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IL PICENTINO
GIORNALE D'AGRICOLTURA PRATJCA

ARTI ED INDUSTRIE AGRARIE

CHE SI PUBBLICA

Dalla Real Società Economica

2.a SERIE

DEL PRINCIPATO CITERIORE.·

A!WIWO tS6i.

R'PIGLIANDO nel principio del passato
� anno 1861 le periodìclle pubblicazioni

del Picentino già' da più che dieci anni

sospese, le facemmo precedere da un

manifesto che servisse di programma al

giornale, e pel quale si facesse chiara
d'innanzi. alla mente de' nostri lettori
la meta che ci proponevamo raggi unge
re, la via che intendevamo seguire, il

campo che volevamo percorrere, ed i

mezzi, e gli strumenti coi quali -ci ac

cingevamo all' opera che ci eravamo im

posta. Giunti ora alla fine del primo
per dar principio al secondo anno non

abbiamo nulla a mutare di quel pro
'gramma che per la parte nostra credia
mo di aver seguito coscenzìosamente
e con· i maggiori sforzi che per noi si

potessero; abbenchè per cagioni che spe
riamo non più si rinnoveranno nel vol

gente anno, poco-cavessimo a lodarci
del concorso de' Socì corrispondenti mas

sime de' Comuni lontani .dal centro del
la Provincia. L'Agricoltura, le Arti e

le Industrie -ad essa affini .formeranno
ancora il soggetto del nostro lavoro,
ma in vista (le' mutati bisogni econo-

miei della Nazione che ogni giorno più
divengono impellenti e richiamano l'at
tenzione pubblica, daremo un posto an

cor più largo a quegli argomenti di E
conomia Civile e di Commercio che più
ne parranno in rapporto col progressi
vo svolgimento de' vari rami della ge
nerale Economia. E fin da questo mo

mento ci occorre tener avvertiti tutti i
Soci corrispondenti e tutti gli inteIli

gen ti di cose agricole, che la Società

Economica, sotto agli auspizl della qua
le si pubblica il nostro giornale, avvi-

-sando che fra breve l'opera de' nostri

governanti e Legislatori sarebbe richie
sta per regolare con nuove leggi la ma

teria della Economia Forestale e boschi
va , che è tanta parte della Economia
rustica di questa e di molte fra le me

ridìonali Provincie; ha stabilito di rac

cogliere le maggiori e più esatte noti
zie statistiche intorno ai boschi e foreste
ed invitare i nostri collaboratori a tenere

per soggetto delle loro discussioni questo
argomento interessantissimo di pubblica
Economia: che estende moltiplici rappor
ti non solo colla pubblica e privata ric-
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chezza, ma è bensì principale strumento
de' progressi commerciali, marittimi e

militari; è necessaria sorgente degli ele-:

menti essenxiali ad una salutare costi tu-
_

zione atmosferica. E già al nostro invito
il Sig. Domenico Tajani Guardia Genera
le delle Acque e Foreste'-ne manda un

suo compiuto la\ oro statistico, e noi ci
, I

affrettiamo a pubblicarlo in questo pri-
mo numero, augurandoti che ne' susse

guenti non ci sarà difetto di altri ar-
i

-

ticoli somiglianti che mettano in chia-
ro i bisogni urgenti e i provvedimenti
richiesti da questa parte nobilissima del

l'Agricoltura e preparino' i più saggi
provvedimenti legisl-tivi.

MEMORIA

SULLE. CONDIZIONI FORESTARIE
DELLA PROVINCIA DEL. PRIN
CIPATO CITRA

�ON

RASSEGNA DI PROPOSIZIONI, PER

REGOLARE LA PRESENTE ECO-)

NOMIA, ED I FUTURI MIGLIO

RAMENTI DE' SUOI BOSCHI'

A RICHIESTA

DELLA ONOREVOLE SOCIETA'
ECONOMICA

La Provincia del Principato Citeriore
è la più attiva delle Meridiònali Pro
vince, nel minuto commercio, e sia per
fatto della sua naturale giacitura, sia

per attitudine de' suoi abitanti, l'è in-

contrastabile essere la più industriosa,
quindi forma la parte più produttrice
tanto de' generi grezzi, che manifatture-

.

ti. I suoi prodotti in conseguenza, ri
chiesti dalle altre Provincie, e dall' E..:
stero ancora, costituiscono la ricchezza
di questa bella parte d'Italia , che abi
tiarno.

La più ragguardevole produzione, che

questo territorio dà con abbondanza, è

quella de' suoi boschi, non più in frutti
selvestri, come un tempo, ma in- legno
per combustibile, e per ogni specie di

costruzione, sia navale, civile o milita
re, comunque il legname di grossa 11)0-
le stasse al suo termine.

Vi sono Province più cariche di bo

schi; ma essendo meno, o affatto aperte
al commercio non ànno .la faciltà della
estrazione. Ve 'ne -sono altre poi in cui
alla difficoltà de' trasporti vi si 'unisce
la inclemenza' atmosferica, e la. povertà
del' suolo, quindi se per alcune la co

struzione di novelle -strade le
.
sarà di a

pertura alla commerciabilità' di' siffatti
prodotti; non potrà però fomite le spe
cie di' legnami uscite da questa Provin ....

da, e. che i suoi moltiplici bisogni in
terni, e la richiesta generale à fatto già
esaurire tutto quello, che il lavoro dei
secoli vi avea ammassato.

Ed in fatti la Quercia Rovere simile
.

a quella del Salernìtano, e' per compat-
tezza di fibbra, e per dolcezza nel lavo
ro, e per la sua durata", i costruttort
di marina � àn confessato , 'non potreb
bero sceglierla; simile -clle in America, .

e perciò n'è- s"fata tale la rich-iest-a, che

negli ultimi -anni_ di"nostra gestione ,

gli appaltatori di marina e dell' arsena
le di artiglieria àn dovuto per ere Inu-

�

"tilmente i loro passi, ed-appena ora se

ne trovano poche in fondi seminatori
privati, od in .qualche bosco del Circon
dario il più interno di qu�sta �rovincia.
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L'Abete vegetava in Acerno florida- ni, gli incendi, la rnala custodia. il pasco-
mente, a memoria di vecchi, ed in qual- lo caprino, e quant' altro vi sia di rovi-
che altra località umido-fredda del Di- noso, sempre protetto, guidato, o tollera-
stretto di Sala, e propriamente in quei to dalle influenze locali, infrangibili sen-

paesi che si attaccano alla Basilicata, za l'accentramento di un potere che ga-
ma ora non ve ne esiste alcuna traccia, raatisca positivamente questo fatto nel-

Il Castagno vi è pregevolissimo, tan- lo interesse universaJe.
to quello d'alto fusto, che ci è noto per Esistono boschi in mano di Ammini-
costruzioni civili, 'che il ceduo, per do- stratori Ecclesiastici, ma poco conser-

ghe da botte, che si richieggouo pure vati per smania di trame oro.

nella Piazza di Marsiglia, ed in quelle Ne esistono in mano di Amministra-
di Barcellona in- Ispagna , l\fa se in que- zioni Laicali, ma soggetti agl'{stcssì in-

sta Provincia, e massime in questo pri- convenienti deplorati- pei boschi cornu-

mo Distretto', abbonda il ceduo , 1'alto nali, ad eccezione dello esercizio di usi
fusto de' boschi è quasi tutto distrutto, civici.
ed appena si traggano tavoloni da ca- Ne esistono in fine in mano di pri-
stagneti gentili, che alla giornata, i pro- vati , ma questi fondi, comunque in ot-

prietarl, che li posseggono, ne smet- tima tenuta, si trovano ristretti assai
tono quel residuo che ne esiste in piede. dalla dissodazione , la quale à dato ca-

La grande richiesta pure, pel carbo- pitale ai proprietart, colla vendita della
ne delle nostre foreste, venuta 'Sempre materia legnosa dismessa, e nel contem-
dalla nostra antica Capitale,' che dalla po à dato loro forte aumento di rendita,
Sicilia e da Malta, è stata di grand'e oc- collo invertimento delle colture; perciò
casione anche alla dismissione degli an- ov' era l'alto fusto appena vedesi il ee-

tichi boschi, prima ad opera de' privati duo, dove vegetava legname ceduo ora

proprietari liberi ad usarne, per la Leg- si
.

vede la bassa macchia, e l' illegitti-
ge vigente , che conta la data del 21 ma coltura. Meno sarebbe il male se

agosto 1826 la quale prese in grande queste pratiche dannose alla società si
considerazione il dritto di proprietà; e fossero limitate ai piani o sernipiani ,

di poi à fatto seguito la graduale di- od almeno ai bassi Colli; ma perchè
struzione delle foreste appartenenti alle questi snaturamenti di suolo possono
Amministrazioni diverse, siano comuna- recare il cangiam-ento di fortuna delle
li , che di Luoghi Pii ecclesiastici, o famiglie, mancato il braccio polente di
laicalì. severa legge, la malopra, dal piano si

Esistono quindi' suoli boscosi nella è inerpicata sino alla cima de' monti.

Provincia, di considerevole estensione, Ciò sin' ora à formato oggetto di u-

speci almennte in possesso de' Comuni, niversale reclamo, e per la maggior fu-
o per titolo demaniale, o patrimoniale, ria de' venti, e pel maggior impeto del-

ma in gr-an parte distrutti e manomessi le tempeste, e per le mancate sorgenti,
da mala amministrazione, cui non à po- e per le peggiorate condizioni atmosfe-
tuto fare argine la semplice vigilanza riche, ma la inutile ri provazione degli
forestale, la quale non à potuto aver intelligenti, e lo inaudito lamento de-

forza, per sua debole istituzione, a far gli abitatori delle Valli, de' proprietari
cessare gli usi civici immoderati, gli sre- riverani, e delle genti di ogni luogo
golati tagli, le dissodazioni, le usurpazio- soggetto allo imperio delle acque t?rbi- ..
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de, è rimasto privo di ogni benefico e per la direzione deÌle operazioni di-

provvedimento da parte del passato Go- verse, che vi si praticano, e per rego-
verno. lare la istanza nella parte penale, per

Lo esempio della improvvida coltura la punizione degl' incolpati di guasto qua-
nei fondi propri, si è poi seguito dai lunque.
proletari in boschi comunali per biso- La 3.a Classe finalmente si compone

gni ricorrenti, ed ecco giunti a tal pun- de' boschi di privata proprietà, sui quali
to questi mali, che arriva opportuno un la,' suddetta Le-gge, non, dava all' Ammi-

nuovo Governo, per' prenderli In seria nistrazìone Forestale altra ingerenza fuo-

considerazione, mentre ne teclama la ri quella di vegliare, che il bosco sia
umanità per ogni riguardo. ' conservato nella .natura sua' di bosco.

Venendo ora alla esposizione de' dati Dene proprietà dì queste due Classi_
statistici che abbiamo potuto raccoglie- si compone la statistica che 'si presen-

re, ci onoriamo presentarli alla saggez- ta, e che forma la massa boschiva della
za della Società Economica di questa, estensione di sopra cennata la' quale si
Provincia, clÌ� ce ne faceva richiesta, divide come nel seguente dettaglio:
con quel corredo di proposizioni, che i Di �3� boschi che conta questa Pro-
nostri limitati lumi àn permesso. vìncia appena 359 sì conservano ad alto

Il Principato Citra", conta una massa fusto, e 2273 si trovano già ridotti a

boschiva di dugento miglia quadrate, boscaglie cedue, 'ed 'amministrate a ta-

ossia, che a contenerla in complesso, oc- glì periodici.
-

, "
,

correrebbe un rettangolo dell'a base di '

ne' suddetti 359 boschi .di alto fusto
miglia 10 per l'altezza di miglia 20 , 208 si conservano 'ancora dai Comunì ;

ogni miglio .composto di 1000 passi, e 88 dii Luoghi Pii, ed appena, 63 da pri-
ciascun passo' della lunghezza dì palmi vati proprietari.
7 napoletani. Pari, a chilometri quadri Là ragione di tali -dììferenze sta pre-
686, 888.

'

oisamente nel grave disquilibrio foresta-
La Legge vigente divide i boschi in' le, per la mal condotta economia sel-

tre Classi, non già a seconda della loro vana, la quale, avrebbe dovuto -esser re-

natura, ma a seconda, della loro perti- gelata sulla precisa fivellazione fra 'l dato

nenza; nella 1. a Classe son compresi' del consumo ed .il dato della riprodu-
tutt' i boschi appartenenti allo Stato, ma zione di annuale rimpiazzo. La Legge
questa Provincia non ne contiene ad stabiliva il precetto delle rotazioni .di
eccezione di una piccola foresta di na- taglio, ma questo colla libertà piena ai
tura cedua, detta Grottolella, in teni- proprietari di dismettere a lor talento
mento di questo capoluogo, per la quale 'le foreste di loro pertinenza , e senza

non essendovi cosa" a' rilevare, non si è una "precisa statistica degli annuali bi-

compresa nella statistica generale, che sogni d'e l commercio, e .delle locali in-
si unisce alla presente relazione. dustrie; congiuntamente al' consumo in-

... La 2. a Classe poi
-

comprende. tutt' i terno. è risultato precetto vano nello
b..oschi del Comuni e di Luoghi Pii eccle- interesse universale; anzi è stato di mez

siastici, e laìcali, il cui governo è de- 'zo facile a tràdirlo legalmente. -

voluto alle rispettive Amministrazioni, In questo stato di esaurimento dun
ed esercitando,' su tali proprietà, l'A... que, in cui siamo stati trascinati da un

'senzi� Forestale , la semplice vigilanza, complesso .di circostanzé , occorre por
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mente positivamente, non solo alla ge
losa conservazione degli attuali boschi
d' alto fusto, ma alla coltura di novelli
boschi della prorvenìenza da seme per
ricondurre nel proprio suolo quelle spe
cie di preggio di cui 'deploriamo ora la

perdita.
Lo abbattimento d'ogni alta foresta

è stato a seconda del nostro modo di

vedere, una specie di usurpazione dei

dritti della posterità, e di quei mede..

simi dritti, che ci furon trasmessi in

tatti per la maggìorcoscìenea de' no.stri
avi, i quali per rimandare a.noi e alte

foreste, si servivano come -sappiarno
dalla storia, de' fanatismi religiosi, trat�
tenendo così la scure del ViIlieo e-

La suddetta Legge non impose freno
ai tagli pel privato, e perciò ne con

serva' il minor numero. Impose vìngolì
alle Amministradoni, ma queste àn sa

puto bellamente slaccìarsene, per modo
che ivi .la Legge pare aver prodotto un cer

to effetto, dove il commercio non è entra
to libero per mancanza di strade. � per
vero, di sei Circondari forestali nei quali
è divisa la

_ Provincia nostra, in quello
di Nocera., come più prossimo al mas

simo
.

centro di po.polazione, non vi si
tr-o a alcun bosco di alto fusto. De' Co
muni compresf ìn questo Circondario di

Salerno, appena Acerno possiede molti
boschi d'alto fusto perehè non' à stra
de

_

di accesso, Giffo.ni Valle Piana va a

dìsmettersene, perchè dal momento in cui
divenne rotabile' li à venduti quasi tutti
e sono in corso -dì taglio. Montecorvi
no fa immense premure per sbrigarse-

. ne. Olevano fremè che non ancora sia
sene sbarazzato; E Fisciano. e Calvanico
tempestano essere stati opposti sino ad
ora pel taglio generale della Faggeta,
dalla quale Salerno à le. sue nevi.

E per l'opposto. il Circo.ndaao Sel
vano di S. Angelo' Fasanella conserva

7

26 boschi d'alto fusto, comunali. I Co
muni di Campagna ne àn 30. Quelli di
Sala ne posseggono 37. Ed i Comuni
di Vallo ne contano 95. Ed ecco come

la 'stessa progressione di tali numeri

lungi di far conchiudere la graduale in
dole conservatoria de' rispettivi Munici

pi, dimostra in vece la ragione inversa
dello stato commerciale delle rispettive
contrade.

La categoria de' boschi cedui comu

nali, in vece, da' numeri di progressìo
ne decrescente , nello stesso ordine di
Circondari forestali , perchè dimostra
maggiore il numero de' boschi passati
dallo stato di alto fusto, allo stato di ce

duo, pei luoghi precisamente di maggiore
attività di commercio. Ed in effetti nei
due Circondari di Salerno e Nocera , che
compongono il primo 'Distretto, i Co
muni posseggono. 6'1 di tali altre pro
p.rietà. In quello. di Sala, ove la Regia
strada delle Calabrie è opera remota ne

à 49._.Poi in tutto il Distretto di Cam
pagna non se ne contano che 15. E 12

appena nel Distretto di Vallo.
Confondendo poi in una somma le

masse boscose di qualunque pertinenza
e di' qualunque natura, dai dati stati
.sticì si osserva come nei siti ove Je po
polazioni non abbiano avuto altre occu

pazioni se non quelle della campagna,
pel minor commercio, per la minore
industria, e\ per la minor tendenza alle
scienze ed alle arti, ivi le dissodazionì
si osservano avere immensamente ristret
ta la estensione boscosa. E per vero

fatto paragone dell' ultimo Distretto del
la Provincia, con quello di Salerno, tro
viamo che quest' ultimo possiede mog-

.

gia legali 3 15315 ( ettari 22072 ) di
bosco ,_ mentre lo intero. Distretto di
Vallo appena ne conta 144570, ( etta
ri .10120 ) vale a dire in una ragione
maggiore di 2 ad 1. E conferma della
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nostra proposizione n' è Il tornac onto ,di una società costituita non dovrebbero
de' privati alla conservazione' del bosco .

rimaner sopraffatti dalle private: speco
nel Distretto di Salerno', rispetto a quel- lazioni, che noi per altro non vorrem

li di Vallo; ed in fatti le proprietà bo- mo distrutte, ma conciliate col pubblico
schive private del 1.0 Distretto sono nel interesse.
n." di 1510 e nel Distretto di Vallo ap- 3� Altra piaga profonda pei boschi co�

pena 9 proprietà boscose. si contano di munali è la, così detta, semina pre-
privata pertinenza. caria - Questa richiama il proletario

In questo stata di positivo disquilibrio '
'ne' boschi, ove trova il suo. tornaconto'

in cui vediamo ridotta le economia fo- nello 'incendio e nella dissodazicne , per
restale di questa Provincia, crediamo in- raccogliere l'ubertO'sa raccolta di "una

dispensabili i seguenti provvedimenti, terra vergine", che' una volla smossa ca-

che ci sembrano adatti a porre argine de nella' sterilità s, quindi-am-messi tanti
ad una colluvie d'inopportune, e dan- tarli i',

.

-Jocalìtà, àn dovuto què
nose pratiche introdotte nel.govérfio det ste soggiacere alimmensi guasti: ch'e
boschi, e �delle quali andiamo man ma-

.

ora si, deplorano, e che divenuti 'gìgan-
no a farne esposizione. .

'

teschi non possono agevolmente repri-
1.0 La prima cagiòne di degradazione mersi ,

�

de' boschi comunali, è il costante eser- 4. o La infedele costodìa poi costituì-
cizio degli usi civici, Questapratlca do- SGe nei boschi de' Comuni i danneggia-

.

vrebb' esser Iìmitata e circoscritta, ed menti di altra natura, Il mestiere di
,.r in qualche sito dovrebbe 'essere proibita ,

Guardaboschi comunale attualmente tra-
od 'almeno sospesa, mie precisamente l-a va�i esercitato �a uomini mess! in ca-

natura richiegga il riposo per riprodursi, rìca dai rispettivi Municipi d� cui son
poichè la intemperanza de' cittadini vL� pagati malamente, e 'che si trovano co-
in qualche Comune ìstallata una specie stituiti nel bisogno di tollerare i grandi,
d-industrla , mediante depositi de' legna- 'e (li, .riversare sui piccoli ogni .danno

_

mi, .sottrattì dai boschi, nei quali si tollerato,
" -

entra da ognuno col dritto di uso. Ora
.
Dovrebbero dunque i Guardaboschi es.':'

sarebbe il momento.opportuno onde pro ..�
, ser-e. amovìbilì , pagati da una cass ceri,.�

.oedersi ,ad opportune. liquidazioni per trale, è cori soldo sufficie-nte �l bisogni
mezzo de'Commessari Ripartitori, che della' vita, èd essere alla Immediata ed.,
proy�idamente, il Real Governo tiene 'in esclusiva dipendenza de' Gua'rdià GeÌ1�':'
QgID Provincia.

.

rali , senza però distaccare la tespòn.=
_

2. Q Il male anche seriissi�o che af- sabilità degli Agenti comunali dai bos�fi:f
flìge i boschi comunali deriva dalla 6",: che ammintstrario, pércliè.ìn ésstsl avrea-
da al pascolo di animali caprini, vac- be il, controllo de' comportamellti -<Ieri
cirri, e giumentìnì. custodi: .' .......

.Ove si voglia protetta la .vegetazione - -5.o Il taglio a salto, comunque la 'LeS"
po._n può tollerarsi la frequenza 'del be- ge, lo ammettesse: per semplìcì casi -di�:'

stlame � e massime delle capre, che dì:" ,eccedone, pure si è tanto frequentato'; "

struggono col loro dente velenoso sin'an- che
-

è servito di mezzo- alla dìstnisione
co Ja speranza, del < bosco. della maggior parte de' boschi di

� alto
Con ciò verrebbero contrariate le in-

-

fusto.
. .

_

Tè

dusttie locali" ma gl' interessi gerieralì Se la carie, l' oltrepassata maturìtà ,

-----
---_-
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o scoronamento, la futilità eco eco so

no i giusti motivi della ecéezione facul
tata , queste definizioni son servite di

formola per ottenere un taglio siffatto ,

e che à man mano impoverito i bo'
schi sino a ridurli sterili macchieti, in

modo, che o in alcuni non esiste albe
ro utile, o se ne esistono pochi, certa

mente non sono quelli più, che il com

mercio , ed i bisogni· di uno Stato po
trebbero richiedere.

Proibirsi dunque espressamente ogni
taglio a salto, restringendosi la ecce

ziorie pel taglio de' soli alberi speciali
di scelta per pubblico in teresse, cioè

per gli usi della Real Marina, Aretichie-
ria, e Ferrovie.

.

Se in qualche bosco esistano alberi
inutili non è un male la loro caduta natu
rale che rappresenta la morte dell'. alb e

ro, alla fìa fine il cittadino troverà il
mezzo ad esercitare i suoi dritti, men

tre. per l'opposto lo atterramento di al
beri annosi. spesso n el cuore de' boschi
è cagione di strama zzamenti, e frodi

immense, . che spesso l'albero venduto
vale la decima parte del dan no prodotto.

6.0 I tagli regolari pure vi risultano
dannosi quando la rotazione non venga'
stabilita in quel numero di sezioni, che

e »

mentre si 'tagli l' ultima si trova nuo

vame�te nella prima l'alberatura di rirn-'

piazzo giunta a quella circonferenza che
aveva.

Una' tale pratica mantenuta come re

gola costante, costituirebbe il dritto rea

lizzabile della genarazione presen.te, è

la perenne garentia delle genérazioni
future,

Non va dubbio che trattandosi d'alto
fusto , dopo il taglio primitivo gli al
beri di riproduzione non possono t sopra
ceppaie' vegetare come le piante da seme,

.

con esclusivo fittone, ma a ciò provvede
la dote che si lascia di riserva ne' 'bo-

schi cémunali , la quale è sempre scelta

fralle riproduzioni da seme.

7. o Pei cedui in generale non sarebbe
altro a stabilirsi,. che la loro maturità
non sia ritenuta a capriccio, ma in ve

ce, che sia messa in sistema in ogni
Comune dagli anni 12 nei climi caldi,
e dagli anni 18 a 24 nei siti meno o

più freddi, ma però la quota annuale
de' tagli in ogni Circondario, Forestale.
dovrebb' esser messa in ruolo generale
coi boschi de' LL. PP: e de' privati, onde

in ogni annata sia messa la stessa quan
tità di prodotti in commercio, e tale

questa quantità da poter essere rimpiaz
zata dalle riproduzioni naturali.

E finalmente, che gli alberi di dote

vi siano conservati sino alla loro dichia

rata matu-rità per avere alberi di grossa
mole anche nei cedui.

�. In quanto poi alla necessità di ri

condurre nelle nostre contrade i boschi

nuovi, per portarsi ad alto fusto, � spe
cialmente la Quercia rovere, e 'l Casta

gno frai fogliosi, e l'Abete e qualche
altra specie trai lineari, sarebbe indi

.spensabile che in ogni Comune venga
istallato un semenzajo, di quella specie,
che meglio convenga al clima ed al suo

lo, per poi a tempo opportuno ese

guirsi un regolare trapiantamento di bo

schetti-modqllo , in siti facilmente acces

sibili, cui ogni privato potesse prender
a norma, e da cui la posterità possa sa

turarsi di materiale da costruzione.
Pei boschi di LL. l'P. nulla si pro

pone, poichè pare ch'e stiano per dive
nir privati, colle alienazioni disposte ma

, per quelli che restassero dovrebbero con

siderarsi egualmente come i comunali.

Pei boschi privati finalmente, comun

que ben custoditi, essendo essi, come

si è dimostrato, diminuiti di estensione �

per lo esercizio della dissodazione, non

abbastanza represso dalla Legge vigente',
2
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ed essendo' quasi tutti discesi' allo stato

di boscaglie, come dimostrano i dati

statistici che contro un numero di 1591

boschi cedui di tal pertinenza, appe
na ,si enumerano 63 boschi della stes

sa privata proprietà, che si conservano

d' alto fusta e 'quasi tutti nei Distretti

di Campagna e Sala. Tali boscaglie sono

amministrate a tagli regolari, ove ,lo eser-'
cizio della pastorizia à voluto dismetter

si dai proprietari, che àn creduto con

ducente ai loro interessi far passaggio
dalle produzioni del primo regno, a

quelle del secondo regno della natura.

In quelli che si tagliano a periodi re

golari si sogliono portare dalla età di

anni 7 come nelle contrade di Sanse
verino , ad, anni 18 come nelle regioni
di Cava, e 'senza riserva' di alcuna do

te', .meno in qualche caso, come sareb
be per le selve castagnali ove si eduea
no le travi, richieste in commercio, che
si tagliano dagli anni 24 a 36.

Da boschi privati. dunque non si à
attualmente altro prodotto" che quello
del carbone, della legna da fuoco e, del

concino colla estrazione della corteccia
de' giovani alberi di quercia" cerro e

di qualche altro alberetto' di secondaria,
specie. E ciò a riserva delle selve ca

stagnali, che forniscono altra 'specie di

prodotti, cioè Ie cerchie per qualunque"
recipiente, le doghe che sono molto ri
chieste per imbarco, le assicelle per :sg�'
lai, le ginelle per l'arcareccio de' tetri,

�

i pali da vigna eco eco

Niun positivo miglior metodo di am

ministrazione 'sapremmo proporre per_
qlieste pregevoli proprietà, che possa'
sostituire l'accorgimento di un _proprie
tario, meno la proposta di -mezzi, come

meglio proteggerle dagli ulteriori attac

clìì contro la.loro .esistenza, .che potreb
be qualche proprietario per' proprio iii�
teresse egoistico, riprodurvi, in danno

del pubblico , che reclama _la conserva

zione di tale proprietà, per le quali se

il Governo dettasse norme, ,n'oH dovreb
bero ritenersi per offensive al libero
dritto di proprietà, poichè l'uso de' suoi

beni che deve fare ogni proprietario ,

debb' esser sottoposto sempre alla con

dizione di esercitarsi senza nuocere ad
altri.

Perciò sarà sempre savio . un rigore
immenso 'contro colui che disboscasse o

dissodasse un suolo 'salto o boscoso co

munque proprio, rigore contro colui che,
tagliasse anche immaturamente i legna
mi, del bosco ancorchè gli appartenga.
Premio d'altr'onde, o frànchigie almeno,
a. favore di quel proprietario, che d
tornasse a bosco, il seminabile.

Essendo poi .dilfìoilissimo, ottenersi

che la illegittima coltura ritorni abosco,
essendo. troppo gravi gl' interessi che
dovrebbero combattersi, .do�rebbefo que
st'e località 'dividersi in due categorie,
nella prima piazzarsi le nocive, e .nellà
secondi le innocue.

Per "I� prime imporsi una riparazione
solida per garantia. de' sottoposti, con'

perentorio, ed in opposto ordinanzar
si nel

. caso d' inaderiipimerito esperi
mentato? o 1'abbandono defIa- coltura"

'od 11. rimboschimento; a similitudinè
de' fondi dissodati prima del 15, con

templatì nella Legge 'dél 1826;' e per le

collure innocue, �Q_munque illegittime
restringere l' �zione nell' interesse pub,-,
blico, al piazzamento, da parte de' pro.;o
p"fietarf, di 'un' alberatura"

.

sia' gentile;
sia selvaggia, sia fruttifera od infrutti':::'
fera , a tutto arbitrio de' proprietari ,

b�de tali suoli siano maggiormente ferr
mati nella superficie, .nei siti In, co-"
sta, e contribuiscano all' equilibrio at-

I . l

Il}osferico di cui sin' ora si è fatto scio-

pero, per la copiosa mancanza di svi-
.

IUPI>O dell' ossigeno , tanto necessario
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alla vita, e che la dismissione delle al
te foreste ci à sottratto.

Dal passato Governo, e propriamente
negli ultimi" momenti di sua esistenza,
si disponeva la rettifica de' stati di tut

t'i terreni dissodati ed in pendio, che
l'Amministrazione Forestale non à potu
to fare altro che registrare, ma questo
lavoro è rimasto abbandonato colla so

pravvegnenza de' politici mutamenti. Ri

flettiamo intanto che una tale statistica

diligentemente rilevata in ogni Comune,
costituirebbe .lo elemento essenziale del

buon governo delle Valli, che sono op

presse da materiali che si scatenano dai
siti montuosi, ed allagate dalle piene,
che trascinano lo spesso vegetazioni,
abituri, ed uomini alla rovina. Si oc

cupa l'Amministrazione Generale delle
Bonifiche a medicare gli effetti di un

tanto malaugurato sgoverno de' monti,
raddrizzando Alvei, e prosciugando ta

sche e maremme; ma queste pratiche
darebbero prove di raffinata Ammini

strazione, quando si fossero prima in

frenati i guasti .nella .loro origine; non

già, quando si faccia pompa di un' e

sercizio da matto dando assetto a sli

gate masse, che non possono giammai
ritornare al loro posto, dopo averle fat
te rovinare per incuria ed imprudenza.

È dunque di grande importanza che
in questa Provincia montuosa i privati
proprietari usino de' loro boschi senza

snaturarli di vantaggio, ed obbedendo
a norme uniformi nello esercizio dei
loro. dritti, senza che il Governo però
distragga le sue mire dalle 'colture ma

lintese, per farvi apportare quelle mo

difiche di cui abbiamo fatto cenno, nel
lo interesse della generalità.

E finalmente essendovi proprietari,
che ad esempio di quanto venisse ese

guito dalle pubbliche Amministrazioni,
volessero dedicar suoli di legittima col-

11

tura allo allievo di boschi di alto fusto,.
sarebbe cosa molto provvida, che in no

me della Società ne venga rimunerato,
a collo affrancamento di ogni specie di

contribuzione su quel predio, ed anche

con un premio; da prelevarsi dalla cas

sa delle ammende che verrebbero paga
te da tutt' i trasgressori della Legge sul

le foreste. Il proprietario d'altronde do

vrebbe obbligarsi in nome de' suoi ere

di e successori al mantenimento della

primitiva piantagione, almeno per un

centennio.
Ecco quanto, per frutto della nostra

esperienza abbiamo potuto esporre, nel

lo interesse delle foreste di questa Pro-
/

vincia.
Rimane ora alle saggie vedute della

Società aggiungervi tutto quello di che

manca questo lavoro per dirsi comple
to, da soddisfare le giuste mire del Go-
verno.

Solerno 25 gennaio 4862.
Il Guardia Generale

DOMENICO TAJANI.

PRATICOLTURA

. ( Continuazione V. N.o IX. pago 129 ).

PARTE SECONDA

PR.ATI ARTIFICIALI

S E Z I O N E P.R r M A

Prati artificiali permanenti.

Tutti gli scrittori di agricoltura par
lano della formazione de' prati - tutti
i dilettanti di cose agrarie, .chi perchè
ne à compreso l'utilità, e- son rari, chi
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CAPO PRIMOper soddisfare alla propria curiosità, e

sono i più ed, i ricchi e nobili, studia
no profondamente, o, a dir meglio,
imparano anche a memoria qualche vol

ta i processi, che son pur troppo bre

"i. Ma se per poco vi saltasse il grillo,
in testa di domandarli: come si fil un

prato? La risposta sarebbe tonda tonda:
non lo so. Ed io conoscO un luogo ove

la formazione de' prati si tiene' in conto

di opera soprannaturale ..... direi quasi
di maggia. Mentre insinuando io ad un

ricco proprietario di vaste tenute, che
vi avesse associato l' industria degli a

nimali, commendando quel di Varrone:

« Qtti habet praedium hobere utramque
debet discipUnarn et aqricolturae, et pe-
coris pascendi > ( Var.. lib. 2. o

pro: )
e mostrandogliene a tutta evidenza gli
immensi vantaggi. Dapprima mi richie
se come avrebbe avuto a fare per man

tenerIi? ed io: con i prati. Soggiunse
poscia schietto schietto, e non è un' i

gnorante, ma chi sa fare questi bene

detti prati?! e diceva in seguito come

fosse passato per di là un' uomo che si

spacciava come formatore di prati, e

che nessuno gli aggiustò fede non sup

ponendo la cosa così semplice da esser

- possibile in un: u�mlO così fatto. Am

maestrato da questo caso singolare di

esperienza mi è forza scendere ai più
minuti, e precisi dettagli, e èonfido in

Dio che si .apprenda una volta quest' ar

te, che. mentre non è tanto difficile

quanto generalmente si crede, compren
de in se .un' utile �senza limiti. Mi ri
de in c<?rer �na speranza immensa di

vederli stabiliti in ogni minimo e· ri

stretto podere, e mi' gode l'animo ·di

vedere anticipatamente gli abitatori di

questi luoghi privilegiati dalla natura

tutti ricchi, e perciò , se non felici "

agiati almeno e contenti.

Circostanze che obbligano a [ormare i

prati artifici�li permanenti.

Le circostanze che ci obbligano a for
mare i prati artificiali permanenti. pos
sono dipendere dal terreno, dal clima;
e dalle circostanze morali del coltivatore.

Pel terreno -:- Da quello' che ò detto

altrove parlando delle circostanze nelle

quali bisogna rispettare i prati naturali
si può ben dedurre, 'che nelle medesi
me circostanze bisogna stabilire i prati
artificiali permanenti. In oltre convien
mettervi:

,

1. o I terreni forti, tenaci, e freddi,
che

.

sono difficili al lavoro, ,e· non si

prestano molto bene ai' prati artificiali

temporanei. Mentre una volta che le
buone erbe da foraggio vi àn preso ra

dice vi si mantengono lungamente; e

se dan erbe poco precoci, in compenso
sono abbondanti, e di buona qualità.
Vi reggono meglio che suiterreni leg
gieri . alle siccite di està, e sul finiré
deIJa buona stagione danno un' erba più
-sviluppata , e più succolenta, che non

darebbero in altro terreno ; ed in fine
-il terreno stesso se

�

ne giova" siffatta
mente , che a lungo andare cangia na

tura ed addiviene acconcio .alle altre
colture"

2. o I terreni argillo-sabbiosi che pog
giano sur un sottosuolo impermeabile,
ò situati, in modo da: ricevere lo s'colo
de' campi. circostanti, poichè l' umid'ittt
frequente che li rendo: improprì �atta
coltura de' cereali, li tiéne acco ncissìini
alla produzione delle graminacee viva-'
ci, che dan. ottimo, e copioso foraggìo;

3. o Per la stessa ragione i terreni di

qualunque natura essi siano situati in

luoghi avvallati percorsi da' acque, che
o per "inffltrazione, o per straripamen-
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to accidentale vi mantengono una fre

schezza più o meno costante sono di

spostissimi a ricoprirsi, di erbe che dan-

no buon foraggio.
.

Pel clima - Se per troppo abbassa

'mento abituale della' temperatura il luo-

30 non si presta molto bene alle col

ture economiche come seconda moltis
. sirno lo sviluppo delle 'piante da forag

gio, così conduce meglio all' economia
la coltura de' prati, che di altre piante.

Per le circostanze morali - Conviene

meglio la coltura de' prati artificiali che
di altre piante nelle seguenti circostanze:

1. o Tutte le volte che ·non si ànno
braccia sufficienti a coltivare un campo
come sta bene.

2. o Tutte le volte che non si ànno
mezzi abbastanza per far fronte alle spe

.

se enormi che richieggono le colture
economiche.

'

3. o NeIie vicinanze de' centri popolati
ove il fieno si vende a caro prezzo, e

-perciò i prati rendono più di ogni al
tra coltura.

4. o Ne' luoghi lontani da siffatti cen

tri di consumo, perchè da' ricolti eco

nomi�i non si avrebbe un prezzo con
.

venevole sul luogo', e volendoli traspor
tare altrove, il trasporto esaurirebbe il
lucro.

CA PO .SECONDO

Del clima proprio alla coltura de' prati
artificiali permanenti.

._ Del clima proprio alla coltura de' prati
artificiali permanenti ò poche cose a

dire. La natura non è mica una matri

gna. La à provveduto tutti i luoghi del
necessario. Ed eccetto le nude rocee, e

le sabbie mobili, che cedono a tutti' gli
urti capricciosi de' venti; tutti gli altri

luoghi quali più, quali meno, quali di
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piante che offrono buon foraggio', quali
di erbe nocive agli animali son tutti
rivestiti di verdura. Gli è un fatto cer

tissimo però che alla vegetazione delle
erbe sono più adatti ,i luoghi, che 6 per

esposizione, o per elevazione, o per la
titudine ànno bassa temperatura; e che
II clima elevato per contrario è più fa
vorevole ai grandi alberi, che alle er

be. L' è questo un fatto osservato da
tutti i botanici , e_ la Maison Rustique
'ne à fallo una teoria generale dicendo:
En toute autre circonslance les climals

septentriotuuuc soni préférables pour les

proiries. Depuis l' equateur, où le gmnds
veqetau» ligneux se montrent presque
seuls, jusqu'aux dernieres limites des re

gions où les froids ne soni pas assez 'in
tenses pour arrèter la »eqeuuion, on voit ,

en effet progressivement le nombre des
arbres diminuer relativement a ce'lui des

planles herbacees , et, meme dans notre

France, on sait que les cultures arbu
stives l' émportent a u sud, comme le cul
tures fourragenses au nord. Da ciò for
se alcuno vorrebbe dedurre come con

seguenza che nei luoghi di bassa tem

peratura la formazione de' prati è im

possibile. No, Signore, e cento volte,
no. Se l'arte non vince la natura nel
senso che non può far vivere sotto la
zona glaciale le piante della zona inter-

tropicale, nè le piante di quella sull'a
duste , e deserte spiagge dell' Africa;
giovando la natura, o giovandosi della
natura può bene far prosperare utili pian

- te là dove la natura à seminato triboli,
e spine. Può bene alle ranunculacee,
all' Euforbiacee, alle ipericinee etc.: di

cui molte specie tornano mortali agli
erbivori, sostituire le leguminose, le

graminacee ed altre specie, che li for
niscono salutare alimento. Al Ramm
culus sèele,.atus, all' euphorbia exigua,
alla loberia urens ( tanto comune nella



14 IL PICENTINO

Sicilia ) che distrugge, può far succe

dere le mediche, gli edisari, i trifogli,
le avene, e mille altre sì m ili od affini

piante. ( L'arte raffina e corregge, se

non può emulare, _ l'opere della natura,
distrugge le cattive, le poco buone per
se emenda, le buone migliora, e per-
feziona le eccellenti Il ferro ed H
bronzo dal toccamento delle ma ni sono

consunti..... tanto l' arte vince: la forza
della stessa natura » diceva Plutarco.

E sarà poi impossibile all'agronomo dar

luogo ad utili piante là ove natura ne

sparse solo cattive? Se la fosse così

gli abitanti della zona intertropicale non

dovrebbero essi mantenere animali per
giovarsi delle loro carni, del loro latte,
'delle loro lane, e giovare il terreno dei
loro escrementi: .ma ciò non è, mentre
se ora il bestiame vi è poco copioso,
sappiamo bene che in altri tempi più
fortunati vi era in gran numero; e per
l'abbondanza del foraggio, e per l' e

stensione de' prati si teneva a pascolo
di- notte e di giorno, e spesso per in
teri mesi, se dobbiamo aggiustar fede
al gr.an poeta georgico.

_

Saepe diem noctemque, et totum ex or

dine mensem

Pascitur, itque pecus longa in deserta
. sine ullis

Hospitiis: umtum campi jacet. Ornnia se-

cum

Armentarius Afer agit, tectumque , la-
l.- .', .

remque etc.

�IR. GEOR. III. v. 544.

. CORRISPONDENZA DELLASOCIETA'

( S. Pietro 8 gennaio 1862)

Al 'signor Presidente della Società'Ecg

nomièa==Signore ==J.i:ssendosi nello sco;-

so autunno sviluppato il vajuolo negli
ovini. di questo comune e del prossimo
S. Arsenio, ed avendone distesa relazio
ne per una questione insorta sulla inocu

lazione; cosÌ mi pregio accluderla alla

presente, onde venga sottomessa al dot

to consesso cui ella presiede. Gradisca

.i miei più vivi sentimenti di stima.'

Il socio corrispondente
DOTTOR. ALESSIO M_UIA�D1

SUL VAIUOLO DEGLI OVINI SVILUPPATOS.[

NEI COMUNI DI S. PlETRO, E SANT' AR

SENIO NEL '1861.

Nel p.
o

p.
o

settembre alcuni de' limi

trofi S. Pietro -e S. Arsenio si recarono
,_'

.alla fiera di Potenza , ove comprarono

�delle pecore per negozio, e verso la met-

tà del. mese stesso seppi esser state le

-dette pecore affette dal vaiuolo ; fui s�l
lecito osservarle , e mi accertai che si

.era esso svilluppato nelle comprate in

Basilicata, e che il contagio non ancora

si era com unicato alle paesane con cui

erano mischiate a cortigliare. Consigliai
_di, -segre_gare le contagiate, e portarle a

_pascolare in .luoghi non frequentati dall-e

altre sane, ed avvisai a stare accorti se

il
'-

morbo compariva nellè paesane
�

per

prendere gli opportuni provvedimenti.
-Lo stesso avvenne in S. Arsenio nelme-

desimo tempo. Ma secondo al solito le

'mie parole vennero derise .dai pastori,
anzi fui avvertito a star zitto per non

passarne la, peggio, perchè se diffonde

vas! 'la nuova 'sarebbero, rimaste .ìnven

dute Je pecore comprate , _e ne avrei pa

gato il fio! .,
v

�I caloroso al!tun!l.<Lscorso favorì, l'e

santema, ed il vaiuolo divampò in circa

�ottQcento pecore della Torre, centro se

�o'1dario di -questo Comune , e neppu
re un caso si verificò in quelle di S. Pie-
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tro fino alla metta di novembre, perchè
mai venivano in contatto colle prime fug
gendole, e pascolando in luoghi distanti.

Occupato nello esercizio della mia me

dica Professione non mi fu dato seguire
il corso della epizoozia, tanto più che

le Giunte Municipali, cui è affidata la

pubblica igiene, poco si curavano del

fatto, senza neanco sorvegliare le bec

cherie, ove sono macellati agnelli ed ovi

ni già affetti dal vaiuolo, e le non po
che mode sono state mangiate, e for

tunatamente finora niuno malanno si è
verificato.

Ne' primi di novembre una mandra di

pecore veniva condotta da S. Pietro a

pascolare in Eboli, ed i pastori eboli
tani subito si accorsero esser le pe
core affette dal vaiuolo, ed immediata
mente le, cacciaron via, insegnando però
al pastore il modo d'inocularle. Ritor
nato, questi a S. Pietro eseguì l' ino
culazieae alle sue, e ad altre partite
con pus, preso dalle pecore affette dal va

iuolo confluentissimo che a bella posta
sceglieva, e venne proclamato Veterina

rio, ma cadde in discredito in sul na

scere, insieme alla inoculazione, perchè
il vaiuolo vieppiù si diffuse in novem

bre ne'sudettì .Comuni: allora venni con

sultato da alcuni proprietari, e per in
teresse proprio .cercai occuparmene, ed
osservai che l' inoculazione praticata dal

pastore era erronea, perchè inoculava i'l

pus del vaiuolo confluentissimo, men

tre doveva usare quello del benigno, e

poi praticava le 'incisioni per, tutta la

lunghezza della coda, io modo che la

suppurazione in moltissime le ha distrut

te, ed in altre son rimaste sordide pia-'
ghe, ed esser. queste state le cause della'

propagazione invece del distruggere il

morbo; che se davvero volevasi frenare
od ammansire si fosse immantinente chia- ..

mato il Veterinario Circondariale, il qua ...
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le avrebbe praticata la' vaccinazione, o

l' 'inoculazione secondo.i principi della

Veterinaria, e feci a tutti noto quanto
erasi praticato in Basilicata per sitfatta

epizoozia corsa negli anni 1858-59 e 60,
come aveva letto nel rendiconto degli at
ti del Supremo Magistrato di salute, in

segnando pure la maniera di disinfet
tare gli agghiacci.

Un proprietario di S. Arsenio prestò
fede al mio dire, e l'indomani mandò
a rilevare il Veterinario Circondariale
signor Araneo, il quale trovò il vaiuo
la nel pieno sviluppo, rilevò i danni pro
dotti dalla cattiva inoculazione, e subi
to vaccinò degli ovini con croste vacci

niche, per quindi propagare la vaccina

zione, ed a chi era tenace per l'inocu
lazione dello pseudoveterinario consigliò
adoperare il pus del vaiuolo benigno; Re
stituitosi alla residenza partecipò l'epi
zoozia al Consiglio Sanitario Circonda
riale, il quale senza por tempo in mez

zo si radunò, ed emanò i necessari 'prov
vedimenti , incaricando il signor Araneo

di girare per i Comuni affetti dalla epi
zoozia, e propagare la vacci nazione, o

l' inoculazione regolare.
Il Veterinario fedele alla sua missio

ne non ha mancato di spesso recarsi in

questi due Comuni, e con successo à

praticato �elle yaccinazioni che sono rie
scite regolarissime nelle partite sane,

ed in quelle dove già era apparso il vaiuo
lo se non sono riuscite a preservarle ,

16 hanno almeno sofferto benigno sen

za restare deturpate, mentre in quelle
non vaccinate o malamente inoculate la
morté , per quan to ò potuto indagare,
è stata in media il 15 °10' senza conta

re le deturpate, e le malaticce. In vi
sta di tali fatti tutti coloro che aveva

no le pecore non tocche dal vaiuolo era

no disposti a farle vaccinare, quando
nella scorsa settimana il signor Araneo
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mi disse, che niuno voleva più farsi vac

cinare le pecore • perchè alcuni Medici,
ne avevano censurata lapratìca , incol

pandone esso della diffusione del vaiuo

lo, e non valsero ragioni per difender
si , tanto che fu costretto partirsene sen
za vaccinare altro in S. Arsenio che .una

sola partita già decimata .dal morbo.
A dir vero non poco mi disturbò tale

incidente, e senza urtare l'opinione ina

movibile de' Colleghi di- me anziani di

clinica, ho cercato mostrare a'pochi pro
prietarl intelligenti il

_ vantaggio -della
vaccinazione' con, fatti evidenti , richia
mando la loro' attenzione' su le diverse

partite vaccinate, od' inoculate con pus
benigno" e quelle senza inoculazione o

inoculate con .quello del confluentissimo ,' ,

facendo loro toccare -con mano i vantag- .

giosi risultati ottenuti nel primo cas_o,
e gli svantaggiosi nell' altro, e .dopo 'tut- , tagna dove pernottavano; delle- figliate
to questo hanno deciso 'coll' appoggìodeii

.

selle furono attaccate dal vaiuolo con

Medici avversi alla vaccinaztone preser-' : fluentissimo ne' prim i di dicembre � ed

vativa, di esser pronti a farla es-eguire � una è tuttavia orrib iìe a vedersi, subì-
subito che il morbo si manifestasse nei to feci vaccinare le agnelle, che sono

,

loro agghiacci.
.

state 'sempre allattate 'dalle madre vaiuo-

In tale stato di cose io porto la qui- lose, 'e per 20 giorni neppure una fu'

stione innanzi a .cotesto Dotto' Conses- 4 • attacata dal vaiuolo , e su qualcheduua
so qual Giudice competente , la cut au- ora -è: apparsa qualche pustola benigna ,.

torevole vo�e par che sia nel dritto far- le .restanti furono vaccinate colle croste
f

si sentire, tanto j)iq 'che l'<epizoozia si, prese dalle agnelle , tutte sono state .. e.

sta "propagando' in altri Comuni del Cir-· continuano nello stesso agghiaccio uni

condario, sottomettendo' la" mia opinio-s te. alle prime infette, ed: al. presente
ne intorno alla quis tione in parola, che or, l'una, or l'altra si trova col, vaiuo
si riferisce a due pnnti; cioè-L" può-la: -lo ma benigno tanto, che vanno al pa ...

vaccinazione degli ovini sotto l' influen-: scolo come .nulla fosse.'
za -vaiuolosa propagare il .morho. invece: In, quanto' alla 'seconda parte i. fatti'
di preservare? 2. o Manifestatosi il vaiuolo. sono stati molto favorevoli, essendosi ar

in una mandra dì pecore, in difetto di .:: restata la -mòrtalità coli' inoculare non

p�s vaccino è utile ricorrere �ubit� alla' già il pus del benigno ,. ma del confluen

inoculazi?ne col p,us I pre�o d�lle' pusto- tissirno e. malamente J inooulato ; e tra
le benigne, ovvero è più- dannosa laprae 'gli altri mi piace riferire Antonlo Fran-
tica secondo i Dottori -oppositori.? -

co di S.' Arsenio., delle di cui- 80 'pe-.
Per. la prima· stando all' ,�malogia .del core le prime venti affette 'perirono, e

vaiolo .u�ano, d'onde ànno trattoIe ra- le. restanti inoculate 'co] pùs confluente'

gioni loro gli oppositori, è confermato

che niuno . mezzo è più sicuro' e vale

vole ad arrestarlo quanto la vaccinazio
ne eseguita con ottimo pus vaccino, per
chè se si è visto il contrario è dipeso
dal cattivo pus , come ò ver-ificat� due

volte in mia clinica; in fatti in S. Ar

senio i mportato il vai uolo dal figlio di

un zingaro nel luglio 1858 venne scon

fitto in sul nascere vaccinando tutt' i bam

bini dell' isolato'Invaso, financo quelli cìì
un mese, -e non già si propagò, come

dicono i miei. Colleghi aver altre volte

osservato in simile epidemia, che-se av

venne fu pel cattivo vaccino adoperato.
Nella corrente epizoozia -ecco quanto ho .

potuto notare. pelle mie pecore undici fi

gliate sono state nell' agghiaccio separate
dalle altre cinquantaquattro che- pasco
lavano nella difesa Cerabona su' la mon-'



sono vive, sebbene deturpate, perchè
inoculate dallo pseudoveterinario.

Questi fatti ognuno può verificare, su

di essi poggia la mia opinione di do
versi continuare la vaccinazione preven
tiva, ed in mancanza, l' inoculazione col

pus benigno; e per rafforzarla aggiun
go, che non ostante la rigida stagione
il" morbo invece di scomparire continua,
e sento che siasi manifestato anche nei

circonvicini paesi, quindi è probabile
che non ci lasci, per ora, e se mai pro

lungasse la sua dimora sino alla prima
vera, che ognuno versato nell'arte d'Igea.
conosce quanto sia favorevole allo svi

luppo de'morbi esantematici. specialmen
te quando è caldo-umida, come, spesso
è nella nostra Valle. allora gli ovini si
troverebbero in condizione peggiore del

l'attuale, stante che ora presso noi stan

no quasi sempre negli agghiacci,· e non

sono soggetti alle tante vicissitudini at

mosferiche; come, in primavera uscen
do a cortigliare. Qùindi per parte mia
credo utile il vaccinare, od inoculare
ora tutte le pecore anche sane t ed an

che si volesse ritenere il pericolo della
diffusione del morbo, pure non è tanto

grave, quanto lo hanno predicato i miei

Colleghi, i quali avrebbero dovuto ricor

dare, che prima della massima tra le
scoverte , la Jenneriana, nell' epidemie
vaiuolose inoculavasi il-vaiuolo arabo per
conseguire meno strage!

Quanto alla men trista ò raccolto e

scritto, lo s.ommetto alla severa critica
delta nostra Società Economica, acco

gliendo da ora qualunuqe condanna sarà

per pronunziare sul mio opinare, essen
do mio unico, desiderio veder prospera
re le due g�rmape Agricoltura e Pasto
rizia , uniche e sole sorgenti di ricchez
za per la nostra Valle di Diana.

S. Pietro 6 gennaio 1862.
Il Socio Corrispondetue
D.' ALESSIO MALIANDI
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(Salerno li 8 febbraio 1862)

AI signor Veterinario dcI 1.0 Circon
dario della Provincia - signore - Dal
socio corrispondente di questa Società
Economica signor Alessio Maliandi mi
vien diretto un rapporto su una epizoo ..

zia vajuolosa sviluppatasi nelle mandre
di pecore del Comune di S. Arsenio e li

mitrofi; contemporaneamente si richie
de il giudizio della Società intorno al

sistema di cura più appropriato a tal

malattia, sia che si voglia prevenirla o

curarla, e se sia conveniente l' opera
zione della inoculazione preventiva, ed
in che modo debba pralicarsi. Per cor ..

rispondere alle brame del nostro corri

spondente mando a lei tal relazione; per
chè fornita come è delle cognizioni spe

ciali di medicina veterinaria voglia dare

risposta soddisfacente ai quesiti che ne

vennero proposti: sono intanto con tutta

stima. Il Vice Presidente

(Salerno li /2 febbraio 4862)

, J

,

Al signor Vice Presidente della So
cietà Economica di Salerno-signore
Dalla lettera del Socio corrispondente
Dottore in medicina signor Alessio Ma-
liandi risulta chiaramente che il morbo

epizootico apparso tra le greggi di ani

mali ovin\ del Comune di· S. Pietro,
S. Arsenio e vicini sia propriamente

• I

quello che è conosciuto già da lungo tem-

. po col nome di Schiavina , o vaiuolo
pecorino, Tar malattia è di natura in

fiammatoria, d' indole contaggiosa, e si

manifesta in forma di eruzione sulla pel
le; attacca propriamente gli animali ovi
ni in tutte le stagioni, ma più ordina
riamente nella state e riesce più mor

tifera in questa. stagione o in' autunno;
massime se' avviene in giorni ne' quali'
I;' temperatura .atmosferica sia fredda

3
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umida. Questa malattia attacca una sol
vo lta in vita gli animali che vi vanno

soggetti e suole sorprendere indistinta
mente tanto i validi che gli affetti 'da
altre malattie, o deboli; prima degli al
tri ne sono infermati i più 'giovani, dif
fondendosi quindi per tutta la greggia.
'Perdura la, epizoozia in un gregge p�r
molti mesi e stagioni sussecutive e vi

cagiona molta strage sino a mietere in!

tere mandre come non à guari avven,i
va di quelle del signor De jJ/iccolis di Ba
silicata.

Degno di somma lode è il signor Ma
Iiandi che si dà a tutt' uomo nella ri

cerca di mezzi preservativi o curativi dei
gregge da tal malattia : Inculcando la

pratica della inoculazione e stre�uam�n
te combattendo.l' avversa opinione di co

loro che la mettono in voce di nociva
e da non praticarsi, quando già un nior
bo così ferale alla pastorizia interessa
tanto le cure de' cultori dell' arte vete
rinaria e richiama le provvidenze Gover
native più energiche per riuscire ad im

pedirne la diffusione o a debellarlo.
Tralasciando di far più lungamente

parola della Sint�matologi�,. etiologia ��
e anatomia patologica di tal morbo- ci

occuperemo soltanto un momento riel
discorrere della pratica della inoculazio
ne, come mezzo preservativo, praticata su

quella parte del gregge che non ancora
sia stata attaccata dalla malattia.

Nè ci diffonderemo a provare coll' au-

torità di dotti scrittori l'utilità delia ino-"'"
culazione, essendo ciò tanto nòto 'che cer

tamente non è più accertata .la utilità
di simile pratica sugli uomini per pre
servarli dal vajuolo Arabo; dfsc,orriamo'
piuttosto, del modo di eseguire una tale

. ,

operazione. .

� � ,

È interessante pria di tutto additare
il sistema che conviene adottare' quan-,

; l '

do in una mandra siasi già sviluppata tal

malattia. Ad impedirne la sollecita diffu
sione bisogna dividere le pecore affette

dalle-sane, lasciando le prime néi luoghi
in cui contrassero la malattia e, fra le
affette si avrà anche la cura di fare una

nuova divisione separando quelle in cui
la malattia siegue il suo corso natura
rale' o mite' dalle altre in cui il morbo
siasi segnalato con sintomi gravi ed ir':
regolari. Quella parte del' gregge 'che è
ancora sana sarà-con diligenza custodita
in ovile od altro recinto distante da quel
lo in cui siano ricoverate le altre due

classi, colle quali i pastori ed -i cani
d�lla prima non avranno alcuna comu

nicazione; sempre che si ammaleranno
nuove pecore si trasporteranno fra le

altre ammorbate.
.

L'unico' e sicuro mezzo "di preserva
mento però è lo 'innesto. Molti éultO'ri
della, scienza adoperarono il pus vacci
no nella inoculazione, e mai sempre rie

séì di nessun profitto, che anzi sugli ani ...

mali vaccinati si verificò il vajuolo na

turale comunicato per' tal mezzo. E

s-e alcuni si ebbero a lodare del risul
tato si fu 'in contrade ove rarissimo ap

pare il vajuolo pecorino, ma si verifì
ca per casi speciali di contagione - La

nina: il sangue, �iuahrie�te che' il pus
delle pustole vajulose sono inutili a pro
durre l'innesto; sol talvolta riuscendo
efficaci'alla produzione di esso le croste e

pellicole che. si.distaccano dalle pustolet
La sola sostanza che offra sicurezza' e

. vantaggio p'er tale· opera�ione, e che pro-
-

duce la' vera pustola
4

vajuolosa è la li',
fa 'congulabile che si raccoglie nel ::f :-::
more' che si f�rma suiIe parti della pall.tf' •

che 80'00 \ sottoposte all' eruzione e ctRi

per la sua' speciale forma dicesi botto

n-e - Questo bottone contiene la più fòr:
te proporzione di

�

virusc contagioso, ep'
però in esso bisogna ricercare ìlmate

riale atto alla indculazione.'
Il
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L'animale che deve fornire ii virus

deve essere scelto fra quelli che hanno

il vajuolo benigno, e precisamente quel
lo che ha il minor numero di pustole
di forma simile ad un pisello ed in per
fetto corso di malattia; sappiasi che l'ani

male affetto di vaj uolo maligno trasmet

te identica malattia, 'epperò non biso

gna in alcun caso adoperarlo. Se potrà
aversi un animale che già sia stato ino

culato colla schiavina benigna sarà da

preferirsi ad ogni altro.

In molti modi può ottenersi il liqui
do desiderato; ma il metodo da prefe
rirsi è quello detto artificiale. Si fa una
incisione sul bottone con lancetta a punta
d'avena da incidere la parte protuberan
te. Decorso il tempo di dieci minuti, e

colato del sangue, questo vien �impiaz
zato da una limpida sierasità. Dopo mez

z' ora tale sierasità addiviene si, abbon
dante da superare gli orli della picco
la' piaga, e basta ad inoculare 'fino ad

ùn
-

numero di 300 animali. Quando la

secrezione stà per cessare si rieccita 'fa

cendo pressione colle dita intorno alla

ferita e se ne avrà allora n uova quan
tità. Si avverta 'che tale umore sia ad

un giusto grado 'di elaborazione eppe
rò" si attenda ai suoi caratteri fisici -iden

tic� a quelli della linfa coagulabile come

innanzi dicemmo.

Molte sono le parti dell' animale su

cui l'innesto può pràticarsi , ma ordì
hariamante la si fa o sulla parte inter
na delle cosée, o sotto le ascelle o sot

lo' la coda ;: si preferisce quest' ultima
sede perché il tumore che ne siegue non

impedisce all' animale di muoversi, o di
trasferirsi ne' luoghi in cui possa pasce
re; mentre quando lo si pratica nell' in
terno delle cosce ò anche sotto le ascel
le -r animale 'soffre a portarsi da uri luo

go ad un' altro 'è 'malamente può andare
in cerca del pascolò.
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La inoculazipne si pratica introducen
do il virus mediante istromento atto a

penetrare sotto la epidermide quale è ap
punto la lancetta da noi nominata. A

tanto effettuire si fa la puntura colla lan

cetta, tenendo la pelle ripiegata fra il

pollice e l'indice della mano sinistra,
introducendone la punta sotto l'epider
mide per la lunghezza di tre a quattro
millimetri. Pescia si bagni la punta
dello istromento nel virus prescelto alla

inoculazio�e e carica di questo si por
ti nella ferita prima praticata. Ciò fatto
si innalzino verticalmente i bordi della

pelle lateralmente alla incisione e così
tenendoli per qualche secondo si accerti

che il liquido discenda sino al fondo e

che sarà quindi assorbito.

Dopo tre a quattro giorni e secondo

più o meno favorevoli circostanze si vede
l' effetto della inoculazione per la mani

festazione del tumore il quale facendo
il suo corso naturale dopo sette od otto

giorni arriva a completa maturità.

Non vogliamo per questa operazione
trasandare di raccomandare agli interes
sati d'i farla eseguire da persona capa
ce, ed,-in mancanza del Veterinario tale,
che sia perfettamente istruita delle re

gole che bisogna seguire ogni quante vol
te si voglia dalla inoculazione ottenere
felice risultato.

, Finalmente per meglio convincere i no

stri proprietari della utilità dello inne
sto ne piace riportare i seguenti dati
statistici ritratti dalle opere del signor
'Dela{ond, peì quali rileviamo, che in
Francia la mortalità cagionata dalla Schia
vina naturale isolata enzootìca ed annua

le è al minimo dellO per 100 e al mas

stmo ai 20 a 40 'per 100. A queste ci.
fre <bisogna aggiungere le infermità sus..

.seguentì , come la' perdita deIJa vista,'
le zoppiè ed altre 'malattie consecutive
che elevano la mortalità. ancora di 3 Q

....
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concime sul luogo da spandersi in ogni
epoca dell' anno, ne consegue che di ra

do si accum ula nella ten uta una. quan
tità determinata di letame; in ogni caso

però il proprietario può meglio d'ogni
altro dare aJla fossa quella larghezza che
.è necessaria.

lo chiamai fossa a concimi, quello
che più propriamente dovrebbe chiamarsi
letto del letame; non essendovi che una'

porzione dell' area destinata a riporre il

letame, scavata a fossa.
Varie sono le foggie di aree e di fosse

destinate a riporre i concimi; io mi at
terrrò a quella del signor Schver�. La
situazione della tettoia per tI letarne ,

deve essere prossima alla stalla, o�de
impiegare minor tempo nel trasportarlo
dal giaciglio del bestiame ,a quella; a

meno che il terreno vicino- non si pre
sti per le ragioni ..,che si esporranno in

seguito.
11 suolo della, tettoia deve essere al

quanto elevato .sopra il terreno circo
stante, acciò l'acqua delle pioggie, o

quella portata dalle irrigazìoni non venga
a inondarlo, Se il terreno. non è sutfì
cientemente compatto, giova coprirlo
con :g�iaia, � terra argillosa, açciò. si

presti: alla .mattonata che deve posarvi
sopra , _quindi si far� l'opportuna mu

ratura greggia per collocarvi il selciato

Il mattonata.
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4 per 100. Nella Schiavina epizootica la

mortalità si eleva alla ci fra media consi
derevole del 27 per 100, accresciuta per

gl! accidenti consecutivi di 5 o 6 per
100. Dall' altra banda se si esamina la

statistica formata degli animali inoculati
dall' anno 1843 al 1847, si ritrova la per
dita essere stata di soli 3,per 100 in
Schiaviue apizootiche e di 1 per 100 per

gli animali inoculati durante la epizoo
zia. Ed in moltissime occasionì queste
perdite so�o state ancora minori quan
do la inoculazione è. stata fatta con le

regole e precauzioni prescritte.
(Domenico Puccia,relli)

RIVISTA

TA}IE DI STALLA; DELLA FOSSA E DEL

LE TETTOIE PER I CONCIMI.

Acciocchè si possano' convenientemen
te disinfettare e prepar,are i concimi di
stalla,

. è necessario. ricorrere alla' costru
zione della cosi detta fossa

.

Per dare un' idea delle proporzioni che
deve avere. una fossa per il letame, sa

rebbe 'anzitutto necessario conoscere il
numero degli animali che concorrono a

produrre il letame che si vuole collocarvi.
.

-Siccome poi queste proporzioni non

sarebbero soltanto dettate; dal numero
degli animali che uno mantiene, ' ma' .al
tresl dal genere di rotazione agraria .ch�
viene adottata, la quale' influjsce sulla
maggiore' Q minore quantità di leteme

'.che si può accumulare in un dato tem
po" cosi rimane. difficile il determinarlo.
S� aggiunge che il clima particolare a eia

_

seuna località- e la natura delle terre,
permettendoa certi .sit] il trasporto del

� v é
_ La mattonata deve .essere. costrutta
con mattoni ben cotti e sonanti., si dé�
vono collocare di coJtelio' c�� nialt� fatta"

...
...,. �... ,�J .... v ...t... � _

CO,n calce)draulica ,'( çosì detta calce fo -

te ), oppure con cemento idraulico, dn

luogo' di mattoni meglio si, prestano �I��
� " - -'\fUl.-

stre di pietra, ben tagliate e connesse,

collocate
_

sop��v cemento. Quésto selciai�
deve essere 20 a �5 centimetri più alto
del �p:olo, Qel!a sua ,paIte pi!! _ bas�a;.

Per rendere p�u_semp!ice l'esecusione ,

due dei lati opposti convergeranno nel
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senso della maggior lunghezza, ad un

rigagnolo centrale, il quale divide in

due' parti uguali il selciato, questi due

lati opposti avranno un' inclinazione del
3 al 4- per 010; il rigagnolo può esser

piano allorchè si vogliono fare due poz
zetti per ricevere il cessino, uno per

parte; deve esssere inclinato allorachè
si fa un pozzetto solo, acciò i colaticci
facilmente vi cadano.

Il pozzetto deve essere costrutto con

buoni mattoni e ben cementato, spe':'
cialmente in fondo; quanto alla capa
cità, questa non dovrà essere minore
di. un metro e cinquanta centimetri per

. ogni di eci metri di area'superficiale del
letamaio.

Li orli del pozzetto devono' superare
di 20 a 25 centimetri l'altezza del ri

gagnolo, onde empiendosi non abbia il

liquido a versare,

L'apertura del pozzetto si chiuderà
con- assito ,: in modo da lasciarvi pas
sare il corpo della pompa in legno che
si richiede, per fare a' quando a quando
salire il liquido ad una certa altezza e

farlo cadere sopra il letame.
. La pompa deve essere semplicemente
in legno, e ciò per più ragioni: prima
perchè quasi tutti i metalli, per la na

tura dei liquidi. coi quali trovereb
bonsì a contatto, sarebbero ossidati e

guasti in un brevissim-o tempo; secon

dariamente', perchè simili pompe fab
bricansì al giorno d'oggi solidissime ed
a' buon mereato , non essendo d'altronde
cosa .conveniente affidare arnesi delicati
e di costo alle persone a .cui si àffidano
te operazioni necessarie al letamaio. Allo
stabììtmento' di' macchine agrarie del si

gnor ingegnere Gautier in Torino , si
trovano delle' pompe appositamente co-·

strutte al prezzo di lire 40.

Tanto neìle grandi tenute. quanto' nel
.le piccole" al giorno d'oggi due sono
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in generale i siti in cui si colloca il

letamaio; o quello addossato ad uno dei
lati della stalla, per lo più a mezzonotte,
ovvero in un angolo del cortile qualun
que. In tutti e due i casi però accanto

al mucchio di letame vi sta sempre una

fossa che ha le proporzioni più colos
sali: da dieci fìno a cento metri c più
di larghezza. Questa prodigalità di ter
reno per mantenere una inutile cloaca
in permanenza è generale.

Rimediare ad un incoveniente così ge
nerale, non è pertanto un debito del

progresso agricolo, ma anche della sa

lute pubblica. lo non mi addentrerò ne

gli incovenienti igienici che derivano dal
lo stagnamento delle acque di simil na

tura e dalla loro putrefazione, special
mente quando sono accollate all' uscio di
casa del povero lavorante di campagna;
ma potrei, cosa ben più incresciosa, ci
tarvi l' 'esempio di ragazzi annegativi
dentro.

La tettoia si costruirà di ampiezza
uguale a quella del letto di letame che
vi si deve accumulare. Devesi badare,
onde il bracciante possa stratificare e

smuovere comodamente il cumulo del

letame, lo stesso nen ecceda l'altezza di
metro uno e quaranta, questo vale an

che per conservare al medesimo una fer
mentazione più uniforme.

\
Con questo dato, e tenendo conto del-

Ia quantità di letame che vi si deve met
tere in un dato tempo, è facile di po
ter dare alla fossa le proporzioni di lun

ghezza e larghezza necessarie.
La costruzione della tettoia, però, a

seconda dei mezzi di cui dispone il col
'tlvetore , deve farsi o con pilastri di so ..

'stegno in cotto , oppure con travi in

legno, purchè questi siano murati alia
.base, Quanto' al coperto, può essere di

'tegole oppure di pietre •. quand' anche
fosse di paglia' o di- lesca non 1000 ...
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ta , purché serva a coprire il letame.
Ho detto che il lusso non monta; se

però si riflette ai vantaggi economici

che produce in un podere un letamaio
ben condizionato, ben fermentato e GO

perto, io non dubito di asserire che

dopo della stalla il primo lusso di spesa
di una. tenuta la può sopportare il le

ta�aio. Questa costruzione è delle più
proficue, come vedremo in appresso die
tro le osservazìoni J

ed i calcoli dei più
riputati moderni esperimentatori in agri-
coltura.

" ,

. I" • I

Prima di descrivere i vantaggi del le

tamaio coperto � dell' utilizzazione degli
scoli " è necessario riflettere qual è la

ricchezza del cessino , e come generalo;
mente sia questo abbandonato '-e tra";
seurato.

Volete .persuadervi di questosperpe
l'o?' recatevi in giorno di pioggia in una

tenuta e vedrete uscirne. dal cortìle un

rigagnolo non di acqua imbrattata dj
terra., ma bensì un liquido nerastro so

praccarico di tutto quello c�e ha in sè
I

di meglio i� letaf!1e.\Aggiungasi che son

ben poche quelle tenute che diano s(o:;
go a questi scoli entro, terra coltivata
o prati" andando generalmente a pe�-
dersi I nei rivi o nei terrentì,

.

, Ho, veduto varie tenute, che cop.", lode,;
vole accorgimento facevano far capo alli

l

scoli del cessino entro due.ed anche tre

ettari di prato; queste tenute non erailo

no.provvedute che .dì una trent.in�!di bQj
vine , eppure i prati che.T·cexevano. Ji
scoli della tenuta,

.

e cons�g4el!t�f!1epte
del letamajo , non avevano d' uopo di
.altra concimazione, ed i loro .fi�i -sy,. !

peravano quelli .de' prati concimati d_i- I

rettamente e con tutta la possihile pro-
di.galit�. ì"" �,.:' ) ,

Chi è in condisione di p ter imitare
l'o�r�to delle aQ.zidette, tenute, u faccia: j
e n� avr� suo prç anche . quando 1J0b

roglia mettere il letamaio al coperto e

farvi l'opportuna fossa per Ii scoli.

Un altro esempio ce lo porgono i pa
stori delle nostre Alpi, e più volte nelle

mie solitarie escursioni l'osservai; que
.sta gente, usa alle abitudini patriarcall,
priva d' ogni strumento od arnese che

abbia idea -del .secolo che corre, pure
son maestri in certe cose.

Chi non ammira quello stupendo .fìèno

alpino che in sì, breve tempo ottengono
,i predetti pastori? ebbene essi l' otten -

. -gono mettendo .in pratiea il metodo. il,

più potente ed, economico per concimare.
i loro pascoli , col. fare' immettere di

rettamente nei prati, il cessino. e lo

sterco allungati di acqua che �0n· accu-:

rata maniera fanno di continuo passare
nelle loro stalle.

.

A fronte" di, tutto questo, come .sia
difficile l'ammaestrare i! coltivatori no-.
strt càmpaguuoli , ed allorchè ammae

strati fargli tradurre in pratica quello,
che nOQ osano contestare, è noto a, tut ..

ti quellL che parlaronò o, scrissero -pen
i medesimi, .Ciò nullameno 'un � primo
risultato ottenuto, un primo canrbiamen

tò "n.ei comuni andazzi; praticato spe
cialmente da_ un' restìo, dd lignurantel, ii

più giò,;ev-9Ie al progresào agnicelci ,. che

un trattato � d" agricolturà spremuto' dal

cervello di un sapiente. � -' �

.

.�

In- maggio ultimo scorsot essendn 'in

campagna; incòntrouh vecchio 'contadino

òtteagenariò ,' uomo Javved41!0 � 'ma tal.:.

niente
.

ténace nei suoì propositi .che .io

non. .àvl'èi mai sperato asesse: xmodì-..

ficaré i: suòi sistemi." �gli mi ferma �

mLdicè 'queste precise. parole :,' :a,yeva
�àgiQne� lei '.qu dir.e che il.Jletame c:6nser:

vato sotto il ueuo si�fa miglior.e.; lo pr.o ...

vai pèr tre anni .di,l'§EguitQ, e cnn. un.

terzo di meno ottengo la- stessa.;.quantità
ci meliga: rwn smetterò.più. questa. pra
'ica; ed addttando�i riga parté di tet-
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toia , mi disse: quel tetto là- è d'or in

nanzi riservato per. il letame.

III buon vecchio mi eo umerò poscia
vari coltivatori che da più anni avevano

adottato di collocare il loro letame a I

coperto.
Non è a dire come queste notizie mi

�Qddisfacessero, tanto più- che ho fidu
cia che quest' ottima pratica verrà ge
neralizzata.

Pr(?f. O. L. FERRERO.

.

llQDlFICAZIONE NELLA COSTRUZIONE ED .

USO DEI SOFFIETTI PELLA ZOLFORA":
ZIONE DELLE VITI

Il sistema di zolforare le viti a soffìet-
\ L r _

to è senza dubbio quello che dà i mi-

gliori risultati; però troppi sono gl' in

convenienti dei soffìetti come fìnora fu

rono usati.

i� fatica è ,gravissima', l'attenzione
sviata,da.l1.a doppia incombenza della pro
duzione del soffio e direzione del get
to, l'azione limitata, diffìcile , incerta,
quindi perdita d{ forza, di tempo, di
sostanza , unitamente ad Imperfezione di

lavoro.
La modificazione da me ideata toglie

questi inconvenienti '.J portando invece
notevoli vantaggi. Credo nel pubblicar
la di adempiere ad un dovere; doman
do che sia tenuto conto , per ogni buon

fine, della priorità.
Ecco l'essenziale delIa mia proposta:
Porre in mano all' operatore � in luo

go del" soffìetto , il solo zolforatore di

latta comune che possa p�estarsi a tut

te le direzioni ,e- dìstanze , dal quale sor

ta a volontà �n getto continuo, equa
bile di zolfo , prodotto per: l'azione di

u9 assistente,
I " •

In due modi io posi in atto questa
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idea: l'uno che raccomando specialmen
te per le zolforazioni di qualche esten

sione; l' altro a portata di qualsiasi per
sona e località.

Quanto al primo: su di una carriuo
la senza fondo, fissai un picco I manti
ce da fabbro da m uoversi a mano o col
la solita leva; il cannello per l'uscita

dell' aria è continuato da un tubo di cau

ciù del diametro di millimetri U. Que
sto tubo è allungabile mediante l'aggiun
ta di altri pezzi di egual tubo opportu
namente intestati da cannelli di latta
conici da fissarsi a bajonetta. Il tubo al
l'estremità porta un istrumento di lat
ta zolforatore dei più semplici, colla nota
camera per contenere lo zolfo. Sotto la
camera è attaccato un cannello di lat

ta, che può prestarsi a ricevere la pun
ta di un bastone, appunto come si ap
plica nelle chiese la canna ai smocco

Iatoj. La earriuola offre ancora spazio
utile per due cassette destinate a por
tare lo zolfo occorrente , alcune picco
le pietre per regolare la pressione del
mantice, e zolforatori di ricambio.

Nel secondo sistema la grandezza del
l'istrumento non supera quella dei CQ

munì soffietti da zolforare; il costo ne

è di poco superiore. Consiste in soffìet
to doppio, cioè due soffìetti uniti, in

dipendenti, destinati ad aprirsi e chiu
dersi alternativamente. L'aria sorte per
un cannello comune continuato dal tubo
di cauciù , quindi havvi il solito zol
foratore.

Ecco come si ottiene il 'moto alter

nato e quindi l'effetto continuo. L'istro

mento ha tre manichi , l'uno è il pro
lungamento della parete divisoria 1 ed è

il più- lungo'; gli altri due, che sono i

prolungamenti delle pareti esterne, sono

uniti rigidamente alla voluta distanza ,

mediante un ferro che attraverra il ma

nico di mezzo; per tal modo è impos-
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bri, settacci, soffietti ecc. in Padova, Via
S. Apollonia, N.o 430.

Il detto Gaudenzi, che io raccomando

per, ogni titolo, riceverà direttamente

le commissioni a' prezzi sottosegnati.
Mi lusingo che appariscano evidenti

i vantaggi della mia proposta, risultan

do non calcolabile là spesa in più deI

l' istrumento, e largamente compensata
-

l'aggiunta di un, ragazzo assistente; mi

permetto di aggiungere che alla prova
il risultato supererà l'aspettativa.

Proponendo un sistema pel soffio con

tinuo io credo d'aver posto in vista un

importante miglioramento; ma ciò di

cui più godo si è di aver portato, me

diante la proposta del tubo flessibile eon

giuntamente a migliori risultati, u� gran

sollievo .all' operatore; talchè ritengo che

quelli ancora che vorranno rinunziare al

soffio continuo' e servirsi dei soffietti che

già possedono, vi aggiungeranno arme

no il detto tubo flessibile. Questo tubo

può essere anche fo�mato di più tubet

ti di latta frammezzati da tubetti di péI-
, ')

re o cauciù.
.'

S-e i possidenti ed i coloni trov�ran-
�o i vantaggi che io spero e me ne ,sa
pranno buon ,'grado, io loro non doman

do gran che; mi basta che assaporan
do il prodotto ottenuto, a merito �ello
zolfo', alzino un evviva secondo la mia
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sibile che i due soffietti agiscano simul
taneamente nell' istesso modo, ed inve
ce per necessità quando l'uno aspira,
l'altro emette, e viceversa. Questo sof
fletto può, a sollievo dell' assistente, te

nersi aderente colla parte acuta al fian

co dell' operatore, ovvero maneggiarsi
liberamente come un soffìetto comune;

pesa soltanto un chilogrammo e mezzo.
,

lo ritengo indubbiamente vantaggio
so che l'opera della zolforazione sià di

visa fra due persone; ma se assoluta
mente si volesse altrimenti, questo se

condo sistema ammette anche un solo

operatore, il quale agirà ancora più co

modamente e meglio che cogli altri si

sterni, L'operatore si fissi trasversalmeu
te ad un fianco il soffìetto , mova cl' una'

mano il manico di mezzo, avrà il sof-·
fio continuo ed una mano libera pella
direzione del getto.

Descritti gl' istrumenti è chiara l'azi 0-

ne. L'operatore dirige senza fatica il

getto continuo ed equabile di zolfo, ,può
d'una mano levare gl' impedimenti, può
tenersi il più delle volte sotto vento,
può portare coll' aggiunta di un Ieggie
ro bastone il getto molto alto , pUQ te

nersi lontano' dal .getto , può modificar:"
ne la forza a volontà od arrestare l'azione.

- L' assistente , che J.iUÒ essere un ra

gazzo, alimenta il soffio col moto op
portuno; al comando arresta l'azione,'
aggiunge o s,ottrae r for�a al g,�tt,o ed}
adoperando il primo sistema, può tro
vare il tempo per caricare lo zolforatore
di ricambio.

'

lo sono disposto a .dare , ove occor

ressero , ,scli�arimenii, ed a spedire di�-
.

tro domanda qualcheduno dègl istrumen-:
ti suddescritti. Avverto �erò che i� ne'
commisi già vari,' e li commetterò in

seguito, 'al negoziante Bartélomeo Gau
dénzi - avente fabbrioa

�

di ombrelle , cri:'
,

'.

\

intenzione .

.Padova � li 1'5 Dicembre
PIETRO SINIGAGLIA.

)
-

PnÉz-ZI IN 'pADOV� AL !vIAGùzINO DI BAR

�dL()MEÒ 'GAUDENZI: VIA S. ApOLLO-

"NIA, 'N.o" 430.
�' ,

e (,' , ,-i t

Istrumento éompleto' per zolforarioni .

estese cioè: carriola, mantice, tubo di



ea'uciù lungo metri 3,' cassette a cer

niera, zolforatore di latta, misurino per
caricarlo n. L. 30:00

Istrumento portativo con' metri
1 tubo cauciù zolforatore. » 7:00

,Tubo di cauciù per allungamen-
to, lunghezza metri 1 con iute-

stature metalliche: ognuno. » 3: 00

,Tubi di latta a cauciù , lun-

ghezza metri 1. 50; ognuno » 1. 50
Chi a risparmio di spese di traspor

to. volesse -uno o più mantici, o soffìetti
smontati" ne farà domanda ed il prez
zo sarà il-più modico e relativo all' en

tità della commissione.'
, (Dall'Incoraggiamento eli Bo logna )

ALCUNI CENNI

SULLA COLTIVAZIONE DEL' SORGO,.

La teoria in agricoltura ed in' tutte .le

'scienze naturali 'non 'procede da astra-
" zioni; essa è' fondata unicamente sopra

, fatti d' 'osservazioni ed esperienza, che ,

combinati o ravvicinati, forniscono delle

leggi fisiche da cui nascono conseguenze
impreviste, che rischiarano la mente e gli
fanno prevedere' d'elle 'verità nuove. Una
teoria che non riposasse sopra fatti nu- '

merosi non sarebbe che un vago sognò. '

': Una comunicazione fatta da M. Du-:

mas, a nome' di M. Leplay, nell' ulti-
,

. ma seduta' dell' Accademia d�lle Scien-
.

ze, ci porge occasione di dimostrare quan- I

to l' osservazione attiva dei fatti � osser

vazione fatta coll' aiuto- dei, mezzi 'di ri-.
cerche che la scienza immagina tutti, i

giorni , 'è utile alla pratica t e quanti ser-: '

vigi essa rende all' 'arte di produrre.
,Qui tratt�si �eJ .sorgo. . M; Leplay-,

seguendo il suo. metodo, di distillazione
di- questa pianta per ottenere dell"alcool.
buon gusto, ba, nella sola annata 1807..

'
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58, trattato una quantità di sorgo non

minore di un milione e 300 mille ki

logr.; è questa un' esperienza praticata
sopra vasta scala. Questa quantità di sor

go venne raccolta particolarmente. nelle
vicinanze di Toulouse , di Montauban,
di Carcassone e di Narbonne: la coltu
ra. è stata fatta in terreni d'alluvione che
avvicinano il canale laterale della Garon
ne ed il canale del Mezzodì. Le semi

nagioni state fatte in circostanze molto

diverse, in aprile , maggio, giugno e

luglio. Il sorgo la di cui seminagione ha
avuto luogo in aprile e maggio, ha for
nito le grane perfettamente mature : una

parte solamente di quello che fu semi

nato in giugno ha dato delle grane leg
giermente colorite; infine quasi tutte

le seminature di luglio hanno prodot
to delle sementi che non ebbero il tem

tempo di svilupparsi. Si vededa ciò che

non si deve ritardare oltre il maggio a

seminare il sorgo, se si vuole raccoglie
re: il seme.

Ma:; sì dirà, noi non vogliamo' rac

cogliere la grana, ma la canna, allo sco:

po. di - avere del zucchero o dell' alcool.

Ebbene" ciò che vi è di rimarchevole
nelle osservazioni di M., Lepl iy , e' quì
i processi scientifici vengono in aiuto,
è che la maturazione della grana è' ac

-compagnata dall' accrescimento del prin
cipio zùccherino della pianta. Così le can

ne di sorgo giunte a maturità hanno som

ministrato, .come parti estreme.

Acqua . 70 a 73

Residuo secco 30 ·a 27

100 100,'

.Al contrario , .gli steli di .sorgo di cui

la grana-non era matura, hanno fornìtoj. ,

Acqua • 80 a 82

Residuo secco • ( 20 a 18

100 100,

..

I
.'�
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Nei due casi, la parte legnosa del ré

siduo secco era di 9. Si può dire adun

que che nel sorgo la di cui semenza ha

maturato vi è da 18 a 20 per 100 di

materia non legnosa. Ora questa mate

ria è nella massima del zucchero; da

questo si vede che la maturazione della
sernente è necessaria se si vuole raddop
piare la ricchezza zuccherina della canna.

La tabella seguente', che presenta le

quantità d'alcool' a 90 gradi contenute

in 100 chilogr. di sorghi di diverse pro
venienze , verifica completamente questa
conseguenza importante.

Alcool per 100 di sorgo
non maturo da 1,80 a 5,90

Alcool per 100 di sorgo
mezzo maturo . » 4, 70 » 7,45

Alcool per 100 di sorgo
ben maturo. »7,4Q»9,80

Il· sorgo della seconda serie, che ha
dato 7,45 d'alcool per 100 era quasi
maturo.

.

Aumentando le cifre sopra esposte di -

due quinti, si avrà presso a poco la quan
tità di zucchero contenuto nelle canne.

La composizione dello stelo e la pro-
.

porzione della materia zuccherina dipen- -

dono intieramente da'Ilo stato di. vege
tazione della pianta, e non dall'epoca della
raccolta.

Dei sorghi tagliati ed analizzati alla
stessa epoca, hanno dato risultati iden
tici a quelli surriferiti ; le differenze ru

rono sempre in -rapporto collo. stato di
maturità più o. meno. avanzata. Tuttavia

la maturanza ·DOI} deve-essere oltrepas-
.sata: altrimenti lo stelo rimanendo trop
"po nel terreno , perde una parte del suo

,·-.;pèso e del suo .zucchero. Bisogna tagliar
;::10' al momento in cui la grana è nera

�,:"ra, non indurita, e quando la canna_
ha ancora il suo color verde.

