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COMIZIO AGRARIO DI SA�!RNO

Copie dei 1Jerbali della Commissione g'iudicatrice pel Cqncorso a premi
per la coltivazione d�i .prati.

l T

L'anno i 887 il giorno. di gi�vedì i 9 _in'aggio nella Segreteria
del Comizio Agrario del Circondario di Salerno, si riunisce la Com
missione nominata pel concorso a premi per la coltivazione 'dei prati,
a norma del programma pubblicato dalla direzione del Comizio in data
del 7 dicembre i 886.

'Sono presenti tutt' i componenti della commissione, cioè i signori:
Taiani cav. �ng. Domenico - Presidente,
Lanzara Ales'sio; 1

Dentice dotto Roberto,
I ( Rocco dotto Giovanni,

.Gìannetti ing. Matteo - Segretario.
Il Presidente comunica alla Commissione che nel- termine stabi

lito dal programma di concorso pervennero alla direzione del Comizio
solo quattro domande di ammissione "al concorso," la prima del signor
comm. Errico Bottiglieri per colture pratense fatte nel suo Podere

Fangarelli in
f

tenlmento di S. Leonardo nella Piana di Salerno;
la seconda della Direzione del Caseificio Sociale di Pontecaqnano, per
prati impiantati in terreni di proprietà del signor Spirito in tenì
mento di Pontecagnano; - la terz� del" signor Carlo Bottiglieri, quale
fittuario dei fondi dei sigIl:0ri Morese e De Falco, nella piana di Sa

lerno; - e finalmente una quarta domanda del signor Raffaele dei
Baroni De Bartolomeis, per un medicaio impiantat� nel suo Iondo Spon
tumata nel comune di' Salerno.

La Commissione su proposta del Presidente delibera di ammettere,
come di fatti ammette al concorso, i quattro richiedenti, e stabilisce
che una prima visita di ricognizione ai prali in concorso 'Sia fatta
dalla Commissione nei giorni 6 e 7 giugno prossimo venturo.

La Commissione firmata - Domenico Tajani - Alessio Lanzara -

Roberto Dentice'- Rocco Giovanni - Giannetti Matteo.
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L'anno f 88,7 il giorno sei giugn� la Commissione pel concorso

a premii per la coltivazione dei prati si riunisce in Salerno per ac

cedere ai prati ammessi al concorso, allo scopo di procedere a� una

prima visita di riéognizione dei medesimi.

Intervengono i signori:
Tajani cav. ing. Domenico - Presidente,
Dentice dotto Roberto,
Rocco dotto Giovanni,
Giannetti ing� Matteo - Segretario. ,

Il signor Alessio Lansara si scusa a mezzo del Segret�rio ìnge
gner Giannetti di non poter intervenire perchè infermo.

S'inizia la visita. dal

in tenìmento di S. Leonardo, nel' .Comune di Salerno., di proprietà
del signor comm, Errico Bottiglieri.

.

.

Il fondo è condotto a mano sotto .la direzione del proprietario
stesso.

.

.

?

Le colture foraggiere nel Podere in parola hanno peculiare im-

portanza, sia per la estensione che occupano rispetto alle altre col

ture- erbacee, sia per le specie foraggiere coltivate, fornendo alimento
allo stato verde e ridotte a fieno a numeroso bestiame vaccino da red

dito ed ai .hovini da lavoro. Oltre a� comuni erbai propriamente detti,
.

che danno risorse foraggiere preziose, massimamente nell' autunno e

primavera, e dei quali _!lon è qui il caso di parlarne, non concor
rendo essi ai premi I la Commissione ha preso in esame i seguenti
prati artifi�iali:'

-

'"'-_
1.° Un me,cLicaìo della estensione di circa ettara �, impiantato

sul finire di aprile dell' anno in corso. 1./ erba medica, della comune

varietà a fiore violetto, è consociata temporaneamente, al granturco.
della varietà comune - quarantina - ed in poca quantità della va

rietà Caragua.
TI terreno è pianeggiante, sfornito di ogni coltura arborea ed ar

bustivi e sistemato per l' irrigazione tem}oranea. La .ooltura della Me-



dica fu preceduta da quella del frumento, alla 'quale tenne dietro
l'altra delle rape. -II, medìcaio fu impiantato sopra un' aratura pro
fonda

-

eseguita con l' aratro Sack. Là eonoìmasìone all' impiantò fu
fatta con letame nella ragione' di un 50 carrate ad ettara, che può
ragguagliarsi in peso a 5<rO quintàll di letame bene smaltìto.. La se

menza sparsa per ettara raggiunse .i.kqr. 24 .

. L'aspetto del medicaio al momento, della visita puo di�si sod..

disfacente ..

La Commissione d'accordo col proprietario stabilìsee che lo é
sperimento della quantità di 'prodòtto per l' Jlnità di superficie sia ri

mandata al tempo in cui sarà pronto alla falciatura il 'terzo taglio.
2. o Un prato di trifoglio pratense seminato nel frumento.
L' estensione ,è pure di 4 ettara all' inèìrca ed è coltivata ci fru

mento, al quale' sul -fìnire di .febhraio fu. consociato il trifoglio .prà
tense. Tale consoci�zione temporanea,', che potremmo dire puramente
accidentale, non .contraendo le piante consooiate telazìònì di -sorta fra

loro, è sotto ogni 'rapporto commendevole poichè riduoè 9uasi·la col

tura»del' trifoglio pratense da biennale ad annuale, senza che il'pro
dotto ne" s'capiti; il frumento niun danno riserife di questa cénsoèià

sìone, chè anzi gli giu'nge 'opportuna l'energica erpicatura, occorrente
.

all' atto della semina del trifoglio; ed infine nell' anno medesimo in
cui si tha il frumento come

�

prodotto � principale,
.

si' ottiene pure un

taglio di trifògliò, .ehe. 'rappres_enta 'un pro(lòUò secondario o intèrca-
-lare di -non lieve �

importanza."
.

". �

E la Commissione a proposito di questa consociazione ha 'avute

.oecasìone di. :Constatare ancora una volta: come sia completamente cam

pata in aria l" opìnìène er molti fJ.!a' coltivatori che il'trifoglio danneggi
n frumento al quale si consocia, favorendo sopra tutto l'attacco della

ruggine: il frumento ha un aspetto "bellìésimo e di ruggine non v'ha

neppure le tracce,
L'a coltura che' precedette il frumento e triloglio fu quella del

'.

granturco, cne fu seminato sul sovescio, secondo la pratica locale, 'e
niuna concimazione diretta ebbe il frumento che ospita il trifoglio .

. Furono sparsi circa kilogr. 2 � di ftuon 'seme sgusciato di' trifoglio
per ettara. _ . T/·-· \

'

I .

.

Questo appezzamento a fr.uinentò e trifoglio è anch' esso pianeg-

IL PICEN'FINO v, 3



4 IL rPlC&N1?INQ

gia:ute, aìstemato per l' lrriqazione, e &proyvis}o �nella"magg;iore esten

sione di oqni coltura .arborea e�d, arbustiva; solo unjipicQ,ola porsione
è popolata di peri -ìn piena prçduzsone.• L't esperimento della ,qua1;}tità
di prodotto si è rimandato" comeè facile intendere, a dopo la-messe.

3. o Altro: appezzamento a', trifoglio) :Rraten�e .della estenslone di

circa ettara due. Questo trifogliaio fu. .iIppiantato, !l:1ell"i�nllO precedente
lI) c0l!sociq_z;oneRcol-fruplento, sì-che ora-trozasì. al . seoondo aripo dal

l'impianto ed occupa da 'solo il terreno. Al momento della visita s�
fa la falciatura del. secondo tagJ,io, che' preaentasij.ahbeudaute, rigo.•

glioso nell'[aspetto e ben unite sensa- radure, ·n, proprietario dà: no

tizia che, .avondo venduto al Caseiflcìo- Sociale di Pontecaqnano: {una
./,

porzion.� del secondo tag)i,o di�JIues'to
... tri{pqIiaiQ, ebb.e; oocasisne di

constatare che da 30 .are Qi estensione sìr.raceolsero ,_;,quint,ali ',:81 di

foraggio. verde. L'esperimento da parte 'delJa:; CoU!missioqe si è, pure
rimandato al. 3.°. taglio. ;�.. .'è

. Il trifog!iaio in parola-è )mpiantato nelI�arb9sto. r
, I j ,r �

..

4.° Un altro appezzamento a frumento -nel quale. si� � pure .se
minato il trifoglio pratense sul finire di febbraìo ultimo. scorso È· i�
piantato. in. terreno arbostato ed è dell' estensione' di circa ettara 4.

Valga per questo prato quanto s'è detto 'per l'altro appezzamento simile.

�

5.0 La Commissione ha poi a�:Uto·. occasiono di .osservare diversi

appezzamenti della estensione complessiva di ett.ar� due, destinati alla

coltivazione,della barba�fietoZa da foraggio,. che fu iniziata nella' pri
mavera ultima su sovescio di piante lequminose, .seminate, in- seguitò
alla raccolta :del granturco., Dallo stato, attuale ,(li questa coltura fo

raggiera. Si comprende, di leggieri �h� non sj .è in grado: neppure di
far previsioni sull' entità

_ del: prodott(} Jche- può ripromettersene, e- quìnd]
§i riserva. e

, v: :' <, '11 �

6. o Accanto al medioaìo iI!nqçzi mensioìrato.- in . \.\� appeszamento
della estensione di circa mezzo ettaro, si è tentato, r per j e�peJ'ime�nto

,

la
. coltura della lqjessa �� l' al�r�" del" grantufcl.0 ·'CaTag�.a: la prima

presentasì per ora rada e J>�,co svil�ppata,� .. me�tr� Laltro ha �n� ve...

ge,taziqne lussureggiante che 4à le' mig).�ori speraI!.z�� di,' ahbondante
.

prodotto .'

�

.�'lDJjn Cl
� fltPUr' SR.qqS nì�au�



alla 'éontrada denominata Picenza. Sono due appezzamenti privi di al-
.

heri di proprietà del signor Spirito e condotti per affitto dalla Società J

dei Oaseìfìcìo; Il prime, 'contiguo 'àUa strada provinciale delle Calabrìe,
di rirlcont�o al' fabbricato del (è'aseifÌolo, della estensìone di are '35 .

circa, \. �I h� 'praio' permanente di;(erba' m,edicà, , varietà comune' a flore
violetto, consociata temporaneame-nte a poco granturco. La sementa fu

fatta fra il 26 e 27 marzo u. S., spargendo una quantità di seme di

kilogr. 9 a moggio che può ragguagliarsi � kilogr. '27 per ettara,
Il terreno è piano � disposto 'per,.,!' irri�fz.ione temporanea. Il medicaio

succede alla coltura del grantur'co seniìnato sul sovescio , secondo la

pra}iç� l09!�I�. �È a notsre ohe il m��ica�o non r!cevette all' impianto
niuna �oncimàzione! diretta fonda mentale, nè concimazione propriamente
deùa �i ebbeD il g�ranturco preced�n·tè. Furono eseguiti i seguenti lavori

preparatori: un' aratura profonda nell' autunno con 1'aratro Sack, dopo
la quale il terreno fu lasciato a maggese nudo; prima della sementa

'/:." ) J I �
-

altre tre arature , delle quali .l� prima profonda eseguita col detto

aratro Sack, e le due successive con il' comune aratro chiodo.
.

·

.
'L' aspetto d�l prato non è dei più promettenti: l'erba medica è

rada e 'mes�hinarrl�I\te sviluppata, il granturco è alquanto avvizzito;
• ,. I �

....

il prato in generale è imbrattato di molte erbacce, fra le quali pre-
domina il Papaver Rhocas, che dà al prato un aspetto bellissiino e-

stetìcamente, sconfortante pel �oltivator,e.' ,
.

L' 'altro appezzamento, dèll' estensione' di circa ettare due, è posto
alla contrada anche detta Picenza, al di sotto della ferrovia Eboli

Reggio: è anch' esso impiantato a medicaio col : granturco in conso

ciazione temporanea. Fu seminato nei primi gio_rni di aprile. -Per ,

quinti della estensione la medica seguì il frumento, al quale tenne

dietro un sovescio di fa'Ze,. e- .per un quinto della estensione la medica

succede alla medica, e ne fanno fede alcune piante del vecchio me

dicaio che spiccano ifra le altre del prato recente per la vaghezza del
fiore. -r- Per là parte del. medicaìo che segue il frumento furono pra
ticate, come lavori preparatorìi , due' arature,. oltre, la prima' occorsa

Il PICENTINO

Segue la visita dei prati in concorso del

5
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pel sovescio delle fave. r, Solo una pOrz!9n� del prat� r,ice:v�tte' una

concimazione diretta alÌ' impianto 4 L'aspetto "di questo secondo prato
non è certo

.

miglio��� n� :P�: .proIp1ett ,��e �e! :�Jl�;D}� specialmente per
- l'erba medica molto rada, poco sviluppata e molto dìsequalmente dì-

st�ibu�ta,:< l' aspe�to ��l grantufQQ è m!gl�ore i le erbacce sono meno
,

abbondanti. ,.' ,
< '" -.� � .

'

l} �
, _,' , • '"' � _

. � "Si stabilisca d' accordo con il sjgnÒF. Sp,iiito, che, rappresenta la
.

I So'cietà del Casejficio" che �o ��p'�rimeDto �èr J� quanlitàr del prodotto,'(, . . � �,. ' , _:J, ,
• " ,

sia rimandato al Jerzo taglio, che potrà farsi sul finire. di luglio. ,

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

... ,._, .. \

� 4 q
-

�
l '"

�

--

�.�! passa, poi=a visitare il fondo' '. � ,

-

_

�

<l'" \. ..,

i� t;nÌ�rjJt.�nt� di, �o.ptecorviri� tp��li��o:- di
.

proprietà d'ef �igÌlOÌ'l Morese;�·
� :cQ!ldotto .pe� <am�to dal signor Carlo. B��tigliefi, che in, nome pro- I

p#ò "piHIia p�rte ,al C0:'1C01-80:
..

,

•

.

-

'.

'

.'

.

., �,.- <

.

-

.

È l
un pràto di trifoglio' pratense al secondo anno dall'Jmpìaùto,

d�Ù",-est�nsioné cpmplek�.iva di cìroa' Ettare 9, diviso in
':

due appe�za�
menti; amh�\due, irrigab"ili e' n?D. arborati, Il ,tiifogÌio fu s�minato ne\�.
l' anno precedente .8'ul- fihi.�.e di.febbrajo nel campo �i: fruniènto, 'S'ulle

cp1lu�� che p'reòe·det�ero n t�(fogliaio �

il signqr Bottiglie,ri non è i}l
gr��o. d� 'fornire _ no!izie 'precÌse', esséndo _quèsto, il' secondo an�o ch�·.
egll éon<fuce 'il> fondo iÌl affitto.

-

-

' .

.

... ,
, 'Li aspétto" ael,- prato è ··ptomett�niè., -,.. ({i- '1, .. ',

fì _ �i è pur� rimandata la' v�rifica dellà
�

qua}lti�� fdi'
.. i- .f. '-J I

. , l {
-

Ettara al tèrz9 taqlio, .

� .

'

f r-- ;.' ..,

in tenjmento- di Monteéo,rV'ino. Puglian6' 'di. proprietà _ del �Jgnor Nicola
D� 'Faloo' e condotto iìI ;a1lìtìu . dal signor Carlo Bottiglieri'.,. che con
G'0ltf;6':in .001� proprio •. ,' I,' :'J. '!l; � .' .j
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Il prato impiantato in questo fondo è anche di trifoglio pratense,
seminato nella primavera dell'anno in corso nel campo di avena. L'e
stensione complessiva del prato è di circa ettari 5 in piano irrigabile.
Il signor Bottiglieri non è in grado di fornire notizie sulle colture

precedenti" essendo questo n primo anno che conduce il fondo in

affitto •. Come per gli altri si rimanda al terzo taglio la verifica del:

prodotto per Ettaro. Dopo ciò la Commissione rimanda il proseguimento
delle visite alla giornata di domani, martedì 7 giugno.

La Commissione - firmata - Domenico Tajani - Giovanni Rocco.
Roberto Dentice""':' Giannetti Matteo..

.

L'anno mìlleottocentottantasette, il giorno di martedì sette giugno,
. in Salerno si riunisce la Commissione pel concorso a premii per la

coltivazione dei prati allo scopo di proseguire la visita di rìcoqnìsìone
dei prati ammessi al Concorso.

Intervengono i Signori:
Tajani Cavò Domenico - Presidente,
Rocco Dott. Giovanni,
Giannetti Ing. 1\Iatteo - Sl!gretario.

La Commissione si reca al fondo .

Spontumata

nel Comune di Salerno, di proprietà del signor Raffaele dei Baroni
De Bartolomeìs, e dal medesimo coltivato per proprio conto è sotto

la sua direzione.
Nel fondo in parola la Commissione prende in esame un prato

d'erba medica diviso in sette appezzamenti,. per la giacitura stessa

del fondo che è tutto disposto a lenze o terrazze e senza piantagione
alborea. L'estensione complessiva è di are 75. Il prato fu' impiantato
sul finire di marzo del corrente' anno, spargendo una qnantìta.dì seme

che può- ragguagliarsi a Kgramma 30 per Ettara. La coltura che pre
cedette il medicaio fu il ,granturco, al quale succedette un sovescio
di Leguminose. Nelle lenze ove fu fatto il sovescìo fu concimato il

terreno con letame nella stessa' quantità, che secondo la pratica locale.
si sparge per l'unìca pianta sarchìata della nostra rotazione" il granturco.
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Il terreno.è evidentemente argilloso con frequente detrito calcareo.

L'aspetto del prato in generale non è dei più promettenti: l'erba:

è poco sviluppata e rada con frequenti' radure, non ostante che il fondo>
fruisca dell' irrigazione con acque che si l'accolgono in una vasc�.-

La verifica della quantità di prod otto per Ettara si rimanda al

3.o taglio, previo avviso del proprietario alla Presidenza del Comizio•.

Espletata così la prima visita di ricognizione dei prati ammessi

al Concorso, il Presidente avverte la Commissione che inviterà i sin
goli componenti a riunirsi nuovamente quando, in conformità degli
accordi presi, i signori concorrenti part ecìperanno alla Presidenza che

è pronto per'·l� falciatura il. terzo taglio. delle mediche e trifogli.
'La Commissione-firmata � Domenico Tajani-Giovanni Boceo=-:

� Giannetti.'Matteo. '. ,

L'anno mìlleottocentottantasette il giorno diolannoveagoste in Sa

lerno, si riunisce sotto ·la <Presidenza del 'Cav. Ing. Domenico Tajani,
la Commissione per il Concorso a prem ii per la coltivazione dei prati.

Sono presenti i .siqnori :

Tajani Cav: Ing. Domenico - Presidente,
Rocco Dottor Giovanni,
Giannetti Ing. Matt,eo--- rSegretario.

Il componente signor Lanzara Alessio benchè regolarmente invitato
non interviene.

L'altro componente sìqnor Dentice Dott. Roberto si .scusa per
lettera di non poter intervenire perchè invitato a prestar giuramento
innanzi al Tribunale' ai Napoli per una Perizia affidatagli.

Il Presidente porta a conoscenza della Commissione che in se

guito a richiesta da lui fatta ai singoli concorrenti per sapere quando
i prati fossero pronti alla falciatura per paterne valutare.la produzione,
ebbe risposta dal signor Cornm, Errico Bottiglieri e dal signor Carlo

Bottiglieri i in seguito alle quali risposte indisse la odierna adunanza.
della Commissione ed avvertì i signori Bottiglieri che 1a visita avrebbe
avuto luogo nelle ore antimeridiane di oggi.

Dal Caseificio. Sociale di Pontecagnano. e dal signor De Bartolo
meis non � ebbe alcun avviso per la visita ai loro prati.
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Dopo tale comunicazione la Commissione s'i reca al Podere Fan-
ti

garelli del Comm. Bottiglieri, del quale si visita dapprima il medìcaìo ,

che è già pronto per la falciatura del terzo taglio. L'aspetto del prato
è dei più soddisfacenti; la vegetazione è lussureggiante; l' uguaglianz a

di sviluppo delle piante e' l'uniformità del prato sono notevoli; nes

suna cagione nemica fortunatamente si ha a deplorare; la fioritura è
all' inizio e' quasi generale.

La Commissione in seguito a diversi saggi fatti in punti differenti
del medicaio constata che il prodotto di fooraggi verde per un' ara è
di Kgramma 18(0. 'Riferendosi ad un Ettara il terzo taglio darebbe un

'

prodotto di �gramma 18000.
Tale produzione è oltremodo soddisfacente quando si consideri

che il medicaio è al primo anno di sua produzione, nel quale si ot

tengono quattro tagli, i prodotti dei quali può ammettersì che siano
nel rapporto di 1. : 1,2 : 1,' : 0,9 e si avrebbe perciò:

Kgramma • 57800

Pel 1.0 taglio Kgrammma t 2800
Pel 2.0 id. id. i 5400
Pel 3.0 id. id. 18000
Pel &.0 id. id. H6J06

Il prodotto totale del primo anno sarà dunque approssimativa
mente di 'Kgramma 57800 di fora-ggio verde, che si 'riducono a Kgram·
ma 11500 a lUOO di fieno. La produzione .minima stabilita nel pro
gramma di concorso essendo di 40000 chilogramma, si

�

ha già un

aumento di diciassettemila chìloqramma nel primo anno ;.LLche andrà

crescendo senza dubbio negli anni successivi, quando il medicaio darà

cinque tagli all' anno in luogo di quattro, e questi nel secondo e terzo

anno saranno più abbondanti.
.'

si' visitano in seguito i Trìfoglinr, dei quali si potè 'ammirare

la rigogliosa vegetazione confermando così la convinzione acquistata
nella prima visita sulla bontà di questa coltura, veramente preziosa
nelle condizioni in cui è fatta nella' tenuta del Comm. Bottiglieri, in

•
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cui dà senza dubbio dei risultati economici di gran lunga superiori a

quelli della stessa erba medica. L'esperimento' fu fatto nell'appezza
mento arbostato dell' estensione di. Ettare 4 , in cui il trifoglio pra
tense succeduto al frumento era pronto pel primo taglio. Delimitato
anche quì un quadrato dell' estensione di un' ara, si ebbe nn prodotto
di chilogramma 191 di foraggio verde. Si ottiene così un prodotto
di chilogramma 19100 per Ettara. È questa una produzione sorpren
dente quando si tenga cento che è raccolta sulle ristoppie del fru ..

mento mietuto un mese e' mezzo innanzi, che trattasi dj terreno ar

bostato, e che. il prato può dare senza fallo in questo stesso' primo
anno un secondo taglio. Sicohè nel primo a�no il trifo�liaio dà una

produzione che agguaglia di già il prodotto medio del trifoglio pra
tense al secondo anno I .• È a deplorare che due trifogliai siano attac

cati dalla Cuscuta; ma la terribile parassita fu energicamente domata

con una profonda zappatura del �erre�o, nei pu�ti infesti.

Degno di encomio è pure il tentativo fatto dal Comm. Bottiglieri
della coltura delle barbabietole da-foraggio, che raggiungono già con-

,siderevoli proporzioni nello sviluppo.
.

Si visitano finalmente i trìfoqlìa! impiantati nei Poderi Taverna
Penta e Case Bi(J,nche, condotti in affitto dal Signor Carlo Bottiglieri.
Anche in questi Poderi, benchè sia stato in buona parte pascolato o

falciato; il trifoglio ha raggiunt? un considerevole sviluppo sì che può
ora da solo fornire .ottimo ed abbondante alimento alla numerosa man

dria bufalina ed aglianimali da lavoro destinati a quei due Poderi.
Furono dalla Commissione in diversi punti dei due Poderi eseguiti i

saggi per valutare l'entità della produzione, e si ebbe a constatare

con soddisfazione che questa non era inferiore a quella ottenuta nel
Podere Fangarelli, anzi la media degli �sperimenti dar'ebbe' un pro
dotto di Kilogr. ventimila per Ettara pel primo taglio del primo anno.

Di tutto se n' è redatto il presente verbale oggi suddetto giorno,
mese ed anno.'

.

La Commissione- firmata - Domenico Tajani - Rocco Giovanni,
Il Segretario ->-firmato - Ing. Matteo Giannetti.
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L'anno milleottocentottantasette il giorno sette settembre, la Com
missione per il Concorso a premii per la coltivazione dei prati, dietro
invito ricevuto dal signor Raffaele De Bartolomeìs e dal Casaeficio So
ciale di Pontecagnano, che avvisavano essere i rispettivi prati ammessi
al Concorso pronti per la falciatura, si è recata dapprima al fondo

Spontumata per visitare il Medicaio del concorrente signor De Bar
tolomeis.

La Commissione è composta dei signori:
Cav. Domenico Ing. Tajani - Presidente
Dentice Dott. Roberto,
Rocco Dott. Giovanni,
Giannetti Ing. Matteo -Segretario.

Il componente signor Lanzara Alessio non interviene t benchè

regolarmente invitato.
Il Medicaio del signor De Bartolomeis, visitato dalla Commis

sione nel giorno sette giugno e descritto nel verbale di quella visita,
ha migliorato notevolmente nell' aspetto, benchè l'ineguaglianza di di

stribuzione delle piante si sia resa anche più manifesta, non per man

canza di uniformità nello spargimento del seme, ma per lo scalza

mento prodotto dalle acque d'irrigazione, non regolate da mano troppo
esperta nel loro scorrimento sulla superficie delle lenze più o meno

notevolmente in pendio. L'erba, non ostante la secchezza non ordi
naria della stagione estiva, grazie alle acque irrique, ha un bell' a

spetto di freschezza e mostra evidentemente che d'acqua non ha avuta

penuria. Il prato è netto di malerbe, ma in qualche punto malaugu
ratamente la Cuscuta fa capolino l

Dai varii saggi fatti nelle diverse lenze del Me�iqaio, risulta che

questo terzo taglio darebbe un prodotto di foraggio verde di chilo

grammi 9450 per Ettara.
Tale produzione discreta .per se stessa, ma superiore sempre al

prodotto medio stabilito dal Programma di concorso, ha un valore re

lativo notevole quan do si ponga mente alle condizioni di giacitura t

disposizione e composizione fisico-chimica del terreno di cui dispone
il signor De Bartolomeis l .•

La Commissione si è recata poi alla contrada Picenza, in tenì
mento di Pontecagnano, per visitare il Medicaio del Caseificio Sociale
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di Pontecagnano.., Dei due appezzamenti di cui risulta questo Medieaio,
come è notato, nel verbale della prima' visita che ebbe luog,o il sei

giugno, quello minore, contiguo 'alla str-ada Provincìale , ha mutato

completamente di aspetto, le piantìcelle sono bene sviluppate, le erbacce
di cui abbondava dapprima' s�no in gran parte scomparse, il prato pre
sentasi suffìcìentemente uniforme sia per la distribuzione delle piante
che per il loro sviluppo. L'altro appezzamento di circa due Ettare,
posto al di là della ferroyia, ha pure migliorato notevolmente nella
sua maggiore estensione, essendo riuscita l'erba' medica a soffocare le

erbacce; solo in una piccola porzione di questo appezzamento', nella

lotta per l'esistenza alla quale neppur le piante possono sottrarsi J le

malerbe hanno preso il sopravvento sulla medfca, sì che questa so

praffatta dal, rapido e notevole sviluppo di quelle è quasi del tutto

scomparsa" e

.

solo qua .e là né avanza taluna.
Dai varii saggi fatti nei, due appezzamenti, il terzo taglio di

I • or ....

questo Medicaio e nel suo primo anno dall' impianto darebbe una pro-
duzione di cniFogramma 1124<J di foraggio verde.

Di tutto se Ii' è redatto il presente verbale oggi .suddetto giorno,
mese ed ann�.

La Commissione - firmata - Domenico Tajani-Dentice Roberto,
Giovanni Bocce - Ing. Matteo Giannetti - Segretario.

il
- .....

L'anno milleottocentottantasette il giorno di venerdì venticinque
novembre, alle ore undici antimeridiane, a seguito della Nota del i 9

corrente, N. 134, si riunisce nell' Ufficio di Segreteria del Comizio in

S�lerno la 'dommis�sione' giudicatrice pel Conèorso a premii per la

ooltìvazione dei prati.
Sono presenti. i signori:

Tajani Ing. Cav. Domenico - Presidente
�

Lanzara Alessio

Dentice Dott. Roberto.
Rocco Dott. Giovanni, .

qiannèfìi Ing. Matteo - Segretario.
In seguito: alla lettura dei verbali' del 6 e 7 giugno {'gg'7, ri

ferentisi, alla visita preliminare fatta ai prati in concorso..e degli altri
verbali in, data diciannove e' sette setlémbre detto anno, riflettenti la
VIsita· dif1ì1ul!iva' e la produzione dàl plati medesìÌiii':
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Ocnsìderando che tutt' i prati in concorso trovansi nelle condizioni
volute dal Programma di concorso del 6 dicembre 1886 per. poter
conseguire i premii dal medesimo stabiliti;

.

Considerando che tutt' i prati in concorso, meno il Medicaio del

signor De Bartolomeis, raggiungono l'estensione richiesta per concor

re�e al' primo premio.
Considerando che la produzione dei prati dei signori Comm. Errico

Bottiglieri e Carlo Bottiglieri supera il limite minimo stabilito per con

correre al primo e secondo premio, mentre la produzione dei'prati del
Caseificio Sociale di Pontecagnano e del signor De Bartolomeis supera
il minimo stabilito per concorrere al terzo e quarto premio;

Considerando pure che il signor Comm. Bottiglieri non solo rag
giunge la maggiore produzione fra' diversi concorrenti, ma ha dato alla
coltura foraggiera un notevole impulso, sia per la

/

estensione che la
medesima occupa nel suo Podere rispetto alle altre colture; sia per le
svariate specie di erbe pratensi ivi coltivate, come ancora per le speciali
esperienze fatte di erbe pratensi poco diffuse nel nostro Circondario;

In conformità del disposto dello art. 6 del suddetto Programma
di concorso, ad unanimità propone al R�al M.inistero di Agricoltura che
sia conferito:

il Primo Premio di lire 300 con medaglia d'argento al Com
mendatore Errico Bottiglieri;

il Secondo Premio di lire 200 con medaglia di bronzo al si

gnor Carlo Bottiglieri;
il Terzo Premio di L. 150 al Caseificio Sociale di Pontecagnano;
ed il Quarto Premio di L. 100 al s�g. Raffaele De Bartolomeis.

Di tutto si è redatto il presente' verbale oggi suddetto giorno t

mese ed anno.

La Commissione- firmata- Domenico Tajani-Alessio Lanzara
Roberto Dentice - Giovanni Rocco - Màtteo Giannetti.

Per copia conformo
Il Segretario

Ing. MATTEO GlANNETTI"
Visto -Il Pr6sidènte

DOMENI GO TAJANI



VITI AMERICANE.

Questa coltivazione, impresa dalla nostra Società Economica a

solo fine di premunirsi contro una possibile invasione fìllosserica e per
secondare gl' impulsi e g1' incoraggiamenti del R. Ministero d'Agricol
tura, Industria e Commercio, è 'riuscita assai prospera e rigogliosa.

'

Dopo ripetute ispezioni governative fu riconosciuta degna di premio;
che alla Società fu agg_iudicato in L. 4'00 �on medaglia e con lusìn

ghie�e lodi.' Molte' sono state le richieste, e già presso a 5000 pian-
tine

'

da' due in tre anni sono state poste in vendita e' acquista tè da
diversi vitictllto�i. Ora, non si sa come, .essendosì sparsa una falsa'
voce d'intristimento dì esse viti, il segretario della Società, per ragion
d' ufÌìzio e in omaggio arIa schietta verità,' indirizzava a un giornale
locale la seguente lettera, che riportiamo:

Egregio signor' Direttore"
t"":S 1'-' .-

Ho letto ciò che nel n.
o 78 della 'Luce è stato pubblicato dal de-

�

•

I
J. ...

legato filosserico e sono lieto che l'autorevole parola della Fitopatologia
abbia ràssicurato gli animi e fugato ogni 'vano' �ospetto. La maravlglta
è 'del 'com'e siasi 'potuto esso ìngenerare, quando nè sull' Orto, e molto'
meno altrove, le viti americane davan vista e segno d'aver'e ;ddosso
il terribile pidocchiò, che fa tremar ;le< vene e' i pulsi a' vi ticllltori; e

più cresce la maravìglia , considerando che proprio le 'viti americane

dovessero averlo e propagarlo quello 'schifoso e temuto insetto, quando
esse si coltivano, carezzano e propagano' appunto per combatterlo e

tenerlo lontano: anzi. direi che altra ragione non hanno di essere e di

trovare ospitalità �ra nei, se -non quella di r�sistere e di porgersi in

vulnerabili a' succiatoi delle' fìllossere, E il Ministero pel primo n' ha

promosso e caldeggiato l'Tntroduzione e favorito e Incoraggiato .con

premi e lodi, la coltura. e la diffusione: la Società Economica non ha'
fatto' se non secondare gl� impulsi d,e l

, \i',overl!o e cooperare con. ,esso
alla comune difesa contro il terribileuerrilco, che tanti gravissimi danni

e rov'irte ha cagionati in Europa, e tanto a ragione ci tiene in, ansie
, ",,�

\ ' "

aft'annòse. Nè' si è proceduto a caso e senza alcuna discrezione nella

scelta e' coltura "d'èlle varietà di viti americane, ma atteuendoci .àì sug-, '

gerimenti e ai consigli degl' Ispettori governativi, più volte venuti ad

osservare per ordine ed incarico del Ministero i uostri vi'vli', �òiamente
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quelle trascegliemmo e continuammo a coltivare, che per comune con- '

sentimento e per non dubbie prove di lunga esperienza furono giudi
cate reslstentì a' pungiglioni delle fillossere. Le quali, varietà, secondo

, le conchiusioni del Congresso di Lione e l'autorevole parere del Conte
di Rovasenda, uno dei più appassionati e benemeriti ampclografi d'I

talia, si restringono alle sole Estivalis e alle Riparie: cioè Yorh·Ma

deira, Soloni., Riparia Baron Pereire ( scoverta nella Savoia), Oporto
Yialla, Taylor, CUnton, Concord, Jacques, Berbemont , Elvira, Cuin- \

gham, Rulender, Norton ..z .. Virginia, eco ecc.

Senza recar noia a Lei, signor Direttore, ed a' suoi lettori. ri

portando le ragioni del Foéx e dell' Hecker per ispiegare la resistenza

delle varietà Estivalis e Riparia, credo che possa non tornar inutile e

ingrato di sapere un' esperienza solennissima del signor Reich nelle

sue �llosseriere. Il Reich piantò in Armeillère viti europee ed ameri

cane resistenti, coprendone con fìllossere le radici. In capo di tre anni

delle europee non iscampò nessuna, e delle americane ne ppur una fu

danneggiata. Inoltre fece scavare delle fossatello profonde mete 0,50:
depose sul fondo uno straterello alto qualche centimetro di radici già
infracidite e stracarìche di fìllossere, che rìcoprì'poì d'altro straterello

di terra, nel quale piantò talee di viti resistenti. E bene, nessuna cc

cettua((l, esse riuscirono a maraviglia, e dopo dieci anni di vita in 'mezzo
�a tanta infe'zione' p,resentano Gun aspetto ammirabile di vegetazione e di

feracità. ( Dott. A Levi - Les i!,secticides et �es vignes Amèricaines, Bur-

ger 1882 ,.
�

.

Si -chiede altro dopo siffatta provat Da tali esempi confortata la

Società, incoraggiata e premiata tlal Ministero e mossa dal pensiero
di far cosa giovevole all'agricoltura, -ha cercato di volgere la sua opera
ed i suoi sforzi alla coltivazione delle viti americane r-esistenti, che
sono ben riuscite -e molto. ricercate. Dugento le spedii a mio fratello,
Dottor - Tommaso OHvieri, e nelle vacanze di autunno, passate con lui

a Vico Equense, le vidi in un suo podere, denominato Punta della

Vena, rigogliosissime e ammirale da quanti le osservavano: il simile

afferma ed assicura il prof. Testa, il cav. Napoli, Presidente della So

cietà, l'avv. Andrea Capone: insomma tutti quelli, che P anno scorso

le aequistarono dalla Società, (furono presso a tre mila piante), hanno

ragione a lodarsene, e si sono mostrati solleciti a richiederne delle

altre, tanto che quest' anno ce n' era- domanda per un seimila pianti
cìne, e appena un due mila potrà l'Orto metterne in vendita. 'Questo
fatto mostra chiaro, che i proprietarii acquirenti delle viti io luogo
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di dubbi e di sospetti nutrono confidenza e sicurezza, e che da lero
non poteva muovere la sinistra voce, come posso affermar riciso, che
non è mossa. E da ritenere adunque che dall'ingiallimento di alcune

foglie e dall' esilarità de' tralci di v.iti piantate in terreni molto 'aridi

o secchi qualcuno abbia potuto credere che già hostis ,habebat mur08,
e abbia messo lo scompiglio e lo spavento nel Ministero, senza pensare

\81gli effetti della prolungata siccità '0 che fece presso che inaridire an

uose piante e molte ne bruciò .addirittura. Nè la cosa è -sfuggtta al

l'acutezza del delegato fìllosserico quando nota che rigoglio-se ereao

le viti americane irrigate e poco floride le altre saettate da' raggi de)

solleone, le quali ripristinationo il loro rfgoglio appena dopo caduta la

pioggia.
Finisco con un augurio, ed è che le viti americane possano non

servire allo scopo, pel quale si coltivano e pregiano, ma solo in aiuto
.

'
,

e rinforzo delle nostre gentili e preziose viti europee; peraltro, co ...

munque volgano gli eventi, il Ministero e la Provincia possono ben

-�iver
.

tranquillì e sicuri, che al menomo dubbio o sospetto la Società
sarà sempre la prima 8 dar nelle trombe e, a 'gridare alle armi. Quod
omen avertat Deus !

Ea ringraz�'(}T'e riverisco.
Pro'. G. OLIVIERI

Segretario della R. Società Economica

Per compimento della. cosa e per mettervì il suggello, � .eome si

dice, siamo lìetissimì d'annunziare, che in seguito alle voci corse, il

Ministro con lodevole premura, trattan�osi di materia sì lmportante e

che tanto tocca da vicino gl' interessi dell'. agricoltura, inviava sul posto
, il cav. Dott. Teobaldo Danesi, Ispettore dell' agricoltura e dell' inse

gnamento agrario al Ministe�o,
.

e
-

dopo accurate e dìligentl disamine
e' ispezioni, il 'distinto agronomo e Ispettore ministeriale nsn ha fin

'venuto nessuna traccia -6 segno di deperimento-o d'infezione, anzi si
'è compiaciuto de' buoni risultati ed ha' lodato la Società per sì utile
coltivazione e pel modo come promuove il 'ben essere dell"agricoltura. ,
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di uccelli da cortile e da colombaia, conigli, animali selvatici allevaU

per là riserve di caccia, macchine ed utensili di avicoltura, cani,
strumenti ed attr@-zzi da cacGia ',oon.sentiti dalle Zeggi. Essa avrà

luogo in Roma daZ 16 al 30 �prile 1888.

Pubblichiamo il RegoZamènto sulla predetta Bsposisione, eccitando

gli, allejatorì della nostra 'Provincia a volervi largamente pigliar parte.
N�l Comitato esecutivo entra il nostro egregio socio, Dottor Ca

valier .
Carlo. Ohlsen , il quale- gentilmente proffe risce r opera sua agli

espositori della nostra Provincia.

Scopo della Esposizione.
( ,

:... ...�--

II Comizio Agrario di Roma, çousìderando quanto importi nello
•

:"\
'"

'"
� > #t'

interesse dei consumatori e deW agricoltura, d'incoraggiare e diffondere

la produzione degli uccelli di bassa corte, e di favorire il perfeziona
mento delle' razze, e i modi razionali di allevamento; si è proposto
di tenere in Roma un Concorso' Internazionale di animali da cortile,
da colombaia, da riserva di caccia al quale sarà pure) aggiunta ,UDa

Esposizione di cani da caccia, attrezzi per l'allevamento ed- ingrassa
mento degli ani mali, reti, fucili ed' altri oggetti per l'uccellagtone.

Questa 'esposizione si tiene col concorso del M-inistero di agricol
tura e del Comune di Roma, non che degli altri Enti locali •

. & lA
.

,

ARTICO�O Il.

J..uogo della Esposizione e sua durata.

§ 1. L' esposizione avrà,luogo\in Roma �ell' area denominata Nin

feo d' Egeria �el quartiere - Prati di Castello.-

,§ 2. L' esposizione �sarà aperta il 16 aprile.
,

ARTICOLO 1II.

Direzione e Amministrazione.

La Direzione e Amministrazione dell' esposizione. internaziouale è
•

,
•

�
t ',,;J:t

-

,...,. f'

affi�at� '!l! Comitato esecutivo, il quale la esercita per conto e in nome
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� del Consiglio Direttivo del Comizio Agrario. di tIlom;a, con lo coope

razi one della Commissione ordinatrice.
_.

ARTICOL,O IV.

Anlmal:1 ed oggeUl da e.por.t.

§ 1. Sono ammessi all'espostsìone tutti gli animali da cortile e

da caccia e gli oggetti classificatinef programma �nnesso al presente
regolamento, i �

_

. r \ '.

§ 2. Gli espositori potranno accompagnare gli animali 'od oggetti
esp'6sti con quelle memorie descrittive, 'notisle, rapporti, ecc. che pos
sono avere valore nell' assegnamento delle ricompense 'onorifìche,

§ 3. Tali' annotazioni saranno. trasmesse alla Commissione giu
dicante, se autenticate dal Sindaco del luogo, o dal Presidente della

Associazione agricola .del circondario, ove ha residenza l'espositore, e

nella quale esercita la sua industria.

-----_.- _.�-��-'------

�-

• .:.... 'i'.;i

ARTICOLO V.

ImlDi.slone alla E.poslzione.

§ l. Le domande d'ammissione all' esposizione dovranno essere

dirette alla Commissione ordinatrice firmate e affrancate fino alla sua

sede « Boma Piazza S. Stefano. del Cacco N. 26. J)

§ 2. Le dimande d'ammissione 'saranno redatte sopra moduli, dei

quali coloro che intendono prender parte aWesposizione potranno far

richiesta presso le Camere di commercio del Regno d'Italia, presso le

Ambasciate, Legazioni e Consolati italiani all' estero, ovvero diretta

mente alla Commissione ordìnatrlce nella sua sede anzidetta.

§ 3. Coloro che intendono prender parte all' esposizione con ani

mali faranno richiesta del 1J!odulo .4, coloro che intendono esporre

apparecchi, s-tl!t).eftti,�a-t",ezzi -è d, aJtri� ag--getti Mm-PP6S1' nel programma
faranno richiesta del �odulo B. (1) Il tempo utile per il rinvio dei

detti moduli resta fissato per il giorno 30 marzo 1888,
§ 4.. I concorrenti avranno cura di scrivere con chiarezza e pre

cisione tutte le notizie che sono richieste nei moduli di ammissione,
tanto per ciò che riguarda la perso-na o l'ente che si presenta all' e

sposizione, quanto quelle relative agli animali ed oggetti che si vo

gliono esporre.

(l) Abbiamo a disposizione degli espositori alquanti moduli inviatici dal Comitato.

(Dir. del Picentino)
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ARTICOLO VII. 'V

§ rO. La Gommlssìoue ordìnetrtce esamina le dimande':e delibera
sull' ammissione degli, animali f ed oggetti; che farà notaai richiedenti

per mezzo. di un certificato, salve le prescrizioni dell'art, Vili § 3.
, :, ";:'(

, ARTJçO�O VI.'

Tra.pord.

§ 1.. Le spese di trasporto S'illo'�al'locale dell' esposizione e vice-
'ersa sono a carico degli espositori. ,

" Y

§ 2. L� èo�in�fssione ordin�irice fara tenere �'gli espositori am

messi le. tessere di spedisione. e di riconoscimento per usufruire(delle
facilitazioni. acc�rdate dalle Società ferroviarie tld'él Regno d·ltalia 'per
il percorso sulle proprie linee, come per l'andata che per il ritorno,
a forma delle .convenzioni vigenti, non che da'lIe Società di navìgasìone
e queste facilitazioni sono usufruibili tanto per l'invio degli animali,
quanto per ,gli, e.spositori.

Importazione .degli animali In fraaehlgla
.emporula di dazio.

§ 1. Gli animali ed oggetti provenienti dall' estero im-portati c�
destinazione all' esposizione potranno essere ammessi' i� franchigia tem

.

porarìa di dazio, purchè siano esportati dopo la chiusura della Espo
sizione'.

§ 2. La stessa: facilitazione sarà fatta pel 'daslo consumo dovuto
all' Amministrazione comunale. di Roma.

• ARTICOLO VIII"

.

Bleewlmento e ea••odia degli- animali ed' 'oggeUi
. .

.

. de�a� �Ua .8po.bdone. �

§ 1. Gli animali ed oggetti destinali all' esposizione saranno ri

eevutì nei locali della mostra "-nonT'})iu rdi del giorno 15 aprile .1888.

§ 2. Il Comitato. esecutivo
-

provvederà al servizio di sorveglianza
nei I�cali dell' esp'oiiziòYfe . senz� però àssume'r� responsabilità verso gli
espositori per le mancanze o �deperimenti, che potessero verificarsi,
rimanendo a loto cura la cust04ia. e .la tutela degli animali ed oggetti
�sposti.



20 m PICEN'PINOI

§ 3. Gli animali prima di essere ammessi alla mostra dovranno
sottostare alla visita di' un sanitario, che accerterà del loro -buono

stato �i salute. ' (
,

I

Potranno essere esclusi dall' esposizione in qualunque epoca gli
animali che, a giudizio del sanitario, potessero compromettere la salute

degli altri.

ARTlèOLO I"J.
' .... 1.4 ,,'

Sistemazlon, ,e o..dinamento, della Esposizione.
, I

- r
• 1

, § 1.' Il Comitate esecutivo assegnerà' ad togni espositore lo spazio
che gl'i animali ed oggettì.. da lui presentati, dovranno occupare nella

rispettiva divisione e classe. .

, t J

§ 2. L'ordinamento e l' addebbo 'generale dei, locali della m'ostra;'
come pure la costruzione dei tavoli 'occorrenti all' esposizione degli og

getti, vengono assunti dal Comìsio agrario di Boma, e per j esso 'la

Commissione ordinatrice; rimangono quindi esonerati gli espositori da '

qualunque pagamento di tassa 'Per 'Iil'ifermanenza dei loro animali ed

oggetti nei locali d�lla mostra.. ";

,

§ 3. Sarà a' cura degli esposHos;·· di pro'vved-ersi di decenti sti e, o

gabbie per la custodia degli animali. Il Comitato esecutivo avrà cura

che sia mantenuta nei locali dell' esposizio,�e la più scrupolosa, pulizia,
conforme' alle f,lOl'me .dettate dall' igiene. Lascia però in obbligo 'agli
esposjtori la pulizia delle proprie stie, o-, gabbie, e sorveglierà anzi

che questo obbligo sia esattamente adempiuto. • ,

§ 4•. La Commissione ordìnatrlce pr.ovvederà alla custodia delle

casse, gabbie e oggetti d'imballaggio" che .8 aranno restituiti' dopo la

chiusura dell' esposizione senza obbligo di pagamento di tassa alcuna.

§ 5. Provvederà altresì al pe,rson�e �H custodia ed assistenza per

quegli espos'itori che ne faranno richiesta, e che dovrà essere da essi

retribuito in '.base a prèz�i di, fariffa '�gioro;liera, che sarà' d�terminata
dal Comitato esecutivo ·p·e;�garènzia - èg- i 'espositori.

.

, ,l''

.uJ.men-,.zlone degli. ��ali.
L'alimentazione dei propriì- animali è a carico esclusivo deglì e

� sposìtert. Il Comttato esecutivo però provvederà cJi1e nei locali dell' e-

sposizione si trovi una provvista di generi alimentarii per gli auim&li;
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gli espositori potranno farne l' acquisto �i prezrì di tariffa che saranno

approvati dal Comitato.,

ARTICOLO XI.
• JJ,

Permanenza degD anlmaD ed ol'geUl.

Gli animali ed oggetti ammessi all'esposizione non potranno essere

.esportatì dai locali della mostra; prima . del giorno !st8'bili'to per eia

.seuna Divisione, 'fatta eccezione 'per i cani", i quali potranno essere

ritirati all' ora della chiusura serale; é ,dovranno esseresrlportatl nella

susseguente mattina, con quelle 'norme e garenzte per la ripresentazione
degli animali, che verranno stabilite nel regolamento interno della e-

sposizione.

I II. Ji.elusìo'De� di o,geUl.
i

La Commissione si risérvàs'jf diritto di escludere dilli' esposizione,
oltre che gli animali vivi 'per i 'casi contemplati nell' Art. VIII §- 3,
quegli oggetti' o prodotti che fossero in stato di deperimento e che
nuocessero comunque al buon ordine 'della mostra •

. ARTICOLO XIII.

Rappresentanze.

§ 1. Gli espositori che non potessero intervenire personalmente
alla Esposizione, potranno soegne re: il loro rappresentante, che sarà

riconosciuto dal Comitato esecutivo ed obbligarsi a tutte le prescri
zioni contenute nel presente, Regolamento, ed a quelle che saranno e

manate- éo), regolamerao interno , per il buon' ordine. e la discipliòa
dell' esposizione. •

' (,,'
·

La Commissione ordinatrice però 'non risponde io modo alcuno

dell' operato dei rappresentanti.
§ 2. Il Comitato esecutivo si assumerà l'incarico del ricevi mento,

collocamento a posto, manutenzione e custodia degli animali, ed og·

getti presentati alla mostra, contro il rimborso delle spese necessarie
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li far fronte 'ai detti impegni; ma Intendendosi esonerato da ogni re

sponsabilità: ,per eventuali deperimenti che gli animali ed oggetti po
tessero soffrire.

. ARTICOLO XIV.

Bleompeue.
'.l ..:

J

§ l. oli Comizio .agrario, d' 'accordo 'col Ministero d,i 'agricoltura,
industria' e commercio del Regno cl' ltatia', nominerà la Commissione,
I:a quale sarà incaricata dell" assegnazione delle ricompense �con le

norme che sono dettate dal Begolamento . specìale per la' Giuria,.

'ARTICOLO. XV.

I

Sarà pubblicato pe� �i.a del: çn.
.

'&cl I�ecutivo un catalogo ge-
nerale om�iale. Gli Espositori avranno cura di trasmettere, con lo

scheda d'ammissione tutte le informazi-oni -ehe essi crederanno del loro

-il)t�.re'Sse rendere nole. .Qceste informazioni dovranno peraltno essere

autentlcate dall' autorità. locale, senza d;i che .il . Comitato esecutivo
non' assume nessuna rea'ponsabilità per la loro pubbìieaaione.

Il Comitato in ogni caso si riserva il diritto di compendiare le

notizie. che nell', interesse de.Klioe:sRP�ori, meritano di essere fatte

pubbliche.
8

ARTICOLO - XVI.

Gli espositori avranno facoltà d"iudicure i prezzi di vendita degli
anìmaìl ed oggetti esposti, La vendita però non esonera l'espositore
dall' obbligo prescritto dall' art. XI.



§$�1. Gli espositori per fa firma che appongono· alla -dimanda di

'"'I arii]ni·gione 1 1hchiarano ti i- accettare' le dispositidnr rdel "regclamento
generale per la parte che li riguarda. .- _

� .�. Jf_COlnitf!tQ esec_utjvQ �tfteribtoerà con Ìllter(��i. regolamenti
il ser�izio à cui dà luogo il dirit:to d'ingresso: j.) ser-vizio di sorve

gliansa: -ìl servizio dcII!! .ma�utenzione e pulizijl- ,de1loca�i della mo

stra: ii �ervizio delle rappre-senlanze: 11 -modo:-d_: org�riizìazione e fun-
,,, - "'_ �.;.J-

zìonameoto de-l niuri : 'tutte -ìe mìsnré d'oràioe th_e potrano.!! essere

ulteriormente 1>E.-ese.
� � -

� � -. or -:� r-.

:.

..

Le �is�osizioni degl' irid�.cati� re���llqumti,� so�o�e�u�alment� obbli

gatofi, che quelle del regolame,!\�_ �ege.f8J(e •.. ,,�'"" �

-,... .... ,'1. � �o 1-,",\ ,,_,C
,.. -;..

'" r..

�
........

�

....

�

IDdl..lZzo delle eomUDIeazlonl.·

ART!C�)Jl�
�
XV!II!_ _ :: co :J

r. /l' -,
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B.el'o.ame.D.O� .: P �� .: _ � _

� - - ��. �

Le richieste di tutte le- cODìltnicazioni ré)àtl:V�r -alt' esposizione e

di -tutte le informazioni e notisie, che fossero desiderate, dovranno es-
,.., � - ..._... ,., - ... �.. ..

....

-

sere iridirizz-ale con lettera 8mraDc-ata� -' -t,

- A:lla �CQ_mmlssi()ne 9rdinptri{e della �mposJ-�ione� Internazionale di

uccelli da cortile e da colombaia ecc. ecc. Roma, Piazza S�. Stefano
-., d'el çac�o�N. 26.:- .

_� ..

Roma, 20 gennaio 1888.
l��- =: n ,- �n, l!re8.:�1Jl Comizi(cAgt;ario
- ...� 'della e;-Commis8'ione"ordinatri�é deU'Espo'si;ione

F. NOBlLl;VU'ELLES�BI
.

� � ,

,..

<'t> "C �

I



OSSEHVAZIONI METEOROLOGICHE
FATTE SULLA CASINA DELL' ORTO AGRARIO DI SALERNO A METRI 52,50 SUL LIVELLO DEL MARE

Mese di Gennaio Latitudine 40,42. Longitudine da Roma 2,16 Est. Anno 18�8.'
-
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--- --- --- --- ---
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t R. SOCIETÀ. ECONOMICA..

Adunanza del 22 di Gennaio del 1888.

Nella sala della' Società Economica all' Orto Agrario convenion�
i sodi, signori:

Napoli cav. Prancesco - Presidente
Olivieri prof. 'cav., Giuseppe - Segretario
Grandini cav. Alfonso, R. Ispettore Forestale
Testa prof. Michelangiolo
Nunzlante cav. Gaetano
Lanzara Raffaele, Direttore dell' Orto AgJaEio
Pucciarelli dotto cav. Domenico

Capone prof. cav. Vincenzo
Bellotti Ing.' Giuseppe
Centola cav. Giuseppe.

Alle 11 a. m. il Presidente dichiara aperta l' adunanza e si dà
lettura delle varie proposte segnate all' ordine del giorno. Fatte le
comunicazioni d' uffìzio 'e ricordate con meste ed affettuose parole le

-

perdite fatte dalla Società con' la morte di egregi soci, fra cui quella
del Barone Bottiglieri; il Segretario espone largamente una pr�posta
che ci vien fatta dal Ministero d'Agricoltura per tentare nella nostra
'Provincia un' esposizione rurale di bestiame col concorso del Ministero,
della Provincia, del Comune e della Camera di Commercio. Lo scopo
dell' esposizione è que�lo di conoscere in quali condizioni si trova ed
esercitasì l' industria zooteenica e di contribuire -al miglioramento di
essa incoraggiando gli allevatori.

Avuta la partecipazione ministeriale, la direzione della Società fu

sollecita. di ringraziare il Ministero per la benevolenza che ci dimostra,
ed intanto chiedeva più particolari notizie e maggiori schiarimenti intorno

alla proposta esposizione, non nascondendo le difficoltà ch' essa pre
sentava, massime per quello che riguardava alle spese,' nè poche, uè '"

lievi. In pari tempo iniziava le opportune e necessarie pratiche co' vari
, /

corpi morali della città J notìfìeando loro la cosa e rìchiedendoli di
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concorse e dLappoggioi' conforme agl' intendimenti del Ministero. La

Camera di Commercio rispondeva , deliberando dugento lire per sua

quota di concorso; il Comune e la Provincia, per essere già votati i loro

bilanci, rispondevano di sottoporre ,la cosa alle rispettive rappresentanze
legali, -e chiedevano "un contQ\ 'approssimative della spesa, facendo in

travedere ,ché p�r, le oondizioni. poco floride delle finanze provinciali e

munìcìpalì la quota di 'concorso non potevasì sperare. troPJl.o Iarga e

generosa. In ultimo il Sindaco del Comune, cav. Giuseppe Centola t

nostro egregio socio; prometteva ogni <maniera' di aqevolazioni e di

concorso morale da 'parte del Municipio.
In questo mezza giungevano dal Ministero i richiesti sohìarìmenti,

il conto approssimativo della spesa, uno, schema di regolàmento e di

programma e la promessa di L. 2000 di sussidio, sorpassando generosa ..
,

mente i limiti segnati nella circolare n. 66 3,� per la quale il sussidio

governativo Don avrebbe dovuto oltrepassare le 1200' lire.

La spesa presunta e calcolata dal Ministero si avvicina alle 10,000
lire, e l' esposizione nostra si avrebbe a modellare su quella di Foggia,

__ che tanto riuscì a bene e fu vantaggiosa all' industria zcotecnica..

-

1 Ciò è .esposto dal Segre,tario e, risulta dalle lettere all' uope scam-
.. J'o. .s _ ;.. ..

biate, .delle .quali si da lettura.
" '" r '

Il
.
Pr�sidente dice

_ cpe .allo. stato delle co�� e delle "pratich� .in

co�s_o la Sopietà DO� può - prendere ne�suna risoluzione, se prima pon

si- sappia jn qual�. misura - il Comune e la Provincia sjano disposti a

concorr�re. Innanzi di discutere sull' opportunità ed utilità dell' esposi
zione e su! modo Jdi

.

ordinarla e discìplìnarla , importa di conoscere

,come si possa sopportarne la spesa e vìncerne. le �imcoltà" dappoìchè
la Società vive di sussidi ed ha altri .laroriìnìsiat; �d iQlp;�glli contratti,
pe' quali appena bastano le .sue sottili e scarse entrate: Oùdi è di .avviso
che si, continuino le pratiche, e che intanto skespoI!g:a' al Ministero,

-qosl, ' com' è, la condìsìone �ffettiva delle �ose .e SI phiegga di.rimandar
la mostra ad; altro anno.

I soci Grandini, Testa, Lanzara, Nunziante, Pucciarelli. Centola,
Bellotti ed Olivieri pigliano parte alla discussione, .e toccano, cìascuno
alla sua volta, de' vantaggi .dell' esposìsìone, delle difficoltà. ch' essa

presenta , della mancanza di un' vasto 'ed a!llpio locale dove poterla
tenere. delle condizioni del ,bestiam�. rurale nella nostra Provincia,

-\
.
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della, spesa da sostenere, notando che possa essere superiore a quella
presunta dal Ministero 2 ed altre. parecchie osservazioni

\
fanno in sul

proposito. Infine riconoscono tutti la convenienza della proposta del
Presidente e l' approvano, rimandando, se mai ne sarà il caso, a�
altro tempo di discutere in meritò la cosa e di provvedere seco:Q.,do i.

bisogni e le circostanze.
Il Presidente riferisce sulla coltura delle viti americane ed, è lieto

di 'partecipare alla Società, che finalmente dopo le ,lungaggi�i ormai
solite delle commissioni si ebbe il premio di 'L. 400,00, e il diploma
dal: Ministero d'Agricoltura pel concorso bandito pe' migliori piaritonai
di viti americane. Aggiunge che la coltura di esse viti prospera rigo
gliosa, nè presenta il menomo segno o sospetto d' ìntristìmento.

-

I socìi Testa e Capone, confermando le cose riferite dal Presidente,
danno favorevoli ragguagli delle viti- da loro acquistate dall' Orto Agrario,
e dicono che provano benissimo e yegetano riqogliosamente.

Altre notizie fornisce il Segretario, aggiungendo che le richieste
sono cresciute in quest' anno, nè tutte si son potute soddisfare. Al

prossimo anno si spera di- poter mettere in vendita un maggior numero

di barbatelle" essendo, bene provvìsti i nostri vivai ed attendendosi a

bene rifornìrlì..
Si conchiude riconoscendosi essere, una coltìvasìone indovinata

questa delle viti americane, con r auqprio ))h' �sse possano non servire
allo scopo, pel: quale si coltìsano , ma soloin aiuto e rinforzp delle

vi!i europee.
Passando ad altro, il Segretario ragguaglia la Società intorno alle

pratiche compiute dalla Direzione per la vendita del vecchio toro: �

per l'acquisto del. nuovo, çhe già èin istalla, e dà p�re informazioni
sulla stazioae meteorica. Ricorda a questo proposito il voto della Società,
ed è lieto di dire ch' esso fu prontamente esaudito, essendosi ottenuto

un sussidio dall' uffizio Centrale di Roma di lire cento, Sul Museo

Agrario dà informazioni il socio Grandini, esponendo il modo come

s; intende di provvedere alle varie collezioni; e sul busto d'onore alla

memoria del compianto cav. Giovanni Centola riferisce il socio Lanzara,
che fu incaricato di trattare con l'ìlìustre cav. Lista. Parla della spesa,
delle gentili' esibizioni dell' egregio scultore, e accenna a quello che si

possa' fare con la modesta somma destinata a tal fine.
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La Società" mostrandosi grata alle generose proft'erte del lista r

commette al socio Lanzara di manifestargli tali sentimenti, e di allldargli
l' esecuzione del busto, chi da un artista sÌ valoroso com' egli è; non

potrà non essere una bella e pregevole opera d'arte, sciogliendo cosi

,ùn antico debito di rìconosceaza e di gratitudine 'alla' venerata' memoria.
del suo benemerito ed illustre Presidente. ." 1

Dopo ciò, 'la Soèietà ode la relazione fatta dal. I'esoriere, sul- "

l'esèrcizio dell'anno testè compiuto e si compìaee.dolreqolare 'anqamento'
dell' amminìstrasìone e de' belli risultati, ch'. essa presenta. Incomincia
la : discussione del bilancio, che; salvo poche modìflcasioni, è, appròvat()
sec�ndo "le proposte.� della Presidenza, pigli�nd.�si nota' di .vari .desìderì
espressi da' soci I ed accordando la solita gratificazione 'di L. 60 'a�
custode sig. Mari. ,. . i

� A proposito dell' articolo del bilancio' sulla conduttura dell'acqua,
la Società prega i sooiì Bellotti e Nunziante di voler irrvigUare r sul
canale e 'di vedere' se ci siano guasti' ed usurpazioni a detrimento della
Sooìetà, ' �.'

-

't -Infìne, avendo il Presidente accennato al. desiderio e alla necessità"
che nella rinnovazione de-gli uffici sia sostituito da .altro.soeìo, Ja Società
unanime e con gentile e affettuosa violenza lo. conferma nella. carica
sì 'degnamente -tenuta e 'l'obbliga a rimanervì, ripetendoglì le .dìchìa
i'azion,i dell'anno soorso.. A siffatte .dimostrazioni di 'affettuosa stima I

rispònde il"Presid�nte con visibile commozione, e ringrazia cordialmente
, la benevolenza de' colleqhi.

I

Prima che si sciolga I' adunanza, la Società. procede alla nomina

dì sei soci ordinari, che 'mancano al -numero prescritto dallo Statuto,'
e' di parecchì soci corrispondentì.clndì alle 2� p. m. si leva la tornata.
,-

. Il Segretario
..

'

ì ' �rO'f. ·''OLIVllNtli.
'

. ç '1' Presidente'



Sono assenti i signorì Dentice Professore Roberto e Cacciatore
Ludovico.

:",
La Commissione è in numero legale per giudicara; e quindi il

Presidente dichiara. aperta la seduta.
N'el giorno 27 del mese di giugno corrente anno i signori:

il f I. ,
'

.
.

'

, li .; f. l " "For�sio Padre G;aetano
,

! Lanzara I
Alessio

t: r �'r" . Cacciatore Ludovico '.

r. •
Bocce Professore Giovanni

Giannetti Ingegnere _
Matteo,

,

.
.

Il •

'COMIZIO AGRARIO DI SALEl\NO

Verbale della Commissione giudicatrice pel Concorso a premi
per la coltivazione dei prati�

. L'anno 1887 il giorno 15 luglio, a seguito. del verbale del ,7
detto, la Commissione aggiudicatrice de' premii pel concorso stabilito

con la circolare ,Ministeriale num. 676 in data 25 luglio 1886, per
la coltivazione' del frumento, si riunisce nella Segr-eteria del Comizio

posta in Via" Indipendenza, palazzo del signor Pasquale Capone, per
.dìscutere sopra i risultati ottenuti dai concorrenti signori Carlo Bot.,
tiglieri, Giovanni Paolillo ed Alfonso Crudele.

Sone pr�senti i signori: .

Tajani Cav. Ingegnere Domenico - Presidente
Foresio .Padre Gaetano
Lanzara Alessio
Rocco Professore Giovanni

. Giannetti Ingegnere Matteo - Segretario.
.

si recarono in quello di S. Leonardo nel podere detto Fan.gàrelli di
.

, proprietà del Commendatore Bottiglieri, affìn di eseguire lo esperimento
sul quantitativo di frumento ottenutoper la coltivazione dell'anno {88S·8.'.

Ivi giunti si 'è presentato
I dal. concorrente sig. Carlo Bottiglieri

lo appezzamento da sottoporsi 'allo esperimento.
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L'estensione è dì eirca 4_, ettari intersecata 'da strada che la di

vide in due porzioni, una prima alborata, e l'altra campestre.
Per tal fatto la Commissione opinò farsi lo esperimento, nelle due

porzionit nei rapporto di un 'tONÒ nellarsesioae alberata e
t 'dIl0"� tèrz i

in quella campestre,' <stabilendosi 'così -un ..rettanqçlo di metri 6 per me

tri 5,50 nella prima parte, ed un- quadrato di lato. metri 8,20 nella
seconda porzione.

Tracciate mediante picchetti le cennate figure geometriche si è
�atto' tagliare il 'grano' àssai vicino al' suolo ; trasp�rt'ati i 'manip'oli sul-
4ìr aja .� hattu�i, si è separato e

...
ripulito il grano di cui la 'massa si

è .osservata essere corrispondente alla' quantità di spighe notate sul

campo e di qualità soddlsfacente.
Per 'lo esame' quantitativo il risultato è di misure 19,5 O di grano

pari a litri 45,493!S per ciascun' ara del peso netto di chilogrammi
35,600. Il peso della paglia poi è stat_ò di chilogrammi 'S2,O'O.

La qualità del grano preparato dal sig. Carlo Bottiglieri per la
somma è quella di Rieti nostrano. la quantità sparsa alla volata per
ciascun' ettara è di misure 38 del peso di ehìloqrarnmì 67 circa.

La semina ebbe luogo nei primi giorni del mese -dì dicembre del
188-6 essendo stato il terreno nell' anno pre-cedente seminato in parte
a prato biennale, sotterrando nel suolo prima della coltivazione del'

grano, l' ultimo tag�io .del detto prato con 10 .aratro Sacchi.
Un' altra porzlone del terreno venne seminato egualmente a grano

. dopo la 'raccolta,', delle rape che furono concimate con siallatìco "in

gennaio e febbraio del detto anno 1,886 .. �

,

r< '"' <

. Espletatq il prìmç esperimento la Commissione si è p:�rtata in

altra patte del fondo 'Fangarelli 'denomimit'a Casella, ten�ta in lì tto dal
colono Giovanni Paolillo, altro conèorretité .. n terren'O che presenta il

Paolillo, coltivato a grano, per lo espe�imei1to dell(slÌà" coltivazione,
. ha una estensione di circa quattro ettir�i, gìa�e 'irrtto' iÌì pianura ed è

interamente campestre, è tra i buonfdella "contrada, di'facile lavoro
e sarebbe ancora irrigabile nei fe�l?o) estive. '

.

'.
' f)

itì l�lv 'l4a' !qualità 'del rgrano -·preparata ,j.jer :1a : semina' èt qùeUa -di- Rieti'
OlfB{)'Slpano, ìa ,-qua,Btità "sparsa per': eiaséùIia ettara e di misure' 38 'pari·
...alI \P�So di.uhilog,tllìn1Ifà 67 ch'ca. "" - .' \

,,' \ -1 ! r � � �

\ :fl! l, l'' La semina
�_

ebbe luogo nei primì giorni der dieernbre ultimo. Il
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terreno .nel precedente anno 'in parte erasi seminato a prato biennale
e prima della coltivazione del frumento venne r ultimo taglio sotter
rato nel suolo mediante � aratro Sacehi. Altra zona del terreno pre
sentato venne seminato a gr�no dopo la raccolta 'delle rape che fu

rony ooacimate con stallatico nel gennaio e febbraio del 1886.�
Tracciata. la superficie di un' ara s-ul suolo presentato pel sagg,ia

mercè picchetti, si è proceduto alla mietitura del' grano di, cui i ma

nipoli trasportati sull' aja del fondo, si sono trebbiati con, l' uso delle

così dette va'VeUe; separato il grano dalla paglia si èattenute come

risultato la quantità di misure ,20,7'5 per ciascun'ara pari a litri 48 ,'091�
,del peso netto di chilogrammi 38,00· con un quantitativo di paglia di

ohilegramma 58,866. '

Espletate tutte quant-e, le operazioni di sag-gio relative ai concor..

rentì .Bottiqljerì e Paelillo si fece ritorno in Salerno.

�el giorno successivo 28 del detto mese di "giugno la Commissione

composta dei signori Foresìo, Lanzara, Bocooe Giannetti, recossi.al

Paqliarone per esperimentare} risultati della coltivazione eseguita dal
concorrente signor Alfonso- Crudele.

.

Il campo in cui questi ha eseguita la sua coltivazione � del fru

mento,
. fa parte del latifondo denominato, Difesa Nuova d�, p�rtinen�a

dei. due Comuni' MopteGorvino Puqlìano e Mont�corvino Rovella, ,e pr.�.
.priamente in quella zona interposta tra.la Ferrovia SalernQ.Eb�li e' la

,provinciale Salerno Battipaglia. Il terreno è,Ai natura eminentemente
argilloso, non irriguo nè irrigabile, e ha pendio verso il� torrente detto
,Bialto. "

-

. I, lavori della coltivazione sono tutti .preparatorii; tranne due che
sono di conduzione, cioè la sa:c.chiatura e lo; scarto dell� erbe estranee

p cattive. � .

:..
r- - �

é! l

.ì l '_ Infatti "dapprima si -usano- ma!HJesi con aratro Aq,�na appena mie..

tuteil grano ,e-� bruciato .la - rìstçppìa t indi si 'riapre .con 'aratro' .no

�;: strple il e-

terreno magg�s�to dORO vent] 'Yi9�ni cìrea affìnchè �f terra no
tesse essere meq1io fecondata dalla vivìfìoante azion� del �sole e si dìs

, �e�ca��g�(t' le male. erba .. Pescia alle. prime. acque di agosto o settem

, bre.' si sp�rge sul terreno così disposto �tt� chilogrammi di semi di

CoJza per �o,9:ni:. tomolo .di rterra,,� ossia per are 40, 87,. 89', o trenta
.

, misu.�� :p,L piccole fa!e. 9 dolaghe, rlitri. 69,99. � "
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.
-

Così nel novembre o primi giorni di, di cembre si radono con la

zappa le pianticelle fatte gUf grandi, e si restano disseminate sul-terreno.
,� Espletato il primo lavoro' di 'preparazione si procede' alla semina

dei grano, spargen'dolo' su quell'erba tagliuzzata, a mano-volante- nella I

proporiione di 'misure ventuno (litri 48,99) per ogni tornolo (" are

4'O,87�91) coprendo tutto con la temi' smos sa per la trazione "delle
così dette carreggiane.
l. Si aprono molti controsolohì di sco lo 'per evitare il ristagno' delle

acque di pioggia e sì praticano con
r massima accuratezza le sarchia

ture in' tempo opportuno, come conappositi zappellini durante il marzo

si 'levano tutte le erbe che vivono e crescono -a spese del frumento.
La zona di terreno presentata dal signor Crudeiè per lo esperi

mento di sua coltivazione' no� presentandosi eguale in tutta la sua e·

stensione, e nè essendovi omogeneità in tutte le spighe di grano, così
tSÌ scelsero due appezzamenti in due siti diversi, tracciando le relative
lfjgùr� geometriche con' -appositi picchetti.

,�; Gli appezzamenti prescelti nel
-

rapporto di 213 ad 113' costituì-
scono nello insieme Ia superficie di un' ara."

.. II ;�. "Eseguite tutte le operazioni di mietitura -e trebbiatura il risul

iato" 'è, stato dr misure 18,50 del peso netto di chilogrammi, 33,00
�è'oÌl 'un' quantitativo dr pàglia di chilogrammi 45,441'. Il grano SEnni.

!·hato.: è' una 'di quelle varfetà che si usano, nelle nostre contrade cono

. sCilità I col nome di Carosella di cui" la T'spiga è priva di barba -o reste,
(l"è un grano tenero, ed ottimo Iper. farina' bianca.

Dagli elementi raccolti in campagna i risultati che ciascun con

f\,èorr�nte otttène-in 'rapporto a ciascuna misura di semenza sparsa sul

't-érreIio
( s;6no' -i se.guenti: ' ,

Il signor Bottiglieri Carlo ha impiegate per ciascun m"o'ggio lo
� 'cale pari ad are- 3'6,7777 misure 13,996; dà110 esperimento fatto e

/

( dal calcolo 'degli eìemeùtì innanzi esposti' e merge che ha raccolte mi
. sure 5t,à-t ossia litri Ù9,706 per ogni-misura di semenza, litri 2,333,
(civvero il 5 r.s � per 1.'

,t n colono Paolillo hà �gualmente;f seminate misure '{3,99'6 'per la
; :'estensione di un moggio," e raécoglìe. misure 54,59 'ossia litri 127,358
!' per ogni' misura di: semensa, litri 2,3333 ossia il 5�,59 'per f-

Il signor Crudele A.lfonso' ha' Impiegato per ciascun tomo]o 10-
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'cala.' la! l quantità- idi misure 2 t di semeaza 'equivalente in "pl'l!r@o\�zione
a misure .1,8,89'3. per-ciascun moggio ossia-per are:�36,71.17'Je.,quin.di
avendo ottenuto sopra un' ara misure 18,50 il prodotto "corrisponde,

, i seguit6" 'di relativo calcolo, nel' rapperto 'di misure 36.,12 .per L

,<Quindi'il' eolono Paolina ha. ottenuta il 54,59 '�per;\i'-Bottì ..

!

glierì Carlo il 51;31 per 4 __;. Crudele- Alfons'ò il 36, 12qj'er- l!f j!J

'Gli esposti rapporti poi danno un prodotto- per unità 4 di misura
,\ Ioesìe i seguènti risultatì ; .: � ,

"

�: r) :". III
•

J v' ; Per il colono Paolillo - Tomola ' 31,83.9 per ciascun inoggia,· 'òs
''''sia ettolitri- n ,8,30- --:Per"ùn ettara 'si hanno tomaIa �I g'6;U2possì�

ettolitri 48,30i.
c

,

•

•

�

l 'j I-� r:J j � ,�

" : Per il 'signor- -Carlo- Bottiqlieritomola 29,'925 per "éiascuur.moggio
�}i' pàri ad 'aref�6, 7�77,'il ossia ettolitri 16, 7 �8." Per u� '�ettar�('si�hélnno
"tomola 31,24,6 'pari a_ ettolitri 46',297. � "(;.� <,.1):

Per il signor Alfonso Crudele si hanno tomola 28 ,,3�9" 'per tla
- estensione di ùn, mog-gio come' sopra,' ossia ettolitri 15,8'75. Per un

, etlaro"si hanno tomola'76,961 'ossìà.ettolitri 43,102:f �. s

-
. ""

.

tI· risultati sono, soddisfacentissimi e tutti. e tre i 'eoneorreuti hanno
\·dit' molto: superata' l� 'inedia stabilita nell' art. t 4 del "manifesto, de�ù 21

agosto!: 1886; 1

" .

«'.1 Pbr' ·.'r aggi�dièazione de"'premii da conferirsi 'ai' conccrrentì , la
\); Commissione ind�ipendentemente dai risultati di sopra esposti, passa, in

\

. disamina tutt' i 'fatti che concorrono' alle difficoltà' o; meno che s'in
,

èontrajio per, ottenere una buona produzlone.
.

� 'rfé'

Istituisce un parallelo tra la coltura intensiva e quella estensiva,
"'l�all,i"coh·sèg.uenza -una differenza .nòtevole nella quantità t'j di- Iàvoro e

sp�sè :6liiesté dalla coltura intensiva in rispetto- a "quella 'estensiva:
: iLe :pÌ{�cole estensioni sano con faciltà più accuratamente' 'coltivate,

al contrario di quella' che si verifloa nelle grandi 'estensioni, petciò a

pa,ità:.dì. circostanze, 'per quello che rifletta la natura del -suolo e i
:J� metodi dì IcoltivaziQne, ,..�va, considerato sempre- chi ha una maggiore' e·

stensione di terreno e coltivare pure avendo ottenuto' 'uri prodotto mi ...

nore rrnpetìò ar�còttivaìore di breve estensione.
,

Il cclonoPàolìlto indubbiamente ha ottenuto un prodotto maq
giot.e t'su:g\F- alPff' lébncorrehti, ma non si troza nelle identiche condi
zioni dei sig�ori Bottiglieri' e Crudele. e i�:}��.èçiè.: �i' i�est' ult:moi
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il quale ha un suolo ,a- coltivare eminentemente ar.gilloso e quìadi-te

L nace, umido .e .fFeddo nel verno, e nelle altre' stagioni plovo�e; secco

e ,6 durissimo nell' estate. " '. 's �'. '

'."." '. J'

.. � N�i . grandi - poderi bi�ogJla .lavorar moUor,osia (con lel'ma.�cpiu�<o che
": COR, le braccia, e il; ricolto riesce sempre IJlinQ�e di que;lJo. ,cpe si ot

tiene dai picoslì poderi, .dunque _havvi il solo. .Iavore 41 br�ççJ�. I

.. .saggi isnansi esposti dimostrano tale fatto 3:; parità tl� e�tfen�W�e.
In quanto a coltivazione per ottenete, bu,e� Jr.edo��()., il .c�l(),no

�Pa()l\llo-.b .quello che b.a meno, Q-ifficoltà da superare; .esso ha' un ter

l'eliO argilloso-sabbioso, dove l' acqua di pioggIa. si smaltisce {aeilm"eBte
e quindi la estensione dei fossi di scoli e la dim i nuZl�me + �ell� arjltpj.'e.

l',·
l,

• >. Le terre .argi1lo$�· e forti non sOll9. mai in certo 'mqdo, ab�astanza
" 'arate .ed erpicate, Il!eutre .nelle ,terre .leggiere i\ numero. 4�lW arilture

vuole essere limitato a certe q,oBsidera�ion.i che
_

non 'è qui il. caso"di

��me�ftovàrle. } ,._
� �

�

Per le suesposte cose la Commissione pure faeen�9 e!ogj,o al colano

Paolillo, per' il meraviglioso prQdotto ottenuto nella sua: �oltivazione
( .del frumento,' stima che, j, premii stabiliti g�l MJ�.jsJeFo di Agricoltura',
, lndtstnia· é Commercio con.Ia Circolare. del ·2� Iugli.Q 1886 N. 6'16,

dehhonsì aggiudicare' ai signori Bottiglieri Garlo e Crup�le .. Al!ons�.
rf' . A seguito' di re'golar� votaz.ipne fatta per appeno nominal,eH primo
�� premio è assegnate al signor Carlo Bottiglieri con voti quattro, �v.endo

_
il. cowponeple Rocco votato per Paolillo, e il secondo ;.è -assegnato al

\ .

signor Crudele Alfonso, �gualmente con .votì quattre, .esseadosì .R9.cco
� astenuto, �

Il secondo- premio è stato aggi\ldicato. .a Crudele. per la. eoasìde
razione. che questì nell' anno precedente, aV!3-J.a seminato �gualmen!ft a

. gr;mQ il terreno presentato al sa-ggio, e quind; ha dovuto lavorar molto
. per .rifornìre il terreno dLm-atede fertiììzzauti, '

La Commissione - firmllta rr: 'l:�jani ·:Q�menico �...:... Poresìo- Padre

Gaetano - Lansara Alessio - Rocco Pro fessore Giovanni - Giannetti
' ... Ingegnere M.atteo. J ii.'

'fer, copia conform�
Il 8.egretariQ·

lng.. ��\TiEO GJ�NNETTl
DOMENICO T'UNI

Visto _:_ Il P1'esià�nte
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SCELTA E PIkNTAMENTCl DELLE VITI AMERICANE.
(

È questo il momento in cui centinaia di previdenti c'oltivatorl
cercano idi provvedersi le migliori viti americane e -dì propagarle. Torna'

quindi opportuno ricordare" le norme pratiche per. la séélta e pianta ..

'mento delle' medesime', aedo' meglio si raggiunga Ìo' scopo,'
:, 'I. éSCEtì'A DELLE VITI. La scelta delle viti' può esse�e �ivolta· à

(J'iversi inteòti. 'Prim� 'di tutto puÒ �fguardare la' vàrietà o specie"dr'
viti 'a_'�ui ;dare la 'Pre'teieQza.�Beii�hè n,on sia ri�(Ht?, ne stia p�� esserlo"
il grave problema, dell' adattamento delle diverse varietà di viti amerl

c���e'" àf suolo e al clima, pure si h�nno norme'direttive che non devono

,e'ssére [guorate , nè dimenticate. Peì climi più caliìi , così nel mezzo ..

giorno, e pèi' terreni più aridi è più ristretto fl numero di varietà�Cfie
�ossono coltivarsi con esito sicuro, sopratuÙo in 'riguardo alla reslstensa
contro la fillossera, cioè la; Rupestris, la Riparia fra i portirinesti, il'

Jacquez fra i produttori diretti. Invece nei cfimi temperati è eosì' nel.

l' Italia inedi� e settentrionale, e massime nei terre�i profondi, te'rrùj
ginosi, 'il numero delle varietà da potersf �tilmenie colth'are è maggi()re�

j)e-r 'cui, oltre allet.già 'citate, si possono consigliare il York;s, n Solonis/
. e in seconda linea il Taylor, il M__arion,' il Clinton fra i 'portfnnesti,
e fra i produttori diretti Iii Jacquez ove può maturare, e a titolo dr

prova l'Elisimbu�g; l'Othello e poche altre" per non uscire da quelle
, ""1 4· ,A

che 'sitrovarro già coltivate io Italia, fidandosi poco però di certe novità

è. sppratutto delte viti' provenìentf da' senrinagione.
'.

\.

� La scelta può avere per 'obbiettivo di seleziona-re' fò un seminato
o' i� un vivaio le: piantine che devono, oltre ali' appartenere 'tùttè alla

volufa ),pecie o" varietà, essere di nor�ale sviluppo, no� 'presenta; segno
pi degepèrazione t ne aver

� sofferto" malattie. -r Quando .Ie piantin� si
acqit��tlno, dirigersi a persone oneste e serie, per cui le viti americane
slano un culto e non un mezzo di speculazione qualunque.

_; , 1
' .'. r. ,

"

la scelta finalmente può riguardare i tralci destinati a diventar
'talee 6' marze da innesto. Vale a�che qui ciò che si disse' per là scelta

d�lIe varietà ; occorre inolt�e una s'�elta in�ividuaJe, specialmente 'quando
irattisi di marze o anche màglioli destinati alla" produzione dirèUa.
Infatti se' si tratta solo di' portinnesti basta }lrodurre radici resistenti,
DeH' altro caso Invece si devono cercare sui piedi fruttiferi i tralci

megli? dis�o�ti alla, ffuttificazi�ne •.
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.� }1}_!1 PU,iffÀM��TO!'tN �V:AIO� Le talèe '-. ;OJe�f�: �nè},. c}i.�i ca'l1Ji �'}f
piantano d'ordinario in vivaio, OV� non solo devono diventare barba

telle, ma devono subire opportuna selezione ed anche l'innesto prima
di esser collocate a .dimora.' �alora, può cony��ire' mettere . .ìn v,jvaio
attç.he· 'e .p,i,an,ti,n� .di Riparia· o altre <li .seme-: ,m,a io pref�\ris.e·o·.meìterle"
iO,pQ,stR; giacchè dotate come.souo di ra.p�di�simQ sviluppo, r,ag.g�?D.gon�;1
in uno o due..anni .11 vigore necessario.. p'e�, riceyere; l' i��es,to. Ayver"

"

tiprp()' p,�r� che p çoJlòc,�mento,.a dìmera di. �i,aptJ.ne $�elJ� J, ,già ione-·

st}l�e)n yi.vaioj racçhiude le eondleionipiù fayorevoli �L.,su�cesso e .viene.:
ad· essere .

in generale di maggiore economla, salv.�· che tr_aUis"di pro",

Q Qttor i diretti e dLt1imi meridionall.. :,,:.
,

"

,

.

.

.f ).�e_ ta.lè� .semplìcì. 'so�o pez�\ di trale! d')�Jl: anno" �9.m:pre9�nt:�
almeno due gemme ; .le .mìgliori ne hanno trea eìnque e s,Qno�Junghe.... � - -_""�"...::...,.,� - �

, �
,

cir,c,a �4.� cçntillfetf!.ll-�aglioli" ·p��tano aJla, base PQ.,pezz� ,�del' .,t��lcip
.

d,t q,l,I�: a�,ni che pu�:.;.esse:l' ridotto al t�llope O"co!Qna,_e,si 'ha .la co�l;
d.t�tt�a zampa-d! cavallo •." \ h', " ",,'L";. t'� 4; ".', ,} ':' '\�

.

! ' �er; p,r():vved�r.e à; un �buQn attecchimento delle, talèe e' deiì�·agl.l0Hk
bh.ogf}a che questi siano di, fresco tagliati, e, 'occorrendo; beò conservati

� .

':J ., t'
f. .... " •

�
�

� ._
•

• -.... " • ..

sepolti nella terra o, nella sabbia fresca �
. ma, non umida. Il terreno,

� .. •

'(:
- 07 't., - e '

� � \: ,.:..,.

dev' essere piuttosto sciolto t facile a. scaldarsi, profondo da ·pot'èrsi
� t" ....,.. ..:" ..,: ,

..

_.. a (� � .)

'�tl'. oç;co!re,�z� irrigare, 0_, igaffia�e, ma -non f��sco, al .punto .da esser--
umido é pri.vo di. scolo. ;

. +'., _" ,1,'.�'.
Cl

•

'.'},' ,'.\
'

�}f �' !l 'P.ligUqr modo dC pi,ant'are i�' t'ai�,� ,9;m!.tsliolLè quelle d� aprir�
'\�� J�sset!�. d!s,t�nti 50 o 60���ntj.metri, profondi ,alfl\��o .:3,Q,,(U terrenq

. però dev' essere S�OSSD" 8_ ,maggi�r profondità) �, in, .q_��st_i, !.,�ss,eUi �
d.i�t�n.�a,:.di,�i,rca,15,centimeUi;.,.si collocano un Poc,O.pbUqualJ}.ente le

r Ò>, � ,_

• ';�·oI.r • I..' ... "....... :;. (.,� l· �... � �""
!
... H.

lal�e, ìnììggendole deHça�a,rne,nte·.sul fQt;ld.9. � rtcopr�odolé ,t?>s�Q.•é9Q l'ialZ.�1 ,� . .

t � .t. • - .. .,. -

.J.
..... f, 'I l,; - __

�i -:,��..rr�a.�·,,���c�hè de,vQoo. tl'Qv��r,�i protette dall�( skc,iH e .po��h� �p��
conyi.e�_e,.lasçi�r spqrg�ere più di una .gemma...&i P.uP colmare un fossetto
���i�n,�o ii. sucées�ivJ e' c�si procède.re �pedjto nella bisogn�.' GiÒya ne]
"'" . t . u .. r . ( 41...., ._.'...... ._.: ,/.:. ..

�. ',' �'"

collocare le tal�e .,0)' maglioli.,ri,nfresc,�r�; il t�Jio in,feriqre, .et? è��e
.si"pl!ò fa.�elda un., ia�,azzo, il qùaI�,I;e ripone.rnan mano inJlO ,secchio
d',:a,çqua e, le p:orta volta:. a volta all' op�faio che p,i.anta. Sp si ',temono
t) J l._ u: 11

�

- -..., _ :.� -. >: •

f .
.' � l ""

.gl� ardori del. �ole e se il terreno è soggetto a far la Cfosta d�r�. i n

�3g�li:t{) alte' pio�ge,
f

e si può ficoprirl�,·.app�na ,do.po il p'i�ntall!enio,
.f!l�;. tr�tJJ�e; di concicye, potendosi con" 9Ie operazione risparmj-a,r� �D
lP�i�oi I�vo�� ,.�i s�rcbiat�r�a, 9a. Q..o,n Jrascurarrsi. �Il�i q���,do il, le�relI]o

sii;! asciutto e .le erbe comincino � i�v�dere i.1 )'iv�io co�' gran, da,nno
. dello sviluppo delle· piantioe. Il pian1ameoto si può fare ci tutto aprile



e fino a tutto maggio senza ineonvenlenti, sovente anzi con vantaggio,
'evitandosi le ostilità, dell' andamento freddo e umido della primavera •

.

" .È. 'inutile dlre che le diverse :v�rietà vanno tenute ben distjnte e

contrassegnate con appositi- cartèllirriv-In vivaio le ,pianUne rtmarrann«
in media due-anni per essere poi innestate e collocate a dimora, ,

;_

lo' condizioni favorevoli .e fra mani esperte o con .buone macchìnette..
ìnnestatrict si .può utilmentejtentare l'innesto su talea, risparmiaodosi �

11no o; due -anni di tempo.
�

s- . • 'r;

III. PIANTAMENTQ D�LLE BARB�TEtLE. Se si tratta di fare un har-rr

batejlaìo ',peJ,'\ allevamento o, -per �il)gesto ove le piantine debbano stare

due anI!L!ppe�, .�� �ossono piantare, dopo opportuna .Jcelta, i�. fil�,
distan,ti, un �etro". I<!sc}an�o .fiQ� centjptetri da�piant.a�.a piant�. Ilpian
tamento si' fa in-fossette al-modo ordinario, purehè la terra sia stata

scassata e migliorata, avvertendo che nei terreni sani, abbastanza freschi,
ma piuttosto sciolti, gl' innesti riescono meglio.

, Più t,�geòerale è: il, caso" di' pìantamento � vigna" cioè 'à dimora
stabtle 'di barbatelle ìnnestate o' da innestare, o éhe non-avranno bisogno.
di' 'qù'esta operazione, alla guisa delle' v'ili nostrane.'

: In tal éaso il piantamento "si fa come per una vigna or,dinarià!;J
osservando 'però che l'oblio delle regole più razionali e �raccomandabHil
sostituite' qussi 's-emllfe dai più scorretti e inveterati sistemi locali, può
tornare funesto alla riuscita di un piantamento, al quale 'si domandano;
tante' cose, come r resistenza' alla fìllossera, adattamento al suolo; .buona

.

riuscite dell' innesto, precocità e abbondanza di fruttifi.caziouè.'Laondd
non dovrà iYpiantato'ré di viti, 'americane dimenticare i seguenti precetti r

Scassare tlterreno da' impiantarsi ':..a 80 centimetri; se lo, scasso' ,

si fa a buche o afosse pel- piàntamento , bisogna dissodare entro i due �

pÌ"imi anni .la parte al terra interposta, '8 'fine di provvedere' per tempo
lalt rapido e Istraordinario sv-iIUPP04 delle radici.
,:1" ; n "terreno! può 'esigere �ualche correzione flsico-chìmìea, massime
:M 'poco' permeabile 'e' di natura troppo argillosa o calcarea e pii vo o

esausto di' fe)ementi· nutritivi. �: , o
.:

t È: pessimo ÌI sistema pur tanto, usato' In Piemonte di scavare fosse

poco profonde, chiuse alle estremità, con fondo sodo, come vasche;
collocando le radici dellepianticelle su quel fondo per seppellìrle pescia
sotto denso' -strato di tetra, concime e fascine ..

La
'

buca 'o la fossa devè avere il fondo profondamente lavorato',
ma il piautamento deve fa·rsi superficiale e cioè a '20 o 25 centimetri,

-tenuto 'eoAto dell' avallamento - della' 'terra smossa. Le fascìne. si pOSSODO
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metter sotto, e quento 'al concime non importa metterne all' atto 'del

l'impi-anto ed è :megf.i1r sostìtuirlò con buon. terriccio,

:>:Quanto alle' distanze non occorre esagerarè , ma bisogna ritenere
che pè,r; lo l sviluppò' del slstèma radicale e' per la maggiore robustezza
delle ,viti a inef;icàne , giòva assegnar foro distanze uri po' maggiori .. di

quelle' genera lmen te concesse alle nostrane, e cosi non si dovrà mai

tenere meno 'di mi metro, ma meglio 1,50' fra le p,ànte e 2 metri da

filare a filare. Sarà aozi questa una notevole economia, t�nto' più ap
prezéablle' in vistà del costo delle viti 'am'éricaoe. '.. �

!)"fti { ,('d "i (Dal giornale Le Viti Americane)
s'il

PER L'A\1fElWIRE :DELLA PRODUZIONE fINARI! ITALUNA.

, r"l

/ ,.,Le d,jyerg�nze �conomiclle internaz·6naJ·i" che lsi agitano rJ8ttual-
,

meQ'te' � che sono il rr'flesso di condizioni _in cui pur troppp ha gran
parte la politica, confermano Del convincime�to che la reaztone q8al�
qr-tr .st rè ma nifestata , trovi ragioni �nzi che Ò.0� desiderio di proteggere
l'lhrotemento di -produsioni' nascenti, nel bisogno di difendersi _da in

ealzantt angustie � da minaccie di cris ",.'interne, le quali lederebbero
interessi - vi tali pel .paese'_', .... '.

, _Nelle. varie- question-i econnmicbe.la concatenaeiene è così Intlma;
la ,rappresaglia può essere esercitata in anodo tanto diretto; da . creare.

gravi difficoltà a, due .nazloni che si pongano armate di fronte. Così,
, pur troppo, è avvenuto della Francia e dell' Italia a proposito dei trat

tati di commercio, la cui conclusione è ormai abbandonata. '

_
Non si tratta di fare del pessimismo· assoluto -

a, proposito dello

smercio dei nostri vini, .quando a questi fosse chiusa o quasi ; la via

il t> Ila Francia» si tratta bensì di 'vedere col fatto, quanto nelle condizioni

attual! dell' industria enologica paesana sia il danno ma teriale che se ne

risentirà e per quanto tempo può questo stato anormale perdurare.
"'

., L'aprirsi nuovi sbocchi, migliorare la fabbricazione dei v�ni, di·

FigerJa per modo, da rtsponderaa gusti oramai stabiliti presso paesi
Jche approfittano dir prodotti di .eltre nazioni, fino al punto di giun
gere a fare a queste una concorrenza

I

che ,si risolva i n . una risorsa per,I _

�i ,Ilf),stri tproduttori, è certameute aspirazione nobile, patriottica. Ma

.quaato camil)ino ha d'a -percorrere, l'Italia enologica prima che dal

�'çamp()"t di tali-.-alpifa�ioni'Hpos�� .gìungere, a quello dei fatti? Un.lungo
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cammino senza dubbìo.; anzi diremo anche, un penoso cammino. Im

perocchè la lotta
l

impegnata fra l' esuberante produzione <e 'la difficoltà

di:; .veder, mantenute quelle cQ_ndizionh1 rlmuneratrlci J ottenute fin qui,
.arriva; se non nuova, cert-o inaspettata a. così breve. scadenza'.

�e 'fioo ad ora i produttori coùsiderarono la, quìstione .enologica
quasi. esclusivamente sotto il punto di vista dgrariQ� dovranno. invece

per I' avvenire, seriamente riflettere .allo scopo industriale, e' aommerciale

da reggiungersi, e' spiegando più chiaramente il concetto diremo emme
, dovrà esser; >di molto I imitato? il criterio ' che faceva giudicare' la vite

come pi anta maggiormente. produttiva iu confronto 'di altra, poiclÌè' si

faceva, conto sullo smercio conveniente ed immediato del, suo prodotto
... quasi allo stato dl materia greggia. Per l'ayve.nire la manipolazione

di questo .prodotto, la sua confezione, ci si passi la .parola, nOD po-
tranne essere davvero poste in seconda linea. �. 4

.

DO.vrà riflettersi .che non soltanto la' diminuita domanda: s'arà con.'
seguenza del nuovo stato di cose, ma che il genere stesso delle nuove

richieste da altrf sbocchi, che auguriamo in crescente aumento, influirà

'a cambiar faccia al problema, .sicchè alla preclpitazlone di sostituire

':" la vite ad altre colture, come. tino, a qui ru fatto, subentri 'Dn più
ponderato criterio

i pel quale si esamini se non convenga meglio d� im

p.ieg�f:� iJ..,capitl;\Je di cui si dispone .per nuovi impianti, a beòefizio

invece del miglioramento tecnico del prodotto che già si ,ottiene;: ,

Ora se queste svolgimento commerciale possano assicurarlo i pro
duttorivè quistioni complessa, già trettata v.vma che ci sembra entri
ora io

i

una. nuova ,�ase pel �b.jSQ-g.flO im�el1io r
.che 'ift _fJv'e f2�Z! di ca

pitaU-sI associno a" quelle ai �cùi il p�oduttore dispone; forze che 'per
veri là, nelle condizioni attuali, non SODO molte.

In questo periodico, fu p iù volte accennato alla necessità che i

produttori specialmente dell' Italia meridionale, ove maggiore è il pro-
t

dotto e dove più 'vasti si impiantano vigueti, pensassero seriamente al
�. v

•

problema che più o meno tardi, si sarebbe loro Imposto, quello della

trasformazione delle materia operandola per modo da". supplire all'a
eventuale defìcenza di ricerche avvenire.

E n40i' vedemmò.. ed avem mo luogo "di �ompi.acerc.ene in qu��te co ..

lonne, come alcuni produttori meridionali accudissero. <;o� cura e con

..
competenza ad affrontare il problema.dellatrasformasìone del vino fino

a 'qui p�odotto, e smerciato, 'in buon vino da pasto.

':. ..J M�-; se n�.I�.�.�JDPO f\OeçOflGmj�o puro.le trasform'a�ioni immediate sono

. 1"'�ossiliili, nel, campo, agrario .queste pos�ono .. pensi awenìre , ,otil dpp·

I
� /
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bono svolgersi Iente, graduali; suffragate da: mille ,condizioni, �,prima
d'elle quali certamente: è .quella dei mezzi' finanziari. ',<' �'

': ·r lettoriM"ehe: 'ci seguono fedelmente ·nell' esame clìe-noì facciamo

col mezzo' di questa rassegna" delle condizioni in' cui si svolge il rner ..

eato -vìnarìo italiano, non avranno, certo dimenticato- -una-conferenza
. promossa dal nostro Circolo Enofìlo, . sull' avvenite« C6inuÌ'erCiale dei

� vìnl.idel. mezsogìomo d',Itali.a.' Ebbene in quell' incontro l'.egregio'pro
,:, fessore Froio, aggiungendo alla nota sua competenza .una salutare fsan-

-chezza, gettava un grido .dallarme ,ili'" produttorl meridionali,' quasi
presàgo ·di f quanto più tardi dovesse avveoìfe, l ,

••

,

Ed ora. se la maggior' via. di sboccò 'dei vini ttatìanì vedesi gran-
demente minacciata, ,d'o,vranno perciò li nostri prcduttori darsi pervinti?
·N o .certamente, Sarà un'; ardua prova; superata la quàlev.corrre predi
cono gli ottimisti, l'industria enologica' italiana' ne I uscirà ritempreta,

\

,Noia � iLcaso certamente di" fare, de'I pessimismo . pern proposito deli

.eherato .o- di far sj� che. 'al grido d'allarme segua, quello- dello scorag
.) giamento,' ma non è nemmeno il caso di predicare della' vanarrettortca;

-: le '·co,lilse·suenze vi saranno e gravi': Dare a queste un ca.ratt'ere H, più
'" possibilmente. transitorio', ecco '10 � studio del vasto' problema, .per ti

. �j,solver.e Ilquale due. grandi coefficienti debbono esser' posti' a ,éontri-
.buzìonet �l lavoro intelligente. ed il. capitale saggiaménte ed 'esclusiva
mente'" ìmpiegato nella' tecnìca della vinìfìoazìene.:

(Vltalia ,Enol.)

'''; PREPARAZIONE DEL TERRENO PEt VIGNETO:
, ,'1� ''"

:
�. ,"_", '

"

'

;' ".J Il' {

'l t�
•

•

d' Nei terreni 'in pendio aventi un' inclinasiòne ·che.,-òltre.pasS'a iliO

per-cento prima di eseguire lo: -scasso o -còntemporuneariiente ad esso,
'�bisogna disciplinare lo scolo delle' acque, perciocchè' 'abbllò'donaìe (j' sè

.. 'esport,ano continuamente la terra migliore e scalzan�l� pìànte. A questo
,

scopo si può -disporre il terreno a 'terrazze, o dìsporrè lo� scolo' delle
.acque a spina o- a traverso,' Disponeot1o il .terreno "a terrasze: 'riesce

"por possiblle 'Iavor'afe H' terreno- cori animalì �'nche 1� dove',d-àpprima
f non <si poteva: _' ,.', .. t

";' i li' , •

' ('

l' li " Per le tetràzze 'il terreno assulU,d' àspètto' diigradinata';,e -si éòn-
�

segue co! ciglionare�'
"

'

"

I
, t

.

" ,(,,, 'J. . -:' ; . ;) ,

,
. '-

· Le terrazze possono �veré gli argini (p{u"ch,ne; :';c�g)iÒ"��; cigti;
.. lsp'oiìdè, -'�carpe, scagliò1ni) rìvestìtì di 's'assi sciolti 'sà il 'èolle 'è:ISfa:lshso.

)1
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Si" fanno, le panchì ne più' grosse' alla base che' superìormenta: c'Osi una

'panchina alta 2 metri si può tener grossa alla base 60 centhnetri., in
cima 40. te' panchine possono essere-Iallora quasi verticali o solo
'incli-nate di mezzo di base per uno et' altezza. Se il 'terreno è tenace
1� panchine" possono essere ;di sola terra -soda, ed in tal caso devono
essere più sdraiate per reggere alla spinta del terrapieno. Può convè
nlre l' inclinazione di uno e mezzo di base' per uno d' altezzà� Allora
'non si pigiano molto e si fanno inerbìre' con medica b luptnella sia

I

per rendere la terra più coerente, che per avere un prodotto: Si po's-
sono anche rivestire coni pelliccle . o cotenne' erbose, che si dispongono
in coltello o per piano. Si rendono più salde le pellicole poste in coltèllo
'impiantandovnlOrmalmente lunghi chiodi di legno. Quanto più il ter-

reno è 'pendente, tanto più -le panchine 'debbono 'es�ere inclinate e tanto

maggiore è la perdita di terreno. S� -quest.a i;teress� poco,
'.

ma im

porta invece far poco, movimento' 'd'i terra quando la superficie sia troppo
'chinata, si scema l' altezsa delle panchine. e si rendon� anch� più re-

, ( slstentì costruendo un contrargine di terra inetbìta ; all'a base cioè
dell' argi ne si 'lascia sporgente una piccola terrazza. Se l' ìuclìuastone
è considerevole si fanno pendere le lenze (piani, spìanqti, ripiani)

I lievemente a valle, In' questo caso Ie panchine, si tengono alquanto �tù
,

alte di quello che dovrebbero essere e presso-la loro estremità supe-
... ""; '!

,
rìoré 'si scava un fosso per raccogliere l'acqua scolante dalla lenza.

, - Perehè le acque inzuppino meglio n suolo, ,e trasclntno poche partl
cene terrose conviene, nelle moderate .declivìtà, far pendere I�gger

,

mente a monte le. lenze. Ad evitare allora che le acque corrodano gli
argini si fanno scolare al prede d� questi in opportuni a�qu'idocci t�a
sversali, d�)Ode si avviano, mediante lieve pendenra, nei capifos,si. Questì

,

possòho ess�eie situati a Ialo delle redole o vle-prtncipall,' che conven

"gono larghe il metri, ed avere com'e queste una sola' linea d'i pendenza
daila 'cima al piede 'dèJ colle : allora occorre 'siano 'selcj:ati; �nl"l' fond�

• 'e rivestiti di' muro, altrimenti dlverre bbero batri o burroni. Qu�òdo
. però 'II c�,pifosso dev�' passare sopra acìglìonì eseguirne l''andamento

Ti" .,,' ,.
"

cònviene , con sassi, muro o infeltrato di erbe; evitare le sbrotature,
ed a t�le effetto "si deve procurare anche che ì' acqua' abbia il passo
più largo dello strettamente necessario. Lungo le scarpe si costruiscono
anche dei pescajoll c�n -gross! 'sass-i o' calce-struzzo. I peseajùli si .faooo
concavi e così larghi che l'acqua rimanga lontana' dà'gli angoli 12 a

. �1� cèntimetr,i. �is�lt,el'anÌl� 'durevoli, .soggIun�� il ne�ti-PichI8t, S��S8-
,

ranno eosì larghf c'h 'e
I lè acque \vf scorreràn'no .; sopra' a; suisa 'al vel9
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ed i:' gra4ini, saranno 'poco alti. I più bassi debbono rimanere sepolti nel

.capifossQ: e l' ultimo sia eosì largo che l' acqua nel precipitare cada su di

esso, e non m�.j piil-i.pnanzi. Lungo gli acquai ed i oaplfosstsi seavaue

delle piçcole .buche nelle.quali l'acqua abbandona le-particelle terrose,

Oltre, all� redole indicate oceorrono viottole e vie trasverse larghe
3·, metei.

', ... >

>. 'N�i ,\�erreoi sassosi .si fa(fP!eced�re lo. scassoreale 8.J1a eostruzi.on�
_d�II;�· tèrrazze:; .ma nei terreni '0-00 sassos! giova spesso .eseguìrlo dopç

_

per '�0!l formare le panchine di terra smossa'.

La formazione delle- terrazze si può compiere gradatamente in di

versi, anni, come. fecero i coltivateri .deì colli Pietrasantinì in 'I'oscana.

Indicasìonì dettagliate, al riguardo si trovano nelle auree Istituzioni

d' ,agricoltur'a' del Berti-Piphat. A·ltro belrt�sempio di riduzion� gra

duata: in terrazzi è offerto. dalla, fattoria di Montefoscoli, nelle cOll,ine
pìsane, Su] ,pianerottoli. che si (orr�ano annualmente si possono porre
cohivazioni .erbacee sino a che" costituita .completamente la terr�'Zla,

�vi �i p,.o.�é .la vi�e. .Con tal sistema ilterreno rimane. bonificato a no-

�e�qJe pròfondilà. . _ ..

