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Successore

DJ PIETRO RAGUSA, GIÀ DOTT. WALTER

Via della Libertà, 17 (ferrovia lato arrivi) - NAPOLI

_ ....-

Perfosfati minerali e' di ossa a titolo garentito. _

Solfato Amonico 20/21 =: Nitrato di Soda 15/16-

_

Solfato & Cloruro di potassa.

Bagamo-Sangue secco in polvere � Gesso Agricolo -

Calciocianamide - Scorie Thomas.

Solfato di ferro __

o

Concimi composti a richiesta. per

tutte le colture.

Solfato Rame 98/99 Inglese e Nazionale - Zolfi sem

plici e ramati della raffineria già Dott. Walter e C."

di Napoli e Sicilia.

Sernenti Agrarie Selezionate Germinazione garen-

tita - Erba medica - Trifoglio pratense - Trifo

glio incarnato - Sulla sgusciata - Sulla in gu-'
.

SCIO ecc.

Hermitine prodotto medicinale per. uso veterinario.
e per uso umano.

Agenzia per le provincie di Na-

poli, Salerno, :Benevento, A vellino e

Caserta per la vendita delle macchine

da scrivere della prima fabbrica ita

liana Ing. Olivetti e C" di Ivrea .

.
----------�----------------------------�.



. J\t1acchine
-

VINICOLE ed -OLE1ŒŒ

POM"J?E

(ìrande assortimento di modelli
Listini gratis a richiesta

en�/ogo-produffore-commerciaTlie'e mediafore in
vini visitando settimanalmente vasta clientela Svizzera e

ge'rm'ardàJ interessasi dt, piazzare direttamente importanti e

medie partite di vino TOSSO e bianco atte alla esportazione.
. per schiarimenti e informazioni rivolgersi all' €n,!/ogo

eligi� _ ftvondo )Yovara - )?iaz.z.a del 3)uomo 40.
• l

PIE T RiO _

D E V I T A-' Ogliara (Salerno)

l

AGRICOLTORI. - La. stagione propizia alle malattie delle piante e dei
vi ni: si accosta, provvedetevi in tempo a combatterle. Presso la farmacia

._ Pietro De 'Vlta' di Ogliara' tSalernoi è sempre pronto quan to possa oe-
,.-

correre nei diversi m ali: Metrtbisoifito di potassio, Solfito Tannino, Arse- .

niato di Piombo pasta Swift, Acido tannico, iartarico, citrico, solforico,
nitrico, Permanganato potaesico per lavaggi di botti, Tartrato neutro di
potuesio, Sodcy del commercio, Solfato di ferro eco. ecc.

Agenzia agricola e vinicola italiana
'F.LLI MARESCALCHI

Casalm.on.feppato .

Editrice 'dei Il}lIanuali )V'are�calchi Il collezione di libri
popolari di agricoltura, industrie agrarie e cognizioni varie ..

Editrice del settimanale Iljfalia vinicola ed agraria II'

diretto dal prof. A. Marescalchi (abb. annuo L. 5).

Specialità :

prodoffi eqologici per 1(1 preparaeione, la

..

,::
.,

... conservaeione, la cura aei vini.
.

".::
" 'Macchine ed' attrezzi per· viticoltura, enologia, agraria

,

(Chiedere listini)
.
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. AHAIRHRPKHIMfnAIRIU
ORIGINALI

- da tutte le falsificazioni.

LA FABBRICA RUD. SAGI{ èOSTRUISCE
ANNUALMENTE:

25, Aratr!
monovomeri, polivomeri, voltaorecchio.

2 Se
• ••

na ncì
in tutte le dimensioni

L'ARATRO OR GINAL-E RUD. SAtI
PROfONDE

RICCHEZZA-BENESSERE-SALUTE.
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TADDEO GIUSTI - MODENA
filiali: ROMA - Piazza Montecitorio 128 -129 - PORTOCIVITANOVA

Via S. Marone 80 - TARANTO.- Corso Umberto 38.

I\�llTRI lYIEhQ IT E
semplici pel piano
doppi pel monte

.1 migliori in ogni condizione di terreno. - Risparmio considerevole di

forza di trazione in confronto di qua.lsiasi altro tipo.
Guardarsi dalle imitazioni
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POMPE I SVECCIATOI
" BllFI GER "
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"

per concimaie
Originali.e piccole irrigazioni.
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BOTTI S'TEJF"�EJ zincate per trasporto liquidi e inaffiamenti
stradali.

-

Inodore per lo svuoto dei pozzi neri.

'l'r ìncìaforaggi �RAUTZ - Spandiconcimi HURTU .

. Apparecchi d'aratura meccanica a trazione diretta con

LOCo�lOtive. sottom�:mtate a v�pore A V E rJ· ye 'Tra iria tor-i a berrz i n a e petrolIo. �

LCCOMOBILl, TREBBIATRICI e LOCOMOTIVE
agricole e stradali

della Wm. FOSTER & . C. Ud. di L1NCOLN, Inghilterra.

Cafaloghi e ;--;revenflvi a richiesta ---====--

Macchine da raccolto

"·JOHNSTON ,.,

Falciatrici, Rastrelli, Voltafieno

Ranghinatori
Mietitrici semplici - Mietitrici legatrici

Falciatrici - Mietitrici combinate.

Erpici J HNSTO a dischi

ed a denti diritti regolabili a leva.



La ·PASTA, CA
conquista' nuovi successi! Le - larghe ed

estese prove effettuate nell'attuale campagna antiperonosporica,
alcune .in .località colpite, 'v!olentemente da peronospora, hanno
confermato I� sua 'massima efficacia ed hanno messo in 'rilievo,

: , ,�j', suoi pregi" 'nonché -la sua superiorità' sulla poltiglia' bordolese.
....

•

.. _...
•'.

I �

_

I
,

'1T1tOLTORI! :��e:�v:c::�:ar;r�s:i��t:a:;:�et;;·:·�'
, vi stanno a 'cuore i vostri vitali ùiteressi"i'n'fo.r�ateyi .dell' esito della,

l ..

PASTA CAFF"ARO, visitate i vitigni trattati dili-,
gentemente con la stessa, sentite il 'consiglio dei pratici e, !lO n:

ué dubitiamo,' troverete esatt,o quanto illustri egronomi e

,

cultori ,di�, sciellz� agrarie. vanno affermando da qualche
i., E.

. �,�onsigliandovi l'uso 'della '

.

;

Prenotate il' vostro fabìsogno per la prossima 'campagna presso la

FEDERAZIONE ITALIANA DEI CONSORZI· AGRARI, alla sua' Sede in

PIACENZA, ai suoi Uffici regionali di ROMA e NAPOLI, o pressò i

CONSO,RZI AGRARI, CASSE RURALi, UNIONI AGRARIE E VltIC.OlE,
ASSOCIAZIONI 'AGRARIE di acquìr .o,' ecc. ecc., e, dove, non esistono _

Entì agrari, presso gli A,GENTI all.'u-òp'J incaricati.

Produttrice, nel grandioso stabili ento elettrochimico di Brescia :per la fabbricazione <t.i�.

SODA CAU'STICA. di>CLORURO DI C��LCE e di IPOCLORITO'D1 S,ODIO, la "SOCIETk
ELETTRICA ED EI:.ETTROCHlMICA DEL CAFFARO" (Anonima - Capitale L. 6.000.000

interamente versato) CON SEDE IN MILANO. ,
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Jlaricclfori !
Importante! A partire' dal I," gennaio 1915 l'abbona

mento del Giornale " Il Picentino " è ridotto a

lire tre annue,
La Commissione di vigilanza della Cattedra, riducendo

il prezzo di abbonamento a così tenue cifra, intende diffon
dere il vostro Giornale di agricoltura, renderlo popolare, e

accessibile anche al più modesto agricoltore. Il Picentino
deve essere il compagno indivisibile di tutti gli agricoltori
della Provincia di Salerno, e tutti potranno leggerlo col' più
vivo interesse.

Oli agricdltori colti trovano in esso trattate le più im
portanti e vitali questioni agricole locali; j contadini legge
ranno nelle Note pratiche - scritte in forma elementare
-- quei consigli di stagione che fanno al. loro caso.

Ai signori Sindaci della Provincia, che ricevono il Pi
centino in" omaggio, ai signori Preside.nti"e Direttori delle
Società agrarie, operaie, delle Casse rurali, dei Consorzi
agrarii, facciamo viva preghiera perchè si adoprino per la
diffusione del nostro Giornale.

LA DIREZIONE
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NO uovo

Agli agricoltori, ai lettori del -Picentino, la Redazione

volge auguri v�r il nuovo anno, 'E a noi pure·facciamoTall�.-.
gurio che gli agricoltori 'continuino a prestarci tutta la fi

ducia' e 'la collaborazione che' ei: accordarono nel t 914.

Lavoriamo, � camminiamo; ogni anno segni p.er noi una .

conquista Iarga.« duratura nel campo "'de)l'agrkoltura
. mi-

glioratrice.
I

Ci censureranno? Vi sarà chi; .giudicando soltanto dal

punto di vista della sua
_

utilità immediata o 'del limitato suo'

orizzonte, troverà acerbe critiche per l'opera .nostra? "Ebbene,
noi risponderemo che .non siamo, . e- non possiamo essere

/

chiamati a risolvere. il problema universale,
....

.ma a cercare di,
renderei conto della,vast,ttà., det� .. problemi

.'

della provincia,
restringendoci -poi nei limiti .di ciò che, per i mezzi di· cui

disponiamo;' ci �.è. dato di poter concepire e .attuare.

) ::.:E eÌlon· "si .creda che sia nostra tendenza di correre in

contro a quei facili, immediati successi che, non. lasciano

segni profondi. No, chè noi sappiamo come ogni pianta 'ro
busta sia --d'i'. lenta crescita, e non c'importa che- il frutto

sia, . s� ; :dovrà· essere, da altri. raccolto.

,}(-,: N9�' -- ascoltate : chi. non fa n ulla, o erando si può
sbagliare, ma neSSUfL sbaglio è più grave della inerzia e

J della' oscurità. .Chi vuol censurare si acquisti prima il. di

ritto .colle opere _sue. Alla prova vedrà .le difficoltà, e' im:

parerà più che a 'criticare, a perdonare e ad ammirare »
,

Sono parole, ,d'oro, ed abbiamo voluto citarle iniziando

il lavoro del J 91.5, anno di .guerre, e per conseguenza di crisi
economiche, anno in. cui tutti gli

�

agricoltori so�o chiamati

a migliorare e .intensificarc - concordi =:: l'opera loro. Se è

vero che. gli agricoltori sono'. accessibili. anche alle ragioni del

sentimento, pur essendo o tendendo a
_

divenire macchine,

perfezionate del; tornaconto, è questo il tempo in
-

cui, di-



all'avv. Nicola Bosco.
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menticando ogni meschina querela, ognuno deve - assen

natamente - spingersi nella marcia ascensionale per ii trionfo

del lavoro e ,del progresso agricolo.
LA OIREZIONE ,

A proposito di economia rurale

In un mio articolo - il primo apparso su questa autorevole

rivista _' iutrattenendomi della nostra economia rurale, ho ac

cennato alle principali ragioni del suo impox er imento:

Fra queste, due non banno piaciuto all' intelligente mio amico,
avv. Bosco; e poiché, ad onta del suo pregevole scritto avverso,

quelle ragioni sostengo, mi è d'uopo, prima .dl accingermi ad

argomentarlo -- di riprodurle.
Scriveva io, dunque, che; tra I'altro, hanno singolarmente

nociuto alla suddetta economia. la rarefaeione della manodopera
e la inersia dei nostri rurali - fenomeni esiziali, dei quali il

primo consegue dal flusso migrator-io ed il secondo attiene alla

imprecisa nostra n- zione della vita.

Procediamo con ordine.

L'emigrazione, quella permanente, o,' dò ch' è lo stesso, la

meridionale è un bene?

Distinguiamo, da prima, flusso da flusso migratorio, La emi- ·

graziane, infatti; si origina da. due cause - e cioè:

1. cla un eccessivo incremento demografico, tale da produrre
una sproporzione cd Ulla squilibrio fra la quantità di lavoro che

la terra può offrire ed il numero di braccia die verso quel la

voro si protendor o.

Esempio tipico: l'emigrazione tede 'ea.

2. da una. d ficiei za di provvidenze statali c di mezzi o stru

merui di produziou ' che persuade - o costrinze gli iormru

ad ffriro alt -oi:e quella opero. ità di cui la patria al bi ogna,
ma eh non è in grado di" retribuire.

E erupi o tipico: l emigrazione italiana .

r eI PrlIT o ea --'0 si il un fenomeno "di espansione etnica,
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cui la sanità e ,�li istinti della razz« migrante possono con-

,. ferire Ulla fisionomia imperalistiea; nel secondo un fenomeno di

mise-ria che la gag'liardia delle speranze e la pervicacia delle

volontà possono, tramutare in un mezzo di salvezza individuale,
non mai in un fattore di benessere nazionale. .

Per questo la nostra' emigrazione, che _si origin,a dalla s�
conda causa, non è un bene, come l'esodo non è viaggio, come

il gr+do non' è canto; c:Olp�e l� sopportazione 11?!l' è un
. atteggia«

mento di conquista, come, un infine, la creatura ch€ vien fuori

da un alveo bacato non è sana.
,

Non è un bene, intendiamoci, dal punto di vista nazionale .

e per due ragioni:
1. perchè, elato che la emigruzione si origini dalle cattive

condizioni economiche :'di un determinato ambiente, fa sua per
- sistenza fenomenica sta a significare la perslstenza di quelle

"

condizioni;
2. perchè, ridottasi, la emigrazlone, ad .essere un mezzo di

salvezza individuale, non è riuscita, dopo tanti anni, ad essere

un, mezzo d'immegliamento collettivo.

Se, infatti, il risparmio' degli emigrati fosse pervenuto a mu

tare le condizioni dell'ambiente rurale; da una parte, e,i .nuovi
abiti mentali acquistati oltremare avessero rinnovato e migliorato
le, consuetudini ed i costumi dei nostri contadini, dall'altra, il

,

'

flusso' migrator io sarebbesi arrestato o dimezzato - ciò che non è.'

Mi si potrebbe obbiettare che, attualmente, l'uomo dei campi
non varca più il mare per bisogno di pane, ma per libidine dr �

lucro; e poiché ciò è tristemente vero, è il caso di affermare

che la emigrazione da un mezzo di salvezza indioiduale, si è

tramutata in un mezzo di peroertimenio collettivo.

Tutto ciò, ripeto, va osservato e valutato dal punto di vista

nazionale.

'Ed è considerando la questione 'attraverso questo prisma,
che io mi faccio lecito di affermare che, all' infuori della rare

fazione della manodopera, dal flusso un migratorio un altro fatto

consegue - e cioè la sna.siono lissæsione dei nostri contadini.

La parola è bru ta, ma la cosa Io è dippiù,
E' proprio necessario che, per confortare la mia opinione, io

tolga a prestito un esempio?
_ Ebbene prendiamo in esame ciò che a viene a Sapri. L'ami-
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eo Bosco mi suggerisce di recarmi colà per' chiedere a quegli
americani come abbiano fatto per 'eonsentirsi u a vita di h nes

sere, in patria. Io sono stato a Sapri, ma' di americani 'non p
ho" trovati punto. Di case, costruite da essi; in

°

g'ara pazzesca,
molte, troppe, ne ho rinvenute; ma 'vuote. � loto' costruttori, pa

ghi di aver dimostrato, in una maniera tangibile, la potenza dei

loro dollar-i, se ne tornano in America non appena il' mùratore
abbia dato ai loro palazz! l'ultima mano d' intonaco.

Ne ho afferrato uno per il bavero, alla stazione, dopo" di

averlo ravvisato per i suoi ciondoli e per la 'cera di businessman
e gli ho chiesto perché mai non 'si godesse il tepore del suo rin

novato focolare.
'

- In Italia? Per che fare? - mi ha' risposto l'uomo con

m'l ghigno di sprezzo.
In Italia ... Mi sono guardato d'attorno ed in quel lembo della

terra madre, che per noi è un loculo sacro, "invano ho ricercato

sulla piazza arborata e fragrante, su pe� le mura dei fastigiosi
e vuoti edifìcii, sulle leggende del1e vie, uri marmo, una se ritta,
un segno, moderni; cioè a dire messi su con dollari anziché
con lire, memoranti quella bazzecola che nella storia nostra è

passa.ta sotto il nome di sbarco di Sapri !

Forse gli americani hanno il rispetto per il passato e non

si attentano di _porvi mano. Ciò' spiega perchè mai, ad onta dei

milioni profusi nell'edilizia di Sapri, nelle prossimità di quel
Comune centinaia e centinaia di ettari di terreno siano rimasti

incolti ....
*

* *

Ma non voglio indug iarrni a discettare sulla emigrazione.
Voglio, invece, affermare questo, principio che a me pare sano

e cioè che sino a quando la nostra terra può rendere, gli uomini

che vi �ono nati banno il dovere di farla rendere. Noi pos ..

siamo indulgere a quelli che se ne allontanano, visto che dò

av,�iene contro il loro volere _._ ma non dobbiamo rinunciare
allo studio delle cause di quell'esodo e alla spei anza di superarle.
Dire, come afferma l'avv. BO-1CO, che alla rarefazione della ma-

, ,

nodopera, che consegue dal flusso migratorio, può rirnediarsi va

riando le culture e le loro rotazioni, significa ammettere la po -

sibilità di una patria a scartamento ridott?
I contadini emigrano - ebbene chiediamo agl' ingranaggi
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di una macchina il lavoro che, le' -Ioro braccia non possono più
darci. Gli uomini inn-istisoono _: ebbene chiediamo alla chimica

(possibilmente tedesca) il, sen:e fecondatore dell'ovulo umano.

Soppressione del demos, soppressione .... dell'amore,

l\la . può dirsi che nell'anno di grazia volgente, i nostri ru-

orali abbiano, per andarsene oltremare, le medesime ragioni. che

hanno indotto i nostri primi emigranti a tramutare in un biglietto
di classe il focolare e l'aia? Io non voglio tener conto del r i

sp�rmio._ americano, che pure dà un gettito di mezzo �llilial'do
all'anno. Se, come afferma L'amico Bosco, parte di esso è valso

ad - estinguere il debito fondiario, altra parte si sottrae, pertina
cernente, ad. ogni proficuo investimento. Lasciamolo, adunque,
fermo in posta. Io. affermo, invece, che mezzi di produzione e

provvidenze statali. sono ora, che prima non erano - e che

mezzi e pr�\Tvidenze rimangono tuttora inattinti e ciò precisa
mente per la inereia de'i 'nostri rurali. Che importa a me che

i meridionali dieno prove di volontarietà, di abnegazione e di

perseveranza fuori l' Italia, quando in patria non- hanno avuto

l'avvedutezza di scorgere e di stringere la mano che verso di

essi si è protesa?
Quando, giovanissimo, il nostro Re salì, al trono, molti gli

si fecero d'attorno per sollecitare nuove leggi. - Bastano quelle
che qià sono. Occorre farle colere -- risp.ose il monarca.

Ora come può l'amico Bosco escludere il fenomeno del me

ridionalismo, fenomeno letale per la nostra economia, nel quale
si riassumono 1'inerzia, la diffidenza, la lassitudine e la soppor

tazione di parecchi milioni di uomini, quando, per via indiretta,
tale -fenomeuo consacra?

,� Da noi - scri t e l'avv. Bosco - 1'illuminata ed attiva

« partecipazione dei pubblici poteri allo sviluppo economico della

« nazione è sconosciuta, E la passiva pura e semplice, ma in
« tegrale applicazione delle leggi, con �il rispetto delle libertà in-

4: di viduali, non esiste che solo nelle altre pro rincie, mentre

4: manca assolutamente nel meridionale ».

Ebbene perchè quella partecipazione è sconosciuta e perché
quellapplicazione non esiste'. A cagione forse, dei pubblici po

teri? E che cosa sono mai i COS] de ti pubblici poteri'. Ton·pro
manano e 'i forse, da uno stato dì fat o che, co ituxioualmente,

noi deliber iamo e vogliamo e facciamo persistere? Perché il ri-
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Je sui-s tombe dans le 1 uisseau:

C'est la: {aute ct Rousseau.

E di ehi, la colpa, se Rousseau mi ha dato lo 8(',0880ne?

Noi. facciamo presto a parlare d'indirizzi, di pressioni, di

sistemi governativi; ma, di grazia, ammesso che indirizzi, e· si

stemi antirnonici con il nostro benessere davvero sussistano, chi

sono i propalatori di quegli indirizzi ,e di. quei sistemi? Se i

fatti deplorati dall'amico Bosco attengono, al potere legislativo,
chi invia suoi rappresentanti al consesso nazionale? Se prema

nano dalla inettitudine o dal mal zo lcre degli. enti locali, ehi ne

eligge gli amministratcri ?

Dicesi, solitamente: piove, Governo ladro! Frattanto non ci

si avvede che fra le ostre mani è un para qua ....
·

. Generalmente si afferma che, nel nostro mezzogiorno, manca

del utto l'attiva partecipazione dello -ftato allo sviluppo della

nostra economia. Ebbene, quando anche ciò' fosse, com' è che i

baresi hanno potuto .onceplre e prendere a tradurre in at o il

loro' sogno imperialistìco.. il commercio-con l'oriente"?

spetto delle leggi sussiste in altre provincie e non nella nostra?

E' presumibile la sopraffazione nell'anno di grazia - o di di ..

sgrazia � volgente? ..

'A-.( primo esperimento del. suffragio allargato i rural! della

Sicilia, precisiamo anzi, i contadini si ciliani, banno dimostrato

co� fatto ima singolare preparazione per i l raggiungimento delle

loro" eque. finalità. Tutto \tu mondo di viete e trite costumanze
è andato all'aria: l' isola' si' è, di colpo, rir novata. Come ciò è

potuto avvenire ( Un pubblicista ha affermato, tempo addietro, nel

« Corriere della Sera' '», che precipuamente hanno
.

influito sul-

.

l'evento l'emiqraeione eri. il credito aqrario.
.

.

Evidentemente trattasi di una emigrazione e di un
.

credito

ben differenti ga quelli che hanno suggerito all'amico. Bosco il

suo articolo polemico. Evidentemente, agg'lung?, trattasi di
.

una
.

razza. ben' �ifferente dalla nostra, Quella ha
..

potuto, alla perflue,
debellare il gabellotto, annientare l'usura, inviare aI' parlamento
uomini degni di rappresentare e gridare alto i suoi bi: ogni; que

sta ancora soggiace alle sue annose servitù ed ancora si presta
al giuoco del governo centrale che devia, COI).1e afferma I'avv.

Bosco, in un senso unicamente politico, l'opera delle autorità
amministrati ve e degli enti locali.

.
,
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*
* *

Ho parlato di paracqua, Lasciamo andare se la pioggia ven

ga dal Governo oppure, più in alto ancora, dal c-ielo. Ammettiamo

che piova. Ebbene, adoperiamo l'arnese. L'uso ne è agevole. Si

impugna con una mano il manico, si preme, con l'altra, sulla

molla: paff, uno scatto - e siamo al riparo.
Semplicissimo, n' è vero?

Il fa.tto è che ci siamo incamminati sotto la pio" a, tenendo

sottobraccio 1'01 digno. Le gocce frattanto si ono iugro ssate -

la grandine è sopraggiunta - - e, con essa, .la bufera. Ora fra

lo
-

s ateuarsi degli elementi, immollati come siamo, non più di

un metro quadro di e a abbi ogna la no tra remante persona,

ma di un letto offi � i un camino ard nt di una i na.

Possiamo, n l er _j .chio ve ·i rinvenir J tant

ene ?-

TO ami Bo�c .

Il 1 elli h. � e ne avval

imperfezior i. E allo", i

i pro Tedimenti legi ari \- i i a
-r

rsauo se iza

che e ne p 10 dic aiarare 1-1 h suffici ] za?

na mano uore: tato a \-e1'O- inteso lo sirit lel a

,legO'. � ul cre ito aerario del
,_

luglio 1. 01 ? ì -

ui no. Essa presupponeva la co OIOllU .

le nostre volontà erano e permangono scisse. E8 a offri, a con

larghe pro '\ idenze economiche, il mezzo di ben coIti vare la terra .

. Diceva ai profughi: arrestatevi; se il medio circolante vi fa di·

fetto, io ve lo presto
-

a mite interesse. Ma i profughi non hanno

prestato Ol ecchìo, perché uomini autorevoli banno a sicurato, su

per le l'i viste, che la emigrazione è un indefettibile mezzo di
. elevamento economico e morale. Essa si adoprava a coniugare
il capitale con il lavoro, a ria. vicinare l operaio al padrone
e su per le rnentovate riviste si è dichiarato un beneficio il ri

scatto della proprietà rurale per opera degli immigrati.
Così, in luogo di confortare il proprietario di terreni, este

nuato dalla usum e dalla inerzia, ad avvalersi, mediante la con

sociazione, delle provvidenze all'uopo predisposte dalla legge,
per rimettere in valore la sua terra, si I eputa gi usto ed oppor

tuno che un contadino, impinguatosi in traffici, bene spesso amo-
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rali, si prenda il posto ed i beni di quel proprietario e 10 o

spinga, inetto r immonchionito e �e]uso, verso le città,

Evidentemente qui non trattasi di !indil'izzi pre � ioni E si

stemi esperimentati dallo Stato ajnost.ro clan1ìo,�ma o d:ignorn.ll�a
o d'Tueraia o di qu -ste due calamità cougiunte, le quali non (�i

rendono ac-corti, come diceva, della mano protesa v .rso di noi.

Ma è poi valida questa mano - chiede l'avv. Bosco. E ri

sponde subito: no!

No porrhè ne] formulare la legge agraria del 7 luglio 1901

,'i è concepita l'agrico1tura, astraz ion fatta lnll'agricoltor -. I i

gni El h mentre il legislatore si è occuj ato, e pi eoccupato, d .i

bisogni della. terra non ha t nuto COI to di quelli ,l lavoratore.

�L1oi tu (l Jh sem nte? E 011e il al" .nte, u i tu d i hu i?

Inest
o . i in .enduti ? .L cc tta: e una

in Iit. t .

e e::;sa ] _ in grado 1'<: gl'icolto re di a I are dalla. erra 1

soc -orrei dolo con a o� a Je pro v v i inze, nor

effìca ei
-

en e:o 11 ezzi per i tru ire

nrare i s'w' figliuoli per agnre le il II oste �:

iamo empr al fi edesimo unto.

ti vuole chiedere. ubitamente alla legg quel bene ere che
solo il UO WlV -du o paziente e per icar-c sperimento p iò are.

E a dice, a agli agr icolt l'i: consociar .vi oltr - che dalle
-

mie IWo, zidenze ripeter il bel e dalle vostre volontà congiunte.
Gli agricoltori hanno o citato, dubitato, tentennato: il pro L

védimcnto legislativo è stato circonfu o da un nebbionc di 'e,.

con, ma e per" - ed oggi i pl" tende che il credito fluisca nelle
campagne, non per rivoli, ma come fiumana, dandosi per certa la

dirittura della corrente, cioè a dire la sincer ità del s IO impiego.
,{TO, amico Bosco. Il nostro ambiente rurale è troppo niti

bondo per non ingurgitarsi di colpo. C' é la sete del valetudina

rio, e la sete del beone. Proprietari e contadini del nostro no

stro mezzogiorno continentale trovansi nella condizione precisa di

colui che, meglio che ricominciare la sua vita, la struggerebbe
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volentieri con l'assenzio. Dire che j] .credito a quelli dovrebbe

essere consentito con' il metodo seguit? dall'usuraio, .signifìca
prescindere dallo spirito della legge che si studia di inculcare

nei rurali la. morigeratezza. ·Non vi è nulla che meglio d'eH' usura

. ci. stimoli ad esagerare i nostri bisogni.
Chi contrae un prestito usuraio à presente .la serie di soffe

renze e di umiliazioni cui va incontro e' la' somma dei sacrifìciì

che dovrà sopportare, E il di più di- quello che gli. occorre e che

chiede e che ottiene rappresenta il conforto e il saldo di quelle
sofferenze, di que]�.e umiliazioni e di quei sacrificii.

Il credito agrario. non è solo una fonte (ii provvidenze, ma

anche d' ìnsegnamento..
Ciò mi studierò di dimostrare in un mio prossimo .articol o.

FRANCESCO GmŒZ' DE TERÀN

Il corso serale popolare di agrlcoltura pratica
·in Pontecagnano

Diamo la lode a chi spetta, senza tanti preambolL
Il corso popolare ·di agricoltura di Pontecagnano è stato un

successo.

Chi ne ha il merito?

Gli agricoltori di Pontec.�gnano. Le verità' si devono dire

con le parole più proprie, e nelle forme più comuni. Gli agricol
tori di Pontecagnano hanno sentito e compreso il rapporto che
unisce il loro consentimento, la loro adesione, il loro sforzo, alla

vita della nostra Istituzione,' hanno sentito che gli agricoltori
possono anche essere i responsabili del fallimento delle nostre

iniziative, e si sono inscritti al corso tutti, signori e lavoratori,
proprietarii ed atfìttuarii, menti colte e direttive ed esecutori dei

lavori agricoli.
Il fatto è considerato come raro nelle provincie meridionali,

e merita di essere segnalato.
Gli inscritti furono 44. Le lezioni serali, e le esercitazioni

diurne, furono continuamente frequentate, ed era un soddisfacente

spettacolo veder riuniti, nei locali della benemerita Cassa agraria
di prestiti di Pontecagnano, degli allievi agricoltori provetti (no-
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tate. soi ossi frn i più capa ci della fertile J i ndustre zo 11<- di

Pontecagnano Faiano l ), agricoltori c 11 la bnl'ha:' cui' r-adura

la neve, degli allieri maùui, magari insigniti di onoritict nze,

che, r ispoudovano a ll'app -Ilo como ai bei tempi dell'asilo infan
Lile l

E diciamolo Cl titolo d'onore: (l. buon numero delle lezioni

he nno assistito, onorandoci della ]01'0 presenza, i nostri r-ompo

nenti della Commissione di Vigilan'ia Cav. Gerardo Sabbato, e

Cav. Avv. Amedeo Moscati, presidente della Cassa rurale di Pon

tecagnano elle o pitò il corso, dando così per primi l'esempio, 8

dimostrando che alle conferenze, ai corsi, alle prove che il no

stro Istituto compie, tutti devono intervenire, dai proprietari colti

ai coloni.
Nè dobbiamo dimenticare l'intervento dell'avv. Felice Sab

bato, che con tanta -passione si è dedicato all'arte dei campi.
Ed era veramente piace, ole v dere la concordia e il simpatico

interesse con cui gli agricoltor-i hanno assistito a queste lezioni,
che al loro termine divenivano quasi sempre animate discussioni,

guidate dal docente, e sempre improntate a praticità e corrot-

._ t�zza.· Gli, agricoltori di Pontecagnano banno messo in evidenza,
con le loro fini, talvolta (. rgute osservazioni, con la esposizione
di dati di fatto, di risultanze ,economiche, tutto il 101'0 meravi-

glioso ingegno.
'

All'utilità reale dell'insegnamento, e dello scambio d'idee, si

aggiunse_ quella ilei maggiori rapporti di simpatia e di fiducia

fra gli agricoltori e la Cattedra di agricoltura.
Vengano ora a dirci che nelle provincie meridionali i corsi

di agraria, le conferenze sono inutili, 'percbò i nostri agricoltori
non sono ancora alli-vello di quelli dell� Lombardia e del Veneto,
ecc. Sono frasi fatte che non hanno nessun valore, e che è tempo
di sfatare. Gli .agr-icoltori di Ponteeagnano hanno dimosti ato di

non essere da m�no degli agricoltoi-i lombardi.

Abbiamo dunque ragione di essere. fra quelli che tentano

sempre, e che non si lasciano avvelenare dal tossico che di

strugge la volontà, e fa adagiarsi a sorbire le comodità dj una

consuetudine.

Per noi l'uomo sta Lutto nell'azione.
Ma discutiamo: nella sua essenza rcalistìca che cosa è un

.crao seral � di agricoltura? Un fiume di parole! E' .sempre stato

detto che le parole sono inutili fra i nostri agricoltori, e che ei

vogliono fatti. Ma questi pretesi fatti in che consistono? Che si
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vuole da una Cattedra - dico Cattedr'a-ambulante di agricoltura? f
Dacché il mondo è mondo, tutti coloro che hanno tenuto una

g
Cattedra hanno sempre parlato, perché dovremmo tacere noi? l

1\ Cl, la cattedra di agricolturu deve dimostr-are, deve studiare

miglioramenti fondiarii, trasformazioni positive, valorizzazione e
.

di ricchezze latenti, economia e sfruttamento' di quelle che si

sperperano, ecc. ecc.

Benissimo! Tutto si può fare, raccomandaudosi alla buona

stella, ed è nel nostro proposito.
Ma aprite un trattato di economia rurale, e vivaddiol , leg

gel'ete' che i. miglioramenti fondiarii si compiono in virtù della

azione combinata dei fattori: .terra, capitale, lavoro. Nel lavoro
troverete inclusa l'intelligenza' direttiva: l'uomo.

Occorre dunque affinare I'uorno.ve per affinarlo bisogna edu

carlo, per educarlo bisogna parlargli.
Altrimenti a che cosa servono le scuole?' 1

Ed allora è logico che si sia fatta una scuola serale di agri
coltura -a Pontecagnano, tanto più se è riuscita ottimamente, e

se è stata confortata da prove pratiche.
"

Ci fu chi diceva: Pontecagnano è un bel centro di coltura, o

vi -sono dei bravi agricoltori, la Cattedra porterà vasi a Samo,
perchè non andare' nei Comunì ad agricoltura meno progredita?

Guardate che stranezza: in pr iucipio d'anno noi avevalI!0 co

minciato a ·batter·e i Comuni più lonta�i; e subito molti agricol
tori ci dissero: Ma voi andate in paesi discosti; e sta bene, ma

e nel .primo circonda.rio?

Trovammo giusto �i lavorare anche nel 'primo circondario.

Del resto l'essere desiderati e cercati, è buon segno.
C'era una volta per la strada di Beyruth ... Ma questa non la

voglio raccontare. Passano i secoli, il. mondo non muta, tot ca

pita tot sententia.
l ,E intanto, per non per·dere· tempo, facciamo una proposta:

La Commissione di vigilanza della Cattedra deliberi uno speciale
premio, con medaglie al merito agrario, e diplomi di benemerenza,
per gli agricoltori della provincia di Salerno che avranno se
riamente dimostrato d'incoraggiare e favorire l'opera d'istruzione

della cattedra d'agricoltura, in modo ben certo e continuativo.
Occorre additare all'ammirazione di tutti, gli uomini che ci pre
stano valido aiuto, e che lo prestano specialmente a vantaggio
delle classi più umili.

I docenti del Corso popolare di agricoltura. di Pontecagnano
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l'ono: il direttore della Cattedra', il vice direttore prof. Blandini,
i assistenti volontari dott. Rizzo e dotto Della Corte. Coadiutore

esperto Donnini.

Diamo, in calce, l'elenco degli agricoltori che si sono inscritti,
hanno frequentato il corso, e li avvisiamo che nel genna.io,

l più tardi nel febbraio, saranuo 10m consegnati i diplomi e i

remi.

Hanno frequentato il corso popolare di agricoltura di Pontecagnano .

signori:
Adinolfi Felice, Anastasio Ivicota, Anastasio Guglielmo, Attanasio

Domenico, Clarizia Raffaele, Colucci Felice, Colucci Giuseppe, Colucci Raf
uele, Corrado Francesco, Crudele Carlo, Cr-udele Eugf'nio, Cucino Gene

oso, Cucino Nicola, D'Amato Alfonso, D'Amato Paequale, D'Ambrosio

tarmine. D'Ambrosio Domenico,' De Chiara Gaetano, De Santis Antonio,
)e Santis Giacomo, De Santis Vincenzo, Parano Nicola, Fortunato An

onino, Fortunato Nicola, Fortunato Sabato, Gaudino Cav. Domenico,
tencile 'Generoso, Lemma Ciueeppe, Lamberii Antonio, Lamberii Angelo,
ieonardi Luigi, Martuccietlo Giuseppe, Molinari Natale, Parrilii Ga...

rieie, Pecorara Nicola, Pierre Donato, Pironii Francesco, Pironti Vin

enzo, Quaranta Giuseppe, Rago Lorenzo, Rago Raffaele, Rago Umberto,
carpa Maiteo, Stazione Giooanni, Strianese Carmine; Strianese Giueep-
e di Crescenzo, Vernieri Raffaele fu Giusppe, Grimaldi Dionigi, De San

is Matteo, Rago Matteo, Sabotino Giuseppe, Quaranta Andrea, De Santis

iaffaeìe.

SULLE P.ROVE DI ARATRI NAZIONALI MILlA,NI

ut'Eg. Prof E. Blandini Vice Direttore Cattedro, d'A{vicoltnl'a
Salerno.

Leggendo la sua accurata relazione intorno alla prova d'a

r-tura ch: si t�nn: a Battipaglia J:ell'ott�hl'e scorso, mi soffel'l'n�
.

II punto 111 CUI lei accenna alla discusssioue a vven uta t. fa aqri-

lolt01'i intelligenti i quali avrebbero decretato che l'Aratro Mi

iani n. 30, del quale facemmo la prova, per la difficoltà «he r i

.hiede l'attacco di due paia di buoi, non sarebbe per noi!

Poichè fui proprio io, che senza volet-lo, pro v ocai maggior
nente quella discussione e la vivace prot .sta clell"egrcgio Iug. Del

)elo-Pal'do venuto appositau ente da Roma a presenture 1 aratro

di liani, del quale è I'esclusivo rappresentante per Ia vendita. in



I

IL PICENTINO

Italia; credo doveroso spiegare meglio in iscritto dò che -fot'se
'.

il
malamente dissi e sostenni sul 'posto alla prova.

.

di
Innanzitutto' io dichiarai appena vidi lavorare "l'aratro che fo

l
• era un ottimo aratro, avendo quasi tutti gli stessi pregi dei ti�i te

S�ck, Ha.mmer, Mereor ed altri simili con '.a\ antrcno e perdippiù cc

nuovi pregi dovuti al perfezionamento di tale meccanismo, come
� vi

l'attacco Con molla elastica, la stabilità nel terreno, ecc. Hl

E non esìto a' dichiarare che se dovessi domani comprare di

qualche nuovo aratro per 'fare dei lavori profondi, comprerei cer- l'è

tamente il Miliani n. 30.
.

di

La ,discussione invece venne perchò la prova si face Ta su

di un '\ occhio medieaio irriguo .che veni Ta arato per la prima
volta d-opo cinque o ei anni di vita onorata, e sul quale si vo- se

le a seminare del gt an. iusti' sitna rotazion che j1 proI rietario
del terreno l'Eg. omm ..

·

Farina aveva apienteme te tabili a, 11]

enendo con o che a u a col ra emi en emen e irrigna 'om

l erba medica de I

a nece ariamentc seg 'ire la coltura g -anaria,
la uale non richiede l .ir ig-'azio, e e si av .antaggia di [elle

materie organiche lasciate nel erreno non fru a 'e dalla- pre.:
- fa

cedente coltura.

Conce to chiaro, emplice ed esa to. la che per attuarlo OC-

corre far presto e relativamente bene � con la minima ,I esa... h

Dobbiamo cioè seminare immediatamente topo l'aratura e' 11
..

1

modo più economico possibile, in maniera a preparar il t r

reno nero, pulito e da non presentare relati v amente difficoltà
alla macchina serninatrice.

Si potex a fare tutto ciò col Miliani ?
No l Perchè il Miliani arando profondamente S onvolgeva

troppo il terreno in mo'do da portare alla superficie gran parte
delle grosse radici di ei-ba medica, le quali poi avrebbero dovuto

es ere seapate a mano; rimaneva dei vuoti tra solco e 'solco e" non

covriva di terra nera la superficie esterna esposta al sole. Co]
sistema inv ece .da me proposto e del quale facemmo l'esperi
mento, cioè facendo seguire nello stesso solco due aratri Olive!'
od Harnmer 11. 10, tirati ciascuno da un sol paio di buoi, i'1 primo

,

dei quali con poca pressione toglie .vìa sola la' cotica erbosa
del terreno (esegue in sostanza il lavoro dell'antivomero) mentre

il secondo lavora profondamente rovesciando sul terreno solo

n,

d�

p

q
v

TI

h

d

r�

p

si
.

terra, si ottiene un .Iavoro perfetto, pulito omogeneo. p

,E terminato il, lavoro si vede il prosone o baule completa
mente nero, pulito e pronto .a ricevere la 'serriÌnatrice. :La .. cotica,



verde e le radici restano tutte sepolte sotto ed avranno tempo
maturare con comodo sino a luglio, epoca dell'aratura pro

nda o maggese. La bontà di tale sistema, forse criticabile in

oria, ma certamente ottimo in pratica, l'abbiamo visto alla se

nda prova (presente l ego Direttore della Cattedra prof. Cra

no, il quale non mi farà mentire (1)) fatta' alì'Istesso posto dopo
l mese idi distanza dalla prima.' E mi duole ch ' il prof Blan

ni non fa e stato presente perché avrebbe constatato com

ìratura fatta col l\liliani un mese j nnanzi, rimaneva lì più sporca

prima, impregnata d'acqua e presentando le maggiori difficoltà

l' cui riuscix a, i npo sibile -seminarsi sopra. Al contrario col

st o sistema, che applichiamo, con risultato meraviglioso, non

r]amente per lo scasso d un medicaio, ma perfino di pra i ta-

Œi che non hanno mai .isto J ara ro. riuscia 110 a seminar- im

ediatamente e bene ri erbandoci di fare oi a tempo miaJiore

ra ura p -oronda.

E ui, mi erme ta na lii GO side azi il _

L'aratura profonda, er mio conto, di .h si e e

re empre ic con i rua ente e ad O·} i \ ua 'i

iort, L aratur e profor de sono nec sarie is ns: ili

� e dobbiamo impiantare dei. medi .ai, dei ampo di

. rbabietole o qualsiasi altra coltura s· r« iara da in 10 "'0, ma

!)TI do e ci spinge la brevità di tempo cai ezza di mezzi fi

, nziar i e mancanza forse materiale di buoi e i mano d oper a

impossibilità di rocurur seli. Il meglio si i e .he è nemico

l>.l bene. Certi probl Ili una volta impostati in un mod bisogna
re risolverli. E I'agricoltore intelligente e pl atico che il più

elle \ olte non dispone del pingue portafogli di qualche gl'o so

'oprietario che fa l'agricoltura per diletto o dei capitali di

alche grande Società Agraria la quale però non da alcun di

ldendo ai suoi azionisti; auzichè perdere il prodotto d'un ,anno
n seminando, o sostituendo alla seù�,�na del grano, alla quale

1 dovuto rinunciare per farla troppo bene, quella primaverile
una sarchiata anch'essa irrigua (il che non andi ebbe 'bene come

tazione); preferisce lavorare il terreno con il sistema che noi

"aficb�amo sicuro di seminare e di raccogtiere l

Poichè 'il grano che segue il medicaio, in qualunque modo
'

semina purché arriva a nascere e resta all'asciutto, darà sem-
e .il venti a semenza!

IL PICENTINO IS

(1) É una verità esteriore constatata - a. C.



IHa l'ing. Del Pelo-Pardo, ritornando in-argomento, non seppe

rispondere 9 meglio non interpetrò esattamente le 'nostre obie
zioni, �el1e quali poteva aver

I
ragione; dicendo semplicemente:

_

�- Signori miei, io non' vengo qui ad insegnar-vi come si pre-
. par-a il terreno per plantarvi il grano, io sono venuto a mostrare

come lavora profondamente questo nuovo aratro! E così sarebbe

tutto finito immediatamente poiché i 'presel1_ti, tutti d'accordo ri

COl1.osc.emmo hi bontà de] nuo�To aratro c�,e presenta indubbia

mente meritevoli pregL
Però, io prego' I'il lustre e solerte direttore .della Cattedra

Profe , Cravino di fare un'altra volta una prova d'aratura profonda
non' in autunno ma nel mese eli, luglio. E non in terreni di 1 �
ordine come hl tenuta Bacdascine del Comma Farina, ma in ter

reni duri, argillosi come ad esempio quelli della tenuta Scantra-
fata del Senatore Consiglio.

. r.

- E finisco chiedendo .scusa è ringraziando dell'ospitalità.

Salerno, 12 Dicembre 1914.

FILIBER'l'O MOSCAT�

. AL SIG. FILIBERTO MOSCATI

Quando una nostra prooa viene discussa da agricoltori che

come noi ritengono essersi l'agricoltura trasformata in una scienza
complessa che ha per base lo studio e il continuo esperimentò,

. noi segnanio già 'un successo nella' cronaca della Cattedra.
E' vero: il cattedratico ambulante, interpone la lente dell'eco

nomista fra l'occhio del tecnico e il mondo ambiente in cui agisce,
ma quando gli agl�icoltori provetti lo coadiuvano coli ,critiche,
obiezioni; contrapposizione di risultati che siano frutto di lunghe.
e sagaci cssorvazioni, essi non fanno che rinforzarglt questa lente.

Ben vengan_o adunque queste critiche. La attiva collabora
zione degli agricoltori, nel Picentino" ei riesce. assai gradita.

Per quanto riguarda 'la nostra prova di aratri in Battipaglia,
,eredo necessario chiarire i fatti. La Cattedra aveva preparato

-

una prova di lll_?to-a]'atur-a, da farsi alla presenza 'dei più 00111-

petenti agrieoltori} nella pialla di Battipaglia, con apparecchi delle

più note Ditte. GH. accordi erano stati presi con le Case costrut

trici, ma al sopravvenire della guerra europea, le Ditte si sciol
sero dagli impegni.
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Tutto ciò risulta da un voluminoso incartamento che può
vedersi, da ehi lo voglia, nell'Ufficio della nostra Cattedra.

Si pensò di far figurare, in tale occasione, anche gli aratri

nazionali Miliani, che alcuni nostri agricoltori avevano giusta
J mente apprezzato a Roma, in occasione della Mostra invernale

delle novità agl'arie (fra questi ·agricoltori erano precisamente:
Filiberto Moscati, e Gaetano Campione).

Sfumate le prove di moto-aratura, la Cattedra aveva già l'i ...

cevuto in deposito gli aratri Miliani (per solerzia dell'Ufficio te

cnico-agricolo Ing. Del Pelo Pardi), ed eravamo giunti all'ottobre.
Ci parve utile far conoscere questi aratri che meritano ogni èon

siderazioue. e li provammo (con altre marche) pubblicamente il

27 ottobre a Battipaglia, con l'unic,o scopo di far conoscere questo
nuovo tipo d'aratro.

Se io voglio mettere Ìn evidenza esclusivamente i pregi di

un aratro nel lavoro profondo, devo fare assegnamento su tre

cose che mi sono necessarie: il terreno (in tempera), Yaratro,
'i buoi da laooro. Avuto questo, qualunque sia il tempo in cui

lavoro, mi è sempre elato di poter sottoporre al giudizio degli
agricoltori, i pregi o i .difetti di un aratro.

l\la si dice: Non basta, dovete disporre di terreni di diversa

natura, sciolti, mezzani, compatti.
Ed io rispondo: Ero forse io ad aver fretta il giorno in cui

si fecero Ie prov� a Battipaglia, oppure i frettolosi erano gli
agricoltori? Chi c'impediva di muoverei dal punto in cui si la

vorava rompendo il medicaio, per portarci in terreni compatti?
A"\ e\ a forse la Cattedra imperniata la prova sulla 'questione
della rottura del medicaio per la immediata semina del grano?
No .. E tanto è vero che. il campo in cui si è lavorato rompendo
il medicaio, era destinato pe.r:- una parte a frumento e per l'altra
a tabacco, per il campo sperimentale da farsi in cooperazione
con lo Stato. Si lavorava dunque anche per il tabacco, coltura
sarchiata da rinnovo che inizia l'avvìcendamento sul lavoro pro-

. fondo.
In Ulla seconda prova, eseguita. sempre a Battipaglia, si la

vorò anche con gli aratri nazionali dei numeri bassi (erano
quindi rappresentati i n, ]H 40 -- M 30 � M '20 - M' 15).

In una terza prova ..pubblica, fatta il ·2 dicembre, a quattro
giorni di distanza dalla seconda, si provarono tutti pubblica
mente i numeri Miliani, nel Cornune di Pontecagnano nel fondo

Sccuitrafrata. di proprietà Slefler, affittuario il �ig. Raffaele Rago,
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Passammo così dai terreni sciolti ai terreni argillosi (cretosi per

eccellenza)" 'e 'in questi ultimi (fondo Scantrafrata) dove l'Oliver

'non la spunta, i Miliani hanno" fatto un, lavoro che ha destato

.J'approvazione e .l'entusiasmo di tutti gli agricoltori presenti,
Dunque le prove pubbliche a qualcosa hanno Valso. Ed'

hanno valso anche per l 'Ha'mmer' Lt), che pur troppo non è an

eora così noto -e diffuso nella Piana, come si vuol credere, tanto

è vero che riuscì. nuovo nella tenuta, Bardascine, e fu subito

molto lodato dai ..bifolchi, e acquistato dal pr�prietaI�io:
Poichè . Biamo, gente .pratica, andiamo senz' altro 'al fatto

pratico: La prova pubblica è stata, fatta in' tre volte, e. in

diversi modi e condizioni, in autunno perché non volevano at

tendere oltre, (siamo. disposti però \ a rifarla in luglio, e nei ter

reni della tenuta Scantrafata, se l'Ufficio tecnico agricolo Del

Pelo, Pardi presterà ,gli aratri, accettando 'così il suggerimento
1 del sig. Filiberto Moscati), la prova ,fu fatta in terreni di medio
rmpasto e in ,t�érreni estremamente compatti, il risultato è ehe

abbiamo fatto conoscere un nuovo aratroche è buono, tanto vero

che lo stesso, sig. Filiberto Moscati lo ha lodato e lo loda, cerne

lo lodano molti altri agricoltori, e che dopo la prova di Ponte

cagnano,. in terreni argillosi, parecchi agricoltori hanno dichiarato
che lo acquisterano, per sostitui�'lo ad altri: aratri che in terreni

compatti fanno fiasco. Poiché' questo è avvenuto, il lavoro della
cattedra é stato modesto ma proficuo, _.e le nostre pubbliche prove

utilL, (Tanto più utili se ci hanno anche fruttato di poter ornare

il Picentino di un nuovo articolo di Filiberto Moscati).
Quando invitavamo I'ing. Del Pelo Pardi

.

a presentare, in

provo di Salerno, I'aratro Mi liani, nostro intento era" di portare
un piccolissimo contributo alla buona lavorazione dei terreni,
I'intento è 'stato praticamente raggiunto, e pel momento. non si

voleva di pi.ù�,. '

Il Sig., Filiberto Mo�cati (e facciamo a .rneno di elogiarlo
come agricoltore, .dato, che egli non ne ha- bisogno, e che per

, IU,i parlano le opere .di miglioramento che ha' saputo compiere,
e_ ben altri' più ·autorevoli apprezzamenti) ,sa che, se avessimo

voluto fare una pubblica prova del corno si pr�para il terreno

per i� frumento, su rottura di medicato, n0!l avremmo dimenti-

'cato che il, frumento esige concimi decomposti, e che alle, 1e

guminose da . foraggio è utilissimo far succedere cereali d'in

verno, .rna
..
che v.il terreno deve essere ben ,preparato, e con la

cotica erbosa ben: decomposta. E', infatti a tutti noto che dopo
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una sarchiaia basta pel grano una lavorazione ordinaria che

arriva a 20-25 cm. (fatta più per tempo che sia possibile); e che

se il grano si coltiva depo il prato di Ieguminosa - tenuto

presente I'antico e, sempre nuovo principio che il frumento' .vuole

forza vecchia - bisogna lavorare il terreno già entro luglio, al

massimo in agosto, per ottenere la scomposizione della cotica

erbosa, per dar principio alle buone fermentazioni, e per impe
dire quelle vacuosità che producono poi i vuoti nel grano. Sa

rebbe anzi bene, prima di rompere i medicai (1) spargervì sopra

(ili ter reni poveri di calcare) della calce sfiorita (10 Q.li per

Ea.), e non dimenticare la concimazione con perfosfato in buona

dose � se la medica non è stata regolarmente concimata ogni
anno con concimi fosfatici - perchè il medicato, dopo quattro
cinque anni ci lascia· cieca 300 Kg. di azoto per ettaro (fertilità
che ha un valore di circa 400 lire), ciò che consente di fare

utilmente il ristoppio.
Né / avremmo dimenticate che dopo questi lavori, occorre

sminuzzare, e talvolta rullare, dopo la seconda aratura, 'il ter

reno, per fare una buona semina.

Concludendo: se invece d'i voler semplicemente far C0110-

seere un nuovo aratro, avessimo voluto far vedere agli agricol
tori che lle avessero bisogno, come si lavora e si prepara il ter

reno per la semina del frumento su rottura. di medicaio, noi a

vremmo avuto il dovere di procedere secondo le buone norme

agricole sopra. citate, e non 'già ricorrendo, per avvalorarlo, ad

un mezzo che è ingegnoso ma è di riparo.
l\Ia nel nostro invito a stampa noi avevamo scritto: Si in

vitano gli aqricoltori alle prore di, aratri Milian1�, Hamrner

ecc., e null'altro.
.

A. ORAVINO.

(1) Prendiamo occasione pC1" tessere ancora U1Ut volta l'elogio del

l'erba medica (l-��cerda).
Secondo le tabelle del Ketiner il .fie'Ho buono di prato contiene media

mente 3,8 di albumina dige1'""ibile e B1 di »atore in amido, e quello di

erba medica rispettioamenie (falcialo p_1"i1na della fiortturct) 8,1 di al

bwmino. e 26J5 di equioateno; d'amido. Albwmina e eq1�Ì'I àle'nti d'amido

costituiscono le sostanze alimentari dei foraggi.

*
* *

A me non resta che sottoscri vere �luall to ha egregiamente esposto il

irettore Prof. Cravluo.
E... BLANDJ>NI
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Sulla coltivazione degli· oliveti ln < collina nella nostra

Provincia.

Risposta all'avv. Nicola Bosco.

Su diversi periodici agrari, da qualche anno a questa parte,
si è lungament� dibattuta una interessante polemica sulla. con

venienza o meno di consociare l'olivo con piante erbacee. La di

scussione, a quanto pare, non è ancora chiusa. E io sono grato
all'egregio avv. Bosco per averla riaperta.

Per mio. conto dichiaro dt prendere .volentieri parte alla di

scussione, e di comprovare le mie asserzioni con dati e_ fatti, suf'

fragati da rigorose prove sperimentali: è doveroso però che ogni
olivicoltore porti il contributo personale di studio e di esperienza
al fine supremo-di migliorare l'olivicoltura della nostra Provincia.

L'avv. Bosco sostiene:
1. Nei terreni di collina non bisog�a concimare gli olivi con

abbondante letame o c?n sov escio di leguminose, specie se co�
cimate in precedenza con perfosfati.

2. Essendo la produzione dell'olivo abbastanza aleatoria, è

conveniente consociare all'olivo la leguminosa da seme e il grano
'·in rotazione fra di loro.

Per la cronaca dirò che la prima asserzione dell'avv. Bosco
è stata commentata dall'Agr'icoltura Sabina, organo della Cat
tedra ambulante di Poggio Mirteto, la quale dà i seguenti con

sigti agli olivicoltori:

a) Fate pure la concìmasione organica (con letame, con

pecorino e con sovescio concimato) senza alcun timore;
b) non adottate però una simile concimazione nell'anno

che eseguite la potatura;
·.c) concimate i vostri olivi ogni anno alternando le con

cimazioni organiche con quelle chimiche, esclusi' - meno in casi

eccezionali - i concimi �zotati;
d) non abbiate per sistema di ripetere per più anni' di

seguito la concimazione organica.
Io dichiaro subito di essere fautore convinto della concima

zioue organica negli oliveti di collina purchè, s' inten�e, i con

cimi organici vengano integrati da qu�lli chimici e principal-
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merite' dai perfostati. Circa I'annata in cui eseguire il sovescio,
sono d'accordo con rAgricoltura Sabina per la teorica, ma nella

pratica dissento. Infatti, volendo concimare e seminare sotto gli
olivi nell'anno che segue alla potatura, durante il periodo tlella

. raccolta delle olive 'verremmo a danneggiare 'la vegetazione' 'e

lo sviluppo della leguminosa destinata al sovescìo; volendo poi
rimandare la semina della leguminosa all'epoca in cui sarà ':com

pletata la raccolta delle olive, avremmo un meschino sviluppo
di erba e una limitata 'fertilizzazione del terreno per quanto ri

guarda l'elemento azotato. In tal caso sarebbe meglio ricorrere

alla concimazione chimica completa o al letame misto con per ..

fosfato.

Per quale ragione l'avv .. Bosco ,è contrario alle concimazioni

organiche? Perché favoriscono lo svilnppo del fogliame e pro
vocano lo squilibrio vegetativo degli olivi. Secondo me cau a

di questo squilibrio, 11_on può e non deve essere la concimazione

organica, specie il sovescio concimato, perchè con esso impor
tiamo nel terreno i materiali fertilizzanti nella misura voluta e

importiamo ancora l'humus, che rende soffice e rresco, e limita

perciò notevolmente gli effetti disastrosi della siccità.'
La causa invece va ricercata nella potatura e più prec-isa

mente nella maniera di potare. La potatura, in Provincia di Sa

lerno, viene' eseguita. a, inten alli lunghi, almeno 'ogni tre anni

Oonseguenza di questa pl atica in azionale s'ono i forti tagli che

fiaccano e invecchiano gli olivi. Altra con egnenza
è Jo straor

dinario numero dì polloni che si 'lasciano crescere indisturbati
fino all'epoca della nuova potatura. Questi polloni, per una ra

gione semplicissima, diventano ancora più numerosi nell'anno in
cui si fa il sovescio. E sono appunto questi pol loni che consu

mano in maggior copia la sostanza organica e l'acqua immagaz
zinata ne] terreno; sono questi succhionì che, alimentandosi a

'spese dei rami fruttiferi, li esauriscono al punto da portarli al

al secco; sono questi succbioui che, caricando gli alberi di so

verchia frasca, determinano lo squilibrio vegetativo lamentato
dall'avv. Bosco. In Provincia di Salerno, 'ehi mai ha pensato di

eseguire la spollonatura degli olivi nei mesi di luglio e agosto,
nei mesi cioè in cui: la siccità ostinata fa sentire 'i suoi dannosi
effetti? Eppure la pratica della spollonatura è normalissima in

altre regioni e costituisce un mezzo di difesa contro la siccità,
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perché con essa si impedisce una inutile e ab oondan e dis rer

sione di acqua. E chi mai ha pet sato di liberare in questa sta

gione i piedi degli olivi dai purtroppo numero: i evoli, che anzi

vengono allevati a: bella posta .per la moltiplicazione? Bisogna
attendere l'autunno e 1'inverno, l' poca della zappatura e della

potatum per vedere gli' alberi puliti, volevo dire.... malamente

puliti.
Oon 'la potatum eseguita ogni anno nell' inverno e la spollo

natura in estate, l'olivo conserva il suo giusto equilib-rio e allora

non ci sarà bisogno di adoperare l'accetta: la forbice basta al

l 'olivicoltore dall'occhio esperto.
Verissimo, pienamente d'accordo con l'avv. Bosco nel soste ..

nere che la cascola delle olive, dagli alberi concimati con so

stanza organica, è maggiore di quella che si verifica dagli alberi

concimati chimicamente, ma in compenso gli olivi concimati con

sostanza organica producono più abbondantemente. Anzi, v' è di

più: le olive degli alberi concimati chimicamente danno migliore
qualità di -olio, ma nell'altro caso le olive si ingrossano e ren

dono olio in pili: la legge del compenso è dunque rispettata. .:

In conclusione, là, dove la siccità costituisce un pericolo per

manente per gli olivi, migliore maniera di concimazione non vi

è, e non vi può essere all' Infuori di quella COn sostanza organica,
debitamente integrata con perfosfati. La sostanza organica da sola

favorirebbe, sì, la. vegetazione e la produzione degli olivi, ma deter

minerebbe subito il rapido esaurimento del terreno. La sostanza

organica e i concimi fosfatici insieme concilierebbero i due im

portanti fattori: ceqetaeione e produeione.
Ho visto in PIO' incia di Bari concimare molto di frequente

l olivo con ces sino e anche perfosfato. Questa pratica è comu

nissima a Bitonto Te' izzi, Rr o, ora 0, ecc: e propri i l ques i

paesi he l oli frui ifìca co maggiore costanza e e olive 'en-

dono di Bari Ip -

a el e ella
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La questione della consociazione dell'oli, o, con piante erba
cee è stata da me studiata in Provincia di Bari.

Nel seguente specchietto riporto le produzioni di tre oliveti

messi in confronto, e cioè: un oliveto specializzato, un oliveto
consociato con piante erbacee in rotazione triennale: fava-fru�
mento-avena e un oliveto consociato con piante erbacee in ro

tazione biennale: fava-trifoglio incarnato.

*
* *

prod�tto I Resa media Resa media'
.

Reddito
medio in 0- in olio in olio per netto an-

live per

Hai
per Ha 100 Kg. nuale me-

, di olive dio

Kg.
' Kg.· Kg.. L.'

Oliveto specializzato (media
I

del quindicennio 1898-1912). 1788

Oliveto consociato con fava
frumento-avena (biennio 1910-

1�12). 1175

Oliveto consociato con fava

trifoglio incarnato (biennio f910-

1911). 1295

Concludevo allora che dal punto di vista tecnico:

1. l'oliveto specializzato dà. una produzione in olive supe

riore all'oliveto consociato;
2. l'oliveto consociato con sole piante di leguminosc dà una

_produzione superiore all oliveto consociato- con piante di l gu

minose e cereali;
3. le oli e del oliveto specializzato danno una re a olio

s periore a uella dell a i eta .on o .iato:

4. le oli .e d I

no e an o

�e
ecia izza o

�'O "iato co ole leo

18,29 227,11

330 18,41 194,77

207 17,7,1 157,10

235

e loe a
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3. l'oliveto consociato con leguminose e cereali (con pl�eva
lenza di queste ultime) ·dà un reddito molto basso..

Dimostravo così sperimentalmente, che i prodotti del grano
e dell'avena non sono spesso suffi ienti a compensare le. spese

sostenute per la loro' coltivazione, e che invece è conx eniente

��ltivare le leguminose da granella- e da foraggio, per elevare la

produzione unitaria dei terreni oli vati, e per assicurarsi un red
dito .costante,,·

Sono dunque perfettamente di accordo con l'egregio avv.

Bosco nell'ammettere la. convenienza. economica di consociare,
dove e quando è possibile, l'olivo con piante erbacee; dissento -però
sul tipo di rotazione da addottarsl negli oliveti: leguminsa da

granella-frumento, essendo poco razionale. Non vedo infatti di

buon occhio la sufti-dente gratuita, somministrazione al terreno

di azoto e' di humus per opera della ,leguminosa da granella,
mentre. d'altro canto ei troveremmo di fronte a due colture che,
occupando il terreno fino a tutto' giugno la p,rima e a quasi tutto

luglio la seconda, consumano una notevole quantità 'di acqua sot

trandola all'olivo. Volendo coltivare il frumento negli oliveti.
vedrei più volentieri una rotazione più lunga, in cui entrerebbe
una leguminosa da foraggio annuale o biennale: il frumento tor-

. nerebbe così sul terreno a più lunghi intervalli, mentre si s.od
dìsferebbero le volute condizioni di nettezza, e in certo qual modo
di freschezza del terreno stesso. In tal maniera. diminuirebbe. il

rischio di coltivazione e invece aumenterebbe la rendita netta

annuale.

L'avv. Bosco potrebbe però muovermi due obiezioni:
1. I miei esperimenti r"gnardano la Provincia di Bari e non

quella di Salerno:

2. io ho messo in confronto la rotazione fava-frumento-avena

con I'altra fava-trifoglio incarnato, mentre non ho contempla o il
caso delia emplice rotazione fa a-frumento.

es e leg time obiezioni voglio "i pondere fin da ora.

. I miei esperimenti i

elI·

d

E

te
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2. �1e non bo considerat la rotazione sel rplice: fa ;( -frumeut

p ssiamo benissimo metter � iu confront i 1= l'O l tti ( j primi due

c uni. della rotaziou da 111 periruentata (che contem pla proprio
la sur-c -ssieno fava-frumento) con i prodotti della rotazione fnva-

trifoglio incarnato, Vedremmo allora abbassarsi la rendita. m dia

del triennio della rotazione e ciò perché Hel periodo consid l'a o

sono coincise due annate di carica e una di scari 'a legli oliv i.

Tutto ciò viene messo meglio in evidenza dal seguente specchietto:

Frumento

-.-, . -- - _' ----- .----.- -- . - -. -

I

:2
I � <lJ I o I g� I BILANCIO ,RENDlTA I

! j i� I J� I mll=�p:- --��r:te-- -Utl� -ne:t:-�p�Siv;t:
j c, � es.. !

.

Q.li l Q.li I o.u I Kg. l' L. L. L. L.
--"'r

---

--I
----- -_ .. _-

I I

13 -: '1,6 -

I 2.90 118.12 384,47 664,50 280;03
I I,6.50 4.50 0.81 [17.96 345,05 318,05

7.75 14.75 2.51 '17.05 376,35 567,60 191,25

27

l�'
Pianta

consociata

all'olivo

fava

E' bene ancora considerare che la produzione del frumento,
di q.li 6,00 per ettaro, pari a circa 6 tomoli per tornolo di grano,
è normalmente buona. E io ritengo che negli oliv ti di collina

�lel1a Provincia di ..Salerno la produzione del frumento si debba

aggirare intorno alle suddette cifre, o tutt'al più la differenza
non deve essere molto sensibile.

Per concludere la mia opinione è questa: negli olive i di
collina è da preferirsi la concimazione organica integrata -on p r

fo fato, come anche è economieamente con veniente la consocia
ZIO e " II leguminose da gra rella e, da foraggio. ii p

·

anche

ammettere la consociazione con frumen o purché v nga oltivato
a intervalli molto l' nghi.

Dopo ciò n'i a iguro he altri oli �i .oltor-i dica o la

che .iene loro det ata da lc prati ca e e all: fi e

ri" � a un COl leto aecor o

ono

i � EZZ 1_ L I.
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Sui problemi de la manodo era e del credito

Ill.mo Sig. Direttore,

Voglia, se lo crede bene, accordare un posticine a questa lettera

nelle colonne del Picentino, per esporre qua1che osservazion-e sull'inte

ressante discussione che vi si svolge, riguardo alla deficienza di mano

d'opera e danaro nei bisogni dell'agricoltura.
Ho letto l'importante articolo dell'egregio' avv. Bosco, e condivido

pienamente l'opinione _

dell'autore sull'impellente necessità di .stabilire

più appropriate rotazioni agrarie, per sopperire alla deficienza di mano

d'opera, Anzitutto, nel mio paese, che come. quello dell'avv. Bosco, è

situato in collina, dovrà sparire. 'quasi inter-amente la coltivazione del

granturco e sostituirla con le Ieguminose da foraggio. Ìl granone, in

collina, coltivato com'è da noi, senza letame, ,senza. sovesci, senza' con

cimi chimici, in' terreni non irrigui, diventa una coltur� passiva o quasi.
Lo sanno bene ,i nostri agricoltori, che in certe ann�te stentano a rac

cogliere il seme, perchè, coltivandosi in terreni secchi, basta, una più
o meno lunga siccità' per scemare o decimare il raccolto.

Ma perchè allora, gli agricoltori si ostinano a colti vare il granone?
E' per una ragione molto sciocca, che vale la pena di essere raccontata:
Nel mio paese gli animali da stalla sono pochi, ma la produzione dei

foraggi è ancora inferiore al necessario, in modo che chi possiede be

stiame deve pensare a completare la provvista di fieno per l'inverno,
ricorrendo alle foglie secche di granone che costituiscono un buon

alimento per i bovini. Quindi la detta coltura costituisce una risorsa

del possessore di bovini, il quale, per incoraggiarne la colti azione,
presta il la, oro

_

di preparazione del terreno, in cambio dei fusti dopo
a raccolta L'agricoltore, abbastanza ignorante, crede di effettuare un

grat g- adagno, risparmiando di lavorare ì terreno avanti la semina,
e alti a l

�

nfa sta' pianta. ggiungete a q e o il- bisogno di granone

per "a le amento ei olati li, ini ecc., e l errata ere enza che s'a una

na buona pianta da n o ·0, e ecco spiegata a predilezione per
l grano e.

Pe i erreni secc
.

es sto o a lupine a e a s a (quest'u -

rolti terreni ed e U rea foragg-era che s'

che po sono dare r dotti ben ri nera ora de g a

! c e, co a oro diff one enga a ribassare l'e e ato

rezzo e" foraggi· odo a dare li orte impu so al e ind strie

ar nentizie, a ido aus lia di raz nale agrie Itura Un mio amico, mi

o

tima asce



diceva che in erti terreni, ha ottenut dalla sulla un re dit uperiore
a quello che poteva averne coltivando il grano .. E una pianta he non

esig nes 'una cura id ale I er sopperire alla mancanza li 11 al cl op ra,

p rchè può ·�sparmiarsj anch il lavoro cl Ila semina, an ociandola al

grano, e serninandola nel marzo cogli or linarii lavori di zappettatura,

ottenendo, in tal modo, nello stesso anno un buon pas 010, n Il'autunno.

In quanto al credito agrario sono ancora d' accord� con l'avv.

Bosco sulla impraticità delle Casse Rurali, troppo burocratiche per poter
essere d'aiuto all'agricoltore. La personale responsabilità d i soci. la

condizione di due garanti, il tempo che passa per avere lo somma ri

chiesta, ecc. sono difficoltà che, in certi luoghi, diventano più o meno

insormontabili. Eppoi, è da aggiungersi un argomento decisivo: nelle

nostre contrade non c'è penu'ria di danaro. Proprio ccsi, a che scopo
fondare una Cassa Rurale in uno di questi paesi, ottenere un fido li

una ventina di migliaia lire dal Banco di Napoli, col tasso del 3 JI2 °10 ?

E vero' che la mag-gior parte dei depositi sono costituiti dai risparmi
dei' nostri contadini « americani ». ma è pur vero che gran parte di

eletta somma si potrebbe sempre impiegare nei bisogni agricoli, prin
cipalmente dagli stessi contadini, che, grazie all'emigrazione, possiedono

. in maggior parte qualche poco di terreno. Quasi tutti passano in vita

loro due o tre volte l'Oceano ed ordinariamente al ,ritorno, sono 111

grado di comprare la casetta o l'uliveto, la «terra 1> (seminativo) od

il « luogo » (irriguo), che coltivano con ogni cura, compiendo veri

miracoli di trasformazione in poco tempo, e molto dippiù farebbero se

sapessero. Il contadi-io, ritengo, sia un pionere di progresso agrario,
di fronte al proprietario, tanto per citarvi una prova quest'anno, dopo
la sua dottissima conferenza nel maggio, la Società Operai'. fece ve

nire diversi quintali di concimi chimici, per utilizzarli nella c ncima

zione degli ortaggi- ebbene i primi a far le pro Te furon quasi esclu

si -amente contadini.

I proprietario è di solito, apatico; se pu

ren 'ta non cerca niente meg '0, fe Ice del

'1\ ere cornodamei te di

u o ta t e se za es un

it PICE TLT

ig iorarsi, se non può ette il ace la

n n e atti 'ta
_

o in ·egno e gli manca, ia

se verame te 10

pro osit

..... ua

agare ai
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ricorrerebbe alla Cassa, pur trattandosi di risparmiare la metà dell'in
teresse, per un complesso di circostanze, di cui voglio citarne le .prin
ci pali:_ I. h? una paura ignota della cam biale, perchè è più facile impie
tosire ed ottenere dilazioni nel pagamento dal più feroce strozzino, che
trattare con le Banche, che vi gettano sul lastrico, se ,non pagate,
senza tanti com plimen ti. Nan . ha tu tti i torti nell'ostinarsi a. diffidare

degli' impegn] cambiari non essendo sicuro di poter soddisfare il debito
alla scadenza,' perchè la nostra principale coltura, l'olivo; da prodotti
molto aleatori, Prés/t� il danaro dalla C. R. ne compra concimi e li

trasporta nell'uliveto, che per la concimazione ricevuta promette un

abbondante raccolto; l'albero è carico di drupe, già cominciano ad an

nerire, ma ... a questo punto avviene una forte invasione di mosca, di

strugge il raccolto, e l'agricoltore resta con un pugno di ... mosche eq
una cambiale prossima alla scadenza, già votata al protesto; 2. perchè
non è tanto facile trovare due· persone, che si prestino a garentire la
vostra firma, per non rischiare di avere possibili seccature, senza al
cuna ragione. Questo dei garanti è il più grave, ostacolo che si frap
pOl e alla diffusione del Credito Agrario; il Banco di Napoli col voler

troppo garentire i fondi destinati ad aiutare l'agricoltura, ha fatto sì
che restassero inutilizzati.-

« Bisogna combattere l'usura colle armi dell'usuraio » dice l'avv.
Bosco. ed in parte l'approvo. L'usuraio è molto- più fiducioso del Banco
di �apoli, come il meridionale è molto più leale ed onesto di quanto
si crede. Cito un esempio che vale a confortare il mio asserto: Si era

a 40 o 50 anni fa, quando, per quel fenomeno demografico, che ancora

si fa sentire in molte regioni, i
�

nostri contadini si accinsero a traver

sare l'Oceano verso l'Ignoto, per andare nelle lontane Americhe per
loro sconosciute, in cerca di lavoro, visto che la' madre patria non

aveva mezzi sufficienti per alleviare le loro miserie. Per procurarsi il
danaro per il viaggio, caddero sotto le unghie degli strozzini, che,_ da
veri vampiri umani, prestavano loro le due o trecento lire occorrenti,
pagabili dopo un anno, all'interesse del 1000/0! Essi partivano con la
morte nel cuore, dovendosi allontanare per la prima volta dalla fami ...

gli 101a e dalla vista del proprio campanile; collo spettro davanti di un

lungo e tenebroso viaggio, che li faceva rabbrividire; imprecanti alloro
sciagurato destino, alla patria che li mandava raminghi per il mondo
ed ai propri compaesani, che non risparmiavano di profittare nemmeno

delle loro disgrazie; eppure, nessuno di essi mancò di mandate a pa
gare, dopo l'anno, la somma prestata unita a quel «poco' d'interesse ».

Chi poteva obbligarli a mantenere l'impegno? -Quasi tutti non possede
vano che la sola camicia, molti non fecero più ritorno•.•.
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Questi sono principaii motivi per cui il Credito ha dato scar i

frutti nel Meridionale, sia per il cattivo ed esoso funzionamento, sia

in molte contrade il danaro non manca, e sia p rchè date le colture

esistenti, l'agricoltore generalmente terne d'investirvi altri capitali, per

non riceverne delusioni.

Conchiudo. Se qualche cosa difetta nel Meridionale, e nella pro

vincia di Salerno in ispecie, non è la mano d'opera, che, bene impie ..

gata, è sempre sufficiente al bisogno, nè il danaro, poich, come po

trebbe attestare 'il Direttore della Cassa di Risparmio di Salerno, grazie
all'emigrazione, ce n'è in discreta quantità, ma è anzitutto, la mancanza

distruzione agraria unita all'incredulità ed alla diffidenza. La prima fa

sì che si continuino a coltivare certe piante dove non 10 dovrebbero

essere e con mezzi e sistemi preadami,tici; la seconda, lascia sussistere

ancora tanti pregiudizi inveterati e rende l'agricoltore ritroso di espe

rimentare, perchè esso, novello San Tornmaso, vuole, prima d'intra

prendere, vedere e toccare; la terza, non diffonùere 10 SI irito di asso

ciazione, lasciando solo l'agricoltore contro i suoi jnolteplici n miei di

ogni genere. Ciò ha fatto sl che la nostra provincia, ome tutto il

Mezzogiorno, non sia assorta a quel grado di benessere, che le com

pete, per la laboriosità dei suoi uomini, la bontà dei suoi terreni e la

fecondi tà del suo sole.
Rimediare a questi mali è un compito che non spetta al Banco

di Napoli, ma è riservato a Lei signor Professore. Porti in ogni simile
- paese abbandonato, la parola della Scienza, istruisca praticamente gli
agricoltori sulle nonne razionali di colti vazione, e, qu 110 che più im

porta, gli dimostri la verità di quanto dice, con ripetuti campi speri
mentali; faccia sì che in ogni paesello, mercè la Sua propag; rida, sorga
il piccolo Consorzio, la Cantina Sociale ed altre simili cooperative, c l

allora, solo allora, l'agricoltura avrà ricevuto un forte irnpuls , as ie [

rando un relativ o benessere agli agricoltori. Dalla sua venuta a Salerno,
come abbiamo potuto \ edere leo-gendo il Pie ntino, e constatare per

prova diretta, la Cattedra Ambulante molto ha fatto; ma COI le vede,
resta ancora molto da fare. Nel chiudere questa lettera, formulo I'auvu
rio che la Sua opera resti indissolubilmente legata alla storia del ri

sveglio agrario di questa provincia, in modo da poter essere additata

come prova tangibile dei miracoli di progresso) che può operare l 11

Uomo d'ingegno e di grande attività in una plaga disgraziata. (I)

(1) N. d. R. Nel pregevole articolo del. sig. de Vecchi sono consacrate
ID olte verità, e se pur condi videndo molte sue idee, dissento nel pessirui
smo per le casse rurali, molte delle quali hanno già reso segnalati ser-
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IS con l'augurio, riceva i più sentiti ringraziamenti per la pubbli
cazione,

Con perfetta osservanza.

Suo dev.mo

ROMOLO DE VECCHI

P. s. -:- Il sig. Pessolano Filos fa sul Picentino una serie di pro

poste, per rendere più proficua l'opera spiegata dalla Cattedra Ambu

lante; ne faccio anch'io una: l'istituzione di una Biblioteca agraria cir

colante. Si potrebbe costituire rivolgendo un caldo appello agli agri
coltori della provincia, editori, ecc. e mettendo a disposizione tutte le

pubblicazioni che ricev � in dono la Cattedra. Per obbligare i richiedenti

alla restituzione dei libri, si puo mettere la condizione di un piccolo
deposito oppure la minaccia di pubblicare i loro nonn su Picentino.

Se crede bene, faccia Sua la mia proposta.

a o alla B ìbtioteca ag "m' fJir iota: te, e fin

al rincipio i lue o anno ne a Hamo fa to ornanda al in is ero (l"

azri coltur ;: che zoncesse I'ae juìs o
.

lire 3 di li r.i , A iamo gia re

entato la propo a di aqui to dei lfbri che ci parvero più rndica Ì: e

abbia o anche reparato il regolamento per il nuon funzionamento della
Bi lio .eca.. "'on appena a remo i libri che a tendiamo dal 1inistero, il

m'vizio sara aper o. a. .

vizii an agricoltura salernitana, perche ad Ulla serena origine ranno con

giunto la laboriosità c isinteressata ei irigenti, plaudo sinceramente al

l'elogio che Egli tesse della classe dei contadini, onesta gent che ha saputo
compiere miracoli d'attività oltre Oceano, e che, ben istruita e guidata in

patria sarà un elemento primo e prezioso di progresso agricolo.
Ringrazio il sig. de Vecchi per i suoi favorevoli apprezzamenti, pe' E;

cortesi e imméritate parole al mio indirizzo, e per l'augurio che mi volge.
Nulla mi torna più gradito della manifestazione di fiducia. e di simpatia
degli agricoltdri della provincia dì Salerno. Ho fede che Essi mi vorranno

sempre coadiuvare, facilitandomi il grave compito che ho assunto col più
.

fel' 10 proposito di giovare.
A. Ora 'ì1W
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VINI IN BOTTIGLIA

Molte regole, spesso secreti personali, abbiamo udito dalla bocca

di appassionati viticultori, saggiando qualche bottiglia, coperta di on -

rata pol vere in cantina, o gustando qualche bicchiere di straveccl i ,

alla tavola di qualche gentile proprietario, buon g 1 taio. In verità non

abbiamo fatto la boccaccia, ° abbiamo attenuato la critica, per non ap

parire scortesi E' bene dire però, che I'Imbot tig liare 010 il vino di

13 gradi, il vino di corpo e di colore, aspettare l'aria fredda, asciutta

di gennaio o la luna di marzo, adoperare la c ralacca -cc, on tutt

norme e secreti di pulcinella.
L imbottigliamento del ino e un' perazione e'licata, e va fatta

con un certo buonsenso, che non allontana mai a quei pochi criteri

fondamentali, noti a chi sa come i fa il vin conosciuti da eh' pro-

è la regola importante
- \ ino scelto non e quello comune

a c o cere. compren e: he il

difettoso, o \ inificato con m-e cat-

tive; che la perfezione non l'acquista al primo anno e a volte neanche

al secondo; che tale perfezione non avx iene nei grandi fusti e mai nei

vasi di cemento O' di metallo; che durante il tempo .dcll'invecchiamento,
in botte piccole, bisogna aver cura del vino destinato in bottiglie; che

il \; ino sarà pronto per essere imbottigliato solo quando aprarisce bril

lante nel bicchiere di gustazione, quando è vellutato, asciutto al pa

lato; non aspro, non spoglio ma con una certa pienezza di ·sapore ar

monico. Ad attuare cio non ci vuole grande scienza; basta la buona

volontà, il giusto accorgimento di chi è abituato ad sservare; basta un

gusto sano, che sappia conoscere le buone qualità eI vino .

. L'imbottigliamento poi, per quanto delicata, diventa uu'oper.izioue
semplice, per chi con�sce l' influeriza sensibile, che 1 aria, la luce e la

temperatura hanno sull' invecchiamento e la conservazione dei vini,
massimamente nèi recipienti di vetro.

Gli è perciò, che la scelta delle bottiglie, sia per la forma, sia pel
colore, sia per la qualità e cottura del vetro, non e un'inezia, ma un

operazione che va fatta con cura. Pertanto, noi consigliamo la bottiglia
bordolese, di forma cilindrica, di colore verde scuro. Che non present i
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pero, bolle, venature specialmente al collo, il quale deve essere liscio,
di calibro uniforme, per non offrire asperità al sughero.

Questa è la bottiglia migliore per i vini rossi; per i vini bianchi'
VI è it medesimo tipo bordolese, ma di colore più chiaro (e anche
bianco per speciali tipi di vino), di forma quasi cilindrica, avendo il
collo più allungato.

Avvertiamo per norma, che l'ùnbottigliamento del vino uecchio si

fa al riparo dell aria, e -in bottiglie ju_Iitissime (I) Al con trario, il vino

perde il suo bouquet, iniziatosi e formatosi nelle 'piccole botti di legno,
e acquista facilmente cattivi sapori, per inquinamento dovuto al reci

pienti nei quali si spilla, .0 all'aria che assorbe.
Dire della Iavatura .e dei mezzi come eseguirla (vi sono macchi

nette perfette per lo scopo) sarebbe troppo, ci limitiamo a richiamare
I'attenzione sull'acqua 'che si adopera, sul-. trattamento. delle bottiglie
usa�e, e passi amo alla scel ta dei tappi.

Quante bottiglie di buon vino vanno perdute, per i tappi cattivi
o perchè malamente messi? Senza perderei in vane discussioni, badate:
che il tappo di sughero deve essere di grana finissima, d'un b�l co

lore giallo pallido, resistente ma elastico, sensa fori e screpolature,
senza macchie nere, privo di tarli, ben torni to, dalla superficie netta

mente liscia, di diametro quasi il doppio del' collo della bottiglia.
Il metodo migliore per prepararli è quello' di trattare i tappi col

vapor d'acqua semplice, che si può anche colorare con un po' di vino.

L'operazione si fa in una pentola o pignatta, nella quale si sospendono
i tappi sopra un graticcio, o dentro un panierino, sia di metallo. o di

vimini, coprendo bene la pignatta.
Preparati COSl 'i tappi, non resta. che metterli a posto, ,e VI sono

parecchie macchine grandi: piccole, e di diversi modelli.
Il necessario è che stringano bene il tappo, senza rovinarlo o Ia

sciarlo fuori' a metà; che al contrario non lo spingano troppo dentro

perchè il collo della botti lia si smussa o si rom pe.
n tappo, è ovvio, de �e scivolare da sè dal collo della. tappatrice,

l Il nello della ottiglia, e e prol rio necessario, per i p 1 l � 1 i1j,
invece del1 olio - qualun ue sia, va scartato - si userà n po' dj gli
cerina pura, quando non si -noIe addirittura paraffinarli.

Ta pate le b ttiglie, q este si portano i bottiglieria eroe In un

, p-lgalt lo ualunqu in un an '010 della cantina, purche ben riparato

1) I Hl ezzi �ono cono ciuti: YÌ e il tubo-sifone con rubinetto la cann Ila o spina con

rubinetto a collo tor o e ungo che �

11 hu ni; t ima pero e la macchine a imbottigli>
trice il r grand- tu mi" di vino, e l'hnl to, imbottigliatore autoruatic , il rurale cc- ta

no he lire.
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A. F. RIZZO. :

all'oscure, e l'ambiente SIa asciutto. Si porranno in cataste, coricate, le

une sulle altre. Se il tappo è buono, non v' è nulla da temere dal suo

continuo contatto col· vino. E però, chi ama conservare le bottig ie per

molti anni - ben inteso senza esagerare, perche difficilmente jl vino

resisterebbe alla vecchiaia, senza diventar decrepito - per ovvi�re che

il tappo muffisca ° sia attaccato dal tarlo esternamente, è bene proteg

gerlo.
Per questa operazione, a tutti sono note le capsule di stagnola,

.
ma non sapremmo consigliarle; innanzi tutto semplicità ed economia.

Vi è la ceralacca che ognuno può preparare da 'sè: si può usare la

paraffina, sostanza -bianca che' si trova da qualunque farmacista, e ri

sponde molto bene allo scopo. Raccomandiamo ciò, come indispensabile,
nei locali o cantine di conservazione umide. In ultimo, prima di pre

sentare una bottiglia di .stravecchio al consumatore, sia amico o com

merciante, è pregio farne il travaso in altra bottiglia, per decanta

zione, o ·meglio ancora, con dei piccoli apparecchi economici detti eno

sifoni.
E' così,. che il vino in bottiglia sarà apprezzato molto, specialmente

se chi 10 gusta è una di quelle persone, ca ne .capiscie e tene na vocca

pna assai.

Insistendo sul nostro concorso per la coltivazione dei

prati artificiali di leguminose
Da un discorso, in piazza, fra agricoltori.

- La vecchia rotazione granturco-grano è ladra!

Io ti dico che quando I'agricoltore dei terreni specialmente colli

nan della provincia, raccoglie quei pochi quintali di frumento per et

taro e i pochissimi di granone, ci rimette; faccia i calcoli del reddito

netto e vedrà!'
-Le ragioni che determinano la mancanza di questo utile netto sono:

I. - lavori in ufficienti;
2. - mancata o insufficiente rifertilizzazione del terreno (per scar-

si a di bestiame);
3· mancato o insufficiente uso di concimi chimi .i:

4. n a canzo. o insufficienza di colture foraggere.
- Bi 'og-na -dunque modificare -questo .avvicendamento .

I
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Sicurissimamente,

Ma;.'.
, .Ma.,; un corno! Tutte le tue melanconie, le so già a memoria,

risparrniale.: Sai' chi era Ridolfi? Un grande agronomo, ed egli disse
"

«che lina buona rotaeùme 'è il primo fondamento di una agricoltura mi

. glioratrice »,'. Bisogna, restringere la coltivazione del granone, � al1ar

gare quella dei prati artificiali di leguminose (trifoglio, sulla, lupinella,
.. 'erba m:edic.a}�:

'--:-' Ma ...
· .:

. - Taci, per Dio! .Ti ripeto che so già quel che. vuoi dire, e

'oggi non sono in 'vena di sentirmi contraddire. Ti dico che sono cose

che 'urtano i nervi. cose da pazzi. ..

- Come 'sarebbe a dire '?

- Sarebbe a, dire che' la 'Associazione zooteenìca della pro
vincia di Salerno; d'intesa con la Cattedra di Agricoltura, ha ban

dito un concorso 'per la coltivazione, dei prati artificiali (basta un to

molo di prato di erba medica, trifoglio, sulla, lupinella, da Impiantarsi
nell'autunno' 'l'914 o nella primavera' 1915), e tu non te ne dài per

inteso: Concorri o 11011" concorri?

Se tu farai il prato, e farai cosa utile per te, vai per giunta in

contro" ar beneficio di poterti beccare un premio in quattrini. Se non

fai, il pra_t<?, �, non concorri, gli è che s�i .... (�)
- Se si tratta di un premio, allora � un altro paio di maniche,

ed io faccio il prato.
_' - Il premio, il premio, il premio! Ma 10 devi fare per convm

zione; il premio è un di più. Se 10 fai, -hai già il tuo premio, perchè
tieni a me�te: quest,a: un razio�ale avvicendamento, porta come con

seguenza:
IO aumento di foraggi, di bestiame, di letame.
2'.0 miglioram�nto d�l terreno.

3.0 riduzione del lavoro umano.

4.° aUl��ento' di pròduzione.
5.

o' necessità di stalle, di case coloniche.
L'aforisma infatti dice «Chi ha prato ha necessariamente be

stiame, letame, grano», e poichè le leguminose .inducono azoto atmo

sferico, considerato che il mercato nazionale e la critica situazione o

dierna, ci
.. ,ri_v�lap? che.ciò, che più preme 'di produrre è il grano e

la carne, ne avviene che sarebbe il caso di. studiare, secondo il piano
o il colle, secondo la natura del terreno, 1'esposizione, la giacitura, il

(1) Non .riprodueìamo la parola che non è parlamentare.
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clima, le condizioni del commercio, delle strade e dei mezzi d i comu

nicazione, una serie di. rotazioni agrarie da adottarsi modificando

grado, a grado ...

- Basta per carità, prendi fiato, tu sei un arca di scienza, e mi

stai facendo la testa come un pallone. Io farò il prato per convin-

· zione.
\
Ma

. per' la faccenda delle. stalle, delle concimaie, delle case

coloniche.", mi sai sai dire chi le costruirà?
.

E poi sentì, giacchè
siamo su. questo discorso, vorrei intenderti un tantino sulla questione
della brevità dei fitti, e poi .. :

� Ho selpp�e detto che è impossibile ragionare con te, sposti
sempre la questiqne:, Fa il prato, alla malora, poi si vedrà, il mondo

non è stato fatto in un giorno solo!

AGROFILO

La Dalòleelànamlde nella concimazione azotata delle

leguminose.

Da! diversi anni, i pratici hanno scoperto' che le leguminose
approfittano assai d -lla concimazione azotata, contrariamente a

quanto si � credeva, e perciò dopo le molte esperienze fatte, eon ..

sigliano gli agricoltori di non dimenticare mai di aggiungere ai

concimi fosfatici E, potassici, per dette piante, que li azotati. Feci

anch' io esperimenti di questo g�nel'e sull'erba medica, ma non

avendo avuto la fortuna di trovare coltivatori appassionati, non

potei avere dati rigorosi. Lo scorso anno quindi mi sono rivolto

a Domenico Mrcus-i, intelligente e zelante agricoltore dell'Agro
di .Angri, per. un esperimento del genere sulle Fave, esperimento
che ora descriverò.

Terreno scioltissimo, irriguo, della superficie di un moggio,
diviso in 4 parcelle:

Data della concimazione: 9 dicembre 1913

» » semina: 16 » )

» » raccolta 16 e 19 maggio 1914
Pl' zzo di T.er dita del prodotto L. � 'il quintale.
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L PARCELLA

Nessuna concimazione.

Seme Q,..�i 4,10 x 9 = L. 36,90.

II. PARCELLA

Concimazione:

Perfosfato Kg. 43 ..

'Produzione :'

Semi QJi 7,40 )t 9, = 66,90. -

Spesa di .concimazione ,� .. 3" guadagno L. 63,60.,

tII. PARCELLA

Concimazione. :

Perfosfato �g. 43', S6lfato potassico Kg. 25.

Produzione:
"

Semi Q.li. 9,15 x 9 _' L. 8?,75. : " . ,

Spesa 'di "ccncimazione L. 10, guadagno L. 77,75.'
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II. PARCELLA
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III . .PARçELL't\
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IV. PAROELLA
Concimazione]:
Perfosfato Kg: 43, 801f. poto Kg, 25, calciocianam .. Kg, 12,50.
Produzione:
Semi Q.li 12,203xt9 = L. 109,10.
Spesa di concimazione L. 13, guadagno L. 96,10.

Da questi dati si rileva che man mano la concimazione
tende a diventare completa la produzione aumenta, e così il

guadagno con una preponderanza addirittura insperata per la

parcella concimata completamente con �.ggillnta di azoto per
mezzo della. calciocìanamìde.

Sono lieto dei risultati di questo esperimento che hanno con

tribuito a far pensare anche gli agricoltori di UI
J

importante
plaga agricola, ul problema apparso da tempo sulle nos re pub
blicazioni e cioè alle leg minose roçliono essere �o j min. 'sirate
le co, cim cio li azotate.

Dott."' i
LI.. DL

. R. - Que ti ri ultati con fermar o pienamen e It eI i ottenuti a

Cesena dal Pro!'. Eugen i o Iazzei , Direttore di nella Cat e tra am hu l ante:
in esperimen i e ....eguì ti n er-ba medica e Iupìnella; risultati raccolti nella
pubblicazione. La calcìocìanamìde nella concimazione dei rati artificiali,
di erba medica e Iu _ inella.

E' dà ritenersi che i buoni effe ti concimanti addimostra
.

dalla calcio
cìanamide dipen o o non solo dall'azione dell azoto. ma anche dalla
buona percentuale di calce in e sa contenuta.
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POLMO ITE CONTAGIOSA DELLE CAPRE�

Da qualche tempo nella Provincia infierisce qt;.a e là una gravis

sima malattia contagiosa nelle capre, la quale d'ordinario dà una per

centuale in perdite che varia dal 50 al 90oIo' dei colpit.i!.
La infezione è stata diagnosticata dal locale Veterinario Provinciale

per Polmonite contagiosa .

. Sappiamo che il morbo in parola fu. cominciato a studiare fin dal

1913' anche dalla Stazione Sperimentale delle malattie Infettive del ,be

stiame di Napoli, su materiale patologico inviatole da un comune della.

Provincia di Caserta.

Il suddetto Istituto. avrebbe anz i constatato, ch il genere specifico.

della infezione ha gli indentici caratteri colturali e morfologici di quello.

studiato da Nicole e Refik-Bey, nel 1896. in una g.rave infezione svilup

patasi appunte nelle capre dell'Anatolia, e ·denominata da. essi, Polmo

nila contagiosa.
E poiché la Stazione sperimentale stessa continua � ad occuparsi

della grave infezione, sarebbe opportuno, che da coloro che l'osservas

sero, le fosse mandato un po' di materiale patologico, consistente in

uno o più pezzetti di polmone malato, della 'grossezza di una noce,

avvolti in polvere di carbone di legna e racchiusi in pacchetto da spe- ,

dirsi in Napoli, Via Veterinaria N. I, come campione senza valore,

espresso.

Ciò premesso riteniamo che sia utile descrivere sommariamente la

infezione; diremo cioè qualche cosa sui sintomi principali, sul decorso,

sui dati anatomo-patologici ed infine accenneremo alle apposite misure

di polizia sanitaria consigliate da questa Prefettura, per diminuire, in

qualche modo, i danni della malattia.

NeIla Polmonite contagiosa delle capre si osservano due forme

cliniche: l'acutissima e la subacuta.

ell'acutissima si nota subito sospensione dell'appetito, abbassa-.

mento della testa, delle orecchie, occhio socchiuso, stupore, febbre

(41 C. e più), respiro accelerato, doloroso, gemito caratteristico, co

stante; l'animale resta in piedi. All'ascoltazione toracica si odono in

principio, dei rantoli a piccole bolle, in seguito, un soffio tubarico ecc •

Alla percussione si rileva una ottusità spiccata, circoscritta ecc.

La forma acutissima naturalmente ha un decorso molto lieve; non

dura piu di tre, quattro giorni, e termina con la morte, dell'animale.

[ella forma subacuta si notano gli stessi sintomi, che sono pero
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nomina o. a secrezione lat ea comparisce
decorso di q e a forma eli rea aria dai dieci ai dodici gl rrn e

se anima e tiene curato razionalmente, so rente guarisce.
E stato osserv a o che i maschi castrati o no ammalano as ai meno

delle femineo ci occorrerebbero in riguardo notizie più numerose e pre
cise, per indagarne la ragione scientifica.

All'autopsia di un capo morto in seguito alla forma acutissima si
riscontrano: stato di nutrizione buono, carni di aspetto normale, fegato
milza, reni, tubo digerente parimenti normali .. Uno o ambedue i pol
moni sono epatizzati in modo limitato, senza sede fissa; cioè la zona,
il punto infiammato può indifferentemente trovarsi al centro, alla base,
all'apice del polmone. Cuore, pleura normali .

. Nella forma subacuta I'epatizzazionc (; più estesa, più evidente, e

spesso si notano 'segni di pleurite più o meno circoscritta, umida, e

quindi' essudato più o meno abbondante citrino, torbido ecc.

Lo stato di nutrizione è scadente, le carni son pallide, anemiche
ecc, Non si conosce nessun vaccino, nessun siero per prevenire o com

battere la grave infezione; la cura_, perciò è esclusivamente .sintomatica,
Allo scopo' possono giovare le frizioni con sostanze rubefacenti,

irritanti, sul costato, previa tosatura della parte, ed internamente la som ..

ministrazione di eceitanti, in genere, e dei vascolo-cardiaci, in ispecie.
Alcuni veterinari hanno applicato dei cataplasmi senapizzati, o

l'essenza di trementina per frizione sulle pareti toraciche, ed interna
mente hanno adoperato, con risultato soddisfacente il seguente medi
camento.

P�. Decotto di poligala al 6 010 Granim: 250.
Infondi foglie di digitale Gramrn: L

.Olio essenziale di trementina Goccie N. 40.
S. Da darsi in due volte nella giornata ad una capra.

�fisure di polizia veterinaria -- Dato il carattere, la natura estre

mamente con g: sa de morbo, e ne�e sario che le autorità comunali
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nut immerse per_'_almeno*. 24�ore, nel�latte di' cal e, preparato" i re- ent .

Occorre poi evitare di con lurre gli ·animali sani in pasco1i, in lo

calità ov(sono state delle capre infette, e dove queste fur no abb v rate.

La di.sinfezione _dei capri li contagiari dovrà esser fatta nel mo 10

seguente:
L S'innaffierà :abbo:g.dantemente il letame

-

esistente nel caprile con

latte di calce, od:altro disinfettante! quindi _verrà rimosso ed inter rato

in luogo appartato, per u'sarlorpoi cnme concime, dopo un mese dal

l'avvenuto interramento.

2. Si laverà poscia il pavimento, l'acciottolato del ricovero stesso

con latte di calce, con soluzioni acquose di soda, potassa, lisoform, con

lisci via bollente o con la miscela di Laplace ecc. e con una di dette

sostanze dovranno parimenti disinfettarsi le porte, le rastrelliere,
mun ecc.

Avvertiamo, infine, gl' interessati di stare molto guardinghi nella

eventuale compra di capre, sopratutto poi se esse fossero cedute ad un

prezzo più o m,eno favorevole.

Nell'assoluta necessità, procurino di non metter mal tali capre

insieme con le altre che si posseggono; le accantonino subito, le met

tano cioé�.in.-"isolamento in luogo appartato, ove _dovranno restare per

non meno di quindici giorni.
CosÌ facendo si"eviteranno irreparabili danni al proprio greggie.
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Note Pratiche di stagione

Nei cal.npi .

.
Sistemiamo, i nostri .terrenì -, Siamo in pieno inverno e gli

acquazzoni forti, i temporali non mancano. Raccomandiamo perciò, ed
)

insisteremo fino alla noia, di sistemare bene i terreni che non hanno

giacitura piana 0, pure avendola, sono di natura ingrata, e peggio,

banno un 'sottosuolo birbante.

Abbiamo visto - ed è un vero disastro in collina - parecchi ter

rem seminati o preparati p.er la semina, nei quali l'acqua corre a pre

cipizio nei sterchi. di, scolo, che malamente tagliano il terreno - a volte

appena un solco solo - secondo la linea di massimo pendio, Il con

trario, abbiamo visto in molte zone che l'acqua ristagna, perchè i fossi

sono pochi o meglio maiameni« tirati. Noi non insistiamo nel ripetere

i mezzi di sistemazione straordinaria" a tutti noti, per
.

non udire ri

sposte, le quali fanno rilevare solamente il poco interessamento di chi

coltiva e l'errore economico di, chi possiede. Però diciamo che tutti i

.Tavori di sistemazione ordinaria, non solo' è un dovere farli; ma è ne

cessario farli bene. I surchi si' fanno male col solo aratro chiodo nu

stra/e/ sono malamente tirati quelli che corrono da un capo all'altro

dell'appezzamento; i /uossi non sono per niente spurgati, quando si

tolgono solo le pietre, o si tagliano le radici e le erbe in autunno.

Considerate un po' i danni tangibili, se non pensate a quelli possibili,

e vi persuaderete bene dell' importanza di questi lavori di sistemazione,

Nel vigneto.

r

Potiamo razionalmente Perchè piegate il tralcio fruttifero

così alto, lasciando tanti occhi sotto la legatura. Sarebbe' bene- acce

carne due; il vostro vitigno, per quanto in discrete 'condizioni; non è

· certo più tanto giovane.
- Comme sarebbe a dire; voi dovete sapere, che chesta pianta va

li 501€1 e po' nunna dà fa ombra e chelle �a naseiono sotto.

- Lasciamo stare' il sole e l'ombra; desidero sapere, perchè avete

lasciato quattro occhi a legno, per ogni capo, Qui,. certamente, avremo

da questa posta 20 tralci a legno.
-- O bella l se io ne lascio pochi, l'anno ehi veni nu pozzo scie

gliere i cchiù belli.

- Ma che belli, vedete i tralci di quest'anno, come sono miseri;

voi intanto, con questi internodi così corti, avete conservato _la solita
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lunghezza. Ditemi ora, quante cose volet su questo terreno': il ,grano,

l'uva; vi piace il feston di foglie, volete sciogliere: insc mma ?!

cusate, io so viecchio, e pratticarnento ve pozZ'o zz�g'nà. B llu

figliù guarda nu pOC�l nterra, e vide a me che pascone ce s 111m 110

sempe,
'Ma ciò non significa spiegare; \

-oi 'qui fate la cultu? a mista,

ora non pare, eh il vostro bel pascone, ìmporcnto, ripristini nel ter

r no la v cchia fertilità sfruttata.

Camme, ce sta pure a ,cuncimnia, chella grigia comm'a cennere.

Benissimo, e non basta; questo terreno ha pure bisogno di potassa,
Voi che dite: io qua ce faccio LI marzullo pe s menta, c grau-

rigno a sole ch'è na magnificenza.
Ho capito, bravo! Buon lavoro e tanti augurii ..... ?

N l frutteto.

