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REAL SOCIETÀ ECONOMICA
DELLA PROVINCIA 1)1 SALERNO.

Sunto del verbale della tornato' del 48 Gennaio 1880.

Sono presenti i socii, signori:
Napoli cav. Francesco- Presidente
Olivieri prof. Giuseppe - Segretario
Lanzara Raffaele - Direttore' dell' Orto A�r_ariò

-

Belletti cav. Gius-eppe
Pucciarelli Domenico -r- DI'. Veterinario

Centola cav. Giuseppe
Testa prof. Michel�ngiolo
Messina avv. Enrico

Santoro Ing.' Michele.
Il Segretario dà' lettura della corrispondenza d' ufficio, e, ac

cenna Sii opuscoli spediti in dono alla Società, fra i qnali tre vo

lumi dell' egregio socio cav. Ferrerò, Preside dell' Istituto' e Di

rettore della stazione agraria di paserta, sull' Esposizione regio
nale di Caser:ta. Legge ancora la relazione d�ll' egregiQ socio Fo ..

resio sull' .allevamento del baco Iussur, aggiungendo d'averne
ordinata l'inserzione nel Picentino.

'

La società ringrazia il Ferrero del suo cortese dono, ed as ...

sociandosi alle giuste osservazioni' del Foresio , loda la diligenza
e cura messa da lui nell' allevamento del baco lussur, disponendo
che copia d; essa relazione sia spedita al Ministero, che ci com

metteva l'incarico di provare questa specie di baco indiano.'
Il Presidente riferisce di esser stato richiesto dal Prefetto,

per ordine del Ministero, di un elenco di tutti gli agricoltori
della Provincia,� i quali per opere pubblicate o per istudi spe
eiali e conoscenze agronom iche escono dalla sch iera volgare e

godono fama di dotti nelle discipline agrarie e di benemeriti del

miglioramento delle colture campestri. Affinchè l'elenco possa

.

,.

1
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essere esatto e la risposta conforme alla verità, prega l signori
socii, perchè ciascuno additi quei nomi che, a tenore della let·
tera del Prefetto, reputa di poter figurare nel' predetto elenco.

Il socio prof. Olivieri dice' che stando rigorosamente alla

lettera del Prefeuo., ben pochi nomi si potrebbero fare; chè di

opere pubblicate in agricoltura o d'invenzioni. di 'meccanica a

graria nulla si può. additare, e pochissime 'sono le persone, che

per istudii sodi e profondi in agronomia e per notevoli miglio
ramenti arrecati .all' agricoltura, . possano essere segnati fra gli

.

agricoltori benem'eriti e illustri.
I socii Bellotti, Testa e Pucciarelli osservano che si debba

anche tener conto di que 11 i , che in qualche branca speciale mo

strano una' certa periaianon ,comune, coltivano bene i loro campi,
ottengono prodotti più copiosi e di buona' qualità, usano le mac

chine agrarie e danno opera a promuovere la prosperità e il

progresso agricolo.
Il Presidente dice che nel rispondere terrà conto delle osser

vazioni fatte, notando la distinzione fra dotti agronomi e' buoni e

valorosi agricoltori. Intanto propone che ciascuno assuma infor
mazioni e le' faccia pervenire. all' ufficio di Presidenza.,

Sono incaricati della cosa i socii Pucciarelli, Lanzara, Bel-
. .

lotti e. 8an101'0.
11 Presìdènte annunzia con dolore la perdita di un egregio

socio corrispondente, il Dr. Alessio M3'liandi di' 8; Pietro al Ta

nagro. 'Era' dei 'pochi socii corrispondenti, che ci ragguagliasse'
spesso spesso delle condizioni agricole del suo mandamento , e

ognuno ricorda i suoi coscienziosi lavori pubblicati sul nostro

Giornale. Anzi gli è caro 'ricordare, che le memorie del Maliandi
erano Ielle con molto piacere, e non di rado meritavano di essere

riportate con parole di lode da altri giornali agrarii,
-Alle parole di compianto, pronunziate dal Presidente, ne

aggiungono altre i socii Olivieri e Pucciarelli, deplorando la im

matura perdita dell' egregio Collega.
Da ullimo è approvata la nomina del Conte Delafeld a socio

corrispondente; per la lodevole premura e lo zelo che mostra pel
miglioramento dell' agricoltura nelle sue tenute di Giffoni: e si
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passa, da ultimo, alla rinuovazione.degli uffìcii, secondo gli sta

tuti. La Società 'ad unanimità di voti, meno UQO, conferma
a Presidente

Napoli cav. Francesco
a Vice-Presidente

Luciani Comm. Matteo
a Direttore

Lanzara Raffaele,
tributando ai medesimi lodi sincere pel modo come disimpegnano

-

(
il loro ufficio.

l'l Presidente e il socio Lanzara piegano a' malincuore al
voto unanime dei loro colleghi, esprimendo il desiderio che altri

sodi ne avessero 'preso il posto; e ringraziano di tanta fiducia e

gen tilezza.

Dopo di che la seduta è tolta.

Il Presidente

PROF. NAPOLI
Il Seg'retario

PROF. OLIVIERÌ

eONFERENZA.55.a,

DEL FRUMENTONE

Metodo di éoltivazione - Raccolta, sgranellatura e conset'vazione
. Parassita - Vermi - Grillotalpa - Quantità e valore del prodot

to - Calcolo per conoscere il profittO' di questa coltivazione.

Riannodo il mio discorso sul tema della coltivazione del frumen ..

tone in quel punto dove fui costretto di Iaseiarto : e poichè nella pas
sata conferenza riguardammo questo cereale nei suoi rapporti generali
e nelle -sue proprietà, mi resta ora a dirvi specialmente della maniera

di coltivarlo, dei pericoli che 'possono sopravvenire ad uu campo di

frumentone e del prodotto che se ne può attendere.

Il tempo della semina è meno determinato dal calendario che dal
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grado di temperatura, che si ha in primavera. Se il t�rmometro :p;n-
tigrado non segna ancora 14.°, non saprei consigliarne la semina. Ma

chi ha la facoltà d'irrigare, è miglior consiglio anche ritardarla dippiù.
La indicata temperatura non si avvera

-

in tuttì gli anni nello stesso

tempo, e la diversità delle altezze e più ancora delle esposizioni ge
nerano notevoli differenze.

La semina si è obbligati assolutamente di farla in file ,. non po ..

tendosi far di meno di sarchiare ]e piante. La distanza tra pianta e

pianta non deve essere minore di 15 centimetri , e tra fìla .e fila di

60 a 70, centimetri, trattandosi delle varietà ordinarle; ma se si col

tivino le varietà americane o quella' detta famosa, le distanze debbono

accrescersi. Il seme si affida al terreno o con seminatoio meccanico,
ovvero con plantatcio,' Non bis�gna metterlo molto in giù, ma appena
alla profondità di tre centimetri, se non si vuole incorrere nel pericolo
di non vederlo nascere. Le nostre campagnuole si addestrano mirabil

mente a _questo lavoro che eseguono con sufficiente esattezza di distanze
.

\

e di profondità, ed al tempo stesso con molta sollecitudine. L'aprire
Ja piccola buca col piantatoio che impugnano colla mano dritta, il

farvi cadere u seme che piantano dal pugno dell' altra mano, e coprire
la buca facendovi cadere un po' di terra sopra con la punta del pian.
tatoio stesso, è una operazione che 'esse fanno in un attimo e la ripe
tono successivamente per ore, senza raddrizzarsi se non di rado da

quella posizione ricurva che deve riuscir loro assai penosa. Se nel

frattempo dalla semina alla nascita sarà piovuto sul terreno, e la crosta

sia diventata dura, per f�rlo na�cere occorrerà smuovere leggermente
. la crosta col rastello, 0<"' con la punta del piantatoio, e dare adito alla

uscita dei germogli.
Alcuni usano frammischiare al _ frumentone i fagiuoli per dar�

appoggio a questi ultimi su gli steli del frumentone, ed altri mettono

anch� fra le' file qualche seme di zucca; altri finalmente vi consociano

patate, o sp�rgono seme di rape. Queste pratiche. non sono da lodarsi:

appena possohsi scusare nei piccoli poderi per soddisfare agli svariati

bisogni del colono che .non ha dove spaziarsi; ma nella grande semina

sarebbe a p�ra perdita •.

Vi diceva la necessità delle sarchiature essere incoutestabile. Non

più tardi di I

"una ventina di giorni da] germogliamento il campo si

riveste di tante erbacce che è difficile di riconoscere fra esse le piante
del gran turco. Nettarlo con .dil igenza , leggiermen te smuoverlo è un

lavoreccio da non potersi tralasciare e neppure, differire. Il farlo a
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zappa e con diligenza è il miglior partito, e solo nel caso di assoluta
mancanza di operai, o di gran�issima estensione di piantagioni è dà

ricorrersi agli strumenti perfezionati, i quali dovendosi adoperare
sempre ad una certa distanza dalle piante per tema dr non reciderle,
non giungono a liberare il terreno da tutte le erbe selvagge; special
mente quelle che nascono tra pianta e pianta lungo le file. È più a

gevole adoperare cotest? sarchiatore nella seconda volta, come nella

terza; e per rincalzare le pianticelle può farsi uso di un piccolo' aratro

tirato a mano; ma il risultato non potrà mai ottenersi di uguale per
fezione del lavoro a zappa, nel quale concorre la intelligenza del

l'operaio. \ .

Il rincalzare le piante del frumentone è lavoro utilissimo, non

solo' per meglio assodarle e far che resistano ai venti, ma pure per
facilitare lo sviluppo delle radici. Le prime radichette, le quali sono

molto superficiali , facilmente deperiscono e ,non sarebbero suffìcìentì.

a nudrire la pianta adulta; è perciò che la natura procura: lo sviluppo
di altre maggiori radici più robuste che le sarchiature ripetute e .la

rincalzatura favoriscono, conciliando al terreno morbidezza ed umidità.

È a deplorarsi che la rinca Izatura si trascuri generalmente da tutti

coloro che' non irrigano, ignorandosi gli altri, effetti buoni che produce.
Altri ancora dopo la prima sarchiatura abbandoriano a �loro stesse le

piante ancorchè la, superficie del terreno ,sia' dura e perciò s' infochi

oltremodo, ovvero si fa di nuovo ricoperta di erbacce. Ma è questo
propriamente il' caso del, risaputo proverbio che l' avaro perde più del

liberale: scemata la spesa dei lavori, si assottiglia ugualmente il profitto.
Venute su le piante di frumentone fioriscono ed i fiori maschili

SOno i primi ad apparire, beatosto le barbe annunz iano i ferninei.

Ciò accade nel meglio della state, epoca nella quale si prova nelle

nostre contrade la maggiore penuria di foraggio. II qual bisogno con- ,

siglia molto spesso i coloni d profittare delle cime delle piante di fru

mentone per darle agli
_

animali. Così le _recidono e le trasportano nellè
stalle. Ma non pensano essi' al grao male che potrebbero raccogliere
da questa imprudente < pratica. Se quei fiori maschi che essi inconsa

pevolmente asportano, non ancora hanno compiuto il loro uffìzio, che
è quello di fecondare col polline che spargono, può accadere che tro

veranno a suo tempo le pannocchie senza seme o incompletamerite di

esso fornite. -Nè vale -il dire che molte volte ciò non accada, perchè
la natura sa supplire a tal mancanza diffondendo su queste pianta
�gioni castrate 'il pollimc di altre piante intere ancorchè situate a no-
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tevole distanza, mercè l'opera dei venti. Per l� meno è un volontario
pericolo a cui si espone, chi assai presto priva. le sue piantagioni
delle cime. Peggtor eonsigllo poi sarebbe quello di privare le piante

delle foglie verdi; sarebbe lo stesso che rinunziare voloutariarnenteu

quella spesa di alimentazione che riesce gratuita, cioè quella che 'le

piante assorbono dall' ,aria, oltre al turbamento che lo sfrondamento
.

produce sulla vegetale econernia. '

li tempo del raccogliere le pannocchie non si deve di troppo af
frettare 00 de i semi potessero perfezionarsi. E quando si 'fosse co

stretti o dal. tempo o dai lavori che urge fare sul terreno, si abbia

almeno la cura ,di raccogliere le pannocchie, scoprirle dalle loro spate,
legarle per gli stipiti a fasci e sospenderle nei magaui�i; cosi la ma

turazione dei semi si completa.
La operazione di sgranare il seme dai tutoli si fa generalmente

cQI correggiato, ma è un sistema dannevole, molti si sp�zzano, o si

disperdono: bisogna preferire gli sgraoatoi; che son:.machinette di

vario congegno, le quali. corrispondono assai meglio al bisogno; senza,

perdita alcuna, an�i con vantaggiarne la misura al coltivatore, perchè
sgranandosi a .questo modo, i granelli non perdono 'il peduncolo..

Il frumentone può soffrire. pe-r una pianta parasita che chiamasi
uredo mayis, la quale vi si stabilisce ed altera la fecula dei semi. Si

�oslra .per un' escrescenza che pare coperta da' un velo membranoso

dentro cui avvi
,_

una massa di Polvere nerao' Dacchè suolsi questo male

chieràarsì carbone. Ad una dala epoca questa escrescenza scoppia e la

polvere nera ,si sparge; il che nuoce infettandesene le altre P!ante, e

'probabilmente l' infezione rimane sul terreno e può comunicarsi alle

coltivazioni degli, anni avven�re� Questa malattia, ODn ha rimedio di

retto, come pel carbone .del frumento che si combatte o meglio si

previene colla calcinatura: resta solo a vigilare la piantagione ed a

sportare le pi,ante affette prima che spargasi la polvere. Oltre di questa
malattia .�arecchi· insetti, fra quali alcuni insetti e larve di farfalle

attaccano Jo stipite del frumentone, lo penetrano e rodono H midollo

facendo ne così abortire le spighe. Ma sommamente poi le piantagioni
di grantu reo son,o danneggiate da un animale che chiamasi grillo-talpa,
eJ i' nostri campagnuoli lo dicono trappeto, quei di Toscana zuceaiola.

Q uesto si. incavernà nel terreno, vi scava dei cammini e percorre
lunghi spazii, e dovunque incontra le radici del frumentone, le divora

e fa seccare Je piante. A nche per combattere questo nemico l' arte

non ha rimedio, meno quello di attrapparlo. ,l contadini dalle sere-
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polature del terreno si accorgono delle gallerie che ha scavate e della
-sua tana. Alcuni proprietariì soglio no stabilire un -premio per ognuno

che se ne uccida. Credesi che il letame' di cavallo ne -Iavorlsca la
. moltiplicazione e .ne sia il richiamo; onde gli ortolani per ucciderll,
praticano alcune buche e vi mettono a be Ila posta lo sterco cavallino

fresco, e di notte trovano avvoltolali in mezzo ad esso parecchi di

questi animali e cosi li uccidono più facilmente.
II' prodotto che offre il. frumentone su di 'un' ettara di terreno non

consiste solo nel seme, ma pure nel resto della pianta che può ado-
\,; ,

perarsi per foraggio e per lettiera. Le spate che rivestono le pannoc-

chie, ,i tutoli ridotti in farina e gli stessi 'steli sono alimento discreto

per gli animali vaccini , onde debbonsi considerare' nella valutazione

del prodotto. Ma in quanto ai semi è molto variabile, specialmente'
a seconda della circostanza della irrigazione, la cui ma�canza rende .

incerto .e dimezzato il ricolto. Nè è indìfferènte la qualità del terreno,
il quale, come già dicemmo, se non è pingue e di opportuna compo
.sizione, non può dare che prodotto assai mediocre,' anche quando si

coltivi egregiamente. Ond' è che la ragione media del prodotto in gra
nella' dai pratici si ritiene essere di 32 ettolitri, ma può elevarsi in

condizioni favorevoli fin presso ai 50. Nel primo caso di ricolto medio

si calcola lo esaurimento che produce corrispondere . 2450� chil. di

letame normale, e di conseguenza crescere in ragione del maggior
prodotto.

Conchiuderò per dirvi, che nella proporzione della retrfbuzlone
dei lavori e del prezzo del concime, nonchè dei fitti dei buoni nostri

terreni irrigator ii, questa coltivazione può 'dare, .3' chi la esegue, un

benefizio netto in media di L. 190,12 per ettara, come risulta dallo

specchietto datomi <d� �n vecchio ed illuminato nostro agricoltore.

Spesa per' UD ettare.·

Lavoro .di autunno .per praticare la, .semina dell' erbaio da

sovescio giornate di buoi � 1,2 .
,

L.

Semenza ettolitri tre • »

Lavori di primavera per sovesciare, giornate di buoi .sei, >?
Giornat<! di zappatori 60 a' L. 1,28 »

Giornate di donne per seminare 5, ed una di un uomo.

per tracciare solchi »

16.19

51.00
22.92
76.80

5.38

Cui si aggitìnge» 172.41
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Presso del Seme del prato soyesciato Iit, 50 •

Per zappatture e rincalzatura gr. 36

Per tre ìrrigaaìonì
Per spesa di raccogliere •

,» 4.00
») - 46.08
»- 12.00
»)

. 42.00

Totale » 279.88

Rendita che si avvicina al massimo
. Semi di frumentone etto 50 a L 14 .

Gambi e spoglie .'
. '.

Detratte le spese

Restano

Per fitto e tasse

Resta, di profitto nello

») 700.00
» 70.00

----

770.ÒO
» 279.88

»
' 490.12

» 200.00

») 190.12

N. B. Il prodotto si è fat�o avvicinare al massimo, perchè è il

risultato ovvio per le nostre terre
..
delle piane irrigue. Non figura fra

le spese quella del letame perchè vi sono quelle del foraggio da so
.

vescìo, il quale se si converte in letame nello stesso fondo, ne uguaglia
presso a poco il valore. C.

MONOGRAFIA DEL CIRCONDARIO 'DI SALERNO

(Continuazione, vedi [asc," 12, ano XXII.)

Miglioramenti riconosciuti suscettibili di facile
ed imm�diata -applicazione.

Frai miglioramenti di cui avrebbe bisogno la piana di Montecorvino
e Salerno, vi sarebbe la costruzione economica di un canale succursale

delle acque del Sele, che venisse In aiuto delle insufficienti acque del

Tusciano, a-completare la irrigazione di quelle terre che sono ancora

incolte della Difesa' Nuova dei {:omuni di Montecorvino Rovella e Pu

gliano, e del Principe d'Angri luogo detto Picciola.

Va 'maggtormente rendendosi interessante questo provvedimento
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per lo bonifìcamento del lago detto la Fonte, che fra quattro o cin
que anni sarà colmato per le opere della Bonifica; p�r lo che quelle
contrade �i renderanno abitabili in permanenza, e .sarà rialzata ,quella
bassura da uno stato di abbandono.

Le operazioni preliminari pel suddetto incanalamento delle acque
del Sele si sono proposte con molta solennità e con lusso di spesa;
ma se le opere si eseguissero con stile agrario e senza apparato ar

tistico, in questo solo modo, ed in breve, potrebbe essere fatto unlavoro

col versamento di un limitato capitale di prima messa senza sgomen
tare i proprietarii, il Governo, la Provincia, ed i Comuni i quali non

potrebbero 'soccorrere un' opera il di cui ben�ficio sarebbe assorbito

dagli interessi di un 'grosso capitale.
Quindi un canale in terra con modeste opere d'arte potrebbe far

_ portare le acque che si sperano, e così senza sognar cascate, opifizii '

idraulici lu�go il cammino delle acque, e molte perfezioni, per ora

poco attendibili, e senza proporre una sezione molto ampia, salvo a

migliorare l'opera in progresso, potrebbe prestamente corrispondersi
al desiderio universale, eliminando le speculazioni, e l'affarismo.

Ciò potrebbe aver luogo, mediante l'opera di un Comitato pro-
"motore composto da delegati dei tre Comuni interessati, cioè di Eboli,
Montecorvino, ed Olevano � e mediante azioni rìmborséhìli dal canone

annuale, che seguirebbe la irrigazione dei fondi attualmente non ir

rigati, e di quelli, che ora lo sono eventualmente. -E ciò quante volte
il Governo non volesse frapporsi ad agevolare questa impresa di si..

curi utili effett],

AVVERTENZA-In questo luogo si,· giudica importante, presentare alla

Onorecole Giunta d'inchiesta un rilievo che riguarda là estensiQne
dei legnami dai boschi.

,

La proprietà boschiva di questo circondario sarebbe rìalzata di

valore più di quanto si trova progredita, se accorresse in suo soccorso
e protezione una disposizione legislativa che sarebbe reclamata dalla

moralità.

Sarebbe questa la dichiarazione di pubblica utilità del passaggio
funicolare aereo dei legnami provvenienti dai tagli regolari, e quindi
dichiararsi obbligatorio questo passaggio inoffensivo pei proprieta ..

rii sottoposti.
E se questo passaggio implicasse la necessità d'impiegare tem ..
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poraneamente qualche prominenza, per appoggio od attacco dei capi
o gomene delte in� pratica Sarti, 'o Palorci, )0 impiego' di suoli per

deposito anche temporaneo dei legnami; questi danni, se ne sia il caso,
valutarsi prima o dopo, pel loro valore effettivo, a giudizio perita le, si

milmente a qualunque altro danno che deriva alle proprietà altrui, dalla
canalizzazione delle acque, riguardate di ,pu�blica utilità, e farne creditn

al sottoposto in via legittima. In origine questo mezzo spedito, ed e'
conomico non èra tanto usato' per la discesa dei legnami, e si preleva
vano dal posto, a vìe - di some o pure a spa Ila di uomo; ma ora, an

che per la mancanza di manutenzione nelle stradelle di ,montagna e

pel profondamente delle vallate, che prima erano più traffìcebili , il

trasporto del prodotto legnoso, dai boschi, sia in natura, sia in carbo

ne, è divenuto malagevole, dispendiosissimo, .ed in, alcuni luoghi estremi

impossibile, senza assorbire il' valore delle masse da trasporto; quin
di ora l'è una necessità far uso di questo meno meccanico, ma i

proprietarii che occupano la zona, o le zone che corrispondono alla

proi-ezione verticale di questi capi, .o gomene, non permettono questo
passaggio, senza forti 'compensi che spesso prendono la proporzione
di taglie, alle quali i proprietarii superiori, o compratori di legnami,
devono sottostare, o per ·le .urgenze commerciali, ·0 per non vedere

assorbito dai �trasporti il valore. della produzione; e ciò. indipendente
mente dallo interesse forestale, di vedere evitati i truscinii, ed i ro ..

tolamenti del materiale, ciò che, non si traduce sempre a danno della su

perficie della taglia ta.

La legge speciale sulla poliaia delle acque del 20 Marzo 1865

(allìgato -F) nei suoi articoli 152 e 153,· si occupa del trasporto dei_
legnami a galla e ne dà le regole, e la legge cO,91une al 'suo articolo

'593 riconosce il dritto ad ogni fondo di eptirsi-ì! passagg]» pel predio
altrui, in modo da arrecare il minimo danno ecol minimo dispendio.
Ora se questo passaggio funicolare àereo è il più economico, e pro
duce il minimo dei danni ai proprietarii, che dovrebbero per ragioni
di giaciture sopportarlo, non manca che la sanzione legislativa, che

riconosca questo modo dell' Exploilation des boix, come dicono i Fran

cesi, e lo riconosca obbligatorio, perchè sia ammesso il ricorso- al ma

gistrato, per stabilirsi questo modo di trasporto, pr evio pagamento di

un giusto compenso che saturi i danni. ove se ne debbono produrre,
e non già di una' specie di imposta forzata, che attualmente il sotto

posto impone a danno di considerevoli masse legnose, che restano

depreaiate, .gtacchè per estrarsi hanno bisogno di questo espediente,
.

"
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che ora deve impetrarsi a caro prezzo, e che, rende' più difficile la

loro eoneerrenza al mercato, rispetto alla produzione della stessa na

tura che trovasi astretta 'colle spese normali e con i modi ordinarii.
Si conchiude in fine che una legge, che contenesse questa' san

zione, cioè del passaggio aereo. obbligatorto della materia legnosa, come
.

quello della canalizzazione delle acque, e per scorrimento funicolare,
col pagamento dei danni - che effettivamente si producessero, sarebbe

bene accetta, tanto pel maggior- valore dei boschi estremi, che per
)0 elimioamento di un abuso èhe spesso occupa. i Tribunali; 'ed an

che la giustizia correzionale; esempio uesia la causa Spagouolo-P�lmieri
nei Tribunali di Napoli per fatti simili, che si deplorano in Castel
lammare.

IV.

PROPRIETÀ FONDIARIA

Defì'nizione della grande e' piccola proprietà

In tutto il circondario predomina la piccola proprietà, solo nella

pianura di Montecorvinp Rovelia e Pugliano, vi sono la Difesa Nuova

di detti Comuni, e la Picciol·a del Principe d'Angri, C'le costituiscono
due latifondi, ma sono ancora per I a maggior parte difese a pascolo,
nel di cui estremo inferiore, verso la spiaggia, vi è la Fonte, che è

un laghetto sottoposto a colmata colle torbide .del Tusciano.

Qui per dirsi grande un fondo
-

deve oltrepassare i 30 Ettari, quan
do stia fra i ·10' ed i 30, si ritiene di media estensione ; ma il mag

gior numero non oltrepassa i 10 Ettari, e si arriva alle piccole frazioni

di ari. In quanto al rapporto del valore, essendo un dato ,;ariab!lis
simo, come si è dimostrato, un fondo piccolo, non cesserà di essere

ricercato, poichè il suo valore in un sito può pareggiare un gran fondo'
in sito diverso.

Le zone in cui è divisa la coltura di questo Circondario, non es

sendo di un carettere assolutamente unico, noo può attribuirsi' una
(

spiega unica alla attuale divisione della proprietà, la quale" per l'at

tività dei suoi cittadini, riceve modificazioni anno per anno, per ven

<lite volontarie o forzate. Prima; ossia col passato Codice Civile, vi era

altra causa ,della suddivisione delle proprietà, negli assegni per col

locamento di creditori, i quali avevano accesso �Ile proprietà ìnvendute
col beoefizio del sesto dei 10rQ rispettivi crediti.
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.Ora se, i fondi restano interi vanno tuìti come sono nella vora..

gine che abissa creditori e debitori!! .

Dove si trova qualche latifondo l'è precisamente perchè le braccia
.

scarseggiano, ma dove le popolazioni si aggruppano, si fa, conto della
frazione di metro, e la proprietà è divisa in piccoli appezzamenti spe

cialmente fra gli orti; poi questo Circondario essendo eminentemente
-ìndùstriale è composto di una popolazione intraprendente; spesso si spin
ge, e poi va soggetta a fallimenti, ed espropriazioni, per modo che
si fa conto che la proprietà immobiliare qui, per questo, motivo, è

sempre in movimento di passaggio, e perciò colla legislazione passata
era andato in adagio 'che la massa delle maggiori proprietà ad ogni
quinquennio si trovava di aver cangiato padrone; e si comprava an·

che per rivendere; ora le spese mettono il brìvido..
Ed io questi passaggi era la proprietà maggiormente suddivisa

'dai distacchi col benefizio, dcI sesto, come si è detto, e giova- ri peterlo
che colle vendite a ribasso i foudi restano interi, ma costituiscono lo

alimento di un attrito giudiziario sino ad �ògoia.roe il valore, restando
così digiuno il debitore, ed insoddisfatto il creditore ! ,

Si spera per altro che il, senno dei governanti italiani farà pre
sto provvedere a questo stato di cose poco soddisfacente.

Aspelt� �ei fond'i di mano m�rta passati a privati.

Nulla. di positivo' è a notarsi per la fìsènomla dei fondi passati
dalle mani-morte ai privati proprietàrìì, poichè non vi son? state ven

dite di grande entità in questo Circondàrio; 'ma di piccoli appezza

menti, che erano affittati, come sono anche adesso, però non deve

porsi minimamente in dubbio che' i fondi passati il) m�no privata diano

altro prodotto, e suhisca�o una necessaria' e benefica trasformazione .

.

L'enfiteusi ora è q asi distrutta dagli' affrancamenti. Era però
un contratto attagliato ai piccoli coloni, e faceva' ottenere la soluzione

del problema agrario con maggior facilita, poichè il dominio utile

attaccava' permanentemente al suolo il colono, che coltivava da buon

padre di famiglia, ciò che faceva ottenere'"i miglioramenti che .avvall
teggiano la' proprietà mentre lo"" affitto mira al solo frutto dell' annata;

il che costituisce in antagonismo d' 'interessi i proprietarii coi coloni

a scapito del progresso agricolo.
Insomma Il

_

sistema attuale non è fatto: per la prosperi tà delle

campagne.
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Il ricco potrà estendere i suoi poderi col maggiore impiego _d�i
suoi capitali, ma non caverà .giammai .dai suoi fondi i maggiori, ed
i migliori prodotti col meno dell' affitto, se il proprietario stesso non
diventi colono, o se il colono senza lasciare di esserlo, non divenga
proprietario della sua colonia.

_

,

Collegarne del grande possesso colla grande coltura.

Non è da mettersi in dubbio, che non siano attuabili Ilei piccoli
fondi le grandi operazioni agrarie con .sviluppo utile di mezzi mecca
nici, ma deve pure convenirsi che la piccola coltura, quando è é).iq- \

tata dalle molte braccia, in proporzione, il reddito risulti certamente

maggiore, poìchè il dettaglio è più guardato, ed in risultato si ottiene
qq .maggiore effetto utile.

,

Quindi si conchiude che il grande, possesso è necessario. per e ....

sercitare la grande coltura, ma la piccola coltura razionale è più pro
ficua e di maggiore effetto utile nei piccoli possessi facilmente guardati
e con minore slancio di capitali; ciò che Ii rende accessibili ai pic
coli proprietarii che sono i più numerosì,

Ecco dunque che il grande problema agrario pare possa svol

gersi, in determinate località p-opolose, senza i grandi }tassessi, i quali
sussistono, ove le popolazioni sono scarse, e la proprietà sia in mano

di pochi, ciò che non si verifica punto nel Salernitano.

Proprietà Comunali.

l Com'uni di questo Circondario posseggono circa i 3 quarti di
tutti i boschi, che vi sono, ossia 21,000 Ettari, i Comuni ne pos

seggono circa 15750; -quelli di maggiore estensione sono poco ben

guardati, e vi si commette ogni specie di abuso cittadino; quelli �i
piccola estensioue sono amministrati a ceduo, e dànho una rendita

costante ai. Com'uni cui appartengono, sia a titolo ,demaniale, che a

titolo patrimoniale.
Ma comunque bene amministrati i piccoli boschi Comunali, non

possono giammai essere ben tenuti, tanto, come quelli dei privati, poi
chè vi è ammesso l' uso civico del legnatico e quest' uso spesso tra

smoda in abuso.

Nelle grandi tenute poi, vi è la carie della usurp azione.. che spesso
resta impunita,

_

e l'usurpato non è stato giammai retrocesso; e sfìdia-
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mo chiunque ci dimostri il contrario. Dopo essere avvenuta l' assimi-
I

lazione della parte usurpata, la legge generale garentisce giustamente
colui che possiede, e l' usurpatore o l'occupatore si fa scudo di questo
sacrosanto dritto a possedere, ed ogni azione ne 110 interesse pubblico
si riduce ad una mera forma, ad una vera ombra per coprir delitti.

Per questo fatto costante vi è qualche rngione più positiva della

trascurama, la quale non ha bisogno di essere sviluppata, bastando

assicurare che. non è il coltello che uon taglia, ma spesso è. l' osso

che si frappone.
A provvedervi radicalmente si guardi nudamente il fatto nella sua

semplice manifestazione, ed il rimedio verrà spontaneo.
È notorio I� stato infelice, col quale si trovano Amministrati i

Demanii Comunali, i quali sono conservati nella loro immobilità per ri

spetto agli usi civici dei cittadini dei rispettivi Comuni, ma in sostenza nè

i cittadini Ile ritraggono
'.
godimeuto, anzi persecuzioni forestati j e nè

i Comuni Ile hanno, benefizio alcuno, se si 1 considerino le spese di eu

stodia, alle quali le Amministrazioni vanno soggette.
� Provvido espedi.ente sarebbe quello della vendita in lotti, di questi

beni! ma se a questa vendita 'si resistesse da qualche Amministrazione

Comunale,' il censimento potrebbe surrogarla, purchè non stia-no oltre,
< queste località, nelle mani dei Comuni, i quali sono impotenti a .qualun

que miglioramento, ed impotenti a reprimere gli abusi altrui, divl..luti

sistemati.
E per darne un solo esempio s'indica la foresta detta dei Palilli

di Giffoni sei Casali (testè rilevata in 'pianta dal sottoscritto) della con

siderevole esten,sione di più migliaia di moggia di bosco; dessa è con

servata come demanio per far mostra delle sue piaghe in tutta la sua

superfìcie interna.

Nella verifica del Commissario ripartitore signor Giampaolo' nel

1810, vi si trov
...
areno 70' castagneti· privati, quivi. edificati per abuso;

ma in premio di migllòrle furono rispettati, e con altre colonie era

liquidato il quarto della suddetta foresta in mano di privati. Ebbene

ora gq appezzamenti che si trovano in possesso di proprietarfi, non

già sul perimetro, ma\ nell' interno dell� foresta medesima, sono 408 !!
Ed il" Còmu_.ne taglia i legnami cedui, che vi crescono, in contorno di

detti appezzamenti; e gli stessi attualmente sommano i tre quarti
della intera stessa estensione I!!.

,

Tali çccupaéionì si trovano edificate, quali a castagneto', e quali
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ad oliveto che si 'allargano anno per anno per periodiche assimilazioni
che divorano le circostanti boscaglie.

Ci si dica: quale adunque il benefizio ai cittadini poveri da questa
demanialità 1.

Il vero beneficio è soltanto di coloro che 'si trovano nella op

portunità di costituirsi' col mez-ZO della. dilatazione, e senza ottenersi

punto il fine della 'legge, che vuole educati i nullatenenti ad onesti

cittadini, ed a buoni padri di famiglia,' col farli pervenire all': agia
tezza a mezzo della proprietà legittima, non già acquistata colla violenza,
col fuoco, col taglio, ed a traverso delle persecuzioni forestali, che

costituiscono spesso un procedimento illusorio, che raggiunge niuno

degli scopi -che si trovano prefissi dalla legge speciale.
Questo stato è quello a ncora di altre vaste proprietà dello stesso

Comune; di Giffoni Volle Piana; di Castiglione; di Montecor-vino; di A·

cerno; di Bracigliano ecc. ove. 'tale abbandono porta i suoi annuali ef

fetti, con continui ed insensibili trasferimenti di queste proprietà
nullius, a vantaggio dei fortunati prossimi.

Invece il Municipo di Baronissi amministrando con un senno de

gno di imitazione, 'seppe rompere i lacci delle demanialità pr?tetti e

sostenuti dai principii retrivi ?della pas-sata legge forestale; avendo cen

sito in piccoli lotti i suoi dt'man1 si è assicurato una rendita positiva,
e vede prosperarsi intorno quelle coste che davano la idea della sterilità •.

Cava dei Tirreni, Pellezzano, Salerno ed altri banno ottenuto lo

stesso a via di lunghi affittì, ed il Mercato Sanseverino, dopo lun

ghe locarioni coll' obbligo di migliorare, ha venduto .con successo buona

parte delle sue' proprietà boschive per vederle 'rialzate nelle mani
dei privati.

Questi esempii d'iniziativa dei Comuni bene amministrati avv-er

sati da acerbe colluttazioni delle agenzie forestali dovrebbero essere

resi obbligatorii per gli altri Comuni; poichè questi voluti diritti civici
non fanno che mantenere lo abuso che va tutto a benefizio di coloro che

sanno, e possono imporsi, con positivo scapito della produzione che
resta paralizzata, ove da pascoli furtivi, ove da semine precarie, ed

ove dalla importanza dei Comuni a 'tendere pròficui dei suoli impro
duttivi; i quali per lo più restano esposti ad ogni specie di attacco,
e principalmente alla usurpazione che incorpora a. zone il suolo de

maniale, nelle proprietà circostanti. Ed appena compiuto un fatto,' di,
questi; ogni legge .rimane impotente nella ressa di sottigliezze giuri...

diche, . che garèntlscono come si è detto il possesso; ed il possessore'
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non proprietario, si vale del silenzio dell' azione sopita, pel perfezlo.
namento della sua trasformaslone, Queste ordinarie pratiche poi restano
nella massa �ei cittadini la cattiva impressione che lo. arrembaggio. sia
uno dei modi di acquistare la proprietà; e lasciano. delle spiacevoli
tradizioni, che sono. quelle, che a determinati periodi, si elevano. a causa

di reiterati disturbi, che resterebbero diffinitivamente evitati con' togliere
.

.

siffatte proprietà dalla immobilità alla quale si trovano condannate. E

poichè lo sviluppo territoriale di una contrada ad opera del concorso

privato, moltiplica il lavoro nelle campagne, non già l'uso civico, la

sua abolizione sarebbe certamente un beneflzio, congiuntamente allo'

scioglimento del vincolo della demanialità.

Questa prerogativa poteva trovarsi necessaria in a Itri tempi, quan
do all' aggettivo Cittadino davasi quello di Naturale, e quando questo
Naturale si voleva nel Covo, ma ora è una contrudiztone colla civiltà

dei tempi, e. la rimoeione degli effetti giuridici della feudalità o de

manialità dei fondi Comunali, parrebbe divenuta una necessità: poichè
la loro. immobilità nuoce alla mo.ralità del proletario, ed alle stesse

aziende Municipali.
Nè corr questa proposta intenderebbero offendersi i vincoli con

sagrati nella: legge forestale; tutt' altro ; anzi è ovvia l'applicazione
dei vincoli stessi, in mano di chiunque si trovi costituita la proprietà,
sia boscata, sia coltivata in modo qualunque•.

Beni' dei Luoghi Pii.

Vi sono beni dei Luoghi Pii, ma sono tutti dati in affitto.

Due Congreghe di Carità sono le più ricche in questo Circonda ..

rio, quella di Cava dei Tirreni, e quella di Giffoni sei Casali, la pri
ma ha quasi fatta la conversione dei sùoi beni, e la seconda ne ha

ancora molti, ma moltissimi ne ha <venduto, e convertiti in rendita

sul Gran Libro; le altre çongregh� del' Circondario posseggono proprie
tà, delle quali smettendosi, farebbero a se stesse un benefizio, come

A,mministrazione, e crebbero. delle- risorse all' agricoltura di un vitale

interesse.
'Ed in fatti non :vi è Comune �n· questo Circondario, quasi che

non 'abbia una Congrega, di Carità, oltre 125 stabilimenti diversi au ..

tonimi , e tutte insieme! queste Amministruztoni , tengono un attivo

ql annue lire • • 440,622
'Sul quale pagano un contributo di lire

"
36,490

Restano nette lire •

ò �404,132
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ANNOTAZIONI

Dalla suddetta somma le sole . Congreghe di Carità prestano la

seguente cifra di attivo t che disponiamo in o-rdine di valore decre

scente, nel seguente elenco.

Redditi delle Congreghe di Carità

..----..----...--�----�--------__--------�...----,.m--__�

I CONTRIBUTO I
I Lire I

COMUNI
RENDITA

Lire

In uno L. 192509 22006

Altri tre Comuni non hanno Istituti di Beneficenza; sicchè dalla

somma totale di lire. • ,192,509
Tolto il -contrìbuto di lire 22,009

1 Cava dei Tirreni
2 Salerno
3 Giffoni: sei Casali
4 Tramonti
lS S. Marzano sul Sarno
6 Pagani
7 Sarno
8 S. Valentino Torio
9 S. Egid io del Monte Albino

10 Montecorvino Rovella
11 Montecorvino Pugliano
12 Minori
13 Angri
14 Nocera Inferiore
!ts Corbara
16 Atrani
17 Castel S. Giorgio
18 Pellezzano
19 S. Cipriano Picentino
20 Vietri sul Mare
21 Fisçiano
22 Castlglìone del Genovese
23 Scala
24 Bracigliano
25 Nocera, Soperiore
26 Baronissi
27 Mercato Sansererino
28 Calvanico
29 Castiglione
30 Siano'
31 Cetara
32 Furore
33 Acerno
34 Positano
35 Amalfì
36 S. Mango Piemonte
37 Ravello
38 Praiano
39 Giffoni, Valle-piana
40 Olevano sol Tusciano

37000
20000
17763
10470
14510
H481
12572
8214
5056
1.)300
4865
3203
3198
2800
2118
2076
2005
2032
'1796
1767
1596
1576
1181
1173
1144
1117
1091
1084

943
870

,694
626
581
560
495
384
215.
192,
148

63

Restano lire

2600
1800
1900
2000
2000
2000
1000
1700
1000

800
1100

300
2500
400
1.50'
200
250

,300
260
100
300
150
200
200

80
200
150
56
50
60
60
80
80
60
80
10
20
10
50
»

170,500
.2
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E tolto .questo reddito netto dallo latera attivo di tutti i tlloghi
Pii, di lire • .' . -, 404,132

Meno lire. 170,500

Resta il valore di Iire; 233,632
che rappresenta ,II) attivo degli altri 125 Stabilimenti. minori ehe sono

così distribuiti di numerò fra' Comuni qui appresso notati.

Elenco del numero de' Stabilimenti minori in ogni Comune

.�
CI

;; l
� ,

.. OSSERV.AZIONIo C O M U N, I dei Stabilimenti
�

� per Comune

1 Cava dei Tirreni 16
,2 .Salerno 12

3 Sarno 9
li Nocera Inferiore 7
6 Mercato Sanseverino 6
6 Nocera Snpériore 6
7 Vietri sul Mare 6
8 Olevano sui Tusciano \ �
9 Acerno li

10 Montecorvino Rovella li
11 Amalfi 3
12 Atrani 3
13 Angri 3
14 Baronissi '3
16 S. Egidio 3
.16 Giffoni VaJJepiana 3
17 Scala :3·/
18 Tramonti 3
19 S. Valentino Torio ,3
20

'

Minori 2
21 Bracigliano 2
22 Castel S. Gìorgio 2
23 Calvanico 2
24 Fisciano �2
26 Pagani '2
26 Pellezzano :2
27 Roccapiemonte 2
28 Ravello 2
29 Castigfione i
30 Fnrore 1

.31 Giffoni sei Casali 1
32 Monlecorvino Pngliane r,

i
33 Praiano

. .

I 1
(,

In ùno '"126

Altri 19 Comuni .del Clreondario non hanno nè monti' di pietà,
-e ne 'soda.lizL e Conservatort,

La suddetta rendita complessiva dunque di lire. 404,13!A

tral>p,resenla un capitale di lire .8,002,640
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Senza contare gli aumenti possibili dalle conversioni che restereb
bero a farsi.

Ora avendo di'mostrato 'che la produzione attuale esiga nel Cir

condario un .capìtale circolante di lire 12,494,130 che è deficiente

nella massa colonica, questa deve rivolgersi alla -usura; alle vendite a

precipizio de' frutti pendenti, e di raccolte future; quindi il progres
sivo svolgimento d� tniglioramenti , resta impedito dalla mancanza

di capitale, od almeno rallentato.
D'i quale vantaggio non sarebbe la destinazione graduale agli usi

colonici della suddetta risorsa, a via di conversioni, colla vendita ob

bligatoria di lutti i fondi rustici, il di cui prodotto invece di versarsi

s'JI debito pubblico" fos�e depositato in una cassa Circondariale Agra ..
�

ria, istituita" con tutte le garentie necessarie, ad evitare lo sperpero
dei capitali stessi?

. ,

Questa Cassa potrebbe avere lo incarico di accredenzare somme,

come si fa pei commercianti dalle banche consoraiali.: e tenere i frutti

a conto corrente coi stessi Stabilimenti delle opere pie, cui apparte
nessero le, somme capitali versate, per servire agli stessi usi attuali. '

Questa Banca dunque dovrebbe funzionare da organo di accentra

mento, ,e d'i trasmissione, del capitate- che dovrebbe circolare nell'an
.nata per l'agricoltura, e trovarsi riconcentrato in cassa, dopo le rac

colte, col respiro necessario allo smalti mento dei prodotti.
Completate il giro nell' anno istesso, il reddito ricavato, versarsi

ai luoghi pii 'nella misura giustificata non solo, ma ancora curarsi il

concentramento di addizionali per un fondo di soccorsi al pauperismo
colonico' a sollievo della impotenza, o -della estrema vecchiezza.

Si è inteso conchiudere il presente paragrafo colla manifestazione

'di una idea shozzata, che uomini più competenti potrebbero perfezio
nare, ma non può sconvenirst, che sarebbero le pie istituzioni molto

più bene applicate, quando andassero a rinforzare la cor�ente
.

attiva

del lavoro, in vece di 'veder gittate le dimostrate, risorse capitali, in

una maremma di ristagno.

lnflue�ze che ,danno il carattere alla Agricoltura locale.

Il grande frazionamento della proprietà ha per conseguenza l' ap

plicazione della- piccola coltura, la' quale rende più facili gli acquisti
ai coloni agiati, per modo che vi sono Comuni, di cui i tre quarti
delle famiglie appartengono a coloni proprietarii, come sarebbe Ole...
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vano .sul Tusciano, composto di laboriosi coloni, sempre in permanen.

za nei loro campi, vivono all' adamitica e tengo�o la casa piena nello

inverno; le loro donne lavorano il campo come gli uomini, e coi loro

figli aiutano la produzione della terra che li sostiene; Cava dei Tir..

reni pure abbonda di famiglie coloniche, come Nocera, Scafati, Angri,
Sarno, Siano, Bracigliano, ed in generale poi tutti i paesi di monta.

gna contano molti contadini, che sono proprietari del suolo che. colti

vano; ma la maggior parte della popolazione rurale abita la Città, ed

i paesi, e la mattina muove per raggiungere il podere da coltivare ..
Ecco perchè nella statistica della popolazlone si trova scarso il

numero degli abitanti designati come rurali.

Gravami della proprietà.

Vi è gran numero di canoni, vi sono soltanto decime ne' demani
di Giffoni Sei Casali a favore del Barone Fortunato, ma in parte abu

sive, e pendono procedimenti demaniali al riguardo che sarebbe gran
bene amministrativo se si definissero.

Ipoteche •

.

.

Debiti ipotecari ve ne sono a non finire. È difficilissimo ai pro

prietarii, o coloni, aver rapitali ad .imprestito, e se per poco si affi

dano alla rapacità usuraria, sono belli che spacciati.
È quindi deplorevole che non vi siano Istituti di credito consa

crati a sollievo dell' agricoltura; che somministrassero il capitale cir

cotante a bassa ragione, sulla garantia di prodotti futuri.

Società di assicurazione.

Vi sono degli affiliati fra i proprietarii, alle associazioni di as

sicurazione diverse di maniera che non vi è penuria di vampiri per la

Provincia, che esercitano la missi one di piante parassite, che vivono

sulle perplessità dei timidi.

(Continua)
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L'UTILITÀ. DELL' INSEGNAMENTO' AGRARIO'
NELLE SçUOLE RURALI.

È scopo della scuola il fare uomini che un giorno siano utili alla

patria, alla società, alla famiglia e a sè . stessi. Non potrà per altro

giammai corrispondere al suo fine quella scuola che non' indirizzerà

l'alunno al mestiere o all' arte o alla professione che un gioruo dovrà

essere il mezzo che gli faccia raggiungere lo scopo accennato in principio.
Se i'Maestri vorranno adempier bene il loro ufficio, senza profes- '

sarto per 'mera cupidigia, dovranno studiare tutti i mezzi necessari ad
ottenere che i loro alunni possono un giorno trarre, con quegli studi

ch' essi hanno fatto, quei vantaggi morali e materiali utili, tanto nella

vita pubblica, quanto in quella privata. Le attuali leggi �uli' istruzione

elementare non hanno preveduto che gli alunni delle scuole di campagna,
fossero istruiti nei principii agrari, ma i Maestri rurali hanno l' obbligo
di supplire da loro a questa omissione, perchè quasi tutti i loro scolari

sono figliuoli di contadini' destinati per la maggior parte ad esercitare
l'arte dei loro, genitori.

Qual' è il dovere che incombe a questi maestri? di fare degli
esperti agricoltori, i quali, conoscendo più razionalmente l'arte loro,
potranno procacciare a sè e alle loro fam iglie un sostentamento. se

non lucroso, almeno mediocre.

Parecchi .vogliono ritenere che l'agricoltura si pratichi nella. nostra

Provincia più che in ogni altro luogo con una certa perfezione per' la

grande atti-vità che i nostri villici pongono nei lavori campestri; è certo

però che questi sono imbevuti da pregiudizi tradìzionalì, i quali; se

noi vorremmo che spariscano, fa d'uopo istituire presso la scuola del.

villaggio un corso teorico e pratico dei priocipii agrari pei giovanetti;
e delle conferenze domenicali per gli adulti. Se i Maestri. di, queste
scuole apparecchieranno i loro alunni a quella nobile arte ch' è stata

professata dai primi abitatori della terra, noi potremo esser sicuri che

in Italia l'agricoltura, che tanto era tenuta in pregio presso gli antichi

romani, si potrà vedere di nuovo risorgere con lo stesso splendore, e

concorrere a diminuire il numero di coloro che ogni anno emigrano
per andare a cercare .altrove il lavoro.

Non ispenderò altre parole per dimostrare ai Maestri delle cam

pagne. l'utilità dell' insegnamento agrario, perchè io so che la maggiore
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eonsolazionè � d� u,n. insee�ant� è la
�speran�a ;_clie i -su,�i _ àlunnì 'sl�a_no un

giorno felici ed abbiano trovato un mezzo per vivere onestamente. Per

raggiungere questo il' Maestro rurale deve risparmiare il tempo, sia

pure che lo tolga alla ginnastica; esser meno pedante nelle regole gramo
maticali, ma occuparsi di discipline più sode, lasciando ai moderni
riformatori dell' istruzione primaria strombazzare le loro teorie, le

quali non sono purtroppo che vanitose chimere! '

v. PAOLUCCI.

EFFETTI DELLA DOLCEZZA NEL TRATTARE LE BESTIE

, J

Nel Vurtemberg, ed in molti cantoni della Svizzera ,è proibito sotto

.severe leggi il maltrattamento degli animaìi., lo Inghilterra avvi pure

-eensìmìle legge punitrice di chiunque tratti male le bestie, di più si

diffondono libri ai giovani, i quali insegnano a trattare con dolcezza

gli anìmali. In Fraocia pure i combattimenti degli animali, non che '

le corse dei tori vennero proibite; e pare che lo saranno in breve anche

ig , Ispsgna. ,,:_._ � ':»

Molfo importa' il trattar bene gli animali, sia dal Ialo morale,
perchè se si avvenano 'gli uomini a trattar dolcemente le bestie, ·a

maggior ragione dovranno trattare benignamente la moglie " i figli e

tutti i loro simili. Per questo motivo alcuni statisti attribuiscono la

'diminuzione delle condanne capitali in Inghilterra alla legge che punisce
gli atti di crudeltà contro le bestie; come' pure dal lato fisico e pecu-

-uiario. Difatto gli animali bene trattati riescono più (locHi,. ardenti,
.faticano senza stento, e 's'ingrassano molto più presto. Egli è per fa

.gione dei buoni trattamenti che il cavallo arano ed il circasso riescono
, così buoni, stimati, e cotanto si affezionano ai loro padroni.

Gli animali che sono maltrattati riescono cattivi, stupidi, diffìdeuti

,
ed iùdocilis Quasi tutte le bestie in cui si riscontrano tali difetti', sono

divenuti tali pei cattivi trattamenti.

GI!, animali governali da servi duri, ìracondì e .poco intelligenti,
.ehe

_

senza ragione .e quasi di continuo li tormentano, sono sempre in

cattivo stato, zopvica�ti e malaticei ; non tirano che à slanci, quando
sono percossi fanno sforzi istantanei; sdrucciolano, cadono, contraggono

. ,conlJ;lshmi, distorsioni, rojture: digeriscono .dìtlìcìlmente, si.rizza loto
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il pelo, s
j

attacca alle ossa' la pellè , _

alcune volte intisìchìseono e se

ne vanno con grave perdita del possidente.
,

I servi, i cocchieri, bovari e simili alcune volte cagionano anche

immediatamente gravi accidenti, come aborti, fratture, zoppieatere, pia
ghe che i padron i ignorano donde sieno venute. I maltrattamenti pos
sono arrecare altresì gravi danni alla carne: la carne così percossa e

contusa può dar luogo Cl congestione, infiammazione; e se venga io

questo mentre l'animale condotto al macello può succedere la gangrena
con grave danno dei consumatori; almeno almeno è sicuro che la carne

percossa si corrompe sempre più prontamente.
Il modo di governare le bestie ha pure molta inllueaza. sulla se

erezione ed escrezione del latte nelle femmine, e .quindi sul bestiame
che da queste viene allevato e nutrito, e tale influenza si manifesta in

quasi tutta la vita. Chi non sa quanto importi ad un bambino. il pren
dere dalla sua nutrice un latte, come comunemente si dice, tranquillo,
� che altrimenti sarà intristito per tutta la vita?

Gli animali possono governarsi senza durezza e violenza, essì SODO

capaci di affezione e di timore, ed abbisognano di ·essere accarezzati;
infatti gli Arabi ed i Circassi allevano con tutta dolcezza i loro cavalli

,� non li castigano in altra maniera, se non sospendendo loro momen

taneamente gli scherzi e l� carezze; ed ho come restan mor·tificati per
tale privaziune e come diventano docili e quieti! ,

MoHe bestie sono difficili a guidare per la troppo forza, è diven ..

tano allora impazienti ed irrequiete, incapaci di ubbidire; a queste
bestie si sminuirà Id razione degli alimenii c si sottoporranno ad una

fatica abbastanza penosa per' consumare quell' accesso di vita e renderle

più quiete; se questo non giova si sgrideranno forte, sì mìnacceraune,
ma beo di rado.

Gli stromenti di punizione non si useranno se non nei casi nèì

quali riuscissero vani tutti gIi altri mezzi; questi casi perciò saranno

mere eccezioni, perchè difficilmente gli animali quantunque irrequieti;
proseguono ad 'essere indocili sotto una regolata privazione di sonno

e di alimenti, aggiungendovi proporzionata fatica •

.

( Dall'Jgricoltore)
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RIMEDIO CONTRO IL VELENO DEL MIELE - Un articolo scientifico
della Gazzetta UlJiciale Austriaca mette in guardia gli apicoltori au

striaci contro il miele d' .ltalia, che a suo giudizio racchiude in, se un

veleno di cui la violenza è uguale a quella del cholera morbus; L'autore

valuta a parecchi milioni il n.umero delle vittime che questo veleno ha

faUo in Italia. Ciononostante egli raccomanda l'uso di questo miele
I

,
\

alle famiglie come quello che è squisitissimo ed ha molte proprietà
igieniche.

M'accorgo di una dimenticanza. lo non ho detto che. il danno è

unicamente per le pecchie. Si tratta di un fermento deleterio detto
,

micrococus, di cui anche una minima particella basta per avvelenare

un alveare intero. Gli apicoltori, ivi è detto, che commettessero l'Jm

prudenza di nutrire i, loro sciami' di questo miele durante l'inverno
andrebbero dritto allo sterminio dei loro alveari.. -

Ciò detto, non sarà certo senza interesse la notizia che la scienza

ha trovato un rimedio infallibile contro questo malanno. Lo specifico
è semplice e poco costoso. Basta, fare vaporare nell' interno delle er

'nie 'infette una soluziorìe di acido 'salicilieo •

• VITI RESISTENTI ALLA FILOSSERA - Ultimamente si trovò che la
'vitis hetherophilla e vitis aconiti{olia fecero buona, prova in diversi vi

tigni francesi infetti dal terribile pidocchio, dappoichè le vigne essendo

fìlosserate, le viti indigene mentre perirono.. quelle provenienti dai vi

�igni dell' Asia resistettero e prosperano. Però ulteriori esperimenti
son necessari per assodare e determinare che questa scoperta sia UD

utile conquista antifilosserica.

I MERLETTI NELLA CARNIOLA - V industria dei merletti si è in
trodotta nella Carnìola , e specialmente nel distretto d'Idria' sin dal

secolo decimo quinto. Nel 1876 fu istituita in Idria una scuola di

lavoro dei- merletti, che era frequentata da 30 a 40 persone. Attual
mente vi sono in quel distretto da 1400 e 1500 lavoratrici di merletti,
si calcola ,a 70,000 fiorini il valore della merce che si vende annual

mente nella Carniola, Croazia, Istria e persino nella Sassonia e nella

Russia.

(Dalla Rivista Sci�ntifica Popolare)



COMIZIO. AGRARIO D_EL CIRCONDARIO DI SALERNO' l

Adunanza generale del Comizìc Agrario di Salerno del dì 3

febbraio 188Ò i n 21 convocazione essendo la prima del 10 andante
andata deserta per deficienza di numero; alle ore, 11 antimeridia
ne, nella sala massima' dell' Orto Agrario.

Fatto lo appello nominale si trovano presenti i signori:
Tajani .Ing, Domenico - Preside�le
Bottiglieri Errico - Vice-Presidente

Padre Foresio Gaetano - ConsigUere
Santoro Ing. Michel� - Idem

Mattia Giacomo - Idem

Cacciatore Ludovico - Idem

Vernieri Federico, socio per Salerno

Moscati Filippo - Idem Idem -

De Cataldis Orazio, per Giffoni Valle Piana
Genovese Francesco Saverio, per Castiglione
Pmto Angelo, per Amalfi

Consiglio Pio - Segretario.
Il Presidente dichiara aperta la seduta, e propone darsi per

letto il verbale della tornata precedente, già pubblicato nel Pi-
o centino, ciò che si accetta ali' unanimità, come potea ben ritenersi,

non essendovi state mosse osservazioni al suddetto verbale; quindi
rimane' pienamente approvato ..

Pria di entrare nella discussione delle malerie contenute nel
l'ordine del giorno, il Presidente presenta al Comizio lo studioso

giovine signor Stasio Giuseppe di Castagneto, frazione di Cava
dei Tirreni , il quale ha chiesto essere ammesso a far parte del

Comizio, essendo molto versato nella Enologia, ed essendo pro
prietario di Vigneti, e già perfezionato negli studii legali; indi
il Padre Foresio porge pure simile dimanda per l'ammissione del

giovine Pisapia Angelo, Laureato in M_edicine, anche dimorante in
Cava dei Tirreni.

Il Comizio si dichiara sòddisfatto di tali 'dimallde, e ne di ..

a
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spone l' ammìssione , autorizzando la Presidenza a rilasciare ai

signori Stasio e Pisapia, i corrispondenti diplomi, come Socii vo

lcntarii , col dritto ad una copia mensile del giornale il Picentino,
e coll' obbligo dell' annuo pagamento della tassa di lire 5,00, e

di frequentare. le adunanze; e di corrispondere ad ogni richiesta
di', notizie che ri�uardino l'Agricoltura, E passa all' ordine del

'g'iorno,
"

'

�

Quèsto al N. o 1 reca « Compilazione nel notame,nlo dei mi
« gliori Agricoltori del Circondario »',

Datasi dal signor Presidente lettura della nota Prefettjzia del
dì 8 gennaio p. p. Divisione 3.8 Sez. 1.a Num, 23721', colla quale
comunica le disposìzioni ·Ministel'iali al riguardo.

II Comizio

Dopo maturo esame e rassegna, è venuto a compilare il se

guente notameuto, salvo a fare aggiungere altre distinte persone
del Circondario, che ora han ;potuto sfuggire.
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TITOLO. !PRINCIPALE I
(JogDome e Nome I dimora!

1----

BRANCA

nella quale sono

precipuamente versati

Id.

'27

1. Farina Fortunato
2 Cav. Farina Nicola
3 Lanzara Eugenio fu

Giovanni
4 Bottiglieri Cav. Enrico Salerno

t' Baronissi � Per ogni genere di co�tura
5 5 ed allevamento bestiame
Castel S, Gior. Enalogo accuratissimo l fatto delle

pubblìcaz ioni

Conforti Salvatore5

6

7

8
9

10

11

12

13

14
15
16
17
18
19

20

Alfano Mariaritonio

Moscati Gaetano

Giacomo Cav. Mattia
Calvanese Carmine
Lanzara Raffaele di

Carmine
v

Amato Gaetano

Moscati Filippo

Manzi Lorenzo

Ci mini Beniamino
Rioaldi Cav. Raffaele
de Falco Nicola
de Falco Francesco
Palmierl Basilio
Na poli Cav. Francesco

Foresio Gaetano

Per la viticoltura ed il po
mario.

, Per le introduzioni ed uso

di macchine agrarie
S. Cipriano Per allevamento bestiame

e Salerno' e colture estensive
Salerno Simile allevamento e per

colture intensive
Id. Viticolture ed Enalogo

Castel S. Gior. Silvano e Viticolture
Sal erno Per la flora, l'orto ed il

pomario
Per r agrumeto ed il trat
mento di boschi e selve

Per l'agrumeto ed il Po
mario

Pel trattamento delle selve
castagnali

Maiori Per gli agrumeti scaglionati
Salerno Per le colture miste
Eisctano '(Per la viticoltura ed il trat-

Id. 5tamento de' cedui
Merc. S. Sev. Per le colture a secco

-

Baronissi Per ogni specie di coltura
razionale

.

di Bachicoltore e cultore di
scienze naturali

Per le colture intensive

Agricoltore in genere
Per la prateria ed Oleificio

Per le ortaglie e la viticoltura
Per le colture intensive
ed i cedui

Merc. S. Sev. Per le colture in pendio
scaglionate

Maiori

Salerno

\ Scala

21
22
23
24
25

26

Dragonea
Vietri

de Cataldis Orazio Giffoni V. P.
Ioele Filippo Cava de' Tirr.
Vernieri Cav. Federico Salerno
Pisacane Cav. Andrea Angri
d'Orsi Cav. Gerardo' Calvanico

N.O 2.

Discussione del conto consuntivo del 1879.

Il Presidente espone all' Assemblea avere stimato di far chin-
, dere il conto del passato esercizio, stante la poca speranza di altre

esazioni, atteso il mancato sussidio Governativo, per la non data

relazione del Prof. Riccò, e per la deficienza di fondi Provinciali

disponibili; e .quindì per quei pochi sussidii comunali che resie-
il
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Il Comizio

'rebbero ad esigerei, se ne farebbe oggetto d'introito straordina
rio per lo esercizio corrente.

Approvato l"operato della Direzione passa allo esame delle
,

" {

poche partite che co�npongono il Conto del Tesoriere signor Ric-
ciardì che' offre lo introito di lire 1065,3f e l'' esito -di lire 882,25,

,
' I

quindi l avvànzo di lire 183,06 che sarebbe a riportarsi nel bi-
.lancio corrente che si trova già passato alla cognizione del Mi ..

nistero per mezzo della Prefettura di che andremo ad occu

parci.
Intanto destina il Comizio, seduta stante " il Socio �gnello

Pinto, allo esame dei pochi documenti che gi ustificano le par
tite di esito, e dopo breve esame avendo il medesimo signor Pinto

t dichiarato di avei' verificato tutto in corrispondenza � e nella re

.golarità , il Comizio ha approvato il conto, ed, ha autorizzato la

Direzione ad emettere la .declaratoria al Tesoriere per la passata
gestione del 1879.

Dopo ciò il Pre�i�ente per esaurire questa parte finanziaria
dell' ordine del giorno dà lettura della nola Prefettizia del 19

gennaio.p. p. 3a Div, 1a Sez. Num. 954 e dell' annessa delìberazio
: ne dell' Onorevole _Deputazione Provinciale colla quale si dichiara
non aver potuto deliberare alcun sussidio al Comizio, ma che per

,

ottenerlo, rileva il signor Prefetto con altra nota .del �8 gennaio
ultimo 3· Div. 1 a 'Sez. Num. 11 5�, che 'sia invi�ato il Comizio

a fare una' speciale di manda, per. potersi deferire la pratica al

Consiglio Provinciale, quindi .invita il 'Consesso a formolare la sua

domanda, e che esprime nei seguenti termini.

li Comizio

Visto la. nota Prefettizia del 15 dicembre 1878 num. 2222i
'çQUa -quale dichiarava che nOQ ostante la is,tapza pres�n�.ata al

.Consiglio Provinciale , in nome del Comizio, lo stesso per man

canza assoluta di fondi non avea potuto aderirvi, cosicchè nel 1879
,il Comizi_p non potè fare, per l- istruzione agraria, quello che si

proponeva peto mancanza di mezzi.
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Vista la nota .del 19 gennaio ultimo Num. 95' colla quale
vien comunicata la impossibilità della Deputazione a deliberar

pagamenti nè pel 1879 e nè pel 1880, non essendosi dal Con

siglio provveduto a tempo.
Vista l'altra nota del signor Prefetto-Presidente della stessa

Deputazione, il quale si dichiara' disposto presentare le dimande

del Comizio nella prossima riunione di Agosto

Delibera

Rassegnarsi in nome del Comizio di Salerno là indispensabile
necessità del sussidio di lire 300,00 , piazzato nel bilancio di

questo medesimo esercizio 1880, altrimenti .non potrebbe' nell' ot

tobre ripigliare lo studio di perfezionàmento sulla' manifatturaaione
dei vini, che costituiscono una importantissima branca delle no-'

stre industrie agrarie. .:.

.Pregarsi altresì l'Onorevole signor Prefetto che in agosto il

Consiglio Provinciale si degni provvedere, non' solo al richiesto

fondo - del-1880, ma ancora per altra simile del 1881, onde possa

piazzarlo nel' nuovo bilancio, con sicurezza d' introlto.
In fine il Comizio trova indispensabile pregare la prefata

Autorità del 'signor Prefetto che rassegni alla bontà del Consiglio
che i Comlzii siano oramai gli organi di dritto e di, fatto di ogni
corrispondenza agraria, e che il loro servizio gratuito, per bene

della generalità, ,non possa gravare sui congregati. s,euza steri
lirne le cooperazioni, per modo che continuando a riteqere che
un sussidio, sia ope,ra vana, si caderbbe nello, scoraggiamento
e nella esinania pur troppo deplorata sino ad ora ; quindi il sus-

'

sidio che si chiede nella limitata misura di lir� 300,00, il Co

mizio dimanda che sia fissato nel bilancio Provinciale fra le spese
ordinarie onde possa l'Amministrazione dell' Istituto farvi, CO,Ot'o ,

senza ripetere continuamente le sue dimande annualmente.

A infine deliberato piazzarsi la resta risultata dal conto" al

bilancio corrente , di cui ne sarà data copia al Tesoriere per la
, gestione del 1880.
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N.o 3.

Nomina di una Commissione pel giudizio sulle concimaie
in concorso.

Il signor Presidente ha comunicato al Comizio essere giunto
in termine prestabilito, ed in seguito ai manifesti in istampa che
si pubblicavano al primo giugno 1879, Num. 3 dimande di Con
cimaie costruite, che aspirano ai premii fissati. Tali' dimande
sono state inoltrate :

:

1. lo agosto dal colono _Giovanni Paolillo di S. Leonardo;
2! lo settembre dal signor Basilio Palmieri ; proprietario di

Mercato Sanseverino;
3. Da un tale Afiiello Vitale colono del Cav. Luigi Marchese

Dentice, in un fondo nella contrada Fiano di Nocera Inferiore.

Invita quindi il Comizio a nominare una Commissione che

.accedendo sulle località, a spese del Comizio, giudichi delle opere
fatte, e proponga l" aggiudicazione dei premll secondo giustizia.

Il Comizio

Dopo maturo esame, e dopo di versi manifestati pareri di ...

scussi, è divenuto alla nomina dei seguenti individui presenti al

l'Assemblea onde fare immediatamente dietro la loro verbale ac

cettazione, un appuntamento sin da ora per gli accessi locali;
e sono:

1. Padre Foresio Gaetano;
2. Mattia Cav. Giacomo;
3. E de Cataldis Orazio.

'

E per lo accesso locale rimanga fissato, di pieno accordo,
il dì i 5 marzo prossimo.

Ciò posto il Comizio incarica la Direzione darne partecipa
zione agl' interessati a mezzo dei rispettivi Sindaci.
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N.o t..

, 3l

Relazione, da rassegnarsi al Ministero, dell' operato del Comizio
nel corso del 4879.

Il Presidente trovandosi già di aver colla Direzione concor

data sìffaua relazione; se ne dà lettura dal Segretario.
Dessa si esprime nei seguenti termini:

_

./' .

Relazione dell' operaio deZ Comizio durante il 487�

� doloroso il rammentare la scala delle sciagure, agrarie per.,
corsa in lutto l'anno '1879, che deve dichiararsi annata calami

tosa per l' awicoltura.
Il Comizio è sempre intento ad ogni specie di miglioramento,

che eccita, e coi consigli e cogli esperimenti di fatto; ma per
questo caso, di forza maggiore, non ha potuto che-compatire e

confortare nella passata annata di procelle, la quale non .hafauo
che tenere i terreni in continuo bagno per ,tutto il ,tempo \ltile
ai lavori.

Ciò non pertanto, il Comizio si trovava aver bandito un coni-

corso per la migliore concimaia che si fosse istallata da chiun

que nel proprio podere. ' '\

Decise del merito delle diverse op-ere e premiò quella, che

aveva giudicata la migliore. col concorso del Real Ministero di

Agricoltura.
Per mezzo del suo Presidente ebbe l'onore di essere rappre-,

sentato al Consiglio' Superiore �i Agricoltura, e si attendono dei

provvedimenti invocati sulle facilitazioni della esportazione dei

vini, che è una produzione ragguardevole per Salerno.

Esperimen tò i foraggi i di cui semi - erano stati inviati dal

·Ministero, .e ne diè relazione.

Tentò di esperimentare il seme di riso a secco, ma il pes
simo tempo ne impedì lo sviluppo , e quest' anno si è in via di

ripetersi la seminagione.
Riprodusse gli esperimenti sul grano di Rieti, e confermò

il suo primo giudizio che diè
.

i risultati della nostra Bisciola;
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però ebbe a constatare che quella sèmenza dia sviluppi più re

sistenti agli influssi atmosferici, mentre la risciola da risultati me.

non, sicuri.
_

\ " \ \

. Per mezzo del diligentissimo socio Mattia, esperimentò i semi

delle Viti Americane, le quali fecero ottimo sviluppo, non ostante

l'arrivo di dette' semeùti sia stato: un po' tardivo, e delle specis
di cui possa qui tènersi gran conto sono:

1. çal'difolia Mation ;
2. Cardifolia Clindon ;
3. Mi,tun di folia�)SculpornoDg.
In quest' orto. diretto pure da un socio che fa parte di en

trambi gl'istituti, sono già a se'l'vizio degli agricoltori dei vivai

di ogni genere, ed ivi si esercitano colture erbacee esperimentali,
I di ogni maniera, avendo' il benefizio alla irrigazione. Vi è pure

un modesto deposito di macchine, ed una stazione di Tod. da

monta a 'servizio dei richiedenti. Tutto questo comunque appar

tenga alla Società non è che .souc gli occhi del Comizio , e pel
pieno- accordo ed omogeneità di scop.o il 'Comizio si completa
nella Società 'dalla: quale ha la facoltà di eervirsi.- a mezzo dello

stesso Custode e dello stesso Giardiniere gratificato dal Comizio e

pagato dalla Società, dei suolidisponibili. É questa la ragione pel'
la quale il Comizio non ha' altro ad aggi ungere 'intorno alle sue

- operazioni di fatto poichè si appoggia alla Società di antica costi

tuzione provinciale" che tiene maggiori mezzi ad operare.
Si lavo-ra 'però per ottenere nello stesso orto una scuola pra

tica di Agricoltura, e se si ottenesse la, fusione di tutti i Comizii
della Provincia colla stessa Società, potrebb� formarsi una' vasta

Accademia Agraria. capace di utili risultati, massime pei rialza

mento dell' Agricoltura -nei luoghi più internati della Provincia,
che mediante la viabilità andranno a schiudersi man mano al

commerciò.
Sostenne la sua Direzione un' attiva corrispondenza col Mi·

nistero , colla Prefettura e con, tutte le Autorità Provinciali che

promossere dubbii .ed accertamenti sopra fatti di agricultura, e

perciò il Registro di' corrispondenza del ·187-9 segnò un numero

abbastanza alto.
Forni, ogni sorta di, notizie. per la inchiesta' agraria ohe si
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trovavano di già ammanite pel' concorso, anc.he- per altri Circon-

darli della Provincia.
Nelle sue riunioni che emergono da verbali già diramati,

provvide ad ogni fatto Amministrativo.
Cooperò per la istruzione agraria �che volle si versasse in

quest' anno sull' importante' ramo della vinifìcazione.

Per la esatta esecuzione di questo voto la Direzione si recò

nella scuola Snperiore di Portici ger avere un uomo speciale, che

si ebbe nella persona del Prof. Riccò, il quale si prestò alla pa
zienza, a spesa del Comizio e col concorso dei Comuni e privati
proprietarii, di visitare parecchi raccolti di uve; e diresse tutte

]e operazioni della trasformazione nel prezioso liquido, con sod

disfazione di tutti gl' interessati.

Di queste operazioni il 'Comizio ha dovuto sopportare da se

le spese senza aver potuto ottenere alcun sussidio nè dalla Pro

vincia e nè dal Ministero. Dalla Provincia perchè lo negò per
mancanza di mezzi. Dal Ministero 'per la mancata relazione di Ric

cò, che per suoi impedimenti personali non potè darla fuori, ma

il Comizio l'aspetta ancora per poterla stampare e diramare pei
,

socii, onde, i difetti rilevati, possa- ogni socio correggerli da se.

In febbraio acclarò il conto dell' anno precedente e poi pro

pose il 'nuovo blilancio del 1880.

Provvocò ed ottenne "il cambio di alcuni socii 'per diversi

Comuni, che non frequentano il Comizio.

Inviò ad uso del M,useo Agrario in Roma, la collezione .di

bozzoli di nostra produzione.
Promosse altro 'Concorso per costruzioni di concimaie sul

quale deve il Comizio versarsi, essendovi dei concorrenti. E farà
tesoro dei suggeruoentì dati di recente dal Real Ministero.

Visitò la Direzione il concorso Regionale di Caserta.

E non mancò di dare le periodiche notizie sulla campagna.
Infine il Comizio di Salerno è povero ed è appena nello ini-

zio della sua costituzione, molti dei suoi socii si onorano di far

parte dell' emerita Società Economica, colla quale come si è detto,
si completa, essendo in pieno accordo con questo antico Istituto, �

nella cui Casina agraria il Comizio funziona.

Questo è quanto si � praticato nel corso del 1879.'
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Speriamo che il- 1880 sia più prospero all' agricoltura e dia
il mezz� a nuovi miglioramenti dei quali non si mancherà dare
il dovuto conto.

Il Comizio dopo averla udita attentamente 'ne 'approva il con

tenuto in tutte le sue parti e ne dispone la' spedizione al Ministero.

N.O 5.

'Comunicazioni diverse

Il Presidente dà lettura della Ministeriale comunicata dalla
Prefettura con nota 18 novembre ultimo num. 20992 relativamente
allo esame critico del bilancio dell' anno corrente, e siccome que
sto offre diversi capi è necessario che il' Comizio ne sia inteso,
e 'provvede, approvi, o riprovi, tutto quello c-he meriti l'atten
zione del Consesso.

.A.

Si 'dà lettura del primo periodo de'ila MinisteJ'iale col quale
vien sospesa la contribuzione sulle somme pagate al Prof. Riccò

per la esecuzione enologica fatta fare nel Circondario, e che que
sta contribuzione sia stata temporaneamente negata, sino a quando
non venga presentata la relazione del Professore.

Il Presidente in nome della Direzione rassegna che detto Pro

fessore sia uscito dall' Istituto di Portici pel suo collocamento a

un' Azienda privata in Grassano di Basilicata, questo suo sposta
mento l' ha inabilitato �ll' adempimento fin' ora.

Il Comizio, non tanto pel pagamento da ricevere, quanto per
Ia pubblicazione del dettato del sudetto Professore, prega la Di

rezipne ad insistere onde si adempia dal Professore alla promessa.

. Riguardo al nuovo concorso per 'costruzione di concimaia il

Comizio si dichiara inteso della condiscendenza Ministeriale di

.cui si mostra grato, ed incarica la Presidenza di rassegnare sin

da ora una bozza di maaifesto per provvocare il nuo-vo concorso

pel 18S0.u
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Per lo impianto del Vivaio delle Piante da frutto, per lo quale
il Ministero promette un premio di .lire 200,00, dalla Presidenza

sono state riferite le pratiche innoltrate presso al Presidente della

Società Economica, onde ottenere nell' orto oltre i vivai esistenti.
un vivaio speciale di cui avrebbe

_

in prevenzione dovuto. offrire

il tipo planimètricç.
Ma letta la nota del Presidente signor Napoli, dalla quale pare

incerta la possibilità' di un tale impianto, a .deliberato il Comizio:

Ringraziarsi il Presidente signor Napoli delle manifestate
buone dispesizioni , ma intanto non volendo far- trascorrere la sta

gione, ha incaricato il Padre Gaetano Foresio. destinare nell' orto

sperimentale annesso alla Scuola Agraria di .Dragonea lo impianto
di siffatto vivaio. E siccome la proprietà dell' orto è d-el comune

di Vietri .sul Mare. potrà il Comizio assumere il pagamento del.
canone che il Comune paga al Demanio dello Stato, ed ottenuta
l' adesione di quel Municipio, dopo ciò potrebb' eseguirsi la istal-

,

lazione del vivaio in J>�ù appezzamentì successivi -ed ordinati, per
v

•

diversi alberi da frutto che potrebbero essere somministrati a bas-

so pl'ez�o a tutti Sii agricoltari 2richiedenti. Ed il signor Foresio
ha promesso le sue cure pel suddetto allevamento.

Sicchè la Direzione è stata incaricata di es�guire tutte le

pratiche per lo scopo.

Finalmente il Presidente riferisce le dispiacenze del Ministero

per la incorrispondenza dei sodi ,al pagamento annuale che do

vrebbe' formare' il fondo comune, e si legge ed approva la rispo
sta data, che Ja tassa sia, cioè, ritenibile pei socii. volontarii è

gi�mmai pei socii delegati dai' Comuni, che in parte danno dei

sussidii al -Comizio . .E siccome anzi il Comizio credea che 'detti

socii che si prestano ad un. viaggio per intervenire, sia ueces-

,sario, oltre al giornale, organo del Comizio, una somministrazione
'

loro, di qualche utile pubblicazione. Ed in effetti il Presidente

ha distribuito il pregevole volume dell' Agdcoltura meridio�ale di
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Ottavi, di cui si trovavano diverse copie in Archivio; ed il een

nato libricino detto: l ricordi di nostro Zio.
Pri ma di sciogliersi la seduta, sorge il Cav. Bottiglieri e ha

manifestato sentite condoglianze per la immatura perdita dell' E

gregio Direttore della Scuola Agraria Superiore di Portici, Ettore
Celi. A queste condoglianze tutto il Comizio, che conosceva le
virtù del signor Celi, si è commosso, ed ha incaricato 'la Presi
denza manifestare alla famiglia dello estinto il comune dolore per
la perdita, di difficile rimpiazzo per le qualità intellettuali e mo-

. rali di rara perfezione.
.

Giunta con ciò l"ora tardi, il 'Presidente- scioglie la seduta.

Il Presidente

DOMENICO TAIANI
11 Segretario

Pio CONSIGLIO.

;0;

CONFERENZA 56.a

DELr.A SAGGINA.

La saggina, o sorgo o oleo dai �Botanici ,( Holeus lorghum) è un

altro cereale, che iu più ristretteproporzioni si .coltiva anche nella

nostra Provincia, quantunque man mano che la coltura del frumentone
si è estesa, questa p ianta gli ha ceduto il posto. Nè di l'al fatto ab

biamo a lamentarci, avvegoachè è una pianta voracissima oltre ogni
credere, che ha fatto dire al Cuppari « è strumento potente in mano

dei contadini per rovinare uo suolo ». Per la qual cosa io avrei po ..

tuto astenermene dal parlarveue, ma come v' è fra le varietà delle sag

gine una che si coltiva con molto profitto non tanto per seme quanto
per farne granate, �o spazzole, ed un' altra che non sono molti anni ha

fatto gran rumore per la possibilità di estrane lo zucchero, così non

ho potuto privarvi di queste notizie.

Questa pianta è antichissima in Italia, se ne trova menzione in
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Plinio, il quale ci ha tramandata la notizia di essere stata 'introdotta
a suo tempo da pochi anni; e Dawid Low crede che ve l'abbiano por
tata i Cartaginesi. Che che ne sia.d! questa' remotissima introduzione,
essa al pari del mais appartiene a paesi di clima caldo, e non potreb
be essere coltivata con profitto nei paesi più settentrionali della pe
nisola. Infatti la varietà, di cui vi ho fatta menzione, capace di som

ministrarci lo zucchero, e perciò detta Holeus saccharatus fu spedita
in Francia �aJ Console della China il Montigny, quantunque sia stata

già da molto tempo conosciuta e coltivata dali' Arduino sotto il nome

di oleo di Cafìera. Le varietà poi che sono più comunemente coltivate,
fra le tante che ve n'esistono, sono la saggina comune, e la saggina
da granata.

,_

La coltivazione della Saggina è presso a poco conforme a quella
del frumento,. e si può fare sia .per foraggio, sia per ottenerne. i se

mi, sia finalmente per gli usi industriali, cioè per cavarne succo zuc-

,
cherino. Benvero però quando si tratta di ottenerne i semi maturi non

può essere coltivata che nel nostro clima meridionale, là dove prospera
il mais" e neppure in tutti' questi luoghi, attesochè se il seme di fru

mentone ha bisogno per maturare la somma di 28000 centigradi, per'
le saggine ve ne occorrono, 40000•

'

Si semina a primavera inoltrata ed anche durante ì' està, se si de ...

stina a foraggio. Essa ama r umidità, meno nel primo periodo della

sua vegetazione, in guisa che- le pioggie tardive in primavera Ingial
liscono le piccole piante, e ne restano intristite. Falle poi adulte,
quantunque sostengano il succo più del mais, pure senza il benefizio

della irrigazione se ne diminuisce il prodotto.
Il vero vantaggio. che bisogna riconoscere nelle saggine, è questo,

che esse non solo 'prosperano nel terreno pingue, che 'conviene al fru

mentone, ma riescono pure nei terreni compatti io cui predomina l' ar

gilla e che si fendono di està , purchè però sieno stati ben lavorati,

Prosperano parimenti le saggi ne su' terreni che abbiano di recente ri

.eevuti depositi di limo, come sono le riviere di certi fiumi che d' in

verno sono inondate. Sicchè per utilizzare questi terreni ed i Jenaci
la' saggina è veramente importante; in tutt' altro caso è da preferirsi
il frumentone.

Nella buona agricoltura la saggina non può prendere posto spe
ciale nell' .evvicendamento ,

e si deve avere come una coltivazione ec

cezionale per utilizzare quei dati terreni che non servono ad altro.

Pessimo disegno sarebbe quello di farla precedere al grano, perchè
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essendo voracissima, il terreno non _ avrebbe modo nè tempo da potere
risarcire le perdite di fertilità che v' induce. Vièn calcolato che per
ogni 100 chilogrammi di seme, e 500 di fusti si esauriscono 177 chi.

logrammi di- letame normale, il qual consumo è presso a poco quello
stesso che preduce il frumento, il cui valore è sempre molto maggiore
deìl� saggina. AI quale calcolo bisogna anche aggiungere unà più se·

ria osservazione, ed è che le paglie del, frumento, gli steli, le foglie
le spate del frumentone sono sempre, almeno per la più gran parte,
consumate nel fondo e quindi ritornano alla terra, ma i sagginaIi col

tivandosi 'per granate o per industria sono quasi interamente asportati.
La quantità di seme necessario per un ettara di terreno è di dieci

litri, se si s�mina in fila, ma a spaglio, come si usa pei sagginali per

spazsoìe, occorre mezzo ettolitro.

Il modo da seminare è vario; gli stessi mezzi che si usano pel
frumentone possono adattarsi pel seme di saggina, e le distanze pos-

'

sono essere ancora un poco più ristrette.

Il germogìiemento avviene più o meno presto', secondo la stagione,
il grado di umidità e la natura del terreno. È gran vantaggio se na

sce contemporaneamente, come porta imbarazzo il caso contrario, così

pure il dover supplire alle mancanze con j ìfondere la semina, perchè
ciò importa anche successiva maturazione dei semi, e difficoltà nel rac

coglierlì. Le- piante nascono spesso supeflue perchè essendo piccolo il

seme è difficile di farne cadere un solo nelle buche, onde è 'mestieri

sfollare le piantoline allorchè si sarchiano, È pure necessario di .spol
lonare, ed anche discretamente sfogliare le piante; la prima cosa per

'non fare sfoggiare in-verde le-piante a discapito del seme, la seconda per
affrettare la maturità -de! seme. Il quale se sopra-vviene l'autunno e non

trovasi perfezionato, si arresta a quel punto, e si raccoglierà difettoso.

Le sarchiature , e l" accalzamento 'sono i lavorecci che voglionsi
eseguire al modo stesso indicato pel frumentone.

Sono pure uguali i pericoli che corre cd i danni cui va soggetta
la saggina, sia per irregolarità di stagione, come per mancansa di u

midità. n carbone, i vermi, i bruchi, i I grillo-talpa son,? suoi nemici.

Il ricolto dei sagginali per semi o per zucchero non devesi di trop- .

po affrettare. Bisogna che le granella abbiano acquistata sufficiente COD·

sistenza e 'mcstrtno contenere la sostanza fari nosa. Se poi trattasi della
, .

.

saggina da spazzole è uopo anticipare, altrimenti le panocchie si mac-

chiano e restano oscure; locchè le fa scemare di pregio. Queste van ..

no recise con una porzione più o meno lunga del loro fusto, secondo
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la lunghezza,che 'si suole dare alle granate. Anche le, pannocchie a gra
nella si recidono' con una parte de], fusto per aver comodo di ammas
zarle e trasportarle su Il' aia.

Lo sgranamento delseme si fa in diversi modi con éavalll o buoi,
o col .correggiato, come si trebbia il frumento. Non però quando si

tratta di quella saggina che si destina a spazzole. I modi accennati

guasterebbero i filamenti della pannocchia, che non più' corrisponde
rebbero all' uso che se ne vuoi fare. In questo caso lo sgranamento si

esegue distendendo le piante ad una ad una su di un pancone, e ra

dendo la pannocchia con una lamina di ferro tagliente.
Il prodotto della saggina è vario, ed è perciò che gli agronomi

lo indicano diversamente. Si può, intanto prendere una media,' e rite

nere che il prodotto secco sia.

In grani chil. 2250 - ossla etto 45
_ Fusti da scope "

• 2000 � N o 4000
.�

.

Fusti residui. 2000)'
Coltiva n'dola per foraggio può aversene un prodotto di settanta

ad ottan tamila chilogrammi.
La farina della saggina .come alimento umano non è: da commen ..

darsi; ilpane che ne risulta anche mescolato di altre farine come di

segala e di miglio, lievita male e riesce pesante ed indi,gesto. Quindi
è che l'uso normale dei semi di saggioa è quello di �destinarli ad itì

grassare gli animali domestici, e specialmente i m,aiali ed il 'pollame.
La saggina di Cafreria, secondo l'Atduino, dà semi i quali som

ministrano farina in maggior quantità di quello, che si ottiene dalle
.

altre, varietà, differenza notevolissima perchè è di 128� ad 80. l fusti
di questa varietà se sono raccolti verd i e tagli lizza ti , possono essere

0.0 buon foraggio pei buoi e per le pecore, e possono adoperarsi per
la distillazione e per cavarne la melassa.

l sagginali di scopa sono i più fruttiferi, perchè se ne possono
raccogliere anche i semi. E se ne fanno granate di ogni misura, ed
il resto degli steli si usano per lettiera o per bruciare.

C.
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Proposte di argomenti di discussione p�l Consiglio di Agricoltura.

Già con la Circolare del dì 8 Dicembre 1878 N ..410, con la quale
si dava comunicazione del R. Decreto che modificava l'ordinamento

del Consiglio d'Agricoltura, questo Ministero espose ai Comizii ed alle

Associazioni Agrarie il proprio intendimento di trarre argomento di

studii e di discussione per l'accennato Consiglio dai voti che quei Co

mìail o quelle Associazioni avessero espresso circa ai provvedimenti
riputati utili per migliorare' le condizioni dell' Agricoltura e degli A·

grico ltori.

I voti dei Comizi i sono registrati in apposito capitolo delle No
tizie 6 Studii sull' Agricolturfl che periodicamente si pubblicano da que

sto Ministero (Vedi la recente pubblicazione relativa all' 'anno 1877 a

pagine 1112 e seguenti): ma alcune proposte sono d: interesse troppo
locale perchè possano formare oggetto di discussione pel Consiglio di

Agr�coltura ;
.

e molte altre sono appena accennate senza motivazione

ragionata e discussa.

Il Ministero porrà all' ordine del giorno pel Consiglio d'Agricoltura
le questioni che appariranno di maggior importanza e 'di carattere più
generale.

Frattanto nell' imminenza della convocazione di detto Consiglio e

riferendomi al disposto delltart, 8 del vigente regolamento dei Corni
zii agrarii nel quale articolo è faUo loro speciale invito di specificare
a parte e diffusamente nella Relazione annuale, quelle proposte di ordine

generale che il Comizio crede abbiansi a sottoporre all' avviso del Con

siglio d'Agricoltura, prego la �. V. di farmi tenere prima del1a fine

del corrente mese la esplicita indicazione .dei voti sui quali cotesta

assqciasione vorrebbe richia mare I· attenzione di quel Consiglio, avva-

'lorando la proposta con quegli argomen ti che furono presi a base delle

rispettive deliberazioni.

Roma, addì 10 Febbraio 1880.

Per, il Ministro - AMADEI
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LA SICUREZZA NELLE CAMPAGNE

I.

Per la tutela e l'incremento dell' agricoltura nella nostra Italia
è necessario raccomandare premurosamente al Governo di rivol

gere tutto il suo impegno e la sua sollecitudine alla abolizione

dei pesi e dei diritti anti-economici che difatti aggravano tuttora

le terre italiane, p. e. l� servitù di Jegnare (jus lignandi) la ser

vitù di pascolo (jus pascendi }, le decime feudali,' le decime ec

clesiastiche e molti altri diritti di' uso, di servitù e condominii,
noncbè numerosi, altri simili vincoli ed abusi che pesano su i

fondi rustici.