�',� I�: economia dei detti lavori "richiede poi di. DO� prendersl troppo
f�.stidio se in qualche tra,\to un ciglìone rie�ca tortuoso

_

o un campo
sia talora alquanto più stretto da una parte che rima�e qualche a�golo

.

dalh altra, quando' Io richiegga la direzlone del corso delle acque. Se

_;rimane. qualche angolo '0 qualche piccola pendice non .bisogna impe
.g��rsi in tr?ppo dispendio ostinandosi Jl cercare, più il bello che 'l'u.tiI� ;.

:lq�e] ,,sodo può �ru�tar�, erba.o boscaglia e t�nere più saldo il. lavoro
.fatto. pel rimanente del pogg,io. .,

�
•

•

- l 'J

: ',' :.�' -, �\i\ �R�s?no Jr_idurre .a eoafìgurazlone unifor-me .,le pen�ici irr�-
,gQIQf.Ì operando dapprima le. colmate di monte col sistema a spina. .Sì

.,: sparttsce pe,rc,iò 'la peudìce in. eampì. o prese larghe .orìszontalmente
�t,�a11t2J a� 1,6 '19� ,per messo d� acquido�ci. trasversali pendentì dall' uno

, a}.,due per centç.. Q��sti aequidqcci, seguendo le s�nuosità d.el, colle,
eostìtulsoono, delle spine .chiuse se Y angolo minore che fanno due tratti

� :ç;�nU.s'ti �� essi abbra�cia "'il colle, ed ap�rtq n�l caso opposto •.

'

Nelle
_

, � i:: 4.��r"essi-9Pf si costruisc.eno "3. valle degl�_ argj�elli _

formando 'bottacci o

')', g,�'a�(lp�e,. a�llcb� .le açque depositino le torbidezze ed abbia�o di poi
! .1,esi,to pef"uno. g.p��i"ùle acquìdocolo detto reqouuore, aperto .� rittochl no

.1) .s�1 do�so d' un pog'9,�t!o ,�a s�as.sa�e ed -avviato ad un bottaccio jnfe ..

_, .<ri9r�•. ,'La,. !�rra�, d�positata:�nei pescaioli si scava e si sparge attorno.

��<!3:p.�S� I,� ;p�n4ic�,fpni(�r,�e,", sl'{�W��pnq j re&oIL�torLe le acque !si, 'av�

, I
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viano nelle fosse ·trasverse senza farle' mai discendere

1 nè per i punti
avvallati, nè da cima a fondo della chiua, ma su brevi tratti a ritto

chine e per sinuoso andamento sino al fondo. A questa guisa dalla
fossa superiore passano alla sottostante per· UD breve acquidoccio' a

rittochine lungo quanto è larga la presa. Allo sbocco degli acquidocci
a rìttochino -si scav-ano dei peseaioli per smorzare U corso dell' acqua
e spogliarla delle particelle terrose più grossolane,

- M.olti disciplinano le -acque in poggio praticando il sistema a

,trat)erso, aprono cioè le fosse trasverse in linea retta ed ·8 dolce pen ..

denza verso gli· avvallamenti, facendo in ultimo scaricare le acque in

capifossi a rìttochìno. Con questo metodo non si scolmano o pochis
simo le elevazioni e si deprimono di più in più le bassure, sopratutto
dove sono i capifossi.

- Se il terreno in pendio è mal fermo per corrosioni o per manco

al piede, si muniscano i borri contigui di briglie, serre o chiuse;
quando la causa provenga daj acque latenti, si ripari fognandolo. La

fognatura può anche convenire nei terreni compatti, avvertendo di ap

plicare gli accorgimenti opportuni alle piantagioni, perchè le radici

Don abbiano ad introdursi nei tubi. Se si vogliono fognare i filari "Si

,. possono disporre le fogne elementari alla profondità di m. 1,50 e sopra
i tubi collocare e pigiare, per ,l'altezza di 70 cent., UDO strato di fina

H. ghiaia che ricopresi finalmente con buona terra. Se si dispongono le

fogne fra un filare e' l'altro si possono tenere' menò profonde, ma

.sempre è necessario porre fra ri filari e i tubi un' altra fogna tutta ri

piena di ciottoli o di pietrisco, ove giunte le radìeì .si arresteraono.

,Si può anche collocare Della fogna" un doppio ordine di tubi, infilati

gli uni, negli. altri molto maggiori e disposti in .modo che le commes

sure degli esterni si alternino con quelle degli interiori. Voleodo{u�na
".as,soluta sicurezze Isi possono cementare le commessure dei tubi. Ma

sicceme allora la fogna .non opererebbe più" per ·soUtrarre e rleevere
i. l' acgua, si adoperano" fra gli al!ri, alcuni tubi forati nella 40ro parte

i�feri�re � si cementano a quei. (ori altr! tubi minori vertìcalì, i qu�)j,
-addentrandosi in -un piccolo cavo praticato sul fondo della fogna, ri

'cevono ·dal disotto l'acqua che penetra fino al fondo, e che, Pt!:T pres-

o -siene idrostatica '. risale nel. loro interno: e così lo portano ai. tubi su-

<petiorì .ed orizzontali delle fogne ordinarie, , .

- Scassando il terreno è'lwo1to" meno necessaria la fqgQatura che

oggidì si pratica ai filari in alcunì luo�bi, per esempio del Piemonte

{�stjgiar,a � ,Monferrato). I l't!! u,

•
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:' t .....:. Il terreno già ridotto convenientemente si scassd� Quando im

porta sopratutto 'rendere" assìmilabìli i materiali terrosì si scassa in

estate. Facendosi' spesso lo :scass
..

o a mano, 'per risparmiare nella mano

d'opera, sj preferisce però spesso 4i, scassare d'Tnverno,
Alcuni:l farmo precedere lo scasso allo spianamento; dopo questo

però, allora si ti'o:Vano� tratti' dove fu esportata completamente la terr.a
scassata. ;.' r ,,, ,

� -,� �Pr,ima del divelto si tagliano gU arbusti ed i' cespugli.
,Perehè le viii non' siano, danneggiate, dalla "siccità o' dall' umidità

e possano diffondere le' radici' si smuove 'u terreno a 60 cento nell' 101

':taHa settentriunale, e ad un melro nella meridionale. Sui pendii roe

eìosì 'di "necessità spesso la profondìtà dello scasso è, minore .. n lavoro

profondo riesce costoso, ma i vantaggi che ne conseguono compensano
. ad esuberanza 'la -spesa.

'.

, ,

e , 'f!Lo scasso realè si eseguisce per fosse attigue e parallele procedendo
i' ,trasv'ersalmente

.

al: pendio
.

nei luoghi pìaneggiantl, dal basso all' alto
in colllna.' 'Si 'apre prima una fossa da un lato del vigneto 'e si tra ..

; sporta la' terra scavata dal lato opposto; e si, depone verso I' esterno •

. lodi si 'scava un' altra fossa attigua alla. prima e col ricavate si riempie
r questa e .così di seguitò, riemp-iendo poi l' ultima trincea colla terra

sèavata dapprincipio. A questo modo la terra che era sopra passà sotto

e viceversa - Lo scassato, massime quando a tre fitte di vanga, ba
, -dilando j solchi è il primo dei lavori profondi. Con esso si toglie ogni
'sorta' di rizeomi ; 'si porta alla' superfìcìe del terreno' ricco che l'stava

. albasso, si. risparmiano moltidei lavori' d'i assettamento della superficie.
; Seassando nei terreni soffici e friabili è' necessario badilare dopo -Ia

�"fitfttI� altrimenti' la ·.fitta � successiva si c:onsuma in parte a ricavare terra:

, i'già)smossa e ricaduta dalla fiUa anteriore.
li l;� 'Se non è -opportuno portare alla superficie il sottosuelo , perchè

,tlj natura sconvéniente , si vanga in posto. Si fanno allora le fitte in

tU'guisa ,c'bé lascino- �iJ .tèrreno sodo e gradinate." Sftaglia colla vanga il

{'I�grat:linoç ·disotto" e-colla ferra 'eavata si empie il fondo del taglio, e sopra
. '('l'i, :si "pòne ; la terra, buona della' corteccia c'be s" ìntaeca per fa're 'la
"" graàiDatai.� '{! ' ' " '

� I '41 Durante' l': èsecùalone tleno�sc:asso �si tolgono e si, �sportàno (riz
zomì. Se il terreno è compatte s'intro,(JuconJ profondamente calcinacci,

, tls·térpagllè( ece.
-

Si 'conèima 'a 30' céntlmetr! con
-

stanatico 'grossolano
'ò'cotl -cdnci di'lènla--decomposizionè. i,

i" ,

_

,i

, ,', \

La doppia zappatura, che si pratica' in alèune JòcaUfà' "deU" ftaIia
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meridionale, dove il terreno, è per natura soffice e friabile, è un buon
lavoro profondo. Adoperano una zappa assai grande lavorando alla pro.
fondità di un metro. Dividono il terreno da smuovere in quattro stratìr

dopo il lavoro, il più superficiale', di questi occupa il, posto del più.
profondo e viceversa, il secondo quello del terzo, ed il terzo .quello
del secondo. ..

- 'In monte Dei terreni ciottolosi, pieni di radicì o durissimi
occorre l'uso del piccone o zappone. Per zapponare a dovere,

.

il ma

nico del piccone �on deve essere corto. Con manici lunghi quanto un

braccio si dura doppia fatica e, si eseguisce il lavoroimperfettamente.
Col manico lungo l'operante può mantenere sempre il 'distacco couve .. '

niente per rivolta-re la terra tra i suoi .piedi ed il sodo che intacca.In
alcuni luoghi con uo primo colpo si stacca la zolla per metà delì'altezza,
si tira sul fondo e, ripetendo il colpo, si svelle il rimanente della zolla,
che poi, sollevata collo strumento, si ripone su quella •.A quest'O modo
se è stato sparso concime, questo rimane adagiato fra

-

le due terre.
- Scassando nei pendii rocciosi si esportano i sassi grossi più

del pugno. Se però quest' operazione torna utile in climi caldi e 'sec

chi, riesce meno utile nelle condizioni opposte ed anche �ffatto 'inu ..

tile dove i sassi sono di tal natura che all' aria si disfanno. Quando
lo strato superiore è poco profondo e la roccia del "sottosuolo è di
tal natura che i suoi minuzzoli esposti per qualche tempo agli agenti
atmosferici si riducano a terra, conviene intaccarli col piccone: come

fanno nel Palermitano.
- Volendo ravaglia"e un terreno pianeggiante alla profondità di

60 a 70 èentimetri si può adattare il sistema bolognese, per dire del

quale seguiremo le traccie del Berti-Pìchat, In ta le, sistema si vanga
la piegata

-

aperta dall' aratro e si caccia la zolla cavata' sulJa fetta da

quello rivoltata. S'incomincia perciò col segnare sulla Iìnea di mezzo

.d'ogni campo
-

tante divisioni eguali' fra loro e pari alla metà del nu

mero dei vangatorì destinati. Ciascun operaio deve vangare il tratto I

che sta fra una divisione e la successiva nell' intervallo dì tempo in cui

1'aratro fa il doppio giro dell' andata per un verso, e del ritorno per
l'altro. Si può ravagliare comincìando dai lati del campo o' dal mezzo.

,

D'ordinario s'incomincia dal 'ril'ez�o. Aperti due solchi ettlguì,
rivoltando il, terreno all' inf�ori, :sL riarano addossandoli, .Iascìaudo a

perti due solchi laterali. lo questi i ravagliatori entrano il giorno ap

presso, ne vangano il fondo e gettano le zolle
_

che ricavano parte su

quel ridosso e parte ave scorgono' qualche po' di 'bassuta. II bif-ulco
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riversa Ja fettà nel cavo-o solcello .aperto dai vangatorì -.Si' comincia
dai lati quando il campo fu addossato nel mezzo nell' ararlo e nel se":

minarvi .le fave, da, sovescìo, Allora .1' aratro. riversa la fetta all' infuori;
gira per la capezzagua, e, giunto .'a.U' altro .Ido, .apre qna piegaiu :-r,i·

voltando similmente. la' fetta all' infuori. J,' vanga tori gettano .la terra

lontano quanto possouo e verso il mezzo per non alzar troppo ibfìaùeu
del campo. ll.:,yomei'o degli Qratri ch� servono a ravagliare, deve es

sera pii\ � largo- dj quello degli aratrj c!)-ffiuui! La .grandezza d�lI� v.aQ·ghe
de)6' 'essere pruporziouale alla pìegaia aperta dal voaierex.-se la vanga
è -troppo stretta' in confronto tleJ vomere rimangono al basso dei sodi

I. Iongìtudinalì che .nen vengono j'nt8ec'!�i. D!}W uomo che trovast dové

l'aratro esce dalla capezzagna, 'affìnchè . non traselni lo queste molta

terra, com'e accade sempre nell' arate, si fa vangare, per la� lunghezsa
di: circa UR metro,.il sodo che i). vomere diromperebbe, gettando' la

, tesra ove d�l medesimo sarebbe naturalnrente rovesciata .. 'Le zolìe c,a�

va te dalla vanga nei terreni eompatti.. rlusceodo tutte.dì.un pezzo, vanno

poste per modo che, rlsolvendcst la superficie del campo, ne risulti
tuttavia regolare la. "sua -forma. Si deve prcpprsionare il numero dei

ravaglìateri r 1.0. alla lunghezza del campo; poichè negli eppezzementì
lunghi si, perde meno tempo nel v-oltare ; 2.0 alla tenacità del-terreno

.

da :l'angare; 3.0 alla forza è velocità degli animali- (i termini estremi

scno : il minimo di 18 uomini, {) per .parte, in campi .lunghi 100

metri; il massìmo di ·30 uomini in campi lunghi 130 metri); ,4.p al

tempo in cui il lavoro si eseguisce; perchè quando si ravaglia in gior
nate lunghe -e calde., la fatica -divien soverchia se i vangatori s'ono io

scarso numero. Se il numero dei vangatori è ·scarso. lo vanga tura riesce

qua e là meno profonda, per cui poi venendo alla superficie lo strato
vangato,

.

la superfi-cie' presenta qua e là delle bassure dove l'acqua rt

stagna. Nel campo letamato con precedente 'aratura iI concime rimane
.

.

collocato fra la terra smossa dall' aratro e quella ricavata dalla vanga.
Quando invece .si vuoi concimare nell'atto stesso- del ravaglìo.. prepa-

.. rato il concime io mucchi, lo si fa. distendere sulla Ietta-marìo a mano

che 1'aratro la svolge •

• '
� TaJvolta Don conviene riportare lo strato. :coltiv�bil

�

sul ,.Coltiva.;tQ,
iDJl conviene lavorare quello. lasciandolo in posto; :31101;0 'si·",vanga .lo
strato superiore e si ara l'infe.riore_; a questo> modo' 'Don. rimangono
.s�ldi Aongitu'dinali. 'Se tncémìnctasì dal mezzo,� apertl. i >SlO:lcbi; e' ad ..

dossate le. fette" i .soìchl che risuJtan.Q si cavano! colta; 'V'a n ga, AU' in-
. d�'màòi gli uomìn! scavpno Ja striscia jttigua alle .due :acc:entiàte 'P�Q-



, :"':,. '"

fonde piegaie; e gettano, per questa prima volta, la ter'l?a all' indietro

lateralmente, perchè la superficie _

del campo non r_ima�ga_troP/�o. con
vessa, Nella, piegaia si rivérsa poi- "la ;fetta dell' aratro: Appena passato.
.l' aratro, un uomo vanga J,ll.l' altr� striscìa superiore gettando la terra

sull' ultimaJe_tta che va .svolgendo 'il vàmere.... ,.': �:
'

...
-.

�
I migliori aratri ravagliatori moderni lavorano oggidì abbastanza

' .. 7 '. , "L. IU

bene -

a� 60�Céntil!lf:tri di profondità. � , � � "" . ,r

;.

Fra 'j ravagliatori uno .d�i più noti è quello del �din. È tutto

di ferro battuto, ad eccesione .del primo orecchio. Ha <:u"'_ ",çoltello, due

vomerl,' due .oreechì ed un ;ripuotatore. Il primo orecchio è elicoidale, ;..

il seeoudo è�(Qggiato a cucchiaio e serve a PQrt�rein,aJt«(la terra già. ""C. ('

smossa, e rivoltat� dal primo orecchio. lì primo corpo daratro lavora,
�

secondo i terreni; alla profondità di 21 'a
-

24 Jc.eoÙfuetrl ,- il secondo
da 41) a 51" Il rlpuntatere da 5lt. a 60. Per metteret« azlouè questo
ravaglìatcre -ci voglìono sei, pai�

.

di roblJ�ti bùoi' ben 3l�d�strat.i al la

voro, sei uomiui esperti Q guidare ogni paio ed un,J)ràJ�}>ifolc.o. Dc-
.

� -correno anche dei' contadini che vanghino'Je, cantonatè od estremi dei
campi per una lunghezsa di !6 metri dqve svoltano le bestie. Alla �at.

�. toria della Cava�jf! '.f<!scana, appertenente all' çnorevole , ToscaqeUi, il

lavoro co-n questo ravagliatore veniva a costar meno che colla vanga,
però i .buoi si strapazzavano alquanto.

In �o.lti luoghi dei Piemonte converrebbe lavorare con �!rumeDti
lo strato eoltivahìle senza smuoverlo. A. questo scopo possono-servire
gli arq.tri eouosuoto, SODO aratri senza èrecéhio, robusti; cop vomere

a due taglienti. Fra essi sono
�

preferìliilt .quelìl a lungo vomere che

esigono minor sforzo di tiro, S'introducono quasi sempre nel solco

" tracciato d_a. un aratro elicqìdale- c;�e l�avori profondo t- e '5mu<!vono il

terreno per altri 15 o 25 centimetri. A trascinarli occorrono per lo

meno 4. animali.

IL PICENTINQ

'(- �

- Se non si può o non conviene prosciugare un terreno piut-
,

tosto umido , 09n si lavora PI:9fQ�d&:men_te. perchè
_ J: f8:,dici si svIlup

,,� pino alla superficie; ì risultati però riescono scarsi,

Fra i .IaY.o�i preparatori spesso veagcno trescurati i lavori di spia
namento pei quali si fi!,IlDO scom'p�r!,rè' poggetti e bassure: sui primi

c le pinn�e s91fron� di. siccità, sulle .altre di .umidìtà, Sulle �upeJ:ficie
. : spia�at� ri�SCODO poi essaì più f�è�l! ehe su q�eÙe non spianate i la.

vori del terreno. Nello spianare .bisogna badare' alla natura del. sottOl'1
,

suolo che può essere posto alto scoperto.
(L'Italia Enol.)
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DISCO:RSO

. pronunziato dal Ministro di agricoltura, industria e cemmerclo

nell' inaugurare la sessione ordinaria 1887 del Consiglio d'agricoltura.

Signori! - A Voi, che qui numerosi-vi accogliete per confortare
dei vostri autorevoli consigli l'opera del Ministero affidata alle mie

cure, io debbo innanzi tutto rendere vive grazie. All' uomo egregio, che

accoppiando a vasta dottrina un fervido amore per il progresso del
l'economia rurale italiana, a ta-l flne si adoperò con fermi propositi
qual mio predecessore in questo Ministero; a lui che con sollecitudine
cortese assume il carico di presiedere, e lo farà col suo valore con

sueto, questa eletta �chiera di operosi c; che legislatori o insegnanti o

pratici agricoltori, dalla tribuna o dalla cattedra, o in 'mezzo ai campi
fra i lavoratori della terrà, prestano l'opera loro alla causa dell' agri
coltura e delle classi rurali, esprimo in particolar modo la mia rico
noscenza.

Non è mestieri che io lo ripeta, o signori, che tutti- Voi ben sa

pete come piena fiducia riponga il Governo nel Consiglio dell' agricol
tura. I savi provvedimenti dal dotto Consesso suggeriti, e le sue pon
derate proposte tracciarono molte volte la via al Ministero nell'opera
data a risolvere i difficili problemi, che riflettono l'agricoltura italiana.
E di questa scambievole corrispondenza di comuni intendimenti, di
concordi

-

aspirazioni, anche -ora mi allieto nel dare principio alle vo

'stre riunioni: e spero che anche quest' anno l'opera nostra unita 'ar
recherà buoni frutti.

Quale alto concetto io abbia del Consiglio di agricoltura \9 quanto
ne apprezzi il potente aiuto, dimostrai non ha guari, sottoponendo alla

sovrana sanzione un decreto, CM lo riordinava e ne allargava le at-

tribuzioni.
.

E novella prova di codesto appr�zzamento intendo dare esponen
dovi brevemente l'opera compiuta dall' Amministrazione dell' agricol
tura nel' tempo trascorso dall' ultima adunanza. Così Voi, conoscendo'
il cammino percorso, sarete meglio al caso di esprimere un giudizio
sui diversi argomenti sottoposti <al vostro esame:

Comincio dalla istruzione agraria, che per unanime consenso .è

importante nei fattori del progresso agrario.
Dopo mutamenti e vicende, che rendevansi inevitabili per l'arduo

problema di dare' stabile assetto alle nostre Séuole agrarie, furono de-



terminate finalmente con la legge del 6 giugno 1885 le condizioni ne

cessarie alla loro istituzione, fissati gU obblighi dei corpi morali ri

spetto a' quelli del Governo, come i diritti e i doveri degl' insegnanti,
e, fermate le norme di regolare amministrazione. Per tal modo s'era
fatto un primo passo lungo ed ardito nella via laboriosa ma feconda
dell' insegnamento agrario; però, non conviene dissimularlo, molta parte
di questa via restava a percorrere, molte difficoltà, inseparabili da

ogni nuova istituzione, si dovevano vincere per ottenere che le Scuole,
.

.con soda istruzione" �on sobrità di precetti bene insegnati e meglio
appresi, preparino giovani, i quali efficacemente contribuiscano 'çtd im

megliare la patria agricoltura.
Valido aiuto a trionfare degli ostacoli, e ad estendere e rafforzare

l'is,truzione agraria, -mi offre ora il Consiglio speciale a ciò delegato,
eletto drappello di dotti e. volenterosi scienziati od agricoltori. E Vai

. siete ora chiamati, o signori, alla scelta di due delegati che facciano

parte di questo Consiglio, prendendo il posto di un valoroso fra i maestri

dell'agronomia, di cui tutti piangemmo l'amara perdita, e di quell'egregio
patrizio che porta degnamente un illustre nome, ma, distratto da gravi
altre cure, si ritira volontario dal dotto Consesso.

Il Consiglio dell' istruzione agraria' si applicò con perseverante
zelo allo studio dei più gravi problemi, che si collegano all' insegna-

_ mento dell' agricoltura, e ne passò in rivista i diversi gradi dal ver

tice alla base, esaminando le svariate forme di scuole, che tutte però
tendono alla stessa meta, procurando l'incremento della scienza e del
l'arte nelle loro molteplici. applicazioni, mercé le quali il sapere si

converte in ricchezza.
.

Alle scuole superiori di agricoltura di Milano e Portici, da cui
debbono uscire i direttori di 'vaste aziende rurali, e gli jnsegnanti per
le scuole pratiche e medie di agricoltura, conveniva dare quella sal
dezza e potenza d'ordinamento largo e· preciso, che sono nel vivo de
siderio e nell' aspettazione di tutti. E a questo per certo non agevole
lavoro dava mano senz' indugio il Consiglio. dell' istruaione, agraria,'
che dopo maturo e diligente studio comparativo dello stato di cui si

trova l'istruzione agraria superiore in !talia e =presso le altre nazioni,
concretò proposte e consigliò riforme richieste dal rapido e incessante

ampliarsi delle s�ienze e dal· continuo e sorprendente perfezionarsi
delle industrie.

Ora io confido che queste ben ponderate proposte sottomesse al

l'esame del comune d\ Milano, dei Consigli provinciali di Milano e

Napoli, e dei Consigli direttivi delle due scuole, avranno
.. �avorevole

accoglimento e presto la desiderata sanzione.
Non mancavano, che due scuole speciali di agricoltura a compiere
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il disegno del Ministere, che ebbe già favorevole il voto di questo
Consiglio; ed ora anche di esse è fissata la sede, che diverse provincie

città' con, nobile gara si contendevano, La scuola di zootecnia e ca

seificio per '1' Italià meridionale sorgerà a Lucera, nella provincia di

Foggia, ,mentre °a Perugia si aprirà quella di viticoltura ed enologia
per l' Itali a centrale.

Alle scuole pratiche di agricoltura, che sono ora 22, quattro presto
se ne aggiungeranno a Girgenti, a Piedimonte d'Alife, a Messina ,ed
a Marsala, mentre altre' sei sono in corso di studio.

Notabile e sempre promettente, è la frequenza degli .alunni, di cui

in modo speciale' si accresce il numero dei corsi superiori delle du e

scuole di Conegliano e di Avellino. Oggi le nostre sette scuole spe-:
dali sono frequentate, da 334 allievi, mentre a 519 sale il numero di
quelli, che nelle scuole pratiche stanno ora applicandosi all'agricoltura.

Compreso di tutta la gravità del suo dovere, il Ministero non

risparmierà cure e fatiche per ottenere che le Scuole speciali e prati
che di agricoltura preparino bravi ed onesti, agricoltori bene adde

strati a dirigere nel suo complesso lavorio una modesta azienda rurale,
0- peculiari industrie agrarie, e così, le scuole anzichè vita artificiosa

e stentata fra la indiffe;enza delle- classi agricole vivano vita fiorente

ed o-perosa fra le simpatie dei coltivatori', nei quali conforta vedere
- -

ogni giorno. .scemersi la restia pervicacia dei pregiudizi.
Le stazioni agrarie e speciali di prova, ad alcune delle quali pur

si provvide con la legge del 6 giugno 18891. acquistano ora maggiore
importanza, poichè ad esse spetta in singolar modo di preparare gli
elementi necessari a risolvere. alcuni dei gravi problemi, che pongonQ
a duro cimento l' industria agraria, ,

Ora i9 .nell' intento di ravvivare l'operosità di tutte le stazioni,
ne adunai non ha guari i direttori in. Roma, insieme a, :quelli dei più
modesti, ,ma .non meno utili, laboratori .di chimica agraria; e feconda
riuscì la riunione, :;.

....

Qui. basterà solo . ricordare che dall' adunanza uscirono propost�
'concrete, secondo che il paese. più volte aveva manifestato di deside-

_ l-
_,

rare, intorno ai metodi-uniformi .per l� analisi dei concimi artificiali, e

dei vini, di cui ora tanto importa- conoscere le adulterazioni meno fre

quenti in Italia di quanto, si creda. A, questo convegno, accogliendo di

buon, grado un loro vivissimo desiderio, credetti opportuno jnvitare
anche alcuni rappresentanti dell� fabbriche di concimi chimici, che

ora rapidamente si' moltiplicano in 1ta1ia; e le loro proposte furono te

nute in considerazione nel fissare le norme da seguirsi per 'i metodi
d'analisi Rei concimi artificiali. l! tile connubio della scienza con l' in

dustria onesta. fu questo: e confido che arrecherà buoni frutti per l'a�
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gricoltura migliòr�tric�e, chè richiede ora un� più generosa restituzione
alla terra degli elementi organici e' minerali nella sua fecondità, e che

�lle magre- e rare letamazioni del passato deve ora sostituire le ricche e

più complete concimazioni, ed ai minimi contrapporre i massimi raccolti.

Anche nel Museo agrario che sorge in questa citta ho potuto qual
che mese fa istituire una stazione di patologia vegetale. Pur troppo
le 'malattie, che colpiscono le piante e che diminuiscono i. prodotti,
vanno sempre più moltiplicandosi; e 'non sarà quindi senza utile della

agricoltura un Istituto che, ponendosi a disposizione del pnbblico, studi
codesti' mali ed �indichi la� via da seguire nella lotta.

'

Le ,poco liete condizioni della proprietà fondiaria e dell' industria

rurale: costretta a trasformarsi per combattere e 'vincere le aspre bat

taglie della concorrenza, rendono imperioso il bisogno di ternperarne
le sofferenze' agevolando il credito nella sua doppia forma di fondiario

ed agrario. Nella prima forma di credito furono introdotte utili riforme
con ,la legge del 22. febbraio 1885, concedendone a: m�ggioÌ' numero

.
d'Istituti 1'esercizio, accordand_o maggiore larghezza nei mutui ed altre

facilitazioni, che spero fruttuose. All' ordinamento del credito agrario,
che poco si giovava della legge 21 giugno 1869, si è provveduto con

la' legge del.23 gennaio ultimo, -la quale
/

agevola il credito-alla grande
non meno che alla piccola industria agr-aria , ai proprietari come ai

fittaioli ed ai coloni parziari; circondando di maggiori guarentigie, che
la

. legge comune. non consenta,s i prestiti agli agricoltori, .mitigando le

esigenze fiscali che colpiscono siffatte operazioni ed accrescendo la

potenza
- di credito degli Istituti assun tori mediante l'emissione di car

telle agrarie. Per questa legge si possono ottenere due maniere di pre
stiti: quelli a breve scadenza anche, sotto l'a forma della cambiale, o

del conto corrente, per i- bisog_!li quotidiani degli agricoltori: e gli altri

a scadenza più lunga con la forma' del credito. ipotecario per i lavori

"di trasformazione de ne colture e per i miglioramenti agrari. Nell' ar

ticolo 18 di questa legge si stabiliscono molte dell€' operazioni utili a

qu·esti miglioramenti ed a sì fatte trasformazioni, per le quali si: pos
sam) ottenére"! mutui ipotecari; ma nello stesso -articolo, come prova
dell' alta aut'orita che ognora più acquista il Consiglio della agr.icol
tura anche presso al Parlamento, si determina che nél » regolamento
saranno dichiarate utili

-

ai mig lioramehti agra,ri ed alla trasformazione
delle colture tutte le altre operaziofli, che tali, giudicherà il Consiglio
dell' agricoltura. Ora io, prima che questo regolamento abbia definita

sanzione, affidai ad una: vostra Com'missione l' incarico di' studiare � il

g-rave argomento per riferirne a Voi, affin:c'hè; corr l' autorità che emana ..

dal vostro' voto, si possano nett.a'mente des-ignaré -tutte"'que'he opera-
zioni interessanti.' Ù .,



Il Governo ha assolto il compito suo; ora spetta' agli Istituti au

torizzati ad esercitare il credito agrariD di corrispondere alle speranze

generali,' ponendo mano CDn sollecitudine a soccorrere l' agricoltura
nazionale, che spessD per penuria di capitali si dibatte fra le strette

di esiziale usura,' D scoraggiata per impotenza non procede rapida,
c'Ome è dalla 'CDncorrenza incalzata; per la via di produzioni più CD

piose e più rimuneratrici.

Speciali cure rivolsi 'ad avvantaggiare la produzione delle piante
più utili, aumentandone la quantità se le spese restar debbano inva

riate, D megliD diminuendo anche queste. Fra tali piante primeggia
sempre il frumento; 'Ora siccome adesso più si lamentano le sofferenz e

della granicoltura, che si afferma non potec essere più rimuneratrice

pel continuo rinviI ire dei prezzi del frumento, c'Osi io �on volli lasciare

alcun mezz'O intentato per favorire questa coltura, per far si che me

glio compensi le fatiche e le spese e si ribassi il CDStD di produzione
del frumento.s-A tal fine confidai nella crescente operosità degli agri-

,cDltDri e disposi esperienze di coltura razionale del granD, -ordinando

prove di varietà meglio resistenti alle traversie meteoriche, od ai funesti

microfiti, e diffondendo macchine seminatrici, mietitrici e trebbiatrici.

Volli anche, sempre a quest'O intendo, bandire numerosi concorsi a

premi, incaricandone i Comizi agrari, fra' i quali, mi 'gDde l'animo

nell' affermarlo, v' ha una schiera abbastanza numerosa di solerti e

volonterosi, mentre pochi , assai meno di quell'O che generalmente si

_ creda, SDnD gli anemici ed i neghittosi.
Feconde di buoni frutti furono -queste gare e molti i premi CDn

feriti, chè quasi ovunque si ebbe 'rigorosa dimostrazione dei felici ri

sultati economici ottenuti. Ma non mi limitai a, questi provvedimenti,
chepur miravano , comunque per vie diverse, a quella meta, che nel

Belgio ed in F-rancia si cerca di raggiungere a mezzo dei campi di

prDva e dei campi di dimostrazione, cioè l'agrieolturg, e massimi rae

eolti rimuneratori. Anche in Italia, io volli stabilire questi campi di pro

va, e nel passato ottobre nelle sue diverse regioni io ne affidai l'. in-

carico a 26 valenti:-agricoltor-i, che di buon grado l'accettarono, ed a

22 Istituti agrari. Le prove, tutte regolate con criteri pienamente uni

formi (affinchè più tardi si possono con pratica efficacia 'compararne
i risultati), si fanno ora sDpra 134 ettari, a ci-ascuno dei quali si affidò
una sola varietà di frumento, che il Ministero offriva delle più repu
tate varietà di grani teneri o duri dEuropa o d'Africa, quand'O i pro-

'

prietari non preferirono coltivare le migliori varietà locali. I: concimi
artificiali, che si sparsero con piano unico beLl definito su lO dei, �2
campicelli diversi, in cui regolarmente. fu diviso ciascun ettaro, ven
nero tutli anali�z ti e preparati nelle ris:Qetti ve miscele. a..un. valente
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chimico, . e poi si donarono a tutti gli esperimentatori, a molti dei quali

.

s'inviarono anche ottime seminatrici.

Confido che questi campi di prova, queste larghe esperienze sa

viamente dirette, riesciranno a tracciare la via da seguirsiper convin

cere i coltivatori che ottemperando alle supreme leggi del tornaconto

da cui si regola quella dei campi, come tutte le altre industrie , l' a

gricoltura non è già profittevole a chi spende meno denaro, ma bensì

a chi sa spenderne più entro conveniente limite, cioè ben rammentando

che giova aumentare i prodotti del suolo finché questi s'accrescano
in proporzione maggiore "di quella in cui salgono le spese.

.

Un valente enologo, che venti anni or sono mi ha preceduto nella

direzione di questo Ministero, ben s'apponeva al vero dicendo - non

v' ha produzione in Italia che più di quella del vino meriti e voglia le

cure e i pensieri del Governo e dei privati. - Nella viticoltura e nella

vinificazione è manifesto il progresso; ma, (guardiamoci dalle illusioni)
se molto si fece, molto resta � fare: per l'enologia davvero torna op

portuno il detto di Seneca : mulium restai adhue, muliumque manebit.
Per far meglio di altri popoli, che con tenace volontà , con pazienti
studi suppliscono ai benefizi di -natura meno prodiga dei suoi sorrisi

che all' Italia, ove dal sud al nord la vite prospera e cresce rigogliosa,
ci mancano in parte ancora l'arte e la cura. Lungo, duro e multiforme

lavoro devesi fare in Italia prima che si gettino sul grande "mercato
mondiale tipi fissi ed immutabili di vini.

Dell' opera data dal Ministero da un anno a questa parte per fa

vorire il progresso della viticoltura, per diffondere le sane discipline
enologiche, non sarà disutile una breve rassegna.

Ricorderò anzitutto che a -conseguir meglio l'intento mi associai

all' utile lavoro una speciale Commissione di viticoltura ed enologia,
che· già due volte in quest' anno consultai e ne ebbi savie proposte ed

autorevoli consigli che recherò in atto.

Rammenterò i numerosi concorsi, fra cui uno con premi assai rag
-

guardevoli di entità finora mai raggiunta, come quelli di lire 20,000 e

10,000 banditi col decreto del lO ottobre 1885. Ora a questa gara si

presentarono 24 concorrenti, dei quali però 9 sgomentati forse dal
"

l'arduo compito assunto s'i ritirarono.
Altri concorsi a premi furono banditi in quest' anno fra le asso

ciazioni vinicole, o cantine sociali, nel Regno e fra le aziende vinicole,
private in dieci provincie d'Italia nell' intendo di favorire le associazioni

che mirano a promuovere la preparazione dei vini a tipi costanti, e di
r

agevolare il miglioramento dèl materiale vinario delle cantin-e, che

tanta parte ha nella buona fabbrieazione e conservazione dei vini.
Alle 'due cattedrè ambulanti di enologia stabilite: nel.1885 negli



IL PICENTINO 55

Abruzzi e nelle Calabrie, due sa ne sono aggiunte quest' anno, 1'una
nella Basilicata, l'altra nella provincia di Roma. Breve tempo è tra

scorso per poter giudicare dell' utilità vera di queste cattedre: ma per
ora le promesse di buoni frutti sono lusinghiere.

Fra i provvedimenti reputati meglio adatti a favorire l'esporta
zione dei vini italiani e ad assicurare, per quanto possa dal Governo

dipendere', l'onestà del commercio dei vini, senza pietose indulgenze
che tornerebbero funeste, deve per certo annoverarsi l'istituzione der

depositi franchi all' estero, i quali non varcano però quei giusti limiti

che sono segnati alla diretta ingerenza governativa. '

Ai due depositi di vini italiani istituiti a Monaco di" Baviera e �

Lucerna sotto la vigilanza di nostri enotecnici, i quali offrono guarsn
tigia. ai consumatori del luogo che non vengano posti in commercio
vini .adulterati, un terzo deposito si è aggiunto in quest' anno . a Pa

rigi, ed una Stazione enojecnica italiana inizia ora anche a Londra,

l'opera sua, che confido sarà benefica al credito e allo smercio dei

nostri, vini. Valgano questi depositi.ad agevolare � rapidamente accre

scere l' .esportazione dei vini italiani, e così scongiurare la crisi vina
ria, che potrebbe in .:tempo più o men lontano lamentarsi per sover

chia abbondanza di produzione, se i nostri vini fossero- condannati,
come ora lo sono in qualche regione, a precoce fìne ove nacquerQ, o

trovassero sui mercati esteri invincibili rivali.

Fra gli ammaestramenti di .più vitale importanza per l' enologia
di una vasta regione del mez.zodì ve n' ha uno, sul quale p-iù volte ri

tornò ad insistere il Ministero dell' agricoltura. La gessatura dei vini

è pratica viziosa, che scredita i .nostri" vini fuor d' Italia e vuolsi con

dannarla severamente. Or bene in quest' anno il Ministero dell' interno
circoscrisse in ristretti limiti la gessatura e quello dell' agricoltura fece

apprestare e largamente diffondere una istruzione diretta ad insegnare
come senza gessare i vini si ottengano con metodi più razionali gli
stessi effetti, a cui mira la proscritta aggiunzione di solfato calcico.

All' opera del Governo associ ora la sua il paese, sapendo e v!)
lendo trarre profitto da tutti questi mezzi, che a dovizia gli sonoofferti,

Ma' pure superati questi ostacoli d'indole tecnica ed economica

alla ricca produzione dei nostri vini, altri ne restano_assai jemibilì ,

che inaridiscono la sorgente di questo prezioso prodotto.
, Numerosa è la falange de' .micrefìti e dei microzoi, che insidiano

la vite, e incessante occorre la difesa contro questi nemici, fra cui triate

primato hanno la peronospora e' la :fillossér�. Còp.tr,o �la .funesta crit
togama con vero slancio e con lodevole concordia simpegnò viva- e

perseverante la lotta, Al .concorso, jnt�rnazionale di, app_are_cch,i any-
_ critto6��ici edùinsetticidi. di éonegH�no tennero die-�ro J'icerc�e 9ili-
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genti e numerose prove, le quali apportarono buoni frutti; per modo

che al Congresso internazionale tenutosi in Firenze nell' ottobre 1886,
ove illustri scienziati stranieri ed italia�i s'associarono a valenti agri
coltori, si concluse raccomandando vari rimedi, ma doversi però an

noverare fra quelli di più certa efficacia le miscele liquide o le solu

zioni contenenti solfato di rame. Più tardi la speciale Commissione in

caricata dello studio dei metodi intesi a combattere la peronospora
della vite si accordò in queste cenclusioni: ed io mi affrettai 'a diffon
dere largamente le istruzioni per preparare ed applicare i rimedi sugge
riti, né tralascierò diligenza alcuna per l'avvenire, se nuovi e anc�r più
efficaci rimedi 'si rivelino a più �alida difesa della preziosa ampelidea.

Ma per disavvent�l'a rion arride uguale successo nella fiera bat

taglia, che noi combattiamo contro la fììlossera, Non mancano le vi

gili e fedeli scolte, già da lunga e�perienza ammaestrate, non difet

tano gagliardi propositi, non si frappone indugio alcuno a provvedere
appena minaccia di sua funesta: comp'acsa il tremendo afide. Ma' frat

tanto assai' mi rattrista di dovervi annunziare che il vorace insetto

allarga le sue stragi specialmente nelle provincie di Siracusa: e Ca:
-tania, ove non più si avversa, m'a si ricerca ed invoca una energica
distruzione. Ma alle vive preghiere, alle insistenti sollecitazioni non

può il Ministero dare largo e pieno accoglimento, perocchè non con

fortando, la speranza di successo adeguato alla gravezza �elle �"pese,
questa si-oppone ad una generale distruzione, che. è stata limitata alle
zone periferiche dei' maggiori focolari d'infezione interposte fra questi
e le piaghe ritenute immuni. Nella Sardegna, come in Calabria invece

-� per buona sorte assai limitato il progresso dell' infezione, e sorride
la speranza che in queste due regioni perseverando, con energica vi

gilanza si otterrà di ritardare la marcia del nemico.

Volgendo lo sguardo' alle regioni infette dell' alta Italia si trovano

alcune plaghe nel!e provincie di Port�, Maurizio, di Milano, di Bergamo
e nel circondario di Como, ove le condizioni non sono punto peggiorate

"in quest' anno. Meno liete notizie abbiamo dai circondari di Varese
e di Pallanza.

Però nel paese quasi da per tutto si apprezza più giustamente la

gravezza del male, e quasi da per tutto non opposizioni, ma incita
menti a fare giungono all' Amministrazione. L'applicazione dei metodi
curativi si va facendo strada ed in quest' anno circa 150 ettari- sono

stati curati a speseo! e col concorso dell' Amministrazione, ma sempre
-

sotto la sua direzione.
Mentre si distrugge o si applicano insetticidi nelle quantità richie

ste dal metodo curativo; si va aumentando il numero dei vivai di viti
americane e si fanno -esperimenti' di' adattamento

�

e di innesto. Parec-
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chie centinaia di migliaia di talee e di barbatehe si sono distribuite
nel �887, traendole dai nostri vivai, dei quali nello stesso anno due si

sono aumentati. Ma su questa via delle viti americane conviene pro-
.

cedere con cautela per non esporsi a gravi disinganni.
Frattanto mi è grato annunziarvi che un disegno di legge sta per

essere: discusso dalla Camera, col quale si provvede alla legislazione
dei divieti di importazione di piante in armonia allo stato attuale delle

conoscenze, che si hanno sulla biologia della 'fìllossera,
I morbI del corpo aggravano quelli dello spirito; é perciò nella

provvida tutela, che' deve il Governo �ad ogni classe soci�le, è più
stretto e singolar mio dovere rivolgere le cure non solo al morale pro
gresso delle classi agricole, ma e più ancora allo stato fisico.' e ma

teriale dei lavoratori del suolo l che pur sono principali nerbi' della

difesa della patria. Ora il Ministero a me affidato già da molti anni

consacra 1'opera sua e tutti intende con fermo volerà i, suoi sforz! 'a

combattere il flagello della pellagra, che tante utili braccia sottrae al

lavoro de' campi' e 'tante famiglie ammiserisce , popolando' d'infelici
mentecatti gli ospedali, lo continuo a 'sovvenire la privata iniziativa

che da' sola sarebbe' insufficiente a' temperare tanti dolori, aTenire

questa piaga, E nel chiudersi' del passato anno volendo rendere 'pos
sibile ll:�a larga 'diffusione

.

degli apparecchi 'meglio adatti all' essicca

mento
.

dei cereali' e speeialmente del granturco, affìnchè esso non

offra cibo m�lsa�o, fomite o causa della pellagra 'ai contadini, rinnovai
la gara degli essiccatoi fissi e locomobili. A�questo concorso tenutosi

a Milano si 'presentarono 34 essiccatoi ed ora' aspetto H' giudizio 'della
Oommissione , che ne fece lunghe H diligenti prove, augurandomi di

: gran cuore che 1'arduo problema siasi finalmente" risoluto.
,

L

Al vostro libero ed illuminatovoto io ripresento in' quest' anno la

istituzione dei probipiri in ag!icoltura. È' grave p'j�portanza dell' ar

gomento: sono molte le difficoltà da superarsi per la soverchia varietà
dei contratti colonici, e delle inveterate consuetudini. Ma l'accuraia
e, dotta relazione ed il vostro sapere, rischiarando la malagevole via'
e abbattendo gli ostacoli; faranno di molto progredirè , se pure non

potranno scioglierla pienamente, la complessa ed ardua questione,
Per il bestiame non corronoIìeti le sorti da" pochi anni in 'Italia:

.la esportazione è diminuita ed' aumentata invece ne è la importazione:
•

alcune contrade principalmente' traggono' d'a questo fatto gravi dari�i:
Per qu�nto l' azione amministrativa� possa"c�ntÌ'ibuire a dimin�ire

i disagi, essa parmi non sia venuto meno all' ufficio suo, promuovendo
in tutti

_

i modi il' miglioramento delie razze, perché ne aumentino la

preèocità ed il pes«;>, <e sr possono per' qbesta via neutralizzare alcu�e
di quelle cause, che forse hanno influito sulla depressione comméricale,

,.
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i;JP�F(�:hèo p 0J.?ler� d,.ell� �mmipi.str�zion� �roceda s_emPf! più .eicura �d
�ffiçace, ho i�tituit.o nel -corso di questo a�no appo�ita Commissione

_zpotecnica.
Assegnai generosi, premi nei .cp:Q.corsi e nelle fiere di bestiame ;

largheggiai s_uss{di per le Stazioni 'di monta ,taurina, specialmente, nelle

r�_gioni òve esse difettano : pr-omossi conferenze di .zoote·çQia: e ,f�ci
bandire concorsi 'per la coltura dei prati e per l' infossamento dei

-foraggi. Altre due Stazioni zootecniehe stabilii presso le -'Scuole p��-
tiche di agricoltura di Macerata e di Scerni, ed una presto se ·ne a

prir� anche pr�ssQ la Scuola di Alann9. Ed in questa opera trova! ef
�

:fi�a�e �i�t� anche in. alcune rappresentanze provinciali, che d'accordo
col Govern_f! intendono alla difi'usione di buoni riproduttori .

. Nel passato anno il Consiglio dell' agricoltura riconoscendo l'uti
lità dei libri genealogici anche per le principali

-

razze e varietà -di

bestiame, chesi allevano in Italia, mi esprimeva due voti. L'uno riguardava
la pubblicazione di brevi istruzioni sul miglior sistema. da seguirsi per

-�pprontare questi libri: e questo voto è già soddisfatto. f/altro rifletteva

l'apertura di concorsi a premi ira le Associazioni agrarie, Q zootecniche,
che isÌituiranno in modo lodevole 'il libro, genealogico .di determinate

=ra�ze o varietà di bestiame; e def modo migliore per recare in atto

_questo voto' si occuperà presto la" Gom{.Illssio�e,c zootecnica.
�c ... _ _. _ �.,..t

_

_ Ma non basta avvisare ai proyyedjme:Q.ti per cui, si renda più lu- .

�ùesa: la. zoote�nia, �hè conviene. anche difendere gli ani�ali aUe:v;�ti
nelle nostre stalle dal contagio diIetali malattie, od applicare i rimedi

-

effìcaci a
_ combatterle 'o ad -impedimeIa diffusione. A tale fine è stata

rio-rdipaia, .èon apposito decreto. reale, la Commissione per lo E$tudio
delle malatt�e epizootiche e. cQ�t�g10se delle .specie domestiche rurali;

• -. G _ _ __

,

e �o conc�ssi _ngtevoli .sussidi alle �cuole di medicina veterinaria per
_

ricerche e studi sopra malattie meno cqnosciute.
.

_

Un altro .problema pure as��i importante, ma,i'rlo di gravl difficoltà,
io

_

volli sottoporre- allo studio d'una" speciale 'Co�missione invitandola
ad -app�estar� un disegno di legge , che regoli le

-

comprevendite degli
...anim�li dQ�es�ici" e togliendo di mezzo le freque�nti�ontroversie é,i litig!
moTto dispendiosi, che ",spesso _ avvengono nelle contrattazioni, degli

,anÌmali per vieti e -disformi 'usi consuetudinari, colmi una lacuna della

: nostraIegislazione. Ora questa solerte Commissione preparò undisegno
.

di legge, studiato CQn dottrina ed
4

amore, �, Voi mi darete intorno ad
.

esso il vostro autorevole avviso.
'-

'

_"

•. Anch�, àll' iIt4,u�t�ia del cas,�it(ci� i>fvolii r� mie cure, P!ocac�iando.
larga diffusione alle buone pratiche relative alla trasformazione e con-

• servaz�.one .dei prodotti' del �l�tt�! �1����_3:.i" cOlsué��qi�s�_g2����ti, che

a��h� In q�est' �np.o furono. 11l?P���J� .P!e§i_�o�!�2staz[011�,.spe!!me�tale
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di Lodi e presso gli Osservatori di caseificio di Villa, di Talamona e

di Caltagirone, si concessero' sussidi per favorire ia costituzione di

nuove latterie' sociali, che mentre giovano all' industria. del caseificio,
valgono anche ad introdurre fra i contadini il fecondo "principio del-,
1" associazione. E Voi ora siete chiamati a conferire diversi premi per

queste latterie, come altresì per il concorso speciale "che si barrfdiv��
per promuovere il miglioramento del caseificio nella Sardegna, alla

quale debbono singolare interesse Governo e Parlamento.
'

Al Concorso internazionale di caseificio tenutosi a Parma nel de
corso settembre non mancò quel felice succes�o che si spe�'ava; ed
insieme a copiosa accolta di formaggi esteri e nazionali pr:egiatissimi,
segnalavasi utile mostra di scrematrici mosse a vapore e dI altre nuove

per l'Italia mosse a mano, che rappresentano una grande conquista
della meccanica agraria, per la quale ora si rende possibile anche nélle

piccole latterie l'applicazione della forza centrifuga alla scrematura. Un

altro concorso nazionale è stato testè bandito per promuovere la fabbri
cazione di un formaggio conosciuto sotto il nome di fonttna, che potrebbe
utilmente ':sostitu-ire i formaggi ester(dei quali f�,cc!aI}lp la�ga impor
tazione.

- Ora dg, ogni parte ci si chiede una legge', che disciplini il com--
mercio del burro danneggiato dàI�a vendita di quello artifìciale, Do
vremo à'nché noi forse seguire la via battuta da altri paesi; però prima
di proporre qualsiasi provvedimento, ho voluto che fosse profondamente
ésaminato se vi era mezzo facile per }' applicazione della. legge. Ora
le discussioni fatte néll' ultimo 'congresso dei- direttoti lelle Stazioni

agrafie- hanno chiarito che occorrono ancora. altri 'studi per _la soluzione
del problema; ed io ho invitato quella di Lodi a far�l centro di una seHe
ai ricerche, che speriamo possano presto condurre ad utili risultamenjf

La; nostra produzione cavallina non risponde alle necessità del

paese. Ond' è che sempre più incalza il bisogno 4( provvedere �d un

servizio, il:- quale interessa grandemente il commercio e l' agricoltura,
non m-eno che la' difesa e' la sicurezza della patria. I premi alle corse,
come quelli che si assegnano' aglir�alloni p'rivati, alle migliori ca-

-valle fattrici ed ai puledri, sono maniere per certo utili d'indiretti in

"coraggiamenti; ma _la più sicura come la più sollecita delle provvi
sioni, a. questo intento da lunghi' anni invocata, è raddoppiare affieno
il numero dei cavalli stalloni nei nostri depositi. Ora io convinto di
tanto imperioso bisogno, appena fui 'chiamato all' onore di reggere

questo M-inistero" presentai un disegno di legge per l'ampliamento del
servizio ippico, 'che ebbi la "fortuna di veder approvato nel corrente

anno. Per effetto di questa legge si dovrà in breve volger di anni por
tare ad 8<fo il numero dei cavalli stalloni, che ora sono 360.

� - �

J

l"
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!--' ampliam.-ento, .del, servizio dovrà incominciare. ad
�
avere �fl'�tt9

nell' entrante anno: l'Amministrazione però va fin d'ora .preparando
q�anto occorre per dare esecuzione a siffatto ampliamento, aiutata dal

l'_intelligente ed efficace concorso di nuovo e più -ampio Consiglio
ippico, nel quale sono opportunamente rappresentati i diversi interessi;
E così nutr� _f�,ducia che nello spendere parte cosi importante d�l pub
blico denaro, si percorra una via che più direttamente conduce 'allo
scopo, malgrado le lotte vive ed incruente che così in Italia .come '��
alcuni Statiesteri si sono combattute e si combattono ini�rno a quella
che appellasi questione ippiea..

' ,

-

L" jllustre vostro presidente, � signori, deve, ancor pii! di me al

lietarsi .dei benefici effetti che si conseguono dalla legge intesa a pro-
, ;, '

muovere le irrigazioni, perocchè egli raccoglie i fru!�i ?dell', opera sua

e vede questa .legge da lui. con amore studiata, e con' tanta, valentia

difesa, sviluppare forze vive che erano l�tenti e disperse e raccoglierle
in fascio -robusto e vigoroso, spronando e aiutante gli agricoltori �

conquistare infecondi campi alla ricchezz� �aziqnale.
\ ,Per effetto d'el�a legge del 1883 B' dell' altr� d� <,m'e prop.os�a edf

approvata nel 1886, ben ettari 124,000 verranno posti ad irrigazione �
lo Stato ha assunto per effetto delle' leggi stesse l'onere in un tren

tennio di- 11 milioni .circa per interessi da corrisponderé suÌle somme

pecessarie.' �,e può sembrare azzardata l'affermazione' che senza '1�
leggi accordate nessuna di codeste opere si sarebbe iniziata e com

piuta, lo è certamente di più, l' altra che .nulla sia stata la influenza
delle dette leggi. Però il periodo del lavoro continua, ed anche in que
st' anno .cinque domande di consorzi d'irrigaz_ione sono' sottoposte al

vostro ,giudizio: e sono sicuro -che ,nell' .esaminarle vi apporterete il

vostro contributo d' esperienz� e quell' ampiez�a ,di ved,ute, �he è in
separabile in un argomento così importante per l!. Italia, la classica
terra dell'irrigazione.

�

�

Voi sarete anche chiamati ad aggiudicare i premi per quel,le opere
di bonificamento ed irrigazione, che furono presentatealconcorso ban
dito col reale decreto 23 marzo 1884, secondo proposta fattane dal

Consiglio dell' agricoltura, Alla nobile gara presero �arte ben 50 COD

correnti di tutte le regioni d' Italià, e fra- qu-esti vi sono parecchi va
lor�si che redimono, terre intristite dalle paludi e dalla malaria:;'e mol

tiplica:q�
,

i, prodotti ,de-l suolo col fecondo connubio dell' �cq�a al' so.le
che fertilizza e non ammorba, Spetta a voi indicarmi i vincitori,

,

Il bonifìcamento agrario della zona prescritta dalla legge int�rno
alla capitale del' Regno fu, argomento dei vostri studi e delle vostre

_d�liherazioni; credo" quindi" dovervi tenere informati dello �stàt9 dei

lavori, dai- quali giustamente il Governo ed, il paese attendono quei
risultati,' che la legge ebbe il). mira di' conseguire.

.,' ,
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'A_ quanto ebb'i l'ònore di comunica��i nell"ì�a;g�ra_re la passata
sessione; debbo aggiungere che nel corso di. quest' anno venne orga-,
nizzato opportunamente un ufficio di ispezione ed' un personale di sor

veglianza, e così il Governo potè procedere più spedito nell' opera .sua,

d'accordo sempre con la Commissione istituita dalla legge che r-pro-

pose' � vinse il vostro illustre presidente,
<

_

"

.'

Le ispezioni, che si vanno eseguendo, hanno constatato l'inizÌa-'

mento dei lavor( da parte di alcuni proprietari e potrei oggi esprimere
più vivamente la soddisfazione del Ministero sull' andamento della bo
nificazione agra_ria, se quella idraulica dipendente dai Consorzi , in

esecuzione della legge Il dicembre 1878, avesse .procequto- con mag-,

giore spedì tezza.

Per alcuni fondi! � 'proprietari dei q,uali si mostrarono assoluta

mente contrari alle proposte di bonifìcamento agrario, sono in corso

gli atti di espropriazione ; ed è nei .criteri del Ministero , appena ve

nuto in possesso di tali tèrreni'-�alienarli, suddivisi. in .modo che assi

curino, il fine del bonifìcamento di queste terre ed aprano l'adito a

nuovi proprietari, i quali, coll' amore' del p�oprio fondo e collo stimolo
del tornaconto; _si spingano al miglioramento della coltura

..
e· ."portino

per tal modo a queste campagne> il, movimento e, la vifa.;
.,j

-

Mercé te c�re del Municipio di Roma, fu provvista.d'-acqua�Mar�ia
1�' parte di questa zona che' più difettava di acqua pojabile; ma, tutte

non sj sono potute, ancora 'soddisfare le richieste dei proprietari, tenuti
a provvedere di buona acqua. potabile i loro fondi.

�

<
.Resta però: sempre a pensare alia sistemazione' stradale. Debbo

'sperare, per la premura che pone questo Ministero ed il municipio di

Roma nell' esecuzione della legge, cui sì collega r altò concetto della

prosperità e del decoro della capitare
-

e della nazione , che potrò in

una prossima oc�asl(�ne \s�gna_Ia�è all�.0'0stÌ'a.A.attenzione fatti più con

fortevoli di quelli che sono venuto fin qui esponendo.
Mentre si provvede con ogni cura a favorire tutto ciò ch� contribuisce

:�d utilizzare le acque disponibil], 'non, sj, p-erdo�2 d:i.,.vi�a i-monti e le

pendici scoscese, qal.\e qqa,l,i,Je a�que p;ec!pi}qsre scendono al p�aIlo,Jr3;m•.

miste a terre e ad" aIt�i màtèriali, dando luogo adanri6si' impaludamenti.
Da diversi anni si intende perciò a diffondere i rimboscamenti dei

monti e delle pendici. Gli accordi già .stabiliti con .13 provincie ed al
"cu�e ��ggtori isçrizioni, 'Che ,si sono ottenute nei bilanci' dello Stato;
h�n�o consentito di dare nell' anno prossimo a chiudersi una inaggio're
estensione alle opere di coltura forestale, sp-ecialmente rl'ei.bacini delia

'Stura, 'dell' alto Po, dell' Adige, del Centa, del Vomano , "del Cra:ii,�' e

"si sono' potute eliminare alcune difficoltà che si opponevano allo ini-'
ziamento dei lavori nei bacini del Tagliamen�o: e· ·del Merello ..··:

"
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La estensione sempre maggiore che si viene a dare ai vivai forestali,. � r
•

�
,

- t' '"J

specialmente a quelli che trovansi nei boschi inalienabili, ha consentito
dì diffo�dere più largamente piaritine forestali. E cosi nella primavera'
e- nell' autunno del. !1887, �e furono donate 1,300,000, ci�ca, oltre una
cbnsid���vole' quantità iÙ semi.

'

, s-

t \ ,. r'
,

, , �
-,

E per prepararmi a maggiore attività hochiesto (e l'Amministra-
zione forestale h�"condotto quasi a termine) un lavoro sulle opere di
coltura fore,stale. necessarie nei più importanti nostri bacini idrografici,
�ììo scopo' di assi�urare la consistenza del suolo e di regolare Ù' corso
d�tl� acque.,

�

�
.

s -

_

. �
,

,

.' -. ',_
"

' s� il ParlaJientò darà voto favorevole �l disegno di legge sui riìn
bosdamerlti� sul. quafe questo Consigli_� diede già il suo avviso, noi non

aVfeJllo bisogno di tempo per inizia�e l'applicazione.
.

-

Meno liete corrono invece le cose in ordine al rimboscamento dei
terreni incolti dei CQ!lluni sottoposti al reggimento forestale. Sopra
C) rea' 300,OOO� �ttari, poco più di 40;000' sonò stati rimboscati. Le. diffi
coltà 'a Virtcere sono molt� numerose, e d'-altronde çonvienèprocedere
èon ogni prudenza, per. non arrecare danno ad un'a ragguardevole qU,an
tità di interessi, pur meritevoli di considerazione.

Ora non mi' resta 'che rendere nuove grazie a Voi, o egregi rap
presentanti della scienza e del lavoro, anche per la benevola atten

zione che mi. p�è�tate. E dichiarando' aperta questa sessione del Con
siglio esprimo, più che un augurio, il fe�mo convincimento Che i vostri
accurati lavori, mentre saranno di valido aiuto all' opera legislativa ed
amministrativa del Governo, arrecheranno altresì manifesti vantaggi
all' economia rurale dell' Italia nostra, che aspetta e spera giorni più
lieti e prosperi.

.,) VOTO AL GOVERNO

L'Associasione dei proprietari ed agricoltori di Napoli
ha "formulato il segùe�te voto.'al Governo:

Considerando
Che tra le cause le quali da più tempo ìnflulscono al malessere

�deIia proprietà rustica e dell' Agricoltura" e che più da, vicino si op·
,pongono �i migl�oramenti fondiarii ed al progresso delle industrie a

� Ylicole, non ultima -è stata ed è tuttavia il continuo aumentarsi delle
- imposte sui terreni sotto la forma di sovraimposizione di centesimi

provinoiali e comunali; ,
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Che il disposto de'gli' 'artlcoIr 504 è '

52 -déUa legge sul riordina-
.mento dell' imposta fondiaria, circa le condizioni che limitano quelle
sovraimposizioJlt,·, non, tutela, ;a,:,&lUfi,Gien_z�d<dritti0 e'QgI' interessi dei.

proprietarii e degli agricoltori;
Che con la proposta di legge presentata al Parlamento nella tor-

-nata"dei� 19J novembre' ult. N. 36.82 .sul pìor-dinam�nto dei tpibùti lo-
•

cali', il Governo, 'lungi tIa11 pro'VVedev6; accìoechè questo fine sia con

m�ggiore sicurezza raggiunto, al. oOIiliwavio se 'ne' allontana ancor 'prol,
permettendo di sorpassare i limiti assegnati con gIIi

- àriicòli suddetti,
mediante- la semplice' autorizzazion:e per Decreto Reale, e 'senza atten-

dere la sanzione legislativa;
.

Che in vero, date' simìqltanti agevo-Iezze alle 'amministrarionl eo

munal! e provìnoìalì, oltrechè s' incoraggerebbero ·le
.

domande, il Par

lamento trovandosi di fronte' ad un fatto già consentito -

,e 'compiuto ,

potrebbe non essere del tutto libero nei, suoi apprezzamenti e
r

nelle
sue de1iberazioni.

Per tali motivi, l'Associazione dei Proprìetariì ed Agricoltori e·

sprìme al Parlamento ed al Governo del Bé

il 'Voto:

Che I'articolo 2,.0 del citato disegno di legge venga
� em-endato in

guisa da provvedere a che le amministrazioni- provinciali e comunali
abbiano un freno ancor più efficace degli articoli 50 e 52 della legge
del f.o

marzo 18,86'" circa: !ti facoltà delle sovraìmpeste ai
-

tributi

prediali•.
'

E, in- ogini caso, qualora ciò nODI 'sia' consentito, :che la- legge
medesima, resti fm'pr,egiudìcata, respìagendcsì l' artìeolo 2°. -

�. �

Napoli, 18 febbraio 1888.

�er copia ç'onforme
-o-

"

Il Segret�rio Generale
-

firmato: FRANOSSCO-P •.MATERI
•
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. L'Italia, da poco' sorta a novella,vita politica, avida di miglio-

rare. le sue condizioni' economiche, 'colla (ebbrile. �ttività deì lJiovani
esordienti I era un,' campo .maguìfìoo ed immensamente 'propizio . per
l'esuberante industria francese.

Per. poco" che la nasione sorella avesse secondato e facilitato

questo slancio, questa buona volontà' della giovine Nazìone, essa l'a

vrebbe tratta ed unita indissolubilmente ai suoi destini. Sarebbe stata

savia e giovevole accortezza- se. vi fossero state barriere di atterrarle;
.ìnvece 'se, ne' elevarono' delle .insormontabìlì. Niente venne concessa:

perfìn le' merci 'viaggianti, mentre "era ancora' in vigore ·la proroga
dell' antico trattato, saranno al' giungere alla lor destinazione ìnesora-

<,bilmente colpite 'dalle ·tariffe generali!' ·
"

Come avviene tra. individui, così \ succede � fra le�' Nazioni, che

quando interessi politici od economici sono in contesa fra due, si fa

quasi sempre l'interesse di un. terzo, anche quando questi è un acer

rimo nemico. Nella questione dei Trattati, la Francia non poteva far

,meglio' .edIn miglior modo .il giùoco,cìoè il vantaggio della Germania,
perchè : il posto che essa .lascìa vacante in Italia- sarà certamente' 00-

. cupato 'da quest'ultima. �

{'
. Infatti da qualche anno a questa parte i prodotti industriali della

Germania hanno acquistato uno sviluppo straordinario ,.1' attività
. dei

commessi viaggiatori, per trovare ai medesimi. uno sbocco' ed un con

veniente collocamento, è ammirevole I le' éondìsionì cue si fanno' ,al
commercio seducenti. ,�

,
- ., '

Ii. Tedesco ha ingegno moltiforme e si presta con somma facilità
-sìa per la confesìune di un oggetto di geodesia come per la riuscita
di quei nonnulla di novità e fantasia, che patveroirfin' quì una quasi
esclusiva creazione francese, insomma i tede��hlb�spip_�ero "lii' .Ìo�o at

tività al punto' da farsi costruttori in lontani 'paèsi di édifi�i· con di

segni fatti fare nella loro patria, regolandosi con tal parsimonia nella

spesa da far sì che i proprietari trovassero il loro tornaconto I

•
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Parlai con <molti commercianti e . quasi- tutti- mi ripeterono la

stessa cosa. Son tal gente questi Tedeschi che bisogna far con loro

affari per forza, per loro qualunque difficoltà sparisce, hanno. un solo

scopo, quello di
.

far conoscere i prodotti della loro industria; che

veramente da varii anni ha preso un incremento quasi incredibile. I

loro lavori sono generalmente più accurati e più forti degli oggetti
francesi ed hanno su questi un vantaggio incontestabile nella bontà e

bellezza delle leghe metalliche. Cosa diverrà l'attività di simili indu

striali quando sapranno che i prodotti dei loro opiflzi, delle loro ma

nifatture e delle loro fabbriche - troveranno in Italia quel favorevole
sbocco che la Francia volle stoltamente precluderai?

Lasciamo che l'avvenire risponda esso a qua] grado di prosperità
potrà spingersi l' industria Tedesca, e volgiamo uno sguardo ai fatti
nostri.

La Francia ci respinge? Procuriamo di fare non solo senza di

essa, ma che nessun' altra Nazione ci sia assolutamente indispensabile.
Procuriamo di imitare il previdente campaqnuolo il quale col

vecchio adagio: carestia in vista metà prevista" sa coll' economia, collo

sparaqno e raddoppiando -dì attività andare avanti anche nelle annate
cattive.

E dappoichè in questa tremenda lotta di tariffe vi è di mezzo,
oltre i nostri interessi, anche il nostro amor proprio e la nostra di

gnità di giovine sì, ma potente Nazione, procuriamo di escoqitare ogni
mezzo per produrre di più ed a. miglior mercato, colla giudiziosa
applicazione, sia nel campo agricolo che .ìn quello industriale, dei

progressi e delle utili innovazioni che la scienza ci ha rivelati.
Facciamo noi in Italia colle nostre materie prime quello che i

Francesi fecero fin qui nel loro paese co_n esse. La patria del 'Volere

è potere non deve lasciarsi perdere di coraggio. Il mondo è grande,
procuriamo di trovare nuovi sbocchi alla nostra 'produzione, coll' au

mentare in ogni ramo la nostra attività, e prendendo ammaestramento

da quanto ora
-

ci capita, proviamo coi fatti ai nostri vicini che à

quelque chose malheur est bon!
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.POLYGONUM SIEBOLDII.

t questo un vegetale gigantesco, vivace di piena terra da poter
raccomandare senza restrizione ad ogni sorte di amatori di giardini.
Desso è proveniente dal Giappone d'onde lo portò l'indefesso Siebold,
arriva a due metri d'altezza con un. portamento di tutta maestà; le
macchie rossastre di CllÌ son chiazzati i -suoi' fusti sono assai vivaci
in autunno: spicca per innumerevoli fiori bianchi. Ogni terreno è buono;
l'umidiccio è ottimo. Dopo un'anno è già qualche cosa ma non tocca

il suo maggior incremento se non dopo due. Per coltura richiede poco
o nulla, se ne toglie un lavoro di sarehiatura a I piede. I fusticini che

spuntano per tempissimo possono surrogare gli asparagi a cui molto

somigliano nel sapore; le -foglie fatte cuocere come l'acetosella, sono

a questa superiori di qualità. Si ha quindi una pianta di produzione
utilissima e di grande ornamento.

Questa pianta è coltivata pe� uso estesissimo di foraggio tanto

nel nord, come nel mezzodì del Giappone. Il vigore straordinario della

sua vegetazione, persuase parecchi agronomi della sua utilità e si diedero.
molto fervore a farlo 'conoscere e diffonde� segnatamente nelle pro
vincie renane.

Al momento . della fioritura i suoi fiori bianchi benchè piccoli
formano spiche genttli di qualche centimetro di lunghezza, il cui ri

salto col verde del fogliame è d'i grande effetto pel contrasto.

Non vogllamo già dire che abbia a soppiantare il P. orientale,
vecchio ospite che anche non chiamato compare sempre a decorare

l'autunno delle nostre ajuole, ma nell' eleganza
.

del . fogliame, e nella

freschezza col portamento snello, il nuovo vince l'antico.

È un' erba, vivace strisciante, coi lunghi stoloni, che metton radice

dappertutto. In breve tempo, anche nello stesso primo anno, spuntano
per o�ni dove, presso al pedale della pianta madre, nuovi ·polloncini,
che Don tardano a rivestire tutto il terreno. Sotto terra le radici si

moltiplicano, e la parte che sta fuori di terra si fa rigogliosa per

energia e rapidità di vegetaztone.
Di solito comincia a muovere i succhi coll' aprile, e �erso il cadere

di maggio il fusto oltrepassa un metro e 30 centimetri. A 1I0ra si ha

un cespuglio che va prendendo corpo e dilatandosi, e al settembre può
toccare fino a due metri in lungo e- in largo.
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Quei
_

fusti, prima di aver raggiunto t-ale grossezza e solidità, sono

tenerelli e possono fornire gradevole pascolo agli animali bovini, pel
sapore gustosissimo delle loro foglie. A tale Intento devesi operare in

aprile la prima falciatura, a cui può tenerne dietro altra nel 'maggio:
in seguito servono di cibo le eimè delle gittate che puntano ìn gran

-

copia fuori di terra. Si vuole che tale foraggio sia dalle bestie appetito
assai, e ne ingrassano a occhio veggente; i cavalli però non ne vo

gliono a verun patto.
Le terre per quanto sabbionose, argillose o calcari possano essere,

permettono il libero vigoreggiare del Polygonum Sieboldii, che gli or

tieoltori non debbono passar inavvertito pei molti usi di ornamento o

di utilità, cbe se De possono dedurre pei giard-ini.
,.

(L'Amico dei Campi)

RISULTATI OTTENUTI NELLA SVIZZERAo',o
. A

DAI TRAT_TAMENTI DELLE VITI CONTRO LA: PER'ONOSPORA.

Le sperienze fatte nella nostra provincia negli ultimi due anni

coll' applicazione dei sali di rame per combattere la PerJJnPspora viti

cola, hanno dalo i brillanti risultati che tutti sappiamo, per cui rie

scirebbe ozioso di ritornare sull' opportunità dì questi trattamenti allo
-

scopo di indurre i viticoltori di applicarli senza eccezione, perchè
ormai tutti sono convinti della bontà del rimedio.

'"" Se quindi oggi ne- jeniamo nuovamente parola, lo facciamo per

r,ptovare 'Che i trattamenti delle viti coi sali di rame consigliatici dai

dJ'ancesi hanno fatto prova 'eccellente nOn solo in Francia come da noi

in provincia, ma -bensì dovunque vennero applicati gindiziosamente.
Troviamo p. e. nella c( Weinlaube» di Klosterneuburg alcune notizie

o��ulle sperienze fatte in,,\�ualche località della Svizzera, e i risultati sono

stati tali che crediamo noti riescirà discaro al lettore se qui li ripor ..

G'
tiamo: sarà una conferma di più su quanto già è stato scritto su questo
vitalissimo argomento nel nostro periodico, e ogni conferma di fatti
nuovi e )mporlanti come questo, rappresenta un valore Indiscutibi]e,
perchè serve a sbaudìre ogni incertezza che ancora 'dominasse negli
agricoltori nel seguire i consigli che si danno nell; intendlmento dì.glo
vare ai Ioro interessi.
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Lo ri.petiamo: nel caso presente Don vi sono ormai plù incertezze;

i trattamenti delle viti col rame sono entrati nella fìducia generale dei

viticoltori; si prendan quindi le seguenti notizie qual prova evidente

della bontà del nuovo rimedio ch'e da noi pure si va' applicando contro

la Peronospora delle viti, sicuri ormai che non si tratta di sperienze,
ma dj una .pratica che non dovremo abbandonare finchè il parassita'
non scomparisca dalle nos�re viti" ciò che auguriamo ben di cuore

alla nostra provincia, che dovrebbe al prodotto del vino il massimo

degli utili dell' impresa agricola, purtroppo avvilita e depressa da tante

avversità. c

A Neuville, Cantone di Berna, nel corrente anno vennero da singoli
possidenti intrapresi degli esperimenti per combattere la Peronospora.

'Le-. viti spruzzate c�n soluzioni rameiche 'banno dato su ogni ettaro

22 ettolitri, quelle Don spruzzate invece 11 ettolitri di vino.

Il mòsto delle
-

uve' avùte da viti non spruzzaté segnava 75° Oechsle

(15,4% di zucchero); l'altro dell'è viti spruzzate Indicava invece' 85°

Oechsle (17,3 %, di zucchero al mosti metro di Klosterneuburg).
ADclie ?8 Zollikon, Cantone di� Zurigo, si hanno notizie di risultati

analoghi. Il prodotto delle viti non trattate coi sali di rame, sebbene

piantate nelle migliori posizioni, è stato meschinissimo,
�

e la qualità
è stata assai inferiore alla normale, dimodochè il mosto segnava ap-

(J .
'

•

pena 33··37° Oechsle. � All' opposto il prodotto delle viti trattate è da

considerarsi press' a poco uguale a quello degli ultimi due anni,
Il mosto delle uve di' viti trattate una sola volta Della ultima set

timana di luglio, ha dato i seguenti risultati:

Mosto di uve bianche I, 50° Oechsle (10'3% zucchero, Acidi 14 %0)
» »» » Il, 45° » (9 "l« f) » 14,2 %0)
)} » » nere 72°») (14 8%)'J » 11 %0)

�

Mosto di uve ottenute da viti trattate due volte (la seconda volta

al principio di Agosto):..:·
Mosto di uve bianche l 60° Oechsle (12,4% zucchero, Acidi 14 %0)

») »») »' Il 45° » (9 % zucchero)
I prezzi del vino variano da 20 a 30 centesimi per litro; s" intende

che il maggiore prezzo è pel prodotto delle viti trattate, e nessuno

vorrà disconoscere che il vino ottenuto da un mosto dì 60° non valga
meglio 30 contes i in confronto dell' altro di 35° a 20 eent..

G e . VELICOGNA



VA'SIETA'

Commercio dei vini italiani nell' isola di Malta.'

Il Ministero di agricoltura, informato d'una notevole decadenza
del commercio enologico Italiano nell' isola. di Malta, si affrettò ad

indagarne le cause. Furono chieste informazioni al regio console ita

liano in quell' isola, dal quale s'ebbe un accurato rapporto sulle cause

del decadimento.

In primo luogo quel console fa rilevare che i vini siciliani, più
specialmente colà inviati' da Marsala, non conservano più, come una

.' volta, il tipo costante. Poi, afferma, essere essi cosi debolmente al

coolici da arrivare guasti e da essere, più che utili, nocivi alla salute o

A queste cause si aggiunsero le quarantene che da quattro a cinque
.

anni in qua si succedono continua mente, ed osteggiano il commercio

di esportazione da Il' Italia all' estero; poi la cessata riesportaaione dei

vini italiani da Malta io Barberia ed Egitto, dove provengono, oggi,
direttamente dai luoghi di produzione; tutto ciò ha contribuito a ren

dere, da fiorente che era un giorno, assai meschino il commercio e

nologico italiano in Malta.

I Greci si sono sostituiti man mano a noi in -Malta, con vini

serbevoli, alcoolici, a tipo costante e a più basso prezzo.
Per riprendere l'antico posto è d'uopo' fare una concorrenza nei

4!1' ,. ..
<!l''!!

•

prezzi, e nello stessofeinpo 'Iuiglioràre -asso'lhtamente le qualità dei

vini, senza di che i produttori italiani non potranno fare più asse

gnamento_ sul mercato dell' isola di Malta.

(B'()U. di Notizie Agrarie)

'Togliamo ùatla Gazzetta piemontese, nume 25:26 gennaio: .c( Ve

nerdì passato ebbe luogo alla sede 'del nostro comizio agrario l' annuo ..

cìata conferenza, del dottor Possetta sulla adulterazl one del miele. Il

dotto conferenziere, dopo avere accennato �alJa considerazione in cui fu

sempre tenuto il miele in tutti i tempi, si" fermò particolarmente alla

importanza' che si è acquistata oggigiorno per le molteplici applicazioni
sue nelle varie industrie. Parlò delle' varie qualità di miele, del di

verso colore e delle proprietà diverse secondo le di�erse razze di opi
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e le flore. Accennand:o alle regiout mellifere- constatò come l' Italia

tenga un nobile primato per qualità eccellenti, che variano dall' amaro

di Sardegna al dolcissimo di Messina, dal rosso dìcastagno e di tiglio
al bianco di agrumi, ecc. Passando alle sofìstloazloni fu dolente di

dover affermare che, se- in altre .sostanze si, sono introdotte, qui hanno

trovato larghissimo campo. Oggi difficilmente si può trovare in com

mercio del miele nel quale non si sia introdotto o dell' amido, o del

glucosio, o dell' acido salicìlico, o l'una e l'altra di queste sostanze.

Spesse volte si riscontrano nel miele sostanze minerali, come la

creta, o avanzi di insetli.\ Disse essere difficilissimo riconoscere, nel

miele queste aggiunzioni. Per alcune riuscirebbe impossibile il tenta- '..
tivo senza l'aiuto della chimica.. A questo scopo insegnò facili espe-

, rimenti coi quali ognuno può' da sè solo constatare nel miele la pre ..

senza di ciascuna sostanza solitamente usata a. sofisticarlo. Fini' la

dotta conferenza esortando gli uditori a volersi unire in una volente

rosa crociata contro i. sofistica tori del miele. E però fece un meritato
encomio all'Apicoltura nazionale italiana, Società istituita da poco

tempo in Tori no, la quale precisamente ha per mandato di riunire gli
apicoltori d'Italia, ricevere i loro prodotti e presentarli al pubblico
senza alteraaìoue, Possano le parole del dotto conferenziere trovare

molti fautori a tutto beaefìz!o della produzione apistica d'Italia ».

Fra i prodotti derivati che ebbero. maggior successo nell' attuale
F-iera di generi alimentari.nOD vanno dimenticati quelli esposti dal

signor Ferdinando Di Jorio, di Campobasso. Egli ha esposto, senza

.mettersi a concorso, -nel solo intento di far- conoscere nuovi, prodotti
del suo Molise, un' ottima qualità di miele centrifugato della Società

cooperativa molisana d' agricoltura; diversi liquori preparati col miele,
fra i quali l' Honey punch, squisitissimo liquore a base di miele tor

refatto; delle confett.ure di miele, e finalmente il vino di 'miele, una

specialità che in altri paesi avrebbe già portato una rivoluaione nelle
industrie vinicola e agricola.

'

II. signor Di Jorio richiama su questo prodotto l'attenzione degli
agricoltori e specialmente. dei piccoli produttori di vino, i quali se

alla cultura delle viti uniranno quella delle api COD metodi razionali,
potranno essere sempre sicuri di abbondante prodotto,

-

.

. 11 signor Di Jorio; studioso e dotto delle scienze enologtco-chtmì-

Fiera. de' rini a Roma.
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,.. Nno'!o met«!do:di ramnaii.,ne_ dell' 0110.-

Dana
-

Germania ci pervengono notizie 'in riguardo àd un nuovo

metodo di purifìcazione di grassi- ed
�

oli]
-

U ,quale ci pare potrebbe di.

ventare di particolare importanza per l' Italia,

A quanto ci dicono, con questo 'metodo di'raffioazione che esclude
l'Tmpìego ai sostanze chimiche, si riesce di liberare gli olii ordinariì

così completamente dalr loro sapore ed
...
odore rancido ed acido; che

possqno servire cotne ol'i �da ta:vola:_ finissi mi,
�

Sentiamo' che per olii

d' arachide e per grassi solidi vegetali quel �etodo di rafflnaaione è

già in" attività iv
...
Germania' .dàhdo .ot.timi� ri_sultati: Se il metodo in

, qnestione )gt�sse àpplicars] .. alla. p�urif!c�zione� degli <dii. comuni d" 0- "

liva non' m8()giabnr- i rispettivi �espe"rim�nti sono in via di.::corso
diffi�ìlmen!e . altro paese ne potrebbe derivare altrettanto vantaggio

.,-, qui�to Il nostro. "La 'produ'zioM' di olii
.....

ordinàril d' oliva, così detti da
-.

;'l erdere, �a. assai .grande da !!oi.,..Ll! .diJfereoza:del pr,e2}z!} t'r,a- questi, e gli
O,lii-fit..i "'da Tàvo-ta', �è così - conside�e�ùlè -

che la frasfor�mazio�� anche

di
.. ur�a p�rle di ol�ii �a aJ�ete,.,in �qlio da tavola, sarebbe ua fattore

- uo�n ÌlidHferè�nte neW ec�o[i-omia :'nazionale. Vedie-mo di metterei iò rap

porto coll' inventore e fra I!0co s/per�amo ,�i �a� raggu.ag!i più precisi'
j S'ul suo metodo e, sul. modo dl tnetterl! il! pratica in" ttalia.

.

.

-

(iialit�. AgriCOla)

che, ha studiato tutte le combinazioni che chimicamente può dare il

miele col mosto. Egli, mediante il rpiele centrifrugato , messo a fer

mentare col mosto, ottenne il vino rinforzato in bontà alcoolica.

Inoltre il miele chiarifica assai meglio il, vino di qualunque altra

materia.
I

.

Il vino fermentato poi miele Qtrs.,e la tanto rara qualità nei vini

comunt; 'cloè aell� esportàzfone se"D'Za' pericol��dr àlter;ii"o�e nella Hm

pid�ezz(J._ e nel sapore,
L'alternata

- coltivaz:ione� delle- api � dell' ava otrr; ai- piccoli pro

prietarii di fabbricarsi in rtstrette possessionì quautità di vino ingenti.
Al Ninf.eQ d'Egeria il vino di miele ebbe grande, s-uccesso.

� (Le Api e i Fiori)



OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
FATTE SULLA CASINA DELL' ORTO AGRARIO DI SALERNO A METRI 52,50 SUL LIVELLO DEL MARE

Mesedi Marzo Latitudine 40,42: Longitudine da Roma 2,16 Est. Anno 1888.

l'..�=��as�
'"
�
••::I
fil.....
C'"
�:::::::
�
"C

"V IEl\I 'l'O

Barometro Termome- '1'empera- .
•

lA O tro tura' D"
Forza In Km. Stato del CielO

centigrado
. rreaione

all' ora
---------- ------- ------------ -------�

9 a. m.13 p.m. 9 a.m. 13 p.m. Min.a [Mass. a 9 a.. In. 13 p.m.19 a.m, 13 p.m. 9 a.m. I li p.m.

756,9 756,3 I 9,0 9,8 5 11,8 ENNE

751,5 748,9 5,0 6,8 5,2 9 E E

749,4 748,3 5,5 10,5 1,8 12,3 E WSW

743,4 743,4 6,3 8,5 4,2 11' NNE NW

U.Q.i752,1 1753,0; 1,5' 5,3 0,1 .6,8 N,'E E

1751,2 751,9 5 9 ° 11,5 NE NW

766,4 765,9 8,5 6,5 4 12,3 SW NE

767,5 766,9 7,5 9,5 5,5 13 f\'E W

767,4 765,9 8 8,8 6 13,3 NE W

762,9 760 9 9 9,5 7 12,5 E W

755,8 75"0 9,5 12,5 7,8 15,3 E SW

L.N.I748,7 746,5 10,8 12,8 lO 15 W NNW

751,7 751,7 11,3 10,3 6 12,5 SW NE

754,6 754,7' 11 12,3 5,8 15,� NW' W

751,7 751,1 12,5 12,5 9 15 NE W

748,6 749,9 12,5 13 11 17 W NW

749,1 747,,0 13,5 14,3 9,3, 19,5 NW NW

742,0 741,0 14,5 13,8 1'2,5 19 E NE

751,0 75'4,8 10,5 11 8,3 13 W· WS"!j
P.Q.1760,0 759,5 8,5 13 6,5 15,5 NE W

759,6 758,4 11,2 13 7 17 NE W

756,7 755,1 1i,8 12 7,5 14,8 N W
754,1 754,0 8,5 11,8 6,3 14,5 E W

755,0 754,9 lO 13,5- 6,3 15,3 NE NE
758,6 758,3 11,5, ' 12 7,3 14,5 N SW

757,9 756,4 1-2,3 13,8 10,8 18,5 SW W

L;p.1755,9 754,8 15,5' 15,5 11 19,5 NWj W

752,8 749,2 19 19,5 13 24,5 N:W NW·
751,8 752,3 14,5, 13,5' 13,5 15 NW NW
755,7 757,2 13,8 14,30 11,8 17 WSW NW
756,8 756,9. 12,5, 14,5 lO

16,81WNW
NW

--- --- --- ---
--- ---

Medial754,7 754,1 10,3 11,7 7,4 14,7

�I
3
-

4
5
6
7
8
9
lO
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

1,05 0,59 sereno I nuvolo
3,25 1,19 nuvolo nuv.122
1,22 0,06 sereno sereno

2,07 3,19 nuv.124 nuvolo
1,95 0,81 sereno sereno

3,15 0,02 sereno sereno

0,09 0,27 nuvolo nuvolo
0,50 0;18 nuv. 124 nuvolo
0,04 0,00 nuvolo nuvolo
0,02 0,07 nuvo lo nuvolo
0,01 0,00 nuvolo nuvolo
3,19' 1,94 nuvolo nuvolo
4,10' 0,31 nuvolo nuvolo
1,,24 0,45 nuv.122 nuv.122
2,19 2,15 nuvolo nuvolo
3,09 1,91 nuvolo nuv. 122
4,95 3,16 nuv. 112 nuvolo
0,10 '0,94 nuvolo nuv.122
3,17 1,95 nuv.122 nuvolo
6,49 3,17 nuvolo
5,15 0,00 sereno

1,11 0,15 nuvolo
0,00 0,18 nuv. 112
0,10 1,25 I

nuv. 112
\ 0,51 0,00 I nuv. 1'14

0',10 0,18 nuv. 114
0,10 0,17 sereno

0,94 0,22 sereno

1,15 0,17 nuvolo
2,04 1,8i

I
nuv. 114

0,17 0,01 nuv.112
------

1,18 0,91

sereno

nùv. 112
nuvolo
nuvolo
nuv,.112
nuvolo

nuv, 12,4
n'Uv. 124
nuv.114'
nuvolo
nuvolo
nuv.122

Mare

p-agitato
D

calmo
D

p.agitato
calmo

D

agitato

)l

p.agitato
tempest.
agitato

D

D

tempest.
agitato

D

agitato
»

p.agitato

Il

»

J)

agitato

tempest.
---1---1 1---

Il S
.......
�:::::::Ul· ...

= s

·.e
B

5,0
J)

18,0
1,0

10,0
2,0

3 112
7122
7112
2122

11122
11

I

jl

6122
7

34
1 122

)l

145,0 I 74,6

D

»

6 122
Il

»

Il

)l

72,5
81,5
59,5
87,5
47,0
61,5

,76,0
81,5
82,0
78,0
8[>,0
88,5
69,5
71,5
92,0
85,0
67,5
78,0
64,5
77,5
610
71:0
95,0
78,0
75,0
68,5
61,0
43,0
85,5
86,5
83,0

.c
....
.•

-=

i
I

..

Qt ......

c::I �

=
o

•• p..
fil '"

== .::
Qt Q.')

P. "C

6,92
6,22
5,15
7,56
3,00
5,11
6,64
7,78
7,84
7,78
9,61
8,98
7,47
8,06

10,96
10,53

9,73
10,14

6,87
8,27
'1',11
8,06
8,29
8,79
8,9.7
9,07
9,22
8,34 I

10,71
11,15
10,24

16.95 I 91,9
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IC .....

==
'"

=-�
;l p.. ,

4!! �
�
Cl)

2,5
1,0
3,1
2,1
4,3
2,6
2,7
1,5
2,9
1,3
1,7
2,5
2,8
2,0 I

2,31
1,7 I
1 9-

o.

ù"
2,6
2,5
2,6
3,9
2,9
2,2
2,7
2,8
4,4
4,9
5,0
3,9
3,5
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d,:, La' produzione dei vini è certo' quella-che! maggiormente t4fSén'tità
i danni, derivanti-dalla rottura dei rapport] commerciali 6-011a[:F.taIftia�
È probabile .che le provincie meridionalic .ne abbìano! �rh�i.,ìa 7so:ffrire

più che le 'altre regioni d' Itaìia, 'percbè rè, sp�cialmente:"ilf rgr�ilià lè
nelle Puglie { che, si producono J q:iiei vinì-da- t�g1io c ricolrì l'dÌ" '3.1cool e

di colore, 'che erano
r tanto ricercati; dai c<rmmé:rciaÙti iftan'eesil; l' ;:

Come accade in 'simili casi, i. timorL vanno molte' volte' �al ;di là
della realtà. La produzione- di .viqi in Jtaria nelle anuatebuoue è cal

-colata fra, 30 �.e 3.5' milioni di ettolitri, aI "niassìmo.a L'e'spottax-ione
nelle diverse annate vaciUò fra 2 ef'lS"imÌUòni di':ettoiitri���D1r)'quésoi.
:bisogna -dedurra �leJ quantità dirette a pa.esi 'con. i' quaìì' continuano i

nostr-i .antiehi, rapporti commerciali, Si viene, qui-n-di, alla cOù.Qlusio1le
"che' saranno 'circa: due 'milioni di ettolitrr di'vino .che -lroveranno clifusa

9, resa :dimci1� la' via di Francia .. �È .senza �dtlhbio:'uiIa"\.quant1tà'note
··v-ole;: ma n011 ràppresenta.pìù del 6 per .rento,·àel'la uostra pro·dùzirone.

"
> Basterebbe allargare" alquairto'<ik consumo de'I nostrhvinr: alli'in-

terno., ed .estenders di' qualche poco le" nostre
-

esporta:zion'Lad}-aUti
Jpaesi, per rimediaré al danno che" ci, può 'derivare-dallm lofta f'elìéà3-
mica colla Francia. Percbè anche questa, n6Il!rpotentfoutrarre dall'L
.talìa -luntica quantithdi yinr, �d.ovrà' .provvedersenc taltr·ovef·• fòrse con

,mag:gìpre spesa, oppure dÌIÌlIHuiTe' in parte le sue ésportazìoni, IIi' en-

� 'trambi j :c�si .

si' ·produpe 'un: vuoto .che' 'la nostra predusione enol:ogiia
:dovreh-ber rsiémpi.ren Per, �tal� mollo potsebbe �;ooIitinuare j �uella VHeo�ia·
. sfcrmazìoue agrar:iaj c'ne ha 'oramai disseminato la vite ìri tutte l'e nostre
; prorìncìe, e j)}1re' ha tanto: con!ribl:li· o ali. progresso · agrario::' �)....

�.;; nMa ,q\land�, guar.tliamar� l"aviV:enire delliìndustria eIil"ologìo�viIDali�'rla,
ci si presenta un impertante, problerrià. La proèmioae. ed: il eomméroio
dei vin� sono dà noi organ!zzati in, modo-

.

da rendere faèile '6' t4mUn�-
rativo,lo'smer-n-i{).dei,"prodotti delle nostre vfgne,?tJ' 'l Ci�','

.. ·A,·quçsta domandaJnoil.sh pùò_'"clle risponderò negativamente; 'per
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la maggior .Lpa:tt i,deUe-;feyioln- jtallaQ�:-' -'lua�4à( :sòno,_isorti grandi
stabilimenti enologici! �,�� p�er, �e�',-JI�:pr�!ati:. operosi e benemeriti,
sia dietro .ìmpulso di assocìazìoiii :_:na la grande massa della produ-
zione dei vini è ancora ,abbandonata all'empirismo e' a pratiche an

tiche e cattive. Abbiamo in molte regioni della penisola un' eccellente
materia prima; ma la sua lavorazione è imperfetta. Spesso il vino

;aO,ll"(R:U� l)çs�reD;�endJlto'Huofri 'qelda'l 'regioiei iniéui J 'è"' 'pJi6do�o;��perchè
e$SOì 'nlfn . i'ispòfide chet. ai gust� locali, oppure non regge-· 'al trasporto,
41tt). vQ'lt�, si hanuo 'in .uno' stesso" paese' tante 'valietà;idi tigi"dnè-non
,è Do�stlìile.eserGjJare<qlle} c�mmercio in gran.ae, che .solo 'èluimimèFatare'
8 io cAnene quando Jarprod:blzioile è BUOna,. manca assai,!spe'SsQ, in liliUa
il mezz0('.d1i, Yéndjta,� perchè I� org:anizzazinne del commer.cio '·èl IUlco,a
tdelciellttk Il nostro paese; è glovane -0 'le diverse: régioni s0116 'quasi
nuote le.une alle altre. Bisògnà quìndf creare forti centri 'di -proda
zìene e. :p:9dèl'OSe .assèciasionì, 'p'èh ilta vendita,' qualèra: si !v,oglla venire

em.c,�ceI}lent� ì in.; aiuto alY industria' enologi�a. ..

, ..} 'l.'

1 of�s-Jl:migli()i:�'mezzo' di risalvere il-problema sareb]je{':Pino'stro"àvvi�
-la ·c€loperàzione." 'hfalJlaj .questa forma "di associazio_n�e 'piehde1 anén:e ,iD

Jtalia un DQteYol�( jlJ;lCVemenW, le -·dtlbbiamo' augu�àfC'i. erre ì proprteta�ii
.e (gli,' a'fJ,1'ic�ltori ;Jn6 i'CJiHllÌprendan6'

,

il ,:valltaggiCi e ,Tl' imporf�I1za.' N'ello

.$09rs� .autnano · è, comdn.clatQ fleWAlta fIt�lia un: m�vimento in fa'Votè

'delle cantiaé sociali, a somigliaàza «iii talcune i§titllzioni anatò'gbe che

l})tosp,e,railoc in _ G'e��maDia: nella tVaUe dell'àhr , ùelle provincie' Refiane'.
li idea fu': aoeoltaeon. Jlil()}.fi(!) fa:V0l�0. anche- ne1, Mezz9giorn@: l Ora' fa

,P'JlOpO tradurla. in. pratica.'. (l,' f� , -�.,
' }f .

- ,,'

;," L'organismo ,-d,i -una Cantjna· so�iale;è assai 'Semplice. E'S�a d,eve

avere la forma> �di una 4Socie!à lGooper.ativa 'a, nQ,rma .del Cedice di

�Q�me.rcio'. lì.sooil desono appartenere ai prllP!:!.etari .e agrièoltQPi' di •

�iigneti IdellaH}ooalitàu�Essi pdrtano alla' -CaRtina sgeiàle:,le' ìord� 'Ì!v:e:

-sì .fa il vino' in comuae secondo le' pratiche più razionali e in granue'
scala: si addiviene alla. vendita lilla per conto' sociale«. (p�r ulHuIO i

secì, dilvidòno � .f�a di loro' iI ricavo in, ragione 'della. quantità e
�

qualità
delle- uve da' essi contribuite alla· Ea\n\ina.� sOGiale. .c! . " .

_

':, Non JJìtendiamo di addentrami nei' par$icDlàd di 'sift'atte' -Istitu
sionì; il cui carattere ,è eeoaomìcs .d morale' ,ltello -stesso:'�m}l0. Ilo'fu

"v�ntaggi . ditet�, e jnd:ir.et!i sow D6tevo�i. lire co�fe-z;ì{fdè §iagrr,nde scala

f
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perdfette non solo' di perfezionare i metodi di �nl�cazi',òn�,' ma �i orga.
nizzare ìri m'Odo 'economica è diretto il commercio alI' Interno, {all' e·

stero, E non potrebbe a meno di sorr'idete"a tIÌ21ti)' id�à di u�� con- \

sociazione delle: Cantine Saci'ali allo' scopo <ii fire' in comune il 'còm'�
mercio di esportazionè de( vini.

-

-,
�

J _l. �

r' '-,
• ,

In Germania le Cantine sociali delle' valli del REmo incomincia•.

rono con inizif modèstl e

-

progreiìfscono da' parècchi an�i �a]grado la
• ":. �

�
I

�

�. r
.,,1- ".

r r f

produzione assai ristretta' delle uve ìn quelle' regioJli.
�

In. 'Italia �� dove
ia vite costituisce una delle principali colture, 'le

.

Cantine .sociali � po-
, �. u "!,�

. � ')' (, .;

trebhèro avere-un grande avvenire. 'v,.. � �. :

Una delle principali diffìcoltà è quella di costituire. it_ capitale
d'impianto. Ciascuna' Cantma so�ial'(� potre'bb\ e§,�ere imphl�'t��a per
una preduzioùe di 20 a 30 mila ettolitri ,al pii!:' uno sfabi)ìment'ò
più vasto difficilmente: può essere diretto con abilità se ia produziorie
locale è molto .grande: è 'meglio creare due <f più stabilimenti. Anche
in questi limiti, rimpianto di unà Canii.n�, soelale ,per 20 a,30 mÙil
ettolitri, dove occdrra provvedete' àll' edìficio� r ài vasi., al 'capitale cl�.
colante eeè, ""importerà "una spesa di 40(J a' '5ÒO ,nÌ�!à?clirè·.�:

'

.

.

A tale
.

ù�op'o gio-verà ri�orrere 'al ereditò fondiario, éhe non po ..

trebbe servire ad uno scopo miglfore.· La Societh1 an1m�rti�zer'a ai anno

.

in anno .una parte deLdehito�\e..iD-,..;.;y.n. certe- tempo diventeeà proprie
taria dello stabilimento. Così fanno l�. J�aBtine",s{)&iali tedesche.

Un' altra' difficoltà è quell'il di de erminare"'.il prezzo delle uve

consegnate alla Cantina. Nelle regionf nelle quali si hanno grandi
Plerca�i d'uva, .sì PQÒ prendere a base .il , pr.ezzo.... medier -lGC'a:le�', Una
.eommìssione di .periti .. procede a;11a Glas'sifieazlone déUe'uve; Ui6vandosi

.

-all' uopo di un niiguratore della qUantità zuècherin'a" d�� most� ..

-

Ano scopo di venif lO"" aiuto"
I

ai proprietari più Apiccoli�'ia Can
tina potrehhe alla st�gi�ne della yendemmia 'arltièipare immedi�tamente
.una parte dell' .importo delle uve.

-

La restante parte verrà corFisposta'
.in rate, a seconda che p_rocede la. vendita' dei 'vini prudotti dallà So

cietà. ,La. ripartizione �4efinitiva degli utili sociali si farà esclusivumenfe

i·p. base alla. quantità (6' q:ualità delle uve 'Contribuite da cia6011�s6'Gi�,
:�che ..,cOSÌllaiPprofitta d,Qi. gu.adagni ottenuti non' 'solo- dalla pratlUzione
delle uve, ma anche dal ccmmercìo dei vini.

i, ;. Da diverse ',p;r<Tviueìe:"ci giungonD notizie di �iUBioDi di agricoltori
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intese a mig1i9ra�e ,le condisioni dell' enologia, patria - ,N,oi speriamo
che esse prenderanno in serio studio il concetto delle Cantine sociali.

Alcuni _promotori della cooperazione' in Italia in tendono pubblicare uno

Statuto modello che serva di norma per la .oostitusione di codeste' So

cietà. Non sì tosto ne avremo notizia, Don mancheremo di informarne
i nostri lettori.

Ma siccome codesta grande trasformazione dell' enologia italiana

non può essere che lenta, così fa d'uopo che i nostri proprietarii rad

doppiino di energia allo scopo di migliorare Ia produzione loro e di

uniformarsi ai gusti dei consumatori delle varie regioni .d' Italia e

dell' estero.
; "

Sarebbe del pari cosa utile stabilire maggiori faoilìtazioni di scambi,
specialmente migliorando le comunicazioni tra la Sicilia e il continente.
Ci basterà ricordare che dopo il servi zio di piccoli piroscafi a vapore
tra Genova e Roma, che rimontano il Tevere ,e giungono fino nell' in

terno della capitale, gli scambi tra Roma e 1'Alta Italia divennero

assai più facili ed economici. I grandi proprietarii della Sicilia potreb
bero studiare .se non convenga loro di organizzare un servìsìo analogo
tra Roma e la Sicilia J che potrebbe così aprire direttamente ai suoi

,�rodotti un mercato ricco e popoloso.

I BISOG�r DELL' AGRICOLTURA�

SOMM{\'R.IO ,'_ Isagnanze degl! agricoltori non 'ascoltate. - Prepariamoci per a

vere 'una numerosa rappresentanaa alla Camera. ;- Le elezioni generaliv->
Movimento delle popnlaaioni, - Nati e, morti ..

- La, media v:itàlità. '_ Prov

vedimenti Igienloì D:_elle città e .nelte campagne.

� : Si lamentano r ,Gli agricoltori d'ogni regione innalzano lagni per
.Je sorti avverse dell' 'agricoltura. Mentre questa nobile arte porta in

numerevoli vantaggi alla società, mentre' è da essa che il paese nostro
si deve aspettare il rialzo' economico, mentre fu essa' che in altri tempi
Ieee dell' Italia la prima delle nazioni éivili .e tale per 'essa potrebbe ri

-tornare, l' agriòoltore si vede dìmentìcata, abhandonatn alle- sole p'rop'rie
forze, isolato, non protetto, e si lamenta. ,p

"

'l '
r ;L' agricoltura 'lavora' assiduamente, fértiHzzai cdI su60re della fronte
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i terreni;
r

porta sul mercato derrate' che non le �p.agano 'le sue fatiche,
viene spogliata da sempre più gravosi balzelli, e la misera Cenerentola

langue e si lamenta; �a non viene ascoltata.

È un" fatto I È doloroso ma vero. Conie rimediavi?
.

Chi può rial-,
sare le sorti di questa �enerentola e rimetterla' al posto di' cui ha

diritto, alzarla' a più degno- seggio? Non saranno certo gli avvocati,
i dottori, i militari, i linguisti, i marinai, i �ate�atici e tante �ltre
intelligenze, nel loro ramo rispettabilissime, ma �gnoranti della, eco

nomia agricola.
-

Il male sta nell' apatia dell' aqricoltor» stesso.
Agricolfori italiani I· Noi 'sentiamo i vostri lamenti, li raccogliamo

dalle vostre stesse bocche, .Iì leggia�o su per i giornali. Esssi ci
commuovono, ci -rattristano, Se noi 'potesslmc farci vostra veritiera eco

'e gridat tanto forte quanto voi tutti unit�, lo faremmo con tutto il

cuore.
.

Ma, in confidenza, credete voi che la nostra stentorea voce sa!

rebhe ascoltata? 'Credete che un grido universale sarebbe bastante a

'commuovere chi non conosce davvicino le vostre 'condizioni? Chi non

vive 0'0 non ha vissuto lungamente con voi, chi non è aqrìcoltore?
Vana illusione I

.

<
h

- E dunque I Tutto è inutile? No. Dicevamo che !n p�rtè la colpa
è vostra ;;se fino ad ora vi siete accontentati di. gridare" sudare" e ne

avete' avuti' ben magri" risultati. Altro mez,zo avete che � è· �.?str·o diritto
e vostro dovere di usare.

�
.

.

11 mondo non è di chi grida "e/ si lamenti, i rpiagnoni sono te-
•

t " - .. �. � "' :
r.. , (

... � r\

nuti in non cale, e solo chi agisce ottiene il suo' scopo. Occorre ché
vo'i vi scotiate per

�

mandare al � gov�rno una" ràpptésèntanza 'P�ostra. Non
è da' 'chi 'non vi" 'coÌlos.ce· o da chi non conosce lo �iato è 1� missione
dell' agricoltura che voi potrete mai. sperare del bene..

'

Noi siamo troppo scarsamente ràppresentaticaiIa'-Camera, 'c questo
10 dobbiamo alla poca' animazione con' cui voi accòtÌ'ète alle urne 'ed
al concetto, spesso contrario al vostro' stessq 'interes§'e,' c9,1 quale' voi

scrivete il .nome delvostro rappreslntantè. Quest], se 'sara �m:èri,tevolè
delJa vostra ammirazione, per essere uomo ç

integerrimo, per, i servigi
"

..,. � (. "'"

che �a resi alla patria, per la sua alta int�llig�nza o per laftrf'ineriti,
non sempre ha i�lÌ'equi'siti' per essere- il-" vostro rappr'eseritarite, ed al..
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lOfr ��p ��rà. ,��r���e, all,3f C�VJerfl .i "v.astri r v.Qtj � o(Jae�n4ol�;f la'1sua;
�arpla ,�anc�erà. del]' autprit} che )apqui�t�.rebbe .. ,sp p�r\�t�· da ,p'e�sQna
èompetente.

,.

.tl '."
i'

• .' (,vI f' �

.J �J�fre. (v�lt� .�o,i),�l-�4�J,a"po_ ,fatto l'v�d�r9'_1' impor�qijz�, d' l;m�Ddare
�pai ?api_tale l dpeirr d�pu\a�i. scelt] fra

'

gli inteptgen�i�ag.ric.oltorL� QualGh.�
CplJ���o .;ha. _ fin�lw�n�� ,çQro,p�esQ �'QPpo�tqn�:à· .delle nostl'Et; rpar�l�; .ma

l:,.r..gjtazi��� J� .sc�Sjl {e p�r,� t,rop�o fUEono'-'rneche! le 'J;)efson� r .(;Qmpe�

t�n�i �l�tte.rl O�9,9,r e rayerq� u�; l�UI?�r� ·m�gSÀorf( p�rr i! ���e. vostrq;
_. " ". "'. ", - .. t r.. .

per il bene della nazione. ..
. .