I..4a siderazìone ai fruttiferi - La legumino?a o pascone, che

seminate, unicamente, intorno a ogni pianta cla frutta, è certamente una

forma di �oncimazione fondamentale, se non completa, la quale produce

gl�ande beneficio alle piante nei ter�eni di medio impasto, che soffrono

18 siccità, o che principalmente sono poveri di, sostanza organica.
Ciò si avvera naturalmente nei frutteti consociati o in quelli dove

si utilizza � voievo dire si sfrutta - il suolo con culture erbacee or ...

ti ve" Ora: a part.� i 'perico)i 'cui si espone la pianta da frutta, con SI

mille consociazione; (cederemmo volentieri la penna a qualche prattico, ,

che così colti va terreni un po) difficili) sappiate che le vere radici as

sorbenti sono le capillari o bar'bette. Detto questo, tutti sanno
I che

le barbette non si trovano alla base del tronco, nè poi sotto 11 nodo

vitale, Gli è perciò; che qualunque' sia la forma di concimazione, usata

individualmente per ogni pianta, tes. il detto pascone) bisogna farla a

corona - cioè a 'rota e carro -- intorno, e non presso 1� base dell'albero.

Quel letame o concime, accumulato ed infossato presso la base

delle radici primarie; � qualcuno in detta operazione fa addirittura

una rincalzatura! - quelle fave che ora crescono fitte, abbracciando

il tronco dei' fruttiferi, per un diametro di terra poco più di un metro,

mi fanno l'impressione di quel" pazzo, che offrendo un buon brodo,

obbliga l'amico malcapitato di bere pel naso.

E' superfluo dire, che la corona o rota e carro, bisogna propor

zionarla al là larghezza dena chioma.
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� Nell'orto.'

Concimiamo e seminiamo bene 'le patate - Queste, e special
mente la nostra biancona, non si contentano solamente di' un terreno

soffice, profondo, ben lavorato; bisogna ben concimarle.

Poichè la patata è esigente, rispetto alla ,potassa ed all'azoto, il

le.tame -- purchè molto decomposto ed in quantità non elevata - SI

presta assai bene, se completato con co.ncimi chi�i�i.
- Letame q.li 250 per .Ha: meglio 170 a moggio da sotterrare

alla zappatura.

per fos fato q.l i 3 per Ha; q .l i I a moggi o

Solfato potassico Kg. 60; Kg. 20 a mogglO

Solfato ammonico q.Ii I; Kg. 3S l'cl moggio

In proposito, è bene notare che il solo letame può comunicare -

come accade a chi non ha concimaia e ne compra eli ogni specie ,_

cattivo sapore ai tuberi. Inoltre, e richiamiamo su cio l'attenzione - le

patate, massimamente" quando 'si seminano subito tagliate, al contatto

col letame: si predispongono facilmente all'attacco di malattie c'ritto

gamiche, quando non periscono del. t�tto p�r marciume.

In ultimo, non bisogna illudersi; chè col, solo letame 'non si hanno

prodotti migliori �d abbondanti, Concludendo preferiremo la concima

zione chimica, seminando.le patate a righe, più che a buche, in ma

niera' che fra i concimi ed i tuberi affettati, vi sia sempre uno strate

rello di terra.

Curiamo e ripariamo sernenzai di peperoni.' ,

Pensiamo a preparare_ un bel grassecaro di pomodori.
Usate più riguardi nel trapianto delle prime cipolle, e. in, qu�l1o

degli agli.

In ca'Q._tina.,

I travasi siano fatti a tempo Chi per la varietà, primaticcia
del vitlgno, o per l'esposizione favorevole, ha vi nificato ai primi di set

tembre, deve aver già fatto da un pezzo il primo travaso, specialmente
se il suo vino è bianco o di debole gradazione alcoolica. Per chi ha

vendemmiato in ottobre, è tempo ormai di travasare.

Si profitterà della prima giornata fredda, .e possibilmente asciutta;
ma prima di cominciare l'operazione. si esamineranno bene i recipienti
vinarii, badando al vino che si travasa.

Così si travaseraano all'aria - e su questo sistema è inutile dar
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,

spiegazioni, -perchè tutti 10 conoscono, � arizi è l'unico - i' vini dolci,

che continuano 'la- lenta fermentazione; . i vini 'che sentono un po' di

.oua fradicia o eli anidride solforosa; i vini robusti, .di corpo, che deb

bono invecchiare.

Travaseremo invece, al riparo del]'a-ria ._ cio' senza far cadere

il vino dalla spina nel tino, dal quale si. toglie con.Je ben note copelle,
mezzi incomodi e niente economici - i vini poveri di alcool e di co

lore: i vini fini: i vini vecchi o ricchi di bouquet.
Si capisce che questo travaso, così utile, si fa con tubi chiusi e

. .

con la pompa. Solo con questa, a parte l'economia, l'operazione si

eseguisce bene,

Nella stalla.

La .polmonlte infettiva distrugge intiere mandre di capre -

Così è accaduto qui in Saleme � qualche capraio,' più disgraziato degli
altri compagni danneggiati!

Fortunatamente gli Uffici pubblici sanitari hanno cercato di porre

subito argine al dilagare del male infettivo, con severe ordinanze: ob-
*' �'.

bligando l'isolamento, la, disinfezione del,le stalle,. e proibendo la com-
•

•

. _,' .'"
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I
�

_
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•

•

.' ..
l_', �.}. _ ,._

pra-vendita delle capre a Salerno. '

Nel darne avviso agli agricoltori, e,· principalmente agl.i allevatori

� caprai del1a nostra provincia, (dove spesso e facilmente si hanno a

notare centri d' infezioni- e epizoozie) racco:,mandiamo .Toro di. avere

maggiori cure per gli' animali .ed anche di esser� pIÙ onesti nel com

mercio delle capre. Poichè il rnale.. al primo apparire, non presenta

caratteri oculari o sintomi speciali evidenti da mettere in guardia il

compratore ed il veterinario, Vi sono alcuni fatti sintomatici; ma questi
.

si notano solo da chi con. passione ed i nteressamento vi ve a contatto

con la mandra, Come. veri rirnedii, data la violenza del male, non .se

ne conoscono.

In tesi generale però, bisogna persuadersi che il maggiore rimedio

a simili malanni è que�lo di saperIi prevenire.

Per quanto la �apra, sia un animale selvaggio, addomesticato, è

semp.re un animale delicato, capriccioso, di facile contentatura, n.)� an

cara, . più .amante di carez�e e d.i cure. Qui n d,i attenti al pascolo, ;d R�a

none, alle verdure, ai beveroni.

Abbiate sopra tutto sorveg lianza e pulizia ;111c stalle, le quali spe ..
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, cialmente presso i centri abitati, o per economia. o' per impossibilità di

migliori locali, sono peggiori dei porcili. Nei dintorni .,di .Salerno ho

visto alcuni mandrieei che sono un vero disastro .per le povere besti e

1VI accantonate.

Ora', chi esercita un' industria redditizia, qual'è quella delle capre,

col pregiudizio grave di ·sfruHar:e solo lanimale, presto, o tardi va In

, rovina.
/

a, f,. rieso

Nemici e malattie delle piante

Il pidocchio sanguigno o lanigero. (Schizo1leura ianigera}. E'

un pernicios parassita del melo. uai al povero vivaista, che inerte

lascia prolificare questo nemico nel suo \; ivaio, Egli, oltre al danno

iretto ne produce dei maggiori propagando simile malanno c n la

ven ita delle iantine infette.

D· c ci) perch a parentemente sane nella parte aerea abbiamo

�iste e le pianti e infe te alle radici.

: acqua qua._Cone rime lii i consigliano le cure invernali: L u

bo ente ulle arti sotterranee. mettendo ano coperto

tura ( r: ne e i tempo ei rami e dei getti �o' inati a crepo ature

1:1 tra Iti formazioni orti n do ita i quali i bruciano Il esto.

ue ta operazione si fa segt ire una bella toeletta alla pianta ra

schian ala (twn o e bTossi rami) on una spazzola di forte filo di ac

ciaio. In ultimo si fanno le pe .. nellazioni - che riescono meglio delle

irrorazioni - con ernul: iione saponosa di petrolio al 7-8 lo' procurando
di fare entrare l'insetticida nelle screpolature e nelle fessure.

Altra formola consigliata e la seguente:

Kg. 2 di estratto di iaàacco

1> 2 di carbonato di soda per cénto litri di acqua ...

In America i' frutticultori intelligenti, veri allevatori di" (ru/il/eri,
han no fatto, in proposito, qualche cosa degna di nota: ma' consiglia. la

ai nostri agricoltori SI correrebbe il rischio di vedersi ridere sul 'i11USO.

Essi, gli americani, Sl sono preoccupati, e sono riusciti a ricer ate va-
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rietà di mele resistenti al pidocchio rosso, che per qualche tempo, In

certe località della California è stato addirittura un flagello ..

Contro ]a gramigna. - Non vì è altro rimedio, che la 'buona

volontà dellagricoltore nel fare profondi. e ripetuti lavori in 'estate; nel

l'_gdoperare buoni estirpatori, specialmente nei terreni fe/etti o che ten

dono allo sciolto. nei quali, detti estirpatori, fanno un ottimo lavoro.

Altro rimedio, consiste nella raccolta della "gramigna fatta diligentemente

a mano dalle donne e dai ragazzi, i quali non devono mai distaccarsi

dall'aratro, ogni qual volta questo solchi un terreno infestato da gra

migna. In ultimo non bisogna trascurare le scerbature e le zappature

in autunno e primavera nei seminati; cercare d' impiantare razional

mente i prati artificiali, dove questi non abbiano a tr vare altri fattori

contrarii.

A. F. RIZZO

c

Se è ero che per l impianto di un frutteto non occorre un terreno

di prima qualita, ciò non 10 possiamo dire per l'i nI i: nt }

_

di un 1 aio

di fruttiferi, il quale essendo l ambiente che de, e 'enerare ar l'e 'i

stenza ad esseri .i enti, quali sono le piante ha bi ( gl di r iunire ji

esso tutte quelle buone condizioni atte a far iluppare in mod l r

fetto i differenti organi di una pianta per ben costituirla fin la pnn

cipio e poterle dare le garenzie di una buona e duratura pr spen a

Ter �e o. Ciò premesso, diremo subito che il terreno per un 1 vai

nnn deve essere sito in località molto umide e soggette a nebbie, ma

preferibilmente in un terreno pianeggiante, piuttosto leggero, sostanzioso

irrigabùe e dove non si po sa verificare nè una siccità nè na Ul idita

eccessiva.

Preparazione (leI terreno etl Impianto del rivaio. La prepara

zione del terreno, si riduce ad un lavoro di mezzo scasso in quei ter

rem che da tempo non siano stati lavorati, mentre ci limiteremo ad

una buona vangatura :0 aratura profonda, quanùo si tratti di il �p'jan
tare in terreni, spesse volte rivoltati, e per conseguenza 8oh:lstanza soffici.

Supponiamo di fare questo lavoro al principi) dellautuùuos ,

c pie ..
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cisarnerite nel mesi di settembre-ottobre: Nello stesso tempo possiamo
incorporare al terreno una buona dose di letame di cavallo, dopo di

cheyabbandoneremo temporaneamente j nostri -lavori per riprenderli In

.autunno inoltrato o principio d'inverno.

Siamo in .novernbre o dicembre. Ecco l'epoca per la tiapertura 'dei

lavori iniziati,

Cominceremo subito con 10' spargimento -di una quantità di concimi

chimici, fra i quali preferiremo i potassici e' gli azotati �come i più 'adatti
,

per favorire lo svi�uppo' dell� 'giovani piante.
Si potrebbe 'usare per' ogni ettaro di vivai� la seguente formula (I):

Perfosfato q.li 4

Solfato potassi co » 2)50

Calciocianamide » 2,50

Sparsi e mescolati al terreno, i detti concimi, non resta che pro

cedere con la piantagione dei diversi soggetti,' i quali, se non 'prodotti
da noi, ,li avremo acquistati rivolgendoci a stabilimenti accreditati e di

fiducia. ,Se ci arrivano dopo un lungo -viaggio, ed hanno per, conse

guenza un poco sofferto, dopo la raccomandata rimanda, cioè dopo tolte

tutte le radici g'uaste e' tagliate le altre a circa metà o due terzi della

loro lzmglzezza, immergeremo la parte radicale delle piante In una

poltigNa campo ta con terra argillosa sterco di acca e acqua. La e

nefica azione piegata da questa pratica e stragrande ed è duopo met

terla in uso ne la a gOor par e dei casi.

La piantagione-
.

il vi aro si fa a fi :e; la distanza fra .queste e or-

unar a ente di 70 cm ... meI_ltre quella del soggetti su la fila aria, a

seconda che -og.lion i alle are piantine er grandi o iccole orme.

_.. eI prim aso a d' tanza e d· :: a 50 cm. ed equa ale a porre circa

30 mila a 27 ID· a soggetti per ettaro' nel secondo caso, la dista za è

di cm. 35 ed oggetti ono CIrca 40 mila per ettar .

PIantati a queste di tanze i soggetti (sensa pero interrarii troppo,
ma coprendo semplicemente ru/tima corona di radici con qualche cenii

. metro di terra) li taglieremo vicino al suolo (IO-I 2 cm. circa) quando
con le loro radici abbiano già fatto presa al terreno. In sostanza? questo
lavoro possiamo farlo dopo 15-20 giorni dalla piantagione.

(l) Aggiungere la calce nei terreni poveri di questo elemento, che è preziosissimo e

indispensabile alle piante.
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Le piante così mutilate nella prossima primavera, sentono il bi

sogno di dare sfogo agli umori In esse immagazzinati, i qu�li andando

ad alimentare quei pochi occhi che restano sui soggetti tagliati, daranno

origine a getti bellissimi, robusti, diritti e dalla scorza liscia, sulla quale
.

opereremo l'innesto ad occhio dormiente giunti nei mesi di luglio, agosto

settembre e anche ottobre.

Non è il caso di fermarsi e spiegare la pratica di questo innesto,

perchè da tutti conosciuto ed usato, solo è bene ricordare che nel mese

di luglio si innesta il susino, che per ì1 primo perde la sua vegetazione;
In agosto il PC1"O,

.

il melo, il cotogno, il ciliegio, il sorbo; in settembre

il PtSCO, il mandario, e 1'albicocco che lasciano cadere le loro foglie un

poco pi II tardi.

Facendo questi .innesti nel cuore della stagione estiva, succede

molte volte, che per la troppa siccità le piante non cedono molto ben�

la buccia e per conseguenza .gli innesti non riescono bene: Ecco allora

la necessità dell'impianto di un vivaio in un terreno irrigabile, Irrigando,
le piante prese dalla siccità, veniamo ad avere ragione di quest'ultima,
e possiamo così fare gl'innesti a nostro piacere.. Innestate le piante,

.

.
.

prima del risveglio della vegetazione, si taglieranno i soggetti, lasciando

però un moncone di una diecina o quindici centimetri sopra l'innesto,

perche ci ser irà per legarvi, con fili di raphia, 11 gio\ ane germoglio
che uscirà dal nesto,

Quando i getti che punteranno ul soggetto hanno rag iunt

una lunghezza di qualche centimetro si fa la prima scacchiaiura, cioe

lì oglieremo t tti, lasciando o li ulti ni due che si tro anc all e tre ita

del oggetto. ue ta operazione che è chiamata dai vivaisti scacchiatura

bi gna farla accuratamente e stare accorti non p rtare ia il ne to

In ieme agli altri gennogli del soggetto cosa che capita qualche olta

anche alle persone e perte nel mestiere.

Il lasciare due germogli ali estremità del soggetto e it portantis
'Imo, perchè scacchiando del tutt accade sp se 'olte che la parte

el oggetto superiore all innesto si secca, e tale danno si puo comu

nicare all'innesto medesimo. b iarno detto che il giovane germoglio
del nesto si affida al moncone sovrastante legandovelo con un filo di

raphia; oltre a questo e bene dargli anche un sostegno qualunque,
pe chè enti non abbiano a rornperlo e cresca su diritto,
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Alla fine della stagione si taglia il moncone con 'le forbici, facendo

il taglio. a sdrucciolo e procurando di non intaccare il nesto. A questo

punto le piante sono. .pronte per la messa a dimora.

In quanto alle cure da aversi- nel vivaio, sono le solite sarchiature

estive, qualche" irrigazione in caso di bisogno ed altre necessità che si

fa�no sempre palesi agli occhi osservatori di un intelligente agricoltore.

N. B. - Per quanto un innestatore sia esperto nella sua ,
delicata

mansione, non passerà annata ch'egli non verifichi nel suo VIvaIO una

percentuale più o meno bassa di innesti non riusciti.

A questo inconveniente può rimediare adottando 10 primavera
l',innesto a spacco o ad occhio uegetante su tutti quei soggetti rimasti

selvatici.
E. DONNINI

�Iiista della stampa agraria e notizie iafie

··Zo-otecniR.

*
*

'* Per fare cessare la secrezione lattea alle vacche o per farle asci u

gare, come dicono i nostri contadini, conviene innanzi tutto mettere la

vacèa a regime secco, somministrandole paglia buona per tre o quattro

giorni, ed abbeverandola con acqua fredda. È poi consigliabile di som

ministrare" due volte, al giorno (mattino e sera) una dose di 15 grammi
di nitrato di potassio e durante il giorno 300 gr. di solfato di soda (sale
purgativo), L� mungitura si de e fare una volta al giorno, poi ogni due

gior.ni, se i e an cara del latte.

Alcuni usano fare, con buon risulta to, una frizione, sulle mammelle

e sui reni, di argilla bagnata nell'aceto ..

Persistendo la secrezione lattea, avverte il Il' Bollettino settimanale
..

della ri ista commerciale e agricola "-' è bene chiamare il eterinario per

adoprare medicamenti antigalattogoghi più efficaci.

: *�* Per conoscere senza bilancia il peso dei maiali, si misura con un

metro a cordella o con l:ln<? spago qualunque la circonferenza del petto
e la lunghezza dell'animale dalla punta della spalla a quella della coscia. Si

'.

. '. .

moltiplica la circonferenza per sè stessa, poi per Ia lunghezza, ed infine

per 87,5. Il pr�d�tto' è it peso molto approssimativo del maiale."
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*
*
* ". dieci comandamenti per la mungitura. l. La vacca è una mac

china trasformatrice dell'alimento in latte, trattala dolcemente, assoggettala
a un lavoro moderato ed essa ti aumenterà la produzione.

2. Mungi con regole di pulizia particolarmente meticolose: le tue mani"

come i tuoi abiti, come il vaso da mungere e le mammelle delle vacche,
devono essere scrupolosamente pulite.

3. Asciuga le mani e le mammelle delle vacche prima di iniziare la

mungitura.
4. Afferra a piene mani i capezzoli, ma non tenerli stretti, nè stirarli

soverchiamente.

5. Elimina le prime goccie di latte perchè sono pregne di germi dan

nosi.

6. Mungi rapidamente sino a operazione, compiuta.
7. Vuota completamente le mammelle, otterrai maggior quantità e mi

glior qualità di latte, essendo l'ultimo, il più ricco.

8. Mungi sempre prima di pulire la stalla, alla stessa ora e allo stesso

modo.

9. Se senti degli indurìmenti lungo il c��ale del capezzolo o se ti

accorgi che le mammelle s�no infiammate, o se vedi che il latte non pre

senta il solito colore normale, o se assaggiandolo, ti si presenta cattivo,
non devi mai portarlo alla latteria sociale. (Nè destinarlo alla alimentazione

umana).
10. Ritieni l'operazione della rnungitura come una delle più nobili.

Industrie agrarie.

*", Per far fare le uova d'inverno alle galline bisogna avere anzitutto

galline giovani nate da marzo a maggio, le quali appunto durante l'in

verno fanno le loro prime uova, purchè siano propizie le condizioni igie
niche. Bisogna dare un'alimentazione forte. Tra i grani convengono mira

bilmente il granturco, l'orzo, i 'emi di lino, la canapa. Si adoperano anche

i grani bagnati con latte di ca1ce o il miele preparato in modo oeciale,
cioè: miele 600 grammi, farina di grano saraceno grammi 300; cenere di

gno 100 grammi.
I grani melessati producono anche buoni effetti. Come assai bene ri

ponde l'aggiunta di un decimo di farina di carne alla materia secca, che

deve ser ire alla formazione del pastone. Ed assai utile riesce anche l'ag
O"iunta di un po' di ortica, triturata.

Gli alimenti vanno dati caldi; e la temperatura del pollaio non deve

andare al disotto dei 12°. Perciò vi e chi consiglia di riserbare nella stalla

uno spazio alle galline che debbono fare le uova
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.

*
*
*

La pollieultura la si dice una piccola industria agraria; eppure

questa 'piccola industria apporta al 'nostro paese diversi milioni annui in

oro provenienti dall'estero.
. Le cifre. che qui riassumiamo dell'esportazione del pollame e delle

uova dall'Italia, quasi sempre crescenti nell'ulirno quinquennio, dimostrano

ad evidenza l'importanza di questa industria agraria.

Esportazione del pollame vivo e morto.
Anno. Valore

- .

1909 Quintali 65.940 L 12.699.720

1910 Il 73.2.47 7J 14.098.860

1911 " 67.249 1J 13.588.335

1912 Il 74.942 'l 15.182.570

1913· .

n 72.960 11 14.887.470

paesi. che ricevono in maggior quantità il pollame Italiano sono,

per ordine di importanza, la Svizzera (che nel 1913, ne ha ricevuti quin
tali 19.055) la Germania quintali 17.719) la francia (quint. 16.136) e la

Gran Bretagna (quint. 9.189).
Anche l'esportazione all'estero delle uova ha una grande importanza.
Le cifre seguenti dimostrano il graduale aumento dell'esportazione

negli ultimi cinque anni.

Esportazione delle uova dall'Italia.

Anno Valore

1909 Quintali 216.915 L. 43.393.000

1910 IJ 205.711 n 40.942.000

1911 n 221.448 1J 42.075.120

1912 1J 248.206 48.400.170

1913 Il 247.761 " 48.313.395

paesi" che .ricevono maggiori quantità. di uova Italiane sono i. se

guenti, 'per ordi.ne di importanza: la, Gran Bretagna (che nel 1913 ne ha

rìcevuto quintali 78.670) la Germania (quint. 64.098) il Belgio (quint. 27.029)
la Francia '(quintali 23.642) e l'Argentina quintali 17.529).

L'esportazione totale dell'Italia dell� uova e del pollame ha avuto nel

1913 un valore complessivo di Lire 63.200.865, cifra che. ha una grande
importanza per il nostro ceto agrigolo, giacchè deriva tuttb dalla piccola
industria esercitata dalle donne campagnole.
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Notizie varie.

*
*

* L'Italia importa, delle merci agrarie, i seguenti
Importazione in milioni di lire.

frumento e cereali

Cotone greggio
Legnami diversi

Lane e cascami

Seta tutta greggia
Tabacco in foglie
Solfato di rame

Cavalli

formaggio
Carne fresca

Legna da fuoco

Pasta di legno
Bozzoli

quantitavl,

503
, �

323

134

106

100

4C

15

13

12

10

9

'23

46

1344Valore totale in milioni

da ciò si deduce che sopra un'importazione totale di 3190 milioni, i soli

generi agrari rappresentano ottre un miliardo e trecento milloni, cioè oltre

il terzo!

C�OH�C.1
.

DELLA CAtTED�A

Conferenze e sopraluoghl del personale nel mese di dicembre

Il direttore prof. A. Crauino ha tenuto le seguenti conferenee:

r dicembre a' Pontecaenano: Inaugurazione del corso popolare di agri

coltura. Osservazioni generali- sull'agricol

tura locale. Concimaeioni. Concimaie. La

vorazione del terreno.

Rotazioni e auuicendarnenti.2 « «

3

4

« « Frutticoltura pratica.
FI uiticoitura pmtica.
Cenno sulla mutua per l'assicurazione de!

bestùzme.

« «
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Le conferenze serali furono seguite da prove diurne di lavorazione

del terreno, potatura ecc.,

Ha partecipato alle seguenti adunanee:

5 dicembre adunanza in Prefettura per la' nomina cl i membri aggregati
commissione di sconto credito agrario.
adunanza. Assemblea R. Società Economica Salernitana27

«

Ha fatto i seguenti sopraluoghi:
a Cava, presso R. Agenzia Tabacchi.'

a Capaccio e Piana di Pesto, .proprietà Agnetti per campo

sperim.
a Eboli, Tenuta Fondi Rustici.«

Il direttore della Sezione di Vallo' della Lucania Dott. iJ!/ajmone
nel mese di Ottobre è stato:

l' 1 -2 Ottobre a Laureana Cilento per assistenza tecnica sulla Fiera.

il '4

il 6-7

il II

il 12-24

il 26-27
Nel

il 2-3-4

il 6-7

il 13

il 14

il 16

a Castagneto Cilento: sopraluogo proprietà Verta e vi
.

sita vaccheria.

» alla Tenuta Fossi del Cav. Paassarelli, per esperimento
vinifìcazione col metabisolfito,

» a Salerno, per conferire col Direttore ..

»

» a Schwyz, Ipach, Scewen, in Svizzera, per acquisto be

stiame di razza bruna .

• alla Pantana per s<?rteggio bestiame importato.
mese di Novembre è stato:

» a Celso Cilento, per visita campi sperimentali foraggere.
» a Montano Antilia, e Laurito, per visitare bovini affetti

di afta epizootica.
» alla Tenuta Cerrita, per esperimento grani.
» ad Omignano Scalo, per visitare agrumeto infetto di

Icerya.
» alla Tenuta Oppian'i, per visitare meleto di nuovo Im

pianto.
il 19 » alla Tenuta Stampella, per visitare vivaio ulivi da seme.

Nel mese di Dicembre è stato:

il 3 :. ad Omignano Scalo, per impiantare campo sperimentale
concimazione al grano presso il Sig. Gorga.
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il 4 dicembre a Perito, per impiantare campo sperimentale concimazione

al grano presso il Sig. Ci rillo.

iIS» ad Agropoli, per sopraluogo uliveto °del Sig. Ing. Patella

invaso da fumaggine.

"Il direttore della Sezione di Cattedra in° Sala Consilina, prof. At

tilio Mezzasalma, ha fatto nel dicembre, i seguenti sopraluoghi:
Nei giorni IO e 2 a Caselle, per visita oll'oliveto dei F.lli Orlando.

Il giorno 3 a Atena, per semina grano nel campo sperimentale
impiantato presso il.Cav. Pessolano Filoso

Nei giorni 6 e 7 a Sanza, per conferenza sul tema « La potatura

dell'olivo » e per consultazioni pratiche in campagna.

Il giorno I I a Sala, presso il Cav. Vannata, per consultazioni zoo te

cniche.

» I 2 a Padula, alla fattoria di Sato, per accordi prove di ara-

tura.

» 19 a Padula, con gli alunni del Corso Magistrale, per visita

ana Fattoria di Stato e per assistere prove aratura;

» 20 a Casaletto, con l'avv. Gomez, per il funzionamento della

Cassa Rurale.

Nei giorni 2 I e 22 a Battipaglia, con il Prof. Caruso, .Ispettore ai

Tabacchi, per visitare una tenuta del B. Gallotti per la

coltivazione del tabacco in cooperazione con 10 Stato.

Il giorno 27 a Sala, per conferenza sul tema « La potatura e la con

CImaZIOne dell'olivo.

il 9

il IO-1 I

il 13

il IS

il 17

)I) alla Cerrita, per esperimento concimazione grano.

» a Celso Cilento, per esperimenti coltivazione foraggere
presso il sig. avv. Mario Mazziotti,

» .a Cannicchio, per conferenza sul tema « Coltivazione ra

zionale del grano » e accordi con la locale Cassa Rurale
J

per impianto Oleificio Sociale.

» ad Acciaroli, per visitare vigneto su ceppo americano di

nuovo impianto.
» alla Foresieùa, per ispezionare Stazione Monta Taurina.

seguenti conferenze:

Il doti. A. F. Eieeo, assistente alla Sede Centrale, ha tenuto le
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5 Dicembre: A Pontecagnano: uI terna: > C01l ideraeioni generali sul

l orti ultura e Concimazione

PFiP 'c zi ne e o-o' crno degli
'emeneai - C{._" ui

Contr i ne uici e ie mal d-

» »

Impo 'ta tea delia seiez ione

delle piante orti 'e - Cultur

dei princiPali ortaugi
Raccolta e couseri aeione de-

gli ortaggi - Imballaggi e com

n'lercio - Esportazione - Essic

catoi - Re(1'igeranti »

Ha fatto i seguenti sopra/uoghi:
30 Novembre a Pontecagnano per prove d'aratri

5 Dicembre » per visita vivaio e uigneto nel fondo Spi-
rito dai fratelli Cucini

6 » » per uisita orto del sig. U. Rago
7 � » contrada Scontrafate per visita agrumeto

e impianto prati a1/�ijidali del sig. R. Rago
8 » » a Faiano nel fondo del Cav. Gaudini

per visita a semeneai ortiui

IO » » a Oglz"ara per esperimento semina cereali

nel fondo D'Agostino.
!ç[:j....-j

I l' » » a Pontecagnano per uisùa ad un agricmeto
in deperimento.

Il dotto Michele Della Corte, assistente della Sede Centrale, ha te

nuto' le seguenti conferenee:
13 Dicembre a Pontecagnano, sul tema: La jillosse1'a e le viti americane

14

IS

» » Dell'innesto in vitù:ultùra

Forzatura degl'innesti ùzglesi
Del vivaio.

Ha fatto i seguenti sopraluoghi:
30 Novembre ad Olevano, in proprietà del sig. Torquato Tasso per

l'impianto di un campo dimostraiiuo,
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L'esperto della Sede Centrale, agr. Ezio Donnini, nel mese di di

cembre ha solto la seguente attività:

1-2-3- Dice nbre: A Pontecagnano, con i direttore del r Cattedra, er

il corso serale di conferenze
5 � a Pontecagnano per e prove pratiche di pota�llra
6 l) al fondo Gelso de otto Campione per 1 inizio el-

i1Jzp,ianto di un frutte!o.

al Torrione in proprietà del Cornm. Far in: er 1 im-7

pianto di un carruùeto.

Il Direttore della Sceione di Cattedra 10 Sa/a Consilina prof.
.Attiiio Mezzasalma, nei mesi di ottobre e novembre, l a fatto i se

guenti sopraluoglti:
Il giorno 3 ottobre a Casaletto per il funzionamento della Cassa Rurale;

» 4 a Tortorella id.

» id. e per visita all'oli-5 a Torraca

veto del Barone Carlo Gallotti.

) 7 a Atena per assistenza alla fiera e per visita a un campo

del Cav. Pietro Pessolano Filos.

» 8 a Sala per lo spargimento dei concimr chimici m due oli-

veti del Comm. Carlo Paladino;
» 9 a Tegiano per visita a diversi fondi di proprietà dei Sigg.

Farm. De Paola, Giuseppe Gallo e Francesco Cimino;

» IO a S. Arsenio per la costituzione legale della Cassa Rurale.

Nei giorni II e 12 a Caselle con l'avv. Gornez de Tèran per

il funzionamento della Cassa Rurale.

Il giorno 13 a Tegiano per sopraluogo ai fondi dei Sigg. D'Alto

Giuseppe, Cono Cimino, Sanseverino Luigi e Cono Mausolillo.

� 16 a Atena per sopraluogo a un oliveto del Cav. Pietro

Pessolano Fiìos,

Il giorno 17 a Sassano per sopraluogo al fondi dei Sigg. Farrn.

Francesco Borgia e Giacomo Cammarano.

» r 8 a Auletta per conferenza su «( La coltivazione dell'o ...

livo » e per visita a diversi oliveti.

» 21 a Salerno per accordi con il Direttore della Cattedra

Centrale.

» 22 a Napoli per conferire con il Prof, Bordiga,



ei �;iorni 24 e 2
-

a Salerno presso la sede centrale.

Il glorno 26 a Battipaglia, in una tenuta del Comm. Farina, per

assistere a prm e di aratura.

27 a Salerno presso la sede centrale.

» 2 a Sala per sopralungo a un fondo del Cav. A\ v. Giu ..

sepp Apicella.
» 30 a Sala per I ìmpianto di un campo sperimentale presso

il Cav. Uff. 1ichele Vannata.

el mese di novembre:

Nei ��lornl I e 2 a
-

Torraca e Sapri, con l'avv. Gomez di Teran

per il funzionamento della Cassa Rurale.

Il giorno 3 a S. Arsenio per sopraluogo ai fondi dei Sigg. Giu

seppe Sacco, Nicola Ippolito e Giovanni D'Ambrosio.

» 7 a Sala per prove di vinificazione presso il Cav. Variata.

Nei giorni 8 e 9 a Buonabitacolo per l'impianto di campi speri
mentali di concimazione al grano, presso j Sigg. Francesco Guerra e

Luigi Lombardi.

Nei giorni IO e 14 a Atena per esperimento di concimazione chi

mica al grano presso il Cav. Pessolano Filos.

Il g iorrio I I a Sala per completare 10 spargimento dei concimi

nel campo sperimentale ,di proprietà del Cav. Vannata.

, Nei giorni 12 e 2 I a Tegiano per l'impianto. ai un campo' spe

rimentale di 'concimazione .al grano presso il Farm. Giureppe _De Paola.

Nei giorni IS, 22 e 29 a Sala per impianto campi sperimentali
di' concimazione val grano e agli olivi in proprietà del Cav. Avv. Giu

seppe Apicella.
Nei giorni 16, "17 e 18 a Caselle per impianto campi sperimen-

tali' di, concimazione al grano presso Sigg. D. Giuseppe Sabini,

Carlo Tancredi, Michele Pellegrino, ecc.

Il giorno 2S a Tegiano per impianto
_

ca�pi sperimentali di cori-·

cimazione al grano presso Sigg. D'Alto e Cono Mausolillo,
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RISPOSTE A QU ESTTI

OR ie e im ianta -e ora le ba. - atelle i

c. s. - Pontecagnano).
Generalmente 'simile piantagione vien fatta in primavera, ma la si

puo fare d'autunno e continuarla anche ora indifferentemente.

Ripetemmo la volta scorsa il detto che, chi pianta d'autunno gua

dagna un anno: ora, se non è Fanno che si guadagna alla lettera, c'
,

il guadagno o beneficio di non rischiare l'impianto. Impiantando di

autunno le barbatelle si conservano meglio; si adattano meglio al ter

reno, an.zl, con le nuove radici capillari che emettono, si trovano già

pronte, e vegetano meglio nella primavera, che spesso in seguito pre

para delle brutte sorprese.

Riportiamo dal Coltivatore 10-I2-1914: « E' accaduto in questa

primavera che molte viti innestate non sono, nelle zone di collina, at

tecchite perch_è la stagione fu troppo. asciutta. Col piantamento autun

nale ']a freschezza non fa difetto, ed ecco un
_ importante elemento di

successo ».

Si obietta l'azione nociva del freddo, la paura del gelo; ma santi

Numi, sono proprio da citare simili inconvenienti, in un clima. temperato
come il nostro? L'inverno rigido che fa tanta paura, spesso si riduce

a soli pochi giorni. Diciamo, piuttosto, di badare bene al terreno, il

quale sia ben preparato e sistemato, in maniera che le g'iovani piantine
non abbiano a desiderare o soffrire soverchia umidità..Quando l'acqua
non ristagni, per quel breve periodo in cui si .teme ta�to l'azione degli

agenti esterni, noi consiglieremo di proteggere.le barbatelle con forti

rincalzature.
a. f r.
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. .

�l\tISTA. C_OMlVIE�CIAùE

CORRISPODENTI - Battipaglia; A. Daniele - Buccino: E. Tisi

Camerota; G. D'Alessio :- Ca.1'JIlpagna.: Regio Commissario Castel

labate, B. Comena.1e - Copersito Cilento: Cav. A. De Feo - Eboli/

A. La Porta --;- Giffoni VallePiana; Sica Nicola - Laurito: G. Pas

sarel1i Garzo - ,MaioriJo Cav. G. Reale -- Mercato. S. Severino; G.

Romano - Nocera lnJ� / Consorzio agrario; D. Grasso - Ogiiara,

P. De Vita Pontecagnano: Cassa agraria;' R. Rago - Sarno/ Cav.

G. Mancusi Torraca; G. Luisi - Vallo. della Lucania: T. Zannotti.

Oereali

1
Rieciola 'h 38,50-39

Grani teneri, Caroseiie »39,50·46
Bianchetta » 41.,50-42

Grani duri - Saraqolle »44-44,50
Grani mis.ti fini » 37,50-38

.Grani misti medi
Granoni nostrati

Fagiuolì »

Avena »

Orzo

'L. 86,50-37
» 23,50.. 24:
»' 35,pO-36
'» 26-27
'» ,24,50-25

Vini

Battipaglia - gradazione 12-13

Buccino - nuovo

» - vecchio

Camerota

Campagna
Oaetetiaba te

Eboli - bianchi gradazione 10-11

» ....... tossi »12-13

Giffoni Vallepiana
Laurito

Mercato 8. Severino

Noeera Inferiore
Ogl"ara
P01 iecaqnano
To aca

Va o della Lucania - nuov

- vece

L. 25-30 al q.1e
'» 25 �

.» 28 »

,» 17-23 »

» 21 ...50 »

» 25-30 »

» 18-19 »

» 23-23,50 »

» 18-20 »

» 18-20 »

» 17,50-19 »

» 22,50-25 .»

» 21-25 »

37-38 »

22;50-25
2G-24 »

2 ,3 )I
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Battipa[jlia. - nuovi

Buccino - vecchi

» - nuovi

Camerota

Campagna
Castellabate

Eboli

Giffoni Vallepiana
Laurito

Mercato S. Severino
lVocera Inferiore
Ogliara - vecchi

L. 13)

» 180

» 150

» 130-140

» 10 -1l�

» 125

» 130-135
» 1.50-180

» 150-160

» 135-170

» 140

» 160

» 140

» 140

» 120-1.30

» 150

- nuovi

Pontecagnano - nuovi

Torraca - nuovi

Vallo della Lucania

�esti,\me

BOVI

al q.le

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

L. 145�155 al q.le
»

Battipaglia -- peso morto

Buc ino

Castellabate

Eboli

Giffoni Vallcpiama
'Mercato S. Severino

Ogliara

» 130-135

» 150

» 140-150

» 150

» 130-135
» 160

» 145

» 150

»

Pontecagnano - peso vivo

Va llo della Lucania

TORI � 'TACCHE

Battipaglia - peso morto

»

»

»

»

L. 140-150 al q.l
»Btwcino

Castellabate

Eboli

Giffoni Vailepiana
Mercato . Secerino

» » 130

» 150

)} 130 14

» 155

» 145-15

1-0

»

glia!) a

Pontecap -} o

a lo della L aa ea

»

»

»

»
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ANNECCHIE

peso morto L. 180-190 al q.le
» 150-160 »

», 160 �

» 170-175 »

» 185-190 »,

» 150 170 ».

» 170 »

» '170 »

» 150 »

Battipaglia
Buccino

Castellabate

Eboli

Giffoni Vallepiana
Mercato S. Severino

Ogliara
Pontecagnano
Vallo della Lucania

SUINI

Battipaqlia - peso morto

Buccino

Camerota - peso morto

» -- peso »

Castellabate

Giffoni Vallepiana
Laurito

Mercato S. Severino - peso morto

Ogliara
Pontecagnano
Vallo della Lucania

L. 150-160 al q.le
» 125-130 »

» 160 »

» 125 »

» 135 »

» 175-180 »

» 160-170 »

» 140 »

» 150-155 »

» 150-1f5 »

» 145 »

PECORE

Buccino - p�so morto

Campaima
Castellabate

Eboli

Laurito

L. 0.60-0.65 al Kg.
» 1.10 »

» 1.20 »

» 0.95-1 »

»·1.20 »

AGNELLONI

Battipaglia - peso morto L. O�80 al Kg.
- » 0.75-0 .. 80 »

» 1.40 �

» 1.10 »

» 1.25-1.30 »

» Q.90 »

Buccino

Castellabate

Oancpaqna
Eboli

Giffoni Vallepiana - peso morto

»



Battipagtia - natnrale

» - di erba medica

Buccino
-

Castellabate

Eboli

Giffoni V'auepiana

Batt�pa[Jlia - peso morto

Buccino

Cainerota

Campagna
, Cas tetlaba te

Eboli

Laurito

Portteaagnano

»

Battipaglia - peso morto

B iccino

Camerota

Casnpaçna
Castellabate

Eboli

Giffoni Vallepiana
La1Ærilo

Mercato S. Severi: io

Ogliara - peso vivo

Pontecagnano
Vallo della. Lucania

»

Laurito

Mercato S. Severino

lVoeera InJferiore
Ogliara - maggengo

» - agostano
Pontecagnano

IL PI ENTINO

AGNELLI LATTANTI

»

CAPRETTI LATTANTI

» »

L. 1.10 al Kg.
» 1.- »

» 9-7 a capo
» Uo al Kg.

» 1.40 »

» 1.25-1.30 »

» 1.- »

» 1.1 »

S�orte morte

FIENO

di sulla

» erba naturale

L. 1.20 al lig.
» 1.30 »

» 1-6 a apo

» 1.4 -1.50 al Kg.
» 1.

....

» 1.40-1.50 »

» 1.- »

» 1.- »

» 2.- »

Ì) 1.- »

» 1,30 »

» 1.4 »

L. 8.- al q.le
» 10.- »

» 10.- »

» 10.- »

» 10.00-10.50 »

» 15. -- »

» 9.50 »

» 9.00-10.- »

» 7.- »

» 9.- »

» 11.00 .. 12.- »

» 8.00- 9.- »

» 10 �50 .. 11.-- »
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PAGLIA

Battipaglia
Buccino

Campagna
Castellabate

Eboli - paglia imballata

» »sciolta

Giffoni Vallepiana
Laurito

Nocera Inferiore
Ogliara
Pontecagnano
Torraoa

L. 4.00-:5.- al qole
» 5.- »

» 6.- »

» 5.- »

» 5.50-6.- .»

» 4.00-4.50 »

» 5.50 »

» 5.- »

» 6.- »

» 4.50-5.- ))

» 5.50-6.- »

» '5.- »

»

Formaggi

Battipaglia.
Latticini freschi - di bufale

» affumicati

Caci cavalli

Formaggi pecorini
Eboli.

Latticini freschi - di bufale

Formaggi pecorini
, Buccino.

Formaggi pecorini

L. 1.90-2.�-· al Kg.
» 2.00-2.20 »

)) 2.20-2'.30 »

» 1.90-2.- >?

L. 2.30-2.40 al Kg.
» 2.30-2.40- _»

L. 2.15 al Kg.

Agru1I\i

Pontecagnano•.

Aranci

Mandarini

Maiori.

Limoni

Àranci

L. 8.00-8.50 al q.le
» 25-30 »

L. 13.� al q.le
» 6.- »

Frutti freschi

Pontecagnano.
Pere

Mele

L.40

» 35.40

,al q.le
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F""rutti secchi

.

Castellabate.

Fichi secchi

N<?ci
Mandorle - a gusoio duro

» I
- a gusoio tenero

Sarno.

Noci correnti

Nocelle

L. 20-25 al q.le
» 12 al tomolo

» 12-12.50 »

» 13-14 »

L. 70 al q.le
») 100 >)'

C>rtaggi

Nocera Jnf.-Paganl,
Cavolfiori - al centinaio L. 3- 4

Finocchi per ogni 100 n�azzi di quattro finoochi » 8- 9 ,

Patate

Cipolle
Mercato S. Severino.

Patate

Cipolle

» 9-10

»' 15-17

al q.le
»

L. 7- 7.50

» I4-15.-

al q.le

Ooncimi

Perfosfato minerale 14116
Nitrato di soda

Solfato ammonico

Calcìocianarnide

Cloruro di potassa

Solfato potassico 90-93 o I o

Catalitico « Astro»

L. 7.- al q.le
» 36.50 »

» 37.- »

» 24.- »

» 28.- »).

» 27.- »

» 24.- »

Notizie sull'andamento delle culture

Laurito

._ P2r l'e continue pioggie non tutti hanno finito la

semina primitiva del frumento.

- La raccolta delle ulive è danneggiata dalle pioggie.
- Le colture procedono regolarmente .

. _- Completata la semina del grano, si procede alla pota
tura dei vigneti. Il tempo umido ha favorito i sullai

che forniscono un taglio se non ricco, molto pro

pìzìo di questi tempi al. bestiame. Le ulive sten

tano a cadere.

- Normali.

Camerota

Castellabate

Gìttonì Yallepìana
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�Iercato s. Severìno - idem.

Nocera Iuferture' idem.

Og'tiara Terminato la semina del grano. Continua la rac

.delle olive e la potatura dei vigneti.

Poutecaguauo Da terminare ancora la semina del grano.

'l'ormea Normali..

VaIlo (1ella I-J' lcauìa idem. , t'

Notizie sull'andamento del mercato

Ba ttìpaglìa
Camerota

- I prezzi sono buoni, ma il mercato è calmo.

- Molto calmo.

Castellabate -- Goneralmente calmo.

GUfoni' allepìana - Animato.

Laurito - Molto fiacco.

Mercato S. Severino -- Tutto tende ad aumentare.

Nocera Inferiore'

Og'liara,

- Regolare.
- Calmo nella vendita di tuttì i generi, poche vendite

di vino e castagne.
- Abbastanza 'attivo.

- Calmo.

Yallo della Lncauìa - Calmo. I grani sono in aumento.

POlltecagnnJlt}

TOrraca

·Op3pio d'u.fficio

Direttore responsabile Dott. A. CRAVINO

J

.L/ l�fflc'io della Cattedra ambulante di Salerno (sede arto, agrario,

Salerno) e apérto nei xior'Jl'i feriali dalle ore 9 alle ore I2, e dalle' 15

alle ore I7. Nei giorni festiui dalle ore 9,alle ore I2.

Lo rendiamo noto agli ctgricoltor'i pel� evitare loro un disperdi

mento' di tempo nelle consultazioni che -intendono fare sia eli 'prescna

che per telefono.

In dette ore vi sarà sempre nell', ufficio un tecnico pronto a rispon

dere ai quesiti rivolti dagli agricoltori.
Il nostro telefono porta il numero 50.

Salerno - Stab. Tip, Fratelli jovane di o.no - Salerno
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-eonco so a ra o

DELLA PROVINCIA ---�

.. -.- .. ,

IMPORTANTE! è ricordarsi dei concorsi

a premi banditi dalla .)'IssociazJone �oofecnica della

.;-'rovincia di Salerno, per la coltivazione di prati ar

�ificia/i, e per il rivestimento delle scarpate delle terrazze

'dei terreni coltivati, con leguminose foraggere. Vi sono

MILLE lire -di premi!
Vale per tutti gli agricoltori che nell'autunno 19/4 o

nella primavera 1915 procederanno all' impianto di almeno

an tomolo di prato di erba medica, trifoglio, sulla, lupi
nella, o avranno rivestito le scarpate delle terrazze con le

guminose foraggere .

.)'Igricolfori! �mpianfafe ouesii praii, e fate la

domanda presso la Caftedra cii figricolfara di Sa

lerno per concorrere ai premi. Chiedete alla Cattedra

le norme per il concorso.

I
I
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.Ri&post;� a q'U.esi-ti

Per distruggere i· topi campagnoli -(Risp .. · al Sig. P. G. c!.i S.).
Sta bene quanto Ella dice. Del modo come si applica il fosfuro di

zinco (che è il mezzo migliore per' la praticità e la spesa) abbiamo

già parlato .nel precedente n.umero.
Il fosfuro di zinco costa circa 10- I I lire al chilo, ·e può acqui

starlo dalla Ditta Himbert a Napoli, oppure dalla Ditta Carlo Erba

a Milano. E' vero il fosfuro di zinco, essendo un veleno potentissimo
deve e-ss.�re maneggiato con estrema prudenza dagli operai (con mano

rivestita di guanto) preposti all'applicazione del trattamento.

Per quanto Ella scrive circa la necessità di 'difendere terr�n'i· vi

cino alle case 'coloniche dove vi possono �ndare animali da icortile, è

necessario nasco n Jere il granone frantumato sotto delle tegole .. Ma la

più.' importante misura precauz.ionale, necessaria in tutti i casi, è quella
di delimitare gli apprezzamenti di terreno dv'veleuato' con appositi car-

\
,

telli che 'servano da i�dicazione,. che potrebbero essere 'COSI fatti:

TERRENO
.

trattato con fosfuro di zinco

NON ENTRATE'
.e tenete lontani gli animali' domestìeì

1?ericolo "di morte

La lotta contro le arvicole, se l'invasione è estesa, deve .

essere

fatta con diligenza da. tutti gli agricoltori della zona dove se ne vedono

i danni.



VINI SANI TIBRILLA
con SCHIUMA ROSSA - MAGGIOR GRADO ALCOOLICO e PRONTA DEFECA

ZIONE si ottengono Irnplegando nella viniticazione i:

MULTILEVUR�S JACQUEMIN (fermenti Multipli selezlonatt puris-

simi d'uva) ed il_BIO-SOLFITO IACQUEMIN (composto del 20 �/;}
di acido .solforoso puro e glicero fosfato ammonica).
Ebulliometri tipo Malligand per misurare la gradaaic ne alcoolica dei Vini

Filtri d'ogni sistema. Motori Elett r icr ed a benzina. Pigiatrici-Diraspatrici •

. Pompe per travaso a mano ed a motore. Pompe per i r ro raz ione. Tubi di §om-

.. ma per travaso e per ogni uso. Riempibottiglie-Rubinetteria-Turatrici-Capsula·
trici-Lavabottiglie. Torchi Idraulici ed a Leva. Prodotti Chlmlcl purissimi per

Enologia. Disacidante Sacs per levare lo spunto ai vini. Nero di Avorio per
decolorare, Turraccioli di Sughero di Spagna per ogni uso.

Pasta JacqueNin uso unico, contro la Peronospora, Oidio, Cochylis, Crittogame, In

setti. Migliaia di Certificati di Viticultori, che ne rimasero entusiasti, si tengono a dlsp o

sizione di 'chlunque desidera prenderne visione.
-

7 Gran Premi • 32 Medaglie d'Oro e Diplomi d'Onore

I>itta G. 13EJ�LA._VITA, Via Dunìnì, 26 - Milano

Catalogo con istruzione su.1 trattamento raztonate.della Vite, degli A Iberi fruttiferi e

Legumi-Catalogo Macchine Enologiche ed Attrezzi di Cantina GRATIS a RICHIESTA
Catalo-go Prodotti C.himici per Enologia con istruzioni per l'uso.

Veri "PIOPPI DEL CANADA 11
/ /

Vigorosi astoni con ricco apparato di radici, con vivaio già
da due anni, si possono acquistare dal Sig. Sìea Nicola fu Angèlo,
in Giff01!i Vallepiana (Salerno).

P EZZI

-Da m. 3 a 4 Lire 25 il cento
Da ID. 2 a 3 » 15 il cento

Da m. 1 a 2 » 10 il cento

._ Talee selezionate Lire 7B il mille.



GR AND I· VIVAI
--DI ÆJLIVl

coltivati razicnalmente prod_otti con nocciole- di olioe eeloatiche
e innestati con le oarietà più apprezzate. per olio firio e-per
olive da indolcire, piante bellissime di g-rande rusticità e ve

getazione, di facile attecchimento e buona produzione; frui
tificano subito: soggetti di- età diverse per, vivai. oliveti è scassi.

Varietà: Frantoiani o Correqqioli che danno -il rinomato olio
di Lucca, Leccini, Morinelli, Maurini, -resistenti al "freddo,
Piangenti" Mignoli ed

-

altre varietà per olio: Cucchi, Ascolani
di S. -Agostino,. Dolci di S . Francesco ecc. per conserv a. ..

Oltre 500,000 olivi di classi diverse in. 'cultura.'

Meli, .peri, peschi, gelsi, mandorli innestati sul mandorlo
e. radiche di asparagi delle migliori qualità..

�'

Prezzi ridottissimi .. Immunità di filossera e malattie ..

Domandare il Catalogo illustrato allo Stabilimento di Orticoltura

EUGENIO D'ULIVA & F·LLI PESCIA � (PROV. DI LUCCA)
fornitori di Governi-Scuole-Cattedre Ambulanti e Consorzi d'Agricoltura

Premiati col Primo ed unico premio speciale di L. 300 e con,
grandè Medaglia. d'Argento del Ministero di Agricoltura Industria e

Commercio alla Importante Esposizione promossa dalla Società Nazio
nale degli Olivicultori - Roma 1908; con' grande Medaglia d'Oro alla
Esposizione Universale di Bruxelles 1910 e Diploma di Primo Premio
e Francia Medaglia d'Argento della Società Rurale Argentina all'Espo
sizione Universale di Buenos Ayres. 1910; con Gran Diploma d'Onore
della Giuria (la - unica .maggiore onorificenza assegnata .alle mostre di
olivi) e Medaglia d'Argento del Ministero di Agricoltura Industria e

Comm�rcio all'Esposizione Universale di lorino 1911.

Esportazione in Francia � Spagna _' Portogallo � Grecia
Dalmazia - Africa - Asia e America Sud e Nord.



Società
,-

Italiana Prodotti Azotati:

R'ÒMA
Via ,Due lVlacelli, N. 66

.
'

CONSUMO - DÉLlf\ tAlclOCIf\ntlmlDE
'.

.

.

�
... - . I...... _

� � , ,

È

, '

1906 _ ',., e_ '. o.n 3.500,
,-

1907 e • . . 12.777'
. � .. - � .... _ ..... _ - ._,

1908 � 9.756

1909 � .

» 18.000
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conquista nuovi successi!

estese prove. effettuate 'nell'attuale .. campagna- antiperonosporica,
alcune in Iocalità colpite violentemente da peronospora, hanno
confermato la sua massima effic�cia "e� hanno messo in rilievo
i suoi pregi,. nonchè la sua superiorltà sulla .pol�iglia bordolese.

1!II� ... tiIII'''IIiIII''', Prima di �cquista"'e il s.olfato di rame ac

• correntevì per la prossima campagna, se
--------��----��

vi stanno a cuore i vostri vitali interessi, informatevi dell"esito della,

______________R_�, visit�te i vitigni trattati dili-

gentemente con la stessa, "sentite il 'consiglio dei pratici 'e,' non �

ne.' dubitiamo, troverete esatto quanto illustri agronomi e

cultori di scienze agrarie, vanno affermando da qualene anno,

consigliandovi l'uso della

-.
= Prenotate it vostro fabisogno per ta prossima campagna presso
FEDERAZIONE 11'ALiANA

.

DEI CONSORZI. AGl�ARI, alla sua Sede in

PIACENZA, ai suoi Uffici regionali di RO�A- e NAPOLI,· o presso i

CONSORZI AGRARI, CASSE RURALI, UNIONI AGRARIE E VITICOLÉ,
ASSOe AZIO 1 AGRARIE di acquisto, ecc. ecc., e, dove.. non esistono

Enti agran, presso g i AGENT all'uopo incaricati.

Produttrice, ei gran toso- stabitimento elettrochimico di Br-escia . per a' fabbricazione di

SODA CAUSTICA. di CLORURO DI CALCE e di IPQCLORITO DI 50010. Ja U:SOCIETÀ
ELETT CA ED ELETTROCHIMICA DEL CAFFARO" (Ano ima.« Capitale L. 6.090 000

interamen e versa o� CO SEDE IN LANO.
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le minele. alimentari invernali �er i �ovini �a lavoro
Hìcordì del· corso serale agli agricoltori di Pontecagnano

I diversi foraggi e<;mtengon? in misura differente i principi
alimentari dei quali abbisognano i nostri animali domestici,' per

vivere, crescere e fornire prodotti.
Anche i nostri animali banno bisogni diversi, relativamente

ai principii alimentari contenuti nei foraggi, a seconda della

specie cui appartengono (equini - bovini, - suini -- ovini),

dell'età" dell'attitudine (buoi da laooro - vacche da latte -

animali da ingrasso).
G li studiosi per via dì molteplici e pazienti esperimenti han

no
\

potuto stabilire alcuni canoni fondamentali di alimentazione

ai quali si debbono attenere tutti gli allevatori se vogliono che

l'allevamento del bestiame sia economico cioè a dire redditivo.

Fra questi importantissimo è quello della relazione nutritiva

del rapporto cioè che deve esistere tra le sostanze azotate di
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un foraggio 'e gli idrati di carbonio ed i grassi di esso, ridotti

allo stesso valore calorifico fisiologico. Questo canone, sancisce

il principio _

che il foraggio deve es-sere equilibrato nei suoi com

ponenti relativamente alla specie, all'età ed all' attitudine del-

1'animale.

Limitando il nostro studio agli agli animali da lavoro co

stretti ad un lavoro moderato notiamo subito che nella piana di

Pontecagnano e Battipaglia l'alimentazione è squilibrata,

Qualche volta si somministrano foraggi troppo sostanziosi

come quando 'si danno fave verdi, sulla iri erba, fieno di difesa,
fieno di sulla, di medica etc., q ualohe altra volta si dànno fo��aggi
troppo poveri come quando si riempie la, mangiatoia di sfoglie,
di stocchi, di granone', di paglia di grano o di avena, di rape

fresche etc.

In tutta questa altalena di abbondanza e di deficienza di

principii nutritivi quello che .ne soffre è l'animale, ed in defini

tiva a�che l'allevatore perchè finisce per non ottenere quei pro

dotti che potrebbe attendersi ·da una alimentazione più giudiziosa,
avente cioè il giusto equilibrio fra le diverse sostanze alimentari.

Per ottenere ciò, bisogna preparare le miscele di foraggi
unendo ai più (sostanziosi i più poveri.

Per esempio si ,potrebbero preparare per, i ?ovini da lavoro
le seguenti miscele utilizzando i foraggi disponibili nella stagione
invernale in tutte le aziende della Piana:

1. Fieno di prato naturale (difesa) Kg. 50

Stocchi di granone (stucchi) »50

cioè a dire per og�i '100 chili di miscela Kg. 50 debbono essere

di .tìeno ei Kg. 50 di stecchì di granone.'

• I 2. Fave verdi di pascone

Stocchi di granone

Kg. 63

» �5

*
* *

3. Rape fresche

Stocchi di granone
Fieno di sulla

Kg. 30

'» 30

» 40
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*
* *

4. Paglia di frumento Kg. 55
Fieno di erba medica » 45

*
* *

D. Paglia di frumento Ko' 305'

Rape fresche » 45

Fieno » 25

*
* *

6. Foglie di granone e cime Kg. 30

Fave fresche » 70

*
* *

7. Fave fresche Kg. 75

Paglia di avena » 25

*
* *

8. Stecchì di
.i�Tanone Kg . 25

Fave fresche » 75

Le miscele (ognuno si regolerà a secondo dei foraggi di emi

dispone) (1) si somministrano agli animali a sazietà.

Per prepararle 'oecorre una macchina preziosissima per co

loro che tengono a;nimali il trinciaforaggi.

(1) Chi volesse avere esempìi di altre mescolanze e per bovini da la

voro, e per vacche da latte, e per animali da ingrasso, non ha che da scri

vere alla Cattedra indicando la specie, l'età- degli animali e la loro attitu

dine, ed i foraggi di cui, dispone.
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Con essa si trinciano i foraggi da mescolare, e così si puo

fare una mischia eccellente.
I

Per trinciare le radici carnose (rape-barbabietole) ed i tu

beri (patate) si usa ili trinciatuberi.

Non bisogna dimenticare l'uso del sale pastorizio nelle pro

porzioni di 30-40 grammi al giorno por ogni bove da lavoro,

.somministr-ato spolverandolo sui foraggi oppure sciogliendolo pri

ma in acqua e spruzzan�o con essa i foraggi. (1)

E. BLA�DINI

(1) Rammento ai frequentatori del corso di provvedersi, se vogliono

aver sempre fresche nella memoria le nozioni imparate, dei seguenti

preziosi manuali :

Tito Poggi - L'alimentazione razionale degli animali bovini - Biblio

teca Ottavi - Tip. C. Cassone Casal Monferrato L. 3.

A. Sansone - I pauellì di semi oleosi nell'alimentazione del bestiame

Parma L. Battei 1896.

A. Brizi - L'allevamento del vitello di razza Iattìfera - Casale Tip. 'Ct

Cassone L. 1,20.
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Ancora sulle prove d'aratura con aratri Nazionali Miliani. (1)

Indubbiamente queste prove hanno avuto effetto molto be

nefico, perché obbiezioni, commenti, critiche, disamina di idee e

fatti, presuppongono studio ed interessamento vivo cui sempre

consegue il bene. Epperò l'opera della Cattedra e dell'egregio
direttore e promotore Prof. Oravino non poteva avere esito mi

gliore. Queste prove di arature hanno sospinto gli agricoltori,
avvicinandoli ai cattedratici, e ciò rappresenta quanto di meglio
si poteva desiderare, perchè mentre i primi possono, così, infor

marsi ai dettati della scienza, questi possono ricavare dai pra

tici, materiale ed elementi utilissimi, specie in agricoltura, dove

l'esperienza costituisce la base di ogni buona teoria. Potremmo,

anzi, affermare che le scienze le quali non avessero il conforto

e l'appoggio dell'esperimento pratico, resterebbero nel campo

delle astrazioni, o sarebbero dannose ali'agricoltura che è emi

nentemente pratica e positiva.
Questo me.desimo concetto molto bene ha fatto trasparire

l'ottimo prof. Oravino nell'ultimo pregevole suo scritto ed è, co

me conseguenza di esso, ch' io v.engo ad esprimere le mie mo

deste idee sulle prove e su quanto si è detto al riguardo. E lo

fo' molto volentieri perchè, a me pare, che non volendo, siamo

entrati in un campo nuovo e tutto diverso da quello che doveva

essere I'argomento del nostro studio. -

Parrni, insomma, che cause ed effetti siano stati confusi in

danno della ·tesi principale. Infatti il lavoro della terra, e le di

verse esigenze delle culture, che di tale lavoro debbono giovarsi,
sono due cose perfettamente distinte, e che implicano, nell'esame,
coefficienti e criteri affatto diversi.

001 lavoro del terreno noi ci proponiamo di apportare ad esso,

con l'aiuto di adatti istrumenti, delle modificazioni chimico-fisiche

intese a renderlo più fertile ossia più adatto alle vegetazioni. Tali

modìfìcazioni consistono nello esporlo, smuovendolo, all'azione

benefica degli agenti atmosferici, nel renderlo poroso' e per-

(1) N. d. R. Ringraziamo il Sig. Gaetano Campione per il suo preçe

cote ariicoto, lieti di poterlo segnare fra i migUo-ri cotlaboratcri del Pi

centino. Oesequienii alla sua speoiale e riconosciuta competenea, gli

riserviamo fin da ora la rubrica " meccanica agraria ".
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meabile, propizio allo SVilUPPD dell� radici, ed alla continua cir

colazione dell'acqua e dell'aria.

Con le coltivazioni, invece, noi ei proponiamo un obbiettivo

diverso ossia quello di ricavare il massimo vantaggio economico

dalla terra. e quindi dal lavoro fatto. Ora se un terreno, ben la

vorato, resta improduttivo, per una causa qualsiasi, ma 'estranea

al lavoro stesso, questo fatto non deve menomare, pe� nulla, la

bontà di esso, O' quella dell' istrumento che lo ha prodotto. Se

però la improduttività è dovuta a ragioni, che hanno attinen za

col lavoro, il fatto è molto diverso. Iuvero, l'egregio amico sig.
Filiberto Moscati, con altre parole, dice:

.

«' Il Miliani, a differenza del sistema locale, produceva un

lavoro che lasciava il terreno con superrìcie molto disuguale,
.

sulla quale apparivano i residui della precedente coltura ». Oon

tali parole, indirettamente si afferma che la bontà del lavoro

del Mìliani, almeno in quelle date circostanze, era inferiore a

quella ottenuta col locale sistema. Infatti fra i tanti e complessi
fattori che si debbono tenere presenti nell'esame del _lavoro di

di Ul?o strumento aratorio, sono importanti appunto quelli che

riflettono Il buon capovolgimento degli strati di terreno smossi,
e la loro regolare disposizione, dalle quali cose risultano sia la

eguaglianza della superficie lavorata, che il per fetto interramento

di 'ogni erba, radici o residui di colture precedenti.
'Ora quando il sig. Moscati rileva, che sul lavoro del l\iflian i

non si può seminare, afferma che la qualità del lavoro, dal �etto
aratro prodotto, manca e non' rispon de- bene ai d ue coefficienti

sopra cennatì. Il difetto quindi ricade sull'aratura e non mai

sulle colture, che si vogliono far seguire 'al lavoro,' colture che

sono prescelte e consigliate da ·una serie di considerazioni di

indole agrarie ed economiche, che variano per lo stesso lavoro

e per lo stesso terreno, con l'epoca dell'aratura, con l'ubicazione,
col clima, ed anche .con l' indirizzo �enerale dell'azienda. E qui
mi affretto a dichiarare che le mie parole non debbono affatto

essere interpretate come tendenti a diminuire i pregi insiti al

tipo ed alla costruzione del buonissimo aratro Miliani, sibbene

a far meglio risaltare la giustezza dei criteri che hanno a noi

consigliato e direi imposto il sistema locale di arature profonde.
-Se ciò non avessi fatto, avrei isolate le teorie e le idee dei. dotti

in meccanica ed in agraria, dai criteri pratici degli agricoltori,
di cui mi onoro far parte, con nocumento e danno dell'agricol-
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tura, e dei fini che tutti noi ci proponiamo di raggiungere. Quanto
precede é stato necessario dire, per meglio delineare il nostro

compito, quando vogliamo esprimere uno giudizIo sul prodotto di

uno strumento aratorio qualsiasi.
L'aratura p-rfofonda a trazione animale si presenta con questa

grave difficoltà: La potenza disponibile in una coppia di bovi

è interiore non poco allo sforzo richiesto.

. I teorici per sormontarla aumentano proporzionatamente il

numero delle coppie delle bestie.

I pratici invece vorrebbero suddividere lo sforzo ed eseguirlo
in più tempi. Chi di essi ha migliori

-

ragioni? In quali altre diffi

coltà cadono i rimedi? Questo è il punto essenziale del problema,
sul quale si debbono aggirare le nostre discussioni, per determi

nare idee ed indirizzi nuovi, che solamente un lungo esperimento
'pratico potrà poi affermare. Intanto osserviamo, che: aumentando

I

il numero delle coppie degli animali la forza non aumenta in

ragione aritmetica. Ognuno ha potuto notare, in pratica, che due

coppie di bovi non raddoppiano affatto H lavoro 'che potrebbe
fare una coppia sola. Più aumentiamo il numero degli animali,
più il rendimento utile diminuisce per la difficoltà di rendere i

loro sforzi sinergici, sincroni ed uniformi.

Ohe l' istrurnento aratorio sul quale si deve esercitare uno

sforzo complessivo, uguale alla totalità del lavoro richiesto, deve

avere organi complessi. ed un peso superiore a quello che sareb ..

be rappresentato dalla somma di più strumenti, intesi a fare lo

stesso lavoro in pili tempi.
Infatti gli aratri che lavorano a 35 cm. di profondità hanno

un peso molto superiore alla somr:na dei. pesi di due aratri che

lavorano a cm. 18. Ora è chiaro che una tale differenza ritorna

a tutto svantaggio del lavoro utile,
Con l'attacco doppio, triplo, il lavoro resta più complicato,

mentre diventa anche fastidiosissimo pei piccoli appezzamenti,
, perché la larghezza delle testate aumenta in conseguenza ed in

proporzione del più lungo attacco.

Nell'aratura profonda eseguita, con sforzo unico esercitato

su di un solo istrumento, manca lo spazio necessario al perfetto
capovolgimento dello strato di terreno tagliato dall'aratro. Se os

serviamo il lavoro dell'aratro, in generale, noi vediamo necessarie

al suo buon espletamento, tre distinte funzioni: taglio dello strato

di terreno, spostamento, capovolgimento. 'Queste due ultime fun-
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zioni, si compiono. quasi In un tempo solo per effetto tanto della

trazione; che, delle curve del coltro od ali dell'aratro, ed esse

sono in relazione con la larghezza ed altezza 'della fetta di ter
reno in movimento, ossia con la profondità della lavorazione e

la larghezza del solco. Più la profondità è maggiore, più lo spo
stamento aumenta, più spazio occorre .al terreno per descrivere

regolarmente qnelle curve che- debbono capovolgerlo.
Il solco -profondo, prodotto in un tempo soro, fa camminare

.le bestie di una stessa coppia, su superficie tanto maggiormente
.

disuguali, quanto più è grande la profondità del lavoro.

Le considerazioni sopra .cennate e che, direi, assiomi della

tecnica, non rappresentano certamente l' insieme delle nuove dif

ficoltà insite al concetto di esercitare il totale sforzo occorrente

al lavoro profondo, in un sol punto, ossia sul gancio di un solo

aratro.

Se, alle difficoltà enunciate, ragioni ecomiche ed agrarie si

contrapponessero, per sostenere ed affermare la tesi dello sforzo

unico, ogni nuovo e diverso, studio sarebbe affatto privo di in

teresse, per�hè contrario alla finalità dello stesso lavoro. Io ciò

non credo, anzi dubito che sia perfettamente l'opposto, ossia che

anche ragioni economiche ed agrarie, troverebbero seri vantaggi,
nello scindere, sdoppiare il grande sforzo necessario alle arature

, profonde.
L'esito delle prove di Battipaglia, riflettente l'esperimento

del lavoro profondo, eseguito in due momenti distinti e con due

diversi aratri, come si rileva anche dall'esatta relazione dell'ot

timo dottor Blaruiini, non fu affatto contrario alla possibilità di

nuovi indirizzi e studi. Ed io faccio l'augurio, che il sistema lo

cale (che fui primo a praticare nelle nostre contrade) richiamando

l'attenzione degli studiosi e dei competenti, schiuda nuovi oriz

zonti al pro�resso ed al bene dell'agricoltura,

GAETANO CAMPIONE
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NUOVI STUDI � ULL' AFTA EPIZOOTICA

e loro importanza pratica.

L'afta epizootica resta ancora una di quelle malattie che maggior

mente interessano oltrecchè il Veterinario, 1'Agrario e 1'Allevatore, per

la enorme faciltà di diffusione di cui essa è dotata, per il suo decorso

e per i danni rilevanti, che con periodicità scoraggiante, suole arrecare

alle aziende agrarie.
Crediamo quindi di fare cosa assai utile per gli allevatori della

Provincia, col riassumere una interessantissima Relazione del Prof. Ter

ni, Direttorè della Stazione Sperimentale per lo studio dell'Afta in Mi

lano, che con costanza e passione di vero apostolo, da oltre un de

cennio si è dedicato allo studio dell'afta.

Il Prof. Terni, non si è limitato soltanto a studiare l'afta dal

punto di vista dell'eziologia e dei mezzi immunitarì, ma ha anche esteso

il suo studio all'epidemiologia dell'afta alle lesioni secondarie dell'afta

ed alla terapia medicamentosa dell'afta, poichè ancora molto confuse

erano le nozioni che si avevano nei r-iguardi dell'epidemiologia e della

terapia dell'afta.

Come appare l'afta epizootica e come" si propaga.

Per spiegare l'insorgere dei primi focolai a/tosi dell'autunno, il

Prof. Terni, parte dal .conce.to che data la limitata resistenza dell'am

bien te esterno, posseduta .dal virus aftoso; alla conservazione e propa

gazione di questo .. vi dabbono concorrere essenzialmente gli animali
portatori di virus o alti ospiti i�termediari.

Egli considera quindi, come fattori delle infezioni aftose autunnali,

m Lombardia: il ritorno dall'alpegg'io, i mercati autunnali ed il pascolo

uagautiuo deùe pecore: non escludendo però ·che in qualche caso il

virus possa anche rimanere latente nella stalla da precedenti infezioni.
-

Il pascolo vagantivo delle pecore è un mezzo facile e spesso in

controllabile di diffusione, perchè le pecore presentano la malattia quasi

sempre in modo larvato, senza lesioni esterne mentre nel sangue e nel

contenuto del rumine e delle feci, si può dimostrare il Virus aftoso a

virulenza esaltata rispetto ai bovini.

Lo stesso dicasi per i suini quando nell'azienda se ne pratica il

commercio. Nei suini però, le manifestazioni esterne dell'afta, sono più

frequenti e palesi che negli ovini, ed il virus aftoso Iungi dal subire

una esaltazione di virulenza pare che subisca un'attenuazione.

Alla rapidissima diffusione della malattia da stalla a stalla, e da
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località a località, v'influiscono più specialmènte altri fattori, quali: la

via idrica, il trasporto del, contagio per mezzo delle persone, per gli
animali da cortile, e dai ratti. Il prof. Terni in base alle sue osserva

zioni, esclude che il virus aftoso possa trasrnettersi per mezzo dell'aria

come da molti si riviene, ed ammette "che per la trasmissione dell'afta

vi deve essere un contagio diretto o indiretto fra ranz"ma/� ammalato e

quello sano sensibile alle maiattie: le acque inquinate da virus aftoso,
possono contagiare direttamento l'animale durante' l'abbeveramento al

guado, oppure se adoperate nell'irrigazione, inquinare l'�rba che man.

giata poi dagli animali riproduce in essi Ia malattia,

L'infezione può inoltre diffondersi per il passaggio del bestiame

per vie infette dalle feci e da letame, tanto -più <che i bovini .convale
scenti e, guariti� s.ono portatori.di virus aftoso nel loro tubo intestinale

fino oltre a 60' giorni.
Riguardo ai pericoli p�esentat(dal letame . ammucchiato e dal li

quame di stalla, è però .da osservare che la fermentazione ammoniacale

distrugge in tempo relativamente breve il virus aftoso.
'

Non così' avviene nelle feci essicate rapidamente sulle strade e sui

campi, nelle quali il virus si conserva più a lungo
.

ed è cagione di

nuova infezione se viene a contatto di animale sano sensibile alla malattia.

Oltre le cennate vie, sulla rapida diffusione della malattia, vi in

fluiscono molto le condizioni igronometriche della regione e della stagione.
Il Prof. Terni ha infatti, nettamente osservato che nella parte alta

della Lombardia l'afta infierisce in forma lieve, mentre nella parte bassa

la malattia si manifesta in forma più intensa,

,

Così pure nei riguardi della stagione, in Lombardia, -I'afta ha il

periodo di massima intensità di diffusione e di gravi-�à' dal Novembre

al Gcnnaio, per
l
'diminuire in seguito. col freddo intenso e secco; ri

prendere con le pjoggie primaverili, p�r continuare ton casi sporadici
al principio di estate e ,�essare del tutto fino alla fine di autunno.

La gravità della infezione, oltrecchè dipendere dal grado di urni

dità atmosferica dipende, anche e forse in maggiore' misura, dall'ingen
tilimento dell'organismo animale, dall'alimentazione intensiva, dalla sta

bulazione permanente e dall'agglomerazione, di numerosi capi in uno

stesso locale.

Il germe dell'afta e le manifestazioni aftose.

Non è ancora precisato se l'afta è malattia dovuta a

piuttosto a protozoi.
Tuttavia, l'agente dell'afta, per la natura delle lesioni che produve

e per il suo comport,amento, sembra essere affine a quello
della varicella' e del, penfigo ejzdemiç,o,_
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Di questo parere è il Prof. Terni, che nega ogni valore specifico
al micrococco di Sieged, avvicinandolo ai comuni stafilococchi fiogeni.
La via di penetrazione preferita dal. germe dell'afta, quella del tubo

gastro-enterico, ed anche quando il virus penetra per la cute o per

le mammelle o per le altre aperture naturali, l'afta non dà luogo a

manifestazioni generali se non dopo che il. virus è presente nel rumine.

Il fumine resta pertanto la seda di predilezione per <a incubazione del

virus aftoso, che viene poi eleminato fuori dell'organismo con i liquidi
delle vie digerenti od anche col sangue all'inizio del periodo febbrile.

Le lesioni aftose boccali, sono sempre le prime ad apparire anche

nei casi abortivi, e si possono osservare allo stato iniziale, prima della

febbre, mentre l'animale rumina ancora.

Le' lesioni ai piedi, appariscono in un secondo ,tempo e più che'

ad origine jnterna sono dovuti all'infezione diretta delle feci e delle'

urine.

Infatti la protezione delle estremità prima della infezione dell'ani

male, applicata e rinnovata in modo conveniente riduce al minimo l'e

ruzione pedale.
Anche le afte mammarie, quando si 'manifestano Iungi dallo sbocco

del canale galattoforo, sono' dovute al cont�gio diretto apportato con

la mungi tura, o con la lettiera, o con la puntura di stomossidi.

Il Prof. Terni, conclude anzi, che la disinfezione accurata dei ca

pezzoli e delle mani de! mungitore, capo per capo, riduce al minimo

l'eruzione aftosa mammaria. Dal punto di vista della gravità della ma

lattia, maggiore importanza hanno le lesioni intestinali deli'afta, loca ..

lizzata nel tenue, che accompagnano sempre i casi gravi e mortali di

afta, o che altrimenti sono causa dei postumi tardivi dell'infezione.

Pare che esse contribuiscano ad aumentare la virulenza dell'agente
infettivo ed a permettere il passaggio in circolo di altri batteri del

contenuto intestinale" o delle loro tossi ne, che rendono assai più grave

l'andamen to della malattia.

La flora batterica intestinaie e le fermentazioni da essa prodotte
possono favorire od attenuare, l'azione patogena del virus aftoso, e

questa osservazione è della più grande importanza per la dietetica

degli animali colpiti da afta.

Sembra infatti che il predominio dei fermenti lattici nel rumine,
ostacoli la morbilità dell'afta e ne renda meno grave l'infezione, mentre

le fermentazioni putride intestinali, esaltano la virulenza del virus aftoso

rendendo il decorso della malattia assai più grave o provocando a di ...

stanza di tempo postumi mortali.

Ciò spiega il fatto che I'infezione aftosa è assai meno grave negli



80 It ptCENtINO

animali sottoposti Cl regime alimentnre verde, nei quali secondo l� espe

rienze del dotto Samarani si realizza la condizione di una fermentazione

prevalentemente lattica, mentre le razioni a 'stretta relazione nutritiva,
con eccesso quindi di sostanze azotate v-> mangimi concentrati in geo

nere - aumentano nel rumine e nell'intestino, i germi della fermenta.

zione putrida, che come abbiamo detto esaltano la virulenza del virus

atteso rendendo grave il decorso della malattia.

Le recidive o le reinfeeioni, si presentano con forme cliniche assai

gravi e con prevalenza dei sintomi di localizzazioni interne (intestinali
o cardiache) mentre generalmente il primo attacco era di afta lieve,
con localizzazioni esterne più o meno manifeste o abortive.

Le recidive di solito si verificano quando, l'alimentazione degli
animali colpiti da afta, viene restituita troppo presto alla razione nor

male con prevalenza di' sostanze azotate, ed assai ingombrante per il

suo volume.

In tal caso' 111 tratti di intestino non ancora reintegrati dal pre

cedente attacco, l'agente infettante che esiste nel contènuto intestinale,

può acquistare maggiore virulenza e determinare una ripresa della ma.

lattia .

. Nelle osservazioni del Prof. Terni le recidive SI verificarono fra

il 30° 400 giorno dall'inizio della infezione di stalla, e le reinfezioni

fra il 40° 60° giorno e non oltre.

Complicazioni e postumi dell'afta.

Le lesioni prodotte dall'afta sulla mucosa della bocca e nelle na

rici, per quanto gravi esse siano, finiscono col guarire relativamente

presto senza ?ar luogo a complicazioni e postumi gravi.
Non cosÌ le lesioni mammarie, che si possono differenziare 111 una

forma di mastite di origine· centrale ed una forma di mastite di origine
esterna.

La mastite, di orzgzne centrale, si manifesta contemporaneamel?te ai

due' quarti posteriori, od all'intiera mammella. Questa forma di matiste

è frequente negli animali nei quali l'infezione aftosa assume la loca

Iizzazione interna ed in molti casi si risolve spontaneamente.

L'altra forma di mastite di origine esterna, quasi semprè è dovuta

ai batteri contenuti nel sudiciume di stalla, i quali ai - sviluppano da

principio sulle lesioni aftose dell'orifizio del capezzolo e guadagnano
I

poi l'intero quarto. La risoluzione spontanea in questa forma di mastite

è molto rara, intervenendo per 10 più la suppurazione con la perdita
della funzione della parte lesa.

Le lesioni foda/i dell'afta, quando. sono curate in
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facilmente degenerare In processi flemmonosi per I'intervento dei nu

merosi batteri suppuranti contenuti nel sudiciume delle stalle, con con

seguenze gravi per la sanità dell'animale.

A, prevenire le complicazioni dell'afta sono indispensabili le disin

fezioni delle parti lese, la nettezza accurata degli ambienti in cui sono

ricoverati gli animali aftosi, e la riduzione della razione ali m ntare allo

stretto necessario anche nel periodo di com alescenza per assicurare che

siano del tutto riparate le lesioni gastro-intestinali, prima di ritornare

al regime di iper-alirnentazione lattifera.

Durante la malattia è quindi da preferirsi il regime verde, oppor

tunamente corretto con beveroni di farina di frumento e con fieno

scelto di facile masticazione.

Yaecinazìone e sieroterapia antì-aftosa.

11 Prof. Terni 111 base a uumerosrssrrne ossservazioni da lui fatte,

ha potuto stabilire che, dopo u� attacco normale di afta, non abortiva,

gli animali colpiti contraggono una immunità, che dura almeno otto mesi.

La natura eli questa immunità, è però strettamente istogena, cioè

ha sede principale nel tubo gastro-intestinale e nei tessuti lesi, mentre

è assai labile nel sangue.

Partendo da questi presupposti il Prof. Te'rni, ha ideato un sistema

di aftieeaeione metodica, col quale c'rea negli animali sensibili alla in

fezione una immunizzazione attiva, di lunga durata, contro l'afta.

Praticamente ,egli' agisce su: animali che già hanno contratto la

immunità, dopo un primo attacco naturale od artificiale di afta e rin

forza .questa immunità con succesive somministrazroni del virus aftoso

- ma �gni sei mesi -, in modo da conseguire una iper-immunizzazione

attiva di assai lunga durata.

L'a.ftizzazione metodica Ternz'; sta per essere speri mentata su larga
scala - anche nella nostra provincia si è fatto un esperimento a Per

sano - e tutto lascia sperare che finalmente si è sulla via di un'immu

nizzazione pratica ed efficace contro l'afta.

Uguali speranze non si possono nutrire pe la sieroterapia e SIero

profilassi dell'afta, sia per le difficoltà economiche di procurarsi grandi

quatità di siero, quali occorrono per ciascun bovino da trattarsi, e fin

ancora per la scarsissirna efficacia immunizzante posseduta dai sieri

anche se ottenuti da animali trattati con virus ad elevatissimo grado
di virulenza.
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Terapia medicamentosa dell'afta.

Il Prof. Terni,. per completare i suoi studi, ha voluto anche pas.

sare III rassegna i principali farmaci consigliati contro l'afta sperimen
tandoli con sano criterio scientifico.

.'

In base a questi studi egli esclude che l'infuso di limo, il timolo,

la chinina, L'atoxil, il Siiuarsan, ed alcune altre preparazioni speciali,

abbiano .un'azione medicamentosa efficace contro l'afta. Al contrario gli
esperimenti collo jodo e preparati sodici, hanno dato risultati assai pro

mettenti sui quali l'a�tore si riserva di riferirne in altra pubblicazione,
Buoni risultati si sono anche avuti con i colloidi metallici, nei casi

in cui l'afta si manifesta in bovini già affetti da infezione puerperale

ed, in. generale in tutte le complicanze in cui il virus aftoso risulta

associato a batterì piogeni e settici, o sono da, tenersi gravi localis

zazioni interne.

Le sostanze coloranti medicinali - fucsine, bleu di metitene, verde

malakite, Trypauroth ecc. ecc. -_ per la loro tolleranza, diffusibilità eo

inalterabilità nell'ambiente gastro-intestinale hanno dato risultati pro·

mettentissimi, che in seguito ad una più larga sperirnentazione verranno

pubblicati,
L'acido .fenico, 'per via sottocutanea ed endovenosa, è rimasta senza

�uccesso come azione anti-aftosa specifica, mentre ha dati risultati buoni

nei ',postumi infiammatori gravi con infezione generale da germi piogeni
e settici.

'

Fra le preparazioni speciali la pamfag'ina del 'Doyen, dopo una

larghissima sperimentazione, ha. mostrato effettivamente di essere' assai

efficace contro i postumi più' gravi dell'afta, ed a ,rcndere I'infezicm

più, mite, talchè il suo' uso non può essere che raccomandato nella or·

'dinaria pratica, fino a che il metodo Terni di aftizzazione, non sara

divenuto di uso generale.
-

Come risulta dal breve riassunto fatto le conclusioni a cUI viene
I

il, Prof. Terni nella sua Relazione sono interessantissime e tali da aprire
il cuore alla speranaa che presto l'afta epizootica possa essere facilmente

combattuta, sia con le vaccinazioni sia co� la terapia medicamentosa

opportunamente applicata.

DOTT. B. MAJMONE.
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ANCORA SULLE PROVE DEGLI ARATRI MILIANI

A quanto l'egregio signor Moscati dice nel N. 9 del Picen

,tino risponde cosi esaurientemente il prof. Cravìno che anche a

me non resta che sottoscrivere dopo il prof. Blandini.

Solo però, per ciò che riguarda me personalmente, mi si

consenta dire che interpetrai molto esattarnenre le obbiezioni

che. vennero fatte il giorno delle prove ai Bardascìni, e se non

risposi letteralmente, come il signor Moscati espone, dissi abba
stanza chiaramente che mancavano i termini esatti di parago le

in quanto che non, è confrontabile un lavoro leggero con un' la-
, voro profondo. .

In quanto poi alle prove da farsi in luglio, in ter �eno ar-

giUoso duro, mi piace assicurare che io stesso desidero che le

prove siano fatte sempre in quell'epoca, ed in tale terreno, poi-
ehè (e lo creda l'egregio signor Moscati sulla mia parola fino a

che nonjl'avrò dimostrato con i fatti) il terreno n- l quale si fe

cero le prove ai Bardascini, non era il più adatto perchè le qua

lità dell'Aratro Nazionale rifulgano interamente, Proprio il ter-

'feno argilloso duro e il luglio ci vogliono!'
Non resta perciò che attendere ed io sono fin da ora. a di-

sposizione.
Debbo poi infine - rilevare che l'Aratro Nazionale non ha nè

tutti, nè tanto meno 'quasi tutti i pregi dei tipi Sack, Hammer,
Meteor ecc. esso' è essenzialmente e profondamente differente da

questi come dagli altri tipi conosciuti, esso è differente come e

sposi già sul campo, nelt'anima sia meccanica che agronomica,
e non dubito che l'egregio signor Moscati, che è un agricoltore
colto ed intelligente, sarà fra i primi ad appassionarsi ai novis

simi concetti di. .. psicologia delle macchine agricole, ai quali
accennai ai Bardascini.
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La concimazione azotata a dosi crescenti ai finocchi

« NOSTRE ESPERIENZE »

Nel 1913 pubblicammo i risultati ottenuti _

dalle esperienze

impiantate sui cavoli flori, i quali diedero ragione agli orticultori

più volte censurati per le enormi dosi di concimi azotati che

sogliono adoperare nella concimazione del cavolo fiore (1). -

Risultati pressoché identici ha ottenuto e pubblicato nel

1914 l'Ing. Labonnoret, che ha tatto esperimenti nel dipartimenj

delle Manche dove la coltivazione del cavolo fiore ha grande

importanza (2).
Proseguendo il piano di sperimentazione prestabilito, nellann

1913-14 abbiamo voluto sperimentare', l'impiego' delle concima

zioni azotate a dosi crescenti sui finocchi.

Abbiamo, a tale uopo, impiantato due esperimenti, uno nel

l'agro Nocerine presso l'orticuItore Donato .Grasso in contradi

Fiano, e l'altro nell'agro di Salerno presso l' orticultore Antoni(

Muscariello in contrada Torrione.

L'esperimento impiantato presso l'orticultore Donato Grass

comprendeva n. 4 parcelle in triplo (ogni parcella per maggion

precisione sperimentale era ripetuta tre volte) così conci mate in

ragione di ettaro:

1. Perfosfato minerale q.li 5

Solfato ammonico » 1 112
Nitrato sodico » 1{2

IL Perfosfato minerale q.li 5

Solfato ammonico » 2 112
Nitrato sodico » 112

III. Perfosfato minerale q.li 5

Soltato ammonico » 3

Nitrato sodico » 112

IV. Perfosfato minerale q.li 5

Solfato ammonico » 3 112
Nitrato sodico » 112

(1) Vedi Piceniiuo 1913 pago 269.

(2) Vedi Vie açricole 1914.
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I finocchi erano stati trapiantati da 24 giorni in terreno

precedentemente coltivato a granone, e non avevano ricevuto

alcuna cOl1cimazione.
Si ebbero i seguenti risultati:

PARCELLA I Quintali di finocchi per ettaro

(Media di 3 parcelle)

r 190

II 190

III 188

Da essi emerge chiaramente che i finocchi non utilizzarono

il concime azotato somministrato in più della dose data alla

prima parcella.
L'esperimento impiantato presso I'orticultore Antonio Musca-

.

riello in contrada Torrione (Salerno) comprendeva n. 4 parcelle
in triplo concimate come segue in ragione di ettaro:

I. Perfosfato minerale q.li 5

Solfato ammonico » 1.350

II. Perfosfato minerale q.li 3
.

Solfato ammonico » 2 112
III. Perfosfato minerale q.li 5

Solfato ammonico » 3.00

IV. Perfosfato minerale q.li [)

Solfato ammonico » 4

,I finocchi .erano stati trapiantati da 20 giorni su terreno pre

cedentemente coltivato a peperoni, e non avevano ricevuto con

cimazione alcuna.

.

I risultati che si ottennero furono eguali per tutte le par-

celle, ed anche in queste esperimento si ebbe la dimostrazione

che il finocchio non esige come il cavolofiore, forti concimazioni

azotate.

La conseguenza pratica degli esperimenti fatti è che nella

concimazione dei finocchi bisogna attenersi a dosi di e-molmì mi

nerali azotati che vadano da 1 112 a 2 quintali per ettaro.

E. BLANDINI
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'SOSTEGNI IN CEMENTO ,ARMATO

FER'LA VITE
--r:--r-----�

I

l prezzi sempre crescenti dei s.ostegni di' castagno rendono

ristretta la rendita dei vigneti a sistema alto. La mano d'opera

sempre I?iù esigua ed a caro prezzo, ancor di più mi accoravano

per cercare un mezzo di economia sull'uno e l'altro. Per I'arbo

sto da me posseduto da pili decine d'anni non potevo sfuggire

da una spesa sicura di sostegni di
-

una certa altezza e spes

sore.

Quest'anno ogni sostegno in castagno della lunghezza, di 8

metri e dello, spessore medio di centimetri 15 mi è costato, oltre

alla difficoltà nel trovar-lì, lire 2,50 a dimora. Visto cosi mi sono

accinto 'a costruire astoni in cemento armato di sei, metri di

lunghezza, misura bastante per qualunque specie di posti di viti.

La misura di questo sostegno è alla base di centimetri 17 per

un metro di l unghezza, e da questo punto alla cima' va da un

diametro di centimetrl 13 ad uno di centimetri 10 'alla cima, La

miscela fra arena lavata e cemento è per terzo in volume. Il palo

è animato da sòttili fili di ferro che lo percorrono in lungo ed

in largo ed il peso complessi vo è di chil. 120. La forma è l'ot

tagona adatta per non tagliare i salici che servono per sostenere

le viti 'ad esso. Situato a dimora dà ottimi risultati non solo per

la durata ma 'anche perché educa la vita diritta e la linfa per ..

,

corre il suo corso più svelto ed abbondante, elaborandosi di più

nella strozzatura delle tese .0 tralci a frutta, dando produzione

_

abbondante e ben matura. Il prezzo è di lire 4,00 per ogni a

stone, ma calcolando la durata e l'economia, di mano d'opera ed

una maggiore garenzia della vite contro l'imperversare dei venti

,_specie in ottobre quando carica di tralci e di prodotto vien

tempestata ed abbattuta, gli utili sono' rilevanti.

Mi metto a disposizione di tutti per maggiori schiarimenti

sapendo di far cosa utile alla moderna"agricoltura.

Ogliara, 20-1-'15.

PIETRO DE VITA
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la ��lfitalion� ��l mo�to � ra1im�nt fon� ��i I�rm�nti
(Risultati dalle esperienze di vinificazione eseguite dall� Cattedra)

Nel 'N. 9 del « Picentino» in un mio articolo dal titolo

« Criteri da seguire per ben »inificare le nostre uoe » ac

cennai alla buona pratica della soltìtazione della vendemmia,

congiunta all' alimentazione dei fermenti alcoolici con fosfato

ammonico, nonché dell'aggiunta al mosto di lievito, in ragione
del 20(,

Per la solfitazione della vendemmia, e l'alimentazione dei

fermenti, si semplifica agli agricoltori questa pratica, mercé l'ag

giunta' del solfofostato ammonico (1) all'uva pigiata, in ragione
di gr., 40, per quintale di uve nere e gr. 50, per uve bianche.

Il lievito si prepara: raccogliendo 3-4 giorni prima della ven

demmia dell'ottima uva (poiché sulla sua buccia si trovano i

migliori fermenti) si diraspa, si pigia e si fa fermentare a parte,

follando 2-3 volte al giorno, affinchè l'aria lrrobustisca i fermenti.

Entrata in fermentazione la massa, si ottiene un lievito che

si aggiunge al mosto dopo· 20-24 ore dall'aggiunta del solfofosfato

ammonico, e dopo che sono state eseguite delle energiche fol

lature per scacciarne l'eccesso di anidride solforosa.

· L'aggiunta del lievito contenente fermenti buoni, in un mosto

sterilizzato (dall'anidride solforosa) e contenente un alimento per'

ii fermento (fosfato ammonico) indurrà nella massa una fermen

tazione ottima, che non potrà .non dare buoni risultati.

Fu allora che il Prof A. Oravino, Direttore di questa Cat

tedra, dispose per far impiantare delle esperienze di vinificazione

con mosti della 'nostra regione, e alla cantina sperimentale an

nessa alla Cattedra, e in cantine di agricoltori della Provincia,
i quali contribuirono alla riuscita di queste esperienze mercé la

101'0 efficace cooperazione.
Per maggior sicurezza, tutte le prove di vinificazione im-

(1) Il solfofosfato ammonico Hubert, è un Iiquido giallo paglierino
dalla densità di 1, 220, alla temp. di 15JC, contenente 250 gr. di anidride

solforosa corrispondente a circa 5('0 gr. di bisolfito e 60 gr. di azoto sotto

for�a di fosfato ammonico, corrispondente a 500 gr. di fosfato ammonico.
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piantate, furono condotte a termine sotto là direzione del perso

nale tecnico della Cattedra, tanto per la serietà dell'esperimento,
che per l'esattezza dei risultati.

Esperienze eseguite nella cantina sperimentale della Cattedra:

So no state eseguite tre esperienze, due delle quali con Sanqio

vese, e l'altra con ure "bianche, in 'preponderanza Trebbiano.

10 esperimento:
Il 1. settembre 1914, si iniziarono le esperienze con Sanqio

»ese già maturo in quell'epoca. Di esso, ecco l'analisi meccanica

e chimica:

per 1000 grl di uva: .

Acini

Raspi
per 100 gr. di acini: , ì .

peso della polpa e del sugo

» /delle bucce

» dei vinacciuoli

peso di .100 acini:

contenuto 'del mosto in:

Glucosio 010
Acidità totale )100

gr.
»

gr.
:»

» 2.1

18.5

L'uva raccolta ed ammostata subi i trattamenti che risultan

dal seguente specchietto:
Tino N. (mosto con 113 dei raspì ; aggiunta solfofosfato amm. g. 40 per ql

» »2 » » »»» » » »»»

» »8 » » tutti i » nessuna» » »y »

La temperatura del mosto dopo la pigiatura era di :!6,o 5

Dopo 24 ore, ossia la mattina del 2 settembrc, il mosto nei tin

N. 1 e 2 era completamente· muto p, la temperatura da 26,0 5

si era abbassata a 24° C. Furono eseguite in tutti i tini dell

energiche follature e nel N. 2 tu aggiunto del lievito in ragion
del 2 O[B.

Il 3 settembre, il mosto del t.ino N. 2 fermentava tumultu

samente, quello del N. 3 anche fermentava, ma con minore il

tensità, quello del N. 1 non dava segni che potessero indicar
l'inizio della fermentazione.

Furono praticate in tutti i tini due volte per ogni giorno
follature e nonostante ciò.jicl N. Ila fermentazione non ebbe inizi
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che al 5° giorno dopo l'aggiunta del solfofosfato ammonico, pro

cedendo poi in modo regolare ed attiva.

Il cappello della vendemmia nei tini N. 1 e 2 aveva odore

alcoolico, gradevolissimo, ed il rnosto era molto colorato; nel N. 3

si sentiva lievemente l'odore acetico ed il colore del mosto era

meno intenso.

La temperatura massima riscontrata al centro della massa

fu rispettivamente di 31- D C. nel N. 1, 34·, 25 C. nel N. 2 e 29·,
75 C. nel N. 3.

Il mosto del tino N. 2 ebbe una fermentazione molto attiva

ed al .6° giorno dopo la pigiatura già aveva trasformato tutto il

suo glucosio in alcool. Il mosto del N. 3 fermentò meno rapida
mente, .ed al 6° giorno conteneva ancora gr. 1,25 di glucosio peia
cento.

La svinatura procedette nel seguente ordine:

Il N. 2 fu svinato il 6 .settembre; durata della fermentazione giorni 5

»3 » 9» »» » »8

»1 » 11» »» » »6

Dopo la svinatura, il vino fiore unito allo torchiato fu con

servato nel modo ordinario; furono eseguite regolarmente le col

mature ed il giorno 8 gennaio 1915 si fecero i travasi. Lo stratò

di feccia dei N. 1 e 2 era sottile e compatto nel :N. 3 più volu ..

minoso.
La limpidezza ed il colore erano maggiori nel N. 2 meno

nel N. 1 e meno ancora nel N. 3. Il profumo ed il gusto grade ..

velìssimo nel N. 2 gradevole nel �. 3 ma leggermente acescente

di anidride solforosa nel N. 1.

Fatte le analisi ho avuto i seguenti risultati:

2

o
l
a;

.t:: o

u .........

Uo
::s
N

11,00

�

.5 -

a- o

a; o
u..._
._

o

a

6,1

o
o o

u....._
_o

<

10,65 6,80

6,80

I
24,921 3,38

22,40. 2,76

1,55

1,43

3 0,65 10,20 7,40 32,80
I

3,12 .1.:1,84

7,39

7,52

5,43

(1) Determinata col colorimetro Hou ton-Labbìllardiere,

7,3

5,4
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2. Esperimento. Dovendo vinifìcare dell'altra uva, anche di

Sangiovese, il 12 settembre si iniziò un secondo esperimento.

Raccolta l'uva fu divisa in parti uguali, una' di esse fu pi

giata, e senz'alcun trattamento messa a fermentare.

L'altra metà di uva subi gli stessi trattamenti del N. 2 della

precedente esperienza; ossia fu dirarpata per 213 vi fu aggiunto

il solfofosfato ammonico in ragione di gl'. 40 per quintale, e dopo

circa 24 ore, del lievito, previamente preparato con uve dello

stesso vitigno, in ragione di 2 kg. 'per 100 di uva.

Dall'analisi risultò che il mosto conteneva:

Glucosio oro
Acidità totale

19,-
6;70o

100

L'andamento della fer-mentazione fu analogo a quello dell'e

sperienza fatta in precedenza,. la durata fu di 5 giorni, nel mosto

trattato col solfofosfato ammonico, e lievito .( come per' l' altra),

mentre nella prova di confronto durò invece che 8, 9 giorni, forse

a causa della temperatura dell'ambiente abbastanza 'più bassa in

quell'epoca, per la caduta ;del1e prime, pioggie.

Dopo il 1.0 travaso ho prelevato campioni ed eseguita l'a-

nalisi chimica:

�====��===========�====�============�=========�,

Io o

8;-
<

�
c'

.C: o

(1) o

u--
._

o

a

,·c
(1)

o

C�
(1)0

U

CAMPIONE DI VINO

trattato

con soIfofosfato ammonico 6,37 29,56 3,32 1,36 7,84

senza soIfofqsfato ammo

nico 10,32 7,05 31,48 .3,91 1,69 '6,91 5',8

Degno di nota è il fatto seguente:.

Lasciando delle bottiglie riempite a metà p�r oltre un mese

con i vini ottenuti da questa eperienea, ho potuto osseroare che

nel 'Vino ottenuto senza alcun trattamento si erta soilicp-paia un

abbondante fioretta, ed era incipiente l'acetificazione, mentre in

quello trattato con solfofosfato ammonico e {levita, non ho riscon

trato una benchè minima alterazione.
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3. Esperimento.

Vinificazione di uve bianche fermnntate in bianco.

Per i vini bianchi una condizione essenziale, perché il pro

dotto sia commerciabile e bene accetto ai consumatori di gusto

ricercato, è l� perfetta limpidezza, cosa che difficilmente può

ottenersi vinifìcando con gli antichi sistemi le uve bianche.

È Indìspensabile per ottener ciò separare 'quando più presto

è possibile il mosto da qual fondaccio, (causa anche di possibili

future alterazioni, e costituito essenzialmente da frammenti di

polpa, abbuminoidi ecc.) mediante la defecazione.

}?er rendere più rapida ,e completa questa pratica, ci pos

siamo servire con vantaggio del solfofo�fato ammonico, poichè

l'anidride solforosa in essa contenuta, arresta' ogni attività fer

mentativa nella massa e per conseguenza ogni movimento, faci

litando il deposito delle sostanze di cui il mosto si deve liberare.

Si ha di 'più. Il fosfato ammonico contenuto nella sostanza ag

giunta, facilita e rende' rapida la fermentazione per cui il glu

cosio vien tutto trasformato, e si elimina anche quell'altro incon

veniente, che è la riferrnentazione ed il conseguente intorbidamento

del vino nella primavera successiva..

Vendemmiate le uve bianche furono messe direttamente nella

gabbia del torchio, ove subirono una pigiatura, prima, e poi una

torchiatura. Al succo d'uva raccolto e messo in tino fu aggiunto

del solfofosfato ammonico il? ragione di gr. 50 per, quintale di

uva, agitando prima per diffondere questa s?stansa nella massa,

indi lasciandola in riposo. A riprese fu schiumato il liquido, e
.

dopo 18 ore si potè attenerlo limpido.

Liberato il, mosto limpido dal fondaccio, fu sottoposto ad ener

gici aeramenti, indi messo in botte, ove dopo l'aggiunta di succo

d'uva fermentante (lievito) venne tolto dal contatto dell'aria me

mediante la chiusura del cocchiume' con un tappo idraulico.

