" 1,- I

ç�!f,���� �� ���:�,,�t�IQ:t �. 1'_�I�t��.,��lI?' cço,n�J!lI�s19'�� . ��p,�te ��r le? �?�"
tiva,zlOrll' de cofom.

.

' .. �..
é .', •

4"'1 :\ .••
, . .rJ.�""';�. '),-" .;:. ._,.Ji?

•

"

�t .-J.·,_J/...··)�,.Ij :1)1 ("
.•

' ...... , ", t

�K/' i è�� �
•.�r.,�:�r�u.il,� t?f�r�L p��·s!�n��\ n�-p:aìJ�-1�!�Fl:���I�:. j�l�·�}�'�i':: J���tr!i

della coltn'()w�lIe nOIl' so·ll) , RH anrll!�, deJr .J,ndus1n<t del, çolg;nl , d$t)\'�p'
d?- i Gi·ur�ti valutare e c.lass fieare .jf; Ìù:e'rito' (i�gl{-'ésp'osit�ri �'�per gli òg· '

geHi ,,�he . qb'('�ti Je�'p.�r��n_qo.. _�, _�, I._.�. .�. t. "_ ',,'! < ,-�� .�

«·:'tft�òt:t'o:sc.ritfL�5 pet':'io Ìl�l \:m,a�·ifl·iiaré·' ql�anto- a'( sopTit�llal S: V,

s-i fa a pregarla �i metters·i di 'ac���rd'6' c0.1 ��esidente 'd�lIa Sctcietà E·

_ e.._o.:nq�\Ca '. :e. poroB,�Ù'�r�_ al�,a�8�e.!ta �:�I. �G.i u,�atQ �� !1:e���nso_ ,s9.p�a�c�nna,
tÒ,-_e nOO pHt.tat'(fi, d'ti �pi!rrir�j l'\òvcmb-te'rie·favà.è�rìoscè,ré i,lnome

. ()�; �t!'���;j$dìHZ1(\�è ;<!el. d�!ci,r0'::��Ù:i'l�i�id�9. ,�I�V; ; �:e ���� ax�\ I
,pu.r ihr,h,Iarato '(li vole,r accettare 1.,Qnon.(ìco Hlcanco,' 8'vvertendola con 'an'

.1.... • J. .,:.(.,"
r -.t

"
_ , l.., �.). v"'1. i -; 10 t t.�;' ,<-.:' 1'!=-r � ..... y )1"''' -'I;"'�.

ticipazi,CJn� c�e' .d·6yra rè'�arsl., Hl .�.aIla1i Q�lI_A iq,r-tà del jvegnente :Gen·,
"! y

.)
\ � ;- .. " --r.... -I .-.... � � I.� ...t j�...... .. 1 'j t 'F I.!."'{ ".

. n(:�� �18&h ���t�o '!D�tò g,e1 'I��i �tqto, .s��"t.::c�\r 'mr§",®nvsue. I
__ • ..�, _ '. -.,. ",.i)) �.�_", .. ,.;r<,�.:;.,. ol ,.�r1m{" .. JL'v •.r.�.:.L/'U
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re a tempo il g,ioroQ' pr-èeiso in cui 4ov�à �r�var�.� vr��ent� il "Gi�rato
sudethr, »

,

. -

',' "l

'

� Dep» dò i! Presidente l{l rilevare alla Carnera che giusta il pre-
scritto: nella ,�llrip��rta�a f}o��. 'essendosi mes�o dJ accordo c�� l' o,nore,
vole Presidente della Società -Economica cìrca la, scelta del Giurato di

cui �i, tratta ,. souosì indicati i nomi; dì due individui ,chè si reputano
.idenet all' ufflzio di cui .sopra è, parola, ed' invita I� -Camera a delibe-
rare (\ .. alogamente, '.

" ,

La Camer{l atteso 'quanto. di sopr� si è manifestato ad, unanimità
di voti deli-bera che sia nominato Giurato per la esposuione dei cotoni
tra i due inéicati dal Presidente della Società Economi-a il signor Gior

d�ll? çiu�epie d� Filippo, il qualeha, rli.chi�rato �ì acceft�ré I' onorifico}
Incarico , J� di -esser pronto .. a recarsi in 'NapoH nella, metà del v'egneqte'-
Genoa,io, 1856, dietro ìnvìto del �leglo,\Coll),i�àtO. ..!: ' ;

. fatt9, e sottoserì tto
r oggi suddetto giorno Illese ed anno,

'{,

. ,. , '1) Segretario
" "

<
,< 9IACOM0 CE�TOLA

,
,

--------------�,-,�----�----�����------���---
, ,

\" :'y.... ��
,� ,

I ••

\ ,
•

�
, � "

,
• If ...

L' anno colonìce per vecchia costumanza di questa -nostra Pro-in-
eia si compie al, S. 'Martino; ma" questo termine consueto, che trova-
si segnato in tuttj: j contraul dj affi'ttoJ, 'deve 'per imene ragi�n�1 subì,:'
ne molle. 'eccezioni, e sempre di alcun t-mpo protrarsi, attesocchè pa..

reccht .prodouì � sono � tale. epoca,' tuitora pPrI,denti ,. cioè Qpn, ancora
raccolti« ,.o.uf· è, che all� nccasiune. della Jiç..o(�s(t'.g.na di un podere per par-
te del colono che trovasi di aver finito il suo t-rnpo , 'e la, .consegna c,l
presa di: PO$S(!$SO, .del nUO-H} � deve per forza combinar, i,s.1 'la contem-

,

porauea .ingerenze .di due coloni. Quesjo-è per fermo un grave imp�c7.
cÌo,,' ma, ine\Jlabile' per la stessa natura' della ma'ggi(]r parte, delle no-

'

atte, possessioni , nelle qual] la coltura è. svariatissima .. Difd{ti' nei -cam-
}li irrigui ai primi giorni di Novembre il frumentone, tardivo "non si. è'
tutlC? raccolto ; molto meno il cotone , che q-UiJflcl� l', ìnverno :nun c�:
.mìnola lll'9ll0, freddo, àlmeno se .non geli n matura ·,e sue c��s,u.le fi]1'o,
alt, Natale ;' e' 'per le .piaute da �r4\lt_to, l' olivo, ,regge anche qualche, vol- ,

t� al- �dj. là, di questo �p.mpo.f Così a v,oJet: dar nopz.i� 'della:còIÙva:
'zlone dell' anno , non si può f.arl<} tosto che sia compiuto ,il .periodo co,

Ionico � ma sempre più' tardi. Ecco, la -ragione penla quale.abbiamo lar�
dato fin' qui "ad occuparcene,

Quale -duaque � stata la ,for.tuna ,dei ,coltivatori� nell' amie �o'loQi�,
�_1�", ;�v:: "

��': "ç,'::: "''''� �, s: ...:_ �., .. :" .... ";r "'!'". \.:"'"



,

Mai forse sajà �iùscito più- diffìcile di risp6na��e'al quesìto, 'quante
to in .questo, passato anno , nel quale non si saprebbe dire, se i -btiot;li
ev�nÌì �bbianò superato 'ì catti;vi',. <> al contrario; ed' è fàciÌe' riscontra
re� '�eUa stessa �onitada c01t�vafòri- che' '-SI dicono soddisfatti del .prodot;
-to avuto, 'ed altri scoraggiati�, � che sì dicono- rovinati, .

:"

,

. 'Nel' tuttò' assieme 'pare 'a nai che 'i prbdotti -del suolo 'siano stati

ptuttostd riiàgii, qu'éllt-' d�'gli- :-al}?Cl'i .e 'spedaTmente, detla . vigna, - abbon.

dan�i. .Non pertanto i prezzì' dei prod-otti di ogni .genere sono
i
stati co.'

èì soddisfacenti ,' che ànnd parégg'iate molte partite, <·e rìmedlatèa molta
lr.iiVersie�'·. · l-

'�� ÌnèQmfncia.n.,d6 da\ �.ftum�:Ò�to ;tJ il ricoItò:'generalmente n' è stato as,;,

s'al" scarso ; elii à·' rnC&olt9 "il
� lO peF' U�,0 si è ist.Uilé\tò� f(j:rt'tinat'6'; la me..

'dÙ(è: stata,' -del.'" per uno, 'l,I �frùme'nt9, fti senrìnato hi tempo non pro
pizio; poco. �. male si' p·o.t'ene, 'éo1ti�v'�r'e pervle' .continuè pìoggie -inver...
nalì ; giunto poi alla', 'fie>H(\lrà' ·eb1:)'é� .à 'sòffrì:r� dalla ' estraordinarìa sec

chezza, 9.�'�è 'iu che' crebbe esile, le spighe restarono raccorciate, ed i

grauìpieeoli. 'Il risultato·�:tlJ. bene infelice., perchè si ebbe poco grano
e poca paglia,

,

\

I prati naturali �di prlmevera' furono meszamente buoni; -però 'DOn

molto alti e fitti, ma gli: autunnali sono statì.infelìcìssimì .e la pastorizia
ne 'à risentito grandem(m,ìe: n difetto.' 'r'pr'aÌi: é�mv-ati sia quelli desti
nati a foraggio, che quelli per sovescì sono riusciti piuttosto bene; e

l,t' Ièzlone di, questo.'anno dov rebbe farè accorti l i possessori- .di grande
numero di, bestiame -di q-uanto vantaggio àd essi -rìuscìrebbe. la, trasfer
madone almeno parziale, -dei prati nàturali in quelli .coltìvat].

.

, ha coltivazion-e- (len� robhia -noa pare -che abbia subìta. alcuna tra
_

versìa: senonchè 'le spese .d�lla cavatura, in, questo -ànn,ò,' si s'ono" ele
vate , vuoi', per la maggiore' t.mlaci�à d�l terreno, 'vuoi, per l' Incanìmen-
.tò :della 'mano d' opera,

',- -

� U .frùmentone .e le:, civaie riuscirono piuttosto bene' nei terreni irri

guh' ma- i-n' quelli' che sono 'prìvì del benefizio- del,fa illrigàzione si' può
dire che quasi si sia perduto lavoro e' semenza.' Colpa ne fu 'là secchez

�à: 'estraord-jnaria di oltre tre mesi continui), durante.ì quali le pioggia
mancarono' del'tutto. \ �, .>

Venghiamo al cotone. Il pessimo risultato della coltieasione del pas-
, 'sato anno', come 1.0 dicemmo altra volta, scoraggiò non poeo , e tutti

ìlmitaronç' le' loro p�antagibni in guisa \, che in questo anno la: -

esten

si�nè di' terreno coltivato r a .eotcne appena rà -raggiunto 'il terzo 'del' ter

reno -occupato nell' anne precedente. 'Nonpe.rtanto
"

éredìamo , ch'e oolo- I
ro -ehe se, �e '-sono -occupatì. sia in piccolo che' in, grande non .abbiano li

\
dolersene; chè se, tutti non anno .avuto i 'venti ,Q _venti-cinque quintali ad'

\ettaré come-ne] :1863 '; certo' non men di quindici, ne'
�
ànno raceolto '

.benìnteeo pesato con .tutti i semì, ·e q_u�sto 'e avvenuto percM' Wbuon
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,

"

tempo', s protrattosi per tutto Novembre, li fatto maturare le capsule
anche della terza fìoritura , le quali il più degli anni vanno. perdute in

una sola notte, <li gelo, Poi 'il prezzo non è stato cattivo avendo in

media raggiunto le 120 'lire n quintaÌe.'
' .