.

" (Hl
, • L �

Osservate un p09� �g�aq.t�{'lP,ar.te �d��" <pu�bblicp. ��io·t �ata l alì' agri-
�Q�tft��I)P�I. i s�oi3pi�pqA!,� le ·s� essa. sia. i:n . fclaz;one :1(onj qu�llo che

�, vq,i ��� d.QW���,�, s.oU9rIllille{lArm�., jf t "

• d ce�d? "'1"-:;-'1 .

r

tì
'.

! ,/QU���97 �quJliJ>rtQ" 'lC�� . � .la .causa pri.Qla gei, nostri 1l1�1!.,; aVfvi�-\\�
ierp�� � no� abpjaVlJ�lA .,.sa�rUto � ,��ba\sta�za[ sc�q}�e � L pi�, 9umero�i i �!P
presentanti i quali sapessero giustamente dim ostrare i nostri �is�9Pj
al", Go.,Vt'l(}rng�.. 4" ""�"( ti" .... ..-l"

, \ \-J ,; .J.. . t .ì. j f r· l
� j \" 1. \J � 1.

_

)" ��� �arrt��t'lzJ�nii fa. ..�lll!� s.;en�.��o(,. in� pbt�aD:l? l�na- �9x;\t���.�. prò��,
��" unic9 f.l�z�o ,�u' n�� �arà peF �ot ..di sJu4ii1�e qn id;fOra se �el PQ_;-

�kI:.� .�&e�.�Hb(bi�Ip.Q Q�h p�0Pfie���� i<���Xlig� lY e�p,ntl�tj c�l}a9Ldi po�-tafe
le nostre "stesse parole nelle aule del Parlamento. ! "lI ;�- I "r'

�Qrr �id����_� Hiù ,pi X?!l:o���s� ?� �tlq �}Jo9 c}}é. 'r l�mpPr oP' ortuno

xen�o�� ia, ?so�ilJ.ar�i altr�, ,.p�r�oRj(}1' l� ,'iQs�� �$eel�� èWfà,:\ s�pll?r� �a
migliore, cM g�i, .. aUfj{j91tW;jr ,nel�e r�amRagI;le s�rQnpfflconoso��a�gli·rll-()�·(I. " CI. "

. fh.. ,. [:l •• C 1. .•. 11 .

r:;

mini meglio che non si creda. n" r.n::' o � r,"'
I

,.,. ".... :\
v J \ �.

- <6

'i ,N agrl�?!��fP �nORj(��trà �.�s�re rSQl�eva\a.:?lWo ,,�p�(jt mOrRO nel

mf,�l�, �g �i��iQll?? ep'o�oroi�<Fagr8rie _:PQtr��n� ri�$S�r� (,��cv.,sse in �qr,
�awe?t.� I 9.�P Bp.l�}�Q�.p,�t�pzl�f"; c,QJ :trttta "l' �!-Up���n�� che... 'U).e�:ita;Ilt)(', e

,d�� ��tl, pu�!e�p o���g�pr� . p4jn dep!��&ti .agri,col�qr�1.J>�r (ì�a y,e�oo e ·Jton �SOW
di nome. t'

. 'r " . f'
� '1' : o t:.

-

,,' r

• .,.
.,

,..... (l (1' (i. Cl:.'
.

•
• s. � J'

'. n J J \.

I)' � ìl' Atcu�i( giorn�lft; �\Qli�ipt pl'ev.edQuQ �e.r 'il ��turo (p�t6br�'IT!e ele-

zioIAi ,g.elt�f�li" Il9P' ��ppt�m� qu�ndQ.. (onJ1a.B}�to:.�èb�a(lJuf1S��· .n�tizia;
18a, çW�U?�fe, Si,il" �sp�rt��??c�e ll�e�)�� volta gli �g!i,c�!�o�il�3:Pf:mniO,t
�I?��'ll�[!l��r �l�'�al��?� Dd' I��ha, lJ&r�, I,n �Q4D: .�he� Ja F.lli" num�r.osa .e

;\� .�!� �i�o�n�JoJt�; c��go�ia }dJ ,p
..
e�}9,ne �i�c:RFqPQf�i'Q?-at���n�e r�,.-

P!�s�e�tata �all,a.,. çam,eJ�_' ,'. I<i '" .� 'I� r .; ( r;� ";'" �

o

v� f

•

r
� b· Cii � �H�en "s?q.�t; �?�lìi9. �t.IURviwlep.tn <ff;çp�. :P�JP�rzio�i: dei! v.ar� �a��
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e1Jcy�,�j, d�:na,t�r -il ,,,pr«(ripdo ,{ �7,3 -� 8�'�f (.r.ipo�t�to� �a rJ}n@ jasti.�� ger

Ifl�pipa1�� p� t9�P� �pG�>:qc�Q di ffarqe:,d�l�i ossey�aziop'i �i o�:nfr9nto;
riportandoci anche ad altri dati statistici

J

�eJI,a '�fanl{la o�\l)d&J�.I�alia •.

�� �w1}� rjà ]lP� 091!.i-!l\ill� l�bit�I!tj. .: .' r. _
-;" f'" J j) 'j)"

, •• v N lU,PQh.eri�-l ;��b.e.il n}�W9i9t; �um.ero ,di nati A '·�,.1 t :PPf JPj\l�,)
ma ebbe pure più' morti (38.7 %0) di tutte �,e,,?lt�e� ,na�io�j_� 't:.,e,���nd.o,
�u\�di��,9Pn(\ �ll: m-e.�i9r �YIlb'tHh�, apI\.q_a,Je ,peli 5 Jj,:o;(fo : ;:ID�n�Ke l'rI.Planda,

��'�1;7ç8H�_Ò 0IYe!l0 n.�seite� di, tp;t,te, l��aJtre' paziQ(Ili: (;2S"okodJ, J� ,un!

m�HiArf�ì;r�Uqle�t\� ..��eF�Q�ba1l'_V�g�e�i�, cio� ��6.8,�Aoo-:(q r;r

:r. '" r L.,��Jlà�l�ni, ?b.# ebbBro, '�IH1Jlqt�n�o D}aggipl'e :fu�9MJr IngWJter,ra." .

8lt� ��p' 'ias(c.it� $',.5,,0!oò ,e'1 II}p,fti 29.t\0/oo�· �ebb� ,uJ! �u�eMo m�piQ
?t ,v·a O(QO e,)fl �Qrveg�a.ch� -cQ� 3/1 o/O)}" di pq_t.i e.i 1.'�.,9 ?/oo' di :mo�ti
e�f,e Jp �Jes����m�Bto(di :1.'.• .1 0/00 in medìa, nel tr6;diGe�l}.io�1�1�:1S,�6�
� r

\

" J/ .It�!i�< ,,��P!�" ��ll,o?· st,essp', per.ip:Q.o'r, U \·.��\�ioo :;p� n!:\�L f'4 -il
t8. ��o�Ocf' di m�Fti i' ,av��do "qui9-d� .,a,llment.�to la .p�:pol�_zi�n�. d\ 8.i3
abit�nti-,per pgni�mille;., ':""'1" ''t •• -; ",'.Gr;, ,,: '..,_, •. t- ,A , �

l'U I��l ìl...- f. _/ *l �. -1 .. i� .....
;o

'!,.._ J .,l} .•

Se la st�tis�ic�".è verjtie!a, ,:S���9) �l pisotto: ne!l'au«lep�Ci)' ,a!lnuate
è��'�bill.pil,t�Ha. � .�6>�iegia ffl�p!,a" ri�};dat� ,

,

de,l!'P; .S�çqz� "ep. �landa
�c�G��be�oJ �� .�UJIl�,Q;�o� aqqJl�I� --dhJ� •.5 °lìia la p�,im�(.el gi 1_3t� O/DO
l� ���8Hdà}" 4��g�j 1?en�m�r6a e J�Pl§sia ,r( l,��� �/to:) , r(\fel!a: 'l§xe�j�
( 11.9 0/00), del Belgio (1. 0.3 0/00), d��l:jAu�tia (8�t$. %o}t t '� ."C

.

; Ma .�iam() I in�e�w. aJ dis,�pra" ilella- �:vi'lZem /.. che, "al1Qlentò solo
'1 es 1)1, . Lf ", ,1'1 'li. , .. 1"'u- c), t'.v,j. \l. , '7L l •

.dJ" 7;0:7 J'���t�. {VOO�; y.e}.l'.�rland�,\ (6,,8/100) fJ7'dell'l!n.g-ly�r�, (�.,J ofooL�
d�lIa., �f.��Ci4·/ A..S oI�o). )" .��:::> �,... : :" ..,,, ':r . � \r 00:0-':� :J � v -l o S.. . v 'J;o.. � J)� � � -

IL·. �;�� Nazi?q� �p�nqu�. _C�� �bJ>,� JPin�;�.. aUIJilentp aI)n��ls Siri!,! J�
Francia, la quale con 25.2 °/oO.�ati.1� S?l;\ ,22:.4,- %cr �9rt� ���,. Dfti
Jr�)�ic! gp»� p��s�, ��. {1onsid��il�i9�e d�n� st().;��s��a ,-.;U� ��m�pto di

PQP.ol�zio�e! 9.i &91.? .2�.�. a�it�nti" ��f� ogl:li, m.ia�. .

.
-"., 1"I�r< .- �� ?C (

.

r* .)dS�,,:r�e�i4HW !a, ��ttjst!c�e rdi u'P'\" .!,�zjo�e &RNP}Pt�n�ir�n:_f�\lng_o
periodo d' anni.tJ!�çÒ�giaW2'J �i ��hE\;J�te�C;ll�f.i. �lt5J:���xe .8'fl�;;�ogg�U�
P98W?iW-��l� gell�·J>0po.l�toni, ��� rmaIt��5a.�c�e·�!apQ ll��J§�DlO sco

�PHj ,pas, �qg��IHHsa.: �r'·. ' r J? o: {} ti.. .� (LP.' .�1'� 0Ln li· o f, e

1;,! ,�;frellahFr��!,�, rP.� ({, 1r ��l lt1&�y,al6�(1J�asi c�p'�e i�H;. tu��nJ9
mediò a�Pl��l�. �i ')

6 cql>jl�Rti °/ro({!J1dHò P t�
. ,aL�f 7 61.I�i�� d�J}''1� O!ftJ..

�l�l" tj18:1 (ta� .1'1��1 ,splQ �i <� )o/�p.'t)A� p�.l. t;ll 1 ��_ dtirrt�l}Hzione
f�nl� �oo.S:;(fRerfhta )rrep�fflh�be � {;;;i'H(t' �)'di .

t hh. f s'up>" :2



sor
-�[ . J)�Ì�'r8?OOual s� 813 s'i ris�oritra srlbitò r aumento raefJ7 (j/D �nnùWD

�

dar 1'8' 3J Jf f82'O" dell' s, °/OI�,:' dal <'f8�O .ai. f�30 sndrn� �i��t�tròf co�
6' abitant( oI�/sr all�ento.)

.

I�':':? �. 11''; J (Le;:
,

"1)1: �. '\: �

I

Per quant,o nel,la cr�.nologia· del )aesei'quest� fal!H }ròy)fto urla
spieg�ziOne, pu'r�)non :si màn'ìfestanò con:quellafregolà_!:Ìtà )da: p�rtpettere

r ," ,r " () r (�("" (" '-I,.r • r<v

là :fiss'a'iioné("(fi �una 'leggé. ','; 00
.� �) . ,r. •

e .'
l

l, i

; : Il 'né!,f resto' 'la :p'�perità ai 'unif'Nafibhé'Sfd)nsi�tè'méno' nel gran
huinétb, � bheVdèHa iuniga' vità�.jbJedia :lde( th�emb�f�he 'Ia 'con{ponyorr6.

È piùoa\{ì�biìaB�te }flÌindi' :Còfios:Jére la (vHklif�'inetlra ·deglifibit�ìiti;
clléJ?n.oBI;nl Ìoro "atiroèùtolJannuale?fè'questof; a��b: òi\re:(�1ie(i�sSère più
atiendiBilè ,'"1e Sl1� (aiie'rnat�e' sti8o' più', facihÒ�nte '. 'studi'abili 'essendo
:clieJ 1 'grruÌdi Jsi>alzi non ;pos��no'_;essere:portati 'che 'daJfatt{ noforÙ;;
cijÌn� I guette,�' eplàemie, Go ,g:r�ridi bcat��lismi ;

:.
e ':del rést�:. ;�lQ '1gra_

iduaUnenté ��a ci�zi:(}b'e t�ume*Ìltai'O diinirluisd�! la cifrà'media �di �talità
ldcl 'clHàeiI1i, a\S'écon�à' dél1o"s·tatd'lmorale'bdeI �cittadini1, 'delto °inéFé:.
mento delle industrie, delle cure igieniche, deij�cs�nuppo di isiii�ti
di��'prevjf{lrenzlr i{lprovvidénzaf, déBaererjgfone�l e�c�� '�e�({.�?·'

"

� r. fu lFrartcia,(.riferendoci a'}le'l�Ì)òche .pfù ('s:òprà ddnsldehìé;,lh�1:i79'Ò
la\Odrir{ta ilnéani' della vit\G €ra:'df -28 aniìi-' e" 3'4 cent�' n'el �1:83'O\H
35' 'Mini Ji�v�SO 6enf � ciòè 'hnQ'aiìml�nto dr!iff'�ltn<i- nella' vi'a)�ììmdia d'i

\ o ... n" '.". ,
., s, { \0 (' (\")

.

. ... 1,.;" r qf ( O è
un francese', durànte' 20 'anni'.' \ 00 c., 1.1 1,,-:' h.l. "

.

, 00 )

o!i. 2 jpe:piesen1�' la Fran'eia lf�! ùhaf,'inedi� �itiHth:f'�er4rsu6i ·�'bitanti·
, \.0 � ')

•
� rt' (, (\Q il �,. i: q � ''\ f \ o- .' ì r '

ehèmsta '}Stfl 4f01' anni, l:i-+Nor�eHia &0' anni 'circa) e l'HaJ.ia meno di 30.
I o n ,,� ,,...... f' n'ì

Sono queste cifre che ci danno seriamenteeà pen-sare', pètchè" una

1tailone ététescentéI in pros�erità 'qrla:fidof'prMucé ii rhehbt' 'di ci�tadini
. "l' �1'''- \O.,r ort. ,:.,. o =o

..
r! n ""1'1"11,

ma h' ;C6Ds'efv:1' per, piu- lungo temp�'. 00 �
• t_. ,

'":'
j

.'''. '.:
11) ltN'òtlamBL·da q�al�he� i��dJ �à'gWbrit :cure tgienfcM, néfl� citif'è
queste avranno, certo ·dél1é-· timi éonseguénze stina mÒi'talftà dei _gra'ndi
lCentti. :mà,f vOIT�ttùnò �h'�� 'aYiclig' l

i • �otù��i" �uràli: èh<pùr, ne �h�nno
fihtòt 'nisogno,

r- fòssero_"présl . l'n" magg'for1 considerazione.' � ," � l I' 1,
�

�)(� CA'�'qilesìo pÌ'opasifH-��è·rèa�· ani�o �str�zHito""'c�er��ediamb;'�o�eY�
sotto ,ji vano pretesto di miglioramenti iqìenicì',' n�lIé� cittàf>CSì }à�Ì1ò
ft\!Bé11lnyextti (sp'és��df �bbeilim:ellìi , ;m'entre nei' paeSI"' .l.dì' éhmp,agna
'OOb� �è(àt) dIi: fqu�He tsomni'l �l potrebb:ro' salvàre" céfit6'�vÙ��'

� 1

d\� ·I�N,6rlf·è"'soti nelle grindi ciÙà c-hl�oabbi�mo (q��rÙeri pov'eii> d�ve
si respira l'aria mefitica e carica di, �tcfH�i �N la ·'irtal�ania ,oo� rrova



POLIZIA SANITARIA NEI CASI DI CARBONCHIO NEGLI ANIMALI
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pur anche invadere paesi interi nelle campagne e quivi è pur neces-

sario provvedere all' igiene dei figli d'Italia.
,

E quando saranno migliorate le condizioni igieniche, anche il

morale sarà rialzato, 11 lavoro più attivo, la Nazione più prospera e

� la media della mortalità sarà sensibilmente' diminuita.
r

(Italia Agrico la) •

.

.

Ho voJuto entrare in questo argomento, che d' alti'onde è �i somma

. importanza al. giorno d'oggi, per far" conoscere come molte .vol1e le

misure sanitarie, adottate nella disinfeelone dei luoghi affetti di car-
.

. c .

. bonchio, non riescano efficaci per impedire il successivo sviluppo della

malattia e quindi un danno grave à"i pròprìetari di bestiame. Anzi

io sono convinto che col mezzo delle disinfezioni non si riuscirà mai

8' sradicare il carbonchio, poichè l' 'agente specifico -c(sporé) ie può.
venire' distrutto dentro una stalla mediante una �buona operneione sa

nitaria, può trovarsi invece in località vìclnissime' dove, per esempio,
il bestiame viene condotto a pascolare, e gli animali stessi quindi sono
sempre soggetti alJa malattia: oppu're quando la disinfezione non fosse

{( - ,»
fatta 'colle dovute regole, il focolaio r�marrehbe continuo mietitore di

vittime e •

Chiunque conosca i I modo
�

di comportarsi delle spore del ba�illus
anthracis di fronte agli agenti atmosferici, PUl) dj leggieri compren
dere come le misUfe sanitarie applicate in una località isolata, non

possano costituire' la soppressione di una eneoozia, quale è quella d�1
carbonchio, a meno che il proprietario si accontentasse (li tenere. 'il'
bestiame sempre rincliluso nelle stalle .a mirarne le vÌlrié fasi di svi

luppo;
.

oh allora non potrei fare a meno che di metterglì.un tutore 1
Ma

.

il proprietario ha hisogno che il, bestiame renda e $luindi fa d'uopo
mandarlo al lavoro od al pascolo'; ed è qui dove Iaeilissjmamente può
contrarre la terribile malattia.

Ciò non succederebbe quando il. proprietario, per preservare jl suo

bestlamè, ricorresse alle vaccinazioni col -sistemà Pàsteur, tanto come

cura pteven�iva, "q�ant2 come' cura pr.9filat�.i�a in quelle località doye
la malattia- esil,t.e� I

�
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� E questo' è '-q'uanto ha- fatto il signòr 'contè'di�Frinco,7dJetro il sa;vio

consiglio dell' egregio dottor Nemesio Tabusso, medico veterfnarìo. di

'Montechipro d'Asti, di cui riporto .qui in seguito una letterardlretta
al laboratorio Pasteur,,, dove il sottoscritto, è preparatore �e� vaccino,
dalla quale risulta come le misure sanita�ie impiegate per la disin(e ..

zione .deì locali-nan siano efficaci. Eccola:
l;

,

« Il sottoscritto medico veterlnarlo, in' appoggio 'alla 'domanda i

noltrata dall' illustre signor conte- di Frinco per 'mezzo del di lui a

gente signor Pogliani. Giovanni, onde ottenere il vaccino per vaccina

zione di n. 50 bovini, .può con coscienza dichiarare che nel comune
di 'Frinco si presentarono freq�enti casi di carbonchio ematico n�gli
animali bovìnì ;, e nella' tenuta di detto signor Conte pochi giorni or

'sono, morivano per carbonchio due bovini, e quattro anni fa, ebbe a

soffrire il, dannò dì circa lire ��dicimila per la perdita .di altrettanti
animali morti per carbonchio ematico; ad onta di tutte le misure pre
ventive (1) e di polizia sanitaria prese.

« A.' conferma di quanto sopra basta a provarlò il faUo' che la

"Sociétà di assicurazioni sul bestia-me, il Toro e quindi l'Agraria, fu

'reno costrette à licenziare l'assicurato signor conte per la frequenza dei

de�essi del suo bestiame.

c( Colla massima stima, ecc., ecc.'»
(-

. La prima parte di questa lettera parmi valga a confermare le
_ mie idee più sopra espresse. La seconda parte poi 000 può dispen
"salini dall'-esclamàre: o tempora, o mores , 9 •••• topica magna! Dav-

vero 'che le Società d' assicurazi-one sul bestiame l' hanno fatta grossa.
Possibile che" a nessuno dei componenti le Società, i quali credo per
sone serie, sia venuto' in capo di consigliare, il proprietario a ricor

.

rere
�

alle vaccinazioni col sistema Pasteur! P.!lr troPP? 'che ciò �on
poteva succedere, perchè mi sono convinto che fra mezzo a. questi
signori, che fannò da paladino del bestiame, serpeggia un' aura" troppo

_

sfavorevole a questa _
cura profilattica, che d' altrond.e risparmierebbe'

'migliaia e� migliaia di vittime.
. .

(1J Meno le -vaccinazioni col sistema Pasteur. Da altra Ietterà del medesimo

veterinario, due 9 tre giorni or sono ricevuta, risulta che i 50 buoi, di fui è cenno,

vaccinati 'godono buona salute 'e che la malattia non è più rlcomparsa.
-

,

(Notrt aèZ!:;ottoscritto)
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Questa convinzione l'ebbi dacchè mi capitò fra le mani il giornale
La Pastori-zia del Veneto del 10 febbraio 1888, dove, sotto la rubrica
L'alsicurazione del bestiame, trovo riportato un dialogo ,tra' un agente
ed un possidenfe_.;: :

.

I

Questa trovata è davvero di u� bel genere" per non dir comica,
affatto nuova per' nascondersi sotto una maschera., che in questo caso

ha più dell' Arlecchino, e del Pantalone, perchè quando si ha il coraggio
di sostenero un' opinione affatto contraria ai risultati che l'esperienza.
e la pratica ci porgono ogni giorno, bisogna' anche avere il, coraggio
,di declinare il proprio nome. È un sistema questo che .mi ricorda quei
tempi in cui, ancora' giovinetto, mi insegnavano la dottrina ertstlana

. per mezzo. di dialoghi e finivo di capi rne meno di prima.
Ma veniamo al nostro, famoso dialogo': l'articolista comincia a

premettere che, ( quel dialogo, come altri congeneri, conclude col far

« sì che. l'agente persuade il possidente sotto ogni possibile punto,
c. ed è scritto sinceramente e bene. »

In quanto all'essere . scritto bene io vi aggiungerei un più o meno;
il} quanto alla sincerità io non gliela contesto, perchè lo dice lui e basta.

L'articolista prosegu.e: ( l'agente, lo dice lui e poi lo si com

a prende, è un veterinario ,' il quale con tutta "sincerità avverte che

a - egli ba: la sua convinzione' doversi �i,tenere molto probabile la con

e( statazione di nuovi casi di carbonchio, anche a lunghi intervalli, in

c -quelle stalle in cui si verificarono uno o' più casi. »

Ciò che l' agente-veterinario: ritiene molto probabile, 'ìo lo ri tengo
certo, quando per combattere questa malattia si rtcorra semplicemente
alle-misure di polizia s'unitaria, quali sono le disinfesìonì delle stalle" ecc.

Ma queste; come già più sopra ho dimostralo, sono tueìfìcaci, perchè
. il germe del carbonchio, non ha' bisogno del tiepore delle stalle per
'mantenersi" attivo, anzi pare' che si trovi molto bene all' aperto, do.ve
il bestiame va a pascolare.

L'articolista va avanti: � Il possidente che sente di-questo con

e vincimento e che anni addietrp ebbe più casi in una stalla, giusta
e( mente , a nostro avviso (ed anche a mio avviso) rtsponde-« •.•••. rl

.(t correrò all' inoculazlone dei bovini col virus attenuato, secondo il

a metodo Pasteur, ». Meno male che in questo dialogo il possidente
'ha avuto- un barlume' di buon senso col pensare a questa .cura profi ..

lattica, -che d'altrQude posso assicurare efficace con dati positivi alla

mano, i quali gi� furono pubblicati. Era tanto naturale quella pro

posta del possidente, davanti ad una convìmlone, dell'agente .. veteri)lario,
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.,_ così ingenua, che questi avrebbe' dovuto aderire alla giusta - domanda

del suo possidentè almeno in via df esperimento.
Ma l' ilgente-veitrinario nella sua piena sincerità, gli risponde con

queste parole che riporto dal succitato giornale: cc Ella
�

corre un pò
.« troppo, mio caro signor Arturo ( uno di quelli della Tavola Rotonda),
« ritenendo come sicuri i risùltati fin qui avuti nell' Inoculasfone, ma

« Invece ell� deve pensare che. le esperienze fatte non stabilirono finora
• « alcun dato positivo, ed anzi cagìonarono gravi perdite a qualche

Cl, agriceltore che v-o Il e tentarle•.

« Con ciò però non intendo dichiararle che io s,ia contrario a

a dette esperienze, fatte nell' interesse della scienza; ma voglio soltanto

a farle conoscere che simili esperimenti debbonsl fare -in centri d' in-
-

c( fe'zione, con la - più rigorosa. osservanza delle prescrizioni di polizia
« sanitaria, -e non a piacimento di qualsiasi agricoltore, poichè solo

. « ili tal modo si potrebbe sollecitare la soluzione di un problema che

« oggidì è oggetto di molte preoccupaeionì , e senza correre il rischio

.« 'di, m6'Jtiplicare questi danni, s'i constaterebbe quale utilità pratica -

_ « possa realmente avere questo -Innesto, che ella, senta altro .e 'senza
'C 'reticenze, volle dichia-rarmi assolutamente preventivo dal carbonchio » •

. Questa risposta davvero che è molto sibillina, poiehè "mentre fa cono

scere al possiden te come
_

le esperienze fatte non stabilirono
-

finora alcun
f aato positivo: :èd' �nzi cagion.arono, seeundo lui, 'gruvi perdite, ecc., su

bito dopo dìehlara di non essere contrnrlo' a dette esperienze fatte nel�
l'interesse delta sc'ten�a,

-

'èec. - Mi' piacerebbe sapere quali sfa tistiche
- vorrebbe l'agente-veterinario produrmì, per provarmi che finora non

si ha alcun daìo positivo sulle 'Vaccinazioni carbonchiose. Forse quelle
'di quattro; cinque, sei anni fa, epoca in. cui', questa cura profìlattica
'era ne' suoi' primordi, e per la 'cui applicazione, tanto nella prepara
'iione del vaccino, quant'o nell' atto dell' innesto, non si erano .trovati

quei mezzi sicuri di antisepsi, di cui oggigiorno dis'poniamo?
Ma· là- scienza dà' allora fìno al gtorno d' qggi ha fatto passi da

gfgante, e la; pratica medesima ce lo conferma co<lIe su� 'statlstìohe

'posHivEr, che sono pronto a far 'conoscere al 'sullodato agente-veterì-
-

� nano quando gli tornasse comodo. Ed una 'statistica dimostrativa già
'fin' d'oh' gli-ela posso comunicare, quella cioè del laboratorio Pasteur
ai Torino, dove �il prof. Pèrroncito è direttore ed il sottoscritto è il

preparatore del vaccino. Ebbene, in 4000 e più capi di .bestiame I

tanto grossi che piccoli, vaccinati col liquido spedito dal saccitato
. aborat-orio, (l'OD si ebbe a verificare un

-

insuccesso, e di ciò ne fanno
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fede le relazioni 'che hanno spedito a noi i veterinari che hanno pra
ticate le vaccinazioni, E se anche di queste I�tter� "ne volesse .avere

contezza, si rivolga a me sottoscrito in via Bidone, num, 26, che

gli darò tutti gli schiarimenti opportuni.
Ora con qual ragione l' agente·veterinario nel rispondere al possi

dente, prima nega l' effìcaoìa-delle, vaccinazioni, e poi subito dopo con

un ragionamento scientifico
_

mi viene a dlchìarars! nO,D contrario a dette

vaccinaeioni ?
' '. -,-. '

'
�.

O il signor agente-veterinario è edotto' di' quanto vi sia di posi
tivo nelle esperienze scientifiche, come nei risultati pratici; é allora

non comprendo perchè osteggi le vaccinazioni; o Don lo è, ed allora
•

parli pure chiaramente senza adoperare i mezzi termini, che non stanno

"mai bene in bocca a persone che si credono padrone della scieuza.

Con tutto ciò voglio sperare cb� l' agente·veterinario conoscerà
)' intima costituzione del vaccino carbonchioso, e non lo vorrà supporre,

. Co'IDe qualche illustre persona volle dichiarare, 'semplicemente acqua
sterjlizzata, la quale a fortiori, essendo priva di germi, come l'agente
veterinario s�prà benissimo, non potrà produrre la morle nel bestiame,

• e tanto, meno quella per carbonchio.

Del resto io non desidero di scrutare la coscienza altruì, nè tam

poco la convinzione ed opinione sopra di questo argomento, ma mi

sia lecito far" osservare che, per sostenere quest' opìnìorre, ci vogliono
dei fatti e dei dati, positivi" ciò che finora non ho la fortunà "di co

noscere, perchè molto difficili a contrapporsi a quelli che costituiscono
'la 'chiarezza, la sincerità, il posttlvlsmo di liò sistema.

E prima di" chiudere questa' mia dissertazione, che ho cercato di

scrivere' .giù alla buona, perché potesse essere letta e' ben compresa
: dai proprietari, nel cui interesse ho parlato e parlerò sempre ogni
qualvolta mi capiti l'occasione, non posso fare 8 meno di rivolgere
:.ìna parola alla Soeietà d' assicu-razione del bestiame colla speranze che
non sia voro clamans in deserto. Se la Società si propose di salvaguar
dare gli interessi dei propriefari, come non ne dubito, mi pare che

sia nel sup Interesse .di accettare quanto viene suggerito dalla scienza
�.l... '�'""" � :"'\ e'

� Jo- � ..... ! (r,.; _

in favore dell' igiene del. bestiame per scemare i �a�ni e limitare.gl' in-
déuriìzZf da <pagàre. In' ogni' caso Don si comprende il perchè non assi

" curi i prt)pTi'eta1'1'j per le eventuali enzooaìe 'ed epizbozie'ca't!>onchiose
e combatta in pari tempo i mezzi efficaci che i prepriet rllmeitòno�in

...
..

pratica perr ìmpedirè ùlteriori -dannt: per malattia.

I� richi�mo su qUèsto_fatto
r

l' �t�enzi,an! �el sul> iIIu!�ié 1>fesi�ente.
t'

( Dall'ltdlia Agrièola)
- .

Dott. P. AIBO!.DI.
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DELLA CUR�A DELLA GOMMOSI E CARIE DEGLI AGRUMI
STUDIO E METODO PER IL DOTT. �. SaVaS'UlDO.

. (1) FaOIo GIUSEPPE - Sopra una malattia degli albicocchi -. Atti dell' Istituto

'd'Incoraggiamento di Napoli, Ser. 2.a, VoI. V, 1868.

(2) CRICOLI NICOLA - Sult'epifttosta ricorrente negli alberi di agrumi in Sicilia

Ri�erc.he e studii - Atti Società di acclimazione in Sicilia - Tomo X, n. 4-5-6, 1870,
Estr. p. 52. '.

.

/

..

(3) 'COMES O. - siau: gommosi manifestataei nei fiehi del Cilento"'- Memoria
Atti dell' Istituto d'Incoraggiamento di Napoli, Ser. 3.a, VoI. IV, 1884 .

. (4) WIESNER ,J. -:- Ueber ein Ferment 'ioelches in der Pftanse die Unuoandlunç
der Cellu�ose iTJ, Gummi und Schleim beioirkt. - Botanische Zeitung, 1885, p. 577,

-'f .: -

�

.J .il

'�a cura del male.

Stato attuale del male. - Necessità di un metodo di cura. - Il metodo è di chirurgia
. v,egetale. - Li�ite della sua convenienza. - Necessità dei ferri atti. all' operazione.

"È, vero che per buona fortuna la recente epidemia gommosa nei
t

nostri agrumeti ha per�uta quella desolante virulenza, e va decrescendo

anno per anno, Si è ripetuto per gli agrumi un fatto simile, che

dal <1860 all' incirca sino ad oggi accadde per gli albicocchi della no ..

:st_ra regione- (dintorni d! Napolìj.: essi furono attaccati da un' epldemia
gommosa con tale intensità da far scomparire dal nostro mercato non

solo le numerose e belle varietà, che una lunga coltura avea formate,
!_ ma addirittura -il prodotto, e quasi quasi nelle campagne la s.pecie
. vegetale (1). E come gli .agrumèti si SOI!O ricostituiti ricorrendo ad

un soggetto più vigoroso, l' arancio amaro, parimenti gli albicocchetti

si vanno tuttora ricostituendo ricorrendo ad altro soggetto più rustico

e resistente al jnale, il. pruno.
, n male però D'or, è definitivamente scomparso, nè è da lusingarsi.

gran fatto .ehe andrà' ti scomparire del tuuo : la sua natura e la sua

storta epidemica ce lo. dimostrano chiaramente. È dovere quindi degli
alboricoltori di non abbandonarsi alle facili e rosee speranze, e perciò
disarmarsi ; ma restare sul piede di guerra, perseverando nello studio

del male e negli esperimentì di .curn. Poìchè, se saremo diligentl nel

curare a tempo i .casi sporadici del male, si riuscirà a circoscriverlo;
se invece si vogliono trascurare , si' cprre tutto il rischio che esso si

diffonda e si riabbia un' 'altra epidemia. Gli esperimenti del Chicoli (1)
hanno. chiaramente dimostrato essere la gommosi.un male .c'ontagioso, e

, .gli studii del Comes (2) e del Wiesner (3) l'attribuiscono ad un fermento •
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\

Fra gli arboricoltori regna .. in l'aeti di p�tologia vegetale un note

vole e scettico sconforto. Diamo ai fatti il loro valore.

Si 'sono strombaszatiper rimedii sicuri, slcùrtssimì , quelli che
non erano altro che o lìete speranze, o imposture delle 'solite, le quali .

noli mancano mai. Alle pruove causarono poi disillusioni forse troppo
amare, E per questo verso agli arboricoltori non si può dar' torto.

Però questi da parte loro pretendono non solo un rimedio, ma una

'cura positiva tale, che' con poca fatica, e minore spesa, 'produca i

'mlglìori risultati. E per quest' altro verso essi non possono aver ragione.
Però invece di diffondermi àd esaminare tale qufstione,' credo forse

sia più convincente riportare un' osservazione. N�I'parèo Gusso�e della'
.

nostra Scuola (ex parco reale) vi ha
�

un piccolo agrumeto. Ad esser-

.

vario circa otto anni, or sono faceva d'avvero pietà': le piante erano

clorotiche e gommose 'al punto che non' era più 'quello �n giardino,
ma una clinica di agrumi ; ed il miglior partito era quello' di dare
alle piante il passaporto per il fuoco. Negli anni successivi alle piante
non fu concessa altra cura che una scars� zappatura annuale, Or bene

oggi sempre che le veggo ne resto 'm�raflgliato; esse-sono rinvigorite
e vegete. Vero è che a questa guarigione ha contribuito non poco la

natura sciolta del 'terreno vesuviano e l' abbondanza di potasse fra i

.
suoi elementi; ma domando: Se l'intelligente arboricoltore avesse soc

corso a tempo opportuno e con buona cura quegli agrumi aiutandoli

nella lotta COntro il male, non si sarebbero guariti prima?
J

...

Questo metodo di cura della gommosi e
-

carie deg'li agrum!; è
bene lo dichiari fin da ora, non presenta gran che di nuovo, che anzi

nel suo concetto principale si può dire uno dei più 'antichi 'fra i tanti

proposti e sperimentati. Aggiungo ancora che esso è stato parimenti
da me applicato alla cura del nerume del noce. Debbo però far rilèv re

che invece d'informarmi a(concetto di cura di�medicina vegetiile, (laUo
studio del male, che ne ho' fatto in precegenzll, ho preferit� irifJrmarmi
invece à quello di chirurgia vege��le. Ed aggiungo 'aucor'a che ho dovuto

limitare lo studio soltanto alla soluzione "dél seguente problema: data
.

un' affezione gommosa o di carie in un agru.me,' o di nerum� 'in
:

ùn

noce, come guarirla IQcatmente� �
.

, c

È pratica antic� nella penisola s'orreòUna
f

-di �curare gl( agrumi
�affetti sia da gommosi ch� da 'c�rié, o -da miircib.!!lerJde�le' rtùÌicf"(1),

. . "'.

-�

(l) SAVASTANO L. - Di alcune colture arboree della Provincia di Napoli. -- An..

"nuario deÙà: 1t:; S'Cuoia�

Supètiore"d''À�ricol�utaAn -Portici-, - VoI. IV:; fase, IV-, 1885,
Estr. pago 101 e sego

. '.) �

- 'v J
••
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come pure le noci affette da nerume, con una diligente asportazione
del tessuto guasto. Le ferite sul fusto da taluni si sogliano ricoprire
con pecej quelle sulle radicl si lasciano aereggiare per qualche mese,

e poi. si interrano r. taluni usano spargervi su della calce. Tale opera
zione faUa con accuratezza ha dato' spesso. buoni risultati.

E poicbè di continuo sono andato studiando gli agrumi, ora per
le loro varietà, ora per la coltura, ora per talune malattie, ed es�ndo
ancor� un appassionato coltivatore di agrumi, ho avuto l'�()pportunità
di poter accuratamente studiate i danni .dell' incuria dell' arboricoltor.e;
e di .questi ne feci oggetto di una pubblicazione (1). Si aggiunse. che

nel 1880 l'ing. E. De Novellis volle sperimentare il suo metodo negli
agrumeti sorrentini io un mio fondo. Ciò m'indusse a studiare e spe-

'

rimentare sulla cura del male.

Credo però opportuno, allo scopo di evitare equivoci, di indicare

net!amente fra quali limiti ed in quali cqndizlcni ritengo sia applica
bile COR profitto il metodo attuale,

,

Allorquando il male si sviluppi con una certa Intensità in pianta
ancor, troppo giovane 10-15 anni), sia che si trovi in piantonaio, sia

a dimora, i l miglior partito è 'sempre il più radicale. Si svella la pianta
e si sostituisca con altra vegeta e sana. Arboricoltore e patologo mi

so� trovato sempre bene nel tenere questa .via.

Lo, stesso è da praticarsi allorquando il male attacchi con troppa
"

intensità, ovvero che, .per la solita - trascuranza dell' arboricoltore, sia

di troppo avanzato. Nelle parecchie piante da me Q anatomizzate o

curate, nella penisola sorrentina, mi son convinto che, questo secondo

caso è abbastanza frequente •. Il pr�cesso gommos� e quello del mar

ciume, quando essi abbiano sede n"'el sistema radicale, allora allarmano

..l'arboricoltore, quando le Ioglie tncomìnclano od ingiallire. E spesso
si arriva troppo tardi, poichè l' ingi�lIimento delle foglie" in questo
caso., è, foriero�di.!\prosshna morte.

'

:Ma se riusciamo a scorgere il male per tempo�e .sì tratti dì pianta
�el pieno rigoglio di vita, vorreste fatalmente abbandonarla' al' suo de

stino., facendo operare senza aiUtQ, alcuno ,I� sola natura me�icatriçe?
Però la risoluzione del problema dipende dalla condialopè, (li tor

naconto, tiranna, .ma logica nelle sue conseguenze. - In' patologia
vegetale una cura ba UD dopp,io valore: l' uno intrinseco, e queste è

t .

la sua bontà ed -eìfìcacla ; l'altro estrinseco, ed è il suo costo, Quando
:'1,;., �::) '�t

, v

(lJ .L. Se{VA:STANG -IJattt traumatici nella-gommosi dègli 4gruTJ1-! ed Amigdalee
e nel Nerume del Noce•

....; Annuario id. ...,



8

uba"'cù;fa' 'iÌlsèTiV�)�rfe)' passiVo de): bilaìiCio' déìta col'turà'Ltli', una' 'pHidtJ'"
tale una partita, la quale non dico superi, ma faccia rialsare 'dP tro;ppo�
il :passivQ in cònfronto 'deH"att'iv'o, questa vèura "p��<·;qu�ntoCbh61na non

pdlYà: éssé're,'e'� cOI)' /r�gi'oòe� a'ttuata dall;·arl}òrféoltdrè. .; 11'<1:1 uo
,

• Nel èasò' aHuare si" p'i-esè�'ta uu �" crur�, r� quale 'può' cbsta\e"�'a'lléj
r:/"2�50 é o,o<r a pianta. Oonvìene?·Ris·p·ondo:· Se'lJD ara n éi10, 'b�')
li mone,:' un: �ote6c'ir reuda, ò sia sulla buona 'via per rendere! !d:al1�'20'
Bre

�

sino 'alle 50 � ,come spesso accade nella penisola sohentiria,;j{inf
pare "che esso "coavénga. Ma

-

certamente 'nòn' ritengo 'inle t'ur:�i econéJ!
�h�am�nt� conveniente pér 'un'''pesco, ù!n I tUiiìcocc'o '()d�! un"; prU'�o�. 3rt ,

:' : "

Non' pòs� francarne nte �trermare 'ehé' il metodo lo' ésame abl)'id
a dar� sempre esito felice.. Per' chi 'si faccia' 8 studiacreéj) male, 8'o'cll!e
superÒéialmén'te, i:p'otrà >coDvrncersi ch�:lU1j'�ffertnaziO'rie récisa e'f�vore!:

.

'.. r l: ,� ...{ \. ;1_ ��
-

;::; ,
••01\ �

� '"

.,...JI
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v,ol� è 'per lo meno pOCO' serra. Scorgere 'Il male per 'témpc, curarfo con

energia � e nella "l'QUa, tra qtl�l�fO' e'la pianta, aiu1are� qu esla-e noò;llèar-S-i
_é(m';({u'ello� còme' spessO' fa 1"'aihOficolto'rè,t:è app&nto il método clie p'iè
sen1o\- il- q'nafe più "clie ù'n�'-curlt è' Ì{n' òpefazione d'i' cb:{rhrgia Ivegetale' .

. Gr, �>l?fevèdèndò un�'�pÌ>untO' ché"lÌlifsi')pofretibe'm'ùo;e'Ì'�,'cefclier� d'i

appìanarlo s in liti i;ora�""...,J: Sono 'pof v�rameÌlté llèèe�'�r'iF tu't'ti- ('questi
fèrri "per ,'àspòrtàré' il' guast(F'da una piànta? -1! diian'do', mi ;misi�t a'l
lavoro per questo studio, è'!dièhiar& 'ébe in (queste ricercbè ho rà;;olr�-to'
còlle 'if;i-é� rnànt;"t no�l m'i 'servivo\('thé dr bnb séa:1péllo'atìtfo � '(Il una

mazzola, Di mano in mano che'fJerle di�hse op�lt·:zionj· riii' s'i i ptesen t

taro'na; ouov'e' difli�oHà 'tecnich:e; per ivìrìbé�l� QJ' adat avO":�)cercàv� ad

iJrrfYfura" iiòa nuova for�Sl dÌ feh'o��'cHè'p&i sp'eriraénla�o' ethl!o''d;iflcavo.
E èle1)bo aggiu�ger'{" [meO'ra' cile nel1�' èdné'iihrfe r

prèsènté' cé 'ri'Klè ltbrse
taluno che' ;tic6iedé à'ilcora ihiglìore �spériffiè�'to�f]t, veta sìebe etin 'lin
sem�rtce�1>'iéòÌzino si riesce, con un buon polso e migliore volontà,

,a,d a,.sJ)prtH�\( q�)I.�OI\, 'B!�P�t�)utJ() ,-jl·� ..g\\���Q; . Ill�n�i aa�RoFla:-ijJta!l�R di

quel legno sano, che ci è da domandarsi ad operasloaeszompiuta, .se

,f6rse ,;ntfn '-era �ìnj�@r' Jli:aleì re'narè... ·'
la��·pìari·fà�,0è6meEsP· fr'6�àvia: .I�n(zichè

cu�arl� .. �:' qr?I\<tp�?os,���,O�t, ;��, A�cf{) c�h�e }\\PJl�nj� ferri. f�ccia}�_�()T'b;r&vo
chirujgo -: 'T,r.q - ,,'�1 �H\"'!:) \;, ?<)

.nrn !;�) OiQ!ìlu''',f
,

,'1.';'. J:. o )'OJ�,i se: ,2elI .ri4:u�e e'f.niedll/':.lì.\lÙO �"P�' -.B..r�o}i (0;'
"'fJ'� �'\ �1

� (:,nì: --.
,.\

..). _\ ,') \\ \ ...!'�...; �},\.. '\ \1' �- .. J1 {r\.

_'�'" "Sti"l� '\ �\_�i�el'1 ��\ ��di\�r�n\s��li<�� ,,��P�,�fÌJ�,,\��8?,t.�- �}�or.a /���i.�f;4�h.�r
gliato ����s.p'e,tim�l.lct��t'�\; �i C�lfe t,.e �r.�m�.pJt. d.eJ��mple! J),���tal�" )e�)@cJ,ll�\�t"j
potrà eo�o$.(fer�aii,Q,(lquad'eJ ;$tatò oggi) �si\; tlloy.hl�;qui\stione,,\qu'aU)mé1todi
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si-jhlJ da 'ttalasciaJje>, "e . qualì preferire, ,(#ontinua-p�oli a studiare e

sp�rimentate.,. ,
" �:� "l " e

!: Il ,w.Ji»l�� cge a�!}i.a �bn�.vement�, I
ma con preeisjone , descritto al

cune malattie d�gr 88r'�mf ·lu .ìl .rad�� �err.ad (1) . Pyr, .la .gomma

�9 ..s�g1iq, ��, [\�,Hflr.ef P�f Jle�� la.piaga d�ll' �ffl.uss...
o gommoso � poi rin

c�\u�e"qe At fq,o" �o,!4�, �i-Ora8, �on c�ra� resina od argjtla; alle '�cop�
(tLrj"�biu�pl'� J�:u,�9r� rviria, 0t nella, pi-(!.ntfl •. ConsjgUò un' altra, .cura r

� çi�t(!.� l�tti j ��9JJ lYìanne un �jSQJo,. a�nc�è da.l�e pt�_ghe possa tra

���a�e I� J»f!�.pWq�� .�o�tan�a, &Pp)e �glj .la chiama :",rp�rò aggiunse che
una �� �1��rn, è . �riPl}p. 'liQ·len�a � )R�r�hè, li .p,ratléi. afft!r��,.oo' che nel

�'� �o q��eQ.t� I� ,1l�Et9t� Q s.pl�gr��c�, 0H\{>re• Per, i;l �arcjume delle

&��ç� .c.?Mlgljò r()asll�l't�re,· il .�UJl.stOt' am��.n.d�re il ;te.n;enq sostituen

�8V.i. �e lilP\J}.P p,e,r �!W:ij,erl�. rpiu..!,se ·l��t.O, 1f�� .. a�oJ��e gl' l!lgrass�.
" (qa.�;pi (�,. ��e � �egu) ,Jroppo feMJ.�ente i] Ft(Irari, rMc{)ma�dò I�,·

s$e��e �C" � t�lapn�)i1 taglio .totll;lè, della;::c!U�rya, ne �,i-s�,e c.oQ �aggior
djtfu�nge, � rac�o�i\�dò i� tF�pi.a�p 4-�jla,j�Djià el ca�9 sia a�c?r giovane,
,', � t,�o�r�ELo 1.(3)rl�8ceoJH8�ò j) 6�,p�,tefl1 si�91 alf ,ivo l� ,,!}'t� �uasta
f' cth,cpPr�ife. 1;t,JS[itil.QAA.·�tercp. ff�SCq i èH�1 :ovvelO con ,cerA vergine.
i.l� llPUJltp'melf'�)- c)l,e tl!o.to n�II�'PP�r 8�igin..ale�.�uanto pella r��novata
��tt�� ·twoni dSU�gr 1,p.er �Il cura r9�lle. div�rseY malattie 4elle piante ,

�1>.ltan�() '�f qu�sta apc��qò tlP.l}�,#: aI1m�le., .
',. ,

"

. .u Lp ,$t�sso- Y'\Jga p*r� 'i� lJllo�ier 5)" l ��p ,o,ell' �dj�ioìne originale ,

Qp!JJ1J9 ip.s qHPIJp,{)(,�it�o� flt!afJQt;� ,(,�)� r{. '

>
<. ',(

JJ.is.so (7), F�e p re si'';!ltraJtenpe ;d' dive�selfl\ la\tie degli agrumi,
�oq f!po"tp ,ne; sQ.,o�.: d�� l��ori c�e .uy -semp!ic� ç�noò deJ}a;: gomma

� ... �el �ar�ju�e; e ,..per qu.esto ritenen(,l� che l' umidità 4e� terfl�no n�

ja �a. �PJ', cQ1.l�jg1i? 'J' �mf1:le.\ldam,e:ntp. f�OP sabbia od altre.. lj

"

.' ,. i o (ContiQua) '1'.

ì ,i p �. r.-.
�

-;.....
r

•

(l) FERRARI Jo. BAPTISTAE - Hesperides sioé de Malorum aureorum cultura ét
tl$u re- ROIQ.a"e, i646.r

'

. ! -
. � ,

9 � (�, CL-;RLCI -r,A.OLO .)3AFq�Ql\f.EO .,... �storia e cu�tura d�.ue piante. '":'"" Ven,e2:ia, 1726,

:g�g, §45, . .

,.
.

f • l'I • '_ (� ,

.•
�

J"�
(3) CORRADO "VINCENZO - Fisiolog�"-a degU agrumi.'_:-Napoli, 1787,'pago 28.

(4) Du HAMEL Du MONCEAU. - Traité des arbres et arbustes. - Paris, 1875.' '.'

NOUVEAU Du HAMEL, - Traité des arbr�$ et arbustes.- Paris, 1808-1819 - VoI. VII,
articolo Citron.

(5) ROZIER - Cours comple� .d'a#!)ifPl�fr'lJ' - is, 1793, articolo Oranger.
,(6) Id: - Corso completo di agricoltura teorico-pratico.:- Napoli, 1827, arti.

�pJp.(�rancI9. � I r cl" .

-
.

'''''� ,
.'

(7) RISSO A. - �S$a� sur t'hist?ire naturelle des OrafJ,gers, Brigarcidiers, Limet-

�f.ef' etc, cd'lt�y;és' dans l'e'1'depa�teme;"rtTdes '-Alpe$'maritimes', -'Paris, 1813,

i o�n$3oj l�k.ilt0f��AJi J�li��trèl1J.41U1r�lle�$ ()ra'ng(!;p$•.
' ;Pa;ris, 1&16, ·iag. 250.
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Il giorno 26 marzo ultimo nella maggìere. sala d�1 .MiD'iste�o ·(li

AgricoltUl'1f si è riunita io A�semblea generale la. Società dei viticul

tori i tali a-ni .' setta la presidenza dell' onon, comm .... .prof; Domenico
Berti, deputato aJ Parlamento. L'ordine del g!QrOO .era .il seguente i

1. Q Relazione sull' operato della Socìetà ; . c

2 ..
° Provvedimenti riferentisi. all' applicazione, deJJe taçUfe �i�cten,.

ziali colla Francia;
· 3.° Voti e proposte dei. socii ; . r:

...
.

4.°, Bilancio consuntivo �887 e relazione dei revisort.dei cpnU;.;,
5.o Rinnovazlone di un terso- delle cariche sociali.

.

" .

Sul 2.0 -argomento la presidenza della �ocietà ha ric�iamatp l'at-

tenrione specialmente sulle proposte, che credo opportuno qui appresso

di eou1Perare:..: I � �,. •
'l

I. Modificazioni alle norme vigenti per.eoneedpre ,\il ,.di�tjHazione
dei- vini d'incer-ta eonsetveslone seeza anticipazione <letl� tassa; e per

dare facoltà dr poter moderatamente alcoeliesare io franchigia con.pro..

prio spirito i vini fino a renderli 'nermalmente con�er.;v::\bili.' :'

II., ,Attua�ione per �J8 prossima l;endemmia della c<!llces$iorur dello

eueeheragglo dei -mesti- col daaio ridotto a L; ,20 il ..uìntale •.

III. Circa ai èdepositi di yioi.: al]' estero: 'I �. ,

a) aumento del numero di quelli COB carattere di eonservestone
e' smercio dei;',Nini senza autieipasiane .dì spese, come, elistono..,già a

Lucerna, MQoaco e Parigi ci -, I <

,b) l\fagglofe utilizzazione dei «nagazz.ini generali. in franchigia
dei paesi marittimi esteri, e specialmente del nord di Europa.

c)- ·Tutela agli stabilimenti �aW interno, ché volendo considerarsi
come deposìti , in' 'franchigia, -usino .della facoltà delle impQr-tazionn tem

poraneé per· preparare vir-hi di <lh:-etfj) consumo Ber l'esterò. )

d) Incoraggiamento alla formazione di depositi di vini di. di

verse provenienae vicino alle grandi città per selezicnare e I tagliare, te

migliort qualità, per l'estero, e lasciare al consumo .Ioeale: le qu-alità
.più' adatte.' per l' i»terno •. Eventuale setvlzio di anticipaaienì sulle fedi
di deposito. :

r: lV .. Fondaslone di nuote Stazioni Enotecniche- nella Germania" een

trale .e settentrionale, il Copen()ghen per tutto il BalticJl, neIl'Americe
.4el nord e i!J quella del tspd.
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V. Al�azio�e':. 'ii:- tr�sporti rJarfttimfdir�ttr Q p,iù facili e frequenti
verso. i porti più a Nord della Francia, verso. l'America settentrionale
e quella centrale. Concessione di riduzioni sui trasporti ferroviarii in

serv'izio.' 'iò;termfzionàlé cumulativo;".
I VI. 'Proposte per 'dèterminare sperimentalmente l'indirizzo. tecnico.

da' '(larsi alla tonfeiione dei vini nelle piaghe, ove non vi hanno. an

rioira carattère? spiccato, ed ove oggi è necessario modificarlo.

La Società ha tenuto 'fino al momeoto in cui scrivo due riunioni,
alle'qual! presero parte oltre séssanta .socìì rappresen tanti quasi tutte

le regioni vinicole d' Italia.

Dopo che il Presidente Berti ed il segretario. generale èerletti
resero minutò 'cooto dell' operato della";?Società dopo l'ultima sua con

vocazione, si prese il discutere il secondo tema inscritto all' ordine del

giorno con tutti i provvedimenti proposti dalla Società. Presero. più volte
la "parola ilmarchese Niccolini, l' 00. Di Budini, il marchese Serafìni, il

p .nì ed altri, e fu all' unanimità approvato. il seguente ordine del giorno:
�

L'assemblea fa voti:
" -,' 51 e- pèrchè sieno presi i provvedimenti transitorii necessariì onde

!!iaho. facilitate -e rese possibili in quest' anno eccezionale. le distilla ..

zioni dei vili i' e la loro alcoolizzaeiones
: .

2.0 perchè il, regime degli alcoolì sìa riformato in tal guisa che
riesca più benigné alle industrie enologiche e permetta la fabbricazione

dei cognac, o gli alcools :nazionali' siano parificati agli alcools stranieri

n'eli -uso di alcoolizzare' i vini, ... t

t;"L' on, ministro Grimaldi, intervenuto all' adunanza poco prima
che essa si sciogliesse, promise che avrebbe preso in considerazione

il;�vòto l dei viticultert italiani, che: riconoséeva.-giusto, e che, d"accordo
con il SUo.', cOllega delle, finanze, avrebbe 'studiato. il modo di esaudirlo'.
!,,-, «"LO assemblea' fa voti che la Società" dei viticoltori inviti il Mi
nisterg di' Ag-ric.oltu'réi a bandire un concorso, con più e forti premi in

denaro a favdI'e 'di quelle ,. Società o Ditte -commerciali, che facciano

'larga esportazione di ,:vinl di diretto 'consumo an' estero; che impian
tino .vendlte al dettaglio dei 'nostri vini nelle principali e più adatte

�iUàL strauìere ». 't '

i f, !Come si vede tutte le anzidette proposte mirano ad aiutare l':in
dustria enologica nazionale dopo l' app licaalone delle. tariffe' differeu
zl:ìali. 'E, siamo �'ve(\ametite' lieti che è "Ministe:ro di AgricoltQra e Società

-gfine�ale' <H vtticoltert- e · Circolo! EnofUo L favorino alacremente a questo
intento cosi elevato , fiduciosi poi che il G1overno e le SQcietà

-

ferro-



Dal consueto rapporto del sig. Tisserand rileviamo alcuni dati

Importanti intorno alle condizioni della 'viticoltura francese �n rapporto
alla fillossera. f

I circondari fillosserati sono 188 e presto diventeranno 190, poichè
la presenza del temuto insetto fu già constatata in alcuni' punti dei

dipartimenti di Sei ne e Marné e di Seine e Oise ..
t: .

Nel 1887 il solfuro di carbonio fu impiegato sopra 66205 ettari

di vigna e il solfo carbonato potassico sopra 8820., La sommersione
si estese sopra 26665 ettari, e SODO in corso lavori ·di canalizzazione

per portare il beneficio dell' acqua a' maggiori estensioni, Le viti ame..

ricane occupan� 166517 ettari, di cui quasi 77 mila si. trovano. 'nel

solo dipartimento dell'Hèrault,
In Algeria si estende la fillossera coll' estendersi .della viticoltura,

e malgrado le 'precaustont prese e )' energia della- lotta, il sig. lis

serand non si dissimula la gravità della situazione. '

Spero che presto possa andar in. vigore la legge 'sui Sindacati

obbligatori per la difesa della viticoltura, a sovvénire i quali.si domanda
lo stanziamenlo di fr. 1,500,000.

Frattanto l' illustre relatore si .compiace che il" gran vigneto fran
cese conta ancora una estensione di, 1 ;994,150_ di ettari, e che i grandi
vini della G)ronda, della, Borgogna e della Champagne ·110D abbiano

perduto del loro antico prestigio, ,trio.nfando degli attacchi deHa, fìlìossera,
Per farsi un' idea del crescendo nell' estensione della coltivazione

delle viti americane in Francia, basta gettar l'occhio sulle cifre seguenti:
Nel 1881 -le viti americane occupaeano 8,904 ettari

» 1882 )H. ». 17.096
. 'l) 1883 ». 1 t 2��"2

• » - .1884 t
o' 52,777 »

» 1885 » .0 75,26",2
» 1886 » J)

e-

110,,787 I »1
» 1887 » »' � ·166,5.i.7»

Questa progressione è veramente molto eloquente.

n. PICENTINO

viane e di N�vigazione�non man:chera�n�, corpe pure bJnDo promesso,
di facilitare il trasporto dei nostri vini all' estero a fine di non risen

tire tanto la. gravezza dei dazii in quei paesi in cui sono diventati daai

protettori se non proibitivi. 1 . (Dall' ..4.gr(�o!tura Merid.)

LA SITUAZIONE FILLOSSERICA IN·'FRANCIA ..
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F·��·;�rf·ì' prf�cip�ii 'a�gomenti che formare devono oggetto specfa'lè di

"st:rrd'n" sì-oomprende-quelle- d-el--rimQo8cmmettt-o,� perehèe-oltee aHi ess-ervi

annes�'p,--ll1l1aAsp�al;':im��r,ta�z1f(a_:rtg,ullTdV d!JhJ n.ec'e�sF�rp! riojdmare
il corso' delle acque, per impedite .Io straripamento dei fiumi, vi ha

lo scopo di rivestire della loro antica criniera le montagne, ormai de-

nudate dal disboscamento.
.

\., ,Nei tempi andati, perchè i fiumi straripassero, occorrevàno venti

o trenta giorni di pioggia, al giorno d'oggi invece basta'nO d-ue o tre -,

.:'gi6:roi ,tfi De'qua; perchè paesi e- httà sieno allaga tè.
.

, )

i': 11 bpschi funzionano come immense spugne; le quali', ascsbrhendo -le

acque, arrecano. grandisaìmo bèoefizio eotì'impedtre il p�reci'pftoso'roviÌ1-are
.delle SlJèss" allontanaudo i pericoli 'd! Inondazione; e più sopperendo ai

da:ònitd'eUa siccìtà col ìstnìbuìre gradatamente i' umidità alle campagne .

. ,tSi. pUÒ'. dìre che ormai i boschì sparirono. {9,t)a gran parte caddero

-sotto ,j colpi di gente�vandali:ca, che per ìspìrito di lucro, poco si faceva

,'scrupolo di, abbattere secolari pìaote « UB' altra' :�ràn "parte cedette 'ai
continui bisogni dell' industria, per cui le�_ itrirrltmse for-este', ehe ornàD

.vano i '[JostrLmonti� vennero gran�emente a dfmilluire�' 'l.'

"iL In altre eptic-he;.'ò speéialmente nell' arotichità,' non fu' cosi; i boschì

ebbero sempre un rispetto, ed UDa �speci91e veneraaiehe. Leggi specìall
ifuFono ��manatei�da, chi aveva il goverao dei popòlì, nè la bramosia di

"distruzione 'spingeva i' avido speculatore, a' 'trame profitto.
Attualmente, monti e colline soho deribdati dalle-pìaote, la vege ..

4aziboe!Jcrèsce, stentata,' e qua -elà frane rùinose, avvallamenti, \atidità,�
31· '-Pl:_esentimo ,all"occhio ,per qu'anto, si spasìì lungo l\orizzontè.

Le cagioni .principali di stato cota!l1fi�1'ave di cose, non (devonò
.attribuifsì ùnìcataente agli speoùlatoeì, ma alla poca sorveglianza' delle

autorità, le quel}, quantunque �esistll una legge-f6restale, poco sì cura-

:ionoJtU badare al depredàmento dei boschi.
J'."

,

È vero clie! la stato bandi dei concorsi per i riniboschìmenti,�.ma
ne ebbe scarso .risultato, È vero ,che da qualche mese venne lfpp;'vata
un' 'apposita . legge- sui rimbeschimenti, mar ad onta oneyesist'ano bene

fiche leggi. arr'lguardo, fim;hè una 'mano (forte e voionterosa non si

ìmpongas leggi e·regolamenti daranno poco frutto. «(

Il beness�re' déll' agricoltura, e con esso quello d� i .tta la nazione,
dìpe ode {in giàù pa'tle dalla protezione dei boschi. (\_

il J '.. lìl 1, " '�
"
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l Da questi si estraggono legna e foglie; da questi, coll' impedire I �
-� I re !n��dazi9lti, si,;._o�t�!là��t j�m�is:i� i��E!,��j i- � �tjl�ol5lr'at��i!-�ol� l � .

� ; �c1�,�1 �_�l��:',in ��ao�b����cé�rà·:���cia�èig�6vfcx-�!ct�o�t.i��:tFp�� Il § �

:: J I da I.I��-J�r��!. !.t .c��t�y.a;t�l;��t���à�e !l�e}���tp. �G�e �g�!1���e,�e �II spetta. ii
>

�
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:'"' S'plnfia'til'f:> çèfie 'qQisfa�vòUil�M:>' GciVeroo:,;(3rtà itluioo.ai;prbpo-Slt�!i�' �
� l' nuova- legge, e èòsl cesseranno i tan. ti-o lamenti deali agricoltOf.I.
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6 J:\ 755,8
7 750,7
8 752,3
9 753,5

la 757,8
11 L.N. 754,9
12 752,5
13

l

750',9
14 761,0
15 759,8
16 756,3
17 756,3
18 758,9
19, P.Q. 7,58,2
20 754,'7
21 753;3
22 758,3
23' 759�'7
24 '758,6
25 751,1
26 L;P; 7,55,0
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Media 1755.481754.69J 13.2 1 14.4 I 9.77 l 17.5,7 I l ,-;:2'61-5,59

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
FATTE SULLA CASINA DELL'ORTO AGRARIO DI SALERNO A METRI 52,50 SUL LIVELLO DEL MARE

Anno 1888.
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ComIZIO AGRARIO- �DI SAtEiltfò

,
t

Relazione sul Concorso a premii per concimaie modello.
, •• �. 1'1

-
-

t. \.' II Comizio Agrario di' Salerno I sempre maì intento 'a migliorare
le .operazioni a-grarre pel buon "gaverno;,'déi 'terreni t 'Dandiva perf� la '

quinta volta UD 'concorso .dì 'ooncimaie-modello", 000 due -preml �i [�i·

're 120, é 'Lire '80,00 .. ,

'

"
.

., ,. f ',f> • 'c�(.' f,
'

E nominava una" Commissione; ,éhe aggiudIcasse li premi, 'è' rife
risse sul merito delle ·,tre 'concimaie' in conGOrsci}"queIìa di) Andtea

'Sessa" a.Fiscìano, n altra di 'Raffaele MigÌia1ccio ,'a Ca:va" dei 'Tirreni ,

e la terza del fu Angelo -Clarizia' in I-Salerno. �
. �

, �

,

,Onde la, segu'ente
' relazione : - -"

.

, Hl • 'I.' ,. c ff l'

$ t a! .

.

. fI.I i..l ')

Nel Comu,ne di Fisciapo." .contradaOasa Guada.gno:j . nei, poderi
,
del, signor �essa Andrea ,,.;è costruita la conciQl;aia, in quadro, nell" ip

.

terno di ID. 3,40. Il lato di oriente. nella sua lungllezza è per metà
ridossato al terrapieno, e quelli d! �,ettentrionet: di orien-te '8, di mez-

t zcdì, ,ri�evati dal, terreno. c I , f I

"

Quèst' ultimo lato dà .I'acoesso alla- concimaia, e oltre� al vanQ·,di
(,ingresso, -ha due, ,finestril!i, �gnu}lo" di 'luçe .m. 1 per m. O.40 • .rSic
come il lato di, occidente ha, tre vani di luce, -ancora . più grandi·,dei
precedenti. . -I �,,,'l' '''.:> � ''', I:'i_ iiI

La conoìmaìa è coverta da tettoia a due ali, verso oriente ed oc

cidente; è fermata sOp'r� .(iaraHi e �gin:tfl�� di l�gname castaqnale t e

quindi vi sono sovraposti teg01e e canali di creta cotta, appianati.
_

.

-

"

Nell' ìnterne, ;
la. mu,r�tura è coverta d' -ìntonacq :�i.ceio",_j,l. pavi-,

mento formato di basoli vesuviani, .hen lavoratì e. affrontati, con inclj-\' I l \ _� J •
t - E:t.__ �

• � "', <.

.nazione v�r�o; ,1Ìl�zZo..dì; e sotto al�a s�glia dell,' eqtrata, nella�part� in-

terna, havvi un pozzett� ,��e riuni�c.e �: c(l,latic�!\ ��l letame;, .ivì tra-'

1- ��to : i� ;:9r�ql «fp�nt�t�l e :�en." mature; e lo I scolo ,.della...>�.tall.at" :�he con

regolare pendenza scende dal lato settentrionale della .concìmata.
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Tale serbatoi�' � di m. 0,40 per m; 0,70, di �rofondità· m. 0,.90,
intonacato a cemento Idraulico; � chiuso con sportello di pietra anche
del Vesuvio, con incastro in regolare telaio, e con anelli di ferro per
rimuoverlo all' occorrenza.

, <

Concimaia Clarizia .

.
.

r
.. �ll' estremo .oceìdentale della GittàA dt SaleIiB.0', .lCUjSO il monte

� ch�.- sO�llastal la Iìnea ferr.oviaria, i,I fu Olarisìa Avvocato ADge=l� , nel
. :caV0 della roccia eesteuìva la sua ceacimala in. muranea, "T

La stessa. tiene' il fronte verso· mezzogiQtiI'lo . e
.

si prolunga a set

tentrio�,e di 111. ·�,40 per m, ',45; è cestsuìta di buona muratura a

volta� su cui' v�esÌr del terreno in coltivazione, •

.

' Due archi poggiano sopra un "comune pilastro , e cesì formauo
due accessi alle rispettiNe sezionJ "della concimala ; come pure lo" spazio
interno, alla direzione dei pilastri.. è diviso da diaframma den�altezza
di m. 1,60, e di spessore ID. 0,06 per separare le due masse di

letame, che vi era già l:o!enolt��. tira!. non ancora. ridotto a perfetta
maturità.

Il pavimento è di lastrico, e' dovè la 'massa potrebbe colare il

supero del Iiquido.: si sono disposti in curva dei mattoni in piano,
dai quali i colaticci scorrono in canaletti sottoposti" ed indi al poz ..

. setto,' sito innanzi. alla' concìmaìa.
. _-

,

r

Il pozzetto è di dimensione in quadro m. '1,20 , in' profondità
ID'.' 1, H); eostruìtò 'in

.

nnìratura e belle intonacato, con coperchio di .

legname di pioppo, coverto d'r zinco; nel :quale pozzetto s'immettono
i colaticài del letame,. e quelli cfìe, pèr un altro canale' abbast'anza
lungo, . arrivano dalla. stalla degli animali bovini�

Nella. frazione Santiqu�rani� di' Cava dèi' Tirre.ni, rn' un podere
d'el cav'. ]�nylìaccfo'.Raffàele, e' Situ�ta la concim�i'a> di figuril esaqonale,
con ciascun. lato 'esterno dr m. -2,'30{ e 'c'on pilastti�in fablirica, ognuno
di m. 0,37 in quadro, è tlf altezz�' m. 2,50�_ ., l

.

t>; "

QuestÌ sostenncnc una teUéi'a a' padrgliòné � alti di:: �3 ;15
.

con
� j •••• � �

-

r r

(li �) J' �
f

.....d'; ....

*

•••



IL
-

PltENTll�O 99

sporgénza
i

dJ m. O, ��" e
-

ripàtlÌta' iri f2 sézioni!cbn� sosfegni di- leuno
e tavolati impegolati, e con cartoni inglesi imperìneaDni sonappasii.

Alla base è un murìcoiuolo, all' esterno dì m� 0 .. 24\ "e\ nello in

térno 'di irl�' 0,30 e' di pari lar�'h�za. Dipplù, vég(f6nsi delle feritoie,'
cui è sottoposto un condottino alto m. rw:os, 'e iar'go' m. O�,20 per

,

riunirà' nel pozzefto gli scoli esuberanti del letame, che si è trovato
ben mattito.

. t' "

Il pozì<ètto iii' fabbrica è della profondità di ID. i, 7 O, di Iun
ghezza m. i, 10, di larghezza m. 1, bene iiftdiiae'ato nei là'i, e la
stricato nel fondo, e coverto di telaio in ferfè," d'lpfJiìtenl' ambedue le
facce a. catrame.

�. ...-. _ ""-,

Inoltre si osserva in detto pozsetto un primo foro dalla parte
-del l�{àmaio;, ed hri; aitr'o "verso 'il terreno soprastantè'; in piiiIio pér
]0 scolo del concime, e il secondo per quello degli acquai, lavatoi e

cessì del casìno e �e�l� c��a cplonic�, condotto per un canale in mu-

.ratura, . tutto èhiuso .Ael condizionato a dovere. '�
,

,

,,. .. ��,� fUI'

GIiidizio deiia Commissione.

(Per ciò che si' è rlferlfo, 'la dofuinìss�o�é .giudi�ava'_: '.
i .. Che la Concimaia Clarìzià� 'hon potesse concorrere a1 pterili ,

sia ileI eoneìme 'non ancora bea- curata.. sia ,pel suolo- � che in pros
simità, al oìstemìno mancava dì regolare pendio, sia- per l' assenz-a di

più animali bevinì-dalla stalla, onde- ROR si è potuto- osservare come

funeionasse il lungo canale, elle dalla stalla arriva al, pozsetto. .

.. La Commissiene intanto, fa voti·; che il detto letamaio si ripre
sentassemeqlìe 'condisisnato, ad un altre COlilCO�S(:);'

2. Che le altre due concimaie meritassero premio per. solida e

regolare costruzione, per cap<!c:Hà, $u!1i�ienti ai rispettivi poderi, per
la possibile economia nelle spese', e �pep qij-an�o Jar-�isogno al buon

governo del conoime , ripp-lli ,da] sole e dalle acque correntì { �ettoia.
stabile. navi�eD�o impermeabile con �nclJnazion'6 à� oist.�rn�o,. 6' questo
pu�e impermeabile, e corriSPQllHente ��ia !{uantità:} del let�meo ì ._

3. Che però, il primo premio si dovesse al Sessa, p�r;.Ia ma!}}-.
giore _va�tit�, I �o!idità e� ap.curate�za di co�t�uziona;� e p@r, la -prossì

.mit�,; aHtt� stalla, .s�Gondo ch'�; prescritto n�l. ?roYla!Dmav 3}'tf_�:Y� ,p�r
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.aversì "un liquido più l�t�ivo � alla' maturasìene d�l -letame .

e pjù 'ferti-
.1izzante pel terreno.. ; _

•

Salerno' Ii -15 aprile 1888 ..

, .
,

.

;" La. Commissione --..firmata -- Giaco�o Mattia -:- Gi"useppe Sta-
sio - Padre Fores�o� Ga��allo, .relatore.

'

f *

Per copia conforme,
It 'Segretario. ., li

M!TTEO GI,lNNETTI.I,

DOMENICO T!lANI,

NL!' 81\ZZI BOVIII JllC'CUÌA"T! ROSSI DEL CAlTONE DI BERNA.
t

'. ,

. h�
Il ch.: prof. cav. Carlo Ohlsen, nostro egregio' socio)

'ha pubblicato un importante ed accurat�' studio' sui pregi
della razza bernese.; e� su' vaptaggi 'che, potrebbesene lar

gamente sperare se fosse' introaotta' ed, allevata in Italia,
A dare una sommaria. idea del pregiato [avoro dell' Ohlsen,
n.e .ripor#amo 'qui la prefazione. '- ""

t

'
"

,

"

'

,

'. \,_, .;,J •

Adelboden siede in 'una delle più alte'vallate delF'Obetland Ber-

.nese, ed a 1356 metri sul livello dél mare, fra stupende selve 'di
annòsi '

abeti," grandiose e severe cime.di monti, gigantesche ghiacciaie
e magnifiche- cascate, distende a' sè dintorno un sorprendente tappeto
di, verdura, che la fa, siedere pdma fra le altre superbe valli alpine,
che. le fanno corona; donde il suo 'nome che suona Terra.. nobile; come

'"'la decantò un- poeta dicendo:
'

El ';
•

, '., 'Mir�" q�od refieis coeÙ dulced{ne lessbs'
. ? ;) v" l t,

Terrarum deeus, -o Nobile saloe Solum!

I bellissimi ,p'r�ti .. montani dì una terra'
.

così' Ineantévele oltre
all' .ìndìcìbile diletto, che 'porgono alla vista', per ricchezza di erbe sa

,

lubri ed' aromatiche, -dannò graditissimo l'pascolo a rluni'erosèl, 'mandre
.

-dr bovini. ,

. .s 'le tr "" �, <Ii, • �

L'attraentissima e sorprendenle't�pastòri'zia 'di,'quèllaJ montana e

maestosa' regiònè svizzera, dove ìo�pàssò parte' deìl' aDnòl mi fé'na·

{ .
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scere" vaghezza di
I

studiilr� da vicino 'la' sua' òttima razza bovina e là

sua' consorella, la Bimmenthal, e di farvi sopra 'accurate bsservazioni
per poi raccogliere in' -un opuscolo i; fatti 'notati e là mìerifìessìonì,"
e \giud'izii, tratti' 'sempre da esame pratico, e 'presentare quest' insieme
al ;ÌmbbÙc'o', luslnqandomì' che siffatto lavoro potesse giovare a trae

mare »uir norme' e dare begli esempi, si per l' allevamento degli anì-:
cialì vaccini, quanto per l'incremento. In gènere dell' industria' e del-'
l"arte' pastorale in' Italia.

Già per' r addietro mi piacque far studi in simil genere, ma
questa volta' per rendere le mie' conclusioni più proficue,' e per' dare
lor campo a farsi maggiormente pratiche, non mi fermai alla sola bel
Ìezza estetica della rinomata. razza bovina bernese ed ai suoi pregi
inerenti, ma volli anche prendere di mira in o'gni modo speciale le

mostre ed' i mercati, che ogni anno avvengono colà, ed 'a euì si. dà '

grande e ben- meritata importanza.' .

.

lo stimai; e' stimo simile argomento di, una gravità non lieve per
noi italiani, ed il pensiero di giovare � per quanto le forze mel con;'

sentono,' al' mio caro suolo natìo, mi sollecitò' a por mano alle pra
tiche osservazioni, ed, a' raccogliere sopra luogo; preziosi dati ed .utì
lissime notizie" dal.che mi :

riprometto si p�ssa cavarne' non poco'
vantag-gio.

'.
�

.
- � "Per due mesi, facendo sempre centro Adelboden, percorsi 'di con
tinuo in ogni' verso' ì 'vasti circondàri di Saanen, Simmènthal e Fru..

tigen, . visitando' minutamente tutte le' fie�re •. fermandomi 'ai mercati

prìnoìpalì, ed intrattenehdomi con' ì' più .

gr�ndi allevatori di
.

quelle
contrade ed i' più" rinoniatì compratori' e mercanti d( bestiame, non

cna' èoù le più diverse e: �svariate persòne di ogni ceto versate ed e

sperte, sì per scienza' come."per pratica in tal ramo' della pastorizia
'locale. .

..

�' .

Non tralasciai di' assistere �
alle' premiazioni delle' mostre; di ésa

minare pasèolì,"visitare stalle'e riserve'per osservar da vièinò Ìè su

perbe . mandre ed intrattenermi cogli assennati loro �allevatori è' pos
sessori: onde trame ammaestramenti e consigli- da fruire per lo scopo
da me prefisso.

.

. '" -..
_

In tal modo, attingendo alle fònti' originali, e consultàndo! uo- .

mini idonei e pratici del luogo nei. diversi punti dell' Oberland
-

Ber-
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nft�e,) �i�' \p.. Sl\�çJill �mi!nier:� ,>d�gli ac��nnati,AtlTR9Rda�i, "pp�nll�ilgiT�·�
llHJ).�I'� ;P}J, »�l ,�U�'�fOi ,�i eloquenti cifre �n�Rgp��iol!t, \�. GR 11 A�u�\�
��:J1l�9tJkg.r��ùprte1Ji9 4�n\a�\��i,à ,le ·�!1n�) ���ttezz�� jlQ.���JY� .

q' \' <

"111, iJ?tepi "P(t;&,9 �aI!l€p.�, Bifll�jlg,e eSG"r.%�pn.j 'net,�r-igiqp�� nèl�� ��r\Z�
z�a eè"ptr��e,'e vi�it�i pafrticpl�lI�we�t� �qphfii�,,':�I;lpb�tfossi.1P 1JfR-dR;
d4 lyoter, CPR �ogpi�ione. pratica ì�i cau�a,', .stab�Ufe ��j ;fOIìd�tj çop�

, fr\o»ti}l;a)� rf.�zz!l Fossa b.�rqes� fe Ry�ll1\ br'\l-:ijjl A�gJi altri ç�.ntepi.,
Il frutto risultante' da questo complesso di q,&serr3ziani, i,speziQllÌ;·

ipAagini, apprez��m!enti!, par,�ti e AQp·clusio;ni çe��heJò' ora di .��porre
e presentare in lDOOO .suceìnto all' .eccelso Mipistefo di agricoltura, i��
dustrja.e €pmw�r.pJ9, .�qg�rap.d�Pll· che, .dopo ��d""lge��e esame, vorrà

r�eljlere a.�esta 'mia P.o�rrazione ,degna �e�l,a sua approvazione, e votr;à
.dargi, que�la pubblicità che possa me.glio' Gonf��ire al cop.seg.uimento

. di' pratici r�su�ta�i per la .pas.t��iiié1- e la �oot "cn�à jna�ionalej la 'qua}
cosa fu il movente, e forma il' viv9 desìderie gçll' autore.
•

',l� ),Vutrq rfid!,l'Ci�, elle le .mie «jomuuica�iop.i, per�hè elaborate sopra
.es�me �atto� ,su luogo, e fonda�e ,s,ul�Q_ stato posiìivo delle .cose t var

.rr3ij:1l0� asspargere chiare��a, e pO,rre ,!i" fattì le bas! vere, sì che, pietro
éljtçu,r�ta. ed a&�nnJlt� pr"-tiqa,, potranno} avere .poi ,� lQrp gi9stj, ap-
J>.R��zaw�pt� �.d �na :l�ptagmos� �Pplicafione. ';'

. ,

-.

Benchè già da più di mezzo secolo le vaccina sviszere si�n.o,�e.
lebri' dler. j 1�i) grandi iPz:egi, spe.c��lqlep.t� .psrIa �oxo attitudine lat

·\!\e,fa; e lpp.H�,� peslie ,dk t,al denowinazÌone sj -jm,pOJ�jn@. in �talia, Qnp.�
eorr�{me,� ;e,. -ll�rfe·zig'pa��, l� razze !n�ige�e, -;6 ) �a1vplta a:q.cpe per so

§tj�p�rle tqt�l��t%, da:9�o (i' sj qn el}orJ}1e 'cpntrj�u�Q anpu� a\Ja �yjz·
��ra, '-�3 b�PrcbA I\\lplef�i. _scrit��, tqJ�ino'"dj JPI� tOfizia, ,_,oolpgia a-

'

gr�r.i.a" � .�' otecnica; �:pre' retg�a seIJlPF� � ,Ipaj JP.p1to b;qjo, iqRert�z��
�s-oo�f\lsio!l�L a q\\��lO r.p!oJlosi\Q., i�-, Italia;\�NQ-n �'h� .,pI;eJçìs�lIle�te, ®

giusto concetto della distinzione delle diverse razze, sotto-razzè �,' ;v�.
.�·6t4, ep ,: �.mi\1g-A�lanqp' �eppm,:qaz·qyi,� çAf�Ajiri pi�thi��vi ed attjtudini
p,pelj�ali,. i-S� f� un ��QS, si che tanto l' a�l(}v�tQ�� come :il z90tecnicQ si

tf�Q.vanq :'a 4�sagiQ." :,'
.

, .!
.

t i •
,_, l?� .«ìiò n'ìsGono n9l;\,J�Q.cb� �l'rpfi, aeì. quali s'.inçQrre .per la

.. ,sp�!la
delle razze o varietà, è molto sono anche le incèrtez�� t6'" l� �vis�e nel

�o�a'lle l!l g_R-, �-ciq� 'del. eo��; ç\el q��nqo e d�t, 9�ve f'�q�perare
llJJes�L>�niqlali,.,. 'l '" fU r� , dl�l,
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·Ih nàlia infatti 'pocbissimQ è 'il bestiame veramente -legittimo
s\fiz�ero che s'importa, ff' molto è quello inveéé, appartenente a sotto

razih "e varieta medìocrì, come pure non' è piècolo
'

il numero di ani
.malì falsamente venduti col nome di "svizzeri,

,

,perchè' in realtà son
bestie còla lrasportate

.

per 'sfrutta�e la nomea acquistata dalla località,
e trovare 1� facile adesione di cojnpratorì malpraticì.

'

v <,"

,

., Credo pertanto che la mia monografia, pel modo come venne

.eompìlata, possa contribuire a portar luce su questo importante ar-
�

gomento. "j,

Tuttavia il presente scritto non aspira che ad essere un semplice,
trattato coordinato ed, analitico, di quei fatti, che ebbi occasione' dì

,asservare e studiare, ed .un succinto resocoato dei pareri, delle con

elusìonì e degli ammaestramen.ti dedottine sul 'luogo; e sarò ben con

tento' e soddisfatto, se P'Otr9, almeno in parte, contribuire a, portar
vantaggio' alla pastorizia italiana, richiamando l'attenzione sulla più'
pregevole e più rinomata razza bovina svizzera, la quale io andrò qui'
appresso descrivendo e trattando.

Dal Palazzo Farnese a Caprarola" dicembre 1887.

1 i

IL CASEIFICIO MERIDIONALE.

Relazione del Conte G. DE LA FELD al IX Congresso' deglf agriè�tori itaIìani 'in SIena �
�

• l

$ignori,
,

n quesito che ho- l' onore &ì trattare', per quanto nell� sua "orlÌla
si preseot{ fors� semplice e modesto, è 'invece assai tomplèsso., (f)
Pa\Harvi delle 'manipola'ziÒ'hi d'e I IlItte Del mezio'giordo, equivale a di.
scorrere di tuttd 'i� oaseìfìcìo mèrìdìonale, e noo è qui,' credo,,' -nes-

,

,,�

suno fra voi, il quale vorrà sconoscere, come, per l'e eonsNleraziooi
.

. ." o
'

,

(1) Il temà pr�p�sto al Con'gresso 'era cosÌ for�ulatd: delle opportune mq,ni-po ...

U:t�i6iii dèllf.atte: (n�llè refJio,.ni me;itlibnali d.� lt�Ziat' ,

.
,.'

"

, ,; .

( ,
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d�, '19lfd!i:ne, tecp,icq, p�r ILq:ue Ile , .dì ordine econçmlco, f 'e�' aneM soeiale,
ed }�(jco�a per �lOa. serle dii, questioni del più a,I�Q, in��r�s�el' ,cia,s���jl,.,
d�l�� ;<Jual� attende' da gra'�'J tempo -, "d�1 es�e�'e d�finiit�,. un t��a si�iJ�,

'

��r.ite�e�be ampio syol�im��;tio�•. ��. . ,'" rr,,: ',,(

.
Vi sarebbe in primo luogo a considerare se il caseificio, esercì-

�, \, ,�
..... t ;..! t

.. o;;
t

,

"

'..
•

: ..,'

r. • . '. e- � ': ._
.,

"

� ,

.. ".

i

tato com' è tuttora nella maggior parte delle nostre proyìnçie, sia un

industria il cui ptogr��so: abbia a Is�olgersi �61ò
1

nl3lJ� p,aile p�.lfam�'�te;
teenìca ; �'�e' si traiti insemma di' mìgliorare soltanto' 'i 'metodi' in fab..

bricaiiooe; IO"se, pinttostò, esso uo({:sia 'ab"éo�a un rèìaggio ,Odi lbar
barie agricola che debba col tempo completamente sparire" 'per dar

luogo, ad una véra industrià: nel, senso ché 'oggigiorno. si àssegna a

qu'estfl parola," : ",r
"

"',

!
,

�'L· argomento sì' �preste.rebbe inoltre ad, uno s'tud-io comparato 'dei

diversi e svarìatì- sistemi di ..coltura . di quella vastissima regione, dei

differenti modi ·di vita di tutte quelle popolazioei, del grado d'Tstru

zi-()ne� delle çl.assJ rurali, del loro spiri��, d'� associarìoue; argomenti
t})tti, cb�, hanpo, �i �onve�F�, strettissima, attineltzjl ;col caseificio" s\>.,
che si pensi,' che questa industr ia è.,c,ostituita, dalla

..Pfim,a. manipola-
'zione di un prodotto r�cavatQ��!l ,q�el presioso ed j�ld1sRe<nsabile: fat
tore del;� �gricolt�ra, f.�e l'illustre .nuem "disse:- ·Ia più solida base

". Ci !.o , ....

della agraria prosperità, il bestiame; ed ancora, quando si ponga
mente ello-scopo della-éndustrfa-caseariaj-ch' è quella di fornire buoni

e sani. alimenti all' uomo, ed alla influenza che "la buona 'e 'sana .alì

mentazlone esercita ��ul fisico e sut mò'rale delle popolazioni.
Ed ancora a quante èonsiderazioni non darebbe I�ogo l'esaminare

P-8f�i�t�rpe�;�,� f,�ii ,�!_i���f���i:; ,�ist:���, �ì�i' quali ;
si procede ap � >,f.a'bbricà�ion�,

per trame éonclusioui 'flfe'tentesl non solo alla parte tecnica, ma eaiandio

alla' economica, facendo i biiànci' per lb��studio del tornaconto, e delle

modìfìcazicnì che sarebbero da introdursi per aumentare il lucro, dove

esista, Ò' per sostituite, in- altri casi, l' utile alla perdita.
Se non che, mettendo' anche da un canto IJ mia 'insufficienza per'

�r�t�a!� al vo�tro cQs).>ett? UJl tema �ì va�to,��pur ?on vol��d� tener

conto ,�lcqnQ della mia. naturale riluttanza ad abusare di quella bene

V()JeDz�o' �ò�tr� ch' io. invoco da tvoi, credo, ancora 'per��lO'altra ragione
.. � t..! ,. .... 'lo,.

di limita�e "il mio�( di��corso �d un .sol lato de,li' argomento:
a

E la, �agione sta in ,ques!o. _ �

I congressi di ,agricoltori hanno uno scopo assolutamente pratico,
,epperp, e,����, a mio"J��r�r� �I�el\?, n��,:-d.ep,�on� discutere e trattare
accademicamente grosse e c$>mp-Ucat.e,qu:estioni" .pCl\ lasoiade.poi, ins,ohlte
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e pendenti. Non basta additare i -malì e 'determinarli. Bisogna cercarne

i rimedt. Di diagnosi in agricoltura ne abbiamo fin troppa, quel 'che

ci manca è la clinica, e mancherà fìno a quando ,gli agricoltori; an

sichè volgere le loro cure alla ricerca di .r�medi pratici a casi �oncreti,
,si perderanno in vane, e 'diiFei quasi, astrattedissertaziòni, Rico�(lìatno

sempre, che se come agrlcoltori -ci tocca essere un "po' d' ogni cosa, re

naturaltstì, ed economisti; ed alle volte" purtroppo, anche 'filosofi, ri

eérdiamo, dico, che siamo e dobbiamo essere . anzitutto. industr-iali',
mercanti, gente, come suol dirsi, d'affari, epperò. COme tali, eoasìdè
rende sempre che il tempo è moneta, rifuggiamo dalle inutili e ;Iuogh'e
discussioni. . .,

'10 dunque, o signori, parlasdovi oggi del easeìfìcìo meridlenalé,
mi 'attenò in massima parte a consid-erare 'l' ezìone benefìcà' che. a, p.tlè
del suo -incremeuto e miglloraurento Rossa avere d'asso&iil'zieoe, la Latr
teria Sociale; ed 'esponendovi"! criteri che a me semèrano più atti' ali

Gfganizzare! ed a dar vita a queste ist4tuz.ioni, tenendo-conto delle spe-
-ciali condiztoni dei luoghi,' -e de-I fatto -ehe per quelle nostre .regioni
esse sono quesì del tutto nuove" vi indicherò aleuni provvedimenti chè

possono, secondo me,: valere all' inteato ; provvedimenti che-setto forma

di proposte sono sta�i .da me riassuntìbell' ordtne del giorno presenrato
alla Presidenza, e che m'auguro verrete stimare degni del jostro jlS-

senso. t', •

", Comlucio da un'a iotérf,agazione: sono p<1s�ifbii}i allo
.

stato' pre-
sente le latterie. sociali .nel mezzogionno ?

.

(.

La maggior, parte del mìeì
>

concittadini; impresssoeata forse ,(Jallé
non lievi, difficoltà che nelle nostre campagne han quasi\<·se.pJe' t"esè>

vano ogni, tentativè d' industria' �per associazione, considerande le con

.disìoni generali del caseificio che nella maggior parte c1e�le nostrecpro
vince è,""e· nen può esser altrqj per

.

ora, che industria pasterale, a8.�0("

ciate com' è ora alla coltura 'estensiva, àl ;lati,f'Oudo o al pascelo alpe ..

stre, risponderebbe forse negativamente. n "

�Ma mi si -permetta di .dire che questa -negasione, espressa anche

nella ,forma })i"Ù reçisÌl ed assoluta non mi .darebbe gran .pensiero.
V.opinione, per quanto estesa e poco discussa da noi,' che sia

Impossibile mutare "C) far mutate radicalmente sìstemi sinveterati , 'per
vieti 'ed irrazionali .ehe sieao, non è-frutto di convincimento, maopiut..

tosto di una certa indolenza che, per strana antitesi, si ac.co<r.n·pa�(la
'q.,tjasi sempre alla 'vivacità� :del.. n.ostrp car8tt�re mtl.hidio",al� e�h:'e.., cir..

tco&taQza �aDcoEadpiù swaoa,' ci fa v.ed�I'e(un':ànct).r,a di saJv.:ezza appuntfQ
•
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in quell' ostacolo, che si frappone al .conseguiin�nto di u_n nostro pro

posito; ostacolo .che ci pren mali ed inconvenienti, è vero, ma che a

rimuovere ci costerebbe uno sforzo, un consumo di energia. ,

E quella opinione, concedetemì di chiamarla pregiudiaìo ;' non

avrebbe gran pese su me, 'non solo per quanto ho detto, ma ancora

percbè .i fatti 'più volte le hanno dato. chiara smentita.

lo invece credo '. anzi ritengo fermarnente , che l'industria asso

ciata, sotto forme diverse a seconda dei casi speciali, cbe mi riserbo

di esaminare, non sia soltanto possibile da noi, ma che date le con

dizioni delle nostre regio-ni in generale, essa sia- l' unìco mesze per
far risorgere il' caseificio meridionale.

lo nego, o' signori, e posso negare non ostante il fatto. di avere
dn altra' circostanza anteriore espresso un parere contrario, poichè ora

parlo dopo una. esperienza di qualcbe anno; io -nego cbe nei nostri
contadini manchi assolutamente lo spirito di associazione. Esso , se.

volete, non si- è reso ancora manifestamente palese, gli è mancato forse

il campo, l'occasione di svolgersi, ma esiste allo stato latente,
.

esiste

in germe, e se ci proviamo a fecondarlo, a chiamarlo a yita,· vedremo

che con costanza di propositi ed assiduità nei mezzi, potremo, in breve

tempo valerci di quel potente fattore di ogni civile progresso a con

seguire q�ei grandioai rlsultarl. che han cotonato l'opera di tutti coloro

che han voluto e saputo trarne partito.
Ma, ripeto, ci vuole costansa, assiduità, fermezza ; quello che' i

francesi dicono, e ch' è stato' ripetuto dal mio amico de Cesare, a pro

posito del commercio dei vini' aell'<ultimo nostro congresso a Boma,
l' esprit de suile.

A questa grande 'virtù, nella -quale è riposto il segreto della felice

riuscita di ogni intrapresa, più che non allo spirito di associaaione ,

piu che non allo spirito d' ini.�iativa, è uopo .che ci educhiamo; e an

cora più che i nostri contadini, ad essa' dobbiamo educare le r- nostre
I

classi medie e le dirigenti". � (

Credo dunque, per quanto vi ho detto, di 'poter eliminare questa
prima difficoltà, dirò cosi, pregi udisiale; della impossibilità cioè del

I nssocìeaìone nelle nostre campagne, tanto più che vi addurrò in se

guito alcuni esempi in prova 'delle mie asserzioni; e di poter passare
a considerare in qual modo quèséa istituzione possa adattarsi al nostro
ambiente.

Epperò noi dobbiamo distinguere le regtonì 'dei 'Iatifondi, ove vige
il sistema della pastorizia nomade, deU!...aUevaBieDifò, brado, e che, SODO
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del maggior' tÌ'ùmeto, da quelle ove, -per la proprìetà sudéJivis·a, e per
la coltura relativamente intensiva, non è, o non può introdursi che

l'allevamento alla' stalla. lo non discuterò questi sistemi; considererà
le condizioni. di fatto, per vedere se, date queste, vi sia suscettibilità
di progresso, adottando senzà radicali trasformazioni '- senza grandi
sposta menti, una nuova e più razionale forma d' inrlustriat o meglio

.

'se sia possibile una radicale trasformazione del caseificio tndlpéhden
temente dalla grande trasformazione �elle colture.

Ora, o signori, prima di addentrarci in cotesto" esame, permettemi
Una considerazione preliminare.

L'Italia, contro 55 mila quintali' di formaggio che 'esporta, ne

importa per circa 105 mila, di cui 65 mila quintali dalla sola Svizzera •

• Siamo dunque tributari dell' estero per 70 mila quintali annui di for

maggio. Ponendo mente" al fatto che i formaggi meridionali, éacioca

calli o provolonì o caci pecorini che 'sieno, non vengono esportèti, ma

consumati localmente. si può conchiudere che il caseificio del mezzo

giorno non prende parte diretta allo scambio internazionale. Lo stesso

avviene rispetto al commercio del .burro , poichè quantunque questo
prodotto sia quasi' tutto di esportasione, è, notorio che le nostre 'pro
vince poco () nulla né producono •

. Ed a questo aggi ungete ancora- un altro fatto importantissimo.
I caciocsvalli fabbricati 'in .Lombardia, seb�ene di gran lunga in

feriori ai meridionali per 'qualità; sono riusciti a farsi strada da noi,
e fan-no ai caci indigeni conco-frenza grave e disastrosa,

Che cosa dimostrano questi fatti?

:'Essi secondo me portano a 'due conclusioni.

La prima, che il nostro caseificio' non potrà più a luogo reggere
cosi 'esercitato. ti consumo locale del caciocavallo grasso ha trovato un

succedaneo nel magro r:e ciò' vuoi dire che il favore ch' esso incon
trava da- noi era dovuto meno alle sue qualità intrinsecl1e che non alla
difficoltà di proeurarsene altro a miglior mercato •

.

� La seconda, che abbiamo un vasti-ssimo' campo al quale possiamo
volgere la nostra industria'; ed è quello cioè della fabbrìeazione di for

maggi fini e delicati da sostituire in parte ai" 105 mila quintali che

importiamo dall' estero; e quello della fabbricazione di buon burro, per
concorrere ad 'una esportazione che -da 12 mila quintali nel 187� ha

raggiunto qua�i i 36 mila nel 1884; che- si è triplicata cioè in un

decennio.
'

Come dunque si vede, la tras'formazIone è "condizione essenziale
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di vit8� pe] ca�eifìoio mer.idionale, trasfermaeione pile j}�ò solo !radursi
in. effetto a mez�. dell' associ�zio ne " tanto fra i picsoli propr ietari e

Q:Pltivatori de;lle ragioni a poder! frazionati, a' coltura ìnteusiva, quanto
f<Fa' i grandi proprietarf , fra i latifondisti e possessort-di grosse.mandre:

La ferma potrà, anzi dovrà varìarer ma assoctazione vuol.essere,
sostituzion� insomma della forza collettiva alla individuale. "

Ed ora vediamo in qual modo sia possibile adattarla ed organ is

zarla rispetto ai due dìvèrst sistemi,
,C6mincefò dalla piccola proprietà.

,

Per questa parte, a dir vero, il còmpito non- è molto ard no; poichè
B' dimostrare io massima non solo la possieilità, ma i grandi vantaggi
di riunire ,i n consorz]o 'malti pi([�ol i coltivatori .me vtv�ono a pochi passi
.d� ':djsta'nza -)' un dal]' altro � che esercitano la medesìma- industria,
non avrçi se nOD a rjpe�ere 'quanto è stato fatto altrove .nelle mede
.sip\� condlslonì, �e quanto, è -stato detto � scritto sulla utilitàdelle ns·

.�octa�i9!1i Rer' le indust_rj� rurali .in genere, e.pel Pil�_E1ificio in Ispeeie,
c ��e latterie socìali vi.: nascono, sì, ·P!lÒ, dire, .spontanee, vi trovano

{.iJ JOliO fiçltqrale a�bjente, SODO -Il in �&3a -Iorç, E tanto è vero questo,
-�b , anche .J)e!l� 'co,utrllde 9o�ve -mel}o è penetrata la luce 'dell� civiltà,
si rinviene una forma primitiva e �rozz� di ass9ciozj1>Dç fra i conta-

dini. }>@r rl� -1\Ill\!lipolazione 'io comune der làtte'J N ��
·'nla questo oaso., d�d�l1nqu�e, Jlon vì è da ,c�nsidera-re" s'e- Don una

�qui9liooe� di forma; dc;l",modq, cioè
.
.:di organizzare queste istituziont ,

esistenti o d�, .cjeaf�i, jleEcbè r ispoa�an� alle
... esigenze. economiehe ,

sociali e morali d' oggtgiorno, �,J;i! ? P -
.� r f

Il Congresso delìe L�tterl@ tènuto nel Magsie del ly885 in�Udinef
discusse lUQgamente{e c n vivacìt� il quesito dell' or-!ljn,amento da sug

gerirsi allerllatterie ;soQ!ali." I relatori. non. erano d' accordo, se ,q\leste
.dovessese ��$ere ,soci'età· commerciali (} �vili; p fra -6ol�ro .che vollero

4Ja, ,soci€ttà cOp'!merciate, � furono _i più ,.� vi fu ancora disputa se do

vesse adottarsi la forma anonima, o quella di società in nome collet-

. ,t-jyo .. È degno di ,(lota però, che. da nessuna venne escluso il peincipio
.cooperattvQ. da associare jl qualsiasi delle forQle, civi le � commerciale,
�ftnonil!\�_!l ..

a· respQJ(SabHità illimitata. ".'. fl

< �Plper� .infÌne. Il Gongr�s9 ritenne che- la; migltore organizzazione
. di 'La la�terja. soci-ale f�sse quella' che «"assicurass(;!- la ,eflJcacia giu
,Cl ridica dei rapporti' cOfltr�ttl1�lt 'O.:9n la stipula:zione' di .un patto SQ

« ciale, retto dalle' disposizioni del Codice di Commercio sulle, società

�HGf)Qperati�(r JJ . lt0me collettj�91.�'
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! Bip0ttllndo.ei acJèsstf al -mezzogiorno d'ltaÌit, conced:etemf che io,

dallit COrfeSCMìa che 'bo di una patte di esso, e� daffa esperienza chi'
mi vidoe ltippunto dalìavervt fbnd'at{)< fa prima, e credo ancora ùnicà,
per quante" modesta latter.ia sociale cooperativa, la Lattéria Sociale)

Pieentina in 'Giffoni Valle Piana, provincia di Salerno, �i 'esponga il

mìo: umile' avviso su- quale e quanta' parte delle suaceeunate eouclu
sìonì si possono accogltere da noi.

'.' Clie' le latterte socìali debbano esser, .rette dalle disposizioni del

Codicè di Commercro, anzichè da quelle del. Civ.i1e, che esse 'debbano
essere insomma società commerciali e non .clvìli , credo .nessuno che

,

conosca i' nostri, paesi e le nostre popol�zioni vorrà' negare,
.
Gli avversari della forma commerciale sostengono che i molti

vineoli che, il Codice di Commercio impone alla società, la cui 'Inos

servanza mena a gravi conseguenze .gìurtdiche , complicano, epperè
quasi. impediscono il buon andamento' ammintstrativo delle' latterie',
già per sè stesso abbastanza lntricato. 1- .

1 Ma questo 'a�,Omè(l\to; a dirvi il vero; "Don mi 4embra' molto so

lido, J\_nzi mi pare possa essere uno dei, migltorì : appuntò- per com

battere 'l' applicazlone' "della. forma éivi�e';dPoicliè son quei viacoti, quelle
, ,

formalità, e le conseguenze che derivano dal trascurarle , Aéhe in un

certi> 'modo as:sidtfrano é glfatentiscono d.i1'faGciJJf ai s.()'ci l'esatto adem

pimento . de} .maudàto da .paete degH .. ammlnìstratort, 'Ed a questo pro
posito ric�rdiamo, .che la recente -Jègge. pel rtconosetmento 'giuridico
delle s'oci'èl'à<.di mùJ,uo�' soccorso, che sino società civUi, <ha imposto
a queste molte delle formalità e degli obblighi che il Codice ai -Com
mereto

'

prescrive �811e; "società' che cad:oiq_o sotto la 'sua gtueìsdìslone •

.

Ma poì allcMa, non cornpiona -forse re latterfe '

veri ed effettì�i
atti: di ComfllertiOl.?v NOn sono esse obliliga.te a farli'? i Per modeste ed

umili che sieno , è difficile che tutta la loro produzione .. possa occor-

-rere 'ad .allmentare ,i scét .e le lO'ro1fatlJi{flie;·,,vi (sarà sempre un su

paro d 'de'stanare "alla' vendita. ·E, questa vendita è a desiderersi, p'el'
chè solo col prender pa-rte attiva al commercio coi. loro prodotti , le

latterie avranno Iu stimolo al progresso, 'al :miglioramento della ìndu-
.

stria casearia. r. ',i" .' ·r O' l !'t r ; , " 03

Dunque, società commercìali vogliono essere.aed-r aggfungo· anche

(c·otJ.p:erative. �', -

q ('I ,�o", 'L:: m .::'SIJO
"? � �oJPveng(.) cae questà forma, per .et_.sere atttmta -ael $110. vero sense,

rnotr-sla sceyr;Jl' di dHIì�bJlà per ·oo·h
.

*bhilUitQ�' 8nc� ft eéueare I�
nostre popelastont allo spirito' cooperativo•••ililajS):eqm· ns /jS�' 11tH::)

(
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-Come.nebbe, a, dire il Conte di Morley' al 18.0 Congresso della

Cooperazione a ,p�rmouJh in Inghilterra ,f la cooperazione è il vero

aiuto di sè stesso, si fonda sugli sforzi indi'Viduali, e sul massimo sviluppo
delle qualità moraìi ed intellettuali dei singol� componenti l'associazione.

Non basta dunque all' adempimento dei proprii
" doveri di socio

il versare la quota in danaro, come in una società di capitalisti'; bI

sogna contribuire di persona con l'opera propria.
Ora 'io credo, anzi temo molto,' che una indagine accurata mo

strerebbe come gran parte delle società cooperative sorte dal 1882 a

questa parte
I

presso di noi, non .sieno tali che di nome, e.che abbiano
adottata quella forma unicamente per, fruire della maggiore facilità
di costituzione, non che delle esenzioni flscali che accordano le leggi.

È certo che fra gli abitanti dei nostri centri rurali, non sarà

facil cosa ottener subito una retta e sana interpetraaione dei doveri

che' derivano' . dall' associazione in cooperazi-one, e ciò soprattutto fra

i componenti la classe media.

Bisogna peri> che questo sentimento si faccia strada, che penetri
nella coscienza Idi � tutti; E secondo me, non vi si può giungere se

non dimostrando coi Jatti grimmensi; vantaggi materiali e morali

che �e dipendo�o�. .�

Il lavoro sarà lungo, non posso dissimularmelo ; ma se vogliamo
che le nostre classi rurali fruiscano dei miracoli che soltanto ).8. coo-

.