, Ben presto cominciò la fermentazione, (rivelata dal gorgoglio

caratteristico dellanìdride carbonica attraverso l'acqua contenuta

nel tappo idraulico) che durò 7 giorni arrestandosi del tutto dopo

quel tempo, perché lo zucchero erasi già complotamente trasfor

mato.
, Fu messo allora, i,l vino, un po' torbido per i fermenti in esso

. sospesi, in una botte più piccola, ed a gennaio fu eseguito il 10

travaso,
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Si è avuto .cosl un vino perfettamente limpido, di un color

giallo paglierino scarico, odore gradevole, 'sapore delicato, armo

nico. Ricorda abbastanza (anche perché al Trebbiano era unito

del Fiano) il Capri bianco - prodott,o specialmente da quest'uva
e dal Greco - può dirsi perciò un buon vino da pesce.

Il mosto conteneva il � 9,25 oro di glUCOSIO, ed il 6,75 °100 di

acidità.

L'analisi del vino ha dato seguenti risultati:

Alcool % 11,30
Acidità totale 0100 6,30
Estratto secco °100 19,00'
Ceneri O] 2,5400

Tannino ,?roo 0,15
Glicerina °100 7,12

Nel prossime' numero darò i risultati degli altri esperimenti

faiti, eseguiti in Provincia nelle cantine dei proprietari-viticul
tori, e sulla importante prov� di vinifìcazione in comune prati
cata in S. Gregorio Magno.

Dr. MICHELE DELLA CORTE

Note Pratiche di stagione

Nei Oampi.
Semina rada o semina fitta �

- Perdonate: è quello un 'campo di grano o è un... si, 'volevo

dire, un prato?
- Prufessò. che dicite! Pe ricordo, oggi n'avimmo 5 gennaio,

ed è martedì, è S. Antonio. Chillu là è nu 'campo e 30.tomoli e grano

vernine.
- Vero? Pure ...

__._ Faciteme u piacere osservate bene, e ditemi se avete visto an

cora grano, ai primi di gennaio, comm'è o mio'!
-- Veramente no, cioè: ho visto altri campi, ma pochi rassomi

gliano al vostro, fortunatamente nessuno l'uguaglia.
-.;. Vui pazziate. Vedite nu poco che verde ,e comme s'è serrato.
- Si l'ho visto bene, e mi meravigliavo tanto da pensare ad un

prato.



moli.

ÌL PICENTINO 93

Ma nunno ripetite. Mo ve dico io a ragione: Là è a forza da

terra, pò a semmena a tiempo e l'acqua che ha fatto, tutto 'chesto ha

favurito chesta bella vegetazione.
Ne siete sicuro?

- Se capisce. Ca, aggia fa grano mal visto, se però a stagione
accompagna. L'arte nosta sta sempe sott'a mano ru Cielo.

Deo gratias!
Come?

Ad videndum ...

Ed io, vi ringrazio III lingua taliana, pecchè latino nun ne ca-

piseo.
Ho torto,' mi spiegherò meglio. Però, rispondeterni sincera

mente: avete seminato a macchina?
- Se capisce: se no... vedi te curripà Francisco, là vecine a mè,

corre ancora, pè semmenà a spaglio. E pò, a regularità nun se vere?

Caro mio osservo tutto; però vedo con meraviglia solo un

tappeto verde, e non distinguo neanche i solchi delle ruote della mac

china.

Ma chell'è a fittezza ...

Per l'appunto: è questa fittezza che non concepisco, e non mt

piaee vederla oggi. Si dice: grano bello d'inverno, brutto d'estate!

Ma zitte: ca ce sta a cuncimma; è terra maisata.

-_ A diavolo il maggese! Ditemi che quantità di grano avete se

minato?
-'_ Mo ve calculo: nu tummolo, no; nu tummolo e mieze; cioè in

tutto, circa na cinquantina e tummole.

Benissimo 1, ?. E se seminavate a spaglio?
Eh! Allora nu poco e cchiù; più e non meno di cinquanta to-

E' troppo, amICO mio, troppo, assai. -

Vui che dicite! Tata diceva che pe fa a gu�rra ce vonno as

saie surdate, e pe metere Iu grano ce vonno assai piante.
- No, no. La guerra la fa il bravo generale, anche con pochi

soldati; il grano 10 mi�te l'agricoltore che prepara bene il terreno, se

mina giustamente e nel miglior sistema. Io non vi determino la quan ..

tità precisa, che s'aggira intorno a poco più del q.le per Ha., perchè
non conosco bene la fertilità del vostro terreno. E però, stando alla

jrattica, ai fatti tangibili, vi affermo che la vostra quantità di seme

supera assai il fabbisogna. Tanto più 10 supera, in quanto �a semina è

stata fatta anticipata, in quanto voi mi dite d'aver concimato il terreno.

'.Abbiate bene In mente, che ogni seme di grano per germogliare
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bene, per vegetare meglio e produrre assai, vuole, un ambiente vasto,

nutritivo ed igienico. Ora nel' caso vostro, ammessi' questi due ultimi

fattori, manca
_, l'altro, cui non si può più rimediare. Accadrà che le

piante si contenderanno 10 spazio ed il. sole.
,

Per l'incremento d,i questa cultura tanto importante, oggi tanto ne·

cessaria, per il vostro bene 'auguro, come, testè dicevate, che la stagione

o il Cielo vi accompagni; ricordate però, che ne la quantità di seme,

ne la grande estensione coltivata, aumentano la produzione del grano.

E' vero: tutti seminano" come' sempre, da che mondo è mondo (la

storia dice d� 3000 anni avanti l'era volgare), tutti hann� seminato il

grano; ma ben pochi hanno co/tiuato e oggi coltivano il grano. Sappiate

che i migliori ingegni, e secoli, di studii sperimentali si son dedicati

. e SI dedicano al' miglioramento di questa cultura.

*
*
*

Avvertiamo per chi semina tardi, o i così detti mareuIli, di

avere un pò la mano larga,·e ciò senza contraddire a quanto s'è detto,

La semina tardiva vuole che si abbondi un pochino, però tale norma

non deve mai far dimenticare i principii fondamentali: Si consideri la

natura del terreno, la s'ud fertilità, il. sistema di. semina ed .ancora la

varietà di grano, per la quale, maggiore è l'accestimento, minore 'sanlla

quantità di semi.

'Le pioggie ed il grano,

L'andamento incostante del tempo fa lamentare gli agricoltori.

Più particolarmente, le continue e forti pioggie h,anno messo a

dura prova i lavori di campagna, in parecchie 'zone della provincia.

Pazienza! Intanto, è' opportuno ricordare, per la coltura del g�ano,

due importanti praliche: l'erpicatura e la rullatura ..
L'una per i ter·

'reni argillosi o che tendono ad essere compatti, formando questi la

ben nota crosta; l'altra' per i terreni liletti o più che sciolti, i quali,

per le forti pioggie, lasciano scoperte le radici della pianta erbacea.

Nei prati.

,/

Aumentiamo la produzione dei prati.

'Per aumentare la produzione granaria si sono dissodati prati na

turaÌi, rotti medicai innanzi tempo, sovesciati trifogliai, fatti ringrani ecc.

Tutto questo è ben fatto, date le contigenze economiche. poco - favore

voli che attraversiamo. Pertanto, se il grano è necessario, non lo sono

di meno i .foraggi. Ciò è ovvio; dimostrarlo ancora ora, non è qui il

posto. Rileviamo solo l'importanza della questione e raccomandiamo,

per non risentire poi spiacevoli conseg'uenze, a chi ha ridotta la super
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ficie, di rimediare con l'intensificare quella esistente. I mezzi per in

tensd1care sono la coneìmazlone, e tutte quelle pratiche tecniche razio

nali, che formano 11 buon governo dei prati.

Nel vigneto.

Le patate nel vigneto.

Anche chi non coltivava niente nella vigna, quest'anno, prevedendo
le richieste del consumo generale, si. decide a coltivarvi la patata. In

proposito ricorderete che la patata è avida, oltre dellazoto, anche di

anidride fosforica e di potassa. Ora, per non avere un àffamato concor

rente della vite,' sarà opportuno abbondare un po' nella concimazione

col perfosfato e col solfato potassico..

Badate di tirare solchi almeno un 60-7.0 cm. distanti dai filari

delle viti.

*
*
* Chi ben conosce, o ha avuto la .diligenza di se�nare i ceppi,

che hanno viti vecchie o misere; che quest'anno hanno prodotto poco o

pure danno cattive uve, è bene che pensi alt'Innesto, ed una sola volta.

Questa operazione, trascurata o fatta a spizzico, riesce costosa; poco

fruttifera sarà poi, se non si ha cura di scegliere la varietà che più è

adatta all'ambiente, resistente alle malattie, oltre ad arricchire l'uvaggio,
col quale bisogna mantenere e migliorare un tipo di vino costante e

ben accetto al consumatore. � Tutto questo sia detto per chi non può,
o ancora non sa pensare alla ricostituzione del vigneto.

Nen'agrumeto

Potatura d'allevamento e potatura di formazione degli agrumi.

Bisogna essere proprio ingenui per credere che, dopo aver tra

piantato (sarebbè molto meglio - dire infossato) una pianta d'agrume nella

buca 4X4 palmz� è tutto fatto, o ben pochino è il fastidio per rac

cogliere il succulento e rinomato frutto. Conservo ancora la triste im

pressione provata, nel settembre scorso anno, visitando un giovane

agrumeto impiantato, in un vigneto deperito (da tagliare dopo la ven-' ·

demmia) e sepolto dal granone consociato, che non lasciava vedere

neanche le chiome delle piante. A parte il sistema sfruttante, ch� nes

suno approverà, avendo esso per base un'economia irrazionale, sentite

in quale stato ho rivisto quel giovane agrumeto da poco liberato dalla

vecchia vigna ..

Le piante (impiantate già da due anni) mostrano un accrescimento

misero,- e tolto qualche succhione grosso, che dava proprio nell'occhio.

nel resto sono rimaste tal quali furono comprate dal vivaista: l'impal-
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catura è bassa,· le ramificaeioni sono molte e infittde dai nuovi ger

mogli e dalle (oglle, già coperte di (um.aggine; pareccM getti nuovi, o bac

chette, tendonsi d'ogni parte dritti al cielo: alla base dei rami principali

si notano germogli che maggiormente infittiscono l'interno. della pianta,'

,�ul tronco di qualche pianta si vede persino il rigonfiamento di qualche

gemma latente.

Della forma non ne parlo: essa rivela l'errore del vivaista ed an

cora la trascuranza di chi coltiva..

Tutti questi difetti o mostrano l'ignoranza della potatura d'alleva,

mento e di formazione, o pure fanno risaltare 10 scetticismo che si ha

p er le forbici. Il curioso è che si confonde la potatura di produzione

con quella di formaeione: infatti ho udito ripetere: « chesta pianta, gio

vane nun vo essere tuccata: dal 4. anno in poi, gradatamente a ponte l

forbici ci dammo a forma giusta. » Mi appello, su ciò, al giudizio e

all'attenzione dei veri ed appassionati agrumicoltori: l'argomento è

importante ed interessa ancora più, dato l'ottimismo e la sempli

cità con cui s'è impiantato e s'impianta, alla cieca, estesi agru-

meti.

Nell�Oliveto.

Dopo la raccolta delle ulive.

E' buona pratica eseguire la potatura del seccume e del legno

morto, subito dopo aver raccolto le ulive. Il non farla, o rimandarla a

miglior tempo... denneggia. la pianta, indirettamente la produzione fu

tura, e quindi l'olivicultore.

Il seccume ed il. legno morto, in questi mesi invernali, costitui

scono un ottimo. rifugio per gli insetti nocivi, oltre ad essere un ter

reno propizio per tante crittogame parasite e saprofite, che si molti

plicano ed infettano poi gli organi sani della pianta. Raccomandiamo

ciò anche per le altre piante da frutta, m'eli, e peri specialmente, 'dei

quali ultimi vi ricordate, solo quando vi bisognano le legne per il fuoco.

a. f. rieso,
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.L'ASPARAGO

Da noi, oltre ran asparagi col ti vati, (I) SI mangiano più gene-

ralmente i polloni o turioni dell'AsjJaragus acutifolius, (2) che trovasi

dappertutto, nelle siepi, nei fruticeti, sulle colline incolte, e nei boschi.

Questi polloni, quantunque non cosÌ teneri e bianchi, pure sono pre

scelti dai più, chè amano assai il loro sapore. Ma il mercato non

sempre li offre, ed offrendoli, li presenta malamente riuniti e legati
con un giunco, o salice che sia, in caratteristici mazzettini cilindrici,

nei quali si nota la fretta e l'incuria della scelta. (3)
A volte, detti mazzettini hanno la forma piatta" più curata e gli

asparagi son<? più scelti; ma queste 'mane e spàiici così li chia-

mano - si vendono a caro prezzo.

La spiegazione è- che la ricerca la raccol ta sono operazioni la

boriose e non facili, ed oggi il tempo è danaro per tutti.

Queste considerazioni mi spingono a dare qualche consiglio in

proposito, per incoraggiare la coltivazione non comune di questa pianta
che è cosi apprezzata e così rimunerativa.

Impianto del a sparagìaìa-Terreno, L asparago spontaneo ve

geta nello sfaticcio dei boschi radi oò aperti, sulle colline di natura

calcarea con terreno mobile, nei terreni alluvionali o sull'orlo di acque

correnti e non istagnanti. I terren. allora, più convenienti alla sua cul

tura sono quelli leggeri, silicei arg illosi, misti a calcare, naturalmente

freschi. Quelli umidi - salvo che non siano drenati -: e quelli ar

borati vanno senz'altro scartati.

Nella preparazione del terreno, bisogna avere speciale cura di pu-

(1) Che io sappia, la coltivazione dell'asparago ne] Salernitano è igno
rata. Il Bordiga dice (V. Inchiesta) che si coltiva e si va estendendo nel

l'agro Nocerino. Nella provincia di Napoli, oltre che in qualche giardino, e

come curiosità, si coltiva solo nel terr itori.o di Barra, ove si notano due

varietà del tipo Olandese, secondo Poggi: la francese Arçenieuit, e l'a

mericana Connover le quali danno turioni grossi con 'squame a punta
rossa o violetta.

(2) Secondo il Base, questo sal ebbe l Asparaçue sylvestpis che ha dato

prima origine all Aeparatrue maritimus, che, a sua volta, colti vato ha

preso la denominazione di officinalie.
Tutte le varietà, e sono parecchie, specialmente le più note, sono j

prodotti dell'ambiente e della cultura forzata, oltre la sel zone.

(3) Spesso, fra i disformi asparagi vi si notano quelli ella Srn,ylc(;:);

aspesa e del Ruecue aculcaiue,
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lido dai ciottoli, dalle radici e dalle erbe: anzi un dissodamento ben

fatto, lasciando le zolle esposte all'azione degli agenti esterni, quanto

prima si fa, meglio è.

Concimazione. Se il terreno non è soverchiamente povero, si farà

a meno, e 10 si concimerà, in copertura; se al contrario è magro, con

verrà fare una concimazione fondamentale con buon letame, perfosfato

(ottimamente
-

sono da preferire le seorie tho�as), solfato potassico e

gesso; si badi, a non esagerare, secondo la vecchia' scuola del Rozier

e di altri moderni.

L'anticipare grande quantità d'ingrassi, parrni ('v. Bosc-Handy)

una prodigalità sprecata, quando possiamo concimare più opportuna

mente in copertura, e ciò, prescindendo già, dalla natura e costi tu

zione del sistema radicale.

Epoca e disposizione del terreno, L'asparago presenta radici

cilindriche" sottili che partono tutte dal tronco, e si prolungano senza

dividersi quasi mai; esse sono poco fibrose, guarnite d'una rara bar

bettatura; soI?o fragili assai, della medesima natura di quelle delle ci

palle, quindi, vogliono delicatezza nel trapianto, l'imballaggio è diffi

cile, il trasporto lungo è molto rischioso. Ecco la ragione perchè i vi

vaisti lontani preferiscono spedire, e fanno pagare, le zampe di due

tre ed anch� quattro anni. M� è ciò opportuno pel nostro coltiva

tore - che in ogni caso si rivolgerà ad un vivaista onesto e più vi

ema -, o non sarebbe meglio fare i semenzai e produrre da sè le

zampe? Io- preferisco il semenzaio e 10 consiglio ai proprieta�i;' per

l'agricoltore che ha il terreno in fitto - fitto breve ed oneroso!

la q�estione rientra nel campo economico, perciò parlo della disposi-

'zlone del terreno e del trapianto delle zampe.

L'Epoca migliore - non dico nè l'autunno, nè la primavera

è stata ed è, sempre una questione discutibile, �ariando da zona a

zona il clima, che ha tanta influenza sulle diverse nature di terreni.

�onsiderato però, che l'asparago teme assai l'umidità, e soffre la

siccità, da�a la natura superficiale delle sue radici, credo, che ora,

quando e dove non si ha più a temere ariche il gelo, si possa im

'piantare l'asparagiaia.
Al momento opportuno si eseguirà la disposizione del terreno, ed

in proposito 10 consiglio quella del Fillassier, come la più tecnica e

razionale. L'orticultore intelligente, badando più all'economia, modi

fioca, innova; ma è ,bene non trascurare le esigenze di questa pianta,

che non richiede profondità di terreno, ed ha un rizoma perenne, il

quale emette superiormente, innalzandosi, il nuovo apparato radicale.
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Il sistema Filassier (I) consiste nell'aprire nel terreno, previa
mente preparato, (2) delle fosse, in direzione nord-sud, a sezione ret

tangolare, profonde 20-30 centimetri, e larghe 30 ° 60 (secondo che

s'impianta a una sola. o a due file): la distanza sarà di 50-70 centi

metri, fino ad un metro
..

Su questi 50-70 cm: di superficie, verrà ac

cnmulata la terra che si scava nelle fosse, e formerà COSI detti cu

moli rivali.

La distanza, nelle fosse, delle zampe vana dai 35 ai 60 cm; a se

condo della varietà dell'asparago, e della fertilità del terreno.

E' bene attenersi ai 40 cm: specialmente, se per il gusto de l

consumatore locale, si coltiverà la \ arietà verde di Borgogna, quella
di Bassano, che non danno grossi turioni,

Ricevute le zampe, si le_vano" dall'imballaggio, si puliscono dal mu

schio, e si esaminano attentamente le radici. Quéste devono essere

bianche; le zampe che le avessero livide o spezzate vanno scartate; le

radici vuote e muffite si taglieranno fino alla base.

Fatta questa toeletta àlle zampe, si mettono a posto, - dopo
aver concimato e coperto il concime con uno strato di 3 cm : di

terra - distendendo nelle fosse regolarmente le radici, 10 direzione

longitudinale con sopra non più di _ 4- 5 cm di terra, compressa ]eg-

germe�te.
Nel primo anno, l'asparagiaia deve essere continuamente pulita

dalle erbe. Quando gli steli nati avranno raggiunto una certa altezza,

converrà assicurarli ad un palo tutore, distante dalle radici. In caso

di forte siccità si
_

innaffieranno seoorido il bisogno, ricoprendo le ra

dici con nuovo terreno.

.Nell'autunno, si taglieranno gli steli secchi a IO cm: da terra; si

sarchierà. Nell'inverno, si baderà alla regolarità delle fosse, e dello

scolo dell'acqua; si terrà a posto la _terra dei ri vali; consigliando di

trapiantarvi in autunno ortaggi poco esigenti.
Nella primavera del secondo anno, si sostituiranno le piante

morte, si zappetta, si concimerà abbondantemente e si eleverà un tan

tino il livello del terreno; in seguito le cure del primo anno.

AI terzo anno, S1 ripeteranno le cure del secondo, fa vorendo con

(1) E' il migliore, quantunque il Bosc l'avesse cr-iticato massima

mente sotto il rapporto economico.

Lievemente modificato è riportato dai moderni tutti, che trattarono

dell'asparago. V. Gavazza-Poggi Biasco eco.

(2) Ove mai il terreno fosse pulito ed ingrassato è inutile il disso

dare; basta una buona vangatura o aratura col seguente appianamento
del terreno lavorato.
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la concimazione la vegetazione, specialmente delle piante che appari.

scano deboli. Se l'asparagiaia ha prosperato b_ene, in quest'anno si co

mincerà a tagliare i primi turioni.

Continuando le cure culturali, ogni anno: si terrà sempre pulito

il terreno, si sarchierà frequentemente; si taglieranno gli steli In au

tunno; si concimerà sempre in primavera, dopo aver smosso il ter

reno, COl� concimi non troppo attivi; si avrà sempre cura di elevare

poco a poco il piano dell'asparagiaia.
La raccolta degli asparagi si fa con una certa' delicatezza, spez

zando o tagl�ando i turioni con appositì coltelli.

Come si nota, la cultura dell'asparago se non è comune, non è

poi tanto difficile; il fastidio, la spesa d'impianto verrà lungamente

ricompensata; può calcolarsi fin a 'un prodotto -dì 50 Q.1i ad Ha.

A Barra, per non cercare altri dati più lontano, si ha una pro

duzione. che oscilla dai 18 ai 20 Q.1i per Ha; noto che in quella zona

dispongono' il terreno a perca e la cultura non è ·specializzata.

Benissimo gli ortolani, con più cure,' potrebbero aumentare la pro
duzione dell'asparago, che oggi è assai richiesto anche dal popolano,

chè stima ancora. ed esageratamente" le proprietà mediche di questa

pianta, quali le aperitive e quelle diuretiche. V. Guareschi-Morandi -

Plinio narra, ma il consiglio è di CrisiPpo: « S'esce sangue con l'urina

si dia il seme' dell'asparago e dell'appio con tre oboli di comino, m

due bicchieri di vino, per cinque giorni ».

A. F. RIZZO

/

Verbale della R. Società Econemica

(27 Dicembre f9I4)

Prima Convocazione.

Sono presenti 1 SOC1: De Angelis Giuseppe, Æuenia, Lampione!

Cappuccio, Centola, Conforti Cosimo, Con/orti Michele, Crauino, Cuomo,

Fiorentino, Ga/dz"eri, Galdo, Guariglia, Lenza Vincenzo, Marciano Fran

cesco, Moscati Amedeo, Moscati Errico, lVfoscati Filiberto, Mqscati Fi

lippo, Nardini, Nunziante, Pagliara Alessandro, Pagliara Attilio, Pe

trone, Rinaldo, Rizzo. Staioano, Vairo, Vitagliano.

Giustificano la loro assenza i soci: Arena, Ferrara, Galdz� Age

stino, Ga/di Raffaele e Giorddno.

E' aperta la seduta dal presidente dotto Marano, che invita il vie

segretario avv. Pagliara ad assisterlo.
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I. Approvaz'ione del verbale precedente.

In seguito a lettura il verbale è approvato senza alcuna modifica

ficazione od aggiunta.

2. Comunicaeioni della Presidenza ..

Il Presidente, nella mancanza del Segretario, assolve l'obbligo

di commemorare i Soci defunti, e, primo fra tutti, il decano, nominato

nel 1886, il cav. Fortunato Farina di Baronissi. Ne ricorda i meriti

singo1ari e la modestissima vita nella famiglia ricchissima.

Nell'agricoltura, alla quale dedicò tutti i suoi migliori studi e tutte

le migliori cure, fu maestro, e da quelli che quest'Arte divina predi
lessero fu altamente stimato ed onorato.

Ricorda inoltre il cav. Antonio Conti, di Gioi, che tanta parte

ebbe nella vita amministrativa della nostra Provincia. Fu, infatti, Con

sigliere Provinciale del suo Mandarnento e Deputato Provinciale, e,

quanto fu colto nelle -discip�ine giuri4iche, tanto fu dì animo mite e di

modestia non cornune.

Sopratutto dolorosissima è l'eroica morte del giovane nostro concit

tadino e Socio Francesco Conforti, caduto in prima linea a Barlagora,

sgozzato dalle baionette croate per la libertà del popolo Serbo.

Nel 191 i il Conforti, ricco di censo, anima generosa ed ardita,
non seppe resistere al nobile appello dei garibald ini, e, sprezzando le

mollezze del lusso, accorse a difendere l'insidiata Grecia contro la in

gorda Turchia.

Scoppiata, inattesa, la guerra '}\ustro-Se'rba, ed Egli, votato al sa

crificio per la indipendenza storica dei popoli. parte subito, volontario

de la morte, -per difendere. i minacciati destini de la Serbia.

Il coraggioso e nobile gesto di questo giovane si rileva in tutta

la sua bella verità leggendo
ì il suo breve e significativo testamento.

Presago, forse, de .la sua caduta gloriosa, egli scrisse cosi:

(t; Se mi toccherà di lasciare le ossa Iungi dalla Patria,. che esse n

posino tranquille nell'amplesso della terra madre, ed io sarei ben lieto

se potessi sapere che i miei resti mortali, anzichè in un'urna funeraria,

andranno a confondersi con la natura immensa e serviranno a fecondare

una zolla e a rendere più bello un fiore.

Ai miei fratelli ricordo gli altissimi ideali che hanno formato la ra

gione d'essere .della mia vita:

La libertà di tutti i po'poli, la loro civiltà, i gravi e profondi pro

blemi sociali, la grandezza de la Patria, che avevo so+nato di vedere
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giungere ai suoi confini naturali: E' questo tesoro d'idealità, unito allo

affetto vivissirno, la eredità che vorrei loro lasciare. »

A quest'anima buona e veramente italiana si consacri, e sempre,

la dolce virtù del ricordo ammirativo. Che ne 'la luce' de la sua morte

vivente si levi per i liberi. cieli e coi colori d'Italia la nO,stra fede

squillante le impetuose' grida a la vittoria dei nostri destini, perchè e

salti la secura' speranza di veder finalmente compiuti, un giorno� i santi

vaticini de l'Eroe, per la redenzione storica de la patria, che sa ed at

tende:

Quando, cacciato oltre il fatal Quarnero,

oltre la Giulia il barbaro oppressore

sventolerà per noi libero e fiero
,

il tricolore,

dalle torri di Trieste al mar di Zara,

dalle rocche di Trento al mar di Fiume.

Tra i caduti a pugnar contro i tiranni,

con noi plaudenti i popoli risorti,

consacreremo il fior dei -tuoi vent'annì,

prode Confortdl

Riferisce inoltre che al Socio Fraiese toccò la sven tura di perdere

la sorella ed al cav. Rinaldo l'adorata consorte:

In tutte queste dolorose evenienze non si è mancato di farsi rap

presentare ai funerali e di mandare a nome della R. Società gli atti di

condoglianze.

Propone queste per deliberato dell'Assemblea SIano presentate alle
, famiglie dei Soci defunti.

Moscati Amedeo con nobili parole SI associa alla commemorazione

del cav. Fortunato Farina, non perchè vi fosse bisogno di altre parole

dopo quanto ha detto il Presidente, ma per farsi eco dei sentimenti di

riconoscenza e di rimpianto della popolazione de la nos�ra Piana, dove

,:- Egli principalmente svolse l'opera sua.

Migliore elog io non si può fare alla sua memoria che ricordando

il periodo, (dal I 850 a� primo triennio del nuovo Regno) in cui Egli

svolse un'attività sapiente cd attiva nell'agricoltura, con tenace abnega

zione ed ispirata iniziativa organizzatrice.

Precorrendo i tempi e valutando nelle sua giusta misura il con

cetto ,espresso dal Murena nella relazione alle Leggi di bonifica del 1854

che furono le cose più buone ed 'utili del governo borbonico, Egli, For-
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tunato Farina, intese come le opere di bonifica significassero non solo

il risanamento della nostra Piana, ma anche l'avviamento alla risolu

zione del problema per la ricostituzione del patrimonio boschivo. E fu

cosi che egli, schivo sempre delle pubbliche cariche, accettò soltanto

quella di Presidente della Giunta di Vigilanza de le bonifiche delSele;

e qui affermò l'opera sua mostrando come alla ricostituzione dei bo

schi fosse connesso il' problema del bonificamento dei terreni paludosi.

Basta ricordar questo per dir tutto di lui.

Il cav.. Rinaldo ringrazia commosso il Presidente della lettera in,

viatagli, per la quale serberà grato ricordo.

Ad unanimità la proposta del Presidente è approvata, incaricandosi

della esecuzione l'ufficio di Presidenza.

*
* *

Con dettagliata esposizione il Presidente fa la storia della vertenza

con l'Amministrazione Provinciale, le fa�i varie di essa, fino al giudi

ZIO ed al1a transazione, che finalmente fu definita con .l'atto notarile

del· 22 agosto di quest'anno con istrumento redatto dal notaio Maio

rino e firmato dal Presidente della Deputazione Provinciale dotto Vito

Lembo ..

Illustra vantaggi di tale convenzione e fa rilevare come da oggi

finalmente la R. Società Economica può cominciare ad attendere ai suoi

fini con un'opera di -incoraggiam .nto, e di studio di tutte le quistioui

attinenti all'Agricoltura della Provincia, ed alle industrie affini neUe

diverse manifestazioni.

Presenta in proposito i conti delle spese degli anni 1913 e 1914,

facendo osservare come dalle 17,45 di deficit del conto 19 I 2 si arriva

a lire 6044 che sono il fondo attuale di cassa.

ATTIVO 19I3,

L. 1500,00

PASSIVO

Spesa 19 13 »255,50

Rimborso 1 9 12 »
.,

l7,45

L. 272,95

Resta di cassa L. 12 I 7,05



Spese

L. 3"356,48
L. 952,0:ì
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ATTIVO 1914:

Résta di cassa

Contributo Provo

Rimborso spese giud.

L. 1227,°5

» 1500,00

» 629,43

Differenza L. 24°4,43

I. Contributo straordinario L. 164°,00

2. »
»

» 2000,00

Differenza attiva » 24°4,43
----..-.

Resta di cassa L. �O44,43

&Joscati Enrico domanda se tali fondi sono depositati per attenersi

il vantaggio dei relativi interessi.

,n Presidente dichiara che egli ha presentato solo il. conto conta

bile, per dare notizia dello stato finanzi�rio della Società; ma nel fatto

della cifra indicata, lire .3500 saranno esatte solamente domani, non a

vendo egli potuto esigerle prima dal Banco di Napoli e .r iunirle alle

altre riscosse appena nella seconda metà di Ottobre, ,e presentarle in

una libretta unica oggi kll'adunanza. Si augura, anzi, che siano oggi

elette le cariche per potere domani consegnare regolarmente all'Econo

m'o Tesoriere il fondo di cassa indicato.

Dopo tali dichiarazioni conti sono approvati.

*
* *

Il Presidente fa notare che molti Soci si sono lagnati di non n

cevere il giornale « Il Picentino ». Nella convenzione fatta con 1'Am

ministrazione Provo la Società Economica ha 'diritto di pubblicare i

propri atti nel gi ornale della Cattedra di Agricoltura, ma non quello

dell'invio gratuito del giornale a tutti i Soci. Domanda perciò l'autoriz

zazione di trattare con l'amministrazione della Cattedra e, contentare

così alle 'richieste dei Sodo

Fiorentino, nella sua qualità di Presidente della Commissione di

Vigilanza della Cattedra, salvo modalità, è lieto della proposta del

Presidente e del canto suo farà tutto il possibile per il sollecito a

dempimento.

Crauino, SI associa.
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*
* *

Il Presidente propone anche un voto di ringraziamento al Socio

De Cresceneo, che con nobile disinteresse ha assistito e difeso la no

stra Società nell'azione giudiziaria contro la Provincia.

La proposta è approvata ad unanimità.

*
* *

E SI approva del pan la proposta' di assegnare al Signor Giu

seppe Ma/ago/a, residente a Mercato S. Severino, Socio c.orrispon

dente, una medaglia di argento, per l'impulso dato all'industria de

gl'innesti di p�ante fruttifere, e specie �elle viti, su ceppi americani,

non, che per ]a coltura del pioppo e del gelso.

Moscati Enrico, rilevando le nuove condizioni della R. Società

propone SI r.iodifichi la costituzione dei Soci, perchè, si renda più

larga e con assegnazioni più proprie alle' persone che attualmente fi

gurano nei vari elenchi. Propone la nomina di una Commissione ed

il rimando alla nomina delle cariche sociali.'

Fiorentino si associa al concetto 'espresso dal Moscati, pur di ...

chiarando che egli vorrebbe meglio essere i1lustrata la finalità dell'a

zion� della R. Società.

Il Presidente dimostra che dal 1907 ad oggi tutta l'opera della

R. Società fu, spesa per' far riconoscere i propri diritti e per raggiun ..

gere il fine preci puo della sua esistenza economica.

Senza mezzi non era possibile svolgere azione alcuna e special

mente quelle finalità che costituiscono l'essenza della R. Sociètà, chia ...

ramente espresse nel1e leggi che regolano e indirizzano l'azione di

essa.

La R. Società si è già adattata alle esigenze moderne senza 'de ..

viare dalla costituzione prima, e non si potrebbero per ciò accettare

altre modifiche.

Moscati Amedeo ricorda la legislazione della R. Società Econo

mica e dimostra non. necessaria la proposta del Socio Moscati Enrico

ed inopportuno il rimando delle elezioni.

Ricorda che fu compilato un regolamento nuovo, del quale egli

fu relatore, per dare indirizzo più moderno all'azione della Società,
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senza intaccarne le origini, e questo regolamento fu approvato anche

dal Ministero di Agrìcoltura .

. Fiorentino dopo tali chiarimenti manda un voto di plauso all'o

pera del Presidente e non insiste ulteriormente sulla proposta ..

Moscati' Enrico ritira 'le proposte fatte.

3. Moto-aratrice Campione - Proposte.

Il Presidente prega il 50....10 Crauino di illustrare la moto-aratrice

del Socio Campione, della, quale presenta il modello.

Crauino, dichiara che - invitato seduta stante _'_- a riferire sopra

un così, complesso argomento, si manterrà sulle generali.

Riferisce brevemente su gli studi inerenti alla cosi detta moto-a

ratura," e sui risultati ultimi conseguiti.
Accenna alle ragioni 'che, date le attuali condizioni della mano

d'opera' rurale, la insufficienza e il costo del bestiame da lavoro e da

car ,Je, il sentito bisogno d'intensificare la. produzione,
.

accent�ano la

necessità di far largo uso di motori inanimati, specialmente nelle a

ziende della Piana di Battipaglia Eboli Pesto-Capaccio.

Ricorda i concorsi di aratu�a meccanica banditi dal Ministero a

Torino nel 191 I, la importante gara di aratura meccanica ,e di mo

tori agricoli del 19 13- in Parma, i concorsi banditi all'este�o.· Riferisce

sulla Moto-aratrice Ing. Pavési-Tolotti; sul sistema Patuzzo, sull'aratro

automobile Stock.

Fa menzione della necessità di poter adottare nella Piana, un ap

parecchio molto pratico, di costo non elevato, di, facile maneggio, che

si adatti alla di versa natura dei terreni, e' che col massimo dell' eco

nomia, permetta una lavorazione, edere e ben eseguita.

In fatto di moto-aratura si verificano ancora degli inconvenienti

negli apparecchi ultimamente sperimentati, e sebbene si siano fatti

progressi notevoli si s-ente dovunque necessità d'incoraggiarne gli

studi ..

La moto-aratrice Campione, il di. cui modello' è oggi visibile

nella. sede della R. Società Ec-onomica, fu esposta nella Mostra delle

novità agricole indetta dalla Società degli agricoltori italiani in Roma,

e il principio fu preso in seria considerazione d�i competenti.

Il congegno appa,re bene ideato e atto a portare un contributo

alla risoluzione di un così importante problema.

E' bene quindi che la R. Società Economica incoraggi una idea

geniale di uno studioso agricoltore salernitano, dalla quale possono

sortire buoni effetti.
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Propone che la R. Società Economica stanzi lire 2000 per la co

struzione della moto-aratrice 'Campione, quale risulta dal modello pre

sentato, salvo ad apportare le modifiche ch� l'inventore crederà oppor

tune, e prenda sotto i suoi auspici l' iniziativa, raccomandandola agli
altri Enti, per raccogliere la somma necessaria alla costruzione.

Fiorentino domanda altri chiarimenti sulla moto-aratura e alcuni

partic0lari che servano meglio a far rilevare il vantaggio economico

che si potrà ottenere con la macchina del Campione.
Crauino, CamPione e Moscati Filiberto danno chiarimenti in pro

posito.
Galdo manda un voto di plauso e di augurio al Socio Campione,

ed in nome di quell'affetto che deve esser nutrito per ogni lavoro

promosso da un nostr� concittadino, invita i Soci a votare la somma

proposta.
Il Presidente mette a partito la proposta Cravino dì concedere a

titolo d'incoraggiamento per la costruzione della moto-aratura-Campione
la somma di lire 2000, dando mandato alla Commissione Amministra

tiva di stabilirne le modalità, promettendo l'appoggio morale della

R. Società presso il Ministero e gli altri Enti,: perchè la macchina del

Campione possa al più presto essere costruita e sperimentata pratica
ruente.

La proposta è approvala ad unanimità.

4. Eieeioni alle cariche socicdi,

La seduta è sospesa per poco tempo. Si riprende, poi, per la e

lezione alle cariche sociali per il triennio 19 r 5- 19 17·

Risultano eletti:

Presidente: Dott. Cau; Uff. Salvatore il/arano.

(Vice Pres, Cav. Agostino (;aldl.
Comrnissarii Amm.vi � Prof Cav. Andrea Crauino,

» Filiberto Moscati.

Segretario Dott. Giovanni Centola.

Vice' � Avv. Alessandro Pagliara.
Economo Cassiere Ing. Enrico Moscati.

La seduta incominciata alle ore 12 è tolta alle ore 15,
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�i�ista della st�mpa agraria e notizie iute

Zooiecnia.

/*
L'avena è _cara e molti agricoltori non. si sognano, nem meno,

scrive la l' Sentinella agricola 11 di farla vedere ai cavalli da riproduzione.
Ora ricordiamo che l'avena, per essere ben assimilata, deve essere u schiac

ciata «, Guardate il letame dei cavalli. Quando l'avena attraversa Il tubo

digerente tal quale come il cavallo la ha mangiata, credete pure che se

ne poteva fare anche a. meno. Non vi pare?

*\ Nell'inverno i bovini devono, di regola, essere abbeverati due

volte al giorno, tenendo presente che, per ogni chilogramma di sostanza

secca ingerita, occorrono, in media, 4 5 litri di acqua (40,50 litri all' in

circa per ogni capo grosso). Si procuri poi di somministrare al bestiame

dell'acqua non troppo fredda, non solo pes evitare seri disturbi (coliche,
cattive digestioni, aborti, ecc.) ma per non sottrarre, eziandio, troppo 'ca

Iare all'organismo animale e quindi costringere i bovini a consumare una

maggiore quantità di foraggio per ricuperare il calore perduto. La tem

peratura più adatta deve oscillare intorno ai 10 12 gradi, per cui nell'in

verno sarà conveniente approntare agli animali l'acqua appena attinta dai I

.

pOZZI.
Si abbia. infine, l'avvertenza di abbeverare gli animali nel momento

più opportuno, vale a dire circa un'ora dopo i pasti.

*
*
*

La' vacca che in generale dopo che ha bevuto e talvolta dopo,
che ha mangiato arruffa il pelo è ammalata? Ammalata nel vero senso

della parola (almeno per questo
I

fatto) no; però si deve dire con sicu

rezza che la. vacca non è sulla sua, non digerisce bene. Che cosa c'entra

il pelo colla digestione? Limitatevi a fissare solo nella mente. che questo
arruffamento del pelo, che suda talvolta quà e là a 'chiazze, va combat

tuto ed in questo modo: si diminuisce l'alimentazione a metà razione, si

danno acque e altri emollienti (acque, lino,' 'orzo cotto) e ciò per un pe

riodo di 4.5 giorni, all'occorrenza si dà alla bestia anche un purgante
leggiero, me sopratutto ricordatevi che un rimedio anche necessario è la

spazzola che porta via la polvere e .vivifica il pelo rendendolo liscio-lu

cente.

L'arruffamento del pelò corrisponde a quel quid dell'uomo quando
si dice: il tale non ha bella ciera..

Industrie agrarie.
*\ Per avere olii colorati ovvero i cosidetti olli bianchi si può de ..

colorare l'olio col carbone anima le depurato. 11 Dott. Degli Atti del La

boratorio di Portici ha dimostrato che con tal mezzo si ottiene un risul

tato perfetto senza che l'olio perda alcuna sua buona qualità.
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Consigliatissimo e il carbone Charlitt il quale è in pasta ed ha il

grande pregio di non esigere poi filtrazione per essere separato dall'olio:
si deposita da sè.

Ciò che è necessario è di stabilire prima la porzione di tal carbone

occorrente in un poco di olio, poi questa porzione sbattere nella massa.

La dose da usarsi non può fissarsi a priori. dipendendo dalla colo
razione dell'olio; occorre fare una piccola prova: potranno bastare 500

grammi per ettolitro, come potranno occo�rero 2-3 Kg. Il risultato che si
ottiene è indubbiamente ottimo.

*
*

* l'incalcinatura delle pareti esterne delle botti nelle cantine u

mitte .. Ecco una o pratica semplice e poco costosa che abbiamo vista ado

perata in una grande cantina di un nostro buon amico che, per quanto
abbia fatto, non ha pqtuto, per la speciale ubicazioue, scacciare l'umidità

t

dall'ambiente.
Orbene egli ha pensato di attenuare i tristi effetti imbiancando, con

una mano di latte di calce, non solo le pareti delle mura ma anche

qualle esterne delle botti.
E' °razional� questa pratica?
A noi sembra di si.

Invero si viene a formare sulle pareti dei fusti un leggiero strato di

calce, che, mentre non impedisce interamente. la traspirazione del fusti, ne

ostacola assolutamente l'ammuffamento.
Da quando si, è adoperato questo .sisterna sono scomparse nella can

tina e sull'esterno dei fusti quelle muffe bianco-verdognole che contri-
o buivano molto al deterioramento del fustame.

Crediamo oche a questo rime
-

io
o

s'i potrebbe ricorrere nelle grotte
sotterranee, dalle quali è assolutamente impossibile scacciare l' umidttà che
mena strage del fustame in pochi anni. (Dal Vinicolo)

Avversità e malattie.

*
*
* Per la lotta contro le arvicole. Il Consiglio su periore della sa

nità ha es.presso parere favorevole alla autorizzazione dell'impiego delle
esche avvelenate con fosfuro di zinco per la lotta contro le arvicole, sem

prechè l'impiego sia subordinato all'osservanza delle norme stabilite per
la sicurezza delle persone ed animali.

Notizie varie.

*
*

'*" La costituzione per il consorzio dei cereali. Sotto la presidenza
del Prefetto comm. Spirito si sono nel gennaio riuniti in Prefettnra i rap
presentanti della Camera di Commercio, della Provincia, del Comune di
Salerno e degli altri comuni più importanti della Provincia per la costi-

, tuzione del Consorzio per l'approvvigiarnento e la distribuzione di ce ..

reali e farine.
o

o

Dopo analoga discussione si è stabilito all'unanimità la definitiva co ..

stituzione del Consorzio.
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L/BRT NUOVI

PROf. V. DI MATTEI L'orticoltura in Provincia di Siracusa Con

speciale riguardo all'applicazione della concimazione chimica. E' il titolo

di una recentissima pubblicazione della quale è autore il Prof. Vincenzo

Di Mattei. Vice-Direttore della Cattedra Ambulante di Agri.coltura di Si

racusa.
-

L'A., dopo averci fatto un quadro delle attuali condizioni in cui tra·

vasi l'orticoltura' nel Siracusano, passa a
\

trattare partitamente delle sin·

gole piante da orto che maggiormente- possono interessare il coltivatore,

Di ciascuna descrive le pratiche colturali in uso e quali altre occorre

rebbe venissero adottate al fine di elevare i prodotti, prima fra tutla la

razionale concimazione chimica completa che dovrebbe sempre interve-
.

nire in unione allo stallatico e, bene spesso, anche di per sè sola, dà dirno

strazione di quanto viene esponendo. l'A. cita l'esito di molti esperimenti

ch'egli ebbe a compiere con meticolosa cura presso numerosi ortolani.

L'interessante- opuscolo, che consta di 12 pagine, è inoltre corredato

da parecchie belle fotografie illustranti gli ottenuti risultati.
- �

In considerazione dei particolari pregi che presentava questo lavoro,

l'Ufficio d'Incoraggiamento per l'esperienze di Concimazione, che ha la

propria sede in Milano - Via Solferino-15 -, si è assunto la cura di

pubblicarlo e. gratuitamente, ne spedisce copia a quanti ne facciano ri

chiesta.

fondi per l'incremento della gelsicoltura, e bachi

coltura in � ovincia di Salerno.

Il Ministero di agricoltura, visto il preventivo di spesa presentato

dana Cattedra di agr icoltura di Salerno, su conforme parere del Con

siglio per gli interessi serici, ha posto a nostra disposizione, per- l'in

cremento della gelsicoltura e del1� bachicoltura in provi ncia di Salerno,

per il corren te esercizio finanziario I 9 I 4-9 15, fondi per nn totale di

lire novernilatrecento.

Con detta rilevante somma, che è frutto anche della attività che

la Cattedra ha saputo spiegare nel passato esercizio, e di cui la Di

rezione ha dato ampia relazione al Ministero di agricoltura, sarà dato

luogo, come da approvazione del superiore Ufficio:

I. ad un corso temporaneo teorico-pratico di bachicoltura, con

nozioni di gelsicoltura, durante la campagna bacologica 1915, in Sarno.

Si completerà in tal modo l'istruzione degli allievi
-

che frequentarcrc
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il corso del 19 I 4, e di altri che potranno iscriversi, poichè sono as

segnate per essi speciali e adatte borse di studio.
2. Sarà assunto per la propaganda serica un assistente specializ

zato. E carpe nello scorso anno, si assumeranno, in temporaneo servizio,
tre esperti operai (bigattini) che giungeranno da località dove la ba

chicoltura è progredita.
3. Saranno banditi (come risulta dal programma) concorsi fra al

levatori di bachi, per migliorìe, e allevamento in tilimba1's, e per l'im

pianto di gelsi.
4. S'impianteranno nuovi allevamenti modello, in tiiimbars e In

bigattiera.
Sono attualmente in corso le pratiche per la concessione di un

essiccatoio per la stufatura dei bozzoli che dovrà funzionare in Sarno,
e il' di cui servizio verrà molto probabilmente concesso gratuitamente
dal Ministero di agricoltura, a cui la Cattedra ha già presentato pro

getto e preventivo. Saranno cosÌ altre tremila e più lire - che tanto al

minimo - importa la spesa di un essiccatoio che si spenderanno in Pro

vincia, per 10 scopo di cui sopra, e complessivamente nella sola cam

pagna bacologica 1915, oltre dodicimila lire .

.

Fidiamo ora nella buona volontà degli agricoltori, e particolar
mente in quelli dell'agro Sarnese, perchè le nostre fatiche diano buon

frutto, tanto più che l'essiccatoio non potrà dare effetti utili, senza la

immediata associazione degli allevatori di bachi.
La cooperatìva per la stufa tura dei bozzoli dovrà costituirsi

subito in Sarno, e sarà questo il vero mezzo per liberarsi dagli incet

tatori, e per ottenere quel rialzo di. prezzi tanto invocato, potendosi
così vendere i bozzoli senza urgenza, e senza tema che la merce vada

perduta per sfarfallarnento .

.

La cooperativa legalmente costituita, potrà ottenere dal Banco di

Napoli, ai sensi della legge 7 luglio 190 I, antici pazione di fondi da

farsi su pegno dei bozzoli.

Distribuzione gratuita seme-bachi. La R. Stazione bacologica
sperimentale di Padova, ci avvisa che è stata incaricata dal Ministero
di Agricoltura di distribuire nella vicina primavera mezza oncia di
seme bachi a tutte quelle persone che non avendo mai allevato oach.i
da sela, intendessero fare una prova nella prossima campagna bacolo

gica. I nuovi allevatori, ne facciano domanda alla Cattedra di agricol
tura di Salerno e alle sue Sezioni di Sala Consilina e Vallo della Lu

cania, entro il mese di febbraio. Coloro che già ebbero seme nello scorso

anno non hanno- diritto a questa gratuita distribuzione.

ILA DIREZI N
/
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1..
o Ooncorso

Concorso a premi fra allevatori del baco da seta.

E' aperto, con i fondi concessi dal Ministero di Agricoltura In·

dustria e Commercio, un concorso a premi fra gli allevatori del baco

da seta della Provincia di Salerno, che alleveranno, nella primavera
del 1915, bachi di buona razza, in quantità non superiore a due oncie,
che avranno migliorato il sistema di allevamento, e presenteranno le

migliori partite di bozzoli.

PREMI

N. quattro' premi da L. 5° caduno

> quattro » » » 25 »

» dieci » » » 20 »

Sono a disposizione della Giuria medaglie e diplomi.
Coloro che intendono partecipare al concorso dovranno presentare

domanda, in carta libera, alla direzione centrale della Cattedra ambu·

lante di agricoltura in Salerno, oppure alle Sezioni di Cattedra ambu'

lante di agricoltura in Vallo della Lucania, e In Sala Consilina, entro

il 15 aprile, indicando:

A) Nome e cognome del concorrente.

B) Comune e località dove risiede, e dove alleva i bachi da.seta

C) ,Quantità di seme-bachi allevato, e razza scelta.

2.
o Ooncorso

Allevamento alI'aperto (in Tilimbars)

Un concorso è aperto fra tutti gli allevatori del baco da seta della

Provincia di Salerno, che alleveranno, nella primavera 19 IS almeno

mezza oncia di bachi di buona razza all'aperto (in capanne o pagliai
adattati o costruiti secondo le norme indicate dal personale tecnico della

Cattedra di Salerno, all' incirca nei modi come furono allevati nei

ti/imbars-scuola, per cura della stessa Cattedra, nella primavera 191'

in Sarno e Copersito).
PREMI

N. due premi da L. cento (100) caduno

> quattro 1) '> »cinquanta (50) �

Sono a disposizione delta Giuria medaglie e diplomi.
Presentare ,la domanda entro il 28 febbraIo nei modi sopra indicati.
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La Cattedra si, impegna di dare le istruzioni necessarie per la co

struzione del tilimbar.

Una Commissione, nominata dalla Cattedra ambulante di agricol
tura, deciderà dell'accettazione delle domande, e della aggiudicazione
dei premi iriappellabilmente. Essa dovrà avere libero accesso nei locali
di allevamento dei concorrenti, per le necessarie osservazioni, e rilievi.

I concorrenti saranno tenuti a fornire tutte le informazioni, riguar
danti l'allevamento, che la Commissione giudicatrice riterrà opportuno
di fare.

Concorso a premi per l' impiamo di gelsi
La C'attedra di agricoltura di Salerno, con i fondi messi a dispo

sizione dal Ministero di Agricoltura Industria e Commercio, bandisce
un concorso a premi, fra, gli agricoltori della Provincia di Salerno, che

avranno fatto impianto di gelsi (gelseti specializzati, In filari, o isola

tamente) nell'autunno 1,914 e nella primavera I9 15.
Sono stabiliti i seguenti premi:

N. 2

» 4
primi premi
secondi premi

da
»

L. 100

» 25

Le domande per partecipare al concorso devono indirizzarsi, 111

carta libera, alla Direzione dell'ufficio centrale della Cattedra ambulante
di agricoltura in Salerno, oppure ai direttori delle Sezioni ,di Cattedra
ambulante di agricoltura in Vano della Lucania e Sala Consilma, e

dovranno contenere le seguenti indicazioni:
A) Nome, cognome e domicilio del concorrente.

B) Località in cui si esegue l'impianto.
C) Numeri dei gelsi, varietà, ed epoca del piantamento.

Non potranno concorrere ai primi premi coloro che non avranno

impiantato almeno 200 gelsi già innestati, e ai secondi premi coloro

che non ne 'avranno impiantato almeno 30.
Una Commissione-di tecnici visiterà entro il giugno 19I5 gli im

pianti dei concorrenti e aggiudicherà dei premi, tenendo conto del mag

gior numero di gelsi impiantati, dei terreni scelti e adatti, e delle bu ne

norme d'impianto adottate.
Per consigli sugli impianti' rivolgersi alla Cattedra di agricoltura

di Salerno, e alle sue Sezioni di Val10 della Lucania e Sala Consilina.

Salerno, 8 gennaio 1915.

Il Direttore
A. CRAVINO

II PI esidenie della Cattedra
Cav. Avv. A. FIORENTI O

N. B. - Per l'impianto di gelsi, fare a più presto ornanda
'alla Cattedra ambulante di agricoltura i Salerno, e non iù tardi
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dellO febbraio 1915. La distribuzione è gratuita, purehe lo

agrlcoltore si attenga alle condizioni segnate nel Bollettino della

Cattedra " il Picentino' " n. 10.. 11 del 1914, e di cui si darà sehìa

rimenti ad' ogni richiedente.

Incremento da dare alla produzione della patata.

Il Ministero di Agricoltura ci comunica:

« Fino a quando non si sarà raggiunto nel vari paesi di Europa
il normale assetto politico ed economico, sarà atto di sana previdenza

per gli agricoltori usufruire delle circostanze del momento per essi fa

vorevoli, aumentando la disponibilità .dei prodotti alimentari maggior.
mente richiesti e che trovano più, sicuro e vantaggioso collocamento

SUI mercati esteri.
Tra questi è da annoverare anche la palata.
La sua esportazione infatti nei 19 14, in soli nove mesi, superò e

di molto quella avutasi in ciascuno dei 3 anni precedenti.
E' pertanto. opportuno che Ella, ove già non. l'abbia fatto, con

convincente propaganda, induca gli agricoltori della sua circoscrizione

ad intensificare, e dove è possibile anche ad estendere tale coltura, in

vista del notevole vantaggio che' potranno ricavarne ».

.

Abbiamo già impiantato campi dimostrativi di concimazione alle

patate, e tenuto conferenze per la loro razionale coltivazione. Le con

ferenze saranno continuate nel mese di febbraio.
Direzione

Cattedra d.i Agricoltura per la Provincia di Salerno

SEDE CENTRAiE IN SALERNO

Rlapertura del servizio di analisi (Laboratorio . Chimico)

Presso la Cattedra di agricoltura di Salerno (Orto Agrario) è stato

riaperto il servizio del Laboratorio per analisi chimiche di prodotti
agrari.

La tariffa per le analisi è notevolmente ridotta e stabilita secondo

i dati che si riportano ..

In tal modo gli agricoltori potranno più agevolmente avvalersi

del Laboratorio, nel quale si faranno specialmente analisi di terreni,

concimi, vini, tartari, sostanze usate per combattere le malattie delle

piante e degli animali e di altri prodotti che abbiano attinenza con

l'agricoltura.
.

Perchè le analisi possano avere tutto il valore, e tutta la fiducia,

che meri tano, occorrono particolari cure nel .prelevare
pione della materia da analizzare.



Vini, olli, aceti,' ecc.

Tutti questi liquidi devono essere inviati In bottiglie di vetro ben

pulite, 1: iempite e tappate ermeticamente come si- usa pel vino.
Insieme alla presentazione o spedizione del campione, destinato

ad essere analizzato, devono essere pagate le tasse di analisi a norma

della tariffa; per le medesime sarà rilasciata ricevuta. Appena terminata

l'analisi, il mittente riceverà un certificato con cui sono riferite le ri
sultanze.

La
.

Cattedra rifiuterà di eseguire le analisi 'delle materie che non

saranno spedite in
.
conformità delle norme precedenti e delle indica

zioni che si leggono nella tariffa.
Il rifiuto sarà partecipato al mittente con le ragioni che lo deter

minano,
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Terreni. t

Per fare il campione di un terreno si pulisce.la snperficie delle
materie estranee eventualmente presenti e poi si pratica una fossa larga
40 centimetri lunga 60 e profonda fino a raggiungere il terreno non

lavorato.
Si tag�liano quindi verticalmente dal1e pareti della fossa tante fette

di uguale spessore fino a raccogliere 5 kg. di terreno. Se 11 campo

presenta dappertutto lo stesso aspetto si fanno alcuni campioni in di
versi punti e si mescolano prelevando dalla massa il campione defini
tivo da spedire al laboratorio e che avrà il peso di. 5 kg.

S� invece il campo presenta zone di costituzione diversa, si pre
leva un campione per ogni zona e si spedisce separatamente.

Il campion-e si mette in una scatola ben pulita o in sacchetta di
tela.

Ogni campione 'deve portare all'esterno ed all'interno del reci

piente, che .10 contiene, una etichetta con tutte le indicazioni necessarie

per carat terizzarlo, ed il posto dal quale' il medesi mo proviene. Si pre
scrive di prelevare il campione dopo un periodo piuttosto lungo di

tempo secco.

Ooncimi.

a) Per i concimi in polvere (concimi chimici) se ne prendono
diverse porzioni in diversi sacchi in modo da formare un campione,
che s'invia al laboratorio in sacchetto impermeabile, o in piccola J:)Qt
tiglia a collo larg o.

b) Per i concimi non polverulenti (come stallatico) bisognerà
formare un campione che- rappresenti con sufficiente approssimazione
la composizione media del cònctme.·

c) Nel caso di concimi liquidi co�verrà prelevare un campione
di almeno un litro dopo aver rimescolato la massa. Il campione si met

terà in bottiglia ben pulita.
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TARIFFA

per le analisi richie'stB dai privati e dalle pubbliche amministrazioni.

l-"----�·
--

I �

It
o

Determinazione della densità col picnome
tro - dell' alcool in volume - dell' aci

dità totale - dell'estratto secco - dell'in

tensità colorante - delle ceneri - per

ogni determinazione

Determinazione dell'acidità volatile del bi

tartrato potassico, - per ognuna .

Ricerca del limite di gessatura per via .pon

derale - dell' acido salicilico - della

saccarina - per ognuna ..

QUANTITÀ de�����-1minima lisi
. di materia ----.-

da conse-

gnarsi L. C.

Kg. l,ODO.
n 5,OUO
'J 5,000

MATERIE'

che si esaminano ed analisi a cui

i
si assoggettano

Terreni

Determinazione del calcare col Calcimetro

De Astis.

2 Analisi fisico-chimica.

3 Per le altre detarminazioni chimiche ciascuna

Concimi-

4 Per ogni determinazione (azoto, anidride

fosforica, potassa ccc.).. Kg. 0,500

Mosti ed uve

Il

5 Determinazione nel mosto del grado zuc

cherino per via densimetrica

6
7
8
9

10
11

Determinazione dell' acidità complessiva
idem del bitartrato potassico.
idem delle ceneri.
idem dello zucchero per via chi-

mica. ..

idem delle materie estrattive. .

Analisi completa di un'uva, comprendente

le suindicate deterrnmazioni più i rap

porti fra i costituenti solidi e liquidi

Vini.

12

13

14·

Kg. 0,500
di mosto ovvero

Kg. 1, 000 di uva

idem
idem·
idem

idem
idem

50
'5 00
3 00

Kg. 5,000
di uva

Litri 0,500

n 0,500

" 0,500

4

3 00

50
00
00

. 50
00
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MATERIE

che si esaminano ed analisi a cui

si assoggettano
i

PRE�QUANTITÀ de Il'ifin-
minima. lisi

di materia -------

da conse-

gnarsi L.

15 Determinazione dello zucchero - della gli
cerina - dell' acido tartarico _,' dei clo
ruri per via ponderale - del tannino -

dei solfati quantitativamente per via
ponderale - per ogni determinazione o'

Ricerca delle materie coloranti - per ognuna
Analisi per riconoscere se un vino sia ge-

nuino. .'

Esame microscopico

16
17

� 18

Aceti

19 Tariffa delle analisi come per i vini

Alcool, Spirito, Liquori

20 Determinazione del grado alcoolico.
idem dell' impurità

21 Per altre analisi come per i vini.

Tartari e Fecce

Litri 0,5()O
Il 0,500

Il 3,000
Il 0,500'

7

Litri 0,500 50
Il 0,500 2 00

5°100

d

22 Saggio alla buretta. . . . Kg. 0,300 2 aQ,
23 Determinazione del bitartrato potas ico e

dell'acidità totale. II 0,300 3 00

Zolfo

24 Determinazione del grado di purezza dello
zolfo . .. . . . . . . Kg. 0,200 "l OQ �

25 Determinazione del grado di attenuazione
dello zolfo Il 0,200 50

i

Semi

26 Prove di germinazione, esame purezza. 00
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CRONACA ELLA CATTE[)�A

LA DIREZIONE

Onorificenza - II cav. avv. Alberto Fiorentino, presidente della

Commissione di vigilanza della Cattedra ambulante dì agricoltura della

provincia di Salerno, con recente decreto è stato nominato Uffic: e

della Corona d Ttalia.
Ne diamo notizia con vivo compiacimento. Al nost ) '. (lc_Ite

siamo legati da vincoli di affettuosa riconoscenza, e og-ni al 11CL.I0sci

mento dei suoi meriti allieta tutto il personale della nostra Isti uzio e.

Fervido promotore e sostenitore d'ogni manifestazione di pro

gresso, Egli presiede la nostra Cattedra con criteri moderni e larghe
vedute. Del nostro Istituto si occupa con grande amore, nutrendo il

più vivo e sereno interesse per le sorti dell'agricoltura 'salernitana.
Sotto la sua solerte e sagace presidenza la C .t.edra di agricoltura

di Salerno si è andata sempre più ampliando e perfezionando. esten

dendo la sua efficace, benefica influenza in tutta la provincia. nella quale
ha istituito nuove sezioni circondariali e provinciali di propaganda, ac

quistando sempre ma;?:g·jc)re benemerenza e fiducia nella classe agricola.
Gli agricoltori apprenderanno con vero piacere la lieta notizia che

torna ad onore anche della loro maggiore Istituziune agraria.

L'assistente Zoote�nico (Sezione Zootecnica) - Come già an

nunciammo, la Commissione giudicatrtce del concorso pc'"
"

po to di

assistente-eootecnico, classificò primo· il cav. dotto Eainero .LI.��/a/Yodi, at

tualmente insegnante di zootecnica nella R. Scuola Pratica di dg-ricol
tura in Caluso. La Commissione di vigilanza ha proposto, ed il Mini

stero di :lgricoltura ha approvato la nomina del dotto Malagodi, il q I. (,1

prenderà servizio il I febbraio.
Al dotto Malagodi che viene fra noi animato dai migliori propo-

positi, il nostro benvenuto.

Egli giunge in un ambiente nel quale, data la sua capacità tecnica

e Ia larga pra tica, molto potrà operare.
La Cattedra, l'Associazione provinciale zootecnica, gli allevatori

molto si attendono dall'attività della nuova sezione zootecnica,

L'esperto pomologo ortloultore. L'esperto agra Ezio Donnini,
licenziato della R. Scuola di frutticoltura di Firenze, chiamato pel
servizio militare ha dovuto dimettersi dal suo ufficio. Giovane ligio al

suo dovere, pratico nel suo ramo, ordinato e preciso, lascia in noi il

migliore ricordo.
A lui il nostro saluto bene augurante.
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Oonferenze e sopraluogl1i del person�le

Il Dottor Emanuele Bianain: Vice Direttore -della Sede Centrale

.Il 9 Gennaio è stato a Montecorvino Rovella per prendere accordi

col sig. Sante DelIi Bovi per sopraluogo sua proprietà

a lvocera Inferiore dal colono Donato Grasso al fondo

Fiano -per consigli concimazioni ortaggi;
a 'Montecorvino .Rovella i n con trada S. Lorenzo presso

Sante Delli Bovi e Luca Raviello per consigli tecnici

diversi;
a Nocera Inferiore, Sarno e Pagani per prelevare cam

r pioni terreni orto per analisi calcim,etriche;
a Salerno fondo Calcedogria presso l'orticultore Lorenzo

Napoli per impiantare esperimento concimazione ort.aggi;'

a lVapoli da Imbert per acquisto insetticidi (e regola •

rizzazione conti;
a Battipaglia' presso il signor Gaetano Clarizia al fondo

Ferro al Fiume per sopraluogo;
a Vallo' della Lucania per prendere 10 consegna, l'Uffi

cio della Sezione.

� IO »

» 13 »

»- IS ' »

:» 16 »

. » 19 »

_.� 20 »

� 27-28 »

Il Dottor

il 4- 5

» 7
» ·8

� IO-II

» 16-17-18

» 25

Attività della Sezione di Vallo della Lucania

1l1'ajmone nel mese di Gennaio è stato:

a Salerno per conferi re col Direttore.

ad Omignano Scalo pe sopraluogo proprietà Gorga.
alla tenuta Cernita del sig. Antonio Mazziotti per im

piantare campi' sperimentali coltivazioni foraggere.

a S. Giovanni a Piro per tenere conferenza agraria sul

terna migliorarnenti agrari e zootecnici,
a Poderia per tenere 'conferenza agraria e sopra luogo

proprietà signor Corradino Ferrrara.

a. Salerno per conferire col Direttore.
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RISPOSTE A QUESTTI

E' possibile concimare ora i prati � - (Risposta al sig. G. P.

Capaccio).
- A prescindere dal fine importante, che abbiamo indicato nelle

note pratiche, e pel quale nulla deve rimanere d'intentato, noi consi

gliamo .di concimare anche ora i prati.
Girando, per la nostra modesta propaganda, qualcuno gratuita

mente ci ha proprio affermato, che non avendo fatto la concimazione

in autunno, ora no� � più il tempo. E perchè? Quali ragioni ce 10 im

pedirebbero? Il clima invernale; forse le forti e continue piogg ie, che

ci felicitano da un, pezzo? No, a noi non pare. Queste pioggievse fanno

del danno, danneggiano le terre nude, ove fil d'erba mai si pestò.
E pure, se' si avesse cura della sistemaeioue, anche la terra nuda non
avrebbe più a sofìrirne tanto.

Ma tornando ai terreni prativi - la distinzione è superflua farla"
e non faremo qui disquisizioni sulla struttura e costituzione di essi -

diciamo solo che, sia gli artificiaii (s'intende preparati bene all' im

pianto), sia i prati naturali '(s'intende quelli ben' governati) funzionano

in rapporto ai concimi ed all'acqua, come magazzini' di riserva fil
tranti.

Può Giove pluvio .mandare fiumi di' pioggie, se fosse possibile, che

il prato filtra sempre, immagazzinando quanto ed il meglio che può;
il filtrato o il di più 10 cede e lo scarica negli scoli sistemati.

Concludendo: è possibilissimo ora concimare i prati.
Il quesito si riduce, a saper prorittare di' due-tre giorni di buon

tempo, e nel saper scegliere i concimi più idonei allo scopo.
Cosi la concimazione, non sarà mai superfluo il dirlo, deve essere

a base di per/os/ati e, di sali potassiti. I 'concimi organici non sono ne ..

cessari ai prati di leguminose, dopo I'impianto; anzi, dandoli p. es: a

quelli naturali, faccia-no pigliare il sopravvento alle graminacee.
Niente letame, 'al più buoni terricciati, dei quali tanto se n'avvan ..

taggia il prato ladino.
Ciò diciamo, perchè abbiamo visto spargere del letame, e fosse

stato almeno maturo, su di un prato di lucenta.

A. F. RIZZO
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�lVISTA COlVIlVIEaCIAùE

II prezzi, segnati nella Rivista Commerciale. sono quelli dell'ultima de

cade del meer, che precede la pobblicazione del Picentino. Ad esempio.

i prezzi indicati nel numero che esce il primo febbraio riguardano

l'ultima decade del mese di gennaio, e cos), di seguito).

Corrispondenti - Battipaglia: A. Dianele - Buccino: E. Tisi - Ca

paccio: F. Agnetti - Campapna.: Commissario - Camerota: Dottor G.

D'Alessio - Castellabate: Rev. Can. B. Comenale - Copersito Cilento:

Cav. A. De Feo - Eboli: B. Fresolone - Giffoni Valle Piana: N. Sica

Giooi S. Croce: L. Parisi - Mercato S. Severino (A.�iano): Barone P.

Negri - Mercato S. Severino (Acquarola): G. Romano �
Maiori: G.

Reale - Noeera Inferiore: D. Grasso - Nocera Inferiore: Istitu to agrario

Consorziale Nocerino -- Ogliara: Dott. P. D. Vita - I'oniecaqnano: R.

Rago - Pisciotta: Dott. R. Sacchi - Praiano: Dott. B. Zingone - Pon

tecagnano: Presidente Cassa agraria - Salerno: A. Rizzo e figli - Sarno:

A. Robustelli - Torraca: G. Luisi - Valva: Cav. De Lel lis - Vallo della

L-ucania: T. Iannotti (1)"

Cereali ,

Primo circondario - Mercato S. Severino. Grani teneri, misti L. 37,50

Granone bianco L. 24:.. 25, idem rossi L. 25-26.

Pontecagnano - Grani teneri, Rosciola L, 39 a 40; idem duri Sara

galle L. 4.5 a 45,[)0; Granone bianco L. 23 a 24:; idem' rosso L. 25,

Avena L. 30, Orzo L. 26-27�

Nocera Inferiore - Granone bianco L. 24; idem rossi L. �25,50, A vena

L. 28, Orzo L. 20.

Salerno - Grani teneri, bianchette L. 41; idem Caroselle L� 40,50, idem

Risciole L. 39: idem duri Basilicata L. 40; idem fini Basi licata L. 42;

idem Puglia L. 43; idem misti fh)i L. 39; idem misti medi L. 38,5:J;

Granoni bianchi L. -25; idem rossi L. 26; Avena L. 28,50; Orzo L.27.

Giffoni Valle Piana Grani teneri, Risciole L. 37; � t� Carososelle

L. 39; idem misti fini L. 36; Granoni bianchi L. 25; idem rossi L.

25; A vè'�la L. 26; Orzo L. 25.

Giovi - Grani teneri Risciola 2° L. 36,50; idem Caroselle L. 27; idem

misti medii L. 35; Granoni bianchi L. 24; idem rossi L. 27.

Secondo Circondario - Battipaglia. Grano teneri Risciola L. 38-10; idem

(1) N. d. R. - Preghiamo i signori Corrispondenti di essere diligenti, e di attenersi

alle note della circo/are che s'invia mensi/mento.



Primo circondario - Salerno. Nuo-vi B: L. ; idem R: L. vec-
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duri , Saragolle L. 45-50; Granoni bianchi L. 22-23' idem rossi L.

24-25; Avena 'L. 27-28.

Capaccio - Grani teneri L. ; idem durì L. ; Granoni bian-

chì L. ; idem rossi L.

Valva -- Grani tener], misti medi L. 32-34' idem fi ni L. Gra-

noni rossi L. 22,50-23,50.

Terzo Circondario - Sala Consilina. Grani teneri L. idem duri

L. ; Granoni bianchi L. ; idem rossi L.

Quarto Circondario -- Caeletlabate, Grani teneri Risciola L. 40; idem mi

sti fini L. 42; idem misti medi L. 40; Granoni rossi L. 25.

, T_..Iegumi

Primo' circondarlo - Salerno. Fag.oli E. 40; Fave L. Favine L. 26;

Ceci L. 35: Lenticchie _L.

Giffoni' Vallepiana - Fagioli L. 45; Fave K. 27- Ceci L. 50.

Giovi -- Fagioli L. 40.

Pontecaqnœno - Fagioli bianchi vernini L. 35.

Mercato S. Seoerino - Fagioli bianchi L. �.t-35.
Nocera Inferiore - Fagioli L. 45; Fave L. 38; Favine L. 37.

Sarno - Fagioli L. 40; Fave L. 26; Favine L. 24.

Secondo circondario - Battipagl·ia. Fagioli bianchi vernini L. 45; idem

rossi L. 35-38.

Terzo circondario -- Sala Consilina. Fagioli L. ; Fave L. ; Fa-

vine L.

Quarto circondario - Caetellabate. Fagi li L. 40; Fave L. 30; Favine L.

32; Ceci L. 26.

'�Vini

chi L. idem fini L.

Pastena - Nuovi B� L. ; idem R: L. 30; vecchi L. 35-:-40. ,

Giovi - Nuovi B; L. 22; idem R: L. 23.

Mercato S. Seoerino - Nuovi R: (9-12/1) L. 17-25.

Corbara - Nuovi B: L. ; idem R: L.

Nocera �nferiore - Nuo-vi (10-11) L. 20; idem R: L. 20.

Oqiiara - Nuovi B: L. 17.. 18; idem R: L. 19-2L

Pontecaimano -- Nuovi B: L. 20; idem R:· L. 26-27.

Giffoni Valle Piana - Nuovi B: L. 20; idem R: L.' 22; Lambiccati

dolci L. 30.

Sarno - Nuovi 'B: L. 30; idem R� L. 25.

Baronissi +: Nuovi B: L. ; idem R: L. · vecchi L.
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Fisciano - Nuovi B: L. ; idem R: L. ; vecchi L.

Siano - Nuovi B: L. idem R: L. ; Vecchi L.

Secondo circondario - Battipaglia. Nuovi R: (12-�3) L. 25-28; vec_?hi L.

Eboli - Nuovi B: L. idem R: L. 23.

Valva - Nuovi }3: L. 29-25 idem R: L. 17-20; vecchi L.

Rioiçnano - Nuovi B: L.

Controne - Nuovi B: L.

S. Lorenzo -- Nuovi B: L.

Roccadaspide - Nuovi B: L.

; idem R: L. ; vecchi L.

idem R: L. ; vecchi L

; idem R: L. 21-25; vecchi L. ,.

; idem R: L. 21 a 25.

Terzo .circondario - Torraca. Nuovi B: (12) L. 24; idem R: (13) L. 25.

S. Arsenio S. Rufo - Nuoni B: L. .; idem R: L.

Quarto circondario - Camerota. Muovi B: L. ,23; idem �. L.

Castellabate - Nuovi B: (10-11) L. 22; idem R: (12-13) b. 25-30.

Agropoli - Nuovi B: L.· idem R: L. vecchi' L.

Moio della Civitella - Nuovi B: L. idem R:-L. 21-25.

Olii

Primo circondario - Giffoni Valle Piana - Nuovi lire 130, vecchi Iire 150.

Secondo circondario -- Buccino - Nuovi lire

Eboli -- Nuovi 112,50, vecchi lire

vecchi lire

·Campagna - Nuovi lire ,
vecchi lire ,

Contursi - Nuovi

lire ,
vecchi lire

Valva - Nuovi lire 150 a l'IO, vecchi lire

Terzo Circondario - Sala Consilina - Nuovi lire ,
vecchi lire

Sansa - Nuovi lire ,
vecchi lire

Quarto circondario - Camerota - Nuovi lire 120, vecchi lire 150.

Pisciotta - Nuovi lire 125 a 130, vecchi lire 130.

Vallo della Lucania - Nuovi lire ,
vecchi lire

::Bestiame

Primo circondarlo t-- Cava dei Tirreni - Bovi, peso vivo lire peso

morto lire ,
Tori e vacche, peso vivo lire

.

' peso morto

lire , Annecchìe peso vivo lire ,
Suini peso vivo lire

peso morto lire -,

, Agnelli lattanti peso morto lire , Ca

Capretti lattanti peso morto lire

Giffoni Vallf3 Piana - Bovi peso morto lire 154:, Tori e vacche peso

morto lire 140, Annecchie peso morto lire 190, Suini peso morto

lire 160, Pecore peso morto lire 110, Agnelloni peso morto Iìre 150,

Agnelli lattanti peso vivo lire 110, Capre peso morto Iìre 80, Ca

pretti peso vi vo lire 120.

Giooi �"Bovi peso morto lire 130, Tori e vacche peso vivo lire 143,
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Annecchie peso vivo lire 160, Suini peso vivo lire 115, Capretti

,

la ttan ti peso vivo lire 150.

Mercato �. Seoer ino - Bovi peso - lire 100, Annecchie peso .- lire 170,
Suini peso - lire 144:-145

Nocérn Inferriore - Bovi peso vivo lire 150, Tori .e vacche peso vivo

lire 150, Anriecchie-peso vivo lire 160-165, Suini peso vivo lire 145,

Agnelloni peso morto lire 165, Agnelli peso morto lire 190, Ca

pretti ,peso morto lire 225.

Ogliara +: Bovi peso -,lire 115, Tori e �acche peso -lire 125, Annecchie

ppso-lire 160, Suini peso-lire 140, Capretti peso-lire 12-13 per capo.

Pontecagnano -- Bovi peso morto lire 165-17(\ Tori e vacche peso morto

lire 142,50, Annecchie peso morto lire 185, Suini peso vivo lire 125,

Capretti peso - lire 11-12 per capo.

Sarno - Bovi peso-lire 150, Tori e vacche peso-lire 145, Annecchie

peso-,lire 170, Suini peso-lire 130, Pecore peso lire 116, Agnelloni

peso lire 160, Agnelli peso morto lire 200 - Capretti peso morto

lire' 200.

Secondo circondario - Battipaglia - Bovi peso morto lire 160-170, Tori

e vacche pe�o morto lire )50-160., Anne.cchie peso morto lire 180-190,
Suini peso morto lire 150-160, Agnelloni peso vivo lire 80;.,Capretti
peso vivo lire 120.

.

Buccino - Bovi (al pascolo) peso vivo lire 130, Tori e vacche peso vivo

lire 130, Annecchie peso vivo lire 145, Suini peso vivo lire 130,
Pecore iire� 65 per capo, Agnelloni peso vivo lire 90, Agnelli lat

tanti peso vivo lire 1,00, Capre (B�silicata) peso vivo lire 70, Capre

(produttive) lire a convenirsi, Capretti peso vivo lire 120, idem

pe�o morto lire 140.

Terzo circondario -- Sala Consilina - Bovi peso - lire
'

, Tori e vacche

peso - lire . annecchie peso - lire , Suini. peso - lire

Capre peso - lire , Pecore peso - lire , Agnelloni peso - lire

, Agnelli peso - lire , Capretti peso - lire

Quarto circondario - Vallo della Lucania - Bovi peso - lire ,Tori
e vacche peso - lire , Annecchie pes.o - lire ,Suini peso

lire , Capre peso - lire , Pecore peso - lire , Agnel-
loni peso-lire' ,Agnelli peso =Iire , Capretti peso-lire

Pisciotta - Bovi peso=-Ilre ,
Annecchie peso-lire , Suini pe-

so morto lire 150, Pecore peso morto l tre 130, Capre peso morto

lire ] 20, Capretti, peso - lire 130.
Camerota - Suini peso morto lire 140, Pecora peso morto lire 80,

Agnelli. lattanti peso morto lire 100.

Castellabate - Bovi peso morto lire 150, Annecchie peso morto lire 160,
Suini peso morto lire 140, Agnelloni peso lire 140, Agnelli peso
morto lire 150, Capre peso morto lire 120, Capretti peso ru. lire 180.
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Scorte 1TIOrte

Primo circondario -- Pontecagnano - Fieno naturale mago lire 10-11, idem

medica lire 10,50, j dem sulla lìre 11, paglia lire 7 ..

Mercato S. Severino - Fieno naturale lire 7,50, Paglia lire 6,50.

Giopi - Fieno nat�rale lire 6, idem sulla lire 7,50, idem lupinella li

re 7, Paglia lire 3,50 ..

Giffoui Valle Piana - Fieno naturale mat. lire 9, idem sulla mat.

lire 13, Paglia lire 6.

Sarno - Fieno naturale lire 8, idem ladin» lire 7, idem medica lire 7,

idem sulla lire 8, Paglia lire 7.

Secondo circondario - Baltipatjiia - Fieno naturale lire 9, idem medica

lire 11, idem sulla lire , Paglia lire 7.

Eboli - Fieno naturale lire 10, idem medica lire 12, Paglia lire 6,50,

lire 6,75.

Capaccio - Fieno naturale lire ,
idem medica lire) , idem

sulla lire , Paglia lire

Terzo circondario - Teggiano-Padula - Fieno naturale lire' , idem

medica Iìre ,
idem sulla lire , Paglia lire

Qu arto circondario - Vallo della' Lucania Fieno naturale lire

idem medica lire ,
idem sulla lire , Paglia lire

Castellabate -- Fieno naturale lire 6, idem sulla lire 8, idem lipinella

lire 8, Paglia lire 5.

Forrnaggi

Primo circondario - Batlipaglia --o freschi di bufale lire 180, idem affu ..

micati lire 190, Cacicavalli lira 2CO, Pecorini freschi lire 190.

Eboli - freschi di bufale lire ,
idem' affumicati lire ,

Caci-

cavalli lire ,
Pecorini nuovi lire 200, idem vecchi lire 230.

Capaccio - freschi di bufale lire -, idem affumicati lire , Ca-

cicavalli lire ,
Pecorini lire

Buccino - Cacicavalli lire ,
Pecorini lire

Terzo circondario - Sala Coneiiina=« freschi lire ,
Cacìcavalli li..

re ,
Pecorini lire

Quarto circondario - Vallo della Lucania - freschi lire Cacica·

valli lire ,
Pecorini lire

Castellabate - Pecorini freschi lire 125, idem curati lire 250.

-Prutti f·rp�chi

Primo circondario - Salerno - Arance lire 7-8, Mandarini lire' 18-25,

Limoni lire 0 ... 10. Mele lire 50-70, Pere lire

Pagani - Arance lire 8-50, Mandarini lire 20, Limoni lire 10.
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Angri - Arance lire , Manda ini .lire

.,'0 ifaii - �rance lire ,
Mandarini lire

Montecorvino P. - Arance lire ,
Mandarini lire , Mele lire

'Ma-iori - Arance lire 7-8, Limoni lire 18-22 al n. 1050.

Minori" - Limoni Iire

Pontecagnano - Arance lire 8,5'ì_9, Mandarini lire 26-28, Mele lire 40,

Pere lire 45-50.

Sarno - Arance lire Hi, Mandarini lire 20.

Giffi,ni Valle Piana - Arance lire 6, Mandarini lire 14, Limoni lire 30.

Secondo circondario --- Battipaglia - Arance lire 8-9, Mandarini lire 20-25,

Mele lire , Pere lire

Eboli - Arance lire 8,75, Mandarini lire 23, Limoni lire 8, Mele li-
I

-re. ,
Pere lire

Quarto circondario ,- Caetetlatuite - Arance lire 10, Limoni lire] 5, Pere

I di qualità) lire 10-12, idem fini lire 20.

Ortaggi

�rutti secchi

Primo circondario - Mercato S. Severino -- CastagneLire - Casti-

glione del Genovesi - Castagne lire - Calvanico - Castagne

lire' _- Sarno' - Fichi lire 30, Noci lire 25, Nocele lire 100.

Secondo circondario -- Roccadaspide - Castagne lite

Terzo circondario - Torraca - Fichi (bianchi) Lire 50.

Quarto circondario - Castellabale - Fichi (di forno) lire 20, idem curati

lire 20 .. 30, Noci lire 40, Mandorle dure lire 40, idem tenere lire 55·

Primo circondario _. Salerno - Pomodori (conservati) lire 25-27, Patate

(biancone) lire 11-12, idem nostrale lire 9-9, Cavoli lire 6-7 per °10'

Peperoni lire ,
Melanzane lire , Carciofl lire 15-16 per °10'

Ftnoccl.i lire 2-1,50 per 1)20' Cipolle vecchie lire 15-17, idem nuove

lire 1,30-1,50 per °20' Insalate lire 2-2,50 per °20' Sedani lire 4-4,5\,)

Per °L, Asparagi lire ,
Piselli lire , Fagiolini lire

Poponi lire ,
Cocomeri lire

�ocera Inferiore - Pomodori lire ,
Patate lire 9-10, Cavolfiori

lire 8, Peperoni lire ,
Finocchi lire 2 per °20, Cipolle lire

Carciofi lìre , Piselli lire , Fagiolini lire ,
Malan ...

zane lire Insalate lire , Asparagi lire

Angri - Pomodori lire , Patate lire , Carciofi lire

Cavoli lire ,
Melanzene lire , Peperoni lire

Scafati - Pomodori lire , Peperoni lire , Arachide lire

Pontecagnano - Pomodori lire



Finocchi lire 2 per O2°' Melanzane lire

Cipolle lire , Agli lire 2, Carciofi lire

Pastinache li re

Amalfi _:._ Patate primatìcce lire .

Secondo circondario - Eboli - Pomodori lire

Terzo circondario _:_ Sala Coneilina -- (Vallo di Diana), Patate lire

Peperoni lire

,
Melloni lire

128 n, piCENTINO·

Montecorvino - Pomo dori lire

Sarno. - Pomodori lire ,
Patate lire 8, Cavolfiori lire 6 per

Senli

Trifoglio Iadi n o (franc. part) lire 475 q.le, idem' medica lire 165,

idem pratense lire 160, idem incarnato lire 60, idem sulla lire 165,

] q.pinella li r� 80-85-.

J\;:[angi1ni e Casc;' mi

Primo circondariò - Salerno - Crusca di prima lire lire 18-18,50, idem

seconda lire 17-17,50, Carube lire 15.

Pontecagnano - Rape lire 1,25, polpe di barbabietole lire 15.'

Nocera Inferiore - Crusca lire 17-19, foraggi freschi lire 3, foglie di

cavoli e residui lire 2.

Giffoni Valla Piana - Sanse .dul.ive lire 2.

Mercato 8. Severino - Foraggi freschi (pascone) Iire 5-6, Crusca li·

re 19-22.

Quarto circondàrio - Castellabate - 'Crusca lire 20, Sanse d.ulive lire 1,

Vinacce lire 2.

Legnn lui e O rbone

Primo circondario - Mercato 8. Severino -- Legname castagnale (carrati)

lire 8,85, idem da ardare (canna cubbìca) lire SO-3"5, Carboue di

quercia lire Il, idem di altro legname lire 10.

OoncÌl.ni anticrittogamici.

Perfosfato 14{l6 (frane. part.) lire 7 q.le, idem unità lire ,
Nitrato

di soda '15{16 lire 34,50, Solfato ammonico 20{25 lire 40, Cloruro

di potassa 77{80 lire 28, Solfato di potassa 87190 Iire 30, Calcio

cianamide lire 24, Gesso agricolo lire 3, Solfato di ferro lire 6,50,

Solfato di rame Naz. Ure ,
idem Ingl , lire 70 a 80, Solfato

di soda (anidro) lire 9, Soda Solvay lire 20, Solfo lire 15, Acido

solforico COlTI. 50I52 lire 6,50, Fosfuro di zinco lire- 1200 a 1400.



saierno - Nella zona degli orti, e delle colline, per le continue e forti

piog�ie i lavori del. mese sono ritardati. Un po' di danno si nota

nei ,terreni malamente sistemati.

Battipaglia - Cause le pioggie non si è seminato il grano tardivo

le colture in generale soffrono, mantenendosi il terreno sempre

umido.

Camerota - Pi?ggie torrenziali. Libeccio impetuoso .. Temperatura
bassa. Raccolta delle olive ed ogni, altro lavoro resi impossibil i;
i cereali soffrono; i foraggi vanno bene.

Castellabate -- Domina n libeccio con pioggie alternate. Temperatura
11')-12°. La potatura delle viti e di attrì fruttiferi è ritardata; è im

possibile sarchiare il grano, seminare foraggere, scavare fossi ecc.

Eboli - Tempo piovoso. Si. potano le viti.
'

Giffoni Valle Piana - Neve ai monti; pioggie a valle. Temperatura
8()-�2°. La potatura della vigna è ritardata; la raccolta delle olive

si fa a stento.

Mercato S. Seoerino - Pioggie abbondanti; neve ai monti; si prevede
la rinascita delle sorgenti d'acque d'irrigazione. Vento impetuoso.
Si ese�ue la potatura ed il ringrano nella vigna; si zappano l@

cipolle e le patate.
Pontecagnano - Gennaio con le continue pioggie non ha permesso

nessun lavoro. I pasconì , il grano sono sofferenti.

.

Pisciotta - Piove da un pezzo con venti fortissimi da abbattere an

nose pia.�te. Potatura e semina ri tàrdata .

. Sarno - Temperatura media. Lavori regolari.
Torraca - Pioggie continuate. Si pota la vigna. Colture regolari.
Vallo della Lucania -- Continue pioggie. Poca neve ai monti. Lavori

ritardati, culture regolari.
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Notizie sull'andamento {Ielle culture e del tempo

Notizie sull'audameuto del mercato

Salerno - Mercato attivo; affari difficili; calmo per i vini e gli agru
mi - Battipaglia i dem - Buccino mercato ovino e caprino otti

mo, prezzi rim uneratori. La produzione è deficiente in rapporto
alle richieste - Camerota. Calmo; prodotti disponibili scarsi; olio

nuovo ottimo, prezzi sostenuti - Castellabate. Calmo - Giffoni
Valle Piana. Calmo, meno che per i bovini da lavoro - Maiori.

Avvilito per i prezzi derisorti dei mercati ìnglesi ed americani -

Mercato 'S. Severino. Timido - Nocera Inferiore. Buono per vac

cini e suini -

_ Pontecagnano. Calmo, meno che per i cereali;
affari pochi - Pisciotta. Assai. calmo - Sarno. Oscilla - Vallo

della Lucania, Attivo solo per i suini.



IL PICENTINO

Contorso a J)r�, i fra. rit ori

DELL� PROVINCIA ====-=�= .

,.-.-."

Il'lIPORTANTE! è ricordarsi dei concorsi

a premi banditi dalla .fIssocia�ione Z_oofecnica deh«

j?rovincia di Salerno, per la coltivazione di prati ar

iificiali, e per il rivestimento delle scarpate delle terrazze

dei terreni coltivati, con leguminose foraggere. Vi· sono

M ILLE lire di premi! .

Vale per tutti gli agricoltori che nell'autunno (914 o

nella primavera 1915 procederanno all'impianto di almeno

.

an tomolo di prato 'di erba medica, trifogl�·o, sulla, lupi.

nella, o avranno rivestito le scarpate .delle terrazze con le·

guminose foraggere .

.fIgric�lfori! Jmpianfafe questi prati, efaie la

domanda presso la Caftedra di. figricolfara di Sa

lerno per concorrere ai premi. Chiedete alla Cattedra

le norme per il concorso.



IL PICENTINO

Op8pio d'ufficio

L'ufficio della Cattedra ambulante di Salerno (sede Orto agrario

Salerno) è aperto nei giorni .feriali dalle ore 9 a_lle ore I2, e dalle I5

alle ore I7. Nei giorni festivi dalle ore 9 alle ore I2.

Lo rendiamo noto agli agricoltori per evitare loro un disperdi
-

mento di tempo nelle consultazioni che intendono fare sia di presenza

che per telefono.

In dette ore vi sarà sempre nell' ufficio un tecnico pronto a rispon
dere ai quesiti rivolti dagli agricoltori.

Il nostro telefono porta il numero 50.

Direttore responsabile Dctt, A. CRAVINO

Salerno - Stabo Tip. fratelli Jovane di O.DO - Salerno



 



VINI
con SCHIUMA ROSSA - MAGGIOR GRADO ALCOOLICO e PRONTA DEFECA

ZION� si ottengono lrnplegand : nella vinificazione i:

MULTILEVURES JACQUEMIN (fermenti Multipli selezionati puris-
-

simi d'uva) ed i'�BlO-sblFiTO-IACQUEMIN (composto del 20 -t,
di acido solforoso puro e glicero fosfato ammonica) .

. I Ebulliometri tipo Ma.ll i gand. per m isu rar e la gradflzir ne R Icoo l ica dei Vini

l
. Filtri d'ogni sistern a. Motori Ele tt r i ci ed H brnz i u a . Pigiatrici-Diraspatrici.

Pompe per t rava so a mano ed a motore. Pompe p e r l': oraz io n s- . Tub di gorn
ma per travaso b per o z n i uso. Riempibottiglie-Rubinetteria-Turatrici-Capsula'
trici-Lavabottiglie Torchi Ldr e u l ic: e d f\ Lr-v a . Prodotti Chimici pUri. s rrm p> r

Enologia. Disacidante Sacs- per lvvar e 10 spnnt o FIi v i n i. Nero di Avorio per
decolorare. Turraccioli di Sughero di Spagna pP)' o g n i uso.

Pasta Jacquemin uso unico, contra Ja Peronospora, Oidic, Ccchylis, Cr ìt.t.c g é: rr e, In
setti. Migliaia di Certificati di Viticultori, che ne rimasero entusiasti, si t e r g cno a diEf o

sizione di chiunque desidera prenderne visione.

7 Gran Premi • 32 Medaglie d'Oro e ip omi d' n re

I>itta G. 13FDLL..c"\._-v T.A_, "ia -ìuì, 26 - ilano

Catalogo con istruztone sul trattamento raz ionae delia Vit�r degli Alberi fruttiferi e

legumi-Catalogo. �'a.cc�i�e Enologic�e ed .Attrez.zi .di Canfna GRATIS a AIC HIESl A
Catalogo Prodotti ChImIcI per EnologIa con tstruz ìnnl per l'uso.

_
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Vigorosi asteni con ricco apparato di radici, con vivaio �rià
da due anni, si possono acquistare dal Sig. Sìea Nicola fu Al1gdo,
in Giffoni Vallepiana (Salerno).

PREZZI
Da m. 3 a 4 Lire 25 il cento
Da- m. 2 a 3 » 15 il cento
Da m. 1 a 2 » 10 il cento

Talee selezionate Lire 75 il m il le.



GRANDI- VIVAI.

OL VI
coltivati razionalmente prodotti con nocciole di olive seloatiche

-

e innestati con le »arietà più apprezzate per olio fino e per

olive da indolcire, piante bellissime di grande rusticità e ve

getazione, di facile attecchimento e buona produzione, frut

tificano subito: soggetti di età diverse per vivai oliveti e scassi.

Varietà: Frantoiani o Correçqioli che danno il rinomato olio

di Lucca, Leccini, Morinelli, Maurini, resistenti -al freddo,

Pianqenti, Miqnoli ed altre varietà per olio: Cucchi, Ascolani

di S. Agostino, Dolci- di S. Francesco ecc. per conserva.

Oltre 500,OOQ olivi di classi diverse in cultura.

Meli, perii, peschi, gelsi, mandorli innestati sul mandorlo

e radiche di asparaqi delie migliori qualità.
.

Prezzi ridotti.ssimi. Immunità di filossera e malattie.

Domandare il Catalogo illustrato allo Stabilimento- di Orticoltura

EUGEN'O D'OLI�A & F·LLI PESc-IA·- (PROV. DI, LUCCA)
fornitori di Governi-Scuole-Cattedre Amb�lanti e Consorzi. d'Agricoltura

Premiati col Primo ed unico premio speciale di t: 300 e con

grande Medaglia d'Argento del- Ministero di Agricoltura Industria e

Commercio alla Importante Esposizione promossa dalla .Società Nazio

nale degli Olivicultori - Roma 1908; con grande Medaglia d'Oro alla

Esposizione Universale di Bruxelles 1910 e Diploma di Primo Premio

e Francia Medaglia d'Argento della Società Rurale Argentina all'Espo
sizione Universale di Buenos Ayres 1910; con Gran Diploma d'Onore

della Giuria (la unica maggiore onorificenza assegnata alle. mostre di

olivi) e Medaglia d'Argento del Ministero di Agricoltura Industria è

Commercio all'Esposizione Universale di - Torino 1911.

Esportazione in Francia - Spagna - Portogallo - Grecia

Dalmazia - Africa - Asia e America Sud e Nord.



Società, haH�tia Prodotti Azotati
ROMA

Via "Due �acelli, N. 66

CONSUMO DtLb:b:1?\ Cf\bCI€)CII\nttmIDE

IN ITALIA

1906 · . . . Q.1i 3.500

1907 · . .
J> 12.777

1908 . .
» 9.756

1909 · . .
» l�.OOO

1910 · . -. .
:) 22.000

1911 .. .. .. .. .. ..
» 40.000

1912 .. · . . .
» 86.000

1913 .. .. .. it » 114.000

. L� Calcioc.ana.:rn.ide, applicata alte di

verse coltivazioni dà prodotti meravigliosi ed è il più eco

nomico dei concimi azotati.



GENNA HO GIORDAN0
.

SALERNO (Torrione)

Concimi chimici - Materie utili In f\gricoltura

PERFOSFATO MINERALE.

NITRATO DI SODA
-

SOLFATO AMMONICO - SOLFATO DI POTASSA

Scorie Ghomas

--.-. OA."LOIOOI.AN AlVlI:DE e-.--

Mangimi diversi per bestiame.

Stabilim. d'Orticultur» di GIANNINO GJA�NJNI
PISTOIA

_-_
•• �

.x.:.__

•

��_-+__

" '"

Alberi frutt.ìfer-ì in numerosa coll�zi�lle delle migliori varietà, in qualunque numero.

Piante commestìhìl i le più squisite.
.

.

Piante· ornamentali in grande assortimento, e in grande quantità.

Viti americane � nostrali.

O�ivi di seme, innestati di. più forze ed età, di piena terra e di vaso.

Gais i morettiani, innestati, bacchettoni e appalcati.
�

Conifere di tutte le, varietà. Esemplari vigorosissimi. Magnifici ABIES EXCELSA (ni gra
per: alberi del Natale.

Alb rl- e Arbusti sempreverdi' di vegetazione la- più lussureggiante, in qua-
e. l unque numero.

Rose collezione bellissima al corrente ?elle novità.

Crisantemi1 Palme. ecc. ecc,

PROGETTl e IMPRESE per Giardini, Parchi, Boschi 'e Frutteti

,CATALOGO ORATIS A RICHIESTA

Indiri zzo telegrafico: Orticultura Giannini. Pistoia - Telef. N. 15 di Pistoia

. �Iosi Filippo fu. Francesco
.

e �òglie
Stabilimento eH Orticultura -_ Fondato nel 1870

:(GRUMI '._. òtÌVI E <FRutTiFERI
Chiedere listino dei preesi : MAZZARRA S.' ANDREA ',,'

Provo Messina (Italia)



œ: MACCHINE AGRICOLE E INDUSTRIALI �
r MICHELE PEDRETTI 1
� SALERNO

� -Piazza Principe Amedeo, 50 - (Porta Nova) �
r=

�
�

� ,�
I

SPEC AL A

TORCIII PER VINACCIA
E TORCHI PER OLIO

DOMANDATE IL CATALOGO GENERALE ILLUSTRATO

che s' invia ORATIS E FRANCO DI PORTO

Il DIETRO SEMPLICE RICHIESTA )j
�========:============�
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Gli agricoltori della Provincia.
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Abbonamento annuo Lire Tre
'

.. /. '

DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE

Ufficio della Cattedra Ambulante di Agricoltura in Salerno - Orto Agrario-
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GIULIO (ASSIN
Successore

-,

DI PIETRO RAGUSA GIÀ DOTT. WALTER

Via della Libertà, 17 (ferrovia lato arrivi) - NAPOLI '

_ .... -

'UFF/C/O VENDITE:

Concimi minerali e organici

t
Perfosfuti minerali e di ossa a titolo getrantito - �co

rie Thomas - Solfato ammonico - Nitrato di soda - Cal-
o

cioeianamide Solfato e Cloruro di Potassa - Gesso agri-

colo -- Sali nutritivi per fiori - Solfato di ferro - Concimi

,
composti per ogni coltura - Residui di cuoio - Carniccio -

Corna - Ossa - Unghie - Crisalidi - Bagamo - Sangue

secco.

Anticrittogamici
Solfato di Rame Inglese e Nazionale - Zolfi:' Ventilati,

Floristella - Ramati.

Panelli per alimentazione del bestiame

Polpe secche di barbabietole - Energicos - Panelli

di lino - Sesarno - Arachide,

Prodotti chimici

Acidi: Muriatico - Solfor ico - Nitrico - Allume -

Colla - Sale Glauber - Carbonato di Soda (Soda Solvay),

Acido tartarico.

Grani da semina e sementi selezionati

Frumento ibrido inallettabile - Noè - Rosso gentile

Rieti - Cologna - Erba medica - Trifoglio pratense ed

incarnato -- Sulla sgusciate - Semi da orto.

Alheri fruttiferi - Le migliori varietà del napoletano.

Strumenti e macchine agrarie - Preventivi a richiesta.

Hermitine - Prodotto medicinale per uso umano e per

uso veterinario.

1'Ufficio G. CASSIN pubblica ogni mese' « L'Economista Rurale �

Giornale di Agricoltura moderna.

·------------I------�----I------------I----------..



DITTA ALESSIRO CALZONI - BOLOGNA
lVlacchine

VINICOLE ed OLEABIE

POMPE

Grande assortimento di modelli

Listini g1Jatis a richiesta
.

cnologQ-produffore-commercianfe e mediatore in

vini visitando settimanalmente -vasta clientela Svizzera e

germania�' intercssasi di piazzare direttamente importanti e

'inedie partite di vino rosso e bianco atte ana esportazione.
-Per schiarimenti e informazioni rivolgersi all' enologo

'€/igio Jfvondo jYovara - )?ia��a del �uomo 40.

PI ET R O. D E V I T,A - Ogliara (Salerno)
.'

AGRICO�TORI. � La 'stagione, propizia alle malattie dalle piante e dei

vini si accosta, provvedetevi in tempo a combatterle. Presso la farmacia

.'
Pietro De Vita di Dgliara (Salf{rno) è sempre pronto quanto possa oc-

correre nei diversi mali': Meiabieotfito di potassio, Solfito Tannino, Arse

niato d,i Piombo pasta Swift, Acido· tannico, tartarioo, citrico, soi�rico,
nitrico, Permanganato, potassiM per .lavaggi .. di botti, Tartrato neutro dì

p,ot;assio� Soda del cOmmm:oio., $olfato. di/erro eco. ecc.

Agenzia agricola e vinicola italiana

FP;·I MA'R,E'SCALCHI
C-asaJm.o:nfeppato·

.,

.

Editrice dei Il i)Ylanuali Jl(ar:escalchiIl'conezio�e dilibri

. popolari di agricoltura, industrie agrarie e cognizioni varie.

Editrice del settimanal�·u.7fa/ia vinicola ed agrària-"
diretto dal pro], A. 'Marescalchi (abb. annuo" L. 5).
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ORIGINALI

. 'da tutte le falsificazioni.

·

LA. fABBRI�A 'QUO. :'S1\G� .E:OSTRUIS�E'··
ANNUALMENTE:

:
.. ". 2 5 O ,000'0 .A'tatrL.. .

, monovomeri, �olivòm�ri, YQltaoreèchio.
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�'TADDEO GIUSTI - MODENA
•

I

filiali: .ROMA·- Piazza, Montecitorio 128 � 129 - PORTOCIVITANO�A
Via S. ·Marone 80 - TARANTO' - Corso Umberto 38.

semplici pel piano
doppi pe1 monte

.

I migliod in ogni condizione di terreno. - Risparmio considerevole di

forza d! trazione in confronto di qualsiasi altro tipo.
---==========':;:::::,.: Guardars i dalie

\

imi taz ion i --=========--

Macchine da raccolto
"

J O Il N ST O N "

Falciatri<?i, Rastrelli, Voltafieno

.
'� Ranghinatori .

Mietitrici semplici - Mietitrici legatrici
'Ealciatrici - Mìetitrici combinate.

> �

Erpici JOHNSTON a dischi

e_d . a denti diritti regolabili a leva,/
/ .

,
.... 1.n.,r.l•• I(4!'U.II. t : .... f .11 .,t ........

�_.' ... �
d A •• -\., •• II.! ... 1t .ft •. .11 .il-.H .ìa .JI. � .IL.".'). Il.p.11 .". '1.(..-;;.4 •. f",t. i�.II ...lt.I,. ,r. il.1 ...j.rt .... tl.l' .rI.rI.ll.l-tI .It..·

.' • POMPE .: SVECCIATOI
" B I,L�F.I N G El!{, ,,' "IVlI\R_OT "

1JtH' con cimale
�'

e piccole Ìn igazioni. Ori�inali.
1.I'+lI.II."+II+'!+Jj.,I. (: .".,t.'�.".·If."." .".Il�""'!.l,+".n .'J+U� .. +,,+u+ '.OIlO".tI �1I."O".II·.U.II.II.tI.!I.:I. :j,,".n.fI.1I911.�I.U"'II<>lt.H.U.II.t

BOTTI Sq:EJ��EJ zincute per traspotto" liquidi e inaffiamenti
stradali, .' .