Sono questi veri e gravi ostacoli al prosperamento dell agl'i
coltura, perchè rendono incerta la proprietà, il possesso e la iscri

zione ipotecaria; danno luogo non di l'ado a rovinosi ed intral

ciatissimi processi, ed inceppano la libera disponibilità e circo

lazione dei fondi, scernandone altresì il valore con sensibile per
dita della ricchezza nazionale.

Un alt,ro grave argomento per il benessere dell' industria a

gricola è la sicurezza campestre. Ed appunto uno dei mali più
funesti che affliggono -la nostra agricoltura è la mancanza della,

sicurezza campestre. Gravissimi sono i lamenti ed i danni che in

tutte le pani, dal Piemonte alla Sicilia, si sentono per la frequenza
dei furti di campagna. Molt� coltivazioni meglio adattate alle con

dizioni di suolo e di clima o non s'introducono, o già prosperose
e' proficue, si abbandonano per non lavorare pei ladri; questo è
il grido di dolore che 'ogni giorno si ode per le italiche campagne.

In molti luoghi la vendemmia, la coglitura delle frutta, il

taglio dei boschi si precipitano anzi tempo, per salvare una parte
della raccolta. Quanto sia contrario il furto campestre al progresso
economico del paese è facile a comprendersi in quanto che: il

principale ,ec�itamento a produrre si, è quello di 'essere certi di
'

raccog liere.
Il gl'ave tema della polizia rurale ha richiamato varie volte-

4
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l' attenZiQIH��deLCo,mb·io Agr.artio' dì Rem_a:, irir ,BegUtto, al llumerosi
reclami pervenuti da moltissimi a,.gri,ç,q_ltori, che lamentano i frutti

campestri ed) danni che sono di continuo arrecati alla proprietà
.

rurale, e varie volle questo Comizio si fece interpetre delle con.

'tinue. lagnanze degli, agricoltori,. ,e manifestò il desiderio che ve.

nisse con sollecitudine ordinato un sistema di garenzie per la pro.

puieta rurale ..

'Ma' per quanto il Comizio Agrario di Roma, p�eoccupato da,

questi- reclami, rappresentò questo stato di cose che fatalmente

pesa sulla proprietà campestre, a nome degli agl'ico,ltol'Ì di Roma,
al Ministero e al Municipio, cui è aache demandata la lòro tutela,
e domandò a queste autorità di portarvi un pronto ed 'e'ffìcace
rimedio, nulla si ottenne e T ordinamento della polizia ru"àle nella

campagna romana è rimasto sino a quest' ora un vano desiderio!

Il potere dello Stato deve essere custode e vindice- della si

curezza campestre, e questo speciale argomento deve formare

principale. oggetto, 'delle .cure e dello zelo del l\Iin-i'stero di agri
celtura, ed è d'uopo che desso col più grande impegno 'si ado

peri: per difendere e .tutelare i dritti del 'coltivatore , assalito ed:

opprèsso dai ladri e dai vagabondi.
Sia adunque infine cura speciale 'del nostro Governo di li

barare- effettivamente il paese da tali malanni ed ,cmancipàre la

proprietà da siffatte sch iavitù, ritenendo che uno, svii uppo, vigoroso
dell' industria' agraria non sia' possibile se non COl} libero com

mercio di tutte le, derrate, senza veruna restrizione diretta-o in

diretta colla libertà della terra, colla. sicurezza, della proprietà e

del possesso e colla. rimozione di tutti gli ostacoli che la inceppano.
Ed, è specialmente anche in questo senso che bisogna ricor

dare-la gran massima di Monte�quieu che dice: 1 paf(si non sono,

eoùisxui in r·agione della loro fertilità, ma-in ragione dello. loro libertà.
Per arrivare a ciò e per garentire e' proteggere un libero

sviluppo e il, cèlere progresso dell' agricoltura 'in UIIO Stato è in

dispeèsàbile una apposita legislazione_per gli interessi agrarii , ossia

un- c6dìce agrario ed una ben organizzata ed eflieace polizia rurale,
. Ne.l presente articeloè ci oecupererpo soltante del> primo di

questi gravi argomenti, faèendo però ben notare che tutto, q,uello
che si fa sul campo della legislazione, resterà sempre 'lettera morta,

.\
'



IL PIeENTINO 43

se non viene completato, da quell' altra istituzione esecutiva che

è la polizia rurale, cioè l' applicazione, delle leggi fatta dagli a

genti a cui è demandata là tutela de'Ila proprietà. Qualunque co·

dicè rurale rimarrà una pura derisione, se manca la vigilanza
delle autorità, lo zelo degli agenti di pubblica sicurezza ed ife:"

golamenti speciali dei Comuni che ,hanno il territorio rurale, �;

Le prime leggi agrarie noi le troviamo presso gli antichi

Romani, e sebbene il sigbifìcato che esse avevano non corrisponda
perfettamente a quello. che nei tempi nostri si dà alle leggi agra

rie, essendo quelle politiche nel fondo e solamente nel loro effetto

sociali, mentre che ogg�dì la natura intrinseca delle leggi rurali,
è sociale e l'effetto politioo, pure il loro scopo, principale era di

migliorare le condizioni della proprietà ed .allargare il sistema

agrario.
Pref, CARLO OULSEN.

DIREZIONE DEL COMIZIO AGRARIO
di Salerno

Oggi li 22 del mese di febbraio io Salerno.

Biunitasi. la Direzione dietro invito del, Presidente t si trovano

presenti i signori:
DOMENICO Ing. TUANI,-- Presidente
ERRICO Cav. BOTT1GLIERI- Vice- Presidente

MICHELE Ing. SANTORO - -Consigliere
PADRE GAETANO FORESIO - Id. '\

GIACOMO Cav. MATTIA- Id.

L'UDOVICO ClCCIATORE - Id •

. PIO CONSIGLIO - Segretario.
Il signor' Presidente ha dato lettura di una nota a stampa direts

tagli dal signor Presidente del Comizio Agrario di Totino, colla quale
fa invito a tutti i Comizii del Regno, per farsi rappresentare in una

adunanza generale, che s·i terrebbe nella stessa città di Torino, allo scopo
d'impetrare dal Real Governo energtche disposizioni allo scopo di com-

.battere prontameute la fìlossera sulle località ove per avventura potesse
manifestani, colla orgariizzazioEe di un sistema d'i vigilanze e di p'fà':
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�che obbligatorie che abbiano p�r mira ogni possibile preservastone,
per accurate e continue prevenzioni, che fossero adatte alla localizza.
zione del mute ovunque si venisse a sviiuppare ..

La "Direzione lodando la energica iniziativa presa dai Comiziì, il

cui territorio è magg-iormente minacciato, e giudicando ben riposta
ogni fiducia sul Comizio Agrario di Torino.

DELIBERA AD UNANIMITÀ

pregarsi il Socio- Mar.chese Atènolfi Pasquale, dimorante' in Cava dei
. Tlrrenì, che voglia assumere ,lo impegno di rappresentare il, Comizio

di Salerno nella adunanza .generale che' avrà luogo nella Sala del Co.
mizio Agrario di Torino nel giorno 2� del::: prossimo marzo, in Piazza

·Càstello N. 16. E perchè gl' intendimenti della Direzione sulle dis,po.
sizioni . da proporre. al Real Governo, siano noti al Delegato signor
Atenolfi,-::sthna qui" In' seguito esporli in via di rilievo, salvo i risultati
della discussione che l'assemblea farà sugli argomenti che SOflO statì co

municati, e che qui in 'seguito si trascrivono col parere della Direzione.

1.° Relativamente alla legge 5 aprile /879 N. ,4816.

a) Cl Che il massimo della multa sancita nella legge 3 aprile 1879,
« per la infrazione della medesima sia accresciu,ta almeno, di dieci

-

« volte tanto ».

Quest� aumento, dalla Direzione del Comizio di -Salerno, si sti

merebbe sufficiente sino al quintuplo,
b). « Che le indennità .a eorrispoudersi aì.proprieterì invasi o mi

« nacciali dalla filossera, i vigneti -dei q,ll'çlli dovessero- essere trattati
« con insetticidi o sacrlfìcatì nello interesse generale, siano perfetta
« mente adeguate al danno loro arrecato, _Base per lo apprezzamento
c( del danno debba. essere la' differenza di valore capjJqJ�·.in ciasche
( duna Iocalità fra il fondo nudo, qUi!I� riducesi dopo, .. H trattamento,
c( ed il fondo vitato quale riscontrasi quello a curarsi, tenuto conto

, «
_
di ogui circostanza che possa' aggravare o favorire le condizioni del

« proprietario ».

In questo articolo la Direzione, rileva che se lo attacco non sia d'i

filossera alata la 'cura diretta del morbo sarebbe più sennata della vano

dalica distruzione degl' individui affeuì,
Quindi esaminata bene la natura dell' attacco se effettivamente le

sole opere d'isolamento fossero. reputate iusnffìcìeutì; sarebbe il caso
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di lasciarsi al prop.rietario la cura contro lo insetto <e limitare lo in

teresse pubblico alle sole opere d'isolamento, per le quali al proprie
tario in ques to caso nulla parrebbe dovuto pei pochi danni necessari

allo scopo.
,

I

Se poi il male si riconosca incurabile il proprietario perde una

piantagione già ammorbata, quindi stima giusto la Direzione che il

valore non si a pagaio a rigore, ma per prezzo di stima che si giudi
casse giusto tenuto conto dei criteri i controscr itli, e giammai con nor

me assolute, che si propongono, che' probabilmente risulterebbero più
dannose della stessa) filosser�. ::.

c) « Che il proprietario decada da ogni dritto ad indennità ove

« abbia colpevolmente contribuito, alla invas-ione per infrazione della
« legge' 3 aprile 1879, ovvero scientemente abbia celato l'infrazione

« quando gli era nota e patente ».

, La Direzione qui trova difficile la pruova di una tale colpa, la

quale potrebbe' anche esser commessa da 'un fìttuario alla insaputa del

proprietario, ed allora una grave pena verrebbe probabilmente inflitta

ad un proprietario che non avesse avuto colpa diretta alla infezione

della sua vigna.
Stimerebbe quindi aggiungere all' articolo lo emendamento.
« E ciò quantevolte tratta si di un proprletarìo- che coltivi egli

.« stesso il, suo podere, � quando un proprietario stia abitualmente a

« domiciliare nello stesso tenimento ove il fondo. si trovi; ma quando
« il fondo è, dato in fittaoza ed il proprietario abbia' dimora -

abituale
« fuori il tenimento dove la vigna si trovi, la responsabilità sarà tutta

-« del coloco, che risponderà direttamente verso il Consorzio dei danni

« prodotti ai terzi ed al proprietario .istesso, al quale sarà sempre do ..

« vuto un compenso pel sacrifizio della sua vigna »,

2. Relativamente alle investigazioni a farsi per "intracciare la filossera.

a) « Che in ogni comune, per -iuizlativa del Sindaco, i principali
« possidenti vinicoli debbono riunirsi in consorzio obbligatorio allo

« scopo di fare, per mezzo di vignajuoli istruiti all' uopo, le investi-'
« gazioni necessarie allo scoprimento eventuale della filossera' nel loro

« terrierto. I piccoli Comuni potranno riunirsi in- consorzi di manda-

« mento o distretto ».

La Direzione del Comizio di Salerno accetta pien amente questo
articolo.
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�b) « Che un éontegno di sorveglianza vigilante .possa bastare pei
« comuni più -lontanì dal pericolo. Nei comuni più minacciati si deb�
« bono praticare attive ricerche, da ripetersi a periodi da determinar
« si, a spese dello Stato, della Provincia e de) Comune.

La Direzione non trova a ridire su quest' altro articolo."

c) « Che sanzione dell' obbligo ansidetto sia la perdita della metà
( delle ìudenntzzaaionì che potrebbero competere ai propr,ietarii i cui

'c( beni fossero curati contro la filossera, se la scoperta della medesima

(. venisse ad effettuarsi per opera d'altri che del Consòrzto dei, pro
( prietarii i quali necessariamente de�bono essere i più interessati
« ad avvertirne la comparsa' ».

Su questo articolo la medesima Direzione osserva che sarebbe

ingiusto punire. il proprietario colla metà della perdita delle �ìI�e in

dennizzazioni, quando la vigna fosse tenuta in affitto, ed il 'padrone
stasse lontano dal tenimento ove .ìa vigna si trovi collocata. Meglio
potrebbe raggìnngersi lo scopo quando la vigilaJ)za fosse affidata ai

coltivatori dei fondi; assegnando un premio alle rtvele che venissero

sporte da chiunque degl' interessati. L'esca del premio, ed il timore

della invasione, colla speranza di scongiurare un pericolo, renderebbero

solleciti certamente tutt' i conterranei alla denunzia, di un semplice' so

spetto d'invasione, senza la sanzione di pena di difficile pruova e di possi
bili ingiustizie, che potrebbero derivarne, anche nella piena buona fede.

5. Relativamente alle misure da prendersi in caso d' invasio�e

a) ( Che in caso di fondato sospetto di scoperta della filossera,
« ne venga verificata la esistenza, non per mezzo di spedizione di radici,
( ma per mezzo di visita, di delegato della Direzione della più vicina

« Stazione Agraria, od altro istituto scieutifìco, preveutivamente tìssato
« in ogni Circondario, dandosene parimenti avviso al R. Governo »,

La Direzione del Cemieio" di Salerno trova senrratissimo qaesto
.

-
1-

rilievo.

b) ( Che in' caso di reperimento della fil�ssera, debbonsi dalle

« Autorità locali , coadiuvate dal Consorzio dei proprjetarii , dare I�

« prime disposieioni d'isola.mento, e di cautele opportune, secondo le
'

« norme diramate dal Governo ». f

Là sudetta Direzione non può che, far plauso a quest' altra dispo
sizione che soddisferebbe alla celerità dei provvedimenti.

c) « Che due fr� i proprietarii, del Consorzio ,di ogni comune

« siano sempre eletti a discutere in seno alle Commissìoui ampele-

;
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« grafiche, e coi delegaf governafivi le, ulteriori misure da adottarsi,
« riguardo al loro Comune, e che parte della sorveglianza sia affidata

« anche ai proprietarii istessi D.

Similmente la suddetta lJirezione -trovaL' per éont'O' sùo accettabile
la' contronotata d-isposizione.

4. R,e.lativamente a Ilo impiego di piti, Americane resistenti.

il) « Che non sia fatta facollà a' stabilire vivai di vili 'americane
C(' resistenti per iscopo commerciale se non in sìti lontani dane vigne,
C( e possibilmente irrigabili D.

,

La Direzlone del Comizio, di Salerno non. trova ad osservare su

questa misura,
-b) C( Che sia assegnato un, premio al proprietario il quale offra

C( alla Commissione Ampelografìca; od al Comizio' i sarmenti ancora da
C( recidarsi , di viti Americane resrstenti provette cioè fra quelle: già
« coltivate prima de,I divieto d'introduzione, e veri�cate come talì a 110'

C( scopo dì .reperire più facilmente quelli, che ancor giacessero igno
c( rati in mezzo ai vigneti uostrali a,

La Direzione suddetta nello accettare pienamente questa' proposta,
rileverebbe necessario che i'I premio accennato non sia solamente pro

m��sso a chi offrisse i suddetti sarmenti preg ati t ma ancora un pre-.
mio maggiore, a colui che se ne fosse servito-alla' specialìzsasione di

un qualunque appezzamento della sua vigna.
Dopo i su espressi r_ilievi la Direzione del Comizio di' S-alerno

prega l' onorevole Soc�o delegato signor Alenol6 promuovere la di

scussione dei suddetti rilievi nel Congresso , e le da ampio mandato

di· aggiungere. tutto quello che nella S'\:1a saggezza credesse opportuno,
ringraziando (lei con tempo il Comizio Agrario ti i Torino in

_
nome dello

intero Comizio �grarid di Salerno per la opportuna iniziativa presa,
che' uon potrà che produrre i suoi buoni effetti tanto verso noi stessi,
per combattere il male che ne minaccia, quanto verso {l Beai Governo
che troverà nei Comizii e nei stessi interessati proprietari i una or

ganizzazione sciaglionata in tutto il regno contro i 'progressi di una,

trista invasione.

Fatto e chiuso oggi suddetto giorno mese ed anno.

Il Segretario
PI.O CONiIGLlO

Per estratto conforme

li Presidente

DOMENICO TAUNI



n VARIETA'

, . LA. SEGATURA DEL -LEGNO - La Gazz. del villaggio ad un suo ab
bonato che chiedeva l'uso della segatura del legno,' risponde che la

'segatura può servire a varii usL Come combustibile abbruccia , tra

manda 'ColoÌ'e e. Don fa fiamma; ed all' epoca dei bachi da s'eta è utile

per far schiudere' le uova. Abbruccia meglio unita ai graspi d'uva,
disseccati dopo la torchiatura 'e fattane I ucquavtta, Si fa anche' for

melle che si fanno disseccare conservandole all' asciutto 'j si può anche

brucciare al forno o nella ,stufa per far della cenere •

.

'

Come' ingrasso può eziandio servire ponendola sotto la lettiera'

delle bestie, oppure negli scolatoi della stalla e 'quando è, bene imbe

vuta d'orina si trasporta nei terreni, lasciandola due anni onde mar

.cisca, prima di affidarla alla terra come ingrasso. Serve anche per a·

sciugar pavimenti a mosaico ed a legno. Se ne fece sempre poco conto
,

ed è male, e chi cercherà metterla a profitto ne potrà aver grande utile.

PREPARAZIONE DEL MERLUZZO IN AMERICA - La prima operazione
consiste' nel tagliare la testa al pesce accalappiato, il quale passa poi
nelle mani d'uno che lo sventra. Dal fegato si estrae un olio medi-

.

cinale; il resto delle viscere si vende a,gli ugricoltori co�e letame. Un
altro lavorante estrae la spina, 'la quale operazione esige una certa de

strezza. Il quarto uomo ripulisce ben bene il pesce e lo insala, poi
Ile forma mucchi ove rimangono per un po' di tempo,' poi si lavano

la seconda volta e finalmente si espongono al sole fìnchè sono imbiançati.
In tutto questo tempo bisogna starvi sempre dappresso, notte tem

po o quando minaccia la pioggia, si formano dei merluzzi piccoli muc,

chi ed appena il sole rifulge su') firmamento" si stendono su i bastoni,
donde poi viene la denominazione di sfocca{issà (Stokfisch), pesce da

bastone, come merluzzo. da luccio di mare. Quando i, pèsci sono ab

b
..
astanza -imbianchiti ,' si ripartiscono in varie qualità. I pezzi che si

distaccano facilmente, servono per l'uso del proprio paese e la parte
scadente rimane' per la plebe � Due qualità superiori vengono espor
tate pel commercio parte in' Europa, parte in America meridionale.
Sono gli Spagnuoli, i Portoghesi e i Brasiliani che ne fanno maggior
consumo, e principulrnente nell' ultimo paese, donde si trasporta sulla

schiena dei somari sino nelle regioni più remote. \

( Da llà Rivista Scientifico Popolare)
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VOTI E PROPOSTE

DEL

Comizio Agral'11io di Salerno.

Due sono i grandi bisogni sui quali .questo Comizio' rich iama
l'attenzione di codesto Real Ministero, perchè possa discutervi

il Consiglio Superiore di Agl' lcoltura, e che sono pure d' interes

se generale.
Il primo riguarda la maggiore economia: de' trasporti sulle

f�rrov ie dello Stato, per la grande velocità pei generi al i menta';'
ri di nostra produzione, compresi in essi il Vino; oggetti tutti

che non possono resistere, senza alterazione, ad un lungo e sten

tato viaggio, colla piccola velocità; e non possono coprire, d'al

tronde, le spese della grande velocità.
Il secondo bisogno si sente pUI' vivamente, ed è l'apertura

di uno sbocco diretto verso le Indie, onde dare esito alla pro
duzione sempre crescente degli agrumi,

Le richieste vi sono e vi sarebbero. sempre maggiori da quelle
regioni, verso la Costiera di Amalfl ; ma con infelic'i risultati co

me si dirà qui appresso.
E infatti, 'dal 1860 in quj], essendosi. il commercio coll' E·

siero sviluppato man mano, il prezzo degli agrumi andò aumen

tando, in modo, che incoraggiò i proprietarii a centuplicare le

piantagioni, ove gli, agrumi vegetano più facilmente:

. Oggi però il consumo è paralizzato, attesoccbè il prodotto è

superiore al bisogno generale, e non ancora le immense pianta
gioni di, limoni e di aranci sono venute interamente a frutto:

Che succederà quando la produzione verrà ancora più au-.

mentando?

L'esportazione degli agrumi si fa orà copiosa verso l'Ame
rica del Nord, e con l'Inghilterra su vasta scala ; con la Francia
in minor proporzioni; e limitatamente con la Germania, l' Austria e

la Russia.
'

. La
r

Spagna però è
-

quella che ci fa una positiva concorrenza;
:5
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,r-pe'rchè à il vantaggio 'che �qrieslo� suo prind·pale. prodotto arriva
sui mercati esteri sano e senza deperimento alcuno, perché à una
quantità di vapori che' traffica·�o· per le sue coste, i quali in

cinque o dieci giorni, at massimo, portano t��ti ":i prodotti agl'i
coli su detti mercati, mentre d�l' Italia al Nord dell' Europa i

battelli a vapore impiegano nelle loro traversate da 22 a 25 gior
ni, perchè toccano tutti i porti del mediterraneo, sicchè gli agru

,mi nostri non arrivano mai perfetti.
Ora chi non vede, che valendosi del Canale' di Suèz, l' Italia

sarebbe in diretta comunicazione colle Indie?

Intanto i prodotti italiani per essere ivi diretti non hanno
che due soli' mezzi, o di servirsi di un vapore della società Ru

bauino, il quale parte una volta al -mese da Napoli per Bombay
impiegando 20 giorni;. o di altro Vapore della stessa Società, che

parte' da Genova senza toccar Napoli, per Calcutta. Con quest' ul

limo mezzo' di trasporto non è' possibile fare una spedizione di

limoni, per la potente ragione che il frutto giungerebbe infalli

bilmente fradicio, pel tempo che impiega sulla traversata doven

dosi i mbarcare la mercanzia" nel giorno 10 d'e I mese in Napoli
per Genova, - da questo porro il Vapore parte nel giorno 20,
impiegando giorni 32 - per arrivare a Calcutta, e quindi dovreh

.be il frutto, chiuso nell'e casse, resistere 50 giorni,' ciò, che è

impossibile. 'Y

D'altronde la via di Brindisi per Férrovia trova lb 'intoppo
delle ta�i1Te .insopportabiti per l,a grande � velocità, eltre a che la

via di mare maltratta meno il frullo.

In questo stato m cose dal Comizio di Salerno SI, ehiede al

Real Governo che si degni a' trovar- modo onde si' stabilisca al

più presto, un mezzo diretto di comunicazione colle -lndie , ove

con grande utilità sarebbero ricercati i nostr i agrumi, che -ivi

'arriverebbero in ottima còndizione, senza timore di-alcuna con

correnza in
-

quei mercati.

Questo è quanto avea il' debito di rassegnarle questa -presi
denza, e che si, trova pure averle esposto come risposta al questio
nario sull� condizioni dell'Agricoltura per gli esercizii del 1818-79 ..

11 Presidente
DOMENICO 'TAUNI.
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DEL MIGLIO E DEL PANICO.

Generalità - Possono figurare nello avvicendamento- Climà e terreni -
( ,

Lavori preparatorii alla semina - Semina - Germogliame�to � La-
, vorecci - Contrarietà - Raccolta - Prodouo - Usi.

·ll miglio ed il panico sono piante da discorrerne Iusieme, perchè
come ce ne avverte il Crescenzio SODO una stessa cosa richiedendo cli
ma; terreno e coltivazione medesima.

-II miglio s'i è coltivato in Italia dai tempi oltremodo remoti, anche .
.

. .

prima dei Romani, e doveane essere comune la coltivazione, .avendo

Virgilio detto che annualmente richiedeva la sollecitudine dell'jagrtcol
tore. Ora si .coltiva in proporzioni assai più ristrette.. e solamente in

alcune contrade per l'intendimento di ottenere, un secondo ricolto. es

sendo .assai bréve il periodo vegetativo di queste piante. Esso appar
tiene alla famiglia 'delle Panicée ed 'i Botanici lo chiamano Panicf:'m.
Miliaceum, miglio »otqore , e Panicum ltalicum dicesi il Panico che
si coltiva e che sotto tale nome conosciamo. Da questi due tipl poi
sono derivate diverse varietà, sì coltivale che spontanee. I

Il miglio non è stato mai coltivato in. proporzioni grandi, almeno
in tempi da noi non molti remoti, dacchè devesi desumere di non es

sere mai entrato a 'far parte dell' alimentazione comune come il ·fru
mento ed il frumentone. Esso, ugualmente 'che il panico, si raccoman

dano per ciò che si' contentano anche di poca umidità, e possono es

sere- seminati molto tardi a primavera, tlando un riC:olto -lutercalato,
In tutta 'Europa si coltivano varietà di miglio e di panico, perchè

da per tutto v" è sempre un, periodo estivo, il quale, per breve che sia,
basta alla loro vegetazione. Quando s'i volessero coltivare in grande
potrebbero entrare in una rotnzione gìudislcsa , facendoli seguire. ad

.

un foraggio che dia un taglio primaticcio. Sarebbe poi irrazionale �et-,
terli in un avvicendamento insieme al frumento. Quando si voglia q.
verne prodotto, intercalato potrebbero assai bene farsi seguire ad un

ricolto di fave o di.. piselli.
La terra che destinasi a queste colture vuol essere lavorata bene,

..
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almeno con due rivoltamenti, essendoehè tanto il miglio che il panico
flchledono suolo s,office e sciolto. Anche senza concimazione se ne può
attendere discreto prodotto, ma essendo piante voraci resterebbe il ter

reno isterilito. Ritenete che il prodotto
_

in seme costa al terreno in

fertilità oltre il doppio- i:léJ suo peso j n letame. La irrigazione se sia

possibile ed amministrata con sobrietà, riesce profittevole, quantunque
.Ie son piante che meglìo della .saggina sostengono ilsecco. L'umidità

soverchia, per altro, lor nuoce nel primo periodo di vegetazione.
,Si può seminare �uesta pianta in diverse epoche, ma sempre fra

la- primavera e la state, ed il seme si prepara incalcinandolo, 'come si

pratica col frumento, e per essere minutissimo vi si mescola della

sabbia affine di spargerlo con maggiore uguaglianza. La seminagione
in linea è sempre preferihile per potere eseguire di poi i Iavorecci di

coltura, e si fa pollicando. Quando poi si vuole seminare a volata po
trebbe adoperarsi un acconcio seminatoio americano, il quale si porta
a bandoliera e SI pone in azione facendo muovere una manovella, Con

questo un uomo solo può seminare 10 ettari' di terra a miglio, in un
-

giorno. La quantità poi di sementa per un ettare è molto modica; va ..

lutandosi a soli 30 litri, meno che quando si d\e�tina a foraggio che

merita essere seminata assai - più fitta. Bisogna' pensare a ricoprire il

seme, la quale operazione alcuni seminato! meccanici fanno contem

poraneamente -allo' spargimento; in tutto altro caso bisogna che si co

pra con rastrelli a denti di ferro acuti, e se il terreno è molto sciolto,
fa mestieri passarci 'sopra con un leggiero rullo. Questa operazione
della semina devesi fare o prima che il-sole si levi, ovvero verso la sera

per giovarsi della rugiada, altrimenti incontrandosi la terra molto secca

non germoglierebbe. V' è chi per essere libero a seminare in tutte le

ore fa restare la sementa per alcun tempo in un sacco bagnato.
Il germogliamento può essére anche ostacolato da una pioggia che

cade dopo la semina, per la quale incrostandosi il terreno i germogli.
non possono farsi strada. Allo�_a conviene passare la superficie di nuovo

.

con rastrello, ovvero con un erpice leggiero munito di denti molto corti.
Se il germogliamento non sia avvenuto completo, sarebbe opera diffì

cile e- costosa u�are il trapiantamento, e dannevole la semina degli spa
zii vuoti, perchè le piante riseminate sarebbero aduggiate, dalle prime,
svilupperebbero ineguali, e maturerebbero il. seme a diverse epoche.
Onde {n tal caso è miglior consiglio far la semina 'da capo ed intera.

Se al contrario si abbia un germogliamento completo da risultar troppo
fitto e molto utile di diradare le pian,ticelle superflue, altrimenti con

:.) .ò.o



IL PICENTINO 53
, -

facilità potrà allettare, se il terreno è pingue e bene lavorato. Oltre

a che una coltivazione mollo fitta non fa maturare il seme a perfe
zione, e facilmente si. sgrana e si perde.

Le sarchiature sono utilissime se siasi seminato in fila, altrimenti

conviene per lo meno svellere a mano le cattive erbe che nascono 'frd

le pianticelle per fare che non ne restino soffogate. Secondo le esperienze
del Crud potrebbesi supplire alle sarchiature con una diligente erpicatura •.

I danni maggiori che possono accadere a questa coltura vengono
arrecali dai venti, dalla grandine e daSli uccelli. I primi atterrano le

piaute . le quali difficilmente si rtsollevano j
: gli ultimi adocchiano il

seme d'i cui son ghiotti e se lo beccano appena formato. Le malattie

poi cui sogliono andar soggette sono le Carie e l' allettame�to •

-e
La raccolta cade al 40.0 giorno della semina, ma non sempre nè

in tutti i climi e terreni; talune volte il seme del miglio e del pa
nico- ha bisogno di più luogo tempo per maturare. Ma giunta che ne

sia la matarazione la raccolta �'si fa io diverse guise. 1 più accurati

agricoltori tagliano con forbici o falcetto le sole pannocchie, e di poi
falciano gli steli al collo; altri usano di faiciare come si usa col fru
mento. 'Bisogna essere accorti in questa operazione a uon indurre molti

scotirnenti alle piante per non fare sgranare le spighe sul .campo , e

nel tempo stesso fa d'uopo rnan mano che si recide di riporle sull' aja,
e '000 lasciare i

�

fascettì distesi a terra, quindi farne sull' aja stesa

grossi mucchi con le pannocchie rivolte al di dentro. si restano intanto
un paio di giorni perchè secchino del tutto, e con forche più volte si

rimutano, poi si pensa a trebbiare. Questa operazione si fa scuotendo

in diversa maniera i fasci, e se la massa è grande anche coll' aiuto
del correggiato e delle cavalle. II seme che si vuoi conservare per la
nuova semina non si distacca dalle pannocchie se non quando si av

vìcfna il tempo di usarne, Il seme da consumare- si ripone su di un

pavimento facendone uno strato sottile che si procura di muovere a

volla a volta con le pale, Della paglia e della stoppia se ne formano

biche, e 'si ricuoprono alla cim� con paglia di segala o di frumento.

Il prodotto di una coltivazione ordinaria si valuta da 12 a 16 et

tolitri di semi, ma qnesto prodotto nella coltivasione accurata può sa

lire fino a 32 ettolitri in media, ed al 60 a,1 massimo. La produzione
poi in paglia o foraggio sarebbe così : minima eh, 1000 a 1500; me

dia eh, 2000 a 2500: massima ch. 3000 a 4000. In generale le col-,
tivariont di miglio.e panico di primavera sono più produttive di quelle
che si eseguono in piena està.
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I semi di miglio secondo Varrooe possono 'conservarsi anche per
0'uh seèolò, quando si ripongano in fosse granaie bene 'asciutte.

, -Vùolsi che la farina 'di questi semi sia stata' usata per nutrimento

umano nei t�mpi primissimi e quando non si era ancora introdotta
quella del frumento. Certo è, per' testimonianza di Columella, che i

contadini italiani ilei sno tempo se ne nutrivano generalmente, facen

done non solo pane, che mangiato caldo è saporoso e dolce, ma cuo

. cendòlo ancora con latte' a modo di minestra opulenta.
Questa farina contiene pochi principii plastici al paragone dei re

spiratorii. Si è valutato che i primi sono al paragone dei secondi co

.rne 10:: 150, laddove quella del frumento offre 'a ragione- dellO: 46.

H fusto ed il fogliame riesce molto gradito e nel tempo stesso ali

mento nuffìtivo alle bestie bovine; ottimo poi, per le vacche lattifere.

c.

;LA SIGUREZZA NELLE, CAMPAGNE

.t i
Nei nostri tempi poi la legiélazione agraria si è provata come

cosa i�disp�)nsabile per ogni Stato colto .e per ogni ramo impor
tantissimo nell' aimmin!�tr3zipne di ogni paese.

,

E "Ved,iamo che la maggior parte degti Stati, che trovansi alla

testa; del progresso e della civiltà. posseggono oramai ricche e

,ottime collezioni di leggi rurali. La Prussia specialmente merita

'di essere citata per la ottima legislazione agraria, e imitata anche

dagli altri Stati: Dopo le prime riforme del 180�, la Prussia al

largando e peTfezionando, continuamente il suo regime, secondo
"lo s'viluppo' degli avvenimenti, i bisogni. ed i tempi, è giunta al

_

. punto di avere oggidì' la legislazione, più perfetta e più completa
ai ;:;tar natura. fra tutti gli Stati d'Europa. La Francia, a dir vero,

r I\\ghilterra, ed il Belgio, hanno anch' essi ottime collezioni di

léggi rurali e
.

.codici riccHi d� previdenze pei diritti e pei doveri
del ;poj)sitlente, del' colono, è 'del lavoratore, sotto il rapporto del

possesso, della presorvazidne; della conservazione, e della'dispo
sizione (Iella proprietà.,
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Mediante opportune leggi quei Governi ha� fatto in modo

che venga sorvegliato. l'abuso della .proptieta privata, che venga
allontanata la-trascuratezza perchè il disordine e l'impedimento della

produzione della terra portano nocumento alla generalità, e quindi
sono d'interesse sociale, eia che provengano da} capriccio, sia dalla'
negligenza. Queste leggi mettono freno all' ignoranz� ed alla infin

gardaggine, ch,e isterjliscon� e ruina�o le terre, e per conseguen

za, ammiseriscono la popolazione, e finalmente con avvedutezza, _

imparzialità e giustizia, nell' interesse dèll' economia pubblica e

rurale, promuovono la ricchezza e la produzione privata per a

verne la ricchezza pubblica, e lutto ciò togliendo da uua, parte
tutti Sii ostacoli ed -inceppì che vincolano la proprietà dall' altra

imponendo doveri alla pri vata economia pel pubblico belle. Ma

amiamo ripeterlo, nessun Governo ha mostrato tanto zelo e tanta
saviezza in questo ,com,pIesBe di leggi quanto quello della Prussia.
li . pri nei pio che forma Ila base della sua legislazione agraria è di

rimuovere. tutti i diritti e costumi storici e· tradiaionali che si op
pongono ad un n;l·a�eggio agrario razionale, �,che sono quindi
di ostacolo allo sviluppo dell' agricoltura ed all' aumento delle

• �, II:

ricchezze riposte nel suolo, Di ppiù questo stesso principio tende
a proteggere ed a garentire tutti gli interessi della privata pro
duzione nel bene comune agrario.+ r,

M� di queste belle cose non accadde"come spesso suole av

venire altrove, cioè che restano nello sterile campo della� �strazio.
ne, ma al contrario esse. furono puntualmente eseguite e messe in

;
" .

pratica, con altrettanta attività e,d energia, quanta era. la saggezza

nella disposizione di e.sse. , .

.Dal 1.808 in poi' quel governo con mai interrotta perseve

Tt,nza e, c�� molta conseguenza ed opportunità all' uopo ha' lottate
fon severi precetti ed ordinanza contro l' infilzata intermina�ile
�ei diritti feudali e, dei litigi che pesavano nella produzione agra
da, e aveano le forti lororadici nella storia del-paese e contro altri

mali che ostacolavano l'agricoltura ed il suo r�golaf'e. andamento.

Alla ottima sua legislazione agraria. ed alla severa osservanza

di essa, la Prussia, deve in gran parte il progresso che la sua

agricoltura celeramente si ebbe e lo stato florido del quale questa
industria ogSi cola si giova ..

'

. 'I
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In quanto al nostro paese, esso fìnora . non conobbe che po-
l'- .

'

chissimo i benefizii di tale utilissima istituzione. Avemmo ed ab-

biamo qualche provoedimento legislativo, rurale e forestale, . ma

questi erano e' sono così spezzati' e insufficienti da non meritar

se non poca considerazione: oltre di che non furono' e non ven

gono messe in pratica, e perciò la verità è questa: Che noi di

fettiamo assolutamente fin oggi, di una legislatura agrar�a:
Eppure le condizioni della n'ostra agricoltura reclamano al

tamente la formazione di un codice rurale, poichè come già di

mostrammo sono infiniti i bisogni, e gl'a ve le catene, che- la in

ceppano per ignoranza, ignavia, pregiudizi da una parte e per
molte altre cagioni, estranee dall' altra.

Per tutte queste gravi ragioni una delle urgenze principali
alle quali il Ministero d'agricoltura energicamente deve provve
dere è. I'{stallazioue e l,' organamento di. una legislazione agraria
conforme ai bisogni, .alle esigenze del paese ed alla perfezione
di simili istituzioni all' estero,

Ed affìncbè un tal codice rurale sia completo e perfetto bi

sogna basarlo sopra, studii delle leggi del paese, delle condizioni
della proprietà e dello stato d' agricoltura, delle condizioni di 'e
conomie ed amministrazione pubblica , delle tradizioni locali e

della giurisprudenza �elle consuetudini � costumi patrii, ed infine

di tutte le coudizioni speciali del paese che abbiano attinenza ed

importanza per l' agricoltura.
. . .

.

Insomr:na,. per questa specie di legislazione, vale quello stesso

principio che vale per qualsiasi altra specie. In quanto alle norme

erre ne guidano .allo scopo. esse in generale si appartengono alle

scienze alle quali si riferisce la materia di cui le leggi debbono ..

occuparsi, ,quindi nel nostro caso le disposizioni legislative deb
. bono essere informate dai principii della sc.ienz��agrollomica, tanto

dal lato pratico che teorico, da quelli dell' economia pubblica , del
diritto civile, _pubblico ed amministrativo, e da tutte quelle altre

discipline che, possono concorrere a rischiarare la mente del le

gislatore, oude l� sue disposizioni raggiungano il fine di proteg-
gere a far progredire l' agricoltura del paese.

.

A raggiungere completamente questo.scOp? bisogna riflettere
che questa stessa ragione che riduce e sommette il dritto' univer-
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sale a particolari convenzioni, l mpone una restrizione di libertà

negli usi ,della proprietà. E qui ci conceda di esprimere più chia

ramente il nostro concetto. Quando noi diciamo diritto intendia
mo quella libertà d'azione che non ci,'può venir contrastata. nè
ostacolata senza grave lesione dei principii informativi della giu-

.

sti�ia; ma se questa nostra libertà d' azio�e dovesse estendersi

per modo da portar lesione alla libertà d'azione altrui, allora è

mestieri che dessa sia I imitata nei Sl10i regolari conflui, altrimenti

diverrebbe ingiusta usurpazione; quindi sorge il dovere di re

star nei nostri limiti di attività per non offendere il dritto altrui.

É in questo senso, che noi 'intendiamo la restituzione della libertà

negli usi della proprietà.
Inoltre _ non bisogna perder di mira uelle emanazioni delle.

leggi di cui ci occupiamo i due principii che intervengono in ogni
legislazione, vale a dire l'interesse consprvativo del- buono da una

parte ed il progresso 'nella prosperità dall' altra, nè i· due punti
principali che queste leggi debbono specialmente riguardare, 'cioè

di abolire e distruggere tutti gl' inciampi, tutte le pastoie che vin

colano la libertà della terra e' della produzione', e di j ruporre
doveri che prevengono ogni' arbitrio ed abuso a danno �ella pro

prieta, obbligando ciascuno a cooperarsi al pubblico bene. Dun

que noi diremo per le cose agrarie come altri 'prima di noi ha

dette in altre ocoasioni i Libertà , -m� non licenza, questa arreca
sempre con sè il germe della dissoluzione, laddove l'ardire e lo

accordo fra' i ,produttori sono una potentissima molla di progres
:;0 e di ricchezza,

III.

L' ignoranza, l'infingardaggine, l'invidia, il capriccio debbono
con ogni cura venire perseguitate. Esse sono sempre la fonte di
danni incalcolabili, e nell' agricoltura possono condurre allo iste ..

.rilimento delle terre, e- quindi allo impoverimento privato dappri
ma, 'poi al pubblico' Si ricordi in ogni circostanza quel che a

vemsio campo di dire in 'altri nostri scritti che il proprietario
cioè deve essere responsabile de Ile sue terre, che egli ne è il

padrone sèltanto in quanto all' usò, .ma che se ha il diritto di va-
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lersi I di, 'questp.,i �a"ll .dovere ancora di rispondeçe,dell� sua pr,O;
pl'ietà a quel tutto' che chiamasi .Nazione, al di OH! benessere
egli ne è, un n,embro, 'deve,' con ogni mezzo contribuire.

Ponderando tutto cip, � regolandovi secondo gli esper imenti
fatti in altri -paesi a tal riguardo, il Governo potrà pervenire a

'formare una legislazione agraria perfetta, che sia ca,pace di prov-
vedere a tqtti i .bisogni che ora si risentono.,

,

Ma non basta aver creata 'una tale vantaggiòsissima istitu

zione, bisogna anche spiegare maggiore prudenza ed energia per
/m�tterla in esecuzione, affìuchè non resti, un tesoro improduttivo
come tante altre buone leggi e, isti tuzioni, ma venga messo, ne'l

campo della pratica e così possa procurare all' agrjco] tura ed al

paese quel vautaggio che altrove se ne ottenne e maggiormente
qui se rie può pretendere. Ciò non è opera' sì facile, lo confes-

,

.

�
-. �

siamo.; molti' .ostacoli ed innumerevoli nemici saranno da abbat-

tersi" per poter riuscì re nell' intento. Ma COlle: lo sguardo fisso alla

mèta ed ai ��mé-nt�ggi da aspettarsene, il Governo pon. deve temere

nè.aacrifìzi! nè stenti, ma con energia e perseveranza, anzi di

remo con severità, deve imporre l' osservanza e lesecuzione di

tali leggi. Con, severi precetti ed ordinanze deve perseverantemente
vin�ere i tristi �ffe�ti dell' ignoranza, della tradiaione.: della, per-

'

��rsità e dell' infingardaggine, deve allontanare tutti gli elementi
,e .principii.,che ,QPprimoqo r in�qstria agricola e 'ço�Ì emanc�pare
l'agricoltura da una vile schiavitù e spiauare la via al progresso
ed, al libero sviluppo. (, r t : .

Facciamo osservare' ancora che per quanto p}ù in, .prinejpio
s'invocheranno tali leggi e si veglierà alla loro perfetta e solle
cita osservanza, tanto maggiormente si metteranno in chiaro i

benefizi che' portano alla produzione e tanto pri ma si otterrà lo

s,copg; ed aggiungiamo .�he è anche qu�stra la via per giungere
'presto all' epoea in cui non bisognerà yiù la forza ed i rigori per

'.f�.re osserva�e misure e progetti di .simil natura, ma -'Qgnuno agirà
'cq�ì di proprio moto, avendo riconosciuto che le prescr izioni della

legge sono in perfetto accordo cogli interessi individuali.

Inveee.. se nel principio il Governo non mostra grande ener
gia nell' attuazione della .legislazione agrarja, i. vantaggi di qqe·
sta non s� scors�rqnno che parzialmente, 9�, si, raggiungerà p,unto
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lo scopo', I percq� si; dpyr� sempre. far, g��rra agli'. uomini che non

veggono o non vogliono vedere nella legge la" wande su!l utilità

ed urgenza, ma la ritengono come una ingiustizia ed un, abuso

di potere, e quindi vi si oppongono con ..t�,t�i_. i mezzirr
Perciò energia in pl'iQciP!o anzj I�igor�, f

e tU,tte le difficoltà
ben presto saranno appianate, e .si raccoglierà in .breve il frutto
di tali benefiche istituzioni.

' r

,'La mancanza 'di rigore sarebbe invece un depl�re;�ì� eTrrore,
perchè così crescerebbero le diflicol là a vincersi e si allontane-

't ,..,

I ; t f �T,t

rebbe l' epo9a nella quale. si
. potrapno vedere tutti i ben�fizi. e

vantaggi della legislazione agraria, come vediamo '�cc,ade nei paesi
che debbono servir,� t?.i l

modello e di eccitamento, nel cammino
del pròg.res�o e della tutela degl' interessi economici' e m�ra!i
della nazione.

'.

" Y ci
Roma 15 genna'io .1,88,0.

PROF'. ,CARLO OHLSEN •

• "

l

• c

NORME PER LA SEMINA E, LA COLTIVAZIONE
� DELLE 'VITI :A:MERICANE

Per agevolare l'a gerrninazione, dei semi, si raccomanda di

tenerli immersi p�r' 2t ore, in -acqua .aaturale, prima di affidarli
al terreno.

I � vin�cciuoli debbono poi essere seminati in aiuole diligen
.

tem-ente lavorate e concimate; quando il terreno fosse alquanto
argilloso sarà opportuno di spander sulle aiuole uno 'strato dif
o' � centimetri di terriccio frammisto a sabbia.

La semina 'è da effettuarsi, al principio di primavera, lo li-
.

nee distanti da 30 a 40 centimetri,' e lasciando da 10 a 15 centi
metri fra seme e seme.

Quando la stagione lo richieda, le aiuole seminate dovranno
essere periodicamente adacquate, usando a ta! uopo un ann�ffia
toio con fori minuti. Le aiuole dovranno p�re tenersi, con som

ma cura, pulite dalle male, erbe.
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Un mese circa dopo, la semina spuntano le' pianticine che
nelle prime settimane sono da, tenersi, possibilmente, riparate dai

1ràggi più cocenti' del sole.'
.

Sul finir del secondo inverno dopo la semina', le pianticine
possono trapiantarsi a dimora, per' essere innestate tosto che ab

biano raggiunto sufficiente sviluppo.
Invece di collocare direttamente a dimora le pianticine nate

da seme, si possono queste eziandio trapiantare i� apposito vivaio
ed )vi allevarle sino a dopo l' innesto. I� tal caso, la semina po
trà eseguirsi più fi�ta di quanto sopra fu' accennato. ed il trapianto
dal semenzaio al vivaio dovrà eseguirsi sul finire del primo in

verno dopo la semina stessa , avendo cura allora di disporre le
"

t. ' .

pianticelle a distanza di 25 o 30, centimetri per ogni verso.

Per l'innesto delle viti americane si sperimentarono in Fran

cia diversi sistemi; e fra gli altri si afferma ottimo quello così

detto f/spàcco 'ingles� pel quale è stato espressamente inventato
un apposito innestatoio meccanico.

Corrispondenza

-Domenica, 28 marzo p. 'p., ebbe luogo no' adunanza gener-ale del

Comizio agrario di Viterbo, alla quale intervennero ·numerosi soci ed

in cui si trattarono cose di molta importanza;
A perta la seduta, l' egregio presidente conte Girolamo Z�lIi Ja

.cobuzt lesse la relazione dell' operato del Comizio durante l"anoo,1879;
, .accennò primieramente -alla vecchia proposta, dell' impianto di una co

lonia agricola, disse dell' Esposizione promossa dalla benemerita So

cietà operaia di Yiterbo per i prodotti industriali del cirçondario; ac

ceuuò in seguito all' esperimento fatto dalla coltivazione del Lino di

Riga, del quale furono somministrati i semi dal' Ministero di agri
coltura e commercio, esperimento riuscito ottimamente; alla introdu

ziooé di una razza miglìorata di suini domestici; ed 'infine agli espe-
-

rimenti di dissodamento dei terreni per mezzo della dinamite, che eb

bero un ottimo risultato. Menzionò poscia i'Iavori cnrnpiu ti in, ufficio,

per rispondere ai quesiti della Giun'ta','per l'inchiesta agrunae terminò
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poi presentando all' assemblea,
.

a nome, del. Conslgtto .direttivo, la pro

posta d'impiantare nella nostra città una stazione di monta per asini

stalloni, acquistando riproduttori r icouosciuti migliori per forma e peio
forza ed iuizraudo capi in questo .circondario il miglioramento delle

razze asinaia e mulina.

Dopo il presidente, prese la parola il socio professor cav. Carlo

Ohlsen, facendo elogi al Comizio per la sua operosità. augurandosi che

in seguito possa fare anche di più. A conseguire ci·ò accennò a. vari

mezzi, fra i quali il 'c_onsorzio col Comizio agrario di Boma, per tro

varsi più alla portata di giovare agli ìnfèressi agricoli del circondario,
e la pubblicazione di un Bollettino:' Per aumentare poi il numero 'dei

socii, crede debba si cercare che venga aumentato il materiale scienti

fico della sezione agronomica del nostro Istituto tecnico,' in modo che:

d'acèordo col Comizio possa venire) impiantata una stazione agraria:
Dopo ciò, il presidente conte Zelli presentò all' assemblea, il nome.

del Consiglio direttivo, due proposte da invlarsi al -mìnistero di agri
coltura. La prima per chiedere che ai proprietarii di terreni montuosi,
che in esecuztone della legge pet rimboschimento dei monti, "devono

e,ssere rirnboschiti, sia, facilitato il mezzo ·di eseguirlo; compensandoli
in qualche modo del reddito che vanno a perdere nei' primi anni, e.l

delle tasse che pagano; la seconda per l'ipristim.re l'antica legge che

fu in vigore per poco tempo sotto ·1' ex
.

Governo Pontificio, 'e .. colla

quale era dalo uri' premio per la migliore coltura dei terreni incolti,
e per le piantagioni di alberi. di frutta, di olivi e di-vigne,

Queste due proposte vennero approvate, e si pregò la presidenza
di raccornandarle al Ministero.

La seduta terminò coll' approvazione dei bilanci, e colla rinnova
zione del terzo dci Consiglio direttivo. Venne confermato per la terza

volta a presidente il conte Zelli Jacobuzi, e fra i nuovi consiglierì
venne eletto ad unanimità, il cav. Carlo Ohlsen, dalla cui operosità e

riconosciuta intelligenza, il Comizio ritrarrà certamente lustro ed in

cremento.
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MONOGRAFIA DEL CIR,CO.NDABIO DI SALERNO,

(Cont�, vedi la,e.o 4.° )

Imposte
.

\.

f

, Le !imposte che gravano sulla 'proprietà per mancanza di pere

quazione risultano schiaccianti per alcune località, risultano di poco

peso in alcune altre; ed indifferenti per' altre; ed a' spiega migliore
veniamo a rassegnare. quanto segue:

In, siti ove la proprietà è stata crivellata per passaggi continui,
il, tasso attuale' già corretto, aggravato di poi da decimi, da tasse di

bon ifìca, da tasse d' irrigazione, da tasse di ricchezza mobile sugli af

fìttatori, rende ossorbita per oltre la metà la rendita effettlva , d' al

tronde nei siti ove i fondi non hanno subito passaggi, le erronee i

�crizioni. sullejmappe si· sono perpetuate, e, sul, poco non si rende sen

sibile l'aliquota gravosa. Per le grandi omissioni poi, specialmente
nelle, estensioni boschive, ancora tali, o trasformate, la tassa sulla base

catastale zero, anche elevata a potenza, l'aliquota sarà sempre zero,

e -zero 'la imposizione. i

. L'cannesss statistica, formata sopra dati uffiziali darà la misura

della <j1mposta, della .quale 'si chiede iuformaz.ione •. E vi si osserverà
lo stato di fratto della sua distribuzione.

l Delle omissioni poi non potrebbe venirsene a capo, senza studii

di dettaglio che formerebbero materia .di lavori d'altra indole ,�' che

prcdusrebbero certamente il disgravio di quei fondi che si· trovassero

oppressi dalla imposta; per ora si espongono le cose. come stanno e

non come dovrebbero essere.



IL� PÌC'ENTINO 63

Eleneo della imposta fondiaria che si paga dai Comuni det Circon

dario, compresi gli addizionati di 8ovraimposta col rapporto àlle

rispettive estensioni territoriali in ettari. E disposti i Comuni in
ordine decrescenti della ,rispettiva gravezza.

COMUNI

1 S. Marzano sul Sarno
2 Pagani
3 . S. Egidio del Monte Albino
4 Angri
5 Scafati
6 S. Valentino Toriu
7 Nocera Inferiore
8. Nocera Superiore
9 Castel S. Giorgio

10 Roccapiemonte
11 Ravello
12 Merca to Sanseverino
13 Amalfi,
14 Sarno
:15 Salerno
16 Siano
17 Barnnissi
18 S. Mango Piemonte
19 Cava dei Tirreni
20 Pellezzano
21 Fisciano
22 Vietri sul Mare
23 Corbara
24 Bracigliano
25 Praiano
26 Tramonti
27 Furore
28 Minori
29 Maiori
30 Cetara
31 Positano
32 Montecorvino Rovella
33 MontecOrvino Pugliano
34 S. Cipriano Picentino
35 Conca Marini
36 Giffoni sei Casali
37 Olevano su I Tusciano
38 Calvanico
39 . Castiglione del Genovese
40 Scala
41 Giffoni-Vallepiaoa
42 Atrani
43 AcerQo

514
1262
374

1818
2173

945
1917
1382
1339
449
238

2785
314

4319
lS618

920
1742 l

370
3041
1189
3250

863
829

1467
401

2218
225
645

1795
375
846

5698
6919
2318

350
4497
2412
1302

, 102.6
1588
3473

103
14178

38534
.

85874
251.16

108627
122777

lS1024

167187
64831
21590
11367

107864
10191

133947
. 161888

24084
47117

9738
91761
26124
70256
18534
17341
27851

7222
38477

3256
8750

23463
4891

10238
65317
77060
25731

3431
43499
19416
8571
5996
8355

83808
147

14921

Totale 94019 2143226 08 I

98' 74197
91 6804
38 67115
46 59 75
26 '56104
76 5399

78 5067
'50 48 11
62 48' 09
66 47 74
84 3873
72 3245
29 31 01

,20 28,81
31 27 26
36 2704
99 2597
06, 25 91
36 21 97
'25 21 61
31 21 49
99 2092
70 1898
55 1801
82 17 35
44 14 47
11 13 56
22 13 06
42 13 04
69 12 10
89 11 49
05 1113
80 1110
48 980
25 967
09 803
92 658
20 584
06 026
94 479
04 1 44

.

46 1 05

r I

Annotazioni
.

I Comuni so

no stati disposti
per ordine decre
scente dalla ra

gione .del tribu
to che pagan (,

per ogni Euara
di suolo in me

dia compensato.



IL PICENTINO

.La suddetta ... sproporslone di pagamentJ> n�II" atto 'afferma lo stato
di grande differenza- che sta fra eguali estensioni, io sitl diversi dello
stesso: Circondarlo, :(l'aW altra parte -rende evidente" la grande, spere

quazione che esiste nella, distribuzlene «della impostar Ia quale in uno,

ascende alla rispettabile cifra di annue lire 2, t43,226,08 ;' giusta i

ruoli governativi consultati, co�presi però i centesimi addizionali Un-

posti . �all� Provincia, e dai Comuni. .

\) ,; ,,,, ""

Ed i medesimi dati di fatto ci fan con meraviglia osservare che
il pagamento per ogni Ettara di suolo dal massimo di lire 74,97 dl

scenda a lira 1,05, cioè che, ,un Ettaro di terreno di S: Marzano sul

Sarno dovesse valerne 75 di, Acerno; e siccome questa' eno rme dif

ferenza non esiste punto nella scala dei valori medii territoriali, che
sono la esatta misura, dello effettivo reddito; la esagerazione,' o deve

essere nel maggiore, ò nel minore dei due termini,

Vedremo' nella seguen�te altra statistica il paragone in media della

stessa imposta col reddito effettivo', sempre con calcoli di appressi
mazione •

.Ma queste'ualcolaeione 'sui dati _raccolti la faremo però frai te

nimenti delle sei Agef.lzie�deJde tasse, in cui il Circondario è diviso,
non essendo poss�,bil�

c

farla per Comune , senza c�dere in qualche j

nesattezsa; css.e_ndo� questo-un lavoro di criterii generali, cui, sfugge
il minuto dettag;lio, il quale è riserbato ai lavori catastali di preci
sione che sono nelle vedute del Governo.

i .
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Quadro nel quale vengono c'ollettati i redditi· effettivi. ch� ricadono' nel

territorio ,di éiascuna Agenzia, in media�. dece·nnale -rapportati ana

imposta effettivamente pagata in ogni suddr'etto terrj'torio.
-=:�

ESTENS,IONI. Redditi ef- I Impesta -

Aliquota
�

'�

:::
�

AGENZIE CI:! ,

\'
Iettìvi, lordi complessiva che ricade

... CI:!
Cl .

'
...

c ',5 co �
�

C!:S c:': ccc CI:! di che si paga
sul reddito

._ � --o .

._ CI�' -o

� :Q_ C,.) 8 � fondiaria' effettivo

I I � . I Lire I C. Lire I C. Lire I C.

� ,

il salerno 2405 3105. 4887 �0397 2250000 » u71�97 » !Sa 00

.� Pagani 6245 1214 2296 9755
. 4,830000 » 525945 ) lS3 91

3 Sanseverino 635 214-2 7491 10268 633935
"(

,» 259934 » 41 00
::-

... J

4 Sarno
� : 4308 1807 ,3838 9953 2360000 '

» 362865 )) ·37 46
• J

ti S. Ctprtano 3566 8058 32297 44921 1617195 : » 297684 )� 18 40
"

'6 Amalfi 20 34- :' 8671 8725 803000 " » 124897 > » i4 31

'\':11

_ ..
--- -_-'- --- --- ----'��- ---- -- ------

: Totale 17179' 16360 60480 94019 12494130!,. »' 1143226 ») » »

�.���"

�

:'"

-

t'"f

I-I�"
......

. �'
O

g:
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tanto è rimasta accatastata come bosco col minimo imponibile, COII-

f\_
servato nei r-egist�,! catastali. '" �,

� ,I>;:: -::

La ragione di ragguaglio nello acquisto dei fondi in media � del

5 % sulla ré�dita �netta, �'ua�do si ttat.ti d i suoli nudi, ma se si tratta
di rendite ni-fstc, Ì:quèlla degli alberi si ele1va a c�pit�le al g %p' •

In luoghi speciali; e� ricercati queste ragioni si diminujscone al'
• .

.

" -,......-,.......
-

� c'.?

4 ed al 3 % o ed anche a meno, secondo l'aìfeztone dell'acquirente.
�) c�

•

• :�:.. -"
, • _ �� :. -;.

Furti, campestri

I furti �ampestri __
sono inevitabtll], ma non può dirsi questi- co

.

stituire una -piuga di "Questo Circondario, poichè la più-parte �dé1 tondi
è custodita da cinte, �d è- affirlat� a: guardianì pagati da prò'prlel�rii,

'" c-

o in modo assoluto, o in consorzio; è lo stesso affìttatore l'.� ,un ge-
loso custode ilei campo che èoltiva.,

..,
:..

V.'

. , .:-
. .

- �
RELAZIONI ESISTENTI FRA PROPRIETARII E COLTIVATORI DEL ·§'Uj)IiO.

- _
..

-

� �
ç ..

.-

�":

.:

Salvo poche e rare eccezioni i proprietarii s' incaricano -PbC'o de)

dettaglio agricolo, che.-è tutto aj.fidato a co-Ioni, cui si affittano i fondi
. .,

h... '--",. � � _". � - �

dai proprietarii,
.

J coutrattl di affitto ordinariamente si fanno per �, o 6 anni. ':,i

L' anno colonico 'si -reputa dal dì l,l novembre di ogni .anne allO

novembre" dell' anno seguente. Eccezion fatta-dei boschi e 'delle', selve

cedue. i di cui affitti includono ·1' ultima stagione selvaua del periodo
prestabilito. Quindi dal 15 marzo, aprile, o maggio, a seconda della

eondisione del sito, agli stessi' mesi immediati al taglio da eseguire,
salvo pure ulter iore pror�ga pei casi di sbucciamento de,Ile, querce. '

.

Nefte �ste�sioDf di qualcheriguardo 'pei fond'i! salivi s'i danno dal

pr,opfietarfò le, � corte,' che ,SI .vaI4t�no, e
J

si devono �i�ò�os�ere equi-
,

.,..- ) "'C\.
•

,.::. JI '.

valeoti alla riconsegna.
' I ..

".'�
.'

·:Lo :estagl!� ,si pratteggia in danaro oltre qual,cbé.. pr�s�a�i���:�'
N�gl�. ar�u�l�t,i.• ,alcu�)i :��9���:�ta��i �.a_nno� tu�tto

.., al,-R0I;<?�o�, altrJ ,si
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� ,.,'
rìserbano il vino, e danno, 1;\1 colono un tanto a ���tte per rivalerlo

delle fatiche, e l'affitto, si Hvella per cifra costante pel solo
_ terreno,

,

Nei frutteti si riserbano o, degli anni i proprletarii, oppure una

determinata quaptilà del frutto che si raccoglie. ,,_ \,

Negli affitti non sempre si riçorre a subaste, anzi, abbondano i
J t} �" .

casi in cui gli affitti si fanno a parola, mediante una competente an-
,

,

ticipazione che assicuri il proprietario del faUo suo.

l
In quasi 'tutti gli affitti, le spese di coltura sono sostenute da

gli .affìttatori, ed il proprietario non in te_rvi,ene a cosa slcunà, s��vo
qualche eccezione,·e salvo il caso di estesi poderi, ove _le .scorte di

.anlmali, di alcuni [strumenti agrarii, macchine pel tiraggio.delle acque,

.
d' irrigarione e ricoveri fissi, sono forniti dal proprletariq. Le. pagliaie
ed i picc�1i i�trumenti da lavoro, son sempr.e forniti dal colono.

,)
I grandi affittatori d'industria sono molto pochi, mass imamente

'per-la, ragione del suesposto grande fraaìonamcnte 'della proprietà.,
Quindi è che non si verificano casi in cui. dei grandi afflttatorì

di.ano,. in subaffìtto il fondo diviso in piccole colonie, e questa pra
tica ove avvenisse, dovrebb' essere . sempre, facoltata m� invece "spesso

'è proibita; dal proprietario, a seconda djelle sue convenienze, ,çiò ac

cade piuttosto nei vastiipodert delle piane di Eboli e Capaccio, çir.
condar io di Campagna, ma nel Circondario di Salerno dlfficilmente i

proprietarii .. s�, contentano di magri affitti generali per far impolpare
lJO terzo intermediario, che si. frappone frai coloni. ed il proprietario;

.per farla da succhione, in danno degli uni; e delì' attro ; i, Salernitani

'.

hanno senno pratico abbastanza per non. dar luogo a questi contratti,
.

i qua It h�nno la loro" orjgine, o dalla spensieratezza nell' amministrare
'i' propri L fondi, o dalla vastità di poderi non quotizzati, e mancanti

J f ,ç __
f

,di propoqi?nati, ricoveri. Ma queste condizi?ni non sono applicabili a
"

. "questo primo Circondario di Salerno.

Intanto a·l, proprietario che non possa vigilare, Ie raccolte sull' aja,
fa comodo. liquidare in denaro lo e�taglio e si assicura il pagamento
da u,n ,garante, solvibile, o medi�nte. pagamenti anticipati.,

.

.
Perciò la mezzadria non è usata, salvo in qualche caso di ecce-

..
.

�

.

zione.
, ';

.

Entrato IQ affittatore in un fondo prende la consegna dello �te§
so, e colla dote � coi Ficoveri� che vi trova, o che ha p-reventivamente
patteggiato wl proprietario. Quivi trasporta le sue suppellettili, e ch�a
ma a s.� le persone fisse, alle quali dà delle somministrazioni settima-

•

nili, o' mensuali, ed un pagamento annuale.'
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,A questi u�mini fissi si aggiungono i giornalieri che sono sem.

'pre o delle stesse campagne o dei paesi, vicini.

Sé 'il podere è in' qualche distanza dai luoghi abitati, il fondo
l

per lo
<

più
' tleri� dei rìcoveri come dar ricette "almeno sulla paglia,

a questa gente avventizia, cui si da la minestra e d�l vino, e per
lo più una lira al giorno'. Alle donne poi

�

si danno/50, o 60 cente-,
simi ili giorno.

In caso di affollamento di lavori campestri si soddisfa il lavora.

tore; e 'si richiama la concorrenza o con altra razione al giorno, o

'con '�Hrà �ommidisirazione di lino, od in fìne collo aumento di', po
chi altri soldi.

V'i Sono poi d�i ,casi in cui bisogna anche pagare straordinaria

mente, e precisamente quando si verificasse in vicinanze qualche lavo

ro di opera pubblica, e quando a causa della emig·r�zione, mancassero

'braccia dei paesi di altro Circondario che .sogtiouo affluire' pei lavorl

speciali.
�Sono questi o' dei Campagnesi o dei Salesi, e vi - sono partit� di

Calabresf addetti specialmente allo spurgo,' e costruzi-one dei fossati e

di 'Ogni lavoro ìdrauli-co"' nei fiumi.
. .

'

(." Mom del Circo ndarlo di Campagna sono addetti alla costruzione
"delle sie�-i �ome i Piagginarl, e nell' epoca della mietitura intervengono

, numerose braccia dalle contrade .di Sarno, S. Marzano, e S. Valenti

"nò, ed -Ang'ri, ed anche dell; Provincia di 'Terra di Lavoro, che con

t cillano le loro operaztonì campestri con quelle della piana dr Salerno,
QlIé�li "poi 'che lavorano per servizi eC,ceziona-H' sono trattati e

pagati 'a doppia ragione.
l' 'I Nei maggiori poderi suole esservi un Fattore, dei Guardiani che

d-ip�ridono dal' Fattore, e finalmente i caporatì di ogni classe dì� lavo

ratori, come dei bifolchi, dei zappatori , dei' putatori, dei mietitort ecc.

Tutta questa gerarchia dipende dall' unità del comando dell' affit
tore, che rappresenta il proprietario ed i suoi ordini sono trasmessi
d'al

-

Fattore.

Da 'quello che si � esposto, nell', atto' si rilevé che le condìzlcuì
'del, primo Circondario del Salernitauo non siano le più retrive; dal
l'altra parte vi è' molto camm ino a percorrere per potersi affermare
che' nella' razza colonica siasi introdotto un viver civile. Per ora nelle

"Campagne s! incontra molta gente di buona fede, ma priva della di-
'

gnità- di' uomo.

'Presso noi il lavoratore di, terra, che n'OD abbia una' piazza fissa,
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ordinariamente vive come un' asino, e muore come 'un cane; è pre-
.

.

�.. ;

muto dal lavoro, e spesso si contenta di, un tozzo di pane nero, e di
�

.

n. "\ �

una ci polla ; dorme sulla pagtia , ed alle volte colto da febbri, è co-

stretto a ritornarsi in sua casa più misero di prima, privo di prote
zione e di soccorso.

Manca dunque un organizzazione perchè il lavoro della terra .sia

assicurato, ed- al bracciante colonico sia garentita la sua piezza in per
manenza. Egli è costretto ,ad andare girovago per trovar lavoro, e dopo

I '.,
'

averlo trovato deve adattarsi al disagio prolungato, spesso per man-

canza di ricovero sufficiente.

Le campagne in generale sono poco bene ordinate, e poco' bene

fornite del. necessario per sostenere il personale di Una colonia.
, Questa verità si è com'presa in questo Circ�nda�io, ma vi ;è neces

sario ancor' molto altro tempo per completare queste trasf�rmazioni, e'

già vanno moltiplicandosi ,le case sparse. M'a, ora per ora _non può dirsi

essersi, ruggiuuto il bisogno del crescente incremento dell' agricoltura
locale, poichè vìen meno il capitale. (Continua)

VARIETA"

,
,

RACCOLTA DEL FRUMENTO IN FRANCIA - U M,inistero d' agricoltq,ra
'

pubblicò la statistica uffiziale del raccolto del frumento dell' annata 18'r9,
i

dalle quali cifre si può constatare che il raccolto fu più copioso di

quello che si poteva immaginare,
La raccolta, in effetto, è stata di 82 milioni d'ettolitri, cifra rotonda.

. .'
"'. .'. . :�--..

La' consumazione annuale è di 97' milioni d' ettolìtrl, ripartiti c,o-
me segue:, '

A Iimentasione (6 milioni' e 112 d'ettolitri per mese) 78,000,000
Seminazioni • .' .

'

14,000,000
Industrie diverse e bestiame. 5,OQO,000

'97,000,000
Prendendo perciò la cifra rotonda d} 1QO milioni d'ettolitri, Ia

differenza- massima è dì 18 milioni di ettolitri che occorreranno im

portare colà pel prossimo raccolto, onde equiparare la loro produaìo-
, �. �

•

f

ne e consumazione.
.

..,

Ora, su 18 milioni d'ettolitri di differenza" Dei mes] di agosto
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e seltem'b;è ne 'hanno già ricevuto 4,000,000, e nel mese di ottobre
t l!. '" .. • t

2.5QO,OOO, e nel mese di novembre ne ricevettero altrettanto, così dal
, ,

!

,l° agosto ,a tutto novembre ne .hanno ricevuto circa 10 milioni. Gli
altri 8 milioni che rimangono ad importare facilmente gli potranno

. aver verso la fine del mese di giugno..
,

Pertanto le loro sussistenze sono, come si vede ; pienamente as.

sicurate, non avendo più a pensare alla seminagione. Ques-t'anno se.
\. �" -

mineranno più frumento che l'annata scorsa, e da tutte le. parti per·
J t '.

' • , �

vengono buone notizie sull'apparenza del giovane frumento e della segala.

LA. GUAR.IGI�NE DELLA TISI, POLMONARE' - Il professore di Terapia
-, specìale , in Innsbruek barone Rochitansky, figlio del celebre barone

!l0chitansky, professore di anatomia patologica in Yienna, fece pubbli •

.

care dal suo assistente' un articolo nella Medizfnesche Presse, che si

stampa in Vieu'na, col quale fa conoscere l'azione potente e valida delle

in�l�zioni di benzua to sadico' per vincere le lisi e la turbercolosi poi
menare, se anche complicala ad estese caverne.

La dose "del bénzuato è del 5 ,per cento dell' acqua; le inalasionl
si, fanno . mediante i polverizzatori di Riehardson, lo questo articolo

[eggesi 'la storia di tre casi , i quali a vero dire destano meraviglia.
Sarebbe scopo precipuo di questa pubblicazione il' richiamare solleei

tamente l' atteozione dei medici, perchè si' affrettino a fare degli espe
riinenti, 'rise.rv-an,dosi il professore di pubbl j�a�; un lavQr'o �,di.tfuso e

f' !.. ,
.

'cémpleto ::��ulr argomento.
"J

I
. METALLOCROMIA �Un modesto uomo, di genio, da lung� tempo

domicili'ato in 'T�rino, fu chiamato da S�a Maestà il Re d�coran.dolo
della' croce dei SS; Maurizi'o e' Laz;�rò. ;

Parm! OOD inutile ricordare i meriti del buono ed iùdustre prof.
Angèlo Notta, da Crernon«, il quale dopo numeres!' sacri'fizi di salute,

� . c� ..
�

� •
• I

".

) (lj tempo e di danaro, riuscì a scoprire 'il metodo di, ottenere 'la me-
,

(

tallizzazione "dei corpi, animali e vegetali, io modo realmente muravi-

-grioso: Ègli 'non pietrifica come fece i I Segato, ma metallizea dalla

'pijÌriìa' 'al cappell�, dal fiore a qualunque ,parte del corpo umano senza

alterare nè volume, nè forma, nè trama, nè fibrilla, ne cellula. Il suo

processo si divide in due parti: carbonizzazione e meuillizzazione, senza

éhe, come fu detto nel 'Congresso d'Igiene del 1876, � ( le ,fo�lfe e i

fiori spezzati
'

lascino vedere traccia veruna, di, materia organica ».

L' upcril'zio�� � �ffatlò diversa dalla galvanoplastica' che si vale
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solo della parte superficiale dei corpi per rnodellarne la forma; (lui è

)0 stesso corpo sottoposto al liquido ed alla òpeÌ'azione dci Motta
-

che

diventa metallizzato.

La scoperta �el modesto professore Molta Angelo tr,overebbe, se

condo le persone competenti, il suo complemento, nella metallo�romia,
i,

io cui il Nobili' superò ogni altro.

Colla metallocrornia si 'coloriscono i metalli mercè la cortente
'

elettro-chimica;, cosicchè unendosi le due invenzioni. si risolvéi$e'bbe ,il
segreto di conservare i cadaveri che il povero Segato,.�,r��se con sè" ,

nella tomba.
" l!

.

CONSERVAZIONE ,DEL PESCE FRESCO - Uu' altra sé'�_per,ta che merita

d'esser segnalata è quellà della conservazione del pesce
-

ries-co, teste
inventata dal nostro concittadi no signor Angelo Marchi.

La società � Torinese promotrice dell' industria nazionale ne ha fatto

'l'esperimento nei giorni 7' e' 23 'dello scorso gennaio. "_

Sin dal giorno 19 dicembre 'del decorso 1879, presente il Comrn,
Cosse. professore di chimica: ed una Commissione forma ta di medici

veterinarfi ecc., 'ecc., vennero rinchiuse in nove scatole d-i, latta e senza
,

estrazione di aria 'varie qualità di pesci freschi sventtati e lavati ed
immersi ilei liquido preparato dal signor Marchi e' che costituisce tut-

Z

lo i I suo segreto.
.

Il giorno 7 gennaio si apersero quattro dr quelle scatole 'é il gi or

no 23 le altre cinque, e i pesci 'vennero riconosciuti all' unanimità

perfettamente -conservati. Nessuna alterazione nelcolore, nè esterior

mente, ne interiormente anche nelle. parti 'più soggette a cambiamen
ti; dopo la lavatura dei medesimis! riconobbe che i pesci coserva
vano il loro odore naturale.

-
.

Si volle provare anche il gusto i e � quest' uopo Ia Commissione
li fe' cucinare in differenti guise, cioè a lesso, fritti e in salse diverse
all' Albergo di Prussia. E si' trovarono tali e quali come i pesci' fre-
schi ilei più st!elto senso dell�à 'parola.

'

Di fronte all'{ncontrastabilità dei risultati ottenuti, la Commissio

ne, presieduta dal professore Cossa, ba fatto al signor Marchi i più
vivi suoi elogi per aver saputo arricchire l'industria alimentaria di un

nuovo trovato.

Dei 'quali elogi ci facciamo eco anche noi, augurandoci che la

scoperta del signor Marchi trovi nell' applicazione la conferma e gli
appoggi che si merita •

•
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CONCORSO DI MACCHINE E ATTREZZI ENOLOGICI. -Ecco maggiori
schiarimenti su questo concorso che H Ministero vuole aprire. Il con ..

corso avrà, luogo a Roma in occasione del quarto Congresso enologlco
e della qui-nta fiera di vini italiani., La esecuzione di detto concorso

è stata affidala al Comizio ag�ario di Roma. Il Ministero assegna io

premio due medaglie d'argento e quattro di bronzo, ed acquisterà, fino
alla concorrenza di duemila lire, di quelle macchine ed attrezzi ono

logi�i che saranno premiati.
Il sistema di aggiungere alle medaglie l'acquisto degli strumenti

premiati è cosa lodevolissima e bene ideata, e merita' perciò di essere

encomiato il Ministero d'agricoltura, per, averla già adottata- pel con

corso delle piccole trebiatrici a vapore che avrà luogo nel prossimo
t

'

luglio a Perugia.

BONIFICAMENTO DELL'AGRO ROMANO - Grazie agli accordi passati
tra il' Ministero d'Agricoltura e il 'prtncipe .Aldobrandini, stanno per

'incominciare sulle rive del mare, presso gli stagni d'Ostia, alcune in

teressanti .esperienze, Sopra terreni appartenenti all' anzidetto principe
,si inizieranno pianlagipni di pini, al fine .dImpedìre l'invasione delle

sabbie marine e l' -effetto dei venti.

L'ESPOSIZIONE DEI POMI DI TERRA - I nostri lettori si, ricorderan
no che n'e I prossimo autunno si aprirà a Milano la esposizione spe
ciale di questo prodotto per iniziativa del Circolo' Agricolo. Ci piace
ora di -mettere a pubblica conoscenza che il Comizio 'Agrario di Ab

biategrasso ha deliberato di coadiuvare detta esposizione con medaglie
d'argento e di bronzo, e che il Comizio Agr�rio di Casalmaggiore iu

tende di concorrere direttamente alla. mostra, esponendo tuberi èolti

vati "nel suo podere esperimentale.
Accenniamo a questi due fatti nella speranza che il buon esempio

abbia, degli imitatori!
(Dalla Rivista Scientifico·Popolare )



REAL SOCIETÀ ECONOMICA'
DEL CIRCONDARIO DI SALERNO.

Verbale della tornata del 25 Aprile 1880.

Sono presenti i sodi signori;
Napoli cav. Francesco - Presidente
Olivieri prof. Giuseppe - Segretario
Bottiglieri Barone Giovanni
Belletti ca v. Giuseppe
Tajani cav. Domenico
Centola cav. Giuseppe
Pucciarelli Domenico - Dottor veterinario
Messina avv. Enrico

Filippone Dott. Giuseppe
- Lucìani Giovanni

Capone prof. Vincenzo
Grandini-eav. Alfopso.

Il Presidente Informa minutamente la Societa dei varii

saggi di nuove colture spediti dal Ministero per farne esperi
menti nel nostro orto, e dice d'aver già date le opportune -di-

'sposizioni sul proposito. Ringrazia il Ministero di
.

sifUttè :pì-8ve
di costante benevolenza, �

e fa molte considerazioni sul merito
e l' importanza di alcune delle nuove colture avute a speri..
mentare, .

.

'\ . ,.'
.

Dopo altre còmmunfcazìonl, si comincia la discussione' del

bilancio r che si protrae per un buon pezzo, restando infine

approvato.
_

Passandosi a discuterà della statistica agraria, sulla proposta
del socio Bellotti, vien nominato a membro della commissione
il socio Grandini; e si raccomanda alla commissione di voler
affrettare il compimento del lavoro, poichè già il socio Taìanì
da alcuni mesi ha presentate le monografie dei quattro circon

darti della nostra Provincia. Su tal proposito il socio Puccia
relli presenta una lunga relazione statistica sul bestiame della

.,

fl·

.�

'[
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? 'Provincia, ordìnataqli dal' MinIstero;" e .brevémente accenna l

criterii e il inodo che ha' tenuto nel' compilarla.
La Società .accoqlìe con piacèrè il Ievoro del socio Puc

ciarelli, e approva che sia inserito tutto insieme nel giornale
il Picentino, perchè non si spezzi �n più articoli.

Dipoi il socio Grandini ragiona della, utilità e convenienza
della coltura de) sommacco, p4�e potrebbe far buona prova nella

,

nostra Provincia..Si .riserba ai d'arne altra' volta più estese e

particolareggiate notizie e di avvisare al modo, come potreb
besi largamen e diffondere in molti punti del nostro territorio.

Infine discorso delle' prospere condizioni delle campagne,
dei lieti prognostici che si traggono di un abbondevole ricolto,
e toccato del pericolo della invasione della filòssera,' che malau

guratamente è penetrata in Italia; ,essendo già tardi, la seduta
è sciolta.

Il Presidente
CAV. NAPOLI

Il Segretario
OLIVIERI

. STATISTICA DEL BEST1AME DELLA PROVINCIA
RICHIESTA DALLA PREFETTURA

CON LA, SEGUENTE LETTERA AL VETERINARIO PROVINCiALE

socio Dome"ico �cciarelil.

Mi onoro di trascrivere alla s.. V. il seguente brano' d', una

Nota che ho trasmessa ai Comizii agrarii, - pregandola di favo

rirrni in argomento. tutte quelle più precise infortnazioni che l'arre

sua e le sue conoscenze speciali -anche fuori dell'arte -- Le con

sentiranno di somministrarmi.
«- In quanta al Bestiame, bisogna osservarlo prima al suo posto,

(; poi sul mercato: - _perchè il Ministero domanda notizie prima
(C sulla condizione; poi sul Commercio.

'

« Ma tanto in un luogo come nell' altro occorre distinguere il
Cl bestiame �g�icolo da quello dornestico.- Buoi, bufali, lanuri, ca-

� v



il PiCENTiNO
« valli, muli, asini costituiscono, Ia. c1à.s�� agricola; maiali, porcel
« lini d'India, conigli, pollame, colombi formano la classedome-

_'

« stica ».

(\ II bestiame agricolo, eseminau: al suo' posto, può essere nu

« meroso o scarso, sufficiente o meno ai bisogni della colti vazione
« e degl' ingrassi, bene o male nudritò, di razza scelta o meschi ..

« na, nostrana o forastiera ; in. via di miglioramento fisiologico o

« di decadenza -vuoi per gl' incrociamenti delle razze, per le stalle

« o' le aperte campagne; in cui vive d' ordinario, p�r la cura del

« bifolco ecc; _- può essere destinato al lavoro del-campo, at tra

« sporto, alla riproduzione ai prodotti caseosi: può essere .dispo
« sto a ingrassare con facilità o difficoltà'; p�ù3 proficuo colla fì
a gliazione, o' coi prodotti del latte, o col lavoro ..

« Il complesso di tutti questi elementi costituisce, mi pare,
« la cond�'zione del bestiame agricolo, secondo i l concetto del Mi·
« nistero.

« In quanto al Commercio, bisognerà dire se i prezzi del mer

« calo tendono al rialzo od al ribasso, e quali ne siano le cause:

« cioè da quali fatti dipenda la maggiore offerta o la richiesta.
« Poi, se la provincia ricerca bestia me- dalle altre provincie

« del Regno o dall' Estero, oppure se invece ne esporta, e per
• « dove; che specie, che razza è più o meno domandata dai fora ...

«, sueri ai nost ri allevatori t e dai nostri ai forastieri , e di che
« qualità; cioè se da macello, da lavoro, da allevamento eco eco

« procurando di trovare e quindi riferire le cause di ogni fatto,
( onde il Ministero sappia regolarsi nei provvedimenti da adottare.

(I E, muuuis mutandi«, bisognerebbe disporre così ; ma più
« brevemente, prima della condizione, é poi "del commercio del
« bestiame domestico ».

Pertanto io torno a pregare 'la S. V. di tenere la sua rela

zione nei limiti qui sopra tracciati, serbando anche - per quanto
possibile - la stessa disposizione delle parti: e di trattare i quat
tro Cìrcondarii della Provincia, prima separatamente, e' poi 'rias·

sumere le notizie con uno sguardo' sintetico, che offra al Ministero

d', Agricoltura un .critério completo della situazione della provin
eia intìera.

Il'
"



RELAZIONE'!
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"
, »

�ùll' allevamento e commercio del bestiame agr{c�lo )

e domestico della Procincia di Salerno.
l .�

>I �):
'

, .• " J) .

»

Ne! rlspondere ai variì _ quesiti inseriti nella' circolare del
'Real' Ministero' El' Agricoltura{ "Industria e Commercio -sulla condi

zione e commercio de"! Bestiame Agricolo e domestico della PrQ).
vincia di Salerno, mi credo nell' obbligo di 'premettere, ch'e forse
non mi riescira pienamente di sodisfare alle giuste esigenze ·d�l
Ministero; perchè. .è. troppo difficile opera rinchiudere in brevi
confini un argomento di così grave importanza - Nondimeno mi

.adopererò a .eornpiere l' incarico ricevuto in modo, da fornire le
notieie più importanti intorno al surriferito, tema. J)

Alquanti anni or sono la Pastorizia, se non fioriva pienamente,
aveva però maggior vita neJla Provincia di Salerno, che non ba

.al presente. E la ragione di. questo progressivo decadimento è, a

ricercare nelle mutate c.ongizioni dei terreni', sia -per lo abuso dei

cdisbescamenti, dei dissodamenti e per molti lavori di bonifìca, sia

',per .il . pocO' incoraggiamento. prestato a questa
.

mportante brança
-dell' industria agraria.dfon.pertanto .conseeva ancora �ant� vitalità,
oda merètare ogni studio e eonsiderazione per. parte del. Governo,
prestandosi I m:oho ,>al proposito la Provincia di Salerno per le sp#·
eiali condizloni della sua orog�afia.J e ..per la natura ubertosa d�i

c suoi terreni. ,

\

L'>.. . Il) ,'J�

:Allevamen,l9 Bovino "deZ Ci�r.coru)ariQ di Salerno.

,. (,i

« »

Nel 1 () Cir�ondari6� pnedomina fra le altre P industria degli.
· anìmali vaecini. -Il bestiame bovino, che tra quelli di uso com-

· merciale e domestico conta più di sedicimila capi, offre due razze

� distinte; 'l'una', che per la statura vantaggiosa, chiamasi Grande;
· e l" altra. di statura più piccola detta, Media.
_I l capi della 'prima sono di eonforrnazione robusta, .di. razza

scelta e nostrana, docili, laboriosi ed adatti ai prodotti caseosi e

mediocremente all' ingrasso; ma più di ogni altro al lavoro agri-
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colo, avendo ,tuHi 9àr�\\�'r:� fisici risppndeJlH � q�est� de�tina�iol!e.
Qoes:t�,.;rjl2(z�.. Bro�pera ne} luoghi Piani , co}me !lelle v�ste esten

sioni della Piana di Salerno .
..Jo �

t _

"l io
t

•

Quelll, della seconda ,me,nq numerosi �i allevano a. prefer�n��
nei luoghi montuosi, c�me. ad- esempio, nelle contrade di Monte
corvino, .t\cerno ,ed altre ; essendo più adatti p�r la loro statur�
a praticare io luoghi alpestri ed elevati. Questa, r�zza ha la st:ss�
destinazio.n,e .della razza grande. La riproduzione' si ottiene con

tori della stessa razza.
4

• •

•
.

f '�.

Se. no.!, che da parecchi anni talupi proprietarii ed industrianti

più intelligenti banno introdotti, come riproduttori , madri � tori

del Vallo di Diano , del Circondario di Sala Consilina, che sono
,. ..r '.... 1o.l.J> l\... .-f'

i più rinomati. della Provincia. E con l' incrociameuto di �Qtl�sH
tori si sono. .�ottenuti lodevoli risu,ltati, sia per. lavoro, sia per -Ia

produzione caseQS(\. "

o . Q��s.t�, due razze Bovine sono. pregevoli, e del pari rispon
dono a_gli u.!?i anzidetti. Potrebbero però migliorare di molto ,

se al sistema non troppo cOrre�lo. dallevamemo -si sostituisse U,�
metodo. più razionale, informato. ai principii della, scienza zcote-

, ' J,

çnic,ai! ll' d'
..altr� parte la custodia d�lle mendrie.,,:ed in, pjjneipal

modo, degp an4nali da lavoro, fosse affidata a persone !Ileo? i:sno.
ranti ; più.cQ�cen�<'9se e, diciamolo pure, meno brutali, che fan�o.
deperire gli -anirnali con lavori :_cceqenti le loro for�e, e &pes�.o
f�Qno uso della sfersa e di; altri rip,rovevoli m�lt,rat!��e�ti.,11 �i
s�ema d' allevamento qelle r�zze bovine p�1 Circondario QiSale�nQ,
come in tutto -;il resto della Provincia, è i I così .deuo Brado, cioè,
"" J. .

J j J.f: .. ,(
t

"\. .

pascolo. .libero, nei latifondi, con esclusivo, alimeuto- di pra�i qa-
.

� � • J ,I. • J .

turali, e vit�.):ibera e so�g�tt� a( tutte le infl����e atmosfer}cg�.
Tal sistema è contrastato da

4

alcuni Zootecnici i. che invece
accordano la preferenza all' allevamento stallino, come quello che

rappresenta l'apogeo. della coltura intensiva, e combauono i! si

stema .libero, perchè produce dispersione di concimi tanto pec.es·
sarii alla coltura , distruzione di UDa parte degli r erbagi per 'il

continuo pestamento ch� sublsc�no dagl i animali' girovaghi f e od'i-
.A.. li' lO • .,)

minuzione dei prodotti caseosi .ecc. Questi argomenti però Zoo-

.tecnici di alta rinomanza han dimostrato non aver alcuna effìca

cia ; perchè Ila' economia a pascoli li ber-j , ben r�golata' e ,D?eo
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dispéndios«, è più vantaggiosa della'. �tàllina'; e "le meschine di.

spersioni di co�cimf ed erbaggi sono largamente compensati dai

grandi vantaggi, che la vita libera apporta alla salute ed allo

sviluppo degli animali , e quindi al migliore e" più abbondante

prodotto che ne deriva. E I esperienza insegna che anche la ri

produzione, a campo !'ibero dà migliori risultamenti in paragone
� ,

dell' altra detta, monta a mano.

Credo però, che per i soìi animali d'ingrasso sia preferibile
il sistema stallino ; perchè il pochissimo moto', e quindi consumo

der prodotti idrocarhonati nutrisce più sollecitamente gli an'! mali ,

rende più tenere l,e carni e quindi più adatte all' uso cui -sO!! de

stinate. Ad ogni modo si prediliga l'uno o ,r altro sistema: 'ma la

condizione dei' terreni, ove i bovini sono allevati, costringe gli
allevatoti a preferire il sistema libero, per la deficienza nell' estate
di acque fluenti, e per evitare le continue sorgenti di ,rrjìasmi
pal�stri, dardeggiare d�i 'cocenti

_
raggi del sole: di gl�isa che è

necessita far emigrare le 'mandri-e in luoghi montuosi per sottrarle
alla penuria dei pascoli e dell' acqua, 'ed alle sinistre influenze del

caldo e del miasma palustre. .

. .

t

Se non che da desiderare, che oltre 'agl' inconvenienti, cui
si è accennato, bisogna riparare anche' alla cattiva influenza dei

geli iuvernali, stabilendo dei semplici ricoveri nelle ore della
notte e nelle giornate rigide. Quantunque, lo ripetiamo t con la

migliore tenuta dei pascoli, e con una custodia più intelligente
e passionata si potrebbero addurre positivi miglioramenti in queste
razze dei bovini; pur non 'pertanto per lo incrociamento,. che si

sta adottando da molti' proprietarii con i tori dèl Vallo' di' Diano,
esse vanno gradatamente prosperando, ed acquistano maQgiore
pregio e

\ valore. "
. r

i

Dette razze sono più adatte al lavoro agricolo, ed alla pro
duzione .lattea, che agl' ingrassi per la costituzione scheletrica de '.

gli animali. che ne definisce il tipo e ia destinazione. L'ingrasso
.avverasi più agevolmente con la figliatura. Evvi però a rimar

care,� che nelle
\

contrade' di Cava dei Tirreni, Nocera, Scafati e
, , .

luoghi circostanti, l'industria d' àniniali d'ingrasso si esercita in

not�vuli "pròporzioni. Qu'est,i auimali, che s; importano· principal
.f

mente dalla tBasilicata,' 'dalle Cal;brie, ed "anche dagri Abbruzzi,
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sono allevati col sistema stallino.: con eccellente custodia; e pro

sperano col favore di una copiosa ed ottima alimentazio�e e di

un: aria bene ossigenata. Siffatta industria è' a preferenza eserci

tata dai contadini e fìttaiuoli di modesti e ristretti campi; di gui
sachè gli animali vengono allevati quasi isolatamente, non già in

mandrie numerose, come nella Piana di Saler-no. Gran parte di

questi animali, forniscono Napoli, Salerno e luoghi circonvicini,
di carni eccellenti da macello.

