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I.

Chiun�e' nella �ro�incia, premuroso, cl." immegliare sem

preppiù le agricole industrie , e fra le altre t)' quella dèlIa
Luona e sensata educazione delle api , mettesse. all' oggetto;
in pratica un metodo che sia più conducente di quello, ""

che al nresente - si adopera fra noi , di propria .. irrsenaioue-;
o da altri apicoltori adottato , e che peli' la prospera. rÌus_ei
la si' verificassero le seguenti condizioni , eicè, --



" )(4.)(
A � Che introduca e metta m attività 12 arnie o. al."

veari ') i quali per la- loro formazicne , situazione , espnsiz]o
nè ec., idonei risultassero a luigliorare r attuale condizione.
(lene al?iq,

']3 '-.- Che il sistema trovato') più
'

analogo fosse a' go,...

'vernaxÌe nel corso' delle' quattJ:u stagioni e dei diversi mesi
del]' aIl�1_Q ') adoperando 'tutte le cure, possihili , ed introdu
cendo nel podere ove l' industria si stabilirà') delle piante.

"d:ai d.i cui' itm:i tr'ar' potessero , le .api il dolce' Ior nutrimento,

.c
Y

J-. Che, colga il tempo e adatti il meccanismo più
f�golare nel raccogliere i favi � tenendo quel contò che si �

deve dellé dcoimazioni èa), e valutando. in tale operazione.
lo stato d,elr arnia, le circostanze della stagione') r indol�,
e 'q\l;liì� del t�rrltOi:jo �l{ cui T iudustria 'trqvas'i 'stabilita,
ed eviti il barbaro costume dell' anicidio .

... '. ,-
.

..

-

� " ..." '. � -

� "

D .: Che conosca r ePo,ca, più opportuna , efl il meZZQ

, come meglio, travasar le api , <;! .raccogliere i' sciami novelli ..

E � Che, i?l.nvenga la maniera- più efficace è più sp�
-

,

d.�.ti,{a nel separare il mefe dalla cera ') e questa dal feceiumc,
F '� . C�h� presenti, in fifie "il ll1éJ� ,

ottenuto di migliQl'
(jl;l:alilà � �d iu ���g:gioX q�la';tltà: gi quellò � che ila ciascun" al

'V(((H� finol�' ad_OJ1�l�at� si ottiene � giusJa. i� metodo comune,

Tuttè queste enunciate condizioni verificandosi') )a -So�

çj�tà accorderà' "Hl concorrente i� pr��lio, di ducati 39 ed, una

!ll�aasli� d:i, argento ..

'

',

'

.

,

"

, (�) La �edrnHzìnlle consiste 'nel togliere dalle arnie una pOl;ùiQt,le �i:
we{e,,, �'<H .cera., ovvero a,ucll,e' d,i, cera, soltanto;
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s� qualche industriante di animali nella Provincia de

siderando .immegliare la defedata tazza della nostra ,greggia 'I

curerà di acquistare quattro \ robusti arieti .merirn di sangue �

puro ') e presceglierà cento pecore iùdigene � valide", sane 'l

dell� età di 3 a 4 anni � e della più bella ed eleg:antè 'for-
o ma 'Io per stabilire una buona metizzazione ; in modo' che a

doperando le necessarie attenzioni? ed il dovuto g'over.no alla

greggia � si ,verificasse ' °

A - Che dalla, prima alla' qu-inta generazione otten

ga e presenti dei r'neticci ,�suali ai -merini padri a-Ila monta

impiegati, 'non solo per la finezza della lana ') ma henanche

per la forma del corpo.
.

B, - Che alienando o castrando gli agnelli
-

meticci,
prima di essere att� alla generazione') per non retrograda�'e
la razza') conservasse soltanto le femmine meticce , onde ac

coppiarle') giunte all'-età propria') ai -merini. dl sangue. puro.-
C - Che giungendo i primi merini acquistati all" età:

_

di anni sette? epoca in cui comincia ad affiev�lirsi, in essi
il fervido potere di prolificare 'I rimpiazzasse questi da altri

della stabilita età d� 3 a 4 anni 'I e proseguisse quindi C01�1
.