-

,

Inodore.' per lo' svuoto, dei pozzi neri_.
·Trinciaforaggi' '"rFlAUTZ ,- Spandico'ndmi )3_URT�J.

" .Apparecchi 'r-tI' aratura' rriecce nleé a tr-az i orre diretta con

Loco�otive, sott0m_�mtate "a v�pore, A. _ VE.R Y
',( '.� T'r-e ìn'a tor-i a benzma e p�troho.

WCOM0131El, TREBBIATRICI e' LOCOMOTIVE
.' �

.

agricole' e stradàlr

della Wm. FOSTER & C. Udo di UNCOLN, Inghilterra.



vmCOLTORU· conquista nuovi successi! te larghe ed
.

estese prove effettuate nell'attuale. campagna antiperonosporica,
,

alcune in località c?lpite violentemente da peronospor�, hanno
confermato la sua -m�sima efficacia ed hanno messo -.in rilievo.
i suoi pregi, nonchè la sua � superiorità sulla poltiglia bordolese.

VITlrO'TOHI! Prima di acquistare il solfato di rame. oc

._
" Il ' correntevi per la prossima campagna, se

vi stanno a cuore i vostri vitali interessi, informatevi dell' esito della

PASTA C·AFFARO, visitate i vitigni tratt�ti dili

gentemente con la stessa, sentite il consiglio dei pratici e, non

ne dubitiamo, troverete, esatto quanto illustri agronomi e

'cultoii d" seienze agrarie vanno affermando da qualche anno, -

�onsiglia�dovi. l'uso dena.

u PASTA CAFFARO '.'

= Prenotate i� vostro fabisogno per la prossima campagna presso la

FEDERAZIONE ITAliANA DEI CONSORZI. AGRARI, alla sua' Sede in

PIACENZA, ai. suoi Uffici regionalì di ROMA e NAP�LI, o presso i

CONSORZI AGRARI, CASSE RURALI, UNIONI AGRARIE E_ VITICO�E,
ASSOCIAZIONI AO,RARIE di acquisto, eec, ecc., e, dove. non esistono

Enti agrari, presso gli AGENTI all'uopo incartcati.

Produttsìce, nel grandioso stabilimento elettrochimico di Brescia per la fébbricazione di

SODA CAUSTiCA, di CLORURO DI CALCE e di .IPOCLORITO DI 500"10, -�a ·SOCIETÀ
ELETTRICA ED ELETTROCH!MICA DEL CAFFARO" (Anonima - CapRaIe L.,�lOQQ.OOQ .
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figli abbonati ciel giornale
Il Picentino esce in numero doppio per il mareo-api ile.

Le ragioni del ritardo nanna imputate alla Tipografia che ebbe

sempre, dalla Redazione, tutti i manoscritti in tempo utile, nn

che per ragioni' dioerse, e per sovraccarico di lavoro ha credulo

di trascurare e ritardare la stampa del nostro periodico.
La Redazione che ne � spiacenlissirna, si scusa coi lettori,

assicurando che non manche? à di prendere quei provvedimenti
necessari per impedire ogni irregolarità.

Agli abbonati che si lagnano perché manca loro talvolta un

numero del Picentino, 'r-ispondiamo che la Cattedra spedisce il

Giornale inaqrpumtobilmenie a tutti coloro che sono in regola
coi .paqamenti. Si l: atta, in questi casi, di un disguido postale,
e noi abbiamo, anche per questo, reclamato pr·esso· l' [/fficio com-

. petente. LA REDAZIONE
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Federazione delle Casse Agrarie

Volentieri, la Cattedra ha fatto sua l' iniziativa della su

nominata istituzione, suggerita da un gruppo di amici com

. petenti, che circondano il nostro- Istituto, e con- noi collabo

rano ad 'ogni opera che torni a profitto della agricoltura sa

lernitana.
La Cattedra I'asori ve, ·pe.r questo, fra le sue migliori e

più sane pratiche.
Virtualmente però l'iniziativa è dei rurali della provin

eia; i' quali, essendosi consociati in .

numerose, atti ve e solide

cooperative di credito, ci hanno .offerto il destro di insinuare

fra di essi, facendola incontanente accogliere, la idea di' una

più vasta ed efficace coal izzazioue d'interessi.

Diremo in seguito' delle adesionipervenuteci e degli enti

agrari che si sono fatti rappresentare nella prima adunanza

del 31 gennaio u. s.

Ora reputiamo opportuno, anzi necessario, il lustrare, bre

vemente, gli scopi che la F'ederaaioue delle Casse A gl'arie si

propone di conseguire.
Sta di fatto che oltre quaranta società in nome collettivo

ed a responsabilità illimitata, sonosi, in breve volgere di tem"

po, costituite nei Comuni "rurali della Provincia.

La qrandezsa del patto sociale fa presumere quanta sia

la' volontà dei nostri agricoltori di avvalersi delle provvi
denze della legge, che ha predisposto notevole fondo' per la

soddisfazione' dei loro bisogni - e quanto diritta sia la via

prescelta per conseguire un soddisfacente assetto economico,

Noi vogliamo tacere intorno all'opera che la locale Di

rezione del Banco di Napoli à dispiegata per diffondere, nel

la vasta nostra contrada, il concetto dena cooperazione; poi"
chè il massimo Istituto di credito meridionale non abbisogna

delia nostra lede.

Noi vogliamo, invece, esaltare il fenomeno delle migliaia

di volontà singole che si sono coalizzate per il ra.ggiungi
mento di un comune fine � e trarre da esso auspici di un

più lieto benessere.

La Cassa agraria non è, nè può essere, fine a se stessa.
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Rappresenta uno sforzo verso il benessere, ma non è ancora

il' benessere.

Quest.o è un, vertice e la Cassa agraria è ancora una base.

Questa sta alla Federazione, como il Comune sta alla Na

zione.

Che avverrebbe mai delle aspirazioni, delle idealità, delle
necessità, di un Comune anzi di cento, di mille Comuni se la

più gagliarda forza della Nazione non li integrasee?
Per rimanere nel campo delle Casse aqrarie, diremo che

i loro bisogni si assornigl iano tutti, ma che manca ad esse

'la possibil ità di poterl i soddisfare.
Ben è vero che le Casse agrarie godono tutte, singolar

mente, di un fido presso un potente istituto sovventore che si
addimanda Banco di NapoIi; ma la facoltà di potere attin

gere' danaro non, vuole, medesimamente, significare quella di

spenderlo bene.
Mancherà sempre, alle Casse agrarie, finchè vivano isolate:

1.0 il mezzo di potere procedere ad oculati acquisti di merci

agricole;
,

2.° la possibi lità di potere proficuamente vendere i prodotti
della contrada in cui esse operano;

3.° la certezza di un sano indirizzo amministrati va e di un

retto funzionamento contabile.
A consimili manchevolezze la Federazione delle Casse a

grarie si propone di provvedere e porre riparo.

Acquisti eollettìvl

Quelli praticati, fino ad ora, dalle Casse agrarie, hanno
rappresentato un notevole vantaggio per i rurali consociati.
Ed infatti le compre delle merci agricole effettuate diretta
mente presso le Case di produzione, hanno introdotto, nei
comuni rurali, concimi, sementi ed anche anticrittogamici, di
minor costo e di più schietta qualità.

Tuttavia ci facciamo lecito di chiedere se il loro costo
-e la loro qualità

I

abbiano rappresentato il minor costo e la
migliore qualità.

Jforse .no,

Ed .infa.tti il costo di 100 quintali di merci agricole com

missionate dalla cassa agraria X alla casa di produzione,
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non può essere eguale a quello di 200.000 quintali di egual

merce r-ichiesta dalla Federa�ione delle Casse aqrarie alla

medesima casa di produzione.
Nel primo caso, un rifiuto di una diminuzione di prezzo

opposta alla Cassa Agraria (che, solitamente si riduce, nel.

l'ultima ora, a procedere ad i suoi acquisti) la costri ngerebbe

obiorto capite, ad accettare il mercato; nel secondo, i] mede

simo _rifiuto opposto alla Federazione (che in tempo utile pre-
,

dispone la incetta delle merci agrico1e) la indurrebbe a con

trattare "Con altre case nazionali od estere, noleggiando in

questa ultima ipotesi, appositi meZZI di trasporto.

Vendite collettive

Queste non possono essere effettuate utilmente dalle sin

gole èasse agrarie -- perchè esse non sono in grado di di

sciplinarle.
Che mai sa, solitamente una cassa agraria, del prezzo

che altrovo fa il vino, l'olio, i� .grano? La sua opera di a

z ione è comunale; l'orbita delle sue· conoscenze al riguardo

sarà, al più rnandarneniale, .

_

Ora le conoscenze all'uopo della Federazione sono, meglio

che provinciali, nazionali ed anche internaeionaii.

Ne consegue che i suggerimenti e l'e incette, che la Fe

derazione ,<) in grado di dare e praticare, pongono in grado

_j rurali della provincia di oatorissare in miglior guisa i loro

prodotti; i quali, mediante opportune anticipazioni fatte su

di essi, possono attendere, paz ientementc, il tempo dell'utile

e mig1iore impiego.
Abbiamo detto che la Federaeione, meglio della singola

.

Cassa agraria, è in grado di conoscere il valore e la desid:

rabiliià dei prodotti e, quindi, di additare ]e loro vie di

sbocco. Aggiungiàmo, a maggior chiarimento, che una simile

conoscenza non le viene dal fatto che essa risieda nel caPo·
luogo, ma dalle statistiche di produzìone e di consumi che

compila; statistiche che acquistano un singolare valore di re

-riià, data la fonte, anzi le fonti, da cui la Federazione de

riva i suoi dati.

Ogni Cassa federata, infatti, rappresenta un infallibile

prisma per giudicare della produzione e dei consum] di un

determinato comune.
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Ora moltiplicate que i prismi, accrescete, eice a dire, il
numero delle Casse Federate, ponete, anzi, il caso ch'esse sieno
tante, quanti sono i Comuni, e pensate quali debbono es

sere i- yanbggi di una statistica aqraria compilata, non in
base a dati imprecisi, ma a vere e proprie risultanze di fatti
e non da uno studioso di economia rurale, ma da un or

gano sorto per lo imme{?:liamento della economia rurale.
La Federasione, -in tal guisa, sara in grado di discipli

nare la produzione ed i consumi, proponendo le culture me ..

. glia redditizie, e convogliando i prodotti verso i mercati di

più lata e sicura richiesta.

Ma, a proposito di rendite collettice, è da porsi mente che
esse, bene spesso, presuppongono il tip» unico della merce.

Intendiamo alludere- alle cantine, alle latterie' e agli oleifici
sociali, i quali' possono - dare il vino, il cacio e l'olio a tipo
ottimo unico e che impiantati in un comune rurale ne valo
rizzano rapidamente la produzione.

Ora è assai difficile che una Cassa agraria possa da sola
procedere ad un simile' impianto.

Se pure è in grado di finanziare I'az ienda sociale, chie
dendo i fondi opportuni all'Istituto sovventore, non à nel
suo seno capacità tecnica per dirigerla e farla prosperare,
nè capacità economiche per collocarne, proficuamente, la
prod uz ione.

'I'ra gli scopi, intanto, della Federazione è anche quello
di sorreggere le su ceunate iniziati ve.

Indirizzo contabile ed .amministrativo.

Tra le difficoltà che una Cassa agraria incontra nel suo

primo funzionamento è da l'orsi mente a quella che concerne

la tenuta dei uu«.
Dat i la gravezza del suo patto sociale, il numero dei

suoi socii, la rilevante importanza delle sue operazioni e' la
prevalenza cha in queste à il credito, non è possibile cho la
Cassa agraria regoli le sue scritture in una maniera empirica
e familiare.

L'opera di un esperto contabile si rende necessaria non

appena l'ente à preso a funzionare. Ora non crediamo di e

sagerare affermando che, fra le casse aqrarie costituitesi ed
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operanti nella provincia, assai scarso è _il numero di quelle

I· che sono munite, non diciamo di un ragioniere, ma di un

i
. esperto almeno.

Possiamo aggiungere, per confessione fatta alla Cattedra

da vari presidenti, che parecchie Casse non possono funzio

'nare o non si attentano di iniziare le loro operazioni .per

difetto di un cornpuiista; o almeno di una persona chesia in

grado di tenere la scrittura doppia con perseveranza e con

accorgimento.
Ci é noto' ed è' noto, che il Banco di NapoIi, il quale

fornisce alle Casse aqrarie gratuitamente modelli e registri,
invia a sue spese, sul posto, suoi funzionarii per procedere a

lo impianto contabile degli enti ed alla istruzione dei .Ioro

segretarii, ma un contabile non si, improvvisa con un sopra

luogo.
Occorre, ,pérchè le contabilità delle casse aqrarie sieno

tenute saggiamente, che un esperto si rechi con frequenza sul

posto _

Tale compito si propone, per lo appunto, di fornire la

Federaeione.

Dessa, inoltre, intende di assolvere un altro incarico; i�

stituire, cioè, nel capoluogo, o, ciò che è lo stesso, nella sua

sede, un ufficio di gratuita consulenza tecnica, avvalendosi di

" funzionari di questa cattedra, i quali si assumerebbero anche

il campionamento delle merci agricole, e di gratuità .assi

stenza legale.

Questi che abbiamo enunciati, sono gli SCOpI precipui

della- Federazione.'

Ma altri essa si propone di conseguire.
Diremo, adunque', che la Federazione intende di favorire

la costituaione delle Cesse agrarie di presiiti ; di unificarle

nel tipo e negli intendimenti; di dar forza alla loro potenzia
lità assommando le diverse unità cooperative; di esercitare

un'azione di pubblica difesa degli interessi agricoli e coope

rativi agricoli- della regione;"
di organizzare l'assistenza e l'ispezione amministrativa.

della Casse federate;
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di r isol vere, volta a volta, quelle difficoltà che si pre
sentano o nella loro costituzione o nel loro funzionamento;

di promuovere la, costituzione di laboratorii e opificii
in genere, per la lavorazione dei prodotti agrari, e per la
fabbricazione di merci e prodotti occorrenti per l'esercizio
dell'agricoltura e delle industr-ie affini; mutue per l'assicu
razioni del bestiame ,ed incendii; cooperative di lavoro, af
fittanze collettive ,ecè. ;

di acquistare macchine ed attrezzi per darli in pre
stito o in affittò alle .Casse federate e ai socii;

di provvedere alle pubblicazioni prescritte dalla legge
ed i moduli a stampa necessarii alle Casse;

di proporsi altri fini che tendano al miglioramento
morale e materiale 'delle classi agrarie.

'

Ef troppo?
, Non crediamo. Tutto quanto siamo venuto esponendo e

proponendo, altrove è già un' fatto compiuto.
'

: Non diciamo apertamente dove; ma è facile intuire che
i su esposti vantaggi sieno anche goduti in Italia.

Noi concludiamo questa relazione, togliendo a prestito
l'argomento che ce 'ne à suggerito la prima pagina. Inten
diamo alludere al mirabile s hito di' associazione, di cui à
dato prova la nostra Provincia. Oltre quaranta Società coo

peraiice im. nome colletti/L'o ed a responsabilità illimitata sonosi
costituite in queste contrade. Sia fatta la luce, e la luce c'è.
C'è la mutua reciproca fiducia di miqliaia di agricoltori che
.sono adunati in società solide e sobrie. Queste società rap-
presentano centinaia di milioni di patrimonio immobillare,
liberamente profferto a guarentigia di rilevantissimi pre
stiti, che il Banco di Napoli consente alle' Casse agrarie

. della Provincia.
Là Federazione che sorge per integrare le final ità di

questi perfetti organismi di credito agricolo, non abbisogna
di un finanziamento a parte. Essa dice agli enti che ora sus
sistano e a quelle che sono per sorgere: unitevi!

.
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ARATURA MECCANICA

L'opinione che l'aratura meccanica debba servire per le

grandissime estensioni, è cosi affermata e generale .. che alcuni

trovano, per tali applicazioni, perfino insufficienti le terre

d'Italia.
U il tale preconcetto si è diffuso, ha conquistati anche

elementi dotti, tanto che, ogg{, l'idea della grande quantità
di lavoro, delle immense superficie, ci si presenta unita, com

presa e come inscindibile dalle parole « arature meccaniche »,

l grandi e vertiginosi progressi della meccanica giustifi
cano questo errore di concetto, perchè _le inattese soluzioni

di ardui problemi, più non ci consentono di negare, a questa

scienza, la possibili tà del trionfo delle difficol tà di ogni pro-
. blerna. L scienza però non può creare una macchina che

distrugga i propri assiomi, e intanto l'agricoltura aspetta fi·

duciosa L potente macchina aratoria.

Se qu n ita di Ia. oro peso, potenza, fossero in meccanica

coefficÌen I i aff· tto pri i di r pporto fra dì loro; se il minor

peso fos e caratteristica trascurabile nelle macchine d'aratura;
se i punto di appoggio e di esplicazione de l'insieme mee ..

can ICO non fo se il terreno agra rio; se ad ogni sforzo non

fosse necessario contrapporre, per la stabilita della macchina,

che lo opera, un'adeguata resistenza, l'attesa della grande
macchina sarebbe certamente breve. a i fattori sopra enun

ciati sono collegati fra di loro in modo, che, non e possibile
modificare l'uno senza variare l'altro, e tutti essi, il peso, e

l'insieme della macchina debbono avere, come limiti restrit

tivi di capacità e di potenza, il terreno agrario, perchè su

di esso, per la stessa natura del lavoro, queste macchine de

vono operare e- traslarsi. Sono certamente queste idee, che

hanno richiamata l'attenzione degli- studiosi sul motore a

benzina.
Prendere in serio esame questo nuovo tipo di motore, è

conseguenza del fatto che fra i sistemi escogitati per l'ara ..

tura meccanica, quello della trazione diretta
_

si afferma ogni
giorno, come il più rispondente alla vera e pratica soluzione

del problema.
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Il motore a scoppio a benzina, equilibrato, leggìero, di
facile messa in marcia, tende ad uscire, e già se ne vedono
i segni, dal ristretto campo delle applicazioni sportive, nel
quale ha già resi segnalati servizi, per entrare in quello pu
ramente industriale.' Dà esso l'agricoltura, e forse tutta uaa

.serie di industrie nuove, si attende quei vantaggi direttamente
utilitarI,. che la geniale sua concezione ci fa intravedere, ma

che non si son potuti conseguire, per essere il suo impiego
ancora circoscritto all'automobilismo ed all'aviazione.

Senza questo motore non avremmo certamente potuto as

sistere ai meravigliosi risultati, che si sono ottenuti nei tra
sporti terrestri e nella navigazione aerea, r isultati che trovano
ragione e fondamento nelle nuove e belle caratteristiche di

.

questo motore, e che riflettono specialmente la grande velo
cità e l'elevata sua potenza specifica.

Nel l'aratura meccanica si osserva, che, la scelta del mo

tore leggiero cade nelle difficoltà dell'aderenza. La macchina
Ieggiera, e vero, perde col peso proporzionatamente l'ade
renza, ma non è detto però che questo fatto debba detenni
nare l'impossibilità dell'aratura con le macchine leggiere.
Io credo, anzi, che aderenza e peso siano condizioni passive,
ri petto al lavoro utile, che sarebbe bene diminuire al mi
nimo possibile.

on e a ritenersi infatti che la macchina Ieggiera, per
eseguire il lavoro di aratura debba sempre servir i del co
mune aratro, ne che questo do esse necessar-iamente essere
uno strumento inerte. Solo in queste condizioni sarebbe im
possibile esercitare lo sforzo occorrente al lavoro medesimo,
sforzo che, nello date circostanze) e in relazione diretta ap
punto del peso. Ma I'istrumcnto aratorio, puo bene essere

modificato; ad esso si possono imprimere appropriati movi
menti e funzioni, che mentre diminuiscono tutti gli attriti
passivi, devolgono ]0 sforzo necessario al lavoro utile, a fa
vore della traslazione di tutto l'insieme. Gli studi dell'a.ppli
cazione del motore leggiero nell'aratura meccanica non pos
sono quindi prescindere dall'arnese di lavoro, la cui forma
ed i movimenti da imprimergli, debbono essere intesi a render
minimi gli attriti tutti, 11 peso e l'aderenza necessaria alla
traslazione della macchina:

Dopo tali considerazioni, io credo di affermare il vero

dicendo, che la futura e
.

pratica macchina aratoria, dovrà
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avere un solo utensile di lavoro, che offra il' minimo' attrito

possibile, in virtù della sua taglientezza e dei suoi movimenti,
con un peso complessivo di tutto l'insieme non mai superiore

I

ai venti quintali. G. CAMPIOKE.

LA CONCIMAZIONE RAZIONALE DEGLI ORTAGGI

negli or-ti del Salernitano

p R E M ESS A.

Quella magnifica alluvione fluviale, che si estende da est ad ovest da

Nocera Inferiore a Pagani, ad Angri, a Scafati, e risale verso nord a S.

Marzano arri ando a Sarno attrav erso il travertino di S. Valentino lorio,

e che comprende una superficie di un centinaio di chilometri quadrati,

cos itu isce la zona eg· or
·

della Pro Tincia di Salerno. Splendidamen e

ricinta e ri a-a a a nord dai en i fre di e a sud da quelli marini, dalle

c ene di montagne calcari e olam � .

c e c le le fanno corona, lautamcn e

fe - ilizza a da l indu re operosi a deg i or ieu ori del luogo, es a e una

de le zone piu pro rt i e del n on o. pro o i; c er con incessante ere

si ri raggono da suolo, sono pregia i sin i, ed a imentano una forte espor-

azione an e tero, e danna \ i a ad ind s rie di conser e alimen ari sor e

genialmente sul pos o per opera di pio ieri. In ques o fa ore ole ambien eJ

e naturale che si sia enuta formando una delle migliori tradizioni orticole

e che non abbiano trovato gravi ostacoli i nuo i portati della - scienza e

tra questi, in primo luogo, quelli che si riferiscono alla fertilizzazione del

suolo.

I concimi chimici, e tra questi, qua i esclusivamente gli azotati, tro

varono facile terreno tra gli orticultori degli agri menzionati, ma non

sempre si conservò la misura nell'impiego di essi, e non sempre quindi

si ebbero risultati tecnici ed economici soddisfacenti. Si continuò e si con

tinua da molti ad adottarsi un criterio errato di concimazione, senza por

mente all'equilibrio che deve necessariamente esistere in tutto ciò che abbia

rapporto con organismi viventi. Ecco perchè non mi è parso di fare opera

vana nel dettare alcune norme pratiche di concimazione,
-

chè vogliono

essere e sono razionali limitatamente, s'intende, alle cognizioni acquisite

presentemente alla scienza ed alla pratica orticola.
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I principali concimi degli orti, pregi e difetti di essi.

Ed incomincio col dire sommariamente dei .principali concimi usati

e da usare negli orti, per indicarne i ,pregi ed i difetti. Passerò poi
alle concimazioni più indicate per i diversi ortaggi.

.

Il.letame (monnezza) È concime molto prezioso per i terreni da orto,
perchè, oltre a contenere tutti gli elementi dei quali hanno bisogno' le

piante, serve ,mirabilment� a man tenere i terreni soffici, spugnosi, caldi
durante l'inverno e freschi durante -l'estate.

Nessun orticuItore deve fare completamente a meno del letame.
Avviso a c?loro che, per evitare fastidii, credono di potere ricorrere

esclusivamente ai concimi chimici.

Il letame ha azione diversa a seconda che è più o meno maturo.

Quando è fresco e paglioso, mette più tempo per rendersi utile alle

piante, perchè deve prima subire alcune trasformazioni nel terreno.

Quando è maturo (burro nero) allora cede più facilmente alle piante
il nutrimento che contiene.

In generale pero il letame ha bisogno di stare per un po' di tempo,
nel terreno, prima di cedere i suoi elementi fertilizzanti alle piante Esso

poi non e mai troppo generoso.
E parsimonioso come i contadini: da quello che tiene, un poco alla

olta, a piccole dosi .

.. entre a bene per quegli ortaggi che debbono crescere lentamente

(carciofi, peperoni, patate, pomodoro) non a piu bene per quel i che danno
il loro prodotto nel giro di pochi mesi tcavolifiori, finocchi, insalate).

Questi hanno bisogno di concimi pili pronti.

Il Cessino (pisciazza) Oli orticultori 10 conoscono bene e lo apprez
zano per quel che vale.

Ha valore fertilizzante diverso a seconda della sua provenienza.
Si sa: quando si va a ritirare dalle case signorili, ha un maggior va

lore fertilizzante. I signori mangiano cibi di maggiore sostanza, digeriscono
male, ed è logico, per conseguenza, che i loro prodotti di rifiuto siano

più ricchi di elementi concimanti. II valore fertilizzante dipende ancora

dalla quantità di acqua che contiene, ed è chiaro che quanto più ne

r contiene, tanto esso è più basso.
Gli ortolani, che in materia credono di saperla lunga,' differenziano

la bontà facendo degli - assaggi.
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. Il gusto sostit�isce in questo caso il reagcntario del chimico ..... con

risultato molto dubbio, ·e con punta pulizia.
Senonchè a noi preme di fare rilevare - dopo di avere, riconosciuto

i meriti fertilizzanti del cessino - �h.e esso è un concime pericoloso perchè

contiene i germi di molte malattie.

l germi dél tifo, del colera (che Dio ci liberi I) della meningite, le

uòva della tenìa passano attraverso il sistema digerente dell'uomo negli) .

escrementi, nei quali conservano la loro vitalità, e questi possono diffondere

le malattie relative sornministrandoli come concimi agli ortaggi che si con

sumano crudi (finocchi-ravanelli�insalate-/ragole).
Noi, quindi, sconsigliamo assolutamente (per una ragione altamente

igienica) l'uso del cessino, come concime per gli ortaggi che si consumano

crudi.

Lo concediamo invece (e. perchè no?) per gli ortaggi che si consuo

mano cotti. Dunque mai cessino ai finocchi, ai ravanelli alle luttughe!!
Si sostituisca in questi casi, con indubbii migliori risultati, con nitrato

di soda o con' solfato ammonico.

Il cessino è concime principalmente azotato, ed è di pronto effetto.

Bisogna sommini.strarlo,. come del resto viene praticato dagli ortolani,
in copertura, cioè alquanto tempo dopo che le piant�· sono state pastenate.

Sansa di ricino. È un cascame della estrazione dell'olio dal seme di

ricino, che �iene adoperat? come concime nelIa zona de�li orti dagli orticu

tori, essendo ad essi fornito dalle fabbriche di estrazione 'dell'olio di ricino

esistenti a Scafati e al Nocera Inferiore. È 'un concime di efficacia indiscu

tibile, e di effetto 'relativamente pronto.
I rivenditori però fanno pagare agli orticultori troppo ca.ra questa ef·

ficacia, poichè vendono L. 14-16-18 al quintale 9uanto non vale, in ragione
dei principii fertilizzanti che contiene, più di t. 8! (1)

(1) Ecco l'analisi di tre campioni di sansa di ricino eseguite dal laboratorio di Chimica

Agraria della R. Scuola 'Enologica di Avellino.
r

II- a grana piccola
a grana

MEDIA Il
1.0. cam-12.0 .Cam- grossa

pione pione

�nidride fosforica per cento . 0,73 2,06 1,82 ] ,54
Ossido di potassa ],18 . ],47 1,32 ],'32

Azoto organi co 3,28 3,87 3,89 3,68
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Perfosfato minerale. Nella generalità è 'poco adoperato, perchè gli or

ticultori non travcdouo che per i concimi minerali azotati. Invece il suo

uso è d'importanza' capitale, perchè esso supplisce alle deficienze del le

tarne, del cessino, e della sansa di ricino, concimi poveri di fosforo rela

tivamente alle esigenze degli. ortaggi per questo principio, ed alle deficienze
.

del terreno povero anch'esso di questo elemento. Il perfosfato, inoltre, con

tiene solfato di calcio o gesso particolarmente utile per gli ortaggi della

famiglia delle crucifere (cavoli, broccoli) e 'per quella delle gigliacee (ci
polle,

'

aJt,li).
Si dovrebbe adoperare, senza eccezione, ogni anno su tutta la super

icie coltivata ad orto nelle proporzioni di 5-6 kg. a passo (125 m"),
l

Solfato di potassa. I terre�i della zona degli orti sono naturalmente

"ben provvisti di potassa, I concimi organici (letarne-cessino-sanse di ricino)
che si adoperano da tempo, sono, a loro volta, ricchi di potassa.

Non parrebbe q�indi che i concimi potassici dovessero esplicare grande
influenza sugli ortaggi. Ci sono però degli ortaggi (ad es. i carciofi) che

si giovano sensibilmente delle concimazioni potassiche fatte con solfato

di potassa.
In questi casi, basterebbe somministrarne un paio di chilogrammi a

passo.

Solfato ammonico. È il concime azotato più adoperato dagli orticul
tori della zona degli orti. Sono note anzi le forti dosi (10·12 quintali ad

ettaro) adoperate per alcuni ortaggi' (cavoli fiori).
In molti casi,' di questo prezioso concime. si Ià un vero spreco, non

proporzionandone le dosi alle. esigenze degli ortaggi.
Si sprecano così essenzialmente danari, cosa non saggia quando si

vuole eseguire una coltura razionale, poichè la prima razionalità è il tor

naconto.

Diremo, per' ogni singolo ortaggio, delle dosi da adoperare.
Per ora avvertiamo che il solfato ammonico si può dare prim� del

trapianto, e si può dare anche 'in copertura una quindicina di giorni dopo
che si è effettuato il trapianto.

Calciocianamide. È un concime azotato come il solfato ammonico e

può essere adoperato invece di esso, però con molto kiudizio.
La calciocianamide non va mai data, in copertura agli ortaggi, senza

averla mescolata aI�uni giorni prima di adoperarla con della terra.

Essa, inoltre, deve essere interrata almeno 4-5 giorni .pr.rna di effe t-
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tuare il trapianto. Se non si usano. queste precauzioni, si possono avere

brutte sorprese, essendo gli ortaggi sensibilissimi alle azioni caustiche dei

concimi in genere, e della calciocianamide in ispecie.
La calciocianamide agisce da inseHifugo ed è bene adoperarla dove i

vuoffoli (grillotal pe) fanno danni sensibili,

Nitrato' dì soda. È" anch'esso un concime azotato. È più pronto nella

sua azione concimante del solfato ammonico e della calciocianarnide.

si consiglia di darlo in copertura, cioè a dire, quando _'gli ortaggi sono

in piena/vegetazione. Sostituisce con grande vantaggio tecnico, economico,
ed igienico il cessino.

.

Può essere somministrato, così come si trova, sotto forma di crisìal]

in ragione di kg. 2-2 1 I2 a passo, oppure può darsi in soluzione n�ll'acqua,
In questo caso, si opera in questo modo: Si sciolgono kg. 2-2'1l2 di

nitrato di soda per ogni 100 litri di a,.cqua, nelle comuni vasche nelle

quali si diluisce il cessino, e poi la soluzione si somministra- alle. piante
da concimare.

Cento litri d'acqua dovrebbero essere sufficienti per trattare gli or·

taggi di un passo di superficie.

Nitrato di calcio, Ha gli stessi effetti del nitrato di soda, e si adopers
allo stesso modo. Viene messo in commercio in barili di legno del peso

di un quintale l'uno.

Contiene, in più del nitrato di soda, della calce efficacissima nei. ter·

reni poveri di questo elemento.

Ma i terreni della zona degli orti non sono poveri di calce. (1)

Criteri da seguire per la concimazione degli ortaggi,

an sono rari gli opuscoli di propaganda nei quali sono dettate delle

formole (ricette) di concimazione per ogni ortaggio, senza che sia tenuto

sufficiente conto del posto che esso occupa nella rotazione, delle colture

che lo hanno preceduto, e delle concimazioni da esse avute. Un difetto

omune alle pubblicazioni d} propaganda, che si' propongano di dettare

norme e dare consigli per zone agrarie estese, è l' imprecisione, Di essa

non si può fare carico agli autori, ove si consideri l'enorme diversita

degli ambienti agrari.

(1) Da diverse analisi calcimefriche fatte su terreni prelevati in

zona, il minimo che si è riscontrato di carbonati è stato del 17 DIO. Si è poi arrivati a cifre

anche del 30 010.
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A noi resta as.ai facilitato il compito, riferendo i nostri consigli ad

una zona non molto estesa, e presentante caratteristiche agronomiche molto

somiglian ti.

Invece di seguire il sistema. di dettare una ricetta per ogni ortaggio
da' concimare preso isolatamente, preferisco considerare l'ortaggio come

facente parte di una successione di ortaggi, cioè ,a dire di una rotazione

orticçla, e dettare, relativamente ad essa, le norme di concimazione.

Comunemente nel!a zona degli orti, si fa succedere nello stesso anno

ai cavolfiori, broccoli, cappucci, finocchi, scarola, lattuga, cipolle, il gra-
,

none, pomodoro; piselli, peperoni, melanzane.

A parte poi, fuori rotazione, si impianta da quasi tutti gli ortolani la

carciofaia. (1)
Cio posto, come si deve procedere nella concimazione?

Al pomodoro, granone, ,patate,' peperoni dovremo fare la concimazione'

fondamentale con .letarne ben maturo, adoperandorie non meno di 6 quin
tali per ogni' passo (125 m·2) vale a dire circa 12 cofani a passo, e con

perfosfato minerale' in ragione di chili 6 per ogni passo.

Invece del letame, potremo somministrare le sanse di ricino.

Le proporzioni comunemente usate (kg. 20 circa a passo) sono moito

scarse, -perchè con esse si viene a portare al terreno una quantità di ma

terie fertilizzanti di circa 4 volte più basse di quelle che si portano, ado

perando 6 quintali di letame come abbiamo consigliato.
Ed allora? Allora bisognerebbe pagare di meno la sansa di ricino e

somministrarne di più.
Anche quando si somministrasse sansa di ricino, converrebbe sempre

dare del perfosfato. In questo caso si potrebbe scendere alle dosi di un

paio di chilogrammi a passo.
Praticamente si dovrebbe fare cosi: Quando si alzano le linee si som

ministra il letame o la sansa di ricino in fondo al soleo, quindi si rico

prono di terra, e poi si pianta la patata, si pastenano i peperoni, si fa la

pullica del pomodoro, o si semina il granone.
Nel caso del granone, val meglio spandere il letame su tutta la su

perficie da concimare, e poi interrarlo col lavoro di zappatura.

50

(1) Generalmente, queste sono le proporzioni percentuali che si assegnano alle varie
colture nella zona degli orti:

A B
Carciofaia (fuori rotazione)

finocchi
Cipolle
Scarole
Cavoli diversi (fiori-broccoli-cappucct)
Insalate .

10
20 � Pomoodoro {
10 ( ,
10 J Peperoni (

40 � Granone o ,
10 � patate (

10

40
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Per il granone e 'per la patata, questa concimazione fondamentale è

sufficiente e non occorre altro.

Per il pomodoro, invece, e per i peperoni bisogna aggiunger,e qualche

altra cosa.

Al momento dell'accannatura bisogna aggiung\re due chili di solfato

ammonico per passo, e due chili di perfosfato minerale insieme mescolatì

Detti concimi si spargono lungo le .linee, e si interrano con leggero
lavorò di rincalzatura. Invece del solfato ammonico, si può adoperare la

calciocianamide in ragione di kg. due ed un quarto per passo di terra.

In questo caso, rammentiamo che la calciocianamide va mescolata con

3-4 parti di terra alcuni giorni prima di adoperarla.
Ai cavoli diversi, ali finocchi, cipolle, scarole, insalate, che succederanno

alle colture indicate già concimate con letame o sansa di ricino, praticheremo

essenzialmente la concimazione chimica coi criteri che seguono:

" 4

", l

Cavoli diversi (cavolfiori-broccoli-cappucci). Sono ortaggi questi che I

nel giro di pochi mesi, debbono compiere il foro ciclo vcgetativo produ

cendo una enorme quantità di materia, verde. Questa, nel caso dei cavoli

fiori raggiunge la cifra ragguardevole di 350-400 quintali per ettaro!!

Di qui la necessità di somministrare a queste .piante forti proporzioni di

concimi azotati di pronta assimilazione.

In seguito ad alcune esperienze fatte, sono in grado di consigliare la

seguente mescolanza di, concimi per passo di terra.

Perfosfato minerale

Solfato ammonico oppure

Calciocianamide

Solfato potassico

Kg.6

Essa dovrebbe essere sparsa nei solchi pochi giorni prima di pasi:
nare il cavolo fiore.

Passati 15 giorni dalla pastenatura, si dovrebbe somministrare Kg. l

di nitrato di soda o di calcio, e, dopo altri 15 giorni, si dovrebbe dare

un altro chilo e mezzo di nitrato per passo di, terra. Invece del nitrato di

soda, si potrebbe dare il cessino (pisciazza) in ragione di' 4-6 barili a passo,

a seconda se è più meno acquoso.

Finocchi. I finocchi, sempre che succedano alle colture indicate (pomo·

doro, patate, granone, peperoni) lautamente concimate' con concimi organici,

bisogna concimarli come segue per passo di terra:
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Perfosfato minerale Kg. 6

Solfato ammonico oppure
Calciocianamide Il 1·

ì

Questa mescolanza si deve mettere nel terreno alcuni giorni prima di

pastenare i finocchi.

Dopo 15 giorni che i finocchi sono stati pastenati, bisogna sommini-

strare 112 chilo di nitrato di soda pe,: passo, ed un altro 1 {2 chilo a 15

giorni di distanza dalla prima sornrninistrazione.
.

È il miglior modo. per ottenere finocchi teneri, saporiti ed innocui.
In questo caso niente cessino!

l finocchi, quando .non succedano alle coIture indicate più sopra, (poichè
i finocchi si possono pastenare in tutto l'anno) bisogna concimarli con

letame ben decomposto e con perfosfato minerale nelle proporzioni dette.

\

Cipolle ed Agli. Sono ortaggi che si avvan taggiano della vecchia forza
-cioè a dire dei residui di fertilità _lasciati dalle piante che li hanno pre ..

ceduti se concimati lautamente con letame.

Rifuggono dal letame fresco, e quindi bisogna evitare le concimazioni
con letame. Da scartarsi addirittura sono quelle con cessino.

La formula di concimazione che consigliamo per passo è la seguente

Perfosfato minerale.

Solfato ammonico
Nitrato ·sodico. .

Kg.6

Il

Il. perfosfato deve essere sparso prima della semina, ed il solfato am:

manico ed il nitrato, insieme mescolati vanno sparsi in Gennaio-febbraio
al risveguo della vegetazione .:

Scarole- Lattughe - insalate diverse - Si fa una concimazione fonda-

mentale, al momento del trapianto con Kg, 6 di perfosfato minerale a

passo, e poi si somministra, ogni 15 giorni, a 3-4 riprese un chilo di ni
trato di soda a passo. Il cessino, nella quantità accennata per i cavoli, an

drebbe bene, ma ne sconsigliamo l'uso per ragioni igieniche.

Piselli e fagioli. Ai piselli si somministra la seguente miscela a passo ..

Perfosfato minerale. . .

Solfato potassico .

· Kg.6
" 2



Carciofaia. La carciofaia è, abbiamo detto, impiantata fuori rotazione

ma non manca, si può dire, in nessun orto delIa zona degli orti.

Si somministrin?, prima dell' impianto, almeno 6 quintali di letame

ben maturo, e 6 chili di perfosfato minerale a passo. Si aggiungano poi
in copertura, 1 chilo di solfato am.nonico, 2. chili di solfato potassico
ed 1 chilo di nitrato sadico.

Oppure si dia il cessino nelle proporzioni comunemente usate ..

In questo caso, il cessino può essere adoperato con vantaggio della

carciofaia e senza pregiudizio per la salute dei consumatori.

AI 2.° anno si dia questa concimazione a passo.

Perfosfato minerale. .

Solfato ammonico

Nitrato sadico. .. .

Kg.6
Il 3

Il

Al 3.° anno si ripeta questa stessa concimazione.

*

* *

Abbiamo cO?Ì dettato le norme generali e speciali di concimazione

dei nostri ortaggi. Non ci illudiamo di aver fatto opera completa.
Non è possibile in un opuscolo di propaganda trattare i diversi Iati

di un insieme di coIture.

Si possono dare e si
_ danno tanti casi speciali 'di concimazione degli

ortaggi, dei quali qui non abbiamo potuto fare menzione.

In cotali contingenze, l'agricoltore che leggerà qu.este pagine,· ncn

trascuri di rivolgersi alla Cattedra, che è l'organismo tecnico al quale l'agri
coltore deve sempre fare capo per chiedere pareri ed avete schiarimenti

che abbiano tratto coll'esercizio "dé1la sua industria.

E. BLANDINI
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LA SEZIONE ZOOTEC.NICA

agli allevatori di. bestiame della Provincia

La Cattedra Ambulante di Agricoltura e l'Associazione
Zootecnica Provinciale, considerata la grandissima impor
tanzà che ha nella Provincia l'allevamento. del bestiame, che
andrà notevolmente sviluppandosi e migliorando col perfe
zionamento dei metodi zootecnici e delle norme igieniche
relative, col concorso' del Governo e della Provincia, isti
tuivano' presso la Sede Centrale della Cattedra di Agricol
tura, una Sezione Zootecnica a cui principalmente ù affidata
l'avvenire dell' industria armentizia locale. E 'la Sezione ha
incominciato a funzionare collo febbraio scorso,

Prendendone possesso, io metto a disposizione degli amici
allevatori della Provincia la buona volontà, lo zelo, l'atti
vità - uniche doti di cui mi sento realmente fornito. Se col
tempo la mia pratica e l'esperienza consolidata di molti anni
di esercizio professionale e di insegnamento potranno andare
a profitto dell' industria zootecnica locale, io mi chiamerò
veramente fortunato e solo allora avrò adempiuto ai doveri
che mi si impongono dal nuovo ufficio, che con tanta fiducia -

se dalla vostra stima e dalla vostra benevolenza sorretto -

sono venuto ad occupare.
Fattasi in buona parte razionale l'agricoltura salernitana,

il progresso zootecn ico non è più voluto da qualche beneme
rito solitario, ma sentito e voluto ed imperiosamente richiesto
dalla maggioranza degli agricoltori: ecco percbè quegli stessi
uomini di buona' volontà che in altro tempo invano si pre
starono per miglorare il nostro bestiame, oggi sono, confor
tati dal fatto che l'opera loro trova largo consenso, alti in
coraggiamenti e generosi sussidi i.

Stimolare e favorire in ogni zona la riproduzione di quei
tipi soltanto che, avuto riguardo a criteri zootecnici ed
agronomici, sono ritenuti più adatti alle condizioni locali:
ecco il pr-imo scopo della Sezione.

In attesa che anche in Provincia di Salerno venga ap
plicato il Regolamento sulla approvazione preventiva dei
tori da adibirsi al servizio pubbi ico, 'regolamento che gli.
allevatori debbono prendere non come coercizione o limita-
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zione alle libertà personali, ma come mezzo sollecito, proficuo
e sicuro di miglioramento, noi cercheremo di istituire delle
stazioni sussidiate, con tori miglioratori, rette da speciale
regolamento si da invogliare - visti i prodotti più reddi

tivi - gli allevatori tutti della Provincia.
E l'attività nostra - se gli agricoltori sapranno spo

gliarsi dai pregiudizii e dalle superstizioni, che' come cappa

di piombo ancora pesano sul libero progresso zootecnico e sa

ranno meno apatici ed indifferenti verso coloro che mirano,
adattando gli studii alla pratica, al benessere loro individuale

e collettivo, - si esplicherà su tutte quelle questioni di igiene
che oggi sono si trascurate, colla istituzione di quelle .Mutue
Bestiame che mentre iniziano e sollecitano 11 progresso zoo

tecnico, rinsaldano la fratellanza e l'amore fra gli uomini,
colla istituzione di modeste ma frequenti mostre locali, nelle

qual i con premii ed' encomii si stimolano i proprietarii a

sempre migliori risultati, si da adattare e plasmare in essi

a poco a poco il concetto 'di quel tipo di animale che per

la struttura e le speciali attitudini meglio risponda a quello
ritenuto per loro più rimunerativo.

Se l'appoggio degli allevatori e la loro piena fiducia non

saranno per mancarci noi combatteremo presso i più incre

duli perchè non abbiano a vendere ed allontanare dalle loro

stal1e quei soggetti che' ci sembrano i migliori. S011 quelli
che bisogna allevare, sono quelli che verranno inscritti nei,
libri genealogici, che noi cercheremo di istituire quanto prima.'

E la nostra attività, le 'nostre cure non saranno volte

soltanto al bestiame bovino, ·ma a tutte �e altre specie di

animali che formano la ricchezza di questa ridente Provincia,
e· che ne furono in altri tempi- anche il vanto e la gloria.

,�oi non verremo meno alle nostre promesse, all'azione

indefessa che ci siamo imposta nel portarci in mezzo a voi

ed insieme cooperare e lavorare per un maggior benessere

della Provincia.
Sta a Voi, approfittare della istituzione che con non lievi

sacrificii e Governo e Provincia ed Enti hanno saputo do·

tarvi, precorrendo cosÌ l'opera di molte altre Regioni. Sta

a Voi a rispondere al Loro appello con piena fiducia;' sta a

Voi ad unirvi per lottare assieme contro gli infiniti ostacoli

che si frappongono alla conquista del " Buono".
.

Non è in nom� di vane concezioni ideali che vogliamo
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scuotervi per meglio valorizzare le vostre energie naturali
ma in nome di un interesse tutto vostro.

Sentitela anche voi la forza potente dell'unione e della

cooperazione. Sono esse le più chiare manifestazioni di pro ..

gresso economico e ci vile.

la ��ltitali�n� �el mo�t� e r alimentali�ne �ei fermenti
(Risultati delle eSFsrienze di vinificazÌone eseguite dalla, Cattedra)

Esperienze eseguite presso i proprletarii-vitìoultorì della provìncla,

Queste esperienze hanno speciale importanza, poichè mediante
esse si è potuto fare uno studio accurato sulle condizioni' dell' E

nologia della n'Ostra Provincia, sui molti tipi di vino che essa

produce, diversi tra loro a causa del elima e del terreno, della
forma di potatura, e dei sistemi di viticoltura, differenti nelle
varie zone. Inoltre i viticultori che hanno praticati gli esperi
menti, hanno potuto constatare i vantaggi conseguiti adottando
una tecnica razionale, e facendo tesoro di ciò che hanno potuto
apprendere, potranno in avvenire apportare dei radicali miglio ..

ramenti alla loro pr2d uzione vinicola.
,

Dopo questa breve premessa, passo ad illustrare gli esperi
menti che sono stati eseguiti, riportando anche l'analisi chimica
completa dei prodotti trattati con solfofosfato ammonico e delle re

lative prove di confronto.

4. Esperimento fatto a Pontecagnano p/ressa il cav. Sab ..

baio. -

La località che ha fornite le uve per quest.' esperimento è
quasi pianeggiante e 'ben esposta. Il terreno è fresco profondo e

povero di calcare. Il vino fu prodotto da Ulioella, Aglianico e

Piede di Colombo di un arbosto consociato a culture erbacee -

Non fu eseguito il diraspamento.
I vini risultano della seguente composizione:
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<l.) o
'"@ u C\$u o ... � (]J

CAMPIONE DI VINO (3 B <l.) .� t:: c: ....... -+-

o U) o Q) o . .,... o .;:: o .�, �o o

�� o o C o C o Q) o

u"- �....__ v...._ c"""""'" u"- <l.)
�

trattato
......-40 � � UO roO ._

o ........ 0
« '"O C\S

a c-

·u .b t- ...... 0
U)

u

'<C [.r..J

con solfofosfaìo am monico . 13,34 6,37 38,84 3A4 2,87 8,72 19,3

senza solfofosfato ammonico 13,06 6,60 41,08 �,56 3;10 7,98 16,2
,

'l'
fi giudicare il prodotto, vcomc anche dall'analisi si rileva, può
conslderarsi UQ. buon' vino da taglio: da poter gareggiare coi vinì

Pualìesl
' \

b •

Di questi prodotti cosi alcoolici e cosi ricehi di corpo se ne

producono ben pochi nella nostra Provincia, anzi si può dire

che la loro produzione è limitata alle colline di Giovi ed, a qual
che località molto bene esposta di Ogtiara.

5.° Esperimento eseguito a Faiano presso il J...\ig., Vincenzo

Siconolfi. '

,

Quest'esperienza fu eseguita in Faiano (poco discosta da Pon

tecagnano) con le stesse varietà di uve e potate anche ad ar

bosto, ma in terreno di costituzione alquanto differente dal pre

cedente. Il diraspamento non fu eseguito. I trattamenti anche in

questa esperiensa hanno dato risultati sodisfacenti.

I vini prodotti banno questa composizione:

v

�
.o � ...�2

CAMPIONE DI'VINO 'O -o E ',C c c o:::: r:::
+-' o � o v o o 'C (t) (/)(\$

o o

�� o
C -� C o v o s::�u....._ � ..........

trattato
_o ........ o u;o vo c ........... u-- <1)0

<C '"O ,U roO ._0
co

·u [.r..J t- a ....... u

<C
�

con solfofosfato ammonico. 10,88 6,60 27,62 3,16 1,70 8,05 6,1

senza solfofosfato ammonico 10,52 6,97 28,04 3,36 2,17 7, 1 � 3,9

Alla degustazione il prodotto del mosto trattato con solfofo·

sfato ammonico, mette in evidenza dei pregi che il campione
di confronto non, ha; si nota infatti un bel color rosso rubino ed

una armonia tra i costituenti, che lo rendono un ottimo vino da

past-o.



senza soIfofosfato ammonico

12,4117,19126,3612,6812,4417,15112,9
12,0518,15126,6°1217812;9216,7319,7
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6.° 'Espedynento - E:)eguito presso il Sig. De Falco a Fi
sciano.

La località ave furono raccolte le uve per eseguire l' espe
rimento è in pianura. TI terreno è di origine vulcanica, piuttosto
sciolto e poverissimo di calcare. La vigna è allevata ad arbosto
e eonsociata' a piante' erbacee. L'uva non fu diraspata.

La composizione dei vini prodotti è la seguente:

trattato

<3
c0 ..............

(.)0

�

�
s::

·C o
Cl) o

(.)
._ o

<5

CAMPIONE DI VINO

con solfofosfato ammo�ico ./11,41 10,50 30,24 2,76 1,30 7,791 11,9

senzasolfofosfato ammonico 111,14 10,80 30,82 2,91 1,60 6,741 8,7

Ottimo in questi vini il colore e la schiuma, eccessiva 1'a ..

: cidità.

7:° Esperimento� - Eseguito ad Og tiara
.

presso il signo r

De Vita.
L'uva che servì per I'esperfrncnto fu l'accolta in un arbosto

consociato a piante erbacee, essa era in prevalenza Açlianico,
Sciascenuso e .Piede di Colombo. Il terreno, molto argilloso e po
vero di calce. N on fu eseguito il diraspamento.

I vini risultano della composizione seguente:

trattato

CAMPIONE DI VINO

con solfofosfafo ammonico.

Il vitio del signor pe Vita è da mezzo taglio, caratteristico
della località di Ogliara; col trattamento al solfofosfato ammo

nìco. il prodotto viene ad accentuare delle buone qualità che lo
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rendono più ricercato e lo fanno pagar di più ai' negoz'ianti di

vino.

,�

8.� Esperimento � Eseguito a Cava, (località' Piano della

çamera) presso l'agricoltore Angelo Luciano..
,

L'esperienza fu fatta con Piede di Colombo e sciascenuso in

'parti uguali, raccolto in .un arbosto consociato a piante erbacea,
La località ov� fu raccolta l'uva è in collina" ben esposta ed il

.. terreno è ,di origine vulcanica, rossastro e povero: di calce: Il di

r.ispamento fu eseguito per 2[3' nella 'part� trattata co� solfosfato

ammonico,
'

I 'vìni prodotti hanno questa composizione:

CAMPIONE DI VINO 1- l'� 12 l'e I g. 1·5 I � � I
'I ��I@J I ��I u��IV I]J I gtrattato ,� "5 llJ, � O

"

!: 8
I <t::

con solfofosfato ammonico .111,41 6,12123,04 '2,19/1,75 7,641 S,9

senza solfofosfato ammonico, 110,70 6,30 23,92\ 2,40·· 2,�51 6,45 5,6

Si è ottenuto coi trattamenti su esposti un pregevole vino

da pasto, molto superiore al vino ottenuto' dalla prov� di con

fronte. Seguendo questa pratlca nella vinificazione delle uve 'di

quella località, si potrebbe ottenere' un tipo di vino tale, che

certamente incontrerebbe favore su importanti mercati, di con

sumo.

9.0 e ]0.8 Esperimento - Prore di oinificasione in comune

praticate in S. Greqorio Magno, presso la locale Federazione

Aqraria.
Quella contrada, sperduta fra le colline della Provincia di

Salerno, confinanti con la Basilicata, nasconde -dei veri tesori

enologici. I vini di S, Gregorio Magno, benchè prodotti con si

stemi adami tici, e conservati in botti che albergano ogni specie
di muffe, banno un profumo inebbriante ed un gusto squisito, tanto

che potrebbero, se fossero ben presentati e conosciuti, rivaleg

giare con vini di, marche rinomate.

Ma per poter lanciare questi prodotti in commercio, bisogna
anzitutto eliminare i peccati di origine della preparazione e con-
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servazione del vino, tanto che spesso il prodotto si altera. per
lo stato pessimo dei recipienti vinari i. Bisogna, poi, formare un

tipo unico che sempre sotto lo stesso nome cerchi di affermarsi
sui mercati di consumo.

Si fecero cosi i primi esperimenti di vinificazione in co

mune allo scopo di istituire poi una Cantina Sociale se le prove
fossero state coronate da successo. Infatti il risultato di tali prove
è stato lusinghiero.

L'uva adoperata era Aglianico, Gaglioppo e Sangiovese, per
l'esperimento con uve nere; e Maloasia e Trebbiano per-l'espc
rimento con uve bianche .

. Il terreno 'di quelle colline é di natura argtlloso calcareo
ciottoloso; ed il sistema di potatura è a vigna latina, ossia
allevata bassa e pot�ta lunga, con breve distanza tra i filari, e

senza colture consociate alla' vigna.
Il 24 ottobre si 'cominciò la vendemmia, ed il mosto conte

'neva il 18,25 oro di glucosio. L'uva fu diraspata per 213 e si fe
cero i trattamenti simili alle altre prove.

Si volle però correggere il mosto in modo da elevarne il

grado alcoolico, così ricorsi al mosto concentrato, lasciando sva
porare porzione dello stesso mosto in caldaia a doppio fondo, ma

data la grande massa di mosto da correggere, ed il limitato ren

dimento della caldaia. non potetti aggiungere col mosto concen

trato che una quantità equivalente ad 800 grammi' di glucosio
per ettolitro, quantità che��può dare da 0,50 a 0,55 di alcool per
cento.

La temperatura molto bassa in quell'epoca ed in 'quelle lo
calità (a 650 m. sul livello del mare) era di 12°. O nella massa

del mosto, e per fare
-

entrare in fermentazione il lievito bisognò
riscaldarlo.

La fermentazione si iniziò subito nel mosto trattato con 801-
fosfato ammonico e lievito e si completò in otto giorni. NeI1a
prova di confronto la fermentazione si iniziò dopo il 3.° giorno
e ne ebbe la durata di undici.

La composizione dei vini prodotti è la seguente:
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ro o �� ·c� � (f}C'I$
Q.) o Cl-.:...... -......_ u--

trattato �o If
"t; o UO I �o ._ o vO

�'-

t.LJ a cO
...... (J

con solforosfato ammonico. 12,881 8!85 27,4812,66 1,4717,81 9,8

senza S,OIfofosfato ammonico 111,50 . 8,12126,44 2,51 l �,7716,621 6,1

Vi è una, differenza abbastanza spiccata tra la composlzlon,
dei due vini, essa è dovuta in .parte all'aggiunta del mosto con

centrato, ma è dovuta specialmente al parziale diraspamento delle

uve ed all'aggiunta del solfofosfato .ammonico, pratiche che hanno

migliorato di molto il prodotto, tanto da renderlo atto ad essere

esportato in America senza pericolo di alterazione, conformemente

al, desiderio dei produttori di San Gregorio Magno, i quali aisone

appunto' prefissi di stabilire un commercio dei loro prodotti con

I'America,

L'altra prova di vinificazione fatta con uve bianche fu con

dotta ugualmente all'esperimento N. 3;' per la prova di confronto

fu messa a fermentare dell'uva ammostata con tutti i raspi e le

bucce; come del resto attualmente usasi preparare il vino bianco

a San Gregorio Magno.
I dùe vini risultano della seguente composizione:.

I
CJ

I I� o C\$

CAMPIONE DI VINO o S B .;: =: c

o o � <lJ 'c
U......_ � � .s:: s:: (].)
_0 <lJ s:: .�

trattato <t: :.a Cf) U ro

a'u r.w �
«

con solfofosfafo ammonico .110,81 16,85118,14 1,44 r 0,10 6,96

senza soifofosfato ammonico. 10,09 7,10 19,881 1,92 0,691 5,71

Mentre il vino della prova di confronto è molto comune e

Don presenta alcun pregio, l altro per il colore, la limpidezza ed

il profumo, la rotondità di' gusto, promette, im ecchiato di divea

ta e un buon ino da bo tiglia.
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Considerazioni sui risultati ottenuti. - Prendendo in e 'am

comparati vamente i costituenti del v ino, di cui si è tenuto conto

nell'analizzarli, si notano delle differenti proporzioni percentuali
tra i vini che furono trattati col solfosfosfato ammonico, e quelli
che non lo furono.

La quantità di alcool si trova costantemente in quantità mag
giore nei vini provenienti da mosti trattati col solfofosfato, che
nelle relative prove di confronto. Si nota infatti una differenza
massima di gradi 0,82 °10 nella seconda esperienza; bisogna però
tener conto che la prova fu fatta su uva per 2[3 diraspata, e che
i raspi durante il tempo in cui stanno in contatto col mosto-vino
assorbono dell'alcool, perciò se la prova si fosse fatta con uva

non diraspata, almeno �na metà dell'alcool formatosi in più sa

rebbe stato assorbita dai raspi.
Ma nelle esperienze dove non si é eseguito il diraspamento

anche si rileva una maggiore quantità di alcool variante dal

0,2,7 al 0,36 0]0; che è certamente dovuta. all'attività che espli
cano i fermenti buoni, i 'quali per risultati dànno più alcool, men

tre i fermenti impuri si servono del glucosio, trasformandone mi
nor quantità in alcool, � producendo delle sostanze che deter
minano alterazioni nel sapore o nell'odore del vino.

L'acidità totale è più elevata nei vini ottenuti da mosti che
non .subirono alcun trattamento, ma questa differenza evidente
mente non dipende dalla quantità di acidità fissa, bensì dall'a
cidità volatile (acido acetico, propionico, lattico, eèc.) che si svi
luppano in ma�'gior copia quando la fermentazione dura di più
e quando l'ambiente in cui questa avviene contiene una quan
tità elevata di fermenti impuri.

Le materie estrattive si trovano in maggior quantità nei
vini che non furono trattati col solfofosfato ammonico,

Le differenze in alcuni sono. appena sensibili, in altri ri
marchevoli e credo che in questi ultimi la maggiore quantità di
estratto sia dovuta a glucosio indecomposto (primo esperimento).

Negli altri campioni, ove le differenze sono lievi credo cbe
dipendano un po' dalla maggiore durata della fermentazione, in
modo che il mosto-vino abbia potuto sottrarre dalle vinacce mag
gior quantità di sostanze, ed è un po' anche dovuto alle sostanze
sospese nel vino, in quantità maggiore nei campioni di con

fronte.
Per le tesse I agioni si sono a � ute piccole variazioni nel

peso delle ceneri, variazioni che si possono anche attribuire alla
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diminuzione del cremore nei vini trattati, poiehè al travaso di

gennaio questi erano limpidi, e la feccia era compatta e crì

stal lina.

La sensibile diminuzione della quantità di tannino, è dovuta
essenzialmente al diraspamento parziale delle uve, infatti nelle

prove ove si è praticato il diraspamento per 2r3 la quantità di

tannino per litro è molto diminuita rispetto alla. prova di con

fronto.

Nelle altre prove ove non si è affatto praticato il diraspa,
mento, e si è anche avuta una leggera diminuzione, sarà da attri

buire alla minore durata deila fermentazione, per 'la qual cosa

il mosto stette. per minor tempo in contatto colle vinacce, e con

seguentemente l'alcool del vino potette sciogliere in minore quan
tità il tannino contenuto nei l'aspi, bucce e vinacciuoli.

Ma il diraspamento, almeno parziale, come ho 'potuto am ..

.

piamente dimostrare, .s'impone pel miglioramento dei nostri tipi
di vino, data la loro elevata tannicità e se andrà congiunto alla

pratica della solfitazione della vendemmia e dell' alimentazione

del fermento alcoolico porterà come vantaggio 'anche un aumento

sensibile della quantità di alcool, nel vino.
.

La qlicerirui, che i fermenti alcoolici producono scomponendo
Io .

zucchero, è stata riscontrata in quantità maggiore nei vini

che hanno subito i trattamenti. La formazione della glicerina
nel vino è eongiunta a quella dell'alcool e come per esso anche

per questa' la purezza dei fermenti alcoolici contribuisce a farne

ottenere maggior quantità.
La maggiore quantità di glic.erina, riscontrata nei vini che

subirono i trattamenti, costituisce per essi un vantaggio, poiché
gli dà un sapore morbido e piacevolmente persistente.

Infine il colore si è presentato più intenso e più vivo nei

vini trattati, essendosi verificata una maggiore solubilizzazione

della materia colorante contenuta nella buccia,

Sorvolando sulle cause che l'hanno determinata, tengo ·ad

affermare che il colore dei vini sui nostri mercati è un requi
sito importantissimo, ed il compratore prima di tener conto della

gradazione alcoolica del prodotto, bada alla intensità del colore

e molto spesso il prezzo del vino v iene stabilito in base ad essa,

Conclusione.

Leggendo i risultati delle analisi e facendo i relativi l'ag·

gùagli, risulta. evidente che le pratiche della solfitazione della
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vendemmia e dell'alimentazione dei fermenti alcoolici, rispondono
molto bene per il miglioramento dei vini della nostra Provincia,

Tutti gli agricoltori che si sono prestati per l'esecuzione di

questi esperimenti, dalla constatazione dei risultati ottenuti, sono

rimasti molto soddisfatti della prova e si propongono di diffon
odere questa pratica nella prossima campagna vinicola.

Si hanno inoltre grandi vantaggi per la maggior e resistenza
del prodotto alle alterazioni; che reso più serbevole può' essere

conservato inalterato per maggior tempo, "e nelle annate di crisi
si può trar partito da questa circostanza per accantonare il
vino e venderlo poi quando le condizioni del mercato sieno più
favorevoli.

Di più, 1'aumento del grado .alcoolico, dovuto all'insieme de
le su esposte pratiche, permette di potere esportare dei vini che
altrimenti non avrebbero potuto subire inalterati la traversata
dell'oceano.

Infine ho potuto constatare che la maturazione del prodotto
si accelera un po', con gran vantaggio del proprietario, il quale
può così realizzare in minor tempo il capitale speso e gli utili
destinandoli subito alla nuova produzione.

Considerazioni economiche.
Se il lavoro procede ordinatamente, un uomo ed una donna

possono in 10 ore di lavoro,' sgranare da 60 a 70 q.lì di uva.

La spesa per il soltofosfato ammonico è di lire 2,50 il chilog.
La spesa per la preparazione del lievito è trascurabile.

Conto delle spese per' diraspa: e parzialmente e praticare
i trattamenti a 100 q.li d'uva.

Diraspamenio con telaio di raspatore dei 2Z3 del prodotto.
1 giornata di uomo a lire 2,50 L. 2,50
1 » » -donna per il trasporto dei raspi a lire 1.10» 1,10
Solfofosfato ammonico kg. 4 (gl'. 40 per q.le) a lire 2.50 » 10,00"

Spesa per quintale
L. 13,60
}). 0,13.

Dati i vantaggi tecnici ed economici che possono COllS8-

guirsi mediante questa pratica, e l'esiguità della spesa da soste
nere per effettuarla, credo inutile aggiung-ere dei commenti, la
sciando ai produttori di vino il compito di giudicare ..

M. Della Corte
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Aspettando l'applicazione del Regolamento per l'ap.
provazione preventiva dei tori da adibirsi al

pubblico servizie,

Fr� poco anche per la Provincia di Salerno questo sarà
un fatto compiuto, giacchè altro non si attende che la resti
tuzione da parte del Superiore Ministero del Regolamento
approvato in base. al le modifiche. dallo stesso Ministero
proposte. Crediamo opportuno dare alcuni sch iarimenti sul
nuovo Regolamento che in quasi tutte le Provincie d'Italia,
applicato a dovere, fa già risentire della sua efficacia sul mi·

gl ioram en to degIi a n i mali bovini.
La legge relativa alla approvazione dei tori da adibirsi

alla monta pubblica a.ppartiene alle leggi dello Stato e fu
votata dal Parlamento nel 1908, porta la data del 5 luglio
D. 392.

La Provincia di 'Salerno che tanta ricchezza annovera
nel suo bestiame non poteva indugiare oltre nell'attuazione
di tale regolamento, che non deve essere dagli allevatori oon

siderato come- una restrizione alla libertà personale, ma come

mezzo efficace e concorde all'incremento della produzione del
bestiame bovino,

.

Il regolamento in discorso è formato da tre semplici ar"

ticoli il primo dei quali suona in questo modo:
« Le Provincie possono prescrivere l'approvazione pre

ventiva dei toti da destinarsi alla monta pubblica. Dove le

Provincie non provvedano a ciò, i Comuni possono per il

proprio territorio valersi della stessa facoltà. I regolamenti
·per 'la visita dei tori sono approvati dal Ministero di Agri
'coltura, sentito il Consigl io Zootecnico od il suo Comitato».

Giudici naturali e più competenti sono gli Enti locali
Amministrativi e TOn. Deputazione Provinciale, sollecitata
dalla Cattedra Amb. di Agricoltura antisignana del pro
gresso agricolo della Provincia, pensando di fare cosa giu·
stamente vantaggiosa, proponeva al Consiglio Provinciale, che
unanime deliberava, l'applicazione di questa legge per la

Provincia di Salerno.
-

E prima e poi non mancherà da parte della Cattedra la

propaganda con conferenze e scritti e private riunioni per
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richiamar l'attenz iorie sopra 1'importanza del nuovo pray ...

vedimento. Scopo primo: combattere l'uso di riproduttori
difettosi, non r ispondent.i allo scopo, scadenti, sicchè contem

poraneamente all'andata in vigore del regolamento pei tori

approvati, è intenzione della Cattedra cercare di istituire
col sussidio del Ministero e di altri Fjnti qualche, Stazione
a premio e ciò per invogliare gli allevatori a darsi con

maggiori cure e maggior criterio alla sce1ta dei riproduttori.
Ogni intelligente allevatore deve riconoscere nella nuova

.legge un, buon mezzo per m igl io rare gli allevamenti locali
e perciò desiderare, che possa avere piena ed intera applica
zione, inquantochè l'industria zootecnica ha ormai uno svi
luppo grande in tutti i nostri Comuni.

La legge della approvazione preventiva non solo farà si
che dalla riproduzione saranno scartati i tori m'al conformati,
difettosi, poco promettenti. non solo darà all'industria zoote
cnica locale un indir-izzo unico, ma inizierà quel registro
degli animali approvati, che segna il primo passo verso il
Libro Genealogico, che, a breve scadenza dovrà, sorgere in
Provincia per. la nostra Razza Bovina Indigena ..

Se è vero che oggi tutti gli sforzi dell'agricoltore sono

rivolti al l'incremento della produz ion« foraggera, non 0 questa
forseche dà vita alla industria zootecnica, la quale se trova
inuna abbondante, scelta, razionale alimentazione titolo primo
di im' .suo accelerato progresso,_ cerca nella scelta ben fatta
dei .riproduttori coefficiente non trascurabile che unito alla
prima. ne affrettino' i, r isultati ?

Il buon bestiame non deve dall'allevatore essere soltanto

comperato, acquistato altrove, 'ma deve essere prodotto nella

stalla; e a questo si arriva quando si hanno genitori adatti.
La funzione del toro è tale sui prodotti, che nessuno deve
disconòscer�e l'influenza. Il toro fa sentire .la sua azione
ma.ggiormente che la femmina, perché egli è destinato a

coprire un numero grande di vacccine nella stessa località
e quindi più diffusa è T influenza e l'azione sua. Con ciò
noi non rinneghiamo l'importanza nella riproduzione' della
femmina che deve essere saltata e vorremmo che questa pure'
fosse scrupolosamente scelta. Non potendo però ottenere tutto
in Ulla sola volta, ecco che il regolamento, che andrà presto
in vigore, obbliga per' ora alla sola scelta del maschio. Così
la legge si sostituisce alla neghittosità degli indolenti e degli
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incapaci, obbl ìgandol i ad ottenere quel. miglioramento 'che
essi non vogliono raggiungere.

Non è quindi provvedimonto vessatorio o fiscale, è provo
vedimento benefico al singolo e alla collettività.

Perciò le Commissioni che saranno .incat icato dcllu ap

provazione dei tori, per quanto loro tornerà difficile specie
nei primi tempi, l'apvlicazione del regolamento, siano pur

rigorosi; non abbiano a commettere atti di arbitrarietà o

di favor itismo che non arrecano che danno, debolezze che

dopo riescano che fatali, ma con tutta coscienza applichino
la legge, sia pure l'opera loro criticata o disapprovata. O)

Se sarà necessario, la Cattedra d'a-ccorilo con gli altri
Enti Agrari potrà propugnare anche la opportunità di un

aumento di tassa della monta, tanto per incoraggiare i te

nutar i dei tori ad acquistare buoni soggetti, a mantenerli

bene, a governarli meglio'.
L'approvazione dei. tori destinati alla monta pubblica

dovrà farsi in luogo aperto, libero al pubbico,. sicché i pregi
per cui gli animali vennero approvati od i difetti per cui

non accettati, siena conosciuti da tutti gli allevatori perché
abbiano a regolarsi per l'avvenire.

Ed è la Cattedra Ambulante di Agricoltura che si mette

a disposizione - anche per questo - dei proprietari, per as

sisterli tecnicamente, aiutando anche i più modesti a supe

rare quelle difficoltà che certamente si presenteranno alla

prima applicazione della legge. La legge del 6 luglio '1912
sull'incremento della produzroue zocteèuica prevede e molto

concedè agli al lcvator i'

Occorre però che q uesti dal canto loro se ne mostrino

degni seguendo con fede e costanza e con opera benevole

quel programma di attività e di lavoro che nella nostra

Provincia si sta svolgendo.
IL ZOOTECNICO

(1) Il sistema di giudicare i r iprodu ttor. "
a punti " deve essere, a mio

criterio, adottato dalle Commissioni per l'approvazione e ciò per tre mo

tivi principali: 10 perchè riesce più istruttì va - 2° perchè offre una gara
fra gli allevatori della Provincia - So perchè dà modo ai privati di sce

gliere fra i parecchi tori approvati, il migliore.
Ma di ciò parleremo prossimamente.
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La lotta naturale contro la mosca delle olive

La mosca _, Dacus oleae - danneggia i preziosi frutti
dell'ulivo, e quanto danno arrechi alla produzione oleifera
italiana la statistica insegna, calcolando una media di circa
lire 200 milioni. Per la verità bisogna dire che il problema
della mosca ha interessati tuiti: Agrari, Entomologi ed Eco
nomisti: anche il Ministero di agricoltura, impressionato, ha
incoraggiato largamente alcuni metodi di Ietta artificiale,
con miscele e polveri avvelenate, fra i migliori escogitati
dagli studiosi.

-.

Ma tutti questi .metodi proposti sono in esperimento, e'
a parte la praticità fattiva ed accessibile a tutti, cui nes

suno toglie merito, per ora niuno osa affermarne il risultato
congreto per l'ambita soluzione.

Questi i fatti, e son tali che, oltre l'alto intento, faranno'
sempre onore a tutti quelli che vi contribuirono, con I'intel ..

ligenza, con l 'azione e coi meni.
Gli è che il problema, sia lecito notarlo, oggi ancora

sussiste; ad esso molti volgono ancora i loro conati, perché la
vittoria toccherà solo al metodo che dà vantaggi sicuri e

duraturi.

Proprio detti requisiti li av; ebbe il metodo naturale, e

però, questo motodo naturale 'è scentifico, presupponendo la
conoscenza della biologia parasitica,·e più ancora la ricerca
di insetti nemici del Dacus oleae, i quali si dovranno accli
mitare in Italia' favorendone la moltiplicazione, per mag-

,giorniente integrare questa nuova lotta contro la mosca.

Il vantaggio suo pratico non è noto, perchè la scienza
non ha avuto

_ ancora i mezzi necessari all'esperimento; se

esso lo si concepisce vero, possibile, nella' sua giusta attua
zione, ciò è merito del nostro maestro Silvestri che, a parte
la dottrina, possiede due' doti non comuni: la costanza e la
prudenza.

.

Egli insegnandoci le nuove teorie dalla Cattedra, dopo
averci convinti dei vantaggi del metodo di lotta. naturale,
non ha raccomandato subito la sua attuazione (non facile ed
immatura), ma ha sempre chiesto la considerazione per que ..
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sto metodo, mai tentato, contro la mosca delle ulive, e quindi
.

i mezzi per tentarlo.

Qusti mezzi, con gesto di Mecenato e di Ministro, degno

di miglior lode, dati da S. E. Cavasola, furono con onore

accettati dal prof. Silvestri, che eseguì, non nuovo ai cimenti,

studi preziosi e raccolte notevoli di 12 specie di Imenotteri

parasiti (4 Braconidae e 8 Calcididae) nell'Africa Italiana
e oltre, liberandoli poi in alcuni uliveti d'Italia.

Notando questo primo passo, con piacere rileviamo l'or

dine del giorno, votato il 31 gennaio dal Coneigl io Direttivo

della Società .Naaionale degli Olivicoltori, la quale si riunì

appositamente, invitandovi a partecipare anche i l- prof. Sil

vestri, per sentire e discutere I'irnportante problema, specie

il, metodo di lotta naturale.

Sicuri di far cosa grata ai nostri agricoltori, Io ripor

tiamo integralmente, anche ad onore del benemer-ito Consi

sigl io Direttivo della Società Oliv-icoltori.

La Società Nazionale dègli olioicoltori conosciuti i risuliaii

delle prime ricerche, eseguite dal prof. Silvestri in Africa" per

scoprire parasiti della mosca delle olive, è vista la possibilità

di introdurre e acclimatare Ù� Italia tali insetti, (per combai

tere il più diffuso e terribile nemico, che da noi ha la produ

zione olearia,
plaude a S. E. ro« Cavasola, Ministro d'cqricoltura, peri

aver fatto iniziare
�

i tentativi di lotta, contro la mosca delle

olive,
e raccomanda vivamente nell'interesse supremo dell'olioi

coltura e dell'economia nazionale che il Ministro dia i mezzi

necessari per condurre innanzi tale lotta facendo estendere le

ricerche, approfondire gli studi e stabilire campi di acclima-

tazione.

'

La Società degli olioicoltori aiuterà l'opera governativa,

con tutte, le sue forze, specialmente perché il metodo di lotta

naturale contro la mosca delle olive sia provato seriamente,

netle diverse regioni oleifere del Regno.
Noi non possiamo che plaudire tali n�bili intenti, e per

l'olivicoltura nazionale, per ,la scienza, facciamo ancora voti

a S. E. Cavasola, che già tanto si è interessato all'Importante

questione, perchè tale ordine del giorno sia meritamente ac ..

coltp.
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Attenti, fiduciosi seguiremo anche il grande tentativo
.

della lotta naturale, cume ora 'seguiamo da vicino l'esperi- .

mento di lotta. artificiale a Battipaglia, secondo il. metodo
Lotrionte.

La : Concimazìone .chimica alla bietola da zucchero

La bietola da zucchero secondo le analisi chimiche a

sporta dal terreno: azoto, potassa anidride fosforica, calce e

magnesia., I primi due mater-iali in quantità pressocbè uguali
fra di loro e molto puper ior i agli altri, e perciò, quando si
concimano ]e bietole da zucchero, l'agricoltore non deve le
sinare nè -.sai concimi azotati.: [nè su quelli potassici , 'come
purtroppo avviene spesso, per allargare la mano con troppa
prodigalità con quelli fosfatici.

I concimi azotati provoc�no una rigogliosa emissione di

foglie e quindi una maggiore immagazzinazione di zucchero
nelle radici. Però "ritardando la loro somministrazioné si ri
tarda la formazione dello .zucchcro, e perciò si raccomanda
di concimare per tempo, possibilmente all' epoca del sove

scio, e cioè prima della
_.

semina. La calce,· che purtroppo
viene spesso trascurata, è necessaria alla pianta fin dall' ini ..

zio del suo ciclo vegetativo, ed il Carola le attribuisce in

parte il buon effetto del perfosfa to allè bietole, per quella
quantità in esso contenute. La potassa, è indispensabile,
alla formazione delle sostanze idrocarbonate, cioè dello zuc

chero. Nei terreni ove è assente si deve aggiungere, in

quelli ove- si trova in condizioni di non poter essere utjliz-·
zata si può rendere tale con aggiunta di gesso, il quale, co- J

me ho detto in altra parte, sembra che modifichi in senso

favorevole il rapporto in cui si trovano nel terreno, allo
stato assimilabile, la calce con l'altro elemento necessario alla
bietola: la magnesia.
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.

Ecco un interesessante esper imen to di concimazione di

bietola zuccherina:

Comune di Sarno - Contrada Ingegno -- Prope -- col,

tivatr ice Signora Annunziata Gabriele, terre.n? sciolto irri ..

guo. Parcelle N. 3 di un moggio ciascuna.
--

I. Sovescio di fave e letame Q.li 130 (bietole Q.li 130
(zucchero » 13,2

» 4- (bietole Q.li 141,20
» 1-· (zucchero » 14,1
» 4- \bietole

.

- Q.li 147-
» 1- zucchero » 14,6
» 0,50 (

II. Perfosfato minerale 14r16
Cianamide

III. Perfosfato minerale 14Il6
Cianamide
Solfato di potassio
L'analisi dello zucchero fu fatta, su campioni rilevati

nella prima quindicina di 'luglio, dal' laboratorio chimico

della Società per la fabbricazione dello zncchoro «, Valsac ..

co» di Napoli, la raccolta fu effettuata nella II. quindicina
di agosto, vale a dire un mese e mezzo dopo. Di questo. bi

sogna tenere ben conto, perchè è da ritenersi che se l'analisi

fosse stata fatta al momento della raccolta la percentuale zuc ..

cherina sarebbe stata' maggiore, specie nelle parcelle meglio
concimate. In ogni modo coi dati che abbiamo possiamo ri ..

levare che anche il nostro esperimento ha' dimostrato, che

man mano che la concimazione si Fende razionale, .

la pro ..

dnzione aumenta e con esso la ricchezza zuccher-ina.

GAI?DINI.

Il gesso agrario

Questo materiale, specie in certe plaghe del Salernitano
è conosciutissimo dagli agricoltori, ave l'hanno introdotto i

rivenditori coi loro concimi composti, ottenendo di acconten

tare l'agricoltore avaro dandogli molto volume ,di concime

per poca 'spesa, dico poca in senso molto relativo. Eppure
questa miscela ha dato buoni risultati, ed i colti vatori ne

sono rimasti contenti. Essendo il gesso. in essa predominante,
SI deve ritenere che la sua presenza sia utile.
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Constatato questo dato di fatto, vediamo le ragioni che
militano in favore dell'uso del gesso nelle concimazioni.

Il gesso quando viene incorporato nel terreno, in conse ..

guenza dei fenomeni di assorbimento che poi si verificano,
det�rmina degli scambi, per effetto dei quali il calcio del
solfato di calcio (gesso) è in parte fissato, men tre passa in

soluzione, insieme al Bodio ed al magnesio , il potassio.
Cosi si verrebbe ad ammettere che il gesso mobilizza la po
tassa del terreno, rendendola quindi più facilmente disponi
bile per' le piante a radice profonda.

Tale teoria è generalmente accettata, ma però le' espe
rienze fatte da diversi autori stanno a d imostraro che l' a

zione del gesso è mol to diversa fra terre e terre. Inol tre le

prove del Prof., Soave dimostrano che non sempre e non com

pletamente l'azione del gesso si deve attribuire alla solubiliz

zaziope della potassa, poichè si manifesta � un'azione -favore
vole pel gesso nel1a vegetazione, anche quando la potassa si
trovi in, quantità superiori ai bisogni, e sia presente sotto

forma solubile e mobile nel senso inteso da Deherain. Da ciò
si può dedurre che l'azione del gesso deve essere più estesa

e più complessa, di quanto si è ammesso fino ad ora, ed Infatti
il Prot, .Menozai 'afferma che in dati casi può modificare in
senso favorevole il rapporto in cui si trovano IleI terreno,
allo stato assi m ilabi le, la cal�e e la magnesia."-

Qualunque sia la ragione,· è dimostrato essere proficua
la concimazione col gesso' e perciò è utile non trascurarla.·

GADDINI.

MUTUAlITÀ - PREVIDENZA - COOPERAZIONE

Per una Società di Mutua assicurazione contro la mortalità

del Bestiame a Battipaglia - Per in iziati va del benemerito ca

valier Nicolino Farina il giorno 7 corrente si tenne a Bat

tipagia �na riunioné di allevatori per istit.u ire anche in que
sto centro eminentemente agr-icolo, una Mutua di· Bestiame.

Dopo minuta espòsizione sulla necessità della istituzione

sul funzionamento, sulla schema di Statuto che potrebbe es ..

sere adottato anche per Battipaglia, esposizione fatta dal
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Prof. :Malagodi della Sezione Zootecnica della Cattedra Am

bulante di Agricoltura., i presenti deliberavano:

1. essere urgente la costituzione di una Società Mutua

di assicurazione contro il deperimento e mortal ità del be-

stiame;
2. di mandare allo studio di una Commissione nominata

,
'

nelle persone dei Signori: Cav. N icola Farina, Antonio .Da-

nieli, Raffaele Giuliano, Pasquale De Divitiis ed Ernesto

Desia, il regolamento-statuto presentato dal Professor Ma-

lagodi;
.

3. di passare alla discussione del detto Statuto e alla

nomina del Consiglio Direttivo in una prossima adunanza.

Ordine del giorno

il Roccadaspide. - Anche gli allevatori di Roccadaspide
in seguito ad una riunione tenutasi il 21 Marzo corrente

hanno votato il seguente:

Gli allevatori di bestiame del territorio di Roccadaspi
de, riconosciuta la necessità di istituire anche nella loro zona

una « Società Mutua di Assicurazione contro il deperimento
e la mortalità ?el bestiame » mandano ad una Commissione,

_ costi tui ta nelle persone dei Sigg:
Prof. Michele Nardi, Dott. Luigi Gorga ,_ Vitolo Luigi,

Pasquale Gorrasi, Cerva Arcangelo, Sabetta
/

Carmine .

.

Lo studio dello schema di Statuto presentato'. dal Prof.

Malagodi e si riservano in .altra Assemblea che verrà in

detta fra i sottoscri t ti di d�scutere il predetto Regolamento e

procedere alla nomina del Consiglio Direttivo.
'

Roccadaspide, 21 Marzo 1915.

Pasquale Gorrasi fu Antonio, Pasquale Guz·
zi. Gatto Giuseppe, Alessandro Antico, Mi
chele Graziano, Antonio latio, Antonio Ca

pezzoli, Matteo Lombardi, Giuseppe Antico
fu Gerardo, Luigi Vitolo di ·�iovanni, Gio
vanni Ceraco fu Luigi, Carmine Antrinolo,
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Tommaso Tabanco, Francesco Vitolo fu Do

menico, 'I'iso Elia, Crescella Vincenzo, Giu

seppe Gorga, Carmine Sabetta, Ricco Car
mine, Luigi Gorga, Arcangelo Cerva, Ni-

,cola Falcono, Nardi Michele; Luigi Piccolo,
Raffaele Gorga, Scorzelli Giovanni Donato

Cammarano, Domenico Francione.

Società Allevatori Bestiame da latte pel Circondario
di Vallo di Lucania

Assemblea Generale del 21 febbraio 1915

All'Assemblea Generale, dietro invito regolarmente di-

ramato dal .Prcsidcato, sono presenti:
Cav. Gaetano Passarelli, Presidente:

Cav. Eugenio Mainenti, Consigliere;
Pantaleo Rinaldi, Socio;
Dott. Cado .Scarpa »

'

Graziano De Bellis »

- Erma,nno Scarpa de Masell is»

Gaetano Ferolla »

Per procura hanno aderito:

L'ou. Senatore Mazz.iotti, il signor Paolillo Carmine, il

signor Passarelli Gazzo) il revend.mo can. Bartolomeo 00-

menale ed il sig. Giuseppe Gorga.
Assiste all'adunanza, per invito rivoltogli il prof. dotte

cav. Rainero Malagodi della Cattedra Amb. di Salerno.

.

Il signor Presidente prega il signor Ermanno Scarpa de

Masellis a funzionare da Segretario.
Il sig. E. Scarpa di buon grado accetta.

Il Presidente fa rilevare che 10 scarso numero degli in

tervenuti è dipeso certo dal tempo pessimo di stamàne e dal

perchè la maggior parte dei Soci trovasi nei più 'lontani

punti del Circondario. Tale disagio fa nascere la necessità
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per le convocazioni future di aggiungere agli inviti la facoltà

ai Soci di farsi rappresentare per procura. Il Presidente fa

inoltre osservare che il numero degli intervenuti �Oll è tale

da poter dichiarare legale l'adunanza, ma; siccome gli affari

segnati all'ordine del giorno rientrano nella competenza del

. Consiglio d'amministrazione è bene che questi li tratti ed al
.

la discussione possano pjgliar parte i Soci per fornire al

Consiglio stesso tutti quei suggerimenti che credono oppor

tuni.
Tutti sono d'accordo 'sulle proposte del Presidente.

Prima di iniziare la discussione dell'ordine - del giorno
crede d'interpretare l'unanime consentimento sia dei presenti
che degli assenti, mandando un caldo saluto al dotte Mai

ID on� che con la sua opera costituì la nostra Società ed al

cui incremento dedicò la maggiore attività. Si associano vi

vamente al Presidente il signor Ermanno Scarpa e tutti gli
intervenuti ..

Il Presidente manda ancora un caldo ringraziamento
al prof. dotte cav. Cravino, direttore della Cattedra .di Sa

lerno, che ebbe premura delegare il prof. Malagodi della
stessa Cattedra a recarsi oggi tra noi, per la' 'continuazione

dell'opera spiegata daI' dotto Maimone a beneficio della So

cietà, e nello' stesso tempo ringrazia e saluta il dotto Mala

godi pel suo intervento. Gli intervenuti si associano.

Il' prof. Malagodi ringrazia vivamente il Presidente delle

belle parole avute per l'assente dottor Maimone, pel Suo Di

rettore prof. Oravino e per lui Malagodi. Si compiace viva

mente' di trovare in Vallo della Lucania una così fiorente

Società di Allevatori, opera del dotto Maimone e del solerte

Presidente cav. Passarelli. Promette di dare tutta la sua

buona volontà e la sua modesta esperienza pel maggiore in

cremento e progresso della pastorizia di questa cittadina,
ridente e bella che ricorda un angolo gentile della Svizzera
« pastorale ». Si augura miglior avvenire pel bestiame della

zona.
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Si passa alla discussione dell' .

Ordine det giorno

1. Partecipazione di questa Società alla Associazione Zoo-

tecnica Provinciale.

2. Istituziorie di Mutua .Assicuraaione del bestiame.
3. Impianto nuove Stazioni Monta taurina.

.

4. Voto perchè la Sezione della Cattedra di Agricoltura in
Va 110 sia' correda ta di maggiori mezzi per gli esperi menti sulla
coltivazione delle foraggere.

Sul pr.imo argomento il prof. Malagodi prende subito la

parola e dimostra I'rmpòrtanza che può avere la partecipa
zione della nostra Società d'Allevatori alla Associazione
Zootecnica Provinciale e sull'oggetto presenta il Regolamento
approvato dalla stessa Associaz. Z. P. nella sua ultima seduta
del Consigl io.

I sei articoli di cui si compone il Regolamento vengono
largamente discusei.

In seguito a ciò il Presidente, rilevato il vantaggio che

può avere la proposta partecipazione, presenta il seguente
ordine del giorno che viene all'unanimità approvato, con la

aggiunta che del Comitato o Consiglio direttivo facciano

parte il Delegato del Consiglio della A. Z. P. nella persona
del Segretario della stessa, il quale si invita a rivestire an

che la carica di consulente tecnico, nonchè i Veterinari i dei
diversi Mandamenti del Circondario.

Ordine del Giorno

I Soci della Società Allevatori di Bestiame da latte In

Vallo di Lucania, deliberano - pur mantenendosi autonomi

per ciò che riguarda l'intrinseco interesse locale e le inizia ..

.

tive che a vantaggio della zona potrebbero essere prese, di

partecipare alla Associazione Zootecnica Provinciale - pa
gando il contributo annuo di lire 20 (venti)'- allo scopo che
la detta forte Associazione nè sorregga i propositi e nel li ..
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mite del possibile concorra nelle iuiziative da prendersi al

fine comune del miglioramento ed incremento della pastori

zia regionale.

Sul secondo articolo dell'ordine del giorno, dopo ampia

discussione e dietro particolareggiata relazione del prof. Ma

lagodi, si prega il dott. Scarpa di studiare.Ia questione uni ..

tamente al dott. lVIalagodi e si vota intanto il seguente

Or'dine del Giorno

I Soci della Società Allevatori di Bestiame da latte in

Vallo di Lucania, sentita la breve relazione.' del prof. Mala

zodi deliberano di costituire una Mutua Assicurazione di be-
o ,

stiame, riservandosi di riunirsi fra poco e discutere lo Sta ..

tuto e procedere alla nomina del Consiglio Direttivo si che

la Mutua possa dirsi presto un fatto compiuto. ,

Circa l'istituzione di nuove stazioni 'd1: monta, l'Assem ..

blea è d'accordo di fare il possibile perchè ne sorga altra

nel Mandamento di Pisciotta, sempre sussidiata dal Mini

stero per la monta della Razza bruna svizzera, già intro.

dotta in quel mandamento.

Di più rivolge invito al prof. dott. Malagodi dì studiare

quale miglior metodo di riproduzione possa consigliarsi in

questa regione pel miglioramento della razza indigena po ..

dolica.

Finalmente circa l'ultimo oggetto portato al l'Ùrdine del

Giorno, l'Assemblea

percbè la Cattedra Ambulante di Agricoltura e l'Asso"

ciazione Zootecnica Provinciale prendano in seria conside

razione il problema dell'atimentazione del bestiame 'nel Cir

condario di Vallo, migliorando a questo proposito le zone

destinate a pascolo, assegiiando premi a quei proprietari che

sapranno adottare per i primi le migliori concimazioni, por

tare maggiori miglioramenti, sia riguardo alla flora che alla
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sistemazi�ne del terreno ed istituendo delle zone prative de

stinate alla fienagione.
A ta le intento la Cattedra per proprio conto dovrebbe

istitu'ire nell'u-no e nell'altro campo le opportune esperienze.

fa 'voti

ancora perchè siano Istituiti dei premi nel Circondario
di Vullo per" le. migliori stalle, siano esse pelo bestiame di

stabulazione, che per le' grosse mandrie tenute a semibrado

(capannoni).
Il Presidente

firmato: G. Pasearelli
Il Segretario

firmato: E. Scarpa

Note Pratiche di stagione

�ei Campi.
. f .

Come rimediare ai danni del cattivo tempo � - Così, molti
agricoltori. hanno fatto questa domanda,' e 'non questi soli. Persone
colte, che si interessano con piacere della 'nostra agricoltura, dopò una

punta di cattivo classicismo contro Giove pluvio, contro Marte, contro
Eolo et similia, indirettamente ed anche a voce, ci hanno ripetuto la
medesima interrogazione, come se da noi si possedesse la 'Panacea
universale.

Per la verità, bisogria dire che quest'inverno è stato un inverno
eccezionale, ma, ancora: per la veri tà, bisogna pur pensare che" di tu tti
i danni lamentati, la colpa non è tutta del cattivo tempo .

. Quando piove, e maledettamente piove forte per mesi interi, non

è una novità che un terreno in collina, per niente sistemato, male la
vorato, 'peggio se' nudo, frani quà e là; non può dirsi un'accidente il
dilavamento di questo terreno per' tant'acqua, che libera corre preci
p�to�a a valle, scalzando persino grossi alberi ed allagando i' terreni
piam. "

Si maledice' il vento, la grandine, i geli; ma trascuriamo per ora

questi fenomeni meteorici che pur tanto hanno danneggiato i frutteti,
e ci si dica, perchè si aspettano proprio le buone giornate di marzo,
per entrare nel frutteto e per ricordarci della vigna,' abbandonata fin.
dalla vendemmia? Poi, ci si domanda per quale ragione avviene la co

latura dei fiori, e la cascola dei bocciuoli, perchè i frutteti non matu

rano, perchè il terreno concimato apparisce sterile e perchè la vite si
mostra clorotica e misera.

.
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No, egregi amici, è inutile diagnosticare, e consigli�re rimedii, se per

durate in certi sistemi vieti, che preparano o favoriscono grandemente

la maggior parte dei mali che si lamentano.

Quando si semina fitto, e di più, prima nell'appezzamento, che ha

avuto i lavori di maggese, e poi in quello, ove si è fatto un secondo

raccolto o l'erbaio, non bisogna tanto bestemmiare contro quest'inverno

se si son visti i grani gialli,. miseri, o radi e non nati, o pure addi

rittura ora si guarda ancora il terreno nudo, poichè l'agricoltore�

spetta il vicino o il consiglio del lontano compare, per scegliere la

coltura primaverile da fare.

Quando si semina in terreni acquitrinosi; quando a spaglio si

mena nu poco e pascone sul sodo, coprendo con una erpicatura, alla

buona, è ovvio, che dopo tanto diluvio sia nato più gramigna che

grano, e si sovesci invece del pascone, gramigna. lingue" di cane, rape-

stoni, trlfogliacc i, cicorioni ed altre erbacce.
'

.

Quando� e potremmo continare per un pezzo, l'agricoltore non ri

flette e, ragionando a modo suo, specula sull'industria dei campi, è na

turale che dupo tanto cattivo. tempo, gli può cogliere male, ed anche

peggio.
C4i coltiva razionalmente ha pure dei danni, non lo neghiamo,

ma certo non sono generalmente gravi e ta-li da non potere usufruire

dell'aiuto che la tecnica agraria dà.
Per gli altri, quelli che si contentano dell'oggi, dicendo che al

domani Dio pensa; che si preoccupano solo, di sfruttare le terre;' che

coltiverebbero meglio (cosi dicono) se non vi fossero .a temere gli au ..

menti del padrone o del compare; che sono abituati però, ad elevare il fitto,
due ed anche tre anni prima della scadenza, del bravo vicino, al quale
lnvidjano la terra fertile ed i buoni prodotti, senza ammirare la somma

di capitale e di lavoro che vi profonde; o, per questi ,guastamestieri
non vi possono essere rimedii. I nostri consigli' ben .poco valgono, poi ... ·

chè per essi vi è il Barbanera, e però noi noteremo, anzi fid uciosi del

bene, con bel garbo faremo rilevare sempre i mali dei loro sistemi ir

razionali.
A volte, questi sistemi ricordano ancora l'agricoltura pastorale, la

quale oggi mostra più evidenti le sue manchevolezze e la sua influenza

deleteria sull'economia regionale. Queste però, ne siamo sicuri;' scom

pariranno ed i mezzi idonei saranno additati dagli stessi mali che oggi
deploriamo, e dall'esempio dei bravi agricoltori che Cl collaborano nella

nostra propaganda.

Nel· vigneto

G i spalatronì costano carol Aumentiamone la durata. -- La

vite ha bisogno del tutore, e generalmente da noi si usa quello di ca

stagno, .

chiamato spaiatrone e spalatroncello a seconda' della grandezza.
Quale capitale importi, nell'impianto di un vigneto e .nella sosti ..

tuzione annuale, la spesa degli spalab"oni nessuno bravo viticultore lo

ignora. Ora, finchè l'attuale sistema alto d'impianto della vigna non

sarà trasformato o sostituito con altro più razionale ed economico, la

spesa non lieve del rinnovo degli spaiatroni, graverà annualmente sul

prodotto della \ igna ..
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Per diminuire tale spesa, quando non si ha l'intuito pratico dello

egregio amico dotto De Vita, uno appassionato viticultore di Ogliara,
o allora (I) non vi è altro rimedio che la buona conservazione degli
spalatroni, aumentandone la

.

durata con sostanze antisettiche e conser

vatrici del legno.
Dette sostanze sono diverse: il sublimato corrosivo, il solfato di

rame, il solfato di ferro, il cloruro di zinco, l'olio di. catrame ecc ma

noi preferiamo quest'ultimo, che meglio risponde allo scopo e ad un

procediniento pratico per l'agricoltore.
Questo procedimento è detto « p�r rivestimento esterno ». Il dis

seccame1ito, il jJu'rga1Junto, la vaporizzazione ed anche Ia vera i"nbibizione
sono altri procedimenti, che a volerli eseguir bene, a parere nostro non

S0110 facili o· niente pratici in agricoltura.
Ma, ci si potrebbe dire: « abbiamo sempre usato l'olio di catra

me, e spesso questo non ci ha dato quei buoni, risultati che vantate,
anzi, qualche. volta abbiamo notato danno alla vite ed alle vicine pian
tine erbacee ». Possibilissimo ciò, ma distinguiamo: dì olio di catrame

non ve n'�
I

uno solo, e' certamente il vostro. procedimento non � quello
tecnico.

, L'olio di catrame, che èonsigliamo e che dovete adoperare, é quello
verde d'antracene e non il comune pesante. Quello vero (è brevettato)
che dovete comprare trovasi in commercio sotto il nome di Carboli..

neum Avenaritis. .

Questo è un olio di catrame· piu puro e non· contiene grande
quantità di .sostanze nocive (creosoto, naftalina , antracene e /erJoli) o

poco favorevoli alla, vitale funzione delle radici, come sono contenute
. nell'olio pesante· di cui, poi" l'uso improprio fa notare persino la. di

struzione di- cattive erbe, vicino ai pali trattati con' esso.

Il procedimento da seguire nell'uso del Carbolineum, ormai gene ..

ralizz.ito da moltissimi anni nelle principali regioni viticole , è il se"';'
guente:

In appositi recipienti, (caldaie piuttosto alte in rapporto al diame
tro piccolo del fondo) nei quali viene bene riscaldato il Carbolineum

Auenarius; si immergono gli spaiatroni, puliti ed appuntiti, fino ad una

altezza, poco superiore alla parte da: interrare. Ciò, per proteggerli par ..

ticolarmente ner punto che viene a trovarsi a contatto con l'aria e col
suolo, La immersione dura 5-10 minuti, ed anche poco più, a seconda
del diametro e dello stato verde. o secco deg-li spalatroni, a seconda
della temperatura di riscaldamento del Carbolineusn,

I sostegni di castagno, dopo questo trattamento, saranno post] m

un altro recipiente, per evitare 10 sciupio del materiale di S'goccio ...

latura.
Dopo, gli spaiatroni si accatasteranno incrociandoli, allo scopo di

farli asciugare perfettamente e fare evaporare l'odore acuto. Perciò rac

comandiamo di eseguire tale trattamento sempre nell'autunno, o· per
10 meno 50-60 gIOrni prima che occorra mettere i pali a dimora. Al
trimenti, 10' scopo di aumentare la conservazione del legno non si rag
giunge, nè si evita i possibili danni che si sono notati.

[1] Egli ha sostituito gli spala troni di 8 metri, con astoni di cemento armato - V.
P'centino N. 2 u. s.
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Quanto costa
-

il Carooiineum P Rassicuratevi, chè, occorrendone

4-5 Kg. per 100 pali, ed ammesso anche un prezzo di L. So al quin ..

tale (I), la spesa' per ciascuno-è veramente un'inezia, quando un palo si

mantiene benissimo più di 15 anni, senza che fosse necessario riaguz ..

zarne la punta. (2).
Nel frutteto.

Il punto d'innesto dei fruttiferi deve essere a livello del ter

reno - E' una cosa elementare) elementarissima, e pure parecchi a

gricoltori (qualcuno è stato colpito sul fatto) son così duri di -cervice,
che continuano ad infossare le piantine di fruttiferi innestate.

Conoscete benissimo che, sotterrando oltre al soggetto buona parte'

dell'innesto, la pianta bimembra si affranca, cioè emette nuove radici

dalla parte dell'innesto sotterrata, mentre quelle del franco finiscono.

per restare sopraffatte.
Ora, benedetto il vostro· Dio, per quale scopo pagate due-tre, fino

a cinque lire una piantina innestata con una varietà di frutta. ·pregevole

ai vivaisti; e perchè non vi procurate le talee dei vitigni desiderati,
invece di infossare le barbatelle innestate, che costano fino a IO soldi

l'una?
A questo proposito un viticultore, quasi a titolo di rimprovero!? ..

« perfare come dite V01� su IOa barbatelle di viti americane innestate,

assai meno della metà attecchirono» - Possibile? - Possibilissimo, per
chè son morte (le barbatelle!) cotte e sole, chè a cltella poca profondità
è passa - Ma quando l'avete trapiantate? - Di questi tempi / -

(ai primi di marzo 1914) - E chi vi ha ciò consiglialo nel vostro

terreno argilloso? - Nessuno. Questa è la nostra pratica a6ituale

E che il vostro Santo vi illumini, volete rendere responsabili gli altri'

delle vostre pratiche singolari?!... Concludiamo.
'

Il tempo dell'impianto influisce sull'attecchimento, ma non sulla

profondità, quando si trapianta un fruttifero innestato.

Se il vostro terreno non è fresco, e- temete' che il sole lo passi,
ma fate gli impianti in autunno. Altrimenti infossate la pianta franca

alla profondità che vi piace, di poi, a .dimcra eseguite l'innesto, a

tempo opportuno. Però, per le piante innestate, e sia detto per l' ulti

ma volta, il punto d'innesto deve essere al livello del ter

reno.

Nei ·prati.

Per la cuscuta Siate sempre diffidenti. nell' acquisto dei semi

di medica. Noi, intanto, non ci stancheremo mai di annoiarvi, finchè si

vedrà un filo di cuscuta..

[1] Non conosciamo ora il. prezzo ultimo; badate però che se non è quello brevettato'
esso varia a seconda della qualità. Per esempio vi è anche- Il Carbolineum trattato con

corrente di cloro, il cui odore è meno sgradevole.