,

perazione è in .grado di fare, dobbiamo. ad . esse renderla fa.miliare, a

quella dobbiame, educarle, più che CP" la, parola, con l' �opera , . coo

l'esempio" _.6 "

._ . -Sin qui, come vedete, pìenamentermì uniforme alle conclusioni

del Congresso di Udine. Dove però debbo dissentire" è nell' opinione
che queste ìstltueionì si fondino sulla responsa�ilità illimitata e so

lidale di tutti i soci.

l; È mestieri procedere a gradi, se si vuole che' i nostri sforzi rie

scano' a segnare un' passo serio e decislvo ," a lascia-re un' orma sulla

::via del. progresso.
Come ho già detto innanzi, lo spirito di associazlone non manca

nei nostri contadini; esso però ha a 'lottare contro un terribile ne-

;m'ico: la dIffidenza. _"

Questo nemico non' si può combattere che appunto promuovendo
l'associazione, applicando largamente il principio cooperatìvo , 'e so

. praUutto essersando nell' amministrazione. )' azienda secìale, scrupolosa
esattezza ed ·imparzialità. OV1"f)' \ ,r
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'.Ma per essere in grado di adoperare questi mezzi, per poter
una buona volta cominciare con speranza di suecesso , è indispensabile
andare adagio, non attaccare bruscamente e <li fronte nemmeno i più
volgari pregiudizi. Data dunque' quella inveterata diffidenza' che tnofi
si può sradicare in un sol tratto, il 'volere ."Ia responsabilità lltimitata

e solida-le di tuLii i soci comprometterebbe la buona riuscita' di qua

lunque intrapresa' per istituire un sodalizio cooperativo da noi. 1

lo non entro adesso in un esame comparato' di merito, non vo-'

glio far valere considerazioni giuridiche e moralìa favore di una

forma piuttosto che di un' altra; tutto questo sarebbe qui assoluta
mente fuori di luogo. Ne faccio invece questione di opportunità, e

parlo per esperienza. personale,
'le

La forma anonima, col limitare il rischio alla quota rappresen
tata dall' azione, rende meno restio il coniadlno, -il piccolo proprtetarìo
ad associarsi; dà a noi per conseguenza maggiore facilità. di accre ..

scere e diffondere l'associazione nelle campagne il pro delle -industrìe

rurali.

Appigliamoci dunque a quella e lasciamo le disquislztonì ai teorici.

Ond' è che per riassumere dirò, che tenuto conto déUe condì

zioni locali, a 'mio parere, la miglìore 'organizzazione per le latterie
sociali nel-mezzogiorno d' Italla , là dove la proprietà è frazionata e

la .ecltura intensiva, sia quella "che derive 'dalla fonfìa commerciale
dì società anonima còoperativa g

Ed è questa, o Signori; l'organlzaseione
.

della Latteria' Sociale
Picentina in Provincia. di Salerno, cui ho poc'anzi accennato,' e do.ve
ba dato, posso affermarlo" buoni-frutti.

.

Fondata appena da due a n'n i , con un modestissimo. capìtàle , il
bilancio- del suo. secondo esercizio ha raggiunto. la cifra di lire "8073,58,
delle quali ha distribuito fra i suoi. 29 soci L. <4664,72 per valore
di. latte da "essi fornito e per ufili. E questi 29 soci sono 'in' gran
parte contadini, sia proprietari che coloni, ai quali quest' utile , oltre

il concime che hanno ricavato, non ha .costato altro che luequisto del!
l'azione e un po' di cura Del mantenimento. dell' animale.

�,'

.

Certamente ove 'qùes'te cifre si volessero considerare in yia' as

soluta, senza tener calcolo delle' circostanze e delle coridirìoni in cui
è . sorta quella piccola istitùaioné , non avrebbero grande importanza':
Ma quando invece si pénsi chè quella latteria, differenza di tutte le

altre regioni più fortunate, s'i è L

impiantarli io llòa l'ocànfà' dove oon

esisteva un sol capo di bestiame lattifero alta stalla,' dove era talaT·
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mente sconosciuta ogni idea di associazione nelle industrie . rurali ,

dove non si praticava, ed, anche questo assai limitatamente,' che un

caseificio rozzo, barbaro, con latte' di m'i sere mandre vaganti, e ch' essa

però avea il grave compito non solo di promuovere e dar vita al

principio di associazione in cooperazione, e di tentare per la prima
volta una fabbricazione razionale di latticini, ma ancora, e in' queste
fu la difficoltà maggiore; di creare di sana pianta l'Industria d�1 be ..

_ stiame lattifero stabulato, industria, che come ho. già detto , era del'

tuuo nuova per quella contrada; quando si ponga mente a . .questi
fa t.ti , quelle cifr� assumono un grandissimo valore•.

A Ed io sono. lieto di eomunieare al CongrtesfoQ 11n' altto fàtlo- ch_e.
ha recato non lieve soddisfazione ai modesti iniZiat9ri della ,�atteria
Picentjoa. '_ ".

'9ue�t' anno, . a pochi chilom�tri da essa, nel limitro.fo comune
di +'1ontecl�rvino Puglìano., e precisamente lÌeH� fr-a�one -dl Ponteea
gnano , è sorta - un' altra aesociasìone. che ha, per scopo la razionale
manipolazione del latte, e la diffusione del bestiame alla stalla; il

.

Caseiflcio Sozciale .di Pontecagnanc.
Non è una vera e, propria latteria sociale, poichè , fondalo con

un capitale di 100 mila lira, _già tutto sottoscritto e versare pei tre

decimì,
-

quel :sodalizio, oltre. alla r.m�njpolazione del latte, .attende al

J' acquisto di bestiame che poi alleva o per .prçprio conto, oppure
consegnandolo a soccida ai contadini, ..con patti s-peciali determinati

..c;la�ulL contratto di cui h� stampati i moduli, e fra i gualJ patti vi

h l' obblitso della consegna del latte alla casèiua ad 0'0 prezzo -stahìlite,

Non è dunque associazioqe di' soli produttorì , ': nè tampoco coo-

perativa, -[

tt'� �d ,o_gni modo. è sempre una istituzione
L

che tende al migliora ..

mento del n�slro "c{lse_ific_io, epperò grandissima lode, incoraggiamento,
e, voti di. pieno su��oesso son dovuti ai suoi beaèmeritì . fondatori, i

quali in pochissimi mesi hanno adattato-cprpwìscriamente un gra·o.
{abbricato ,da essi presi in fitto con terreni annessl ;. han -dato più.& •

, '

di 60 vacche a soccìda, e quel che più monta, hanno impiantate una

amministrazione modello, _ con una epntabìlità-. analitica delle loro

piuttosto' complicate operazioni, la quale li pone in grado ..
di <rendersi

ragione a colpo d'occhio della posizione e del funzionamento -deì

d,ivers'i rami dell' asìeuda. E notisi che ancb'esS-1, come noi per la

PJcentioa, 'han dovuto pensare 000 ad organìzzare 'Una ind.ustr·a pree-

$i�tente, ma a' crearle dal nulla. ... 51!)
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'�jgnòri, 'agli sceuicì, il coloro the
t

assérlseeno essere :impo'ssibilé
,

l'associa-zione; la latterla' sociale nel megglorno, sì' risponda che, per
la :piécola'· proprietà, 'la- Provincia di Salerno ha risoluto 'il problema;
el si, Citino la Latteria Sociale Picentlna ed il Caseificio Soc'iale di"

Pontecagnano.' ti' "

(ContinuI) \_

I "
,', ," 'lJ

DELLA CURA D,ELLA GOMMOSI E CABIE DEGLI AGRUMI

(Gont., o. fase: pree.')

,'STUDIO E ME�OD() PER IL DOTT. J... Savu1aoo.

Il primo fra i botanici' moderni, -ehe abbia lnscmincìato» a stu

diare 'il male seriamente con ampiezza di cognìzìonl fu� il GASPARRINI (1).
Le ricerche furono fatte i n occasione dell' epidemia, che' infestava'

verso il 1860 le aranciere del. Garda. L'A. non avendo, potuto intra

prendere uno' .studio. speciale per re cure de'l 'male si," limitò a pro
porre 'sobrìàfnentè àlcunt consiglì-, fendatì ':sopr:a ��ue osservazioni. Le

piante gi;V�lti e' robuste si 'ritornano in sanità con ìncisioni . fatte per

tempo" allo scopo di .far'-sgorgare "la: gomma' (p." .9)_< Nelle -adulte; si

asporti' il guasto "ìusino à't vìvovPer il male, delle' 'radici (rnal vinats
e mal: del' cancro

"

,p. 20 e' 25) bisognerà asportare con diligenza le
r-adici .guaste ed anche quelle che rdìmostrauo un dubbio. .segno dr

atfezion'e: sostìtulre.dls terreno'. vecchio con' del "çnuovo: O- farlo 'aereg-
giare.r isolare le piante, ammalate. '

"
'

.""; ,:TA:,MAGNA (2)' fu-tra i prìmì ad 'oecuparsl dell' epidemi'a�,,:rallor ..

quando : si, svUuppò' poco 'dopo il 1860-:in -Sicilia -e
. spectaìmenté-a

Messina:. .Lè eure- .e suggerimenti' 'da -lui ; pt(i)posti�} e ·praticat'i, S1)O't)'

stati quall, più'{!qnali' menò ripetuti .dl}gli,,c;altri >'sperimentatori.L·,NeHa
sua -ptima' memoria consiglìè., allerquando. ìlmale 0.00 -slasì molto

sviiluppat'Olf di asportare ,il . terre-no concimalo, che sì » trova sulle
radici della pianta, e supplirlo con sabbia mista ad 1(8 di carbone

<,

,

(1/). GASP.ÀR.R.INI ·G.,-+,:Qsserva�ioni sopra alcune. malattierdeçli orga�i: vegetatioi
degli agrumi. - Att. Ace. Se. fìs. e moro - Napoli, VoI. I, 1862, Estr. p. 25.' :.

. (2) TAMAGNO ANTONINO - 'Monogr:afia .sulla micidiale malattia) gommosa degli
agrumeti e dei mezzi pronti ed efftoeci ad impedirne ìl proçresso ed �a\'togliere <la

; causa .
.:._ Opusc, p. 16, Stab, del Progresso; Messina, 1864. . :: TTr "

.

"

Id. -'Rimedii sempli�i ed efficaci .nella
,

malattia � gommf)sa,� dégli �grumù_
Opuse. p. 7. Tip. Pappalardo, Messina, 1866. .cc .

' .
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veg�ale,.( .sPo.rt�to U guastQ., .le fetite si. eopraao ·co:n•.ter,eheatitla e

cerca, e rpoi con. ,i.O unguento. di, S ..Fiacre. lodi si ,apn&fI\ H te('rene;.
p�r :llu�nt� se {le' ,imbeN,l) P#f una :o due 'voUe, CO.A ecqua con 1",1°(0
di sotf�:to.,'di f�fr.o.,. 'Se' l' operazlone isi f�ecia, nell' io:yem@ '-co�sigUò"
come vantaggioso il sorescio di fave Q lupini. L'A. inoltre <$i· cUobi:arÒ"
co.ntrarié l�aW,ibo. della' calce, assoluta e mista 'a cenere, ed. al' ca

trame.."..pDichè ";l'it.enne, . aggravassero i I male:' e per la, .stessa ragione ..

disap'p'ro.vò l'uso. delle incisioni preventive. Nella seconda memoria
riconfer.Oiando qu:anto. disse nella prima,' propose 'altri "dll� rimedii,

Il primo. è qu@Uo. �. f�r� çt)�n ,unfl tri�e�l·a Wl loro.,; là tl&V� 'il, fusto. si
.

ramifica, penetrando. nella parte legnosa. Il secondo èla cauterizzazione
'della pia�a, applicando. ur.,!.,c�z�.<})la J�ft\(6�Jlja sulla corteccia guasta,
sino. ad arrivare al primo. ,stato. legnoso.

.

, ,�ESA:REO (1,), 'contemporaneamente" al Tamagna , "studio il male

nella st�s,a f�gJoné '(�fess,ina). Biteoeade che essa sla causato d'a una

crittogama salle, foglie,' propose l' 'USo. dì aspersionì di solfuro di po
tassa: raçcQmandò ,gli stessi. ammendamenti 'al terreno •

. CARUS0 (2) pubblicò una" diligente monografìa sol male" il quale
volle denominare apoplessia lin(atica. - Co.òsigliò (p. 34)' «spargere

gesso. sulle fogHe delle piante. ammalate 'per eccitarne la traspìresione;
aggiungendo

.

�I, gesso �'o pò, di zolfo. si distruggono anche gl' insetti:

as'p�.ttate 'p.�i il' guasto, tanto nelle 'radici che nel fusto , e sui mar

gini delle . ferite ap'plica-rvi polvere di ièarbòoe mista ,a sal comune:

lasciare aper�e� e non interrare Je piaghe radicali: sospendere- le Irri

gaztoni;' praticandole-una decina d(giorni dopo. e ad una certa' dislanza

dalla pianta. Ritenne Ié incìsicnì essere adatte a prevenire il. male.

BET'l'ONI'(3) fu. anche uno-dei primi' ad �ccuparsi .p()sitiy.amen�e
del male: propose in due .memorle ed adottò la seguente cura per:

'le sue t Iìmoniere -del Garda. '_ Scovrire le ra4ici superiori sensa toe- .

eare le, lufette, -tasei'aodole aereggiare per' più giomìe potare la ehioma ;

�ricllvrire le radici' een terra nuova, leggiera, mista a eoncìme , sega-
..tura di. legno e ealcìnaecì , Spargere sulle fogrie polvere fìua di car-

.

(l) CES�REO GIACOMO - Osseroasioni nosoloçieh« sulla gomma del limone.>«

'M�ssina' 1864 in Alfonso.'·l... 'Fra�tato, sulla coltivazione .degli agrumi, Palermo, 11875,
pago 49.� ( "0' ,'��. ,.' "\

�
, "(21 CAiRluS'�. GiROLA:MO ..,..M(;jnografla su l'apoplessia. Unfatiea o=mai di' gomma

lle�'��·,i'1JfJiruTxd;.-,Qpulic.. p. 5'fl Tip. .Tanìbunelli, Palenmn; 1864:: ,.�(\

(3) BETTONI LODOVICO V Memorie 'sull,a nUiova gommosa malattia d�gli agrumi
-e $«l�modo'.�#ìre�t'�rl"@J�Memori�:tI -e,\U, Sec� e:lilizòf Opusc.spag. 42, Tip. 'Steì'li,
Brescia, 1865. (' ",

, c-' � l," io" , r, >.



boae ,e replicare questa' i-ncaJ!b90atura' p'er altre due. <l'iDlle io 'tul imese,

Faèilt\(lre lo. scolq go,mmoso coo incisioni. A : ,c( "\.
z •

..F.\tBB.EIRA LAP. ·(t), ·traduce.odo .la monegrafla de:} Carusp" ag�'
giunse: che ;,n Poetogallo, dove la malattia ·'infied -molto tempo prima;
che.Jn I�ltJb, si usarono con pià o.imeuo buon esito. le seg�elti pl'a�')

tjche. Scalsare le radici, diminuine o sospendere le' ifrigadbni� pr;a\·c
ticare :iocisioni ,

. asportare il guasto. Si sperimentarono eome.ieau-;

8{iai ,Iii: .ealce, la ceuere , il nìtro , il sal di eucìna e come antiseUici
il catrame e l' .allume ammoniacale o solforice e e come .copcimi)i1

guano di, pesce .ed i l�pinJ· cotti. L'A. combattè ,}' efficac'ia del, gessn
sperimentata dal Caruso; il quale la sostenne in un apposito ·all't·icolo (2).

DIAN - (3) fece i suoi studiì ed espenmenti nel giardino .reale di

Stra' nel Veneto. Nelle due memorie l' A. co nchìuse' atIetmlrodo che,
se la malattia sia avanzata, è vana 'lusinga pensate alla. guarigione ':

se poi' sia incipiente sj riesce a curarla, 'aspodando il guasta', deter..

gendo la gomma, ed, applicandovì r.uoguento di S. Fiacre ,mmlilficato
con una metà di calce,' f):vvero 'usando ,UD misto di cera e trementina,

L', aC40'a nel .suolo donà scarseggiare. Non aGcttid' uso del gessp sparso
sulle fogli'e t(CarusQ); nè .del carbene ,(Bettoni1; J preferì l'unguentor
d,i ,S. F.i�ct� peJ,.�iv_esltre·Je.: ferìte alla polvere di carbone e sal co.

mune (Caruso): H solfato di ferro (T6magoo). gli det�e buoni risultati.

NICOLACI (4) riferì che inutilmentè si etano tentati come :rimedii

119 zolfo , il petrolio, la calce viva, la patassa61'acida c�trié6; la' pol
yere' di carhoue ed altre sostaaze. Trovò giov'ev6Ie,' non appena 'com

par-isça la macchia gammosa sulla 'corteccia dell' albero, di. asportarla
� lavar la ferita'Qqn' acqua:i�ura� Ciò· però dere essere fatto, per tempo
e 'prima che apparisca lo sgorgo della gomma;:,d ,

. ,FRO.JO (5), ri,faQendo la . memoria ,d�l Gilspàrr,il} allo :scopo di

(1) FERREIM' LAPA J. J. -Il mal di gomma 'de' Limoni in Italia, - Traduzione-
Ann. agro .sic., S'ero 2.a, ano XI, p. 3-16, Palermo, 1865.'

.

(2) CARUSO GIROLAMO - Nota sulla malattia dei limoni in Messina. - id. id.;
pago 17-�L,.< "1':).' \ j'\ ,\,� '. c'_ 1" 'V.}. " ii'P'DU�r'

(3) DIAN GIROLAMO - Intorno alla malattia della'g,ammà .1Ifeyli :tfg�umi. �'tSttidii
letti all'Ateneo .veneto, nell'Adunanza L,�' giugno e 3 '.agosto- ,1865 ......0pusc{ p;l.g. 32,
Tip. Cqmm�rcio, Venezia, 1861,). .;')

• t' ,

(4) NICOLACI FRANCESCO - Malattie degli Agrumeti ed osseroasioni: 'lJratiche"..f-
: Relp_ziQpe -:- Boll .. Cem, �gr. Potenza An. I, 1868. ',' <)r, ',,'

•• :<. in,> <-

(5) FROJO G. - Osseroasioni sopra alcune maZatti� degli' A,fJ!"lI/mefi' q_��� pr,pfi\·G.
ç;q�parrini. "!T Memoria (�ridott;a .ad ,u�o -dehc,olt'i;vatorlì ed acoràseil.it�_�i ,Mtr�}eSpe.
rìenze-e-Ann. Ag_fjc�; �j�..� t;§�r. lP, l4. .)',fip."dellfthlio�e. \Napolì,,,l�Q$•. �� .\.1



IL PICENTINO

adattarla all' intelligenza dei' coltivatori, aggiunse altre sue esperienze'..
Per la gommosi consigliò l' -asportazlone del guasto, con potagioné
più o meno forte a seconda 'dell' intensità 'del -male: Per il mal+vfnato
e mal del. cancro (marcìume delle radici) propose un metodo prati.
eato dai giardinieri napoletani,' che 'avea fatto buona pruova. -In pri ..

mavera sf-accumulì attorno al pedale della pianta affetta del terreno,
facendo prima taluni intacchi sul detto pedale'; indi si faccia una

.

generosa. potagìoue, Nell'a state, o meglio nell' autunno , allorquando
siausì sviluppate nuove e numerose radichette avventizie dagli intac

chi, si caverà la pianta' e si netterà del guasto: si rinnovi i! terreno

nello stesso fosso, e dopo ciò ci si affondi la pianta, in guisa che
le radichette vadano .ìuterrate. .

',;,
, !,' PICCICCHEt (1) 'di -Messina eonsigliòi scalzare la pianta', asportare
la corteccia. maechìata , sino a trovare il sano; asportare il guasto
dane, radici, e poi l'insolforàtura ed ìucarbonatura della chioma •

.

"BlmETTA (2} sperimentò dapprima per. efficace .nel Salemitano v

asportare il guastò,' sulla ferita applicare miste la polvere di calce;
cenere e: carbone, au: queste spruzzare' del latte di calce , perehè sia

faUo uno' strato aderente sulla ferita. In seguito .modìfìcò facendo un

miscuglio di cenerè , calc�, gesso , e cerussa 'Impastate con 'catrame.
Scalzate poi le radici vi faceva: spargere. due pàrti- di' cenere .ed una

di: calce, versandoei. sopra dell' acque di calce."
'.

«, CAPRÈ (3) consigliò di raschìare, scalzata la pianta, tutta là parte
radìeale.. poi praticare. da 2 a 4 incisioni" secondo le dimensioni della

pianta .'" lavare le ferite con urina e poi ricoprirle .eon un. impasto
fatto - di calce. viva (par-.ti 20),· sale comune (5), zolfo (1,5), fuliggine (5)
e orina di ,besiiame (55). <

l' �TAlBANO (4) riferì aver sperimentato nel . Salernitano
'

per "molto
giovevole, lo scalzo della pianta affetta, e poi spargere cenere comune

sulle radici.
,

,-'

(l) PICCICCllÈ GIOVANNI - Metodo per guarire gli Agrumeti. -Opusc. pago 18.

rTip.: -Commercio, Messina, 1868.0',;:.'
..... ,.(2)' BUDETTA GERARDO '4 Intorno. cemetodi di cura tenuti �el. fJuaT"ir� il male
della gomma- Il Picentino, Giorn. Soc. Econom. Salerno; 5.& Ser., VoI. V, p. 279-99,

-Salerno, 1868.','
. ," .

.

(3) CAPPÈ - Malattia degli agrltmi.--- Lettera al giorno l'Opinio,!-e, riportata nel

.-:;Pi"'centino, id, id., p. 281. � &','
.

. ':i'. (4). STAIBANO LUIGI - Sulla' malattia �degli agrumi - Reiazione. Id. id., p. 35-42
Id. - Sul malè lieU-a. gomma! -Memol'ià .. lld\· id:! p;' lS9"'46._ -l J.J



. STAIBANO� PALIÌIERI E VIETRI (1) eseguirono esperimenti per in
carico della Società Economica' di Salerno: i, primi risultati furono
riferiti .alla delta Società subito, e poi i definitivi furouoz pubblicati

; dallo Staibano otto' anni dopo (2). In una pianta c. dopo' .asportato Il

guasto sul tronco, la ferita fu caustica la con nitrato di argento:
.sulle radie! scalzate fu sostituito il vecchio terreno -

con; del-muovo mi

sto a chg, 1,500 d'i cenere e ad un' sovescìo- di
'

.erba medica •..10

altra lo causticasione fù fatta coo I' acido solforlec (!oluz. 1/5)" e sulle
radici versato calcinacci e ritagli di suola. In ambedue continuò lo

scolo per alcuni giorni, ma esso fu meno denso "e piu chiaro: dopo
le piante si rluvlgorironc , e, dopo otto' anni erano .:;vegete ,e belle.

Altra pianta trattata come la precedente, tranne che sulle radici furono

versati chg .. t,5,OQ' di cloruro di calce, presentò risultati pi,ù lenti,
In altra le 'ferite furono ricoverte con empiastro di catrame, carbonato'

e solfato di .ea Ice: sulle foglie fu .spruzzata una soluzione di solfato
di ferro, all' I %0' e sulle radicì altra al 3 %0 e poi versatevi anche
del carbone; i risultati furono .medìocri, In' altra, sulle .fertte fu fatto

un impasto di polvere da sparo, acqua ed olio, e dopo fu acceso: i

risultati, furono del pari mediocri.

INzE�GA (3) relatore .della Commissione nominata dal, Ministero

di. Agricoltura, e della quale facevano parte Saechero, Parlatore' e De

Luca, in seguito all' esame di divers! e molteplici metodi di cura', si

attenne 'a quello. più, razionale, e che per l'esperienza propria di sei
anni aveva trovato preferibile e- L' A. fin, dal principio (4) consigliò se

guendo' gli studii del Caruso, lo_scalzatu.ra-,_ l'asportazione del guasto,
"e la. polvere di carbone sulle' fèrite. In seguito esperimentò e cousi

gliò utile: asportare il guasto, ,lutare le ferite con unguento di

S. Fiàcre ;' praticare incisioni longìtudinali, trasversali- e' spirali sul
tronco. Fallite queste cure, se la pianta si trovi in buone condizioni,
attroncarla ad un- altezsa variabile, onde' farla tiscoppiare, Tutto èi'Ò

accompagnato da generosa potagiooe, limitata eoncimaztone ed irrì-

gazione, e fognatura dei terrenì _troppo umidi. .: l

'lE PICENTINO

(1) VIETRI 'e PALMIERI::'" Relaiione della Commissione per cu'rare il male della
gomma. - Id. id., p. 226-29." "

"

.

, . �
'.

.'
. ,

(2) S'l'AIBANO LUlGI - Gli Agrumi�nella Prooinèia di Salerno. - Agril::'ol�ur.a lt.,
Vol.' I, p. 137, Pisa.

.

.
.

.

f'

, (3) INZENGA G. - Malattia degli Agrumi dell' agro palermitano e eue aggia-
cense. - Ann. Agric. sic., Ser. 2.a., Vol. IX, p. 228, Palermo, 1865.

'
.

l'.

(4) Id. --- Rapporto della, Conimi$sion� per. studiare "i« r!ialatti� �degli agrumi
a S. E. il Ministro di Agricoltura - Giorn. ed At"t_ Commis_Agric{ é,pà�stor. Sicilia,
Anno 1869, p. 23-36.

.' -. J.. �I!.. -

•



118 ,11, 'PIC!!(TINO
P'ENNISI (l}f'condannà, i� .dlvers] 'mefodi, 'Oi SIi, Umitòt 4 fllr,••rilevare

·

i danni,'. che risultano dalle concimaztoni, irrigezlcnl etc. �i
'

'_, s ;)

J ,SOTIS (2�,"stpetHnelÌ'ò utile: sealzare la pi.anta, ·,aspbrtare· il guasto,
e poi' versare. sulle radìcì calcinacci' misti 8' concime vegeto animale;
ovvero 'calce sciolta -in acqua "mista al detto, concime.

'.NICOUI (a)' propose come "cura una sua
. spectale scarificazione

· fattro.con uu e�Jtello à due lame paralelle, in guist8 aa< aspertare una

Z01f1a'" d'la�oll'teccia r T tagli erano fatti per 1ullg0 sul, fìÌ<st(:j. I t'isuIta:ti
< �de:gU esperimél1ti

.

fattì da. una commìsslone' non rìsuìtarono quali lt A.
, S'i riprometteva, n

, t CUIOOIJI ,(4)'; dopo di aver aceuratamente sfu:diàto il mailé, .pro-
pose' la' seguente cnn, c,he

,

fu s'e'guittl e Corfs'isl�àta da' pa(eé�hi -ìn
Sicilia, - NOD' appena sì scopre un seno gommoso; C se si 'scòpra nél

suo i'llizio la cura ha maggiori :probabilità di riuscita), .Io si 'aspo,rti
nettaménte': la piaga poi Siii1 r:i�cop'ertav con peltere mista, ìee di

·

allume e 10 di ossido(j!Ì)<èicurit1 (preòipitato rossb ).J,lf primo è uh es- ,

sìccativo, ed il sècondo è .leggermente - eaustìco, ed allorquando venga
.. assO"rbite ha, secondo l'A.., aziò'o,e depurativa. S� (lopo qualche giorno

appariscono sul margine della fer.i-ta' talune goc2_i oline gommose', si

'8Spolltino" e si, ripeta! il pI'OCe�8s�: -lo' Inzenga (5): rlon�rHèòò,e co

dés-to per tUO buon c rimedio, non! 'potendosi ,dà1re buone ragioni sul po
tere dell' allu'lD'e� e dell' ossìdo di mercurio.

(Continua) ;

ALÌMENTAZleNE DELLE 'f-:A€CBE LATTIFERE. - L� 1ndustrie laftierè

toglie dalla Ga��tte du Yillage UR articolo suWa,Hmentazi:<ioe delle

.vacche da latte, -ehe 00'; io· parte s'p,ifg0liam0 :"
'

....

,
�

-

(l) PJilNNISI MAURO ANTONINO -:- Ossereasioni sulla malattia d'eJJli Agrumi volgar-
mente detta cagna. � Ann. Agric. sic-. N. Ser. VoI. I, p. 109, Palermo, ] 8'69.

'

\
' (2) SOTIS GIOVANNI - Rimedio per la malattia degli Agrum�. � Ga�etta' di Me!-

J: J. c -o, , f.· '.... - :}, ''': <1 l C -:"';I 1,;.0...1. T

$ina, 1869, é ri'portato nel Cottieatore Netino - Ann. II, p.-64, Noto, 1869:
. '

_ (3) ALfONSO SPAGNA FERDI�ANDO - Su�.�i esp�rim,en�i:;_d�l firL Nicolai per cu�ai"e .

'I:t� male della gomma degli 'Ag,.ùmi� - Relazione -"Giorn. ed, At�. Comm. ,Agric. Si:
cilia. Ann. II, VoI. II, p. 193, Palermo, 1870. '., ',' r-; .'.

- \

(4) CHICOLfNICOLA:": Suiì'�F�tozia
\

rico�rente négli alberi di Agr��i\�':.Si�ilia-
Ricerche e studii - Aft: TS'OC.' A6clim�z. sieu., V�l. i� N. \t e sei, P�IÈm�o', 1870.

,

,\ ',1 l5)) I�zIilN/GÀ G....... $uppo'Ù/;iinedio "contr:9 'là malattia degli Agf�mi. ';""', ;(nnali
'Agr'ié .. ·Sic., N: Ser., V01. Ii� nella. Cro�aca Agra,.., Stc�, p. 162, �Pa.l�rmo,.1870. _I.

, l-L
\ "l. ( {J-."



- IL PIc-ENTINO· t-�-.
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-te� biirba1Jiitole -danri"'o m�Itò latte, rtta Hanno �) di:fetto d' e�se'''�J
UQ_ p,o�

.
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.

Le c"'ar'ote. SODO fa\'6revo-U' .
o_ ..
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.
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�� ,-zucche seno yantaggio�i�im.� ,""_f!d'lcerca"te' �eJl' Angiò e

Poìtou.
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. La feccia d:orzo aumenta la secrezione, ma a 'spese della qualità.
- .

n fienU' ed:i' granÌ" tlaflll'O"'COrp& al-latte,« - A .. ;� "'", ,.'
• ',T Cl

_

. Le foglie- di- fralsino- sono eecellenti-: cfar!_li-scpilo quantità e· s-&-
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.- ;...,
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� �� :Le t:erbe' sono in génèralè .'preteribil1 :ane radidi.
- -

� C

. � I ·W�amQY:r-u,m.;) �r_��en�e
r

Ljl!P�., cc�e ;i tro,-v! ���te nei,meragga � � ..
�ei .bQ;se:bi· � 11 �'fCJr�g'gii) "vir,fe:q RèI:. èé:é�lI� &� 1 JtS§i��tlosi :annerisce

.

� C?
�
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e vrerie _rifiutàtO.J �
�
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- !:; ...,
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_

,_

- :.L�a �se':ij�p� �,i�nc��,� �h� ..irr ��IléJGlie:: p��.- !ltHli ·;Franci·� è detta: ::'

grtJifle-d_e ,cbeu�r�, p�S:SiÉ p,e,( ,au;mentàr� 'Ia:- iJc-clieizu: tp:::clem&1 _

'-

.

\_. "'J"""''':'J _ Z\....... -I l;ì::-u. _ � :: � ""';

w I .

Le ortich�, str'atifica!.e'"Oc()� �ajILa! !����t�no "Ia- �re�a •.
� I: pomi, �. terr« dan.g.o- mQU9 �laJ�,gm �dt quàlHà_ -scàdente,

l La sper-golà- o erba venaiuota (Spe"rgula arvensiss- Linn.).:e eé:-cel':
� '. .... ."" .....,.. � " ... -; ..... " _.tI4 � c ..-...... r � ....: �

l'ente:.. d�à:-q�a.Jltità_ e s_o.pr-aUatto quaJita Jli la1te'.. �eHax .pr.n'Vinei��d��AD.
'" � � _ �" .!' ..... c:.;. ..... I

vers si .parla di burro di spergola come s;i parlerebbe di quéHlo rino-
mato. d'lsig_ny. r� _..-'

� 'I)
� I1i UN-":MSZZ6 PER R4�CONeS€ERE lt tl_Biit.�"R(iT: )...� ..... In :::u.n�rap

PQ�lO- fatt�. dal Prìllìeux al ministro di agrico.ltura francesè sppos-
-_,

"">I

-4

-

_. �
j.,,;

_.... .ot"

si)ll� ri(èvare> Ilr segQ�nti uti'li � in:driclizliòftli- �eciverjfieaf:e:·:s:e. le 'v.ili 'siano
I affette. da blàek-rot : .:

-

h
::r :.� I"

Cv "i-�
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..
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-

.c. ..� -T-;

I
'C

Il black:rot si annunzia sempre con 'a€Ife 'macdi'ie-:' cllé� apf!a'riscono
, S1ltle fè>glie,. prirna� clref la" ll1ata1ti�,aU'8c�lli le" Fadici•.Q«este"1tlaèchie·i1"" o , ........-:,...... i; t: ..... ""OJ. 4" .;/"'". '-'

sono facil�e[)te riconoscibili e""appariscono almeno un inése piima uhe

".�. : l� é!!t:e,tlfzione: ,d'elle padici..: 'S! p��uca_.. ,� ... ,

� ..
lS _�" "O ' �

.

�-
.

J
.... � - "'-t � -a:> -

'.t",;,; � � - � .... "" 4' _.. � ,. '"''!l'
�

I
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Q"uando queste, rtuf'Céhiei�si scorgo'M� rono assai- Umitat� � della
c

'

�Jl'(}ll�zJa� di una, gt'ossa� g>occi�a ..
di piogg�a-,� ��'I!-za �sse!�re Cos,p,e1:S'e di

'punti neri (:he "si io;inarro(di p(J1,'" e- -I� aSlrett� eU::que�te""maci�lhe, è"J(f �
��«}Sso ,��e: se si:l fQsseN;, pr().d9tte� a.rtiijcial!pellte;g�tt�_ndo dè�le grojse c

: goèci�éJi� acqua. b�néftte �sQl�:f6gira��/ s'� L"': 7�>� _ �'-'
. . �� � ... � - ... "" ,... - "T-....-r,.,. ---t" ... 3 � .... � rtt' .. ....-;.,. ... : Wl' ......, .,-:;_ ...,,� � f" ;."i. ,_

•
-1 �.u�q�e, quand�o Lvjg�nilruolLcon.stat�ronnp !lpa_?a�1t�razwòeJlelle �� 7

�� f ra4i�ì �d�J :blaé�:rot�-. �'�P'o@�� �tl;_�s� �)r� � ��·�'!�tilllJ�;; � fbil�e e se :::
�

....

vi sono maçchie si tratta di"b1ac-k-rot··:_, in' caso divers�è-un' altI.,afrGa.-q�, rJ"

che producff-l' alte[UiQDècD�i fruUi d�lIe' vjti.
.

-c::

{DtfH�Jtatif.f Agrido1aJl. O?G
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OSSERVAZIONI' METEOROLOGICHE
FATTE SULLA CASINA DELL'ORTO AGRARIO DI SALERNO A METRI 52,50 SUL LIVELLO DEL MAltE

Longitudine da Roma 2,16 Est. Anno 1888.

e
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sereno I nuvolo,,.J7 11,,8 r' 22�5 NW, W 1,15 0,37 calmo .
I 65,0 11,99 ' 1,921,5 , 15";5. " '24 E

'" E 3,09 ,0,06 nuv. 122 nuvolo id. 1'122 57,5 11,49 5
17,5, 17,5 24,3 E É 2,81 3.,09 nuv. 122 nuvolo id. ,4 12�: 64,0 12,78 5,3,2O 15,_�' ;.;23,3 NW ;W 11,37 , 1;00 "nuv. 122 nuvolo p.agttato l' 69,5' 13,02 ,2,6.17,8 13,5 .. ,21,5' WL Yf 0'81 2,13 nuvolo nuvolo id. I 84,0 12,70 2,5E'SE'

, ,

16,8 '11,5 ' 19,5 E .37,15 0,47 nuv.122 nuvolo agitato J) 49,5 ) 6,80 4,817,8 12,5
.

20,3 N.E, SE '

15,87' 4,13 nuvolo nuvolo Id. l, 49,0
'

6,35 ·6;520,5 15 25 E J

yv 6,17 7,83 sereno sereno p.agitato li -, 48,0 8,75 6,9.

18,5 ,13',8 22,8 W !SW 27,16 0',84 sereno sereno calmo :i r 71,0 11,45 5,8�ll;18,'S � 13
.

22 W W 1,37 ,2,35 nuvolo sereno id. ì� '77,0 12,50 3,4 [18,51' ,)3,3
� 22,5 yY ,W 3,16

,;

2,84 nuv. 1124 sereno- id. » 81,5 13 02 2 5�J,
19;_5 12�5

'

-25 W :SW - 047 3,16 .sereno sereno id. , 63,5 ,10:84 2:6119r ,15,� "23,1 E 'W ,,4:18' 0,37 nuvolo nuv. !24 id. _! 58,0 10,07 5,S t19�3 13,S 24 E 'j .. ' SW
.'

0,50 0,04 sereno .sereno id. » 64,5 10,75 4,4 i!19�5, 12,3 "26 E ,È' 0,00 0,01 sereno nuv. 324 p.agìtato » ,63';5 11,26 2,11�

21 -, 14,2 29 E W' 0,34 1,27 sereno sereno calmo li 47,5 10,.00 �'4,6r�jO,S 15;5 29,2 E W � 3,16 2,09 nuvolo nuvolo id. » 57,5,. 12,18 '5,6 I

20,3 ,16,:5 2� W NE 4,16 ," O,OQ sereno' sereno id. ' ,I) 59,5, 11,61 4,621 16;5 .25,8 E W 7,14, 1,09' nuvolo nuvolo s. id. Il 59,5 11,53 "4,9
'21,3 15,,3. 27 NW ,W 0,00 ;: 0,01, 'nuvolo nuvolo' id. ,li 68,5 12,>92 '3,8,18;,5 ..)5,8 25"· É 'W 2,81' 0,00 nuv, 122 nuv. 122 id. �.\) � 65;0 11,80 3,5
21,8 • 15,5 26:,2 'W E ',,0',84 8,09 sereno' sereno. id, 'D '69,5 13,71 ' s.i20 16"

'

22. E )?
,

, 0,28 . 6,31 nuvolo nuvolo. id.
, l' 3 i22 ' 69,5

, 11,86 2,220,5
"

14,8 ';;�23':;'8 É E
,. � 16,32 6,48 nuvolo nuvolo! , id. ) 42,5,�: , ,7.;58 '.6,7

20,8 12,5 ,-«24;-3 �NW ;NE 3,94 3,17 . sereno .,

sererio'� . ìd,.
.

� J!
)

42,0', ,7,59 ,7,220,5 ,13� ; 24" SW ,NW 4,16 11,�4 [nuv, 12(! sereno t p:'àgitato
" ,� �;' b5,5', ,10,,05 ,

-:{,417"� ,';15,8 :li 2O.,. W· :W;; "

5,15 0,94 sereno sereno calmo
'

_ �i • '66,0 10,44 4,1,20,3 ,�13;,5
'

24;5 NW ,W ·3,16 2,16 sereno sereno id. » , 76,5. 13,24
' '2,8

14,5 15,,5
"

21,3 NW NE 15',;36
'

6,13 nuvo lo' nuvolo tempest. ì6,0 '79,Ò 11,55
.

2,5
, NE 4,75

' 0,95 nuvolo .nuv. 122 agitato 10,0 77,5 12,71: 2,5
NE,

.

6;48, 1,85 ,
sereno 'sereno' calmo l 67,5 12,38 1,9
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Dalla importante e dotta RELAZIONE del nostro �oéip
cav. Ohlsen, di, cui facemmo già menzione, togliamo -l' ul

tima parte, dove si discorre dell' importazione delle vacche
svizzere .in Italia e si fanno pratiche ed utili proposte.; f

.

In ordine di ciò debbo anzitutto in questo' punto sfoqare il mio
sentimento di profondo stupore pel fatto quasi incredibile, che in Italia
la celebre razza macchiata rossa bernese debbà tuttora dirsi iquota,
nel mentre che da un 'mezzo secolo a questa parte.. i compratori ita

liani, in proporzione sempre crescente, si recano nel Canton Ticino ed

in quelli di Uri, Schwiz, Lucerna e Grìqìone, zone tutte di. bestiame bru ..

no, e rarissime volte nel Friburgo, Cantone della razza macchiata nera.

L'Oberland .bernese invece, chi lo crederebbe? è rimasto fino og

gidì terra incognita per i' nostri mercanti di bestiame, e nelle ,riMma�
tissime fiere oberlandesi del Simmenthal e del Prutìgen-Adelhodén, ove

, . (

accorrono annualmente centinaia e centinaia di compratori' da ogni �tato
e paese e fin .dalle ptù remote regioni transatlantiche, sono sconosciuti
i compratori italiani!

E q�aJe è la fatale risultanza di tanta assurdità? - Il fatt�, che
mentre gli -altri Stati importano nei loro dominii i famosi animali della
razza macchiata rossa e .se ne avvantaggiano largamente per la lopo
industria bovina, l'Italia paga un enorme tributo annuo alla Svizzera
pel gran numero di Iiestlamo, che ivi acquista, è in contraccambio lj·

'

ceve, contentandosi dell' andazzo tradizionale, in compenso solamente
animali_d�lÌa ,razz� bruna. Sarebbe ancora fortuna, se ne ricevesse
sempre di quelli di puro sangue e delle migliori varietà,' ma invero
è tutt'altro: in' Italia non vengono che poòhì originarii dei luoghi, ove

si trovano le migliori lattaie svizzere della razza bruna" ma si importano
invece In loro cambio.animali derivanti da incrocio o da: metìccìamento,
da miscuglio e da, varietà disprezzate' dagli stessi svizz.eri, ed '�n' 'g��n

'

numero poi sono falsamente chiamate vacche s,vizzére, perchè [in realtà
furono. cplà t�aSRQ�late 'l�agli allevator], che sfrùttano la �omèa acqui
stata dalla località e trovano la facile complicità di alcuni negozianti.



122 IL PiCENTINO
I

"

. Un segno caratteristico per questa bìasimèvole procedura �er tta�-
fico di bestiame svizzero da parte deì negozianti italiani, lo "vediamo
nel fatto che Bellinzona alla frontiera d' I)alia, e capoluoyo di un Can
tone svizzero di bestiame meschino e meticcio, è per essi la fiera prin
ci�ale dei bovini; epp�re affluìsòe colà if guazzabuglio df1.àilim'ali per
la più gtan partej al certo, non pùri e pregevoli; mentre i 'còmpfa.
l'ori del Nord e -dèliè altre regioni d'Europtl, sèbza :ddbbio' plii istrliiti
dei nostri; sIntemano, nella Svizzeta e la lòro principale ;fiera è quella
nel cuore delle' Alpi: Erlenhaoh ; in quell' ambiente, direi, puro della

piii perfèsionatà e schiètta razza elvetica. Questa diversita dei luoghi
, !

di ,compera dice molto, e si può da essa dedurre élie gli effetti ne sa-

ranno diametralmente opposti, a scapito dell' Italia.'
�

.

Ecco .ì risultati dell'Iqnoranéa e della' tìepìdesza.
' '}

Ma osservando un poco più da vicino e, per mo" dJ dire,' s'otto

l'aspetto storico, 'guanto si è fatto in Italia, ondfPperfezionare le tazze

indigene vaccine in rapporto ai bovini svizzeri, i fatti oì pÌ'ov�no che

già, da lungo tempo si eràno riconosciuti questi siccome' aàimàlì ec

celléntì , e si tentò pertanto la importazione e l'allevamento di essi

• nella penisola, senza però conoscere <perfettamè�tè 'il' luogo dovè éotn-

perare ed il genère da presceqlìérsì.
;,

Per molto tempo bastò l'aggiunti_vo di sviz�éro per far apprezzare
una vacca, Q un toro della regione elvetica,

_

ed 'in alcuni luoghi, dove
la tratta del bestiame svizzero continua ancora, -si va indistintamente
alle fiere o inercati di quella contrada, e si fanno gli "acquisti, ma

quasi .esélusìvamente nei Cantoni di razza bruna; come già notai.

Uno dei primi, e forse l'unico che osasse nel secolo scorso in'

trodurre vacèìne svizzere in Italia, fu 'un antenato della famiglia Za·

nellì, dalla quale proviene 1'egregio professoré Antonio Zaneili, di

rettore della regìa' Scuola di zootecnia 'in.. Reggio _

d'Emilia.' Quegli
educato nel collegio ai '- Èinsiedeln eirca l' anno 1740, iniziò la detta

importazione, introducendo da noi animali bovini di razza bruna, ori

gInaria di Schwiz, ed invero nell'-aiieIidà' 'di qu�ila famiglia nel 17 80

si irovano bestie di quel tipo. , f
.

Postetìormentè le mucche di' inanlo bruno, per le ragioni che già
In avantì accennai, quandé paragonai 'ra, tazza bruna con fa: macchiata

ròss�, ebbèro la grande prévàleilzap' siccbè tréviamo cM da 'bi�1tissimo
e i , �

�
�t t! ... \.".. J.

-

.. ...

+..

;
_ �!,. �.i .s.

; Br 1 ..

_,. r
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tempo si pratica r importazione delle vacche
_

svizzere di Schwiz, Lu

oerna, Unterwald, Glarus ed Appenzel .per opera dei ooltivatori della

pianura lombarda; e questa tratta rimase periodica e costante in.detta
coutrada, estend�Jldosi pochissimo nel Veneto limitrofo, dove s'Importa
per eccezione solo qualche capo di bestiame bruno dai 7 comuni.. Drei
mentre che non passò, se non limitatamente, nell' �milia e nelle Ro�

magne, le quali appena conoscono tal razza.
·

La parte d" Italia, che tiene maggior numero di bestiame svizzero"
è la Lombardia, la quale, tanto frella pianura che alla montagfia, al
leva animali a manto brune, ·il V'6fO dìsceadente del bos brO/chiceros,
che vengono dencmìnatì col distintivo di bestiame alpino·. Però se. si
rìcerda ciò "che io dissi, parlando della classìfìcasìone delle razze sviz-;,
sere, questo' termine nella nomenclatura zootecnìca in quel paese sai

resbe applicato. o male, :0 'troppo vagamente�' _

I bOìVin1 indigeni delle valli dì Brescia, Bergamo, Lecco e Com'Q
sono pur tutti a manto bruno e dello stesso tipo alpino di sopra, di
qualità però inferiore- ai preeédenti, e non da paraqonaesi '3 quelli del
centro nella '�vizzera, henchè appartengano. tuttavia al su nomiuato. bos
bràc1iiceros.

'\.

Nel ":territorio di Novara, Vercelli, _ Vogher.a, Lomello e Stradella
si riscontrano molte varietà di V'acche svizzere di manto bruno; anche
a Mondovì e in qualche altro punto dell' alt� Piemonte vi sono deten
torì di tal bestiame, e più alto ancora, nelle valli di Oropa, perchè
confinano col Vallese, si trovano animali bnvini importati da qu�st\)
Cantone, dal manto pezzato, i quali però nen sono per nulla da con

fondersi con quelli bernesi, - percbè della sotto-razza propria di quel
Cantone, inferiore assai alla vera macchiata rossa, e- di cui trattasi
.nel corso del mio lavoro. .

.Ia generale tutto il bestiame vaccino, che si- trailica nell' Italia
'Continentale sotto. il nome" di svizzero � si riduce, principalmente nei
dintorni di Milano, sui mercati di Lov-ere, Bergamo, Treviglio é Crema,

.dove in autunno vi sOllò va'oche' provenienti propriamente dal antone
. dei Grigieni e da quello di Glarus ed altri testè mentovati, ma in.
gran parte 'anche altre allevate nella nostra montagna e 1 pure nella

pianura, sempre però cm caratteri più o menu .ìndìoatì nel bestiame
uenòminato �là D'Pino •

._.
4 (.
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� I compratorì-eolonì ed- altri poi, che desiderano avéré.anlmalì ee

ramente Schwiz vanno ai mercati di Lugano BeZlinzona I mentre gli
� incettatori e negozianti di bovini si conducono anche in altri Cantoni,

più o meno vicini alla frontiera, e portano il bestiame .con tutta l'ag"
giunta del loro maneggio sui mercati italiani. Però tutti .gli animali
che si vendono su questi mercati appartengono esclusivamente alla razza

bruna, e non si
.

conosce punto la macchiata rossa bernese, nè la fri-
burghese.

_

È da notarsi di più che i 415 del bestiame che si. importa. bi
Italia sotto la denominazione di razza Schwiz,. per il credito, che go:
dono, specialmente in Lombardia le mucche di tal Cantone,' non è di
vera e buona provenienza, e ciò spiegasi 'facilmente dal. fatto, 'che il

territorio di Schwiz si estende ben poco, quindi non può dare sicu
ramente tutta la quantità di vacche che si introducono con la indica
zione di questa origine, .tanto più poi, se si aggiunge il gran .numero,
che ne viene esportato anche altrove;

La grande .rinomanza 'non troppo fondata che esse hanno, ha fatto
sì che quasi 'tutti gli allevatori e negozianti dì.quel Cantone- si recano

ogni anno ad acquistarne in altri paesi limitrofi, ed anche a San Gallo;
e precisamente nella valle del Toggenbhrg (ove, come .dissi, si vive

della fama, che
-

una, volta avea
-

quel bestiame, ora totalmente deterio

rato, a causa della eccessiva esportazione e difettoso allevamento), ,

delle giovenche, che mantengono n�i loro 'pascoli
.
per .un anno solo,

e vendono por come originarie di Schwiz:
Le altre poi, che 's' introducono presso noi sotto questo medesimo

nome, non vennero nemmeno comperate a Schwiz, 'od in altri siti dove

una tal "razza è ancora pregevole, e neanche appartengono alle belle

sottc-razee brune 'dì Uri' ed Unterwalden, ma sono di tutt'altra origine
o meschina, o dubbiosa, o non affatto elvetica,' come già notai. -

Nell'Italia media e· 'meridionale s' è fatto ancor meno, cae -aon
,

in quella superiore.
Qui nell'agro viterbese ashiamo àll' incirca- un 200 vacche così

dette svizzere dal manto bruno, ma nessuna' di. puro sanque; anzi la

maggior . parte
è

prodotto 0'- di cattivo' lnoroeloso di razze .imbastardite,
Introdotte da,Ile provincie lìmìtrefcrall' Italia. . t!

. Nel napoletano .se ne trovano presentemente a}tresÌjpoehissimhani·
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mali di 'l'azza pura Schwiz, nessuno Bernese, e molti appartengono cl
dubbie sotto-razae, o sono effetto di incrocìamento della razza svizzera
bruna con .la indigena. Già fin dal tempo del Governo borbonico si era

tentata la prova della importazione dì vacche svizzere della razza bruna
coi rispettivi- tori, facendone venire dalla vera fonte, in bellissimi tipi,
voglio dire propriamente da Einsiedeln, e furono conservate nel parco
reale di Capodimonte; e da ciò ha origine il fatto che quasi tutte le

vacche" che forniscono illa-tte alla città di Napoli, sono di origine
Schwiz, ma per non essere dopo, 'specialmente negli. ultimi tempi, le
dette bestie diligentemente tenute con cura, arte e razionale pratica,
esse, hanno' poco -a poco degenerato, tanto più che il sanque non fu

più rinfrescato.
I

-

meticci però che si ebbero in queste ultime 'provincie, sono

abbastanza pregevoli, e potrebbero anche perfezionarsi 'nèl tipo, se vi
fossero allevatori sedi e disposti a mettersi assennatamente all' ope�a.
Ma anche qui debbo notare che sotto il nome di �

svizzeri, s'Impor
tano. animali - dì 'altre razze, e non è raro il caso nelle provìncìe me-

. ridionali di -comperare per originati quelli che provengono invece dal
I' alta Italia, 'nati ed allevati già in quella regione.

Le ditte che maggformente hanno cercato di far traffico in questo
ramo d' industria sono quindi quelle dell' Italia superiore, fra le quali
,va' menfevata la ditta Cremascoli detta Brusa, che in vari anni ha ime

portato ben 20,090 vacche svizzere" esclusivamente di razza bruna,
perohè acquistatenel Cantone di Schwiz e limitrofi ed alla }ìera di

r Bellinzona (29 settembre}, come� fanno pure 7 od 8 altri proprietari
- 'di 'be.ryamine di' quelle parti.

Il numero delle mongane nei circondario di Lodi è di t 7 � 0,00

oirca, ed ogni anno se ne rinnova il' 1 O per cento, e quindi s'impor
tano 'per uso di questo territorio circa 2000 vacche annualmente; resta

poi' una buona parte del milanese e del pavese. Le svizzere vendute
.

-per' origìnarié costano intorno a 600 "lire - il capo; le riprodotte no
lire col ribasso attuale.

I Le vacche svizzere,' - che fermano le grossè berqamìne dell' agro

lodigiano sono per la massima parte veramente importate dalla Svizzera
in Italia quando son6 pregne del 2.0 vitello; ed i grandi allevatori di

, quella regione non allevano: nessun capo di bestìame'hevìn», vendendo'
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inesorabilmente tntti i vitelli. 1lcuni però fBa . (li essi, ',pfeferis6onò com �

prare vacche herqamasche , od anche svizzepe riprudotte, a, cagioné
pellà�, minore spesa. Nell' insieme della popolasione bevìna di questi'
p())d�J!i iI;.dgui con caseìfìco 'si. può' ritenere - che 2{3 -di esso bestiame

�ia, s:V'it�eroi: ed' un ,t�rzo Fi prodotto: "

( i , ; In qaancto ad animali di manto pezzato nero del NribUrga, po
chis�imi - furono finora i tentativi dir, ìmportaztone, e li possiamo tutti

l'e&tringere a quelle ch� fecero i conti Spallettì di- "Reg.gio Emilia, i

t qua71�, cìrua 30 anni or sono, introdussero vacche e tori,., che'
-

,servi ..

tGJ}o, all' incrocio 80n la razza locale l'e,ggiana, e diedero soddisfacenti
�l'1iSuUilti, iancBr :oggi niconoscibili negli animalì discendenti' dai- primi
meticci, che ancor sì allevano nei vasti e numerosi possedimenti della

.nobil cas�., -r '�

• \ ,r La' ìmportaslone, di -bovini bernesi' maechiatì' rossi si riscontra in

.Halijl\ 'sp'Dr-adicamente qua e là ed a diverse epoche, e forse quelle' da
me qui -appresso. citate sono le uniche,

Nel '1840 ne fecero una i 'fratelli Turina di Oremona, ma' non

venne poi Gon�inuata 8' non ha laseìato dlscendeatì. Ne .dìedero pur
l' esempio i fratelli ,S�ssa di Biella, che- esposero al, concorso regio-
�;ije -di . �OlVaFa più di 3 o- esemplari � bernesi.

- '

>.

.Il fl:ri{lcipe don C�millo' Borghese di Boma conobbe l' im,ortanza
di, qt1il6sta razza per averla, veduta sul luogo, ed, acquistò due anni fa

a_ irutin�n, vacche, pure sangue, onde porle nella sua tenuta di ( 'PFa

,tica- di mare l>, (e ue ebbe lm�ni�simi risultati. LQ stesso principe poi,
'nellu scorsa; anno, torI\ò ad importarne, mettendole a .'f0f -di ,Quinto,.

I ognora con soddisfacìrnento del tornaconto, pel teiplice frutta del �atte,
'dena carsee ,del lavoro, il che l' indusse ora .acomperarne altre 12,
sempre però .neì dintorni di Frutiqen, �.

. -La -provìncìa di- Ud��e si è anche segnalata' pe� la sua ,i.niziativa
"dii introdurre animali bovini, dall; Oberland bernese. Fino dal f 87 i, ha

ni,mport'at0' al.(tuni tali ,<le.l Frìburgo, quindi. per la. poca riuscita di que�tif
ha, preferito di acquistarne nel Simmenthal, e ne ha d�fa,\ti· comperati
repl�eata-rnente dal ,t81�, in poi.; _llGM nell'anno s�orso URa çommissione
.maadata dalla provincia alla fiera di Elf}enpach a�q�ist(h t4 torelìi.Sìm-.

fJlle:ll,tha!, paqandolì a ,pr.-ezz.i di a1;l'èzione. La stessa provin:eirlil cede 'questi
Jovelli -a cAmuni e, privJlti, che, ;neJ<faDno, rioerQa, 0, meglio.' ne danno
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éemmissìon! prjm&.� ahprez'Zo di- COE�O .in luogo, rimettendovi del ,prqp�ip
tutte le spese' di trasporto e detl :viaggio della Commissione, e la', di:ff�,:,
renza del prezzo fra compera e vendita. Furono inoltre lntredotte nel

FriuH Interpolatamente anche vacche bernesi. I detti torelli s'impiegano
'quasi �sclu�ivameDté 'per incrocio 'col bestiame friulano ( di granf!e tag.Jia,
rustico, a manto fiOSSI), eon poca tendenza ad impinguarsi e dare latte), .

ed i. �iSllUa ti finora ottenuti furono sotto ogni rapporto soddisfacentis ..

simi, All'ultima esposìsìoae di Torino alcuni meticcì Friulani-Simmen\hal,
, '

. attirarono I� attenzienè geÌleral�' per r (\J;monia gelle f�me ela sp�9cata
attitudine all' ingrasso.

,

"
� ,.Anche il Ministero �qi agricoltura acquistò bestiame Simmenthal

per-lo stabilimento sperim�ntale di zootecnla di ,Reggio Emilia;' nel
. i&79 'vi fece importare-bQvini. di.Frutigen·Adelbodenf chediedero �I!.i
mali. lne1t0 ,la!tiferi, censervando perfettamen-te questa Idro qualità; e

furono pure adoperati 'per .lavori leggeri. Avvenn� poi una seconda im

portazione :( 188&)- ,Q:,al f, Simmenthal per avere animali più pesanti e più
rebusti r questi: SI ,adoperàro.no .al Iavorc: fornirono tanto latte come

.quelli pn(ute.dé�ti di,'Frutigen·AdeJboden, e,raggiungen'do un peso molto
maggiore, diedero prodottì che superarono in .b�llezz�. ed in veg:nenza
i genitQl'i!, �olÌr si ,manifestò affatto' il bisogno del rinfrescamento di

sangue, ed il direttore. di quello stabilimento, l'autorevolissimo Irrof��
sore 'Zanelli, si esprime con assai lusinghiere parole su que�ti anim�jJ,

t pr�6fef,eBdali di '1nQlto alle :\raccbe olandesi nella triplice produzione di

latte., .oarne e 1�y:oro. ,

\Ci (Cont.�, Dott. CARLO ,OHLS�N.

ED�Iù. .PROCESSO MECCANICO BREVETTATO DI M.r P.l3ILLION
H per 'lo, deeorticiJziane della' canape;' della ramie e (jeg�i 'altri 'eBl$ili.

r,

Essendomi recato "'in Francia aUo" scope di osservare la' coltlira
della Ramie eli. i prodotti 'mahùfatturatl colia stessa; nénehè- avendo
assistito In Parigi agl'i esperimenti della decorticaslone meccanica delle
piante tessili colle mac'chin'e breveitate' di l\e P. Billion, iD' seguito

.: di �chè' rtri sono res� cessh>nàriò per :tutta l'Italia dei bf'evetti' dt}in-
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vensione e di' perfezionamento, 'credo, ora di far cosa grata agIi, agri
coltori, 'ed agl'industriali' informandolì sommariamente dei risultati ca

duti sotto i miei occhi.
l, Intanto avendo fatto acquisto delle due macchine decortìcatrioì a

verde ed a secco, fra pochi giorni farò procedere alle esperienze nei
centri più importanti della coltivazione 'della' canape.

La Ramie è una pianta tessile, vivace, detta anche Ortica della

China, Bbea, China Grass, che cresce facilmente nei paesi caldi spe
'èialmentenella China, nelleIndie, nell'America Meridionale, in Algeria,
in Oriente, in Ispagna ed in Italia.

'

'

Le fibre di questa pianta, che da tempo remoto sono adoperate
,

nei -paesì orientali come materia tessile, presentano per le molteflici
Ièro qualità, specialmente per solidità, lunghezza e lucìdesza, dei' van

taggi tali che possono sostituirsi al lino ed alla canape, e danno eco
, cellenti risultati mischiate alla lana ed alla seta.

" ,:La estrazione difficile delle fibre della' Bamie , .hà fino, a tempo
, addietro impedito a questo -tessìle di accedere regolarmente nel campo
dell' Industria; il prezzo essendone, per ciò,' troppe 'elevato, e non o

"stante i vantaggi universalmente riconosciuti.',
-

Difatti, nei paesi di'oriqine. questa estrazione è fatta a mano; ma

'in Europa Il caro della' mano d'opera vieta assolutamente una opera
-ziorìe così primitiva .

._k Occorreva un mezzo rapido ed economico per tale operazione, ed
a questo scopo si dedicarono i meccanici I e non poche macchine furono
oestrulte. Ma le esperienze dimostrarono le difficoltà di togJi�re dallo
stelo tutto il legno interno e la epidermide- nerastra senza nuocere alle

fibre, e gli sforzi dell' ing�gnoJiIqasero per.lungo tempo senza successo.

M. r P. BillÌon in seguitò a-" lungn{studii e paziente lavoro riuscì
7

�a�'creare un apparecchio meccanico p�rfetto,�che dà u� filamento scevro

totalmente di legno e di epidermide e permette di deeorticare la Bamìe
e la - Canape, in modo facile e sollecito, assicurando una produzione

.in4ystri�le pratica e vantaggiosa., !
•

\I�. �

: Il .problema è stato ora vitto rìosamente ,risoluto.
,

Decorticare .seeondo le regioni e le .epoche 'delle raccolte, sia
,

1de,gU steli. allo stato secco , s}a allo "sta�9 I verdç , (per' ottenere dalla

r: l\ilJllie a, dalla· Canape u�a mateF�� aCCt�tt;�(' all' il!dqstrJa, �es�il�" tale è
�

.t

/
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stato lo, scopo a' .cuì ha mirato M.r P e- Billios'. è tale è il risultate
che' offrono' i suoi apparecchi. .. " j,'

Il momento dunque è venuto, di procedere alla coltura della Ba.. ·

mie, come giunto è il momento di applicare industrialmentei 'ffile�odi'

meccanici di M.r P. Billion non pure alla Ramie stessa, che, è-da

augurarsi, sarà presto generalmente coltivata, ma alla canape -che at

tualmente è un prodotto agricolo di primissimo ordine in parecchie
provincie del Regno.

'

Intanto giova- portare alla conoscenza dell'Agricoltura, ed' anche

dell'Industria, le 'notizie più importanti sul modo di" coltivare la Bamìè
e sul reddito che se ne può ricavare; e gioverà tanto più, per. farne
un" raffronto col prodotto degli' altri tessili, ora in coltivazione nelle
diverse parti del Regno.

La Ramie, éome si è detto, è una pianta tessile, vìvace ,
t che

produce una fibra più bella del cotone, più forte del lino, più lucida
della' seta. J •

I terreni che meglio si prestano alla coltura di questa pianta sono

quelli classificati come leggieri , o· ai mezzana consistenza.
La Bamie, una volta piantata. si propaga da se stessa e resta ,per

un gran numero di anni nel suolo': Cresce è. si spande a zolle che'
danno numerosi steli dritti; senza nodi, di una grandezza media dH 2! a

1 5 millimetri di diametro e di una altezza media di metri 1,5 O a 2; O O';'
Si taglia da due a cinque volte nell' anno, dalla fine di G!ugno a tutto

Ottobre, secondo le condisìonì climateriche, la qualità dei
-

terreni e

le cure dell' agricoltura.
Le piantagioni si fanno, per barbatelle, permarqotti e perfram'..

menti delle radici stesse, in Novembre ed in Marzo, sfondando llter
reno da 40 a 50 centimetri e preparandolo bene con ingrasso,' nella
stessa guisa che 'si usa pel trifoglio'. Più il terreno sarà sfondato e

ben preparato, più sollecita e vigorosa crescerà la Ramie.

Quando il terreno sia in tal modo prepa�ato si. può procedere
alla piantagione traceiando delle linee in solchi' equidistanti, secondo
che voglia eseguirsi la piantagione, più o meno serrata. Nei, solchi
si piazzeranno le piante obliquamente alla distanza di 50 a 60 .cen-

tìmetrì con un' estremità fuori del terreno· da 1 a 2 centimetri.
-

Con 'la piantà_Uioue � siste'ma'�serrato si possono piassàre in un' et-
. !l' '-! '..!i 11

'
\. � " 1.ti <Ll i . J (. ,,:, � • � -'

� \" Jr' iff t r
'"
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tale: di terreno da 30,000, a 40,0-00 piante, che' giungendo allo SNi�,
luppo normale dal secondo al terzo anno', possono dare circa 5.O-Ò1 mila
st-eli per ogni: taglio, perchè nel primo anno, a seconda della cQlturà I

si può avere qualche vantaggio, ma dal secondo al terze a�o la raccolta
diventa propriamente normale e 'grandemente profìcuac ", c

,l l

Nel primo anno, non appena -la pianta -è sbucciata ed il, priplo,
stelo h� raggiunto l'altezza da 10 a 15 centimetri, sarà bene, dL�a�
gUarlo e

_

di
_

abbandonarlo. Il secondo stelo che sb.-uccm-à, ben' prestq
si Jarà crescere e giunto all' altezza di ua metro, si, taglle:r�� .L,,6· fibre
dì questa prima raccolta, quantunque di qualità infer:ior,e, ·rappìeS.tUlr
t-ano sempre' un' . prodotto utile. r" [.

•

�
Cf;: S

, Giova di conoscere. che il taglio è maturJ>',,· quando I�o .stelo· di
'viene di colore oscuro nerastro all' altezza di 4. 5 centimetri (d�I'-�uQlò.
La, Iìamie non esige l'occupazione" di molta mano d' opera, nè .grand.e
spesa', di coltura. Uu superficiale ht,oro della; terra e lo sp�n4ildlle�tq
di una certa quantità d'ingrasso in ogni due.anni, sono su1lì.�jenti, aJì-a
manutenzione delle pìantagìoaì;

.

Il prodotto della Ramie varia, come si. è detto " a seG.9�djJ, .d6'l
eììma.. del terreno e della. GOrItura ..� .. li

'Dato un clima. meridionale, ua' ter���w pJ,:"ttosto le,m;Jri:�ro , ben�
sfendato eletamato irrigato nei due mesi più fG�ld,i di ,Luglio ed Ago�to,
e" si, puè. essere 'certi di, avere. almenoquattro tagli ,all'.ànDo" top)' In

. tersallo di 30 Il iO giorni, da Gi�gno,ad.OLtobr& .:

. InJ . Algeria_, . maggi'or centro dj osservasìone, &1 sal dalla fQnt.� �'QF'
.

torevole �i M. Rivier Direttore del Giardino d-i. EspeJ}im�nti" il- quale
lò! atrerma I coUa esperienza di 'nJJmeFos�e piantagioni -che �v4 ha, prati
cato " si l ottengono quattro tagli. Ma a mett.�,.sJ in.sicuro, in ;mplte
.buone contrade ,d'Italia si P.uò calçelare sopra ì tre tagli. E. CGS� è!,ffl�
-eìle di calcolare che potendç prodursi da' un�2< pi�ntàgioB�f . se�rata,;;
vale a dire di 30 .a 40,'mila piante, in un,}ettalt,e" d" terreqc, 50,0 Qli��
'steli per ogni taglio, e pesands in medjÌa lo st�lq· allo stato v(ijde iO

-grammi, e ,U allo stato secco, si, hanno 6-0, rm�tla. kilog,rammi di steli
lerdi o 21 mila lli steli secchi per. anno el p�r ()g�illpttare dilt�r,reJW,
cioè 6,0 ;tonnenate di steli verdi, c{t'f2j tQn.�(}}l,�te -dJ ste1h secchi,

Assegnando il prezzo d� ven;di;ta: aijliLì ste,li \ s,�é({\lilì'. �le 1 è ,Ofi3

jl'commer�iQ� ,inf F�3R�ia, ,n()lkt�Wt;g� pr�z�i .:a'Mu�!i
.

01 �(O r»,;franchi
il quintale, ma più basso ancora, in previsione della grande eoltura
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di 'questo 1lrezioso tessile, piJf esempio al prezzo di L. 1-,50 il quìn
tale, -ossia di L. '75,00 la tonnellata; si ha- un attivo di lire 1575-

per .-Ogni' 'ettare di terrena. "

Occorre sottrarne la spesa, la quale, per molteplici esperienze,
sia in ('FrarrGia' che' ;iu Algeria, nei Dipartimenti di Algieri e di Orano,
sì eléva�la lire 630", per fitto di terreno, per coltura, per tagli; .per

'

dìsseccamento degli steli e per- ammortamento del capitale -impiegat8
alla ' piantagione di un ettare d'i terreno.

-

E così il reddito 'netto sarà di L. 9,45 per oqui-ettaremesso a' Ramie.
i'f, ,iMa se "l'agricoltura desiderasse di affrancarsi dalla mano d'opera

e dalle noie del disseccamento, nonchè dalle responsabilità d'incendio
01 r:allbro"de,!Si decidesse la vendere il suo prodotto allo statò verde ap
pena raccolto dal suolo e soltanto sfrondato, troverà gli acquirenti,' si

òurameete, pel prezzo minimo di lire 22,50,per tonnellata. Ed in tal
caso il prodotto sarà di lire 22,5o più 6 O., cioè di lire 1'350. SOt·
traendone la. spesa, che in ,tal caso vien ridotta per la economia deÌla
m!llll'() ,ti' 'opera necessaria al disseccamento ed altro, che può elevarsì.in
tutto a ,L. t4�O, rimane un utile netto di lire 900 per ,oyni'ettare.

r , ,Ed io 'iir verità '" non esito 'dì affermare che sarà di considerevole
utHità 'preferire la rendita e la decortìcasione allo stato verde. Infatti
Ia disseooasione degli steli di questa pianta, che è eccessivamente 'igro·
metrica, .sara qualche volta diffi�ile operazione a causa delle eondisioai

'

del clima ,delle regioni, ove dovrà essere praticata. D� altronde sarà ne

cessaria una maggiore spesa di mano d'opera, ed occorreranno locali

speciali ben guardati dall' umidità per evitare 1'ammuffimento degli ste1i
ohe 'non potrehheeo. più dare buona produzione, e rimarrebbero perciò
jBIVeliltluti. "

Ed ora la memoria mi 4ISuggerisce altri particolari utili delle pre
gevoli propri-età di questo tessile, dei quali non voglio defraudare gli
agricoltori e gl' industrialì.

-La coltura della Bamìo non va sog.getta al danno dei parassiti; o

d' altre; ch� per solito colpisce, così spesso e tanto crudelmente, la

più parte dei prodotti' agricoli.
�

Le foglie della Ramie costituiscono un eccellente foraggio. Pos
sono· �t})piegarsit. egualmente che il legno interno dello stelo, alla fab·
n6Bzione della Joorta.

"

/
t
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'1 : La eoltura' sP'puòyfare, assai bene sia nelle grandh ehe nelle ;pie..

cole: estensioni. di terreno, radatte per clima e, per, altri beneflsìì.dì na

tura. Cosicché la coltura medesima è' accessibile sia al grande .ehe al

pìceolo .agriceltore. t .• "';.(.. <", •

,'� Esposti' così 'sommariamente i grandi benefìcìì che. si possono Ti

cavare ;dalla coltura della Ramie, e la non meno grande utilità del

r.iinvénziòne . d'elle macchine decortìcatrìci di M/ P'. Billion, brevettate
di perfesionamento, non rimane' che di ìraccomandare: '

l i

,1.° di introdurre sollecitamente- la coltura della RaIilié in tutte le

reqioni, i 'che per clima, per' terreni 'e per altri doni naturali,
t si pre-

sentano favorevoli. ).

'l' \ 2.0 di sostituire' gradatamente alla coltura, della canape quella
della Bamie.

, 3 � o� di usare sollecitamente dei processi meccanici del signor Bil-
lion per. la canape ora, e per la Ramie in appresso.

.

;
>

Ed a questo proposito giova' di richiamare l'attenzione degli �gri·
coltori ed industriali sul modo più pratico di mettere in esercizio il

metodo brevettato del 'signor Billion,
.

"

_ Una" grande Società Agricohi-Industriale si dovrebbe costituire in

:Napoli, per promuovere la coltivazione, della Ramie e mettere in eser

oisio le macchine del signor Billion acquistando i brevetti d' invenzione

per tutto il territorio del Regno d'Italia. ,
'

','
� Oppure costituirsi diverse Società per Regioni, e queste acqui-

stare i brevetti e metterli in, esercizio limitatamente alle Regioni me

. desime.
, . . Colle' Società, costituite insieme, di Agricoltori ed Industriali, ri-

'

marrebbe assicurato e garentito nel Regno sia la produzione della ma-

-teria prima,' sia. l' uso di essa industrialmente.
Le Società eserciterebbero i brevettì d'Invenzione Billion comula

tivamente per la Canape e per la Ramie, e presentemente ritrarreb
bero utili immensi da tale esercizio nei centri della' coltura intensa

:. .'�ella· Canape; salvo in prosìequo di tempo di ritrarli daììa Bamìe, la

quale prenderà sicuramente un ppsto importante nella produzione ag'ri-
-cela delle provincie meridionali d' Italia. _

l r I"

(t L ANDREA GUGLIELMINI
(D..pata'l!i! a� P4.�Zament6)
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Relazione del 'Conte G: DE LA FELD al IX Congresso degli agricoltori italianÌ in Siena -

(Cont. e l'ne, D. fa�e. pree.)
. .

Debbo ora discorrervi della 'pastoriiia vagante, del bestiame alle-
vàto' a sistema brado, della grande proprietà, del' latifondo, per cori:
sid�rare se' sia possibile adattare l' industria associata àlle condizioni
ché deri�ano da questi sistemi di coltura e di allevamento.

I, ') 'i 'D'

f�. impresa non è certamente lieve; a primo aspetto sembra' cÌél
tutto impossibile. Ma addentrandoci- un po'rnell' esame della questione
e' delle condizioni con le quali ha rapporto� iò spero che quanto �i
esporrò, possa, se non altro, valere '3 farci trovare la traccia del séh.
tiero che conduca alla desiderata meta.

.

,

.� Premetto ch'e io qui non accennerò se' non a quelle 'coò(){zioni di
fatto che mi sono più note; Le provincie meridiona'lrsoo(;lta[)ta parte
d' Itali�,. e, dtsgraziatamènte ancora, '�o'n tutte facilmente�'e -co'mod'à(
mente accessibili, che 00'0 si può da' uo solo di 'tutte discorrere'éòe' piena
cognizione. Mi conforta però H potervi assicurare, che grandi b�raai.
cali differenze, per quel che' riguard-a il nostro partìàolare o6bietto,
non si rinvengono, e potremo però da pochi esempi venire a' corichi

sìonì gen�rali; salvo benicteso, un più completo e' profondo" studio

per l' �pplicazione delle conclusioni stesse ai diversi casi: speèlafi;
, i

L'illustre Cantoni, nelle bellissime conferènze tenute a Porrici in

occasione della Esposizione Nazionale di Caseificio, accennò ad uò inè
..

tòdo per 'raggiungere lo scopo di migliorare la fabbricazio�� del cacio
delle mandre vaganti di pecore; e questo' metodo raccomandò in specie

.

alle 'province meridionali ed alle isole. È il metodo 'in uso § Boquefort ..

Egli dlsse : nelle condizioni di bestiame sparso a gtanlli distanzf"
dove non sarebbe possibile o eccessivamente diflicife Ila'; raccoltadel

latte, rimanga pore la fabbricazione, in quanto si riferfscè alle prime
i mànipolaztoui, in mano a ciascun privato; ma in- pari' tempo' vi 'sia

-chi-compteti l'industria, col 'prèscrivere al 'produttore qùalche norma
.' razionale ed identica per la febbrtcasioae, nouèhè per ottenere, unità
\ di"forma )'é' ai 'peso;' e che l 'po'i' sì: occupi aeUa';consérva�zrti" e del' dU-

glìoramento déi formaggi conservati. • . Sh(�(}'H (,1!6
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Ebbene qualche �()uJ 1rt, genere Q gia .�i, pratica j�iD alcune nostre

province. Per esempio in tTerrà ili,,_favoro, sul VoJtUrDC) e, sul Gari

gliano, tutta la produzione è data in appalto a speculatori di Aversa,

Ca��ito'l' r.irQ:gJill��j'1��Qntllll!Madaliecc., .detti - clJsigni.' .Que.sti'. ritiraqov�,.l 11 ì'T1 j "l'' ! \ ,l I
)

I (; l� _' \ , I .''1 'i",
-

giornalmente a mezzo di' loro. ,co;'.nmessi" o a mezzo di garzoni .delle
cascine produttrici, i latttclnì freschi? c�e subito mandano sul mercato;

quelli serbevoli poi li ritirano di tanto in tanto dopo la salatura o

dopo una parziale stagidl1Uuf'a�� � ��,,', � �'f .\

èH } �p .)i?"WQ.vinci� di Salerno vi è anche di più. Eceo in qual modo

III �j p.rHc�dq ,p�l. ,l:atte o�tno. Quando lemandre di pecore nell invern�
- ���O�O?i) a)"ll,ia...DO, o per dire più propriamente, alla Piana. di Sale�no:

ch' è qsellq v.é!.sla distesa di terra, dagli antichi detM- parva, Apulia, li

JP�tatajt�ai fiulmi, Irno a settentrione, e Sele a mezzogiorno, e che il

;' mare Wnb��ce ,a' ponente,. glì speculatori di Salerno e .dì, Eb�li, che
Il S,i, ��éon�l no� più casigni come' io Terra di Lavoro.. ma casieri"

,che; banno .a loro dipendenza squadre di garzoni, li distribuiscono pe�
le diverse mandre, e pagando il latte ad un determinato preszo ,

,

Jo
'annohlavorar� ad�irittura daòquesti loro di_�en.denti",i quali poi, gior
Jl�lrpente iuviano,il,cacio ai- magazsini dei loro principali, .dove s{\bisçono
j� �p-Gcessiv� manìpolaslont di salatura e stagionatura fino �lIa vend!ta.
':,' in C0!De ,vedete; questo è più di quanto I\On suggerdsse il. Cantoni,

poìehè il latte non vien nemmeno coaguJato dai produttori. "
'

'l Besta. perè. sempre il fatto, che chi. còmpleta l' industria ,è me-

stierante rozzo-ed �glpiFieo al pari del produttore.
.

l Qra, s�.nori., Salerno che ei .ha mostrato di aver .risoluto il p'ro-'
blema .per i luogh.i di plcccla coltura, Salerno istessa ci indica la via

.

a seguire per applicare il principio 'di associazione al caseificio del

lo.tifondo e della pastorizìa vagante.
.

.

, .Poichè i.m�ag-inate al' posto dei casieri, ben dirette e fortemente
"organizzlHe flssoeiation{ industriali, con squadre di intelligenti �d jstruiti

,

cas�ciDaJ, che �i sìstemt.barbart ed empirici di-fabbricaaione sostìtuìs
e s�ro ,i razionali; suppon�te "ancora che queste associaaionì oltre ad
. 8cq!},istare il latte e a farlo lavorare per proprie conto, acquistassero
dai grandi proprletan. di mandre i latticini ed i caci, a eondislone

.che .. fossero fabbricat! secondo norme razionali, con unità di peso e di

"fofma, il tutto da stabilirsl preventìvamente con regolare contratto,

i�!'�' Jli problema/ sare�b� anche in. questo caso risoluto, come vedete,
_t,�n.z8 �8djcaU ,tr,a.sfQrDÌa�ioni, sensa perturbementi economieì ��nno,si

alla proprietà. ..i :'/,' il"", ;iC:tt
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Ma è oramai tempo "ch' io concluda.

f J..Da quanto ho' detto, m"auguro avervi convintii che il nostro
_

ca-
.

seificio meridionale ha -uopo di trasformarsi perchè possa raggiungere
il livello della industria nelle altre regioni d' 'Italia ; che, questa tra

sformazione non si può recare 'ad effetto senza P-aiuto della potente'
leva dell=associasionè ; e che questo i�Htutot non è, come da molti si

ritiene; impessibile ad applicarai al caseifiéio nel mezzogiorno, sia nella

piccola coltura che nella grande. _.
Per la prima v-i ho addotto l'esempio di due istituzioni venute

su io questi' ultimi anni e che prosperano e promettono ottimo av ..

venire 'Don ostante 'le difficoltà .contro le. quali hanno avuto'�a lottare.

Per la seconda, 'per la pastorizia nomade e pel latifondo, credo avervi

esposto ud sistemat che meglio' vagliato forse è- studiato, ed all' OCCOf

renza- modificato in parte, possa' aspirare ad essere messo fuori 'della
.

-

caiegoria dei. sogni e- delle illusioni. "I
, Mi resta ora solo 8 dirvi brevemente dei mezzi che- reputo più'opportiinì
ed elHca:ci a promuovere ed a dar vita a quéste istituzioni, a questi mìglio»
ranrenti dai quali l! industria attende il 'suo svolgimento, Iii 'suo progresso.'

-Alieno per principio dall' invocare sempre ed in ogni caso l' o'·

pera de}�Governo, saldo credente nella maggior effìcaeia della infziativa
n privata in- tutte le industrie, V'Quei a questa potermi rivolgere per ot

�enere quegl' impulsi, quegl' incoraggiamenti, quelle- assi'dtié cure ne-

cessarie al conseguimento dello' scopo.
�

Ma astrazion facendo dai. principii, e da quanto desidereremmo

rosse, per restare' nel campo dei fatti e di quel che è, dobbiamo con

venire che fino a quando l'unìco drganismo costituito Del nostro·pdéS'é
che abbia (possibilità di rispondere, se non in tutto, almeno ;in- p;r1é
àllfé esigenze economiche. è il Governo, a lui soltanto possiamo ricor-

rere per invocare aiuto.
'

U' 'altronde non si tratta di sostltuire l" iniziativa del 'Governo a Ua

privata; ma bensì di ottenere che quest' ultima, dove esista, venga tién

diretta, illuminata, appoggiata; stimolata poi, promossa ed -'lòcorag
giata dove non ha ancora avuto campo di affermarsi' e svolgersi.

Non dobbiamo, è vero, sconoscere- éhe mo'ttissimo in "questo senso

è statoAatto e si va -t�tiol'a facendo ..dal bénémerito Miòiitero di Ag,ri!
coltura. M'a nondimeno se consideriamo separatamente- l" azion� sua

p'ispetto al Ga�ei6cio�merh)ioH'àle, dJ6vr'én;'o del pari eònrentre che questa
è stata meno costante, meno premurosa, dirò meno paterna, epperò
non cosi efficace come per gli aUri rami .dell' agrico1tUfil'·IDaz'iduàle.
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lo, per esempio, avrei voluto e vorrei vedere moltiplicati gli Os

servatorii di caseificio nel mezzogiorno, e poichè mi si obbìetterà che

mancano latterie sociali o private importanti, razionalmente impiantate
t

e condotte, presso ,le quali si possano istituire, risponderè, servitevi,
come si è fatto a Caltagirone, delle

\

Scuole Pratiche di Agricoltura.
Catanzaro, Cosenza, Lecce, Eboli e Scerni sono regioni che hanno

scuole, e dove il caseificio è. una delle principali industrie., Perchè nOD

impiantarvi tanti Osservatorii?

l Senza cascinai che abbiano una istruzione tecnica almeno -rudi

mentale è inutile sperar progressi.
E subordinatamente all' istituzione degli Osservatorii vorrei che si

riattivassero � si menassero a termine I� pratiche per fondare una

Scuola -di Caseificio e Zootecnia nel mezzogiorno ; quantunque oon

nascondo che la regione che pare sia stata scelta (1) mi sembri la

meno adatta per condizioni di clima" di suolo e pel sistema di col

tura che vi domina, non volendo ancora tener calcolo di una contesa

fra due cjtlà di quella provincia, contesa che fOI se costringerà.iper con

tentarle entrambe, o per lasciarle amendue scontente, di mettere la

scuola a mezza strada fra loro.

Ma signori; ho detto clie vorrei subordinato l' impianto delle

scuole a quello degli osservatorii. Debbo dirvene il perchè,
Perchè io credo molto più alla utilità ed alla efficacia degli O,s

servatorfi che non a quelle delle scuole pratiche, cosi dette, o speciali
che, sieno; almeno come sono ora organizzate.

Agli osservatorii, ai brevi corsi trimestrali, accorrono per lo più
cascinai di professione, i quali poi tornano nei rispettivi paesi, alle

rispettive occupazioni, iniziati si ai principii raaiouallvalla buona pr!a�

jìca dell' arte loro; ma tornano quali eranopartiti ; vale a dire operai;
che pure apprezzando l'istruzione ricevuta, ed essendone anzi giusta
mente orgogliosi, non disdegnano il lavoro manuale ed alle volte anche

umile cui prima erano avvesz], v

Insomma gli osservatorii migliorano i nostri cascinai.
Le scuole invece, dove entrano per la maggior parte giovanetti,

dai 13 ai 16 o 17 anni d'i età, per Don restarvi che un triennio; gio
l'anelli di condizioni disparatissime, che molte volte non vengono dai

campi, qè a quelli son diretti, le scuole dico, ho gran paura, come

sono oggi organizzate, non abbiano a contribuire malauguratamente
0'1' ,',

m IL� papit�,J,H�t�.
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ad aumentare' quella -:classe 'assai, numerosa già in> 11aUÌi; e che ne co

stituisce la piu gran' piaga sociale, 1'3' classe degli spostatt,
Non è questo il luogo, o signori, d'intrattenersi' à -dìscorrere

dell' organìzzaaìone delle nostre, scuofè agrarie. lo vi ho sempliéemente
esposto un mio dubbio per spiegarvl la preferenza 'che ho accordato

'agll",osservatorii.
' '

, .. ,
,"

.

l

.

E mi duole soggiungere', che nella limitatissima' mia, esperienza
ho avuto' campo di veder confermato quel dubbio, . ,

Tre alunni, lìcensiàtì da diverse scuole agrarie' ho sperimentato,
'e lo sperimento fu infelicissimo nei risultati, sicchè ho- dovuto rìnun-

ziare a valermi dell' opera loro.
.

'

,

')

,
.

Quel' ch' io ebbi a notare in essi non era scarsezza d" ìstrusìone

tecnica, sopra tutto nella parte teorica; ma bensì difetto di educasiònè

al lavoro, allo spirito di ossèrvazicHìe,' all� disciplina. E questi' difetti

poi, accoppìatì ad un esageratissimo concetto di sè , che li' rendeva
vanitosi ed insubordinati. Mancanza

<

assoluta insomma' di ;queilè qua ..

, lità "che fa acquistare una educazione intesa ' noli� solo a' proéacciar»
]' istruzione, ma a formare' il carattere; e che 'son po'i quelle quaHtà
che costìtuìscouo il principal pregio del capo-operaio/ e 'lsopra(utto eli
un capo-operaio di campagna, di UD fattore. <', ,Y \,' .f'

.

,
lo 'voglio' sperare di essere stato eccezionalmente sfortuoàto né/Ila

� scelta' di quei giovani.' Ma ciò nof toglie -ehe non posso' lasciar 'sfug
'gire : qnesta solennè occasione per Implorare il B.o GoVérbò, éd;iJ'ìbe-

� nétnerito èorpo' 'dégl' inségnanti] perchè ri-volgano' tutte 'le Jo'ro� Jurè,
tutti i loro sforzi a far sì che questa novella ìstituélone,' 'chidl pa�se
'considera il vivàiò d�gli agriéèltori itafianì, rìspojìda 'In ogni �oua parte
al, nobilissimo suo scopo. � f n '

,- " ,'1 '

.

Ma rltorniamo al' nostro argomento. Tutto questo ordirlamenlo
. per impaftire 'l'istruzione, e che potrebbe 'esseré�cJinpletalo 'con 1"1_

,

stitùzìonè' di 'cattedre ambulanti da affida:rsi, d'OV' ·è; possibilèfai'Comiii
Agrari, iovitéÌndoli 'cou particolari raccomandazioni � 'eU,,; 'dvei fusslffil
caso anche con sussidi, ad impiantarle, tutto questo ordinamento vorrei
veder controllato, dìretto , come proponeva 'il 'I{lenze' nel suo studio

sulla tecnica della fabbricazione dei formaggi italiani, e similmente a

qùarito esiste'io Ungheria, dà uno speciale isp._èttore idi caséifìcìo presso
il' Minist.ero,

!

\I quale 'avrebbe naturelmente giur'isdiiione su' t{ìt'to il

regnò:' ed a cui dovrebbe ancora: affidarsi quanto altto Ic6hcern� l'i'n

segoameoto per questa tòdusti'ih'. � , (. Id�" ;...
- IlJ. ; fl'll sd 11' '".IlI:

�l "'}''.E clè per' r'istruzione(.e,'iil·foriDàìiò'n'é�"del perstiDalèl�ìècòtco.
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• ì

'

_Pef/�,raggiQQg<ere? go,� r intento di stimolare � 4i pr.o"u�lT,eJ:� �Q
spirito' di asso�a,ion" :fouei, che i concorsi" a �Pfe�i les latterle, SQI!

�iali_ �,i istituisse�fhBe'l; region�i o Ber ,province., ,��., é

D� 'çq{lC-DP� geper.a:li per tutto il regno, .come quelli che hanno

!\V"�Q\ ,IQogQ,tflini�qu��, tfa�n� che 'per Ia Sar:degu-a,,: �'ve se .no� �fÌ'O� fl}
per r appunto istituito un concorso speciale per l' isolai nel 18�Q;. �l

Pl�zzog,�prn�ìPpndisenle: \}1ouq .bene�cio; .e.� nessuno ,vi �r�D�e,:parte
per due ragioni. L�, p,ii�a PQ! la .poca-: o' nìuna ditfusipne.chS,asli av-!"

�vi�i ,di ')qu6$ti vc,nqQrs� dall�Q, i C,?mizi �gf,ari�. s�cordaria�eO'\e poi ,

.,p�lt Jl,p\qrAlJer. �e..,s.qr.4li' �s��uci� �i -poter oq_ote.volm�n;t� ..lottare / pon re

gioni dove queste istituzioni .conteno �par�cçhi ,�n�i dii ,,\sisteoza t\9-fi
.di��im{l.: Col &�Q�O�SO Iil!lit�tQ invece ad. una §ol�·,. od.�apche 3_ due o

. tF'<f),rqvincB, ed, -;i·s,ti\Uito. tep�ofto stretto, çon�� , delle,' �p:ecialt condi

lzioui. Iocall, i ,comi�i non 'potr�bber(;); ��ao.çare di richiamare. SQ.< essl
l' attel�zi�neù�egl!. agritplto!j ,; ,nè qu�s'ti maneherebberq all' appello,

', 'fp lLbo esposto dunque, ,Ot sigflori�, aleuqi ,fra i prìneipa]! .pr;ovxe
�dirnpDtjn.çh� .(J: rp_io �od9 di vedere. debhonp il}vocarsi �a.l R�o G:OV�:f�O

,
� jpJ;� del «;,se;i6�iq mef\diop�l�, � questì, ho ipdicat!,�BeJl' ot4ine_ del

19i�r,�WJ��l!e vi eresent�.
\�

" .,

Di altri, come ad �seQ\p,iQ gli stu�i. �l;\llflr fabDric�zio,�e_# _��i JQi-
tìg\1i9r�meQti da jqt.rpd9fl'e. iq essa, sui .t�pi �i rQfmaggio :�8CFi�� o pe

.���ino,--d� adQt\8:re, si spr;à il1 tempo 8' .dìseutere qgando "'-ln 'p'e�s�D�Je
�v!�C1ljelo, tSl\arsp W �tq:,ta� la·J';8st.a ,regi,on.e pe·g-li;C!sserva�o.�i, e peJI�;;�cyqlf'
.�, jWr9tir.à,< .. ra�ct\gliel}d� cl}� o§4:i�ando tutti .gll elementi inqis.pe�sA,bili,
j!"Qlater:i�l� di, rttp4'io, •

.} �',' '. �� '!1 � i' . _ ,\. {. �,
.

· �;

�

('�. P.�r :ora �q",mj, resta �he ringra.ziar�i della b��vo)a attenalene
accordatami. '

. _, Dopo' br�ye;}:JJscus8ione, cui' presero p8�te il dottor Enea Ca�a ..

,li-eri,\)il ,cqm�. J.latfaele de C�sare, il senatore conte di Cambra)' Digl}f,
'it nref• '.I;icci� �� il presi�en,te'del congresso c�mm. Chizzolini,: venne

-, 'Votato il se�Qente oI:4in� ideJ giorno" propostojìal relat�re.:

j) tI'; :(.j . i
.

.. "
'.

f\� il<' �Q.ll"derando, la! D�cessHQ, che ,H cl,ls$3�6cio me;ridionale abbandonl
:il�,.�o.zza ed e�:pil1.iça :pratica tuttora prevalente" per elevarsl al grado
• �i' 8<J;iqna,le, ,ind�,sjri�l' ,111, quale �ssicuri t ad esso ,(Jloa wrga pa!t�cipa-

zione ai benefici dello scambio inter[\�ziqoale;! '� "_ .

.. ,l';.çRPyjn�9��,çhe, ar conseg\�i.ttL\\lJl(DQte\toleJ< ser>io e Co..s�,b,�� pr_t)gresso
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"�a,,, li�disl)pn$al\i1e,,<9�t,� [a fonJla�i()Ae di, .buq�j ed "ab\H .J�J�sci�aj, H

proDluQv�re, ed i� �mrt)n��re il Plfneipj(\ di a�soci�ione geH' :indu�tr.ia,,
sia sotto la forma di società auonime cooperative" pefJa. qle�t, e.niq� ,

cola • p,ropriet�, sia setta altra forma. dj' s�ci;!tt� .co�nperci.aJi P(\lfJe re..

gio�i dei laJt�6Ddi e della pastorieia , 'vagante',. assocìazfene elle .. p�r,
metta di dare una relativa' qni�à d' ind.irizzo alla fapbripazioDJ);.

. esorta i :pr6pr.ietari� gli agri.coltori e g�' industr'ial'i:J161{��,�Qgiorno
perçhè Del l:pr':l interesse particolare ed .iu qaello d�Jla. regione, i.llzt,i"
mamente PQJlegati ali" interesse nadonal,'1,' v.ogl!ano ,in ,questo. §�Da�

�tu4iare e. ris,olver� 'l' ,�mportant� ,quhtiq.pe;: ;: /: t j I

� �,�e,l ,c()n�empQ f� voti al, B," ,G()yn:pe..pe�c\l� cq_pf(}1m.e�eq-\e'a�
�J.leSRPsJi 'iot�nti ,

"

.' Y l- '. .

•

.

l' >

.'.)' J�� istUu,\>sca oss,�rya�(;)ri 'di .eeseìfìcto ,pr�sso tutte le, s'1uole'»,-lj�
Jich�, d' agrìcoltura .e segnatamente pr�sso .QUE;lIe ,esi!t,�p.ti .p.ellE;. pr,!:
·\vi.nc�l ove.I' �ndustria ha importanza ; , • >' ,.,..� '! I. ,

"�'•.o. invitj .

i eomìel agrari �eJle dette pr�vin(\.e, ad Js!i,tyir,9 ç�,,-
tedre ambulanti di easeifìcìo ,; : ,'<' I

' � .J

"

a.o

>
�ub<\rdjll.a\a�efl'�� fi"tti\'� e rn,�ni,,�pr��_to a t frwl 6.!. te pra-

��iche-:. per "l,a f�nda.zi�)pe. ,pj ,�hgeno una, sç�ot�, d:i cassiREA�. c;.!�QG�ecH\a
l .).

�
.

ne ��.zzogJorno� " l' J ... 'I JI, ',,, .. .; ')� . �

<.:
. 4.0 bandisca Rè� . l'l. ist�t�zioQe, d,}a�te:rieIJjoci�Li i.Jd:flle�zo��Qr�o

d' �a1ia", c9qcor,�i � Rr_e�i ,sll�ci.aH per ,provipc\, o· �Ref :.gr·�pplldi. f)��-
. vince o reg'oni, ',' A n �,"

'i' '.5.�-_i�ti�.��sca .pre�so il' )ii.o,\st�rQ:��.Ag�jcoltur� e all�}ip�eo.d,ePtia
4ella DjVi�ion� ZQotec,pjC! uno. �pe�i l� is.Jl�Uo.rato per. r iHs�go�e��to
del ca�eiJìcio in ,tut.t� \, regno, t ;

•

,

D�ttA ,CPRi .'DEtI:A :GOMMOSf f' "CAR1E Dml ;'�G�U..1
STUDf9 E METO�� P�R I� D.OTT•. 1.4� ',;aY.8"�f(" '.!

,
La relazione, dei �. Consoli italian� nella Sp8Kn� e PortQga)lo (1)

sulìa malattla della
�

gomma colà apparsa, d'ic�� che f�ron.o �enta,ti va

, namente: inoHi e svariati rimedii; ma quelli che' 'diedèro- ;--'tàlvolta
� I,.q\palch.� felice risultato. furono:. nel P?rto��I1� �I .dr��ass:r�)� r $sl)òr

\uio)oe. del guasto, ricoprendo" la ferìta .e,�n ,polViere; di:çarl;l�Jl�;: ne'JJa
o j \

l,;.� \
•

l

\' '.0

"

.' -j ';l' \'1' '", ... l _, '.):\�j\)'\- _� �1-� �j
(1) Annali M{ni$tero di A.gricoltura, !t:'I7mm i I tJla:t{felvl�1.o"_ ,pl'ato, .1��» 'Il
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Spagna séòprire le ridi'ci, asportare il. guasto', lasciare :ve'ntilar� 'quelle
per unir decina di giorni, e poi versarvi della sabbia, Con un poco di

.gùano del Perù, -sospendere le ìrrìgasiont;
.

�
� " lOti BREUlL (.1) cOD�i'gliò-l' asportazione del guasto tanto nel fusto

che nelfe radici .;' covrìre la' piaga con mastìce s affermò le ìriclslonì
essere ;ritenutè' 'bÙone da talunì,

.

'. ,'SACCIIERO '(2)' si mostro scettico su tuttì .j metodi di 'cura. Il suo

conceuo 'e�Fa- quello di! rigeoerare le specie deteriorate di, agrumi, ri

tornando' <a'lIe pfante' 'proveniéoti dalla patria , degli' agrumi, cioè sel

vatiche, per ottenere ìndlvtduì' riib'usti e resistenti al male." Si' Itmitò
;8 riferkej, che' per 'là gomma' ,si raéèomandav8 una' pronta operaaìone,

, asportare il guasto sino al vivo, lavare la piaga con un 'acido o sale

-dHuito !òè"ll' àcqua:, praticare' incisioni dalla parte opposta alla piaga.
Per tr !inarciumé- poi). çiJO'sigliò, asportate le radici guaste ed' aspergerle
con polvere di carbone, ovvero' aécumulare del terreno attorno al' tronco

pe't ottenère nuove radici' e' sane. Tutte queste' cure, 'cenefiiude l'A.

hanno dato risultati poco soddìsfacenti. �, .
. ,il

. t'> tA.oIiili'NA' nel' suo primo studio (3) afferm'Ò essersi sperimentato
lélié'j t' a�port�ìmhe 'del' guasto fosse il migliore partito � 'lpoichè rHiàv'a

_

il vigore alJe' piante le quali si rimettevano dal male." 'Le 'cur'e più
· praiìcate' erano '1'é

•

seguentì." Una 'prìma :'_ 'scalzate le' piant(è "sì versi

surJè radlc] :'uo' miscuglio di concime, gesso, sale, zolfo e calce: le

piante cosi trattate ripigliano vigore, ma in' un bel mòmen'tò 'ingialfl-
� " � , .

l .. I.' .
" tl �->

•

se'ODO e seccano:' un tale effetto secondo T A. è dovuto 'al rìon aver
f asportato la' pustola gÒ.mmosa. La seconda: scelzarè 'le piante 'è re

starle cosi per tutta la stagione: a questo modo buona :"parte delle
-pìante-seceano. .... La..... terza r-incislonì più e- meno-numerese.s-aen-baano
dato buoni risultati. Vua quarta ,è quella del Chicoli che ha dato buoni

resultatif; ma' l'A: si Iir�itò ·alla sola causlicaaìone del guasto. VA . .ìn
fìne consìgli·(j per la miglioré' cura la diligente asportazione del guasto,
e poi-covrirela piaga sia con polvere di carbone.isia con sabbia comune.

Nel secondo studio! (4)"'\\ feeé')\In a rivistà dei diversi metodi di cura.

, .. �

tE·.... ,� ]
"

f 1 n: t �... «Ò, � � ,

'"

'(l) 'RISSO A" POITEAU A. et Du BREUIL A. - Historie et eulture des Orènqers. -

• NoùVe}: èd., �p, I 200'1 e ',2;.07, Paris, 1872.' , "

r l \ (2)ISACqH�RO, GIAGl)M,o;- Gli ag·r.t{mi� riqenerati. - Opusc., p, 75. Tip. Galatola ,

Catania, 1873.
. ,_ ''', '

i t� -'c t, :.:; '"f:t'i ; j 4)" i t :' :: ;

'"

o," •

(3) TAORMINA GIUSEPPE - Cenno sul mal di gomma degli Agrumi .nei territorio

S:dt'l1éireaZe1.!!'Gl()rn�lea"lAtt. Cortmr: Ag�ic. ·Sicil.!' V'ol. m, p.t86-96, Palermo, 1871.
<

(4) Id. - Malattie che combattono gli agrumeti n-ei tempi presenti e rimedii

prail�a'tt.�l(Ht-VSl?v;"I.p:Tfoà-21�'18�3;l < J j �T('.:''':Ì''f 'h ('''S\ �iU\:, :h,",t\ t-
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Alcuni, tlferisee l'A. .adoperarono la solforasione. per: l'dntero albero:

le piante rinverdirono, ma dopo qualche anno si ammalarono., Altri

adoperarono calce non spenta, polverizzata, sparsa e mlsehiatarnet ter

reno per un metro all' ingiro della pianta, e dopò aspersero il trouco

ed i rami con latte di calce: i risultati sono stati.. �.ariabiii, ora

buoni ora cattivi; nullameno è stata raccomandata per buona cura.

Altri variarono il trattamento prec;edente;;: dopo r asportasione del

guasto, sulla - ferita applicarono, la calce. bollente: i .,ti;saltati furono
identici ai precedenti. Altri sparsero il carbon fòsslle. salle Jadici: si

accelerò la morte' della pianta. L'A. consigliò come il. miglior metodo

l'asportare il guasto, e sulle ferite versare la polvere di carbone vegetale»
,'CESAREO GEMELLARI (1;) ritenne che tuttbi rimedì] preposti come

cura diretta aveano, dato risultati di nessuna pratica utilità. S1 lìmìtè

perciò alle sole cute preventlve , e principalmente all' innesto sulll a-

rancio a'maro:· . ,

� FouQuÈ (2), descrivendo l'epidemia gommosa nelle Azzorri (1�40),
rfferÌ che colà �i usarono

�
parecchi rimedii per arrestare il male: citò

le, incisioni e lo scalzoz
-

FAVAR� ADORNI (3) eb�e·"�buooi risultetì daf seguente -metodo .di

cura. tAspor,tare -il guasto: e- poi spalmare la' ferita- con il liquido
olio-fenolo canforato (petrolio, 100- aè.. fenico 58, canfora 25 l. Ri.

petere 1'- �spehione del 'liquido' due o tre. volte' nei', casi di ·riappar·i
ziene della gomma. Se l' operazione siasi -fatta sulle radicbsi resti a';'

perta la fossa pér, un par d,i mesi.

SILVESTRI (4) propose come cu(a diretta asportare il guasto , la

varè le ferite con soluzione satura di ;aJlarne-;Be poi ricopsirìe.con pol
tiglia formata di 2/3 di allume e 1/3 .dì carbone, impastati assieme con

acqua: -ripetere l' operazione in caso di riappariziooe della gomma.
.Sopravvenendo le piogge, poiehè la poltigli-a va 'Saci lriien tè- .asportata
dall' acqua, si. ricoprano: invece le ferite 'CO]) bitume ed. argilla. Inoltre

somministrare alle piante la cenere, ;s,osp�r)dere l' Irrigaalone, ì conci.

(l) CESAREO" V-EMELLARI GIUSEPPE - L'innesto del limone, sull: arancio e lo; ma-

lattia gommosa - Agricolt. messinese. N. 10-12: Messina 1813.,
\,'. . . '

>,io ./ J \

(2) FOUQuÈ F. - V<}yages qeoioçique» atuo Acares IlL -Les cultures de S. Af-i.-
guel. - Révue des deux mondes 15 Avril, p. 837, �ar!s 1873. '_ -, ,

:(3) FAVARA ADORNI FRANCESCO - j'Jalattia: deg-U a,9rumi:- Osservaii'�mi e.,pro
poste - Opusc. p. 44 Tip. Norcia, Siracusa )874.

(4) SILVESTRI ORAZlO - Q«es.i-ti, ricerche' e considerazioni. di, chimica agraria
riguardante la coltura degli agrumi e la lor� dominante malattia""': M\nist�ro di

Agric.C'��d.),,� C9�m. Circot. N. �8�, .Roma 1874.,. ,,-... '\'J � . {","'1J. J li' f y� ; 11. I -i .'
, j � G.I. .J'_ l v IJ ...

.

. qa;.lf.�.i o::mol!NH n
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mare con stallatìco piuttosto' fresco, irrigare di rado e COli earsimonia,
aeregglare- il terreno.

TeRNABENE (1) propose che non appena Il male appare bisognerà
re'Cid'erè le radi�i affette e causticare le ferite.

RIZ�RI (2) in seguito ad .espertmenti propose -la -eura t aspertare
il guaste dalle radici, lavarle eon acqua, e poseia spolverare suHe f-e .

tUe '10 uerro. dell� soltare; che vi aderlsce fortemente, l.

FLUBLER (3) riportando le conclusioni' della commissione e rif�

'rèndosì ai riìsultafi delle .analisi ettenute tiaJ .de Luca, opìnò ·essèr né

cessarie somministrare alle piante ammalate del ,solfa·t .di ferro, sili·,

cate di. -potassa, farina: d'ossa ed escrementi solidi.

A!l.FONSO (4)' si diffuse sullo studio de!le
_

malattie degli ,:<.a.grumi.
p.er. il marcìume-delle radici (p. 454) consigliò l'isolamento degl' in

dividu] affetti a mezzo di grossì fossati, recidere le radici guaste, ae

reggiare il terreno, uso' di antisettici (polvere di carbone, e
-

sa-I co

��ll:e) Pe� là gomma accettò H processo del Caruso (Ip� :'47-2), però
aggiuase 'che malgrado la cura il male si riproduceva. Il carbon fos

sile aveva dalo risultati poco buoni (p. 485): non accettò i metodi
del lettoni" (p. 486), Tamagaa (p. 489); Ces'ar�o (p. 493 )\�. fece le

sue nìserve circa 1'8 proposta del Sacehero (p. 500_). Si mostro scet

tico su 'tutt'i i rimedU (p. 524). Le Incisiorìì non costìtuiscono un

-rimedio preventivo: criticò il metodo del Tornabene (p. 010): Mostrò
t

la necessità di curare il male sul principio, e che bisogna più preve
Dirlo che curarlo. Dovendo conaigliare un metodo, preferì quelli del ..

l' Inzenga e del Chicoli ( p. 533). �

- MASSARA e" PELLEG�I;NQ (5) sperimentarono utile l'uso deI' solfuro

:di calce. versato sulle radici in sproporzioni vari�bili seconde ti' età
.delle pianta. �

DICARA (6) propose il seguente jmpas.to da spalmarsi sulle-piante t

previa l' asportazione ì del guasto: calce (pr 1), zolfo (p. 2),. cenere di.

legno (p. 1), olio di lino (p. l); tutto impastato con l' acido di llmene,
•

(Continua)
(1) TORNABENE FRANCE"Sc'ò-O$serl'azio�i agrònomilAe-sullà 'malattia negli A.gru�

meti in Sicilia - Id. II
.. p. 47.