- attività a sostenere r intrapreso accoppiamento con le pec�re
meticce ottenute') in modo che dal primo al nono 'I o al più
all' undecimo anno dell' incominciata metizzazione , .dimo-,
strasse con lealtà ritrarre tutto il guadagno') che

-

si, conosce.
doversi ricavare dall' imrncgliamento progressivo? riportato
sull' introdotta gregaria industria.

La' 'Società accorderà al primo concorrente -, verifìcan-

)( :5 )( ':

PASTORÌZIA.

II.

i

I,



ao�i Je apposte -condizioni � �1 premio di ducati 1'00 €<1 una

medaglia. di argento ..

UI.'O

, Se qualche industriante poì � ad oggetto di moltoppiù im ...

megliare e perfezionare -Ia nostra razza gregaria? e con essa

.prO'curare il· mezzo' d� introdursi nelle nostre fabbriche di

.lauificio della -Iana più fina � più rara � e più atta ad intes-
.

sere delle stoffe, di gran pregio, invece degli arieti rnerini ,

,volesse impiegare per I' .iucrociamento o' metizzaaione delle,
, prescelte pecO're ind igene gli arieti della razza di Ung-heria ,

� di Sassonia , verificandO'si le medesime condizioni nel pr�
cedente problema indicate;

La Società accorderà al primo concorrente un premIO
d.i ducatia 50 ed una medaglia di .argento.

AGRICOLTURA.

IV.O

A chiunque. nella Provincia istituisse una moggiata di
'terra' a vivaio p.i .ulivi , formato per via di margoui , o di

polloni ') Q di uovoli o di semi '�. a norma che crederà più
conducente , avendo in considerazione però -Ia più '0

-

meno

sollecita propagazione ') le circostanze locali ') -la economia
delle piante � e la natura del frutto e ,guidato da tali COllO-

'scenze, dimostrerà
,

_

A _. Di "aver, impiega t'a e preparata una' terra analoga-
-

al1� òggetto.
.

B - Di .avere usate tutte le necessarie diligénze alle

nascenti 'e crescenti gIovam pianticelle sistenti nel vivaio "



g'uaÌ'ent�p.dol€! bell'anche dalle Ìnsidie, deg li animali voraci,
C -- Di avere innestato le piantoline. con-delle marzp

prese dagli ulivi che danno un frutto più abbondante ad
olio � quali sono quelli della Provincia 'J che v,egetano nel

golfo di Policastro, -e particolarmente in Ascea , ovvero l�i

levate dagli ulivi più produttivi delle altre olèifere regiOl�i
del Regno.

D - Di poter finalmente d�l Q.o al 6.° anno presen
tare e diffondere .nell a_ Provincia non meno che 50�o piante
della gl'ossezza ed altezza tale da 'potersi trapiantare a- dimora,

Verificandosi -tutte queste circostanze') .la. Società accor

derà .al primo concorrente un premio di ducati 50 ed una

medaglia di arget1to� "

'

v.

Se agricoltore o proprietario nella Provincia vi fosse ,

che pel vantaggio della sua famiglia, e pel bene ed esem

Fio dci suoi concittadini � c�vrire. volesse 'una 'falda di nu...

da montagna � una collina., una vallata ec.� dèlr estensione

CJ.i moggiàte dieci di terra di piantoHne di ulivi a dimora.,
tratti dai vivai in qualunque dei sù enunciati mo�i formati
o pure con rami (pali) tagliati nella potatura .delle vecchie,

piante � "e dimostrerà
A - Di aver bene apparecchiata e concimata Ta terra

per farvi .la- piantagione.
, B -- Di a ver preparato i fossi ad una giusta profon

dità e larghez,za�· ed' a tempo determinato,
C - Di avere eseguita la piantagio�e· con ordine? ed

aUa distanza r una. pianta dall' altra, di. 30 .palrni circa, a ,

norma che si volessero frapporre tra l' uno- e r altro-ulivo
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.t'leÙe altre' piante [ruttifere come fichi-, peri .: meli � viti eCe

a seconda che la terra sia, più o meno fè�tiIe�
.