.

'. U natura della materia .zuccherina

.�. ;.c4fi�uuta nel sorge.interessa per lo me-.

!
1

l

no tanto quanto la sua quantità, Ebbe
ne , servendosi del saccarìmento , fonda

to, come si sa, sull' azione che eserci
tano i diversi liquori zuccherati sulla luce

polarizzata, e cercandovi nello stesso tem

po la quantità d'alcool che si può pro
duare, si arriva, secondo 1\1. Leplay , a

questo singolare risultato, che il sacca

rirnetro indica 'una ricchezza quasi nul
la o debole Ilei sorghi non maturi che

però si è ottenuto dell' alcool. Le dif
ferenze fra le indicazioni del saccarimen
to e quelle dedotte dalla 'produzione del
l'a-lcool divengono minori a misura che
il sorgo è più maturo. Questo nasce per-

"

chè , nel primo caso evvi una mescolan
za di zuccheri incristallizzabili , dei qua..

. li I' azione diversa sulla luce poJarizza-
ta si contrariano; nel .secondo caso, il

,zucchero che domina è cristallizzabile.
identico a quello della canna da zucche
ro e dellabarbabietola. Nel sorgo ben
maturo si 'trova sovente più del 15 per
100 di zucchero cristallizzabile.

�Queste osservazioni son.odi grande im

portanza pei paesi meridionali ove il sor

go cresce e matura assai meglio.
M. Leplay I si è occupato anche dei

mez-zi di: conservazione del sorgo; egli
ha .trovato che la disseccazione ottenuta
calla corrente d'ada calda, lo riduce ..

va .in un tale stato da poter essere tra ..

sportato a grandi distanze, e rimanere

.per .lungo tempo in magazzino senza .su

')lire 'la: minima alterazione.. Colla dis ..

seccazjone, il sorgo perde 70"per 100 del
suo peso � ed è allora .molto .più facile
di' trattarlo , sia per estrarre )0 zucca

ro " sia per estrarne "I'alcool colla fer
mentazione delle canne; M. "Leplay ha

per .questi doppi scopi dei processi par- .

ticolari sui' quali .noi ritorneremo una

altra volta. Per oggi noi abbiamo volu-
. to solamente richiamare l'attenzione sé

pra risultati della massima Importanza,
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Nuovo rimedio per guarire i bachi da

,seta affetti di atrofia - Il fatto seguen
te, avvenuto al curato di Bene in valle
di. Porlezza; sarà utile a conoscersi da

.chiunque voglia sperimentare un nuo

.vo rimedio per curare l'atrofia dei ba

.chi, Nella coltivazione del 1860,. tosto

.levati i bachi dalla quarta muta, la mas

.saja di 'quel curato, pressata d'aggiun-
gere un graticcio per allargarli, non a

vendo alle mani foglie. verdi- di noce

onde strofinarlo, prima di disporveli, co

me si usa in quei paesi, vi supplì con

.una .manciata di foglie strappate da un

cespo .dì Pyrethrum Tanaeetum ; Salvia
Romana, Menta Romana, che aveva al
l'orto; come i bachi vennero disposti
su di quel 'graticcio, in capo a' pochi
.minuti, cominciarono a mostrarsi irre

quieti, a dimenarsl, a contorcersi, e ap
. presso a recere ed-evacuare. Accortosi I, Il sig. Benis anni sono, annunziava al ..

il_c�rato di questo fatto e saputane la l la Società d'agricoltura di.Parìgì un me-
.

.cagione , in fretta fece-togtiere i suoi todo facilissimo con cui gliriuscì a fare

e dai quali l'agricoltura può trarre van

taggi non indifferenti.

Come M. Boussingault ha avuto cura

di fare osservare all' Accademia delle

Scienze, il sorgo fornisce una assai gran
de quantità di semi, buonissimi per ali-

,mentare il bestiame, che possono ele

,varsi da 2,000 a 2,500 chilog. all' etta

ro. Questi semi, ottenuti insieme allo

zuccaro - od alcool, formano una gran
de ricchezza agricola. La esportazione
del zuccaro e dell' alcool non leva niente

alla ricchezza delle terre, anzi i residui

mantengono le medesime nello stato di

fertilità, dando nello stesso tempo una

rendita oltremodo considerevole.
Dott. LUIGI MASSARA •

. ( Giornale delle Arti e delle Industrie)

� .
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. bachi da quel graticcio e collocare su

d'un altro ove stava distesa della foglia
di gelso. Di là a poco ebbe a meravi

gliare osservando che alcuni bachi, i

più malati, erano morti; gli altri ave

vano mutato d'aspetto e mangiavano vo

racemente. Progredendo nell' età questi
bachi si mantennero sani, salirono il
bosco e filarono di ottimi bozzoli: men

tre quelli degli altri graticci non die
dero punto raccolto, e punto quelli del
le altre coltivazioni del villaggio fatte
con seme della stessa provenienza. Nel-
la primavera di quest' anno il curato
volle ripetere l'esperimento. Persuaso
a ragione che l' effetto prodotto nei suoi
bachi dal Pyrelhrum non era da attri
buirsi che all' azione fisiologica di que
st' erba, appena i suoi bachi, che ave

.vano dato segno di atrofia fino dalla se

conda età, arrivarono alla terza muta,
prima di toglierli dal letto, .

prese al

quanto di questa foglia la triturò mi

nutamente, e la. mescolò co n tanta quan
tità di foglia di gelso, egualmente tri

turata, che bastasse a distenderne un sot
tilissimo strato su tutti i suoi graticci.
Gli effetti osservati nell'anno anteceden-

.te non tardarono, a manifestarsi. Quan
do glI parve che tutti i bachi avessero

subìta- l' azione del rimedio li tramutò
sollecitamente al modo solito. Alla quar ..

\ '

ta muta replicò l'amministrazione. Il

raccolto fu pienissimo, ed egualmente
che -nell'ianno scorso nullo quello delle
altre coltivazioni fatte collo stesso seme.

( Estratto di una lettera della Economia
rurale ).

BIRRA DI BARBABIETOLA, DI CORBEZ-

ZOLl, EC.
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la birra dalle barbabietole. Vari saggi
furono ripetuti con profitto dal signor·

'Baueq, e la scoverta fu accolta cori vivo

interesse da quell'onorevole Consesso.

Si fa bollire il succo di barbabietola',
'o puro, o leggermente acidulato, con

una proporzionata quantità di luppolo:
'si lascia raffreddare questa tisana iri un
utensile atto al raffreddamento, sino a

20 o 25 gradi centigradi; poscia si po
ne in lievito. Appena la fermentazione

tumultuosa è calmata, si sottrae il li

quido e si lascia operare la seconda fer

mentazione al modo .stesso che si fa per
,

la birra; appena chiarificato se ne po
trà usare.

Come védesi, la cosa è semplicissima,
ed è più facile ad effettuarsi, che per
Ia birra di orzo , senza direquanta eco-'

nomia apporti, poichè a .prezzo modi

cissimo si ottiene una bevanda fermen

tata, saluberrima, piacevolissima, e che

offre la vista, il' -gusto ed il' sapore di

una delle birre' bianche pii. stimate.
Che se poi vi si vorrà aggiungere una

')eggiera quantità di -aleoc l-ed altri in

gredienti, come grano di paradiso, co

riandro , corteccia di arancio in polve
re ec.,· si avrà certo mia bevanda simi
le alla birra inglese.

Altra birra più di gusto, a me pare ,

che si potesse ottenere dal frutto di cor

bezzolo (arbustus unedo), volgarmente
sorbo-peloso, che da più anni a questa

....volta è. sottentrato alle uve, e da' vini
e spiriti poderosi. I nostri boschì ne ab

bondano, precise quelli esposti al, mez

zodi. Niun esperimento se n'è finora
fatto: mentre sostituendosi questo pro
dotto (che va quasi negletto e perduto ),
come materia prima alle fabbriche di bir

ra, sì riserverebbero tutt' i cereali pei
. bisogni e la nudrizione pubblica;: co ....
"profitto. delle proprietà, 1e quali aumen=

.

ano io ragione' che aumenta il prezzo
\

delle produzioni fin qui ignote ai pos
sessori.

Da ultimo altra birra cavar si potreb
be dai tuberi d'icama (dolicosus bulbo

�us ), i quali' perchè più della barbabie
"tola abbondanti di zucchero, sono più

..

adatti alla fabbrica dell' alcool. Da que..

sti tuberi, che si mangiano anche cru-

di, n iun esperienza si è praticata,' sì

pe� l'estrazione della birra , come io pro-
ponea , che per la confezione del pane,

I �nendo la sua fecola cotta alla farina di

,grano. L. STAIBANO.

ESTRAZIONE'DI BUONA FARINA DAI RESIDUI

DELLE :MACINE

"I -residui della m acinazione dei granì,
come; crusche, tritelli, codette, semo-

. .

Ielle, costituiscono una perdita più o men

grande secondo la maggiore o minor per
fezione delle macine a cui quelli son

sottoposti. Se si eccettuano le antiche
provincìe del Regno, e qualche raro sta

bilimento di recente etetto 'nelle nuove,

ove, per metodi più perfezionati di ma-

-cinamento Ie perdite si riducono a pò
'ca cosa, in generale ne] rimanente d'Ita
.lia si calcola che quei residui ammon

tino ad un sesto del peso del frumen-
.

�to; i quali residui, tuttochè 'sieno ado-

-perati all' ingrassamento del' bestiame,
non lasciano tuttavia di cagionare una

ingente diminueìone nella produzione
annua dell' alimentazione- umana.

A scapito cotanto grave ponendo men

te' il signor' Vincenzo Nàtili emigrato
romano, giunse a trovare un metodo ,di
rimacinazione dei residui suddetti, da
cui ricavare ancora dal 40 al' 60 per 010

. di buona, farina. Il metodo NatHi fu

praticato a-Boma per alcuni anni con
buon successot. quindi dipartitosi l'au
'tote nori ha più' potuto- progredire.• Ha

.

essendosi 'neU' anno scorso proceduto a'
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nuovi esperimenti in Torino, i risul tati

furono tali da valere incoraggiamenti e

raccomandazioni all' inventore, il quale
recatosi tosto a cercar paese dove quel
metodo riuscir dovesse di più convenien
te applicazione, riuscì in. breve a far

apprezzare il suo trovato nella città di

Bologna e costituirvi una Società per
dare opera a cotesta intrapresa della ri

macinazione dei rifluti suddetti.
Il metodo Natili consiste nel separa

re esattamente ogni specie di residui,
trattarli con acqua pura procacciando lo
ro un conveniente grado d'umidità, e

sottoporli ad una macina battuta in mo

do particolare e regolata pure con ispe
eial movimento.

Alle materie macinate nulla pertaqto
si toglie o si aggiunge, e le farine che
se ne cavano riescono atte a qualunque
lavoro di pane o di paste, .secondo le

varietà di grani da cui provengono, gra
dite al palato, regolarmente digeribili.
con nessuna differenza dalle altre fuor-

_

chè d'un colorito alquanto più rossiccio.

L'applicazione pertanto di cotesto me

todo in tutti quei paesi ove non sono

ancora in uso i più perfezionati siste

mi di macinazione, accrescerebbe di un

dodicesimo il prodotto utile delle ma

cine, procacciando ad un tempo alle
classi povere deJle popolazioni una fa

rina, la quale, se non ha tutte le qua- ,

lità della comune, non manca di esse

re un sano e buon alimento.
Fin ora non conosciamo che una sola

analisi chimica di cotesta sostanza, da
cui risulterebbe. in nulla essa differire
dalla buona farina, tranne nel grado un

pochino minore di proprietà nutritiva;
ma altre ricerche, le quali non "tarde
ranno certamente a farsi, e soprattutto
l'esperienza di chi ne Ca uso, potranno
meglio determinare le qualità alibili di

quella sostanza, e in .conseguenza l' u",:

. tiIità del ritrovato. Quello che per ora

si può affermare si è, che cotesta fa

rina, sia per le sue proprietà, sia pel
basso prezzo, è assai ricercata, special
mente daJle classi povere della popola
zione. ( Dall' Economia Rurale)

,
,

CRONACA

AGRICOLA PROVINCIALE

Gennaio - Il primo mese dell' anno

62 non offre nulla di rimarchevole per
la Cronaca Agricola - Compiuta la se

mina de' cereali e de' prati da soverscìo,
che dicemmo essersi effettuàta in mez-

zo ad eccellenti condizioni negli ultimi
mesi del passato anno, per poco i la
vori de' campi han sofferta la loro abi
.tuale interruzione collo avvanzarsi dei
massimi rigori della stagione inverna-
le. Ridottosi attorno al domestico cami-
no il Villico ha profittato di tali ozi per
volgere uno sguardo ai libri della sua

economia campereccia e mettendo a pro
fitto i frutti della passata esperienza
avrà concepito i più utili progetti per
chè colla minore spesa possa ottenere
nel nuovo anno la maggior quantità pos- I

sibile di prodotti. Intanto, coperti dalle
nevi che quest' anno per eccezione ab
biam visto anco un momento imbianchi-
re i tetti delle nostre abitazioni citta
dine, i terreni coltivati a grano o ad
altri cereali han permesso,' prima che
i germogli si levassero alti dal suolo, che
le radici ccstissero diffusamente di sot

terra ed in guisa che la delicata piauti
cella venisse sù con guarentigia di si

cura e vegeta vitalità durante tutto il

tempo che avrà' ancora a percorrere si

no all' epoca della messe. Gli auguri
adunque che da questo primo mese pos
siamo trarre per ,la' raccolta sonò feli-
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cissimi quali li ricaviamo da tutti i man

damenti e Comuni della Provincia. irn

perocchè da per ogni' dove il tempo si

è comportato così come. alle necessità
della stagione ed alle esigenze della col
tivazione de'campi meglio si conveniva.

Le condizioni degli animali addetti
alla industria de' ca mpi non sono state

altrettanto lodevoli, chè dopo tanta sic

cità nella està passata, la scarsezza dei

prati autonnali, ed il sopravvenire del

lo inverno, avevangli fatti smettere ab

bastanza dalle loro carni; ma' non dob

biamo tacere che col rinfrescarsi della

temperatura son cessate 'fra' essi le ma- .

lattie che vi dominarono nella state: Il

barbone de' bufoli malattia enzootica che

suole ogni anno decimarli era già ces-.

sato da qualche tempo prima che appa
rissero le nevi sui' monti; e la malat

tia epizootica degli ovini, molto somi

gliante al vajuolo umano, che nell' au

tunno si diffuse fra parecchi Comuni
della solto Prefettura di Campagna, col

lo approssimarsi dello inverno si è see-

. mata sensibilmente' e poscia .del tutto

allontanata, se in vista de' rimedi pre
servativi all' uopo indicati si riuscirà ad

impedirne la' ricomparsa nella stagione
più calda.

Il freddo invernale si è levato alla

. maggiore intensità in questo mese di

gennaio,' e il Termometro graduato a

-80 gradi è disceso sino a 10; special
mente ne'giorni dal 15 al 20. Quasi tutte

'le .notti di questo mese abbiamo avuta

la gelata, ma tali rigori a vero dire non
son durati più di quaranta giorni come

è d'ordinario nel temperatissirno 'nostro
clima. "

Febbraio - Appena incominciato ci
.ha fatto presentire l'avvicinarsi della pri

.

mavera � che in fatti H Termometro dai
12 gradi .man mano si è andato. elevan
do di nuovo flno a' 15 718; non più ge-

,
.

late, e ne' giorni di bel tempo la tem

peratura atmosferica come nei più bei

tempi di aprile. Siffatta stagione non po
teva non essere favorevolissima ali o svol

gimento de' seminati a grano ed altri ce

reali, nonchè ai prati d'ingrasso o pa
sconi, come da noi si, chiamano quelli
da soverscio : e già la campagna in que
sto mese rnostrasi dapertutto .rivestita di
un bel verde, nunzio di più lieti prodot-

-ti. Aneo gli arbosti incominciarono a

sentire gli effetti della raddolcita stagio
ne e i boschivi, precoci fra gli altri
alla fioritura, son quasi tutti già coperti

,di fiori e, quando fra poco rivestiranno
di bel nuovo le cadute foglie, 'verrà ripri
stinato il rubesto e gajo aspetto delle
nostre colline. E i pr ati naturali risen
tirono pure essi gli effetti di tal bene
fizio richiamando l� avide voglie del be
stiame che per tanti mesi fu, tenuto a

secco nelle chiuse ed '

ora libero vaga
razzolando fra le 'migliori e più tenere
erbe del prato.

Furono- ripigliatl inquesto mese col
la maggiore alacrità i lavori de; campi .

I grani a sarchiare e zappare sono da
per ogni dove ripuliti dalle nocive erbe
e segnate le prime tracce de' solchi che
li distinguono' in linee parallele in �ù
del terreno. Si apparecchiano di già i

pasconi 'per le terre che andranno col
tivate a forrnentoue e si fanno pianta
gioni' di alberi di

-

ogni sorta soprattnt
to i boschivi o' quel-li di precoce fioritu
ra che' richieggonò di essere trapiantati
ben per tempo perchè non abbiano a pe
rire févandoli dal sito allora che sono

bene in umore e nel massimo vigore della

vegetazione.
In-breve, 'gli aug-uri che possiamo trar

re da questi due primi mesi dell' anno.
non sono che faustissimi, non restando
Ci a' desiderar di meglio che di proseguir

. felicemente la via diggià incominciata.



OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
FATTE IN SALERNO A CIRCA 70 PIEDI AL DI SOPRA DEL LIVELLO DEL MARE

LATITUDINE BOREALE 40° 56' - LONGITUDINE 32° 19' ALL' EST DI PARIGI

Longitudine 0° f 5" dal Meridiano. di Napoli ridotta ad ora Gennaio 1862.
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Statistica generale delle Foreste della Provincia del Principato Citeriore, comprese quelle di ogni Classe
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1 SALERNO 20 Faggio 14859 78604,11 41 Quercia 15841 83798,89 26 Quercia 1830 9680, 7 248 Castagno 1752 9267, 3 600 Faggio, 10000 52900 44000 234251 936 ,
In questa Provincia,. » » »:�

Quercia e . v i è un solo piccolo
Castagno i· bosco ceduo; che si

2 NOCRR� ) » » » 26 Castagno 64-35 34041,15 » » » » 168 Castagno 1830 9680, -7
)') » » » 810 Castagno 7059 37342, 1 153:0>.4- 81064- 1004 appartiene allo Stato.

I soli boschi di 2. Il
e
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3.Il Classe compongo-3 SALA. 37 Quercia 8667 44375,04- 49 Castagno 6086 1Z2 31162,88 22 Quercia 1610 824-3, 2 68 Castagno 2296 11755, li 19 Quercia 1563 8002,5�. 36 Castagno 2699 13818,88 23601 117358 231 no la estensione di
e Cerro Cerro t} Cerro Cerro e Cerro 200 miglia quadrate,

� )180590 974113 2632
sul ialo di palmi 7000

4- CA.MPAGIU 30 Faggi 3-8348 225486,32 2 Cerri e 1668 9807,84 25 Idem e 3302 19415, 7 50 Castagno 808 4751,O� 35 Idem 8:W5 !�8598,20 144- Castagno 1886 t t 089 ,68 54277 319148 286 napoletani, Ossia Ior-
Castagni Faggio , )!"aggio mano un reUangolo
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208 541930,79 tU 171251,65 88 47243 ..50 538 35638,85 62350,28 1591 115697,49
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DELLA ISTRUZIONE AGRICOLA
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Già .sin dal passato anno ci 'propo
nemmo di dare al pubblico una serie
di articoli su questo interessantissimo

argomento délla Istruzione Agricola. Do

po aver dimostrata l'importanza del
la Scienza Agronomica, intendevamo
a discorrere. delle varie forme che lo

insegnamento di essa poteva assumere

fra noi, come già le ha in atto, fra le

più civili Nazioni ed in talune Provin
cie d'Italia. Ritornando su tale argo
mento ci è forza confessare che siamo

, colpiti da un senso di scoraggiamen to
·

nel vedere appo noi non curata dalla gio
� ventù la scienza che guida l'arte neJla
·

coltura dei campi. Eppure, chi ben la

,intenda, non vi ha applicazione che rac-
· colga tanti vantaggi e sia feconda di mi

gliori risultati! Fra le tante maniere
di attività in cui possa esercitarsi la gio-

· vane età non hàvvene alcuna che meglio
. valga a soddisfare i suoi bisogni morali

e fisici di questa nobilissima fra le uma

-ne scienze, utilissima fra le arti umane!
Le Scienze Naturali che formano il ne

cessario corredo della Istituzione Agri
-cola sono certamente le più dilettevoli ,

nè valgono meno delle morali ad ingen
ti li re ed elevare le facoltà dell' animo.
Il nobile esercizio della coltura de" cam

pì, obbligando lo intelletto li lottare col
'le forze fisiche per risolvere i più gran-
di problemi della sussistenza e della a

gietezza ci arreca non di rado l' ine
stimabile benefizio di farci meglio ap-

.

prezzare il proprio valore ed è fonda
mento a' quella giusta coscienza della
umana dignità per cui sentiamo la for
za d'imperare agli atti' della' natura.

Molte, sono nell' Italia le istituzioni
d'insegnamento Agrario e, ad eccezio-'
ne 'di queste nostre Provincie meridio
nali nelle quali tale insegnamento è più

tosto trasandato che nò, pei rimanente
a numerarle tutte parrebbe che avessero

abbondantemente a bastare per coltivare
a dovere le Agrarie discipline e diffon
derne da per ogni dove i principi e le

pratiche più razionali. Vi ha degli Isti
tuti con poderi modello, con convitto,
con collezioni; ve ne ha altri provvisti
di parecchie cattedre, di poderi, di mac

chine, ma con alunni liberi; vi ha scuol�
orali libere, ed alcune con orti sperimen
tali, collezioni e Biblioteche, come in
alcune Provincie meridionali e nella no

stra, sotto la Direzione di questa Società
Economica; v' ha in Torino specialmen
te una scuola d'insegnamento Agrario
diretta più propriamente all' Istruzione

degli Ingegneri e dei Misuratori; e fra

gl' insegnanti l'agricoltura havvi certa

mente uomini forniti di molta dottrina.
Tuttavia è generalmente sentito fra noi
il bisogno della Istruzione Agraria. In
fatti convien confessare non trovarsi nel
le nostre campagne nè quell'applicazione
di mezzi e di metodi perfezionati, nè

quella condot ta di razionale' industria
che pur s'incontrano Iaddove-I'fstruzio
ne agraria è verame\)te avvanzata e

diffusa.
Ritenuto che un tal difetto provenisse

da mancanza di ordinamento oppurtuno
'

nella' Istituzione, il Ministro di Agri
coltura del Regno d'Italia, nel giorno
18 del mese di febbraio ha presentato
alle Camere una legge sulla Istruzione

Agraria.
Un nuovo ordinamento degli studi

agrari è veramente pel nostro paese ne

cessario ed urgente, e tale che mentre

da una parte valga a' diffondere ed ac

comunare alle Provincie che ancor ne

mancano o scarseggiano i benefizi di ta
li istituzioni, e dall' altra raccolga le
forze sparte per trarre' partito da tutti

gli elementi che possediamo, e prov -

;)
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PRATfCOLTURAvedendo che ciascuno possa efficacemen
te operare allo scopo cui è rivolto, ci
fornisca di mezzi adattati al bisogno
di ciascuna e di tutte le classi degli
agricoltori. Imperocchè senza convenien
te istruzione non si può aspettare in

agricoltura nessun ·vero avvanzamento
e nè pure si può sperare di poter fruire
di tutti que' favori che natura ha pro
digati tanto abbondantemente al nostro

Paese e sostenere la concorrenza delle
altre nazioni.

Sarebbe forse inutile a quest'ora discor
rere più diffusamente sul progetto ministe
riale del quale facciamo parola: dappoichè
la crisi ministeriale ultima che ha condot
to al Dicastero di Agricoltura Industria e

Commercio un nuovo Ministro non sap-
piamo se varrà a confermare o ad annul
lare fra breve le nostre Speranze: Ep
però ne conviene attendere le nuove rli-

.sposizioni. Intanto non vogliamo tral?
sciare di avvertire a' nostri giovani ed
ai padri di famiglia proprietari di que
sta Provincia, come anche noi quì in Sa-
.Ierno abbiamo una scuola di Agricoltura,
ed. ora ·che i. destini politici della Na
zione varino man mano rassodandosi. nes

suna miglior prova potrà dare la gene-

.

-razione nascente dell' amore che profes
sa all' Italia, di quello che sia il mo

strarsi attenta e volenterosa ad impa
:tar.e: e farsi corredo di tutte quelle no
bili discipline che in ogni tempo for
marono il carattere distintivo del citta
dino Italiano.

( Continua)

( Coutinuazione V. N.O prec. pag., IL).

PARTE SECONDA. I

PRATL ARTIFICIALI

CAPO 'TERZO

Del terreno

Quel che dirò di prima fronte sul ter-
� reno più convenevole ai. prati artificiali
permanenti forse sorprenderà i coltiva
tori, e ne prenderanno argomenté ... di
bandirmi le croci addosso. Mi giova pre
venirli a non arrestarsi alle prime li

nee, che se poi troveranno esagerate
le mie proposte mi diano del' cerretano ,_

del pazzo, e che so' io, . chè ne saprò lo
ro ,buon, gl'ado, e. risponderò ad 'ambe

.

mani ai loro saluti - Sia dunqne.
Lo disse Varrone « Non tutti i. lUG

ghi sono adattati a produrre fìeue-, ma

alcuni » alia loea apposita sunt- ad -f.Qe�
nume Ed io cercherò dapprima dr indi-
care questiluoghi , che il- classico sem

bra nominare solo in quanto' al terreno;
ma anche che si voglia intendere a let

tera in quanto al clima, del clima, già
ò detto quanto basta, e solo del terre

no resta a dire - Il terreno più con

venevole a stabilire. i prati artificiali per
manenti .deve essere di mezzana scioltez

za, sostanziale
_

e fresco c( La scelta- del

terreno è di un' immensa importanza,
dice Malaguti, evitate un suolo arido,
troppo permeabìle; cercate una terra fre

sca o bagnata da buone acque ». Ed ove
.

il.campo non ne offra bisogna crearlo que
sto terreno cogli ammendamenti stabili

primordiali, unìtorl se fosse di natura



IL PICENTINO 35

sciolto e friabile, e divisori sé troppo
compatto e tenace. Colla fognatura, o

drennaggio, se troppo umido, e se trop
po secco con l'annaffiamento.

L'indicazione era più facile, potrà di

re alcuno, assegnando ai prati il miglior
terreno d'un podere! Ma ricordateviche
a prevenire una tal difficoltà ò fatto pre
cedere una protesta. Eppure sia quel che

voi dite. È strano forse destinare ai pra
ti il miglior terreno? Nò mica, lettori

miei; alla più lucrosa coltura conviene
bene-il miglior terreno, e voi vi ricor

derete felicemente di quello che ò detto

.altrove sull' utile negativo e positivo dei

prati, ma sospendete ancora un momento
la vostra urevenzione, non mi giudicate

. cosi su due piè per una parola che forse
non dà nel vostro umore. lo so bene che
voi vorreste destinare ai prati artificiali

permanenti il peggior terreno che vi ab

biate, ed io nemmanco sono alieno da
voi: però parlando del terreno più COD-

, venevole aiprati in parola, io non po
teva dire assolutamente essere il .peg
.giore., o quello sfornito di buone qua
lità chimiche,' e fisiche proprietà, chè
.certamente i manuali coltivatori, che in

questo fatto ne sanno più di me, se non

con le parole coi fatti almeno, mi avreb
bero rimproverato più acremente di v.oi.

Questi àn sempre sott' occhio l'oggetto
del confronto tutte le volte che si vo

gliono spacciare nuove teorie, e tolta
via la. moltitudine depregiudizt da cui
si fanno per ordinario dominare, nel
resto :quel che essi apprendono dall'espe
rienza deve aversi sul luogo che essi col
tiv!300 come dettato di natura, e può
ben .con I'arte , e la scienza perfezionar
si., ;1Di).: rìvocarsl in dubbio non mai. Voi
dall' altro 'Canto � lettori cortesi (permet
te temi kl libertà di dirvi così la cosa,
come Ie sento) che non guarda te trop
IlO .pel minuto queste facoende come le

guardiamo noi altri coltivatori, che ab

biamo le mani incallite pel lavoro, e la

faccia abbronzita dal sole, vorreste ri

trovare ne' libri di agricoltura solo co

me si fa a moltiplicare i prodotti, e di

spese non vorreste saperne tanto: e se

alcuno vi presentasse tale un i_ibro che

portasse sul dorso il titolo specioso: me

todo di moltiplicare senza spesa i pro
dotti del terreno, e di aumentarne il

prezzo; questo libro lo leggereste volen

tieri. Amici miei, liberi sensi in sem

plici parole. lo scrivo per istruire i miei

simili, che riguardo con vero affetto tutti

come fratelli, e vorrei veder tutti ric

chi ed agiati, e quindi non debbo tra

dire la mia missione con vane promesse
di pomposi lucri e chimeriche ricchezze,
che si risolvono in perdite reali, ed èf
fettive miserie. Se vi dicessi: destinate

a prati i più infelici terreni: io sarei

un traditore non diverso da coloro, che

sotto mentite vesti di pubblico bene tra

scinano tutti alla rovina; io vi condan
nerei a perdite enormi di tempo, di spe
se, di fatiche, di semi etc.

Ma la scienza e l'arte agraria in ciò
si distinguono a seper mettere a profitto
quel terreno che naturalmente è poco o

affatto produttivo! Lo so ben' io e vi
dirò pure come si possano stabilire i pra
ti artificiati permanenti sul più infelice
terreno; ma ò dovuto incominciare in

parlando del terreno più acconcio a tali

prati da quello sul quale riescon meglio,
e rendono di più. I coltivatori lo san

no bene, e però, come che ignorano l'ar
te di formare i prati, pure. destinano

alla produzione del fieno le più bene val
late, ed i punti più fertili del campo,
come quelli nelle vici nanze delle case di

abitazione, delle stalle etc. e che dise

gnano in certe contrade col nome di fie
nt1i. Vedete bene adunque che il iorto
non è tutto mio se l'esperienza stessa
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à appreso la cosa anche ai pratici, e

manuali coltivatori. E questo era pro
prio il terreno che -destinava a tale col
tura il principe de'rustici latini L. G. M.
Columella (lib. 2.0 cap. 17.) lo stesso

anche P-linio « relinqu: deben: in laeto

solo » ed anche più chiaramente Piero
de Crescenzio « J prati, diceva, desiderano
acciocchè sieno copiosi di erbe, grasso
terreno» e poco appresso. ( I prati desi
derano il loro sito basso, nel quale con-

"

timiamente sia rinchiuso umore », Nulla
dico poi de' più recenti e sommi agro
nomi italiani e stranieri, che han raf
finato questa coltura da n�n lasciare più
nulla a desiderare, perchè mi piace as

sai meglio rammentare gli antichi in
una materia della quale eglino, dice F.

Re", commendarono sempre, e dimostra
rono la rilevanza.'

,

Ora eccomi a voi, lettori cortesi; se

�ò saputo raccogliere dagli antichi mae

stri argomenti di pruova pel mio assun

to; non ò trascurato però quello che ri

guarda i vostri interessi.. Il citato Co
lumella à an,co per voi parole di conforto

.quando dice. « Potendosi ed- in tenace
ed in suolo disciolto, per quanto sia de
bole, far un prato « ad una condizione pe
IÒ alquanto imponente» qualora abbiasi
facoltà di adacquarlo ». Ma io conoscen

do che questa facoltà non è di tutti nello
stato attuale delle cose, precise nelle no

stre provincie, ove dell' acqua non -si fa
molta stima, confido in Dio di poterla
eliminare per quanto fia possibile, non

già che io non l'apprezzi per quel che
vale, ma solo per cercar modo di trar

re profitto anche da' terreni posti nelle

più infelici condiztoni , chè se fo del

l'acqua sui prati la dovuta stima lo ve

drete bene da quì a poco. Nello stabili
re i prati su terreni poco convenevoli ,

e che non possono giovarsi dello annaf
fiamento tutta la sapienza del coltivatore

si restringe a
-

seguir la natura, ottima
condottrice, ed attemperarsi alle sue leg
gi. giusta il detto di Cicerone; « In hoc
sumus sapientes quod naturam optimam
ducem sequimur eique paremus ». Non
già che l"arte non debba averci in Stia

parte, perchè senza di essa, l'opera deJla
natura sarebbe troppo len ta, ed i col
tivatori (avari agricolae) non vogliono
prenderla troppo per le lunghe nel fatto
de' prodotti de' campi loro. Si farà ,co

sì ,
.

come, ò detto anche altrove, l' ini
ziativa si affiderà all'arte esclusivamente,
il' compimento all' arte ed alla natura in
sieme. .L'Iniziatlva all' arte coltivandovi
dapprima una o più erbe, che meglio
si adattano all' indole del terreno, e, del

luogo, giusta le norme che darò par
lando, della coltura speciale delle specie
diverse, il compimento all' arte ed alla
natura svellendone le erbe nocive ed inu
tili, e' rispettandovi quelle che la na�

tura vi sparge, o che vi si possono an

che appositamente seminare spargendovi
le spazzature de' fenili, e delle mangia
toie, e profondendovi poi tutte le cure

che indicherò di convenire a tutti. i pra
ti e più specialmente a quelli di cui

parliamo.

CAPO QUARTO

Della livellazione del terreno

La livellazione del terreno che si vuoI
mettere a prato artificiale permanente,
quale che sia la sua natura, è sempre
indispensabile: perchè o debbono restare
a secco, o sottoporsi all' annaffiamento.
Nel primo caso è necessaria perchè si

giovassero delle acque piovane, precise'
di està in cui le piogge sono per or

dinario dirotte, ma momentanee, e per
ciò se i, terreni fossero molto inclinati
se ne scorrerebbero senza che le erbe
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potessero menomamente vantaggiarsene;
se fossero disuguali le acque stesse non

vi si spanderebbero egualmente, e men

tre ristagnerebbero in alcuni punti; con

danno sulla qualità del foraggio, altri

resterebbero a secco con discapito sul

la quantità; è necessaria ancora per ren

derne più facile la mietitura delle er

be , ed iI loro dissecamento. Se po i deb

bono sottoporsi all' annaffiamento è ne

cessaria la 'Iivellazione non solo pel detto
or ora, ma anche perchè le acque vi si

potessero spargere egualmente da per
tutto'. Nell' uno e nell' altro. caso è ne

cessaria perchè si giovassero egualmente
degl' ingrassi, e perchè la maturazione
delle erbe succedesse nel medesimo tem

po. Una tal Iivellazìone deve diversamen
te praticarsi secondo le diverse circo
stanze locali e tener sempre conto della
natura del sotto suolo, e della posizione
topografìca del luogo. Quando il terreno
da mettersi a prato nel generale fosse
a livello ed offrisse solo degli alti, e

bassi nella sua superficie allora bisogna
tener conto della profondità che offre
il sotto suolo, e della sua natura: se il
sottosuolo è di natura identico allo strato

coltivabile, o migliore basta abbassare
i punti elevati e col materiale che ne

risulta riempire i punti avvallati, e ciò
con l'aratro, la zappa, etc. secondo che

, conduce meglio all' economia, ed allo
stato del terreno secondo· che fosse in
tralciato di grosse radici, o vi fossero
delle pietre. Pel trasporto del terreno

se le irregolarità sono leggiere si può
eseguire coll' erpice piatto (herce plate ,

ou plouture) il quale mosso da un paio
di buoi è acconcissimo a trasportare il
terreno da' punti culminanti, e deposi
tarlo sulle parti depresse; per le irrego
larità molto considerevoli si può impie
gare la pala a cavallo (ravalle, ou pelle
a cheval). Se infine si tratta di riem-

pimenti cons iderevoJi ,si può far uso del
carretto meccanico (tombereau mecani

que). Tutte queste macchine sono por
tate in disegno da Girardin e du Breuil
Cours elementaire d'Agr. VoI. 2. o

pag.
316 fig. 678, 679 e 680. Ove il sotto

suolo fosse di cattiva natura in modo
che togliendo dalle parti elevare lo strato
coltivabile resterebbero sterili o nude
rocce allora val meglio trasportarvi da
altro l uogo il terreno per eguagliare le
vallette cercando con ogni cura che sia
fornito di buone qualità. Quando il ter
reno per situazione topografica fosse in

pendio, allora a tutte le ragioni dette
di sopra che dimostrano la necessità del
la livellazione , si aggiungono le altre

proprie di tali luoghi, che risultano pre
cisamente da' danni, che derivano dalla
loro coltura ad essi stessi, ed ai sotto

posti: i quali danni son tanti e tali, che
hanno chiamato l'attenzione della legge
a proibirne onninamente la cultura. Bi
sogna allora aver ricorso alla livellazio
ne per S€aglioni, o ciglioni. Questi per
l' altezza e per la frequenza debbono es

sere proporzionati al grado d'inclinazio
ne del luogo: così che più è inclinato
il terreno più gli scaglioni debbono es

sere alti, e numerosi. Ciascuno deve
essere elevato in modo che il dolcissimo
declivo, che bisogna dare all' aia, che
ne risulta, deve essere sempre alla parte
opposta, ossia verso la base del secon

do , ove occorendo si praticherà un ca

naletto di scolo per cacciar fuori l'acqua
abbondante delle piogge. Per rilevarIi

poi, ove ii terreno è di tal consistenza
che da solo può reggere si rileveranno
col terreno stesso: ove fosse troppo sciol

to; e nel caso che dal dissodamento si
hanno delle pietre, bisogna farli con mu

ri a secco ed in mancanz a di pietre per
farli reggere alle piogge vi si pianteran
no de'cespugli, e de'piccoli arbusti, che
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possono essere ginestre (sparticem jun
ceum) medicago arborea, mirto, lenti

sco, coronilla etc. secondo il diverso cli

ma. Per la Sicilia e parte meridionale ,

del regno al di quà del faro potrebbe es

sere di grand' utile la medicago arborea,
come quella che conviene al clima in ge
nerale, e fornisce anche ottimo forag
gio alle vacche, ai buoi, alle capre, ed
alle pecore.

CAPO QUlNTO_

Della preparasione del terreno

Non dirò parola della necessità di' do

ver sottrarre colla fognatura, o dren

naggio l'umidità eccessiva dal terreno

perchè tutti sanno che la maggior par
te delle piante da foraggio, se reclama
no imperiosamente una dose di freschez

za, mal soffrono poi l'umido eccessivo:
'e quantunque alcuna vi si addattasse,

si sa bene che gli animali non la man

giano con .piacere. Mi occuperò 'invece
-delle altre cose,' che sono più necessa

rie in tale operàzione. E prima di tutto

conviene che si rinetti per quanto si può
meglio da' semi, è dalle radici vivaci
delle catti re erbe. Le radici più grosse
se ne possono ben togliere a mano la
vorando; per le minute poi son neces

sari, replicati lavori durante tutta una

està, Per i semi infine di tali piante no

cive od inutili la cosa è più facile. Le

germineranno tutti o in gran parte dopo.
le piogge della fine di agosto, o dei

primi giorni di settembre: si attenda

dopo la germinazione il ritorno del cal
do, allora si lavori nuovamente il ter

reno e può bastare anche un' erpicatu-
-ra perchè si secchi più facilmente, e così

..periranno in gran parte e son sicu
ro che ripetendo due o tre volte 'un tal
lavoro , od erpicamento , si giungerà a

sbarnzzarsene interamente. Lo stesso sco

po può bene ottenersi facendo precede
re alla semina del prato un ricolto sar

chiato come granone, faggioli , barba

bietola, patate etc. col quale mentre si
ottiene precisamente il medesimo sco

po, che si otterrebbe co' replicati lavò
ri, si à nel contempo un compenso de'

lavori, e dell' ingrasso che vi si applica,
non tanto pel ricolto direttamente, ma

. per meglio assicurare il successo del pra
to, il quale ne profitta anche di più
perchè lo trova perfettamente decompo
sto. Giacchè l' esperienza ci insegna, che
il terreno, il quale non è stato sposs ato
da precedente ricolto, si trova prepa
rato nella maniera più soddisfacen te e

più vantaggiosa a ricevere i semi dei

proli. ,

Un lavoro profondo è d'imperiosa ed

assoluta necessità. Non è questo ìl luo

go di entrare ad esporre i vantaggi gran- .

di ed immensi, che il lavoro .profondo
del terreno apporta a tutte le piante che
vi si vogliono coltivare: ma tenendomì
sul proposito dirò solo: .che, .eome si

sa, per le piante a .radice 'profonda- e,

fittonata (pivotant de' francesi) un tal; -

lavoro è indispensabile alla lora .huona

vegetazione: non così però per le .:g�a �

minacee e tutte le altre piante a radi
ce piccola e fìbbrosa. Però come il a'!!l

voro profondo da una parte facilita du
rante il verno l' assorbtmento delleac-,

que piovane soprabbondanti ,. dall' altra

vantaggia il terreno stesso a conserva

re durante l' està una costante fréscliez=
za , CQsÌ concorre a -conservar bene IJl
vita delle piante da-foraggio , che -su ter

reno superficialmente laverato andrebbe

ro soggette a perire per le siecite di està,
e nel verno per l' umido -eccessivo .

Questo lavoro profondo deve essere i l

primo ed unico: i successivi poichè ilo
no per scopo la distruzione dérte erbe
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cattive, '0 la· Iivellazione del terreno o

l'intelll1amento dell' ingrasso saranno su

perficiali ne' terreni sciolti e friabili, e

solo ne' compatti e duri ne abbisogna
alcuno di mediocre ed ordinaria pro
fondità.

In quanto al tempo di praticare il la

voro profondo all' oggetto, e gli altri or

dinari o superficiali, dipende dal tem

po di seminare il prato, secondo che
.

si semina di autunno o di primavera.
Nel primo caso i lavori di preparazio
ne si eseguiranno anche in diverso tem

po secondo che si eseguono direttamen
te, pel prato , o per altro ricolto sarchia
to che deve precederlo ed- indircttamen
te per esso •. Quando i'l terreno si pre
para direttamente pel prato, allora il pro
fondo si praticherà subito dopo la rac

colta della pianta che. lo pre-cede; come

Iino , grano, orzo' etc. e gli rutri sue

cessivamente durante i grandi calori del
l'està , e dopo la germinasione delle erbe
nocìve.od iautill, Qtiando si prep_ara pri
ma per.' altro ricolto. allora H lavoro pro
fondo si praticherà nel preparare il- ter

reno a questo, e gli altri vanno eseguiti
co' lavori di mantenimento ad esso do- f

.

vuti. Dopo la raccolta poi vi si prati
cherà un lavoro ordinario., seguito da

cilindratura, se occorre, e da erpieatu
ra, NeÌ secondo cas� quando: cioè- il:- pra
to si vuol seminare dì primavera, ;

il
lavoro profondo si eseguirà di autun

no, e gli altri durante il verno in tem

po convenevole. In tutti i casi si abbia

per fermo e certo di doversi praticare il

profondo molto tempo prima della semi
na precise quando con tal lavoro .si por-
ta alla superficie porzione- del sottosuo

lo, perchè da una parte sul terreno non

molto aerizzato o non nascono le er

be, o nascendo non vi prosperano mol
to, dall' altra non essendo rassettato si

/
corre pericolo di perdere buona parte
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di semi e precise i fini, come sono in

gran parte-quelli delle erbe da pnato, per..

chè se ne andrebbero ne' buchi, che pre
sentano le zollette sollevate. E quando
la necessità ci stringesse a seminare il

prato sul terreno non ancora rassettato

per precedente ricolto sarchiato , o per
mancanza di piogge copiose, allora bi

sogna rassettarlo col cii i (Idro di peso pro
porzionato alla natura del terreno stes

so, oppure col dorso dell' erpice e que
sto carico di pietre se occorre, o con

dotto a rovescio in modo che la curva

tura de' denti andasse déri'tro, o final
mente col calpestio degli animali, che
vi si terranno di notte nell'agghiaccio:
con quest' ultimo modo si à anche il

vantaggio di ingrassarlo magnificamen
te con gli escrementi degli animali stessi.

ESPOSIZiONE DI LO�DRA
Elenco. degli espositori e de! pradoai spe

diti dalla Provi-ncia di! Sdlerno.

SEZIONE I,"

CI.ASSE I.ll Ciò che \si riferisce a cave.

1. D' Vrso Francesco Paol(j di Sa
lerno ...... Pietre delle cave di. Paterno, Ca
stellabate, San Mango, Eboli e Cam-

· pagna, Carifi in quel di S'an GiOIrgio,
e Padula,

2. Perrelli Girolamo di Laurino -

Pietre delle cave di Laurino e.. Laurito
CLASSE Il. a Sostanze e prodotti chi

mici.
3. Siniscalco Michele di Salerno

Cremore di tartaro greggio e. raffinato.
4. Marra Enrico di Salerno - Po':'

tassa greggia e raffinata estratta dalle ce

neri di vinaccìa.
5. De Vila Niccola di Giffoni Valle

piana -Potassa greggia e raffinata estrat-
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ta dalle ceneri comuni (distinta con me

daglia all'Esposizione nazionale deI1861).
6. Tartarone Giambattista di Giffo

ni Valle-piana - Potassa raffinata estrat

ta dalle ceneri comuni.
7. Palumbo Pasquale di Cava - Fe

cola di pomi di tetra.

Fecola di arum e di Pancratium.

Destrina I ." e 2. a qualità
8. Schlaepfer Wenner e Compagni di

Salerno - Fecola di pomi di terra.

Gomma inglese di fecola.

Leyocome.
Amido àbbrostito da grano.
Destrina .

.
_ CLASSE III. a Sostanze àlimentar{ in

clusi i vini.
9. Pietrantonio Lembo di t Minori -

Paste lunghe 10 qualità - Paste minu
te 20 qualità.

SoTTOCLASSE (a) Espositori di prodot
ti agrari.

10. Sotto Comitato Frutti secchi� 1.
Pere- 2. Fichi in due qualità.-3. Ca

stagne in due qualità.
11. Giordano Prof: Eugenio - Ba...

tata zuccherosa rossa e bianca (non di
stinta con medaglia all' Esposizione na..

zionale del 1861 perchè l'Espositore era

giurato ).
12. Lo stesso .,..._ Collezione di .pro�

dotti agrari.
A.I Collezione di grani ,in granella ...

'

1. Grano marzuolo detto comunemen ...

·

te graniello.
2. - Mesnil saint Fermin,
3. - Saragolla.
4. ...,... di Saumar.
5. ._. del Capo senza barba autun ...

nale,
- 6,..,.."..". lo stesso coltivato come marza
tìco,

7. _" di Odessa autunnale.
.

8, -- lo stesso 'coltivato come marza...

tìco,

9. - Grano del Caucaso autunnale.
10. - lo stesso coltivato come mar

zatico.
11. - di Tangarok.

.

12. - di Sant' Elena o gigante.
13. - di Pietel.
14. _;_ ricco.
15. ___; Xeres.
16. - Xeres prolifero.
17. - risciola.
18 •

.....:... mischia rossa.

19. -.:.. mischia bianca.

20. - carosella. .

A .2 Grani in spighe.
1. Grano marzuole detto comune

mente graniello.
2. - Mesnil saint Fermin.
3. - del Capo senza barba.

4.' _.. di Odessa.
5. -- del 'Caucaso.

.

6. - di Saumar.
7. -- petaniello nero.

8. - di Pietel
9. - di' Sant' Elena o gigante.
10. � di abbondanza.
11. - ricco.
12. -, Xeres. _

13. --' Xeres prolifero.
B.1 Orzi in granella.

1. - Orzo ·comune.
2. -- distico o cavaliere.

B.2 Orzi in spighe.'
1. - Orzo distico o cavaliere; � .

�
. 2. - trifurcato.
C.i .Avene -in granella.

1. - Avena comune.

2. ...... di Cheneille.
3. -- nera di Brie.

..' 4. � patata.
5. -- di Pologna.

C.2 Ave1le in pannocchie �

1. - Avena comune,
2 . ....,. di Chenielle·.

3. -- nera di Brie,
4;, -- patata.
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5. - d'Ungheria.
D. Sorghi in pannocchie•.

1. Sorghum scoparium rubrum.
2. - vulgare puhescens.
3. - compactum.
4. - saccaratum.

5. --- rubens.
6. - rubens varietas.
7. - glycychylon.
8. --- Dourra.

:t.. - screziato.
o. --- zùccherato.
6. - King Philip,
7. - d'autunno.
8. - cinquantino bianco.
10. - cinquantino giallo-paglìno.
11. --- cìnquantino comune 1.a qua-

lità.
12.- cinqnantino comune 2. a qualità.
13. - cerretano.

E.-' Granoni o formertloni a spighe.
l. Granone zuccherato.

,2. - bianco del Messico.
3. - giallo dei Messico.
4. --- screziato
5·.- cinquantine comune 1.a qualità.
5.- cinquantino comune' 2.à'qualità.
7. --- cinquantino bianco.:\/'
8. - cinquantine giallo-paglino.

� ,9. - cinquantino di Gugliano.
10. - cerretano. .

F . Fagioli. .'
1. Fagiolo ricco'

_r

2. ...:..' bianco comune.

3. - tabacchigno.
4-. - cannellino rosso.

5. --- cann-ellino ·nero.

6. - cannellino bianco.
7. - cannellino giallo.
8. - mungo.'
9. _ riso. 'I
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10. '- dall'occhio (dolichos).
G. Fave.
l. Fava larga o grande.
2. - mezzana o mezzafava.
3. - favetta.
4. - di Nocera.
5. --- di Noveoè.

H. Lenti e ceci.
• 1. Lente larga o grande.

2. - piccola,
3" cece bianco.

1.1 Lini e canape. in granella.
l. Lino comune.

�

2. - a seme giallo.
3. - di 'Biga,
4. --- reale.

.

5.' --- femminella.
6. - di Olanda.
9. Canape comune.

1.2 Lini in fusti.
1. Lino comune.

2. - Lino femminella.
3. - di Olanda.
4. - di Riga.
5. - Reale.

. 6. - a seme giallo svelto prima di
maturare il frutto.

7. - Lo stesso svelto dopo la ma

turazione del frutto.
L. Semi oleaginosi

Arachide ipogea, o cece di terra
M. Tuberi e radici coltivate

1. 'I'opinambour
2. Carote gialle e rosse I.

3. Rape
N. Radici e tuberi' non colivati

ed adoperati nelle manifatture
1. Apshodelus ramosus
2. Arum- italicum
3. Pancratium maritmum

O. Foraggi in semenza

1. Sulla di �alabria
2. Lupinella .

13 .. Domenico Giordano di Cetara":'"
Manna cannolata , ed in massa. �

6
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Alcool di corbeezoli.
Alcool di topinambonr-e-, Premia
ti all' Esposizione nazionale del
1861.

�

, .. '

CLASSE 4.a Sostçtllz,e vegetali impiegate
nelle manifatture ..

Sotloclasse {a) Espositori di olii.
25. Enrico, çommendalore Bellella di

Capaccio - Olio, dai Capaçcio
26. Orazio de Cata(di� ;di Gitfoni, yal

le piana Olio di �i�oni�
27. Luciano Saulle -dì Pisciotta - O

lio di olive del Cile�to.
1 Sottoclasse" (c) Espositori di sostanze

vegetali impiegate neÌla manifatture.
.�28. Enrico Commendatore lle�lellfl, di

Capaccio. � .� C1
Robia 3. qualità.

29. Gi�vanni Bellflla di Sale;n�.
Robia In 3. qualità.

30. Domenico Granozio di Salerno.
Robia delia piana' di Montecor
vino.

31. Giuseppe Pacipco di Salerno.
Robia della' piana. di &�lerno.

32. Genna�o �
d'Alessio di �apacèro

Robia della piana di Pesto, pre ...

mìàta all' Esposizione nazionale
del f8tÙ'.' .

'

33. Francescantonio. Siniscal.co di :Ba
ronissì - lardo di erba,c6 di laii'aHioli. .

\ c .#
t .�

_. -

,i

Sottociasse (6) Espositori di salume e

(ormaggi.
14. Domenico Giordano di Cetera -

Acciughe salate.
_

15. Fratelli Farina, di Baronissi -.

Provoloni e caciocavalli.
16. Fratelli Moscato di Salerno - Ca

ciocavalli.
17. Vincenzo 1'rucilli di Salerno -

Provole e butirri.
.

18. Solto Comitato - Mortadelle del

Cilento;
Souoclasse (c) Espositori di vini e spiriti.
19. Domenicantonio Vietri di Saler

no -

Vino naturale di 1.a qùalità._
Vino naturale di 2:a qualità pre
miato all' �s�osizjQne Naziona
·le del 1861.

. ,

20. Giuseppe Pacifico di Salerno -

Vino naturale premiato all' Esposizione• cl'

nazionale del, 186 t.

Malaga naturale, .

21. Michelangelo Pagano di Pisciot
ta - Vino naturale de' Cilento.

.

2,2. Gaetano, 4'6 Marlino -:- Vi�g na

turale 2. qualità.
23. Michele ,Sinisc.�lco di Salerne .;
l. Monografia della manipolazione del

Sorghutn glycychylon.
:,1.. Sorgo in natura•.

2. M�lassa del sorgo.
, 3. Rum del Sorgo.

4. Alcool del Sorgo.
II. Monografia della manipolazione del

pancrali'Um maritmum.
_

1 .. Pancralium in natura conservato
nello spirito., .

2. Fecola di pancrazio.
3. Alcool di paqorazìo.

III. ,1. Asfodelo in natura.
. 2. Alcool di asfodelo.

IV. Alcool di corbezzoli
.

.

24A' fLiuseppe Giordano.- di Filippo di
. Salerno.

CLASSE II.a Tutio ciò' che si ri(erisce
�l genio' militare.

,�t ,_
"

Souoelasse (c) Espositor]' di arhrì.:
34. Giovanni �anài ili Sallirno _.: �o

dello in legno di cannone evolver.
'9-', .J --

-')-

�EZIQNE Ilt.�
.&

,

CLASSE 18.a Colone.
35. Domenico' Gran�lo di Salerno.

Cotone . greggio:
-
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36. Scldaepfer Wenner e Compagni di

Salerno.
40 pezze tessuti di cotoni stam-

pati diverse.

Prints.
Indiennes.
6 pezze tessuti di cotone 'greggi.
Greg Domestcis ond Shirtings.
Tissus de Coton ecrus.

Rohe Baumwolttìceher.
CLASSE 19.a Lino e canape.
37. Società industriale partenopea.

1. Filati diversi di lino e di canape.
2. Tessuti diversi di lino e di canape.

CUSSE 20.a Seta.
38. Domenico Granozio di Salerno.

Seta greggia premiata all' Espo
sizione nazionale del 1861.

CLASSE 21.a Lanificio.
ç 39. Giuseppe Giannattasio di S. Ci

priano - Coperte di lana n." 3.
CLASSE 28.a Stamperia etc.

Souociosse (c) Espositori di stampe
.tipografìche.

40. Raffaele Migliaccio di Salerno.

Opere di verse voI. 5.
.

CLASSE 30.a .M()bili etc,
.. Souodasse (a) Espositori di mobilie.

'" l. Matteo Iannicelli di Salerno.
Una toeleUa lavor-ata alla mosaica.

�

.

CLASSE '34.a Cristalleria.
Souocuuse '(b) Espositori di oggetti

di vetro per uso domestico e per usi vari.
42. Sevoulle e Compagni di Vietri.
�

1. Mancon o tnbo di vetro per la
-stre a finestra come sorte dalle mani
dell' artefice �

2. Simile tubò tagliato dalla calotta
e spaccato-per mandarsi alla spianatura.

3. Una campana di vetro, o lastra
cilindrica.

. .

4.' .(Itra simile ovale.

( distittto een medaglia all' Espo
sitloOl} n8zjooole d�r 1861. )
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CUSSE '35. a Ceramica.
43. Giovanni l'aiani di Vietri.

Ambroggette per pavimento (di
stinte con medaglia all' Esposizio
ne nazionale del lM61).

DELLA SOCIETA'

Al signor Segretario interino della So
cietà Economica di Salerno.

Signore,

Voi mi fate regalo della piacevole lettu
ra del Giornale il Picentino, onorandomi
del titolo di Socio corrisponde, ed io,
a dimostrarvi la mia gratitudine, non chè

in quanto pregio io mi abbia lo appar
tenere alla Real Società Economica di

questo Principato Citeriore, ed amben
do che il mio nome anche figuri fra co

loro che vi forniscono materia per riem

pire le colonne del giornale, ho creduto

redigere un articolo sulla Tonnara, e

sulla Pesca del l'otIRtI, Spada, Sgom
bro ecc. tanto comune sulle nostre ma

rine della Provincia ed in questa del
,

mio Paese di Camerota. La materia nori
è nuova 'ma è sempre nuova per i più
giovani di noi; e poichè la mia dimo
ra è accanto al mare ho' creduto 'par
lare di pescicoltum. Se credete stamparlo
rimane a voi la scelta, Credetemi con

sensi di sentita stima.
Marina di" Camerota 6 Marzo 1862.

MARCHESE DI CAMEROTA.

Della Tonnara e detta, pesca del Tonno,
-Spada, Sgombro, Acciuga nella marina
'di Camerota.

. La 'fonnara è un genere di- pesca che

può &Rnoverarsi tra le élamorose poìch è
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occupa molta gente, -Accoppia all' util e se ne possono prendere cento ed anche
il dilettevole e si fa specialmente la.state. più in un giorno, ed alcuni pesano fino
Tutte le reti ed attrezzi, che, si stabili-, a due quintali ( 100 chilogrammi ).
-scono in un determinato spazio di mare Nél nostro mar tirreno il tonno of-

per prendere i tonni, formano diversi fré piuttosto abbondante pesca, poichè
recinti composti di varie reti che hanno l'industria della tonnara è in molti luo-
diversi nomi, cioè il Grande, il Bor- . gQi esercitata, ! massime nelle calabrie
donaro la Camera .di ,ponente, la Ca- e Sicilia. Nel Principato Citeriore donde
mera di Levante, la porta chiara, la io scrivo t che van tM nel mar ti;rreno un

mezza porta, il pedale è quella .che pur ' Iittorale di 'cento e, più tIfiglia , pon-
chiamasi Tonnara. A queste vengono gonsi cinque tonnaie •.

aggiunte altre reti per prendere altre : . 1. a" Quella di Conea: appartenente a

specie di pesci come in appresso sarà quel Comune, che. dallo aftijto del pe-
spiegato. .dale ritrae quçati '400 �nn-ui�>

Il Tonno (Scomber n.tynnus) è comu- 2. a . 3.a Le due di Licesi ed Agropoli
ne nel mediterraneo. Il Tònno ha gran- appartengono al Marchese Granito.•

'

di squame , il muso, grosso.' ed. appun-
.

4 � L'altra di Palinuro, clle si situa
tito , denti piccoli, fitti ed aguzzi, oc- prossima all'antiço porto di tal nome (1):
.chi grandi ed .il dorso nerastro, La pri- . Esso è rimarchevole. Quantunque norr sia
ma. pinna dorsale è composta di lunghi'

l

sicuro da tutti i. venti, e. principalmente
pungiglioni appuntiti che il-pesce d-rizza' da Tramontana Maestro., 'ponente Mqe-

·
a volontà ,e gli servono-d'arma per at-' stro e ponente libeccio, pure i molti

taccare o difendersi. l tonni, sono vo- Juoghi vi gettano l'ancora. Con tale ven-

· raci , attivi, robusti, e su' nostri mari tu" in quella vicinanza naufragò la mag-
sono di passaggio, come la maggior par- gior parte' dell' armata di Ottavio allor-
te dei pescì del! genere degli sgombri., chè recavasi ad assalire la Sicilia. Hac

hanno l' uso di slanciarsi fuori d'acqua Classe Caesar •. '.' • � quipplJ longe' ma-

,_i�' modo' particolare, a balzi. Il Tonno i�rem c7assis cinllt, Veciam. PatiflUr1'm-
muore appena tratto a riva. Il gusto dt;l- que prgmontoriuWJ' adorta vis Afric.i la-
la sua carne somiglia molto a queJl�, l;eravit ac�dislv-li�. fe{lejus·lj·lJ. ;a cap.. 3.
del vitello. ,.',; Questa Tonnara è di p,rop.riet�, del Prin-

N�' luoghi ove la pescagione dtt), '1:on- cipe di' Centola.
"

no è abbondante non solo si mangia, fre-
. . .!;l. E, c!a ultimo �u�lÌ� al Porto d' In-

sco , ma si usano diverse preparazioni freschi , o sia ri9lresçhi., q9�1' porto è

per conservarlo e per spedirlo iI) luq- piccolo l.
e naturalmente fat�Q .ed è sog-

· g�i lontani. Tra' questi è Il tonno i_� getto �ai, vent� sc.irocco;ine��o giorno, li�
olio: preparasi col tagliarsi a pezzi , che

'

.

beccio mezzo giorno. Dal divisa o Porto

arrqstisconsi sopra grandi, graticole di �i stende, una .punta ver o JIle-zzo' giorno,
ferro, e friggonsi nell' olio di olivà: si-. che chiaf!lasi capo dell' Infreschi, donde
condisce poscia con sale e pepe, e chiu-

·

desi in piccoli barili con altro olia di
olìva., In tale stato ponesi in commer

cio per tutte le parti del mondo , e for
ma uno de' più. graditi accessort delle
mense. 'Quando la pesca è abbondante

(1) Ipse Gubernator puppi Palinuru.� ad alta

( aeneidum ), da sitIaUo Tlmoniere ne trasse

il nome. Dall' imboccatura verso occidente si

vede il Mausoleo, eretto a Palinuro, ad og

getto di placare i mani di lui.. Tuno è opera
della natura. ( l'otiutore )
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comincia il golfo di Policastro; che an- arma, 'a cui pochi possono resistere o

ticamente chiamavasi Sinus Solaus , e da sottrarsi, ove non lo sfuggano molto da

Cicerone Sinus Yibonensis. Questa Ton- lungi. Il Celti, parlando dei pesci della

nara si appartiene al sottoscritto. L'uso Sardegna scrive», ( Lo spada in tutto il

di tale tonnara è da secoli. Da alcuni « mediterraneo si pesca in ogni stagio-
documenti di famiglia si rileva che lo «" ne, massime nella Sicilia, di che

stato di Camerota essendo anticap}ente' « parlasi sin da quando errava Ulisse
e propriamente nel 1496 del Conte di « per mare'. Pare propriamente che quel
Capaccio -il quale lo possedeva unita- « pesce guerriero ami i tumulti e le

-mente colla terra di Pisciotta, e {eu- «mischie, e che perciò tanto avidamen-

do di Molfa ; ,i teneva una tonnara della _« te accorra al faro. Al tempo che i

,quale se ne sa l'esistenza sin dal 12�9. « tonni passano presso la Sardegna pas-

,Da diversi anni non è in pesca. « sa pure lo Spada, ma alla maniera

,I picciolì Tonni del peso di tre' o « di uno sviato che ha smarrito il suo

quattro chilogrammi si usa di prenderli « vero cammino. Quasi temo di dire
.

nel seguente modo. Si liga alla. estre- « troppo, dicendo che iu tutta I' esten-

rnità di una cordellina di canapa altra « sione del mare Sardo non se ne pe-
-cordellina di crini bianchi, ed a que- « scano forse due dozzine. Sono pertan-.

sta delle penne anche bianche nel di « to tali pesci considerati quasi un ae-
� .

�)

eu; mezzo si attacca un amo. Una bar- « cidente ed una fortuna, riguardansi
chetta .a forza 'di remi percorre il ma- « quindi come cosa assai rara; che ri-

le:'; ed il p�scatore nell' atto remiga tie- I « spetto alle loro carni non sono grate
rie in .bocca l'altra estremità della cor-

.

« al gusto, se non quando essi han

delli�-a, o pure fn mano, quando la gen- « poca età. »

te è :'ip numero da potere Il pescatore )
Nel, sistema. di Couvier il pesce spa-

-non occuparsi del remo, in guisa .che da appartiene all' ordine degli Acanto-
il pennello fuggendo sull' acqua viene pterìgt , ed in esso alla famiglia degli.
imboccato dal tonno, e rimane preso sgomberoìdi, Da noi i piccoli spada del

._dall' amo _' La lunghez.za della cordel- peso tre a quattro chilogrammì si pren-
-Iina di canapa deve essere' metri otto, devano colla coffa. La cordellina di cri..

,quella di crini un metro - Si prepara- ni sostiene l'amo,' quale si adesca col
no taglìandos] a pezzi e riponendosi in polipo, deve pescare alla profondità non

barUi con -sale ed è ,ciò che dicesi ton- meno di cinque passi.
.nina, Nella Tonnaia poi capitano i grossi

Lo Spada (Xjptias) è essai grande e Spada del peso sino ad un qnintale. Il
forte e giunge talvolta alla lunghezza di latte de' maschi è un cibo molto stimato.
20 o 25 piedi. Il nome di questo pe- Lo sgombro è altro pesce che pesca
sce, dice lo Smith., deriva dal prolunga- la tonnaia, ed assai delicato, e di cui
mento ,duro spadiforme della sua �a- si fa grande consumo tanto fresco che
scella superiore. La bocca è senza den- salato. Vive in gran truppe, ed è di
ti, la membrana branchiale ha otto rag- , passaggio giusta il suo genere. La Ton

gì , il corpo è rotondo nè vi appariscono nara ne ha preso in un giorno fino

�����i:V1::��
è

:�:�o:�:::.1 ;r��:!�i�::t:el�n:�:C::rc:ll:p::�:t� .
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reti di filo "di canapa, che si legano
alle grandi barche che sostengono la

Tonnara, si fa la pesca' dell' 'Acciuga.
Questo piccolo pesce molto' delicato chia

mato -talora anche-zlàce, dal SIlO nome

latino Alex, Alecula e che insieme colle

-Aringhe, Sardelle etc. fà parte dèl ge
'nere clupeo si pesca abbondantemente
'ed 'i barili di acciughe- sono un- ramo

�di commerciò considerevole. Questi pe-
sciolini nuotano a ciurme 'come le sar

delle e se ne prendono molte migliaia
-ad un tratto. Siccome - corrono dietro

la luce, basta accendere fiaccole nelle

barche, e. le acciughe corrono da ogni
parte ed Incappano nelle reti. Quantun
que freschi questi pesci siano una vi

vanda molto piacevole, nullameno si

preferiscono salati. La salsa chiamata

Garum tenuta in tanta stima presso i

Greci ed i Romani era composta di ac

ciughe debitamente apparecchiate. Si
conservano e si, pongono in commercio

questi pesciolini levando loro la testa

e te interiora impregnandole di sale;
le spine vi si lasciano perchè sono te

nere, ed appena sensibili. Si stivané le
.

acciughe in piccoli barilì con certe pre
cauzioni, e così stivate si poS�OIlO 'spe
dire molto distante senza alcuna tema

'che si guastino.
.

Il Socio corrispondente
MARClIESE DI C�)IEitOTA'

,

MANNA DE'L FRASSINO
.

'..
,

,.r
,

NeU' agrlcoìa monografia del Comune
.

dì- Maiori in ceunando le produzion i d�-
I

gli alberi fruttiferi" dissi che dall' in
tacca tura della � corteccia del frassino

O�llO ricavasi della dolce ed utile man-
. na, e mi riservai specìfìcarla. ,'Ora adem- ,

pio a descriverne' le tre specìe" cono
sciute in commercio.

Laprima è quella iR� lagrime, 'la 'qua
le è solida '; Yèggiera , bianca, zucche
.rosa , e talune fìate "nélla superficie' è
cristallina. L', altra, delta manna' grassa,
è .. 'un ammasso -di frammenti agglu'ti
nati da mucilaggtne; dessa -è molle,

'pesante, bruna, ed ha un efficacia pur
gativa molto più intensa'dellà prima: dà
nausea il suo odore e' sapore', <'H1a rac
ehiude più zuccherri, ed "è PIù �C'oJJ�pat
ta, quindi di' peso ni�ggiorè. D\�, ultimo
la manna in sorte tienei] mezzo tra quel
la inIagrime'te la grassa, ed e-quella

"che' usano i farmacisti.
"

La raccolta' si fa nel plenilunio di .ago
sto, e se il tempo fosse piovoso t trasfe
riscesi nel primo quarto èhe' fa" la luna.
in quel mese. 'Con un coltello acuiniml'to

.si fanno'" o 5 intaccature al piede di

ogni albero, distante però dalla ceppala
circa due 'pàlmi (�O centimetri), e vi
si accomoda per ritenerla t una foglia di

carpine per ogni fenditura, la quale si
distende per circa 8

.

in 1t) ,èentimetri
colla Curva in-giù � onde abbia una 'flui
zione o 'scolo più regolare t e' non ari
dasse disperso il fluido sul tronco d�l
l'albero', 9 nel sòttostantè terréno -.O�ni
intacco dista dali' altro dì qualche' cen

timetro. Se al g�0Ì'I10 consecntiso-dl dèt"!'
ta operazionè, o ne' giorni che 'SeguòQò.,
vi sarà pioggia, I)O� s,i. accoglierà' r!tàn
na, o S6 ne-raecorrà' Inpochfssima quan-

- .
_ 7

tìtà,
.

\ , l "
, ,

,

.� � L. STAI�J\NO: ...

,
- ,

Tra le varie ,esperienze ppatfc�te� -ho,

'tro\'u_to efficacissima, quetla :di fare sprus
zàre. sul grano, un ins�rislhilissiiI!à. quàn

·-iità- di .011'0' di- olivi corr epoche gocce- di
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buono aceto, e tramestarlo ossia vol

gerlo ben bene, da non risparm iare aci

ni che potessero restare non umettati da

quel liquido, ma pria di eseguir ciò è

mestieri passar lo pel crivello , onde va

dano .
via la polvere cogli acini guasti ed

i corpi estranei.
'

(dallo stesso)

CRONACA
AGRICOLA PROVJNCIALE

Marzo che suole essere ordinaria
mente iI mese delle maggiori vicende
À tmosfetiche ha percorso quest' anno 11

suo rammino con equabìle passo e co

stante calma, Il Termometro dìviso per
gradi 'SO. che già sin dagli ultimi gior
ni, del Febbraio era risalito ai 16 gra
di si è' mantenuto in quasi tutti i gior
ni del mese fra 16 e 17; e nei gìor
p i di più mite temperatura ha raggiunti
financo i 18 gradi. Il cielo sereno ed,

,il tempo bellissimo an: durato quasi
per tutto il suo corse ad eecezione di

poehissimi; giorni piovosi che fra i pri
mi e gli ':altimi del mese sono riusciti
d'inestimabile benefìzto alla eoltnra dei'

campi, I!ér tali "ragioni tutti i lavori

Agriooli .tjella attuale stagione si son

potuti eseguire' coo alacrità e- terminare
in bre.� IpaVQ di�LempQ; � . già- �i
trovismo ben innanzi; massime colla
sarchiatura e rìmoudàture dei gran i i

quali vegetano beòissimo come ogni al
tra specie di seminat· e col loro aspet
to e colorito ringiìgh�rdiscono le spe
ra.ize: dello affaticato colono. L' oppor-:
tuòità delle piogge ha influito ancora

più sollecito sviluppo dei prati arti
fida o da soserscìo

'

i quali già in ta

luni luogliFson prossimi a recidersi per
dar luogo ai convenienti lavori per le

cotture ·estive: In effetti molti terreni
son già pronti e fra pochi giorni sa

ranno anco tutti apparecchiati alla se

mina del formentone, de' faggiuoli, ed
altri legumi.

La potatura delle viti che fra noi suo

le effettuarsi prima della messa delle

gemme è da per ogni dove-terminata,
e sollecitamente non solo essi eseguita
ma possiam dire con sicurezza sia stata

accompagnata da felici auspizt: giacchè
la buona vegetazione della annata pre
cedente; avendo lasciati molti tralci per
cadaun ceppo ne giova sperare UQà più
abbondante raccolta di uve; massime,
se si avrà sempre maggior cura nello

adoperare lo efficace rimedio della sol
forazione nei tempi opportuni e coi me

rodi indicati da accurate esperienze.
Lo stato del bestiame addetto alla col

tura de' campi o destinati alla indu
stria pestorizia fu pure soddisfacente in

questa prima parte del volgente anno,
non avendo a lamentare alcuna straor
dinaria malattia, e il Vaiuolo delle pe
core. comparso già nel passato ottobre
in alcuni comuni, Don ancora abbiamo
notizie sia rìeomparso fra quelle stesse
mandre coll' attìepidirsi della stagione:
ovunque gli animali mostransi bene, in
forze, e nudriti a suffiCienza durante un

inverno che non fu all' intutto privo di
verdura.

'

Alleo l' Alboricoltore ha avuto -tempo
opportuno in questo ultimo mese a tut
te le operazioni di sua pertinenza. La

piantagione de' semi per, Vivai, il tra

piantamento de' piccoli alberi pe' pian
tonai di diversa età, lo innesto delle

giovani piante per la moltiplicazione e

diffusione delle migliori specie: tutti

questi lavori han potuto eseguirsi feli
cemente nel marzo ed in tal modo che
si' possa oramai attendere colla più fon- .

data speranza i tempi della fioritura.
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ISTiTUZIONE AGRARIA

, l

Nel momento di mettere a stampa le

seguenti 9.ss�rvazioni sull' insegnameqto
agrario nel Regno d'Italia all' occasione

I dei progetto di legge all' uopo presenta
to agli uffìz! del Parlamentq, nazionale
dal benemerito signor COl\DOn, ed in,

continuazione di u� precedente articolo

publicato i'n questo Periodico �e'� �: o

dello scorso marzo; siamo venuti a co

noscenza come'!, attuale Ministr� di Agri
cq!tura, Industria e Co�mercio: abbia
già ritirato quel progetto. Però queste
mute nostre osservazienì sarebbero su-

� .-

perflue se non, i'1uni�, Nulla $li meno

p�r Qon interrompere la serie de' nçstri
pensieri sul proposito, aflìnchè fossero

almeno 9i occasione a' sommi ingegni
di )metterne fuO.!, i de' più .elaboratì e me

glio cQnducen�i allo scopo, Ber', appale
sare . il voto universale che il Governo

prendil ad occuparst una volta. della pri
ma � principalissima 'fonte di ricchezze

P�J ,lo Stato _c�me .si 1 occupa. ,premuro
samente .delle imposizioni, e flnalrnente
anche per sostenere, sempre tra i limi
ti della ragiono, un nostro qualsiasi di

visamentopubbllcato fin dallo scorso an

no, su questo oscuro �icenlioo (2.a Se
rie VoI. �

o

pag. 97 ); ci siamo g�tèr
minati a metterle ip. lqce, speranzosi che

meritassero alm�no il compatimento de

gli agronçmì itali�ni.
I. Cl�sificazione dell' insegnamento a-

grtJrio.
.

Secondo. il progetto çordova l'inse

gnamento agrario veniva diviso, in quat
tro ordini:

Istituii sup,eriori.
Faltorie sC"!Ile.
Colonie' agra,rie.
Scuole speciali di coltivazione.

A nostro avviso cotesta distribuzione
è esuberante: noi vorremmo la cosa più
semplice, affinchè non accadesse per la'
istruzione agraria quello che è avvenu

to per l' ordinamento della istruzione ele
mentare. almeno in queste nostre pro
vincie meridionali, per la quale dopo
averci appreso a declinare tutto un vo

caholario di nuovi nomi finalmente' si è
venuto .a stabilire un metodo più retri
vo. dello stesso metodo gesuitico, tutto.

l, affutto incompatibile col nostro sviluppo.
Messa a parte la prima classe �'gl' Isu

tU.li superiori � sulla quale diremo in

seguito, qualche cosa, ci fermeremo. un

momento sulle altre tre.
, 1/' Fattorie scuole e Coloni� agra,.ie�

Secondo il sopraccitato progetto. il fine
I delle Fattorie scuole è d\ formare intel

ligenti e ,pratici Fattori di (campagna
Nelle Colqnie agrar_ie si formano. esperti
operai di cOJW)agnfL.·

'

,

Ora noi doraagdiamo :
.
un' intelligente

Fauore di campagna deve Q no. esser
pratico ed esperto operaio di campagM ?
Certo che sì - che se dovesse conoscer

solo la contabilità e la tenuta de' libri

ogni buon cont�bile potrebbe' essere un

intelligente Fattore-di ({ampagna. Il-pro
getto stesso di legge lo. supponeva per
chè ad ogni Fattoria scuQla vo�va aa

nesso. un poder.e. Dunque perchè sepa
rare .le Fattorie scuole (falle Colonie ,a-
grarie?

.

.

Un' esperto operaio di campagna deve
o no conoscere la contabilità? Non v' à
chi po.s�a J negarlo. Se la contabilità non

è parte essenziale dell' insegnamento a

grario è sicuramente un� parte integra
le - la contabilità va associata semp�e

7
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alla prima istruzione elementare, e però dell' agricoltura tante arti separate 'è di-
se un' esperto 'oper-aio di campagna deve' stinte quante sono, le diverse piante che
saper leggere e scrivere, ,deve anche sa- .si coltivano , ed allora noi dir rmo col-

per far di conto. Dunque' perchè non tura speciale il grano , il forrnentone "

associare insieme Fattorie scuole e Co- U fagiolo, il pomo' di terra, la carota,
lonk agrarie ! Se l' intelligente fattore de- la rapa, la barbabietola eco eco ec,
've conoscere l' economia rurale, l'esper- Se mi fosse permesso fare un confron-
to operaio deve conoscerla egualmente - to io direi come in medicina un trat-
Se ogni qualunque podere 'Potesse com- tatista deve esser medico, cosi' 111' agri-
portare un fattore e degli operai esper- coltura un valente orticoltore , 'un' ec-

ti 'sarebbe giustissimo assegnare 'a cia-' cellente giardiniere, un bàon coltivato-
-scuno la sua parte - al fattore l'econo- re di cotone 'deve essere agricoltore,"

'

mia, all' operaio la cura delle coltivazio- " È pur vero che in agricoltura nulla
nl- ma siccome più frequentemente av- vi à di assoluto, ma tutto 'è relativo' àl
viene che un' intelligentefattore nonpuò terreno, al clima, all"esposizione eco m'a
disporre di esperti operai � ed mi' esper- un buono coltivatore deve sapere adat-
io operaio deve farla senza intelligente :

tare le colture al terreno, al clima, al-
fattore, così conviene che il fattore alle l'esposizione eco di tutte

< le località, e

cognisioni di economia rurale associ
<

lé non deve saper solo coltivare la Cana-

regole di buona coltura, e l' esperto �pe- pe nel Bolognese, il Cotone in Sicilia,
raio conosca bene le regole di buona col- la Robia nel Salernitano eco così che
tuta, ma non sia' digiuno delle nozioni uscito dal Selemitaao, dalla Sicilia, .dal
di �conomia rurale. Laonde bisogna as- Bolognese noo sa coltivare nè .robia, nè
saeta're in uno Fattorie scuole e Colonie cotone, nè canape.
crgr-6f'ie. Così gli alunni, a corso fe- Persuadiamoci una volta �he chiunque
lìcèmente compiuto , possono riportar imprende 'a 'coltivare una 'pianta sia er-

diploma di Fattori di campagna o di bacea od arborea, perenne od 'annuale

i-sperii operai di campagna, secondo il deve c-onoscere o per propria' esperien-
me ilo e la capacità. za o per altrui ammaestramento le esi-
l

'�.� Colonie agràgrie e scuole speciali genze speciali della pianta, in quanto' a

a� coltivaZione. terreno, clima, esposizione, concimi, ,se-
.

À prima fronte sembrerebbe che per mina, epoca e modo di seminarla, trat-
�tu�� specidli si dovesse intendere qual- tamento ..turante la sua 'vita, epoca e

òhè cosa veramente singolare come a di- modo d·ì raccogliernè é' conservarne il

te: OrtÌcoltura, Floricoltura, Praticol- _prodotto ec. eco 'Quindi deve conoscere
.

tura, 'Vitìcoltura, Alboricoltura eco e ptl-' I� natura del terreno, ':_·Ia c-omposizione
re ndwè cosl- « Le'scuole speciali di col- , del terreno ,

- le qualità del terreno, ",_

riva'Zlo'h'e '( sta detto nell' art. 11.0 'del ci- le sostanze che si trovano accidentalmente
tato progetto) s.ervono « a propagare e nel terreno,� le proprietà fìsiche-delter-,
perfezionare lè coltivazioni e le industrie reno.s--I'azione dél terreno 'sulla vita del-
agrarie , particolarmente convenienti a le piante,-il sottosuolo, la natura di 'esso

cer�e località ». Si vede bene dunque che e l'influenza che può esercitare sul ter-

's), intendono cose che non escon? affatto reno 'coltivabiie e sulla vegetazione del-
(fa' �imiti dell' Agricoltura propriamente le piante, - i mezzi di correggere .j di-

_'detta, a meno che non si vogliono fate Ietti del terren o, _; la maniera 'come met-
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tere a coltura un terreno, - l' uso degli
strumenti e delle macchine che a tal' uo

po fornisce la meccanica ,-le diverse for

ze che può applicare alla coltura del ter

reno �
- l'influenza dell' acqua sulla vita

delle piante ed i mezzi di sottrarla dal

terrenose abbondante, e di comunicare
al terreno l'umidità necessaria perchè
la tale o tal' altra. pianta possa prospe
rare se troppo arido, - gli agenti di fer

tilità la loro azione e composizione, e

la maniera di trattarli e di a-pplicarli
alle diverse piante, - razione fisica e chi-

•

mica dell' atmosfera sulla vegetazione, -

il clima e la sua influenza sulle piante, -

le meteori, brina, nebbia, vento, piog
gia, grandine, neve eco e loro influen

za sulla vita delle piante, e così via. di

tante altre cose.

Ora tutto questo s'insegna con I' Agri
coltura e· ne forma la parte scientifica

applicabile in tutti i luoghi ed in tutti

i tempi. Dunque se tutto ciò deve co

noscersi dagli esperti operai di campa
gna come da' coltivatori speciali, perchè
distinguere le Colonie agrarie dalle Scuo-
le speciali di coltivazione?

.

Poi se per coltivazioni speciali s'in

tendono, o si vogliono intendere certe

parti singolari dell' Agrfcoltura, noi di
remo che in un podere modello o .po
dere-scuola , come direbbero _ i francesi,
anche queste parti singolari dell' Agri
colt ra si debbono imparare necessaria
mente. Ove che si stabi lisce un podere-
scuola nel nostro Regno, avrà sempre
una sezione destinata. alla coltura delle'
viti, e- vi si imparerà la viticoltura. Vi
sarà una sezione addetta a bosco e vi
s' i�pafer� la Selvìcoltura. Avrà un frut
teto � vi s' imparerà l'AlboricolllJra. Vi
si celtìveranno i prati annuali e peren
ni pel mantenimento del bestiame, se

non d' lndll,tr�, almeno addetto al ser.:

vbio del podere,
.

e $i apprendel.'� la pra-

ticoltura. Vi si coltiveranno gli ortaggi .'

necessari per lo stabilimento, se non. per
. venderli ne' centri popolati, e vi s'im

parerà l'Orticoltura. Vi saràuna sezio
ne addetta alle classificazioni botaniche,
e vi si può insegnare la Floricoltura,
e così via di tante altre specialità agrarie.

Dopo questi studi ciascuno secondo
la propria capacità, i propri mezzi, la

, propria Inclinazione, e le diverse risorse
. potrà perfezionarsi in questa od In quel-

.

la parte dell'Agricoltura. Il locale stes
so potrebbe offrire i mezzi di perfezio
nameuto, ritenendo dopo aver comple-

.

tato il corso, qualche alunno stesso per
la coltura delle viti, de' frutti, degli or

taggi, eco eco E così dal medesimo lo
cale potrebbero uscire intelligenti Fiuto
t'i, esperti Operai, valenti giardinieri,
ottimi innestatori, eccellenti viticoltori
e così via.

A concludere dunque noi vorremmo

la classificazione dell'insegnamento agra
rio men complicata e più economica. Ri
terremmo, ma sotto altra forma, gl' Isti
tuti superiori per formare i Professori
di Agricollura, e poi senza uscire dal
n0511:0 paese per andare altrove a ricer
care forme e modo d"insegnamento agra
rio, studieremmo io casa nostra i di-'
versi Istit�ti agrari esistenti, vedrem�o
quale à meglio corriposto allo scopo, e

I

su quel piede, con le modifiche che Il
progresso delle scienze e della .civi1t�-,
reclamano, stabiliremmo g1i altri '. là
sciando al tempo la cura di portare la;
cosa a perfezione.

Il. Istituti superiori.
Intorno agli Istituti superiori (>�r for

mare i Professori di Agricoltura e per
cooperare ai progressi della scienra e"
dell' arte agraria, secondo il ridetto pro-

'

getto di legge, troviamo due quistìoni
a- risolvere, il numero necessario di essi
nel Regno, ed il. modo di organizzarli.
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In quanto 31 numero si, diceva'di sta-

bilirne tre:

Nelle provincie setteòtrionali;
Nelle céntràli; :

NeJ)� meridionali.' I., I
#.

Noi vorremmo che fosse proporzionato
al numero de-pròfessoél a produrre' an-:

,

nualrìiente 'per li' bicSogòi dell'Tnsegna
mento agrario nel paese••

'

,I

Sul bel' prihcipie seiP is1cmazi�nJ' del
le càttedr ''.! di ag ic01tura' si 'fàcesse di

botto in tutte le 'parti dello Stato, I di':'
remmo .francamente che -tre llituli su

pér�o�i sono poéhi. 'Poi diremo' anèhe
francamente clie se attendessimo per
]'istrUzione agraria nèl l{egno gli' ailievi I

di cotesti Istituti �uperi01'i,' 'morremmo

di 'fame prima che costoro ci appreri':' ,

dessero' a produrre il" grano, "a' meno
che per, '1' istruzione agraria 'nen si vò .... ·

lessero Professori, come parecchì
' che

séno'statì ma'ridati ali', rnseghàmento ele

mentare e superiore, .'fatti J;aÌi ,nel 'corso
di due o tre mesi, assistendo ad' un 'cor':'
so' 'delle scuole fflì1(Jistrali. Dio solo può
creare cose perfette; I ma .petchè l uodio
raggiunga graai d'i' perfezione ili unii
bfanea qualunque dello sCibHé" d'eve' c6n-1
surnarcì' la vita r Per' farla da 'Professo-"
re" in' una, mateNa' qualunqu€"''liisogna
possedérla eminen'femente! tt '

"

IWi se cotesti 'Istituti sdperior{ fosse
rò femporart'" come le scuole ;magistra
u, diremmo pure ch'e sono'pochi, �à·
d'avend� 'essere permanenti sono assai,'
sonò molti.