[2] In proposito, alla Mostra dell'anno scorso organizzata dalla C. A. D' AGR. di Casale

Monferrato, ove il Carbolineum merito il gran Diploma d'Onore, furono messe in evidenza

��tografie d� pali da. vite, autenticati .da v�si�i1i sigilli notarill, i quali, immersi nell'Avena

lUS Carbohneum, SI erano .mantenutl benissimo per un periodo di 20 anni.
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Distruggete subito questa nemica dei prati, ove si abbia a notarne.

la prima infezione, se non volete ve1ere i vostri medicai distrutti.
Da questo mese in poi, è il tempo opportuno per eseguire il metodo

di lotta della raschiatura. Nelle belle giornate, q uando il terreno è a

sciutto, servitevi di un badile o pala, col taglio rotondo o quadro, bene

affilato, e tagliate, a due tre cm: sotto terra, le teste delle piante di

medica infetta. Il tutto, diligentemente raccolto, in un cesto ° in un

sacco, sarà distrutta col fuoco.

Questo metodo è eseguito da parecchio tempo e con buoni risul

tati dagli agricoltori, del Polesine.

La cavalla gravida alla quale si procura un altro salto, quasi sern-.

pre abortisce o partorisce prematuramente e ciò per la debole adesione

della placenta all'utero e pel suo distacco conseguente all'urto del pene
contro l'utero stesso ed ai colpi dello stallone sull'addome della' cavalla
durante il coi to.

.

Una buona alimentazione per le capre è rappresentata da:
Pane, 75 grammi - semolino (200 -- barbarbietole 5 kg. - fieno

300 gr. -_ paglia a volontà. '_ Oppure da: panello di mais IO kg.
- crusca 4 kg. -- barbarbietole 100 kg. - Oppure da: mais fran
tumato IS kg. - trifoglio 30, k{. It tutto per �gni Ioaa Kg. di peso
vivo.

a. f. rizzo

Zootecnia spiociola

Delle cavalle, saltate annualmente, circa il 30 oro restano infeconde
La sterilità è dovuta a moltissime cause fra le quali vanno accennate:

,

1. .La extroflessione e 10 spostamento lateralè della bocca dell'u-
tero di almeno 6 cm. dal centro del fondo- del canale vag inale,

2. l'acidità del muco vag inale ed il catarro vaginale per vaginite..
3. la stenosi (occlusione) parziale

-

del collo dell'utero.

4. la stenosi totale ,del collo stesso.

5. i tumori di diversa natura' (ceci .. noci ...) intorno alla bocca del
l'utero.

6. la presenza di una larga ripiegatura in corrispondenza del me

ato urinario sì da dividere il canale vaginale in due segmenti: uno su- ,

periore terminante colla bocca dell'utero ed uno inferiore a fondo cieco.

7. da cause non ancora conosciute.
Si racccornanda quindi - ben; accertata la causa - nel primo

caso di fecondare .le cavalle arti/icia/mente; nel caso di acidità e catarro

di fare 'irrigazioni vaginali di .bicarbonato di soda al 2 oro se per aci
dità 01 di permanganato potassico se per vaginite. Tentare la dilata-

:

,

zione metodica, forzata col dito del collo dell'utero se per stenosi par
ziale; passare al taglio della ripiegatura in corrispondenza del meato

urinario se questa 'ne era la causa; nei casi di stenosi totale e di tu

mori, eliminare le cavalle dalla riproduzione.
Sulle uacche da latte - o più specialmente sulla quanNtà - delpro

dotto - influisce enormemente la bevanda --- l'acqua -- la quale deve
essere somministrata tiepida, possibilmente calda. Esperimenti in pro-
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posito hanno provato come vaccine da latte che venivano abbeverate

con acqua calda davano tre quarti di più di latte di quelle abbeverate

con acqua fredda e mantenute nelle stesse condizioni ed istessamente

alimentate.

La consanguineiià è uno dei migliori metodi di riproduzione. Non

è vero che essa sia sempre dannosa. E' un'arma a doppio taglio e tutto

sta nel sapersene servire; tutto dipendendo dalla scelta dà due P1 imi

riproduttori che debbono formare i capostipiti della famiglia. Se questi

sono ben conformati, sani, robusti, avremo una discendenza a
-

belle

forme; sana, vigorosa; se i primi sono malati, 'mal conformati, etc. a·

vremo prodotti degenerati.
Il sale, non il comune perchè troppo costoso, ma il pastorizio che

in polvere contiene il 97 q2 di sale - II4 di polvere di carbone -

114 di ossido di ferro - e 2 di pol vere di genziana, va somminiStrato

agli animali, ma non in dose troppo elevata perchè influenzando esso

la corrente plasmatica del sangue ed essendo per di più· diuretico è

una delle cause di maggior consumo dei principii nutritivi ..
Ecco per

chè negli animali sottoposti all'ingrassamento non se ne debbono sorn

ministrare più di 30.40 gramo al giorno e per capogrosso.

L'ultimo contributo alla terapia dell' afta epizootica maligna.

Sta nel metodo escogi tato dal Prof. Domenico Bernard ini della Scuola

Veterinaria di Parma, ed adoperato dal dottor Conti di· Busseto, Comune

in cui si ebbe a lamentare sino 1'80 per cento, di morti per afta maligna.

Il metodo consiste nelle iniezioni endovenose con soluzione isoionica di

bicloridrato di chinino.

L'iniezioue si fa. alla gingulmae e la dose del medicamen to varia dai

20 ai 60 eme. secondo che si tratta di vitelli (20), di manzi (30) di buoi

(60). Le iniezioni hanno dato ottimo risultato, se fatte a dovere, con tutta

l'asepsi e l'antisepsi che la pratica in condotta può permettere - special
mente se fatta con. lentezza. - L'esperimento venne fatto su 24 stalle su

un totale di 258 animali, dei quali vennero a morire sol tan to 38 fra

piccoli e grossi.
Lo stesso professor Bernardini in una stalla del Oomm. Ing. Tede-

schi, ricca di 40 animali e mentre l'afta infieriva con malignità stragrat'de,
Don si ebbero a lamen tare morti.

Il Prof. Bernardini pratica una sola iniezione di circa un gra·mma di

medicamento per quin tale di peso vivo calcolato approssimativamente a

vista.

'Con un �astro applicato al collo si fa inturgidire la giugulare. Si

rade il pelo, si disinfetta con tin tura di jodo, si a pplica l'ago) si fa
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rallentare la fune' e si inietta con siringa di vetro di 20 cm .... in modo
lento e, continuo.

Rapporti tra la velocità di sviluppo del puledro e la composizione,
del latte.

La velocità di' sviluppo del lattante è in stretta relazione con la

quantità albuminosa ·del latte. Più è ricco il latte di albume, maggiore è

la velocità di sviluppo.
La legge si applica pure. alla quantità di principii fosforosi nel latte.

Il latte delle giumente abi tan ti nei paesi caldi è, ricco di zucchero e po
vero di grasso e lo sviluppo del neonato è più attivo. Al contrario per
le giumente che vivono nei paesi settentrionali. Il lattante ha del resto

più bisogno di albumina 'che il .cavallo adulto per fornire i tessuti e più
grasso perchè la sua superficie di raffredamento è più considerevole 'in rap

porto alla massa L'adulto assorbe' più idrato di carbonio, a causa del la

voro che ùeve fornile.

Per lo sviluppo del puledro si ricordi: che se questo è stato precoce e

avanti tempo, per quante cure si abbiano, per quanti elementi sostanziosi
si profondano al- puledro tutti i. risultati ottenuti saranno poca cosa .

. .

�i�ista della stam a agraria e notizie iarle

Corso d'istruzione pratica sulle trebbiatrici con motore a benzina
Anche quest'anno la Federazione Italiana dei Consorei Aqrari non

verrà meno alla provvida usanza, di tenere in Napoli il Corso d'istruzione

pratica sulle trebbiatrici e sui motori a benzina.
Tali macchine, da quando la Federazione ne ha iniziato la diffusione

nel nostro Mezzogiorno, hanno reso un segnalato servizio nelle masserie di
co1lina e anche in quelle di piano, dove cioè non è facile il trainamen to

della trebbia a' vapore; per cui oramai quaggiù non vi è provincia che non

annoveri un rilevante numero di trebbie azionate dal motore a benzina,
anche perchè è sta ta cura del1a Federazione di largheggiare nella conces

sione dei meccaniei per impartire e ripetere in campagna le istruzioni pra
tiche sulla buona guida di tali macchine.

I corsi d'istruzione, che non senza dispendio sono stati tenu ti costan
temente neg1i anni scorsi -"'sepza implorare sussidii o aiuti di sorta a
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ohicchesia - sono riusciti efficacissimi, a giudicare dal numero dei frequen.

tatori, venuti apposta a Napoli anche da provincie lontaue, e dalle richieste

di macchine che poi banno fatto i visitatori stessi, consci della semplicità,

dei meccanismi, dena faci] tè di guidarli e della sicurezza del loro funzio.

namento a confronto dei motori a olio pesante di bassa forza.

Siamo perciò sicuri che anche quest'anno i volenterosi non mancheranno

di approfittare della nostra iniziativa, gratuita per tutti, tenendo ben pre

sen te che sopratutto coi tempi che corrono, la: sosti tuzione della macchina

al lavoro delle braccia, specie per quello pesantissimo della trebbiatura,

s'impone nelle nostre spopolata campagna.

Il corso, che si terrà a Napoli verso la metà del prossimo aprile, avrà,

la durata di alcuni giorni; e sarà nostra cura di precisarne il periodo con

nuovo avviso.

Chi intende parteciparvi basta che ne dia avviso scritto all'ufficio della

Federazione Italiana dei Consorzi Agrari in Napoli (Via Pietro Colletta n. 12)

Speciale preghiera è rivolta alle Ono Cattedre Ambulanti di Agricol

tura e alle Istituzioni agrarie in genere uffincbè si degnino di rendere di

pubblica ragione la nostra iniziativa.

LA DIREZIONE

Terreni, concimi, macchine.

Con decreto-legge pubblicato il 2 corro dalla Gazzet�a" Ufficiale, all 'e·

lenco delle merci per l'esportazione e stata aggiunta anche la Oalcìoelana

mide.

Perché tale di vieto per la Calciocianamide?

Perchè questo nuovo, economico ed efficacissimo concime azotato ita

liano sostituisce ottimamente tanto il nitrato di soda che il solfato ammonico

ed il Governo col saggio provvedimen to di divieto di esportazione ha voluto

assicurare Dei limiti del possibile all'agricoltura italiana l'azoto necessario

per le diverse coltivazioni e specialmente per la concimazione azotata in

copertura del frumento,
Ma le fabbriche i taliane di Calciocianamide saranno in grado di cor

rispondere a tutte le richieste del meucato ? Agricoltori siate previdenti'l

Sul problema della produzione del latte. - A giorni uscirà alla luce

un ottimo lavoro dell'amico carissimo ed egregio cultore della ZO"0tecnica,
dottor Scarpitti Giovanni, Direttore del R Deposito Animali" Miglioratori
di -Por tici, che risol ve una delle quistioni più importan ti i neren ti alla pro·

duzione del latte. Con numerosi e ben condotti esperimenti, Egli è venuto

nelle eguen ti concIusioni:
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1. i quartieri della mammella sono anatomicamente indipendenti.
2. i quartieri mammarii sono funzionalmente indipendenti.
3. la secrezione lattea. non avviene per disfacimento citologico degli

elementi costituenti l'epitelio mammario, ma per maggiore attività degli
stessi elementi, sotto l'Influenza del sistema nervoso.

Il bel lavoro - le di cui risultanze SOllO importantissime - è adorno
di ben riuscite figure dimostrative.

Mentre mandiamo un bravo di cuore, al Dott. Scarpitti, d riserviamo
in altro numero del c. Picentino 1) di fare del lavoro una meritata re

censione, portando a conoscenza degli allevatori il lato pra tico della que·
stione risol ta.

M- R.

Notizie varie.

c L'Agricoltury Molisana • è il periodico di cui la Cattedra di agri
coltura di Campobasso inizia la pubblicazione. Il nuovo Giornale agrario,
che è anche organo del Consorzio agrario cooperativo Molisano , è diretto
dal nostro collega e amico prof. cav. Guglielmo Iosa. All' Aqricoitpra Mo

lisana giunga il saluto cortese del Picentino.

AI Consiglio lpplco i-- Il Consiglio Ippico, sotto In Presidenza del
Comm. Prof. Moreschi si. radunava nei giorni 4-5·6 febbraio U. SCI Ha
preso importan ti modifìcazioni: così sull' Istituzlone i II Sardegna di stazioni

speciali per cavalle appositamente selezionate, atte a migliorare la razza

-II disegno di legge sulla Sanità Pubblica e l'opera dell' Onorevole
Camera.-Il giorno 7 febbraio si è radunata in Roma al ]. Ufficio di Monte ..

citorio la Commissione parlamentare che esamina il disegno di legge conte

nente le disposizioni sulla Sanità pubblica. L'Onorevole Camera ha e-
'

spresso parere favorevole allo spirito del disegno di legge. Ha osservato
che il disegno di legge non è dI quelli che risolvono tutte l� questioni in
materia sanitaria;' ma provvede alle urgenti deficienze indicate dall' espe
rienza. ·Sostiene l'uti1ità di. un istituto vaccinogeno di Stato parallelo al1a

produzione privata) ma prevede la somma indicata insufficiente; approva
Ie sanzioni sulle con travvenzioni mari ttime e trova lodevole la costituzione
del fondo di riserva per le epidemie, il controllo sulle acque minerali, sul

l'igiene rurale e sulle farmacie e le modificazioni della tabella sulla vigi-.
lanza zootecnica di confine e di porto. La Commissione composta dal Pre
sidente On.le Santoliquido e dagli onorevoli Sandrini, Molina, Maffì, Pie
travalle e Zegretti nomina FOn. Camera a relatore del disegno di legge.

M. R.
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cavallina sarda con la selezione delle fattrici e l'accoppiamento di esse con

stalloni erariali esclusivamente di, sangue orientale; sui provuedimentt dì·

'retti a migliorare la produzione marcmmana cavallina per cui si è nomi.

nata una Commissione che proceda a studi ed osservazioni sull'attuale al

levamento delle maremme; sui provvedimenti per l'incremento della produ

zione mulattiere, intensificando gli incoraggiamenti, specialmente negli A·

bruzzi. Furono poi modificati: l'art. 8. del Regolamento per l'approvazions

degli stalloni appartenenti a privati, rendendone più facile l' applicazione

e l'art. pure 8.0 della legge 5 luglio 1912 in cui sta scri tto che per go

dere delle sovvenzioni per l'acquisto degli stalloni le Società devono essere

regolarmente costituite. Un' al tra im portan te modificazione è st a ta lin tro

dotta nello stesso regolamento che è che la Soucenzione per T ocquisto di

stalloni non potrà essere superiore al terzo del valore, anzichè I
al quarto,

come è attualmente.

Finalmente il Consiglio si è occupato del progetto.di legge pei Depositi

Cavalli Stalloni con esso si istituisce un nuovo Deposito Stalloni a Foggia

ed un corso di ippica a Pisa per diffondere la la speciale cultura tecnica

� per la conveniente preparazione degli aspiranti agli uffici direttivi degli

Stabilimenti ippici governativi.
M. R.

Concorso a. premi per l' impianto �i fruttiferi

Fra gli agricoltori della Provincia in Salerno è aperto un concorso

per l'impianto di frutteti.

Vi possono prendere parte tutti coloro che nell'autunno' 19 I 5 avran

no proceduto a nuovi riantamenti di alberi da frutta (meli, peri, p�schi).
PREMI

Categoria la Frutteti .speciaiieeati di speculazione (con un n umero

di pian te non inferiore a 100).
IO premio L. ISO

» 100

Categoria 2a - Impianto di (ndliJài in, numero non inferiore a 50

piante. Nella quale categoria possono essere compresi anche i frtd-

tiferi casalinghi.' .

.

I° premio
2° premio

quattro 3° premi da

L. 100

» 5°
» 25

Per prendere parte al concorso devesi presentare, entro il 3 I di

cembre 19 I 5, domanda in carta semplice alla Direzione' della Cattedra

ambulante di agricoltura in Salerno, oppure alle direzioni delle Sezioni
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di cattedra ambu1ante di agricoltura in Sala Consilina, e Vallo della
Lucania, con le seguenti indicazioni:

Ct) .nome e cognome del concorrente;
b) località dove abita;
c) categoria a cui intende' concorrere;
d) Comune e contrada dove è stato eseguito il nuovo impianto:
e) estensione del frutteto - numero delle piante messe o che

s'intendono mettere a dimora - varietà scelte . ·

f) Indicazioni sul sistema d'impianto adottato o che s'intende
adottare.' (Indicare per quali ragioni il concorrente giudiça adatte le
condiziQni della. località prescelta, quale sia .la natura del terreno,
se questo è a sottosuolo permeabiìe, e in caso contrario se è stato si-

t

stemato con lavori di fognatura, quali sono stati o saranno i lavori di
preparazione del terreno, la concimazione d'impianto, le distanze fra
le piante, la scelta' delle forme).

. .'

I concorrenti saranno tenuti a fornire, dietro richiesta della Com
missione giudicatrice. tutte le informazioni che non risultassero nella
domanda come alla lettera fi, e ogni altro schiarimcnto che la Com
missione sarà per richiedere. La' Commissione giudicatrice, di ciii farà
parte il personale tecnico della cattedra, sarà nominata dalla . Commis
sione di vigilanza della Cattedra, e deciderà della accettazione delle
domande, e della aggiudicazione dei premi inappellabilmente; essa. do
vrà avere libero accesso nei' frutteti in concorso, per le necessarie os-'
servazioni e rilievi.

'I concorrenti, potranno chiedere' consigli, per l'impianto, al perso
nale tecnico della Cattedra ambulante di agriccltura, che li guiderà nelle
pratiche da esegui-rsi.

Salerno, 1.° aprile 19 IS.

Il Direttore
A. Cravino

Il Presidente
A. Fiorentino

Corso teorico-pratico di gelsicoltura e bachicoltura
in Sarno

(Avviso agli Agl'icolto'ri)

Per incarico del Ministero di Agricoltura Industria e Commercio la

Cattedra ambulante di agricoltura per la Provincia di Salerno, terrà iu

Sarno, nei mesi di apr ile-maguio corrente anno un 'corso teorico-pratico di
bachicoltura.

Saranno tenute nei locali della Scuola di bachicoltura, e continueranno
nei venti giorni successivi sino a tutto ilIO maggio.

Le eserci tazioni pratiche, poiché q corso avrà a base un proporzionale
allevamento dimostrativo, sia in bigattiera che all'aperto (tilimbfl11)7 conti...
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nueranno per tutta la durata di detto allevemento, sotto la guida del per

sonale tecnico della Oattedra, e di un esperto bigattino.

Gli allievi dovranno seguire ininterrottamente dalla preparazione dei

locali e dell'incubazione del seme,
. fino. alla raccolta dei bozzoli tutte le

fasi dell'eduzione del baco, e dovranno prendervi parte col lavoro manuale.

Agli allievi, che nOD siano eventualmente sussidiati dai proprietari od enti,

sarà corrisposto un' com penso giornaliere di lire tre, 01 tre il rimborso di

un viaggio di andata ed uno di ritorno, in terza classe, dalla propria resi.

denza. Le diarie non sono concesse che per il periodo di 30 giorni,

Il numero degli allievi che saranno accettati con diritto al compenso

giornaliero e rimborso del viaggio, è limitato a dieci inscritti al corso, gli

altri, se accettati frequen teranno il corso a loro spese.

Coloro che intendono inscriversi al corso dovranno farne domanda

entro il 15 aprile, indirizzandola alla Cattedra ambulante di agricoltura in

Salerno, con le seguenti indicazioni:

a) nome e cognome, età, luogo di nascita, e di abitazione, dimora;

b) dichiarazione del Sindaco, o del proprietario da. cui dipendono, dalla

quale risulta che il richiedente è un vero e proprio campagnuolo, o.operaio

dedito alla bachicoltura., intelligente e fornito di sufficiente istruzione, in

modo che possa dare il più pratico rendimeto futuro in pro della bachi.

col tura locale.

Il corso ha lo scopo specifico di preparare esperti operai (biga.ttini, as

sisten ti di allevamento ecc.) capaci di dirigere praticamen te, e di sorve

gliare allevamenti.

In fine del corso, e previo riconoscimeu to del profitto, la Cattedra am

bulante di agricoltura, rilascerà agli allievi meglio riusciti; un -apposito

certificato, ed, eventualmente, premi; in attrezz] del mestiere.

Salerno, 3 marzo 1915.

IL DIRETTORE

A. Cravino

IL PRESIDENTE

A. fiorentino "
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Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio
.

Direzione generale dell'agricoltura

Concorso prati artificiali

D. M. del 31 dicembre 1014, con il quale si bandiscono concorsi per il mi

glioramento della coltura di piante foraggére in varie provincie del

mezzogiorno e delle isole.

Il Ministro per Toqricoltura, l'industria e 'il commercio - Visto l'art.

3 della legge 6 lug1io 1912, 1J. 832, concernente provvedimenti a tutela e

ad incremen to della prod uzione zootecnica nazionale;
Riconosciuta l'opportunità di stimolare, nelle provincie di Aquila, Chieti

f'eramo, Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria, Campobasso, ]-'oggia, Bari,
. Benevento, Avellino, Salerno, Caltanisetta, Girgenti, Trapani, Palermo,

Catania, Messina, Siracusa e Sassari, la razionale coltivazione di piante
foraggere;

Sentito il Comitato zootecnico;
Sulla proposta del Direttore generale dell'agricoltura decreta:

Art."1. - Per ognuna delle provincie di Aquila, Chieti, Teramo, Ca

tanzaro, Cosenza, Reggio Calabria, Campobasso, Foggia, Bari, Benevento,
Avellino, Salerno, Caltanisetta, Girgenti, Trapani, Palermo, Catania. Mes

sina, Siracusa e Sassari, è bandi to un concorso a premi fra i proprietari,
fittuari e agricoltori che dal }.O luglio 1915 al 30 settembre 1916 avranno

impiantati prati artificiali, erbai estivi ed erbai autunno-vernini;
Art. 2. I premi per le varie coltivazioni .in ciascun concorso sono

i seguenti:
1. Prati artificiali (stabili o da vicenda).

Cinque premi da Lo 500 (cinquecento) cgnuno, per pra ti artificiali sta...

bili della estensione non minore di tre ettari.

Dieci premi" da lire 300 (trecento) ognuno, per prati artificiali della e

stensione non minore di uu ettaro.

Dieci premi da lire 150 (centocinquanta) ognuno, per prati artificiali
stabili della; estensione non minore di mezzo ettaro.

Dieci premi da L. 100 (cento) ognuno, per prati artificiali da -vicenda
dalla estensione non minore di un ettaro.

-

2. Erbai autunno-cemini

�inque premi da lire 200 (duecento) ognuno, per erbai autunno-verniui
del1a estensione non minore di un ettaro.
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Cinque premi da lire 100 (cento) ognuno, per erbai autunno-vernini

della estensione non minore di mezzo ettaro.

3. Erbai estivi

Cinque premi da lire 200 (du,ecento) ognuno, per culture foraggere e·

sti ve della estensione non minore di un ettaro.

Cinque premi da lire 100 (cento) ognuno, per colture foraggere estive

della estensione non minore di mezzo et taro;

Sono inoltre, stabiliti per la' preparazione, l'imballaggio' e la conserva-

zione del fieno prodotto da non meno di un ettaro di prato o' di 'erbaio:

Un premio da lire 250 (duecentocinquanta).
Due premi da lire 2�O (duecento) ognuno.

Tre premi da li re 100 (cen to) ogn�no.

Art. 3. - Le domande di ammissione al concorso dovranno essere di

rette, non più tardi del 30 giugno 1915, al Ministero di agricoltura, in-
'

dustria e commercio (Direzione generale dell'agricoltura - servizi zoo tec

nici) - sia direttamr n te, sia pel tramite delle prefetture.

Nelle domande dovranno essere indicati:

a) cognome, nome, partenità e residenza del concorren te;

b) comune e località dove si trova il terreno nel quale,
- si vogliono

coltivare le foragge;
c) La qualità della col tura foraggera che si vuole impiantare, nonchè

il premio o i premi ai quali il concorrente aspira.
Art. 4. - I premi relativi ai prati artificiali e quelli relativi agli

erbai atunno-vernini saranno assegnati non più tardi del 25 giugno 1916.

I premi relativi agli erbai estivi e quelli relativi alla preparazione

del fieno saranno conferiti non più tardi de] 31 dicembre 1916

Art. 5. - I premi verran?o pagati 'dal Ministero di agrieoltura, induo

stria e commercio direttamente ai concorrenti premiati, sulle proposte di

una Commissione giudicatrice nominata dallo -stesso Ministero.

I concorren ti dovranno fornire alla Commissione giudicatrice tu tte le

notizie ed i chiarimen ti che saranno loro chiesti in torno alle col tivazioni

'messe a concorso le quali saranno visitate dalla Commissione stessa.

Art. 6. - La spesa occorren te per i premi farà carico per la com

plessiva somma di lire centonovantamila (e cioè lir� novemilacinquecento

per ciascun concorso) all'esercizio fiuanaiario 1915-1916 e per la complessiva
somma di lire quarantanovemila (e cioè di lire duemilaquattrocentocinquanta

per ciascun concorso) all'esercizio finanziario 1916-1917, sui capitoli corri

spondenti a quello 85 de lo stato di previsione della spesa del Ministero'
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di agricoltura, industria e commercio, per l'esercizio -finanziario 1914-915.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei con ti per la, regi ..

strazione,

Roma, 31 dicembre 1914.
Il Ministro

G. Oavaso la.

Associazione. Zootecnica Provinciale Salerno
Società di allevatori

Le Società di Allevatori potranno sorgere in Provincia senza pre-,
fissa'ta limitazione di numero e di confini, ma in qualunque zona, in
qualsiasi modo determinata, purchè composta di almeno 20 Soci.

Dette « Società » saranno centri utilissimi di attività, con attri
buzioni proprie, legate però s�mpre con .stretti vincoli alla Associa
zione Zootecnica Provinciale che ne -uniforma l'indirizzo e li unisce In

Ente Unico e' forte.

REJGOLAl\IEJNTO
'Art. 1. - I soci di un Mandamento o di 'un èomune o di una

Zona in qualsiasi modo determinata, quando 'abbiamo ragg iunto il Nu
mero di 20, acquistano il diritto di costituire una « Società di Al
levatori ».

Art. 2. _:. La Società è retta da un' Comitato composto di un

Membro' del, Consiglio Direttivo della Associazione Zootecnica Provin
ciale, che potrà. anche essere il Segretario della Associazione stessa, di
quattro Consiglieri, di un Presidente e di" un Veterinario, eletti dalla
Assemblea Generale dei Soci del' Circolo; Uno' .. dei Consiglieri funzio- ,

nerà da Segretario-Cassiere., .

Art. 3. - La Società ha gli stessi scopi della Associazione Zoo-
,

tecnica Provinciale; e deve sopratutto organizzare _ Esposizioni, Fiere,
Concorsi, Stazioni di monta, mutue dì assicurazioni etc ..... i cui pro-
grammi saranno sottoposti di: volta in volta al Consiglio Direttivo
della Associazione Zootecnica Provinciale che provvederà -- per quanto'
Le sara possibile - ai mezzi economici necessarii,

La Società autonoma per ciò che riguarda le iniziative locali, a
totale vantaggio della Zona: ove esercita la propria azione.

Art. 4. - La Società dovrà pagare alla Associazione Zootecnica
Provinciale la quota annua di L. 25 (venticinque) godendo così di
tutti i diritti dei Soci. La Società. è Socia Onoraria della Associazione.

Art. 5� - E' obbligo alla Presidenza della Società di presentare
tutti gli anni all'Ufficio di Presidenza della Associazione Zootecnica
Provinciale

.

una particolareggiata relazione scritta sull'opera da essa

compiuta.
. '

Art. 6. _' Tutte le cariche vengono esercitate gratuitamente.
Salerno il 15 febbraio 19 IS.
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.CRONACA DELLA CATTE[)�A

* C· 01 I
o di febbraio ha cominciato a funzionare presso la Cat-

* * . .

tedra Ambulante di Agricoltura, la Sezione Zootecnica la quale a mezzo

del proprio Assistente è ora in grado di rispondere esaurientemente a

tutti i quesiti, che le verranno rivolti, di indole zootecnica, e ciò o

pel tramite del giornale od anche privatamente all' interrogante, se

questi desiderasse più sollecita risposta.
.

*
*
*

La C;ommissiolle di vigilanza, nella adunanza del 27 feb

braio, ha nominato Assistente per la gelsicoltura e bachicoltura il

dotto Michele Della Corte, che da oltre un semestre occupa 11 posto

di assistente volontario presso' la Cattedra centrale.

*
*
* L'on. Presidente della Deputazione Provinciale di Salerno

ha partecipato alla Presidenza della Cattedra, con lettera in data 6

febbraio I915, la nomina dei rappresentanti della Provincia, in seno

alla Commissione di Vigilanza. E' stato confermato il Cav. Uff. Pas

quale Cioffi, sono stati nominati i sigg.: Ono Comm. Michele de Var

gas Principe di MigNano; Comrn, Annido Rubino; Cav. Avv. Luigi
De Blasio.

La Cattedra si compiace vivamente per la nomina di così illustri

persone a Commissari nella Giunta di vigilanza,. e porge loro un de-

ferente saluto.

*** Nell'adunanza del 27 febbraio, la Commissione di vigilanza,
ha nominato il dott. Giuseppe Pagliarulo assistente -volontario

presso la Sezione di Sala Consilina.

:JI.*:JI. Nell'adunanza dell' I I marzo I9 I 5 la Commissione di vigi.
lanza ha approvato il bilancio consuntivo 1914 e di previsione per

l'esercizio I915. Ha approvato la relazione sull'attività della cattedra

nell'anno I9 14, presentata dal direttore.
_ Ha confermato a 'Presidente della Commissione stessa il Cav.

Uff. Avv . Alberto Fiorentino, e a Vice·Presidente il Cav. Uff. Pa

squale Oloffì.
- Ha accettato le dimissioni del dott, Bartolo Majmone da di-

rettore della Sezione di Vallo della Lucania, ed ha affidato la di

rezione delle Sezione di Vallo al vice-di rettore della cattedra di Sa

lerno prof. D.r Emanuele Hlandinl, che dovrà risiedere in Vallo

della Lucania.
- Ha approvato la proposta di modifiche al .rcgolamento pre·

sentata dal Commissario Sig. Cav. Avv. AmedeoMoscati, che ag;iunge
all'art. 5 quanto segue: «In seconda convocazione le tornate della

CO�I?issione �i vigilanza sono valide anche con la presenza di tre

5011 componenti ». Tale proposta è giustificata dall'aumentato numero

dei Componenti della Commissione. ,

- Ha approvato due proposte per concorsi a premi: Una' per
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l'impianto di fruttiferi presentata dalla direzione centrale, l'altra per
miglioramenti dell'olivicoltura nel. circondario di Sala, presentato
dal direttore della Sezione di Sala.

- Ha nominato assistente effettivo, presso la sede centrale, il
dotto Antonio Fortunato Rizzo, assistente volontario alla cattedra da
oltre un semestre.

*
*
* Il Dr. Hartolo Maj mone, in segui to a nomina per concorso a

direttore della R. Cattedra ambulante di agricoltura di Nuoro (Sar
degna), ha lasciato la direzione

.

della Sezione di' Cattedra in Vallo
della Lucania.

Il Dr. Majmone lascia nel circondario di, Vallo, il migliore dei
ricordi.

La Direzione, mentre è spiacente che il. Dott. Majmone si sia al-
lontanato dalla provincia .di Salerno, ed è dolente di perdere la sua.

preziosa collaborazione, si rallegra con lui per l'esito del concorso alle
RR. Cattedre, e gli rivolge, 'con un saluto cordiale, il migliore au-

gurio.

Conferenze e sopraluoghi del personale della Cattedra

Il Direttore della Cattedra centrale prof. A. Crauino, nel mesi di
gennaio-Febbraio-marzo ha fatto i seguenti sopraluog-lzi:

a Pontecagnano prope Rago per accordi campi. speri
mentali tabacco in cooperazione con 10 Stato.

a Eboli presso la R. Scuola pratica di agricoltura per
accordi essiccatoi bozzoli, come da istruzione mi
nisteriale.

a Contro SigNa, prope Fioréntino, per istruzione im
pianto barbatelle.

a Sarno per conferire col Sindaco - impianto mac

chinario assicurazione bozzoli, e diversi.
a Nocera e frazione Casolle, presso il Consorzio a

grario, e consigli agrari.
a Ronza, per pratiche di verse, presso il Ministero di

Agricoltura.
.a Pontecagnano prop. R. Rago, per visita fondi.
a Eboli, presso R. Scuola di agricoltura, per accordi

come da incarico del Ministero.
a Pontecagnano - adunanza Cassa agraria, per prov

vedimenti coltivazione pomodoro.
a Sarno � conferenza 'per la costituzione della coo

perativa 'per gli allevatori di bachi da seta, e so

praluoghi orti contrada Acquarossa.
a Roma - per congresso nazionale cattedre ambu

lante di agricoltura - e per congresso nazionale
Società agricola italiana.

4 gennaio

12 »

13 »

IS »'

16 »

18-19-20 »

21 »

27 ».

14 febbraio

l4 marzo

24"31 »

191

.(
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Il Prof. Ma lagodi - assistente zootecnico - ha tenuto nei mesi

di febbraio e marzo le seguenti conferenze:

2 I febbraio- a Vallo della Lucania - Conferenza sulla Mutua Be-

stiame da istituirsi.
marzo a Battipaglia - Conferenza sulle Mutue Bestiame.

a Roccadaspide - » » » »

sopraluoghì, riunioni etc.
I

febbraio a Cava dei 1 irreui per prendere accordi col dotto G8.1di

Presidente Ordine dei Veterinarii della Provincia,

a Vallo della Lucania per visita alla Sezione .e per

prendere accordi col Presidente Società Allevatori sul

lavoro da farsi.'
a Capaccio dal sig. Federico Agnetti per impianto Sta-

zione Asinina.
a Sala Consilina visita alla Sezione ed al mercato.

Adunanza Consig iio Direttivo Associazione Zootecnica

ad Eboli visita alle stalle dei Fondi Rustici.
'

a Vallo della Lucania riunione 'Società Allevatori per

istituzione Mutua Bestiame - Società partecipante
Associazione Zootecnica Provinciale -- Stazioni monta

taurina. ,

a Roccadaspide - Tenuta Fonte dal signor Avv. D'Elia

per impiaruo Stazione asinina.

a Portici visita Deposito Animali l\1iglioratori ed accordi

per distribuzione riproduttori.
�

a Napoli visita R. Scuola Superiore di Veterinaria ed

Istituto di Zootecnia.'
a Mercafo San Severino per visita al mercato e accordi

col Sindaco per conferenza.
a Capaccio dal signor Federico Agnetti per visita a ca-

valle fattrici e puledri.
a Ilaronissi per accordi col signor Cornm, Farina Pre

siden te Associazione Zootecnica Provinciale.

a Napoli per adunanza Cattedre Ambulanti Agricolture
del Mezzogiorno (a proprie spese).

ad Alfavilla Siientina dal signor Vito Gontini per im ..

pianto stazione asinina e taurina,
a Ronza pel Congresso Cattedre Ambulanti di Agricol

tura - Settimana Agraria - Congresso Federazione
Zootecnica Nazionale (per incarico' della Associazione
Zootecnica Provinciale).

Il Dott. A. F Rizzò, assistente presso la Cattedra centrale, ha

tenuto le seguenti conferenee;

24 marzo a Serre sul tema:'- Necessità della potafura rasionale agli
ulivi.

Ha participato (a proprie spese) alle seguenti adunanze:

27 a 29 marzo a Roma, pei congresso promosso dalla Società Agricol ..

tori taliani e Congresso C. A. cl' Agr:
30 :» a Roma, pel congresso Federazione Mutue bestiame,

7
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Ha 'fatto i seguenti sopraluogh.i:
J 5 marzo a Olevano, per consigli agrari e visita trappeto del Conte Gaeta.
18 marzo a Battipaglia" proprietario Principe Ferrari-Pignatelli, per

esaminare la potatura degli ulivi.
a Serre, proprietario A. Gucci, per visita campi sperimentali

di grano e avena e visita trappeti Mennella e C.
a Serre, col potatore Paparella, per corso pratico di pota

tura razionale degli ulivi, contrada Giardino.
Idem, contrada Panna, proprietarii avv. Turco, F. Turco,

A. D'AIola. Visita impianto vigna prope Liguori.
Idem, cont-rada Jaiari, e visi ta vigna prope Passannanti.
Idem, contrada Fa/sia, proprietario avv., D'Aniello .

»

23 ».

.

24

.

�

L'assistente per "la gelsicoltura e bachicoltura alla '6atledra centrale
Dott. M. Della Corte, nel mese di marzo ha fatto i seguenti sopraluoghi:

3 marzo a Sarno per visita locali da adibirsi a bigattiera,
IO » a Sarno per diversi.
12 » a Battipaglia per consigli agrarii, visita vigneti.
14 » a Sarno per riunione produttori bozzoli.
21 » a S. frJa1�ano e S�" Valentino, riunione bachicultori.
26 � a Sarno per di versi.
27 » a Pontecagnano per consigli agrari

Il direttore' della Sezione di Sala Consilina, dottor A. Mezzasalma,
nei mesi di gennaio e 'febbraio, ha fatto i seguenti soj;raluoghi:

Il giorno 3 a Montesano,' con il Prof. Caruso, per visita a di versi
fondi del Comm, Abaternarco per esperimento coltivazione tabacco.

Nei giorni 4 e 5 a Battaglia per visita a diversi fondi dei fra
telli Baroni Gallotti 'per esperimento coltivazione tabacco.

Nei giorni 8, IO e I I a Torraca per conferenza sul tema « La
potatura dell'olivo », per sopraluogo a im oliveto' e un vigneto del.
signor Giuseppe Luisi e per' assistere alla molitura delle olive nei
trappeti dei signori avv. cav. Vincenzo Perazzi e signor Giuseppe Luisi.

Il giorno 15 a- S. Arsenio per l'impianto di un vigneto-frutteto in
proprietà del Sig. Vincenzo Coire.

.

Il giorno 17 a Sala per conferenza sul tema « Il probtema fillos
serico nel Circondario di Sala Consilina ».

Il giorno I 8 a Caselle per la riunione dei soci della Cassa Ru
tale e per apportare modifiche ai trappeti dei Sigg. Tommaso Orlando
e Antonio Spina. .

Nei giorni 19 e 20 a Battaglia, p,resso Barone Giuseppe Gallotti
per dirigere la potatura dell'olivo.

Il giorno � I a Sala -per visita a un oliveto del Cav. Uff. Michele
Vannata per stabilire un piano sperimentale dl concimazione chimica.

Il giorno 22 a Vibonati per accordi con il Sindaco.
'

Nei giorni 23, 24 e 25 a S. Cristoforo e a Capitello per visita a

diversi vigneti del signor Cristoforo Proto e p,er stabilire un piano
sperimentale di concimazione chimica alla vite.

Nei giorni 27, 28 e 29 Torraca, alla tenuta Vallina di proprietàdel Barone Carlo Gallotti,. per dirigere la potatura dell'olivo.
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Il giorno 30 a Auletta per conferenza sul tema « La potatura del ..

l'olivo ».

Il giorno 31 a CagJ?iano per conferenza sul tema « La ricosj],

tuz ione dei vigneti in pratica » e per stabilire un piano sperimentale

di concimazione chimica alla vite.

Il giorno I o gennaio a Torraca conferenza sul tema: La potatura
dell' olivo.

»
. 1 7 � a Sala sul tema: il problema fillosserico nel

circondario di Sala Consilina:

» I 4 e IS febbraio a Auletta sul tema: La concirnazion-
dell'olivo.

» I 8 � a Pertosa sul tema: La poltiglia bordolese
e la Pasta Caffaro .

Il giorno 3 gennaio a Montesano, con il Prof. Caruso, per visita

a diversi fondi del Comm. Abatemarco per esperimento colti vazione

tabacco.
Nei giorni 4 e 5 a Battaglia per visita a diversi fondi dei F.lli

Baroni Gallotti per esperimento coltivazione tabacco.

Nei giorni 9 e lì a Torraca per sopraluogo a un oliveto e a un

vigneto del signor Giuseppe Luisi e per assistere alla molitura delle

olive nei trappeti dei signori Cav. Avv ..
Vincenzo Perazzi e Giuseppe

Luisi.
Il giorno l6 a S. Arsenio per l'impianto di un vigneto-frutteto di

di proprotà del Sig. Nicola Coire.

» l 8 a Caselle per la riunione dei soci della Cassa Ru-

rale e per apportare modifiche ai trappeti dei Sigg. Tommaso .Or lando

e Antonio Spina,
Nei giorni 19 e 20 a Battaglia, presso il Barone Callotti, per di

rigere ta potatura dell'olivo.
Il giorno 2 l a Sala per visita a un oliveto del Cav. Uff. Michele

Vannata per stabilire un piano sperimentale di

concimazione chimica.

» 22 a Vibonati per accordi con il Sindaco.

Nei giorni 23, 24 e 25 a S. Cristoforo a Capitello per vistta ai

vigneti del Sig. Cristoforo Proto e per stabilire un piano sperimentale

gi concimazione chimica alla vite.

Nei giorni 30 e 3 l e 1 febbraio a Salerno, presso la sede cen

trale della .Cattedra, per prendere parte alla discussione sulla proposta
di federare le Casse Rurali della Provincia.

Nei giorni 3, 4 e 5 a Torraca, presso il Barone Carlo Gallotti,

per dirigere la potatura dell'olivo.

Il giorno 6 a Sala, presso l

il Cav. Giuseppe Paladino, per espe-
rimento di concimazione all'olivo. ,

7 a Sala, presso il Sig. Mìchele Ottati. per esperimento
di concimazione all'olivo.

8 a Atena, presso il Cav. Uff. Pietro Pessolano Filos,

per la raccolta delle olive a mano.

9 a S. Arsenio, per accordi con il Sig. Nicola Pandolfo

per allevamento bachi.
l l a Sala, presso il Sig. Oronzo Volpe, per esperimento

di concimazione all'olivo.

»

»
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Il giorno. 12 a Sala presso il Cav. Uff. Michele Vannata, per e

sperimento di concimazione alla patata.
» 13 a Monte San .Giacomo, presso il signor Pietro Ni-

codemo Cestari, per visita a un Yigneto su

ceppo americano,

» I 9 a Monte S. Giacomo, presso lo stesso, per fissare un

esperimento di concimazione chimica alla vite.
» 20 a Atena per Ta riunione dei SOCI dalla Cassa Ru-

rale.
» 22 a S· Arsenio per la riunione dei soci della Cassa

Rurale.
» 25 a Sassano, con il professor Malagodi, per visita alla

azienda del Dott. Francesco De Laurentis.
» 26 a Teglano,· presso i signori Cono Sabia e Michele'

Savino per esperimento concimazione erba me

dica.

RISPOSTE A QUESITI

Possiamo usare, invece (Iella « poltiglia Bordolese », e con

fiducia, la « pasta Caffaro » nei trattamen.ti antiperonosporici
della vite 1 - (Risposta al Sig. M. S. -- Baronissi).

Non esitiamo a rispondere subito: adoperate la pasta Caffaro,
perchè essa è idonea a combattere la peronospera della vite.

Prescindendo, già, dal suo prezzo unitario, - che oggidi almeno
risulta inferiore a quello de l lusnta poltiglia, perchè, a parte il tempo e

la mano d'opera, questa, .-'ge�eralment� dai più (e non so se per ga
renzia di merce o per esoticismo (vien preparata con solfato di rame

inglese - essa presenta dei vantaggi non lievi:
L Risparmio di calce. 2. Risparmio di tempo e quindi di mano

d'opera, perchè la- dosatura è già fatta e la soluzione si fa presto.' 3.
Maggiore sicurezza della' miscela, non avendo a temere nessuno ec

cesso di acidità. 4. Provàta aderenza sulle foglie, quantunque poco vi�
sibile. 5. Nessuna corrosione ed ingorgo dei polverizzatori.

Detta pasta Caffaro, usata pure per combattere l'occhio di pavone
dell'ulivo, non è altro che un composto rameico di invenzrone e fab
bricazione italiana.

Ma' come tutte le novità, specie in agricoltura, non ci meraviglia
che anche questa della· pasta Caffaro sia da voi diffidata ..

Ciò, a parer nostro, non è giusto; anzi, ci pare esagerazione, per
chè non si ha da contrapporre nessun fatto sperimentale.

Noi consigliamo di usarla, avvalorando ciò anche con l'autorità
indiscussa di agronomi quali il prof Munerati, il prof. Sannino, il
prof. Marescalchi ecc.

Le garenzie dell'efficacia, che domandate, sappiate che sono' date
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daIle modalità dei trattamenti antiperonosporid, cioè concentrazione,

tempo. maniera e numero di essi.

Gli è perciò, che solo. la prova, e ben fatta, potrà darv-i la fi-

ducia che desiderate.

Intanto, prenotatevi a tempo, o provvedetevi subito dell'antipero.

nosporico: è un consiglio d'amico. Domandare aiuto al Padreterno,
'come fanno i bambini, correndo dalla mamma con le brache in mano,

dopo .. ,. è puerile. Vi si risponderà: troppo tardi.
a. f. r.

�n/ISTA COlVlJVIE�CIAuE .

Dato z"l ritardo con cui - per ragioni tipografiche - esce il pre
sente numero del Picentino, siamo costretti ad annullare la pctgina
commerciale. Nel prossimo numero si riprenderà questo importante ser

vizio d'informazioni.

Or-apio d'ufficio

L'ufficio della Cattedra ambulante di Salerno (sede Orto agrario

Salerno) è aperto nei giorni feriali dalle ore 9 alle- ore I2, e dàIle 15

alle ore I7. Nei giorni festivi dalle ore 9 alle ore I2.

Lo rendiamo noto agli agricoltori per evitare loro un disperdi
mento di tempo nelle consultazioni che intendono fare sia di presenza

che per telefono.

In dette ore vi sarà sempre nell' ufficio un tecnico pronto a rispon
dere ai quesiti rivolti dagli agricoltori,

Il nostro telefono porta il numero 50.
.

Direttore responsabile Dott. A. CRAVINO

Salerno - Stabo Tip, fratelli Jovane di G.no - Salerno
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Contorso a prtmr fra agritoltorl
DELLA PROVINCIA

".-.- ..

IMPORTANTE! è ricordarsi dei concorsi
a premi banditi dalla fissociCf�ione �ootecnica della

provincia di Salerno, per la coltivazione di praii ar

tificiali, e per il rivestimento delle scarpate delle terrazze

dei terreni coltivati, con leguminose foraggere.. Vi sono
MILLE Iire di. p re!11i !

Vale per tutti gli agricoltori che nell'autunno 19/4 o

nella primavera 1915 procederanno all'impianto di almeno

an tomolo di prato di erba medica, trifoglio, sulla, lupi
nella, o avranno rivestito le scarpate delle terrazze con ,le ..

guminose foraggere.
figricolfori! jmpianfaf� questi prati, e fafe la

domanda presso I� Caffedra di figricolfara di Sa
lerno per concorrere ai premi. Chiedete alla Cattedra
le norme per il concorso,
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. Vi�or�si asteni COlI r icco apparato di radici,'cop' vivah:gjà -

.

!I
·da�/�.uJ� f1.uni,si pOSSOlfO' acquistare dal Sig. Sica,Ni�ol� fu l.ngilo, ,,-�_:j.
in Giff�,h� YaUeJ)jal1� '(t).alerno):"·

'

:

-. -

- �
� ;",.t -;: �"IY _ ..

'

..

Da ITI. 3 a' 4 Lire 25 il cento
Da Ìn. 2 a 3 » 1'5 - il cento

< Da' m; "1 a 2. » 10 .il cento

Talee selezionate Li·re·. 75 il m'ille.
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GRANDI VIVAI

DI OLIVI
coltivati razionalmente pI'odoiti con nocciole di olive selvatiche

e innestati con le 1,adetà più apprezzate per olio fìno e per

olive da indolcire, piante bellissime di grande rustioità, è
.

ve-
.

getazione, di facile attecchinrento e buona .-produzione,· [rui

tificano subito: soggetti di età diverse per vivai oli veti e scassi.

Varietà: FTantoian,i o Cor1"eggioli che darino il rinomato olio

di Lucca. Leccini, Morinelli, Maurini, l'esistenti al freddo.

Piangenti, Mignoli ed altre vadetà per olio.. Cucchi, Ascolani

di S. Agostin?, Dolci di S. Froncesco ecc. per conserva.

Oltre 500,000 olivi di classi diverse in cultura. '.
'

....

Meli, peri, peschi, gelsi, manaorli i'Y!nesfat{sul mandorlo

e radiche di asparagi delle migliori qualità.

Prezzi ridottissimi. Immunità di filasséra. e malattie.
" ",

Domanda�e il Catalogo i}lus�r�to allo Stabilimento di Orticoltura '

EUGENIO D'ULIVA &. F·LLI PESCIA'- (PROY. DI LUCCA)
'..

.
..

Fornitori di Governi-Scuole-Cattedre Ambulanti è Consorzi d'Agricoltura

Premiati col Primo ed unico premio speciale di L. 300 e con

grande Medaglia d'Argento del Ministero di Agricoltura Industria e

Commercio alla Importante Esposizione promossa dalla Società Nazio

nale degli Olivicultori - Roma 1908; con grande Medaglia d'Oro alla

Esposizione Universale di Bruxelles 1910 e Diploma di Primo Premio

e. Francia !y\edaglia �'Argento della Società Rurale Argentina all'Espo

sizione �ll;lversale �1 Buenos Ayres 1,9.10; con Gran Diploma d'Onore

della Giuria (la unica magglOre onorinccnza assegnata 'alle mostre di

olivi) e Medaglia d'Argento del Ministero di Agricoltura 'Industria e

Commercio all'Esposizione Universale di Torino 1911.

, Esportazione in Francia - Spagna - Portogallo - Grecia

Dalmazia - Africa - Asia e America Sud e .Nord. I
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GENNARO GIORDANO
SALERNO (Torrione)

Concimi chimici - Materie utili In Agricoltura
__ ----t---... '"

-

_�- ...............-.e.- ................ r-
.___:..... --

PERFOSFATO MINER_AL.E
NITRATO DI SODA

SOLfATO AMMONICO _:__ SOLfATO DI .: POl)\SSA:

Scorie G'homas

_ __e OALOIOOIANAMID·E .....-

Mangimi diversi per. bes·tiame.

Stabilim. rl'Ortieulturn di GIt-\NNINO GIANNINI
,

'

FIST0IA: --

r
Alberi f[ uttìfsrì in numerosa collezione delle mi�llori varietà, in qva1unque numero

Piante commeetdbìl'ì ]e più squisite.'
."

Piante omamentalf in grande assortimento, e in grande quantiià, -

Vi �i americane e l1oslr�1i.
Olivi di seme, innestati di più forze ed età, di piena t�rrà e di VcHW:

,

Gelsi morettiani, innestati, bacchel-: .fii c appalcati. -,
Conifere di tutte 1� varietà: Esemplari vigorosissi-mi. Magnifici ABIES EXCELSA (nigra

per alben del Natale.' : ;

Alberi e Arbusti semp: �erdi di vegetazioneIa più lussureggiante; in qua-
.

_ Iunque numero.
'

Rose collezione bellissima al corz nte delle novità.

.

Orisantemi 'Palme, ecc. ecc,

PROGETTI e IMPRESE � per Iiiardini, Parchi, Boschi e- Frutteti
-

CATALOGO GRAP'IS A RICHIESTA

Indirizzo telegrafico: Orttcnltura Ginnllini • Pi. toìa - Telef. N. 15 d'i pistoia

Alosi Filippo fu Francesco C foglie
Stabilimento di Orticultura - Fondato nel 1870

J. GRU. II - -OLI l E FRUTTIFERI
hi '( sre li tino dei .preeei: �IAZZARRA

-

. AJ.. DREA
Pro" Iessina (Italia)



rr- MACCHINE AGRICOLE E INDUSTRIALI �ri MrICHELE PEDRETTI IlI SALERNO 11L Piazza Principe Amedeo, 60 - (Porta Nova) d)
�
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DO A DATr: IL CATALOOO G

che s'invia gratis e franco di porto diei'Q semplice riChiesta�

Il
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DJ PIETRO RAGUSA GIÀ DOTT. WAL.TER

Via della Libertà, 17 (ferrovia lato arrivi) ". NAPOLI
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UFFICIO VENDITE:

Donelml minerali e organici ,

Perfosfati minerali e di ossa a titolo garantito - Sco

rie Thomas - Solfato ammonico - Nitrato di soda - Cal

ciocianamide -- Solfato e Cloruro di Potassa - Gesso agri
colo -- Sali nutritivi per fiori - Solfato di ferro - Concimi

composti per ogni coltura - Residui di cuoio - Carniccio -

Corna - Ossa - Unghie - Crisalidi - Bagamo .- Sangue
secco.

Anticrittogamici
Solfato di Rame Inglese e Nazionale - Zolfi: Ventilati,

Floristella - Ramati.

Panelll' per alimentazione del bestiame

Polpe secche di barbabietole - Energicos - Panelli

di lino - Sesarno - Arachide,
J

Prodotti chimici
Acidi: l\Iuriatico - Solforico - Nitrico � Allume -

Colla - Sale Glauber - Carbonato di Soda (Soda Solvay).
Acido tartarico.

-

Grani da semina e sementi selezionati

Frumento ibrido inallettabile - Noè - Rosso. gentile -

Rieti - Cologna - Erba medica - Trifoglio pratense ed
incarnato -- Sulla sgusciate - Semi da orto.

Alheri fruttiferi - Le migliori varietà del napoletano.

Strumenti e macchine agrarie - Preventivi a richiesta.

Hermitine - Prodotto medicinale per uso umano e per

uso veterinario.

L'Ufficio G. GASSIN pubblica ogni mese « L'Economista Rurale »

Giornale di Agricoltura 'mode��.



DITTA A BOLOGNA.
N.lacchine

VINICOLE ed OtEABIE

P'O'MPE
•

I Grande assortimento -di modelli

·cnologo ...produiiore=commerciante e mediatore in.
vini visitando settimanalmente vasta - clientela Svizzera e,
germanfa, interessasi di piazzare direttamente importanti e
medie partite di vino rosso e bian-co atte .alla esportazione..

Per schiarimenti e 'informazioni rivolgersi all' enologo_
€lig;p ftvondo )fovara - )�;a��a del �uomo 40. .

PIE TR O D E. V I T A - Og iara' (Salerno)
AGRICOLTORI. - La stagione propizia alle malattie delle piante e dei

vini si accosta, provvedetevi in tempo a combatterle. Presso la farmacia.

Pietro De Vita dì Ogliara (Salerno) è sempre pron to quan to possa oc
correre nei diversi mali: Metabieolfito di potassi�, Solfito Tannino, Arse
niato di Piombo pasta Sioif't, Acido iannico; tartarico, citrico, eolforico,nitrico, Permanganato potaesico per lavaggi di botti, Tartrato neutro dì .

potassio, Soda del comrnercio, Solfato di ferro eco. eco.

Agenzia agricola e vinicola italiana

F.LLI MARESCALCHI
Casalmon.feppa·to

Editrice dei u}lIanua/i lflarescalchi Il collezione di libri
popolari di agricoltura, industrie agrarie e cognizioni varie ..

- Editrice del settimanale Il jla/ic( vinicola ed agraria Il

diretto dal prof. A. Marescalchi (abb. annuo L. 5 ).-
'Specialità:

. prodotti e'lo1ogici per la preparaeioqe, la
,'.

conservazione, la cura aei vini.
Macchine ed attrezzi per viticoltura, enologia, agrarIa

(Chiedere listini)
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LEIPZIO-PL. ,RUO. SACK VERONA

Ltl
.

MARCA di fABBf)IGtt

LA FABBRICA RUD. SllGK 'COSTRUISGE
ANNUALMENTE�:

�

(

250,0100 'Arcatri ",
æ

monovomeri, polivomeri, voltaorecchio,

DISTINGUE OLI

ARAIRHR�I[I-fMInAIln '.'

. ORIGINALI'

da tutte le falsificazioni.

L'ARATRO ORIGINALE RUD. �SACK

Seminàtrici
in tutte le dimensioni

RICCHEZZA-BENESSERE;...SALUTE'

PROfÒNDE

Catalogo çrafis.



TADDEO GIUSTI - MODENA
Filiali: ROMA - Piazza Montecitorio 128 -129 - PORTOCIVITANOVA

Via 'S. Marone 80. - TARANTO - Corso Umberto 38.

semplici pel piano
doppi pel monte

I migliori in ogni cond iz ione di terreno. - Risparmio considerevole di
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LBNOST E USTRIE A E
(Latterie, cantine, olelficl sociali)

fra i capisaldi dell'azione che la cattedra si è propo
sta, vi è quello di svecchiare alcune industrie agr-arie che,

.
-

in parecchi Comuni della provincia,' "permangono in una

stasi, che sa d'arca santa, intangibile. La soluzione di que
sto problema si presenta ormai in guisa imperativa.

Possono nel campo dell'enologia, dell'oleificio,' del ca

seificio giovare, a tale scopo, le cantine sociali, i trappeti
cooperativi, le latterie sociali?

Economisti e sociologi, esaminando i benefici portati
da queste forme di cooperazione, hanno notato che spe
cialncnte Jle latterie sociali, sostituendo il caseificio dome
stico, utilizzando razionalmente il latte, e portando unforte
contributo al miglioramento del bestiame, hanno saputo
compiere una riforma così evidente, da poter definire la
latteria sociale la più bella, e la più riuscita manifesta
zione del moderno movimento cooperativo.



Non è a dire che siano mancati successi anche per le

cantine, e per gli oleifici sociali; potremmo citarne una

lunga serie .

. E' certamente meraviglioso Io sviluppo rapido che le

latterie sociali hanno conseguito neIl'ultimo ventennio. Nel

Veneto, nella Lombardia, nel Pjemonte,., nell'Emilia, nella

Valtellina, e dove la suddivisione della proprietà e l'am

biente lo consentiva, esse hanno risolto e vinto' un disagio

economico, hanno emancipato il piccolo e medio produt

tore di latte dallo sfruttamento degli incettatori, dal mono

polio di pochi grossisti. Dove 'la singola produzione, per

la notevole estensione dei poderi, è grande come in Lom

bardia, la cooperazione ha potuto perfezionare la produ

zione, ridurne il costo unitario, con l'introduzione
-

di mac

chinario moderno a grande lavorazione, spingendo l'Indu

stria a un meraviglioso progresso.

Mentre ciò avveniva nel Veneto, nella Lombardia ecc.,

nella Campania, diminuita la produzione lattifera e l'indu

stria degli animali vaccini, come I conseguenza, del dissoda

mento dei pascoli e dell'estirpamento dei boschi, cui ha

fatto riscontro una lenta estensione (che in questi ultimi

anni va un pò più accentuandosi) dei prati .artificiali, si a

limentava e si alimenta il consumo con cacio-cavalli e pro-

voloni provenienti, dalla Lombardia.
\

La Campania è adunque, in parte, tributaria della in

dustria casearia delle provincie settentrionali.

E per l'olio, e per il vino? Di quale materia prima
eccellente non dispongono queste terre? Ma il nostro olio

non è quello della Toscana e della riviera, Ligure. Se

qualche lodevole esempio non manca, sono," rari gli agri
coltori che hanno 'avuto il buon senso di bandire errori

tradizionali, che hanno provvisto il trappeto di macchinario

moderno. Dobbiamo ricordare che al postutto la lavora

zione dell'olio si riduce ad un semplice processo meccanico

200
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di estrazione, ed è per questo che la qualità della materia
prima assurge ad una importanza essenziale, eccezionale.
Qui non intervengono processi di fermentazione, nè devono
intervenire procèssi chimici di trasformazione che l'arte può
talvolta giungere a modificare, per correggere in parte i
difetti d'origine. Importa adunque che il frutto sia in con

dizioni di maturazione economica-industriale utile. Le o

live della provincia si raccolgono a terra, si ammucchiano
nel magazzino, si lasciano scaldare... si pensa che, in tal
modo fruttino di più, e si fa 01i9 sgradevole a sapore forte,
col difetto del comune.

Vogliamo fare un trappeto sociale? E' un'ottima idea.
Anche con le olive così raccolte, un miglioramento si po
trà ottenere, ma bisognerebbe però provvedere a racco

gliere le olive sull'albero, al' punto di maturazione utile,
senza di che non si affina completamente il. prodotto. Un
consiglio scritto al tavolo, in ufficio, è facile a darsi, ma

l'agricoltore mi obietterà che l'olivo rende sempre meno
che i proprietari i non possono aumentare le spese, e che
la manodopera manca. E allora? E' u�l)a_ partita di giro.

E per le cantine sociali? Negli anni passati SI sono

fatti dei tentativi, a S. Mango Piemonte, se non erro. Oggi
la cattedra affronta nuovamente la questione.

Le basi sono state gettate; ne parleremo. a fatto com

piuto.
Torn'amo alle latterie. Anche' per, esse siè tentato

qualcosa in provincia. Cosa non si è tentato da noi? Tutto, �

ma non rtutto fu possibile 'dirigere con mano ferma e sa-

piente, per la via migliore.
�

Scintilla tuttavia, dall'esame di questi tentativi, vivo il

contrasto fra l'idea pratica e buona, fra l'attività e la fede
di uomini ribelli alla filosofia degli adattamenti spontanei,
e la odiosa, deleteria sfiducia di chi in nulla crede, e pensa
che le cose fanno bene da sè, pur di non forzarle o attra ..
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versarle. Scintilla il contrasto fra chi onestamente si accinge

ad un'opera buona, e chi tradisce la cooperativa, fin dal

suo sorgere, per un falso concetto egoistico d'immediato

tornaconto.

Tutto il mondo è paese!
Sorsero le latterie sociali a Pontecagnano, a Minori,

e si sfasciarono. Perchè? Non è necessario esporre sempre

il perchè dei perchè, Io si ricerca, e se ne tien conto, come

esperienza, nella ripresa delle iniziative. E' stato .detto che

« il silenzio solo è grande, tutto il resto è debolezza ».

Noi partiamo, riprendendo le iniziative, dal presuppo

sto che gli errori del passato servano ai nuovi promotori

ad eliminare gli elementi ostacolatori, refrattari o nocivi.

Ma se già il piccolo agricoltore, per sua' natura ostile ad

ogni innovazione, diffida della cooperazione anche in am

biente di essa vergine, questa diffidenza si moltiplica qnando
le cooperative sono fallite.

.

Giustamente scriveva il Ouerrazzi che ( l'uomo' sta

molto tempo nell'errore per via dell'inganno, ,un tempo 'più

lung� vi rimane per presunzione di non voler essere m

gannato ».

Il nostro compito sarà adunque più difficile, 'ma non

ne siamo sgomenti. La cattedra sta già accingendosi al

l'impresa d'istituire delle cantine, dei caseifi-ci e dei trap

peti sociali, su più solida base, e con' migliore indirizzo.

In successivi articoli prenderemo a considerare la pro·

vincia di Salerno nell'entità e ne110 stato attuale, delle sue

industrie olearia, vinicola, casearia.

A., CRAVINO
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la potatura dell' olivo in rappor o alla varietà

Le varietà di olivo maggiormente diffuse nel circonda
rio di Sala Consi lina sono tre: l'olivo qrossale, l'olivo a grap
polo e l'olivo feminella o oleastro. Si coltivano anche 1'olivo
marinella, l'olivo rornanella e l'olivo selvatico, propriamente
detto.

L'olivo grossale è albero di modeste dimensioni; emette
rami con tendenza a sviluppo divergente; fruttifica a prefe
renza nei rami orizzontali e pendenti, mentre non fruttifica
nei rami assurgenti i quali perciò sono chiamati mascolini.
Il frutto è grosso,' ricco di polpa, con nocciuolo poco svilup
pato;, è molto redditivo in olio. Questa varietà di. olivo è
soggetta alla carie. e alla tubercolosi; risente molto i. tagli
grossi per cyi facilmente invecchia:

L'olivo' a grappolo raggiunge anch'esso modeste dimen
sioni, ma è molto più" 'vigoroso della precedente varietà. E
mette numerosi rametti i quali tendono ad assumere svi
luppo rientrante; nel suo insieme l'albero ha forma raccolta.
Fruttifica" in tutti i rami; assurgenti," orizzontali ,e pendenti.
Il frutto è anche grosso, ricco di polpa e rende abbondante
olio. L'olivo a grappolo è meno soggetto alla carie e alla tu
bercolosi dell'oli vo grossale; sopporta meglio i forti tagli es

sendo il legno più rustico,
�

L'olivo', feminella ha sviluppo gigantesco, raggiunge i"
16-18 metri di alte-zza e spesso anche più. I rami tendono.
alla" verticale. Fruttifica (nei rami assurgenti o orizzontali,
mentre non fruttifica nei rami pendenti. Produce abbondante
frutto che "però ha molto nocciuolo e poca polpa: rende scarsa

quantità di olio. Resiste bene alla .cario; non va soggetto alla
tubercolosi; non risente danno dai forti tagli, purchè ben

, fatti.
.

Poichè la tendenza di sviluppo degli olivi diversifica se
condo la varietà, la potatura deve subire importanti modi
fiche; per conseguenza il criterio che dev-e guidare il pota
tore nell'eseguire i tagli deve essere diverso. La conoscenza
pratica della varietà diventa cosi requisito indispensabile pel"il buon potatore,

'



Se non che questa conoscenza intrinseca della varietà

manca nel potatore della regione e perc.iò nessun' discerni

mento esiste tra la potatura dell'olivo gl'assale e la potatura
delle altre varietà.

In generale l'olivo, quale che sia la varietà, ,deve esser

potato a vaso, lasciato pieno internarnente ,
'senza però tra

scurare di permettere la perfetta circolazione dell' aria e la .

penetrazione della luce. La ragione che deve consigliare tale

pratica trova spiegazione nella necessità di difendere gli al

beri dai-forti e frequenti venti che spesso abbattono le bran-
che anche grosse. .

.

Poichè I'ol ivicoltura si svolge generalmente in collina,
le nebbie riescono molto meno nocive del vento. Potando

l'olivo a vaso pieno si riduce anche il danno della neve e

del gelo.
La potatum dell'olivo deve essere fatta ogni anno, seb-

bene in misura diversa: ciò ha lo scopo di mantenere inal

terata la forma dell'albero, di evitare i tagli grossi, di fa

vorire la fruttificazione. Potando l'olivo ogni due e anche

ogni 5-6 anni, come fin ora si pratica, l'albero si carica di

soverchia frasca che porta ombra, fa disseccare molti rami

produttivi, favorisce lo sviluppo delle cocciniglie e della fu

magine, agevola la vegetazione di muschi, funghi. e licheni-sul

tronco, sulle branche e sui -rami.

La potatura dell'oli vo deve essere fatta nel periodo in

vernale; dal gennaio al. marzo, secondo le locahtà, e sempre

prima che la vegetazione siasi ripresa. Potando in aprile e

maggio le ferite cicatrizzano difficilmente, per _cui la super

ficie del legno - rimasta scoverta - si predispone al secco.

Potando a stagione inoltrata l'albero resta indebolito, perchè
ha già provveduto alla nutrizione di numerosi rami destinati
a essere soppressi. .

L'olivo grossale, a rigore, va potato nella maniera se

guente: il potatore deve aver cura di sopprimere i rami che

tendono a uscire troppo in fuori; deve mantenere eretta la

.

chioma procurando di spuntare j rami assurgenti, senza però
asportarli" nel qual caso l'albero assume aspetto deforme,
tale da farlo apparire decapitato; deve conservare i rami o

rizzontali e quell i pendenti, perchè fruttiferi; deve soppri-

it PÌCENttNÒ
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mere i succhioni, come anche i rami sviluppatisi fuori sesto
e gli improduttivi; deve evitare i tagli grossi limitandoli a

quelli strettamente' necessari; prima di sopprimere una branca
deve avere' cura di allevare, possibilmente in corrispondenza
del punto in cui 'va fatto il taglio, un succhione vigoroso che
deve servire da rimpiazzo; deve eseguire i tagli perfetta
mente Iisci senza rugosità, e in direzione sempre obliqua, in
modo che l'acqua di pioggia trovi facile scolo, altrimenti è
sicuro lo sviluppo della. car'ie.

La carie è un male comunissimo agli olivi a grappolo e

sensa dubbio è dovuta ai tagli grossi è mal fatti. Spesso si
riscontra anche sulle branche principali. Operazione indi

spensabile diventa, perciò la scar'ificazione del tron-co allo
scopo di asportare tutto il legno fradicio e mettere a nudo

quello sano.

Tale operazione -deve essere continuata fino aila radice la

quale, se guasta, va soppressa per breve tratto, in modo da

impedire l'unione col tronco. La superficie del taglio deve
essero dopo spalmata .di catrame liquido.

Altra cura del potatore deve consistere nel mantenere

l'equilibrio dell'albero, in maniera che ogni branca porti

ugual peso di ramatura; così la chioma resta bene distri
buita.

La potatura dell'olivo a grappolo deve variare rispetto
a quella della varietà precedente. Il potatore infatti deve a�

ver cura di tagliare più i rami rientranti per sfollare la
chioma, mentre deve conservare i rami divergenti; deve la ...

sciare maggior numero di cimature per favorire la sviluppo
dell'albero e per aumentare la fruttificazione; deve lasciare
maggiore ricchezza di vegetazione essendo questa varietà un

pò rustica e capace di alimentare grande numero di rami; deve
evitare i tagli grossi nel qual caso l'albero per il soverchio
vigore, emette una straordinaria quantità di succhioni sul
tronco e sulle branche a detrimento dell'alimentazione dei
rametti fruttiferi.

L'esecuzione dei tagli tangenziali, la searificazione dei
tronchi cariati, il mantenimento dell'equilibrio dell' albero
in tutte le sue varie parti, devono, essere norma costante per
ogni buon potatore,
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La potatura dell'olivo feminella deve subìre anch' essa

delle varianti. E' questa la varietà più trascurata dal pota

tore il quale, considerandola come selvatica, la sottopone a

tagli periodici eccessivamente forti, in modo da lasciare

l'albero spogliato di vegetazione. Questa varietà ha tendenza

a emettere numerosi succhioni i quali sviluppano e crescono

prontamente, seguendo direzione verticale. I succhioni, to

gliendo nutrimento ai rami esterni delle branche, li fanno

intristire, per cui, ogni qual volta si esegue la potatura , l'al

bero vieno raccoreiato e sembra sfilare. Il potator-e dunque,

per questa varietà" deve curare l'asportazione dei succhioni,
deve conservare i rami a sviluppo quasi or-izzontale, ma sa

lienti deve sopprimere i rami che scendono troppo verso

terra, perchè impruduttivi; deve invece mantenere le cime e

rami orizzontali, perchè fruttiferi; deve curare lo sfol1amento

delle cimature che d'ordinario si sviluppano a ciuffi; deve

bene aereare l'albero nella parte interna della chioma; deve

tagliare tutti i rami secchi, quelli deperiti ,e fuori sesto;
deve proporzionare il carico della ramatura alla potenzialità
vegetativa dell'albero. Di rado l'olivo feminella va soggetto
alla carie, essendo il legno forte e compatto; la searificazio

ne del tronco si rende perciò difficilmente necessaria.

Quando il potatore sarà in grado di conoscere il' com

portamento di ogni singola varietà di olivo, allora soltanto

potrà potare razionalmente. E comprenderà subito che non

è esatto ostacolare la naturale tendenza della varietà; mentre

invece è utile correggerla con opportuni tagli; in caso di ..

verso l'albero reagisce e alla violenza con la· violenza ri ..

sponde.
Intanto, allo scopo di migliorare la potatura dell' oli vo,

la Cattedra ha bandito un concorso a premi fra gli ol ivicol

tori del Circondario di Sala Consilina. Ha incaggiato pure
una squadra di valorosi potatori .di Ruvo di Puglia (Bari)
i quali, sotto la direzione del personale tecnico della Catte..;

dra, hanno già cornpioto un importante 'lavoro' di -potatura
in di versi comuni del Circondario. N el venturo anno il la

voro sarà ripreso e intensificato.

A. lVIEZZASALMA
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La costituzione della prima. Società Cooperativa
per l'essiccamento dei bozzoli in Sarno.

La Società dei produttori di bozzoli dell'agro Sarnese,
si è legalmente' costituita, per iniziativa del la Cattedra di a

gricoltura., il giorno 11 aprile in Sarno, con rogito del No
tar Andrea Squillante. .

La sorda lotta dei sensali se è valsa a sottrarre, all'ulti-'
ma ora, un r.umers> non indifferente di piccoli allevatori del
filugello, non ha potuto riusci re a soverchiare Ia' ver-ità- e la
forza delle cose. La momentanea delezione è stata dell'ele
mento più ingenuo e ignorante, di quello che teme sempre
di essere ingannato, e per questo si fa' meglio ingannare.
Quando le pecore avranno visto che i lupi sono camuffati
da pastori, allora verranno fiduciosi alla cooperativa.

La Cattedra. di agricoltura può nuovamente di mostrare
che essa non predica la cooperazione per il gusto di predi
carla.

da un anno che si lavora, per dare a questi umili
allevatori la coscienza della ,cooperazione, iri quel signifì
cato che non è I'irnmediato tornaconto, ma : Ìn' tanti casi un

vantaggio .indi retto, una funzione di calmiere e di regolatore
del mercato.

�
Per avere risultati durevoli da questa nuova cooperativa,

per evitare uri insuccesso, noi sappiamo che Ia Cattedra do
vrà guidarla e sostonet-la.. e 10 faremo. '

Lo scopo nostro è quello d'indirizzare ip un modo più
razionale il commercio dei bozzoli, di migliorare questo al
levamento che nel solo agro sarnese, sommando l'entità del
la produzione di Sarno, S. Marzano, S. Valentino Torio, A·
gro Nocerino, dov� si allevano circa 500 oncie di seme-bachi,dà una produzione di circa 35000 Kg. di bozzoli, per un va
lore approssimativo di lire' 120.000 .

.

Non sono i mil ioni di 'bozzoli prodotti nelle provincie
seriche, ma non è 'neppure una quantità insignificante.
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Oggi avviene che il sensale vende il seme-bachi a cre

dito per un prezzo assai superiore al suo valore, e all'atto

della consegna del seme, impegna la produzione', restando pa-

drone del mercato.

L'Associazione, assicurandosi l'acquisto in comune su pre-

notazione del seme, e ritirando il prodotto
-

per la vendita

diretta e per l'essiccamento, potrà eliminare gli abusi e gli

inconvenienti .gravi che banno contribuito a far cadere l'an

tica fiorente industria del baco da seta nell'agro Sarness.

Si tratta di una merce che il produttore ha urgenza di

vendere, dato il rischio di perdere tutta la parti�a se trat ..

tenendola i bozzoli sfarfallano. La Società, essiccando i boz

zoli, si mette in condizioni di venderli a tempo opportuno,

senz'acqua alla gola.
n Ministero di Agricoltura, visto il progetto presentato

dalla Cattedra, ha concesso due ess�ccatoi Svea di m. 2, x 4

della Ditta BoItri di Milano, capaci di essiccare, accoppiati,

kg. -1200 di bozzoli in 24 ore. Con i due essiccatoi accoppiati
Svea si consegue il vantaggio che quando si hanno pochi

bozzoli al principio ed alla fine del raccolto, si può lavorare

con un solo essiccatoio, risparmiando sulla spesa complessiva

di lavorazione.

Il Comune di Sarno ha consesso i locali per I'adatta

mento degli essiccatoi, ed ha costruita una speciale tettoia

pei locali di ricevimento degli bozzoli, ha concesso pure il

magazzino per il deposito. Noi siamo grati all'Amministra ..

zione del Comune di Sarno, per detta concessione, e per a

vere con tanto entusiasmo incoraggiato la nostra InIZIa ..

tiva.

Per le an ti ci pazioni sui depositi, ovvero per le sovven

zioni sui bozzoli depositati nel magazzino sociale, l'Associa ..

zione ricorrerà alla benemerita Cassa di risparmio del Banco

di Napoli.
Avverrà quindi che i depositanti (soci produttori di baz'

zeli) appena terminata, la consegna dei bozzoli, a presenta·
aione del relativo certificato di deposito, avranno, ad un mite

t

d
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interesse, un'anticipazione sino alla concorrenza dei due terzi
del ;alore dichiarato per bozzoli depurati, il resto alla ven

dita della merce stufata.
Siamo -in un periodo di molta incertezza per -Ia bachi

coltura. Data la crisi serica, si teme, di andare incontro a

prezzi molto bassi, a più forte ragioue devono gli allevatori
reagire contro lo sfruttamento sistematico degli interme-
diari.

Gli scopi della nuova cooperativa sono i seguenti:
1. impiantare stufe per l'essiccamento dei bozzoli nel

centri di, produzione della provincia che si crederanno più
opportuni;

2 istituire magazzini sociali
.
pel deposi to, la conserva

zione e la custodia dei bozzoli, essicca ti.
3. istituire un servizio di anticipazioui sui depositi, pre

feribilmente a mezzo della Cassa di Risparmio. del Banco di
Napoli;

4. acquistare in comune il seme-bachi, e le materie utili
per la' bachicoltura, e vendere singolarmente o in comune le
partite dei bozzoli dei soci.

La Società potrà pure proporsi altri scopi intesi a mi

gliorare l?industria dell'al1evamento dai bozzoli, ad aumen
tare i profitti che gli agricoltori possono .r icavare dall'iIl-'
dustria stessa.

Il Consiglio d'amministrazione della società è risultato
eosi composto: Capua cav. Cado PI'( sidente onorario; Falciani
cav. Francesco vice-presidente. onorario: Mancusi cav. Alfonso
id. id.; Laudisio Francesco presidente effettivo; Cerraio Pietro
vice presidente eff.; Robustelli Alfonso segretario; consigl ieri
i sig. Corrado Anqelo; Pellegrino Elia; Adiletta Domenico; Pel
legrino Nicola; Crescenza Gaetano; Crescenza Domenico.

A. ORAVINO
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.Nole pratiche di bachicoltura

Perchè il baco da seta viva bene, ha bisogno di aria, pura,

calore, regolare umidità. • · • · · •

I bachi, come tutti gli altri animali hanno d'uopo di

molto ossigeno per poter ben vivere. Se l'aria contiene solo

ossigeno ed altri gas innocui alla salute del baco, tutto va

bene, ma se essa è inquinata da quei gas prodotti dalla loro

respirazione e dalla fermentazione dei letti, allora non ci a-

spettiamo di vederli sani.

Ad ovviare tanti inconvenienti che alla ,fine si traducono

'in perdite per l'allevatore, bisogna:

a) Adibire a bigattiera locali, cho] siano ventilati e

situati preferibilmente in luoghi alti;

b) cambiare spesso il letto su cui ripos�no i bachi, spe

cialmente nelle ultime età, e tener presente che esso è il

maggior centro d'infezione della bigattiera;

c) aerare spesso l'ambiente, o aprendo le finestre, od

in altro modo, acciocchè l'aria stagnante e contenente ,gas

mefitici possa essere sostituita da quella nuova e
-

pura. ,

Anche il calore è necessario ai bachi, specie nelle prime

età; grazie ad esso i bachi mangiano molto, digeriscono bene,

si conservano uguali, dormono poco e crescono prontamente.

Generalmente il caldo affretta l'allevamento ed il freddole

ritarda, ma nonostante ciò, l'esito può essere buono' tanto in

un caso che nell'altro, se si tien cura di mantenere costante la

temperatura per quanto più è possibile. Nella prima, età il

freddo è causa di deperimento dei bachi, nelle ultime età no,

ma li rende molli, pigri, inattivi.,

Le razze cui abbisogna una temperatura ,più elevata sono

le gialle pure, ed in generale tutte le razze molto ingenti,

lite; gli, incrocii con elementi giapponesi, ed in genere le

razze rustiche hanno minor bisogno di caldo.

Perniciosi sono gli' sbaldi di temperatura e per essi i
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bachi crescono disuguali, sperperano la foglia e si ha infine

un prodotto mediocre,

L'umidUà nelle bigattiere non deve essere eccessiva, ma

un ambiente troppo. secco nemmeno giova al baco.
Con l'aria leggermente umida il seme schiude. più fa

cilmente, ed _il baco digerisce bene e nelle mute si Iibera
con più faciltà delle vecchie spoglie. E' bene perciò innaf
fiare leggermente il pavimento delle bigattiere quando spira
la tramontana.

• e. • • • e di buona foglia convenientemente somministrata.

Tenera ed appena verde dev·e essere la foglia da sommi
nistrarsi al bacol ino neonato, un- pò più verde' e più consi
stente nel secondo giorno di sua vita, ancora più verde e

consistente al terzo e, cosi man mano fino alle ultime età, in
cui la foglia dovrebbe essere spessa, e proveniente da gelsi
sani, annosi e meno carichi di foglia tenera.

La foglia brinata, g�azzata, riscaldata, appassita, o co

munqu� macchiata, 'è da
� scart�rsi, perchè perniciosa alla

salute del baco. Infine la foglia deve essere raccolta per

quanto più è possibile .asciutta, e per ll<?n farla � fermentare
in magazzino e per non introdurre soverchia umidità in

bigattiera.
I bachi che SI alimentano con foglia di gelso nero (mo

rus Nigra) dànno bozzoli di grana assai più grossa, di qua
lità meno fina, ma più pesanti, e si pagano meno; l'opposto
avviene per i bozzoli ottenuti ·d� bachi alimentati con foglia
di gelso bianco (rnorus Alba).

La foglia raccolta, per non farla alterare, bisogna con

servarla o" in cantina, o in un magazzino a pian 'ter�eno,
esposto a nord, fresco e non umido, lontano dai cattivi odori
ed al buio; in queste condizioni la foglia si può conservare
sana per circa tre giorni.

Per quel che riguarda il numero dei pasti da sommini
strare giornalmente al baco da seta, bisogna tener presente
che è meglio eccedere anzicchè no. Riassumo in uno spec-
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eh ietto il numero dei pasti da somministrare nelle

se età:

Prima età pasti 20 al giorno (massimo) 16 (minimo)

Secon da» » 12»» » 1 O »�

Terza )) » 9»» » 8»

Quarta » » 8»» » 6»

Quinta » 6 » 5 »
» » »

M.

La coltivazione del pomodoro nella campagna 1915.

In una riunione tenuta nel febbraio In Pontecagnano

sotto la presidenza dell'avv. Cav. A medeo Moscati, Presi

dente della locale Cassa agraria di prestiti, d'accordo fra

ì numerosissimi intervenuti, fu sottoscritto il seguente con

tratto impegnativo:
Con la presente privata scrittura da valere qual pub

blico atto a, norma delle vigenti leggi civili, tra i ·sotto·

scritti tutti proprietarii e coltivatori del l'agro di Ponteca

gnano, in vista delle difficoltà della imminente campagna
dei pomodori e tenuti presenti. gl'inconvenienti verificatisi

l'anno scorso, si è stabilito di. comune accordo quanto apo

presso:

1. Tutti essi sottoscritti innanzi tutto s'impegnano di li

mitare la coltivazione dei pomidoro alla metà di quella col

tivata nel decorso anno .

.

2. Si nomina una commissione composta del Consiglie
di amministraz ione della Cassa agraria di prestiti di Pon

tecagnano con aggiunti i signori Campione Gaetano e Na

poli Matteo.

3. À tale Commissione, tutti gl'intervenuti danno pieno,
ampio, esplicito, irrevocabile mandato di trattare con i fab

bricanti di conserve alimentari, SIa direttamente sia a
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mezzo dei mediatori locali, per la migliore col locazicne del

prodottoJ sia' per ciò che rappresenta il prezzo, sia per la

garenzia .dei contratti, e sia per fare tutto- quanto è possi
bile a tutela degl'interessi di tale coltura.

.

4. Qualora la detta Commissione non trovasse con v�

niente stipulare alcun contratto, gl'intervenuti pigliano for
male' impegnò di tralasciare addir-ittura per quest'anno la

coltura del' pomodoro, come al tresÌ
_ s'i m pegnano di estendere

la coltivazione qualora la commissione trovasse a stabilire
un contratto conveniente.'

5. Alla Commissione è fatto obbligo di dar conto del
risultato del suo operato non oltre il 7 marzo prossimo, ed
ha altresi la facoltà di aggregarsi ad una simile Cornmis
sione di agricoltori della piana di Battipaglia, e procedere
d'accordo nel l'espletamento del mandato affidatole.

6. Tutti gl'intervenuti si' obbligano, fin da questo m�
mento', altresÌ di 'rispettare le .norrne che la detta Commis
sione detterà per la consegna del prodotto, per il rendimento
dei conti, e per' t�t_to 'quanto .riguarda I'esecuzioue degli
eventuali contratti.

7. La stessa Commissione 'resta incaricata per .accertare
l'estensione di terreno coltivato nella scor�a �a.mpagna e di

conseguenza quella da coltivare nella stagione imminente.
8. Qualunque inadempienza ai patti del presente con

tratto, oltre i danni da l iquidarsi innanzi al Magistrato
competente, darà luogo al pagamento di una penale in fa
vore degli altri coobbligati in ragiono di lire cento per ogni
moggio di terreno.

9� I� dipendenza di quanto innanzi si è 'stabilito,' tutti
_

convenuti ritengono sin da, questo � momento per rato e

fermo tutto quanto la 'detta Commissione farà nello inte
resse generale, senza bisogno di ulteriore ratifica.

Il contratto impegnati V'O fu sottoscritto da un numero

considerevolissimo di agr icol tori.
Una seconda riunione si tenne la domenica successi va

in Battipaglia presso la locale Cassa agraria di' prestiti.



·

In detta riunione fu nominata una seconda commissione,

con pari mandato, della quale faceva parte il presidente ...

della Cassa di Battipagha, Sjg. Ciro Rago. Le "due commis

sioni dovevano agire, come avvenne, di comune intesa.

Avevamo previsto che il compito della Commissione/era

fra i più difficili, e ci parve felicissimo il primo successo

che pareva ormai conseguito, nelle prime trattative, ben

guidate dalla Commissione, con alcuni fabbricanti. Per vi·

cende successive la commissione non ha stipulato' contratti,
ed il risultato è questo: che la coltivazione del pomodoro

nella piana di Pontecagnano-Battipaglia, si ridurrà, que

st'anno, a meno di un terzo degli anni passati.

I nostri agricoltori hanno compreso il "valoi'e e la forza

dell'unione.

Siamo in un'annata d'eccezione, il prezzo del granturco

è salito, oltre le trenta lire, "e in fatto di pomodoro e di con

serva navighiamo ne-l buio. Valvola di sicurezza, in questa

eccezionale campagna agricola, è il granone, che sostituirà

temporaneamente il pomodoro nella zona considerata. Il mal

tempo "che ha ostacolato le semine autunnali del frumento e

quel le del marzuolo, ha spinto gli agricoltori 'a provvedere.

per quanto il tempo ha consentito, a un buon raccolto di

granone.

E eguendo con più cura i lavori colturali in genere, si

avrà un maggior numero di opere che risolleveranno, in

parte, le sorti dei la voratori dei campi, i quali durante l' in

verna insistentemente piovoso, non hanno potuto lavorare, e

rinsentiranno della diminuita coltivazione del pomodoro.

Ridu.rre oggi la coltivazione del pomodoro, vorrà dire

immobilizzazione del capitalo impiegato in pali e canne,

vorrà, dire spostamento di attività colturale, ma gli agricol
tori di Pontecagnano-Battipaglia si sono visti costretti a sn

perare anche questo ostacolo.

Notiamo che nell'agro di Pontecagnano si sono raggiunte

produzioni di 150-170 "quintali per moggio nei terreni" di l'

classe, 100-110 negli altri, e che nell'ultima campagna si sono

2I4
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toccati a stento i 100 quintali nei prim i, 60-70 in quelli di
seconda. Normalmente la -med ia è di 130 quintali per maggio
nei terreni di 1 ", pari a 330 quintali per Ea.

Com' è noto la coltura si fa a mozzadria. Resta a cadeo'
del proprietario la spesa di concimazione (sovescio, stallatico,
concimi minerali), il lavoro di buoi, la. spesa di pali e can

ne,.di trasporto spetta al mezzadro, che compie tutti gli altri
lavori, metà del val�re del prodotto al netto di provvigione
che' è in ragione del 10 °10•

Si può far, calcolo che la produzione di Pontecagnano si

aggiri intorno ai tremila vagoni ritirati ,dall� fabbriche, pari
a 300 mila quintali di pomodoro; 100 mila/quintali sono dati
da Battipaglia.

Senza andare a calcoli sottili vediamo quale sia il pro
dotto che si, può ricavare in granone nei terreni irrigui di
Pontecagnano adibiti alla coltivazione 'del pomodoro, quando
al granone si apprestino le dovute anticipazioni e cure, e'

quando si mantenga un prezzo eccezionale che si aggiri in
torno alle 26,-28 lire al quintale.

Nei terreni di prima classe dell'agro di Ponteca.gnano
si possono ottenere i 40 tornoli di granone al tomolo (mq ..

4088) pari a 41 quintali per ettaro. (Il granone bianco (sul
raridlo) pesa all' incirca Kg .. 42 al tomolo, il rossoKg. 34-44),
in quella di 2a e ,3a classe 30 tornol i, pari a circa 30 quintali
per 'Ea. in quelli di 4 'i. classe da 20 a 25 tornoli pari a 20-25
uintali di granone per Ea.

Ne avviene che fatta una media di 300 quintali di po
odora ad Ea. a L. 5, I'entrata lord'a risulterebbe di L. 1500

d Ea. mentre a confronto, ottenendo 35 quintali di granone,
empre ad ettaro, a L. 28 al quintal-e, l'entrata sarebbe di
'. 980. Ognuno sa quale differenza importi la spesa di coltura.

Nei terreni irrigui di 1
a

classe di Battipaglia, dove il
granone viene coltivato in consociazione coi fagioli, la pro
uzione del granone si aggira intorno ai 25 tornol i . di gra
one a tornolo, e 5-'6 di fagioli. Ma' anche qui la coltivazione
onsociata va generalmente abbandonandosi, perchè è rjsul-
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tata meno reddit.iva della specializzata anche per la mano

dopera che richiede, dovendosi fare la raccolta in due tempi,

prima per fagioli, poi pel granone. Si preferisce fare a parte

la coltura dei fagioli che SOllO di eccol lente qualità. Si col ..

tivano i tabacchini rossi, i tabacchini bianclii e i cannellini

bianchi. I prezzi dei fagioli, in questo anno son� saliti a li ..

re 40 per i tabacchini rossi, a lire 45-50 al quintale per i

bianchi.

Nei terreni irrigui di 2a classe, in Battipaglia, si produ-

cono 20 tomoli circa di granone e 3 di fagioli al
�

tornolo; in

quelli di terza 15 di granone e 2 di fagioli; in quelli di quarta

8 di granone, 1 di fagioli.
·

Con 1'intesa di Pontecagnano-Battipaglia,
.

che è frutto

dell'energica azione compiuta dalle locali Casse agrarie di

prestito, i coltivatori di pomodoro si vanno preparando per

l'avvenire. L'iniziativa presa dalla cassa di Pontecagnano
ha lo scopo di organizzare la vendita del pomodoro. Non si

vuoI sopraffare nessuno. La Commissione nominata dai colti

vatori era ed è edotta dei momenti difficil i che attraversano

le fabbriche. E' un fatto che già nell' inizio della campagna

1914 era proposito dei fabbricanti di limi tare la lavorazione,

in conseguenza dei bassi prezzi delle conserve paga ti pei

prodotto 1913. La campagna] 914 ha fatto superare a viva

forza il proposit? dei fabbricanti, per lo scarso prodotto del

l'agro di Nocera, Salerno, Pontecagnano, Battipaglia. Le

forti produzioni delle fabbriche sono cessa te verso i primi di

ottobre, e gli stabilimenti hanno chiuso la lavorazione prima

della fine di ottobre, mentre nel 1913 era durata un mese di

più. Si sa che con la guerra in cui è impegnata I'Tnghil

terra, si aggrava la questione dei trasporti, del combustibile,

delle bande stagnate. Si sa che gli industriali non dormono,

in questo m'amento, sopra un letto di rose. Ma sono anche

noti e sentiti gli inconvenienti a cui va soggetta la vendita

della materia prima ora cosi isorganizzata, e noi dobbiamo



Nella nostra Provincia tutte le attività Zootecniche si

dovrebbero accentuare nella Associazione Zootocnica Pro

vinciale, che a mezzo della Cattedra Ambulante di Agricol
tura; del periodico di questa « Il Picentirw » delle sue p�
polari conferenze e pubbl icazioni, è da considerarsi la deter
minatrice immediata di tutte le iniziative che, nel campo

pratico - a tale riguardo - fioriranno nel. Salernitano, dai

centri agricoli più importanti ai più piccoli paesi della re

gione.
E a queste iniziative I'Associaaione Zootecnica Provin

ciale volgerà intera l'opera sua nel volgente anno e nei suc

cessivi, opera di azione e di propaganda fatta ovunque senza

strombazzamonto e senza rumore, cen sincerità e solidità di

propositi, vibrante di ardore, e di fede, ponderata, armonica,
continua.

Le due questioni zootecniche: l'economica e la tecnica
saranno ugualmente oggetto di studio della Associazione Zoo
tecnica Provinciale: l'una non può essere disgiunta dall'altra,
la prima non può far senza della seconda, entrambe si com-

pletano, perfezionandosi.
.

Nel campo della quisiione sootecnica economica, sarà 110·

.
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raccomandare ai coltivatori una concorde azione per una

organizzazione che mira a tutelare i loro interessi, a collo

care bene il prodotto, a dar garanzia ai contratti.

A. ORAVINO

Associazione Zootecnica Provinciale' di Salerno

Programma d9azioll.e pel j_91.5

(Relazione letta dal Segretario dèll.a· Associazione nella Assemblea �enerale dell' 11 aprile 1915)

Egregi Signori,
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stra cura di diffondere - come già abbiamo cominciato a

fare - il principio della cooperazione, della mutualità, in

teressandoci alla istituzione di « Mutue Assicurazioni con

tro la mortalità del bestiame s ,

Solo allorquando gli allevatori avranno saputo riparare

ai danni che' per le malattie incombono sulle loro stalle, con

maggior animo e maggior fiducia si daranno alla applica

zione di quei metodi e precetti zootecnici cho valgauo a mi

gliorare il loro bestiame. Ma finchè la spada di Damocle

penderà sul loro capo, nessuna iniziativa potrà lusingu.rl i e .

persuaderl i.
A questo proposito godo nel far conoscere a Lor Signori

che già a Vallo di Lucania, per opera principalmente del

Presidente di quella benemerita Società di Allevator-i sig.

cav. Passarelli e a Battipaglia e a Roccadaspide, sotto i fe

lici auspicii rispettivamente del cav. Nicola Farina e del

cav. Nicola Falcone, stanno istituendosi delle M utue As

sicurazione Bestiame ed altre noi cercheremo di· fondarne, I

regolandole tutte sullo stesso sistema, di cui- diamo nell'al

legato N. 1, lo statuto fondamentale.
.

Accanto alle Mutue Assicuratrici contro -il deperimento

e la mortalità del bestiame, altre società noi cercheremo di

istituire, delle Società di allevatori di bestiame basate

su principii .raaional i, le quali pur recando per conse

guenza necessaria il sacrificio -di piccole vedute personali a.

vantaggio del progresso generale, rappresentano un mezzo

efficacissimo per raggiungere unità d'azione e, con essa, il

continuo e razionale perfezionamento degli anima.li su cui

si esercita l'opera nostra miglioratrice. Questo graduale pro

gresso� che genera il credito nei compratori, determina- uno

aumento sensibile nel prezzo degli animali e porta quindi
un positivo vantaggio ecouomico.

Il Consiglio Direttivo della nostra Associazione Zoofec

nica aveva già formulato in proposito un piccolo regolamento

per queste Società di allevatori, regolamento in seguito ri

portato nell'allegato N. 2 e' che mentre lascia perfettamente
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libere le diverse Società di, prendere qualsiasi iniziativa che
riguardi la propria zona d'azione, tende ad unire le' forze
sparse degli allevatori della Provincia, ad una unica finalità.

E se l'appoggio di tutti coloro, a cui sta a cuore il bene
inteso incremento agricolo zootecnico della nostra regione
non ci sarà per venir meno, anche al miglior funzionamento
di queste Società I'A. Z. P. vorrà provvedere con concorsi
speciali, a cui saranno ammesse quelle Società di allevatori
che dimostrino' di possedere buone stazioni di monta con un

numero di tori proporzionati al bisogno degli animali dei
Soci, di aver organizzate piccole mostre sistematiche di be
stiame adottando metodi razionali di giudizio, di aver con

tribuito alla migliore. alimentazione degli animali ... etc ....

I 'termini di questi concorsi potrebbero essere quelli ri

portati da noi nell'Allegato n. 3 ..

Sarà presto' un fatto compiuto - speriamblo __:_ l'applica
zione del regolamento sulla approvazione dei tori per la monta

pubbl�ca. Laddove sarà necessaria e tecnicamente ricono
sciuta la selezione giudiziosa della nostra razza podol ica, noi
ci adopreremo per fare ivi sorgere stazioni approvate con Fi
produttori' maschi ben scel ti, giacchè non è a dire che la no

sira rassa indigena non sia suscettibile di rniqlioramento e

non presenti buoni e ben migliorati indioidu.i alla pari di tante
.:

altre buone rasse italiane oggi « migliorate »
�

pel solo fatto
che da tempo sono oggetto di cure rninuziose e di razionale se

lezione. Laddove invece il miglioramento bovino col metodo
della selezione sarà ritenuto troppo lungo o laddove condi
zioni speciali, inerenti al luogo ed alle sue risorse economi
che-commerciali indicheranno altro metodo

r

di riproduzione
noi consiglieremo e favòriremo l'importazione e l'uso di in
dividui veramente rniqiioraiori - e non soltanto « miglio
reati », sì che l'incrocio riesca sollecitamente proficuo.

Ad ogni modo si tratti di selezione o 'di incrocio, noi
speriamo che le difficoltà sulla sorveglianza delle stazioni



220 n. PICENTiNÒ

taurine abbiano a diminuire con 1'applicazione del regola

mento provinciale, col rigore - nessuna pietà! � ad,ottato

dalle Commissioni che debbono giudicare i tori pel servizio

pubblico.
L'Associazione Zootecnica Provinciale farà senti re a que

sto proposito la sua voce, coll'insistere perchè siano: create

commissioni che visitino le staz ioni, raccomandando agli al

levatori i tori migliori e rila.sciando ad essi certificati di

benemerenza.

Sarà' cura a tale riguardo della A. Z. P. di adoperarsi

a che siano tenuti nella Provincia e nelle migliori zone di

essa, concorsi speciali di torelli, con premi anche ai migliori

prodotti intervenendo l'Associazione finanziariamente nei li

miti del proprio bilancio.

Oercherà che sussidi 'speciali e dal Ministero e dalla Pre

vincia e dagli Enti agrari siano dati ai tenutari dei tori ed

altri premi alle stazioni di monta perchè si assoggettino ad

una tenuta raz ionale e a periodiche visite di speciali Com

missioni. Dal lato tecnico, l'A. Z. P. cercherà che l'appro

vazione dei tori adibiti alla monta pubblica sia fatta dalle

Commissioni col sistema « dei punti» e di poche e facili

misure) giusta la tabella che uniamo alla presente relazione

di « Programma » all'alleg. N. 4.

Le stazioni approvate e sussidiate risponderanno a spe

ciale regolamento che l'Associazione Zootecnica Provinciale

spera di fare accogliere dall'on. Consiglio Provinciale, re

golamento che riportiamo in ultimo. (Alleg. N. 5).

E' intenzione della A. Z. P. allo scopo di favorire il

miglioramento del bestiame bovino indigeno, consigliare -

come si è già da tempo adottato nelle Provincie maggior

mente progredite in fatto di Zootecnica - il Libro Genea

logico per la Razza bovina Podolica Salermtana, pel quale

presentiamo già il qui muto (allegato N. 6) regolamento,

coi certificati dì approvazione e di inscrizione nel libro,
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riempiti col sistema delle misurazioni. La scelta degli indi
vidui - 'maschi e femmine - da inscriversi nei r-ispettivi
registri, verrà fatta per la nostra varietà podolica in base ai
criteri 'riportati nell'alleg. N. 7.

Data la grande importanza che hanno le Mostre di Be
stiame, quando esse si ano seriamente e razionalmente orga

.nizzate, come mezzo per stimolare il progresso zootecnico, la
A. Z. P. provvederà a che con i vari sussidi, siano tenute
diverse di queste, piccole esposizioni nella Provincia.

Due fatti ci preoccu,pano a questo proposito: il primo
che ogni tentativo di miglioramento è vano, o quasi, quando
debba, lottare contro I'ostinata ignoranza di chi a questo mi
glioramento è maggiormente interessato, nè ci illudiamo che
un miglioramento zootecnico di qualche importanza possa ot
tenersi là dove manca o difetta un ambiente adatto.

Il secondo: che è' difficile ottenere dall'allevatore, stretto
non di rado dal bisogno, le rinuncie ad un guadagno imme
diato per destinare alla razza, con interesse anche degli altri
allevatori, un vitello che riuscirebbe benissimo allevandolo
giudiziosarnente.

'_Ci è parso così che il primo quesito postici potesse r i-'.
solversi con lo stabilire che, in tutte le fiere, mostre ed e

sposizioni, che potranno sorgere sotto la nostra tutela, il giu
dizio dei capi esposti abbia ad esprimersi con schede di clas
sifica che verranno portate a cognizione dell'interessato e a·

naloghe a quelle da noi r'ipòrtate nell'allega N. 4.
Ci è: parso ancora che il secondo quesito potesse trovare

efficace soluzione allettando con premi dì qualche importanza
l'allevatore a mantenere per 'la razza prodotti della sua s-talla
fino a che si potesse su di essi pronunciare un sicuro giu
dizio.

Quindi le nostre Mostre, ed i nostri Concorsi saranno
tutti' uniformati al segueù ti . cri teri:



1. dare maggiore importanza alla razza che SI vuole mi- .

gliorare,
2. escludere gli animali castrati, ad occezrone fatta per

gli animali ingrassati, .

3. escludere le vitelle inviate al toro innanzi tempo e non

atte ad essere fecondate,

4. conferire solo premi d'incoraggiamento agli animali

giovani, riservandosi le maggiori. onorificenze agli animali i

donei alla riproduzione,

5. suddividere gli animali secondo l'età, per quanto è

possibile esatta, in categorie e classi, per facil itare al massi

mo i coofronti,
6. assegnare premi di maggior valore agli animali ripro-

duttori accompagnati dal certificato di ascendenza,

7. istituire una doppia giuria una ad ·occhio e l'altra

colle misurazioni, limitandole alle regioni principali ed ai

soli riproduttori.

Ogni espositore poi da parte sua deve provare,_ per. gli

animali adulti, di esserne proprietario almeno da un anno.