Del frutto degli. olivi non, occ?rre parlare ,,�ercbè è mancato del tut

to. Verq è, che l'anno passato si ebbe, abbondevole , m� pu�e in questo
le piante fìorirono benino e promisero almeno un mezzano ricolto ; 'ma
'il secco ed i venti fecero> cadere il frutto prima che fosse stato buono

li nulla, .' ,

" Le' frut,ta 'in .generale sono state abbon dan't,i e saperose, Gran co..

pia- di fichi ',,- di ciliegie, di susine, di pere; più _ scarse furono le me-

le, le' castagne, le noci,
.

,

,

La vite poi r'è stata in questo anno .la regina del convito. 'In tutte
le ·Provjnc.i� à dato frutto abbondantissimo e di una bontà eccezionale,
favorito dal tempo asciutto che 'lo à fatto maturare ,a perfezione' sottò' i
raggi di un sole costailtemente cocente. I vini che se ne sono ricasati,
saranno, .senza meno di una bontà superiore, non, esclusi quelli, prepa-
rati �, casaccìo, come ,SOJilO ,)a maggior parte..L! uva poi mangereccia f

più di ogni altra la -sangif!ella,.è stata la delizia di tutti, per la sua

.squlsìtezza , e -pel 'discretissimo prezzo, pel quale si è venduta.
.

'Ecco in breve .il risultato ottenutosi dalla coltivazione dell' anno

, 1865. Non manchia�o
'.

di 'fare di lutto cuore migliore' 'augurio per la
coltivazione del ')"p�ossimo" anno , e possiamo an.çb�· fondare le nostre

speranze sui. dato. della 'semina gìà fatta con tempo assai
'

bello, e sui
,terreni opportunamente preparati. Sappiamò che questo" solo non basta;
I!!a chi- ben. principia � g�n passo :à fatto.

( La Redazi��,è')
t

'

-r- •• RIVISTA PEI .GIORN;ALI• l·;.fl ....
.

- .'

"

" ,

Nu�vi. studi/, "di Pa�t-eur _int�rn(). �i, depositi I. cM si fo_rman;o nei' vini, ç
.

nuov'o' semp1icissimò processo di conservazione dei medesimi.
� .�;

,
. Il dotto ohìmìco francese, signor' Pasteur , ha in trapreso una sede

"di studii Intorno alla, '·conservazione . dei vini, ,
I

.

Egli ne ha fatto conoscere 'i .risultati all' A.ccademip. delle Scie�ie
.dl Parigi, la quale nel resconto delle sue sedute li .rende di pubbiica
'ragioné� " #',:

" ,�.

Gli- studii d'et, Pasteur, se', come non è difficil�, sono ben fondà ..

-tl, 'segnano: il prìncìpìo di. una vera rivoluzione 'enologica. Non v' ha
d� ����!ig li���i i �i-�ni� nel sé���q.· ���l�" r!�o!qz!oa�� . li! ��i��� J�� �!..

•
t
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''O � 1., l'''i; \. _�. \ ....t. - "f ,

' I..... -. .:
.. �

.

"r

tronde né Ifa -gHr compite diversé � edf'è aMo·rà ben' lòn t'ana- dan' aver
aera; la "·'ua" nltln;à p'atida.', N'�1 �él�O sp'pdale (i'ella "�nìlt(ìiia' poi una rj,
(;" "1 r. -

\'

'voIOzi.une o' uria' rffot'ma' q�,(,{ìuriq-ue /Sl! gi'tl�Hzi.()sa,.:, sarè bene èiccelt� l

tut L i.
�, t '

• ,
•

v
'

:....."
-

� ','" "t � ,) , ,� � •• ,_

�... ." i t j/' "

•

,,� ..

". ·,Cher-c1:t.è "se ,ne d�c� j �lh'S"t"ill'l� hi} aneò,ra i'in'parafò' poco dalla scien.
�2a, é i'n:ilDo1tr"ca,si; b'i'sog�{a"di;lo;' q'lle'�ta '�rle""'ha rrìs'�gt�,'to"rrial'e�: Re,

.g�a ,�iìé�ra
�

irh�' g·t�'ò :co�f�lsfo'hr trif�dro- ai pròdssf 'M' -ràbbtic'aìion'é'l
�li,a {J�'ralà �r'éf rfto(]o 4:le'ii� t;rrnin{àiròne\" ai "met't>di. di eoirserVazi'om
de_( vino, .e perfino intorno an' epoca più opportim» per eseguire la'oven:
aenfnk ; �èiò·>r· qba'iHo 'Ul!fe' 2�� tà 'ébrffllsl�hi�'ésiste irÙo,rnò "alle, que
"sttonf ,piÙ" 'fo'nd<lml'iìl�fti:

'

Ògnu'n�:'la' vuol-' éi' 'sùo ':modo /' ed' "3 nés�(litO

4:r)l�pca�o ,"?�mjii. e, fatli ,�'n �o�rerr!la -ddl� prolM� '({p-ir\ì·(j'ilè.' E'�'nfin!
't�r vede 'b ehi Je'g-ge': fteHa ldil;::PclFità':� 'E(jl'i fràdrl iìjònf. (JrJ 'P�rcrì f fini .

..
sce ',p'èr' 'n,ari.(làrp' i(iUUtt tqu�;(l)iJ:;-e�{(! 'è' �·rman)è're· rl�i',;�r{1pii'io'.a\:,,jio.,\

: �'�{ :.� �at�fà 'lù�arcliia éf' frl.te l'-a�ti�,Yf();(j�(neflle 'so�p'eHi1re' 'rJk :'j p'rincrpil
�da:(qu�li' lèr'ivairo o'oh al)biànc) qll(�,'Hfl ·.gìt1s1(\zz�\' e ph�il-Ì\ Hà "clie èAah,
'{lò".:n�,cl.1isa,Ha '�ne'l1ie' s1Cfe'n?�e 'lt appl'icaì'fol1e; eppe'rò lldri'i'fa 'dh'pià('e'rl�; dl

�Y'èa�;r7é 'l�h�r'qua l'cHe . sèi:erfz'ì�lo\ sr 'metta, � l1iv.t'dere Iè 'blJèee a certe' 100'
" J ,-j. '1. , , •

. ���,. y"
. �... ",' '. �6..

� " • Ì'
I

'rié c-Ile si- tefll'lero 'per 'dogmi di ·s�i..rl�a. "
. � e",', ;,' I."

,
''(.0( ,', ).... ... .....�

\ •
,

J r.i�l)lratj "f:Vgl'r studll B ddlè' �sp,�,rr('(i;zè d1l·Pa�tearf.,- dàf�fì(,)'u.n:à'·bilo:.
.

,h� '�:�criìHata- '�ij 'aìc�nc' parH 'ti:�1 �'vécctlhH�Hizio� Vèd'fiuhoH 'ìI� loto .d'et.
':tagri\ chè-:- J'a'�co,sa ...�e

.

m�'r'Ha ���vv'pr,o\"la' pe�a�: ";-
'.,

.-.1>-
"

"', v
: '.

','
·

. 'P�s.i�Gr,J� '�èr 'st:Uti1�re f1a Mn,setvazi-t)rì'é' de-t'Hnl" stl·irlfò. anli,tuUò"n
,

��u�é I�eil� tòfò�' 8'(t�f1ìzi,on·�. 'lf';s'110 e pr(fC'eae�e i,ifn I)t)le\'a 'essere,�:pIU
!. '\ �4' �

.t
�

, , ..;." f i L: �. -..,... • �
. •

t. I I •

{.
,_ , �

JogICO. I, I ' , �
,,' r', ' �, \ i

, Egli rjco.._nobòe che .i ,dppri§iÙ ,the' ,s( fOl�miin:o'qj:èì vrti'i s<.nicHà' dl1·
�

1- .. ):, \ j

sa lililij}edràfa "di to! te lé 'Ioro .aÌte-htZiani-. ,

.' :Tro\() tre so:rte d\i questi depos-iti. �
� .

I-

l �./ ... , _,. ,"- - .'..'
" �. if' ...

�
� �.r!.' .. l .l<-\ � • t 'I J_t"t-. f:' _

, ..

la .prti11à sorta I..è, do\.'ula' .ai ,cristarll d'i bItartrato dii 'pofass,a',' di

tartaro ,neutro'. d,i;çc{lloe:, �':.lltl::"itn., :,!n.�,scHglio. d�t �R��sti due sa.ll. questi
dept>,siti, in un tempo 'pHi fi �-meiio), ,hreve "si ;pre'Cfpitanò in ',fando' del

, tec,iplènle; e �ia I. d.aJ p.l!nto. di vi,sta fisicò .che chi mico essi non ha.nno

;�gr;h(lè' tmportaft�� 'I" �e "pbbò� ;ttift�:i�'çb1o('i61ìà �'t.òJfljh"sizra'iie: e"'4è �liàIiti
.dél vjhò�'

., ",' ... "_- '.. , ..
'

• ,� """�'\""'�!�. "�.:'.:-:'.: �'I' � 'J '."':

� 'Urtà second'a s'Orta dì deposHo, spe�so confusa col1a_ pr�c,ede,ntel
�iriat:alaTta: dlstìiit'a� da �ssa �J,i ·'diJ.vtrlfu·, a q.ue.lla· materia .di 'còlòre./liruno
�he si. ,,\bede. ricoprire le pàt-efi �iJ�lf('('-b'6mglle:,-Qu��lL'de'p"6s'iti /"san9 in:

'sm,�,iti �atl�a 'm,Ìrt�ria�cbhfrantè·�:_pr.rm·a: cUSbib:lta�,,� e, pol ,dhenuta �poco a

"pb66' in�hlu'b'Hè' :pét ;0:" :�ffetto. d! �òs�idazionèi; (\.\\H�stà;' m:,ateria col�'r�ntè,
,secopdo i éasi, � _Si mostJ:a, al, tniCros�opio ,:sotto, tre' ·sta'ti .6sic.t 'ben di· .