'

-

Bisogna incominciare, è j>.erò·'adope
rare il personale insegnante, che ades
so si à', 'buono o mediocre che sia" e

poi a 'mimo la 'Imano' che questo VIene
a 'mancare si supplirà con gIi alhevi- de-J
gli lsti.tuli superi-Òr'i; E noi diremo "fi!

.

beramente che' un solo è suffìéiènttssiino'
come l'è per la francia l'Istituto Grigno.n.

'Vi è stato chi à detto': !
« che

1
tre lstf-

sono sufficienti fa 'ri-
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In quanto al modo di organizzar� ce

testi' 'Istituti superiori 'ci piace' ripetere
col nostro' Costa O onelo quello che at

trove accennammo solamente : L' �gri
coltura sta in' 'Cima a tutte le scienze

naturali , e però per essere 'buon pro
fes-sor� d' 'Agricoltura bisogna conoscere

tutta I' ampia 'famiglia delle scienze na

turali, ftuindi tre professori titolari, co ...

me stavà espresso nel progetto Cordo

va, non possono bastare all' ·nsegmllWen
to negli Istituti superiori, a metto che

cotesti pro fèssori non si vogliono sup

porre onniset in modo che ciascuno sia

capace d'insegnarle tutte. Laonde per
l'economia dello Stato �deretèmrno

che ,. unico Istituto superiore SI stabi
Ime' in mia Università ove si avt8blie-

-

ro g ii tutti i Professori delle scieme
naturali con i rispettivi gabinetti eo,

così che per- fondare un tale istitutd non

ahbisoguèrebbe altro che il convitto, il

podere é pochi professori speciali,
�I .detto finora' crediamo preggìo del ...

,

'l'opera' aggiungere ancora, ch'e con co

testo progetto si era pensato a rfonnare
il' �SODa1e : inse80arn e dell'agricoltura,
i ..fattori.,: gli Operai, ed i coltivatori spe..

ciàli; ma moa si era pensato' per nulla
alla 'classe de!'}lfoprietar,t, così' che 'que
sti sarebbero stati abbandonati ad im-

.parare dal èastàldo,_ o dall' operaio tutto
il' megtiò che' si sarebbe potuto fare .sui

'

prQPrl fondi. L; (j: M. Columella non

la pensava mica eesì-, Dia voleva iùvece
che il padrone fosse stato maestre del

l'operaio e del castaldo; Sarebbe stato In .

verità un 'bet vedere quando l' agentè
istruito -consìglia a al' padrone ridurre
a rb'iglto:r 'condizioni una tenuta "per ,du:;
pli�e kI rendita, e questi 'affascinato
dall' i�raìtia lo mandava via dal suo

serviZiO, ®ibe. spaé6iatore di novità di
cui non cOJbprl!ildeva r importanza ed i

vantaggi r Si comprenda pure una volta
che gl' inielltgetl,ti e pratici [auor! di

campagna e gli esperti opet'tli di cam

pagna non 'possono far mai nulla di

bene, in opposizione de' proprietari dei

fondi, mentre per contrario abbiamo
sott' occhio mille esempl di_proprietart
istruiti, che hanno cangiato fortuna,
apportando su i loro fondi le pi ù spe
rabili migliorie senza aiuto nè di in

telligenti fattori, nè di esperti operai.
Laonde si è che facciamo voto che nel

l'insegnamento agrario si volga pure
uno sguardo 'ai proprietart, si faccia ai

giovani studenti il dovere di assistere
alle lezioni di Agricoltura, non si sop
primano, �ifl&tte cattedre daJI�, Univer
sità, come è avvenuto sventuratamente
in Na�i" si 'faccia obbligo agli archi
tetti ed agrimensori di subire esame in
agrìeol ura pel conseguimento de' diplo
mi per j sradi accademici ••. .; Si cerchi
infine di metterla in certa guis'a 'alla
moda, '�per .servirmi delle espressioni di
un' sommo' agronomo italiano, s'e non

per "altro per apporre un' 'argine aìlo

spirittJ� dirà cosi, di accattonaggio, che

dom.in� smodaW�nte soprattutto in
queste nostre sventurate provincie, ove

gli uomini ignari delle immense rié-
, chezae .che ,�i nascondono nel nost-ro ter

reno", hanno in certo modo a vile il
carattere di proprietario. c sdegnando
di 'vivere' con le proprie i ndustrie, cor

rono tutti a rompicollo alle professio-.
Ili civili ed agli impieghi.

Se in fine questi muti nostri pensie
l'i potessero giungere al governo, se le
nostre parole potessero avete un' eco

debolissima a piè delle Alpi, n'di leve
retnmo a tutta possa la voce per' pre-'
gare il Mibistero che faccia pure un'a
cosa, , dia principio 'à questa grand' 0-

, pera' di estrema necessità pel paese,
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di che si alimentano le piqnte i� a -tal
"

proposito mi avvarrò come di un' assio-
ma di, quel di Ma1aguti « Bisogna nu

trire le praterie. come si nutre una ter-
'

ra destinata ad' un ricolto di lino, o di -

frumento )} Senza altro eccomi a pas-
: sare a r�ssegna" i diversi. ingrassi sali-.

�

ni, organici e misti, che si possono
adoperare per i prat] artifìciali ,perqla--

.:

neuti, secondo le diverse, etrcostanze di
"

clima e di terreno.
1. o Ingrassi, mineralj o salini ...,.- Il Pr.

'

Faustino Malagqti nelle Sue nuove I�
zioni di Chimica agraria deduce la ne-

'

cessità degl' ingrassi salini sui prati dal ..
:

\
la

r natura, stessa delle grami nacee e le-.
guminose ti" che secondo le sue .parole ,

I

« sono Ijl .base d��la popolazìone vege-.
Em.endamenti _, Se volessi qui en- tale .de' Plati »' ,E dopo aver messo a

trare nel minuto -dettaglio degli emen- calcolo la proporaione -de' priucipì co-"
dam,e 11ti convenevcll .ai diversi terreni stitutivi di siìfatte piante - soggiunge :,.
che si destinano a prato; troppo mi di.. cc. Indi la .consegùenza che '� mantenere

;

scosterei dal mìo . proposito, ed entre-
. .' fertile. un prato occorrerà di, quando in

'

rei a trattare'un', argomento, che deh- quando sçmmìnìstrarglì dell' azoto sotto.
bo supporre noto al mio benevolo let-

.

forma -di concime, .sotto quel��",: di .u�i-'
tore; perchè scrlvendo su di un ramo' na , o - di , un sale' ammoniacale. .Indi
speciale _ di coltura -ogni dovere m' Im-: ancora la, conseguenza che' bisognerà '

pone di \ credere il lettore già istruito: mantener nella terra la calce, gli. alca- l

delle cose, e, dei principi generali che' Ii, ì silicati 's�tto forma di .marna � ai
formano la .base ed il fondamento di ceneri, di vecchi .ealcìnaccì polverizza-
tutte le parti che, costituiscono il g,ran-', 'ti etc.» _

_
f. ;

�

,

•

� :

de edificio della sctenza agronomica. l' Per verità : lo scopo che de'Ve ,averSI'
Dirò, solo con, Gìrardin e Du Brenìl., 'In mente nella- coltura de' pratreon- è
che ne' terreni argillosi ed umidi. so-.'

.

certamente quello, di otteneme gran
prattutto giovano molto gli ernendamen- quantità di 'semi, come da' cereali. e,

ti calcarei, e le ceneri come .quelle che J dalle Iegumìnose per uso degli, uomini,
favoriscono immensamente Ia.vegetazto- .sebbene quello di averne gran quantità'
ne delle .piante leguminose , le quali di . fusti .e fQgI�� che çost!tpi��9n:9 :Ii!
non sono mai troppo abbondanti ne' pra-' m(\S�a: t del foraggio per gli' �niJPal�;, pUl:

,

ti. .Neppure _dirò parola della necessità gì' �ngtassi,�alir\t,�g;bO()nQ P�C\sA�Q'"
degl' ingrassi sui prati perchè debbo - 'te, e principalmente Jt�U�, Dé!rl� f9r,,-��
supporre noto a, tutti , ch'e il .terrene, .delle erbe, e de' vegetali' ìn- genere a.Q.-_

che-sempre produce abbisogna <li QS��- I mentandone la prQdJl,�i.9.tle� dqJ!Ql)C}'d.dt-_
re continuamente , ingr�ss�to'pe S6p- I bono tornare� ... ill,ll1,\e�.�i\lI\6nte. l\Uli �i_
perire alle perdite perenni de' principi prati.

confidando al tempo la oura di' portar
la a completo sviluppo ed alla deside
rata perfezione.

E. GIORDANO

(Continuazione V. N.o prec. pago 3·t).
-l'

PIan ARfrl_fICIAU

CAPO SESTO

'Emèndamenti, ed ingrassi.
.
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P rima però di ventre al .dettagìiç di

'Queste sostanze mi giòva riferire i prin
cipi generali su1 loro impiego, i quali
furono. 'stabiliti. con profondttà di scien

za da l\1.r Lecoq in, nna memoria su

di essi inserita negli 8nflali' scientifici,
letterarl, e industriali di Alvergne tom.

V, pago 33 'a 39 (1832).
,

1.0 Si debbono, per quanto. è possi
.bile impi-egare le sostanze saline sotto.

forma po.lveru� � perchè in questo.
stato .po.,sso.�o essere pesate' più facil

mente, . che allo stato. liquido, Q di; so

luzione. Si spanderanno. a man volante.
_Se 'S. impiegane in soluzione è neces

sàrio che �ia fatta a grand' acqua, e si

sparga pe,_ quanto. si può in tempo,
umido,

.
'

2. o, Comunque sia certìssìmo chè pos-
sono. sppiìcarsì sur ogni terreno, co.n

,l'engo.no però' più' spécialmen te ai ter
reaì t�gj�ri:, esposti .allé siccite, e sot
tomesSi 'a tutta l' azloae- de' raggi sola
ri..>Productm1fregualmente ottimi ,effetti
sai ptati .uMidi, ma vi si debbono. im

piegare io f)iù �fan proporzione' che· sui
secèhi, �d. �ridi� È pr6feribile in t'ohi
i. casi., ''&pargerle �ii1 due volte per au

mentare nche Idi pio i benefici loro ef-
f-etti. .' ",'J ,.'

.

, ••

- ';Molti .tenieni ,nel nostro paese con>

-tengono lUituJlalmefite -uua gran qU�IJ-
.utà . d' ingrfts.�i 'SMilli, come quelli che',
TicnproQo .Ie rocce vulcanìche ;" quelli
sulle spiagge del mare , e tutti quelli
:a.nn-affiati 000 acque ;m-irterali, '

'3.'0 In gran quantità nuocono alle
piante, .in pìeeela dose il loro effetto-è
niìllo. nel resto ,la quantità' varta se
oendo da: Joro natura, particolare" e. la
IÌbttira «del terreao .sul quale si spargo
'f1;Q. Ne-n, p0SSb assegnar norme certe per
,mancanza'

.

�8peri-enze pro.·prie.·
'

4J.1» Agemtf) i.n modo. speciàle, come
Ò detto, .sulle :p&rti foiiacee de' vegeta..

bili, la miglior epoca di spargerle'. è

quando. le erbe. cominciano ad ornarsi
di foglie. Nel tempo della germinazìo
ne sono più nocive, che utili.
.

,

5.0 Non favoriscono la produzione
de' semi se· non associate agl'ingrassi
organici. In generale, ritardano la ma

turità delle piante appunto � perchè ne

accrescono ,lo. sviluppo jolìaçeo: e per
chè impediscono J" evaporanone de' li-

quidi, che contengono. ,

.

È un fatto nell' impiego di queste so

stanze in AgricolLura, che si osserva

preeisamente negli anni di sìccita , .Ia

stabilità, che comunicano �t vegetali.
Nella stagione del caldo s.ofl'ro.no ..poco
per. la siccita, nella stagione del.freddo
i cangìameati bruschi e repentini di

temperatura sono loro appena sensibili,
e possono sopportare senza soffrire du'e
gradi di più di freddo che 'non soppor
terebbero. se nonfossero giovati di: tali

ingrassi. Per effetto. di questa stabilità
l'impiego convenevolmeute appropriato
de' sali sai terreni secchi ed elevati po
trà -ìn singolar modo .atteuuare i tristi
effetti delle Iunghe siccÙe.·

,

Ecco ora le, pnncìpaìt sostanze sali
ne che possono tttiJmellte .inipiegarsi

-sui prati.
So/falo dÌ' calee, o gesso,_ Gli effetti

di .questa 'sostanza salina, secondo le

esperienze finora stabilite, son poco sen
sibili sui prati naturali, sugli artificiali
però i suoi effetti' sono. portentosi.

. L'impiego. del gesso, come ingrasso
de prati '.artificiali . è una delle più pre
ziose conquiste della moderna Agriéo}
tura; dicono. Girardin, e du Breuil. Co
minciò a spandersi dalla metà del XVU
secolo ,neUa Svizzera, di là ne passò
luso ben presto. nel Delfinato. nell' In
ghilterra, nell' Alemagna, ed 8l1che nél..::
l'Amel'iea, ed··Qra. .è generale nel paesi
o.Ve la-csltura -de' prati ·à, raggìuntogra-
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di di perfezione. E troP'PQ' noto il. mb.. nell' açido cloroldrìeo 'a!luogatQ, il' re..

do specioso con cui Pranklin dimostrò -siduo: che- Iascla. dop� l' �one .di: que..

i buoni effetti di esso- SUl prati artifì- st' rido è ilr_gilla -e sabbia•.

ciali nell'.America, te -quali nonseguen. Le. norme De] 'SI o impiegu sono. /

ze portò quella sua pratica dimostra- 1. Q .Si deve spandete JJt poìtèreifìna
sìone in quel- paeseoperchè-possa aste- quasi impalpabile. w, t

-

nermi dal -riferirlo .... �. j. 'lna dose ' ia.(i)tdilDarja·h� -t1ranci.a
La :sua azfone ,benefica fino al' prè- è di 3 ettolitri, tw� èttar.o. Qlll1sta tlLl.ari-

sente è sembrata J imitata, a certe piante- tità può essere rti.mil}u:U;a./YB pochetto
della ...gr-ah famiglia delle leguminose , per, ·le Iegumìnese annues ,,���, .:'!
come luserna ( meaicfl,go· sativa-0 trifo- l) ,3.0 On:diiil3viamente si spande a man _

glia da prato (trtfolium. -prwtf?nse ') �sa- <vQlalil'te ,q d' ,",prima\'el'8. sulle piaqte già
nefìene < hedysarùtrt' O1iobpichi� 1 alle·: s\'iJtt�pate. tla d)m, J 5 a Dm, t20 .. , 'Il r

vecce- ( viciae ) ai- piselli �( 'Pysu,il'ì>ar-+. :_' 4/\ Si dey!,! spargere 4i sera o
.

di

"eme) 'etc. ora pp'ò riten�l'gi che i opé- mattina, \suu:a rtlgiada,IQ' meg io àncD;"
ra Qene su' tutte 'Ie Jeguminose' da !f@-- re �opp leggieya pioggia, iD_ tempo-cale:
:raggiO.'. 'Se -spiega�se fa-stesse azione -stff {llq � IiuvolQso. Home �j è costatata-che

r' altre piante �Oll '.è ora fu-io' iò1e-ì:esse· le piogge copiose nuocono molto aisuoì
metterlo: ad .esame. - f ' effe ti é;Ps\ �Q .��lt-i !Jo.ghi si 1)FEtfedsce

Lo puè. tmpiegarsi �c"t(do- o ttaùrfnato; SRarg�r' o. d9po; iJ pr ";lDO
.

t· gJ' o Sparso
Come -Ia .-caleina�io,neJnolPà -altrò- effetto d(_ agoste, sul tviCogHo del) stesso .an-

SlL di esse-che d' fargli perdere" l '�,.. �" gli. fa ,prod,urr�ru ,Jmo t�gUo 'n�l
qua di .eonrbirrazione e di portarlo. alla m�se dLottobr�;, èd i P.qooi {}treJ�i si
stato animo. ;�non porta.elira uijJità Gbe· . fa� seoti,r� pupher, e.J -�g:ue-I)te aBt!o.�.

quella di una -grande -6 tacite, di.v.isio- .' Th�K {).��er:vò" cl.l.e.. ·,soU' pappe ttél

ne� U II tale. ventaggio però, vien -distrut-' gessp . t;s·erçita e ..gt:àn4� influéu�a lo:iS atq
to dalla elevazione. del .prc.ez:w.,� s t: t d!tU'IatqlO�sJera, ",nel qtoQÌetttQ ip <ali ·�i

-D'altronde. F esperienza. à eostante- apDlic511' in: mo,do' che .e. la whIiay.era
meste. dh_no.strato l che ... gH effetti son va, fre,ctda h1!lQj etT�tr'�Ol}O 3I),penQ s�e:n-
sempre gli stessi o calcìna.�o"o � crudo sibili: I'umido ed il 'calore imiti iD'�i�d

- che ·

ilXlpieghi, percià: ciascuno faccia me li :f�voriS�(m� mqltis�illlO.. te· �e,.
a suo talento come più creda' oondu- late.)anc4e. 'eggierissime li 'ar:.r�staQo-iQl:-
cente ,aH� ,SUil .. economia. ��9iqtqJlle'n!e " 'edi, jmped-i,soono' 'di;:ri-

Quel çhe ·importa ,si è:,di comprarlo- Pwd�rsi , a�che:.,;q»aIUl:Q
-

�aAempe-tr�tuta
sempre ip pezzi $l ,CQUQ o erugo ,che' - tito�na. -!a:"otevoJe, l I) ,',

� t,,: "

si acq�lsti" perehè. nello stato d-t 1).'01-
.'

-

_

Se' nellili rn}lX1ialitàu l��; c��i si '�ande
ve�e, può, essere, fj'lOilmQnte},a.lte�atQ,cQn! it :gess�. &ulle nij!$�t� già lSv;jupgatè 'ed
l' addi i:QnJ� dj ,altra sosta,nza. �l' �o}}l;el)-k IQ GU:� sO!lo'cbasn�te diIÙ-

�\ l, p��çe (}I)cora aggjulìs�re .le nOI;� gi�dib �rchè' il�uDolver.e, �si atta_cchi Ue
me CPtl: de q.t.lali ,si. pO,&sa conoscere. la . foglie; W�,(,ttJl ���enla à tlimQstrat;Q

L�f! >bo�\à .. Le �op6:. Don deve dare,,!ll;- e:be."si (),_t�engQ-no.�guitllMnte Jjuoni ._'ef-

etina, etr�rvese�!lza cqn sU .�eidi : .non, f#Ui JDcort\&fa[�d()lo alrten..e-n.o cori j �1a..

d.eve �onservar ,sapere Ical.1q,q:, �o..
n de:-: vori di. aqtunno:.� ,Se�opdv ime,- 'qllestp

ve. inver'dh;,e iq séfr2,PBl?vdj yi.o�e:;firial-: èf.il·�iglio.� 'p�OJ��S�9, p'er�M '�i 'sfugge
meo!e -' deye sciog iers� 'qpas-! :ner. intero _ quel!a...

, foUa
.

di, ci�os$an�e heee!5s'arie in
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concorso 'per averne, gli effetti, che se

ne attendono ,
ed intanto si hanno gli

effetti medesimi. Con egual successo si

può adottare. il metodo di Mathieu de

Dombasle di spargerne una metà della

quantità indicata nel tempo della se-

,mina de' prati artificiali, e l! altra me

.là, occorrendo, in primavera nelle con

.
dizioni sopradette. Da questo processo
segue un' altro buono effetto, ed è che

le erbe acquistano maggiore sviluppo,
e possono meglio reggere ai rigori dei

geli durante il verno; percbè avendo

. maggiore sviluppo nelle foglie. e nei

. fusti, come per legge di fisiologia vege
tale lo sviluppo delle radici è sempre
in ragione diretta di quello de' fusti e

delle foglie, così e per la maggior for
za 'delle piante stesse, e perchè le ra

dici si trovano penetrate nel 'terreno
oltre la portata de' geli, le piante da

foraggio giovate di gesso reggono bene

.a tutti i geli del verno più rigoroso.

.E col fatto coloro, che hanno praticato
questo metodo, negli inverni troppo ri

gidi, han' salvati i loro prati dalle ul
time gelate, mentre quelli su cui il

gesso non era stato applicato, furono
distrutti dalle gelate intempestive di

primavera.
. Secondo i dati dell' esperienza l'uso
del gesso non deve ripetersi che ogni
cinque o sei anni. Non produce alcu
no effetto sensibile sui terreni troppo
umidi, o malamente prosciugati. o pa
lustri. I terreni argillosi calcarei, o

sabbionosi sono quelli sui quali riesce

meglio. Per 'quello che dice M.r De

Gasparin non dà buoni effetti sui ter
reni di aJl,u.Vlo�.e . recente , e su quelli
che naturalmentè' ·contengono una cer
la proporzione 'di questa sostanza, Re-

. gand, de l' Isle sostenne che non spie
gava azione se non sui terreni non cal::.
carei ; ma Arthur Young à ottenuto ec:".

cellenti risultati da questo ingrasso sui

terreni calcarei: e M.r Bieffel aggiun
se di più che non agisce se non sui

terreni che contengono del carbonato
di calce.

Quali che siano i vantaggi che possa
offrire è certo che non può supplire agli
ingrassi organici; così che un terreno

sterile col solo uso del gesso non può
offrire buon prato artificiale. Quindi si
deve tenere come, un' ottimo mezzo di

moltiplicare i for aggi nelle condizioni
di una buona coltura: ossia fornendo
il prato, sul quale mole spargersi, di
sufficiente quantità di ingrassi organi
ci: ed è un perdere le cure e le spese
volerlo applicare su terreno di medio
cre fertilità.

La sua. azione si spiega meglio quan
do è associato al fumiere, secondo re...

.sperienze di M.r Didieux. Ed ecco co

me egli prepara la sua composta di ges-
. so e fumiere, come si rileva dal Jour

nul d' Agriculture pratique di Bixio
2. a serie tomo lV, pago 660.' Prende
2500 chilogrammi di fumiere fresco e

:lO litri di gesso cotto, e polverizzato,
dispone il tumiere a .. strati, su ciascu
no de' quali sparge' una porzione della
polvere di gesso. In -men di 24 ore at
tivata la fermentazione nella massa dà
un' odore forte e penetrante affatto di
verso da quello della fermentazione or

dinaria del fumiere; un tale odore' per
siste per cinque o sei giorni. La de
composizione succede ,prontamente, e

nel fumiere casi preparato, 'per quello
si è finora osservato , . non si 'rinviene
mai muffa. Questo fumiere gessato im

piegato nella medesima proporzione del
l'ordinario; ed interrato di 'ottobre sul

campo preparato pel grano, continua .iI
citato autore, ne aumenta di 'un terzo
la produzione della.' paglia ,

. e de}' gra-
,

1)0. -Il trifoglio '�em in�tq nel grano, of-
8

r
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fre prima del verno che succede alla
raccolta del cereale una magnifica ve

getazione, e nell' està. seguente fornisce
un terzo di più di foraggio, di quello
che dà il trifoglio giovato del gesso nel
modo ordinario. I ricolti che succedo
no al trifoglio risentono anche essi per
altri tre anni 'i benefici effetti di que
sto ingrasso:' quali 3 anni uniti ai due

precedenti fòrmano un totale di 5, ri-
[

colli successivi, e questi ricolti danno

sempre un terzo di più di quelli il cui
terreno si è fertilizzato con fumiere or

dinario. Una tal composta impiegata
due mesi circa dopo essere stata for
mata agisce assai meglio di quello che'

'agirebbe se si conservasse più a lungo.
Secondo questo sistema bisogna semi
nare il: trifoglio verso la metà di feb

braio, e quale che . sia il corso della

'stagione -un tal fumiere gessato àssicu
l'a sempre la buona riuscita della cosa.

'Tolto il grano il trifoglio resta ve-
.

geto bello' e robusto, e regge anche
'bene ai rigori del verna seguente. Il

fumiere gessato quantunque abbia for-

'lJito un' abbondante ricolto di 'grano ,

'rende sempre inutile una nuora addì

!iiorre di gesso nella primavera segue n

�te',' e quindi un tal metodo oltre ai ri

��eJ'iLi imme�si e quasi incredibili van
"taggi , porta anche un' economia di tem-

po' e di gesso, una parte del qualecol
metodo ordinario vien trasportata via
d�-t vento. D'altronde se ne assicurano

'g.I,i effetti,' che col metodo ordinario-non
C'si dUengono che ad una condizione,
'che 1-' uomo non può mod i ficare , e che
risulta dal concorso dell' umido ,A e del

....

calore, come è di'sopra accennato. M.r

pidie�x conclude l' esposizione dd sue

'metodo d' impiegare il gesso con que
ste parole « ìò penso che adottandosi

�guesto metodo si potrebbe jn� poco tem

po quadruplicare i prodotti agricoli del:"

la Francia , 'e garentire cosi il paese
contro' gli attacchi d'ella fame »; lo non

credo impossibile hi cosa ma vi veggo
'bene dell' esagerato, perchè a' tante' lu
si ughiere promesse, a tanti effetti ma

ravigliosi si sarebbe dovuto muovere .al
cuno ad adottarlo. e ne avremmo do
vuto conoscere' -l' esito. Per me su que-
sto fatto non posso affermar nulla, per
ch'è mi trovo in condizioni tali ila non
poter mettere a saggio queste cose per
le quali sopra a tutt' altra sta bene quel
usùs te plura docebit,

'

�on dirò una 'parola intorno alla tan
to agitala' quistione sul modo come' que
sto sale agisce; perchè il mio scopo in
scrivendo questo trattato di praticoltu
ra si è queJlo di istruire i 'meno HJù

minati, e non quello di far' sfoggio di

quelle dottrine che non ò, e' che spes
so non menano ad alcun utile effetto.
cì basta conoscere i suoi maraviglios i
effetti per 'trarne tutto l'utile possibi
le. Sul mo�o come agisce: Us adhuc sub
ju tice est,. ed 'a noi sotto il punto di
veduta pratica preme poco conoscere'co
me' sia trattata 'Ia causa: staremo ad'at

tendere la sentenza.

Acido sol{orico - Nelle circostanze in
cui il gesso costasse.troppo caro, e d'al
tronde r acido solforico si avesse a- buon
mercato si può bene adoperare sui prati
artificiali' in .luogo di quello: perchè dà

'quasi i medesimi effetti sui terreni ,

che conten-gono 'una certa dose .di ear

-borieto di calce'-,e sulle leguminose da

foraggio: . e la ragione è chiarissima,
perchè avendo maggiore affi�lità dell' a

cido càrbonico :per- 'la calce, vi: si com
"bina, e

-

forma solfato di calce o gesso .

NO'n si levi la voce, come una volta-uno
-de'nostri saputi-Io disorganizza le pian-
-te- Lo sapevamo- vi rispondo io, 'come
un' altro per me a quel tale.ve sappia
mo pure, che allungato, come appresso

I
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dirò, addiviene un' acqua acidulata, e

questa non possiede mica la virtù di.

disorganizzare o carboniszare le sostan
ze organiche.

�fi trattengo dal rapportare le molte

esperienze praticate in Francia ed altro

ve su questo fatto per non andar trop
po per le lunghe, e mi limiterò solo
a presentare le conclusioni dell' espe
rienze' di M.r Delord tali quali le ri

feriscono Girardin e Du Breuil.
1.0 L'acido solforico esteso in mille

volte il suo volume di acqua stimola di
una maniera attivissima la' vegetazione
delle leguminose da foraggio.

2.o Costa meno del gesso, perchè
con un litro si può. annaffiare mezzo

. ettaro di terreno prativo.
3.° L'impiego è più comodo e più

facile di. quello del gesso, perchè può
spandersi facilissimamente con lannaf
fiatoio ordinario su piccole estensioni,
e sui prati molto estesi con le botti
annaffiatrici.

4. o Si può spargere egualmente in

tempo secco od umido perchè agisce
sempre con la medesima energia.

Cener.i· dr legno -' L'azione d"elle ce

neri di legno sui prati naturali e sugli
artificiali permanenti, è notevolissima,
perchè non solo favorisce la vegetazto
ne delle buone piante; ma di più H lo
ro uso .costante , e continuo per qual-.
che. anno su di essi perviene-a' distrug
gere le erbe cattive. Pel loro mezzo, si

'Possono, migliorare i prati naturali sui

terreni torbosi ed aridi: su quelli di

strugge i giunghi, i carici etc. che ven

gono rimpiazzati da altre buone erbe;
e su qnesti: son tanti i buoni effetti che
nell' Inghilterra si considerano come
convenienti in modo speciale ai terre
ni -sabbionosi sui quali si spargono (ti
primavera 6no a 35 ettolitri.

J,lIVISTA
DEI GIORNALI AGRARI

SUL �tODO DI PEPlFEZIONARE. ED ACCRE

SCE.IlE LE PECORE.

Pubblichiamo il seguente- scritto letto
alla Società di acclimazione di Sicilia:
. ( Gli animali domestici si prestano
a quadruplice funzione, a fornire cioè
forza motrice alla macchina ed ai tra

s'porti, sani alimenti agli uomini, ma

terie prime alle industrie; efficaci in.
grassi alle' terre.

( 'Essi, come gli uomini � crescono

e si moltiplicano' a seconda i mezzi di
loro sussistenza , tra i quali voglionsi
annoverare un clima 'ed . una topicità di

luoghi adatti alla loro natura ed alle loro
abitudini. Ma a differenza degli uomini
non è dato al loro arbitrio lo scegliere
od il moltiplicare' tali mezzi di sussisten
za, ed essi se nello stato libero' debbon
si accontentare di quei pochissimi che
loro spontaneamente somministra la na

tura, se nello stato domestico di quelli
che loro offre il' freddo tornaconto de
gli uomini, tranne 'pochisslmì eletti lau ...

tamente mantenuti per capriccio o per
amor di lusso, non- è a sperare mante
nimento dì altri se il valore dei servi..

gi, e dei prodotti loro non superi il
valore speso per mautenerli.

« Nella scelta delle spèçte da accli
mare io credo quindi si -debba pria. di
tutto esaminare la quistione economica,
se data cioè la possibilità di vivere e

prosperare tra noi • una data specie', dr
animali , (l s�o prodotto Fr�avabJle,: t'Ot �
te le- spese di mantenimento, lasci op-
pur no un ·b�oeficio.·

.

« E sotto quest' aspetto; ch' ia mi per
metto- dir brevi parole; slil desiderio qt:ti
altre volte manifestatosì �., introdurr�
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nuove razze ovine tra-noi. non che sul
la utilità che si ricava dalle nostre pe
core comuni, utilità che intesi allora ap

pena accennata, e che or mi propongo
farvi meglio rilevare.

« Dalla esatta memoria, letta in altra
seduta dallo egregio nostro consocio si

gnor Carapezza sentiste, come Ia razza
merina abbia fatto tra noi buona prova
per le cure prima del barone di Carpi
nello da Polizzi, e per le' maggiori po
scia del barone di Polizzello da Petra
lia Sottana. La razza merina è quindi
acclimata tra noi. Ma se acclirriata non'

è propagata, ed io oso dirvi non è a

sperare che prontamente si propaghi, rrè'
ho bisogno di ripeterveue la ragione.

« Voi lo sentiste; il prodotto deJla
razza' merina, nell' attuale nostra condi
ziorie. economica, offre un valore reale
inferiore a quello della nostra razza co

mune, e quindi' è impossibile economi
camente a questa per

�

ora surrogursi.
« 'Epperò, anzichè insistere con inu

tili; sforzi ad ottener siffatta surrogazio
ne,: io credo .esser cosa più proficua ri

volgere, la nostra attenzione allo svilup
pe- e perfezionamento della nostra razza

comune, la quale se la cede alle altre
di- 'oltre mare per la finezza della lana,
le: supera però per l'abbondanza dei lat

ticini che ci offre, non che per l' eco

nomia .nelle cure di che abbisogna.
,« Quattro. sono i prodotti che in 8i

éilia ricaviamo dalle pecore comuni: la

'carne, i latticini, la lana ed i concimi.
-

« -Come cibo saporito la carne delle

pecore' non si raccomanda gran fatto, è

apprezzata sì quella degli agnelli, e l'al
tra deì castrati. Verrebbero tutti a mi

gliorarsi, ove a questi utilissimi animali
si prestassero cibi più sani e più 'ab-
bondanti, e ricoveri atti a preservarli
dai rigori, e dalle i-ntemperie 'delle va

'ne stagìoni.

« In' quanto. ai- castrati poi 'la diffe-, .

renza della carne sarebbe sensibilissima r

quando, ànzichè torcerli come da no. i , si,
usa comunemente, si operassero al-col
tello appena toccato" il primo: mese di,
loro. esistenza.

. « I castrati, che da vari-anni ho con

'questo metodo fatto operare in un mio'

gregge in Montalbano, mi son riusciti,
è vero, alquanto più piccoli in mole dei
castrati' comuni, ma mi hanno dato 'in':'
vece una carne così saporita ,

, da non

invidiare, direi quasi, quella del maiale.'
.« I· latticini delle pecore' in Sicilia

sono abbondanti. e vari, ed, in alcune,
contrade di tal qualità, da non distar
molto, dai latticinl delle vacche. Vi po
trei portare, per, esempio, i cosiddetti. ,

maiorchini, che' si fatturano nella' pro
vincia di Me�sina, 'e che ben si potreb
bero. adoprare, comelà Ii adoprano, in

surrogato degli stessi parmigiani »,.'
« .Mettere in raflronto Ie varietà dei.

lattcinl ovini, che qui si producono ,

esaminarne i metodi di fatturazione. e

suggerirne i, miglioramenti, 'sarebbe'
quindi iI da' fare' per perfezionare que
sta branca di nostra pastorizia •.

« le' lane delle nostre pecore, CÒI'IW"
materia prima da, servire alla fabbrfca-'
zione dei tessuti, non stanno al raffronto

- delle lane estere.
" «Ma questa loro inferiorità sul mo

mento. economicamente non.mena a con

seguenze. Noi qui non 'abbiamo fabbri

che di panni da alimentare, nè sentiamo.
il bisogno di averne. Noi non .appan
tenghiamo- a -quelle geheraaìoni che si

proponevano di tutto produrre in casa.

propria , per potersi così più facilmente
isolare dal resto del mondo, Noi appar
te'righiamo' .invece ad 'una generaziòne
che abborre dallo. isolamento, che vive
di cambi, e che vuol produrre soltanto
quello. che può a miglior patto delle al-
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tre, ritirando da queste quello c'h' elle- per se, stesse un tema di lungo discorso,
no producano a miglior patto di noi. come esser dennu l'oggetto di nostra

. Le. nostre lane non servono. che. alla fab- speciale cura. Noi non arriveremo mai

bricazione dello albagio, ed alla confe- a migliorare la,nostra pastorizia se pari
zione dei materassi. Esse sono .in atto passo non progrediremo nella coltura

d'una quantità inferiore alla richiesta �

delle p�ante da foraggio.
si che continuamente ne arrivano e dal e Epperò è impossibile discorrere ra-

'Vicino continente, e dall' estero. gionatamente di ani�ali senza dire qual-
« Sino a che non si aumentino in che parola di queste utilissime piante.

guisa da soddisfare interamente 1-0 in- « Sino a pochi anni or souo il be-

terno consumo, il loro prezzo 'Si man-
stiame Jn Sicilia esclusivamente si ali-

terrà con mtota conveaìenza. e dissua- mentava colle praterie naturali. Non è

derà i 'pastori a ricorrere ad altre razze
che da poco tempo che si ,.è introdotto

ovine, destinate esclusìvarnente a sorn-
tra n.oi. l' uso di coltivare in qualche

ministrare lana agli esteri commerci, punto dell' isola l'erba medica, ed in, una

,« Se dunque vi prende vaghezza. d.
' sfera di gran lunga più larga la' sulla.

'Vedere anco fra noi allignare Ie pecore Q.Ua.�lto i nostri fieni si siauo avvantag-
(1) lane perfezionate, carezzate la nostra gUltl da quest' ultima coltura 110n è me-

pecora comune, procuratene con tutti
steri ripetervi, Però la sulla � se ovun-

i .mezzi la meltipìicaeìone , e vivete si- que è stata bene accolta � non OVUD-

curi che iJ gio,fno io cui si saranno que può prosperare. Le terre silicee e

talmente moltiplicate da sorpassare lo
le calcaree , che tanto abbondano nel-

_interno consumo , il tornaconto che tro-
l' isola. n'Ostra non la comportano, e toc-

verete allora. Del ricorrere ad altre spe-
ca

.

a n�oi il suggerii e e il pr-ocurare per

de" quasi per incauto ve le farà alle-
tali terre qualche altra pianta più adat-

vare. È bene ìntaeto che si continui ad
tabile ; io credo che a preferenza sa-

incoraggiare lo iucroeiamento della. 00-
rebbe da scegliersi la lupinella , o � c.o-

stra pecora comune con lo ariete bar- �.e altri dicouo , il sano fieno, E qui
baresco , e che si tenti l' Incroclarneato e da osservare che � tra gli ostacoli che

con l'o ariete Sauthdown e Bisley � raz-

-

si sono opposti e che si oppongono alla

IZ� entrambi che per la grandezza del
.

propagazione dei prati artificiali, no o'
Ioro corpe riescono abbondantissime e- sono gli ultimi la mancanza di conoscen-
di carne e di lana.' .�a delle varie piante da (o.raggio altrove'

Cl( Tra i conci�i animali quello delle pe-
eoltivate , e la difficoltà di' procurarn e

.

'core, se non è il primo, è certo tra i mi- le sementi.·

glieri, Eppure in un paese come il no-
.« Ma voi vincerete entrambi tali osta-

stro.ovetanta penuria d'ingrassi si espe- colì, se, e cogli scritti e con le parole
rimenta, questo, eìflcaeissirao per ecceI-, renderete comune alle masse la nomen..

lenza, a preferenza di ogni altro, in gran- çlatura delle varie piante da foraggio,
dissìma parte inutilmente si disperde; e se ne ritirerete i semi dall' estero e

CI Attribu:ite ciò all' uso della vaga
li distribuirete' tra i soci a chi li .richìe-

pastura, e questa alla deficienza dei pra- de per i debiti esperimenti,
.

ti artificiali.
.

« La 'lupinella , come pianta seGche�
,« Le parole: prati artifìcìalì �arebber�

-

:r�cci�.a .simiglianza del a sulla" ed a
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differenza dell' erba medica , dovrebbe t

in Sicilia prontamente propagarsi.
« Fra noi le opere idrauliche quasi

non si conoscono, i terreni irrigui son

quindi pochi, e per la coltura' che fac- ,

ciamo di piante di gran valore, come

glii agrumi e simili, pochissimi ne 're
stano disponibili per i prati. Epperò tra

le piante da prato io aedo esser per
noi sempre preferibili quelle che po
trebbero allignare' senza il bisogno delle

irrigesioni. Ma non per questo dobbiam
trascurare le irrigue, molto piu.che son

.

esse soltanto che nel nostro clima pos
sono' offrire nei mesi estivi dei pascoli

- verdi.
. « 11 premesso mi suggerisce la idea

'di annunziarvi le belle speranze conce

pite per alcuniesperìmenti fattisi in que
sta stagione 'sulla coltivazione del sorgo
zuccherino, come pianta da foraggio.
lo lo seminai in un m'io poderein Mon

dello; ed' hl' men di quaranta giorni le'

piante si 'elevarono' 'all' altezaa "di cìrca
due palmi;' furono avidamente mangiate'
sì dagli 'animali 'bovini' che' dai cavàm�

ili; e tanto rigogliodi vegetazione l' ot
tenni non ostante che 1a semente cadde
Su di unaterra-non concimata; non pro
foudamente zappata, ed ingombra soprat
tutto di un vecchio vigneto destinato à·
contare I' ultimo periodo della' sua-vita.

. « Altro' espetirnento si è fatto nél no-'

stnr campo di accllrnazioné in Cillfi<fstra.'
Ivi il sorgo seminato allO luglio, avén-'

do toccata' laltezaa di un' 'mèft<)'(! mez...

io, . fu tagltato' al' 2' settembre , e -per
quattrO\ giorrri consecnfìvt fu s'dIb'rìtini�

fi'a4lo a\.' nnmertr quattr'o' 'Va'c�M <111« ta�

glOY.e> dr ri)t'oli' :m. (leI' urra, L'aument«
(ÌeHatfe-treavaèd fu dì qnartuccl etto:
al giorno , ossia- qUa�tticdf du� per dg" Ì'

,�tl3J.v-·
'

,

.

c· .. ]1 sorgo- ha s'aFI' etba tJj�di(fa 11 gràwj
dissimo vantaggio di star sul terreno

per. i soli mesi estivi, e di lasciarlo li ..

bero per le colture invernali, ciò che ,.

a mio credere, sarà un valevole motivo
-

per farne facilmente estendete la coltura.
cc E così, quando e di prali irrigùi

e di prati seccherecci
'

noi avrem fatto
a bhondanza , lasceremo certamente il

ma I vezzo "della vaga pastura, e, tenen

do a stalla i nostri-animali , ne aumen

tererno e .ne .migliorererno le lane , le

carni, L latticint cd 'i .concirni,

Riepil�g·àndo .me stessor.torno �r dun

que a ripetervi. non esservi a -sperarè
propagazione generosa di ovini' stranie
ri, se pria la nostra razza comune .non

arrivi al massimo del suo sviluppo : non

I poter questa razza 'comune toccar tal
massimo' se .non si moltiplicano i prati
artifìciali ; non potersi questi moltipli
care, se non si portino a: conoscenza

delle masse "le varie specie di piante
di foraggio, e non se ne procuri no .I�
sementi. A preferenza di ogni altro ,_ ,ed
in conclusione del.mio dire, io quindi,

,
vi propongo', che vogl iate deliberare. di

, farvenire dall'estero la massima varietà'

possibile delle plànte da foraggio ,. e <ti
'. distribuirle prontamente per." .tentarne-

l'acclimazione, .

- ,

« A � MAS'Ì'ROPAOLO. »', .:
..

,AGRiCOLA PROVINCIALE

Aprile' ili, tutto H suo corse ne h ili �a
ta occasione ·di racGogHere un- �ti'OÌl· d'a
to' dì 'favofevol] . n6tiiie p'er é-spo:r-Ie -la
qoosta cronaca 'm:e'òsi-lEi- àì noWtillétto..

ri.
r

Ed. In' vero ìlJ te.i dleij() s� � 'gl'il.'
t� 6òsÌ 'prepizi� alla c'�lt�if d'f{ 6ampi
CM, O&D puo� duBi-tiàF�i ognI- atlAltb"iigri
coltore ne abbia fatto buon u�ti�;Lai tetn�;
pé1'.àJlira. Ifiiti��lma. hà laseiatò l't'salire, il

itermometro fino a 19 gradi. Le belle
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giornate, alternate con spesse e

mOde-Irate pioggie, han mantenuto il terreno

in lino stato favorevole al lavero de' so-· I

versci, che già da ·tempo erano maturi

ed aspettavano di lasciar libero il 1uo-
, go alla semina del Iormentone, de' legu

m i ed alle altre piantagioni estive; e

tutte queste colture sono già da per o

gni dove eseguite, se ne eccettui qual
che terreno molto asciutto e che alla fi
ne di aprile ancora non era apparec
chiato a ricevere i semi. La fioritura

intanto, che è l' avvenimento proprio
di quest' epoca dell' anno è avvenuta che

meglio nQJl si saria potuto desiderarla,
e per tutte le piante generalmente, nes

suna S1t(.,� �t.Ysa; -GaflpGitM nè 0\'00-

to tempestoso nè pioggia dirotta sia ve

nuta ad interromperne il corso o ad

affrettarne la scomparsa. Questo primo
tempo gella vegetazione degli alberi,
elle è tanta parte. nella loro produzione
anuua , si è trascorso in perfetta r�
gola e senza contrarietà, sicchè ne fa

�pe!are per la cstà che sopraggiunge
UDii stagione abbondante di ogni quall-:
là di frutto; e lo. stesso olivo, che più
�r�a a fiorire. e che a preferenza di
ogni altra pianta agita fra ti�Qri e spe.
raure il petto degli �ricoIter.i, _ come

pu iucominclato � metter su J »ori ip
l.,tloUe località, così speriamo che faccia !.
.egualmente dappertutto, e ci.ò sia lieto

'-iln nunzio di -riec reeeolta. -La vite ila

messe tutte le sue gemme e 1'atteoto

giardiniere non ha. saputo rinvenirvi si-
_

�o a ques]o momento i segni della ma

lattia; ma uopo è star oculato ed atten

to',' q.e nen s'insinui più tardi tra la

fo.gJi� ed i grappoli ed allora sollecita

mèn� convien che si accorra col solfo
e si esegua la operazione con metodo
.e perseveranee. che anche in questo an

no, come ne' trascorsi, l'arte umana

modererà i danni che le vicende atmos-

6'

feriche e telluriche non lasciano d{ar

recare a questa utilissima pianta.
Aspettiamo di poter parlare nel ven

turo mese de' risultati che ne darà l'in

dustria, bene estesa nella nostra pro
vincia, della allevatura del filugello, non

avendo finora raccolta quantità sufficien
te di notizie per riassumere un appros
simativo giudizio. Poche partite di ba
chi erano già schiuse nel bel 'mezzo di

questo mese e nulla eravi di rimarche
vole nella loro vita che potesse essere

portato a conoscenza del pubblico. Cre
diamo che gli allettamenti dello attivato
commercio in tal genere di prodotto a

vranno io quest' anno accresciuto il nu

mem .de' conccrrentì 11 tale _i ndustria ,

e_ che in tempo opportuno ne sarà dato
di raccogliere dati statistici di una mas

sa colleuiva di produzione maggiore che
nei passati anni.

Attenderemo ancora ne' mesi aneli i.::
re a raccogliere le opportune notizie in
torno alla produzione della robhin nella

." nostra pìana , che forma .gi� uno dei

prlncipali .capi della nostra.industria A

g-ricola e 'Che ha risc�sso i premi e gli
incoraggiamenti della assemblea de' giu-

. rati alla Esposizione hazionale di Firenze.

Per ,o�a non vogliamo trasandare le
notizie che abbiamo intorno alle condi
zioni del bestiame. inserviente alla col
tura de' campi ed all' industria pastori

"

�e , -ehe sene buonissime : e per_ certo

la abbondanza de' prati e la (quantità
de' foraggi facevano 'Sperare che sarem-.

mo per qualche tempo al sicuro da ogni
danno per questa parte, e speriamo che
lo andamento della ventura stagione e

stiva, che è certo la peggiore per la te
nuta degli armenti vaganti e per ogni
specie, di bestiame, voglia seguire in
m-odo da poter sempre rassicurare i no

stri lettori sulle prosperevoli fortune di
. tanta parte della comune ricchezza.
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LA COLTIVAZIONE DEL COTONE cisione agli Àgricoltori il metodo da se-

guirsi nella pratica di tale coltura, in-

NELLE PROVINCIE MEIUDION�LI D: ITALIA cominciando dalla scelta de' semi e dal
modo di prepararli alla semina e pro
seguendo al modo di affidarli alla terra.

Critica in seguito la consuetudine del ,

ripiaotamento, o trasferimento di tali

piante da' vivai ne' terreni - in cui deb-
bano fruttificare, e addita gli inconve
nienti che debbono far proscrivere una

tale pratica. E parlando degli annaffia
menti ed irrigazioni ne limita l'uso al
periodo che è designato dalla crescenza
del vegetabile proscrivendole in ogni al
tro tempo, nè tralascia di dir anco qual
cosa dei lavori da praticarsi nel tempo
della coltura per lo sbarbicamento delle

piante superflue, per la sarchiatura e

la spuntatura delle piante : non che per
la raccolta de' cotoni e per la scelta dei

semì alle raccolte venture, terminando
con un quadro statistico de'prodotti delle
due varietà di cotone Giorgia e Luigiana.
A .rendere più completo un tale lavoro
lo scrittore. in appositi artic.oÌi, parla
anco delle malattie del- cotone e degli
insetti nocivi alla pianta, come pure del
le colture incompatibili in compagnia
di esso, reputando' ii miglior partito es

sere quello di coltivare una tal pianta
isolatamente da qualunque -altra. Come

ognuno può intendere da questo breve
sunto l'operetta, utilissima per le mas

sime scientifiche e pratiche che. vi sono

svolte, riesce di grandissima opportu
nità ora che si va cercando da tutte bande
di indurre i nostri coloni ad esercitare
una tale coltivazione, perchè se ne spera
no grandissimi vantaggi. A raggiungere
un tale intento, a nostro avviso , non sa-.
rebbe inutile presentare a' nostri lettori
un quadro comparativo de' prodotti del
formentone con quelli del cotone; perchè
in vista' 'dello aumento del reddito agrico
lo crediamo troveranno più facile ascoI-

E l'opuscolo del Conte

FRANCESCO MARINI. I

j

Nel momento che. per gli impedimenti
atti al Commercio del cotone fra 1'In

ghilterra e l' America da�la guerra civile

degli Stati Uniti, si cerca ogni mezzo

per incoraggiare la coltivazione di tal

pianta tessile nelle nostre Provincie Me

ridioniali 'd'Italia: sarà cosa utilissima

per tutti coloro che amano i progressi
dell' Agricoltura in' queste contrade stu

diare attentamente il dotto Opuscolo sul

la materia del Conte Francesco Marìn},
pubblicato �on à guari per le stampe.
In esso lo Autore, fornito a dovizia delle

cognizioni fondamentali delÌa Scienza A.:'

gronomìca , non meno che istruita dalle

lunghe e
�

reite-rate esperienze praticate
intorno a tal materia di produzione Agri
cola durante il non breve suo soggiorno
in AÌge;ia, cerca di dimostrare special
m'ente le convenienze che potrebbero spe
rimentarsi dalla coltivazione delle due,
varietà di cotone, Giorgia o ciuffo lungo
o Luigiana, e Sea lsiand, in questa re-

.

gione del Napolitano e nella Sicilia. E

per �iò fare guarda esso il subbietto pro
postosi da tutti i lati e dopo. di aver

esposti nel primo capitolo i caratteri bo

tanici a'q�uali possono riconoscersi le due

varietà della pianta da lui commendate,
indica ne' seguenti le condizioni oppor
tune di clima, suolo, località; nonchè
i concimi e sughi che bisogna adope
rare per la opportuna preparazione dei
terreni.. Quindi traccia con molta pre-

9
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o le massime esposte dall' Illustre Con ...

te, e ciò intendiamo di fare in un pros
simo articolo.

La Direzione

PRATICOLTURA'

( Continuazione V. N. o
prec. pago 54) (a).

La quantità ordinaria in Francia è di

25 ettolitri per ettaro. Sui terreni umi

di' questa quantità deve essere aurnen
tata in ragione dell' umidità stessa.

,
I suoi buoni effetti si sperimentano

precisamente sui terreni nòn calcarei,
e però sui terreni argillosi, compatti
umidi e freddi.

Il tempo di spargerle sui prati natu

rali è di primavera quando già le piante
�ono entrate in vegetazione -.Si deb
bono spargere secche in tempo non pio-
voso.

-

e sui prati non bagnati.
-

Megli� che sole s'impiegano associa
te al fumiere tanto in preparare il ter

reno pel cereale che' precede od àc-
,

compagna la semina del prato artificia

le, 'quanto sui prati stessi - Ne' paesi
ove l' esperienza à appreso un tal fatto
si 'è osservato che l'unione delle ceneri
ai fumiere duplica la loro azi-one, ed
accresce in modo singolare la fertilità
del terreno - In tal caso si prende metà

,

della quantità necessaria di cenere, se

condo la proporzione sopra indicata, e
t

metà' della quantità del fumiere, si fram
mischiano insieme e si 'spargono 'sul
terreno, .

In pratica si preferisce il ceneraccio
ossia le ceneri' spossate colla lisciva alle

ceneri rive. La teoria non approva molto

(a) Nel numero precedente è stato interrot
to il paragrafo dopo la parola ettolìtri cui do
veva aggiungersi per ettaro, quindi seguita.

quest' uso; perchè è certo che colla li
sciva le ceneri si spogliano della 'mag
gior parte de' prinèipi solubili come a

dire carbonato di potassa, e di soda ,

solfato e fosfato di potassa, cloruro di
potassio, silicato di potassa e di soda
etc. ma come in', agricoltura più eho in
altra cosa experieraia rerum maqistra;
così bisogna tener d-ietro ai dettati di

questa più che ai principi scientifici, i
quali spesso falliscono nell' applicazione
per circostanze, che soventi 'Volte sfug
gono allo scienziato, ( Me ne sono ac

certato io stesso, dice' M.r· Bailly, per
mezzo di saggi comparati )J. Ma 'come

dàll' altra parte l'esperienza di un lu�
go di un solo, (( di una volta difficil
mente' si può applicare a .tutti i singoli
casi, così non possiamo concludere che
questo ,effetto deve essere costante ed
immancabile.

Ceneri di ,torba':_'Nel Belgio, in O
landa, nell' Inghilterra, nel nord della
Francia eco le ceneri di torba sono mol
to usate come ingrasso 'sui prati non

irrigabili, e sugli altri sciolti ancora.
E sono' tali e tanti i buoni' effetti ot-, ;

tenuti, precise 'sul trifoglio, che va in

proverbio: Colu'i che compra le ceneri
di torba pel suo prato a trifoglio, à' fat
to' un buono, affare, colui, èhe non ne

compra, -lo paga due volte. Per brucia
re la. torba si usa una gran graticola
di "ferro sulla quale si èoIIoCà la torba
asciutta, e l'ultimo strato superiore al-

.

quanto umido: sotto si accende il fuo-
I _

"CO, mantenendovi la combustione per,
quanto .più lungamente si può, giacche,
l'esperienza à dimostrato-; che 1� mi

gliori ceneri -si hanno dalla torba bru
ciata lentamente. Sarebbe meglio anco-

. ra se si utilizzasse la torba alla cottu- .

ra della calce, od in altro modo qua
lunque, e poi si raccogliessero le ce-'
néri per impiegarle alla coltura, perchè
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non si perderebbe inutilmente un com

hustihile - Più utile ancora sarebbe far

la soggiornare lungamente nell' acqua
di mare, e poi bruciarla come si usa

io Olanda, perchè così le ceneri 'con

terrebbero una certa quantità di sal ma

rino, e riuscirebbero più energiche del

le ordinarie, così che basterebbe un

quarto della quantità òrdinaria per pro
durre i medesimi effetti - Dovendosi

comprare belle e fatte le migliori sono

quelle di un bianco di argento, e leg
giere: perchè si è osservato che le sue

buone qualità sono in ragione inversa
del peso, così che più sono pesanti tan
to più sono men buone, e per contra
rio sono altrettanto migliori per quanto
più sono leggiere.

Col fumiere come le ceneri di legno
formano un' eccellente' composta. Si spar
gono sui prati naturali ed artificiali in

primavera ben secche, e su terreno ben

prosciugato.
Per la quantità quantunque non si

possano dare regole certe per la loro
variabile qualità pure si può' ritenere
come termine medio 40. ettolitri' per
ettaro. .

-

,
Ceneri di carbon {oss'ile ,- Ne', paesi

ove 'si fa gran consumo di 'carbon
-

fos
sile .come combustibile, si comprende
bene che vi deve essere gran copia del

le sue .cenerl, e quindi si è cercato mo

do _ come trarne un' utile impiegandole'
in coltura - Le, a vero dire, costituì

scono più un' ammendamento che un'in

grass:o"', perchè non contengono che di

raro
-

sostanze saline - Ma come i loro

benefici effetti si, fanno, sentire precisa
mente sui prati- ne' freddi, umidi ed ar

gìllosì terreni, ò creduto berie dirne qui
�ue parole - Come, quandò,. ed, in. che

proporzione conviene impiegarle nulla

posso affermar di certo. 'Parlare di que
ste ceneri, potrà forse dire alcuno, là

67

dove non 'ci è carbon .fossile l' è pro
prio tempo perduto! Ed io senza cer

car modo di giustificazioni, che non

avrei veramente donde prenderne ragio
ne, mi stringo neIle spalle ed accetto

l'accusa - siaterni però benevoli nella
sentenza di condanna perchè veramente

io quì non vò tanto imparare ad utiliz
zare una, sostanza che si perde; quanto
gli avvanzi di una sostanza che abbia

mo, e che è stata tanto tempo trascu

rata - io son uno, forse il primo, di

coloro che si pascono di aria, come

suoI dirsi , ch' è quanto dire, alimento
l'animo mio con cento vaghe e lusin

ghiere. immagini di vane speranze -

Speranze vane! lo so ben i,9' -:"' e -non

ò forse il diritto di felicitarmi con un

bene che non è? Sarò uno stolto! lo

sia - ma non·per questo sono un mal

vaggio: « Stuitoque mens nobis non scel
lerata fuit» Ora con questi .miei vani

progetti io. volo col pensiero ne' secoli

àvvenire, e li veggo smaltati di rose e

fiori -:- coronate le scienze, levate a su

blime posto- le. arti, incoraggiate le in
dustrie, animato il commercio _:_ veg
go le ferrovie in .ogni villaggio, in. ogni
terra stabilimenti 'd' industrie agricole,
per tutti i luoghi m" incontrò con fab
briche manifatturiere.... oh Signori !

aggiust�temi f�de una volta, io son fe
lice in questi miei � dirò così , sogni
dorati: questa terra" ch' è pur terra be

nedetta io la veggo un paradiso! È do
loroso poi quando scende la cortina;

-

S1fanisce il sogno, e ritorno alla realtà...
ma via io mi allieto che questi sogni
debbono avere una volta la forma rea

le; ebbene allora si praticherà quel' che
non si può adesso. Occupiamoci per-

. tanto al primo passo, e sappiamo pure
'che alla perfezione non si va di' volo,
ma 'per. gradi ,çd appartiene a noi sali
re il primo di questi gradi, menare in-
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'nànzì il primo passo - Scendiamo un
pò alla realtà, non ci lusinghiamo ché
altri ci spinga a questa vagheggiata per
fezione cosi d'incanto: quel che altri

può fare è solo appianare, ed agevola
ra la strada, spetta a noi seguirla -

facciamo voti però che questa strada si

apra, si appiani, ed agevoli una volta,
e che po'i la volontà de' privati non sia
aliena dal camminarvi.

Ceneri di piante marine - Nessun'al
tro paese meglio del nostro 'può gio
varsi in coltura delle piante marine, co

m� quello che da tutte parti può rac

'coglierne; mentre gli altri paesi con

tinentali possono profittarne ne' punti
contigui al mare solamente. Ora quan-,-f •

do non possa trarsi miglior partito da
siffatte piante secondo gl'Insegnamenti
delle pratiche de' diversi luoghi che àn
no appreso dall' esperienza a' ritrarne
grandi vantaggi: per non 'fare andar
perduti questi considerevoli ammassi,
che da se caccia il mare nelle spiagge,
è ottimo consiglio quello di bruciarle,
ed impiegarne utilmente le ceneri - In
certi luoghi se ne fa una specie di so-'
da, la quale' à poco valore perchè d{
cattiva qualità, perciò torna più utile

Impiegarne le ceneri in coltura - Ora
come ingrasso queste ceneri si posso
no applicare a. moltissimi ricolti: tra
questi possono 'coHocarsi i prati, e pré-'
cisì gli asciutti, sui quali si spargono.
Ò al tempo della semina, o di prima
vèra nella quantità di 25 à 30. ettol itri

per ettaro'.,
Parlando delle ceneri sarebbe oppor

tuno dire qualche cosa delle- ceneri pe
ritose , ma come, per quanto è a mia
conoscenza , e nel nostro regno in ge
nerale non vi è traccia di questo fossile,
cosi. ne fò a meno, e rimetto a chi vuoI

saperne notizia a Gìrandin e'Duo Breuìl ,

Cours Elem{mtaire' d'agricolture V. 1.0
pago 264.

Sal-mare, o cloruro di soda --- I buoni
effetti del sale impiegato come ingrasso
sui prati son messi fuori' ogni dubbio
per -replicate esperienze. Virgilio ste�so
dice che' migliora siffattamente la qua
lità del foraggio, che gli animali lo 'man

giano con avidità, e torna loro saluta
re, aumenta la secrezione 'del latte, e

questo-è sempre di qualilà superiore.

At cui laetis amor eylisum, lotosque
frequentes.

Ipse manu salsasque ferat praese
pibus herbas.

, Hine et amant flùvios magis, at rnà-
gi$ ubera tesulusu,

'

Et salis oecultum referunt in laete

saporem.
GEOR. '5.0 v. 594•.

lo fo capitale dell' esperienze di M.r
Lecoq di Clermonte per determinare
sommariamente le norme a seguirsi nel
suo impiego.

C'ome tutte le sostanze saline non

può supplire agl' ingrassi organici: quin
di non dà buoni effetti sensibili se non

a condizione che il terreno sia piatto
sto. ricco d'ingrasso organico.

Produce poco effetto sulla quantità
del foraggio' ne' terreni umidi,' ma ne

migliora assai la qualità. Ciò non' per
tanto 'l'umido. nel tempo che si applica
al terreno sembra una condizione indi

spensabile a produrre buoni effetti �

Laonde si è che sui prati umidi sìspàr
ge quando le piante entrano in vegeta
zione: sui - 'prati secchi nella stagione
delle piogge - non mai per_ò nellepo
ca déUa semina, perchè nuoce alla ger
minazione.

Per .Ia quantità quel che sappiamo
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dall'. esperienze di M. r Lecoq si è che

per ]a luzerna ( J'Iedicago saliva) la mi

glior proporzione è di 150 chilogrammi
per ettaro.' Lo stesso per tutti gli altri

foraggi Ieguminosi, eccetto le vecce-
(

Del resto queste esperienze- son troppo
poca cosa per noi.

È certo che dà buoni effetti sui pra
ti, ma bisogna meglio metterne a pruo
va le dosi .da impiegarsi sulle diverse
piante. Non dirò molto del modo di ap
plicarlo, perchè non posso aggiungere

. altro al 'detto di sopra parlando delle
norme generali sull' applicazione de' sali

"in coltura, e sui prati specialmente.
Quanto al terreno quello che più se.

ne giova è l'argilloso calcareo, e l'ar

gilloso spesso marnato o incalciato, in
modo che l' elemento calcareo. si deve
ritenere come condizione sine qua non

dà buoni effetti. La ragione si è per
chè a causa della capillarità del terre
no, e dell' acido carbonico dell' atmos
fera il sale in contatto del carbonato' di
calce a poco a poco si converte in clo�
ruro di calcio,' e carbonato di soda; ii
cloruro di calcio secondo l'esperienze
.di Lecoq, Deluc, e Rouen è utilissimo
in coltura: ed. il carbonato di soda, co

me il carbonato di potassa favorisce im
mensamente la vegetazione delle pian
te - Qnindi introdurre il sale ne' ter
reni argillo-calcarei, che comprendono
le condizioni convenevoli di umidità e

.

di capillarità, di permeabilità all' aria

atmosferica, e contengono carbonato di
calce è lo stesso che spargervi ceneri.
Così che si può dire tassativamente che
il sale non può usarsi che sui prati il
cui terreno sia argillo-calcareo, e sugli
altri no, che non si avrebbero buoni
effetti. Un momento ancora e vedrete,
che può impiegarsi su tutti i prati,
quale· che sia la 'natura del terreno che

occupano.
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Se l'uso del sale in coltura è stato

appreso dalla stessa natura pei rigoglio
che ànno mostrato le piante sui terreni

che naturalmente ne contenevano suffi
ciente quantità; l' arte poi per dar le
norme necessarie a poterIo impiegare
utilmente à dovuto interrogare la na

tura stessa perchè ne avesse potuto in
dovinare le condizioni necessàrie ai buo
ni effetti.

Ora la natura è tale un libro di cui
non tutti comprendono le cifre, ed i

caratteri, e per Ieggerle non basta il
lume del sole, o di lucerna, ci vuole
la fiaccola della sèienza, ci vogliono
osservazioni assidue, ed esperienze ac

curatamente istituite. La scienza Ò, ten
tato iu mille guise la natura, l' à in

terrogata con premurose esperienze, ed
à fatto ogni sua pruova per iscoprirne

. i segreti. La natura à alzato il suo ve

lo, l' effetto desiderato si vè o'ttennto.
Intanto il sale opera maravigliosi effetti
sui terreni argillo-calcarai , perchè -in
contatto della calce' col concorso delle
altre cennate circostanze a poco a poco
si converte in carbonato di soda, e C'lo
ruro di calcio. Ebbene ne' terreni non

calcarei si possonè ottenere i medesi
mi risultati Implegando il sale prepa
rato insieme con la calce in modo che
una tal chimica combinazione o trasfor-

-mazione si fosse già ottenuta. E .si è

preso una parte di sale, e due di creta
o calce, si è frammista ben bene ogni
cosa, si è umettato' il miscuglio, e si è
rimasto all' ombra, o coperto di terra

per 3 mesi, e cosÌ il sale, che è clo-·
ruro di sodio in contatto della calce
coll' ajuto dell' acido carbonico dell' at

mosfera eco si è trasformato in cloru

ro. di calcio, e carbonato di soda che

agiscono bene in ogni terreno, quale
che siano la sua chimica composizione,
e le sue fisiche proprietà - L'esperien ..
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za à confermato la specolazione scienti
fica, e si è infine ottenuto il modo co

me impiegare vantaggiosamente il sale
su tutti i prati, ed altri ricolti qua
lunque si fosse la natura del terreno.

Questo mescuglio si sparge a. mano di

primavera sulle piante già entrate in

vegetazione, non altrimenti che ò detto
del gesso. La quantità è 1000 chilogram
mi per ettaro.

Vi à uri' altro modo ancora d' impie
gare il sale in coltura-degno 'veramen
te della sapienza degli antichi agrono
mi, che ]0 trovarono, perchè mette al

salvo da tutti gl' inconvenienti,' che pos
sono sorgere dall' impiego mal calcola-

.

to - Lo consiste ad Ineorporarlo al fu-
.
r miere. Se il" sale in gran copia- arresta

là putrefazione delle sostarize organiche;
per contrario l' attira quando' è impie
gato iq piccola proporzione. È per qué
sto che torna sempre utile frammischia
re una moderata quantità di sale 'col fu
miere di stalla lungo, alle cattive erb.e
che si svellono da campi, a tutti i.n
somma gli avvanzi vegetali, che' si vo

gliono convertire in. terriccio - Nel ca-

.�o nostro si stralifìca col fumiere, o

meglio, si scioglie nel purino con cui
deve annaffiarsi per bene Inumidirlo ;
ed attivarne la fermentazione --- Così

favorisce la decomposizione de-lle paglie
od altro strame, 's' incorpora intimamen
te al fumiere, .si converte a poco a po
€0 in carbonato di soda, e rende il fu
miete stesso energico in modo, che ne

abbisogna minor quantità di altro qua
lunque per produrre i medesimi effetti
fertilizzando sopra eguale superficie
Lo si sparge sui prati nel tempo, e nel
modo che dirò in parlando degl' ingras
si organici =: La dose di sale da im
piegarsi è .di 10 chilogrammi per ogni

.metro cubo .di fumiere..

. Nelle tenute bene 'organizzate dove

si mantiene sufficiente numero di. ani

mali, il miglior modo di trarre' buon

partito dal sale come ingrasso .si è quel- �

lo di somministrarlo agli animali sui

foraggi - In tal modo passa nelle. uri

ne, e negli. escrementi solidi, arricchi
sce l'ingrasso che ne risulta, perchè
incorporato 'alla sosta.nza stessa del fu

miere, esercita la sua benefica' influen
za sulle piante, e non nuoce: .giammai.

Quel che è degno di osservazione nel

l'uso del sale sui prati si è che impie
gato nella' dose indicata produce i me
desimi .effetti che il gesso. Qond� sie

gue che può benissimo rimpiazzar que"
sto ne' luogi 'ove fosse raro, o ne fosse
troppo elevato ii prezzo.. _

Ne' paesi. ove si fanno conserve ,di
pesci, o di altre sostanze animali, ai
possono con' gran profitto utilizzare -le

salamoie in preferenza del sale comu

ne , o gli avvanzi del sale, perchè co

stano meno, ed operano assai meglio.a
causa delle sostanze organiche' di 'cui

sono impregnate.
'( Coiuiouo. )

Cq��ISPONDENZA UFFI�IA.LE

. (Salerno 5 aprile 4862.)
,

.' Al Presidente della Società Economi-
ca - -Il Prefetto della Pròvincia - Tra
smetto alla S. V. a

un estratto della Gaz
zetta di Modena in ordine all' industria
Agraria - Firmato' � ZO�PI.

"

.)

�7Jfodena 7 .lHarzo 4862.,

A tutti quelli che, nella provincia modelle
se � nelle limitrofe , si occupano di cose agl'a _

rie è noto essere -gcavoslsslma condizione' di
questi luoghi la resistenza che il terreno pre,
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senta ad ogni maniera di lavori, per tenacità

grandissima che ha tanto per la costituzione

mineralogica, che per le qua.IHà fisiche delle

pa�ticelle che lo c�mpongono.
E per questa grande tenacità del terreno

che' 'gli animali da tiro debbono formare la

principale pa�te nei capitali della stalla; è per
la stessa ragione che i lavori delle nostre terre

vogliono l'opera di uomini robusti ed esclu
dono quella rlelle braccia più deboli.

Ba pensato il sottoscritto che sarebbe per
rendere grande servizio all' economia rural e

di queste provincie chi trovasse il modo di di

minuire notevolmente la l'esistenza del terreno

relativamente ai lavori agrari e segnatamente
aglì aratori, con mezzi pronti ed economici.

Oocupatosì perciò da' molto tempo col propo
sito di riuscire a questo risultato, e nou ri

sparmiando fatiche e spese, e gli ostacoli di

ogni maniera rimuovendo ritiene di avere rag

giunto lo scopo e invoca Il giudizio di tutti

quelli che si interessano a cose agrarie e prin
cipalmente di quelli che appartengono a pro-
'!_incie situate pel terreno in condizioni ana

loghe allè nostre.
Il sistema di lavorazione ideato e messo in '

opera dal sottoscritto ha per base di render
minima la compressione del terreno dw;ante
i lavori � compressione che è sicuramente la

cagion principale del sempre crescente ìndu
rimento del nostro terreno; Una particolare di
stribnzione del terreno e una serle di nuovi
ma semplicissimi istrumenti hanno bastato a

conseguir tal fine. Questo sistema fu ideato dal
sottoscritto fino dal 1836, ma vi volle del tem

po e dei replicati tentativi per condurlo a un

certo grado di perfezionamento,
Al presente è posto in opera dal sottoscritto

in una piccola 'tenuta-da lui diretta è condotta
in affitto, appartenente ai signori D. Bernar
dino e nepotì 'I'ampellini, situata in Bagglovara,
Comune di Modena e distante sette chilometri

appena da questa città. I lavori vi si esegui
scono attualmente con metà dr tiro di quello
che una 'Volta si esigeva: vi sono adoperati spes
so dei f-anciulli e delle donne là dove prima
erano adoperati unicamente uomini i più ro

busti: le stalle per tal modo avranno un nu

mero di animali da tiro ben tenue in propor
zione di quelli da rendita che vi si potranno
allevare.

Di questi risultati ottenuti e del modo che
usa per ottenerli si offre il sottoscritto di dar

esatta contezza a cbiunque voglia prendersi la
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briga di recarsi presso di lui, � sarà grato a

coloro che, dimostrando la parte difettosa del
nuovo suo sistema, gli porgeranno. occasione
di perfezionarlo.

LOTARIO R.\CCIOLANI.

Riportando fedelmente il documento
così come ci è stato trasmesso dal si

gnor Prefetto confessiamo non aver po
tuto fargli sinora convenjente risposta.
Forse per non aver saputo interpetrare
con esattezza il concetto dello Scrittore,
che, non sappiamo veramente se ne ab
bia voluto fare un invito perchè gli sug
gerissimo i migliori emendamenti da noi
creduti praticabili per le terre del Mo
denese e limitrofe Provincie; o più ve

ramente ne avesse voluto porgere l'oc
casione di ammirare gli esperimenti da
esso praticati su quelle terre e che noi
non siamo al caso di bene apprezzare
per mancanza di opportune e chiare in
formazioni.

La Direzione.

RIVISTA
DEI GIORNALI 'AG.RARII

.

== Ci spiace non poter ristampare per
intero il bel discorso di prolusione alle
Lezioni di Zoologia profferito dalla Cat
tedra del Collegio di Salerno ai giova
ni studenti dal Professore G. M. Ca
rusi. Riportiamo soltanto la parte che
si riferisce agli studi Agronomici come

quella che meglio si accomoda all' in

dole del nostro giornale. ==

Ecco l' industre Europeo recarsi nel-'
la China; quivì con avidità guata il fi

lugello intessere il bozzolo, e vuoi trar

ne il profitto" onde il sorprende e se-
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co il porta in Europa e forma con es

so brillanti e seriche stoffe, cbe intin

ge a vivi colori colla cocciniglia e col

murice. Ma non è satollo; il solo filu

gello non basta alle sue avide brame,
e' però ricorre alla Zoologia e le chie
de altri insetti, cbe coi loro seriei fili

potessero ministrargli materiali per al

tri eleganti e morbidi tessuti. .La Zoo
logia gli appaga tale ardente desiderio

e gli offre la Saiurnià c�nzia, il grlln
pavo�� e simili che elaborano delicati
filamenti pressochè conformi a quelli
del baco.

.

- Scendasi intanto negli ameni campi
delle italie contrade: oh come son tlo
ridi e vegeti ! Ma che? Quinci le viti,

r quindi le messi mostransi appassite e

vizze ! :E donde tale infortunio, che

tronca" ad un "tratto all'Agricol« i� spe:
me ed

-

il premio del suo sudore'? .il
soreio, il, rinchite, il .melolonta , la' ca

landra, la locusta ed altri consimili a

nimali sono sorgenti di tanto danno.

Quindi l'Agricola ansioso ricorre al

la Scienza, e questa amorevolmente gli
addita, le vie per aggrediree stermina-

-

re cotali esseri voraci e nocivi. Ella

per salvare i campi da cotal peste gli
impone di. salvare altri animali che egli
crede a lui avversi; rispetta, gli dice i

. serpi, cbe questi sterminano i topi, di

struttori di cereali; rispetta le talpe-,
ch� queste non divol�ano le radici delle

piante, sì bene ti purgano la terra di'

vermi e larve d'insetti nocivì : ti gio�
vano altresì colle loro gallerie, poichè
fendono i duri terreni, vi facilitano lo
scolo delle acque, e lor. danno aria,
troppo importante alla 'nutrizione dei

vegetabili ; non uccidere i rospi, ben

chè schifosi, che essi si-cibano di lu

mache, devastatrici delle tue ortaglie; ,

non uccidere gli storni, che nel solco
aperto dallo aratore ad ogni beccata in-

gojano. un verme bianco; non uccidere

pipistrelli, rondini, upupe, usignuoli,
picchi e simili, che essi ti struggono' ,

a milioni gli 'insetti nocivi; non ucci
dere i passeri J!di compagni ed inde
fessi opera] dell' uomo, che pria danno
caccia sterminatrice ai -bruchi delle viti

,
' ,

e delle frutta ,. e poi col canto .robusto
gli ringraziano del servizio, che .gli han:' '

'"

no prestato. E pure, chi il, crederla ?:

(questi esseri cosi utili, è circa mezzo"

seéolo, in Austria ed in Prussia -,fu�ono .

.colpitì da severe.leggi, e 'leggi capitali!
Vennero. accusati, come cospiratori e rei
di .lesa Maestà, perchè di sera teneano

conciliaboli nei cespuglì , e di, giorno
davano il guasto alle frutta .imperiali
e reali, e soprattutto osav'ano' beccare
le eiriege, destinate alle' ·bocche Sovra
ne! Laonde quei temerari pennuti demo
cratici furono perseguitati, distrutti, pre
mia��to éhi' gli uccide», ed .obbligando,
gli. Agr icolì di portare ciascun giorno
dodici passeri al governo. E per Diò,
anche j volatiliutili, -perehè non osse

quiosi, S�)Il .consìdcrati ribelli, e per
cossi dal tiranno,'. I passeri, è· vero., .fu
rono distrutti, secondo .attesta un re-:

cente scrittore; maIe ciriege e le altre
frutta disparvero, divorate dagli insetti.
Onde bisognò dchiaÌri'are<' i banditi

_ 4.e
mocratici volatili: �e cosÌ .i giardini ce-'
sarei ed; aulici son preservati' dagli en

tomf La Z9,ologIa adunque svelle ,dalla
l!lenfe delJ'1\gricola u� .grave -error.e p.er�
lui di danno, e gli insegna a rispettare.
come amici, quei che credea suoi ne

mìcì: gli, insegna altresì ad adorare� le'

l�g�� eterne stabil�te d�"D�o per la. per
petuità delle specie. Le, quali allor che

corrono.' pericolo di - essere annichilite,
dalle moltiplicazioni degli enti distrut

�ori, sono questi alla 16r' volta 'scemati
�a altri, che ne contrappesano il potere;
tafchè la gran bilancia divina tra la pro-
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duzioue e la distruzione, mantiensi equi
librata, e dura sul mondo la magnifi ..

cenza delle svariate specie.

...

'
..

'

\ DEL COTONE.

f

Nell' Economist di Londra troviamo
il seguente ragionameuto sul commer

cio del cotone, e sullo ,stato dell'indu
stria stessa iri Inghilterra:

« Il 30 novembre, 'ultimo, allorchè

noi abbiamo potuto osservare la posi
zione con dati più' certi, e più tardi

nel 'nostro bolJettino < dell' ultima setti

mana, dopo che la consumazione del

lnnnata era stata stabilita in 'una ma

niera presso che positiva, noi abbiamo
• pubblicato un - giudizio della situazione

di questo ramo importante del nostro

commercio.
« Sembrava allora che "malgrado �

la

piccola quantità di cotone che avrebbe

potuto oltrepassare il blocco, malgrado
gli'arrivi .d'<alouni carichi, o quelli at

tesi dalle Indie ,: che potevano giustifi
care tutte le nostre previsioni, malgra
do anche la nostra consumazione già
considerevolmente' ridotta,

, prendendo
per base che questa! consumazione "non
sia che 'di due terz] di quella dell'anno
scorso (è con una fabbricazione mino
re i' .nostrt operai non potrebbero vive
re ) , .noì ci troveremmo senza cotone
verso la metà di quest' anno, salvo l'ar
rivo d'un inatteso soccorso.

.

__

( 'La tortura �ella nostra popolazlo
ne manifatturiera, da molto tempo ine

vìtabile, è attualmente spaventevole,
« La settimana sco.rsa, sulla cifra to

tale di 46.,000 lavoranti impiegati a

Manchester, 12,500 non lavorano più
tutta la giornata, e 6,500 erano senza

lavoro. Noi non citiamo che Manche
ster , che può servire di comparaaione
relativamente alla posinone in cui si-

73

trovano i nostri altri centri manifattu
rieri.

« Questo stato di cose deve peggio
rare; imperocchè i cotoni ( middling )
americani hanno raggiunto il prezzo di
12 danari la libbra a Liverpool, cioè
2 franchi 75 centesimi il chilogramma,
e, a questo prézzo, nessuno dei nostri
manifatturieri può continuare a fabbri
care. In molti dei casi la materia brut
ta e -la materia lavorata �i vende ad
uguale prezzo.

( Ma la posizione si presenta, da
.alcuni giorni, sotto un nuovo aspetto,
o piuttosto, noi dobbiamo dire, la po
sizione prende un aspetto dei più mi-·
naccianti:

.

( Noi annunciammo la scorsa setti
mana che la riesportazione del cotone
brutto per gli Stati-Dniti, durante tutto

I

il c,9rso dell' anno 1861, era stata di

16,000 balle di cotone, Dopo 'il prin
cipio del 1862, questa riesportazione è
aumentata d'un'a maniera assai conside

revole : enormi acquisti s�no stati (at
ti, dei bastimenti a vapore sono stati

noleggiati per tras�ortare cotoni a New
York ed a Boston, ed i noleggi chiesti
e pagati sono senza esempi fin qui, cioè

quarantacinque centesimi per chilogram-
ma, con 5 p. 010 di cappa. J

« Alla data di giovedì di questa set

timana si aveva diggià spedito per New
York 15,00.0 balle, e 5,,000 circa p�r
Boston , e gli imbarchi continuavano •

« Quali yanno ad essere le propor
zioni che questo nuovo commercio de

ve prendere ? Nessuno. può . dirlo, -in

presenza specialmente della certezza dJel
la pace. Ma noi abbiamo delle gravi
ragioni d'inquietudine, allorchè ci ram-

'

mentiamo che la tariffa protettrice de

gliStati-Uniti l abbandona ai fabbrican
ti americani, senza pericolo di rivalità
dall' estero, tutti i mercati degli Sta:

10
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ti del Nord, e che le domande prodi
giose fatte a questi stessi fabbricanti

dal Governo federale, gli indennizzano

quasi intieramente dall' assenza dei lo

ro compratori degli Stati del Sud. Di

più noi crediamo sapere. che 'le fabbri
che di Lovell, nello, Stato di New-York,
sono in piena attività, e che esse otten-

•

gono dei prezzi assai rlmuneratorì, da

permettere di pagare in ragione di 4
fr. e 18' cento ed anche 4 60 per chi

logramma il cotone brutto, che si ven

de a Lìverpool in ragione di 'franchi
2 75. Se noi aggiungiamo a questi
fatti la certezza che i' fabbricanti d'A-

,

merica non impiegano che dei cotoni
d' origine americana, e che di essi non

ce ne resta in approvvigionamento, che
250,000 balle, 'noi· siamo -di più in più
allarmati di 'questa situazione.

« Infine- la consumazione degli' Stati
, dei Nord, è presso a poco' di 12,000

balle 'alla settimana, e per provvederse
-ne questi Stati noti possono in questo
momento indirizzarsi altrove che al mer

cato inglese. Egli è adunque evidente
che bisogna aggiungere queste '12,000
balle alle 8,000 che Lìverpool fornisce
già alla settimana, agli' altri mercati'
dell' Europa; la nostra provvista ,

, che
avrebbe potuto bastarci fino al mese di

'Iuglio, sarà consumata prima del mese'

'di maggio, e l' aumento eccessivo di
prezzo avrà fatto chiudere tutti i nostri

opìfìcì prima ancora Idi' quest' epoca ».
�

.Dopo questa rapida esposizione 1/ E-
conomist domanda quali misure potreb
bere essere prese dal Governo. Non con

viene che si possa impedire l' esporta-
. 'zione del cotone, imperocchè se così 'si
facesse per gli 'Stati-Uniti, la stessa mi
sura dovrebbe essete applicata a tutti i

mercati europei J ciò che sarebbe u.n
atto di ostilità e violerebbe importanti
trattati di commercio. ,J
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D'altra' 'parte ha'vvi nello stato pre
sente .una sorgente d'enormi guadagni
pel commercio inglese', 'e

-

per conse

gucnza anche uno stimolo pei produt
tori di cotone di. tutti i paesi,' aW in
fuori dell' Americà, d'attivare la pro
duzione ,

� ed agli arditi marinai' degli.
Stati del Sud di tentare più che mai
di sforzare il blocco,

.

Il Giornale' inglese tocca leggermen
te sull' importante quistione del contrab
bando degli articoli fabbricati inInghil
terra, che potrebbero essere introdotti

negli Stati del Nord ,p'er la via del Ca
nadà.

L'INDUSTRIA DEL COR�I!LO IN ITALIA.
. (

, Il Corallo', codesto arboscello filarino,
nato e cresciuto dalla trasformarione pro
digiosa di mighaia di polipi, che, moren

do, a vece di corrompersi; si disseccano,
si ossificano e gettano fusto e rametti re

sistenti, durevoli che si colorano d'un
, rosso più o meno animato, costituisce per

l' Italià un ramo rilevante d'industria e

di commercio.

Genova, Livorno, Napoli sono i tre cen

tri ove maggiormente e 'da antico l'indu
stria 'dei coralli ebbe raccoglitori animo
si della materia prima e artefici celebrati
.delle trasformazioni svariate in cuiabil-.
mente la si riduce. 'Gli antichi conside...

ravano il corallo come un. animale prezio
-sissimo, -di poi si riguardò come pianta
'e finalmente come.il prodotto' di animali

poliparl, i quali accumulando il carbona
to di calce delle acque del mare e tingen
dolo c-on loro particolare materia unita
ad ossido di ferro; ne formano quei 'tron
ehi ramificati dei quali successivamente
SI compongono la culla e la tomba. ere':'
scano i cespiti del corallo in molta copia
nel Mediterraneo a profondità considere

voli, dai 70 ai 200 metri. Se ne distin-

•
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guono quattro specie: il rosso, che si sud

divide in rosso cremisi cupo ed in rosso

. più chiaro, il vermiglio, che è rarissimo,
. il nero, ed il bianco chiaro o velato che

è il più comune. Tale differenza di colo-

re viene attribuita al sugo più o meno

purgato e vario degli animaletti onde il

zoofito si compone. Lo strumento adope
rato per pescarlo è semplicissimo; con

siste in due .p,ali in croce, con rete attac

cata alle estremità loro, tenuta distesa

mediante grossa pietra nel mezzo e de
stinata ad avviluppare i rametti e distac
carli dalle roccie cui sono tenacemente

affissi; una fune serve a dirigere lo stru

mento nel fondo del mare. Variano i pro-
. dotti della pesca da un anno all' altro e

nei luoghi anche i più ricchi di arboscel
li corallini' la pesca deve avvicendarsi,
come apposite' leggi ragionevolmente de

terminarono. La pesca si fa dai marinai
italiani sulle coste d'el Mediterraneo.

,

Le coste più copiosamente provviste
del prezioso zoofìto sono quelle della

Corsica, della Sardegna, di Provenza,
dell' Africa, i' paraggi di Trapani e, lo
stretto di Messina.

�

Partono ogni anno dal porto di Livor-
NO in cifra media 24 battelli � vela, detti
barche coralline. La loro peregrinazione
dura -dai rnes e di gennaio sino a quello
di ottobre. I pescatori di Santa Marghe
rita nel golfo di Bapallo in Liguria, pren
dono parte attivissima a questa pesca'.
Nel quadriennio 1848-51 nei mari d'Al

ghero si novèrarono' 364 barche italiane
che raccolsero 802,74 quintali di coralli.

Nel 1852 partirono dalla Torre del Gre
co a questa pesca 218 bastimenti di to

nellate 2872, portanti un equipaggio di

2343 uomini. Di queste barche 10.0, di
tonellate 1387 con' 1132 uomini, si re

carono alla costa d'Africa, il resto sulle
coste della Sardegna e della Corsica.

Si è presso quest'ultima 'che, nel,1826,

75·

ottanta battelli ( genovesi, 'toscani, napo
litani (pescarono 11801 chilogrammi di

corallo, pel valore di 664,645 franchi.
L'equipaggio di ogni battello si com...

pone d'ordinario di dieci marinai, com

preso il mozzo.