.

La produzione in generale dei Bovini nel 10 Circondario è

insufficiente per il lavoro agricolo e per la macellazione ; e tanto

più, perchè si avverano delle continue richieste di molti capi da

Napoli, e spesso dall'Estero come è avvenuto negli anni 1877 e

1878. Di guisa che molti animali s'importano dalla Basilicata,
dalle Calabrie e dagl i Abbruzzi ; ,la maggior parte però 'dalla Ba

silicata per la vicinanza di, quella Provincia, che ne rende meno

dispendioso il trasporto. E queste cause sostengono ora i prezzi
con probabilità di aumento, non ostante la deficienza dei pascoli
per i geli invernali, che ha spinto moltissimi proprietarii a ven

dere sollecitamente parte dei loro animali per non farli deperire
per penuria di alimento.

In ordine alla produzione lattea , essa è .insufficien"le 'ai bi

sogni del 10 Circondario, in cui s'{mportono lauiciuii di tutte

specie in gran copia dalla Basi I icata, dalle Calabrie, dalla Sicilia

ed in piccole proporzioni dall' estero.

Relativamente al commercio, in generale i prezzi del mer

cato sono stazionarii con alquante oscillazioni. Pare però tendes
sero più al rialzo che al ribasso; sia per le numerose richieste
del mercato di Napoli, ed altrove; sia per-il grande consumo che
si fa dei bovi ui per la uiacellazione , essendo la loro carne pre-

.

ferila ad ogni altra come: alimento sanitario.

Allevamento Bufalino.

Gli animali 'bufalini introdotti nella Provincia di Salerno, fìa
da remoti tempi. vi erano allevati in gran numero, e costituivano

,

uno dei rami più importanti d'industria. Però da molti anni in
,

r

qua' per la bonificazione di molti terreni paludosi il numero' va

I
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gradatamente decrescendo. Nel, 1. o çircondario si contano circa.
1700 capi., che sono allevati in grosse mandrie nella. piana di
Salerno e, Montecorvioo, La razza è· ottima e nostrana. La ripro
duzione, si esegue con animali della stessa razza. L'allevamento
è . libero ·all' aria aperta con pascoli naturali: e soltantQ3 nei giorni
molto rigidi sarebbe utile custodirli in ricoveri ove si potrebbero
nutrire di paglia e di fieno; perchè ri-sentono a preferenza di

tutti gli altri animali l'impressione. del freddo. Son destinati .a

preferenza alla produzione lattea ed all' ingrasso '. ed �lqua?ti di

essi si addestrano anche ai lavori campestri ag�iogati ai, carri,
essendo: di una forza superiore a quella dei bovini. Molti capi
vengono. esportati in Napoli per la macellazione , alla quale san

destinati a preferenza gli allievi dell' eta di un anno e .mezzo a

due, giacchè nel circondario in pqchi luoghi ed in minima pro�

porzione se ne usa. "Per' le quali. �àgioni lq.' produzione è suffì
cien�e : ai bisogni del circondaeio.

Credo �Qn esservi allevamento di animali agricoli di' mag

gior tornaconto quanto questo, osservando un metodo conforme
vai precetti della. scienza Zootecnica. Il bufalo è .un animale pre

gevole sotto ogni aspetto. Domicilia in luoghi poco _ accessibili
agli altri' animali, � vive nelle paludi e nei stagni i più malsani;
mangia ogni specie di foraggio � richiede meno cure dilicate: è

vigoroso ed attissijno al lavoro : la sua carne è buona per ma

cellazione, .precisamente per la classe meno agiata; quella, degli
animali di poca età detti, annutoli, è gustosa. Il latte è bianchis
simo, grasso, copioso quasi quanto quello delle vacche, di sapore

. alquanto muschiato, che' si disperde con facile metodo. Produce

provature, ricotte, ed altri latticinii ricercati.

,
Credo conveniente accennare ad una malattia, che fa strage

di questi animali.. deua,: Barbcne ; chè da altri morbi sono, rara

mente attaccati. Il Barbone affetta soltanto i vitelli dai nove ai
diciotto mesi _, e ben raro bufali di maggior età; è epizootico ed

enzoouco. contagioso, co�unicandosi ad animali giovani bovini,
.

ed equini" letalissimo iu modo che, a darne un esempio, a11877

e. 1878 sopra 900 capi dei signori Alf�no e Mosca.t� ne perirono 670 .

.

Non essendo stata in nessun modo studiata scientificamente

questa infermità, di cui è sconosciuta la essenza, è desiderabile,
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che .il .MÌl:listero provvedesse a questo grave incçnveniente con

speciali incarichi ai migliori professori della Scuola Superiore di

Medicina Veterinaria di Napoli, sia per trovar modo ad arrestarne

i progressi letali, sia' per garentire una industria così importante..
Ed è bene ricordare, che in altre occasioni non mi son mai te

nuto di richiamare l'attenzione del governo, e dei cultori di scien

ze Zooiatriche su questo fatto di così grave importanza.
In quanto al commercio è a dire, che sul mercato. i prez�i

son.o in rialzo, per la grande richiesta di questi animali da �eG
cai di Napoli, ove bene.spessc la c�me gei bufali giovaln) .,i
'spaccia per carne di vaccina, essendovi appar�nte,meJlte ben ,poca
differenza. Il consumo di. questi animali per macellezione si ve

rifìca, quasi tutto in Napoli, mentre nel 1° Circondario; come nel

resto della Provincia, s� fa uso assai ristretto di carne bufalina.

Alle"am�nto Equino - 1. o
e .2. li Circondario.

L'argomento è di, molt'a importanza ,sia per la Provincia di

Salerno, ove l' iudustria degli. Equjui à in ogni tempo prosperata,
sia per lItalia, ove la produzione è al. disotto dei bisogni, mas

simamente dell'�rmata, Per la qual cosa, senza uscire dai con

fini designati dai [quesiti del Real Ministero di Agricoltura , 'In
dustria e Commercio, mi permetterò qualche, considerazjone, che
mi, penso non debba esser priva di qualche interesse.

Siccome la produzione equina più importante per numero, e

per pregevoli doli avviene nel circondario di Salerno, ed in quello
di Campagna; e siccome gli allevatori esercitano la loro. iudustr ia

nell' uno e nell' altro tenimento j in parchi limitrofi, CO$Ì �i par
conveniente di riferire in un solo articolo le notizie della con

dizione e del commercio degli equini in tutti i due circondarii.
L' allevamente equino adunque avverasi nelle vaste pianure

delle così dette Piane di Salerno, Campagna, Eboli e Capaccio.
Vi sono parecchi proprietarii, che danno il nome alle diver�e raz

ze, fra cui son notevoli quelle dei signori Farina, Alfano, Moscati
ed altri. Fra ques�.e la razza dei signori Farina, va meritameute
distinta per numero, per le forme armoniche di cavalli, per statura
e per altre pl'e�evoli qualità.
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Le ra�ze 80n'0 uòstrane'edin massima parte scelte. e (fa qual
che tempo sono in A via di grande miglioramento per' laccoppla.

, mento con cavalli scelti delle stesse razze, massime con quelli
della estinta razza di, Persano. La produzione sarebbe sufficiente
ai bisogni del lusso e dell' industria' nella Provincia , se2non vi

fosse un' importante esportazione in Napoli, in Sicilia ed in pie
cola parte aneo in altre Provincie. L'industria degli Equini da

qualche tempo va scemando di estensione, per molte ragioni', spe
cie: per il convertirnento di molti pascoli incolti 'in 'terreni col

tivabili, e sarà dippiù, quando andrà in attuazione la IJegge, per
cui �e proprietà comunali :di natura �pascolative, 'debbono fidarsi
a' 'coltura, e' per il forte aumento di prozzo delle proprietà pri vale.

I Pèr la qual cosa all' i�dustria manca 'il 'terreno propizio e suffì
ciente+per potersi sviluppare in 'larga scala re le fa'rli 'spese che

occorrono all' allevamento degli animali non incoraggiano gli al-
.f' ".. o -

'li!

levatori. v � •

- J • �

\

Il vero tipo, dei cavalli del Salernitano, intendo dire di quelli
'delie ràzae più pregevoli,' è il carrozziere, più per sopperire ai

'Bisogni del lusso, che per vetture da traffico,' La' conformazione
armonica dell' organisino ,' 'la'i forza', muscolare e' la resistenza al

lavoro li rendòucedaui. a questa destinazione. ,Ve ne son 'p'arec
� chi 'di razze secondarie ed anche taluni puledri delle cennate razze,
,

che' possono bene servir' dal sella, riuscendo per 'le loro propor-
zioni idonei a quest' ufficio. Z

'

.

'Il cavallo Salernitano' è forte. impetuoso e' dotato abbastanza

di leggerezza, di alta taglia, di temperaménto alquanto nervoso,

'testa scarna e sollevata, si cbè fà al par degli Andalusi magnifica
figura di parata per l' incesso 'maestoso, e 'fuo'Vj menti fermi <e ti

�

'�()luti: messo a lavoro' ad una giusta età perduravi egfegiarhente
. ie'; si addimestica con molta facilità'. Il sistema d" allevamento �
,

Braao:, 'cioè libero.:'E 'sare'bbe soltanto désiderabile , '�hé';queslo
s'istétna� fosse alquanto" modificato, c;st�uendo 'dei ricov�ri di poca

-

spesa per le ore della notte,' unicamente nella stagione rigida di

inverno, prirlci'palm�nle per le cavalle gravide.
'

Il 'sistema misto'fè stato 'sempre raccomandato, 'come' il più
,. razionale, � (la illustri Zootecnici ; ed è quello che' offre i più pro

speri successi, L'alimentazione è còstituita' Ida tprati naturali-e da
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fieno e p'a�lia quando quelli son deficienti. In generale si può os

servare, .che i
t

cavalli dei circondarii di Saleruo è di Campagna
ricevono una alimentazione buona e sufficiente, perchè parecchi
allevatori alla ragione industriale disposano anche la nobi le pas
sioue di possedere 'una razza pregevole é rinomata .

.

· ',Q�antunque, come ò di sopra accennato, diverse razze fos

sero in via "di rimarchevole miglioramento" per' la .buoua tenuta

dei parchi pascolatorii, per la suffìéièàte alimentazioue," ed anche

per" la scelta di otL'iffii e vigorosi .stallòn'i, pure potrebbero addi

rittura perfe�ionarsi , ed in modo da fornir moltissimi: riprodur
tori in altre' Provincie: d"Italia, ove mai si bandissero taluni

'

di ...

feui nel �ist�ma d'''allevàmento e nel commercio. Voglio'" soltanto

fà" menzione di due 'errori,' che sono rimarchevoli e che' più', de

gli'altri contribuiscono a degradare le razze, e-svilirne 'ilvalore
commerciale. ,r, , '{

Il primo si è 'éhe in� quasi' tutte le razze' del 1°' e: '2° eircou
dario i puledri si; mettono in: vendita '-'In eta troppo giovane, cioè,
dai 28 ai 30 mesi;' e gli acquirenti son éoliecìti" a" soueporli ,

idìmantinenti
\

al lavoro. Non è a dire di quanto danno sia' cagione
ai' teneri puledri' un' tal sistema, 'chè non ssendosi laneora' rag-

\ giunto' il
.

completo sviluppo scheletrico, ilè''1ben 'couèolidato l'ap
parato locomotore! ,l'organismo si, altera nelle -propcrziehi ed ar

monia
.

delle sue formé; gli arti perdono �la Idra natia dirittezza,
vanno 'distorti in :-oentro od in fùori ; le' articolazioni' SODO spo-
state 'nei lor6 appiombi, è gli animali invecchiàno=presto , 'e' non
resistono a lavori' di 'funga durata. '

r. I

{;

L'altro non men
....

funesto errore, si' è di fai'" rimanere' nei

'luoghi piani" gli: animali durante la"st�gione estiva,' Nelle' nostre
_

pianure tenute' a pascoli pef_ deficienza d'i acque fl�ei{(i l'erbè esic

cano, e .r aria s' impreguadi germi miasmatici ; onde' avviene "cile

gli animali patiscono il difeuo di acque pure, di sufficiente alimen
tazione, e respirano aria insalubre: le quali privazioni non s�lailiente
danneggiano il perfetto sviluppo dei puledri, m'a spesso son 'cause
di letali morbi epizootici ed' 'enzootièi. Però': è piacevole' 'po'ler
dichiarare, che a queste pecche' sono 'completamente stranieri :gli
'intelligenti e paesionat! proprietarii ,' Senatore r'Mattia �Farina e

fratelli, i quali non espongono in vendÙa' alcun puledro' dVlCtà
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minore di tre anqì t� mezzo: e nei mesi .estivi. han cu�� di far�
emigrare la' maggiorparte dei puledri della loro .razza equina ,nei
,monti di Acerno, che - offrono aria fresca ed ossigenata con eccel-

,

.. .,1 -

lenti pascoli. Sarebbe perciò desiderabile, che tutti gli allevatori
s'ispirassero a questi salutari cr ìterii, � ad altri ancora, per poter
portare nelle loro. razze quella stessa perfezione e_ pregevolezza di

forme e di tipo, perl cui quella �ei signori Farina gode. in Italia
uma troppo meritata riuornauza.

,

Gli allevatori in, generale delle razze equine .del Salernitajro, '

si. sono; avvalutì come riproduttori, in Imiti, proporzioui, di stalloni
delle. Stato di, pieno sangnç o metà di sangue in.gle�i, 9i or:h��tali
e di nostranr-delta già rinomata .razza di Persano. �' d'iavvertire
però che da varii anni i riproduttori governativi pe.r �ancanza
d·i riehieste dei propriçtati di razz� .Jllon; si usano più nell�" Pf?
vincia.

QlfWli ne sono �,tafi i- ris�\taH)enti? I c,aJa:�li orr�nt�li __

e di

Pe��a�q. àn dato I çOistan�eple9te ottimi successi ';, mediocri quelli di
'mezzo sangue: ed �nfel�i quelli di pieno sangue inglese (la corsa.
4 molti potrebbe recare meraviglia l' insuccesso verifìcatosi per

l', ìucmciamentç cOQ_,cavplli .di )ta�t� � si�ltaJ �it.lOO;Jar�l\za.; ,��. l;>j-
-�Qgna inchinarsi dina�zi. ai- fatti innegabili, e c�rcar soltanto �i
escogitarne le. ragioni, Il .eavallo inglese di pieno sangue � éJr-
.tefatto, e per così dire,

I

creato per: il determinato ,scoPQ del iu�so
e

.

delle corse, d' onde l';eleganza ,e. �v�ltez�a delle � forme, la .��9-
,sihilità eccessiva e, 1,'/��astiq!t4 gell� membra, ,Però pl'�s�nt� P"ll
predominio del temperament� ti�lfatico, che, si è· potuto �.oderar.e

Apa .non distruggere gon gli oppqrtuQi metodi jgie�ici .� :d�etetici.
Or sia pel tipo _ diverso di quello di cui l'Italia

..
ba .bisogno � e

per le, �sp'ec.i�li -condizjon] _ clirnatolo�iche dEtIl� nostre coutrade ,

sia. per il metodo di allevamento .diverso, sia per altre ragioni,
�he �on fa mesti�ri dichiarare, 1" è ��rto" ch'e gq al.Ù��:i. degli
stallon] ,di pie n? _

sangue i�slese da �or�a <la ma personal mepte
osservati fìno dai primi giorni della nascita vengon su gracili.
esili, e questi �ar�Lteri conservano fino alla età- adulta, da dimo-

-strare la poco. atlitlJdi?� ai, lavori di resistenza.
.

Si sono bene alimentate le madri con 'pascoli abbondanti ;

,.aJlìu-chè la lal�aziçne rjescisse copiosa ai puledri : si sono pre$e
J



tutte 'le possibili precauzioni' igieniche pe� non ostacolare, il, rego
:Jare sviluppe -dell' animale: Ala i risultamenti sono, 'stali sempre

gli, stesei. Sollarito qualche vantaggio si è ottenuto, e'O'1
. dare al

puledro ben per tempo la biada, per migliorare la costitueione

(;)'rganica. cen aiimentazione proteica.
'

È' qui cade in aceoncio riferire le -osseevazloui falle da (De

personalmente, quando recatomi nel Pugliese per una gita di

'istr'uz'jone ebbi l'opportunità' di visitare la Lavello la' raszaequina
del signor. Ginistrelli. Questi, .guidato da 'una nobile passione, e

-ben più nobili intendimenti comprò dodici cavalle madri, uno

stallone -dì pieno sangue e hiaiìa inglese, ed affidando la direzione

a 'due abili allevatori anco inglesi, stabilì una piccola razza equina,
osservando nel, sistema di allevamento .gli stessi precetti '. çhe si

usano in ilnghilterra Eppure oaservando i prodotti di un anno

fino a 'tre ni,i ebbi a persuadere, che in fatto di conformaaìone

lasciano molto a desid�sare, segnatameute in fatto di solidità. E

mi convinsi perciò, che l'opera sO'Lt';:,O'gni rapporto commendevole

de'l signor Gmisirell i, non è stata coronata da prospero successo.

Da tali fatti, che sembrano di togliere di mezzo ogni dubbio

sulla superiorità, che, -il cavallo .di r,esistei za ha, su quello di ve

locità; 'cònviene conchìudere che Il cavano di pieno san,sue in

glese da corsa è ,pO'cO' idoneo agli usi del commercio, ed ai bisogni
dell' armata. La belle.zza delle forme, la velocità, del corso; e)' e

leganza delle .movenze se .rendono il cavallo inglese ric-ercato

dall' aristocrazia l, che nei passeggi e nelle corse ha .di mira -il

lusso, nonepaò esaer desiderato dall' indu�tri�QLe e ;dal/ guerriero,
che deve; cercare .in questo' animale la resistenza all� gravi e con-

tinue fatiche dei viaggi e delle mauovrèv. J

,

Quindi in 4taHa pel�. soddisfare ai bisogn] dell' industria,
,

de!
lusso e soprattutto 'dell' armata, è mestieri migliorare ed accre ..

scere la produzione equina per accentuare vie più tre' tipi di ca...

valli, il carrozziere , da sella ad uso' della cavalleria leggera, e

quello per la cavalleria pesante. Ed .è perciò che non ci par com

mendevole il sistema preferito dal governo di .adibire per la

riproduzione buon numero di stalloni di pieno sangue inglese da

corsa.

E Ie razz'e� equiue déllas Provincia di Salemo SODO pregevoli
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eforse lo saranno I dippiù in- avvenire, 'percbè si adoRer�no.;per
la produzione stalloni discendenti da: stipiti dell' antica, razzà di

Persano, buonissimi ed .anehe cavalli reguicolì e della stesse razza ;

insomma 'è adottato il così detto metodo di selezione. E non J si

potrà giammai abbastanza deplorare l'atto', per nessun modo giu
stificato, della distruzione della rinomata razza di Persano, che for
'Bi y'à: 'eccellenti' ri produttori. '

, . li, Il p'Be'Zzo !,degli; equini . tende al- rialzo per la diminuzione
':di numero l nègli alìievìr e per le grandi spese, che occorrono a

sostener questa viodusìria. La maggior parte dei puledri carroz

zieri di pregio si vendono nella 'fiera, che ricade 'nel settembre

d"ogni anno in Salerno, ove accorrono Napoletani, Pugliesi, S�-
ciliaai, ecc. a fa'rvi acquisto di cavalli da- carrozza e 'da sella ed
anche per adibirli .come riproduttori. Quelli poi di minor valore
sona acquistati dalle' commissioni, governati ve per l'armata e da
altri 'riprcduttori. Gli equini. più ricercati sono quelli dei signeri
Farina, Alfano e M'oscati. «Dopo tutte queste osservazioni si può
conchiudere, che le razze equine del Salernitano sono pregevoli
sO,u: ogni riguardo, e menitevoli della più.larga considerazione da

parte' del 'gòverno, perchè potesse. crescere, ancora di numero e

di pregio�. lo comprendo pur troppo che 'ove manchi .l'{niziativa

'privata ,. l"opera del governo riesce di poca effìcacia.. Ma nella
nostra Provincia: ove .difeua l'associazione del capitale e l', auda

cia delle granèfi intraprese, è di. suprema necessità lo stimolo J'

l'Jncoraggiamento .

e l'opera. del, governo in .questa industria di

pubbl idi! utilità. E non isi potrà m'ai; abbastanza lodare la solerzia

spiegata' :da'l1 ì governo presso noi: per. accrescere e migliorare la
. produzione equina. Però l'ultima. rivista' -dei muli e cavalli BItti

'a'l servizio' militare, leseguila :.;p,er.. disposizione del. Ministel"O della

Gtf�rra"à dinrestrato,' chè i rneezi adoperati finora no� hanno.cor..

rrspbsto alleI Si uste aspettazioni', e do.erebbero ad ogni costo es-

tse-ré'emend'ati. Ad esempio.. i Depositi di allevamento puledri di

c r'èai'ibne 'governativi; "se d'a uaa parte incoraggiano l'industria

percliè l' allevatore è' sicuro di vendere i suoi prodoui.; dali! altro

il prezzo dì'·! MO a '650 franchi per ogni puledro da ,s�l�vil' per
l'armata, è troppo meschino-compenso alle cure ed alle spese che

\

; �l' 'allevatore dev'e affrontare. �n.faLtì se il governo 'Pe� un anno solo



di ra;l!evamento spende' circa imille l'lire .per . ogni puledro '. tenuto
nel deposito di Persaao , come si può pretendere che .l'riudusu-iante
riceva 650r lire Fler' un buon puledro di: due apni e" mez;zq la

�

�I'e? I Percui I anche tenuto conto , che" ,alr �lIe,yatore ( costa s cmeno

l'allevamento del 10 anno, è necessario che il prezzo venisse.e
levato ad un a ragione più- proporzionale e soddisfacente a Ile. COD-

..
Il " .#

venienze dell' industria.

Inoltre se questi
I

deposi�i;-coqle, Rare, non offrissero un nu-:

mero sufficiente d'animali proporzionati al vasto podere 'a ciò

destinato, "per difetto di conduzione, sarebbe più. conveniente e

logico affi�a,rne la direzione a· persone tecniche, come ad, esempio,
"i maggiori v'eterinari i.

. .
,

,

In ultimo, giusta le precedenti considerazioni, occorrerebbe
servirsi esclusivamente come stalloni, di buoni cavalli Ò,rientfl1i
di r��� Francese Percheron, Prussiani distinìi, e dei scelti nostrani.

Per dal' fine a quest' argomento a'Sgi�ng�, che oltre alle razze

equin� di cui si, è discorso, esistonuueì due C� rcond�rii molti
cavalli, di , uso industriale. Questt in plinima parte provengonp
dalle razze succennate, che essendo di molto valore" gr indu- \

strianti n'O n
.

trovanovil loro tornaoonto ad �cq�ist��H, edjn gran

parte si acquistano dalla Ba�jlicata, e d'altre parti. In generale
SIi anim�li da, vettura, da nolo e, simili sono sottoposti ad. un ltl
voro eccessivo" e sal vo poche eccezioni, sono, mala�ente nu,tri.�i
e soggetti ai più duri maltratla�_enli. AI -quale proposito sarebbe

desiderabile, come in, Inghilterra ed altrove, ,una legge repressiva,
che infréni questi abusi dannevoli alla Civiltà dee tempi �d al�la
stessa industria.

o � '� "

Allevamento di Muli ed Asini.

Nel primo, Citcond�rio, come in tutti gli altri della Provincia;
non vi ha allevamento speciale di questi animali da ccstijuire
una vera industria. In tutt' i poderi però gli agricoltori "se ne ser

vono per gli .ordinarii usi agricoli 'ed industrialì ; e� il, traffìeo
delle merci, legnami ed altri prodotti si fa

-

coi muli uuaccati ai
carri- dove non transita la locomotiva, e a schiena dove v' à �i
fetto di viabilità.,

\ .
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. Questi atiimali s'importano dalla Basilicata, dalla, Provi.ncia

di Avellino 'e' Benevento. SOnOi di tazza nostrana , di mediocre
, qualità'; di statura media, di sufficiente validita ; e f�rse irisponde

rebbero meglio agli usi cui S'OD destinati, se lalimentazioùe e la

custodia fossero eseguite con più regolarità. Non se' ne esportano
aUatto': ed i prezsi serbano UD andamento uniforme.

.

. 'Allevamento dei Suini.
6' l q

Nel 10 Circondario' l' allevamento dei Suini in buona parte
è domestico 'e non gregario. Quasi tutti -i proprietari di poderi
ed i fittaiuoli allevano principalmente per uso domestico qualche
maiale � e taluni 'per ragione d'industria ne allevano in piccol
'numero.

Vi sono due razze distinte, la prima. di manto' nero, senza .

peli, detta casartina; e l'altra di manto bianco, misto a nero, se ..

toloso. Le 'razze sono uostrane];" e la .casartina e più. pregiata e

scelta, perchè ingrassa facilmente e la carne e il grasso sono di

ec&Uente .qualita. \

.

'-' ILa quantità dei maiali allevati nel 1.0 Circondario è suffì ..

ciente 'ai 'bisogni dell' allmentazioner Non 'vi à esportazione; sol-

"tanto se né importano in poca quantità dalla Basilicata, e dagli
altri cifco,'nda'ri per usi Industrlati ; come, a dire, per la confe

zione del gràssd e "dèi salami. Non credo aggiungere altro in

'proposìto;' non essendovi alcuna cosa che meritasse unà =speclale
è>considerazìo ne.

Allevamento dei Lanuti.
Il' 'h c

,NeL 1 o Ci�condario ie pecore e le capre s'Ono in numero

pi�tçostoqdiscreto; e di ques�e più le seconde che le prime. Sono

'dlievàte' dai. proprietarii precisamente' allo seopo di ricavare lo

�tabbio per la concimazioue dei terreni, ed' a preferenza di quelli
aé1ii'nati alla coltura degli ulivi. Vi sono' due razze distinte di

pecore: la prima di origine nostrana, di statura
_ piccola, adatta

ai luoghi montuosi' ";e freddi, perchè regge meglio ai rigori delle

stagioni invernali, ed è più svelta nelle movenze: la seconda più
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grande di statura e di forme più: armoniche, è derivata dalla raz

za nostrana incrociata colla merinos di Spagna, ed è piti adatta

per i luoghi piani e per la produzione lattea.
. Questa razza si riconosce tra gli altri distintivi, dalla coda

larga � dal veilo più fino e più morbido. I lanuti sono tenuti p�r
la maggior parte in ovili, ordinariamente poco igienici, e si nu

trono di pascoli naturali quasi sempre freschi. Sono vaganti; e

nella stagione estiva emigrano: nei luoghi montuosi del Circonda

rio, o anche della vicina Provinéia dì' A:veIlino , ove trovano acque
fluenti e pascoli freschi ed abbondanti. Ogni cento pecore danno

al proprietario ogni a,nno circa 60 a 65 'agnelli, due quintali circa
di lana e 260 secchie

-

di latte. 11 quale utile, se si paragoni alla

spesa maggiore" .dìmostra che l'industria non l>�od'�ce alcun van-

taggi_o positivo,' meno il sbssidio �he reca all' agricoltura. '

.

Della carne ovina si fa uso ,principa_lmente per alimentazione
in quei paesi del Cireondario dove d'ordinario non si adopera la
carne vaccina. Nei

-

mercati poi si vendono tutti i capi di scarto,
od esuberanti per macello. .

Del latte delle pecore si confezionano fòrf!iaggi, 'ricotte e�c.
che sono di' gran lunga inferiori ai bisogni del Circondario. La

lana è impiegata per usi domestici ed industriali; che supperisce
. a molti limitati e parziali bisogni.

,

Le capre poi 'di numero assai minore delle pecore; non of

frono niente di 'notevole, e servono per averne dei capreui per
Ia maeellazione e per la produzione' del latte' ad usi alimentarii,
Sono sufficienti ai bisogni del Circondario. Degli ovini non si fa

alcuna esportazione od importazione: _

ed i prezzi al presente a

causa dei geli invernali sono stazionarii ': però non lasciano sup
porre una diminuzione per l'avvenire.

Allevàmento 4i animali domestici.
'"

Nel primo Circondario; COme "in tutto il resto della Provin-
. eia, l; allevamento degli animali domestici ( meno dei suini di cui

ho fatto cenno speciale) è molto ristretto, e non à scopo indu

striale, e serve unicamente agli usi famigliari, ed è sufficiente ai

bisogni delle popolazioni.
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CIRCONDÀRIO DI éAMPAGNA,'
,

>
-

'l, 90 IL PICENTINO

, I.;�oni�,H,,·j por:.ce,n.ini,?' India, non ,sL·allevano che in pochis-.
sime famig,lie, e della carne di questi animali -buona parte della

..: "4 ! . " � t, .)}O
I

popolazione ignora completamente il gusto. Il,pollame- ed i, c07
,lQmbi si. allevano �ip quasi. tutti i poderi e case d,e i campagnuoli,'

· . )
.

e� anche .ne.lli� famiglie op,erai'e delle città, Sora, di razza nostrana,
e �,� loro .I�o.v� �on �

si esportano, che} assai raramente: nè yl a

o,ccorrenza"d'iJ:De.ol't?,nza alcuna.

.Y. ,_ i L Cl, . _ �,- "

·

l'
Nel

.
trat�are, d�ll� condi�i��i�dei bestiame- agricolo. e dome

stico del Circondario di. Campagna, come degli altci � della pro-
•

! , e l , .'

vincia, mi)i_mj1teròl a 'brevissime considerazioni; perchè per .questi
valgono le sjesse cose che diffusamente Ò notato n�l discorrere del
10 Circondarlo.. In 'q��sti altri Circondarii -vi "'à difetto �d esube-

,_ �' .le. � .

�

ranf3 L ,pi certe specie di bestiame; ma tranne, questa modifica vi

hi�pnp. ',P?che differeqze sulla, .�atJlra -v .dello stesso, e �ul �sis�ema di,
.

allevamento,' -; I
.

,

C>

e;Bo'l(ini _� Le razze bçvjne nel Circondario di Campagna hanno

l� ideQ,Ùcb.e qU._alilà, cJle si sono,' notate. in quello ,d�L 10 Circon-
.

��ri'9. ,�.�bonda }n ..par�gone più la. razza �m.e.diq per la m.aggiore
estensione dei luoghi montuosi. Il sistema di allevamento è lo

stesso ; in.gran, parte � gregario, bradò'; ed i hltifçndi in cui

sono L,�lleva�i i lìovini, confinano con quelli del CircondariQ di Sa

lerno. Sono 'sufficienti agli usi agricoli, ed all(}' alimentazione della

popolazlon�" poichè nei' paesi di. questo Circondario soltanto i be

nestanti, ed anche raramente L�a�giano la carne vaccina. Però la

/ produzione caseosa . non .è sufficiente ai. bisogni del Circondario j

, per cui i latticini.
v

é massime, i formaggi , <vi sono.importati dagli
altri Circondarli e da altre Provincie. Pa-recchi di questi animali
sono importati ne) m�!cato di Napoli �pel' uso di macellazlone.

Per tutto il resto vale quanto si è detto "a proposito nel trat

tare lo stesso argomento pei .10 Circondario.
',.. ':Bufàlini - L' industria �ei bufalini è molto 'più estesa ed in

tèl:essante' in' questo Circondario che in quello' di Salerno. Il nu

mero dei' 'faRi è pi& di. due volte maggiore. Sono' allevati al si

ste'U;a libero nelle vaste pianure di Campagna d' EboÙ., Pesto e
. . )
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Capacéio. Non vi ha differenza di sistema d'allevamento, razza,

produzione eco con quelli del primo circondario.
Sono sufficienti al bisogno del Circondario, tanto per la carne,

di cui si fa pochissimo uso, quanto per produzione caseosa. Molti

capi e dei più giovani si esportano in Napoli. per macella- �

zione.

Muli ed asini - Nel circondario abbondano in preferenza del

primo, come mezzi di trasporto e di traffico essendo �arecchi paesi
privi di mezzi di comùnicazione.- In generale non; offrono alcuna

cosa di notevole; nè vi sono allevamenti speciali. Non' si espor
tano : invece si comprano in altre provincie; comé ' in Avellino,
Benevento, Basilicata eco.

Le pecore e le capre, per la natura e topografia dei terreni di

questo Circondario vi abbondano più che in tutti � gli altri della

provincia. Esse sono allevate per iscopo tutto agricolo, vale a dire

per la concimazione dei terreni, massime degli oliveti di cui que ..

sto Circondario è ricchissimo; sono tenute in ricoveri chiusi di
notte e vagano all' aperto nel giorno: meno quando ricorre la sta

gione opportuna per lo stabbio, perchè allora peruottano all' aperto
nei terreni che

e

debbon concimare.
La produzione lattea per usi sanitarii, ed anche per certe

qualità speciali di latticinii è sufficiente ai bisogni del circondario.

Questi animali servono anche per macellazione, perohè in .buona

parte dei paesi del circodario di Campagna, si usa carne di ca

strato, che è di eccellente gusto, e supperisce al difetto di carne

vaccina. Per tutto il resto mi rimetto alle stesse cose notate sullo

stesso argomento pel 10 Circondario.

Suini -I maiali in questo circordario , quantunque fossero

eguali- quasi per numero a quelli del circondario di Salerno, sono

però allevati con sistema gregario. Se ne raccolgono però in nu .. ,

mero piuttosto discreto, e son menati dai custodi a pascolare pei
boschi e per querceti. Abbonda molto di più la razza a manto

setoloso e biancastro: perchè la casartina esige un allevamento

più domestico ed anche un nutrimento più speciale di zucche;
granturco e patate.

I suini sodisfano ai bisogni del Circondario, perchè quasi
lutti i proprietarii e fìuaiuoli allevano uno o due maiali .per. U80

•
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familiare. Qualche' parte si esporta anche nei mercati di Salerno
e di Napoli per' macellazione e confezione di grassi e salami.

,Per altri animali domestici, oche, polli, conigli ec, non credo
avere alcuna cosa a notare, se non che se ne, allevano tanti da
servire ai bisogni delle famiglie in cui vengono allevati.

CIRCONDARIO DI SALA CONSILINA.

Bovini -' Nel Circondario di Sala Consilina vi à razze bovine
in discreta quantità, che hanno dei pregi singolari e degni di con

siderazione. Fra queste primeggiano quelle del Vallo di Diano, ,ch' è

nostrana e scelta. Gli animali presentano una statura molto vantag
giosa, scheletro robusto, forme armoniche. Sono eminentemente lat

tiferi, ed adaui al lavoro 'agricolo, al cui uso particolarmente son

destinati. Ma si prestano bene anche all' ingrasso colla figliatura.
Le ragioni dell' eccellenza di questa razza sono il sistema di

,
' ,

allevamento misto, cioè, stallino e· libero: i pascoli abbondanti

e di ottima qualità, anche nelle stagioni estive; le acque fluenti
e limpide, come pure l'uso di migliori riprodut�ori.

Sono suffìcienti ai bisogni dell' industria e dell' alimentazione,
<, sendo chè in quei paesi non SI 'fa uso di carne vaccina. Anche

la produaione caseosa in gran p!ll'te sodisfa ai bisogni del Cir

condario; che si fornisce di latticini anche dalla Basilicata. Que·
sti animali si' esportano negli altri Circondarii della Provincia

per usi agricoli, e massime come riproduttori. Pochi capi ven

gono esportati in Napoli, e sono quelli di scarto per la macella

zione. Non vi è importazione. I prezzi sono soste�uti e tendono

.anche a rincarare per i pregi speciali di questi animali. Per tutto

il resto si a:bbia a ritenere quello stesso detto in proposito per

gli altri circondarli.

Bufatini - Non esistono bufalini in questo Circondario. Equi
ni', muli ed asini -- Nel Circondario di Sala non vi sono pro ..

priame�t�, razze equine; meno in cert.i poderi, ove sono in mini-

'mie parte allevati per bisogno degli stessi proprietarii e fittai uoli.

_

Gli animali' per traffico, e per altri usi, sono importa ti dalla Ba
; silicata, 'ed anche dal primo e secondo circondario --- Non vi è

"esportazione di sorta.
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La,mti- In questo, come nel precedente, i lanuti abbondano

più che altrove. Il numero delle pecore è tre volte di più di quello
delle capre. Le razze sono identiche a quelle degli -altri circon

darii. L'allevamento è similmente gregario. Sono di grande sus

sidio all' agricoltura: forniscono eccellenti latticinii e buone carni

per l'alimentazione giornaliera; giacche in gran parte dei paesi
di questo circondario non si usa carne vaccina o bufalina,

Non vi à importazione, essendo sufficienti ai' bisogni della

popolazioue ; anzi vi ha poca esportazione anche negli altri cir

condarii. I prezzi al presente si debbono ritenere come normali.

Per l'altro bestiame agricolo e domestico, è sufficiente ai bisogni'
dell' alimentazione e dell' agricoltura, e non vi è nulla di nuovo

ad osservare.

q

CIRCONDARIO DI VALLO.

Bovini- In questo circondario i bovini sono in minor numero

che negli altri. Non esistono grandi razze, abbondano a preferenza
le razze di media statura. Il sistema d'allevamento è misto, cioè

stallino e brado. Le razze sono nostrane, uon scelte, di qualità
inferiore a quelle degli altri circondarli. Non esistono mandrie nu

merose da costituire un vero.ramo a', industria. Sono destinate in

gran parte al lavoro agricolo, ed alcun poco anche alla produ
zione lattea. Non vi à esportazione di sorta, invece vi s' impor
tano dagli altri circondarii, non essendo sufficiente ai bisogni del

l'agricoltura, ed anche per la produzione caseosa.

Bufalini - In questo circondario non esistono bufalini.

Lanuti - Le capre sono numerose quanto le pecore. Le l'azze

in gran parte -di statura piccola, sono nostrane : ve ne' sono an

cora pochissime scelte e di statura vantaggiosa.
Sono tenute in ricoveri poco igienici. Sarebbe desiderabile

che queste razze per il modo di custodia e d'allevamento fossero

migliorate perchè per la natura dei terreni, per i bisogni dell'a

gricoltura e dell' alimentazione potrebbero riuscire di grande uti

lità alle popolazioni ed agi i allevatori. Non vi à importazione,
nè esportazione. Per tutto il resto si ritengano le stesse cose già
dette per gli altri circondarii.
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Equini, muli ed asini - Non vi à niente a riferire di note

vole per questi animali; non essendovi allevamento' speciale; ma

il numero esistente risponde ai bisogni agricoli e commerciali.

Sono di razze nostrane, dì mediocri forme e statura, Sono tenute

nelle stalle colle stesse norme poco igieniche notate altrove. 'Non
vi a esportazione, invece s'importano dagli altri circondarii.

Suini - Nel circondario i suini abbondano più che altrove,

Se ne fa oggetto d'industria speciale. L'allevamento è gregario;
le razze nostrane, scelte, sono quasi tutte - di manto bianco e se·

toloso. Vi à pochissimi suini di razza casartina per uso domestico.

Parecchi capi si esportano per Napoli ed altri circondarii della

provincia. Sono sufficienti ai bisogni' della popolazione. I prezzi
non differiscono da quelli del resto della provincia.

Per gli altri animali domestici non vi è alcuna cosa che

meritasse di esser notata.

Oggi 'giorno la dieta proteica per le mutate abitudini delle

popolazioni è di ventata quasi necessaria; e le classi operaie I i

proletarii ec. potrebbero trovare nella carne bufalina un' alimento

salutare e corroborante. È bensì necessaria la bonificazione dei

terreni paludosi per bandire il miasma palustre, che danneggia
la vita dei poveri campagnuoli ; ma non per questo occorre dare
l'ostracismo all' industria dei bufalini. Sol che si modifichi alcun

poco il sistema d'allevamento ,. sol che ai mezzi naturali si so

stitutscano gli artificiali, di cui ai tempi nostri è così ricca l'a

gricoltura, e questo allevamento potrà rifiorire e rendere a la pro ..

.

vincia e paesi limitrofi; utili di- molta importanza.
Degli equini ò discorso lungamente dimostrando li bontà ed

attitudine del cavallo Salernitano, e di quali migliorie. sarebbe
suscettivo l'allevamento di questo bestiame. Senza tema di esa

gerazione io credo che le razze di Salerno sono stimate fra le

migliori d'Italia, e ehe gran danno sia venuto a questa industria
dalla distruzione della razza di Persano. Non intendo levàrmi a

censore di un fatto compiuto sotto gli auspicii del governo: ne

- noto solamente il danno, nella fiducia, che si penserà a risarcire
i tristi effetti con provvidenze di altra natura.

Tutte .le succennate industrie non sono certamente sufficienti
al bisogni della Provincia per la richiesta di molti capi da altre
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provincie, segnatamente .di equini, per. cui vi à una seria impor
tazione. Si eccettuino i bufalini,' di cui vi ha solamente esporta
zione per uso di alimentazione.

E qui metto fine a questa relazione nella quale mi sono li

mitato a riferire quelle notizie, di cui si è fatto richiesta dal Mi

nistero d:Agricoltura, Industria e Commercio, accompagnandovi ta.

lune considerazioni che mi son sembrate di maggiore interesse.
La provincia di Salerno certamente non è l' ult�lJla ...fra quelle

d' Italia" il,} cui fiorisce .l' industria della pastorizia, .L� razze bovine,
se non sono molto numerose da permettere un' j:q�-portazione d] certo

interesse, hanno dei pregi singolari e sono suscettive di miglio
ramento. Le campagne del circondario di Salerno, di Campagna,
d'Eboli e di Sala Consilina. si prestano.. molto all' allevamento 'di

questo bestiame; e' se ai già crescenti mezzi di comunìcazione
e di traffichi, -si accoppiassero altri incoraggiamenti, ed una 'IlUtg
giore fiducia nell' associazione dei capi tali t" questa industria po-
trebbe assumere più vaste proporzioni.

.

. '",'

Le razze Bufaline sono- poi addirittura uoa specialità indu
striale per

-

questa Provincia; ed è verame�te deplorevole', che

coll'andar degli anni scemassero d- importanza, Nessuna industria

agricola è più utile di questa, non solo per la poco spesa occor

rente all' allevamento di questo bestiame, e pe.r la buona qualità
dei prodotti caseosi ; ma ancora 'per la op,portunità' d'introdurre nei

grandi e piccoli centri l'uso dell� carni bufaline per l-alimentazione .

.

I suini, i lanuti ed altri animali agricoli e domestici sono
or t,," ..

allevati. unicamente per sopperire ai bisogni dell' agricoltura, ed

alimentazione della Provincia. Non si può dire che formasseroog-
getto d'industria e speculazione commerciale. · .

Le reti stradali, le ferrovie, i Comizii Agrarii ;' le Società

Economiche, le associazioni' dei capitali, gl' incoraggiamenti' ge

vernativi, un indirizzo più logico e scientifico nel sistema desii
allevamenti, questi ed - altri sono i mezzi che potranno col tempo
portare l'industria agricola a 'quel gl'ado dr perfezionamento, a

cui si prestano le favorevoli condizioni del clima e dei terreni

della Provincia di Salerno.

Marzo, 1880. Il Socio ordinariò ')

ncu. DOMENICO PUCCURELLI.
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CONFERENZA 58.8

DEI CEREALI D'INVERNO, E PRIMA D'EL FRUMENTO.

1mportariza di questo argomento - Definizione' della pianta - Varietà

ela8si�éazione dèlle varietà nello interesse agra1'io - rarietà no

strane -- Le misthie""';:' L'ibridismo.

Eccoci a trattare (Iella ooltìvastone dei cereali dInvemo, e prima
di ogni altro. del frumento. È questo cereale .il più iniportante in .agri
coltura, al quale tutti .eoloro che coltivano, attendono in preferenza,
facendo cospirare tutte_le operazioni campestri allo scopo' ,di potere
ottenere un buon ricolto di grano. E ne hanno ben ragione" avvegna
chè a parte il bisogno dell' alimentaslone, nessuna coltura può rendere

come quella del frumento, e nessuna derrata trovar�' più facile smercio
sul mercato. È poi sommamente interessata la Società nello estendere

e rendere più fruttifera- questa c�ltuh, essendo il pan�� bisogno' gior
naliero �d indispensabile della popolazione, ed entrando come princi
pale fattore della pubblica ricchezza.' Per darvi un' idea del come sia

possibile creare una grande risorsa finanziaria in un paese, specialmente
nella nostra Ila'lia, vi dirò sul calcolo fatto dal Moli per la Francia

comprendendo ogni sorta di cereali. La statistica addita la semina della

Francia in �ttol. 283 milioni sullo spazio di 14 milioni di ettari, con

la produzione media di 13 ettolitri. Recando questa produzione non

più che a 18, 3, basterebbe la estensione ai 10 milioni di ettari, e

quindi 4 milioni di ettari da potersi destinare ad altre colture, e 10

mìlionì di ettolitri di semerita da potersi consumare, Ma il frumento

può salire ad una quantità di prodotto molto maggiore degli etto .18,
come IQ fanno vedere i coltivatori Inglesi. quindi l' accrescimento della

pu bblica ricchesza in pochissimo tempo di quanto noo potrebbe van

taggiars] sol che noi uscissimo dai vieti usi, e ci determinassimo a fare

una ID iglisre agricoltura? Ed intanto, è doloroso il confessarlo, io

questa nostra Italia frumeotosa per eeeeìlenza H ricòlto del frumento

è searsìssnao , perebè nel mentre da lesso jJ coltiv,ator'e tutto si aspetta,
purtuttavoUa è I� colltura per la quale meno si fa.
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S,tante dunque l'interesse che ispira questo argomento i9 mi sento

obbligato discorrervene con qualche ampiezza, Jncominciaildo dal farvi

conoscere 'questa pianta tanto benefìca all' uomo. Non se ne sa il paese

d'origine, e per quante ricerche se ne sieuo fatte dai Botanici a nes

suno è accaduto di rinvenirla spontanea; locchè ha fatto credere ad
alcani essere un' altra graminacea che gli somiglia, perfesionata (dalla
coltura di tanti secoli. Opinione da no� potersi ammettere, perchè se

questa trasformazione fosse possibile, i caratteri gi� una volta assunti

non (potrebbero essere ora durevoli. Ma senza cercare �a�tra prova, .ce

ne ammaestra il fatto stesso. Son pervenuti fino a noi semi di .g:.rano
appartenenti ad epoca anteriore all' era volgare, e siccome .il seme del

grano-conserva lungamente la facoltà d i germogliar�, sono stati semi
nati questi semi, e ne son venute p iante simili alle conosciute, I

marchese Bidolfì n'ebbe un l1ugno trovato in, una mummia Egiziana
e coltivò esso stesso questi �emi e ci assicura di non av.ere scor�o .._al
cuna differenza botanica sulle piante .�he ne nacquero. Contentiamoci

adunque, di. riconoscere che del tutto s' igqora il luogo di origine �i
questa. pianta. la cui introduzione rimonta ad epoca assai remota.conde
fu attribuita agli Dei; ed Ovidio cantò, che Cerere fu li:\ prima mae ..

stra .del modo di coltivare.
,

) .

La pianta del frumento è erbacea, il suo �usto è molle e pieghe-
�

-

vele, fin che irrigidisce al termine della sua vita, �Ia: quale non si e-

stende al di là di otto o nove mesi. La sua radice è fibrosa e capel
lata. È faoìle. a cestire e porta più calami 'o fusti nodosi" ciascuno dei
quali termina in una spiga, composta di due file di spighette alterne.

Il fiore è composto della gluma, ,che è: un vero 'caliG�, ed ogni
p

calice
contiene più fiori, circondati da valve alcune volte munite di resta.

Tre stami e due pistilli. Seme in cui l'embrione è circondato da ,un

sol cotiledone. L' è dunque questa piauta della famiglia delle grami
nacee, � secondo il sistema di Linneo appartiene alle monocotiledoui,
e propriamente alla classe Triandria diginia.

I Botanici la denominarono Triticum. comprendendo sotto la stessa

deuominazione parecchie altre piante graminacee .come il loglìo , la

spelta e tutte le specie e varietà di frumenti fino al numero di 360,
Ma lasciando ai Botanici lo studio differenziale mìnutissimo di tutte

queste varietà, gli agro.nomi si contentano di distinguere no dove riesce

utile il farlo.. È perciò, che appoggiandomi alr autorità del marchese
RidoUì ii) nOR vi proporrò altra dassi�cazione dei diversi frumenti, che

quella semplicissima di frumentì teneri e di frumenti duri. I primi
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potrebbero anche- distinguersi in grano gentile (triticum hybernum) e

grano grosso (triticum ae-stìvum). l grani duri poi rispondono a quelli
conosciuti dai Botanici col nome di (triticum turgidu�)-

I grani teneri 'cedono sotto il dente, e la loro rottura fa vedere
la farina che contengono involta nell' epidermide bianchissima,

L

granu

losa, opaca. I grani duri invece si spezzano difficilmente sotto il dente
e la loro frattura si presenta liscia, quasi cornea e dello stesso' colore
esterno del grano. Questa distinzione, che vi ho segnalata di grani te.

'neri e duri, è di somma importanza in agricoltura, come avrò agio
di farvelo in appresso notare,' ed anche per gli usi che 'Se ne fa, es

sendo da voi risaputo, che come i grani teneri sono più accomodati
alla panizzazione, ,cosi i duri sono indispensabili per la manifattura
zione delle paste.

Una distinzione anche importante è quella de'i' grani Invernali e

dei marzuoli, non essendo possibile confonderli, essendochè 'i secondi

sembrano varietà piegate man mano dalla coltura a percorrere la loro

vita in uno stadio assai più breve degli altri, Di.fatti volendo seminare
di marzo le varietà invernali, non potreste punto rtpromettervì buon

successo e viceversa.

Nel saleroi,tano non si coltivano che pochissime varietà di grano,
la: cui convenienza trovasi dalla pratica provata; ma non sarebbe senza

.

speranza di utili tà andare saggiaodone altre, specialmente fr a quelle
che altrove danno abbondaute prodotto. Sarebbe un tentativo di accli

matazione; e chi sa se quei prodigiosi risultati che gl' Inglesi otten

gono, non siano in parte dovuti alle varietà del grano che coltivano,
oltre alla più raffinata coltura? Benvero sappiate che le varietà di semi

in generale ed in ispecìe di frumento, che si fanno venire dà lontane

regioni e climi molto diversi, facilmente imbastardiscono, e che per

accertarne i buoni risultati, e direi per fissarne la utilità in paese non

.

proprio, è opera di ripetute e diligenti coltivazioni. Sul qual proposito
vi darò un esempio nostro; Parecchi anni or sono si fece venire una

vantata varietà di grano, detto grano di S. Elena, o grano gigante;
e questo fece buona prova da prima nella nostra piana, e per conse

guènza tutti la vollero saggiare e la lodarono a cielo. Però oon passa
rono molti anni ed il grano gigante divenne pigmeo t ed è finito �er
confondersi con altro grano nostrano. Questo fatto però non ,contradice
a quello che vi ho detto che potrebbesi con nuovi esperimenti tentare
di imbatterci in qualche varietà a noi più utife.· Ritornando a quello

'che vi diceve, noi coltiviamo poche varietà; e generalmente si fa la d'if..



IL PICENTINO 99

ferenza fra granì teneri e duri. Appartengono ai primi i così detti 10-

.
selli o caroselle, la riccio la o risciola, la majQrca o granoj�ianco. Ap
partengonò ai secondi la saragolla o grano duro,

Di grani marzuoli se ne coltiva poco e quando si crede farlo, si

procura sementa siciliana o di Basilicata. Qui per altro F51de in acconcio

dirvi essere invalso un uso presso i nostri agricoltori, a cui son teria
cemente attaccati, ed è quello di seminare le mischie. E vi sarà facile

.

co.mprendere. essere' questa pratica poco ragionevole, essendochè ogni
varietà ha le sue esigenze, le quali bisognerebbe che fossero ben in

vestigate e rispettate: quindi nella confusione della semina mischia,

bisogna confidarsi all'azzardo. Se poi s'intende con questa pratica d'of-
. frire ai consumatori frumento, che- dia farine fornite di vantaggi ,!che

non si trovano combinate nella varietà distinte, vi dico eheevarrebbe

.meglio che essi combinassero. diverse qualità di frumento e facesseso

essi stessi quella miscela che credono convenir megio alla loro Industria.
lo. dunque' riprovo la miscela del seme e v' inculco di astenervene.

Vi ho detto. poco fa che le varietà del frumento spesso imbastar

dìscono.e non è raro di vedere grani duri addivenir teneri e viceversa,
come grani toselli acquistare le ariste. Ciò accade per ibridismo come

pure per passaggi bruschi da clima a clima e, da un terreno ad un

altro di differentissima composizione fisica. Sicchè quando un àgricoltore
abbia incontrata una varietà ben confacente al suo terreno, deve bene

attendere a non farla imbastardire, sia col non colti vare altre varietà
nello stesso fondo, sia con la scelta del seme.

Fermiamoci intanto a questo punto per riprendere lo stesso ar

gomento nella prossima .conferenza.

CONFERENZA 59. a

DEL FRUMENTO (Continu'azione)
Se sia sempre lodevole la pratica di cambiare la semente - Composizio

ne fisica e chimica del frumento - Del suo peso - Misura e nu
.

mero delle granelle - Esame fisiologico - Primo sviluppo del se

me - Colti�azione definitiva della pianta - Formazione della spiga,
e diflicoltà che può incontrare nella sua apparizione.

Nella passata conferenza imprendemmo a parlare del frumento, e

procurammo da prima, di studiare questa preziosa. pianta dal lato: bo-
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tanìco. DicemmQ a,lcuna cosa intorno .alle molteplieì yarietà di grani
che si -colt.ivano in tutto 'ilHnondo; e procurammo di raccoglierle tutte,
in una semplice classifìèazlone di grani teneri e duri; vernerecci, e

marzuoli. Soggiungemmo che queste varietà non presentano una co

stante stabilità, e che facilmente i loro caratteri distintivi spariscono
per incrociamento, ovvero per passaggi bruschi di clima e di terrene.

Giunti a q�esto punto dobbiamo vedere se quella pratica comune ai

nostri agricoltori di cambiare la semente ai fondi sopra buone ragioni
e sia in ogni caso da eseguirla, lo uen vedo ragione suffìcientecper lo

dare questa pratica onninamente e senza molte eccezioni, avvegnachè
se, voi avete trovato una varietà di frumento che vi prosperi, e Don

siavi 'avvenuto il' suo imbastardimento., non saprei perchè 'l'aveste a

cambiare con altra. Che se la cambiatè con altra della stessa varietà

e nata' nella medesima contrada, fareste per lo meno opera inutile;
se poi vi date a coltivare UD' altra varietà diversa, non mai provata
nel vostro campo, potreste trovarvi meglio, ma forse anche, peggio.

{ Adunqué il solo 'fatto d' imbasterdimente sarebbe ragione sufficiente a

far cambiare la propria semente con altra della stessa varietà. Ed in

questo caso procurate di averla non solo di buona- qualità, ma che sia

nata in terreno men grasso, e più freddo del vostro. Anzichè dunque
cambiar frequentemerité iL seme, .val meglio di sceglierlo ,per essere

più sicuri del suo germogliamento, e nel. tempi) stesso opporrete una

svaUda barriera alla degenerazione, attesocbè lo imbastardire per me

scolanza del polline, non avviene largamente, ma parzialmente. Che se

poi per difetto di buona coltura o per altre. evenienze di stagione il

vostro grano sarà peggiorato o impìcciotito , non è necessario di ba
rattarlo potendo' esser si.9!ri che risemi!l..�to in migliori condizioni,
ritornerà eccellente quale era.

Gli agronomi m�defoi hanno poi es
...e.g,!irti studii molto esatti. per

conoscere la composizione' fisico-chimica della pianta del frumento. E

questi studii hanno una notevole
/ importanza sia 'per bene apprezzare

questo prodotto, sia per valutare gli elementi in esso contenuti, i quali
essendo stati tolti al terreno fa mèstierì risarcir�elo. lo no� ia fini

re'sre volessi.seguire i lavori del Barrai, rdellloussingault, d'el Schwertz

su questo argomento, e non mi sarebbe consentito ,dall' indole succinta

e pratica di questa conferenza, ma pur non p�sso astenermi di farvene

almeno notare la estensione e la importanza.
Ne.lla pianta del.frumento noi dobbiamo riconosce�e cinque parti;

,le g�aoeJIJa, .la lovpa, la :paslia, la. stoppia e le radìcì, Di, esse le ra-
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d�ci restano nel terreno, le altre parti- vi ritornano, più o meno, ec

cetto però. ,lei granelle che soo consumate per nostro alimento. La pro
porzione fra il seme e le altre parti. varia per diverse circostanze, e

si .ha ,in media più seme al paragone della paglia nei grani marzuolì,
nei terreni aridi, nelle semine rade, nei climi asci uui , nei seminati
poco rigogliosi, e ,finalmente in alcune varietà che si contradistinguono
per questo risultato. All' ingrosso 'su 1000 il grano rappresenta 360,
la loppa 60, I� paglia 550, la ristoppia 30.

La composizione chimica del frumento si conosce per via di ana-'

lisi ;, la quale eseguendosi su tante piante quante sommlnistrauo 100

c;hi.• di grano, dimostra che l'elemento che predomina sia il carbçnìo
che rappresenta una somma 'di 143, poi l' ossigene 119, l' idrogene vi

figura più o meno secondo la maggiore o minor secchezza delle piante,
l' azoto 2,9� e tutti gli altri elementi, cioè gli -acidi fosforico, e sol ..

Ioric«, il olorp, la calce, la 'magnesia, la potassa, la soda, la silice,
il ferro e I' allumina vi figurano in proporzioni infinitesime. .

Le sostante Jnorganìche che si contengono nel grano, si compen
diano nelle ceneri che risultano del suo abbruciamento. Cento ettolitri

di grano corrispondono ad un dipresso ad 8000 chilogrammi, e con

terrebbero 124 chil. di materie inorganiche fisse.

Le sostanze ternarie e quaternarte d�bbon(J parimente molto va

riare fra frumento e frumento. L'amido ed il glutine contengono azoto

al minimo nella ragione di 1,96 ed al massimo di 3,96. La cellulosa,
la destrina, lo zucchero, il grasso, e le materie minerali offrono pari
variabilìtà.

Anch!1 il peso del frumento varia fra i 70 agli 80 chilogrammi
ogni ettolitro ,; a seconda non solo della diversità dei, grani, ma pure
della natura del terreno, della siccità o abbondanza dell'acque cadute,
ed il maggiore o minore -predorninìo di alcuni elementi che costitui

scono le granella.-
Ma in alcuni paesi, come nel nostro, v' è uso di vendere e com

prare il frumento a misura anzichè a peso, senza. pensare essere que
sto metodo assai ingannevole , attesochè influisce moltissimo ad una

notevole diversità di valore la figura che hanno le granella per gli spa-:
zii che restano vuoti in maggior proporzione quando sono di figura
globosa al paragone di quando sono allungati, Di fatti alcuni agronomi
si son data la pena di numerare le granella di frumento di una data

varietà, ed il numero di' un' altra, ed hanno scorto una differenza no..

tevolissima fra loro. Locchè è pure ragione della differeo�a di peso.



IL PICENTtNò
Contate Jet graneJla di un 'grano bianco di Odessa si sono trovate in un
ett. 1,200,000, ed altrettante del frumento di Marianopoli non com

pongono se non un quarto di ettolitro. La quale osservazione non serve

a semplice curiosità, ma- è utile a tenerla presente nella semina, Che
se 'vuoìsì usare dei primi bisogna spargerne tre o quattro volte più in
misura' dei secondi, per ottenere una coltivazione ugualmente fitta.

.

'Passiamo ora ad uno studio più serio e più necessario per l' ap
plicazione che utilmente se 'ne può fare nella pratica, intendo dire
della vegetàzlcne del frumento. Il seme deposto nel. terreno entra ben

p'resto in vegetazione, e l'embrione, spinge in su la pìumetta, la quale
in forma di un cilindretto bianco e tenero giunge 'alla superficie del

, - ,

suolo. Contemporaneamente la radìchetta si prolnnga in basso con due
barbe'tenerissime. Questi rudimenti della pianta non che Il seme 'sono
destinati a perire, chè non appena il cilindretto emerge dal -suolo con

la -prìma fogliolina si forma in questo punto un nodetto, che è il no-
.

do vitale.' Si 'solleva un tantino il fusticino, si forma un secondo nodo
ed

.

una seconda foglia e contemporaneamente dalla base della prima
radichetta ne' sorte una seconda, ed in seguito si sviluppa un terzo

nodo, un' altra fogliolina ed un' altra radichetta r fin qui il .cotiledone
rimane al suo posto; e si è. giunti circa al ao. o giorno della semina
e seguitano a spuntare le foglie, ma cessano le radici a venir fuora
dal 'seme,' e'd invece' dai lati del nodo vitale spuntano due radici , le

quali discendon:o �el terreno e si ramificano. Fra poche settimane tutta

la partè s�tterràriea della pianta muore e si rifà, restando solo le ra

dici spuntate dal nodo vitale, e quando questo avviene, seccano pure
le prime f�glioline emerse. Se la stagione ed il terreno favoriscono

questa mutazione; si avvera prima dei forti freddi, altrimenti la pianta
rimane per- quasi tutto l' inverno ihdormeutita e vive con le radici pri
mitive, per smetterle appena la temperatura secondi; essendo ben pro ..

vato che al discendere la temperatura al di sotto di 5 gradi centigradi
il frumento a qualunque' stato di 'sviluppo si trova, si arresta, e ri

prende il suo movimento sernpreèhè .. la temperatura ritorna al di so ..

pra d'i quel grado. Or da ciò che, vi ho, delto potete ben comprendere
come sia ragionevole la persuasione degli agricoltori di affrettare la

sèmina. essendo. chiaro che 'se il freddo incolga le piante prima della

emissione delle radici che escono dal nodo vitale, esse sono obbligate
a lungamente nudrirsi con le prime radichette del seme, le quali son

debolissime e perciò il grano ingiallisce, e se il freddo si prolungasse
mtenso, potrebbe anche perire. Onde pure si spiega perchè la' semina
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vlene anticipata dippiù nei paesi freddissimi, mentre nei, meno freddi,
come sono' le nostre piane, si "semina fino �I natale.

.

Il 'cestire o tallìre del .frumento segue lo sviluppo delle nuove ra

dici, e r appassimento delle, prime, ma non potrebbesene determinare

l'epoca, dipendendo sempre dal favore della temperatura, e dalla buona

o diversa condizione del terreno. Dallo stesso punto del nodo vitale

da cui sono . uscite le radici spuntano i talli al nume!o di tre per volta,
ed intanto il fusto principale s' innalza e nella cima si va costituendo.

l'embrione della spiga che resta per luogo tempo invaginata {nell' ul

tima foglia. Intanto i fusti dei germogli laterali si sollevano essi pure

per raggiungete il principale, Lo spuntare dei talli vien contrasegnato
da nuovo ingiallimento delle foglie .primitive. Men,tre, ciò si ravvisa

alla parte esterna della pianta, le 'radici crescono e si prolungano in

basso fino a. due 'metri, quando i profondi lavori fatti sul ter_reno il

consentano'j .

Venuta Ia primavera la spiga. esce dalla guaina che la teneva rin

chiusa, facendosi �trada per l'anello terminale della guaina medesima.

Talora per la soverchia a",ridità la spiga non può attraversare l'anello,
e ne esce lat�ralmente, ed jn questi casi ne soffre, rimane imperfetta
e la fruttifìcaeione .si ha incompleta .. P�er converso' se le acque, sono

state abbondanti e la ripresa nell' a.ttività di ve zetasione sia avvenuta

dopo lungo torpore per freddo prolungato, la fogliolina terminale, nella

cui guaina. si. nasconde la spiga, crescendo ed allungandosi di troppo
ne impedisce la libera uscita, quindi spighetta ripiegata, ariste impi .. ,

gliate e contorte, spighe deformi e fruttificazione imperfetta.
Dovrei per compiervi lo studio fisiologico del. frumento. dirvi ora,

della. fioritura, e della fruttificazione, ma soffrirete che io lo, rimandi

alla prossima conferenza. C.

DOCUMENTO UFFICIALE
-

Phylloxe:t-a.

te condlztonì nelle quali l' anno �corso il Ministero ha rivolto la

circolare del 28 febbraio 1879 N; 419, ai Signori Presidenti delle

Commissioni ampelografiche, ai Signori Presidenti dei Comizii e delle

Associazioni agrarie 'e ai Signori Prefetti del Regno, in ordine alla
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-filosseta , 'sf sono pur troppo mutate. Non lo co�nforta più la flducià·
d' UDa completa immunità: esso si è trovato a fronte del funesto pa
rassita delle viti, nell' autunno dello scorso anno in Valmadrera' e in

Agrate e si trova nuovamente costretto in quest' anno a combatterlo
nella tetra: di Riesi in quel di Caltanissetta •

.

,

In questa lotta: che finora si mantiene localizzata alle due sole

regiont della Lombardia e della Sicilia, si è proceduto e si procede
còl sistema della distruzione dei vigneti.

(
,

-

,Còsì a Valmadrera còmè ad Agrate, premessa � la determinazione
delle zone infette 'i} delle zone di sicurezza, si addiviene sulle prime
a-Ila rééisìone della parte aerea delle 'viti ed all' abbruciamento delle
spoglie s�l 'iuogo , si passo alla insuftlazione del solfuro di carbonio
in dosi elevate, secondo acconci schemi in due. e perfino in tre trat

tamenti reiterati, ed � stagioneopportuna, quando cioè con lo sradi

camento non �i era pericolo di diffondere lo insetto , si è proceduto
alla. estirpazione della radice ed occorrendo il nuova injezi one. In un

solò vigneto di Agrate, consigliandolo favorevoli circostanze, potè es-

s'ere adottaia la I sommèrsione per cinquanta' gìornì;
.

I zìsultamentl ottenuti in Lombardia , per quanto è dato d'i ar

guire, son molto confortevoli; e se si considera che quelle due loca

lità si tengdno è si terranno 'per qualche tempo sottoposte a speciali
sistef!li di 'còltivazione' ed opportunamente sorvegliate, non è illusorio

iI'iconfidare ehe sia per essere soffocata in esse località la infezione
fi)Hsseri'èa. j;;

Cpdesti sphrè'�voli aVvenimenti lungi però dallo indurcì a diminuire,
d-ebbono- coésigliérei ad aumentare la vigilanza sui nostri vigneti. Ogni
dostro sforzo d'eve' essere '3iretto a' trovar modo come colpire lo insetto

possibilmente al suo apparire in un vigneto; fìno a che si avrà a fare

con centri ristretti, vi è- speranza di impedire la.diffusione del male,
ma se disgraziatamente I� ditrusjone fosse con�iderevole i nostri sforzi

potrebbero chiarirsi inadegJati -al bis·agrto. E' tfrdinamento della �igi ..

lanza è quindi la -princ!pale cosa. alla quale fa uopo di intendere.

_
Già codesto ufficio fu dal Ministero affidato alle 'Commissioni pro

vinciali ampelografiche e,-d� aile.:: �rn�rss!-on_i medesime è sempre man

tenuto. Più tardi alle Commissioni furono aggiunti speciali Delegati
fi'logse rifè i , éd è appena 'necessario di· ricordare la, legge del 3 aprile
1'S;:9, la quale impone ai Sindaci l',obbligo di esercitare una rigoresa
sorfeglianza sopra tutta la s-uperficie del territorio .comuriale per co

Ifdseere, l'Senza �itard0, se in qualche località vi sia indizio di inva-'
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sione flllosserlca. Va qui pur .rieordata l: utile opera che presta la Com;
missione di sorveglianza contro la fillossera presso la società. italiana

di scienze naturali in M,ilano. Però conviene che a questa opera di

vigilanza, concorra tutto il paese e che ci concorra con la convinzione

intima di fare un utile agli interessi individuali e generali. Credo per
tanto dannoso di prescrivere un sistema uniforme, col quale abbia ad

esercitarsi questa vigilanza. Occorre invece che il sistema sia indicato
dalle condizioni nelle quali ogni Commissione si trova: per alcune pro
vincie le Commissioni stesse hanno già diviso il territorio .ìn zone,

ognuna di esse è affidata ad uno dei componenti della commissione
stessa, il quale alla sua volta ha ordinato il servizio in quel :modo che
ha stimato migliore: in altre località si è riuscito a stabìlìre un accordo
fra diversi proprietari interessati. In un' luogo può essere centro dì

questo servizio' di vigilanza il medico condotto, in altro il veterinario,
.io altro il perito agronomo, in altro un ag�nte forestale, in altro un

agricoltore distinto e volenteroso. La forma bisogna trovarla, in armo

nia a mezz! di, cui può disporsi, non respingerne alcuna; quanto più
sorge spontanea altrettanto vi è maggior speranza di un servizio' effi

cace. Solo ai Sindaci, deve essere però utilmente ricordato che può
essere reso obbligatorio alle guardie campestri e forestali di denun

ziare ogni c qualsiasi malattia scovrlssero nei vigneti che percorrono.
Nè a noi manca il mezzo per ordinare sempre più effìcacemente

e dare; impulso a questa azione locale; abbiamo, ripeto, le commis

sioni ampelografiche, abbiamo i comizii e le associazioni agrarie; ad

essi quindi mi rivolgo perchè curino che sia ordinato ove non eslsteo .

migliorato ove occorra in ogni provincia, in qual modo, che loro parrà'
migliore, codesto servizio di vigilanza.

E, perchè si, giunga al più presto ad un risultato, rivolgo . pre

ghiera ai signori Prefetti, aceiò convochino, a questo intento, .. i Pre

sidenti delle commissioni ampelografìche e dei comìsiì e delle asso-

. ciàzioni agrarie della provincia.
I

Vedranno -i Signori Prefetti ed i convenuti se con�enga chiamare
altre persone a questa adunanza. Per mio conto desidero siano pregati
a farne parte un deputato provinciale , scelto dalla deputazione ed in

mancanza dal Prefetto ed i delegati per la fillossera. Ripeto; il ministero
lJOD intende dare norme secondo le quali abbia a procedersi, L'adu
nanza saprà meglio di quel che io possa fare, scegliere la via che parrà
più adatta al conseguimento dello scopo. Ciò che è indispensabile si

è che il servizio di vigilanza si vada sempre più estendendo e perfe-
I
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zionarido. E confido che a tutt] codesta parrà opera di non' difficile
attuazione. Agli osservatori non si chiede di dirci se esiste, o pur no

la fillossera nei vigneti; si chiede che 'indichino al sindaco del luogo,
al Sotto-Prefetto o Prefetto, alla Commissione ampelografica, al Comizio
o ad altre 'autorità, ed anche al Ministero ogni e qualsiasi malattia
dalla

\ quale apparisse affetta la vite 'e la' di cui causa uon fosse per

fettamente nota, e sopr attutto si chiede che tenga-no di occhio i vigneti
'nei quali sieno- viti intristite e nelle quali, iu confronto degli' anni

precedenti, fosse minore lp sv,i1upp� dei tralci e la produzione, dell' uva.

In molte provincie vi sono delegati governativi per la ricerca della
fillossera: i Prefetti 'hanno istruzione di inviare sul luogo uno di co

desti delegati ogn-i' qual volla venga denunciato un -caso di malattia nei

vigneti. Tutti coloro quindi che sono incaricati della sorveglianza sui

vigneti, ed i proprietarii in genere non hanno che a far pervenire nei

modi di sopra indicati ai. signori Prefetti l'avviso della esistenza
\

della

malattia; al resto penserà l'autorità.
Per quelle provincie dove non vi sono delegati per la fillossera i

Prefetti hanno ricevuto speciali .istrurìonì , e sanno' quindi il partito
�al quale debb"ono attenersi.

Una parola conviene dire" intorno a codesti delegati per la fillos

sera. Il Ministero si è fatto debito di non investire di codeste fun

zioni se non 'coloro, che oltre le cognizioni teoretiche avessero avuto

agio, sia a-Il' interno che all' estero , di conoscere la fillossera; nè oc·

corre indicare le ragion i di. questa prudente condotta, del Ministero.

È a notizia però del Ministero ste sso, che anche alcune provincie
-

'

hanno p�r ,fatto nomine di delegati. Comunque non dubiti che eguale
prudenza abbia guidato le provincie stesse, pure, non credo superfluo
di insistere sulla necessità riserva di cui è sopra parola.

Così' nel decorso anno dopo la scoperta della fillossera i�_ Vìalmadr,era
ed in Agrate, come in quest'anno .dopo l' annunaio della comparsa: di essa

in Riesi; il Mini$tero si rivo,lse alle provincie che più avevano, entro una

data regione, interesse a vedere circoscritta la diffusione del male, ad iscri

-vere nel bilancio un fondo per una ispezione straordinaria ai rispet-
.tivt vigneti. Quasi tutte hanno accolto la proposta; in alcune: provin-
cie la .ìspeaione fu compiuta del tutto, in altre è eseguita in 'buona

'parte '_. �n. altre, va a compiersi o ad iniziarsi - Il �Ministero inoltre

dispose una, statistica ed una ispezione ai vivai ed' a piantoni, ed an

che questa ispeziòne può dirsi quasi da per tutto .compiuta.
.Ora è necessario che, nell" adunanza che' dovrà tenersi sotto la
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presidenza, del Prefetto, si discuta' anche intorno alla opportunità da

ripetere. in tutto od in parte siffatta ispezione. Per le provincia più
direttamente minacciate la ispezione totale pare raccomandata; per le

altre la commissione stessa' deciderà- quali punti meritino speciale at

tenzione. Ai Delegati per la ,fillossera il ·Ministero raccomanda che in

occasione di ogni visita tengano una conferenza popolare intorno, a

questo insetto, richiamino su' di esso l'attenzione soprattutto: dei pie-
,

_ coli proprietari e 'dei campaguuoli ; li eccitino a denunsiare il male,
dimostrino le 'gravi conseguenze di una denunzia tardiva •

•

y l maestrt comunali debbono essere ricercati onde assistano alla
conferenza e possibilmente anche alle ricerche sul luogo. Ai Sindaci

può essere raccomandato che tengano esposti nelle scuole i manifesti

sulla fillossera distribuiti dal Ministero.

Già nelle Scuole agrarie, negli Istituti tecnici, si è prescritto che

si abbia a dare uno speciale insegnamento su questi insetti; vedranno

i signori Delegati nelle loro- vlsite, 'vedrannO' le Commissioni ampelogra
fiche, i Comizii 'e le Associazioni agrarie in quale altro mo-do abbiano

a popolarizzarai le notizie intorno a codesto tremendo parassita ed in

qual modo possa interessarsi un maggior nu�ero di gente all� rJcerca
di esso'. E qui cade acconcio di rilevare con soddisfazione che codesta

opera è stata già largamente avviata. Conferenze, congressi, scritture,
si sono segnalati in gran, numero dal settembre decorso in qua, onde

non vi è dubblo che questo eccitamento del governo sarà favorevolmente

accolto.

Uo ultimo avvertimento credo necessario di fare t se per disgra
zia .si avessero a scoprire, altr'i focolari d' 'infezione conviene innanzi

-I '

altro che < le popolazioni vengano rassicurate che i provvedimenti se-

guiranno pronti ed energici � entro quei limiti che l'amministrazione

crede necessari secondo lo avviso d� persone competenti, che .essa "ha
raccolto a consiglio. Conviene che i timori eccessivi e no� giustificati
di immedlata diffusione de) male 'cedano il posto �lIa intelligente ri

flessione ed alla fiducia che nulla è pretermesso dalla' amministtaaione '

stessa p'e� adempiere al mandato che ad essa affida la legge' del-3 aprile
1�79. Occorre a questo proposito, ricordare che fu provveduto, a Depo
siti d'i solfuro di carbon'ico in alcuni cen,tri col necessario corredo di

pali iujettori e di altri attrezzi; che fu aumentato il numero delle per
sone competenti per dirigere le operazioni in caso di bisognò e 'furono
presi altri provvedimenti che è superfìuo di qui ricordare. Conviene
che tutti si persuadano che' se è urgente impedire la dlLtusi60e della

/ • • •

_f.
.' "" .

r � •

4,
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flllossera è 'p'tlr neeessarto proèedere preverithani'ente a quegli atti che
la legge armdetta vuole sieno compiuti a guarentigia dei di-ritti di

proprietà.
'

Prego i signori Prefetti e le .altre autorità alle quali è diretta la
presente di accusarmene ricevuta: Ed ai:-'l.prefetti rivolgo pure preghie
ra di inserirla nel. Bollettiào degli atti amm ìnistratfvì e di dirmi, i l

giorno fissato . ,per la convocazione di cui sopra, la' quale dovrebbe, io

ogni caso, -ever-rluoge non più -tardi del 31 corrente mese,

,Roma, addì 8' Maggio 1880.
.It Ministro - L. MICELl.

-MONOGRAFIA DEL GIRCONDARIOT1DI 'SALERNO
�

DELLE CONDIZIONI FISICHE, MORALI, INTELLETTUALI ED ECO N OMICHE
(>

DEI LAVORATORI DELLA' TERRA.
.

.

Costumi e' modo di vivere del colono.

I

_

Il nostro �OIOI:lO ordinariamente va.lido di salute, è poi sobrio ed

ecènomìco.jed
'

è cdmunemente il �iù onesto uo�ù di chiunque appar

tenga al volgo della popolazione urbana: è riflessivo e svelto e facil

mente sj' da a novelle pratiche appena si' asslcuri che 'gli tornereb

bero utili.'
3

La donna lo' aiuta indefessamente tanto 'D,ei materiali lavori cam-

pestr], che nelle, faccende domestiche.
:E' dicendo qui colono, s'intende l' affittatore di UD fondo o fondicello

'

di ull',..e,ttar� �sino a 10. Este�sioni maggiori p�r lo più non sono coltivate

dfrettamente:-da coloni, ma o dagli stessi proprietarii, locchè è raro, o

dai così detti Campesi che diriggono il governo dei campi, facendo uso

di 'una squadra di uomini fissi che poi ingrossano con terrazzieri av

ventìzii , che è la classe nomade e poco
•

fortunata di cui si è inteso

d�scorrere al paragrafo precedente.
,Quana� il proprietario tiene. a!m�no un senno amministretivo ,

divìde il suo fondo in più colonie, o colla costruzione di ricoveri di-:
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versi Hl ogni appezzamento, o col dividere il suo' casamento iq più
ripadimenti., �l1ora i coloni �i riuniscono e .si aiutano reciprocamente
nei lavori del rispettivo assegno. Il 6glio, o i 6gli del colçno-costìtuì ..

scono un poten te aiuto dei genitori nelle aziende agrarie - Deve poi
dirsi che in questa classe colonica gli slanci della civiltà siano stati

indifferenti; ed ogni novità I' ha sempre guardata con sospetto; di ma

niera che un bene qualunque bisogna farglielo penetrare col 'disinte
resse ed in via pratica, per- farglielo accettare.

Relazioni economiche fra la gente di campagna ed il prop1;ietar.io.

D' ordinario, salvo i casi rari, il proprietario cqe intende, sta sem

pre in sorveglianza contro il colono proprio come per .10 inverso il

colono poco soffre le censure del proprietario accorto, ed è io questi
casi

_

non rari, che il colono impoverisce, ed il proprìetartofìulsce per'
cacciarlo dal proprio fondo. con risultati pocç felici. �)

È la jiatura dei contratrì in danaro che lascia al colono tutta

l' alea del guadagno, o, dEbile perdite, ciò chg- in principio .parrebpe '

poco approvabiìe.
.' r

Ed infatti quando il colono sa il suo mestiere.. nei casi di patiti
infortuoii, cerca ri�val�rg,j rugionevolmente dalla stessa t,err� in un mQdo
qualunque, o coltivandola con più' parsimonia -di _conc,��i, o spargen
dovi quei semi che meglio si affanno colla sua posizione economica,
specialmente nell' ultimo anno del suo affitto, ed è giusto che .il pro-

. '{' . ,

prietario muova azioni contro di lui.
.

. � ;,

D'altronde suppongasi che il proprietario voglia, per esempio, che

sotto r arbusto �i' p,i�nì�i a��soJuta�ente i) g�aI19n� 'a secco. già fallito

nell' annata precedente, lo impoverimento del colono nella ripetizione
della siccità, è .sicuro, e non può in questo caso attr�buire' ,l� .. sua ro-

vina che al proprietario, e maledire alla natura del 'contratto.
�

Ecco dunque come lo affitto in danaro, tenga in .continua ten-
'. .

sione e dissenso il proprietario col colono, pei fini opposlamente in-

teressati che S'i riproducono il più delle volte, a scapito del fine agrario,'
. cui può mirare il proprietario del suolo e non già un precario colono.

Vi sono poi proprietarii dabbenuomini che lusciano libero. il co

lono nelle sue operazioni, che-I' aiutano nelle annate scarse, che non

sono esigenti nel voler incassare alla data scadenza, e danno tempo
.

al colono di vendere i prodotti che tiene in deposito, nella epoca più
ccnyenìente, o meno rovinosa del mercato ed allora lo aìfìttatore pro-
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spera. E vi- ·sono esempii che- il- colono acquista, e diviene proprieta
rio, e senza lasciare il 'suo mestiere ingrossa gli affitti, ed allarga la
sua speculazione.

Rapporti, sociali fra i proprietarii, o coloni ed i braècianti

di campagna .
.'

Quel proprietario o, Campese , .éhe
�

è uomo da senno sa trattare

la gente che tiene al suo servizio, o che chiama in suo aiuto, in modo

da-farsi amareve non già da farsi temerei. 'Sa essere' giusto, infonden-

,dogli i sentimenti onesti col suo personale esempio c colla forza ed

ìmponenza morale, ne ottiene migliore, e maggior lavoro-t ma non so

no rari ad incontrarsi dei Proprietarii, o Campesi, che vogliono otte

nere maggior, lavoro a via di maltrattamenti, e ne colgano i peggiori
risultati. "E da ammettersi però. che la gente avventizia sia di un pro
cedere il più ineducato , ed indiscìpliuato che si possa immaginare,
'ma 'i modi aspri non sono .il più bel mezz'O di arren'derla,. tanto ,più
che dessa 'si è fatta 'più pretendente, e più baldanzosa essendosene rì
stretto il numero per la emigrazione, la quale costituisce una piaga
'degll 'altri Circondariì della Provincia, e 'quindi si ha penuria di tutta

quella gente che prima affluiva alle nostre campagne.
La gente colonica fissata nei fondi non è sempre sùfficiente alle

colture che vi si esercitano, e perciò deve essere ingrossata da que
ste squa6re ambulanti che accorrono al bisogno, e si appressa ove sa

di avere un migliore trattamento.

Alimentazione, quantità e qualità.

L'alimentazione del colono e dei braccianti che vi occorra no non
.

è fornita che dai prodotti de'Ha stessa terra, quindi minestra verde,
o ,di lègumi; raramente si cibano di paste e spesso ili patate'.

La p�nizzazione si fa da essi stessi in forni costituiti nelle stesse
.

case coloniche, e nei grandi poderi la casa del forno è 'un locale se

. parato che serve a tutta la panizzazione della colonia, e per lo ,più
dai forni' si trae il biscotto, che si somministra alla occorrenza.

-

Il pane è grossolano e per -Io più di granone, e di segata, o mi

sto a civaie.

Se nel fondo si fa vino il 'colono si contenta di 'vendere il buono

per pagare " il padrone, e beve la cosi detta acquata o' vfne'II0 � che
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si fa da una seconda fermentazione della vinaecia messa in bagno di

acqua com,une.
La carne, il colono" ed L suoi >Iavoratori non la saggiano mai,

Meno quando, si vendesse un animale morto, e vi è caso in cui la

massaia che destina la sola minestra alla ciurma dei lavoratori, in
un grosso caldaìo pone depezzato l'animale pagato a po�o prezzo, e

ne offre a somi a chi ne voglia!
- Se il colono tiene i polli, li tiene per traroe le uova, e serbarle

alla prestazione del padrone, 'e se fa degli allevamenti, la Massaia ne

cura gli allievi per offrire i cappon i al padrone per r ìspondere ai patti
del suo contratto. I giorni segnalati aggiunge -alla sua minestra del

salame che si produce nella stessa masseria, e si conserva per l'annata.

Abitazione.

Vi sono dei poderi costituiti, ed ivi i ricoveri non lasciano cosa
" .

a desiderare, ma in ta-nta massa di fondicelli vi è sciupo di. forze

umane, per causa antigieniche per povertà e per ignoranza.
Spesso per esempio si vede la famiglia colonica dormire a porta

colla stalla dell' asino o del bue, e sorbire tutta la esalazione del fimo

stallino. Il letamaio sotto la finestra, il porco �otto il letto , e similì
sconci, dei quali il proprietario, spesso lontano, o dal fondo, o dal paese

prossimo, non si da pensiero di ciò, e teme solo che la sua rendita

riceva o possa ricevere un intacco da �eclamate riparazioni, o miglio
ramenti.

Per coloni fortunati poi la cosa è diversa poichè spesso si tro

.
vano a contatto di propr!etarii ragionevoli e che �on stiano in scar

sezze ed ottengono tutto.

Per ciò in tanta svariutezza di condizioni in cui si trova' qu�sto Cir

condario, non può dars! una notizia ver� senza trovare il suo contreposto.

Vestiti.

Il

Alla moderazione nel suo trattamento cibario non è dissimile il

modo di vestire del Campagnuolo.
Non è cencioso, ma è tollerabile e spesso la donna vuole il, suo

abito da festa , ed i suoi ciondoli che fanno passare i mariti per la

trafìla dello scaltro Orefice che desidera spesso queste avventrici,
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Regimè in'tèrno ed itidùstrie casalinghe.

'Nei poderi di qualche entità tutta la famiglia colonica non può
'staccarsi dal, lavoro campestre, sia per la cons�rvazione,' e tramuta

mento. di prodotti, sia per lo apparecchio delle se menti , sia, per la

raccolta ecc.

Ma nei piccoli poderi ove alla donna supera il tempo, vi accop

pia la industria del telaio, sia per pannilana, sia per pannilini , sia

per "telerie di cotone�
-

,

Queste industrie sono mantenute da mercanti che danno il ge
nere greggio, che è filato dalle donne e poi tessito,

Queste pratiche da alcune famiglie coloniche si fanno con pro
dotti che cavano dalla stessa industria agricola e con tosare esse stesse

le proprie pecorelle, e dopo. di aver ottenuto dalla terra una quantità
di canape o lino, o dopo di aver raccolto lo appezzamento di bam-

'baggia:
,

.'

Gli uomini poì si occupano spesso allo. acquisto e vendita di a

nimali tenuti ad 'ìngrasso ed a'l governo degli stessi.

Se 110n abbiano capitale proprio, alle volte interviene' il proprie
tario che pel capitale sborsato entra a parti eguali col colono nei" gua

dagni che emergano dalla differenza di prezzo fra Ja compra e la ven

dita, lui presente, o dei suoi. messi. '

Stabilimenti industriali.

I molti stabilimenti industriali, che stanno 'in questo primo Cir·

condarìo, alimentano una classe di, persone,' sia del genere' maschile ,

che del genere feminile, che appartiene per lo più alla popolazione
urbana; quindi pare che la classe colonica non abbia suffragio dagli
stabilimenti, me,no per la più facile vendita di alcuhe derrate, come

delle patate per l'amido., dei pr?dott� alimentari che facilmente si smer

ciano in tali centri abitati da�dass"e lavoriera e per le frutta d'estate,
e p,er la vendita sicura e più facile delle legna da fuoco.

Maggiori fatiche del Contadino.

I� lavoro della terra e quello delle - raccolte costituiscono dei pe
riodi dell'annata che danno' trambusto. al colono, ma non è qui a de

plorarsi alcun nocumento alla salute del contadino da accesso di la-
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voro, e nemmeno delle, sue donne e-dèi fa,gazzini per trovar luogo qui
qualche censura, o la proposta di un provvedimento qualunque.

Tasse macinato.

"

"'È Inutile ripetere qui _quante maledizioni ha profuso dà stampa
su .questa tassa.

,.. ,r I
Non è tanto pel peso che possa, dirsi insopportabile. ma il di

.

spetto che arreca al colonp' iederé�"una mano rapace che è quella del
• '.

' ." -Q

mugnaio, che gli menomi la'l qùautità del-frutto .'delit� sue indefesse
fatiche; e peggio quando (debba pagare Ia . ìas.�a in danaro , che fofse
deve i� alcuni tempi del)' Inno togi:ie,re,..ad i'u{p'r'esti�o; poi spesso d1c&e
camminare per ore, onde' fr6,varé que,ì mulino che s,tra in azione, p�i
chè il contatore cosutuìsee, :�nl mézzo fii speculaziòn�, che sta in lo�ta

r,. ..r n n....
)

con la repressionè, ;� .•

'."... _
.

"

.
'.

,

I coloni dunque, ritefi'géno 'il-òontatore come- il tormento che- li
� no

_ r •

tocca più a vive, .: '
r, '\

, ,Nelle città ove si pani�za peto forni pubblié'i}�la tassa macinate
non si avverte ;: s'i còmpr_a_ i.l: p�'n� a prezzo eorrerrtè con poca pena

perchè risulta un differenzrale l' <aliquota che corcispoude al .pezzo � di

pane che si consuma alla" �,in�ta ,; di maniera é,he�.�e questa tassa: ,si
applicassse ai fornai ed a-i pasrar, e non ai mugnai , SI potrebbe star

« , (r..- #;L .'" 1"'"\ �fI'" ..

sicuri che non si resterebbe scontenti.
"

È vero che resterebbe con ciò incoragglata I; panizzazi.one?in
famiglia, e la tassa verrebbe ridotta forse "alla 'me!à, ma è certo �he

'.
'

verrebbe a pagarsì , questa _tassa ,da chi la velesse /pagare , essia 'da

colui che si volesse risparmfare gl' impicci di �na privata panizzazio.ne,
ma questo sarebbe il ve;.o :Iilezzo .a' impofrè là -tassé senza scont€tjto

.
.

� (

delle masse rurali.

.