,�iinU.�',
. '-t ,(. '

••• "-'t,. "

,<. _'.
'. _' ;'. :;�'.:;;

-

.- ,1 t�' "ÌI!' TamÌ'ò�lte it�a�slt!éfdé ,. :,eòtò,r:àtè ià- 'SiaUo �bl'urior,iù O �tnjlììò
"�i.atieò� talvolfA�' feDc1�Ìlte' ròi';vloleitoi:':,:- ::;:'"; c'· �$ ,�",,, �\.:; � .. ,'�

: .• :.. _, l ", l
..
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�. r'Att,re I: yon� la' sostanza .colo1:ante si precipita in, formta granu

laré f fOI'l:rtante u'n()' strato. adesivo d'un 'ros o bruno o \ iul-Ito,
,

3:, Spesso la' slruhura di queste granula ioni è cos] -perfetta.,
la 'loro sfericità. sì regolare che facilmente si crederebbero cellule, erga-

., r.
. -#.;J •

nÌz·zafe. ,,' ,-
.

'

{
, Qopsti tre - stati 'fisici della materia '.

colorante divenuta insolubile,
l'" ,. #.,", • •

Si ''troyilllo, SploSSO .uniti, " ,

l', ", '(Jualu(lqùe sia il' loro stato , questi depositi trovansì ordìnariamen
te, aderenti alle pare,t! del vaso.i, circostanza

.

Importante per. la quale il
vi��' pd? >�sser� ti i·al.?

\

's�mp're chiaro:
'.

.

.,

. .
'.

.

"
. '

,Q�ès'ta secornfa' sorta di' deposito. è pure, poco .n�civa ij si,. può dir�
che .essa corrisponde ad IJ[]� fase di graduale migliorameutq del, vino•.

1; se�i�l�e �tcornpagrii:.lt.a d�' I,J[�� P'rogl'��·�i.va '(lirn·ìnuziune tH colore. Sa

rd)oe: des:it.lèra'l'li'le, chi '4u\�stò" d.e'p(�sltO· si
.

ffettuasse .uelle bolli, prima
""de 11 o' i;n.l§uuigl;amt:nl(S'.'de-l "vInò; ed' a· ciò Il sig "o'r; Pusteur' e'rede d'es ..

ser pervenuto coi suo processo di cç)[)serVaZi�llé déi vini' che ar�d�emo
•

.

r{,\ .....'" o{.) • ,'" \.. .. ",:1 "

-ad "'iri"dù;'are. .'"
"

",' . .

,

.. f �.... _

�), • >-'" f ""'.. ""
'

. .

Q_O-àtìtò.-alle cause occaslonali' delle due sorte di depositi , H S:igPQf
Paste�r dice che. p'er ciò. che �oMet�e i \ris.taJH df tartaro � si capì$ée

I, .....
f

,
"

'"

"',
' >. '"

• � t..,,. f -.

che ,ii' �emp!id tambiaTl!énti' di' ,bemper�tura,_i coh.gi�n�i -alle' .modifìcaeio-
,

.

..\ 0)" ; .-J •

'

v • �' ,

• �" "" t

ni è1re\ sj. <;>pehlJl() col, tempo nella 'composlzione del vino, pos�Qno pro-
,voça1:U�" p�� chi ch� l-igl;dh:la� i 'depositi cf�I!� seconda sorta ,,,' crede

� �i
\ .

•
. '"'\

.. I . ,)

poter .ussicurere che la Ioro .�at(s
-,
a ,Rr,ir�cipalè, e forse unica, ha luogo

':' ".", � l'. .. 1:., ", ' '. . )

�d'� 'pria' 6ssàzidn� di gà� os�ig�rio �b.e rèride : jnsolubile J la materia co-

.yò����t�,� Q:(i.�s'�a:'·èp!n,i���· i("signòr Pas}e,ur là .em;�_te a,ppiqgiata d� � 6�,"
<perienzè' concludenìissime che eglir dèserivo , ma che noi per brevità 9 e

perchè pO,co, giovano allo, sç(jpò�'J)Os:iÌ'o'," �m�t�lterl-.'m9'�'·' :
.

r'
_

"-'., -> ., " ..
. • ,,- " .:.

-

01 ....,
'

\r I

La' lt{rza sòrta
'

di I deposito �:'Ia .più dannosa. Essa è costituita da
'f.J'''''':t, I _' � • I., ,'"r t .. �r ... ," ..t '·I)--�••

I
.�\. '

Vrège�a_zi�ui c,rittoganHche· che' �i sv:i1uPp'è1.òo' ìJ,eJ vipd solto, ir.Jflve,n�e ,;di�
-ver-sÉt�' "Queste, SéCOlido l' avvisa· �di 1J,àstèUf, sono 'Je, cause e�clusivel di
t�tte 'lé . alterazioni ,e riIà1afUe dèf �f�o, coiiosciutè sotto i nomi di �tòr.
�idQ;, ,g�(J�Sl), amaro e .d'aceto. Queste vege!àz.ioni· non',. àdcrìs60'�o ma

'all'e p,areli del �aso, a �eno che d(jp(J r� )0':0 ,�or�ajioRe
'"

no�n v�ngano
,ri.c9P�rte' ;dai �éP9�.itti della tse�()n�a,. �o.f.ta.� è ;estiriò C�fJ{e; im�rLg'ionatè
mécct4ni.catiienre da' questr ;

�

cio" ché è assai r;lra. '_

,

� SOtlO 'picc�m �or,pi teg-gi�rr �lie si �òÙàvahò, àlla pl�no�a à�ft�zi�:"
(,ite:, e fìJiorbfdah� 'il -:nqQldo.'

� .

"

"

. ,

.', La loro preseQza. nel vino ,è �imnosJ.s�tma t. sja per 'le grandi pé�,..
dUe, m,ateriaJi che ocçasi.on�a�o,.,ner mUlile'nto def trav��atn�nti. sia�.per
chè per i prh��ipil che:.tras.formano 'e le "sost;nze" .nùo;e cui dàrl'llQ luo ..

t,go dt's'trugg,ono, l� qijglioii ·qu�lità· pei vi��i.· ,II lor,o. d4a�nQ ;è i fI'ruenso, ,

'S'è si èObSicleii ·cfie· la:" 'maggiòt parlè dei vin!' sono ',sotto )' influenza di
queste produzioni orgaDizzate�
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.

Si può aggiungere. che un�' parte de] costo del vino .ha per causa
indiretta, la" presenza

.

d,l qqesti fimiiéntj. Infatti se.nza' �i es'sr tutte le'
cure di t�Slvasamenti fr.e<Ìù·enti,· èOlmatQré; ingés.s�amèòto ';ch�arificazio.
nH�c�'oI 'sàre'Ì>ber� 'Inutili. ' ;' ; ",' .<' _' ". (", '"

'"

-,

'

, ,';..'
.

'. f • � j. f'

,� .. f • I,
"- .,. .". ('... I •. "

1

,

.�, E 'questo: &'COPO che Pastsur si VropOQe di rag�iun,g�re col SU? pro.
cesso di ,con$er1iazi0tt-e• .

-
, " '"

'

,

.'-
"

r ,,' "Prlni� d" ip:drcare' u:n tal prhc,èssò -egli '·iia:s:s.�lne,!i 'ti's�ltad (f�i.s,uol
studiì con quèste rimaréheeoll parole che, t[adQed.liberà,inènte'·-d·aHest�

�
�. c :..

.

, ....
- 'i ,. -4..

: �
" ',- I

, � ". � 1
.

I

fr�ncèse :
'

.

-, '. ",
-

,

'
"

�.r;1.�jl tI' �inò sCf�>, S'i n1àtura-, in altri '>(ermini pas·s(.a�io' stato dI

,vino g�ovane ,al�o stat,Q: �i ,'i.Ìpo v_e�ch�o", <·��a�i e�,è:�d�l:va�e��.e :Ì>�i)��'uen.
za �dèll' ossìgéno .,c)el� arìa.,

'
.

"

.

.

'

.�. "o.
•

.

'

�,� :.n vino' ·:n:?,q. si. aJ��rà ,puniti .d '\ $,� kn�:de�i�Q' P�! '�;\1 �#�;'im'���
�

ìà- interiore:'dovuto a �irc9stànz.e .sceneseiute, '{)gnf. vplt!l che.il yin�jie.
"", . (�, \. I" ,. i,> l'� -�«".:. ..,f ,

"...;)- et ,;I;,
"

� "_' \,
..

..

� � ..

"

ne. rnalatò, e' p�r l.p.tt�ellza- 41 ·vegetazÌòrt�· p'a:t:a'S�lt� che 'IP. �sSOJ;l svrlup.
panò; sotto inftuénz,�' tlite1::$e� M�.'.

� .,' ",'
-

'. .: '. -

"
l' _.� l •

:--
,

..
..., � .' '_ j' ,.

�'
� .•

_Jo _"
_

•
. ;..

.'

'3/ l' \ile.pòrli�i del vfni barino .es;clusivamèlltè' per causa' o�;\flJ,a.'9,ssi.
dazionè prodotta dall'ossigeno' d�W aria o, la, pr�seQz'a, �ei par\a$sltl s�d.

""aèitì�: b' piil �sp:es:so) .qtiest� dtì� \�tf�s,� �ilnifè::: ,� ",
�

-{. '. '." '. '. �'É�,�'
.

�. :�t.·1 dèposit\ 4ov�'t� all' !n't1tH�h.za·, d�r 9s'si,geno, �}}nè ,��der���i rìNfà
rting.gi���·pà�te dèr·ca.s�: ·��el.li CHe �pr-O�éri,gqn:� d�l,,� �ré�,eQ'z� ��! piir,as.

'��ii �rs�ri�j 's�m�f�, !lall'e�:�i�rlti',�- e·.�JÙ ':c�'(is����;��� 'h:Oci�! �a'!. 'q99�i� ,:1>"0'
to 'di' vìsta fìsico: ,e o:h'ì11nrc6. -

,"
.

, "

:�': ' '�V. "If prQbièni�: c6,§1 \ìnt6r.�aU'è·;�· ·'ti-s�I,t�re., ��àitla' -:�OhJe�và�ione
'"dèi :�ilrr ègnsist� )'tlunqtlè- �il�é��ot_� ·n�U� fmp�4i�ré. ,J�.' �y�l\i��jj j��' pa
"rassiti dèl" v.in((.,:, o· in 'alt,{i tèrrblnj.,: �·neì _distrù.ggerè-' i-' loro' :gernii" 10

...
..'" �. "4"� .; •

'.l. ,
-'

_... ..,:. "" .• 1._) .,' _ ",,;' _} (,
L

,

meglio" 'nél sep�tlmeT-e 1� lotti ,htaliJa,�; ,'1
\ 'l, .•

I

- 'l·dotto ch.Hrli�o �omo�tte .�ri ·.se�/uito l" ò-pinie;ie olte'-H;:vtnQ_'�ia un

liquido",
.

t "�iv.ei�i ���nc�pii' lléI qllélJ�', �i nì-Jtù�' àBin{tr! ,reagtspènn.Ò �on·
:tin.uam�nté. gtf ��n.i" sÌìgli ·��l.tr(; 'è"��6$i'�n'e g.fusta:Qi�nte::Ché' j(vino: :n�Uo.