L'armatore fornisce i viveri e le reti,
e anticipa ai marinai danaro sufficiente
a mantenere la loro famiglia pel tempo
che dura tale navigazione, Le barche che
l'Italia impiega in questa pesca sono in
numero di 340 ed i marinai che l'eser
citano 3400. Il prodotto medio per bat

tello e di 7 ad 8000 franchi, come il pro
dotto totale può calcolarsi a 2,726,000
dr franchi ..

Il corallo grezzo raccolto si smercia
sulle piazze di Genova, Livorno e Napoli
ove riceve la poli tura e le manipolazioni
successive.

I prezzi, del corallo grezzo variano se

condo la grossezza.
Il più minuto detto

terraçlio di Sarde

gna per chil. L.
Id. di Barberia L.

o �O a '1 'iO
2 20» 2 60

Il mezzano detto ta-

nag�iatura L. 27
Il grosso id. di Slar-

degna L. 105
. Id. id. d.i Barberia L. 115

Nella-città di Livorno, oltre' gli stabi-.,
limenti secondari, sonvi quattro fabbri
che principali per la lavorazione del co
rallo. Presso ognuna hanno impiego da
250 a 300 operaie; sicchè tale industria
alimenta più di �n migliaio .di donne -

Si calcola che il corallo ridotto ogni an

no in piccoli globuli sferici, ovoidi, li

sci, tagliati a faccette, ec., sia di 25,000
chiI. e viene inviato in gran parte alle
Indie Orientali per la via di Marsiglia.
Se ne fa pure esportazione per la Ger
mania, 'specialmente collane di corallo
comune, destinate a servire di ornamen-

» 30 '

>I-
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to ai morti, e per la Russia ove questo
articolo è assai ricercato. Il valore di tali

I

esportazioni in totale somma a mezzo

milione di franchi. II corallo grezzo e la

vorato di Napoli e Sicilia rende a' quei
paesi il beneficio di franchi 2,200,000.

La quantità del corallo grezzo intro
dotto in Genova è di 36. 950 chi!., ogni
anno, del valore al minimo di mezzo mi

lione di franchi. Si contano in questa città
24 mercanti corallieri, dei qualité al
meno tengono manifattura propria.

I... a maggior parte del corallo si riduce
in perle o grani rotondi, il qual 'lavoro,
si divide in tre operazioni distinte; ta

gliare, bucare e ritondare, e si fa da' con-
Jtadini e principalmente dalle donne di
Val di Bisagno: la maniera con cui que
sto lavoro è ripartito fra gli abitanti di
diversi comuni della valle ci offre un bel

l'esempio di applicazione del principio
della divisione del lavoro.

Tutti i tagliatori appartengono al co

mune di Aggio e sono circà cento fami

glie, i bucatori e tondatori, seicento fa

miglie circa; appartengono agli altri co

muni della valle; ma ciascun-comune la

vora esclusivamente i granelli' di, una de
terminata grossezza e nulla'più. I Bisagni
Di vanno a Genova a provvedersi di lavoro

presso ai corallierìe riportano i coralli
forati e ritondati. A ,Genòva poi ciascun

fabbricante tiene presso di sè dieci a

venti e più donne, secondo la ricerca,
destinate a preparare il corallo grezzo
prima di consegnarlo ai Bìsagninì.

A trenta e più sommano fra uomini e

donne {brillantatori che lavorano a de
micilio i coralli a faccette e forse qua
ranta gl' incisori pei cammei.

Si può senza tema di esagerazione af

fermare che l'industria' del corallo del
Genovesato, compresa la pesca, la fab

-hricazìone ed il commercio, provvede al
sostentamento di cinque a sei mila per-

sone, e dà il reddito di' due milioni di
franchi.

. ,

L'esportazione si fa per i' Ungheria,
Austria, Polonia, Inghilterra, Aleppo,
Madras e Calcutta.

Il prodotto totale dilla pesca e della
lavorazione del.corallo in Italia può ca1-

colarsi da 9 a 10 milioni tli franchi al-
l'anno.

'

Ecco lo stato delle iniportazioni ed

esportazioni del corallo grezzo e lavorato
da Genova nel triennio 1858 al 1860.

'

I

Importazione

1858 Grezzo chìlog. 39 354
» Lavorato » 31

1859 Grezzo » 51 225 - 5
» Lavorato »' 7, 39 7

1860 Grei'zo » 33 718
» Lavorato »

, 1 201,47

Esportazione

1858 Grezzo chilog. 675
» Lavorato '» 15 515"

:1859 Grezzo » 570 6
» Lavorato »

t 7 365 ti
1860 Grezzo » , 2 263

» Lavorato » 18 144 7

ARCOZZI.

vARIETÀ'
UN PREFERIBILE METODO Di INBIANCH(

ME,NTO

. Andiamo grati alsìgnor Cadet de Vaux,
uno di quegli uomini benemeriti 'che con

maggior riuscita siansì o ccupati dell' ap
plicazione delle scienze alla domestica

economia, del metodo d'imbianchimento
�he andremo a dinotare. Con esso,' vie�
ne semplificato, 'e rendesi più efficace
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e più economica la necessaria nettezza'
delle biancherie.

Questo vantaggio è di gran conto per
le povere famiglie agricole, cui più so

vente manca il danaro che le masseri
zie. La 'patata o pomo di terra in SUf

roga del sapone, nel metodo che andre
mo a descrivere, renderebbe immensa

utilità all'imbianchimento dei pann ilin i.

Doppia utilità anzi verrebbe essa ad
arrecare �lIa società , poichè, moltipli
cando gli.usi delle patate in tempi quando
questo prezioso tubero non è indispen
sabile alla nutrizione degli uomini, si
sarebbe certo di trovarne maggior quan
tità in caso di' carestia (a). Queste con

siderazioni filantropiche, certamente,
non riusciranno inopportune in un' ar

ticolo, sul. Picentino, i di cui cortesi
lettori potranno arrecare positivo van

taggio all' umanità, rendendo popolore,
col loro esempio, il, seguente metodo
d'imbianchimento.

Credo trascrivere il rapporto del si

gnor Géricort de' Thurny, applicato al
lavamento delle biancherie degli ospizi
'di Parigi. 'il quale sarà sufficiente per
far' conoscere tutte -le particolarità del

procedimento.
Le biancherie furono dapprima gettate

,in una vasca, e dopo avervele lasciate

immerse per una: mezz' ora, vennero'
lavate nell' acqua semplice. Furon poi '

passate in una caldaia di acqua calda,
e cavandone fuori un pezzo per volta,
si stropicciò da sopra e da sotto (comè
suol farsi col sapone) con patate -o po
mi, di

.

terra portati a tre quarti parte
di cottura. È necessario fare attenzione

(a) Vedi le tre opere di Parmentler. Esame chi-
mico dè' pomi di terra. Parigi 1773. Maniera'
di fare il pane di pomi di {erra senza mesco

lanza di farina. Parigi 1799. Trattato sulla col
tura e sugli usi dei pomi di terra , della pa
sata , e del tompinamburo•. Parigi 1798.
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a questo grado di cottura, perchè, co

munque possa ammettersi in' ciò l' ap
prossimazione, il discostarsene molto o

per eccesso o per difetto potrebbe im

pedire la buona riuscita della operazio
ne. Quando tutt'i pezzi furono ben stro

picciati, ravvolti e torti, 'Si gettaron di
nuovo nella caldaia, e portando l'acqua
all' ebollizione vi si lasciarono per altra
mezz' ora all' incirca. Indi le biancherie
furono per una seconda volta stropic
ciate con pomi di terra, involtate, pre
mute ed immerse per altri pochi mi
nuti nella caldaia : dopo di che furono
due volte sciacquate in abbondante acqua',
e da ultimo premute nello strettoio este
so ne'spanditoi; il che produsse un pron
to asciugamento, e tutta l' operazion
non durò che due ore e mezza. È inu
tile il dire che si era avuto la solita cura

di dividere le biancherie in tre classi

almeno, le fine, quelle di colore, e quel
'le di cucina --per quste ultime si operò
·a parte.

Ecco intanto i risultamenti. Le bian
cherie si trovarono perfettamente net

te, spossate e rimbianchite. Non conser

vavano alcun' odorp , neppure quello di
cucina che sogliono ritenere anche quan
do si adoperano' su di esse le più for-

. ti liscive. Si è verificato pure che gl' in
volucri ed i pannicelli pe' fanciulli era

no perfettamente bianchi, laddove coi
metodi ordin�ri d' imbianchimento so
gliono ritenere una tinta giallognola o

verdastra nel mezzo.

A questi vantaggi contestati dal fatto
altri fa d'uopo aggiungerne 'non meno

.

evidenti. V intiero bucato 'non da mag
giore imbarazzo 'nè arreca pena mag-

�giore del semplice lavamento col sapone,
e basta avere l' un presso l'altra un tino
'ed una caldaia: non' è più necessario

'di spendere un tempo prezioso per l'im

bianchimento, bastando poche ore a por-
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tare a termine tutte le operazioni" men

tre il bucato eseguito .coll' antico me

todo richiede una intiera giornata per
le operazioni preparatorie per fare il ran

no e versarlo nel tino; ed UI1' altra gior
nata è poi necessaria per lavare ed asciu

gare i panni: infine risparmia la spesa
del sapone, e vi si supplisce Con le patate
il di cui prezzo è di gran lunga minore.

,Marina di Camerota 51 marzo 4862.
Il socio corrispondente.
MAkCH. DI CUIEROTA•

.

.

del suo granaio, che antecedentemente
tanto danno' recavano alle sue derrate.

( Dall' Economia 1�urale )
,

'

IL NUOVO SOFFIETTO A STANTUFFO

DEI FRATELLI MONDlNI.·

.

La necessità dell' uso .d' una cosa sfor-

za l'intelletto. umano a perfezionarla.
Abbiamo una novella prova di questa ve

rità nel soffielto a stantuffo per solforare
le viti, uscito pochi giorni or'sono d�l-
1'officina de' fratelli Mòndini. I ta�ti sof-

l\IEZZI.PER DlS,TRUGGERE I PUNTHRUOLI fietti usati sino ad ora per questo scopo,
DEI GRAN�I. un semplice e doppio mantice, con i f!la:"

nichi più o-meno lunghi, o con la camera

Grandissimi sono .. i danni che que- dello zolfo 'in un sito invece di un altro,
st' insetto può arrecare quando prende partono tutti dalla stessa base, cioè dal ...

possesso di un granaio, per cui dev' es- ricevere la spinta del vento col mezzo di

sere principal cura degli agricoltori di un mantice a palchi d' asse; ed hanno
allontanarlo o di distruggerlo. Fra i di- (- quindi presso �. che gli stessi! inconvè-

versi mezzi ultimamente stati proposti nienti della troppa pesantezza ed incomo-
due sono da' esperimentarsi per consta- dità dello strumento, della poco sicurez-
tarne l'efficacia. Il primo mezzo sem - za del punto di mira, o della gran facilità

plicissimo suggeritoci dal Journol de la di guastarsi. Il nuovo soffietto toglie in-

Société centrale d'agriculture de Belqique, vece tutti questi inconvenienti, e quindi
consiste nel sospendere nel granaio, o si può dire che con quello si fece un ye-'

nell' introdurre nel mucchio di g�ano ro 'passo verso il perfezionamento degli
alcune piante di ASSENZIO VERDE, e di- strumenti che servono alla solfatura del-

ce ehe , dopo alcune ore , i punteruoli le viti, A provarlo basta, la descrizione
escono tutti dal mucchio di grano e fug-. del medesimo. '. '

gono sino all' ultimo.
-

. Alta carnera dello zolfo, che 'è simile a

Il secondo procedimento ci viene in- quelle ehe son poste in fine <lei soffìetti
dicato da un coltivatore di Bouvines , comuni, va unita una manica rotonda di

mediante il quale dice esser pervenuto _ pelle che s-ervir deve di mantice, lunga 25

a liberare il suo granaio da questo in- ,.e larga 14 metri circa. Questa manica è

setto devastatore. Questi prende della poi saldata all' opposta estremità ad un

semen{e di canapa, delle foglie di sam- - piatto di latta della stessa larghezza.. ii
buco e dell' aglio. il che tutto dopo aver, quale porta la valvola dell'aria ed' un ma-

ben bene mescolato insieme', lo riduce nico che serve a far agire il mantice spin-
in piccole frazioni, che spande sul pa- gendolo verso la camera. È facile a com-

vimento del suo granaio; e dice che' da prendere che-questo mota è più comode
molti anni con questo semplice ed ,eco; e più naturale di quello dall'alto al basso.
nomico mezzo, è sempre riuscito a di- O' da destra a sinistra che si deve fare per
struggere completamente. i -punteruoli adoperare H uello a 'palchi d'asse, l'uso del
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quale occupa, ainbe le braccia tanto per

porre in movimento l'aria che per soste

nerlo e dirigerlo. "Il mantice del' nuovo

soffietto è assicurato alla camera, da una

parte ed al piatto dall'altra mediante una
, forte e stretta legatura di spago per cui
lo s� può levare ogni qual volta richiede
d'esser pulito dallo zoJfo, che per avventu
ra vi entrasse e facilmente rimetterlo allo
stato primiero. Un ferro longitudinale che
dal piatto che porta il manico va fino al
l"interno della Camera dello zolfo, e due
cerchi di latta posti entro il mantice, e

ad essi assicurati con legatura ésterna ,

servono a tenerlo in direzione.

Gli esperimenti che feci con questo sof

fietto riuscirono a meraviglia; che oltre a

tutti i già accennati vantaggi, ha anche,
quello.di dare un getto d'una forza mag
giore, degli altri. Questo nuovo strumen

to è dunque' raccomandabile sotto tutti

gli aspetti, e sia lode agli inventori del

medesimo, signori �ond'ini, per 1'inge
gno dimostrato nella sua fabbricazione F

e perla cura che si danno di studiare con

tinuamente di perfezionare l'arte loro.
Il soffìetto a stantuffo si trova soltanto

all'Officina de' fratelli Mondini in Udine,
piazza S. Cristofaro, e vale.franchi 5.

Brandis (dal Bulleuino dell'As
sociaziop,e Agraria Friulana)

CRONACA
AGRICOLA PROVINCIALE

Maggio ha lasciato intiepidire nell'a
nimo degli, Agricoltori le speranze conce

pite sulla raccolta del frumento. L'ari
dità del terreno pel ritardo' delle pioggie,
e i venti boreali che hanno spirato ne'pri
mi giorni del mese; .nol neghiamo, con

tribuirono ad affrettare il disseccamento
de'grani a danno del loro, sviluppo; però
non vogliamo credere alla disperazione
di coloro che vorrebbero lascìarcì pensa- '

79
re la raccolta sia per essere nulla, come

non acconsentiamo a quei pochi ottimi
sti che n'attendono sempre una prodigio
sa. Nel mese venturo saremo alla portata
di non tener conto più degli auguri, ma

fonderemo la nostra statistica sui dati di
fatto che potremo allora raccogliere dai
risultati effettivi di questo che è il più in
teressante de' nostri prodotti.

Ancora abbiamo a deplorare i. danni ar

recati dal vento alle piante da frutto, chè
se nel -passato aprile la bellissima fioritu
ra ne fece sperare una grande abbondan
za; oggi ne è d'uopo rimettere alquanto
dalla nostra aspettazione; però la fioritu
ra dell' olivo si dice da per ogni dove es

sere avvenuta felicemente e, come è quel
la che più ritarda a fronte degli altri al
beri, non ha ricevuto finora .alcun danno
dal cattivo tempo.

'

Intanto abbiamo a lodarci della vegeta-
�zione delle viti, che procede sana e rigo
gliosa come non- mai per gli anni decor
si. La malattia non è, a nostra CONoscen

za, comparsa in alcuno de'vigneti di que
sta nostra 'Provincia, mentre che la sol
forazione da per ogni dove è pronta a pre
venirne i danni.

Se vi fu ritardo delle pioggie per lo svi;

luppo de'grani non così poi pegli altri se

minati i quali �i sono tutti giovati delle
acque spesse che son cadute qua e -là nei
giorni scorsi. I seminati a formèntone ve,

getano benissimo e quelli stessi che s'ap
partengono a' terreni a secco possono qua
si dirsi assicurati. I prati pure si giovaro
no immensamente-in questi ultimi gior
ni delle ripetute pìoggie e vogliamo cre

dere l'està cui andiamo incontro non do
ver e ssere così scarsa' di foraggi per gli
animali �grièoli come quella dell' anno

passato. In generale, conchiudendo , pos
siamo tenere ancora lontana la paura del
Ià carestia e nutrire nell'animo delle pru
.denti speranze sul futuro raccolto.
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-IL PICENTINO
ESPOSIZIONE ITALIANA

DEL 1861.

REf.AZIONE DEL CO}fMISSSAUIO

"-nELLA ·PROVINCL<\'.
�

Eletto dal Comitato di questa Provin-
• eia a rappreseutarlo presso la Commis

-sione Reale durante' Iltempo dell'Espo-
.,: sizione per tutelare gl' interessf degli E

spositori délla Provincia stessa, mi sento
nel dovere di render conto del modo co

me abbia disimpegnato. urrn tal delicata
quanto onorevole missione.
. In sulle prime mi gòde lanimo nel

- poter. riferire come questa Provincia àb
.

bia "fatto la più bella mo-stra per i pro
-dotti delle manifatture e dell' àgricoltu-
ra fra tutte le provincie del napolitano,
anzi per alcuni prodotti agrart, come per

'la robbia ec., è stata singolare fra tutte
le provincie del Regno d'Italia - Le-me-

, daglie conferite ai nostri espositori- sono

,pruova' lampantissima della mia "asserti
va. Ma oltre a ciò S. A. R. Il Princi

pe Eugenio di' Savoia Carignano, Pre
sidente onorario della Commissione Rea
Je, .me ne esternava col vivo della voce
la 'sua soddisfazione ed il suo compia
cimento, enumerando uno _ad uno tutti

gli oggetti, che stavano a rappresenta-
'Te la .Provincia in quella' sollennità na- '

sìouale.
�

"

_, .La più gran parte delle cose esposte
fu distinta con medaglia'. come risulta
-dall'elenco di coloro che l' hanno conse

guita riportato in fine della presente re-

lazione.
Molte altre mi sembravano che Ta me

ritassero è per esse produssi reclamo

presso il Gìurì della classe .a cui si ap
.partenevano -Cotesto reclamo fu espres
so in apposito ufficio col quale richia
mava l'attensione-del Consiglio sulla cosa

per la quale reclamava , con la preghiera

r

. 81
- espressa di ripl'odu('�e' tale' ufficio nella

relazione, aìfìnchè fosse servito a me di
giustificazione presso il Comitato locale,

� al 'Consiglio de'Giurati di occasione per
svolgere le ragioni, che l'avevano deter-

: "minato ai giudizio emesso e di soddisfa
zione all' Espositore - Produssi siffatto
reclamo presso il GiurÌ della classe V
per Ia collezione di 'paste" del signor Giu-

.

seppe Napoli - presso il GiurÌ della clas
se VIII per la macchinetta a vapore e

per gli oggetti di ferro fuso' del signor
� Rodolfo JEschlmann' - presso il Giu..

.rì della classe XIV per tutti' i tessuti -di
lana .della Provincia - presso- il Giuri
della classe XVH per .le calzature del

/

signor MaUeo Rossi - presso il Giuri
della classe XVIII per l'abito del signor
Gennaro Napoli - presso la classe XX

.pel quadro calligrafica del signor Luigi
Massa.

A" riguardo di cotesti" reclami debbo
: giustificarne un solo, che forse a qual
cuno potrà sembrare azzardato, quello
prodotto presso i GiurÌ·della 'Classe XIV
per i tessuti di lana - Non dirò nulla
delle €operte del signor Giuseppe Gian-

,

nattasio le quali, abbenchè non avesse-
ro avuto concorsenza , perchè singolari
nel gènere loro fra quante erano espo
ste, pure non furono considerate affat-

-to, e staremo a vederne te ragioni nella
relazione - Mi occuperò solo a dire qual- .

che cosa de'nostri pànni.
Veramente i nostri panni non erano

i migliori 'di tutti quelli che fìguravano
nell' Esposizione, ciò non per tanto fa
cevano bella mostra � e certo non era-

,

no i peggiori - Siccome però 'il mio giu- ,

dizio non fa molta autorità, perchè giu-'
d'ice incompetente, me né appello al giu
dizio del pubblico manifestato sui' gior
nali - Nel Giornale ufficiale di Napoli del
2 ottobre 1861" sta detto quanto. segue
sul proposito:

11
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« Le pHI belle manifatture di lana sono t..

« fratelli Manna e fratelli Cagiano d' Iso-
-

« state inviate all' esposizione dal Pie- « la, del signor' Giuseppe Polsinelli di
« monte, dal Veneto, da Bologna, da « Terra di-Lavoro, dei fratelli Siniscalco
« Terra di Lavoro e dalla provincia di « di Baronissi (Principato Citeriore). Le
« Principato Citeriore. ({ manifatture di queste- fabbriche sono

(C Molte sono in Piemonte le fabbri- « delle più belle B delle 'più eleganti,
« che -di tessuti in lana, e nella nostra « .edeguaglìano se non superano le ma-

« pubblica mostra figurano i magnifici' - (C nifatture.estere. Meritano, pure d! es-

« panni dei signori fratelli Sella, padre « sere rammentate, quantunque un poco
« e figlio Brnn e de'fratelli Galoppo di « inferiori, i panni del signor' Raffael-
« Torino, del signor Cav. Gi�van Paolo r( lo "Mari e' de'fratelli Barbarulo di Sa-
{( Laclaìre di Caselle, dci fratelli Colon- e. lerno , e del signore Achille Limon-

...
« go Borgnana di Valle-mozzo, dei si- c( ceIli

, d'Isola.
« gnori Giovan Battista- Vercellone e fi- « La Toscana,' un dì sl celebre nel-
« gli, di Giovan Domenico Sella, e in- '« l'arte della lana; occupa ora un posto
« fine di Maurizio Sella di Biella. Fra" « disecondo ordine _in questa importan
« tutti questi però i più fini e più ele- . « -tissima industria. Si fabbricano panni
« ganti panni 'appartengono al lanificio ({, a Prato dal signor Alessandro Pacchia-
« di Biella del signor Maurizìo Sella e « ni; dai fratelli Cai,: dal signor'Vin-
« de'l signor Giovan Battista Vercellone, « cenzo Pagnini; dal signor Vincenzo R'ÙJ..
« al lanificio di Caselle del signor La- « miti e dal signor Luigi Cecconi; a

,« elaire, e al lanificio dLVaIIe-mozzo dei « Stia in Cosentino dalla Società, del la-
« fratelli Colongo Borgnana. r panni di « nefìcìo, a Lucca dal signor Lod�vico

r « queste quattro fabbriche sono 'tali che, (C Nieri, ma son tutti. panni mediocri ,

'« sia per la qualità della lana,: sia per se si eccettuino quelli del signor AI�s-
« il tessuto, sia pei colorì, non lascia- « sandro Pacchiani,

-

i migliori' de' qua-
« no niente a desiderare , .« non diffe- ° (C li possono forse �tare al paragone delle

_ « riscono dai migliori panni' inglesi e cc. fabbriche di Piemonte e di Napoli. Do
'.c( francesi che, nel" solo prezzo assai più � « po quelli del signor Pacchiani meri-

cc. mite e discreto. .« tano lode. i panni del laneficio di Stia,
-

.,' (. �ellissimi al- pari dei soprannomi , .--« quantunque il fon) prezzosia-assai e,lg
« nati,' sono pure i panni e altritessuti . ( vato, specialmente . s'e si cònfronti con
« di lana del signor Francesco Rossi di « quello dei panni molto più belli e più
cc Schio, Veneto, del signor EilippoMan - «( fini del signor Maurizio Sella; de1 si-
« servisi, del signor Giov. :Maria Mat- ,( gnor. Raffagllo Sava" dei fratelli Colon
( teuzzi e del signor Luigi Pasquini di ,�(-go Borgnana, e del signor Francesco
« Bologna; e per verità vedendo ed esa- ,�( -Bossi eco .»,

'

« minando, sembra quasi impossibile Questo giudizio del giornalista.si può
« :che' tuttora si continui a preferire le dire n medesimo di quello emessò dal
«

-

manifattnre estere alle, nazionali. Consiglio de' Giurati, come si rileva dal
« Vengono infine le grandiose fabbri- rapporto sommario di quella classe-c-Solo

« .che delle provincie mèridionali, mol- in "una cosa è discorde, che è stato di-
( te dcIJe quali non temono concorrenza, -stinto con medaglia in decimo luogo il
« come per esempio quelle del signor Ianifìcio di Stia in Cosentino, e sono.stati
« Raffaello Sava di Napoli; dei signori postergati -i nostri; e precise quello dei
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fratelli Siniscalco - Indagandone la ragio
ne ò rinvenùto'cl}'è stato/uno spirito di mu

nicipalismo la cagione di tal deferenza -

Nè temo d'ingannarmi su questo fatto

perchè ne ho conoscenza certa.
"

- In una escursione agronomicà nel Co

sentino per vedere ed ammirare' i mi

racoli di selvicoltura operati in -quella
cont.rada dal chiarissimo signorCarlo Sie

moni sulle cime dell'� ppennino, mi sep

I)i come il lanifìcio di Stia fu distinto

con medaglia di oro nell'ultima esposi
zione toscana, e però il Consi�lio, cre

dendo Iar onta a sè stesso se non avesse

raggiunto distinzione di merito nell'Espo
sizione italiana,' fe' legge alla commis

sione incaricata dello esame de' panni �

elle avesse cercato ogni via e spiato ogni
mezzo per premiarlo,

Rivelo questo- fatto, perchè il-\silen-
zio sarebbe stata colpa in me, e se fosse

venuto per altra via a conoscenza de'no

strimanitauurleri in .questo genere giu
stamente avrebbero �ovuto accagionarmi
di .osçitanza._

Dopo ciò' P.Iodqssi risentito reclamo,
ma il mio ,reclamo e le mie parole fu

rono gettate al vento. Staremo a vederne
le- ragioni nella relazione per "crivellarle

cémè sta bene.
Giacchè mi cade la parola sui' panni

. debbo soggiungere in onor del vere) come

nella fausta circostanza" in cui S. A. ReB:
le il Principe Eugenio- di Savoia Cari

gnano mi esternava il suo compìacìmento
per la bélla m�stra che questa provincia
fe�.e in quella solennità nazionale, mi
feci ardito esporle che le manifatture di

panni in questa provincia minacciano ro

vina perchè han perduto la fornitura a.el�
l' esercito, che avevano sotto il passato
governo, e da CUI datava la loro origi
ne ed il successivo sviluppo', e pregai
l'Altezza Sua perchè si- fosse impegnata
a fàr ad esse ottenere la -Joto parte néUa

fornitura dell' esercito italiano, sia per
incoraggiare una manifattura nazionale,
sia perchè il fatto dell'Esposizione aveva

mostrato chiaro, che, in quanto a panni
per truppe. nessun'altra fabbrica ne aveva

presentato-migliori. Mi soggiunse, sono

le sue proprie parole, l' hanno ouemua
già - lo comunque certo

-

del contrario
non credetti, - nella solenne circostanza
in cui mi trovava, dover rendermi im

portuno, e mi convenne renderne grazie
a Su-a Altezza in nome delÌa Provincia.

Dico ciò non per farmene una gloria.
ma per manifestare ai nostri manifatturie
ri di panni ad uso di truppe la buona vo

lontà del Re � loro riguardo, e perchè
sappiano, come sanno per mille pruqve,
che se sono attraversati ne' loro interessi
dal Governo- la colpa _è tutta del Mini

stero.
- Comunque però questa nostra pro-

_ vìncia fosse stata ben rappresentata nella

prima Esposizione, nazionale italiana,
pure non posso tenermi dal deplorare
la repugnanza de' nostri manifatturièri

.

ed agricoltori a concorrervì -Il Comi
tato e la provincia tutta son testimoni
dello zelo che io spiegai nella qualità
di Segretario pet incoraggiar tutti .affìn
chè avessero concorso con prodotti na

turali, di arti, di industr.ìc, di mani

fatture, e- di agricoltura a quella solen
nità nazionale, ma le mie parole e Ì' o

pera mia furono sparse al vento. Le ma

nifatture per la più. gran parte non vi

furono rappresentate , e quelle stesse

che vi presero parte non offrirono che
il centesimo €li quello avrebbero potuto
offrire. Le arti meccaniche si può dire
che rion concorsero. Le industrie di ogni
natura non vi comparvero. La nostra

agricoltura con le sue- industrie se n'e

tenne lontana. Ci fu negato un pugno
.

di granaglie o di legumi, una bottiglia
di- oiIio o di: vino: non vi éra il no-
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stro cotone: non v' erano i nostri for

maggi. .... A dirla in una parola: gl�
oggetti spediti all' Esposizione erano una

frazione: assai piccola di quanto si sa:
-rebbe .potuto spedire.

Rivelo siffatte cose proprio a malin

cuore, ma un sacro dovere, e' l'affetto

grande pel decoro della provincia me

ne fanno. una legge imperiosa, affìnchè
, non si giudichi dello stato deile nostre

manifatture, delle nostre industrie,. del
le arti' nostre e della nostra agricòltu
ra dalle pochissime cose che 'le rappre-.
sentavano nell' Esposizioue, e che sono

rimaste registrate ne' cataloghi
'

È ..... GIO-R.DANQ .

E.LENçO

DEGLI ESPOSITORI DELLA PROVINCIA..

Dr

SALERNO 'DISTINTI. CON !IEnAGLIA N�L
LA PRIMA ESPOSIZIONE ITALIANA .nEL
1861 IN FIRENZE.·

r-

. CLASSE III. PRoiwTTI -AGRARt

: SID-ERI AUGUSTO, per av-er introdot
ta e promossa la coltivazione del ltno »r

in quel di Sarno. ... �
D'ALESSIO GENNARO' di Capaccio; per'

la grande quantità di materia colorante
che 'offre la robbia da lui coltivata su

larghissima scala, e assai' accreditata nel
eommercio.

GLASSE V. ALIMENTAZIONE ED IGIENE. �

GRANO'f,IO D01JIENICO di Salerno, per'��
Alcool di Mais (formentone l�a 36.0 C.

(89,6) .dI· grado .e qualità lodevoli spe
cialmente di fronte. all' origine, e' pel
Royal milk punch -:' rea! Jatt� di 'pon-

.

do-'imit�to dall'Inglese. .

.

GIòRDANO Gìl!SEPPE_ di Salernov.per
\ la serie di alcool dìversl, di barbabie- :

-

... , .......... � �-

tola, sorgo, asfodelo, zucca, corbezzolo, ..

topinambour· eco di qualità Più o meno

pregevolì , e prodotti di una Jabbric�-·
zione cospicua. _

PACIFICO GIUSEPPE di Salerno e...
·

_
VIETRI D01JIENIr;O A�rTONIO di Saler

no, pe] vino. naturale dell' agro -saler
nitano.

-

.-CLASSE X: CHIMICÀ"
DÈ VI1'A NiccOL.4. di Giffoni VàlIe-pia-.

na, per la fa-bbricazione. di potassa com
merciale, ch'e all' esame risultò bastan
temente pura, e graduata per gl_i usi, �

CLASSE, XI. ,AUTÉ VETRARIA.,
SEV'OULLE BENIAJIlNO'E C.i di Vietri,

per le forme regolati 'e per la. unitez-"
za della pasta vitrea chepresentano va

rie .campane cilindriche ,esposte.
\CLASSE �I1. GOSTRUZION�. m EPU11Z_i.

lA/AlVI G/OYANNI,di Vietri, 'esposi
tore dr ambrogette di tetra cotta per 'pa':"
vimenti, colorate e ornate di fiori ee.
Per la bontà e perfezione del 'lav{)FQ,
per solidità e bellezza di colori, come

per la discretezz� del prezzo.
-: .

. CLASSE XIII. SETIFICIO.

GRANo?-lo DOMENlCO di Sal��'n(},� p�r :

saggi, di seta greggia di commendevole J

filatura.
<

FERRAl}O DOJvENjco'di-Noc'era, -idem�·
CLASSE' xv o' COT,ONl:FICIe. '

:.

�SCHL'AEP'liER'WE�Nf;R E C,', per ì tes>:

stili gr�ggi di cotone � �tamp�ati ..

e fai': .

zoietti- -di· varie .qùalità. Bllòna fabbrl--_
c�ziolfe -per' tessuti, buon 'gusto e pr�-'
ci�ione pe;' gli' s�ainp�ti, specialmente :

pér le' indiane- e; inussoline:
�

BEUCHY$ GIUSEPPE di Sarno, per li:
Organdis diversi: Buon tessuto e .appa-

�

recchìo, 'Ui'fico es.p�sitore.··
. '\ � ..' � .

CLASSE XVI. LINO., CA�APA EC.

*joc_rÉT.A' INDUSTR/AL_B PARTENPP�A, J
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Sarno, o Filatura .meccanica di lini' e ca

nape nazionali e tessuti di lino operati
e lisci. Per buoni saggio di filati, tes-,

o

suti li�ci ed operati a prezzi
o

modici,
e per la- importantissima estensione di

questa fabbrica.

N. B: Oltre alle medaglie conferite

sì ebbe distinta lode la nostra Real So�

cietà Economica ed il signor Domeni-

co Granozio.
-

'

Di più .ancora, le batate zuccherose

non. furono distinte COÌl medaglia per
chè lo 'csposìtore era Giurato -lo stesso

per le filande di cotone del signor Da

vid Vonwiller.

-

mO�ENCO ALFABETICO

DEGLI OPEltAI DELLA PROVINCIA DI SA

LERNO DISTI�TI CON l\'lEDAGLIA NELLA

'PRIlIA ESPOSIZIONE ITALIANA DEL 1861

olN FIRENZE.

-ANASTASIO PASQUALE, .fllatore presso
Vonwiller David nella Vàlle dell' Irno

presso Salerno.
D'ANDRBA FRlNCESCO B-FEDEIl,1çO fra

telli esecutori di tessuti nella tessito

ria della Società industriale .partenopea,
di Sarno.

D'ANDREA RAFFAELE, per la direzio
ne della tessitoria della Società indu
striale partenopea di Sarno.

.

o

Bb'LLOTTI GRANAT'A GIUSEPPE, inca
ricato speciale della scelta delle mate
rie prime per la filanda della .Società
industriale partenopea di Sarno.

BLASIO GAETANO, caporale delle tin
toriedl Schlaepfer Wenner e C.( in Sa
lerno

o

ed Angri.
CAPUA 111CB ELANGIO LO , tessitore nello

stabilimento della società industriale par
tenopea di Sarno.

CO"VVEl'tUTO Glf>AcéHINQ, tessitore pres-

85

so Schlaepfer Wenner e C.i negli sta

bilimenti di Salerno ed Angri.
PICCOLI ANTONIO, stampatore a ,'OU

leaux presso Schlaepfer e 'Venner in

Salerno e Angri.
_QUARANTA SABATO ANTONIO, fi1atore

presso Vonwiller David nella Valle del

l'Imo presso Salerno.
SCOPPETTA GIOVANNI, pettinatore, as

sortitore e i mpaccatore di filati nella

filanda della società industriale parte
nopea di Samo.-

STElGERoO G. direttore tecnico nella fab

brica di Vonwiller nella Valle dell' Imo

presso Salerno.
TllRNER GUGLlEUIO E" GUCOJio (pa

d�e e figlio) per la direzione della fi

landa della società industriale parteno
pea in Sarno.

PRATICOLTURA
( Vedi num. prec. pago 6�. )

..

(' Sali ammoniacali -:- Se parlo qui dei
sali ammoniacali, non 'è mica perchè
ne volessi consigllare-l' impiego sui pra
ti, poichè non con�uce all' economia pel
loro prezzo elevato, ma solo perchè si

impari ad utilizzare quelle sostanze che
ne sono sature, e si vegga .quale teso
ro noi perdiamo nel 'far perdere ìnu

tilrnente queste sostanze, le quali al dir
di Malaguti sono indispensabili oa man

tenere i prali in buono stato di ferti

lità « Indi la conseguenza che a man

tener fertilé �n prato �occorrerà di quan
do in quando somministrargli dell'azo

to sotto forma di concime, sotto quella
di, urine" o di un sale ammoniacale »

( Nuove _]ei�. �i Chim: agr: lez: 2.a pago
2� ). Son tali le urine , 1e acque che
scorrono �a_Il�, masse de' fumieri, .

ossia
fl .purino ec.

È un fatto .certo in fìsiologia vegeta�

r
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le, che le piante non possono sviluppa
re convenevolmente senza assorbire o

dall' atmosfera, o dal terreno, a cui vien
somministrato colle sostanze organiche
confidategli come ingrasso,. una suffì
dente quantità di azoto: e come è di

mostrato dall' altra parte, che l' azoto

non viene assimilato dalle piante, se

non allo, stato di ammoniaca , a causa

della.grande difficoltà di entrare in com

binazione nell'O stato libero: così è della

più alta .evidenza, che j sali a base di
ammoniaca debbono agire utilmente sul
la vegetazione delle piante - L'espe
rienza anch' essa à confermato, una tale _

scientifica specolazione. Davy, Lecoq "�o

r Hiizard, e Boussingault hanno avutofe
licissimi effetti dalI' appllcazione de" sali
ammoniacali in coltura.

Ma le urine ed il purino contengo
no grandissima quantità di questi sali:

dunque il loro impiego deve tornar im
mens-amente utile - Dell-urine dirò ap
p_resso, quì cade solo acconcio dir quaJ
che cosa del purino ..

Si è dato questo nome a quel liqui
do, -che- scallìfisce c.rar:rumiere durante
la -fermentazione - Non avrebbe certo

meritato un luogo tra gH ingrassi sa

lini; ma sta bene a "proposito di sali

ammoniacali, come quel'lo che più di

altro liquido' ne contiene - Lo non è,
come si crede, in poca quantità, e che

perciò si trascura, di raccogliere, -men

tre' trattando il fumiere come sta bene,
secondo i dettati 'della scienza agrono
mica, .se ne ottiene assai più che non-si
crede. Ora questo' purino. contiene, di

rò così, la quintesseiua di tutti i prin
cipì fertiÌizzanti del furniere, quindi la

necessità, di doverlo restituire nel fu
miere stesso 'per l' annaffiamento. Da
un' altra parte quando il fumiere si tro
vasse in condizioni tali da non aver bi- '

sogno di essere 'ulteriormente umettato,

allora il miglior modo di metterlo ad
utile si è quello di spargerlo sui prati,
sugli altri ricolti no; che to'rnerebbe no

civo, a meno che non si stemperasse in

molt' acqua. Come l'ammoniaca che con

tiene in gran copia si volatilizza per po-
co che si elevi la temperatura, così bi- -

.
.

sogna spargerlo Immediatamente, o me-

glio aggiungere, .di tempo .in tempo nel

. .(lozzetto costruito, per raccoglierlo un
poY di solfato di rame, o _di acidp s�l
forico debole, acido cloroidrico, o ges
so' in polvere per convertirè lammonia
ca in solfato, che .non è punto volati
le; e così con un mezzo poco' dispen-

.dioso si perviene � n'on perdere alcuna

minima. parte de' principi più attivi del
fumiere.

-
'

Azotali o nitrati di potassa e di soda,- "

I n-itrati alcalini ,

�

J� precise il nitro p
azotato "di potassa esercita sulla vegeta
zione un' iufluenza notevolissima. 'Virgi
lio stesso aveva conosciuto gIi effetti ma-

I ravigliosi del nitro perchè lo raccornan
.dò come un' eccellente ingrasso ·per .gli
ulivi, al dir di Girardin; e certo però
ricorda, come ottima: la pratica di spar

gerle sul terreno che si prepara peI gra
no òn'dè avern-e .più copioso prodotto

Semina �idi equidem rnullos �ledica
re {erenles

Et nuro prius .... perfunde1'e .....

Gra-1�dior ut {oelus siliqy,is fallacibus
e�set.

'G. 1.° v: 195.

Se io ne "tengo qui parola a propo-
.

sito d' ingrasso non è perchè ne voglia
consigliar 'l'uso-; atteso che pel suo e

levato prezzo sarebbe consigliare spar

gere oro, e raccogliere terra: ma' per
èhè vi son� de' mezzi facili a poter in

trodurre nel terreno di certa speciale
natura senza molta spesa tali sostanze.

Questi mezzi" sono' due: l'uno consiste
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nell' uso del calcinaccio: nello, stabilire

le' nitriere artificiali l'altro.
•

Il calcinaccio per causa de' sali solu

bili,' e. precise de' nitrati, che contiene,
esercita una grandissima azione sui ve-

'getali, come ingrasso salino..e propria
mente sui terreni non' calcarei. E uti

lissimo sui .prati umidi non calcarei,
ma che però non sieno palustri o inon

dati, e ne migliora il prodotto in qua
-lità; e quantità. Lo si può spargere nel
terreno che si prepara pel prato, e sul
prato stesso bello e formato ..

, Nell' uno,' e nell' altro caso bisogna
spargerlo sul terreno, non

-

bagnato, e

spargendosi sul terreno .che si destina
a prato vi_:si interra dopo l'ultimo lavo
ro preparatorio con leggiera erpicatura:
sul prato poi si sparge per quanto si

può in polvere sul finir ,del verno, e

si fa succedere anche da erpicatura.
L� quantità media, quando si appli

ca al terreno argilloso come emenda
mento è di 200 ettolitri per ettaro.

Questa quantità può essere diminui-

_
ta di. un terzo quando si applica sui

prati - La durata di sua azione è lun

ghissima, così, che, al dir di Girardin,
e Uu Breuil , anche dopo 20 anni il

te�reno ne risente « Au' bout de vingt
ans le sal qui en' 'a reçu s' en sonvient

,- <..

eneore ».

Il secondo mezzo di poter fornire al'
terreno gli 'azotati o nitrati di potasse,
e' di soda si è quello delle nitriere artifi-

.
chili; poichè niente è più facile che riuni
re le condizioni nelle quali siffatti sali si

producono spontaneamente. In effetti
l'acido azotico si forma sotto l'influen-

o za di un' aria calma, e dell' umido in
una terra porosa, ed .alcalina mista di o

avvanzi organici: così ne' luoghi abita
ti bassi, ombrosi ed umidi nelle scu

derie, nelle stalle, nelle grotte, nelle
cantine succede una produzione .inces-
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sante di nitrati di calce e di magnesia,
di potassa ed ammoniaca, inm odo che
le spazzature di siffatti luoghi costituì
scano UII' ingrasso eccessivamente atti
vo che non si dovrebbe trascurare di

spargere in co.pertura alla superficie dei

prati, che si vogliono fecondare. Che si
costruiscano al riparo delle correnti di

aria, in luogo umido de' lunghi, e po
co spessi mucchi di terreno calcareo

poroso, contenente pooa-argilla, e fram

mista di ceneraccio, e di paglia; che si

ricopra, se. fosse all' aria aperta, di una

tettoia, che si annaffi di tempo in tem

po: dopo un' anno questo materiale sa- ..

rà ricchissimo di nitrati, e potrà ben
servire dopo essere stato ridotto in pol
vere a fertilizzare i prati. Ne' diparti
menti meridionali 'della Francia, al ri
ferir di Girardin, ogni otto giorni si

trasporta ne' pecorilì , c ne' caprili del

terreno, che' si annaffia le.ggiermente ....

,

affinchè la polvere non nuoca agli ani-t,
mali, e dopo un mese si ottiene una

sufficiente quantità di ottimo terriccio

capace di agire su tutti i-ricolti. Se questo
terriccio si rivoltasse sul luogo, e se do

po' qualche tempo si cacciasse per im

piegarlo a fare ùna nitriera artificiale
si otterrebbe dopo un: anno una vera

miniera di nitro. Ora in ogni luogo si

possono ottenere i medesimi risultati,
e si' può cosi, supplire ai nitrati, di po
tassa-e di soda del commercio che' co

stano troppo cari per -essere impiegati
in coltura.

II solùuo cl! soda - Detto altra volta
sale di Glaubero,: come' quello., che può
attenersi a buon mercato nelle fubbri
che di soda , ben meritava, che. fosse
messo

_

a pruova in coltura. Si son .fatti
in Francia de' saggi comparativi sul gra
no e sui prati, e si è venuto a costa

tare che sul grano la dose più convene

vole è di 3 chilogrammi per 'aro 300



88

chilogram-mi per ettaro, per i 'prati poi
gli effetti vantaggiosi crescono fino al

doppio di- questa dose.

Solfato di magnesia � (. Sale inglese
sale di Epson , sale catartico amaro ,.-

'Siccome -dopo le ricerche di M.r Bai...

Iard questo sale può estrarsi facilmen
te ed in 'gran quantità dalle acque del

mare, è perciò aversi.a moderatissimo
prezzo', così gli agronomi harino istitui
te esperienze comparate col solfato di
calce (gesso) per conoscere se potesse
agire allo stesso modo sulle legumino
-se da foraggio, e:' sui cereali. La prima
esperienza che fu fatta da M.r Isidoro
Pierre nel 185:3 sulla Tupinella di ter
zo anno diede per risultato, che il sol ..

fato di magnesia agisce sulla lupinella
negli anni umidi, e generalmente fred-

�

'di sui terreni calcarei profondi e di buo
na qualità poco megtio del gesso a do
se eguale, e che la miglior dose nelle
condizioni dell' esperienze è qi 400 éfii

logrammi per ettaro. 'Gli stessi effetti
à prodotto sul 'trifoglio nella dose dì
t 13 di meno su terreno argtlloso. .Da

,

queste esperienze, dice il citato Isido
-re Pierre, sembra dedursi che agisce
con efficacia sul trifoglio, e sull'a lupi
nella, e che la

'

dose da impiegarsi de
le variar poco da -quella delgesso. L'è-

sperienze fatte da �f.fc Ballard nell' In

ghilterra nel 185,3 e. 1804 àn dato i me

desimi risultati. (o penso pe-rò che tal i

esperienze sien poça -cosa per determi-
_

nare gli agronomi ad usarlo, e'che per
ciò ve, ne abbisognano altre ancora, e

precise ne' paesi stessi ove voglia usarsi, '

FiUggini - Le filiggihi costituiscono
l' ingrasso salino più energico ed atti

vo, per ogni .sorta di terreno 'ma pre-
else per i ghiaìosi , cretosi, e calcerei.
Ed intanto presso noi generalmente si

. gettano come
- affatto nocìve.. Secondo

r analisi tattane da M. r Braeconot son ò
,

,

ricchissime di sostanze saline ed orga
niche, e queste costituiscono più della
metà del suo peso. Secondo Bousingoult
e Payen contengono 1,00 -per 100 "di

azoto, e sotto questo rapporto valgono
pel triplo del fumiere ordinario (Ii stal-

- la. La loro azione può aumentarsi an

cora associandole prima di applicarle con

,egual quantità di eeneri di legno, poi
-�Ghè .gli alcali delle ceneri in -saturando

l' acido ulmìco, e reagendo sulle mate
-rie azotate 'le rende più solubili nel
l' acqua '____. Si spargono di. primavera sul
prati naturali od artifìciali studiando p�r

'

'quanto si può di fare' quest' operazione'
,

poco. prima di una pioggia" perchè ove

questa non ségua non' avranno aIcuho'
effetto '- .0' possono anclie nuocere alle

piante quando fossero ancor delicate. Ad
evitare un tal'Jneonveniente giova sem-

.

pre. associarle
-

alle ceneri; oppure (m-
-piegarle in composta con fumiere cal-
-ce- eco

'

In Inghilterra se ne fa grand' uso' sui

prati 'naturali, e sul t rifoglio , la quan
tità che si impiega è di .18 ett.olitri pèr
ettaro.

.

-

( Continua �.

CORRiSPONDENZA
DEL PICENTJN9

Fin iIàl 20' maggio 1861 da S. Cosmo
(Calabria) un abbonato al Picentino ci da
va il piacere di farei alcune domande' di

.qualche interesse per la nostra agricoltu- -

'ra. Trovandoci allora proprio con l'acqua
Ila-gola 'Per -le g-r-and� occupazioni che

ci dava la raccolta degli oggetti per l'E
sposisioné ·nazi(;)Oufe di Firenze" smar
rimmo' la .lettera , e però non pensàm
filo. pHI-U rispondervi. Lo facciamo ades
so' che ci è nuovamente capitata: sotto
r -oeohlo, '� -

- j
, ,
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Gentilissimo Signore "

A vendo bisogno di molte semenze di fio

ri ed alberi che si coltivano in Napoli,
mi 'rivolgo a lei per conoscere dove po·
trel diriger-mi.

Dovendo- stablllre un ·lrappeto, amerei

conoscere 'qual fosse .ìl jnlgllore strettoìo
,

eonoscìnte. Quello così dello a1la genovese

�arel)b� da' prefertrsì r

'

,

Infine jlmerei conoscere qual fosse la

miglior opera italiana (H agricoltura per
prenderla a guida ne'mlglioramenl! che
vorrei apportare sui miei' poderi .:

'

In attenzione de' suoi favori mi segno
.eon la" solita stima.

...
.

GUGLIELMO Toccr

1. o Sventuratamente nelle nostre pro
I

vince non abbiamo stabilimenti orticoli,
,che potessero soddisfare i desideri negli
amatori, 'e però i privati a cui è piaciuto'
fornirsi di qualche rara pianta da .orna-.

mento, siaerbacea sia' arborea, han do

vuto rivolgersi agli stabilimentt di Fran
da, del Belgio, di Olanda ec. Posso però
assicurarla che in Firenze si trova qual
che cosa di buono, e mi affretto a spe
dirle il Catalogo dello stabilimento Agra
i'io-botanico di Marghieri e Compagno.'
Ove le dispiacesse andar tanto lontano

potrebbe rivolgersi al�' Orto .botanico di

Napoli:
2. o Per 'lo strettoie da oglio certo

tra i comuni merita preferenza quello
detto alla genotJ_es�. Ma io la consiglie-

'

rei a provvedersi di pressa idraulica.
e quì nella fonderia di Salerno se. ne

trovano delle buone.
- 3! o Per quello riguarda l'opera ,ita

Iiana agraria comunque non abbiamo le

grandiose opere francesi ed inglesi, ab

biamo 'però 'quanto basta per I� nO,stra
agrlcoltura .: Fra le più recenti ora si
stanno ristampando le Lezioni orali di

�gra,.ia del tanto benemerito' all' agri
coltura italiana signor MARCHESE COSIMO
RIDOLFI, seconda, edizione aumentata è

89-

corretta dall' autore. Abbiamo il Trat
tato completo d'Agricoltura compiuuo die-:
tro le più recenti cogn1ziòni scientifiche
e pratiche dal DOTTOR GAETANO CANTO
NI- Le lezioni .di Agricoltura del chia
rissimo Professor CUPPARI, ma per quan- �

to sia desiderati! quest'opera è divenuta
rarissima perchè esaurita l'edizione; così
che quando ebbi. la fortuna di conosce

re 'personalmente l'autore in Firenze mi

assicurava 'Don averne che una copia sola, l

che sta rivedendo per metterrie a luce

un'altra edizione.
E. GIORDANO

RIVISTA
DEI GIORNALI- AGRARII

ACCLIMAZIONE E COLTIVAZIONE DEL

DEKKELÉ.

Comunque non ancora ci sia .riusci ...

to ottenere l semi del DEKKELÉ o DEG-
'GELÉ per' farne sperimento nel nostro
Orto sperimentale sotto la direzione del
Prof'. E. Giordano, 'pure crediamo far
'cosa grata ai nostri lettori togliere.dal
l' Economia Rur�le, Giornale dell' As ...

sociaziòue agrar.ia Italiana, i seguenti
documenti relativi alla sua introduzione
in 'Europa, agli usi, al pr.o?esso dìcol
tura eco

,( A nome di una Commissione com

posta 'dei signori Fipiaux, Barthel, Itier
·e .Derbés , vi rendo conto' dei risultati
ottenuti dalla 'co1ti�azione del sorgo spi-'
cato (Holcus. spicatus, Linn. ) praticata
"dal nostro socio M. Pawilowski.

'

« Il signor Ministro del commercio,
dell' agricoltura e dei lavori pubblici an

nunziò al .Presìdente della nostra' Socie
tà, iri una nota del 18 agosto 1854, 'Che

g�' inviava un pacchetto d� granelli'd'una
. pianta esotica chiamata Degg�lé o Dek�

'.�
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kelé di· cui raccomandava caldamente l'ac

climazione; e in altra 'nota un'Ha alla sud
detta- -esponeva i motivi che lo moveva

no 'a tale raccomandazione.
« Ecco com' egli si esprimeva in 'pro

posito:
( Questa pianta può diventare impor

tantissima per- la Francia. Se ne fa una .

birra sì buona che quella dell' Eleusine

Dagussa (probabilmente.Eleusine _cora-'
cana,-Lam. ) la quale vien preferita alla
birra d'orzo ed a quella di sorgo, per
chè essa è più forte, h.H miglior sapo

re, e. si conserva. più a. lungo. In tem

pi di carestia il Dekkelé serve pure a

far pane, che riesce 'migliore del 'pane
di EL Dagussa, nè la cede per nulla al

. pane di Tef ( Poa abyssinica., .Ll:lm. ),
che vuolsi essere il migliore del mondo. '

« Gli Abissini non coltivano �ll)�k
kelé perchè la sua granella è, troppo mi

nima per essere ben macinata colle ma

cine a mano - Il Dekkelé è preferibile
al Dagussa perchè matura più pronta
mente: comincia a vegetare in giugno,
e matura al principio di- settembre. il
Dekkelé si adatterà facilmente' alla coI

tivazitrne in Europa, e riuscirà d' utili-
la grande ».

'

"

•

C' era' pertanto da eccitar ]9 zelo de

gli agricoltorij ma il pacchetto non giun
se fr� noi;' probabilmente-si sarà smar

rito per via; e Je speranze del Ministro
avrebbero fallito, se i vantaggi promes'

SI dalla nuova pianta non avessero col

P!t0 l'animo d'un uomo aniÌnat6 ognora"
dal più ardente amore del bene pubhli-

, co, �e dotato d' un'{nvincibile costanza.
"

Non vedendo giungere la promessa
semenza il .signor Pawilowski si pose a

studiare la nota del Ministro (iI nome
stesso del paese 'di provenienza era un'
enigma) ; dopo lunghe considerazioni ed

interpretazioni egli diede incarico a tut:'

ti: i capitani i�. partenza pei diversi paesi

t '

l

dell' Africa, e riuscì �n�ne, dopo tre an

nì -e 'mezzo di ricerche, a procecciarsi
una piccola manciata d'una: granella pro-

.

veniente dalle- -alte -montagne tropìcalì
delle costiere di Z(aguebar:: I

�' ,,}

Ma era' quell o ; it granò che
'

il MIni
stro aveva annunzìato. spedire ci noi per
isperimentarlo fIÌ qùèsto dipartìmento ?
il saggio corrispondeva 'pure per la-pic':
colezza dei granìa ciò che diceva là no

ta ministeriale: ma l'uso che se "né po�
teva fare- era egli' identico? '.

,

Cotesti grani produssero, una gràmi ...

nacea di bell'. aspetto, : che i botanici ge"\
terminarono per Y'Holcus spicçllui. Linn ,

Cercando tutto ciò che 'intorno a co

festa pianta' era' stato detto e' scritto,
trovasi che dai suoi caratteri si può ben
pensare essere 'la medesima che fu de

signata col nome 'di Dekkelé.'" Gedffroy
de Villeneuve," che è l' ultimo 'viaggia
tore che _ne parli un .po' accuratamente
aveva importata' cotale pianta dàr Sene

gal sullo s,cordo, de! secolo scorso, e,
fenendosi.alla testimonianza de'l detto bo":
fanico , 'ecco com' egli s'esprime' circa
l'Iio[cus spicatus, secondo Lamarck , che,
ri ferisce �e. sue parole:'

Cotesta' pia
...
nta � comune al SenegaJ,

dove è coltivata per 'la sua utilità; essé\.
, è, il

.

nutrimento dei 'negri, che
'

ne ri
dùcono la granella in una s'òrte di fa
rina, e con piccola provvista di questa
intraprendono., viaggi � se n"e sostentano
esclusivarnenta, Cotale farina .sÌ gonfìa
considerevolmente baguandolacon acqua,
si che la quantità che può capire iI pal-

_mo, 'della !llane; basta al. nutrimento di
un uomo. per' un giorno.

È a lamentarsi che non siasi pensato
il raccoglier 'notizie, il che sarebbe riu
scito facile, stilo nome volgare dato a co

testo vegetabile al Senagal, e sugli usi
a. cui serve: avrebbesi èosì p,otùiò aver

èo�ni�iori� più esat�a; e tale"'da retti-



-fìcar .qualohe .esagerasione "che parè tro- si è.,' che le spighette che le formano
.varsi .nella descrizione del' Geoffròy.

'

son portate dà.., corti, peduncoli con d�e
Comunque sia ; si può senza incon- . a quattro fiori distinti,' il pfù sovente

.venìente ritenere. l' Q,alcus" spiuuu« pel .con tre, di cui uno, almeno, è maschio,
. Dekkelé; essendo probabile , a stima del

_ gli altri ermafroditi, Questi fiori son

.signor Decaisne, che -tale denominazio- .circoudati da una sorta di piccolo pen-
ne 'corrisp,onda alla' nostra di, cereale; nello .come di .seta: il che bastò al Wil

talchè puòdirsi : Se non' è lui è pur- suo .denow per levar via cotesta pianta del

fratello o almeno qualcuno della sua raz- l'genere Holcus e fare il nuovo genere
'za.:E dietro-lo esperienze che quiespor- ,Pertici{lariq,.
remo, risulterà essere questa una pian- ' CO:bf:_POSIZIONÈ CHIMICA _:_ Era cosa
ta la cui Introduzione ili Francia può .. .importante, per dare una base certa a

sempre presentar dei' vantaggi. La \'0- tutte le-esperienze da istituirsi sul Dek-
, stra Commissione .pertanto vi propone .kelé, di constatarne il valor nutriti'vo:
'di associarvi air idea dél signor pàwi- a tal effetto il sig. Pawilowski sì.rivol-
')owski'- di. conservare cioè al nuovo ve- se, alla cortesia del sig. Fabre mio' col-

getabile il nome di De'kkèlé che ram- lega alla Facoltà. Risulta dalle analisi del

_ m�nter:� Ie bu?n� intenzioni del signor. l' abile chimico che la quantità d'azoto in

.Minjstro. _ cotesti grani è per adeqùato di 2,18 0(0,
CARATTERI BOTANICI:- L' Holcus sPl- ,epperci,ò'più che 'nel -rjso che ne contiene

� �atus, Linn., p'enicilla;·fa spiétita: wuu. _�,5>5 0(0 più che nel granturco e nel
non è di .recentesccperta; fu descritta .frumento bianco tosello, che non ne col}

��-_r�ffigurata da parecchi autori del Xvir tengono che 1,88 0(0; sta però al dis-

_ secolo, segnatamente da Clusius e da sotto del frumento duro di Venezuela
Ballino sotto' il nome di, Panicum' Jn'_ che ne contiene 3-,41.

)lc1.t11� è ,di Panièum 'Am�rièanum. Po;_ PANIFICAZIONE - Acquistata la cér-
ta 'più nomi volgari secondo i paesi ove

.

tezza che" i, grani di Dekkelé sono im-
_�,� ne fa uso : ',1Jliglio a candela, Cuscus. piegati per la putrizione degli uomini,

� ece., Venne coltivata al giardino delÌe e che .son ricchi di azoto il sig. Pawi-

piante .di M9r.sigli�; Il. vostro relatore lowski fece farne del pane e dei biscot-
_n� .possiede, un campione ,rac,colto quivi ti .di marina. Nor abbiamo seguiti co-

,��pplmto or, fa�'qué!r.anr �.'1ni. -Il cqlmo è testi diversi sperimenti: il primo pane
.�ipf�no, ha l'altezza' di uno a -due qt_e- lasciava molto a desiderare , egli aveva

Jri � più i da ciascun nodo ,si svolge una un' amarezza assai sensibile, ma un no-

. foglia langa, che rassomiglia alla foglia � stro collega, pratico di panìfìcazìone-,

.del sorgo, a ,zycchero (lfolcus saccara-.
..
crede che un 'tale sconcio viene dalLa

"

tus ); porta all' estremità una spiga lun- proporzione d' acqua che entra nel con-

_ga da 20 a 30 centimetri, larga dal pun- fezionameuto _del pane, sconcio facilis,
\ to massimo da 2' a 4. Altre spighe or- . simo ad' accomodare ; in fatti in un' s�-
dinarìamente più piccole, insistono in condo sperimento', la farina Dekkelé me-

rami ehe spuntano all' ascella d'alcune scolata a un. terzo di farina frumen to

��g!ie, e parecchi polloni riscoppiano spogliata della più grossa crusca, adot,"
..
dalle radici, sicc_h� uno solo granello , tando precauzioni convenienti ha pro-

)lui> ave�e una posterità numerosa -:- La dotto un pane di buona qualità, a� qu�-
tC9��_più rima-rché\'!>!� in' queste spighe le 'R�.n si può opporre ,altro che d'esser
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poco lèvato 'è conservare un Ieggier g�- ti; 2. Potrebbe entrare per-una propor-
sto d'amaro. V' ha ragione di ctedere zione' considerevole nell' alirnéntaziene

che' cotali sconci scompariranno, quan- 'degli'. uccelli doméstìcì, che se ne mo-

do si saprà scegliere 'il ìrumento che 'strano avidissimi i 3. J.Ja granella;, elle
,

meglio' converrà per le mescolanze col contiene fecola, e glisteli, che con�-
Dekkelé, e- quando si conoscerà il modo gòno zuccaro, -potrebbero- entrare nella

. di trattamento più 'conv-eniente di que-
.

) fabbricazione, dell' alcool.. ,',

sta
.

nuova _ farina, Del rimanente, quale
'

.

.
. '. ( 'Corttinità )

è,
- il pane ottenuto può star a confronto

col buon pane casalingo e' col migliore
di sega la-.
'I biscotti destinati alla marina ci ap

parvero d'un sapore eccellente, e' tutto
"fa credere che si conserveranno perfet- JIODO PER RIPARARE ARTIFICL\,HiENTE

tamente sulle .navi.. �

ALL,A SOLU,ZIONE DI éONTINUlTÀ 'DELLO
l!ABBRICAZlOlVÈ 'DELLA BIRRA - l'grani

Dekkelé sono ancor' stati : sottoposti ad
. un altro esperirnerito, Me non solo si

, mostrarono così buoni
.

come per la pa
niflcazlone ; ma' ove fòrse acquistarono
la superiorità che mostrava- di presen
tire il sig. Mfnisfro:' nella fabbt-icazio-

'ne della birra.
"

Ma qui pure si dovette procedere a

tastoni, come l'esige una sostanza sco

nosciuta. Il' primo germogliamento ha
mancato a cagionè deiIa' troppo bassa
ternperatura ; la seconda riuscì, ma que
sta volta vi si .associò 'troppo 'luppolo,

,

Il: Dekkelé richiede per germogliare.
una temperatura più elevata che l' orzò,
e meno di luppolo per farne .. la birra.
.. Noi possiamo affermare che la ,bir.ra
ottenuta" sebben fatta in ristrette pro-

-

porzioni, ci -parve buonissima, 'e tutto -

ci fa' sperare che essa' nulla perderà in

qualità, quando sarà preparata in gran
de; e còn tutte le cure e le precauzioni,
che potrà sùgg�ri�e la �ratic� e la espe
rienza •

•

ALTRI USI' � A questi usi
/

possiamo
aggiungerne altri a, ClIÌ il Dekkelé ci par
suscettibile: 'L Come pianta da:' forag
gio gli. animali se né cibano in verde
e in secco, e sé ne mostrano.assa! ghìot-

�

VARIETA

ZOCCOLO DEL CAVA�LO •

Sino al giomo d' oggi era stato éstre
mamente difficile trovare-il mezzo di l�i
parare alle soluzioni di continuità ed
all-e perdite di, sostanza cornea- acciden
tali che talora hanno luogo 'allo zoccolo
del .cavallo, Il Professor Defeys di Bru-,
.xelles ha fatto conoscere una composi
zione che quelli, i quali la sperimen
tarono, dicono di somma' effìcacia. La
formola è .la seguente, cioè un meseu

glio di due parti di gutta per-cha � ,'ed'
una �mIDa ammoniaca ;'�Ia gutta per�
-et((( viene rammollita <nell' acqua calda

" e: .divisa in frammenti della grossezza-di
una nocciuola. Si mescolano in seguito

.

questi frammenti con la gomma ammo
-niaca conqnassata , e s'i fanno 'fondere
assieme 'ad un fuoco 'dolce in una 'ca's
sola di ferro stagnato, avendo attenzio-

- ne' di -agttarc la massa .sintantò che, sia

omogenea ed "abbia- preso l'aspetto del
cioccolato. Quando se ne vuole f�t liso

�si fa fondere di nuovo nello stesso vasé-,
che ha servito alla preparazione, e' do

pò aver nettato bene' la sostanza cornea,
.fintanto che sia bene asciutta' e'd esente
da corpi grassi, si applica sulla parte;
come ii vetraio applica Il suo mastièe ,
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faciHtando·questo ìavoro con far riscal
dare la, lama dello strumento di cui' si
fa uso. Questa composizione prende 'a
consistenza della sostanza cornea c per
mette r impiantamento del chiodo, si
adatta facilmente alle superficie sulle

quali mettesì in contatto, si, salda alla
I

sostanza cornea e fa corpo con essa;
finalmente è insolubile nell' acqua,

.Le varie sperienze fatte dal Professor

Defays e riferite negli Anl1ali di Vete
renaria , anno 186 t .

pago 20, sono da
tanto da .eccitare i pratici a ripeterJe,
e noi non esitiamo un momento a di

.re, dopo quanto abbiamo veduto , .cbe la

preparazione , superiormente descritta,
applicata con giudizio può rendére gran
di servizi.

(Giorn. detla Soc. Fei. Tor.)

MODO PER CO:\'OSCE,RE SE L'OLIO DI

OLlVQ SIA ADutT�RATO.

SJ fa uso della congelazione .per cono

scere la buona .q,ualità dell' olio di oli
vo. S� sa quanto facilmente quest' olio
.si congela, al contrario dell'olio ·di pa
pavero, cop cui si suole .falsificare, o di

altro prodotto da'semi oleiferi. È' 'eono
.sciuto che gli 011 de'sernioleiferi hanno

jma maggiore vìscosità dell'olio di oli

\'�, .per cui spumeggiano quando si bat

jono .. Perciò', mettonsi gli ol! in fiale,
le

. quali si chiudono .col dito e si shat
tono: l'olio di oliva .rimune li mpido, gli
altri olf al.contrario veggonsi coperti di

bollicine. l miscugli- di questi oll 'offro
no ]0 stesso fenomeno più o meno di
stinto a proporzione delle quantità me

sciute. :Ma per quanta pratica si abbia
è impossibile. di giudicare in un modo.

positivo, perchè molte altre cagioni pos
sono dare agli 011 questo carattere di "i

seosìtà ...

II distinto farmaeista signor Putet di

93

Marsiglia, che si è molto occupato, e

con bella riuscita" della chimica indu
striale del suo dipartimento, ci dà un

metodo preferibile agli altri usati: ed
ecco in che esso consiste; tale e quale
"enne dall' illustre autore descritto nel
suo bellissimo trattato degli olt:

«, Si pesano in una gran fiala medi
« cirrale 7. oncie e mezza di, Acido Ni
« trico. a 38.0 e 6. once di mercurio;
« si 'fa disciogliere questo metallo nel
« l'acido alla temperatura ordinaria; �vo.l
« gesi del gas nitroso con produeìone
« di calore. Fatta la dessoluzlone s'in
« troduce: questo reagente in una boe ..

( eia di cristallo con turacciolo smeri
,« gliate, e si conserva per l'uso; nel
« l' inverno , si depongono alcuni cri
« stalli di nitrato. di mercurio al fondo
« del vaso, ma il- liquido rimanente cori-:
« serva tuttavia la medesima qualità.

«. Quando vuolsi riconoscere la pu
« rezza dell' olio di oliva si fa la _lara
c( di una fìala , della, capacità di 6. Q

C( 7. oncie di liquido, vi si introducono.
« 8. grammi di questo nitrato adido di
« mercurio, o so.pra si versano. 96 gram
« mi dell' Qlie da assaggiare.

« Si ottura la \fiala con pergamena ba
« gnata, e' si scuote bene ogni lo. mi
« nuti, per lo spazio di due ore , facen
« do rimuovere il liquido di basso "in
« alto. Il miscuglio rendesi bianco. colla
« agitazione.

« Dopo ciò si apre la fiala, e si met

« te in una Cantina fino all'indomani.
« Se l'olio è puro si consolida e ac

« quista la consistenza del sego, di color

« giallo cedro , sovente coperto d'una

« efflorescenza bianca. Se, al contrario,
« trovasi un fluido più o meno. traspa
« rente alla superficie d'una materia cçn
et gelata, ripieno. di piccoli grumi, è cer

« to che I olio ne contiene di quello di
« papavero,' di noce_:, o di. colza.
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<i La q uantità fluida è in proporzìo
« ne dell" olio aggiuntoci.

( Questo metodo '-è 'stabilito, sulle pro
« prietà che possede il nitrato acido 4i
(1 mercurio, di render solido,

.

dopo al-,
(C cune'ore, l'olio di .oliva combinato con

( esso, mentre lascia, presso che total

«. mente, Iìquidi gli 011 dei semi, gli
'(c colora in giallo rossastro, e soltanto
« produce in essi un precipitato più o

« meno abbondante »,
, Marin� di Camerota 24 maggio 1862.

Il Socio eorrispondesue
MA ReHESE ÌH CAMEROTA

.

'LA sor.romzroxe DELLE VIGNÈ ED IL

SIGNORE ENRICO l\fA-RÉS.

. Nella Cronaca agricola del 20 maggio
p. p.. il Journal d'AgriçollUl'e prtuique col
titolo -LE SOUFRAGE DE LA.. VIGNE'ET JJf.
HENRI JJfARÉS pubblicava un'importantis
sima modificazione sostanziale a· quest'o
perazione tanto interessante per i viticol
tori _:_A vista .de'grandi vantaggi che pro
mette questo 'nuovo processo ci siamo
determinati di metterlo a pruova. M;a sic

come siam persuasi che l'esperimento
di una volta, di un solo. e fatto in . un,

sol luogo, anche coronato.di felice sue
cesso, non può essere elevato a regola

-

generale, e non può servire di' norma
sicura ed indefettibile; così mentre ren- .

diamo di pubblica ragione il .processo
ila'rés, preghiamo i nostri corrisponden
ti a degnarsi anch'essi di metterlo a sag
gio per. constatarne l' effìcacia , ed esser

poi cortesi di' riferircene i risultati.
« Fra i' servizi che 'la chimica à reso

'all'Agricolt ura, la 'solforazione d'ella vi

gna -è uno �'de' più incontest�bili. Però
1a solforazione semplice aveva, bisogno
di' essere' perfesìonata , 00 &. ciò che- à
fatto il signore Enrico Marés, che aveva

già tanto contribuito a mostrare l' effì
èacia e .limpiego del zolfo.

( H suo processo 'consiste -a frammi
schiare col zolfo m polvere due volte il
suo peso di gesso (solfato d'i' calce) cotto,

Il mescuglio produce il medesimo effetto
della stessa quantità di zolfo puro, ed

à inoltre H vantaggio d'impedire le pol
"eri di svolazzare in modo da cagionare
le -oftalmie di cui si dolgono gli operai

, zolfatori. Ecco secondo l\i: Marés come

bisogna preparare-il mescuglio:
.

,

( Lo' zolfo gessàto dece essere prepa
rato in modo da incorporare, <quanto più
completdmente sia possibile, le -tlue polveri
che sl· -vogliono frammischiare;' bisogna
fare "in modo' chè.la masso-intera presenti
omogeneità perfetta.

_
( Vi si perviene lri{umndo msieme ,

solto Ia stessa mola, il' zolfo ed il gesso
colto già in forme,' dopo aver prima me-

, scolato le dne polre1'i' 'nelle -debite pro

porzioni. Terminata la trilurazione, bi-

sognq stacciare la' poloere con slaccio di

tela metallica' dello: p'iù gt'anele, fìtìezza.
'Le polveri coS'�--preparat-e, '(arando uso

-tlel gesso, y'reggio chiaro, sono' dj un 'giallo
biancastro, dolci ql tauo, d'una estrema

-

tenuità. Spàndoo(), solto l'influenza di

mgg_i solari, urt forte od(jfe di.zolfo, �come ,

il zolfo stesso., La' lrJ�tiJ,ràzione reité:rcaa
-delle polver� già'.J€p(ttlttamente p12eparale
aume'n.t� ,molto il loro slq_lo dì jìnézza e

mi pare: di ,�non àO'f)et�esse:i'e trascurata,
r- nel caso in cui si triiarossero direttamerite
'il gesso cotto' con lo. zolfo in iietrè" bi

. sogner�ùbe dig:erirli 'lungainenle sotto la
macina' per giul1gifre a perfezionare il

. più possibile. la polìlerizz,azione ed il me

scuglio de' due corpi.
« Il zolfo gessato deve esser consercato

.in lùogo asciutto perché' l'umidità. fu al
tera come il-gesso p_uro. Però se venisse
ad essere umettato, basterebbe pO-lveriz
sailo di nuovo aggiungendovi un 'poco di
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zolfo puro, perGhè riprel1�esse il s�� va

lore »,

Cotesto processodel signor Marés ap

porta quasi il 50 per 100. d'economia
nel prezzo dello zolfo impiegato per 'di

struggere e prevenire (o·idium.
•

MODO P�A IICO PElt CO�OS�ER.E S E LE FA R

FALLE DEL BACO DA SETA SIENO RSE�

l'l DA MALORE.

'Il signor Domenico Solieri in una bel ..

la memoria col titolo - UNA CORSA A

COST.�NTJN-OPOLl -'pubblicata sull' Inco

raggiamento (N. o 18 anno corrente )
ha

.

queste parole sul proposito � « Uno
.

de' compagni da: viaggio, che Dii "parve
molto pratico. in tale materia. ( di far.

buo� seme .da seta ), e' che da' molti
anni .rifaceva quei viaggi , mi diceva,
che per' aver buon.seme -e

�

sano, è ne-

cessarlo che' le -farfalle -sieno sanev-ehe
la semplice ispezione' oculare non basta
per farne giudizio, percbè Ìlmorbo po- o

trebbe essere latente, . e J;he)' unico in

dizio della loro 'sanità eO r'òbustel�a' si .

rileva dal restare essé attaccate vigoro
samente aIIe tele appese .<il muro per

.. quattordici o quindici giorni. Se vi 'stan-
no, può assicurarsi che l'anno dopo si
avrà .seta," se' no, n<�. lo bò fatto la pruo
va 1 e le' mie farfalle stettero-fqrti r e_
vedremo risultati ».

c
.

CR0NACA
AGRolCOtA PROVINCIALE

GiUgM colle infauste vicende atrno ...

sferiche ha ritardato ed impedito da per
tutto i lavori campestri" e generali fu ...

·

rono i lamenti avverso la cattiva stagi�
ne., Invero le pioggie continue dì-questo
mese dapprima impedirono la compiuta

.

,

maturazlone delle biade e dei cereali
ed ora attraversano-le operazioni della:
'trebbia con grave scapito della raccol-.
ta .: Ancora oggi che il mese è finito
non possiamo dare alcuna 'notizia esatta.
·sulla quantità relativa a' var! prodotti
e' ci è necessità attendere il mese avve

nire per rendere informati i nostri let
tori dei risultati della messe,

Le
-

notizie che 'ci sono giunte da per
ogni luogo della Provincia, intorno alla
Industria de'bachi da seta non sono que
st'anno 'più felici che nei trascorsi; gìac
chè ne pare due terzi almeno delle par
tite (Ii bachi essersi perdute completa-,
mente per la malattia dominante e l'al
tro terzo_ ancora aver datò -

scarso pro
dotto e di cattivi bozzoli. Soltanto le ul
time partite di bachi , che ancor oggi
non han finito di tessere il bozzolo, pare
-abbiano proceduto con minori 'danni e

. rànJl sperar �glinr..e..risìlltamento.
FlJ]lljno_lLèti fìrio a' pochi giorni fa

<ti non 9QVer .lamentarè ancora sulla ma

lattia delle uve che prima delle acque
di giugno non aveva dato, sèqtore di o§è
in alcuna vigna, ma nÒ(l...'cosf ora che

sentiamo, dopo le pioggìe Intempestive,
essersi mostrata � con càratterl �i .gran
de fierezza da per ogni dove. Siate solle
citiad accorrere collo zolfo, o vìgnajuo
li" che non' manchi ancora quest' altro
prodotto alle .vostre fatiche;' siate" pron
ti e- .soJer1j,,., eru no"

_

v�r
r te quello

che si lascia affrontare e vincere con

qualche efficace rimediò applicato con in-:
stancabile costanza e· con prudenti ri

guardi.
Lo stato der bestiame agricolo e del

la industria pastorile non ha' s'offerto nel

presente mese alcun danno rimarche
vole e la stagione, se fu per le trop
pe pioggie dannevole ai terreni coltivati,

-t( propizi agli animali favorendo la ve

getazione de' prati •

"
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l LAVORI PROFONDI ED I_L Iu·i del Ravagliatore Certani, come quel-
R�\VAGLIATORE CERTANI. lo, che, fra tutti gli strumenti a tal uo-

. .

� po inventati, se non offre tutti i van-
o

La pro(undeur du lubour, c'm taggi desiderati, certo presenta meno

l' avenir agricole. inconvenienti.
BESN.4RD Gli antichi, e dirò anche sapienti, no-

stri maestri in agraria conoscendo per

pruova la' felice influenza,- che i repli
cati lavori esercitano sulla fertilità del

terreno, ne fecero una legge di buona

coltura, legge che troviamo frequente
mente ed entusiasticamente ripetuta nei

loro codici.
{( Qual è, diceva Catone, la prima

(C cosa necessaria per ben coltivare .una

cc campagna? ararla bene. Qual' è la se

(C conda? ararla (1) )J.

« Inoltre, precettava Colurnella, con

«o più replicate arature sia il novale
_ex' risolto in polvere per tal modo, che
« o niente o pochissimo richieda esser

c( erpicato' al tempo della semente (2) ».

, Ciò non pertanto si guardavano bene
di portare su col lavoro anche minima

parte del terreno sottostante allo strato
I

coltivabile" perchè credevano di dimi-
nuirne la fertilità; così che parlando
del tempo opportuno per eseguire il la
voro si 'proib_iva \ di arare. in tempo di

_siccita pel timore che, schiantandosi gros
se glebe non venisse con queste alla su

perficie del terreno arabile parte dello
stratoinferiore, « Si aggiunge, son o pa
« role di Colnmella, che ogni terreno,
« benchè il più Ìidente:, ha tuttavia
« men buono ,lo strato inferiore; e que
« sto, cavandosi più grosse zolle; si trae

Fort unato concerto! Son qu-asi sei se

coli che un' agronomo bolognese , Pie

ro De Crescenzi, o

pel primo, per quan
to è a' mia conoscenza, 'parlava tìe' ,;an;
taggi de' lavori -profondi, ora il Cavalie
re Luigf Botter, professore di agraria
nell' università di Bologna, mio ocaris
simo amico, ne' precisava le condizio
ni di felice riuscita, e l'egregio inge-

•

gniere èertani, Direttore delle tenu
te di Napoleone III nel Bolognese, por

�

tava ad una certa perfezione l' istru
mento per eseguirlo economicamente.
Era dunque riserbata proprio ai Bolo

� gnesi Ìa gloria di mettere .in onore nel

mondo agricolo una operazione tanto

vantaggiosa, di cui, a detta del chiaris
�

sit]Ù� prof'. Ottavi, (anno lO1�O
o

p_ro
.

da
-

seçoli con grande p,,=o/itto, sebbene àllreosì
-

.con grandissima spesa.
Quest' operazione è detta nel Bologne

se RAVAGLIATURA.
Ora, sposando io l'impegno di rac-'

=éomandare questa pratica .ai nostri agri
coltori, per farne risaltare tutta.... l'im- .

�portanza, mi proverò dapprima a fIoven

dicare al De Crescenzi la gloria di aver
ne propalato i vantaggi', .poi con i lu.
mi delle mie deboli conoscenze, e con

la scorta de' più classici scrittori di a-
,

,

gronomia v'errò a' svolgerne C vantaggi,
che il De Crescenzi accennò, indi riferi
rò gli sforzi che' han fatto i francesi in

quest' ultimi -Icmpi per trovare il mez
zo 'economico di esecuzione, e da ulti
mo con le parole del citato Cavalier Bot
ter ne esporrò le condizioni' di felice

.riuseita, e riporterò la descrizione di

(l) Quid esi agl'um bene colere? bene arare,

!ì�iq seousulum? arare. M. Porcius Cato
-De re rustica Cap. LXII.

(2) Sed et campluribus iteratlonibus sic .re

soivalt�,· »ercaotum in pulvet'em , ut vel nullam

uel exiguam desideret occotionem , cum semf
nouerimus, L. L M. Columella De l'e rustica
lib. II Cap. IV.

13
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C( con esse insieme: per lo che mista « ronò, arando' e cavando, cioè il sa-

« con' la più pingue la materia meno- « tivo ed ìl novale eco »,

« feconda, rende meno ubertose le bia-> .È questa proprio la 'pratica, di cui,
« de eco (3) »; dice il citato ·Pròf. Ottavi, che i Bolo-

Presso 'i romani dunque non solo non. gnesi fanno loro pro da secoli con gran-
erano in uso i lavori profondi, ma erQ- de profitto. Pare dunque che sia il te-
no giudicati nocivi allo strato. coltivabi- taggio di quel non n'l�i abbastanza com-

\ .

le - Da essi pare che avessimo noi erè- mendatc, loro concittadino, I che i Bolo-
ditato il pregiudizio cotanto radieato neI- gnesi hanno così gelosamente custodito
l'animo de'nostri còltivatori, che non si è messo a profitto, e che ora, sempli-
può dir loro: lavorate profondamente i eizzato e ridotto più vantaggioso, per-
vostri .campi, cavatene su la terra ver- chè più economicamente praticabile, met-

gine, chè ne avrete gran profitto; senza tono -a disposizione di tutti, quasi dicen-
esserne accagionato di stolto o peggio - do: --- l'è una sorgente di ,ri'cchezze ne

.

,

_,_ Pierò De Crescenzi fu il primo, che- profitti chi vuole c=

io mi sappia,' il quale abbia fatto un' E veramente la RA'vAGLlATUllA de' Bo- ....

precetto di questa pratica, che per al- lognesi non è altra cosa che arare e ca-

tro riporta come Egizìana, ricordando- vare. Si va innanzi con l",aratro e poi
n è i vantaggi con le seguenti parole (a). si 1![nga nel solco aperto da quello il suolo

« L'arare e'l cavare generalmente fan- vergine, che si versa sulla �uperficie ara-

« no quattro utilità, delle quali -l'una � ta , dove si Jascia per molto tempo -e- 1.

« l' aprimento della terra: 'la seconda è T: sposto all'aria, al sole ed' ali' umida pri-
« suo ragguagliamento: la terza è il mi- 'ma che vi si semirrì la canape,
« schiamento de'campi insieme: la quar- - Il -lavoro profondo, e che d'ora in-

«, ta è il suo tritamento ». nanzi chiamerò 'semplicemente' RAVA-

Quando poi viene a determinare le cir- 'GLIATURA , offre i s-eguenti vantaggi ':

costanze nelle quali conviene arare e ca- 1. � È l'arma più sicura.contro i due più
vare soggiunge: _« Ma uon ogni carn- terribili nemici dell'agricoltura, sicéità ed

« po si cava e ara. E,..perciò .quando gli umidità eceessiva-'"- Previeneì danni del-

c( antichi uominì di Egitto primieramen- la siccità, perchè m,O'pilizzato profonda-
« te distinsono il campo con misure di

-

mente il terreno, e però interrotta la ca

« geometrie , dissono , che quattro ge-
- piH�fità delle sue molecole; se per pro

« nerazioni erano ne' campi, ne' quali '-]ù'figata siccita si secca lo strato super-
« le piante per 'coltìvamento si dirne- ficiale, l inferiore conserve�à sempreuna
« sticano , cioè il sativo idest acc<:Hlcio- mod.C',rata _lù}:lidità,�o, dirò me�li9, jma
« a seme: il oonsito , cioè inarborato:' certa freschezza che favorisce grandemen
« il compascuo ed il novale. Ma di que- : te la vegetazione delle 'pi�nte! ( Coi ]a

« sti quattro solamente li due coltiva_'- « vori��p�ofolJdi non siavranno più que-
,

« gli indurimentì superficiali; che in està

(3) .dccedit huc, quod omni« humus , qucwnv!s' « non solo strangolano' le piante, ma

laetissima , tomen inferiorem pamtetn }eiunio"- « lasciano scorrere ed evaporarsi le piog-
rem habet , eam -aUràhìtnt excitatae "maiores « ge 'benefattrici » (BESNARD. Journàl
'glebàe: qu�' evenit ut infoecu!ldior materia mi-

d'AgI'. pratique 4859. Vol. I. pag. ,(80) •

.

xta pinqlliori segetem minus uberem reddet etc.

(a) 'Ì'rai'tato dell' agricoltura. MHano' 1805 Nel tempo delle piogge copiose l'acqua
Ub. 11 cap, 15. trovando il terreno .profondamente IDC>-
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bilizzato, e però più permeabile, scende
per proprio peso negli strati inferiori,
e' non ristagnerà, con grave danno del

la vita vegetale , sulle tenere radici
( Coi lavori profondi, non più que' ri
(,c stagni. di acqua, che, nel verno, infra
« diciano, ne' terreni argillosi, le radi
« ci delle tenere piante» (il cilqti/ BES
lVARD ai luogo citato). A questi vantaggi
sembra accennare il De Crescenzi quando
dice: ( Non si può far mica che 'l campo
« sia' ugualmente umido e ugualmente
« secco, e ugualmente freddo e ugual
cc mente caldo se non si fa per .

lo ca

, vare � arare ».