I proprietari dei riproduttori maschi idonei alla monta

riceveranno il premio loro assegnato « solo quando prove

reranno con dichiarazione del Sindaco del luogo, o del Pre

sidente della Società agraria locale, o della Cattedra A mbu

lante di Agricoltura, che l'animale ha servito .al la monta nel

la Provincia almeno da un anno ». -- Schemi per programmi

di piccole
" Mostre di Bestiame ". agli Allegati N. 8-9-10.
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Non trascurerà certamente I'Associazione ZootecnicaPro

vinciale la parte che riguarda l'alimentazione ed il buon gover-·

no del bestiame bovino. E giacche il miglioramento collettivo

si raggiunge .esclusivamente· col miglioramento individuale

così cercherà di condurre a termine lodevolmente e repli

care, se del caso, il concorso sulla formazione dei prati ar

tificiali, . onde provvedere largamente all'alimentazione ra

zionale degli animali, col programma che voi già conoscete

e al quale hanno risposto 'moI ti agricoltori della provincia.
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Cercherà d'indire - il di cui programma era già formulato e
che viene riportato all'Alleg. No 11,- della presente relazione
il' concorso peI' la costruzione delle stalle, con' fienile e con
cimaie, onde affrettare maggiormente' l'incremento della no
stra pastorizia regionale.

A questo proposito 1'Associazione Zootecnica Provin
ciale porta a conoscenza dei Soci come il Ministero di agri- I

coltura, industria' e commercio, con D. M. del 131 dicembre
]914 abbia bandito' numerosi 'concorsi per il migl iorameuto
della coltura di, piante foraggere in varie provincie delMez
zogiorno e delle isole; fra le province è pure compresa quelladi Salerno.

.

I

La cifra a cui ammoutano i concorsi si. eleva a _circa
190 mila lire di .premi fra proprietari, fittuar i ed agricoltoriche dal primo l'aglio 1915 al 31 dicembre, 1916 avranno im ..

piantato con le norme stabilite dal Ministero, prati artifi
ciali, .erbai estivi ed erbai autuuno-vernini. Per la provin.ciadi Salerno la somma è di lire 11.950.

La Cattedra Ambulante di Agricoltura e l'Associazione
Zootecnica si mettono a disposiz ione di' tutti coloro che de
siderassero concorrere ed avere schia'riment'i· in proposito;anzi si, offrono a raccogliere le domande. relative ai concorsi
e di spedirle nella forma dovuta al Ministero.

Tutto questo per quanto riguarda la' specie bovina.'
Sarà cura, immediatamente dopo o contémporaneamente,dell'Associazione Zootecnica Provinciale, interessarsi' anche

del razionale allevamento e lÌ1igli��amento de'i Suini.
Per quanto oggi l'allevamento dei maiali sia di venuto

quasi dei tutto casalingo e nell'intera regione costituisca perle famiglie coloniche una discreta -risorsa annuale, purtuttavia molto trascurata ne è la scelta. dei riproduttori ed asso
lutamente anti igienici i ricoveri.

I suini della regione, della razza nera Casertana e della
Basilicata, sono oggigiorno da molti riconosciuti ottimi �



it PicÈNttNò

come tali da allevarsi in purezza senza il loro incrocio col

Jorkshire, essendo essi più precoci, nello sviluppo e raggiun.

gendo ad un anno di età un peso, superiore.

L'Associazione Zootecnica Provinciale incoraggerà quindi

la « Selezione » della razza locale Casertana, specie nei Co ..

muni dove ancora il contadino usa condurre il maiale .al pas ..

colo in campagna.
,

E cercherà quindi, o sotto forma di premi in piccole

mostre, fatte in occasione di fiere e mercati, o di sussidir, ai

tenutari, di addivenire a razionale selezione della razza suina

locale, premiando i migliori verri � le migliore scrofe della

razza Casertana.

Per le altre specie ancora noi presenteremo dettagliati

programmi in prossime adunanze del Consiglio e della As

semblea, sicchè i Soci tutti abbiano a giudicare 'dei seri pro.

ponimenti della Associazione ed abbiano a coadiuvarla nelle

sue iniziative, che rappresentano quistioni complesse e diffi·

cili ma nella cui soluzione sta gran parte della nostra pro·

sperità economica.

U� pensiero - in mezzo a queste difficoltà - sorregge

l'A. Z. P. ed è quello di non trovarsi isolata. nel suo arduo

lavoro.

Da circonda un manipolo di agricoltori intelligenti e va

lorosi che si SODO schierati decisamente all'avanguardia del

progresso agrario zootecnico e che con senno e con fede sa.

pranno imprimere un vigoroso impulso al risveglio agrario

di questa regione; questa preziosa ed autorevole collabora

zione è il più grande incoraggiamento alla modesta opera

nostra.

Ed ora un augurio:

che tutti i nostri sforzi convergano concordi e compatti verso

il raggiungimento di quel benessere agrario ed economico

che è nei fini e nelle aspirasioni di tutti.
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Gli allegati, unit i a1la presente relazione, prima di .es

s'ere adottati, verranno discussi ed approvati dal l'Ord ine dei

Sanitari .Veter inar i i della Provincia, ai quali' noi chiedere

mo la loro vali da cooperazione.
. ,

Sappiamo b-enissimo che tutto il nostro lavoro dirtavo-

lino non potrà avere piratica applicazione, se i Colleghi non

saranno persuasi della utilità delle nostre iniziative e non

vorranno consigliarle e'd adottarle nelle zone di loro attività.

Allora soltanto forti del loro giudizio e ,del loro appoggio,
cammineremo 'decisamente sulla via, del progresso zootecnico
con sicurezza e sollecitudine.

Il Segretario
dell'Associazione Zooiecnica Provinciale

R. MALAGODI

�Iilsta della stam,a' a-gr rla e notizie iarle

Coltivazioni arboree

*\ Fra le varietà di 'granone degli Stati Uniti' d'America, l'Ibrido

St1.1rgis ha piante poco sviluppato, un metro al più" portanti in basso fino

a quattro pannocchie, lunghe iu media cm, 30 e s'aprono quando comincia

l'essiccamento. Questa ultima proprietà è causa della quasi-completa essic

cazione dei grani nella pannocchia cosi che dopo lo sgranamen to si ha un

calo del prodotto limitatissimo,_ 1]0n assolutamente confrontabile con qu�110
delle altre varietà. De granella per quando un po' pallido di colore danno

una bella farina, otÙma per polen ta.

La Cattecra di Bologna ,ha diffuso questa varietà, ed ,ha in esperi
mento una varietà bianca Ungherese detta mais zuccherino il cui prodotto
oltre che per ,il consumo normale si dimosfra ottimo per pasticceria. (Afl1'i
coltura Bolognese).

Not iz!e varie

Comunicazioni sull'uso del fosfuro di zinco nella lotta contro le arvi
cole. - Il Ministero dell'Interno (Direzione Generale della Sanità Pub·,

..
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blica) è venuto nella determinazione di permettere la lotta contro

cole col fosfuro di zinco, sotto la vigilanza dell'autorità sanitaria, e con la

osservanza delle seguenti norme:

1. Che il fosfuro di zinco deve essere venduto in recipienti di latta

perfettamente chiusi, i quali contengano non più di 500 grammi di fosfuro

e che, una volta aperto il recipiente, tutto il fosfuro deve essere consumato;

tali recipienti debbono portare il consueto segnacolo del teschio �mano e

la indicazione c veleno " (l pericolo di mor te » e « pericolo d'incendio "

2. Così gli agricoltori come tutta la popolazione interessata debbono
essere avvisati mediante grida, manifesti, o negli altri modi ritenuti pili

opportuni ed efficaci secondo le consuetudini locali, che il fosfuro di zinco

è es tremamen te velenoso, anche in piccolissime quan ti tà, tan to per le per

sone quanto per gli animali; che riesce p�re velenoso al solo adorarlo per

i gas che se ne sprigionano e che questi gas formano altresì facilmente un

miscuglio esplosivo e pOSSODO dar luogo ad incendi; che perciò la prepara.

zione del granturco od altra esca avvelenata deve" esser fatta lontano da

le abitazioni, all'aria aperta, sul terreno medesimo infestato dalle arvicole,

impedendo severamen te ai bambini e ad altri estranei di avvicinarsi.

3. Che le persone addette a questa preparazione, come allo spargi.
mento di granturco avvelenato, debbono avere le mani senza ferite e di

fese da guanti, debbono astenersi scrupolosamente dal toccarsi la bocca duo

rante l'operazione, e dopo di essa subito lavarsi con molta cura le mani e

pulirsi le unghie, così pure debbono accuratamen te lavarsi coloro che per

qualsiasì ragione abbiano toccato il fosfuro o l'esca avvelenata.

4. Che i recipienti e gli attrezzi usati per la preparazione e lo sparo

gimento del gra urco debbono essere abbondantemente ed

l· ati s l sito o meglio se po ibile, br ia i.

erreni ra ta i con Il gran t reo a

p icheranno car e i i e seri te: c: pericolo di morte "

elena o , oppure c terreno tratta to con fosfuro di zinco "

e tenete IOD tani g i animali domestici " e COSI via.

· Infine l'autorità stabilirà che lo spargimento del granturco avve

sti
..

e g ce

a] a imentszione e e

dcb

sui er en



, litri al!" e un modulo avrà la durata di anni trenta e verrà corrisposto
nella misura di lire 3 d'interesse annuo _per ogni cento lire di capitale
speso per eseguire le opere di presa, eduzione e condotta delle acque, com

psesi i serbatoi, i canali e gli apparecchi elevatori, per il primo decennio,
e di lire due per i due decenni successivi.

Art,.3. - Il concorso dello Stato per I'esecuzione delle opere di de

rivazione d'acqua d'irrigazione superiore a litri 100 al l'' sarà del tre, del

due e dell'uno per cento, rispettivamente, per tre decenni consecutivi, co

me per le opere di prima ca tegoria considera te dalla legge predetta.
Art. 4. - Le disposizioni del n. 2 dell'art . .12 ed il secondo comma

dell'art. 13, della -presen te legge 28 febbraio 1886, n. 3732, relativa al con

corso dei comuni e delle provincie nel sussidio dello Stato, non sono estese

alle derivazioni inferiori a litri 100 al l''.

Art. 5. -- Ai privati che intraprenderanno a scopo irriguo le opere

previste dall'art. 2, il Ministero di agricol ura, industria e commercio è

a Drizzato a concedere, en tro il limi te rappresen tato dal valore delle quote
concorso go ernati o di c i all'articolo stesso, scontate al 4 per cento e

mu ui ammortizza i in trent'anni aU interesse
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Ienato sia fatto per quanto è possibile contemporaneamente da tutti gli a

gricoltori della regione invasa.

Per le opere minori di irrigazione - Legge che modifica la legge
28 febbraio 1886, n. 3732.

Art. 1. - Il
r

concorso dello Sta to nelle spese per le opere d'irriga-
zione di cui agli articoli 10, 11 e 12 della legge 28 febbraio 1886, D. 3732

serie 3. è esteso alle derivazioni ed elevazioni d'acqua a scopo d'irrigazione
inferiori ad un modulo (litri 100 al l'') ma superiore a tre litri al minuto

secondo.
Art. 2. Il concorso dsIlo Stato per queste opere comprese fra tre

Le somme occorrenti pe
� ali mu ui saranno an lmpa 'e dalla Cassa

.

i e Pres iti a 'inte esse de 4 per cen o, al inistero di gricol
ind ria e commercio c e pre e era poi dalo speciale stanziamento
o bi aucio passi 0, au orizzato col successi o articolo 6, la somma ne-

c aria per pagare annualmente ana Cassa Depo iti e prestiti g 'interessi
..

e a quota di ammortamento del e somme da essa anticipate.
eI bilancio passi vo del in is tero di agricol tura, ind us tria e commer-

cio e nel bilancio di entrata si do, l'anno inseri vere capitoli relativi alla
somministrazione del ca pi tale dei lUU tui sopradetti,



urazio e Be ti me in Roccada pide

(Dal ,. 111altino 1
di apoli, del 26 aprile)
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Art. 6. Nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e com.

mercio, sarà inscri tta, a partire dall'esercizio 1915-] 6 la somma di 90.000

in aumento di quella del corrispondente capitolo 124 dell'esercizio 1914-15

quale concorso dello Stato nelle spese delle nuove opere d'irrigazione ese

guite in relazione con la legge presente.

Art. 7. - I progetti di derivazione che presumibilmente importino

una spesa superiore a lire cinquemila dovranno essere preventivamente ap

provati dal Genio Civile.

Il costo delle opere verrà stabilito in seguito a collaudo .da praticarsi

pure dal Genio Civile, ed a questo Corpo sarà anche affidata la misura

della portata delle acque da farsi per almeno due volte in tempo di magra.

*
*
* La Commissione giudicatrice nominata dal Ministero di agricoltura

per il concorso a premi fra privati, associazioni, consorzi ed enti morali,

per lavori di bonificamento agrario, di risanamen to idraulico, ecc. in zone

malariche di alcune provincie del l\fezwgiorno. bandito con R. decreto del

29 maggio 1912, n. 572, è risultata composta del prof. Galli ti tolaredélla

cattedra d'idraulica nella R. Scuola Sup. di agricol tura in Portici, del prof.

Iosa, e del prof. Crauino.

*** Nel mese di marzo si è tenuta in Roma l'assemblea dell'Associa

zione Italiana delle cattedre ambulante di agricoltura. L'assemblea ha de

liberato 'di modificare lo statuto sociale, di fondare un Ufficio centrale delle

cattedre e di promuovere la isti tuzione di Sezioni regionali della Associa

zio e. A costituire il nuovo consiglio direttivo dell Associazione sono stati

ele ti i prof. Bizozeero Soresi De Caroiis, o -aoino, Fracchia, Lot/dante,

D'Ambrosia Gramiq: ami Caldier e. L elezione del prof.'Bizozzero, I'illus re

ca t e ra ico di Parma, e la notizia della sua accettazione, è stata accol a

al personale delle catted e col più ivo entusiasmo.

Roccadaspide 25 (per telegrafo)

Stamane con a tto del Notaio Dottor P.issari si è costitui ta in Rocca

daspide la prima Mutua Assicurazione di Bestiame in Provincia di Salerno.
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_ Il nostro vice-direttore, e redattore capo del Picentino, Prof.

Dott. Emanuele B/andini ha avuto la sventura di perdere, nell'aprile,
il Padre suo Dott. Feliciano Blandlnì. Al carissimo amico nostro,

la Direzione e la' Redazione tutta del Giornale, prendendo parte al

suo grand� dolore, in ,una affettuosa manifestaz.ione di amicizia, e col ..

leganza, invia le più sentite condc:>glianze.

*** Nel mese di marzo' la Cattedra centrale ha tenuto, un breve

corso teorico-pratico di pota tura dell'olivo in Serre.
Le lezioni furono impartite dall'assistente Dott. Rizzo, coadiuvato

nelle esercitazioni da, un esperto potatore barese.

/}/. La Sezione di Cattedra in Sala Consilina ha ingaggiato
una squadra di abili potatori di Ruvo di Puglia (Bari), i quali sotto'

la direzione del direttore della Sezione prof. A. Mezzasalma, hanno

compiuto un importante lavoro di potatura razionale in diversi Comuni,

del Circondario.

,/ )/.
el mese di febbraio, la Cattedra, ha proceduto alla Immìs

ione di IS mila trotelline e 50 mila anguilline nel fiume Mingardo,
e IS mila trote è 50 mila anguilline nel fiu�1e Policastro. Altre 20

mila trotelline e 100 mila anguilline furono immesse nell'Alento:

/�
Il giorno 20 aprile si e iniziato il corso pratico di bachi

coltura in Sarno. Gli allevamen i modello sono stati impiantati In

arno, S. rseuio, Torchiara.

'Jf.*}/. Il giorno 2 maggio, nei locali della Cassa agraria di prestrti
in Ponteeagnano av rà luogo la premiazione degli allievi del corso

teorico-pratico di agricoltura.•
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Cereali

IJ prezzi scglwt' ne a Ri ista Comnierciale. sono quelli dell'ulti1na de

cad d Z ne e eh precede la pl bb icazione de Picentino. Ad esemp1�o
.

P' ,,' i dicati iet nitnero che esce
.

pIri io 1laggw riguarda lO

ll·l '2 ia decade de mese d' apr "le, e COSI, di segu ito

Corri an enti - Battipaglia: A. Dianele - B caino: E. Tisi - Ca

paccio: F. Agnetti - Campagna: Commissario - Camerota: Dottor G.

D Ale sio - Caste labate: Rev. Can. B. Comenale - Copersito- Cilento:

Cav. _ . De Feo - Eboli: B. Fresolone - Giffoni allo Piana: N. Sica c

Gio i S. Croce: L. Parisì - Laurito: Cav. G. Passareìli Garzo - Mercato

8. Secerino ("piano): Barone P. egri - Mercato S. Severino (Aoqùarola).·

G. Romano - Maiori: G. Reale - Noeera Inferiore: D. Grasso - Nocera

Inferiore: Istituto agrario Consorziale Nocerino - Oqliara: Dott. P. D. Vita

Poniecaqnano: R. Rago - Pisciotta: Dott. R. Sacchi - Praiano: Dott. B.

Zingone - Pontecagnano: Presidente Cassa agraria - Salerno: A, Rizzo e

figli - Sarno: A. Robustelli - Torraca: G. Luisi - Valva: Cav. De Lellis-

Vallo della Lucania: T. Iannotti (1) ..

Primo circondario - Mercato S. Severino. Grani teneri, misti L.

Granone bianco L. 32-34, idem rossi L.

Ogliara - Grani teneri L. 48; Granoni' bianchi L. 37.

Fisciano - Grani teneri L 43-44; Grani duri L. 45; Granone L. 30-32.

I'oniecaqnano - Grani teneri, Rosciola L. 45-46; idem duri Saragolle

L. 47-48; G "anone bianco L" 33; idem rosso L. 34; Avena L. 30;

Orzo L. 27-280.

Nocera Inferiore - Granone bianco L. 36; idem rossi L. 37, A vena

L. 34; Orzo L.

Salerno - Grani teneri L. 45, duri L. ��, bianchette L. ; idem

Caroselle L. 47; idem Risciole L. ; idem duri' Basilicata L.

idem fini Basilicata L. ; idem Puglia L. ; idem misti fini L. 46-47;

idem misti medi L. ; Granoni L. 33, idem bianchi L. ; idem

rossi L, ; Avena L. 32 ; Orzo L.

(1) 'N. d, R. - Preghiamo i signori Corrispondentì di essere diligenti, e di attenersi

alle note della circolare che s'invia mensitmente. '
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Giffoni Valle Piana Grani teneri, Risciole L. 4:3-.15; idem Caroselle

L. ; idem misti fini L�" ; Granoni bianchi L. ; idem rossi

L. ; Avena L. ; Orzo L.

Gio i - Grani teneri Risciola 2° L. ; idem Caroselle L. ; idem

misti medii L. "; Granoni bianchi L. . idem rossi L.

S condo Circondario - Battipaglia. Grano teneri Riscio la L. ; idem

duri, Saragolle L. ; Granoni bianchi L. . idem rossi L.

vena L.

Capaccio - Grani teneri L. 451• idem duri L. 45; Granoni bianchi L.

idem rossi L. 3 ; Aena L. 15; Orzo L. 15.
I al a - Grani teneri, misti medi L. 40' idem fini L.

rossi L.

Terzo Circondario" - Sala Consiina, Grani teneri L.

; Granoni

idem duri

L. ; Granoni bianchi L. ; idem rossi L.

Quarto Circondario - Castellabate. Grani teneri Risciola L. 43; idem mi-

sti fini L. ; idem misti medi L. ; Granoni rossi L. 32.

Vallo della Lucania - Grani teneri L. 45; Grani duri L. 48; Granoni

bianchi L. 30; idem rossi L 31.

Laurito - Grani duri L" 22 (tornolo); Grani misti L. 20 (tomolo; Gra

none rosso L 13 �tomolo'; Orzo L. 7 (tomolo);Avena L. 13 (tomolo).

Legumi

Primo circondado'- Salerno. Fagoli E. 42,50; Fave L.

Ceci L. ; Lenticchie L.

OgUara - Fagioli L. 48.

Fisciano - Fagioli L." 37.

Giffoni Vallepiana. - Fagioli L. ; Fave K. ; Ceci L.

Giovi -- Fagioli L.

Pontecagnano - Fagioli bianchi verrrini L. 42; Ceci. L. 40.
Mercato S. "Severino - Fagioli bianchi L." 45-50; Ceci L. 30-35.
Nocera Inferiore - fagioli L. 48; Fave L. ; Favine L.

Sarno - Fa.gioli L. ; Fave L. ; Favine L.

Secondo circondario - Battipaglia. Fagioli bianchi vern ini L e
, 48-50; idem

rossi L. 45.

Favine L.

Roccadaspide - Fagioli' L. 45; Fave L. 40; Favine L. 40; Ceci L 45;
Lenticchie L. 45.

Terzo circondario - Sala Consilina. Fagioli L. ; Fave L. ; Fa-

vine L.

Quarto circondario - Castellabate. Fagioli L. "40; Fave L. Favine L.
; Ceci L.

Laurito - Ceci L. 40; Len tìcchìe L 45.



Primo circondario - Salerno. Nuovi B: L.

L. idem fini L ..

Pastena - Nuovi B: L.

Giovi - Nuovi B: L.

idem R: L. 22 vecchi
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Vini

; idem R: L. 30; vecchi L. 35-40.

idem R: L.

Mercato S. Severi-no - Nuovi R: (9-12/1) L. 14-22 ..

Corbara - Nuovi B: L. ; idem R: L..

Nocera Inferiore - Nuovi B: (iO-ti) L. 25; idem R: L .. 21.

Oqtiara - Nuovi B: L. 17-18; idem R: L. 18-20.

Pontecagnano - Nuovi B: L. 18; idem R: L. 20; B: vecchi L. 25.

G1'ffoni Valle Pirtna _:_ Nuovi B: L. ; idem R L. 20-21; Larnbiccatì

dolci L.

Sarno - Nuovi B: L. idem R: L.

Baronissi - Nuovi B: L. ; idem R: L. vecchi L.

Fisciano - Nuovi B: L. ; idem R: L. 14-17; vecchi L. 25-27.

Siano - Nuovi B: L. idem R: L. ; Vecchi L.

Secondo circondario - Battipaqtia, Nuovi R: (12-13) L. ; vecchi L.

Eboli - Nuovi B: L. idem R: L.

Valva - Nuovi B: L. idem R: L. 20-�5; 'Vecchi L.

Hiciçnano - Nuovi B: L. ; idem R: L. ; vecchi L.

Controne - Nuovi B: L. 45-50 ; idem R: L. 19-22 ; vecchi L

S. Lorenzo - Nuovi B: L. ; idem R: L. ; vecchi L.

Roccadaspide - Nuox i B: L. 22; idem R: L. 2"'; B: vecchi L. 20.

Terzo circondario - Torraca. Nuovi 'B: C2) L. 28; idem R: f 13 L. 3'.

S ArsenioS, Rufo - Nuoni B: L. ; idem R: L.

Quarto circondario - Camerota. Muovi B: L. 1(3' idem R. L.

Castellabate - Nuovi B: (lO-11j L. 2�' idem R: ! 12-13) L. 2!!-28 .

Aqropoti - uovi B: L. idem R: L. vecchi L.

Ioio della Civitella - J.. uovi B: L. Idem R: L.

Laurito _- uovì B: L. 20; Nuovi R: L. 20-�5.

O�ii

Primo circondario - Salerno - Lire 1 S '-190.

Oqliara - Vecchi lire 170, nuovi lire 140

Fisciano - Lire 160-170.

Giffoni Valle Piana - Nuovi Ii re ! t. 6, '\ ecchi Ure

Pontecagnano - Vecchi lire- 140, nuovi Ii re 130.

Nocera Inferiore - Vecchi lire 160, nuovi lire 150

Secondo circondario -- Buccino - Nuovi lire vecchi Ii re

Eboli - Nuovi ,
vecchi lire

Campagna - Nuovi lire'
, vecchi lire ,

Contursi - Nuovi

lire • vecchi lire
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Cont'Y'one - Nuovi li re 150-160, vecchi lire

.valva -- Nuovi lire 160-1 iO, vecchi lire

TerzO Circondario -' Sala Consilina - Nuovi lire.
. Sansa - Nuovi lire , vecchi lire

Tar·raca·- Nuovi 'lire' 150, vecchi lire

Quarto circondario - Camerota - Nuovi lire 120, vecchi lire

Castellabate.- Nuovi lire 140, vecchi lire

, vecchi li re

Cava dei Tirreni - Bovi, peso vi vo lire peso morto lire .

Pisciotta -:- Nuovi lire 140 a 112, vecchi lire

Roccadaspide - Lire ,148.
Vallo della Lucania - Nuovi lire 14�, vecchi lire

Laurito -- Vecchi lire 160; nuovi lire 140.

13estia1ue

Primo circondario - Fisciano - Bovi lire 18'\ Vacche lire 170, Annecchie
lire 2-10 peso morto.

Tori e vacche, peso vivo lire , peso morto lire , Annec

chie peso vi va lire , Su in i peso vi vo lire , peso morto lìre

, Agnelli lattanti peso morto lire
, Capretti lattanti peso

morto lire

Giffoni Vctlle Piana - Bovi peso morto lire 165, Tori e vacche peso
morto lire 165, Annecchie peso morto lire 175, Suini peso morto

lire , Pecore peso morto lire , Agnelloni peso morto lire

Agn-elli lattanti peso vivo Iire J, Capre peso morto lire ,Ca-
pretti peso vi v o lire '

Giovi - Bovi peso morto lire Tori e vacche 'peso vi vo lire

, Suini peso vivo lire ,CaprettiAnnecchie peso vi vo lire

la ttanti peso vivo lire

Mercato S. Severino - Bovi peso - lire 160, Annecchie peso -lire 170,
Suini peso - lire

Nocera Inferriore - Bovi peso vivo lire 160, Tori e vacche peso vivo
lire I

G5, Annecchie peso vivo lire 225, Suini peso vivo lire

Agnelloni peso morto lire

pretti peso morto lire

Ogliara - Bovi peso - lire 121, Tori e vacche peso-lire 131, Arinecchie

, Agnelli peso morto lire Ca-

peso-lire .66, Suini peso -lire , Capretti peso-lire per capo_.
Pontecatjnano :_ Bovi peso morto lire 170, Tori e vacche peso morto

lire 140, Anriecchie peso morto lite t"70, Suini peso vi vo lire

Capretti peso - lire per capo.
Sarno - Bovi peso -lire , Tori e vacche peso -Tire , Annecchie peso -

lire ,Suini peso - lire , Pecore peso lire
, Agnelloni peso ea

lire ,Agnelli peso morto lire - Capretti peso morto lire
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Secondo circondario - Battipag7ia - Bovi peso morto lire , Tori

e vacche peso morto lire

Suini peso morto lire

,
Annecchie peso m orto lire

, Agnelloni peso vi vo lire .

, Capretti

peso vi va lire

Buccino - Bovi (al pascolo) peso vivo Iire ,
Tori e vacche peso vi vo

lire ,
Arinecchie peso vivo lire ,Suini peso vivo l ire

Pecore lire per capo, Agnelloni peso vivo lire ,Agnelli lat-

tanti peso vi vo lire , Capre (Basi licata) pes9 vivo lire ,Capre

(produttive) lire a convenirsi, Capretti peso vivo lire , idem

peso morto Ure

Capaccio - Bovi lire 17J peso morto.

Roccadaspide - (Peso vivo) Bovi lire 120, Annecchie lire 1-10, Suini

lire 200, Pecore lire 100, Agnelloni lire 150.

Terzo circondario - Sata Consilina - Bovi peso - lire ,
Tori e vacche

'peso -lire , annecchiepeso --lire ,
Suini peso-lire

Capre peso -lire ,
Pecore peso -lire , Agnelloni peso - lire

, Agnelli peso - lire , Capretti peso - lire

Quarto circondario - Vallo della Lucania - Bovi peso -lire 160- � 65, Tori

e vacche peso - Ure 150-160, Annecchie peso - lire 170, Suini peso

lire , Capre peso - lire ,
Pecore peso - lire , Agnel-

loni peso=lire ,Agnelli peso - lire , Capretti peso-lire

Pisciotta - Bovi peso-lire ,
Annecchie peso-lire ,

Suini pe-

so morto lire ' ,Pecore peso morto lire 120, Capre peso morto

Iire , Capretti peso - lire , Agnelloni lire 130.

Camerota - Suini peso morto lire ,Pecore peso morto lire

Agnelli lattanti peso morto lire

Castellabate - Bovi peso morto lire 160, Annecchìe peso morto lire 180,

Suini peso morto lire ,Agnelloni peso lire ,Agnelli 'peso

morto lire , Capre peso morto lire , Capretti peso ru. lire

Scorte lllorte

Primo circondarlo Poniecaçnano - Fieno naturale mag. lire 8-10, idem

medica lire 15, idem lupinella lire 12, paglia lire 10.

Mercato S. Severino - Fieno naturale lire , Paglia lire

Giovi - Fieno naturale lire ,idem sulla .lire , idem lupinella li ..

re ,Paglia lire

Giffoni Valle Piana - Fieno naturale mat. lire ,ide'm sulla mat.

lire ,Pagli a lire 6.

Sarno - Fieno naturale lire " idem ladino lire ,idem medica lire ,

idem sulla lire ,Paglia lire

Secondo circondario - Battipaqiia - Fieno naturale lire' ,
idemmedica

lire ,idem sulla lire , Paglia lire
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Capnccio- - Fieno naturale Ure 1 (), i dern medica lire
, idem sulla

Eboli - Fieno naturale lire ,idem medica lire. " Paglia Ure
lire 6,75.

lire '. Paglia lire, 8,50.
Terzo circondario - Teqtjia-ao=Padula - Fieno naturale lire 10, idem

medica lire 13-15; idem sulla lire
, Paglia lire.

QUarto circondario - Vallo della Lruro nia -. Fieno naturale lire
idem medica lire ,)deìn sull� lire'

, Paglia lire

Castellabate - Fieno naturale lire ,idem sulla lire ,idem lipinella
lire ,Paglia lire·

�òrlnaggi

Primo ciroon dar!o - Salerno - Formaggi moliterno lire 220-260.
Battipaglia - freschi' di' bufale lire

, idem affumicati lire
, Ca-

cicavalli lire , Pecorini freschi lire

Eboli - freschi di bufale lire
, idem affumicati lire .Caci-

cavalli lire , Pecorini nuovi lire , idem vecchi lire

Capaccio - freschi di bufale lire , idem affumicati lire
, Ca-

cìcavalli li re , Pecori n i li re

Buccino - Cacicavalli lire , Pecorini l ire

Terzo circondario - Sala Consilina - freschi lire
, Cacicavalli li-

Frutti freschi

re , Pecorini lire �.

Quarto circondario - Vallo della Lucania - Mozzarelle lire 2,5C-3, Caci
cavalli lire 3, Pecorini lire 3.

Castellabate - Pccorini �re�chi li�e t 1(), idem curati ljre-250.
Laurito - Pecorino vecchio lire 220.

Primo circondario - Salerno - Arance lire ,Mandarini lire
Limoni lire , Mele lire , Pere lire

Pagani - Arance lire 30, Mandar-ini lire Limoni lire 40.

Angri - Arance lire , Mandarini lire

Fa'afati - Arance lire , Mandarini lire
,

Montecorvino P. - Arance lire s Mandarini lire , Mele Iire
Maior; - Arance lire ,Limoni lire 30-40 al n, 1050.
Minori - Limoni lire

Pontecagnano - Arance lire 17-2�), Mandarini lire , Mele 'lire
Pere lire

Sarno - Arance lire ,Mandarini lire

Giffu'ni Valle Piana - Arance lire ,Mandarini lire , Limoni lire
Secondo circondario ._ Buttipaglia - Arance lire , Mandarini lire

Mele lire Per 2 11 re



per °10, Insalate lire 2,50-3 per .°10' Sedani lire per °101 Asparagi

lire ,
Piselli lire 30, Fagiolini lire , Poponi lire , Co

comeri lire

Nocera Inferiore - Pomodori lire ,
Patate lire ,

Cavolfiori

Eboli - Arance lire ,
Mandarini lire Limoni lire ,Mele li-

re ,
Pere lire

Quarto circondario -- Castellabate - Arance lire 10,. Limoni lire 15, Pere

(di qualità) lire ,
idem fini lire

Frutti secchi

Primo circondario - Mercato S. Severino - Castagne lire - Casti-

glione del Gena esi - Castagne lire - Calvanico - Casfagne

lire -_. Sarno - Fichi lire ,Noci lire Nocele lire

Secondo circondario - Roccadaspide - Castagne lire

Terzo ci rcondar'io - Torraca - Fichi (bianchi) Lire

Quarto circondario - Castellabale - Fichi (di forno) lire ,id�m curati

lire ,
Noci lire ,Mandorle dure lire ,idem tenere lire

Ortaggi

Primo circondario - Salerno - Pomodori (conservati) lire , Patate

(biancone) lire 23-25, idem nostrale lire .. ,
Cavoli lire per °20'

Peperoni lire ,
Melanzane lire ,

Carciofi 'lire 5-7 per (120'

Finocchi lire �1 per °10' Cipolle vecchie lire ,
idem nuove lire 1

lire ,Peperoni lire ,
Finocchi lire 3 per °10, Cipolle lire

Carciofi lire ,
Pisclli lire , Fagiolini lire ,

Malan-

zane lire ,
Insalate lire , Asparagi lire

Angri - Pomodori lire ,
Patate lire ,

Carciofi lire

Cavoli lire ,
'Melanzene lire , Peperoni Ii re

Scafa ti - Pomodori lire , Peperoni li re ,
Arachi de lire

Pontecagnano - Pomodori lire

Montecorvino - Pomodori lire

Sarno - Pomodori lire ,
Patate lire ,Cavolfiori lire per °20'

Finocchi lire 3 per "l0' Melanzane Ure , Peperoni lire

Cipolle lire , Agli lire ,Carciofi lire ,
Melloni lire

Pastinache Ii re

Amalfi - Patate primaticce lire

Secondo circ?udario - Eboli - Pomodori lire'

Terzo circondario - Sala Consilina - (Vallo di Diana), Patate lire
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Se:lui

. Trifoglio. ladino (franc. part, ) lire 475 q.le, idem medica lire 165,
idem pratense lire 160, idem incarnato lire 60, idem sulla lire 165,
lupinella lire 80-85 -.

:lVrangi]_ui e Cascami

Primo olrcondariov-- Salerno -:- Crusca di prima lire ] 8,50, idem seconda

lire , Carube lire 18.

Pontecagnano - Rape lire , polpe di barbabietole lire 15.

, foraggi freschi lire , foglie diNocera Inferiore - Crusca lire

cavoli e residui li re

Giffoni Valla Piana - Sanse d'ulive lire

Mercato 8. Seoerino _' Foraggi freschi /pascone) lire 4,50-6, Crusca li

re 19-22.

Quarto circondar-io - Castellabate - Crusca lire ,Sanse d'ulive lire .,

Vinacce Ii re

Legna Ini e Oarbone

Primo circondario - Mercato 8. Severirw·- Legname castagnale (carrati)
lire , idem da ardere (c�l1na· cubbica) lire • Carbone di

quercia lire ,idem di altro legname lire

Conciu'li .anticrittoga1nici
Perfosfato 1 1116 (frane. part.) lire 7 q.le, idem unità lire Nitrato

di soda 15116 lire 34,50. Solfato ammonico 20125-lire 45,25, Cloruro

di potassa lire, Solfato di potassa 87190 Ure , Calciocia

namide lire 24,50, Gesso agricolo lire 3, Solfato di ferro lire

Solfato di rame Naz. lire 85, idem IngI. lire 90, Solfato di soda

(anidro lire , Soda Sol vay lire ,Solfo lire 19,60, Acido solfo

rico com. 50[52 lire 6,50, Fosfuro di zinco lire 1200 a UOO, Pasta

-Caffaro lire 72,75.

Notizie sull'andamento (Ielle culture e del tempo
Salerno _ Tempo variabi le, piogge abbondanti e forti venti. I lavori cam

pestri sono ri tardati.

Pontecagnano - Si preparano i lavori per la piantagione del pomodoro
e del granturco. Le culture sono un po' mediocri causa il tempo va

riabìle e piovoso.
Giffoni - Le setnine procedono bene. La mano d'opera è scarsa e cara.

Il grano ed i prati vegetano benissimo. La grandine in qualche punto
ha danneggiato i frutteti.
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Nocer.i Inferiore - Andamento delle culture: rer olare. Forti venti e gran.

dine, abbassamento di temperatura.

Ogliara - La con ti nue variazioni di temperatura danneggiano i seminati.

Il germogliamento della vite è in ritardo.

Camerota - La semina precede bene. Si è avuta del la grandine.

ValVLt - Si lavora nelle vigne, e per la semina del granone; pioggie

continue.

Controne - Lavori arretrati per le pioggie continue.

Torraca - Lavori rego]arL Tempo rf gido.

Padula - Le coltu e lasciano a desiderare. Stagione incostante.

Laurito - Si lavora nelle vigne. Tempo freddo e piovoso.

Mercato S. Severino - Grano ingiallito per il tempo umido e piovoso.

Vallo della Lucania - In ritardo causa pioggie.

Castellabate - La \ ite ed il fico vegetano bene, si prevede scarsa raccolta

di mandorle, causa la grandine.

Notizie sull'andamento del mercato

Salerno - Abbastanza calmo.

Pontecagnano - Idem.

Giffoni - Mercato animato per la vendita del bestiame da carne e delle

canne.

Nocera Inferiore - Tutto è in aumento.

OgUa·ra - Movimentato il mercato del bestiame, calmo quello del vino.

Camerota - Mercato calmo ..

Laurito - Olio e vino, mercato calmo, in aumento per i cereali.

Vallo della Lucania - Calmo, meno che per l'oHo.

Caetellaba!e - Mercato calmo.

OpaJC1>io d'ufficio

L' zfficio della Cattedra ambulante di Salerno. (sède Orto ag-rario

Salerno) è aperto nei f{iorni f'eriaii dalle ore 9 aìle ore I2, e dalle 15

alle ore I7. Nei giorni festivi dalle ore 9 alle ore I2.

Lo rendiamo noto agli ctgricoltori per evitare loro un disperti
mento di tempo nelle consultazioni che intendono fare sia di presenza

che per telefono.
.

In dette ore vi sarà sempre nell' ufficio un tecnico pronto a rispon

dere ai quesiti rivolti dé1gli agricoltori.
Il nostro telefono porta il numero 50.

Direttore responsabile Dott. A. CRAVINO

Salerno - Stabo Tip, Fratellijovane di Gono - Salerno



Vigorosi asteni con ricco apparato' di radici, con vivàio -g-jà
. da due. s.nni.. si possono acquistare dal Sig. Siea Nìeola .fu Angelo,

Ìn Giffoni Vallepia�a (Salerno). '

-

PREZZ'I
Da ID. 3 a 4 Lire 25 il cento
Da m. 2 a 3 » 15 il cento
Da m. 1 a 2 » 10 il cento

Talee selezionate Lire 75 il mille.
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PERFOSFATO MINERALE

NITRATO DI SODA

SOLFATO AMMONICO '_ SOLfATO DI' POTASSA

Scorie Ghomas

___._. o A L O I O O I .A N A M I I> EJ, ..__

Concimi chimicl - Materie utili in !\gricoltùra'.

GENNARO. GIORDA NO
SALERNO (Torrione)

_.s.._-�

_·-------f ... .....__�=:.,,-., .. y-------

.

Mangimi diversi per bestiame.

-

Stabilim. d'Ortieultura di GIAN�iNO GIA-NNINI
PISTOIA

Alberi fruttiferi in numerosa collezione delle miglìori varietà, in qualunque numero

Piante commestibili le più squisite.

Piante ornamentali in grande assortimento, e in grande quantità.

Viti americane e nostrali.

Olivi di seme, innestati di più forze ed età, dt piena terra e di vaso.

Gelsi rnorettiani, innestati, bacchettoni e appalcati.
.

Conifere
di tutte l� varietà. Esemplari vigorosissimi. Magnifici ABIES EXCELSA (nigra.

per alberi del Natale.

Alberi e Arbusti sempreverdi
di vegetazione la più lussureggiante, in qua

lunque numero.

Rose collezione bellissima al corrente delle novità.

Crisantemi, Palme. ecc. ecc,

PROGETTI e IMPRESE per Giardini, Parchi, Boschi e Frutteti

CA� LOGO GRATIS A RICHIESTA

Indirizzo telegrafico: Orticultura Giannini • Pistoia - Telef. N. 15 di- pistoia

Alosi Filippo' fu Francesco e Moglie
Stabilimento di ,Orticultura - Fondato nel

AGRUMI·_ OLIVI E FRUTTIFERI

Chiedere listino dei preszi r, MAZZARRÀ S. ANDRE
'

�. Provo Messina (Italia)



MACCHINE AGRICOLE E INDUSTRIALI �
MICHELE PEDRETTI 11. SALERNO

. JIPiazza Principe Amedeo, 60 - (Porta Nova)
.

:dJ�

-,

DOMANDATI!' IL CATA LOGO GEN E RA L E ILLUSTRArO
�

che s'invia gratis e jrar:co di porto dietro semplice richiesta�
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i 'Suoi pregi, nonchè la sua superiorità sulla poltiglia bordolese•
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visitate i vitigni trattati' dili-

·entemenie. con la stessa, sentite il consiglio dei pratic e, non

quanto illaStri agronomi e

cultori di scienze agrarie. vanno affermando da qualche anno,

consigliando i •
so de a

doyc� nOD esistono
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j/i Sigg. Sindaci, Cii j?residenfi degli -enti, e delle

.fIssocia�ioni e cooperative rurali, agli agricolfori
della J?rovincia di Salerno.

Riportiamo la seguente circolare inviata dalle maggiori
Istituzioni agricole della Provincia, riservandoci di dare,
nel prossimo numero, un sunto della discussione, e dei prov
vedimenti escogitati.

gra I a enimenti po, itici odierni ricl iamano il Paese,
e con Esso 1

a popo az o e agraria e e s uz o agr co e

della Pro incia d- Salerno a compimento dei 'Oro mag
giori do er".

n ta i contingenze a Cat' e 'ra di agr co ura, a

Scuola di agrico a d Eboli, a . Socie a Eco .omica e

l'Associazione pro i eia e Zoo ecnica, co si erati g urgenti
e numerosi bisogni de e cam agne, detenninati dalo stato

di guerra in cui si trova impegnata la azione, nell'intento
di meglio conoscere, discutere e dar atto ai provvedimenti



IL PICENTINO

connessi col miglior svolgimento possibile della produzione

agraria, e con le necessità della vita delle popolazioni rurali,

invitano gli agricoltori e i rappresentanti degli Enti partico

larmente interessati a queste questioni, i rappresentanti delle

Associazioni agrarie della Provincia (Società agrarie, Casse

Rurali, Consorzi agrari), ad una adunanza che si terrà il

giorno domenica 30 maggio, alle ore Il nei locali della

Camera di Commercio Via Procida n." 2 in Salerno.

E' chiaro che gli organi meglio indicati a compiere

nelle campagne il coordinamento dei bisogni dell'agricoltura,

con mezzi atti a soddisfarli, sono le �ssociazioni agrarie, e

da noi in prevalenza le benemerite Casse agrarie di prestiti.

Noi intendiamo riunirle in questo momento di supremo bi- .

sogno della Patria, per addivenire, con i rappresentanti di

ogni classe agricola, alla provvida formazione di un comi.

tato di mobilitazione e di tutela agraria per la Provincia di

Salerno.

Il più importante problema da risolversi è l'assicura

zione della raccolta .dei prodotti, e in primo ordine del

grano. Verranno poi i lavori di raccolta e di vinificazione

dell'uva, di aratura, di preparazione dell�' semine ecc.

Occorre renderei esatto conto delle condizioni della

manodopera nei singoli Comuni della provincia; in seguito

al richiamo sotto le armi degli agricoli, per studiare conse

guentemente il modo d'integrare con un più largo acquisto
ed uso delle macchine, la deficienza della manodopera stessa,

e provvedere eventualmente al cambio delle opere fra i la

voratori rimasti, promuovendo le offerte e richieste del la

voro manuale disponibile, per metterle in reciproco rapporto.
Sarà compito del Comitato agrario provinciale di prov

vedere, ove non si provveda con speciali sussidi Statali, al

soccorso dei lavoratori agricoli, all'esercizio del credito a·

grario in rapporto con l'attuale situazione, e con particolare

riguardo alla piccola e media proprietà, alle esigenze degli
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acquisti (sollecitando a tal uopo l'iniziativa già presa della
federazione provinciale delle Casse agrarie) delle materie

utili per l'agricoltura, ai trasporti, 'alle facilitazioni per il forni

mento dei prodotti occorrenti per l'alimentazione dell'esercito.

Occorre in altri termini ricorrere a tutti i provvedi
menti atti ad assicurare la coltura del suolo.

Sono questi i maggiori argomenti che dovranno di

scutersi nell' adunanza cui abbiamo l'onore d'invitare V. S.

Ill.ma, nell'attesa che Ella voglia portare, per amore di

patria e per il bene dell' agricoltura, il contributo delle sue

proposte, riferendo inoltre sugli speciali bisogni del Comune
rurale in cui Ella risiede.

Con osservanza

Salerno, ,25 maggio 1915.

Per la Cattedra 'di agricoltura
IL PRESIDENTE

Per, la R..' 'Società Economica
IL PRESIDENTE

A. Piorentino s. Marano,

Per la R.. Scuola Agraria: di _Eboli
IL DIRETTORE

u. Imperato

Per l'Associazione provo Zootecnica

IL PRESIDENTE

M. Farina
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UNA MODESTA PAROLA'

(Guardiamo ad Eboli ed..... impariamo I.)

Non per chi guarda ed osserva superficialmente, la fiera

di Eboli può tornare di ammestramento, ma per colui, che

abituato all'esame minuzioso degli animali, alloro confronto,

al rilevamento delle particolarità individuali, vede. in ognuno

di essi caratteristiche speciali, si da poterne formare una

lunga scala, ai piedi della quale sta il soggetto scucito. me

schino, « primitivo » vecchio rappresentante dell'antica razza,

nato e vissuto nell'ambiente senza subire modifìcaz ioni di

sorta, ed alla sommità della stessa scala, l'altro soggetto che

condizioni diverse di origine, di nascita. di mantenimento,

condizioni spesso volute dal caso o dal capriccio, raramente

dal criterio dell'uomo hanno trasformato in individuo evo

luto, ingentilito, migliorato che, pur conservando i caratteri

difettosi che lo dicono parente al primo, gli hanno impresso

una « fisionomia propria ».

E ciò precisamente si poteva constatare quest'anno mi

si dice, di più che negli anni scorsi, alla Fiera di Eboli del

4-5 Maggio u. passato. Fiera di scarti certamente, quasi tutti

scarti, ma in mezzo ai quali si potevano osservare soggetti

in via di sensibile miglioramento, con qualità non spregievoli,

con i difetti atavici di molto diminuiti o fatti meno accen

tuati, con particolarità proprie, degne di non andare disperse.

Fu osservando questi soggetti, pa ragonaudol i fra di loro

e con quelli numerosissimi « immutati » che favevano stri

dente contrasto coi primi, che io mi convinsi una volta più

che la razza podolica del Salernitano può e deve essere mi

gliorata in se e pe» se alla stessa guisa che altre razze a tre

scopi in altre regioni d'Italia trovarono motivi di sensibili

miglioramenti.
Mi risovvenni allora delle parole di Carlo Berti Pichat:

di 1 azze a tre attitudini, l'Italia ne possiede pa? ecchie: che



posseggano queste attitudini in modo spiccato, nessuna; ma più
d'una potrebbe acquistarle con un giudizioso irasceçlimenio:
non ultima la razza podolica in certe regioni d'Italia.

Non mi soffermerò a dimostrare la necessità di miglio
rare la nostra razza podolica nel Salernitano: l'allevamento
del bestiame deve andare di pari passo coll'incremento della

agricoltura· del luogo; a migl iorate condizioni agricole si ri

chiedono razze di bestiame più produttive e poicbè queste
razze di bestiame più produttive esistono; o rendiamo la razza

podolica simile a quelle, o con quelle la sostituiamo.

Quale è la capacità produttiva del nostro bovino? Con ..

viene 'considerare la
\

razza' in se e per se; nelle· mani di un

allevatore intelligente. non in quelle di un allevatore inca

pace, che produce e mantiene con alimentazione insufficiente,
con igiene trascurata e negletta la scelta dei riproduttori.
Nelle mani del primo la nostra razza può valere quanto
un'altra.

Come lattifera, eI non è razza da latte, si citano casi di

buona produzione.
Come produttrice di carne, buona, gustosa e discreta

mente abbondante, noi la teniamo in molto pregio.
Del lavoro non parlo.
Ma sono eccezioni! si dice. E' la solita obbiezione che

tutti conoscono, eppure trovo che ha poco valore, poichè
afferma delle bontà che pub avere la 1 azza in se stessa; ac

certa solo il fatto innegabile ed innegato che i capi suscet

tibili di buon reddito, di reddito maggiore sono in numero

limitato, limitatissimo se volete .. La stessa abbiezione ci
indica lo scopo da proporci col miglioramento: quello di ren

dere comuni in ogni stalla i soggetti pregiati, od Ìn via di
evoluzione, e che ora sono relativamente rari.

Rimanendo nel campo puramente zootecnico, a due me

todi si può ricorrere: o all'incrocio od alla selezione.
Non credo sia il caso di parlare di vero e proprio in

crocio, noi non abbiamo bisogno di « specializzare; » la nostra
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razza locale per nessuna delle tre attitudini esclusivamente
ma mentre si. mantiene in essa la grande sua attitudine at

lavoro, migliorarla sotto il rapporto della produzione della

carne, accentuando se possibile l'attitudine al latte.

Incroci di razza estera con la locale, podol ica non por

terebbero alcun buon risultato, bisogna mantenérci nel nostro

ambiente, fare con le proprie forze o tutt'al più ricorrere a

chi ci può fornire del materiale al nostro molto affine.

A due cose noi dobbiamo pensare: servirei di buoni

maschi, migliorare le femmine.

Alle vacche noi dobbiamo rivolgere il nostro· esame e

migliorare le femmine perchè fino a quando faremo uso di

un buon toro, o sostituiremo a questo un altro che potrà essere

migliore, noi non facciamo che un passo molto corto, spesso

non facciamo nessun passo in avanti, perchè trascuriamo il

vero, il necessario, l'indispensabile miglioramento: quello
della femmina.

E di quanta importanza sia -- contemporaneamente alla
selezione del toro-la scelta delle madri, ci vien dato consta
tare nei soggetti di quelle razze in cui si usa l'incrocio. Pro
dotti d'incrocio sono alle volte peggiori dei soggetti puri
della razza che si vuol migliorare e la ragione? Io ritengo
che la precipua causa della cattiva riusci ta' degli incroci, di,
certi incroci, stia precisamente nella cattiva. conformazione
delle femmine della razza incrociata; se vedete un incrocio
ben riuscito, dite pure: la femmina era buona.

E questa scelta delle femmine noi possiamo farla. Il ma

teriale che noi possediamo è tale che ci permette di fare
una selezione delle vaccine che per condizioni speciali si
mostrano ad avere requisiti e particolarità positive, che molto
si discostano da quelle presentate da molte altre. La fiera
di Eboli offriva allo sguardo del buon conosci tore ta] i esempi
ed in numero cosi discreto da potere rassicurare che le vae

eine di razza podolica locale sono suscettibile di migliora
menti e potranno dare prodotti sempre più redditivi se, Bear-
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tate quel le che della razza mantengono inalterati i difetti,
si sottoponessero alla riproduzione soltanto le altre che ac

cennano ad un miglioramento, per quanto limitato, certo ed
incancellabile.

-

Coll'ambiente delle madri, si migliori il riproduttore
maschio ed anzi lo si "scelga con scrupoloso esame, essendo
destinato a far risentire maggiormente la sua influenza nella
zona, coprendo un humero considerevole di femmirie.

Pessimi soggetti noi abbiamo, i quali dovrebbero essere

.allontanati dalla riproduzione_ ed a questo, speriamo ci pouca
riparo il regolamento per l'approvazione preventi va dei tori
adibiti alla- monta pubblica, che andrà presto in vigore.

-Ma in mezzo ad una vera moltitudine di questi « scarti »,
dalle gambe lunghe, esil i, .lunghi giuntati, miseri nel poste
riore, a torace stretto, avvallati, noi possiamo specie nella
Piana di Salerno -e meglio in certi Comuni del Circondario
di Sala vederne, altri disgraziatamente pochi, che segnano
ua progresso- n�n indifferente verso_una maggiore produzione
di carne, mantenendo inalterati le grandi prerogati ve al
lavoro.

Ebbene siano questi i soggetti da adibirsi alla riprodu
zione e se oggi· sono in numero molto Iim itatp, fra poco sa

ranno di più, se le madri furono scelte bene, se al padre si
diede tutta la importanza nella scel ta che meritava, se le

f

condizioni delle une è dell'altro - in fatto di allevamento -

specie di alimentazione, furono favorevoli al mantenimento di
quelle particolarità miglioratrici che presentavano.'

Oprando in questo' modo la selezione (toro e vacche) di
venterà più breve dell'incrocio. Non si avranno a conflitto
due atavismi e due eredità e si eliminerà tutto quel lungo
periodo prcparatorro necessario .per condurre alla prevalenza
di quell'insieme di caratteri che si vogliono fissare e che
naturalmente non potranno considerarsi fissi se' non quando
le due tendenze originarie saranno scomparse, fuse nella teu
denza nuova originata.

�45
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CosÌ facendo noi elimineremo tutto il' lavoro prepara ..

torio, perchè il nostro metodo tende a far eccellere le buone
doti di un solo stipi te eredi tario.

C'è un mezzo per accelerare di più le cose, anzichè at

tenersi alla pura e semplice selezione dei due riproduttori:
scegliere la madre ed usare quale toro un soggetto di razza

affine « quasi identica» ma di cui l'applicazione dei metodi

zootecnici nè hanno fatto 'Un individuo migliorato e miglio
ratore.

A questo metodo che affretta di molto il lavoro ha pen

sato e penserà ancor di più per l'avvenire il Ministero di

Agricoltura Industria e Commercio che acquistando ben 53

torel li romagnoli - ora installati al Deposito di Portici

intende distribuirli pei maggiori centri meridionali di produ
zione di bovini podolici,

E' sperabile che il criterio, adottato, altamente incom

miabile, del Ministero, sia coronato da felice successo. Una

sola causa potrebbe guastare ogni cosa: che il toro romagnolo

ingentilito ed allevato con cure di alimentazione, di stalla e di

governo ceda davanti alle disparate condizioni di ambiente in

cui è condotto a vivere.

Io sono fermamente convinto che la razza podolica saler

nitana, sia adatta assolutamente ai bisogni "della zona e che

possa in se e per essa essere migliorata, senza ricorrere ad

incroci, che se possono portare caratteri nuovi e vantaggiosi,
possono pure nuocere d'altro lato, potendo soverchiare coi

nuovi, i vecchi caratteri della razza, specie quelli che sono

i più preziosi, come appunto la rusticità e l'adattamento al

sistema speciale di vita.
Per arrivare a risultati buoni e relativamente non lon

tani, occorre assolutamente convincere in questo senso l'am

biente nostro zootecnico, per poter stabilire quelle linee di-
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rettive fondamentali che guidati da' criteri UnICI, continui,
costanti, ci permettano di camminare dritti allo scopo che
tanto ci preme e che. ci preme davvero perchè in 'esso è il
fulcro di quella 'industria agraria, modesta e faticante, che
ba bisogno delle attenzioni di tutti per giungere presto a

godere anch'essa migliori sorti e più equi e giusti vantaggi.
R. MALAGODI.

LA STUFATURA DEI BOZZOLI

I

Questa pratica, si rende necessaria allorchè 1'allevatore
del baco da seta non possa. o non voglia vendere immediata
mente la sua produzione, poichè lasciandola come si trova,
avverrebbe dopo un massimo di 20 giorni, lo s[arfallarnento1
ossia l'uscita della farfalla dal bozzolo, la qual cosa 10 ren
darebbe inadatto alla regolare filatura, con conseguente disca
pito del prèzzo.

La stufatura dei bozzoli, che ha lo scopo di soffocare la
crisalide ivi contenuta, si PU? effettuare in moI tissimi modi, .

non tutti- però egualmente consigl iabil i e praticabili. Essa è
operazione ben delicata, poichè se non si soffocano comple
tamente le crisalidi, molte farfalle escono dal bozzolo, ed una

parte del prodotto è perduta, se si spinge troppo alta la tem
peratura esso si altera. È perciò che i migliori sistemi sono

quelli dove la temperatura si può ben regolare e dove la
secchezza eccessi va non deprezzi il filo di seta".

Molti dei vecchi sistemi di stufatura adottati presentano
degli inconvenienti, chi per l'incompleto soffocamento delle
crisalidi, chi per l'eccessi vo riscaldamento a secco, chi ancora
per la eccessiva mano d'opera che deve impiegarsi.

Tra i vecchi sistemi va annoverata la soffocazione al sole,
essa è poco pratica, poichè .non tutte le crisalidi restano
uccise.
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La soffocazione nei comuni forni da pane, adottata spe.

cialmente nell' Agro Sarnese, è completamente da bandire,

poichè stufando in siffatto .modo i bozzoli, spesso si abbrusto.
liscono e se ciò non succede, per l'eccessivo stato di secchezza
del bozzolo, la seta perde i suoi pregi, ossia la lucentezza e

,
1'elasticità della fibra, dovendo per la qual cosa vendere il

prodotto ad un prezzo inferi-ore ..

La soffocazione della crisalide per mezzo del vapore, e

operazione facile e spedita. I bozzoli però, appena usciti dalla

stufa sono umidi, ed hanno bisogno. di speciali cure con

molt' impiego di mano d'opera durante 1'essiccamento natu

rale. È necessario perciò che essi vengono asciugati su gra

ticci, in locali ove sia possibile un regolare aeramento.

Disposti cosÌ i bozzoli, in strati non più al ti di 20 cento

bisogna rivoltarlì per parecchie volte al giorno da principio,
e poi meno in seguito; a misura che prosegue l'essiccamento.

Con questo sistema bisogna tenere a disposizione molti

locali, (che purtroppo agli allevatori della nostra "Provincia

assolutamente mancano) di mano d'opera pratica ed accorta,

per evitare specialmente gli attacchi dene muffe, prodotte
dall'umidità; e che delle volte possono produrre dei veri di

sastri. Vi è di più. I bozzoli di scarto, ossia quelli che hanno

la ruggine ed il negrone peggiorano, e questi malanni possono

propagarsi ai bozzoli sani.

Coi nuovi sistemi, ossia con quelli ave una corrente di

aria calda sottrae fin dall' inizio l'umidità ai bozzoli essiccan

doli gradatamente fino a ridurli al 34-36 oro del peso iniziale,
si ha la stufa tura ideale, potendosi ben regolare la tempera'
tura nelle di verse fasi dell'operazione e determinare il grado
di secchezza necessaria a che i bozzoli non possano alterarsi.

L'esperienza ha molto ben dimostrato che i bozzoli COSl

. essiccati meutengono il loro lucido brillante, il filo si svolge
bene alla trattura, lo scarto diminuisce, poichè si evita il

deperimento dei bozzoli morti, impedendo anche che questi
guastino i sani.

Terminato I'essiceamento, che dura intorno a 24 orei l
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bozzoli possono senz'altro insaccarsi, oppure disporsi in .strat.i
alti, senza alcun pericol� di amm.uffimento, rimandando anche
la cernite del prodotto alla fine dell'ammasso.

L'uso degli �essiéato i moderni, per il loro prezzo abba
stanza elevato, .non è concesso agl i allevatori, n'è a gruppi
ristretti di piccoli allevatori. S'impone dunque la unione
cooperativa di un considerevole 'nu�ero di bigattieri, i quali
unendosi in un unico sforzo, possano acquistare di tali appa
recchi per la stufatura collettiva. Facendo così, i piccoli sa

crifizii che ogni allevatore dovrà sostenere, saranno ad usura

compensati dai maggiori utili che essi trarranno dal prodotto
in vece degli incettatori, cho avidi di guadagno molto hanno
contribuito al lento ma spaventoso deperimento di' una fra
le più belle industrie della- nostra Provincia.

M. DELLA CORTE

.IYofe pratiche di stagione
Nei campi

Aprile aseiuttore ,I Maggio traditore t! e l'irrigazione al grano.
Queste parole sintetizzano le vive discussioni, ed ancora sono le

conclusioni verbose, che significano l'imprecazione dei molti agricoltori,
parolai, la, rassegnazione dei moltissimi studiosi di Barbanera, e la sod
disfazione tenua di c�i sa e coscientemente coltiva bene. Distinguiamo:
una parolina per tutti, e ragionata, credo, almeno mi auguro, valga
a' rendere chiara l'impressione di tanti pensieri e giudizi controversi
sulla vegetazione e produzione del grano, dei quali, in generale, si vuol
trovare la giustificazione, �empre -nell'annata e cella cattiva stagione,Mi si potrebbe apostrofare subito: « suoni con piacere la medesima campan-a ». Io rispondo: « non faccio che' il mio dovere; la mia
campana e di nuova lega, e non stona; colpa vostra se vi annoiate, o
non la udite bene, fra le cento che assordano l'aria. Io sonerò semprela medesima campana, finchè ci sarà uno che non ode o fa il sordo;'è il mio dovere :..

I campi mostrano all'evidenza i fatti e le parole di certi monitidetti in passato, (V. Picentino) e con sicurezza mi fanno ripetere lala conclusione che, la
-

cattiva annata è di eni se la crea.
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Il significato integro de] rischio calcolato, nell'azienda agricola si

intende male, perchè è inteso senza limite dipendente tutto dal Cielo,
col quale l'agricoltore è solito giuocare quando coltiva; cioè da Dio e

dalle meteore, cioè dal Padreterno e dalla stagione, che insieme for.

mano. la caltiva e la buoua annata, nell'anima degli ingenui.

No, egregi amici. Il Cielo, è vero, si stende benefico e potente

su tutti noi; ma buon Dio! se il Cielo fa sentire la sua influenza, perche

questa dovrebbe essere sempre, e poi tanta malefica per molti di voil

Un illustre agronomo dice:

« E' il coltivatore, che lavora e fa produrre la terra; l'agricoltorel
che fa l'industria dei campi. Ora il coltivatore e l'agricoltore devono

esser tali; devono conoscere e vivere la propria professione, altrimenti

l'industria dei campi è un' industria negativa, è uno sfruttamento con·

tinuo, e si corre sempre l'alea del giuocatore, coll' infida stagione »,

Io, senza pretendere di spifferar sentenze, ripeto ciò che ho udito

da bravi e vecchi agricoltori: (aiutati che Dio t�aiuta - Chi lavora la

terra raccoglie - Chi semina vento raccoglie tempesta).
. '\

Le prove ? I fatti? Ma girate un pò per le colline della nostra

bella e fertile Provincia, per quanto varia; fermatevi in qualche punto

di vedetta e osservate il piano.
Oh I come risaltano agli occhi certe differenze caratteristiche e tan·

gibili, le quali provano il lavoro razionale e l'albenegazione di chi

coltiva bene; 10 sfruttamento, la presunzione e la trascuratezza .di chi

colti va male.

Ma ... I'inuerno cattivo, il terreno ingrato la mano d'opera, la se·

mina tardiva, aPl'ile e maggio succitosi: ecco le chiacchiere, ecco le

vostre campane lesionate, che stonano e fanno perdere la logica ai vo·

stri discorsi disordinati.

-Ho visto campi di grano, proprio in terreni ingrati, "die hanno

sofferto per l'inverno piovoso, o che soffrono per, questo maggio so

citoso, bene: in questi posso garentire che si mieterà, e ringrazieranno
. il loro buon Dio. Non così molti altri campi, con una natura ,di ter· '

reno buona e anche superiore, .a volte limitrofi. In questi si miete, si,

ma conti 'non se ne fanno; contenti tutti quando si riesce a pagare il

fi tto al proprietario,
Di quei campi, ove il grano non è nato o che di lontano sem

brano macchie verde-gialle, c?me di prati poveri che hanno sete, non

ne parlo'
A proposito di sete, mi si è detto, poichè maggio ci ha dato l'acqu4

ad usura e dove forse non c'era bisogno, non si potrebbe irrigare il

grano.� Sii ma adagio, Lo fanno già in alcune zone collinari, nell'aprile,



IL PICENTINO

per diminuire il rischio, utilizzando l'acqua corrente o di pozzi; è una

pratica tutta meridionale, che si esegue anche nel mezzodì della. Fran
cia. Parlare, però, proprio di irrigazione al grano, potrebbe sem brare
una cosa curiosa.

Brevemente e subito, dico che, ove il terreno non è sistemato e

che sopra tutto, non ha il requisito della profondità e della permeabi
lità, è inutile discorrere d'irrigazione, a prescindere da tutte quelle
altre conoscenze utili ed importanti, quali l'ambiente, l'acqua adoperata
ed il metodo d'irrigazione.

Nel caso citato delle primavere siccitose, l'irrigazione apporta i
suoi v:mtaggi nelle notate condizioni favorevoli; e però, quando si
è avuto cura di preparare il terreno, con tutta diligenza, e abba
stanza profondamente; quando si dà la dovuta fertilizzazione al terreno
destinato a grano; quando si fanno scupolosamente ed a tempo tutte
le altre cure con�ecutive (le abbiamo cantate pure ai sassi), da noi il

maggio asciuttore non potrà grandemente i�fluire sulla vegetazione del
grano. La vera ragione è ben altra, per quanto chiara. Alt�e cause vi
sono, che veramente influiscono e costituiscono serii quesiti per ogni
granicultore che si rispetta; ma ora basta, un'altra volta.

Quando la spiga guarda la terra bisogna mietere - Ebbi già
a ricordarlo, or fa un' anno; ma quanti se 10 ricordano? Già, il nostro

giornale, se non erro, vien letto da tutti, meno da quelli cui s' indiriz
zano le nostre note. Intanto, nutriamo sempre' fiducia nei nostri lettori
intelligenti, i quali, presso chi non sa o non può leggere, saranno col
laboratori lodevoli della Cattedra.

Quest'anno, per tante ragioni, vi è molto grano seminato tardi,
ora è chiaro che questo sarà mietuto dopo quello vernino; ma stiamo
accorti. D'co ciò specialmente a quelli che hanno grani, la cui vege
tazione è stata un pò ostacolata e si mostrano deficienti. "State pronti,
ed al momento opportuno mietete, senza far troppi ragionamenti che
è stato seminato tardi ecc. Parecchi sono i vantaggi di chi miete a'
tempo, anzi in moltissimi casi è' meglio anticipare, sia pure di una
mezza giornata. Pensate piuttosto ad avere le falciuole pronte, se
miete a mano; a noleggiare una mietitrice se non la possedete, unen
dovi per l'economia ad altri, i quali come voi, 'per la poca estensione,
non possono permettersi di com prarla.

A quelli che posseggono la mietitrice legatrice, dico solo che avete
un tesoro di macchina. Se per poco incoscientemente l'avete trascurata
nel cortile, sotto una tettoia, o accantonata in una di q uelle grandistalle, lasciandola alla protezione dei polli; non perdete più tempo e
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riparate al male fatto. Tirate fuori la macchina, che ha una costruzione

delicata, per quanto ingegnosa, alla luce ed in luogo coperto.

Pulitela bene, esaminatela in tutti i suoi minutissimi conegegni;
non fate economia di olio e di petrolio. Vedete se lo scheletro è sano;

osservate se i bolloni tutti sono a posto, se vi sono viti rallentate o

pezzi rotti. Esaminate le lunghe catene che trasmettono il movimento

alla falce sega, al telaio, all'ago: arrotate la sega, se può ancora lavo

rare; cambiate o rattoppate la tela senza fine. Infine provvedetevi di

spago. Il ricordarsi che avete una mietitrice, alla vigilia della mietitura,
è un' imprevidenza che potrebbe caro costarvi e tanto ancora più, quanto

maggiore è l'estensione coltivata a grano.

« llfa lo non' sono meccanico ». Disgraziato! Non si tratta di meo

canica; ma di çonoscenza, di cura della macchina che 'SI adopera, se

l'apprezzate.
Vi assicuro che è un triste spettacolo vedere presso meccanici

rurali due, tre, quattro di queste macchine preziose, abbandonate al

l'aperto, a tutti i danni, in attesa di essere pulite, oleate,' o riparate
nei piccoli guasti, proprio nel mese di giugno. Pensate un pò al danno,
che può produrre una mietitrice che s'arresta nel colmo dei' grandi
lavori, e diventerete davvero meccanico.

Ritardare la mietitura, significa compromettere il raccolto, consi

derato massimamente il decorso della vegetazione di quest'anno, la

primavera siccitosa, la facile elevazione di temperatura che si avvera nelle

nostre piane e la mancanza, ovunque, del numero necessario di operai.
Pertanto, mi auguro' che i grandi lavori proseguano bene e senza ri

tardo, a costo di qualunque sacrificio. Provvedete a tempo per la ma

nodopera, disponete ogni cosa prima. Conoscete meglio di me, che le

braccia migliori, già deficienti, <?ggi che l'Italia fa appello ai suoi figli
per. garentire l'onore degli Italiani, vengono a mancare. Gli è perciò che

chi rest� valga per due; i vecchi facciano il lavoro delle donne; le donne

giovani, così brave, robuste e baldanzose, cerchino alla meglio di supplire
'i fratelli, che lontano compiono il sacro dovere di soldato. Al lavoro

dunque, e sopratutto chi dirige abbia abnegazione, ordine e previdenza.

N.ella vigna - Nel :frutteto - Nell' orto

Nel rischio comune, l'unione degli spiriti e ia cooperazione
sono doveri per chi resta - Mai, come in questo periodo di guerra,

certi sistemi di agricoltura, in relazione ai caratteristici allevamenti della

vite e di altri fruttiferi, mostrano tutte le grandi difficoltà a fare i do·

vuti lavori, a esegui e le necessarie cure, oltre a tutte quelle pratiche
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essenziali per la normale vegetazione delle piante ortive. E' dispiacevole
poi notare, che la nostra donna di campagna, quando non è massaia,
11Zassarv� o favorila,. essa è generalmente asservita, comandata e non

educah al vero e razionale lavoro dei campi, cui tanto 'contributo porta.
Tali considerazioni non sono nuove; ma in questi giorni di cimento

per tutti, maggiormente ci hanno fatto riflettere, visitando vigneti,
fru tteti e orti.

Molte vigne, già deperite, per la siccità, per le piogge abbondanti
delle stagioni scorse, quest' anno si vedono addirittura trascurate per
l' assenza d�l viticultore, per la deficienza di operai esperti, per il' sol
fato di rame che costa, per lo solfo che non arriva ...

I fruttiferi, uriica risorsa di certe terre, qua e là sofferenti per
grandine, geli o parasiti, vogliono essere curati, medicati,' gli orti. i
nostri ricchi orti richiedono la mano dell' esperto orticultore. Nan è il
momento di scri vere note, lascerebbero il tem po che trovano, e le chiac
chiere .renderebbero tutti colpevoli. Bisogna operare; bisogna lavorare.

Si cooperino ,tutti i signori proprietari; gli uomini liberi e i vecchi
si aiutino gli uni cogli altri, nei diversi lavori impellenti; le donne
cerchino la forza nel loro spirito di sacrifizio, per far più di quelloche fanno e per essere esperte anchè in pratiche culturali mai eseguite.

La Cattedra SI fa un dovere offrire la sua cooperazione.
a. f. rizzo

Consigli pratici Zootecnici

Nell'allattamento artificiale dei vitelli.
Volendo far poppare i vitelli anzichè direttamente dalle mandri,al poppatoio, e non usand i altro che il secchia, è necessario che le due

dita '(indice e 'medio], che il boaro introduce nella bocca del vitello,
immergendole nel latte, siano avvicinate più che sia possibile. In questo
caso il vitello prenderà gradatamente e a sorsi regolari il latte, mentre
se le dita sono allontanate, l'animale prenderà - con grave danno dell'a
digestione -- il latt� in maniera troppo affrettata.

Per la produzione .del latte.
Per aumen tare la "'prad uzione lattea, specie' nel secondo periododella formazione dello stesso - quello che si verifica durante la mungitura - è provato che le lavature e le bagnature di acqua calda alle

mammelle - prima di intraprendere la mungitura, sono favorevolissime.
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Ottimo preparato antisettico che serve per le ferite, piaghe,
che elimina l'uso dei bendag-gi, dei lavacri al sublimato o all'acido fe

nico, è il <C MastisoZ' � che è una soluzione di benzolo di varie resine,

specialmente del « mastix » con aggiunta di etere e di una sostanza

colorante. E' messo in commercio dalla fabbrica chimica Fratelli Schubert

di Berlino. Basta spennellarlo legg�rmente sulla ferita, sino ai margini

di essa, dopo aver allontanato il sudiciume ed il coagulo che possonsi

trovare nella ferita. L'evaporazione del preparato si fa immediato. Serve

ottimamente per gli animali che vivono continuamente all'aperto. Molte

volte basta una applicazione sola.

Per la distruzione dell'HYPQderma bovis.

Sono quelle larve che anche quì nelle nostre campagne infestano

i bovini che vivono sempre all'aperto. Come ognuno sa le larve ab

bandonano i bovini - dal maggio al luglio - ed il loro passaggio

allo stato di ninfe s'effettua alla superficie del suolo, con durata che

varia dai 30 a 35 giorni. Una femmina chiude nel suo addome più di

300 uova. Per ucciderli si consigliano le iniezioni nelle nodosità delle

lesioni parassitate q2-1 cc.' di tintura di jodo pura o diluita (soluz. di

Gram.). Le larve muoiono subito.

Movimento Zootecnico

Notizie varie

Mostre di bestiame - Per iniziativa della Cattedra' Ambulante

di Ag-ricoltura si terranno nel corrente anno tre «Mostre Zootecniche»

nei Comuni di S. Gregorio Magno (I 3 giugno) - Castelnuovo Cilento

(4 luglio) - Montecorvino Rovella (2 agosto). Il Ministero di agri
coltura ha già concesso, a tale proposito, 'le somme complessive di

L. 1580 - Concorrono i Comuni interessati, i limitrofi, la Cattedra

Ambulante di Agricoltura, l'Associazione Zootecnica e gli Istituti di

Credito Provinciali.

Società Allevatori - A Roccadaspide - dopo l'istituzione della

Mutua bestiame, estesa ai bovini - equini e suini - si è pure for

mata una « Società di Allevatorì » partecipante all'Associazione Zoo·

tecnica Provinciale; la' seconda che sorge nella nostra regione.
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A Vallo della Lucania è cosa fatta la « Mutua assicurazione del
bestiame bovino », sorta in seno a quella Società di allevatori. E' re
latore dello Statuto-regolamento l'egregio Dottor Scarpa di Salento,

Al R. Deposito di Animali Miglioratori di Portici fanno bella
mostra 52 torelli romagnoli - di diverse e,tà - acquistati, per inca
rico del Ministero, da una speciale Comn:issione. I torelli verranno

.concessi g-ratuita?nenle ai signori Allevatori del Mezzogiorno. La Asso
ciazione Zootecnica nè ha richiesti sei al Superiore Ministero. Se, ver
ranno concessi, li distribuirà agli allevatori migliori della Provincia,specie affidandoli alle « Società

..
di Allevatori ».

Una Commissione per lo studio sui miglioramenti da apportarsi all' industria equina della piana di Salerno è .stata nominata
dal Ministero di agricoltura. Ne fanno parte il Conte Del Balzo -

membro del Consiglio Ippico _. il Comrn, Mattia Farina - ed il Dott
Pinto, La Commissione si è aggregata quale Segretario di essa, il Prof.
Malagodi della Sezione Zootecnica.

Sono stati richiesti alla Società Agricoltori Italiani ed in parte an
che distribuiti i Libri Genealogici p�r le 'fattrici appart�nenti ai no
stri migliori allevamenti equini.'

A Vallo della Lucania SI sta impiantando un Libro Genealogicoper.la Razza bovina Svizzera, bruna, di recente importazione.
Come è riportato in altra parte di questa Rubrica, il 9 maggioebbe luogo l'adunanza 'dei Vèterinarii della Provincia per l'approvazionedei metodi da adottarsi per, l' incremento Zootecnico r�g1t·onale. La riu

nione riuscì vera espressione di interessamento alla nostra pastorizia,solenne manifestazione di solidarietà e concordia fra colleghi.
Fiere Bestiame nel mese di giugno

I giugno Montano Antiiio
1-5» Salerno
I. Domenica Vibonati

Bestiame in genere.
Equini e bovini.
Bestiame e generi diversi.

IO-! 2 giugno Capaccio Bestiame.
12-13» Mercato S. Severino - 13. San Rufo - 13. Lustra-
13· Castelruggiero (ovini e suini) - 14-15. San Marzano sul Sarno(cavalli) - 13. S. Mango Piemonte - 12-I5. San Gregorio Magnocon concorso a premio di bestiame bovino-ovino e suino - IS. Positano

IS· Laviano - 17. Torraca - 2 I. Centola (fiera n uova di bestia..
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me) - 22. Sassano 23-24. Angri -=- 24· Rojrano 24. Caste!

S. Lorenzo - 24. San Cipriano Picentino (frazione Pezzana) - 25-26.

Polla (bestiame di tutte le specie) - 27. Amalfi - 28-'3° M�nte Cor.

vino Rovella - 29-2 luglio Maiori (bovini ed ovini).

NEMICI E MALATTIE DELLE PIANTE

Per Ie eocelnlglìe degli' agrumi - Raccomandiamo di non tra

scurare le irrorazioni.. colla 'poltiglia solfa- calcica, cosi efficace per com.

battere il Pidocchio virgola, il Pidocchio bianco e quello nero.

Pertanto, ricordiamo che tale efficacia sarà negati va, anzi dannosa

alla pianta, se la poltiglia non viene preparata bene, badando alla

,densità; e se non si fanno le dovute osservazioni,' per colpire i parasiti

allo stato larvale senza dan_neggiare la fioritura:

I fiori colpitì, specialmente prima o durante la fecondazione, ca

dono: e ciò vuoI dire perdita di frutti.

Attenti dunque, massimamente per la fioritura dei limoni,' cultura

principalissima della nostra ricca costiera amalfitana.

A proposito d'Amalfi, avvertiamo, ancora una volta" i signori agru

micultori della provincia, di essere prudenti prima di acquistare pian.

tine, per nuovi impianti.

Il professore Silvestri. dell' Università agraria di Portici, mentre

Cl rassicura, che in una visita fatta a Maiori e ad Amalfi, non ha tro

vato altre cocciniglie, oltre quelle a voi note, ci conferma la nuova

infezione degli agrumeti napoletani, dove sono state trovate sugli aranci

e sui limoni altre cocciniglie: il Chrysonphalus (di (orma circolare poco

convessa e di colore mattone), l'Aonidiella (un po' ovale e di colore gialla

con macchia rossa al centro), il Ceroplastes sinensis (di colore rosso in

tenso, convessa e ricoperta da uno strato di cera bianco lattea, diviso in

7 placche).
Se puta caso, fate nuovi impianti, acquistando, da amici o vivaisti,

piante infette di questi insetti che non conoscete, voi inconscientemente

aumentate il parasitismo delle cocciniglie sugli agrumi, mentre tanto

insistiamo presso tutti, per combattere, e bene, quelle che ci sono.

Si -dice: uomo avvisato è mezzo salvato l
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�Iii$ta della stampa a rarla e notizie· iafie

Economie rurale.

La concorrenza degli aran ci spagnuoli.
Si calcola che

J

circa 100 milioni di pesates (lire) siano il valore degli
aranci prodotti nella provincia, di Valenda (la �ona agrumaria spagnuola)
rappresentati da 5 o 6 .milioni di cas?e e 10000 vagoni di aranci alla rin
fusa. Le casse. si spediscono tutte, o quasi tutte, per mare, e, il prezzo
medio di ciascuna è di 15 pesates.

Oli aranci alla rinfusa, vengo,no invece spediti per terra, e, comples
sivamente, rappresentano un valore totale di 13 milioni di pesates,

Non è esagerato per tanto, calcolare in cifra tonda, a 100 milioni di
valore di questa produzione, calcolando in essa il consumo locale e quella

.

parte che viene trasportata a mezzo di altri veicoli 'che non siano vapori
o. vagoni ferroviari.

I principali mercati consumatori di questi aranci prodotti nella pro
vincia di Valencia, sono l'Inghilterra. in prima linea, poi seguono la Ger
mania, la Francia, .I'Austria e la Svizzera. Anche la Russia consuma una

quantità non disprezzabile 'di questi aranci serv�ndosi del mercato di Am
burgo. Pure a Buenos Aires si spinge l'esportazione' - sempre in au:
mento - arrivando alla cifra, in questi ultimi anni, di 50000 casse.

facendo, un raffronto fra l'esportazione italiana di aranci e' quella
spagnuola, notiamo come in Germania si importarono nel 1913 soli 171,447
quintali di aranci dall' Italia, contro 1,246,095 di provenienza spagnuola.,

,

L'importazione inglese dello stesso anno registra la cifra 5,892,631 quin- _

tali inglesi di aranci (il quintale inglese è uguale a Kg. 50,802) di cui
5,022,037 proveniente dalla Spagna, 520,040 dalla Siria (Giaffa),. e soli
114,656 dallItalia,

La francia scambia totalmente con la Spagna.
In Spagna nella produzione degli aranci vi sono due periodi: il primo

cade in novembre-gennaio: il secondo in gennaio-giugno.
Oli aranci che si potrebbero chiamare. primaticci, si producono nelle

zone di riviera, i tardivi nelle campagne di Borriana e di Castellone Du
rante il periodo dell' inverno, in n,umerose località della regione, si pro
cede attivamente a confezionare gli aranci, calibrandoli, separando i di
Iettosi, avvolgendoli nella carta ed imballandoli infine in casse di diverse
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dimensioni le quali, normalmente, ne contengono da 420 a 741 oppure

1064, a seconda le dimensioni.

In questo lavoro viene occupapata gran parte di mano d'opera fem

minile per tutte quelle operazioni che richiedono poca forza e numerosi

operai per la costruzione, - trasporto e carico delle casse.

. Le casse di aranci si caricano su barche, che in' lu?go si chiamano

mulas per trasportarle ai vapori che attendono il carico a sufficente di

stanza dalla costa, oppure a Valenda dove, a mezzo di grues, si possono

direttamente caricare sui vapori. Il porto di Valencia, durante tre o quattro

mesi l'anno deve la sua grande attività soltanto al carico degli aranci.

*\ C' è stato chi si è domandato (avv Bosco - Picentino: .dicembre

1914) perchè gli Istituti di credito agrario (Banco di Napoli, Casse pro

vinciali di credito agrario) non fanno altrettanto, _
non imitano gli usurai

nel sistema dell'anticipo sulle derrate prossime al raccolto. Le obbiezioni

che si possono fare sarebbero molte. Mi limiterò a indicarne una di gran

peso, secondo me.

L'usuraio sta sul posto e non si muove fogl�a senza che egli non ne

sia avvertito immediatamente. Egli sa quando il suo debitore ha mietuto,

sa quando ha trebbiato, sa quanto ha raccolto, sa tutto. II debitore - si

sente seguito e, se anche avesse, poniamo, il desiderio o la volontà di I

mancare al patto .leonino.: non glielo consentirebbe l'usuraio. Constatata

la materiale impossibilità di sottrarsi al giogo, non gli resta che soddisfare

puntualmente.
.

Il Banco, la Cassa che hanno prestato, stanno lontani 'e sono ben

Iungi in ogni caso dall'avere i mezzi dell'usuraio per seguire é per farsi
sentire dal loro debitore.

Chi può garentire che, non eerto per deliberato proposito di frodare

l', Istituto sovventore, ma per bisogno, per la estrema necessità, pur pro

testando di. non voler venir meno all' obbligo assunto di restituire il danaro,
incominci intanto il debitore a realizzare di sotterfugio il' grano per dare

al danaro ricavato altra destinazione? Massime se il raccolto sperato .ottimo

s! trovasse invece mediocre o addirittura deficiente? (E. Azimonti - Lo

agricoltore del Mezzogiomo n. 10 - /915).

Coltivazioni erbacee.

La coltivazione del granturco nei climi asciutti.

La Cattedra ambulante di Agricoltura per la provincia di- Chieti ha

praticate delle esperienze di coltivazione del granturco in terre aride nelle

proprietà dell'Avv. Nicola Berardi di Ortona a' Mare.
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Dalla Casa Northrup, King e C. di Minneapolis (Minnesota) negli Stati
Uniti d'America fu fatto inviare un discreto quantitativo di seme di' gran
turco selezionato per le regi o n'i aride, dove è scarsa la caduta delle piog...

gie e impossibile l'irrigazione. Detto granturco è, della varietà gialla e

prende il nome di Flint- Corn.
, Il terreno ove fu fatta l'esperienza non fu concimato, usufruendo il

granturco solo delle calorie .lasciate nel terreno da una precedente coltura
di Iegumil1:ose, fu arato .alla profondità di 25 cent. e si fece immediata
mente seguire all'aratura il Compressore Campbell (Dry farming).

fu fatta anche la prova di, confronto, dividendo l'appezzamento in
due parcelle, una seminata con granturco americano e l'altra con, gran
turco nostrale, quale prova di confronto.

Al racconto che si effettuò verso la fine di agosto, si ebbero .questi )

risultati ragguagliati ad ettaro:

Granturco americano
Il nostrano

Q.li 30

Il 14

(dal Coltivatore 10 maggio 1915).

Zooiecnia. '

i

*\ È stato recentemente approvato il seguente decreto che vieta di
macellare vitelli ,di peso inferiore a 200 chilogrammi:

Il Art. 1. - A partire dallo maggio 1915 e fino a nuova disposi
Il zione è vietata -la macellazione dei

I

vitelli che non abbiano raggiunto il
Il peso vivo di chilogrammi 150.'

Il Art. 2. - Qualora per lesioni accidentali, si renderà necessaria la'
Il mattazione dei vitelli di peso inferiore, le autorità municipale ne richie ..

" derann.o la previa dimostrazione mediante dichiarazione .scritta del ve
u terinario condotto,' ed' in mancanza di questo" di persona .esperta appo-'II sitamente designata,

.Il Art. 3. - Le infrazioni al presente decreto saranno punite con la
II pena pecuniaria di L. 100. a 200 per ogni capo, solidalmente a carico
Il del responsabile e del macellaio.

/l'Art. 4. - Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per es
li sere convertito in legge Il.

Dietro le proteste suscitate dagli allevatori, con nu,ovo reale Decreto,a parziale modificazione del precedente del 22 aprIle n. 497 sulla maceI ..

lazicne dei vitelli, Il fermo restando. le altre disposizioni, è stata data fa-



coltà di una graduale riduzione del peso fino al limite minimo di cento ..

venti chilogrammi per le razze montanare di scarso sviluppo n , (1)

Notizie varie.

*** La Congrega di Carità di Mercato S. Severino ci comunica:

Essendosi realizzato un incasso straordinario che viene ad accrescere

il capitale della Ca�sa di spettanze agrarie, si rende noto al pubblico che

è riaperto il periodo per la presentazione delle domande di prestiti agrarii.

Le norme sono le seguenti:

a) l'ammontare di ciascun prestito non può superare le L. 200;

b) la scadenza è, di regola, fissata al 31 dicembre, salva abbrevia

zione o domanda di proroga con minorazione;

c) l'interesse è in ragione del 6 % ad anno, con escomputo per

mesi in meno;

d) il prestito deve essere garentito da cambiale con avallo di per-

(1) N. d. R.-Lasciando a parte che il soprariportato decreto arriva.... come il soccorso

.di Pisa, un pò in ritardo, quando cioè migliori soggetti erano già stati sacr.ificati pel ma

cello, plaudendo allo scopo che lo determinò, di aumentare la riserva del bestiame grosso,

non possiamo a meno di accennare alle difficoltà tecniche, economiche, igieniche che lo

stesso ha sollevato. È vero che dal lìmite minimo di 200 Kg, si vide subito la necessità di

scendere a 120 Kg, ma anche con questa concessione non si tolgono le difficoltà che ri.

mangono specie nelle zone a scarsa produzione di latte e a più s�arsa ancora disponibilità

di foraggi.
Il latte che deve servire a condurre sino ad un certo limite di peso i vitelli da rnacel

larsi deve essere sottratto all' industria casearia, risentendone questa preoccupazioni e danni

non lievi" o, se a questa si destina il latte prodotto, come per lo passato, occorre sottoporre

innanzi tempo i vitelli alla alimentazione secca, cosa che pregiudica lo sviluppo dell'animale

giovine, lo rende più facilmente soggetto a malattie e prolunga di molto il tempo neces

sario per raggiungere il peso ... legale.
C'è chi crede di rimediare a questi inconvenienti proponendo l'usò del latte scremato

con l'aggiunta di farine e più specialmente di 1/ Vitulina " in ragione di 100 grammi per

ogni litro' di latte scremato. A dir il vero - come allattamento - io non credo molto alla

Il Vitulina It con buona pace del sig. Marchese, per quanto rlspettabìlìssìmì gli 'esperimenti
fatti alla Scuola Veterinaria di Torino. Alla Scuola Agraria di Caluso ebbi campo di espe

rimentarla su larga scala. Ottimo - la dichiaro -- come allevamento, ma non altrettanto

quale succedaneo per vitelli di 1-2 mesi. Se sarà opportuno riporterò sul Picentino i risul

tati, già riferiti in una. mia relazione.

Un'altra - ultima manchevolezza - del decreto 22 aprile 1915 la troviamo nell'art. 2.

laddove dà facoltà ai Sindaci affidare a persone esperte - che potrà essere il primo empi.
rico del paese, l'incarico di dimostrare la necessità della macellazione dei vitelli prima che

I

abbiano raggiunto il peso voluto.

Auguriamoci che tale Il
persona esperta n .

sia almeno l'ufficiale sanitario del Comune

laddove il veterinario manca, perché se così non fosse andiamo a rischio di assaggiare nel

prediletto, famigliare Il fricandoau n vitelli morti o malati e macellati per diarrea, gotta,

polmonite e dalla Il
persona esperta " un molto Il compiacente Il permessi al -consumo.

r. m.
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sona solvibile, o - per gli analfabeti - da dichiarazione di debito cro

cesegnata in presenza' di testimoni e firmata da garante in solido .

. La Commissione, in via di esperimentò, si riserva di prendere in be

nevolo esame domande collettive di piccoli coloni con coobbligazione reci

proca solidale.

Mercato S. Severino, aprile 1915.

LIBRI NUOVI

Dott. ANGELO MANARES! _;_ " Metodi. di conservazione dei frutti e degli
ortaggi Il. - Casalmonferrato 1915. - Manuali MarescaIchi, voI. di
555 pagine legato. - Prezzo Lire 4, presso fratelli Marescalchi -

Casalmonferrato.

È. questo, senza dubbio, il primo' vero trattato 'completo che appare
nella nostra lingua su di un argomento che ogni giorno più va assumendo

maggiore importanza. finora la materia della conservazione delle frutta e

degli ortaggi era eccessivamente sparsa nella letteratura, soprattutto in

quella americana, e molti procedimenti e i particolari di essi non erano

'conosciuti; eppure la conservazione di questi prodotti alimenta una .delle
-

maggiori industrie agricole ed è cagione di sviluppatissimo commercio
internazionale.

Il dotto Angelo Manaresi, prof. di frutticoltura alla Scuola Superiore
agraria dell'Università di Bologna, ha trattato la materia con grandissima
diligenza, cqn precisione scientifica' e con moltissima praticità. Questo bel

libro, che colma davvero una lacuna della nostra letteratura tecnica,' sarà
da tutti apprezzato e potrà anche Iare- la fortuna, dei molti che a questa
giovane e promettente industria hanno modo di dedicarsi..

GASTONE BONIfACIO. - /I Manuele Guida per l'esportatore e produttore
italiano di frutta e ortaglie n ,

- Casalmonrcrrato, 1915, presso Fra
telli Marescalchi. - Prezzo I:.. l,50.
Un simile manuale mancava completamente in Italia, nel paese eme

che pure ha tanto vistoso traffico di frutta ed ortaglie per l'estero e che

sempre maggiore potrà averlo se gli esportatori, in base appunto agli ot
timi suggerimenti dati in questo libro, miglioreranno metodi di - esporta-
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zione e di organizzazione. Il libro è scritto da uno che ha sempre vissuto

e vive nel grande commercio di questi articoli all'estero e che' è stato

astatore in Germania: l'autore quindi scrive con una grande competenza

vera, e dà eccellenti consigli pratici. Nel libro sono preziosi indirizzi di

produttori nostri e di importatori dall'estero, cosicchè il manuale serve a

vendi tori e compratori.

Cattedra Ambulante di Agricoltura. della Provincia
DI SALERNO

Avviso di Concorso per la nomina del Direttore della Sezione

di Cattedra per il Circondario di Vallo della Lucania.

E' indetto pubblico concorso al posto di Direttore della Sezione

di Cattedra Ambulante di Agricoltura per il Circondario di Vallo della

Lucania, a norma del Regolamento della Cattedra stessa, _approvato

dal Ministero di Agricoltura.
Il concorso sarà per ti toli fra i Dottori in Scienze Agrarie che si

siano laureati da non meno di due anni.

Al Direttore è assegnato lo stipendio annuo dì ;L. 2200, lordo di

ricchezza mobile,
.

con l' aumento, per non oltre tre sessenii, di un de

cimo per ogni sei anni di servizio compiuto.
Egli avrà diritto inoltre ad una indennità di trasferta che com ..

prende una diaria di L. 6, il biglietto ferroviario di 2.0 classe coi treni

diretti e di 1.0 con quelli a tariffa ridotta ed una indennità' di L. 0,25

a Km. sulle vie ordinarie.

Il concorso sarà giudicato da, apposita Commissione cornposta:
Di tre membri di riconosciuta competenza tecnica in materia

agraria, scelti dalla Commissione di vigilanza fuori del suo seno;

di un rappresentante del Ministero di Agricoltura e Commercio;
e di un rappresentante della Commissione di vigilanza medesima.

La Commissione giudicatrice, dopo esaminati i tiloli e formata la

graduatoria, sottoporrà i primi tre classificati alla prova di una pub
blica conferenza su identico argomento scelto dalla Commissione stessa,

e ne redigerà verbaIe.

La Commissione di vigilanza vista la relazione della Commissione
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giudicatrice
-

e la. graduatoria presenterà la proposta di nomina del primo
cIdssificato al Ministero di Agricoltura, al quale è riservato il diritto
di approvare la nomina in conformità del R. Decreto 29 Novembre 1906.

La nomina del Direttore della Sezione s'intende fatta per la du
rata di un biennio, con .diritto, in caso di conferma, alla stabilità sino
a che verrà conservata la istituzione.

L'eletto dovrà assumere l' 'ufficio entro IS giorni dalla partecipa
zione ufficiale della" nomina, altrimenti sarà ritenuto dimissionario.

I concorrenti dovranno far pervenire le domande di ammissione,
in carta da' bollo ga L. 0,60, al Presidente della Commissione di vigi
lanza della Cattedra in Salerno non più tardi della sera del 30 giugno
1915 e corredate dei seguenti documenti:

L Atto di nascita;
2. Attestato di cittadinanza italiana;
3. Attestato di buona condotta rilasciato dai sindaci dei comuni

ove il concorrente dimorò nell'ultimo triennio';
4. Certificato penale di data recente;
5. Certificato medico di sana e robusta costituzione fisica;

_6. Laurea di Dottore in Scienze Agrarie;
7. Certificato degli esami sostenuti con 'le puntazioni riportate;
8. Breve rassegna degli studii fatti e della carriera percorsa ed

ogni altro titolo o documento che valga a comprovare la cultura tec
nica del concorren te.

I documenti dovranno conformarsi alle prescrizioni della Legge
sul bollo ed essere vidimati dalle autorità competenti.

Salerno, maggio 1915.

Il Direttore della Cattedra
Dott. A. CRAVINO

Il Pl esidente della Comm, di Vzgilanza
Avv. A. FIORENTINO

Provvedimenti per il miglioramento dei pascoli montani

Riportiamo il Decreto-Legge in data 6 maggio corrente, recante prov
vedimenti per il miglioramento dei pascoli montani, vista l'urgen�a di pro
muovere con opportuni provvedimen ti detto miglioramen to, per l'alpeggio.del bestiame.

È superfluo mettere in evidenza la grande importanza che i provvedimenti stessi hanno, non solo per i fondi cospicui messi a disposizione,sotto forma di contributi dello Stato, ma anche per il credito a condizioni
specialmen te van taggiose; che si offre ai Com uni in teresaa ti..
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Preme pertanto che a tali provvedimenti si dia immediata e proficua

applicazione, per attennare le disagiate condizioni in cui lo allevamento del

bestiame può trovarsi nella prossima stagione.

E poicbè rendesi, innanzi tu tto, necessaria la presen tazione dei, rela

tivi progetti, rendiamo noto che questi devono essere compilati da'! Direttore

della Cattedra Ambulante di Agricoltura, con la collaborazione dell'Ufficio

Forestale, e dovranno constare dei seguenti a1legati:
" 1.) Una succinta relavione sullo stato attuale e sulle migliorie che si

credono necessarie;
2.) La perizia dettagliata della spesa occorrente;

3.) La indicazione ,del perimetro del fondo, sopra una carta dello Isti·

tuto Geografico Militare al 25 mila, che sarà fornita dallo stesso Ufficio

forestale;
4.) Per i fabbricati basterà aggiungere uno schizzo, che dia indica

zioni sufficienti circa la distribuz ione dei locali, accompagnato dall' analisi

dei prezzi che devono servire di base al preven ti vo de 11a spesa.

Nel caso di Comuni, i quali, oltre al contributo dell'Azienda, i�tendono
chiedere anche il mutuo di favore, occorrerà rimettere al Ministero d'A

gricoltura,
.

insieme al proget to, una deliberazione di massima del Consiglio,

,che autorizzi il Sindaco ad esperire le pratiche necessarie.

Sia per la concessione dei premi, che per la concessione' dei mutui, il

Ministero si riserva la facoltà di modificare, nell'interesse del richiedente,

il piano dei lavori di miglioria da eseguirsi.
Le norme per la concessione dei mutui saranno fra breve concretate

e fatte conoscere ai Comuni, Ciò che, frattanto, è necessario sollecitare e

la presentazione dei progetti, ed a 'tale scopo invitiam� i Comnni e gli a ..

gricòltori a rivolgersi alla Cattedra ambulante di agricoltura che darà tu'to

il suo appoggio e la sua opera per· l'attuazione dei miglioramenti.

Decreto legge, in data 6 maggio 1915, recante provvedimenti

per il miglioramento dei pascoli montani

Art. 1. - Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio è auto

rizzato a concedere premi per incoraggiare l'att.uazione di ,opere intese al

miglioramento dei pascoli montani.

Tali premi saranno determinati nella misura. del,2;) al 30 per cento

della spesa effetti vamen te sosten u ta per l'esecuzione delle opere di miglio ..

ramento.

Art. 2. - Saranno' considerate opere di miglioramento dei pascoli
montani:

'

,

a) l'estirpazione dei cespugli, gli spietramenti, il prcsciugamento de ..

gli acquitrini;
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b) 1'irrigazione, la concimazione chimica, la seminegagione di piante
foraggere;

c) la costruzione di cascinali pel personale, per la conservazione dei
prodotti, di fienili, stalle e tettoie, di abbeveratoi, e la sistemazione della
viabilità;

d) la sistemazione ed il consolidamen te del terreno;
e) la c�ndotta di acque piovane e sorgive; -

f) in generale ogni opera che, in maniera riconosciuta efficace, sia
diretta all'im pian to ed al miglioramen to della prod azione, alla razionale
sistemazione ed utilizzazione dei pascoli mon tani.

Art. 3. - Alla spesa per la concessione dei premi sarà provveduto
con lo stanziamento, nella parte passiva del bilancio dell'Azienda del De
manio forestale di Stato, della somma annua di lire cinquecen tomila, pflr
cinque eser�izi finanziari, a cominciare da quello in corso 1914·191�.Art. 4. - Per l'esecuzione delle predette opere di miglioramento dei
pascoli montani nei fondi appartenent,i ai Comuni, questi, oltre ai premidi cui nell'art. 1, potran no ottenere dalla Cassa dei Deposi ti e Presti ti
mutui di favore, con l'interesse de] 2 per cento, ammortizzabili in un periodo non superiore ai trenta anni.

Nei primi cinq ae anni i Comuni pagheranno i soli in teressi; nei ven

ticinque anni successivi, agli interessi Jsarà aggiunta la quota di ammor
tamen to del debi to. .

"

.

I Comuni mutuatari avranno però sempre la facoltà di estinguere il
loro debito in un periodo più breve.-

Art.' 5 .
...;.... Sulle somme mutuate verrà corrisposto alla Cassa dei De ...

positi e Prestiti un interesse non superiore al 4 per cento.
La differenza fra l'interesse corrisposto alla Cassa dei Depositi e Pre

stiti e quello di favore pagato dai Comuni mutuatari sarà iscritta nello
stato di previsione dell' Azienda' gel Demanio forestale di Stato.

Art. 6. �- I mutui di favore da concedersi ai Comuni non potrannoeccedere la somma complessivi di un milione e cinquecentomila lire per
anno e per un periodo di cinque anni, a decorrere dall' esercizio in corso
1914-1915.

Art. 7. - L'approvazione dei progetti e la procedura per l'assegnazione dei premi e la concessione dei mutui saranno regolate da apposite
norme, 'stabilite di accordo. tra il Ministero di _. Agricoltura, .Industria e
Commercio e il MiBistero del Tesoro.

Art. 8. - Il residuo eventuale di un esercizio sulle somme stanziate,sia per i premi che per i mutui, andrà in aumento dell'esercizio successivo.
Art. 9 - Il presente Decreto sarà presentato al Parlamento, per es·

sere converti to in legge.
Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo di Stato, sia in-
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serito nella raccolta ufficiale delle legge e dei decreti del Regno d'Italia,

mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare,

Dato a Roma, addì 6 Maggio 1915.

VITTORIO EMANUELE

SALANDRA - CAVASOLA"- CARCANO

D. M. 20 marzo 1915 che approva il nuovo regolamento per la visita'

preventiva dei tori in provincia di Salerno.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E IL COMMRRCIO

Visto l'art. 1 della legge 5 luglio 1908, n. 392, «he dà facoltà alle"

Provincie di prescrivere l'approvazione preventiva dei tori da destinare alla

monta pubblica; .

Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Salerno in data

21 novembre 1913 e la deliberazione di quella Dep�tazione provinciale del

4 aprile 1914, con le quali si approvarono le norme intese a disciplinare,

nella Provincia, in conformità della legge anzidetta, il servizio della monta

taurina;
Sentito il Comitato zootecnico; decreta:

É approvato l'unito regolamento per la visita preventiva dei tori da

destinare alla monta pubblica, in provincia di Salerno.

Roma, 20 marzo 1915.

REGOLAMENTO

per la visita preventiva dei tori da destinare alla monta pubblica

in provincia di Salerno.

Art. 1. - Nella provincia di Salerno, i tori appartenenti a privati Don

possono essere adopera ti alla mon ta di giovenche e di vacche di proprietà

altrui, sia a pagamento, sia gratuitamente, se dei medesimi i loro proprie

tari non hanno ottenuto un attestato di approvazione (Mod.- .A), rilasciato

dalla Depu tazione provinciale in segui to al parere di una speciale Commis

sione.