D - Che' in ciasèuna moggiata vi abbia posto n.
o 49' ,

piante � ed -in IO il' totale di 490 � che r abbia ben colti
vate �. guarentite dalle insidie degli animali? e dalle ingiurie
delle' inclernenti stagioni? e rimpiazzate finalmente quelle
che '})er cagion qualunque siensi perdute.'

Verificandosi tutte, .queste condizioni fra lo' spazio di
3 a..Èi. �l;nj·� la

.. Società' accorderà al con�ortente il premio,
di ducati 60 ed una m.eclaglia di argento.

" .'

iECONOrtllA CIWiLE�

VI.

,Sulla 'considerazione che per la mancanza dei necessari

.

stabjJùnentÌ di trattura della seta Ilei diversi Comuni e Cir

condarì""; ,'che anzi
_

nei Capiluoghi elci Distretti della Provin

eia � v�ngol1o .obbligati gr.industriosi allevatori dei bigatti a,

..
'

'tr�sp<?rtare il) lUQghi distanti gli
-

'ottenuti bozzoli per trarre

la ,se�a; e' che �nahililati ad eseguir ciò sì dalla spesa � che'

dalle loro campesu-i faccende, trovansi nella dura 'ilecessìt�
di venderli in tale stato a. pochi, compratori o concertati

specolatori � che profittando eli sì imponente circostanza � gi
rando da Villaggip in VjJl�ggio � da Comune in CO'VIune ec.')_ ,

comprano a vile prezzo in P?SO a: rotoli i bozzoli dagli, in

dustriOSI agricoltori, i quali sj3esso ,spesso' dal ricavato pro
dotto in contante? 11011' si compensano del costo della foglia·

. jrnpi�g'tlta' pel nutrimento dei, hig�ttj, da cui ordinariamen
te

.. deriva lo sCQragi;ùento pel progressQ ,dì cotanto utile
.

ir.dustria.
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Or ç che se, ad ovviare questo ben conosciuto inco:Q:�

veniente , alcun proprietario vi fosse 'J il quale entusiasmato,
pel pubblico bene 'J si decidesse ad erigere nel suo, proprio
Cornune , o nel Capoluogo del Circonda�io uno stabiiimento=

,in piccolo' per trarsi la seta 'J tenendo presenti )le' condizioni
annesse al programma di Economia Rura�'e e _Civile ar.t.o 4.0."
pubblicato nel 1839 'J e riprodotto nell' andante anno..

Verificandosi I' esecuzione 'J la Società' accorderà al con

corrente .il premio di ducati 30 ed una medaglia di argento.

Pubblicatò nel ·1839; ,.

RIPRODOTTO (1).,

ECONONI1Ll,'RURALE]E CIVILE.

2.q Qualunque proprietario o industriante dimostrerà
uno al 1846 di avere allevato .un' oncia di- sementa dei bi-"

gatti � con, foglia pl��pria o acquistata dei gelsi delle filippi
ne � o pur_ 'con quella del gelso chiamato Marus ,latifolia·_'f, .

ed un' altra oncia della sementa con 'le foglie de � nostri gd-
.'

si . bianchi ]V[OfUS alba , e' 11� marcherà tutto il processo dei...
:"

r allevamento dei bachi 'J la .durata 'delle tre mute,: la nai '

-----

(i) ,Re.Sta .so ppresso il -p roblema di Eco nomia Rura!€ n. � l.
o perchs .

fu già disciolto dai fratelli. Signori D. Vincenzo � B._ Sebastia
no G�di�tti de l Comune di 1\1 ont auo nel ,Distretto, del V�llo,
che con orrore e plauso riportarono il corrispondente premio
dovuto alla loro utile attività.