2. o La RAVAGLUTURA serve a resti

tuire al terreno coltivabile gli elementi
di fertili là, che gli erano sfuggiti -1\1i

spiego meglio: per la permeabilìtà dello

strato coltivabile del terreno una gran

parte delle sostanze di fertilità, eonte

nute in esso o naturalmente, o eomu

nieategli con gli ingrassi di ogni natu

ra, disciolte nell' acqua vanno con essa

negli strati inferiori ove restano 90me
un tesoro nascosto, inutili per-le pian-

" te annualì , perchè sfuggono alla virtù
assorbente delle loto radici. « Continua-

.
« 'mente, sono parole 'del eitato classi
�( co, quello ch' è' nella parte' di sopra
�( 'den� terra, per lo suo peso e scor

« rimento d'umore vada dentro nelle in
« teriora della terra: è la. terra dentro
« a due o tre piedi più grassa che dal
« lato di sopra » e poco appresso: « Per
« i villani si è trovato e conosciuto, che
c( l' umore. della piova mena giù con seco

« la grassezza della faccia di sopra del
c( la terra infìno a dieci piedi, quando
Cc nel profondo discende: ed 'imperciò 's�
« conviene quella di sotto levar suso, e

(� quella di sopra mandar sotto per l;ara
(( 're e per, lo' ca'L'are. »,
. Ma, dirà qualcuno, 'l'esperienza c'in

segna tutto �l contrario! quando per cir�

costanza qualunque si porta alle super..

fìcie del terreno colti l'abile una porzio
ne del terreno sottoposto, non acquista
l'antica fertilità se non dopo lungo tem

po - L'è proprio così, miei cari lettori,
ma ciÒ non prova mica che que Ilo stra

to fosse affatto nudo di elementi di fer

tilità, l'è perchè tali .elementi si trova

no in uno stato inassimilabile alle pian
te, ed ànno bisogno di esser sottoposti
per qualche tempo all' azione dell' aria,
della luce e del calorico per rendersi atti
alla nutrizione delle. piante stesse. Di
fatti se quel tale terreno, che riferite
in esempio, si mostra sterile nel primo
anno, non 1'è certo poi ne' successivi.
Anche il De' Crescenzi rese ragione di

questo (atto: ( Quel grasso che nel pro
'«- fondo della terra è nascose; non è con

« venevole, ed è grasso e freddo, se al
( cuna volta non è levato alla parte di
( sopra e dalla luce del sole percosso,
(C e sottigliato e dissoluto, e diventi spi
« ritale , per la qual cosa possa tocca
« re e passare alle radici e ai semi con

« ispirito vaporabile, e adattarsi agli usi
« de' lavoratori ».

_

Che si pratichi come sta 'bene questo
lavoro, che si esegua in tempo oppor
tuno, ed apporterà ricchezza senza 6ne.

3. o Indipendentemente dal recioicare,
dirò così, i principi -di fertilità, .che si
trovano nello 'strato di terra sottoposto
al suolo-arabile, la RAVAGLIATURA sot

toponendo all' azione benefattrice dell' a

ria atmosferica una gran massa di ter

reno fa sì che vi si concentrino tutti

gli 'eleÌne�ti di fertilità contenuti, nell'a-.
ria stessa, e però concorre di per sè di
rettamente a fertilizzare il terreno.

4.°, LU' RAVAGLJ.\TUUA fa aumentare

lo
:

sv iluppo e però anch'e la produzione
delle piante che le succedono, perchè or
frendo alle loro radici la facilità di esten

dersi e trovare alimento in più grande
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massa di terreno , se ne accresce im
mensamente Io sviluppo, sulle "cui pro
porzioni si'eleva anche il fusto, e quin
di il frutto: Noi chiamiamo Iunghissi
ma la canape di Napoli e di Terra di

Lavoro perchè sogliàmo confrontarla al
l'altra delle nostre province, che spes
so non raggiunge. un metro di lunghez
za; e pure io posso assicurarvi che non

è' un' terzo di quella di Bologna. èd al
tri' luoghi, ove si' .coltiva dietro la Ra-"

vaglia tura - Ed il De Crescenzi aH' ara
re e cavare la terra attribuiva la virtù
di cangiare la natura delle piante, E ve-

'

"ramente se 'i6, vi, presentassi mia' 'pian
.ta di .canape dél diametro di Om, 0'7
() Om, 08 e 4. metri e più di altezza, voi
"la chiamereste un' albero, € ci vorrebbe
la più gran' fiducia � in me per crederla

'pianta annuale, .'
-' .

5. o Per la ragiorre stessa ..che le piari
te coltivate su terreno profondamente la
vorato acquistano maggiore sviluppo, e

più robustezza, reggono meglio-agli urti

.de' venti ed al peso deIi' acqua di 'prima-
.

'vera, e però non avviene mai che' si ver-'
sino con immenso discapito del prodotto.
:' 6.0 L'è un potentissimo mezzo di di

struggere le piante nocive sia a radice
'vivace e profonda, che distrugge diretta
mente, sia annuali, che' distrugge ilÌ(�k
rettamente,

.

perchè i semi, di cui si tro
vasse per avventura infestata la stiper
fìcie del terreno arabile, vengono ad és'

"sere. interra'ti profondamente, e sòttrat-
'

'li perciò all' azione dell' aria atrnosferi-
. ca, non possono. germinare ed in gran

. parté marciscono con profitto grande-del
le pian�e coltivate .. « Coi lavori profon
« di atten uazlone conslderabìlissima dei

-parasitìsmo vegetale'» diceva il, ridetto
'BESlVARD (1).

(1) V' ha qualcuno che so�UeIie' ch� col la
,f.

'oro -profondo le semenze delle erhé c�ttive

/

ex 7.0 Ancora sono campi, i quali non
(

,

arando,' ma 'cosxmd»
.

si t�ml?erano J)

diceva j'f sopràccitato De' Crescenzi. E ye-'

ramente l� Ravagliatura può: in frammi
schiàndo due strati dì natura differente,

aJ?pòrta�e accidentalmente lln'a�n'lenrla..;.'
mento-proprio a cangiare qualche volta

cèrnplétamènte le ,qualità del terreno �
trasformare una sabbia, arida in ùn ter-
reno sostanziale e

r

fecondo sé per av":':'

ventura poggiasse 'su -,di un' sottosuolo
argilloso'; temperare-la tenacità e la .com
pattezza di un-terreno argilloso, sé il sot

tosuolo fosse sabbioso; disseccare ,tome
per incanto una località eccessivarneu
t� umida irl aprendo: alle .acque una 'via
verso un sottosuolo più permèabile , o·

semplicemente in permettendo loro d'in

filtrarsi -al di là 'della portata delle fa",
dici delle piante! che vi si coltivano.

,

( Continua \
.' •

J

" ,PRATICOLTURÀ
CV�di 'n�m. prec, pago 85.,)

II.- INGRASSI ORGANICI.

-,

I signori Girardin 'e Du BréftnI. -qua�
si J

raccogtiendo in uno- Je opinioni de.
gli antichi, e de' mo.de1�i agronomi sul
là necessirà de:g[', ir;g�assi per formare
i 'prati,',: dicono éh� I�' è CO�(,l della pii!
alta importariza," e" ne danno la ragione
perchè éosì favorite nelloro sviluppo le
erb-e utili cresceranno rigogliose, e sof
Iocheranno le n6éive od; inutili,

_ e, c'OSI
il prato -penerfà subito a perfezione, é

germinano iii .gran copia per la, ragione che vens
gono esposte -all' azione dell' ossigeno, dèll'.at
mosfera - lo s�rer perfettamente daceordo
con costui se si trattasse di un lavoro éol quale
si esponesse all'aria la parte inferiore dello, stra

to coltivabile, ma con la. Ravagllatura si por
ta su la t-erra vergine, che certo .non contie
ne semi' di erbe' parassite., che esposti all' aria

potessero germinare' - L'Autore.
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.dara il massimo della rendita « Il im.:

.porte que le sol où l' on 'Ceut creer u�e
-proirie soi! le plus riche pos$ible en prtn
eipés [ertilisimies, Cet etat du sol [axo
risero le developpement des planles utiles

(tu detriment des esp eces nuisibles, et

la prairie donnera plus tot son maaiimùm

de rendement », ( Cours elementaire

d'agr. v. 2.° p. 318 ) E se altrove ò

detto che i prati migliorano la condi

zione, del terreno arricchendolo di prin
cipi utili e fertilizzanti, basta un po'
Q( buon senso per non dedurne la con

seguenza strana che non abbisognano
d'ingrasso. Perchè se i prati arricchisco
no il terreno, che occupano ciò accade

per ragione degli avvauzi che vi lascia

no; ora se non si somministra alle erbe

l'ingrasso per raggiungere il convene-·

vole sviluppo, quali avvanzi -potranno es

si lasciàre sul. terreno per arricchirlo ?

E se tra le erbe da foraggio se ne se

gnalano alcune privilegiate di poter pro

sperare anche in sterile terreno; una

tal prerogativa si deve estendere a que
sto solo che non vi periscono, ma non

già che non -abbisognano d' ingrasso per

raggiungere subito il massimo loro svi

luppo, che sarebbe impossibile secondo

tutte le leggi di fisiologia vegetale -

La ricchezza poi di fertilità.che lasciano
sul terre,no, uopo è che si sappia una

volta, _
si de've intendere nel seElso,'" che -

concimati a dovere nello stabilirli , e

mantenuti a dovere durante la loro vita,
tutto ciò che si è profuso sul terreno

per farvi prospera.re il prat� si à come

messo a riserva e vi si rinviene quan
do si dissoda; perchè tutta quella par
te che ànno assorbito le piante da fo

raggio vien quasi per 'intero compensata
da' loro avvanzi; giacchè a rigore la parte
assorbita è veramente modica a causa

della conosciutissima legge: che le pian
te. raccolte in erba spossano pochissimo

I

1M.

il terreno alimentandosi: fino alla fiori

tura più a spese dell' atmosfera che del

terreno. L'ingrasso dunque è indispen
sabile nella formazione de' prati per as

sicurarne la prosperità, e la durata. Ma-

laguti in fatti con la mancanza de'gl' in

-grassi spiega quello, che i Lombardi at

'tribulscono u stanchezza del terreno. « In

Lombardia, dice, si seminano le prate
rie con loglio perenne, e lrifoglio 1'05-

.so , due piante che rapidamente decli

nando, cedono il posto a delle altre. Que-
ste vegetando lentamente, alla volta loro

introducono nella coltivazione un mo

mento di stasi, che i Lombardi attribui-

SCOllO alla stanchezza della prateria, ma

che non dipende se non dal difetto della

ricchezza iniziale ». Sotto questo nome

di ricchezza iniziale il contesto e la ra

gione ci obbligano 89 intendere l'ingras
so nello stabilirle. Ma dirà forse alcuno

tra' sè: gtacchè questo ingrasso è tanto

necessarie alla formazione del prato: giac
chè l'è come metterlo in riserva per i.

ricolti che debbono succedergli; quanto
più ingrasso profonderò sul mio prato
tanto più mi renderà in foraggio, c tanto

più ricco -troverò il terrreno
.

in disso

dandolo ___. L'argomentazione è .secondo

logica, ed io non saprei altro' che ap

porvi oltre a quel medium tenuere beati;
se non fosse venuto in soccorso il Conte

Re che prima di me vi rispose accon

ciamente. « Molti, sono le, sue parole,
prodigano �l letame sui prati ed avvi

sano quasi che l'eccesso di concime val

ga a renderli fecondi. ...Ora dico a co-
.

storo ,: .che mal a proposito lo profon-,
dono. Egli è certo' che le erbe non si

spingono che ad una data profondità, J�
quale non suol esser grande, ed è pur
vero che elleno non abbisognano che di

una data quantità di alimento onde ar

rivare alla loro perfezione. '!Ha chi non

vede 'chiaro che largheggiando soverchia-
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mente di concime sopra un prato, quello -escrementi de' solipedi, cavalli ," muli ,

che penetrerà al di là delle 'radici ri- 'asini ec.·è che sui terreni �ciolti e, sa,b:
marra almeno in grandissima parte inu- bionesi bisogna impiegare i' freschi, �

file, e che le piante' essendosi dilatate così via. Però passando quì appresso in

per ogni verso non perciò cresceranno? 'rassegna le diverse sostanze che meglio
Anzi crescendo più presto attesa là SQ- possono giovare ai prati, dirò' pure a qual
verchia copia di alimento più presto in- terreno meglio convengono, 'e della quan-
vècchierranno le erbe .. ed accaderedovrà tità necessaria a fertilizsare una data su-

ai prati. ciò che' vediamo avven ire' a quei perficie � ,

garofani, che i giardinieri onde venderli -, Qu'e110 che 'importa molto si è il tem-

più presto; sfortunatamente ingrassano. po in cui bisogna spargere questo in,-
.Essi in breve periscono. Credo poi che grasso _

sul terreno che ,si preparaper. un

sia nocivo un tal soverchio letaminamen- prato _: Su tale proposito tutti i .buoni
to alla bontà stessa della piantar a��e- maestri convengono che i polverulenti
.no ciò dovrebbe essere secondo i prin- 'si debbono .spargere al ,tempo stesso del:..

cip! della fisica _de' vegetabili » (Elernen- la' semina, ed interrarsiconte mporanea-
ti di Agricoltura V. 2.° lib. 6.° p. 291). niente ai serni.. Tutti gli altri poi :�eb�

Adunque se una moderata quantità di bono essere applicati qualche te-mpo pri-
i ngrasso è indispensabile alla' buona riu- 'ma della semina, affìnchè co' lavori sue-

scita de' prati. l'eccesso,. se non vuoI cessivi vengano Intimamente.frammisti
tenersi come perduto nuoce, almeno alla a'] ter�e-no, Laonde .il mlgilor mezzo è
loro durata, .ed alla qualità del foraggio. quello detto' di sopra di .f'ar succedere

D' altronde una' tal 'quantità non può il 'prato .ad un ricolto .sarchiato , e co

essere determinata di una maniera as- piosamente ingrassato. Quando' ciò non

soluta perchè dipende dalla natura dL- potesse farsi' per .circostanza qualunque,
versa del terreno, -dalla natura diversa allora si sparge ,prima del secondo la-

dello stesse letame. e, dall' esigenza del- voro di. prepàramento, 'CIle si pratica per
.le diverse ,piante, Laonde tenendomi.sul 'ordinario atta fine '(li- agosto, o al prin- ,

generale dirò che sia-un po di più della d'pio di.. settembre: non mai -prima del
quantità eh� si impiega per i ricolti or- -lavoro profondo- perche' verrebbe ad 'es�
dinarl , e precise pel grano : ed uve i,1 sere interrato. assai -pròfondamcnte-, - e

prato si faccia succedere, come per or- sfuggirebbe all' azione delle radici- delle
dinario si deve, ad un .ricolto ingrassa - 'piante, nel primo. stadio' di vegétazione,

.to, e sarchiato , basta' l' addizione diun in cui. ànno più ·b isegno
.

di aiuto :e' dì

concime polv erolento nel tempo della/se-' alimento per prosperar meglio � e rag
.mina. giungere .in più' breve tempo il' massi-

Per quello riguarda la qualità dell'in- mo sviluppo..

grasso da adoperarsi . o le diverse so-
'

:, Finalmente per ciò che riguarJaJo sta
stanze che>si debbono adoperare per jn- to, in cui bisogna spargete il fumiere,
grassare i prati, la dipende interamente o concime .quahlnque sul terreno che si
dalla' natura del terreno, e quindi nulla vuol mettere a prato io ripeterò il pro-
posso affermar di certo., S9lQ Jlli è dalo verbio:' il_ letame al campo, ed il terric-
dire che ai terreni argillosi. convengo- l, cio al prtuo, Che è quanto dire:" quan-

.

no le sostanze secche ed aride, ed i ,le: l do� il concime si- sparge sul 'terreno'di-
,

.tarni detti comunemente caldi, comegli. J rettamente pelpràto deve essere consu-
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mato : così pure quando si sparge SUl - Ecco come si fa. questa composta: si

prati naturali, od artificiali belli .e for-' prende egual quantità in \'olume. degli
mati.

- Quando poi si applica prima del avvanzi delle frutta, e di terra, e due

ricolto. che precede-il prato allora sta ·be- terzi di calce viva, e si stratifìcano pri-
ne: il letame al- campo, perchè il pra- ma il -terreno poi gli avvanzt vegeta-
to lo trova già preparato.' , ii, poi la calce: dopo tre giorn i, si

§. 1. o INGHAS�1 Oll.GAN'IClJVEGETALl- frammischia tutta la massa: dopo tre

Come éoncimi .sul terreno che si vuol settimane si rimescola;
-

dopo tre illesi

mettere 'a prato- tutti gli:- avvanzi vege- -un' altra volta : al dodicesimo mese .si
tali' son -ottim.i - 11 sovverscio però lo rimescola un' altra volta ancora. A -que-
è solo nel caso che il terreno fosse na- st' epoca n�n si vedranno più nella massa

turalmente ricco di principi salini, per- vestigi degli avvanzi organici, e la com-

chè questa specie d'ingrasso vegetale non
_ posta può usarsi

'

e può impiegarsi an

ne contiene molti -Le piante marineper _

che in copertura sui prati già formati

quanto sono buone a preparare il ter-: Così pure per gli avvanzi delle fabbriche
reno al prato, altrettanto sono cattive di birra, e di semi oleaginosi, ore si

impiegate in copertura sui prati artifi- faccian seguire da erpicatura. Quest' ul-

ciali temporarì e precise sul trifoglio, a timi però debbono spandersi in tempo
cui son tanto' contrarie che se si spar- umido: la siccita ne ritarda l'azione-
gessero su di esso dopo falciato lo, di- e convengono di preferenza' ai terreni

struggerebbero-e- Giovano poi prodigio- leggtèrì, sciolti, e sabbionosi: son 'meno

, samente sùi vecchi pascoli o' naturali, od efficaci sui terreni compatti ed argi llo-
. artificiali permanenti, in modo che ne si, per i quali è più utile usarli in me-

migliorano così la qualità del foraggio, scuglio con le urine, il purino eco do-

che gli animali lò màngiano con avidi- po un certo tempo di putrefazione: allora
tà, e piacere, e s'ingrassano immedia- si trasporta sul prato questo ingrasso
temente - Quindi si possono usare gli mezzo liquido e vi si sparge a forma di

avvanzi dell' orzo, e della segata, che si pioggia, o di annaffiamento, con uno stru-

ài100 dalle fabbriche di birra. 'Gli avvan- mento espresso di forma cilindrica, se-

zi del granone dopo estratto l'alcool: gli misferica eco secondo gli usi de'diversi

avvanzi dell'uva: gli avvanzi delle mele, paesi, e fornito di lungo manico per ren-

e delle pere, dopo averne avuto il sidro-e- dere l'operazione più facile. Giova av-

delle barbabietole dopo a-verne espressi vertire pure che non com iene spargere
i succhi: gli .avvanzi delle-ulive, e di tutti questi avvanzi de' semi oleaginoslìmme
gli altri semi oleaginosi eco eco Ne'Tuo- diatamente prima o conternporaneamen
ghi ove si fa il sidro, hanno sperimen- te alla semina del prato, come si fa de
tato che non bisogna servirsi come in- gli altri ingrassi polverolenti; poichè
grasso degli ayvanzi delle frutta se, non quella comunque piccola quantità di oglio
dopo aver -Iuugamente fermentati, ed che contengono impedirebbe la germina-
averne fatto 'una specie di composta con zione de' semi stessi - Quindi o si. deh-
terra e calce per' neutralizzare la gran bono spandere sul terreno lO o 12 gior-
proporzione degli acidi che contengono. ni prima della semina, oppure umettarli
Così se ne à una massa secca di appa- alquanto prima per farli subire un prtn-

. �enza torbosa , che conviene à tutte le cipio di fermentazione, che altera, mo-

colture , ma più specialmente ai prati. difica, o decompone la materia oleosa•.
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§. 2.0 INGR,ASSI ORf!ANICI ANIMALI -
'

ne, o purino possono applicarsi a tutti

Non posso consigliare l'uso di certi in- i terreni.'

grassi animali sui prali, com� la colom- ,GJì escrementi de'porci, cheper sem-

bina per esempio ed il guano, senza es- -plicità della cosa, colloèo .anche tra 'gli
sere inconsegueòle a me stesso; poichè erbivori, son propri fatti per i pratìtan-
cantando le maraviglie

.

di queste sostan- to per causa ·del!a loro fluidità, che per
ze io verrei a consigliare rion un mez- - la.gran quantità di semi che contengono,
zo di migliorare ìl prato, ma di distrug- .. e che imfesterebbero i terreni -coltita

gerlo mentre questi ingrassi .eminente- . bili;' come pure' per la gran quantità di
'mente attivi e stimolanti esercitano. la purino.vche contengono" e che mentre
loro azione sempre a spesa della vita del- sugli altri' ricolti sarebbe dannoso torna

le piante, e quell' energia, 'e rigoglio di - utilissimo ai, p�ali sui quali concorre a
)

végetazione quasi istantaneo ne' abbre- - distruggere le cattive -erbe,
.

via più che.pori si crede la-durata: dip-' G.Ii animali- lanuti danna anchessi coi

più la durata di loro azione non è mica - loro escrementi ottimò ingrasso pei 'Prati
proporzionata alla vitalità delle piante' da sia che si impieghi per prepararli ilter

foraggio; meno le annuali: 'dippiù an- -reno, .sia che vi. si applichi per manto
cora i l loro prezzo troppo elevato. non nimento �·lo è men caldo di quello che

può -essere mai compensato d'al' prodotto - danno i solipedi, e perciò la sua azione �

del prato, e conviene quindi impiegar - è più duratura. Nel primo caso convie
tali sostanze alle colture eccezionali, che -ne "ai terreni compatti, è freddi=-- nel se

possono' col loro prodotto di elevato prez-. condo "si può applicare In polvere su-tutti
zo compensare assai bene la spesa enor- i prali quale che 'sia la natura del' ter-

mé di questi ingrassi - Laonde si è che reno. Si dica lo stesso degli escrementi
parlando degl' ingrassi organici animali .: deIlè capre.
dirò, solo. di quelli, che credo più appli-
cabili, e più convenevoliai prati 'secon

do le diverse circostanze.

§. 3.0 'ESCIlEMENTI DEGLI ERBIVORI

Gli escrementi degli animali vaccini in

ragione delta loro natura acquosa e qua
si fluida convengono bene a preparare pel

- prato i terreni aridi e secchi, come pure
(

ai prati su tali terreni stabiliti - Ciò DEL JOUR_NAL n' AGRiCUI_.TURK J!RÀTIQUE :..-

non per tanto, ove ,il terreno od il pia- _
:PARIGI.

J

to da fentilizzare fosse di altra natura, _
Sal_erno U 30 htgUoj86_2.

ed intanto non si abbia altro ingresso: -Illustt-lsslmo Sig!16re-.
coH' associazione di altra sostanza arida '. Confidando nella spertmenla1a -bontà e

cortesia di V. S� Hlurna ,' dall' oscurità inpuò rendersi atto a convenire anche agli cui mi giaccio', nell' Interesse della.sclcnzu
umidi, e compatti terreni.

'

e deir arte agrar ia , -3 cui Ella con -'ta�to
GJi < escrementi dcsolipedi per con- zelo consacra i preziosl suoi giorni, mi

trario non convengono per ragione della ' fo a-rdito sottoporfc al fìrio giudizio di lei
loro aridità' che- ai terreni umidi argil- alcune osservaz+onl 'suW utilità- delta: l'in-
losi e rcompatti: ma .imbevutì di tutta 'la galzatura (-buttages) 'sulle 'giontni'piante
umidità, che possono contenere con .nri- d,i viÙ, almeflo n'elle prima'L'er� secche .- co-

( Corainua ] ,

c6ìlRISPONDENZA _:',�.
nEL PI€ENTJNO'

�
.'

• AL 'SIG NeRE �

: BAllR-A-L DiRlnìoR�·--
�
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me Ella dice, a proposito della bellissima
ed in leressanlissima lettera del signor Gu

stavo Fournel pubblica la nell' egregio suo

JOURNAL D'AGRICOLTURE PRATIQUE' 1862

N. o 14 20 lui llel page 55,.

. Contro 'il fallo la ragion non vale: di

ce un nostro proverbìo , col quale cer

tamente non si vuol dire, che il fallo

contro la ragtone , dalla quaJe si voleva

far dipendere, non debba poi avere la sua

ragione, sarà contraria a quella, sarà di

versa, ma deve a-verla.

Ciò posto, io per ragione, ossia per

principi scìeutìfìct ritengo fermamente che

Ja ringalzatura, nel rigore del terrnlne, non r

solo non può fare ostacolo ai tristi effetti

delle siccità, ma contribuisce ez iandio a

renderti più fuuesti , precise sulle nuove

piantagioni; perchè espone all' aria ed al

l'azione de' raggi calor ifici del sole .mag

gior superficie di terreno ,. e però rende

più.facile e più pronta l'evaporazione .del-
1'acqua contenuta nel terreno così là vo

rato , che ,ir, quello lavorato in piano (a
plat.) Poi la vite e mollo più le giovani
3)ia!l� di'vile, tende sempre a me nere ra.-
dici superficiali, così che bisogna forzarla

con la scal zatura , operazioue COli la quale
si tolgono le radicelle superficiali, pre

cise ne' primi' anni delta piantagione, a

mettere radici nel fondo del terreno per

sottrurla a:funesli effetti delle sìcclte. E

però pratlcaudosi la ringalzaturu nel pri
mo anno della -piautagioue e sul prillci:
pio di prijunveju , sul momento in c�li
deve mettere Le radici, le metterà sul l'i

Iìevo di terreno, ch' è stato l� effetto di

cotesto lavoro, e che essendo , in caso 'di
siccita , il prt mo a seccarsi, si seccherau
no anche le tenere radìceue , e la pian
tolinà deve andare a male,

Or�, essendo -il fallo constatato dal si

gnor Fouruet perfettamente contrario alle

esposte rugiouì , mi volgo a V. S. che l' ha

a ppoggiato di sua grav issima autorità , di

chiarandolo ben osservato, comunicazione

inter�ssante, per conoscerne la ragione on

de uscire dall'errore io cui forsemi trovo,

105

e confido bene ch' Ella, che si è falla sem

pre ammirare per la imparzialità c per

la saggezza in risolvere le quislioni atle

nenti all' agricoltura, non negherà questa
soddisfazione ad un' antico abbonalo al

l'-impareggiabile suo giornale, ed entu

siasta ammiratore del singolar suo morito.

lo ho per fermo, che la ringalzat,,;,ra
abbia salvato dalla siccila dellatrascorsa

primavera le due Iraziouì della nuova vi

gna piantata dall' illustro Fuurnet , e che
.

le altre otto sono andale a male, perchè
non vi fu praticato cotesto la voro. Ma se

la mia voce avesse autorità , come la sua,

signor Direttore, e mi fossi da (auto di

rendere ragione di cotesto fallo, veramen

te importante, io direi: che la rlugalza
Iuru vi ba aglìo come sarchìatura (sar
clage), la quale tra gli allrl effetti bene

fici, che esercita sul terreno e sulle piante
in vegetazlone, .conta quello di spolveriz
zare la superficie del terreno, e però d'in

terrompere la capillarità delle sue mole

cole, mercè la quale interruz ioue 1'eva

porazione dell'acqua contenuta negli strati

sottostantl si rende difficile, se non im

possìhìle., a segno tale che un nostro be

nemerito agronomo (se non 'vado erralo

il signor Savi ) diceva - tma sarcluaiurt:

vale un' irrigazion�.
In tutti i modi l'è sempre un fallo,

rlpeto , inleressant lsslmo , ma che vuole

essere studiato più profondamente per far

ne un consigl io od un precetto ai colli

valori od anche per sempllceinente r ìchla-
_

marvl 'la 101'0 attenzione. Per ora sulo il

ridello Gustavo Fournet è a caso di spar

ger lume sul proposito, illustrando ed am

pliando. più minutamente la proposta 08-

servazione. �#

Se per avventura te otto parli, sulle

quali la piantagione è fallita di 113 ad 112,
lavorate in plano (a plat }, fossero stale

lavorate prima delle piogge', alle quali
succedette la siccità della scorsa prima
vera, e salle due altre, che hanno tr ìo n

fàto della siccità suddetta, il lavoro di

ringalzamento si fosse praticato dopo quel-,
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le piogge, io son certo, cb' Ella,
-

signor'
Direttore con verrebbe mero a rltenere il

buono effetto come prodotto d'all' ìuterruz

zione della capillarità delle molecole del
terreno per quel lavoro , e non già <tal la
voro slesso come ringalzalura proprtamen
te delta

La prego quindi ad illuminarmi su' tal

riguardo, ed a tener scusato il mio ar

dimento,' come quello, èh' è figlio della
bi ama, ·di apprendere, e contemporanea
mente è un' attestalo sincero della consi...

derazione in che ò la sua degnissima' per-:
sona, e della stima con la' quale mi do
1'onore di dichiararmi.

Suo àfvotissimo servitore

EUGENIO - GIORDANO

Carissimo signor Professore
( Nel desiderio in cui sono di miglio

« rare una vasta tenuta , che posseggo,
« vorrei intrcdurvl le vacche svizzere,
( che sentiamo tanto a commenadre co-

-« me immensamente produllive di latte.
« Laonde mi rivolgo a' Lei, pregando

« la a compiacersi ìndìcarmì qual fosse
« la miglior razza svizzera sotto questo
« riguardo ». 'J'

-

Un' abbonato 'a� -Picentino -

Mi ride proprio l'animo del desider lo
ch' � sorto in voi di mìgtìorare. la . vostra

proprietà , io 'non sapreì-, come meglio. in-

'Gol'a_ggiarvi in questo proposito che l'i pro
meUendovene gran vaètaggìoper voi 'stes
so e per la contrada a cui sarete di buo
n� esempio. Mi fa male poi che' debbo cori- ,

trariarvì nel disegno d'introdurre le vae:
che 'svizzere, sulle quali -cornuuque .non
possa dirvi nulla che risulll da esperleue
za propria, pure posso. assicurarvi', che
non banno falto bèlla pruova nelle nostre

contrade, a causa che, noi non abbiamo
i prat! della Svizzera. Molto·più sul prln ...

eìpìo dellvintrapresa quando certo ìion a-

.vrete foraggi a sufficienza. '

Nulla di meno però non v-oglio rest�nH
digiuno della notizia rléhìestamt.

Nel Journal d' Xgrit;olture pratique t860
"'01. 1.�o pago 279- si legge quanto segue

.

sùl proposi to :

_

,II sig'nol: Schallerman poggiate sullo stu
dlo pratico de' fatti stahflisee le seguenti
quattro eategorre delle- vacche svizzere:

.

1.11 Ra-zza.latlifera di Semmenthal;
2.a Razza lattìfera di �chwilz e d'Ap

penzell ; "

. 3�1l Altre l'azze Iattifere oltre quelle di
Sèhwil1f e d.' Appenzel; .

4.11 .lJ.aJ.za da )�.arn di Frlbourg ed al
tri cantoni - della Svizzera.

• Poi' continua t « L' ultrma classe non-me-
-

fila certamente 'alcun valore ; porcliè la

Fraucìa non ha' interesse ad acquistar raz

za a car-ne del}a Svizzera , dovendo es�e
re, sotto questo riguardo, preferita la raz

za Durharn »,

« Nell' occasione del Concorso nazionale
'3 Colmar si -èavuto l' opportunìta.dì met

tere. l'ordine necessario nel-la classìfìca

�,one delle razze svizzere, che banno un'a

zione così· imperlante tra le rane bovine »,

• « Una sola categorta per le razze svìz

zere sa-rebbe all" intuUo rnsuffìcìente le»
anche irragionevole; perchè quando si

tratta di premiare almeno due' buone l'az-

> "le latliferé distinte, i Giurali del Concor

SQ sì-trovano, nella necessità 'd� essere in

gi ustì verso l'una o r}'jltra di -esse di c'Ili

èìascnna ba un' alla [mportanza »).'

«. La razza, 'di Sem�'elltÌlal' è evidente

mente la prima, cd 'appartlene eviden

temente' alle contrade- fertlli t- quella di

Schwilz e. d' Appeuzell con viene partiço
Iàrmente iil.le contrade meno be� di vìse ,

C s?praltuHo ai' 'paesi
.

montagnosi »..

._ Pér far .qlèglio' conoscere-la razza- bovì

na che Schauermun, raccomanda come emi
nentemente Iatt ìfet a " rlporterò la descri
zione che se ne fa -1l�1 quadro delle .raz

l'e di: :Wu1:ltemberg '( Abbila�ng ,der Rintl-

'vieh·Sl-ae11ì'flw Wurltembergs) ..
« Questa, razza ( di� Semmenlhal) ori

glnàrta del Cantone di Berne,' 'ha la i te

sta assai ben formata ,' la r;'onle larga ,

le corna �D po' grosse, e -di col�J'� chiaro,



IL PICENTINO

le orecchie grandi, -ed abbondànlemenle

-guernile di peli , il muso corto e 'largo,
il collo l'accollo e robusto, con una gio
gaia mollo pendente, le spalle Garno�e e

piene, il peito larg hisslmo, la curvatura

delle costole rotonda, il ventre profondo
�d arrotondalo, la 'schiena drlua, la grop
pa 'lat'ga e piena; l'origine della coda si

tuata' IfOPPo alta nella maggior parte de

gli animali ailevali nel Wurtemberg, ma'

'in liriea dritta 'con la colonna vertebrale

ne' numerosi allievi scelti con pii. cura.

La coda è folla, le gambe basse, grosse
e ben formate, quelle di dietro .s011 tutto

affatto dritte, la parte postertore è piena
e carnosa; il ventre profondo e di una

buona curvatura. Il manto è.Hsclo e lu

stro: i peli di una finezza media: il mu

so color di -ca l'ne: la pe�!e spessa, ma fles

sibile.
,

In piedi una vacca pesa da 560 a 650

'chilogrammi, si trovano spesso di 740: il

taglie è di metri 1,82 a 1,98:, la lunghez-
za da m" 2;84 a 3,04: la larghezza da

"m, 0,70 a 0,86. I tori raggiungono comu

nemente u peso di chilo 930 qualche vol

ta 1,100 e raramente 1,260.
,

La razza Seràmental .dà molto' latte di

eccellente qualìlà; secondo l'analisi. del

"signor Muller'è il più ricco di burro di
)"

'quello di tulte le altre l'azze svizzere. È
stimata per l'ingrasso, però la sua carne

è di qualità media e manca jlì finezza.
Come animali da. tiro ,i buoi a causa

del loro peso possono essere. i m piega ti utì

lìssì ma me n �g.
l vitelli nascono fortissimi, e pesano in

- media nascendo 42. a 46 chilog.· Per pro- .

sperare esigono cure e bu-on nutrimento.

Una tal razza è tenuta In gran pregio
'oelWul'tembel'g come si.rìleva dal seguente
estratto di una lettera de� signor Valz, di

rettore dell'Istituto agricolo di Hohenhein.
« La razza del Semmenlhal è tenuta qu ì

- in tutta la sila puri là. -Come noi 'abbiamo

cinque specie bovine nel paese al miglio
ramento delle quali s'Tmpìegarro i saggi
d.i Semmenthal , cosi la ccnservaztone di
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essa nella sua purilà è un' alTare che in

teressa vivamente " ugrlcoltura. °1 mette

cl diventano più belli degl' individui del

la "razza del paese, e danno generalmente
più laLle che non se ne ottiene sia dalla raz

za del padre, sia da quella della madre »,

--Giacchè sono a parlare di l'azze bo

vine laltifere mi piace, e credo far co ..

sa gl'ala anche a chi me ne à dato 'Occa

sione, soggiungere qualche cosa ancora di

altre l'azze pregtate come tali:
- L� rass« conte-ntina ( Francese ).
« La razza contentina pura, dice de Ker

gortay, è la prima razza tatufera del mon

do. Una vacca di questa razza può dare

da 30 a 40 lilri di latte, c fino a 125,0
grammc di burro per giorno. È q uesta la

perfezione, ma il prodotto massimo in

bUITO non corrisponde con la secrezione
massima del lalle. La vacca, che. dà più
burro, non è necessariamènle quella che
dà più latte: 1250 gramme di burro son

date dalle vacche, i-l cui prodotto in latte
non oltrepassa 23 litri; quelle che vanno

al di là con la produzione del latte noo

danno burro In proporzione diretta. Ciò
'che risulta da questo falto, si è la con

statazione ìndividuale delle due sorte di

-prodotto , e la conoscenza precisa de' se

gni .esternl, o de' caratteri fisiologici, che

permettono d isqnguere la lattifera dalla
.burrlfera »,

,
- Razza tarentaise o tarine ( Francese ).
L'origine di questa razza è .ancora un

mtstero , al d ir di Victor Borie J però è

molto probabile che venga dal Piemonte.
Gli animali. di, questa l'azza sono dolci

e facili. • . .. • • .

-

La loro sobrietà è veramente degna di
considerazione. Una eggiera raziono"'di
fieno e di paglìa basta per mantenerll in
uo ordinario stato- di grassezza per sei o

sette mesi, 'ch'e passano alla stalla in con

dizioni poco igieniche. In està vanno sul:"
le cime delle alpi, colà restano in pie
n'aria, . sovente sulla neve: .c. malgrado
una esistenza così penosa, acquistano ra

pldamente - una ,grassezza -straordluarta -
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La celtivazione 'di questa pianta può
'riusclre per bene nei nostri climi ; si
'semina .alla fine' d'aprite' o al principio
-di maggio, e matura 'in settembre o ot-

tobre, 9 perfino ''in' novembre.
Nel primo anno 'le sementi giunsero,

un po' tardi; talchè di esse non s'arri:"
- schiò seminame che una perzlono , .il
20 giugno. N9n tutti i granelli germe
gliarono ,.le piante vennero. belle, ma

,non giqns.ero a maturità. Nell' anno dopo
al 15 maggio si seminarono le rimanen-
.ti granelle, e s'ebbe una discreta rae

colta- Finalmente nel 1860,; si sernentò
il 10 maggio la granella raccolta, l'auno
antecedente,' e si ebbe abbondante rac

colta, col mezzo della quale si istitui
rono tutti' gli sperimenti che abbiamo
menzionati, e si pose .a parte un 'po' di

sernenza per porla in. terra ne]l' anno

seguente.
.

Venne constatato che ii freddo non� .

.

.è nocivo al Dekkelé. Il signor Cornpan-
_ COLTIVAZIONE E PRODOTTI""":'" Dal con- yo, Vìce-presìdente della società d'agri-

siderare cotesti usi' diversi, se ne pos- coltura dei Pirenei orientali, a cui il
sono congetturare tutta -l'utilità, tutti i signor Pawilowski aveva rimessa un po' di

vantaggi del Dekkelé, se la sua coltiva- .granella, che ha poi' seminata, ha dett-o
ziòne" è possibile, se i prodotti ne sono -. che l'otto novembre la pianta sopportò
abbondanti e-la rendita ne è vantaggiosa. vittoriosamente un gelo di ___: 3°\per cui

Noi vorremmo trattare qui la questio- <molte altre piante delicate ne furon dan-
ne sotto cotesti tre punti di vista in modo neggrate.

"

'franco e completo; ma non possiamo par-
:

Nella nota che accompagnava la let-
larvi fuorchè d�lI,e ,probabilità più o men " tera del �Hnistro è detto che il Dekke
grandi che si possono metter in campo Ié riesce meglio nei terreni sabbionìcci
intorno ad una-coltura che data S,o I amen- '

.. d,elle: regioni calde, che abbo�dà (in A
terìa tre anni, e fu fatta in troppo pic-- hissinia probabilmente) nellenltitudini
cole proporzioni per servir d'appoggio di 1,.900 a 1 ,300 ,me�ri ove la tempe-
a solidi ragionamenti. Ma'- te cognizio- ratura è di +. 25° a .p. 40° centigra-

'ni raccolte, quali /e-sse sono, danno al- dj, ma che trovasi 'pure a ,2,300 metri
men la speranza, e quasi la certezza di d'altitudine, ed, anche più in su ove 'la

raggiungere-un completo risultamento; e tèrnperatura è presso a poco quale' si
sono un valido incoraggiamento pei si - verifica in media nella state in Europa.
gnor Pawilowski, e per tutti quelli, che,

-

Confrontando i risultati ottenuti, e i
animati dal medesimo zelo" lavoreranno dati forniti dal Ministro, si vede che
come lui alla diffusione del Dekkelé. il clima del mezzogiorno deJla' Francia

Il signor Fleury-Lacosle dicedi questa raz

za: « La metà degli 'alimenti necessart.s..

a 'tolle le griw_di razze basta' per imante

nere la tarine in uno stato soddisfacente,
'e per farJé dare 14,� i 6 litri di latte 'per
,giorno »,

« Ricevendo un nutrimento più abbon
dante ne danno, da 16 a 20. 'Per questo
prodotto eguaglia quasi tutte le grandi
razze francesi, e con più ragione le raz-

ze medie »,

« Questa razza, soggiunge Vlctor Bo

rle, offre inoltre un grande vantagglo. Lun-
. gi dardegenerare, lasciando la terra na

tale, come le razze de' ricchi paesi, gli
alimenti più succolenli e più abbondanti

Ia mìgltorano rapidamente, e ne aumen

tano in un modo serio la- rendita ».

E. GIORDANO

ACCLIMAZIONE- E, COLTIVAZIONE
DEL DEKKELÉ.

(Cont. Vedi �nm. prec. pago 89)
,
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I

, è abbastenza €onveniente a· cotesta col

tura.

I terreni leggeri, sabblonicci che il

Dekkelé predilige, non, sono rari in Eu

ropa. Dove si potrà irrigare ri uscirà as

.
sai rigoglioso. L'esperienza ha ancor di ...

,mostrato, che le piante che non furono
r-

per nulla irrigate rimasero alquanto me

_
schine fino alle piogge d' autunno; -ma al

giunger di queste rinvigorirono e nu

trirono per. bene le loro spighe, senza

però guadagnar molto in altezza.
Ma ecco ora i consigli generali che

ci offre il signor Pawilowski dopo un

triennio di coltivazione di questa pianta:
{( Il Dekkelé vuoI esser seminato ne

gli ultimi d'aprile o nei primi di mag
gio. La seminagione .deve esser rada e

-la grana profonda di 5 centimetri all' in-

,circa. Nelle terre secche qualche adac

�qu.atura pare necessaria fino ,a] germo-
gtiamento che ha luogo fra 8 giorni.

« La coltura del Dekkelé è assai sem

plice; egli non richiede che la terra sia

_accuratamente lavorata, teme all'incon
tro un suolo molto ricco d'ingrasso »

(. ma' qui crediamo che il signor Pawi
lowski si sbaglia: il Dekkelé deve esse

re, come tutte le graminacee, una pianta
esaurente). « Basta smuover la terra una

volta e sementare. Egli non teme le erbe'

parassite. ,

. ( La maturanza delle principali spi
,.ghe si compiein settembre. L'anno scor

.so si ebbero spighe mature alla fine di
agosto. La maturità delle spighe secon

darie, di quelle cioè- che spuntano dal

l'ascella delle -foglie ai nodi, si compie
più tardi e successivamente ». (Si vede
'che la raccolta donà farsi in più vol
.te ). ( È conveniente lasciar le spighe
raccolte, all'aria libera' durante una quin
dicina di giorni ed anche più. Per treb
biare le spighe serve benissimo il cor

reggiato ».

,., .

La vostra Commissione non può fare
'verun calcolo sulla produzione del Dek

kelé, non possedendo basi sufficientemen

te certe su cui appoggiarsi, perocchè essa

- non ritiene per abbastanza provati i dati

seguenti:
-

,

Si seminarono 20 grammi digranel
la sopra 23 metri quadrati di suolo, e

si raccolsero un poco più di 10 chilo

grammi di prodotto; cioè, sopra un'et

tara , ossia 10 mila metri quadrati, si

sarebbero Seminati 8 chiolgrammi 694

grammi di granella, e se ne sarebbero
raccolti almeno 434·7 chilogrammi, per
chè crasi seminato troppo fitto; il che
offrirebbe una gran differenza col frumen-

.

to, che sopra un' ettara richiede di sc

menza chilogrammi 178, e fornisce una

raccolta non maggiore di 1872 chilo

grammi, supponendo che renda 10 per
uno. Ma queste 'non son che supposizioni.

Lo stesso si dica per la rendita, cioè

pel peso che sarebbe possibile ottener
ne da un' eltara, in confronto delle spese
di coltivazione, o in altri termini la ren-,

dita uet ta d'un 'ettara.
la vostra Commissione si restringe

dunque a dire che il Dekkelé è una pian
ta che promette molto; la sua �cclima
zione, che pare ormai assicurata, dee
essere incoraggiata, potendo cotesti gra-

-

ni servire a far pane, biscotti. di mare

e birr�, e che può riuscire di gran sol
lievo nei casi di carestia. � questo ti
tolo la vostra Commissione vi propone
di votar ringraziamenti al signor Pawi

lowski, di gratificarlo per la sua perse
veranza, e di incoraggiarlo .a continuare
a meritar bene della sua patria adottiva.

IS'{RUZIONE COMPENDIATA DEL SIGNOR PA-

WILOWSKl mCEVUTA DAI,LA PRESIDEN

ZA DELL'ASSOCIAZIONE AGRARIA.

Da più di quattro anni son riuscito
ad acclimare il Dekkelé in Francia, a
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coltivarvelo, a studiarlo; E questa una

pianta tropicale, che si accomoda a qual
siasi terreno, ma predilige i sabbionic

ci e montuosi - Il clima del mezzodì

d'Europa le è
-

conveniente - Dee semi

narsì al fin ir d'aprile o al cominciar di

maggio : 'e matura in settembre - La

'serncnta si fa in righe distanti mezzo

metro, la terra dee essere tenuta fre

sca al tempo del germogliarnento.

MINISTERO DELLA CASA 11iPERIALE DI NA

poLEoNE 111.

Al signor PawilQwski.
Palazzo delle Tuilereies, 1'1 ottobre J861.

Signore! Mi è grato annunziarvi che

gli sperimenti eseguiti sulla coltivazio

ne del Dckkelé, di cui voi avete invia

ta, la semenza a sua Mé!està, nella scor

sa primavera, riuscirono a bene nei do
mini imperiali delle Lande.,

L'imperatore, che si è occupato delle

piante di Dekkelé, da noi ottenute, mi
ha incaricato di esprimervi la sua sod

disfazione, e diede ordine che gli spé
rimenti intrapresi, sieno continuati in

più ampia scala.

Aggradite, ecc.

Firmalo: li Capo Divisione,
EUGENIO TISSERAND.

-

Notizie partecipate dal Direttore dell'Orlo

Sperimentale dplla Regia Accademia di
-

Agricoltura alla Direzione di questo
giornale.

Il seme che mi fu inviat-o addì 30 apri-
"

le, è probabilmente lo stesso di quello
che ioebbi a coltivare nella statedel1853,
proveniente dall'Africa, sotto il nome di

Sorgo del Senneaar , che riconobbi per
affine,. se non identico, alla specie de
nominata da, Linneo Holcus spieatu« �
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più recentemente dal Willedenow,
-

Pe

nicill�ria spicaia , siccome si rileva da
un mio rapporto Ietto all'Accademia, nel
l'adunanza del 22 aprile 1854: "

In 'esso mio rapporto, discorrendo di

questa, specie di Sorgo o meglio di Pe
nicillaria , io' avvertiva che' non .giunse

.

a condurre il seme a maturità , ,per-,
chè posto in terra verso il fine di mag
gio a stagione troppo innoltrata: che per
altro il suo modo di vegetazione assai

pronto c vigoroso, e gli stessi suoi rap-
.

porti fisiologici coi Sorghi, mi induce
vano, a considerare questa bella ,grami
nacea', siccome atta a stabilirsi fra noi

(V. Gazz. Piem, 17 maggio i85l1,). E
sono lieto di sentire ora che recenti os

servazioni vengano in appoggio a que
sto mio giudizio,' e sopra tutto che la
S. V. mi abbia fornito il mezzo di ri

-pefere lo sperimento. Il seme venne con

segnato al terreno -nello stesso giorno
(30 aprile), � voglio credere che questa
volta non mancherà tempo alla pianta di

compiere l'intero suo periodo di vege
tazione.

DELPONTE

RIVISTA BIBLIOGRAFICA

Sul Giornale. Agrario Toscano, nuo

-va_ serie T. 'I�, fu pubblicato un prege-
-vole lavoro del signor Luigi della Fon,.
e, Professore di Agricoltura' -all'Istitu

.to tecnico di Firenze, 'col titolo _:.- L�\
MECCANICA. AGRARIA ALLA PtH-MA G,RA'N-

DE- ESPOSIZIO�E ITALI)Nc\. L'autore ha

.prevenuto un 'nostro desiderio - quello

.di pubblicarlo in opuscolo' distinto dal

Gtornale per il 'maggior comod-o de'no
stri agricoltori, e per rendere .più popo,
lare tra noi la conoscenza de'jnézzt a che

l'Agricoltura' maggiormente
.

�viluppi e si

-perfezioni, e, che si credevano , assai più,
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che non sono in realtà, affatto negletti
in questa nostra patria. Quest'opuscolo
in 8.0 di 65 pagine con una magnifìça
tavola è venuto in luce per la Tipogra
fia Galileiana di M. Cellini e C., Firen
ze 186:l.'

Vorremmo non essere 'stretti di intima

amicizia coll' egregio Prof. della Fon

te per parlare senza sospetto di adulazio-.

ne di questo suo interessantissimo la

voretto, Pur non pertanto non possia
mo tenerci dal dire ch' è il quadro più
perfetto, che si possa desiderare di- que
sta importantissima industria nel nostro

-

Paese.

Comunque il modesto autore protesti"
averla fatta- più da storico che da cri-:

tico, pure vi sono sparsi tali elementì
da poter formare convenevole giudizio
di tutti i congegni meccanici at�enenti
all'agricoltura esposti in quella solenne
mostra' delle arti e delle industrie na

zionali.
Non ampollosità di parole. nonsfog

gio di cognizioni, 'non p�mpa di teorie,
ma è l'eloquenza de' fatti, e <Ielle pruo
ve ripetute , che vi guida al giudizio ;

così che sperereste invano conoscere il

. merito de'ccngegni , che" per. circ6stan-"
ze non potettero esser posti al-la pruo
va per le- sue mani, e guidate dalJe sue

.

braccia.
J

Noi fummo testìmouf oculari di sif
fate pr O e,. e però possiamo bene af

fermare, che furono dirette da mente for
nita di tutte le cognizioni necassarie per
ben conoscere e determinare tutte le cir
costanze, che potevano esercitare influen-
za qualunque sulle, macchine in esperi
mento, ed eseguite da mano veramente
maestra, con la franchezza e la disinvol
tura, che solo una lunga e continuata
familiarità potevano ispirare.

E. GIO!tDANO

AGRICOLA PROVINCIALE

Luglio. AI solito le gravi apprensioni
surte nell' animo degli Agrigoltori circa

ai risultati della raccolta per le intem

perie del passato giugno se non furono

trovate false certo dovettero essere giu
dicate esagerate e premature quando si

potettero costatare i danni delle protrat
te piogge cui seguiva impetuoso vento

boreale nei giorni durante la stagione
della trebbia.del frumento. Da quanto ab-

� biamo potuto rilevare dalle notizie per
venuteci da diversi paesi della provincia
la messe se non fu prosperissima nem

manco potette dirsi sfavorevole; sicchè
in quasi tutti i luoghi si è potuto contare

dai sette a' dieci tomoli di prodotto per
,

cadaun tornolo di �emenza - Aggiungo,
che l'a raccolta del formentone rnostrasi
prospera tanto per quello che è coltiva

to a secco, che si giovò a' tempo delle

acque cadute in giugno, quanto per que [

Io che si coltiva in terreni irrigabili,
in guisa 'che al momen to presente pos
siamo dirci bene' al coverto dalle even

tualità della stagione avendo messo in
.

s-icuro
_ quasi tutti i prodotti più sostan

ziali pe! sostentamento delle nostre po

polazioni.
� -

La vite .quest' anno raccoglie a buon
diritto le maggiori nostre speranze. Se
la pratica costante e diligente delle 801-
forazione o il miglioramento delle con

dizioni atmosferiche abbia prevaluto nel
tener da questa lontano il flagello abi
tuale dell' oidio non sapremmo afferma
re con sicurezza, certo è però che la
ferale malattia se si è mostrata con egual
vigore che negli anni decorsi, però non

è riuscita a distruggere il prodotto della
.

vite e le .uve conservansi in massima par-
-

-

te "{inatte e ne lasciano sperare una buo
na raccolta.
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I LAVOHI PROFONDI ED IL
RAVAGLIATORE CERTANI.

(Cont. Vedi num. prec. pago 91. )

- I francesi. penetrati dalla conside
razione di siffatti incontestabili vantag
gi, han messo alla pruova il loro inge
gno a trovare un mezzo economico per

eseguire i lavori profondi.
Dapprima, avendo compreso che in

molti casi il sottosuolo portato alla su

perficie del suolo arabile invece di mi

gliorarlo può nuocere moltissimo alle sue

proprietà fisiche, fecero precetto che pri
ma d'intraprendere una tal' operazione
bisogna conoscere la natura del sotto

suolo, e constatare se può migliorare,
o deteriorare il suolo arabile: nel pri
mo caso, convennero, si eseguirà in mo

do che il sottosuolo venga alla super
ficie: nel secondo si mobilizzerà , e si
resterà al suo luogo.

La mancanza di congegni meccanici

per eseguire cotesti lavori a forza di ani

mali li obbligò sul principio ad impie
garvi la forza dell' uomo, non altrimenti

che si è fatto da secoli nel Bolognese.
Si apriva con i' aratro ordinario un sol

co profondo un Om, 20, e poi, se il sot

tosuolo doveva portarsi alla superficie,
un numero sufficiente di operai con la

vanga, portava la prima profondità a

Om ,40, o Om ,45 e versava quel terreno sul

primo strato rivoltato-con l'aratro. Quan
do il sottosuolo doveva solo smuoversi,
e non portarsi alla superficie invece della

vanga gli operai adoperavano una zappa
a bidente, con la quale sollevavano la ter

ra al fondo del solco, e la lasciavano

ricadere nel luogo stesso - Cotesta ope
razione è in grande uso nella Garonne,
e vi prende il nome di pelleversage.

Quando poi vennerO fuori gli aratri

perfezionati subito si pensò di applicar
li a siffatto lavoro, ed in diverso modo
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I secondo che bisognava portare alla su

perficie,' o lasciare nel solco stesso il
I terreno vergine.

Per eseguire il lnvoro profondo portan
do alla superficie il sottosuolo si trova

rono diversi mezzi secondo le risorse

speciali del proprietario.
Si costruirono aratri di tal forza che

in un sol tiro si fosse potuto eseguire
il lavoro. Tra diversi che se ne fecero
fu preferito quello del signor'Bosè, co

me quello che offriva meno resistenza.
Se ne costruirono a doppio vomero

situati, l' un dopo l' altro in modo che
il posteriore si trovasse ad un livello
inferiore di quello di aranti. Uno dei

migliori in questo genere fu quello di

Morton.
Finalmente s'impiegarono due ara

tri distinti, che si facevano passare suc

cessivamente nel medesimo solco, facen
do penetrare il secondo più profonda
mente del primo. Fu raccomandato come

primo quello del signor Bosè N. o 2 (1)
al quale bisognava attaccare quattro ca

valli , come secondo l'aratro Bonnet ,

al quale si attaccavano sei cavalli. Que
st' ultimo offriva di particolare, come

il posteriore (ti Morton, un piano in

clinato, che sollevava la striscia di ter
reno in modo da poter essere riversa
to col versatore sopra la prima striscia
rivoltata dal primo aratro, siccome av

"iene col Ravagliatore Certani.

Quest' ultimo modo veniva preferito
ad ogni altro perchè il numero degli
animali necessari per eseguire il la
voro essendo diviso in due gruppi si

possono voltare più facilmente e più
. .

(l) Il signor Rosè costrusse ed adottò aratri
di quattro modelli dìfferentl per grandezza, fur
za e prezzo -e N." 1.0 f. 44 014 col carretto. N.CJo-
2,° 54 081. N.o 5,° 60 o 90, N.o 4.° 75 o 105.

Quest' ultimo era adoperato per i lavori Pl'O·
fondi ad un tiro,

.
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prontamente all' estremità di ciascun sol

co. Dall' altra parte la terra "ergine vien

meglio rilevata dal fondo del solco e

più completamente riversata che con i

grandi aratri o con gli aratri a doppio
vomero. Finalmente il lavoro riesce più
sollecito.

Per mobilizzare poi il sottosuolo sen

za portarlo alla superficie s' immagina
rono nuovi congegni, e però si tenne

nuovo modo di esecuzione. Si costrus

sero i così detti aratri a sotlosuolo ( char

rue sous-sol) senza versatore, e si ope
rava così: Si apriva il solco con un' a

ratro ordinario, e si dava preferenza a

quello di Dombasle wl quale il lavoro
si portava a Om, 20 di profondità, poi
si andava nel solco medesimo con l'a

ratro a sottosuolo, il quale penetrava
fino a Om, 30. Fu reputato migliore fra

tutti l'aratro a sottosuolo de'signori Rosè

c Laurent.

Dopo questi primi gradi di perfezio
ne ne' congegni meccanici per eseguire
economicamente i lavori profondi, la mec

canica agraria francese à fatto 'sempre
nuovi sforzi per raggiung.erne migliori.

Nel 1856 si vide l'aratro sfondatore

del signor, Guibaldi cui dice il signor
L. Alby (1), che permette di lavorare

o

il terreno almeno a Om, 55, ordinaria

mente a Om, 60,· e fino 'a O, 70 •.

« Questo strumento tirato da due paia
di buoi tien dietro ad un' aratro ordi

nario e può a piacere portare il terre

no vergine alla superficie, o lasciarlo

al fondo del solco. La .perfezione del la

voro, è rimarchevole, ed io posso affer

mare che, non una volta per azzardo,
non in una sola esperienza, ma ne! la

voro corrente, in presenza di testimo

ni , ,'per. giornate intere , con due paia

Cl) Journal d'Agl'. pratique 1861. V. t. pa
gina 23.

di buoi all' aratro ordinario e due all' a

ratro sfondatore, essendo il terreno in
buone, condizioni, ò lavorato, il terreno
a Om,70, però' senza portare la terra ver

gine alla superficie, su di una striscia
di Om, 25 lurga. Nè si creda che questo
risultato sia dovuto più al terreno che al
]0 strumento; il mio sottosuolo è di ar

gilla plastica molto compatta ».

All' Esposizione di Parigi del 1856 tra

gli altri strumenti si videro i congegni
del signor Demesmay, di Ternpleuve, e

l'aratro sfondatore, detto la Rivoluzio
ne, del signor Vallerand , di Mouffiaye.

Il Giurì della classe per gravi ragio
ni aggiudicò il premio al primo, anzi
due premi l'uno per l'aratro proprio ai
lavori profondi , l'altro per l'aratro a

sottosuolo.
ii signor Vallerand si credette leso,

e però a mezzo del signor Besnard fè

provocare Demesmay ad un concorso di
lavoro profondo, per lo che si incomin
ciò una polemica suIJa quale pare che an

cora non- siasi pronunziato sentenza de

finitiva, comunque ognuno avesse dato
la sua opinione - Fra le quali se ci fos
se dato sceglierne una, ed appoggiarla
della nostra come più prossima al vero,
noi -sceglieremmo quella di Barral, per
chè veramente i due sistemi non hanno
'niente di comune percui potessero aspi
rareal medesimo premiò, ma ciascuno
lo

'

meriterebbe per sè - Ecco le parole
di Barral (l): .

_

-

( L'aratro- Vallerand à per scopo di

tagliare, dividere e frammischiare di un

sol colpo una striscia di terreno di una

spessezza, che può elevarsi il Om, 4,5. I
due aratri di M,'r, Dernesmay fanno un'al
tro lavoro: il primo taglia, divide e ri
volta una striscia di Om, 25 di spessez-

(1) Journal d'Agr. pratique 1860., Vol. 2.°

pago 517.
'
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za ; l'aratro a sotto.suolo taglia, divide ,

e rivolta una striscia di Om, 'H> ma la

sciandola al di sotto della prima (t). I
due effetti sono dunque completamente
differenti. Non sono due lavori di con

fronto; son due sistemi di coltura, che
debbono essere studiati in tutte le loro

fasi,.in tutte le loro conseguenze».
II signor Bouthier de Latour espose

al concorso regionale di Màcon nel 1858
un' aratro sfondatore di nuova, forma,
percui ottenne' una medaglia di bron

zo. ( L'è uno strumento energico è per
tettarnente appropriato alle piccole esplot
tazioni. Pesa 48 chilogrammi. Il suo

prezzo è moderatissimo, circa 50 fran

chi (2) ».

Sul principio del 1861 il signor de

Garidel (3), vedendo che nella discus

sione su gli aratri sfondatori non era

stato nemmeno nominato quello di Bon

net, venne a richiamarlo all' attenzione

.degli Agronomi con le seguenti parole..
( Egli (Bonnet) è in Francia il vero

creatore dell' aratro sfondatore.. .. Come
mi servo da tre anni de' suoi aratri sfou

datori, vengo a farvi conoscere il risul
tato del loro impiego. Niente di quan
do verrò a dire -è ignorato in Proven

ce,
. ma a Parigi ed a Lille forse non

si sa, poichè non si parla più di Bon-
net »

Il signor Ducoudrè, antico allievo del
l'Istituto agronomico di Versailles è del
la scuola di Grignon', espose al Con
corso regionale d'Evreux unaratro sfon
datore. che gli fruttò una medaglia di

argento .:

(l) Oppure adoperando l'aratro sfonùatore la
stessa striscia di Oon,t5 di spessezza si porta al
di sopra della prima.
l' (2) A. de Ceris Journal d'Agric. pratique
}8!S9. Vol. LO pago 415.
"(3) Journal d' Agr. pratique 1861. VoI. 1.0
pago 241.

Questo strumento però ha un desti
no speciale, quello di eseguire i lavo
ri profondi ne' terreni duri e pietrosi.
Può discendere per strati successivi 'fino

alla profondità di m·1,20, e però apporta
una grande economia nella pratica del

drennaggio.
Al' concorso generale di Parigi del

"1860 il primo premio.degli aratri' pro
prl ai lavori profondi fu decretato al

signor Demesmay, per un possente ara-

'tro sfondatore: il signor Foret-Collin ot

tenne il secondo per nn' aratro Brabant
della forza di quattro cavalli: il signor
Du Leutre ebbe il terzo per un' aratro
Dornbasle di una costruzione eccessiva
mente solida. L'aratro Brabant doppio
del signor Vallerand attirò molto l'at

tenzione per la sua forza e le sue di
mensioni. .

La nostra Esposizione di Firenze, che,
a detta del chiarissimo Prof. Luigi della

Fonte, fu realmente completa sotto que
sto puiuo di vista, come aratri sfonda
tori non offriva di meglio che il par

migiano, di cui offrirono modelli diver
samente modificati il signor doto Giro
lamo Musiari, ed il signor dot. Pietro

Superchi. Questi modelli alla pruova ti
rati da due para di robusti bovi fece-
110 un lavoro di oltre a Om ,42 di pro
fondità, tagliando una fetta di Om ,34 a

Om ,38 di larghezza. L'aratro Dombasle
Botter anch' esso potrebbe rendere al

l'uopo segnalati servìgì. Come aratri a

sottosuolo non ci era proprio nulla, a

meno che non si vogliano ritenere come '

tali, i così detti da' Toscani Ripuntatori.
- Abbozzata così, per quanto le cir

costanze ce l' han permesso meglio, la

storia de' congegni meccanici per ese

guire economicamente i lavori profon
di, sembrerebbe opportuno dir qualche
cosa sull' economia di cotesti lavori per
vendicarli così dalle' accuse di esigere
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una spesa mica affatto proporzionata alla

speranza de' benefizi
_

che se ne aspetta
no, ed una massa enorme di ingrasso
per ridurre il terreno profondamente
lavorato ad un convenevole stato di fer

tilità. Ma siccome pare che l' esperien
za à già pronunziato su tali quistioni
a favore de'lavori profondi e contro gli
inconvenienti che loro si addebitavano;
così ci piace meglio seguire i risultati
dell' esperienza tanto per far risaltare la
futilità di siffatti addebiti, quanto per
comprovare coi fatti i vantaggi, che ne

abbiamo enumerato, i quali forse po
trebbero sembrare a qualcuno o troppo
esagerati , o come il risultato di spe
colazioni puramente teoretiche.

11 24 maggio 1858 il Comizio Agra
rio Soisonnais fece eseguire a Villers
Cotterets un concorso di lavori. Tutti
gli spettatori seguirono con un vivo in
teresse un lavoro di Om, 30, a Om 38, di

profondità eseguito con un forte aratro

di ferro a doppio versatore tirato da otto

magnifici buoi.
Il signor Vallerand, di Moufflaye, era

stato l'inventore del possente e prezio
so strumento.

Il campo di saggio senza alcuno in

grasso, solo erpicato e cilindrato, fu
seminato a barbabietola.

Al momento della raccolta si osservò:
1.o Che i pochi solchi tracciati dal

signor Vallerand erano affatto netti di

piante nocive, mentre che il terreno la
terale n'era proprio infestato.

2. o Che le barbabietole sviluppate su

questi solchi erano d'un quarto più nu

. merose, e d'un terzo più grosse di quel
le vicine lateralmente.

3. o Infine lo svellimentò constatò che
erano d'un quinto più lunghe.

Il 2 agosto 1856 (1) io sono andato'
�

(1) Mer BESN.!RD Journald' Ag. pratiche 1860.
Vol. 1.0 Pa«. '100.

a visitare i cereali di Mouffiaye � traver
sando il piano di Mortefontaine, il più
'ricco dell' Aisne, ove tre quinti de' fro
menti erano versati, e nel piano di Mouf-

-flaye, i fromenti, che circondavano quel
li del signor Vallerand erano versati e

gualmente ed infestati di cattive erbe,
mentre che i suoi erano dritti e netti
di erbe parassite.

Tra questi magnifici grani, nel luogo
detto Maigremont, vi era un pezzo dì
.terreno di 150 metri lungo e 10 largo
in mezzo ad un campo di �7 ettari, tut
ti i grani ciel campo erano per quattro
quinte versati, mentre che sul primo era

no dritti - Tra i pezzi vicini ve n'era
uno .di forma rettangolare di quasi 50
ari su cui il grano era interamente ver

sato, meno su 10 metri quadrati. Aven
done domandato la ragione al signor Val-

. lerand mi disse come quella frazione
era stata lavorata profondamente per er

rore involontario de' suoi carrettieri, ed
avendo, soggiunse, il mio vicino semi
nato il'.grano su tutto il pezzo, di cui
il resto era stato lavorato da lui, ma non

.alla stessa profondità, vi è avvenuto che

quel poco di terreno lavorato profonda
mente à nutrito a sufficienza il grano
per tenerlo dritto, mentre che il resto
-non l'à potuto nutrire" per dargli con

sistenza a non versarsi.
Il 31 ìuglio 1857, io son ritornato a

visitare, i cereali di Meuffiaye, in com-
.

pagnia del signor Moreau padre, agen
te di cambio, ed agrofolo appassionato,
ed ò constatato i medesimi fatti: fusti

. alti, pieni e fermi circondati .da' grani
versati almeno per tre quinti.

- Se si obbiettasse che questi bei gra,
ni sono il risnI tato di· eccessivo ingras
.so,

.

io direi: sicuramente no: giacchè
la più gran parte de' còltivatori sosten

gono che l'abbondanza d'ingrasso porta
di per sè il versamento de' grani.
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Il t 9 settembre 'J 859 il signor Ho

chedez coltìvatore della tenuta di Lqng
prè, comune d'Haramont, mi fece la de-

posizione seguente:
.

Nel 185o, io Ò importato a Longprè,
che contiene 250 ettari, tre aratri sfon

datori (defonceuse) Vallerand che da

prima ò considerato e che considero di

più in più come il più importante mi

glioramento agricolo realizzato dopo l'in

venzione dell' aratro perfezionato (char
rue ), Dopo il loro impiego io raccolgo
un quarto di cereali di più di prima,
ed i miei ricoui di foraggi si son duplicali.

Questo aumento di ricolto non può
'essere attribuito che per minima parte
all' abbondanza di ingrasso, perchè io non

posseggo che 25 teste di grosso bestia
me di più che nel 1855 - È dovuto

quasi per intero all' aratro sfondatore
che purgando il terreno di tutte le er

be .parassite di cui altra volta non po
teva in modo alcuno sbarazzarlo, e ren

dendolo profondamente permeabile alle

piccole radici delle piante ed a tutti gli
agenti atmosferici, à messo la vegeta
zione nelle condizioni normali di equi...

librio, di aria, di calore e di umidità.
- Un terreno di quinta elasse di 7 et

tari di natura argille ferruginoso, che
non rendeva quasi alcun prodotto, e che
mi era tornato impossibile farvi attec

chire la luzerna, fu lavorato profonda
mente in novembre 1855 dopo un po
vero ricolto di grano preceduto da una

veccia ingrassata. Nella primavera del
1856 vi seminai avena sulla quale se

minai in seguito la luzerna. L'avena fu
molto bella; e la luzerna d'allora mi à
dato in prodotto medio annuale, senza

gesso, e senza ceneri 9,250 chilo di fieno.

Un' altro pezzo del medesimo terreno
di 4 ettari anch' esso di natura argillo
ferruginoso classificato in .quarta o quin-
ta classe che da 8 anni non aveva ri-

•

cevuto fumiere, ma era stato stabiato, e

leggiermente marnate, in gennaio,1858,
io lo lavorai profondamente, ed in mar

�o lo seminai ad avena nella quale se

minai la Iuzerna: l'avena riuscì assai

bella, e la luzerna mi rese nel primo
anno senza gesso, e senza cenere 10,250
chil. di fieno.

Un' altro -pezzo del medesimo territo
rio di natura estremamente argilloso del
l'estensione di 6 ettari, sul quale i pra
ti artificiali non erano mai riusciti, fu
lavorato profondamente nel 1858, nell a

primavera seguente fu seminato a tri

foglio nel grano, il cui ricolto fu ma

gnifico - Oggi questo trifoglio fornisce
2000 chilo di fieno per ettaro.

Come ultimo fatto citerò l'esperienza
comparativa seguente praticata su 3 et

tari di terreno argillo-siliceo.
Il 15 ottobre 1857 ingrassai leggier

mente il terreno, immediatamente lo

feci lavorare: una metà a Om, 40, l'al
tra a Om, 15 o Om, 16. Al tempo del
la raccolta la prima metà à reso 1.40 O

.

covoni di bel grano per ettaro, e la se;

conda 1,200 di un grano men bello.
A 23 settembre 1859 il signor Vi

gnon, coltivatore a Norroy (Aisne) si

dell'aratro sfondatore, e ad interrare pro
fondamente i miei fumieri (Om, 35

.

a

Om, 40). .
_

Ogni anno ò fatto volontariamente ed
anche involontariamente una moltitudi..

ne di'osservazioni su ciascuno de' miei

prodotti.••....
Al tempo della raccolta ò constatato

che i terreni profondamente lavorati mi
hanno reso

Un sesto di grano
Un quarto di avena

Un quarto di foraggio ed

Un terzo di radici di più de' ter-

esprimeva così:
lo ò cominciato nel 1856 a servirmi
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reni lavorati con l'aratro ordinario.

Questa superiorità si è qualche vol

ta decuplata , quando pel lavoro pro
fondo, un terreno dallo stato di steri
lità passa subito allo stato di fertilità,
trasportazione che à luogo allorchè il ter

reno arabile, essendo privo di un'ele
mento indispensabile, l'aratro sforidato
re lo trova nel sottosuolo e lo porta alla

superficie di quello.
Tra i numerosi fatti di questo gene

re io ne rapporterò due: (ma siccome
sono quasi identici ne riferiremo un solo).

,

Un pezzo di terreno' di 4·0 ari di na-

tura siliceo con poco calcare non

alea dato che cattivi' ricolti di segala 'in
festati di cattive erbe -eIn gennaio 1857
vi condussi una quantità ordinaria di

fumiere , che immediatamente interrai
con un lavoro profondo, col quale ven

ne intaccato e condotto alla superficie
un banco di argilla: poco dopo vi se

minai veccia ....• .in ottobre vi fu semi
nato grano che alla raccolta del 1858
rendette in ragione di 45 ettolitri per
ettaro.

In marzo 1859 vi applicai un' ingras
so suppletorio per seminarvi i pomi di

terra, che raccoÌgo in questo momen

to e che danno 320 ettolitri per etta

ro, quantunque in questa contrada nel
corrente anno tutti, si doJgono, con ra

gione. del prodotto di
. questo tubero.

'II 27 settembre 1859 il signor De
sbove coltivatore alla Cor.riere -1' Eve
que comune di Septenents (Aisne) scris
se ne' seguenti termini al signor Bes-
nard :

.

:1( Son 3 anni che io pratico i lavo
ri .profolldi. Il primo anno, 1857, mal

grado i vantaggi che me ne erano sta

ti segnalati dal signor Vallerand, io en-
.

trai in questa via con diffidenza e ri
servito

Presi per' campo di' esperienza una

I
I

estensione di 30 ettari, che 'divisi in ()

parti. Le une ·furono sottomesse all' ara

tro Vallerand e lavorate a Om, 35, le al

tre furono lavorate con l'aratro ordina
rio a Om,20.

Dopo questo lavoro tutte ricevettero
la stessa preparazione con l'estirpatore,
l'erpice ed il cilindro.

.

Sul principio di maggio vi sem inai
la harbabietola, la levata fil simultanea
e regolare su tutte.

Durante il primo periodo di crescen

za fino alla fine d i luglio le piante sul
lavoro di Om, 20 ebbero la superiorità,
dopò' quest' epoca incominciarono ad in

giallire. ed alla/raccolta dettero 28,00Ò
kiI. all"ettero.·

Quelle sul lavoro di Om ,,33, che fino
.alla fine di luglio erano restate cattive e

malaticce, svilupparono tutte ad un tratto

con un vigore di vegetazione straordi

nario e non si arrestarono più, ed alla
raccolta dettero un prodotto di 1..2,000
kil. all' ettaro.

Dopo questa raccolta lutto il terre-,
no fu lavorato a Om, 20 e seminato ad

avena verso la fine di marzo 1858. Il

prodotto per ettaro sulle parti lavora-·

te profondamente nel 1857, fu. in pa -

.

glia 4,500 kil. .ed in grani 2,600. Sulle

'parti lavorate a Om, 20 nel 1,857 , il pro- .

dotto per ettaro fu in paglia 3,200 ed.
in grani 2,000. Il medesimo terreno dà '

in quest' anno .un ricolto straordinario
\

di luzerna.:
,

Oggi sarebbe difficile avvertire una dif-:

ferenza tra i diversi pezzi, ma in pri
mavera si avvertiva una differenza note

volissima, l'altezza de' fusti, ed il vigo
re di vegetazione assicuravano alle par- ,

ti lavorate profondamente una superio-.
rità incontestabile ..

L'esperienza del 1857, era stata per
me decisiva .... Nel 1858 lavorai profon
damente 1ilO ettari, che furono semi-
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nati a barbabietola -la riuscita fu com

pleta.
. Diverse particelle lasciate quà e là la-

vorate con l'aratro ordinario, come pun

to di confronto attestarono, come l'an

no precedente, la superiorità de' lavori

profondi.
Il signor Besnard conclude questa se

rie di fatti con la seguente esortazione:
« lo non penso essere pervenuto a

scuotere gli antichi pregiudizi, così spar
si nelle nostre contrade, della sterilizza
zione del terreno per la profondità del

lavoro, poichè nessuno à sperimenta
to l' istrumento sfondatore-sterilizzatore,
per una buona ragione, che non è mai

esistito. Solo spero aver chiamalo sùr

una tal questione capitale l'attenzione

degli spiriti emancipati. È a questi spi
riti ardenti di loro natura e predispo
sti ad accettare ogni metodo che pos;
sono verificare, che io mi rivolgo: nel

nome dell'arte agricola, la più difficile
di tutte, poichè crea esseri vegetali ed

animali, sottomessi nella loro procrea
zione e nel loro sviluppo alla influenza

complessa delle leggi astronomiche, fi

siche, chimiche, botaniche e zoologiche,
e la più nobile di tutte, poichè à per

scopo l'alimentazione umana - nel nome

dell' ordine sociale, sempre in pericolo
innanzi ad una penuria di prodotti � -

in nome dell' uman ità infine, di cui H
più gran numero di membri è ancora

privo di un nutrimento sufficientemen
te riparatore.

Spiriti nobili, accorrete a Moufflaye,
Là voi sarete accolti da fratelli da nn' a

gricoltore ardente dell'amor sacro dell'ar
te sua, ed un maestoso solco, tracciato

spontaneamente da lui, vi sorprenderà
da prima, poi v'inculcherà una indestrut
tibile convinzione.

E. GIORDANO

PRATICOLTURA
( Vedi num. prec, pago 100. )

§. 4.0 DELLE URINE - Le urine degli
animali e degli uomini costituiscono uno

degl' ingrassi pi-ù attivi, e più ricchi di

sostanze saline, ed organiche azotate. Ed

intanto presso noi sono- generalmente
trascurate! Non posso uscire da' miei li

miti per occuparmi a dimostrare qual
tesoro si perde con esse: basta riflettere
solo che un' uomo produce in un' anno

228 chilogrammi di esse, che basterebbe

ro a fertilizzare quasi un sesto di mog

gio napolitano di terreno per anno.

Il miglior mezzo di metterle ad utile
si è quello (l'impiegarle sulle praterie ;

mentre se sugli altri ricolti la loro azio

ne non dura che un'anno solo; i prati
ne risentono per 3 o 4 anni. Ecco un

esempio dell' energia di questo liquido
impiegato ad ingrassare un prato: M�r

Dìckenson sparse sui prati di loglio ([0-
liurn ilalicum) l'urina di cavallo in ra

gione' di 125 ettolitri per ettaro allun

gata con 250 ettolitri di acqua. Il ter

reno era fertile ma fortissimo e natu
ralmente umido, Fece fruttificare i tre

tagli di questo prato così annaffiato e

ne ebbe 01 ettolitri di semenza. Un' al
tro ettaro di simil prato allo stes-so modo
annaffiato diede fino a 9 tagli di forag
gio fresco.'

- Per la maniera d'impiegarla in' alcu
ni paesi si crede indispensabil cosa farle
subire una certa fermentazione prima,
affìnchè, dicono, perdano i principi cor
rosivi, e così putrefatte le applicano sen

za timore a tutti i ricoIli, .e particolar
mente ai prati. Ma è ben' elidente, di
ce Girardin, che con questa putrefazione

\ perdono gran parte de' loro principi fer

tilizzanti, per la conversione delle sostan
ze azotate in carbonato _ di ammoniaca,
che si dissipa nell'aria - Per farsi un' idea

/



120 • IL PICENTINO

del danno che si apporta alla coltura,
continua il citato autore, con questa pu
trefazione dell'urine bisogna sapere, che

ogni chilogramma di ammoniaca, che si

evapora eguaglia la perdita di 60 chi

logrammi di grano, e che in un chilo

grammo di urina si comprende la quan
tità di azoto necessario alla prod uzione

di un chilogrammo di grano� Quindi
torna più utile impiegarle fresche che

putrefatte, estendendole però nel qua

druplo del loro volume-di acqua, affìnchè
non brucino le piante, questa precau
zione però non è necessaria quando si

spargono sui terreni nel tempo che si

preparano pel prato - Nel caso però che

per circostanza qualunque non possano

spargersi fresche allora bisogna curare

di impedire la volatilizzazione del car

bonato di ammoniaca, ciò che può ot

tenersi aggiungendovi un po' di gesso,
di cloruro di calcio, di acido solforico,
cloroidrico, solfato di ferro o di soda,

.o fosfato acido di calce, che son tutte

sostanze di poco valore, e che possono
aversi in. ogni luogo. La quantità per

ogni ettolitro di urine è la seguente:
Gesso in polvere 4·0 .a 50 grammi
Solfato di soda o sale di Glauher

4·0 a 50 grammi.
Solfato di ferro 35 a 40 grammi
Acido solforico 12 a 15 grammi
Acido cloroidrico 30 a 40 grammi.

Si agita con un bastone la massa al mo

mento dell' addizione della sostanza sçel
ta, e così si conserva lungamente s�nza
perdita

.

sensibile di ammoniaca.

Introducendosi nel serbatoio nuova uri

na vi si aggiunge sempre una dose pro

porzionata della sostanza conservatrice.
Le convengono di preferenza ai ter

reni leggieri, sabbionosi o calcarei, in

modo che se si alterna questo ingrasso
coì gesso si otterranno magnifici forag
gi anche nelle sabbie più sterili': .

_ Si spargono. colle botti annaffìatriei
trasportate su carri non diverse da quel
le che si usano per l: annaffiamento del
le strade nelle città.

Quando il prato che se ne mole' gio
vare fosse inaccessibi le ai carri, e che

perciò costerebbe caro il trasporto , vi
è un mezzo 'di trasformarle, in un'ingras
so efficacissimo sotto una forma di faci-

.

le trasporto - Lo consiste nell' aggiun
gere allurine fresche un latte di calce,
o meglio ancora muriate di magnesia,
Si precipita alloro un solfato ammonia-.

co-magnesiuno di cui si può raccoglie
re quasi il 7 per 100 del peso dd .li�
quido. Con questo mezzo sievita 1'0d0-
re infetto che danno colla putrefazione,
perchè .

non "i sarà più "svilùppo .di car

bonato di ammoniaca, che vien subito
trasformato in sale fisso - Il deposito
ottenuto si dissecca all'aria od al sole -.
'E si avrà così un' ingrasso efficacissimo;
mentre contiene due priucipl utili alia

vegetazione: l' acido fosforico, e l' am

moniaca. Si spande poi sui prati in pol
vere, e di primavera - Per la quantità
nulla posso affermare di preciso.

§. _? o ESCllEMENTI-UMi\Nl- È questo
Lingrasso Piii possente e più I attivo

Si può, impiegare .a preparare il. terre

no per i prati, o' come si estrae dalle
latrine, o nello stato di poudreue, o nel

I<! stata di nero animalizzato. Jmpiega-
-to in natura si sparge sul campo nel mo ....

do che ò detto di sopra al §. 1.0 de.gli
avvanzi de'semi oleaginosi frammisti al
l'urina od al puriuo. Si può applicare
a tutti i terren i.

Per ridurlo a poudreue bisogna far
lo disseccare all'aria, ed esigge molto

tempo; perde perciò buona parte de'prin
cipì utili, dò non pertanto resta 'ricco
ed energico - Si spande prima del se

condo lavoro sul terreno che si vuol con-

-verti re a pr2to':_ o in polvere sul {'l'_?-
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to stesso in primavera e deve essere se

guito da erpicatura.
. Finalmente per averne un' ingrasso
men dispiacevole ad applicarsi, inodo

re, più efficace, e più duraturo, si è

imaginato da qualche tempo di disin

fettarli con una sostanza carbonosa as

sorbente, che li converte in una mate-
. �. 6.0 AVVANZI DI ANIMALI.ria polverulenta, il cui impiego non ispi- ;:9

ra il disgusto che provocano in natura 1. o Le ossa polverizzate si possono ap-
o allo stato di poudreue - Questa pol- plicare ai prati contemporaneamente ai
vere disinfettante si à

.
calcinando in ci- semi, oppure sui prati formati in pri-

Iindri di ferro, o in forni la melma dei mavera - La dose più comunemente im-

torrenti, degli stagni, o de' fossi, o ter- piegata è di "1500 chilogrammi per et-

reno argilloso un po' calcareo che si as- taro - La loro azione si prolunga fino
socia ad avvanzi organici, come torba, a 10 anni sui prati naturali, od artifì-

segatura di legno, avvanzi vegetali del- ciali permanenti-
le conce di pelli e cuoi eco Queste ma-

\ 2.0 Le unghie sono egualmente otti-
terie organiche, bruciandosi forniscono mo ingrasso per i prati naturali od ar-

. un' carbone finissimo, le terre argille- tificiali permanenti. Basta interrarveli in-

calcaree subiscono anch' esse IJI)a. mezza' tere ad una certa distanza - Nel primo
-cottura: e ne risulta un mescuglio po- anno si conosce il. luogo ove sono sta-

-rDSO assorbente, e disinfettante propriis- te interrate dal vigore delle erbe, le
simo a ritardare la putrefazione di sif- quali a misura che succede la decompo-
fatte materie, ed a' condensare tutti i sizione van sempre acquistando nuovo ri-
composti volatili, o gassosi, che ne po- goglio, fino a che si estende a. tutta la
trebbero sviluppare - aggiungendo que- superficie-
sta polvere carbonosa in quantità suffì- 3. o Le piume, i crini, i peli, i ca-

ciente alle materie infette, molli o Ii- pelli, le ciocche di lana, e di seta non

quide, delle latrine scomparisce ogni cat- possono meglio utilizzarsi che sui pra-
-tivo odore, e la decomposizione sponta- ti in copertura, affìnchè subiscano in..

.nea si rallenta quasi al medesimo gra- sensibilmente la combustione, che deve
-do che nelle sostanze dure, come ossa, convertirli in principi assimilabili.
corna eco -ridotte in polvere - Così' di- 4. o S'impiega anche sui prati il nero

sin fettati e solidificati gli escrementi uma- di raffinerie, ossia il carbone animale do-
ni prendono il nome di nero animaliz- po aver servito a raffinare lo zuccaro-

zato - Si spande sui prati di primave- So ben' io che non abbiamo reffinerie,
ra in tempo umido, oppure contempora- ma che perciò? parlo dell'uso degli av-

neamente ai semi nella quantità di 1800 .vanzi che somministrano per quando l'a-

chilogrammi per ettaro. vremo: e questo tempo verrà, confido
Una tal disinfettazionc si rende an- in Dio, verrà - Questa specie dingras-

che più completa e più pronta mischian- so anch'essa può applicarsi ai prati come

do nella massa, prima di mettervi la pol- ingrasso preparatorio. dirò così, e di man-

-vere carbonosa, una piccola quantità di tenimento, come preparatorio si sparge
solfato di ferro, o, cloruro. di magnesia, contemporaneamente. ',ai semi, .come in-

16

che subito s' impadrona dell', idrogeno
solforato, e dell'ammoniaca, cause o vei
coli dell' odore infetto, e produce dei

sali ammoniacali fissi. II gesso ed il cal

cinaccio possono anche impiegarsi a tal

fine assieme ad un poco di solfato di

ferro.
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giovano a fertilizzare il terreno ,_ siano

vegetali, siano animali, o saline.

§. 1 � o FUitIIERE DI PODEUE - Lo è tI
,

.mescuglio degli'escrementi di tutti gli

.animali che si mantengono 'su 'di' una
,

enuta, con lo strame vegetale 'che è 10-

-ro servito di lettiera - È questo J" in';'"

.grasso :che dève servire' di base ad' ogni
intrapresa agricola. Non dirò qui del mo

.do rdi curarne .. la produzione,
-

di prèpa
-rarlo, e di applicarlo ai. terreni -peccl:iè
-uscirei .dai, miei- limiti, .ed.. entrerei iiI,
t'campo. vasto sì, ma .non mio secondo 19
scopo che mi son. 'proposto in questo
trattato -=- Supposto .peréiò che i miei let
-tori .cenoscarm quant riguarda: queste

'

-cose io vengo alla maniera' di applicarlo
ai prati'.