.�. ,.r
Esistono qui moLt,i !D0linì meccanici e Don vi è altro modo di cui

si avvantaggi la classe agricola, perchè non "sono usati nè centìmolì
e nè molinelli a mano.

'

�

E per essere complètì- ,,'nelljl: Informaaione ne di'amo qui appresso
,il dettaglio nella seguenté"�stà't-lsHca, nellaquale s�np indicati i ·Co-
munì ove so-no istallafi dèi. mo m'i col loro numero, e' denominazione,

••• t:
• .,.

t

� la forza di cui dispongono nella loro azione, tanto teorica, che effettiva,
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Elenco

dei molini del Circondario di Salerno.

I� FORZA Per

COMUNI MOLINI tenimenti Ànnota!&ioni

Teo-
I effe t- Comunali

li!:; rica tiva

1 Amalfi Bottaro 7,23 3,40
2 Cartiera Grande 6,03 3, ISO;
3 Chiarito di basso 7,66 4,60
4 Fontana Vecchia 3,04 .1,80
6 Ponte di Pogerola 7,00 4,20
6 Ponte di Perrone 5,71, 1,98
7 Porta Osped. di sopra 6,16 3,70
8 . Porta Osped. di sotto 6,31 3,80
9 Selva Maiori 5,33 3,20

10 Valchiera 5,66 3,40
11 Venezia 10,00 4,40

--- ---

12 Atrani Bottazzo 10,00 6,50
13 Dragone 1.° 2,93 1,80
14 Dragone 2.° 2,33 1,40
15 ' Pozzale 2,10 1,30
16 Torre, 2,00 1,20
17 Torretta 9,2:> 5,00 28,' 61 16,20

--- ---

18 Concà Boscotuoro » » Chiuso e man-

19 Furore Cartiera 2,92 1,90 cano i rllievi
20 Marina 2,50 1, 50 5, 42 3, 40

--- ---

21 Malori Casa Ruco » » Chiuso e ma0-

22 Chianche ,6,33 3,80 cano i rilievi
23 Rua 8,33 5,00
24 S. M. delle Grazie 8,83, 5,30 G

25 S. P. in Posula 4,85 3, 40
26 Vico Paù 8,00 4,80
27 Minori Acquamorta » }) Chiuso e man-

28 Cartiera Grande 5,83 3,50 cano i rilievi
29 Cartiera Piccola 6,66 4,00
30 Mensa Arcivescovile 6, !SO 3, 90
31 Sinorbo 6, 33 3,80
32 Sorbo 5,83 3,50
33 Torretta 6, 00 3,60 37, 15 22,30
34 Vapore » »

35 Positano Arienzo 1.° 2,40 1,20
36 Arienzo 2.° 2, 00 1, 10
37 Molino 1.0 » » Chiuso e man

38 id. 2.° 6,66 4,00 cane i rili evi-
39 id. 3.° 2,83 1,70
40 id. 4.° 3,00 1,80 16,89 9,80
41 Ravello Carcaìa 7,58 4,40
42 Croce 3,33 2,00
43 Fiume 6,66 2,20
44 ,

.

Grotta 3,00 1,80
46 Marmorato 6,33 3,80
46 Montagnone 8, 10 4, 70

--------- ---

Il riportarsi 35, 00
l

18, 90 135, Q4 113,98



m PICENTINO 115

: Annotazioni

Q
Cl

�
COMU'NI MOLINIo

�

�

47
-

Riola
48 sciuscélla
49 Sopracroee

- --

50 Sottocroce 0�. r

51 Scala Fiume di BiSso.'
52 Fiume di sopra.
53 Ponte dei Greci -:-

(P ."

54 Tramonti Fe!ri�ra 0(· .

O� •

55 Angri Melito

FORZA Per

tenimenti

I eftet-
fica tiva,

Comunali

2, 8()
2,70
4,80

35,00 18, 90
6� 33 3, 80
9,'82 5,50
4,50 2,70

, j�, 9� _::!� 23

195,04 113,9S
..

1,40

2,7S
1,40
7,'80
2,44
3,00

Capo Pioeeana ;

Fienga
r

.�
,

Bendola
"

S. Angelo
S. Mauro

56 Nocera Inf.
1S7
58
59
60

,5,56
,2,80
16, 59

in Grotta - 4; 8S
•

-:;r 6, 30
«

61 Nocera Sup� Camerelle
'l'

62 s�. Ornato

63 Se'afiìti Barraccone ( 1,55 0,62
64 Casa 12

E

.9,00 3,60
65 'id. 7 ,7,77 3, 10
66 id. 6 .9,00 3,60
67 id. '3

�

.6,75 2,00 .

68 id. 2 .6,66 2,00
69 S. Pietro 1. H O� 4<J
70 Turbina 27,50 22,50 69;34 -38, 58

71 Bracigliano -vapore
",.

»

72 Casale
73 Moccia

74 Castel S.Gior. Codola
71S Gelso
76. Lanzara
77 S. Croce
78 Starza 75� 32 34,00

79 S. Marzano Orto 1,13
80 Paglianella

,. S,50
81 Pugliano 3,10 27,35 12,73

82 4,5t 9,59 4,5f

83 Sarno Acquarossa
- 3, �3 1,20

84 Botteghelle
0 3,45 1,38

85 Braccìullo
'

6,3S 3,00
86 Capuano t2,34 5,80
87 . Cerola 1,58 O, 79

88 Fou " 31,06 14,60
89 Fontana 12,55 5,90
90 Fraina 1,16 0,70

. ,r r r, Cf) •

�

--- --- ---

A riportarsi 71, 8� 33, 37 !$lSfi,27 301,32
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G)

.:

1 �F OR Z A Per
"E
.? C O »-nNI M O'L I N I tenlmemì
'Q
e �eo. I e�et- Comunali
Z nca uva

Saltim'atti
Riporto 71,85 33,37 M6,27301,32

91 r- ,5,31 2, 50
92

\

S. Marina '17,60 8,80 94,"76 44, 67
, ,

---
. '-::---

93 Sanseverino ,Gelso US,40 7,70
94 Marcello 1 o 12,98 7,40
95 id. 2.°· � 14,80 7,,40
96 Marigliano

- . 25, 53 12,00
97 ,Pagano.-- 16, 17 7,60
98 Pandola 14,46 6,80
99 S. Angelo ,.., 19; 57 9,20

100 S. Antonio - - 17,87 8,40

101 Calvanico Civitelle 10, 00 5, ISO
102 Digliulì ' 13,19 6, 59
103 Pendino ti, 76 5,88
104 Piano del Muliilo 22,16 11,08 29,05

n�'
___ -�-

105 Pellezaano- o
Belvedere \ 4, 94

106 Lago » Chiuso e man-

107 Nutilo 1S,60 .' .cano i rilievi
108 Ripa 6, 60 17,14

109 Fisciani
HO Cava
111
112
H3
114
115
116
117
118

119 Cetara
120 Salerno \

121
122
123
124
125
126
127
128
129

Gagliano <

Avvocatello . ,
I

Bonea
Bonea Inferiore
Bonea Superiqre
Casaldi {', '>

, 1lS, 80
Ponte S. Fran,cesco � �2, 66
S. Lnqìa , '1,80
S. Pietro Galisl· 15, 83
SS. & Trinità « « 12, 20

»

13,40
7,90
8,50

10,40
7,90
3, 80
5, 90
7,60
6, 10

132 Acerno
133

Aiello
Cartiera

A vapore �di·
strutto

159,79 71, ISO

" -Casale '.

A,wnari
Altinari Pìgno,
Beatrice .

.

Calcedogna: "

Carnea a Vap,ore
. Cua de R'o'sa

,

Gualchiera
Palrnentato '.

S. Eustachio .

- Turbine
- -�----

130 S.Mango Pie, . Ftml'lln-aviva. , "l 8, 00 4, 00
131 Forni - 18, 63 8, 10 26, 63 12, 10

--- �--
--�

�---

5, 4lS 3, 00 1229,82 624, 93

134 Castiglione Molino , 8, 80 4, 40 8,,80 4, 40
135 Vietri sul,Mare Abbasso agli. Olivi » »

136 Arce
' 5, 45 3, 00
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il FORZA Per

IAnnotali...iCOMUNI MOLINI tenimenti

�I T�o- I eJ:fet- Comunali
fica uva

I Riporto 15,451 3,00 1229,82624,931371 Casa Luciano 6,87 3,30
138 Del Ponte 15,20 7,60
139 Di Mezzo 10,80 5,40
140 Ferriera 14,60 7,30
141 Orilia 4"t6 2,50
142 Sommonte 8,95 4,16
143 Travertino 19,49 9,30 ,,85,52

--- ---

144 Giffoni sei Casali Fratta 17,30 7,30
145 Isçhià 1. o

18;30 7,70
1'\6 , Ischià 2.0 18,30 5,60
147 Sciti 11,80 5,90
148 Procenzano 8,41 4,63 74,11

-- ---

149 Giffoni Vallep. Calarra 8,40 4,20
150 Colobranello 13,30 5,60
151 Murata 14,00 5,60,
152 Ornita 7,14 3,00
t53 Paludi » li

104 S. a M.a a Vico 15,20 7,30 Chiuso e

155 Sardone 20,00 .9,40 mancano i ri-
156 Vassi 14,04 5.90 92,08 41,00 lievi

--- �"""':-"--

•

157 Monteéorvino P. Aquara 1.0 14,73 5,60
158 Aquara 2.° )J )J

.

159 Califano 12,61 5,30
160 Moscati 13,70 7,40
161 Pettinati 22,tO, 8,40
162 Trauso 5,20 2,60

--- ---

163 Montecorvino R. Annunziata 14,22 7,10
164 Battipaglia 15,00 6,00
165 Chi arazzo 15,HS 5,00
166 Occiano 12,50 5,00
167 Pesco 13,75 5,00
168 S. Eustachio 1.° 18,44 8,30
169 id. 2.° 10,80 5,40
170 S. Pietro 9,00

,
3,50 10�,86 46,90

--- ---

171 S. Campigliano 1.0 9,40 4,70
172 Campigliano 2.° 10,00 5,00
173 Maretto 10,80 5,40
174 Pastena 7,77 3,50
175 'Tavolone 11,20 5,60 49,17 24,20

--- ---

176 Olevano Menza < 20,00 9,00
177 Petrara 1.° 20,00 9,00
178 Petrara 2.° 20,00 .9,00 60,00� 27,00

--- -_ ..... --- --

IN UNO 1767,90 848,16
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PANE-è,ARNE QRUDA � Abitualmente quando noi mangiamo,
biamo il disturbo di digerire la carne e poscìa il pane. Si ebbe l' itlea

.• Q�

di evitare .questo doppio lavoro, ed ecco che il Sig. Scheurer-Kestuer
· trovò il modo di ob�liga'Ì'� i l. pane a sciogliere prima la carne, cosa

tanto utile 'Per Don;:, staùcste dbp'piamente t'i) nostro ventricolo. R poi
qua.le se.m�lificazione I In't\;lrioi�- di preoccuperei 'di portare con noi

biftechs, colteJl�tle, arns'ti, eç'GJ, non abbiamo che a portarci del pane.
r

u � t')
.

G - '''t r '"

Questo metodo è spediti,vo e sono convinto. che avrà la sua imo

portanza speèialmente p�r i_ �ol�ati in campagna, per i cacciatori,
viaggiatori, alpinisti, ecc.: .�.;

'�

Certì' sughi sciolgo�?G molto bene la carne, specialmente il s.rgo
di papaya, il sugo toltò" dalle' piante dette carnivore, la pepsina vége-

, C( ..

tale ecc. La fibrina è aUacca:ta e si . discioglie nel sugo. Il signòr
Scheurer-Kestuer padre, ha' scoperto però un fatto rimarcabilissiino

che durante la panifìcazjope 'si produceva una fermentazione partico-{J

lare che determinava uno sciogkmento completo e assoluto della carne.

Un biftechs, taglia,t� -in piccoli pezzi e mescolato colla farina e
·

col 'lievit?J 'Isparis�e�completamente nella panifìcasione, I suoi prinejpii
nutrltlvi si sciolgono e fa..nno corpo col pane; e la carne la quale è

soggetta a subito putrefarsi, sbconserva tndefìnitamente bu-ona.
-

Il figlio dell' inverrtòre ha·�osto sott' ocèhio, all' Acca(iemia delle
., J

·

Scienze, dei pani ancor�("eccèllenti che furono preparati nel 187�, i

quali Don presentano alcun guasto D'è tarlature. - Sul principio nssì-
') �" ,,",

gnor Kestuér impiegava della .:_tarne cruda, mescolava 550 gr.: di 'fa-

rina, 500 gr. di lievitarcRn 3(f0 gra?�mi' d! ca!ne fresca di bue ;l�g·
giungeva dell' acqua in' .parti- convenienti, 1d I aspettava che la pasta

• r. .., -

.,..... �I

comìncìesse, a_ fe[me.nt8J'�.tj Dopo due o tre ore la carne era scompd]-sa,
.

e si metteva il pane a .cuocere çome di solito. Il pane-carne cosi ot-
l' • �

� \

tenuto possiede un gustò acidulo disaggradevole.s' . �
Il signo""r Kestter �péiò P()t� evitare

o

;ncbe questo inconveniente,
facendo cuocère"prifua la carne per li!.' 'Ora colla quantità d· acqua ne

cessaria per umettare in seguito la farina. Per vero dire, il pane-carne
che fu gustato all' Accademia e che era stato fabbricato nel mese di

giugno ultimo scorso ha buonissima apparenza; ma non ha nulla di

buono che possa eccitare li appetito.
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Un buon arrosto, od un rosbif saporito sarà sempre, migliore per

'gli stomachi affa�icati. Tuttavia, eccezionalmente, e sopratutto per- pre
parare delle vivande nutritive, ci sembra debba rendere importanti ser

vizii. - Il modo poi di preparare queste vivande è molto facile, basta

tagliare il pane in fette, far bollire per 20 minuti 80 .grammì di questo
'biscotto in un litro d'acqua e mettervi sale in quantità sufficiente.

I

Il pane-carne fu mandato al Generale Chanzy nel 1873, perchè
se 'ne face�se assaggio, nell" alimentazioue delle truppe.

,

La zuppa così ottenuta, scriveva allora il Generale al Sig. Seheurer- '

'Kesluer, quantunque mangiabilissima, non è tuttavia d'un gusto molto

aggradevole .
- Si potrebbe temere che i soldati se ne stancassero

molto presto. Dunque le prove meritano d'essere continuate.

Dopo H 1873 la fabbricazione fu assai perfezionata, perchè fuvvi

aggiunto del lardo, il quale diede ottimo gusto al pane. Il Sig. 'Kestuer

figlio afferma parimenti che' il vitello incorporato al pane fornisce delle

'mìnestrìne squisite che potrebbero darsi agli ammalati ed ai feriti.
.,

.
'

CONSIGLI AI VITICOLTORI. - (Ricordi del Professore Hugùes') ,--

't. Nella p rtagione delle, viti a filari si deve avere cura che sopra di

ogni ceppo il legno destinato a produrre uva nell' anno sia ben di

stinto dal legno destinato a produrre i sarmenti per le vendemmie

avvénire: od in altri termini che ogni ceppo deve presentare distinti

i tralci frutticosi dagl i speroni da legno;
2. Salvo casi di eccezionale vigore �delle viti, ad ogni ceppo ba

sterà un solo tralcio- frutticoso ed un solo sperone da legno;
3. Lo sperone da legno dovrà .sempre essere collocato àl disotto

del luogo 'da 'cui si diparte dal gambo della vite il corrispondente
tralcio fruuìcoso ;

4. Agli speroni .de legno non occorrerà.di lasciare più di 2-3 occhi;
5.' 'A tralcio' frutticoso si dovrà sempre eleggere quel sarmento

,

d'un' anno sorgente: da, tralcio di, due anni, il, quale, oltre che mo�
strasi vegeto, ben maturo e colorato, a nodi turgidi e a gemme grosse

.

e non puntate, si troverà eziandio collocato alla minore distanza pos
sibile dalla testa della ceppaia. Si comprenderà' la ragione di questa

'avvertenza, riflettendo come il legno vecchio corrente il soverchia di

stanza dalla testa del ceppo, il che vale a dire dal palo di sostegno,
verrebbe a' contendere lo spazio, la luce, la' rugiada, la pioggia .e l' a

ria ai preziosi pampini carichi d'uva, senza dal canto suo. concorrere
ad' aumentare la produslòne

'

de i grappoli;' ma sibbeoe dissugaodo ìnu-
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tilmente ·il. vigore del' ceppo, .sul quale funslonerebbe da vero paras
sita. Lo spazio tra l' uno e l' altro ceppo nel filare Don deve essere

dunque occupato da altro legno salvo che dai tralci dell' annata con
servatì per la prossima vendemmia. Con questa' savia misura, mentre
si evita il perìcolç di lasciare la briglia sciolta alla naturale tendenza
di ogni pianta a

. vegetare col' massimo rigoglio nelle sue estremità
terminali; -tendensa la quale, se non viene contrariata dal richiamo
continuo del legno giovane a.l palo, rende indispensabili grossi tarli

perniçiosi -alla
.

durata della vite; si evita nel contempo l' infruttifero
impiego del vigore della ceppaia li produrre legna pel focolare; anzi.
chè uva per le botti •

. '6. Bammentiamo inoltre ai vignaiuoli, che la Iungbezsa da ac
cordarsi ai tralci Irutticosi dipende da molte circostanze; tanto rela
tive é{1l' andamento della precedente annata metereologica, quanto alla
natura propria delle qualità dei vitignì, alla età dei ceppi, alla na

tura del terreno, della concimazione, del portamento imposto alla vite
èoll' archeggiamento dei pampini, colla cimatura, ecc. In ogni caso

però l'aspetto del nodo e della gemma po.�sono indicare il 1i1�go dove
.il tralcio cessa di mostrare gemme' feconde di grappoli, per portare

- altre gemme da legno. La gemma capace di mostrare grappoli vigo
rosi, tenaci nella fioritura e saldi sino alla vendemmia, si mostra a

base larga e schiacciata, ad apice arrotondata, con un nodo polputo,
rigonfio e di colore 'vivo; pi�ù spesso colali gemme si presentano non

all' ascella ii una semplice foglia; ma bensì alla base di una [emmi
nella d�1 tralcio. Se la gemma è piccola, puntata, a 'nodo poco rilevat9,
sarà, più disposta a produrre fogliame meglio che uva. Se si ricerca -Ia

posizione occupata dalle gemme feconde ed infeconde lungo i tralci pre
scelti per la vendemmia, 'nelle nostre uve, si vedrà come le prime

�3.4 gemme del calcio o base del tralcio siano imperfette ed j�fecohde;
le 6 ..7 susseguenti siano le più .feconde, e che più in .avanti le gemme
ridivengano nuovamente infeconde come quelle della base •. Ai tralci

J frutt�icosi converrà pertanto una lunghezza media di circa un metro.
� '1. ;··Nei casi ecceaìonali, in cui si credesse di conservare una tale

') lunghezza ai tralci fJ;utticQsi, da superare �a lunghezza dell' intervallo

che. separa l'uno dall' altro i ceppi del filare, piuttostochè invadere

• ilQca�po del ceppo vicino; sarà meglio .estorcere ìudietro la parte e"

o strema del 'tralcie che eccede il suddetto intervallo, onde evitare un
,\

vaft1usso eccessivo dar succo vegetatìvo verso la punta del tralcio, che

imporenìsc a ai troppo le gettate del corrispondente sperone da legno.
{��!Ia Rit>i,ta Scienti�o-Popolare}.-
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COMIZIO AGRARIO DEL CIRCONDARIO DI- SALERNO

Verbale della Tornaia del l° giugno 1880.
.

(.

L'anno milleottocento ouanta . il giorno primo del mese di

giugno nella casina dell' Orto agrario' si è radunato il Comizio in

Assemblea Generale in seconda convoèazione, e trovansi presenti
i Signori:

1 .. Domenico Tajaui - Presidente.
2. Errico Bottiglieri - Vice-Presidente .

. 3. Michele Santoro - Consigliere.
i. Padre Gaetano Foresio - Idem.
5. Ludovico Cacciatore - Idem.
6. Silvio Cioffi per Positano. ,.

7. Francesco de Angel is per Nocera' Superiore.
8. Vincenzo Palmieri per Siano.
9. Alessandro Calvanese per Roccapiemonte.
� O. Andrea. Pisacane per Angri.
1,1. Bernardo Tortora per Pagani.
12. Agnello Pinto per Amalfi.
13. Dou, Agnello Pisapia socio volontario.
1 ,. Can. Francesco Napoli:"'__ Idem .

. 15. Raffaele Lanzara per Salerno.
16. Raffaele Carpentieri per Fisciano.
17. Vi ncenzo Norari �per Pellezzano.
18. Gabriele Pari Imperato per Tramonti.
19. Pio Consigliò - Segretario.'

Si dà lettura del verbale della precedente tornata che tro ..

vasi inserito nel num. 2 del " 1880 del Giornale « Il Picentino »

e si approva.
_ "

Il Presidente dichiara aperta la seduta e cominciando a svol·
A .

gere l'ordine del gtorno rammenta ai Signori Soci come il ter-

mine- utile- per chiedere i sussidii pel nuovo anno 1881 giusta i

nuovi regolamenti spira al 10 dél cominciato mese di giugno' ,

quindi richiama l' attenaione del Comizio su questo. punto. per de ..

,

10
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liberare -il sussidio da chiedere al R. Ministero di Agricelturà ,

Industria e Commercio.

Dopo un' accurata disaminadella spesa da fare per l' istru
·z·ione agraria, e r<tcc9lti diversj pareri in proposito

.11 Comizio delibera

l. Chiedere al Real Ministero di Agricoltura, Industria e Com

mercio, un sussidio pel 1881 almeno di lire cinquecento per poter
diffondere l'istruzione a..grada in questo Circondario, obbligan
dosi di spendere simile somma anche per-sue conto per tale im-

portantissimo scopo. ç>

In seguito il Presidente ricorda come nel passate anno il

Comizio per promuovere l' istruzione nel Circondario; sulla con

fezione di vini,' invitò il Prof, Riccò a
.
fare una serie «li confe

renze sulla enologia,,'nel tempo della vendemmia, in quei Comuni
che lo richiesero, onde poter meglio far comprendere ai pro
prietarii quei miglioramenti da introdurre nella fabbricazione di

sì prezioso prodotto. L'opera fu molto bene accetta, e ne fu tratto

molto giovamento, quindi a proposto �lp"_" Comizio che ne' limiti
, de' suoi mezzi, e facendo conto sui �romessi sussidii del Governo

e Provincia per mezzo dello stesso Ministero di Agl:.icol�ura, s' in-:

.viti il Prof. Comm. Froto; il quale offre tutt' i numeri ìper essere

sicuri di un felice risultato. r:

Il Comizio-

Intesa ed approvata �a pr�PQsta,

Delib,era
»:

Chiedere al Real Ministero· di Agricoltura, Industria e Com ..

mercio la concessione dello egregio Comm, Froto per. un corso

di conferenze in, questo Circoudario di Salerno, percorrendo le

diverse . località ove sarà richiesto a- mezzo del Comizio}. eque ..

sta còncessione potrebbe aver fuog� in sostituzione del sussidio
pro�esso, come .Io stesso Ministerò ha provveduto in altri anni
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per altre Provincie del Regno. Ed in questo casoil Comi.zio non

intenderebpe essere estraneo del tutto alle spese da fare, ma .cbiede

questo mezzo onde lo Egregio Professore proposto, rivestito di

un invito Ministeriale sia certamente nel caso di preferire le no

stre contrade nel tempo della prossima vendemmia, essendo gr-a�
demente utile che tali conferenze tengano di mira lo eliminamento,
nelle. dive-rse località, di quei viziosi, sistemi abituali che non sa

rebbero giammai rimossi da una conferenza generale in un centro

non rurale che fosse ascoltata da persone che per quanto mag.

giure Ia loro levatura, per altrettanto son lontane dalle applica
zioni di dettaglio.

'Esaurisce poi quest' articolo dell' ordine del gi�rno' dando

lettura di un' ultima lettera del Prof.. Riccò, colla quale impetra
altro tempo per la promessa della relazione, che si è , sino ad

.

. ora? Inutilmente attesa, per le conferenze dello scorso anno ..

E comunica infine la Sessione tenutasi in 'Prefettura, col-l're

sidente della Società Economica e colla Commissione Ampelogna
fica, nel fine di organizzare uni sistema di vigilanza onde la Fil-»

lossera sia al primo apparire avvertita, perchè così facendo, i,

rimedii potrebbero essere. facilmente applicati dal Governo, altri

menti succederebbe la impossibilità di operare in vaste estensioni'

contro le forz-e di una estesa invasione che Ci potrebbe rendere

spettatori della lenta sparizione idi una ricchezza.

Quindi partecipa al Comizio essersi convenuto che in ogni
Comune il Sindaco presiederebbe una Commissione di vigilansa,»
composta da m-embri della Società Economica e del Cçmizio A

gràrio, i quali coadiuvati da Guardie Campestri e Forestali, non-

o chè dai proprietarii tuui interessati l devono essere sempre viglli
a riferire qualunque apparenza .di malanno, ed < il Governo sarà

sollecito incaricare persone esperte, le quali provvederanno a

tempo a seconda de' c'asi.
<

Il Comizio è rimasto di ciò' mollo compiaciuto, vedendosi
rassicurato dalla perplessita di un possi bile- flagello. l n

Il Presidente poi ha maggiormente calmati tutt' i presenti col

riferire che ad opinione di uomini competenti, i nostri vigneti
sono i meno adatti alla diffusione del 'temuto malanno, poiehè le,

viti sono per lo più piazzate a.censiderevole disùìhza ; perclrè.nei
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nostri vigneti abbonda nel suolo la silice ed il calcare breCCIOSO
che si presta meno ad annidare lo insetto; e perchè le nostre

VIti vegetano per lo più alla profondità di
_

metri 1,20 od '1,50,
sono queste condizioni favorevoli per combatte're il male al suo

apparire ed è di fatto difficilissima la comunicazione dell' infe
zione. Ciò non ostante à raccomandato "la vigilanza, 'come unico

preservativo ad evitare la generalizzazione di un qualunque cen

tro cl' infezione, 'il quale ha bisogno di anni per dilatarsi; ma

guai ai negligenti.
.

Passati di poi' alla relazione compilata' dalla Commissione
visitatrice delle concimale in concorso per quest' anno 1880, si è,
trovato presente il solo, Padre- Foresio, il quale esponendo gl'in
pedimenti che han reso assenti il Sig. Mattia ed il signor de Ca

taldis, in. nome proprio e dei suoi due colleghi ha dato lettura
della seguente relazione:

" ,«' Il Comizio agrario, nella tornata dei 27 febbraio 1879 de
« liberava aggiungere alle 100 lire 'donate dal Real Ministero per
« incoraggiamento delle Concimaie-modello, altre 1.00 lire del
« suo bilancio; e così bandire, il 'nuovo concorso di Concimaie
cc' 'pél 1879 con due premii: il primo di lire 120 ed il secondo
« 'di lire, 80. �E1 quando nell' adunanza. generale dei .3 febbraio,
« furono ,

presentate 3 domande di Concimale coneorreuti ai pr�·
« mii: una del colono, Giovanni Paolillo di S. Leonardo, un' al

�(', tra del signor Basilio Palmierì di Mercato S. Severino e la terza

« del colono' Anìello Vitolo di Nocera Inferiore; .il Comizio fiO

« 'minava una Commissione composta dei socii Mattia cav. Giacomo,
u De Cataldis 'Orazio e Foresio Gaetano, che, accedesse nelle di·
({ verse località ad' esaminare le su indicate opere, é avuto riguardo
« .al merito di ciascuna ,. aggiudicasse i due premii.

'

« Per tale incarico noi sottoscritti credemmo doverci inten ..

« dere innanzi tempo sui principii generali, che a' ben curare e

«. consérvare i letami ci suggeriva la Chimica 'Agrada, e sulle
« regole, e norme che per una concimaia-modello universal ..

« niente si raccomandano : onde alle due condizion i, prescritte nel
« Manifesto della Direzione . del' Comizio , del {O giugno 1879;
(f 'cioè; che. le domande di concorso dovessero presentarsi pel 80
<t settembre; 1879, e che i corrispondenti' lavori fossero comple-
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« tati pel 31 dicembre dello stesso anno, aggiungemmo di comune

« accordo le seguenti:,
I

« 1. Che- la Concimaia-modello bastasse per estensione di su-

« perfìcie alla quantità del letame dei diversi animali del podere;
« e al raccogliticcio se ne fosse bisogno; - per sito - vicina alle

u stalle, e quando più, si possa isolata e accessibile da ogni late,
,« per agevolare la con�ezione dei, concimi e il trasporto dei me

« desimi ; - per forma; - lcdarsi la reuangolare, non riprovando
" qualunque altra regolare configurazione, quando tutto il suolo

« fosse in pendio, e i mucchi del letame vi si potessero disporr-e
« in forma rettangolare; - per esposizione; - evitare quella del

« 'mezzodì, meuendola a settentrione, se la località il permetta; --

, « 'per scelta ed uso dei materiali a costruirla; - preferirsi i meno

« dispendiosi, purchè questi rispondano al fine, ed abbiano UDa

« durata che, per continui, restauri e rifaziooÌ ,v non tornino di
(C maggiore sp�sa ed incomodo.

« 2.0 Che fosse condizionata in modo che i tre agenti della
« fermentazione e nraturazione del letame, l'acqua, l'aria e il ca
« lorè�non potessero eccedere ciascuno dalla sua 'parte, Laonde, che
« il cisternino sia solidamente costruito, impèrmeabile, .della capa
« éità di contenere il liquido delle stalle e del letamaio, e -quanto

,« occorrerà per umettare le masse di concime: come il suolo delta
« concimala sia in tutta la sua estensione inclinato, da ritor-nare al

«'cisternino il soverchio liquido; e impermeabile, percbè non as

« sorbisca e' si- appropri! lo scolo delle materie solubili, e ,per
«( chè l'impermeabilità del suolo importa solidità di .solato , da

-

« resistere lungo tempo alla erosione degli acidi e dei liquidi d'el
« concio, e all' azione degli attrezzi rurali e al calpestio delle
( persone che vi lavorano.

« Più ad impedire che le acque correnti' sullo stradale este ..

« riore non irrompano nelF interno, prescriverai un muricciuòlo
« da 3Ò a 40 centimetri di altezza, che chiuda tutto intorno l'aria

•

« della Concimata, e faccia' di argine e sostegno al canaletto che I

(C l'accoglie in, giro i liquidi, p,el' versarli al serbatoio.
« E noi abbiamo creduto non meno necessario, che detto

« muricciuolo si elevasse almeno alla maggiore altezza del eu

\,.« mulo del létame., cioè '<li due-metri , lasciando libero il lato
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« del cisternino e i vani laterali per l'accesso; ovvero che �l
« detto muro facessero le veci, o una fitta piantagione di arhu
cc' sti ombriferi , o dei tessuti di vegetabili sicchè intorno alle

.«: masse, per riparo delle piogge tempestose, dei raggi diretti del
« sole e delle forti correnti d'aria, che debbono o dilavare i le
« tami de' suoi migliori succhi, minerali e ammoniacali; o pro·
(C seiugarli ed accenderli a rapida fermentazione con perdita di
« moltepl ici gas fertilizzanti. E per la .stessa ragione..necessaria
« la tettoia) sia di tegole, sia di paglia, o di altro tessuto ben
« Iigato e connesso, spalmato di bitume o di asfalto, che
« non si alteri al sole, e non si lasci penetrare dall' acqua. Di
l\ che, sarebbe superfluo aggiungere parola a quanto dai rappre·
ti sentanti .Ia Società Economica fu esposto e dimostrato, con tanta
« evidenza e forza di argomenti e di autorità; nel Picentino,
« Maggio 1 8'19.

_

) .

« Adunque stabilite le suaccennate condizioni, il dì 161Marzo
« del corrente anno, ci movemmo tutti e tre da Salerno alla volta
« della contrada San Leonardo, ad esaminare la Concimaia di

« Giovanni Paolillo,
« Ne] me.zzo di un esteso e ben condotto podere , su Q,Da

« larga piazza" costeggiata dalla casa colonica e' da fabbricati
« per stalle, fienile e granalo, sorge la conG!maÌa Paolillo, a jre
« metri dalle .stalle , tutta isolata _e perciò accessibile da tutt' i

« lati, e circuita da larghissimo stradale, per comodo dei car

« retti di grande portata pel trasporto de' letami.
« È di forma rettangolare , su un piano inclinato di .metri

« 12,25 per 5,70. Il suo battuto è di polvere calcare ; aaccolta
« .dal detrito del brecciame stradale, con bagno di calcina; ba
Cf �n sotto.suolo di rado scardonato , ed è -cirooscrkto da muric
« ciuolo della spessezza di cento 0,30, e alto. cent, 0,40 con cer

« rispondente bauletto. Ha, la fronte 'a, mezzodì; poichè la loca
« lità non permetteva altra esposizione: innanzi a cui, alla di-

r« stanza di cento 0.80 , avvi il pozzetto pei colaticci; costruito
(( in' muratura, di vuoto m. 4, .per 3,90 di profondità metri 1,60
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c( con voHa- in centro di spesseaea cent. O,�O ·e· con chiusura di

« pezzo di basolo a doppio incastro di cento 0,60 per '0,5'0: Al

« quale pozzetto arrivano i colaticci del letamaio e quelli delle
« stalle, mercè due condotti, di reg.olare pendenza, sottoposti al

« suolo.
« Inoltre, una grande tettoia di paglia di segala a'due ale

« verso Oriente ed Occidente sovrasta questo rettangolo: che àf
« fidata a. dodici cavalletti nei due lati e a 22 arcarecci, solida-.
« mente si sorregge su 8 travi, 4 per ogni lato, debitamente
« spalmati di catrame. La quale tettoia di paglia, che noi tro

« vammo nuda, per mancanza di tempo, sarà a quest' ora cornee-

« c�essia inverniciata, da resistere al sole e alla pioggia, sicco-
« me si saranno allogate piante ombrifere , o tessuti. di vegetali
« secchi lungo i lati della concimaia, come: ci fu assicura-to. »

_

-

« E qui, chiamati a dare il nostro giudizio', confesseremo
« che fummo .ben sorpresi alla vista inaspettata di così vasta ed
« imponente costruzione, nonchè compiaciuti del retto disegno ,

« della sveltezza di forme e della precisione di lavoro che vi am

« mirammo; e ci sia permesso di ripetere i nestri congratula
» menti col proprietario del fondo Cav. c:rrico_ 'Bouigl ieri, il
«, quale, versatissimo' com' è, nelle 'scienze agronomiche, e' tutto

« intento a diffondere le .buone pratiche agrarie' tra i coloni -dì
« quel contado, dovette proporsi in mente d' iiìcoraggiarli 'ed rb
\( durli all' impianto di letamai, offrendo loro' un modelìo , Xi n'

« cui si avesse solidità e perf�zionè di Javcec cona massima e

(C' conomia possibile.
« E 'ch' egli sia. riuscito nel suo lodevole intento: noi siamo

« in grado di affermarlo : meno che nell' esperimento
.

fatto del

« battuto di terreno calcare con bagno di calcina, che Don poteva ,

« di per se rendere impermeabile il suolo, tanto che, non assorbisce

« i liquidi, e mantenesse salda la sua prima totale inclinazione.
(C E poiohè la impermeabilità era una condizione da noi pre

« stabilita, essenziale, così siamo, dolenti per non aver potuto as

« segnare il primo premio alla concimaia Paolillo : bensì s'iridi ...

«1 cammo réhe il secondo le fosse dovuto; non dubitando che-Il

cc sullodato .Cav. Bottiglieri non volesse ancora provarsi con ai

e.< tro economico esperimento a darle la necessaria impermeabilità
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« del suolo, e così- ridurla a,. perfetto modello di 'concimata, eco..

« nomica.

Concimata Palmieri.

« Da S. Leonardo passammo a Mercato Sanseverino.alla con.

« cimata del Signor Basilio Palmieri, ch' è la stessa che l'anno
(\ scorso, inutilmente. concorse , al premio,' e in quest' anno si ri pre
« senta' corretta e modificata, in quello che la Commissione giu
« dicò nçn corrispondere al,le condizioni imposte nel Programma
« di concerso : cioè, che mancante di tettota non guarentiva il
« letame dalle piogge e dai raggi solari; che nel suo interno

e

« dava accesso a gran copia di acque correnti, che tenevano ,in

« bagno i concimi; e che 'non raccoglieva gli scoli del letamaio
« con vasca sottoposta.. E giacchè la detta opera fu da, quella

,

« ,Commissione assai accuratamente e tecnicamente descrittae pube
« blicata nel Picentino,

.

gennaio 1879; noi rapporteremo sola
« mente in quanto alla tettoia e al cisternino di recente costruzione.

« La teuota è di paglia di segala, coverta da vernice' da
« catrame di carbon fossile, raccomandata a canne, 'e traverse di

« legno castagno, e il tutto fissato � nel mezzo ad una corda che

« è ligata con anello di ferro ad un arrnagg io di, legno dipinto
« ad olio, sul quale poi stendesi un pergolato di viti e 'di altre

« piante ombrifere.
« .Inoltre il signor Palrnieri, chiusa ogni comunicazione alle

« acque della campagna e del vicino cortile, ha fatto costruire

«, nello interno, luogo il muro di cinta, un 2° cisternino in �u
.4t ratura di m. 1,50 per O ,80 ed alla profondità di m. 1 ,20 per
.(t -raccogliere �i colaticci dei letami in deposito.

« Per queste aggiunte ed emendamenti, noi reputammo quella
� « concimaia perfetta in tutte le sue parti, e che di nulla man

�
« -ea va per _ben curare e conservare i letami. Infatti t dell' esten

( sione, di superficie metri 5,50 per 4,85, è sufficiente per quel
« podere, .se sara divisa in due sezioni, per riporvi due masse

« di diverso grado di maturità. ciascuna di m: 4-.65 per 2,4.0;
« lasciando così ne! meZZQ un vuoto di

-

cento O ,50 per operare
« la confezione dei concimi; ,e dalle par�ti ai mucchi -un inter-
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« stizio di pento 0,10, per scolo dei colaticci. Più i due SUOI C1-

« sternini in muratura, l'uno superiore di metri 3 per 1,20, con

c( profondità di m. 1,70, che raccogl-ie le deiezioni liquide della
« stalla e del cesso; e l'altro inferiore, com' è detto di sopra,
« -cui fluiscono i colaticci del letame, da una superficie bene in
« clinata, e costruita dj scardoni di pietra calcare, messe in calce;
« sono .arnbidue bastanti anche per. una quantità maggiore di con

(C cio, Da- ultimo essendo inferiore al livello del suolo circostante,
({ ben guarentisce -dal sole, dall' influenza de: venti e dalle piogge,
« pel muro di circuito, alto metri 1,70; cui quasi combacia la

« tettoia di paglia, che dalla maggiore altezza di un metro' da
« detto muro, scende a centimetri 0,20, e ancora vi .aggiunge
(C ombra e frescura il pergolato soprapposto.

« Onde, se oltre a ciò, si praticherà la irrorazione metodica

(C dell-o -Schattenmau, 'con compressione dei nuovi strati che sue

cc cessivamente si' sovrappongono, si avrà. senza dubbio la, insen
'cc sibila e lenta fermentazione, con omogenieta della massa, senza

cc ricorrere al comune e dannoso sistema - del rimescolamento. '

« Il perchè, noi non esitiamo ad aggiudicare il primo pre
«. mio al Palmieri ,

. e dargli un evviva doppiamente meritato,
« dacchè fu uno dei pochi e primi, elle l'a nno scorso si adope
«- rarono alla costruzione di Concimate , ed ora ci ripresenta Ia

« sua corretta conforme ai dell'ati di quella Commissione Co

lÌ miziale.

Concimaza vuoto.

,« Ci resta a descrivere la Concimala di Aniello Yitolo. Que
« 'sta consiste, ,in un lastrico battuto e ben levigato, -

esposto -al

(C Nord, di lunghezza m. t, ridotta al lato 'di Occidente a m. 3;
« e dì larghezza m ..2,50, che al Nord si restringe a m. 0,85
« per dar luogo ad un canaletto che mena i colaticci al cisternino.

« Quantunque questo pianerottolo sia in luogo quasi 'inac

«' cessibile ed alpestre, e sottoposto al pendio di un' erta collina,
« di recente posta a coltura, e perciò friabile e'cedevole, pure
« non è cinto di muricciuolo di sorta, nè è 'difeso dai venti,
« dalla-pioggia e dal sole, che da una quercia alta sì, ma di radi) e
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« corti rami in Isullil cima, dafare ombra appena a s:e stessa. Il ei

« sternino immediatamente sottoposta, cui nessuna covertura ripara
«. dal sole e dalla-pioggia, è costruito con muratura e regolare imo.
« naco dell' ampiézza di m. 3 per 2.15 e' della profondità di m. 1,30,
« oltre le mura laterali dello spessore di m, 0,45. In esso perchè
« lontanissimo dalle stalle, si versano a mano le orine e le acque
« luride, raccoglitìece, lo scolo del letame, e volendo, si aumenta

« il liquido colle acque della montagna, che vi s'immettono con

«, un canale in fabbrica tf� COB regolare saracìnesca.
« Pertanto, n�i forse non ci siamo apposti al vero, � ab

« biamo sospettato, che non già il cisternino dovesse servire al

.« concime risposto, bensì che questo avesse a somministrare) i

« suoi principii fertilizzanti al cisternino; e ciò, dall' ave-r udito
CL che lo vuotano di continuo e riempiouo di nuovi colaticci. per
(i' usarne abbondantemente nella coltura degli ortagg i', e dalìo
Cl aver veduto parecchie vasche simili, lungo il dorso della mon

« taguuola. 'Comunque sia, ognun vede che per questa concimala
« vi era il buon desiderio, ma mancavano le regole e norme a

(I costruirla debitamente. e facciam voti, che la medesima' ritorni

« al nuovo concorso, corretta; e s! costituisca, modello nell' agro
CI· Nocerino; che per l'estesa coltura di ortaggi, e per 1�' avvicen

« damento nello stesso anno di germano e di granone, con rari
« sovesci e poca 'industria bovina, ha bisogno, più che le altre

« contrade, di ben maturare i crudi e pagliosi letami raccolti

« nella regione.
.

({ Sul finire della - nostra relazione è d'avvertire che non

« abbiamo omesso di osservare attentamente il letame di dette

({ concimate. ma che ques-to non si è avut-o in consideraz-ione di'
« merito; poichè , nel Manifesto su riferita, non ci si dava e

'« spressq mandato : che pure a vrernmo fatto parola di due muc

« chi io quello del Paolillo , l'uno asciutto e pagl ioso, l'altro

({ 'ben panifìcato : e di poche salme affatto neglette nella concimata
({ Palrnieri '_ e di nessun vestigio 'di letame nella 3a del Vitolo.

« E rassegnando questi nostri giudizii alla saggezza del Co

({ mizio, ci sottoscriviamo - Salerno, 20 maggio 1880 - La Com
« missione - Firmala -, Giacomo Mattià ....:_·Orazio de Cataldis r

« Gaetano Foresio '»,
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Il Comiz:io

Intesa la dettagliata relazione, ne ringrazia i compilatori, ed
uniformemente alla proposta .

'

I

Delibera

Aggiudicarsi il 10 premio di lire 120 al' signor Palmieri. Ba
silio . di Mercato Sanseverino.

Il 2° premio. d.i lire 80 al colono Paolillo Giovanni di S: Leo

nardo, contrada del tenimento di Salerno. E fa salvo al 30 con

corrente colono Vitolo Aniello di Nocera 1nferiore di ripresen
tarsi in altro concorso, qualora rettifichi le sue costruzioni giudi-
cate imperfette. e

Incarica Jìnalmente la Direzione inviare lo estratto della pre
sente deliberazione al Ministero di Agricoltura, Industria e Com
mercio onde si compiaccia disporre il pagamento delle promesse
lire 100 giusta la precedénte corrispondenza relativa.

Finalmente. la Presidenza rende. corto 'all' Assemblea dello

stato de' sussidii Comunali " che appena in- quest' anno, han po
tuto raggiungere i due terzi della somma preveduta in bilancio.

Fa noto le pratiche della Direzione onde faF. rap-presentare
il -Cornizio dì Salerno presso la Società Tosc�na... di Oetiooltura .

E dà lettura della gentile accettazione. del. Socio signor Ateuolfì,
Senatore del Regn?, che come nostro delegato interverrà al Con

gresso ; ed alla Esposizicne ivi promossa, per. modo che a suo

tempo saranno comunicati al Comizio i risultati.

Il Comizio

Nel lodare di tutto ciò la Direzione se ne dichiara soddisfatto.

Presenta un Manifesto de' fratelli Muro di Torino per la spe
cialità di un nuovo aratro di acciaio.
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Il Comizio

Nel lodarne le "forme chiede che la Direzione faccia le do
vute pratiche per lo acquisto,' convenendo l'applicazione della

ruota di. guida; de' pezzi di ricambio; e la relativa armatura.

Riferisce pure le pratiche della Direzione per lo impianto
del vivaio di alberi da frutto che è stato iniziato in Dragonea
nell' orto agrario di Vietri' sul Mare sotto la direzione di Fore

sio , e delle pratiche pure inoltrate onde 'il 'Ministerò inco-

raggi come à promesso il prosieguo dell' opera. "'" '

Raccomalìdil la statistica del pollame.
E rende estensive il programna ricevuto da Milano per una

'esposizione industriale promossa pei 1881, come pure di altra e

sposizione del Bestiame.

Il Comizio se' ne dichiara' inteso, ed invitato a dare' infor
. mazione sullo stato della çampagna, dà ogni favorevole raggua

glio, di che su�lo stesso atto vengone compilate le risposte pro
vocate dalla Prefettura con sua Circolare a stampa 'del '17 mag

gio p 'p. num.: 20006.
.

Dopo ciò fatta l'ora tarda il Presidente ringrazia tutti gl' in
- tervenuti,

.

e scioglie la seduta.

Il Presidente

<

PROVVEDIMENTI, CONTRO LA PHILLOXERA.

Lettera-circolare ai sign,ori Socii della Società Economica.
:. I�

,

...�

Ad impedire per quanto è possibilè che la malaugurata Phil
loxera vastatrix si' diffonda nei nostri vigneti, e distrugga una

-

delle più, belle produzioni del nostro paese, il Governo non ha

lasciato' mezzo alcuno inteniato. Però quanto, siano svariate e mol

tepl�ci l'e misure adottate a tale, oggetto, tutta la lodevole pre
mura del Governo riuscirebbe inefficace, ed indarno si- spreche-
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rebbero fatiche e danari, se ciascun proprietario, non concorresse

dal suo canto a coadiuvare l'opera del Governò.
A raggiungere questo scopo' ed a scongiurare un malanno

che ne minaccia tanto
<""

da vicino, la Commissione nominata dal

Ministero ha deliberalo che in ogni ,Comune si costituisse una

sotto-Commissione preseduta dal Sindaco locale e composta dei

più intelligenti proprietarì e dei componenti della Società Eeono ..

mica , del, Comizio e della Commissione Ampelografìca", i quali
tutti vegliassero con ogni 'sollecitudine alla' v�getazione delle viti,
ed in caso che 'qùalcuua di esse accenni ad intristire siano sol

leciti dame 'avviso alla Prefettura per prendere energici ed op
portuni provvedi menti.

Il Prefetto de,Ila Provincia senza porre indugio ne ha già fatto

inteso tutti i Sindaci, ed io compio ugualmente' il mio dovere

d' iriforinarne la S. V., affinchè ciascuno da sua parte, concorra
coll' oper-a ad .allontanare una eì grave sventura.

L' esperienza di altri, paesi e di molti anni �i r�nde ammae ..

strati che sebbene il male' sia gravissimo t pure non è. del, tutto

impossibile evitarlo, ove ,si sia diligenti e solleciti a distruggere.
l'insetto al suo primo apparire. _

La gravezza del danno che ci sovrasta; e l'obbligò che ha
ciascuno di noi non solo come privato cittadino, ma anche come'

componente d'una Società, la quale per sua istituzione deve ve

gliare al bene e miglioramento dell' Agricoltura, mi fanno sicuro,
che la S, V. -vorra accogliere 'questa mia preghiera e, cooperarsi
per quanto può a raggiungere il lodevole intento.

Salerno,' 15' Giugno 1880.

II Presidente'
NAPOLI
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CONFERENZA 60.a

DEL FRUMENTO (Continuazione)

lnfiorescenza e fruttificazione -Influenza degli agenti esteriori sulla col

tivazione del frumento - Calore ed umidità - G:elo e disgelo - l
venti,- La rugiada e la brina - La nebbia -:- La pioggia - La

neve - La grandine - lneunasione .e� elevatezza del sito - Espo
sizione - Umidità per stagni e per inondaz ione.

NeJ descrivervi l'a pianta del frumento vi dissi che la spiga 'era co

stituita da un asse centrale su cui si attaccano due linee di fiori com

posti, Cioè due serie di 'glume" o calie] in ciascuno dei quali rlseggono
due o tre fiori, ed ognuno di questi è fornito di tre stami con le cor

rispondenti antere e due pistill� forniti di due appendici sfrangiate.
La fecondazione nel frumento- avvIene in gran parte a porte chiuse, e

quando il fiore emerge dalla loppa, già l' ovario è fecondato, e le an

tere sporgono pensolone sulla spiga. Il polline che proviene da tre an

tere non può far difetto; onde' la fruttificazione normalmente no deve

mancare. Senenchè i fiori,' che sono in cima della spiga, spesso abor

tiscono perchè uoa si completano, ve}'ificandosi sempre 'che si svilup-
'pano prima quelli che sonò q,lla base della spiga, e progressivamente
gli altri man mano. Gli stimmi trovansi sempre sottoposti alle antere,
e questa disposizione assicura il éontatto del polline, e forse il polline
dei fiori soprapposti non .è estraneo alla fecondazione degli i nfe riori ;

....

vantaggio che non hanno i 'fiori superiori, ragione pure della frequente
incompleta )oro fecondazione.

Il processo della fecondaslone accade naturalmente, di, maniera che
salvo cagioni estraordìnarle, da cui possa' essere turbata, no� fa biso

gno, di prenderne alcuna briga. Ma piacque all'agronomo Hooibrenk di

proclamare la utilità di un suo trovato, diretto ad assicurare la' fecon

dazione. Consisteva nel far passare una striscia di drappo di lana spal
mata di miele sulle piante di frumento in fiore, ed ei sosteneva che

venisse con tale artificio ad assicurarne la fecondazione obbligando così

il po llino a venire in contatto col pistillo. Il fatto e la ragione hanno

discreditato questo preteso ritrovato, essendosi C9n ripetute esperienze
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comparate accertato che luogi dal vantaggiarne la fruttiflcazione, vi si

perdeva, nuocendo quello stropiccio e turbando l'opera de Ila natura.

Ma neppure la ragione ne potrebbe restare appagata; sapendosi che

la fecondazione è già avvenuta quando gli .stamì sporgono dal fiore,
e le antere' sporgenti esaminate col' microscopio si trovano perfetta-

• �,r

mente vuote..Perlochè del detto trovato, del quale fu fatto gran par-
lare, ora non si parI a più. Anzichè dunque scuotere le piant.e del fru-:

mento nel momento della fioritura con funi, con france, di lana � piom
bi, coi quali si applica il metodo di Hooibrenk, è da consigliars-i di

non turbare artificialmente e volontariame nte 'la fecon dazione naturale,
ed astenersi di fare alcun lavoro nel grano in tal tempo e fino dallo

entrarvi in mezzo per non scuoterlo pun to. E di fatti un ve nto in tal

momento che forzasse le loppe ad aprirsi prima della fecondazione, o

le piogge continue che dilavassero il polline, sono cagi one di una im

perfetta fecondazione, a cui non basta talora l'aver la natura soprab
bendato nel fornire questa pianta, di tre stami e di antere molto ben

dotate' di polvere", pollinea.
'Dopo la fioritura e la fecondazione la pian�ta poco o nulla pìù

cresce, e man mano incomincia ad inçiallire dal basso in alto. Sola

mente, in tutto il periodo che rimane, accade che la spiga s'ingrossa
a spesa della pianta che tende ad appassire. Le radici quasi più non

si appropriano alimento dal terreno, le foglie dall' aria ed intanto lo

stelo si fa esicco e vuoto e cede alle granelle �olta parte dei suoi

succhi. Quando le granella sono perfettamente costituite oltre al com

pleto appassimento della pianta le spighe s'incurvano cedendo al pro

prio peso,
-

Avendo fin qui studiata l a pianta del frumento in ordine alla sua

organizzazion.e, dobbiamo ora considerarla sotto la influenza degli agenti
esteriori onde riconoscere quali fra essi la favoriscono e quali la con

trariano. E quantunque altra volta abbiamo in generale tenuto ragio.
namento su di questa materia, purtuttavolta non credo senza frutto

farne )1 applicazione alla coltivazione del frumento. E prima del clima.

Non v;' è forse pianta che sia più pieghevole del frumento a di

ver.sissime condizioni di clima; ma non per questo dovrà credersi che

gli sia indifferente una somma maggiore o minore di calorico e di umi ...

dità, ed è perciò che l' agronomo, che studia le speciali esigenze di

questa pianta, può benissimo dar norme al pratico. agricoltore se, in

qualche località montana e posta a bacio sia meglio di astenersene, ed,

in ogni caso regolare con giudizio l'epoca della semina, onde la col-
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. ' tivazione del frumento possa sperimentare tanti gradi di calorico quanti

ne occorrono per maturare' il seme, prima che la soverchìa aridità
estiva non l'affretti immaturamente. E, ricorderete che questi gradi
di calorico sommano presso a poco a 2000. Intanto questo calcolo

non devesi tenere per costante, sapendo voi eorne la maggiore o mi ...

nore umidità di una contrada, la div�rsa' freschezza di un terreno, e

certa attitudine particolare di tal une '�arietà di frumento possono farlo

variare di uno o due centinaia di gradi in più od in meno.

Quando poi si considera il clima non bisogna solamente attendere
al calore ed alla' umidità, ma pure tener conto 'dei'Ia influenza di varie

meteore. Il gelo ed il disgelo' nocciono al frumento, se il disgelo av·

vengp' a ciel sereno, e questo' perchè produce un rapido passaggio di

temperatura, ma se accade col cielo coperto e piovoso non si debbono
temere gli stessi pericoli perchè il disgelo avviene pi ù lentamente, ed

il passaggio è meno sensibile. È perciò che il gelo di primavera riesce

maggiormente dannevole che quello che si avvera nel pieno inverno.

I venti forti e continuati producono anche catt�vi effetti. Hannovi

tre tempi, scriveva Plinio, nei quali i venti nocciono al frumento ed

all' orzo. Qluando sono in fiore; appena fioriscono; e quando comin

ciano a maturare. In questo ultimo tempo li vuotano dei granelli, nei

due primi si oppongono alla Iormazlone. I venti apportatori di turbini,
di sifoni e di tempesta noeciono sempre, e specialmente in primavera
perchè prostrano ed abbattono i seminati. Però- vi sono circostanze sulle

.
.

quali i venti leggieri è temperati riescono giovevolissimf , quando sue-

cedono alla guaiza ed alla nebbia nei giorni di maggior caldo.

La rugiada e la brina, quando cadono di aprile e di maggio, ri

storano le piante de} frumento in mancanza di benefiche piogge. La
seconda è pure capace di liberarle da alcuni insetti nocivi. Nel solo

primissimo periodo, cioè quando le pianticelle sono- appena spuntate;
può nuoceree quando trovansi di molto, affievolite da soverchio freddo.

La nebbia 'giova al frumento nello stato erbaceo, nuoce nel tempo
della fioritura e della fruttificazione. Sempre poi induce' uno stato di

floscezza che l'o dispone all' allettamento.
.

.

'La, ploggia nuoce, èIndifferente o giova secondo ia quantità, la

durata, e l'epoca in cui cade. i Danni maggiori si avverano se cade

continua ne) tempo della messe, come accadde nell' anno 1'868 spe
cialmente,' in Basilicata ed in Puglia, percbè impedisce che si faccia. .

Fa_ pur male se cade frequente in primavera favorendo di troppo lo
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sviluppo erbaceo, e favorendo l'allettamento nei terreni mancantì, di

silice solubile.

L'azione della neve nei climi freddi è di un rilevante benefizio,
perchè difende i sèrnlnatl dai più intensi ribassamenti di temperatura
per le 'sopravvenuti gelate.

Della grandine .non è a parlare, perchè è facile ad ognuno-dì va

lutarne j gravissimi dauni, sommame�te se colpisce il grano prossimo
a granire perchè lo spezza irreparabilmente. Men male se la grandine lo

prostra ancora tenero, perchè su tale stato sarchiandosi e .Iiberandcsi

dalle cattive erbe' si risoUeva, ed in qualche caso si è rifornito di nuovi
rimess iticcì.. come ne assicura H Gasparin •

.

Fra luoghi piani. ed in pendio ha vv i notevo.le differenza per' la

produzione del frumento. Nei' ripidi è stoltezza di seminarlo, ma an

che quando si tratti di terreni in collina la produzione è sempre più
scarsa - che nelle pianure, avvagnachè se le colline sono esposte a mez

zogiorno facilmente soffriranno alidore , se. a borea stenteranno a ma

turarlo. L' altezza" poi non si oppone a tale coltura ancorchè si tratti

di terreni presso alla regione delle nevi.

Anche le condizioni dell'aria si è credulo potere spiegare influenza
su questa produzione. Il Ville crede che il frumento si giovi di un'aria

ammoniaca le. Sarebbe forse questa la ragione degli abbondanti raccolti

che si ottengono nei luoghi di malaria?

Le stagioni umide, e le regioni - in cui v' è molta umidità poco
favoreggiano il frumento. Gl' inglesi non sono giunti alla loro straor

dinaria produzione se non quando panno fognato i loro terreni. Le

acque stagnanti alla superficie del terreno, come quelle che sono trat

tenute da un sottosuolo impermeabile, si oppongono al buon successo.

Il difetto però opposto, cioè la grande aridità, produce anche danni

maggiori.
In un' altra conferenza vi parlerò del terreno in rapporto a que-

sta coltivazione. C.

ARMATURA ECONOMICA DELLA VITE

I vìticultori devono per cagione d' onore ricordare il nome di un

benemerito italiano; il curato -Dcn-Baja � che primo, propose : fin «ìal
.

il
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1823 all' Is.t>itiltO' Lombaede, otteaendene tavorevofé giudizio.. l!armattlra
in filo di ferro per le viti. Essa diminuisce di molto la spesa' del Ifrimo
,impianto, sia 'per cagjone �délla molt'o minore: mano d' opera; sia per .

. mettendo di dividerla in parecchi anni'; perciocchè (quantunque il m'a.

teriale ne paia costoso) rispetto' alle' canne che così spesso 'bisogna
.rinnovare e alla grandeéquantìtà di pali che: fa risparmiare, procura
in ultimo, colla grandissima durata, un' molto ragguardevole risparmio.
Dodo ben 18 anni' .che sono in opera nelle. mie vigne i tUi siacatì j

anche, i .;..più sottili che tirano 60 metri per ogni .ehìlegramma , nè si

seno rotti, nè .dìmostrauo di essere per nulla logori; sicchè quelli un

poco resistenti per es. del- N. 18 che misurano per chilogramma me •

.tri 10, promettono una 'durala quasi. Indefìnltiva. Ma le grossezze che

mi risultarono più
_

convenienti, SOno quelle dei N. dal 12 al 16.' Base

.e sostegno dell' armatura In filo, d-i ferro sono i capisaldi, che s� for

mano mediante un palo alquanto 'grosso e' corto, ,che. dopo infitto nel

terreno per circa un metro, venga col capo fuori del terreno stesso,
non più che circa 20 centimetri; è opportuno che sia messo non vere

-

ticale, ma pendente alquanto in senso opposto alla . linea del filare. A

questi fittoni (uno per ogni estremità della fila) si unisce mediante

un tratto del filo più robusto. a modo di briglia, legando in allo, il

primo palo di ciascuna fila, che vuoi essere messo a 2 o 3 metri di

distanza dal fittone. I filari bassi, intendendo per tali quelli che, non

raggiungono l'altezza' 'di 2 metri, _

sono appropriati per le colline so·

.leggtate, dj terreno schistoso e alquanto 'arido, Potrebbero. anche farsi

con. un sol fìlo , come ne han
-

fatti molti da parecchi anni in Toscana':

ma il maggior calore in certi luoghi anche' nei colli, dà maggior svi

luppo alla vit-e; sicchè credo più conveniente anche per filari bassi

mettere due fili. Stabiliti i capisaldi, e piantati) pali 'a' 16 metri di

distanza nella fila l'uno dall' altro, si tenderà, medi�nte l' ordigno che

adoperano pei fili telegrefìci, ildìlo superiore' all' altesea del suolo di

un metro e mezzo.' E questo è lavoro che precede la seeorrda vegeta-
'

'ztone delle viti poste a dimora, bastando per. la prima vegetazione una

ciìnna pe; ciascun;--v'ite ; le' qual-i Ca�)è-è �PPQMU�O acè;rciare in modo
che dopo" tig:sale nel' terreno, ne restino all' altezsa 'dfi� non p-iù che due

, v �_..... _" L v.......,. ...

metti colla loro, punta.. E suppongono an��ra che le file sieno state
poste l' una dall' altra metri � e nelle file le viti a 1 metro.

Per Ìa 2a vegetazione adunque si legano' con ginestra non troppo
strettamente le viti putate, alle canne; e le canne invece al filo zincato,
con slalici',.' anno dando quanto; più si può strettamente. n filo aì ,ali
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sarà stato' fiss'ato 'm�dialilte -punte di Parigi della lunghezza di circa. 3

centimetri infitte nel pali per poco più della metà della loro lunghezza,
e per l' altra metà ribattute sopra i�, filo, o meglio con' apposite for

chettine e dò pei p�li iùtermedii essendo il' fìls stato fìssato mediante

opportuno attorcigliamento al pri_mo .pato presso il caposaldo d'una
estremità, e teso colla macchinetta, e fissato poi al palo prossimo al

ClhPt)�ilìldQ� '\daW -altna- estremità •.
,

Pel terzo- anno si "w�ettoQo altri pali in

mezzo ai già posti, si{!tÌ'\è,da distanza -tra- l'uno e l'altro divenga di

8 metri , e si fissa il 'secondo filo, l'inferiore all' altezza. del terreno

di centimetri circa 60: al qual filo che forma il giogo si raccoman

deraf'tOo( '�,Jlcc�s�iv�mente le braccia della vite. �el quarto anno 'st.com-'
pleterà larmatura dell� vite mediante l'apposizione degli ultimi l pali
riducendone le distanze a quattro' metri, È ovvio riflettere, che questi
Bug�erimenti .non sono di stretto rigore; perchè potendo per es. di

sporre, di pali più grossi , le distanze potranno lasciarsi maggiori ( e

allora è opportuna la maggiore grossezza dei fil i ) ; 'e sono necessarie
minori le 'distanze, se i pali di cui si dìsponé sono piccolini. Così

pure i luoghi soggetti a impetuo-si venti, la punta di Parigi 'per fissare

i fili ai pali non può bastare: nel qual caso oltre la p'unta si (a una

legatura con filo metallico a tutti i pali, oppure ad alterni.

E ancora la vigna molto rigogliosa, può richiedere armatura com

pl�ta prima del quarto anno, oppure mingherlina� in luoghi aridi, può
permettere .di protrarla anche al quinto. Riguardo ai pali due cose

danno risultato di notevole ecqnomia : per quanto possibile' adoperare
pali che' eccedono di 75 centimetri la lunghezza necessaria ;'Icosi $h
viranno una seconda volta, dopo logorati dal terrenoe non J:De�iere
in opera giammai pali che non siano prima S,tali/, carbolni'z�a<ti péUa
parte, e anche' un p�' superiormente, che va infitta nel .terreno. ·E

quando si trattasse di lavori in grande molto converrebbe far imbim- .

.

bi re ai pali una soluzione di solfato di rame.

In luoghi opportuni, pingui, dove Ia vite vuole di molto espan
dersi, si fannò filari' alti con 3 ed anche 4 fili.' 'In questi ,casi. lè d,i- .

stanze tra ,Dllare e filare, tra vite e' vite, bisogna accrescer l'e, e alnc�e.
propcrzionatamente l'altezza' del terreno del primo filo, e cosi il gamoo
e le bracci� della vite : è, necèssario pure che il' filo' superiore 'pèr
resistere ai venti abbia maggìore grossezza •

.

(Dalla Bi», S�ient. pop. )
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MONOGRAFIA DEE CIRCONDARIO DI SALERNO

2
1 1 981 Cava ,dei Tirreni

Salerno
3 8 Sauseverino
4 10 Sarno
:s 8 Montecorvino Rovellà
6 8 Vietri sul Mare
7 7 Giffoni Vallepiana
8 8 Scafati
9 11 Amalfi
10 5 Castel S. Giorgio
11 10 Ravdlo
12 5 Giffoni Sei Casali
·13 5 Montecorvino Pugliano

.

14 4 Calvanico
15 3 Olevano sul Tusciano
16 5 S. Crprlano
17 5 Maiori
18 6 Minori
19 2 Nocera Superiore
20 5 Nocera Inferiore
21 3 Pellezzano
22 6
23 3
24 2
25 2
26 3
27 5
28 2
29 1
30 1
31 1
32 2
33 1

(Cont., vedi [asc;" 4.".�.O),

Atrani
S. Marzano sul Sarno
S. Mango Piemonte
Acerno
Scala
Positano

Bracigliano
Tramonti
S, Valentino Torio
Castiglione
Furore

Aogri

Eleneo

71,50
67,4lS
66,50
44,65
40,90
42,70
41,00
38,58
37,99
34,00
3'l,60
31,13
29,30'
29,05
27,00
'24,20
22,30
22,30
20,50
17,42
17,14'
16.20
12,73
12,10
10.80
10,30
9,80
7,60
6;70
4,51
4,40
3,40
1,40

ANNOTAZIONI

riassuntivo delle -forze dinamiche per tenimento comunàle in ordine
di. prevalenza di dette forze

In uno la forza effet. dei cavalli inamici 848,16

Molini a raccolta
id. ad acqua corrente

id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.

Molini d'inverno ad acqua
perenne

id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.

ad acqua corrente
id.
Id.
id.
id.
id.
id.
id •.
id.
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Tutti questi stabilim�nti composti,di uno O più p�lmenti che in

uno contengono presso a 500 palmenli, danno una produsione di sfa

rinato in ogni anno che, sù per giù, ingrano fa quintali 567,960,86
Ed in granturco •

'

181,509,75

quintali., '

Dalla quale per supplemento al consumo interno

della panizzazione quin tali .' 24,249,60
Risulta la quantità di grani duri che s'introducono ------

per semola quintali ., 296,64.3,01'
, La quale s'impiega dalle moltiplici maccaroueric ,per la ceufe

zione. delle paste che forniscono allo intérno de'l Circondario, alla in

tera Provincia, e ii dippiù si estrae per tutte le Provincie del Bearne

e fuori.

320,892,61

lo uno quintali . • 749,470,61
E poichè si dimostrava potersene raccogliere nel Cir-

condario fra grano e granone . 428,778,00
La importazione 'è' rappresentata dalle quantità di -----

Stato generale Sanùor)»,

Nel Circondario si gode salute ottima, meno"Iu luoghi non an

cora bonificati, che sono pochi, verso Scafati e Sarno, e verso le basse

pianure di Montecorvino, ma fra pochi altri anni si spera il ristabi

limento normale atmosferico, di queste poche contrade affette da qual
che miasma.

La vita è piuttosto lunga pei' -sobr ii.
Dai 20 ai 30 anni si contrae matrimonlo.

L'uomo longevo dura 40 anni ai lavori pesanti.
Il Baliatico è curato dai Municipii e dalla Provincia.

In' casi di eccezione per epidemia di difterite, o di vaiuolo, soglio
no perire i ragazz i, ma d'ordinario allevano bene.

Nelle classi coloniohe predominano le febbri lntermitteoti, le bron
chiti' o le polmoniti, sono rare le tifoidee.

Dipendono queste malattie dalla fragilità umana, e da uo tratta

mente poco igienico nella loro ·condizione.
La, cura dei medici ·gli è rara per la 'estensione di ogni territor ìo

comunale ; ma tutti i Comuni hanno il loro medico a pagamento, e

quindi in caso di melattia grave- lo ammalalo è trasportato nel paese
più vicino ed è curato. . e
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Vi sono 'Ospedali, ma in, Salerno ed in Cava dei Tirreni soltanto.
-

�e pubbliche beneficenze (Opere pie�) .fanno il possibile per soc

cernere lo-Infortunio, ma ordinariamente ne gode la popolazione un

b'{lnr� - �:n preferenza,

Mutuo Soccorso.

NQ;n vi sono istitusioni cui le. popolazioni fossero nella fiducia di

depositare i loro' risparmìi. Col tempo e la educazione potrà ottenersi

n�,esto bene trovandosi provveduto colle Casse delle officine postali.

. Molto slancio ha ricevuto la proprietà fondiaria colla costruzione

della strada ferrata Salerno-Eboli, in quelle campagne era imposibile
..permanere per la cattiva ada; ora a prescindere che le condizioni almo

sferiche migliorano da anno in anno dalle opere di colmata v�rso le

marine, il proprietario ha la possibilità, di frequentarle quotidianamente
con poca spesa, quindi alle maggiori praduzieni introdotte, la viabilità

ferrata ha reso più ricercati quei fondi ai quali ?ra vi è maggior con-

.correnza negli acquisti.
, Oltre a clò la frequenza del proprietario genera la passione verso

.Ja proprietà, e quindi lo sprone al versamento dei capitali, per ca

. seggiati e nuove colture.

Bac·hi da Seta.

Lo allevamento dei bachi d'a seta 'àv.eva fatto ,creare delle bigat
tiere, ma hanno dovuto smettersi -per la persistente malattia, che

rende vana ogni cura a] riguardo', con qualunque seme si faccia lo

.esperìmento.

-lstruzione.

Le scuole pubbliche e' pri vale, vi sono, ma non possono frequen
lhtsi dai v!Uiei che si trovano fissi in campagna •

. Sarebbero provvide delle .scuole .ambulantì per- 'le masserie., che

.a poco prezzo ,pòtrebber.o ottenersi. Fa . piacere (dirlo che S0]0, nelle

campagne di Cava dei Tirreni, per iniziativa Rriv��ar, un �Jlla,�stro cam ..



pestre petcor�e ]I caseggiato sparso, e vi fa le sue scuole, e non esige
altro cbe circa una lira al mese per fàmiglia , e la gioventù ,agrico-ia
se ne avvantaggia, senza dist�arsi dal proprio ambiente.

Servizio' Militare.

, 11- servizto militare; secondo gli ultimi .egolamenti, non è di grav�
incomodo alla classe colonica, e" si ba-la, ineotnmensuabile opportunità
che i giovani rientrano nelle famiglie pieni di nuove cognizioni e per-
fedonamenti nel leggere e nello serlsere, .t

�

: r

Emigrazione.

Il agr+enltura del Circondario non ha risentito danno, che indi

rettamente, dallà el)1igrazione che perdura negli aftri Circondarf della

Provincia. c
-

�uì affiuiya molta gente vigorosa per lavori-dì campagna dal resto

della Provind�, dalla-Basilicata e d�lle CaLaBrie.
.

.

,
"

Ora viene della gente invalida <'che�pe,r l� condizioni di salute. er�
\

l' •

disadatta ul lungo viaggio di mare, e s·t risente perciò la mencanza di
.

senle energica fralle braccia avventizi�.',
�

e ,

• 'Si. è verificato qualche raro caso di emigr-azione, ma piuttosto di

ge�-t� oziosa o d'i genle moltointraprendente, '�ome sarebbero dei mari ...

nari di Cetara, i quali esercitano la"- grande' pesca nelle coste di Africa

presso Algieri, e mandano merenghi alle loro famiglie. v�

.,:'

Moralità nei contadini.

Ca moralità del �:o�tadino e I� più. I�devole di qualunque 'a1tr�
classe'�h�vi è ordine � dipendenza nelle, masserie, e non si è giammai
verAflcato. lo. scoucerto, ettt il dissensogçhe spesso .si sente nella popo
lazione urbana gitlàla nell' ozia, e qUindi nella Iame ; per cui sì d11 ad

( ..

ogni specie di 'mestiere iii ecito. . .. .

..... �Ii stessi "contratti' cbe si fanno' fra cqlon'i e. proprletariì, @ fra

coloni e la gente sUb_?rdinata,mgano �Lcontadini per un anno ·aon pa

garnento posticipato, o almeno si da IO'rQ quanto basti, perchè non �os
sano abbandonare il �arnpo pel quale hanno consacrato le .loro f�i'ze.

1:1. Contadino però avrebbe hi�ogno. di unà istruzione, mentre nelle

campagne si 'abHrutisce , e- vive di superstizioni, e· nella sua' mente
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l
.f
.1 tiene tale una confusione su tutto quello che vede d'intorno e se f

che: a sentirlo discorrere in mezzo ai suoi pari; non può che eccitare
.

.
,

compassione e riso.

Si ripete che solo degli Istruttori ambulanti; dalla Reclutazione ;

e dal tempo, si potrà ottenere -ehe il contadino si tolga dalle fauci
della ignoranza. (Continua)

IL TRAFORO DEL GOTTARDO-Finalmente il masso del Gottardo venne

completamente perforato. La lunga galleria di llh920 metri fu scavata
'in 7 anni e 5 mesi di lavoro, e ciò segna il grandissimo progresso fatto
dalla tecnica ferroviaria. Paragonando il tempo impiegato nel traforo
del Gottardo con quello speso nella perforazione degli altri gran tunnels,
se ne deducono le seguenti considerazioni: il tunnel del Ccnisio, della.
lunghezza di 12,233 metri, venne. scavato in 13 anni; quindi, in me

desime condiaioni, il traforo del Gottardo .avrebbe dovuto impiegare
un periodo di costruzione di 15 anni e mezzo.

\ .

]n· paragone poi al tempo impiegato per la costruzione del tunnel
principale del Semmering, il tunnel del Gottardo avrebbe abbisognato
50 anni di lavoro; in confronto, al tunnel dell' Hauenstein , circa 30
anni, ed in paragone al tunnel di AItenbekener ( in Prussia), 45 anni.

Il lavoro essendo stato compiuto in 7 anni e 5 mesi, il progresso
medio giornaliero fu di metri 5,5.

.

Il numero totale dei posti delle macchine e di scoppio fu di U,OOO;
il totale della dinamite impiegata somma a 4.90.000 chilogrammi; il
numero complessivo dei fori da mina a circa 320,000 della lunghezza

. complessiva di metri 396,000; i fioretti da mina impiegati salgono a

1,650,O()O pezzi; ri parazion i di macchi ne 200; numero delle vetture
di mater iale esportato dal tunnel 1,450,000. In complesso si impie
garono 950,000 cambi di operai.

.

�.
LA POTENZA NUTRITIVA DI VARII COMMESTIBILI. - Ecco una tavola

di mostrativa della .quantl là di vari commestibili che occorre per nu-

trire come' 100 grammi di carne:
'

,1 Faggiuoli • 'o .•

2 Len ticchie �.

3 Piselli .•
4 Aringhe salate •

5 Carne ••

6, Uova
7 Grano saraceno, •

8 Cioccolato.
9 Formaggio vecchio

'10 Pane casalingo

grammi
78
80
86
96

100
1-58
158
Hl7
204
250

.

grammi
11 Gaffè. 272
12 Pane bianco 277
13. Riso. • •• 2'77
14 Prugne secche. • 411
15 Latte di capra • 432
16 Latte di 'vacca • 454.'
17 Burro fresco .'. 468
18 Castagne' • • 468

.

19 Carote. • 967
.. ,20 Patate � • • • . 1'200

(Dall�. Ri�jsta' Scient. 'Popolare)
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P.ROD.ÙZIONE SERleA 1879� .1880

:
"

RELAZIONE AL' PREFETTO DELLA PROVINCIA. ( "

,I
!

.

"

.Comunque Ia circolare della S. V. IlI., a stampa, del di 9 giu
gno p.

o
p.

o �um: 10478 era

"

inviata per notizia a' questa Direzione,
pure Ò 'vo.lut� . specialmente interpellare sull' oggetto il socio Padr�

. Gaetan�, Foresìo Cassinese.. il quale è versatissimo nello allevamèntò
serrc�. E, '10. stesso. ha còrrtsposto alla mia preghiera colla lunga reJa�
�ione; che mi .onoro trascriverle, la quale comunque rispouda per le

g�Dera:li; stimo utile queste nozionì generiche, che ci ,riguardano., o.ndè
�o�esta 'Prefettura' possa giovarsene D�l dar valore e nesso. alle notizie

che potrà aver ricevuto dai Sindaci, onde il Ministero. ne si,�.iriformatQ.
, ',' l'

,.

'
.

'; , })
.PQSSQ . per9 accertarla . che la produzione serica in' quest' anno. à

. t ,(,) "
•

)}

of;ferto risultati insperati, ma CQI seme i.ndigenQ prejia selcsione.t.
'�',' »

• ,l Ecco il rapporto del. Padre Foresto.

'(C 1ft. Signor Presidente
cc �i dispiace non poter �u.esta volta soddisfare 'appieno. al deslderli

« della S. V." poìchè le domande proposte dalla Prefettura, in nome
« del Real Mlnistero., CQn' ufflzio dei '9 giugno. 1880 nume 10478, .sul
e l'allevamento de' bachi da seta e ruccolto dei bozzoli del Circondarlè
« di Salerno "negli 'anni, 1879·1880, riguardano. fatti;che potrei "cono
« se,ere solamente per un' acc-urata e minuta ricerca 'n�;i Cvàrii paesi,
«. del. �'ircondaÌ'jo'. .

� . .)

,« Infatti agli' art: 1� �, 3, 4: qua�to seme indigeno, originario
�. giap'pones�,. e, riprodotto nei diversi comìmi si' sia schiuso da noi; nò�.
'� saprei risPo."'ndere, sent'B:velgirato. per le 'diver�e contrade, e richiesto
«

.

persone che tossero in grado di darcene notizie 'certe e' precise.
I ; _c(' Tanto o.pé,rai nel 1864, quando a �ich{esta' della Società ECQnQ�

. «,' mica: di Salérno j ma a' mie spese, mi provaì a compilàre una sta!
,

.

,

tistica dell'allevamento serico de' bachi del nostr o Circondar!o.
'

« . Non vi fu "paese, villaggio. Q territorio che non avessi percorso,
« non tugurio Q casa; dove educavansi filugelli, che non avessi visi�
« tato;, si per accertarmi della quantità del seme schiuso, e del prd�
« dotto avuto, 'e si àncora per suggerìre le sane pratiche, di bachìcol ..

« tura, come era intendimento di detta Società. E he&' mi avvidi",
1« quanto.' tungò �

e difficile 'fosse veniì:ea chiaro' della v'eri\à, Ber l'i?-
12
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« sagerazione de' venJ!itori "di seme. che si studiano acquistar nome e

( credito, e per la reticenza nel volgo pauroso di sopraccarico di tasse.
« Onde la mia statistica, per-le molte occupazioni di allora, ri

( mase inco,IllPLeta_: ma non tanto cQe, non basti a dare, ur(ldea assai
.« rilevante' di questa industria, a quel tempo fiorentissima' tra noi, ed
cc oggi poco ,meno. che morta.

"

( La quale statistica �arei nel caso di pubbljcare ,

.

q'u�lo�a dalla
( Società, o dal Comizio, o dal Governo mi venisse ripetùtoI' incarico:
CI cioè, d' ispezlonare gli a lIevamen ti .dei bachi del Ci �co'Ddl)fio', nel

( '1' anno _'vegnente; dovendosi completare Il giro' in due epoche di.
( verse, a') tempo della schiusa dei bachi, e a quello del ricolto.' AI

« che; da ora volentìerl offro ')' opera mia, e credo , farei cosa' utile
« alla statistica bacologica, porgendo un accurato confronto dell' ìndu-

( stria dullora con quella "di oggi. , ".
.

.

« AI 50 e 6° articolo, quanti 'chilogrammi di boz�oli sì siano ot

« tenuti in media da un' onc!a' di ciascuna delle � categorie di' seme"
« nel 1879 e nel 4880; neppure risponderei adequatamente, ancora 'che
( fossi informatissimo del prodotto serico dei due anni': perciocchè le

( domande presuppongono 1. o Che tre solamente fossero le qualità dei
� ,)

(C nostri bachi, indigeni, originarii giapponesi, e riprodott]. 2.: _Cbe
( .questi si allevassero separatamente. 3.° Che la confezione del seme

.

.

, t'

« si eseguisse a dovere , con diligente, selezione, da poter giudicar�
( del merito dei diversi semi in ragione del relativo prodotto.

,

( Ma la cosa va altrimenti. E Itr-ima che noti le diverse specie
- v:J, .,.

,

,« dei bachi del Circondario '. premetterò un cenno st�ric!) sul nostr�
«. seme indigeno. Questo era urio e identico da per tutto, qua�tunqu�
«. si avesse due nomi, di Maiori � .di Sorrento. QuelJo di Maiori era
\, ., )1

« l'indigeno di .tutta la. costieni di ,A,maIO, e �si ap'pellav� con de,tto
( nome, per.chè Maio'ri per le sue molte fìlande era la piazza principale •

..,

•
�

.

'(' I
...,

\ J

« � l" emporio di tulte le partite di bozzoli di quella contrada, Epperè
( siccome al 1873 .. 1874; non ostante lo scarso fico Ilo, la seta si ebbe

,

...
"

.

. r-

(c. un sensibile ribasso : cosi si chiusero .affatt� le. filapde ,in Maiori)J
( e i pochi bozzoli della contrada si portavano a vendere, sui mercati,
« di .Salerno, Nocera e Pagani o. si compravano sopra luogo dai Com-
". })

«. messi .girovaghi,: .mentre per l'introduzione dei semi esteri, da qual-
« "che anno si era cessato dagli speculatori di confezionare, seme jndj�
� geno'- fimane�do' questo in pochissima quantità presso qualche alle

{( v.a)pre, più della parte montuosa di Furore, Posi tanò, Tramonti e

�«' ,Corbar�; èhe del basso lillorale.• Il prodotto" di questo baco era di
� v· t'

.
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« 60 chilogrammi per oncia, e nella filatura di. tre' once, di seta �pe�
« ehllograrnme di bozzoli.

« Il seme di Sorrento si schiudeva dal territorio di Salerno fino'
J.

« ad Angri e Scafati ,: e cesì si chiamava dal perchè i veuditorl del

«'seme portavano questo a Sorrento , per conservarlo nelle grotte di

« detta città, durante i calori estivi e ìl rigldo invernale. Con 'qu�nt�
« attività e profitto si esercitasse, la bachicoltura in q,uesta part:e del

« .Ilirccndarlo ,. l'attestano tre fatti: r uno che dalla metà di aprile
« ogni classe di' person,e' attendeva unicamante e con tutto amore a

. �( questa 'i,ndustria, e le 'donne fino alla follia; onde dai poveri caso;
« lari' ai 'grandi palagi, dovunque si allevavano filugelli più del.poterei
« l'altro .che ìn: tutt' i paesi erano filande, e più degli allevatori fac�
« -v-aqo filare a loro conto, avvìsandosl ritrarre maggior guadagno dllll,jl
CI vendita della seta, che dei bozzoli; e per terzo, era �l estesa la pian;.
« tagione dei 'gelsi; che j. campi parevan .hoschi ; e pure 'sempre pi:{l

t h

C' si. aumentavano i gelsi, pel caro della foglia nell' ultima età dei b'A-
«. chi, fino a licé 20 il quintale, Questo seme dava, come quello <li
�('JM.aiori , chilogrammi 60 per oncia, e once q3 di seta per q�il �ram
« ma di bozzoli, e non meno -che quello, serbò la sua qualità primi-

. .

.

,« tiva fino .al. 18EO ; quando, essendo da, noi filate.. alcune partite di
. « bozzoli provvenìenti da Trentinara, sì ebbero da questi , once 4 di

'J ,

« seta per chilogramma , e chilogramma ,70 di.-bozzoli da un' oncia di
( seme. Il perchè si reputò fortunato chi avesse. a�uto questo seme,

« :c�e si 'pagava L. 17 l' oncia, mentre l� ordinari;é�vasi per :L. 3,5�.
f. «Pel seme, Trentinara 'si ebbe un incrociamento qu�si generale
« di queste f�rfalle con quelle dell' antico seme di Maiori e Sorrento,
« per cui il nostro seme migliorò, producendo circa chjlogramm! 65 dì
([, bozzoli e onda 1 e, 113 di seta per chilogramma. Ma i.bach! Tren-

.
,

.
'\. ' ...:" ),

.

« tinara produttori. al massimo grado erano più. vorpc,i , di più lun�jla' ,

(C; .yita e di tessuti più pingui" e perciò p'ijI .diffìcili a preservarsi dalle

« dominanti malattie ,'dèll.: idropjsia, ,della pol,isarci� e dell' atrofia; �i.
{{ guisa che, si i puri Trentinara che i Maiori-Trentinara e i Sorrent�
«. Trenti�ara in pochi anni degeaérerono , e diedero per prodotto da

" .., - "\

,« O, a 20 c�j)ogf;ammi di bozzoli per,oncia.
e �)

� ,:' « Fu allora,
... verso, il 58, che ci ve9�ero. in soccorso diversi s��i

« esteri, e in maggior copia; quello detto .dì Levante, chiamato nn-
.

(
. .

« cora T-UIiCO se a bozzoli grandi, e di �acedonia se di piccoli j con
« felice r'isultato nei primi" anni', poichè dava i 5,0 chllogrammì pe,f

e Il �. J
..

' .' { • }} •

« onda, e; poco. meno q! 3. once di se�f..per chilogram�a.! M�.. s� �ue.
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cc :8tO di. tevaiìte, che gli a,ltri� est�ri in ·breve tem�o fallirono, spe:l,·
« cialmente. per atrofia. Venne�o i Gia.ppone'si annuali e i hivoltiIii,1

,� pr.imi di'45 ..chilogrammi per oncia, e i 'secondi di 35. E tutt' i su

« nom-inati bomb'iéi' incrociati alle nostre farfall'e indigene imbastardl
lC( rono il 'primitivo seme, 'da formarne un altro variatissimo, che' cliia\
.1('.,' .'

.

'!
'

.

':« mererno indigeno bastardo. ��., »

,
« È percìè, che nei :-ìn'ercati è difficile riconoscere .1' origine e

:(� � pl'oveniénza 'di molti; bozzoli: i: mello periti 'si contentano classìfìcarh
. (i ,j'n' hùHge�l, giàpporiest annuali e bivoltini: ma i più esercitati beò

<C d.fstinguon�' gl' indigeni �Maiori' o Sorrento-Trentinara 1.�' qualità;
=a: ghndige�hi� ba;stard:i 2�� qualità'; e �ei giapponesi, oltre I� differenza
C( di armò-ali e' Div�lt!iòi, 'scorgono le molte vari'e'tà più 'o meno Ì'icel'1.

't'c cate nelle' filande; Infine," oltre la riproduzione dei giappouesi,. vi è

'C( quella der' séme
'

confezionato con selezione microscopica. nell' Italia

Jt(' centrale e settentrionale; come in tutti gii annì non mancano -delle
« p'artilè di bozioH 'dal seme di 'diverse provincie del NapoletanQ.: ,Ed
« ecco,' due altre specie di bozzt>)i, ben distinte e diverse dalle alttè!

.

• «: Laonde " noi, stabiliremo nel Circondar'io le seguenti .qualità:
« '1,.'" Maiori' e 'Sorre�to.'Tre�tinara identicì, di difficile �llèvanieoto,

�'f.c" ma ricercatìssimi pelgran prodotto serico; cn.e 's6�tèposti 'a selezione, '

"' tt .

..

l" F'

:cc IiÌicroscopica" darebbero 60 chììogrammì ad oncia di seme, e once
·C( 3 11.3' 'di seta per ogni chilogramma di bozzoli. 2.° 'Sem� Indlgene
'c.c ))�stardo, dì più fa'Cile allevamento, rri'a di meno" prodotto del primò':,
cc vpèr selèzioò�', BO chllogrammì di bozzoli' e tre -oncie di seta. 3.°

:(c Giappo:nesè annuale' riprodotto, (�iacchè dt.origtnario giapponese più
�. ,�òn. ,s'i 'fa venire ) éh' è ancora' di più sicu-ra riuscita, e - io ,({uaotlo
ì((. �<) prodotto' 'serfeo Ila migllorato dal'la sua primitiva. natura: per se�
« lezione 45 chilogrammi d-l bozzoli e due 'once e 1,2' di' seta. 4.°
t< :Giappon�se' ljivoftin'o' riprodotto; ancora di più' sicuro successo, le

,

'c( migliorato Aal,.prinrltiv9', 'm�: di'poco -compenso alle cure e S'pese
'« degli allèvatorf ] per' 'selezione da·:35 a. 40 chilogrammi 'di bozzoli;

. c( e d'a 'u;n' oncia e mezza a '2 once di seta per chilogramma, . secondo
'(l la diversa' spessezza del tessuto•. 5.� Seme italIano selezionato, qui
« riprodotto, da 'cui si av'rebbe per selezlonè, di 45 a '55 chilogrammi

�d,�():j 'bozzoli, - e finh a' 3 'once" di- seta , ���condo le molteplici �vatietà:
«J!mentre,"da noi, ogni anno diminuisce di vigore e di frutto, a misura

.(<'�'cti��i aÙontana d�lla prima riproduzione, s�(Iza selezione. 6�.;Seme'd,èl
. 'ci\. N�polètano, 'di v'ario rtsultarnento, secondo le diverse specie; da 0\·'

,
tt' �c&�� supei'i'9ri '8' qualunque delle altre regioni Italìanej a mediocri,'
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'c ,DelJe :quali sei principali varietà di bachi, che si allevanonel
• .' (' • J' \

«nostro Circondario, abbiamo notato il prodotto in media, .qualora .il
.' . ' . ,

, »

a �eme si, confezionasse per se'lezione: stante che allora, tolto via il
. " . - '. ; -I}·

cc seme infetto, si potrebbe avere unallevamento normale per' ciasF�n�
cc specie, d'assegnare con esattezza .il valore e produzione ·di: ognuna.