Art. 2. - Coloro che in tendono conseguire, per uno o più tori, l'atte..

stato di approvazione, devono inviare domanda, in carta da bollo da cente

simi sessanta, alla Depu tazione provinciale, entro il meso di settembre, e,

nella domanda, devono indicarsi il cognome, nome e domicilio del proprietario,

il numero dei tori, la località dove devono funzionare, la tassa per essi sta

bilita, il nome, la razza, I'età, il mantello dei singoli tori.

Art. 3. - La Deputazione, in base alle domande che riceve, fa pro·
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cedere, in ciascun capoluogo di circondario, all'esame dei tori a mezzo di una

Commissione, composta di tre membri, di cui uno veterinario, i quali durano
in carica per' un anno e sono sempre rieleggibili. Due sono nominati dalla
Deputazione stessa, ed il terzo dalla Giunta municipale del luogo nel cui
territorio devono funzionare i tori. Quest'ultimo dovrà essere scelto fra gliallevatori. La depuzione provvede alla sostituzione dei membri della Com
missione chè non possono 'partecipare ai lavori di questa.

Art. 4. - Può essere conces-sa dalla Depu tazione provinciale una visi ta
ai tori in tempi e luoghi diversi da quelli stabiliti. In tal caso, i proprietari dei tori debbono sostenere -tutte le spese inerenti alla Commissione, le
quali saranno liquidate in, base a tariffa approvata dalla Deputasione pro-vinciale.

'

Art. 5. - I tori approvati dalla Commissione saranno contrassegnatiin quel modo che m-eglio crederà la Commissione stessa e verranno inscritti
su di un registro generale da tenersi dalla Provincia. Il medico veterinario,che fa parte di ciascuna Commissione, dovrà perciò, dopo ogni visita, trasmet
tere immediatamente al presiden te della, Deputazione il verbale di cui al
l'a,rticolo 8.

Art. 7. - -La Commissione ha facoltà di esaminare esclusivamente i
tori pei quali è pervenuta dom�nda' alla .Deputazione provinciale, e può
proporre la concessione dell'a ttes ta to di a pprovazione sol tan to per i tori ch e
abbiano non meno di mesi 12 di età che siano di sana e robusta costitu ...

zione e che non ·abbiano vizi o difetti riconosciuti, nocevoli alla riproduzione.Art. 7. _. La Commissione decide, a maggioranza di voti.
Art. 8. - La descrizione particolareggiata di 'ogni toro esaminato e le

ragioni dell' approvazione o del diniego di �ssa debbono risultare da un
apposito verbale conforme al Mod. - B.

Art. 9. _:_ Se il toro approvato passa in altro Comune, il proprietariodi esso deve darne avviso al sindaco del Comune che il toro lascia ed à
quello del Comune in cui passa. Se un toro è venduto, il venditore devedarne avviso al sindaco del Comune ove avviene la vendita ed indicare il
Dome e domicilio del compratore.

Se un toro muore, il proprietario deve darne avviso al sindaco del Comune
e consegnargli l'attestato di approvazione.

I sindaci, a misura che sono informati, dovranno immediatamente co
municare al presiden te della Depu tazione provinciale icambiamen ti di re
sidenza, la vendi ta o la morte dei tori.

Art. 10. - Sui tori approvati ha obbligo di vigilanza e diritto di visita
un veterinario delegato dalla Deputazione provinciale, il quale, nel caso
osservi, in UDO o più tori, la esistenza di mali o di vizi dannosi alla produzione, deve informarne la Deputazione stessa, affinchè prenda i provvedimenti 'che riterrà opportuni.



268 tt plèENTìNÒ

Art 11. - L'attestato di approvazione di" regola è valevole per un

anno, può essere ritirato temporaneamente' o definitivamente prima di questo

tempo, sia per il disposto dell' articolo preceden te" sia per 10 sviluppo nei

tori di malattie infettive e di altri mali dannosi alla produzione.

Art. 12. - Nelle stalle ove funzionino uno o più tori approva ti, non

si possono tenere altri maschi interi, atti alla man ta e nou approvati.

Art. 13. - I proprietari dei tori, destinati alla monta pubblic�, hanno

l'obbligo di mostrare l'attestato di approvazione ad ogni richiest-a delle per·

sone che hanno l'incarico della vigilanza, nonchè dei veterinari comunali,

di coloro che conducono le vacche alla monta, degli Agenti pubblici e degli

Ufficia i di polizia gi udiziaria.

Art. 14. - Essi debbono inoltre rilasciare ai proprietari delle gioven

che o delle vacche coperte una dichiarazione di mon ta conforme al Mod.-C.

Art. 15. - Le infrazioni al presente .regola men to sono punite, ai ter

mini dell'articolo 2 della legge 5 luglio 1908, con pene pecuniarie da lire 50

a lire 200.

Tutti gli Agenti governativi e comunali e gli Ufficiali di polizia giu

diziaria sono· incaricati di contestare le contravvenzioni e di redigerne i

verbali, i quali dovranno essere da loro trasmessi immediatamente al pre

sidente della Depu tazione provinciale per gli effetti ili cui all'articolo 249,

n. 2, della legge comunale e provi: c'alo (testo unico 21 maggio 1908, n. 269).

Art. 17. - La metà dell' importo delle contravvenzioni sarà devoluta

agli Agen ti od Ufficiali di polizia che le a vran no accerta te.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

En tra il termine di tre mesi dalla pubblicazione del presen te regola.

mento, i privati che, nel territorio della provincia di Salerno, tengono tori

attualmente adoperati pel servizio di monta pubblica, 'dovranno presentare

regolare domanda di approvazione dei teri stessi.

CRONACA "DELLA CATTEDRA

*
*
* La Commissione di Vigilanza della Cattedra ha bandito il

concorso per il posto di direttore della sezione di cattedra di agri

coltura per il Circondario di Vallo d'ella Lucania - (Veggasi il

relativo bando di concorso a pag. 262),

*
*
* Il prof. Dott. Emanuele Blandìnì, vice-direttore della Cattedra

di Salerno, essendo rius�ito vincitore nel concorso per le RR. Cattedre

ambulanti di agricoltura per la Sardegna, ha lasciato la nostra Cattedr�
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per andare a dirigere quella di Iglesias. Per CIrca tre anni il prof.Blandini occupò il posto di vice-direttore nella nostra Cattedra, � seppefarsi meritatamente apprezzare dagli agricoltori, dai superiori, e dai
colleghi. Al caro compag-no di lavoro i nostri più vivi rallegramenti
per la conseguita nomina a direttore di R. Cattedra, il nostro cordiale
saluto, ed i �lig]iori auguri.

� *
*
* Il 2 maggi<?, nei locali della Cassa agraria di prestiti di Fon

tecagnano, ebbe luogo la premiazione degli allievi del corso-praticodi agricoltura tenuto dal personale tecnico della Cattedra centrale.
Vollero gentilmente onorarci della loro presenza il Presidente della

Commissione di vigilanza della Cattedra Cav. Uff. Avv. Alberto Fio
rentino, il Cav. Gerardo Sabbato Commissario della Cattedra, e ,le au
torità del luogo. Dd personale tecnico della Cattedra erano presenti il
direttore prof. Cravino, e l'assistente Dott. Rizzo.

Il nostro Commissasio Cav. Avv. Amedeo Moscati, in rappresentanza del Sindaco di Pontecagnano, e q uale Presidente della locale
Cassa agraria, dopo aver dato jl saluto cortese alle autorità e .agli in.tervenuti; parlò dei risultati conseguiti dall' insegnamento impartito dalla
Cattedra.

Il Presidente Cav. Fiorentino pronunciò quindi un elevato discorso,compiacendosi dei concordi ed utili _rapporti che con le iniziative della
"Cattedra si vanno cementando .fra gli agricoltori e la nostra Isti tuz iorie.

Ha parole di elogio per gli allievi ·del corso di agricoltura, e diincitamento a seg_uire la Cattedra nelle vie che essa va designando agliagricoltori per .elevare le condizioni economiche, per conquistare, insie
me ad un maggiore benessere, 'un'aumentata produzione delle nostre
campagne.

Dà quindi la parola al direttore prof. Cravino, il ·quale riferiscesui risultati del Corso di agricoltura.
Dopo la distribuzione dei premi, il Consiglio di amministrazionedella Cassa agraria di Pontecagnano, ha offerto un. ricevimento agli intervenuti. La festa della premiazione ha lasciato intutti un gradito ricordo.Diamo l'elenco dei premiati:

premio dì IO grado (medaglia d'argento - diploma - coltelloda innesto) Clarizia R�ffaele;· Crudele Carlo; Cucino Nicola; Sabato F9rtunato; Pironti Francesco; Rago Raffaele; Rago Umberto; Vernieri Raffaele fu Giuseppe;
premio di 2° grado (medaglia d'argento - diplO1na - colte/loda innesto) Colucci Raffaele; Crudele Eugenio; Cucino Generoso; D'Amato Pasquale; De Santis Vincenzo; Fortunato Nicola; Pierro Donato;Stri'inese Giuseppe ·di Crescenze, De Santis Matteo;
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premio di 3° grado (medaglia di bronzo - dijJlof!la coltello

da innesto) Adinolfi Felice: Anastasio Guglielmo; Stazione Giovanni;

De Santis Raffaele.

*** Nell'adunanza dell' I I marzo 19I5 la Commissione di Vigilanza

della Cattedra, vista la domanda presentata dalla dattilografa Elvira

Argeneiano, assunta in prova, sentite le buone referenze del Direttore,

su proposta del Presidente, ha delibetato di confermarla nel suo impiego.

�IVISTA COlYIlYIE�CIAùE

(I prezzi, segnati nella Rivista Commerciale. sono quelli deœultima de

cade del mese, che precede la pubblicaeione del Picentino. Ad esempio,

i prezzi indicati nel numero che esce il primo giugno riguardano

l'ultima decade del mese di maggio, e così di seguitò).

Corrispondenti - Battipaglia: A. Dianele - Buccino: E. Tisi - Ca

paccio: F. Agnetti - Camerota: Dottor G. D'Alessio - Castellabate: Rev.

Can. B. Comenale - Controne: Segretario Società Operaia M. S. - Copersito

Cilento: Cav. A. De Feo - Eboli: B. Fresolone - Fisciano: Cav. B. De Falco

Giffoni Valle Piana: N. Sica - Giovi S. Croce: L. Parisi - Laurito: Cav.

G. Passarelli Garzo - Mercato S. Severino (Acquarola): G. Romano -

Maiori: G. Reale - Nocera Inferior e: D. Grasso - Nocera Inferiore: Isti

tuto agrario Consorziale Nocerino - Ogliara: Dott. P. D. Vita - Ponteca

gnano: R. Rago - Padula: Agr. C. Antonazzi -- Pisciotta: Dott. R. Sacchi

Praiano: Dott. B. Zingone - Pontecagnano: Presidente Cassa agraria -

Roccadaspide: Presidente Cassa agraria - Sala Consilina: Direttore Sez.

Cattedra - Salerno: A. Rizzo e figli - Sarno: A. Robustelli - Torraca.' G.

Luisi - Valva: Cav. De Lellis - Vallo della Lucania: T. Iannotti (1).

Oereali

Primo circondario - Mercato S. Seoerino, Grani .misti L. 45; Granoni

bianchi L. 86-87, idem rossi L.

Ogliara - Grani teneri L. 48; Granoni bianchi L. 87.

Fisciano - Grani teneri, L 47-48; Grani duri L. ; Granoni L. 34-35.

(1) N. d. R. - Preghiamo i signori Corrispondenti di essere diligenti, e di attenersi

alle note della circolare che s'invia mensilmente.
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Pontecagnano - Grani teneri, Rosciola L. 45-46; idem duri SaragolleL'. 47-48; Granoni bianchi L. 33; idem rossi L. S4; Avena L. 30;Orzo L. 27-28.
Nocera Inferiore - Granoni bianchi L. 37; idem rossi L. 38, AvenaL. ; Orzo' L.

Salerno - Grani teneri, bianchette L. 4B,50; idem Caroselle L.idem Rìs�iole L. ; idem duri Basilicata L. 49; idem Puglia L.idem misti fini L. 46; idem misti medi L. 45; Granoni bianchi L. 31;idem rossi L. 35,50; Avena L. 32; Orzo L.
Giffoni Valle Piana - Grani teneri, Risc-iole L. 43; idem CaroselleL. ; idem misti fini L. ; Granoni bianchi L., 33; idem rossiL. ; Avena L. ; Orzo L.
Giovi - Grani teneri Risciola 2° L. 48; idem Caroselle L. idemmisti medi L.- 45; Granoni bianchi L. 34; idem rossi L.Secòndo Circondario - Battipaglia. Grano teneri Rìscicla L. 40.; idemduri, Saragolle L. 45; Granoni bianchi L. 30; idem ross� L. 33;Avena L. 32.

Capaccio - G.rani teneri L. 45; idem duri L. 45; Granoni bianchi L.idem rossi L. ; Avena L. ; Orzo L.

; idem finì L. ; Granoni
Valva - Grani teneri, misti medi L.

fossi L.
Terzo Circondario - Sala Consilina. O-rani teneri L. idem duriL. ; Granoni bianchi L. ; idem rossi L.Quarto Circondario - Castellabate. Grani teneri Risciola L. 46; idem misti fini L. ; idem misti medi L. ; Granoni rossi L. 36.Vallo della Lucania - Grani teneri L. 42-47; Grani duri L. ; Granonibianchi ·L. 80; idem rossi L. 31,90.

Laurito - Grani duri L.22 (tornolo); Grani misti L. 20 (tornolo); Granone rosso L. 13 (tornolo); Orzo L. 7 (tornolo); Avena L. �H(tomolo).

Legumi
Primo circondario - Salerno, Fagioli L. 50; Fave L. Favìne L.Ceci L. ; Lenticchie L.

Ogliara - Fagioli L.
Fisoiano - Fagioli L. 45.
Giffoni Vallepiana - Fagioli L. 50; Fave L. ; Ceci L.Giovi - Fagioli L. 45.

Pontecagnano - Fagioli bianchi vernini L. ; Ceci L. .

Mercato S. Severino - Fagioli bianchi L. 45-47; Ceci L. 40.Nocera Inferiore - Fagioli L. 50-55; Fave L. j Favìne L.Sarno - Fagioli L. 52; Fave L. . i Favine L.



Terzo circondario - Sala Consilina. Fagioli L. ; Fave L. ; Fa-
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Secondo cjrconda�io - BatUpaglia. Fagioli bianchi vernini L. 45-46; idem

rossi L. 45.

Roccadaspide - Fagioli L. 45; Fave L. ; Favine L. ; Ceci L.

Lenticchie L.

vine L.

uarto circondario - Castellabate. Fagioli L. ; Fave L. ; Favine L.

. C ci L.

Lai 1 tto - Ceci L. 4 . Len icchie L. 45.

o i B: L _ il j' m R. L,. 22· ecchi L

i L 354 '

..

L 1�-22 •

POI t cag iano -

G iffoni l «u Pinna-

dolcI L.

Sarno - Nuovi B: L. 20-22; idem R: L. 22-23.

Baronissi - Nuovi B: L. ; idem R: L. ; 'vecchi L.

Fisciano - Nuovi B: L. ; idem R: L. 17-20; vecchi L. 27-30.

Siano - Nuovi B: L. idem R: L. ; Vecchi L.

Secondo circondario - Battipaglia. Nuovi R: (12-13) L. 25; vecchi L .

. Eboli - Nuovi B: L. idem R: L.

. B" vecchi L. 25.

L. 19-21; Lam iceaf

Valva '_ Nuovi B: L. idem R: L. ; vecchi L.

Ricignano - Nuovi B: L. ; idem R: L. ; vecchi L.

Controne - Nuovi B: L. 45-50; idem R: L. 22...24; vecchi, L.

S, Lorenzo - Nuovi B: L. ; idem R: L. ; vecchi L.

Roccadaspide - Nuovi B: L. 22; idem R: L. 20-22; .vecchl L.

Terzo circondario - Torraca. Nuovi B: (12) L. JO; idem R: (13) L. 81.

S, ArsenioS, Rufo - Nuonì B: L. ; idem R: bo

Quarto circondario - Camerota. Muovi B: L. 16;, idem R. L',

Castellabate - Nuovi B: (10-11) L. ; idem R: (12-13) L. 22-24.

Agropoli _ Nuovi B: L. idem R: L. vecchi L.

Moio della Civitella - Nuovi B: L. idem R: L.

Laurito -- -Nuovi J?: L. 25; Nuovi R: L. 2()'25.
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Olii

Primo circondario - Salerno - L.

Ogliara - Vecc�i L. ; nuovi L.
Fisciano - L. 170-180.

Giffoni Valle Piana - Nuovi L. 150; vecchi L.
Pontecagnano - ecehi L. 140; nuovi _L. 130.
Nocera Inferiore - ecchi L. 170; nuovi L.

Secondo circondario - Bucci o - Nuovi L.
Ebo i - r novi L. ecchi L.
Can pagI a - uo i L. . vecchi L.

ecchi L.
155- 5; ecchi L

L

; vecchi L.

i L. 20, eechi L
ecc l L.

P"SC iotta - o i L 3 a 145; vecchi L.
Roccadaspide - L. 148.
Vallo della Lucania - uovi L. 1{l3; vecchi L.
Laurito - ecchi L. ; nuovi L.

]3estiame

Primo circondario - Fisciano - Bovi pesò morto lire 180; Vacche. pesomorto lire 170; Annecchie peso morto Iire 200; Suini (2 mesi )lire 35-40 a capo.
Cava dei Tirreni - Bovi, peso vivo lire peso morto lire

Tori e vacche, peso vivo lire
, peso morto lire ; Annec

chie peso viva lire ; Suini peso viva lire ; peso morto lìre
; Agnelli lattanti peso morto lire ; Capretti lattanti pesomorto lire

.Giffoni Valle Piana -. Bovi peso morto lire 160; Tori e vacche pesomorto lire 160; Annecchie peso morto lire 180; Suini peso mortolire ; Pecore peso morto lire ; Agnelloni peso morto lire
Agnelli lattanti peso vivo lire r

; Capre peso morto lire ; Ca-
pretti peso vivo lire

Giovi - B�vi peso morto lire 170; Tori e vacche peso vivo
.

lire 140;A.�necchie ,p�so vivo lire. 190; Suini peso vivo lire .! ; Caprettilattanti pe_so vivo lire



Mercato ,S. Severino - Bovi peso - lire 160-162; Annecchie peso -lire

170; Suini peso, - lire

Nocera Inferiore - Bovi peso vivo lire 160; Tori é vacche peso vivo

lire 150; Annecchie peso vivo lire 185; Sumi peso vivo, lire

Agnelli peso morto lire ; Capretti peso morto lire

Ogliara - Bovi peso -lire ; Tori e vacche peso'-lire ; Annecchie

peso - lire ; Suini, peso - lire ; Capretti peso - lire

per capo.

Pontecagnano - Bovi peso morto lire 180; Tori e v-acche peso morto

lire 160; Annecchie peso morto lire 190; Suini peso vivo lire

Capretti peso - lire per capo.

Sarno - Bovi peso morto - lire ; Tori e, vacche peso - lire

Annecchie peso morto - lire 180; Suini peso - 'lire

Secondo circondario - Battipaglia - Bovi peso morto lire 165; Tori e

vacche peso morto lire 160; Annecchie peso morto lire 190; Suini

peso morto lire ; Agnelloni peso vivo lire 80; Capretti peso

vivo lire 130.

Buccino - Bovi (al pascolo) peso vivo lire 160; Tori e vacche peso vivo

lire 160; Annecchie peso vivo lire 170; ,Suini peso vivo lire

Pecore lire 75; Agnelloni peso vivo lire 85; Agnelli-Iattantì peso

vivo lire 100; Capre (Basilicata) peso vivo lire 70; Capre' (produttive)

lire a convenirsi; Capretti peso vivo lire 120; idem peso morto

lire

Capaccio - Bovi lire 170 peso morto.

Roccadaspide - (Peso vivo) ,Bovi lire 120; Annecchie lire 14:0; Suini

lire 200; Pecore lire 100; Agnelloni lire 150.

Terzo circondario - Sala Consilina - Bovi peso -,l�re ; Tori e vacche
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peso - lire ; annecchie peso - lire ; Suini peso--lire

Capre pe,so - lire ; Pecore peso - .Iire ; Agnelloni peso -lire

; Agnelli peso - lire ; Capretti peso - lire

Quarto circondario - Vallo della Lucania - Bovi peso - lire 160; Tori

,

e vacche peso - lire 150; Annecchie peso - lire 170; Suini peso

lire ; Capre peso - lire ; Pecore peso - lire ; Castrati

a peso - lire 140; Agnelli peso - lire ; Capretti peso - lire W.

Pisciotta - BoTÌ peso-lire ; Annecchie peso-lire ; Suini pe-

so morto lire ; Pecore peso morto lire '; Capre peso morto

lire ; Capretti peso - lire ; AgnelJoni lire

Camerota - Suini peso morto lire

. Agnelli lattanti peso morto lire

Castellabate - Bovi peso morto Iire 160; Annecchie peso morto lire 180;

Suini peso morto lire ; Agnelloni peso lire ; Agnelli peso

morto lire 90; Capre peso morto lire 80; Capretti peso ID. liri 120.

; Pecore peso morto lire ;
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Scorte Hl.Orte

primo circondario Pontecagnano - Fieno naturale mago Ure Il; idem
medica lire 10,50; idem lupinella lire '; paglia lire 8.

Mercato. S. Severino - Fieno naturale lire ; Paglia lire
Giovi - Fieno naturale lire 6; idem sulla lire 8,; Paglia lire 9.
Giffoni Valle Piana - Fieno naturale mat. lire ; idem sulla mat.lire ; Pagli a lire 10.
Fisciano - Fieno naturale lire ,lO; idem medica lire idem sulla

'lire ; Paglia lire Il.

Secondo circondario - Battipaglia =- Fieno. naturale lire 11; idem medica
lire 13; idem sulla lire ; Paglia lire 8-10.

Eboli - Fieno naturale lire idem medica lire ; Paglia lire
lire

Capaccio - Fieno naturale lire ; idem medica lire ; idem sulla
lire ; Paglia lire

Terzo circondario - Teggiano - Padula � Fieno .naturale lire 10; idem
medica lire ; idem sulla Ure ; Paglia lire

Quarto circondario - Vallo della Lucania - Fieno naturale lire
idem medica lire ; idem sulla lire ; Paglia lire

Castellabate - Fieno naturale lire ; idem sulla lire ; idem Ilpin ellalire ; Paglia lire

�orlnu,ggi
Primo circondario - Battipoplia - freschi di bufale Iire 200, idem affu

micati lire 21O� Cacicavalli lire �OO, Pecori n i curati lire .190.Eboli - freschi di bufale lire
, idem affumicati" lire Caci-

cavalli lire
, Pecorini nuovi lire

, idem vecchi lire
Capaccio, - freschi di bufale lire

, idem affumicati lire
, Ca-cìcavalli lire

, Pecorini lire
Buccino - Vecchi mo literno lire 220, idem 1914 lire 180, idem 1915lire 16Ò, Pecorini salati lire 130.

Terzo circondario -' Sala Consilina - freschi lire
, Cacìcavalli li-re

, Pecorini lire
Quarto circondario - Vallo della L�cania � Paesanì,.asciutti lire 250-300.Castellabate - Pecorini freschi lire ., ,idem curati lireLaurito - Pecorino vecchio lire

�rutti freschi
Primo circondario _- Salerno - Arance lire 28-3(), Mandarini lireLimoni lire 7-8, Mele lire ,Pere lire

, Nespole lire 18-23,Ciliegie lire 20-25.

.. .



Pagani - Arance lire 30, Mandarini lire Limoni lire

Montecorvino P. - Arance lire ,
Mandarini lire , Mele lire

Maiori - Arance lire
.

,
Limoni lire

Minori - Limoni lire

Pontecaqnano - Arance lire ,
Mandarini lire , Mele lire
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Pere lire

Sarno - Arance lire ,Mandarini lire , Ciliegie lire 11-12.

Giffoni Valle Piana - Arance lire ,
Mandarini lire

.

,Limon� lire

Secondo circondario - Battipaglia - Arance lire ,
Mandarini lire

Mele lire ,
Pere lire

Eboli - Arance lire ,
Mandarini lire ,Limoni lire "Mele li.

re ,
Pere lire

Quarto circondario _- Castellabate - Arance lire ,Limoni lire ,Pere

(di qualità; lire ,
idem fini lire

Frutti secchi

Primo circondario - Mercato S. Severino - Castagne lire
.

- Casti·

glione del Genovesi - Castagne lire - Calvanioo - Castagne

lire _. Sarno - Fichi lire ,Noci lire ,Nocele lire

Secondo circondario - Rocoadaspide - Castagne lire

Terzo circondario - Torraca - Fichi (bianc�i) Lire

Quarto circondario. - Castetlabate -.Fichi (di forno) lire ,idem curati

lire ,
Noci lire ,Mandorle dure lire ,idem tenere lire

Ortaggi

Primo circondario - Salerno - Pomodori (conservati) lire ,
Patate

(biancone) lire 7-8,50, idem nostrale lire ,
Cavoli lire 4,50-5 perolo,

Peperoni lire ,
Melanzane lire ,

Carciofi lire 2 per 01°'

Finocchi lire 3 per 01°' Cipolle vecchie lire ,
idem nuove lire 2,50

per 020, Insalate lire 1-1,50 per 010, Sedani lire 2-.2,50 per 020, Asparagi

lire ,
Piselli lire 24-25, Fagiolini lire 18-32, Poponi lire

Cocomeri lire ,ZuçchLni lire 2-2,50 per °20.

Nocera Inferiore - Pomodori lire ,
Patate I lire 7-8, Cavolfiori

lire ,Peperoni lire ,
Finocchi lire 3· per °19' Cipolle lire 15,

Carciofi lire , �iselli lire , Fagiolini lire ,
Malan·

zane lire ,
Insalate lire , Asparagi lire

Angri - Pomodori lire ,
Patate lire 8, Carciofi lire 1,50-2, Cavoli

lire ,
Melanzane lire , Peperoni lire

·Soafati - Pomodori lire , Peperoni lire ,
Arachide lire

Ponieoaqnano - Pomodori lire

Montecorvino - Pomodori lire



cavoli e residui lire

Giffoni Valla Piana - Sanse d'ulive lire 2-2,50.
Mercato S. Severino - Foraggi freschi (pascone) lire

re 19-22.

Quarto circondario - Castellabate - Crusca lire ,Sanse d'ulive lire ,

, Crusca li-
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Sarno - Pomodori lire , Patate lire 20-22, Cavolfiori lire per O2°'
Finocchi lire 3 per (120' Melanzane lire

, Peperoni lire'
Cipolle novelle-lire 25, Agli lire ,Carciofi lire , Melloni lire
Pastinache �ire , Insalate lire 3-4 °20•

Amalfi - Patate primaticce lire

Secon'do circondario - Eboli � Pomodori lire

Terzo circondario - Sala Consilina' - (Vallo di Diana), Patate lire

Semi

Trifoglio pratense lire 150, idem incarnato lire 75, idem sulla lire 180,
lupinella lire 125, erba medica lire 150.

Mangil.ni e Cascami
Primo circondario - Falerno - Crusca di prima lire 22, idem seconda

lire 20� Carube lire 18-19.

Pontecagnano - Rape lire , polpe di barbabietole lire
Nocera Inferiore - Crusca Iire ; foraggi freschi lire , foglie di

lire
, , idem da ardere (carina cubbica) lire J

- Carbone di

Vinacce lire

Legnulni e Oarbone
Primo circondario - Mercato 8. Severino -- Legname castagnale (carrati)

quercia lire ,idem di altro legname lire

Ciorrœfrrt
ì

an,ticrittogamiei,
Perfosfato 14116 (frane. part.) lire 7 q.1e, idem unità lire Nitrato

di soda 15r16'lire 41, Solfato ammonico 20121 Iire 48, Cloruro dI
potassa 57180 lire 27, Solfato 'di potassa 87190 lire 34135, Calcìocia- .

namide lire 25,. Ge�so agricolo lire 3-3,50, Solfato di ferro lire 13,
Solfato di rame Naz. Iire 83-85, idem Ingl, lire 90-95, Solfato di
soda (anidro) lire ,Soda Solvay lire ,Solfo lire 14:-15,50, Acido
solforico com .. 50r52 lire .7-8, Fosfuro di zinco lire J200 a 1300, Pasta
Caffaro lire 72-75.

Notizie sull'andamento delle colture e del tempo
Salerno - Tempo variabile, piogge parziali di breve durata, con qualchegiornata di forte vento. Lavori e vegetazione normale eccetto per qual

I c�e zona ove la vigna mostra scarsa fioritura.G�om - Poca pioggia; lavori normali, vegetazione discretamente bene.
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Giffoni Vallepiana - Tempo buono che ha favorito la semina dei

granoni; vegetazione norma�e. t' .,
t •

Nocera Inferiore - Tempo var-iabi le con pioggia parziale; lavori normalj

andamento delle colture cattivo.

Fisciano - Tempo variabile, piovoso con sbalzi di temperatura; lavori

normali; vegetazione normale.

Mercato saneecerino - Tempo var-iahrle con leggera pioggia, fittissima in

alcuni villaggi limitrofi, con grande vantaggio delle coIture; �avori
normali.

.

Battipaqlia - Perdura la siccità dal mese di aprile ostacolando la buona

vegetazione dei grani e di tutte le altre culture primaverilì; lavori

normali. .

.

Controne - Tempo buono con temperatura calda; il grano, i 'prati vege-

tano benissimo; lavori normali. _

Torraca - Tempo calmo con belle giornate e leggiere pioggie; vegetazio-

ne regolare; lavori regolari. .

Vallo della Lucania - Tempo siccitoso che ha arrestato la buona vege

tazione delle coIture erbacee. I fruttiferi lasciano a desiderare per la

loro scarsa fioritura; lavori normali.

Castellabate - Tempo variabile con temperatura 'mite relativamente' basss;
le colture generalmente vanno bene; lavori normali. .

Pisciotta - Lavori normali; si sovescì ano ancora legumìnose: la fioritura

dell'ulivo va in ritardo; le rimanenti culture procedono regolarmente.

Laurito - Tempo variabite con piogge parziali, temperatura bassa. La

vori normali. L'andamento delle culture generalmente e promettente,

. specie dei vigneti.

Notizie sull'andamento del mercato

Falerno Mercato dei grani molto calmo, tendente al ribasso, affari

quasi nulla - Giovi - Movimentato pei vini e pei bestiame - Sarno

Attivo per la vendita degli ortaggi - Giffoni Vallepiana - Generalmente

calmo - Nocera Inferiore - Calmo - Fisciano - Calmo, movimentato

pei vini - Mercato Sanseoerino - Normale - Battipaglia - Attivo,
affari pochi attivissimo per i buoi - Controne - Movimentato per olio

e vini - Buccino - Movimentato specialmente per 'la lana; molte offerte

pel bestiame; calmo per i formaggi - Torraca, - Calmo, richiesta di ge

neri di prima necessità - Volle della Lucania - Regolare, calmo per

l'olio, per i vini - Castellabate - Calmo - Pisciotta - Calmo - Lau

rito - Attivo per i cereali. calmo per i vini.

,

L'u.fficio ei a Catte 'a a] bu ante ti Salento'

a erno) e a er/o 'nei /{iorn' 'er a i dalle o e 9 alle OTe I2�

a e ore t r. e�i giorni fe it
.

dalle o e 9 alle ore I2

Lo rendiamo no o agli agnco ori per e
.

are loro n

men o di empo nelle cons tazioni che en endono fare sia di

che per te efono.-
In dette ore i sarà sempre nel! ufficio un tecnico pronte a r'spon-

dere ai quesiti rivolti dagli agricoltori.
-

Il. nostro telefono porta il numero 50.

-

Direttore responsabile Dott. A. CRAVINO

Salerno - Stab. Tip. fratelli Jovane di G.no - Salerno
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GRANDI VIVAI
.

"
.

DI· Ol;IVI
coltivati razionalmeute prodotti con nocciole di olive selvatiche

e innestati Cim le varietà pih apprezzate per olio fino e per

olive da indolcire, piante bellissime di grande rusticità e ve

getazione, di facile attecchi,me.ntb e buon� p.ro�uzi�ne, fru�c
tificano subito: sogg�tti. di eta dlve.rs� per- VIval ?ll ,:etl e scas�l.

'

Varietà: F1"·ant01œn'l o Correççioli che danno Il rinomato 0110'

di Lucca, Lecci1�i, Modnelli, -Maurini, l'esistenti al freddo,

Piangenti, Mig·noli ed altre varietà per olio: Cucchi, Ascolani

di S. Agostino, Dolci di S. Fmn..cesco ecc. per c�nse�va.
Oltre 500,000 olivi di classi diverse in cultura, ',1

Meli, pel'i, peschi, gel�i, marulorli innestati sul mandorlo

�e radiche di aspamgi dell� migldor! 'qualità. l
"

. "
. .

-

Prezzi ridottissimi.' Immunità di fiJosser.çù j
e" malattie. r

.

'

Domandare il Catalogo illustrato allo Stabilimento di Orticoltura

EUGENIO· D'ULIVA" & F·LU 'PESCIA · (PROV •. DI LUCCA)
.

fornitori di Governì-Scuole - Cattedre A�bùlaÌlU'e Consor'zi d'Agricoitu·r�
Premiati col Primo ed unico premio, spe�iale

I

diL: 300: e con t

grande Medaglia d'Argento del Ministero .di Agricoltura' Industria e

Commercio alla Importante Esposizione promossa dalla.Sociétà Nazio

nale degli Olivicultori - Roma 1908; con grande Medaglia d'Oro alla

Esposizione Universale di Bruxelles 1910 e Diplornà di Primo Premio
e. �rancia Iy\edaglia �'Argento della Società Rurale Argentina all'Espo
stzione Universale dI Buenos AyFes I9lO; con Gran Diploma d'Onore

della Giuria (la unica maggiore onorificenza assegnata alle mostre di

olivi) e Medag1ia d'Argento del Ministero 'di AGricoltura Industria e

Commercio all'Esposizione Universale di Torinohi91l• r

EspoTtaz'ione in Francia - Spagna - Portogallò" - Grecia
Dalmaaia - Africa - Asia e America Sud e Nord.

.

,



..... I
I

•

Società ; ltalian'a� Prodotti· Azotati
.

I �.
ROMA

Via Due Macelli, N. 66

CONSUMO PELLA. Cf\LCIOCIAntJmIDE
't

.

.IN' iTALIA

I

1906 . . . . . .

.

Q.Ii 3.500

. . . �
. 12.777-

.

, 9.756

» 18.000

22.000

1907 .

1908 .

1909 .•

1910 ..
I

.. .
.

. ..

1911 • 40.000 �

86.000 .

,
�

114.000
;.:

1914 • 145.000

La Ca.lciociana�ide� app1i�ata �lfe di ..
·

verse coltiv-ar:ioni dà prodotti meravigliosi. ed è il più 'eco.
Oornico dei' concimi a:totati.,-

.



Concimi èhimici' � 'Materie utHi



MACCHINE AGRICOLE E INDUSTRIALI �
MICHELE PEDRETTt 1

SALERNO
, �

.

.

Piazza Principe Amedeo, 50 - (Porta Nova) d),

�=================
POMPE A MANO E� A MANEGG/�

per' I� rtIG �ZIONEJ

'. �

.�� '''�'�POMPE a LEVA ed a volante per Pozzi e Cisterne ·

DOMANDATI! IL CATALOGO SPECIALE N. 3.
I

che s'invia gratis e franco di porto dietro semplice richiesta�
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IL 'PICENTINO
'BOLLETTINO MENSILE

DELLA

{8tte�ra Im�nlante �i Agri[Oltnra per la Provio[ia �i �alernl
I Organo Ufficiale della R. Società Economica Salernitàna

.....

Cav. Dott. ANDREA CRAVINO Titolare della Cattedra

Direttore della Sezione della Cattedra in Vallo LucanoDott. ATTILIO MEZZASALMA, "
" Sala' Consilina.

Cav. Dott. RAINERO MALA60DI, Assistente-Zootecnictr (Sezione zootecnica-pressola Sede centrale). ..'
.

'

Dott. A. F. RIZZO, Assistente presso la Sede centrale, .Dott. MICHELE DELLA CO'RTE, Assistente presso la Sede centrale.Gli agricoltori deÙa Provincia.
.

.

Abbonamento annuo 'Lire Tre

�.o

DIREZIONE E AMMINISTRAZIO E



GIULIO (1\SSIN:.
Successore

DI PIETRO RAGUS'A GIÀ DOTr:. WALTER

Via della Libertà, 17 (ferrovia lato arrivi) -'NAPOLI

_. ".-

UFFICIO VENDITE:

Conoimi minerali e !organioi
Perfosfati minerali e di ossa a titolo garantito - sco

de Thomas - Solfato ammonico - Nitrato di soda - CaI

ciocìanamìde -- Solfato 'e Cloruro di Potassa - Gesso 'agri

colo -- Sali nutritivi per fiori - Solfato di ferro - Concimi

composti per ogni coItura - Residui di cuoio - Carniccio -

Corna - Ossa - Unghie - Crisalidi - Bagamo .- Sangue

secco., "

'

Anticrittogamici
Solfato di Rame Inglese e Nazionale - Zolfi: Ventilati,.

Floristella - Ramati.

Panelli per alimentazione del. bestiame

Polpe secche di barbabietole - Energicos - Panelk

di lino _' Sesamo � Arachide.

Prodotti ohimioi

Acidi: Muriatico � Solforico - Nitrico - Allume -

Oolla - Sale Glauber - Carbonato di Soda (Soda Solvay),

Acido tartarico.
.

Grani da semiRa a sementl selezionati



:.Nlaccl1ine

VINICOLE ed OLEABIE

POMPE'
Grande assortimento di modelli

Lislirii lJrati� a .ricliiesta

enologo-produffore-commercianfe e mediatore in
vini visitando settimanalmente vasta clientela Svizzera e
germania, interessasi di piazzare direttamente importanti e v

medie' partite di vino rosso e bianco' .atte alla esportazione.Per schiarimenti e informazioni rivolgersi all' enologo€ligio ftvonclo jYovara - )"'ia��a del �uomo 40.

PIETRO DE VITA- Ogliara (Salerno)
AGRICOLTORI. - La stagione propizia alle malattie delle piante e ,delvini si accosta, provvedetevi in tempo a combatterle. Presso la farmaciaPietro De Vita di Ogliara (Salerno) è sempre pron to quan to possa occorrere nei diversi 111 ali: Meiabieolfito di potassio, Solfiio Tannino, Arse'Il'iato di Piombo pasta Sioif't, Acido iamnico, iartarico, citrico, eolforico,nit'l"ico, Permanganato potassico per lavaggi' di botti, Tartrato neut»..

o elipotassio, Soda del commercio, Solfato di ferro ecc. eco.

Agenzia agricola e vinicola italiana
F.LLI- A ALCH I

Casalmon.fepPRto

Editrice dei Il )Vlanuali )Vlarescalchi" collezione di libri
popolari di agricoltura, industrie agrarie e cognizioni varie.

Editrice del settimanale Il jfalia vinicola ed agraria Ildiretto dal prof. A. Marescalchi (abb. annuo L. 5).
Specialità: _

.

(

prodotti eqologici per la preparazioqe, la
conservazione, 'a cura aei vini.

Macchine ed attrezzi per viticoltura, enologia, agrana
(Chiedere listini)



LEIPZIO-PL. RUO. SACl( VERONA

Ltl MARCA di FtlBBRIC�

'DISTINGUE GLI

ARAIRI-(R�I[I-nMInAIRI(J
ORIGINALI

da tutte le falsificazioni.

LA FABBRICA RUO. SJlG�· COSTRUISCE

ANNUALMENTE�:

250,0!00 Aratri
J:

monovomeri, polivorneri, voltaorecchio.

20,000 Seminatrici
in tutte le dimensioni

L'ARATRO ORIGINALE RUO. SA�K
PROFONDE

RICCHEZZA-BENESSERE-SALUTE

(lata/ogo
.

çratis.



TADDEO GIUSTI - MODENA
filiali: ROMA - Piazza Montecitorio 128-129 - PORTOCIVITANOVA

Via S. Marone 80 - TARANTO - Corso Umberto 38.
MAC�RATA - Via Garibaldi, 17

RRRTRI lVIÉùOTTE
"

semplici pel piano
doppi pel monte

I migliori in ogni condizione di terreno. - Risparmio considerevole di
. forza di trazione i 11 confront? di qualsiasi altro tipo.

Guardarsi dalle imitazioni .---::====--

7

Erpici JOHNSTON a dischi, a denti
,

diritti ed a molle regolabilì a leva.
Seminatrici "JO�NSTON " a dischi

Macchine da raccolto

"JOHNSTON
Falciatrici, Rastrelli, Voltafieno

Ranghinatori
Mìetitrici semplici - l\tlietitrici legatrici

Faleiatrici - Mietitrici combinate.

.. ,.".:i. '.''.' .It. �.l .• ·0 .• t.', ••• ,.JI.Jt.JI.II+').II.II.I,.rl.II.'I.tl.II+'I.II.11.11.''.1' ••• rl.,I •• '+'19 9, .,l.ll.tt+".li+'.+II.!'.fl. 1 •• :.:,.".

POMPE
r, BILFING'ER, "

per concimaie
e piccole irrigazioni.

·

SVECCIATOI !.._�
"

lVIAROT ,/
Originaii·. 1

I.' .11.".".11+11.:1.,1 •.1.1,.11.'1.11.,1.,1+1'+1,.,1.".11.".11.11. '1."+11.".11.,1.,1.11.,,".11.11.11 •. ,.".1,+1,.11.11."+ :1.,'." ."."+1,.11.,,.".11." �,'.II.'

BOTTI STEJF�E zincate per trasporto liquidi e inaffiamentistradali.
Apparecchi. t?TEFFE per lo svuoto inodoro dei pozzi neri.

Trinciaforaggi TRAUrrZ � Spandiconcìmi FIURTU.

Apparecchi- dt aratura meccanica a trazione diretta. conLocomotive sottomontate a vapore A V 'E R Ye Trainatori a benzina e petrolio.

LOCOMOBILI, TREBBIATRICI e LOCOMOTIVE
agricole e stradali

della Wm. FOSTER & C. Ltd. di LINCOLN, lnghilterra,
--....-;c:::::-. Cataloghi e J'?revenfivi a richiesta _._.-

"



nuovi successi! Le larghe ed

estese prove effettuate nell'attuale ca�pagna antiperonosporica,

alcune in località colpite violentemente da pe-ronospora, hanno

confermato la sua massima efficacia ed hanno messo In rilievo

i suoi pregi, nonchè la sua superiorità sulla poltiglia bordolese.

\UlrfTlrOLTO l! Prima di �etluj$tare iJ �olfato di rame OC!

, IJ _

correntevi per la prossima campagna, se
�----------------

vi stanno a cuore i vostri vitali interessi, informatevi dell'esito della

PASTA CAFFARO, visitate i vitigni trattaf dili

gentemente con la stessa, sentit� il consiglio dei pr�tici et non

ne dubitiamo, troverete esatto quanto illustri 'agronomi e

cultori di scienze agrarie vanno affermando da qu�çhe anno,

consigliandovi l'uso della

= Prenotate il vostro fabisogno per la prossima campagna presso la

FEDERAZIONE ITALIANA DEI CONSORZI AGRARI, a11� sua Sede in

PIACENZA, ai suoi Uffici regionali cii ROMA e NAPOLI, o _ presso i

CONSORZI AGRARI, CASSE RURLUJ UNIONI AGRARIE E VITICO�E,
·ASSOCIAZIONI AO-RARIE di ac:!�::��:), ccc. ecc., e, dove. non esistono

Enti agrari, tresso gli AGENTI al�'L:Jpo incaricati.

Produttrice, nel crandioso stabirimento elettrochimico di Brescia -per la fabbricazione di

SODA CAUSTICA. di CLORURO DI CALCE e di lPOCLORITO DI SODlO, la U SOCIETÀ

ELETTR!CA ED ELETTROCHIMICA DEL CAPPARO" (Ano)\ima - Capitale Lo 6.000.000

intorament� ver8at()� ema SEDE IN hULANO.

�1
•

;;,US

"
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A. CRAVJNO: Mentre ferve la lotta e il lavorò.
N. Bosco: Comitato provinciale di tutela e mobilitazione agraria. La costituzione e l'opera.'
Decreti Luogotenenziali.
REDAZIONE: Movimento zootecnico. (R. Mci lagodi)

Note pratiche di stagione. (A. F. I?izzo)
Rivista della stampa agraria e notizie varie.
Cronaca della Cattedra.
Rivista Commerciale.

MENTQE fERVE hA hOTTA E Iù ùlntOnO

....0 vorremo, anche meglio, a soddisfazione e gUl
� rentigia dell' Europa, su I'urna de'l Nizzardo giurare che

abbiamo con mente deliberata e cuor fermo, rinunziato
in tutto e per sempre a Trento e a Trieste ? .•

(Dal discorso di Giosuè Carducci
per la morte di Garibaldi).

L'Italia non ha rinunziato, e gli uomini ed i partiti
hanno, come voleva Carducci, gittato « non le cose loro più
care ma tutto quanto hanno di più tristas : e nell' ora' dei
pericoli e delle prove, che il Poeta' prevedeva prossimi e

grandi, l'ombra
_'

dei nostri eroi « ci guida ancora alla vit
toria ed alla gloria ».

Ognuno 'ha portato e porta, senza, clamore e senza vano'
sfoggio, il suo �ontributo alla patria. Mentre gli uomini lot
tano al fronte, il lavoro dei campi si compie con la rad-
doppiata lena dei rimasti.

-

Noi sentiamo e sappiamo che i nostri agricoltori sono

compresi del loro dovere. Le donne, queste forti campa
guole delle provincie del Mezzogiorno, stanno compiendo
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miracoli d'energia. Esse sono bene allenate alla mancanza

di braccia virili, chè nei momenti di più stretto bisogno,
mentre a masse gli uomini migravano verso le Americhe,

esse li sostituivano.

In questa rifioritura di decaloghi, noi non abbiamo sen

tito il bisogno di compilarne uno nè per i dirigenti nè per

j lavoratori dena terra. Quando abbiamo visto i . dirigenti

raddoppiarsi, e assumere la direzione delle aziende il cui

capo partiva per la guerra, con cosi nobile slancio, con cosi

fraterno sentimento, abbiamo plaudito ai volonterosi, e li

abbiamo citati ad esempio.
Intanto, dalla nostra richiesta accurata, risultava che la

manodopera poteva ritenersi, per la raccolta dei cereali, suf

ficiente in quasi tutti i' Comuni.

Abbiamo fatto una statistica delle macchine agricole

esistenti in Provincia, e ne è risultato che si contava su

settantacinque coppie trebbianti, e centocinque rnictitrici,

Gran parte di queste macchine si trovano nella parte piana

dei due circondari di Salerno e Carnpavna. fuori dj questi

luoghi, salvo eccezioni, la risposta giunta era quella che sa

pevamo: raccolta a mano, trebbiatura con
_

sistema preada

mitico (coreggiato, calpestio degli animali, rullo di pietra).

Ed allora abbiamo incitato le Casse agrarie e gli agricoltori
- all'acquisto ed alla organizzazione del noleggio delle mac

chine agricole, e li abbiamo guidati negli acquisti, mentre

in Eboli, alla tenuta dei Fondi Rustici, con la valida coo

perazione del Direttore della R. Scuola agraria di Eboli, e

del Direttore della tenuta Agr. Adolfo Nardini, abbiamo

tenuto un corso accellerato per l'uso delle macchine.

Per tutti gli altri provvedimenti si costituiva il Corni

tato provinciale di tutela e mobilitazione agraria, e della sua

attività vien dato conto, dal Componente-Segretario del Co

mitato avv. Nicola Bosco, in questo stesso numero del Pi·

centino.

Ma non è di noi, e della nostra opera che vogliamo
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parlare. Noi avremmo voluto che le nostre forze fossero
tali da poter rendere un benefizio grande all'agricoltura della

provincia, e sentiamo invece che esse son scarsé. Non vi è

disagio o danno economico dell'agricoltura che non si ri

percuota su noi, addolorandone l'animo. La raccolta del
gnmo non è quale si sperava; i raccolti ortensi della ferace

.

zona Nocerina � cessata l'esportazione - rimangono inveduti,
e si perdono. L'organizzione della vendita non s'improvvisa,
e d'altronde le difficoltà sono enormi.

Che cosa avrà insegnato la guerra ai nostri agricoltori?
Avrà loro messo a nudo tutte le fallanze . della loro vita
agraria? Io lo spero. Oggi sono venuti da noi, con l'acqua
alla gola, per acquistare d'urgenza le macchine, domani ri
fletteranno sul fatto che dei 500 mila quint.ali di frumento
che si producono in provincia,' solo 200 mila quintali si
trebbiano a macchina, mentre altri 300 mila si trebbiano
ancora con sistemi preadamitici; rifletteranno sulla utilità di
organizzarsi per far sorgere le cooperative di vendita e di
noleggio, rifletteranno meglio sui consigli che da anni andiamo
predicando.

Ma leggevo che l'uomo non è un circolo a un sol
centro, bensì un e1isse a due fuochi, di cui i fatti sono
l'uno e le idee sono l'altro. Ora le idee ed i propositi pos
sono, in frangenti come questi, essere migliori, poi - pas
sata la crisi - si torna alle vedute ristrette, si torna all' iso
lamento e all'egoismo che come un serpe si morde la coda.

Ma non voglio far torto ai nostri agricoltori che si sono

dimostrati, e si dimostreranno cosi- saldi nella crisi e nel ci
mento; ed essi mi proveranno che la Cattedra non sperde
al vento le sue parole, e che in provincia di Salerno ogni
attività agricola andrà rinnovandosi, e che al1orquando - e
sia presto - gli uomini saranno ritornati vittoriosi al lavoro
dei campi, tutta un'opera organica di miglioramento si an
drà compiendo. Così avverra anche che i tre quinti del grano
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prodotto, non si trebbieranno col coreggiato fino alla resa

dei conti nella Valle di Giosafatte.

È un'ora di sacrifizio, in cui tutti, all'altare della Pa

tria, devono portare l'offerta. Il governo, con decreto luogo.

tenenziale, ha prorogato al 3 t dicembre 1915 la sospen

sione del dazio sul grano e sulle farine. Si vuole così assi ..

curare, in tempo, al paese la importazione del grano neces

sario, e impedire l'eccessivo rincaro dei viveri. È noto che

in Francia si è andati fino al punto di' regolare il prezzo

all' interno, monopoIizzandone il commercio. Che diranno

gli agricoltori, cui il costo del1a coItura è salito per il so

praprezzo delle opere? Siamo ancora alla questione dd

l'elisse l Ma è un'ora di sacrifizio grande. Lasciamo dunque

l'elisse, e riduciamoci al circolo che ha un sol centro..

A. CRAVINO

Gomitato provinciale di tutela e mobilitazione agraria

La costituzione e l'opera

La diminuzione delle braccia nelle campagne, a seg-uito

della mohilitaaione mil itare, la prevedibile insufficienza delle

bestie da lavoro, per effetto sia della requisizione militare

sia dell' incetta privata per quelle atte al macello, ha prece

cupato fin dal primo giorno dei provvedimenti militari, sia

]e autorità centrali, che le provinciali e quanti si interessano

delle sorti dell'agricoltura,' specie nei rapporti del prossimo

raccolto dei cereali.

Mentre l'esercito combatte l'ultima e santa guerra della

Indipendeuza, è dovere di quanti non sono chiamati sul campo

dell'onore di provvedere a che le risorse economiche nazio·

nali siano 110n solo non diminuite, ma rafforzate, specialmente
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per quanto riguarda la produzione degli al imenti, che sia
pel maggior consumo, sia per le difficoltà di rifornimento
dall'estero -- per' rugioni d'indole monetaria, per scarsezza
di trasporti, e per gli aumentati rischi di navigaz ione - deb
bono dalla produzione interna essere forniti nella maggiore
misura ed al tempo stesso al minor prezzo possibile.

. Da ciò una serie di provvedimenti che il Governo è an

dato e va tuttodì emanando� ma si comprende di leggieri
come quest'opera generale governativa debba di necessità es

sere integrata da quella di dettaglio non solo delle Autorità
locali, ma anche dei privati cittadini.

A quest.o scopo la Cattedra di 1Xgrico �_�ura, la R. So
cietà' Economica, la R. Scuola Agraria di Eboli, e l'Asso
ciazione Provinciale Zoote.cnica, con manifesto del 25 mag- .

gio u. S., a firma dei rispettivi presidenti: A. Fiorentino, S.
Marano, G. Imperato, M. Far-ina, rivolsero un appello ai Sin
daci, ai Presidenti degli Enti e delle associazioni e coope
parative rurali, agli agricoltori della Provincia, invitandoli
a riunirsi per, intendersi sulla az ione comune e per la nomina
di un comitato centrale, nel capoluogo della provincia per
svolgere l'azione stessa. (

La riunione ebbe luogo il 3ì maggio nei locali della Ca
mera di Commercio, gentilmente concessi.

I problemi da risolversi, specie quelli più urgenti atti ...

nenti alla 'mano d'opera ed ai prossimi lavori di raccolta dei
cereali, furono prospettati dal Prof Oravine, Direttore della
Cattedra di Agricoltura con cenni statistici sulle colture,
sulle braccia, sulle macchine disponibili.

Addivenutosi al la nomina del Comitato, esso risultò così
composto: Cav. uff. avv. Alberto Fiorentino, Presidente del
Comitato; ono avv. Filippo Dentice d'Accadia, deputato al
Parlamento" presidente del Consorzio agrario di Nocera;
comm. avv. Mattia Farina. presidente Associazione Provin
ciale Zootecnica; cav. uff. dotte Salvatore Marano, presidente
R. Società Economica; barone signor Roberto Ricciardi :

prof. Imperato, direttore R. Scuola agraria di Eboli; avv.
Nicola Bosco; cav. avv. Amedeo Moscati, presidente Cassa
agraria di Pontecagnano: Ciro Rago, idem di Battipaglia;'
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Rev. Donato Natella, idem di Brignano; Leopoldo De Ca ..

taldis, vice idem di Giffoni. V. Piana; conte Ettore di Gaeta,

direttore della Cassa agraria di Olevano sul Tusciano; ba

rone avv. Francesco Marciani, idem di Mercato So Severino,

cav. Agostino Galdi; Gaetano Campione; agl'. Adolfo Nar

dini, direttore tenuta Fondi Rustici di Eboli; agro Antonazzo

Carmelo, direttore fattoria Stato Tabacchi, Padula; Gaetano

Passarelli, presidente società allevatoti di Vallo della Lu

cania: Alberico Lenza; cav. prof. Andrea Cravino, direttore

cattedra di agricoltura; cav. prof, Rainero Malagodi, titolare

sezione zootecnica cattedra di agricoltura; prof, AttiJio Mez

zasalrna, direttore sezione cattedra di agricoltura di Sala

Consilina. Seçretario del Comitato fu eletto il components

avv. Nicola Bosco.

La prima riunione del Comitato fu tenuta il giorno 2

del corrente giugno.
I temi trattati furono: Voto per l'esenzione temporanea

da servizio militare dei direttori e tecnici di importanti a

ziende agrarie; Provvedimenti per I'acquisto collettivo di

macchine agrarie, specie mietitrici e trebbiatrici; Istruzione

solleci ta e pratica di conducenti delle macchine stesse; Voto

per la destinazione, nei casi di maggiore urgenza, di militari

idonei della territoriale, ai lavori di raccolta, là dove esi

stesse pericolo di perdita della medesima per insufficienze

di braccia; Richiesta al signor Prefetto per l' indicazione di

una sessione straordinaria di esami per conducenti di cel

daie a vapore.

A tali deliberati fu tosto data esecuzione, comunicando

i voti al mistero di Agricoltura ed al Comitato Nazionale

sedente in Roma, chiedendo informazioni sulle disponibilità

e misure di agevolazione per gli acquisti di macchine alla

Federazione di Consorzi; comunicando al Prefetto la richiesta

per gli esami dei conducenti di caldaie.

I voti al Governo, evidentemente coincidenti con altri

simili, tutti dettati dalla realtà e dalla praticità, come è

noto, sono stati già in parte accolti. Le licenze ai capi di

azienda sono state concesse; 01 Ministero concorre nell'ac

quisto o con 'premi alla destinazione di macchine agricole al
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pubblic.o uso, e già si parla di destinazione di militari alla
raccolta nei casi di urgenza.

Gli esami di conducente di Caldaia, per il limitato nu
mero delle domande, sono stati rinviati alla Prefettura di
Caserta ..

Per le macchine si è constatato che il numero di mie-
tritrici (centocinque) e di trebbiatrici (oltre settacinque) nella
provincia SOllO già sufficienti, 'anche in considerazione che da
quasi tutti i comuni si hanno notizie che la mano d'opera
non sarà insufficiente. a causa della partecipazione alla rac
colta anche delle donne e dei giovinetti.

Il Comitato si è riunito una seconda volta il 17 giugno,
ed ecco il verbale di riunione nel suo testo:

Verbale della tornata del 17 Giugno 1915 nel. palazzo
Comunale di Salerno

Sono presenti:
Cav. Uff. Alberto Avv. Piorentino, Presidente.
Ouorevole F. Dentice d'Accadia.
Prof. Cravino, Direttore Cattedra Provo di Agricoltura.Prof. Malagodi, Titol. Sezione Zootoc. presso la Cattedra.
Campione Gaetano.
Cav. Sabato Gerardo.
Moscati Filiberto.
Rago Ciro.
Avv. Bosco Nicola membro - Segretario.

Il Presidente da comunicazione:
e Di una nota prefettizia, comunicante l'approvazione

e 1'incoraggiamento ministeriale al Comitato per la sua co
stituzione e la s-ua opera.

2. Di una nota prefettizia, con cui il Capo della Pro"
vincia ringrazia della partecipata costituzione e ne approval' indi rizzo.

3. ota del Conte E. Di Gaeta, con cui si rileva n pericolo per le Casse agrarie ed altri enti intermedi, pel caso
che il decreto sulla moratoria pei debiti dei militari avesse
ad estendersi anche alle cambiali agricole, ed invoca all'oc-
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correnza, a mezzo del Comitato un provvedimento di sospen

sione da parte del Banco di Napoli.

La discussione dell'argomento è rimandata ad altra tor-

nata per l'opportuna istruzione, mentre il, signor Campione

fa osservare che se questa estensione della moratoria agli .

effetti agricoli sussistesse, non basterebbe la sospensione da

parte del Banco, perchè frattanto i privilegi legali, unica

garentia dei crediti, verrebbero a perdere il loro oggetto con

le effettui te raccolte.

4. Di una nota del sig. Domenico Pelleèchia, che, preoe·

cupato della scarsezza della manodopera, per aumentare la

efficienza di quella esistenza, propone di promuovere il pa

gamento ad ore di lavoro e non a giornata.

Si r-ileva che questo può essere un consiglio d'indole tutta

privata, e che d'altra parte tende ad ottenere dai lavoratori

un surmenaqe, nè igienico nè umano-

Poscia il presidente riferisce sull'opera del comitato do

po l'ultima riunione, esplicatosi in:

1. Compilazione di un manifesto, a firma dell' Lll.mo sig.

Prefetto, contenente precetti ad un tempo d'indole agricola

e sociale, per la migliore qualità, della raccolta. e la migliore

utilizzazione della manodopera.

2. Proposta al Ministro di Agricoltura per devolvere in

acquisto e distribuzioni di mangimi concentrati, i fondi già

destinati alle mostre zootecniche. Il ministero ha chiesto

ragguagli.
3. Comunicazione al Banco di Napoli del voto, formulato

nella prima riunione, per 1'interpetrazione estensiva delle

disposizioni relative al credi to per macchine, a fine di con

,

sentire l'acquisto in collettiva. di macchine di valore supe

rioro al limite del relativo fido personale, stabilito dalla legge

in L. 3mila.

Il Banco non ha risposto.
4. Corso di tre giorni per 1'insegnamento del maneggio

di mietitaicr e coppie trebbianti, tenuto in Eboli dalla Cat

tedra di agricoltura con discreto concorso di apprendisti da

vari luoghi della provincia.
5. Inchieste, d'intesa con la Prefettura, per sapere:

a) Se vi sia difetto di mano d'opera agricola. Le n-
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sposte generalmente sono state rassicuranti. Difetto non VI

è, supplendo specialmente le donne.
.

b) Il numero delle mieti triei e trebbiatrici nella pro
vincia; è risultate: mietitrici 105, trebbiatrici 75.

c) Meccanici disponibili per ]e macchine. Si sono avute
5 offerte.

Chiede ed ottiene 'la parola 1'0n. Dentice.
Il quale fa rilevare che la coltura del primo circondario

è molto diversa da quella degli altri, e quindi abbisogna di
particolari cure dai cattedratici, aggiungendo che perciò ha
chiesto al ministero una sezione della cattedra in Nocera,che abbia particolare riguardo e competenza per l'orticul
tura e la pomologia.

Ad assecondare lo sviluppo dell' industria di allevamento
ed ingrasso di bovini, ·tanto diffusa in quell'agro, propone �mvoto al ministero per opportune .r iforme del credito agrario,le quali rendano al tempo stesso meglio cautelati gli istituti
sovventori e quindi più facile e diffuso il credito per la
detta industria.

Dietro breve discussione, ed osservazioni da parte dei
membri Rago e Bosco, considerato che è già pronto un pro
getto di legge per la riforma del credito agrario, la r iunione
approva la proposta dell'on. Dentice, formulando un voto generico nei sensi su espressi. L'on. Dentice prosegue rilevando
la crisi gravissima degli ortaggi, specie patate di maggio,
per la mancata esportazione' negli imperi centrali a causa
della guerra. Propone un voto al Governo perchè 'tenga presente queste peculiar-i condizioni dell'agro Nocerino per even
tuali acquisti per l'armata.

Il prof. Malagodi. consiglierebbe l'uso delle patate perforaggio, ma sul .posto.
Dopo la discussione l'ono Dentice non, insiste sull'ultima

proposta di voto.
La seduta, apertasi alle ore 10,30 è chiusa alle ore 13,30.

Il Membro-Segretario
N. Bosco

Il Presidente
A. FIORENTINO

Il Comitato per la mobilltasìoue agraria per la Campaniacon sede in Napoli alla galleria Umberto I. Angiporto 7, ha
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comunicato che tiene a disposi.zione di chi voglia richiede-tt;

oltre mille braccianti disposti ai laoori della raccolta.

Per parte sua il Comitato Provinciale Sàlernitano, rende

noto: Che ha ricevute offerte di 5 conduttori di caldaia; che

sarà sempre a disposisione di operai e di aqricollori della pro ..

vincia per' ricecere e comunicare notizie su offerte e richieste

di manodopera.

Offerte di lavoro - Il signor' Sisto Romaqnoli di Bazzano

(Bologna) residente a Stella Cilento, é disponibile come fuochista

protetto conducente di macchine agrarie.

Movimento Zootecnico

Notizie varie

La Commissione, nominata da S. E. il Ministro di Agricoltura

Ind. e Comm. per lo studio sulla « Produzione Cavallina nella Piana

di Salerno � mandava. al Sup. Ministero la seguente relazione:

Eccellenza,

Accettando l'onorifico incarico conferitoci, ci limitiamo a riassumere

brevemente le attuali condizioni di allevamento del cavallo nella Piana

di Salerno, costituita detta « piana» dai terreni pianeggianti dei Comuni

di Montecorvino Pugliano, Pontecagnano, Montecorvino Rovella, Eboli,

Capaccio, e proporre i provvedimenti di più facile attuazione che, a

nostro avviso, migliorerebbero di molto questa importantissima industria.

Le tradizioni gloriose dell'allevamento cavallino nella Piana di

Salerno, dove un tempo si produceva il famoso cavallo napoletano,

non sono del tutto tramontate. Se oggi non si producono più quei

soggetti tipici che fornirono j capi stipiti a razze estere di grandiss:ma

importanza. è certamente il Salernitano quasi l'unico centro di rifor

nimento di stalloni indigeni pei Deposito di S. Maria C.
I

V. ed è nel

Salernitano che la Commissione militare di rimonta fa i migliori e più

numerosi acquisti.
Il cavallo della Pianà ha ancora la forza, la resistenz=, la rusticità
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1'eleganza che gli vennero dalla preziosa razza di Persano, all' epocadel Borbone.
Razza che esercitava la più benefica azione specialmente con la

distribuzione ogni anno agli allevatori di scelti riproduttori. E di fatto
si nota una certa decadenza nelle qualità del cavallo Salernitano propriodell' epoca in cui essa venne distrutta,

Non tanto vennero a mancare le buone fattrici, culla scomparsadella Razza di Persano, ma gli stalloni, giacch_è quegli forniti dallo
Stato nelle pochissime stazioni di monta, sal vo rare eccezioni, non fu
rono adatti ai bisogni della zona, e cosi pure molti allevatori con fa
cilita imperdonabile passarono dal. trottato re all' hachney, dall' hachneyall' orientale con incalcolabile danno.

L'aumentato valore dei terreni a pascoli in proporzioni maggioridell' aumento subìto nei prezzi di vendita dei puledri in questi ultimi
anni, è stato un altro dei fattori che hanno fatto limitare ed in parteanche trascurare l'allevamento del cavallo.

Oggi il Salernitano non conta più le numerose mandre di una
volta, ma ve ne sono ancora diverse come quelle dei, Fratelli Alfani,Farina, Moscati, Conforti, Pinto, Pastore, Bellelli che contano complessivamente oltre 300 fattrici, e quelle minori dei Fratelli Jemma, del
Signor L. Rago, del Signor F. Agnctti, del Signor Lenza e di altri
ancora, in tutto circ� 500 cavalle fattrici, degne della maggiore considerazione e che dimostrano come la produzione del cavallo è pur sempreintensa, feconda e non per nulla inferiore a quella di altre regioniippiche italiane ..

E bene oprava I'E, V. quando fra i luoghi « ove l' ippicoltura ha
importanza tradizionale e dove con fondata speranza di successo puòessere intensificato l'allevamento del cavallo» poneva la piana di Salerno.Il cavallo di detta « piana » è e potrà essere ancora il migliorsoggetto da soddisfare specialmente all' esigenze del nostro esercito.Il sistema brado, il clima, i precedenti storici escludono a priorila produzione di un cavallo troppo gentile o di gran mole. Ottimo in
vece noi avremo il cavallo da sella e da tiro leggero.Già i principali requisiti per tale tipo sono ben fissati, occorresolo migliorare gli appiombi, rinforzare le estremità, infondere maggicr

.

sangue in alcuni allevamenti, specie nei minori.
.Ora per raggiungere l'intento e per 'ricondurre la razza dellaPiana all' antico splendore, la Commissione ritiene che il principale
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fattore debba essere «la. razionale, giudiziosa, ben condotta e bene

accorta selezione degli 'stalloni e delle fattrici tol te agli allevamenti

privati attualmente esistenti.

A questo deve aggiungersi la qualità. degli stalloni da inviarsì

nelle stazioni di monta governativa. Essi dovrebbero a preferenza essere

i migliori delle razze locali, acquistati dal Governo, insieme a quei

soggetti _. meticci e bimeticci orientali - di ottima analogà conforma

zione che darebbero «immissione di sangue» senza paura di diminuire

la taglia, perchè non si dovrebbe fare un incrocio assorbente, ma solo

un e insanguamento », da praticarsi secondo i casi, sospendere e ripren.

dere quando se ne riconosca nuovamente la necessità.

A facilitare tali intendimenti, a persuadere ed incoraggiare gli

allevatori a seguire questo indirizzo, a migliorare insomma, ad intensi

ficare la produzione del cavallo nel Salernitauo, la Commissione nomi.

nata da V. E. si permette formulare le seguenti proposte:

1. Istituzione di Stazioni di Monta - a mano (governativa), libere

(private) (I) per cavallo selezionato nei Comuni di Eboli, Montecorvino

Rovella e Pugliano, Pontecagnano e Capaccio, tenendo presente che lo

scopo primo è quello di intensificare il miglioramento della razza equina

della Piana di Salerno, conservandole la sua resistenza e la sua rusti

cità fisiologica, mediante:

a) la selezione accurata e giudiziosa delle fattrici di razza locale,

prese dai migliori allevamenti privati esistenti nella 'zona;

b) l'accoppiamento delle fattrici selezionate con stalloni pri. ati,

scelti, dalla stessa zona e con stalloni erariali adatti allo scopo. La

se Ita degli uni e degli altri de e essere fatta da apposiia Commissione

fin·steriale:

c) scelta e conser azione dei puledri [maschi e femmine) na l

dalle fattrici selezionate.

2. Salto gratu to per le ca alle selezionate presentate agli sta o

erariali,

". Premio annuo di tre IOO per ogni cavalla selezionata, por a a

al o alone, sia e so pri ato od eraria e, fincbe sia riconosciuta ido ea

(1) Si ritiene nece saria mantenere accanto alle Stazioni gov ernative, il funzionamen o

degli stalloni pri rati, col sistema U libero Il al quale i proprietari non saprebbero rinunciare

per la maggore percentuale dei prodotti che essa dà, associata a minor spesa e a minor

perdita di tempo.
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e compresa fra le fattrici selezionate. Ulteriore premio di lire 50 perogni- fattrice
�

che di� un prodotto vivo e sano.

4. Obbligo ai proprietari delle cavalle selezionate, che voglionoconseguire il premio di far coprire le fattrici esclusivamente dagli stalloni privati o da quelli erariali, approvati dalla Commissione ed assegnati alle stazioni della piana, sottostando agli altri obblighi che sasanno stabiliti dal Ministero di Agricoltura Industria e Commercio.
5. Impegno da parte del Ministero di Agricoltura di' acquistare ipuledri nati da cavalle selezionate - se giudicati idonei per i R. Depositi Governativi, all'età di anni 2 e mezzo ed oltre, ad un prezzonon inferiore a L,4000•
6. Istituzione di libri genealogici presso ogni allevamento privatoesistente e presso le singole stazioni di Monta a stallone erariale pe-rle iscrizioni delle cavalle selezionate e dei loro prodotti.
7. Divieto di sottoporre al salto le cavalle selezionate prima deitre anni di età.
8. Mostra annua con premi in danaro e medaglie per i puledri(maschi e femmine) di I a 2 anni. prodotti di fattrici selezionate.La mostra si effettuerà in primavera ed in luogo centrale, permet ...tendo la limitata estensione della nostra zona ippica agli allevatori diportare i propri animali in unico luogo.

Con profonda osservanza della E. V.

Salerno 9 giugno 1915.

La Commissione
Conte GIUSEPPE DEL BALZO
Commi avv, MATTIA FARI TA
Dott. PI TO VI CENZOII Segretario

Dott. R. ALA GODI

*
*'
* Per ragioni di opportunità vennero rimandate le" O tre •

Be ìame ç, che in questi mesi dm ev ansi tenere nei Comuni di Ca-stelnuovo Cilento, Iontecor ino Rov ella e San Gregorio 1agno.
*** Rendiamo - e molto a malincuore - noto ai nostri amiciAlb atori della Provincia che, per disposizione Iinisteriale, tutti itorelli romagnoli in

-

numero di 52, acquistati dal 1inistero di Agricoltura, vennero distribuiti alla Basilicata e alla Calabria. Per questavolta bisogna mettere l'animo in pace ... alle promesse non risposero i fatti.
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*
l, Per la tutela degli intere i zootecnici ella Campanln e

* ".

ad iniziativa del Prof. GiO\. Scarpitti, titolare della Sezione Zootecnica

presso la Cattedra ambulante di Agricoltura in Napoli, si tenne il giorno

13 giugno in Portici una preliminare riunione dei Direttori di Cattedre

cl'Agricoltura della regione e dei titolari delle sezioni zootecniche. Si

gettarono le basi pel lavoro avvenire e ci auguriamo che tale iniziativa

sorta sotto i migliori auspici e coi più saggi e pratici criterii, abbia a

riuscire veramente proficua, quale è da tutti desiderata.

*** Con provvedimento del R. Tribunale Civile di Salerno, in

data 2 I maggio u s. venne disposta la trascrizione e l'affissione del

l'atto costitutivo della Società Mutua {li Assicurazione in Roccada

spide pel bestiame bovino, ovino e suino e f' inserzione nel giornale

degli annunzi legali venne del pari eseguita in data 9 giugno sotto

il N. 1370.

*** Nel passato numero del" Picentino venne riportato il "Re

golamento per la visita preventiva dei tori in Provincia di Sa

lerno '".
La compilazione del detto regolamento si deve in massima

parte all' Ordine dei Veterinarii della Provincia, il quale si adoperò ed

insistette più tardi presso la Deputazione Provinciale e lo stesso Mi

nistero perchè fosse sollecitamente messo in vigore. All'Ordine dei Ve

terinarii ed al suo bravo Presidente Dott. Galdi un bravo di cuore!

*** Fiere bestiame nel mese di luglio -- I 'Casalbuono -- I

Vallo - i Ottati - La Domenica, Torre Orsaia - 2 Olevano sul

Tusciano - 3 Giffoni Valle Piana - 4-6 Castelnuovo Cilento - 6-7 Li

cusati - z." Domenica, Teggiano - 15-18 Roccadaspide - 19 Sici

gnano - 18 Colliano - 22 Agropoli - 24-25 Sant' Arsenio - 24-26

Pellezzano - 27-28 Aquara - 29-30 Postiglione - 30 Oliveto Citra-

30-1 Agosto, Valva.

*
*
* Fiere bestiame nel mese di luglio I Casalbuono - I Valva

lOttati - I Domenica Torre Orsaia - 2 Olevano sul Tusciano-

2 Giffoni VaJle Piana - 4-6 Castelnuovo Cilento - 6-7 Licusati-

2 Domenico Teggiano - 15-18 Roccadaspide -- 19 Sicignano - 18 Col ..

liano - 22 Agropoli-s-aa-ag Sant'Arsenio - '24-26 Pellezzano - 27-28

q ara - 29-20 Postiglione - 30 Oliveto Citra - 30-1 Agosto Valva.



ÌL PiCENtr' o

.IYofe pratiche di sfagione

Nei campi
Lbenefìcì {Iella mietitura anticipata.
1.0 Si prolunga di qualche giorno la raccolta, la quale può effet

tuarsi senza fretta e meglio, con un, numero minore di operai, rispar
miando. così somme non indifferenti, per chi miete a mano, ed evitando
tutti quegli inconvenienti, noti a chi, troppo fiducioso nel lavoro solle
cito delle mietitrici-Iegatrici, suole mietere con ritardo.

2.° Si evita la sgranatura delle spighe, che non è poca cosa, come
abbiamo potuto notare, sotto i colpi dei rnietitori e delle mietitrici.

3.° Si diminuisce il danno degli insetti, dei r�sicanti e degli uccelli,
sottraendo prima il prodotto dal campo.

4.° Si evitano, in qualche modo, i maggiori deprezz iamenti causati
dalla ruggine e da altre malattie che, nell'ultimo periodo di matura
zione del grano, possono far sentire la loro influenza deleteria.

5.
o Si sottrae il prodotto più presto ai danni del tem po, il quale

spesso, 'propr�o all'epoca della mietitura, diventa incostante e piovoso.
(Quest'anno insegni).

6.° Si libera per tempo il terreno, il quale così è più presto di
sponibile per farvì i dovuti e tanto necessari lavori estivi e farvi
una seconda coltivazloue. (V. Picentino N. 8 ] 9 I 4).

7.° In ultimo il prodotto grano che _si ottiene è di qualità migliore
e di peso maggiore.

Non commentiamo questi vantaggi, dei quali parecchi furono e
sono stati già' per tempo spiegati abbastanza; abbiamo voluto però e
lencarli tutti ora, perchè proprio nei giorni della prova, i fatti, megliodi qualunque discussione, persuadano gli agricoltori di certe verità.Noi intanto si risparmia tempo ed inchiostro.

La stagionatura del grano, il tempo e la raccolta dei covoni.
Su questa pratica scrivemmo una nota risentita l'anno scorso, ma

pare che gli agricoltori si lascerebbero più facilmente ficcare un chiodo
nella testa, che un buon consiglio.

on diciamo fate le biche a Cavalletti, a la Fiamiugùa, a la Pie-
carda o a Cono Alpino, ma, che' Tempo nc ami ra ...

g'( e a b a e c ra e a ace a e e greg1Ze D- e
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meglio vi piace, formate però subito le biche o mete, badando che

esse siano aperte, per i grani duri, cioè che' si lascino facilmente at

tr versare dai raggi solari; che siano chiuse, per i grani teneri, cioè

fatte in modo che le spighe restino più serrate nell'interno della bica,

poichè si è constatato che i grani teneri completano meglio la loro

maturazione ed inturgidiscono maggi�rmente, se messi all'ombra.

Sono pratiche semplici, di cui nessuno meglio di voi co?osce l'im

portanza; e' perchè non le eseguite?

Aspettate proprio il tempo piovoso per eseguire dette pratiche,

benedicendo il Padreterno! ed imprecando alla cattiva stagione?

·e eI grL 1 O e '. ia. - - Spesso si chiama i n fretta

pres o il moribondo, non per il conforto religioso, ma per in

miracolo : al f o ero prete però, non resta che recitare il

1911ia del raccolto dei gran'
son en 1 negli uffici cl ur-

o co

eg l an ma i, o con -i falsi

ti/" orma i a gro se pietre g ezze, che ma rispon ono a Io scopo,

q es o proposi o c' permettiamo richiamare l attenzione degli

agricoltori sull iL poiche e sullaia che g�neralmente sì esegue la

trebbiatura del grano, qualunque °1 sistema.
.

Ben poche sono le aziende, nelle quali abbiamo potuto notare

un" aia vera e propria; generalmente sono rovinate o mal tenute.

Pure 1'aia, in ogni azienda, piccola che sia, anche ridotta a soli 30 mq.

è necessaria, tanto vero, che quelli i quali non l' hanno, sia pure tem ..

poraneamente, se la preparano bene o male.

Ora, proprio a questi diciamo che non basta scegliere uno spazio
di terra, situato avanti la casa colonica, ben esposto a mezzodì, o nella

vicinanza di una di quelle capanne rustiche, sperdute in mezzo al lati

fondo; non basta render piano questo spazio, coll':l zappa, dopo aver

fatta la discerbatura e Io spietramento.

Qualcuno usa spargere sul piano uno strato di polvere di strada,
.

alto pochi cm, che viene bagnato e battuto. Anche questo metodo non

è da lodare; oltre che non risponde bene allo scopo, esso è antigienico,
cioè contro la salute delle persone, poichè gli operai, e le donne spe ..
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cialmente, scalzi possono infettarsi' del tetano ed altre malattie, permicrorgan'ismi che raccoglie coIl? sterco la poI vere di strada.'
Tutto. questo a prescindere dalla pulizia dei prodotti, che sull'aia

vengono lavorati o ammucchiati.
Ora, per impedire' che ciò abbia a succedere, quando non �1 pos

siede e non si può costruire un'aia col pavimento in calcestruzzo o di
pietra vesuviana, o di calcare dura è bene prepararla diversamente,Ciò è possibile mediante una poltiglia costituita da alcuni chilo
grammi di �ement?, oppure una mescolanza di terra argillosa cotta,
gesso e calce idraulica che si, stempera coll'acqua e si fa aderire sul
piano battuto, battendola in ogni punto.

Ove mai non riuscisse facile neanche cosi preparare l'aia, a qua
lunque altro vieto sistema, noi preferiamo sempre quello semplice, purchèben fatto, cioe preparato il piano si costruisca I'aia con acque non in
quinate e for i compressioni.

Questo modo semplice risulta assai megli o, specialmente nei tel
rem arg illosi,

Tut a la quest'ODe si ri uce ad n po' di buona volontà e di p -

'zia che e tanto importante per la bontà, la conser azione dei grani
e deg i altri prodotti agrarii.

a. frizzo.

*** Al valoroso e simpatico avv. Giacomo Salvettì, sottoprefettodi Vallo della Lucania t'il Picentino " porta il suo cordiale e reve
rente saluto.

Troppo note .sono allo scrivente 'le alte doti 'di ingegno e di cuoreche distinguono l'egregio funzionario per non doversi rallegrare coi cit
tadini della bella Vallo dell'acquisto prezioso e della fortuna Loro toccat�.Conoscitore profondo di tutte le necessità che possono interessar.e
una popolazione, eminentemente agricola; come quella del Circondario
a cui

_
è destinato presiedere amministrati varnente, Egli si adopererà con

tutte le sue forze e con esito felice pel bene e pel progresso della regione,Fig-lio di quel « Canauese verde, » ove Natura ha, mistici canti,canti d'amore, di piante e di fiori; della terra dei forti, t�mprati, da
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passato glorioso, a tutte le vicissitudini provati Egli porta collo slancio

della Sua gioventù, coll'ardore dei suoi ,sentimenti, una intelligente

volontà, sorretta dalla coscienza più onesta.'

All' insigne funzionario il nostro benvenuto,

di saperseLo conservare per lungo tempo.

al Vallesi l'augurio

*
*
* La federazione italiana dei Consorzi agrari, volendo f�vorire la

costituzione d i Consorzi per l' uso in còmune delle macchine agricole, ha

deliberato di intervenire con incoraggiame,nti finanziari stanziando all'uopo

nn tondo di lire 50.000 da impiegarsi nella concessione di speciali facili-

-tazioni sulle macchine che, al fine suddetto, saranno acquistate presso di

essa: Tali facilitazioni 'verranno praticate sui prezzi normali di vendita fis

sati dalla federazione per le Associazioni agrarie cooperative aderenti ai

suoi acquisti collettivi e potranno spingersi - a seconda della importanza

e del valore delle macchine - sino al trenta per cento. Le domande d'acqui.

sto colle facilitazioni suindicate debbono essere inviate colla massima sol

lecitudine.

Banca Nazionale delle Casse Rurali Italiane

La Federazione Nazionale delle Casse rurali italiane Cl prega di

pubblicare, e volentieri pubblichiamo la seguente circolare:

Roma, maggio 1915.

Al/e Casse ruraii e agl'mie, alle Società cooperative che raccolgono

depositi a risparmio,
Le condizioni politiche del nostro Paese potrebbero avere riper

cussioni economiche anche nei riguardi delle Società che raccolgono

risparmi.
Per quanto la garanzia offerta dalle Casse rurali e agrarie, con

responsabilità solidale e illimitata che unisce tutti i soci, sia ap

prezzata dal pubblico dei risparmiatori, al punto che, in altre nazioni

e in circostanze simili a quelle che attraversiamo, siasi avverato il fe

nomeno della offerta dei depositi a Casse rurali persino senza corri

sposta cl' interessi;
,

per quanto le Società agrarie, anche costituite in forma coopera

tiva anonima, non abbiano ragione cl' indebolimento, essendo la loro
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attività collegata all'attività degli agricoltori, e siano chiamate, per forza
di cose, a spingere la produzione, col vantaggio proprio e col bene�
ficio dei soci e della Nazione;

malgrado ciò è necessari-o premunirsi contro qualsiasi ingiustificato
panico, e mettersi in grado di corrispondere ad ogni esigenza dei de
positanti, effettuando i rimborsi nella misura eventualmente richiesta.

A raggiungere questo fine, la Banca Nazionale delle Casse rurali
si offre per tutto l'appoggio che le circostanze consiglieranno, e per
tanto raccomanda alle Casse e Società agrarie di voler inviare subito
alla Federazione Nazionale delle Casse rurali italiane in Roma (ViaFontanella Borghese, 48):.

a} copia dell'atto costitutivo statuto e documenti comprovanti
la perfetta legale costituzione;

b} l'elenco dei soci;
c) l'elenco degli Amministratori e dei Sindaci;
d) i bilanci approvati dell'ultimo triennio;
e) le situazioni mensili dell'anno in corso;
f} tutte le notizie che valgono a mettere in evidenza il funzio

namento sociale.

Le dette Casse e Società, se m nome collettivo, aggiungano le
informazioni sulla possidenza di ciascun socio, in terreni, fabbricati e
bestiame.

La Federazione preparerà per ogni Società un riassunto di questidocumenti: invierà gratuitamente sul posto, occorrendo, apposito ispettore; in modo da offrire alla Banca Nazionale 'delle Casse rurali italiane,
quando l'opportunità si presenti, la propria morale garanzia, circa il
credito richiesto dalle Casse e Società agrarie.

Mentre la Banca e la Federazione confidano di poter sufficiente
mente corrispondere alle esigenze del momento critico che si attraversa
e di poter largamente giovare alla Cooperazione agraria, non intendono
certo di provvedere da sole a tutte le necessità, o di invadere il camporiserbato ad altre Associazioni ed altri Istituti;

consigliano le società di acquisto a stringersi compatte attorno alla
Federazione Italiana dei Consorzi agrari; le Casse rurali e agrarie delle
regioni meridionali e insulari a prendere accordi con gl' Istituti specialidi credito agrario; tutte a non dimenticare ,di rafforzare i vincoli di col
leganza con gli enti locali e affini.

Se i dirigenti le cooperative agrarie, consci dei loro doveri" sa
pranno prevedere e prevenire gli ostacoli, non mancherà, loro ogni ragionevole aiuto, e la Coopera�ione agraria, tornata la calma e la pace
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nei campi, SI troverà più gagliarda, più ricca di energie morali e fi.

nanzrarre.

Cordiali, fraterni saluti.

L'Ufficio di Presidenza: Leone Woiiemòorg: Alberto Giovane/li,'

Vincenzo Magaldi.
Il Direttore: Carlo De Carolis.

Avviso agli agricoltori per la mietitura del frumento

In data 'I4 giugno, tIII.mo sig. Prefetto della Provincia, sentito il

parere del Direttore della Cattedra di agricoltura di Salerno, ha pub

blicato il seguente avviso, che è stato affisso in tutti -i Comuni della

Provincia:

Fra i provvedimenti, che per via indiretta procurano di mantenere

lo stato di forte e fiduciosa calma in cui si trova il nostro Paese, sono

d'importanza notevole i recenti decreti luogotenenziali riguardanti il

raccolto dei cereali (decr. 4 luglio) e per esso l'uso delle macchine

agricole, l'organizzazione della manodopera nelle campagne.

Col raccolto del grano viene assicurata una <ielle condizioni, non

ultima certo di quella resistenza a cui il Paese si appresta mirabilmente

in ogni campo, contro il secolare nemico.

Faccio ora viva raccomandazione ai proprietari, agricoltori, ai con

duttori di fondi colonici, ai lavoratori di terreni di facilitare i pressanti

lavori di raccolta, convenendo fraternamente in quel cordiale scambio

di opere, e nella prestazione di macchine e di quadrupedi, per modo

che la mietitura e la trebbiatura abbiano a compiersi regolarmente.

Mi risulta che è massima, dai più seguita, di mietere il grallo,

quando la spiga è completamente secca, 'mentre da illustri agronomi,

da pratici autorevoli, e dai tecnici delle Istituzioni agrarie della Pro

vincia, venne dimostrato, con prove che non lasciano incertezze, come

qualità e quantita guadagnino con un notevole anticipo. Sarà perciò

di sommo vantaggio prolungare di 4-6 giorni il reriodo della mieti

tura, mediante l'anticipazione del lavoro di raccolto di altrettanti

giorni, senza tema di danneggiare il frumento che si fa anzi p.ù tur

gido e più pesante.

Pochi giorni di più di mietitura varranno a ridurre il numero dei

mietitori necessari
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Rendo noto inoltre che il Comitato di tutela e mobilitazz'one agraria che si è costituito in Provincia, ed è coadiuvato dalla Cattedra
ambulante di agricoltura 'per la provincia di Salerno, e dalla R. Scuola
agraria di Eboli, è a disposizione deg-li agricoltori per ogni opera di
consiglio e aiuto, e che particolarmente per quanto riguarda acquistidi macchine," è nel caso cl' indirizzare gli agricoltori verso quelle Fe
derazioni agrarie e verso le Ditte costruttrici che ancora dispongonodi macchine, indicando con le facilitazioni concesse i tipi più adatti perle diverse località.

Salerno, I4 giugno I915.

DECRETI LUOGOTENENZIALI
N. 826.
Motori e macchine agrarie - Fino al 30 giugno I9I6, il mi

nistro di agricoltura, industria e commercio, allo scopo di assicurare il
lavoro di raccolta dei prodotti e quello di preparazione dei terreni, è
autorizzato ad acquistare all'uopo, motori e macchine agrarie, a conce
derne l'uso agli agricoltori, ad aiutare, con premi o contributi, Società,Consorzi o Ditte che assumano con apparecchi propri la esecuzione
sistematica di lavori agricoli nell' interesse generale di un determinato
territorio.

La spesa occorrente sarà imputata al cap. 85 dello stato di previsione della spesa del Ministero di ag'ricoltura, industria e commercio
per l'esercizio I9I4-19I5 e al capitolo corrispondente per l'esercizio
I915-19I6.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno. _:_ Omissis.
Dato a Roma addì 6 giugno I9I5.

TOMMASO DI SAVOlA

Per la l-accolta dei cereali (Decreto Luog. del 3 giugno I9 I5).Art: 1. - Ai fini del regolare e tempestivo raccolto dei cerealidell'anno in corso è data facoltà ai prefetti del regno di dichiarare con
proprio decreto obbligatoria per i propietari, enfiteuti e conduttori difondi colonici e lavoratori del terreno comunque chiamati della rispettivaprovincia la presentazione dei quadrupedi, quella delle macchine, del
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persona1e e dei quadrupedi inserv ienti alle macchine stesse per la mie

titura e trebbi" tura, col diritto a congruo compenso, riservata la prece·

denza ai bisogni dei proprietari delle macchine. ei comuni o gruppi

di comuni per i quali sia stata dichiarata l'obbligatorietà delle presta

zioni sono ad esse tenuti i proprietari, enfiteuti e conduttori. coloni e

lavoratori di ciascun fondo o podere per i giorni precedenti e per quelli

susseguenti alla raccolta del proprio prodotto di cereali, a favore di altri

fondi situati nel territorio dello stesso comune e dei comuni limitrofi,

come gli articoli seguenti.
Art. 2. - Il Sindaco giusta la disponibilità e i bisogni delle aziende

agrarie del territorio comunale, esperiti previamente gli amiéhevoli ac

cordi del caso decide sulle richieste di prestazione e stabilisce che a

ciascuna di esse debba adempiere, ne .�etermina le condizioni, i termini

e l'equo prezzo, tenuto conto del tempo e delle spese di trasporto. La

decisione .del Sindaco notificata direttamente e a mezzo del messo co

munnle agli interessati è esecutiva. Contro di essa è ammesso ricorso

entro due giorni dalla notifica solo per quanto riguarda la determina

zione del prezzo. Il ricorso non ha effetto sospensiva.

Art. 3. -:- Sul ricorso di cui al precedente articolo decide in via

definitiva una commissione presieduta dal giudice conciliatore e comp�sta

di due esperti in materia agraria nominati uno per ciascuno dalle due

parti e in mancanza. nominati dal pretore del mandamento.: La stessa

commissione decide in via definitiva su tutte le controversie che sorgono

in dipendenza della prestazione compiuta.

Art. 4. - Il Sindaco si assicura anche a mezzo degli agenti comunali

della esecuzione della propria ordinanza e fa accertare nei modi di legge

le eventuali contravvenzioni; in caso di rifiuto e di persistente inesecuzione

della prestazione, il sindaco ha l'obbligo di informare d'urgenza il pre

fetto della provincia il quale ha facoltà di ordinare la requisizione per

la esecuzione di ufficio a spese dell' inadempiente, senza pregiudizio

dell' ammenda contravvenzionale. Le spese per la esecuzione d'ufficio

sono liquidate a norma dell'art. IS I della legge comunale e provinciale.

Le contravvenzioni sono punite con un'ammenda da lire 50. a lire 5°0•

Art. 5. -- Il �refetto della Provincia cura di raccogliere le infor

mazioni e le proposte 'dei sindaci dei comuni per gli eventuali provve

dimenti diretti a promuovere l'immigrazione temporanea di lavoratori

nei comuni ave sia accertata l' insuffidenza della mano d'opera locale

per la raccolta dei cereali nonchè ad avviare altrove la mano d'opera

che risulti esuberante al bisogno; per tale azione il prefetto ha facoltà

di costituire una commissione consulti. a con i rappresentanti delle isti

tuzioni e delle associazioni agrarie della provincia
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Art. 6. - L'applicaz ione di tutte le disposizioni precedenti è com

messa ai prefetti delle provi ncie.

Esenzione dei direttori tecnici, capi tecnici ed operai specia
lizzati dalla chiamata alle armi. - Il Ministro del Commercio co

munica il seguente telegramma:
« Recente provvedimento Ministero Guerra autoriz za commissioni

locali istituite dal R. Decreto 29 � prile 19 IS n. 561 concedere esone
razione tempotanea mese uno militare sola milizia territoriale occupati
almeno da un mese stabilimenti, imprese quali

_

direttori tecnici, capi
tecnici, operai specializzati riconosciuta insostituibilità tale che loro allon
tanamento causerebbe cessazione lavoro tutto ovvero notevole riparto
stabilimenti imprese �.

Dilazione dei pagamenti per causa della guerra. C La guerra
considerata come caso di forza maRgiore) - Il decreto del Governo
in data 27 maggio 19 I 5 stabilisce:

Art. 1. -- A tutti gli effetti dell'art. 1226 del Codice Civile (r )
la guerra è considerata come caso di forza maggiore non solo quando
renda impossibile la prestazione, ma anche quando la rende eccessiva
mente onerosa, finchè l'obbligazione sia stata assunta prima della data
del decreto di mobilitazione generale.

Art. 2. - In quanto le condizioni dello stato eli guerra 10 rendano
necessario potrà esser concessa una proroga per qualsiasi termine pro
cedurale, osservata del resto la disposizione dell'art. 47 del Codice pro
cedura Civile.

Art. 3. - I commercianti e le Società commerciali che -

possano
giustificare con documenti o con prestazione di idonee garenzie che
l'attivo del loro patrimonio supera il passivo e che non sono in Rradodi eseguire i pagamenti per cause dipendenti dalle condizioni create
dalla guerra possono ottenere dal Tribunale una dilazione totale o parziale dei pagamenti per un congruo periodo di tempo e non oltre il
sessantesimo giorno da che la pace fosse stata pubblicata.

La condizione che i pagamenti non possono -essere eseguiti per
cause dipeudenti dalle condizioni create dalla guerra si ha come pro
vata se il commerciante trovisi sotto le armi.

Il richiedente la dilazione deve presentare un elenco nominativo di
tutti i suoi creditori con la indicazione del loro domicilio e della somma
dei loro credi ti.

(1) N. di R. - L'art. 1226 del Codice Civile dice � Il debitore non e tenuta a verunrisarcimento di danni quando in conseguenza di una forza maggiore o di un caso fortuitoIu impedito di dare o di Iare ciò a cui si era obbligato od Ila fatto cio che gli era vietato
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Art. 4. - Il Presidente del Tribunale dispone la convocazione dei

creditori, con ordinanza che è notificata ai creditori stessi a cura del

debitore. La notificazione può farsi con lettera raccomandata.

"Nell'adunanza il Presiden-te, in contradditorio del debitore e dei

creditori che inter'�1engono, qualunque ne sia il" numero, pronuncia sulla

domanda di dilazione tenendo conto del voto espresso dai creditori pre

senti e qualora ritenga la domanda ammissibile:

a) stabilisce la durata della dilazione e i debiti pei quali viene

concessa;

b) prescrive, se del caso, i provvedimenti conservativi e le cautele

che reputa necessarie a garentire l'integrità del patrimonio del debitore;

C) può nominare un Commissario di vigilanza nell' interesse dei

creditori indicando le modalità con le quali la vigilanza stessa debba

esser eserci ta ta.

I le fi ig ie dei I-i i· ati. - In seguito al R. de-

creto 13 maggio corrente n. 620 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

de I pO) i sussidi alle famig ie dei richiamati alle armi, notevolmente

migliorati, son ora rego ati così:

L Terranno corrisposti ai sottoindicati congiunti dei militari trat

tenuti o richiamati al e armi. quando risulti che essi tro ansi in con

dizione di bisogno e che, essendo totalmente a carico dei mi1itari, sono

. ri masti pri i dei necessari mezzi di sussistenza:

a} mogli, e figli legittimi o legittimati di età inferiore ai 12

anni, od anche di età superiore se inahili al lavoro;

b) genitori che abbiano compiuto 60 anni di età, ovvero sieno

inabili al lavoro;

c) fratelli e sorelle minori degli anni 12 od anche di età supe

riore, se inabili al lavoro, orfani di entrambi i genitori.
Il soccorso non sarà corrisposto ai congiunti indicati alle lettere

b} ec) quando il richiamato sia ammogliato o vedovo ed al soccorso

sieno stati ammessi la moglie ed i figli di lui!

Quando siano chiamati alle armi più fratelli, il soccorso al con

giunti indicati alle stesse lettere b) e c) non potrà essere corrisposto
che nei riguardi di uno solo di essi.

2. Il soccorso giornaliero per i congiunti che vi abbiano titolo ai

sensi di cui al paragrafo che precede, è stabilito nella seguente misura:

per la moglie 0.70 0.60

per ogni figlio 0.35 0.30

per un solo genitore . 0.7° 0.60

per ambedue i genitori 1. IO 1.-

per un fratello ed una arella ... 0.70 0.60

per ogni altro fratello è ogni altra sorella • 0.35 0.30



3. Le domande di soccorso debbono essere fatte direttamente dalla
famiglia del �jchiamato al sindaco del Comune di residenza, al quale
spetterà di esaminare e decidere caso per caso e con l'assistenza della
stessa commissione che ora funziona per le chiamate di istruzione.

Esami anticipati per conducenti caldaie. - Allo scopo di evi
tare, per quanto è possibile, .la deficienza di personale idoneo alla con

dotta di locomobili nella prossima campagna agricola, con Decreto
Reale del 25 maggio 1915, i Prefetti sono stati autorizzati, in via tran

sitoria, a bandire speciali sessioni di esami per aspo ranti conduttori di
locomobili ammettendo alle medesime anche coloro che compiano 18
anni nell'anno in corso e abbiano fatto un tirocinio minimo di sole 60
giornate effettive di lavoro.

Inoltre il Ministro di A. I. e C. ha disposto che la condotta di
locornobili nella prossima campagna possa essere affidata anche a per-·
sone pro iste di certificati per altri tipi di caldaie, previo parere favo
fe' ole dei periti prefettizi o degli. agenti delle Associazioni tra utenti.

Prorog di isita delle caldaie e paten i provvìsorte - Con
decreto luogotenenziale del 6 corrente, promosso dal inistero di
Agricoltura Industria e Commercio - allo scopo di age olare l'opera
dei periti delle associazioni incaricate della vigilanza degli apparecchi
a vapore - è stata consentita una dilazione, fino a un massimo di sei
mesi dei termini stabiliti dal regolamento 17 agosto 1907 n. 646, per
la esecuzione delle \ isite delle caldaie e dei recipienti a vapore.

Con 10 stesso decreto - nell'intento di- aumentare la disponibilità
delle persone abilitate alla condotta delle locornobili per la prossima
campagna di trebbiatura - oltre ai provvedimenti già adottati col R.
D. 25 maggio e con la circolare 27 maggio p. u. si è disposto che gli
allievi di determinate Scuole industriali che abbiano compiuto 17 anni
ed ultimato il terzo anno di corso possano essere abilitati provvisoria
mente, previo esame, alle funzioni di conduttori di locomobili.

Con successivo Decreto ministeriale dell'8 corrente. sono state de
terminate le scuole autorizzate a tali speciali sessioni di esami.

Esse sono:

Aquila, Bari, Benevento, Bologna, Cagliari, Catanzaro, Cesena,
Chieti, Cosenza, Cremona, Fermo, Foggia, FoÌigno, Forlì, Imola, Na
poli, Novara, Pisa, Potenza, Reggio Calabria, Terni.

Riduzioni ferroviarie a comitive operaie - In seguito ad aé
cordi intervenuti tra il ministro dei lavori pubblici e quello di agri
coltura, industria e commercio, le Ferrovie dello Stato concederanno
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per viaggi di mietitori la riduzione del 75 per cento sui prezzi dei

biglietti di terza classe, purchè tali viaggi siano effettuati in gruppi di

almeno cinque persone.

C�ONACA DELLA CATTE[)�A

*
*
* La Cattedra ha appreso con V1VO piacere la notizia della ono

rificenza di cui è stato così meritatamente insignito 1'Avv. Amedeo

Moscati, che è tanta parte della nostra Istituzione. La sua recente no

mina a Ufficiale della Corona d'Italia è dovuta alle sue alte beneme

renze, e alla sua opera di amministratore integerrimo e attivissimo.

Noi ci limitiamo a considerare tutta l'attività che Egli ha speso

come Componente la Commissione di Vigilanza della Cattedra, rilevando

quanto sempre g·li sia stato a cuore il miglioramento di questa Istitu

zione, del cui Consiglio fa parte fil� dal suo sorgere, e per conseguenza

quanto contributo abbia portato al progresso agricolo della Provincia.

La Cattedra è tutta una Famiglia, in quanto è concorde nel pro

posito di adoprarsi per il bene dell'agricoltura, ed ogni onore tributato

ad un suo Membro, allieta l'animo di chi in essa e per essa lavora. Al

Cav. Uff. Avv. Amedeo Moscati vadano i nostri più vivi rallegramenti.

*
*
*

L'assistente della Cattedra Centrale D.r lUchele Della Corte

è stato chiamato sotto le armi dal primo del mese. Egli è andato a

compiere il suo dovere come soldato. I colleghi tutti della Cattedra gli

augurano un felice ritorno.

I
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Giffoni Valle Piana: N. Sica - Giooi S. Croce: L. Parisi - Laurito: Cav.
G. Passarelli Garzo - Mercato S. Severino t Acqicarolas : G. Romano -

;\tlaiori: G. Reale - Nocera Inferio e: D. Grasso - Nocera Inferiore: Isti
tuto agrario Consorziale Nocerino -

.. Ogliara: Dott. P. D. Vita - Fonteca

gnano: R. Rago - Padula: Agr, C. Antonazzi -- Pisciotta: Dott. R. Sacchi
Pralano: Dott. B. Zingone - Pontecagnano: Presidente Cassa agraria -

Rocoadaspide: Presidente Cassa agraria - Sala Consilina: Direttore Sez.
Cattedra - Salerno: A. Rizzo e figli - Sarno: A. Robustelli -, Torraca: G.
Luisi - Valva: Cav. De Lell is - Vallo della Lucania: T. Iannotti (1).

Primo circondario - Mercato 'S. Severino'. Grani misti L. 45; Granoni
bianchi L. 30-3 J, idem rossi L.

Ogliara - Grani teneri L. 41; Granoni bianchi L.
Pisciano - Grani teneri L Bo-3S; Grani duri L. ; Granoni L. 24-25.
I'ontecaanano - Grani �eneri, Rosciola L. 38; idem duri Saragolle

L. -i2; Granoni bianchi L. 30; idem rossi L. 22; Avena L. 28;
Orzo L. 27.

Nocera Inferiore - Granoni bianchi L. 37; idem rossi L. 38, Avena
L. ; Orzo L.