_ _

(2) RIZZAR! M. - Il mal di gomma' degli agrumi in. Ca·tan�a e il�$u'Ò sistema di

. cura - Agricoltura it. VoI. l. 'P: 528-'31, Pisa 1874.

(3) FLUHLER Ab .
...;_ La malattia d�gli Agrumi_ in Sicilia 7"'"' Riassunto pubbficato

nel giornale le industrie, l' agricoltura, ii commercio anno Iii, h. 24; Torino, 1874 •
.

\ N) A,iFÒNso FERD�N��D6 :::'{rrattato sulla' co'lti6azi6ne de"gU-'-Àgrurttl:;... "Tip. Pe-
l.aofie '�aiIriel, Palèrmo' 187ft 't. •

v
'

\' '_ <.� '.
'

\! N � .)<

(5, 6) Non ho potuto riscontrare i I�Vé)ri o-riiiila.ll .cdégli-A.: ne 'Wò' trovato'Ì 'sun"ti
nell'Alfonso l. c. p. 259..32.

'
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GUERRA AL, RINCBITE!" (Dal èoltivatore)...i t, proprio i'o questi
giorni che'il rinphite· ( sJgarajo, putlter'u91o�

.

:m{j�çieìl� ,��esto bello

,per quanto dispettoso insettuccio noto, anzi notissimo a tutti i vìtìcol-

... 'tort� 'suoi menare .strage nei nostri vigneti, _

�,,,, "';, : J ,'; l: 'J'

Pochi sono coloro che pensano a difendersi da questo' malà�òo: '1

piÙ�'S,CIH)JOJlQ I� c.Jpa.ll� e J'ipe;to:llo la. vecéh.!8. per quaot� �tup'id8 frase
l.,.. _ .... .J.... J" �

'. ./� ')'" � ._,' t'1' " .

..., "i'1. '_::r" ..::r � "' .....

che"'non vàle-'tòr'j gu'Crr'3' àgli �niiiHm ·Clié�-:\o'ràno.
.... �: �

, � - �

E�pure tono t}n po' di pazienza si �r\esce a m�tt��e ,ai pOlstQ anche

il signtr(�lHÒehitl:;!. <

.,. �J ...... � •

-.
•• : '_ .:_ � • �

J -:
�

."

� È, c{)me:?" '- � s s ��. .' t c: :- � .� � �

�*. Faeendogl! una caccra' �t_ro:ce ed assidna- per lQ,e�'zo� dei ragazzi e
�...

h ....

_
.

-.;.,.. � � .� _. ..._:- .-. <II
f') ,: ,�::: .:::' .,

dell� �'do'r(nB, .e 6�Ò' spéèi.ahn�D:te il matti�o- e, l'il. sér� ���do '-I io!ct-
tuc�ib 1rovasi ,éome' àssidérata dal fredllol èd=: iìn_pòssilftIitato a"O lvolé!Ì' e .

" :UO ragazzo io una glOfnat"à pUò·
...

ra.gtog.He1'é! JiQo, a ,mille :rinc�ti,
.. �

Ich'� quaoto dire' sbarazzare (vostri vignettda mille némic��:he: �n
..

t

poehì. !D�'� sà�ell�ertJ .diventati P<;_f lo �e!l0 'fii�mmone; at�esa � Sil-�or.
-

. dioarìà" prd!i1ìchà ==di questi aoimalucci checsl riproducono Ire o�quattro .

volte durante una" stessiì stagione. �
�

_

�. .... "'I:; .-t
...... ..._ .. ... '"

• ge" unitamenle �questà, 'cac:�ia 'iltf ltJs�tlÒ', fare��'i $l�he la càcèìa
ai cartocsi o sigari .che vogliate chi�matli, raccogliendoli e bniéi�ll11oh, :

state�-certi �hejn un :pai� 1hJOt}t:' rb�fere�fÒ'i iI®s.it�le, ostt:e, tig!oe .

1.. ' . ""."'.. � ...

da quest.Q �t:qalefic? anim�IuGei�: -._ : � l.; :��- ;",,:: ',.::-- �
e- i r Ànimo duÌlqué ed al-l' opera\" �,..' � ':O"�' �. �.- �:,

�' . '. _

.IL 1AÌlTARQ- IN�.sQS.TlTUZlQ�E-. DEL�'GESSO �U �igDo Ga:titiet ha
tr

:. I pris�llfato àn; a�c�lÌlia. �dF ��dl�ioa di:"P"6i1�i' \in ·1i,v�� del-: signor � ro CO'c.. �!

. ! CaJPlette� db N�Jb.oan.e" iJ & ':lalé", propone ,,4j -§o,stjty,t.J;e,� ge.:sso che 2. >'
�

i orà� si '-;:'aJJ<fp�ra "neUà laÌloi&aziijnè'�dU:, '�i�o f� :llfèu�ì . .p�'esi; J�llciè1o.
\

ru

::;- tar!,!�i�o,. A�be produce gl.i stessi -;::;v�D,taggi �eJ �ge.sso �sej)la aV'e�r){( i�! di- �

. feltri-' Ìl��ctie bifSta
�

aggjlfngerc' 4fi '()gb11fti"9iitfò� d1 �VJrr<t�ai �5�i 5.0 �'

grammi �di � �ci�o ta!taric� e d!li �O}·�.t 10�-gra��i _di bia�co di.!pagna.. q
L' _a���demia �i medi_çiÌl� .�a� �oìninà�tc} lj1ljl�.coo).nijs,i�riJ �er �ludiar6
e spe�riméntare il procesio ael signor talméites e rìt�;liDe i-1'isnl'iati. �

- ,.
� - 'l''

•

.. �

o
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OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
FATTE SULLA CASINA DELL'ORTO AGRARIO DI SALÉRNO A,METRI '52,50 SUL LIVELLO DEL MARE

Mese di Giugno Latitudine 40,42.\, Longitudine da .Roma 2,1� Est. Anno 1888.

'(I) �
- IlO d
Il (I) -::s

,8,=-;
-_ 1iI-
�� Q)
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.

,....." ."' " E 1\1 T o '
" r...

Barometro', T�rmome-, Tempera- ..,.

I
E

.

K'

.

Stato del cielo l'
�.

A o ..
' t�o tura . Dìreaìone

' prza In
.

fIl·· e
, Mare

"'
,;;, c�ntlgrado �

" '

all' ora :'", 'T ,_.

9a�.,3P.m-:- iJa.i;.,3P.ni:,� 9 a.:.7,iP.m� �� 9" a.;:j'3 p.m-:-:�

1 lu.Q. 159,'2 759,1 118,3, 21,0 13,: 24,0 N· vi 1,0� 7,31, nuv',. 1241 nuv. 124' c�lrfio
2 ' 760,6 760,5' 21,8 22,8 15,5 27,0 E. NE, 4,15 0;09 sereno sereno ld.,,�
3 '76�,0 �760,4 • ·23,0, 26,8' 18,0 29,0 SE :,!, NE 3,07. 1,1�9 ""�er-en? sereno, id."
4 ,759,5 757,,7. 2.0,0 22,0 17,0 26,5 W W 1,05 3,15 sereno. sereno' id ..

.5 757,S 757�4' 21,0 23,0 19,0' 29,0 W" SW 2,07 2;Q6 sereno sereno id-.,:.

6 758,,9 757,9r 20,5 23,5, 17;0 27,0 W NW 1,9.9 0,09 sereno. sereno id..
7 758,8 758,6 21,8 r, 23,0 17,5 25,5 N;\V 'NW 1,27 0,00 nuvolo sereno id.
8 ' 757,9 757,8

'"

21�5 24,0 17,9 28,0 N'W' SW 0,01 0lOO nuv. 324 sereno id.
,9 L,N. 7'57,3' 757,3 22,0" 22,8 18,8 28,5 NW W 3,07 4,'01 sereno sereno p.agi��to
10 ' 757,3 ,756,3 22,0 23,5 19,2,: 26,5 NW WSW 2,07 ; 3,91 sereno nuv.124 calmo

11 757,8 756,2 22,3 25,,0 19,? 29,5 WNW W' 1,08 2,16 riuv.;12.4 sereno id.
12 756,3 755,5 22,8' 23,2 19,3' 27,0 E W Q,50 1,91 nuv � 124 sereno "id.

'

13' 756,2 756,2 ·23,3 24,3 19,(;) 30,5 WNW SE 2,15 7,09 sereno nuvolo, id.

14' 756,,8 756,2,
/

23,0', 24,8, 18,0 30,'0 NW! W:!i '7,03' 6,00 sereno sereno id.

15 755,2 754,2 �2,3 '23,8' 19,3 29,3 W W 1,00' ,0,00 nuv.124 nuv. 324 p.agitato
16 754,,2 753,2 ,22,5 24,,0, 18,�, '29,5 NW NW 0,00 ,0,01 nuv.124 sereno : calmo

17 P.Q. 75,2;'7 '75,3,7 22,3 2,2,0 19,0 25,3 NW W 3,15 0,50 'nuv. 124 nuvolo id.

18 754,7 755,0 22,3 23,5 1'7,2' 27,0 WNW NE 0,50 1,17 nuv. 124, nuv.124 id.

19 755,0 755,0 22,0 22,5 17,0 '26,0 W WNW t 1,05 7,31 nuv..114 nuv. 124, id.

2'0
'

,756,3 755,7 2115 23,5 15,O� 28,3 NW WNW - 4,16 3,1'8 sereno sereno' id.

21 757,3 757,5 22,0 �3,0" 17,5Q 28,8 NNW W'_, 0,91 � 0,16 nuvolo nuvolo, id.'

22
J' 757,2 756,7 25,0 27,8 1'8,0 30,8 NW

_ ENE O,f;>O 0,20 nuv. 122 nuvolo id.
,

23 L.P. 757,6 " 757,3 26,0, .26,5 24,0' 32,3, ESE ,W '1,16 .3,17 nuvòlo' nuv.112 p.agitato
24 757,1 ,756,9 25,,8 26,0 21,0 '30,0 E NW .. 4,1'5 1,19 -nuv, 122 sereno . calmo
25 758,3 757,5, 24,8 '28,0, 21,3' 33,0 E '! W 0,09 0,01 sereno Iitiv:i24' id.

26 758,5 756,8 24,3 25,5 20;3' 31,3 NW SW ,6�17 0,01 I sereno sereno ·-id.

27 756,,5 755,5 23,3 24,3 20,3 30,0 WSW. E 14,16 '13,01 nuvolo sereno ·'id. .

C,", Il

28 756,6 755:,6 22,5� 23,,'5' 17,Q 26,5 W
.

W ,5,06 2,01 nuv; 114 iiuvolo p.agitato'� Il

29' 754,5 754,4 2p,3 23,8, ,19,3 26,0. NE' NE 3,16 1,18 nuvolot nuv, J.22. � �d., 7,0
se 753,1 752�2 23,0 ��3,5, 17,3 25,3 W NW 3,16 10,11 nuv. 122 sereno aglt��? 21'22

Media: 175�O-I758,41-2i,41-2s,3l-18:sl-2s:21 3,19 I 3,0,1

Il.
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'
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COMIZIO AGRARIO DEL CIRCONDARIO DI SALEaNO.
, �.,' 'ij

': ; �
ReZazione sun' operato à�eZ- Comiz�o durante Zo eserci,:do

. �eZZ' !lnno 1887.

S�gnori ,
I •

In questo anno si può ess�re soddisfatti dei risultati otte�u,ti per
abbondante ricolto, sia nelle messi, sia nelle frutta" e sia nella ven

.

demmia, tutto di qualità soddisfacente ..AltrettantQ' ci dobbiamo auqu-
�are dalle piante dolive;

, .

Per gli aqrumetì l' annat�, è -piuttosto magra, .ìa ooneorrenze A

mericana c'impensierisce per la. nostra produzìone che.costìtuìsce gran
.rìsorsa -

per alcune nostre contrade.
Il Beal Ministero ne informò la Direzione dì.notisie alfìn di evi-

. .

tare i disastri di un abbondante mercato, speriamo saperne trar profitto.
La Dire�ionè del Comizio, ,o Signori, niente ha messo �a banda,

. p'�r quanto lo avessero, consentito i lìmìtat! mezzi,. affinchè la, istituzione
non fosse un semplice nome, ma.; bensì un):ffermaz!oD_e a. vaptaggio
dell' agricoltura della regione del t: o Circondario di nostra Provincia

L'empirismo degli aqricoltor! e la indifferense de' grossi proprie
,tarH sono due potenti difficoltà da .combattere, '_ solamente ! il tempo e

, gli esperimenti potranno ravvedere i, primì , ed i . crescenti bisogni
piegare i secondi a gl,lardare ,un po' le tl.oro�c_onvenienzet come 'fanno
alcuni che dovrebbero servire di modello..

Il Comizio non può che divulgare, .

come fa la benemerita � SQcietà
Economica, 'tutto ciò che vien dettato dagli' studi che' Indefessamente
tuttodì si fanno in. tutt' Italia �er' miqliorare semEre pjù le condizioni

dep� produzione agricola e perché essa si otten�a con sistemi. razionali
di coltivazione. .' . -. .

'I.
'

"

'

_
� .'

• t.

Il Reai Ministero di Agricoltura Industria e Commercio nulla tra-

lascia, perchè si sviluppi la operosità dei Comizii �grarii e per ecci

tare ogni speci� di. gara; e pet vefo con 'circolare, 25 luglio 1�86
num:, 676, bandìva cOIl9orso 'a premii per la coltivasione del {rP1l:lento;
lo stesso, praticava con altra circolare per la pratìcoltura,

.
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La Diresiene dette luogo a tali soccorsi mediante appositi pro

grammi studiati da varie commissioni t composte, da benemeriti e di�

stinti soci. Ed altri concorsi bandì di suo conto, e col concorso pure
del Real Mìnistèro p'ef' l' apìeoltura razionàle, e 'per ìa -tosttuzione di

concimaie, e premiò e sta, per prMhiatli ancora i concorrenti.
Al premio per la ooltivasione del frumento concorsero i signori

Bottiglieri Carlo, Paolillo Giovanni suo colono, e Crudele Alfonso di

Pontecagnano.
Per la praticoltura i signori Bottiglieri Comm. Errico, Bottiglieri

Gal'llQ, Caseificio' socìale di Pontecagnano, ed il signor Raffaele dei
Bmi' De Bartolomeis.

Per Ia éostni'zione di' ua apiarin modello, concorso bandito p�r
deliberazione Comiziale del L o luglio 1886',' concorserc i siqnòri Pàdre
Silvano De Stefano e Claudìo Guìllbt, e furono entràmbì premiati nella
modesta misura che pètè il Comizio.

\

Per le, concimaie si ebbero tre cOIÌcorrenti I i signori �Migliatcio
C·àvo Raffaelè, Sessà Andrèa e Glarizìa avv. Angelo" di .ouì pende la I

· vetifiéa.
'

Là Direzione hà c'òllabora'to 'colle 'varie C'6'inniissioni nominate;
àtte'se a tutte quante -le pratiche necessarie per Il 'disimpegno dei men

zlli)ÌÙlti concorsi," e ,a�gÙ esperimenti Iooalì e dalle relazioni scrUta
'compilate diH relatò),i dèlle relative Commissioni, di che informò il

Rèal Milfistero, cirdl i 'risultati' e giudizio pel conferimento dei premi.
Per la é{)ltivazion� del frumento ottenne' il primo premio il signor

Carlo Bottiglièi'i, il secondo venne aggiudicato al sig. Crudele Alfonso.
Per la -pratiooltura il t. o prémio 'fu assegnato al sig. Comm. Errico

Bottiglieri; il secondo al signor' €arlo B6ttiglièri; il terzo al" Casèì- ,

�cit) Sd�ia:le d:i "Poutecagnano; ed il �uarto' al signor Dè Bartelomeìs
Raflàel'éo - -'

'

",' -

1"1 Padre Silvano Dé Stefano e il signorClaudio GiiiUot òtteùneto,
come - si è accennato; ùti' -prémìe etliràmbi per l' apìarìo mèdello ;

-

la

relazione fatta dallo egregio Padre Foresìo è di
_ già' pubblicata nel

Picentino dèl mese di ottobre ultìmò..
-e-

te altre relaziohi fatte dallo Ing. Giannètti e dal _Prof. Bocce
.7v�rtanno '�gu�lmente pubblicate .aébiò i signori 80cH àhbiano piena éò·

no's�enza aelI' operato delle lComìiiissioni -e tl'ell' eIlÌess� giuùizio.
t l..' ) .

1 �'
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Per le concimaie la Direzione/ non ha potuto finora espletare lo

impegno perchè non ancora trascorso il termine che venne' prorogato
per lo espletamento delle opere.

Un lavoro importantissimo quest' anno è stato compiuto, il rior
dinamento cioè dello Archivio con apposita pandetta per la' ricerca
delle pratiche, e la istallazione di un regolare protocollo.

Al Ministero venne altresì mandato elenco di tutt' i libri conte

nuti nella Biblioteca Circolante dietro richiesta, e in tale circostanza

gli si domandò un sussidio circa le spese fatte per il sopramensionato
lavoro, ma la risposta fu completamente neg�tiva.

Pel giovanetto d'Aiutolo di Acerno, che ponemmo alla Scuola di

Agricoltura di Eboli a piazza gratuita per lui, ed a: spese del Co

mizio: abbiamo relazioni soddisfacentissime 'da quelia' Direzione, ma

occorrono nuovi fondi per rifornirlo in tutto.

Per l' insegnamento agrario nelle scuole elementari venne delegato
il Padre Foresio, le pratiche espletate nel passato anno furono di

grande soddisfazione; pel presente -anno scolastico si' era ripetuto lo
incarico .al signor Foresio, sicura la Direzione di essersi ben diretta,
ma per nuova dìsposisìone del Ministero han dovuto incaricarsi �ocii
locali ad evitare le spese' di un giro, perciò si è stornato lo incarico
dato al suddetto signor Foresio.

Pet componente le Commissione Circondariale per la Tassa sugli
spiriti 1888-89; si è prestato per sua bontà il cav. Mattia, ma se

egli desistesse per l'anno' avvenire bisognerà provvedere oggi stesso
In quanto allo. insegnamento circolante diversi Comuni lo a-.

vrebbero accettato, ma 'gratuitamente, a ciò il Comizio non ha potuto
attendere per mancanza di fondi, avendo il Ministero per le strettezze

delle Finanze dichiarato in diverse circostanze di non poter concorrere,

quindi la Direzione si deliberò a rimandare la pratica per l'anno

prossimo; ripetendo la partita nel bilancio, nella speranza ancora che

i Comuni si presteranno ad aiutarci nella spesa che riguarda il loro

bene, mentre l' ordinamento della Segreteria merita lo aiuto di altre

braccia per mantener l'ordine nell' Archivio e nella Biblioteca, perciò
nella discussione del Bilancio troveranno un indispensabile aumento di

spese, cui biso-gnerà provvedere, ed alle quali una nuova Amminist'ra
lione che vi 'comp.iagerete eligere saprà attendere,
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Infine si aggiunge che la Direzione non ha mancato corrispondere
tanto' col Reàt" Ministero' che colla Prefettura a tutte le richieste che

j ,

,

le sono arrivate,' e ne ha ottenuto soddisfacenti encomiì, si conehìude
invitando il Consesso ad una nuova Amministr,azione per l' �Dn'o ve

gnente, � seconda le norme regolamentari.
Salerno 15 dicembre 1887.

.

Per copia conforme
IZ Segretario'

MATTEO GIANNETTI
Visto -- IZ Presidente

DOMENICO TAlANI

IlI •.
mo

.

sig • Presi�ente del Comizio tigrario_ di Sal��lÌo.

Napoli, 16 aprile' 1§:88.

Mi onoro rassegnare a V. S. che giusta quanto mi scrisse con

la pregiata sua in data 2 ti marzo � e dopo 'l'invito ricevuto diretta

mente da quel Sindaco, mi son recato il giorno.8 corrente' in Majori
-

onde incominciare un breve corso di conferenze, sull' oggetto della

coltura degli agrumi, su quella dellè viti e' sulla confezione del vino,
corso proseguito poi nei gio�ni 1 3, 14 e 15 corrente.

Convinto che la mia missione non dovea esser quella di fare delle
'conferenze scientifiche" pure e semplici, ma bensì - di riuscire utile a

quei coltivatori, dando loro suggerimenti del tutto pratici pur derivanti
dai precetti scientifici, così nelle conferenze, come nelle ampie discus

sioni che le facevan seguito, nonchè nelle frequenti visite ai limoneti
e vigneti '; io' mi sono sforzato di addurre a conforto dei miei raqio-

'

namenti molti esempìi pratici tolti dal paragone colle stesse pratiche
locali, in molti casi, commendevoli ed 'in altri pur troppo viziose; ed
è naturalmente su queste ultime che ho a lungo fermata la mia at

tenzione e quella. dei proprietari i del comune; come mi sono intrat
tenuto a lungo sui malanni che spesso. sono effettò, di questi

_

vizii di

coltura,
-

dimostrando teoricamente'e praticamente come correggendo
questi si possa evitare parecchi di quelli, ed aggiungendo, i mezzi per
arrestare e combattere i già avvenuti, così '!� ,esempio a proposito della

coltivazione dei limoni ho fatto notare il danno che deriva alle piante.

.. .

I
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per il 'fitto pergolat� costituito '-dalla chioma degli agrumi stessi, per

golato che per la sua fittezza ostacola la libera circolazione dell' aria
nella 'chioma, ed impedisce la penetrazione dei raggi solari sul fusto'

( favorendo 'lo sviluppo della lebbra MC.) e sul suolo,' per cui produce
uno dìsquìlìbrio di temperatura. tra l'ambiente in cui. vivono' le radici
e, quello in cui vivono le foglie, disquilibrio che scemando' il vigore
della pianta la predispone a contrarre quelle malattie che hanno poi
per, causa oocasionale l'eccesso di umidità del terreno e dell'aria, gli'
insetti o le érittogaJme; 'e su tutto poi ho insistito sull' usò del 'letame
di stalla, dimostrando gl' ineonvenienti che si hanno sia portandolò
nell' agrumeto, come nel vigneto tal quale � viene estratto dalle stalle,
o' dopo averlo semplicemente abbandon�t'o in un punto qualsiasi del

suolo, sempre 'permeabile, e senza alcuna copertura, mentre sarebbe

tanto utile confesionarlo a dovere in ben costruite concimaie per' pa·
recchì mesi, e non somministrarlo poi se non bene smaltito al terreno,

quando riesce più facilmente e completamente assìmllahìle dalle piante,
nonchè l'associarlo con deg'u sfabbricini o magari della calce, e della

cenere! non 'Iìscìvìata, venendo così ad: aggiungere" a quei terreni che'

non ne abbondano in generalè, due elementi tanto -utili alle piante di

agrumi specìalmente ,' quali sono' Ìa calce e 'la potassa. Mi sono poi'
ben a lungo intrattenuto sulle svariaté malattie 'che' presentano i limoni'
di Maiori; tra cui acéenno la carie detta- localmente lentra, cagionata
da esaurimento della' pianta, sia' per la età -avvanzata, come per ma

lattia , o com' è' il caso più frequente per' trauma ordinariamente di

origine- remota;' il che ci- vien dimostrato dal fatto della presenza fre-'

quente di questa affézione. ov' 'è, avvenuto lo innesto, stante la cattivà

pratica lòcalé di non coprire i tagli con mastice, l'aéqua-neve'prodotto
da pletora di umidità della pianta, la 'Ientìnà rossa:'la rezza 'ed altre
che non sono se non effetti diversi del gelo, e delle protratte basse

temperature' etc. etc.

Ed <a ·proposito della -vite e del vino ho stigmatizzato il sistema'
localè déi lunghlsaìmirnaqliol] che oltre ad ostacolare la presa ed o

riginare una 'pianta debole per il troppo numero di gemme'producono
facilmente il maroiume della' parte inferiore -della radice'; 'che poi a

lungo andare diffondendosi �genéra affezioni più ò meno gravi secondo
la forza"delle cause <occasìonalì] ho fatto notare il danno d�fI� pian ._r
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t�gion� dei ll1�glioli o fascio, ed ho incoraggiato il tentativo fatto 4a110
I,ngegnere' d'Amato qi qn vigneto portato alla GUlo"t c1i� ha '�v;uto uno

apleadìdo sviluppo, � mi sono a lungo trattenuto sulle norme p;er una

buona potatura verde e secca, raccomandando essenzialmente di non

trascurare, come spesso vìen- fatto la prima, e specialmente 'la seac-,
f .,

chiatura sulla cui utilità tutti SOM d'accordo limitando al periodo, ultimo
che precede la- vendemmia la spam�inaturat evitando, ciò che mi dis�erO,
suole spesso accadere, di dover: ricorrere cioè alle foglie delle viti

quando il .bestiame difetta di foraggio: n� ho, trascurato di trattare

�el giallume, del vaiuolo, del mal nero, del �in,chite �. di altre ma-

'lattie che" sembrano facili. nella plaga, mentre malgrado mi venisse
asserito l'assenza completa colà sinora, della peronospera e della fì

lossera, mi è parso di non potere omettere una descrizione di questi
malanni onde prevenirne IQ sviluppo nella contrada,

E nell'impertantìssimo argomento del vino. ho creduto dover fare
intendere tutta la necessità della sua accurata preparasione e cOQ.�er·
vazione, avuto riguardo alla pletora di tale sostanza nel commerclo
attuale, ed alla dìffìcoltà di evitarlo per lo avvenire in quella Francìa
che ha sino ad -ierì assorbito tutte le qualità, dalle fini alle -più sca-.

denti" comprese. le ,guaste, ed ho spieQato che per ottenere un'accurata

ço.nfezione di questo prodotto occorrono gra,vi spese, sia pe� fabbricare
delle. tinaie . e cantine che presentino tutti i requisiti richies.ti" tra i

quali essepzia,li una opportuna aereazlone e la. possibi1i�à, di mantenere,
eQ.sta�te la te�peratura de)!'�mbiente- entrq" certi limiti, sia per acqui
stare dei .huon! r-ecipieiiti_ e degli attrezzi- e ma �hine �np.,�sp'en�abi�i
per -bene applicare i"spre��tti della, scienza enO!0{lica';�..ed �l à,tre�ì,
n�,ce,�saria la .massìma dmg�q-z� tecniea n�l1'.es,eguir� oppqr��am:�nte
le diverse Qperafio�i che_' accompagnimo,la ç;oniph�t�,tra.sfQF-ma�iol!e del
Jtl(:)�tG. iJl .vino; ed- hq,� diwostratoJ inJine l'immens,ò vantaggio che ne.

deriverebbe a ciascuno dell'assocìaslone di tutti, Q quasl, i p:ro�uttOfri.
locali, per la f�Qiltà· 9� avere 'con poca "spesa di ciascuno i fabbricati
e, .gli, attrezzi di çuk sopra t 'p�� la possibilità di o�te.l\� e così t sott6J
un' allile direttore tecnico un tipo. costante di vi.q,o, prodotto, in gran
massa' da' soddisfare ai bisogni del commercio specialmente - di espor-

. tazi9ue, Q per tanti altri vantaggi che è s�uperfllJò enumerare ìa questa
bt'e�e: ljel�zione. �s�i b�nI!QJ iuona �otfa, noa a4{)pentsi :pelo renderla
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apprezzata in lontane regioni, e per ricavarne così il" mag�ior utile

possibile, ,è grave jattanza chè potrebbe forse riuscire micidìala in

avvenire; ed io auguro loro per' la prosperità individuale e del paese
che non tardino a farlo.

�

Se seguiranno almeno in J,larte questi pove�� consigli, ho la Ìu- .

sin,ga che la mìà disad
..

orna parola non sarà riuscita deltutto inefficace.

Firmato - Dott. ROBtRTO DENTICE. I

Per copia conforme
:

Il Segretario c •

Ing. MATTEO GU�NETTJ:
Visto -Il Presidente

DOJlENICO TAlANI

DELLA PERONOSPORA

E DEL, MODO PIÙ �CONOMICO E RAZIO�ALE DI CQMBATTERLA.,

CON NUOV� RICERC�)ii ORIGINALI EI? OSSJ}RVAZIONl C�ITICHF;.

Si posero troppo spesso delle parole in

luogo dei fatti, e così, per mettersi forse

in evidenza con proposte nuove, si fint .

per fare del ciarlatanismo.

Il punto' su cui siamo oggi tutti o quasi tut�i d'accordo è -questes
CM· i rimedi a' base di so1fato di (a.me sono 'qutlli cht banno dato i .

m'glioni risultati. Di bene accertato, circa sempre ai '['imedi., non: ab

biamo altre; quinéì ciò c-he si. è imparato è, a' nostro modo-di ve-' •

dere, ancor troppo poco di fronte a quello che ci rimane da hnpa ..
·

rare ; la scienza BOn è anche intervenuta che in minìma parte, -Sotto

qU6$Ja l'8pp:orto noi -siamo dunque agH antipodi di coloro" i quali cre

dono oggi che null' altro rimanga a fare fuorchè diffondere e popola ..

-rizz«re I�. cognizioni é)cquis�te.'" ... .. , '

Anche questo povere scritto. dimostrerà forse, lo, speriamo, che

tutìo non è anche stllt:o fatt�.
Fino da ijllélQt}Ov �otllilJ:ciQs,t a. padare,JU sQlfatQ di fame, :nqi fum.",,·
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mo., subito dell' avviso che dovesse riuscire emc,ace; solamente insistem

mo perehè s.i precedesse con prudenza, esortando -i produttori a mol

tiplicare 1� prove del detto sale, sia adoperandolo sciolto semplicemente
In acqua,' sia u�andolo distribuito unitormemente in una polvere inca �

pace di alterarne l'azione; riserbandoci a raceomandarne generalmente
l' applic�z�o"-�, un�' volta che' si fosse acquistata la piena certezza che

esso ;giOV8 aUa viticolttira senza menomamente nuocere aJla umana salute.
La ragione più potente, che Jr' 'consigliava a non correre, era

("I , /l .

questa: che l'uso di detto sale introduce nel vino dei composti solu-

bili di rame,' chel1�ono 'tutti degli energici veleni per l'uomo. Si di

ceva, è' vero:' bbe( lià 'quanfità di rame, c he passa nel vino, 'è meschina
cosi da non poter nuocere alla salute; ma d't altra parte non manca
vano analisi che avevano rinvenuto cotesto metallo, in qU3'ntità (lon me

sc�i�l!a ;
�

ed i) -'"vsol� ças,,? di un. vJno, contenente il rame in quantità da

nuocere alla salute dell' uomo, doveva esser sufficiente a tenerci trepi-
-

"')
-- -

,. '.......,. , .

danti e a farci pròcèderezcon moka ...p,rudenza. I... :

Oggi. p�r� noi pure� no,n � ab�iapo più ,,�i�or�.; poichè le nume
rose àn�llsi' che' rJrono p'-uoBlicate, 'e massimamente poi i-risultati da

noi otlehtiìi 'òitJ nostt6 �ia'bofàtoriò, non 1-�séiJn� dubbi6 �itca l�a inno

cuità dei vini preparati con uve contaminate da -solfato di rame, pur

cM. questi vini siano limpidi ed abbiano completamente fermentato.
,� Di tali esperienze rifefir,emo anche una volta le seguenti, pri

mieramente perchè l,e crediamo importanti, ed in secondo luogo perchè
SODO ancora) troppo poco conosciute,

Esperienza prima - In un vaso cilindrico di vetro incoloro in

troducevasi del. mosto d'uva filtrato, al quale si aggiungeva una certa

proporzione di solfato di rame .sclolto in a'�qua; e quindi si l�sciava
io quiete; dopo llvere semplicemente coperta con cada la boeca'del'vaso,

In capo a circa trenta ore si aveva sur',foricIo del' vasò un depo
sito cristalliner. di 'bel colore verde, e 'che facilmente era da 'noi se

parato- per mezzo di decantazioni e lozioni 'con acqua, .
trattandosi di

f

sostanza relativamente pesante e pochissimo 'solubile. -

. La esperienza ora detta veniva anche ripetuta e varìeta, e ·sempre
daV8� eguale risultato. La produzione del-deposito cristallino è graduata,
ma 'costante.

Esperienza seconda - Tal deposito che' è, come si è' detto; ben'

poco solubile in acqua, contiene presso che tutu> -il rame�che·era stato

aggiunto al mosto, dacchè qu�sto mosto esattamente filtrato, non con

tenevà !più� Il metallo di rame che .In esigue proporsìoni.
.
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Aggiungendo. poi -al mosto, cosi separato dal deposito! dell' alcool

in quantità presso a poco eguale a quella che suoi' trovarsi nel vino,
formasi allora un nuovo. deposito, nel quale (commisto. a molto tar-

..

trato acido di potassio) trovasi pure; gran parte del. metallo che era.

rimasto nel mosto.

Ciò dimostra- dunque, che -la sostansa . cristallina di color verde

.è, nei liquidi alcoollzzati anche meno -solubì]« che nell' acqua e che

quindi, il vino. delle restare quasi affatto esente, �

-

Esperi6n�al-terza - Ma' quale è la natura della sostanza di color'
. '

verde 1" .Noi credevamo ohe potesse egser dell' ossido. o del fos�ato, di

rame ;.� ma l' analisi. ci .dimostrè che essa cons.tavjl iny,e�e di, puro tar
trato di rame.

Es.peTJ6tfza�tJuar.t(l, � Conos�iuta la !natura �deLt d�pos!to� si, cer..

eava-quìndì di (ripr�dl:Jrl�J aggiungendo a. un s9lutQ. �cquoso di .tartrato
acido di. potassio, saturò a freddo e fijtr.ato, altro soluto ,di solfato dii
rame; e si aveVI!' infatti Ia graduata produzione del tBJtrato rameico,
e anche più bello e. in temp? anche più breve che col mosto.

Espe,:ienza: quinta - Se iQyece del eremor di tartaro aggiungesi
al, solfato di rame 'del solo acido tartarico, anche in questo caso si

fprma 6 si depone il tartrato rameteo : tanto que�to sale è poco so

lubile.
Il solfato di rame e ;H-_ cremor di tartaro sono dunque fra loro

incompatibili; di maniera che, po�to l'uno in presenza dell' altro, rea

giscono con produsìone di solfato, di potassio, che resta sciolto, e. di

tartrato di rame che, essendo quasi affatto insolubile, si precipita.
Nel mo�to; 'però una -tenue quantità, di sale cuprico rimane; ma

.

a mano che U mosto- stesso si fa vino, anch� le ultime
. porzioni di .

rame diventano insolubili, sia perchè il liquido si alcoolizza, sia anche

per lo proprietà che hanno- certi fermentì di ridurre alcuni dati sol

fati io solfuri.
.

.

Nelle nostre memorie intorno all' ingessamento dei vini e dei mo-

sti".lette, all' Istituto Lombardo epubblìcate fino dal 1878, noi abbiamo

dimostrato che, durante lalermenta�ione, una parte di solfato di calcio

.è ridotta e convertita =io so furo ; e se ciò. si verifica per il solfato

çaloare, che è un sale stabile e dà un solfuro solubile, lo stesso non

può non
-

accadere col solfato 'di rame, che è relativamente instabile,
e produce altresì un solfuro, che è perfettamente insolubile.

Sta �erò. sempre il fatto c�e il mosto, prima. che cominci la fer
mentazione, trovasì già pre�so.�ch� spo&I��tQ. o libprato del

t �a.�p cq�
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lo imbrattava. Dunque il rame è eliminato dal vino; e ciò che pure
interessa è che questa eliminazione si fa senza bisogno di aggiunte,
come sarebbe quella, ad' esempio, dell' acido solfìdrico, !o quella dello

"

zolfo che dà pure acido solfìdrico, il quale nuoce'sempre più o meno alle

buone qualità del vino.

Torniamo ora ai rimedi. Fra quanti ne furono sperimentati, il

1010 che 8bbì� dato 'prova di efficacia veramente seria è, )0 abbiamo)

'già detto, il solfato di rame. Ma qual' è la ferma più sicura, più sem

plice, più razionale .e meno costosa sotto la quale dobbiamo 'sommiui

strarlo i Su questo' punto che è importantissimo, le divergenze non

sono ancora' poche, nè' lievi, quantunque >lvi abbiano persone .egregie
che ritengono il contrario.

A nostro modo di vedere, la cura non 'ha- per anche rìcevuto �uel ..
l'indirizzo razionale, che deve

t
renderla più semplice, più sicura e"

meno costosa. In questa via si è fatto ben poco cammino, forse per ..

chè l' Italia 'si è contentata di imitare la Francia, che ha, ne Ila; lotta

contro la peronospora, proceduto col maggiore empirismo.
E di vero, se si eccettua il latte di calce, e l'idrato di sodio, già

presso che, del tutto abbandonati, l'Italia non ha _quasi fatto altro che

accogliere ed applicare le complicate ricette che le vennero di Francia.

Premesso questo, cenno, nol aggiungeremo ora come lo scopo no
stro sia pr�ncipalmente quello di dimostrare:

1.° che il mezzo 'più semplice, sicuro ed economico per combat ..

tere la peronospora è il buon solfato di rame, sciolto con le debite

cautele in acqua ;

2. � che il miglior rimedio per vincere il vecchio oidio è lo zolfo,
da somministrarsi solo e non commisto a solfato di rame;

3.0 che per combattere i due parassiti.. il detto liquido cuprico,
al pari dello zolfo in polvere, vogliono- esser dati separatamente e 'al

ternativamente, facendo prima due trattamenti generali col liquido,
poi uno pur generale collo zolfo, seguitando successivamente 'là me

dicatura con, trattamenti parziali, usando, vale a dire, )0 zolfo per il

grappolo, il liquido per la parte fogliacea;
4. o che sebb'ene per combattere la perQnospora Ie miscele polre

rulente costituiscano dei rimedi infidi e di' incertissimo esito; pure,'
volendole usare, il solfato di rame dovrà essere sciolto io acqua prima
di unirlo alla polvere, e questa dÒvrà avere basso prezzc e non ean

�iare menomamente la natura del sale, condizioni queste cui loddisfa

benissimo, ad esempio, il nostro caolìno ;
.
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5.° che le altre miscele cupriche, che vennero proposte e racco

mandate, sono tutte più o meno difettose e di merito inferiore assai

alla semplice e pura, soluzione acquosa di, solfato di ra�e;'
6.°" che nel preparare questa soluzione è' indispensahiletener conto

della qualità dell' acqua ;'
77.° che' il rame'entra e si-flssanel tessuto delle foglie, che acqui-

stano in colore e perdono in mollezza ed elasticità;
>

8,° che infine non mancano ragioni per credere, che il solfato di

rame, sciolto in acqua, possa riescire contrario allo sviluppo 'dell' ,oidio..

(Continua) prof. E. 'POLLACCI.

l

- L' IMPORTAZIONE �DELLE VACCHE SVIZZERE IN ITALIA.

(Cont, v. faso, prec, )

Dopo questi (fatti' nen è. comprensibile come la razza dell'Oherland

bernese, ed in ispecie la sotto-razza Simmenthal, sia tuttora "quasi sco-

'nosèiu,ta in- Italia, non, ostante i' buonissimi risultati che ha. dato a chi
ne fece prova, giaccbè i pochi esemplari importati dalSimmenthal di
mostràronsi superiori aqli.anìmali di tutte 'le razze uostrali ad uso mol

teplice, anche più, accreditate, quali la Piemontese, la Reggiana , la
"Modenesè e la Chianina, e l' esperienza ha 'dimostrato che gli animali
.dì: ràsza macchiata rossa non cambiano aifatto nel tipo trasportandolì,

, Le .vacohe di tal 'f,3ZZa, danno da noi una-media di. 3000 a 3800

�litfi di latte .all' anno; 'quindi credo che" sia 'abbastanza ragguardevole
in-oonfronto, alle migliori delle nostre razze 'indigene;

r

s'aggiunga a

questo- che anche-il. grasso contenuto in esso "latte dato qui in Italia
non è indifferente, perchè raggiunge, dietro analisi chimica, 'il 4.,10

! per cento, superando le stesse, vacche svìszeredi razza bruna, le quali
'non danno che un latte' col 4 per cento' di grasso� f

\ i 'Anche' dunque, dal lato delle esperienzefatte in Italia, perohè,
malgrado poche, tutte sono riuscite con esito assai "soddisfacente) posso
'pienamente' confermare il mio convincimento che la. razza maèchiata
'rossa bernese sia 'la migliore di tutte per correggere' e s-ostituire alcune
delle nostrali, prosperando essa bene in tutti i climi, quando è bene

governata, «e percbè dà buoni risultati' in -ogni luogo, come Ii dà nella
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propria reqione. Probatu� est. Dico pure che la medesima conv,errebbe
'molto pi'ù. per quelle località dove non si ,V!lO� soltanto tener bestiame
da latte, 'ma. si cerca' di allevare vitelli, �e far giovenche eAjuQ�da la

voro per 'averne poi in tutti i casi buoni animali da mac�l1o,.cosa che
,', �

orplai dovrebbe essere la meta di tutti gli allevatori, e forse riI\' Italia

più che altrove ..
r

'

, E per mp'ggiorm�nte afforzare: quanto sostenqu aggiungo ..lsasser
.sìone che ';' sebbene da' pochi tentativi fatti., con. bestiame della, -rasza

macchiata. rossa in Italia, sieno scaturiti esiti perfetti, resta 'àn,cora a

� ��Jgsi� ",�s�"" "gli- �!!i!I!al!. �yi�zer), in. p.al91;_l_ jntroqqttl_ nella �IÌQ§tr�_ peni
sola sieno poi tutti propriamente del Simmenthal .ed eccellenti cam

.pioni puro sangue: di' tal razza,' nati ed' allevati in quella �e'gione, �op
pure vaccini derivanti più o meno dlrettamente da una parte qualunque
del Cantone di Berna, Gi�.èphè .,jq�sonQ ,(\q�asi convinto che animali di

prima qualità Simmenthal, quali- si vendono alla prima fiera di Erlen

'Bach,. pochissimi, e forse nessuno, ne vennero ifìnora cemperatì da al-

leNat9ri -italiani.
I

• ,

. -Se "qutindi fu dì-ottima rioseita quanto} si ! ottenuto fìn quì con

un, ,be/stia.Jl\l.e� .che con tutte' le probabilità) Don 'è) almeno Iper la; maq
,g-ior. parte,

.

schìettamente di puro', sangue .e � dj 'una, Inattacrabìle 'ed ec

.cellente proveaienza 'dell' Oberland, quale 'non sarebbe r'il vantagsio,

.se si importassero, animali .del, vero i tiIP'Ò e di., primaria origine' oome

qlll:eHi dal me raceomandati.? �U!ali non i sarebbero i successi ed"H. tor-

naeénto, se; sì. ,portasse .ìn Italia bestiame anquistato':con quelle norme,
, a. quelle. fonti ed a quelle di'ere. dame indicate e, passate.' in rassegna?

\,1 SeI}'za alcun dubbio krisultatkemerg.@rebber(ji ancora superiori con

siderevolmente a quelli dino ad 'oggi ottenuti -daì pochi- .esemplarì in-
troclotti .in Italia della razza macchiata. rossa.. _l ( ,1 ,_:

) :]»opo oqaesto -eonfronte di 1I1!lelt3ch.e�,s· &� fatto e' sii f� "p-er r industria
'--',....

bovina nella Svizzer:a,'l e 'Qiò H�he si opera -in- Italia:, debbo altamen.te

,ri:&0rdfre .agl' . 'allevatori il precetto -sàvìssitno e,' gra.:v.e :1 J ric6J/ltosoi'Uto i�

.maZ� ;siipe'niSi :aZl(�imeiUo�; »" ;' l •••

,
i, l', ., 1'.' •

•

1 Il o migliorare , lanpastorizlaiaon-selo; è umhindislmtibile.JIileoessità
.per .dare a.qnesta: il p�sto dovutole nell; Importanza.che'essa ha in S&,fper
-Ia .produsioue generale di .um paese, ma· eZlia'lldio';f>_er� il \suo, .ioHéga
mtntonall'iag�icoltura; 6.uper .1'influenza cb.eH!esercitlt·suWandrament0ddi
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. qJesfa; co:�e sa�giamenié lo l��prime la;mas�irità: vsén�a besti'amet non
haJ'lìil.agrièoZt�'fa," e senzoa bùon besti�me' non #u4a Jbuoka ag'ficòìturli ; ,

,aÌla' 'qul�l?può ,aggiuI;lgersi altra r�gola:' senza, ),'fegevoZi 'animali � e
J l' ,

" ' ... e- '\' <. I
' > .\ t < rr "'Hlsenza ,.azz�' !pe"fezionat� non è possibile un' �gricoltù,.a p,'fog'fedi,ta e,

fà�iò�(dé'_'1 Si� ih� éiò di Juminoso �sej�pro T)dlgliilt;rf�Vtrqual� 4e�e
'la "s�a flotidez�a\ agricola, � gran parte 9,èi suoi progre�si "r8ia1i�I!kp.
puntb� all� sua 'p�ssi�'�e""p�J perfezibnamènto, del!lpropti aniIiÌ�ii� J'� �

1',\"''1, D;'aitra'J�ià' è"uri" fatto' incont�ast�bile'l cli�rìb 'statÒ')'c6s1 bà��bnlfei.
tJlt�)jàU�gtic61a, 'ha ciIl1• gtano pa�(e '�rigihe' dallo st�io �tj)ii��i��inro:dèl.
l')thl{a pdstor�le � l' esqùi1ib"rio

.

tra ,la pastòrìziao�' fagric�Itltr� fa sca-
.- Cf "'(l",'

\
. -\ " " � I

-

,. r ',J 'lo '1 f1·
turire

'

presso , noi 'la' pov�rtà di questa.:
t I

. •

o .' , L

•.
,

.. Per I

q��hiQ si�np' perÒ rffiti�il'rTlegamffr� funa e 'I·JaÌtr� � �bn
sioodinientich(che' la pastori�iaP non' de�e "mai co�sidér�rsi �ofue urfac
cessorio: 6d, 'tui� penosa' neC'é:ssin pérol' ag�icoìtu!�: rba.che .llU'O, con1e

....

I -f' f": .. r v l"..� ... i

{l'\' f-( p" ) J, JJ
lo comprovano' difatt!: le popolazioni nomadè, essere condotta ìndjpeiì-

, t I ,r
I o

,,o, Il! '. rÒ:
j'

, ;, f"', l
° I i .' 2 r» ro, t) JI •

dentemente e <II per .

se sola, mentre senza dì questa, non pUQ reggersI
ragtfcolt';ra. "Essa è

f

uno'O'degli liagenti 'piiI (ìmp�rìa'nìi ed i�dipenderiìi
-, ,

o

'"\'-';' o -
....'

", f':\ I o , ' ("<'. t
I 's l' , »)

della produziorié di uno Stàto, sià considerata 'in se stessa, sia éome
l' , �..,..,.. � 0' �.... ') I "I ., j ,�o f 'ti l.f

I
'

parte iÌltegthl�, ed iiìdispensabìlè 'dell' agricoltura, e coIidotta ili modo
'esteso è ràii�nale Iiit, ullél 'influenza. �éràmente prod!igi�sà sulla ftM2iìi,
'sulla' prosperii� e sulla potenza di una nazfone: 'SaV'!ssinfanieilte per�lò .

il chiarlssirh�'jdott'orèf Kiilìh po�e ll{senlénza ;"�a . (J��àO:tta' 'fa:iiMndìe
o(ÙZZa iastò�&.ia 0è la'o 'base 'd�fia(}�'fosperiià:'dè�la cOZti��zi?nè Idei1s�olo
, �\ d�l idinàèonto deZZà 'écon�mìa'�"ù'fàiel ttnte�a�' ., "�. '.,

o .r :' »

, .'IDa Ilciòl! 16gfè�rlleh�e �isult� che" �è t:�lil °idteressiOdi' ·�ù3�paes�\p6s.
:1( u

.

((I ,:., • JJ ,(} •
I "l !, 11

I
l' : i;- �

'l -; • l'. l' b. 7 v', I • �,'1 »
sono essere

o curati a dovere, escludendo o neglIgendo la pasto ma, nà
l' hg�icdlìur'àJ�d� leSSere �en� �r"�1'Ja favòrltd� Se') v6g1i6Mì abilqtte
F' ,

'
"

r: r < ...
_ 1.ìJ Il c • 'f ' "J"" p .. I d l.t l )'1 (L }}

questi flrii,"a' 'scanso' 'di sopteèaté ìnutilmèìité fatiche, denaro e tempo
, prezioslssifuo, bis�gna -tivot�ere 'aft�ituttol 1a "massi�a' èu�fr e«l aiteii.

.

II" d t' 'd l b t' l {(. 'd��t'''t' l' }'11, �Ulol) l
.f� )}

zlOl1e. a ID us rla e o es lame ne
, se.nso I u e ar,a;' so evar a, per-

:1ii?' .. n;}r ,0\'llI1V.� 'i,! l'. fSJ)ilìuj·t;.-;U().fezIOnarla e svIlupparla al maSSlIP9 grado; e SI trovano fuorVIatI ed
in contraddizione cotr la logica e�Ònbmica 4u�� 'rifbrmat6r(l quaIit�r6.
'cljarlìilll� 'èhe"non si p�f�miblior�'fè \� Motécnia1: se!'��Josi fiugZiora
(\1 � l� , ! ,� o., ",' 1'" "',' I "".' ""'l' 'Yl°l' l'�'
in agricoZlurà. .' 1 ,� ,,� • ,

,.I..s
nl

." ,

l_ ajire à que�to" inc6ncrlsso" pri1°éipio 'de�esi 'IJrehd���1 0{m1d{�èUa
-!l•• 'Jf,) '�I ,Ili} • 'H 1li. ':iL'.( OJ1' '; ('. /'l. lJf l· "S'{lt)lH. rimgo f) :>Jnv�
pm serIa consIderaZIOne, °una gravIssIma altra CIrcostanza sopraggIUnta,
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.la, quale �1,taIl!en�e. milit� a,ncQra P�F la speciale tutela ,e4 il particolare
\., ,'� ',\""f�(. .�. ,.' � LI ..,.'" '., •

_ipcrement,o\ 4eJI�, J),�stqri�j(\. ip ,t�t�a Europa, _rpa essenzialmente. nella
.

.(
'r '

.. 1.H OV1 (j l,h\3:r.l.. ',� .. \.,. ;q (,' ,..
.

�'. "

"italic� .pepispl.,<!, t :i�lq� ,�l, gr\)ande. deprezzamento delle produzioni specì-
""-' _.

. I. I l; - ....1 !,,'.f,;j ) ... •

rfiG���.�l� {rgri��l"�tk,,�g,\,inr �pr�l{la'lin�atd�i( �ereali,. iJ ..ch�, sg,Qpl�nt��ogni
, :�9�t�� f� �'�r�Bo��9r��f I�f: #tif�cç�al' �n.a, f�Pt��a crisì �conbmi8a/ r,���I:e?, �el·
'iç�èJ��t\�e i i� ,!��rt� ?(��bi�., il tornaconto .dclìc consuete, c8\ti�azi�ni, ,e
fa va.cil,l��� �:c�IfIJ jVfan�e pe�,icpI9: d�ne /9rid�mep,�a)1\ presente, s,i&t��a
a.gfaJj� 'd

e.2q�eN,�fl8�i,t9i\�O p�er mo�i�� �d�U$l1 s?-�iacc��l!te c�Iic�rrenza
p�s�er�,J'Plq.g�ae�ìqQ,�}l�on�TIst��H�en�e, �n mal��s�re gener�l� anslosìssìmo.

�i�", dJO .f�ffft1f,.!��Oj �9l�f.�o, non � �iù �D?,rpissi�pe � \nQ� _P'�c9 pi.ù �eg
gere alla lunga sotto la invincibile çoncorrenza çstera citata, come giu·
diziosamente osserva anche l' Illustre. conte - Stefano Jadni nei suoi e·

t" t f' "., I t j' "
" ,..'

.' ," �

,� �!�!�H (f ( 1!��1}Il��ti, ��ll' ìnçhiè�ta, 'agrf(!Jri,�1 .�g:uà.n,do così,'si esprime: CQ-

e�,J��1}��e,}lal'�n?W��, ay!ico!a" conscìa �ella specialità .delle.sue at

�j�'1.tiW1ini, P\�ix�le�i�!��, n�pr. dQ�rebbe. mai as�egnare fra le sue coltiva

}:ozi�o�i JI p[i�o�: ,��S�,?: �lj ,�ra;p0'" d�ua�dQ",�l:quale non solo I:Am�rica
'(�"��,���f; ,��ssia �,o�no, IiHt �ppq?jzio�Li più: f�yor�voli �_ �a �la _�,�,�ssa Eur�pa

')�( }�t.tfft5iopa�t ,�i ,\roya, i_�, ç,?ndizJoni p.�,�i_ dì, pr�du�ion��,:, "I
,

_'

i b'I'ì1 ,Qu���!�, j��nt�n�f\l.i �u�; . troppo ; �e_r�(t :.�,cal�a, dalle ,�a�lQvln; Ia nostra
.��r��91t�rar� ���' inc�lza cpu, -qu�l1o/ _c�tP�esagiva u, f�Il}o�o ,LJebig ,

, \_q�a�po l.�cri$sei;c: (�l ��a�dando attentaqlJ�Iì,t� fai mçvimeati eCOIl,O��?� ed

,,(�)e���tritli}h1*}r �urqpa ,_ �n". c?nfro��,o, a119ts�iluppo. in�l!�1Jiale" ed a

! �('l W�c�l�,\fde�rp:�\e�j� d�101tre ,�çe��QJ ,�o��ia��7.���e�� goq.v,in!ì ppe pres�o
« la base del1_' ayricol��J;'��: epr,-opea 'sarà �çQQ.�o!t,a, �ei9è, �.!l, p'.,�od'Uz�one

"i�� 'ìd�f:·e�reHJ.�i·ilPu,��t� :?iv�r!àl aLPp�n�a9�i,o d� altre r�g.ioni� }he ce

,(t ne provvederanno a. prezzi, ai .quali nou potremmo noi europei più. t i -I. t' .J,' ,�
.-

1_" { ) r
•

� /, ., l.
r '\ � '-ò'"

� • � ,',,' '?

��Y'Il�'iç
�

èQ,�f9rrl��zà.: -iIiyece� l� siZvicoltu{a" e Ja past��izi� s�ra���'� 'ca

t'�(li �r;efer�n��. Ai I!Q.�tra, sp,�ttanza" c�e�c�nd� s,e�p'�e> il .bisog�o �il.c�r��
��(',e�le[lna�� '. e _,n�� essengo r�ues�l ,volu,�m9s� g��erl sus��ettl�lh ..

dl

(�JacjJi � flpflghi JfasBor�i..).,,') r
"

-'
�

•. .., '"i

r;" ':� :QJ��sta""prof���a ,�r�. �oiniIicja -�"è�e,r�fi�arsi,_.seri�mE}nte;- e. �i fa ri-

��ptif� ,�nf mO'��lr�C�e�j9�.aF� jn f'��l�a- , l' i'{' ,,'�f,' '

u,

�ì' Ù ,�en� !onl!fati� que�., pa.e�i �qrqp�,il'., cH� �per fl'teI!,1P? �vra�np pr,epa
rato i loro territorI a questa trasformazione d'industria J Es�i, si tro-

�y�����or 1a c�p� d,elle. n��!e Led ub�rtos� r,i�orse. e-çpnOIp�e�e', è�i hanno

,;lXRlo\:��"pr�v�������.,d� f(}re�r�/l e .�a�aln�;�,n�ll�'ì pr���t��l� �d avvan-
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taggiarsid'dellè' favorevoli congiunture' cambiate. L � Itaiia' per' avventura>
più' che 'mai potrtblie trovarsi iii queste felici 'coadìsioni; ma -se \jfin

da ora vorr� guardare' r suoi 'futuri interessi, piuttosto di abbandonarsi
a tristi apprensioni, ed andar 'tentanuo d'�indovinarer'.f(}rmole: per scoril}'
giurare il 'pericolo, non hafche 'un, 'solo ,éòmpitov: creàre' eeL ablWaci',
ciare ,etm l�' ffl'assima enérgia �utto: ciò che' riguarda e ) favdriscé { la�;
silvicoltura�' e "la l:,pastorizta::· r

J � .I J�. .; ,,'1

, -La sHvieolturà: ÌloJff.eJHr�l'ndo/!punto "nel 'mio presentei argonieIitdfl
cotlèentroJ.lei) mie f!raeComànttazioÌìi -alla pastorizia, spècìe quella de'Ìibo-'
vini, esortando tutti quelli ,cne:'vi "hanna- doveri ed 'attìaeaze at 'd'edi·d
carsì con ogni premura ed effidl-ci1( allà':S�ùà' rad'icéill'el':rilorìna�le svoP

gimento�lL" �ì,l L',
• � tr, :r)

Per l'incremento dell' industria del bestiame sono però da tenersi
_

",,", '., ��."..""_"-....r-J*'..r�"'.r/,.."'" .,r' ,. ..... oJ ".' ",'

d'occhio molte circostanze intrinseche ed estrinseche: non devesi sol-
.

.

""......

tanto mirate ',all'-aumento degli' animali,' mru anche al colti�aretla'loro

miqliorabìlita, accrescendo ,le .loro disposizioni, che li qualificano come

utili" e ciò anzitutto per via di un confacente governo e buon tratta

mento, ed è -i� questo senso che. l' aU�vA �.ei bovini diviene il più im

portante compito nella condotta della pastorizia agraria, cioè come

parte integrale della economia agricola; ed è solamente éo:sì rch' essa

contribuisce essenzialmente alla produttività colturale del secolo, 'ed. as-

sicura il proprio tornaconto. ' ! '

','" 71 ;\ t

Come un campo mal coltivato non dà'
t

ch'e una � meschina' messe � ,

così anche una pastorizia mal condotta non dà che povero, o- .nìun
�

profitto, e si consideri bene che l'impiego di cure, dì nutrìsìene ("e'.
•

'.'
,

'

." f
. 'iO;','

di témpo è 'uguale tanto per una ben tenuta pastòrlsìa; comeper quella
malmenata, gli effetti èmergenti dai due cas�, sonojerò divers�ssi�inl�,
avendosi nel primo tempo" I�atica, e denaro, be� � � éa:eit�lizza.t�., mentre

nel 'secondo v' ha spiuplo di tutto, senza ricavar frutto' da'Clayoro,. e,

p�r lo più �itlavora con, perdita, ',., ',�' ,"

Baster�bbe questa .sola riflessione per dimostrare quanto sia op
portuno di tenere la pastorizia,�diligenteIlJente, onde �v�r�e .ìl.tomaconto.

Il proverbio inglese: « come è la stalla còsì è l!l bestia,»' è Ia
sentenza dei. più "gI:�rìd! allevatori' e mig�ioratori ��di ,ogpi. razza di ani�.
mali. ed unite all�( altro .adaqio ;. ,\« quali foraggi,< tati 'bestiamL» si.ha
il serio 'avviso, 'che' 'non può '�esseni' uno stato .ncrmaìe di' animali oV,e,

'.
,J.

• \.1- " .J. ...;.. r ...
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slmanoa di nutriIlJen� sostanzioso; copioso. ed adatto, e si difet���Ì
su:tlic�ente e .convenìente ricovero, come p_ure di acsurata assistellz��

,
Se nella Svb�eI;a vediamo uno stato ;di bestiame. così j prospero,

ritengasJHcl!e, ciR s�,otten!le_ in gran- pa�te a. forza di ,b,uJma nutrizione, .

dio . .c""ffa e<t intelijgen;za"lan;J, "dirò" a forza di amore e di passione pe)i
9lil aI:lUnali.j)In Italia, invece .l' �or per le bestie è quasl jg�rato, e'l

no� si scorge per nulla quell' aiiezione, che -iIL altri r paesi èr)tilJltO co

mY!l�':lÌq,�L in�"ye�e ): animal� è generalm�nt� dispregjato e. tartassato J

e_lt�n:uto non come- un ess��e capace di atfe�ti -pel sug r padronq � .clle I

, hab1Jg_ dir.i�toi. :p'�t.�r�le d� !e�s�J;èl b�n tra! ato �all' uqmo t,;1J}a sQltantQ,]
camfè �osa"my.teri��fJpi ,ser.v,i�iò'�.l!lcl1o, 'l� DG ';y: . : ,L r

-

,1,J;'.
r

"J
.

-

. (Cont) Dott. CARLO OH�SljN.I, 1I�

LI "j: ro{r'''-- _

DilLAtnCURA JlEbt:4 GOMMO<SI� E ;C.ARIE4ID.EGLI JAGRUMlrH
sm J

... c
r

�TÙ:DroO E METODO 'PEa:'lL DOTT, IJ. Sav8stanO•.. i

.13. j;_ l ; ,,' ,�- '.iJ

(.eont:, ", . .-fasc' 'pré\}:)
tJUiO ,ù(} A

"'Z;'t.PIERI ..(d:) pr�0,.!6!tet1J1n'8 :p:ol�i;gli-a' ,di. pobere da sparo conjaequa ed 1
oijg,�lla quaJe� sp�lmat,.a, su-Jla:1 piag�'ve, pQ$çia �ra�ciutta-; ..

si accenda,
PAGLIANO (2) per gli agrumeti della �igu-dat.)n�l\. sepp� c�n�Jgli..�,.e�

aHf8' ç�e e�it��� g��.:ane,affiamen�ir e le, fo�M c(l�çim?ziQnL:··q9a�o poi
Ill1 p!fln,ta siB'le·t,rctta):ijsQ�nC}�,� asp�xta�e �� guasto ��."pra.gC8:rt � i�j�
•• • ...J

cSIQn.�·_ "

.

'l'
, .'H o,' 1"-."\.1 I.� � •

- i.t" • v _ e- ..J t',:} � "H, .\

",.� PASQUALE (3) �onsigliò l'escissione sino al sano del .guasto; e
'd ','iJ:( 9,,{\, GI�, � ,-,.'< 'o ... r' '.' .• :,- l. '; arri,! lu

do;po; 1e
,"o aS)l:ersio�t di

. .,
latte" di calcç, sulla. pia��� OV!�lrO .pi,ù -sener.?s�-

I;, .e�",-, "
• 'l. uve. . -, "J •• Lo • j- ,1).,Jh

mente la ceustìcazrene con ferro rovente. \,t. u

:'J "'DE LiJ�r(4) ���rirh���& èo�'b'ùorfi:ri;uli��.r 1"9 �c'8iz� d�na 'pi�'ntà�;)
rir aereggi8r�, l�brlldicr p�er 2' d"'3 'gioPòi;f e�poì v�rs8tvi g� tla'�t�r�a
della solfatura di Posauolì , mista a terrai, bù8rìa è' ad 1/;0 idi calce =\.1-
-f]0 l� 'J" ';1- �L J'"

r

J �(... II _ �' i;' ;rl' ,

.( (l, NOÌl"'ÌlO:pO'tata YMsèelltra e- i !avopi) originaii,: degl� A.:- ne ad trovatevi stinti']
n�ll'{\l{pnsò \ S,) c . .:p: �9��. ,) , §, '.

"

Il • _::: . _

,(2),PAGLIANO ��TALE,- Sulla malattia delle piante-da/rutto e/peci:alme,!-te sugli
Agrumi: Nbta -:_ 'BolI. Corniz'rag. Savona, An>Vn, pàg. 'l37- r52;k�8t75> I

!. ior (3)::; R�SQUA'1lE;Q_; tA,l� Ma:_m(?�l'� qi :Afèbo�i()plt'fl(JQt.:--p, au :N.apali, Trip; lFibreno,187.6,
<.I ( 4)j DEI LUQA,- RiCer(;he_çSUlla .curIa della mC!tlatwf'i, def'ili Agrumi - Nota - !tend,!u. �r'.;t!· '}i' Hj <' i"" r- -l'C'I 1Jjl', CI. l' j � "#' Ù �,

Ace. Se: Fis. Mat. Napoli 01. XVI p. 72-4, '1811,
� ':I

,

'" .'
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spolverare la pianta due o tre volte l'-anno con la stessa terra. Attribui

il buon esito all' impossibilità di svilupparsi del male in presenza di

alcuni composti, che sotto l'influenza dell' aria e dell' acqua si forma

vano in detto terreno.

FERRERO (1) sperimentò sopra parecchie piante dell' agrumeto
dell' Orto agrario di Caserta. I suoi esperimenti consisterono essen

zialmente in soinministrazioni di diversi concimi. Nella prima serie di

esperimenti ebbe i seguenti risultati.

Risùltati buoni - 1) Cenere vegetale e crisalidi di 'bachi da seta

cb. 7 a pianta - 2) Cenere eh. 5 e: cessino lt •. 20 .

.Risultati. più che mediocri - 1) Cessino lt, lO e gesso gr. 700 -

2) Fosfato d'ammoniaca cb. 1 - 3) _Un panello di seme di lino"

Risultati inconcludenti - 1y Miscuglio di Lames' dopo servito alla

depurazione
_

del gas eh. 1,080 - 2) Guano Bertani lt. 1 - 3) Sopra
fosfato di calce Il. 2 - 4) Ossa torrefatte con la calce lt. 2 - 5) Ces
sino disinfettato It. 20.

I risultati poi ottenuti negli esperimenti dell' anno seguente fu

rono più' concludenti (2).
Risultati ottimi - l) Cenere di legna chg, U a pianta; si ebbe"

un prodotto di chg. 56,380 frutti a pianta 2) - id. di chg. 7: pro
dotto 54,700.'-'11 primo migliore del secondo.

Risultati buoni - 1) Solfato d'ammoniaca, nitrato di soda chg, 2:

prodotto 49,500) - Nitrato di soda chg, 2: prodotto chi.\M,076 - 3)
Cloruro potassico chg, 2:' prodotto ehg. 41,000. '.

.

Risultati scadenti - 1) Solfato d'ammoniaca, cloruro "petassìco e

nitrato di soda ehg, 2: prodotto 23,570 - 2) Solfato .. ir ammònìaca e,

cloruro potassico chg, 2: prodotto chg. 23,213 - 3) Solfato dammo-
• I -

maca, chg. 2: prodotto chg. 21,800.
DI GREGORIO (3) propose ed. esperimentò la seguente cura. Si cavi

una fossa attorno alla pianta affetta e si nudi il ceppo; si asporti �il
guasto, e sulle radici si asperga lo .zolfo _( gr. 700 r stropiccìandolo

(1) FERRERO LUIGI OTTAVIO - Studii e metodi curatici contro la malattia degli
Agrum(- Ann. Staz. ago Caserta, anno V, p. 35-41, Caserta 1877.

(2) Id. - Esperimenti e cure contro lo stato di deperimento degli agrumi -Id.
An. VI, p. 60":64, 1878.

_ . -

(3) ALFONSO FERDINANDO - Relazione sui rimedii del signor Pasquale' di Gre

gorio per curare il mal della gomma - Giorn. ed Att. Conrmis. 'Agric. e Pastor

per la Sicilia. Vol. VIII, p. 95, '1876. _

� r-

.

•

.'":
• � ••• �

Id. - Un rimedio per la gomma degli Agrumi - Opusc. p. 31 Tip. Virzì, Pa-
lermo 1878.

. .

"t-i>
T-
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slille piaghe. La fossa si lasci aperta. e' si rlcopra eèn fase,ine per fat
aereggiare il terreno, ed Impedire in pari tempo che' H sole dlsseoohi

di troppo )e radici, Si visiterà di tant0 in tanto la pianta: riamma

landosi, si ripeta l'operazione. Nel fusto l'A. praticò lo stesso, fa

cendo ancora le incisioni a spina di pesce : 'evitò di farle troppo grosse,
polchè fav6rifebbero )0 sviluppo della gamma. Praticava l� operazione
a' 'preferenza tn aprile o maggio, allorquando cioè il flusso gommoso.
comincia a manifestarsi, ma sopravvenendo il male opera in qualunque
tempo. Lo Alfonso riferl che il metodo aveva -dato risùltati molto

soddisfacenti. L' Inaeaga (1) rifer) dapprima che quedo met�do aveva

dato, buon� risultati; ma poi in se;guito (2) (J�fermò che era puramente
relative, 'e non assoluto quale si. r..He-nev.a ..

BRIOSI, (3j ebbe l�incarico, di verifìèare quanto. affermavasi del me

t-o-do di '.Gregorio: non lo. ritrovò {isponde.nte aUe affermazioni dell'A.

�6r eonto suo cqnsi,gliò' l'a;sportazione 'fJeJ guasto, estendere la"

ferita per lungo, e poi ricoprirla con sostanza òaustìéa.
SHAMENI �4) i.n un primo articolo; combattè la zol�atllra, il car

bone, la sabbia, u solfato di, ferro, insomma t.lJ;tte le prescrizioni sino

allota consigliate e sperime,ntat-e, poichè tqtt�; aveaao ,datQ risultati

nega�h:t Nel secondo nffgò l'efficacia deI: mCt_o.d'ò:}1)i Gregorte, ed af

fermò che la buona riuscita di. esso era do:vu�a non al metòd'��"ma al.
trnvlplsi ).. innesto fatto sopra l� arancio

-

amato;

.: Rti.OT'.f.j.' (�)f� CO)) enfasi· espose il suo metedo, (). �egU()� la sila ri�

celta, fatta alla buona.r s.om,Plin,�st.rare in dive.tse volte un tqiscugHo"
di cenere, calce, e ,zoJfo.. -

.
� �

r )lINÀ PAUJ1\fBO (6) lliassqiPel(do .ìl lav.Ql'o 'del Ri,cciardi, il quale
av,e\l�' trovato "deJ'jcÌC},oza dFp6t:aS�Q nella cenere. deglì agrumi amma-

i
I
I
�
�.

• (1) I-NZENGA G. - M�l di go.i"(l,ma_degli A-grumi - ArmAg», sie.lN. '5.er. V@}' VIII,
p. 78, Palermo 1�78.

(2) Id. - id. id. _P,: .182,:. "\ _

(3) BR.IOSI GIOYANINI �- Alcune eeperienae còl metoi/!} di Gregorio per guarire gli
Agrumi attaccati dal mal di gomma - Att. Staz. chim. ago Palermo. Fase. I, pa-

�i��,35",�87'1: _ J 0� ._\�. '2)' �._".
.

.. ,_:;- ,. A, ,,�':'�-

Id. - Intorno ,a? 1{t�� ,di �.pm1Jft(J;r.d.f(g�i; Ag.rum_i j'""'At,t. �ee. Lincei Ser.. 3. ,V,oLq.�
��. II, .1878. \ .

<;
,.

(4) SFAMENI ÀN'JONINO - Gli agrumi e il male della Gomma, "':""i' Agri�Ql�ura 1.D��";'

s�lle�e 1879 R� ��Q,,-- " (\

� g.,- A!!-�ç>.ra sul ma�,di flP,iI!7,ma d�� lim.o�i,""!", 1<;1,. p. :,243.:
(5) RrOTTA CALOGER.O - Concime Palermo ar.tj:fi_:cjaè_� per QQT+ci.mare" preseroare.

e_ �lta�i,.e, �l� ,a,lbet;,i di.J�'A��e. =:""\ OI?;1\s,Q.. R- ��. ç,a,filJf� .M�ssi�� 18,7§. " �

.

(p) M,INA PM,U�:aO. F...... Malattie dCgl' esperidi ..,... Ann, A�ric. aie. :N. S�,r. ;yol.;�" l
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lati ri(erì; che tO Sicilia. si e1'8. trovato utile )0 'Sca\z� �elte radici e

poi versare su di esse la cenere'. In un altro studio (11 .riportò che

in. quel di Cefalit si curavano gli agrumi affetti, asportando il g�a�tQ
non appena appariva la macchia bruna sulla corteccia, e eoprendo.po!
la piaga 'con polvere di zolfo. -, .. .o,

DE NOVEr..:tlS (2) Gonsigliò: asportare il guasto, applicare sulle,

ferite la calce bollente, e strofìnarla lungo il fusto: sulle radici ver ..

sare una. soluzione diluita di 9 parti. di ealçe e 1 �'� c.�Qq·re.
MIGNECO (3) stampò un opuscolo, che noto solo per ·4o,�ere diI

bibliografia: è .una impudente, réclame mista a solenni strafalciogi.
CARUEL (4) rifer! come nella Liguria 'usaveno la solìte, pul,ituI:a,

della parte guasta, potare la pianta ed ammenda.re il te�re���
BERTOLQNI �5) p�opos�: �e, il male, sia nel suo ini�io� s� cavi a t.,.

torno alla pianta UIJ. fosso profonde cm. 25-30 e ci si versi. un ter

ricclo speciale (cenere di legna chg .. 10; Iimatura .di ossa ehg, 6):
se il terreno sia troppo argilloso sj ammendi con sabbia, Se

t
il male

sla poi avanzato, si a�,porti il .guasto e si ricopre con mastice, fra -i

quali � ,prefe.::ihHe il catrame eta innesto, e, poi si facciano, le incisioni

longjtu4iQali:t . ,

RICCJARrll (G) propose come curativo di ver�are sulle ra�ici un

chg, ,di solfat� potassico sçìolto; in acqua; e pescia nel fu8 \0. a�,portare,i
il guasto, e li:i�oprire le ferite- con, un mastice, qua,lun�lile�

DELLA FONTE (7) consigliò l'uso del solfato di ferro (cbg. l (,\,
pianta ') e I: inealeìuazlone del fusto.

(1) MINÀ PALUMBO F. - Gli Agrumeti nel Circondario di Cefalù nel 1877-

Agricoltura it., VoI. IV, p. 476, Pisa, 1878.

(2) DE NOVELLIS ETTORE - Il male della qomma degli Agrumi. - Agricoltura
merid. VoI. II, p. 289, Napoli 1879.

n (3). MIGNECO GlUSlii,PP'l;} - #Qtizie � i}'G.Mai�iTnf}.nti �etativi-p�.!ime;.d�o" ,;,Pft! r�e\ 'r;na
iattie degli agrumi, delle vigne e degli ulivi - Opusc. p. 141..:Tip, G�1;ti" G�t�Ilja.l�J8:"

, (4) . �g:ricott-1Jra..
it., Bolleàtino- ag:{'ario�"""�.M'�laJtie degli (Agrumi_.,. VoI. VI, pa-

gina 114, 1880. :::-B r ...., .+' A

.( } B�Ii'J'o:r,Q,NI A,N�QNI� _;. I>,'el,lq, dis.e._r.CJ,_siq· lifltt:.a,,�ica dei limpn( detf�q'" mqJ 4�lla
gomma o richicche e del modo di curarla e preve1?-�r�a-Studi.--Q.PlJ�g. P -. 41-TiR.�<
C�glia,IJb �lil>ssa' 18�. "'

� ,r �r
-

l

,.,.. (6}<..Rrc<àIAlìJII· LEO�A:R.D� - Sulla compe$��ione d�,lle cene-r-i, del: troncç cl'f�U'e fog�ie·
e dei frutti dell' arancio, mandarino e melançolo di-Catania - Ann.. Ace. Agric,o�l
t�:r;a To�inq VoJ..:-XXIII, 1830. .

<Il' _.

Id. - Confronti chimico-analitici dei l,ir,n.Qnì· sani, ed amT{tq,la# 'r;'" .11i�e,rcl;t.e, -r .

icleçn �dem. . ,<è " �

'""'"'
• ')

-'('7.). D�L�A: :fQNTE� l-UI,q1i � Sp,lle l3çtu�e J}!lobabai d.;ella "1§tlatti�' degli ,<1$U\�� �
SieiU� e dei modi :per eoitarla; Relazione, � Italia agric, o.?usç. p. 52, 183�(,31 i� \
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IL PICENTINO

DIicAISNE (1),: che ebbe' ad occuparsi sin dal 1851 della' malattia
comparsa in Fraucia, non propose altro' consiglio che sradicare la

pianta' e
-

nello stesso fosso ripiantarvi un', altra pi'à'nla, però dope
qualche antro.'

t:

BERTANI (2) riferì che nella Liguria f rimedii adoperati furono

svartatt, ma' 'di poèa 'efficacia; sperimentè di buono effeltd le lavature
con latte di calce -=suJ1e' parti. affette' del fusto e delle radici.

DE MARCO'" (3) riportò che nel Reggiano' (Calabria) i diversi ri
medii"non 'aveano provato molto-bene; .allungavano più o meno una

vita' stentata, ma la pianta non si gl:làriv'a perfettamente; i �ontadioi'
us'av800; lo scalzo, nettaré il guasto e èapituzzare fa' pi'ànta'.

COMÈS (4)" ritenne ehétutte le sostanze somministrate alle piante
pèr coinbatterè il màle (calc'e,'- cenere, -fufiggine, zolfo r valevano sol

tanto "a rinforzare 'la' pialliil" pér un ce'ho tempo. Per avere una gua

rigione haicale' bisognava ri�anare' il terreno con, fognatura; lavori

profo'ndi, sbveséi:"sospendere l" irrigazionè,' aereggiarlo ed ammerìdarlo>
Ife piante mollo attaccate vanno nettate 'dal guasto, e-le ferite eaustl-t
cate con: éalcé-l)oH;nte. ,L'A. spèrìmentè con profitto l'; uso dei seguenti
antisettici: adoperando i1 latte di calce misto ad acido fenico, previò
lè

' scalzo' delle piante, 'ottenne l'arresto del male'_"e la 'iipresa della

vègètaziòne: c'oI' cloruro 'd'i àllufninlo ferrugtnoso' del Dèperais :io so·"

lozione al 2 % ébbe" una "migllntie piuttosto lenta; ma costante e

progre'ssiva. ": ..

(Continua)

_\'

'""
(I) DECAISNE J- et NAUiùN Ch .

..:.. Manuel de l'Amatéur des Jardins - Tom. -IV,
p. 59i, Paris (seìÌza data). �

. � -

- '( (2) BERTÀNI ÀGòsTrNo�Relazidn'e 'sulla Provincia di Porto'Maurizio e Genooa,
,Atti' Giunta Inchiesta agraria. VoI. X, fase. I, p. 366, Roma 1883._

"<'(3) DE MAÌWò'GiuSEPPÉ,":" Mònògrajia sul circondario di Reggio Calabria- Atti

id.' V01. I� fase. II, �
p. "457� 1883. <

(4) COMES O. -s Istrusioni pratiche per riconoscere e per combattere-la perono
'-poca 'dell'a vite ed àl{ri malanni ,della vite,' degli, agrumi e 'dell'- Ulivo - Opusc,

'p. 36· Tip. Morano, Napoli '1885.
- .

, Id. - Delle principali malattie delle piante coltilXitè nella Sicilia - At'ti Giunta

Inchiesta agì'�riàNol. XIIT t.\ ,1,-' fàsé.' 3, 1884,'
,

Id. - Come proooedere al marciume delle radici nelle piante fruttifere e spe'-�
ciàimeilte nélld vite - Atti 18tit. 'lneora'g. 'Napoli, Vol: IU, 2.a se'i" N.o 17 _:'Na-
poli 188,*.' ,�, a '�,t'll e .k 'r ,j ..

; e 11ft ,n.i ,,;
"



CONCORSI A PREMI.

Il n. 4829 (Serie 3. CI) della Racc�Zta officiale delle leggi e dei decreti

dd� Regno contiene il seguente decreto ( t) :

UMBERTO l.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
Be d'Italia

Art. 2.:

Nell' intento di �favorire le associazioni, che mirano �- promuovere .

la preparazione di vini 8 tipi costanti; e volendo' anche agevolare il

miglioramento del materiale vinario delle cantine, che tanta parte ha

nella buona fabbricazione e conservazione dei vini;
Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per l' a-

. . .

gricoltura, industria ed il commercio;
Abbiamo decretato e decretiamo;

Art.

Sono aperti concorsi a premi:
a) Fra le associazioni vinicolev-o cantine sociali nel Regno che

si costituiranno dopo la pubblicazione del presente decreto;
b) Fra le aziende vinicole private nelle provincie di Mantova,

Brescia, Vicenza, Ferii: .AncQ{Ja l· Pisa ," "Chieti, ' Salerno., Palermo e

Cagliari.

I premi pel concorso tra le associazioni vìnìqole, o le cantiue so-

ciali, sono:

1.0 Un .diploma d'onore con lire 5000;
2.o Due medaglie d'oro con lire 20�0 (per ciascuna);
3. o Tre medaglie d' .argento con lire 1000 id.;
4.° Sei medaglie di 'bronzo con lire 500 id.;

(1) All' intento di richiamare l'attenzione dei produttori di vino su concorsi a

premi banditi dal Ministero di agricoltura, pubblichiamo questo decreto con l'av

vertenza che il concorso p�r le 'aziende vinicole è scaduto il '31 dicembre 1887 (v. de

creto ministeriale 24 luglio 1887): mentre .quello per le associazioni vinicole, o cantine

sociali, scadrà il 31 dicembre 18b9 (v. decreto ministeriale 24l�glio ·�887).



Per i capo ,tecniòl Belle associai,ioni vinicole _�o cantine sociali

premiate, si assegnano:
1.0 Una medaglia �', argento con lire 400;

,

2.'0 Due médngl1e di "bronzo "COn lire 250, (per ciasc-uria) ';
3.° Tre. lÌleilaglie di bf,onfo,con fire 150 'id. ;

,

I premi pel concorso tra le, azie�!le vinicole private sono per eia-

seuna delle dieci provincie ;
-» '.l

1.° �.na:_�edagUa �'.or!l con .Iire 1000; .

2. o Una' medaglia, d'argento, con lire 500;
3.o Una medaglia di br0'lzo con lire 250;

Per i cantinieri:
1.o Una medaglia d'argento con lire 200;

.

2.o Una medaglia di bronzo con lire 'ioo ;
, .

1M IL PICENTINO

• > Art. 3.
I,'

Con decreti mìnisterialì verranno specificate le norme che regolano
questi concorsi ed il conferimento, de' premi.

,

Ordiniamo che il presente {d,ecreto munito del sigillo dello Stato,
sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno
d'Italia; mandando a chiunque spetti di osservarlo e-e, di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 24 luglio 18�7.

UMBERTO
GRIMALDt,

Il. M�istro d;.i\gricoUllr�, Industria e tommercio

Visto l'art. 1.0, lettera a, dèl R. decreto 24 luglio 1887, col quale
si bandiscono concorsi a premi tra le Associazioni vinicole o cantine

socialt, nel Regno;
-

Visto l'art., 3 dello stesso B. decreto, in cui è .dìsposto che con

decreto ministeriale SODÒ specificate le norme che regolano i concorsi

e il eonferimento dei premi;
�,

. r

DECRETA:

Art. 1. I premi) assegnati sono:

Per le assoeiazionì vinicole, ò cantine sociali :

1.° Un diploma d' onore con lire 5000;
2.o Due medaglie d'oro C0n -lire 2000 ciascuna;

-

3.0 Tre metJagHe- ,d' argènto con 'H't'e tO&'O HJ�;
4.° Sei medaglie di bronzo con lire 500 id.;
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Per i éapo tecnici delle azientìe premiate:
1.° Una medaglia d'argento con lire 400 ;

�

2.° Due medaglie di 'bronzo cnn HFe 250 ciascuna ;

3.° Tre medaglie di bronzo con lire 150 id:;
Art. 2. Le domàndè per l' auifliJssiòne 'al concorso 1JèhboDO essere

presentate non più tardi del 31 dicembre 1889;
- '" I -ceneorreetì- �vMbf)� -cara ili- corredare queste d�m'ande:

. a) del ecntratto soeiale e dello statuto della società, la quale
per c�ncorr_er� .al pntDl<f- tÌ'o·vrà essersi costituita in i�ta posteriore a

quella 'éhe po�ta il pte:ieilt� decreto;
,

1» del nome e cogMrpe del capo tecnico dell' azienda;
i) di .;ha r'elazion� inlor� 1111' or�gine 'deH 'associaaìoue, all'am- �.

montare dene spese di prima 'fònaazi611'é, a'l numero ilei soci che la

eompongouo, alla quantità d-ei v�Di �reparati .ed alta destiuasìéne dei

prodo�ti venduti; r _ : (J

d) dèi hllanci preve'".-nìivÌ e possibìlmenie anche dei consuntivi.

Art. 3. i premi saranno preferJ'bilm'eote �aggtu'diç_ali a quelle As-

sociazioni :
_

aJ ch'e 'sillno costituite da almeno sei sodi pr��u!tori; i quali
mettano insieme te loro uve;

b) che siano regolate .da un contratto" 0_ statuto, dal "quale l'i-. Q

sultì che il vlueolo sociale è obbligat6riò almerio pèr un quinqueenìo ;

c) che utilizzino le vìnacce a}lo scopo .di rìcavarne l'acqu:avite
ed il cremore di taftaro.

Art. 4. Le As·soèiaziofii vihicole ò èantine sociali, che intendono

di concorrere, debbono per lo meno preparare nùllè ettolitri di vino

deHa, stessa 'Qu'alità ogni an1lQ. -

-

Art. 5. L'aggiudicazione dei premi sarà fatta da ùna Commissione
nominata dal Ministero di .agrìcoltura ,�industria e commeroìo , che

dovrà pronunciare il suo giudizio �vanti il 31 dic�mbré 1892.

Art. 6. i concorrenti debbono permettere ai delegati .del Ministero
lÌ. vfsitare gli stabilifn'enti per i 'qùali aspiràno aì 1>remio, e debbono

fornire ad essi tutte le informazioni di cui possono aver-bisogno.
Il �Ì'esenio decreto sarà, a cura dei Pr:efet-ti dél Regno, fàtto io

serire nel bollettino degli atti ufficiali e nei giornali agrari e politici
dene rispeHiv-e provincie.

.

Roma, addì 24 luglio 1887.
Il Ministro, B. GaIIIALDI.

"

s
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OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
FATTE SULLA CASINA DELL' ORTO AGRARIo' DI SALERNO A METRI 52,50 SUL LIVELLO DEL MARE

Mese di Luglio Latitudine 40,42., Longitudine da Roma 2,16 Est. Anno' 18S8.
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COMIZIO' AGRARIO DEL CIRCONDARIO DI SALERNOi

Copia della relazione fatta dal Prof. Roberto Dentice

intorno aZZa conferenza tenuta neZ Comune di Mercato Sanseverino.
}

Napoli, 2 Giugno 1888.

. A:dempio al dovere di rapportare a· V. S. che dopo la- preqiata
sua del 19 marzo corrente anno, che mi recava l'invito del Comune
di Mercato Sanseverino per le conferenze agrarie .. mi sono messo a

disposizione dì quel) Sindaco, il quale ha creduto fissare per lo svol

gimento '. tutt' affatto pratico del programma scelto dalla Giunta locale,
la seconda metà del maggio or decorso. Ed' è in questo periodo che
mi sono recate, colà ed ho tenuto le mie conferenze nella sede Muni·

cipale ; la' quale, isolata in campagna e molto distante dalla più gran
parte dei ben 23 villaggi, villaggetti e gruppi di case che costituì
scono il Comune di Mercato Sanseverino, non ha permesso un con-

corso molto numeroso di ascoltatori, che però relativamente non può
dirsi sia stato scarso, specialmente quando ho trattato della vite e

del vino.
Dei cinque argomenti richiesti, dal Comune di Mercato Sanseve

rino non tutti hanno la medesima importanza per quei proprietarìi,
Don li ho quindi trattati tutti ampiamente, mentre, cioè, mi sono a

lungo occupato del vino e della vite, 'come pure delle piante alimen

tari, mi _ sono. invece trattenuto meno sulle piante da orto e 'sulla sel..

vìeeltura,
.

Il sistema di coltura della vite a Sanseverino presenta molte af
finità con quello di Maiori, o meglio di Tramonti, quindi si notano

colà diverse delle .pratiche errate di quest' ultimo paese, ed io non

istarò qui a ripetere in iscritto, come le ho ripetute a voce le osser

vazioni a proposito della piantagione delle viti, in riguardo alla lUI��

,ghezza dei maglioli' ed allo scasso troppo limitato a buche per s�lito
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troppo anguste e quasi mai fognate con dei ciottoli, delle fascinette,
o magari delle erbe; mi piace solo far osservare il vantaggio· econo

mico che si otterrebbe negl' impianti dei vigneti dall' uso delle bar

batelle sostituito a quello dei maqlioli, per lo sviluppo che viene ad

essere anticipato di due anni, il che sì traduce in 'un aumento notevole

della rendita prodotta dal capitale adoprato nello impi'anto � mentre

. nelle moltiplicazioni parziali ho trovato assai ben fatte le propaggini,
nonchè il modo pratico ed economico d'innesto adoprato sulla plaga.

E circa le pratiche annuali di coltura ho encomiato r uso del so

vescio, mentre ho trovato riprovevole l'associazione delle piante molto

voraci 'alla vite, specialmente poi di quelle che come la patata ed il

pomedoro asportano dal terreno 'ìn --gran quantità degli elementi mi

nerali di. cui la vite ha maggior bisogno t . quali la potassa, ia
calce 'ecc•••

Nè ho mancato di parlare' della importanza delle ripetute' zappa

tlure, "come della utilità della potagione verde fatta opportunamente e

con sani criterii, come "anèhe della molta cura con' CUi deve esser

fatta la potatura 'd' inverno, ben proporzionando il taglio alla speciale
natura' del vitigno � aUa robustezza della vito intera come dei :singoli
tralci ed anche alla fertilità del terreno.

Ma più a lungo ho trattato l' argomento delle malattie; ho par
lato anche quì sul vaiuolo, come sul giallume, sul mal nero, sul rin

ehìte e sopra altri parassiti t

.

ma mi sono principalmente occupato della

peronospera, descrivendo minutamente i suoi caratteri ed i eriterii dif·

ferenziali tra questo morbo e F erinosi, nonchè l' antracaosi etc. eri

teriì che benehè facili a discernere da chi ha osservato d� vicino la

plalattia, sono però, non così facilmente apprezzabili. dai pratici che

molta . spesso confondono. tra. loro le manifestazioni delle più disparate
affezioni; ed ho fatto una dettagliata enumerazione dei ·rimèdii pro!"
posti esponendo il risultato dell' inchiesta fatta dalla speciale Conimìs

sìone, nominata dal 'Ministero di Agricoltura, nonòhè descrivendo il
modo più acconcio per adoperare i rimedi liquidi ed i polverulentì,

. ed. in ultimo .la maggiore o minore convenienza secondo talune circo
stanze di preferire gli uni agli altri, specialmente secondo la intensità
della malattia negli anni decorsi, avuto riguardo agU· effetti sempre'
�1:lperipri dei liquidi sopra gli altri.
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E trattando poi del vino ho fatto una dettagliata, per quanto
pratica, esposizione di tutt' i requisiti che devono presentare le di·,
verse parti di uno stabilimento enologico, cominciando dal locale per
il deposito provvisorio e la scelta e pesatura delle uve' e passando:
poi alla tinaia, alla stanza dei torchi sino al celliere ed alla cantina,
di conservazione, dimostrando la necessità più che la utilità di' se·

guire in cìè i sani criterii scientifici; ho detto dei recipienti vinarii,
delle loro qualità, del modo di prepararli a riceverli il mosto vino e

conservarli dall' una all' altra stagione, insistendo sulle accurate lava
ture e sulle opportune solforazioni, consigliando' anche l'acqua acidu·o
lata con acido solforico, ed ho poi descritto minutamente le cure ad
avere nella vendemmia, tra cui essenzialmente quella di rascoqliere
le uve mature, di evitare che prima o durante il loro trasporto allo

stabilimento enologico sieno in parte pigiate, come suolsi dai più nel

l'intero circondario, il che può' generare degl' inizii isolati di fermen

tasìone che poi disturbano la regolarità della fermentazione totale nei

tini, distruggendo la uniformità di tutta la- massa, che è essenziale

perché il vìno resulti buono. E senza dire a lungo dell' opportunità
delle pesate, e della giusta proporzione con la quale si dovrebbero
mescolare tra loro le diverse varietà di uve, secondo il dosamento
fatto precedentemente del mosto, perchè queste operazioni nella pic
cola pratica non' sono, conseguibili per la fretta con cui sogliono i vi

ticoltori disbrigare queste importanti operazioni della vendemmia, nonchè

per la mancanza frequente di locali ed attrezzi;' ho in particolare in

sistito sulle norme che debbono guidare la fermentazione nei tini dì-

,

mostrando l' utilità delle follature nei primi due o tre giorni, la ne

cessità delle' frequenti sommersioni di vinacee ove non si adoprano i

tini a tramezzo bucherellati, nonchè quella di saper bene fissare r e

poca della svinatura, avuto' riguardo alla cessazione quasi completa
, della scomposizione del glucosio, ed anche alle esigenze del commercio,

dipendendo molto dalla più o meno protratta fermentazione nei tini a

contatto con le vìnacce, il colore dei vini e la loro maggiore- o mi..

nere austerità ed alceolioita ; nè ho trascurato di raccomandare per
il travaso le pompe ed i tubi economici di tela J quanto è possibile,
onde evitare il contatto dell' aria, dopo di che ho raccomandate le

frequenti colmature nel primo periodo ed i travasi successivi a fiDe
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dicembre ed al marzo susseguente, se il vino non è ancora venduto,
il che non è il caso più comune colà. E dimostrato poi come se

guendo appuntino le prescrizioni della sana pratica è ben difficile

avere delle alterazioni nel vino, ho pur detto delle principali tra

queste, quali lo spunto ed il vino filante, accennando anche al vino

girante ed all' amarume.

Ed anche moltissima importanza nell' agro di Mercato Sanseve

rino hanno le coltivazioni di piante alimentari, per cui meritavano

ampio svolgimento. Ho trattato perciò prima del campo in generale,
dicendo del modo più acconcio per eseguire diversi lavori e delle ap

propriate concimazioni; su quest' ultimo proposito mi, è occorso fer

marmi a' lungo per dire del modo migliore di, preparare i concimi,
delle diverse maniere di somministrarli al terreno, secondo la coltura,
speciale e la stagione (solidi, liquidi, o in polvere), della utilità di

,

mescolare in molti casi al letame di, stalla della polvere di' ossa, o

dei fosfati, o delle ceneri vegetali" od altri concimi minerali, e so

pratutto poi per dire della -confezione accurata del letame di stalla,
fatta in guisa che sia opportunamente regolata _la fermentazione, ed

impedita la dispersione di princìpìi utili, dotando la concimaia di un

pavimento impermeabile, inclinato verso un pozzetto per raecoglìervì
i colaticci, coi quali di tanto in tanto s' inaffìa la massa, rivoltandola

contemporaneamente e coprendola poi con gesso, o magari con terra

argillosa per fissare chimicamente (col gesso trasformandoli in sol

fato), o meccanicamente. i composti volatili ammoniacali. Ho detto
altresì del lavoro di rinnuovo ed bo a lungo trattato dei notevolissiini

vantaggi economioì che arreca un saggio avvicendamento, tanto da
non fare per nulla rimpiangere i maggesi, accennando alle norme da

seguire nella scelta delle piante da avvicendamento, quali la solida- '

rieta tra di loro, le esigenze diverse chimiche, di concime, di lavo
razione etc ••• , e descrivendo i migliori coiìsigliati 'dai pratici.

.

Dopo di che sono passato alle singole' colture dei cereali, de
scrivendo a lungo quella del frumento e poi quella del granturco, ag
giungendo poche cose sulla coltura d.ella' segala, (comunemente ger·
mano) dell' orzo e dell' avena, molto affini alla prima. Ho accompa
gnato questa dalla semina sino alla raccolta, descrivendo dopo i la
vori di preparazione del terreno, la semìnagione, la rincalzatura e
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scerbatura
_

e poi la mietitura, la formazione dei covoni e la trebbia

tura, facendo per ciascuna operazione il confronto tra l' esecusione a

mano �e quella a macchina la quale ultima è sempre tanto superiore,
per il perfezionamento che hanno oggi conseguito le semìnatrìcì, le

mietitrici, e .speclalmente le' mietitrici-leqatricì , nonchè le trebbia
trici a vapore , pur dovendo convenire che il costo di queste mac

chine abbastanza elevato non permette che sieno utilizzate nella

piccola coltura senza il potente aiuto dell' associazione, che non de

sisto mai dal consigliare come la più solida leva di progresso, e- che
in talune circostanze, non infrequenti nell' agro in discorso, sono

inutilizzabili sia per la irregolarità del suolo, o per la consocia

zione di piante arboree. Ed ho quindi enumerato i danni che la col

tura dei cereali risente: per le influenze . atmosferiche , quali ad esempio
la siccità o la pioggia prolungata prima della semina che producono
un ritardo od un' anticipazione di vegetazione che possono entrambe

. riuscire dannose per i geli invernali che trovano le piantine o troppo
deboli, o troppo sviluppate, la neve protratta che sottrae il frumento
all' azione dell' aria, poi le nebbie, la grandine e la pioggia troppo
prolungata, specialmente in maggio, che producendo un eccesso di as

sorbimento dacqua in corrispondenza a scarsi alimenti, dà molta pa

glia e poco grano (come dice il 'proverbio). Ed ho" detto poi delle

lumache, dei grillo-talpe, i quali 'ultimi sono qui molto. dannosi, ac

cennando infine allo zabro, alla cecidomia, aonchè alla ruggine, alla

volpe, al carbone; proponendo sempre i mezzi curativi e preservativi
suggeriti dalla scienza e. dalla. pratica, insistendo specialmente sul

bagno del seme in una soluzione di .solfato di rame, un giorno prima
di sotterrarlo.

E circa le leguminose da seme ho detto anche di diverse tra le

più usate colture dell' agro. Mi sono trattenuto dippiù sulla fava' in

vernenga, essendo quasi mai coltivata la marzuola, ho accennato alla
sua utilità come pianta da rinnuovo, perchè sarchiata e mìqlioratrice,
oltre che per Iii sua precoce raccolta, il che permette una miglior
preparazione del terreno pel frumento, o magari una seconda coltura,
ed ho anche accennato alla utilità sua, come dei fagioli e poi anche
di altre civaie nell' alimentazione umana per -la sua ricca composizione
chimica, descrivendo poi la sua facile coltivaeìone.: nonehè quella del



174 IL PICENTINO

fagiolo comune. e dall' occhio (dolycos) del pisello' e . del cece, poco
, coltivati quest' ultimi come piante da campo.

E dopo' questi paragrafi tanto importanti, ho trattato con minor
, 1

'

dettaqlio delle piante da orto. A questo proposito ho prima di ogni
altra cosa parlato dell' orto in generalè, accennando ai vantaggi sem

pre, crescenti della coltivazione dellé ortaglie per le aumentanti faci
litazioni e celerità di trasporto, e per la ricerca che ne fa anche-l' e

stero, ho detto .del terreno e delle altre condizioni necessarie per tali

'colture,
�

delle lavorazioni e variì modi di disporre il terreno per meglio,
esporre al sole le 'Piantoline e per meglio. e più economicamente di

stribuire la irrigazione, del vantaggio di adoprare acqua di rigagnoli
che sia per lungo corso esposta all'aria, perchè più ricca di azoto e

di sostanze fertilizsantì . raccolte nel cammino; ed (ho 'poi accennato ai

letti caldi, alle svariate coperture di paglia o di vetro ed, ai cassoni

stabili e' mobili per facilitare quella precocità che: riesce immensa
mente vantaggiosa peì pllezzi alti' che ràggiungono i prodotti ortivi 'che

anticipano
I sull' epoca ordinaria di maturazione.

.

Dopo di che bo descritto succintamente la coltura. del pomodoro,
della patata, e poi altresì delle diverse varietà di cavoli, delle zucche,
dei poponi e cocomeri, nonchè delle. fragole, non dimenticando di par- ,

lare della così detta podaqre o bolla dei - pomodoro e delle patate che

tanto danno arreca' quando la stagione corre umida, nonchè di varii
.

bruchi che 'infestano' gli orti,' proponendo gli opportuni rimedii

pratici •

.

Nè· molto a lungo mi sono trattenuto 'Sull' ultimo argomento della

.selvipoltura. Lo svolgimento assolutamente pratico e non scientifico ri

chiesto nella lettera del Sindaco di Mercato Sanseverino , 'non mi ba

permesso di esporre considerazioni storiche sulle foreste in rispetto
all' uomo primitivo,. alla religione, alla civiltà. Ho 'invece parlato della
influenza dei boschi sui climi e sulle acque"; eliminando le 'esagera-

. zioni di taluni che pretendono incolpare il disboscamento di tante-va
riazioni climateriche che debbono la loro origine ad.' influenze ben più
complesse, e pur convenendo clie la presenza dei boschi è di utilità

"ìncontestata, poichè essa 'giova a mantener� maggiore· umidità arI ter

reno, ripàrandolo dalla irradiazione solare, nonché a difendere dai venti

impetuosi e freddi certe contrade che vi vanno sog-gette ed a tratte-

�
,
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•

-nere le acque dì pioggia per l'ampio fogliame, facilitandone la eva

porazione ed impedendo mediante le radici. ed i tronchi che con' di

scesa impetuosa formino dei torrenti disastrosi per frane e scoscendì ..

�menti che' originano, senza dire che così viene ad esser favorita la

:infiltrazione delle, acque stesse e quindi l' alimentazione delle sorgenti
.� sI. .IA,aJ;l!i�!le regolare il corso dei ��uf!1i., come è evidente per il nl!
mero di piene del Po e di altri fiumi, cresciute smisuratamente nel-

, c- . -r r: -

I
- -�

.

l.' ultimo secolo col crescere della .malauqurata.: smanìa di disboscare,
nè �9ò rn�,����sL,Jn �u��iPv. ,cpl�fi :-'posc�i{''\Ti�o,�trib�uiscRP.0ì a Tw�n�enere
meno saltuaria la temperatura, a favorire la' pronta liquefazione delle

. ""F� ,""''' .�.

l ' � n i"":
.

I.... y T
• r (' , Z r:

nevi ed a� fertilizzare il' terreno, "nonchè ad accrescere la salubrita

dell' aria. Da tutto ciò emerge éhia�o' che è troppo giusto impedire
il disboscamento in certe eondìsioni, .smentre è utilissimo· riprodurre
le selve abbattute a notevole altezza sul livello del mare ed in talune

esposizioni.
- )'. .

.

.

Ho detto poi delle varie maniere di selve, ho distinto le foreste
dai boschi, i boschi 'sacri (intangibili per scopo meteorìco o clima

terièo) dalle fustaie é' dài boschi cedui a ceppaia, o d'alto fusto, ho
� .

accennato infiee al modo di eseguire la mondatura (taglio di piante
o parti morte o la purgazione (scarto di essenze dannose o incompa
tibili) lo scalve, il taglio e le sue diverse fogge, ed infine r estìr

pamento, ed ho conehiuso dicendo-qualche cosa dìaloune essenze prin
cipali

-

della plaga e specialmente del pioppo, il cui legname è dive
nuto importantissimo oggi per la: esportazione delle paste, essendo

questo legno ìnsostìtuihìle perchè non odoroso, nè capace di comu

nicare altèrazioni alle paste stesse ed anche per la fabbricazione della

carta, nonchè per mobili economici: e del castagno che è poi l' es

senza boschiva utile per eccellenza per gli svariati usi cui si presta,
tra 'cui essenziale quello della costruzione di recipienti vinarii. sen�a
dire del suo frutto che è tanto ricercato e per la sua facilé conser

vazione, pu� costituire un ricco cespite di esportazione. Nè ho trascu

rato, per finire, le q�erce c�e danno legnami consistentissimi ed ot..

timo (quello di talune specie) per usi .enoloqioì, nonchè pel frutto
.4 tanto appetito dai suini" ed anche dei pi.ni e di qualche altra conifera

più rara. nelle nostre regioni .

� L'aver sempre dato in seguito. ad ogni .conferenza ampio svolgi-

\
\

\
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mento a tutti i quesiti presentatimi dai singoli -ìntervenutì, eonvineen
dòli praticamente della verità dei miei asserti, mi fa.Iusinqare di
averli appieno contentati, e mi fa .sperare che non avrò male intere

petrato il mandato da Lei gentilmente affidatomi. - Firmato-c- Dottor
ROBERTO nENTICE.

-

DELLA PERONOSPORA

E DEL MODO PIÙ ECONOMICO E RAZIONALE DI COMBATTERLA,
- .

CON NUOVE RICERCHE ORIGINALI ED OSSERVAZIONI CRITICHE.

--

(Cont. D. fase. pree,) --

La peronospòra vuol essere.combat
tuta col semplice soluto acquoso di
solfato di rame, preparato a dovere

ed usato a tempo.
.

P.

Soluzione - di
-

lIollato di . rallle.

soluzione acquosa di - solfato di _rame dovrebbe fino da ora so

..
stiluire ogni altro rimedio, perchè di tutti è il più sicuramente at

.

- tivo ed economico. Negli ultimi tre o quattro anoi si scrisse molto
e molto. si lavorò, componendo miscele di ogni genere; ma da tutto

questo lavoro nulla o qu asi nulla di meglio.. secondo noi, .s'jmparò di

quanto ci avevano già insegnato, a cosi dire, i pali di alcune vigné
francesi. Il sale cuprico staeeatosi da quei. pali, e caduto sulle viti

sottostentì, o trasportato dal vento sulle vifine, non'ebbe più bisogno
"

,.. �

che òi pOC!'_ acqua per [spiegere la sua azione ed insegnarla all' uomo.

Non fu credulo, generalmente parland o� che i pali trattati prima col
solfato dl fame e messi poi al loro posto nelle vigne potevano avere

la �efficacia che ad essi ve�niva attribuita, ma, dopo� aver fatta qualche
esperiensa.. ci siamo dovuti convin cere che questa èffìcacia poteva- es

se/re benissimo .spiegata. Alla superfìcie di alcuni pO'1i conficcati nella
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terra, e precedentemente imbevuti di solfato ramelco, sOQO apparse,

specialmente nella' loro parte superiore, delle leggi ere emore�cenze, for.
mate di, detto, solfato; che manifestasl non già in cristalli�' �a'i'sotto
forma di polvere sottilissima di color bianco ceruleo, a- causa della
disidratazione a cui ya soggetto. Sta però sempre il, fatto, che il sol

fato cuprico non agisce se non dopo essere stato disciolto, quindi la

sua forma solubile è la sola razionale, e quella. a cui devesi per ,ciò

dare la preferenza. '�

Fa pertanto meravìglìa il vedere (,come coloro stessi che cantano

le lodi di questa soluzione, fmìscono .poi per metterla da ,pa,rte, ad

ducendo delle ragionì che, a parer 'nostro, sono veramente destituite

di fondamento.
Riferiamo a questo proposito qualche picco I brano del lavoro che

è stato' ultimamente pubblicato dall' egregio prof. Cavazza (1), e nel

quale si 'trovano assai utili notizie. . "

« L'efficacia delle soluzioni di solfato di rame nell' acqua sem ..