',. '..1 .' ••• �

\j� �\. �.... • -
_ , J( t ;..) ..... \ ,- e"

" }.-t

W,. �s,é, c�i�so' in� �lIt;.\7aso Jn��ce����;)lle�alr �ì.!a:.
.

,'7 't ��.!." � .)ti:
� ".. '1. !'Non' 'f<i .d8'hd�ito·:� ) ", '.' -

,

�. ,� ,":
l'. '. { 1, ','r ,1,...., f' >�.' • ',' �

, ,:, .r(�. ,; .,{-·t!
"

2. Noli' eambi� :colore �
,

-

..

( ;
1. .�')}:

",
.. "13 N'

. "rl� "'d'é':�r' . ".'�. "
. .,;,.",-,,��. "�"':'., ';' ,;.>" !".'�\"'f, .

. •. o.n_ :l'l�n" a 9�a. ,'. .
.

.

.
J (

�." '" 1,. "

r; �
• Al-cò.rttrarfò1, la� �,f�foSO - �i�Q :'flortQ�QS�b.: àtr irinù�.gt.à, ,�ep:\os'�igèp�

d�li';ada '. tanto �1 !>ui� òo�e� .al\� Ilqce /9:11à . .Iil?8.. 'pi�; f�l)�dam�.�t� :.-
'," f�, :fà'" d'èposilo

'

considerèvolè, fiFio, a 1Ìj.Venir '·fa�go:S·o/ -sUl; li .v!,�O
bian,cp"e( rosso;

"

. ..' �. ; .

_:'. ' ,.'
.

'

:, J.
:'

>� :'2.' P_erd'e totalMentér.ftr<gu�ttl·'di �iIÌ6' nuovo, "'::
i 4, <

-

:.
:', 3�' Il' 'ceiof'Ey tÌjveIÙà ��n6 \i' Ub� v1qq t

di
.

�i��t,
"

venti �'(lìl'ni ,e, ,pi�,
. ..\� .p��ng� 'àl piU:;��Ìte

�

'�r�dto ·�t� g�stQ 'e '_f 'ah)ni�- d,e(vi'�i' �ott� ,di lMadet,a'::e' Ydi :'S�a2òa e. �e,l'. Vipi.�*� � �a��Q vi,\\��iito,,' '$l�i��d(}l_i .M·e�tì
Ai< •.�....;-- '.' .1\.

"

� .; t -,.\ 't "" � .'.,. ... t � �



iL PICENTINO
ell' Invecchiamento dei vini, per l'azione dell' ossigeno dell' aria, pos

ono essere realizzati in poche settimane.
.

Ma l'influenza dell' ossigeno, quantunque a gradi diversi, è costan

imente congiunta all' azione lenta delle vegetazioni crìttogamiche , che

ono la sorgente di tutte le alterazioni del vino. È quindi indispensa
ile di" distruggere i germi di queste vegetazioni, se si vuole che il vi...;

o invecchi prontamente e sicuramente, senza mai deteriorarsi.
,

Questo risultato tanto desiderabile si ottiene facilmente, portando
: vino durante qualche istante ad una teinperatura suflìcientemente elevala.

Qui si presenta una questione irnpertante da risolvere, quella del
I effetto immediato della elevazione di temperatura. Detrae essa qualche
osa alle qualità proprie del vino?'

.

Le prove molteplicì stabilite da Pasteur, sopra vini francesi .di di

ersissime origini, gli permettono di stabilire, egli dice, con tutta si

�urezza; che il vino che è' stato riscaldato, dopo che è venuto il nuovo

reddo :

1. Non ha cambiato di colore; piuttosto questo è divenuto più
.ìvace.

2. Non ha perduto niente del suo aroma.

3. Non deposita nulla,
E infine $ il vino dopo che è stato riscaldato si conserva così si ...

nile al medesimo vino che non lo sia stato punto, che è ben difficile

li poter 'constatare fra loro una leggera differenza. Nelle esperienze di

'ette dallo stesso Pasteur , un assaggiatore esperto ha dato sette volte

.opra nove la preferenza al vino riscaldato, senza che egli avesse idea

Iella natura dei vini sottomessi al suo giudizio. Non ha poi mai accu

iato nessun gusto di cotto, anche prevenuto della esistenza possibile di

questo sapore.
,

Ogni dubbio è dunque eliminato su.l possibile deterioramento del
vino per effetto del riscaldamento. Nel maggior numero dei casi esso

migliora anzi di qualità; il miglioramento è più sensibile nei vini nuovi.
Dal lato poi della conservazione del vino, il riscaldamento ha ben

altra importanza.
'

Basta che il vino sia stato portatoper. qualche minuto solamente alla

temperatura di 60 a,7O gradi, perchè abbia acquistato una resistenza

straordinariq, a tutte le malattie che possono attaccarlo.
Ciò è vero per un vino qualunque, bianco o rosso, delicato 0- ro ..

busto, giovine o vecchio.
.

,- ,Aggiunge il signor Pasteur, che le sue ùltime esperienze gli la
sciano sperare che la temperatura potrà essere abbassata a,45 gradi,
senza che tuttavia possa essere più bassa.

, _

n signor Pasteur rende poi conto. di alcune esperienze di confron
to .da lui stabìlìte fra diversi vini rìscaldati e non .rìscaldatì. Al mo-

2'
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mento in cui egli dava comunicazione all' Accademia 'delle sue os

'vazioni', tutte le bottiglie dei 'vini che non furono riscaldati 'erano
via di alterazione; e metteva sotto gli occhi dell" Accademia la foto�

,

fia del fermento parassita che gli alterava. Gli stessi vini riscaldaI
'65 gradi erano affatto intatti e scevri da ogni' deposito, mentre lei
getazioni parassite formarono in fondo alle bottiglie, alterate, un l

posito galleggiante assai considerevole. Infine, il vino riscaldato �

servò tutte le sU,e qualità, mentre quello non riscaldato era amaI'! '

sgradevole al gusto. _

Un ultimo fatto che a Pasteur parve dapprima dubbioso e chel
'cònferma esatto , è che il vino riscaldato è divenuto così poco alteri
le che esso si conserva anche in vasi' in parte vuoti, al 'libero conu

,to dell' aria. Infatti egli asserisce che i 'germi delle vegetazioni pro�
all' infusionè organica 'acida essendo distrutti dal calore. il vino e!j
sto ad un volu-me d'aria limitato, 1COme arriva quando si mette a D

no Da bottiglia di vino" non può alterarsi che per la propagazione I

germi tenuti in sospensione in, questo volume d'aria, e , se questor
lume d'aria non ne contiene della natur� di quelli che possono svil�
parsi nel vino, questo liquido resterà assolutamente intatto, e soli,

messo solo all' azione chimica diretta dell"ossigeno dell' aria. È ciòrt

precisamente arriva, e nove volte 'almeno sopra dieci, il vino che è1i

to riscaldato, messo poi a mano, non si acidifica, quando anche si 1&

ga per qualche mese esposto a 30, o 35 gradi di calore.'
,

Infine, Pasteur I conchiude dicendo che egli considera 'risolto m�

maniera più completa- e più soddisfacente il problema della éonservalil

ne i,ndefinita
'dei' vini e del loro' facile trasporto in

tutti,
ì� 'faesi �

Imondo.' ,

:
Il risultato, non è;' come si vede, di piccola portata!
Si spetta ora ai' propriètarii di saper trarre partito' di questi rb�

lati della scienza.
'

Lettori, non facciamo gli increduli. Lo so pur troppo unche io�

fra le' 'poche cos'C buone ,ci vengono 'spesso
� raccontate; nìòHe 'fiabe, a

che volete! finchè non ci sarà una legge sulla stampa ché"ptoibisca
spropositi ,( compresi' ,be.n intes? � 'mìeì') �isog�a rassegna��i; e',inlal�ìspalancare tanto d occhì per distinguere Il, grano dal loglìo.

Poco importa se questa volta sarò io' l' 'atluci�ato, ma' non ,po�
. dissimularvi che bo molta fiducia negli studii del Pasteur ; 'pérchè ho �

de', nella scienza, e 'so che Pasteur è, un degnissimo suo rappres,entan�,
e conosciuto come uno dei più distinti' chimib] che abbia-l' EÙÌ'opa,,�,
la 'parola di questo uomo non può", per certo , 'essére sospetta.

'

Dico questo, Non per, consigliarvi a far passare addirittura alla�
daia tutti i vostrì' vini, ma solo' perchè ," èòpvihti'cne trattasf d'u'nH

�a- seria, {jndl1éìate a spefimèntare-. L't( ;nifgUQf scùolfàèlr 'iÌgti�ol�
\..- ... _. � _. " l_... ,._ # ._.J �_ _� , ••••• _ __ J '- _,' __ _ •• �__ ,_._ ..... ,_.....

�.



è l' e�periE(nza. NO,n lascìeremo di fare anche noi qualche .esperimento
in 'proposito, ed a suo tenpo, sarete ragguagliati dell' esito .

. Pasteyr dice P?CO della maniera .praticamente , industrialmente più
.

opportuna per elevare' la temperatura. del vino, Pare cpe -egli lasci al
I; .ìndustria questa cura. Dice .solo che per le botti, il riscaldamento si

farebbe bene' col vapore, e che le bottiglie, nel mezzodì sopratutto , po

trebbero forse, scaldarsi fino a 45 gradi traendo partito, e rendendo più
<intenso mediante qualche artifizio, il calore naturale del sole.

A me pare che per scaldare le bottiglie sarebbe anche abbastanza

comodò , economico ed opportuno dovunque? di riscaldare un paiuolo
d'acqua fino' alla temperatura' alla quale deve portarsi il vino, e in se

guito immergervi. per pochi minuti tutte quelle bottiglie, sulle quali
vuolsi operare il riscaldamento.

. ( Dal Coltivatore )
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�ICOLÒ MELONI

'TEORIA. DEI CONCIMI E DEL LA.VORO PRIME BASI

DELL' AGRICOL'1;URA (1).

CONVERSAZIONl FAMIGLIARI.

,

Il Proprietario, la Sig�ora, Carolina e Odoardo figl-i; il Castaldo,:
Contadini •

.
La ·S�gnora., Oh, come· vanno allungandosi queste sere autunnali t

E dire che ci verranno ben presto addosso le interminabili dell' invér ..

no l C: è proprio da morir di· noje, in campagna, 'se non si trova modo

�da Ingannar il tempo con qualche bella occupazione.
t ' .