'<.-fura çlelle malattie 'l'alle quali più �J meno possono andar

sQggetti, il più o meno regolar successo � la differente gran
dezz,a � consistenza e peso dci bozzoli ,'; il l11<1gg'Ìore- o minore

prodotto e la migliore o inferior-e qualità della seta � in mo

do da paterne, fare jl parasone � se la ,riuscita si offris-se più
:eroduttiv� col primo � che, co! secondo 'nuu.imento , avrà

un, premio di ducati 39 .ed una medaglia di argento.
I ,/�.O �S� qualche proprietario o industriante mostrerà di

r:

,',n�ere eretta una' !)lgattiera' regolare ,pc;r l: allevamento dei ha

chi � .tenendo presente l' esposizione del luogo e la costru

, zione 'l- ed acquisterà tutti gli utensili' necessarii pel .
buon

governo delle bigattiere � in modo che j bachi non vadi,no
soggetti alle ordinarie -malattie nascenti -dai cattivi locali?
che all' uopo s'impiega:'1o-,. avrà un premio di ducati. 50

_
ed

una medaglia di argento. Ma se esperimenterà di aver mi

gliorato soltanto qualche antica casa, a' bigattiera 'l da potere
evitare però Ìa' lnaggior parte degli inconvenienti') che. tutto

giorno si ,osse:vvanSl nellvallevamcnto dei bigatti ,�_ avrà un

'premio _ di ducati 20 ed una. medaglia di argento.
o ".f.o In tutta questa vasta Provincia non trovandosi che

due soli Stahilimeuti per �a .trattura della seta') I' uno nel

COlTI!1,ue di- Angri eretto. da una Società Francese , ed un" a1-"

tI':'? . piccioJo nel Comune d� Majori � i proprietarii. sono ob-,
.

bligati a vendere il prodotto dell' industria dei bachi') in

,boz�oli: Se qualche industriante volesse
_ mai erigere nei Di

stretti di Campagna � Sala e' Vallo. una trattura di seta., se

,cò;1do il' metodo dm òggi
-

giorno SI tiene nella Città. di' L,jò�
ne- in Francia 'l avrà un premio' di ducati So ed una, 111e

d"g]ja'd}-_oj�Ò; per qucstx -di Salerno pOI un prem.IO dr du

cqti 3Q ed una medaglia di oro.
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B.o GhÌunqlre dimostrerà aver esperimentalo nel. ridurre
il

.

mosto in vino, un processo economico � o di propria in

\1�nzione? o. da altri agronomi riportato? che sia conducente

ad ottenere un' ottimo. liquore? fornito di tutte le ricercate
€ &istintive proprietà? e capace di mantenersi pel: molti anni

senza andar soggetto all' acida' ferInenta�ione .. , aVI� un. pre"-.
I

. mio di I ducati 30 ed una medaglia di argento.,

-

ECOl'lOMI.l. CIVILE�

,6.0 Se qualche artefice volesse introdurre in 11110 dei'siti

più adattati del fiume Irno , vicino questa' �Città di Saler

no, una officina da segare con due seghe idrauliche � ossia'

mosse dalla forza motrice dell' acqua � una cioè alternativa 'I

che dicesi comunemente eh 'và e viene 'l ed' un
o, 'altra circo-'

Iare , a condizione però') che la forza agisca con la. minor
perdita possibile è cagioni il minor consumo di materia'} che

le lame non si distruggano pro�1tamente pel lavoro, e sia-
\

. no disposte in guisa da addirsi a segare i leg;:t:unÌ di tutte

le forme che occorrono nelle arti � dividendo cioè gli alberi

di '�gni grossezza � spianarli �'. seanalarli ') farvi le ,li!�gi.lel1e .;

ta'gliarli di qualsiasi forma" occorre, per l' arte del legnaiuo-.
lo ') delf ebanista � del célrr�dore ') del bott�,jo e Siln:ili. V.e-;,. 'f(

rificandosi tutto ciò l' introduttore avrà un premio di duca-�'
ti roo ed una medaglia di oro, �

7. o Se' qualche, fabbro-ferra�o della' Provirìcia , e parti- .