« plice è stata notevolmente più grande -di quella ottenuta con le poi
e( veri •.• .-.,... La soluzione al 2 0/00' molto raccomandabile, e quella,
( pure al 3 %0, specialmente, quando si è costretti ad- impiegare
« acque poco [ìmpide, ha dato anco fuori della .scuola, e contro, in

cc vasiooi fortissime, splendidi risultati (pag. 23 e 36) a, A pago 55

il Ca'Vazza aggiunge inoltre che le dette soluzioni « sono del resto, et-,
( ficaci, economiche, a�esi:ve, facili ed essere applicate. '»,.

D'altro Iato, contro tali lìquidi; secondo il Cavazza, . starebberoe
( La difficoltà di fare una' soluzione di un titolo determinato', come

«I l'uno, il due, il tre per mille, è in pratica molto maggiore che.
( oon possa parere; e per quanto si sia predicato e tradotto in buona
( moneta il processo: prendete un etto di solfato di rame, fatelo scio
( gliere io una pignatta di terra con' un poco di acqua, versate la so

CI luzione in una brenta di acqua e avrete' una soluzione al due: per
cc mille; per quanto, e proprietari e agenti abbiano consegnati i car ..

CI tocci di solfato già] pesati, sono' ancora i meno quelli che non hanno

« sbagliato le soluzioni. 'Questo fatto, e la necessità di dovere impie ..

« gare strumenti di rame, di legno, ottone, ecc., ad" esclusione di

CI quelli di zinco, latta, ecc., che non sieno verniciati, costituiscono
CI i punti neri a: carico di queste soluzioni» (2).

(1) La lotta contro la peronospora. Alba; 1888.

(2) Opuscolo citato, pago 55.
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Non vorremmo- contraddire al pref, Cavazza, ma' quelle che eglì

chiama difficotTh, a noi, per verità,- non sembrano :tali.

Sappiamo infatti, per pratica, che la capacità dei nostri-vlgnaiuoh
non è davvero inferiore a quella che può richiederei a sciogliere due

o tre - ettogrammi di sale in un ettolitro d'acqua; e circa le macchine

ne abbiamo 0ggi diverse di assai facile maneggio. e che ben' poco la.

scìano .a 'desiderare, sia per la -Ioro natura come ller la spesa. Noi ne

abbiamo provata una del Candeo, che costa lire 12, nonaltera la com ...

poslaìene' del liquido e fa un buon lavoroi' 'Per le 'viti Svm1ppate dà

Issai· buoni -rìsultatì anche la -macchina GM'olla.- � /' - -vi !..

� i)' altro lato "è 'aa osservare che le .aceennate dfmeoUà, qualora vi

fossero. realmente, sarebbero. assai maggiori per le cosi dette poltiglie
tio'rdo.lesl, più complicate, meno scorrevoli; e pur meno atti�.e; 'quan
tunque.uì' Canzza scrtva nel suo' opuscolo che < esse è: rappresentano:
quanto �nora p�ssediamo di più pratico e ccinveniente ·nella lotta· contra..

la .perono-spofa ».," . ,. .);

Dunque noi siamo .pel semplice' soluto-aequoso di ,so.ffato ditl'ame,
che rappresenta quanto di -più eCQ;.\!\>lnico e razionale si

.

possa .Ìmma-'

ginare, (I. patto. tutlavia ihe esso venga, com' è natural,I)\��parato' con

le de:6ite cure e con buoni, ing.redienti. '"' )}

�; È 'staloi!anwe ripé.lutalilente affermato che la mancanza dìvaequa'
nèJ:le colline ne avlebbe impedito' l' sppltcasione. ·E 'qui .pure si -è-pec
cato di pessimismo, perchè dopa aver veduto- ·�uello;..:che sHa per ..pine.t
munirsi di - acqua nei .luoghì p:iùl' -secchl e: 'rocciosi della Liguria, ci

siamo td\ovut1·persuadere .che l'.acqua 'Può; facilmente �esS@r.e raccolta e'

csaservata,..
lo.:lutti quei luoghi.. nei quali fa colturat d'ella ··vig"na pu�

eonvenlre - Si sc�vaBo delle vasche in cui 'dirigesi é .raccoglleei l'acqua
piurana dà usarsi 'poi al bisogno. Sono per lo più� Tivesthe Interna»
mentè di muro a secco, e raramente .hanno bisogno ,di� essere cemén ..)

tate : rendono. non lievi. servìgt e costano reletivenientepoèo, . »

lIo'a di. codeste.' \tas€he ,. �i' mediocre gl'{!ndezza -e· ,romita � di m,ul)

rello 8Jl'� intornò, Don eì. è costata. più dì, lire -100. bo stessa do:tl�' €aJ
vaz�a,' quantunque a pag ... 35 'lleJ suo preg eroie-cpuscoìo-esprima ide'

diNersa,- '-Phrce alla pag, a'i egli cosl �i esprime n
'< ..

'

�rAntAe "èlle c:olUne, piùc anide; ,uolendo �vi�Qre Jr'luptJdi di aequa
talora no�evoli, b�sta�(sqa'Mf:.e� D,na bue,a n�l te.rreno. imper'r1lea6ile, ,basta
mettere un tino sotto la grondaia per raccogliere l'acqua di .pioggia
neé'essaria al trattamenti » •. -"'I .e .: < .)t\ oao ,U\i �. o<\l<l.\ 6 n�10� mI f

,Gt; ,'3°.:. �OJ,�ji.:J ofo::!aut;_O � .1
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III.

Oblio e pero.o.pora.

,. Nell' idea di combattere le due malattie con un sol, rimedio, è

stato suggerito e sperimentato il miscuglìo polverulento di solfo e sol-·

fato di -' rame; e siccome la cura -fatta con questo' solo miscuglio sa ..

rebbe riescita troppo costosa, così si è pensato ad un sistema misto,
di somministrare, cioè, il solfo cuprico ,nei mesi, di maggio e giugno;
e cessalo il pericolo dell' oidiq (quasi che questo pericolo cessa-sse col

finire d! giugno), 'procurare di· liberarsi nei, tre mesi successivi dalla

peronospora per mezzo di liquidi ·ramejci.
) DeW uso del miscuglio solro-ramelco, intorno 81, quale le nostre

idee sono già' note, parleremo più avanti. Qui dobbiamo dire di. es ..

sere .noi pure- degli appassiosati propugnatori del solfp e del solfa�o
�i raNe, «J.i quello per vincere .-1' oidio, di questo per com�a�ter�, Ia

. peronospora, però con questa fondamentale differenza, e cioè: che per
noi Ie due sostanze debbono essere somministrate seperatamente, dap
poichè ques19 mezzo è, secondo -noì, il più economico' é razionale,
quello insomma da cui si può trarre il maggiore utile con la minore

spesa possibile. .. � i �
•

"'

....
�

Ecco pertanto il metodo di cura che noi raccomandiamo.

Poco avanti che la pianta fiorisca, si farà un primo trattamento
generale con della semplice soluzione acquosa di solfato di rame .di

'Un �itolo� non inferiore all' 1 1/2 nè superiore- al 2 per mille, ch� vuol

dire preparata seìogliendo, ad esempio, per quella al due, 200 grammi
di buon solfato in un ettolitro d'acqua; si', lasceranno passare tre 9

quattro giorni e <quindi si procederà ad un secondo trattamento ge
nerale, ossia conducendolo !n modò che tutte le. parti dalla pianta ri

mangano il. meglio' possihile investite dal liquido rameìco ..A

Dopo alcuni giorni dal secondo trattamento, si procederà allora
ad una solforasione.. che dovrà ..questa pure esser generale, estesa cioè.

�a' tutte le parti della pianta, e specialmente ai più giuvan! germoglì,
QU6sta del resto non è che la ordinaria solforaz�;o_ne, che da tempo
e generalmente :si pratica per combattere il vecchio pidio.

.

.

Forse' anche questa' solforaslone potrà essere. in seguito rispar-,
mi!lla, . ma, nello s.�ato attuale delle nostre cognizieni; non

�
abbiame

creduto conveniente di sconsìglìarla. J
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Successivamente i trattamenti dovranno essere parziali: il grap

polo, che col progredire della vegetazione è quasi il solo danneggiato
dall' oidio, sarà medicato col solfo, procurando di rispettare, fin dove

si può, le altre parti dell1i vite'; la. parte fogliacea, che è quella, che
viene pressochè unicamente aggredita dalla peronospora, dovrà invece
-essere trattata col soluto cuprico-o soluzlone acquosa di solfato dì-rame,

l trattamenti generali, fatti per tempo, hanno per precipuo scopo
di prevenire il male, di mettere le viti in istatò di non' essere attaccate,

Ponèndosi -all' opera 'dopo la cémparsa della malattia, la' difesa

diviene ·più difficile, é �oò rade volte anche senza efficacia-a�prezzabile.
-,

.." Quanto al numero 'dei -trattamenti, ed al momento di farti; noo

'sFpossono additar Dorme precise, 'dovendosi in ci_9 regolare con l'an.
damento della malattia; il quale a sua 'volta dipende - come ;fa pur
'gaviamente nòtare )' egr�gio sgronomò Giovanni, 'Marchese - da varie

"eìrcostanze e- soprstutto �dalla stagione, dalle condisionì "locali,
- dal si-

stema di coltivazione. Onde occorre aìuterst col ertterìo personale, e

vedere, EBn la- scorta dellè norme generali, quale sia Ia via che: più
tconvenga seguire.

Raglonl del metodo deserlUo.

Il' miscugllo polvérulento di' 'sòlfo �e solfato ai' rame còstìtuisce un

rimedio- non economico, nè "sicuro, nè razioha'le ;-, e èiò per le; ra-gioni
ehé furono da, noi pubblicate, e' per �re' 'ancora di cui sarà 'detto più
avanti. Le due sostànzé vogliono p-erta�to essere - afnministraté sepa-

-ratamente:
. ; .-

Ma perché cominciare con la' soluzione di solfato :di rame?

Le ragioni sono principalmente "due: UDir è quella di' limitare più
che si può la formazione del solfuro di rame; l' �ltra di rendere la

, foglia' resistente o refrattaria agli attacchi dilla peronospora,
'.'. 'Su questo secondo punto crediamo di 8vér'e qualche cosa di 'utile

da -comunicare. ,Ciii "conosce i nostri precedenti lavori 'sa benisstmé' che

noi ammettìàmo già da tempo il passaggio, attraverso-' l' epidermide
fogliacea delle sostanze disciolte, avuto -rlguardo -al pote're emìnente-

-mente aspirante 'di cui le foglie- stesse' sooo fornite, ed anche per altre -

'ragioni , che in quei lavori furono accennate e che qui non credi-amo
di dover riferire nuovamente.
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Ebbene, da .esperienze terminate in questi ultimi giorni è risul

rtato, in .modo chiaro e positivo, che somministrando: ai, pampini o. fo

glie di w.He della soluzione di solfato di rame, questo in buona parte
vi si -fìssa cosi che non ,v'ha pioggia che alle-foglie rltogliere lo possa :

non sappiamo 'se e fin dove si diffonda, ma è, certo che esso facilmente
entra .e s'i fissa. Oltre di che un verde più cupo delle altre; parve a

noi che il tessuto di coteste foglie di.venisse altresì più consìstente.
Qui descrìvìamo., per ora, una sola delle esperienze .fattè. Il di

,1:2 maggio di 'questo anno, dietro consenso dell' egregio collega Briosi,
selegllevasl nell' orto, botanico -di questa Università una grossa vite te

nuta a, muro; e quindì -sommiuistravesi alle 'toglie, di alcune delle sue

branche della solurìone .preparata cen- ac'qua pìovana nel rapporto di'

.2. 'a. 1000, di 'due cioè Idi solfato e' di' mille 'cl' acqua.
'

, ,le foglie di altre branche della stessa' pianta erano tasciate i per
.eontrollo. Ltrattamentìwenirauo ripetuti

-

ogni giorno ed avevano 1.a
durata ;di 'giorni Sei-.L; �... '.

') �

- .stacc3',te' :di �poi'le' foglie, che- erano perfettaménte: intatte,�\si la..

. sciavano per- oltre' sei ore Immerse nell' acqua stillata' la 'quaìe, d:ò(po
q�esto tempo, presentava al prussiato giallo di 'potassio appena appena
la' reazione (!lei rame. Estratte le fog�ie dal liquido,. 'e Iavate ben' bene,

-si immergevano in nuov' acqua " laseìàndovele al solito ':'per più,:di sei
ore. Dal 'liquido di questo secondo trattamento' non si aveva: più la

-reasìone del 'rame;Loonostante facevasi, anche un terzo c' poi un quarto
trattamento: il terzo con acqua stillata, da cui- nonsi aveva alcun' segno

.di rame, neppur. dopo ,avèr ridotto il .liquìdo a -ptceollssimo volume

con la evaporazione;' il 'terzo con
- la stessa acqua acidulata con acido

elorldrìco, ma anche. in questo caso avevasi risultato perfettamente ne

gatìvo, otuttochè il rame fosse, ricercato nel liquido, prevìamente molto
f�

','
I.

tr�
. .

.

- Indi queste foglie 'venivano' prima disseccate e poi opportunamente
calcinate. Nella cenere risultante ricercavast il rame, che manifestavasi
ai'suoi rea'ttivf n'eltamente- ed in quantità relativamente fortissima; mentre

nell' altr-a cenere, t i n quella vale a dire ottenuta con 'le fòglié' destinate
alle ricer-che 'di controllo, non riuscivasi a mettere in evidenza 'la pre
senza di cotesto metallo, tuttochè lasciato immerso nell' acqua stillata

:ouna 'sola - volta ,e per breve tempo.' Q.. ,-t,
..

'
,

If

. Dunque il rame entra- positivamente nélle foglie, �-fend�ri(:l'o plù
�intènsp ifIoro colò.. verde e 'dimhiuendo, per qp.anto ci:' appar�e, 'anc�e
la loro _-,eJasticit� e :mo.llezza; dunque -:::è' ,p'robabiiis�imo Ch�:lJ_,in seguito

concentrato. � .'
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a tali modificazioni - dovute forse al cangiamento di natura prodotto
dtll solfato di rame nel protoplasma - il tessuto delle foglie divenga

.refrettario e non pii. attaceahile dalla peronospora, come avviene -in

-:qual�he modo pér alcune parti del nostro corpo che, indurite Hagli a

genti atmosferici, o con altri mezzi, resistono a certe malattie cui vanno

facìlmente soggette altre parti dal corpo stesso, che non ebbero modo
di rdimlnuire ,la loro sensibilità e delicatezza.

L Nè fra le, viti. mancano esempi di questo genere. Nelle colline del

vogh�rese, e specialmente a Montù Beccaria, trovas] l'uva detta coda

ti; rauo, dat� da una pianUa' a foglie relativamente molto- coriacee e

• per. ciò QQ8si -affatto .refrattarie -alla. 'peronnspfJra, � cui micelio non

I riesce, � _f�rarne'J- per cosi dire, il parenehtma -(l).
D'altro lata, II�" utJette, che. hanno il tessuta cellulare, o parenchima

della, foglia tenerlssmo,' sono in quella vece facilissimamente attaccate.

i NeU� viti �fJmeldcane si hanno le medesime' differenze. La, mstivalis,Cf , l .

per esempio, che ha foglie tenere, è molto facilmente attaccata; mentre

.1,a ,ipa�ia
-

t;bltivata,.e ,�ec,ialrnente 'poi. la riparià selvativa, che' hanno

f� gUe. lD�qìO ��teòèr.el i,�< deliCJ�le! non sono che ben �difficiimetlte attaccate,

(W "rJ1;g'Q-��rn&nte,,"cQm' è noto, si .cemportano- le radiei .;,ispetto alla {\I
fIQ:s,s,ra :use t�l;Iere e,id"eU'(;àt�; so,o� 8'ggre4He,; se-dure e spesse, reslstoné,

ÌC� hQoindi.Ja ,()fticaclia del soltata.dì. rame, può rìeevere due raziona-

j1lis�hne, �piegazjoDj, e cìoèx-. '
'

l!

U ,t j' 1.0 che essp tornìt �vafltaggioso pes lacv,irtù;di, rendere in�ulne·

or,�h,U�dl tes&u,o deAla fo,glia; 't •
"" • :,'

'il!!' ''; 2...0' cba esso agisca come parassiticida" -ossta per la proprietà
dh uccidere �jl, funghetto che è causa 'della mala\tia. :' l'

.-

• I L' una: spiegazione per-ò, Don esclude l'altra, potendo d,arsi benìs

abno ehe -il. sale cupripo agisca .prtraleramente :e prin�jpahnen\e come

modificatore del tessuto,' infoodendogli una resistenza che prima non

',aweya" e. che- una psrte agisca poi anche come i>a.rassiticid� spingendo
. Ja sua' asiene, al disotto pure dello strato epidermoiilal�.

� I �rjsultati t4a. noi ot,teiluti:ci ,ap(l;ll,iono d�l r�sto ,impqrtanti, eome

.quell] che "p9tfebbero assumere carattere generale (2) e, aprirci �dèlJe
«,vie feconde -per la fisiologia vegetabile, ed Insegnarcì altresì, un n�ov;o

.
,

(l) Debbo questa notizia alla gentilezza del signor Carlo Pollini, d@ttpre in scienze

,::p,aturali e proprietar�o di vigne nel su ricordato, paese.
�

I :

, (2) Di tale argomento sta attualmente occupandosi l'egregio prof. Alessandri,
l quale ha già: ottenuti' dei' risultati veramente sorprendenti, e che crediamo desti

)nAti(ia,rerid�r4.tili ben., 'S�gtr!la.i s'�rV;gi al)@ stu<\io xìella fisiologia dell-e piante.
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metodo per impedire lo sviluppo di certe d'ate malattie delle piante
e degli animali, fondato sull' uso-di. ostanze capaci di rendere resi

stenti o refrattarii i tessuti alle malattie da cui vengono essi ordina

riamente danneggiati.
Noi, de l

, resto, non potendo per ora fare altro" esortiamo a pro

vare, in' via p�ofilattica o preventiva, le soluzioni acquose e più o meno

allungate di percloruro di ferro, di solfato di alluminio e anche quella
di

-

allume ordinario, ossia di solfato dallumtnìe e di - potassio; '�noD'
constandoci -che tali sostanze·( (Ii basso 'pre-zzo 'ei DOD venefiéhe) Sìi-anb'"
state sperimentate.

Le nostre. idee, noni piaceranno forse .ai .solìtì
'

fabbricanti" di pe:�?
riodi, che ignorano 'affatto. l'arte di' sperimentare, e che . sono- dive�r;
nutì la peste, per 'cosi dire, del progresso agricolo; noi :!lerò_ QOD, �
affatichiamo perç l?ro. '� �. J_

�

� •

Ma �p'rep'd!amo ,ij nostro ar-gomento. Bis�gn)l pertanto eomlncìare,
col soluto cuprico a fine di assicurarne subi!o r azi�l}e; �mmiq.!�tra�o,�
per primo, lo zolfo , esso si, imbeverebbe, d'una parte di liquido che
sarebbe come p�rduto, per le fogli�. ì�oltre> lo �oJ{o, 'posto sopra, di-

'.1' ).L _ ," _

� (
... ""

.

\,. v � �

s�,urba meo-, l azioDe.��1 �o)fato d! rame, venendo questo più diffici!-;;>
mente Investito dal gils scido solfìdrico, che va producendosi. D' à1tr� A

.' -.... ..... '...._ r- -

parte noi �non. --siamò ancor 'del tutto persuasi di ciò che è stato ripè-'
'-

.• ,
'. r-.. �

_
.. n ,-'

� "/ ,. \, ,

tutamente -aff�rm'ato, -�h'è Wsalfato d'i rame cioè si'addifu6strì confple�"
tamente ineÒìca�é 'versò� p'O{dio; lo sarà, ma" credi'amo '

che 'notri sr'àb�
biano peranche esperìenze (J:)en' fatte' ed in uu,mero' sufficiente c/he: lo '

,

dlmostrino.' \,6

. Si nOti:._chespdi'J)'8IliamQ della so-lulicfneJii solfaoo-di'raìn'é', e DOn.

di .poltigUa cbot:èl;q:lese, "òJ,di altd più- o Imeno rc'Omplessi, ed�irtàZioOlall"

Illlseug}jr, nei, quali il? rame non suoi tro.:va�i pHt, allo stato di :so'1(at9�_L
�on manchetemo di ��rn!l"Qr"in segu�to, s:u- -q,qe�tQ; PUP,�9, non �Içqrg��
secondo noi, b��la,�JeJlle)lttt,,��l}dipto.,} �,I}X

,
iJ

"

\ � I.J� 'I o",

, .lCotlt!"tu�) \. _,PfO[. }�. YOLkA,cCI.
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_L' .altro principal fattore per miqlìorare e ringentilire il. bestiame,
si �� la ;celta dei, bu�ni r{p��dijttori � razionale . a�ço,ppi��t1�tQ ,:' sia.
con animali .perfett! indigeni' e della medesi!lla, razz� perf t,Gascegh�ooe�!o t

•

sia cQ,n\ eccellenti generato:ri di altr� rizze indigene ".od .estere o» me··

diante l' incrocio con animali del paese, tenendo presente Ilei, rnede
simi là staturarde forme, la -prcntezsa .delle crescenza "

\ , r,attitudine
alla: prcduzlone ed ai fini speciali per cui sdnO�l destìnatìréd allevati;'
cose tutte ch€} in Italia vengono, per Hpinaggior parte iilteramente tra

scurate, o praticate così all' azzardo ed alla rinfusa;' senza faziocinio�'
sèn'za tÌÌ?f'�e 'sicure, sènza metodo razionale' e sedia' concetto e'd .indì-
rizzo" corretto e prestabìlìto.

-. r.
'

.Il Si pratica qui l' allevamento délb'estiame"come' cosa del tutto na

tùralè, er• tacil�' a guidarsi, mentre èhe �eve a[ contrario essere il rì-'
! ,r " �"....

sultato di' assidue .cùre' é continuì studi. 'Tengasi' per fermq' �h� a for-

mare una' buona razzà di a�imali è condizione -fondameniaie che l'al

lev�tQJe - incess�ntemente �; ind�stri 'd' i�pi�g,a�e! pe�" la; riprod�zio�\e ��,
•

'" t \ 11-,' .( .. ......

s"c.�usivamente <mate�iale eccelle�te.,: e d\ .e��ere qui�,4i ��;�P!Q alto g�ado
t(,�ig�nti nella scelta degli animali che a�coppia... _

In tale scelta, come ragione determinante , deve servir .soltanto
Zar evid,ente. e' pr.ovata, capacità di, pr.estazione' pe(i'A ,finii -speoiali., che

si':'�a,nno in' mi'ta,
.

e ,con perseveranza imm;utabil(1/'sc�g'ief,'e pe,rr ta ri

prodÙizimìe 'soZo' il, piib perfetto, unito alla disposiziòne dèlZa mGssima·
- sicurezza' di trasmettere ereditariàme1lte queste prerogative; H Sorio da:

scartarsi con severità gli es�mplari 'scadenti' edFirwertì. j .' � {l'." L'

'Coaducendo e sollecitando la rìprodusionè-su queste
l

Bàsi," si può
fare con certezza assegno di' un esito sicuro, come lo dimostra ad evi

denza la Svizzera.
Determinato lo scopo di usufrutto, che vuolsi ottenere ,dal be

stiame, e fissato questo come meta dell' allevo e tenimento dei bovini,
è necessario ricercar sempre, .per 'la riproduzioùe, quelle. disposizioni
nei riproduttori e quelle attitudini specifiche, le quali servono a rag
giungere e conservare dette qualità nella razza, per spìngerle progres-
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sivamente sempre ad una crescente perfezione. Non devesi- quindi ri

sparmiare, per una economia malintesa, nè fatiche, nè sacrifici, ben

.sapendo che sparagno e scelta insufficiente di riproduttori sarebbero

qui in falso' posto, e si potrebbero paragonare ad un capitale messo

ad incerto e precario interesse.
Si" comprende dopo ciò come lo sviluppo e il perfezionamento

dell' arte pastorale in Italia, dipenda da una 'razionale applicazione dei
dettati e dei risultati della scienza, dappoìchè come già sentenziò un

celebre autore: l'arte non fa òhe eS6gu�re il pr.incipio, m.a la scie.nza
'à quella· che lo detta. Vano ed erroneo è il dire che l' esperienza su

pera la scienza e' che la pratica vale assai più della teoria; si lascino
questi superficiali pensamenti agli empirici, giacché chiunque. abbia
un retto senno e voglia essere leale non può disconvenire da un il
lustre filosofo della nostra età, il quale giustamente afferma che di

spregiare la teoria è la pretensione eminentemeijte orgogliosa di ope
rare senza sapere ciò che si fa, e di pa'Flare senza sapere ciò che si dica.

, .' Chiunque ai nostri giorni in un' intrapresa qualunque parlasse del
dio caso e della dea esperienza, astraendosi da ogni altra guida, IDe

riterebbe a buon diritto il titolo di folle, dappoichè una sicura, p pro
. babile buona riuscita non può dipendere che dalla valutazione antici

pata dei mezzi, che a quella intrapresa si riferiscono, dalla antiveg-
,genza, dal calcolo e dal bilancio delle circostanze favorevoli e con

trarie, ché pOSSOllO: presentarsi nella eseousìone , valutazione ed anti-:

veggenza, che basano soltanto sull' esame analitico 'degli elementi ne

cessari .e fondàmentali che concorrono, alla sua. realizzazione" esame

dal quale deriva quella serie di ragionate proposizioni e di, corollarì ,

dalla cui applicazione si .ottìene la guida sicura per non ismarrirsi. E

questa è l'opera della teoria, che, al dire di un dotto scrittore; può
benissimo chiamarsi la ragione sottoposta ad un .metodo pel rinvenimento
di quelle verità che debbono segnare le traocie del cammino a percorrersì;

,

che se l'arte progredisce mediante la pratica, ciò avviene perehè la teoria
'la modifica e la dirige.

\
.

-In sostanza; quel complesso di verità, che. si giunge' a' stabilire
. nelle scienze, mercè il .lav'orìo indicato di sopra, è ciò che costituisce
l'essere della teoria, e dal più o meno diliqente confronto, dei, prin
cipii generali coi casi pratici già, avvenuti, ,ne deriva la maggiore o

m�ore sicurezza dei risultati J il che, è la vera e _razionale'l' pratica.



186 IL PICENTINO

\
Perchè non dovrebbe essere lo stesso in pastorizia, domando io,

mentre' questa collegasi così strettamente a. tanti altri rami dell'umano

sapere e della umana attività, come forse nessun'altra industria al mondo?
Si noti però che è un grave' sbaglio quello di' agire' contro gli

errori e pregiudizi, i falsi ragionamenti
.

e biasimevoli. procedìmentì
senza sostituire il bene al male, suggerendo ed inculcande corretti e

fecondi principi i.
'

,

Deve essere ferma persuasione di tutti che lo scopo della pasto'.
, ·rizia: è di ottenere dal suolo la più alta rendita, e da essa medesima
il più gran frutto, acciò divenga nella economia, rurale il' prindpale
fattore, perchè allora non solo dà profitto, ma costituisce, come si

verifica attualmente nella Svizzera e nell' Inghilterra,
.

fino i due terzi

della rendita del podere.
Il bestia-me' non è, come dicono i pseudo-dottorì di economia ru

pale, un' male' necessario per' l'agricoltura;' ma (desso è invece l'eZe·

C'lementoi �fJvalorante deli' agricoltura, ed ià'V6'DO: ilI fine pella pastorizia
>'è quello di ottenere, come �o detto, il massimo vantaggio possibile
dal suolo mediante la trasformazione delle piante foraggiere in carne,

'latte, lavora, ecc., come- anche' di produrre coneìme, che- restituisea
a�i

.

campo. tè isostanse estrattene dalle. raqcolte.
.

'd'l 'Per l' addietro, ..: c "nell' Italia in, gran 'parte ancora, si ritenne e
- si ritiene quest' ultimo' scopo per il principale. e .spesso r unico della

.

'pastorizia, ed -eeco perchè 'gli empirici' e gli, aqricoltori di corte viste

si' associano alla falsissima massima di sopra, di giudicare cioè il be-
,

stiame nella economia rurale come un male necessario, ansichè un

benefizio.
'Ora l>�rò evidentemente si è riconosciuto 'da tutti gli uomini di

'vero' progressò che .la pastorizia ha; per lo meno, gli stessi .dirittì re

clamati dall' aqricolturaç e
.

che essa è l' unico mezzò sicuro e congruo
. 'per migliorare durevolmente r agricoltura medesima. ,,'

NeL senso scientifico poi, sintendé con pastorizia - in -genere la

produzione di'. guadagno per parte degli animali domestici, 'sia qual
sivogHa ìl. loro uso; lo scopo quindi di. essa è Za produzione dei 'l'a

. 'Jto,i, ep.però'''per questa ragione sta deltutto .al parallelo della: agraria;
...nel signifioato più ristretto invece, essa significa una, lunga operasione,

l jne9mi�eia�dQ' d{liU/ aeceppiàmento regolato da leggi;. per venire su su

ojj f�
.
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fino all' allevamento, governo ed educazione degli animali domestici, a

scopi finali ben determinati. Questo è il vero allevamento, ed ogni
altro procedere non è che un lotto assegnato all' azzardo, e dove esso

non vien' riconosciuto e 'non si applica pagli allevatori con questo prin ..

cìpio dirigente, la pastorizia è empirica e di problematici successi;
ed in Italia manca appunto là conoscenza di questo scopo in moltis

simi allevatori e tenitori di bestiame, e per tanto ne viene il risultato
ch' essa 'trovasi così al disotto della maggior parte degli altri paesi mole

tissimo avanzati in questo ramo, come sarebbe per mo' di esempio assai

bene a proposito, della Svizzera, dove _questa industria procede pre
cìsamente con _ siffatta -Informatìva.

Vengo ora a parlare del punto cardinale più saliente e più dif

fìcìle del. problema pastorale in Italia, voglio dire della scelta e de

stinazione della razza, che deve servire di tipo riformatore e tra�for
mator6 del suo bestiame bovino, la quale quistione, com� si può dì
leggieri scorgere, è �1 perno su cui s'aggira il mio presente trattato,
essendo tutto il resto, ch' esso contiene e sviluppa, messo come con

torno. e �aggiore illustrazione del mio assunto; onde raft'orzare e con

validare vieppiù ciò che la, mia profonda convinzione precisa esperìenza,
in .sequìto ad; accurati e minuti studi ed osservazioni, mi impongono
a proporre.

-"

Avrei potuto limitare il mio lavoro a questo solo argomento, .ma
allora il parere da me emesso sarebbe stato cosa strappata dal suo

ambiente naturale, e sarebbe mancato della sua coerenza con le altre

circost;nze cheIo condizionano, e quindi della sua forza persuasiva,
-

per una applicazione sostenuta ed effìcace ,; epperò, una volta propo ..

'

storni questo principio informativo, non mi potei concentrare solamente
... nell' Oberland bernese per descrivere il solo suo bestiame vaccino, ma

dovetti trattare' di tutta lIndustria pastorale bovina della Svizzera in

genere e del Cantone di Berna in ìspecie, applicando r intero mio e

sposto a modo di paragone
_

e 'di ammaestramento all' Italia,' cìrcoscrì
rendomi infine alla razza bernese.

Fu mio scopo quello di apprestare nel tempo stesso tutte le con

dizioni volute, .affìnohè n principale rimedio chè propongo entri in un

ambiente di. oircostanze, le quali gar�ntiscono il pronto ,raggiungimento
del suo 'SC()pO� a somiglianza del giardmiere, -che, prima d'introdurre

�.
r-t"
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nel suo', giardino una· pianta novella, prepara il terreno .'rendendolo ac
'concio ai bisogni di essa, e si informa e studia per tutto quello che

.

essa richiede, onde alligni senza difficoltà e- si diffonda a meraviglia.
Servirà questa piccola digressione per prevenire le possibili' os-

� servazioni, che mi si potrebbero fare intorno all' ordine delle idee ch' io
svolsi nel presente' lavoro, allontanandosi queste .spesso dall' oggetto
speciale, 'annunziato d'al titolo. della relazione, 'ma che appunto erano

indicate per viem.maggiormènte porre le cose nella loro vera luce e

preciso termine, non volendo io fare una semplice ed arida monografia
. astratta della razza bovina bernese, ma bensì un trattato su di essa,
con la mira pratica di contribuire, per" quando posso, alla riforma' ed
allo sviluppo dell' industria pastorale in Italia; e proporre nel tempo

"stesso C'd'al medesimo fine 'il più' indicato animale riformatore, giacchè
T·t�ntò il punto dr pattenza, quanto il' principio 'movente e la mira del
mio accinto non .sono affatto la sola brama di vedere introdotta in 'Italia

,"una data razza, ma invece il 'vivo ,desiderio di aver, p�r mezzo di essa

'�'co'n tutte le altre' esigenze" migliorata la n.ostra industria bovina.
, r Dopo 'questa spiegazione, che reputavo indispensabile, rientro in

. materia, e
� cioè alla concreta conclusione' delia mia relazione.

J ' (Cont.) .

Dott •. CARLO OH,LSEN.

,

1JE�LA CURA� DElLA GOMMOSI E CARIE DEGLI A,GRUMI.
STUPIO E �ETODO PÈR IL DOTT. �. Sayas1ano.

(Cont. v. fase.' pree:)
t

PATANfi: e STR1NGHER.(t) sono dell' opinione. che tuve ée d'i ricer ...

l care od' apprestare specifici per combattere il male, 'bisogna ricercare
.di fottifìcarè la pianta. r:

�

L'AuTO�E' annunziò di avere esperimenti in' corso sul proposito (2),
e pescia pubblicò una nota preventiva (3), nella 'quale espose gtieffetti

(l) In DAMIANI - Atti Giunta Inchiesta agraria VoI. XIII, T. l, p. 213.

(2)' I fatti traumatici nella gommosi degli Agrumi ed Amiqdalee e nel nerume

del Noce _: Annuario Scuola Sup. dl.Agricoltura Portici. VoI. IV, Napoli 1885.
• (3), Di un metodo, di cura della qommosi degli agrumi - Nota preliminare-

Itivista it, Scienze naturali anno 1. fase. II, Napoli 1885.
t
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ottenuti dalla causticazione a fuoco con strumenti appositi. 'Nel maggio
dell' anno scorso (1886) presentò all' Esposizione orticola di Roma il

metodo di, cura con tutti gli slrnmenti da lui ideati e sperimentati,
e vi .ottenne, essendosi posto fuori concorso percbè giurato, due atte ..

stati di lode, per il metodo e per gl' istrumenti.

PRRAGALLO (1) consigliò soltanto. di recidere il ramo che dava

gomma.
PALUMBO .(2) fece verificare dal Ministero i suoi risultati ottenuti

per la cura della gommosi con la causticazione, la quale era fatta coo

la lampada da smaltatore,

III.

. &DaU.l del metodi.

1.° Sostanze spolverate sulla chioma 'della' pianta - II. Operazioni alln pìanta s-

III. Operazioni al terreno - IV. Sostanze e metodi usati per ricoprire e càu
sticare le ferite - V. Sostanze somministrate al terreno: a) Antisettici e cau

stici. b) Concimi.

Esposti i metodi' sperimentati e consigliati dai diversi antor�,
analizziamone il valore dei principali. Stimo opportuno di aggrupparli
ansichè- analizzarli singolarmente,

I. SOSTANZE SPOLVERATE SULLA CHIOMA DELLA PIANTA.

Solfuro di potassio (Cesareo) (3), Insol(atura ( Piccìchè )" Non

potevano riuscire utili non trattandosi di crittogame (oidii), come ri

tenevano gli, A.

lncarbonatura (BeUoni), Ingessatura ( Caruso ). Il carbone ed
il gesso spolverati sulla pianta allo scopo di accelerarne la traspira
zione, Don possono raggiungere tale scopo

Il. OPERAZIONI ALLA PIANTA.-
Lavaggi con acqua - Furono consigliati dal Ferrari e poi ancora

dal Nicolaci. Sono stati consigliati anche per me le Drupacee, e si

affermò con buoni risultati; si volle battezzare il metodo per curei

(l) PER.AGALLO - Ètudes sur les Inseetes nuisiblee a l'agriculture. .Deuioiémé
partie, p. 140, Nice 1885.

(2) Sulla gommosi degli agrumi - BoU. Notizie agrarie del-Ministero di Agri
coltura. Anno VIII p. 670-71, 1886.

(3) I nomi degli A. che seguitano tra parentesi sono quelli che hanno proposto
pei primi' quel' metodo; ovvero l'abbiamo propugnato in seguito: essi sono disposti
per ordine cronologico. Credo superfluo ripetere .le citazioni di lavori già citati.
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idropatica (1). Valenti arboricoltorì qnali il Lucas (2) ed il De Mor ..

. tillet (3) li ritengono ancora utili. Questi lavaggi non sono che una

vera perdita di tempo, ed il Sorauer (4), autorità in patologla vege
tale, afferma non aver essi scopo alcuno.

lncisioni - L'uso delle ìncìcìonì è stato consigliato da parecchi,
fra i quali principali Gasparrini, Caruso, .Bettoni , Inzenga, Nicolai,
Toroabene, Du Breuil, Di Gregorio, etc. L'incisione può avere due

seopì diversi, i quali spesso SOllO confusi e, che sarà berne distinguere
nettamente i l'urio come scarìfìcestone 'della gomma formatosi nei tes

suti, l' altro come preventivo del male. L'utilità del primo è certa

mente iodiscutibile: l'incisiooe io questo caso non -fa che facilitare

un alveo di uscita ad una sostanza, la quale, se rinchiusa, si diffon

.

derebbe
.

maggiormente, co� grave da_nno, IJei" tessuti della pianta. Nè

più oè meno come in patologia anìriiale il taglio di un seno di marci-a.

Ed il Gas,parrini da quel valente fisiologo che era, notò che le piante
gìovanì. tornano soventi in sanità con incisioni fatte 'per tempo.

Sul> secondo scopo, cioè sul loro potere preventivo, le' opinioni
dei patolog i non sono molto d'accordo. Taluni, Prillieux (5), Sorauer (6),
Frank (7), Kardy (8) ritengono che le incisioni siano efficaci ad imo

pedire il' male. Invece altri patologi Alfonso' (9) Tamagua (10) oegano
tale efficacia: altri poi -Ia consigliano _ freddamente, quasi ripetendo
quanto erasi affermato da altri. In un primo studio (11) affermai che

nelle Auranziacee un fatto traumatico' Delle nostre regioni induceva la

produzione di un seno gommoso. In un secondo
_ (12)- ho rlconfermato

"

, (1) Lei cura idropatica nella gomma degli alberi - I Giardini (periodico orti

colo) Vol. IV. p. 229-32. Milano 1858, Articolo. riportato dal Verhandlung des Ve..

reins zu Beforderung des Gartenbaues in Berlin.

(2) Luoxs ED. - Schtua des Obstbaiune gegen Krankeiten-:- p. 52, Stutgart i819.

(3) DE MORTILLET M. P. - Les meilleurs fruite - Tom. I Le Pècher p. 393, Gre-
noble 1886.

'

(4) SORAUER PAUL - Dis Obstbaumkrankeiteti - p. 79, Berlin 1879.

(5) PRILLIEUX ED. - La productioti de la gomme dCtns les arbres fruitiers: con

$ideréé comme phe"nonÌène pathologique .:.... Comptes rendus de l'Acc adèmie. VoI. 78

p. 1190. Paris 1874.
.

(6) SORAUER P. - Handbuch der Pflansenkrankeiten - p. 1�3� Berlin 1874.

('ì) FRANI{ A. B. -:,_ Die Krankeiten dee Pftanseti - p. 93.. Breslau 1880,
'

,

(8) HARDY J. A. - Traitè de la taille des arbres fruitier» __ p. 389, Paris ]875.

(9) ALFONSO 1.. c. p. 498.
'

(IO) TAMAGNA l. C. l Memorià.
(11) I fatti traumatici etc.

,

(12) Esperimenti sui. rapporti tra i fatti traumatici e la gommosi.;:.,. N. Giornale
botanico it� Vol. XIX p. 101, 1887.'

.

'l
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il fatto precedente ed ho conchiuso che un fatto traumatico se nella

regione settentrionale della zona di celtisaaione di una data pianta
dilÌìcilmente induceva un seno gommoso, per contrario lo provocava
facilmente' nella zona meridionale.

Perciò a me pare, che, s'alvo' i casi di pletora della "pianta, le

incisioni, nelle nostre regioni, anzichè prevenire, riescono a far svi

luppare il male.

Asp(Jrtazione del guasto - Si può affermare non esservi che sol- �

tanto pochi patolog], i quali. non abbiano consigliato ;�ome rimedio ra

dicale "asportazione del guasto. Anzi taluni hannO. creduto esser solo

questa operazìone sufficiente per rinscire a sanare una pianta affetta..

Non pochi '{1oi si- accordano nel ritenere che, quanto più sia essa ben

fatta, tanto' maggiori siano le probabilità della riuscita. Ed è da por
mente che, trattandosi di una malattia infettiva, asportare il focolaio

d' i�_fezione è, I; operazione più urgente, e quanto sarà piil pronta,
tanto più sicuri saranno i risultati.

Distruzione del legno guasto - L- operazione precedente porta
questa per conseguen,za: trattandosi di uo male infettivo sarà al certo
necessario .non lasciare nel terreno tutto il legno guasto, che auzi bi

sognerà portarlo via e distruggerlo in un modo qualunque.
Scalzatura � Anche questa operazione è accettata e consigliata

quanto la precedente. Essa è una necessità per un verso, poichè per

asportare il guasto sulle radici bisognerà dìcerto scalsarle, Costi tuisce

un metodo di cura, specialmente quando siasi 'sviluppato il marcìume,
e praticata da sola ha dato 'talvolta buoni risultati. Ma la pianta soffre
Don poco allorquando la fossa resti aperta per un tempo troppo pro';'

� lungato, specialmente .nelle regioni metidionali. Perciò in Sicilia, al

lorquando le radici si restano' scalzate, il fosso si ricopre con fascine,
le quali impediscono a,i raggi del sole di arrivare direttamente sulle

radici.

lntei'rame�to (Frojo J ..;... Esso può avere un esito buono, soltanto
.neì terreni sciolti, anzi troppo sciolti, quali sono i vulcanici e sab

biosi, dei, dintorni di- Napoli. Gli arboricoltori
-

napolétaù! usano an

corai' un simile metodò' per curaretil maréiume del fico, e spesso rie

,scon<>; a, prolu ngare la vita di� codesta pìanta; -come riferii in -un' mio

-lavoro (1)� .

4. ,

(Continua)

(1) Il Marciume del Fico - Annuario Scuola Sup. d'Agricoltura. Portici, VoI. 1II,
t'asco 5, 1884.:

.

t
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OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
FATTE SUL'LA CASINA DELL'ORTO AGRARIO DI SALERNO A METRI'52,50"SUL LIVELLO DEL MARE

'Mese di Agosto Latitudine 40,42.
.

Longitudine da Roma 2,16 Est. Anno 1888.
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W 9,93 15,62 sereno sereno id.

4 759,� -'7'58,,5 22,5 24,5 16,5
.

28,3 W
.

WNW 1,05 7,85 sereno sereno calmo

5 759,1 757,8 23,5, 2'5,0 20,0 28,0 SSE Wl, 6,25 11,62 sereno nuv:. 114 p.�osso
f) 753,2 753,1 19,0 23,0'" 16,5 1. 25,8 ESE INE 2,04 1,06 nuvolo nuv, 122 agitato
'7 LN. 757,3 757,7,. 18;5 21,3 16,0 24,5 E NW 19,7.5 2,13 sereno nuv.124 ca.lmo
S 758t,6 759',2 20,,5 23.,0

13,0 25,0. ESE lE 5,45 7,.03 sereno

Il?-UV. 1.24 �d.
9 760,p, '761,2' 20,5 24,3 17,� 26,5 SE. l'$E- 3,21 1,75 nuv.124 nuv.124 !d�

io 763,7 753�2 23,0 25,5 18,5 29,8 E E - 3,13 1,37 sereno nuv.124 Id.

11" 764,1 76�,4 23,5' 24,8 . 18,5 30,0 NW W 0,25' 0,12 sereno 'sereno id.

12, 761,7 76,O�5 ,'22,5' 25,5 17,5 29',3 N' jW 0,.19 0,00 sereno sereno id..

13 \, 760,1 759,0 22,5 25,0 18,0 2�;0 NW .SW 0;12 7,45. ��reno sereno
.

!d.
14 P ..Q. 759.,'6 7.58,5 22,3 24,,5 18,5 28,8 SE W 50,'00' 0,24 sereno sereno � Id.

15 758,7 757�0, 2��5 25,3 18,0 29's1NW iwsw 0,06 0;00 s�reno I
sereno . !d.

16 757,6 756,5 '23,0 '24,8 ,(4-9,5 28,0 l', W' NW 0,06 0,37 sereno sereno' Id.

17 757,5 756;0 22;5 25,5 � 18,0 30,3 . N W '0,06 0,00 sereno sereno id.

18 753,8 754,0 24,.8 25,,5
I

,., �O·,.O 29,3 W ,NNE 0,25' l,12, nuv. 124 nuv. 124 p.mosso
19 754,6 754,5 2�,� 23,8 18,5. 27.,3 E .. 1? 0,25 1,37 nuvolo nuv � 124 calmo

:1120 7'60,2, 759�5 2.i,5 24,5 17,5 27,8 �E NW 8,42" 8,31 seren-o nuv.12.4 . �d.
I 21 L.P. 760,2 759,5 22·,a 23,8 16,0 r 26,,5 E W 1,05 6,32 sereno sereno Id.

•

I

221
758,7' 757,6 � 21,0 23,0

I
17,3 26,,3 'W,. .

W·' : ('1,.71 2,38 sereno sereno id .

.III 23 757,�2. 757,3 21.,,� 19,5,
16,0 2,5,3 NNE

.

ENE 1,71 18",50' sereno nuv. 124 id.

24 75'9,5, 757,6 2,3,0 24,5 18,5 27,8 E N 13,21 9,.87 sereno sereno : p.mosso
,25 757,5 756,9 22,5 23,8 .17,3 28,0 NW .W·� 5,81 2,25 sereno

.

sereno : calmo

:11.26 755,� 7"55�4 23;5 25,0
<�

18�3 ',-,"28,'5 WSW W:, ' 0,25, 0i75 -Duv'.l1'4 nuv.124 !d.
I 27' 7'54,9, 754,2, 22,8 23,.0 c 18,5 27,0 -E

'

E ...

·. �
4,50 0,00: nuv.324 nuv. 324 �d.

128 753,5 752,9 23',0 .24,0 19,0 \

27,5 E. E 1,35 7,27 nuv.124 nuvolo Id.

29. U Q. 754,7 755,1 . 21,3' 22,0 18,3 26�8 �E ' SE.;' 4',31 1-,97' nuyolo nuvolo p.mosso

I BO I 7�7;2 756"7.,, 23,0 25,,0 <1�,5 28,0 ENE NE
, 3.,',23 4,56, nuv. 1241 nuv. 124 c�lmo

:1\
B 1 759,�" 75':� , _22,.: ..:..:':'': �17� _�.: NW W v

_�.:_ __�� sereno

I,:,.,
sereno ,Id.

Media \758,54 757,231 22,31 24,211 17,8 ,27,8 l 4,89 4,45 '

.� .�
= A

... �!Il lo= ....

Qj) Cl)
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�

"&IS�
l' �
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t.S,.
55,5 14,28 5,7
60,0 16�54 6�6
59,5 13,07 7,8
66,o. 15,65 4,9

Il I 5,3,0 ·,12,68 6,3
19,5 78,5 15,70' 5,5

52,0 10,11 5,8
40,0 8,39 3,4 �,

45,0 9,93 7'7139,5 9,79 6,9 r53,0 12,59 8,0-
55,5 . 13,43 7,0 '1"-'59,5 . 14,14 4,0 .

68,0, 15.,81 3,6�jl'66,0 15,49 3,5:,
80,5 19,18 2,2 I
72,5 17,31-. 2,8
58,5 15,20 4,7
60,0 14,47 5,7
oO�O 11,26 9,6
54,5 U,94. ,6,0

»

I 64,5' 13,75 3,2
2,5 .78,0 15,54 3,4

49,0 12,05 6,9
55,5 12,59 6,0

»

I 68,5 16,73 4,8
U,O 7 fJ',° .16,74 3,2

60�5 14,03 '2,8
68,5 14,56 5,4
62,5 14,96 4,4
73,0 16,39. 4,2

43,;'(61,0-;- 1"8,9811"65,;

, Il

»
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'AÌmunziamo con vivo dolore la .mortè dell' illustre
, 'r � "< �

.

r: � CI J,

COIDnt. Matteo Luciani, Senatore del Regno e Vice-Presi-
- ''', "'" p. _ cc C>. f I

dente della nostra Società. Economica. Quale uomo fosse
, r, _"" < _ , �

J', c

•

� r' -la c )

Egli, quanti titoli avesse alla .pubblica stima ed ammira-
�

r I � <-r C) ;'''jl'fI r ,T<

.

zione e, in
� q�an�o pregio ed

...�n�re !òss�e �niv�rsalme�t/e
teJlu�o, bast�noA a Jtxst�moniarlo .r� s,pl�ndide e �traord�Q�rie
onQran�e funebri �es�glir spontcane�rp�t� da ogni ",cl�sse di

.

cittadini, gl� eloq'uenti discorsi nro;unziati�,' e niù .d C)'gnit:+ l' 11 .
� � ":; l: r

:

C) !'l'J''.t',, t.

altro la memoria" che ha lasciat� morendo; delle <molte c;>-

�Ipere "d{ pubblica
.

utilità e delle rare
-a virti�� 4lie .6 �?�d�r��

.

v�no la vita..Questo spettacolo sol�nÌle' e.:c·omnio��\ìte di

�ri ��op�010, t �he
..

si ag(ita e si "�:ff�nae'� ecf "attri&ta�'Icom�rJ�i
'Ii .t'... <

'�[ i!') 'i' �. r ç, ç, 0'1' "rn I ì

p��pr�� ����w,a .�d
J

ac�,9ffiun� il.,SU� fT<!01o��·� ?ò: �a���tt" e

I gl})tf91Cl j�J],_ eS�ll!�o,{ e pur p.!lbd��:}to· d} vl�tu J;�vlr�s'ed
�a evjdyn�er pr��_a. N ,

grander�za r-

e di
� me:r;iti non" Cf��p,i! '

,

NPJl� è _.de�l' i�{l�}e / de! ,no�tro
.

periodjco) "nè tO?C� la noi
a riandàre pure per� sommi capi Ja, vita

r; � "-�g!i �aìrr el

comm, Luciani: più modesti sono i nostri intenaimenti
'. .

e più umile ufficio ci è segnato. Mirando a promuoverew '" . � .� .............. � � �,/"�, ,....., �� ......., .,.. ....... _..,... .

il ben essere dell'·agricoltura e restringendo a ciò la no- .

f Il r • n r:".--
..

-r,
.

stra opera lè gli Lsfor-zi;:\;aV'emmo 'a c6�peFatore e collega
l'illustre defunto1f! che am_�n_te�Hpa�� er�, e caldo promotore
d'ogni istituzione e impresa, che tendesse al comun bene
e alla' prosperità cittadina, giudicava dover l'Italia, per
venire in grandezza e in forza, affrancarsi dalla' soggeziòne
delle industrie e de' commerci stranieri e volgersi con

,

l' • j I) ";' t· 110'1 '� . ,
.

'
r

,

lI\agg�.9r �pera e: affetto alle discipline. }:grbllpmicpe). es-
• • ( •

" t:.

rr}sePc�o le nostre terre ubertos�,· per natura. e tali da .non

dover piQcbi�re alI; uscio.' .di. nessuno, Le volte che le, mòl-



iM tL!PICENTtNO
teplici sue" faeèende sì pubbliche e sÌ prirv.ate gli consenti
va no di assistere alle nostre discussioni e di pigliar 'parte
a' lavori della Società, Egli n'era molto lieto, e abborrente
com' era dalle molte parole e dalle vane dispute, mirava
diritto allo scopo, ch' era sempre una proposta pratica e

1'')''1 ta I
I

r le t ì l (C � r.. .... 1(\ I 1
•
Ii ,�

-,

r"
r

,o: r
, •

çonçreta ..
f
Per nìolt] anni tenne dJgnJtosamente la carica

_ r;)c. c' ,,' r
l i.4 r : 'J'.; ," ' r c' -

J, , �
di' :Vice-Presidente, e. di .questa costantè

.

stima)e affezione
L) :;;(1 ' ( G r< ",... ..,+ ,< ,� Gf r,l'� C 11".

d�: suoi çolleglii; ne' serbava sincera gratitu<Iine' e ne go ..

deva, per�hè era &òìÙo-'di aire, che �le 4istituzio�i 1foJ �te
dag1i avi e -j�ds.e a p�ocurare il be�e s'enza str�pitl e ��.
more d'altisonanti parole, erano le' più efficaci é(.profiche e

'degne che'-le persone -autorevoli �l'dedi�asse�o i loro. sfo�zi.
, Alle sue esequie,

-

che furono �olenni e straordinariè,
C\ o' , f..).. r

la 'Società intervenne, rappresentata. da' socii, che. si tro-
.(- ( t.-; li"" s- �. :1,' ,t:' I

vavaLno in
�

Salerno, e rimpiangendo la dolorosa perdita del
suo egregio Vice�Presidente, � ne s�rberàr 'Viva e' gtata me ..

'moria, chè
L

non tutto perisca. quaggiù, e se gli uo�jni pas ..

.. f ... )'. . l:' ,

sano, rinl'angono incaricellabili le orme loro, quando sieno
•

l:' ' "; f _ c-c r

ben calcate e impresse. aH uomini" veramente, .grandì e
r-

-

C"r"'''' -. Co

buoni, dice lo Smiles, non muoiono mai, neppure su questo
\ ,- e r <t

{",mon4o': .il loro spirito passeggia ancora sulla terra.

: .24 settembre 1888.
'

I i' 11 : IL PWENTINOe

• I- .t
'-

STIMA� DEGLI AGRUMET�I .

, della � Costiera di Salqno.

fl '), ," . I
-

r..�ul lato occidentate del golfo di Salerno, si trova la incantevole
� l

òostìérà
o
con .lCet�ra, llfaiori, Amalfi ed altri paesi )�hÙat niarma ed un

gran numero d'i' paes'etti f sulle falde "delle monfayne,(I'clie Ìann6 di
,

spaHier�P e set' ono ed} riparo c'()ntr� i forti e fr�ddi venti settentrionaliò

(



lì PICENTINO

p, ove un clima dolce e salubre attira i forestieri in gran nu

mero, non maneano. le, industrie ed il commercio, epperò da pochi
anni la J .!'icch�zza ed Il-benessere, in quei siti, hanno ricevuto un !m·
pjulSQ l ijU�VO dalla (;oltZYazi.one- degli l!grumi all' uso di Sorrento, � ,

"':P �Que-lle mO!ltag�e aride � �occiose, che prima non davano se D<!n'
"uno scarsissìmo pascolo I con febbrile attività si vanno trasformando
in graziosi e ridenti giardini di agrumi a pìassette, sostenute da .muri
a secca, e pilastri, ç1!e L sovente si uniscono con archi e voJte, for

v m�ndo" per ·dil così ,gi�rdini pensili. Inoltre i canali d' irrigazioJ!elt le

I case ç.Qloniolle.:; e. quelle di delizie, danno un insieme prospettico assai

a�euo l' che, congiun_to al profumo' balsamico che emanano le p,iante
di agrumi, rendon9 .<m-el soggiorno piacevole tanto; ,

Per avere' un' idea dpi lavori occorrent� nella formaJione di det�i
giardini� bisogna considerare che prima di ogni altro fa mest�r.i ,t�·
gliare le rocce per togliere le irregolarità ed, i massi' prominenti, poi
costruire i muri a secco con gradini di accesso, pilastri e basamento

. ìn muratura con malta e quindi trasportare> la terra vegetale e co

struire siepi e muri di difesa contro i venti specialmente di mare,
che hanno un' azione deleteria �sui tessuti.

Ciò fatto si passa alla piantagione sc@gliendo i migliori cedran

goli dei �ivai-, che si piantano ed innestano nello stesse anno e .po
scia si affidano a tre pertiche con copertura di frasche, o.stuoìe, Dopo
tre anni si formano i pergolati, i'quali richiedono dodipi

-

pertiche per
ogni pianta isolata ed almeno sei per quelle di mezzo ner filari.

Per difendere le piante ed il frutto dal rigore invernale s! usa

fare una covertura di frasche o stuoie .alla fine di ottobre e vi si lascia
1\ - •

tptto -l�ilil;v;el'Jle fino al maggiQ successivo, cp�ì si ottiene una fiorjtura
rada q'U�nto basta ma poderosa, che dà, un frutto sicuro e tardivo di

alto prezzo�'1
'

JI.

La economia della piantagione dipende da alcuni dati che è bene
notare:

.

.' ! t � Le- piantine di cedrangolo dei semenzai costano lire, O I 05

l'uaa, (quelle -allerate nei vivai -ìire: 1 ,.25, a- 1 J SOr, le scelte da _lire
,2'),GO a 2,�L� l'!in� �, quelle inn�state lire 3,00 a 3;SO. '
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\ '

..1f, (2:. TéhJto,iifont'ò iIi 'tutte le spese sucées§iv�,� irftef�sse {ed am ..

l.ministraziorie,' escluso salò il' fitto del terreno,' si' trovai. H'�valoreJ 'di
mia -pianta' d"agrume cdà tre pertiolìe 'allafìne del "fJo"anno- di llire

&,50(\a '5';00; alla Jfihe �dél ,2.0 anno lire r5,U a 5,80'; lallCIa 1ine
" tdel,r3.o anno lire ,6';fn il ·lir� '6;7<f;' alla' fine !'dU:4(ì.o. anno énn per-

�olàto di pertìèné'lnuovè :è' 'covertùra
'l

in·vernale -lìre (l2'/2()':(f'�13,50
'edl'alla'�ifiIendél; 5.° anno lire 14,1'5 a lire At5,55!�'i t) ';- "�L 6 'II

1': .: 3: ll-'Jnufncro delle cpiàrite che entra in -un ettTlro',1 ai rtepren� di

'pendè òàÙa:l' i6ro'l tlis tanza"é1ie
...

si 'suol porre 'dì Jnt�, 4 , 2'5�; ·(tUestafiperò
non è' à' ritenersi regòlarè é -(jonvien�"elevarla a' 'm. 5�; 6Ò��Ì�Céliè;(!a

:'viféi�anza, I...nuoèe '�allértpiante" e: sit fi'nisce·/'col perHerTelCinIfan,zi tempo,
,

come succede a qùelli; cliè pi�ntaIio aHrtv 3\ 6;a\ Ond'él.c1>er .luha!'ipiah.
:'iagio'ne feg.olàre a'·ID.- �:OO .si hanno'j f40�· 'PiàhteJ in un '�,"iìtaro di
tèriérlò.:' � :� t'T>

"

,c i ,,', "�o ,re. ') r.lP.L<d �:f1. rs D
:ù( '4,: -I} peri6do s6nza f�tÙlf€{ tè quello d'éÌ prim:f"a "anni, cdoIfo 'dei
quali o'gni �pianta c;6rifincia' -a pròdatre da t'lO P.a ,50 l;lìmonl Ghe�('au·

-mentaao a, 300:''3:1 iO. ò/ a:rìno,oe 1000!Ja 200Ò LdarriJ20.1l in' avanti;
� 'però le raccoI,tél$sucéMohò altérdativamenté ;abliBndanti �

e' 5cars'é!; �a
cui, media in buone condizioni' è� di''"300 lhnoni a �ianfa,:1Hìualrpto.
dotto' si ottiehe g'irà fà,fl4 5 -auno: Il cpr�mo' frutto "è �ua{r-soi!e'non com ..

p1m%a: le, spésé '?annua1-i, i fua"p'oi, aumérita11n grlisa-i�da 'potel'sf· ritenere
che: dar '6.0 alt±·15.o -anno -éssluso, , le <

spese (annuali s6noJ!+compeus'a.te
'j eIal 'prod'otto{' .

'
.

'. : : 4t. Il r, • .

"

sr 111ipre-z'zo a miglÌai(j, dei limoni' 'e'-ai lire -42j5�0 !)Ilétio dì r:àcG

rébltia con' abbuono" di f 59 a·4 O<YO I per 16 'scarto.J; 'òilde �d:r1 ogU] pianta
.' si::ha: la rendha �di lir&.1�2',75, da cui;tol1;ò' ila pé1l'['}af spesa: media

�ii�ùàìe·'téstailO' 1 lire 8?,5'0 ,(1 daDogni ettara' lire 8,S�(HK}40a�,:__ 3�OO.
''1 6': La durata (d'el1af'piantagione: deve ritenersHli"anfii '50., lfenchè.

gli agrumi vivessero assai dippiù nella coltivasìone �lboJ.!etf11 cio fdi_

pende dalla na-tura del pergolato} che sottrae affatto il terreno dalla

potente azione dei raggi solari,
�OL.

ifO () n� stima'� 'di '�tln agrumeto devé téner coni· ,de�la:' incostanza
-

, aeUa rendita 'é d�Ile� spes�; giacché si "è detto"'thifcnelh1{;o pétiodo
'

di ti anni- sr hll la .éPesa "d'impianto' senza '_:-, rendita;
f

ne-) 2. q, pèriodo
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di. 9 anni; ,cioè dal 6.° al i5 ..

o si ha il LO fruttorche compensa le

sB��e .dì coHivazi9nç annuale '. epperòa\senza rendita. netta e nel 3. � pe

riodo�,<iliianni 35,. cioè dal 15..
° al ,5q.�r� ha la rendita, netta della

spesa annuale di coltivazione di. 8,50 a pianta X �,nno
.

e, pOSGi,� çq�
mìncia da capo la coltivazione collo scasso del terreno, la cui spesa
è compensata col legname di risulta e prodotti secondariì. .

Dopo tutto ciò si vede quanto sia erroneo il sistema di valutare

uD;.'agr,1i)1u��O, sulla ,lie,p.dita·. media -attuale, com�e,.J.]Si.l suole, iP,r�ticare da

mol�i.. �:' f , ,0
'

,<\ /; l' fllÌ'1 "o 1

:\
"

, (l.i� iS�j,n� razionale richiede che! si; di&tipgua (, il" capitale terra o

valore del terren9"J'icavato dalla rendita' perpetua, 'd�l capìtale �.u.·
• ,t �,\ �

()�
,t' j

perfide o valore della piantagione all' epoca della stima. r'

"

. 1�1"'�'�' l'p' o .); H.':, . ,re
• 9,. n' O

ir
•

i" '? .("

'p ,'.Il trcapitale' terra ·ller calcolarsi richiede la determinazione' della

rendita perpetua, la quale si desume dal seguente canteggio: 11
•

Attivo - Rendita netta della spesa annuales'dak 15:�o anno-'in poi
ogni anno:'OOx8,50=3'00 le' quali rendite accumulate fino alla fine

del periodo' e;� t_enùtoC; confo degli dateressì- compo'sti �}. 5 1020 ianno:

-36

, ti O f. s C c �3400 X' � ?Q.��

l
=.3400 �� 95 8423 -;_'325863 82 'I

.

,\
t"l. ' 005 "....., - ,

\ (j _ f;; '<,! » '., 'l' C( « (-
.

.

,

i; f '

Pass'ivo,4- Valore delle piante alla fine del 5'.0 anno (sopra un

ettar� di terreno 400x15f'50=62"00 il qual. valore alla fine del 50

anno; compufando ligI' interessi composti al 5 070 diviene:
c � t (; t

<"

é: , G � » -4.5 {, {( r

�e � t.' ,_
_, §20�;X 1,05 =? 6200 � 8,9852 :fF L. 557Q8,24

l) \ BiZancio'"- 'l'olto il passivo dall' attivo resta lacrendìta netta ogni
a»:o 'aani di lii'e �� O 15 5 ,58 • {( ( ({ «

..... e.s (;Renàila 'perpetua - (Essa è" l' annuità che corrisponde' al capi
tale dìs lìre 2�0u)5,58 ammortizzabile iM50 e quindi uguale a

8e. l _ � •

rI ,;
�

U 05 r: ',' 1
"

aO.",
- ,,1·��701��58 _'g1

= 2/°155,58),( 220,8? « l223,36
. f�() .: er $il 1,05-1

'ciò 'per' un ettaro» mentre per ogni moggio locale «di are 37,0'2, dà
1ir� F4 52,8'9: » )\

.

« «
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CapitaZe terra - Si depura la rendita perpèttia' -dèll' impo�te:
che supporremo ascendere ad 1/5 e si ha lire 978,69' che al 5 070
danno il capitale d� lire t 9573,80 pèr ogni iUaro è �lire QU6,22
per ogni �òggio locale,

v.

Il capitale superficie fino ai t 5. o anno si òàlcola facìlmente.ooglì
elementi riportati al paragrafo II, nume 2.0, a cui manca il solo fltto

'

del terreno; ora questo' è dato dalla rendita perpetua, ovvero lire' 1223,36
,

l'
1223 36=3 06 •

'l'
-

per ettaro, ovvero 1re--w
'

per pianta anno.
,li t '.

,

Volendosi ora il capitale superfìcie al 2 O.o
anno, si aggiungono

g1' interessi a quello del t 5. o
anno 'e si sottraggono le rendite rì-

scosse negli anni stessi.
.

Dividendo il capitale superfìcìe per il numero delle piante si ot..

tiene il: valore stesso per ogni pianta.
.

Il Ecco una tavola.

VdZo�e :di 'Una pianta tenuto conto deZ (uto delle perticne, ec,

SD �(\ ») .'

)

Valore di una pi�ta- alla fIne d�l_J.�_QJ. 1>,56 a 8,06
» » » » 2:0 « 11,52 a t2,07

I;) l), » » I. 3'.0 «"'- 15,j5� a' 16,35
.

» »� .» -- ,.o� . -"'(, 2$,39 a 26,,69
» f1 » » 5.0 l « 30,9,5 a 32,35

» »» « 35,56 a 37,03
» �»

"'

_.)f.,
....

{(�J��10,40 a 41,94
» » » 8. o

tU ' 45-," 8, i 47,10
» »» ,(� 5.0,8 3 ar.a5� ,,5;5

»» « t�6,43 a 58,U
.,» » H. i(( 62,3ii a 64>;21

» 12. «
.

68,49. a 10,58
v� »""

=- "'l�� Jlr j.71�97T a 77 ,06
__ .» 14�O I

« 81,18 a 83,97
15. «. 8,O�43 a ,,82,7'3
f6. « �9,O'1 a' S�ja

»

»

»

»

»

»

»

» » »

» »

» »
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Valore d'una pianta .alla fine del n. anno L. 17 ,52 a 80,06
).» ) ,» i8. C(. 5,95 a .8,,62
)) » ) » 19., « 14,30 a n,H
) ) ) » 20. « 72,51 a '5,n

e così si continua facilmente aggiungendo l'interesse al 5 070 a cÌa.�r
s'cuna cifra, più il fitto di lire 3',06 e sottraendo la rendita annuale

di Ùre 8 :'50.
'

Giova avv�rtire che se il ntmer' delle piante è superiorè a 400
'. ". t(' f

jer ettaro, allora le esuberanti si valuteranno con criterio di doversi
estirpare e vendere o trapiantare: J

-,
'"/ 6 '1

Inoltre se, all' epoca della stima facesse difetto il l�gpame, o
. "

-

fosse' in.fr�cidito, convie�.e valutarne l' ammontare,* di queilo che occorre

p. della manodopera e spesa occorrente. .

li ) (

',. Supponiamo di stimare un agrumeto con piantagione di �O anni

di età, dell' estensione di 1 ettaro con 400 piante a squadro e 100
fuori squadro di 5 anni, _

si ha:
ioo Capitale .terra come al paragrafo IV. . � IL � i9 573,83 •

.
� 2.,0 "Capitale superficie, piante 400 di 20 anni con

legname bubno e frasca di covertura a lire n,00 ognuna L. 30000',00.
3.° 'Pianfe di 5 anni -Iuorì squadro nUID. iOO a'

lire 15,00�- • ;.,"V.'. L. i500,OO.

Valore totale L. 510'3,,�3
iI quale prezio 'dà la ragione complessiva dìIìre 5,11 a metro' qù�.
drato e lire f 890.,59 a moggio locale.

.
'

.

l�g . 1\1. l)IARTUSCIELLO.·

LA CAUSA DEI VINICOLTORI.

'4
'

,

È troppo noto che in tutta Italia, e particolarmente nelle Pr�vJncie
, �

_meridionali e sicule, �'i agricoltori .quasi tutti si SOJlO dati con ar-

dore alla coltivazione dei vigneti; ma, favoriti da eccezionali circo

stanze, ,che facilitavano la pronta vendita del prodntto, ben p6CO 'si

diedero. pensiero e fecero sforzi' onde di pari pa-sso all' impianto e
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aHo� sviluppo ael vigueto , sorgesse 'un c1òrrispohdentè impia-nto eno ...

teenreB ed ima intelHgente e .. solida organissasione tndustrtale-commer

ciàl, \Che si.oèeupasse seriamente dell'allevamento e (del collocamento
'dJè.Na prodq�ipn� vinicola nelle sue (idiverse (prme e stadi], anche per
l· ç�,p�rtaziot\e.) .. r ': :.

t:' r, r" J.
,I r �f1ù'" 'a [a0'.

';J. 11Iff ca,pital,i !e energie si -ri��'fs�rono nell: impia()�o d�lt·l�igq�tj"'L.
poco curandosi dell' industria e del commercio vinicolo, c,�s;i(08h� l:'�l�é
� � �Dg]0,gicp ..�08 fuJp g�ad� nè di benTlrtq.ttififarr�' ,pè'7 di p.r�sperare
��'t{ m.o�t�nto ch�e. i rami

I
ed" il fogliame D�q ,���nof pI:�P9rziooati , �,n,è

adeguati allo sviluppo delle radici e del tronco.

Infatti quali sono le attuali coiidislonl e' q8at1- Ì' i�porìa·n.iza del ..

l'orgaliiZZt1,zioòk i�d.�striale:com��rcial� d,ella' produ�io�� vi'nicola?
.

\. 'l'lf r�OSiHlia' abHiamo potenti ed �spei'iment;te Case èbe' lavorltnò ed
esportano il marsala; in Piemonte quelle 'che confezionaho-' i ,wermouth
�d!allevano i vini .fìni 'anche per l'esportasioue; in �Toscana, in .Lìgurìa,
nel ..Nàpol'etano diverse altre, che seppero creare un 'Profittevole (avoro
di allevamento e commercio in vini ;superiori. In01tFe in Puglta ; 'in

SIeJliaI';: (bel Napoletano,� iietfa r.iYiera di tGenova abbiamo altre e n u

merose Case,rcl!e orgauizzaron» un Javoro di èsportazlone delle nostre

!Da erìe grezz�l come-i vini da -tagJio, .lavoro in gran, parte riguardante.
le commissioni �p'er la Francta.. Svizzera ne Germania. Finalmente ab-

... � -

- • '\. � 111-"

• i�oof; ,bbastanz� n�me!osa cl�sse dei n�go�ianti �,c0!Dmissati, che
si occup� della compra -vendita per l'approvvigionamento interno.

"Da, 2uesta ;,ri���ta 181�0,gna convenire che per una colossale pro
duzione vinicola come la nostra di circa 35·40 milioni di ettolitri,
che raggiùngela ,colossale cifra �i quasi un miliardi! ann�o, che dà
vita � svolge inmhner�vJli trans8zion1i, bén �oco� � è fatto, \.tsia per
conservarla florida, sia per trat'n� i(maggi�re profittò; e quèl poco
chelsr�è�f<fitoflo' fu a tèntoni, con isforzi isolati ed a sbalzi, non sempre
con crjteri c.,Qnç.reti �pratjct,,,mt1nt�ec_hè S�J\J�t,Q�deHa.�r�'puzio_n,e��jnjcola
si fosse sviluppata una potente ed esnerlmentata organizzazione indu-

r.'1
- --� T n �

�

striale-cQDlmetçiaile, èggì certamente non, vr� mo .a-d�plofa're l'attuale

stato acuto ,della crisi vinicola. --

La. rottura del trattato colla Francia ci ha svegliati quasi di so ..

prassalt� e �'i ha costretti ad esaminare coll.a massiina severità: 'e co

faggio lo stato e le cause dell'attuale crisi per e,scogitare' con selle-

cltudine rimedì transitori e definitivi.
l'

Tutta la 'colpa deirn tt uale 'cflsi si vuole addébìtare alla cessasione

del traUa<ìò chUa Francia. Pùr rìèon scendo che questa rottura è stata

?
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nella generalità una causa aggravante e determinante lo scoppio della

crisi nelle Puglie e nella Sicilia, le più grandi esportatrici in Francia
dei vini da taglio, nondimeno bisogna avere i·1 coraggio di confessare
che anche altre cause importanti banno contribuito all'attuale stato di

cose. Sarà-mestieri enumerarle onde tracciare la via dei provvedimenti
a prendersi e togliersi da quello stordimento generato dal possedere
ora up quantitativo di prodotto a cui prima noo eravamo abituati. '"

Oltre le conseguenze della cessazione del tr!lttato colla Francia,

pesano sull'attuale crisi vinicola:

1. L'avere rapidamente aumentato l'impianto vinicolo e non sem

pre economicamente e razionalmente" �a portare la nostra produaìone
dà 20 milioni di ettolitri a circa 40 milioni. E con prospettiva di

toccare presto i 50 milioni di euolìtrì e ciò quasi contemporaneamente.
agli impianti dei vigneti fatti in lspagna, Portogallo; Algeria, Grecie ,

Austria.

2. Di avere nelle due ultime vendemmie, prodotto il massimo
quantitativo epperciò l'essersi accumulato uno stok ragguardevole.

3. Gran parte delle trasformazioni ed' impianti. di, vigneti non

furono effettuati col graduale risparmio, ma appoggiandosi ed .�u
fruendo del credito bancario, che forni i fondi colla forma cambiaria,

coll'aggiunta poi, che per effetto del lavoro febbrile si aveva un maggior
costo di produzione.

5. La restrisione degli sconti ed il ritiro di capitali dalla circo

lazione, che, inìztata nelle provincie vinicole fin. dal novembre 1886,
continua, specialmente nelle provincie meridionali, con un crescendo
da creare, non si comprende per quali altre ragioni, un panico ché
ha colpito tutti e disorganizzato tutto.

5. La deficienza di qualità in diverse piaghe, causate dalle con

dizioni atmosferiche , ciò aggravato dall'enorme produzicne di vigneti
giovani, dalle masse imponenti costretto in brevissimo tempo ad essere

confezionate, ed infine dalla limitata esperienza enotecnica e dalla po
sitiva deficienza di materiale vinicolo.

6. La deficienza e mancanza di una organi.zzazione industriale-com ..

merciale, esperimentata, intraprendente, facoltosa, che possa coadiuvare,
. disciplinare ,6 guidare-la produzione tanto al consumo interno che estero.

lo Italia in questi ultimi' anni si fu assai male abituati; giacchè
bastava 8,0.10 produrre uve, mcsti , vi ni , perchè venissero a portarceli

, via, .eosì ,O.gOlUDO ,si, è cullato in questo comodo 'stato di cose", senza

pensare al m�oa,cc,ios,o dçmanì.



t1
_
Ora si strilla, si strepita, si fanno e si scrivono mO:lte chiacchiere

comprese le 'presenti, ma pochi faUi si operano ed intanté i' contust, i

feriti ed i morti della rotta vinicola giacciono senza assistenza e soceòrso.
Ora, chi è� interessato alla prosperità nazionale deve èòoperare

éolla mente e colla borsa, affinchè la pròduaione vinicola si 'consolidi,
si perfezioni ed in -parl tempo si sviluppi e si organizzi poderosa
mente, non 8010 dal, lato dell'allevamento Iudustrìàle" e commerciale.

'Indubbf.bmente i primi maggiormente interessati a prestare 'man forte

e valido aiuto, perchè già i più interessati e compromessi l<I nell'{m

plànto vinicolo, sono i nostri Istituti di èrn issione, i nostri' banchieri,
capitalisti e manifatturieri. Essi' J qualora poco, o nulla cooperino ,

difficilmente potranho
-

riuscire ,� liquidare il loro portafegllo ed i loro

crediti ipotecati verso le provinciei vinicole in genetale e le meridio-

nali in particolare.
,'1

È deplorevole che, una produzione, la quale è una delle più grandi
colonne della ricchezza nazionalè, che 'ha tanti interessi; che offre pane
e lavoro e Mnesset\èl a milioni d' italiani , che fèrnìsce copiosemente
l'erario pubblico e che infine rappresenta un capitale impiegato di oltre

15 miliardi, goda poche simpatie e trovi limitato incoraggialnent�, mo
rale e materiale, dai nostri' uomini di finanze e di, Stato, mentre do

vrebbero, essi' fra i primi, andare a gara per sorreggerla, ptoteggerla
e farla prosperare, questa gallina dai pulcini d'oto.

"

Sperando ehe il tempo operi un salutare cambiamento in Suo' fa
· '-fe', segniamo la via più breve e"'siéu.ra per uscire vittorfusamenfe e

: deffnìtivarneute dallo stato attuale di (Jisorganizza'ziorie:
Piìr facendo plauso a tutti quei prowedìmentl transìtotl , di cui

alcuni potrebbero divenire anche stabili f come le fàcilitazionì"! accor

date all'a distillazione' dei vini, i riba§si férroviar], i premi' dioespor ..

: taz,ione, è future facilitazioni di credito," roviàmo' che )a. via a bMtère
"sia quella di adottare i metodi 'e l'organizzaz-ione industriale commer

ciale delta Francia, di, imitarne l'opero ità ed il eoraggìo, 'Là Fr<illcia,
pur colpita da .quel grande disastro Mila filoss'era, che ridUsse da' 80
mìlionì di ettolitr! a 23 milioni soltanto la" sua p-roduzione', Il non

dimeno 'saputo lott-are energicamente per èonsèrvarsi il suo primato
. vinicolo, mercè lo sforzo di tutti e partìeolarmente di quella intelli

gente, e: poderosa classe di negozianti in vini che .ellà possiede.
Dunque, ad esempio della vicina Frància è neeessaèio che 'sbrgano -'

: negostantì t 'indnstriali, associaaìouì di capitali ,
� speèllla-lori, i tquàH

con criteri pratici, con obbiettivi precisi, C()'D costabu i sùffici'enti
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mezzi e pratica enotecnica commerciale, si occupino a eontezlonare

ed allevare dei tipi piacevoli, costanti e di larga esportazione e con

sumo, a prezzi relativamente miti � stabili, e ciò -

con modesti e gra
duati impianti di materiale fisso, con op-portune. scelte di vini prodotti
dalle diverse piaghe italiane, e giudiziosi tagli effettuatt in localit�
opportune sotto i molteplici rapporti,

Solo eosì.. e mercè abbo�danti capitali, si -

potranno effettuare in

genti acquisti di vini, in momenti favorevoli per prezzo, come il

presente, 9 di forte eccedenza nelle abbondanti vendemmie , o di

splendide qualità in annate ben f"ius�ite, e potere ogni Cas� f�rmare
stok di vini di almeno 5 a 10 mila ettolitri, stoks che sarebbero la

.

�
.

reale base � la miglior garanaia 'delle costanza del- tipo e della sta ..

bilità del prezzo, base e coefficienti questi che furono e saranno la

maggior forz� del commercio vinicolo francese, che, .sppoggiato e eoa
diuvato validamente dalla Banca di francia, dal Credit Lyonnais e

�all'Alta Banca, mette in .grado le Case di Bordeaux, Cette e Mar

siglia, di potere opportunamente acquistare, possedere, allevare degli
stoks, che p_er alcune Case sorpassarono i 100 mil� ettolitri e per
altre diversi milioni di capitale. �,

La salvezza degli ingenti capitali ingaggiati nella costituaìone del
vigneto italiano, l'avvenire -e la. prosperità viticol� e vinicola stà nella
specializzazione .e suddivisione del lavoro vinicolo. È necessario adun
que che possa sollecitamente in Italia, mercè volontà e validi appoggi,
svilupparsi, fiorire e consolidarsi una classe di tndustriali-commer-

J ti #J

cianti, conoscitori e perfetti degustatori delle svariate produzioni, che
si hanno in Italia ; nonchè possibilmente di quelle che si producono
all'estero, e che da quelle contrade si esportano.

Inutile dire che t mercè la .pratlca dell'enotecnica industriale, sap
piano utilizzare le parzial� bontà dei nostri vini per, creare con valori
.minorì <lei tllg}i dei tipi superiori, e cosi fornire a} -C9snsumo ed al

_l:esp,ortazi,one [quei prodotti e tipi costanti e a prezzi miti come ce

ne porge.uno splendido .esempio quella invidiabìle classe di industriali

e aeguzian li in vìn i francesi.

Per non fare falsa rotta, sarà anche utile che si faccia luce da
due p.unti controversi, che sono causa di perturbaaìone- e di possibili
disillusioni nei risultati proficui del lavoro industriale vinicolo,

•

Questi punti controversi si riassu�ono nelia tanto ,decaotQta teo

,rica del tipo unìco, di chi deve effrttnar o e delle località opportune
per confezionare ed allevare tipi costanti di diretto consume,
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.Sf è scritto, predicato e gridato sull' indlspeùsabilìtà di produrre
il tipo unico, Senza però precisare e additare a chi competeva, o a

chi sarebbe meglio i'o grado di effettuarlo (semprechè un tipo unico

fosse stato realizzabile), anzi si è lasciato supporre e credere che chi

avrebbe dovuto e meglio potuto -conseguirlo era il' produttore dell'uva.
stessa in qualunque plaga si trovasse.'

Avanti tutto rimane constatato che, alla generalità' ;dei prodotti,
�iesce assolutamente impossibile colle loro 'produzioni e colle loro

forze ed abitudini non solamente di conseguire quel tipo unico ita

liano ,,�clie ancor non si conosce, nè si sà quale dovrebbe essere, od

a quale 'prototipo aovrebbe corrispondere; ma '�bensì ottenere dalle loro
raccolte un vino identico per qualità' in ciascuna annata, e tutti' ap

plaud.iranno se tiuscira�no sola,mente � produrre "d i primo acchito del

vino uguaie da botte a botte di una medesima raccolta.'

Risulta quindi che, non può essere compito del produttore il �on
fè'ziooare tipi 'affinati per I'esportasione , ma beo più 'facilmente, più
:còstantemente ed economicamente t'industriale commerciante in vini

li'otterrà, giacchè nòn' avendo. alcun preferenza o legame ad una 'p'ro
duaione più che ad un'altra, trovasi in grado di potere confrontare e

liberamente scegliere, 'dalle svariate e numerose produzioni' italiane,
'qùen� qualità,' che;,. meglio riuscite, più si addicono, per bontà e

-pÌ'ezzo� alla confeiioné, affìriaaione ed invecchiamento dei tipi costanti

e �di 'largo consumo.

'Bim arrà, poi, sempre un assurdo là teoria del cosiddetto tipo,
-.: unico flhchè le esigenze dei palati" tanto per abitudine � per' clima,
.

per età e c'on'clizioni ind,ividuali, rimangono così disparate t ciò non

pertanto dobbiamo tutti lavorare alla limitàzione ed unificazione dei tipi.
,In Italia l" evoluzione ed unificazi'o�e del gusto si va man ma,no

, effettusndò ruercè 'il contatto delle genti italiche fra loro per ragioni
di leva militare; di impieghi, commerci e soggiornij" ma pur fiondi-

( meno, siamo ben lontani da quello che si 'è realizaato in' Francia .\o�e,
oltre al saper produrre e perfezionare, si sa aoclIe bere. N'oi' vediamo un

fatto sorprendente, meraviglioso, a Parigi; a Bordeaux; a 'Cette, ove afflui
-scone tulte le sv'ariate produzioni vinicole mondiali. Colà', tecandosi al-

; l'llotel, al restaurant ed alla buvette, salvo te'relative differenze di prezzi
e nuance di finezze, voi riscontrate sempre il' tipo costante der Maçon,

vdel Béaajolais , del Bourgogne :.oe�del 'Medoc; èiò comprova luminosa
� 'mente a che-grado di perfezione e' coesione', trovasi l'ind�'stria vinicola,

francese.
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In Italia, al contrario, ogni albergo, ogni trattoria, 'ogni vendita

di vino ha il suo tipo, ed il Barbera, il Chianti, il Valpolicella, ecc.

che si riscontrano nell'uno non si trovano nell'altro, e ciò per la man

canza di molte ruote nell' ingranaggio vinicolo.

II seéorfdo punto, che non tutti hanno veramente intuito od al

meno tenuto in debito calcolo, e che è tuttavia di capitale importanza
per il successo dell'. industria enologica, è quello' che non tutte -le lo

calità di produzione, specialmente nelle Provincie meridionali e sicule,
sono le più adatte e confacenti per lacilmente conservare sani i v'ini
prodotti vi non solo, ma di conservare loro le splendide qualità intrin

seche, che molti vini posseggono al nascere e nei primi mesi di vita.

Questi virai, rimanendo Dei paesi di produzione, sia pure in cantine

e materiale adatto, vanno man mano perdendo, senza nemmeno acquì
stare altre qualità equivalenti.

L'esperienza ha pur troppo ripetutamente dimostrato, che vi soDo

piaghe negative e sfavorevoli alla conservazione delle qualità 'Intrlnse ..

che del vino sino da produrre un deprezzamento' del 50 0(0 sul valore

intrinseco pur conservandoli sani, mentrechè l'istesso vino trasportato
"giovine in regioni- più opportune per clima, oltre conservare il valore

'intrinseco primitivo, vi guadagna in finezza e bontà uò altro valore.

È evidente che sarebbero sciupate e· perdute queste plus valute, rim(j·

nendo i vini nelle originarie località di produiione. ),

Dunque, la netta divi sione e separazione della produzione dall'In

dustria vinicola. s'impone ed è mestieri effettuarla vigorosamente e

"con' forze corrispondenti, perciò il proprìetario di vigneti dovrebbe

'solo occuparsi
.

con tutta la sua intelligenza, volontà e mezzi a pro
durre dalle sue uve il migliore vinoposstbttè e conservabile ed a se

conda dell'Impianto , materiale vinicolo e favorevole località, conser

varlo accuratamente, invecchiando anche oltre l'anno se il tornaconto
lo permette. il

Il commerciante e commissionario loca'le o regionale dovrebbe
avere la mansione di disciplina re sempre più la produzione, conver
gendo la sua attività al commercio dei vini prodotti nella sua plaga
o regione, tanto pel consumo interno italiano, quanto per l'esporta
zione, allorchè si tratta di vini come quelli da taglio,· .che possono
spedirsi di preferenza allo stat'O- di materia prima.

All'industriale..commerciale, che noi chiameremo nazionale, collocato
io centri opportuni con abbondanti capitali, il compito di scegliere,
acquistare, immagazzinare nei suoi locali i vini delle diverse piaghe,
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•

G9n(��\oqat�, jflvecçhiar��d. amn.�re dei tipi, che meglio- si adattano
alle esigenze dei mercati. consumatori esteri.
c: 7 >...J ( '.. •

" Merc.è,Ja)boqtà, oonservabilltà e mitezza .di prezzi dei tipi, allar-
gare il consumo i n Inghilterra , Belgio , Olanda, Germaniil, nonchè

���lle, .meri�h� sl\� l' centrali .a
e. nord , tentando gradatamente l' intro...

(<<\ll,zio�e..in altre .,c.9ntça4e,. , I, , d

• s'(Jn�� dunque .'�i rìunìre I� forze commerciali-finanziarie per dare

.vi�� a{I�) vera- e grande' industria vinìcola.. che �u� troppo manca:; od è

deficient�)n Itplia , .e cos\ vedere anche da- noi sorgere g andi Case,
c!\t�jc�n�9rç.�no a fb,rmaI,:e que.lla poderosa organizaazione qommerciale ..

.i.ndJ}stri�le, la- �.quale, oltre psse,re p.foficua. a 'tè stessa con ad,.egu�ti e

lauti ccmpçnsi .peì capitali e per le cure consacratele costituisca Iii

br�çcio fotte� la Cassq �i Risparmio" il grqnfl� ser�atoio.; delle ec,çedenze
di produzione, i doks, ed infine sia. il �entro {1ir�lti�o dell� ��oduziQne

(Ìv�nic()�a. e.' 1 •

.

t, �. ...

. Aqguri�meci. c�e dal-campo accademico e .dalle sqljte çhiacphiere
S,\ p��s;,f!r1},t-8IItepte pel campo dei (atti •.. Ben.rgiustamente dice l'illuj�re
� .berw�rneritc? ,fe��'tQ!e 'Ale��an_dro Rosst, « che potendosj formare in

J<-. qu�sto momento, una, socjetà .di capitalisti nell'alta Italia, a Milano,
({ �enova o V�npzia \ allo �c0p.0 di .copfezionare vjn,i di- .esportazioQe,

..�aprofj.ttando ne� sun
, imP'\anto dell'attuale � per più rpesi. durev�.e

« depressione dei., vtl1J Jl)eridiqpI;)Ji, sarebbe non solo un eccellente

. �. 'p'jlre, �Q un' iqJpresa . degni�sima di lode •. »
�. �.!la

. Q-l�il\..di " ,sc�gli�pdo località favorevoli sotto il �uplice aspetto
. 6lWlat.QJog,iç,.o�ç9 ecor;lO�ico ...commerciale, c?me sarebbero J fJenov.a, V�..

�Jì��ia., J..iv,o,roo � ��c 'i �d)mitazi.one di Celte, Marsjglia 't Bordeaux,

�Ambtlrgo,� �. �tile, .necessario sorgano Cas�". Sopietà" I� .quuli ; guidate
_d�.Rrov�tte ,t;cl intelligenti , ìudividuali tà, . creinq, producano.: ,completino
tìpì , che, pur ,accostao4osi" ':Inella -fi�qe��I1� e ne! caratteri, fa. quelli
francesi, conservino la loro. generalitd italiana.

-; .. ll nQ��r() �:aes� an;cl\e dalìe scon&�t� deve ricavare r-iìsQltati come

�. �AUe '!ttori�. o 'l s ,G. P. M.



,E DEL MODO ,PIÙ EOO�OMlCO E RAZIONALE DI "OMBATTERL� ,

CON NUOVE RICERCHE ORIGINALI ED OSSERVAZIONI CRITICHE" {.

--o "

InflueDza dellà qnaliCA dell' 'acqua 8ulla. prep«razioné Bl
!\ '.

.:

•

del rilnedlo. '... ve.

m '1' I

•

u. ib tsrl �,�'.

Noiésiamo· stati' i primi a riéhia'mare 'l' attenzione Pdèi -prodiÙto 'i(
su \ questo argomento. E difatti,' n;1I8 nota-. da noi 'I;;tta al }f',o Istituto

Lombardo, e già nel principio di qùeslo scr-itto' 'ilcordafa: HM dice\fà'ino:
f 1 c(; efiill sarà il miglior mezzo 'di s'òmminfstrare"-il 'sblfato di ra'me'
scidlto e inalterato, alle viti? È naturale che questo mezzo non può
essere" che. quello

.

consistente nel fa're iemplièerne-rite ima sdliUz'ìone (Jel
sale: né)'!' acqua lènetldo però conto della qualità dell' acqtiIJ 'stelsa che ';

. nel "-ca�o :ehe ci occupà, lìa' influen.-za gràndissima' "' & ' 'J r l cl "I

I , .
"

.

l, Noi iàbbiamu -provato a scioglìère ? del - sòlfato {dii fame in acque
'curlm'ni di divet'Sa preventensa, 1� CÒÌl tutte ilbfiiamò -avuto un >precipi�
tato relativamente forte, e tfòrmat'o

1:

n granfpJrte dì èàr oHato di ràRn�.

Ora, se .ai riDét(;J'8mo' che- il liqu,{tJd ram��b, �a da è alle vm�
viene preparato. scioglleùdo in' acqua il' detto SQUalo in assai piccolà
quantità � la quale- \Oon suole essere maggiore dell: 1, ilei 2 o 'a'l piti
der ti ·pè<r mrlle.. si -eomprèndetà 'di f1eggieri� éom�'una biJ:o'na- pjh� d're
ìnétall6 rame, è' con certe- aeqtfé forse iirièhe liuio '(febba'�predpnare,
lasciando sopra di si illn liquido che non (Ifa lfiù' tJ�ziètì� d ... prima,
-e come l'azione stessa .di questo liquido de"ba �ltre®ìWsrrar�, s�cofl,lfo
'che va'rtJ3' ·la} natura dela" 'aQqua�che serve a :i�iogliet:e' il 's'ale cùpsìco,

\ Nél lattO\ del�{t pl'6-cipHaziolté dì quao;lÌ'1fà!. và:riab'iIi di rsmè sia,' a

rpàl'ér<\.!i10st3to, Ja ragtone peF cui la 'S'tessa pre.patazto.oe. dits&lfàto�di rame�
sciolta' nella medesima quantità, d' acqua, -ha-pretìotto, .fu ;luO'ghi diversì

(e quindi.comacquedt diversa natura)" così diffErrenr r�sUltòtp »:. 2ft.

Operàtldo. fu vasLdi leg.ti� ,ii 'èangiamenÙdcRe' avvengofio 'd�1 Ii

quido: uon�, 'i appN�zzanò facilmente'; faeciano. però i'Y prcduttorl delle

prove in una boccia di cristallo, ad esempio, e ben si accorgeranno
allora della necessità di tener .co:nt�nJeUàY..qu-aUtiP.rdè1�aclvà�N \lr

.. .
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(1) Vifl,icolo italiano; an}\o XllI, pago 615 .

.,
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dolo fìùo al punto segnato, si 'ha' senz' altro la quantità di aeido' oc-
'

cor;ente per liti ettolitro d'acqua. MeHéndo nel 'biè�hieribo �n peso
doppio di acido (80,416), e s�gnando al' solito ii''; livello "cui '�ale 'u y

Hqùi<Ì'if,
.

SI avrà nàturatmente Ia'<proporalone-che ne occorre per due
ettolitri d'· àcqua ;ve con' l' aiuto poi�df'segni intérmed,ifpotrem&;si�èr1
subito ·è$;faéihnèll.tè�\Cfuanto è f' acido' che si riclliede per mezzo étWlitrù,S.
uni ettolitro !e mezzo e così dì seguitor, 'J �,j�S\L � ,"t M\ ,IÙr I�t

,

Si intende del, resto che la prova 1,4ianzi deseJiUa; �deve éssene...

faUa �p�r ciascuna qualità d' acqua, peichè non tutte, le acque' precipj
tano la medesima quantità di. solfato. di rame, e quindi 'n9fl tu�e 'ri,
chiedono< la �tessa proporzione di acido solforicg;" ,ma d' all�ra;� p}�r-te
s:-iJ)ttend� .. pu�e çhe.. fatta ReI: quellaJ\Jdata: acqul� Ia P(Ov�, ��!l?- volta,

�on ,c'tè, .p�iù (\�ispgnò d� rip�t.erla.\. 4) ,1::. "Il'''''' (�;;' �\ it-;} .,',
Vi hanno però delle intere zone, che possedono acque di compo-

" r l" "\ '.

& :) �! "O i çf (\ " �
sizione molto somigli�nte. Per ridisciogliere, ad ésemp\Q, il pr�c�pHato

f
-

:"
- ,,-, ,\ " I) v n",' M' '�" s 53 ,� \f

ottenuto gettandd del l solfato di rame' in un fitro di pareéch'ie,1Ì acque'
comuni dell' Oltre-P� pavese, "richledés] una pr6porfzion�' 'di acido sol-

• ..... - r � -..-.... �. ('". y:

forico che oscllìa tra le 8 e le 9 gocce, corrrspondenti', 'se'condo 'eiò .

che precede', al peso di 'gramhti �40,208' a' 45,2'34 per oine 'ettolitrO'

d'acqua. / -1 (,."
< ;

< -(Cont.f :.>

[" IM�ORTAZIONE DEl.LE VAGCHE�'·SVIZZERE n� l'l'A1,l1/,

_ [n" sì 3 � 1C}\fgf(Cont,; o, fase, pr�o.) .

'\ �
, � c '. " ,'1.S·f ::; l,;:-' r I 0 ;:)iI,;:

C Prima di sceqlìeree definitivamente stabijir� il rnlltte'liaZe 'g�ne'f�tor,8;
per correggere, e migliorar.e� gli . �n!IlJali bovini \.di un paese, à'me§Fe��
pEecisare e.-fìesare; la meta-a cui .sì vuole giuq,gere col-bestiame na

zionale, a, fine di cercare poi la .razza più conqrua jal . d�tto ,!sCOP(h
cioè quella che, in. confrQ�to ad altre, per l� �uel disRosjiioni_. �.� at

!itu�ini, è la più cçnfacente al fine .prefìsso., e riunisce i,:,g� l�')m{lg:
gior potenza' �i .trasmettere questec qualità:- nel besti�m� qa, riforJll�r�i�
mercé un accurato e metodìco incroeìameato, ,'o yalg�l, dove �g�c9rre�

,

o conviene, -a -rimpiazzarlo addirittura. !:: >. tE" {j

o A questo proposito io debbq fermamente- dìghìarare ;,coo sono af..

fatto
_.
co�trario alla leotia d�lla speciaZizzQ,;ione, ;q1 ottenere psLO.è ,�ni-/

mali perfetti forniti di una soZa ed unica �ttitudline� e quindi di un
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soZo fine ili utiZità,. e di, un' unica ed esclusiva forma deZ, tornaconto, ,e
crea- bestie atte' soltanto specificatamente, o alla produzione del latte,
o all' ingrasso, od al lavoro. �

No, salvo poche .ecceslonì di condizioni. .speeiali per cirqostanse
artificiali, e disposisionì naturali" io, ritengo principio, informativo ra

zionale nel perfezionare il-bestiame, quello 'della molteplicità delle atti·

tudini in un animale, e ciò io confermo dietro lunghi studi, nume

rosìssìme osservazioni, 'ed il parere dei: più' intelligenti allevatori e zoo

tecnicì che' incontrai all' e,stepo, tanto più che esso è il concetto più
pratico e vantaggiosamente retributivo, al quale devesi attenere nel

l' éaérolsio operativo' d'el miglioramento besùame di un paese.
}

I
.

Conlentrare per quantità e qualit� il perfetto P?ssibile jn ,.�g,!,a1'd�
alla conformazione ed alla capacità lattifera, l'attitudine all' ingrasso
ed fdoneità" ar lavoro;. riùnire' cioè la maggior' quantità con la migliore

,
� t

• r

q,!-,alità è, la pi�' grande garanzia, del maggior, frutto in ogni caso.

L' ottenere ci,ò da una razza è �l. grande "rproblema appunto che
(

co.\lviQn risolv�re. Qggidi nel formare i,l novello stato pastorale in Italia,
che risponda alI' alte\�a (9.;6i t�mpi, e sia conforme. ai bisogni indu
striali e sociali, i quali appunto richieggono queste .accumulamento di

usufrutto nello stesso animale, più ancora di quanto si è riconosciuto
� �/'O.��",,� ........�"V"'-� ....�w.,.....�� ........... ��J"V"V".rJ"J"""_

indicato negli altri paesi progrediti, anche perchè non è la sola pro-

d1}zipne di lat,te, ·ch� può. fOfIQare nelnnsieme del, nostro :Regno il

principale tornaconto di tener bestlamì bovini, ma in pari misura il

lavoro, e la carne.
. (\:.) \) f\., 0,,)

Bisogna che questo triplice raggiungimento di' usufrutto massimo

s'i�}, il pùnte stli �parte!nza 1�ct1 il ffne dellal miglioria dei 'bovini, tenuto

�effip}fél iP dehilf;t> conto d1éne nostre èondizidnì naturali ed econotniche\
- rIDa �iòi' vi' sono ,razze, sotto-razze· e véirietà differéIftìssime, e puri
dirsiO�he( quasi ògiii regì'Oll'é ne t'abbia- la sua a parte, però' nessuna
diA qrreste, "nemmeno 'scèltoaé lé'�mfyliori�' '51' avvìclnaao alla, riohiést:r

tilpIice' attitudine' da: rfte· 'Stabilita Géme� neeéssarìa da' 'raggiungere, n'è

g1i'l.alt'ti�' 'costitutivi q�i, avanti' hT�lcatf, C[uind'i' è che' nell' Itàli� stessa
,

èSl1tìpossibile troiaTe la razza tipo -voluta p'el trasfàrmarhento
' �l 'no

stro bestiame, .e bisogna dunque peI" neeessifà importarla dall' estero:
,'4.c "LÈ' qUesta fina oncll1sionet r(sonosèillta In" principio' dall'à1 maggio
ra z�: degli atUevatori ·itlHiiIif �ru'gressistj, benchè

.
bbia'ilo sbagliato

.j,) e .f'. '" a r
.

11:" c: ,J.
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nella sua applieasione ; malgrado ciò però tal siste�a dell' importa
zione dall' estero in pratica viene da taluni stìqmatizsato. per le. forti

spese che porta con sè , e per l'enorme tributo che l' Itali� paghe ..

rebbe p,erciò all' estero, ma tale obbiezione svanisce', se si .coneìdeea,
bene che ciò, che non si ha in casa bisogna procurarselo altrove '

..l

anche a costo di �agrifizii, onde condizionare meglio la casa Bropria.
e se si riflette che i tentativi di incrociare giudiziosamente .razze ila:
liane con razse italiane, di cui nessuna è a un gra4p "eli, p�rfezione
considerevole,' e la maggior parte mesohìnìssìme, andrebbe molto 'per
le lunghe, e d'altra via :p.oi anche non s' otterrebbero, mai dai�e razze",
nostre, per quanto si scegliessero e si perfezionassero nei limiti e n�lla'
cerchia del Regn«{, animali così perfetti come quelli dèll'Oberì�md bernese r

. � .
.

� J �

L'imperiosa necessità dell' ìncroeìamento di ?una r�z�3: estera �9Pt
le indigene non escluderebbe punto in seguito il processo (�i selesione.
Un' altra osservazione seriissima però è ancor questa: la sola r.azzlA
non è per se stessa decisiva p�l merito della produzione animale, p
principio già adottato per l'addietro, che il più cattivo Individuo di
una razza buona è' per la riproduzione sempre migliore che il più

. �

buon animale, di origine non pura, si mostra adesso insostenibile. Il

semplice appartenere ad una razza val tanto poco, quanto i soli preg

individuali di un capo di bestiame, se r uno e gli, altri sono 9<onsi·
deratì separatamente, ma entrambe quesie cose riunite formano i, ��e
fattori principali indispensabili per' un buon allevamento, � perciò me
rita il nome di allevamento puro e razionale soltanto quel procedi,
mento che prende' in seria considerazione ambedue i priRcipii"f suae
cennatì , ed è quindi ottimo ed intelligente allevatore solo chi � ci",
cospettò ne�la s:fcelta della razza o nei la scelta dell' individuo

f ripro·
duttore, al che s'aggiunga la perseveranza, stando il segreto del ra

zmIiale 'anevaméfitornella savia formola sllpienzll �e �p.Aa%ié"n:!4:".r_'_ �

lo non voglio qui entrare nell' arido campo di combattere le teorie
e gli apprezzamenti, che inducono certuni a mettere_ i�nanzi ed a pro
porre razze diverse; soltanto dic� che trattandosi di introdurre nello
Stato una razza, la quale deve sul serio e 'con fondamento recare un

'"''' ��
�

ot l ().

tornaconto generale nell' industrià e nel a economia, non è mestieri
di lasciarsi trasportare da faciii entusiasmi, talora troppo spinti, ma

conviene con ogni cautela calcolare, riflettere e ponderare tutte le oir ..

oostanze: il giudicare le cose dai libri, dalle sole informazioni ·avu'�
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da altri e da lontaib: �d il' prendere' nozione dà una gita sola, o da
una 'visita alla. sfhggita in un sol luogo, come anche il prendere in
tuizione da pochi' casi e da circostanze speciali e parzlali,�' ;icc"ome
fàri�h pressò nòi molti progressisti ed apostoli piùo' 'rltén3 zootecnicf
e: piil� o meno "aUeyàtori/'" è del tutto erroneo, falile taivoltà) è letJ"{Jiero;
mà':s8iHpre pericoì�S'9' n�l pae�è, fu�ttendo. in ç'disèrèdito iI sald� pÌ'ih'1..'
Cl�i� if ìl necessifà déli incrodhtifento ,cori ·.razze rest�re: ;·NH, li tllllglli
studi' '��fèntifi�cJ l� 'ptattei,

.

analitici e' compar�tjvi', :t�t�l IfèUé stalle" nei
campi; �e,lleufnostr�" 'nei ui�rd�ti� e nbii p'er 'pochi gIorni'· ed. in' un
sol 'iùog�� ma per 'IÌrési !ed. �nni

.

nei' dive�si pa'e�i a' Europa,. t latò di;
uofuihl �er I�ost�"" comp�tenti in

�materia" dèbbòno i'iivecel)cosfituire l�
ba§e e l'auìòre\Tol�zza 'deglI' apprezzam'enti' et delì{propo'sl�ibtii,ipterp�ter'
éSS���ipM guèste près� :;in�}�eria considera�lonè dal paese' g'daJ'-Governo.

"

hl. '�'on�iderita (figùardàta ��a ,cosa 'con' qu�ste' condìsìonì (i�i 'rìg�rè
Qi�i����)chè ii fgfdd[èar� in ftalia delIevd�ze, estere con profontlY
çònosHèll�à' dr 8�hsh -, )ibè

{;

mostrata '�nor� �osa ratissfmac, e' di�èiiel:
epp8t9J -éh1è'fgé' lìg:rtélla:Jconfusione 'ai pareri e di pròc�dlnièntl'sùl campo
.�éfiarrd��1derata,·tiiigliorir��eiv ndsirT' 1)ovini ?'indigedi, BÌle" �e�q:i' ébs�
glavgl.�i�é�prìif afta �eahzlz�zionec di "éssa; p�r. còtìtnllii'Je"rmotti' disin
gaili lei lef p�rdi�e �lIr'éuii)�S'jhdo�re,' giace1ì�, se neìl'Jigtic�l.turà ogri�
ét���e iforla :d'a�p.J :ed lÌlcepvo °al :sùo' s'volgim�rito .' ìieIÌa 1 pastoHii'a
éffi dx�ìehè in, lrlHHb' ttiplice per'il moti�o

ì

Clì�1 ognI' passò'
. ,fa1s.o ca2

gf8Ìla}!inA�s�ai{}pii{ Uiò!' gr3.WÒ�: oltre fa petdftal)del da�aro, queIià" dèÌ
tènip�;"qil

! q�alltiìo'6i si pUò\ !Winpiaz��rél é\ pèì- 1·�. '�à,gionéH cÌié �ncfi'é
•

�. & ,I, � • � \ r. • t .) t-; n i
l � � �

\
,

f r
�

f:'

.:. (1: '>.
-..