Car_olina�. Se� Odoardo ci trattenesse con qualche piacevole lettura?
L-. .'Od�ardo� Ben volentieri; ma sarebbe meglio se' nostro padre vo':"
lesse ragìonarcì di, qualche �osa più profittevole. .

, .

c

•• Proprietario. Per .esempio?
..,

Odaardo: L' .anno passato ci parlaste della storia naturale delle pian
te, e' ce ne trovammo ben contenti. lo vorrei sentirvi quest' anno di..

��orrer� del' m'Q1t.l p�ù utile dì coltivarle, e di averne fratti abbondanti.

r.: (1), �a nostra �ocjetà allo scopo di diffondere la istruzione' agraria fra la gente
dì campagna à promesso di premiare quelli fra i maestri primari della nostra Pro
vincia, i quali, oltre .all' ordinario insegnamento, avessero pure istruiti i giovanetti
mei �udimenti �ell' agr!col'tura•. Ora �per facilitarne l' opera, crediamo di propor loro
un esempio degno di essere imitato, un dìélogo scritto da quell' illustre agronomo
che è il Freschi, avvegnacchè questa forma è la più acconcia a tal genere d'insegna
:ne�to, .�uanlevolte venga.maestrevolmente adoperata. L'articolo che pubblichiamo lo

�b.bl�mQ 1oltQ. �al U�lle�U�Q �ell': Associa�iona Agt_aria Ffiulana anno X. D.o 20.
.

,
.

�

.

'La Begazione)_

�
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Pfopfietdrio. Che ti pare, Carolina? Parlar di concimi' e di ten

in faccia a due dame!
Carolina. ,Oh-, babbo! Credi tu che noi disprezzìemo lagrlcolu

perchè è un mestiere- da contadini?
Odoardo. Che mestiere? La è oggi una scienza professata dQg�i Q

mini più eminenti.
.

'La Signora. Dite un' atte, Odoardo v ma la ,più utile e interess
te di tutte!, ,

Odoardo. Scienza od atte, io non questiono sulle parole; ma Il
che l'agricoltura non è 'un semplice mestiere ,. nè tampoco un �egoi
di pura pratica, come pretendono gl' ignoranti; ma che ha principi!
leggi fondate nelle scienze naturali; che insomma- vi è una teoria diinnalza, il mestiere a dignità di arte. Non è vero, padre mio 1

Proprietario. Sì certo, mio caro. Ma vi fu un tempo, non 10nu
no da noi, che l'agricoltura vaneggiò in sedicenti teorie che non av�

no altro fondamento che l' immagìriazione : teorie che rovinavano chil

seguiva ciecamente; onde questa parola 's' 'ebbe un discredito, che ��
ra tuttora presso il volgo; il quale non \ sapendo che cosa nelle scienl
naturali s'intenda per teoria, crede che la pratica non faccia mai al
bastanza senno che di starsene lontana come il diavolo dall' acqua ,��n�

Carolina. E cosa veramente s' intendé per teoria?

Proprietario. Chiamasi teoria d'un' fatto naturale l' esposizione �
tutte quelle 'leggi che concorrono a produrlo.

Odoardo, Ma nel linguaggio, comune invece significa l' ignoranm
dei fatti" o delle Ieggi da cui essi dipendono.

Proprietario. Pur troppo t Ond' è
.

che. il volgo chiama uomini prati,
ci coloro che non ne sanno di teoria, o la disprezzano c'ome inutile;
mentre veri pratici son quelli' che, conoscendola; cercano e trovano il

modo di utilmente applicarla.
La Signora. Per me , . quelli che H volgo ignorante chiama noml,

.nl pratici, .si p,otrebbero paragonare agli animali' che: fàÌl'�o' 'andare Il

macchina di una mani.fattura.; ..eppure anche alla' stessa macchina.

Proprietario. Pòh I io non voglio abbassarli fìno a questo segno;
ina li chiamerò semplici manovalì , che fanno bene o male ciò che [ij

loro insegnato, senza saperne il perchè.
Carolina. \0 sono' davvero curiosa di conoscere un po' la teoria iQ

cui si, fonda
\

la migliore ·e più profìcua coltivazione
'

delle "piante.
Proprietorìo. È una cosa più facile che non' si crede -: e c·heno�

solo gli uomìnì di poca- dottrina, ma anche gli idioti e.ìlletterati pOi'
sono comprendere.

,

Odoardo, Ebbene, padre mio, non ti dispiacerà dunque ch' io !

accresca .l' uditorio di qualche. 'giovane èo ntadìuo di liuoiui volontà, non'
chè. del 'Castaldo, che he resi già av-vertiti.

"_ .-

�.�.
_'. _

-
_... . _. . _,.: J ._� _
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Proprietario� Anzi né, avrò piacere, perchè amo ché s'instruisca ..

no. Così io. mi renderò più chiaro. per VQi stessi, sforzandomì di essere

tale per intelligenze meno. educate delle vostre. Falli pur entrare.

Odoardo ... Avanti, fìglfuoli , sedete là, e se avrete bisogno di qual
che schiarirnento , non temete d' Iuterromperc per do. mandarlo ; perchè
mio. padre ama più d'istruire conversando famigliarmente, che non ser..

moneggiando. Padre mio. � eccoci tutti in orecchi.
,

Proprietario. lo. comincierò , miei cari, CQn un esempio. Per be-

ne allevare gli animali, per aver i buoi sani e capaci di far molto la
voro : per ingrassarli quando. s' hanno. a vendere; per ben nutrire le muc

che,' conservarle buone 'lattaje, quante cose son necessarie?

Ca$taldQ. Bisponderè io- se me lo. permette. SQn necessarie, anzi

indispensabili tre 'cose : stalla sana, buon govemo , e bUQ i alimenti.

Proprietario. Ottimamente. Ma tu m'insegnerai che gli alimenti
appropriati a questi diversi SCQpi hanno. qualità diverse, benchè abbia-

_

no. tutti la capacità di nutrire l'anima le a cui SQn destinati.
Castaldo. Gnorsì per bovi da lavoro ci vuole ottimo fìeno ; per

buoi da ingrasso. ci vuole � oltre l' ottimo fìeno , crusca e panelli; e per
le vacche , con buon rispetto , ci vuole erbe e radici; e le vostre can

ne di sorgo , contadinì ç.,; ohe là, dorrnite t.v.. le vostre canne secche
SQn buone da stuzzicar i denti; - ve lo. dico io,

Contadino. Dio. ve lo. pe rdoni , compare , ma quest' anno. sono. una

manna del cielo,
Castaldo. Ben, bene, per quest' anno ....

Proprietario. Orsù, non mi uscite dal seminato. Gli alimenti VO�
glìono dunque essere appropriati alla natura di ciascun animale ed alla

qualità del prodotto che se gli dornanda ; la stalla deve essere tenuta in
Uno. stato. di perfetta salubrità; e tutte le cure necessarie al ben esse

re degli animali devono essere prestate CQn diligenza e discernimento,
Ma chi non sapesse quali' SQnQ le condizioni d'una stalla salubre; quali
le cure che costituiscono il buon governo : quali i foraggi più idonei a

produr forza, Q a, produr grasso , Q a' produr latte; non potrebbe mai
aver titolo di buon allevator di bestiame. A ciò ,nQn credo. che abbiate
nulla a obbiettare. - Or ecco. a che io. voleva alludere CQn questo. e

sempio. L'agrico.ltore non è essenzialmente che un allevatore di pian
te. A' lui preme che il frumento , il granoturco , i fagiuoli , ecc. gli
diano. molta copia di grani; che le patate e le rape gli diano. grossi
tuberi, e zucchi ; che il trifoglio , la veccia, la medica, gli diano. molta
erba: che la canapa e il lino. gli diano nn buon tiglio , e via discor
rendo, Ma se non sa quali sono i migliori mezzi per fertilizzare il ter

reno. , che è per le piante ciò che è la stalla pegli animali; .. se non

intende le specialità dei concimì , che sono per CQsÌ dire i foraggi
delle p�aq,�_e; se non,conosce la coltivazìone che conviene a . ciascuna;
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affiòèhè- j.isp�bda, �IJè sUe .iicbf��t_è (�i h'òn '�bt�à:'tPai�' dirs1'1ll1 ti�OQ', agri.
coltore, Senia' queste çognìzioni fondamentali' nòn potrà mai' coltivare
le, sue piante' �he alÌa èiéca; e quindi pèr qualche buon prodotto ',�tte.' '=

n:ùto' per. 'accìdente , '�e avrà molti di scarsi', che 'non pagheranno �:�,
1

, spesa � come pur troppo .gli avvieriè sovente, senza" poter iò4òvinarné
]� �càù�a-, -è' troverei ìl .rimedio,

-

.

.

,

u Ora, per conoscere 'precisamente i .materlal! di.cuì si nutrono le
piante ,

-

e', coi .quàlì si' Iècohda il- terreno , non vi è' che un solo mez..

z�;",�d ·.è' ,qùelI9 di. cercarll direttamente ,�él corpo 'stessJo'.:'deIIé� pi�nte,'
il che si

-

èhiiriia' analizzàrle, ) nostri ',y'ècchi l' avrebbero fatto se aves.'
sero pçssedùto] piezii 'che, possiede' o'Kg!: fa cbi���c� , quella gran scien-' ,

za , �lìe indaga: la èompòsìzlone di tutti' f 'corp�. ':Ma, pfivj' "di
.

questì
m;�z'zi" essi,'cercarurlo collntfenta osservazione, e ,cç>il' esperienza, d'in

dovi�aye�n.'�e�r}��ò" di �ui,no'n' a�e�ri.là chiave. �on isfuggi :P��ò'f!��
loro attenzione che le piante medosìmc , morte che fossero, o rldòtte

similL,ajla' ferra" ,si� per immediato infracìdamento o putrefazione, sia

d:o.D9 _'e�ssere. state (iigerite nel corpo deglì animali � servivano', come la,
terra' il1ù fortìle," d' alìmento a: novelle. piante. È� écco � ',p'er dir bre�'
v-é � iritròdotfo l'uso degl' ingrassi e' dei sovesci. Si osservò

<

più p'ar.. 1
iiè�Iarmènte'J che gli 'escrémentì solidi '� .lìquidì' ,di un .animéle che nos�
si _fosse nutrito �di. giàrii piii che' d(érna � foniivariò _ il iniglior tngras:
sò' peio -"le 'piaritè dFgrano'; mentre 'quelli d'i animali che non 'av'essero,, I

mangiato che fusti dl ipiante , n on servivano a produrre che erba' .è'pa�
gl}� ,. con pochissimo gra�o: Da ciò. si ,4�dusse c�è la sostanza costituen
�e'jr frutto �dèlla �hi'nta, è. gli èscrémenti 'derijatl da' cibi � più nutria
t1yi', .esser �o.véan6 gl' ingrassi piu appropriati ai vcgctablli clie SI eol-'
fivatio pèr:"i' alime nto dell' uorbo. Indi '1' applic�zl6ne deI' bÒfii,no, dell�
p6Ùirt� ,. oeIÌa' colombina', d1i lupini c'otfi � e, delle sanse ole�è , alla èol ..

timi' deÌle pfantè', 'specialmente alimentari, non fu che un' induzione �ug..

gétita 'dal buon' senso, pratico. Era un' passo da .gigante ch� l� agricol..