., "

QU'andp :si applica come' ingrasso pre
.paratorlo per i prati artificiali 'di -q�a
-tunque natura' essi sia�o;' importa 'ap-

,$�as�o' d�. �a�t�tl�mentò .". sparge' .su�
"

�p!lca�I�, comè. ò detto. i�' generale dì �uf..
-pratì artifìciali o naturali del mese di ti gli ingrassi orgaruer, dopo del lavo
:nìarzo, e sul trifoglio dopo averlo falcia- I ero 'profondo, 'e prima del secondo: col
to- Però nello spargerlo bisogna fram- quale' poi, e 'con gli altri successivìvìe-
mischiarlo cori una doppia quantità, 'di ne: a Jrammischiarsi , ed intirriarsi 'egual-
terreno fino per poterlo distribuire egual- -menìe .a tutte le parti del terreno ....... È
mente su1Ia data superficie, poichè per -necessario ancora trasportarlo sul Iuo ..

ogni ettaro bastano quattro .ettolitri di go nel .momento-di dovervelo interrare,
questo ingrasso - Conviene precisamen- per. non lasciarlo esposto o alle pÌ9gge

.te ai prati 'umidi freddi ed argillosi, e che lo slaverebbero, od al sole che lo.dis-
.costituisce uno ammendamento il più ap- -seccherebbe: in questo. caso si .spoglie-
propriato a' loro 'difetti - Non abbisogna l'ebbe de'sali ammoniacali,' chè andreb-
-di alcuna preparazione per impiegarlo; .bero interamente perduti,' e nel primo
basta solo che si lenghi ammucchiato al- .i succhi fertilizzanti verrebbero.infìltrati
l' aria per uno o due mesi, per fargli -iu quella parte 'che occupano 'del, terre-
ubire una prima fermentazione per la .no per cui sarebbero soverchi, e 'lè al-

quale gli acidi prodotti, dallo zuccaroven- tre parti ne
_

sarebbero affatto prive.'
gono convertiti in sali' ammoniacali. '_ Come ingrasso di mantenimento si çlP-

.plica 'sui prati 'in covertura -.Questa p'fa:..
. tica vien raccomandata per- i prati-su ter-

reno leggiero, sabbionoso, e calcaree �

Con questo nome intendo, con Girar- È necessario però, che' non sia.In pen-
dia e Du Breuil , tutti, i miscugli na- dio, perchè le piogge né trasportereb-
turali od artificiali di tutte sostanie che bero fuori i 'succ�i fertilizzanti.

: 'Tutte le volte però che si può-dare
l' ingrasso ai prati con. altre .sostanze

-o liquide, o polverulente non è buona

.pratica quella di impiegarvi, questo fu
miere in 'copertura: "Perchè mentre da
una ��rte quelle offrono, più faciltà di
ipartizioné., più eccnomia nel-traspor

-to" men perdita 'di _principi utili .nel

.contatto CDIi' ada ,.,_e costano .anche me

no ;- il fumieré dirpodere dall' altra of
..fre..una perdita notevole di sostanze fér

-tilizzanti a causa .che 'le: sue' parti a�
� tate vevgono decomposte.ize _ convertite
in-carbonato.di ammoniaca / che' si. dis ..

-sipa .nell' atìa, ed .i sali; .solùbitì son

sempre trasportati via dalle acque delle

piogge, in" modo che non resta altro
che la parte pagliosa , e vegetale di e�
'so. D' àltroùde l' esperienze fatte per t�
anni' all' istituto dr Hoheinheim àn ri..

velato che i prati fertìlìzzatl cou com-
I

III. INGRASSI ltIlSTI.
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poste o _�COIi sostanze; polverulente , ,o li

.quide danno un prodotto superiore a

.quello de' prati copiosamente ingrassati
'con fumiere : e che perciò non è mica

rvantaggioso di 'Consacrarlo ai prati tutte

-le volte che si può più utilmente im-

-piegare sui terreni coltivabili.
Ciò non per tanto dovendo impie

.garvisl per circostanza qualunque, con
viene farlo sul finir di autunno o a l

principio del verno; giusta il prover
,bio .riferito da G. B. Peyla. « Fa me

(glio la paglia innanzi natale che il le

teme dopo » .affìnchè la paglia od al
tro strame che vi abbondano abbiano
.il tempo di decomporsi durante il verno.

La qualità media da impiegarsi nelle
circostanze ordinarie secondo Mathieu
de DombasIe è di 20 a 25000 chilogram-
mi per ettaro.

( Continua)

COHRISPONDENZA
D}:L PICENTINO,

Signor- Prole�sore
« Amerei a'conosceré se con l'aratro al

« la Dombasle si possa eseguire il lavoro

« a G'glione,' ed in che modo. Mi farebbe
«( poi cosa gratissima se mi indicasse an

�. che sommariamente i vantaggi che offre
« UDa tal pratica.

« Grad isca eco »,

Un' abbonato al Picentino

Rispolldo con piacere a tale domauda,
percbè mi porge il destro di ritornare su

di uua quistione, che anni sono ebbi a so

stenere t e forse invano, con un' uomo be

nemerito all' agricoltura di queste contra

de éd'inlelligf'ntissimo delle cose agrarie.
Dirò dunque asseveranternente , cbe con

l' aratro alla Durnbasle, come' con tutti gU
aratrl perfezionati, si pOSSOIlO benissimo
eseguire i lavori t così detloi , a ciglione:
� , ecco, come:

,
'
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Determìnata Ja larghezza del,cj-gli9�e"!
figuriamo un po'che abbia ladirezlone eH
Nord a Sud, cosi che avete un quadrl lungo
con i due lati più corti uno a Sud ,1' altro
a Nord, e con i più lunghi' uno ad Est e
l' altro: ad Ovest. Incominciate il lavoro,
fingiamo dal lato che guarda l'Oriente, mar

ciando con l'aratro nella linea di Sud �
Nord, e versate ad Oriente il terreno. Nel·
ritornare seguirete la linea di Nord a Sud.
e verserete il terreno ad Occidente, e' COS\
di seguito: di tal che, quando finirete di
lavorare l'aia determinata pel ciglione,
avrete nel" mezzo un vuoto di due strisce
di terreno tagliato con l'. aratro , una delle

quali si è versata ad Oriente ed un' altra
.ad Occidente. La seconda aratura si farà
in senso contrario incominciando dal mez

zo: quelle strisce che con la prima ara
tura avevate tagliate e versate a<J Est mar

ciando da Sud a Nord, ora, marciando
da Nor� a Sud, le verserete ad Ovest, e

per contrario quelle versate ad ovest, mar

ciando da Nord a Sud, ora le verserete ad

Est,' marciando' da Sud a Nord, in modo
che con .la seconda aratura riempirerete
il vuoto lasciato con la prima, ed ìnve

ce lascerete il vuoto ,di una striscia ad Esl
ed un' altro simile ad Ovest del ciglione.
Volendolo rilevare di più si praticherà una
terza aratura \più superficiale nello stesso
senso della seconda, e così lo r ileverete
a piacere. ,

Giacehè sono a parlare di lavoro a ci

glione mi' piace notare Ie circostanze in

cui si deve praticare.
Questo modo d i lavorare H terreno, .od,

usando un linguaggio più tecnico , questa
forma di 'lavoro deve essere pre(erita ad

ogni altra nelle contrade umide, ove le

piante soffrirebbero nel- verno per ecces

siva umidità, ed 'in quelle brumose, OVt;
le piante spesso soffrono perIe piogge co
piose di pri ma vera. anche sui lerreni seu

sibi lmènte permeabili. I coltivatori .d�l-:
le così delle pa,/.udi, ossia deglt orli nel

le viclnanze di Napoli. per lunga pratica
hano� in certo modo ",mpara,�? � far ca,!
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pìtale di queste circostanze, polchè adotta

no i ciglioni per le colture di verno, e

se ne astengono per quelle di està,' che

temono solo le sìccìte.

Per quello rìguarda.la seconda domanda

il lavoro a ciglione offre vantaggi ai quali
non si è seriamente riflettuto quando si

è in modo assoluto biasimato. Non solo

favcrisce lo scolo delle acque dando al cam

po una forma rilevata' ed un' inclinazione

artifìcìale , ma aumenta ancora la su per- .

fìcle esposta all' aria, e rende perciò l'e

vaporazione più abbondante.

« I vantaggi dé lavori a ciglione, dice

Girardin, sono di aumentare artificialmen

te la spessezza del terreno arabile, ove

fosse poco profondo, è fargli godere i be

nefici de' lavori profondi, ciò che permet
te d'introdurre la coltura delle piante sar

chìate sui terreni ove senza questa forma

di lavoro sarebbe imprudenza tentarla »,

(( L'è questo uu vantaggio incontestabile,

soggiunge Casanova, Professore di Agri
coltura alla scuola imperiale della Saul

saìe , sopratutto ne' casi frequenti in cui

i lavori profondi sono inefficaci, ed anche

nocivi, se non sono seguiti da un sensi

bile aumento di fumiere ».'

( Permellendo, continua il citato Ca

sanova, di lavorare ciascuna parte di ter

ra successivamente in modo' da lasciarla

esposta comph�lamente ed assai lungamen
te all' aria ed al sole prima �H coprir la

con altra terra, facilita più che altro mo

do di lavoro l'aerizzazione del terreno',

il suo mobilizzamento, e la 'distruzione

delle callive erbe ». -

Gl'incovenienti sono anche numerosi: ma

bisogna 'riconoscere che nelle circostanze"

del terreno umido e del cielo brumoso ven

gono superati da' vantaggi, e però non hi-:

sogna badarli. Tra siffatli inconvenienti

alcuni sono fondati," ma altri sono il ri

sultato di un' antipatia esagerata per que

sta forma di lavoro.
, Si dice che aggrava 'n 'male che 'à -per

fine dJ togliere, cioè di attraversare lo sco

lo delle acque invece di favorirlo, quan-

-do il, terreno Don à un' Incllnaztona re

golare. Lo è, vero eseguendo i ciglioni sen

za buone norme. È certo che un cam

po irregolare nella superficie, comunque'
ben porlata la direzione de' ciglioni, la
101'0 inclinazione può essere alternativa
mente ascendente e discendente, e presen
tare per conseguenza delle parli in cui Io
scolo delle acque sia impossibile; ma non

'è meno certo, che qualche solco tracciato
a proposito ed in direzione ben stu-diata,
"tagliando i ciglioni nelle loro parli più
'basse farebbe scomparire l'inconveniente
imputabile più alla topografia del campo
che al sistema di lavoro � ciglione.

'

« lo riconosco, dice Casanova, che quan ..

do l'inclinazione del campo è poco sensi
bile i clglionrord inar i non permettono mol
,(o bene lo scolo delle acque, perchè l'ac

qua cadendo Ile' solchi di divisione di un

oìg lìone dall' altro ne scorre assai lenta-
.menta. In queste posizioni eccezionali si
fanno iarghi ciglioni separati con profon
di solchi, e così l'acqua se ne scorre più
rapidamente perchè vi arri va in gran

quantità. Ed anche ammellendo che non

possa averne lo scolo' vi sarà sempre pe
rò una parte del ciglione, la 'p� rte più ri

levata, che ne sarà lontana, 'in modo che
le piante che la coprono non ne soffrol�o».

Si -dice in secondo luogo, che questo
sistema di lavoro si oppone ai lavori in
crociati - Dapprima i lb vori incroclati non

sono assolutamente ìncornpatibì li, poichè
la prima aratura si potrebbe fare in un

senso, e la seconda, ch'è quella destina
ta a rilevare i ciglioni, si farebbe per
pendicolarmente alla prima. Poi i lavori
incrociati non sono realmente utili 'che nei

paesi di montagna; ove gli aratri senza
coltro ed il vomero pontuto e 'lungo sono

una 'necessità.
. Grande inconveniente 'Offrono i ciglio':'

ni per la' direzione ':_La migliore sareb
be da Nord a Sud, perchè è la sola che

permette di dare a tutte le parti del cam

po se' non � una medesima esposlzìone al

meno la medesima parte di luce e di ca-
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lore: ma la � sovente incompatibile con

altre circostanze non meno importanti.
Bisogna inoltre dare ai ciglioni un'in

clinazione assai grande per facilitare lo

scolo delle acque, ma assai dolce però per

chè le acque non portino seco ingrasso e

terreno - Si deve aver riguardo alla for

ma geometrica del campo e dirigere i ci

glioni in modo cbe abbiano la maggior
possibile lunghezza onde diminuire il nu-

mero delle torna le .

Fra tante condizioni è raro che il col

tìvatore non sia obbligalo a sacr ìfìcarue

una, ed andare per conseguenza incontro

ad alcuno degl'inconvenienti, che vengo ad

enumerare.

I ricolli v i sono ineguali ed trregolnr i ,

sia percbè è difficilissimo riparlir "il fu

miere uniformemente, sia perchè la par
le inferiore del ciglione, sfornita di bnon

terreno, ed esposta all'alternativa dell'umi
do e della secchezza, dà prodotti assai men

belli della' parte superiore, sia infine per
chè non tutte le parli del ciglione godo
no- sempre la medesima esposizione.

Nel tempo delle siccità l' acqua , che
. viene a copia sì ma tutta ad un colpo,

scorre rapidamente ne' solcbi e di là fuo
ri delcampo senza gran profitto de'ricolti.

La buona ripartizione delle sementi è
un' operazione lunghissima, e difficilissi

ma, e però la semina, che deve esser falta

per quanto più si può prontamente, per
aver luogo nel momento più favorevole,
che spesso è brevissimo, si deve fare con

lentezza.

L'erpicatura vi è difficile e non può pra
tlcarvìsì cbe con erpici di una curvatura
proporzionata a quella de' ciglioni, o con

erpici arlicolali - Lo 'stesso è per la ci

lindratura.
La mietitura deve farvisi con la falcetla.
Dalle moltlpllcìtà de' solchi ne risulta

notevole peruìta di terreno.
11 miglior terreno si trova ammassato

nel centro del ciglione, e però fuor la
portata delle radici delle piaute.

J Da, tutto questo si rileva bene che non
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può trarsi profitto .dal sistema di lavoro
-

a ciglione, o che non debbono praticar
si per sola vaghezza di novità o sistema,
ma solo nelle circostanze suddette in cui

la somma de'vantaggi supera quella degli
inconvenienti.

E. GIORDANO

RIVISTA
DEI GIORNALI AGRARII

PIANTAGIONE DELLE VITi PER

BARBATELLE.

Processo estratto da lettere del D.? Giu-
'

Zio Guyot e del D.? A. Menudier a Ma
dama Cora Mille t, autrice della Casa
rustica delle dame.

TERHENO - Tutti i terreni caldi o fred
-di, calcarei ed argillosi, purchè non trop-
-po bassi, si possono piantare a viti, dopo
averne però corretto i principali difetti

-col trasporto delle terre, e· coi lavori
di drennaggio, essendo l'acqua stagnan

-te, anche nel sottosuolo, il più terribi-
I le flagello della vigna.

. 'i

Preparazione del terreno - Nell'autun
no si lavora profondamente il terreno

con l'aratro Dombasle, od altro aratro

sfondatore, ea in mancanza con la zap
pa, la vanga eco nella primavera seguen
te le erpicature debbono precedere e se-

-guire i lavori in lungo ed in traverso
a

.

fine di polverizzare come si può me

glio il terreno, ciò che negli anni pìo-:
vosi presenta grandi diffico1tà.

SCELTA .ner.r.e BARBATELLE-Quanto
• alla scelta delle barbatelle ecco le mie

precauzioni, dice Giulio Guyot: Nella

vigilia della vendemmia 'un'uomo di con-

fidenza percorre la vigna tagliando l'e
-stremità de' tralci delle piante, che non

-sono cariche di frutto, e per conseguen-
za indegne di essere' propagate. Al tem
po della puta l'operaio mette 'da 'par
.te tutti, i tralci delle, piante scelte, che
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linee di metro in metro fate piantare 'le
barbatelle nel modo seguente - Pratica-

-te un buco od un fossetto largo m. 0,20
e profondo m. (),30 a 0,40, in ciascuno
fate mettere due sarmenti in modo che
restino lontani l'uno dall' altro pel dia
metro del fossetto, e che entrino nel fos
setto con 3 gemme. ed una sola ne' re

sti
. fuori.
I fossetti si fanno riempire di buona

_'t�rra (�i giardino, '0 di terreno qualun
que di buona qualità misto a terriccio,
poi si calpesta energicamente attorno e

.nel centro. Il successo di una delle bar
batelIe sarà sicuro: quando l'atticchimen
to di una sarà assicurato si sopprime
-l' altra.

Una vigna. piantata in questo modo e

palizzata con piccoli pali e fili di ferro
si può ben lavorare con l'aratro picco
lo a doppio orecchio mobile, e vi darà
infallibilmente dal settimo anno, dopo
una spesa di 3,000 a 4,000 franchi, 40
ettolitri dj vino per ettaro.

lo' vi premuto con tutte le mie forze
a coltivare la vigna. per la vigna, ed a

non associarvi altra coltura, chè vi gua
dagnerete in quantità, e qualità.

Sarei lieto di vedere una vigna fàtta
secondo queste regole da una persona

- così positiva e così afiile, come siete voi,
Madama. Ciò sarebbe per me un con

trollo, . ed un ammaestramento al qua
le at�accherei il più gran valore, e per
i viticoltori una sanzione definitiva.
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cadono sotto il ,suo ferro. Poi si lega
no in fascetti; e l'operaio incaricato di

quest' operazione ha-istruzione -di rifiu

tare quelli troppo grossi, con midollo

abbondante e con nodi troppo lontani

l'uno dall'altro, ciò che è un' indice di

poca disposizione a fruttificare, e di ta

gliare l'estremità inferiore sotto ad un

nodo.

Non esitate di prendere qualunque sar

mento che presenta m. 0,40 a 0,50 di

lunghezza senza vecchio legno e di qua
lunque parte della vite, che sia caduta sot

to il ferro del putatore : non ascoltate

affatto le parole della rotina e della i

gnoranza: siete voi .che professate, siete
voi che piantate: spetta 'agIi operai di

seguire le vostre prescrizioni. lo, con

tinua Guyot, ho piantato più di tre mi

lioni di barbatelle nel modo, che rac

comando a voi di praticare ed il mio suc

cesso è la vostra garenzia. Però non tra

sturate di sorvegliare i piantatori, affin

chè non omettano volontariamente le con

dizioni più essenziali alla ripresa delle
barbatelle.

Sul terreno destinato alla piantagio
ne e nella parte che deve essere l' ul
tima piantata si apre un fossetto di m.

0,40 profondo e 0,60 lar�o su di una

lunghezza indeterminata e vi s'interra
no i sarmenti, ricoprendoli interamen
te col terreno estrattone. Per questo in
terramento acquistano un vigore ed una
disposizione a mettere radici, che assi
curano l'. esito della piantagione.

PU.NTAGIONE - Dissodate nell' autun
no il terreno destinato alla piàntagione
praticatevi un lavoro superficiale in pri
mavera ed una energica erpicatura, a

cui aggiungerete, se il terreno lo recla
ma una passata di- cilindro per strito
lare le zolle ed appianare la superficie.

�
Sul terreno così preparato. tracciate le

linee ad un metro di distanza, e sulle

,

VAR'JETA
UTILITÀ. DHL' ADDIZIONE DELLA CALCE

..H FUi\IIERE.

Esperienza di P. Bortier, proprietà
rio agricoltore a Ghislelles (Belgio y. :

! .

r l. ....

. ·11 'signor Bortier per constatare 'col
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fatto l'utilità della 'calce aggiunta al fu
miere prese una quantità di esso e la

divise in tre parti: la prima fu trattata,
come sono i fumieri in tutte le esplot
tazioni rurali, compressa col calpestio
degli animali e regolarmente annaffiata
di purino. La seconda non fu compres
sa, ma solo annaffiata come la prima.
La terza fu disposta e trattata esattarnen-

, te come la seconda, solo ciascuno strato

di furniere fu asperso di calce, nella pro- ,

porzione del due per OlO del peso rap
presentato del furniere. Questi tre muc

chi di fumiere restarono in tali condi
zioni per tre mesi.

Il terreno scelto per sperimentare il

valore relativo di questi ingrassi era di
natura argilloso, di qualità' uniforme e

dell' estensione di un' ettaro; fu diviso
in tre parti eguali, di cui ciascuna ri

cevette una medesima quantità' di fumie
re, stimata in ragione di 24,000 chi

logrammi per ettaro. Fu trasportato nel

principio di maggio sul campo, che, ap
pena interrato il fumiere, fu seminato
a colza di-està. Ecco i resultati ottenu

ti' per quattro anni' successivi su questi,
tre lotti.

Prilno lotto. Ingrasso coperto, compres
so ed anuaffìato di purino.

1859. Colza di eslà: l'accolla soddi
sfacente.

1860. "Grano d' Australia: bella rac-
colla.

1861. Trifoglio: due tagli abbondanti.
1862. Trifoglio (un laglio come espe

rienza) vegetazione languida.
Secondo lotto Ingrasso, 'non compresso,

annaffialo di purino.
1859. Colza di està : l'accolla soddi

sfacente.
"

1860. Grano d'Australia: bella l'ac

colla.
1861. Trifoglio:' �ue lagli abbondautl,
1862. Trifoglie:"{ UH hìgH'Ù-eoffiireSpe

rìenza ) vegetazlone languida.

Terzolouo, Ingrasso non compresso, an

naffialo di purino ed asperso del 2 per 100

del suo peso di calce in polvere.
1859. Colza di eslà vegetazione vi

gorosa.
1860. Gl'ano d'Australia: infinitamen

te supertore , come vegelaz ione , ai due

lotti precedenti.
1861. Trifoglio: due tagli di una ve

gelazione splendida.
1862. Trifoglio (un laglio come espe

rienza) vegetazione sostenuta.

L'aumento di prodotto ottenuto an

nualmente sul terzo lotto può "aiutarsi �

secondo stime fatte con cura, dallO al
12 per 100 al di là de' prodotti otlenuti
da' due altri lotti.

Che concludere da queste esperienze?
Che nelle regioni in cui il terreno con

, tiene argilla, si può ricorrere a questo
mezzo' facile ed economico della nitrì
fìcazione dèl te;reno. che il risultato di

questo processo è di dare agli ingrassi
'un' azione più energica é più duratura,
la quale si risolve i n un' aumento di ,pro
dotto dallO al 12 per 100.

'( Dal J?urnal d' Agric�,ltu�'e pratiqué ]

\
,

CHÒNÀCA-
AGRICOLA PROVINCIALE

�Agosro ·�Òlf ci-ha -offerta alcuna uo

tizia interessan te suJIQ stato delle cam-:

pugne e del bestiame, che potesse esser

degna dell' attenzione de' nostri lettori.
Là temperatura che in questo 'mese si
è elevata sino a gradi 26'Reaumur è sta -

'

ta raffrescata verso la fine da alcuni gior
ni di pioggia. Nessuna cosa è avvenuta

Che- 'potessè diminuire le speranze con

cepite sulle raccolte estive del risultato
delle quali avremo' occasione di discor
�. ·ù' ditl'usam,ente.·lI�.i;, mesi' asve

, nire.
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I LAVORI PROFONDI ED IL ad eseguire .con prestezza ed uniformità,
BAVAGLIATORE CERTANI. il lavoro.

(Cont. Vedi nume p�ec. pago W).) La.mancanza de' mezzi per sostenerne
il grave dispendio .•...

Siamo all'ultima parte del nostro as- . Per tutte coteste difficoltà è ben rado

sunto, a quella parte che abbiamo pro- che « un veramente completo e unifor-
messo di compiere con le parole stesse me ravaglio si compia, e , per ottener-

dell' egregio Prof. Cav. L. Botter, e lo lo meno imperfetto, è d'uopo far sa-

facciamo di gran cuore, perchè veramen- crifizio di tempo, quello che perde l'a-
te

è

stata trattata in modo che noi non ratro par aspettare il compimento del

confìderemmo di raggiungere. Ci duole lavoro dell' operaio o meno forte, o me-

l' .però non _ poter riprodurre per intero no sollecito, o meno volenteroso ».

quella magnifica Nota, ma non manche- ( A rimuovere queste difficoltà, ad

remo però di riferirne le parti più in- estendere il beneficio del ravaglio ,

.

non

teressanti.
.

solo a tutti i canapai, ma eziandio •• �.

In essa il chiarissimo Prof. dopo aver a tutte le piante che per la profondità
èsposto i vantaggi di cotesto lavoro viene della radice dimandano un terreno pro-
a precisarne le condizioni di felice riu- fondamente smosso e fresco durante l'ar-

scita ne' seguenti termini: « Ma perchè sura estiva, si pensò da lunga pezza a

di quelJavoro se ne abbiano i dichia- sostituire la" forza del bestiame alla, o

rati benefici e tutti, occorre che sia incerta, o manchevole, o disadatta, o

fatto a .stagìone opportuna, che sia com- debole o varia forza de' ravagliatori ».

pleto e perfetto, che per maggior las- « Da qui il desiderio vivamente sen-

so di tempo possibile si faccia godere tito d'uno strumento che allo smovimen-
alla terra, così lavorata', l' aerazione in- to del secondo strato di terreno conve-

vernale »,
r

nientemente si prestasse, e prendesse
'Soggiungé che _ se ora generalmente compiutamente' il posto e le veci della

si limita alla canape.soltanto , se ne po- vanga ravagliatrice ».

treobero però vantaggiare la spagna, la Indi soggiunge gli sforzi tentati nel

ìùpinella, il mais e generalmente tutte Bolognese per: raggiungere questo sco-

le" piante a radice profonda, po: poi i tentati vi fatti dal signor _

in-

Poi espone le molte circostanze con- gengnere Giuseppe Astolfi, dal signor
trarìe' ed indeclinabili che rendono spes- Giuseppe Bertelli, che costrussero de-

so or malagevole, ora imperfetto, ora glf aratri all' uopo, dal signor Conte

i'fnpossibile il BAVAGLlAMENTO delle terre Ferdinando Zucchin i, che dapprima in-
anche pe' soJi canapai. ..

trodusse l'aratro Bonnet , di cui ò detto
Tali circostanze sono: la siccità osti- qualche cosa più -sopra , e poi si occo

nata di està e di autunno, mercè la qua- pò a modifìcarlo.
le il terreno s' indurisce in modo che Poi detto che di questi tentativi i due

vanga e forza di uomo non valgono a primi, quello di Astolfi e del Bertelli ,

taglìarlo a zolle. non sono ravagliatori, ma aratri pro-,
Le piogge copiose di autunno. fondatori, e che gli altri del Bonnet e

La mancanza di numero sufficiente di del Zucchini ·sono aratri ravagliatori im-
braccia nel!, epoca più propizia. perfetti; passa a far cenno del Bavaglia-

La poco buona volontà degli operai tore Certuni con' queste solenni parole.
17
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-([ Il signor' Ing. Certani, : appassìo....

nato cultore quanto altri inai dell' agro
nomia e del, suo progresso, a malincuo

re 'si vedeva assoggettato in quest' anno
-

a non poter usare la ravagliaturà dei

canapai per la durezza del terreno', e

fu' questa circostanza che, senza cono

scere altri aratri ravagliatori, si accinse
Cl farne uno.

Foggiò dapprima un aratro con lungo
ed alto orecchio quale poteva suggerir
glielo dapprincipio , e preventivamente,
lo' scopo del la-voro che si voleva otte

nere, e, dal modello' ch' io vidi non po
tea esso' dirsi che' una inesatta' riprodu
zione del Ravagliatòre Bonnet. - -

'.

-

Questo istrumento non corrispose piln
to ali' aspettativa del Certani ,- ni)n fa
ceva nè poteva far. buona prova. Però

,

presentavasi al sagace osservatore con
....

tali quali tà da poter essere con 'pazienza
'e 'Con costanza. modifìcato , ,se non al

tro, dava al Cer ani Ia 'base per costruir
ne un altro;

�Per far ciò tre cose occorrevano : 1.0
- .

spirito e pratica di. osservazione: 2.0 pia-
zienza e costanza- di sperimentare : 3.0<
un artefice capace , ·docile e paziente per
eseguire ·tutte le -variazioni che l'iltfor-

. m-è-primo .mod elIo poteva nell' atto' pr�
tico 'd"imandare. Le due prime cose erano

appieno possedute dal bravo Sig. Cer
tànì , e '""per es-sere secondate dalla ter

za s ,
trovò nel fabbricatore d'aratri An

riibale G§nHni nn artefice paziente ,_ in-

tè IIigente ,�capace così che. seppe seguire
appuntino il-Certani- in tutte le rnodi-

fìcazioni e le prove che. ben durarono 01- .

tre' 9Qe mesi. Y

•

� Il Certani non si occupò , più che tan

to, della teoria" per foggiare l'orecchio ;.-:
volle sorprendere,

_

ferrnare , seguire la
io fa nel, suo cammino ;: e, ora aggiun
géndo 'gesso nelle concavità eccessive do
ve -la terra nel suo passaggio' si trat-

teneva � ora 'dando di piola e d'accetta
'dove presentavasì dell' attrito; ora allun

gando; or accorciando, qui abbassando ,

là elevando ,- con lunghe e reiterate pro
ve, e lavorando l'abito. come a dire,
sul dosso, pervenne a foggiare una Cur

va, ch'è se sviluppabile oserei crederla
elicoide sul cono. -. \, .

- Presentandovì il modello del' ravaglia
tore , posso passarmidal desòrtverlo ,' e

soltanto porrò in chiaro qualche parte
deÌlo stru�ento di cui 60n si -cono�ce
rébbe bene l'ufficio dalla sola ispezione
del modello, -

.

Il ravagliatore nonha coltro ;_prop�ria
mente tale, ma ne fa meglio- le veci' un

coltello arcuato inamovibile: fermo, dal
l'una parte al petto -dell' aratro , dall' al ..

,

tra al lato sinistro del vomero. :(Ai-so�
pressione del coltro" fermato. alla bure è

giudiziosa', .poichè , dovendo essere es

so
_

allineato al lato sinistro ,�produrr�b
be inutile e faticoso .sfrègamento contro

la faccia sinistra 'della piégaia aperta dal-.
l'aratro iiriuore.

La larghezza
ì

del vomero è di 20 cen
-tim. circa, ma la larghezza del fondo

Mila "piegaia- è� quasi di trenta': Il rava:'
gliatqre lascerebbe pertanto _

10 conti

metri circ�Ctli terra al suo "posto; e per
chè questa sìa almeno smossa e-tagliata
iI' C�rtaìli aggiunse sulfondo a .,q-esh:a
dèI ceppo una specie ai coltro onzzon

.tale che adempie -bene l' ùffìciò. a �uf è
destinatO.

. -

,Il Certuni volle ilìvitarmi a vedere que
sto strumento 'in �ziÒrfe, e recato1nq�jo'r
ni sono alla :Mezzolara con l'egregio, no

stro nuovo 'c1JIl_ega signor-Dottor Ricca,
restammo piùprèsto ammirati che per
suasi ,della perfezione del lavoro

.

che il

ravagliatore raggiunge.
L'esperimento si faceva in un terre

no , piu ttosto
_ forte che di media tem

pra , _ e che non fu mai ravaglìato, L'a..



IL PICENTINO

ratro aratore era un aratro reggiano mo

difìcato . quale si usa da molti agricoltori
nel bolognese. Penetrava a 30 e 35 cen

timetri. Era tirato da 5 paia di -buoi e

faceva un lavoro abbastanza soddisfacente.
II ravagliatore lo seguiva, tirato da

egual numero di buoi, e di forza pres
sochè eguale. Staccava esattamente un

parallelepipedo di. terra largo ed alto 20

centimetri, che leggermente e quasi con

nessuna pressione ascendeva la super
ficie dell' orecchio e nel secondarne la

curvatura, si dirompeva, e esattamente

adagiavasi in grosse zolle sugli spigoli
attigui delle zolle dall' aratro rovesciate.

Il lavoro era anche- sollecito, perchè
impiegava 8 minuti a percorrere una lun

ghezza di 177 metri ; ravagliava così un

càmpo di tale lunghezza che avrebbe ri

chiesti 40 operai a vanga per essere ra

vagliato nel modo ordinario. La profon
dità del doppio solco sommava in me

dio a 55 centimetri, profondità supe
riore a quella cui raggiunge il ravaglio
ordinario più- diligente.

Il lavoro a 'mia stima è perfetto: la

vanga ravagliatrice è compiutamente so

stituita, e se questa sa mettere a se

gno. le grosse zolle perchè dappertutto
risentano l'azione degli agent� atmosfe

rici, e squagliandosi poi mantengano
la colmatura del campo, il ravagliatore
Certani questa colmatura non punto di-

J

sturba, mentre adagia le zolle così che

gli agenti atmosferici, non solo dapper
tutto le. penetrano, ma, per i vani la

sciati, l'azione loro possono estendere
alle zolle sottoposte.

Il ravagliatore Certani è assai bene

costruito, e robusto in ragione delle re

sistenze che deve vincere. La prova fu,
che lavorava da sè per lunghi tratti di
terreno senza che fosse d'uopo toccar
le stive; e giunto presso i' filari dei pian
tamentì tagUava netto, e schi�ntaYa J ra..

dici che 'misuravano il diametro di 5 a

6 centimetri.
Il ravagliatore è a carretto, con qualche

modificazione dal carretto comune del...

l'aratro; ma il sig. ing. Certani spera
che potrà agire senza di quello. Alcu
ne prove fatte lasciano sperenza di ot

tenere questo migli.oramento.
Cerca egli pure di farlo agire in modo

che i buoi camminino sul sodo, non pic
colo inconveniente quello essendo, tanto

per l'aratro come pel ravagliatore, che
i buoi della diritta camminino nella pie
gaia, malgrado si applichi al carrelto la

ruota a ravaglio, ossia l'aratro zoppo.
Il ravagliatore è per ora costruito in

legno, ed è foderato di lamine di ferro

ove maggiore è I'attrìto. Costa cosi ital,

lire 80 senza il carretto, ma facilmente

potrà costruirsi in ghisa e costerà meno.

Le poche prove, cui ho assistito, non

mi pongono in grado di far confronti

sul tempo del lavoro e sulla forza traente

di fronte alla ravagliatura ordinaria; e

del pari ritengo che l' ultimo' tocco non

sia ancor dato a quell' arnese. Tuttavia ;

se mal non m'appongo si trova in ess�
un vero mvagliatore.

Ciò essendn , ecco tol te le dimcoltà
che dapprincipio enumerava e' che spesso
impediscono la ravagliatura ordinaria:

ecco un lavoro possibile sempre, alla sta

gione opportuna e molto economico, tan

to da chi. abbia o possa avere il dop
pio tiro, quanto dal piccolo proprieta
rio che ne ha uno solo, perchè questi I

preparate le. prime piegaie in tutto un

morello , potrà cambiare istrumento e ra

vagliarle. Ecco il ravagliamento delle ter

re) non solamente reso possibile ed eco

nomico per tutti i canapai, ma possi
bile ancora pel mais, per la prepara..

'

zlone del terreno a spagna, a Iupinella ,

e si potrà usare anche pel piantarnento
degli alberi senza, la costruzione dei rQs·

•
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si, su di che ebbi l' onore d' intratte- '.' materie nocive , ed aumenta il potere

. nervi l'anno passato. d'azione di tutte le sostanze dell'a mel-
Il ravagIiatore Certani può subìre qual- . ma. Uopo un mese da che' si è così am-

éhe ulteriore perfezionamento che voi mucchiata colla calce, si riduce' in pol-
stessi, o Signori, potrete studiare, ma vere e si spande nella - proporzione di
fin d'ora io ardiscoproclamare : che se 50 a 100 ettolitri per ettaro.
il proverbio dice la vanga aver la punta §. 4. o COl\1yOSTE - Si dà questo no-

d'oro, perchè al dire dell' Ottavi porta me ai mescugli artificiali �i materie mi-
alla superficie 'e utilizza uno straterello nerali ed organiche di ogni natura, che
di terra vergine, e l'aratro dicesi avere -S'i formano stratifìcando una sull' altra
la 'punta di {erro perchè di quello strato le sostanze di diversa natura studiando
non lascia usufruire, il nostro collega �- correggere i difetti dell' una colle
r Ingegnere Certani ci dà anche un ara- proprietà dell'altra in modo da dare alla
tro colla punta d'oro, e quest' oro an- -

massa le proprietà convenevoli al. -ter-
cor più fine e di miglior tempra di quel reno cbe se ne vuole giovare':_ Quin,;'
della di se sono destinatead ingrassare i n'fati

. E. GIOR1>ANO s-u terreni
-

argillosi e compatti vi si fa-
ranno predominare le' sostanze "sabbitr
se' calcaree, come gesso in pezzetti, cal
cinaccio, marna calcarea eco nelle 'com

poste destinale ad "ingrassare i "prati sui

'terreni. leggieri , porosi o calcarei- 'vi
-Sl� farà predominate il principio" argil
loso, le sostanze compatte, il fumiere

frçddo eco e, si terrà nella - massa tu
fermentazione fino a che sia ogni C"O-

sa 'tlecomposta. -_

a Niénter deve :neg1igenfarsi in ngri
col tura perchèa�che piccole tentate espe
rienze possono condurre lahbrrndanza

,in un "paese )F dice' Valmont de Borna
re. Tutto deve essere utilizzato in una
tenuta bene amministrata , perchè tut
to può "servire a

i, fertilizzare i terreni
e -supplir� alla mancanza 'del fumiere ,;.:..

E'quindi la torba, n1à polvere di 'c'once,
.il' legno fradicio, Ia segatura di legni,
le foglie degli alberi, le cattive- érbe,
gli .avvanzi dellel paglia, le stoppie , la

polvere di fìenìli , le "spazzatttre delle
case , e delle strade s , gli avvanzi� delle

fabbriche, le -zòìle erbose eco tutti i

liquidi carichi - o di materie saline o 'di
materie organiche,

-

come le urine, ii

purino , le ac-que: di cucina', 'le: 'acque

(Vedi l1UOl. prec, pago 119.),

§. 2. o SEAZZ..'\TTlJRE m STRADE - Stra
iificate con fumiere di stalla, e sabbia
01 'mare, e questa netta proporzione di
il terzo in pesa, e poi annaffiate con

fitine in meno di un. mese' danno .un-
. ottimo ingrasso per i prati 'sui terreni

argillosi compatti e'forti - La loro 'azio

ilé, ,cosÌ 'preparate, s'i fa 'sentire per
pilì anni.

§. 3'.0 MELME DI PA.Lum, DI SVGNI,
in FOSSI.,. DJ TOHRÈNTI E'J)j FIUIUl - Le

producono anch' esse buoni effetti 'sui
prati de', terreni forti, che mentreren-

9900 moDili arricclriscòno ancora di mòl
tissimi· principi utili" alla vegetazione.
ilin però bisogno di restare per qual
che tempo ammassate affìnchè subiscano
una certa fermentazione prima che s' iin
pieghino. Fresche "con tengono- un ter-,
riccio acido che.' nuoce 'alle "piante .. E

-però l'addiiione della calce nella 'pro
��rilone' di Iz_.O ad lÌ20 della massa in

,yo}'l'me accelera hi decomposizione delle
.

"

,I
-

,
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•

di sapone , le acque ove si macera la

canape, edìl lino, dove si lavano Iepe-
,

core prima di tosarle eco tutte le ter

re ,' le sabbie. di strade , le ceneri, 'e

le filiggini di ogni natura, il calcinac
do eco tutti gli avvanzi degli animali
morti" eco tutto può servire a far com

poste. La calce conviene benissimo a

tali ingrassi per. attivare la disgrega
rione delle parti legnose, e sollecitarne
la maturità. Però 'bisogna attendere di

non aggiunger calce alle, composte di

materie escrementose I perchè questa so

stanza
-

alcalina' cacciando l'ammoniaca
dà tali sostanze , cagionerebbe una per
dita notevole di principt utili: e dimi

nuirebbe' il valore dell' ingrasso � Le

composte convengono di preferenza ai
.

prati ai qualunque natura essi siano so
"

prattutto perchè ordinariamente abbon
dano di semi di cattive erbe - Si spar

gono di primavera. La loto azione si
fa sentire per più' anni - Sui prati umi-

'di a cagione _ dell; ammehdamento che
s' introduce nel terreno distruggono i,
muschi , e tutte le cattive erbe, e" fa
voriseono lo sviluppo delle buone.
i Der resto non conduce all' economia
:€31'- composte perchè costano molt'o" a

caf:ts�a" del trava-glio manuale; è del tra
sporto {Ielle sostanze per formarle', nei

-

+aoghi ove 'può aversi a buon+ mercato
il fumiére ordinario. Laonde si è che

convengono solo là dove vi
à

scarsa nu

mero di animafi; nel principiò di un

intrapresa agricola, e nella circostanza
iii cui si -à

-

in pronto il materiale per
formarle, e" che- perciò non costano molto,

'-

CAPO 7.0
- .

SCELTA DELLE PIANTE
..

La scelta delle erbe per formare un

prato artificiale permanente vìen deter..

,133
minata dal terreno, dal c1ima e dall' uso

a cui i prati si destinano, -

Per quello riguarda il clima ed il ter
reno oltre a quanto ne ò detto ne' cap. 2.0
e 3.0 .darò in fine di questo dell'e ta
vole nelle quali indicherò le piante più'
adattate -ai diversi terreni, e che me

glio convengono al clima nostro _: Deb,":
bo pi uttosto occuparmi qui della scel-

-

ta delle piante per formare :un prato ar

tificiale permanente per r uso a cui il

prato stesso può essere destinato -'Un
prato può essere destinato o a pascolo,
od a prato propriamente detto, ossia ad

essere falciato. lo darò le norme- a se

guirsi nella scelta deIlè erbe per un pra-
to secondo che all' uno od all' altro uso
si destina.

§. 1.0 SCELTA DELLE ERBE PER FO'n.
�fARE UN PASCOLO - Nel formare i :P�
scoli si à di mira di ottenerne foraggio
per buona parte deÌl' anno. E quindi con-

_ vien formarlo di specie vivaci, che s�a
no forl"lite della proprietà di mettere nuo
ve foglie, e nuovi fusti dopo essere state
pascolate __: Una tal proprietà, o, dirò

meglio, singolarità non è di tutte le

specie - L' Ag1'ostis stolonifera L. la

possiede al più alto' grado: la sua vè
getazione è quasi continua: i suoi fù
sti conservano lungamente la loro fre
s-chezza nel verno. La Dactylis glomerafa
L. si, mantiene meglio di molte altre

gramimicee sui terreni secchi, � me

diocri, e vi si regenera con facilità 'e
con 'una rapidità rimarchevolissima: Il
Loiium perenne L. cestisce è si mari
tiene tanto meglio per quan to più è P -

scolato , e calpestato. Lo Aiopicuru» pia
tmsis L. può fruttificare fino a due 'volte

rrellò stesso' anno, e così via. In secon

do Iuogo bisogna seminarvi specie eh e

Don sviluppino nello stesso tempo, affìu
chè si' abbia il pascolo nelle diverse
stagioni.
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, Non debbono essere- di una sola' fa

miglia, perchè a�poco a' poco per l'ani

cendamento naturale a -causa del loro

progressivo indebolire, invecchiando , 'e

per l' invasione sempre crescente delle

nuove specie andrebbero a finire - D' al
tronde un mescuglio ben combinato di

specie affatto diverse offre grandi van-'
taggì.

1. o Fornisce agli animali un nutri-

. mento più sano e più piacevole per la

varietà, giacchè gli animali com-e gli uo

mini. si stancano di mangiare sempre
il medesimo cibo.. e qualche volta tor

Ila loro anche nocivo mentre la varie

tà li è salutare.. ( Non può negarsi, sta

detto nella Maison Iìustique,
.

che la va:
zìetà del nutrimento sia per gli anima
li un' .elemento di sanità: Le piante che
appetiscono meno, e quelle stesse che

rJfiutano quando possono fare migliore
scelta, ed il cul uso esclusivo e con

tinuo diverrebbe inevitabilmente noci-

'O, sono mangiate senza danno, ed an

che ricercate quando sono frammiste ad

altre. Vi à di meglio ancora, in un_ cam

po in cui domina una specie solai qua
le che sia la qualità, "si son veduti gli
animali lasciarla accidentalmente perpa-'.
scorsi con avidità un çespugljo, che or�
dinariamente li piace meno )J. Per prova- .

re l' assunto con un' esempio si è ser

vito dell'esperienza di G. Sinclair, il qua-
. le destinò una volta _al pascolo di alcu
Ili montoni due pezzetti di prato l'uno
di trifoglio bianco (lrifolium repe�) e

l'altro dello stesso trifoglio, associato a

diverse graminacee. Lungo la siepe di'
chiusura del primo vi era una gran quan
tità di Daclylis glomerala, la quale, qu_an
do è indurita, viene ordinariamente rl-

·fiutata perchè a foglie coriacee, Dopo
qùalclH� giorno gli anim�li rlcèrcarono
questa, e la divorarono da non:-!a_sciar
Ile vestigio, .poi ritornarono �I trifoglìo, .

e se. ne nutrirono esclusivamente -fino
! a che assali ti da una malattia, che ne

fe' perdere molti si dovette arrèstare la

esperienza. Nel pezzo Vicino' al contra-
�

rio su1 quale si' trovava un mescuglio
di daclylis ylomerata, di poa l1'ivialis,
di lolium perenne, di tri{olium repens, ec ..

gli animali non provarono alcun malan ...

no, e non toccarono la dactylis _glome
rata quantunque fosse più tenera, e più
succolenta di quella'che i loro vicini ave
�ano divòrato con piacere, _,

2.0 Quest' abbondanza è quasieguale
e costante in tutte le -stagioni; perchè,
anche sotto 'gli ardori del sole estivo,
e delle siccite più prol ungate al cui ri

gore le piante a 'radice' fibbrosa e' PQfo
profonda cessano interamente di svilup- -,

parsi; le piante a -rudice .protonda e fil:
tonata,' ,�ome molti' trifogli, la luzerna,
la lupinel]a, il lotò cornicolato ; la pim-

. .pinella- eco trovano ancora la -freschez
za' necessaria per continuare la loro ve

getazione,
-

e fornire il pascolo agli ani
mali fino alle acque della fine dell' està.,

3. o La durata dell' erbaggio viene as

sicurata, perchè le cattive erbe non tro
. vano luogo ad occupare. Si sa In fatti

ch� il tene-no prativo si stanca; dirò--c�si;
.

di al�men!are sempre la-medesima spe
cie; e che la natura stessa tende a .;,Sta
bilire ne' pascoli, quel che si chiama av,:,
vìcendamento simultaneo;

_
Quindi è che vale assai

.. meg,lio -see

gliere, secondo il loro merito, I� specie
che- debbono �om�orre questo

_ avvice!!-'
damento anzicchè affidarlo al caso.
-. Laonde per regolarizzarè in certo mo

do la produzione del
-

foraggio su di un
pascolo per quasi tutto � ann�, bisogna
preferire secondo i diversi terreni le spe
cie seguenti: _

.

Alopecltrus pralé�-s .L.. Lolium perenne .r.
Atithoxanthum odor_plum L. -Poa pratensis.L.
OQC1,lis' 9'(}m$r:Qt�, L. �""" p�a(emrs etc;

,
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che r�rniscono il foraggio nella prima
parte dell' està

.

Tra le meno precoci, e che fornisco

no il· foraggio nel corso della stessa sta

gione:
Avena flavescens L.

"

Holèus lanatus

CynoSllrtlS cristatus L. Tl'ifolium pratense
Festucà pratensis Huds Tl'ifolium repens L.

Dtverse �e Latltyruspraiensis L. etc.

Per r autunno

Festuca elatior L. Ag1'ostiS stolonifero
Tritlcum repens etc.

Non scendo a più minuto dettaglio poi
chè parlando di ciascuna specie dirò l'e

poca del suo sviluppo.
- §. 2.0 SCELTA DELLE ERBE PER FOR

MARE UN PilATO - Se le erbe del pa
scolo debbono essere varie e di diversa

natura per fornire più gradito foraggio
agli animalir lo debbono essere egual
mente quelle, destinate a formare un pra
to fa lciabi le - Ma per contrario se nel

le erbe del pascolo � necessario atten

dere che sviluppino in diverso tempo,
in quelle che compongono un prato vuol

si richiedere la proprietà di sviluppare
presso ii poco nella stess' epoca, ossia

che le erbe che lo compongono siano do
tate di una vegetazione, per quanto si

può, uniforme. Altrimenti si scapiterà
sulla qualità. e sulla quantità del forag
gio: sulla qualità perchè debbonsi alcu

ne falciare quando non, sono arrivate al

'gl'ado dr maturità che costituisce il buon,
fieno, ed altre quando per causa del dis

seccamente sul piede hanno perduto la

più gran parte de' succhi 'nutritivi: sul

la quantità. perchè dalle secche cadono

le foglie, e le fresche non danno la mas-

, 'Sa che' darebbero allo stato richiesto ai

maturità.
Debbono inoltre schivarsi le specie che

poco si el-evano, perchè vi sono inuti

li a causa che sfuggono all' azione del

la falce, e nocive perchè occupano un

luogo che potrebbero occupare altre spe..

cìe migliori all' UOP(). .

Conviene non seminare nel prato (al
ciabile certe specie che fresche dan buon

foraggio, ma secche dan cattivo fieno sia

perchè aquistano consistenza legnosa, sia
per altra ragione.

II mescuglio però di molte erbe è sem

pre utile oltre alle ragioni dette di so":
pra "peI pascolo, anche perchè :

1. o Stendono le loro radici a divcr...

sa 'profondità, ed il terreno cosi può ali':
mentarne un maggior numero, ed il pro":
dotto sarà sempre più considerevole. '

2. o Perchè la somma totale di que
sto prodotto si rende indipendente dal
le variazioni delle stagioni; mentre se

per soprabbondanza di acqua di copio�
se piogge soffrono quelle a radice pro
fonda, non soffriranno quelle a radice
superficiale: e cosi per contrario se per le'
siccite prolungate non sviluppano le se-
conde, le prime svilupperanno con vigore,

3. o Perchè il prato si rende più du
raturo, atteso che si stabilisce fra tut
te le specie una tal rotazione per la qtia
te vengono a dominare sulle altre sem-'
pre quelle che si trovano in più favoJ '

revoli circostanze; e quando queste ir.
cominciano a 'decadere, riprendono il
'dominio le altre per cui si son prepa
rati nel terreno i principi . indispensa..

bili alla loro vita, e così di seguito.
- Oltre a tutto questo nella scelta del�
le piante per formare un prato artificiale

permanente falciabile bisogna attenderer
t .

o Al gusto speciale degli animali che
se ne debbono alimentare, perchè, come

dirò altrove, ne'I modo che non tutte le

specie di erbe nocive ad una specie di

animali, lo' sono. egualmente alle altre:

così non tutte le specie gradite ad una

classe di animali, lo sono a tutti indi':
stintamente.

.

·10 ciò fare è necessario .ùn grande aeo::
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corgimento, e penetrante giudizio per- Sinclair ,e Davy-sotto 'gli auspicl del Du- )

chè non è veramente al gusto degli ani- ca di Bedfort nella Inghilterra 7' nell' A-'
mali che bisogna soddisfare , ma 'fa d' uo- lemagna da -Sprengel le piante di diffe-"

po "provvedere loro un cibo salutare - renti famiglie. lo riprodurrò quì "in pie-
Ed in tanto certi animali rifiutano sulle cola-'pa;te i �isultati di t�li ricerche, co-"
prime alcune piante favorevoli alla loro me per servir .di norma ai praticoltori,

'

sanità, ed alle quali si abituano poi fino o di 'esempio onde veggano quali cogrri-.
a ricercarle con avidità; mentre che sf ,zioni.- bisognano alla -eoltura di un' er..

�

veggono spesso mangiare spontaneameu- ha '_ V'ordine CQn GHi sono disposte
te altre piante nocive sia alla loro sa- le piante che vengo ad enumerare ip-
Iute? sia alla qualità de' loro prodQ!ti. dicherà la loro maggiore o mil!0r. pro�

2. o A1la precocia delle piante stesse ,- prietà nutritiva ... Fra le diverse grami-
poichè la ricchezza di un pascolo, e la nacee che più d' ordinario fan parte dei
quantità di foraggio che si può raccogliere prati, quelle che allo stato di fìeno serrr-

"

su di. un prato, dipendono in gran par- 'brano contenere più parti- nutritive so

te .dal fa rapidità di }egetazioile delle pian- no diverse Poae e precise la Pau. nemo-
te che lo compongono. raiis � P0C1:' ,angusti[olia ec. la p_oa pra-.

3". o Alla durala delle praterie � per": tensis, e la poa trivialis contengono meno:
chè è legge costante che più la durata, parti solubili, soprattutto quando si la�
di un vegetale è Iùnga, più è lento if sciano' sùl piede fino alla fioritura. Ven-
suo primo sviluppo - Quind.i ave la du': gene appresso il Phleum pratense Le-

rata del prato non deve essere molto hm': quando sì falcia dopo la fruttificazion�-:-
ga bisogna preferire le specie annuali; l.' Elymus arena1'iys L. troppo , ignorato
e hiennali, è sarebbe cosa da pazzo eol- �ome foraggio fresco. La Festueo elat�or
ìvare su di un prato temporario una spe-, è di tutte le festuche Ia- più ricca di

cie che dere poì essere distrutta prima parti .nutrifire ; poi la Festuca prat�1�-
di arer raggiunto ii suo massimo" svi- sis , holçus moltis L:., holcus lanatus Lin ,

luppo, e per contrario coltivare
.

specie
. ey.nosutus cristatus, qualche Bromue; ço ..

annuali,
_

e biennali sui prati che deb- me il Bromus sterilis L. ""L'anlaoxan"!'
bono durare lungamente. , tum odoratum; L. falciati.il primo sull:
�

4.0 Alla qualild 'nu_trili�a delleerbe � D�
.

_ fìprìturà , ed' il secondo all' epoca della
g.ua-le Interesse si fosse questa considera- - fruttificazione: .vengono appresso la p0f!
zione nella scelta delle piante ehe debbono elatior I.. la, daclylis glome�altl{ t. la le ...

comporre un prato falciabile od un� pasco- stuca duriuscùla L. Ja br:iz,a, (avena fla:-
lo, ciascuno lo vede perchè mi potessi ri - ''l7escens- L. _ Uioraeum secalinum Schreb,
sparmiare la pena di dimostrarlo - A l'agroslis s_tolonifera L. In quinto IQ.og5l.
tal riguardo bisognerebbero profonde �hi--_ si trovano illo(ium perenne, la-PQ�,tti:
miche cognizioni per poter risolvere la vialìs b. t acena prtuensi», il triticum re-

questione pendente ancora tra gli scien-
.

pens, il bromus euuior, L_. J'agroslis PC!=:
ziati sulle proprietà nutritive, delle so-

-

nina eco .Infine .'S�ecQn_d·o il medesimo, au-
stanze elementari delle piante. Ma io non tore l'avena pubescens, l' aira; fle�.uosa
posso 1 e non voglio entrare nell' altrui L. la" restuc!1 fluitans Li etc, sono a t_g:tte
terreno, e piuttosto fo capitale del loro I l'epoche della: vegetaziqne lo, meno, ric
insegnamento. Le graminacee da fQtag:.j che di SOS�a!1Z� -solubili. Sprengel una

gio suno state messe ad' analisi da G., lizzando le paglie c�e si danno pìù 0E.:-
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.dlnariemente agli' animali nelle stalle,

'

pervenne a classificarle secondo l'ordi
ne, decrescente delle' proprietà nutritive
'nella maniera' seguente 1.0 la paglia del

panico 2.0 del granone 3.0 delle lenti

4. o delle vecce 5.0 de' piselli 6. o delle
fave 7. o del colza 8.0 dell' orzo 9. o della

segale 10.0 del gran o 1 L o dell' avena

12. o del saraceno. La Maison Rustique
riflette però che il celebre chimico non

tenne conto della varietà di ciascuna spe
cie, ciò ch' è molto utile per alcune men

tre è 'probabile che avrebbe trovato delle
differenze forse così grandi tra certe va

rietà della stessa specie, che tra le spe
cie del medesimo genere:

Questi lavori, e tutti quelli; che i

., chimici possono fare in seguito sul me-

�desimo oggetto presentano tanto più in
teresse che in riguardo -ai vegetali' da

foraggi avranno esaminato comparativa
mente tutte le èsposte considerazioni;
poichè le piante più ricche di parti solubi
li possono non essere nè le più abbondan
ti nè le piùprecoci, nè le più durature eco

Eéco .ora le diverse piante che meglio( ,,- - '
�

, -convengono nel nostro regno alla forma-
zione de' prati permanenti secondo I� di
verse specie di terreno, ed il diverso
destino o a pascolo od a prato falciabile.

I. Piante proprie a prati artificiali per
manenti ne'terreni secchi. Siccome i ter

reni secchi possono essere o calcarei ,

o silicei cosìdisegnerò nelle seguenti ta
vole le piante che meglio si adattano agli
uni ed agli altri - Le altre non segnate
convengono tanto al prato che al pascolò.

r Continua)

RIVISTA
DEI GIORNALI AGRARII

ZOLFORAZIO�E E CHIAR1FICAZIONE
DE' VINI.

Con questo titolo l' Bconomia rural�
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à testè publicato un' interessantissimo
articolo firmato coll' iniziale J. che- non

.potendo riprodurre per intero' per ri
strettezza di spazìo non possiamo fare
a meno di sognalarne l'importanza e ri-

- ferirne le parti più essenziali.
,

Messa la necessità di sottoporre i vi
ni alla zolforazione ed alla chiarificazio
ne, per migliorarli e perchè possano re

'sistere inalterabilmente a lunghi viaggi di
terra e eli mare , sull' esempio de' vini

più rinomati di Francia, delle sponde
del Reno eco eco e, sull' autorità di tut
ti gli enologi; l'autore espone le ragio
ni che l' hanno determinato a dar fuori
i risultati della propria esperienza su ta
le argomento. Poi, prima di entrare in
materia, premelte un cenno sul vero sco

po di coteste operazioni. ,

( Scopo della zolforazione si è di im

-pedire che i vini, dopo fatti, entrino in
un nuovo fermento, una delle principali
cause per le quali essi poi si alterano »,

Indi, mette in chiaro la ragione scien
tifica di cotesta alterazione e dell' azio
ne dello zolfo.

( Avvertasi I soggiunge , che il vino
zolforato perde un po' di colore; ma è
forza finalmente persuadersi che la den

\

sità del colore non costituisce la bontà

� de' vini, ma è bensì atta a maschera
re le adulterasìoui che artificiosamente
il commercio poco onesto usa praticare �.

( Scopo della chiarificazione si è di

liberare il vino 'completamente dalle ma

terie galleggianti di varia natura. che
lo rendono fosco e tenderebbero ad al

terarlo, e di renderlo assolutamente Hm

pido e cristallino. Perocchè il bevitore

giudica il vino prtmieramente colla vi
'sta; che se- desso è torbido e fosco, mal
volentieri lo accosta al labbro per quan
to buon .sapore possa avere D.

Venendo al processo di, esecuzione,
dice « che per la perfetta loro riuscita

18
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« Ritirata allora la verga coll' annes,
savi miccia in massima parte carboniz
zata, si versa 'immediatamente nel re

cipiente il vino che vuolsi zòlforare »,

« Si usa perciò di un'imbuto che ade
risca iI meglio possibile al foro del 'èoc
chiurne , e _lasci· .sortire soltanto quella

-'quantHà' di vapore necessario perçhè il
vino possa trovar luogo nella -botte, .e

quando questa sia ripiena ,�ffatt6, vi- si
mette ilcocchiume comprimendolo for

temente, e l' operazione s�r� fatta »-�

CHIARIFICAZIONE - ( Alla chiarifica
- zione possono servire tutte le sostanze

.

che contengono molta albumina', la quale
combinandosi coll' 'alcooi e éoi 'principi

: aciduli del vino,' si coagula, raccoglie le
materie sospese in esso � e 'seco le pre

-

cipita in fondo �na botte lasciandoil vi-
�

fl� chiaro e limpido ».
- .-

_

« Tra .tutte le -sostanze albuminose
quella che abbiamo trovato da preferrre
B il bianco di �10 va',

-

perchè- più
-

facile
�a procurarsi, meno costosa, pill_p.rònta
ad essere preparata e più certa apro ...

durre -l'effetto che si desidera ».'

f debbono essere fatte preferibilmente f� ..

tempo fresco e �entifato, come dal set:.
· tembre al fine di marzo, sotto l'influen

za di una "temperatura da'iO ai 14 gra-
· di Reaumur »,

ZOLFORAZIONE -'« Prima di tutto è
, d'uopo prepararsi liste di tela grossolana,

· canasxiccio o simile, lunghe circa m.
· �, 30 e larghe O; 05. Si faccia liquefare

- dello zolfo in una pentola a lento fuo
· -co ; vi si immergono ad una ad una dette
t

liste, tosto si
_

estraggono e si lasciano
, raffreddare ».

·

" ( In Francia,- ove quest' operazione
è" in- gran voga, coteste liste si trovano

· 'in vendita presso tutti i droghieri, Sono
· di poco costo e fatte con tale artifizio,
,_ che bruciano, acc�se che sienò; co.n mol-

ta facilità senza dar fiamma nè 'scolo,
ma producono solo vapore zolforoso, co

sÌ che consumato che sia 10 zolfo, la
� tela 'rimane carbonizzata ed intera', senza

incenerire nè sporcare. .Dippiù sono co
-

sperse di ... una polvere -di -petalì di fiori
·

disseccar, come viole mammole, resedà

eco di modo che bruciando esalano un

'grato More, che- neutralizza alquanto
quello dello zolfo »�.

« Abbiasi inoltre -una verga di fil di
� ferro, baslantemente robusta e lunga per
-

l'uso cui deve servire:' SIa acuminata
ed uncinata da' potervi infilzare tarità
parte di una miccia quanta possa essere

siìffìciente per zolforare la botte D re-
�

cipiente nel quale si deve operare »-.
.

t
-

« Infilza ta che sia la .miccia , si accen
'"

dé e si introduce nel recipiente vuoto

nel quale dovrà 'porsi il vino, ,si discende
�

. -

. al fondo, indi poco per volta si ascea-
"de; e qgaridQ cessa di ardere, quantnn

v

que ancora i nvestita 'di molto zolfo, è

"segno che _l'aria nella botte e rarefatta
come sì

_

deve, e l: ambiente � pregno
di vapore zolforoso, siccome necessita

"pe) buon successo -».

" . .

�

i �

« 'Per'· chiarificare una botte 'di rnt11e
:- litri ve né vorrà la quan tità -che si può
.. .otten ere da' !�O uova , "ossia due _chiari

�di. uova per ogni 50 litri' di�vino »,:
« Operando però . soprà una 'picoola

-

quantità, p: e. sopra 50 I itr i.- ci vorran
no. invece 3 chiari di uova, ed.anche 4,

..

ma questa 'proporztone" va scemando a
misura cha la. quantità dc-i vino da çhia

;...

rifìcarsi va crescendo »,

'. « I chiari di HO\'Ci vanno separati di

ligentemente dal tuorlo »).

« Si mettono in un recipiente qua ...

lunque , purchè ben pulito ed atto ad

ampiamente ""G_oQteqerli. Essi si sbattono
ben bene durante un buon quarto d'ora
con un mazzo di vimini, ai quali si sa

rà levata la corteccia, per impedire che

comunichìno ingrato sapore'».
.
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.

«. A questo punto si· saranno conver

titi "in un ammasso di schiuma. Si· ver

sino.sopra questa schiuma alcuni' bicchie
ri di vIno,· -e si continui a sbattere per
altro .quarto d'ora e ad aggiungere al

tro vino poco per volta: allorchè il vo

lume cessa-di aumentare e che si è ot

tenuto un buon miscuglio omogeneo di

vino
-

e chiaro di uova, si cavino dalla
botte 100 litri ai vino, e tosto vi si ver

si il' mescuglio .

anzidetto ».

- �

« Col mazzo di vimini, che servì a

sbattere i chiari di uova, o con �ltro più
lungo e più voluminoso, se occorre, si

frulli, si sbatta si squassì in ogni sen

so ilvino rimasto nella botte , durante
un buon quarto d"ora: poscia vi. si ver

si metà del vino estratto, 50 litri, si
continui a sbattere

_

e frullare per egual
tempo; si riversino finalmente sbatten
do r rimanenti 50 litri, si chiuda la bot
te col cocchiume ed anche quest' ope
razione sarà éompita »,

.Seguono altre norme che possono com

pendÌarsi come segue.
_ Occorre travasare il vino tanto QORo

1� zclforazione , guanto dopo la chiari
fìcazione. Nel primo caso' basta che u

vi!!(} sia lasciato in' riposo 6 ad 8 giyr
ni nel secondo il riposo deve essere non

_

me!_}9 di �5 giorni ..
Cotesti travasamenti debbono .

essere'

fatti in modo che non si smuovano le
materie depositate al fondo della botte:
un sifone, '0 una tromba a vino, sarà

utilissima a questo scopo'.
La zolforazione deve praticarsi quan

d� i vini sono fatti, o, come" si suoI
dire, quando sono maturi ed 'in stato da
essere bevuti.

-
.

La chiarificazione un mese dopo la zol-
forazione�'

� -

È mi grave errore- far la chiarifica
z-ione prima della zolforazlone , perchè
non è raro che dopo .Ia. zolfor�ione il.

t3�
vino si renda tanto 'chiaro e limpido da

.

non essere più nècessaria la chiarìfìca-
"

zione, e quindi si può tralasclarc: è sem-
..

pre però necessaria quando il vino si
deve esporre .a lunghi viaggi, massime
di mare.

« ZoIforati e chiarificati che siano-I
vini- nQn hanno bisogno - di altra oura .

per conservarli inalterabili, se non che
di essere posti in botti pulite e scevere

da ogni cattivo odore, e che queste siano
constantemente mantenute piene ».

L'autore si dichiara infine disposto
a

-

fornire tutti gli schiarimenti relativi .

alle sovra esposte norme, e conchiude
assicurando conscienziosamente, che i

vini sottoposti a queste' operazioni 01-.
tre a rendersi inalterabili, anche espo
sti a temperatura elevata, si fanno più
salubri, ed assai migliori di sapore: .« che �

quando queste due operazioni si gene-,
ralizzassero in Italia, -ove si hanno uve'

assai pregevoli e spiritose, base princì -

.
'

pale per una buona vinificazione, il no

stro commercio enologico si farà assaì.
più attivo , i nostri vini -gareggeranno
con. quei.. di oltremonte, ove queste due

operazioni sono familiari, e rìprenderan
no quella fama.che avevano in tempi re

moti »,

. MODO DI RENDERE ,MA.NGlABILl

l �NGH�1 VELE�NOSI.

Hno studio 'sui nostri funghi riuscì
l'ebbe interessante sotto molti riguardi.
L.!ts·ciamo da un canto il diletto che oC,":
Ire all' amatore delle cose naturali la mi

cçtolegia ; i funghi in ogni. paese incì-,
vilito attraggono merìtamentegli sguar
di pi ù severi della pubblica igiene;· po
trebbero occupare un posto Importante
nella questione alimentare del popolo;
costituire" come nelle vicinanze dei gran-

�
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,I

9i centri',
_

un ramo di produzione indu

striale Iucrosissimo. r:

-I naturalisti moderni s'accordano nel
collocare' i funghi nell' estremo confine
fra il regno vegetale e il regno animale,
ma in maggiore prossimità col regno ani
male'. In fatti la loro sostanza è molto

azotata; cotti nell' acqua, il brodo ne ha

tutti i caratteri e ,persino l'odore di osma

zoma del brodo di carpe il Viù concen
trato. Quanto al loro effetto alimenta

re, avviene come colle sostanze animali,
che facilmente se ne rimane saziati, e

non se ne può mangiare che in discreta

quantità comparativamente agIi altri ali

menti vegetali. Raccolti al momento con- �

veniente del- loro sviluppo non' possono
fare alcun male; soltanto producono vio
lenti indigestioni, come ogn' altro cibo,
molto sostanzioso, quando se ne man

giano troppi ad 'una ,volta. Quale pro
pizia risorsa non potrebbe offrire que
sto cibo, che cr�sce spontaneo in certe

stagioni nei nostri prati 'e nei nostri bo

schi, nell' alimentazione del contadino?
._ Ma ahimè! lo stesso fungo, che colto -

.in tempo utile ci avrebbe apprestato un �

alimento sa] utare,: colto qualche ora trop
po tardi diviene un veleno; una varietà-
che si mangia impunemente in mia -re-

gione, riesce perniciosa in un'altra; l'uo
volo p. e. (agaricus caesareus, friuI. ce

redan - di base) che si mangia a-Udine
impunemente, è -mortale sotto il clima
di Parigi; e pur troppo l'ebbe a speri
meritare anche i<l cardinal Caprara; rJe_
gato della Santa Sede per il Concordato �

sotto il primo impero, il quale raccolse
nel bosco di Vincennes di questi fun

ghi, 'diçendo· che (Fràncesi lasciavano
,

aridàre a male per pregiudizio i più di
licati � cibi; mangionne in onta a tutte
le

'

rirrlOstr�nze fattégli, e morì insieme
al Cuoco italiano che li aveva .ammaniti.

Ave�se almeno 'la scienza potuto mar-

care una linea di confine fra i funghi
sani e i patiti,' fra le varietà 'mangia
bili e le velenose, in modo chequesto
cibo potesse sotto certe condizioni pre
sentarsi alle nostre mense senza destare
ben ragionevoli inquietudini.' L� scienza
vi si dichiara insufficiente. Quando nel
l'ottobre 1859 sei umèfaH di guarnigio
ne in Corsica perirono per aversi vo'
Jato cibare di funghi sospetti, meno imo
che- venne ,�occorso a tempo, il consi

glio' di salute dell' armata francese fece

'pubblicare un' istruzione relativa ai f�n
ghi commestibili e velenosi. Ecco, in

succinto, i caratteri' propri a far distin
guere i funghi buoni dai-cattivi, secondo
le istruzioni del consiglio di salute.

« Le specie commestibili crescono ge�
neralmente nei luoghi' elevati ed ariosi
e 'riei terreni incolti, mentre i funghi pe
ricolosi tròvansì nei boschi e nei, luo

ghi ohi usi ed' umidi. Le specie alimen-.
.tari hanno una polpa, compatta e-fragile:
quelli che hanno la carne molle e acquo
sa devono rigettarsi.

« I buoni funghi hanno un odore ag
gradevole,- sebbene questo carattere non

manchi a qualche specie nociva; un od9-
re forte e disaggradévole è indizio

�

co-'

sfante di qualità perniciose.
« Devonsi rigettare in modo assoluto

i funghi che hanno una secrezione l�iti
ginosa, e quelli che' presentano un sa

pore acre, astringente, amaro, acido o

salato. t ...

« Bisogna diffidare dei funghi che han7'
no una 'tinta vivace, rossa, verde, bleu, /

le di cui lamine sono colorate in bruno
o in azzurro. La- polpa delle specie com

mestibili è in generale bianca; tuttavia
. un bel fungò rosso, Luovolo (agaricus
caesareus ), è considerato come' la spe

- cie più "buona "e più delicata.
,

« I buoni 'funghi non cangiano mai
di colore al contatto dell' aria quando 'si
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tagliano: quelli la di cui polpa si tinge
, a bruno verde o azzurro sono velenosi.

Devonsi considerare pericolose quelle va-'

rietà che non vengono mai danneggiale
dagl' insetti..

« Bisogna astenersi dai funghi, qua

lunque siano le loro qualità apparenti,
quando abbiano raggiunto' il loro com

pleto sviluppo, quando hanno subito un

principio di alterazione-, - quando pure
siano stati raccolti prima di ventiquat
tr' ore, potendo le proprietà tossiche svi

lupparsi quando il fungo invecchia o si

dissecca »,•

. Queste indicazioni, che pure giovano
in qualche guisa a far discernere i funghi
buoni dai nocevoli, non istabiliscono pe
rò in" modo assoluto i limiti fra i com

mestibili e i velenosi, e fra quelli che

)0 sono in grado maggiore - o minore.

L'istruzione di cui ho detto die' pertanto
motivo a vive discussioni nei giornali
scientifici di Francia dell' anno passato;
ed il dottorBertillon (Presse scientifìque
des Deux-Mondes, livr, 1Q fevr. 1861)
dimostrando ( non poterai dare carat

teri genèrali sufficienti a far distinguere
i funghi velenosi da quelli che nql so

no » giunse a tacciare 'r opera del Con

siglio delle
�
armi di perniciosa 1'istruzio

ne sui funghi perniciosi. Al mercato di

Parigi, .in conseguenza dei frequenti ca

'si di avvelenamento, non si permette l'ac-
.

cesso che ai funghi' prodotti artifìcial
mente ( champignons de couche), tenen

dosi come sospetti tutti quelli che si rac-.

colgono alla, ventura.
�

) Ma se mancano i caratteri per rico-
-

noscere con sicurezza i funghi nocevoli,
Don manca il modo di preparare que
sta vivanda in modo da togliere il prin
eipio tossico anche alle varietà ricono- ,

sciute le più perniciose; questo mezzo

semplicissìmò , portato alla conoscenza

di "tu!ti, potrebbe prevenire malann i

141

assai meglio di qualsiasi istruzione scien
tifica.

Ilprincipio velenoso dei funghi essendo
solubile nell' acqua, basta la macerasione

.

o l'ebullizione nell' acqua acetata o ca

rica di. sale marino per togliere ai fun
ghi velenosi il loro principio tossico; ecco

in poche parole il riassunto di ciò che
sto per dire.

'Questo processo non è di recente in
venzlone : n è sarebbe gran fatto lontano
dalle abitudini di alcune deIJe nostre cuo

che, che usano pure di tenere in molle
e far bollire i funghi in acqua, che si

getta via, prima di consegnarli alla pen
tola; solo che vi si aggiungesse un po'
di aceto o di sale, e avrebbesi evitato

ogni pericolo. È singolare che hassi per
sino un passo di Plinio ii citare in ap
poggio, il quale, parlando dei funghi,
ebbe a dire: debelat eos acetum, et aceti:
natura contraria iis. E nel 1?93 Paulet,
autore d'un gran trattato sui funghi,
scrisse: ( risuita da esperienze (atte su

animali cotle specie eminentemente noce

voli, che, se si lasc-iano in molle, tagliati
a pezzi! nell'acqua carica di sale marino
o nell'aceto, o nei liquori spiritosi, si toglie
loro il principio deleterio e si rendono inca

paci di nuocere ; . : Egli è dunque pos.
sibile di convertire in alimento anche' il
veleno ... (tom. II, pago 25). Ben in

teso, soggìunge Paulet, che il liquido
in cui i funghi vennero macerati deve

"gettarsi via, trovandosi in esso disciolti
,

tutti i princip1 tossici dei funghi tenuti, '

in molle.
Altri dotti uomini, 'come Galtier, Gor

dier , Vardot, Flandin ecc., hanno ap
poggiato .questo metodo; ma colui che
ha il merito d'avere arrischiato le pro
prie budella, e queIle de'suoi figli, per
dimostrarne al mondo, l'efficacia, è un

naturalista morto qualche anno fa; ad-.

detto al giardino delle piante a Parigi,-
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certo, Federico Gerard. Egli si' sottomise

" Gius
__

temente soddisfatto dei risultat]
al regime alimentare

_

dei funghi vele- ottenuti, il dotto naturalista Ieee. noto
nosi con una confidenza progressiva, ten - -H suo processo in una -erudita- memo- .

tando ad una ad una -le specie ricono- rià al
... Consiglio di. salute della città 'di:

s'Cinte più velenose, come l'amanita mu- Parigi, dichiarandosi pronto a mangiare, \

scoria . ( ovolo malefico )"1' aqaricus bul- insieme alla sua famiglia, composta _di
,

bosus - (bubbola mezzana), il tominosus dodici individui, qual-siasì specie...di {u.J.l-
(fungo lapacendro cattivo), l'enuticus ghi velenosi. Il Consiglio nominò .una-.

( rossola ordinaria), il citrinu« (brigan- commissione di .cui
-

formavano, parte' .i
tino dei vasi), il cotetus perniciosus (par- signori Cad�t Gassincour e Flandin.
cino malefico). Il- sig. Gerard terme la sua parola t'e._

Nello spazio di un mese il coraggioso i- membri della commissione (forse_ C011

esperimentatore consumò in casa sua più' qualche ripugnanza ) presero parte a un

di 75 chilogrammi di funghi velenosi _ pasto di amanita muscaria, amanita vi�
.

Per otto giorni, racconta egli, mi limi- nenoso: ecc.; r esperienza- fii ripetuta più
tai a mangiare .due volte al giorno .da volte , e.. niuno ebbe a .risentirne ìncon-
250 'a 300 grammi dì funghi cotti. Non ve'niente di sorta:
avendo risentito alcun incomodo � e' so- I due; 'rapporfi , fatti al Consiglio. di

spettando-che le mie.numerose esperien-' salute portano le .date del 9 e .dél- 26·
ze "avessero ammorzato la sensibilità del, novembre 1851; sono del'sig. Cadet GilS- �

IDio stomaco , misi a parte de' miei espe-�. sìncour. _Roco importa se il consiglio !li
nimenti tutti i membri di mia famiglia, .: s'alule; �ptir tributando i dovuti elogi .al

composta di dodici individui. Non mi s.ig. Gerard,- stimò che fosse pericoloso-
avanzai che lentamente) incominciando; di tendere popolare. questo metodo, du..

""

da uno alla volla, fìnchè rimasi coiìvinto bitando che le prescrizioni del sig G.c-"
che, malgrado-la differenza: di étà , d·J rard potessero, in pratica', essere mal
sesso e di temperamente , uiuno ne ri- comprese e' mal eseguite, 'e 'quindi, da-
sentiva incomodo. rivare maggiori pericoli all' igiené· pub...

_

Per 500 grammi (circa una libbra gros- blica dall' introdurre l' uSQ di mapgiane;
sa) .dì funghi tagliati di mediocre gran-; funghi vélenosi; Ciò nulla toglie all"eJ:'�
dezzà, occorre un)itro d'acqua Tesa aci- .fìòacia del: presérvàtìvo , _ che, le nostre: _

dufa con due o tre cucchtajate.dì .aceto -,' padrone -di casa dovrebbero in cosclenza;
O due o he cucchiajate di sale griggìo, sostituiré ai ridicoli talismani dell'anello ...

se non si ha in pronto l'aceto. Non aven- d-oro , Gel cuccliiajo d' argènto, d'una;
do clìe dell' acqua, bisogna rinriovarla punta di.tutolo ( comuI, panoglar ), d'una

'due o tre volte, Lascianoisi macerorè -i fetta -di- pane, i quali 'me�zi non servo-,

funghi per due intiere ore; poi si lavano', no che ad ispirare una fiducia- 'perlcolgsa;
in molt' acque, quindi si mettono in al- e ingannatrice:
tr' acqua fredda che si fa riscaldare sino Chi desiderasse maggiori ragguagli in'
all' ebullizìone , e dopo mezz' ora si ri - .argomento, legga l' interessante memo=

.

tirano " si lavano ancora, si rasciuganrr; ria, e i dotti rapportt contenuti nell'an-
e si' apparecchian o per vivanda. Inu tile née s.cientifique led industrieUé dèl Fi-e
il dire che tutte le acque che hanno ser- guier , 1862.
vito a lavare i funghi devono essere gel- Qùanto all' opport unità di, approfìttare-
tale. COSl il sig. Gerard.

-

di questo metodo .pe.:_r rendere mangia-

/



IL PICENrlNQ
bili una quantità di funghi che vanno

perduti, e aumentare così la sostanza
alimentare azotata a vantaggio special->
mente della classe villica, rimetto la que
stione ai saggi riflessi del dotto Zam

belli, che sta studiando alacremente sul
la vittuaria del popolo.

Altra, 'volta dirò dei metodi usati in
Francia e in Inghilterra per _produrre
artificialmente i' funghi ,* industria che
arricchì non pochi coltivatori s- e scemò
i casi d'avvelenamento, essendo i fun

ghi de couche affatto innocui.

( Dal Bulleuino dell',Associazione
Aqraria Friulana)

AGRICOLA PROVINCIALE

Settembre - te notizie della campa-
gna generalmente sono felici, sì per quel

, �q_ che si attiene alla raccolta de' diversi
- prodotti estivi, sì per 'ciò che .rlguarda

... il regolare andamento d�' lavor'i agricol}:
.. campi seminati a forrnentone han da

to buon risultato, e i formentoni dei
terreni a 'secco e quelli degli irrigui; per
jt- abbondanza ùel[e pioggie in tempi op
portuni', arrivarono a maturità perfetta
in quasi tutti i luoghi, sì che debba,
ritenersf favorevole la raccolta - di questo -

interessantissimo fra' nostri prodotti a

gricoli.
Anco i prati prosperarono nella pas

sata stagione in modo che non si ebbe
in alcun momento a deplorare per gli
armenti mancanza, di foraggi, e potette
mettersi in serbo buona quantità di fieno

per lo futuro inverno,
: Gli olivi generalmente vegetarono be

ne, se ne eccettui alcuni siti più me

ridionali, dove pe' protratti calori estivi
in questo ultimo mese vi si è comin-

,-143
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ciato a' manifestare il verme; però sen

tiamo con piacere essersi anche quì, co

me in molti punti della costa del me

diterraneo , divulgata � la usanza di ab ..

batterli dagli alberi anche prima se ne

verifichi la caduta per completa maturi
tà: pratica: che se vale ad ottenere mi

gliore qualità di olio .nelle annate in cui
l' olivo è sano, in queste in cui è af
fetto dal verme è affatto necessaria per
preservarne il prodotto.'

Or che siamo alla fine del mese, 'che
•

abbiamo trascorso in un seguito, di gior..

nate, tutte di bel tempo asciutto, sih
bene un po' calde, mantenendosi il no

stro termometro a 23 gradi, in parecchi
vigneti si è incominciata la vendemmia

con.ottimi auspici e speriamo il ricolto
vorrà corrispondere alle speranze de' vi

'guajuoli attenti alla pratica della solfo
'raztone.

1..0 stato del bestiame è pur-e lodevo

lissimo, tanto per quello che è man

tenuto ad oggetto d'industria, come per
quello che è propriamente addetto al ser

vizio della coltura. E ne avemmo pochi
giorni fà la pruova neIIa MIla mostra

che ne fu fatta alla nostra fiera annua,
dove accorse gran numero di: compra
tori, spezialmente di cavalli, che furono
venduti a prezzi molto elevati per le loro

.belI� forme e per la rinomanza che vanno

di anno in anno acquistando le nost: e

razze 'di gi umenti. Elevato fu pure il

prezzo degli animali da ingrasso per la

.gra nde richiesta e sì che anche i Eu
falini , che sono .ì meno pregevoli per
le loro carni, furono venduti a prezzi,
vantaggiosissimi ',pe' nostri allevatori di

bestiame.
In generale le condizioni dell' agri-

· coltura e quelle del mercato non offri

rono che argomenti di incoraggiamento
a tutti coJoro che vorranno 'in seguito
addirsi all' onorevole industria de' campi.
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SULLA COLTURA DELLA RQBIA.
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ED ALTRE PIANTE TINTORIE lSELLA

PROVINCIA DI 'SALERNO.

Omettendo di descrivere il processo
di coltura, ormai a tutti noto, e ripor
tato in tutti i libri di agricoltura, dirò

invece dell' origine, del progresso, e del

lo stato attuale di siffatta industria in

questa Provincia.
La coltivazione della Robia a memo

ria di uomo venne per la prima volta

introdotta nel Napolitano, in Castellam
mare nel 1797 in un fondo denominato
Ponte della Persica, da due forastieri ,

di cui s'ignora il nome, da alcuni cre

duti francesi da altri dell' alta Italia, ma

più probabilmente Olandesi, i quali con

privativa esercitarono questa coltivazio
ne fino al 1809.
'Di là un Giuseppe Fienca di Scafati

verso il lH06 si procurò pochi semi. e

la coltivò in un suo giardino, e ne do

lette sostener lite nel Tribunale civile
di Salerno con quei tali forastieri con

cessionari di privativa - Finito il tem

po della privativa, i più agiati coloni
di Scafati invogliati dal guadagno fatto

dal Fienca cominciarono ad estendere

questa coltivazione. I 'principali furono

Pietro Desiderio, Michele Fontana, è

Giuseppe.di Martino, i quali cercarono,
finchè potettero, fare un mistero di co

sifatta coltivazione - E siccome il Con

sumo non era molto esteso, ed all' este

ro non era conosciuta così restò per qual
che tempo, dirò così, stazionaria - Fon
datesi le grandi tintorie di cotone in
Scafati stesso nel 1826 e poi gli altri
stabilimenti manifatturieri sull' Irno nel
1835 e conosciuta all' estero prese Uno

sviluppo progressivo sempre crescente
Così che ora si coltiva quasi da per tut
to ed il prodotto annuo è di circa 5 mi
lioni di chilog.

Terreno che si destina alla 1'obia -

In quel. di Scafati ed Angri si occupa
no alla coltura della robia due 'terzi del

territorio irrigabile - Non già perchè
la pian ta esigesse di sua natura l'an

naffiamento ma perchè il terreno è estre

mamente sabbioso c leggiero e però fa

cile a seccarsi nella state - Siccome in

questi terreni l'elemento calcareo vi si

trova di troppo debole proporzione, cosi
la robia di questa contrada riesce men

buona di quella delle altre.

Nel Sarnese invece ove il terreno col

tivabile aveva poca profondità a causa

di un banco considerabilissimo di lapiI
lo' vulcanico che si trovava a poco pro
fondità dalla superficie, e però la irri

gazione era indispensabile per tutte le

colture; scassato il terreno per la col

tivazione della robia, e quindi accresciu

ta la spessezza dello .strato coltivabile,
non solo non si annaffia la robia , ma

l'annaffiamento è divenuto inutile anche

per le altre piante - c dippiù tutti i ri

colti che succedono alla robia ànno du

plicato il prodotto, così che ove prima
. il grano rendeva 20 oggi rende ,,,0.

Nel Salernitano vi si addiçono i ter

reni argilloso-calcarei.
Nell' agro di Capaccio e di. Pesto -

Quasi la maggior parte de' terreni di
natura palustre, che si negano ad ogni
specie di coltura, sono quelli che con

successo si addicono alla robia - e dopo
della robia vi si coltivano diverse civaie.

In somma l'esperienza à dimostrato

che l'alimento calcareo nel terreno è in

dispensabile per aver robia di buona qua
lità, e che per altro per la vegetazione
riesce bene quasi in tutti i nostri terreni.

naraltre piante tintorie - Il guado
( Resedo lubeola ) si coltiva in tanta PO
ca 'quantità che quasi non merita l' at

tenzione.
Nel 1812 a premura del Governo di

19
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Gioacchino Napoleone fu tentata la col
tura dell' Isatis tintoria e vi fu un De

creto in dala 13 febbraio 1812 col qua
le si accordavano lire 1320 a chi aves

se preparati 80 litri di indaco.