.r t r· !}., -.;q-t" '"1
• ft � j\ l'i o_

.\.

II :pm, pl�col� mlyh�ram.ento, od,esp,erlmento In ma�erla d àìleto n·

_clil�de n�n pOb.o�Jhàf) 1�D:go );tempo;"p i., e (-

":T1",;C) rb,Hhp � �. c ')J

01 �Con1�rj\Ss.b�.\' .}\ li r �n), ., H. w () ,i\as.n'!' �,IJ)}OttX�iRLO 'ÒBLSÈN:'O�
blfob !)iBTQ�!�Ii: ObfI�� ."'., t.'ll� "t q}.< 'I,;.,f" .Il'; 'j'n):'.b

J.'I6ÌtaSffl' é ... a

f[ìf <Poia'li�nlJ � Anclie essa è1?C9trsigliàta -e .pllaUca'ta daì . patologì. _

PUòtiàveY> . un 'drorp�i() .scopo; JL. primo di prhpor:zion8Je·· Ja: -chiorna wl

,�j LJ!;!lla)iaai�Aler iallQtquahd.b (lNt� ti! e���si sjrM�>" a§R.prJàtp p,aJHC�'!'
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fare n male, neU� radici ; ed !nì quest.o caso, ��rà '" proporzionale alla

parte asportata: J' altro di asportare quei rami, i quali siano troppo,
guast! per I_>oter restare ancora sulla .pianta, anche se ne asporti il

.guasto.4 t...,,. J

Capitozzamento - Può darsi il caso che troppi d� codesti�nraQ1i
affetti si. trovino su di una pianta, ed allora si ricorre ad un mezzo

, ,. ' ...t

più radicale, )a.recìsìone sul tronco (capi,tqzzamento} Ferrarli, Iozeoga
e altri), Il capitozzamento 000 va consigliato c�e so�ameot� nel carso
che gran parte delle branche siano affette t il volerlo prati,car_e quao,4o
non sia opportuno potrebbe alre�are rpçlto da�no alla:pif\n\a Trattan ..

dosi di arancio �o. limone od altra specie innestata. sopr� J' erancìo

.amaro è. meglio eapltoszarla al di sotto. dell' innesto, af!inchè,. cacciando
nuove messe, esse saranno di arancio amaro, e perciò .più -sane e,l ro

buste. �i, .) m () ,

III,. OPERAZIONI AL :l'ERRF;NO., •
.. .

: v .r: ; { J !;l'" r:

Ri;muovo - È consigliato da parecchiq patologl, ed è .�na opera ..

,z_ione facile, allorquando JI terreno, ;.'che �a- cavato per �Ia, fossa, vada

versato t9tto da u� latoe colmando poi la; fossa si pigl,� il, t�r;ren�jsu
_pérficiale dall' .altro

,
Iato,. e si versi dentro. Anche esso ha un, �opp:io

scopo,:'� l'uno speciale, ed è quello di togliere ,ril terreuo.. tVà _io.f�\to
attorno alla pianta: l'altro' generale, cioè di sostituire un terreno ricco

v o: �
t.:i

Idi priocipii minerali, "a quello già spossato. Scopi ambegue utili al.

l', economiu . della .pianta, ·e che dj frequ�oti sono trop'po trascurati.
( .. .

,�' Fognat'lltra - Anche questa è stata sperimentata come
_

utile in

quei terreni troppo abb09d�nti di. acqua. 'i. .'

,.lrrigazion� di.minuita o sospesa - L' �acgua pu� s�rv,i res cOple vei
colo di .trasmissione de l c<tntagiQ- d,a pianta a pianta .non solo, ma !ln

. eora, ·�1I0rquand9 essa sta itroPpo �bbo8dant�,- in una piant�, l' i�fi�c.
chisce, e quindi la rende più predisposta al male:" .

A��endamef!t� - Il più us a to e sperimenta,tfù per mìglìore, e

� qpeJlo, di rendere i terreni cQmpatti Riù �scloJti ';I,e p,erciò rie��, brne
la sabbia, od anche il lapillo. ,

} 'j( C t, I J c» rr : 'Ì'
, •. :p'

} .1.o(afJtento - JI Ga.spar�iD.i"" to ,�onsigliò·1ra\.! i "riJPi, Rei ancora

l'Alfonso. Trattando�i. .dl una. mal�Uia corit�agiosa! � iis;ql�men,�o UQli�a
'in,,\ç-er.to; modo il contagio. �O!} .s-eW.PIi� .per� esso\!J;iesceo'lF1e,,�poichè
; non. posstamo, almeno nello stato 8�tuale della patologia vegetale, '!e
terminare con buona certezza se· una pianta sia' sana .od affetta.' Noi

oggi, siamo-costrett] a giudicar per malata una 'pianta, I� quale ci

prelenta siptoOli già troppo avanzati del male.
.
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IV. SOSTANZE E METODI USATI PER -RICOPRIRE E CAUSTICARE LE Jl'ÈRITE.

.

'.

'Asportato il guasto, si può lasciare '"la ferlta semplicemente sco.
verta, ovvero ricovrirla con una qualche sostanza. Lasciarla scoverta
è il peggior partito, poichè non tarderebbe ,a riprodursi le carie; pe'rdò
è preferìbile covrirla. ...

Le
r

sostanze usate o servono semplicemente per ricoprire' l'e ferl e,
'6 per Cà'ustic�rJ';, ovvero agiscono come disinfettanti. Mi limiterò sol.
tBiìtu alle principali, escludendo quèllè tante, nè ne son ma�èate ed

in buon numero, propostè empiricamente.
'(

�. 'Cera, trèmentina; creosoto, mastici da innesto - Non peovano gran
tatto bene, poichè non solo perdurano poco, ma ancora nelle nostre

"regtoui Illiridionali hanno' l'Inconrènteute di colare nella state, e lasciar

nuda 18' fe�ita.c·
Pece, bleak - Riescono migliori degli antecedenti: sono più eco ..

nemici e più spicci.: massime l' impaito dei due, od ancora
�

quello
della pece "con 1,4, od, 1,5' di Sego.

.4-

, Ungue�to di S. Fiacre - È molto economico ed anche di buona

"riuscita, al punto che è consigliato da un valente agronomo (Inzenga).
E certamente non disponendosi di altro mastice, il migliore -è .code
sto. Però ha J' inconveniente che,' per quanto esso sia bene impastato
e mèglio applicàto sulla ferita; si screpola e si stacca da questa, sia

per la stagione calda' ed asciutta,' sia per la formazione del callo di

cicatrizzazione, che lo solleva. In queste fessure penetra' ben presto
l' acqua, e quindi si produce la carie •. Yolendolo usare, è preferibile
aggiungere nell' impasto la metà di calce ( Dian ).

"

"Polvere di carbone: sia ricoprendo tutta la, fe�itfit sia applican
-dola soltanto ai margini di essa (Ferreira, Caruso, Chicoli ) - Il car

bone è un, disinfettante, però poco energico; e perciò non sempre ha

fatto buona prova.
Sàbbia - Usata 'in sostituzione del carbone (�jlormif)al) ': è addì

'rittura . illusoria, poichè presa sulla ferita certamente non ne' fa:' e
'-<-

l'acqua ed anche il vento la porta via.
'

'

Cl'6ruro di ,odio (Ferrèira, �aruso)"':' Anche esso' � tra i, me
.. dìocrì antisettici; ma- una pioggia lo porta via.

Nitrato (l'argento o acido solforico ,( Staibano e Palmieri ). Buoni
caustici: però il primo costoso, il secondo di' difficile 'applicazione;
ambedue poi pericolosi ad adop-erarsi da contadini.

.

Acido citrico' (Nicolaci ) - Caustico' troppo leggiero s -Dà cansi·

gliabile, quantunque riesea ad impedfre le fernrèiltazioni!.
r:

-

�
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I 'tr' 'r,' "'1- :'l i:'"C'" -

�-':l
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I Petrolio (Nfcolaci) - Di poco o niuno effetto per la sua volatilìtà,
-1 _Olio fenolo ,c!'�fl!:r:�t( � F�"v�ra, �Adorni l _;.É ..,di :r!1enersi, per un

c
"

disi'nfeltan�e"-:poco etlerg'icò� é "per e- scopo cast-oso. § �

� ! - �:41�me,� 4llumq, bf1tfCiato, -4,ll�,.-:a,rn!1'o:ni-acaJe_ tF�eftleJra, Silves trì ,

.. �
� '-'_". ...... <:;:'" .:o -, (� � - :::., --.. :'C . �

"':
'

Cbicdli ) '_, E usato in 1>a-tologia umana cpèr caustìeare IEf escrescenze '

delle
c
piaghe· per le pitnte è da ritenersi per caustico troppo I�g.gieçg��

�

èàlce (,Fer;eira, Taormina,
�

Budetta,"Staib"'ano: be Novellis, Go

mes ed altri, - Era usata in pratica, prima che fosse stata eonsf

glìata .1Iai dlvèrsi �autbri,_dai::huO'fii coltivatort sorreatìnì � amalfitani,
e credo ancora messinesi e palermitani. Come ,caustico, sia per la �_u�

temperatura epplieata" bolìente ), sia per- il suo "'pot(!re ,:speciale, è cer..;

temente una derle: migliori� sostanze ; le_nul�- ancora: �oiii� del'suo mo-
• »o - " �'. r\J _ .'f'

dico' prezzo, e della facilità di disporne, Essa ha dato, spesso -suoul rì-
_ - �� - ,'? �c� �

sultati : 'però ha l' i ncoveni,çu te (ii u;t�os,t07 grave :clìe,�cio� :facillll'ente si

scfepo'I�, � l' acqua. si 1nsif)ù� nellé screp�latU're� poi �ade in [�antumi,
laseiando la; piaga �ouda, 't}. quindi si provoca la ,:carie.· Nè è- da rite- �

ners'i �fhe questa possa essere atrésfata la'- potere caustico della calce, &;::

p�ichè, pa_ss_ando ben presto a carbonaio, p'e�d� la cau.st.icità:,'
� �

J

<�. � t

.....POtassd,�
..

(Jenere' (Ferreira ed altrif- La' cenere -agisce pe.r la

potassa é'h� contiene, la quale è un buon caustico; però come t;lé è
.

�
�

-

da tlSarSl aJqY,(I-r:lt�q rc�moe;_nt�ata. ��
,

-�,;;_' -c- �" .... � <
. �

;
_,

� ..,.
.,. � � ;.x.; �� � ...

�

I molteplici impasti fatti con calce, cenere, carbone edraltfe $0,

sta!lz,e- ba�_no eft'e�t� ,14 o '�_���. ,.6uou:r, ma ii0!l1)ono :fufilto ::comigla..
,

bili. � p�eferibil_e I.il �i!c�Ja di
. c�!Ee. e �e��_r�, :pojchè si forma della

,...'J

potasse (ca ustica,
-, -

-; .....
_ !0'04

Zolfo (:Di Gregorip) - Non ha dato tuttt .Jqueicu risultati che se !!l. : �
Da ripromettevano:� come' esso ·ag�isca

�

000 si '-'è�porulo
�

a;ncofa preci- i � �
sare molto bene. L'A. dapp�i�� �.e... consigtiò 3 pl!i1i ger ogni pianta. � � ..

e poi- disce'se a, gr .. 250-300. 1 saggi co'mparai�,v,i �de'I�J;lrio,s:Ì �d altri �
successivi. esperimenti �e provarono la poca o _nessun efficacia.�

(X

.t. � ��.'X_ .. _ � �,

�

, Sterro -delle ,:,sf)Jfan� ( Rlzza�rrlo;', Terr« çPe,Ua -:..s'olfalura (:D�-:;Luéa)
La prima essendo un mis-cuglio di carbonato di calce e zolfo forma t::

.. x . E.J'! -" - .-.......
-

G
una' specie'dì Intonaco, che-présto- si sCf,cpolll: e� v.a vLa. La- .secooda �

.

.. e,;"'
.. ...1 � 03 (i!"r' ru -"....

c.., r

essendo una terra pìombìna non ha" un' azione -beo"'Uell1lìta, � ha dato g ":'

buoni·...r.(sultati.- ."" �. __
� .' �

,.
... �c

� :'�� �. --.:> �,' (p' �
.

'"' !...,. r. .1,,;,;-..... �. � CD '\ �

�ocatJAra ,( Tamagna, �Pasquale; Autore) � Flfconsjgliafa, ma al· '"'"

quant,o: debolmente: a me pare il migliore partito: ne riparfèri) In se," �
gWto. La.,,;focatu�� fatta cqn polvere da sparo (Pieri) è cosa (lon solo

-"' � ...,. (

pericolosa, ma ,ancora di poca entità, uon '1lr.oducende- che -Wl - -bru"

ciatura Jeggiera. 16onC.I



OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
FATTE SULLA CASINA DELL'ORTO AGRARIO DI SALERNO A METRI 52,50 SUL LIVELLO DEL MARE

Mese di Settembre Latitudine 40,42. Longitudine da Roma 2,16 Est. Anno 1888.
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NUOVA PIANTA E NUOVA INDUSTRIA.
,....-

Circa una decina, d'anni fa, dal noto e benemerito agronomo
Chizzolini fu portata in Italia dagli Stati Uniti d'America, e precisa
mente dal Minne�ot�, una utilissima pianta, denominata volgarmente
sorgo.ambra o amb,ra primaticcia.

Somiglia questa assai alla comune melica da scope, dalla quale
differisce esteriormente e a primo aspetto per l' infiorescenza eretta e

più raccolta,
-

e per un UIJ certo biancheggiare caratteristico, dovuto

alla presenza di una cerea polverina, che riveste principalmente il

fusto.
È pianta annua, l'altezza sua ordinaria è di circa tre metri, e

il diametro medio del fusto di circa tre centimetri, dimensioni che

possono variare molto secondo i terreni: così, p. e., io stesso vidi

alcuni individui superare l'altèzza di cinque metri con grossezza in

proporzione.
Ma questo per. ora n,on .

c'interessa: ciò che rende questa pianta
molto utile 'e) la

.
grande abbondanza di zucchero contenuto nel suo

fusto. Infatti bàsta solo decorticaroe un internodio fresco e assaggiare
il succoso stelo per essere indotti dal sapore dolce' a continuare a

succhiare il tessuto; precisamente come per l'affine canoa da zucchero.

Che tale q�al�tà ren�a subito simpatico il nostro vegetale non importa
per noi: la .presensa dello zucchero in molte piante anche comuni non

è cosa rara; imp�rt� sibbene sapere che questo zucchero può estrarsi

con vantaggio, ossia che l'ambra è pianta industriale, come lo è la

canna da zucchero e la barbabietola da zucchero.

La maggiore quantità di zucchero che si consuma in Italia è ap
punto tratta da .alcune varietà di barbabietole, estesamente coltivate e

con profitto sfruttate; principalmente in Francia, Belgio" Germania,
Austria e Russia, .d�� quali paesi il prodotto bruto viene portato in

Italia ed epurato 'dalle sostanze eterogenee nelle nostre raffinerie.' Ora,
mentre la barbietola da noi non prospera in modo da poterne essere

profittevole la coltlvadone, invece l'ambra vi trova generose condizioni
di sviluppo dall' Alpi al Lilibeo: si può dire elle ogni terreno proprio
al granturco' lo è anche per l'ambra, eosicchè l'importanza sua è anche

nazionale, perchè può emanciparci da un ingente tributo, che annual
mente paghiamo all' estero.
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Non pretendo che i lettori si accontentino delle parole; voglio e.

sporre anche dei fatti e fatti industriali.

Poco dopo che il prefato ChizzoHni ebbe importato il sorgo-ambra
ed ebbe narrato come in America esso formasse oggetto dell' industria

saccarifera, il prore Giulio Monselise, di Milano, chimico distinto non

solo, ma operoso e accurato indagatore, trovò tempo, fra molti altri

suoi studi scientifici, per occuparsi di questa pianta, sviscerandone la

chimica natura; tanto che la condusse all' onore di essere conosciuta
anche agli studiosi d'Italia, e la va continuamente popolarizzando con

nuovi studi (l'ultima sua pubblicazione sull' argomento, �ella quale
espone in succinto i molteplici vantaggi agricoli ed industriali del.

l'ambra-Il sorgo-ambra considerato nelle sue varie applicazioni.
fu edita quest' anno dai fratelli Dumolard di Milano).

Il MonseJise cominciò a studiare la pianta dal punto di vista

chimico e, per tacere di certi composti di pura importanza chimica,
che vi scoperse e determinò, e che fanno onore al suo merito scien

tifico, vide che la quantità assoluta e relativa del saccarosio contenu

tovi era molto grande, tatto che lo trasse a specializzare le sue in

dagini e i suoi esperimenti sopra la parte zuccherina dell' ambra: im

maginò apparecchi, prescelse modi di trattamento, finchè riuscì ad

ottenere dei bellissimi cristalli di saccarosio; e ciò in modo cosi sem

plice, che pensò alla possibilità di una facile e profittevole industria.

A tale stato di cose io conosco i nobili entusiasmi, gli sforzi

d'operosità raddoppiata e la costanza, direi quasi maniaca, del Mon

selise nel lavoro per raggiungere il suo ideale; e, per dirla in breve,
l'estrazione dello zucchero dal sorgo-ambra presto passò dal laboratorio

chimico nel campo dell' industria.

Nel 1882, (previo un piccolo esperimento fatto l'anno precedente
sopra pochi quintali. di ambra); indotti alcuni proprietarii a seminare

e fornire il vegetale, il Comizio agrario di .Man�ova a sostenere le

spese d'impianto, il Municipio della stessa città a fornire un locale,
il Governo a concedere l'immunità dalla tassa di fabbricazione dello

zucchero; impiantò come esperimento una piccola fabbrica con mac

chine a vapore, centrifughe, apparecchi per defecazione e cottura del

succo e per concentrazione dello stesso nel vnoto; e ottenne molti

quintali di bellissimo zucchero.
Biuseì. L'anno successivo 'un capitalista; sedotto dal risultato', fece

fare per conto suo un nuovo esperimento industriale,- e
.

ormai in più
luoghi d'Italia simili saccarificii funzionano regolarmente.
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Lo zucchero dell' ambra è estraibile con una semplicità e purezza
di prodotto di primo getto, che sono, industrialmente parlando, vera

mente meravigliose: lo zucchero di prima estrazione può essere ado

perato cosi tale e quale per tutti gli usi domestici, senza alcuna ope
razione che quella di prender lo dai primi apparecchi per metterlo, ad

esempio, nella tazza di caffè!

L' importanza industriale dell' ambra primaticcia è accresciuta per

ragioni agricole, che rendono sicuro il prodotto: essa è resistentissima

alla siccità, mantenendosi verdeggiante per tutti i mesi adusti e di

più si conserva tale fino a tutto dicembre e può aspettare senza alte

rarsi i comodi della fabbrica, vantaggio senza pari sopra tutte quelle
industrie, ad esempio quella dello zucchero di barbabietola, nelle quali
la materia prima dev' essere consumata tutta' in un breve spazio di

tempo.
Anche ragioni di composizione chimica del succo zuccherino co ...

spirano alla buona riuscita dell' industria, facilitando la separazione
dello zucchero, perchè scarseggiano i sali e la parte zuccherina è quasi
tutta costituita da saccarosio, cioè da zucchero cristallizzabile, estraibile ..

.
Inoltre con tutta facilità ogni medio proprietario può impiantare

una fabbriéa, perchè la spesa di fondazione è mite e perchè la gestione
ne riesce molto economica, sia perchè nella- massima parte degli o

perai non richiedonsi difficili attività speciali, cosìcchè gli stessi con

tadini del luogo possono in breve essere ammaestrati, sia perchè si

può lavorare anche nei mesi d'inverno, sia anche perchè possono pren
dervi parte donne, vecchi e fanciulli.

L'ambra non è utile soltanto per lo zucchero, che contiene in

abbondanza, ma tutte le parti della pianta sono buone a qualche cosa:

le fronde e i rimasugli di lavoraaione sono pel bestiame un abbon
dante ed appetito foraggio; i semi contengono sostanze nutrientissime
ed offrono buon alimento al pollame e ai suini; la schiacciatura (fusti
dai quali è stato spremuto il succo zuccberìuo ) danno un' ottima carta

e, se Don c'è una.cartìera vicina, sono sempre un buon foraggio o

alla peggio un abbondante concime; neppure le radici vanno perdute,
perchè essiccate servono da combustibile. Tutte queste materie sono

date con tropicale profusione: basta per persuadersene aver visto il

lussureggiante aspetto di un appezzamento piantato ad ambra. Insomma

questa pianta è addirittura una cornucopia di risorse agricole e in

dustriali ed è quindi destinata a entrare nelle campagne come ampio
.

coefficiente del nostro sviluppo economico.

/
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Le brevissime notizie che espongo posso darle per mia esperienza,
perchè vidi coi miei occhi e le coltivazioni di ambra e tutte le ope ..

fazioni industriali d' €strazione dello zucchero e perchè ebbi parte an

ch' io nel laboratorio chimico del Monselice, specialmente nel 1882,
8 quegli esperimenti scientifici, che decisero dell' industria e ne for

marono la base.

Per non dilungarmi troppo, mando, chi fosse curioso di conoscere
ulteriori particolarità, alle pubblicazioni del Monselise: L'ambra pri
maticcia o sorgo zuccherino del Minnesota ( 2.a edizione) - Nuovi studii

.ul sorgo-ambra del Minnesota - il sorbo .. ambra e le sucrerie agricole_
il sorgo-ambra considerato nelle sue varie applicazioni.

L'utiIizzamento di questa nuova pianta e la creazione di un' in

dustria nuova ed importante, atta ad accrescere il nostro patrimonio
nazionale è tutto, merito dell' opera indefessa del Monselice, che con

lungo studio e con' grande amore si è dato in questi ultimi anni a

tale argomento, largamente contribuendo cosi al benessere della patria.
lo m'auguro che questi saccariflcii si moltiplichino da noi e mi

giova sperarlo fondatamente, e perchè il terreno e il cielo d'Italia si

prestano mirabilmente alla coltivazione della pianta e perchè la fon

dazione e la gestione delle fabriche nei poderi è di tenue spesa.
Per i paesi come il nostro, che vantando lunga civiltà, hanno

terreni stati sfruttati per secoli sempre dalle stesse coltivazioni, è una

vera risorsa la introduzione di un nuovo dente negli ingranaggi della

rotazione agraria, atto ad accrescere il prodotto del suolo, dando cosi

impulso vittorioso alla lotta per I' esistenza colle altre nazioni, che,
ultime venute', danno già fiera scossa alla nostra produzione agricola
e ci minacciano da lontano con ulteriore formidabile concorrenza.

Se sarò riuscito " non dirò a far sorgere delle' fabbriche di 'zuc

chero, ma soltanto a far pensare per cinque minuti gli agricoltori io

genere e i proprietari di latifondi in. ispecie, chle vanno cercando' come

impiegare le rendite superflue, o i cui poderi estenuati non rendono

loro abbastanza, sarò sufficientemente soddisfatto di aver contribuito

per piccola parte anch' io, insieme al loro interesse privato, all' incre ..

mento del paese.
Dottor CARLO SACCHI.
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DOCUMENTI UFFICIALI

DEPOSITO DI 'l'llWl IT.I.�I.l.lWl .I. BEB�lrtO.

Proseguendo nella via finora tenuta di facilitare lo smercio dei

nostri vini all' estero, ho provveduto all' impianto di un Deposito di

vini italiani in Berlino. Il relativo, contralto colla ditta Daube è stato

sottoscritto il dì 6 del corrente mese, e dovrà avere esecuzione entro 40

giorni dalla data stessa. Fo seguire alla presente i principali articol i

del contratto per norma dei nostri produttori, i quali, confido, sapranno
trarre partito dai provvedimenti che il Governo si studia incessantemente
di adottare nell' interesse di una delle nostre principali industrie agrarie.

Voglia la S. V. dare la maggiore pubblicità alla presente.
11 Ministro - B. GRIMALDI.

Art. 1. Il R. Governo d' Italia concede al signor G. Daube di

Francoforte sul Meno il diritto di esercizio\ (exploitation) di un depo
sito di vino a Berlino sulla base del regolamento e della tariffa del

12 maggio 1886 (circolare n. 660), già io vigore, salvo le modifica-
.

zioni contenute nel presente.
Il Deposito di Berlino deve essere aperto entro quaranta giorni

dalla data dell' approvazione del presente atto.

Art. 3. La direzione degli affari del Deposito di Berlino viene

sottoposta alla sorveglianza ed al controllo di un Enotecnico delegato
dal R. Governo d'Italia ed a spese di questo.

Oltre le facoltà generali conferite dal R. Governo italiano a questo
Enotecnico, ha poi esso, di fronte al signor G. Daube, diritti ed ob

blighi affatto speciali in parte previsti dal regolamento 12 maggio 1886,
in parte determinati come segue:

1.o Per l'esercizio delle sue funzioni, il signor G. Daube appre-
.

sterà al R. Enotecnico una stanza separata, tanto nei locali del De

posito, che negli uffic�i dei magazzini doganali.
2. Il R. Enotecnico, per l'esercizio delle sue, fnnzioni, ha, i n

ogni tempo, accesso a tutte le cantine e località annesse, ecc., utiliz

zate dal signor G. Daube, e controllerà tutti i vini che saranno in

trodotti ed asportati.
3. Il sig. G. Daube si obbliga di attenersi strettamente alle decisioni,

che saranno prese dall'Enotecnico riguardo al rifiuto di ammissioni d i vini.
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Sotto pena di una ammenda convenzionale di marchi 1000, e pre

cisamente per ogni singolo caso di contravvenzione, è proibito al si

gnor G. Daube tanto di comperare che di vendere, sia per proprio
conto, che per conto di terzi, vini la cui purezza e provenienza ven

gano contestate dal R. Enoteenìeo,
4. Il sig. G. Daube è tenuto ad adempier-e, per tempo e senza dila

zioni, ai provvedimenti che verranno richiesti dall' Enotecnico e di fare,
di accordo coi proprietari dei vini .depositati, tutto il necessario per
la buona conservazione dei vini medesimi.

Il signor G. Daube è pure obbligato di mettere a disposizione
dell' Eootecnico il personale necessario per dare mano agli eventuali

utili trattamenti, cui credesse assoggettare i prodotti consegnati al

Deposito.
5. L'Enotecnico ha facoltà di esaminare i registri di magazzino

e di vendita del Deposito, e di prendere cognizione delle giacenze di

magazzino, della importanza delle vendite fatte, del nome dei compra
tori e dei prez�i ottenuti.

-Aft. 4. U signor G. Daube è autorizzato, oltrecchè alla vendita

dei vini per commissione, ànche all' acquisto e vendita dei medesimi

per proprio conto; all' incontro, egli si obbliga :.-di non 'occuparsi, in

alcun modo, che .della vendita esclusiva dei vini italiani.

Il signor .Daube non potrà mettere in commercio vinì italiani da

esso acquistati in Italia direttamente, senza che i vini stessi siano pre
ventivamente analizzati ed accettati dali' Enotecnico governativo. Per

ogni singolo caso di contravvenzione, si obbliga il signor Daube a pa

gare una pena convenzionale di marchi 1000 (mille).
Art .. 5. Il signor G. Daube è autorizzato a mettersi in diretti

rapporti coi produttori e negozianti . che' partecipano al Deposito, ed

a conferire agli stessi delle commissioni a suo piaci mento, non ehe a

rendere loro conto dei vini venduti dal Deposito. Per rendere possibile
il più completo assortimento del Deposito stesso colle diverse sorta di

vini italiani, e particolarmente a fine di potere offrire ai compratori
quei vini, che presumibllmente troveranno un facile spaccio, è accordato

al signor G. Daube, d'accordo con lEnotecnìco, il. diritto di deter

mare, in base a-i campioni 'spediti dai produttori, quali vini possano
essere accettati nel Deposito. In- ogni caso, il si�.oor!J)aube non potrà
rifiutare i vini che l'Eootecnico creda atti ad essere smerciati.

.
.

Arl. 6. Il sig. G. Daube deve provvedere, a tutte sue spese, anche

alle necessarie e convenienti località per le .cantine doganali in Berlino.
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Art. 7. Senza preventiva approvazione da parte del R. Governo
d' Italia, non può il signor G. Daube modificare alcuna delle disposi
zioni contenute nel regolamento e nella tariffa qui annessi; che si di

ehtarano parti integranti del contratto, fatta eccezione dell' articolo 12

del regolamento, che viene modificato come segue:
« In seguito ad accordo per ogni singolo caso, ìl signor G. Daube

I ,

concede delle anticipaztoni, ecc., alle condizioni annesse al regolamento
approvato per il Deposito di Monaco. È fattil l'aggiunta che, ove si

volessero introdurre modificazioni alle condizioni stesse, dovranno pre

ventivamente essere notificate ai depositari dei vini ed al R. Enote

cnico, ed inoltre la provvigione, di cui all' articolo 15 del regolamento,
viene elevata al 10 per cento, per l'assunzione del Delcredere, ed al1'8

per cento senza obbligo del Delcredere sul valore del vino 'venduto,
esclusa ogni e qualsiasi altra tassa. Rimane così annullata la tariffa II,
di cui all' articolo 22, per avarie, pesature, importazione nel Deposito
e spese di bottaio.

Art. 8. Il signor G. Daube, oltre di occuparsi dell' esercizio del

Deposito, si occuperà in maniera affatto speciale della introduzione

dei vini italiani sotto etichetta i taliana, tanto in Germania, che in

altri' paesi nordici.
) ,

Art. 9. Tutti i vini posti in commercio dal signor G. Daube deb-
�

.

bono essere analizzati e garantiti, quanto a purezza, provenienza e pro-

prietà igieniche, dalla Stazione enotecnica di Berlino.

L" Enotecnico rilascia certificati ufficiali riguardo alla purezza e
'

composizione chimica di questi- vini.
,

Art. 10. Il signor G. Daube si occuperà principalmente dell' in-
.

,

troduzione dei vini da pasto, e senza escludere i vini da dessert.

Art. 13. Allo scopo di garantire al pubblico la purezza ed ori

ginalità dei vini italiani comperati dal signor G. Daube per proprio
conto, le bottiglie debbono portare una etichetta, la quale, oltre il

nome della Ditta, conterrà il nome dei singoli vini, ed avrà anche il
.

suggello della Staz ione enotecnica.

Sui tappi medesimi figurerà a fuoco il nome della Ditta.
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�OIW«::OR.O N.l.ZIOlWA.J.E .I. PBEnl l'B.I. ..Il: J..l.TTERIE.

IL MINISTRO DI AGRICOtTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il regio decreto del di 10 agosto 1888, col quale viene ban
dito un concorso naztonale a premi fra le latterie sociali e private per
promuoverne la istituzione;

Visto l'articolo 3 del suddetto regio decreto col quale viene sta

bilito, che con decreto ministeriale saranno indicate le norme per la
classificazione dei premi e per disciplinare il concorso;

Sulla proposta del direttore generale dell' agricoltura;
.v:

Decreta:

Art. 1. È aper,to un concorso per le latterie sociali, o private,
ai seguenti premi, lo ammontare dei quali deve essere adoperato nel

miglioramento dei locali, nell' acquisto di macchine o. attrezzi pel ca

seificio, o in altro modo che contribuisca al progresso ed allo sviluppo
dell' azienda premiata;

Categoria A n. 3 premi di • . . . . • L. 600 ciascun o

Id� B » 2 » di 1.8 classe di. » 1,200 »

Id. B » 2 » di 2.8 classe di. · » 600 »

Id. C » 3 » di . . . . . · » 600 »

Id. D » 2 » di 1.8 classe di. , · » 1,200 »

Id. D » 2 » di 2.a classe di. . . · » 600 »

Id. E » 3 » di • » 600 »

Art. 2. Ai premi della categoria .A possono concorrere quelle lat

terie sociali:

a) che entreranno in attività nel periodo che decorre dalla pub-
blicazione del presente decreto a tutto il 3,f dicembre 1889;

h) che si compongano almeno di 10 soci;

c) che abbiano un cascinaio stipendiato, addetto alla latteria;

d) che sieno disciplinale da uno statuto nel quale sia dichia
rato obbligatorio i.1 vincolo sociale per un periodo non più. breve di

un triennio;
.

e) che raccolgano almeno 300 litri di latte ciascun giorno;
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f) che abbiano per iscopo non solo la produzione, ma ben anche

lo spaccio in comune dei prodotti principali (burro e formaggio f o

del prodotto principale, 'quando la latteria fosse destinata esclusivamente

o precipuamente all' uno o all' altro dei prodotti surriferiti ; "salvo, ben

inteso, la facoltà ai soci di dividersi in natura la parte dei prodotti
stessi, necessaria pei bisogni delle rispettive famiglie.

I premi .saranno conferiti a quelle latterie ch.e dimostreranno un

impianto più razionale ed un lodevole indirizzo tanto tecnico 'che

economico.
.àrt. 3. Ai premi della categoria B possono concorrere quelle lat

terie, siano esse costituite per associazione, siano private, che entrano

in attività nel periodo e colle norme summentovate:

a) che abbiano meglio saputo fabbricare formaggi esteri più
accreditati in commercio, cioè Emmenthal, Gruyéres grassi, mezzo grassi
e magri, Battelmatt,' Sbrinz, Edam, Roquefort, Brie, Bondons, ecc.;

bl che impiegano nella fabbricazione medesima non meno di

100 ettolitri di latte all' anno, qualunque sia il numero dei compo
nenti l'associazione.

Art. 4. I premi della categoria C sono destinati alle latterie so

ciali o private, istituite nel periodo sùddetto, che abbiano meglio sa

puto. realizzare pulizia, facilità di fabbricazione, risparmio di tempo e

di combustibile, ed uso di nuovi attrezzi, producendo formaggi nostralì
ed imitando la produzione di formaggi esteri.

Art. o. l premi della categoria D sono destinati a quelle altre

latterie concorrenti, sieno sociali, sieno private, che fondale nel pe
riodo fissato dal presente decreto e non trovandosi nelle condiz.ioni

prescritte dal medesimo. per aspirare ai premi delle categorie prece
denti, abbiano istituito appositi locali razionali pel caseificio o ab ..

biano migliorati quelli già esistenti.

Art. 6. Le <latterie concorrenti, quand' anche abbiano titoli per

aspirare a più di un premio, non potranno conseguirne che uno sol

tanto. Sarà però titolo di preferenza per' le latterie concorrenti al

conseguimento dei premi medesimi, l'avere ammesso con buoni rìsul

tamenti nei loro laboratori degli apprendisti e più ancora delle ap

prendiate,
Art. 7. Le -dichlarasloni dei concorrenti ai premi devono essere

mandate per mezzo della Prefettura, del Comizio' o delle associazioni

agrarie del luogo, al Ministero d'agricoltura non più tardi del '30 giu
gno 1890. Le latterie sociali devono consegnare:

•
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a) il contratto sociale o statuto;

b) una relazione intorno all' origine della latteria.. .all' ammon ..

tare delle spese di prima fondazione, al numero dei soci che la com

pongono, al numero delle vacche di cui si lavora il latte, alla quan
tità di latte consegnato quotidianamente da ogni compartecipante ed

allo spaccio in comune dei prodotti;
c) il bilancio di esercizio per un periodo non più breve di UD

semestre;

d) una dichiarazione, dalla quale risulti che la società avrà vita

per tre aoni almeno dalla data della domanda di concorso.

Per latterie non sociali è richiesto l'invio del bilancio', ,e- di una

particolareggiata relasione rispetto all' origine ed alla importanza della
cascina e dei prodotti che se ne ottengono.

Art. 8. I premi della categoria E SODO stabiliti per quelle lat

terie sociali o private le quali, sorte nel periodo di che _sopra, du

rante almeno sei mesi dell' anno, valendosi delle scrematrici mecca

niche, fabbricheranno esclusivamente burro utilizzando il latte centri-

'fugato in altro modo che non sia la fabbricazione del formaggio.
Le latterie concorrenti a tali premi devono inviare nel tempo sta

bilito nel precedente articolo 7 apposita relazione corredata dei dati

opportuni sulla quantità del latte adoperato; della crema e del burro

ottenuto; sull' utilizzazione del latte magro, e finalmente di tutIi quei
dati economici' che potessero valere a mettere in chiaro la convenienza

o meno del sistema adottato.

Art. 9. Sono stabiliti otto premi di 1ire 50 ciascuno pei casari

delle latterie che prenderanno parte al presente concorso, e che a

vranno dato prova di maggior capacità nella fabbricazione dei prodotti
caseari di qualsiasi qualità.

Di questi premi, quattro sono riservati ai easari delle latterie so

ciali, e gli altri quattro ai casari delle Iatterie anche non costituite

per associazione.

Art. 10. La Commissione che verrà <ìstituìta - dal Ministero per

giudicare il presente concorso dovrà, per mezzo di uno dei suoi com

ponenti, visitare le latterie concorrenti; per cui esse sono tenute di

fornire alla Commissione medesima od al suo rappresentante, non solo

le notizie di cui potrà abbisognare, ma a presentargli i registri del

l'azienda e ad acconsentire ogni-altra indagine,
Art. 11. Le dichiarazioni ed i documenti di cui agli articoli 7 e

8 verranno insieme alla fclazione della Commissione giudicatrice sot·
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toposti allo esame ed al giudizio del Consiglio di agficolturn, sulla

proposta del quale il Ministero aggiudicherà, entro T anno 1890, alle

latterie concorrenti ed ai casari delle medesime, i premi stabiliti dagli
articoli 1 e 9.

Roma, 10 agosto 1888.
Il Ministro - B: GRIMALDI.

COMIZIO AGRARIO DEL 'CIRCONDARIO 'DluSALERNO.
J

.

.

Verbale di adunanza generale
.

del Comi�io ,- tenuta nella Casina
deU' Orto Agrario di Salerno in seconda convocazione nel giorno
26 luglio 1888, essendo andata desérta la prima del 19 detto

per defìcien:ui di numero.

Presidenza .deZ Cav. TAJANI DOMENICO.

Nel giorno ventisei luglio milleottocentottantotto alle ore UIrdici

antimeridiane .nella sala maggiore dell'Orto Agrario di Salerno, si è

riunito il Comizio' in Assemblèa generale per trattare gli affari segnati
nel seguente ordine del giorno:

1. o Prémìasìone ai concorrentì per la miglior coltura del fru-

mento ;.
2. o Simile per la co�truzione di concimaie;
3. o Discussione del conto 1887 ;
i. o Comunicazioni diverse;
5.0 Storno di fondi nel bilancio 1'888.

"

Sono presenti i Signori:
1. Tajani Cav. Domenico - Presidente

2. Foresio Padre Gaetano - Consigliere
3. Bottiglieri Comm. Errico - Vice Presidente

i. Santoro Ing. Michele - Consigliere
5. Gi,annetti Ing. Matteo:"_ Segretario
6. Vetromile Pietro

7. Cacciatore Ludovico r l

8. Francesco Baverìc Genovese

/
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9. Montesante Gaspare
lO. Orazio Giordano

11. Guillot Gaudio

12. Pisapia Dottore Agnello
13. Crudele Alfonso

14. Ferrajoli Donato

15. Ferrajoli Francesco Paolo

16. Dentice Prof. Roberto
i '1. Mancusi Carlo

18. Santoro Avv. Nicola
19. Conforti Dottor Gerardo
20. Salerno .Pietro
21. Giudice Mattei Avv. Giuseppe.

Sono altresì presenti all' adunanza, previo regolare invito i Signori:
Giura Comm. Giovanni;- Prefetto della Provincia.

Dragonetti Cav. Francesco - Presidente del Tribunale Civile e

.Corresionale di Salerno.
De Liguori Avv. Francesco - Pretore della R�. Pretura di Salerno.

Quagliariello Avv. Francesco - Rappresentante il Sindaco di

Salerno.
Felzani Cav. Eduardo - Ispettore di Pubblica Sicurezza

"1'
\ Tajani Ing. Giuseppe."

De Melio Avv. Vincenzo.

Sessa Andrea, premiato p�r le concimaie.

Migliaccio Raffaele di Raffaello, anche premiato per le concimaie.
I premiati per la coltura del frumento sono egualmente presenti,

il Comm. Bottiglieri rappresenta il figlio Carlo.

Il Presidente apre la seduta e legge la presente relazione.
cc Signori -- La concorrenza estera suì prodotti delle colture e·

stensive ci pongono nella necessità di studiare con urgenza i modi

onde ottenere, dalla terra maggiori e migliori prodotti, colla minima

spesa possibile.
É questo. il problema che s'impone per poter lottare contro la

scarsezza dei prezzi che ha prodotto 1'aflluenza nel mercato, comunque
si fosse cercato dal Iìeal Governo arginare l'abbondanza con dazi

protettori.

228
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La soluzione di siffatto problema dipendendo dall; applicazione
di modi pratici da generalizzarsi 'fra coltivatori non protrebbe otte

nersi senza offrir loro degli esempì da promuoverai colla gara dei

concorsi.
Questa pratica utilissima ed anzi unica, è stata promossa ed in

coraggiata dal nostro provvido Ministero di Agricoltura; e già s� sono
�

ottenuti dei risultati talmente incoraggianti, che sono la causa del
l'attuale, festa del lavoro.

A proposta quindi di una speciale Commissione di questo Co
mizio sono, stati aggiudicati i seguenti premi:

AI Signor Carlo Bottiglieri il premio di lire 250, con analogo
diploma.

Ed al Sig. Alfonso Crudele lire ·1 5 O con relativo altro diploma.
I suddetti signori hanno avuto l'abilita di produrre tale quantità

di frumento per ogni Ettara scandagliata sulI'aja, che fatta deduzione
di ogni spesa analizzata al Signor Bottiglieri è risultato un utile co
lonico netto di L. i 34 per ettara; ed al Signor Crudele quello di

,

E, 198,5 O, calcolando la quantità ottenuta al prezzo da L. 1.7 a 18

per EttOlilro di grano, dopo aver dedotto non solo le spese di col-
"-

tura, ma ancora lo' interesse del capitale circolante, e la parte do-

vuta alla proprietà fondiaria rappresentata dall'ammontare dell' affitto.
I dettagli si trovano svolti negli atti relativi di cui sarà data

lettura, e chiunque avrà dei dubbi potrà manifestarli.
A coloro poi che furono invitati a concorrere con manifesto

speciale del dì 1.0 giugno i 887 di questa Direzione, approvato dal

Comizio, e dallo stesso R. Ministero, per .Ia costruzione di concimaie
razionali nei proprt fondi nel fine di promuovere la maggior cura

nella maturazione e panificazione dei concimi, senza permettere oltre
la dispersione de' principi secondati, come avviene ordinariamente per
ignoranza, furono promessi altri premi più modesti.

Lo invito fu corrisposto da .tre concorrenti de' quali due furono

giudicati meritevoli di premiò e sono:

Il Sig. Andrea Sessa di Fisciano che meritò il i. o premio di

lire 120.
Ed il Cav. Raffaello Migliaccio cui fu asssegnato il 2.0 premio I

di lire 80.
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- In questo ooneorso siamo stati invitati pure dal Beal Ministero
colla sola contribuzione di lire 1 O O.

La perfetta concimazione delle terre irrigue richiama la maggia'r
cura del Colono, sia per lo snervamento o dilavamento che procura
la stèssa irrigazione nei terreni,' e sia per la sottrazione de' principi
di fertilità che i più raccolti nell'anno producono, e specialmente delle
terre Ortate, i di cui prodotti costituiscono speciale risorsa per lo

sbocco verso le regioni nordiche europee, -che rendono cosi feconda
la vallata Nocerina..

Si da quindi lettura deì verbali delle relative Commissioni, a

base dei quali sono stati aggiudicati i suddetti premi.
Dopo tutto ciò saranno offerte ai vincitori dei concorsi i relativi

premi, i quali non costituiscono la misura precisa del loro merito,
di gran lunga superiore, ma li accettarono come un segno' minimo di

gratitudine cbe professa loro questa rappresentanza dell' Agricoltura
di questo 1.0 Circondario, colla testimoniaaza di tante elette Autori1ìà

- che -le fan corona » •

Terminata la lettura della suesposta relazione, il Prefetto della

Provincia pronunzia parole di encomio pel ComiziÒ, e "dtncoraqqìamento
per i premiati mostrando come il Real Governo ri�lla lascia d' intentato

per promuovere la sviluppo dell' agricoltura in Italia.

Si legge dàl Segretario la relazione della Commissione' giudica.
trice per i premi del frumento e quella della Commissione -

p'er i

premi delle concimaia, relazioni pubblicate nel Giornale il Picentino

dell' anno in corso (Vedi i fascicoli di febbraio Num. 2 e maggio Nu-

mero 5).
(

L'assemblea esprime la sua piena sodisfazione per l'operato delle

Commissioni e della solerzia della Direzmae.

Il Presidente invita il Signor Prefette a voler' consegnare gli
assegnati premi al Signor Bottiglieri Comma Errico, Crudele Alfonso,

�

Sessa Andrea e Raffaello Migliaccio, giusta le disposizioni Ministeriali.
S i dà lettura del conto 1887 e viea delegato il sig. Pisapia A

'flnello per la revisione ..

Si dà conoscenza all' Assemblea del Decreto Reale inserto a 1>0..

!fina 463 del Bol�ettin� della Prefettura, relativo a- concorsi a premii
per cantine sociali ed invita i soci presenti a prendervi palItte., <
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L'Assemblea, a seguito di ragioni esposte dalla- Presidenza, per
le quali risulta un supero sull' art. 8.0, approva lo storno del fondo
di L. 89,00 del bilancio 1888 e propriamente dall'articolo che ri
flette le conferenze Agrarie, da trasferirsi alle impreviste per le spese
straordinarie sopportate pei diversi concorsi a premi per le quali man

cava nel bilancio stesso apposito fondo.
É ammesso come socio �ol ontario il sig. Ferrajoli Donato, già

rappresentante del Comune di S. Egidio, essendo stato sostituito dal

signor Ferrajoli Francesco Paolo.
Non essendovi altro a trattare il Presidente ringrazia le Autorità

per aver onorato di loro presenza r adunanza e dichiara sciolta la
seduta.

Per COPia conforme
IZ Seg'l'etO/l'io

MATTEO GIANNETTI
Visto - Il Presidente

DOMENICO TAJANI

L'IMPORTAZIONE DELLE VACCHE SVIZZERE IN ITALIA.

(Cont. e fine, o,/ase. pree.]

Passando oramai, dopo le precedenti riflessioni ed 'obbiezioni, al
mio avviso personale sull' argomento perentorio della scelta di un tipo
di razza, io ritengo fermamente, che fra tutte le razze perfezionate
di animali bovini estere, la macchiata rossa deU' Oberland bernese sia

quella che molto più. di qualunque altra riunisce in sè spiccatamente
il cumulo delle ottime prerogative, a cui si deve aspirare nell' indu

stria del bestiame, e specìfìcatamente si presta a meraviglia alla in

troduzione in Italia.
Nè si creda che questo mio parere sia l' effetto di un momen

taneo entusiasmo, o la deduzione di un parziale e preconcetto modo
di vedere da un punto di vista non sufficientemente consolidato; IlP,
la mia opinione, ed il mio proponimento sono, come credo 'di aver

abbastanza dimostrato, fondati su apprezzamenti validamente ceufermatì
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dai fatti reali, osservati su larga base, dai quali mì . sono" reso pa
drone con lunghi, imparziali e 'oosoienziosi studi ed esami sopra luogo,
non discompagnato dai serii giudizii di uomini competentissimi.

Il mio proponimento è la 'stringente conseguenza dei risultati lo�

gici di
l

tutto questo, e viene sanzionato. e rafforzato dalla pratica,
nonchè delle sentenze della più gran parte degli altri Stati e Governi,
i quali/lavorando con incontrastabile criterio su questo campo del

progresso,' designarono, impiegarono e continuano in proporzioni sem

pre crescenti ad adoperare, a preferenza di ogni altra qualità di be

stiame, la razza bernese quale materiale di riforma e trasformazione
, /"

delle· loro razze indigene,' malgrado che queste sieno . talora pure di

gran pregio.
_

Nè mi' si potrà tacciare' di non essere 'io nel caso di fare il va

lido confronto pratico della razza che propongo con, quelle che ven

gono da altri in Italia raccomandate, perchè è ben noto 9.1 Governo
e ad un gran numero di persone conosciutissime nella sfera agraria,
come io passai al nord d'Europa, e specialmente in Germania ed in

Francia, la mia gioventù, appunto per studi di agronomia ed affini,
e .che dopo ancora 'feci ripetute volte in quei paes! ed altrove all' e

stero lunghi "iaggi e soggiorni, visitando altresì quasi tutte le espo
sizioni mondiali e principalmente quelle di Parigi e Londra, onde rac

cogliere nuovo e prezioso materiale di scienza ed osservazioni pratiche
sul campo delle industrie agricole e pastorali.

Inoltre sono del mio avviso i più autorevoli e noti agronomi e

zootecnìcì della Germania, come sarebbero v. Pabst, Hartstein, Schweizer,
Hamm, Fraas, v. Weckherlin, Schlipf', Baumeister, Bau, H. di Nat

husius, Th. Kitt, Klinn, Leisewiiz, Wilken, Benne Martiny, Btìtìmayer,
Settegast e molte altre autorità in questo ramo, i quali inneggiano con

me; nelle loro .eccellenti e- rinomate opere e trattati, alla razza mac

chiata rossa bernese, sebbene questa non fosse ancora. al tempo della

maggior parte di così nobile schiera di dotti illustri, cotanto -perfe
zionata come lo è al presente.

Richiamo di più qui alla memoria i validissimi pareri, giudizi ed

opinamenti di notorietà, citati quando descrissi in apposito capitolo la
.

razza bernese; ma poi per-produrre anche sanzioni recentissime, cioè

del 1886 di quanto affermo, adduco ancora qui appresso due altri pro-
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nunziamenti di persone assai competenti in tal materia, e ciò sotto

1'aspetto particolare di confronto della razza da me sostenuta con

quella bruna; e questo io fo, perchè ritengo. che i sostenitori e gli
strombazzatori di altre razze bovine estere non avranno a registrare in

lor favore che ben pochi trionfi, e nel grande insieme non potranno
mostrare che esigui esempi di successo, sìcchè la sola rivale impor
tante della rossa bemese in Italia è la Svizzera bruna., della quale,
come dimostrai, si ha già in Italia una storia, per essere essa in pa
recchie zone del nostro regno difìusissìma : perciò con essa devonsi

fare i conti, '

Il dottor Carlo Norner di Berlino, che conobbi l'anno scorso ad

Erlenbach, facendo appunto anch' egli studi pel suo Governo sulle

vacche svizzere, così si pronunziò: « La razza bernese maochiata rossa

(t si distingue molto per la sua prestazione al lavoro, la sua capacità
({ d'ingrassarsi e la sua ubertosità di· latte, e se talvolta le migliori
« vacche della razza bruna in ciò superano le macchiate rosse, queste
« però sempre vincono di molto quelle nell' ingrasso e nell' abilità al
« lavoro; la loro carne per tenerezza e squisitezza di fibra è ognora
(C preferita dai macellai in confronto di quella data da bestiame bruno;
« Ma dacchè negli ultimi anni si ha grandemente in mira anche I'at
« titudine lattifera, così il bestiame Simmenthal anche in questo rap
« porto è di molto progredito a paragone di prima, e può dirsi giunto
« al grado di produttività della più pura Schwiz: e difatti non sono

« rare le vacche che di razza Simmenthal danno annualmente 4.000
« litri di latte. L'esportazione di animali macchiati rossi oberlandesi
« è enorme, e cresce progressivamente di anno in anno con immenso

« successo' per la riproduzione perfezionante ».

L'espertissimo direttore della Scuola veterinaria di Berna poi,
il prof. Enrico Berdes, col quale molto m'intrattenni restate scorso

in occasione delle mostre bovine, così si dichiarò in tal materia:
« La tanto bella e pregevolissima razza macchiata rossa bernese, par
« ticolarmente negli ultimi 10 anni nell' Oberland è andata sempre
« più ringentilendosi nel senso della omogeneità, ed ha in questo
« periodo vieppiù ancora sviluppato le grandi prerogative, che da
({ molto tempo già le acquistarono una celebrità universale: più no

({ 'bili ancor di prima sono le sue forme, c più perfetta la sua con-
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« formità: testa e corna leggiere, linea dorsale diritta, petto amplia
« simo, spalle serrate, bacino largo, positura regolarissima, pelle fina,
« colore falbo, presenza ed andatura imponente e nel tempo stesso

« attraente, tutto questo accoppiato ad un alto grado di precocita,
« S'aggiunga a ciò che il bestiame Simmenthal si distingue in mi

« sura sorprendente per le spiccate qualità nei tre scopi dell'usufrutto,
« vale a di're: latte, carne e lavoro; per di più ha il gran merito
« di facilmente acclimatizzarsi e resistere alle variazioni della tempe
« ratura, Per produzione lattifera sta appena di poco ancora al di

« sotto dei veri Schwiz, ma ha il vantaggio di superare poi questi
\

« in tutte le .altre pregevoli qualità, ed in modo assai considerevole.
« Però anche per riguardo alla produttività lattifera bisogna couve-

-« nire che non è menomamente scarsa nè mediocre, anzi se si con

« sidera che l'animale Simmenthal, pure con la conservazione ed il

« proseguimento di 'un allevo elevato e perfetto, nel quale non si ha
« il parsiale riguardo alla produzione del 'latte, esso è da stimarsi

(c' pregevolissimo, dando una. media importante di 3000 litri per capo
« all' anno, quando è razionalmente tenuto. Tale, significante quantità
« è poi' spessissimo superata, come si può verificare, per esempio,
« nella maggior parte delle grandi stalle tanto rinomate' nella regione
« bassa del Cantone di Berna, come nell'Emmenthal ed altrove, dove
« vengono tenute e governate· simili bestie per questo solo usufrutto.
« Devesi anche considerare che la zinna delle vacche- Simmenthal
« non raggiunge il suo perfetto sviluppo che dopo la nascita del terzo

« vitello, e che quindi la manzetta comprata pregna non dà la sua

« massima produsione di latte che dopo due anni, e si mantiene lunga
« mente su questa altezza, mentre la Schwiz non offre tali vantaggi.

« Ben si sa che la .fine di ogni capo bovino, sempre sotto con

« dizioni normali, è sul banco del macellaio, che l'ultimo e maggiore
« servizio che essi offrono è la produzione della carne.ve quindi con mi

« tenimento razionale e profittevole di-bestiame, il capitale sborsato
« per esso dovrebbe sempre, se non in tutto, almeno in maggior parte
« ritornare disponibile al proprietario; e Qi fronte a tale esigenza di
« tornaconto il bovino Simmenthal ha appunto il g.randissimo vantaggio
( su tutte le altre razze, giacchè in sua vita durante, non solo paga
« le spese del mantenimento, ma le copre, e copre largamente. »
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E come chiusura suggellante dei giudizi di autorità in tal ma

teria pongo qui il pronunziamento del celebre naturalista, zoologo ed

agronomo svizzero, per sventura della scienza troppo presto tolto ai vivi

tre anni or sono, il dottissimo Federico de 'I'schudi, il quale nell' ultima

parte della sua opera di fame universale intitolata: « La vita animale

del mondo alpino» parlando degli animali bovini dalle Alpi elvetiche,
così dice: « La magnifica razza Simmenthal è da pertutto rinomatissima,
« . e viene qual tipo normaZe di bestiame esportato per ogni dove. »

Son venuto con ciò al termine del compito mio, ed a questo
punto non posso se non fare ardenti voti, affìnohè il concetto, che ha
iaformato il mio lavoro, e ne ha dato l'intonazione, entri nel pro
fondo convincimento di tutti, e che i pareri, i dati e le risultanze in

esso esposti e svolti valgano a guadagnarlo alla causa 'che io propugno.
È mia vivissima brama quella di veder scaturire da questa mia Be -

lazione l'effetto, il quale nell'elaborarla mi stava costantemente davanti

agli occhi" cioè che essa realmente contribuisca ad indurre gli alle

vatori di dedicarsi con vigoria e ,risolutezza, più che mai, a superare
qualsìvoqlìa difficoltà, che SI frapponesse, per rivolgere le sue speciali
e ·più assidue cure al pronto risorgimento dell' industria bovina nazio..

nale, per la "quale, confessiamolo con franchezza, in Italia moltissimo,
se non tutto, rimane da farsi.

Sì, voglio darmi alla lusinghiera speranza che, nell' interesse

.dell' immegliamento e dello svolgimento di un ramo cotanto nobile,
importante e vitale della patria produzione, quale è la industriajìel
bestiame vaccino" il mio scritto cooperi sostanzialmente a solleci tare

il benefico risultato di- richiamare in modo speciale tutta l'attenzione
del Governo su di un argomento così grave e pressante � e che questi .I

in conseguenza, con un positivo ed energico indirizzo, spieghi un' a

zione poderosa pel pronto ed efficace aiuto di esso, cui in sì alto

grado il richiede, e tutto ciò in modo solidario coi volenterosi ed

intelligenti privati, i sodalizi agrari, gli enti morali economici, i co

muni, le provincie e tutto l' intero Stato; la quale azione collettiva è
nei tempi nostri la sola feconda di frutti copiosi.

Qual fortuna se tutti coloro, i quali hanno un interesse od atti
. nenza di sorta all' allevamento del bestiame in Italia non tardassero

ad abbracciare ansiosamente quest'opera I Qual prosperità,. se di co

mune accordo, nel miglior modo possibile e per la via più diretta e
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sollecita s'industriasse ognuno di raggiungere al più presto quello
stato di svolgimento e· perfezione su questo campo, che io ebbi il

destro di osservare ed ammirare, con sommo mio soddisfacimento ,

nell'eminente libro vivo della realtà lo scorso anno in Isvizzera.
Che mi sia dato accendere l' intenso desiderio di effettuare con

alacre e perseverante impegno questo grande movimento di rimunerano
tissimo progresso pastorale: che .così sia lecito sperare che sia presa
in seria considerazione quanto io andai tracciando a grandi linee nel
corso del presente referto. Voglia quindi il Governo concentrare pri
mieramente le sue premure" e la sua attività ad una riproduzione per
fezionante bovina italiana, non schivando sforzi, nè risparmiando sa

crifici per certo richiesti dalla importanza e difficoltà dell'impresa, e,
sia con la propria ed immediata iniziativa, sia col suo valido esempio
e patrocinio, consegua prontamente ]a introduzione in Italia della

'l'azza bovina macchiata 'l'ossa bernese su vasta scala, per diffonderla

poi in determinate regioni e zone del Regno, regolan dosi, onde avere

costantemente 'la maggiore garanzia di sicuro e buon effetto, a pre
ferire in massima generale il bestiame grande del. Simmenthal' per le

pianure ed i latifondi, e ad eleggere per alture e� minori poderi quello
a taiJUa più piccola di Adelboden.··

Dott. CARLO' OIlLSEN. $).

DELLA PERONOSPORA ,

E .. DEL MODO PIÙ ECONOMICO E RAzìoNALÈ DI COMBATTERLA,

CON NUOVE RICERCHE ORIGINALI ED OSSERVAZIONI CRITICHE.

(Cont. o.fase. pree.)

VI.

" Quantità di 8olfato di ram� precipitato dall' �equa de�la .

fonte di Annibale e da altre.

Si. facevano anche delle ricerche allo scopo di determinare la quan
Utà precisa di solfato di rame che è reso insolubile o precipitato da

alcune aC9ue, non esclusa quella della fonte di Annibale. I risultati

ottenuti SODO consegnati nel seguente prospettino, da cui si rHe,�:.
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1.° che un litro d'acqua di Pavia precipitava gr. 0,8536 di

solfato di rame;

2.o che quella della Sgarbina (nome questo di un podere posto
tra Casteggio e Montebello, di proprietà del già ricordato signor
Truffi) ne precipitava gr. 1,0998;

3.o che quella della fonte di Annibale ne rendeva insolubile
grammi 1,5440.

Quantità
di Cu2S
ottenuto

col preci
pitato di
o/'z litro

lle d'acqua

Quantità corrispon-
Dal p�eCiPita;-;:;:-1dente di rispondente

_. .AI
- _a u: htr�1

d'

aiu�
C� metal- Cu S04+ calcolato.calcolato
Ileo (1) 5 H20 in C In S04CU+

u 5HzO

gr. 0.1085 \ gr. 0.4268 gr. 0.2170 gr. 0.8536
» 0.1397 »0.5499 » 0.2794 ,. 1.0998
» 0.1964 » 0.7720 » 0.3908 »1.5440

Acqua di Pavia
Pozzo Sgarbina
Fonte Annibale

gr. 0.136
» 0.175
» 0.246

Tali risultati non hanno davvero bisogno di commenti e non tfa�nno
che confermare, come si vede, quanto già precedentemente e ripetu
tamente fu detto . .t;\ggiungendo, per esempio, luno per 'mille di sol

fato di rame ali' acqua, della fonte di Annibale, tutto il sale ne è pre

,cipitato; .sicchè .al �isDpra del deposito non trovasi più che dell' acqua

pura. Aggiungendone alla stessa acqua nella prDporz,ione del 2 per 1000,
non tutto precipita; ma il sale che rimane sciolto non rappresenta
nemmeno la quarta parte di quello adoperato ; e quindi è impossibtle
che il liquido risultante possa agire efficamente contro la peronospora,

Perchè il solfato di rame possa agire, deve essere sciolto ed in

quantità sufficiente; mentre non tenendo conto della qualità dell'acqua
può aversi indiseiolto D disciolto solo in quantità Insuffìcieute.

Suppongasi che per guarire da una date malattia, da una febbre

perniciosa ad esempio, si richiedano non meno di duè grammi di sol ..

fato di chinina ; se io IUDgO di questo sale si dà dell' acqua, D si dà

anche il sale, ma io quantità molto minore a quella che si richiede,
il malato muore e muore unicamente per causa della inefficacia del

rimedio,

Se vuolsi andare avanti, bisogna dunque liberarsi dall' empirismo.
A fare ci vUDI poco, ma per ben fare si richiede del -sapere, si richie

dono delle cognizioni tecniche' e pratiche di cui molti proprletarì man-

(l) Cu significa. rame; Cu2 S solfuro di rame; Cu S04+5H20 sollato di rame.
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cano ancora; e, ciò che più nuoce, ne mancano pure non pochi di
coloro che, per il pòsto che occupano, dovrebbero possederle (1).

VII.

J.ImiCe di Colleranza de,le foglie di nCe

per la soluzione capriea.

Secondo le
>

nostre esperienze, più volte ripetute, il 2 per 1000,
. ossia due di solfato di, rame sciolto in mille d'acqua, comincerebbe

già ad essere troppo, a patto tuttavia ,che il solfato sia pu,ro, e che la
soluzione venga. latta con acqua piovana, o anche con acqua comune,

purehè usata con le precauzioni che sono state più addietro descritte;
diversamente le provi non provano nulla.

Se le foglie della vite non sono troppo tenere, e l'aria non è

troppo secca, Ja quantità del solfato potrà essere pure elev-ata sino a

2 1/2 per mille; una proporzione maggiore di questa crediamo però
che possa dare un liquido capace di danneggiare le foglie. Ciò almeno
è quanto sarebbe risultato .dalle nostre ricerche.

(l) Quando non si è certi di dire la. verità, sarebbe meglio stare' zitti, anziché
scrivere per mettere in dubbio i risultati della esperienza; e tanto più poi quando
tali risultati vengono. da persone invecchiate nella pratica di laboratorio, e che, per
la posizione che occupano, non hanno davvero altro interesse all' infuori di quello
di dire la verità. Onde ne è dispiaciuto che il mezzo da noi proposto per rimediare
al grave danno derivante dall' acqua comune, ossia per disciogliere il deposito ra

meico prodotto dall' acqua stessa, sia stato creduto difficile dal Ravizza, e che il

Ridolfi lo abbia detto delicato; poichè cotesto mezzo è oltremodo semplice, spedito
e pratico.

Nel vinicolo circondario di Voghera , molti lo hanno già applicato senza diffi

coltà. 'Oggi stesso (Il giugno 1888) abbiamo ricevuta una lettera dal direttore della'

Banca popolare di Stradella, da cui togliamo il brano seguente, il quale pure di

mostra che il mezzo da noi escogitato non è di difficile applicazione:
« Questi viticoltori si regolarono così: presero 50 litri d'acqua piooana e vi

« sciolsero 150 grammi di solfato di rame; ne risultò una soluzione di colore cele

« stognolo e limpidissima. D'altra parte si presero-J?O litri d'acqua di fonte, vi si
-

«sciolsero 150 grammi di solfato di rame, e risultò invece una soluzione torbida e

« e ceneregnola, che per renderla limpida come' quella fatta con acqua piovana,
« occorse l'aggiunta di 16 grammi di acido solforico.

« Con questo metodo, seguito da alcuni altri, risultò che per portare a pari
« grado di limpidezza la soluzione fatta con diverse acque di pozzo, rispetto al

« l'acqua piovana, il peso dell' acido variò da grammi 15 a l7 per 50 litri d'acqua.
« .Non .so se siasi veramente agito bene; e per ciò, trattandosi di questione di

« molta importanza per questi viticoltori, interesserei. . . . .'. . . • . . ».

Rispondemmo naturalmente che si era agito bene, e che la prova sarebbesi
anche potuta fare con un solo litro d'acqua, anzichè adoperarne 50.
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Alcuni hanno effermato d'aver portata la quantità del solfato

al 5, e persino allO per 100, senza aver avuto a lamentare inconve
nienti (1); ciò però non si comprende nè si spiega, se non ammet

tendo che pessimo fosse il solfato di rame adoperato e pessimo pure
la qualità dell' acqua in che venne sciolto.

Le esperienze del resto vogliono esser fatte bene; diversamente
è meglio non farle, perchè i risultati delle esperi�n�e _

mal fatte por
tano confusione e non sono perciò che degl' inciampi al progresso.

(Continua) Profo E. POLLACClo
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VARIETA'

INSEGNAMENTO DEL CASEIFICIO - Finora il Ministero di Agricoltura
ha incontrato quasi sempre delle grandi difficoltà nella scelta di alunni

appartenenti a provincie dell' Italia meridionale ed a talune della Cen

trale, che ogni anno s'inviano all' insegnamento del caseificio alla Sta
zione di Lodi ed agli Osservatorìi diTalamona in provincia di Sondrio
e di VilJ� di Villa in provincia di

-

Belluno: località che si trovano

nell' Alta Italia. D'altra parte l' industria del caseificio in quest' ultima

grande regione differisce notevolmente da quella del centro e del mezzodi,
sia pei metodi di fabbricazione, che per la quantità e qualità dei pro
dotti. Perciò al Ministero è noto il dubbio che gli allievi delle provincie
centrali e meridionali poco o nulla potessero fare a vantaggio del

caseificio, ritornando dal predetto insegnamento. A fine di evitare a

questo inconveniente l'anzidetto Ministero_ ha preso la risoluzione di

impartire presso la B. Scuola pratica di agricoltura in Eboli un inse

gnamento teorico-pratico di caseificio li beneficio di allievi scelti nelle

sole provincie del mezzodì ed in qualcuna di quelle del centro d'Italia,
che avesse principalmente per iscopo il perfezionamento di quei pro

dotti che hanno un grande commercio, ponendo in seconda linea la

fafibricazione dei prodotti d'imitazione esteri e nazionali.

La località scelta per l'anzidetto insegnamento a noi sembra ottima,
poichè la Scuola di .Eboli possiede buoni e adatti locali e trovasi in

una plaga ricca di bestiame lattifero, dove si fabbricano latticini molto

ricercati. (Dall'..4gric-. Merid.)

(l) PINOLINI - Le crittogame più dannose alla vite, p. 39. Torino, 1888. -

.
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OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
FATTE SULLA CASINA DELL'ORTO AGRARIO DI SALERNO A METRI 52,50 SUL LIVELLO DEL MARE

Mese di Ottobre Latitudine 40,42. Longitudine da Roma 2,16 Est. Anno 1888.
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� I 751,1 752,21 21,5 23,5 17,0 26,3 W ,·W 1,15 3,17 nuvolo I nuv. 122 a�itato 32 80,0 18,07 3,1
755,2 754,7 22,8 24,5 20,0 28,5 W NE 0,01 0,47 nuvolo sereno p. agit.? I 64,5 15,78 1,8

3 /756,1 755,6 23,8 24,8 21,3 29,3 NE W 0,83 0,09 nuv. 124 nuvolo ' agitato .' ,68,0 16,81 4,5
4 756,2 ,755,4 24,0 24,3 20,5 29,0 SW W 1-,34 1,03 sereno sereno p.,agit.o J) 73,5 18,41 4,9
5 L,N. ,"755,1 754,6

'

23,5 23,8 20,5 26,0 W NW 4,15 2,91 sereno nuvolo : id. l· 84,0 19,31 2,8
6 756,8 756,4 19',0 22,3 18,0 ,24,5 NE I�E 3,01 1,15 nuv. 324 nuvolo calmo • 59,0 11,52 5,9
7 755,9 753,3 18,0 20,0 15,3 22,5 E 3,19 0,01 ' nuv. 122 nuv.122 id. I 76,0 13,83 4,8
8 750,5 750,4 14,,3 17,3 13,5 19,3 NE NE 2,16 1,41 nuv. 324 nuvolo agitato 34 71,0 10,66 4,3
9 753',6 755,9 14,0 17,8 13,0 19,0 N NW 3,19 2,01 nuvolo nuvolo temp .? 19122 75,5 10,90 4,6

lO 758,6 ,758,t 17,3 13,5 . 13,8 20,5 E E 3,07 1,01 nuvolo nuvolo (id. 11 80,5 12,10 3,8 .

11 759,1 758,8 17,3 - 19,3 13,5' 21,8 SE SE 0,94 0,34 nuv.122 nuvolo p.agit.o 4 I '67,0 11,23 3,5 '

12, P.Q: 757,9 757,6 16,5 13,5 13,5 18,3 ESE E 7,04 0,01 nuv. 122 serentr id. 3 122 79,5 10,97 4,3 .

13 754,2 752,0 ]6,0 19,0 13,0 21,8 NE E 4,01 0,27 nuvolo nuv.324 calmo I 65,0 10,42 7,5 i

14 749,3 748,2 15,0 17,0 11,0 19,5 E SW 0,27 0,25 ser. 122 sereno � id. I 72,0 11,05 2 01,
I

15, 747,3 747,9 14,0 15,8
'

11,5 17,5 E E 1,04 2,01 nuvolo nuvolo " id. 54 83,0 11,26 1,5 I

16 753,8 754,2 16,5 17,5 13,0 19,8 E E S,15 3,15 nuv. 124 nuv, 124 ' id. I 64,5 9,93 2,3 l

17 754,2 756,3 16,0 17,0 14,0 19,8 NE E 74,01 3,84' nuv. 124 nuv.124 agitato I 60,5 9,65 5,5

18 754,7 ,750,2 14,0 14,5 14,3 17,5 ESE SE 34,49 4,08 ,nuv.122 'nuvolo calmo » 74,0 9,87 6,0

19 L.P. 749,9 754,3 I 15,0, 15,0 13,5 17,5 ESE SE 47,01 3,16 nuvolo nuv. 112 : id. I 56,5 7,89 5,7

20 759,7 760�5 8,0 7,5 7,0 10,0 SE ,E 38,04 4,81 nuv. 324 ,nuv. 324 \ id. I 71,5 6,50 6,7
21 761,7 '761,7 10,0 9,3 40,8 12,3 NNW NW I 2,01 1,81 nuv, 122 nuv, 124 id. I 74,0 7,29 5,,7
22 762,2 ,761,6 .1.2,5 15,3 7,8 _17,5 E W 3,15 0,00 sereno sereno f id. I 61,5 '7,,85 5,8
28 764,2 763,6 ,11,8 16,3 6,5 18,3 E E 0,01 0',01 sereno sereno id. I 68,5 9,21 2,5

24 766,1 '765,5 13,8 16,0 7,3 19,3 SE W 0,01 0,01 sereno sereno � id. I 65,5 9,14 2,9
25 767,1 766,8 13,5 17,8 8,0 20,0' E SW 0,01 0,01 sereno sereno ;: id. 2 59,0 8,63 2,2
26 768,4 767,9 �5,,0 18,0 9,2 20,3 SW NW 0,00 0,00 sereno sereno id. I 52,0 7,92 2,0
27 769,0 767,9

'

15,5 16,5 9,8_' 20,5 E NE 0,00 0,02 sereno sereno
l '

id. 49,5 7,38 1,7I

28 U.Q. 1768,0 767,4; 15,5 18,0 11,0, 20,5 E NE 0,91 3,15' sereno sereno id. D 53,0 8,09 4,4
29 768,0 766,8 16,0 18,3 12,3 21,0 E W 15,01 2,91 sereno sereno :� id. I 53,5 8,28 5,,8
80 766,7 764,8 14,5 17,5 9,5 20,3 E W 2,18 0,09 sereno sereno

),
id.' Il 61,0 9,08 3,8

31 , 1765,0 763,4 14,8 17,2 _��_�'�IE
W 1,01 2,01 sereno nuv.122 id. » 74,5 11,12 '

2,3
------

--- ---
---

--- --- ---

Media 758,5 758,2 10,0 17,3 12.7 20,5 9,01 2,09 158,0 67,6 10,97 129,1

"l



�OVINI SVIZZERI DA I\AZZA
ACQUISTATI DAL MINISTERO DI AGRICOLTURA.

, In seguito al lavoro del Cav. Dott. Carlo Ohlsen, intitolato
La 'l'azza bovina macchiata 'l'ossa del Cantone di Bema. "-, pubblicato
dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, perchè la prima
monografia importante su questo argomento', e del quale noi pubhli!
cammo per esteso la prefazione nel nostro periodico, il Ministero stesso

diede al detto signor Ohlsen l'onorevole incarico di acquistare in 1-
svizzera degli animali vaccini da razza puro sangue, delle due più
rinomate specie, cioè: la macchiata rossa bernese, e 'la bruna' del
Cantone di Schwiz.

Egli ha scrupolosamente disimpegnato l'incarico con ottimo suc

cesso, ed i campionì tipi da lui comperati son giunti già da 1. 5 giorni
al Deposito governativo di Reggio·Emilia, importantissima regione perr: )

gli allevatori Iqi bovini, qiacchè molti fanno ivi capo quando .vogliono
migliorare le loro razze. Speriamo quindi che quelli di costoro i quali
vanno da .quelle parti, andranno ad osservare i nuovi sceltissimi cam

pioni, essendochè, per chi veramente s'interessa della cosa, vale la

pena di recarvisi espressamente.
Noi intanto per utile e comodo dei proprietarii e degli allevatori,

crediamo utile di dare qui un elenco Sommario descrittivo di quei
belli e scelti campioni, che sono:

l'

-

L°) Un torello di mesi ii d'età, a manto giallo dorato, di razza

purissima Simmenthal, comperato ad Erlenliach.
Esso discende da -ecoellenti genitori, distinti entrambi più volte

col premio cantonale, e particolarmente da padre. che nell' esposizione
federale a Neufchatel concorse con bel' successo ottenendo il terzo

premio nella cateqoriadeì tori senza incisivi. Il torello scelto ed acqui
stato. è animale m�dello assai sviluppato per la sua età" avente 10

scheletro che promette molto; ha pelle e pelo fino, collo e spalle re

golari, schiena piana ed il ,posteriore della groppa tondeqqiante ed

inappuntabile. Esso diverrà un' animale imponente.' 111 consìderasìone
di tali pregi e delle belle forme esso venne premiato nel decorso set-
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tembre alla esposizion� di Erlenhach, e solo dietro speciale permesso
del Governo del Cantone di Berna potè essere venduto.

2. 0) Una vacca da razza che non compie ancora i cinque anni
di età, con manto fulvo dorato (Iìonìno), di razza purissima Simmen

thal, comperata ad Erlenbach. Essa è registrata al N. 1768 nel libro

genealogico (Heerdebuch) del Simmenthal, e discende da animali ge
nitori ·elettissimi. La madre era una delle più belle e grandi vacche

gt}lla contrada, ed il padre, cui fu sempre ritenuto per modello, venne

giudicato degno del primo premio, tanto nella esposizione internasio.
n�l'e di bestiame ad Hamhurqo nel 1883, come in quella federale

Syizzera. di Zurigo.
.

La vacca comperata è molto lattifera; con mammella ben formata

� fornita di buone e copiose vene lattee f qual si conviene alla vacca

tipo, ha pelle che si distingue per la sua finezza; ossatura sottile ed

armoniosa in tutte le sue parti; statura "tarchiata e corporuta, e costole

debitamente arcuate. Per tutti questi pregi ebbe ad Erlenbach nel

settembre scorso il premio jnassimo registrato al N. 26. È pregna flno

dal principio del passato marzo.

_
3.0) Un torello di mesi 10 di età, dal manto bruno chiaro, di

razza purissima Schwiz, discendente sì per linea mascolina che femminina
da genitori eccellenti, venne comprato ad Arth nel Cantone di Schwìs.

4.°) Una vacca di razza dell' età di quattro anni, con colere
bruno chiaro, comperata al convento Einsiedeln, rinomatissimo per lo

allevamento dei bovini pura razza Schwiz. E un, animale bellissimo

per l'eleganza delle sue forme, la eccellente ossatura, la pelle fina,
e la grande attitudine lattifera. Proviene .da razza purissima, e venne

distinta, col premio di prima classe del proprio Cantone nel decorso

settembre 1888. È preqna e figlierà nel prossimo gennaio.
5.°) Altra vacca pure da razza <li anni 4, dal colore grigio-sor·

eino acquistata p-gre in Einsiedeln nel' Cantone di Schwiz. Es�a è fì

glia dt genitori premiati della razza allevata nel sumentovato Convento,
si Fr�senta elegantissima nelle forme, ed è eccellente per le sue qua
lità produttive del latte: il Cantone di Schwiz la premiò col primo
premio, e per di pìù essa ottenne anc,e una medaglia di hronso t

non che il premio di lire 1'30 alla espesisione 'federale del 1881 in
Neufchatel. È pI:egna fino dal 26 aprile scorso.

.
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6.0) Vacca da razza, di età di , anni, dal colore bruno chiaro.

comperata a Kììssnach- nel Cantone di Schwiz e premiata quest' anno.

Essa come tutte .le altre suaccennate è di provenienza purissima, e
,

.
. .' (

riunisce in sè tutti i pregi caratteristici e -le attitudini di una bellis-
sima lattaia svizzera: è pregna anch' essa 'dal me�e di aprile.

Come giudizio complessivo bisogna ben rilevare J in conclusìone'
che i sopradescritti animali son tutti di puro sangùe e veri tipi" (U
razza, e che

_ possono stare come modello dei bovini Simmenthal e

Schwiz, giacchè riuniscono in sè pronunciatissimamente tutti i distintivi
ed i caratteri tipici, nonchè i segnali di attitudine e pregi di questa
due eccellenti razze allo stato elevato di ringentilimento nel quale
presentemente si trovano.

Infine è da notarsi che le vacche sono state tutte fecondate da
tori eletti e premiati, sìcchè i vitelli nasoituri, di cui ora sono pregne',
saranno animali originali puro sangue, dei quali è da tenersi gran conto o

Le nostre congratulazioni dunque e col Ministero di Agricoltura
che si risolse a fare la detta compera, e col signor

_

Dottor Ohlsen
il quale sep�e fare una ottima scelta di bovini, giacchè ogni amatore

e coltivatore di pastorizia può avere ora sotto occhio, quando che

vuole, dei campioni di razza
_

pura e
-

di non dubbia provenienza, il

che fino ad ora non si potè mai fare con sicurezza, essendochè i ne

gozianti e gli speculatori che impresero ad importare bestiame svizzero
in Italia, non la' guardarono tanto pel sottile, e spessissimo

.

avvenne
che il bestiame importato era in buona parte mistificato, e campioni
come i suaceennati farse in Italia non' ne entrarono ancòra mal.

I principali nostri allevatori' vorranno ben, seguire, noi crediamo,
il bell' esempio del Governo che per avere animali .eZetti e puro sangue
affidò l' incarico ad una persona così idonea, la quale pratica del ter..

_

reno t e cognito dell' allevamento svizzero non ,potè ingannarsi nella

scelta, prendendo il meglio fra i migliori, e vogliamo sperare di veder

moltiplicati questi esempi� afI\nchè nresto avvenga la riforma dell' al

levamento del bestìame, nel modo più razionale possibile.
Cosl _

facendo non saremo lontani dall' ottenere dall' arte. pastorale
tutti quei benefici vantaggi - che da essa si possono sperare, ma che

presso noi non si hanno attualmente se non in parte, 'per essere tale
industria ancora troppo addietrata ed imperfetta in Italia.

'
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Il �ig�or Ohlsen poi i il quale sempre ebbe, a, .ouore il (risorgi.

���to,· e l' immegl,iament<>;. �el1a pastorizia italiana, e. ch.e-· avendo' pos
sedimenti nella Svizzera e precisamente. nell' Oberland J Beraese; dove

...
' � f . �

,.;.
"

.

l: allevamento bovil\�
è al i suo apogeo'; -potè. aver campo di'I far' ivi.'b

suoi 'studi e le sue
� osservazionì in tal. ramo l d� industria, continuerà;

siamo sicuri, ad, adoperarsi per la )ntrodl:1zione in Italia, d,i animali
bsvinì ,puro .. sangue ed eZetti.· <

. ;
.

<�li allevatori dunque, '_i quali intendessero fornite i "loro. poderi
di �al scelto

i

bestiame si rivolgano ,3. .lui-, e per risparmio ,-di spese"

pp.r; trqsp'�rt? ed .altro, non .operino separatamente .ed'. alla spicciolatau
ma rilinit�. .dleno le. loro commissioni al prelato. signor. Ohlsen .in. tempo
debito, e questi che nella prossima primavera, tornera.come, -dì solite
a passare .qualche <

mese nella, Svizzera, disimIìegn;eL�,. oome -ha.tfatte
ora pel goyerno.itali�no,1'j�carico scrupolosamente ff disinteressatàmente.

.

\

Invitiamo pertanto tutti gli allevatori di .bovini, e massime (quelli
delle nostr� provincie meridionali a non lasciarsl �fuggire una tanto

. favorevole occasione, nella sicurezza che il" signor Ohlsen, anche "nella

qualità di socio onorario della nostra Società economica '" si, presterà
volentieri, bramoso come

-

egli � di vedere migliorata la pastorizia nel

nostro paese.
,

Più d'uno, sìam certi, seguirà il nostro consiglio, e ci aug-uriamo
dJ veder pre�to� forniti i migÌiori poderi dei nostri proprietarii, e le

stalle -dei nostri. allevatori' con animali tipi di razza -purissi'T'l)ia· delle

d�e· principal,i specie Svizzere patrocinate dal sìqaor' Ohlsea ,_ quella
cioè bruna del Ca:ntone di Schwiz,

.

ma più specialmente Za macchiata

rossa deZ Cantone dì .Berna. �Jj l

«.

l �

DEllA CURA rDELLA GOMMOSI E CARIE: O'EGtl AGR'UMt
•

r.a.:. .

-'

... ''',' ,.r;J
'"

STUDIO �·E METODO PER· IL,. DOTT. �. Savastano!,
.

(Cont. e�ftn;, "?" 9.°).

La foc�tur6 u�ata dal Palumbo, con la.lampada da smaltator.:,e, quan

t�nqu� abbastanza simile e posteriore �i miei esperif!lenti, dei .quali
riòn è telJut�. parola nella r.elaz..io�.e, riesc�. ile.ll' operazione Ienta ;flon
solo, ma ;�c�ra non si B�Ò Sp;èSSO intern:a�e ��lIe""div·e.t � i'ps�fla!�r�,
le quali risultano dall' opèrasiòne,

'-

-
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, 'V. SOSTÀ.NZÉ SOMMINtSTRt\:�E AL TERRENO�
a) Antisettici e caustici.

: Car6òne' (Càruso / Taormina, Stnlbuuc ). - Se l'effetto è 'limitato
applicandolo. direttamente sulle piaghe, è da ritenersi aneora minore
se spolverato nel 'terreno. ;

" Carbono fdssile f(Taormina'). - Si è spertmeutato essere dannoso alle

piaMe,.a,causa' probabilmente dei carburi: e catrami' ch'e ·contiene; t.utt'i

più o meno nocevo li alle piante."
\

. C/bruro 'di calce (Stafbano ). - Una tale sostanza del J commercio
,conriene' ipoclorito e cloruro d'i caldo, i quali sviluppano' cloro , che
è dlstnfettante;' ,ma riesce però dannoso alle' radici sane. '

Jpòsolfito di calce e potassa'� Riotta) ..- Dà. produzione di. acido

solforico) e zolfo � e- quindi' è, un caustico ; e. come tale sarà riuscito
utile, come/ affermò 1'A e ,

Solfuro di calce (Staibano) .
.....: Produce nel terreno idrogeno solforato,

tutti ,i prodotti ossigenati dello zolfo e poi passa a solfato di calèlo;
la sua az!one oon è nè chiara, nè forse' buona, . h

Calce (Ferreira, Taormina, Budètta, Staìbano, De NoveHis, Comes

ed altri ) •.-: È da ;ritenersi come un buon c�usticò nel. terreno, di...

strugge-odo il .guasto 'e sanifìcando il terreno •

. Solfato di ferro (Tamagna, Dian, Della Fonte, Staibano, Vietri, Comes').
Ha dato buoni risultati; si applica oggi ili' parecchi casi di altre' malattie.

Acido fenico e calce, Cloruro di allumin·io .f�r'ruginoso (Gomes). -

Hanno dati buoni risultati, � t
.

Tralascio gli altri miscugli proposti perchè di poco o niun. conto.

È da, osservarsi però sul proposito quanto segue: Lo studio degli
antisettici è certamente da rltenersi abbastanza utile per la cura del

male. Però un antisettico per quanto potr-à essere .effìcace, non riuscirà
ad altro che. ad - arrestare il male: resterà se�pre nell' organi solo il

tessuto guasto. E· perciò sarà sempre utile '. anzi aggiungo fl..ece8sario t

asportare il guasto per due ràgioni.' La prima perchè ad 'tm processo

patologic.o. arrestato (ggmmosi, marcium�) non abbia a sopravvenire
prest? o tardi un altro (carie):, la seconda perchè formandòsi it cer

cine di ,.cicat'1i-zzazione, .

esso troverà la 'Via spianata, e non rinchiuderà
net suo in�e�no d�t �essut.o. guasto., .

. .

b) Concimi.'
".

Fosfato d'ammoniaca. (Ferrero). - Ha dato risultati mediocri: esso

è un concime pronto, ma si perde facilmente. poichè trovando nel
terreno le basi' vi forma fosfati di calce etc., ed 8mmo�8ca"4' � 'f)

245

I



�46 IL PICEN'fIN_O

Soprafasfato di calce (Fe .. rero), - Risl1'l,tati�ineOt)cludenti, malgrado
sia un ottimo concime. , '\

Solfato d'ampwniaca e nitrato'di s04a. (Ferrero). - Bìsultati 'buoni:
è un concime pronto.

Nitrato di soda, Cloruro ,potassico (Ferrerò). - Come il precedente.
r$ol(ato d'ammoniaca, cloruro potassico B· nitrato ili, soda' (miscela),

�ol.,ato d�ammoniaca e cloruro potassico (miscela); Solfato' d'ammoniaca
(Ferrero). - Risultati scadenti.

Cenere. (Ferrei-ra, Silvestri, Ferrerò, De Noveflis, Cemes, Stai bano,
.... Budetta, Autore). - Fra tutti i concimi ha dato risultati migliori,

la potassa che vi si trova' allo stato di carbonatò è utile alla pianta.
Essa è per giunta un rimedio razionale, poichè le diverse analisi fatte
,di: piante" ammalate- dal Thorpe, De Luca, Silvestri, Ricciardi (1) hanno
costatato una deficienza di potassa nell'organismo e si ri�à perciò alla

.piauta un elemento essenziale, che difetta.
! È inoltre da, avvertire che la cenere opera ancora come caustico.
Lo' stesso è a dirsi delle diverse miscele fatte sempre CO� questo ma,

teriale misto ad altri, come la calce (De Novellis), i calcinacci, etc,
. Concimi. organici - banno fatto tutti pessima pruofà ; che aozi una

delle prime prescrìrìoni è la- sospensiva
.

di qualunque concimazione.

�s�i inducono nella pianta, uno stato pletoriee che la 'predispone al

male." o l'aggrava, se siasi già sviluppato,
'

T

, Sov'escio [Staibanoe v.ietri� Cornes, Autore). - Ha dato biìonb risul

, tati,' però dopo aver fallo l'operazione alla, pianta; esso serve a rico ..

stitulrla, ma non a curarla.

Conchludiamo .per j- concimi: essi non hanno 'altro scopo se non che

quello di' ricostituire la pianta , e perciò non possono' .essere sommi

'nistnati come euràtivi, ma Invece come ricostituenti. E tra tutti b.isogoa
'preferire la cenere ed Il so;escio, 'a �econda_ dell: circo��anz� d�lla na-

Itq]ra del -terreno.: Nella' regrone vesuviana p. e. torna pm utile Il sove-

fseio'� 'perchè i terreni sono ficchi io p@ta�ssa' e, pèr esserè1.roppo scioll'i,
"sooo troppo secchi nella stagionè estiva :�vicev�rsa nella régione sor

réntina' 'prova (Ìleg)�o Fa (cenere, 'poicliè i terreni destà S'ano tel�tiva·
fm�ent'e"\frèschi, ed in proporzione 'la potass1i è scars:a."1 èoncimi' quindi
ammettono, e con più ragione degli antisettici, prima t�perazì�n; def-,
"asportazione.

(1) Già. oiiati.
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IV.

Del' �etodo ehe si propone.

Come procedano la gommosi, la carie ed il maroiumé. - Scopo dell' operazione;:
asportaaione del guasto: causticazione delle ferite.'o- Operazioni sussecutive.

.,Risultati ottenuti.

r
Per darci ragione del metodo, che ho jperimentato e che prfopongo,

è necessario seguire il decorso dei diversi.malì soltanto in quei punti,
i quali ci interessa conoscere allo scopo di .attuare il metodo;

,

. Allorquando il processo gommoso si arresta, la zona rigeneratrice,
che è rimasta i ntegra alla periferia della piaga, incomincia a produrre
il 'callo di. eicatrizzaaione, Esaminando il processo che codesto callo
segue t si 'scorgerà che esso tende a metter fuorJ glLstratt _guasti,
quando essi siano superficiali: se poi siano profondi., cerca di' rin

chiuderli. Però un seo$) gommoso, per quanto sia ben rinchiuso, è

sempr� un male che cova nell'organismo, e che può con f�cilità da un

momento all'altro da'Ilo stato di riposo passare all' attivo.
.

La carie poi, che alJe volte si associa alla gommosi e più spe�so la

segue, allorquando quella sìasi arresta ta, segue tutt' a Itr�- via. Essa sì
avanza, si interna per modo che a volta dà una ferita collaterale' a

me�zo fusto è c�pace di scendere, giù nel ceppo ed invaderlo Essa

.affetta il. tessuto legnoso, e di fr,equenti la parte più vecchia di esso.;

non invade direttamente la zona rigeneratrice, come spesso accade per
la gommos], ma invece, avanza n,dosi, negli strati, legnosi, l' assale all.�
spalle, Il! tal 'caso la zona rigeneratrice è impotente a formare un buon

callo di' cicatrizzazione. Ma se invec'e si as-porterà il guasto, codesto
callo, si for�erà facilmente. È da' tener conto però che la pjaga � es

sendo spesso ampia, il callo �OD riuscirà a coprire se non i margini
soltanto di essa, lascia�do 11 restante esposto all'ambiente. Ed il. legno,
per quanto nell'operarionc sia stato ben nettato dal guasto, conti;merà
a ca�i�r�, a rp.�oJ), che non lo si ricopra con mastice, dopo .avercì, pas
s�to su il fuoco, Ho' o'sservato piante operate da' 4 a 5 anni, e la �arie
.si era -d i -già internata Ui 2 ':a"3, cm'. � c c-

Il marciume spesso a�coJJ�pagna·"j-a �g6i!l"mosi; 'e\ss<Y affetta 'd"ordina'rfo
,

" '. � , . • .,.' .', ff ' ',," .... t '

.H sistema radicale, e più' spesso si diffonde d_.al ce'PP9,· (, �da, qua,lc,h�
grossa branca. Siccome è di natura sua troppo invadente' non permette
8� :60n di 'iàdo là' fonn'aiione de-i caltì dr èiicatri'zzazione.

' '\n :

.",'r· Ii.' ,.(J;-: ,q

, j
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Ciò premesso, )0 scopo nostro deve essere quello di aiutare la na

tura medicatrice , facilitando in particolar modo la via al rimargina
mento delle piaghe. Ed il ciò riusciremo con due operazioni distinte,
delle quali la seconda completa la .prima-; 1.0 Asportare perfettamente i
tessuti guasti, asportando la minor quantità possibile di sani. 2.0 Cau
:8ticare generosamenle col fuoco le ferite •

. In r-iguardo alla pr-ima bisognerà essere ben cauti nell'asportare una

soverchìa quantità di tessuto sano, poichè diversamente si 'apporterebbe
tale squilibrio nell' economia della pianta, da rendere spesso la cura più
dannosa delmale, A ciò si arriva disponendo di buoni ferri ed adatti all'uso.

Operando resteranno le ferite imbrattate da quel colaticcio che emet

tono i tessuti guasti: e bisogna ricordarsi che delle tre malattie esa.

minate, due, la gommosi ed il marciume, sono ritenute per infettive.
Ed allora riuscirà al certo utile, un caustico, che non solo distrugga
le imbrattature, ma ancora quel tanto che sarà sfuggito di tessuto af·

Tetto, vuoi per inavvertenza, vuoi ancora perchè non siasi riuscito, 'caso
che non è molto raro, a poteri o scorgere. Tra tutti i cau�tici è a ri

tenersi come più potente e più spiccio il fuoco. Esso distrugge iadub

biamente quel che ci è rimasto di' contagioso (baUerii e pus) nelle

ferile: forma uno strato carbonoso sulle ferite, utile per preservare
il legno dalla cade: eccita la formazione dei calli di cicatrizzazione.

Vantaggi ebbastanze serii, ai 'qualt è da aggiungere un altro piuttosto
tecnico. Si prescrive dai patologi con Iaciltà : bruciate il guasto aspor-

�tato, altrim�nti diffonderete il male. Ebbene, per chi opert, e questo
è accaduto spesso 8 me, jion si può credere quanto impiccio arrechi
una prescrizione tanto semplice. Non solo non ci si riesce, ma spesso
è impossibile, raccogliere tutti i minuzzoli caduti. nel terreno, e cal

pestati più volte. Ma avendo il fuoco vicino nella fornacetta , invece
di buttare il guasto a terra, lo si butta nel fuoco.

.

La foca tura è stata consigliata da tempo abbastanza antico, però non

è stata mai largamente applicata. I Cinesi l'usano per curare Ù male

'del falchetto nel "gelso: il Ridolfi (1) consigliò una simile pratica per
i 'gelsi. affetti ed aggiunse che il Beauvais tn Francia. ne ottenne' buoni

rjsultatì. Il Palletta (2) B proposito della detta malattia d"el gelso spe-

(1) RIDOLFI C. - Guarigione degli alberi dalle malattie cancerose, - Giorn. agro
toscano. V-0l. XVII, p. 267 -:- Firenze, 1843.'

.

(2) PALLETTA GIAMBATTI�TA - Memoria sui ge1lsi: risposta al quesito: Se vi sia,
e� quale sia il rimedio, aifinchè morendo un gelso, la contaçione non si comunichi

agli altri oicini : e con quali precauzioni si possa fare , che un nuovo gelso resti

fruttuosamente nel l�ogo de& gelso. morto �Atti Soc. pàtriottica, Milano, VoI. l,
p. 39.63 __ .Milano, 1783.

.

?
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rimentò per utile il seguente processo. Morta una pianta in un sito,
e ci si voglia ripiantare un'altra, si asporti la pianta con tutte le sue

radici, si cavi una buona fossa, ed in questa ci si dispongano delle
legna in modo che esse possano ardere; il cumulo sia ricoperto' di

terra a modo di (una carbonaia, restando uno o due sfiatatoi. Si dia

fuoco e si aiuti a bruciare. In questo modo si sanifica e si ammenda

il terreno infetto. Questo sistema, proposto e sperimentato alla fine del

secolo scorso, a me pare molto razionale. Non l' ho sperimentato an

cora, ma andrò a sperimentarlo e lo consiglio a chi si, troverà in simili

ch'costanze per piante morte o morenti, massime per malattie nel si

stema radicale.

Dopo focata la ferita per ricoprirla ho sperimentato diversi mastici,
che mi si davano per buoni: ho trovato migliore l'imyasto di bleak e

di pece, o la sola pece fatta bollire con 114 o 115 di sego. Inoltre,
per. un fatto del quale darò ragione di qui' a poco, riesb'irà utile ri

tardare di qualche giorno la ricopertura della ferita.

Per le radici il metodo dovrà essere alquanto più lungo. È 'a tenersi

presente che gli agrumi, amnchè possano prosper.are, ricbieggono ter

reni' annaffiati o freschi sufficientemente. Perciò volendo curare il (naie

nelle radici, bisognerà ad ogni costo impedire l'entrata dell'acqua, fa

cile' veicolo d'infezione ed anche dannosa di per sè stessa nelle ferite,
poichè l'operazione riuscirebbe frustranea. Gli arboricoltori sorrentini
e palermitani, per propria esperienza, usano lasciare aperta la fossa

'per qualche mese: cosi si ritarda, ma non si r i media. Perciò pratico,
dopo di ,aver spalmato il ble ak sulla ferita, di farci su una buona ca ..

micia 'di calce idraulica, la quale impedisca per un buòn pezzo l'entrata

dell'acqua.
r

Terminata l'operazione, rinnovo il terreno. Inoltre nella penisola sor ..

rentina ho sperimentato utili generose aspersioni di cenere nel terreno:

ho trovato preferibile, ed è anche più razionale, aspergere la cenere

asciutta sul terreno a mano a mano che si colma il fosso, anzichè som ..

ministrarla in una o dòe vo)ìei�con aéqua, poichè nel primo modo la

potasse è sommìnistrata lentamente ed in ragione del bisogno della

pianta.
Nella regione vesuviana invece della cen�re sono preferibili i sovesci

abbondanti, 8 causa delhi natura I
del terreno, nel quale la potassa al) ..

benda, ed è troppo secco nella state,
.

,

Il' tempo piu' atto nel quale si dete eseguire codesta operazione è
•
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quello del riposo estivo (lugliQ" agosto); segue dopo l'invernale. ,È da

preferirsi il 'pritpo, perchè più asciutto, si corre meno rischi di gelate,
� perchè è in primavera che più facilmente �i sviluppano }e malattie,

É da evitarsi di eseguire, l' operazione durante il periodo attivo de Ha

vegetazione; la pianta ne soffrirebbe parecchio : però se",sc��giaìnoi ,il
male in'proporzioni allarmanti, b�sogn�rà non ritardare; neanche di un

giorno, a curarlo.
•

I

i'

I risultati ottenuti da questo metodo di cura non .sono sta'ti sple o ..

didi, come CQn faciltà. si suole affamate in simili casi. Alcu,ni furono
.,

soddisfacenti, altri mediocri. Ciò dipese essenzialmente da due c()o,di\"
zioni: lo stato più o meno grave del male, e la condlzione di salute

più o meno ,buona della pianta. l'

. ..ITaJ�ne volte, dopo fatta ,l'operazione, mi è .eceaduto di vedere dai

margini della ferita 'gocciQlare della gomma; fatto notato anche .da altri

patologi. Ciò non ,indica che I'operarione sia stata fatta con trascuranza.
HQ costatato che< ciò dipende d� diverse cause. Alcune volte, massime

nella zona' rigeneratrtce, il tessuto ap,pare sano, mentre nop è tale: il

taglio della zona essendo _fatto sempre più Q. meno incl�natQ per tras

verso, e di rado inclinato tangenziale, essa appare come un sottile filetto,
e per nulla facile, n�l perìodc Incipiente del ma)�, a potersi distinguere
se sia 'sana. Altre volte i) taglio .rasenta un piccolo seno , senza che lo

scopra: il legno si mostra sano, ma -nell' interno, dopo alle volte' pochi
'"', ,

'

millimetrt, vi ha un qualche seno gQm,moso. Fatto il taglio accade che

dOPQ qualche giorno,' la gomma trova una facile via di scarico, e perciò
e�ce fuori. Nel qual caso bisogna rÙene-rsi per contento ; poichè se, essa

� �.

invece di uscire, si fosse internata, 'sarebbe stato un guaio abbastanza
f ' .'

.' t .

serio. Perciò' si è consigliato dianzi di ritardare di qualche, giorno lo

spalmare la ferita col mastice.

È indispensabile un certo o�c'hi� clinico, che- sappia scoprire il m�le
.per tempo, prima cioèche incomincino ad ingiallire le foglie. Una leg..

o' • .,,;.
'

giera screpolatura o rigonfiamento verso il colletto, una macchia nero-
-

•• "'i ..

gnota sulla corteccia SQnQ indizii sufficienti per indicarcl .che il male
L ,,' Uw u

sìasi sviluppato. C�f se poi esso risieda ne!le. r�di�(ri�s�e plù difl!cile
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lo, scovrtrlo; un 'occhio esercitato discernerà un certo malessere nella

pianta, 'che si manifesta essenzialmente 'con un color del fogliame ten

dente al clorotico, con nuovi getti più deboli.
, Pee la carie l'apparenza esterna della pianta -affetta spesso mentisce'

sanità,: la, chioma, come nel caso precedente, può fornirci degli 'i'ndizii..

:Scovert(} un seno gommoso, si cerchi di indagarne l'importanza COlf

intacchi fatti col coltello esploratore;" St imo inutile aggiungere che
si possono incontrare casi: molteplici e- disparati: alle" volte il 'seno ap

pare piccolo esternamente, ed invece all' interno si allarga e diffonde:

àltrà è superficiale; e si limita per lo più alla zona rigeneratrice e nella"

parte di recente formazione del libro e 'del legno: altra si ìnsinhà ma

fedettameote, per modo che ·a volergli tener dietro riesce; se non im

possibile, certo difficile.

Soltanto chi siasi posto ad operare può dare un giusto valore alle

dilflcoltà, che SpeSS9\ bisogna vincere.

Se poi' tratti si di carie, allora si procederà 'alla percussione indaga
trice : con la mazzola si percuoterà di tratto', in tratto sul tronco; là

dove il colpo rintrona, vuoI dire che solto ci è carie; se invece è secco,

il tessuto è sano'.
!

Quando, il 'male (gommosi, rnarciume e carie) si avanzi nel ceppo,
ovvero risieda 'addirittura ,nel sistema radicale, allora bisognerà proce
dere allo scalzo delle radici. E per questo non desisterò dal raccoman

dare un'eccessiva prudenza, poichè opera-ndo con trascuraoza si fa spesso
uu danno superiore al bene delle operazione, distruggendo non 'poche
radici sane, Asportato il terreno superficiale ed arri vari al pri'Ìnorpalc'o
radicale, si lascia la zappa e si piglia 0.0' piolo di lègno (ho trovato

eccellente quello di olivo, il quale resta sempre appuntato, ed è di me;"

diocre durezza da resistere al lavoro è non ìntaccareéle radici) "di circa
30 cm. 'col quale s'i scalzano di mano in mano le radici, ed il terreno

si asporta il mano. Il fosso si allarga, 'cercando di buttare il 'terrerto
soltanto dà uno. 'o du-e ali, a misura che il male si trovi diffl\\o.

Do. I? Q si passa all' operazione di asportuzlone del guasto.' Non indi

cherò .che poche normecprincipali; se volessi avanzarmi nei dettagli,
oltre al rieseire non sempre, chia,ro;� non raggiungerei 'lo. scopo, poichè
si può dire che ogni pianta rappresenti un caso speciale, La pratica
sarà quella che ammaestrerà l'operatore a servirsi con vantaggio di eia ..

scun ferro •

.,. Se la piaga sia grossa allora s'incominci a sgrossare con l' ascetta

dritta,: se poi il, male's' interni molto, e questo 'è, il caso più frequente,

I
'1

,

I
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allp.{a si .user�nno' le ascette curve.. le quali, fannf).> QII ammo, I,voro!.'
IL, pjcozzino S'�rvirà a, recidere le branche radicali' guaste. Dopo c he, si.

sia sgrossato il lavoro con questi ferri, si passa ad .usare gli scatpellì
delle diverse forme. Quelli che fanno il miglior. lavoro, e sono più: fre

quentemente adoperati, sono ! curvi: dopo. seguono i dritti ,; .e -quellì
ad. angolo od a V che, pure riescono, molto utili: gli scalpelli-a gobba
e :quelli a paletta, sono usati. in cir-costanze speciali.

La, trivella in taluni casi è indispensabile e allorquando il male, spe
eialmente -la carie, sia penetrato in un ramo, e ne 'abbia invaso la parte
eentcale.. lasciando intatto la parte peri ferica, allora l'uso della trivella

sempllfìca ·l'operazione. ,Altre volte il male, s'interna nel tronco e si inr.
f�ssa ;, allora bisognerà dare uno scolo all'acqua, e questo si praticherà
con la trivella.

, Nettata la pianta si passa.. alla focatura. 1 ferri si arroventano alla

fornacette di campagna sino al rosso, e poi si applicano sulla ferita

inslnn a, quando il legno, non siasi carbonizzato. Il ferro serve per, le

.superfìcie piane ed angoli rientranti: quello convesso 'per le concave ,

ed � di un uSQ Irequente ; laltro a cilindro per le eavità .fatte dalla
trivellat; quello a taglio per gli spigoli: l'altro per diverse curre, e quello
� btaccio per piccoli Jori di colature, che �QPo_freqlJenti nel noce,

Dopq; Jocata,da ferita ci si passi il bleak o la pece con un pennello
Iorte, ,cerc� vndo, di farla colare nei buchi, e strofinando per bene.

Sulle lrf}dici poi dopo il bleak ci si applichi colla cazzuo!a subito, dopo
d.t;lla, buona C'alce idraulica (Portland) impastata di fresco; essa si .collega
col hleak e fa 'una buona camicia.