't�i� � av.ea:-fatto 'an-cara fanciulla ; ma badale che fino' cl questi ultim!
tempI .non, si imd:ò 'più in' là; anzi. ci" fu un ,breve inlehallò, in' euì si
arrisèhìò di fàre "uò' passo iridietro , e ne iu colpa, a' vero dire , fa chi.'
iriica stessa � Ià quale Intervenuta nelle nostre faccende .agrìcolo colla buo-'
na 'ihtéfizio'rfe di .farci à�'�ar ,a\lapti' con passo pi� ,celere, ,( affrettQ U�'
po'; troppo 'a te.oriizaÌ'e� Ma la veta- sèienza non tarda ila avvedersi d'ej

- suoi �rroti; : �ùzi l' éirore s tessQ -la rico'r:tdt{ce piv. presto sul' cain�inò' ,

che -

,ìI)�na �ifilato alla s�ope'rtà de'lIà' �erità�
.

' . '

.

'

.... , Odo'ttrdo. E che scoperte ha: fa'tto la'scién'za ravveduta, che' valesog
sero 'qùe' v�cchi l�b,vati" del buon sè'nso pratico?

'

: _. Ptoprtdario.' ES,sa"hil trovato' appunto: quello �he era' necessari,o a
.

sapè i'si .

per ·�·ft� �TaiiQlÌal�
.

col tivazi o.n'e d�lle pian te, val� "a dire_, i, PIin..

dpii' di '"c'uf 5(lb:6�'cotrlpolte-, .�' qui�a'i'� ;ven piiil.cipu':cllè èoitiCuì$.wbqJ



nei c.o.n�4ni� 11. propriQ alimento del vegetabile t e cìha insegnato il mo

do q,! fabbricare questi ultimi. anche senza
-

prati e senza bestiame.
.

Castaldo. Senza prati, e senza bestiame! Oh, questa poi non me
l'aspettava. Capisco che può. far comodo di non rompersi l'anima a col

t�va:� erba per le bestie, dove sta 'bene di coltivar po.lenta pei cristiani;
ma non capisco come si possa far buon concime senza bestiame. Che
cosa vi può esser di meglio , per ogni sorta di piante, di un bel mon-

'te di letame, in cui vi è tutto ii ben di Dìo , contribuito dalla stalla,
dal �oici1� '. dal pollaio, e dalla latrina? Che il diavolo mi porti, Dio

mel. 'perdoni l se un cuoco, volea dire un chimico , è capace di confe

zlonare. una tal pietanza, che ha 'tutti i gusti per le piante. Chiedo scu

sa �� parlo da ìgnorante : ma dice il proverbio che val più la 'pratica
che la grammatica. ,

La Signora. Oh, ya là, Castaldo, che co' tuoi proverbi l' bai det...

ta: grossa.
Castalda. Domando mille perdoni •.•

.Broprieuuìo, Or via, .lasciate che ognuno dica liberamente la sua
opinione. Del resto circa a quella pietanza, ne parleremo a suo tem-'
P9; e vedrai, Castaldo mio, che anche la pratica, in pieno accordo

questa volta colla grammatìca., ha trovato che quel tuo piatto. dai mil
le sapori, manca .dì una buona dose di sale per essere accomodato, co

me tu credì , a, tutte le piante,
Castald@: Vediamo dunque, padrone, quali sono questi ingredien

ti, di' cui è composto il pane delle piante. lo sono proprio curioso di

sapere con�e mai sia possibile di farlo con altra pasta, che non sia pre..

parata da esse, o cucinata nello stomaco di un animale.
Proprietario. _Uomini ben superiori a noi. hanno emesso questo tuo

dubbìo ; e pensano tuttodì , ad onta di evidentissime prove in contra..

rio, che l'unico cibo, da ammanirsi alle piante, sieno i loro stessi pro

dotti. Tali, prodotti, si dice, vanno nel corpo del bestiame, e di colà
nei loro escrementi, nella carne, nel latte, ecc: E poi vanno nel ven
tre degli uomini, che mangiano le granella delle piante seminate, e

la carpe del bestiame. Dunque gli escrementi solidi e liquidi del bestia..

me, e degli uomini, sono, per av�isp di que' savi , i più naturali fo

raggi di cui vu olsi riempire la mangiatoia alle piante, nella loro stal
l� � ch' è il suolo.'

. . C,:,stalclo. Ben detto in fede mia! E non è questo un pensar gìu
,

sto _, e conforme ai fatti dell' antica e giornaliera esperienza?
, Proprietario, Giu stissimo , non c' è a dire ; . e vorrei anzi che in

pratica tu fossi più conseguente a questo principio nel sorvegliare i
tuoi contadini, affì nchè non lasciassero disperdere le orine dalle loro

stalle, e curassero un po' meglio i loro propri. escrementi. Ma l' es-

l'sere' f�n.satissiJll'i codestì. 'priilC_jpii,_' ed" �tiima, neglì- efetti, la loro ap-

n, _PICENTlNO
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(,

'plicazione, non esclude già chè si possa raggtungere lo stesso fìne per
altra "via più 'semplice' e diretta; 'senza tuttavia abbandonare la' vecchia,
sebbene tortuosa, anzi che' no, e più irta d'intoppi, 'che que' .savi non

s� 'la pensano.
•

"

Odoardo, Permettirni , 'padre mio , ch' io metta sotto il naso di

questo valent' uomo una riflèssioncella suggeritamì da questa dìscussio ..

ne. La 'Stoffa: 'naturàle non c'insegna ella che le piante 'furono create
prima degli animali, e 'le bestie prima dell' uomo? Nè' ciò ìnvero po
tèvfl essere altramente , da che le piante dovean pascere il bestiame" e

l'uomo non poteva far senza di questo e di quellè.: Di che dunque nu

triansi le piante cresciute d'ai primitivi germi, che la natura seminò
sulla terra, .quando non 'aveano à loro disposizione le spoglie dl pian
te anteriori , e molto meno gli escrementi .deglì animali e dell' uomo,

che 'non ancora esistevano? Certo trovar' dovettero i materiali .della lor

nutrizione nella terra, o nell' aria, � per dir meglio, in tutte -due que
ste sorgenti. Dunque le piante- possono viver, d'altro che di residuì ve

getali, e di escrementi animali; 'e 'questa altra cosa', esistendo in na

tura, può 'dall' uomo' procacciarsì 'ad esse, pur che la conosea.
v , Proprietario, Le tue riflessioni vanno a capello. _ Ora' tocca a me,

a dire quali e quante stino le materie- prime che l'aria e la te'fra for
niscono alle piante, e la cui mercè esse possono' organizzare ogni 'lo

ro parte, e comporre i loro varii prodotti.' Questa 's'era peto vi basti
sentirne i nomi; forse domani ve, le farò vedere e conoscere- partico-
larmente.

' '

Contadino. Mi permetta' di domandarle che cosa significa quella pa ..

rola ,organizzare.
Proprietorio, Bravo, hai fatto -bene a domandarlo, e te, ne ringra

zio, percliè ciò mi' dimostra la tua attenzione; e perchè mi ricorda H

dovere di ben' definire ogni espressione .supcriore alle vostre ìntelligen
,

'ze, Organizzar&, nel senso da me usato, sìgniflca -tessere-é formare .gli
organi del corpo; e chiamansi organi' tutte' le parti d i un eorpo , sia

vegetabile od animale, costrutto e adattate all' uopo di esercitare certe

'funzioni proprie degli esseri viventi.' Così, parlando delle piantevle fo-
glie, e tutte 'le parti verdi', SOno gli organi pei quali esse aspirano dal

l'ada le sostanze aeriformi, ossia che hanno la forma sottile dell' aria:
,

le radici, 'gli organi che ,loro servono a sciogliere ed a succhiare -glì _

alimenti del suolo ; 'Ì fiori, gli organi della fruttificazione; 'le frutta,
i semi, le gemme, gli 'organi della riproduzione. Le cellette poi, le fì

bre ;' e i vasi; specie di vene contenute in tutti quegli organi., sono. altri

.organi che servono alla circolazione del sucohiò , chè è il sangue della

pianta ç il 'quale porta In giro dapertutto i sali 'di cui si nutre, e in

-forza dì'cuì Cresce e s.i perfezìona.,
�

�_;.. Quindi'se ,mi" .scntìrete d' ora ilùiaifz:F paHare ,di 'Sost�n�� ':Qfganieke
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ed inorganiche f spero' che ne eomprénderete senz' altro il significato; in
tendendo ,per òrganico tutto ciò che ,ha organi, od è parte o prodotto

, di esseri organizzati; .e per inorganì"co, tutto ciò che non ha niente
di organico, nè alcuna di quelJe qualità o caratteri , d' altronde sì facili

.

a distinguersi, che la sola vita può imprimere, come la capacità di nu..

trìrsl , svilupparsi , di morire, di fermentare, di putrefarsi.
, (continua) GH. FRESCHI.

,UN CENNO SUGLI AMMENDAMENTI E SUL BESTIAME

La calce adoperata con intelligenza è un potente mezzo di fertiIiz..

zare le {erre. Ado,p�rata .con eccesso, ne distrugge la fecondità" .poi..
chè la calce non � un, ingrasso, ma sol tanto un ammendamento, cioè
un condimento, uno stimolante. La calce, 'applicata alle terre che rìce-

. vono ingrasso, sarà un 'gran' benefizio; ma dopo un certo tempo, �ssa
distruggerà ogni sorta di fecondità, se viene troppo spesso applicata ad

un terreno povero:·-
"

.

. La calce è_ uno dei migliori ammendamenti per le terre di recen

te dissodate, e si può dire che senza la calce non si può ottenere tutte)
il prodotto, da. .terreni privi di principio calcare. Colla calce si avran

. �o trifogli. in terreni che 'altrimenti non ne produrr�bbero, e col tri-

foglio si arriva a tutto, quando s' impiega c�n intelligenza.
.

.51 eviti di me t,tere calce nei buoni letami'; in quelli fatti di fo-'

glie çhe hanno �m odore agro, alquanto di calce produrrà un buon ef..