. eolarmente 'di' �...ancusi ') Circondario di Fisciano? Distretto
(li Salemo , dove i l-avori di acciaio al presente si eseg�uo
no con più accuratezza') presenterà alla Società _l1ell'adunanza,� .

generale de' ,30 Maggio 1844 e 1845, dei coltelli, forhisi, zasoi,
\
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strumenti chirurgici, e· simili') -che per la natura dell' ac...

ciaio .impiegato nella costruzione dei diversi strumenti , che

pe�� la tempra 'i qualità .e forma delle 'Ìarne, . colori�o 'i poli..

tura �:.:tagli6? montatura ec., siano di tale perfezione da Don

� - farci .desiderare i migliori') fra quelli che � noi pervengono
dallo straniero , e particolarmenté dalla Francia 'J e dall' In

ghilterra 'i avrà. un premIO di -ducati 30 ed una medaglia
di argento.

Pubblicato nel 1833·e 1839.

RIPRODOTTO.

AGRICOLTURA.

t.o A, chi dimostrerà di' aver coltivato una falda di
monte o di collina nella estensione non minore di moggia
'sei ')

- di nuova. selva cedua castagnale , valendosi della pian
tagione dei semi, e. l'avrà ben custodita dai guasti degli
animali gregarii'- verrà accordato un premio di ducati I 5�

_
Se vorranno s�stituirsi' alle piante castagnali le rohinie o

pseudo-acacie ') il premio .sarà lo stesso; ,'ma in concorrenza
,_' � d� pari circostanze verrà preferita la piantagione degli albe

r� indigeni a. quella degli. esotici,
.

,2.I?A éhi dimostrerà di aver vestito una costa dimon

tagna ') nell' estensione 1)011 minore di quattro ll1oggia,' di

piante di .pino o di abete � e di averle ben. custodite ,> verrà .

accordato; un . premio �d)
.

ducati, 30 ..
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PASTORIZIA.

3.o A chi dimostrerà di aver
' vestito una 'estensione

non minore -di -quattro moggia
-

di terreno arativo 'con semi

nagione di prato artificiale') valendosi della sulla � Hedysa

rum Coronarium Linn: Clas: lJiadelphia � Ordo Decan-
.

'dria�; verrà accordato un premio di d�cati IO.

Per .la semenza e per le istruzioni analoghe , i COnCQl'

,nmti si potrannQ dirigere dal -Segretario perpetuo.

ARTI.

4.° La Società sulla conoscenza che non astante gli at-

tuali prQgressi delle' arti � animate dalle chimiche scoverte ,

pur tuttavolta non si S0110� trova-ti ancora dei metodi per
la

-

macerazione della canapft e del l�no, efficaci in moda ,

da evitare gli inconvenienti che s� incontrano Con 1� ordina--.
fio sistema della fermentazione ad' acqua s�gnant�, a con
altri metodi. fino al presente escogitati.

'

.

A chiunque ir�dagl�erà � sanzionerà Q prese·nterà un.me-.
.

todo da macerare -la canape ed
_
il lino. in modo �

.

I.
° Da rendere immune Ia saluhrità dell' aria

-

atmo

s-ferica dalle micidiali esalazioni , e da potersi eseguire .�� Q".,

perazione vicino ai luoghi abitati � senza che
I

la pubblica
salute' risentisse gli effetti esiziali d'egli effiuvl e del disgu
steso 'e. fetido, odore•.

.

.

2.° -Da trovare il punto, in cui .Ia macerazione si•

. gi.tÌnta. al perfetto stato da potersi sègregare il filaccio bian...