,

"

,

. • .", f)}

« Che invece, nella comune usanza di adottare vari semì; sperando�>i
c( ,chr, se,'J'; un� vie� meno, l'altro non fallisca e perla_,dannos� pr�,-'
,cc tìca di chiuderli a. caso, e alla rinfusa di sani ed. iDfe�ti,.e, dt ,all�t
,« varli e imboscarli confusamen te; oltre al. rimescolamento- dei, boz-

o 't' -".
,

_. "

. ., ')'i

El zeli, solito a farsi dai vendìtori in piazza, � impossibile �et,e��in,are
'!c la media del, prodotto delle, differenti qualità}. e qualunque oss�rv�-

.
..' . .'. .

' (

cc sioue, sul. merito, di esse 'non monterebbe a nulla., Cosi p. ,�.v.se ig
« una Bigattiera si sia. posta .in inc�ba'zione un' oncia . di ,�eme;; P�f
« un terzo 'indige�i Sorrento-Trentinara; 'per un, terzo indig�n,i �asti)r<lj,
«- e, per un terzo, glappoueaì bivoltini riprodotti, ,e �i siano �y�tL 3,9
« chilogrammi- di bozzoli, chi sarà mai .tra -gli allev�t?'F;i .che avrà!�n<A
cc ta�(i) iI: prod?tto relativo delle 3 specie l'

. ;.; �),

. « O se alcuno perìtissimo nell'arte eì dirà esservìf c�hi.logr,éu!n�i
« di Sorrento -Trentinara, 5. d' Indigeni bastardi e 20 .di gìapponesì.,
« non potremmo noi dare l'ostracismo ai bachi _indigeni, acc�editaJn't0
« j, giapponesi : poìchè quelli, schiusi- senza seleztone, e .soggettì. più
c( degli altri all' infezlone morbosa; debbono di: anno In anno. sempte
':' . '''_. '. • J.

�,peggiorare� <

);'
cc Onde conchjudo, che ·se il Real Ministero domanda il risultato

« in media dei diversi bachi, per averne il prodotto parsiale distiDt�
« mente, è di�cile che l'abbia:· se il richiede, per giudicare la ,pr�
« ferenza da darsi al seme più fruttuoso , ,'non 'potrà i;lv,v�d�tamen�)e
c( sentenaiare ;' perchè gl' indigeni che, dovrebbero p.refer.ir�i� mal r,j
c( spendono ai le speranze per manco, di selezionex. se, p,qi intèr,roga
c( pe� sapere il totale 'prodotto serico �ell; ultimo biennio, più 'facil
« mente riuscirà, CONtentandosi di domandare: quale il prodotto: dGi
« bigatti an�uali , e quale dei' bivoltioi. E per questi, l�ltimi ,. dovtà
« ancora attendere l'esito del secondo allevamento, cb', è .appena in-.

• �
•

, ,P • f'"

�c cominciato.
,,' .' }

« Art. 7. Se ;il prodotto n�l biennio fu buono, mediocre o CrittivJ).
« I bivoltin! ci' diedero, nel 1879, uno scarso ricolto, e scarsissimo glì
C(' annuali, Nel :;188Q" questi' hanno corrisposto, in parte alle nostje

,

« cure, e quelli sono andati prosperamente. Il c�e non ci sarà moti�o
« i· a Fallegrarcener quando sapremo che l' allevamento di q,u:sto �n o
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« 'è stato'! i>�'Ù' r'i�trett� d'�i prècedeuti ; e che le molte filande del Ctr
« condario si rimangonò inoperose, tanto che mancata là concorrenza

,

�( dei compratori,' il prezzo dei bozzoÙ è stato vilissimo di ]ire 3 a

« chìlogramma, E se non fosse s'lato pei sen�ali di S� Leucio, in pro
« vìncla di Caserta, avremmo dovuto mandare' i bozzoli ai mercati

« delIé' altre provinde.' �l

« Art. 8. Quali circostanze abbiano influito sulla qualità 'e quan;:.
.

. .� , , .

« tità del prodotto nei due anni. Come io congetturava l'allevamento
Ci: de' bachi 'in 'quest' anno è stato felice per

<

la temperatura, dolce e

( coslante, e il tempo asciutto e ventilato -fìuo ai' primi 'Idi giugrro;
,u 'mentre �l' aorio scorso' andò in gran parte perduto pel tempo umido,
« piovoso e :butrrascoso in aprile e maggio: E quello che' io reputo
'« più nocìvò alla vita de' bachi', è l'abbondante rugiada, prodotta o

Cc "acbofupugnata' da 'bassa e folta nebbia, e seguita Delle prime 'ore

(� dèl mattino' da calore solare ardentissimo, che nel modo stesso che

é(' btligia le foglie' e gli-steli dell�' patate , déi pomidori e di' altre

« piante mi penso che altJri pure le foglie del gelso, e così Influisca
« sugli organi 'e :tessuti 'dei' filugelli. A definire questa, quasi 'ìnvisì.

.«' bile' alterazio�e delle foglie del gelso, se per ruggine, o 'per ctitto-
'( gama, o pér altro, attenderemo il giudizio dei fisiologi; come del

,�(, -male delle patate, dei
-

pomldor i e d�lle" altre piante: e dirò sola ..

! (' mé�tè quello che' ho più "volte osservato io conferma della' mia o-

( pioione, non nuova .ma non ancora abbastanza comprovatar 1. )})a

« voracità de' bachi, seguita da funga inappetenza, e il vagare di con ..

" tinuo per le: sponde dei graticci, indiz! certi di mal essere, si ma-
,

« 'nìfestanò aflo apparire della esiziàle rugiada;' 2. E 'se avviene, che '

« io sul' prtùcipio del male il tempo muti, e lo scirocco dia luogo
« ad' altri venti, vediamo i bachi di 'subito rid�starsi e riprendere v'i·

,« gore e .salute, "3. L' epidemia ne' bachi va a pari intensità con quella
� delle' suddette piante; ed è stata appena da 'me avvertita, quand'O

'« ho governato i' filugelli coi gelsi esposti ha Ponente e' settentrionè,
'«I riparati' 'dal sole infìno alle ore pomeridiane e in ambiente 'venti
c làt�;' 'sic�o'iìie -nella stessa località è stato 'insensibfle il mal del'le
« 'patate, _4., Se ,la rugiada e le dense nebbie cisi presentano' alla fine

�t�di aprilè e 'pri'mf\ metà di maggio, cOple �t 1879, si 'può dire per..

« duta la campagna' serica; 'perchè' il morbo attacca i bacolinì nelle

« prime età, quando sono ancora tenerelli e deboli: se alla seconda
(.« metà� di maggio,' se ne .salvano imolti , ma parecchi perlsconò : Ise

« �Ua primà"metà di 'giugno, come 'in questo àDDOj reslstcriovall' i�fe ..
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« zione e pochi mancano albosco, purchè il seme non abbia dato cattiva

a pruova ,di se nella precedente stagione. 5. Nel secondo allevamento

( poco o nulla si osserva dei sintomi delle dominanti malattie; e ciò

cc chi non vorrà attribuire alle condizioni cllmatologiche di luglio e

« di agosto? .
,

« Non pertanto, se il morbo prende .origine e forza dalle vicis-

« situdini atmosferiche, non è da negare, che si affaccia più o meno

« letale in, ragione delle predisposizioni del baco ; ossia, - pel germe
« ,del male preesistente nei semi infetti; - per nessuna cura di pre
« servare il seme' dall' umidità', da luglio ad aprile'; � dalla debolezaa

,

« degli organi, derivata da mal governo; - e massime per poca net

« tezza dei letti, durante l'influenza malefica: poichè è saputo cbe
«.. allora la foglia è facile a muffare e fermentare co� esalazione pu-
( trida, e più ingrata di quella che la sera si eleva dalle ptante di

«' patate già affette dal male. Infine 'r le condizioni patologiche deb-

cc bono aggravarsi pei tessuti più adiposi del baco; e pelperiodo di

« bruco, più lungamente protratto, e per la maggiore quantità di fo-

a glia che quello. consumerà innanzi di crisalizzarsi.

(\ Tanto mi proponeva di riferire alla S. a y.a ed Ella voglia con

« tentarsi del pochissimo che ho potuto, in adempimento del suo in-

ei carico, e' mi creda sempre.
,l''

" ({ Della s.a V.a

Ci Dragonea li 3 luglio 1880.
Dev.o aO'.o servo'

GAETANO' FORESIO
Socio del Comizio Agrario
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,CONFERENZA 61}· .r ft

DEL' F�UMENTO ( Gontìnuastene.) :,'

.

»

Quali siefiO i .terreni aceon'ci aU'a coltivazione del (rum-en,tQ;' per.' gli eli

'lementi che' vi predominano, per la consistenza,. e' per,la" umidità-:r
Necessità dell' :a,vvic�ndamento - Q"à�i p.iante .'debbo,no 'pr-ecedere'l

. quali seguire la" sua co�livazionè. '. })
,

i' »

Se nella passata confererìza- ebbi a dirvi che 'la' pi,anta .det.fru
mento è .la più pieghevole ad acconcìarsi acl ogni; sorta dì ,clima;,deb�p
ora .ripetervt là stessa cosa per, ciò, che- riguarda il 'lt�rF)mo. tQcch�
non dòvete+però intendere in un senso -larghissimo, -essendo ben di�
ferentesla produzione nei terreni che posseno- semministrarglj , gli ele,
menti, spécialmente minerali, dei quali J;ia bisogne, che.jn ',qùelli ,c4�

',-Dà sono poveri o "affatto privi. Onde il conoscere cotesta sojte di

terreni e .. saperli ben discernere dagli altri mi' sembra atgo�in�,ot.o a�;
sai rilevante nella pratica agricoltura. AduQque ;$8, per, l' analisi :�lV
mica ci è noto che la calce predomina nella pianta d'el fr�:menw, fino

a' trovarsene su 100 kil., chil. 2,18, e che dopo la cal�e vi si nota

la silice senza la quale vi dissi, dì1!' il fusto . el frumento IflOO reg

gerebbe dn ,plé�j., 'nou. potremo scouoscere che i terreni mìglìort per
la coliv3:zÌ-0n"e ·cj_-cli.!errého debbono essere i calcari silicei, .0 silicìi cal
cari,� I. teerenì .,argcillo.sì nei quali esiste la silice, purcbè, non siano

sforniti di calce, sono fra quelli che si additano acc'Oaci 'd{frume�to.
Ma non basta che i terreni abbiano la' compusìéì: ne � �,be.,_rh(i)' ad

ditata, se non sono In pari tempo forniti di altre condizioni ricono

sciute' più o meno necessarie. E. prima di tutto che i detti elementi
vi siano io tale ,stato che le piante li possano esslmllarevI: ciottoli
che sono carbona.ti calcari, le arene, che sono silicee, a nulla giovano
alle piante. delfrumento, ma il fosfato di calce,' e la silice che entra

nella formazione dell' argilla come ogni altro sale che possa sciogliersi
_

nell' acqua. sono assimilabili e perciò utili. Secondamente i terreni bi

sogna che abbiano sufficiente compattezza, e non. siano troppo sciolti;
onde notò 11 Ridolfi che il frumento, ama terreni consistenti' � e' non

.. troppo 'le terre. sottilì, le quali a malgrado del predominio delle sìlice
,
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dàooo sempre scarso prodotto; e 'sperdono inutilmente il concime, È

per, questo che le terre argillose, specialmente nei .climì caldi."
-

SU,IIO

feràci in frumento perchè .hanno -compattezza, custodiscono i 'concimi
e ne accrescono l' utìtità, e lo stesso Ridolfì parlando 'di .questa qua
'lità di terre per' frumento, dice, che richieggono maggior .fatiea, -e

maggiore' industria, il eoltìvatore. vi trova il conto SU.o, perchè -i con-
,

cimi vi si accumulano, la fertilità v.i si accresce, perchè può sperare
di vedere alzG!e ogni anno il punto delle sue raccolte - Inoltre alla,

buona' costituzione fisica del terreno devesi accoppiare la giusta umi

dità, e questa durare firiQ al compimento della vegetazione. Senza acqua ,

i principii mi nera li' non -possono sciogliersi, e senza q'ueSl'Q non SO�0,

punto, assimllabill, La quale umidità deve essere tanto 'maggiore per

.quanto il clima' è più caldo ed arido., Tutti i terreni ;' ·i; quali non

· contengono un' 20. � per 100 di acqua e, che. due settimane prima' della

messe non ne contengono almeno un lO.? alla. profondità di 3'l cen

tlmettì, secondo il Gasparin sono .dìsadatti a questa coltìvaztone, U

-quale principia ci fa intendere come i' terreni sabbiosi ,nel �clima umi-:

dìssimo dell' Inghilterra producone molto grano, mentre nel" nostro

clima caldo ed asciutto questi nOI} sono' atti , ed in .lor veoe ris;pon.
donò assai bene j terreni argillosl-calcarl": Ma la. eccessiva umidità
nuoce parimenti nei terren i argillosi che la' conservano lungamente,
perchè accresce enormemente lo' sviluppo-erbaceo a .diseapito del frutto.

,

.Qualunque poi sìeno le buoni.condiztoui fìsìche de] terreno. in .. ,
guardo _al frumento, certo è. che lo stesso le.rreno non .pu� o,ffrire g�i

,stess'i vantaggi successivamente e senza intervalli, perlocçhè sì
è ob

bligati, o al, ìnaggese, ovvero all' avvicendamento, Jo, ,non, 'ritorner� 's�
�di questo .ergomento, del, quale vi ho altra volta intrattenuti, e rite
nendo per cosa assodata che il' maggese

.

non sia da .acoettarsi per re:- ,

gola generale, perchè .cì 'fa perdere Jl frutto di un, anno, e che perciò
· sia da, preferirsi r awìceadamento , limito le mie presenti .ritlessi-oQi

aU� ,determil)azione del posto da dare al frumento in un� avvicenda

wel�lQ che si voglia
'

stabilire, In .altri .termini fa d' uopo d�termin��e
da quali coltivazioni debba il frumento essere preceduto e da qua} i

altre seguito. Per qiungere a questa deternrinaaione j fa d' uopo che

'I:icordiate che la fertilità del, terreno in pa[te, gli è propria
-

per, le m�� ,

terie .orgaaìche che, in se contiene, in parte noi l' aggi�ngiamo c?1
·
mezzo dei conéimì , ed altra parte vien 'gratuitamente somministrata

d�II'.aria. DJ �aatagg-iD v', è pur nolo, che' non tutte le piante che colti-
'

viamo esauriscono 'nella stessa proporzione la fertilità de Ila terra, onde

"
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alcune tenghiamo' come migliora trici, alt re, fra le quali il frumento,
come voraci. E che non tutti gli elementi di fertilità sono ugualmente
da tutti desiderati, essendo varte le ,esigenze delle piante. Tenute pile ..

senti queste nozioni che oramai sono addivenute altrettantì assio�i di

àgronomta, ne' discende' come conseguenza: L o Che le piante da col ..

tiversl prima e dopo il frumento debbano essere' quanto più' si possa

diss�mmi perchè .meno si rassomigliano nella forma esteriore, mag
giore sarà la differenza degli :elementi "che. entrano nella loro intima

.
..

struttura, 2.0 Che, essendo il frumento una pianta vorace, bisogna far

precedere una' pianta miglloratrice, onde non fargli "trovare .il terreno

spossato. E perché esso lo isterilisce, se non vi sia tempo o mode

di bene concimarlo ,: debba pur seguire al frumento una 'céltivaaione
che n'o n , abbia grandi esigenze, e sommamente di quelli stessi elementi
'che il. frumento ha consumato.

, Àpplicao'do poi, questa massima ci resta a specializzare le diverse
successioni che sogliano avverarsi per vedere se la pratica le confermi.

Non bisogna mai aprire l'avvicendamento col frumento, perchè
coi lavori del rinnuovo; se son ,fatU a dovere, si sarà messo alla su

perfìcie una' parte di terra vergine, la quale vuoi prima ricevere' gli
influss! degli agenti atmosferici per spiegare tutta la ma fertilità. 'I ..

noltre dovendo' questi lavori estendere il loro 'benefizio a tutti gli anni

della' rotasione, questo benefizio si troverebbe, presto scemato .sensìbil
mente dal frumentò. Ond' è che il-frumento non sarà, mai da metterlo

-In primo luogo.
A 'Se si fa succedere' a Ile piante tigliose , canape ,o lino, riesce e

gregiamente, purchè però la coltivazione delle tigliose sia' ben rìuscìta.

La ragione si è che in tal caso il molto fogliame che cade sul suolo,
lo migliora, ed una coltivazione prospera avrà distrutto le male erbe

'per soffocamento:' al contrario nella mala riuscita', poco fogliame cade
�

sul terreno, e le male erbe tròvansi di avervi preso il 'di sopra.
Se si fa' succedere alle legumìnose riesce ancora meglio , perchè

sapete che queste piante lasciano; intatta la fertità del terreno , che
auaì la migliorano.

Se seguirà la coltivazione di erbe d'a foraggio annuale può avere

-biion� riuscita, purchè però' questi foraggi' non fossero stati' di piante
'graminacee, nel qual caso oltre alla povertà dei pri ncipii di fertilità
s" incorrerebbe pure nello svantaggio (l'elio sviluppo di' molti vermi. E

'se il prato su cui si semina rì grano fosse stato 'artificiale e di lunga
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vita, ovvero. sulla robbia., il risultato sarà pure eceetlente-e purchè il

di'vello sìasì in buona parte assodato. (,

,

Su 'di altri cereali sarchiati, come il frumentone, usanza comu

nìsstma dei nostri coltivatori, il successo non può dirsi cattivo, pur ..

chè si facciano buone sarchiature , però non .potrà mai- ragglungersì
un prodotto notevole, stante che le due piante appartengono alla me ..

desima famiglia. .6
'In generale il frumento può sempre bene riuscire! quantevolte iII

terreno contenga suffìcienti elementl di fertilità, e -non segua un altrp
cereale, ma una' pianta qualunqua.sarchìata, come cotone, -robbla, bap�
babietola, pomi di terra ·ecc. , f

"

'Se
.

poi mi, domandate quale coltivazione debba -�s",eguirlo, vi rìspon
derò quella che meno ha rbisògno di, attirare suo nutrimento dal- ter;;.
reso, quantevolte non si sia in grado di restituirgli . con-inuovo cenci�e,
quanto il grano ne/ ha t'o l'lo. É sempre poi cattivo consiglio farvi "se,

guire un altra pianta cereale molto affine. al frumento come sarebbe
l' orzo e l' aven�a.

' ,. "

Il solo trifoglio- pratense può dirsi l'amico del frumento,· che Don

solo che 'si può fare' ad, esso' seguire, ma collie si usa; nelle provincie
centrati -

e superiori S'i mescola in mezzo al- grano e prospera M feli

cemento insieme .

. ,�. Ecco dunque indicatev.i le convenienze .del frumento, sì in quanto
alle· piant� che débbono precederne la coltivazione, come a, quelle che

'pos'sono, seguire. lo ho cercato di darvene le raglonl che poggiano sui

prìncìpìi della' sciensa ; ma gli antichi agronomi, che pure. ne erano

stati avvertiti dalla pratica, si spiegarono col dire che alcune pian-te
fossero simpatiche ed' altre antipatiche al frumento.

,_ ... - ....... --..,...

CONFERENZA 62. a

DEL FRUMENTO (Continuazione)

Necessità di fertilizzare i terr'eni per - ottenerne frumento':"" Ammenda

mento' ed ingrasso - l conci operano' meccanicamente., fisicamente,
chimicamente e direttamente. È vantaggioso -udoperarti. alcun �empo

. prima della semina - Quantitativo pe'r euar» - Acid9 fosforico! 8

v
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'!', la"pol:t)�re, d'ossa. ';"',Jl ,ozzo,'nero':_ La .ceWet'e'� n'gutlnO del Pe�

rù - i lupini -Il debbio -Il, socescio � li ingrasso 'perfetto 'dèl
<, Ville�

I -

L' argomento l'Che sono per trattare è j molto Importante .per i col..

:tivatori delle nostre ,contrade, i quali sogliono .tutto pretendere dal
terreno e' dalla bontà del, clima, ma assai, poco si curano di provveder
'le terre di questi elementi di fertilità, che incessantemente, ne . trag
lono, con.una non mai:' interrotta coltivazione. ·Non comprendono essi
che permettendocì il temperato clima far vegetare' sul suolo piante di-

'verse anche du�ante l'inverno,' noi venghiamo a maggiormente' eonsu
marne là fertilità, 'e quindi. ci crescono nuovi bisogni' di riformarla.
-E pèr quanto riguarda specialmente il frù,meOlto essi non pensano' che

'questa pianta è più, di ogni altr'a vorace, e di -essa esportiamo la parte
pi'Ù ricca, che è il seme, e molto spesso" anche la: paglia và. consumata
fuori ,del fondo. Sicchè quanto 'pesa questo prodotto.,e di quanto COsta

è tutto sottratto al suolo, Non è mancato per altro qualche agronomo
il quale ha, sosténuto non -essere necessario concimare il terreno per
.aver frumento; fu ,il Tull che così 'si avvisò ; e che perottenere buoni

-rìcòltì bastasse ben lavorare il. terreno. Ma questa opinione è stata

ugglmal smentita. dal fatto, e non puole avverarsi il risultato' promesso
'dal �ùn se non in quelle' felici cendizionì. in cui egli forse si trovò,
di,� coltivare .terrenì vergini di fresco dissodati e già forniti a' dovizle

,.di sostenze organiche di, Innumerevoli animali e vegetali, consumati su

'di esso, csme avvenne per, molti anni successivi nei primi tempi delle
,

; A'ineriche. Ma sia grande quanto s'i voglia questa ricchezza accumulata
per secoli, sarà, di .anno in anno dimezzata, e; finirà; per esaurirsi del

tutto. Onde non rimane dubbio' alcuno sulla necessità evidente, di por
, gere al frumento abbond'evoli, mezzi 'di nUtrirsi con arrlcchir� il ter
reno di buon concime.

,

, • t{' F. f', '

, Ma' quali saranno i. migliori' conbhni �vel- -frumento e come do-

.vranno essere, somministrati a 7 tesreno J Sono questi i problemi che

dobbiamo risolvere.

Mez1.i, !ertilizfantLno.n sono :.verilmf;!UA 'solo i concimi, e special
mente .i letami' di stalla; sì pure sono tutti quei mezzi che vanno

-. ®tti\ amrnendàmenti ma di questl trovandomi dì. avervene parlato-al
e 'pro.p�sH9\ gell� terre, non fa d' uopo che io mi, allarghi tnoppo a di

"':\f�p:�rer\vecie, di, nl\Qvj(i)l; 'ma solo rìeorderè che alcuni -fre essi e.specìal
, JDe9'te -la o.aJ�e-, -la- quale st US:.fl .per , mig!iorar'e._ e', correggere ,i terreni
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a,rgillosi � . riescono al tempo stesso Un ammendamento e. Un ingrasso •.
'

Ed 'altriç, ammeudaménti possono anche eontribuire nello stesso
.
Re�sQ':à

ma' in modo indiretto, come il sal. marino e la silice geiatinosa che �i_
.

contiene nelle seorìe delle fucine di fusione, PQssQnQ. con la loro pre- .

senza àél suolo rendere solubili le sostanze minerali' che -altrimenti
.

rei1

sterebbero, inerti • .Ma lasciamo 'da banda' questi mezzi di 'fértilità che

producono i IQrQ effetti. migliorando le condizloni �ella terra e restrin

giamoci a quelle sostanze che direttamente influlacono sul' frume·ntQ
.

ceme sono tutti i' concimi e specialmente il·' tetlimè. Avvertit�. pef'p
che in questi- concimi non v··è SQIQ I· aZQtQ" ma vi sQÒQ' pure e

.

àon scarsamente quelle sostanze minerali , considerate 'come amrnen-:
damenti.; che anzi vi

_

si trovano meglio preparate ad . essere, àssorbìte,
perchè subirono già una volta quelle trasformazionì che. sono richìeste,

.

e fu quando entrarono a far parte di quelle piante' che ridussero ,·.iil.
lettiera, 'e' di quelli escrementi che' furono il. risultato di altre piante
consumate dagli animali di stalla, sicchè se i minerali ch'e usiamo per
ammendare i terreni, talora riescono ingrassanti, i concimi SQo'Q c'o

stantemente mezzo di. emendamento •.

I conéimi adanque di qualunque natalfa essi sieno, e specialmente
'il letame, agiscono meccanicamente, rendono il 'terreno . PQrosq , di

sgregato e soffice. E quantunque il letame eh, 'si dà al frumeato, VUQI

essere ben. trito, Q se paglioso, si deve -sotterrare molto tempo prima
.

della semina, 'pur tutta volta non può uegarsi che produca questo ani;'

mìnutamento -ed aerazione .del terreno. AgiscQnQ fìslcamente perchè
oscurando il colore della terra, "la luce n'è più largamènte, asserbita
e

.

meglio la.' riscalda'.' AgiscQnQ "chimicamente ,
. n6n 801.0 per le yarit"

decompssizioni che. accad6nQ delle. sue sostanze organiche j ma .

pure

per le, dissolusioni .della calce che si operano per via de I gas..
acido

carbonico, e per le altre combìnasioni di. cui altra volta vi ho parlato,
Finalmente. agiscono direttamente sommlnlstrando alimenti al frumento

.

che ìndobìtatamente li assimila, come 1.0 prQva_ il fatto del' cattivo o

dore che' si avverte nella farina quando il granò siasi. concimato con

concio di escrementi umani non resi prima Inodori.

Or tutti questi effetti i concimi li compiono assai meglio quando
sono incorporati al terreno molto tempo prima della semina, Q sìsiano

�mma.gazzìnati alla occasione .di una precedente coltura che non sia stata
capace di consumarli .. Facendo altrimenti eserciteranno la )ÒFQ' asione
più sulle parti verdeggiantì e non molto sul frutto: si avrà molta p�-
gl' a e poco grano. �

.

1''+,- J .
.

. nu �. s
...
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A' conchi udere, la concimazione, fatta con letame di stalla o COn

altro concio può essere suffìciente , e sarà tanto più utile per' quanto
si sia anticipata di non' poco' all' epoca della .semine del frumento.

,

Quale poi debba essere la "quantità di letame normale da som

ministrure alla terra, non può definirsi con esattezza, sia perchè biso

gnerebbe conoscere bene la "ferti lità già esistente nel. terreno, la quale
è·variissima, sia perchè bisognerebbe tener conto esatto di ciò che vi

si' rimane dopo compiuta la coltivazione del frumento. Non posso dun

que fare allro, che ìnformarvi del'giudizio pratico di agronomi accre

ditati: .Credono essi che in un terreno di buono' impasto,' ma magro,

per ottenere' un ricolto da frumento che raggiunga la quantità di 25

Ettòlitri per ettare, ad ogni cento chilogrammi di grano bisegna aver

.somini'nistrato sei a settecentè chilogrammi di letame normale. 'Ma su

fiiueslo calcolorbisogna osservare che se si -Cacca F,anaJisi dei 100 chil,
di frumento e 750 di 'letame si -troveràche l' azotovpureggla , ma il

carbonia' è' l" 'acido .fosforico sèr'ne trova dippiù nel grano che' non ve

[)' éra nel letame, 'e, per contrario di silice, di calce, di potassa ne 'Id

mane un notevole supero. E se il carbonio sarà stato agevolmente 'sup

plito dall' aria, ; bisogna' convenire, che l'acido fosforico fa un- vuoto

non- facile a 'colmare.
't;' J. quali iisultatr della scienza hanno poi dato luogo alla lodevole

pratica dei più «llligentl agricoltori di provvedere separata mente ilter-

'reno di 'questa sostanea che largamente si contiene nelle ossa degli
"anima li. L' .analisi delle ossa ci fa conoscere che in 100 di lorlo peso
'esistono 54,07 di, ossido di <calcio, 45,93 di fosfati presso a poco la

.metà, e 'quindi '22,96 di acido fosforico. Nei terreni umidi sommamente
'questo mezzo straordinario di fertilizzazione ha prodotti veri' prodigii,

, .' E poichè siamo .stati condotti d-alla progressione delle nostre in

-vestigezion! a 'parlare di questo importante mezzo che sono le ossa

-ealciuate e polverate ; fa -d'uopo che io 'vi parli di altre sostanze in ..

-grassariti delle quali possiamo giovarci per la coltivasione del frumento,
'buone sommamente quando ne'l primo per iodo- di sua vegetazione ci

accorgiamo che languisce, sia per soverchia povertà del terreno,' sia

"perchè non si potette bene e preventivamente 'letamare, Il pozzo nero

'diluito è certamente una sostanza potentissima, e per questo 'appunto
'se' ne voglia far uso pel frumento, devesi usare con molta parsimonia;
'altrimenti· H grano alletterà. La cenere ed' i- ceneracci, quante volte il

terreno sia povero dei sali alcalini che in esse: si contengcno, possono
essere utilmente sparsi sulle col tivazioni nello stato .erbaeèo, Si può
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pure egregiamente rinvigorire il frumento sp,argendovi sopra il guano
del Però polverizzato in ragione di lino a due quintali per ettare, e

se si potrà seppellire con leggiere zappature , opererà con maggiore
efficacia. La fosforite, il fosfato di calce fossile, trattato con acido Io-

. sforlco, produce buono effetto nei terreni privi di questo 'elemento. I

lupini cotti meritano una speciale menzione come concime opportuno
al frumento. I toscani ne fanno uso, e merita di essere tenuto pre
sente per" quei luoghi, .dove possonsi avere a buon patto, .ed in quegìi
altri dove il letame di stalla non è facile a farselo, e difficile a tra»

sportarvelo,
Il debbio, ossia l' abbruciamento della rlstoppla è pure un mezzo

di fertilizzazione per la futura coltivazione del frumento. Non è solamente
il vantaggio della cenere che rimane nel terreno; ma la distruzione dei

vermi, e delle cattive erbe che' ne deTiv.ano.· Chi non 'sa, che dove nel

campo si sono abbruciati ristoppie , in questo spazio il frumento ve

geta più rigoglioso, e si. ravvisa anche da lontano ? . (
.

Il sovescìo di fave, di lupini, di doliche. ed altre piante conshnìl!
è pure .di buono effetto al frumento, anche. quando, come da noì s:t usa,

siasi fatto precedere .non alla semina del frumento, ma alla' eoltivasione
,

precedente ..

,� Finalmente 'debbo -informarvi 'dello inçraszo 'perfetto non. a guar]
proposto e sperimento dal Ville ,. il quale sostiene essere còsì. adatto

01 frumento, che usandosi secondo il suo dettato meVte- l'agricoltura
nel caso di coltivarlo successivamente sullo stesso terreeov.Ecco i' com

ponenti di questo concio chimico e la quantità per un ettare. v

11

,cloridrato d'ammoniaca Chi). ,J. 658
•

'Fosfato di calce. • ,.;, 400
Silicato doppio di potassa di calce. 600

Secondo Barrai questo ingrasso importerebbe non meno di 5 a 600

lire; .ma sperimentato ha datò il prodotto di 47 Ettolitri, quantità su

periore 3 quella che sullo stesso terreno si ebbe senza alcuno ingrasso
di Ettolitri 36, e di 32 a quella

c

otte nuta su di un appezzamento con

cimalo con solo .fostato di calce; sicchè il m?ggior ricolto non solo

salderebbe la forte spesa, ma lascerebbe anche uo non lieve benefizio.
Intanto a malgrado di questi voluti successi decantati dal Ville il suo

concio è poco domandato e da egregi agronomi anche se n'è messo in
dubbio i 'vantati prodìgii. C. j
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FABBRICAZIONE DI :VINI Dr UVA PASSITA

I Si fabbrica di questi .vini In, varie località, ma più, specialmente
\Dei 'dintorni: di 'Parigi; però a seconda delle regole usate, fin .quì, que.
,s't'jndustria non potrà -durare molto tempo. Faremo precedere tanto

per, curiosità de'i nostri lettorì , la . norma 'usata nella con fezione di

questo vino, e seguirà ùn metodo 'più spiccio ed economico. per fab·

,

bricare il vino �i salute così chiamato, in seguito ad analisi, chimiche
che ho fatto pratlcare. Credo perciò che 110a prova non mancheranno
d] farla anche ,�i nostri Iettoti onde essere persuasi dell' utilità di questo
vino per US.o' dii' famiglia.

Il, metodo che si usa oggidr nei d'intorni di Parigi è il seguente:
Si prende ad esempio t.Oo. chilogrammi di uva passita e sana' per fare
tre ettoli tri di v in .o', � si mette in un tino versandovi 30.0. litri d� acqua,

;preferibilmel1lf;} di fonte, facendola riscaldare alquanto in inverno, In

seguito si attende fino a che' i grani abbiano, gonfìando , riacquistato
.: il volume che avevano quando si vendemmiarono, ,è un affare da 37 a

72 ore al più, secondo la stagione e la temperatura del locale ove si

fabbriea. Appenan che �Ji acini sono gonfi si schiacciano con uii tOT

chiettoJ La miscela si rimette i,n un tino. ili fermentazione, e vi si ag-
giungcno dà:',250 a 30.0 litri id' acqua. ,',

.

"
. ìQue,st' è . un' operazione necessaria poichè gli acini .secchi presero

per sè la.qualità d' .acqua prima Immessavl, - Prima che si stabilisca
'. la fermentasione si agita, riscaldando il locale' ove è il tino, da 22 a

30. gradi. seconde la stagione;
Subito che la fermentazione sia dichiarata si �orv.:eglia per atti

varla sempre pìù'se a caso fosse troppo lenta o mìnacclasse di troppo,
presto finire.

;0" ,P�r estrarvi una bibita che vogliasi chiamare buona .8 bersi è ne-
.

. .eesserio fermenti non \�.i più nè dì. meno di otto o dieci giorni, -;- Si

.mette posciai in fusti turandoli ermeticamente; e dopo cessata compie ..

. tamente. la )-ent� ebollisione, se si fìltra e vi si' unisce spirito in poca
.quàntità, sì.avrà un vino bianco, oppure si. taglia con 'Vini robusti rossi.

. ','. Ed ora, mi. preme' darvi in 'seguito. il .metodo .praticato da' me e

-ehe mi pare più conseataneo per aver sia un' buon vino e salutifero

te -ìnoltre ,qu�l che è ,di più, ,. per . metà prezzo del metodo .er- sopra
,

deeerìtto, , f,' G('
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l'

" Si 'prende Chil. ,5 di zucchero rossc , mezzo, Chil, cremore di

tartaro e: 5 Chi]. -zebibo (delto anche uva passa ). Si versa in un tino

50 litri d'acqua, e vi si rnesce uva, zucchero, e crernor di tartaro che

prima SIi saranno fatti bojlire alquanto e l'uva 'si sarà ben schiacciata.

l'In quindici o venti giorni in estate e pochi giorni d,i più ,in in

verno, se il tino è in locale alquanto .riscaldato, il vino sarà fatto e

si potrà filtrare mettendolo in bottiglie e turandolo a dovere. .Imbot

tigliandolo, unisci un cucchiaio zucchero bianco per bottiglia, e.avraì

un vino effervescente, però avverto che in estate ile bottiglie van �enute
nella sabbia sino al sughero.

Questo vino conosci uto e provato per uso di Jamiglia 'per unirlo

e tagliarlo con vino rosso , lo si troverà conveniente e non satà tra,.

rasctata la fabbricazione .in questi anni di meschini raccolti dall'e no

stre vigne colpite da molteplici malanni.
,

e (Dalla Rivista Scient. Popotare]

MONOGRAFIA DEL CIRCONDARIO DI SALERNO

(Cont., vedi (ale.o 6. ")-

CONCLUSIONE
t

'

E lUEPILOGO SULLE CONDIZIONI DEL c'ONTADINO 'E SULLE-CONDIZIONI

MATERI1Li DI �ATTO NEL LORO COMPLESSÒ-

§. 1.0

del Contadino.-
J l

A. completare da ultimo la comprensione del .contadino di 'que-sto
primo cifcondaeio , il emi concetto resta confuso in tante idee sparse
-nella presente monografia, occorrono -ancora qui delle distinzjoni che

.seguano le difformJtà locali, delle quali si è trattato �in diffuso detta
-glìo, Veniamo .quindiva riassumere quanto segue:

Primieramente conviene dividere .in sette, classi, e cI10n mene., la

contadinanza perchè in ogni classe si veggano i speciali bisogni', ed

in, qual modo e maniera dovrebbe provsedervisl, sè Jo scopo della pre
sente inchiesta, non debba risolversi in un apparate vano.che si caìuda

'io se stesso.
13
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Le sette. categorie nelle quali sti mia mo dJvider�' i. veri ed' ,:effet •

.

tiv] cooperatori della t

pro(� uzioue terrestre, sono le .seguentj: ,

JJ 't� �ella prima porremo i campesi, cosi detti,· che, sono. degli. agri�
eoltori d'industria, e che conducono in aftittotle proprietà più estese
di proprio conto, ellminendosi qui gli affìtti. generali di latifondi che
si dessero. a colonie frazionate; come

-

altrove si pratica, e

2. N�lIa seconda categoria � coloni proprietariì del suolo:
,

3. ,Ndla terza quella dei coloni fittuarii.

4. Nella quarta quella dei lavoratori di terra che stanno fissi al
servizio della prima classe.

·5 ..Quella di garzoni fissi che aiutano le colénìe della seconda

class�� ·
.

6. Nella sesta i' componenti le squadre nomadi di 'lavoratori, che
prestano i loro servizi in determinate epoche .dell' annata •.

/

7. Lavoratori braccianti isolati, erranti, uomini, e donne.

PRIMA CLASSE

Questa prima classe- è quella che esercita il mestiere del campo,
non già col lavoro materiale (Ielle proprie braccia, ma per una mera

speculazjone, .Impiega H suo: capitale e ��e.�ta ·Ia su�, direzione,� per
sonalmente o P.�� ,��z�o �.i, una fattoria, e. così ,m�.na.innanzi la sua

azienda agraria, e risponde al proprietario degli affitti in danaro, dando

tutte le garentie dovute. �7
e

�

L' è questa classe esposta alle male annate, ed a tutte le vicis..

situdini del mercato; si può èostìtuìre ; e può fallire; tutto dipende
dalla prospera, od avversa fortuna, massimamen te se si tratta di frutti

alborei, o di prodotti biennali.

Per lo più si compone di uomini intelligenti e' che offrono per
sonali garentie sufficienti, e sono spessocollocati sui-terreni più estesi,
ed in pianura.; ma certamente da costoro non è sperablle una coltura

sperimentale, nonrpotendo darsi a spesose novazioui , che fallite una

volta, andrebbero nel vuoto , per la posizione tagliente nella quale si

trovano.

Per que sta classe sarebbe pr.ovvidenziale lo aiuto in capitale, da
i casse agrarie, alle quali dovrebbe prestar fideiussione il proprlererio
cui appartiene lo estaglio, e poi oueaersì il prestito a .b.assa ragione

'.J...-:--
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s'ino al� valore, almeno dello estaglio istesso, o: del terzo della produ
zione: presunte, con obbligo privilegiato sui frutti pendenti e con un re

spiro sufficiente alla vendita dei prodotti istessi, ende la speculazione
di' p'iaiza én'on se ne approfitti; e perciò si '_è proposto il concorso del

proprietario, �

• c, E questa pratica entrata nei costumi de Ha loca lità, potrebbe for
mare' patto dei contratti di fitto per stabilire fra-locatarìo, e locatore
.le rispettive relazioni. ,

"

, SECONDA CLASSE

, l

, 'I Coloni_ proprietarii del suolo.
, #

_'"

·t" n Quésta·-.è ';fa classe più fortunata dei-carnpagnuoli .poichè preleva
il suo sostentamento dal proprio podere, che" migliora sempre: col suo

lavoro diretto e non ha l'incubo del pagamento .degtì estagli, e se lo
..

J

incoglie una mala annata, si trova sempre nella posizione di soppor-
tare lo infortunio. L_f'. '"' ... �

E siccome la proprietà qui è divisa in piccolissimi appezzamenti,
una buona parte :,si-_p,os_siede' da.}alt�piccoH �ol�ni proprietarii. L'è

questa classe com'posta di moralissima gente, di massima accortezza,
. tenacissima. di propositi, ed ,è fornita: di ,praUc-he destrezze nel proprio
'mestiere, m�_ di :un� grossolana: ignoranza, congiunta ad un ammasso

di soprastizioni, cui serve di buona fede; occupauo costoro per
- la

. maggior parteLrpaes! di montagna, Per essi .credesi vana ogni pro"!

posta, meno quella <li potersi avvalere delle casse agrarie, senza bisogno
di alcuna garantia, giustificata la loro condizione. E di una progres..

.sìva e costante istruzione elementare della quale .difettaao..

TERZA CLASSE

dei Coloni fittuarii •

.

'.J: Quest'altra' classe è poi numerosissima, poìchè tiene in affitto tutti

. i fQn(U-� priv�ti ,"cJte, non oltrepassano i
__

10 ettari ; e spesso i coloni

proprietarii della precedente classe, ave lido tempo disponibile, tolgono
pure in fìuanza fondi altrui. Questi coloni per lo più occupano i paesi
in collina, e tutti i fondi arbustati e una gran parte, o quasi di tutti

i seminatorii irrigui, ed orti a piccole frazioni in pian ura essendo la
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ortolania·,
e

(ortleelturu) un mestiere di molta cura" -lucroso abbastaasa,
e'(l esige relativamente' 'pO'èo .capitale poichè farèilmente)1 mestiere gli
spessi ìntroit! a più: periodi dell' anno. v

Questa classe meno .forturiata della preeedente, non .' è dissimile

,per morale, per astuzie e per, destrezza nel mestiere; .ma è , invasa
�l1(ÌHo' rèmpidsmjo' 'agrariB, e percìè segue eocciutanien te le 'Sue usanze.

,

,� quindi' la più soggetta, massime per le 'colture alborèe, per le

vigne, o arbusti, e per i luoghi n�n irrigui, ,8, restare -iràpoverita "

quando non è aiutata, dalla misericordia del proprietario, nelle anna te

scarse, ed in caso di aust"erj,ià il fon(]o od ba la' peggio. Il maggior
bisogno l'è per questa- massa colonica lo' insegnamento tecnico razio

nale, dato .sui stesse p()ì'deri che' éoltlvaan, ed tn via sperimentale.
E la somminislrazione del mezzi a bassa ragione sarebbe opera

'ep:portti'nissifila,,: 'onde la ptù sviluppata 'IinrieWgenza abMa'''il 'a)t�lore di

"cul difetta, perehè la, forza, potenziale delle sue braccia non resrì so-

praffatta da mancanza di alimentazione. ';'
l,.

QUARTA CLASSE

ud ,IILavoraUJri fiS5i presso i

Per, questi non vil'è alea- di perdft�, o di guadagno, ,è 'gente'clie
sta a'T servizio dei suoi padroni, ed. è addette' a quell' uffizio -del quale
si mostra capace,,1 ', �

<,,,

È pagata ad anno' e non può: Iascìare la Impegno preso, e., nen
. avremmo l'animo preoccuparci per questa classe, la, quale si �a pagare
-

e spesso tradIsce chi là paga. 'Basti dunque il/ldi_r .che per essa òccor ..

rerebbe un ambulanza' magistrale, che la moraltzzi, la diséiptirri, e la

tolga dalla brutale ignoranza, al che provvede con grande soddisfazione

il servizio militare; ma quella' scuola, utilissima, 'dovrebbe essere se

conda scuola, ossia di perfezionamento, e non gi,à una scuola rudimeò..

tale infelice, che no n ptÌo p(ér'fèzJ:ò�òare un\JOmo che non abbia ricevuto

le prime impressioni educative; nè la obbligatorietà dello insegnamento,
:

'è Catta pe't.- pèaètia�e In questi bassi" fondi MIla éondizione rurale, ove
. alla stella' si

_

attribui sce l' uffizio d'involucro fJrillan'te· delle anime ,b'èate.
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QlGNTA CLASSE

.. '1.lii

Dei garzoni fissi ,resso i coloni 'propri�tarij • .

.

'I

','I

Que·sti garzoni compongono pure una classe assoldata" ma stando

sotto' -gli occhi (li gente dello stesso stampo colonico ,I è gente più fe ..

dele, e tiene meno campa al traviamento morale, ma,' pure .
deve rite,

nersi come ben piazeata , e ben aiffidata; però in es-sa rnv,vi lo stesse

predomlnìo di ìgnoraaza, non avendo altro contatto che que�lo di gente
yolgare, edè poi acl·dett.a al.geverno degli ae ìmalì, ed abbrutisce come essi;

Muta le! operazionì Agrarie che fJ.itieUamen-te fan·(Hk. i F lors pIllCill[o(�i
'viUici ancora essi.

·

È difficile però in questa classe lrovarne alcune <li cattiva i,òdot�,
-essendè' (a�(j)riosi e disinteressati, po�e1iè non mancano del necessario.

_È opportune- quì dire che per' essi occsrrerebbero i stessi prov
vedimenti clelia classe più estesa che .abbiamo . quì sopra deseritta.

i' SESlfA CLA$SE'
.

(

Lav'or.atori bracciant'i e nomadi.

Quest' altra categoria dì uomìnì non è -più fortunata dei salariati

fissi, poichè è costretta a trasmigrare per trovar lavoro, S'otto' la di

pendenza sempre di un caporale., col qaale si patteggia, ma siccome

è ricercata Bei tempi del bisogno è meglio pagata. - "

Serve per la circostanza, e poi ritorna nelle propri-e case-portaado
!ÀecO loro lo estraordtaar!o guadagno. Muove 'i,n determinati tempi dai

paesi' piu
.

popolosi, e concìlia così, come si è detto altrove, le sue ope..

razion i ordinarie di agticòlhirat, cella .stràordineria missione, che com ..

p�e all'A mietìtura; alle raceolte di qualunque natura, alle zappbggieni,
€os-toro nella loro dimora ordinaria potrebbero fruire degli siessì

provvedlmenti ioipel1tati peì salariati fissi. "

SETTIMA CLASSE-

Lavoratori bracciantit, continuamente érr:anti èhè non hanno (I

.;� sede fi.ssfiI,_nelle .Campagne. 'il

"
. l

. Questa è 1'4 eìssse piÙ: infelice, e la più ....pernìclosas elle' Sii 4em-
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pone _

dello scarto della gente vllllce , se·nza �inezzi di unintrapresa qua

, lunque, senza forse le qualità per essere accetta, a stipendio fisso j

vive di stentore'' comeche costretta alle più dure priVazioni, � quella
che nelle cìrcostanze è pronta ad ingrossare le file dei malfattori.

E se il suo rifiuto emani meno della sua "Condizione' di animo,
quanto per la sua degradazione di salute, non può che eccitare la com

passione, poichè non è accetta da chi vuol trarre utile della forza e

della validità della costituaione fisica di un bracciante. '

'Disgraziatamente questa sotto classe. se non ,è numerosa, non è
scarsa e per essa sola -occorrerebbero associaaioni di mutuo soccorso,
poichè non è: giusto che' Ia umanità che decade, o per vecchiezza, o

, per Invalidità, debba perire di stento, e spesso �uore sotto il lavoro
-di magra retribuaione.

' ��

Questo infimo ordine di �raccianti campestri, meriterebbe la prov
vida cura della Società che presume avviarsi al suo.. grado di perfezione.

La-magra eostituztorrefìsica, disprezzata e rifiutata che po] s{ .Fiduce
alla mendicità ed al pitocco, l'è una vergogna di ogni Società civile.

Ecco la necessità della" organiizazi6ne 'di un fondo di soccorsi,
che potrebbe essere istituito nelle stesse casse agrarie a via di piccoli
addiziooalli sugli interessi .delle sòmmé che si: dassero a prestanza-agra.
ria annualmente.

La gente valida 'e vagabonda poi dovrebb' essere costretta a nonl' tenersi errante.' l I (

,J ,.

Dessa non può essere colla zappa addosso, ritenuta come perni-.
ciosa, ma non avendo dimora costante, e non avendo dipendenza fiss�,
nen può in ognuno di essi che mascherarsi un malvivente.

Fortunatamente questa frazione di quest' ultima classe non è che

minima, e, si assottiglìa sempre più per le cure della Pubblica Sicu

rezza, 'e per la vigilanza dei Reali Carabinieri, m} non potevamo dispen
'sarei' dal menzionarla, per completare la nostra i nfqrmaz ione su I perso
nale colonico, che ha bisogno in generale di essere istruito; ìncorag
giato, e soccorso, se si vogliano positivamente migliorate le campag�e.

Ma se i diversi suggerimenti esposti sul proposito non ottenessero

il favore di una presa in consideruztone, od alcuno di essi si credesse

di difficile attuazione, non può farsi a meno di provvedere al sentito

bisogno del capitale circQlante, per 1'.llgrjcollll:ra'J a ltrfrnen ti ,.ç_i,_.si per
metta il' dirlo, che � ·,com�dar�m.flgf.a :fiM,n��_Qello Stato fa cadere nel

nulla ogni bel concetto che emani dalla saggezza dei stessi governant i,
-eosì il vagheggi-atQÌi pr�glié-s�o della, n�ostt�: agr�coJt�r� �ester,�i'il�ro6zzato
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della: mancanza dei mezzi, che non lascia ben funzionare la, .massa co

loniea, nelle sue moltiplici trasformaaioni, ed il suo 'organo vil�le c�e
è il Contadino, non può che restarne scoraggiato, e risentirne gli elfett].• ,

§ ..2.0

Riepilogo generale' delle condizioni di (atto nel loro complesso.
�

r ,Ed io generale passando a riassumere a grandi tratti )0 stato m�:
teriale del Ci rcondario, descritto n-e i' suoi l,,3 Comuni, che lo comporr
gono,. veniamo per dire, .che la sua fìsonomia generale abbia dello sva

riato in, tutto e fra limiti estremi.

Ed in fatti, per posiztone: dalle più alte montagne che si elevano

sino a metri ,1300 dal livello del mare, va a reprimersi in una s.pia6gi,�
che .hagna il territorio per 70 chilometri di lunghezzà a suo mezzodl.

Pe.r clima: comunque di media temparatura è sogget�o a rapidi
passaggi per lo sbocco di venti di diverse gole, o dalle seiroccate, che
dominano nelle� stagioni diverse ed' alterano dal mas�imQ al mi�imo Ia

temperatura, normale. '"

' ',- '

": ';Xutti gli abitati sono situati iq, zo�ne c'd. esposizioni varie, poìchè
�a metri lOdi elevazione. �i spingonq-; �i no a metri' �30 �ulle. acque
marine:

•
"

Per popolazione: dei suoi 43 Comuni dal più popoloso, .che è \1
capoluogo Salerno" di abitanti, 27759 si discende al gruppo di- 644
abitanti che è nel Comune di Furore,

La sua estensione poi di �tt�r,.i 94019, distinta in ettari 6048.0
in montagpag '16�QO in collina, e 17179 in pianura, è pure di�tribuii8
per territorii comunali in modo grandemente difforme, poichè dal Co_
mune di Acerno che è il più esteso di ettari 14178, di cui l4100 in

montagne e 78 in colline, si discende gradualmente a l minimo. terri

torio rappresentato dal Comune di Atrani, che offre la estensione in

fima di ettari 103, tutta in montagna.
Per densità di popolazione: l' è un altro variabile di grandissimo

distacco, poichè da Atrani che fa una popolazione di 2355 abitanti per
chilometro quadrato, della sua estensione, si perviene ad Ace,rno che

per una stessa quota superficiale, fa soltanto 21 abitanti.

Per viabilila: Comuni ben fortunati posseggono sino a 22 metri Idi'
strada per ogni ettara di superficie; ed altri cui nemmeno è. dato al

l'asino lo accedervi, come a Conca, Furore, Praiano e Posììanc.
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Per coltura: da'l'hl zona dove vive la robusta quercia, 'ed il fag'sio
fra nevi perenni, e dove non matura 'H 'frutto della vite si discende al

.suolo "dov-e, prosperano Sii orti, i' pomarii e gli araneetì. -

Per prodotti: non ve n'è alcuno che, non trovi il suo posto.
Non vi è industria speciale che, non fosse applicata. Solo' per al.

levamenti il Circondario di Salerno è sopraffatto dal vicino Circondario
di Cafupagna, quindi 'poco -haI potuto rllevarsl al riguarh. Ma 'come
l'agricoltura, e specialmente l'orticoltura, vi è molto sviluppata, tutte
re 'acque di cui' possono disporre 18' Comuni, sono utilizzate' sino alla
ultima stilla,- sia per forze motrici in 178 molini-da sfarinate, che io
aU!ro gran Oli�ero di S,la'l)ilimenti ìndustrlalìv-é per la irrigazione', alla

quale sono addetti 16 correnti di provvenienza diversa , an�miòistratti
'èon' sedici distinti metodi, dettat! dalle� diverse condizioni -locali, la cui
mercè lilella stagione c'stiva vengono sparsi al suolo litr-i 19000 ·ej'acqJa
per ogni minutò secondo, coi tl'etal}lj- vengono fertilizzati ettari 156S6
di' terreno, 'prese insieme tutte le 'sue svariate eoatradet inijlgue ·dei sud.

I

detti 18 Comunì , mentresgti altri veuticniqae non ;banno il benefizio
di écque correnti.

D� tanta varietà dei suoli, e di pOSIZIoni i"isl!llta un èccen'tr'lco
�dl�re nella proprietà lfondiar'ia, -ehe del prezzo di lire 6QO e' \11f3(!)0 per

ettara, sbalza a que)J1o di 40,000 e 46000, descrivendo due parabole;
una dall' oriente all' occidente, e l'altra dal punto centrale meridiona'le

, l .: ',,'
verso settentrione.' '

;1,.
-

'!
'

E' fatta calcolazione di reddi-ti etfettivi netti, e lordi nel Cireen-
dari o, nella media decennale, sulla base di una produzione" che io
t n'Ol/'� ,

'mass'à generale può valere fire Bi ,58'2,311, avuto riguardo allo impiego
d'i" 'Un capitale circolante indispensabile di lire 12;ViS4, 130, e 'tolto j.J

valore del lavoro dell"uomo, 'e quello delle imposte; risulta un reddito

'netto non inferiore a lire 10,123;232 distinto in nove zone di proda
ìione specificate a �uo IU,ogo, in estensione 'e per valore,' ma per, darne

I

una idea generale, qui aì dichiara che per 'ogni lire 1000 di reddito netto,

Lire 460 si anno dagli Orti.
» 225 da seminatorii di ogni 'natura�

,» _H)'2� dagli arbu.sti.
» 60 dagli' Agrumeti.
» �4 dagli Oliveti.

» - 34 da boschi.

Il 17 si ricavano dalle ferre sal!ile ..

(

» 18 dai Castegnett. ', (Continua)
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CONFERENZA 63. a

DEL FRUMENTO ('Continuazione)

Dei lavori preparatl!.rii alla semina del (rumento - C
..
he cosa si prati-.

,.

cava dagli antichi agricoltori - Che ,(accia'tJt0 noi:"" Qual cosa con·

viene c�e facessimo - Scelta e preparazio1le del s'eme.

Se su questo argomento dei lavori preparatorii alla semina del

frumen,to volessimo consultare i vecchi agrouornì latini noi non po
trèmmo mettere in. pratica -i loro pre-cetti! essendosi nei nostri tempi
e- nelle nostre contrade avverata una rivoluzione in questo genere di

lavori, poi essersi disusato il ·maggese... Romani non seminavano il

frumento se non dopo di un intero anno di riposo dato .alla terra, e

potevano in tutto questo lungo periodo distribuire e ripetere i lavori.
Di fatti essi aravano quattro volte il campo, e denotavano queste quat
tro arature con quattro distinti vocaboli. Dicevano Ù primo proscin
dere dirompere '; iterare ripetere, il secondo; revertere interziare, il

terzo, e finalmente lirare solcare, il quarto. Noi dando il bando al

maggese , ed' esercitando l' agricoltura successiva abbiamo assai bene

tempo per eseguire i lavori preparatorii per la semina del frumento.

La pratica in uso nel Salernitano è: la seguente: Dopo la raccolta del

frumentone, si dirompe il terreno, immediatamente si ara-a traverso,
si erpica, si rimonda dalle mule erbe; si semina, e poi o si' solca ov

vero si tormano te porehe, Dunque i lavori non si fanno ad intervalli,
e si rinuncia còsl ai vantagg+ del contatto dell' aria sulla superficie
ineguale per lo smovitnento delle iolle; 'si rinuncia nel tempo stesso

ai vantaggi del sole cocente
r

che distrugge i semi d�J1e male erbe�, e

polverieza le -zolle. Ed � :questà la ragione principale perchè quei no

stri antenati raccoglievano maggior copia di grano su questi stessi ter

reni, che- di presente negano lo stesso prodotto agli agricoltori, i quali
non sanno supplire altrimenti a quella parte delle vecchie -

usanze che

non intendono d'imitare. Se -non troviamo � tornaconto nel far riposar
le terre- onde restasser'!o fecondate senz8J spesa -dagli agenti' IHiturali" e

si spegnèssero i germi' d�llè' ma'le�erJ)f,- dàVreulIÌlo ìnvéée pensare pér
14
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. l

bene a fecondarle con i. concimi abbondanti, �e liberarle delle male erbe
con le coltivazioni sarchiate. Similmente se non vogliamo' ripetere
quattro volle il lavoro prima di seminare, sia purè anche unico il no';

stro lavoro, ma profondo. Essi, non avevan1o, aratri per rovesciare il

terreno, e lo dovevano rimescolar_e ri�rando più volte;' noi con un Id

voro profondo eseguito con aratro potente e fornito di orecchio rivol

giamo le fette" e non abbiamo' bisogno di ripeterlo questo lavoro. Ecco

dunque' come l' imitare le antiche usanze soÌo io parte cioè per la su

perficialità del lavoro e non per la quadrupla aratura" è la ragione del-
, l' esserè ,poi' men fortunati di loro nel' raccogliere. È .totalmente in no ..

str� potere di 'riuscire' à, ben" più grassi ricolti, e se9z'a imitare 'le vec

chie pratiche, 'ma appigliandoci agli strumenti ara torii perfezionati ad

eseguire i .lavori preparatorii , come si richiede, profondi;
lo non mi fermerò a .npetervì quello che altra volta vi dh�i intorno

ai vantaggi che derivano da lavori cosiffatti. ,E neppure vi ripeterò delle

diverse maniere' di aratri, di erpici, e di estirpatoi • .strumenti "perfe
zionati altissimi ad eseguirli. Ma solo vi ricorderò che ai loro utili

risultati oggi si studia di accoppiarvi anche il' risparmio delle forze,
onde riescano economici. E, l'applicazione del vapore per arare, e quel
congegno di carrucole del sistema dei frateHi Selmì , di cui pure vi

diedi contezza, sono novità della presente agricoltura, tendenti a risol

vere il problema di avere, lavoro profondo a buon mercato.
? .J e �

�

Manco male però che la necessità dei lavori profondi può, essere

soddi�fatta in tempo comodo e talv�lta molto anticipato, chè se fossimo

stretti sempre ad eseguirli in quel breve spazio di tempo, che inter

cede fra la ra?colta d�) frumentone e la semina del frumento, diffìcil

m'ente potremmo riuscir,vi , accaden�ò assai spesso che le piogge fre

quenti c' impediscono di lavorare. Coloro che eseguono lavori profondi
per le coltivaz-ioni primaverìlt possono far calcolo su questi,' il cui be
nefizio si estende �nche al frumento. Un buon lavoro acco�pagoato
al sovescio o alla letamazionè eseguita a

-

primav·e,ra per la coltivasione

del frumentone, vi dispe,nserà dal lavorar da capo e profondamente. il
,

campo, quando seminerete il frumento. Sarà allora sufficiente arare

superficialmente, meno n caso di terre soverchiamente tenaci per pre
dominio di argilla, per le quali' non se ne può far di meno. Vi dirò

. ,

anche di più: vi son circostanze nelle quali l'arare profondamente è

un male. Per esempio avete vangato il vostro terreno nella precedente
stagione. invernale, ovvero vi trovate di avervi fatto lo scasso, o dis

sotterrato da poco tempo la robbia. lo tutti questi casi voi avete ca-

,l
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vata la terra vergine alla superficie, e. vi ricorderete i vantaggi che si

ottengono con questa pratica, ma che si spiegano allora solamente,
che questa nuova terra avrà provata la influenza degli agenti atmosfe
rici. Or se voi rinnovate' altri lavori profondi, vi private di, questi van

taggi che vi costano' non poco, perchè siete obbligati di riseppellire
la terra vergine e metter su da capo l'antica: sarebbe opera da matti.
Cosi pure vi accadrà altra volta di dover seminare il frumento su di

un terreno dove prima coltivaste la canapa,' per la quale profondeste
lavori 'e concimi; ovveramente su dì un poponaio che ugualmente con

cimaste senza risparmio e sarchiaste ripetutamente. Se vi avvisaste di

lavorare di nuovo profondamente questo terreno che trovasi superfi
cialmente molto arricchito di concime non consumato dalle precedenti
coltivazioni, oltre al fogliame, che vi si è accumulato e vì s'impone,
voi seppellireste tutta questa ricchezza in luogo dove le radici del fru

mento non potrebbero appropriarselo, e fareste un lavoro per peggio
rare la vostra condizione.' In tutti questi casi non bisogna fare altro
che fendere superficialmente il terreno, erpicare e spargere il seme.

Succedendo il frumento alle barbabietole ed al pomi di terra vi

è poco bisogno d'jusistere in nuovi lavori; perchè questi prodotti vanno

estratti dal suolo poco tempo prima della semina del grano, e nel rac

coglierli il terreno vien smosso.' Basterà dunque anche in questo caso

una o due superficiali arature, ma ripetuti lavori di erpice per cac

ciar via le male erbe, le quali non mancano dopo le dette coltlvasionì,
tuttochè sarchiate,

Ccnehiudiamo dunque che il frumento dee essere seminato su di

terreno soffice e ben sminuzzato, e che questa disposizione debba ac

quistare per meno di lavori profondi, sia praticati precedentemente
alla semina, sia antìcìpati all' occasione della coltivazione, cui segue.
Inoltre deve al tempo stesso esser ben mondo dalle cattive erbe" al

che devesi provvedere con le, sarchlature della coltivazione precedente
e con i lavori di erpicatura.

Veniamo ora alla scelta ed alla preparazione della semente. Par ..

landovì delle varietà del frumento vi dissi il grande numero di esse,

e come per ibridismo se ne ottenga-DO sempre delle nuove. Bisogna
però che l'agricoltore abbia con la propria esperienza accertato quale
meglio si confaceva al suo terreno ed al suo clima, e questa prescelga
e DO." .la muti. Deve in pari tempo curare che non imbastardisca per

tema che non perda le- sue buone qualità. A raggiungere: questo scopo

non v' è miglior mezzo che quello, di scegliere il grano che si destina
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'alla semina. Non basta che egìì lo tolga dalla migliore partita, e che
fosse fornito delle più belle apparenze, grano pulito, rotondo, gonfio,
biondo, e per nulla contaminato da vermi; bisogna altresì che su que
sto porti più accurato esame, seègliendone tuttì quei semi che si dif
feriscono dal tipo prescelto,' sia per antica mescotanza, sia per imba
stardimento. Cosi -può 'essere conservata la varietà' prescelta ed aversi

prodotto più pregevole.
Bisogna inoltre .preservare questo frumento che si vuole seminare

da un malanno, o meglio liberarlo da un germe tnvìsìbtle che potrebbe
avere, germe dI 1:lOa di quelle piante minutìssìme dette crittogama, la

quale suolé svilupparsi sul nuovo grano, e dicesi volpe, o carie, uredo

caries. È cosa risaputa' che valido rimedio per estinguere questo ger
me e schivare questo danno è la calcinazione del seme. Son pochi quei
coltivatori che trascurano d'incalcinare la semente, ed hanno gran torto,

perchè costa assai poca pena e non può negarsi l'efficacia di .questo
mezzo. Bénvero non tutti, sanno adoperarlo , ed avviene talvolta che

perdono l'opera, e discreditano. il rimedio. Prima di tutto la calce
vuoi essere viva, cioè di fresco cacciata dana, fornace , il quale stato

si .riccnosce al vedere che gettandovi dell'acqua si mostra esternamente,
cioè fumica e si riscalda. Se è rimasta 'molti giorni all'aria; non pro
duce- più l'istesso effetto. Poi /vi sono .due: modi di' fare questo incal ..

cìnamento, Se si vuoI calcinare dopo la raccolta, bisognerà bagnare
la calce e farne come una pasta, mescolarla al grano in guisa che ue

resti imbiancato, farlo asciugare e conservarlo. Se poi l' incalcinamento

si vuoI fare precedentemente alla semina _si rie_mpe un tinozze d'acqua,
vi si versa un ehìlogramma di calce, t

si stempera io modo da farne

l� acqua lattiginosa , dopo 'vi si tuffa il frumento .in una cesta. e vi si

rimane dodici ore ; e si può' appena calata l'acqua e· non d'e I tutto a

scìuuo seminare: cosi germoglierà' più presto. Alcuni alla calce ag

gi ungono un pugno, di sale ed è beo fatto, perchè il sale rende più
facile lo scioglimento (h!lia calce, oltre ad essere esso stesso un preser
vativo. Altr.i invece della calcinazione usano di mescolare al frumento

,

-da semina la polvere di verderame o' il vitriuolo ,,,e' non pUÒ negarsi
, che anche -que�ti minerali preservano: dalle carie, Ma che cosa può es

sere più facile, e nel tempo .stessò più economica e di sicura riuscita
che la calcinasione ben fatta?

A questo punto sono obbligato di arrestarmi per dirvi poi �ella
prossima conferenza del temp:O e �el modo di seminare il frumento.

l
I

l
I

,,'
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CONFERENZA 64. a

DEL FQUMBNTO ( Continuazione)

'Della semina _.;;. Del tempo di farla - Quantità di grano per ettara
Diverse maniere'di seminario - Il germogliamento - Aria, umido
e calore - Agenti- sol!ecitatori del germogliam�nto-Cagione che lo
ritardano - lnpiantamento.

La semina del frumento si esegue d'autunno, ,ovvero di pnma
vera. In questa, ultima stagione non bisogna perdere tempo, 'ed ap- ,

pena si risentono i primi tepori che l'annunziano, fa d'uopo eseguirla.
Ed è. facile a comprendersi la necessuà di affrettarsi quando si rifletta,
che il frumento naturalmente ha bisogno di una lunga vegetazione, e

che l'arte l'abbia piegato ad accorciarla, e per conseguenza- per quanto
meno di tempo se .gll rimane, tanto maggiore violenza si fa alla sua

indole, e quindi maggiori le difficoltà da superare per la buona riu
scita. Ma per quanto riguarda il tempo della semina autunnale è, ben

.diversa cosa j .e Don si potrebbe per ogni clima consigliare la semina

anticipata o posposta, Vi sono siti molto freddi, dove le nevi cadono

.al novembre e restano lungo te,mpo o si ripetono sovente, ed .in queste
contrade se non si semina di ottobre, non sarà .più possibile.. Al COD-'

trario ve ne sono altri, dove l'inverno non è di differente temperatura
dall' ottobre, ed in- questi il posporla non solo è lecito, ma pure utile,
onde le piante -del frumento non si trovino troppo sviluppate 'all' oc

casione dei freddi tardivi , che non mancano mai. E così fra questi
estremi si trovano situaziani gradatamente diverse a cui l'agricoltore
deve attendere; e le quali <danno poi luogo alla pratica locale, di cui

sarebbe stoltezza il non tener conto. ln -generale si conviene da tutti

che sia sempre meglio anticipare la semina che posporla, onde a}- seme

non mancasse quel grado di temperie che l'è necessaria per germe-

.glìare, e ricorderete che nessun seme germoglia quando il termometro

si abbassa al zero. Vi è pure un' altra ragione che conferma l'oppor
tunità della semina precoce. Il grano fìnchè non tallisce , e mette le

radici dal nodo, vive colle radichette seminali destinate a perire. Or
se il seminato fosse colpito da freddi prima di questa' epoca, resterebbe

sospeso ogni progresso nello sviluppo delle piante, e queste sarebbero

_obbligate a continuare a vivere :per via di quelle esili, ra-dici fino al
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riprendersi del corso, te8'etativo .ohe non si avvera se non quando il

termometro risale a 5 centìgradtc.Eerò debbo 'dirvi che questa faccenda
della semina si vuole regolare meno col lnnario che con fino accorgi
mento, dovendosi bene attendere allo ,s.t��o!.fn cui si trova, il terreno.

Che se le piogge abbiano di troppo ammollito il terreno e la loro, fee-

,quenza, no,p lascia tempo ad asciugarsi, si rischierebbe molto, ad aìfì

darvi il ,�e!lle, che non si potrebbe ben coprire, resterebbe impastato
e, nascerebpe male. Se poi fosse troppo arido, inutilmente lo semine

reste, perchè mancando ia necessaria �midi�à non potr.ebbe germogliare;
in tal caso vale meglio ritardare aspettando qualche leggiera pioggia
che dia; al terreno la giusta umidità, altrimenti gl' insetti e gli uccelli;
avranno. lungo tempo per prenderne la loro parte .: Adùnque la scelta

del tempo precise ,per eseguireIa semina devesi pure subordinare allo

?
stato della -umidità del terreno, il quale allora sarà confacente, quando
sarà umide cosi che non s'impasti.

'

, . La qualità del' seme da spargersi neppure si' può esattamente de

termiuare, perchè bisogna accrescerlo se il grano è grosso, diminuirlo
se è minuto. Similmente se, si coltiva un terreno pingue' ed umido

puàscarseggìarsì : ma se è arido conviene abbondare. In tutta Italia

si suole per ogni ettar,a, spargerseue due ettolitri fino a: due e mezzo,

e 'parè che si stia aJ segno, salvò le indicate circostanze, le quali poi
non debbono mai consigliare un sensibile acerescimento o dimìnuìzione.
E cosi praticando sappiate èhe .noi ne adoperiamo più di quello che

.ne adoperavano gli antichi, e molto ancora dippiù di quello che usano

t
al presente di, seminare i coltivatori di Egitto. Ma la semina alquanto

.fìtra la- stimo sempre più sicura', se non altro per prevenire, la man

.cansa di svolgimento del seme caduto troppo profondamente' ovvero di-
vorato dagl' insetti. Quello che fin qui v'i ho detto, subisce una' rile

'vante eccesìone per un modo di seminare, col quale si può economìz
zare un quarto della quantità indìcatavi.

Questo modo di, seminare sarebbe da accettarsi in', preferenza da
tutti i coltivatori di mezzana estensione di terreno sia pel risparmio
di semente,' cbe compenserebbe certamente il 'più della mano d'opera,
'sì pure per la buona .riuscita. Intendo della semina io linea sia pol
licando, sia' con T uso del piaritatoio e come si dice a ciuffo. In tutto

II territorio di S. Severino, e di Nocera si semina pollicando , e non

so come dall' altro lato, cioè nelle nostre piane, non si voglia fare al

trettanto, e si continua a spargerlo a spaglio o come altri dicono avo"

lata'. Metodo poi più economica' e nel tempo ,stesso di risultato più
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esatto è quello di seminare con seminatoi meccanici, dei quali ne sono
•

par�·cchi. i� uso in altri paesi, ma non fra noi, dove i seminato! hanno

_\rovata la più grande ripugnanza nei coltivatorì ; ma è da desìderare
che non tardi il tempo a vederli introdotti: Chi semina in fila, se..

mina sempre in piano, ma coloro che seminano a spaglio alcune volte

per coprire il seme solcano sottilmente con l'aratro. Altra volta rico

prono il' seme con la zappa formando le porche più o meno ampie,
per l'ordinario un metro in circa. Il terreno che cavano dal. fossetto

di separazione fra l'una e l'altra porca, lo adoperano per ricoprire il

seme. Il primo metodo è solo da consigliarsi pei terreni che trovansì

.

'i�' situazione' così fatta da potervisi arrestare le acque piovane ; chè
i solchi sono attlssimi a dare scolo a queste acque. Ma oltre a questo
caso un tale metodo è riprovevole, perchè le pianticelle che nascono
sulle facce del solco facilmente sooo offese dal gelo" e dall' aridità;' re-

.

stando lt: radici. quasi scoperte da uo lato. Nei terreni perfettamente
piani, specialmente .se sciolti, il miglior partito è di seminare. 'tutto

cf
io piano, ma le porche larghe sono ugualmente da commendarsi nei no-

'strì terreni, i quali più o meno sono sempre, forniti di argilla, e p�r
ciò è da prevenirsi contro la soverchia umidità.

Il germogliamento del grano avviene dopo dieçi o quindici. giorni,
e: thlora anche più tardi, perchè quantunque sia un processo organìco,
cìoè consj�ta' nel risveglio della vita latente del seme, pure ha bisogno
del concorso degli agenti esteriori che ne sono i necessarii. sollecita ..

tori. ,Questi agenti sono l'aria '. l'umidità ed il calore, Nella semina
autunnale può accadere che il calore manchi, e. nella primaverile può
far difetto' l'umidità, ed in questi casi il germogliamento ritarda, ma

nan accade mai che non avvenga, quantunque il ritardare porti sem

pre' una perdita per la preda che ne fanno gli uccelli, I� formiche ed

i vermi. Là natura ha fornito nella farina del seme il primo alimento
"della ouova pianta, ed è sufficiente fìnchè la prima fogliolina possa

.

incominciare ad attirarseli dall' aria e le prime radichette' assorbirlo
dalla terra. Mà se la superficie si sarà fortemente incrostata per piogge
cadute sulla semina, ovvero le primi radici non troveranno gli strati

di terreno, dove debbono abbarbicarsi, sufficientemente smossi e pingui,
in tali casi il germogliamento ed il successivo sviluppo delle piccole
piante incontrerebbero gran difficoltà.

,

La necessità dei tre agenti sollecitatorl dello germogliamento si

comprende facilmente quando si attenda che debba I..avvenire n�l seme

un vero processo. chimico, pel quale i principii azotati contenuti nella
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(�rina ,de�bono c r�ea�i�e l' �n -sull' altro per essere poi solubili; il gluti�e
quindi si_ trasfor�a i� gelatina vegetale, e l'olio in principio zucche.

rino, come lo ha dimostrato il Liebig.. I quali stadii .confermano ciò
,. c t

che vi dissi, essere cioè bisognevole di scegliere la semente , percbè

se., pur� le granella smi1ze germoglìano "Jcome le ben nutri te, pure non

contenendo, le prime, come le seçonde , suffìcienti elementi nutritivi

per questo primo periodo di vita: 'accade che, restino in dietro, e le

piante derivanti dal buon 'seme sopraffanno quelle nate dal �attivo.
,

Ma se gli agenti aria, umidità e calore sono cosi necessariì al ger
mogli a mento , anche l'eccesso della loro arione riesce talvolta nocivo.

:3 Cost nei "terreni troppo sciolti il calore eccessivo inartdisce p germo
glio', e per impedire i danni, che ne deriverebbero", si

_
è costretti a

! , ,

èilindrare questi terreni per 'renderne la superficie ,più compatte. La
soverchia umidità, specialmente se la superficie .del terreno restasse

per" alcun tempo ricoperta dalle acque, impedìrebbe il germogliamente,
_ • J,_

sì perchè priverebbe il seme dell' azione dell' aria, si perchè in' vece
\

co. u ........ t'
del processo chimico organico del germoglìumento darebbe luogo al

processo solamente chimico �di corrompirnerito e dissoluzione <te I seme.

Questo è "il caso in cui se non. _si sia proceduto nella semina �a solchi,
"

,

L. (J
e fatti buoni canali di scolo, conviene rimed ìarvi ben presto, conten-

..> �) .-
tandosi di distruggere una parte del terreno seminato, che dovrà ri-

"dursì a canali di scolo.
-

Non è poi difficile che malgrado tutte le cure' avvenga sia'_' per

imperversare dei geli, sia .per opera dei vermi, che i seminati di fru
mento germoglino radi. I� questo caso non riuscirebbe di rifondere

�

nuovo seme; le nuove piante nate da questa seconda �emina si tro

'!erebbero molto dispari ,alle prime e ne resterebbero soffogate,' Il solo

rimedio che si usa molto nel Belgio è quello di aspettare elle i J grano
facèi� il césto,

�

ed allora si, usa moltiplicarlo .svellendo quelle che sono

,meglio taIlite e ripiantandole dopo di, averle divise io tante, piante,
quanti sono, i 'nuovi germogli. Operazione certamente difficoltosa nelle

� .

grandi coltivazioni, ma che potrebbe essere di gran risorsa in annate

di penuria e perciò di caro pie:zo del fruàiento.

Accompagneremo nell a ventura conferenza la .pianta del frumento

<nel suo progressivo svi luppo per vedere quali altre cure, e quali la-

vori possano riuscirle giovevoli. , '
c.

J
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� RELAZIONI

FRA LA FILLOSSERA ED IL MARelUME D�LLE VITI.
�

..... ('

La scoperta della fillossera, devastatrice in Lombardia ed in Sicilia

ha provocato numerosissime ispezioni nei vlgneti it�l�a?t, dalle quali
"è risultato che, massimamente' nell' Italia superiore, sonovi molte viti

-affette dal.m(lrciume�alle radici, detto pure n bianco. Anche a Val

madrera, e .precìsameate nelle macchie' fìllosseriche., si rinvennero
I

écnsimili viti a radici putride,
J

e' questo fatto indusse anzi .qualcuno
.a concludere che la fillossera colà non aveva ucciso veruna pianta, e

che essa non era micìdiale , . mentre la morte delle ceppaie dovevasi

esclusivamente attribuire ad altro malore. Questa conclusione non ci

pare accettabile, inquantoehè è noto che la fillossera abbandona le viti,
sulle cui radici ha vissuto, prima che -Ie piante muoiane ; e ciò per
andar in cerca di radichette sane più succulenti: ma quelle viti allora

sono già ridotte a tal punto di sfinimento da dover perire irrernisaì

bilmente, anche se non vengono invase da qualche fungo sotterraneo,

come è quello appunto che cagiona il marciume. Pur troppo dunque
la fillossera uccide le piante di viti, Indipendentemente da allre cause

che possano contribuire a far perire quest' ultime.
�

.Ma questo non toglie che la fìllosseronosi , rendendo quasi nulla

la vitalità della pianta, possa predisporre questa ad altre mala.ttie: è

infatti ben accertato, massimamente in Francia per le ricerche di Mil

lardet, che « la malattia della fillossera predispone a quella del mar

cìume, »

Ma che' cosa è il marciume o putridume? È un alterazione delle
radici della vite (e d'altre piante) per cui il sistema radicale sino a')
colletto della pianta, ed anche più su,' perde la sua consistenza', si fa

quasi spugnoso, non giova più a fissare la pianta al suolo (infatti è
facile arrancarla), è insomma marcio: la scorza poi prende una tinta

nera, e sollevandola si vede sotto una vegetazione biancastra che si

potrebbe paragonare all'ovatta finissima, .con cordoncini bianchi i quali
presentano anche delle espansioni: questi cordoncini si trovano anche
nel suolo che attornia le radìct ammalate, e allora appaiono di color

bruno, ramificati irregolarmente, con un diametro di .mezzo millimetro
a 2 millimetri, ed assai fragili; essi corrono lungo le radici, ma ad
un dato punto penetrano in esse e si stapjliscono so\�� fa corteccia; come

.... • u�. ..,,.....tt � .......
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-dicevamo or' ora. La causa del ",marci urne è adunque un fungo, che

Schnetzler, Plaucon � Negri 'hanno stabilito appartenere al genere ed
, '

"

, '.

alla, specie R�iz,omorpha fragilis di Both assai comune nelle foreste. Ma

abbiamo visto che' di questa Rizomorfa ve ne sono due forme; ad esse

vennero imposti due nomi, e così : '

R' I. f: a' 'le � sotterranea, (nel terreno e sulle radici), tzomor,a r gl �' sottocorti,cale (sotto la corteccia delle radici) ..

Diremo ancora, così di passaggio , che le Bizomorfe furono stu ..

diate con grandi cure, massimamente dall'illustre Roberto Hartig, il quale
dimostrò che dalle espansioni e dalle Bamifìcazioni della Rizomorfa

,

fragile nasce un fungo" l' Agaricus 'melleus L. il quale costituisce così
la, fruttificazione della rizomorfa stessa r ciò è tanto vero che, come

. . ',.

esperimentò Brefeld,: seminandone le spore si ottengono delle rizornorfe
grossissime, che poste su, radici, sane, vi penetrano -in breve 'tempo, COD

una rapidità di 3 o 4 centimetri per giorno. ,

'

,
"

Lo' scorso anno,' ci fu dato osservare in un vigneto a.ffett� da mar ..

ciume ili Monferrato, questo fungo ,(1): sarebbe quindi assai ben fatto
di raccogliere e poi bruciare quegli agarici che per caso si trovassero

nei vigneti affetti da marciume. E diciamo così perchè questa malattia

è assai co�tagiosa; il citato Hartig appose sulle radici di alcuni pini
.

sani, 'dell' età di 8 anni" delle radici affette dal mar�iume; ebbene quei
pini contrassero, la stessa malattia, e perirono in meno di un anno.

,

; F; 'stato osservato da parecchi in Francia, e lo Scorso anno .noi _

-pure lo constatammo con 'altri, in Monferrato, in quel d! Acqui ed al ..

,
trove, che il marciume' attacca generalmente i vigneti stabiliti su terreni

gia ·coltivati a bosco ceduo' di rovere, e si manifesta, da quanto pare,
soltanto una ventina d'anni dopo l'impianto del vigneto, .t questo un

fatto curioso, accennato anche dal prof. Millardet,.e che non sapremmo
e�me. spiegare. Il} quanto però all' influenza del bosco di quercia, non

vi è a far le maraviglie, percbè i botanici .cì dicono .che le 'rizornorfe

attaccano con frequenza le radi-ci delle varie specie di quercie, e che
.

sono assai più abbondanti sulle radici di piante mo!te che non su quelle
delle querele in, vegetazione. '

I frammenti dì tali radici infette, possono benissimo, rimanendo

nel. 'suolo dopo la distruzione del bosco, comunicare la .malattia alle

viti ; se i frammenti son pochi, e hanno poc�e -rizomorfe, possono
..... "

(1) Forse l'Aoaricul Vitis del Briganti?
,.)
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anche impiegare molti anni prima di giungere: a recare Documento

alle viti medesime.<

Non vogliamo poi scordarci di' dire che le rizo:ffiode possono por
tarsi in UD vigneto saoo mercè . i pali di sostegno; le rizomorfe attac

cano preferibilmente gli alberi resiuosi, perciò i pali fatti con questo
legno possono presentare inconvenienti, se non si esamina attentamente

la pianta da cui provennero i, il citato Schnetzler vide a Cully, che un
� , -

.

palo di abeto era invaso da rizomorfe, le quali avevano fruttificato e

prodotto un' Agaricus melleus.

Vediamo ora quali punti 4i contatto vi siano fra la fillosseronosi

ed il marciume. Qoest'\'b lima 'n1afattia produce essa pure delle vere

macchie, tal quale come la fillossera, con ceppi morti nel centro ed

altri in istato più (J meno allarmante alla periferia: queste' macchie'

poi si allargano d'anno in anno, ma cotale allargamento procede assai

.
più prontameote di quel che non accada nelle macchie fillosseriche.

Le rizomorfe del marciume producono poi essé pure dei rigonfia
menti sulle radici, ma mentre quelli prodotti dalla fillossera hanno la

forma ad. uncino è ricurva, quelli de! marciume hanno una forma molto

più, allungata: badando a ciò è- difficile prender abbaglio.
Si tratta adunque di malattie assai diverse ; e coloro che sono

chiamati a visitare vigneti nei quali si sospetta l' esistenza della fìllo

sera, debbono badare bene di non gettare falsi allarmi, come è già
accaduto tante volte in questi due o tre anni.

'Ripeteremo qui éhe le alterazioni che l'a fillossera produce sulle radici

delle viti, predispongono queste al marciume, i cui germi si ritiene

siano abbastanza diffus i nel suolo ma si sviluppano solo quando tro

vano favorevoli condizioni nelle radici delle vite medesimi. Il marciume

può uccidere da solo le viti, e ve oe sono molti esempii in Italia;' la

fillossera' essa pure noti ha bisogno dell' intervento delle ri�omo�fe per
uccidere piante, perehè moltissimi sono i casi di viti fillossera te morie
senza traccia di mal bianco o fracidume.

t

Infine, �er -purgare un terreno dalle rizomorf� potrà giovare, assai

verosimilmente, il debbio, cioè l'abbrùciamento del terreno .stesso con

un metodo ben noto in Piemonte e che non costa oltre le 50 lire l'et
tare (1): è stato pure proposto di levare con cura tutta la terra infetta,
colle ceppaie infracidìte, e sostituirvi altra terra sanai per far in" essa'

(1) Vedi per la descrizione, la pago 18�, del vol. I delle Lezioni (l'Agricoltura
pei Contadinj.

.
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�iI nuovo. pi�l]tamerU0) equesto processo pu�. solo mettersi � in' platiç�a
allorquando le macchie del marciume sono pìceote.jiìoè quando vJ SODO

.solo poche piante infette. Ma se 'si tratta di interi vigneti, noi pro.

.pendìamo pe! il debbio.

•

INSETTI. NOCIVI ALL' .ULIVO

Quando gli: olivi' SO{)O in fiore, sp_esso .sì veggono l racerni fiorali
investiti da una sostanza bianca di aspetto cotonoso che", nella Puglia
v.ien detta ,�ambacella. I coloni credono questa sostanza un prodotto
dell' �Ibero stesso cagionato dalle variazioni _atmosferiche, e special
mente l' attribuiscono all' azione della nebbia.

�." Invece essa non ,è che il prodotto-di secrezione di alcuni insetti
che si annidano !f.a i fiori. Sono le Psille, le quali apfta��e�gono llgli
Emìtterì eterotterì , e propriamente a quella sezfone che da Serville

ven!le chiamata degli Steruorinchì per avere .il rostro come' avente o

..rigine dallo sterno, Dagl! altri Sternorinchi poi le Psi le si distinguono
per avere i due sessi entrambi con. quattro ali inclinate ugualmente

. sul corpq; le antenne filiformi di dodici articoli, i piedi PQster!ori atti

al salto. Inoltre hanno ordinariamente il margine anteriore frontale
-

'

bilobo .

.La Psilla è stata conosciuta da qualche tempo; non tutti gli �n

tomologt però l' hanno registrata nel genere Psylla. Il Prof. Costa O.

fu il� primo a darle nome specifico. �Egl! �erò la registrò nel genere

Thr:ips ,. sicchè Ja denominò T. olivinus. Altri: entomologi posterier-
\ mente rimettendola nel su� genere, ed ;gnorando il nome specifico

. già dato, la dissero Psylla oleae.

u:, Però se è giusta la correzione fatta rela�ivament� al genere, non

.. PJlò accerSarsi il nome specifico, e quindi v.._a detta Psylla olivina.

�'.Molti hanno conosciuto la produzione cotonosa della .P�ilIla, ed

.tIanno studiato la biologia dell' insetto, ma vi rimaneva ancora qualche1 � .:. .:;_ ... •• 4 t',.:Io.

lacuna relativa al come la Psilla passasse da un anoo all' altro, e questa
lacuna è stata da me riempita, tantochè adesso può dirsi non cadere

�,. l ()� '1'1'
e :\ i �: �,\.\\ �,

.0.;,)
, (' r..'''") .

e
� .� �-

1....
., ,!

� .

nessun dubbio sulla conoscenza' della biologia di questo iQMtto.�'
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Quando sugli olivi vi sono i racemi fìoralì , _ due casi si potreb
bero supporre.i o che le Psille schiudessero in quella stessa epoca dalle

. uova, .eome avviene, per moltissimi altri insetti pei quali la natura pare
che sia provvida facendoli schiudere quando son preparati per essi i J

mezzi di alimentazione; ovvero che in' quell' epoca vi fossero madri

che deponessero le uova. Ritenendo il primo caso, si dovrebbe anche

ammettere che le uova avessero passato l- autunno e l'inverno espo-€
ste a tutte le asioni esterne, Ora le uova delle Psìlle hanno un in

voglio molto delicato che non varrebbe a tutelare il tuorlo dall' asione;

degli agenti' esteriori. Sicchè la natura sarebbe stata. per .esse assai,

poco benigna e provvida: Esclusa quindi la, possibilità che le uova a

vessero potuto passare parte 'dell' autunno, tutto l'inverno, e parte della

primavera esposte a tutte le azioni per potersi poi schiudere nell'epoca
opportuna, non restava a supporre che degli insetti perfetti passassero
l'inverno, e che alla primavera si accoppiasserc per produrre le uova.

E' questo fatto è stato da noi assodato in seguito a' ripetute osserva

zioni. 'Vi era stato innanzi di noi qualche entomologo che aveva detto

aver veduto delle Psille durante l'inverno, ma questa osservazione era

restata sempre una cosa vaga ed incerta. ' .
'

Vi-sitando gli olivi durante l'inverno, talora fra i, crepecci della

corteccia si -rìnvengono .annidate Psille allo .sta:o d'immagini, le quali
'dura'nte questo' periodo rimangono quasi.In letargo, e solo in qualche
giornata tiepida e serena escono saltanti, e forse prendono .qualche
alimento. Sono queste Psille quelle che nella primavera dopo essersi

accoppiate depongono le uova in vicinanza dei racemi fiorali. Dalle uova

si sèhiudono le Ierve le quali non tardano-a segregare la sostanza cerea,

in apparenzacotoncsa , analoga a_ quella di altri Emitteri t e prove-
_

niente da -<giandule sebàcee cutanee., Quella sostanza', oltre aJ corpo

d-egl' insetti, tìnisce pEfr 'Investire tutti i fiorellini di uno stesso racemo,

Rim.o�endola; se il periodo non è troppo inoltrato, ritroverete nascosto

sotto di essa le- larve,' più tardi delle, larve e delle 'ninfe, e più in là

ancora rinverrete, delle immaglni le quali si accoppiano e. producono
altre. uova, e cosi per due e tre generazioni che s' intersegano l'una

" ,

coll' altra; ed anzi è questa la ragione per la quale in un periodo in-

noltrato r ìtroviamo l'insetto In; tutti i suoi stati. Finita la stagione
dei fiori, ed anche dei piccoli frutti, perchè alcuni fiori vengono ti

.sparmlati, le Psi Ile non trovano 'più il loro alimento. AlJo_ra deìle.. im
.

magini talune muoiono , altre r-imangono e sono queste che debbono

s.ervir.e per 'la gsnerasìonè dell' anno seguente. Qyesto fatto bioìoglce' è
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. contrario a quello .che ordinariamente ha luogo negli Emìtterf, so

pratutto nelle Cimici, !Da in queste le uova hanno invogli resistenti,
quasi' cristallini, dai quali le larve si schiudono sollevando il segmento
della sfera come un coperchietto •

. A 'pre.scendere da questo fatto noi abbiamo che il sito ove le
Psille dovrebbero deporre le 'Ioro uova non più esiste, essendo aspor ..

tatl i rami, colla potatura. Non vi resterebbero quindi che ìgrossi rami

ed i crepaeci della corteccia. Nel quale caso le larve schiuse sareb
bero costrette a far un lungo cammino per recarsi da questi sui ra

cemi fiorali. Ciò non sarebbe difficile, poichè essendo le Psille a me

tamorfosi incomplete, le larve hanno i loro sei piedi, quindìsono fornite

degli stessi mezzi di 'locomozione dell' insetto perfetto •. Però non sa

rebbe in armonia con le loro abitudini, essendo nella prima età assai

torpide.
Ora; quali sono gli effetti di quella sostanza cotonosa che abbiamo

detto' prodursi dalle Psille, e che investe d'ogni' parte i racemi fiorali ?