���
'.

_ vGT ingrassi in polvere ,' come, il guano, la poudrette , p nero ani
male, sono preziosissimi per produrre prontamente delle ricolte ; ma

non sono paragonabili agli ammendamenti od ai letami di stalla. Essi

sono più attivi, ma non durano così a lungo e non poss?no conside-

'rarsi se non come, ingrassi supplementari. Nei principii d'un' intrapre
sa agricola sarà una buona fortuna il poterne avere.

Bestiame. - Se si vuole avere molto letame, bisogna mantener

-bene il bestiame. Il letame di due vacche ben nutrite vale di più che

quello 'di quattro vacche che ricevessero soltanto paglia o magro fieno.

Il letame produce il letame, e il grasso produce il grasso, .vale a dire
che le terre grasse danno foraggi grassi che ingrassano facilmente gli
anìmalì , e le bestie grasse fanno letame grasso che produce foraggi ric

chi. .1 �oderi ne' quali il bestiame è ben nutrito', producono maggior
quantità di grano.

.

.

Il sistema di tenere costantemente il bestiame al pascolo, è pes
simo, perchè ci vuole un' assai maggior estensione. di terreno per nu

trire in questa maniera gli anìméli, Inoltre gr Incovenìentì del pasco-



10: sono, gravl e. prlm.ie.ramente' perdita- gpande. di, letame. Iunge .le, vie 16� negli stessi pascoli, dove giova pocbissìmo, Inseguito irregolarità nel-
r- alimentazione: gli animali. sono ben nutriti oggi, malissimo domani,

Conviene dare -al bestiame l� alimento. ad ore fisse .ed in .razìonì e ..

gualì , per: quanto è possibile.
Tutte le' razze: di bovini' possono essere buone, purehè adatte alla.

fertilità, del, terreno •. Sopra' un suol-o ricco di foraggi riescono,' benissi
mo le grosse razze; sui terreni poveri meglio si adattano le razze pic
cole. È meglio trasportare gli animali di un paese povero in un paese
più ricco ,_ che: trasportare :'_Ilellè 'lande, ani_mali avvezz! a.buoni �i!�coH.

Gli animali di forme rotondate e di ossa piccole dànno quasi sem..

pro magg;iori, benefizi aW educatore- che quelli. nei quali il� si�.t�milt osseo ,

predomìna, ( D.allp,- Rivi�la agron.omica )

-

SUL NUOVO METODO

DI VINIFIGAZIONE DI BARBEZAT.

Vàri giornali agrari fecero conoscere un nuovo metodo di vinificazio ..

ne , ed--ultimamente si apprese , co�e il signor Henrion Barbezat del di..

partimento della MeurUie, sopra propòsta dell' illustre chimico Payen ,

segretario perpetuo deUa società imperlale-centrale d'agricoltura di Frau
eia, venisse dalla stessa premiato con medaglia ij"ero quale inventore,

'n fattore principale i-n cotesta operazione enologica consiste nello

sbattimento o squassamento della vendemmia , dopo pigiata , per circa 4�
ore! Ora, un simileprocesso è antichissimo presso di noi , �artic?l.�!'tnen
te_ nel' vicino Ajello ,-pve prima dell' invasione (h�lla crittogama confeziona

vasì il prelibato vino refosco filtrato detto colato. È 'indìfferente che a vece

delle pale di ferro da birrai, proposte dall' inventor francese � ,si usasse quì
delle forche d.fférrp

�

onde .àgltare 'ilmosto in uno ai graspi. Tale' pratica,
bas�ta in origine sul �uro empirismo, riceve in oçgì la sua sanzione dalla
scienza.
':

Questa difatti ci spiega, 'cQ_Jile n sospendere temporariamente la de
éompòsizionè della parte zuccherina del mosto mediante l'agitamento,
sospenda del pari la fermentazione alcoolìcatumultuosa , nel mentre il gas

9ssigen� dè1r. atmosfer� ba p'iù .carnpo di �ciQgliersi_nellnosto e (U combi
trars! con principi ò�sidabm 'nello stesso cont�rititi.- Il duplice processo 'e
,rttecéanico è cliiinico .edha per effetto di 'addolcire ii vino" di farlo più colo-

•
,

-

"
• II'

", •
�,

rito ':più àlcoolico, .pìù aromatico e delicato, di accelerare la dep slzlone
delle materie sedimentarie-, e

-

di rendere" la fermentazioue più lenta � più
�ego],aret (1).

"

.
t;

' ,t
l
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Delt insegnamento pratico nelle� scuole secondarie •

.

. .
.

L'egregio, Professor Pasquale Villari, già direttore della- scuola nor-

male' .dì Pisa, ed ora Professore di storia nell' Istituto Superiore di Fi«
renze , giudice autorevolissimo in opera di pubblica istruzione, e ve

nuto. in bella' fama presso di noi per la storia di �irolamo .Savonarola,
ha dato fuori intorno all' ìnsègnamento secondario un assai importante
ragionamehto inserito nella- Ri'vist� italiana di Firenze. lo' esso, discor

rendo delle condìaionì poco prosperevoli- .della Istruzione secondaria ,. e

ricercando' le cause del fatto , crede che debbasi arrecare non tanto alle
imperfezioni delta legge che governa là istruzione, alla moltiplìcìtà delle
materie auzi accumulate che ordinate, al professori, alla maniera onde

,

procedono gli esami, e al difetto di acconci libri di testo, quanto dalla
'mancanza d'istruzione pratica, dalle cicalate degl' insegnanti che 'con
maggiore o minore sforzo di memoria si ripetono dagli' allievi, ai

quali o nulla approdano, o tornano a gravissimo danno.

Importanti, assai opportune. cose, frutto' de' suoi studi sodi e di

lunga. esperienza, egli ha scritto intorno a cotale argomento; degne ve

ramente che si abbiano in consìderasìone e si 'pongano in atto da co

loro che dànno opera all' insegnamento. TI ritirare la istruzione ver

so la pratica, niuno è che non iscorga quanto riuscir debba proficuo,
Se pensi un poco, che tanto più ha credito ed efficacia una teoria,
quanto che nella pratica appare fondata e ad essa indirizzata. Il che se

può quasi di tutte le discipline affermarsi, accade particolarmente del ..

lo studio delle lettere, di cui la pratica,' è, starei per dire, la coro

na � il compimento. "Le regole , Infatti, e i precetti, se giovano ad

aiutare e' regolare 'le naturali disposizioni dell' ingegno., ovvero , quel
tale fC!ndamento che natura 'pone (Dante, Par. C. VIII. ), non posso

no certamente dare ciò che fa il poeta, lo storico, l' oratòre , e spes
so, disgiunte dalla pratica, non valgono nè anche. a svolgere que' ger
mi' Ò naturali attitudini' che sono "in noi; anzi, malamente condotte, le

sòffogano e deprimono. Alcuni de' più grandi artisti e illustri scrittori

sono
-

riusciti eccellenti nelle loro opere, senza' sapersi dar ragione fii

ciò: che facevano, Ho .dav.anti, diceva il Giusti, una certa immagine del
bello 'e iel buono, che io stesso non so .definire'. E il Raffaéllo scriveva
�l ça�tigIlon,�: lo mi S�1;V� �i cer.ta ìdea �he mi viene in me��e. Se 9ue ..

sta ha in se alcuna eccellen�a dt arte, w non so:' ben m' affatièo di
averla. I

'

.'

Ma .questo metodo pratico, tanto ragionevolmente commendato dal
ViUar:i, è, verameIlte-·mi(j�'iiD�I�iM?·È·véFa!MÙte:tmlto diff0fttlè dallebuo-

.



380, , IL P.I�NTINO
né tradizioni delle nostre scuole _ch� ci sia forza di ricercarne gli esem

pi fuori del nostro paese. A me parè. '(li -

poter affermate il contrario,
e di non poter consentire su questo punto coll'�egregio Professore. Il

.

metodo praticò, ordinato, non 'già .alla pompa. degl' insegnanti e a uc

celIare gli applausi degli uditori, era antico presso di noi ; e il Gio
berti nelle sue opere silamenta che si era dismesso a' suoi tempi (1); e ri
corda con compiacenza -que 11'. età, in cui nelle scuole dopo di averl' in-,

". segnante dichiarato a voee , svolto tritamente -e ripetutamente il testo,
secondo la capacità degli audienti , erano qu-esti spesso interrogati , spes
so '.èntravano, in disputa tra Joro sotto la guida-del professore : e' così,
adusavansì a rendersi padroni de,Ha materia, a squadrarla da ogni lato.
e ad esporre con precisione-e chiarezza i 'lorQ concetti. 1\nzi a me pare
che il sistema delle cicalate accedemìehe introdotto nelle nostre scuole '. ov..

vero il-troppo predominio dato al teorizzare' e al dogmatizzare sia stato,
come una ·reazione contro il metodo troppo pratico, usato da': nostri, e
che gli esempi ci sienò venuti, dagli stranieri; a' quali si volle prova
l'e che l' ingegno italiano non è acconcio a concepire soltanto e � espri- .'
mere il bello , ma a peuetrarne anche la essenza e le leggi al pari dei
Tedeschi. Sicchè al YilIari, per raccomandare 'un metodo tanto utile parti
colarmente: .ncglì studi letterari, sarebbe stato bastevole , se. si fos
se fatto a confortare gl' insegnanti a ripigliare le buone tradizioni di

quelle scuole " a cui· egli' stesso' appartenne., e dalle quali dee ricono
scere .la Italianità dello 'scrivere e l' acume della critica, e ad estenderlo
ed' allargarlo 'ad ogni maniera di diseipline. E di vero, per farci da' tempi
più a noi vicini, chi di queste province non ricorda con orgoglio le due
scuole letterarie. che fiorirono nella prima metà del nostro secolo ; e al
cui sapiente indirizzo deve professar obbligo qualunque napoletano scrive
mezzanarnente bene da parecchi anni in qua? Intendo degli. studi del Puoti
e del De Sanctis. Il primo, comecchè abbia esagerato alcune opinioni , é
come scrittore originale 'lasci spesso desiderare ne' suoi scritti quella forza
e vigoria che vengono dagli affetti e da' pensieri; nondimeno niuno può
contendergli la gloria'di avere non pure speso la vita nell' educar gratuita..

mente la gioventù 1 ma ancora conferito a ridestare, colla restaurazione
delle -lettere è delle favella, il sentimento di nazionalità ne' napoletani. Il

secondo, quando si avvide che da alcuni seguaci del Puoti si accennava a

trasmodare, e .a convertire quella scuola tanto benemerita delle 'lettere
in una setta letteraria che va sotto il nome di, puristi'" prevedendo i

danni che da queste esagerazioni sarebbero derivati agli studi e all' inge ..

gno della gioventù napeletaaa , se' ne allontanò ; e fu il primo in uno

studio fioritissimo' di giovani a professar principi! più liberi e ragione
voli in fatto di lettere.