I saggi riuscirono bene comunque ò

sufficienti pruove per persuadermi che

il processo di coltura non si fosse In
dovinato - Ecco cosa n� diceva un tal

Gius�ppe Criscuolo di Pagani 12 mag

gio 1812:
cc Questa cosa è la prima in questa

.( Provincia, che da pochi semi di Gua
« do, ricevuti dal signor Forino, si sia

«, avuta una mostra di Indaco, e si sareb

e( be in grado di- oltrepassare anche la
« richiesta, se si avessero i semi cor

« rispondenti. Le poche piante dalle qua
« li si estrasse l'indaco nel passato an-

1:( no si sono riserbate per moltiplicar
t( ne i semi per l' anno venturo, e si
« coltivano a quest' oggetto per l'entran

e( te anno, e con molta precauzione nel

cc mio domestico giardino., Mi lusingo
« di essere a portata di incontrare la
« piena soddisfazione del Sovrano, su

« bito che avrò la corrispondente quan
cc ti tà di semenza ».

Ma cangiati i tempi le cose restaro

no come erano per l'addietro.
Nel 1841, si provò la coltur-a' del Po

lygonum tinctorium, ma non ne so i ri

sultati r: Anche a riguardo di esso deb
bo conchiudere che il processo di col

tura, redatto da membro dell'Istituto di
incoraggiamento non era di grande sod-
disfazione. E. GIORDANO

PIANTE PROPRIE ,A'PRATI NATURALI
DE' TERRENI SECCHI

I. TERRENO CALCAREO

Trilicum repens » tardivlsslmo

( gramigna)
Cynosurus cristatus pascolo tardivo

Daclylis glornerata pascolo precoce
Festuca ovina pascolo precoce
Festuca rubra pascolo precoce
Lolìum perenne pascolo precoce

,Phleum pratense » tardivo
Anthoxanlhum odo-

ratum

Poa pratensis,
Poa nemoralts

Anguslifolia
Alopecul'Us agreslis
Lotus corniculatus

Medicago saliva

Medicago lupalìna
MediCago falcala

Hedysarum Ouobry-
chis

Trifolium repens
Tr ifol ium fragife-

rum pascolo tardivo
Sestlì carvì , o ca-

II. TERRENO SILICEO

Avena flavescens
A vena pratensis
Drom us pratensìs
Aira flexuosa

rum carvi

Centaura [acea
Poterium sangui

sorba

[sntls llnctoria

» tardivo
» precoce
» .tardivo

pascolo tardivo

» precocissimo
» precocissimo
» precoce
» precoce
» tardivissimo

» precoce
» precocissimo
» p recocìssì mo

» precoce

» precoce
» precoce

» precocissimo
pascolo precoce

pascolo precoce
pascolo precoclsslmo

PRATICOLTURA A grostls vulgarls pascolo tardivo

( Vedi num. prec. pago 132. )
Avena elatior » precoce

( N. B. �Ire Ile tavole seguenti le piante se-
A vena 11a vescens » tardivo
A vena pubescens » precoce

gnate sono quelle proprie a pascoli, o A vena pratensis » tardivo
prati le non segnale sono agli uni ed Briza media pascolo precoce
agli altr� com'Uni). Bromus pratensls » tardivo
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Aira flexuosa pascolo tardivo Poa trivlalls » precoce
Triticum repens Poa pratensis » precocisslmo

( gramigna) » lardivissimo Poa aqualica prato tardivo

Cynosurus crlstatus pascolo tardivo Poa alroides, o Aira

Dactylis glomerala » precoce aqualica �) precoce
Festuca ovina pascolo precoce Phalaris arundlna-
Festuca rubra » precoce cea prato tardivo

Anlboxanthum 0- Alopecurus pralen-
doratum » precocissimo sis » Precoclssimo

Poa pratensìs » precocìssimo Alopecurus agrestis » tardivissimo

Poa nemoralis » precoce Alopecurus genicu-
Alopecurus agreslis » tard i vissimo latus » precoce
Lotus corniculatus » precoce Latyrus pratensls prato precoce

Medicago sati va » prococìsslmo Latyrus palustris prato precoce

Medicago lupullna » precocissimo Medicago Iupulina » prccocissimo
Medicago falcata » precoce Lotus cornicnlatus » »

Trlfolìum repens » precoce Lotus ullglnosus ») lardivissimo
Trifolium fragife- Trifolium repens » precoce

rum pascolo tardivo Trifolium agra-
Hedysarum onobri- rium, o procum-

chis ») precoce bens )J precoce.
Achillea mellefo- Trifolium hybri-

Hum
,
pascolo tardi vo dum » precoce

Seseli carvi, o· ca- Vicia cracca prato tardì vo

rum carvi » precocissimo Vicia sepium prato tardivo

Jsalis tlnctor ia pascolo precocissimo Heracleum spondi-
Poterium sangui- llum pascolo precocissi ma

sorba pascolo precoce Plantago laceolata pascolo precocìsslmo

PIANTE PROPRIE A'PRATl NATURALI II. TERRENO TORBOSO

Dl TERRENI UMIDI, O PALUSTRI

Agroslis d ispar » tardivo
I. TERRENO ARGILLOSO AgrosLis sLolonifera » tardivo

Cynorus cristatus pascolo tardivo

Agroslis stolonifera » tardivo Dactylis glomerata » precoce

Agroslis dispar » tardivo Festuca elatìor » tardivo

Cynosurus crìstatus pascolo tardivo Phleolum pratense » tardivo

Dactylìs glomerala » precoce Authoxantum odo-

Festuca pralensis » tardivo raLum » precoclsslmo
Festuca elatior » tardivo Holcus lauatus » tardivo

Festuca loliacea » tardiva Lo li um perenne, G

Phleum pratense » lardi vo itallcum » tardivo
Anthoxantburn 0- J) Poa fluitans » tardivo

doratum precocissimo Poa lrivialis » precoce
Holcus lanatus » lardi vo Poa aqualica prato tardivo
Lolìum perenne, o Phalarìs arundlna-

ilalicum n tardivo cea prato tardiVI)

Poa fluitans » tardivo Alopecurus agreslis lt � tardlvìsslmo
..
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Alopecnrus genicu-
Jatus »

Latyrus palusLris prato
Lotus corniculalus »

Tl'ifolium repens »

precoce

precoce
precoce

precoce
Vicia cracca prato tardivo

Pìantago lanceolata pascolo precocissimo

III. TERRENO CALCAREO

Agroslis vulgaris pascolo tardivo

Avena elalior » precoce
Avena flavescens » tardivo

A vena pratensis » tardivo

Br iza media pascolo precoce

Cynosurus cristatus pascolo tardivo

DacLylis glomerata » precoce"
Festuca elatior »tardi vo

Lolium perenne, o

ilalicum » tardivo
Poa trivialis . » precoce
Phalaris arundlna-

cea prato tardi vo

Alopecurus praten-
sis » precocissimo

Latyrus pratensis prato precoce
Lotus corniculalus »

.

precoce
Lotus aliginosus
Medicago lupulina
Trifoliom pratense
Trifolium fragìfe-

rum

Trifoli um agra-

» tardivissimo
»

I precocissimo
» precoce

pascolo' lardi vo

rium, o procum-
bens

Trifolium repens
Vicia cracca

Herncleum spondy-
lium pascolo precocissimo

Centaura jacea pascolo precoce
Pl antago lanceolata pascolo precocissirno

» precoce

precoce
tardivo

»

prato

PIANTE PROPRIE A'PRATI NATURALI
DE' TERRENI FRESCHI O lRRIGABlLI

J. TERRENI ARGILLOSI COMPATTI

.A,r�slis stolonlfera � làrdivo

AgrosLis dìspar
Trf ticurn repens

(gramigna)
Cynosurus crìstatus

Dactylls glomerata
Festuca pratensis
Festuca elalior
Festuca lolìacea

Festuca rubra

Phleum prateuse
Anlhoxantum odo-

ratum »

Holcus Ianatus »

Holcus rnollis »

) tardivo

Lolium perenne »

Loli um italicurn »

Poa tri viulis »

Poa pratensis
.

»

�lopecurus praLen-
sls »

Alopecurus agrestis ».

Lathyrus pratensis prato
Lotus uliginosus "»

Lotus corniculalus »

Medicago lupulina »

Trifolium repens »

Tr ifollum pratense »

Trifolium med iurn »

Tr ìfoliurn hybri-
dum »

Trifolium agl'a-
rìum, o procum-
bens

» tardivjssimo
pascolo tardi vo

» precoce
» tardivo
» tardivo
» tardivo

pascolo precoce
» (ardivo

precocìsslmo
tardivo

tardivo
tardivo

precoce
precoce
precocìsslmo

precocissimo
ta l'di v issirno

precoce
tardivissimo

precoce
precocissimo
precoce
precoce
precoce

precoce

» precoce
Vicia cracca prato lardi vo

Vicia sepium prato tardivo

Vicia dumetorurn "prato tardivo

Heral;leum spondy-
Iìum pascolo precocissimo

Cichorium inlybus pascolo tardivo

PIan lago lanceolala pascolo prccocìssìmn

pascolo (ardi vo

» tardivo
» 1ardivo
» preeoee
» tardrro

II. TERRENO ARGILLOSO-SILICEO

Agrostis vulgaris
AgrosLis slolonifera

Agroslis dispar
A vena elatìor
Avena Davescens
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Bromus prateusls 'il tard i vo
-

Heracleum spondy-
Trttìcum repens » tardivissimo Hurn pascolo precoclsslmo
Cynosurus crìstatus pascolo tardi ,"O

Dactylis glornerata » precoce IlI. TERRENO ARGILLOSO-CALCA REO

Festucà pralensis » tardivo

Festuca elatìor » tardi vo Agrostis vulgar is pascolo tardivo
Festuca Iouacea » tardivo Agroslis stolonifera » tardivo
Festuca rubra pascolo precoce Agroslls dìspar » tardivo
Phleum pratense » tardivo A vena fla vescens » tardi vo

Anthoxanthum 0- A vena elatìor » precoce
doratum » precocissimo Brornus pratensìs » tardi vo

Holcus lanatus » tardivo 'I'ritlcurn repens
Holcus rnollìs » tardivo (gramigna) » tardivissìmo
Lol ium perenne » tardivo Cynosurus pratensls pascolo tarùivo

Lolium ìtalicum » precoce Daclylis glomerala » precoce
Poa lri vialis » precoce Festuca pratensis » tardivo
Poa pralensis » precoclssimo Festuca elatìor » tardivo
Poa nemoralis ') precoce Festuca loliacia » tardivo

Alopecurus pralen- Festuca rubra pascolo precoce
sls » precoclsslrno Phleurn pralense » tardivo

Alopecurus agrestis » tardi vissimo Anthoxanlum odo...

Latyrus pratensis prato precoce ratum » precocìsslmo
Lotus uliginosus » tardivissimo Holcus lanatus » tardivo
Lotus corutculatus » precoce Holèl1s mollis » tardivo

Medicago lupuliua » precocissimo Lolium perenne » tardivo

Medieago saliva » precocissimo Loli um ilalicurn » precoce
Trifolium repens » precoce Poa tr ivialis » precoce
Trifol! um bybri- » precoce Poa pratensls » precocissìmo

dum Poa nemoralis » precoce
Trifolium pratense » precoce Alopecurus pralen-
Trifolium elegans » precoçe sis \ » precocissimo
Tr lfolitrm medium ) precoce Alopecurus agreslls » lardi vissirno

Trifolium fraglfe- Latyrus pralensis prato precoce
rum pascolo tardivo Lotus uliginosus » tardivissimo

Trifolium agrari- Lotus corniculatus » precoce

um, o procumbcns » precoce· Med icago lupuli na » precocissimo
Vicia cracca prato tardivo Medicago satìva » , precocissirno
Vicia sepium prato tardivo Trifolium repens » precoce

Vicia dumetorum prato tardivo Trifolium hy br i-

Achillea millefo- dum » precoce
liurn pascolo tardivo

.

Trifoli um pralense » precoce

Centaura jacea pascolo precoce 'I'rifulìum medium » precoce
Cichori um ìntybus pascolo tardivo Trifolium fragife-
Sangulsorba offìci- rum pascolo tardivo

nalis- pascolo precoce Trifolium agra-
Seseli carvi, o ca- rium, o procum-

rum earvì )t precocissimo bens » precocissìmo
PIanta go lanceolata pascolo tardivo vìcìa eracca prato tardivo
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prato tardivo

prato tardivo
Vicia sepium
Vieia dumelorum
Seseli carvi, o ca-

rum carvì » precoce
Centaura jacea pascolo tardivo

Cichorium intybus pascolo tardivo

Sanguisorba offìcl-
nalìs pascolo precoce

Plantago lanceolala pascolo precoclsslmo
HeracleulD spondy-

llum .pascolo precocissimo
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POSITIVE RICAVATfDAI VIAGGI SCIENTIFICl

IN EUROPA�

È questo il titolo di un' oposcolo venu

tocì in dono dall'autore signor Cav ..Bo

na ventura Gravina, Professore provvìsu
fio di Agricoltura e pastorizia nella Re

gia Università degli studi di Catania.
Noi conoscevamo il Gravina per un' al

tro suo lavoro sui concorsi per le Cattedre

di agricoltura, offertoci dal chiarissimo Ba

rone Malorana , col quale dimostrando la
necessità che i Professor ì di agricoltura
hanno di conoscere le seienliflche tèorie di

agronomla e le praliche agrarie egualmcn
te, pretende che sia modificato il program
ma pelo stffutti concorsi in modo che il

merito do' candidati venga riconosciuto in

egual modo tanto per la parte teoretica

quanto per la pratica.
Con quanta ragionevolezza sostenesse

una lal tesi lo giudichi chi à più senno

di noi.
É nostro scopo adesso occupare! un mo

mento di quest' altro suo lavoro, che non
è altro se non una raccolta di requisiti
per conseguire a .merito quella Cattedra ,

cbe ora occupa provvisoriamente.
Sarebbe difficile cosa azzardare un giu

dizio su cotesto lavoro perchè significhe
rebbe prevenire gli esamlnatorì a rlguar-

do dcll' a ulore, e' forse mettere ostaco
lo anzichè favorire le sue giuste preten
zioni.

Chi fosse vago di provar col fatto quan
to sa d'arte e quanto può d'ingegno un

genio infiammato entusiasticamente per
una scienza legga questo lavoretto del Cav.
Gravina e lo vedrà per lunga serie di an

ni esposlo disaggiatamente a lunghi e spi
nosi viaggi, lo troverà assiso con unasma

nia convulsi va di apprendere su tutte le
scranne delle scuole di scienze naturali
di Parigi: lo vedrà assistere solto le nevi
di febbraio nel Giardino del J.. uxembourg
alla pratica del laglio degli alberi frutti
feri e degl' innesti, della piantagione delle
viti, eco seguire i botanici nelle loro er-.

borlzzaztonì sui Pirenei e sulle Alpi: te ..

nel' dietro agli entomologisli nelle loro
escursioni: maneggiare gli strumenti agri
coli nella scuola regionale agronomica di

Grignon: lo seguirà nello studio delle.ar
glnaz ionì e de' sistemi di irrigazione dei
torrenli de' Pirenei orientali, e quelle del
Guadalavair : e quelle di Capronne sul Du
razza : si fermerà con lui a St. Ferreol per
esaminare il serbatoio artlfìciale delle acque.
piovane e la sua potente cateratta eco eco

Itìtorna in patria e porta seco un ficco

erbolaio, una magnifica collezione ento

mologica un museo di paleontologìa , d(
Geologia e di mineralogia e moltt stru
menti agrari affatto nuovi in quelle con-

- trade , e con vette iu' podere modello una

estesa tenuta di suo padre.
Non-contento di tutto questo corre in

Costantinopoli e nell' Asia minore.
.

Poi vedendo che la Sicilia è una rcgione
eminentemente v iniferu , ritorna in Fran.
eia e percorre i migliori vigneti dell'He
l'a ult e della Gironda eco e con gl'a ve spe
�a

. manda in Sicilia una collezione delle
vili del Medoc, di Malaga, di Xeres � Pe
droximenes, di Tokai e di Cùle Rolie in
Borgogna eco

È molto ma non è tutto ancora. Corre
.

nell' Inghillerra per studlarvì il drennag
.

gio, ritorna a Parigi per trovarsi all' aper-
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tura de' corsi scolastici, poi ri torna no

vellamente a Londra per ammirare la gran
de Esposizione, percorre i giardini, i puli
bllcì parchi e quanti stabilimenti di agri
co)lura ed ortteoltura si trovano in quel
Ia immensa metropoli e ne'suoi contorni.

Ritorna in Francia sente a parlare di

ldroscopia e vola dal m igliore tdroscopo
nel Languedoc, da lui apprende la neces

sità della geologla , e della paleontologia
e vi si applica con tutte le forze - Pas

sa l'autunno ed il verna a Par igi allo

studio teoretico e percorrendo' le biblio

teche cd i musei, nella primavera e nel

l'eslà va nel Belgio, nell' A lemagna, in

Svizzera, in Savoia per raccogliere falli,
e fare applicazione, eco eco

Tutto questo occupa buona parte del

lavoro del Gravina, e che à messo fuori

a mali ncuore , come protesta, e non per
farsene una gloria, ma a solo oggetto (li
chiamare, come mi argomento, la voce

pubblica in suo aiuto per conseguire a

merito la cattedra suddetta.

Segue una Descrizione agricola della Ca-

. marga - indi un capitolo intitolato ad al':'
cuni animali e piante che potrebbero con

venire alla Sicilia - Poi una dissertazio
ne sui mig1ioramenLi cbe 1'agricoltura
siciliana richiede.

Occupano l' ulli rno luogo - Le testlrno
nianze scritte, e le onorificenze spenta
neamente date - con che l'autore viene

a contestare con lusinghiere testimonian

ze, con documenti autentici la maniera

come sono stati accoltì i suoi. la vori , e

l'aHa stima che si è fatta de' suoi meri
ti in tutte le regioni ove à per poco di

morato.
E. GIORDUO

RIVISTA
DEI GIORNALI AGRARII

(Dal Journo; d'Agricolture praiique ]
SULLA COLTURA DEL COTONE

La pianta che produce il cotone, con
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vocabolo Botanico, si chiama Gossypiwm;
secondo il sistema di Linneo, esso ap
partiene alla classe de' .l\fonodelfi. Se ne

contano circa quaranta varietà, delle qua
li le principali sono:

1. o Il Gossypium herbaceum, annuale
o bisannuale. Tal pianta raggiunge l'al
tezza di 35 a 50 centimetri ed è indi

gena del1e Indie.
2. o Il Gossypium burbadense , indigeno

dell' America, raggi unge 2 metri.
3. o Il Gossypium lndicum, che forma

alberi dell' altezza di 3 a 4 metri.
4. o Il Gossypium arboreum, che per

viene all' altezza di 5 ed anco 6 metri.
5. o Il Gossypium viti{olium, coltivato

all'Isola di Francia ed a S. Dominco.
6. o Il Gossypium Peruvianum, che non

si eleva di più di un metro d'altezza.

Colone delle IneZie.

Nelle Indie si coltivava la pianta da
cotone, e si lavorava la materia tessile

.

che essa fornisce da' più antichi tempi.
,

Secondo Afalte-Brun, s'incontra que
sto arbusto allo stato selvaggio in tut
ti i luoghi montagnosi dell' India.

Arriano racconta nella sua' storia d'A
Jessandro che gli Indiani fabricavano i
loro abbigliamenti' con una materia fila
mentosa bianca che cresceva sugli alberi.

Strobone che visse 25 anni dopo .la
nascita di G. C. dice che si coltivava il
cotoniere al Golfo Persico.

Plinio un mezzo secolo dopo, raccon

ta che la coltura della pianta da cotone
si propagava 'in Egitto; che essa 'pian
ta era dagli uni chiamata Gossypium,
dagli altri Xilon, e Gootha dagli Arabi,
donde gli venne probabilmente il nome

di cotone.
Tacernier che percorse l'Asia nella

metà del diciassettesimo secolo, dice che
le tele di cotone che si fabbricano nelle
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Indie si chiamano (Calicols) Calicetti,
perchè le prime erano venute da Calicut,
sulle coste del Malabar in Bengala. Mar

cò Polo ci fa sapere che nelle Indie si

coltiva il cotone erbaceo e lo arboreo;
che quest' ultimo raggiunge i' altezza di

5 metri, è che dà de' frutti per la du

rata di anni venti; ma che a capo di

dodici anni, il prodotto fornito da qué
sta pianta è d'una qualità sì cattiva che

non lo si può adoperare che ad imbot

tire de' cuscini o delle materasse.

Forbes dice che nella Provincia di Gu

zurate (Indostan) si coltiva la pianta del

cotone erbaceo fra i solchi della coltu

ra di riso.

Si raccoglie prima il riso al quale non

abbisognano che tre mesi per raggiun
gere piena maturità e dopo si raccoglie
il cotone.

Da una comunicazione di J., CrQw{ord
risulta. che la' spezie di cotone impiega
ta nelle indie per fabbricare quelle' fine

musolline che noi ammiriamo, non si

produce mica in paese; esso si raccoglie
sopra una varietà erbacea particolare che

fornisce un filo lungo e di finezza straor

dinaria. È nel Bengala sulla costa di Co

romandel , nelle vicinanze - di Dava che

si coltiva questa varietà preziosa, chia

mata Dava-coton. La più bella qualità
cresce ne' terreni pietrosi impregnati di

sal marino: se ne raccoglie circa 1�50

chilogrammi per ogni mezzo ettaro.

il Gossyp'i'unt arborescens chiamato an

�Q Barbadense, conosciuto dagli Inglesi
sotto il nome di Colon Buorbon, si col

tiva nelle terre secche più elevate e me

no fertili del Coromandel. I.' arbusto' di-'

viene grande, poco produttivo in cotone,
ma la sua qualità agguaglia quasi il Gior-

gia lungo-filo.
.

Il Suraie, il .lfadrafi, il Siarn ed il

Bengala sono cotoni indiani molto co�

muni, il fiÌo che se ne ricava
-

è corto,

di ineguale lunghezza e molto inadatto.
L'inferiorità di questi cotoni rimpetto
a quelli che fornisce l' America, è at
tribuita principalmente alla mancanza di
attenzione nello eseguirne la coltura:
in effetti nelle Indie si semina senza ap
parecchiare il terreno sufficientemente,
senza fare una buona scelta di semen

ze , senza ripulire convenientemente il'
terreno durante la crescenza; il cotone

è raccolto senza molta cura, e mal ri

pulito da 'istrumenti grossolani ed in-

sufficienti'
.

Marco Polo che visitò la Cina alla fine
del tredicesirno secolo, vi trovò la col
tura dell' albero del cotone poco diffusa:

oggi tutto il basso ceto' di questo vasto

,impero è vestito di tele dicotone , co

me pure gli abitanti del Giappone, dj

Borneo, di Sumatra e di tutte le isole
del mare delle Indie e di Cina. La qua
lità del cotone' ricavata dalla pianta er-.
bacca coltivata in China è stimata per
un valore del 25 per 100 in più di quel
lo di Surate, La pianta è annua, resta

piccola, con poche branche molto tenui

per se stesse.
La tela che viene dalla China, C.Oi:lO

sciuta sotto il nome di nankino è il p-ro
dotto d'una varietà di cotone, chiamato

Gossypiwn religios-li,n� la cui materia tes

sile è naturalmente di color giallo.
Sotto la denominazione di cotone di

Levante si comprendono tutte le specie
che si coltivano nella Turchia Europea
ed Asiatica.

-

Fra questi iultimi quelli che passano
per Smyrne si vendono sotto il nome

di Cotoni di Smyrne; vi ha dippiù il

Souoonieac , il Naplouse, l' Iclelep corto

e duro' e il cotone di Syria. Questi co

toni sono poco stimati, essi sono col
tivati'colla stessa negligenza e raccolti
con tanta poca accortezza quanto il co

tone comune delle Indie. Frattanto le
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eccellenti terre saline delle coste ma

rittime della Turchia contengono tutti

li elementi di fertilità necessari per pro
durre le migliori qualità de' cotoni. .

Dall' Arabia la coltura del cotone si

diffuse in Egitto già dal tempo della sua

conquista pei Musulmani. L' Istoria ci

apprende che il Califfo Alì successore

d'Ornar e di. Mohamed era vestito di

tessuti di cotone.

Il -cotone di Egitto, conosciuto sotto

-i nome di Mako o Jumel, è a lunghe
fila, come il Sea-Island, ma esso è col

tivato con minore accortezza, e d'una

qualità molto inferiore.

Lo si coltiva ancora nella Guinea; sin

dall' anno 1590 si vendevano su' mercati

di Londra delJe tele bianche provenien
ti da questo paese.

I Mori passando dal Nord dell' Afri
ca in Ispagna vi importarono il cotone.

Abu-Zacari , di Siviglia, che scrisse
un trattato d'Agricoltura al dodicesimo

secolo, parla dettagliatamente di questa
coltura. L'Industria Cotoniera era fio-

-rente nel Regno di Granata nel quat
tordicesimo secolo; la Sicilia produceva

. ancora molto cotone sin dal tempo dei

Saraceni.

�
.

Cotone d'America.

Al tempo della scoperta di questa quar
ta parte del mondo, €olombo trovò il

. cotone allo stato selvaggio a S. Domin

co e in altre isole. Magellano trovò l'in

dustria cotoniera stabilita nel Brasile
al 1519.

I Messicani erano vestiti di tele di

cotone, al momento della conquista, ed

è ammirevole la loro abilità nel fabbri
care i tessuti i più fini con questa ma-

,�eria tessile, .

L'America del Sud fornisce alcune
buone qualità di cotone. Cos1 il Mt.lra-
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gnan, il Bahia, il Fernambouc ed altri.
Li Stati del centro forniscono il Por

to-Rico, il Caracao, il San-Domingue e

Martinique, Guadeloupe, Barbades, Ja

maique, Saint Christophe, Cuba eco eco
o

ma in piccolissime quantità.
L'Industria cotoniera, in Europa, ri

ceve principalmente -l'enorme quantità
di materia prima, che consumano le sue

numeros.e manifatture, dalle Provincie
meridionali degli Stati uniti dell'Ame
rica. Negli anni favorevoli alla coltura

del coLone, la Georgia, la Luisiana, la

Carolina, l'Jennessì producono oltre quat-
.tro milioni di balle del peso da 150 a

200 chilogrammi.
Il cotone Sea Island (Georgia lungo

filo) si distingue per la lunghezza e fi
nezza de' suoi filamenti: esso è destina
to alla filatura de' numeri i più fini, in

guisa che si ha molta cura alla sua cul

tura, per cui- si paga molto caro. Non
lo si può coltivare che nel distretto di

S." Maria in Georgia, sino a George
town nella Carolina del Sud, lungo la
costa e nelle isole dell' Arcipelago vici
no. Le terre saline di queste contra

de sono particolarmente favorevoli alla

bella vegetazione del cotone ed alla qua
lità superiore di materia tessile che esso

fornisce. Dovunque la coltura di questa
qualità preziosa di eotone è stata spe
rimentata, verso il Nord, il Sud e l'Est
essa à bentosto degenerata .

Il cotone Georgia Upland (corto-fi
lo) viene dall' interno di ques ta Provin

cia; la più apprezzata di queste sorte di
cotone è quella che produce la Luigiana.
Esse sono tutte, del resto, infinitamente

meglio coltivate, e per conseguenza più
stimate dei cotoni delle Indie e del Le
vante.

I processi di coltura del cotone, in
uso negli Stati uniti d'America, non han
no subito notevoli cangiamenti da una

20
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cinquantina df'"anni, noi ne faremo la
.

-temente per guarentirle contro gli ar..

descrizione dettagliata. dori de' raggi solari. Si lasciano vegeta-
Si. divide il campo in solchi longitu- re le piante più robuste che s"elevano tra

dinali alla distanza di un metro e mezzo ì 16 e 65 centim. d'altezza, secondo la
I' un dall' altro, fatti coll' aratro o colla bon tà del terreno; le radici sono' a per-
zappa. Se- il terreno è soggetto a som- pendicolo.

"

mersioni, si aprono de' fossi a una di- È indispensabile di mantenere la net ..

stanza gli uni dagli altri di 35 metri. tezza del suolo con parecchie sarchiature
Ai solchi si dà una profondità di a.5 cen- ed 'a' ciascuna operazione bisogna dare

tìm., la terra che si solleva serve a for- della nuova terra �lle piante, affìn dini-
mare de' ciglioni a' lati de' solchi, al cen- pedire ai venti di abbatterne i fragili s e-

tro de' quali si semina una 'lista di aci- li. Queste operazioni si protraggono si-
ni di cotone che sinterrano a 5 cen- no a' 20 luglio, quando incomincia il
timo di 'profondità, se li si semina al me- periodo piovoso. I

se di marzo, se al contrario li si semi- Il fiore della pianta a cotone è d'un
na più tardi , allorchè il calore' è più bel giallo, per cui un campo 'in fiori-

forte, bisogna .interrarli a 10 céntim. Si tura offre un magnifico aspetto, dopo i

può- seminare questa pianta dal 1.0 mar- fiori compariscono i frutti a buccia, pri-
%0 al 1.0 maggio, ma la migliore epoca ma verde, poi bruna e dura, queste bue-
è quella dal 1.0 al i5 aprile. - cie cominciano 'ad aprirsi il 1.0 agosto

Per fare questa operazione s' impie- .ed a mostrare una massa bianca filamen ..

gano tre persone, ordinariamente di ses- tosa , che è il cotone. Da questo mo-

so feminìno , alle quali si raccomanda mento comincia la raccolta che continua
di non sparagnare i semi; la prima di sino al m�se di dicembre, purchè la

queste persone buca la lista di terra, l'al-

I
stagione il permetta, perchè il cotone

tra vi mette i grani della semenza, _
e matura iuegualissimamente; una persona

r ultima li copre, livella il suolo, e gli

j
munita d'una cesta, secondo la abilità e

dà della consistenza calpestando col pie- - il tempo più o meno propizio, può racco-

de il terreno. glierne da 5, 12 a 25 chilog. al giorno •

.

Spesso una notte fredda distrugge coI- Il cotone corto-ciuffo si contenta dì
le ghiacciate le giovani piante ed ob- � tutti i terreni della .Georgia,. della Lùi
bliga ad una seconda semina in apri- giana, della Carolina; la sua coltura si
le. .La piantagione è pure esposta a due - estende negìì Stati del -sud e sino alle
altri flagelli: prima il' venti violenti di - contrade montaguose; ma i prodotti delhi
Nord-ovest" che schiantano i fusti na- .- "pianta cotoniera non sono mica così im
scenti delle piante, ed agli scarafagi clie portanti uèll'intérno come sulle c'oste ma

ne divorano le prime foglie che sorgono �

rine, su' terreni d'alluvione impregnati di
sul terreno; lo che obbliga il. coltiva- sal marino. La qualità n'è 'migliore-e
tore a seminare di bel nuovo per una l' ettaro ne pro-dllcéimo a 100 chìlògram-
terza volta. mi, lordi; mentrechè ne' paesi monta-

Avvenuto il germoglio, si allarga il gnòsi del Mississipì- tiBa Carolina l'et
seme a circa trenta centimetri di distan- - taro neri rende che -la metà di detta quan-

.za , perciò si agisce a seconda della fer- tità. Al contrario là le raccolte sono'
tilità del suolo ed affìnchè le larghe fo- meno dispendio-se, le si può fare in due

glie delle piante le ricovrano suffìcien- o tre tempi; mentre che la raccolta del
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cotone in Sea Island, della specie Geor-

gia lungo-ciuffo, ne esige sino a dieci,
a dodici.

.La pianta del cotone esige più che

ogni altra la rotazione alterna; impe
rocchè essa degenera prontamente col

tivata perecèhi anni sullo stesso terre
no. Bisogna far succedere due raccolte
di cereali ad una raccolta di cotone, e

'!on usare il fumiere che per la coltu
ra de' cereali, perchè il fumiere che si
facesse precedere alla coltura del coto
ne darebbe luogo a un soverchio accre

scimento degli steli e delle foglie a danno
della produzione del cotone. Si usa per
ingrasso lungo il mare, de' frantumi di

sostanze, che si rinvengono lungo il lido
dei giunchi marini, della melma, eco eco

Si avrà a superare delle serie difficoltà
in Algeria perchè la coltura del cotone
vi divenga .proflcua , in vista del buon
mercato col quale questa materia tessile
è offerta in commercio dai pìantatori di
A merica e dell' Asia. La concorrenza non

-

. .

sarà possibile se non mettendo a pro-
fitto i progressi fatti dalla Scienza Agri
cola, 'che ci insegnano ad aumentare la
fertilità del suolo' coll'impiego giu-dizioso
degli ingrassi e degli ammendamenti,
con un migliore impiego dell' aratro per
preparare il ierreno; che ci raccoman

dano di fare entrare la coltura del co

tone in un assolamento alterno, come

pianta sarchiata , e di scegliere a pre
ferenza per' semenza , il seme del co

tone erbaceo coltivato in Cina e nel

Bengala.
_ Operando con prudenza e con cono

seenza di causa la coltura della pianta a

cotone potrà prendere una estensione van

tamtiosa in Algeria e divenire una risorsa
prezìosa per l' Industria della Francia.

M. RSSWR PADRE
Presidente del Cornizio Agricolo

� . _di q�rnay

SOLFORAZIONE DE' GELSI

� Togliamo al Jurnal di Agricolture
pralique l'interessante lettera che segue,
nella qua le ci si fa sperare un rimedio alfa
'malattia del filugello che, come in Fran

cia, e nel resto d'Italia, cosi nelle no

stre provincie del mezzogi orno ha im

poverita già grandemente e minaccia di
annullare affatto la nostra industria se

rica. Il rimedio' indicato dall' autore pu
trebbe essere similmente sperimentato
fra noi: epperò intendiamo di raccoman

darlo seriamente ai sericoltori perchè
esso è di facile applicazione, poco di

spendioso e promettente ottimi risulta

menti. Attenderemo ancora che nella fu

tara stagione le esperienze che se ne

faranno rispondano a' primi risultamenti
e ne terremo informati i nostri letto-

ri. -

Aubagne 19 Giugno /862. .

Al signor Direttore del Giornale di

Agdcoltura pratica === Signore === La rac
colta de' bachi è or terminata e 1'in

dustria serica à de' nuovi danni da ag
giungere a quelli degli anni preceden
ti: La campagna dell' anno 1862 non è
stata più -Ielice di quella del 1861. Frat

tanto .un notevole cangiamento è stato
osservato quest' anno nel corso della ma

lattia jlerchè la pebrina o malattia del

neg:rore che à arrecati tanti guasti sino

a oggi, è sensibilmente 'diminuita di

intensità, la più parte de' vermi sono

morti di consunzione dopo aver supe
rata la quarta muta ed incominciato a

salire il bosco; essi sono morti sen

za spandere quell' odore infesto che ca

ratterizza la malattia. Questo cangiamen
to, ci è permesso di crederlo, deve ar

recare ID immegliamento nello stato del
verme a seta, ed in effetto, 'llell' ulti
ma raccolta, si sono constatati de' ti-

•
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sultati straordinari; io potrei citare de-

. gli allevatori che hanno ottenuto più di

40 chilogrammi da ogni oncia di se

mi (25 grammi) ed altri che ne han

DO ottenuti da 2q a 30 chilogrammi per
.. '.

� .Ò: !
oncia.

Son queste deÙe eccezioni, egli è vero,
ma queste eccezioni sono state meno

rare quest' anrxr che i precedenti.
La malattia del verme serico ha un

. .

-:

,
corso sì bizzarro, sì capriccioso che scon

'certa 'tutti i piani i meglio studiati; la

scelta del seme, le, cure arrecate alver

me, la disposizione più o meno sana

del 'locale, niente può salvare lo sfor-
.

tunato sericoltore, che si trova, sogget-
10 alla di lei terribile influenza; si è

ciò che rende ragione della. differenza
dc' procedimenti Imaginatì per apPo:r:�a
re rimedio a questo flagello; gli.uni àn
visto il principio. del male nella semen
za-e si sono applicati a scovrire un mez-

'AlO per distinguere la buona dalla cattiva;
gli altri han creduto riconoscere la sua
origine nella foglia stessa del �elso del-

a 'quale i vermi si 'nutriscono : infine

altri vedendo in questa malattia una 'vera

epìdemia, l'attribuiscono all' aria, che,
secondo essi, contiene un principio mor
bifìco inqualificabile nell' analisi, ma che
Don è però meno mortale per l', insetto,
serico.

,

In questo conflìttoi fatti più òoutrad
dittorì si riproducono ogni anno: cosÌ
lo stesso seme riesce in un luogo' e fal

lisce completamente in un altro; fra i

vermi nudriti colle stesse foglie, gliuni
riescono gli altri manco; la più gran -

.

de incertezza continua a regnare sulla
causa ed il corso della malattia, le cui de

vastazioni immiseriscono .le nostre con

trade sericole.
In mezzo a queste. incertezze ,

.

ecco

un nuovo processo preventivo , di cui
la stampa di Marsiglia. s'è occupata, e·

che è' stato imaginato da uno de' princì-'
pali industrianti di 'questa città: uomo

inteJ1igerite e di profonde convinzioni,
il signor Riboulet, intimamente con

vinto che la' malattia del verme da seta'
abbia il suo principio nella foglia del

gelso, à concepita' l'idea dj fare ope
rare su quest' albero delle fumigazioni
solforose, di modo da circondarlo duna

nube d'acido solforoso. Questa esperien
za è stata fatta in un' 'estesa masseria
di cui il signor Riboulet è divenuto pos
sessore: Prima di lui, i vermi da seta
elle vi si allevavano fallivano tutti gli
anni; in quest' anno esso ha ottenuto
-ur: successo che ha sorpassata la

-

spe
ranza; ma è d'uopo far rimarcare che

-esso Ii à allevati in uno immenso grariile .

costruito di fresco, e di cui essi non oc

cupavano neppure la sesta partevciò che.

·potrebbe bene aver influito sul risulta- .

to, Ché che ne sia stata la causa 'intan
to: egli à ottenuto con 10 once (250
grammi di semi) 280 chilogrammi di
bachi di varie razze: Smyrne, Cipro, Va
lachia , Sa lonicco , Brussa e 'Bulgaria �
tutte avendo dato un prodotto quasi
uguale ,: abbenchè in questo vasto ,gra
nile ricevente l' aria .d� undici apertu
re prive d'impannata il" termometro
sia disceso. qualche v'olia ,dl1r�nte .Ia
notte a �re gradi Iìeaumur di sotto .del
ghiaccio. ,,' -

'

_,

'. .\
� �h il fatto 'ch'e mi pare il più carat-
'teristico 'è quello 'che è" successo in un

podere vieinante 'de'l suindicato; da otto
anni il suo proprietario signor Durand,
non poteva ottenere più un baco, ben
chè ogni anno . rinnovasse i' suo' saggi,
e che prima' di quest' epoca avesse ot
tenuto sempre' eccellenti

.

risultati; : in

quest' anno il signor Durand ha otte
nuto un successo soddìsfacentissimo, 5
once (HW gr .) che il signor Riboulet

gli. aveva ceduti della semenza da lui al-
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levata gli hanno dato t!t.0 chilogrammi'
.

di bachi. Il signor Durand attribuisce

questo prodotto, che trova sorprenden-
te i n vista di ciò, che gl i era successo

negli anni precedenti, alle fumigazioni
solforose che esso ha praticate, per le

insinuazioni del signor Riboulet, e n' è

tanto più persuaso, perchè avendo ce

duta un oncia del medesimo seme ad

un suo vicino, questi non ha nulla ot

tenuto di prodotto.
Il signor Durand ha allevato il suo,

verme da seta nello stesso locale in cui

ha fallito negli anni precedenti, senza

apportarvi alcun mutamento, è un gra
nile situato su di una stalla avente la

soffitta costruita in guisa da lasciar che

tutte le emanazioni del bestiame che è

al di sotto, vi si elevino a loro bell' agio;
questo grande immediatamente sotto i

tetti a due coverture 'senza impannate
i cui paraventi sono egualmente aperti,
dippiù è preceduto da una dispensa da

formaggi; è, in condizioni igieniche tan-_
to poco favorevoli all' allevamento de' ver

mi da seta che il signor Durand ha ot

tenuto 28 chilog. per ciascun oncia di

venticinque gr. \,
Ecco de' fatti che benchè isolati non

meritano meno di fissare lattenzione dei

sericoltori: egli è però necessario di as

sicurare, con nuovi saggi, fatti in altre

località, se veramente essi si presentano
co' medesimi vantaggi, e 'se, come ha
creduto osservare il signor Riboulet , i

vermi da seta danno una -preferenza ri
marchevole alle foglie sol forate; in una

questione tanto controversa, che si riferì

sce ad una industria sì interessante quan
to è quella della produzione 'della seta,
j menomi fatti debbono. essere accolti e

presi in seria considerazione, comunque
inverosimili od inefficaci possano sem

brare a bella prima.
lo sono stato curioso di vedere i gel.;.

si del signor Biboulet per rendermi 'conto
del loro stato, ed ho trovato delle vec

chie piante impoverite dal tempo, dalla
mancanze di cura e d� coltura, abban
donate come erano dagli antichi proprie
tari, e fortemente attaccate dalla calcina
la cui esisteaca si faceva rimarcare per
le numerose macchie sparse su tutte le

foglie; son ques e macchie che il signor
. Riboulet considera come perniciose ai
vermi e di cui pensa distruggere la mor

bosa influenza mercè le fumigazionì sol
forose.

Ecco come esso esegue il suo meto

do: mette in un braciero di Om 20 a

Om 25 di diametro del carbone di legno
incandescente, vi versa sopra dello zolfo
mezzanamente polverato che si accende
con produzione di acido solforoso : egli
trasporta ii braciere, cosi provvisto, at

torno al gelso , situandosi dal lato del
vento in guisa che il vapore solforoso
che se ne spande penetri in tutte le

parti dell' albero, e pratica questa ope-'
razione tre volte in diversi tempi, la

prima al principio della vegetazione e le
altre a mano a mano che essa progre
disce ; per renderìa più facile il bra
ciere è munito di tubo posto ad uno

de' lati, con l'inclinazione dall' alto in

basso, per meglio conservare l'apparec
chio del braciere in' questo tUB3 si adat
ta un manico di due a tre metri di lun

ghezza ed anche più, per poterlo far per
venire ai rami situati più- in alto. Sic
come r acido solforoso spegne la, com..

bastione del carbone la si ravviva ver

sandovi sopra della. essenza di tremen ...

tina. L'operazione praticata dal Bibou
let è semplicissima, di facile esecuzio
rie ed a questo titolo merita d'essere

sperimentata.
Vogliate ricevere eco

J. BONNET.
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. VARIETA

DISTRUZIONE DEL COLCHICO AUTUNNA-
.

U � Tutti i coltivatori conoscono il Col
chico kutunnale volgarmente chiamato'
ammazzacane , e tutti nono unanimi nel
dichiarare questa pianta malefica, nocìva
eneo a'prati fra 'quali essa si trova, perchè
impedisce lo sviluppo delle erbe. circo

stanti, è spesse fìate dannosa al bestiame
che se né pascola, e-in tutti Icasì dà'sem

pre un cattivo foraggio •. Tutti i colti-.
vatori 'ancora convengono che non 'vi ha'
altro modo per distruggerla tranne quel
io di escavarne, i 'semi dal terreno ... Que
sto mezzo è certamente buono o, per'
dir meglio, è' infallihile ma è Iango ,

dispendioso, penoso. Non ve ne ha for
si migliore? vale a dire che, egualmen-:
te sicuro per la -effìcacia, abbia il' van

taggio di essere meno.dispendioso? Ecco

quello che noi mettiamo a conoscenza

del Pl@blico.
'Esso' riposa su leggi fisiche talmente

constatate, che basta . indicar queste per-;
chè a priori si abbia la certezza" di ot-

tenerne un buon Tisultato.'
'

Il Colchico Autunnale berìchè viva 'per

Ul! numero d' anni indeììuìto, :non per
t-a-nto pel modo, della sua vegetazione po
trebbe dirsi annuale : tutti .gli anni 'si

<

ninnovella, per eosì d'ire, e il suo ,rin
novamento è dovuto alle foglie, queste
Don appariscano giemmei {lUB volte sulla

medesima redìce , 80.:10 a guisa di uu...

triei, opiuttosto di medri.aìklette � dar
la vita ad ��Q nuovo essere, sopprime
tele 'e questo non .nascerà.

_

Che cosa consegue a ciò? che.il Col-'
chico dàutunno inreçe di essere diffì
cile a distruggere è al contrario estre-:
mamente facile a f�r scomparire,' ed il
mezzo ne è poco dispendioso. Basta in
fatti per 'raggiungere lo. scopo, recidere

le foglie in. sulla terra appena' esse com

pariscono: lavoro. poco faticoso. e .che può
bene essere eseguito. daÌle donne e 'dai
'funciulli,

( Carriere == Jurnal d'Agricolture
pratique)

MODO DI OTTENERE UVA DALLE VITI
.

IN OGNI STAGIONE

Fra i tanti progressi che ha fatti l'ar-'
te. di sforzare i frutti o. i fiori, vale a

dire di ottenere col calore artificiale del
le serre o codraie calde, e 'con altri mez

zi, i prodotti delle piante fuor delle sta ...

gioni loro. assegnate, si vuol pure tro

vato il modo di far fruttificare la vite
in ogni tempo. Pillans innesta a scudo,

. ossia ad occhio, una gemma di vite in

marzo;: e un anno dappoi in aprile o in

maggio, egli ottiene una belliss ima pian ...

ta adorna- di molti bei grappoli di u�a
matura per la mensa del suo. Signore.
Antièipando. Q ritardando l' innesto egli
spera di poter ottenere

-

'uva naturale in,
ogni tempo dell' anno, e già le 'sue spe

ranz� si veggono in .parte avverate. La

qualcosa se viene 'ottenuta in Inghilter
ra, potràssi tanto. più Iacilmeule conse-

guire nelle contrade più allegrate dal
sole che' non sia l'annebbiato cielo in

glese.
( Dal Bollettino dell' Associazione

Aç«, Friulana)

C�·O:NACA �

AGR;�OLA PROVINCIALE

Ottobre, si è trascorso. per noi in que
st'cnno fra una continua serie di bellissi
IOO giornate, che neppure una sola pioggia

.

è venuta ad interrotfipero. La temperatura, •

ancora più elevata che non soglia esserà
; ordinariamente in mezzo aÙ' �utuDnoJ ha '\.
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mantenuto il termometro a gradi 22

Reaumur. Per tal guisa le notizie che.

abbiamo' a rendere di pubblica ragione
intorno allo stato della campagna ed ai

lavori agricoli eseguiti nella nostra pia
na in questo mese sono tutte buone e

non avremo a farne lungo dettaglio.
Appena finita la raccolta del formen

tone e della robia, quei terreni che do
vevano seminarsi a prato pei maggesi
della futura stagione potettero essere sol

lecitamente lavorati, e resta ancora un

po' di tempo per gli altri che vanno se

minati a grano, flnchè le pioggie di cui
siamo in. attenzione pei primi giorni di
novembre ne daranno agio il poter ara

re e solcare il terreno.

La raccolta delle patate che tutlò_!'a
si sta eseguendo sembra generalmente
dover dare un buon prodotto sia per la

qualità che per la abbondanza.
La vendemia quasi dappertutto è già

finita ed àssi 1:1 constatare generalmente
un prodotto inferiore forsi alle speranze
per la quantità, 'sibbene la qualità del

vino sembra dover riuscire ottima per
lo felice andamento della stagione in
cui si è eseguita la raccolta dell' uva. La
malattia dell' Oidio sarebbe stata così fa

tale alle nostre campagne quest' anno

come ne'primi anni di sua apparizione,
se il rimedio dello zolfo non fosse ge
neralmente adottato appo i nostri vi

gnaiuoli i quali questa volta dovettero

raddoppiare di attività e di costanza nel
combattere un tal 'flagello: epperò la me

diocrità del prodotto debbo attribuirsi

piuttosto alla minore attività di vegeta
zione nella pianta che suole essere di
versamente ferace di grappoli nelle sta-

gioni alterne.
.

Per la raccolta degli olivi si lamenta

generalmente la esistenza del verme, I

che dopo di aver alterata la polpa del Iprezioso frutto lo lascia cadere dagli aI-

1.59
beri prima del tempo in che suoI dare
la maggiore quantità di olio. L'annata
quest' anno si diceva perfetta e le spe
ranse deli' agricoltore vengono deluse

quasi nel momeato 'della raccolta, No'o
siamo però al C�$O di costatare esatta
mente la perdita, chè nella maggior par
te de' luoghi della nostra provincia ap
pena s'incomincia a far lavorare il Trap
peto: ne' mesi futuri. forse potremo con

più esattezza indicare la quantità deI
l'olio raccolto, ed allora, speriamo, il
danno sarà ritrovato minore che la paura.

Intanto che abbondiamo ancora di gran
quantità di frutta raccolte nella state,
i si annunzia abbondante la" raccolta

de' boschi di castagne. Fertilissimo è pu
re il prodotto che avremo dalla querce,
e ia gra;lde quantità di 'ghiante richiama

già dagli Abbruzzi
\

un buon numero di

majali per l'ingrasso.
Nulla abbiamo a dire che non sia fa-

. -

vorevole circa agli animali utili. sia.pel
lavoro sia pei macello. te erbe furono co

stanti anco nella state. e .nessuna ma

lattia, neppure la S.9lita endemica del
barbone dei Bufali, ebbe a farsi sentire
in quest' anno.

\

Nè l'industria pastorile può dolersi af-
fatto delle mutate condizioni economiche
delle nostre provincie, chè i formaggi, per
poco -pregevoli che siano, trovano oggi
modo di essere trasportati oltre i limiti
delle antiche barriere Doganali e il loro

prezzo aumenta ogni giorno, così si fos
se più attenti a perfezionarne la manifat
tura!

A raccogliere in uno quanto abbiamo
detto fin quì non possiamo che loderei.

completamente de' prodotti del lavoro
agricolo sin oggi, e l' inverno che ne
è vicino non ci lascia temere il caro

per nessuna derrata alimentare, e la sus..

sistenza del popolo 'resta. assicurata così
per qualche tempo.

'
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281142H 114 23 114 20 0,4 20 314 20 314 SSE
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PltE.MIAZIONE ACCORDATA AGLI ITALIANI,

CHE' CON S,\GGI. O CON L' OPÉRA CON

COIlSERO 'ALL' ESP.oSIZIONE DI LONDRA

DEL 1862.

-11 nostro Governo con regio decreto

del 2:3 p.
o

p.
o novembre, ordinava che

si fosse coniata una medaglia da confe
rirsi agli Espositori, Membri del Comi
tato centrale , e de' Sotto-comitati loca-

-

IL, nonchè ai Giurati e Commissari che
concorsero a _ quella solenne mostra in
ternazionale: e ciò, a cara memoria di
un' avvenimento che di già accenna a

conseguenze profìttevolissime per l'agri
coltura e l'industria italiana.

Si ,ordinava inoltre che la medaglia
suddetta, unitarnente alle altre accorda
te in-premio ai nostri connazionali espo-
'sitorì dalla Commissione Briltanica, sia
distribuita con grande -solennità dal mi
nistro di Agricoltura; Industria e Com
mercio ...

RELAZIONE-

SU GLI ESP.EUIMENTI DI COLTURA DEL CO

TONE D� GEOnGIA E DELLA LUiGIANA
•

NELL' ORTO AGIUHIO DEL PRINCIPATO

CITERIORE.

Con ufficio della Prefettura delhi Pro
vincia datato 29 maggio 185� vennero

inviati a questa Real Società Economica

quattro chilogrammi di seme' di cotone

della Geo�gia dal lungo fiocco, ed uno
della Luigiana dal fiocco corto con la
premura di dispensarlo a que' coltivato
ri creduti più idonei per simili esperi
rimenti.

Si aggiungeva infine: Ove poi si re
../ putasse da' coltisxuori essere di troppo av-

oanzata la stagione per la seminazione,
potranno ritenere presso di loro deua se

menla per valersene nella primavera ven

tura,

'la stagione della semina del cotone
era veramente passata, perocchè essen

do il cotone originario di luoghi cal

dissimi, nelle nostre contrade non pro

spera clre a condizione di vantaggiarsi
di tutto il calore della buona stagione.
Laonde si è che anche il cotone di Siam ,

che si coltiva in questa provincia da tem

po immemorabile, e che è veramente.

naturalizzato a questo clima, si semina

di buon' ora, e subito che si giudica
passato il timore delle brinate tardive.

Ciò non per tanto se ne tentò il sag

gio in quest'orto sperimentale, più con la

speranza di averne un poco di seme fre

sco che per fiducia di prodotto, imper
ciocchè si sa bene dall' esperienza che

il seme del cotone non conserva a lungo
la virtù germinativa, e però il seme ri

cevuto dal Ministero conservato per ta

ventura stagione potrebbe non germi
nare.

Si avverta in sulle belle prime, che
il terreno di quest' orto sperimentale non

è il più ricco di elementi di fertilità,
nè il piu acconcio alla coltivazione del
cotone .

In secondo luogo che avendo ricevuto
il seme a stagione avvanzata e senza alcu

na prevenzione , non si aveva 'terreno di

sponibile, e preparato come conveniva a

così fatta pianta, Si fe' virtù della neces

sità, e si tolsero da un pezzetto di ter

reno le piante in piena vegetazione, e

senza altra preparazione si piantarono
a mano i semi del cotone.

Questa semina avvenne il giorno 3
.

giugno. Per dare alla coltura un carat

tere di vero esperimento, si divise - il

terreno in tre parti uguali: In ur�a si

seminò il cotone, che comunemente si

.2,1
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,

coltiva in questa Provincia , ossia il co

tone erbaceo di Siam, nell' altra quello
di Georgia dal lungo fioccò e nella ter

za quello della Luigiana dal fiocco corto.

La semina fu fatta a fossette. Il cotone
Sia m fu seminato alla distanza di u= , 60,
e gli altri due ad un metro di distan

za in tutti i sensi. La germi nazione fu

contemporanea, contemporanea quasi
la fioritura: dico quasi perocchè il Siam

precedette solo di qualche giorno gli al

tri. La maturazione però. delle capsole
non fu affatto contemporanea. Il Siam

cominciò a maturare le prime capsole
a 25 settembre, quello della Luigiana a

.

30 detto e quello della Georgia fìnalmen
te a 10 ottobre.

Le cure di mantenimento furono le

. stesse per tutti, sarchiati nel medesimo

giorno,. e nel medesimo giorno rin

galzati.
li prodotto è stato anche diverso, per

la quantità e per la qualità.
Per' la quantità malgrado la piccolezza.

del saggia" possiamo affermare che sta
in primo luogo quella della Luigiana ,

viene appresso quello di Georgia, ed

In fine quello di Siamo. Il primo supera

quest' ultimo almeno per un, qu'arfu, e

poco meno H secondo.JlIYtale· vantaggio
nella semina a tempo ,opportuno dovreb
be essere anche maggiore perocchè la

ramìfìcazione, e la carica de' fiori in que
-ste due specie è cosa proprio da mara

vigliare , ed in questa semina intempe
stiva si è dovuto praticare la cimitura,
ossia la -soppressioné de' teneri rami e

.

.

�
, �

de' fiori il cui, frutto non .sarebbe potuto
. 'venire a maturità, ripetute volte, cosa

che non serebbe stato tanto necessaria
se la fioritura fosse avvenuta in migliore
stagione,

Ci è stato di grande ostacolo l'estre
ma sic.cità della stagione estiva perchè

•

mancavano affatto di acqua, abbiamo pe-

.'

rò portato a buon fine. la cosa, facen
dolo annaffiare a mauo , quando l'abbia ...

mo potùto facilmente, e quando poi non

avevamo affatto acqua, abbiamo ricorso
all'arte' di farlo sarchiare tutte le volte ,

che o per leggiera pioggia o per altra

ragione il terreno si fosse indurito alla

superficie, perchè sapevano per princi
pi, e per esperienza mille 'Volte racco

data ai noslri lettori che 'una sarchia
tura in-tempo oyportuno vale bene un'an
naffìaménto.

Per la qualità poi, agronomicamente
parlando, dobbiamo mettere in primo luo

go quello della Luigiana a corto fiocco"
la cui finezza e canditezza non si potreb
be abbastanza. commendare, viene ap
presso quello di Siam , ed in fine quel
lo. di Georgia dal fiocco lungo,

Abbiamo detto a bello .studio aqrono
micamente, per fare avvertire che-sotto
il rapporto industriale il cotone della
Georgia a lungo fiocco, eomu.ngùe a pri
ma vista' non sembri veramente a lungo
fiocco per la piccolezza delle

.. eapsole,
vince' tutti gli altri. Abbiamo avuto op
portunità di farlo esaminare a persona
intendente della cosa e ci siamo "così as

sicurati essere di qualità sopraffina a tal'

segno che vale n doppio 'degli altri, e

che le nostre fabhriche' non ne hanno la
yonito mai, nè potrebbero lavorarne.

Abbiamo messo per le stampe queste
brevi osservazioni per isdebitarci dell' ob-

.

bligo, che avevamo col Ministero, il qua-
le CO"I,1 tanta premura sta irrcoroggiando
questa coltura nelle nostre' provincie, di,
Informarlo dell' esito degli' esperimenti
sulla coltura di queste specie, di cotone,
affatto nuove per noi, e poi per tenerne

informati i coltivatori, che se aggiusta- _

.no fede alle nostre paro1e, possono so-

stituire al Siam queste nuove specie,
che permettono maggiore vantaggio. A

costoro soggiungiamo, -che se li piaccia
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tentare siffatta coltura, e desiderino prov-:
vedersi' di semenze , possono far Gapo
dall' Illustre. Conte 'Francesco Marini,
che con raffinata gentilezza fin dallo scor-

'

so anno ci offrÌ i suoi favori.
Sentiamo in fine il dovere di fare av

vertire che la coltivazione del cotone in

questa provincia ha dato sempre felice

risultato, così. che vi fu tempo che era

estesissima , e contribuì ad arricchire
molti coltivatori. Quando poi per l' im

missione de' cotoni d'America il prezzo
discese al minimo non si trovò più con

venienza a coltivarlo. in grande, e solo

si è coltivato in piccolo da' coloni , che
vi hanno' trovato il tornaconto solo per
chè alle cure minuziose della raccolta
hanno impiegato una forza perduta, le

braccia de' loro figli e de' membri di

soccupati delle loro famiglie. Ora però
'potrebbe riprendere l'antica irnportan
.za , per le ragioni c.he felicemente ha
svolto il Commendator De Vincenzi, e

_ che riferiremo nella rivista bibliografica.
E. GIOH.DANO

-. ANCORA .1L ROVAGLlATORE CERTANI

In, conferma di quanto abbia�no dello nei
N. 7 ed 8 ;lJag. 97 e 113 su- questo pre

•

-zioso strumento riferiamo ora alcuni ri-
. suuau, com� dice il chiarissimo proteso

Ottavi, col commento del medesimo pro

{es. tale quale lo troviamo nel Colti
vatore.

Stavo con grande anzietà aspettando
un qualche cenno nel giornale' l' Inco

raggiamento sui risultati del Ravaglia
tore Cerumi ( V. Coltivatore di que
st' anno N. 16), che secondo il mio
debole parere deve segnare un' epoca
mernoranda nella storia

)

della nostra a-,

I

163

gricoltura! - Stavo aspettando che H
prof. Botter o il prof. Cantoni ne di-'

cessero come fosse stato accolto quello
strumento dagli inglesi a quella grande
esibizione - dove, se fosse stato mio.
non lo avrei mai recato per ragioni che
lascerò nella penna - I miei lettori poi
più di me aspettavano essi prove che mi

recassi a Bologna per prendere sul luo

go delle esatte notizie di quel, tanto

commendalo aratro. Inutile aspettazione.
L'Incoraggian1PnlO tacque, tacquero gli
Annali d" agricoltura (così almen cred' io

salvo che nelle mie assenze mi sfuggis
sero: come capita non di rado, alcuni

fogli di quelli. e di altri periodici, o

non mi fossero diretti) ed io stesso non
potei recarmi ancora in quella regio
ne per molti motivi che è inutile qui,
riferire.

Ora però, e grazie. al prefato sig.
prof. cav. Botter, sono in grado di d.a
re qualche notizia che ricavo dal di lui

giornale e che credo atta a confortar

ci nelle concepite speranze riguardo a

quel caro strumento, col quale il" te

soro della terra vergine -non sarà- più
l'appannaggio dei nostri. nipoti più o me

no lontanf.
\

Cito testualmente le parole dell' In-

coraggiamento.
( Questo istrumento che fin dapprin

cipio fermò l'attenzione dei nostri. a

gricoltori
- incomincierà a lavorare fra

giorni regolarmente nella ravagliatura
delle ,terre, alla tenuta di Mezzolara.

Siamo dolenti che .per assenza del co

struttore non abbia potuto quello stru

mento in quest' anno diffondersi per se

gnalarne su condizioni e terreni divèr-
si i risultati »,

.

« Intanto crediamo utile di registrare
quelli che si .ottennero sul terreno do

ve si fecero le pruove .di saggio dello

strumento »,

.

'
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« 'È- noto ai pratici che per assicu-
"

rare, rapporto al- lavoro, il prodotto
della canapa specialmente nei terreni

della bassa pianura, è d� uopo che' la

terra sia lavorata prima del verno. Il

campo' invece su cui si usò il ravaglia
tore fu lavorato in febbraio colla sern

plice aratura' in una zona nel colmo;
coll' aratro e col ravagliatore. nei lati.

La canapa in sui prirnord i delia vege
tazione riesci bella e promettentesulla
semplice aratura, mentre stentatissi ma

era sul terreno ravagliato. N"on andò

guarì però che accadde l'inverso: la ca

napa dei lati soverchiò ben presto quel- ,

la del mezzo: ebbe uno sviluppo sor

prendente racchiudendo f per così dire"
fra due boschidi piante quella del cen

tro che rimase piccola e stentata »,

( In un altro saggio U sig. Certani
ne narrjl che sul lavoro del Ravagliato
re prosperò egregiamente il granoturco,
e -giunse ad ottenere 10 corbe di' grano
turco per- tornatura ( Ettolitri 37, 80

�er ettare ) .

».
t '

-

(, Le condizioni di terreno e conc.i-

matura tanto nell' un� che nell' altro ca

so erano affatto ordinarie e tali da non

ingannarsi al certo attribuendo al solo

'lavoro del Ravagliato,re gl' in'dicati risul

tati ».
,

« Noi. preghiamo la gentilezza-del sig.
Ingegnere a voler' fare in' quest' anno

esperimenti di confronto tanto colla

"'semplice aratura come colla più o.rne
no perfetta ravagliàtura a vanga, affìn- '

chè gli agricoltori si capacitino" vieppiù
,dell' utilità di questo importantissimo
strumento ».

PRATICOLTURA.

C:Apo: OTTAVO
-

Semina.

§. 1. � Modi 'di .procurare i semi _::_

_ Non tutti i classici autori che han trat-
..

tato
-

della maniera di formare i prali ,ar

tificiali perenni convengono s'o I modo di

procurare le semenze. GlI antichi mae

stri 'consigliano di spargere sui..terre�Q
ben preparato le spazzature de' fienili
e delle mangtatoìe. Mçt lo, vie� Tipro�
,,�to da', più recenti. ( In Bretagna si ado

pera perciò la spazzatura de' fienili', 'dice
,Malaguti, ed è un deplorabile sistema.
In generale la maggior-parte de' semi co

sì raccolti non sono maturi , ed il ri
manente proviene dà cattive erbe, che
dominano nel fieno, o preesistevan nel

SllO�O. I. primi non .germogliano , e gli
altri sviluppansi , -profìttando soli del
la ricchezza iniziale, se .esiste. I�di
i scarsi ed i cattivi ricolti _'».' (Lezio-
ne 3.a pago 53,) Girandirr ;' e Du Breuill

aggiungono dippjù , che anche supponen
do di avér così 'semi di buone erbe ,- il
fieno da cui si SORO ottenuti non è stato
certo ra�colto su t�Erè�o identico a�quel
]0 che SI vuoi mettere a prato,

- e quindi
si avrann? erbe non appropriate al terre-.
no, ed i risultati.saranno sempre cattivi.

.

Altri consigliano il' metodo seguente ;
SI scelga un prato che abbi-a la mette:'
sima esposizione, e poggi su terreno af
fatto identico per composizione elimen
tare , e per �rado di' umidità o' secchezza
a quello. 'che vuolsi seminare: su que-

- sto-prato si scelga la parte meno infe

sta da cattive erbe, od inutiii: si pren
da cura' a pii ncipìo della vegetazione di

I s�ellerne gel?s-amen�e t��te' .�(teile che

VI sono, e SI aspetti che Il piu gran nu-

•



IL PICENTINO 165

,mero -delle, buone rag-giungano la per
fetta maturità: finalmente si falcino, e

se ne sepa-rino i sern i trebiandole con

,I-:'-- -'-correggiato, e vagliando bene i caduti;
cosl si serbino a l uopo. L' linico irte

veniente che porta seco questo metodo
si è quello di non poter variare la pro
porzione delle specie che si vogliono au

mentare, o diminuire.

Il metodo finalmente giudicato da tut-
. ti i- classici moderni preferibile agli e-spo

sti è quello di procurare separatamente
tutti' i' semi delle specie di cui si vuol

comporre il prato - Ed ove non si po
tessero raccogliere sul luogo , e colle pro

prie manì , dirò così, ora si à il como

do di trovare in commercio le semenze

della più gran parte delle piante da prato,
e precise- presso Vilmorin a Parigi. Nel
la dura circostanza di dover comprare
altrove questi semi ogni prudenza vuole

che prima di spargerli se ne metta a

pruova la qual-ità. Il mezzo più sempli-
- ce; e più certo è il seguente: Si metta

un pò di cotone in un bicchiere pieno
a mesà di acqua: sul cotone si metterà
il seme che vuol saggiarsi, poi si ter

rà in luogo ove l'acqua possa mantener

.si . suttiepeda alla temperatura di 20.0
a 25.0 cosi 'i buoni semi germineranno
ed i cattivi resteranno inerti. Dal nu

mero germinato si giudicherà della mas

sa - In generale le semenze meno vec

chie, precise delle graminacce, e. di al

cune leguminose sono quelle che ger
minano più prontamente, e più compiu
tamente, e che danno piante più robu-

ste e 'vigorose. Perciò le migliori saran

no quelle dell' ultima l'accolta. Oltre alla

pruova quando si comprano bisogna at

tendere che'siano nette, ben piene, sen

za altro odore ehe quello di buon fieno,
e soprattutto pesanti, perchè il peso �.
l'indice della completa maturità, c del
la loro buona qualità. In alcune specie

I,

quest' indice si à nel colore: C03Ì i se

mi della Iuzerna , e del trifoglio sono

dapprima giallo-dorati i uvecchiando pren
dono una tinta rossastra , )0 stesso è

--dcll 'l11!3dicago lupilina, e della sulla,
i cui semi dal griggio passano al colo

re nero.

§. 2.0 Preparazione - Si son propo
sti molti mezzi per preparare i semi del
le erbe 'da foraggio onde prescvarli da

gli attacchi degl' insetti, disporli' ad una

pronta e facile germinaz iune � ed anche

per aggi ungere vigore alle piante che ne

provengono. Per me senza mettere ad isa
mina questi mezzi fo la mia professione
dì fede, che non credo che "e ne sia alcu
no utile, eccetto la incalciatura per i semi

delle graminacee, di cui si conosce la di

sposizione ad essere attaccati dal car

bone, della carie eco La miglior prepa
razione de' semi, dirò colla Maison Ru

stique ,

. è l'umidità moderata, e calda
cile incontrano i n un terreno perm.ea
bile ai gassi atmosferici, ed il miglior
preservativo contra l'insuccesso è l'op-
portunità della semina.

.

§'. 3. o Proporzione delle diverse specie di

semenze - I prali artificiali permanenti
si compongono di differenti specie di er-

- be, e quindi ragion vuole che si deter
minino le proporzioni relative chesi vo

gliono stabilire tra esse, e perciò la quan
tità di semenza di ciascuna 'che bisogna
spandere sùr una data superficie.

.

In generale è sempre buon consiglio
far predominare nel mescuglio le legu
minose, perchè son esse la base del mi

glior foraggio, la loro vegetaeione è più
prontadi quelle delle graminacee ,-e per
ciò .il prato dàrà più presto un prodotto
soddisfacente, ed infine migliorano lo'

strato coltivabile del terreno co' loro av

vanzi, e perciò il prato perviene più pron
tameute al suo più allo grado di fertilità.

In trattando particolarmente di eia-
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seun.a specie ne indicherò la quantità-d'i.
semenza necessaria a spargersi su una

data superficie. E però sarà sempre fa

cile .detertninare JaJ)J:.npor-zi-6�da im

piegarsi nel
�

mescuglio, secondo la parte.
che vorrà darsi a ciascuna specie nella

composizione del foraggio. Sarebbe noio

so Iavoro , e poco utile quello" di offri

re le proporzioni de' mescugli delle er-,

be secondo le diverse circostanze, per
chè siffatte circostanze son tanto nume

rose e variabili da non potersi preveder
tutte, e perciò anche che mi volessi oc

cupare di que�to fatto la cosa riuscirebbe

inesatta e senza alcun utile in pratica.
Chi ne desiderasse un' esempio per un

terreno fresco argillo-silic.eo può riscon

trarlo in Girardin , e Du Breuill (" Cours
elirnentaire d'Agr. v. 2.0 pag._321).

§. 14. o lJIIòdo (li seminare l prati .:
Genenilmente parlando i prati nel pri
mo anno o non' danno effettivamente pro
dotto, o vogliono essere rispettati per
aumentarlo ed assicurarlo ne' successi
li. Quindi affìnchè si possa avere dal

terreno di' che pagame l'affitto, ed an

che per difendere le tenere piantoline
dal sole, di primavera, si è çonsigliato
di seminarli o contemporaneamente ad
altro ricolto annuale di primavera o di
autunno , o � �quando le circostanze 10-'
.caILd(clima, di esposizione e�. nori p�r
mettono serninarli di autunno, di spar

gerne "le semenze in primavera sul ri
colto 'autunnale in vegetazione. Da ciò

conseguita che debbono spargersi a man

'volante. H seminatore può usarsi 'sola-
.

, mente q,!ando si, volesse seminar solo_
il prato in autunno, ed ove il clima e

l'esposizione' il permettono,
.Si 'vuole avvertire però che. nel caso

in cui i semi delle diverse specie 'non

fossero tutti del medesimo volume, i

grossi si debbono spargere separatarnente
da' fini, affìnchè venissero distribuiti e-

gualmente su: tutta la superficie data:
Lo spargerli tutti insieme è un vizio r i

provato dal Conte F. Re. r minuti poi
ed esili si, debbono frammischiare con

� �=-=-

due parti in volume dìflnissirno tèrreno ,

e ben crivellato, per ottenere il, mede
simo fine di spargerli 'uniformemente su

tutti· i punti del terr�no � che .deve es:-

serne occupato.
-

§. o. o Tempo di seminare i prati
Dal detto di sopra si può ben raccogliere
qual fosse il tempo di seminare i pra
ti secondo le circostanze locali dr eli
m'a e di esposizione i ciò non per tanto

per essere più preciso mi piace ,qui ag

gi ungerne anche la ragione .. Le piante
da foraggio come che sieno rustiche. e

capaci in massima parte di reggere a
.

) .

tutti i rigori d'el verno più rigido delle

nostre contrade; pure è diìfìcileche vi

reggano nel primo sviluppo. Perciò ra-

.gion vuole ,che ne' luoghi di bassa tern-
I

peratura esposti" a settentrion« �d �cci
dente si seminino di, primavera tra fep
braio e 'marzo, o t ra marzo. ed aprile
secondo consiglia la prudenza. e quan
do si può, .nel tempo che il campo, fos
se coperto di leggiero strato di neve,
affìnchè col fondersi di questa i semi
sparsivi -sopra- vengano. interrati a con

venevole profondità, _e si' risp�Jmia così
un' erpicatura per foprirli .. Ne'Juoghi poi,
di alta temperatura ed esposti a meZZ0-

giorno, od 'oriente s'i possono bene se-
.

minare" di autunno o da sule od asso

ciate ad un cereale , .al lino cc,, _

In Sicilia;" e nella paTte meridionale
del regno al di qua del faro il miglior
tempo è il principio di settembre perchè
così le piantolinc si troveranno suffìcien-
temente sviluppate per ,reggere al "er-,'
no dolcissimo in queste località: e d'al
tronde seminati di primavera mal reg
gerebbero ai calori di està , che "i sono

piuttosto intensi.
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Il ricolto però a cui SI associa il prato' stesso quando si semina associato ad 81-

deve essere
-

seminato più raro dell' or-
_

tro ricolto , spargendone i semi dopo in-

dinario ; perchè .sendo destinalo a di ..

fendere dalle intemperie-o, e più dall' ar-
_

dore del sole nel primo sviluppo le te- -

nere piantoline del prato, non deve pe
rò soffocarle, od impedirle di estendere
Ìe radici. _È ottimo consiglio non far frut

tifìcare questo ricolto ma invece falciarlo
come foraggio annuale quando è in fio

re, .se fosse un graminaceo, ovvero svel

lerlo per quanto si può per tempo se

fosse lino: (

Quale che fosse il tempo in cui si se

mina il prato o l'autunno o la prima':'
vera è' sempre indispensabile farlo quan
do il tempo è disposto alla pioggia , e

calmo affìnchè riesca regolare , ed i lcg
giert semi -non fossero dispersi, od am

mucchiati in un luogo.
§. 6.0 Modo di ricoprire i semi --:

È certo dall' esperienza, che non tutti
i semi delle piante vogliono essere in

tefrati alla medesima profondità, e che

molti" interrati un pò più profondamen
te di qùel che comporta la loro natura,
non germinano. e ciò è rimarchevole so

prattutto ne' terreni compatti, come quel
li che sono poco

-

permeabili agli agenti
atmosferici , e pricise ali' ossigeno tanto

necessario alla germinazione delle se

menze, che senza il suo beneficio non
\

,

.vi è seme cha sclri uda. Se ciò è vero

in generale di tutti i semi, è indispen
sabile poi per le p-iante da foràggio,
perchè destinate a moltiplicarsi senza

l'ai uto dell' uomo, val meglio non rico

prirfi affatto che ricoprirli di qualche
millimetro di più di quel che riclama
la loro speciale natura , in modo che non

sarà mai abbastanza leggìera la coper
tura. Perciò seminandosi da soli dopo
sparsi i semio si cilindra il campo con

leggiero cilindro , o vi si passa un'. er-

,'pice intralciato di spine. Si pratica lo

terrato questo. Seminandosi fìnalmentè
sul ricolto in vegetazione il miglior mo

do è il sopradetto , di spargerne i se

mi sulla neve: ove ciò non si possa ba-
�

sta una leggierissima erpicatura.

CAPO NONO

Formazione de' prati artificiali
permanenti per zolle.

Il modo di formare i prati artifìcialì

permanenti col trapiantamento delle zol
le fu immaginato dagl' Inglesi nella Con
tea di Norfolk , cd è stato poi impiegato
con successo sul continente in circostan
ze particolari. Preparato il terreno come

<per la semina vi si segnano delle linee
con un tracciasolchi distanti Orn, 08-
Poi con l'aratro taglia-zolle (tranche-ga
zon) e'proprio quello di Bey Planazucon
le lame disposte anch' esse ad Om, 08 di
distanza fra loro, si taglia la superficie
del prato da cui le zolle erbose debbono

prendersi. Quindi éon un aratro espres
so si staccano le 1.OII,e, tagliate già verti
calmente, a'lteruativamente io ·modo che
ad ogni due linee se se ne lascia una in
tatta, così staccate si tagliano a mano in

pezzi lunghi pure Om, 08 e �.i cacciano
via: finalmente si ripete con strumento
a mano la stessa, operazione sulle linee
rimaste intatte con la prima in modo
che il campo così spogliato delle sue er

be resti coperto' di piccole zolle erbose
di Orn, 08 quadrate, e sep-arate le une

dalle altre per uno spazio vuoto di Orn., 16.
L'- entrata dell' aratro destinato .a stac

care le zolle dal terreno deve essere re

golata- in modo Ida conservare a!le stesse
una spessezza di Om, 05 a Orn,- 07. Co
sì preparate le zolle si dispongano sul
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campo da rivestirsene nello stesso mo

do che è rimasto il campo spogliatone.
Le linee segnate col tracciasolchi servi

ranno'di guida. S' .interrano a' metà della

loro spessezza. Immediatamente �i si

sparge il seme di 'scelte specie destinate
,.

a rivestire gli s ad vuoti. Si termina

col passarvi un cilindro pesante, per
la cui azione mentre s' interrano le zolle

fino al livello della superficie del cam

po si ricoprono ancora i semi sparsi .
Sono avvertenze' necessarie in questo mo

do di formare i prati.
1. o Di non staccar le zolle dal vecchio

prato; che a mis.ura che possano collo

carsi 'sul nuovo,' altrimenti la ripresa
sarebbe diffìcile .

. 2. o Di fare unà tal' operazione nell' au

tunno od al principio di 'primavera, se

·condo che il terreno è più o meno espo-.
sto alle sìccite,

3. o Formato il prato vi si deve spes-.'
so passare il cilindro per forzare le erbe

, a tallire " 'ed impedirle di svilupparsi a

piccole macchiette irregolari.
Quanto .al prato da cui sono state tol-

.

_

te le zolle, "i. si spargono le semenze

come sul nuovo per rimpiazzare le tolte,
ed un buono ingrasso per riparare le

perdite: se ne sospende' 'la raccolta pel
primo anno: e vi si pratichino' le me-
desime cilindrature che sul nuo-vo:

•

I van taggi: che offre questo modo di

formare i prati sono-:
1.° Con un ettaro ,di buon prato. se

ne formarono B.
_

2. o
r II- prato 'così formato perviene -più

presto che per la semina ad uno stato

di permanenza -ed al più alto grado di

perfezione.
.

/

-,
Gli svantaggi però non sono meno gra

vi. Senza parlare 'dell' improduzione del
vecchio prato per due anni, Je

_ spese di

svellimento, e trapiantamento . unite a

quelle dell' ingrasso, della cilindratura cè.

sono tali che conviene non impiegare
questo processo, che- nelle circostanze
ecceziouali : cioè quando si vuol fare un

prato irrig,uo SLJ terreno 'in peridio , o

troppo sabhionoso , dove le zolle trapian
tate saran meno facilmente sdradicate
dalle acqua , che le piantoline risultanti
dalla semina.

De. Beaufort nel Moniteur des Comi
ces 'etc. del 13 agosto 1859 descrive.que
sto metodo come usato in Provenza. per
rinnovare i vecchi prati senza aver 'ri
corso al dissodamento: «: Quand un prè,
SOIlO Ie sue parole, est »ieua: , épui�
'sé, rempli de mousse , de jonc ou de ca

t'ex, le [oin. diminue en qua,ntitè et en

qualitè.. Delricher le 'gazon, recolter un

blè o une avoine et rataire lq, prairie
sunt des operasions {ort longues, . urt�prè
neuf 'ne reussit pas toujours _ et t'l" [aut
auendre 'longtemp avant qu'il soit bon,
Par un "auire:Proeedè d} regeneration � ..

'

qui consiste tout· 'simpiement dans l' im

ploi de »ieua: qazons 011, retablit la prairie
on detruit les colchiques, le« narcisses ,

les joncs e-t. huches, en un ruol <, tuotes

les plantes -porasites , et nUisib!.es - Il me".

_ todo quì descritto' differisce dal prece
dente in questo che il .prato si spoglia
'internmente dallezolle erbose, si; lavo

ra, e s'i concima: �il terreno, - � poi si

rimettono- le zolle' 'iw modo ._ch� si toc

chino Il;!ajH>,Q, stiano' serrate strettamente
le une contro I�: altre; poi :si cilindra
ed inflne si atrnaffìa ..

- CAPO
-

nELl'M O

.Gocemo- de' prat!
_

fì1}o al .loro. destino.
r:

Q-uale che sia il modo adottalo nel crea
,

l'e il prato bisogna prodigarvì le cure se

guenti fino- a che' non' sia perfetto.
_-

- Se la semina è stata fatta di prima
vera rh un cereale, I ove si fosse man-
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cato di unire -alla semina l'Ingrasso di

supplimento , subito dopo tolto i� cereale
vi si 'sparge in copertura un ingrasso
polverulento , alquanto energico, e do

po Vi si praticano due cilindrature con

pesante' strumento. Nella primavera se

guente quando l'erba comincia a svilup
pare, si fa pascolare da' montoni, che
vi si tengono 'di giorno al pascolo, e

, di :notte .nell' impalcatura , od agghiac
cio

_ per ingrassarlo, e così si conti
nua per tutta l' està, dopo ciascun tal
limento. Se la semina è 'stata fatta di
autunno in Un cereale di verno , si sot

tomette al pascolo de' montoni nello au

tunno 'seguente. Prima del verno poi
si cilindra , e nella 'seguente .primavera

'·vi.i sparge l'ingrasso polverulento , e

,dopo si farà pascolare, nuovamente dai

montoni fino all' autunno" ossia- fino al
termine del secondo anno di sua vita,
Il pasco-lo de' montoni' e l'ingrasso dei

medesimi con' r agghiaccio sonò il mi

glior mezzo di rivestire di erbe i prati'
anche per -quelli che dovranno poi es

-sere costantemente sottoposti al taglio,
Mentre se si falciano ne' primi anni le
erbe non cestiscono, e perciò il campo
non si ricopre .che dopo lunghi anni:

L'esperienza d' altronde à dimostrato che
i montoni non mangiano che la cima
delle nuove erbe, e non le sdradicano.

Quindi si deduce che i prati ,non-si fal
ciano "nel primo anno. se non ne' terreni
umidi ove il pascolo tornerebbe dannoso

pel calpestio degli animali. te praterie
destinate al pascolo del grosso bestiame
non sono sottomesse a tal pascolo che

dopo la primavera del 3,0 anno. Per i

prati poi destinati al taglio è prudente
consiglio non incominciare a falciarli.che
al principio del 4.,0 anno. 'Infine tulti i

prati' dal momento della creazione fino
al tempo del destino, o diversamente,
fino a_ che non siano perfetti, vogliono

essere sarchiati ogni. anno in primave
ra - Questa sarchialura si pratica in

granrle coll' erpice, ed in piccolo si 'può
far bene col rastrello.

( Continua).'

CORRISPONDENZA
DEL PICENTINO

I •

SIGNOll PROFESSORE

•

Non ho èontinuato a spedire la cronaca

agricola per non portare noUole in Ate

ne; mentre quella riportata nel Ptcentlno
è mollo analoga a quella, che avrei do
vuto inviare: nella nostra Provlncta le me

teore occorreùtl in un anno sono quasi le

stesse in ogni punto, tra queste pr lnci

palmenle la pioggia che più influisce alla

vegetazione t e produce Ìa fecondità' o ,la.
.ster llltà. Infalli nulla ho da aggiungere
a quanto à riportato nella cronoca agri

-cola provinciale intorno alla rcccolta dei
cereali ec•• che in questo Mandamento è

stata la stessa, e non poteva essere altrt-'
'menti, perchè al dire di Teofrasto An

nus frucNficat \non terra.

• La raccolta 'del gl'anone è stata ottima

'relatlvnrnente alla prolungata siccita; uber

'tosa è stata quella delle patate; gli uli

vi e le querce S0'OO' ill eccellente frutti-

'ficuz ione.

Mi fermo d'i proposito sulprodotto del

le vili, ch'è stato vado nelle diverse con

trade. La precoce primavera aveva fatto

presto sbuceiare- le nostre vigne, ed' un

timore teneva lull� sospesi, che non si

'fosse ripetuto l'accàdulo dell'vanno ante

cedente; sventuratamente il fatto, non larr
- do'ad avverarsì , e nella: noUe del 17 apri

le un intenso gelo distrusse tutte le- vìgne , '

risparmiando in buo-na parte quelle poste
sulle colline; per tal motivo nìuno pen
sava alla soltoraztone , aggiungi la miLe

22
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malattia dell' anno scorso , e la- non com

-parsa di essa su i nuovi tralci. -:

Ne' primi di magglo si cominciò ad os

servare la crlttogama.; e subito ciascu

no pensò a provvedersi di zolfo, che si

.pagò quasi il doppio dell' anno 'anteceden

te, ed intorno alla metà di magglosì fe-

,ce la prima solforazione , e la malattia
invece di arrestarsi secondo il solito più
crebbe. Dope pochi giorni si ripetè la sol

Iorazlone lnutilmente , perchè nel prin
cipio di giugno la malattia infìerf come

ne' priml anni. Intanto principiarono i

zolfatorl a discreditare lo zolfo, dicendolo

falsificato, primo perchè i sacchetti del

l'anno scorso contenevano maggtor peso
sotto lo stesso ,volume, 2.0 il colore più
biancastro; 3. o �ome segno certo dell' adul
terazione perchè non arrecava br-uciore

agli occhi. Dlsputavano tra loro quale so

danza vi fosse frammista, ,chi diceva cal

ce, chi, polvere da strada, e non pochi
.Iariua -di lupini avendone trova li degli
interi nello zolfo. Questo .sospetto si ten

ne per fermo non solo in questi dintorni,
.ma pure ne' limHrofi paesi di -Basllrcata ,

che si provvedono d'i zolfo anche a Saler
no. Non ostanle il r,ipe(ulo solforare la
rnalaula progredì va _favorila dall' abbou
dante .piogg ia caduta in tutta la seconda
metà.di giugno, e-solo avanzandosi il cal
do comlncìò ad arrestarsi. Intanto vista

la pochissima mlgllorru delle uve iflfell�
uou ostante le rlpetute solforaz ionl, sem

preppiù 'rttenevast adulteralo lo zolfo, e

,me-ne accertai quando messane una parte
in un bicchiere di acqua, si vidde lo zolfo
andar 'a galla" e -precipìtarsi una/ parte

'blanca ,� che si conobbe �sser gesso.-
-

,

Dunqne , signor Professore, i vendìtorl
.

di ,zolfo di cotesto Capoluogo avevano già
letto II articolo del Marès su lo zolfo ges
sato, Quando lo raccomandaste nel.Piceu
tlno: di giugno promettendo l'economia
del prezzo quasi del 50 per 100, crasi

'già praticato con sfa vorevole successo, e

con maggiore spesa , essendosi pagato qua
sì il doppio" èd aggiungete dippiù il mag-

gioì' cousumo futtonc, Presso di noi non

si era- tralasclàto sper ìmentare lo' zolfo
misto colla cenere, colla polvere di car-

-boue , con la calce , ma tutto Invano. Ì},�r
ma potente per distruggere là crittogama
è 'I� zolfo purissimo e ben macinato. A p
prezzo assai gli sperimenti déll' abilissimo

Agronomo del, mezzogiorno della Fran
cia,' ma il Marès ìstesso lo. scrisse fin 'dal
t 854" e lo .rlconfermò nel 1856· raccoman
dando i Fiori di zolfo, il di c'�i prezzo mag
giore vien compensato dalla mlnorequan
lilà che si richiede per' solforare un da'Io,
numero di viti (vedi Memoria del Prof.
Savi sulla ('ffieacia dello' zolfo �c.)