'

-00 � fino e forte dalla Iisca , tanto. nel la cima' che- lleUa,

base. dei steli , per adattarsi agli usi econonuci.



3.°, Da' eseguire la macerazione nel' pÌù nreve hmJp�
passibile ') e COI; dispendio, minore di quello, che ric�iedesi
per r esecuzione del sistema attuale � verrà' accordato, un

.premio, di� ducati 100 ed una m��aglia � oro (I)'.
.

�. o Nèi: filatoi idraulici di cotone o. pur di lane, 8l

fa uso di cardi da pettinare provegnenti dal1� Estero. A

chiunque fabbricherà i migliori cardi per questi filatoi �

da PQ.�ersi' sostituire' ci qiielli che ci vengono dallo. straniero,

verrà accordato un premio. di ducati �O.. ,

_

�.m m·�.al:��,�.2. O �,al�.

Acl oggetto di ovviare qualunque equivoco che potreh
be nascere llell�_ soluzione del programma.') fa duopo tenere

-

presente quanto, segue ;

Chiunque' vorrà concorrere ai proposti' premi .dovrà di

chiararlo al Pre�idente Ovvero al Se.gretario .. perpetuo. della
Società - prima d.' intraprendere il saggio,,'), facendo, constare d�

avere j mezzi occorrenti per eseguire I' esperimento.
- La Società pregherà. le Autorità locali 0.. deputerà per

sona di sua fiducia a vegliare nel luogo sulla condotta degli..
. esperimenti di ciascun concorrentè,

.

r: . ·1 concorrenti dovranno tenere 1).11 giornale dei saggi sot

toposti allesperiinento. e notare con precisione..•
tuttò quanto,

occorrerà ed avverrà nel principio , nel progresso e nel ter-

"l) La S'oçÌet:,llt avendo...r,iguarc}o, alla. d!.fficile
.

soluzione del proble
ma; nel riprodurlo. Ila. st!imat�, accrescere il premio dl'iucorag-.

.

giamento. 'Qllàl'.uti1e. ritrovato non sa�'ehbe di escogitarsi. un
metodo cotanto v:Ultagsroso p'er l� industr ie e J2cr.la nubblictltil
�;1Lute U.

.
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mine del i' eseguita sperienza � dimostrando e presentando al

la Società O' a pcrsolia dalla stessa destinata, i -risultamenti
ottenuti.

"-

II giornale e la 'nota dei risultamenti saranno firmati

per certificato della verità dalla persona. deputata dan� So

cietà ad. irivigilare.I" esperimento � e saranno invioti e depo
sitati in Salerno presso il Segretario perpetuo dell' Accademia.

_

Trattandosi di ogg'etti trasmisibili da luogo in luogo <J

come per esempio , i bozzoli ottenuti dal saggio di parago
ne dei bigatti allevati e nutriti' tanto con la foglia del gelso
delle filippine, quanto con quella dello gelso bianco comu

ne? saranno essi bozzoli riposti in -un separato recipiente �
- _.

sigillati' dal sorvegliante deputato della Società e consegnati /

- poi in Salerno al' Segretario perpetuo dell' Accademia mede-

'8ima? dal qnalc. ne riporteranno la ricevuta.

ba Società rimetterà quindi i bozzoli ricevuti: ad un

trattore dei più esperti .e di sua fiducia , senza indicargli il

nome del concorrente ç da cui vengono 'J aspetterà da lui un

rapporto circostanziato , e sulle apparenti qualità dei boz

zoli e sui rispettivi prodotti di, seta.

I concorrenti riceveranno a loro scelta o H valore dei

bozzoli o la seta che ne è stata tratta; defalcate le spese di

trattura, specialmente quando non saranno premiati.
Il Presidente

GIOVANNI CENTOLA.

,Il Segretario perpetuQ
.

AN�ELMO MACRÌ.•
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