Abbiamo, due fenomeni pei quali debbono evidentemente soffrire i fiori

e .le frutta. L'uno consiste nella punzecchiatura alla quale i fiori, e

fors' anco le frutta vanno soggetti. L'altro poi nella cessazione' di una

funzione fisiologica, poichè la sostanza cotonosa investendo il racemo

impedisce la libera traspirazione in detta parte della pianta- Ciò posto,
qual è il mezzo per riparare a questo duplice danno? Sarebbe deside

rabile, che si distruggessero le Psille che si trovano durante. l' inverno
o l'autunno perchè cosi s'impedirebbe la deposizione delle uova in

primavera.
.

Ma in verità troppo difficoltoso è l'attuazione di siffatta pratica,
poichè se è penoso per un entomologo rintracciare le Psille in queste
stagioni, tanto più lo sarà per un agricoltore. Non vi ha quindi altro

rimedio che quello di prender di mira i racemi fiorali su' quali vedesi

comparire la sostanza cotonosa o bambacella. Chè se quando questa
apparìsée il male è già prodotto, il rimedio verrà per evitare la ripe ..

tizione del male per gli anni venturi. In quell' epoca adunque è ne

cessario tagliare tutti i racemi effetti dalla bsmbacella e bruciarli. Ma
. la-Iuni diranno: noi in

I

questo modo verremmo a perdere ancora il

prodotto di quelle- poche olive che potrebbero restare immuni. Però

siffatta' difficoltà perde ogni importanza quando si considera, ìn.primo
che è diffi-cile si salvino olive ne' racemi abitate dalle Psille, in secondo,
che se anche qualche oliva andasse perduta, .eìò sarebbe compensato
abbastanza .dal vantaggio .ehe si produce col distruggere)e generazioni,
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ed assicurare cosl il prodotto per l'anno seguente. Se. per caso si fosse

. fortunati di accorgersi della infezione ne' suoi primi' momenti, quando
cioè è appena comparsa in, dettaglio sugli steli dei fiori, allora' si .

potrebbe ovviare al male con allri mezzi',
v

risparmiando .per quanto è

possibile il prodotto. Basterebbe ungere gli ,�teli 'con del petrolio di

luitç., il quale distruggerebbe l'insetto senza nuocere alla pianta. Ma

i 'coltivatori in generale. sono. poco vigili, e s' accorgono solo quando
l'invasione, è ben inoltrata.

•

In quanto alle forme, la Psilla nella prima età ba un corpo 0-

vato-oblungo , depresso, il capo trasversale, leggermente bilobo sul

quale risaltano due occhi di un color rubino, e l'ultimo anello ad

dominale immensamente sviluppato. Il suo colore è verdiccio pallido;
solo l'estremità delle antenne e' dei tarsi è nera, In questa età' il corpo
è già rivestito dalla sostanza cotonosa segregata dai zooniti addominali.
La ninfa poi nello stato adulto presenta l'ultimo zoonite addominale

di' un colore olivastro,' e gli elìtri in forma di lamine quasi. ovate lan

ceolate che ricoprono i; lati soltanto dell' addome nascondendo sotto

,di loro i rudimenti delle ali membrancse. Nell' immagine i l capo" quasi
verticale, ha il margine inferiore distintamente bifestonato; le ali sono

molto sviluppate ,� e gli elitri ovato-romboidali ed inclinati a schiena

d'asino, di color verdiccio assai pallido, quasi marmorati di giallo,
con punti neri varii per numero, siccome può variare il colore del

corpo, che da verdiccio, in taluni diviene giallo-aranciato. Da siffatte
varlazìouì è derivato l'essersi creduto che vi fossero. più specie di

Psìlle che attaccassero l' olivo. Però dalle nostre' osservazioni risulta
che la specie è una sola, la Psilla oIiviòa.

In quanto all' influenza atmosferica sulla" bombacella, può dirsi che

i venti secchi e forti, se la produziono cotonosa è appena iniziata, la

trasportano via, e lasciano a nudo le larve le quali facilmente muoiono"
sicchè molti racemi fiorali possono rimanerne liberati. Le giornat e

sciroccali invece, e le nebbie favoriscono la secrezione, appunto perchè.
favoriscano lo sviluppo dell' insetto; e da ciò la credenza del volgo che
la bambacella fosse l'effetto delle indicate meteore.

(Dall'Agricoltura ..Heridionale)
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MONOGRAFIA D'Et �CIRCONoARIO DI SitERNDJ
�.

E dalle quali calcolazioni ca\'asiL aneora, che- io media generale'
un ettara di suolo in' pianura rende lire -.' • 309,48

In. collina lire. o", ' • 1�3,16'
Ed ,in montagna lire • o. • o '-', 51,581
Che tutte le produzioni del Circondario abbondino per gli usi: in-

terni, e sì esportino per egli altri Circondarii dalla stessa Provincia,
per' le = altre Provincie � dello stesso Bearne, ed anche per l' Estero s .

meno per i grani dei quali evvì una produzione in quintali 428,778
mentre il "bisogno rìella-panatìca soltanto supera detta cifra per quin
tali .

.

. . �.' . 24,249',60
E poichè i molini del èircondario sfarinano fra' grano e granone

la massa di quintali .' • .' ..' .' • 749,470;61
per anno t giusta i dati dell' ufficio del macinato, tanto per la panizs
zazione, che per alimento alle fabbrichedi paste, risulta che nel' Cir

condario, vengano importati quintali . o 320,892,61
di grani che rappresentano il peso delle paste, dei fiori, crusche, ed

amidi" ecc. che servono tanto .pel consumo interno, che per alimento

al commercio di esportazione per via di mare, sia di cabotaggio, e

di lungo corso, che per vie ferrate.

Fatta poi la statistica delle imposte fondiarie che si pagano per

Comuni rapportata alle estensioni territoriali; e per agenzie delle tasse

rapportate ai redditi effettivi; chiunque avrà a maravigliarsi, come
dal' pagamento' di lire 74.,97, per e,ttara, si discende a' lira '1,05 per
Ia stessa estensione, e come sui' redditi effettivi l'aliquota oscilli dal

55 °1" al 14 °10 con dimostrazione evidente, che la imposta ,fondiaria

dove sia stata .rettifìcata, risulta gravosa, ted ove le omissioni siano d

msste ferme, ed �i miglioramenti del suolo. abbiano progredito; la im

posta è rimasta o < nulla, o lievissima, co� 'potente' ingiustizia.
Si è finalmente dimostrato urgente lo, lnéanalemento delle acque

del Sele a compimento delle irrigazioni del Tusciano e del Picentino

con canale succursale che non formi amministrazione separata dagli
attuali consorzi i ; poichè nascerebbero imbarazzi per' le irrigazioni che

attualmente si eseguono a scacchiera, in forza di dritti acquisiti, non

già di una distribuzione artistica di primitiva istallazione, cui non po
trebbe attendersi senza supplemento di acqua da derivarsi dal Sele.
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Si è parleto del modo di ammìnìstrasìoue dei beni comunali , e

si è rilevato che lo esempio di alcuni Comuni ben diretti, possa ser

vire di modello agli altri, ove regna lo sperpero e lo abbandono.

Quindi è venuto a propugnarsi l'abolizione degli usi civici, che hanno

.

fatto il loro tempo; dello ,scioglimento del vincolo della demanialità;' e

quindi la libertà dell' alienazione, o censimento di tutte le proprietà
di siffatta natura, ove risulti possibile, anche da ora, ed a pochi lotti.

Si è infine avvertito lo inconveniente che esiste per la discesa deì

legnami dalle montagne coll' uso delle gomene, che dovrebbe essere dì

chiarata di pubblica utilità, onde rialzare il valore delle località estré

me, abbassato da impedimenti di terzi per spirito di- profitto.
Ed infine si è esposto un pensiero come poter rendere utili alla

agricoltura i beni, delle opere pie, senza spostare le attuai! loro am

mìnlstrasionì; e statutì t mea'i'8hte applica ,rooÈf ...di\ più v- sta'�,e proficua
opera pia.

Ciò posto dallo insieme di tanta diversità di stato nella classifica

della contadiuanza del Circondario, e di tanta diversità di condizioni

materiali, son venuti in risalto anche gli. svariati bisogni che han sug-
_;_ '_ - - -

gerito i provvedìmentl che s'impetraao da parte di chi si convenga t

onde rialzare l'agricoltura di questo primo Circondario di Principato
Citra) tanto in rapporto al personale colonico che alla sua maggior
prosperità territoriale.

-

Questi provvedimenti si riportano a maggior ricordo' e S'i _!idu
cono ai seguenti:

li P e l p e rJ o n a l e�

!� 1. Istruzione tanto elementare che tecnica, con precettori ambulentl,

2. Somministrazione del capitale circolante di cul si difetta'.

3. Istruzione di una cassa di soccorsi pel pauperismo colonico.

r. '

\

Per rialzamento territoriale.

1. Incanalamento delle acque del Sele.
2. ,Abolizione degli usi civici.

3. Scioglimento del vincolo della demanialità.

4. Libertà della vendita, o censimento in lotti dei Demanii comunali.

5. Perequazione fondiaria fra Comuni. ritenuta la somma degli
attuali contigentl.

ti,
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6. Dichiarazione di pubblica utilità 'della discesa dèi' legnami dalle
pendici per via funiculare aerea.

7.• Converstone obbligatoria dei beni dei luoghi Pii in ,capitale'
circolante agrario, fruttante a luoghi Pii Istessi, ed' al fonti,o dei soc.

cersì-' in sollievo del' pauperismo colonico:
.

Esposto dunque al meglio che potevamo le condizioni personali"
e .realì del Circondario, ed i bisogni più urgenti 'a provvedere, -eon

chiudiamo- che se la inchiesta agraria' sarà per produrre g"Ji effetti che
si sperano, sarà, segnala a caratteri di oro la data dei provvedimenti
che 'ne rlsulteranno : come principio di, una, novella era per gli ag,ri�
coltori, e' per l' agricoltura -del Salernltano,

CITTÀ DI· MONTEPULCIANO (�Toscana)

s Isiituto Agrario Convitto

PER l PROPRIETARI, FITTAIUOLI, AGENTI DI CAMPAGNA.

-=--

I. - Situazione dell'Istituto.

, '§ 1. :L'lstituto è situato in una delle: più belle 'e varie reglOD1

agricole dell' Italia centrale. - Terreni' e rocce diversissime lo circon

dano,
.

dalle alluvioni attuali alle crete e sabbie plioceniche fino ai ser ..

.

pentini, alle trachiti e ai basalti. Ha climi, giaciture e colture le più
svariate. - Alcune industrie rurali, come la enologia, la bachicoltura,

J' oleifìciò vi sODO avanzatissime. - A ciò deve 'aggiungersi la salubrita

del clima, e la purezza della lingua parlata,

Il. - Scopo dell' Istituto.

§ 1.0 Scopo dell' istituto, posto fra gli istituti. agrari superiori Je

le scuole pratiche, è dare ai figli' dei proprietari, agenti di caùipagna,
fìttajuoli ed ai giovani di famiglie agiate che dovranno dirigere i loro

possessi, l'insieme dì cognizioni da cui dipende la buona riuscita di

ogni impresa' agricola; non che preparare gli espiranti àgrìfnensor! e

sotto ..direttori di offiéine rurali.
•
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In. - Insegnamento.

§. 1.0 L'insegnamento è dato secondo' un programma speciale ed
è . teorico-pratico.

§ 2.0 Gli studi teorici consistono In - A) Materie di coltura ge'_
nerale. -1. o Lingua, italiana e francese o tedesca. - 2. o Storia e geo

grafia.-3.0 Matematica.-4.0 Fisica.-5.0 Elementi di mt:ccanica.-

6.oClima tologia-7.0 Chimica geuerale.e=B." Mineralogia e ge�logia.-
9.0 Botanica e patologia vegetale. -10.0 Zoòlogia. -B) Jtlaterie spe
ciali. _1.0 Chimica egricola.e--R." Attrezzi e macchine' agrarie._3.0
Conoscenza dei terreni.s--d." Coltivazione- generale delle pianie.-5;oAl-

.

levamento del bestiame.i--B." Organizzazione ed economia rurale.-C)
Materie ausuliarie. _1.0 Architettura rnrale.-2. o Disegno topografico
e 9Mmetrico. - 3.0 Tecnologia rurale e specialmente enologia, olei

fìcio e bachicoltura. - 4.0 Principii di veterinaria. - 5.0 -Dìrtuo ru

rale. -Per gli studi- pratici gli allievi dovranno applicarsi a turno ai

diversi lavori dell' azienda, agli esercizi di laboratorio ed assistere alle

escursioni agrarie.

V. - Durata del 'corso e diplomi.

IV. - Mezzi d' lnsegnamento.

§ 1.0 I mezzi d'insegnamento dell' Istituto comprendono: - 1. o

Una azienda rurale. - 2.0 Un orto o pomario, - 3. o Una collezione

di strumenti agrari. - 4:0 Un gabin-etto' 'di chimica. - 5.° Id. di fi

sica.-6. o Un osservatorio metecrolcgtco.e--T. o Id. di l\'1icroscropi&.-
8. o Una biblioteca. - Le escursioni agrarie completano siffatti mezzi.

§ 1.0 Il corso di studi dura quattr' anni. l primi tre costituiscono

un corso agrario inferiore.

§ 2.0. Alla fine del corso gli alunni che superano felicemente i do

vuti esami ricevono un diploma di abilitazione. Gli uditori possono

ottenere solo dei certificati di frequenza.
§ 3.0 Una medaglia d'oro, una di argento, una di bronzo sono

destinate agli allievi considerati come i tre primi alla fine degli studi.
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VI. ;..... Atl:tall. çom.Afem.entare ..ili pratica.

S· t. o I Jicenziati dall' istituto potraùne fare uno 0_ due" anvoi di

esercizio presso quelle amministrasioni agrarie con le quali p Istituti
è in .cAr.risPDn<le:{lza.,.Jl �&le SCOPQ. '?

.vII. -Avvenire .de..i g�ovani lice,zia!i ,daW.lstitulO. ,_

e C0"Lmissione di patronq,to•..':'_

"

.....:.

_ _§ 1.0 I giovani abilitat� dall' Istituto sono in grado di prQseg,u�r�
p�� �i studi superiori o di coltivare rasionalmente o dirigere i lorQ
ipo_!sessi, o di, prestare la loro opera come vice-direttore di aziende a:

g�.,rie o, come ispettori di I�vori o come agrimensori privati e PQ��qDO

il! certi casi rimanere quali addetti all' Istituto.
_;

s .2.? Un� Co�missione di patronato s� U,lcari.ca ,di tfoVtre (pq§.
�,ib.i,IIl;l.ent�). uo cçllocamento ai giovani li�el\ziaV.,

.
-

<

VIII. - Corso preparatorio.

S 1.0 Anoesso alpstitu�q �'.h� up corso plFparatorio che dura uno

o più anni, destinato a completare la istruzione elementare dei gìo
'-
vani �h.e 000 .sarebbero 'in grado di profittar subito del cor�o ordbnario.
...... • . '.J

v

:·IX. -:- Condizioni per l' a�missione�
. .

§ 1.0 Sono ammessi all' Istituto alunni interni ed estero i -çd Yi.
'ditori liberi.

§ 2.0 L' epoc��, p.�� 0JlP�J:tun� per r a�missipoe sono il 20 otto-.
bre ed il 20 marzo.

-

_

' § 3.° Per essere �ccé�tati al primo anno di corso i giov�i de

vono dar prova di uria istruzione elementare di ':!-Ina. maturità di .cri

terio s.uftlciente per poter frequentare con profitto i diversi i�§egna.
menti. 'A tal fìne �OllO sottoposti ad un esame di ammissione." I re..
sultatì dell' esame servono anche �er la 'classificazione dei giovani •. Co ..

!or� che non, riportano in tale esame la me�ia prescri�t't vaqp�, a far

pa��e d�1 corsp �repar�torio. '

'

§ 4.0 N on sono stabili ti limiti precisi di età per l'ammissione.
Una apposita Commìssìene giudica caso per caso.
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§ 5.° La domanda d'ammissione sia al corso preparatorio che

all' Istituto, dovrà essere dìretta ,« gli 'Presidente del Consiglio Di ret

tivo » dai genitori o dal tutore del giovane, stesa in carta da bollo

e eorredata e. l.o Di una obbligaslone per il p-agamento in tempo de

bito delle spese di retta, tassa �tc...!; spettanti all' alunno. -:- 2.° Del�
fede di nascita. - 3.° ntJI certificato di buona condotta. � 4�9 Id. di

sana costituzione fisica. - 5.0 Di sofferta vaccinazione.

h J' �
•

X. - Prezzo e modo di pagamento della pensione e tasse.
J

$ -c :;;
§ 1.0 Il prezzo della pensione e� i{!segnarqento riunit] è fìssato

in appue !ire, 450 per gR alunni della Provincia di Siena; lire �oq
per :ogni ,altro oltre lire 50 come tassa di entratura. Per due o più
�ratelli la retta è ("idot�a jI.� Ijr� 50 ciascuao, l! pagamento dev' es��r
f�tto in rate trim�strali anticipate.

'-

Per gli alunni regolari esterQ� l�
tassa annua è di lire 15; per gli uditori di lire 20.

§ 2.° Gli stranieri sWW'<. 5\plmess! _alt� stesse .condizioni dei na

zionali.

s v

XI: - Alloggio, vitto fCC.

'-_
,I J e

§. 1.0 La pensione comprende: 1.0 L'alloggio consistente in una

camera completamente corredata (biancheria eccettuata); lume � vitto

in tutto conforme a quello delle classi agiate. Lo stabiJimÈmtp p�ò 'di:
sporre di camere particolari in favore di allievi speciali; per esse la

pensione aumenta di lire 100 annue.
v �"�J

I

2.° Corredo. Gli alunni dovranno esse.r fqrniti dei seguenti oggeAti:
« Vestiario »

2 Paia pantaloni di modello - 2 abiti di uniforme - 4 blouse
di tela turchina _: 2 paia pantaloni idem - 2 grembiali con tasche da

vanti per l'orto - 2 paia stivali modello - Un paia di ghette di cuoio

bianco - 8 camicie - 2 camiciuole di lana - 4 paia di mutande-
8 paia calzini - 8 fazzoletti-c-, 2 paia gua�ti da militare - 12 solini
di modello - una cigna di lana per la vita - pettini; spazzola da ca

pell-i, da panni, da scarpe - una posata completa e bicehfere'�tasca
bile - una borsa a tracolla - un martello e scarpe Ilo da miueralista �
Qua scatola da botanico - un piccolo' bauletto d'a panni.
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« Biancheria-»

3 Paia lenzuola - 4 asciugamani - 3 .,fodere _:14 tovagliuoli-
2, sopracoperte grigie per letto - 1 coperta lana o coltrone.

NB. Tutto ciò può essere fornito dall' Economato dell' Istituto.

XII. - Soprintendenza dell' Istituto.
<

; . ,)

§ 1�o La sorveglianza superiore dell' Istituto è esercitata da un Con

siglio cosi composto: Presidente il Sindaco di MODtepulciano:'- Mem
br( il Sotto-Prefetto del circondario. - Due Assessori Municipali (com
mentatore Angelolti ex deputato al Parlamento, Cav. Melissari ex de

putato al Parlamento). - Dn Consigliere Provinciale (signor Morganti).
Il presideote del-Comìsio Agrario.

XIII. - Direzume,

§ 1.0 L' Istituto è retto dal Direttore (cav. Tito Nenci).

XIV. - Personale dell' Istituto.

,

.

§ 1.0 L'Istituto ha poi n. ,7 Professori, due Istitutori interni, ed un

Ispettore; un Economo oltre il personale di servìsio e quello ad detto

alle dimostrazioni delle colture.

§ 2.° Servizio medico. Un Medico ed unlChirurgo dentista visi

tano regolarmente l'Istituto.

.))

XV. - Rel�gione.
�!' �

§ 1.0 Un Cappellano ca techista è/ preposto all' istruzione ed alle

pratiche religiose.

XVI. - Disciplina-.

§ 1.0 Un regolamento speciale stabilisce l'impiego del tempo,
l'ordine dei lavori e .la disciplina interna. '_ Qualunque trasgressione
è punita con proporzlonalìtà fino alla espulsione.
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XVlI. - Vacanze.

§ 1.0 Ciascun anno i corsi sono sospesi per un certo tempo du

rante il quale possono essere accordati congedi temporauei, - È in

piena facoltà del Direttore però stabiÙre i limiti di essi .

.
XVIII. - Notizie diverse.

§ 1.0 La immediata- sorveglianza �degli .studi, della educazione e

della sa Iute sono affidate, sotto la superior sorveglianza del' Direttore,
all' Ispettore ed agli Istitutori.__ e-

§ 2.° In caso di, malattia i parenti sono immediatamente avvertiti.

§ 3.° Gli' allievi non ricevono. visite che al parlatorio e da per-
sone autorizzate. s:

§ 4.° � proibito agli alliev� di" tener presso di sè, denaro, oro ..

logio ed altri oggetti preziosi.
§ 0.° È proibito ancora introdurre libri ,e giornali senza permesso.

VARIETA'

V INCHIESTA ÀGRARIA - Leggiamo ,n,elI' Opinione:
In questi giorni l'onorevole Giunta per l' Inchiesta agraria tenne

varie adunanze coll' intervento del maggior numero dei suoi compo-
nenti, e presie.dq,ta dall' ono senatore Jacini.

tn esse ven1nerò presi ad esame i lavori condotti a termi ne dalle
" .

Commissioni giudicatrici delle monografie agrarie circondariali presen-
tate al concorso a premi, bandito dalla Giunta stessa.

Le monografie giudicate furono complessivamente N.-166". Per due
sole provincie il lavoro d'esame non potè venir compiuto.

Il numero dei premi c?nferiti, e riservati a coloro che esaurirono

completamente il programma, fu di 34.
Le menzioni di lodi per lavori che, sebbene pregevoli, pure non

svolsero interamente il programma proposto, vennero così ripartite:
Per N. 47 memorie un compenso in denaro.

b

Per N. 18 memorie una medaglia d'argento.
Numero t7 lavori non proposti dalle Commissioni d'esame per

alcuna distinzione ebbero -- a titolo � di rimborso per una parte delle
spese incontrate dagli autori -- un compenso ,in denaro.

.)
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Ci si assicura che alcune monografie furono ritrovate veramente esimie.

UN NUOVO GRANO-RISO- Dall' America è arrivata di recente UDa

,novità agricola. Si tratta d'un nuovo cereale, che vuolsi sia più nu

tritivo del Granturco, dell'Avena e della Segala, che ha inoltre la pro

prietà d,i svilupparsi Dei terreni, ove g1i altri cereali muoiono di ec

cessiva siccità.

Lo si distingue col ne'me dI' Grano d'Egilto, Riso dei Pampa, e

si suppone che i primi grani sarebbero stati introdotti negli Stati U-
Diti' da alcuni emigrati venuti dal' sud deÌla Russia'. o·

Il nuovo cereale fu scoperto per la prima volta, due anof or soné1,
da un �oltivatore proprietario dell'Arkan�aB, il quale ne Ha' t:oI�ivat�
per una quarantina d' acri.

o La nuova pianta, secondo la descrizione che se ne fa, �i �vici
nerebbe a quella del genere Sorghum e renderebbe circa 5.0' eitoli�r
per ettaro con un bel grano rotondo, ùli po' più p'iéeot� de:l' �raDo
ordinario, fornendo UDa farina bianca ed in ogni cliso costituend» un'
eccellente nutrimento pel bestiame

I
e sopratutto pei porci:

U"gambu' è', alto, vigoroso, ebbastanea voluminoso per forn-ire una

considerevole quantità di materiali propri allo stramo od al combustibile.

Questt risultati sono stati confermati da parecchi coltivatori, i quali
tutti concordano. nel rilevare la maravigliosa rusticità di ...questa pianta
che, rimane insen�ibile a siccità prolungate di otto mesi, rè�iste ai bruchi

ed .alle locuste e nOD richiede che tenacissime spese di coltivazione in

confronto al Frumento, al Mais od all'Avena.:
'

Il nuovo cereale, cui pare abbiasi dato "il rnome defìnitivo di, Grano·
'Riso, contiene più d'amido e più di materie grasse che gli altri ce

reali. Ecco d'altronde la sua analisi comparata con quella del grano

Grano·Riso

7,18
Grano fru.mento'ne

12,44
64,36
1,75
2,65"
3,35
9,56
3,04
2,50,

A�qu�
Ami�o
Malerie grasse
Celtul�se t

I
,

Oestrina, Zocè.
Albuminoidi

Malerie nutritive

Ceneri

68,62
� >

-4,61
3,-
2;64

11,12
1,18
1,65

'99�85' 1,Totale 1,00;00
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CONFERENZA 65.a

DEL F'QUMENTO ( Contlnuaaione )

Governo della vegetazione-Il verdeggiare eccessivo - Rimedio di svet

tare , pascolare o erpicare - Rastellare e sarchiare - Languore ,

della vegetazione - Si rimedia col concimare col guan'o e con le

ossa polverate - Lo allettamento - Necessità di terner mondo il

terreno dalle erbe spontanee.

La prima età del frumento quasi decide della riuscita della col

tiva�ione. Quando le piante sono sviluppate in erba, ed hanno tallito
e messe le seconde radici già si può giudicare del frutto, perchè i

germogli già contengono la spighetta che più tardi mostreranno. Di

maniera che giunto il grano a questo punto non può con qualsivoglia
miglior governo accrescersi ,in e�so la possibilità di un prodotto mag

giore di quello che corrisponde ai suoi .cesti, e tutto si riduce a pro
curare che non se ne sperda ed intero giunca - alla maturità. Questo
stato si avvera quasi sempre nelle semine autunnali, al finire di marzo

'ed al priucipiare di aprile, e se viene favorito da un tempo asciutto,
e tiepido, al quale succedano ripetute e leggiere piogge i nuovi ger
mogli acquisteranno il più bello sviluppo. Il quale per quanto sia pia>
cevole a guardarsi merita però di essere contenuto fra certi dati limiti,
perchè se si lascia sfogare a sua posta , il soverchio verdeggiare me

nerà a scarso frutto, cioè a spighe esili ed imperfette, e sarà nel tempo"
stesso soggetto ad allettare. In tal' caso il buon coltivatore svelta il

suo grano, e se occorre ripete questa operazione più volte. E antichis

sima la pratica di affidare questa opera al dente delle pecore, Je quali
si portano a bella posta a pascolarvì dentro; ma però bisogna bene

avvertire che non siano ancora spuntati gli steli, perchè in tal caso lo

svettare colla falce, o col dente delle pecore non sarebbe di erba ma di

grano, perchè distrutto lo stelo non si avrà la spiga. In quanto al pascolo
bisogna avvertire che se il campo ,è coperto di neve, o troppo molle

'per piogge, i piedi delle pecore calpesteranno il semiriato in cattiva

maniera e lo danneggeranno, ed il morso svellerà dalle radici le piante.
16
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Siccbè questo mezzo può solo praticarsi in tempo asciutto, ed il pa
store dovrà curare di non far fermare le pecore sullo stesso posto, ma

farle camminare sempre innanzi, onde possano solo spuntare le cime
e non svellere le piante, e sarà. pure buon consiglio di non portarle
digiune a pascere il grano ma dopo di averle già ritratte da altro
alimento.

Nelle nostre coltivazioni·è ben raro che un campo si trovi. in que
sto stato di esuberante vegetazione, meno qualche piccolo spazio dove
sia stato accumulato letame o bruciata ristoppia, ond' è che raramente

�
.

... "\ • t

vi è bisogno di svettare o pascolare il frumento. Questo fatto' non pare
che si debba ettrlbuire a povertà deì. terreni che coltiviamo, ma piut
tost� ad un doppio lavoro che noi diamo al terreno, e che nel mentre
noi lo dirìgiamo ad altro scopo valga ad infrenare la soverchia lus
suria del verdeggiare. Noi, rastelliamo il frumento quando ha spuntate
le prime foglioline,' e più tardi, primo che cestisca, lo sarchiamo con

lavoro di zappettine. Questo doppio lavoro nel mentre ci produce molti

vantaggi, rompe la crosca , favorisce la nascita delle pianticelle che
non hanno forza di vincere la resistenza del terreno, e calza le radici,
nel tempo stesso favorisce lo sviluppo delle radici nuove e ritarda

quello deJJe foglie che apparentemente ne restano maltrattate, m'a dipoi
riprendono vigore; ed i fusti si formano quando già le nuove radici

funzionano perfettamente. Questo lavoro di rastello e di zappella non

è praticato in altri paesi, dove il frumento si sviluppa da se, e da

altri si compie con un modo più brusco, ma certamente anche utile, èd
è quello di passare l'erpice sul campo in quel tempo precisamente nel

quale noi lo lavoriamo con la zappetta.
L'erpice svelle molte piante.: molte foglie infrangono i suoi denti

e pestano i piedi degli animali, ma il vcrdeggiare si modera e le

piante rìacquistano di poi maggior vigore.' Di maniera che se nelle

grandi coltivazioni si avverasse difetto di lavoratrici per rastellare e

zappellare, njent� di male vi s-arebb� a passarvi l'erpice, anzichè non

farvi nulla. Si badi però che questa operazione" va fatta in' tempo a·

sciutto e con un erpice con denti sottili e corti,
Ma se con i divisatì mezzi facilmente si fa argine all' eccessivo

verdeggiare del frumento, non così è agevole di apportare rimedio ,al
difetto opposto, cioè al languore della vegetazione. Questo fatto gene
ralmente_ si addebita al cattivo impasto dei terreni, ovvero alla scarsa

eoncìmasione ; ma assai spesso vedesi pure accadere su terreni altra

volta feraci, e sempre bene preparati con lavori opportuni e concima-
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zioni sufficienti. Il che non potrebbesi altrimenti spiegare se non con

riconoscere in essi speciale dìfetto dell' acido fosforico esaurito dalle
continue ripetizioni di colture di frumento, senza aggiungervelo mai

questo elemento tanto importante, che non può essere somministrato
se non in minima parte dal letame. In questo caso non si può fare :

altra cosa se non di ricorrere al guano, ovvero alla polvere d'ossa, e

si sa che il primo contiene il dieci per cento d'acido fosforico, e la

seconda ne contiene il venti per cento. Se si tratta _di riabilitare UDa

?oltivazione in corso bisogna spargerlo in polvere in giornata umida

alla dose di un quintale e mezzo per ettare se guano, un sol quintale
se polvere di ossa. Tale spargimento dovrà farsi a primavera e rico

prirsi con leggiera sarchiatura. Può anche farsi utilmente in forma

liquida. Se poi, avvertiti del bisogno vi si voglia apportare preventivo
rimedio sarà mestieri aggiungere al letame di stalla il guano all' oc

casione dei lavori preparalorii. Rimedio però più efficace e nel tempo
stesso economico è quello di sospendere ogni 'coltivazione di cereali

specialmente di frumento su questo terreno per un periodo di tre o

quattro anni.

Più volte ho avuto accasione di parlarvi dello allettamento del fru

mento, che vuoI dire che durante la vegetazione le piante sono prostese
a terra, talora da un lato solo piegandosi le une sulle altre, tale. altra

volta in direzione diversa. come se uomini o bestie ne avessero fat

to loro giaciglio. Questo arreca una sicura diminuzione del ricolto, e

può avvenire in due tempi e per diverse ragioni. Il frumento alletta

poco prima di cacciare i fusti, e questo avviene per essere i terren i

pingui, e per le piogge continue di primavera. È facile apportarvi
rimedio con svettare o far pascolare dalle pecore questo grano cosi

lussureggiante. Ma alletta il frumento già spigato ed in fiore per venti

e piogge dirotte, ed in questo caso il danno è quasi irrimediabile.

Può più facilmente prevenirsi che ripararlo, e si previene ·seminando

non troppo fitto,
.

perchè così lo sviluppo dei fusti sarà maggiore e

più resistente. Similmente si possono scegliere alcune varietà di grani
che S0l10 forniti di fusti pi.ù pieni, come in generale sono i grani
duri in preferenza de' teneri. Le semine fatte su' quaderni sono meno

esposte ad allettare od almeno i danni sono minori al paragone dei

seminati in piano. Si allettano finalmente i grani già maturi e pros
simi ad esserlo pel peso stesso della spiga già piena, ma in questo
caso o Don v' è danno o sarà piccolissimo; il seme è già perfetto e

può anche affrettarsi di alcun tempo la mietitura .. _
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L'ultimo governo che occorre di fare al campo di frumento è

per tenerlo sempre libero dalle erbe selvagge. Chi zappella il suo grano
,

avrà provveduto a questo bisogno fino a tutto aprile, ma nel magglo
si aspetti pure una nuova nascita di queste erbe, le quali prestameote
si svilupperanno, e priveranno il frumento di una parte dei sughi nu

tritivi nel tempo che più ne hanno bisogno. Ecco la necessità di svel
Iere queste erbe e rimondare ben bene il campo. Questo nettamente
va fatto prima che le spighe sieuo in fiore, perchè una volta fiorito
il grano non bisogna entrarvi più in mezzo per non scuoterlo con sper
dimento del polline a danno della fecondazione. È' Iavoro da eseguirsi
con pazienza � e bene si adattano le campaguuole e le loro figlie di

poca età.

Dopo queste cure non v' è che ad aspettare la messe, ma prima
che di questa importante operazione passi a discorrere, mi occorre

ancora dirvi delle malattie e di altre traversie che per diverse cagioni
possono danneggiare la coltivazione del frumento. C.

L'APICOLTÙRA
PRESSO GLI ANTICHI GRECI E ROMANI.

Nel considerare a parte a parte la maravigliosa varietà degli �ni.
mali, che si muovono per l'aria, per la terra e pel mare, ci sentiamo

portati. da maggior effeuo verso di quelli, che hanno qualità più con

formi alle umane, e pajono spinti ad operare non da impeto cieco,
ma da un senso arcano d'ordine, d'armonia e di bellezza. Per questo
osserviamo con infinito diletto le costruzioni delle rondini e il continuo

travagliarsi delle formiche; per questo fra tutti gl' insetti ci piacciono
singolarmente le api. Quel viver congiunte in legame di famiglia e di

società, quel costruirsi da sè stesse i propri edifici, quell' attitudine
a rilevare con tanta arte le celle, la previdenza nel difendersi dalle

intemperie e dalle insidie de' nemici, l'operosità indefessa, l'accordo
di tutti gl' individui ad uu intento comune, fecero le api non solamente .

degne delle investigazioni dei filosofi, ma anche amabili e grate alla

fantasia de" poeti.
Aristomaco di Soli, secondo che afferma Plinio, (1) le ,studiò per

(1) Storo nato -XI, 9.
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lo spazio di cinquantotto anni, e- Filisco di Taso per poterle osservare

con più agio si ridusse a vivere nelle foreste. Questi scrissero ambedue

sopra 'le api, ma le opere loro, come quelle di Igino e di Celso, ci

furono invidiate dal tempo.' Se non che tra i Greci basta ricordare A

ristotele, che nella sua Storia naturale diede a quest' ,insetti onoratis ..

simo luogo, e tra i Latini, Varrone, Virgilio, Plinio e Columella, che

ne parlarono con molta scienza, e ci lasciarono sicura testimonianza

de' modi adoperati dai nostri- antichi per' trame il maggior profitto.
Che se gli stranieri t come ci hanno rapito nelle scienze e nelle arti,

altre glorie più belle, così anche per quel che si riferisce a siffatta

industria, tanto florida un giorno presso di ooi, si sono avvantaggiati
e abbelliti di quanto ci �pparteneva come legittima eredità" 'questo è

,

avvenuto per quell'indolenza, che ci -ha fatto trascurare per' tanto tempo
,le nostre ricchezze. Riconosciamo pure i meriti singolari dei moderni

naturalisti, come, per toccare de' principali, del Béamur e dell' Huber,
che svelarono tanti misteri nella vita di quest' insetti meravigliosi, tri

butiamo l� debita lode al parroco s!esiano Dzierzon e al,l'americano,
Langstroth per la loro arnia a favo mobile, siamo grati all' ungherese
De-Hruschka per !' invenzione dello smelatore a forza centrifuga; ma

non ci mostriamo sconoscenti ai nostri antichi di quanto ne fu lasciato

da loro. Difatti, se il civile progresso è come UJ1a perpetua catena,
la quale ebbe principio con' le prime generaeioai , che popolarono la

terra, non devono di quest' opera non mai interrotta appropriarsi tutta

quanta la lode quelli che vi han posto gli ultimi anelli. Ben è vero

però che quando la vita intellettuale si assopisce in una nazione e si

rideste in un' altra, questa, seguitando animosa nel lavorìo della civiltà,
si usu�pa, talora il vanto anche delle fatiche non sue. L'Italia poi non

ebbe solamente la colpa di arrestarsi nella via del progresso, ma, quasi
immemore del suo passato, giunse perfino ad ammirare talvolta come

proprie degli stranieri parecchie invenz ioni , che, sebbene perfezionate
e in molte e varie maniere applicate ed estese da quelli, sono indu

bitatamente sue glorie. E per tenerci al nostro argomento sappiamo
dalla storia' che tanto i Greci quanto i Romani attendevano alla cura

delle api con molto avvedimento ed amore, .e il loro frutto avevano in

assai maggior pregio che non fanno i moderni.

Celebratissime erano nella Grecia le' api del monte Imetto a poea
distanza da Atene, dove i fiorì del timo davano al miele' tutta la 80a

vità e lo spirito della loro fragranza. Imaginarono gli Ateni�'si che le

prime api fossero quivì nate al tempo di Erittonio, e che tutte le altre
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errginassero da quelle come colonie, che partendosi dalla madre- patria
'Vanno a popolare altre terre: Essi trattavano le api molto umanamente,
e

f

i bugni, che in quel monte apprestavano per loro albergo, in tessuti
di salice o di vimini, erano rotondi e, come i nostri panieri o vasi

'da fiori, larghi
_

nella sommità e stretti in basso, quale appunto è il

grappolo delle api e la forma de' favi. Cosa degna di nota, e che ci

deve servir d'ammaestramento a secondare quanto è possibile le na

turali tendenze di quegli animali, che con l'arte vogliamo indurre ad

affaticersi in nostro servigio. Tali alveari erano dentro o fuori .tutti

spalmati d'una mistura di loto e di sterco bovino, e sopra vi siadat

tavano delle liste mobili di legno, larghe a un di presso quanto i por

tafavi del Dzierzon. Anche gl' intervalli tra una lista e l'altra si tu

ravano con la stessa mistura; si stendeva poi sopra il piano uno strato

di foglie, e quindi si copriva l'arnia con cappello conico di paglia, che

-Ia proteggesse dalle piogge e dal sole, Le api attaccavano i favi a cia

scuna lista in modo che ognuno era separato dall' altro, e I'upajo poteva
nelle varie. operazioni estrar facilmente quelli che voleva senza sconciare '

i vicini. Ecco l'arnia a favo mobile tanto oggi ammirata e decantata
- da '(Beuni come invenzione moderna l E non serviva questa ottimamente,
come ivi serve tuttora, alla sciamatura artificiale e alla s.melatura?

"Egli è certo che la' medesima arnia e le medesime norme, che nel go
verno delle api avevano gli antichi, usano ancora i Greci oggidì e spe
cialmente gli abitatori dei monti e delle isole, che sono sempre più
tenaci delle consuetudiui antiche; nè valsero le invasioni e le conquiste
a introdurre fra questi alcun mutamento. Il che ei è confermato chia

ramente dai viaggiatori moderni, come da!!' inglese Giorgio Weeler, (1)
che circa un secolo fa visitò il monte Imetto, e dal vivente apicoltore
lombardo Angelo Dubini, (2) che vi fu due anni sono. Anche l'abate

Della Rocca, essendo vicario generale nell' isola di Sira, trovò quivi
l'arniajo come è descritto da Columella e il vaso da soffumicare le pecchie
tale appunto qual è rappresentato dal medesimo autore. (3) Dalle arnie

ivi in uso' e da' quelle del Candiotti, che erano pure a favo e soffitta mo

�ile egli tolse" idea delle sue orizzontali di cui diede particolareggiata
notizia nell' ampio trattato sulle api, che stampò a Parigi nel 1790. (4)

.. (1) WILDMAN, Trattato sopra la cura delle api, tradotto dall' inglese da Pier Do-

.menico Soresr, Torino, Reycends, 1771, pago 149-152.

(2) Apicoltore, 1878, pag. 183-187.

(3) COLUMELLA, IX, 15;

(4) Traité complet sur les Abeille«, Blevet, Regent et Bernard.
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Con l'estendersi delle loro colonie i Greci propagarono quest' arte

nelle coste e nelle isole del mare Mediterraneo e specialmente nell' I

talia meridionale, che per essi ebbe nome di Magna Grecia. Gli scrittori

esaltano al pari del, miele del monte Imetto quello dell'Ibla in Sicilia,
dove i Greci coloni studiavano le api coi modi stessi che tennero già
-i padri loro nel paese natio. Cosi quest' industria con lo splendore
della civiltà ellenica passò in Italia e in altre terre dell' occidente, e,

se presso di noi dopo tanto volger di tempi e variar di vicende cadde

generalmente dall' antico grado, tuttavia, quasi a nostra insaputa, è rì

'inasta in onore in qualche provincia e isola del Mezzogiorno� E per

o

vero l'arnia orizzontale a favo mobile trovasi là in mol ti luoghi, e spe
cialmente in Sicilia e nell'Jsoletta di Favignana, una delle Egadi di

rimpetto al capo di Marsala. È questa uno scoglio di arido tufo, che

ha di circuito appena sedici miglia, dove in poche parti soltanto al

lignano la vite, il fico d'India, pèsco, il melograno, qualche arbusto

e molte piante aromatiche. Il poco orzo e frumento, che vi si miete,
non basta a sostentare i suoi abitatori. Ma a ristorarsi di tanta scar

sezza i Favignanesi sanno raccogliere un miele cosi prelibato, che a que-
. sto convengono oggi tutte le lodi profuse dagli antichi a quello dell' Imetto

.� dell' Ibla. Essi conservano ancora inalterate le buone tradizioni d'e i

'loro progenitori, e ciò che fanno al presente ci porge il più chìaro

cemento che si possa mai desiderare degli autorì greci e latini, che

trattarono siffatta materia. Onde chi vorrà credere che i nuovi metodi

di apicoltura siano stati escogitati dai popoli del settentrione, secondo

che affefmano alcuni che accettano come responsi d'oracoli le sentenze

degli scrittori d'oltralpe? Non sarebbe più decoroso per noi, piutto
stochè seguire alla �iec8 tali opinìonì , l'investigare con amorosa sol

lecitudine, come vorrebbe carità di patria, le memorie della nostra an-
o tica civiltà, la quale, se più che mai rifulge Ile' libri e ne' monumenti,
non è però in alcun -tempo venuta meno del tutto nelle o tradizioni e

ne' costumi del nostro popolo? Eppure oggi non di rado avviene che

molti" tanto presuntuosi quanto ignoranti, ricercano e comprano di

seconda mano dagli stranieri quella merce, che abbonda nel nostro paese.
Ben provvide alla dignità nazionale il primo congresso scientifico,

italiano, radunato a
o

Pisa nel 1839, quando accolse la proposta del mar ..

chese Antonio Mazzarosa di Lucca di studiare partitamente le diverse "

pratiche agrarie di tutta Italia per conoscer ciò che .si fa con più van

.teggìo in questo e in quella regione, e poi, avendo riguardo alla diversità
dei luoghi, modificare e correggere i varii metodi co: portati dell' esp�..
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rienza. Questo studio di agronomia comparata 'sarebbe riuscito certa

mente di gran profitto ed onore alla patria nostra; ed essa, divenuta
finalmente, dopo il sospiro di tanti secoli, libera ed una, avrebbe do.

vuto attuarne il disegno in tutta la sua ampiezza, come sarebbe stato
degno di lei ne) riordinarsi a vita comune il far tesoro della sua a.n·

tica sapienza civile e poJitica, e senza piegare all' imitazione straniera,
trarre quasi dalle sue viscere quello che rispetto alle leggi e alle isti

tuzioni pubbliche l'avesse fatta 'rivivere e vigereggiare di vita propria.
Uno studio comparativo, ristretto anche all' apicoltura, ci farebbe cono

scer chiaramente che in questa patria i vestigi d'ella cìviltà greca e roma

na non furon mai scancellati, quantunque tante volte corsa e guasta degli
stranier i e intristitasl per proprie colpe. Ma anche senza nuove inchieste
le testimonianze che abbiamo ci bastano per potere affermare che l'I

talia non ha in .tale iudustria da invidiar nulla aJle genti di fuori. Onde

fa meraviglia il sentire da alcuni attribuirsi l'invenzione degli sciami

artificiali al tedesco Nicola Jacob, che ne diede le norme nel 1568, e allo

Schirach , che fece lo stesso due secoli dopo di lui. An�he la famosa

arnia orizzontale del Dzierzon , vantata come cosa nuova, non è che

la secolare' arnia di Varrone, non è che quella che i Siciliani e i Fa.

v·ignanesi usano ancora .al presente. E però al parroco di Carlsmarkt

si -deve solo render lode di averla perfezionata e rimessa [n onore.

« Alcuni (dice Varrone dopo avere enumerato altre arnie di varia 'forme

e materia) le fanno quadrate di ferula, lunghe circa tre piedi, larghe
uno; ma, quando le api che vi ripongono son poche, restringono lo

spazio, perchè in luogo troppo vasto non si perdono d'animo. » (1) L'ar

nia di ferula non' porta ai Siciliani e ai Favignanesi spesa d'alcuna

sorta, perchè la ferula (ferula communis) o feria, come in Sicilia chia

masi volgarmente, è là una pianta spontanea e viene alta anche più di

due metri. Le asticciuole della ferula sono da essi tagliate e connesse

in modo da formare una cassa orizzontale lunga UD metro, alta e larga
. venticinque centimetri. Questa ha da ciascuna delle due estremità un

chiusino mobile,.. che corrisponde alI' operculum àmbulatorium di Pli

nio, (2) e al diaframma del Dzierzon, e si può internare in essa quanto
si vuole. Chì cercasse di quest'arnia esatta notizia, potrebbe averla dal

Monticel�i ,. (3) che la descrisse al principio del nostro secolo , e dal

(1) De Re rust., III, 16.

(2) Storo Nat., XXI, 14.

(3) TEODORO MONTICELLI, Della maniera di governare le api a Favignanà-O
, sino, Napoli. 1807.
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Fumagalli, che nel 1868 ne parlò nell'Apicoltore di Milano. (1) Ne fece

menzione l'anno stesso ancora l'Ottavi nel suo Coltivatore, (2) dove
ci diede molti e particolari ragguagli sopra il modo che tengono nel

governo delle api quei di Favara nella provincia di Girgenti. L'alveare,
secondo che egli ci riferisce, è ,là con voce del dialetto chiamato vasced

du, i favi brische, la sciamatura artificiale pàrtitura, la smelatura la

laglia, l' ape regina la mastra, quasi come in Toscana, dove la chiamano

ta maestra. Non ci lasciamo per tanto usurpare dagli stranieri, più o

perosi è più costanti di noi ne' forti propositi, il vanto di averli pre
ceduti nella via della civiltà; emuliamoli, e, senza. snaturarci seguendo
inconsideratamente i loro sistemi, imitiamo con amore di nipoti non

'degeneri i nostri antichissimi avi •

. l Romani, come attendevano con molta solerzia ,a ritrar dai loro

poderi il maggior profitto t così ponevano grande studio anche nelle

piccole industrie, ed erano assai esperti nel· governo delle api. Essi

cominciarono a spogliarsi della primitiva rusticìtà e il prendere abito

più gentile anche nell' esercizio di quest' arte, quando, vinto il re Pirro ,

si furono insignoriti dell' Italia meridionale, ed ebbero dopo, la prima
guerra punica ottenuto il dominio della SiciJia, della Corsica, della

Sardegna e delle altre isole del Mediterraneo, dove l'apicoltura era in

gran fiore. Dipoi questa andò sempre più prosperando presso di loro

.fìno agli ultimi tempi della repubblica, quando, seguendo le sorti del

l'agricoltura, cominciò anch' essa a decadere, perchè gli uomini liberi,
abbandonandosi alle mollezze del vivere cittadinesco, 'lasciarono le loro

terre alla discrezione degli schiavi. Onde il poeta mantovano, che da

ciò ripeteva una delle principali cagioni dei mali e della rovina della pa
tria, fu mosso da nobilissimo intento civile a por mano alle sue Geor

giche, richiamando con esse i Romani alla vita de' campi, 'a quell'arte,
èhe, accostumando la gioventù alla frugalità, alle fatiche e agli stenti,

a,vea dato alla Repubblica i più grandi generali e i più forti soldati •

. Così la pensava anche Orazio, che al vedere la corruzione delle fami

glie romane esclamava sdegnosamente: « Non nacque da tali' genitori
la gioventù, che tinse il mare di punico sangue, che sconfisse Pìrro,
Antioco e il feroce Annibale; ma quella era maschia prole di rustici

soldati avvezza a rivoltar le glebe col sarchio sabino e a portare a casa

'la sera il fascio delle legna al cenno di severa madre. (3) »

(1) Pago 139-144.

(2) Pag , 20, 25 •

. (3) Lib. III, Ode VII, V. 37-44.
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Ma', per 'torna�è al1� api, egli è certo ch� Virgilio non avrebbe

tolto da esse 'argo�ento al quarto libro delle ,Georgiche, se 'l'apicoltura
non fosse stata presso, i Romani in grandissimo pregio. A me sembra,
'�e l'amOre per queste bestioline i�gegnosissime, non mi fa velo al glu
dlrìo, che il principe de' poeti didascalici abbia in quest' ultimo libro
toccato il colmo dell' eccellenza. Onde .si può appropriare a lui stesso

quello che egli dice qui nell' esordio, cioè, che se nel .trattare i tenui

soggetti è grande la fatica, non piccola è la gtoria che ne risulta a

chi li sa aggrandire 'e nobilitare col magistero del)' arte. Difatti egli
adorna l'umile tema con nuove e peregrine imagini, lo magnifica senza

sforzo, e , mentre' lo illumina di tutti i colori, di ,tutto il riso , di
tutte le grazie della sua fantasia, vi sa diffondere ancora una cara e

ineffabile soaviLà d'affetto. -, InYirgllio si riassume' quasi tutto ciò che

di più rilevante scrissero intorno a questa materia i Greci e i Lati

ni prima e dopo di lui. .,« Tu, che ami di tener le api, egli dice,
scegli a loro stanza un luogo riparato dal vento, perchè non ne sia-

-

no molestate, quando cariche tornano a' casa dalla pastura. Tieni lon

tani dall' apiar-io i greggi' e gli armenti e quegli animali che sono

ghiotti del miele e insi_diano la vita alle pecchie. Vi siano dintorno

limpidi fonti e tenui ruscelli. Su le acque poni dei salici a traverso
,

e grosse pietre, che, sporgendone a modo di scogli, servano alle vici

ne abltatrici come di sostegni e di ponti, quando si conducono a bere,
,

e dove SI possano .inerpicare e asciugarsi al sole, se vi cadessero den ..

tro sbalestrate dal vento. Su le fresche rive fioriscano le viole, il ti

mo ed altre erbe odorose, e vi sorgano alberi, che, ombreggiando il

placido recesso,
, invitano gli sciami a posarvisi e le pecchie a rèfri-

'_

gerarsì nei calori estivi. L'eccesso del caldo come del freddo è per
nicioso alle api, perchè l'uno fa colare il miele, l' altro il congela. I

�

tuoi bugni, abbiano le portel1e strette, e tutte le commessure siano bene

ristuccate col limo, chè altrimenti costringeresti a questa fatica le api
stesse, le quali adoperano a tal uopo quella gomma, che stilla dagli
alberi resinosi. Esse amano �clie le mura della loro città siano beo salde

�_ fortificate, e che dentro vi si mantenga s,empre un dolce tepore; e per
ciÒ le vedi elegger la dimora sotterra entro i tufi e le pomici dei monti

o
. nel: cavo tronco degli alberi. Non si brucino presso l' ap,i�lfio cose di

cattivo Odore, non vi siano putride esalazioni, non alberi nocivi, riè

di prospettò rupi echeggianti, perchè le pecchie sono nemiche d'ogni
frastuono. Al primo appressarsi della bella stagione-eccole uscire alle

loro fatiche, eccole intente ad allevare. 'la novelta prole , "a costruire
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i favi e a far tesoro del miele. Già escono gli sciami, che, come nu

volette, portate dal vento, fendono il sereno del cielo. Poni mente che

essi amano di arrestarsi ave sono acque dolci e frondosi ricetti. Tu

per allettarli fà di stropicciare ne" rami di quegli alberi, dove desideri

che si arrestino , l'odorosa melissa e la cerinta, e allo scuotere che
farai j sistrl e i cembali di Cibele le vedrai a poco a poco aggrop

polarsi nell' albero da te medicato a da quello entrar volenteroso nel

l'arnia, che avrai preparata per loro albergo. (1) » L'amore di Virgilio
mi tirerebbe a continuare questa rassegna di precetti, che egli riveste

di tutto il magico incanto dell'arte sua splenditissima. Per tanta leg
gi <idria e venustà d' imagini riescono grati nel nostro poeta anche quegli
errori, che egli accolse dai libri e dall' opinione popolare de' tempi
suoi. E difatti chi non sa oggimai esservi in uno sciame non un re,

ma una regina, che è madre unica, di popolo in.numerevole? Chi non

sa che i I fiero conflitto, che egli fa nascere per la rivalità di due re

pretendenti al. trono, non avviene per altro che per i saccheggi, che
le famiglie forti dànno alle deboli? Eppure la descrizione virgiliana
della battaglia ci riempie, l'animo di maraviglia, e, se piace a noi,

tant,o più doveva piacere al popolo più guerriero del mondo. Non u

diamo il fremito di guerra e quel suono che somiglia lo squillar delle

trombe? Non le vediamo brulicare, accorrere con le ali corusche, af

filare gli strali, vibrarsi, agitarsi e confondersi intorno alla tenda del

re aspettando ansiose che egli dia il segnale. dell' attacco e chiami il

nemico alla zuffa? « Sboccano dalle porte, � ne' liberi campi dell' aria

si affrontano" �i mescolano, si, agglomerano come in densa 'nube carica
di fulmini e di procella , e aggrappate insieme precipitano. con gran

tempesta,
.

come la grandine che cade crepitando su i tetti e la ghianda
che da quercia battuta balza per terra. I condottieri, che nell' augusto
petto albergano anima grand�, scorrono folgoreggiando su le ali d'oro

per mezzo alle schiere, risoluti a non cedere, flnchè una delle due

parti, fatto l'estremo delJa sua possa, non sia costretta a volgersi in

fuga, » (2) La vereconda anima di Virgilio segui volentieri l'opinione
di que' naturalisti, i quali credevano, che le api fossero caste; e che
volendo rifornirsi di prole andassero scegliendo tra l" erbe e i fiori i

semi, da cui dovevano aver vita i nO,velli sciami. (3) Anche l' altra cre

denza, che le api potessero generarsi dalle carni putrefatte degli ani-

(1) V. 8-66.

(2) v. 67-85.

(3) V. 197-202.
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mali, fu accolta e vestita di vaghe, forme da-l nostro poeta. (1) Questa
opinione, come . pensa il Bedi , (2) che primo sorse' in Italia a com

battere con argomenti dì fatto le vecchie idee su la generazione' spon

tanea, è verisimile che sia nata dal vedere' le api prender loro stanza

in qualche nudo scheletro di bue, di cavallo o di leone. dentro al quale
non hanno a schivo di fare il miele. Racconta, Erodoto (3) che gli A·

-matusi, avendo tagliato il capo ad un certo Ònesilo e confittolo sopra
la porta di 'Amatunta'; dopochè questo si fu inaridito, un piccolo sciame
di api vi fabbricò i suoi favi, e che un altro li fabbricò nel sepolcro
d' Ippocrate, se crediamo a Sorano nella vita di lui; e io mi ricordo

.( SORO parole del Redi) di aver più volte udito dire 'al cavalier Frau

cesco 'Albergotti, letterato di nou ordinaria erudizione, che ei ne vide
un giorno un non piccolo sciame appiccato al teschio di un cavallo.

Se non che l' opinione, seguita' da Virgilio, che le api nascessero dalle

carni corrotte del bue, era presso gli antichi la più-divulgata, e venne

primi.eramente -dagli Egiziani, che credendo alla. meternpsicosi vole

vano per avventura significare con questo simbolo che l'anima del sacro

bue Api sopravvivisse, diffondendosi negl' insetti maravlgliosl nati dalle

sue viscere. Del resto presso gli Egiziani l' 'ape era, c�me il' bue, i

magine della fecondità, della sòggezione e della fatica, e, supponendo
che l'origine sua fosse qual essi la credevano, si potrebbe ritenere che

il nome ape non senga secondo che pretendono alcuni nè da àiCO�,
senza piedi, perchè nello stato di verme nè priva, nè, come pensa il

barone di Berlepsch , (4) dalla radice greca (h:, da cui anche il

verbo &.iC'tW, attaccare , uncinare , quasi, venisse a dire insetto che si

attacca; ma che, come il generato suole chiamarsi dal generante, prenda
.f l neme dal bue Api, da cui si voleva che ricevesse la vita.

Gli antichi 'errori furono poi ripetuti dopo Virgilio per più di

quindici secoli, e il Rucellai, che trattò in poesia lo stesso argomento,
. rispetto alla materia nulla mutò e quasi nulla aggiunse. Anche nelliordì

tura del suo lavoro egli si tenne su le orme del gran maestro., e via

via lo tradusse, stemperando, com' era proprio dei cinquecentisti, con

ornamenti soverchi la vena di lui schietta e viva e la vigoria di quello
stil<t,. che spess? si solleva al grande e al maestoso dell' epopea. Tro-

(1t V. 281-314,

(2) Esperienze intorno alla generazione degl' insetti t tra gli opuscoli di storia

naturale - Firenze. Le Monnier, 1858, pago 101-114.

(3) Istorie, V. 114.

{4} Apicoltore, anno 1868, pago 224.
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viamo solo nel Bucellai singolarmente degno di nota che egli, aman

tissimo delle api, ne fece l'anatomia osservandole nello specch-io con

cavo, il che' spiega leggiadramente in trentanove versi quasi in fine de I

suo poemetto, (1) Per tal modo egli percorse quei liheri e forti ingegni,
che senza più giurare sulla parola del- maestro presero nel secolo de

cimosettimo a studiare COIJ osservazioni ed esperienze nuove il gran
libro della natura; tra i quali, come già abbiamo accennato, primeggia
il Bedi, che con grande amore e costanza giunse ad acquistare intorno
all' origine e. alla proprietà di certi animali idee chiare e conformi al

vero. E. qui merita di esser ricordato un illustre marchigiano, che dopo
avere osservate le api col microscopio ne delineò -in carta la strut

tura maravigliosa. Quesu è Francesco Stelluti di Fabriano, il cui nome

nell' albo degli accademici Lincei si legge terzo dopo quelli del prin
cipe Federico Cesi e di Galileo Galilei. Egli, gratificando a, papa Ur

bano VIII, fece nell' anno 1625 incidere in rame le tre api dello stemma
barberiniano in tre varii aspetti, così che una mostrasse il dorso,' la se

conda, il fianco, la terza il petto; e poi, esaminata con più diligenza
la forma di quest' insetti, alle tre api aggiunse le parti distinte dei

varii organi loro in una tavola, che con'breve descrizione inserì nel 1630

nella sua traduzione di Persio, (2) E però, se gli apicoltori italiani si

rallegrano .che la nostra patria oggi abbia lode dagli stranieri per le

trenta. bellissime tavole cromolitografiche, n_elle quali .l'{ngognere lom

bardo Francesco Clericì impresse l'anatomia delle api, avranno anche

maggior cagione di rallegrarsi, sapendo che da un Marghigiano fu u

sato la prima volta allo stèsso effetto il microscopio inventato allora

da Galileo.

Non è poi da credere che gli antichi, i quali avevano circa la fisio·

logia e le- abitudini delle api idee non sempre esatte e talore false,
valessero poi nella 'pratica dell' apicoltura meno che i moderni. Così
nell' arte di coltivare la terra non procedevano forse con la' guida di
quei pr ìncipli fondamentali, che oggi la scienza, salita dal campo su

la cattedra, proclama teoricamente con tanto sfoggio? Non conoscevano

essi, anche senza saper tanto di chimica, le diverse proprietà delle

terre, gli ammendamenti, il sovescio, l'avvicendamento dei varii generi
di piante e la fognatura de' terreni acquitrinosi, la quale alcuni dei

(1) V. 963-1001.

(2) Persia tra�otto in verso' sciolto e dichiarato-da -Francesco Stelluti accademico
uneeo da Fabriano. - Roma, Mascardi, 1630.
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nostri' agronomi, accattando, il vocabolo dagli stranieri, chiamano dre

naggio? E non compirono essi maravigliose opere idrauliche, riducendo
salubre e atte a coltura maremme inabitabili e paludi pestileneiall ,

arginando fiumi, derivando canali e coaducendo acquedotti stupendi
per lo solidità e l'ardimento? E, senza dilungarci da] nostro proposito,
era forse ignota agli antichi l-arnia di osservazione, di cui si servono,
come d' in�enzione nuova, gli apicoltori odierni per conoscere intera
mente i lavori delle api? Plinio ci dice chiaro che a tale effetto le

arnie si facev�no d'una certa pietra (lapis speculavis), (1) che si po
teva sfaldare in fogli sottili, estesi e diafani come il vetro. .Glì antichi

mineralogisti la chiamavano talco, ma i moderni la rassegnano tra le

varietà' della -mica, Lo stesso autore, dopo aver detto, anche più chia

ramente di Aristotele, che le api nascono coll' incubazione, che i can

didi vermicelli schiusi dalle uova si elbano giacendo stesi obliquamente
Del fondo delle celle', e che poi si mutano in ninfe e queste in api,
le quali appena formate n'escono fuori, soggiunge che tali osservazioni

erano state fatte nella villa suburbana (di un signore di Roma, per mezzo

di un' alveare costruito con quelle lamine trasparenti di corno, che ser

vivano ancora per le lanterne. (2) Plinio e Aristotele non accolse sem

pre alla cieca, sebbene spesso li riportino senza combatterli, gli errori

de' tempi loro. Essi nel dubbio riferiscono le varie opinioni, piegando
sempre alla più' probabile. e talvolta per via di sottile ragionamento
giungono essi stessi alla vera. Così Aristotele ci fa sapere che v' era

_

a' suoi tempi chi chiamava madri (3) quelli che generalmente si dice

vano duci o re, e alcuni tenevano che da un' ape sola provenisse tutta

la varia famiglia d'un alveare; alla quale scoperta egli si apriva quasi
la v-ia per se medesimo COn l'acume della sua mente indagatrice e

penetrativa. Onde pose per cosa certa che le regine danno la vita ad

'altre regine e alle api operaje. (4) Solo andò lungi dal vero credendo
che la regina sì accoppiasse con un re e non con un fuco. Anche su

I� origine deifuchi aveva un' idea incompiuta, stimando che non si ge
nerassero _come avviene d'ordinario, dane regine, ma unicamente dalle

, -altre api, il che, vediamo pure .avveùire talvolta. Nella qual sentenza
,

fu 'indotto dal sapersi anche allora per prova di fatto che in un a!veare

< (1) Lib. XXI, 14.

(2) Lib. XI, 16.

(3) De gene,rat. animal., V, 21.

(4) Ivi, III, 10.
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privo di regina nascono tuttavia i pecchioni, (1) cosa che egli non

giungeva certo a spiegare , come hanno fatto oggidì con chiarissime

'prove il Daìerzon, il De-Siebold e il=teuckart con la partenogenesi di'

un' ape operaja , ma supponeva che le pecchi e per poterle produrre senza

esser fecondate avessero in sè medesime, al pari' di moltissime piante,
gli organi de' due sessi. (2) Il filosofo di Stagira notò ancora che la

madre non va mai fuori dell' arnia se non con )0 sciame, che alcuni

giorni prima che questo e��a si sente il suon.o di una certa voce par
ticolare', chiamato dai moderni canto della regina, che le api di uno

sciame seguono la madre, riconosce�'dola dall' odore, che in un' arnia

vengono uccise le regine soprannumerarle e si guastano le celle reali,

quando questa non è più disposta 8 mandar fuori nuove colonie, e che

le api, se vedono venir meno la raccolta del miele, cessano di allevare

i fuchi, dando la caccia a quelli che già 'sono nati
-

e confinandoli il

morir di farne fuori dell' alveare.

Non pajono dettati oggi alcuni Prrecetti, che Columella, il più com

pito degli scrittori latini -di cose rustiche, ci porge nel suo trattato?

Non ci dice egli che lè api depongono l'innata fierezza e si addome

stìcano facilmente, quando siano custodite con Intelligenza ed amore?

Non c'insegna, a riunire insieme le famiglie di due o tre alveari, as

sottigliate di numero" a dare una regina nuova ad un alveare orfano

e a discernere dalle altre la cella 'reale, che egli assomiglia molto ag

giustatamente al capezzolo ai una mammella? Lo stesso autore 'ci con

siglia a rifornire con favi pieni di covato tolti ad alveari popolosi quelle
arnie che scarseggino di api, affinchè si rinforzino con' questa quasi
adozione di nuove prole. Ci fa conos?ere ancora con quali precauzioni
dobbiamo trasportare le pecchi e da un luogo all' altro ; come curarle

quando sono assalite da qualche malattia, come dar loro i quartieri
d,' inverno e nutrirle, se in questa stagione avessero difetto di cibo.

Molte altre norme ed osservazioni troviamo da lui notate non 'ad àp
pagare la vanità dei curiosi, come fanno oggidì alcuni scrittori romao ..

tìci di apicoltura, ma alla pratic� utilità, com' era proprio de' Romani,
popolo il più positivo del mondo, che esercitando le arti amava con

grande affetto la gloria, ma, se questa non produceva alcun frutto, lo

ritenevano come pazzia. (3)
(Continua) ALESSANDRO CHIAPPETTI.

(1) Ivi, III. 10 e V. 21.

(2) Ivi, III, 10.

(3) Ni li utile est q'Uod facimus, st'Ulta est gloria, FEDRO, II, 19.
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MONOGRAFIA DEL CIRCONDARIO DI CAMPAGNA

I.

TERRENO E CLIMA •

.

Condizioni Geografiche, e Topografìche.

Il Circondario di Campagna è· immediato alt.o Circondario della
Provincia di Salerno, dal- quale .10 distacca il fiume Tusciano; confina
da oriente col Circondario di Sala; al nord colla Provincia di Basili

cats], mediante il vallone di Muro, ove attaccano le montagne della
stessa Provincia, e di Avellino, o Principato' Ultra e con un' tratto del

fìume Platano, uno de' tributarii del Sele; ad .occidente come si è detto'
è determinato il suo confine dal fiume Tusciano, prima con stretta e

profonda valle, e poi serpeggia nella estesa pianura di Eboli, ed a I

sud lo bagna il mare per 24 chilometri di deserto lido; indi il Cir

condario di Vallo, che s' interna verso oriente,' mediante. le montagne
�

dette del Cocuzze e del Chianiello, ed un tratto del fiume Solofrone.
Racchiude questa circoscrizione una estensione di Ettari 158400,

e poichè il Circondario di Salerno ne fa 94019, si determina che Sa

lerno per estensione non 'giunge ai due terzi della estensione del Cir

condario di Campagna.
Contiene delle vaste pianure, le quali superano di molto i terreni

pianeggianti del 1.0 Circondario; poichè ragguregono gli Ettari 23814,
m'a sono immensamente povere, sia percbè incolte' per oltre la metà

ed invase dalle acque che non hanno scolo, sia per mancanza di brac

cia e per altre ragioni' che non si mancherà di svolgere a luogo op

portuno.
Il resto della estensione suddetta è divisa fra colli e monti stac-

•

cati da profonde valli, ed in queste svariate accidentalità di suolo è

piazzata la maggior parte dei 35 Comuni di cui il Circondario si

compone.
Presso la valle del Sele, che dall' estremo sud-est discende in detta

pianura, e mette foce al mare, le alte montagne si deprimono tn col"

line sino al piano che è diviso in due dal suddetto fiume il quale
scorre Inutile al mare, mentre sulla sua sponda orientale lascia Et

tari 6370 di suoli che potrebbero essere' irrigatle non lo' sono; e' sulla
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sponda occidentale altri Ettari 13700,' dei quali 'una parte è irrigata
a scacchi, ma dalle acque del Tusciano, e in altre sorgenti locali.

È posto questo Circondario fra la longitudine

0,38' _1.0 15' (Napoli)
e latitudine

Condizioni Geologiche.

Tre qualità di terreno s'Incontrano nel Circondario che si descrive;
Il calcare appennino,' che ne occupa la massima' parte della esten

sione,' e forma la ossatura degli alti'monti. In Roccadaspide il sud

detto calcare prende dei carratteri speciali, mentre vi. si scorge in

abbondanza il ferro' sulfurato in cristalli di varia grandezza. Nelle mon

tagne di Campagna si 'notano banchi interrotti di quarzo piromaco.
Non sono rari i fossili nel taglio. di coste composte del suddetto

calcare; e percorrendo le linee provinciali di Iìoccadaspide e di S. An

gelo Fasanella, Eboli e Campagna, spesso si osservano le tracce di

.pesci, di conchiglie, e di ossa pietrificate e simili. Di marmi non vi
. .

sono cave notevoli; è però reperibile una buona pietra marmorea presso
Buccino e presso Capaccio, ma non ha il pregio della ricercatezza.

Di terreni terziarii se ne scorgono nei bassi colli, ed ai fianchi

dei burroni. Di terziario stratificato si compongono i colli presso ,E

boli, luogo detto S. Giovanni.

Di ciottoli e sabbia è il suolo di Postiglione ai piedi dell'Alburno,
In Oliveto Citra il terreno è alluminoso con abbondanti sorgenti sol.'
furee, Sono poi tutte di terreni terziarii le sponde del Sele,

Una marma argillosa poi si estende .in potenti banchi verso la

contrada Puglietta, ove scorre il torrente Triento ed ivi si ulilizza que-
. sto materiale dalle fabbriche di grossi recipienti di cotto, tubi da con

dotti, e vasi di ogni mole. Infìne la vasta pianura Pestana è pure com

posta di un suolo creato dai depositi del Sele, derivati da detriti delle

rocce sopracorrente.
Presso Puglietta ancora si trova il calcare sciolto sottilmente,

come quello che si trova_ per sedimento presso il fondo delle sorgenti
e si utilizsa per muratura.

E finalmente di terreni alluvionali nel Circondario di Campagna
se ne incontrano pochissimi presso la montagna del Capoluogo, ove

17
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furono rinvenuti un tempo, come si assicura da fonte autorevole, de ..

posìtì in ossami che hanno formato oggetto degli studìì di valenti Pa ..

leontologii.

Condizioni'!1 orografi�h.!J.
,

�

La conformazione del .suolo di que��o Circondario l'è immensa
mente accidentata nel suo inìerdo e si reprime in valloni nel suo pe
rimetro, meno qualche tratto barricato da montagne, di cui si darà

dettaglio, e poi si sperde come si è detto 'nella spiaggia; la parte pro

minente è denominata dal Monte Alburno ed.
è

poi frastagliata da mon

tagne , ove vestite. da sparse e ove da folte alberature per lo più di

faggio e di eleio, nei luoghi più sassosi. Frequente si scoprono luoghi
brulli e luoghi alborati da' rare querce , e da macchie di castagneti
annosi, come a Petina e Sicignano. Le sue montagne principali dopo
lo Alburno che si. estolle metri 1740 dal livello del mare, sono a no

tarsi quelle di Polveracchlo, che lasciando il teuimento di Acerno del

Circondario di Salerno, si distendono in coronamento del Comune di

Campagna e di altri del Circondario, cui sono di baluardo; e queste
nella loro massima altezza si elevano sino a metri 1790 al disopra
del livello del mare; il monte Cocuzzo si frappone !ra questo Circon

dario, e quello di Sala all' altezza di metri 1410
-

e quella' detta di

Chianiello si frappone pure al tenimento dr Vallo Lucano dell' altezza
di metri 1317; le montagne di Valva sono alte metri 1200; quelle di

Capaçcìo dell' altezza di metri 10'SO; e quelle di Castelcivita giungono
a metri 1000; poi da altezze minori SI perviene alle colline e· da

queste alla estesa pianura di cui si è fatto cenno, la quale si sperde
negli arenili, della lu�ga spiaggia.

Condizioni idrografiche.
�

Dei fiumi' oltre il Sele, di cui si è fatto cenno, vi è il "Tusciano
-

.....
-

,....

cne costituisce il su9 confine occidentale; all' Est, evvi il fiume 'Plà-
tano che ne bagna un tratto, che attacca colla 'Provincia di Potenza;
ed il Solofrone che divide il Cìrcondarìo di Campagna da quello di

Valio e '�h'e prende origine fralle montagne Cocuzzo e èhfaniello ov' è

un' fitto bosco detto Salandro •

. Oltre le acque dei suddetti fiumi, �i sono altre sorgenti che scor-

rono pel vallone di Muro sul confine potent�Do, altre in piana di- Ca-
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paccio (lette Capo di fi�me con acque alquanto .salse; altre in Eboli
al luogo S. Giovanni; altre infine io Oliveto Citra e Cootursi tutte

solfuree, ottime per l'arte salutare.

Sotto Palo e Buccino valloni e sorgenti hanno dato alimento sin

oggi ad un lago detto di palo che ora sta prosciucandosi come opera
consortile, e che à diggià dato un suolo alle colture, di circa Ettari 260.

Evvi pure un pantano o stagno detto S. Gregorio Magno, in te

nimento di Ricigliano, ivi è sottacqua un' estensione di 213 Ettari e

già è in formazione altro Consorzio tendente a liberare quella' contrada

da un fomite di mal' aria e dalla privazione di una ricca produzione.
Oltre i sopradetti fiume maggiori ve ne sono ancora dei minori

che trasportano ancora acque torrentizie, e dei quali si farà in seguito
maggiore dettaglio, dessi sono i confluenti al Sele, come il Tanagro,
il- Calore, il Triento o la, Tenza, il Bianco tributario del Tanagro, i l

Cosa nella vallata di Altavilla, il Ripite e la Easanella,

Condizioni climatologiche e meteorologiche.

_

In quanto, alle condizioni climatologiche del Circondario, non pos

siamo fare ammeno di dirle variabili, ciò dipendendo dal dominio dei
venti che percorrono la estensione in esame, la quale esseodo molto

accidentata nella parte montuosa subisce le influenze che le vengono
impresse dalle correnti, e queste influenze vengono inasprite o tem

perate dalla esposizione delle diverse coste, e della quale variabile

condizione ne risentono le' pianure, ove domina la mitezza nello stato

normale, la quale poi si è disturbata dai venti talvolta furiosi ed algidi
che si spiccano, ed hanno il passaggio per le alte montagne, alcune
delle quali con nevi in permanenza.

Spesso però quelle pianure SOflO poco ospitali per una parte del
l'anno a ca usa della' mal' aria che vi è ancora micidiale,

La temperatura del Circondario di Campagna può ritenersi che
dai 30.0 passi a qua1tro gradi sotto il zero, per l'ordinario.

'Ed i -gradi igroscopici dell' atmosfera Don oltrepassano i limiti di

28, 3, 1,. al massimo e di 27, 7, 1, al minimo.

La pioggia nel mese il più piovoso non sale oltre gli otto pol
lici, ed in tuttto l'anno raggiunge circa i trenta pollici (circa ottanta

centimetri,) s�lvo annate eccezionali, e salvo vàriazioni che possono
essere possibili da sito a sito, sia per la presenza di grosse estensioni

boscate, sia per la massima altezza dei monti, e queste cause 'soglionc
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pure produrre molte scariche elettriche, e cadute ,di fulmini; ciò che
avviene' spesso sullo abitato del Comune di Colliano e Colìianiello,

(Continua)

XL MANDORLO

NECESSITÀ DI'ESTENDERNE LA COLTIVAZIONE

Lo estendere per quanto, è possibile la
-

coltura degli alberi frut

tiferi in Italia, onde ace rescere la bellezza delle sue contrade , tem

perare il clima caldo e q uasì africano delle sue piaghe meridionali,
scongiurare i danni delle acque alluvionali, aumentare in 'numero le '

sergenti d'acqua, ed' accrescere il volume delle esistenti, nonchè mì-

. gliorare le condizioni economiche delle popolazioni rurali col crescere

delia rendita 'territoriale, specialmente quando la scelta delle c�ltiva.,
zioni cade su piante, le cui frutta sono ricercatissime nei mercati

delle nazioni estere, è stato l'argomento, direi quasi, favorito di molti

scrittori di cose agrarie, fra cui specialmente il Balsamo , il Frau

chini, il Bianca, ed un tema largamente discusso da parecchi perlo
dici, come: Ù Giornale di Agric. Ind, e Commi del R. d'Italia; l'A·

gricoltore Calabro-Siculo, l'Agricoltura Meridionale ecc. Tutti questi
ed altri molti hanno dimostrato la necessità della coltivazione estesa

e razionale degli alberi da frutta e specialmente del mandorlo silve

stre, dell' ulivo, del carrubbo, del pistacchio.
Ora però che la comparsa della Fillossera ha reso problematica

la coltivazione della vite ed è compromesso l'avvenire enologico ita

liano, urge sostituirle una coltivazione, che sia rimuneratrice dei la

vori prodigativi e la cui rendita sia superiore o almeno uguale a

quella dei migliori vigneti esistenti. Non si può fare ammeno di con

venire che tale sostituzione può farsi degnamente mercè la coltiva

zione del mandorlo e forse anche del carrubbo, Difatti il prezzo delle

mandorle di anno in anno va aumentando" e le domande sono soste

nute per le richeste crescenti dei mercati settentrionali, ove, il man

dorlo, per ragione di clima non può assolutamente vivere.

_

La coltivazione di questa pianta è la più conveniente di ogni
altra fruttifera, non escluso l'ulivo, perchè il mandorlo non richiede
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le lavorature di quello, che ha bisogno di pobatura annuale e di zap
pàture periodiche con ingrasso, per ottenersi abbondante fruttifica ..

slone, mentre il, mandorlo vive e fruttifica in qualunque terreno, senza

lavorature e concimazioni. Altronde le spese di raccolta del le frutta

vengono compensate dai malli, utilizzati per cenere da bucato, e' le

spese di schiacciatura sono coperte dal valore dei gusci, dimodochè i
semi posti in commercio, sotto il nome d' inirita, danno una rendita
netta in cui non sono a calcolarsi le spese speciali di produzione,
meno quello d'impianto e le generali comuni ad ogni e qualunque
coltivazione.

Inoltre il terreno coperto a mandorli si presta benissimo alla col

tura dei cereali, senza che la presenza di quest' albero, ne diminuisca

,il prodotto, anzi esso si' giova delle lavorature necessarle alle. piante
erbacee, di guìsacchè la raccolta �ei mandorli, in questo caso. diventa

un soprappiù di rendita pel proprietario, il quale la ritiene come af

_ fatto provvidenziale, senza aversi <Jato la pena di determinarla 'per
mezzo del lavoro.

E quando il terreno mandorlato non permette la coltivazione delle

piante erbacee per essere troppo in pendio, ovvero per la sua natura

pietrosa, allora si può bene negl' interfilari piantare il fìcodindia, che
si presta a doppio scopo, alla produziot.e delle .frutta e ad essere u

tilizzato come pianta da foraggio nelle stagioni calorose per i bovini

e caprini, dal Maggio cioè all' Ottobre, proprio nel tempo in cui la

vegetazione erbacea è sospesa pel troppo calore e per difetto di acque

piovane.

Giova pure rilevare la poca spesa necessaria all' impianto di un

mandorleto, riducendosi allo scavo di fossetti di un 20 a 30 centi

metri di profondità, ove si collocano tre mandorle amare per essere

sicura la riuscita e per aversi un paziente più forte all' innesto, che

'suole avvenire al 4.0 o 5° anno della semìnagìone. In questo intervallo

basta nettare dei ramicini laterali al fusto perchè cresca dritto e li

scio; operazione questa da potersi eseguire dal più facoltoso e deIi
cato proprietario, tanto da servirgli per passatempo.

.

Nessun altro albero si contenta di cosi poche cure, tranne forse

il carrubbo che si può associare al mandorlo, specialmente Dei colli

pietrosi, e cosi mentre il primo ha raggiunto il massimo prodotto pos
. sibile' e quindì, discendendo la curva, comincia gradatamente a depe
rire, il proprietario vedrà successivamente crescere e prosperare il

carrubeto, che oltre alla produzione e ai guadagni non indifferenti,
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abbellirà le sue terre nei punti, ove, ne) caso inverso, si vedevano
crescere (1) le erbe selvagge, inservienti tutt' al più allo scarso ed ir
razionale pascola nomade.

Lo estendere la coltura del mandorlo, oltre di accrescere la- refi

dita territoriale, diventa causa di benessere sociale, perchè procura
lavoro e pane alle infime classi sociali, specialmente alle donne ed ai

ragazzi, .ìmpìegati nella raccolta e schiacciatura delle frutta, pnoprio
� in quell' epoca dell' anno, in cui maggiormente se ne risente il biso

gno; e si sà che il lavoro allontana l' uomo dal vizio e per cense

guenza dall' immoralità e dal delitto, di guisacchè il giorno in "cui non
mancherà più alle classe lavoratrici il lavoro giornaliero' e ben rinu

mereto, sarà sciolto il problema sociale, col trionfo della morale, ba
sata sulle leggi della natura, e non su chimerici artifici i .

_

Mano all' ope�a dunque, o prioprietari i del' suolo, popolate di al

beri fruttiferì le vostre terre e fra questi estendete per quanto. è pos
sibile o per quanto le condizioni geologiche è climatologiche ve lo per
mettono, la coltura del mandorlo, e state sicuri che, oltre di accre

scere le vostre rendite, avrete migli�rato la. sorte di tanti infelici pro-
l letarii,'j quali trovando lavoro e pane, benediranno l'opera vostra e

la chiameranno patriottica ed' umanitaria.
G. PASQUALlNO PASQUAUNO

VARIETA,'

LA SFOGJ..IATURA DELLA VITE - La Vite, parte prima, parte subito

dopo ia vendemmia; viene dalla mano del contadino spogliata di tutti i

&UO! pampini. Questa operazione fatt�· allo scopo di fornire foraggio
verde al bestiame, è dannosissima: 1. all' ing!ossa)'pento e alla maturità

dell'uvacà, all' Ingrossamento
.

delle ge";lme destinate a dar �rutto nel

venturo anno. I principi alimentari assorbiti dalle radici nel terreno tali

quali non servono al nutrimento delle p�rti della pianta: sono troppo
-

grezzi, hanno bisogno' di essere trasformati e completati. Questa prepa

razione, che negli animali si fa nello stomaco e negli intestini, nelle

piante si fa nelle foglie. Sopprimere dunque tutte o parte di queste alla
•

r "Vite prima della vendemmia vuoi dire impedire l'accrescimento e la

, maturasione perfetta dell' uva.

{1} Bianca - Monògrafia del mandorlo comune.
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Le foglie non andrebbero soppresse nemmeno dopo la vendemmia
perchè i principii ch' esse contengono sono da, natura .destiuatl a por-:
tarsi per migrazione, a ingrossare le gemme e prepararle così a fornire

copiosa vegetazione ne) venturo anno. per far bene dunque t� foglie
alla Vite non andrebbero mai tolte; Noi però per n�n essere troppo
esclusivisti e ancora per non cozzare troppo colle-esigenze delle nostre

stalle e le inveterate pratiche dei nostri campagnoli d9fflanderemp 1.

che i nostri contadini non sfogliassero che pochissimo prima della rae

colta e
-

sempre sui rami che non portano frutto. 2. che sfogliassero
dippià dopo la potatura, ma solo sui rami che dovranno dopo la po ..

tatura, essere soppressi. Cosi operando i rami da frutto potranno u

gualmente ingrossare le loro gemme e quindi assicurare il venturo
raccolto.

ALCOOL ED ACIDO SALICILICO CONTRO LA TRICHINA - Nel Wurtem

berg, poco tempo fa, si aveva il primo caso di trichinosi. Secondo ]e

osservazioni del Farmacista Blezinger la soluzione .d' alcool e d'acido'
salici lico in forti dosi (tO-H) grammi in poco tempo) fa rapidamente
sparire la trtchina. Per conservare del prosciutto e delle carne umane
affetta da trichinosi, egli ne confricò dei pezzetti con dell' acido sali
cilico ; dopo poco tempo, quando voleva adoperarne per un esame mi-,
croscopico, egli non trovò nemmeno delle tracce ditrichine, mentre poco
tempo avanti ne erano tutti infetti.

�

(Pharmace-ut. Zeitung)

È STATA PROMOSSi\ in Foggia la, istituzione di una B nca •.graria.
Aperta al pubblico I� sottoscrizione della prima serie di azioni in nu

mero di 2000, -ruppresentante il capitale di L. 200,000 vi fu nume

roso concorso di sottoscrìttori, e la serie emessa è già esfurita.
Il consiglio di amministrazione è c�sì costit�ijo:

. ::
Presidente Giuseppe Sannoner; Direttore Raffaele Sorrentino; Cas

siere provvisorio G. della Rocca;
.

Censori Lorenzo Scillitanì , Enrico

Barone ; çonsiglio d'Amministrazione rGiuseppe Sa[}.llol1er�,� Roberto Si

niscalchi, Tito Serra, Vincenzo di Nittis di Gio_. Achille Rinaldì ,

Raffaele Nannarone, Emilio Perrone, Antonio de Nittis, Giuseppe della

l\occa,
Tributiamo le lodi più sincere agl' iniziatori di sì bella istttuzione

che à Foggia '. come dovunque è stata fondata, apporterà certamente
benefizii immensi.
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. Nella Capitanata in breve volgere. di tempo è la terza Banca A.

graria che sorge; ve ne era già una a Cerignola ed' un' altra a Lucera.
È da augurarsi che il buono esempio venisse largamente imitato dalla

generalità dei cumuni di Italia, dei quali finora circa 200 usufruìscono
dei benefizii di si provvìde istituzioni.

'

LA COMMISSIONE' MISTA. nominata, dai ministri dell'Agricoltura e

Commercio e dei Lavori pubblici ha presentato il risultato dei suoi

studii sopra i prevvedimentl più:attuabiU per ottenere una pronta ed eììì

cace attuazione della legge approvata dal Parlamento. Fra i diversi fuezzi
che la Commissione anzidetta proporie per ottenere al più presto' il bo

nìfìcamento della campagna romana" vi è quello della istituzione di

quattro centri colonici in località probabilmente prossimi alle stazioni

ferroviarie, come ad esempio, una a Villa Spada fuori di Porta Salara,
il secondo alla Mugnana 'per la via di 'Civitavecchia. Un terzo lungo'
la linea di Napoli ed un quarto per la via di Tiburtina. Il Ministero

dovrebbe espropriare quelle tenute per impiantarvi speciali colonie,
come nuclei dei nuovi villaggi, attribuendo

�

per ora a ciascun centro

600 ettari di terreno. Ai coloni verrebbe ceduto il terreno in enfiteusi,
e le aree per fabbricarvi case coloniche per sopperire alle spese di co

lonizzazione e di adattamento dei terreni indipendentemente dall'inge
renza governativa, si propone in ultimo una o più operazioni con qual
che istituto di credito, che entrerebbe in possesso delle tenute espro
priale ed 'àvrebbe azione diretta coi coloni.

L'ESPQSIZIONE AGRARIA REGIONALE inauguratasi 'nello scorso mese

a Cremona, al dire dei giornali dell'Alta Italia, è riuscita' oltremodo
interessante. La mostra del bestiame: in specie fu molta ricca e tale

da richiamare l' attenzione d� tutti gli agricoltori intelligenti. Vi erano

600 equini, circa 600 bovini; minor numero di' ovini e di suini, e

non pochi animali da cortìle.

AL MINISTERO DI, AGRICOLTURA industria è commercio è In pro- .

getto l'impianto di una scuola di viticoltura e di enologia a Catania,
In un paese come, Catania - dice il Prof. Inzenga - una scuola

di simil genere, dominante all' intorno una pratica locale così perfe.
'zionata di, coltivare i vigneti, �otrebbe essere importantissima non solo.

per la Sicilia- ma per l' Italia intera.
(Dall'Agricoltura Meridionale)'

,



COMIZIO AGRARIO DEL CIRCONDARIO DI SALERNO

Adunanza generale straordinaria del Comizio Agrario di, Sa
lerno del dì H: Ottobre 1880 in seconda convocazione, essendo
l'li

-

andata geserta'la prima per difetto di numero, alle ore 11 antime-

r\diane' nella sala massima della Casina dell' Orto Agrario.
. "Falto lo appello nominale si trovano presenti i signori :

.

'_ Tajani Ing. Domenico -:- Presidente

Bottiglieri Errico - Vice-Presidente
Santoro Ing. Michele,- Consigliere
Mattia Giacomo - Idem
Budetta Pasquale - Socio volontario -

Stasio Giuseppe - Idem _

Calvanese Alessandro - Socio per Roccapiemonte
Consiglio Pio - Segretario.

Il Presidente dichiara aperta la seduta, e -propone darsi per

letto, il verbale della tornata precedente, di cui venne fatta pub
blicasione e comunicazione a lutti -i socii, e lutti consenlono-.

,
�

Il suddetto Presidente deplora la scarsezza di numero per la

dirotta pioggia, e dopo aver letto l'ordine 'del giorno che reca

al numero 1.0

« Nomina del Componente la Commissione Circondariale per
« la tassa sugli Alcool pel '1881. »

Rassegna' al Comizio la urgenza di una tàle nomina, perchè
si ree-lama dalla Prefettura, allo appoggio de' Regolamenti relativi.