Lo zolfo -gessato dunque non è
.

vantaz-
'

D

gioso adoperarlo perchè meno efficace t 8

se ne consuma più. E per il vino sempre
conserverà una parte del solfato di calce

, .
'

massime quando 'le uve non sono lavate
dalia pioggia prima di. vendemmìarla; come

è successo quest' anno. Quantunque 'l'uva
non fosse stata sana como nell'armo scorso ,

pure la raccolta del vino è' stata buona, ed

/
in qualche parse è sta la più a bbondante del
l'anno antecedente, perchè i capì 'eran�
sanissimi; quest' anno' però sono molli pa ..

li Li , ed anneriti, lo che 'è indizio di 're-

'erudescenza di malattia, perciò nel, Yen�
,

turo anno la solforazlone dovrà eseguirsi
.con I ul le le regole , e' cdn, zolfo puro, Qua-
si tuttl pensano comprare lo zolfo in plelra
e non macinato per non essel'è ingaljl�ali.

In quale condlkìone si trovano le vigne
.dove prlma apparve l'ampelopatla e pri
ma si adoperò la sol Iornzione ? Ognuno
attende con ansia la 'risposta, per CODO

scer'e fìno 'a quando durerà-questo malau
IlQ, ovvero- si dovrà-sempre solforare I

S..Pietro IO OUobre 1862.
Il Socio Corrispondente

Dor'ron _A,LESSIO MALlUDl

Viviamo grati al 'socio Maliandi per
la degnazione, che ha avuto , di parte
ciparci le sue osservazloni sullo zolfa
ges.sato del signor Marès.

'

Siccome però
sembra volerei fare un dolce rlmprovero
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per aver noi commendato un tal siste
ma' di solforazione· così ci crediamo nel
dovere di giusùfìcarci.

-

Non raccomandammo già il processo
di -solforazione Marès,' come infallibile ,
che.anzi dubitando della sua efficacia VQI
gemmo preghiera ai proprietari, e spe-
-cialrnente ai' soci corrispondenti .della
Real Società Economica che l'avessero
messo a saggio _

e ce ne avessero rife-:
rito i risultati.

Sulla fedele relazione del signor Ma

liandi non crediamo m uovere dubbio sul

la natura della, sostanza eterogenea rin
venuta nello zolfo, che anzi crediamo
fermamente essere stata gesso (solfato

.

di calce ): osserviamo però che potrebbe
essere 'che non fosse stato aggiunto al

lo zolfo nella debita proporzione, e però
essere riuscito il mescuglio privo di azio
ne benefica.

.

Per nostra sventura- ignoriamo quello
.che il signor Enrico Marès abbia scritto
.nel )851� e 1856 intorno al mescuglio
.dì zolfo e gesso per distruggere l' oidio
.delle vigne. Abbiamo ora sotto gli oc

.chi un suo pregevole lavoro intitolato

.Soliorazione economica delle . vigne pub
blicato nel JJfessager agricole N. o del 5

agçsto anno corrente, qui ripete quello
. ch� disse altra volta: .« Ho già parlato

·c in� una memoria sulla malattia della
c -vigna (anno 185'5) de' mescugli di
« zolzo, � delle polveri calcari, e dì terre

... o di limo stacciato : io mi limito a

c ricordare che questi mescugli non han

_c no che. un' azio-ne sovente .ineguale '.

« la' cui attività è in proporzione dello
·c rolfo -che .conteugono. Possono atte

c 'nuare ,

è

vero, 'gli inconvenienti del
.

,c zolfo impiegato puro, m� non li fanno
c scomparire. II loro impiego l!0n mi
.: è. sembrato e non mi sembra ancora

.

.c dover essere considerato come presen-,

'" .
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«..tanterìe'vanteggi di sicurezza é di
( energia di azione sufficienti » •.

Pare dunqué ben chiaramente che il

signor Marès non siasi contraddèUo, ciò
che per altro' non derogherebbe nulla al
suo merito, perocchè nuove e più llC

curate esperienze avrebbero potuto farlo
ricrede re , e .così avrebbe oggi potuto
raccomandare in pratica, quello che ieri
non credeva opportuno.

Si potrebbe piuitosto' dire : se r im
piego di tali mescuql! non gli è sembrato
e non gli sembra .ancora doversi consi
derare come presenLqnle de' vantaggi di

sicurezza e di energia di azione sulfìciwli,
perchè poi tanto ·li commenda ed esalta?
A questo appunto, pur lroppo ragione
vole, che si potrebbe fareal signor Ma-.
rès , ci permelliamo rispondere con Ia
seguente riflessione. Egli non commenda
le sostanze, che .si possono aggiungere
allo zolfo .per la solforazione delle viti ,

come più efficaci dello ,zolfo stesso, o

perchè ne aumentassero ì'

azìone, ma

solo come mezzi per allungarlo onde im

pedire in certo modo, od attenuare gl' in
convenienti che ajlporta l'uso dello zolfo

puro, ed avere una economia nel suo

impiego. �i fatti sul bel principio della
citata memoria si esprime. così:

« Dopo lInvasicne dell' oidio ..... e Le
« numerose ricerche cile sono state fatte
« per combatterè questo.dannoso paras
« .sita della vigna, l' impiego metodico

. « del zolfo in polvere è. il solo che ab
« bia dato risultati sempre sicuri" e pra
{( tici. È dunque al zolfo che si fa ora

{( ricorso per assicurare i risultati "della
« viticultura , nelle 'contrade dove essa

( è la 'base della fortuna pubblica ».

E poco appresso: « Però siccome l'USQÒ.

« 'dello zolfo cagiona una 'spesa relati
« vamente considerabile, che non si sop- ,

« portava altra volta, è di .grande ip ...

", .

'.
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« teresse cercarè di ridnrla il più che rente troviamo bei} altro al proposito.
}( si può ». Il signor Casalis-Allut zolforò in una

,

'

Poi, dopo aver, enumerato tutti gl' in-
. vigna due filari, di

.

ceppaie di oeillal1d
convenienti deJIa solforazione con lo zol-. con un mescuglio di un terzo di zolfo

fo solo e puro , soggiunge: « I mezzi e due terzi di gesso;. Queste ceppaie fu-

« di solforazione , 'che, diminuendo la rono perfettamente preservate dagli at-

« spesa, potrebbero rimediare a qualcu- tacchi dell' oidio.
'

« no' di questi inconvenienti, sarebbero Duè altri filari di ceppaie ·di èa�rignan
« veramente un progresso'. Quelli che nella medesima- vigna ed ti fianco delle

« esporrò in questa memoria, mi sem- prime furono trattati allo stesso modo;
«. bra, che raggiungano lo scopo, e, in e non furono preservati che in' parte.
« tutti i casi , 'mi hanno dato in pra- Cinque altri anche di cari'gnan furono

«
.

tica' eccellenti risultati ,».
,

''traHa't1 collo zolfo puro e furono com-
Quindi passa' a rassegna le diverse so- pletarnente liberi dall' oidio.

stanze che si sono aggiunte allo .zolfo , Infine due altri trattati con gesso pol- ,

.

ne manifesta le proporzioni , e ne mette verizzato senza' 'mescuglio di' zolfo, e

in .chiaro gli effetti ottenuti. Queste so... la raccolta- si perdette int-eramente.
stanze sono il Talco, la Calce � ii Car- Da queste esperienze comparative de-
bone vegetale e minerale, le Ceneri, duèe: che il rnescuyli'o' d( zolfo è più o

il Gesso. Di quest' ultimo poi ha. queste meno efficace, secondo l' intensità del

.parole. /c( Il mescuglioche mi è meglio' 'male.
cc" riuscito,' da qualche 'anno, è quello' Vorremo poi dire- al 'nostro beneme-
« 'del gesso colto

-

e del zolfo eco ». rito socio signor Maliandi ,- che' .leespe-
.Da tutto' questo si rileva ben. chiaro rienze vanno fatte con esattezza scrupo-

qual fO�SB il comrùendevolissimo pen- losa , e soprattutto -vogliono 'essere rh
siero del signor Marès nel suggerire ai 'petute fino alla nausea tanto che 'riesca
viticoltori l' uso del mcscuglio di zolfo 110" a male , quanto a

'

bene , per rig-
,.
e ges�o per combattere l' oidio delle vi- gettarle nel primo caso e ritenerle co-

ti. La.stessaintensione avevamo noi quan- me utili nel' secondo - E' pero non

do, .pubblicando -un tal processo sul po- sapre�mo, convenire 'con luiche lo zolfo
vero nostro Picentino , . pregavamo i no- .gessato non è vantaggiose solo .perchè
stri lettori a farne' esperienza, non già-si è trovato una volta gesso frammisto

perchè avessimo creduto esagerato ofal- allo zolfo, senza saperne Ie 'proporzioni,
so

_
quello che .scriveva l'autore a 'ta,t ri- e poi, non ha dato buono effetto in una

guardo , ma s610 perchè siamo -persuasi stagione per quanto contraria allazione

per. principi: che in Agricolture niente dello zolfo', altrettanto favorevole allo svi-
è assoluto: che l' esperienza di un solo, luppo delia' crittogama - Il signor Ma-
di una volta, e fatta in un luogo non pùò , liandi ci perdonerà la franchezza di, pa
essere elevata a regola generale, e non rola, effetto � della immensa stima che

'può servire di norma sicura 'ed indefet- facciamo di lui e de' suoi singolarissl-
.. tibile , com'e dicevamo' anche pubblican- mi 'meriti; .una- tal conseguenza ci sem-

do tra' le -varietà nprocesso. ridetto del bra' molto simile a quella di colui, -che
. signor';Mat.ès.

- .

non avendo'avuto buono' effetto dall'uso'
Nelsuccitato MESSAGER �AGiHCOU" e dello zolfo nella sila vigna 'ne Concludesse:

�roprio nel N.o del 5 dicembre cor-. dunque lo zolfo non è efficace a distrug-
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gere l' oidio! Ci resterebbe ancora a
,

di re una parola sul gesso che potreb
be restate attaccato all' ..uva, ce ne aste
niamo perchè tutti -sanno cheIl gesso
Don. dà nè cattivo odo-re nè cattivo sa

pore al vino, e tanto che alcuno ne ha
commendato l'u-so per toglierne ]' odo
re di �olfo. E to-gliamo _ragione da ciò

per riprodurre un: articolo degli Annali
di agricoltura ove son messi' in chiaro

. i. buoni effetti del gesso aggiunto al

vino, od alle uve.

Non. sapremmo poi commendare-a ba-
.

stanza il .feliçe pensiero de' viticultori
di S. Pietro di 'comprare lo zolfo in

pietre per nori essere ingannati v e �o

lo raccomandiamo di macinarlo per be

ne, perchè ,' come essi sanno. per.quan
to più' lo zolfo si riduce in· polvere
irnpalpabile , altrettanto .rlesce più effi

.cace, e se ne .consuma meno.

,
Infìne l' onorevole Maliandi ci doman

da:' In quale condizione si trovano le

vigne dove prima apparve l'anipelopatia
e prima si açLoperò la solforazione? Ecco
la risposta:

,.-'

. Per quello 'ch' è -a nostra conoscenza,

le prime fra queste meridionali Provincie
di terra, ferma , o.ve le vigne furono at-

- taccate della crittogama, furono la Pro
vincia di Napoli e' di Salerno � 'e qui-

.

vi pure s'rinoominoiò ad usare la solfo
razione: ed in quanto alla .densità del
male ci _sono stati' degli. alti e bassi,
secondo )e stagioni -, ma persiste sem-,

pre , e siamo, sempre nella necessità di

solforare per aver. uye buone.
-

Dirò pure che ci è stato chi ha pro
fetizzato che un tal malore sarebbe du
rato o 9 o 18 anni sofisticando su certi

- principi senza principio ma .l' è stata una

profezia vanissima.. <-

11 signor Marès�nella, memoria sopra
citata ha queste parole �<!l. propositò:
{( ',Nel .departìmento di l' Herault , dove
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( la persistenza dell'Invasione dell'oidio ,

( dalla sua apparizione nel 18�O e 1851
(. ed il .suo carattere costante di mali-_
« gnità , ha fatto della solforazione delle
( vigne una tale necessità, che qu est' 0-

« perazione sembra oramai dover far
« parte delle spese di coltura ».

Ecco in fine quello - ne disse il prin
cipe degli agronomi italiani, signor Mar
chese Iìidolfl, nel Congresso degli scien
ziati a Siena:' ( Dichiara'eome egli ab
( bia sempre dubitato che questa fune
« sta crittogama non possa più espellersi
( dai nostri vigneti, e come debba or

« mai l' oidio considerarsi come un tri
« sto acquisto della nostra flora critto
« gamica ».

E. GIORDANO'

RI�ISTA DI GIORNALI AGnA�1l

t o. LA MOSCA DEU: ULlVO�

Nel JOU1"1wl d'Agriculture pratique tro
viamo un bell' articolo sulla mosca ..del

l'olivo, e siccome in 'quest' anno un ta
le insetto ha cagionato un danno incal-'

. éolabile sul prodotto dell' oJio nelle no
stre Provincie , così non sarà fuori cdi'

proposito riprodurne le 'parti più essen

ziali, noI .potendo per" intero.' a causa

della ristrettezza delle pagi ne del nostro
Giornale,

F. Zurcher ,- autore di cotesto artico

]0, dopo aver detto che una tal mosca
vien diversamente denominata dagH En

tomologi, e però riceve i nomi di musca

oleae, cinips oteae i • st9rhoxus Keironi ,

Dacus oleae, adottando quest' ultimo,
ne fa un .esaua descrizione. Poi passa
.a n-arrare le abitudini: la fernina .con

un dardo di cui è fornita buca l' uliva
e vi .deposita ogni volta un' .uovo. «T,u
larva che-nasce d'all' uovo è bianca, mol-
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le,' e di forma conica.' Il suo corpo, I « in modo di' assicurare una bilancia

formato 'di 10, anclli ,' à .un mezzo cen- « eguale di raccolta.. Da qui la .succes-
-limetro di lunghezza », Ciascuna mosca ( sione periodica' biennale .delte grandi

depone, più di 300 uova, ciò che fa per « e delle .piccole raccolte. "

la terza generazione 90, 000, e per la « Il primo ann.i in cui la m'o sca 'es.e.r-
quarta 27 milioni, Incomincia a dan- « citò i 'suoi 'danni in grande propor-

• neggiarç il prezioso' frulto, dacchè si « zione fu il, 1828, precisamente" in
mostra l'<oglio nel pericarpio di esso, « seguito dell' abbondantissima raccolta
ossia dal mese di luglio ed agosto e « del 1827,; Da quell' epoca �a J)r6\'é�- ,

fino a novembre' e dicembre può com- .' «: ,za è regolarmente visitata dar flagel-.
piere le sue trasformazioni- tre' o 'quat- « lo negli anni di produzicne nell' 1-
tro -volte, « talla, Come è stabilito: dall' altra par-

Quindi, enumerati- i danni, che C3- « te che il dacu« 6leae isverna allo-sta-

giona sutla quantità e sulla qualità del- « to di 'uov� o di ,'c�isalide, nelle oli-
l' oglio I "iene ad, esaminare la causa di cc ve che r-estano' -sugli alberi' fino al
cotesta dannosa apparizione. « t'itornò del calore, bisogna -necessa-

n dacus oleae fu conosciuto da gran « riamente cercarela causa dellainten-

tempo, ma era messo in terzo od, in « sità, e. della periodicità \del flagello
quarto luogo tra gl' 'insetti nocivi al- {( nel ritardo della racc olta di cui ah-

l'olivo, mentre oggi esso solo fa più d-an- « biamo' parlato. Si può confermare 'la
no di . lutti gli altri in sieme.' Per sco- ,« veri tà di questa ded uztof e

-

per una'
prime la causa. bisogna ìnterrogarne ( eccezione che' si presentò nBI 1854·.
con premura la storia' dell'olivo. « In questo solo anno pari il - verme

çc Le forti e persistenti gelate del C(' non si mostrò punto. 'Ma n-ei 1853
« ,rigoroso inverno del 18 i9 distrus- « la raccolta era stata dèbo lissirna al .di

. « sere quasi tutti glI olivi della Pro- « là delle Alpi (in Italia)' il minimo
« venza e dell' Italia settentrionale. ':Bi- «, delle- grandi raccolte nel periodo di
« sognò tagliare tutte le piante a "qual- « '30 anni � e per' conseguenza le olive
et che' centimetro sotto il livello del « erano state Interamente. raccolte, 'é '

« terreno .... '. Nel 1827 � nuovi getti , « passate per lo strettoio nel mese, di.
((. divenuti adulti ,. si, posero simultanea- « marzo. •

.

Cl mente in proo.uzi-on'e,' e la raccolta fu - « Si 'può seguire 'faWmente il da-cus
« tanto' abbondante che 'i' buoni' oll 'in « oleae ne' suoi viaggi. Sono len ti quan-
tt, Provenza si vendevano ad. un, franco C( 'do il tempo. 'è- calmo e Dello, .� ed or-

« ii chilogramma , minimo ignoto' fino « diuarlamente 'impiega: tre .settirnane
« allora, e che non si avrà mai' più ..

-. C( per' percorrere' la regione COl}IpTeS�
.

,« La raccoltaesi prolungò al di là' del ( tra il Varo ed' il .Rodano. Qmlfltlo 'in
« "termine ordinario ... � .. le olive erano C( maggio e giugno 'spirano i venti d i

« ancora sugli albèri al mese' di luglio C( sud-estI! cammino' è più rapido. Si'
« 1828. In seguito si putarono in modo « son vedute qualche. volta le :mosche
« energico tutti gli alberi spossati' per « apparire' contemporaneamente presso
«� questo grande sforzo: Notiamo che a « Marsiglia ea An ti:l) o , "ma-questa c'ir-,
cc partire da quell' epoca si prese in Italia C( costanza. può spiegarsi 'per la presen ...

« l' abitudine .di putare tutti gli olivi « za di un gran numero di questi -in-'
l il medesimo anno in luogo di

-

fare I 'U s.etti sul cèrdame de" battelli che Da-
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« vigano, sulla .costiera -, ,
Ciò che mo

c stra bene che son1> viaggiatori e non

« indigeni, come' gl' insetti che attac

e 'cano le clliege , ed è per ostacoli

« che, mette la' natura alla loro pere
« .gr'inazione che le . olive restano sane

« in certi luoghi anche negli 'anni del

c verme.
,

'« È agevole 'dedurre da'n'esposto il

� rimedio da impiegare contro questo
, flagello. In, fatti se 'ne' paesi di pro
e duzione dell' Est le olive fossero in-

,c. -teramente raccolte e macinate verso

c la metà di marzo, il daeus oteae sa

'« rebbe distrutto in germe., ,
o schiac

.• ciato nel suo stato di crisalide. Non
c' sfuggirebero

�

che rari i Individui
« che. non sarebbero più nocivi degli al-
e 'tri parassiti dell' olivo. La solidarie-
e tà che il flagello, stabilisce tra le
e due contrade vicine dell' Italia set-
e tentrionale e la Provenza dovrebbe i
c, spirare una soluzione attinta nel sen

,e 'timento della solidarietà umana. Ma
·C .glì accordi spontanei non si produ-.
'« cono facilmente, e bisogna però in
.e 'vocare l' azione del governo. Per le
,e vie della deplomazia si elaborerebbe
.. un regolamento che fisserebbe il limi
.« te estremo . della raccolta delle olive.

'«, Noi crediamo che la data dallo apri-
e( le, sarebbe il più convenevole,

f( Si, tratta qui d'un inter-esse non

« .meno grande di qello che ha dato
« luogo alla legge di polizia

....

rurale sul
« la' distruzione de' bruchi, ed alle mi
« -sure sanitarie relati ve alle epizoozie.
« Notiamo del resto che- questo rego
� lamento non- sarebbe punto più ves

� satorio de' bandi della vendemmia che
« si. pubblicano in certi paesi.

,C( Si dovrebbe nel contempo ristabi
« "lire l'uso, svcnturatam-entè abba'ndo
(f nato dal 1828 di non putare ciascun'
Cf anno che la metà degli olivi. Que-

175

(C sta 'misura eguagliando la raccolta,
« 'permetterebbe ai frantoi da oglio ,

« che non sono che in numero assai
.... ,

�

« ristretto, di fare tutto a tempo. Tut-
« ti i disordini cesserebbero , dice .il
(C sig. Benafous •• se, in luogo d'in
« tendere ad una raccolta biennale ec ..

« cessiva , i nostri vicini per una co I ...

« tura più intelligente, regoJ.arizzasse ...

« ro la produzione e dividessero i la
« vori in due anni, in luogo di ripor ...

'

« tarli tutti intieri sur un anno solo,
« Il prodotto sarebbe certamente più
« grande, per questo solo che non fa..

« cendo quello che si chiama grande
C( raccolta, non si -distruggerebbe 'nel
« suo germe la raccolta seguente. L' u

C( so della raccolta a mano si entrodur...

« rebbe a poco a poco, almeno per i
« rami bassi e per quelli che si pos
( sono afferrare con un cavalletto; la
« pertica fatale rèstrugerebbe i suoi
J( danni ai rami più alti. A questo mo

C( 'do di raccolta l' oglio di A,. ix ..... de-.
«, ve il suo sapore e ·Ia sua buona ri ...

« nomanza. V oliva raccolta e scelta a

« mano perviene appassita, è vero, ma

( sana ed intiera sotto la macina, men
c( tre che l' oliva, battuta con la verga

. . \
C( Vl perviene ammaccata e guasta nel-
cc la parte che ha ricevuto il colpo o

cc la ferita .. Ilsistema vizioso, che rirn-
•

« proveriamo ai nostri vicini, comin-
,,«( eia sventuratamente ad introdursi tra

C( noi. La periodicità de l flagello' 'ha
« determinato la maggior parte de' no

« stri proprietari 'a riportare 'tutta la
« produzione sull' anno dispare , ed a

(C farsaltare , còme si dice', l''unuo del
« verme. Gli inconvenienti di cui si
« dolgono in Italia esistono in Proven
c( za, un anno sù due, le braccia man

« cano per. spogliare l'olivo de' suoi,
« frulli, i frantoi ed" i strettoi sono

C(' insuffìcienti per l'estrazione dell' 0-
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(C glio ..• }' antica rinomanza �de' nostri
.

« ogli comincia, a declinare, e ·sotto il

C( pretesto di togtieme i� gusto del. frut-

(C, to , che Don è 'in. favore nel Nord, si

« fa loro perdere la più essenziale loro

« qualità ».
' '

•.

C( v'n distinto agronomo" il sig. Gi
C( mon,' ha' fatto delle esperienze che
« constatano che- la' mosca dell' oÙvo può
« essere distrutta co! miele contenente
« un" POCQ di cobalto. Egli propone di

(C piazzare negli oliveti' che sono .attac
'« cati pe.r i primi, ossia, ii) quelli e

« sposti al sole e riparati dal vento',
C( delle tavolette spalmate di questo mie

« le. 'Si salverebbe 'così una pa!te del

« la raccolta. Bisogna. dire che questo
(t mezzo potrebbe essere dannoso •.. agli
« uomini. Del. resto non è una guer»
« rà .parzialé, ma una guerra genera-
« le che bisogna fare al flagello. .Biso-

. {( .gna domandare' una convenzione in�
« ternazionale tra.la Francia e l'Italia,
« per,attaccarlo alla sorgente , in fissa/n:
« do a un' epoca convenevole la chiu

« 'sur<f della raccolta , e della triturazio-
'{( ne delle olive »,

,. 2.o'COLTIVAZIQNE ,QEL UNO

MODO CH'E TENGO:\O NELLE, FIANDRE PER

'COLTIVAR QUESTA PIANTA.

Memoria del Presidenu: della Società d'A ....

gricoltura
.

pratica- di lfavre.
Riproduciamo per intero questo articolo,

come quello- che ha per oggetto una

coìlivazione di già estesa' in qualche
luogo della Procincià , ti che' di più
potrebbe estender�i con grandissimo pro-
fitto.

�.

Esponiamo quì il modo. adoperato <fai

Fiamminghi e da tutti quanti gli abi
tatori ,déW Europa occidentale nel col-

tivare, .questà pianta da loro giustamente
considerata come un .prodotto di gran
dissima importanza , pel quale hanno un
nome famoso quanto era mi tempo quel

,lo delle nostre Provincie dI Lodi·, di'
,

Crema .e di Cremona.... Se oggidì, non

trova più così grande favore presso i

nostri coltivatori, e la ricerca delle fab
briche è scemata appetto del .lino fore
stiero , la ragione sta, in ciò- elle quelli '

hanno cercato con ogni maniera di mi-

gliorarne la qualità, mentre, nelle' no
. stre 'campagne è. rimasto quel che era-,
,.come avvenne ili. molti. aUri .prodotti.r:

,

L' èsposizione quindi elle cure-.e delle

,
attenzioni "che .mettono quei. popoli ser

virà di :istreòne- e ,dì 'eccitame-ntù a-i

nostri pe-r' far meglio ..

, -ed. avremorag
gi'unto lo scopo se 'la sua' lettura 'potrà
destare osservazioni e -·domande che ne

agevolino la- via nella pratica.'.
.: Quell' autore dice adunque esserci tri

plice scopo nel coltivare il lino': -primo
quello di cavarne il fìlo , 'o; come dicono
-i pratictt il. tiglio; . poi pel tlglio 'e per
U semente., fa, 1inosa; por per questa
sola. In quei .paesi di cui teniamo, quì
parola non s' us� cl{e la prima manie
ra, cioè di 'averne il tiglio, e per un
caso anche la linosa , e tanto l'una quan-

,

l'o. l' altra ha la sua buona parte di van
tagglo .che dipende il') 'particolar- modo
dalle combinazioni che possono favori- (

re' questo ,o quel podere. '

0uesta coltivazione che ha 'Per ìscopo
di trarre dalla pianta il, spio filo che nei
paesi della Francia ocoidentale chiama

si Lin en don» e- corrisponderebbe al'

nostro linello volgare conviene. più par
ticolarmente .ai piccoli tratti ai terreno;
dove il suolo .non è molto ricco di na

tura -sua o pel poco concime. di cui può
disporre il coltìvatore: richiede minor

mano d'opera, stanca meno la terra: per '

contrarlo quella coltivazione che ha per
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iscopo di togliere dalla pianta tanto. il

tiglio. quanto. la linosa , la man d' ope
ra è più costosa, l'esaurimento. del ter
reno. maggiore , come ognun vede. Pu
re in tal .caso il filo. è più forte , più
robusto, .

meno. gentile al tatto. e - per
questa stessa ragione convienealle fila
ture .che adoperano le macchine. Il peso.

: dei Iino è più notevole , e così anche
la semente non è cosa che si debba dis

prezzare.
Da, ciò' sivede che le due maniere
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ed il poco loro -valore in confronto della

popolazlone lo. consigliano con vantag
gio: ma' altrove non è. da praticarsi, e

se ne facciamo cenno. qui egli è solo per _

'discoprire ai nostri coltivatori la causa

di quelle specie di, degenerasione di cui
si lamentano. nelle sementi nostrane, de-
generaztone che da altro. non procede se

non dalla premura di raccoglierla .per
tempo. onde non nuocere alla quali tà del

tiglio , e però senza lasciarle tempo. suf
ficiente

_

da maturare per bene.
di coltìvazione hanno. la loro parte buona
e' quelli! che lo. è meno : toccherà all' a- Del $11,0.10 e deUa maniera

grìcoltor giudizioso saper calcolàre per di ammasirlo,
J' appunto. la natura dei suoi campi,
lo. s-tat-o di fertilità e le particolarità di II lino. vuole una terra ricca e scor

cui 'può trar vantaggio , .ma a oondiàìo -

.

.rerole _lJlo.lt�, ben lavorata e pulita dal
ni pari gli éonsìglieremo sempre, di te- le erbe negli anni antecedenti: .ner dis
ner la seconda maniera, cioè di colti- perla alla serninagione bisogna prepa
vare il l�n·o. per entrambi gli scopi , il rarla nel mese di settembre con due Q

tigli� e la linosa , per ciò che c' è sem- tre lavorature, ovvero. con una buona
pre maggior profìtto , e oggidì che le aratura seguita da due. altri lavori, la
macchine sono tanto. comuni , la quali- quale la mondi dalle erbe.
t,à, gell� fìbra' più robusta � anche. la più Volendo àdoperare, del concime ordi-
-�icercataJ nario di stalla, egli vuol essere sparso.
_ -Per coìtivare il lino. per la sala se- sul campo. nel mese d'ottobre al più
.mente , la linosa , le nostre terre so.no tardi, onde sia. ben bene sminuzzato al

.troppo costose perchè ci sia tornaeonto , momento dell� seminagione, 'altrimenti
'e -l,a rendita' riescerebbe troppo tenue a si manifesta poi un' ìneguaghanza dan-
.volercis! provare. Nelle migliori riesci- nosa alla vegetazione' delle piante; alcu ...

.te non si può-sperare che di trovare tre, ne si spingono. oltre misura, 'si rami-

quattro -volte la misura seminata" eper fìcano i- rampolli laterali fin dal primo.
,ave�la bisogna sagrifìcare in gran par- spuntar su, soffocando le .altre che natu-

te, la qualità del tiglio 'e Iasciarlo, in- ralmente meno provvedute ·r.iesconQ me-

durìre di troppo, se devono tutti quan-
�

no. vigorose. In fine un lino che pro-
ti i granelli ridursi a perfetta maturào- venga da una campagna così ineguale è

..z� onde evitare quella specie di dege- sempre d'inferiore qualità, per ciò. che

.nerazione che subisce la semente di lino. il primo 'merito . da 'teneli conto è che
r��t(l rìpetutamente in un paese; il tigliO sia lungo., eguale e' sanza dj-
"J �gl� è un modo. usitato il?- Iìussia, per visioni,
cJò che appunto di là traggono. i popoli n lino riesce bene nei prati rotti, ed
che s' industrtano

..

intorno alla produzio-r ] allora richiede un solo lavoro, purchè i l
ne di buon lino, le loro. sementì r la j' campo. non sia dinatura troppo arso nè

na_tura, del clima, I� qualità delle terre troppo 1I19ij.o: questo- modo (fi coltivar-
,

23
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lo è inoltre il più eçonomico, mentre cerco, di comporre un-concime artifìcia-

'poi in ogni caso, è sempre I'utilità mag- Ie che avesse, per' base' tutti quegli ele

giore che cavar sìpossa da-un prato cO'- menti, 'che formano -J' organismo stesso

'sì lavorato nel primo anno di sua c,ql- 'qell� pianta � 'e' credono d'i" esserci rie

tura. Il lino coltivate a' quel modo 'dà', sciti colla seguente ricetta i ;
r:

�:

sempre buonissimo prodotto di tiglio' e Ossa -polverlzzate'... : . . Chi]. 24 50
di linosa: è mestieri lavorarlo per be-

.

Cloruro di potasse . _ .. , : , ;)' 13 61
'ne un po' prima della seminagione,' se -Cloruro 4i sodio ('�'a'l comune ) » 21,7-7
')çI -terra è morbida e leggiera, nell' au- Gesso cotto in "polvere ••

" " ". '» 1542
turino; indi

_

si spiana e si sgfetola
- COri . Solfato 'd_i' magnesia .'., .. �.. ,» 25 40

una o due erpicature seeoudo il caso'. ---

] trifogli vecchi, e quelli che. non so� ',r, -Chit '100"'70
.no desciti, ridotti' a questa coltura, so -, .Tutte �q�este� sostanze' sono d(.po�o'
no opportunissimi dove "il fondo è ric- valore nel commercio-i in' Francia coste

.co ,e pulito.d' -erbe» la stessa cosa avvie- .rebbero. '{2 franchi li tuo chi4F,e' pOI"
ne di tutti quei campi che nell' anno .trebbero bastate per un ettaro, 1,5�pepti
antecedente furono condotti a 'cereali' che, mil.: ma in altri paesi 'può esser più

-sarchiat! a mano tcWJ diligeIì�a'; qui il, ,IfUÒ�SS�f' meno, secondo i vantaggi 'del
suolo 'e sempre mondo. e fruttifero." luogo.:,lo ogni modo.però 'è concime d'i

- Diremo qualche parola {lei concinri ' poéo costo 'ed ,'utilè di cérto. 'in 'questa
più adatti. Il lin-o vuol sempre una cori-

(, 'coltivazione ,'per chi r adopèra: � c
•

-;

cimatura immediata; riesce bene anche ".'

.nelle terre 'che concimate furono pri-' Scelta della, semeiue é' semìnagione. '

ma da un pezzo, purchè abbondante sia:
se non vi -fu deposto il letame grosso Dalla scelta della semente dipende il

.

�
- / '

,

'_ -è' mestieri che lo sia. tre o qu-attro me- buon successo del raccolto. Nelle Eian-

-s'iravanti, onde abbia 'tempo di smiuuz- dre e in tutti i paesi dell' Europa. oc-

zarsi 'e di spargersi egualmente: si' pflÒ cìdentale- usano rinnovarla .Q'g'ni due 'o

in fine ricorrere ai concimi artifìclali li� tre anni con quella venuta di Russia e
.

qùidi o' in -polverè i quali .si adopera- conosciuta, nel -comrnereio col nome di
.

no, nèll:;attQ ìstesso della seminagione. Linosa d{ Riqa». Codesta, semente "pro- ,

Nelle Fiandre si fa' uso spesso dell' or�- -duce un,a pianta �'meno .feconda di
.

gra-
na fermentata, allungata nell' acqua e nelli, ma- superiore assai in q�alita 'e

,

.

mescolata con panello di semi macina- più ricca" di tiglio di' quella che i1aace
ti; le- acque ammoniacali ch'e. ven-gano

. 'da semeti matu-fate fri Juog.ò.' Come' si è
'.dane òffìicine del gas, allungate con die- .dettouvantt, queste nostranedegenera
ci- volte il 'lot:o volume, d: acqua, 'danno

, �,no presto; .quella che si t:accoglié .n
esse pure 'un buùnissiiIi.o risultato: èosì prim' anno dà ancoro sufficiente prodot
i concimi polverosi, il nero, delle raffì-. to, ed' anzi vuol esser pref-erita per-tut-

'\ nerie, il guano, convengono ottìmamen - ti' quanti i lini .gentìli, per ciò che .in

tè, per ciò che possono e�s�re sparsi.in fatto ne riescé nn filo morbido che gli
modo uniforme, e la loro decomposìzip- altri non hanno; ma è cosa prudente
ne ed azione è sempre eguale. . non andar -pii!' in là, d'un -anno. Y

1n Inghilterra dove: la gente si occu -
. 'Se�bene l,a semente d'e" lino conser-

pa molto della riproduziene del lino, v'i la sua, proprietà 'germinatrice) per
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"

Quanto più' p-resto germoglleéà il gra.
nello in terra altrettanto lusinghiére sa

ranno le speranze di buona riescìtae av

viene talvolta che la .terra 8sci'utta ritar
da il rigonfìamento"necessarìo al germe
gliare; in tal' caso -è mèstieri far 'qua�-:
che innafìatura �r.tifìciale; l/effetto com

penserà in, seguito qella piccola spesa
che per ciò occorre.: NO'tiJ" agricoltore
lombardo che parlasi qui di condizioni
dj terreni che non son le nostre: ne fac
cia giusta applicazione, e gludìchl di

molto tempo, non sé ne deve adopera- I del clima che riduce a più breve dura-
,

re che sia troppo vecchia: Quella che ta la cattiva stagione, ed in parte per
viene (li .Hussia per esser buona , e per a ragione medesima che avanzandosi in

giudicérne così all'saspetto, vuol. esser essa si 'va incontro a caldure assai più
-gonfìa, pesante; lustra, di una tinta ver- sensibili le quali mandano a male il rac-

I dastrae terminata da uri piccolo unci- ·co.lto. Questa diversità di stagione dà
_' 'no; la: nostrana è più piatta, larga, adito nel nostro paese al secondo rac-

sdrucciola facilmente sulla 'mano e scap- colto nel campo stesso, il. quale ha tem-

-pa fra le dita, al 'contrario di -quella pri- po ,dì maturare nell' anue: non si uSii
-,ma assai più rlÌ,yida al" tatto .è meno in- nè si potrebbe in 'paesi più nordici do-

clinevòle a correr via. ve il lino è l', unico raccolto. È però 've-

La buona semente deve esser tutta, -ro che anche nell' -ltalia superiore gli
• eguale; siccome ci sono-parecchie varie- inverni crudi e scoperti di neve danneg-

là -dì lino le quali hanno anche granel- giano la, pianta non poco, e i campi di
.. li .diversi ; così l' 'eguaglianza -nella. se- lino appajono ,in primavera 'Zoppi ernal
· merrte sarà Indizio sicuro dell' unità del- -guerniti se' la stagione non passò be-
la varietà, ed una garanzia contro gli' nigna,

,

cinganni Che adoperano spesso i vendi- ,Quando il campo è per bene lavora-
- tori. È. noto che costoro per ìspaccia - to e la terra sminuzzata col mezzo di . ,

_

. re ogni sorta di cattiva mercanzia com- opportune erpicature, quando appare nè
- prano ogni spazzatura, ogni avanzo di troppo asciutta, nè umida soverchiamen-

� granajo, lo, suppliscono, Io mettono nei 'te, si getta la 'semente a mano in 'mo
"medesimi barili che servano già a por- .do eguale dappertutto, vi si ritorna col-

� tal linosa di, Russia, e spaccìanla co- l'erpice, iudi si rlpassa col rullo , a,v-

�e appunto. fosse di quella. È inuttle vertendo di far tutte queste cose quan-
<,",,T aggiungere- quanto dall'no arrechino co- do il tempo è buono, Della semente no-

desti industriosi agli incauti .che vi si strana se ne adopera maggior quantità,
:fidano:. il méno che accade è rimetter- e minore della forestiera la quale' dà

>

,et,il danaro; più sensibile conseguenza una pianta più forte.
è quelf deL cattivo' raccolto;

. =:::=-=;�::-I= \

«- Il, lino' si semina 'òei paesi, occiden- D'elle cure che aver'si denno pellino'
... tali, �' Europa dalla metà di, marzo' a qudnd',è in campagna.
· quella di maggio; la qualità, preferita
:per· filo' gentile 'Vuoi essere semìnàta
avanti di quella, da cui si aspetta la se-

· mente;' ma in 'ogni modo 'tutti quanti
�stanno attenti a seminare per tempo,
anziché tardi, 'onde non andare incontro
ad arsure estive che nuocono alla qna
Iità, Quçsta differenza dell' epoca- della

L semìnagione è notevolissima con quel-.
:10

�

che si fa nel nostro-paese, dove una

-buona parte del Iine- coltivato si serni-
o na d'autunno' e passa in terra l; inver
no: -essa procede in parte dalla bontà
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'ql�ella incontrastabile. superiorità di cui
siamo ogni .dì testimoni nelle manìfat-"

"

ture.

",
'

'Ci 'sono dei 'casi funesti tant'o frequen
ti io' questo prodotto, oggidì dai colti-

, vatori fiamminghi 'ed 'oiandes'i sti�ato
.assai, che allorquando arrivano ed ot

'tenere' un buon raccolto sQpr�,. tre: o

quattro mediocri si credono' fòrtunati;
ebbene, seguendo le norme -che Ioro-of-'
feriamo, qui, potranno, wedere ii rove-

.scio della medeglia.retrovame tre buo-,

.ni sopra uno che sia mediocre.' Perciò
insisteremo, onde sieno 'messe- in iprati
ca; dipendendo, ornai dà" esse la con-

.

ferma dell' utilità, -'di codesta coltìvaztone
in quei paesi.

, ,L' epoca della raccolt.a vaFia' secondo
la qualità-del prodotto che ottener-sì.vuo
le. l'' lino .gentllé arriva .a .maturanza �
verso la fine di' giugno; -quando .le .foL.

glie éominciano ad ingiallire quando an
che gli 'ultimi -fiori sono scomparsì ,: 'è

quello W tempo in' cui 'si deve strappar,
da11a terra. È un 'Iavort} che fanno le

'

-donne, -le quali mentre strappano, la:
.

pianta ne 'fanno 'dei manipoli-dì .tren

,·ta centimetri '.circa -dì -eìreouìerenza, li

�a�agiaÌl9 sulcampo dietro lespalle 1n'fi-
-

-

e regolari�� -selripré""nHtan�
e- zi; e qui �dobbiamo .avvertì rè che' in ·1..{0.-

.; ,3.'- , go di adagiar quei" màuipolì sul �flanc({
Tutto ciò -ehe s-in qui si è detto, tran-

.

meglio" è tenerli . ritti" racèndpne�tarfti
ne

-

qualche ·parola che risguarda i con- .pìccolì. mucchi, di tre, per ciò ch'e'se' Ja:
cimi moderni, .è appunto quello che si -terra è timida, o viene un-tal tempo che

.

-feee sempre 'e si ,fà da
�

ogni contadino la bagni, quella par-te del. lino. che toc-
-in .quel paesec . qui 'però' "è ii. punto .in ca la terra avrebbe, tempo di ferménta-

,

. cui dovremo anche per .loro combattere ,rè alquanto e" mandar. � male' una pa� - ,

,
vecchi pregiudizi e cercare di, far � pr,- ,,' -tè del Jiglio.,.

"

"valere i metodì-noveltì, .i quali, sempli- Pel. lino gentile, nelqùaìecnon s;é4e
ci e piani non meno degli antichi, .han- .�ve� curar la 'sernente.; l' operazione del
no inoltre il grandissimo vantaggtodt 'l'essiccarlo e 'd�l macerarlo- -sono 'qua-

.selvare.Il.raecolto da perdite 'gravi quan- ,.
sL una sola e continua, e' però , si �CO�

do, sìene adoperati.per.bene, e sono quel- -mincia tosto. .appena che ammanito sia.
li che 'danno. ai lino dei nostri giorni .Per far questo si .ara i....campo ìstesso .

,/

quelle attenzioni secondo. la vera 'loro

importanza. .

Quando la pianta del lino ha dagli ot

to ai die-ci cent. d'altezza, dalle quat-'
. tro alle cinque once', ha. bisogno di una

ragionevole sarchiatura, perciò che seb ....

bene pulita e 'governata sia la campa

gna sempte 'Ci, sarà un certo numero dj
piante che non ci hanno che fare, le qua
li il meno male che far possano è d i as

sorbir loro quel concime che 'è destina
to alle altre;' ma

.

se si là'Sciano ingran-
-dire insieme col lino; arrivano talvolta .

,anche a soffooarlo, ,'0' a trovarvisi mes
colate nel momento dell' estirpazione, e

riescendo io quell' atto difficile la- sepa
raeìòne ne viene .notevole danno al ti

glio che' se ne vuole cavare, "È cosa

adunque.indispensabile sarchiare alme-
'no una volta .nelle terre ben gov'erna -

.

te e due' in quelle '<che .10 sono meno.

Codesta operazìcnesi faccia col .buon

-tempo con molte mani' ehe vadano Ie
steafìa bisogna; nel farla cerchino 'di
mettersi sempre contro il vento onde la

pianta curvata' si rìlev! più prontamen-
.te, Fatta che siaper bene la d.ebita 's,�r
.chiatura; non rimane -che aspettar il

tempo deila maturansa».
'

. _

"
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nel, quale crebbe il lino, 'vi si semina adagiano il primo uno contro l'altro al
dell' avena e della segale che dia qual- la cima, tenendo allargato il 'piede in
che po' d'erba 'da foraggio, Q che pos- guisa di un tetto; -poi vengono gli al-
.sa servire da sovescio , e si appiana per tri che si vanno posando in seguito a

bene'; su questo campo distendansi i ma- quelli, alternando lino di qua e l'altro
nipoli fìel lino in istrisce sottili e rc- di là, fin che è lungo il muro che si
.gclarl più che sia :possibile, avendo eu- vuoi fare. Quando tutta la linea è com-

ra -di collocar tutt i gli steli per un ver- pila, prima di levar da terra il piuolo
so , cioè in modo che la 'cima della se- leqansi insieme i primi manipoli con

conda fila tocchi quasi la radice della qualche stelo di lino, e così si fa anche
prima, e cosi via via. Se nel campo degli ultimi, - di maniera che ci vorreb-
vicino, 'quello che corrisponde alla fac-' be un gran vento per abbatterli.
eiata dell' ultima fila delle radicr, non Codesta disposizione ha l' importan
e' è spazio libero che si possa dispor- -tissimo vantaggio di far in modo che

re, avvertasì di tenerne uno adeguato l'asciugamento si faccia più prestamen-
fra l'ultima linea ed il ciglio estremo, te e più regolare; l'aria vi passa me-

altrimenti vi trovereste impicciati quan- glio che noi faccia quando i manipol i
do. sareste a quello di dovernelo voltare sono riuniti e legati insieme. Se poi il

, per compiere l' asciugamento. tempo è coperto ed umido" i manipo-'
Il lìno dai quale si cava anche la se- Ii legati contengono l'umidità, gonfia-

mente raccoglies-i un mese, anche cìn- si lo stelo e vi comincia una tal quale
que .settimane dopo'; .la sua maturanza fermentazione, la quale fa si che doven-

si, riconosce, alla tinta gialla degli ste- do poi passare la pianta alla macerazio-
li; allora .�� .�apsole che contengono li ne, se ne trova

I qua parte �vanzata di

',granelli s.o!l0 'del tutto formata, la se-' troppo e guasta.
mente è ancora molle e verde, ma non Raccomandiamo questa novella. dispo-
tarda a farsi bruna: è il punto di ca- sizione delle piante cavate da terra per
var ia pianta da terra. Questa operazio- farle asciugare, migliore assai dell' an-

�

-ne si. fa al modo
...

medesimo di quella tica, anche di quella stimata buona: nè

prima" -se 'non che conmaggìore aUen- è in fine gra� fatto più dispendiosa,
'zio�e tengonsì ritti i .manipofi,

.

se ne per -ciò che bastano' due uomini per die-

formano gruppetti. di �re a tre appog- ci donne, _B siccome queste non hanno

giati fra loro, allargando- il piede onde da legare' nè da tener ritti i manipo-
Tsiieno fermi; ma v� è' un altro modo li che fanno, economizzano quel tempo

, ancor più ragionevole' ed è il' seguente: con maggior .lavoro;
I

Le donne non devono legare i mani- Occorrono in generale otto giorni
poli .di mano in mano che li vanno for- perchè l'asciugamento, sia completo, se

mando; li ripongono dietro le 'spalle co- il tempo è favorevole; se ne conosce la

si adagiati e-solamente alquanto incro- perfezione alla consistenza dello stelo ed

dati affinchè non sì; confondano: du
..e..... alla durezza del seme: allora si comin-

uomini le -,seguono e raccolgono ì ma- eia da l' un dei capi (lei muricciuolo a

nìpolì deposti, Iì .sollevano e ne-fanno disfare, si .legano i manipoli, si porta-
come un muricciuolo a doppio pendio.

'

,

no alla, cascina per 'cavarne la semente.

Per riescime presto e bene ficcano' in In questo, fare raccomanderemo di non

terra un pinolo, ed è contro quello che ammucchiar ,mai il lino' che non sia ben'
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secco, perchè la più' piccola umidità gli sùlter�!>bè una novella industria, inter
fa prendere certe macchie nere che non

-

m��ia. fra il �latore. ·�.é�}l coltivatore,
.ìscompariranno mai .più·. I COSI che. quest ulttmo non dovrebbe pii.

l..o sgranamento ;;i fa- con un petti- _ mandare alla maceranone che gli stelì
ne di., ferro lungo da 30 a' 35 centim. appassiti, -'

e
. per' .consegueazu non più

a due' o tre "fili di denti, fissato su di soggetti a quegli /e�enti che danno ori-

un cavalletto: l' operajo prende un ma- giné a grosse perdite "è maggior! ris-

nipolo di lino per la-radice; ne fa pas- chi coimetodi sin.qùiptatioati. _�a sic-
sare i fili attraverso i denti del petti- come nostra intenzione .è quella di de-

ne, li tira a sè fin che le capsulette del- scrivere solo le preparaztonì che può e-

le sementi sieno cascate ·tutte•. Allora seguire' il coltivatore, ci convienlasetar

non rimane che batter queste su cer- da parte ogni procedimento clie ·rion può.
ti panni, levando le bucce e lasciando essere eseguito ché tn luoghi 'appositi
la semente pulita.

.

_

_. e· diventare l'oggetto di una manitattu-
Si può ottener la semente anche sen- ra separàta. NOQ' ci occuperemo qùi che,

za separar la capsuletta d'allo stelo: pa- di quei m�,zzi. cheogni .cohivatore può
sta batterne la cima su di un'a. tavola 'e deve adoperare, 'solo indicando le cor-

colla mazza , la capsula si rompe e il rezioni e'� i migl iorarnenti eheIa 'pratì
granello esce _ senza difficoltà; ma si ri:", ca vi hp 'ìntrodotti ;

:
-.'

.'

.. ,

�
..

conobbe che questa. si conserva meglio
.

-'-"Ci �ono due maniere �i macerar la

quando 'sia rimasta per alquanto tempo pianta del IÌno,. nella vasca, e>- -SUl 'p;a-,
neÌhi' sua buccia, ed è per questa .ragio- to; descriveremo separatsmente l'una e

-ne che consigliamo. quel (primo metodo T altra, poichè tutteddue ilannò i loro
a -preferenza del secondo.' _

,1 A,�' partìcelarì vantaggi '." nè .sempre jl' CQI-
'tivatore è in. grado di preferir questa o

'quellti
; quando le circostanze 10caÙ gli

''fa�no ostacolo.
Per macerare, il llno nella-vasca si le ...

ga in manipoli òhes] collocano in "certe

fosse preparate e piene d'acqua; la Iar

'ghezza te !a Iughezza" di codeste' fosse è
. proporzionata alla quantità dei rnanipo
Ii 'che si vogllono macerare " e l" altez- '

zii oltrepassa di 15· a' 20 cene fa lun

ghezza dello stelo'. I manipoli si" met
tono ritti e si tengono immersi" ,- sla col
mezzo di pietre pesant i, "Sia, con traver

si di legname fissati ad' uncini' o men

solette messe belle pareti' dell� fossa.

L'acqua per' questa operazione vuoI es

ser ferma, tale però che lenta ienta ii
muti 'entrando da una, parte ed uscen
do dall' altra.

QuandO' i manipoli sono Immersi è
mestieri vegliare all' operazione ed as-

M'acerasione.
, .

, Le fibre' che formano il tiglio del li

no stanno nella corteccia ·della pianta �
tenute' sono 'ins'ieme da una gomma o

mate-ria glutinosa che 'bisogna' fare scom -

pari re non solo per separarne il tiglio
propriamente detto '. ma anche perchè
questo ac:<}uisti quella morbidezza che lo,

rende adatto agli usi at' quale si 'des ti

na. ·11 mezzo adoperato per, ottenere sif

fatta. separazione è un, principio rli fer

mentazione putrida ch� sì-chiama la ma

cerazìone. .

"Molte- maniere si trovarono per con

durre codesta fermentazione, e dobbiamo
.dìre che novelli tentativi- e prove ben
riuscite sembrano farci presagire un per
fezicnamento notevole! il quale influir
deve sulla preparazione del lino: ne ri-
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'sicurarsi: che la fermentazionè si -va e-

gualmente, operando -in ogni parte; se

dò non 'fosse, bisogna sparecchiare 0-

gni cosa ,e 'ricomporl& in maniera di

versa .. e più uniforme. È cosa difficile
decidere (jnticipatamentg ,dei tempo ue-'

cessario alla maceraztone , il cui pro
gresso dipende in gran parte dalla na-

, tura' dell' acqua.,: dallo scorrere suo più
lellto',ò meno, dallo stato dell' airnosfe-

."

...
� . .

.

_

ra. Per esserne adunque, certi è mestie-
ri segulrne il progresso sugli .steli me

desimij- e però si cava di tratto' in tratto
un manipolo qua e I� .daiIa fossa, e si·

prova se il- tiglio si separa dal legno
, CJn 'facilità; ma ch,i non ha una grande
esperienza convien prima che se la fac
eia, ,onde non essere ingannato, cercan

do di conoscere sopra altri steli già pre
parati per bene sin dove giungere deve
il -processo della macerazione.

- "La separazione d'e l tiglio è sempre
meno agevole nella pianta essiccata che
nella, jnumtdita; per farne la 'prova fran

gasi io' stelo presso, alla radice senza rom-'

,
pere i 11�i della corteccia; questa si stac
ca -rov�sçian�ola versa la sommità; .se
lo spoglio 'si fa con Iacilltà, se, vien via'
corner nastri di una certa larghezea, s-e

gno ii che l' operazione è perfetta; se

non ne venissero che fìliisottili , eH' è

di. troppo avanzata. �

-� Terrrrinata pe-rò che; sia la macerazio
ne', il che d'ordinario avviene' in dieci
o dodici giorni, si fa s�olare tutta J' acqua
MJIa fossa, e se � possibile se. ne fa

. 'entrar della nuova e pulita che lavi per
bene tutti i manipoli .ehe yi 'erano de

posti; 'se non c'è mezzo di condurvi acqua
,

'no�-ella, distendonsi i manipo'Ii stessi su

di .un prato '_e vi si- lasciano per- qualche
giorno esposti .alla pioggia oversandovi

sopra . alcu ni secchi' d' acqua" il .che tori
.na lo stesso. Poi si rizzano _,tutti i ma

nlpolì e' so ne f�nno c'erte capannucce
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vuote nel mezzo, appoggiate alla som

mità affìnchè s'asciughino per bene.
- 'La macerazioue fatta così neÙ' acqua
dà sempre bonissimi risultati, ma ci vuo

le una gran pratica e grande attenzio
ne perchè arrivi al punto giusto e non

sia nè troppa nè troppo poca: oltre cii
che quella fermentazione corrompe le

acque-e dà origine ad esalazioni di un

fetore insopportabile; impossibile poi a

mettersi in effetto dove non si trovino
acque correnti. La macerazione .sul prato
può aver 'luogo egualmente e si fa a

questo modo:
"

Quando il lino è' spogliato d'ogni sua

semeute si �riporta all' aperto: tosto che
la campagna è sgombra d'ogni prodotto.
e principalmente del grano che si miete
in .quel torno, si 'distende sul suolo in
linee diritte e. parallele, Raccomandia
mo di far codeste strisce di uno spes
sore minimo e tutte eguali; poi di ri
voltarlo almeno dtie volte durante l'ope
razione, e uno s'accorge che è, tempo
di farlo quando le' erbe che stanno di-

-

sotto rispuntano fra gli steli del lino
disteso,' il che

_

avviene facilmente se la
stagione 'è, piovosa ,e il terreno conten-

ga sementì �he germoglino.....
,

Quest' operazione del' rivoltarlo si fa
'fucìtmente quando nel distenderlo

' �ul
terreno si abbia l' avvertenza di posarne
una estremità su di una lunga. pertica
che.gtaceta sulla terra: allora si prende
la pe:r�ica d_? un capo e dall' altro, leg
germente si solleva facendo. rivoltar gli
steli dall' altro lato; è mestieri non ar

ruffar il lino gìacente , nè ricollocarlo
più erto di prima. onde la macerazione

segua ordinariamente , e per bene arrivi

tutta in, un tratto al punto medesimo.

Oltre di che se ne deve sorvegliare il

procedere non meno di 'quen� che si

dovrebbe3are quando il lino fosse im

merso nell' '�cqua, onde esser certo del
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punto giusto, ed arrivato che sia si leva
del pari, si tien -ritto III capannelle per
farlo' asciugare prontamente': .si può es-' L; usanza di mescolare aèl gesso, nel
ser sicuri che la fermentazione non con- l'uva esiste ab antico nel paesi dove, è
tinua nè c' è pericolo di disfacimento "coltivata la vigna'. La Provenza ed i pae
della fìbra, ,

si merìdlonalì della Francia, che aveva-
,

È dunque da ritenersi fermamente eh e no ricevuto '-questo· costume dai' loro a2 ,

gli steli �el lino non devono rimaner di- vi, l' nanno conservato credendo di -1'1-
stesi sul terreno pHI del, tempo stretta- conoscerne j buoni effetti: Se- al'e vol-
mente necessario alla compieta "macera- te si sono elevati de' dubbi -su questa ef-
zione: una' giornata di più potrebbe per- ficacia che la scienza non �vevl! anco- '.

dere ogni cosa , e da codesta' attenzione, ra appoggiata con solenni - sentenze , si.
si tenga bene a mente, dipende sempre può anche dire che erano superati' da:
la buona o la cattiva qualità del pro- una pratica sempre più generale-nei vi
dotto., Quando egli-sia ben 'seèco si ri- gneti ...Tuttav.ia nelle

� genti ti�e.ra1e·e
pone un' altra volta, àl coperto' in luogo capricciose non trovando sérnpre .il vt-
ove èorra l' aria B dove non sia punto no che loro si presentava, buono come

d' umidità. desideravano, avevano più volte ottenu-
� Delle due maniere sarebbe da prete- to. gall' autorità la ,.proi�iz��;le .dil in�tr�- .,

rirsi quella che si fa addirittura sulla durre del gesso nella viniììcazlcne. Nel
terra fuori .dell' acqua, per ciò che per 1853 al giornale l'Aigle di AiaitL( Gajd )
essere piùIenta è più facilmente disco- veniva dal prefetto tomunicata la proi
perta e riparata .ognì alterazìone : ma biJzidne 'ai proprièZ'att ,U meseolare del
ella dipende 'troppo dalle vicende' atmo- gesso allè uve che giuanb nelle toro -tf:·

-sferiehe , e nelle giornate' serene dei me- ne, signifiéando lO1'o che erano' in con-
,

si caldi troppo-lunga, ne sarebbe la 'rìu- travvènzii/ne-àll' art. 4.° della legge d�l$l
'scità e mal sicura senza .ajuto dell' arte. '

marzo ,185/ 'e alli/art. 455 del Coqice -pe-
Questo va bene, quando pìove ,irafto .

nale, costituendo .qùesto fatto un' à_l-le1:a-,
tratto, o in quei paesi nei quali' 'a col- zione del liquido ché si iritenfte mettere

tivazione del lino essendo sola nell' an- in eommeceio, Si faranno 'iigorose-�inda
no -, si protrae tanto che le notti dìven-

'

gini contro una frode 'di tale natura..·
gono lunghe e fresche t. la rugiada ab- Benchè questo 4�creto del prefettoJos ..

brindante;' in tre settimane può esser se fulminante contro l' impiego 'del ges
fatta e ne viene sempreun tiglio di bel- so, -non crediamo che abbia diminuito

'.J'issima qualità; ma in tempi asciutti, di un chilogranirno 'r uso di .un proces
si richiede assai maggior tempo, convie:

• so' arquale il vignajuolo crede di dove
ne lasciare esposta la pianta a troppe- al-

.

re' la buona qualità e 'Ia .conservasiorie :

ternativé, e non' ne riesce, mai: quella.' del suo- vino; ma esempre -� lamen
bella qualità 'che si desidera. Per ciò tare .ehe- r: considerando .e, le -mìnacce

sarà da preferirsi la maceraztone. in una' 'dì Un �re.fetto, non
..ottengano iJ ,�isulta_'

vasca piena di àcqua :
..

se q'li abbiamo to che esso ne: spera. .Pcchi. ésempt ci

esposta l' ima e Laltra ,. egli è per dìmo- 'sono trasmessi ,dali' antichità. di biasmo, /

strare al coltivatore i vantaggi relativi, contro-I vini così -mistì, al" gesso .. Tllt
sì ch' egli possa giùdìçame con glusta tavìa. nei ne citèremo scrupolosamente
cognb:ione.' _ (Continua) un'o conservato n.ei Viaggi' del. giovtrw A-

SULL' US�
.

DEL _GESSO NEL YINO.-
.' ,

./
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flacarsi,_O\�e l"autore fa dire aDinia
che bandisce -dalla sua tavola i vini di

Z[fcinto e di Leucade credendoli nocivi
a motivo del ge�s<i'� che, vi si mescola.

Se a questa riprovazione poco motivata

aggiungiarno quella del "re di Sardegna
che 'interdiceva r entrata dei vini di Pro
venza n�i suoi .�.tati, sotto. .pretesto che
si mescolava deJ' gesso, siamo obliga..

-ti a_ dire che quel' divieto ebbe luogo in
un

.

momento che non regnava colla

Francia una perfetta intelligenza, e che:
quel, Sovrano. voleva in tal guisa ob

l) ligare
,

i Genovesi a consumare i vini di
. Piemonte, 'mediante' alcune goccie di' .

'una soluzione di idroc]orato di 'barite si

.otteneva immediatamente 8l1] vino me

scolato al gesso .un precipitato che in

torbidiva il liquore ed aveva l'aria di
fame approvare'Ta rìpulsione.

.

.' Eravamo .a
..q�esto punto, delle ripro

vazioni o no, quando una decisione, più
rispettabile, dei tribunali di Montpellier
venne ad unire la, forza dell' autorità giu
diziaria 'e .quella attinta .nel rapporto im

panziale dei chimici più distinti, procla
mando ]' innocuità 'del, gesso ed" i .suoi
buoni effettinella fabbricazione del vino.

Desideriamo vivamente che ,gli sfor
zi della scienza ci diano una'soluzione
che non sia più. contrastata

_ di questa
discussione ridotta ai' suoi minimi .ter
mini: L'impiego del gesso nella- fabbri
cazione del, vinf] è pregiudizievole oua sa

lute?
. p'eT ciò che riguarda 'il vataggio dèl

suo impiego, esso fil -così unìversalmen
te riconosciuto nei numerosi congres
si di. vignajuoli che ebbero luogo da �l
cuni anni a questa parte, che parecchie

"

di, queste 'riunioni c-i .han no.. al" contra

rio, fatto .sapere che l' impiego�el' ges
so ed i sudi buoni effetti si erano fat
ti rimarcare -ìn alcune .località ove fino
ad allora non se ne faceva uso. Il si-
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gnor Versepuy, dotto chimico, trattò la

quistione nel modo più luminoso al con

gresso dei vignajuoli a Marsiglia. L' 'e

sperienza dì oltre a 2.000 anni presso i
Greci ed i Romani, i quali con altre.mi
scele, chiamavano questa pratica: condi
tura vinorum, corroborata da quella che
noi vi aggiungiamo quotidianamente,
può bastare a scusarci dal perseverare
in questa abitudine; noi ì'abblamo sem

pre riconosciuta come conservatrice dei
nostri vini; procurando loro, senza in

convenienti , quell' aspetto-rutilante che
in Provenza forma la riputazione dei. vi
ni di Pandols. Tutto' il mezzodì' della
Francia non ha la stessa usanza dei Pro

venzali, come la Catalogna tanto rino
mata per i suoi buoni vini? I vini del
la 'Grecia, trattati come i nostri, devo
no all' ingessarnnto la proprietà che fan
no sostener loro il trasporto per la Rus
sia, ove sono spediti in tutte le sta

gioni.
Ivi si conserva memoria dell' uso e

esclusivo che Cesare faceva del vino di
Chio f il quale, riceveva un pugno di ges
so per' a�fora (ettolitro).. ..

'.

�
,Ma ecco in due parole i buoni effet

_ti che noi crediamo ottenere dal\.gesso
col quale spblveriamo leggermente le u

ve nella proporzione di un chilogram
ma per un ettolitro di vino: esso affret
ta la fermentazione, impedisce al vino
di jnacid_ire .....ci dispensa dall'rincollatu
ra, e nessuno, dei detrattori di questa
usanza si lamentò.che ne alterasse il sa-

pore., .
.

_

Il signor, Tolozan, uno dei chimici più
distinti; scriveva- nel 1827'negli Anna

li dell' agriaoU:Ura 'pr:ovenzale: « lo pos
so assicurare che il gesso è insolubile
�er vino: che si deposita.colla primaIec-

, eia, � che .non può i n alcun modo al-

j terare la qualità de] vino »:'
v

" Che pretendiamo ·noi ingessando, l�g...

24
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RIVISTA BIBLIQGf!AFICA'

DELLA CdLTiVAZIO�1i; DÈL COTONE .lX

rtA.).IA� ,

.
"

germente i nostri vini ? Reùderli miglio
ri sollecitando la '�oro :fel'mentazlone,
conservarli più a lungo, c'osa che sem

pre più H bonifìea. Se i, Romani hall

no 'sempre avuta .l' abitu�ine di mesco,-'-
1are delle 'sostanze estranee ai loro vi

ni oltre' al gesso, fecce, resina, fiorì di
'

vite, 'iride, senape, cos'lume che ha po- J)EL éOl\f. G.' D�V1�CENZI A.L -MINISTRO
tuto essere conservato da genti avide,
per' dare più � del piccante ai loro vini

non ebbero scrupolo d'i mescolarvi del-

l'allume, della lacca colombina od altra È questoil titolo d" uno OIUlscò'lò, che
sostanza 'nociva, l' apprensione di que-' il' tanto bénemerito e.chiarissimo Com.
ste misture ha dovuto far desiderare ai Devinèenzi ha, testè ;egar<ito' al pubbli-
consumatori che nel- vino non fosse- ir!�- co, e di cui. ci ha f�tto' grazioso dono.
scolata. alcuna sostanza. estranea. Nella 'bre�ità di.sua. mole , a nostro

t

Ma infine non si può condannare un giudizio, è un operetta superiore ad ogni
uso. ed una pratica antica che dietro in- elogio. Se noi cotrsacriarno ad essa .que-
convenienti che .ne fossero risultati; e· ste _ poche linee più che :-per- segnalarne
noi .p�nsiamo che, _'benchè fosse prova- i pregi,' che. sono moltìssimi ; lo' f�cto che Tingessamento ha per effetto, in' ciamo per Invitare i nostri eoltivatori ,

conseguenza 'd� una decomposizione, .di. e precisamentequelli tr� �ssi., .che senza
,surrogg,re ner �ino utita -gran parte del .

-guardare la cosa nel vero sue) aspetto,
,l'bitartato di 'pota_ssa che vi si ·trova na- I lo dirò chiaramente, 'quasi deridono I�

turolmetue con solfato .di potassa, que- premure di ehi incessantemente ii spro-
sta spiegazione scientifica non può co-

na ad intraprendere la tanto rìèchjssìma.stringerci a convenire che il nostro vi- coltivazione .che è 'quella del cotone.'
no ingessato sia, nocivo, 'gìacchè il suo

r:

Leggano cori un, PQC� di' attenzione
bUQn

J

mercato' ne fa beveregio
...r-n�lmèn- le- poche pagine', che eompòngono que-

tè ai consumatori una quantità abbastan- st' operetta del; Devincenzi, é vi trovo-
za sensibile senza che da un uso così ranno svolta con finezza 'd'i giudìzio ,

generale siasi:mai riniarcatoderivare &1... �on' profondità di �dottrina,- con eonò-.
'cuna malattia.

'
. -

-scenza eminente di causa e con Uri tatto
. Ma si 'dice, il solfato di potasse è ùn '.

pratico singçlarissimo nel suo più' a�-veleno.; si aggiunge che nulla 'prova _�'he pio signifìcato, la quistione economica
-f ingéssamento nén, produca altre al�e-· delia

_

coltivazione del cotone nel nostro
.razioni nel vino, ,togliendone·l' acido suc- bel- paese. ". __.. .einico; di cui il signor Pasteur bà SCQ-

. Il Com. Devincenzi , .con que' senti-
perta l� produzione' nella fermeritazìene '.,' menti di arnor . patrio che tanto lo di-

'vinosa. .Siamo fortunati' che la nostra' stinguon'o, vedendo la ruina che minac-usanza e' la nostra' opinione -nonsieno, ciava la industria cotoniera in' Europa
attaccate con argomenti piÌl fO.fJi. per 'Ia guerra sviluppata n,egl�..stati Uniti-

'(}' America fin da che occupò il seggio
�)�. di Minis·tro d' Agr!c�!tura e Commercio

"

in Napoli incominciò con premura gran-

DI
. AG.�UGOLTURA l' lN'DUSpUA E COl\l-

MERCIO.

......r!.
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. dissima ad- occaparsi di tal quistione; l

Poi nella' qualità di Segretario del �Re
gio .Cornitato centrale Italiano per l'E

sposizione internazionale del 62 si ri

volse con zelo indiscrivibile a tutti i Sotto

Comitati per cono-scere i luoghi ove il

cotone si fosse coltivato , ed ove si col

tivasse .ancora , metodi di coltura a�o
perati, quantità di prodotto annuo, e

quanto altro mai si riferisse a siffatta

eoltùra, e raccolse da 15 provincie Ita

liane e 35 espositori '139 campioni di

cotone e 'semi di esso. Indi nella qua
lità di regio éOJ;nmis�ario all' Esposizio
ne medesima da' Commissari di 48 pae

si, 'èh,e hann� inviato coton� greggio a

quella mostra interuazionale , ha potuto
raccogliere i nforrnazioni preeiosissi me.

·Fi·nalmente la Conferenza tenuta in Lon-:

dra a 13 agosto p.
o

p.
o fra l'associazio

ne cotoniera di ,�anche8ter e tutti i

C�mn{is-s�ri, che rappresentava,no i pae
si, o ove si coltiva o ,si può coltivare
il, cotone,' fu per 'lui nuova opportuni
tà di _approfondire _le sue ricerche sul

la quistione, in parola.' Tutte queste ri-

,cerche 'accuratissim�, questi studi pre
, muròsi lo hanno di necessità condotto'

al. 'vonviricimento dell' importanza a pro
pagare la co�livàzio�e del· colone in Italia.

Ma egli non �si accontenta di met-
o

ter fuori così.nude nudo' il propriocon

vìncimento COI) le ragioni che ve Ìo
hanno indotto" e per via di argomen
ti incontrastabili, con una' serie di fat

ti _IampanÌi�simi viene a convincere an�

che i .più ritrosi della convenienza d'in

traprèndere grandi coltivazioni di colo

ne in .Itolia.
Nè si arresta < ancora si occupa, delle

mfgliorie ad "apportare alla-sgranellatu
ra, �eJj �ualit�' dì èot?ni �a coltivare,
degli �rlmenh -e studl. DI quello che

possa fare il Governo, e ch'e potranno
fare le assocìaaioni, delle più Importanti

1.87

regioni ove questa coItiva�ione potrà �ta
bilirsi perÌnanentemente, d'e: terreni bo ...

nifìcabili nelle nostre provincie eco

A tuttoquesto sono aggiunte delle ap
pendici che possqno essere utilissime a

gii intraprenditori di tal coltivazione.
-

La prima è uno statino de' prezzi medi
de' cotoni greggi dell'Upland negli Stati
Uniti d'America dal 1793 fino al 1859.

La seconda è 'il catalogo de' coton i

.italiant inviati all' Esposizione interna
zionale del 1862, ove sono indicate le pro
vincie in cui i cotoni sono stati prodotti,
gli espositori, natura del cotone, os

servazioni sulle qualità di esso , e la valu

tazione per chilogrammain lire italiane.

La terza è intitolata ai cotoni che si

coltioano in Italia, con la descrizione che
ne ba fatto jl signor Tenore.

La quarta è uno specchietto de' prez
zi de' diversi cotoni a Liverpool , 'per
chilogramma, il dì '13 giugno 1.8'62.

La quinta comprende le Istruzion� pel
coltivamento del cotone, tolte dalla Me-
moria del citato, Tenore. .

'

.

.

La sesta finalmente tien parola delle

Compagnie per la sistemazione delle acque
e per glfaziri miglioramenti agrart

Siegue d<i ultimo una Mo:ppa deUa Re

ligione .coumifera d' Italia;•. In. questa
Mappa accuratamente eseguita, oltre al,:"
la zona cotoniféra, sono segnati i ter

reni bonificabili, i luoghi' da cui sono

stati inviati cotoqi . all' Esposizione in

ternazionale del 186� e le ferrovie Co.

strutte i in costruzione od in proggetto,
.

Noi facciam voti che questo. così e

gregio. lavoro valga' .a destare i nostri
coltivatori dall' inerzia il}' eu i si g�accio
no, e determinarli alla 'coltiyazione del

cotone, che 'tanto può esser loro pro
ficua, e vantaggiosa alla patria 'c?mu":

. n� ,e che le proposte dell' autore .al -Go
verno siano subito 'messe \0' atto.,

Da ultimo ,ci volgiamo al chiarissime
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/

autore, col desiderio , che. ci faccia par
te della ricchissima collezione di semi
di cotone che egli ha l'accollo' nell' E

sposizione e fuori, perche' potessimo
sperimentarne la coltura in .quest' Orto

agrario, e farne oggetto de' nostri comun-.

que deboli studi nella ventura stagione.
'

E. GJORDA�O

.

VAR1ETA '�

IMPORTANZA DELLA SCELTA DEI R'AMI
PER i'INNESTO iHù GRANDI ALBE_HI - L'In
nesto, in qualunque modo si faccia, essen

do naturalmenteun prolungamento della

parte dell' albero �al quale è stato preso,
la' forma e la bellezza 'dei giovani getti
che ne derivano dipendono sempre da

quella . .Se 'il ramo 'è preso uefla
'

parte
superforè dell' a1bèro, se. .è diritto, Ci
liodrièo 'e di una forma perfetta , come
sono tutti i polloni verticali, allora il

giovane getto sarà in tutto 11 suo assie
me come il ramo. dal ·quale. deriva. Se
al contrario l'innesto esce da un ramo
laterale ,

. il"prodotto 'sarà sempre più-o
meno difettoso. .

�.

Questa osservazione
-

non 'è una novi
tà per' gli orticoltori. Tutti conoscono

l' importanza che v' ha nella scelta dei
rami che servono all' innesto, per otte
nerne alberi di

.

na bella venuta e 'di- for
ma perfetta, sopratutto nella coltivazio
ne dei grandi alberi a frutta' o di.or-
namento.

.

Nei coniferi la, scelta degli innesti è
altrettanto importante. Quando. si pon
no prendère per innesto giovani rami
verticali, che 'soventì. formano biforca
-zioni in cima; allora ·si ottiene un gio- .

vìne alberocosì bello e cosìbenfatto, c.o
me se fosse- nato dalla semente: ma quel-
li - presi 'nei rami ']ate�a1i

_

come' si è già

. osservato; non pre ndono che diffìcilmcn-
. te' una bella- forma, ed in alèuuespecie
d' alberi ciò è quasi Imposslbile. Tutti
i coniferi SOnQ presso a poco nello stés
so caso, eccettuati i 'ge.rréri· thuya, biotha
libocedrus. Per questi col tempo gli Jn
rresti 'riprendono la loro forma regolare;
noridimeno iè

prudente di non trascura
're la' scelta neglì alberi resinosi .. Ho ri-'
marcato che alcuni hanno una vegetazio
ne ,più bella quando sono inriestati,_che
quando 'vengono dalla semente: tali s'O

no i1libocedrus-sullhuya, il -pinus qeras»
diana sul pinu« silvestris; una parte dei
juniperus: sul 'cedro di Virginia '( Juni..

perus rubru« ); anche.i cupressus,flUovi SO�
no più vigorosi innestati su- q.uesto ju
niperu«, che 'sopra il cipresso- comune;

. i damaras vengono assai' bene innesta
ti sull' araucaria imbricata.

.

�. È bene di esporre qui la differenza
àeile condizioni dell' innesto. pei cònife-

.

ri in relazione agli altri alberi. Bisogna.
per quanto è. possibile" che l'innesto da

soprapporsi sia .di assai grand/e dimen
sione· in relazione al soggetto, vale-a di-

.

re che abbia da '10 a- 2'0 centimetri di

'lùnghezza, .e spesso ehe sia così lungo'
come il soggetto medesimo, 'Questa mi-·
sura ha -la sua irnportanza , attesochè le

foglie dell' innesto -collocete sotto gratic
cip o campana, assorbendo una- grande
parte dell' umidità,

. recano colle loro'
funzioni' "una certa quantità di succo di
scendente o combinato, che serve com

piutamente co soggetto a saldare l'in

nesto. Questo soggetto avendo- da. 15 a

30 centimetri di altezza con tutte le fo

glie, se si' sopprimesse una parte del
la .cima si distruggerebbe una parte del
succo .disééndente, e per conseguenza-la
presa dell' inuèstò-sarebbe men ssicu
rata. 'Eppure questa cattiva operazione
si usa .anche (Il .gioerro d'oggi in molti

stabilimenti di orticoltura.
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Per contin-uare 'le nostre osservazioni
sulla scelta, degli innesti, accenneremo

ad alcuni fen�ment singolari. È noto. che

quasi tutti gli arbusti sarmeutosi o 'ram

panti, quando sono giunti al compimen
to del loro salire, gettano un buon nu

mero di rami .verticalt. Questi stessi ra

mi, innestati .a rasa terra, vi produco-
n<? soggetti 'in cespugli a rami diritti
o' di'vi-si, identicamente, simili a i rami
dai quali si sono presi. Egli è in que
sto modo che 'Si ottennero arboscelli di

bignonie grandiflore, delle edere in ce

spi diritti e regolari, senza alcuno ste
io rarnpante.

Questa esperienza ha fatto nascere il

pensiero di creare razze a rami dirìtt i
coi . nostri alberi ed arbusti a stelo con

tornato e difforme, come l'acacia rosa,
il pero del Giappone, ed alcuni altri.
Al 'giorno d' oggi si posseggono nei vi
vai acaeierose , il cui stelo è diritto e

piramidale, come quello dell' acacia glu
tinosa. Come si vede, abbiamo anco

va molto a fare .su questo argomento
che non fu studiato' con bastante at-
tenzione.

Rimane a 'parlare degli innesti ete

rogenei. Nulla sembra più sorprenden
te che di vedere due vegetabili vivere
l', uno sull' altro non presentando alla
vista alcuna somiglianza, che possa of
frirne la

.

spiegazione. Tali sono gli in
nesti del gtnestrosul cyliso taburno, del
lauro ceraso sul pruno, e simili. Il dot
tor Brentonneau di Tours, facendo .ri
marcare queste anomalie, ebbe a dire
che egli aveva osservato come certi ve

getabili avevano il, proprio succo ideu
ticameute simile, quantunque differen
ti di aspetto .e di forma, perchè, mal

grado la difformità esteriore, erano del
la stessa famiglia naturale, e'cì essend'o
H SllCCQ della stessa natura potevano i 11-

nestarsi insieme; ed e così che si spie-

ga un fenomeno , che semb-ra a tutti ine

splicabile � ( Arti � Ind. )

.RIl\IRn1 o PBRSERVATIVI CONTRO L \

RAUDIA.

Il signor Marochetti, chirurgo di un

(Js�dale russo, trovandosi nell' Ukrania,
fu pregato di curare più persone mor

sicate da un cane arrabbialo. Alcuni vec

chi vennero a supplicare il Marochetti,
di lasciar curare quei' disgraziati da un

contadino" che da molto tempo aveva la

reputazione di guarire l'idrofobia. Que
sti vi condiscese, riservandosi però di

trattare lui stesso, una delle persone
morsicate, coi mezzi ordinari da lui co

noséiuti , per fare una controprova.
Di quindici malati rabbiosi, il con

tadino ne curò 14, .somministrando Ioro

ogni giorno 7DO grammi (314 di litro»
di una decozione di sommità fiorite dì
genista (ginestra tinctoria). Questi fre

quentemente esaminava il disotto della

lingua � ove .dovevano formarsi piccoli
bottoni contenenti il virus della rabbia.
Detti bottoni comparirono infatti dal ter
ze al quarto .giorno , i quali furono os

senati dal l\farocbetti. Quei bottoni ve

nivano dal "contadino cauterizzati con un

ago arroventato al fuoco; e dopo la cau

terizzazione � 'questi faceva agli amma

lati, gargarizzare un po' di decozione del
la predetta genista. In sei settimane Ii
14 'rabbiosi furono guariti : ma la gio-

,

vine di 16 anni, trattata dal medico,
allo spiri re del. settimo giorno di cura,

miseramente soccombeva nelle couvul
stoni della rabbia. Tre .anni dopo il si

gnor Marochotti rivide le 14 persone che

godevano ottima salute: Più' tardi poi
lo -stesso Marochetti trovandosi in Po-

. delia, per mezzo dello stesso trauamen:
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questa cura , che è pure stata provata
in PO�OIìia sempre' Con successo;'

Se, questo ,metù�do qi cura fosse .stato
conosci uto più presto , si sarebbe potu
to salvare la vita �: molte persone che
'du alcuni anni dovettore soccombere nei

più atroci dolori di questa spaventevole
malattia; ma . speriamo che alcuni in

teressati vorranno occuparsi in sollièvo
dell' umanità sofferente � ('Ecònomict
ruralel.'

'

BÒiITTI

tu", salvò �il vit-a a 26 persone morsicate \

da un' calle arrabbiato. :
Trattandosi di una malattia

-

terribile
e ribelle, finora a qualsiasi terapia, sa-

'

, �

rebbe desiderabile , che esperimenti ae-

rl e ripetuti venissero coscienziosamente
e comparativamente fatti, da una corp
missione di cultori d! Igea onde -poter
constatare. maggiormente la virtà asuici»
nolissica de II� ginesim lincloria e del

l' otisma 'plantago' (piantaso, d' eva) la

radice della quale ultima, somministrata
in decozione ed in pillole venne pure
da alcuni 'medici preconnizzata come-an
tirabbiosa, e dal sig. dottore Camisola
in casi 'di rsbbia , esperimentata con fe- ,

lice esite , come risulta dalla sua FLO

RA ASTESE, e che dettrrimedt non fos

sero posti ,in dimentìcanza , comè irifatti
avven ne della radice di una pianta 'de l t mesi di Novembre .e Dicembre so-

Nord dell' Abissinia alla' quale erasì pure nò stati regolarissimì ,', e.propizt' ,0.11' a-
-,

attribuita', somnrinistrata in un modo .gricoltura, la semina de' cereali -di vero.

partìcolare , .la virtù di guarire la rab-" no si è fatta in favorevelìssime condi-
'

hia, Detta radice venne recata in Fran- zioni.
,

cj� nel 1849, dal signor Bochet d' Héri-
�

Solo abbiamo a notare un' avvenimen-
court , il quale ebbe la gentilezza di tra- to 'per quanto ordinario altrettanto per-:
smetterne 'alla Regia, accademia Q.' agri- nlcìosìssimo agli interessi degli agricol-
coltura di Tori-no acciò venissero insti- tori. La mosca ,o, il verme dell' ulivo ba

tuiti degli esperimenti in 'proposito. consumato per più della metà uno dei
M riguardo di questa incurabile ma- . principali prodotti- della parte collinosa'

\ .lattia, 'leggi�m6, ancora nella Sèience di ques ta Provinèia., e delle Iimìtròfe.:
pour tuos, quanto segue r, Chi avesse .veduto i nostri olivi ne' me;'

L'accademia aveva -ricevutO", .nelìe ,se- si di està avrébbe dettò, che vi era', da .

dura, del 4 marzo 1,861, una memoria cavarne olio per tutta l' Europa, Le pian-
riguardante un nuovo, trattamento__

del,' te erano 'cariche di frutto-In mo'do. ma

l' 'idrofobia; che gli veniva trasmeseo da 'ravigli1)s1Ssimo, ma i] prodotto in 0-

Symphéropol (CriIll:ea) .da uno de'suoi, lio è stato- meno della metà della qua:n-
corrispondenti signor Nordmann. ' tità che se ne sperava. - Poveri agricol-

Ne risulta da una nuova nota ,. fornita tori! a lavorare SÙ�l tutti soli-ed il frut-
daI{a figlia di M. A'rendt, autore della

-

to dei loro sudori �a -poi soggetto a .tan
memor-ia, che il suo padre 'hé! impìe-. .ti malanni! ,e la scienza nel colme di

gato con successo l' ars�nico nella cura, tanti progressi è così bambina ancora

dell'fdrofobia. Dopo lamorte del signor da 'essere- sopraffatta da una crittoga-
Arendt , i giorriali russi 'hanno 9itato al- ma microscopica , da un insetto vilis-

meno trenta casi di guarigione.mediante osimo ì

,CRONACA

AGRICOLA PRIVINCIALE' ,



OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
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Ilaterie confeòule nel 2.° volume della

A

A.BETE in quali luog7ti della Provincia

abbia vegetato. -. 5

ACCIUGHE lo'ro pesca 46

ACCLIMAZIONE del Dekkelé _. • 89 108
AGRICÒLTURA (d') Qual fosse lp, mi-

.

gliore opera italiana . • 89

AVVERTE/.{Z4. 'del' Redauore 3

(

v

B

BACO DA S ETA modo pratico per co- -

noscere se te farfalle siena esen-

tì da malore • 95

BACHI nuovo rimedio per guarirli
dall' atrofia .

.

27
BARBABIETOLA birra che se ne può

cavare • 27
BIBLIOGRAFIA La coltivazione del

cotone nelle Provincie merediona-

li d'Italia pel Conte F. Marini 65
- La meccanica agraria alla pri-

ma grande esposizione italiana 110
- Particolari -di Agricoltura e pa

storizia ricavati da viaggi scien-

tifici in Europa . • 150.
- Relazione sulla coltivazionè del

Cotone in Italia .... . 186
BIRRA di barba ietola, di 'corbezzo-

lo e d' icama o 27
BOSCHI (de') sulla condizione nella

provincia di Salerno • 4

- Dismessi per la ricerca di carbon'i 4
- Sono la più ragguardevole pro-

duzione . 4
- Cagioni di degradazione de' bo-

schj com�nali • 8
BULLETTINI AIETEOROLOGICI

.- Per Gennaio e Febbraio . 31 e 32
- Per Marzo 4-8
- Per' Aprile. 64-
- Per Ma.ggio 80
- Per Giugno 96
- Per Luglio .o. o. .o. . 112
- Per Açosto

. .

128
- Per Settembre 144
- Per Ottobre o o t 60
- Per Novembre e Dicembre 191 e 192\

CALCE utilità di aggiungerla al fu-
miere ',.. • • 126

CARBONE (del) la ricerca è stata

grande occasione dlla dismissione
de' boschi 5

CASTAGNO della provincia pregevolis
simo per ogni costruzione .

CHIARIFICAZIONE del vino •

5
. 137

COLCHICO 44.UTUNNALE modo di di-

struggerlo.. 158
COLTIVAZIONE del. Dek�elé • 89 108
COLTURA della robja ed altre piante

tintorie nella Provincia di Salerno 145
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COlflMERCIO lfllNUTO attivissimo nel-

la - Provincia di Salerno
�

• 4

CORALLO (del) industria in Italia 74
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