(.; Dopo s,i) p.uò interrare il fosso.
.

'J Ila quanto ,i è esposto si comprenderà facllmente che questo metodo
non è molto facile t, esso richiede una certa abìlìtà di mano ttd unD QQ:�

guiziene tecnica., per modo che non ogni arbcricoltore può eseguirlo,
Perciò ,è I necessario, che essosia eseguito (da .ar:horicoltori Intelligenti,
j, quali, .bene ammaestrati, si. specialìzztno-In tale lay.o1.O,•. � l,'

,

fredo aucora che 'un �tale metodo, reso più semplice; potràt riuscire

Jp�;g�n�rale" utile peri tutti gli alberi affetti, da carie e da maeeiume,

poichè in questi non sar� necessario procedere-con, �,!lnta. fìnezza �. �pe.
�.r.�zi9nE�:,cpme: jregti agr�Ipi... ".

r' (� tJ lf t

�e-gli olivi, i quali sono molto soggetti alla carie, si potrebbe espor

ft�le ,il t guasto servendosi, dell' ascetta curva, però :di maggiori dimen
sìonì a çpu.sa �l!�; g.�os�ezza, <Jet .fusto -di otaH alb��j, e�'cli un 1\811) ,dJ
" lO: ,�� -



La prima Espoeìsìone esclusivamente Italiana, che siasi mai tenuta

fuor! dei contini della Penisola, è stata sin ora aperta al) pubblico' In,�'

glese per un periodo. di tre mesi. ,

JI .giudiaio unanime, da Qgnir parte del Regno Unito della Gran

Bretagna ed Irlanda, è stato quello, che- l'Esposizione è uniea.fn caio

rattere, di gran lunga superiore alle altre tenutesi quest' anno.ia Lon

dra, e i,lÌ <fine troppo. bella ed interessante per doversi chiudere iu
Ottobre. La opinione; generale manifestata a questo proposito si è, che

l'EsPAsjzione sarebbe visìtata nel 1889. da un numero molto più grande
'di visitatori dj. quello che non lo fu' -quest'enno - durante' una delle

peggiori. stagioni a- memoria 'di uomo --:" malgrado.che dal giorno del.

l; apertura -12 Maggiolf od oggi, il. numero dei vlsltetosi abbia rr!a�
gìupto la importante cifra di 826,337,1 dando così, UDa media giorna-
JJ:e.r� di R,iù dii 11,.0.0'·. ',N

�t ;È adunque opiuione generalissima fra I gJi Esp'Os:itori ed il pub;
.bJjço, .lnglese , che sarebbe .ecceeìonalmente opporjuno-d] tenere::.:llua
seconda Esposizione ltaliaQjl Hanno ve,n turo, f,!tcendO)i_ �tafi. modìfìca

.�ftQi e -miglioramentl, da.' renderla sempre più attraente, /se{mpr,e più
-

.vera: rappresentazione, della vitta, artistica, e industrìale ltaliall.a".:sempr�
Ip'iù li.Jlstruttiv� ed ìateressante per gl' Inglest; �e .1 ' c

La lettera in appendice- a questa circolare, indirì.zzah dagtì �pOjo
,$itod. al Diretto,re G�neralel ,è -ampla testimonìenea di ciò ,ç�! essi- pen-

S8_1).O. d�l{' Espo�iziot;le. Italiana .attuale.
-

, ':

. l;a i.,'
'

_

_

È: d'altra. parte fuori. dUbiji9L,che" semìnar due ,volte, s��Rtia .un ter

.reno f così fertile oome .questo d' Inghilterra �ar.à sempfe rpegJlo che ,,�"'!
m�Qjt[f·i ur4(\.,vQUt"'$wt�ptP...... �Vi "cr: � ,'-I ,�,�_� 'v ''''�s: v'".oe.a ".:'
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gJossi $caJI\�lIi curvi. ILa focatura poi, potrebbe. pratic8'»$i (��Qvece che

coi ferri; o con torce a vento, o con fascine, specialmente quelle: CraUti

di steli di lupino, che danno UDa buona e rapida fiammata ...
: ,: !)

L

•

" Il. \

Laboratori,o d'Arboricoltura della B. �Sc�oja Sup. d/ Agricoltura., in.

. � , .. t,

Portici. Maq!ljo. 1887. , ffu

ESPO;SI�IONE IT ALIA�'A
LONDRA, 1889.

Circo1are d." i.:nizi.o.



IL PICENTINO

L'Italia; haera posto un saldo piede in Londra, 'ed 'ha-trovato ch�
il 'saluto e l'ospi:hllità .deglf Inglesi,' non potevano 'essere più cordiali

e sinceri. <.

Si è ora stabilito che l'Italia vi metta I" altro piede, e tale deci ..

sione rì'oò' pot�va 'és�erè piiÌ lusinghiera e';g�n1i1e
�

p'�r' gJèil� p.e�s?n�
che hanno con tanto entusiasmo, e sincera simpatia, ihcJraggiato g�i
Italìanì nella prima metà della Esposizione di Londra.

Nulla che potesse dirsi o seri versi,
,
ri uscirebbe mai a . produrre

tali permaiienti -� behefìci vantag�- aJl·ltaHa� c'Ome il fatto' delle due

Esposizioni; e sarebbe la prima volta nella storia" del Mondo che. una

Esposizione esclusivamente limìtata+alle Arti, Invenzioni, Manif(\tture,
Industrie e Prodotti dì.una nazione sola, nella metropoli di un'altra,

o. -... �
.

sia rimasta aperta per -due anni consecutivi.' Molti Artisti Italiani e

molte primarie- econosciutissime ditte in Italia, che ebbero occasione

,di visitare P Es'posizio,ne Italiana di Londre, hanno francamente dichia
rato che, sin da quando essi seppero 'di questa Esposizione, non avreb
bero nemmeno' lontànamerite creduto, che essa sarebbe riuscita di tale

importanza, ed avrebbe raggi�nto quello sviluppo, ed ottenuto quel suc�
cesso .che 'raggi mise ed ottenne.

Se"t'anto avessero saputo' o previsto, sarebbero stati eontentissimi
tU atan'za·te essi 'pure 'le loto 'domande di spazio; ed 'hanno manifestato

il loro 'rincrescimento di non e�'sère poi stati più 'ln tempo a farlo.

Mo.Jtissime' di -tali antorevoli- persone ed importaotissi me ditte

'sarebbero senza 'dubbio liete-dell' occasione' 'che permettesse loro di

e'sporte -l'anno 'venturo e potrebbero prendere il posto d1 quegli' espo
-sìtort -la cui, il iCb'mhato Esecutìve eré,aerà opportuno non concedere

ulteriormente lo spazio per l'Esposizione del 1.889otc Gli' Espositori elle
presero parie"all'Èsposizione ·di -quest'enno,: sono già ansiosi di- pren
de're parte a quella futura,- e quelle ditte che non figurarono alla m6�
stra 'del 1�888, figureranno. a quella de) 1889. _,;

Il . Si può prognosticare con sicurezza, che l'Esposiaione' del 1889,
riuscirà. 'di gran lunga superiore a quella' attirale, la quale è' pur giil ,

tanto innanzi, per generale assentimento, alle altre che con lei 'ofa

eompeton'ò in questa MetFopòli Universale.

'Vi sarà moltissimo tempo per far molto più, e meglio, di ciò che

non si potè fare allorchè I'Esposniòne presente venne organizzata.,
Se l'Italia potè e seppe fare tale un'a superba mostra di se, quale

-quella. che si ammira qui il West Brbmpten, mstgrado il' suo concorso

alle Esposizioni di Bologna, Glasgow, Vieuua,' Barcellona, Brux.elles,



CQpenagen . e Monaco, è· permesso arguire che l',Esposizione de] 1889,
sarà molto superiore all'attuale, tanto ,più che non avrà altri competi
tori all' infuori dell' Esposizione di Parigi, dove è già.noto, non. vi sarà
che, uno. spazio ben limitato. nella; seztose industriale -destinatn agli
Espositori Italiani. �;j

"

Si sono già ricevute offerte per i locali di West Brompton., da
:r.edeschi, Rqssi, Austriaci e Spagnuoli; ma si decise di. ·d'are la: pre
ferenza agli Italiani.

Le
.

gallerie .ed i. giardini. come si trovano oggi,' coprono un' area

di q�asi 24 jugeri inglesi,' dei quali circa 480,000 piedi., quadrati,
(1,8,000 metri .. quadrati) rappresentano tutto lo s'paz;io al coperto per

le cose -da esporsi. Il luogo .dove so-rge l' Espostzione è riconosciuto
essere il 'più. accessibile in Londra, trovandosi in comunìeasione di

retta con la maggior parte delle pnincipali linee Ietroviarie In Inghil
terra, senza dire poi .che si trova' in uno dei più noti- � .. ricercati quar-
tieri del Kensington. .:

"

Vi sono tre stazioni ferroviarie comunicanti coll'Esposizione, e fu
calcolato che circa 5 milioni di persone abitano entro, un' circuito a

trenta minuti di ferrovia dalla medesima e sopra 10 milioni, .ad un'ora
di ferrovia.

Il personale impiegato nelle precedenti Esposiaioni è disponibile
per quella del 1889, compreso pure il signor John R. WhiUey, l'Or

ganizzatore e Direttore Generale delle Esposizioni de1.1887 e 1888; che
continuerebbe ad essere il Direttore Generale- delld.fhtura Esposiaione.

In aggi unta alle gallerie e giardini vi è pure una grandiosa co ..

struzioue dal nome « the Coliseum •. »1 È questa una riproduzione del ..

l'antico Colosseo di Roma, contenente un'arena delle esatte dimensieni

di quella del già anfiteatro d'e i Cesari, capace di accomodare .più di

,10 mila, persone: essa è la più 'grande e la più bella costruztone del

genere in Inghilterra, e si presta per ogni sorta di « sports " e:.. giuochi
nàzìonall .. Vi si trovano annessi ampi locali per stalle, rimesse, ecc.,

capaci di contenere da 100 a 150 cavalli; come pure locali per ve

stìari e per 'usa deglLartisti, ecc. .Havvi inoltre un Teatro 'e 'sala di

concerti, capace di accomodare 1,100 persone.
A testimonianza dei grandi benefici che gli Espositori Americani

ed "Italiani hanno ricavato dalle precedenti Esposieionì del 1887 e 1888,
valg9 il fatto che un numero considerevole di �ali Espositorì trovarono

qui un così largo campo di .ottìmi affari con la, Gran Bretagna eJe

colonie Inglesi che hanno di già stabilito case' succursali a Londèa, GJi

IL. PICENTINO

. I
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ESl'òsitori ad entrambe le Esposizioni hanno non soltanto scopetto che

vì è qui mezzo ampissimo per lo smercio delle loro manifatture e dei

loro prodotti fra -il pubblico Inglese, ma hanno saputo anche profittare
'dtd fatto importantissimo che i più i forti compratori ed i rappresen
tanti delle più grandi case di tutto il mondo risiedono a Londra per:
1lìaoentemente.

r-. �;.

-

, I 24, jugeri di terreno, appartengono ad :aJcùne importilòtissime
Compagnie Ferroviarie, le quali hanno il massimo interesse di assi

stere, con i mez�i di cui possono disporre, a far si che il maggior
numero possibile di pèrsone visiti l'Esposizione.

.

Era d'altra parte impossibile pel Governo dì Sua Maestà il lle
d'Italia, d'iniziare l'Esposizione Italiana che si tiene ora a Londra;
imperocchè essendo essa limitata a prodotti tanto naturali che manu

fatti. esclusivamente Italiani, sarebbe stato nece-ssario ad esso Governo

di chìedere a quello -Inglese; la esclusione di qualunque prodotto di

nozionaiità diversa, domanda che sarebbe stato naturalmenté impossì
bile di fa-re.

Se un' Esposizione Nazionale come questa,' nella Metropoli de)

Mo-ndo, è riuscita moralmente e materialmente utile all' Italia, con

viene ammettere che soltanto l'iniziativa privata poteva organizzare e

condurre a termine una tale intrapresa.
-

D'altronde si comprenderà di leggìeri che non è solito che una

Sòcietà privata; avanzi (e De corra tutti i rischi) i capitali per una tale

intrapresa. I benefici permanenti che ne derivano sono a manifesto van

taggio del paese esponente. e parrebbe giusto e naturale che questo
paese dovesse mettere' insieme un fondo collo scopo di garantire almeno

contro le assolute perdite, quelli che hanno gettato le basi e provve
duto all'erezione di -tutto l'edificio; e più, specialmente tale sarebbe il

caso a proposito di un' Esposizione Italiana l'anno venturo" in, quanto
sia da � considerarsi- che la Società che .ha provveduto i Iond i per l'Espo�
siaìone attuale, a causa della �tagione oltre ognk dite inclemente, ebbe

a soffrire e soffre perdite pecuniarie considerevoli •

. Se il, lavoro fosse stato intrapreso da un Governo, le spese sareb

bero certo state più ingenti; ,e se, agli espositori ed al paese esponente
derivarono gli stessi vantaggi da un'Esposizione amministrata da pri
lvà,cf, come, se fosse stata organizzata e diretta -da un Governo; allora

è da ritenersi equo e giusto, che a quei privati individui vengano
almeno coperte le perdite subite su quei fondirrche fueone gli unici

-èH effettivi .istrumeo:ti di tali beneficf !,an-taggi4 , é' _ [)
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Lmoduli « Dom!,nde di spazio» per)' Esposizione 188�, verranno

probabilmente diramati prima della' chiusura d�ll,' Espo�iz,�on� al,tuale;
Il Direttore- Getierqle

JOBN R. WH!�LEY·.
V[fi

{;

Il Presidente del Comitato di r Londra,
.

dell'Esposizione.
L. BONACINA.

,

PARAGONE 'rRA IL SILAGGIO ED IL FIENO

J. A. VOELCKER. Esperimenti fatti a Crawley·MilZ Farm, Woburn, 1886-�7.

Scopo di queste esperienze fu dì paragonare il valore dell' erba

convertita in fieno con il valore della medesima quantità di erba in

fossata verde, e conservata in silò , tenendo conto non solo del peso
d'erba usata, ma anche de'Ila estensi.one di terreno sul quale l'erba era

stata cresciuta. Si misurarono accurata�ente iJ un prato ettari 2,200',
sui quali l'erba veniva tagliata mano a mano che si metteva in espe
rimento evitando di lasciare sul campo l'erba recisa, anche per poco

tempo. Si falciava, e simultaneamente si caricavano due carri; i quali,
�empre simultaneamente, portavano l'erba al luogo dove' si facevano
le pesate: queste fatte, l'erba di u-n carro veniva infossata nel silÒ,
mentre che l'erba dell' altro carro si spargeva in un prato, per seccare
e farne fieno.

.

Il 2 luglio 1886, 14 carichi di erba, del peso complessivo �i
10730 kgr si posero nel silò, coprendoli alla sera con tavole, e com -

primendo alquanto. Durante la notte il foraggio infossato si restrin�e.
Nel seguente' giorno, si aggiunsero cinque altri carichi di erba , del

'peso di 4128 kgr. Il peso totale dell' erba po'sta in silò era! pUQque
di 14858 kgr.

L'erba nel silò venne compressa da quattro nomini; coperta poi
j

,con tavole; e compressa permanentemente per mezzo di cass�tte piene
di pietre. In questo modo si preparava �ilagg!o acido.

Simultaneamente, 14 carichi d'erba t del 'peso complessivo di
'11720 kgr, si sparsero il 2 luglio in un prato, ed il giorno' ;egllente
si aggiunsero altri cinque carichi di erba del peso di 3880 kgr ," co�
plessivamente, adunque, l'erba sparsa perfarue fieno pesava 15600'k�r.

" '. I
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o-c;,

�l, ��mpo ,si .mante,�J;le �u�r!,?,' cO�,f,i�,nd�si la fi�n8gione il {) lugliq t

quan"do \
52�O k,g_r. di fieno si raccolsero in mucchio permanente.

Il silò usato era uno dei parecchi silò costruiti molto semplice
mente -in� u�o stan;b�e terreno: facendo, sopra, il pavimento, dei jnur!

'

intramezzati di mattone, e cementando bene il pavimento e' le pareti
_ Co"(

di ciascuno di questi loculi verticali. 'II silo in res�erimento era largo
metri 1,86, profondo orizzontalmente metri 6,15, ed alto metri 4,80.
La parte anteriore.. era murata con mattoni, fino all' altezza di clrea
2 me�ti, ì' erba fresca essendo scaricata nel silò al disopra di questo
muro di. Lma-ttoDh Poi-, vi'a via· che il -foreggio infossato saliva, per

. l� aggiunta .di nuova erba fresca, .. �i chiudeva anteriormente il, silò con

"tavole' di iegno.• 'A.I disopra, qua_nd,?_ ii silò era pi�lÌo, l' �rba v�ni�;
coperta pure con tavole, e compressa con cassette piene di pietre; la

pressione era di 50 kgr. per ogni piede quadrato (929 cm. q.). Il silò
non era fognato. �� temperature si prendevano a. diverse pro�ondità:
a, 0,30,:a 0,60 �,a 1,20 metri dal livello superiore. A I !D0mento della

riempitura,. il 3 luglio, l'altezza dell'erba nel silò era di metri 3,75.
ApreQdp il silò , il 1� dicembre .1886·, il foraggio -era sceso ad una

��lt�zi} «di, m. '2,�5, poco al disopra deJ muro anterior� in mattone.

"
Il tneto49 seguito da Voelcker (il quale aveva già molta esperienza

4eJla grande difficoltà nel farsi un esemplare buono di foraggio I in

·fo�s��.� ) 'per avere ,un buon esemplare del stlaggto , era il seguente:
La lu;)g�e�za. del, sllò essendo di 6 metri, esso venne diviso in, cinque

{; " ,

parti, .lunghe ciascuna metri 1,20. In mezzo a ciascuna di, queste di-

visioni, si 'trivellava il ailaggio da' cima sino in fondo; la sostanaa
_facc?,}ta. i,nrr .ci,a��u9.a .tr}velJa si insaccava ; -infìne ,r il pn)d�tto delle

cinque diverse trivellazioni si rimescoluva rapidamente sopra un t�nzuoJ,o,
n' j' I {

• .... • .

\ div�d.e'�do e sudd,ivideodo la mescolanza, in modo da avere i,n ultimo

'�n esemplare che rappresentasse bene la composizione medie del silaggio.
•

Dal 3 luglio al 1� dicembre" la temperatura più alta Del silò fu

di 34.0 C. Nel giorno quando il silò fu aperto le temperature erano;

a 30 COl. di. profondità, 10.0 C.; a 60 cm .. 9,.0 ,4 C,; e armo 1,20 di

profondità, 9.0 4 C.
"

Togliendo le tavole '. la parte superficiale del silaggio si, mostrò

,amlpu��� per una ,profondit� di to cm.; alla parete- vi fu, p�ré un
,

.po',di guasto , cagionato dalla parete. anteriore di legno; ma ad una

'R,rofondità di. 30, cm.: anche contro le pareti , il, silagglo era comple-
-l ,�, .

ta�e{}te, CODs�J'vato. Il fo�aggio era di buonis,sima rQualità': al mçmento
-neI quale fu estratto dal siJò aveva una temperatura di 4. 4 c.
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_t}( Gli �sperimetlti suf" valore alimentare sì fecero còn i2 buoi della

razza Hereford, comprati nel novembre, dell' età di ciréa' anni 2 122,
eìascuno' al prezzo di lire 407. ! �

Come alimento complementare ciascun bue riceveva giòrnalmént�' •

.c, •

,
4' , �, f l "'l

: t kgr. 1.359 dì panello di cotone decorticate
» 2.265 di farina di mais.

Una parte dei buoi riceveva ad libitum silaggio ed acqua; l'altra

parte; fieno ed acqua, pure ad libitum; si aveva cura di pesare ciascun

giorno �.� quantità cosi consumate ad libitum. Gli animali erano di

sposti nel seguente modo:
. i,: ;) : } I)'

4 buoi ip boees
'2 » in stalla ordinaria (sheds}

6 totale buoi con silaggio
'"'

I
kgr. 1.359 panello cotone

. Ali
�.

etitati quotid con �) 2.?65 fari?a mais
": .

Silaggio ad M.
:;>:.. .. Acqua ad lib •

.-

L' alimentasione sperimentale incominciò il 16 dicembre 1886,
ciascun.obue essendo allora pesato. I .buoi Don -ebbero à'l�uoa'"JdUlìcoltà
ne) co·nsentire�li,() ·aJimenta·rsi 'col -foragg!o che veniva ';;rÒr"6 :S'ofumini
strato; nè alcuno fra essi mostrò segno di indisposìsìoue durante tutta

.- l.", ,I \
.

Ja esperienza. l bovi al silaggio incominciarono con �7 kgr..i,\ ;tes-ta
di silagglo per giorno; poi rapidamente salirono a consumare 20 kgr.;
ed, infìrìe, da 22 a 23 kgr. per giorno. I bovi posti a fieno ineomin

ciaron&.�&'(consum8re.circa 9 kgr. di fieno al giorno, e continuarono
cosi unìforàiemente fino a tutta la esperienza.

Durante la -prima quj.n<J3i,çiD'a fu-notato che ,-j ho'vL tenuu nella
stalla t

I

sia che ricevessero fìeno o silaggio, bevevano quasi il doppio
di quetli tenuti chiusi nei boaes; poi non vi fu differenza nella quantità
di acq��a,'t�éonsurIfa:�a' dalle d,ue �erie;' di' anlmalf> Verso"'Pa' fh�(e -: della e ..

sperieD�a-� bovi tenuti 8 fieno in stalla incominciarono a bere più acqua
di quelli In boa. Non è chiaro quale' sia la ragione di questa differenza ;

la temperatura della' stalla era ug'ua'hf.a quella" d'e1 b(fX'ei;'ei.1f1 Ù· sHaggio
ed H fieno per le due serie dl animali si' preudévano' simmtan�amente
dagli stessi mucchi.
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Dopo ,54 _gJoroj_ di esperlmento, l' 8 .fephr�io·,8�; i. bevi ':si pe
sarono di nuovo; poi II_' �esperi�el)�o 'to.ntinu;ò .per altri 30. -giorr)i, fino
al 10 marzo 1887 , quando ciascun capoJ.,di bestiame fu nuovamente

pesato. l seguenti furono- gli- aumenti in. peso .durao te tutti, gli 84

giorni di esperim{ceq.�o", (d�.1 ,16 �.ice,�bre 1��? a� .�9· marzo 1887:

Peso complessivo di 6 bovi, il lO marzo 1887 . . •

Peso complessivo di 6 buoi il 16 dic�mb'i'\ ('i{886pr: 1>.
r

� ,.,.:: \ ,,,,'. ...
r

r
�

�''_'; � r -(
r

.;;:
o

ca

3457.43459.0

?017.4 3021.5

Aumento in peso durante 84_giorl'l.in.»;, .(� .' • (�c. . 441.6
Aumento co�I.�ssi'Vo .q1,l���.�:.; �.�. ':"J . . . 5.257
Aumento quotid; per- OgT!'1 'bove . '\ .' .I!�'\' .' :.� .'- •

·

...·11,..,· '0,876
. �� :..J ,o .Et \.\è'f . il .�.) .

Distinguendo poi tra i .b9,.;vi, t�nutk nei botees, e quelli nelle stalle

comuni, si ha che l' aumento quotidiane a testa è rispettivamente:

445.9

5.308

0.873

m"

•

{;. f13òvh teliluti nei bbèes , . . .'. -.

.1
Bovi t��u.ti nel�e stal!e..• h', _

.. �. '.

. . I . -

" Durante questi 8'" giòrni di' esperfmento il

fu il fSegu�nte :

.' ,

consumo d'i alimenfi
,'. I

�"'. . 0.793

0.932
0.830

� I

�

1: I

. Pei 6 bovi tenuti 'a fieno kgr. � Fieno : :

l Acqua .•

4624 '
. 9.210

16163 32.069

'41.279.

23.146 -

18.017Pei '6 bovini tenuti. a silaggio kgr. { Silaggio 11667 ..

Acqua 9081
1

»Òs • t 41.163
4. ". 1 ..n. ,

: f.

È rim�rche,(}le :come il consumo com�l�ssivo di�.a:qua e foragg.io
porti lall�qD��esi.ma somma di 41 kgr ." tanto quanto' i buoi, sone: tenuti

il fieno come quando a silaggio. ',�' .,.
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�72.51
0.36

.0.35
1

0.65"
.1 ...... 0.83

• l'. 7.64'

7.93,
7.42
1.55

! 0.76

Anche l'aumento quotidiano Del peso di ciascun" bove è quasi u�

guale in quelli a fieno ed in quelli - à silaggio, essendovi però un lieve

vantaggio a favore dei primi.
Le' seguenti sono le medie composìstout.xìetratteda diverse ananst,
�.

.'
I

• L r .. "'.
•

(' ,. r r 4
..J

L"

dell'erba fresca, ,de� fieno e del silaggio: ,- J .;- J '

� '1
--- � i, ?" .1'l!'r;j :§c:;) .....

00- o�(V'l!
�a s::S:::

(V'l!

�""" i'i;�
s:..� �

�5 '"ç$

73.61 17.90 Acqua
0.21 1.02 Acidi volatili.
1.94 6.23 Acidi non volatili .

8.64 27.57 Albuminoidi' solubili.
. ;.

7.36 22.62 Albuminoidi insolubili.
-.,

.
'

.

Acqua...
Albuminoidi solubili

Albuminoidi insolubili •

Fibra digeribii'�. . . .

FJbra-·legn.osa. " . . '.

Carboidrati 'sq1ubili, cloro- - Fiora digeribi e. . . . .

fìlla, ecc.. «r-Ò» ••

'

,6.38" 18.56 Fibra legnosa. . . . . •

Materia �inedile solubile , 1.19 4.25 Carboidrati solubili ecc. • .

Materia minerale insolubile 0.61 . 1,85 �ateria minerale solubiÌe ..

Materia minerale insolubile,

,
f

. Azoto totale . . • -. .

A.'zoto albu�ir,lOide. , ,

Azoto
_

nen àlblrtninoide •

...
o'

100.00 100.00 _r
.t1

0.42 1,.35
Ò.34 , 1.16"Àzoto totale. •

0.08"� 0.19 Azoto albuminoide <'

Azoto non albuminoide

10Q.00
0.51
0�24.

0.27

Calcola-nflo f poi!, dai pesì totali dell' erb�}!e.sfa, 1�1 f!en.o, e del

siJaggio, si ha che:
, '100 kgr. di erba fresca pro�usseyo":

ù

""

v......... ..... G·

c

.l.

Silaggio - buono , " " .' .. .' kgr, ,88.15 Flèno -buono ; .' .. " ., kgr. 29.77-
Silaggio mediocre e ammuffito' » 4.56 Fieno mediocre e guasto., » 2.61

Rérdita per fermentazione e Perdita per evaporazione e per
•

per evaporazione » 7.29 polviscolo durante fienagione ,» _

67.62
_.-...... ---

100.00
,� .

100.00

J �_
_

r. ; E giusto osservare che il mucchio! di fieno, essendo relativamente

piccolo, le perdite per fieno mediòcr��_ç gu�sto sono prop<trz!onalme'lfte
�aggiori di quello che sarebbero sia(le in u'n- m-ucèhi�'; ptù grande: e

In questi esperimenti l'erba fu -tagllata. sopra una' estensìene, dh

ettari 2.200, la quantità di erba da�à da quest'O appezzamento :éorri
spendendo àd una produaìone per ettaro di 13688 kgr, 'di é'rba f�e:sca,l�
e . di 4431 kgr. di fieno. L' uumento . .o io peso vivo .deglì animal] �Ii
mentati

,
con, fieno,...e, di quelli alimjeol3_ti con t_silaggio;.#fUtliguaJe" Cal

colando, dunque, la superficie di terreno corrispondente alla .9uantità
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precisa di 'erba fresca corrispondente rispettivamente al fieno .ed al si ..

laggio consumato dagli animali nel periodo dal 16 dicembre al 10 marzo,

si avrebbe:
'( ), �" t

• •

t .13f34 kgr: di Jeràa fresca· lt t � ti i '1
-

�
,

prodotti da ettari 0.960 j ras, or�a � ID SI aggIO, diedero eguali rIs,ul-,.' ,.) -' tati nell' aliinènta-
15602 kgr. di erba. fresca j trasformati in fieno zione dei buoi.

;. prodotti da ettari 1.120 � � �..
.

'

�:.;. All'agricoltore rimane dunque d� !isol�èr,e il problema, a seconda

d€'lle sue condizioni locali: Conviene più trasformare l' erba di ettari

1�60 in silaggio , oppure ottenere fo stesso:"isultatO' alimentare tra..

sfg.rPl8qd9 in fieno l'erba, d.i �H(!!rj 1,�,t20?� f>�
.

. '

.. '� Contemporaneamente con queste' esperienze- a Woburn, Il ' dottor.

J�.� A.. Vo'elékèr' diréssè 'una esperìenìa parallèla fatta 8 Wiliningt�n ,

.

'v- • ... •• J.d.c " I.V·� � ..t. -,v.. ' . -o

Rtesso Sllrewsbl)fcY,! con la -coopereslone eda spese del signor E.,Evans,
e !leoll'aiuto- del- signor J'� Bowen Johes, Si spertmentè-uon 8 bosi della r

ra�a del' Galtes, 'irtcqm'inciando _la p�oVa il 1.4 fèbbraio 1887. e cò�ti-
--. �l .J '(_� \,�..... •

-1 l � {.-:: - ),

n�u�ndo per 80 gi,orni '. fino al 6 di -maggio. Il fìeno ed il sìlaggio
fu,ròno fattì �. dali' erba di una stesso prato. -I buoì ricevevano quoti
dianiiìnente kgr. 1.359 di panello di '.c'otbnci·\Uecorticato, e kgr 1.359

• .L
•

_. � _' 6
. .•

di. {arin.a .di, mais J !n�H!et;, q.ua(!tit� 4d- libi.tum, pl� . pesate quotidìana-
mente, .di silaggio, '<);Ìlpùre di -fìeno, La qU8'Gtità media di foraggio e·

di� acqua consumàta 'dai buoi durante l'esperimento furono:

Buoi tenuti al silaggio
consumo giornaliero

Buoi tenuti a fieno
consumo giornaliero

Silaggio. , , •

�<ij�ua .''ci

.kgr.
30.351 Fièno, '

13.137 A:çqua '. � lo '. • -,

kgr .

9.66
32.616....

42.583j3.488

�a��L'aurilerlto in peso dei buoi fu .Il seguente :'
eaoc:

Buoi teputi al 'sìlaggìo Buoi tenutì a fieno
';- kgr,

2173
1987

kgr.
Peso totale di 4 buoi il 6 maggio . 2_214
Peso tolale di 4 buoi il 4 febbraio. -1986

J i. ci [,

Aumento complessivo durante 80

giorni • ,po.' o o • • •• • • • 288

Au�ento q�otfJiano per .bove • . 0.712.
t t

186
0.581

.. i 'lo questa e-sperienza i buoi alimentati con stlaggio- feé-ero- meglio
dei, buoi '�limeò1ati con fieno. Il si·gnop Evans ha �nollre calcolato che
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o_

J' ìngrassamento con il sHaggio era f:liù eeonomlèd ché T-in_grassamenlo
con il fieno: mentre ogni libbra di aumento nel peso- morto, cioè del

, peso di 'carne e grasso." gli costava approssimativarnente, coll' elìmeu
lazionè af silaggio , fife 0,76; coll'-alimentazione -a fieno gli costava'
lire 0,�4·. �

� ,.., �-;
Le' seguenti sono le analisi de sllaggio"e' dél fieno li'sati 8 WiI ..

-' miggton:!!? ....

... ,..

Acqua.. ....

•

A lbuminoidi solubili. • .

•• Q.
Silaggio

'

Fieno
. p -.

�
7Ml : 13.S3

0.36: 1!00
1.32 . 6.31

7.22 30.17
8.11 � �5.800.29

,

Albuminoidi -inàolubili .... . .

Fibra digeribile. • • . .

Fibra legnosa • . • .'. . .

Acidi voÌatiIi (èaleoLati come a-aielo acetico)
A'cidi 'fissi

. (calcolati come acido lattico)
Carboidrati solubili.jclerofìlla ecc,: ecc.

0.17'"
i).09

.1.32

OJU,

!6�1
4.'64

2.54
Materia minerale solul?il� A. .�.
Materia 'ìnillerale insolubile . . "v •

10O.00�- - lJ)O�UO
0.40 1.35

0.27 1.17

0.13 �0.18
Azoto albuminoide '.

Azoto nQn albuminoide .".�. .
...

:. .

Paragonando il fieno di. Wilmington con quello usato nelle espe
rienze ili WoblJ��" sì vede che iJ' ptimo è più ab�oll�rante in 'fibra

- - ,...
..,

-

Jegnosa: infatti il fieno di Wilmiogton è di qualità molto mediocre,
prodotto da terreno povero. Il sìlagglo, ,invece, di Wilmil!g_ton, �be�chè
proveniente , come il fieno, dalla stessa erba e dallo stesso terreno

povero; era molto bene riuscito, e di buona qualità. Non fa dunque
meraviglia che a Wilmington il silaggio abbia dato migliori risultati

alimentari, rispetto al fieno, che ii Woburn. In generar�, però, a Wo ..

buru i risultati furono tutti migliori di quelli di WihIiington, essendo

maggiore a W.oburn l'aumento medio giornaliero nel peso degli animali.

(Agric. Merid.) ITALO GIGLIOLI

f"

i,';



,1C"f;��.,m��mììM.� --;::;-_
-

-_.__,.--� ._;:, -"'.,...,

,OSSERVAZIONI ,METEOROLOGICHE
FATTE SULLA CASINA DELL'ORTO AGRARIO DI SALERNO A METRI 52,5.0 SUL LIVELLO DEL MARE

M�se di Novembre Latitudine 4.0,42. Longitudine da Roma 2,16 Est. Anno 1888.
-

_ � � T monte ,l''
-

t-: _V � l\I 'I; O CIS S od � .... =

f... ,iii � �...:>... -" Barometro er -

Tempera-, -;:-

-,Forza in K'Oì Stato del cielo 'ii::: .•

;.! � �� ,

" .. ,8 � -

A O tço , "tura Direaione .. Mare Ul:;:: .-"I:!'
.! _ ': � -

centigrado '-, all' ora .! 8
- �. I>il! iii ....

� o..
� Q) - ---.....------- ----- ......----..... --...-_�

�.S � Q) I!!�� � 9,a.m.f3p.m. 9a.m.13p.m. Min.aIMass.a 9�a.m.13p.m. 9a.m.13p.m. 9 a.m. 13 p.m, • !-l'l:! Q)

2.0,3 lE W � , c s : ,,"-' l' I r: r1 I 759,9 758,41 15,.0 18,3 101,8 .o,8�; ;,,1,�.o7: I;ler,�n�� ,se:�e9?�: p�a.�mo J ',68,.0 .1.0,49 1,6
2, ' 756,4 755,4 16,2 , 17,5 13,0 19,5 NE NW 0',.06 I 3,41 I sereno nuvolo-. id, J-, I 65,0 1.0,12 2,3
3

'

753,,5' -754,2 15,.0 , 17,.0, )' 12,8 19,.0 W W 4,31 5,24 sereno sereno agitato 5 122 7.0,.0 1.0,27 1,6
4 " L.N. 755,5 755,9 13,5

.

16,5 .1:2,3
.

19,3 N NW .0,37 .0,.06 sereno sereno id. '5 63,5 8,87 3;9
5· 757,'5 756,3 15,.0 16,8

' 11,3 19',5 NE� 'NE (1, l2 ; ; 5;21' sereno. - 'séreno" 'calmo
J

J 7.0,5 1.0,47 3,.0
6 755,4 754,4 12,5 14�8 .

12,2 17,5 E W 3',17, .0,41 nuvolo nuvoIo agitato 55 122 87,5 11,44 1,9
7 751),2 751 �7 16,5 16,8 13,.0 .19,5 E NE 3,41 .0,.0'6 sereno sereno id. 14 64,5 9,74 2,3
8 755,.0 756,.0 15,2 16,.0 12,.0 18,.0 NE NE &,21 ·7,38 sereno sereno' p.agi,t,O 2122 71,5 1.0,.02 3,3tll'
9 757,6. 7.56,.5, 13,5 16,,3 � i,o: 18,5 SE W 5,41 6;37 sereno sereno- calmo- 11 68,5 9,59 3,6

1.0 P.Q. 75.0,1 749,.0 1.0,5 9,.0 8,5 12,3 SE ESE 7,.0.0 5,5 nuvolo nuvolo agitato 33 82,5 8,56 2,5
11 757,3 .759,4 6,5 6,8 5".0 8,8 E SE ,8,5 ,7,21 sereno sereno. .. id. , J 57,5 4,5.0 6,6
12 762,4 761,3 7,5 12,2 5,5 14,5 S " 'W 7,,21 .0,04 sereno nuv. 124 calmo J 45,5 .4,38 6,3
13 759,7 757,2 1.0,2 12,.0 7,.0 13,3 E E 5,41 3,.09 nuvolo .nuvqlo , _ id. J 63,.0 6,66 3,3
14- 7-58,8 757,1 13,.0 15,.0 1.0,5 17,5 SE ESE 2�27

·

3,81 nuvolo nuvolo p.. agit.? . » 59,.0 7,56 1,8
15, 762,2 762,7 15,.0 15,0- 13,.0 17�O, E E 9',45 7,84 nuvolo nuvolo id. 11 66,5 9,01 2,7
16 766,7 7'66,7 15,8 15,5 14,3 17,5 E E �� 7,81 7,81 nuv. 124 nuvolo' calmò 11 67,.0 9,,60 4,2
17 767,1 766,2 14,q 15,.0 12,5 16,5 E lE 4,38 ·4,81 nuvolo nuv. 124 id. 11 72,{} p,41 4,1
18· L.P. 764,2 762,1 1�,0 15,5 9,5 18,5 E N 2,41 ' 3,57 sereno nuv.124' id. 6 122 77,.0 '10,23 2,5
19· 761,7 761,2 12,� 13,5 11,5 14,5 NE NE Q,06, · .0,12 nùvoi� nuvolo' p .. agit.o 18 89,.0 10,63 1,8
20. 761,7 760,8 13, 16,.0

.

11,.0 19,5 ISE W 1,15 · .0,.07 sereno sereno' calmo D 81,.0 9,.01 1,2
21 758,2 756,5 13,.0 15".0, '10,3 l7,3 E NE 2,27 · .0,31 sereno nuvolo' pvagit.? D 74,.0 9,61 2,3
22' 759,8 759,7 11,.0 12,8 9,5 j 14,5 E

�
E '.0.45, 3,09 sereno sereno' id .. » 46,5 5,05 3,8.

14,5 ESE 4,05 c'

23 763:..8 163,8 9,5, -W,.o 5,.0 ESE' 7,.0.0 sereno sereno calmo 11 31,5 3,38 5,6
24 765,8 764,3 12,.0 . 14,8 8,5 16,5 NW W 2,5.0 4,1.0 sereno sereno id. I 57,5 7,18 5,8
25 '764,2 763,3 1.0,5 14,5 8,.0 16,3' K W 4,20 3,7.0 sereno nuvolo id. I 77,5 8,96 3,7,
26 U.Q.. 764,6, 763',8 1.0,2

'

n,Q 7,2 15,5 E W 5,8 5,6 sereno sereno id. » 73,.0 8;57 2,.0
27 763,8 762,9 12,5 13,5 9,3 15,.0 E NE 9,45 3,&1 nuvolo nuvo lo id. » 76,.0 9,.02 i,o
2'S

�.

1760,4 758,8 11,5 :> 14,.0 7,5 17,3 SE NW 7,.0.0 .0,.08 nuvolo nuv. 324 id. I 72,0 8,52 2,8
29 755,8

\755,2
13,3 15,0 1.0,5 18,.0 ENE NE 9,45 13,81 nuvolo sereno id. I 76,.0 9,87 1,9

30 756,7 758,2 16,.0 ,

16,3 12,.0 18,5 NE NE .0,.07 0,71, nuvolo sereno agitat()
,

3 122 61,5 8,84 1,'.0
4,.3,1 .0,45

--- --- --- -"
--- -5,OS I l J 'U3.;-1-;7,;;1-;,;,;-j-go.7Media 1759.5 75,9,2 12.8 14,5 10.2 16,8 4.30



COMIZIO AGRARIO DEL CIl\CONDABIO DI SALERNO

Verbale di adunanza generaZe tenuta nella Casin'a dell' Orto Agrario
di Salerno, in seconda convocazione neZ giorno 13 djcembre 1888,
essendo andata deserta la prima del giorno 9 dello stesso mese.

Presidenza del Cav. TAUNI DOMENICO.

Ne.l giorno 13 del mese di dicembre 1888 alle ore '1 f antime

ridiane nel sala maggiore dell' Orto Agrario di Salerno, si è riunito
il Comizio in Assemblea generale ordinaria, per trattare gli affari

segnati nel seguente Ordine del giorno, dopo la relazione del Presi

dente sull'operato del Comizio durante il 1888.

1. Discussione del conto del 1881 a relazione delsocio revisore.

2. Proposta del bilancio 1889.
3. Domanda dei relativi sussidi.
4. Proposta pel Consiglio Superiore di Agricoltura.
5. Nomina del nuovo Presidente, Vice-Presidente e soci da

rinnovarsi pel 1889.
6. Nomina del Segretario.
1. Idem del Revisore del conto del 1888, quando sarà reso

dal Cassiere.
8. Valore da proporre per le tariffe doganali.
9. Comunicazioni diverse.

,/ Sono presenti i signori:
1. Tajani cav. Domenic� - Presidente.

2. Bottiglieri comm:' Errico - Vioe-Presidente.
3. Foresio padre Gaetano - Consigli�re.
4. Rocco prof, Giovanni - idem.

5'. Giannetti ing. l\latteo - Segretario.
6. Mattia cav. Giacomo - Socio volontarie.

.

1. Pisapia Agnello -- idem.
8. Dentice cav. Roberto - Agronomo del Comizio è Socio

volontario. .

9. Fienga Vincenzo ..... Rappresentante di Scafati.:
! O. Montesante Gaspare � Rappresentante di Cetara.
1 f. Bìccìardl Francesco -- Te6oriere4

I·:



IL PICENTl�Ò
Il Presidente dichiara aperta la seduta e le§ge, al Comizio la

seguente sua relazione:

. J;lelazi,one dell' operat� del Comizio durante il' 1888.
,

.
". f

.

.' 1<,

(C Signorh
"

(C Sono brevissimo, perchè abbattuto da recentissime sventure di

famiglia, a tutti note.;
-

,\',
'

. i .« ,I) C9mizio in, questo anno versa in strettçsse, positive per spese

,�traordinarJe sostenute a cauea dei diversi concorsi promossi e pr�mia\i
di.nostra Inisìatìva, e d'iniziativa Ministeriale, i quali hanno obbligato

..,. i .
\

il Comizio alla
.
creasiòue di diverse Commissioni che han dovuto ac-

cedere sulle diverse località con spese non indifferenti, e pqi per
s�le!lnizzare Ie premiazioni.'

. •
"

« Per queste spese non vi erano articoli in bilancio J perciò esaurite
le impreviste

I si ricorse ad uno storno che fu accordato nelr ultima

Assemble�; ma il deficit esiste, e �iamo. allo 'scoperto con parecchie
.sP.�s�,.a .fare; ,

.

« Per le conferenze eseguite in diversi Comuni dal prof., Dentice,
dal Ministero non abbiamo ottenuto 'che sole lire·'100. Ed j Comuni
che dovevano sussidìaroi, per deficienza d'i mez�i, no�' hanno potuto
tutti adempire.

(C A rianimare questi prov,venti per r anno .avrenìre si è impe..

�. CI j

gnata la Prefettura a diversi eccitamenti, e speriamo miglìorare lo
introito del 1889.

.

.. .' . }-

« Ciò, a mio avviso, non basta; poichè occorre anche diminuire

gli esiti almeno tempora;lleamente; cioè togliendo lo assegno fisso al
l' agronomo � ':che sarebbe' p�9ato soltanto ad indennità , in caso di

richieste conferenze; e chiamando i Comuni al concorso della spesa; ,
-t t

l � � -)

ed almeno pel 1889 dovrebbe il Segreta�io contentarsi di prestare
l'opera sua gratuifam'ente" contentandosi' delle sole, spese di scrittoio,

,/
come' rivaluta

-

dellà' spesa effettiva di ca�celleria e- franécibol1i.
« Ci Mfrancheremo per ora pure della spesa deÌI' alunno che

abbiamo tenuto in Eboli, al quale non solo abbiamo dovuto "pagargli
la metà della retta,' ma ancora abbiamo dovuto sopportare la spesa
pel suo vestiario, e libri,_. e��on lieto ;:;pe.rò che' il e d' Aiutolo ha fatto
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buona riuscita, tanto che dal Governo è stato mandato a piazza gratuita
per un biennio nella. Scuola di zootecnia e caseificio in Reggio Emilia.

« Migliorate le condizioni del bilancio si ritornerebbero -le cose

al pristino, come speriamo.
(C Ciò non pertanto non può dirsi che il Comizio se ne sia stato

neghittoso.
« Ha secondato il Ministero nel far comparire le premianom

solennizzate per la coltura der Prati e del Frumento. Ha premiato le

concimaie che lo meritarono. Ha promosso e fatte eseguire conferense

agrarie' nei Comuni che le richiesero.

« Ha sostenuta la solita corrispondenza colla Prefettura e col

Ministero per le diverse richieste alle quali ha dovuto corrispondere.
E questo soltanto perchè non abbiamo avuto mezzi nè a fare acquisti
di altri libri, e nè di altri ìstrumenti ; e nè promuovere altri benefizi,
come avremmo voluto.

'

(C Ma per migliorare questo stato di anemia in cui versiamo, pro

pongo che si faccia voto al Ministero che si degni accordarci un assegno
fisso onde le spese di stampa e segreteria ci fossero accordate; e non

si tratterebbe che di una somma non maggiore di L. 3 O O, la quale
sarebbe a noi sufficiente per promuovere altri concorsi che nel bilancio

del 1.:889 avrò l' onore proporvi. ))

Il Comizio

Prende atto delle cose riferite, e ne' ringrazia la Presidenza e lo
intero Consiglio Direttivo.

Relisione del Conto 1887.

Passando poi alla trattazione degli affari ìnscrittì all' Ordine del
giorno, il Presidente invita il signor" Agnello Pìsapia incaricato della
revisione del conto del 188 'l, a dire sull' oggetto le sue occorrenze.

Il signor Pisapìa legge a sua. volta il seguente rappoito all' As
semblea:
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« SignO'ri, �

« , Onorata dalle SS. VV: a 'rivedere i -conti amministrativi di

questo nostro Comisio Agrario per 1'esercizio del passato ann-o 1887,
sarò brevissimo nel riferirvi, che avendo letto ed esaminato minutamente
tuttele'partite ed i rispettivi articoli, sia dell'introito, che dell'esito, non

ho potuto fare ammeno di ammirarvi un'esattezza' nelle cifre documentate
sift'àttamente, da rispondere in tutto e per tutto alle' totali e collettive.

« Infatti, senza punto calcolare lesito e l' introito stahìlìto nelle
cifre del bilancio presuntivo, e solo richiamando la mia attenzione 'sulle
cifre effettivamente esatte ed, erogate, che 'rappresentano il' bilamlio
consuntivo. favorìtocì dal nostro egregio Tesoriere sig. Ricciardi, ho

potuto I assicurarmi e riferirvi che alcune cifre si veggono insoddisfatte,
per cui lo intero- introito dell' anno 1887, per i vari articoli intera
mente soddisfatti, forma ilcomplessìvo della cifra di L. i 9 3 1-,03 che
credo inutile rileggerne la specifica.
'. « Dando poi uno sguardo all' 'esito effettivo, si veqqono le diverse

spese sia 'ordinarie che varie, le quali' nel totale formano l'{ntera cifra
esitata in L. 1657, iO, le' quali sottratte dalla prima introitata si avrà
"la somma di L. 273,93; tale cifra certamente non figurerebbe nei

residui attivi' ,per la gestione di -questo quasi finito anno, se per poco
si fossero resi esecutivi gli altri due articoli 9 ..

0
e

e 10. O del lrilancìo
presuntivo, cioè L. 200 come p�.emiQ alla costruzione delle concimaie;
e L. 200 per acquisto distrurnenti agrari, che sono andati totalmente
rimandati al nuovo esercizio; che anzi debbo pu� .tiir!i, che" non, poche
cifre presunte si sono modificate, e ristrette nell' effettivo, e che io

certamente abuserei troppo della vostra bontà in accennarle, perocchè
oramai le SS. VV. abituate a sentire, in ogni ordinanza, le più piccole
minusie in linea amministrativa dal nostro onorevole, sig. Presidente,
e più' di me stesso convinti .della maniera economica e razionale con

cui dal Consiglio Amministrativo vengono porÌati avanti g1' interessi
materiali e morali di questo nostro Comizio, vogliate però dispensarmi
di' entrare in ulteriori, dettagli per r'�vitate perditempo'ai Co'mizÌo che
deve 'adempire ad altri esami. !'

« 'Conchiudo quindi che nulla' io ,trovo a ridire sul Conto del 1887
- e che quindi possa dichiararsi acclarato col debito del" Te�oriere di
Li 2'73,93 da piazzarsi fra i residui attivi del 1889.» n

l'

Il
'�.'
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L'

,

269

Il Comizio

Inteso attentamente la suddetta relazione, l'approva in tutte le

sue, parti e nella sua conclusione.

3.0
'

, Ptoposta 'del' ,Bilancio 1889' e proposta déi relàtiwi sussidii.
J"L(

Il Presidente dispone la lettura del nuova Bilaneio limitato allo

-introito quasi certo,' e controposto ,d-a cifre anche moderate che COD.
trobilanoiano un esito di L. 2053,93 ad un pari 'introito. �

Questo introito presunto però potrà realizzarsi quante volte dal
Beal Ministero si' ottengano 'i seguenti sussidi, cioè:

L. 100 (cento) per contribuzione al Concorso Conoimaie ;
r

L. 5 O (cinquanta) -per acquisto di libri ed associazìonì ;
(' L� 15'0 (centocinquanta) per contribuzione a Conferenze' Agrarie.

E' L. 100'(centofper simile contribuzione ad incoraggiamento
'dell' ApicoltutaJ. '

'

Il Comizio ' I

- Approvando il bilancio colle economie proposte, incarica la Pre
sidenza ad impetrare dal Real Ministero i suddetti sussidi pel 1889-,
ed insistere ancora per la rivaluta delle spese straordinarie del 1888.

onde coprire .la .deìloìenza di fondi per, coprire il, disavvanzo di circa
dire 300.

Una simile dimanda hisoqnerà farla al Consiglio Provinciale onde

aggiunga qualche altro centinaio di lire alle L. 400,00 che suole

concederci.
, ,

\foli pel Consiglio Snperiore di Agricoltura.
Poichè si trovava incaricato il. socio prof. Dentice di riferire. sulle

proposte provocate dalla Circolare Ministeriale , novembre ultimo nu

me'ro 737, ha dato, il Presidente, la parola allo stesso per esprimere
'pl.},�'( ... �"\,a� •

le sue proposte che sono del' tenor seguente;
.

.

...
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.

« i. Che sia sempreppiù favorito, con tutt' i mezzi, che crederà

opportuni, il richiamo dei cal\i��I� ,\a�l� impianto di grandi e piccoli
stabilimenti" enologici per l' accurata confezione di buoni tipi di vino,
atti sia} pel consumo' � nel. regno, sia per la esportazione.

« 2. Che sia incoraggiata ogni associazione; mediante preml su

vasta o su piccola scala degli agricoltori, dando la massima pubblicità
,." o

agli avvisi di concorsi a premi, specialmente a mezzo della stampa
pq.lt�Ga ,g:ootid�ana , � la quale potrebbe' .diJf.onp�re fra i ,propr�et�ri ed

•
• >J" CJe: ." li _ _, _'_" t .'L ,. . _ �

agricoltori la conoscenza I dei grandi -vantaggi che può arrecare l'asso-

otasìonemello stato attuale. della economia sociale, anche in riguardo
alla nuova legge del credito agrario.

« 3,; Che sia.bene studiata .la questione della coltivazione dei

tabaeohì., limitand-o il -meno possibile i permessi di coltìvasloçe , ed

accordando tutte; quelle facilitazioni, e libertà concìliahilì c9,9r :i�teressi
della Finanza, avuto riguardo che questa coltura è, oggi tr�a le più
rlmuneratslcì. 'e 'può dìvenlrlc sempreppiù.

{'J " à « , •.Che, sia messo un limite 'effettivo alla fa'coltà di sopraim
�Q_rr:e s�i trjbpti fqndiar] da par�e .delle P.ro.vinci_e e ®1 _.Col!luni, perchè
oggi tale limitazione è puramente efìmera, vista la faoilta

..
di, oltrepass3.:�la

con grave [attanza delle stremate fin(9!ze dei proprietari.
«, 5. Che siano facilitati i trasporti ferroviari circa i vini.
« ·�6. E che infine- il Censìqlio Supehore si degni considerare

·lO' stato anèmico di- quei Comizi, che non hanno risorse proprie, come
. 'il nostro, onde siano provveduti di un assegno che per lo meno bastasse

alle spese di Oancellerìa e di Amminhtrazione', 'altrimenti sarebbero
inabilitati a qnalsìasi azione per incoraggiare i miglioramenti -agrari. »

.. r 1" ..,

1Z Comizio r ,

..

Facendo SUOI l voti medesimi prega la Presidenza porgerli [' al
Beal Ministero perchè li tenga in. conto, e �i degni farvi provvedere

.

. ()

dal sullodato Consiglio Superi-ore'. ,I

Rinnovainenlo dell' Amministrazione.
'

",'!!�,�, 'j!:sig�' �r��i�ente ha esposto �réòmi'zio l� h�ce�sH�,di rjma�d�r�i
v

quéstò adempirifènto, ef�rn�9 tt�o��.o es�le' il numeio dei s,o.�i
:

ch� nc,qn
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fan parte del Consiglio Direttivo, quindi propone che sia fissata altra

riunione pria che spiri il mese corrente, onde la nuova Amministrazione

po ssa insediarsi al primo gennaio i 889.
'

.

Il Comizio si è scisso in diverse opinioni, volendo specialmente
.il sig. Mattia che si fosse addivenuto alla nomina dei nuovi amminì

stratorì, essendo questa una seconda convocazione J e quindi valida
•

ogni deliberazione con qualunque numero. ,

,
;

. J

Il Presidente, con tutt' i ço�po�enti del Consiglio Direttivo pre-
senti, ha dichiarato non poter accettare queste manifestazioni di defe

renza per semplice sentimento di delicatezza, e che essendo confermati
non' accetterebbero; dopo ciò il Comislo aderendo alla' proposta 'ha
consentito che si' fissi la nuova riunione pel dì 27 corrente .. in

.

prima
'eonrocaaìone, e la seconda pel giorno 30 dello stesso mese.

�alori per le tal'iffe doganali .

o_, •

Il Presidente ha invitato lo stesso prore Dentice a dar lettura .

.- J_ ... ....I:

delle varianti che secondo lui dovrebbero introdursi a confronto delle.

cifre precedenti riportate nelle schede inviate dar Béal "'Minisféro.

Discusse "le suddette cifre sono state piazzate nelle categorie
apposite, ed il Comizio ba pregato la Presidenza farne la dovuta tra ..

smissiòne al Ministero.
'

"

r= '

�

,

E: ""

Comunicazioni diverse.

Il Presidente dà comunicazione all'Assemblea della corrispondenza
tenuta colla Prefettura in ordine al posto gratuito offerto dal Beal
Ministero nella- Regia 'Scuola: di zoofecnia e caseificio in Reggio Emilia,
ed ha invitato il Comizio a proporre qualche soggetto che volesse pro
litta;çe di un tale' heneflzio alle condizioni espresse dal Real Ministero,
mentre è stata pregata la Prefettura render noto il manifesto Ministeriale
con Circolare a tutt' i Comuni della Provincia. I

Simile pratiça è stata- eseg�ita per due a1lie�i :di cui il Ministero

chiede, �roposta. p�r piazzars\nella .s���l.� '-�iàtica di AgricoIturà di
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Eb:oli per quattro mesi a tutte spese Ministeriali; questa Direzione si
è cooperata, e si sta cooperando per fare che questo secondo benefizio
non sia perduto.

.

.

Finalmente si dà lettura ,dell' altra Circolare n. 735 intorno al
contratto, per deposito Franco ·di

.

vini a Lucerna, e spaccio di vini
Italiani controllati' nella Svizzera Tedesca coi relativi contratti stipulati
dal Governo.

, '

,

Prende atto delle suddette comunicazioni, e si �ugura che mediante
i buoni uffici del Beal Governo, la- condizione oramai scadente dei

,J; •

proprietari vinicoli venga rialzata.

Co� ,ciò essendosi esaurito l'ordine del giorno, il Presidente di

chiara' sciolta la seduta alle ore 2 pomeridiane.
Per copia conforme

l' Segretario
MATTEO GUNNETTI

Visto - Il Presidente
'DOMENICO IMANI

DELLA PERONOSPORA
E DEL MODO PIÙ ECONOMICO E RAZIONALE DI

_ COMBATT�RL4 ,

CON NUOVE RICERCHE ORIGINALI ED OSSERVAZIONI CRITICHE.

'_-

(Cont., o. f_asc,. 9.°,)
t'\'Io l' A-.1

viu,

R imedi p�lveralentl e particolarmente del'80lto caprieo
e della miscela. di caolino e solfato di rame.

Le polveri' sono per la peronospora' dei

rimedi Infidi, non presentano sicll;ezza
veruna di successo.

I
� P.

,
. Delle polveri del Podeçhard -e di J'ergnette-Lamotte, della solfatina

di' ��ieve;..della ,polvere Skawinski, e di .aìtre consimili "noo val più la

'pena di purlare, essendo già 'quasi dappertutto cadute in oblio. Nella
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primavera dello scorso anno noi abbiamo detto che dovevano essere

abbandonale, e oggi siamo contenti in vedere che il tempo ci dà ra

glene.
Queste più o meno i�felici miscele, non sorrette dalla scienza e

tutte più o meno complicate, ci ricordano, come altra volta dicemmo,
i medicamenti dell'antica polifarmacia, con questa differe,9za p�rò, che

con la scienza ,di quei tempi non era dato forse far meglio; mentre
oggi, in fatto almeno di terapia viticola , pare a noi che si dovrebbe
far meglio di quello che si fa, o che si è almeno fìnora fatto.

11

È inutile del resto il ripetere che le sostanze solide non agi�cong
se non io quanto sono solubili; ed è quindi impossibile, ammettere ch�
ie miscele ricordate, nelle quali il rame è in istato insolubile, siang
attive come il puro solfato di rame sciolto io acqua.

SOLFO CUPRICO

.,

Fra i rimedi polverulenti ve n'è uno però, il cosi detto solfo cu ..

prico, il quale contiene, com' è Doto, il solfato di rame inalterato, e
che è raccomandato e vigorosamente sostenuto da parecchi scrtuor ij
mentre noi credemmo , ed oggi pur crediamo, che questo miscugtìq
non abbia per sè l'avvenire e che sia destinato anch'esso a tramontare

in un periodo di tempo forse minore di quello che taluni credono.

Anzitutto non sarà inutile notare: che coloro stessi che innalzano

la miscela solfo-cuprica, sono poi d'accordo nel riconoscere che questa
miscela non costituisce un rimedio sicuro nè efficace come la semplice
soluzione di fosfato di rame. È buona logica questa? A noi non par�.

Ma sentiamo i giudizi con le loro stesse parole, a fine di poter
meglio giudicare del merito di cotesto miscuglio, considerato da talu��
come un mezzo di salvarnen�o delle nostre vigne. Ecco primieramente
alcuni brani tratti dal citato opuscolo del Ca azza:

,

cc Dalle applicazioni fatte si deduce che le polreri sono suscettiv,)e
« di dare risultati alquanto disparati •••. Le polveri vanno applicate sulle

( foglie umide di recente pioggia, o di rugiada, diffuse con finezza e

{( uniformità, ripetute a tempo; sapere scegliere i momenti più o�..

« portuni , ecco il busillis •.•• L' efficacia delle soluzioni di solfato di

« rame è sempre stata notevolmente più grande di quell,a ottenuta cqn
cc le polveri ••• Quello però che posso dire intorno all'utilità di ques e

« miscele polverulenti si è che il loro impiego riescirebbe poco eco

( nomico per combattere la peronospora, specialmente nelle annate
*
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« umide, dovendole impiegare dal principio alla fine della campagna
cc esclusivamente. Possono invece servire utilmente per le prime solfo

« razioni (maggio e giugno), che S0l10 efficacissime contro l'oidio e che
« giovano anche ;) prevenire l'invasione della peronospora.,;

.

.

« Alle polveri sono nemici i forti venti e anche gli alidori estivi,
«' perciò sarà buona pratica farne l'applicazione nelle ore mattutine,
cc prima che levino i venti e quando la rugiada bagna il lembo delle
«. foglie ••.• Lo spandimento della polvere deve essere regolare, abbon

« dante, e va ripetuto dopo le pioggie torreuziali, Si può calcolare che
« occo-rra, a pari intensità d'[nfezione, un numero di trattamenti doppio
« che coi liquidi in modo da doversi impiegare per ettaro da due a

« quattro quintali di .polvere in complesso. » (Pag. 22, 23, 29, '30,
34 e 66.

Sentiamo ora il chiarissimo prof. Cuboni:
« Gli esperìmerrtatori si accordano nel giudicare i rimedi liquidi

Cl assai più efficaci dei polverulenti. Però l'applicazione di questi riesce

« in pratica molto più comoda ai viticoltori, perchè mescolando il sol

« fato di rame in proporzione del 3 al 4 % col solfo ordinario, adope
« rato contro l'oidium, si riesce ad un tempo a combattere i due paras
« sirì••••

« Nelle regioni dove la peronospora ha infìerito più gravemente,
« come a Conegliano,' adoperando soltanto le polveri non si è riusciti

« ad ottenere alcun efficace risultato.

« Questo fatto deve esser preso in seria considerazione: siccome

CI nessuno può in precedenza sapere qua le sarà il grado d'infezione con

'« cui la malattia inflerirà, così non esitiamo a dire che nelle regioni
CI dell'alta e media Italia, di solito più colpite dalla peronospora, l'uso

« esclusivo dei rimedi polverulenti non è da consigliarsi (1). »

Il prelodato marchese Ridolfi scrive:
« Debbo bensì dire"

_

per la verità, che anche sulle viti trattate col

cc solfato di rame misto al solfo, potei scorgere assai numerose le pie..

« cole macchie rossigoe che dan segno sui pampani dell' aggressione
Q pr,ima della peronospora ; dal che per altro non deve seotenziarsi

.

CI Ineffìcace cotesto trattamento, che benìssimo potrebbe impedire alia
f( peronospora (anche appiccatasi sui pampani ) di distendervisi e di
« vegetarvi sopra nei modi che _le sono propri. quando le arridano le
« circostàrize.

\ � (1) Ballettino cit, , pag, 253.
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« Pur troppo però dall'efficacia del trattamento solfo..cuprico sonosi

« avuti, qui fra noi quest'anno, troppe incerte riprove per meritare che

cc se ne faccia spe�iale menzione (1). »

Nel Messager .4.gricole di Montpellier (tom. XXVIII, p. 442) tro ..

viamo queste parole del prof. Chauzit:

Les poudres à base de cuivre ne donneront de bons resullats que
dans les pays où. la rosée sera abondante; il serai; imprudent de les em -

ployer à l'ea:clusion de tout autre procèdè.
I riportati brani, sebbene scritti da uomini che caldamente pro

pugnano l'uso della miscela solfo-cuprica, pure essi racchiudono, come

si vede, molta incertezza, e ben poca è davvero la fiducia che inspirano
verso la miscela medesima.

Noi fummo i primi ed i soli a non approvare come razionale l'uso

del miscuglio di solfo e fosfato di rame. Le nostre idee sono già divise

da molti e vanno con sicurezza di successo continuamente facendosi

strada; ma il terreno, riguardo a questa miscela, è irto di. difficoltà

che non permettono di procedere con speditezza.
Primieramente ne contrastano il terreno coloro che speculano su

questa miscela, ai quali non continuerebbero i lauti e non sempre onesti

guadagni, qualora essa venisse surrogata da un liquido così semplice
e di così facile preparazione, com' è appunto la soluzione di solfato

di rame.
. \

In secondo luogo, perchè molti campagnoli abituati già da lungo
tempo a vincere l'oidio con la polvere di solfo, non sanno persuadersi

.
che, per combattere la peronospora si debbano usare rimedi di forma

diversa dalla polverulenta.
E in terzo luogo finalmente, perchè in talune zone, dove la nebbia

e la rugiada abbondano e vengono a tempo, cotesta m iscela ha corri.

sposto; ed ha corrisposto perchè in tali circostanze il solfato di rame

può sciogliersi ed agire così come la semplice soluzione cuprica. Però
circostanze siffatte non si realizzano di frequente, e massime poi nelle

vigne di collina.

Ma d'altra parte vi sono i proprietari di vigne che hanno tutto
• l'interesse di mettersi sulla buona via, e che con le loro spassionate

prove finiscono col divenire i migliori giudici.
Ed è in questi giudici che noi principalmente confidiamo, sapendo

per prova ch'e essi, generalmente parlando, non si pascono di vane pa-

(1) Almanacco cit., pago 91 e 92.
• ,«
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role, e che non sono pot quegli uomini buoni a nulla come da taluno

vengono dipinti.
Quanto a noi, facemmo Il Ire altra volta rilevare: che spolverando
,. ..

.

.. .-
, .

con solfo le parti verdi delle piante, e segnatamente quelle parti nelle

quali è più attiva la vegetaalone.: si ha uno' sviluppo d'acido solfìdrtce.
'A noi parve aìtresì che le piante a frutto zuccherino, come la vite, ad

esempio, producessero l'idrogeno solforato ancÌìe in ma�gior proporsione
delle altre. Laonde non è raziBn�ale il dare alle viti, per lo scopo predetto,
una. miscela di solfo e di solfato di rame. E difatti l'acido solfidrico,

- �

che va positivamente svolgendosi, e che dovrebbe agire sull' oidio, si

fìssérà invece (per la massi ma 'parte
\

almeno) sul rame per' formare del

solfuro, che è affatto inerte; e cosi non si avrà tutta l'azione parassiticida
del solfato cuprico e nemmeno tutta quella déll' idrogeno solforato.

L'à reazione ora detta, lo ripetiamo, non, può, sulla pianta, realiz

zarsi nettamente e completamente come avviene nel bicchierino del

chimico; onde una parte di
-

sale rameico e di acido solfidrico reste

ranno inalterati; ma la loro quantità non può essere che relativamente

piccola ; e quindi', se l'azione del miscuglio non verrà del tutto annul-

irata, resterà per lo meno, e certamente, indebolita.
,

Quantunque non ne avessimo bisogno, abbiamo anche voluto ripe-
tere delle esperienze, le quali hanno confermato:

.

1. o che le piante opportunamente spolverate di solfo,' svolgono
acido so,rfldrico (1);

2.o che le stesse piante, poste nelle medesime condizioni, ma

èonvenientemente impolverate con miscela di solfo e solfato di rame,

non isvolgono acido solfìdrico , o non ne svòJgono che qualche legge
rissimo èffluvio � appena appena apprezzabile. In luogo del solfato di

rame decomposto si avrà, è vero, una tenue proporzione di acido

solforico; ma sarà questo un ben misero compenso •

•

(l) Tali esperienze si fanno bene nei vasi cilindrici di vetro. Qperando con

�germogli fioriti o con ramoscelli o parti staccate dalla piantà, gioverà che la loro

estremità inferiore peschi nell' acqua da porsi sul fondo dei vasi per l'altezza di

{qualche centimetro; diversamente, esponendo di poi cotesti vasi al sole , la vege
tazione, e per ciò la elaborazione, -si 'arresterebbe troppo presto.

Le cartoline intrise di acetato basico di piombo si sospendono poco al di

sopra delle piante, due centimetri al più, e si mantengono' altresì inumidite con

acqua, a fine di renderle così anche più sensibili alle emanazioni solfi1::1riChe,
Queste prove, come si vede, non . presentano difficoltà, e sarebbe perciò

molto bene che fossero ripetute e diffuse; ma sono disgraziatamente d'origine ita

liana, e questo loro peccato non permetterà forse che si diffondano molto, tra noi

�m�� r�

-

-
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Non dobbiamo tuttavia tacere che quando le viti sono bagnale, e

tanto più poi se la temperatura è bassa e il cielo coperto, il solfato
allora può sciogliersi �d agire, anche perchè in tali circostanze il solfo

addimostrasi inerte. D'altro lato, se le circostanze naturalì , che si
richiedouo per l'azione di, una delle due materie, sono quelle stesse

che impediscono l'azione dell' altra, sarà questo un motivo di più per
Don doverle usare associale; senza dire di quella parte di liquido ra

meico, che il solfo si incorpora sottraendolo così alle foglie, su cui

spiegar dovrebbe la propria azione.

Nel caso del resto della peronospora, le miscele polverulente in

genere, contenenti principii attivi solubili commisti a polveri inerti

ed insolubili, costituiscono, secondo noi, dei rimedi infidi, appunto
pèrchè richiedono, l'aiuto dell' acqua affinchè il principio attivo si sciolga
e spìeghì la sua azione. Se "acqua manca, ,come di frequente avviene,
l'azione è nulla o quasi; se l'acqua è tr?ppa, e spesso è troppa, la

base del rimedio è portata via; se l'acqua, senza colare dalle foglie,
riuniscesi solamente in gocciolette, allora il rimedio agisce sì, ma non

uniformemente, perchè il principio attivo concentrandosi per la mas

sima parte in quelle gocciolette, esse agiscono troppo energicamente,
bruciando, spesso i punti delle foglie su cui evaporano; mentre sulle

altre partr delle foglie il sale non rimane più in quantità sufficiente.

E quindi: a che pro aggiungere il solfo, che ha bisogno per agire.
di sole ed asciuttore? E d'altra parte: perchè osare il solfato di rame

solido, se esso non può spiegare la sua azione che dopo .essere stato

disciolto? L'avvenire insomma, nel caso almeno della peronospora, non
, è per le polveri, e massime per le polveri solfo-cupriche , ma, bensì

.per la semplice soluzlone di solfato di rame; la quale, contrartemente
a quanto si credeva, introduce e fissa il rimedio per modo, che 'esso
non ha più a temere di essere asportato nè dal vento, nè d'all� piogge;
e questo pure noo è davvero un piccolo vantaggio (1).

A ben vedere però la miscela solfo cuprica 'è stata già, in buona

parte almeno, detronizzata dagli stessi suoi fautori, che ne vogliono
limitato l'uso ai soli mesi di maggio e di giugno. Le ragioni di questa
limitazione sarebbero le seguenti:

(l) Se il sale ramico entra e circola, come è a credere, nella foglia, la 'com

posizione del succo cellulare non può non rimanerne più o meno turbata,; il tartrato
'

acido di potassio della foglia darà certamente luogo a quella reazione che fu ricor
data pel mosto, produrrà cioè del solfato di potassio � del tartrato di rame.

NO)l ci consta del resto che le funzioni fìsiòlogiche ne soffrant, tuttavolta è
anche questo un punto che merita di essere studiato.
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OSSERVAZIONI.

1.0'Percbè il loro uso, lo dicemmo già, non riuscirebbe eco no
-

mico, .qualore si dovesse}o adoperare esclusivamente dal principio alla

fine della campagna;
't 2.0 perehè nei mesi di maggio e giugno la malattia non inf:ie

risce gravemente, e quindi le polveri, benchè meno attive, sono su�.;
cienti a combatterla, mentre nel 'settembre e ottobre, quando acrArle
l'Infeaioue forte, è bene applicare rimedi liquidi, che sono pure efficaci;

3.° perchè con la polvere solfo-cuprica cornbattonsi, si dice, due

malattie ad un tempo: l' oidio e la peronospora.

Alla prima delle tre ragioni non abbiamo nulla da osservare. La

seconda ragione non è conforme ai fatti; e quindi non ha, secondo noi,
alcun valore. Date infatti le circostanze favorevoli, la miscela solfo-cuprica,
agisce energicamente; mancando queste condizioni, la sua azione è nulla.

L'egregio ing. Davide Gambini di Barbianello, impolverava nello

scorso anno ben bene le sue viti con la miscela solfo-cuprica. conte

nente' il 4 per cento di solfato. Dopo circa due settimane cotesta poi.
vere trovav�si ancora tutta, o quasi tutta, su quelle viti, ed in essa

si vedevano benissimo, e tuttora intatti";' i cristallini di solfato di rame.

Poco appresso svìluppavasì la peronospora, e le viti del Gambini veni ..

vario da essa attaccate al pari di quelle, che non avevano ricevuto alcun

tra tamento. Veniamo ora alla ragione terza, ed occupiamoci per un

momento di ciò che ha tratto all' oidio.

l'È' vero quello che oggi è da molti affermato � e cioè che il mi

seuglio solfo-cuprìco agisce contro l' oidio come se fosse del solfo puro?
A noi non consta che siano state fatte serie e numerose ricerche com

-paràtive, che-Io dimostrino; ed in mancanza di queste ricerche noi non

siamo disposti, 'ad ammetterlo, Il detto miscuglio agirà pure qualche
poco' sull' oidio, ma che' esso agisca con sicurezza ed allo stesso grado
d'eI solfo puro, non è certamente ammissibile.

Un'o altra affermazione erronea è quella di far credere che basti,

per liberarsi dall'oidio, limitarsi a combatterlo nei soli mesi dì maggio e

.di Siç�gQ9! mentre l' esperienza ci ha insegnato è c'Iusegua che cotesto

,. fungo. può benissimo svilupparsi e danneggiare la vite, non solamente

nel' mese di luglio,' m'a anche in quello di agosto. Noi scrivemmo già
$da ltln,So, '��m,po,',I>e ,p�role c�1:. seg�ono, cui non abbiamo nulla da ag-

giungere: . F. f 'J. •
"

' J.;.-Lp.
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« La terza solforatura si farà quando i granelli dell' uva hanno

raggiunta la grossezza d'una, veccia, o poco più, il che suole accadere

nei climi temperati, circa la metà di luglio, tempo ,in 'cui non dì rad?
I

�i verifica una nuova comparsa dell' oidio ».

Applicando quindi, in modo rigoroso e quale trovasi descritto, il

metodo di cura così detto misto, che limita, come si, disse, le solfo
razioni ai soli mesi di maggio e di giugno, si può andare incontro a

dei ben gravi e funesti disinganni, appunto perchè l' oidio può svilupparsi
ed infierire anche nei 2 mesi successivi, e specialmente in quello di luglio.

Del restante, quanto alla peronospora, anche le esperienze fatte con
-

_ _

t
... t...:-

la miscela solfo-rarneica in campagna, e su larga scala, hanno dato,
generalmente. parlando, risultati non soddisfacenti. Alcuni però ebbero

a lodarsene, e furono per lo più quelli che l'usarono in siti, nei quali
poterono opportunamente realizzarsi le ccndizionl naturali da noi pre
cedentemente riferite.

In questa provincia, ad esempio, corrispose. al professor Briosi,
ed anche a qualche altro proprietario; ma in generale le risultanz e non

furono buone, come in parte risulta pure dalle notizie seguenti, oltre

che da quelle già riferite.

Nel Il. 16 (30 agosto 1887, paga 253, colonna la, linea 53) del

giornale L'Italia enologica, il chiarissimo prof. Buggero Rosi scrive

queste parole:
« Per ciò che riguarda l'applica�iolle dei rimedi, i proprietari si

« attennero ai suggerimenti della Commissione ampelogra6ca . provin
« ciale, cioè adoperarono la miscela di solfo acido con il 3 °10 di sol

« fato di rame. Dalle VARIE RELAZIONI che si ebbero risulta però che
( l'applicazione di tale miscela non è riuscita efficace D.

Leggiamo nel Bullettino del benemerito Comizio agrario di Voghera
(anno XXIV, pago 285):

'

« Piccoli proprietari, e società cooperative viticole, fecero acquisto
« di polveri a base di rame (solfo con solfato di rame dal 3-5 per cento,
« solfo, carbone e solfato di rame al 4. per cento).

( In generale però, i risultati dati da queste polveri, pare non

« abbiano corrisposto all' aspettazione: diciamo in generale; poichè ta

. ( luni di essi ebbero a constatare esito felice, e sono questi ordina
« riamente coloro che applicarono le polveri sulle viti umidiccie».

Nel Bullettino dei. viticultori italiani (anno Il), è riportata una bella
e succosa relazione dal chiarissimo e molto operoso prof. Sante Cet

tolini, nella quale si trovano, a pago 554, queste parole:



I IL· PIC�NTINO

« Le polveri a base di rame qui non diedero che risultati poco
c( notevoli, e questi più apparenti che reali. Alla scuola di Conegliano
« si trattò colla polvere Benzt a base di solfato di rame (cuprosolfina)
« un appezzamento di Riesling, ma col progredire della peronospora si
« dovette abbandonarla, per ricorrere all' aspersione del solfato di rame,
a in soluzione ».

(Continua) Prof. E. POLLACCI.

I VINI ITALIANI IN INGHITERRA.

Questa autorevole rassegna medica pubblica un interessantissimo
articolo sui nostri vini ove si contengono apprezzamenti e consigli il

cui esame può tornare grandemente utile ai nostri produttori.
Ecco l'articolo:

Il carattere più importante della Espuslzlone italiana di quest' anno,
in Londra, deriva ad essa senza dubbio dalla sua estesa collezione di

vini. li giuri chiamato a giudicarne ha da poco compiuto i suoi lavori;
e nòo è stata certamente opera lieve la sua. I sette giurali erano chia
mati a dare accurato giudizio sopra cir-ca 800 differen ti campioni di

vino. E i risultamenti di questo loro giudizio sono importantissimi, si
tn rapporto alla pubblica salute, che alla questione della temperanza.

I vini leggeri ed a buon mercato sono di necessità essenziale alla

sobrietà ed alla salute. E un fatto solo basterà a dimostrarlo. L' ubria

-chezza, la dipsomania e la pazzia derivanti dall' alooolismo sono aumen

tate in modo considerevole in Francia; là ovunque il vino puro ed a

buon mercato è venuto .meno in conseguenza del!,a fillossera. D'altra

parte è conosciuta dappertutto la sobrietà delle popolazioni de i paesi
dove si coltiva la vigna. Chi ha mai sentito parlare di un contadino

spagnuolo ubriaco? e se qualche italiano talvolta beve ali' eccesso, si
troverà che nella maggior parte dei casi sarà un piemontese delle Alpi"
ove non cresce la vigna. Le popolazioni abituate il bere vino puro, senza

aggiunta di spiriti, sono, parlando in generale, popolazioni sobrie.

L'Italia ora, non- c'è dubbio, è una regione vinicola, che può sop
perire non solamente ai bisogni della sua propria -popolaaione, ma può
anche dare aila esportazione vino puro; sal�b�e e a buon' mercato, i n

quantità. Disgraziatamente molti , e forse la maggioranza dei viticul

tori, in Italia, sono ancora privi dello studio e della esperienza neces-
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saria; e la loro ignoranza e trascuratezza arrivano a tal punto da sclu ..

pare, anno per anno , una quantità enorme di vino eccellente. Seoza
entrare tecnicamente in tutte le particolarità degli errori che essi; com

mettono, può dirsi così all' ingrosso, che essi non si prendono cura

abbastanza di ottenere la completa fermentazione del vino, è che 'questo
è posto spesso in recipienti sudici O non adatti. Così,

\
da saggi esa

minati, un certo numero stava passando per un secondo processo di

fermentazione, e questi vini erano affatto disadatti al consumo.

Questi vini però, quando convenientemente "preparati e trattati, il

giurì non poteva fare a meno di dichiararli eccellenti. E t diplomi d'o

nore per essi accordati son da valutsrsì tanto più, inquantochè le botti

glie esaminale non portavano che numeri, e non il ,nome del produttore
o del commerciante.

La prova era, per dir così , strettamente anonima ; e solo dopo
rassegnazione dei- diplomi in ciascuna sezione, il giuri veniva a cono

scere il nome dei vini dichiarati migliori. Cos) pure nel concedere' i

diplomi fu tenuto conto della questione dei valore; cosi un fusto' di

10 lire sterline non veniva posto a confronto con uno di cinque.
La questione del prezzo è questione capitale. Se il vino non è a buoo

mercato, non possiamo aspettarci che entri nelle abitudini della mag

gioranza della popolazione. Per questo ci è riuscito cosa graditissima il

vedere che vini bianchi da tavola ordinari, che sono stati premiati con

diplomi di onore, soo posti in vendita a 18 e 14 scellini (lire it. 22 55
e 17 50) la dozzina di bottiglie (litri 9 60 circa). l vini rossi che ebbero

primi diplomi, variavano nei prezzi tra lire sterline 4 12s. e lire ster

line 6 10s. (lire ìt, 115 e 162 50) al fusto; e ne fu offerto uno a 15 scel

lini (lire H. 18 76) la dozzina di bottiglie. Di più, troviam'o il Capri
bianco di Carlo Grassi, qualificato come vino da tavola superiore, e

premiato con primo diploma, esser venduto a soli 14 scellini (lire ita

liane 17 50) là dozzina, mentre altri che ottennero un' secondo diploma
sono segnati col prezzo di 24 e 18 scellini (lire italiane 30 e 22 50).

Fra i primi diplomi .per vini rossi superiori c'è i'1 Maolina della

Ditta Ferri e Pierotti, a soli 12 scellini (lire italiano 15) lo dozzina.

Noi facciamo menziono di questi prezzi non per altro che per la loro

importanza, in questo paese.
La forza alcoolica di questi vini oscilla fra i 18 e i 22 gradi. Usati

pasteggiando, possono sostenere il 50 per cento d'acqua; venendo allora

ad esser� equivalenti in forza ad una birra ordinaria inglese, che ha,
su per giù, dìeèl gradi', Considerata-ne adunque la forza e il prezzo t
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questi vin] .non verrebbero ad esser gran -che più cari della birra. Questa
� u,n� jmportante oonsiderazlone dal punto di v_isla .igienico ed econo

Plic� � e l'Esposizione, itaJiana, ponendocela praticamente sott' occhio,
ci ha reso veramente un gran serviglo .

. Per, .ribadire anche meglio V argomento, il signor William Hudson,
pr;ecsi4ente �e) _giuri, ha tenuto una'conferenzasu questo soggetto. Egli.'
��b� a notare m.olto ,.oppnrtunaJllente che il verdetto .del giuri era 'nel.

l' insieme cgs}.) favorevole, che per mezzo.di questa coppa à' amore spe�
- r8va;si creare un .pUo.VO vincolo d'unione tra lInghilterra e J'.ft!llia.

N:ei"vini spumanti leggeri, tanto spesso usati anche nelle cure dei

I jnalat], It0j si,amo,assi.c!lfati da-lui chel' Italia può seriamente competere
con 'a Francia, I buoni vini di Sciampagna in questo momento sono

eccessivamente cari; ma se l' Italia entrasse, per questo ramo enologico,
rìsolutamente in campo, i prezzi dei yjnLspumanti francesi se ne risen

tirehbero, e questi vini, che consideriamo come stimolanti utilissimi,
potrebbero esser resi accessibili a molti çhe ora, in vista del prezzo,

..no.n ne possono �sare�,
Il signor Hudson pose senza esitare un � altra importante questione

davanti ai suoi uditori" quella del mo.d.o per. cui il. pubblico inglese
_dipen_de interamente dai tavernieri; per le bevande ; ce questo modo egli
s'tigmatizzò fortemente ; e pose in rili�vo come il taverniere altro no�o

,jsiJl che uno schiavo del' birraio e. del dlstìllatore di spiriti, per via del

....capitale che riceve a prestjto e dall'uno e dall'altro. Ne segue dunque
.pl.!e i birra]. SOIlO i, proprietart del più delle taverne,

.J

. ���, �ate gueste cìrcostanze, è quasi impossibile �tabHire in _In
�gh�iltsrra spa.cc! .al minuto di vino a; bgon merc�to. p'er .I� ç)\l,ssi_..meno
agiate, E quelli che, come noi, credono. che nei vi.ni puri, ed a buon

_

-.
_

f
� 11 , L � ':..J' _ '''' 8-

m�,rc�t�t stia la. ,s�lu.i�o�� �el problema. delta temperanza, avrag'�o da

còmbat,tere contro il monopolio dei birrai e dei distillatori.
"" , l _

'

'"
-:..... j... _,

� '.......

. 'iCòsi stando Je cg�e, n,OD solo è _impo�ssj.bile introdurre una riforma
n,ye �evande �s':lali .per via dei �ve�nieri,. ma quei' yini ,ch: i taver

ì.,nieri� �te�s� te�gp�oi .s�1 'pa�c� so.no. �fUiv.i, e+costosi ,. il. c�e d�!D0stra
�pm� apPosilame�te. si vog}ia�o man..tene�e i P�I;�giudizi contl'o� il vin�.

;!' ! , ,o��unatamellte il bN?n senso e il bLWn gusto .g�.a�ag(vwo:.. ��rr�.n,�;
e gli inglesi che hanno viaggiato favo.ris�ono .le r�c��es�.e di ;vino. s,a.(.o.

.e p_8, bP?p. ��rc.ato, !e. se
4 n?� fosser9 gli 01stpco.li ���, �rt!ficiplmente vi

,(isi. frapp��g9I;lo.' lo. potrçbb��Q avele cosi f�cnmente (lu,i in, Londr?.-' .come

i� Parlgì F ,JJ�) �?rd�)d�lIa � ancia. _""'; '_. �
_'

lUI\'m,f�r.�tr' .Req! !�is�ru��o�e di tanti vignet"� avvenuta in Fra'l\cia
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a cagione della fillossera, ciò sarebbe stato meno facile. Ma ora ci si assi

cura positivamente che l'Italia può compensare ad esuberanza il difetto.

Questa è indubitatamente una buona notizia per noi e merita anche

tutta l' attenzione di quanti sono sinceri promotori della temperanz�_: t
Quando il sug? dell' uva è lasciato fermentare naturalmente, quando

questa fermentazione non è affrettata artìfìcialmente , quando nessuno
spirito di sorta è aggiunto al vino, ed esso ue contiene solo que,1 tanto
che la fermentazione stessa produce, e quando il vino �on è artificial

mente addolcito, abbiamo una bevanda di grande utilità come stimo

lante, e che in ogni caso, anche nell'eccesso, produce minor danno di

ogni altra. Cosi, come abbiamo già detto, in una popolazione che usi

soltanto di questi vini, raramente si incontrerà un dìpsomanlaeo, _

Formare, o abituare il gusto a questi vini, e ottenerli ad un preszo
accessibile a tutti, è .sostìtuire una sana bevanda a ciò che ora troppo
,spesso non è che schietto veleno.

Se a tale riforma potremo venire, avremo trovato la maniera mi

gliore di sciogliere il gran problema' delle bevande fra' noi. E il numero

delle persone prese da Ila ubriachezza diminuirebbe rapidamente cosi �
che i predicatori della astinenza totale sarebbero ridotti alla posjzìone
che ora occupano nelle contrade vinicole, ove i teetotallers sono com-

pletamente sconosciuti ed inutili. (Dal Lancet)
-

Rapporto del R. Incaricato italiano d'alTari a Guatemala.

Commercio dei vini italiani nell' America centrale.

25 giugno 1888.

In questi ultimi anni, considerevoli partite di vini italian i. è sp�.
cialmente di vini del Piemonte (Barbera, Nebbiolo, Barolo. M?n.ferrato
ed Asti spumante) vennero importate in Guatemala, nel Salvador, in

Nicaragua ed in Costa-Bica, e si vendettero facilmente a prezzi con-

venientissimi.
'

-

Un commerciante italiano (certo signor Giuseppe Saerlpanrì) mi

narrò come egli, comprate in Piemonte per il prezzo di 80 eentesìmì
caduna 20,000 bottiglie di vini. di diverse qualità, è fattele venire In

.
'"� ,

. {" , - ..,
San Josè, le vendette tutte ed in bre�e tempo, realizzando un guqdag,\o
netto di 8000 se.udi d'argento (circa 35,000 lire), capitale che fu l'ori.

gine ,e la base della ��a ora notevole fortuna,
� , v
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Disgraziatamente però, rispetto alla importazione dei nostri vin{;
successe nella America centrale ciò .ehe anche altrove ebbesi a deplo ..

��re. Dopò le prime spedizioni di buoni vini, che conquistarono subito
il favore dei consumatori, vennero introdotte molte partite con eguali
eartelll, ma di' qualità diverse ed inferiori. Il che naturalmente è stato

un colpo fù�e;sto' per il nostro esordiente commercio' vinicolo.'

.'
'

.E' di {tal lamentevole fatto un po' di colpa vi deve es�ere stata per
p�rte: ilei nos�ri produttori, che, non si curano di mantenere inalterati

,i 'tipi. nè di vendere ognora prodotti perfettamente eguali ai primi cam

pionì; ma la maggior colpa fu certamente per parte delle ditte impor
tatrici, "le quali, accecate dallà febbre americana dei rapi,di e smodati
guadagni', non badano ad importare vini buoni, purchè sieno a buon

ni�réato, poco curandosi, se per avere una immediata utilità, sacrificano
Io"'stesso avvenire, del loro commercio, mentre pure screditano un pro.
dotto nazionale, con grave iattura di molteplici e- rispettabili interessi!

"' i ';Vinte:'però "le "prime difficoltà dipendenti' dal' discredito dianzi ac

�er{nato,' i vio'i b;oni e di tipo costantemente unlforme troverebbero pur

fsè�pre sicuro e conveniente smercio.
'

'I,'
Per esempio. il chianti del Puccinelli e del, Melini', il Corvo, il

... l
-

.',

" f>
10

.. ," .� .... :r ..... ...

B�rolo. ma il vero Barolo, e non il vino di ogni qualità che sotto tal
.\ ;".. '

nofne si esporta ora pur troppo dal Piemonte, il Marsala, la Malvasie di

'Sardegna e di Lipari ed il Lacrima Cristi spumante-di Giuseppe Scala

di Resina" in�o�tr�rann!-> per certo �general� .accettazione ; sopra tutto

questo ùltimo' vino', "che è una rìuscitissima imitazione della Champagne
Boederer, e che d-a molti -buon gU'sta'i è-anche giudicato ad esso superiore,

Quanto ai vini non maturi nè elaborati, ma atti al coupage, come

son.� )quelli Lq�e" sì esportavano dalle Puglìe in- Francia, le condizioni

di queste piazze non sarebbero tuttavia propizie alla loro importazione;
féla�'�razione dei vini non è 'imc'or� un' industria bene sviluppata.

�
"

Del' resto" pei consumo 'dei vini in generale, i America centrale

noò" è ancora unà piazza di molta importanza.
-

�".:'
Fra gli' EtÌrol�er non sono molti quelli ch�, quando lasciarono [a

loro, patria, erano in condizioni di avere il palato assuefatto al sapore
: d�i" LV lnr 4e.11Cé} tì':' Onde è �h� sono rari' per avventura 'i paes i ,._ ove ,

j�e'l'ati'vam�ri'te 'al' �uQlero degli abita'nti� più limitato
�
sfa -Ii consumo dei

l'vini � 'ed ove I)iù fadie e più' �steso sia 'lo smercio di vini e di liquori
).: f"\ q.. .. , �

l
c

: "" I.'
,- r

• "

f!ll�iIìcati 'od' adulterati èd in qualsiasì modo di pessima, qualità.
,

èol '�-r�gres(so' dèlIa' è'ivi_li'izazione', c'oH' aumento- deu'eìemento eu-

ropeo e coll' incrementò sia della ric'chezZil nazionale sia del benesser�
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delle colonie estere, naturalmente vanno pure aumentando i bisogni ed

affinandosi i gusti. E cosi la statistica è là per segnalare un progres
sivo naturale aumento nell' importazione dei vini , mentre per contro

meno agevole va rendendosi lo smercio dellebevande falsificate, anche

trattandosi delle perfezionate Ialsifléaeioni dell' industria francese,
.

�

'Propizi� pertanto sarebbe il momento per introdurre ed a�credi ..

.
'

tare buoni vini italiani.
"

Indispensabile sarebbe l'opera di, buoni commessi viaggiatori.
Ed io sono sicuro che un commesso viaggiatore, il quale �iu,nisse

tutti i requisiti che si richieggono per compiere soddìsfacentemente.un
tale delicato ed importante ufficio, venendo ne'Il'Arperièa centrale com�
rappresentante dei migliori produttori dei principali tipi dei nostri vini,
non mancherebbe di conchiudere buoni affari, ed in non piccole pro-

•

' � t f

porzioni.
Fra le condizioni necessarie pel felice esito 'della impresa, indico,

poi ancora quella che il commesso viaggiatore porti seco un copioso
camplonarto , e che possa esibire e dist�ibuire, per parte ,�elt'e case
esportatrici da lui rappresentate, circolari ben redatte, in lingua spa

gnuola, e contenenti la chiara e precisa indicasione dei prezzi, e delJe,
qualità dei/ vini , nonchè delle condlsloni delle vendite ,c. dei modi" di

spedizione. I

,

Ciò che' al riguardo fanno i Francesi, �en ,utilmente ed opportu
namente, credo, verrebbe dai nostri esportatori imitato.

(Notizie Agr. del Ministero) u MAGLIANO,.

Import\lzione di lini nel Regno 1Jnito negli anni i885 e 1887.

..., "

Mi fo un dovere di tra smettere a codesto Ministero due quadri,
rappresentanti l' importazione di vini nel Regno Unito durante gli anni
188li" 18�7, eomp ìletì coi dati cortesemente favoritimi .DaJ Bo.ard o(
Trade, e in modo che si possa rilevare a prima vista la graduazione
alcoolica dei vini, che i diversi paesi produttori fcrnìscono d( prefe
renza a queste piazze.

Dai quadri, che ,invio, possono agevolmeute rllevarsì quali siano
state le conseguenze della convenzione commerciale fra la Spagna e il

Regno Unito, stipulatasi nel luglio del 1886: l'uno rìferendosì all' i m..

por�azi?�e del t 885, vale a dire ali:' anno �J}te,rjqre @llil couveuzjene,

l'
-
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e l'altro a quel fa de11881, quando iì trattato era già da qualche tempo
in pieno vigore.

_
_

In generale il trattato del 1886 ha favorito l'Importazione in questo

paese 'dei �'ini ,a circa 30 gradi Sykes, ossia a circa 17.50 gradi Gay.
Lussac, faéendo diminuire sensibilmente quella dei vini a graduazione
alcoolica troppo alta.

Però tale facilitazione 'ai vini spagnuoli," se ha apportato qualche
-

benèfìoo effetto circa la quantità dei prodotti importati , non, ha però
mancato di ìncçnvenientì , ,e forse è dessa che ha dato origine a quel
l' ombra di discredito, che al presente sembra abbia assunto apparenza
piuttosto seria per quel che riguarda questi vini sui mercati della Gran

Bretagna.
'

Ciò perchè, come ebbi già occasione di scrivere, vini che prima
non. erano esportabili vennero in seguito alcoolizzati, il più delle volte

C6n alcoolì scadenti, ed esportati in Inghilterra, Molti di tali vini pro..

vengono anche indirettamente da Amburgo, come i quadri qui unitì

possono chiaramente indicare. La questione sembra oggi ormai spinta
a un punto cosi serio che la Camera di commercio spagnuola di Londra,
ha invocato dal proprio Governo l' istituzione in questa metropoli di una

stazione enotecnica governativa, sotto la cui egida si possano salvaguar..
dare gli onesti negozlauti; e ciò malgrado la poslzlcne brillante che finora
il vino spagnuolo aveva occupato su questi mercati.

L'Italia, in seguito al trattato del 1886, di cui ha potuto godere
come: la' nazione più favorita, ha spedito 'in Inghilterra del Marsala meno

alcoolico di quel che usava spedire pel passato, sempre mantenendo
intatto il prestigio di tale vino, e inoltre vi ha aumentato in iscala
cosi r?t�meri�e��cresceht-è�'le spedizioni- di vino ro1sso da'p'astò:'lo prova
il fatto che nel 1885 si importarono dall' Italia ettolitri il, 385, 1)2 di

vino a graduazione inferiore ai 30 gradi, di fronte 8 ettolitri 1�,495 1)2
di vino superiore ai 30 gradi, mentre nel 1887 nel, Regno Unito si

ìntrodussero ettolitri 9,282 1)2 d'i 'vino italiano inferiore ai 30 gradi,
'(li fronte a ettolitri 13,18.1 di vino che sta frai 30 e i 42 gradì Sike�.

Riguardo a Ila Francio, i -quadri in menzione non fanno avvertire
1i-ttun eamblémento ch'e possa essere de-rivato dal'-trattato''deI1886 al

l'esportazione de' suoi vini verso questo paese. Infatti la differenza- che
esiste fra -ettolitri 1651,64-4 nel 1885 ed ettoìitri f58,876 nel 1887 di
.v'ino francesé' inferiore- ai 30 .gradì qui importatost, va semplicemente
attrfbuìtà a una� delle ordinarie cause di dimiDliz1'on�, e' ognuno può
rilevare che le quantita di vino francese superiore ai 30 gradi èhe si

'
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importano annualménfe nella Gran Bretagria sono cosi esigue da non

essere possfbìle il fon�arvi $ileun ragionamento serio, .) _

Le cifre dei quadri, ,che:;.s5no allegati alla presellte;.'mettonò. .chia ...

ramente sott' occhio che la maggiore, quantità di vino francese che si

I consuma in 'questa regìoue- h-a una graduasione alcoolléa normale, che

va dai 15 ai 2(r gradi Sykes ; cioè a Ùre, l'a vera graduazione del buon

vino .da pasto, alla quale" son persuaso, anche i produttori itaHadréer:
,

.cheranno di attenersi il più possibile per l'avvenire, se vorranno-acqui ..

starsi seriamerite Ja simpatia, commerciale di questapopolo, che oltre

ad essere savio apprezzatore di birra è spiriti, appena i mezzi glielo
permettono, molto 'più volentieri preferisce esserlo di vini.

:_

Londra, 12:: settembre 1888.,
G:umo· ROSSATI.
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CONCIMAZIONE DEGLI A.GJ.W;MI IN §ENNAIO - Il gennaio si ritiene il
mese più conveniente per la concimazione d�gli agrùrnì : essì richìedono
co n"ci mi r ìcchì di potasse, calce e fosfati, per avere frutti più abbon
danti e zuccher int senza estenuare l'albero. Questi concita], che .sono
polverulenti, si sojterrano a Otil,25. di _ptofond!�à, -�4 il �a�vof(}-che cosi
si fa giova IÌHjlfo' alle-� piante: 'I�(,' dose vaii'a da 112-ciii I o a 2-chilj per'
pianta. Il signor Francesco .Cirellì di Catania può fornire- al rigùar(lo
a_m,'Pi,! ed, Interessanti __r8·ggujlgH.-
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';'" � CONCIMAZIONE ECCIT.A�TE 'PEI- .FRUMENTI·":' Iò �feDbfal_Ò o marzo,.
quandd i fruillenti' banno sofferto l' autunno o l'inverno, è necessario
eccitarli con un concime adattato, da spargersi In coperturar si ottiene
allòI:.a un buon.:'ra'C'èolto' in granelle, paglia abborìdante e bel �trifoglio
in seguito. Ma il concime deve essere scelto con cognizione di causa:

la .pratìca .ci ha insegnato che il m_iglior concime tn �copertma (lei granì
è un, miscuglio' d'i ni(rato di soda e perfosfato - oppure solfato ammo

nico e perfosfato. Nelle terre forti è da preferirsi il primo miscuglio,'
perchè il nitrato di soda, è soluhilìsstmo e quasi non- è trattenuto dal ..

l'argilla: può -quindi penetrare facilmente nel terreno anche dato io
copertura. Ma il perfosfato non è'f<fle-, quindi �.o!co.r.re erpicare per
sotlerrarlo: senza di ciò i, risultat] saranno 'me�cliinr.
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:- ,Jo terreni non troppo, magri si- potrebbe nfettere ad ettare .liSO -ehil, .

di .porfosfato o soli 380 di fosfato in polvere finissima, più 120 chil, di
nitrato di soda -- oppura 100 �llÌl._ di solfato amìn�o.riJco. I� terre magre,
si metta la stessa quantità di fosfato, ma il doppio di nitrato o solfato.
E se non si coltiva trifoglio, si riduca a 300 chìl, cìrca il perfo&fato;
ed a 200 il fosfato; sempre per ettare, lasciando intera dose dei sali
azotati. 'tll'Coltivato!ef_ .
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OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE �

FA'l'TE SULLA CASINA DELL'eRTO AGRARIO DI SALERNO A METRI 52,50 SUL UV:ELLO DEL MARE �

M�se di Dicembre Latitudine 40,42. L&ngitudine da Roma 2,16 Est. Anno 18�!
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9a.",.13 p.m. 9a.m.la p.m. Min." IMass.· 9 a.m.13P.m.!s a.m.13p.m. 9 a.m. I 3 p.m.
c' .,- 110.:1 .. .. ." �

I 758,5 757,2,t 14,8 l5,O 12�O ,'17,3INW WNW 7 ,3� 13,00 I
nuv, 324 nuvolo agitato '» 69,5 9,76 "3,5

2
I

758,2 756,7 ,I 13,0 l5,2 1 10,5 17 �O SE SE 8,50 0,50 nuvolo nuvolo id. , 73,5 9,36 2,3

3 LiN. 7.64,3 763:4 12,2 14,3 10,0 ,15,5 SE E 8;50 11,6 sereno sereno calmo , 57,5 6,90 3,6
." 4 76-4,3 763,3 12,0 12,3 9,0, 14,5 E E 12,;80 9;62 sereno sereno id. , 61,0 6,99 4,0

5 ,763,4, 763,�, 11,3, 12,5 �r2 14,3 E
.;

NE 13,56 6,12 sereno sereno id. s: 52,5 5,91 4,7

6 764,7 763,9' 10,5 11,5 �,O, 13,0 E NE 11,90 8,75 nuvolo nuvolo id. f, 52,5 5,47 4,2

7 � 764,9, 764,4 8,8 11 ,0, 7,8 12t8 E ) NE 6,31 10,00 sereno sereno id. Il 55,0 5,42 '3,4

8 ��" 766,5' 7'66,.t. 9,0 11,0 6,'3 12,8 ESE ENE 8,93 6,87 sereno sereno id. }1 61,5 6,38· 4,0

9 766,5 764,9\. 7,8 '13,5 5,0' 15,0 SE..W 7,62 5,37 sereno sereno id. ,- 57,5 6,03 3,2

lQ, P.Q. 762,0 760,8 i 10,3 1�,5 6,0 13,8 SE W 2,8\ 0,25 nuvolo 'nuvolo. id. » 73,5 7,80 2,3

:u 758,0- 756..,.3-:1 11,,0 12t� 8,0 19:,6 NE NE 6,31 7,84 sereno sereno id. Il 79,0 7,75 2,3

12 761,5 761,8) 8,,2 9,0 7,8 10;5 E SE 11,10 9,45 nuvolo sereno id. J)' 46,5 4,14 3,5

13 767,2 767,6 ,�� 6,3 7,3 5,0 ,9;0 E S�,. 8,50 /11,7 sereno sereno id. » 52,5 4,23 . 4,0

14 771,2 771,1
t

;� 5,5 8,0'" 4,0 9,8 SE E' • 7,00 : 14,00 sereno sereno �d. )). 53,0 4,22 .3,9
15, 77',2 769,1 ".� 7,5 9,0· . 3,5 .10,5 SE W, 5,2�� 7,63 sereno nuvolo Id. , 53.,0 4,58' ',2,1

16 764,7 762,7 't6,,0 10,0 5,3 11,5 SE SE 3,Q�,' 4,01 nuvolo nuvolo p. aglt.? J). • 82,0 6,89 2,7

17 762,7 762,1 8,� �2,5 ,7,0 14,0 ESE E ,7,6� 5,37 sereno sereno id. }1 68,0 6,89" 3,7

18 L.P. 762,6 762,0 9,0. 12,8. 5,5 15,3 S W 11,90 8,,75 sereno sereno id. 11. 50,0 6,01 4,6

19 762,4 760.',2 lP,5 10,0- 7,3 15,0 SE SE 11,06 13,56 nuvolo nuvolo calmo J) 65,0 6,47 3,5

2& ,756,6 755,0 12,0 H,5 8,5 17,0 E E 7',31 13,00 nuvolo nuv.324 p. agit.? .. 67,,0 S,30 lp1

21 752�6, 756,3 12,0 12,3. 9,5 15,3 NW NW 12,,00 13,00 nuvolo nuvolo calmo , 52,5 5,91 r,o

22 755,0 753,0' 12,8 14,2 11,5 17,U W W 6,27 6,89 nuvolo nuvolo id. 14 46,3 4,13 1,6

2'3 756,6 755,3 13,5 ',) 15,3 11,8 17,3 ENE W 6,47 7,80 nuvolo nuvolo tempes.? li 61,0 6,07 1,9

24 757,5 756,5 .13,3, 16,0 12,0 18,0 E NW 1,06 0,07' nuvolo nuvolo agitato II 73,5 9,36 2,9,

2'5 758,3 760,1 13,0 15,3 12,0 18,3 NW E - 4,31 3,05 nuvolo nuv. 124 id. 2 57,5 6,03 2,4

26 U.Q. 762,8, 7,61',.13 11,5 13,0 9,3 15,5 W E
"

3,05 6,21 DUV. 124 nuv.124 id. ll, 67.,0 8,01 2,3

27' 759,7 758,.6 ·9,,0. 13,0 7,5 15,3 W SE
-

2,41 8,50 nuv.114 nuv.124 id. )'),' 68,0 6,81 1,9

28
-

759,5 757,.8 11,.5 13.�8 10,0 16,0 NW E 6;27 7,80 nuv.324 nuv.124 calmo })- 73,0 6,05 1,8

29"

\761,8
763,0 10,.5 13,5 7,3 16,0. E E 2,90 2,40 nuvolo nuv. 124 agitato D 73,5 7,80 1,1"

30.. 762,3' 761,8 10,.5 15,0 9,3 17,3 NW SE 1,'0.5 7,21 nuvolo nuv.114· calmo » 61,7 6,35 1,0

31 : 762,0 -761,.0. 13 ..5 15.5 10,0. 17,5 W NW 8.75 4,90. sereno

I
nuvolo a�tato » 7$,5 6,91 2,2

--- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- ---

Media. 761.9 761,2 10,5 12,5 8.2 14,8 7.12 - 7.55 1.6,0 6-2,2 6,;;4 86,7
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