'Propone per l'oggetto al Comizio- la conferma del mandato
che si affidava altra volta t tanto .cpportunamente , al cav. Giaco-

ma Mattia.
il Comizio

Si uniforma pienamente alla proposta, e rispondendo alle scuse

del signor Mattia presente �i è levato ad unanimità a pregare lo

stesso perchè accetti l' incarico; ed il sig. Mattia cedendo alle pre..

mure, è finito per arrendersi alle preghiere, dietro di che il Co
mizio ha incaricato la Presidenza per la pronta comunicazione del

deliberato al Sig. Prefetto della Provincia.

Dopo questo adempimento di urgenza è intervènuto il Prof.
18
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Froio,: al' quale sono stati presentati- dal sig. Presidente i Compo ..

nenti 1'adunanza, e dopo le convenienze di uso,' à ceduto al Pro

fessore il posto della Presidenza, ed ivi ha dato principio alle sue

conferenze, oggetto del _N.O 2.° dell' ordine del giorno.
L'Egregio' Professore t facendo rapida introduzione alle sue

esposizioni, di cui '�i farà relazione 'precisa a suo tempo, per utile

degli assenti; è entrato nel dettaglio de' di versi sistemi usati in
Italia per impiantare la vite, ed ha discusso l'utile che possa ri

trarsi dalla produzione, massimamente nelle Provincie 'Meridionali,
ed in proposito si è fatto ad elogiare quei vigneti che' sarebbero a

preferirei, tanto per la maggi_ç>re quantità di �ve, che per la miglio
re qualità dei vini che ,possapo solo esser possibili dai buoni vitigni,

Ha esposte dotte èonsid_erazioni sulla grande esport�ione delle

uve' all' estero, e quanto sarebbe più' proficuo- che questa estrazione
fosse' de' vini invece del frutto, che ci sottrae materia da lavoro
e residui da utilizzare.

È quindi passato alla esposizione de' modi più acconci da

preferire per
I

manifatturare i vini, che dovrebbero sempre adat

tarsi al gusto dei consumatori e con tipo costante, .

a seconda della
richiesta del commercio.

E dopo avere accennato a tanti dettagli di. utilissima appli
cazione, è stato rimandato lo esame d' ogni articolò, il! succ�ssive
conferenze da farsi in 'una delle 'sale del Municipio, ed alle quali
si farebbero seguire delle escursioni in .campagna.

Si è di poi passato allo esam-e del ,nuovC!_ aratro, acquistato
, .

dai fratelli Muro, 3.0 articolo dell'. ordine del giorno, e ne sono

stati notati de' pregi e de' difetti secondo le diverse vedute degli
osservatori per date condizioni di suolo, ma poi è, stato sospeso
ogni giudizio difìnitivo, rimandandolo dopo l'applicazione dell' i

strumento sui terreno, ove sarà, a cura del Comizio, sperimentato
in terreni di varia natura,' per giudicare con 'precisione ove sia

maggiormente utile la offerta costruzione.
Giunti dopo ciò ad ora tarda, si è sciolta la .seduta.

.
'

.

Visto
Il Presidente

'DOMENICO TAlA�1
Il Segretal'io

PIO CONSIGLIO
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CONFERENZA 64.8

DEL FRUMENTO (Continuazione)
Malattie del/rumento - La ruggine -Il Carbone - La Volpe - Ne-

mici del frumento - Il Zabbro, l' Agriotis, la Cecidomia, la Su

perda, il Melolonta - Modo di difendersene - Lumache, i topi,
tueertou, le talpe, le locuste.

La coltivazione del frumento può talora andare a male per talune

accidentalità che strettamente si collegano con la organizzazione di

questa pianta, e perciò SOIlO conosci ute col nome forse improprio di

malattie del grano. Bisogna intanto non confondere certo avversità co

muni anche alle altre piante, dipendenti il più delle volte da irrego
lari influenze climatologiche, come gli effetti del gelo, che raramente

può assiderare un seminato, l' app�assirsi per aridità, il marcire p�r
lunghissime piogge. Queste traversie non possono dirsi malattie pro

prie del frumento. Benvero queste consistono in alterazioai provenienti
�

o da piante parassite, o da insetti, i quali prendono stanza su di una

o altra parte della pianta frumento e ne turbano la economia.

lo vi parlerò delle principali, cioè ili quelle che più frequente
mente attaccano le coltivazioni del frumento, lasciando per ragione di

brevità, di estendermi su di altre, che qualche volta e solo in certe

contrade hanno prodotto danni. Queste sono tre, cioè la ruggine, il

carbone e, la volpe.
,

La ruggine si mostra sul grano frequentemente dopo la fioritura
ed in prossimità della messe. AppariscollO da prima le sole foglie co

perte di macchie color di ruggine, poi si estendono allo stelo, e final

mente ,ne restano attaccate anche le spighe. Le macchie sono cosperse
da una polvere minutissima di color gi�Jlo-rossa, la quale esce da mi

nute vescichette inerenti alla epidermide. Qualche volta il color di

questa polvere è quasi nero. Tale malanno vien prodotto dalla pianta
parassita detta dai Botanici Uredo rubigo. In quella vescìchetta da cui

si emana la polvere sono stati scoperti alcuni esseri microscopici li

neari 'con rigonfiamento nel mezzo ed una specie di coda, di colore

olivastro, somiglianti alla Puccinia graminis. È dunque questa infe-
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sione una pianta parassita, e talora anche un insetto, che in alcuni
anni appare appena in qualche campo, e in altri anni si estende mol

tissimo con danno notevole del prodotto, .specialmeute se comparlsce
mentre le piante sono ancora molto verdi. Laonde vuoi dire che in

alcuni terreni lo svolgimento di questa crittogama trova nelle condi

zioni atmosferiche favore, in altjl anni no. E di fatti fin da tempi an

tichi gli scrittori georgici sono stati di accordo nel riconoscere, che
l' aìternarsi delle piogge col sole cocente, ovvero le guazze notturne

con la temperatura caldissima del giorno, siano le condizioni che: fa

voriscono lo sviluppo -di questo male. E partendo da questo dato si

sono a vvis'ali potersi almeno in parte rimediarv i scuotendo- il grano
dalle guazze e dalle piogge prima che il sole vi esercitasse' là sua a

zione disseccante. Perciò si è proposto e ripetuta mente tentato di ri-

passare il campo con tenuissima corda tesa fra le mani di due agri
coltori per operare lo scuoti mento e la caduta dell' acqua. Anche le

nebbie prolungate, succedute da sole scottante," cr�desi poter produrre
lo stesso effetto delle guazze e delle piogge co-ntinue. Ma è poi da

confìdarsi su Ila pratica di scuotere le piante? Ecco come conchiude il

Ridolfi, dopo di averne discorso « Tutto questo, ei dice con molto
c( senno, tutto questo si' conosce: ma sventuramente non si conosc"ono
(C compensi per liberarsi da questo danno, e tutto quello che si è
« detto e fatto è riuscito inutile ».

Il carbone è un altro fungo che non attacca la pianta intera, ma

si impianta nel seme, ne distrugge l'amido, che ,si riduce in polvere
nera. Tutta la spiga ne addiviene annerita e le granella scompaiono.
Questa crittogama è stata chiamata Uredo carbo, La polvere nera, sparsa
sulle piante vicine le contamina, e portate nell' aia Incarbonisce il resto

de'l grano, del quale se in parte si destina a seme è capace di ripro
dursi nell' aono segue�te. Nè .si conosce rimedio alcuno per neutra

lizzare cotesto contagio. Ond' è che non resta a fare altro che recidere le

spighe attaccate dal carbone e trasportarle fuori del campo, e trattan
dosi' di semente escludere anche il sospetto della infezione, mai prenden
dola da una partita dove fosse apparso il carbone anche limitatamente.

La 'Volpe, o golpe, carie , è un' altra di queste malefiche critto

game, (Vredo 'caries), della quale già vi parlai all' occasione della pre
parazione da darsi alla 'semente , attacca pure essa il seme, ma non
è" contagiosa come il carbone. Inoltre v' è il rimedio sicurissimo della

incalcinazione della semente, ovvero la polvere di vitriuolo bleu, ossia

solfato di rame, come vi dissi: e perciò non ho ora a dirvene dippiù.
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L'azione preservativo del solfato di rame, che l' è pure comune

C'O l solfato di ferro, de-vesi all' acido solforico 'e non alla base meta 1-

lica. Esperienze instituite nel Belgio nell' istituto agricolo di Gem
bIoun mostrarono un risultato più vantaggioso adoperando addiri ttura

l'acido solforico. Ecco come si deve adoperare. Per ogni ettolitro di

acqua si mette mezzo chilogramma di acido solforico di commercio a

60.� Preparasi la soluzione In un tino di legno, vi s'introduce il fru

mento e le si agita per qualche istante con una spatola di legno. Quando
il frumento è uniformeute inumidito lo si estrae mediante un cestello

di vimini che si mantiene al di sopra del tino in modo che il liquido
che scola vi possa ricadere. Il frumento vien poi steso assai sottil ..

mente su di un pavimento asciutto, avendo cura di smuoverlo di tanto

in tanto affinchè non si riscaldi. In una giornata il grano può seccare

compiutamente ed il giorno dopo può essere seminato.

È questo certamente il processo più efficace di quanti se ne co..

noscono: ha il vantaggio di rendere possibile la separazione di tutti

i grani leggieri, -che vengono a galla nella immersione e che dareb

bero cattiva sementa e di quelli all' interno ripieni della polvere della

carie: esso non guasta punto il grano, e non richiede altro che una

spesa molto tenue; perchè con un' chilogramma di acido solforico, il

qualenon costa più di 30 cento si' possono preparare 200 litri d' ac

qua sufficiente per preservare dalla carie 25 eLtolitri di semente.

Ma' oltre alle malattie che attaccano la pianta del frumento, essa

ba pure parecchi nemici, dei quali io mi limito a farvene un cenno

e neppure di tutti, ma dei più dannevoli e comuni.

'Il Zabbro, Zebbrus gibbus, è il più terribile, esso rode i teneri ger

mogli del gra�o e le fa perdere. Si è proposto di percorrere il' campo
con rotolo pesante in tempo di notte, quando le larve sono uscite dai

loro. cunicol i e cosi schiacciarle; ma chi Don vede le difficoltà che si

dovrebbero affrontare per tale operazione?
Un altro verme roditore della radice del grano è " Agriotis segetis,.

la cui larva è più sottile dì quella del Zabbro, è di colore lucido o

brunastro.

La Cecidomia del frumento è una mosca assai piccina; la quale
ha il cattivo genio di andare a deporre le uova nelle spighe appena

spuntate, dai quali uovicini nascono bentosto altrettanti vermi, i quali
divorano • materiali della fioritura, e fanno perdere la fruttificazione. l

seminati tardivi non ne posson� soffrire perchè le loro spighe non si

trovano sbocciate al. momento che la celidomìa depone le sue uova.
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La Superda gracilis è un altro insetto che come la cecidomia

depone un nuovo nel gambo del frumento, dov' è il peduncolo della

spiga, e la fa seccare.
,

Il verme bianco, earruqa, o cascamorte, melolonta vulgaris, nello

stato di larva divora. e distrugge ogni sorta di verdura, resta nel ter

reno ed al quarto anno si trasforma in crisalide, e quindi in verme

intero. I suoi danni sono grandi.
Tutti questi insetti ed altri ancora che arrecano danno al fru

mento depongono le uova nel terreno ad una certa profondità. Non
v' è quindi altro modo da difendersene se non quello di spegnere la

vitalità di questi germi onde non si sviluppino. Questo si ottiene e

sponendoli all' azione del gelo e del sole cocente, e perciò si consi

glia lavorarsi il terreno in estate, e sarchiarsi nello inverno per far

loro sentire gli effetti sì dell' uno, che dell' altro mezzo. Giova altresì

tenere il terreno sempre pulito dalle radici delle erbe morte; sulle

quali in preferenza trovansi deposte. Non mancano poi animali di altre

classi che pure arrecano non poco male ai frumenti. Le lumache, i

lucertoni, le talpe, � topi campagnuoli, le cornacchie ecc.

Ma vero flagello sono le locuste, le quali possono perfino -arre
care la fame in un Regno, distruggendo in breve tempo tutti i seminati, .

come avvenne in Ungheria nel 1862. È detto questo insetto Agrydium
migratorium, perchè ci arriva di lontano a stormi così numerosi che
se ne oscura il cielo e sparse sul suolo lo coprono come di un panno
scuro. Le locuste attaccano lo stelo del frumento e lo segano. Il loro
arrivo e così improvviso e la loro oper� di distruzione è così pronta
che difficilmante si giunge a tempo di ripararvi, anche quand'O si ac

corra con moltitudine di operai per raccoglierle e schiacciarle. Si ado-·

pera il fumo, e lo zolfo per farle deviare, Il peggio è· che compiuta
la distruzìoue del frumento, depongono le uova nel terreno, le quali
riproducono l' insetto nella vegnente annata, e rimane quindi la ne

cessità di raccogliere e distruggere queste uova. Non ricordiamo nel

nostro territorio essgre stato mai questo flagello, ma nelle Puglie ne

ricordano parecchie invasioni. Nel 1870 ne fu flaggellata l'Isola di

Sardegna, e quelle po-polazioni si mossero in massa per dar loro la

caccia e il governo sussidiò l' opera partecipando alla spesa. Nello stes

so tempo che si deploravano-I danni della Sardegna , uno stuolo di

sc-ese nei campi di Pozzuoli, ed un altro trasmigrò in Puglia, ma

non essendo uumerosìssìmì, il danno non fu grave.
c.
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CONGRESSO VITICOLO, INTERNAZIONAL� DI LIONE

.

La crescente invasione fillosserica preoccupando gravemente
i viticultori di tutti, i paesi, la Società regionale di viticultura
di Lione, allo scopo di porre in luce tutto ciò cheIa pratica
e la scienza hanno scoperto per combattere il terribile flagello,
deliberò di convocare in Congresso nel decorso settembre i vi
ticultori di tutti i paesi e tutti gli studiosi che si occupano della
grave questione. ,

Il Ministero di agricoltura, invitato dalla Società viticola
Lionese ad inviare quali rappresentanti al Congresso stesso due
delegati italiani, incaricava di rappresentarlo il signor cavaliere
di Rovasenda; membro 'del 'Comitato centrale ampeloqrafico ed
il signor dottor Domizio Cavazza, il quale già, per conto del
Ministero, trovavasì a compiere studi di perfezionamento in
Francia.. , ,

Il delegato Cavazza inviava testè al Ministero una parti
colareggiata relazione sui ,lavori del Congresso, che crediamo
utile di pubblicare

Congresso witicolo internazionale'. di Lione

tenutosi nei giorni 12, 13 e 14_ Settembre 1880.

ECCELLENZA! - Prima di separarmi del signor cavaliere Giuseppe
dei conti di Rovasenda, col quale ebbi l'onore di' essere dalla E. V.

delegato al Congresso viticolo internazionale di Lione. 'fu convenuto

che io ne avrei steso il rappérto, ottemperando in tal modo al desiderio

espressomi dall' E. V� con sua pregiatissima del 18 agosto ultimo scorso.

Ho messo tutto l' impegno per -essere chiaro, preciso, fedt!le., Il signor
cavaliere Rovasenda, con molta maggiore autorità deve riferire le .sue

impressioni: io mi ettengo al più rnorìesto ufficio di relatore, e mi

terrò pago e contento se il mio scritto potrà dare all' E. V. una idea

esatta del Congresso lionese.

Prima di entrare in materia mi conviene fare la presentazione
dei personaggi più importanti che assistevano al Congresso.

Siedono al seggio presidenziale: il signor E. Bender, presidente;
i signori Gaston Bazille e Maleos, senatori; il dottor Pinet vice-presi ..

dente della Società regionale di viticoltura del Rodano; i signori Puliat

e Bréhéret, segretari.
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Assistono al Congresso i signori Guyot e Chavanne, deputati del

Rodano; i delegati di molte società agricole e specialmente il signor
BarraI dell' Istituto, segretario della Società degli agricoltori di Francia;
i rappresentanti della stampa locale, nazionale ed estera,

,

Fra i delegati stranieri noto il signor professore Roessler 'della
stazione viticola di Klosterneubourg, delegato dell'Austria-Ungheria;
il signor barone Del Prato delegato di Trento; i signori cavaliere Mi·

cheli e dottor Fatio delegati della Svizzera; il sig. cav. Linchtenstein

delegato della Spagna; il signor Meissner rappresentante dell' America;
e i signori cavaliere Rovesenda e dottor Cavazza· (relatore) delegati i

taliani.

Noto poi con piacere altri connazionali; il signor cavalieri 'Cet

letti, il dottor Carluccì , il professore Jemina, l' ingegnere Sellettì,
Oltre a tutti questi un pubblico che oscillò .attorno al mezzo mi

gliaio e seguì con crescente i�teressameQto tutte le sei conferenze;
sicchè i banchi del teatro Agoston, ove si tenne il Congresso, si trova

rono continuamente gremiti di popolo •

.

SeduCa prima, 12 settembre (mattino).

Presidenza signor BENDER, presidente.,

Il signor BENDER (presidente)., Apre la seduta e il Congresso.
Indi si volge il pensiero all' ultimo Congresso tenutosi, .sotto gli

auspici della medesima Società regionale di viticoltura del dipartimento
del Bodano, a Villafranca (Rodano) nell' anno scorso. Lo presiedeva
il compianto signor Droche, il quale doveva pure presiedere il presente
Congresso. Fa brevemente l'elogio de! signor Droche, additando al co
mune compianto ed ammirazione le r are doti di lui e la liberale mu

nificenza in pro dell' agricoltura e dello sviluppo e istruzione morale
e agricola della classe lavoratrice , cui ebbe a largire vistose somme

in premi e incoraggiamenti.
Ringrazia con brevi e cortesi parole il aumeroso concorso ael

pubblico e i numerosi delegatì massime stranieri. Ringrazia la città
e il prefetto per l'opera 'prestata in simile occasione. Ringrazia le

società similarì e in particolare quella degli agricoltori di Francia per
concorso da loro volentercsamente prestato.

Difende il programma stabilito pel Congresso, il quale venne ac

cusato di rifare in buona parte ciò che fu trattato io altrì simili tCon-
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gressi e dice che molti ancora non conoscono, la fillossera, nè sanno

a quale stato siano giunti i danni da essa arrecati, nè quali risultati
abbiano dati finora i mezzi impiegati per combatterla. Si volge per
tanto agli oratori e loro raccomanda di essere brevi e soprattutto d'in
tendere a scopo pratico colle loro dissertazioni. Molti sono gli inscritti,
altri possono inscriversi alla fine d"ogni seduta, per conferire fintante
che il tempo limitato lo consentirà, nè potersi altrimenti disporre por
volere esaurire il. programma. Rimanda poi gli inventori di nuovi pro ..

cessi antlflllosserici a speciale commissione.
Situazione fillosserica della regione del Rodano. -Il signor ROCHE,

sindaco di San Giuliano (Rodano). Espone la situazione della viticol
tura della regione in ordine ai danni cagionati dalla fillossera. Fino
dall' anno scorso i guasti dell' insetto erano stati riconosciuti ovunque;
ma quest' anno vi si è aggiunto il freddo invernale, che ha

.

portato lo

sterminio là dove l' insetto non era per. anco comparso.
La parte settentrionale del dipartimento del Rodano, 'la quale pro

duceva i grandi vini di Fleurie, Chirouble, Margo�, nei 'cantoni Bel
leville 'e Beaujeu, 'ha perduto già tre quinti delle sue vigne. Ed a Bel

levi Ile ad una altitudine di oltre 400 metri.sul livello del mare, la fil

lossera continua a portare i suoi guasti al di là del limite che fu ri-

spettato dal gelo.
'

1.

Da Villafranca alla valle d'Azergues, ove si 'avevano i vini della Cas

sagne il danno estendesi a una metà dei vigneti.
Dalla valle d'Azergues a Condrieu tre quarti dei vigneti sono' scom

parsi, cosi pure nella riva sinistra della Saona.

Nel circondario di Vienna, sopra 325 ettari di vite, i tre quarti
sono contaminati e ben presto spariranno.

Nel dipartimento della Dròme e sulle coste del Rodano sino a Va

lenza la produzione è quasi affatto cessata e i famosissimi vini del

l' Hermitage, Cornas e COte-Roti e resteranno fra breve, un ricordo di

tempi migliori.
La Commissione dipartimentale ha rinvenuto, la flilossera ovunque

e si presume che fra cinque o sei anni la distruzione sarà completa.
La Società regionale di viticoltura, in presenza di questo mise- .

rando stato di cose, ha preso l'iniziati va per una petizione firmata da

ben 20,000 capi di famiglia e rappresentanti gl'interessi di oltre 100,000
persone, a fine di segnalare al Governo tanta iattura.

La regione noo è suscettiva di altre coltivazioni rimuneratrick il

Bordolese colla Borgogna e col, Rodano erano in possesso dei. mercati
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di Parigi e del nord. Le strade ferrale conducendovi l grandi vini della
. "

regione meridionale e richiamandovì le importazioni dall' estero diedero
il primo colpo alla prosperità del paese, che non aveva mai fatto grandi
fortune nè risparmi. Onde si trova sprovvisto a resistere alla cri siattuale.

I

Ben è vero che gli" economisti, dopo aver dichiarato che il fru-
mento Don reca alcun beneficio all' agricolture, .ci consigliano a dedi
carci all' industria dell' allevamento e ingrassamento del bestiarne ; ma

chi ci assicura che questa industria sia per lungo tempo rimuneratrice?

Conserviamo con ogni sforzo le nostre vigne, dando loro il modo
di. resistere al crudo ampelofago, e così 'preveniamo ai danni della

emigrazione. Che il dipartimento 'èconomizaì sulle spese che non sono

di prima necessità; che il Governo aiuti la viticoltura e intanto rio ..

novi il catasto per' sollevare quei viticoltori che finora hanno sopportato
la parte più grave del bìlancio, Essi del resto non chiedono che un

prestito. Prestito che lo Stato può centuplicate volte ricuperare, ap

pena gli scienziati e i pratici avranno trovato un rimedio certo a questa
deplorevole situazione.'

,

Stato attuale delle conoscenze scientifiche intorno allfl fillossera.
Il signor professore E. PLANCHON, corrispondente dell' istituto, direttore

.

della scuola di farmacia di Montpellier, scopritore della phu,lloxera va

statrix in Francia e da esso con tal nome battezzata, infausto nome,

prende la parola per esporre lo stato attuale delle cognizioni scienti

fiche sulla fillossera.

Lasciando al suo cognato signor Lichtensteìà il còmpito di fare la

storia dell' insetto, osserva come la forma attera abbia una' fecondità

che può rltenersi indefinita, carne altri scienziati hanno dimostrato per
altri afidi (accenna i nostri Passerini e Targioni Tozzetti) e. come Shra

der ha provato colla- stessa fìllossera, ettenendo pe� tre anni continui

una progenie Don interrotta di insetti, moltiplìcaùtisì colla sola forma

attera, .senza mai ritemprare la fecondità loro col passaggio alla forma

alata, e quindi alla forma sessuata perfetta.
.

, Non per questo è da:' negare' l" importanza della forma alata, la

quale è specìalmente preposta all' ufficio di fondare nuove colonie a

distanza. Tuttavia la proprietà che hanno gli atteri di vivere a certe

epoche dell' anno assai d'appresso alla superficie. del suolo, e la poso.

sibilita di venire col pulviscolo sollevati dal vento, come il "sig. Faucon

trovò esponendo .all' aria in mezzo a vigneto fillosserato una carta spal
mata di glicerina, rendono anche l'.attero colpevole della propagazione
il distanza della Iufezioue, Ond' è questo stadio della evoluzione dell' io-
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setto che più si deve temere, sorvegliare e combattere, sia colla sorn

mersione, sia cogli insetticidi, sia colle leggi proibitive che regolano
il trasporto delle vìt! e degli altri vegetali sospetti.

Quanto all' ovo d'inverno (il vero ovo, poichè emana dal concorso

di due sessi), se il Marion l' ha visto a Marsiglia, il Graells nella Spagna,
il Boiteau nella Gironda, quante ricerche non furono consumate per

discoprirne uno solo! il Boiteau medesimo non lo trovò in tutto il mez

zodì della Francia. Sono dunque esagerati i timori che se ne hanno,
-

esagerate le disposizioui che a puro suo riguardo si fanno "gravitare
ancora sul commercio delle talee di vite e sopra tutto su quelle di piante
Innocenti. Del resto l' ovo d'inverno non fu trovato mai sui tralci di un

anno, bensì sul tronco.

Le galle onde' le foglie di certe viti, massime americane, si mo

strano talora coperte, derivano o dal prodotto che scaturisce dall' OVO di

inverno, o più spesso (almeno nel mezzodì ove l'invasione galligena
si mostra localizzata e saltuaria ) da insetti delle radici, i quali anno

iati della loro sotterranea dimora, escono in più spirabili aere e si

fanno il nido nella foglia e vi crescono numerosa famiglia.
Non molto danno risentono le foglie da questi attacchi, e in ciò

il Plauchon è lieto di convenire col signor Laliman; ma il fatto della

trasformazione dell' insetto foglicolo in radicolo, 'rende quelle. invasioni

aeree alquanto temibili.

Del resto a chi facesse meraviglia la facilità con cui la fillossera

riveste forme in apparenza, assai più che in realtà differenti, gli si

potrebbe ricordare la infinita serie di metamorfosi di cui offrono esempiì
gli insetti e gli altri animali inferiori.

Descrizione delle abitudini e della moltiplicazione della fillossera:
Il signor' cavaliere J. LICHTENSTEIN, membro della società entomologica
di Francia, invitato, i membri del Congresso e il pubblico a convenire

alla nuova palestra da tenersi in Saragoiza dal' 1.0 al 10 .ottobre ,

imprende a descrivere le forme ed i costumi della fillossera.

.Or sono cinque anni, a Bordeaux ebbe a dire le stesse cose 'sul

medesimo argomento: gli fu osservato che la sua storia della fillossera

somiglia piuttosto un romanzo; però da tanti entomologi quel romanzo

fu trovato cosi verosimile e tanti contraddittori vi si accostarono e tante

riprove fatte di poi lo confermarono nella propria opinione, che ora

imprende a narrare la storia romantica della fillossera con assai più
coraggio.
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Il Lichtensteio pone a fondamento delle sue teorie i due fatti se ..

guenti :

1° Un ovo di .un afide qualunque racchiude i germi dei due sessi,
i, quali però non si presentano sotto forma individuale separata che
molto più tardi. I

,

. 2° La forma alata non è mai una femmina adulta perfetta, ma

solo uno stato transitorio, una larva. Chiama' poi gemmazioni le forme
JarvaJi Intermedlarie o piuttosto le false ova da cui provengano.

Nella fillossera, dall' ovo detto d'inverno, il solo, il vero ovo, si

ha un insetto attero ,. senza, sesso, senza organi d'assorbimento, una

larva insomma. che chiameremo fondatrice. Questa forma le galle. Una
sola fondatrice può dare 500 e fino 800 ova. (false ova) dalle quali na ..

scono altri atteri, agili da prima, onde possono trasportare i loro pe
nati -o sulle foglie, dando nuove fondatrici un P9' più piccole e meno

feconde, oppure sulle raditi. Il maggior numero 'sceglie quest' ultima

dimora. Tali atteri sono gli emigranti. Parecchie generazioni si hanno

sulle foglie, parecchie se ne hanno sulle radici. Anzi, la forma larvale

radicicola continua con più vigore la molLiplicazione, quantunque le

ava (falsa ova o gemmazioni) siano in minor numero; una ventina o

poco più: Ma si hanno più generazioni in un anno, sìcchè un attero

può alla fine dell' autunno 'aver procreato, per generazioni successive

da venti a trenta milioni e oltre di altri atteri o larve consimili, che

si. chiamano gemmantj. Il procrearne più o meno dipende dal clima.

Più i) clima è caldo, più le fillòssere si moltiplicano. Nel verno noo

muiono, restano solo in letargo per riprendere a primavera lo stesso

gioco, per modo che, siccome fu constatato dallo Shrader a Bordeaux,
si può ·a.ve�e per anni .continui una serie non interrotta di queste gem
manti senza che la loro fecondità venga arrestata e mostri la neces

sità di rinfrescarsi col passaggio alla' forma alata.

'- Cosi la gramigna si riproduce di rado per seme, ma se anche il

seme non vi fossé o non .giungesse a maturità, i nostri, campi non sa-

rebbero per questo meno infestati, .-

,� Ma una parte delle larve radicicole o .gemmauti, per una speciale
trasformazione e per UH movente che sfugge alle nostre indagini, ar

riva a cambiarsi in ninfa' e quindi in insetto. alato.

Questo non è insetto perfetto, ma bensì pupìfero v avvegnachè
produca .Ia forma sessuata; è il pronubo cocchio portatore delle coppie
feconde'.

La fillossera alala 'produce infatti quattro o
_ cinque uova, cui de-
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pone sotto le foglie; da quelle uova nascono dopo cioque o sei giorni
i sessuati , privi -di rostro, muniti di organi di riproduzione. Il ma

schio, agile e salace, muore ben tosto, non senza avere adempiuto al

còmpito suo, in virtù di che la femmina espelle dal vastissimo alvo

uo ovo perfetto; l' ovo d'inverno. '"

Eccoci venuti al "punto di partenza, eccoci in possesso dell' intero

ciclo evolutivo dell' insetto.

Riassumendo le diverse fasi dell' insetto il signor Lichtenstein mo

strò al pubblico le fotografie rappresentanti le forme per cui passa la

fillossera.

Quelle fotografie vennero proiettate a fo�te ingrandimento colla

lanterna a gas ossi-idrogeno.
Mezzi impiegati per distruggere la fillossera.- Il signor L. BEICB,

reggente .iI fondo dell'Armeillère nella Camarga, espone in succinto ciò
che riguarda la sommersione ·delle viti.

La sommersione è una delle operazioni di un efficacia meno con

testabile o meno contestata per combattere la fillossera. La superficie
delle viti sommerse o da sommergersi aumenta ogni giorno.

Occorre però che il suolo vi si presti e cioè che abbia comodità

.di presa d'acqua, che possa sopportarla senza lasciarIa infiItrare negli

.infìmì strati che possa a tempo debito proctamente scolarla e asciugarsi.
L'acqua uccide l'insetto per asfissia. Acciocchà.J' effetto possa

dirsi assicurato, occorre che tutti i ceppi restino immersi e che l'acqua
copra il suolo per uno strato di 40 centimetri- almeno e per uno spazi,ò
di almeno 50 giorni, se l'operazione ha luogo nell' autunno e di 60
a 70 giorni, se ha luogo in gennaio o febbraio.

,

Occorre cioè che tutta l'aria yenga cacciata, perchè questa rac

cogliendosi sotto forma di bollicine attorno alle radici, permetterebbe
all' insetto di vivere. Per la stessa ragione bisogna evitare di rinnovare

l'acqua, e,. quando. vi è iueguaglianza nel suolo, si dovrà mantenerne

uno strato che può anche arrivare a 80 centimetri.

La sommersione eseguita in ottobre e novembre dà i migliori risul

tati. In questa stagione può accadere che la estremità dei sarmenti non

sia bene Jignificata, ma ciò non ha nessuna conseguenza funesta per la

pianta. Questa a torto si suppone inetta a resistere a tale regime, giacchè
allo stato selvaggio s! trova lungo le riviere e non mai sulle montagne.

La qualità del vino somministrato dalle viti sommerse non diffe
risce da quello ottenuto dalle medesime in, condizioni analoghe, il che
non vuoi di!e che. tal, vino possa competere con quello ottenuto sui
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poggi, nè dove le vigne contengono fino 15 o 20 e più" mila ceppi per

ettaro; mentre nel piano, ove la sommersione è possibile; non si hanno

che 3000 ceppi per ettaro, producenti fino 250 ettolitri di vino.

La sommersione cessa di essere applicabile in un suolo quando
occorrono nei 60 giorni più di 50,000 metri cubi d' acqua per ettaro.

Nelle condizioni favorevoli della Cnmarga l'usura d'acqua si cal
cola a 4500 metri cubi per ettaro e per tutta: la stagione della som

mersione e le vigne sono assai ben mantenute, mentre nella stessa

località muoiono in 4 o 5 anni, ove non vengano innoodate.·

Quando il terreno è molto inclinato occorrono molti e frequent1
.arglnelli e questi importano una grave spesa; tanto pii! che esigono
di essere rifatti e spostati, giacchè divengono in breve tanti nidi di

fitlnssere. Generalmente 'si fanno' quadri d'i due o tre ettari.

é Nei suoli che hanno una certa pendenza lo scolo delle acque è
"

molto agevole. Nel caso opposto occorre circuire il campo almeno da

due lati con un" fosso di scolo che può essere profondo fluo a 75 cen

tirnetri, Con queste precauzioni i lavori vernali e primaverili non ven

gono ritardati e la vigna può durare in buon rapporto quanto una vi·

gna non sommersa•.

L'acqua o proviene da canali d' irrigazione e il diritto di presa

può costare diversamente: oppure proviene da fiumi e la presa può
essere gratuita.

In questi casi prlncìpalmente occorre elevare l'acqua più o meno.

Quando si tratta di elevazioni che non superano i due metri dei tim

pani idraulici è (la commendare. Essi· danno talora un' affetto utile

del 60 per cento. Generalmente però si usano le macchine centrifughe
messe in moto da una locomobile.

r. In base a quest' ultimo sistema possiamo stabilire il prezzo di costo

della sommersione nel modo seguente:
Adattamento della vigna per ricevere la sommersione:

Canali di condotto 'dell' acqua, .spesa per ettaro, Lo 40
. Canali di scolo» »

Arginelli
Per 3_0 ettari di vigna occorre una locomobile

con pompa di 20 centimetri il che importa:
Looomobile di 6 cavalli.

Pompa e, accessori. •

Capanna di riparo per la macchina
. Totale.

»

di 6 -cavalli

Lo 5,500
» 2,500
» 1,000

L. 9,000
-



Totale

231 .

» 300
» 20

. L. 400
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Lire 9,000 per 30 ettari equivalgono per ettaro.

Lavori della presa d'ac.qua.

-

All' interesse annuo del 5 per cento una vigna apprestata per la

sommersione viene a costare • .. • L 20' »

Quota. d'ammortizzamento u ie per cento. »40 »

Una macchina di 6 cavalli con pompa di 20 centimetri

può elevare all' altezza media di metri 2, circa 350 metri cubi

dacqua all' ora e in un giorno di 20 ore, metri cubi 7,000
,che è circa la quantità d'acqua necessaria ad un ettaro per una

sO,",I!l..r.n�rsioQ(} di g_5� a 6,0 - giorni; Calcolando re- spese, di fu.fl�
zionamento della macchina per un giorno, si ottiene il prez-
zo di costo del lavoro per ettaro di vigna sommersa, e cioè:

Carbone 450 chìlogrammì a lira 30 la tonnellata. "
»13 50

Olio, grasso, petrolio ••

�

.'. » 3 »

Due macchinisti a lire 4' al giorno • »
"

8 »

Cura della macchina; spese impreviste • » p »

Costo dellà' sommersione per ettaro. Totale • L. 89' 50
-

Nella maggioranza dei cii�i la sommersione fa aumentare la pro
duzione fino a coprir le spese. Inoltre si uccidono molti altri insetti.

Se le acque sono torbide riescono a fertilizzare la terra; in caso di�.
verso occorre molto' concime; ma in nessun caso l'acqua impoveri
sce le terre.

Si può dunque in media. stabilire che la sommersione viene a co

stare da 90 a 100 lire per ettaro. Però in condizioni favorevoli, come

sono appunto quelle, della. Camarga, la spesa può scendere fino a 60 lire.

Il signor dottor COSTE mandò da Montpellier una dissertazione,
nella quale cerca di' spiegare come agisca la sommersione, eseguita
secondo i dettami dell' ingegne�e Faucon, nel preservare le viti dalla.
fillossera. Il dinamometro da lui impiegato per misurare la densità dei

tessu.ti gli avrebbe dimostrato che la sommerslone , operata fuori del

periodo vegetativo, aumenta la densità delle fibre radicali. Invece l'acqua
in grande quantità e io altra stagione le indebolisce e le altera.

La vegetazione delle viti sommerse sarà più considerevole, poichè
il tessuto delle loro radici è sempre più legnificato. lo JalLeondizioni
le lesioni della fillossera sono poco' a temere. . '30 •

Nei suoli secchi la morte della. vite è pronta f ma
-

essa 'DOn è cau

sata dai rigonfiamenti, bensì dàll alterazìoue dèi fas�i fi�ro·"v�scDlàri.
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{}(,{l, d,' acqua facilita l' assorbimento.' Nella 'state,

.

dopo la sommersione,
la. pianta può assumere in tutte le sue parti un notevole sviluppo poi_'
�hè- l' acqua aumenta la moltiplicazione delle radici:

Ora, essendo la facoltà nutritiva degli organi -in rapporto diretto

(foll� )o,ro superficie, la nutrisione sarà maggiore nelle viti sommerse

(fhe. io quelle che noi sono, Questa è .un' altra causa di resistenza la

quale sL,oggiunge alla prima della maggiore densità dei tessùtì ca

gionata l�al,l' acqua, ,l", immersione nell' acqua indurisce )' alburno e gli
fa acqu�stas la .couslstcnzu del legno. Ecco perchè le viti sommerse

resìstouo alla fillossera.

. L'APICOLTURA
V;

PRESSO GLI ANTICHI GRECI E ROMANI.
{(

«

(Continuazione 'Vedi fascicolo' l'ree.)

l Romani avevano nelle loro ville gran copia di alvear i (1) poste
sotto la vigilanza di un apiajo (apiarius), che doveva attendere con

ogni cura alla loro custodia. In esse eravi ancora la cella melaria for
nita' di tutti' gli .éi'rredi acconci a decimar le arnie, ad estrarre il miele,
a fondere e purgar 'la cera. Separavano il miele vergine da quello pre
muto. con lo strettojo, e, perchè si mantenesse buono, lo riponevano
in anfore pulitissime (2). Sapevano ancora imbiancar la cera, come si

fa ora nelle ,cererie, e cosi imbiancata la chiamavano cera punica (3),
forse perchè ne appresero il modo dai Cartaginesi. Oltre alla cera, fa

cevano conserva del. propoJi, che è quella resina che raccolgono le api
per' turare 'le fessure delle loro case. L'adoperavano i medìcì negl' im

piastri (4), e perciò si vendevu iii Roma nella Via Sacra a più caro

prezzo del miele (5). .

"

,

l

Un uso bellissimo, che presso i
-

popoli antichi era molto più co

nosciuto ed, esteso che non sia, al presente, e che raddoppiava il pr?
vento di tale industria, era l'apicoltura nomade, della quale pare che
$.

(1) PLINIO, XI, 17.

(2) OIUZIO, Epodi, Ode II, v,io.

(3) PLiNIO, XXII, 14.

(4) ID XI, 7, CORNELIO CELSO, De re medic�, V, 19,

(lS) "ARRONE, De re rust, III, 16.
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gli Egiziani fossero i più antichi maestri. Anche in questo punto le

testimonianze de' classici trovano vivo riscontro con le consuetudini;
che in alcune regioni sono state seguite sempre fino al presente. Nel
l'amena valle del Nilo, dove sembra che dell' antico splendore parlino
solamente le immense moli delle piramidi e le grandi rovine, i Fella

ed i Copti praticano tuttora l'apicoltura nomade nella maniera stessa

che usavano i loro avi antichissimi (1). Verso la fine d'ottobre, quando
il gr�n fiume, ritraendosi nel suo letto', lascia libero agli agricoltori
il pingue terreno, essi vi gettano subito il seme del sa no fieno, fo

raggio che alle pecchìe non è di minore utilità che agli armenti. Sic
come poi l'alto Egitto è prima sgombro dalle acque, e la detta pianta
vi fiorisce sei settimane più presto, cosi tutti gli' abitanti della valle

inferiore, allorchè prevedono che lassù è per cominciare .la fioritura,
.

vi mandano da ogni parte i loro alveari, perchè le api possano con

fortarsi di quel pascolo, che non è ancora maturo ne' propri campi.
A tale effetto alcuni raccolgono da' proprietari le arnie, le numerano,

le registrano, e, dispostele sopra alcune barchette a modo di piramide,
vanno salendo a ritroso del fiume, fìnchè non siano giunti alle belle

spiagge dc' fiori. Quivi si sofforrnano un poco, e le api via a forag
giare e da mattina a sera a deporre con lavoro incessante ne' loro melari

le ricche prede. Di mano in mano che le dolci pasture cominciano a

venir meno nell' alto Egitto, essi scendono al basso, facendo delle soste,
che sono pii! lunghe dove. più abbondano le piante aromatiche. Final

mente, dopo essersi cosi ricondotti al punto da cui mossero, si arre

stano per distribuire gli alveari ai loro padroni, che li ricevono ri

boccanti di api e di miele. Così anche gli antichi Greci facevano viaggiare
le pecchie, perchè dopo la florttura di primavera potessero godere altrove

dell' estiva, che mancava (lei luoghi di loro dimora; e quei dell' Acaja ,
.

secondo che afferma Celso citato da Columella (2), le trasportavano
nell'Attica, quelli dell' Eubea e delle Cicladi a Sciro; cosa che prati
cavasi ancora nella Sicilia, dove dalle altre parti dell' isola solevano

trasferirle ad Ibla. L'apicoltura nomade fioriva ai tempi di Plinio anche

nella Spagna, dove coi muli trasportavano le api dalle valli ai monti (3).
Là era antichissimo l'uso di raccogliere il miele, e se ne -attribuiva

(1) WILDMAN, Op. cit., pag. 139-141. ROZIER, Corso compiuto d'Agricoltura. Tra

duzìcne itallana dei Soci del gabinetto letterario di Napoli, VeDezia: Yitarell}, 1808.

Tomo XIX, pago 279-280.

(2) Lib. IX, 14.

(3) Lib. XXI, 13.

19
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l'invenzione a Gargori re de' Cuneti (1). In Italia erano .singolarments
degni di ammirazione gli abitatori d'Ostiglia, che. Imbarcatl gIi alveari,

, si mettevano contro la corrente del Po', e tornavano poi carichi di miele
alle case loro. La breve e semplice narrazione , che ce ne ha lasciata
il naturalista latino (2) è stata illustrata e abbellita' nell' introduzione
alla Geografia trasportata al morale dall'elegantissima penna del Bartoli
con la�ghezza di linee e sfoggiata varietà di colori. F apicoltura no·

made non fu mai dismessa in Italia, e i Favignanesi, dei quali abbiamo

più sopra fauo parola, la tengono anch' oggi nell' antico onore. Quesli
industriosi isolani, quando al termine di maggio' non possono più
nutrir le api nel loro scoglio, le trasportano nelle coste della Sicilia,
profumate dagli

�

effluvi del timo, alle api tanto gradito, e quivi fanno
la prima raccolta del miele; poi si riconducono con esse nell' isoletta

natia, dove i giardini, gli orti, le vigne, i fichi possono fornire alle

ingegnose volatrici qualche alimento, e a mezzo settembre le tramutano
o

'

alle isole di Levanzo e �aretimo a suggere il nettare dai fiori del.

l'erica; e" là compiuta in novembre la seconda smelatura, le riportano
a svernare nel proprio paese. L'apicoltura nomade 'è del pari in uso

nella Sicilia e anche nella Calabria (3), dove gl' incettatori dopo aver

tolto, dalle arnie, che comprano dai contadini su lo scorcio d'autunno,
quasi tutta la cera ed il miele, serbano le api, e le trasferiscono in

�uoghi, dove essendo ancora buona copia di pascoli, .esse possono ri-:

costruirsi � favi e provvedersi del bisognevole per l'inverno.
_ ,

Che gli antichi adoperassero tant' arte ed accorgimento per, avere

il maggior frutto da questi insetti non è maraviglia, quando si pensi
ai molti e vari usi; che essi facevano della cera e del miele, e che in

mancanza dell' uno e dell' altra non vi erano que' succedanei,
.

che si

hanno al presente. Del 'nostro zuccaro .non avevano nè l' uso nè la no ..

tizia, perciocchè, non si conosceva il modo di trarlo dalle canne a

forza di fuoco � di bollitura, e poi, sfumata tutta l'umidità, �sso�arlo
e aggranarlo. Avevano. bensì cognieione d'un altro zuccaro, simile �Jla
manna, che trasudava da certe canne, e a guisa di gomma da sè desso

si. coagulava. Questo era portato dall' Arabja. e dall' India; ma, come

abbiamo_ da Plinio, non si adoperava che in medicina (4). Noi, oltre

(t) GIUSTINQ, Istorie, XLIV, 4.

(2) PLINIO, St. nat., XXI, 12.

(3) Vedasi l'.Jpicoltore del 1880, pago 100.

(4) Lib. XII, 8, e GIUS. AVERANI, Del vitto e delle cene degli antichi: - Milano,
Daellì 1863.

.
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ai petroli e ai gas, abbiamo la cera minerale e la vegetale, che a quella
delle, api hanno scemato il prezzo, se non il pregio. Onde non sono

da tenere per esagerazioni 'j ricchi guadagni, che gli antichi solevano

attuare dalle api. Racconta Varrone (1) che vi era a' suoi dì chi ogni
anno ritraeva d'affitto dai propri alveari cinquemila libbre di miele, - e

che egli stesso, quando fu nella Spagna ulteriore luogotenente di Pom

peo, ebbe sotto i suoi ordini due fratelli, che, avendo solamente eredi

tato dal padre una piccola casa rustica e un campicello non maggiore di

un [ugero, erano tuttavia di venuti ricchi, perchè avevano riempita tutta

all' intorno di alveari la casa, e messa una porzione del piccolo terreno

ad orto e l'altra a giardino, coltivando i fiori più grati alle pecchie,
dalle quali guadagnavano un anno per l'altro dieci mila sesterzi.

Tanto era il consumo che i Romani facevano del miele e della

cera che, non bastando loro i propri raccolti, ne imponevano ai vinti

non leggeri tributi. Marco Pinario, dopo aver assoggettati i Còrsi,
ebbe da loro centomila libbre di cera (2), e Gajo Cicerone, che dì

nuovo li sottomise alcuni anni appresso, ne volle ducentomila (3).
Considerando la gravezza di questo balzello, m'induco a credere che

i Romani esigessero dai Còrsi la cera soltanto per essere il loro m-iele

di amaro sapore, che attribuivasi ai fiori del bosso (4) e del tasso (5),
piante che abbondavano in quell' isola. ClSÌ imponevano solamente la

cera ai popoli del Ponto, perchè là, come avviene anche al presente,
il miele raccolto dalle api nell' oleandro giallo, che i naturalisti chia

mano Chamaerhodendros pontica, produce in chi ne mangia pernicio
sissimi effetti, ben noti agli antichi, come apparisce da Plinio (6) e

da Senofonte, che così li descrive (7). Quando i diecimila Greci furono

a vicinanza di Trebisonda, seguì un caso molto strano , che cagionò
grande costernazione. Vi erano presso gli alloggiamenti molti bugni
di api, e i soldati, cavatone del miele, cominciarono ad assaggiarne.
Ma indi a poco furono presi da un' vaneggiamento, da un vomito, da

un flusso di ventre sì forte, che nessuno si poteva tenere in piedi, e,

_ secondo che poco o molto ne aveano mangiato, parevano chi briaco,

(1) Op. cito III, 16.

(2) T. Lrvro, *XL, 15.

(3) Idem, XLII, 8.

(4) PLINIO, XVI, 16. DIOn. SICULO, -V, 5.

(5) VIRG. Egi. IX, 30.

(6) Lib. XXI, 13.

(7) Spedi:.ione di Ciro, IV, 8.
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chi furioso, chi moribondo. Si vedevano qua e là corpi distesi in terra
-

come dopo una battaglia; nessuno però ne morì , e il male cessò il

giorno, appresso quasi alla stessa ora, finchè tutti al terzo e al quarto
giorno si levarono, ma così deboli come chi ha preso una medicina

molto gagliarda.
Sarebbe> materia di ampio volume l'enumerare in quanti modi

diversi i Romani adoperavano il miele negli usi domestici e ne' sacri'

riti. Tra le bevande più grate, oltre all' idromele e all' ossimele m,
era squisitissimo il mulso, fabbricato col più generoso vino di Falerno.

Si credeva che questo fosse un elisir buono a conservar lunga la vita,
onde Plinio .(2) racconta che cenando Augusto presso Romilio Pollicne,
che 'celebrava il centesimo anniversario della propria nascita, e doman

datogli come avesse potuto mantenersi fino a quell' età in tanta vigoria
d'animo e di corpo, quegli rispose: « Col mulso per l'interno e l'olio

per l'esterno »: Gli sposi novelli solevano per trenta giorni prender
del miele disciolto nell' acqua, ed ecco perchè il primo mese di ma

trimonio chiamasi anch' oggi 'luna' di miele. Anche nella pasticceria il

soave liquore avea grandissima parte, � in Catone il vecchio (3) tro
viamo le ricette di molti dolci simili alle nostre ciambelle, alle focacce,
alle torte, come la placenta, la spira, i globoli, l' enchito, l'eroeo, il

. -

savillo e la pulte punica. Chi avesse poi desiderio di conoscere quanto
fosse comune l' us� che ne' cibi e nelle bevande facevano i Romani del

miele ,. non avrebbe a far altro per soddisfare alla sua curiosità che

leggere i dieci libri d'ell'Arte della cucina, che vanno sotto il nome di

Apicio (4). Nelle cene de' grandi si ministrava il miele nel principio
e, nel. mezzo del convito (5), perchè credevasi che mitigasse' i caldi

vapori fomentati dal cibo e dal vino; onde afferma Plutarco (6) che

alcuni medici per ammorzare' r ubbriachezza davano agli 'ebbri, prima
che andassero a dormire, del pane addolcito col miele. Ma non voglio
entrare a discorrere degli usi infiniti, che, come si, ha da Ippocrate,
da Galeno e da Celso, i Greci e i Romani facevano del miele nella
medicina" chè mi porterebbe ad una disgressione troppo lunga e forse

anche nojosa. Quanto ai sacri riti,
. molto se ne consumava in prima-

-
-

;li,

(1.) PLINIO, XIV, 1:7. AVERANI, Op. cito Lez. xr, pago 127, 1�8..

(2) Lib. XXII, 24"e AVERANI; Op. cito Les. XII, pago 140.

(3) De re rust, Cap. 76-81).

(4) APICII COELU, De obsoniis et condimentis; siee arte coqu..�naria.
(I)) VARRONE, IlI, 16.

(6) Secondo Simposio, questo VIl.
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vera per le lustrasìoni dei campi, allorchè s'invocavano Cersre e Bacco,

celebrato come inventore del miele (1), perchè dessero buoni e copiosi
raccolti. « Tutta la gioventù della villa, dice Virgilio (2) al pio agri
eoltore, onori con te la dea Cere re , e tu offri a lei del miele stem ..

perato nel latte e nel vino D. Nè senza significato allegorico si facevano
in onore di queste divinità siffatte libaztoni, poichè ilJatte e il miele

erano simboli dell' abbondanza; e però, quando gli antichi volevano
nominare un terreno fecondo e pieno d'ogni bene, solevano dire che

per esso scorrevano rivi di latte e di miele. Il miele si adoperava ancora

nei riti de' funerali, e serviva a preservare i cadaveri dalla putrefa
zione (3). In tal modo, secondo che accenna, Staz!o (4), fu conservato

il corpo di Alessandro Magno,. e abbiamo da Senofonte (5) che, venuto

a morte nelle vicinanze di Olinto Agesipoli re di Sparta, fu imbalsa

mato col miele e così riportato in patria •. Anche del re Agesilao, morto

in Egitto, si racconta (6) che gli Spartani, non avendo in pronto
del miele, ne velarono il corpo con un intonaco di cera, come sole

vano fare i Persiani (7). Gli Assiri e i Babilonesi conservavano pur
essi i corpi col miele, e gli antich i generalmente ne usavano per man ..

tenere intatte le carni degli animali che servono di cibo (8), e anche

oggi nella isola di Ceylan si costuma .dì conservarle con esso , come

noi le conserviamo col sale.

Non meno vario ed esteso che l'uso del miele era presso gli antichi

quello della cera. Essi non sapevano che questa fosse una secrezione

e quasi un- trasudamento dell' ape, che ha organi a ciÒ destinati, ma

credevano, come tengono generalmente i nostri contadini, che le api
la trovassero ne' campi, indottivi dal vederle tornare alle case loro con

le zampette posteriori cariche di quei globetti di polline, per lo più
giallo, che esse va�no raccogliendo dai fiori, e che gl' Inglesi .chiamano

molto appropriatamente pane dell' ape. Gli antichi usavano al par di
noi le candele, che avevano per lucignolo il midollo disseccato di un

certo giunco chiamato scirpus (9), o le fibre del papiro attorcigliate

(1) OVIDIO, Fasti, III, 735.

(2) Georg. I. 343-344.

(3) COLUMELLA,. XII. 46; PLlNJO, XXII, 24.

(4) Selve, III, 2, v. 11H, 119.

(5) Storie greche, V, III; 19.

(6) CORNELIO NIPOTE, .Agesilao, VIII.
(7) CICERONE, Tusculane, 1,- 45.

(8) APICIO, I, 8.

(9) PLINIO, XVI, 70.
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insieme, o anche una funicella, donde erano dette fanalia, da cui è
forse derivato il nome dei nostri fanali, perchè prima delle lucerne a

olio si adoperavano faci di questo genere. I Greci e i Romani si ser

vivano delle facì ne' funerali e ne' riti religiosi, e specialmente nella
celebrazione de' misteri eleusini, La religione di Cristo, che, mutando
la sostanza del .culto, fece sue moltissime delle forme pagane, consacrò
l'uso de' cerei tanto nelle liete, quanto nelle meste cerimonie, per si

guìfìcare con la loro luce altissime verità; anzi i primi cristiani furono
costretti da principio, ad userne; quando si raccoglievano a pregare e

a celebrare le sacre agape nell' oscurità delle catacombe, e, cessate le
'-

persecuzioni, ne ebbero d'uopo tuttavia, perchè i loro tempi non erano

rischiarati, come al presente, dal pieno chiaror della luce, ma per le

.anguste finestre ricevevano solo qualche languido raggio, il che li rendeva

più augusti e atti, a disporre gli animi alla meditazione ed alla preghiera.
La cera serviva agli antichi anche per, quella maniera dì pittura

trovata dai Greci e da essi chiamata encausto (1). I moderni hanno

fatti assai tentativi per conoscerne il segreto, ma, essendosi perduta
ogni traccia che potesse metterli in su la via a scoprirlo, tut:te le prove
sono riuscite finora, quasi che vane. Anche gli scultori -adoperavano la

cera per formare i loro modelli, e di questa materia erano le imagini
degli antenati illustri, con le quali i nobili romani adoruavano gli atrii

deì loro palagi e le pompe dei funerali. Le maghe solevano esse pure

per le loro incantagìéni far delle figure di cera, che rendessero sem

bianza delle persone, che volevano consacrare alla sciagura e alla morte,
e poi le gettavano con orribili imprecazioni a liquefarsi nel fuoco. Co

munissimo, per tacere di altri infiniti, era l'uso della cera per ispal ..

mare le tavolette, dove si so leva scrivere con lo stilo, uso che durò

lungamente in Europa, anche dopo che furono trovate le pergamene
e la carta. (Continua)

VARIETA'

DICESI CHE' IL MINISTRO D'AGRICOLTURA si oceupì della colonizza..

zione della Sardegna ed abbia formulati alcuni quesiti da sottoporsi
al Consiglio superiore intorno ai modi migliori per indurre un certo

numero di emigrati a recarsi in Sardegna anzichè' in America.

(1) PLINIO, xxxv, H.
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IL SINDACO �EL COMUNE DI ORRIA (Salerno) essendo venuto a co

noscenza, che un piccolo vigneto di un tal Laocellotti si mostrava no

veÌlamente deperito" partecipava tout-court al Ministero la comparsa
della fillossera.

.Incarlcato il D.r 'Agronomo D. Ferraioli di recarsi sul posto e di

verificare il fatto, fortunatamente ebbe ad accertarsi che il deperimento
delle viti era dovuto a tutt' altra causa che al terribile insetto.

ED A PROPOSITO DI FILLOSSERA, ecco alcune notizie che riguardano
lavori compiuti (lei pri,mi, dello scorso settembre:

Il giorno 13 settembre nel territorio di Messina lavoravano 255

operai divisi in 4 squadre. Furono esplorati metri quadrati 114,800
in, ,prossimità del villaggio Ritiro e .nella regione Annunziata, trovando

infetti 4 ceppi nel vigneto di Orazio Maffa nella regione Annunziata.

Lo stesso giorno 13 nel Comune di Vimercate, in provincia di

Milano, furono sospese le esplorazioni a causa della pioggia. Nel po

meriggio fu Iniziato il trattamento complementare del solfuro di car

bonio alle viti fillosserate nei centri infetti ne) comune di Agrate. Nel

comune di Gessate continuarono le esplorazioni, esaminando, con ri"

sultato negativo 18,000 vite nel vigneto Lattada sopra 2 ettari di su

perficie.
Il giorno 10 a Riesi, in provincia di -CaltaniseUa, continuarono

,

le, esplorarioni con risultati negativi.
,.1 giorno 14 settembre in provincia di. Milano cominciò la seconda

ispezione nei Comuni di Carugate, Pessano, Caponago. Si esplorarono
ettari 160 con 2045 viti, delle quali se ne trovarono due infette da

poche fillossere -e da qualche ninfa nella proprietà di Gargantini Piatti,
nel Comune di Carugate.

Lo stesso giorno 14 nel territorio di Messina lavoravano 255 o/

perai. Furono iniettati in primo trattamento ID. q. 1074, in secondo

2208, io
-

terzo 2742, in quarto 1370. Furono esplorati m. q. 131,271
nella Regione Annunziata, trovando infetti 2· ceppi nel vigneto di Nun
zio Mariani.

( Dal l'Agricoltura Meridionale)

IL BILANCIO DELLO STATO PER IL 1881 E L'AGRICOLTURA. - Nel
bilancio preventivo per il 1881 si dicono le entrate ascendere a Li

r� 1,334,125,000 e le spese a 1,332,737,000, donde, un avanzo di

11,387,000.
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Le dette spese vanno cosi ripartite:
Ministero del tesoro •

» delle finanze •

. L. 679,709,000
» 117,312,000

» di grazia e giustizia. '\) 28,112,000
» degli affari esteri. » 6,181,000
» dell' istruzione pubblica . » 27,171,000
» dell' interno. J) 54,196,000
» dei lavori pubblici » 163,984,000
» della guerra ». 203,622,000
)J della marina » 43,886,000
» dell'agric, e del com�ercio, ecc. 8,520,000

Come si vede l'agricoltura - però col commercio e le industrie

viene penultima nella grande lista, e da solo poi non sale che a lire

571,380 (1) quindi è l'ultissirua. t la prima delle industrie a parole,
e l'ultima a fatti.

LA BUONA CONSERVAZIONE DEI VINI DI QUEST' ANNO. - Pur troppo
i vini di, quest' anno - nell' Italia superiore almeno - sono deboli e

si coprono di fioretta con grande facilità. Ne avem�o la prova noi

stessi in questi giorni. Dal canto nostro però vogliamo. nonostante

serbarli sanissimi; perciò già ricorremmo alla nota polvere conserva

trie� del vino del, distinto chimico Lo M(')ntalenti, la quale è a base

di solfìto di calce preparato appositamente per gli usi enologici. Que
sta polvere è 'il mezzo più spedit� e sicuro per .soltorare leggermente,.
ma continuamente il vino , rnantenendolo sano e limpidissimo, men

tre usando le solite micce non si può solforare il vino che -quando
si travasa: essa gode oramai d'una fama stabilita pe,rchè tutti quelli
che la sperimentarono ne furono pienamente soddisfatti. Si getta nelle

botti piene, dal cocchiume, e tutto è fatto!

( Da J CQltivaiore)

(1) Ciò per l'istruzione agrar ia, i congressi regionali, le stazioni as:rar}e, ecc.

Invece per gli stalloni dell' armata si sale a 910,000 e per le foreste del Governo (I

oltre un milione.



REAL SOCIETÀ ECONOMICA
QOC

'

Verbale della tornata del 14 Novembre 1880.

Intervengono i soci i, signori
Napoli cav. Francesco - Presidente

Olivieri prof. Giuseppe - Segretario
Bottiglieri barone Giovanni

Belletti cav. Giuseppe
Testa prof. Michelangiolo
Gtllietti Federico.

Assiste ancora il signor dottor Carlo Casaburi, delegato per la

phylloxera.
Il Segretario annunzia d'esser pervenuti in dono i seguenti opuscoli:
1.o Monografia stratigraflca e paleontologica del Lias nelle pro

vince venete del prof. Torquato Zaramelli- ( Dono de'Il' Istituto Veneto ).
2. o La Filossera in Riesi - Relazione del socio dottor Leonardo

Bicclardi.
3.° La Filossera - Relazione del dottor Carlo Casaburi.

4. o Un opuscolo spagnuolo sul trattamento delle (ebri intermlttenti.

La Società piglia atto delle comunicazioni e ringrazia la cortesia

dei donatori.

Il Presidente, vedendo con piacere la presenza del dottor Casa

buri, 'l'invita a voler dare alla Società notizie sulla fillossera.

Il dottor Casaburi risponde che notizie certe e sicure egli non po ..
,

trebbe darne, perchè i Municipii si negano di sostenere le lievi spese
che occorrono per andare sul posto ed ispezionare minutamente qualche
vigneto sospetto. Espone alcuni casi di Muoicipii, che riferendo alla

Prefettura intorno a segni e sospetti di malattie sulle viti e chiedendo

suggerimenti e consigli, si sono poi recisamente rifiutati di pagare le

spese di viaggìo per studiare e osservar sul posto la 'cose. Perciò egli
reclama dei provvedimenti all' uopo, non lasciando peraltro d; occuparsi

.

seriamente del grave malanno che minaccia sì da vicino le nostre vigne.
Aggiunge da 4ultimo' che fìnora' Ìa nostra Provincia non presenté nessun

20
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segno della 'comparsa del temuto nemico, Solamente gli pare che ci
sieno segni di Peronospera.

'

\ '

Il Presidente e il socio Belletti osservano che le spese per le i

spezionì ai vigneti debbono essere a carico dei Comuni, e si maravi

gliano che in yista di si gravi danni i Muoicipii si mostrino si indifferenti
e' noncuranti. Peràltro non veggono la competenza della Società a trattar

siffatta qulstione , e ringraziano ti <Ca-sa-buri delle notizie gentilmente
favorite.

Il Presidente dà lettura della seguente relazione, inviata dall' e

gregio nostr� 'socio, signor Yincenzo Pignataro - Tratta di una !,Qalattia
apparsa sui fichi, rendita, considerevole del .Oilento.

( Sulle nostre contrade del Mandamento di Pollica e gli altri

contermini, dove mentre un mal matura, un altro ne spunta, si è pro-
'nunziata da parecchi anni una nuova malattia sui fichi; in piccole
proporsionì in principio nelle località marine, e che allargandos,i di

anno in anno , ora ha, messo l'allarme anche nella regione montana,
e ciò per un, prodotto quasi il primo per il nostro povero Cilento.

, l'

•

« Restandomi in Persano , solo in questa stagione estiva mi si è dato

poter fissare l', attenztone sul male novello.

« Natura del male - In primavera allo svilupp» delle foglie 'laluni
rami ingiaIiiscono prima nelle foglie stesse che ,'avvizziscpio e I

PQi con
\.

.... -

r >;j

porzione del ramo per venti Q trenta centimetri disseccano col r�mo
stesso, e là dove finisce, la vita di questo appare una fetita con sere

pulatura corticale, onde i!' tessuto parenchimatoso della scorza, mede
sima ne resta deformato da una macchia nera o più, dalle quali ne

viene un umo're gommoso in principio ,6 che poi cessa:
« Cause del male? -:- Ora q uale è il principio di questa alterazione

che produce la morte del ramo? Sopra la pianta non si veggono in
.. setti di sorta, nè nueri nè lepidotterì. Si è scavato a piè del tronco,

,

•
r

sia del fico che della vite e si sono rinvenute le due qualità d' insetti
che "troverà in questa; i quali ai caratteri sembra che figurino tr� gli
emitter{, soprattutto' la qualità più schiacciata dà tutto il puzzo del cime»,
e nelÌe ferme quasi il cime» lectuarius. L'altro dello stesso ordine,
numero uno, rassembra il punteruolo dei pomi. Saranno essi che oC·

• fendono il ramo r Tengo che no, e forse accampano colà innocui, per
chè non hanno i caratteri di un parassita che credo il vero autore del

novello malore. E questo io lo credo, come tutti con me che ne fosse
causa efficiente un� larva', la quale V. S. !troverà tra un fascettò di
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rami ammalati, e che 'riceverà con questa nei due, numero uno, pari
menti che altri rami numero due. i quali presentano lo stesso male

ma senza di essé larve. Tale malattia, san due anni,' si fece studiare

d�JJa Scuola di agricoltura di Portici, la qua le rispose, che il bruco

sembrava appartenesse' alla psylla fici e che in seguito avrebbe rifuito,
che fosse perfetto l'insetto; ,ciò che- por non si è curato: ignoro se

non fossesi studiato o atteso l'oracolo. Quale rimedio si prescrive
vano le abluzioni d� acqua calcare.

« Intanto alla stessa direzione della scuola sommetto che questa'
insetto psylla non si conosce nella nostra contrada sotto qualunque
form�, salvo che non fosse quella larva che baca le frutta dei no

stri fichi secchi. che rassembra a pennello al bruco che le rimetto.

Quanto alle abluzioni della calce non so a che giovare, quando non
vi è insetto nè afido nè strisciante su per i rami. Iìlconosciéta la larva

causa del male, resta ad attaccarlò là, dove si trova, cioè, nel midollo

nel ramo. Ma come arrivare fino all' alburno, passando la scorza qier
uccidervi l'ospite malefico? Occorre 'prima dì attaccarlo, innanzi che si

insinui e ripari solto quasi l' usbergo, cioè si uccida l'uovo. Ma se

questo ad occhio nudo non si osserva sulla parete .del ramo, dove tro

vario? A meno che esso uovo non vada deposto sulla scabrosità del

ramo là dove s'innesta il pezziolo della foglia, io terrei che la farfalla

perfetta :d�ponga le, sue uova sulla, tenera invoglia del coeeus caricae,

proprio del fico, coccide che ammette dei parassiti interni, piccoli
lcùeumoni. Ora chi può giurar di no che il cocco più facilmente, seb

bene mal volentieri, possa subire l'azione della farfalla, cioè della imago
de'I presente bruco; la quale a traverso la verruca dorsale vi avrà de

posto il .suo uovo, e dove al riparo delle intemperie, incubalo dal coc

cide stesso, e nutrito del suo umore e venuto il suo tempo, trasfor

mato io larva t non s'insinui a traverso il tenero tessuto del ramo;

dove troverà miglior riparo alle offese, ed un nutrimento più proprio
nel midollo del ramo Z

( Rimedio al male: Se la causa di questo sembra trovata, esso ri

medio razionale io consiglio e fo praticare - taglio del ramo ora e

noo più tardi, s'intende dell' ammalato, e si bruci senza ritardo

venuta-la stagione dei coccidi, in primavera, con un cencio di lana

asperso di, cenere si passi su tutti· i rami insozzati di tali ospiti in

discreti e poi si aspergano così da intonacarll con tale mistura che

;porti di sapone due parti ed otto di acqua, ridotta con calce alla

qualità di poltiglia. Venute poi per bene le foglie, queste' vadano sol-
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- forate, sia per tenerne lontano ogni insetto noci vo, sia per tànto bene
che mette di vigoria nella pianta esso' zolfo,

,

« Dove poi lo sperimento portasse che autori del male fossero

gli insetti incriminati e che sommetto alla V. S., crederei allora che
sarebbe il caso di usare alle - radici' il zolfo carbonato di potassio, che
è in voce di avversario alla filloxera. Tutto ciò i� vengo affermando

sempre. subordinato all'avviso della V. S. ed il quella di altri entomo
logi forniti a mezzi di osservazioni microscopiche, parimenti che a quello
degli onorevoli membri della nostra Società Economica.

)

,- « lo poi non trascurerò di conservare i rami invasi dal. male per,

seguire le evoluzioni della larva fino allo stato perfetto, e. se ciò mi.
è dato, sarà allora che la biologia dell' insetto sarà assicurata, chè dai

suoi caratteri si desumerà se lo stesso fosse causa del malore ovvero

effetto. Ciò è che un malore umorale fosse nel fico la cagione
_

della

malattia e che quindi predisponesse lo sviluppo dello insetto sempre
.

però per_ l'uovo, giusta la
_

razionale teoria presente.
« Dell' opera che la S. V. porrà attorno all' argomento, se ne abbia

grazie senza fine da parte dei miei compatrioti, dei quali mi rendo in

terprete, e dal mio canto poi sarà questo un nuovo titolo che mi ob

bligherà tanto più ad affermarmi della V. s.

Servo obbligato (t

Socio VINCENZO PIGNATARO'

Letta la relazione,' il .socio prof. Olivieri fa vedere gl'insetti e i

rami spediti dal Pignataro, e rinviene annidati nei secchi ram,i due

vermiciattoli ancora vivi, cui fa vedere ai signori socii.

Il dottor Caseburi dice non doversi accagionare la neerosi del fico

all' insetto, ma al' gelo. al' vento ed altre cause. Discorre della natura

degli altri insetti raccolti-dal Pignataro, e li crede innocui , e dice

che il baco, scoperto dal socio Olivieri, si ficca nel ramo, quando già
è avvizzito. Onde non è esso causa della malattia- del fico. Aggiunge
riÌolte altre osservazioni, e conchiude combattendo l'uso del potassio,
che reputa nocivo, al fico.

Il soeio prof. Olivi eri osserva che il Pignataro ha solo espressa
un' opipione sul potassio, subordinandola all' avviso della Società; invece

. si' fonda sulla praticà del taglio de'i rami infetti e sulle fregagioni con

cenci di .lana- ecc. Osserva c-he, sensa aver' minutamente studiata la

malattia, non' si, possa ascriverla al vento, al gelo ed altre ignote cause;

ed occorrere perciò altri' studi e· notizie. SJ accorda, però col dottor
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Casaburi nel, ritenere che gl' insetti non producano l'avvizzimento dei
rami.

soci Galletti, Bellotti e Bottiglieri osservano che alcuni rlmedìì
si possono bene praticare quando si tratti di poche piante; ma su vasta

,
.

scala sono o impossibili o molto difficili.

Il prof. Testa dice che noi di anno in anno vediamo 'apparir nuove

malattie e nuovi insetti, e la scienza e la pratica si argomentano di sco ..

prirne le cause e di additarne i rimedii. Ma non si è pensato ancora a

impedire la barbara persecuzione all' uccello, divoratore dell' insetto,
ricordando che nei paesi, dove gli uccelli vivono più quieti e in maggior
numero, meno l'agricoltura è danneggiata e minori malanni si deplorano.
Raccomanda perciò che- le Provincie e il Governo vogliano darsi un po'
più di cura per cose, che sì direttamente si collegano con gl' interessi

e la prosperità dell'Agricoltura.
-

Il' prof. Olivieri 'cita a tal proposito pregiati lavori di dotti agro
nomi sull' utilità degli uccelli in rapporto con l'agricoltura, e aggiunge
che nel passato ottobre fu tenute a Parigi un Congresso a tale scopo.
Le conchiusioni del Congresso furono queste - « Considerando che i

danni prodotti dagl' iosetti ammontano in Francia a più di .un miliardo

di franchi all' anno, secondo eh' è stato dimostrato e constatato in pa
recchie sedute pubbliche tenute durante l'esposizione degl' insetti, e che

quei danni possono essere sensibilmente .dimìnuìtì :

1.0 Proteggendo gli uccelli insetlivori;
2.° Col fondare nelle scuole popolari delle società fra gli alunni

che si obbligheranno a rispettare i n idi degli uccelli e ad occuparsi
,

.della distruzione degl' insetti nocivi.

Consider�ndo che questa importante questione della distruzione

dell' insetti nocivi, preme assai che gli stessi istitutori conoscano gli
insetti che più abbondano nella località in cui si trovano;,

Il (Congresso insettologico chiede urgentemente che lo studio del

l'entomologia applicata sia obbligatorio nelle scuole».

Il Presidente riassume la quistione e .Ioda la cura e solerzia del

socio signor Pignataro: dice che le notizie finora avute non ci pongono
· ancora in grado di giudicare delle cagioni, che producono la neerosi

· del fico; si associa a parecchie osservazioni futte dagli onorevoli preo

pinanti, e conchiude doversi raccomandare u11' egregio socio Pignataro,
· che prosegua i suoi studi ed esperienze, e voglia poi raggusgliarne la

Società.

I Dipoi j} Presidente �à ampie informasioni .. sul risultato di alcune
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p�iantagioq�t,'eseguite nell' Orto, e si passa a discutere di cose ammi ..

nlstrative.
I

Alle ore 2 p. m. è sciolta l'aduJ.lanza.

CONFERENZA 67.3'

DEL FRUMENTO (Continuazione)

Raccolta - Tempo opportuno per farla -l'laniere diverse -lstrumenti

il macchine per mietere - Manipoli, covoni e biche � Falciature

delta stoppia _) il.astello meccanico - Bic�e' ,di ristoppia.

La maturità del frumento viene avvertita d,a·lr ingiallimento di

�ttltta la pianta e dal curvarsi delle spighe. Allora le granelle si tro

vano formate e messe sotto i denti ·e fra le unghie si incidono con

faciltà come corpi teneriv
,
In è tale stato bisogna darsi da fare _senza

altro indugiò per' segare il frumento. Questi contrassegni in. verità

'un PG' vaghi hanno dato luogo ad opposte sentenze fra gli agronomi,
e tuttora si discute se. sia meglio anticipare ovvero ritardare la messe •.

-Gli" antichi maestri ci hanno lasciati consigli in favore della messe

precoce, e non ne facevano quistione, Dipoi si è notato che se la

messe un po' anticipata, previene lo sgranarsi delle spighe che banno

precedute le altre nella maturità, non potendosi avere contempàranea
la maturazioue (di tutte le spighe

-

dello stesso seminato, e se più pre
sto l'assicura dal pericolo della tempesta e della rapina degli uccelli,
dall' altra parte la- messe più tardiva non dà mai granella imperfette,
e sono più facili a conservarsi e' preferite sul mercato. Dippiù se le

-piogge sopravvengono durante la rilesse e stando a' terra i manipoli,
.ArovandQsi ben secchi, soffrono di meno. Ecco dunque la ragione del

disputare.o cloè che se si hanno vantaggi col primo metodo', se' ne rac

colgono altri col secondo. Ma la qui stio ne rarissime volte vien 'riso

Iuta dalla volontà delì' Agricol�ore, il quale per diverse circostanze tre-
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vasi obbligato '0' prender norma da esse'. Immaginate che il tempo sia
mìnaccevole ; se le braccia dei mietitori manchino ail' uopo; se il campo
sia esteso e la maturità contemporanea; in tutte queste frequenti con

tingenze la faccenda vuolsi accomodare, piegandosi alla necessità.
Però due cose debbono essere seriamente valutate nel determi

narsi ad affrettare o ritardare la messe. La pri ma è la varietà del fru

mento che si è coltivato, essendovene alcune le quali sgranano assai

facilmente, talune altre che hanno le granella meglio attaccate alla

sp-iga e quindi più reaistenti. La seconda cos'a è relativa al modo ed

agli strumenti che si adoperano per eseguirla •. Vi dirò or ora che la

falci uola scuote meno della falce a colpo, o della falce fìenaia, e quindi
col primo mezzo può ritardarsi, ma col secondo sarebbe dannevole.

'

Dopo la questione del tempo viene quella del m'odo di mieterei
-Alcuni Agronomi si dichiarano partigiani della mietitura a 'Collo; altri

di quella fatta a terra. Il primo modo importa restare la stoppia alta

uu terzo del fusto; l'altro è quando si recide il frumento a fior di

terra. Nell' un .caso .si ottiene il vantaggio di trasportare minor -vo

lume, di ·trebbiare più facilmente' 'e restare a benefizio del terreno una

terza parte della paglia. Nell' alho di guadagnar maggior copia di

paglia e talvolta anche altro buon foraggio di erbe verdi agresti. All'

che questa discrepanza vuoi essere eonr'ìliata alla stregua delle con

venienze particolari, "e specialmente secondo che .la paglia abbia mag

giore o minor prezzo, e se'Condo che l'agricoltura "abbia o no bisogno
di lettiere. Anche il tempo che corre, potrà far decidere pel- primo
moda, perchè: se si avrà a mietere in tempo pioviginoso, sarà meglio
.tagliar .coito per evitare di mettere i manipoli a terra, ed invece si
tuarli su; monconi delle' piante recise. Nè poi sarà grande la spesa di'

falciare,
.

se si vorrà', anche la stoppia con una' seconda operàzione, '�a
-quale si potrà eseguire a comodo.

.
. Gli strumenti per mietere sono la falcettu e la falce; La faloetta

è ricurva e dentata a sega. Il mieutore stringe con la sua mano si

nistra tante piante di frumento che ne può con un sol movimento e

con la dritta le sega. Ogni fascetto reciso, che dicesi manipolo, vien

deposto o sul terreno ovvero fra- gli steli recisi precedentemente. lo

alcuni paesi la falcetta' pressocchè della stessa figura non è fatta' a

'sega ma è tagliente, ed allora il mietitore in 'vece di segare il. fru

mento, lo deve recidere a colpo. L'altro, istrumento è la falce grande,
detta falce fìenaia, perchè è 'più adatta a falciare i fieni; ha la lama

molto larga e lunga attaccata ad un manico, a, c,ui essa -lama è con-
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giunta -ad angolo alquanto' acuto. Questa falce reoìde 'gU,-steli' e Ula
scia cadere 'sul suolo, ma la sua azione induce per' forz<a un grande
scotimento, che non può essere diminuito _da'l tenersi fermo il fru

mento, essendo indispensabile che chi se ne serve, Ja � muova con a

mendue le mani. Aggiungete che tutte quelle piante che si trovano

distese su I suolo sfuggono la sua azione e restano sul campo. Sono

svantaggi molto apprezzabili codesti, i quali non POSSQll-O essere .corn

pensati dalla maggiore pres tezza del lavoro. Ed in vero molto fre

quentemente accade che la messe debbasi eseguire precipitosamente e

.che "gl,i operai mancano, perchè richiesti ad un tempo da tutti, ed in

questo caso non saprei condannare chi per timore di peggio solleci

tasse la -messe adoperando la falce. Fu per ovviare a questo urgente
, bisogno del mietere" sollecitamente, che fin da tempo antico si pensò

a trovare qualche macchina che potesse meglio corrispondere allo in
tento. Il Palladio parla di una specie di congegno usato nelle Gallie,
mosso da un bue o da cavalli, avente un pettine che recideva le sole

spighe, strappandole dalla paglia .. Ma solo nei nostri tempi pel pro ..

gressi della meccanica agraria si è, giunto ad ottenere delle macchine,
mietitrici, Lo Smith ed il Bell fecero i primi tentativi costruendone

sul modello degli antichi, ma con congegno più esatto. Ma coloro che

hanno seguito �uesti primi sforzi hanno cercato di inventar da capo,
e sono ben ri usciti; ed al presente sono lodatissime le falciatrici dei

Ransornes e Sims, quella di Mac Cormick ed altre non poche.
Queste macchine' hanno un pregio incontestabile, ma possono es

sere adoperate nei soli terreni piani sforniti 'di piante; e, quello che

è più grave, da agricoltori intelligenti. Non già che sia' bisognevole
intenderne tutto il meccanismo: ciò riguarda il costruttore; bensì fa

d'uopo ben persuadersi del modo di servirsene nelle varie circostanze

'nelle quali si trova il frumento, e così adoperarla. Ma noi che nep..
,

pure gli- aratri antichi abbiamo voluto cambi�re con i nuovi, tanta è

la tenacità che ci lega ai vecchi l1S i, siamo ben lontani ancora. da

questi miglioramenti, e poi deploriamo i danni che per la nostra i

gnoranza ed incuria non sappiamo prevenire.
Eseguito il taglio sia con falcette o con le falci o con le mac

chine, i manipoli si distendono a terra ovvero sui monconì delle pa

. glie, e se il tempo, è piovoso, si lasciano aperti e si rtveltano dopo
alcune ore. Dipoi i manipoli si compongono 'a covoni e si legano con

cordicelle o' con giunghi, e questi covo-ni si dispongono a tre a quat
< tro ed anche in maggior 'numero con le spigh-e in su, appoggiandosi
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gli uni agli' altri. E finalmente soleggiati a dovere- i eosenì, ,di I buon

mattino o di sera" onde Don si sgranellino, si trasportano .nel luogo
dove si': ammassano e si formano le biche. Queste possano farsi sotto

'a portici od 'in un altro luogo coperto, ma pochi hanno questa op-

portunità, e la maggior parte dei coltivatori sono obbligati di 'for

marla, a "cie-l9 �ape.rto'_'_re�d� [n prossimità .dell' aiJl� ,-SLa!!bia cura almeno
di assodare' bene il suolo, e ricoprirlo di paglia o di fascine. S' im

pianti .nel mezzo un palo e si situino-te gregne come tanttiraggi in

torno al palo che ne forma il centro. Le spighe al di dentro, e le

paglie al di fuori, perchè le, piogge non guastino le granelle. La cima

della bica si faccia acuminata' da 'ràsso�igl'iare -ad una cupols , e si

ricopra coo paglia od altro strame qualunque, È que-sto il modo tra

scelto di far le biche, che i nostri campagnuoli dicono mete, le quali
servono per cobservare la messe' fìnchè si possa 'trebbiare. Locchè

.quando si possa es�guire immediatamente dopo [la., messe, sembra ba

stevole a prevenire perdite del prodotto sia per parte di parecchi a

-nimali grandi e piccoli, sia per parte delle intemperie, sia finalmente

per la natura stessa della pianta" la quale conservando tuttavia una

'parte di umidità e sottoposta a forte calore, potrebbe facilmente fer

mentare'. Ma se la "trebbia dovrà differirai per altre faccende o per
mancanza di operai, bisognerebbe raddoppiare le precauzioni ed usare

.maggiore accorgimento nella formasione, delhi biche. Gl' Inglesi invece

del palo confitto in mezzo di ogni bica, hanno una specie di arma

tura piramidaJe di ferro fuso, con cui le gregoe restano sollevate dal

suolo e poggiate su di un telaio graticolato, e la forma piramidale
dando una figura più regolare alla bica permette 'che l'aria ed il vento

la .passi in tutta la sua ampiezza e cOSI prevengono da un lato il mar

cimento ed annerimento della paglia, dall' altro la fermentazione del

grano. I Fiamminghi anche curano di non poggiare le p�ime gre�ne
sul suolo, usando, un graticcio di 'legno pog-giato su quattro piedi e

così le fanno rimanere sollevate di un mezzo metro; danno poi una

figura alla bica come di un uovo all' impiedi , e coprono la cima con

un cappello di cannucce intessite. È poi. anche importante di non for

mar biche mostruosamente grandì., le quali resterebbero per più giorni
scomposte, se non potessero essere trebbiate in un sol giorno, sì ve?'

,i'amenle bisogna proporaionarle al lavoro giornaliero od almeno di due

giorni.
Falciate le stoppie vanno anche esse riposte in luoghi coperti ,

ovvero ammucchiate a biche, :e l'operazione del raceoglierle dopo -la

'_
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falciatura 'può· essere' di molto agevolata., con Ona Mila quanto sem

plice macchina che è il rastello di Ranfoms e Sims.
Non rimane ora che a parlare dell' ultima opera, che è quella

della trebbia, ma di questa parleremo nella prossima conferenza.
C.

!; EONGRESSO Y'ITICOlO INTERNAZIONALE DI LIONE

( Vedi fascicolo pr.ecedente)
8eda'ta seeonda ..� se'ttembre (sera).

'Presidenza del signor BENDER, presidente.
l .

n signor OLIVER, proprietario a Collioure (Pirenei orientali),
com'piacendo ali' invito del dottor Grolas si' appresta a parlare del sol

'furo tji carbonio. Non vuoi dare 'questo insetticida. come una panacea
universale delle viti malate: però se il solfuro di carbonio, come le

'viti americane; hanno talora fallito lo s�opo non meritano per questo
d'essere proscritti nè l'uno nè- le altre.

'. Il trattamento col solfuro deve essere fatto con molta cura, se

no '. J.' operaeioné è" mancata. l contadini non hanno coscienza della de

'licatezza cile esige rr applìcasiorre> di questo rimedio e non vi pongono
altra attenzione che quella adoprata per un' ordinaria vaugatura. Così

-è che i trattamenti amministrativi non danno in generale il risultato

'che -danno i priv:aH· eseguiti sotto l'occhio del padrone : �ed è così che

-ì più. caldi .fautori hanno spesso nociuto al generalizzarsi di questo
rimedio;

Il solfuro s'intende qui. usato come rimedio curativo o altnimenti

detto culturale; come.fnezzo d'estinzione non val più nulla per la Fran

cia, come non vale per la Spagna ed è invano che si cita l'ese_mpio
della Svizzera, la quale lotta col mezzo delle estinzioni perchè l' �D
vasione noo vi si è ancora molto estesa.

'Il 'trattamento da consigliarsi ora, e quale anche lo stesso signor
Oìieer .adoper a a Collioure, è quello- che impiega circa 30 -grammi di

�

'solfuro per metro quadrato e in una sol volta, sulla superfìeie infetta,
e di 25 grammi su la rimanente parte del vigneto. Usasi poi conci-

• mare con tortelli di sesamo e ·altri ingredienti ed ecco la formula da

<�)ui ada tl!ata l ,eD' ognli meteo quadrato:
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Tottelli di sesamo. • grammi 350 J) .!

Superfosfato di calcio ' » 50
. Cloruro di potassio • » 30

Nelle terre poco profonde bisogna ritardare il trattamento dopo
le piogge: ma in generale una moderata umidità rende più efficace·

l'operazione. '

Dai rapporti del signor Marion e del signor Vimont emergono
eccellenti risultati ottenuti col solfuro: e, che la stima in esso nutrita

dal pubblico sia in continuo accrescimento, lo dimostra il crescente

consumo. Così nel 1877 si vendettero 1085 barili di solfuro di car

bonio mentre dal 1.° ottobre 1879 al 31 maggio 1880 se ne vendet

tero ben 6250 barili. Per la prossima campagna si presume che ne

-occorreranno il doppio, poichè Id sola associazione sindacale di Bésiers
ne ha chiesti 6000.

Fra i risultati più favorevoli degni di essere additati alla ammi

"fazione di tutti, meritano speciale menzione quelli avuti a Prades dal '

signor Delaclara , negli ultimi tre anni; quelli del signor' Vergès a

Saler, nel sud est. Passando nel Narbonese si hanno esempi su una

complessiva estensione di 136 ettari ,e i proprietari hanno di che 10-

darsene. Ciò peì trattamenti invernali.

I trattamenti estivi invece non soddisfano gran fatto e gli agri
coltori del dipartimento dell'Aude vi si levano contro protestando. Il

solfuro deve applicarsi all' estate nel solo caso che una prima invasione

sì scopra io questa stagione: ma conviene moltiplicare le precauzioni.
Bastano allora quattro' o ci nque grammi di solfuro per ogni foro, fa

cendo .però un' applicazione reiterata e chiudendo ermeticamente il foro.

In questo caso l'applicazione si estende poco al di là del-la macchia

delimiteta , riserbandosi a fare un trattamento generale nel tardo au-

tunno o nel verno, o all' inizio della primavera. ,

. Anehe nel Hérault e pfiuclpalmente a Bézìers si' hanno notevoli

risultati prodotti dal solfuro e di" questi ci intratterrà il signor Jaus

san. Non se ne hanno molti invece nella' Gironda ed è strano,
,

Nel Gard v' è il signor Gausse che dice d'essere soddisfatto dei

suoi trattàmenti reiterati, con una spesa di 140 fraàchì. per ettaro.

Nel dipartimento delle Bocche del Rodano il signor Aliès, il vecchio

lottatore contro la fillossera, ottiene eccellenti effetti con trenta grammi di

solfuro per metro quadrato e una concimazione ordinaria ogni due anni.

Cosi nel Libournese
.

si banno buoni risultati per opera. del si

gnor Boiteau,
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Per quel clie\coliliCefine i dintorni di Lione riferirà i'1 signòr Crolas •

. Non cl'ede',GiI signor Oliver, che l'impiego del solfuro di carbonio

possa facilitare falla ville l'assimilazi·o:n.e di certi principii. Non per
.tanto conslglìa il 'trattamento preservativo quale egli lo prat�?'a per
sbarazearsì dal Yesp.èrus .,xatarti, dalla Noctua qquilina e d' altrtInsettl ,

come pure da molti funghi dannosi alla vite .

. � Ma quando 'il suolo ha uno spessore molto limitato l'impiego de l

solfuro è 'molto' pericoloso . .In .tal caso non si deve esitare a metter

delle viti americane. "
"

Del reato non bisogna .... pretendere dal solfuro di earbonio , più, di

quel che esso ,p.uò� dare. Che d' aiutLa salvare una parte delle nostre

vigne: renderà CQU, ciò solo un grande servizio. ,Ma si contano a eea

,tiné!;i'a di migliaia gli ettari di vigna distrutta, Queste vanno rifatte

col soccorso delle viti americane, le quali se non .assolutamente.iqerto
relativamente resistono alla fillossera. Vanno rifatte sia che si tmpie-

�ghino viti a psoduzione diretta; ;sia che si impieghino viti' per iune
state poi. colle' specie nostrane, siccome insegna il signor Champin nel

suo eccellente trattato deÙ' innesto della vite, libro .che dovrebbe essere

.nelle -rnani di. ogni agricoltore (1).
Vi sono viti americane quali le Biparia , le Solonis, le Yorck,

le quali non portano più fillossera di quel che ne lasci vivere ogni
_sorta di trattamento insetticida finora impiegato e ciò basta a difen

dere le viti americane dall' accusa loro mossa che esse non serviranno
.ad altro che' a perpetuare la prosapia fìllosserica e tener vivi i focolari

.rte\ vigneti,
Partigiani degli' insetticidi o delle viti americane, cosi conclude

il. signor Olivier tendiamoci la mano e serrate le file combattiamo il

. temuto nemico per ritornare la nostra regione alle vendemmie e al

benessere.