Or bene, non erano anche pratici gl' insegnamenti che si davano in
.

. (1) V .. Gi9herti, Ill�rodwi�e 4U9 �tudicJ. ,dell��filoso�
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queste scuole, dacui uscirono i più illustri scrittori che onorano le province
napoletane? (1). Quivi ancora si leggevano e comentavano i classici; si eser

citavano di frequente i giovani nel difficile magistero dello scrivere; si sot..

toponevano i componimenti ad una severa disamina non solo del Professore,
ma de'giovani stessi; i quali così perfezionavano il gusto, e acuivano il

giudizio. Onde non è meraviglia, se con tal metodo si fossero ottenuti non

isperatì risultamenti, vedendosi giovani che venivano dalle province nudi
affatto di cognizioni o con istranissime idee, in poco d'ora mutati, seri vere

con garbo e giudicare con uua certa dirittura delle opere classiche. E

così, mentre re ferdinando credeva che da queste scuole non sarebbero
'usciti se non linguai a dozzina, ed arcadi pennai'uoli, come egli li chia..

mava per istrazio, chè avrebbero colle loro cicalate accademiche' diver
tito gli animi dalla politica e da' bisogni del presente, nelle loro menti
maturava

1
l' avvenire dell' Italia, e ne' loro petti ardeva la santa cari tà

della patria; e uno de' più valorosi fra essi, Luigi Lavista , il giorno
memorando e nefasto, del 15 maggio 1848, cadde combattendo a difesa
de' nostri diritti contro i mercenari del Borbone (2).

La pratica, adunque, dev' esser la parte principale nell' insegna.
mento secondario; ma, affinchè questa riesca veramente proficua 9 fa

mestieri che da certe regole venga governata. E in prima, per' limi
tarci allo studio delle lettere a cui suol darsi maggiore importanza nel

"Liceo, fa uopo che gli argomenti delle esercitazioni sieno giudiziosa
m'ente 'Scelti, per modo che non pure convengano alla capacità de' gio-:
vani, ma ancora abbiano per essi tale importanza da commuoverli po
tentemente. "Così i giovani si avvezzeranno a scrivere, quando amore

spira, ed a quel modo che detta de-ntro, non già a rastrellar qua e là
vocaboli e frasi senza discernimento di sorta, o a conservar nella me ...

moria tutta. una crusca di modi eletti e pellegrini senza saper corive ..

. ni entemente ornare un pensiero e dargli colore e vita. In secondo luo..

go è utile che i soggetti d�Ile composizioni non sieno ìmpostì a' glo
vani, o tirati su cogli argani, ma liberamente da essi scelti. Lo scrittore
a forza è vuoto, arido, freddo; e, poniamo che adoperi eleganti parole
ed eletti modi, pure que�ti non piacciono, e somigliano agli alberelli
dello speziale che son piacevoli a vedere nell' armadio, ma hanno la pe
ste in corpo. Quando si scrive per obbligo , o si scrive per iscrivere, il

componimento non sarà che una fredda ripetizione di u� concetto e di
una forma altrui. Al contrario, quando scriviamo su di un argomento
da noi stessi prescelto, i pensieri sorgono spontanei nella mente , e le
immagini e gli affetti non tardano a dar loro vita e calore. A questa
guisa si otterrà ancora l'altro vantaggio di dare' a ciascuno balia di
determinarsi anzi ad uno che ad un altro .genere di scrittura, facendo

(1) V. il lavoro del Taml;mrini: Gli alli�1Yi del De ,Sanctis.
(2) V. la bellissima prefazione del PtQf, Villarit lU�SS� innanii �li soIini del

�T�'.l e�U �� L'1III on�erl
'



IL·PI'CENTINO
.-

..

l'

l
!
,.

sì che la' natura, '

non vìolentata ,: ma secondata, parli " e .si riv_elj �a
r_�è.. '�ièhi�,desi' in terz� luogo .che aUè',es�rcita�ioni (le' ,g�o�ani di�'�r .Vln
A�FtO, tempo" affìnchè possano essere ben meditate e, condotte." L eser

cìzio è un' attività che genera e. produce, non già mette insieme e
..
mae

.c�lnalme�te .. accozza. O� questo non si fa' mai eosì à)la lesta,. ma rl�

.cbi.ede .tempe: imperoechè 'q .pensìero ,
�
l' affetto , u .sentimento son tiiÌi

germi., che -ancor essi' POI) mettono, se non ,do�o un lento è segreìo
li!Y,(>rjo çhe .ha bisogno di tempo; il -quale se credete di poter accor

cìare , non riuscirete ad ottenene , se norr miseri aborti, \ E così- pos
sensi ançorn d��c�pl:'ire { vigorosi ingegni che rassomigliano. a quegli
_qlbeti , .che.. mentre 31 .loro

.
piede lussureggiano di' fogl,ie; e di. �or.�)é

.minori pJaqt�, vengon su quasi pigramento , ma dànno Iruttì più. �o-

J-pj�,�i. � .9i '�:maggiore durata. .

' .

,

'

"

. ,�a per .quanto vogliasi.reputare utile la pratica, . essa. sola.' non
è�&�a;. e, .disgiunta dalleIeggt che la gover�ano, : riesce �d un' pr�.fio
�qtpiri�ro,o che, ,ha nociuto- assai �lle .lettere , rendendole immobili, ser

viÙ, Incerte i chè la immobìlità.. Iii: servilità, la {I\cért�;zza, nascono '9al
[asciarsi guidare dal 'fatto e -non dalla -idea .. Le regole , i precetti ,. .le
teoriche I!0n 9�nQo. certamente r attitudine . �he-;f� il, poeta , �; .oratore,
[o 'storico; guidano però l' .ingegrio nella via che percorre; lo ._�ostén ..

,

gonq, ,.affin�hè- non �ada,' nè devii, L� 1 't��riche' non 'gli 'dà'n�Qo 'le � alì ;

Ula .. freni salutari. -Esso regge ,;,per. dir .così, .il carro del. 'soie; guaì a

l�i; ��,: ;,co��,lfe.to�t�? :��� �b1��d-is�è' ad �p�H�, .quando glidìce: m:à..

��,. vi� ti,�i � 'r�ed(o) t�.tiss�m._u� �bis.. _,. .

-

\, '.,;
.. '" La".pJ:���ca, adunque, (n�Ue disc�Rlifl,e -letterarle ?�.,yuo�; essJere :,g�"
remata dalle J!etgole.� � da': p�in�{pH �he. ne �gqno le .ragioni., lequali �;O�
pure .di, leggieri si .comprendono , quando la riflessione è "già syolt�.�ei
giovani '. ma s0!l0,-: apcora un �is�qQ dello spirito che ryuol : vedere l'u..

llit� nella -variet� ,de' pajtìcçlari ,. e, penetrar» .. la essenza. de' f&ttI. .Or

queste ragioni vogliono essere .ordinate .e- disposte .con J.Ul� nesso p' l'e..

g�:!Be Iogico , ..owerncon j quell', 0�g�nis�9! .�n' cui sta, proiri�mynt� �i6
,çhe, <do�qndasi metodo scientifico. Il qu�Ie, afflnchè. rie��:ca ,PP?Jl!t��QI��
è :�eces�ario éhe ·le 'dqttri�e ,s��,nQ . larghe; ç�.mpre!lsive � i�he. si :ap'p.r�ni
.dano'tt aL qir di Cic�rone, ,non già .ne.lle�officine de' retori , ma nelle
..,.. , � . J.' • " ,.ét.._.# \o "- \.� .. v )

i'.ùguste <a�ea��mie (1) � e çpe ;valgano ajm�}gpdr�, le �eIltj .è, ,.a, di��hJJl;
J,lerIJor@, .più vàsti Mizzontt; J)!sogna i�,oltre, che .. �ie!l0" �sJire��e r con

pna,. pa.rola ,�4iaraj,ed.,efficace; ��e igt:pr!Ul� e rib�di�a. ��gl':.inte�le!tii. de�
gio:yani ì. c.oncett�,:, e li. o�b.li�hi.'qu&si. il ,rifa.rl�. ,In�ne, i 'pr:i�cipi� cè�
;re_go)a_!l!l. l� Jett�re, vogJjon:o _essere non ,

.
.già �.c�mpati )n ;?-r,a'e vaneg:

�jant� pelle, ari,de ,astf,�zioni" ma., a;vvalol'ati e. c�.nfe�lp.�.ti , d�gli . e�e�pi
.�e' c.la;ssici, cpe si,acc,o�ta�ono :!l1�gIiq(.Al,a�p�Ef�zj�M. :�E ..F,qsì.����ie.j

l'
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rebbesi la storia 'letteraria non come una serie di biografie e. di giudizii,
ma come una raccolta di scritt ure classiche , o, almanco ,delle parJ;i più
importanti de' migliori autori di ciaschedun secolo. ·E' così due vantaggi
pbtrebbonsi conseguire, de' quali l'uno si è di avere in quelle ·opere
come un riscontro, una riprova de' precetti; e l'altro è di abilitare i

giovani a giudicare "da sè le opere letterarie, non già per quello che

dagli altri per avventura ebbero udito, Questa severa maniera di studi è il
nostro maggior bisogno, e senza di essa è impossibile la restaurazione
delle nostre lettere. La frivolezza, come disse il Gioberti, è il più
gran danno che possa affliggere un individuo, un' popolo, un' età. Essa
'genera la superficialità nelle convinzioni, l'arrendevolezza ne' costumi,
la non curanza de' proprii diritti.

Dopo le quali cose è agevole l' inferire che l'insegnamento non

pU9 affatto ridursi alla· sola pratica" ma di tre parti dee necessaria

mente comporsi; della dottrinale, cioè, o razionale che vogliam dire;
della esemplificntica che ne è come' la ripro va o la confermazione;

.

e •

infine, della pra.tica o tecnica, Che non solo è come la base e il fon-
)

�amento_ della istruzione, quando non ancora ne' giovani si è svolto il

giudizio' e la riflessione, ma ancora. la corona e il compimento, a cui
dee metter capo l'insegnamento letterario.

\ E .per tal-modo, esercitandosi colla parte dottrinqJe dell' insegnamento
la intelligenia de' giovani, colla esemplificativa la memoria , e colla tecnica
la fantasia e le altre facoltà .secondo i vari generi di componimenti,
.sì .otterrà la -maggiore utilità che dell' insegnamento possiamo impro ..

metterei, l' esercìsio , 'cioè " armonico delle diverse potenze dello spiri.. '

to , senza che' nessuna predomini eccessivamente sull' altra •

.

Prof.. FRANCESCO LING111Tl
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