Il signor. JAUS�AN,', proprietario a Béziers .( Hérault ), parla della

_imlwrtanza della viticoltura in Francia e dei danni causati della fillos

sera. Nel circondario di Béziers esistono ancora belle vigne sostenute

la più parte col solfuro di carbonio. Questo insetticida, consigliato dal
"

signor barone Thénard, provato per la prima volta a Montpellier nel 1873
in dosi eccessive, poichè ne furono somm inistrati �300 grammi e più
.per ogni ceppo dj vite, cominciò a dare risultati. piuttosto desolanti

I ,
• \

, (1) Sotto il patronato del Ministero dell' agrlcol tura verrà: quanto prima pubblicata
una edizione italiana economica del trattato del signor Ohampin.
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come trattamento colturale, Ora si. è imparato a farne uso e con una.

dose di 25 a 30 grammi per metro quadrato i risultati sono eccellenti

pur di adoperare, vigilanza, energia, pazienza.
Occorre, appena constatata la presenza dell' insetto, trattare im

mediatamente � e, ancora si tratta un anno di più tardi - ciò' spe
cialmente per le vigne giovani, che sono le più facili a salvare, se il

soccorso viene in tempo.
Occorre del pari trattare tutta la vigna se no le reinvasion! sono

inevitabili. Così lo stesso signor Faussan adopera .nella sua proprietà
di Raboulet, cui: tratta dal 1877 con ognor crescente soddisfazionej

Gli operai si abituano presto a maneggiare il palo, massime se

si ha cura di, specializzare le- operazioni per preparare un. apposito
personale. Essi arrivano 'a fare 2400 fori per glomo, in due operai
di eu i uno fa l'iniezione e l'altro 'chiude il foro.

Ora, in una vigna che porta 4400 piedi di vite per ettaro, fa

cendo 6 fori per ogni vite, occorroue 26,400 fori altettero , occor

rono cioè 11 giornate di 2 operai, ossia 22 giornate che a fr. _ 3

fanno • \. .' Fr. > 66

Per un ettaro occorrono 300 chilogrammi di solfuro che

a·'40· fr•. il cento. » 120

»" 14Spese generali per ettaro '. ...

Totale. -. e . . Fr. 200

Per queste cifre o per il, prodotto ottenuto il signor Jaussan è

convinto dell' utilità del trattamento col solfuro' �i càrbonio., Nelle

sue 80 ettare soggette a tale trattamento non ha' riscontrato ancora

sintomi sensibili di reinvasione, però nelle ultime ricerche fatte pochi
·gioI:ni. 'prima ,del Congresso si sono trovate fìllossere.

Questo fatto però non toglie che il solfuro di carbonio possa ren

dete importanti servigi per conservare le viti attaccate, ove la sua

applicazione dia' i .risuitati ottenuti a Béziers.
Il signor MARÉs - corr-ispondente dell' Istituto, segretario della

Società dell' agricoltura dell' Hérault -- parla dei solfocarbonati.

Se l� inesperienza nell' uso degli insetticidi ha lasciato morire
le vigne nel mezzodl- della Francia; questo deve fruttare agli agri
coltori delle altre regioni, i 'quali istruiti dai passati errori,- possono
'con maggior sìcurezza dar�i' alla' difesa delle loro ricche vendemmie,

I disastrì della bella e infelice regione che si stende da Nizza
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a Narbona sono invero spaventevoli, e se allora, cioè al principio della

invasione, si fosse stati in possesso dei mezzi efficaci di resistenza e

della pratica migliore per, impiegarli si sarebbe potuto salvare qualche
cosa, laddove ora bisogna tutto rifare.""

Oltre al solfuro di carbonio, il quale si mostra valente all' inizio
d' una.invasione, per estinguere i primi punti attaccati, abbiamo i sol

focarbonati e specialmente il solfocarbonato potassico, di cui parleremo.
Al giorno d'oggi più' d'un mezzo milione di ettari di 'vigne ha

perduto la Fran�ia; ma ne restano altri due milioni: da difendere.
Ciò si put) e si deve fare. Le perdite immense' da una parte hanno
fatto aumentare il valore dei vigneti dall' altra, sicchè può dirsi che

più la, superficie vitata diminuisce e più acquista valore, onde vuole
con ogni cura essere difesa e protetta.

Nel mezzodì v' era una condizione sfavorevole alla conservazione

delle viti col mezzo' degli insetticidi, che fortunatamente non esiste

_

nelle altre parti vìticole della Francia. Questa risiede nel, clima che
dìminuisce la resistensa della vite nelle parli più meridionali. Infatti

quivi essa, .non dura in generale più di tre anni,' mentre nel centre

dura alquanto di più. GH ardori, e la siccità dell' estate sono una con ..

di-zione, sfavorevole alla .difesa, mentre all' opposto le piogge estive che
bènefioano quest' ultima. regione, costituiscono già per se stesse un

buon mezzo di difesa e in ogni caso un ausiliario efficace.
,

. E "che 'ciò .sia. vero lo dimostra la rapidità della scomparsa delle

vigne nella regione che costituisce la gran macchia meridionale e orien ..

tale, ove ben quattro quìnti dei vigneti sono distrutti: mentre che nella

macchia centrale la parte. distrutta 'ammonta appena a un terzo, Dunque
in quest' ultima località l'insetto si propaga meno rapidamente, dunque
io' essa i mezzi curativi devono godere di maggiore efficacia.

A persuadersene non abbiamo che a pensare alla Svizzera la quale
versa appunto in simili favorevoli condizioni e ove il male è stato

molto circoscritto.

Del resto nella Borgognaèsì registrano già buoni risultati coi mezzi

curativi, come li indicheremo più innanzi. J

Acquistata questa preziosa nozioòe della grande influenza delle,
condizioni climateriche, siamo già avanzati d'un passo nella soluzione

del, grave problema. Le piogge estive raffreddano il suolo rallentano la

m'oUiplicazione dell' insetto .: Cosi, se avremo acqua piuttosto fredda

cO:Wal quale applicare il selfocarbonato, sarçmo in possesso di un altro
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elemento molto efficace all' impresa. Per questa ragione il mezzodì

della Francia chiede istantemeute la esecuzione del canale Dumont.

II tipo dei solfocarbonati, abbiamo detto, è .quello di potassio.
Esso dà della potasse al suolo e costituisce una forma speciale di ap

plicazione del solfuro di carbon io. Ha una forma che ha molti van

taggi sulla costui diretta somministrazione. E invero, la somministra

ztone del solfuro col palo riesce per lo più sovrabbondante e viene

soven�e a contatto delle radici e le < distrugge; inoltre i fòri praticati
attorno al piede della vite nuocono meccanicamente al sistema sotter

'raneo , d'onde la regola di non accostar .molto il palo alle radici

principali. ,

Per un ettaro di terra investito a vigna, con 5000 ceppi, si pos

s?no impiegare 000 chilogrammi di solfocarbonato potassico, cioè 100

grammi per ogni ceppo. Tale dose può sviluppare da 16 a, 17 grammi
di solfuro di carbonio soltanto e in modo lento e uniforme, senza \��<�
alcun danno per le viti: mentre alle dosi anche minime oggi usate

di 25 a 30 grammi per ceppo - ce lo hanno detto i precedenti ora

tori - la pianta può soffr irne,

Il solfocarbonato dunque rispetta in ogni caso la pianta, la quale
vede ben presto restaurato il suo sistema radicolare.

Anche coi sotfocerbouatì , come co; solfuro di carbonio .v occorre

trattar subito la" vigna appena l'insetto fa la sua comparsa e trattarla

tutta, se n? J' insetto non resta completamente debellato, ma solo spo
stato a �anno delle parti sane.

Accioechè il solfocarbonato dia tutto

nel suolo una certa umidi tà, ma però se

viene invece rallentata.

A 'dò si provvede cona somminislrazione delta dose richiesta di
acqua, la quale funziona in pari tempo come un benefico innaffìnmento;

Vi è grande somiglianza del resto nel modo di applicazione di

tutti gl' insetticidi. Cosi una regola generale si è quella di abbando
nare le viti vecchie e da lungo, tempo maltrattate dall' insetto. Tali

viti vanno sostituite e la intera -vigna rinnovata. ,Non sono che le vigne
le quali conservano ancora un certo vigore che conviene trattare colla

fondata speranza di rirnetterle in
_ piena salute e di ottenerne buoni

.fruttì e durevoli.

Quando il suolo è molto arido o molto argillato la diffusione dei

gas, si fa a disagio e la riuscita della operazione è incerta.

Il modo più economico per l'applicazione del .solfocarbonato è
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quello di aprire uoa 'buca '000 già quadrata, siccome fu fatto finora,
ma rotonda o piuttosto tronco-contea, attorno al èeppo, col diametro
medio 'di un 'metro. Si, spiana il fondo. della buca e vi si semina la

polvere insetticida e .sopra si versa l'acqua, in modo unlforme , onde
la penet,razione sia regolare.

La quantità d'acqua che si stima necessaria è di 30 litri per buca
e (per ceppo. Questa penetra trascinando seco il medicamento e so

prattutto s'incanala lungo i tronchi principali del sistema radicale e

arriva alle ultime fibrille, ove appunto raccogliesi in gran copia l'insetto.

Nella state non si dimenticherà un buon trattamento per
- decimare

le colonie sotterranee, che a tale stagione sogliono essere numerose.

e dotate di grande ';fecondità. Non si riesce però a distruggerle com

pletamente, giacchè nessun insetticida finora ha potut1. arrivare a rag
giungere questo ideale di perfezione: la completa distruzione della

fillossera.
Le reinvasioni estive dunque devono essere combattute a oltranza,

non già perchè possono dare origine all' ovo d'inverno, bensì per- la

grande quantità di atteri che nascono e che rimarrebbero aderenti
alle radici.

Fortunatamente il-rinnovare i trattamenti' anche durante il periodo
più attivo della vegetazione Don può recar dauno alla vite, il che non

aceade.pel solfuro di carbonio, .come sopra fu detto. Ciò almeno quando
non si oltrepassi la 'dose, di 100 e di 120 grammi per ogni ceppo di

vite. Invece coo una- dose di 250 grammi si può avere qualche incon

veniente, e senza dubbio si danneggia la pianta con 300 grammi di

solfocarbonato, come risulta da prova fatta.

Durante i trattamenti col solfocarbonato occorre, come al solito;
riconfortare l'organismo vegetale. con' lauto concimazioni •..Una vite

fìllosseruta è malata fisiologicamente e perciò resiste meno a tutte le

cause d-i ostilità che le si affroutano. Ad esempio di. ci-ò, non .abbiamo

che a. ricordare il fatto recente e locale dei danai prodotti dal freddo

d'eH" ultima invernata : . il freddo attaccò di preferenza le viti fillosserate.

Ocçorre dunque sostentarle con buon letame mentre il solfocarbouato

_ uccide .l' insetto permette alle; ferite di cicatrizzarsi e alle nuove ra

dicelle di spuntare con ogni sicurezza.

La dose indicata di 100 grammi per vite, ossia di 500 chilo

grammi per ettaro, può essere applicata in due volte; una in pri
mavera e una' nel]! estate.

__ : Lafdiffi.é�o�tà 'd' avere. acque. è' in gran parte superatu-ora.cogtì in..
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gegnosi apparecchi dei signori Mouil1efert e Hembert, coi quali le

acque dei pozzi, dei canali, o delle sorgenti, vengono spinte a, due
mlglìaia di metri di distanza e portate nelle vigne, e al tempo stesso

possono essere sollevate di un centinaio di metri.

Ogni uomo in un giorno può trattare 400 ceppi in media. Oc
corrono dunque 10 giornate per ettaro, che a franchi 2, fanno fran
chi 20 per ogni 'trattamento.

Per due trattamenti si hanno. ". • Fr. 40
Occorrono 500 chilog. di solfocarbonato a franchi 50 i11GO. » 250
Locazione della macchina per 10 giorni •. » 50

Totale . . Fr. 340

A seconda della facilità o meno di avere .acqua la spesa può dr-,
minuire o aumentare. In media però deve ritenersi variabile fra 300"',
e �400 franchi.

Il signor Marés osserva poi che non sempre i proprietari possono
prontamente avere il solfocarbonato che loro occorre e ciò accade anche

pel solfuro, senza però che si voglia disconoscere l'immenso servizio
� rèso alla viticoltura dalla Compagnia delle strade ferrate Parigi ..Lione

Mediterraneo.

Emette pertanto il voto: che lo Stato si preoccupi dei mèzzi.per
Ù'

't}irlù dei quali il solfuro 4i carbonio, i �olfocarbonati e gli altri agenti
ricon(Jsciuti eflicaci, possono, a spesa dei proprietari, essere posti a loro

disposizione appena ne fanno richiesta:
Il signor MOUlLLEFERT, professore alla scuola d' agricoltura di

Grignon, continua l'argomento dei solfocarbonati.

Annovera molti Iatti comprovanti la buona riuscita di questi in

setticidi. Molti ettari sono trattati in questo modo e già. quest' anno ne

verranno trattati a Itri 600.

Ripete col Marés che non conviene trattar viti già decrepite, ma

bensì si tratteranno viti che hanno da 5 a 20 anni, nel qual caso la

ricostituzione può farsi in due o tre anni.

Il solfocarbouato deve essere applicato coll' acqua, come fu detto

dal signor Marés, giacchè applicato col palo non agirebbe che secondo

al suo tenore in solfuro di carbonio; invece coll' acqua si ottiene una

diffusione maggiore e una azione più efficace•.

Col mezzo delle sue macchine e di un personale addestrato, ai la

vori si possono fare trattamenti al solfocarbonato che vengono a co-

21
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'stare assai meno 'd'i :l00 franchi per ettaro. Inoltre si può r,ispn-rllliI8re
�b1l8 dose dell' insettcida, applicandon,è meno di 500 chilogramrnì eal,

l' ettaro , allorchè il vigneto sia solo debolmente attaccato. Però i'si
dovrà sempre affrettare il trattamento appena constatato l'insetto ed rè

questa una delle prime condizioni della perfetta rigenerazione della

vigna. Il trattamento si fa in aprile e in luglio, allorquando gli in

setti più si moltiplicano e le radici tendono a spuntare •

.

NOlI tutti i terreni sono favorevoli alla riuscita di questo lnset

ticida�' Co�'l i moli pietrosi male vi' si prestano del pari che i terreni

molto compattr. Ma nei terreni poco profondi i solfocarbonati possono
Impiegarsi con successo, mentre il solfuro di carbonio riesce fatale
;alla vite;

Raccomanda la formazione dei consorzi per mezzo dei quali si

toglie la difficoltà della spesa, in vero assai grande, che importa la

compra degl i apparecchi a vapore per la presa e distribuzione del
)' acqua nelle vigne, Riducendo in tal modo queste spese generali, si

arri va a trattamenti molto economici, tanto più è'he bisogna sottrarre

dal valore dell' insetticida una parte rappresentante la potassa , la quale
funziona nel terreno come concime. Sono pertanto -75 franchi -di meno

da mettere a carico del trattamento.

Se poi si considera che molte volte si ottiene un aumento di pro
duzione 'più forte che il trattamento 'medesimo non costi, si arriva a

éoncludere che il sòlfocarbonato potassico presenta un mezzo dì.-cur«

assai vantaggioso.
,

Il signor NICOLAS, proprietario a Bazourges (Loira), espone i ri

sultati favorevoli da esso ottenuti col solfuro di carbonio.
Da più anni era preoccupato d'ella invasione che andava estenden

dosi nella sua regione, quando, avendo intese a Monlbrison due confe-

- renze: una del signor GaiUard sulle viti americane, una del signor
Grolas sul solfuro

_ di carbonio, si decise di 'intraprendere la cura del

solfuro secondo i precetti dettati dello stesso signor Crolas. Da prima
non ottenne risultati economici molto incoreggìaeti, ma ciò deve soprat
tutto

_
imputarsi ai geli e alla grundine che vennero a confederarsi colla

fillossera a_ danno delle sue vigne.
Il suo campo di Bazourges è posto a una altìtudise di 540 metri;

il, terreno coltivabile è diversamente profondo e di natura argillo-sab..

biosa con poca calce.

�el dosare il 'solfuro da impiegarsi ama tener co-nto - della pro"
u cl
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fondità del suo terreno, del grado di secchezza del medesimo e Infìne
della età e vigore della vigna.

Il trattamento deve farsi da Il' autunno a primavera, ma in modo

che tulto sia completato prima dello spuntar dei germogli, che diver

samente la pianta potrebbe soffrire.

Anche il signor Nicolas ammette la necessità di corroborare l'Tn

setticida con letame sostanzioso, e siccome trova insufficiente il letame

di stalla, così usa addizionarlo di fosfato di calce o di colombina e

di cloruro potassico. Gon queste precauzioni riesce a mantenere i vi

gneti nuovamente colpiti e aspetta frattanto che la questione di adat
tamento e innesto dei vitigni d' America sia completamente risolta per
addottarli.

Ecco il costo dci sup trattamento: solfuro di carbonio chilo-

grammi 250 .
.

• Fr, 117 5,Qo,:,.
Mano d'opera (due operai impiegando 52 ,ore per un

ettaro

Coltivazione de! suolo e letame

» 41»
.» 430 »

Prodotto ettolitri 50 a franchi 40 = franchi 2000 • Fr. 588 50

. Fr. 1411 �O

Il signor dottor Cnoras , professore alla. scuola di medicina di

Lione, comunica i risultati ottenuti col trattamento a piccole dosi di

solfuro di ca rbonìo,

In qualità di membro del comitato di studi e di vigilanza del
dipartimento del Rodano e d'incaricato dei lavori di difesa nel campo

sperimentale in 'San Giuliano au Mont d' Or, ha potuto rendersi conto

dei risultati ottenuti col solfuro di carbonio applicato secondo' quella
che può chiamarsi la scuola Libouruese.

.

Il signor dottor Crotas avvalora il �uo dire facendo passare sotto

gli sguardi del pubblico un campione medio di vite trattata in con

fronto di una vite non trattata; ma più ancora valse la visita che il

dì appresso si fece al suddetto campo d'esperienze, ove si potè con

statare la differenza di vigore che fra 1& vigna trattata e quel-la non

trattata intercede.

I risultati della scuola Libournese non sono gran fatto interessanti

per la regione meridionale, ma lo sono invece grandemente per l't
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regione Lionese, in virtù della notevole similitudine delle condìsìon i

climateriche.
Da prove ornai abbastanza iterate emerge il trionfo 'del solfuro

di carbonio in date circostanze e opportunamente amministrato e con

l'aiuto di abbondante, ma non esagerata, quantità di concime.

In tali condizioni si è potuta realizzare la completa restaurazione

delle vigne nello spazio di tre anni.

L'applicazione del solfuro a piccole dosi mostrasi principalmente
"proficua ove le viti sono piantate assai vicine fra loro.

Quanto alle formalità da adempiere nell' applicazione è da avvertire

che il palo Gestine ha sempre dato i migliori risultati, che i fori de

vono essere praticati a una certa distanza dal ceppo, per uon offendere

i primi tronchi del sistema radicale; che la dose prescritta ora è di

25" grammi per metto qu�drato, e che l'applicazione si fa in tutto

il verno, fino ad aprile.
t

I trattamenti doppi o reiterati non hanno dato notevoli vantaggi
stili trattarnènti semplici e un trattamento semplice viene a costare

150 franchi ali' ettaro.

Il signor dottor Crolas si -propone di provare quest' anno dei trat..

tamenti curativi a dosi anche minori e, spera venirne a buoni risultati,
diminuendo ancora la spesa. Egli sconsiglia recisamente trattamenti

estivi, i quali fanno sempre male alla pianta e rendono più frequenti
i danni e gli accidenti che si lamentano �dal maneggiamento di quei
liquido pericoloso.

,

Quando una vigna si riconosce novellamente infestata, il miglior
processo non è quella di trattar la macchia, bensì di sveIlerIa e trattare

la' rimanente porzione.
Il.campo sperimentale di San Germano è posto in suolo argilloso ..

calcare profondo, piantato in Gamay e invaso dalla fillossera da quattro
o cinque anni. Tutta la vigna riceve la ordinaria coltivazione del paese
e una concimazione biennale. Una parte nOD è-soggetta a nessun trat

tamento insetticida, l' altra parte invece riceve il solfuro secondo Jè

regol� sopra esposte. Questo trattamento dura da due anni e il vigneto
e in buona via di ricostituzione.

Si vedono pure nel campo sperimentale belle viti americane e

�

.
specialmente Elvira, Vialla", Iìtparia , Solonis e qualche altra per lo

più "da innestare, e in un' aiuola infatti si cominciano a vedere i primi
saggi di ben riusciti innesti.
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kPPELLO

PER L' ESPOSIZIONE INDUSTRIALE ITALIANA DEL· ISSI

Ai Signori Presidenti dei Comizii Agrarii, Associazioni
ed Aceademie Agrarie d'Ital ia.

Nel 1881 Milano sarà sede d'una Esposizione Nazionale, desti

nata .a comprendere tutti i rami della produzione e a dare la misura

dei progressi, che il lavoro ha fatto in Italia. - L'agricoltura, prima
delle industrie; l'agricoltura' che fornisce i necessarii alimenti e le

materie prime, ond' è madre veramente di tutti e fonte della stessa
� produzione industriale propriamente detta, non poteva venir esclusa

dalla mostra - e non fu. Il concetto della Esposizione, man mano, in'�

grandiva nella mente dei promotori e veniva dibattuta dalla stampa',
rivelava la necessità che all' agricoltura si desse - ben contrariamente
dalle previsioni dei promotori stessi - ampio campo' di essere in Mi

lano convenientemente rappresentata agli occhi del mondo ; cosicchè
non solo fu chiamata a far parte integrale della Esposizione Indu

striale, ma sorse pur anco il pensiero ai una speciale mostra di be

stiame, da tenersi contemporaneamente.
Ora, questa Presidenza venne avvertita dal Comitato, Ordinatore

della Esposizione, come le domande d'ammIssIone alla séiione agri
cola siano tuttora di soverchio scarse; talchè, non sorvenendo in mag

gior numero, lugrtcoltura nazionale si troverebbe insufficientemente
rappresentata. Abbastanza non valsero' gli sforsi del Comitato stesso e

gli appelli pubblicamente fatti, per mezzo dei giornali agli agr ìcoltori,
.onde accorressero compatti alla mostra del 1881, procurando di In-:

viarvi i migliori prodotti, d' ogni plaga del sUDID patrio : nè la CDn·

siderazione, dell' utile morale e materiale, che offrirebbe una mostra

di tutte quante le produziòni agrarie della penisola e delle isole ita

liane, stante la grande affluenza di connazionali e forestieri che sa

rebbero' convenuti a visitarla , Mentre ai concorsi reglonalì , che per

quanto, estesi a diverse provincie, hanno' pur sempre un interesse re ..

lativamente locale, l' accorrenza degli espositori è d'ordinario ragguar
devole; alla Esposizione di Milano" che potrebbe essere origine di nuovi

scambii delle nostre produzionì agrarie all' estero' e di vantaggiosi am

-maestramentl fra i coltivatorì stessi, quella si pronuncia scarsa al punto
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da rendere necessaria la coo�,r8,z'�J')e, l tutti volonterosi per pro-
muoverla ed aumentarla.

Offìciats' ').ra� G1&mHJfo Ph:hn6tore.2d�Il'�Flsposiiio"'ne' d'i'�Mi lano, que
sta Presidenza ha perciò di buon grado accolto l'invito d'intercedere

presso gli agricoltori tutti, d'Italia, onde non 'manchino di prendervi
parte. Essa �ivoJg,e una calda preghiera e vivissimç istanze ai signori
Rappresentanti provinciali e Memb�i, della Società! ed ai Presidenti dei

Cornizii Agrarii, Associazioni ed Accademie' agl'arie; perchè, alla loro

volta, prendendo i necessari accordi presso :le Giunte delle rispettive
Camese di Commercio, contribuiscano con diretti e personali eccita-

• menti, <:li principali propr ietarii delle. singole provincie e circondarii,
ai promuoverne il più Jargo concorso; La Società Generale degli -Agri
ç@Uori Italiani e- tutti i Sodalizii agraeii possono, nell' attuale erner

genza, rendere UD vero servigio al paese, col rispondere all', affid,d
mento, che il. Comitato milanese in essi ripone.

, ,

Questa Presidenza si lusinga perciò, che la S. V. accoglierà l'in-

• vito suespresso , e delle pratiche fatte, e dei, conseguiti risultati darà

notisia colla maggiore .sollecìtudine. In tale fiducia, ho l'onore di ras

segnare alla S. V. l'attestato della mia particolare considerazione.

1f:i1ano,- 15 Ottobre 1880.

LA PERONOSPORA VITICOLA

Un nuovo e spaventoso flagello è venuto in "quest' anno ad, aggra ..

vare le 'già tristi, condizioni delle nostre 'viti, ad accrescere le incer
tezze sul prodecte pe-r noi impeataatìssimo dell' uva', voglio dire la

Feronospora' viticola. - lo pochi giorni, verso la seconda metà de 11' ora

scorso' settembre; le viti, pen grandissi mo (f,atto d' Italia si videro spo

glìarsi "delle foglie e lasciare scoperti i grappoli dell' uva- non ancora

giunti- a completa maturanza, sicchè .questi, privi del sussidio di quel-
...1' organo .resplratorio 'che è la foglia, cominciarono. ad intristire, ar

restarono la loro vegetazione, e, 'per impedire che andassero a perdersi
per corrasione, si dovettero cogliere come si trovavano ancora acerJ:>,j.-r-
1,(Tlra,o�at9Ji.(),Cr.i,tt.6gilmiço ..di IRav�ja., a mezzo, dell' IIlust:I:ç Diret.tQ,xe Ca,*.
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Santo Garovaglio sorse per primo a segnalare Ila comparsa del -funesto

parassita ed a gridare l'allarme. In vari articoli pubblicati nel set

tembre e nell' ottobre scorsi dal Bollettino deWAgricoltura, il Garova..

glio avvertì l'estendersi del morbo, notò la sua potenza estremamente

deleteria, il grave 'pericolo nel quale versava il prodotto e deplorando
perchè i rimedi tentati con pieno e' 'parziale successo contro l' oidium

e la fillossera, avessero \ completamente f�llito contro la Peronospora,
eccitò i viticoltori ad osservare, riferire e tentare. Anzi giova dire,
che fino d'allo scorso a nn o , quand'o le prime appatiaieni fi llosseriche

allarmarono il paese e il panico generale eccitò a studiare sulle cen-

"dizioni delle viti, l'illustre Garovaglio parlò della comparsatrimarcata
.

in qualche vite dal Laboratorio esaminata, del fal,io oidium, dagli ame

ricani distinto col nome di Mildew e dalle scienze con quello dì Pero-

nospora. _

Ora che il male si è avanzato e si presenta minaccioso per l';'ìrv

venire, il Goveruo, i sodalizi Agricoli, gli Istituti scientifici, i privati
tutti se ne occupano e ciò sta bene; anzi alcuni. giornali 'e il Bollet

tino Ministeriale delle notizie agrarie affermano che il parassita ameri

cano abbia già da parecchi anni preso stanza da noi. È naturale, che

quando si verifica -una scoperta; molti E,ano quelli che se ne arrogano
il merito; qui però non sarebbe il caso _di sollevare quistioni di prìo ..

rità. Ma siccome questa affermazione potrebbe cullare i vìtloultori in

d'annose illusiont , e· far credere la Peronospora un male comune, che

va
.

e viene senza che occorrano s tudii ne' sacrifici .per scongiurarlo , cosi
mi si permetta che gravemente dubiti di quanto è asserito per le se�

guenti ragioni:
10' Perchè se il male si sapeva da tempo stanziato fra noi, come va

che non se ne sia mai parlato, e che il Governo non 'solo non lo abbia

mai segnalato � 'ma anzi senza restriiio'ne di 'sorta abbia introdottove

propagato.rviti americane?
2° Perchè 'nella molteplicità di parasslti, di funghi, ecc., che' in

festano le viti, nulla di più facile che confondere l'uno coll' altro, e

lo prova -il fatto che anche distinti microscopisti ed enologi presero
abbaglio a questo riguardo, descrivendo o figurando in luogo della�Pe

ronospora certe forme comuni di ifomiceti (,{per esempio del- genere
Warticillum ecc.)

E per trovare viemmeglio come in proposito non si i abbiano i'dee
chiare, 6àsta dire che in una recente Circolare del Ministero d'Agri
tura, si raccomanda di star belle in guardia per non confondere la
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Peronospora con !' Brineum: Ora quando si pensi che tra l'una e 1* al
tra malattia passano differenze sostanzlu li e per natura, essendo la prima
vegetale e la seconda �na produzione del regno animale, e per forma
e colore affatto diversi, si vedrà che per passare tutti i gradi che ponno
inlercedere tra l'una e l'altra, si può facilmente confondere la mente

� -iugenerare }nesattezza ed errori.

Ad' accrescere le confusioni, serviranno poi a mio credere anche
i quesiti formolati nella detta Circolare l\'Iinisteriale. Essi, oltre ad

essere troppo generici, presuppongono nei viticoltori delle notisie-seien

tifiche che non posseggono. e certo sarà facile che abbiano a confon

dere un fungo coll' altro ed a fornire nozioni poco esatte. A mio av..

viso sarebbe stato meglio che i quesiti si fossero limitati ai fatti, cioè

fossero invitati i, viticoltori a dire cosa hanno veduto, cosa è avvenuto,
quale credono sia stata la causa del male, s� hanno fatto qualche ten-

,tativo' per rimediarvi, e quali conseguenze abbiano rilevato che la ma

lattia ha prodotto all' uva, al vi�o" ecc.' Su questo terreno si potreb
bero raccogliere dati, e fatti importanti, che la scienza potrebbe sfrut-.

tare per dedurre le leggi a stabilire le norme onde prevenire il male.

,Ver ciò, a mio avviso, assai meglio trovo che possono rispondere a

risultati pratici i quesiti che l' onor. prof. Garovaglio ha formolato e

proposto al Governo.
Il Bollettino dell'Agricoltura, pubblicherà le risposte e le relazioni

che procurammo al Laboratorlo crittogamico di Pavia, ed è sperabile
I che dal complesso di tante operarioni , cd apprezzamentl , possa deri

vare quella luce che riesca ad utili applica-zioni.
lo ho esposto le mie idee,

_

non per desiderio di censura, ma nel

l'intento di portar il mio debelissimo concorso, nel raggi'ungimento
dello scopo che tutti ci prefiggiamo, quello di trovar modo di scon

giurare un flagello, che si è, già mostrato assai grave , e che non è

conosciuto ancora nelle sue conseguenze. All' erta dunque, e concor..

rano tutti ad aiutare 'la .pratiea e la scienza onde, trovare un rimedio

al grave male. Destinati a vivere nella lotta, gli uomini non devono

,accgsciarsi davanti al male, ma sforzarsi a combatterlo. Raccomando

specialmente ai viticoltori osservare, sperimentare e riferire al Labo

ratorio di Pavia; poichè l' U9IUO� volendo vincere la natura, può invece

amaramente pentirsi se per incuria od inerzia dovesse rendere invjn ..

cibili i,' mali.

F. MASSA�••

� ':JU



COMIZIO AGRARIO DEL CIRCONDARIO DI SALERNO

Verbale di tulunansu generale ordinaria autunnale
ritardata a 9 Dicembre 1880.

L'anno mille ottocento ottanta, i I giorno 9 Dicembre nella
Casina dell' Orto Agrario, in questa CiJ,tà di Salerno.

Riunito il Comizio, in seconda convocazione, essendo andata
deserta la pri ma, il Presidente dichia l'a aperta la seduta, e' si da

per letto -il verbale della precedente riunione, già pubblicato nel

giornale, e da niuno si è mossa osservazione alcuna.
Fatto .10 appello nominale si trovano presenti signori:

'1. Domenico Taiani - Presidente;
2. Errico Bottiglieri - Yice-Presidente,
3. Michele Santoro...:... Consigliere,
4. Padre Gaetano Forese � idem
5. Ludovico Cacciatore - idem

6� Silvio Cioffi per Positano,
7. Agnello Pinto per Amalfi,
8. Agnello Pisa pia ,

-

9 .. Gi useppe Stasio ,

HL Pio Consiglio - Segretario.
Il sig. Presidente legge il giusto richiamo del.Ministero con,

tenuto nella riverita nota del 16 Novembre 1880 nume 2414:2

per l'applicazione del Regolamento Generale, che prescrive la

discussione del bilancio dell' anno avvenire; la relazione dell' o

perato del 'Comizio e della sua Direzione, e la l'innovazione del

terzo de' suoi rappresentanti in apposita seduta ordinaria autunnale

E poichè questi adeinpimenti fecero parte dell' ordine del giorno
da svolgere, permetteranno, dice il sig. Presidente. che principi
la nostra occupazione, dalla formazione del bilancio.

Prima' di ogni altra cosa si è fatto marcare dalla Presidenza, I

che gli introiti di quest' anno sono stati immensamente ritardati

da inadempimenti non nostri; quindi occorrerà che si. p-iazzi da

esigere una cifra non inferiore a lire 600 onde livellare la ca

lenna di esisto; e tenendo ferme le dimande di sussidio che si
22
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volsero al Ministero nel giugno ultimo di lire 500 allo scopo di
conferenze, avremo giusta lo annesso quadro , che si alliga , un

introito pei 1881 di lire 2460, che pareggia gli articoli di esito,
che si propongono, i quali sono del tutto eguali a quelli dello
scorso anno, meno pel concorso alla pubblicazione del Picentino,
cbe da lire 100 si eleva a lire 1-20, avendo bisogno non più di 50

copie al mese di detto giornale ma almeno di 60, pei ricambio
coi diversi Comizi del regno coi qu�li conviene dissobbligarct.

Leggesì il bilancio del 1881 , che viene approvato alla una

nimità senza osservazioni.

Passando al num. 2 'dell' ordine del giorno, il sig. Presidente

legge la relazione dell' operato. del Comizio, e viene egualmente
approvato in tutte le sue parti. e si è convenuto che faccia da
secondo alligato della presente relazione.

Giunti a questo-punto, bisognava procedere alla rinnovazlone

del terzo della- Direzione. Ma il Presidente dà lettura di una nota

del Consigliere Cav. Mattia, colla quale si dimette dall' incarico

per suoi affari pubblici e privati, che non gli. lascino tempo,
però messa ai voti questa rinunzia, risulta pienamente rigettata,
con preghiera alla Presidenza d' interporre i suoi Uffìzt, nel caso·

il nome di Mania non venisse fuori dall' urna.' Ed infatti piazzati
nell' urna i nomi di Taiani , Bottiglieri, Santoro , MaUia e Cac

ciatore, il sorteggio ha indicato Bottiglieri e Santoro, -come quelli
'da doversi rimpiazzare nella direzione. Messi ai voti disti�ta-

.

mente, i due posti vacanti, pel primo si sono avuti dallo scru

tinio fra 10 votanti, num. 9 a Bottiglieri Cav. Errico, ed un sol

voto a Raffaele Lanzara. E per la 2. a piazza degli stessi 10 vo

tanti num. 8 al Cav. Michele Ing. Santoro , e degli altri due,
uno al sig. Agnello Piuro e l' altro al sig. Agnello Pisapia. Ciò

posto da questi risultati sono stati confermati nella Direzione i si

gnori Cav. Bottiglieri Errico e il Cav. Santoro Michele. Ricomposta
così la Direzione sono stati invitati i presenti alla nomina del nuovo

Presidente, e Vice-Presidente. e del nuovo Segretario gratuito.
Fatta la votazione a voti segreti il -risultato n'è stato il se

.

guente sotto la' Presidenza provvisoria del più anziano dei pre
senti C�v. Santoro Michele. E, dai

-

separati scrutint sono risultati:
Per. Presidente Taianì Domenico 'con 8 voti, mentre due �ltri
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voti sono stati dati al Cav. Bottigl ieri: Per Vice-Presidente Bot

tiglieri Enrico. con altri otto voti, .mentre degli altri .due uno è
stato dato al sig. Taiani e l'altro al sig. Foresio.

E per Segretario, ad' unanimità è stato confermato il sig. Pio

Consiglio.
Ciò posto è stato proclamato Presidente per }' Esercizio 1881:

Il Cav. Taiani Domenico - A Yice-Prcsidente : Il Cav. Bottiglieri
Errico - Ed a S�gretal'io: II sig. Consiglio Pio.

Ripresosi il Seggio della Presidenza, dal sig. Tai�ni , egli
ringraziando l' Assemblea, propon� la scheda .delle tariffe doganali,
che viene riempita dopo diverse discussioni.

Propone e si approva la ligatura del picentino per'gli anni

1871 sino ad oggi e si approva.
Presenta al Comizio gli annali del Ministero "ed il boll�.ttjno

cbe lo stesso Ministero ci largisce , e si è proposto ed approvato'
cbe si lighino onde facciano parte dell' Archivio in formazione.

Si presentano infine dal Presidente i giornali che il Ministero
inviava in dono al Comizio, cioè quello di Agricoltura, Industria

·e Commercio che si stampa in Bologn-. , e l'Agricoltura Meridio

nale che si stampa a Portici, ed il Comizio ba pregato la Pre

sidenza di ringraziare il Ministero.

Ha pure presentato.i giornali del Prof. Ottavi, cioè il Colti

vatore ed il Vinicolo, i quali furono di aseociazioue diretta del

Comizio, e poi i diari dei Comizt di Verona, di Gallipoli, di Mon

dovi, di Casalmaggiore, di Albenga, di Massa, di Vigevano e di

altri incompleti, e propone che si. elegga una Commessione, la
.

quale legga tuttti questi periodici, che ne rilevi le' �ose 6tiH 93
riprodurre nel nostro Picentino.

.

E questa Conimessione risulta eletta del Padre Foresio e del
Dottore Pisapia, i. quali ne accettano lo incarico, ed è restata in

caricata la Presidenza di raccogliere i rilievi e trasmetterli alla

stampa.
. Dopo ciò fatta r ora tarda il Presidente scioglie la. seduta,
ringraziando gl' intervenuti.

Visto
Il Presidente

DOMEN·IC o· T AlANI

Il Segretario
FIO CONSIGLIO J
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SULL' OPERATO DEL COMIZIO DURANTE LO ESERCIZIO

Letta nell' adunanza generate det. dì 9 Dicembre 188,0.

Siguofi Soci

ILa Dìrezionc da voi scelta per menare innanzi l'Amministrazione
di questo Istituto nell' anno che volge, si ripresenta alle Signorie Loro

per render conto di tutto quello che ha potuto operare, nei suoi ri

stretti mezzi, per bene dell' agricoltura, sperando che oggi vi diate 8

migliore scelta per comporre una nuova Amminisfrazione per l'anno

1881, la"'quale sappia' ottenere risultati migliori.
Comincio col rassegnare che dopo aver fatta nell' autunno del 1879

la spesa per far visitare e corrigere in molti Comuni, i difetti della
,

vinificazione, del nostro Circondario, dal Prore Riccò, costui cessato

dall' essere dipendente dalla Scuola Superiore 'di Portici, e gitosene .in

Basilicata a servizio di una azienda privata, mancava di darci la pre
messa relazione delle sue escursioni, e nè è stato mai possibile averla

più; quindi ci perdemmo il sussidio Ministeriale, che ci era stato' pro

messo, a questa condizione - Nè dalla Provincia pel 1880 abbiamo a

vuto miglior sorte, perchè per deficienza di mezz! si dichi arava nella

impossibilità di sussidiare il Comizio •

. ' '

Devo però rialzare l'animo vostro pel 1881,� poichè ,ora abbiamo

assicurazioni totalmente contrarie, tanto dal Ministero che dalla Pro

vincia; e quindi .abbiamo potuto in quest' anno avere l'onore del Prof

'Frojo il qualecostituisce una nostra notabilità in fatto di scienze na

turali, ed in ispecie per la vegetazione della vite, ed elaborazione del
.

su,o prodotto, dì maniera che dopo aver compiuta questa 'breve espo
..

sizione ml darò il piacere di rassegnarle la relazione delle prime sue

visite, ed a base della quale ha già questa Direzione chiesto i sussidi

promessìcl.
Dal Beal Ministero però ci sono stati molti incoraggiamenti, e

noi dobbiamo mostrargli la nostra gratitudine per la cura che prende
pel. nostro progresso agricolo.

Ed in .fatti ci largire Lire "200 per lo impianto di un vivajo ,di
àlberetti da frutto, onde distribuirsi poi, a prezzo 'minimo, ai poverl
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coloni. Questo vlvaio avremmo voluto che s'impiantasse in quest' orto,

sì accuratamente diretto dalla Società economica nostra Consorella,
ma' non vi si offriva spazio opportuno. Fu mestieri pensare ad altro,
e siccome il nostro Socio Consigliere Padre Foresio, nel tenimento di

Dragonea, Comune di Vietri, dirige una Scuola Agraria Comunale,
ov' è un orto annesso, ottenemmo le più larghe promesse dallo stesso

di curare in quell' orto un tale impianto per sezioni annuali - E

per lo effetto ha' praticato il popolameeto di prime sezioni. Il Mini

stero' volle la pianta dell' orto, per" non fare spese, il rilievo fu fatto

personalmente dallo esponente.
Il premio di L. 200 fu incassato e fu concesso tal quale al Fo

resio che l'avrà di gia speso per �'opera utile che certamente colle a

morevoli cure del Sig. Foresio prospererà e già egli promette che nel

,1884 potranno verificarsi le prime concessioni di piantine allevate. Si

sperimentarono diversi semi e specialmente il riso a secco Giapponese,
nell' orto Comunale di Mercato, e nel fondo del Silvestri in Olevano

sul Tusciano, ma i risultati ne furo·no negativi. Si bandiva il concorso

per la costruzione di concimaie razionali, ed il Ministero concorreva
alla premiazione nel 1880 per., L. 100 che ha pure generosamente pro
messo pel 1881 e già sono stati diramati ì manìfesti per le nuove co

struzioni da incoraggiarsi, ed in fatti si è cominciato a ricevete qual
'che dirnanda di concorso.

Dopo queste poche cose operate SI aggiunge lo acquisto di un

nuovo aratro di acciaio, 'che dobbiamo porre alla prova, ed invita tutti
i Socii che vogliono esperimentarlo, a fare le loro- osservazioni sul fatto,
poi che in queste materie le semplici opinioni non valgono.

L' Uffizio 'di Presidenza però è stato in quest' anno mantenuto in

grande. attivilà, e già il registro di corrispondenza, non essendo ancor

passato r anno, è giunto a 215. È grande l' attività spiegata dal Mi
nistero verso le- Autorità provinciali per conoscere tutte ie fasi di o

gni gestione 'annuale dell' agricoltura, a cominciare dalla semina alla

raccolta, e le fasi di ogni prodotto alboreo, "ed è naturale che la Pre

fettl!ra non possa che rivolgersi ai Sindaci ed al Comizio-I Municipi
per altro se la cavano spesso col dar cifre a casaccio, perchè a loro
volta è difficile il compito. di riferire su queste materie senza un ser

vizio speciale per l' oggetto.
Ed infalti chi volete che dica i fatti suoi? .E questa riserva tiene

�

anche .Ia sua base nel timore di nuove tasse, quindi spesso le Prefet
ture son costrette porre un rivestimento di autorità a pure inesattezee.

- "... .
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Questa Direzione ha fatto il possibile per offrire una certa retti

fica di controllo, ma è priva di mezzi per girare i Comuni a tempo
opportuno; questo dovrebbe farlo il Governo a via di Commissari

_

in

frutto' pendente, e se non �i divenga a questo espediente, si avranno I

sempre statistiche inesatte, sulle quantità degli annuali raccolti.

Una ca�astazione geometrica potrebbe dare le basi esatte di una

.produaione effettiva giudicata a sc{m�aglio -Questo è stato il metodo
col quale in approssimazione la Direzione ha ottenuto de' risultati da

poter corrigere le cifr e Comunali; ed in fatti i Comuni dichiaravano
nel 1875 esservi raccolto per la Provincia Ettolitri 1,466,200 di grano,
essi stessi poi dichiarando che nel 1880 era si raccolto un terzo di più
della raccolta media, certificavano non ha guarì essersi ammagazzinati
ettolitri 668,543 di frumento •.

Ora questa contradizione non poteva che mar avigliare il Ministero,
e richiamata la Prefettura, questa si dirigeva alla Presidenza la quale

. ha dovuto rettificare le cose con una relaztoue che mi piace rassegnare
in riassunto alle 55. LL. onde veggano in quale irnba razzo pongono
la' loro rappresentanza, queste incertezze suoi dati della campagna che

costuiscono un' enigma, che non può svolgersi �enza partire da dati

generici.
Ecco i dati della relazione rassegnata, che pertecipo al Comizio.
S'incomincia col dire che i suoli produttivi di grano, orzo, avena,

granone' e legumi montano nel Circondario ad Ettari. • 40,836
'Che da questi bisogna togliere la metà degli irrigui non

t'orlati, che sommano Ettari 4,584 quindi tolti Ettari. 2,292
�ì

Restano Ettari • �, 38,543

.)

La media di.tfrumento fra grano, orzo ed avena su tale estensione
non. può essere maggiore nel complesso di Ettolitri 367,524,' quindi
il milione e mezzo circa di Ettolitri riferito dai Comuni nel 1875 e

,
.

una fandonia,' che non è giustificato da verun dato. La suddetta me

dia ricavata per quest' anno si deve ritenere aumentata del terzo e

'. quindi ad Ettolitri 4�0,032
Da' ciò si ricava che Ìe notizie dale per quest' anno dai Comuni

debba moliiplicarsi pel coefficiente 2,50.
Ed in fatti sarebbe presumibile il prodotto pel Comune di Salerno

per esempio, che il territorio di Ettari 5618, popolato ·di cinque a·

bitanti ad ettara, un prodotto di. 20,000 ettolitri di <granelli?
Ora la suddetta quantità col coefficiente ricavato coi dati generici,

I
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'è asceso a 50000 ed appena questa può ritenersi in armonia della

estensione coltivata e, del consumo della popolazione.
Ecco ora là relarione Frojo che faremo pubblicare nel Picentino,

�de ogni socio si cooperi a trar profitti degli utili suggerimenti che

contiene.

« Napoli 22 Ottobre 1880.

« Dopo di avere compiuto il giro pei vari paesi del Circondario,
,

cc in conformità dello incarico ricevuto da cotesto onorevole Comizio,
« mi affretto' a far relazione del mio operato e delle osservazioni che

(C ho potuto fare studiando i luoghi da me percorsi.
cc Sono dapprima stato ad Angri, paese ove ubertoso è il terreno,

cc e' la coltura più che mai intensiva, senza alcuna specializzazione fra

cc le varie coltivazioni, perciocchè fra mezzo ai filari di pi�ppi che, so

« stengouo le viti sonovi spesso altri alberi' da frutto , e le colture
c( erbacee si avvicendano senza interruzione .di sorta.

« Essendo quivi il terreno in pianura, profondo e fresco e le viti

(\ tenute alte, i vini che si ottengono sono necessariamente piuttosto
cc deboli e destinati al sollecito consumo. Ed inoltre come per la più
c( parte dei-terreni predomina l' affitto a danaro e la vinificazione è

« fatta dai contadini fìttuarì, costoro avendo bisogno di vendere presto
c( il loro prodotto, per pagare l'annuo estaglio, non molto si preoc
« cupano di mtglioramentt che dieno serbevolesza al vino. D'a ltra parte
« volendo migliorare la vinificazione, occorrono utensili perfèzionati
( e questi dovrebbero' essere forniti dai proprietari come dote di eia

« .sc un fondo.
{( Quest' anno poi si è aggiunta pure la grande vendita delle uve

« fatta da compratori di lontani paesi, per modo che andato io per
« dettare conferenze enologiche non ho trovato Un pubblico interessato
CI ad udirle e disposto ad introdurre miglioramenti,

« Pur volendo fare qualche cosa mi adoperai a dire in due sole con

« ferenze la miglior maniera di fabbricare i vini neri aventi le qualità
« che si richiedono più generalmente dai compratori ai quali si 'so
c( gliono vendere i vini del paese in parola.

c( Dopo all' epoca prescrittami.souo andato a Mercato S. Severino,
,« ove molto è la produzione delle uve, e la vinificazione in massima

« parte � fatta dai proprietari per uno speciale sistema di affittanza
« quivi io uso e che merita di essere analizzata pei suoi effetti. .'

« Anche in questo paese la coltura è mista e le viti souo tenute
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« alte. I coloni pagano un estaglio annuo in danaro e debbono dare

( al proprietario l'uva misurata a mosto ad un prezzo stabilito nel

« contratto di fitto; in cambio il proprietario è tenuto a fornire lo

cc zolfo per 'la solforazione delle viti, nonchè a concorrere ad altr'e spese
« per la coltura pure delle viti.

( Questa forma di affittanza", che pure è da una parte commendevole,
( poichè con essa la vinificazione è accentrata in mano de'i proprie
( tarii, ma per una collisione d'interessi, essendo il contadino tratto

( a desiderare piuttosto quantità anche a scapito della qualità delle uve.

« Inoltre all' epoca della vendemmia, i fìttaiuoli fanno ressa ai proprie
( tari perchè le uve sieuo raccolte quando esse possono rend ere pi Ù a

(C mosto, ed il proprietario deve lottare per otten ere che la raccolta'

( invece si faccia quando le uve hanno raggiunto la maturità perfetta.
( Nell' atto della vin ificazi-one poi bisogna ammostare separata

( mente le uve di ciascun fondo per poterne misurare il mosto, la
( qual cosa toglie la possibilità di poter fare utili miscele, limita lo

(C scarto delle uve cattive e .crea impacci in tutta l'operazione.
(C Ho creduto mio dovere richiamare su questo fatto l'attenzione

'cc di codesto Comizio e ne ho tenuto parola anche nelle mie conte

'(C renze.

(C Ho parlato in esse della neeessità se non di unificare il vitigno
( almeno. di -limitarne le varietà, ed invero già alcuni sono su questa
cc buona via.

« Ho poi svolto tutto il processo di vinificazione che, avuto ri

C( guardo alla nilitura dei luoghi e delle uve, mi è sembrato doversi

f( quivì adottare. Ho stigmatizzato energicamente la sofisticazione dei

« vini, come, dannosa al credito della produzione paesana e come cosa

« che allontanerebbe i compratori e comprometterebbe interessi v�ta ..

(C Iissimi, Da ultimo sonmi occupato delle malattie dei vini.
« Quantunque nelle delte mie conferenze avessi soltanto accennato

« alla necessità d'i buone cantine e di buoni recipienti per la. conser

« vazione del vino, sento però il dovere di richiamare .l'attenzione di

« codesta rappresentan�a Agraria su questo fatto pur troppo deplore
( vole. In generale mancano le buone botti, la loro costruzione .la
« scia molto a desiderare, e bisogna essere convin ti che i guasti che
(C si verificano, nei vini possano ben derivare dal cattivo bottsme , 'e

•

cc tutto bisognerebbe fare per istruire praticamente i bottai del luogo,
« facendo venire delle botti-modello ben costruite, ed all' occorrenza

,

(C anche qualche operato abile.

I 1
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« L'as.senza poi di altri indispensabili utensili e macchine per la

« vinificazione razionale, e l'irresolutezza che' vi è nei proprietarii nel

« l' acquistarle, essendo dubbiosi sulla loro efficacia, mi spinge al, con

« sigliare la formazione di un piccolo museo almeno degli attrezzi,
r. principali che si potrebbero all' uopo o far vedere Q anche dare �)
« prestito, perchè allora col, fatto sperimentalo , ogni dubbio sarebbe
c( tolto, ed a poco. a poco. si vedrebbero diffusi utensili che rendano
(f importanti servizi alla vinificazione.

,
« In Mercato S. Severino. l'Autorità Municipale mi è stata larga

« di cortesie ed uno dei più distinti proprietari del luogo, il Mar�hes�
« di Latiano, mi ha voluto. alloggiare nella sua casa, della qual cosa

({ sento il dovere ,d' informare le Signorie Vostre.

« Alla conferenza hanno assistito credo circa quaranta persone.
« Venuto .poscia a Salerno nella prima riunione avuta coi soci

« del Gòmizio esposi loro come il fatto verifìcatosi dallo straordìnario
« acquisto di uve deJ luogo da parte dei compratori lontani Italiani §

« Stranieri, mentre era la più sicura prova della bontà della materia
« prima, dovea essere

_

d'incitamento a migliorare la fabbricazione del

« vino. La vendita delle uve in paesi lontani doversi accettare come
c( un ri piego,

.

coma una risorsa momentanea e come mezzo di diffon

c( dere l'uso del vino ed il gusto de' vini nostrali, ma non come fatto
« permanenté veramente utile. Ed invero la" differenza del prezzo che

c( vi è fra l'uva ed il vino è un guad-agno che va perduto ed i nostri

« operai che aspettano l'epoca della vendemmia per impiegare il loro

« lavoro in tutto ciò che occorre per la vinifìcaztene , si vedono de

« fraudati nelle loro giuste speranze.
« In due sere consecutive poi ho esposto i criterii che debbonsi

cc avere presente per la scelta dei tipi di vini più convenienti poste
c( certe condizioni .locali, ed ho mostrato come _De! Circouderìo sia' fa

« cile lir fabblicazione dei vini da pasto generosi, e q.��Ua dei vini

« bianchi fini, utilizzando le eccellenti uve delle. collini , <t. �fl già
« note per gli studt ampelografici compiti nella Provincia.

« Perchè poi l'insegnamento tornasse di più pratica utilità d' ae

« cerée coi rappresentanti del Comizio siamo negli altri giorni andati

« nelle tinaie ove si faceva il vino, dando qui vi la posta ai proprie
cc tart coltivatori del luogo, i quali sono venuti in buon numero.

« In codeste adunanze sonomi adoperato a mostrare gl' inconve

c( nienti risultanti dalle pratiche di vinificazione generalmente usate

23
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« ed ho, indicato il modo di miglìorarle tenendo conto delle esigenze
« del mercato loca le.

« Nella casina Mattia ed in quella' Patroni hanno avuto luogo tale
« adunanze, e le dimostrazioni e, gli assaggi dei mosti sonosi fatti
c( nelle rispettive cantine e tinale,

c( lo non debbo però tacere alla S." V.a ciò che di dispiacevole
c( ho rimarcato nel,visitare le cantine dei coloni, quivi , si riscontra
« insufficienza di località, di vasi vinarii e di altri utensili. Ciò de

« srtva da che essendo le terre date in fitto, i proprietarfi non piglia no

cc alcuna ingerenza nella vinificazione e non ne avvertano i bisogni. "

c( I filtaiuoli d'altra parte non hanno mezzi a provvedersi" nè
« "anche avendoli, trovano convenìente acquistar 'cosa che poi dovreb
� bero trasportare altrove, al finire dell' affitto.

c( Queste deficienze esercitano una grande influenza sulla produ ..

« zione locale, ed è deplorevole vedere che talvolta la fermentazione
- « -si compia all' aria aperta e che per- mancanza di recipienti si debba

« sospendere �la vendemmia proprio, nel momento ptù opportuno.
« Tali' inconvenienti si dovrebbero al più presto eliminare -Fir-

c( mato - FJ;ojo ». _)

Dopo ciò prego ogni Socio Comunale che si cooperi presso la

propria Amministrazione a far curare, il versamento della somma i,
scritta in bilancio, perchè questo adempimento costituisce altra con

tinua' Iotta burocratica, che la Direzione è costretta sostenere e diretta

mente e per mezzo della Prefettura, come specialmente è accaduto in

quest' anno ; poichè siamo al Dicembre c di 18 -Comuni che han fìssatg
il sussidio per noi, la sola Salerno ,. Vietri ed Atrani hall pagato, e

la Direzione è ridotta al punto di non poler pagare .una sola lira.

Visto
1l .'Presid.ente

DOti ENICO TAlANI

Per copia conforme

lt- Segretario
PIO CONSIGLIO 1,
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CONFERENZA 68.a

DEL FRUMENTO (Continuazione)

L'aia - La trebbia tura - Maniere diverse - Differenza delle macchi

ne treboiatrie; - Spesa della trebbia secondo i mezzi che sì. ado

perano _..:. Crivellare, ventilare e soleggiare - li granaiQ - Danni
della umidità - Danni degli animali e modo per, difendersene.

L'aia per trebbiare il frumento è necessario che sia preparata -in

ogni podere e sia ampia in proporzione della messe. Gli agronomi all

tichi ci hanno trasmessi precetti come debbasi costruire, ed al pre
sente poco ci discostiamo da essi. Il luogo dove debbesi costruire deve
essere prossimo alla dimora dello agricoltore affìuchè ,possa vegliare
da vicino alla trebbia e ricoverare in caso di pioggia il grano treb

biato. È poi indispensabile che sia questa in sito aperto da tutti i'

lati onde il vento facilitar potesse la separazione della paglia e della

loppa dal grano. Gli .autichi la volevano di figura circolare.Ia quale si

presta meglio al girare dagli animali e con superficie elevata nel mezzo

per far sì che le acque ne scolassero sollecitamente per la via più breve
che 'è la circonferenza. Essi ne rassodavano la superficie con ereta bat
tuta con -mazzevanghe, e mischiavano alla creta Un terzo di bovino, e

quando era ben rassodata la spalmavano con morchia di olio. Non
manca al presente chi costruisce allo stesso modo I' aia, ma se si può
lodare questo metodo per la semplicità e per l'economia, certamente'

coloro che preferiscono di averla di battuto' ben cementato, ovvero di

pietre riquadra te e ben connesse eviteranno perdite nel loro prodotto,
l'aia sarà stabile e, quello che più monta, il grano non verrà mischiato,
a polvere e particelle di zolle che nel primo caso si distaccano dalla

superficie; e quando si tratta di soleggiare il grano per farlo bene

seccare può distendersi sottile e paleggiarlo senza ostacolo. Bisogna
confes-sare che questi vantaggi dell' ara stabile costruita in muratura

sono al presente giustamente apprezzati e pochi son quei poderi éhe
non -ue .siauo stati ancora forniti.

I
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La trebbia, -ossla lo sgraaamento del frumento, si esegue in diversi

modi i quali si riducono a batterlo a mano, a zampa d'animali, con

correggiato,' con rotoli, con trebbio, con macchine. Battere a mano è

opera lunga e dispendiosa, e pure tuttora v' è chi vi si accomoda.

Sull' orlo di una botte .messa all' impiedi, ovvero su di un tavolato in

clinato si battono i manipoli ed aJl..ogni picchio si rivoltano, onde

tutte le spighe restino' sgranellate, Trattand�si di una massa conside�
revole di frumento da trebbiare si ricorre alle-zampe delle cavalle. Di

stesi i covoni su di un ampia aia, dieci o più cavalli si fanno girare
continuamente sotto lo scudischio di un cavallaro, e così il calpestio
produce lo sgranamento. Quell' arnese che chiamasi, correggiato com

posto di due .bastoni attaccati per via di cuoio o fune perchè sia mo

bile è, adoperato altresì per lo sgranamento del frumento , il suo la

voro è faticoso, e l' effetto 'è lento. Invece alcuni tengono un carretto

leggiero, cui è attaccato uno o' più cilindri scànneltati che si trascina

sull' a ia e si fa tirare da cavallo o bue, Altri usano trebbii simil i agli
erpici, o gli erpici rovesciati che si fanno ugualmente tirare dagli ani

mali. Finalmente nei nostri tempi si sono inventate ottime macchine

trebbiatrici, le 'quali compiono lavoro assai celere e perfetto.
Tutte le dette maniere di trebbiare trovansi ancora io uso non

escluse le più antiche, locchè dimostra chiaramente che ciascuna ot-
. fre in certi dati casi un qualche vantaggio che la fa preferire, e nel

tempo stesso qualche jnconveniente che impedisce che si accetti da

tutti: Difatti la trebbia a mano soccorre bene alla piccola coltivazione.

Quasj nissun arnese speciale, )' opera -vien eseguita dallo stesso- agri
coltore apparentemente senza spesa perchè non valuta la sua giornata.
L' uso delle cavalle per trebbiare non è a portata di tutti; obbliga il,

coltivatore a teoerle per tutto .)' anno, e per soprassello questi aoi�ali
() spesso soccombono ad un tal lavoro sostenuto sotto la sferza del sole

ed ordinariamente nello stato <li pregnezza; in guisa che fatti bene i

conti costà molto caro. Il correggiato oltre al bisogno ed alla spesa
di- parecchi operai, il grano ne restà in parte pesto e maltrattato. Le

trebbie girate dagli, animali offrono più vantaggt perchè i buoi che vi

si adoperano sono nel fondo ed a disposizione dell' agricoltore, ma se

l: aia è di creta, il grano riesce molto impuro, p lavoro è lento e

spesso le 'piogge sopravvegoenti lo turbano con non piccolo danno. Le

trebbiatrici meccaniche fanno lavoro eccellente e sollecito, vi si può
avere connesso anche un ventilatoio, con cui il frumento vien riposto
bello e pulì to da potersi immediatamente commerciare. Ma v' è me ..



IL PICENTINO

'stieri impiegare per lo acquisto di queste macchine un non piccolo
capitale; del quale se si vuoi tener conto in quanto agl' Interessi , fa

rebbe costar di troppo la trebbia tura per chi non avesse gran massa

-di frumento. Ecco dunque il perchè diversi modi sono impiegati a
norma delle peculiari circostanze.

A prescindere però dal risultato più o men sollecito, e più o meo

buono, sotto i quali rapporti non v' è dubbio' che la preferenza spetta
alle trebbiatrici macchine, valentissimi agronomi si sono occupati a fare
un calcolo comparativo della spesa che s'incontra con i diversi metodi

di trebbiare che abbiamo enumerati. Risulta da questi calcoli, in modo

però sempre approssimativo, che in dieci ore di lavoro un uomo col

correggiato 'può trebbiare un ettolitro dì grano, rimanendo nelle spighe
l'otto per cento di granella, quindi tenuto conto delle giornate ,� del

: costo e della perdita, il suo lavoro costa L. 2. Con i cavalli e con le

trebbie si ottengono ettol. 15 e per ogni- ettolitro ricade' la spesa di

, Lo 1.52. Con una trebbiatrice meccanic� mossa con maneggio a tre ca;'

valli si ottengono 50 ettolitri con la spesa di ogni ettolitro di cento 66.

Con una trebbiatrice a vapore se ne ottengono eltol. 240, e la spesa

per ogni ettolitro discende a cent. 53� E notate che si è tenuto conto

dell' interesse del capitale impiegato e della rata di ammortamento.

Dal quale calcolo sl conchiude che le macchine, purchè si abbia quan
tità rilevante di frumento da trebbiare, offrono anche la più grande
economia. Sarebbe perciò desiderabile che nella ristretta' coltivazione

sorgesse un' associazione per far risentire j benefizii delle trebbiatrici;
acquistandosi queste macchine con capitali collettivi e per uso comune•.

Trebbiato che si sia il grano non vorrà riporsi se non dopo di

averlo ben bene crivellato e vagliato; e trattandosi di quella porzione
l che si destina a sernenta, bisogna ripetere questa' operazione fino allo

scrupclo. Di vagliatori e ventilatori meècanici ve ne sono parecchi, e

già abbiamo notato che questo meccanismo in alcune trebbiatrici va

congiunto di maniera che al] una sol volta si sgranella il grano, si ri·

pulisce, e si separa la paglia.
L'ultima operazione da farsi sull' aia è il. soleggiamento per ri

porsi il grano ben secco. Si distende perciò a strato sottile, e si pa ..

leggia ; si lascia raffreddare e si va il riporre nel granaio. Mancandosi

a questa cosa si incorre nel danno che si sviluppono in esso parecchi
insettolini, capaci di con�umare la miglior parte delle granelle e gua ..

stare il rimanente.

lo non m'intratterrò molto a parlarvi del modo di costruirsi un
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buon granaio, forse verrà tempo che ci occupiamo di proposito sulla
edificazione degli edifizii campestri ed allora ci potremo meglio allar

gare su questo argomento, ma non posso far a meno di dirvi fin da
ora che ogni stanza può essere un bnon granaio, quando possa ripa
rarsi dai grandi calori estivi, rinfrescare con isfogatoi ventilatoi, e vi

si riponga il grano in massa alta oon pi� di un metro e discosto dalle

pareti un cinquanta centimetri: perchè meglio possa corrispondere allo

scopo non sarà mai al pian terreno sul quale l' umidità sempre vi do

mina, e le finestre saranno prolungate fin sul piano del pavi mento, e

non vi mancherà un trabocchetto con un tubo per far discendere il

grano che si voglia rilevare sia per usarne, sia per meglio ventilarto.

Non ostaute tutte le cure di cui finora vi ho parlato ed anche

della opportuni tà del granaio dove si ripone il frumento, accade spesso
che per ragioni diverse vi degrada. V umidità lo può fare ammuffire;
ed a prescindere dalla umidità del granaio o dell' atmosfera ne resta

sempre nello stesso grano, anche quando sia stato riposto ben secco,

specialmente se la messe fu fatta con tempo piovoso, e mancò il sole

per ben disseccarlo. Si calcola che rimanga di acqua circa il 10 per
100. Per effetto dunque di quest' acqua la massa può fermentare e fin

germogliare e corrompersi. Quando si teme questo danno si ricorre

alla pala, e così stabilendosi fra la massa una corrente d" aria, non

v' è dubbio che se ne procura il rasciugamento. Ma badate che il pa

leggiare può farvi un' altro male: se già siansi sviluppati insetti, si

procura loro maggior comodo, di distruggere in una più estesa e nuova

superficie. Lastiley provò che il mettere in mezzo ad una massa umi

da di grano dei panieri pieni di calce viva, questa valse ad assorbirne

la umidità e prevenirne i danni. Difatti la calce si trovò cresciuta sen ..

sibilmente di' peso, a capo di alcuni giorni, ed il frumento si, trovò
diminuito •

. Peggiori danni possono derivare al grano riposto da animali di

divense specie e sommamente dagli insetti, dai topi e dalle formiche.

È il tutti noto' che bisogna evitare ogni più piccola fessura nel 'gra

naio, e bisogna guardarsi purè dagli uccelli munendo le finestre con

tele di ferro. Ma vi sono insetti, i cui germi trovansi gi� attaccati a I

grano e si" 'sviluppano senza che noi ce ne accorgiamo. Questi nocciono

quando sono nello stato di larve non già quando fossero a stato com

pleto di scarafaggi e farfalle. I più terribili sono tre il punteruolo,
la 'lucita; e la falsa tignuola. Tutte volano e 'consumano la farina, re

stando solo le bucce delle granella.
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Molti mezzi si sono tentati con maggiore o minor successo per
liberare il grano dagl' insetti e distruggere i germi. Lo zolfo nello stato

di acido solfora to , ,o meglio combinato col carbonio che è liquido e

facile a volatilizzarsi. Di questa sostanza bastano due soli grammi per
ettolitro introdotti nella massa del grano che si ricopre con una. tela

impermeabile. L'elevazione di tempera tura, facendosi passare pel forno

o mettendosi in istufa 'ad una temperatura non maggiore di 50 a 60.

La conservazione in fossi o cassoni privati dell' aria, come raccoman

da .il Louvel il quale ne ha fatto esperimento facendo costruire dei

recipienti di latta, dai quali dopo di avervi riposto il grano, estraeva

l' aria mercè una pompa aspirante e premente come qnella che si usa
. .

per gl' incendii. Altri sono ricorsi ai forti scuotimeuti.: e di fatti, il

rimuoverli paleggiendoli è una pratica comune, a cui si può comoda

mente supplire con veotilatoi meccanici. Si è pure confidato nel met

tere sulla massa sostanze di forte odore, il catrame, il petrolio ed al
cune piante odorose come il piretro, pyretrum caucaiicum, e così altri

rirnedii ancora. La prudenza però consiglia ad essere bene accorti nel

visitare il grano frequentemente e con molta diligenza perchè le larve

di. questi insetti, specialmente del punteruçJlo , rodono nascostamente

chiusi nelle granella; e quando si è certi che il danno possa avve

rarsi se ne affretti la vendita, essendo sempre opera molto difficile

quella di liberare una gran massa, come lo è, più facile per una quan
tità lirnitata , come quella destinala per la famiglia colonica.

lo mi dispenserò di parlarvi del valore di questo prodotto, �

della rendila della sua coltivazione; Soia perchè parmi di avere dimo

rato soverchiamenle a parlarvi della coltivazione del frumento, sia pure

perchè quello che potrei dirvi su questa materia va soggetto a mol

tissime' varietà di tempo, di luogo, e di altre circostanze. Passerò dun

que nella prossima conferenza a parlarvi di, altri cereali.

c.
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CONGRESSO VITICOLO INTERNAZIONALE ,DI LIONE <

(Vedi fascicolo precedente)

Sed,"a terza, t.3 settelDh're (mattina).

Presidenza del signor BRNDER, presidente.

Tralascio ie formalità consuete e gli incidenti senza valore le tralaseio
anche di osservare che la sala delle sedute si mostra sempre più affollata.

Notizie sul Congresso di Clermont Ferra'ud - Il signor CROZIER,
segretario della società d'agricoltura di Montbrison, riassume, come

segue, i lavoii del Congresso vìticolo tenutosi a Clermont Ferraud dal
30 'agosto al 2 setterilbre 1880.

' ,

E strano a dirsi come quel Congresso organizzato da persone alto

locate e di un valore scientifica universalmente riconosciuto, sia rimasto

senza eco e senza concorso specialmente da parte della classe agricola
più interessata. Non vi furono mai, più di trenta persone compresi gli
oratori e la presidenza.

Si disse derivare ciò dalla poca importanza che ha nella regione
l'.invasionc fillosserica. Ma la macchia di Mezel è antica: misura 35

ettari e quantunque pareva si fosse detto alla fillossera: tu non ,an

drai più in là, ora quella macchia non è più isolata.

AI Congresso furono per opera del signor Boiteau descritti i co·

stumi dell' insetto.
A proposito dell' ovo d'inverno fu osservato dal signor De Laffìtte

che scopo principale delle nostre cure è distruggere questo germe di

future invasioni quantunque le ricerche fatte lo abbiano. quasi sempre
lasciato introvato.

Fu parlato del solfuro di carbonio e lo stesso signor Dumas, per
moderare lo zelo altrui, ebbe ad accennare a molti falli di cui il sol

furo fu cagione, e vittima la vite, e st chiese se non convenisse spe
rare negli insetti distruttori della fillossera.

Convenne il signor Boìtèau che all' origine si fece un uso brutale

del solfuro. di carbonio; ma ora, senza pretendere che il suo impiego
"sia sempre senza mala azione sulla vite, si può dire che con 18 a 25

grammi per metro quadrato si otte.ngano eccellenti risultati. A questo
punto. vengono. svolti i precetti per la migliore appli�azio.ne dell' ìnset-
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tìcìda. Or come tali precetti concordano con quelli esposti dagli ora

tori al congresso di Lione nella passata conferenza credo poterli o

mettere.

Il signor Boiteau conviene nella necessità delle spalmature o fri

zioni (badjgeonna�e) cogli oli pesanti stemperati in acqua e questa
,operazione non può recar danno �I vegetale.

Il signor Celte fa osservare che i trattamenti eseguiti un po' prima
o durante la pioggia possono far morire la vite.

Il signor Laffitte in un' altra seduta si è dala l'ingrata incombenza

di segnalare i difetti e la insufficienza dei mezzi finora proposti: de l

l'inondazione perchè peggiora la qualità dei vini e può essere cagione
di insalubrità; dei solfocarbonati, perchè esigono molta acqua e molte

brighe il che li fa divenire eccessivament� cari; del solfuro di car

'bonio, perchè spesso dannoso e fino esiziale alla vite, difficile a bene

applicare, e perchè infine (ed è questo nn inconveniente comune a

tutti i mezzi curativi discorsi ), le vigne che non si trovano in ecce

zionali condizioni di massima produzione per qualità o per quantità non

pos�ono sostenere le spese di questi trattamenti.

Parlasi in' seguito della necessità d'addestrare un personale suffi

ciente per le varie operazioni di difesa e di far minute ricerche ne-Ile

parti vicine alle infette per cogliere il male nel suo inizio e star pronti
a ripararvi.

Il signor Daguilon , membro del comitato di vigilanza del Puy de

Dome, agronomo e pubblicista, condanna le viti americane come porta
innesti. corroborando la sua invettiva con fatti del seguente tenore:

Un mandorto fu innestato su pruno ,; tagliato l'albero sotto il punto
d'innesto, il selvatico continuò il produr mandorle! Un nespolo era

innestato su biancospino; il vento ruppe il nespolo e il biancospino
continuò a produr nespole I

Ecco il grado di acciecamento (osserva a questo punto il signor
.Crozier ) a cui si arriva quando la passione domina l'

Parlasi di nuovo delle spalmature dei ceppi e si conclude che esse

diventeranno un accessorio inevituhile del trattamento col solfuro, come

pure deve diventarlo la concimazione, ciò che aumenta di non poche
le spese.

Nè si dimenticano per conseguenza� gli olii pesanti del� Giudea
e questi, colle spalmature, costituiscono anzi il punto culminante del

Congresso clermontese.

A noi basta essere assicurati che il solfuro di- carbonio ha Ior-,
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nito dei buoni risultati perchè quelli che hanno viti da difendere ab

biano a farsi un dovere di provarlo. Noi dobbiamo difendere ceppo a

ceppo le vigne che ci restano, qualunque siano i mezzi, pur di riu
scire all' impresa. Ma la prevideuza ci consiglia pertanto di creare vivai

di viti americane per ricostituire i vigneti che non possiamo conser
vare. Lottare, dunque, lottate e prevedere.

Notizie sullo stato fìllosserico della Svizzera. - Il signor dottore

FATI° , di Ginevra, delegato svizzero, fa un minuzioso e completo rap

porto dei provvedimenti presi dalla Confederazione per combattere la

fillossera.
Osserva' anzitutto che un paese o una contrada può -_ trovarsi ri

spetto alla fillossera in quattro diverse- condizioni, e cioè:

1 ° Affatto immune;
2° Appena attaccata;

,/3° Mollo danneggiata;
4° Affatto devastata.

,
> Come diverse sono queste condizioni, del pari lo sono mezzi- ac-

conci alla di'fesa.

1 ° Nel primo caso un paese non deve tenersi sicuro e veglierà
onde le relazioni commerciali non siano apportatrici del male.

2° Nel secondo caso occorre lottare all' interno e salvaguardarsi
in pari tempo da nuove invasioni dall' estero e udoprar ai a dis truggere
,subito i- primi focolari.

'

3° Nel terzo caso si' cerca per quanto è possibile di mantenere

l' equilibrio fra il nemico invadente e i mezzi impiegati nella difesa,
per sostentare quanto si può le vigne alle prese colla fillossera.

�4° Nel quarto caso non c' è più che a decidere se convenga me

glio cambiare sistema di coltivazione ovvero rifare il vigneto.
La Svizzera fortunatamente non conosce ancora queste ultime due

. condizioni. Occupiamoci dunque delle due prime.
La Svizzera è attaccata fino dal 1874, probabilmente in causa del

l' importazione di viti straniere.

Nel 1874 la fillossera fu- trovata a Pregny; l'invasione fu rinve

nuta nelle serre del barone Di Iìohtsild. Poi fu trovata nel 1877 presso
Neuchàtel, quando il mare pare vi esistesse già da parecchi anni.

La Svizzera orientale è ancora indenne. Ginevra non h�a che un

.solo focolare di recente constatazioue.

Si esagerò quando si disse da. taluno che la Svizzera aveva innu

merevolì punti d' attacco, J)�} resto questi non' meritano il nome di
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macchie e di focolari, ma sono faville di infezione che interessano un

numero assai limitato di ceppi.
Presso Neuchàtel esistono cinque focolari, di cui tre affatto nuovi

e assai VICInI l'uno all' altro; anche l'origine di questi pare si debba

imputare alle viti straniere di cui fu ordinata del resto la completa
distruzione.

Le autorità federali e cantonali presero ben tosto di conserva la

sorveglianza dei vigneti e ordinarono distruzion i e sterminii, e con

cedettero adeguate indennità.

Dd principio si sradicava distruggendo le viti su una zona di cento

metri all' intorno delJa macchia; ora se ne distrugge anche di più.
Non si rimpiangono del resto le prime distruzioni fatte le quali anzi

hanno dato per risultato di ritardare alquanto la completa distruzione'

delle vigne, risparmiando al paese milioni di lire cui frutta la pro
duzione.

Una delle prime difficoltà a superare fu la creaz ione d'un perso
nale istrutto e addestrato nella materia.

Ora la Svizzera possiede molti monitori e si spera d' averne an �

che maggior numero in seguito mau mano se ne fa sentire il bisogno,
tanto da arrivare a cedere a ciascuno una parcella dell' intero vigneto
svizzero acciò la sorvegli accuratamente quasi ceppo a ceppo e provveda
a tempo alla' difesa.

Questi monitori fanno una prima visita in giugno e un' altra verso

la fine di luglio, prima dello sciamamento , che suole accadere al fr

nire dell' agosto. 'Tutte queste ispezioni sono assai accuratamente e

seguite,
Appena si ha un primo indizio d'invasione si studiano le aree, si

limitano con un cordone e si segnano i ceppi incriminati con una canna

a banderuola e tosto si eseguisce il trattamento estivo di estinzione,
e, nel verno successivo, si svelte e si brucia, ogni cosa.

Si segna poi una zona di sicurezza del diametro di 250 metri

tutto alt' intorno e là dentro non penetrano più che operai ed esperti.
Questi sono tenuti, prima di uscire dall' area infetta, di disin

fettare strumenti e calzature a fine di evitare U pericolo del trasporto
della fillossera, dai luoghi infetti ai sani, come altra volta è accaduto.

Il trattamento di estinzione si è fatto in buona parte col processo
Monnier che è il più efficace, ma in pari tempo il più costoso. Esso
consiste a iniettare neolina che si fa diffondere per mezzo dell' anidride

solforosa.

l'
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Anche le disinfezioni degli strumenti, calzatura ; ecc., si fanno
con anidride solforata, spruzzandola per mezzo d'un sifone. Basta un

po' di liquido perchè tosto, evaporando, distrugga ogni larva.

Oggi però pei _ trattamenti di .estinguimento si adopra il solfuro
di carbonio che è più economico. Si adopera a forti dosi per uccidere
la vite, perchè , se questa non muore, anche il parassita non resta
distrutto.

Si interdisce ai proprietari di ripianlare vigne nei luoghi così

trattati, a fine di lasciar tempo al suolo di risanare.

Le spese sono di più falte; si hanno le �pese di s�rveg!ianza ;

quelle per le visite, quelle di determinazione delle aree e per. i trat

tamenti; infine, quelle per le indennità.
, I Cantoni hanno obbligo di mutuo aiuto mediante una sopratassa

determinata per ogni ara di vigna e variabile fra 5-10 e 15 centesimi,
secondo i casi ; oppure fissata in ragione del 5 per cento del valore

catastale.
Per le rimanenti spese provvede lo Stato.

I proprietari, le cui � vignr. 'non sono ancora infestate, di- mala

voglia si decidono a pagare quelle specie d'imposta, ma non pensano

che essi vengono ad essere tanto più beneficati quanto l'invasione tar

derà a colpirli.
Questo sistema dì assicurazione mutua e generale il cui si associa

anche lo Stato, è assai migli�re dei semplici consorzi, poichè meglio
-:as�icura le indennità. I comuni .sono poi soggetti a regolamenti che

reggono il commercio interno e così si impedisce là entrata e la uscita
.

in essi non solo di viti ma anche d'altre piante o parti sospette.
Si dispone pure. che gli stahiljmenti orticoli per potere esercitare

il loro cemmercio devono essere sprovvisti di viti e trovarsi a una certa
•

. -4
\

distanza dalle vigne della località. Agli stabilimenti che adempiono a

tali condizioni po�rebb� venire concesso di fare il commercio anche

coll' estero, il che non può tornare pericoloso. Ciò induce a desiderare

che si abbiano ad alleviare le prescrizioni troppo assolute e, rigorose
votata nella conveaaione di Berna.

L'invasione svizzera in complesso non ha oltrepassato finora i 14

ettari, e frattanto si guadagna tempo.
Forse la completa salvezza 'ci verrà portata dalle viti amerlcane,

.ma siamo ancora lontani da questi estremi.
Il dottor Fatio parla in" seguito delle sue esperie�lze sulla disin

fezione -dei veicoli.
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Per rispondere all' articolo 4. della Convenzione, di Berna egli si

è dato a cercare il miglior mezzo di disinfezione" dei veicoli e delle

merci in esse contenute ed ha sperimentati con buon frutto l'acido

solforoso anidro.

Egli fece' le prime prove in apposite vagoni' con varie piante con

radici fillosserate, avendo prima contate le fillossere e notata la loro po
sizione relativa.

Impiegando da 50 a 60 grammi di acido solforoso anidro per metro

cubo 'd' aria trovò che tutte le fillossere restavano morte mentre certe

piante, come pero, ribes, ecc., non perdevano la loro vitalità.

Ri petute le esperienze ottenne gli stesse successi e potè consta

tare anche la distruzione completa delle ova. Però ,l'umidità dell' aria

ha molta influenza sull' azione letale di quell' atmosfera antisettica.

Quelle, prove furono fatte con un grado di umidità non superiore 3

.0 50. Pelò altre prove fatte con un grado di umidità di 5 75 fecero

conoscere che le fìllossere resistevano maggiormente. Nelle prime con

dizioni non solo una immersione di due ore e di un' ora sola uccide

vano tutti gl' insetti, ma anche. cinque minuti si mostravano a ciò suf

ficienti.

L'effetto di questo modo di disinfezione è doppio: l'assorbimento

dell' oss'igeno operato dal gas solforoso
_

a danno dell' animale e l'azione'

distruggitrice dell' acido solforico prodotto.
Le piante fogliacee soggette allo ste,sso trattamento sono natural

mente distrutte, così quelle in fiore •

. Invece quelle a tronco legnoso resistono e, se portano foglie, queste
bruciano, ma le gemme non perdono la facoltà di germogliare.

Resta a ripetere le prove sull' ovo d'inverno, ma non è a dubi

tare che i risultati non costituiranno per questo una eccezione.

Le vigne resistenti. alla fillossera negli Stati Uniti."- Il sig. MEIS
SNER di San Luigi Missouri, America, viticoltore, informa, il Congresso
sulle vite americane.

Ringrazio la società di viticoltnra del Rodano d'averlo interpel
Ialo sulla questione delle vi ti in America, ma dice esitare perchè sa

che nulla può insegnare ai convenuti e che d'altronde certe sue idee
non saranno perfettamente d'accordo con quelle d.i molte notabilìtà �

presenti.
La filJossera per l'America non è la bete noire dei vigneti come

in Francia. Anzi non era ivi avvertita, ed egli .ste�o non se ne ac

corse che quando nel 1871 il signor Riley richiamò la sua attenzione
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sulla scoperta fattane dal professore Planchon in Francia. Però fu tosto
v

, , rinvenuta e �I Meissner' ricordossi allora d'avere osservate fino dal 1862.
e 63 le stesse nodosità nelle radici delle Labrusca da esso coltivate,
ma che gli passarono inavvertite e le attribuì a troppo lauta conci

mazione.

Era al certo la fillossera la quale naturalmente esisteva da tempo
su quelle Isabella, Catawba e altre.

Le medesime piante dovettero cedere il' posto/ad altre coltivazioni,
ma alcune rimasero ed esistono ancora e prosperano quantunqu e fìllos

serate da almeno 17 anni. Dunque le viti amencane pure, resistono

in America •

. In Francia però le Labrusca non resistono, ma ciò deve imputarsi
a difetto di adattamento, e invero se ne vedono ancora che sopportano
da parecchi anni gli attacchi dell' insetto vittoriosamente.

Le, Labrusca soffrono bensì in America in questi ultimi anni"

·ma non a cagione della fillossera bensì del mildew e 'del roto Nè però
muo iono , massime quando l' attacco di questi parassiti vegetali le co

glie in buono stato di prosperità: bensì i sarrnentì non arrivano a le

gnificarsi, le foglie muoiono anzitempo, il sistema radicale rimane ma

gro ed. infermo! e ciò fa sì che la fillossera fugge queste viti e si porta
'sulle più sane, ove trova più succoso pasto,

Ciò conferma sempre che le viti americane' vivono in buona ar

monia colla fillossera 'e così deve essere se le v'ili selvagge la portano
forse da secoli.

In America invece la quistione di adattamento al suolo è impor ..

I

tantissima; e con solo il suolo vuol prendersi in considerazione: ma

ben auco il Clima, poichè nel centro e nel nord degli Stati Uniti il

verno, suole essere rigidissimo, il che spiega come Sii innesti .di vite

europea non' abbiano dato mai buoni risultati.

L'attacco di quei due' funghi terribili (fumigoidi) si fa bensì nelle

stesse località, ma in condizioni e forme assai diverse, il rot appare,
-nella parte centrale della valle del Mississipi-, nel mese di giugno,
quando dopo una stagione fresca e secca sorviene � un tempo" caldo e

'umido.' Attacca per lo più gli acini delle labrusca e delle varietà più
vigorose e decima la raccolta.

Il mildew 'infesta principalmente i vivai: però non danneggia molto

-Ie viti adulte e in piena produzione. Nè il mildew nè il rot attaccano

il legno' e in ciò differiscono dall' �ntracnosi •

. Il signor Meissner parla in seguito della' potatura- delle viti" che
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in' America sono coltivate per la produzione. e che sono, oltre alle ac-.

cennat "labrusca, il Jacquez, l' Herbemont, il Noah, l'Elvire e qualche
altra. Tale potatura consiste a lasciare sul ceppo da '2 a 4 sarrnenti , i

quali vengono tagliati a metri 1 20 all' incirca e raccomandati ad un

filo di ferro onde i nasci turi tralci trovino di che espandersi. Osserva

però che nel Tifare i vigneti per mezzo dell' innesto non conviene .che

eccezionalmente abbandonare il sistema di pota tura che la lunga pra

tica del luogo aveva addi tato come più conveniente.

Osserva infine che l'America- non lotterà mai colla Francia per
la produzione enologica. Essa manderà bensì in Europa frumento, maiz,
cotone, carne; non mai una qualità apprezzabile di vino. Invece l'A

merica vuole mandare le, sue viti nel vecchio mondo per .aiutarle e dar
.

loro il mezzo di resistere alla fillossera.

Conchiude dicendo che si rallegra d'aver potuto constatare la fal

sità delle accuse mosse al Congresso di Lione di volere essere parziale
per le viti americane, a d,anno degli insetticidi; infa�ti_ le due sedute

antecendenti l' hanno ben dimostrato.

Storia e descrizione delle viti americane resistenti. -II signor pro ..

fessore PLA�CHON classifica e descrive le viti, americane.

I diversi tipi della Vitis vinifera, contraddistinti assai bene dai

generi J�lssus e Ampelopsis pei caratteri del fiore, non si contraddl

stinguouo con ugual nettezza fra di lo. o.

Invece nelle viti del, nuovo mondo si hanno tipi che sono assai

beue caratterizzati; ma per bene conoscerli bisogna risalire alla ricerca

dei t ipì selvaggi.
Possiamo fare una grande distinzione primaria fra le viti dell' A

merica distinguendole in Muscadin� ed in Euvites.

I., Le Muscadine non somigliano punto alle nostre viti nè per le

foglie, e meno ancora pel legno. Appartiene a questo gruppo- lo SCu*'
perttQng, che fu un tempo tanto raccomandetg, ma 9he si è mostrato

'assolutamente inetto a soddisfare alle nostre speranze' e ai nostri bi

sogni, sia come produttore, sia, e più ancora, come soggetto d'jnnesto,
poichè la vite "nostra non ha mai potuto esservi innestata.

II. Le Euvites, o vere viti" comprendono un gran numero di tipi'
più o meno caretterlzzatl e distinti.

II Mustang (VitlS caudicans) è uno dei più curiosi ma destituito
di importanza pratica: però costituisce una bella pianta. ornamentale.

La Vitis monticola ancor poco conosciuta, si sa però che il suo

frutto ha gli acini grossi.
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La Vitis rupestris caratterizzat.a pel suo portamento cespitoso a

sarrnenti eretti a foglie piegate a doccia. Quantunque non bene stu

diata ancora, promette non pertanto di essére un buon porta innesti.
La Vitis berlandieri, ultimamente descritta con questo nome da

sostituirsi a quello di sewret mountaiu •

.

La Vitis cinerea, che pare molto resistente alla fillossera.
La Vitis cordifolia da non confondersi più colle Riparia come ac

cadde finora � specialmente. a causa della difficoltà che presentano le
cordifolia all' attecchimento .. ,per talea semplice.

Le Riparia, uno dei grup'pi 'più importanti caratterizzati dalla pie
gatura delle gioyani foglioline. In questo gruppo si hanno degli eccellenti

porta-innesti, massime nelle varietà selvaggie. Parecchi aspetti presen
tano queste Riparia e ciò dà -luogo alle distinzioni di ,Riparie glabre,
Riparie tomentose, Riparie (1 legno rosso e via via ..

. Si devono riferire allo stesso gruppo alcune varietà ben conosciute

quali sono il Taylor, � il cUnton e il solonis,
Passando ai tipi colti vati abbiamo le Estivalis � le Labrusea. Quelle

danno frutti ad acini piccoli, queste danno frutti ad acin] grossi. Nelle

prime la pagina inferiore delle foglie porta una pelurie a fiocchi; nell�
seconde invece la peluria è aderen te e compressa, in queste pciJ vi
ticci sono per lo più continui.

Le Estivalis comprendono le migliori varietà per la produzione
diretta quali sono: il Jaeque», YHerbemont, il Cunningham, il Rulander,
il Blak. July, il Norton' s Virginia, ecc.

Le Labrusca sono di una resistenza molto limitata alla fillossera

e le loro uve hanno j l sapore detto foxé (volpino) che le rende sgra
dite ai più. Sono fra le più note: il) Concord, l'Isabella, la Catawba.

Vi è poi un tipo intermed lario o piuttosto ibrido che comprende
delle buone varietà sia per la prod uzione diretta come 1'Elvira (che
il professore Foéz trovò essere un prodotto di ibridazione fra ilTaylor
e un singolarissimo vitigno detto Grand-noir), sia per l' innesto come

il york Madeira.
E si hanno prodotti di seminagìoue fra cui meritano di essere

annoverati il Clinlon Vialla e il Gaston Bazille. -

La serie è lunga e se molto non hanno nessun' valore, altre, in.
numero più che sufficiente, ne restano di' provata resistenza. Non c'è

�dunque a disperare della pronta ricostituzioue dei nostri vigneti.



 



 



 



 



 



 