Salerno - Grani teneri, bianchette L. 41-42; idem Caroselle L. 40-41;
idem Rìsciole L. 39;.- idem Esteri: Nordamerica L. 40; Plata L. 3t;;
idem duri Basilicata L. 41-42; idem Puglia L.' ; idem misti fini
L. ; idem misti medi L. 4"'1; Granoni bianchi L. 23; idem rossi
L. 29,50; Avena vecchia L. 28, nuova-L. 23; Orzo L.

Giffoni Valle Piana - Grani teneri, Risciole L. 4:0; idem Caroselle
L. ; idem misti fini L6 ; Granoni bianchi L. ; idem rossi
L. ; Avena L. ; Orzo L.

G-ia i - Grani teneri Risciola 2° L. ; idem Caroselle L. idem
mis ì me i L. . Granoni ianchi L . i em rossi L.

econ Circon a io - Batt "pag "a. Grano eneri Riscio it L. 42, i e

ro i no ra

i L. . G a on

) . d. R. - Preghiamo i signori Corrispondenti di essere diligenti e di attenersi
a e note della circolare che s in fa mensilmente.



Lenticchie L.

Terzo circondario - Sala Consilina. Fagioli L.

vine L.

Quarto circondario ;_ Castellabate. Fagioli L.

; Ceci L.

Laurito - Ceci L. ; Len ticchie L.

; Fave L. ; Fa-
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Terzo Circondario - Sala Consilina. Grani teneri L. idem duri

L. ; Granoni bianchi L. ; idem rossi L.

Quarto Circondario - Castellabate. Grani teneri Risciola L. 43; idem mi-

sti fini L. ; idem misti medi L. ; Granoni rossi L. 32.

Vallo della Lucania - Grani teneri L. 42; Grani duri L. ; Granoni

bianchi L. 30; idem rossi L. 31,90.

Laurito - Grani duri L 20 (tornolo); Grani misti L. 18-19 (tornolo); Gra

none rosso L. 9-10 (tornolo.jOrzo L. (tomoIo); Avena L. (tomolo),

1.Jegumi

Primo circondarlo - Salerno. Fagioli L. 45; Fave L. 21,50; Favine L.

. Ceci L. ; Lenticchie L ..

Ogliara - Fagioli L.

Fisciano - Fagioli L.

Giffoni Vallepiana - Fagioli L. ; Fave L. ; Ceci L.

Giovi -- Fagioli L. 45.

Pontecagnano - Fagioli bianchi vernini L. 45; Ceci L.

Mercato S. Severino - Fagioli bianchi L. 36-37; Ceci L.

Nocera Inferiore - Fagioli L. 45-50; Fave L. ; Favine L.

Sarno - Fagioli L. 52; Fave L. ; Favine L.

Secondo circondario - Battipaqbia, Fagioli bianchi vernini L. 45; idem

cannellini L. ; idem rossi L.

Roccadaspide - Fagioli L. 45; Fave L. ; Favine L. ; Ceci L. ;

Fave L. ; Favine L,

Vini

Primo circondario - Salerno. Nuovi B: L. 25-30; idem R: L. 25-27; vecchi

L. ; idem fini L. 30-40.

Pastena - Nuovi B: L. S2; i dem R: L. SO; vecchi L. 35-40.

Giovi - Nuovi B: L. 22; idem R: L. 25.

Mercato S. Severino - Nuovi R: (9-12/1) L. 17-25.

Corbara - Nuovi B: L. ; idem R: L.

Nocera Inferiore - Nuovi B: (10-11) L. 25; idem R: L. 20.

Ogliara - Nuovi B: L. ; idem R: L. 22 a 25.

Pontecagnano - Nuovi B: L. 19; idem R: L. 22 .. 23; B: vecchi L.



mffoni Valle Piana - Nuovi B: L.
dolci L.

Sarno - Nuovi B: L. 20-22; idem R: L. 22-23.

; idem R: L. 22; Lambiccati
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Baronissi - Nuovi B: L. ; idem R: L. ; vecchi L.
Fisciano - Nuovi B: L.. ; idem R: L. 20-23; vecchi L.
Siano - Nuovi B: L. idem R: L. ; Vecchi L.

Secondo circondario - Battipaglia. Dell'annata R: (12-13) L. 25; vecchi L.
Eboli - Nuovi B: L. idem R: L.
Valva - Nuovi B: L. idem R: L. 25 a 30; vecchi L.
Ricignano - Nuovi B: L. ; idem R: L. ; vecchi L ..

Controne - Nuovi B: L. 4f?-50; idem R: L. 22-24; vecchi L ..

S. Lorenzo - Nuovi B: L. ; idem R: L. ; vecchi L.
RoccJdaspide - Nuovi B: L. 32; idem R: L. 21; vecchi L.

Terzo circondario - Torraca. Nuovi B: (12) L. 31; idem R: (13) L. 32.
s. Arsenio S. Rufo - Nuoni B: L. ; idem R: L.

Quarto circondario - Camerota. Muovi B: L. ; idem R. L. 19; vecchi
rossi L. 22.

Castellabate - Nuovi B: (10-11) L. ; idem R: (12-13) L. 22-24.
Agropoli - Nuovi B: L. idem R: L.
Pisciotta - Nuovi R: L. 20-22.
Moio della Civitella - Nuovi B: L. idem R: L.
Laurito -- Nuovi B: L. 18; Nuovi R: L. 22.

vecchi L.

Olii

Primo circondario - Salerno - L ..

Ogliara - Vecchi L. ; nuovi L..150.
Fisciano - L. 150-170.

Giffoni Valle Piana - Nuovi L. 140; vecchi L.
Pontecagnano - Vecchi L. ; nuovi L. 160.
Nocera Inferiore - Vecchi L. 170; nuovi L.

Secondo circondario -- Buccino - Nuovi L.
Eboli - Nuovi L. ; vecchi L.

Campagna - Nuovi L. .; vecchi L.
Contursi - Nuovi L. ; vecchi L.
Controne - Nuovi L. ,155-165; vecchi L.
Valva -- Nuovi L. 169; vecchi L.

Terzo Circondario - Sala Consilina - Nuovi L.

vecchi L.

; vecchi L.
Sansa - Nuovi L. .

; vecchi L.
Torraca - Nuovi L. ; vecchi L.

Quarto circondario - Camerota - Nuovi L. 125; vecchi L.

Ca8tel�abate - Nuovi L. 148; vecchi L.



Cava dei Tirreni - Bovi, peso vi vo lire peso morto lire
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Pisciotta - Nuovi L. ; vecchi L. 143.

Roccadaspide - L. 150.

Vallo della Lucania - Nuovi L. 143; vecchi L.

Laurito -- Vecchi L. ; nuovi L. 140-150.

13estia111e

Primo circondario - Fisciano - Bovi peso morto lire 2, O; Vacche peso

morto lire 190; Annecchie peso morto lire 200-210; Suini \2' mesi)

lire 25 a capo.

Tori e vacche, peso vivo lire , peso morto lire ; Annee,

chie peso vivo lire ; Suini peso vivo lire , peso morto 1ìre

; Agnelli lattanti peso morto lire ; Capretti lattanti peso

morto lire

Giffoni Valle' Piana - Bovi peso morto lire 170; Tori e vacche peso

morto lire 160; Annecchie peso morto lire 180; Suini peso morto

lire ; Pecore peso morto lire ; Agnelloni peso morto lire

Agnelli lattanti peso vivo lire ; Capre peso morto lire ; Ca-

pretti peso vivo lire

Giovi - Bovi peso morto lire 170; Tori e vacche peso vi vo lire 140;

Annecchie peso vivo lire l��; Suini peso vivo lire ; Capretti

la ttan ti peso vi vo lire

Mercato S. Secerino - Bovi peso - lire 160-162; Annecchie peso - lire

175-180; Suini piccoli - lire 20-35 al capo.

Nocera Inferiore - Bovi peso vivo lire 160; Tori e vacche peso vivo

lire 150; Annecchie peso vivo lire 185; Suini peso vivo lire

Agnelli peso morto lire ; Capretti peso morto lire

Oglia ra - Bovi peso - lire 190; Tori e vacche peso -lire ; Annecchie

peso - lire ; Su ini peso - lire ; Capretti peso - lire

per capo.

Pontecagnano - Bovi peso morto lire 170; Tori e vacche peso m-rte

lire 160; Annecchie peso morto lire 190; Suini peso vivo lire

Capretti peso vivo _. lire 130.

Sarno _ Bovi peso morto - lire ; Tori e' vacche peso - lire

Annecchie peso morto - lire 180; Suini peso - lire

Secondo circondario - Battipaglia - Bovi peso morto lire 190; Tori e

vacche peso morto lire 170; Annecchie peso morto lire 200; Suini

peso morto lire ; Agnelloni peso vi vo lire ; Capretti peso

vivo lire 130; Agnelli lattanti peso vivo lire 120.

Buccino - Bovi peso 'vivo lire 120; Tori e vacche peso vivo lire 10:1;
.

Annecchie peso vi v<? lire 120; 'Suini peso viva lire ; Pecore
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lire 60; Agnelloni peso .vivo lire 80; Agriel lì lattanti peso vivo
lire 90; Capre (Basilicata) da con venirsi a testa; Capretti peso vivo

lire lÒO; idem peso morto lire

Capaccio - Bovi lire 170 peso morto; Tori e vacche lire 125,.
Roccadasp1"de � (Peso vivo) Bovi lire 160; Annecchie lire 160; Suini

lire 2CO; Pecore lire iO; Agnelloni lire 65.
Terzo circondario - Sala Consilina - Bovi peso - lire ; Tori e vacche

peso - lire ; annecchie peso - lire ; Suini peso -lire
Capre peso - lire ; Pecore peso - lire ; Agnelloni peso - lire

; Agnelli peso - lire ; Capretti peso - lire

Quarto'circondario - Vallo della Lucania - Bovi peso - lire 160; Tori
e vacche peso -lire 150-160; Annecchie peso -lire 170; Suini peso
lire ; Capre peso - lire ; Pecore peso - lire ; Castrati
a peso - lire 14C'; Agnelli peso - lire ; Capretti peso - lire

Pisciotta - Bovi peso-lire ; Annecchie peso-lire ; Suini pe-
80 morto lire ; Pecore peso morto Ii re ; Capre peso morto
lire ; Capretti peso - lire Agnelloni lire

Camerota - Suini peso morto lire ; Pecore peso morto lire
Agnelli. lattanti peso morto lire

Castellabate :_ Bovi peso morto lire 160; Anriecch ie peso morto lire 180;
Suini peso morto lire ; Agnelloni peso lire ; Agnelli peso
morto lire 90; Capre peso morto lire 80; Capretti peso m , lire 120.

Laurito - Pecore lire 120 peso morto; Agnelloni lire 120; Agnelli lat
tanti lire 100; Capre lire 120.

Scorte ]_llorte

Primo circondario - Poniecaqnano - Fieno naturale mago lire 11; idem
medica lire al cento mottoli; idem sulla lire Il; paglia lire 7-8.

Mercato S. Seoerino >- Fieno naturale lire 7,50-8; Paglia lire
Giovi - Fieno naturale lire 6; idem sulla Iire 8; Paglia lire 9.
Giffoni Valle Piana - Fieno naturale mat. lire 7; idem sulla ruat.

lir-e 9,50; Paglia sciolta lire 11.
Fisciano - Fieno naturale lire 10-12; idem medica lire ; idem sulla

lire ; Paglia lire

Ogliara - Fieno naturale lire 7,50; idem Sulla lire 10.
Secondo circondario - Battipaglia - 'Fieno naturale lire 8; idem medica

Iire 10; idem sulla lire ; Paglia lire 8.
Eboli - Fieno naturale lire ; idem medica lire ; Paglia lire

lire

Capaccio - Fieno naturale imballato lire 9; idem medica lire
idem sulla lire ; Paglia lire



Primo circondario _ Battip(lglia - freschi di bnfale lire 200, idem affu

micati lire 210, Cacicavalli lire 18f, Pecorini curati lire 190.

Giffoni T . Piana - "\ ecchi lire 210.

Eboli _. freschi di bufale lire , idem affumicati lire , Cacì-

cavalli lire ,
Pecorini nuovi lire , idem vecchi lire

Capaccio _ freschi di bufale lire 170-18", Idem affumicati lire ,Ca.

cìcavalli lire Pecorini lire

Buccino _ Tipo molHerno lire , idem 1914 lire

lire 170, Pecorini salati lire 140.

Terzo circondario - Sala Consili1w - freschi lire

, idem 1915

tt. rìCENTINÒ

Terzo circondario _ Teggiano-Padula - Fieno naturale lire 10; idem

medica lire ; idem sulla lire ; Paglia Ure

Quarto circondario - Vallo della Lucania - Fieno naturale lire 4; idem

medica lire ; idem sulla lire 5; Paglia lire

Castellabate _ Fieno naturale lire ; idem sulla lire ; idem lipinella

lire . Paglia lire

ForUluggi

, Cacicavalli li-

re ,
Pecorini lire

Quarto circondario - Vallo della Lucania - Paesani, asciutti lire 250-300j

Mozzarelle fresche lìre 250.

Castellabate - Pecorini freschi lire

Laurito - Pecorino vecchio lire

, idem curati lire

Frutti feeschi

Prima circondario - Salerno - Arance lire 20-25, Mandarini lire

Limoni Ure 18-20, Mele lire Pere lire , Nespole lire

Ciliegie lire 30-32.

Pagani _ Arance lire 30, Mandarini lire ,Limoni lire

Montecorvino P. - Arance lire , Mandarini lire , Mele lire

Maiori _ Arance lire ,Limoni lire 20-30 per ogni 1050.

Minori - Limoni lire

Pontecag1wno - Arance lire , Mandarln ì lire , Mele lire

Pere lire

Sar110 _ Arance lire ,Mandarini lire , Ciliegie lire 11-12.

Giffoni Valle Piana - Arance lire ,Mandarini lire ,Limoni lire

Secondo circondario __;_ Battipaglia - Arance lire , Mandarini lire

Mele lire , Pere lire ,

EboU _ Arance lire , Mandarini lire ,Limoni Iire , Meie li-

re , Pere lire
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Quarto circondario - Castellabate - Arance lire ,Limoni lire ,Pere
{di qualità) lire , idem fini lire

�rutti secchi

Primo circondario - MercaloB, Severino - Castagne lire - Casti-
glione del Genovesi - Castagne lire _:_ Calvanico - Castagne
lire - Sarno - Fichi lire ,Noci lire ,Nocele lire

Secondo circondario - Roccadaspide - Castagne lire
Terzo circondario - Torraca - Fichi (bianchi) Lire

Quarto circonda�io - Castellabale - Fichi (di forno) lire ,idem curati
lire , Noci lire ,Mandorle dure lire ,idem tenere lire

Orta.ggi

Primo circondario - Salerno - Pomodori lire 12-18, Patate (biancone)
lire 5, idem nostrale lire ,Cavoli lire per °20' Peperoni
lire 0,!10 °1 , Melanzane Ure 50-53, Carciofi lire per (110' Finocchi
lire per 112u' Cipolle di maggio lire 2 "t., idem Duove lire
per "i; Insalate lire 1,50-2 per (120' Sedani lire. 1-1,50 per 01°' Asparagi
lire , Piselli lire

, Fagiolini lire 9-10, Poponi lire
Cocomeri lire ,Zucchini lire 2-2,50 per (1100' Susine L. 14-15,
Albicocche lire 40-4'2.

Nocera Inferiore - Pomodori. lire
, Patate lire 7-8, Cavolfiori

lire ,Peperoni lire
, Fino-chi lire 3 per °L, Cipolle lire 15,

Carciofi lire
, Piselli lire

, Fagiolini lire Malan-
zane lire

, Insalate lire
, As�aTa.gi lire

Angri - Pomodori lire , Patate lire 8, Carciofi lire 1,50-2, Cavoli
lire

, Melanzane lire
, Peperoni lire

\

Scafati - Pomodori lire
, Peperoni lire , Arachide lire

Pontecagnano - Pomodori lire , Patate nostrali lire 6,50.
Montecorvino - Pomodori lire
Sarno - Pomodori lire , Patate lire 20-22, Cavolfiori lire per °10,

Finocchi lire 3 per nlu, Melanzane lire , .Peperoni lire
Cipolle novelle lire 25, Agli lire ,Carciofi lire

, Mel lon iIire
Pastinache lire

, Insalate lire 3-4 °1u.
Amalfi - Patate primaticce lire

Secondo circondario - Eboli - Pomodori lire
Terzo circondario Sala Consilina - (Vallo di Diana), Patate lire

Serni
Trifoglio pratense lire 150, idem incarnato lire 75, idem sulla lire 180,

lupinella lire 125, erba medica lire 150.



cavoli e residui lire

Giffoni Valla Piana - Sanse d'ulive lire '2.

Mercato s. Seoerino - Foraggi freschi (pascone) lire

re lU-22.

, Crusca li-
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allgi l 3i e eas � mi

Primo ci rcon ario - Sal ruo - Crusca di prima Ii re 20, idem seconda

lire 19 Carube lire 1 -19.

Pontecagnano - Rape lire , polpe di barbabietole lire

ocera Inferiore - Crusca lire , foraggi fresehi lire ,foglie di

Quarto circondario - Castellabate - Crusca lire

Vinacce li re

Sanse d' ulive lire
,

Legna Hl i e Carbone

Primo circondario - Mercato S. Seoerino= Legname castagnale (carrati)

lire
" ,idem da ardere (canna cubbica) lire t Carbone di

quercia lire ,idem di altro legname lire

ConciIni anticrittogaluici

Perfosfato U[16 (frane. part.) lire "7,50-8 q.le, idem .un it à lire 0,45-�6,

Nitrato di soda 15116 Ure 40-41, Solfato ammonico 20121 lire 46-47,

Cloruro di potassa 57180 lire 27, Solfato di potassa 87190 lire 34135,

Caleiocianamide lire 25, Gesso agricolo lire 3-3(50, Solfato di ferro

Ii re 13, Solfato di rame Naz. lire 81-82, idem IngI. lire 90-95, Solfato

di soda (anidro) lire , Soda Solvay lire , Solfa lire 14-15,50, Acido

solforico com. 50{52 lire 7-8, Fosfuro di zinco lire 1200 a 1300, Pasta

Caffaro lire 72-75.

Notizie sull'amlamento delle colture e del tempo

Salerno - Tempo variabile, piogge parziali di breve durata. Lavori

e vegetazione normali, eccetto per qualche zona; ave i fruttiferi in genere

e le piante sarchiate in ispecie hanno sofferto durante la fioritura, e ri-

tardano o malamente fruttif1cano.

Pontecagnano - Tempo variabile, piovoso che ha giovab ai granoni,

ma ha ostacolato l'affienatura nei campi, ed ha allettato il grano in ma

niera da rendere in qualche azienda difficoltosa la mietitura a macchina.

iffoni alle Piana - TI tempo cattivo ritarda e dist�rba la raccolla

e fieno e elle fave e a eme ha po' allet ato in pi' parti il grano e rend

TI le le i orazìouì e e o foraz oni al a

Fisci 0- e 0100 e, e CO
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archiate, medrocre per la vite, attaccata in parte dalla peronospera e dal
roidio.

Mercato S. Scoerino - Il tempo incostante e piovoso ha ostacolato
i lavori del mese" danneggiando diverse coIture, specie i granoni tempe
stivi ed in qualche punto la fruttificazione della vì te.

Battipaglia - Tempo variabile con piogge parziali, che hanno favo
rito il buon andamento delle colture primaverili. Lavori normali.

Valva - Piogge continue che ostacolano le regolari cure alla vigna. La
peronospora è com parsa in n:odo allarmante, attaccando foglie e grappoli.

Camerota - L'eccessiva caldura della prima quindicina e stata se

guita da abbondanti piogge che hanno allettato i migliori grani, e favo
rito l'invasione delle crittogame nella vigna.

Torraca - I forti acquazzoni e l'umidità eccessiva, nella seconda de
cade hanno ostacolato la buona maturazione dei grani, favorendo in varie
zone viticole leggieri attacchi di peronospora alle foglie ed ai grappoli.

.Vallo della Lucania - Le piogge insistenti della seconda quindi
dna se hanno giovato ai pochi granoni non i rr-igabi l i, hanno nociuto
all'affienatura nei campi, e molto probabilmente hanno 'impedito l'allega-'
tura degli ulivi i quali mostravano una buona fioritura. Si riscontra ,in
quasi tutti i vigneti la peronospora, ed anche a�tacchi di oi dio.

Pisciotta - Piogge abbondanti e venti forti. Lavori della vigna nor
mali, dove si notano attacchi di peronospora ed oìdio L'ulivo dà poco a

sperare: scarsa fioritura e molta cascola.

Capaccio - Piogge frequenti I granoni vanno bene, non così fo
raggi ed i gra n i.

Roccadaspide - Tempo piovoso .. Lavori normali. Ogni cultura ha
sofferto per le continue piogge. Si notano attacchi di peronospora alla
vite.

Laurito - Tempo incostante con piogge importune e dannose. Le
vitì, gli ul ì vi sono promettenti; i grani discreti. La peronospora non si è
fatta desiderare.

Notizie sull'andamento del mercato.

Salerno - Calmo - Giffoni Valle Pi l1W - Attivo per i bovini da
lavoro e da carne. Si prevedono prezzi alti per il prossimo raccolto delle
nocelle e delle mandorle - Fisciano -. Calmo - Mercato S. Severino

egolare - Maiori - Avvilito per i prvzzi irrisori di New York e le
forti importazioni di limoni di California e di Sicilia - Battipagliit -

� ivo, ma pochi affari .in attesa del nuovo raccolto - Buccino - Calmo
r uli ovini e caprini al: i o per i ·bov· - To aca - Calmo - Per ii i limita o al eons o oca e e ae i ie i - Va o de la L ca ia -

...3 mo - Pi icioita - -..la l ....... imo - LflZ ri o - al o
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Opa�io d'ufficio

L'ufficio della Cattedra ambula11te di Salerno (sede Orto agrario

Salerno) è aperio nei /(iorni feriali dalle ore 9 alle ore I2, e dalle 15

alle ore I7- Nei giorni (estivi dalle ore 9 alle ore I2.

Lo rendiamo noto agli agricoltori per evitare loro un disperdi-

mento di tempo nelle consultazioni che intendono fare sia di presenza

che per telefono.

In dette ore vi sarà sempre nell' ufficio un tecnico pronto a rispon-

dere ai quesiti rivolti dagli agricoltori.
Il nostro telefono porta il numero 5°·

Direttore responsabile Dott. A. CRA I o

Salerno - Stab. Tip, fratelli Jo ane di O.DO - Salerno
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I· STABILIMENTO D'ORTICOLTURA

fR�TELLI JQ�K�V�TT
SAONARA (Padova)

Seminagioni Estive ed A ut.unnali
Prezzo per 100 chili, l chilo

Carota gigante da foraggio L. - IL. 5.-Colza.
· 60 I

,. 0.70Erba Medica, qualità extra. · 200 : • 2.20Favetta cavallina. 40 l .. 0.50
Fienogreco o Trigonella 40 .. 0.50Granoturco Caragua, gigante 40 0.50
Lupinella o Crocetta

951 · 1 . .10Panico o Moha d'Ungheria 80 Ii 0.90Pisello verde da foraggio. 50 I
Il 0.60

Rapa da foraggio di Norfolk .. 225 I

,. 2.50
Ravizzone 50 I

,. 0.60Saraceno o Fraina 40 l • 0.50Senape bianca.
.. 150 ! .. 1.70

Sorgo a scopa o Saggina . 30 I , 0.40Sulla o Guadarrubio ,. 220 J 2.40
Trifoglio Alessandrino . • 260 1i 2.80
Trifoglio rosso od Incarnato.
Trifoglio violetto, qualità' extra. • 170 Ii 1.90Veccia nera. 30 � 0.40Veccia vellutata /i �

;, 80 Ii 1.-

PATATE c l\'IATILDE", da piantarsi. nelle stoppie del frumento.
L. 35 ogni 100 chili, ·L. 4 ogni 10 chili.

Per altre sementi di Foraggi, Ortaggi e di Fiori, chiedere
catalogo che si spedisce gra tis ..

Veri " PIOPPt DEL CANADA"
Vigorosi astoni con ricco apparato di radici, con vivaio già�a due anni, si possono acquistare dal Sig. Sìca Nicola fu Angelo,In Giffoni. Vallepiana (Salerno).

p BEZZI
Da ·m. 3 a 4 Lire 25 il cento
Da ID. 2 a 3 » 15 il cento
Da ID. 1 a 2 » 10 il cento

Talee selezionate Lire 75 il mille.
-

.--..



GENNARO GIORDANO
SAbERNO (Torrione)

... _._ ..L_...--��--.A....-----.

Concimi chimici Materie utili in Agricoltura
� �. -- ...... __.....__".' � .. '

-- .. _ . __ ._'.�.-�-

PERFOSFATÒ MINERALE

NITRATO DI SODA

SOLFATO AMMONICO - SOLFATO DI POTASSA

Scorie G'homas

_ _... o A L O I O O I A N· A 1\1 I· I> ED .-+----

Mangimi diversi per bestiame.

Stabilim, d'OI'ticultura di GIANNINO GIANNINI

PISTOIA

A lberi fruttiferi in numerosa collezione delle migliori varietà, in qualunque numero

Piante commestibili le più squisite.

Piante ornamentali in grande assortimento, e in grande quantità.

Viti americane e nostrati.

Olivi di seme, innestati di più forze ed età, di piena terra e di vaso.

dalsi moreUiani, innestati I bacchettoni e appalcati.

Conifere di tutte le. varietà. Esemplari vigorosissimi. Magnifici ABIES EXCELSA (nigra.
per alben del Natale.

Alberi e Arbusti sempreverdi di vegetazione la più lussureggiante, iri qua
lunque numero.

Rose collezione bellissima al corrente delle novità.

Crisantemi. Palme, ecc. ecc,

p GETT e MPRESE per Giardini, Parchi, Boscbi e Frutteti

CATALOGO GRATIS A RICHIESTA



----'-����-�I�E-���;G�L��--:
..

��N��;�;I:Z;.-"�" .�
Il MICHEL.E" PEDRETTI
n SALERNO· jl, Piazza Principe Amedeo, 50 - (Porta Nova)

===============� "

�F;OMPE A MANO ED A" MANEGGIO
per I:El- � I G �� Z I O N EJ

POMPE a LEVA ed a volante per Pozzi' e Cisterne

DOMANDATr: IL CATALOOO SPECIALE N. 3.
che s'invia gratis e franco di porto dietro semplice richiesta-=dJ
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ia de a Li ertà, 17 (ferrovia ato arrivi) - N POL
_ .... -

UFF IO VE DITE:

-e-

entilati,

z e e

Polpe -ec he di bar abietole - Energicos - Panelli

di lino - '-J .samo - Arachide.

Acidi: ... Iuriatico - Solforico - Nitrico - Allume -

Colla - Sale Glauber - Carbonato eli Soda (Soda Solvay).
Acido tartarico.

Grani da semina e sementi selezionati

Frumento ibrido inallettabile - Noè - Rosso gentile·
Rieti - Cologna - Erba medica - Trifoglio pratense ed

incarnato -- Sulla sgusciate - Semi da. orto.

Alheri fruttiferi - Le migliori varietà del napoletano.

Strumenti e macchine agrarie - Preventivi a richiesta.

Hermitine - Prodotto medicinale per uso umano e per

uso veterinario.

L'Ufficio G. CASSIN pubblica ogni mese « L'Economista Rurale»

Giornale di Agricoltura moderna.

------------_.--�------------------�----------.



 



 



Erpici JOHNSTON a dischi, a.' denti

di�itti ed a molle regolabili 'a leva,
Seniin�trici "JOHNSTO'N,,, a dischi

TADDEO GIUSTI -MODENA
'Uali: ROMA - Piazza Montecitorio 128 -129

.

- PORTOCIVITANOYA
Via ,S. Marone 80 '_ TARA�TO.- Corso' Umberto 38 ..

.

MACERATA ,- Vfa .

Garibaldi, 17

ARIITRI MÉIlOTTE
;

�èniplid pel piano "

doppi pel monte

di

Macchine da raccolto
�' JOHN S TON :"

Falciatrici, Rastrelli, Yoltafieno

Ranghinatori
Mietitricf semplici - Mietitric! Iegatricì

Falciatrici - Mietitrici combinate.



•

La stagione caldo-umida ha favorito enormeme�te Io sviluppo
della peronospora. Lo stato pietoso della. maggio1:anza
delle 'Vai non dei:e co}�t1/Oibuire çiq abbandonarle (lefin�itiva·
nzente. +'

Se è conipromesso il raccolto rli quest'anno� bisogna evi-

tare di comp'rOYnettere quello del .prossirno (Inno.

In poche parole: Salvate i tralci nuovi!

la Jal[� è [ara I la mano J ou�ra
.

è' ![aui�!im'à I

effièacia, an h'a d'uopo' di' calce, nè dl, manipolazioni!
Quàrunque ragazz'6 o donna, i�.espèrti; .pqSS0no fare in un

istante l'acqua ramata, �

,

,

'

x,

_

lA' PASTA CAPPARO È ['iDEALE DELLLBQL.TlGlJE-!
____���--�----'---

. A "

• •
1.

C/NQUE ANNI DI PROVE, .ESTESE 'IN �LJTTE ,LÈ'.l Pl.AOHE D'ITALIA,. ED '

IL PARERE DI MIOL/AIA DI 'PRATICL ,E n'I PERSONAurÀ EMINENTI· NEL
CAMPO VITICOLO ITALIANO' VI RASS/€UR./NO ,BELLA. SUA ·.È'FFl
çACIA, SÉ. '�OMMINisTRATA, -COME LA. POLTIGLIA 'BORDOLESE) A TEMPO

OPPORTUNO.
. �

cu ha saputo, in quest'an,nata .dirdìsasttFi ,..dare. a féÒlpO i rimer1i��ha
-preservato megljo le vitidal malanno cori ta It PAST4' CAPrARO" .che
con la poltiglia bordotese» meglio; per il fatto] ch� la Il PAS 1A CAF
FARO JI ha difeso maggiormen:te i �rapp'oli (ciò che non è. poco!).
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A. CRAVINO: Divagando dal Xvlll al XX secolo.
R. MALAOODI: Come si pratica la mungitura delle vacche che forniscono il latte, da con-

sumarsi in natura; nella vicina Città di .... O' ••

A. f. RIZZO: Una virtù necessaria .....

DIREZIONE: Relazione sommaria sull'operato della Cattedra per la bachicoltura e gelsicol
tura, nella campagna bacologica 1915. Risultati dei concorsi a premio.

REDAZION E: II rifornimento della carne' per l'esercito.
Movimento zootecnico. (R. Malagodl)

1/
. Note pratiche di stagione. (A. F. Rizzo)

Rivista della stampa agraria e notizie varie.
Cronaca della Cattedra.
Rivista Commerciale.

DIVAGANDO
:DAL XVIII ALf XX SECOLC>.

Siamo nel settecento. Mi piace una volta tanto riandare
al passato, "per offrire ai lettori un trattato di agricoltura (?)
di Gaspare Gozzi, un letterato che di agricoltura ne masticava
poca. Egli racconta: « Un galantuomo, che aveva sei buoni
mila ducati d'entrata, si è lasciato

-

prendere fortemente dal
l'amore dell'agricoltura. Ha letto tutte le memorie dell'acca
demia, ed èdivenuto dottore in quindici giorni. Va in villa ... �,
e qui l'autore descrive un mondo di corbellerie, che il dotto

agricoltore improvvisato compie a suo danno; la mania del
nuovo lo vince, e quasi gli vien la tentaaione di provare se

gli riesce la. canna da zucchero e il cinnamomo!
Il risultato è che le sue possessioni servono di spettacolo

ai viandanti, ma la sua agricoltura l'ha rovinato, e da ricco.
che era, resta un miserabile per tutta la vita.

Entra allora in scena il fattore di campagna, e dice: «Io
sono un uomo assai rozzo, tuttavia-la pratica, mi fa conoscere

di gran cose. Veggio anch'io che da' sudori dei nostri con-



tadini e dall'esatta conoscenza delle terre procedono le rie
chezze de' cittadini, degli stati e delle nazioni; ma il mio
buon padrone s'è lasciato trasportare dal capriccio e dall'u
sanza, e non s'è regolato colla' verità e colla ragione alla
mano. Conviene tentare di migliorare la natura, non osare

di rinnovarla o almeno storpiarla affatto, e bisogna far in
modo che coloro che nascono.. vi vono e muoiono colla vanga
e col badile tra le mani, siano animati e soccorsi, e non 'che
manchino coll'erba alla bocca. Le terre nostre hanno i loro
naturali prodotti; questi si coltivino e si studino. Manca il
modo d'inaffiar la campagna? questo si ritrovi . Siamo scarsi

di grascie? (1) su ciò' si metafìsichi .... Il contadino, che uon

manca del suo bisognevole, ne sa più di quanti autori hanno
scritto », (A hi, ahi, don Gaspare, qui non andiamo più d'ac
cordo !) « conosce il suo terreno a palmo a palmo, intende
l'indole del terreno, la forza delle stagioni e la qualità de'

grani. Se gli migliorerete il suo stato, egli farà che miglio
rino le campagne vostre ».

Per un letterato del 700, mirabile per venustà di stile, non

c'è male, e se non mettesse in gioco quella tal faccenda della

superiorità assoluta dei contadini sugli autori, potremmo andar
d'accordo anche oggidì, e concludere come lui: «Allora fu ch'io
tenni il fattore per un filosofo, e il padrone per un fa.natico ».

Diciamolo francamente, sono ancora parecchi, ne] secolo

nostro, coloro che prendono l'agricoltura a giuoco, sotto gamba;
quanti faciloni non conosciamo?

Noi riconosciamo tutte le capacità di chi vive nei campi,
ma da questo a pensarla come Gozzi, corre un bel divario.
Un provetto operaio meccanico è prezioso in un'azienda te

cnica industriale, ma ciò potrà esimersi dall' assumere un

direttore, abile ingegnere, che la diriga?
Se i nostri grandi proprietari i, i nostri fittabili facessero

ai loro figli seguire gli studi agrari, dalle scuole medie alle
scuole superiori, quali vantaggi ne avrebbe l'agricoltura!

(1) In senso di letame.
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Non si tratterà più dei dottori improvvisati, ma di ele
menti attivi preziosi, figli di proprietari, vissuti nelle vicende

campestri, a contatto della realtà pratica, già allenati a questa
vita agr-icola, che sarà avvalorata dalle conoscenze tecniche,
dallo studio della geologia e della metereologia, della chimica

agraria, della botanica, fisiologia e patologia vegetale, della
zootecnia, dell' ingegneria rurale, dell' economia agrari-a. U�
agricoltore cosi preparato, saprà darsi profonda ragione dei
diversi fenomeni che si manifestano a lui d'intorno, perchè
alla base teorica, aggìunge il campo di azione per esercitare
il suo spirito di osservazione, di previggeuza, di risolutezza,
ed egli sarà il direttore di azienda completo.

Le conoscenze che deve possedere un buon agricoltore
per la conduzione e la coltivazione, l'exploitation d'un dornaine

aqricole, come dicono più sinteticamente i francesi, devono
essere complete e legate in buon ordine, per formare un in
sieme armonico ed equilibrato. Esse sono come ]e ruote di
un delicato congegno, la di cui messa in azione regola la
gestione e la conduzione del fondo, e ne assicura il successo.

Mi si dirà: quanta gente non
- si è arricchita in agricol

tura, anche senza conoscere la geologia, la chimica agraria,
la patologia vegetale, e via dicendo.

Verissimo. Ma siete voi d' 'accordo con quel fattore del
settecento, evidentemente seguace della dottr-ina fisiocratica,
che insegna essere i prodotti della terra 1'unica vera rIC

chezza del nostro paese?
Facciamo un esempio, se io ho buon occhio, e affitto -

approfittando onestamente dell'ignoranza altrui -_ in un 'am
biente ad agricoltura poco progredita o in- via di progresso,
un'azienda a 50 mila lire annue d'affitto, mentre quest'azienda
è suscettibile d'essere fittata a 80 - 100 mila lire, non mi resta
difficile, anche senza essere maestro nell'arte agricola, farla
rendere tanto, da arricchirmi, pur non agendo in modo da
portare gradatamente e razionalmente l'azienda al massimo
rendimento di cui è suscettibile. Sarò per questo un agri
coltore valente? Sarò tutt' al più un uomo che fa i suoi
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affari. Ma se l'affitto a 80 - 100 mila, e la coltivo bene, in modo

d'arricchirmi ugualmente, è segno che sono un agricoltore

capace di snodare tecnicamente e saggiamente la mia azione

direttiva, e non avrò lavorato a mio solo profitto, ma a pro

fitto ancora dell'economia nazionale, migliorando o accre

scendo la produzione.
Questi sono, gli effetti del.l'istr-uzione agraria, suffragata

dalla larga pratica, e sempre - bene inteso - sussidiata dal

capitale. E qui convien dire che per troppi anni il capitale
è mancato all' agricoltura, ristagnando inconsultamente, o

fluendo a larghe bocche verso I'industr ia. La grande industria
è stata matrigna all'agricoltura. L'economia politica, quando
affermava che il grado di civiltà di un paese è indicato dallo

sviluppo della 'grande industria, ci ha tratto in .inganno. A

che cosa ha portato l'eccesso di capitale fiuente alla grande
industria? Ci ha portati alla guerra europea. La Germania,
nazione industriale per eccellenza, ha tentato di avere l' ege

monia industriale, prevalendo con le armi sulle nazioni. Non

si dovevano usare che macchine tedesche; non si voleva concor

renza, visto che si poteva fornire di macchine mezzo il, mondo.

Passerà la guerra, e torneremo alle meditazioni fisiocra

tiche. L'Europa si accorgerà che importa troppo grano e

troppa carne dalle altre parti del mondo, e che in confronto

esporta ben poco dei suoi prodotti alimentari, che nutre
-

soltanto 32 individui per chilometro quadrato, .mentre pare

che la Cina ne nutra 100, e che solamente il piccolo, eroico

Belgio - dove l'agricoltura era fiorente, e fiorentissime e me

ravigliose erano le organizzazioni e le scuole agricole ,_ se

pure importa un q uarto dei' viveri che gli occorrono, nutre

200 individui per Kmq.; l'Europa si ricorderà dei suoi 60

milioni di poveri e di miserabili da redimere, e correrà al ..

l'eterna nutrice, e romperà le zolle irrorate, di sangue, per

avere più pane; e l'Italia, tutta redenta, penserà più seria

mente a quella che è la sua fonte prima di vita e' di benes

sere: 1'àgricoltura.
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Come si pratica la mungitura delle vacche che for
niscono il latte, da consumarsi in natura, nella
vicina Città di .

Una gita, sul tramonto, alla ridente cittadina che durante i

grandi calori estivi raccoglie in se tanti e tanti vilJeggianti che
alle canicole dei grandi centri preferiscono le fresche aure risto
ratrici delle modeste stazioni, climatiche, mi hel detto mezzo di
osservare come si pratica colà la mungitura delle vacche che
amministrano il latte per l'alimentazione umana e forse anche ....

pe?' l'ullattamenio artificiale dei bambini.
Vogliamo definire in nanzi tutto il metodo: metodo antigienico

antiestetico-antifisiologico-antieconomico, in' una. parola, senza

tanti sottintesi: un 'metodo « barbaro ». La mia meraviglia è al
colmo ... e tale « ingenuità » dovete perdonarmi. Non l'avevo mai
visto! E' lo stesso metodo che si pratica in molti altri siti del
mezzogiorno - per la mungitura d�lle capre. E' metodo però
ancor più perfeeionato, brevettato e che merita d'essere, descritto.

Per 'ogrii gruppo, sono due o tre vaccherelle, vecchie per
antico pelo (una di quelle da me osservate, contava circa 10
anni) che percorrono al suono del caratteristico scampanellio la'
grande via denominata .....

'

....
- e dopo questa le altre

minori della città. Le buone massaie escono in fretta dalle case
col recipiente che va dal bicchiere alla scodella, e si avvicinano
al venditore di latte.

Questi leva una delle due « misure » che tiene nelle unte
saccoccie: una da mezzo litro, l'altra contenente un «ottavo '"

soltanto di litro e colla sinistra tenendo
.

il recipiente, colla de
stra munge la vacca, siria a che la « misura » è colma.

Tralascia, intasca il soldo o i drie' soldi, mette di nuovo le
sue « misure » nelle saccoccie e fa altri 30 metri per fermarsi
nuovamente ad una seconda. richiesta. Ed egli ritorna a quella
vacca ,e ricomincia la rnunqitura e così continua per altre 4-5-6
richieste.

Alla fine, quando il povero animale non ha più latte da ver

sare, il venditore si accanisce intorno a quella mammella, e

strappa e tira e batte per far uscire le ultime, goccie, giacché
parecehi clienti dovranno rimanere insoddisfatti! Mai più com-
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pleta « munqiiura alla Hegelund » io vidi a praticare! E non

cede il tiranno, sintantochè la buona massaia, stanca di atten

dere, rimanda al mattino di poi la compera del latte.

Nel recipiente, dopo quella insana manovra, trovansi rac

colte due dita circa di latte. Il proprietario delle vacche si mette

alle labbra la « misura » e si beve il liquido. La misura servirà

più tardi per altri clienti, così come si trova, pulita dalla bocca

del venditore!

Questo il metodo che si pratica a .... · ... , e' forse in altri

centri e non, per caso, da un solo « lattiueruiolo »; ma in quella

sera la vidi praticare da due uomini e da una ancor giovane

donna, che di quando in quando pulivasi le mani, grasse pel

latte, con la gonna che vestiva.

*
* *

I nomi del Gavelli, del De Rossi, del Fraser, del Remy, del

Martene, del Dornic, del N uesch, del Magne mi sono passati per

la mente; ed ancora tutto il lavoro im�lal1e dei valorosi che per

l' igiene e nei laboratorii e nella pratica, trascorsero o trascor ..

rono la vita, valutai in un attimo alla stregua dei fatti: poveri

grandi apostoli della, scienza! A che valse a te il lungo studio, o

Diffìoth; a Voi le gravi ·8sperienze, o Backhaus e Wolff; a Voi

1'incanutire sui libri, o Thierry e Cornevin; che valse agli stu

diosi applicarsi alla volgarizzazione di tutti quei principii. che deb

bano assicurare la salute all' individuo, la forza ad una Nazione?

Coloin, Thistle, Waldann, Maxwel, Barthel, Harrison, Cro

. nheim deponete la .penna, vi arrestate: la « coscienza» della

propria esistenza, del dovere verso se stessi, e verso gli. altri

non è ancora conosciuto e voi inutilmente parlereste agli uomini!

« Gutta cavat lapidem » mi rispondete colla vostra tenace

persev .ranza, propria pei Grandi! Pietra troppo dura per farsi

scavare da una goccia 1, Ma volete ripetere, volete parlare? Par

late, ripetete, predicate per l'ennesima volta i vostri precetti,
nella speranza che tutti - pel proprio bene - abbiano a capire
quali sono gli elementari mezzi con cui conservare la propria
salute, l'invigorire il proprio corpo, tener lontano le malattie co

muni e quelle infettive, far crescere forte e robusta la genera
zione novella, provvedersi di alimenti sani, mettersi al livello

delle popolazioni civilmente progredite. Parlate!
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* *

Sulla pulizia della stalla, delle mammelle, delle mani
e dei recipienti.

Per avere un latte sano, puro, senza « microorqanismi » è
necessario innanzi tutto curare la polizia della stalla ed il governo
dell'animale. Nelle stalle sporche, dove la lettiera non si cambia
se non raramente, dove le ragnatele ricoprono il soffitto e le pa
reti, gli « elementi impuri» del latte crescono a dismisura. Cosi
se ne osservano in grandissima maggioranza nel latte proveniente
da quelli animali che non sono mai governati, che non hanno mai
fiutato l'odore delle spazzole, di cui è fango e sterco coprono le
coscie, le natiche e le mammelle.

Crescono questi « microorqanismi i del latte quando in una
stalla, durante la mungitura si pratica la pulizia dell'ambiente,
il governo degli altri animali, la somministrazione del fieno. Il
pulviscolo sollevato per queste operazioni entra nel latte e con
esso i materiali nocivi. Figuratevi su di una strada, mentre lo
spazzino pubblico, compie « con oqni forza » il dover suo!

Latte impuro si ha quando, prima di metter mano alle mam

melle, queste non siano con venientemente pulite. Pulite e levate
con acqua tiepida se sporche di fango o di sterco; pulite sem

plicemente con un pannolino bianco di bucato in tutti gli altri
casi. L'individuo incaricato della « delicata operaeione » deve
prima lavarsi le mani e le braccia, tagliarsi le unghie, avere
gli abiti ricoperti da un grembiale o da un camice pulito: tutto
concorre a rendere facilmente insalubre il latte: non e' è «ele
mento» che si alteri così facilmente ed acquisti gli odori od i
sapori delle sostanze che gli sono a contatto.

E puliti ancora debbano essere i recipienti di zinco, di ferro
smaltato o di altro - di materie però tali da' non comunicare
i 'soliti odori e sapori al latte.

Si lavano questi recipienti - prima della rnungitura -

CO� liscivia di soda e poi con acqua. tiepida e finalmente con
�acqua fresca.

Soltanto ora e fatte tutte queste operazioni preliminari, l' in
caricato può accingersi alla mungitura.



Sul modo di fare la mungltura,

*
* *

La mungitura deve essere fatta in maniera dolce e deli

cata ed in modo continuo.

Il mungere con precauzione non solamente non offende la

mammella, ma produce sulla vacca una sensazione gradevole che

facilita l'uscita del latte; se questo non avviene, la secrezione

del latte non ha luogo, e si munge soltanto la quantità conte

nuta nelle cisterne. 'Questo fatto è quello che si chiamò comu

nemente « Riteneione del latte ». La vacca non lo ritiene per-

'chè l'organo mammario è senza muscoli «restriLtori» ma perchè
non è avvenuta � l'erezione della mammella».

In una parola, - e questa è la grande scoperta ultima

del Nuesch - nelle mammelle, prima della mungitura non ei si

trova che la metà del latte che si ottiene colla mungitura stessa:

quella metà che si forma e cade nella « cisterna » che trovasi

alla base del capezzolo durante l'intervallo da una mungitura ad

un'altra; l'altra metà - di quello che noi raccogliamo - si forma

al momento della « trattura i quando l'uomo con fare dolce, con

movimenti delicati maneggia e scuote la mammella, In questo
tempo gli elementi, che formano il latte, cadono "Q-ella cisterna con

maggiore abbondanza ed escono per mezzo della mungitura.
Dunque nessun dubbio che la mungitura non solo ha l'effetto

di vuotare la mammella, ma provoca la secrezione di una quan
tità ragguardevole di latte.

Se al momento della' mungitura non ha luogo questa seconda

fase di secrezione, non si raccog�ie che il latte formatosi durante

l'intervallo da questa alla mungitura precedente, e si dice che la

vacca « ritiene il latte ».

La mungitura deve aver luogo, per quanto è possibile, in

modo continuo; una vaccina che si è incominciato a mungere,
deve essere condotta sino al termine; la cessazione del massaggio
è una causa di depressione del peso totale ottenuto o come di

cono i vaccari: « il latte rimonta ».

Mungendo in fretta e continuatamente si ha vantaggio nella

quantità e nella qualità del latte; si ha deperimento nella qualità
specialmente, e difetto nella quantità mungendo con interrueìone

Il tenere il recipiente in una mano e mungere con l'altra
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non è certo il miglior metodo. L.a più razionale mungitura si fa
mungendo due lobi in una volta in diagonale: ossia l'anteriore
destro ed il posteriore sinistro e viceversa, e ciò perché l'eccita
mento necessario alla secrezione lattea deve essere portato con

temporaneamente .su ciascuna glandola mammaria.
La rnurujitura, finalmente, deve essere completa, ossia essa

è terminata soltanto quando nessuna goccia di latte esce più dal
capezzolo.

È necessar io che l'operazione sia completa, più perfetta che
sia possibile. Più la. munqitura è incompleta, meno attiva è la
secreeione della mammella ed il latte contiene minore quantità
di gra�so. Cosi se'il latte che esce prima colla mungitura contiene
l' 1 Io di gl'asso� quel lo che esce ultimo contiene il 4 %

-. Inol
tre la mungitura incompleta può essere causa di molestia e di
malattie all' animale.

State attenti, signori clienti della bella cittadina! non accor
rete mai pei primi a prendere il latte .... andate a rischio di pren
dere e pagare e bere -soltanio dell'acqua bianca .... o poco più!

*
* *

Sul numero giornaliero delle mungiture.

Ed anche su questo è bene ricordare qualcosa. Il numero

giornaliero delle mungiture non è senza influenza sulla quantità
del latte ottenuto ·e sulla sua qualità. _. Con tre mungiture al
giorno - se le condizioni di stagione, di clima, di vicinanza ai
centri etc .. ; .. lo permettano - si ottiene più latte di quell? che
non si ottenga con due mungiture soltanto. Vi sono delle espe
rienze che hanno provato, a mò d'esempio che in certe vacche
con due mungiture si ottennero 130 litri di latte al mese, mentre
con tre mungiture se ne ottennero ben 146. - Sta il fatto che
le tre mungiture al giorno richiedono maggior' tempo, un maggior
lavoro, una maggiore sorvegl'ianza, perdita di tempo nel trasporto
del latte etc. .... La questione di sapere se questo soprappiù di
lavoro è compensato dalla maggiore produzione di latte non può
essere risolta una volta per tutte. Tutto dipenderà dalle condi
zioni in cui si trova la stalla, dalla condizione di fabbricazione
dei latticinii, della stazione, dal modo di allevamento etc ....

Anche secondo l'ora in cui si pratica la mungitura, il latte
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cambia in qualità ed in quantità. Quanto più lungo è l'intervallo

fra le singole mungiture, tanto più povero di grasso è il latte

stesso; in generale: il latte del mattino è più abbondante che

quello della sera; la mungi tura del la sera è più ricca in burro

che quella del mattino e del mezzodì.

*
* *

'L' allattamento at-tìfleiale dei bambini.

Voi non potete pensare quanto - finalmente - sia grave il

problema dell'allattamento artificiale dei bambini, che importa due

quistioni distinte: la produeione del latte ed il consumo di esso.

A proposito della prima, si è fatto innanzi tutto la, questione
che il latte destinato ci questo scopo deve presentare. qualità

proprie di digeribilità, di assimilazione, .d'asepsi, non come quel
latte destinato all'alimentazione degli adulti od alla, fabbricazione

del burro.

Si dovette prima studiare la scelta della femmina domestica

da utilizzarsi. Se era più adatta l'asina - la capra o la vacca e

si concluse che la femmina domestica suscettibile di rispondere
razionalmente e' praticamente allo allattamento artificiale era

quest'ultima: la vacca. Trovata e scelta la femmina, altre consi

derazioni ed altri esperimenti condussero lì concludere che. la

produzione, del latte per l'allattamento artificiale dei bambini si

ottiene con quelle vacche lattifere appartenti a razze giovani,
sane, tubercolinizzate (chiedetelo al vostro Veterinario cosa è

questa pratica l), non specializzate per la produzione del latte,

perchè ogni causa tendente ad aumentare artificialmente la secre

zione" lattea deve essere rigorosamente scartata.
E si venne nellaltra conclusione non meno importante, di

utilizzare a tal fine le vacche lattifere durante il periodo di loro

produzione intensiva e cioè dai 3 ai 7 ... 8 anni e non più; e se questi
animali comportano che il loro regime sia associato gi udiziosa ..

mente di aria, di libertà e di stabulazione, di un esercizio mode

rato e di razionale ed adeguato riposo, essi vogliono specialmente
ed innanzi tutto una alimentazione conveniente, composta di

erba; di grani, di fieno, di crusca, di farine, di semola e cruschello.

E per la mungitura di questo latte che deve. servire all'al

lattamento artificiale dei bambini quanto si è detto e fatto!



Si disse che immense colonie' di rnicroorganismi entrano pel
capezzolo e si portano nel latte: ecco perchè quando si munge
le prime goccie che escono di liquido, non si 'debbano raccogliere
nel secchio o nel recipiente offerto, ma gettate sulla lettiera o

sul pavimento perché ,sono quelle che raffermano la maggiore
quantità di questi « elementi »" alle volte apportatori di malattie
specifiche, altre volte di 'inconvenienti g'ravi alla salute del bam
bino. Durante i mesi caldissimi di luglio e di agosto. riei quar
tieri popolati dalle classi operaie, si vedono piccoli infelici che
in poche ore vengano rapiti da enteriti infettive coleriforrni, giac
chè il latte guasto ba su di essi la stessa azione dei veleni. E
nei tempi di afta, di vaiuolo, di eruzioni cutanee quanti inconve
nienti e danni non si verificano per il latte impuro?

Nelle vaccherie di certe città, dove le vacche si mantengono,
esclusivamente a tale scopo, le stalle sono lavate giornalmente
due. vo] te: gli ani mali strigliati, puliti, tosati; i secchi sterilizzati,
le mani degli' addetti alla mungitura lavate e le unghie curate.'
Subito dopo la mungitura, il latte è filtrato, per la prima volta
su di un setaocio di metallo ed Ulla seconda volta su di un filtro
di cotone idrofilo sterilizzato a 125°. --

Tutte le precauzioni sono, prese per evita�e che esso, si im
bratti di residui di lettiera, di _paglia, di peli etc .... GIi uomini
incaricati della mungitura sono sani 'e pulitissimi. Essi vestono'
un costume speciale. per il loro lavoro. In caso di malattia sono -

esclusi e sospesi daila .mungitura,
Soltanto con questo latte, ottenuto in questa maniera - giac ..

chè le operazioni non sono terminate - si può pensare a quelle
altre preparazioni che tendono a rendere il latte del tutto inno
cuo e puro.

Solo allora, si penserà alla filtrazione, alla cenirifuqaeione,
alla refriçerasione, alla congelazione, alla omogeneizzazione,
alla posiori.sea.sione, alla rnaternissaeione, tutte operazioni que
ste che la scienza ha escogitato, studiato, perfezionate per rendere
pili leggero, più conveniente, più adatto il latte per i bambini a

cui è impossibile l'allattamento materno.

*
* *

Quanta differenza ,dalle ricerche minuziose, altamente urna

nitarie della scienza, al metodo « preadamitico » che si adopera
nella' bella Cittadina di e forse in quanti altri centri
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del mezzogiorno a detrimento della salute dei neonati, dell'alinn-n.

tazione di tutti, in barba alle leggi sanitarie, della fisiologia, del

tornaconto e dell'estetica!.
.

Gutta cavat lapidem! ripetete voi ancora una volta, o Grandi

pionieri di civiltà, di sanità e di progresso.

Sarà vero? Me lo auguro con tutte le forze .....

'

se. no ! sense

infinite al Direttore del Giornale per aver occupato inutilmente

lo spazio che avrebbe potuto essere destinato ad, altro.

R. lVIALAGODI

UNA VIRTÙ NECESSARIA. ....

Vi sono virtù che non sono doti comuni; se non sono

insite, sentite dall'agricoltore, non si manifestano, se non si

è fiduciosi e convinti, non si acquista fra esse neanche quella
necessarra.

CosÌ è la previdenza, virtù precipua, la quale per' noi è
stata sempre il caposaldo ed il postulato della vera agricol
tura.

Questo discorso non è nuovo, e appunto perchè tale lo

stimiamo più importante delle rare novità, le quali spesso
fanno diventar fredda anche l'acqua tiepida. Altri ha detto già
di quest'argomento, e meglio ancora, ma nell' ora presente, I

coi tempi che corrono, crediamo> nostro dovere ribattere
e ricordare, con modesta parola, agli amici agricoltori; questa
virtù necessaria, e tanto, per ben preparare il buon andamento
della nuova campagna, per aver tutta quella fiducia di re

sistenza al pericolo ed agli ostacoli nuovi, che non mancano

mai nella' vita dei campi.
I

I grandi lavori non sono ancora finiti, e non possono

finire, colla racco.1ta del grano. Il bravo agricoltore ha co

minciato subito a lavorare il terreno libero; nel mentre fa
]e ultime cure alla vigna, semina gli erbai; frattanto, pensa,
anche alla raccolta dei legumi, delle patate e delle sarchiate
industriali. Come notasi i lavori cominciano, s'accompagnano,
si I seguono' e non finiscono" perchè vi è la raccolta del

granone, e poi la vendemmia che non danno quartiere al
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riposo, si che la mente, st» nca dal grave pensiero dell'opera
quotidiana, non sa o non può concepire tutto quello che ac
cade fuori della sua regione agricola, non vede'o pensa molto
lontano quanto accadrà, guanto abbisogna nella propriaazienda. ,

.

Sono considerazioni di fatto che fanno mer-itare le giuste
attenuanti, ma a dire il vero, 'oggi, in quest'ora di tramestio
per l'Enropa, fanno scintillare il contrasto nella vita agricola,
fanno più rilevare i deboli rapporti del bravo agricoltore
colla vita economica nazionale e oltre .

.

In una' parola, apparisce chiara, la manchevolezza della
previdenza, la quale se come virtù, nel passato non fu sen

tita, oggidì pur compresa, non ancora è spontanea, natural
mente manifesta.

� chi volesse contraddire (e volesse il Cielo che errassimo)diciamo che confonde l'uomo economico, cori quello previ
dente, che non distingue la virtù del risparmio dalla previdenza. vera, nel nostro intelligente agricoltore.

.Questa virtù, come tale è scienza e pratica del bene:
vuoI dire prevedere e provvedere: significa che, l'opera. deve
esser figlia della mente, oculata che vede più, assai lontano,
che osserva e che ragiona. Ora non è postulato, l'agricoltore
generalmente ha solo la pratica del bene, provvede, opera
molto, ma ragiona e prevede poco. E dire che nessun altro, �

più 'dell'agricoltore deve ragionare e prevedere; quest'anno
poi è necessità virtù.

I

L'onore della Patria, la difesa �' la libertà dei fratelli
irredenti ci ha travolti nella .guerra europea, per questa se
non è scosso l'ordine della vita civile.dovuto alle nostre virtù
cittadine, lo è quello della vita economica. Infatti questa
scorre agitata, fra mille ostacoli, e la maggiore r ipercusaionesi risente proprio sull' industria madre del l'agricoltura, che
al dovere di un maggior prodotto, vede' mancare, o essere' .de-'
ficienti ora questo, ora quello dei tanti fattori necessari.

Fortuna e virtù di Previdenza, a 'meZ7;O della parola 'e'
dello scritto, a mezzo di uomini meritevoli è' disinteressati fe':"
cero pensare e costituire Istituzioni benefiche, utili proprioper' prevenire e provvedere l'agricoltore, nella difficile ie
grande industria dei campi. La Cassa agraria, ultima formula
introduttiva di 'previdenza, non è più un istituto nuovo pervoi, amici agricoltori.
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Più di quaranta ne sono sorti nella nostra provincia

pel lodevole spirito d'associazione che si va propagando tra

voi. Ma a questo spirito mirabile, che ci rende orgogliosi

e tanto ci fa sperare, sempre per 1'unco fine di bene vada

unita e ·dia forza la necessaria virtù della previdenza, indi- \

vidualmente sentita. È 1'uni<;me di tutti' voi, la dichiara-

z ione delle vostre previsioni che formano e danno vita all'i

stituzione per il bene comune.

Anche l'intelligente, fra voi, che prevede il fabbisogno
di concimi, semi, macchine, animali ecc. per la sua azienda

e non provvede perchè non ha mezzi, od avendoli, provvede

male, egli non può dirsi - virtuoso. Sia esempio persuasivo

quanto è accaduto pei seme di grano pagato a L. 50-55 il Q.le
l' inverno scorso, il solfato potassico pagato a L. 35-40 il Q.le,
il solfato di rame pagato fino a 100 lire ecc.

Per dirne un'altro, i perfosfati '14/16 per tanti fatti che
è inutile ripetere, oggi si quotano più di L. 0,45 all ' unità,
domani, certamente si quoteranno 0,46, e poi 47, e l'agricol
tore che compra, quando semina, dall'amico A o C, certamente

pagherà 49 o 50, ammessa sempre la garenzia della merce.

Prevedendo invece il fabbisogno, per esempio di detti perfo
sfati, e prenotandovi alla Oasa agraria, la quale a sua volta

SI prenota e contratta grande quantità per tempo e diretta

mente presso questa o quell'altra fabbrica, che offre buona

garenzia e miglior prezzo, tutti gli inconvenienti notati, tutti

i danni che avete sofferti e soffrite sono allontanati.

Vi è di più: a maggior utile e fin di bene conoscete già
l'iniziati va della Federazione delle Casse agrarie, cioè l'asso

ciazione di tutte le Casse della Provincia per integrare l'a

zione singola di previdenza. Ora con piacere notiamo, che

pur non avendo ancora la forma costituti va 'legale, in atto,
già parecchie Casse agrarie fanno operazioni in acquisti
collettivi, come 'se fossero già federate.

Ricordate che 1'opera di Previdenza delle associazioni

agrarie (siano Consorzii, Comizi, Casse, Mutue, che presto
auguro legalmente federate) per tanto' sarà più utile e più
benefica, per quanto più sentita e compresa è da voi tutti
la virtù necessaria di prevedere e provvedere a tempo .'

A. r. RIZZO
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Relazione sommaria sull'operato dell'a Cattedra per la
bachicoltura e gelsicoltura nella campagna baco
iogica -1915.

Con le eOl�eessioni ed' i fondi messi a disposizione dell' On.
Ministero, per .l'incremento de-lla gelsicoltura e della bachicoltura
in provincia di Salerno, per l'esercizio finanziario 1914-915, la
Cattedra ambulante di .agricoltura di Salerno ha svolto il suo

programma d'azione, precedentemente approvato dal Ministero,"
.

nel seguente modo:
1. Ha ten 11 to un Corso temporaneo teorico-pratico di bachi

coltura con nozioni di gelsicoltura in Sarno. Dalla relazione a

pago 332 risulta l'efficacia del corso. La. somma di lire 1550 an
ticipata dal signor Prefetto della Provincia per le spese del corso
è stata interamente spesa, e la Cattedra ne ha dato regolare
rendiconto -alla R. Prefettura di Salerno.

II. Ha bandito tre concorsi a premi per la' gelsicoltura e
la bachicoltura, dei quali:"

1. Un COnCOT\')O a premi fra alleoatori del baco da. seta,
con quattro premi da lire 50 caduno, quattro da .lire 25, dieci
da lire 20.

A detto concorso hanno partecipato $5 concorrenti. I premi
sono stati assegnati dalla commissione. giudicatrice, composta dei
sig. dotto Andrea Cravino. dotte Michele Della Corte, dotto An
tonio Fortunato Rizzo..

2. Un concorso pey' allevamenti aii'aperto (in tilimbar),
con due premi da lire 100 caduno, e quattro premi da lire 50
caduno. A detto concorso banno partecipato tre soli concorrenti,
che la commissione di cui sopra, ha giudicato meritevoli di premio.
J tilimbar erano stati egregiamente costruiti da tutti i concor
renti, e gli allevamenti erano tutti ben condotti. La commissione
ha quindi proposto di premiarli in egual misura, assegnando loro
tre premi da lire 100.

"

3. Ha bandito un concorso a premi per l'impianto di
gelsi, con due primi premi da lire 100 e quattro secondi premi
da lire 25. A detto concorso ha partecipato. un solo concorrente,
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e la commisi-ione suddetta lo ha giudicato meritevole di primo

premio di lire 100.

Dalla somma di lire milleduecento per premi, impegnata con

decreto, e posta a disposizione 'per detti concorsi, residuane lire

trecento per' premi non assegnati, e quindi la. cifra di spesa si

riduce a lire novecento .

.nt Per la propaganda' serica, la Cattedra ambulante di a

gricoltura di Salerno, ha assunto, per chiamata, un assistente spe

cializzato per la gelsicoltura e bachicoltura, nella persona del

dotte Michele Della Corte, laureato in scienze agrarie, a cui pa
assegnato uno stipendio di lire 1500 oltre. le diarie e il rimborso

delle spese di viaggio. Il dotte Michele Della Corte ha prestato
lodevole servizio con sopraluoghi e conferenze, indicando agli
agricoltori le norme .per l'impianto e l'allevamento dei gelsi, par

tecipando all'insegnamento nel corso teorico-pratico di bachicoltura

e gelsicoltura in Sarno, cooperando alla direzione degli alleva

menti-modello in Sarno, in Copersito Cilento, in S. Arsenìo. Egli
ha coadiuvato il Direttore della Cattedra per la istituzione della

Società cooperativa Sarnese per l'essiccamento dei bozzoli, che

sorta in Sarno, si è legalmente costituita, e a questa Società ha

prestato e presterà "l'aiuto tecnico e amministrativo.

La Cattedra ha inoltre assunto due esperti-bigattini, giunti
da Ascoli-Piceno, per la sorveglianza degli allevamenti-modello.

Il bigattino Marinelli Paolo ha curato gli allevamenti modello

di Sarno e di Copersito Cilento. Il bìgattìno Sestili Massimiliano
ha curato gli allevamenti modello di S. Arsenio.

La somma di lire tremila pagata direttamente alla Cattedra

per il funzionamento dell'ass�stente specializzato e dei bigattini
esperti è stata interamente spesa.

IV. Con la somma di 'lire tremila, posta a disposizione per la

distribuzione di materiali e aiuti agli aqricoltori, la Cattedra

ha impiantato tre allevamenti modello:

1. Un allevamento-modello, in pianura, in Sarno (Ciro. di

Sale rno ) così ripartito:
In bigattiera, allevamento col sistema

t
locale confrontato col

sistema a graticci (Ascolano) e col sistema Friulano. Alleva

mento in tilimbar.
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Gli allevamenti in Sarno hanno importato una spesa di lire
382,35.

2. Un allevamento-modello, in colle, in Copersiio Cilento
(Circ. di Vallo della Lucania) così ripartito:

Allevamento in bigattiera, confronto del sistema locale col
sistema a graticci ( Ascolano).

Allevamento in tilimbar.
Gli allevamenti modello in Copersito hanno importato una

spesa di lire 563,85.
3. Un allevamento-modello, in colle, in S.' Arsenio (Circ,

di Sala Consilina) così ripartito:
Allevamento in bigattiera, confronto del sistema locale col

sistema a graticci (Ascolano) ..

Allevamento in tilimbar.
Gli allevamenti-modello in S. Arsenio hanno importato una

spesa. di li re 668,59.
_

Gli allevamenti-modello di Sarno e di Copersito Oilento sono

stati diretti dalla Cattedra Centrale di Salerno, quelli di S. Ar
'senio dalla Sezione di Cattedra per il circondario di Sala Consilina.

Ottimi
/

ed eloquenti sono stati i risultati ottenuti partioolar
mente negli allevamenti modello di Sarno � Copersito Cilento,
e di essi ei riserviamo di dare notizie, e dati sui prodotti.

La spesa complessiva per gli allevamenti modello è stata
di lire 1614,79, e la rimanenza di lire' 1385,21, è stata versata
alla Tesoreria di Salerno, giusto gli ordini del signor Prefetto. di
Salerno che ha anticipato il fondo di lire 3000, e a cui sono
stati consegnato i relativi rendiconti.

Il materiale necessario per detti allevamenti è stato distri
buito agli stessi agricoltori presso cui furono fatti gli allevamenti.

v. La 'Cattedra ha .istituito in Sarno una Società, cooperativa
(nt gli allenatori del baco da seta per' l'acquisto collettivo del
sane-bachi e del materiale utile per' gli allevamenti, e pe')" res
siccamento dei bozzoli. La Società conta' 40 soci, e si è legal
mente costituita. A detta società la Cattedra ha prestato tutti
gli aiuti possibili, sia dal punto di vista tecnico che amministra
tivo. La sorda lotta fatta dai sensali, ha re�o non poco difficile
l'istituzione della società anzidetta, e si dovrà ancora molto in
sistere per consolidarla, e per aumentare il numero dei soci.
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- La. Oattedra si è inoltre occupata dell' impianto in Sarno,
di due essiccatoi Boliri Soea di 111. 2 X 4 accoppiati, conceBBi

in uso dall'Ono Ministero, e depositati presso la R Scuola agl'ada

di Eboli, ma richiesti dalla Cattedra di Salerno per la Società

cooperativa fra gli allevatori di Sarno. Gli essiccatoi" sono stati

montati nei locali concessi dal Comune di Sarno.

Tuttavia, sia per il ritardato arrivo degli essiccatoi, sia per

il numero insufficiente di soci della Società sorta in questo an�o,
e· quindi per la scal's� quantità di bozzoli che si sarebbe potuto

essiccare, sia ancora perchè il Comune di Sarno non ha, all'ulti

mo momento, potuto concedere i promessi locali per la conser

vazione dei bozzoli essiccati, la Società fra gli .allevatori di Sarno,
d'intesa con la Cattedra, ha deliberato di rinviare alla prossima

campagna il servizio di essiccamento, per dar tempo di prepa ..

rare meglio l'ambiente, di consolidare la Società cooperativa con

un maggior numero di soci e di mezzi, e di creare tutte. le

condizioni necessarie per la sicura l'i uscita dell' impresa.

, VI. La Cattedra ha ancora pubblicato sul suo periodico

tu�te le notizie inerenti alla gelsicoltura e bachicoltura, ha dato,
con brevi artioolì, consigli pratici agli allevatori, ha provveduto
a indirizzare al Ministero di agricoltura le domande per la con

cessione diretta di asteni innestati di gelsi agli agricoltori, e per

la diretta concessione di semi-bachi, avvenuta attraverso la R.

Stazione bacologica di Padova, ha distribuito agli agricoltori
carta forata,. e materiale diverso. Ha fornito periodicamente le

-

notizie sulla campagna bacologica all'Ufficio di informazioni ,se

riche al Ministero di agricoltura.

Salerno,. 28 giugno 1915

LA. DIREZIONE

Relazione sul corso teorioo-pratico di bachicoltura

con nozioni di gelsicoltura in Sarno - anno 1915.

Giusto incarico avuto dall'Ono Ministero .di agricoltura, la

Cattedra di agricoltura per la provincia di Salerno ha tenuto

un corso teorico-pratico di bachicoltura eon nozioni di gelsicolM
tura in Sarno.
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Pubblicato un avviso .nel bollettino .della Cattedra, si sono
inscritti a detto corso N. 10 allievi che lo hanno frequentato re

golarmmite.
Il corso fu inaugurato il 20 aprile con una conferenza del,

Direttore prof. A. Cravino, alla presenza degli allievi inscritti, e
di allevatori di bachi. Le altre lezioni furono impartite dal Prof.
Crav ino e dal Prof Della Corte assistente per la bachicoltura,
e furono ripartite in modo da avere presenti gli allievi per tutta
la durata dell'allevamento, dalla incubazione del seme, fino alla
raccolta dei bozzoli, ovvero fino, al 15 giugno.

Gli allievi in tutto questo periodo di tempo hanno seguito
giorno per giorno le lezioni di bachicoltura, ed hanno, col loro
lavoro, e sotto la guida dell'asslstente Dott. Della Corte e dello
esperto bigattino Marinelli, seguito i tre allevamenti sperimentali,
(assistenza alla incubatrice nel periodo dell' incubazione, disin
fezione dei locali. da adibirsi a bigattiera, disinfezione del ma

teriale e degli attrezzi della bigattiera, armaggio del sistema
ascolano a graticci, del. sistema friulano, impianto del tilimbar ;
distribuzione della foglia ai bachi, cambiamento dei letti, costru
zione del bosco, ecc .. ecc.), prendendo sempre parte alle eserci
tazioni pratiche.

Agli allievi è stato corrisposto un compenso giornaliero di
lire 3, e poichè tutti gli inscritti sono residenti in Sarno, non sì
è dovuto corrispondere loro alcuna indennità di viaggio.

E' risultato che tutti gli allievi appartengono alla classe
agricola, s,ono abbastanza' intelligenti, buoni lavoratori e". forniti
di senso pratico. Avendo frequentato con assiduità e diligenza il
corso, sono, per maggior parte, ora da considera.rsi buoni operai
bigattini, capaci di poter condurre allevamenti. a sistema razio
nale, sia in tilimbars che. in bigattiera, e di essi la, Cattedra
potrà valersi, nelle annate successive, per la direzione pratica
degli allevamenti, senza dover sostenere le spese piuttosto rile
vanti che importano gli esperti bigattini fatti venire da Ascoli
Piceno.

E' da notarsi che detti allievi hanno frequentato due anni
di corso, essendosi tenuto il corso teorico pratico in Sarno anche
nella precedente campagna bacologica.

Dei dieci allievi, sette si sono. mostrati capaci di dirigere
praticamente e di sorvegliare gli allevamenti, e gli altri tre, pur

333
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frequentando tutte le lezioni, non banno mostrato qualità suffi

cien ti per essere dei buoni bigattin i.

Al termine del corso e delle esercitazioni, gli allievi furono

sottoposti ad un esame. La Commissione esaminatrice composta

dai Prof. Andrea Cravino, Dott. �Iiehele Della Corte e Dott. An

tonio Rizzo, assegnò loro le votazioni che risultano dal seguente

specchietto.
1. Adiletta Francesco da Sarno 4110.
2.' Annunziato Antonio da Sarno. (ba frequentato il corso per

soli 3 giorni, e - poi richiamato alle armi - fu sostituito da Rug

giero Francesco).
3. Corrado Antonio da Sarno 5110.
4. Cerrato Pietro da Sarno 7{1O.
5. Crescenze Gaetano da Sarno '7[10.
6. Odierno Agostino da Sarno 7110.
7. Pappaceno Aniello da Sarno (non si è presentato agli esami).

8. Pellegrino Nicola da Sarno 9I1O.
9. Robustelli Alfonso da Sarno lOj lO e lode.

10. Robustelli Giuseppe, da Sarno 7110.
IL Ruggiero Francesco da Sarno 10110 e lode.

Elenco dei concorrenti
�
premiati nei cenoerst di gelsi

coltura "e bachicoltura (anno 1915)

La Commissione' giudicatrice ,ha proposto all" Ono Ministero

di assegnare i seguenti premi:

1.
o Ooncorso

Concorso a premi fra gli ullevator! del baco da seta ,

N. quattro premi da lire 50 caduno ai signor-i:

1. Corrado Angelo -- Sarno

2. Cerrato Pietro - Sarno

3. Robustelli Alfonso - Sarno

4. Signorine De Feo - Copersito (Torchiara)

(Salerno)
id.

id.

id.

N. .quaitro premi da lire 25 caduno ai signori:
.

1. Teresa Fimiani Castel S. Giorgio (Salerno)
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2. Natale Calenda - S. Marzano sul Sarno (Salerno)
3. Signorine De Vita � Torchiara id.
4. Nicola. Pandolfì - S. Arsenio id.

N. dieci premi da lire :2:} caduno ai siqnori.
1. Maria ·Cuomo - Castel S. Giorgio (Salerno)
2. Luisa Napolitani - Cnstel S. Giorgio id.
3.-:N icola Pellegrino - Sarno id.
4. Laudisco Francesco Paolo - Sarno id.
5. Corrado Michele ._ Sarno id.
6. Aniello Pappaceno - Sarno id.
7. Adiletta Domenico - Sarno id.
8. Virginia Gabriele - Sarno id.
9. Ruggiero Francesco -- Sarno id.

lo. Contaldi Giuseppe - S. Marzano sul Sarno id.

2.
o

Ooncorso

Allevamento all'aperto (in tilimbar)
N. t're premi da lire iOO caduno ai signori:
1. De Feo Pasquale -- Copersito Cilento (Torchiara) (Salerno) ,

2. Agl'. .Longobardi Luigi --- Castel S. Giorgio id.
3. Robustelli Giuseppe - Sarno . id.

3.° Ooncorso

Concorso per impianti gelsi
N. un premio da lire iOO al signor>:
De Feo Pasquale - Copersito Cilento.

LA DIREZIONE

Movimento Zootecnico

*** Fiere di agosto - 1-2 Tortorella - 2 Pagani - 5 Con
tursi - 6 Caggiano - 7 Centola -- 6-9 Acerno - IO Torre Or
saia - II-IS Altavilla Silentina -. 12 Buonabitacolo - I2-I5 Maiori
- 13-14 Roscigno - 13-15 Santa Marina - I4-15 Giffoni Valle
Piana - 15.'Laviano - 15 Sarno -:- 14-15 Positano - 14-15 Pa
lomonte - 15 S. Pietro al Tanagro - 16-17 Padula - 16 Fisciano
- 16-17 Auletta - 20-21-22 Campagna - 23 San Rufo --:" 24 Ca
stelcivita - 25 Trentinara - 27-30 Oliveto Citra - 29 Cuccaro
Vetere. .



. ,/Yote pratiche di stagione

Nei Oampi

Con la guerra viene la carestia!! - E perchèr 10 dice forse il

Barbanera P...
- Caro professore, 10 dice l'annata. La raccolta del

grano è' scarsa assai. - Ma via, non mi fate la ,Cassandra. Che cosa

intendete dire, che non si mangerà più pane, e proprio voi che pro-

I ducete il grano? - Ma sentite io ho i capellz" blancki, e questa è storia,

al S9 anzi al 66 ....
- Ma che S9 e 66, il grano c' è e ci sarà 'e nes

suno morirà di fame. - Ma vedete i prezzi d'oggi, sono prezzi di ca

restia. --
..... ! ? - - Santa Madonna, neghereste la verità, che la raccolta

non ha risposto alle promesse? Vedete questo grano, non mi è' capitato

mai fare questa qualità leggiero, maioricato, e quell'altro. poi è addirit-

. tura scartato. - Bene, incominciamo ad intenderei, perciò' mettiamo le

cose' a posto e non esageriamo •.•.•

Io posso assicurarvi, che se vi è scarsezza, questa è da notarsi per
i grani" teneri i quali hanno sofferto generalmente, per la stagione sfa

vorevole, e di più per il cattivo sistema di cultura, il quale quest'anno
è anche peggiorato. Avete seminato, sì, una maggiore estensione a grano,

ma molto male, e le disillusioni non sono tardate ad avverarsi. Terreni

ingrati, malamente preparati e sistemati, non concimati e senza le dovute

cure consecutive, è già troppo, con una stagione così avversa che ab

biano .permesso la mietitura.

Invece di parlar di carestia, e su questo argomento, si farà luce

un'altra volta, con dati di fatto; invece d'incolpare tutto alla guerra,

che' si svolge altrove e non ha nulla da vedere con la buona cultura

dei campi, considerate ciò che è accaduto, e quanto si avvera, per.
trarre almeno dall'esperienza, quegli utili ammaestramenti, già tante

volte ripetuti.
Per semplice curiosità, trascrivo letteralmente quanto scrive un e

gre�io e bravo agricoltore, che ascolta molto le chiacchiere dei professori:
4: l 5000 mq. seminati a grano sul trifoglio pratense non concimati

hanno prodotti quintali 8 di grano, i 5000 mq. sul trifogiio, concimati,

quintaii 9,80. Vale a dire. che in
_

un ettaro di terra avrei raccolto tomoli

40 di grano, dò per la cattiva annata, e se qnesta fosse stata ouonar »

I commenti li lascio a chi legge, .solo dico che si potrebbe essere

un po' più onesti e leali.
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Se scarsezza vuoI dire qualità non buona, ed in conseguenza quan
tità non normale o mediocre perchè il grano, non ben nutrito, pesa
poco, ciò non vuoI dire carestia. Forse questa fa comodo a qualche
agricoltore. legato al codino degli speculatori del mercato, che com

prarono il grano in erba, è la verità. Ciò però, fa poco onore a chi è
bravo agricoltore e cittadino italiano.

Il grano si 'è venduto e, si vende bene, del che l'agricoltore non

può lamentarsi tanto di scarsezza; pensi piuttosto a conservare bene il

gr�no ed a selezionare o procurarsi buoni semi di ,grano per la pros
sima campagna. Pensi a fare, e bene, i necessari lavori .di maggese;
dove il terreno permette ed è provvisto d'irrigazione, semini gli erbai

(V. Picentino 19 I 4)·
Nè si dica, aver. ad esuberanza i prati di medica o di trifoglio.

Il fieno abbisogna quasi quanto il grano, cosicchè chi ne avrà di più,
lo venderà, aumentando l'entrata dell'azienda.:

Ove si disponga terreni fertili, terreni ricchi' di calorie, perchè
provenienti da prati dissodati, si utilizzino questi con una seconda cul
tura, seminando fagioli da sgusciare. Così ancora, avendo sufficiente
quantità di letame ben maturo, non siamo alieni dal, consigliare la cul
tura' del granturco cinçuantino, Si completi però la concimazione con

q.li 1-2 dì perfosfato per tornolo.

Nei prati
Perehè la medica, seminata nel grano, è riuscita meglio di <

quella seminata in terreno a maggese e su sovescio di fave 1
Premettiamo che la semina è stata fatta contemporaneamente in marzo,
come pure notiamo ch� il terreno è uno di quello un poco ingrati,
argilloso-siliceo, con sottosuoIo impermeabile. Ora ricordiamo come

è trascorsa la primavera, dopo tanto diluvio invernale; pensiamo all'ef
fetto degli acquazzoni dell'ultima decade di giugno e non sarà difficile
dimostrare perchè la medica nel grano sia riuscita meglio.

In questo, dato anche la sistemazione ecarraggiana, la medica h_a
trovato le condizioni, meno sfavorevoli, e poi è stata protetta dalla ve

getazione del cereale.

Nel terreno maggesato ha risentito e sofferto (non dimentichiamo
la natura del terreno) tutte le avversità della stagione, la quale nel
l'altro terreno con sovescio di fave ha peggiorato le condizioni neces

sarie alla germinabilità. Perchè seminare sul' sovescio di leguminosa,
un'altra leguminosa?



Si vede che non è stato un vero impianto di medicai, ma una

cultura di ripiego in simili terreni.

Pertanto diciamo che si sarebbe fatto meglio, seminando in prima

vera 11 granone sul sovescio; come ora consigliamo una buona erpica

tura con spargimento di perfosfato, le quali cure faranno scomparire

certamente le differenze, perchè anche i medicai scadenti si rifaranno,

prendendo nuovo vigore. Non bisogna sgomentarsi al primo impianto

e in quella natura di terreno. E. però, non bisogna pretendere neanche

molto da .un medicaio, impiantato come cultura di ripiego.

Nei vigneti.

La peronospora 11011 si combatte ora.

Così è, e troviamo inutile, se non noioso, ripetere in una nota

risultati di 30 anni d'esperimenti, per concludere che l'aumento della

dosa �ella miscela cuprica non è assolutamente il tocca-sana che salva

ora i vigneti dagli attacchi intensi di peronospora, in quest' anno, in
/

CUI il male ha trovato facili condizioni di moltiplicarsi repentinamente.
La maggior parte delle vigne era già 'sofferente per la siccità dello

scorso. anno, poi l' inverno piovoso non ha certamente. giovato; le ultime

insistenti piogge ed il caldo umido hanno finito di rovinare. Or::1, qual
che buon amico viticultore, quasi per rifarsi del1a trascuratezza, del

come si prepara e come si fanno generalmente le irrorazioni cupriche,
stima debellare il nemico pericoloso, accrescendo solo la dose di solfato

di rame. No. Per la millesima volta, ripetiamo che la miscela cuprica
è semplicemente un mezzo di lotta preventivo più che curati vo. Il noc

ciolo della questione è sempre quello, e si trova nella modalità nella

diligenza e opportunità di fare i dovuti trattamenti, i quali nessuno ha

mai prescritto che devono essere solo 3 o 4, incominciando il giorno
di S. Pasquale e poi a S. Antonio e S. Pietro.

Inoltre, perchè irrorare sempre e solamente le foglie, che forse i

grappoli godono l'immunità?

Raccomandammo di usare nel maggio, massimamente nel giugno
gli zolfi rarnati; quanti hanno ascoltato il consiglio? Adesso la perono

spora infestante, quella larvata, l'oidio fa impressione, perchè attacca

persino ..� .. il naso dei viticultori e si vuoI portare i soccorsi di ,Pisa.
E' fiato sprecato suonare la tr·omba .. .i Intanto, gli speculatori, già

da un pezzo hanno messo il catenaccio alle cantine e si forniscono di

acqua fresca per lavare le botti vuote.
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a. f. rizzo

In cantina.

La medicina del mese. E' curioso, ma proprio nel mese di lu

glio ci si scrive, si chiede cons'gli 'e si domanda sempre la solita me

dicina per curare lo spunto, il girato, lajioretta, l'intorbidamento dei vini.

Sarebbe più opportuno interessarsi e persuadersi dei mezzi per

prevenire ed evitare queste troppo comuni malattie del vino. Si fa

il cantiniere due mesi dopo la vendemmia, e quando si capita in

cantina, mentre il vero cantiniere si prepara un mese prima della ven

demmia e 10 continua a fare diligentemente per tutto l'anno. Perciò

più che riscrivere le, solite ricette, diciamo: favorite in cantina, inco

minciate a far la pulizia e le dovute disinfezioni, preparate. e .risanate

le botti vuote, provvedetevi di solfofosfato-ammonico o almeno di, me

tobisolfito, che la vendemmia non è lontana, nè si presenta rosea .

.

'

Nel frutteto.

I pidocchi e le formiche sul melo. Anche fra gli insetti nemici

delle piante,' si osserva che a chi fa del bene spetta ° si piglia tutto

il male. Così un frutticultore, in un meleto di recente impianto, osserva,
·

che le giovani piantine deperiscono e molto nei teneri germogli. Si do

manda il perchè, osserva e trova il nemico': Le formicho, le maledette

formiche, quelle che rovinano mezzo mondo. Quindi guerra alle for- ,

miche!? le quali del male fatto,' nulla sanno. Esse vivono solamente

in buona amicizia con gli afidi, che sono il vero' nemico, nascosti nei

teneri germogli, e sotto la' pagina 'inferiore del melo.

Questi forniscono la sostanza zuccherina alle formiche, e le for

miche difendono e fanno festa ai pidocchi, ecco tutto, Perciò, se si

vuoI far guerra' alle formiche, non ci vuole l'esca, o l'olio, o l'acqua
calda, ma una buona irrorazione di estratto di tabacco al1� I II2' per'
cento. Anzi, poichè in questo mese è gi'à tardi, rendiamo la soluzione'

più insetticida, diluendo I'estratto in acqua di calce, o pure aggiun
gendo all'acqua grammi 300 a '400 di carbonato di soda. Quest'ultima
ha dato ottimi risultati, facendo sparire i pidocchi e le formiche dai

nostri meli.



Rlilsta della stalllpa agraria e aotizie -iafie

Economia rurale.

*
*
* II mercato del vino - Improvvisamente; con una rapidità ful

minea, i prezzi del vino sono aumentati di 10, di 12 lire l'ettolitro, il

che per alcune piazze significa 1'80 e anche il 100 per cento. Altre volte

si sono avuti rialzi, ma il fenomeno raro è nella rapidità, nella quasi ful

mineità dell'aumento. Ad esempio, l'ultimo rialzo dei prezzi fu negli ultimi

del 1810 e nel 1911, a seguito dello scarso raccolto verificatosi nel 1910;
ma il rialzo non si verificò in una settimana, -in dieci giorni, bensì si

preparò lentamente, man mano che si accertava la deficienza del raccolto

Che cosa è successo?
E' stata la .guerra a determinare questo movimento? No. La guerra

ha potuto forse influire ad un lieve aumento di consumo per l'ammas

samento di uomini al confIne: aumento però ben lieve nel complesso' d'I

talia perchè,' in fondo, in fondo si trattava più di uno spostamento del

luogo di consumo, che di un notevole aumento di -consumo.

No. La vera causa è un'altra guerra: quella del viticultore contro la

peronospora.
Avremo cioè realmente, un raccolto di vino assai scarso.

La violenza degli attacchi peronosporici fu tale da sorprendere i più
diligenti, non i più previdenti, ma questi furono pochissimi. In generale
si arrivò tardi a combattere.

Intere regioni, e sono le più vinicole d'Italia, hanno già perduto il

50, il 60 per cento; non manca ehi ha perduto il 75 per cento del rac·

colto. E questo non si rifà più.
Alla inaudita violenza degli attacchi corrispose la rapidità della con

statazione dei danni', d'onde l'affanno e la agitazione dei mercati e il

rialzo quasi improvviso e sensibilissimo dei prezzi dei vini. E' tale il con

vincimento che si farà poco vino, che molti proprietari fortunati, che hanno

ancor vino in cantina, si rifiutano addirittura di trattare. Il che è sincera

mente, tnale. Non è .cosl che si intende il commercio; e molto spesso una

ostinazione irragionevole si sconta poi con amari disinganni più tardi.

Per trovare un riscontro alla presente annata, basta risalire agli ultimi

mesi del 1910 e a metà anno del 1911, per l'andamento della .campagna
vinicola bisogna invece risalire di 31 anni. Solo nel 1884 avemmo condi

zioni meteoriche e crittogamiche paragonabili a quelle di quest'anno; era

la prima comparsa della peronospera nei nostri paesi,' insieme 'ad, un

giugno. pessimo per la vite. Allora però la peronospora ci colse disarmati.
Adesso ... siamo sinceri, e confessiamolo, conosciamo il rimedio contro la

peronospora, abbiamo l'arma, ma non l'abbiamo saputo adoperare a tempo,



nel momento giusto. Sono le prime infezioni - le più gravi - quelle del

24-25 'maggio che non ci trovarono preparati. Così, la peronospora; favo

rita dall' andamento della stagione si istallò da nemico conquistatore nei

nostri vigneti. (Dall'Italia Vinicola ed Agraria del 25 luglio 1915).

A v vcrs ità c ma lattie.

/* Contro la mosca dell'ulivo - Il Ministero di Agricoltura ha pub
blicato un opuscolo intitolato: fi Istruzioni per combattere la mosca delle

olive 11.

Questo metodo consiste nel preparate dei grossi fascetti di ramoscelli
di olivo o di olivastro, e fissarli con filo di ferro alla faccia inferiore di

una delle grosse branche della pianta. Di tale guisa i fascetti restano più
o meno coperto dalla pioggia.

Essi sono poco più lunghi di un braccio e grossi tanto da potersi
appena contenere fra le mani che si toccano. Del resto, più grossi sono i

fascetti e meglio è.

Ogni pianta deve avere il suo fascetto, e ogni fascetto si irrora colla

seguente miscela dachicida:

Acqua
Melasso

litri 100

Kg. 10
Arseniato o arseniato di potassio Il 3

indicata per il metodo delle bacinelle.
I fascetti si preparano e si collocano nel mese di giugno.
In luglio, dopo una pioggia che abbia dilavato il liquido dato alla

pianta con la prima irrorazione, si procede alla irrorazione dei singoli
lascetti, adoperando da 112 ad un litro di- liquido per ciascuno e si ripete
la irrorazione dopo ogni pioggia q al massimo dopo ogni ventina di giorni.
Le irrorazioni dei fascetti si ripetono fino ai primi di ottobre circa. È bene
aver cura di non far cadere il liquido sulle piante.

Anche col metodo dei fascetti si sono conseguiti ottimi risultati in

Puglia e in Toscana.

Questo metodo riesce più efficace delle bacinelle perchè ogni pianta
ha, per difesa delle sue olive contro la mosca, "il suo fascetta avvelenato.

Disponendo di una bacinella per ogni olivo, la preferenza sarebbe da
darsi" al metodo delle bacinelle. Anche adoperando una per ogni diecina
di piante gli effetti sono però sufficienti allo scopo desiderato.

Il metodo dei fascetti, ad ogni modo, importa una spesa di un terzo
circa .minore di quella con le bacinelle, a causa del turno di rifornimento

dell'acqua, che per le bacinelle si effettua tre volte, meritre nello stesso

tempo i fascetti si irrorano una volta sola. La spesa per pianta, a cura

completa, costa ora "intorno ai 15 o 20 centesimi.
Nonostante la spesa maggiore, col metodo delle bacinelle, la difesa

delle olive è integrata dalla distruzione della 1 ignota, 'della Psilla e di
altri insetti nemici dell'olivo. (Bollettino S. N. degli Olivicoltori, N. 6. 1915).
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Patologia vegetale.

/* Insuccessi della' Il Pasta �affar.o 11? - Un agricoltore-viticultore si

sarebbe spaventato perchè i vigneti trattati colla "Pasta Caffaro 11 hanno

perduto il raccolto, mentre altri, trattati con solfato rame, ne avrebbero

una certa parte. Questa la prima comunicazione •

. Informazioni chieste e gentilmente e lealmente date ci permettono oggi
di spiegare il fatto: tanto più che fatti nuovi, dovuti alla tristissima annata,
ci pongono in condizione di dare una risposta conforme a verità e con

formante i nostri incitamenti .ad usare la a Pasta Caffaro 11.

11 rimedio venne usato tardi - assolutamente tardi - data la stagione
in modo straordinario favorevole alla peronospora.

Le dosi furono piccole: il numero delle irrorazioni dato il periodo

caldo-piovoso - troppo limitate (tre)..
Noi quindi - che anni sono abbiamo combattuto una campagna vera

per le soluzioni al 2 OrO
_

e che nel corrente anno non ci siamo sentiti di

approvare le dosi ridotte per far economia - non possiamo che insistere

sulla bontà del nuovo prodotto.
Una parola ancora: l'annata richiedeva un trattamento' ai' grappoli

poichè davvero questi dalle solite irrorazioni, date più alle foglie. che ai

grappoli, non potevano essere difesi contro la fortissima invasione della

peronospora.

,

L'abbonato quindi, oltrechè per la ragione prima da lui ammessa, ha

perduto il prodotto perchè la stagione volle così. Gli attacchi della 'pero
nospora sono stati intensissimi, ad es. in tutto il Piemonte e senza tema

di incorrere in errore possiamo dire che tutti i viticoltori ebbero a pa

game il tributo: alcuni per il 50 O{O, altri per il 60, altri per l' 80 altri

per il 100 per cento! Se. Egli volesse fare una scappàta in Alessandria po

tremmo rnostrargli dei casi tipici: vigneti trattati per bene otto volte con

la poltiglia bordolese distrutti per metà e discreti per l'altra metà. Potremmo

anche mostrargli un nostro' vigneto trattato con la "Pasta Caffaro 11 che

ha conservato quasi j due terzi dell' uva e altri vigneti circostanti trattati

con la poltiglia bordolese che non hanno più un grappolo d' uva! Dunque?
La colpa non è della Il Pasta Caffaro 11 ma della peronospora che tutti

in Piemonte, nessuno escluso, non seppe combattere!!

Troppe volte. cerchiamo la via solita mentre l'andamento della sta

gione domanda un intervento energico, pronto, coraggioso... Siamo nel

caso di una malattia che qualche volta, per un cumulo di circostanze
precipita e si rende inguaribile anche se' facciamo tutto il possibile.

(Rivista di agricoltura - Panna)

Notizie varie.

*\ Dal Comitato di Collocamento di Napoli - Palazzo della Borsa

riceviamo la seguente circolare:
(I Presso questo Comitato esistono migliaia di domande di disoccupati
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'?
-

chiedenti di andare in qualunque parte d'Italia a prestare la loro opera
come lavoratori di' campagna. La preghiamo quindi di voler far noto a

tutti i Sindaci dei comuni rurali di codesta Provincia i quali per �vven
tura avessero bisogno di tale mano d'opera, di rivolgersi a questo Comi

tato, che si' assumerebbe l'obbligo di mandare ai detti Sindaci l'. elenco

dei nomi e dei domicilii dei detti aspiranti. I Sindaci però o i comizi

agrari o le Camere di lavoro che chiedono operai, debbono essi provve
dere alla scelta del personale e perfezionare il contratto, stabilire la mer

cede e provvedere al modo come farli raggiungere la sede del lavoro.

Insistendo perchè venga accolta la nostra preghiera a favore di tanti po

veri disgraziati, la' ringraziamo sentitamente n ,

IL' RIFORNIMENTO DELLA
_
CARNE PER L'ESERCITO

E' stato firmato, su proposta del Ministro della Guerra, di concerto

col Ministro di Ag ricoltura, Industria e Commercio,. un decreto luogo
tenenziale che fissa le norme per la provvista diretta di carni bovine

all'esercito operante, organlzzanqo. in tutto il territorio �el Regno un,

sistema di rifornimento con carattere metodico e continuativo, il quale, .

- mentre assicuri, per quantità, qualità e speditezza. le provviste -

tuteli n�l contempo le esigenze dell'a economia agraria ed abbia benefica

influenza sul mercato i nterno d'ella carne.

L'organizzazione all'uopo creata col detto decreto legge è costituita

da una Commissione Centrale, di una Commissione per ciascun Corpo
di armata terr itoriale e di u�a Commissione p'�r .og ni provincia, tutte

nominate dal Ministero della Guerra.

A costituire le Commissioni provinciali - alle quali competono
gli acquisti -. sono stati chiamati rappresentanti dell'Autorità militare,
rappresentanti degli interessi agricoli e delegati delle Camere di com

mercio.

Nessun acquisto di bestiame bovino sarà più ratto col mezzo dei

fornitori. Gli attuali parchi di concentrazione dei bovi 'saranno gradual
mente aboliti.

Non i soli bovi, ma anche le 'altre categorie di bestiame bovino

saranno utilizzate per com pletare il fabbisogno carneo dell'esercito ope

rante, in aggiunta alla carne che già si è importata e più ancora si

importerà dall' estero ..

n quantitativo di bestiame bovino occorrente sarà ripartito e pere-
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quato nelle vane provincie e in tutti comuni di esse, in pròporzione
della popolazione bovina esistente.

La speciale procedura creata dal decreto legge ammette con lar

ghezza ed anzi con prevalenza, la spontanea esibizione da parte dei

detentori dei bovini e la rela�iva fissazion"e del prezzo �u basi di equità;
mentre sancisce la requisizione soltanto in m,ancanza di accettazione del

prezzo' con ,procedimento medesimo in vigore per la requisizione degli
equini.

In quanto difettino le esibizioni spontanee, è adottato il sistema

della scelta, da parte delle commissioni di acquisto,"' consentendo, per

altro; al detentore di proporre i capi ,da prelevare di preferenza, ed

instaurando vincoli tali da assicurare la provvista della carne senza nuo

cere all' interesse agricolo. In altre parole, tutto ciò che' è indispensabile
per il regolare andamento dell' azienda agricola, sarà rispettato ed in

ogni caso, la proporzione e gradualità del prelevamento eviterà bruschi

contraccolpi all' economia dell' azienda stessa.

Da indagini compiute, si può ritenere che sarà sufficiente,' per sop

perire al fabbisogno carneo dell' esercito operante per tutto l'anno in

corso, prelevare in tutto il Regno circa un decimo del peso vivo bovino

complessivo, rilevato in Italia dal censimento I g08, dalla quale epoca

ad oggi è da notare come siansi avuti notevoli incrementi, in tutte le

provincie.
Un acquisto diretto, graduale e moderato, "appunto perchè pare

questo in tutto il Regno ed inoltre non più riflettente soltanto i buoi

da lavoro, lascerà evidentemente tranquilli gli ag.(i,coltori nei riguardi
delle necessità delle lavorazioni del suolo e della produzione agricola
in genere, e contribuirà insieme' con altri provvedimenti in corso di

esecuzione al ristabilirsi di un mercato normale della carne, dopo i tur

bamenti eccessivi ed ingiustificati prodotti in alcune regioni italiane dalla

speculazione. e del .modo indisciplinato degli acquisti.

Per l'incetta dei bovini da effettuarsi nella Provincia di Sa-

lerno la Commissione Provinciale nominata ha emanato - a mezzo dei

signori Si�daci - le norme esecutiue ed esplicative che saranno seguite
in tali operazioni, median t,e affissi e manifesti a mano consegnati ai

detentori degli animali bovini.

Riportiamo le «Norme» dettate dalla Commissione:
I



Per opportuna norma dei detentori di bestiame bovino, S1 riassu

mono le principali disposizioni del decreto' luogotenenziale I I luglio
1915 n. 1053, che stabilì una organizzazione per l'incetta metodica di

animali bovini pel territorio nazionale durante la guerra.

In ogni capoluogo di provincia funzionano una o più commissioni

composte di un Presidente ufficiale- superiore, di un rappresentante degli
interessi agricoli e di un delegato della Camera di Commercio e di

un ufficiale subalterno Segretario.
Queste commissioni ripartiscono per ogni comune il quantitative

di bestiame bovino da incettare, si recano sopraluogo per riconoscerlo

e marcarlo e al momento opportuno, 10 acquistano.
Ogni possessore di bestiame bovino il quale voglia offrirlo in ven

dita alla Commissione provinciale ne dia subito avviso scritto al' Sin

daco del comune ed anche - ove 10 crede 'necessario -- alla Commis

sione provinciale indirizzando lettera chiara ed esplicita al capo-luogo
della Provincia.

Si accettano tutti i capi bovini- siano maschi (castrati o non) siano fem

mine (senza figlio) purchè di peso vivo superiore ai 350 kg. (ossia di circa

I75 chilogrammi di carne) e purchè sani ed )n buono stato di nutrizione.

Il prezzo viene stabilito aÙ;atto della consegna e c�lcolato a ragione
di ogni quintale di peso vivo mediante la pesatura effettiva dell'animale

dopo 12 ore di digiuno o con opportuno diffalco.

Le Commissioni provinciali pagheranno prezzi equi e tali da la

sciare soddisfatti gli allevatori. Il pagamento sarà fatto o in contatti

o con buoni 'presso i distretti, uffici registri, uffici postali.
La consegna degli animali dovrà essere effettuata in luogo e tempo

da stabilirsi e che verrà comunicato in precedenza. Dovrà il possessore
del bestiame portarlo al luogo indicato, munito di corde e, se bestiame

brado indomito, dovrà assisterlo sin che caricato nei vagoni ferroviari.

Quando in un Comune non si avesse con la libera offerta degli
allevatori, tanto bestiame che basti a formare il quantitativo stabilìto

dalla Commissione provinciale, questa, assistita dall'Autorità comunale

Commissione per l'incetta bovini del Corpo d'Armata'

Térrlterlale di Napoli.
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e dallarma dei Reali Carabinieri, visiterà le stalle, le masserie, pa.

scoli per scegliere il bestiame occorrente prelevandolo da ogni agri.

coltore o allevatore che ancora non abbia dato il suo contributo con

vendita diretta alla Commissione.

Il bestiame scelto e marcato dalle Commissioni provinciali, resta

.

sino a contrario avviso a disposizione dell'Amministrazione militare e

.non potrà essere usato' che per bisogni agricoli e ceduto soltanto ad

altro agricoltore con l'obbligo della dichiarazione al Sindaco e alla

Commissione provinciale, entro 3 giorni.
E' fatto obbligo di portarlo al luogo indicato quando la cornmis.

sione crederà di fissarne la consegna. .

Non accettando, il detentore il prezzo offertogli dalla Commissione,

è in facoltà della medesima di requisirlo fissando in tal .caso il prezzo

con l' intervento di un' perito scelto dalla Commissione stessa tra quelli

preventivamente indicati' dalla Camera di Commercio, a tenore dell"art.

I o ,del decreto.

I detentori di bestiame che occultino bovini alla scelta della

Uommìssìone provinciale sono puniti con l'ammenda da lire cin

quanta a lire mille analogamente all'art. 14 del decreto legge 22

aprile 1915 n. 506..

Sarà immediatamente denunziato all'Autoì_�ità giudiziaria per

i provvedimenti del caso chiunque ostacoli i lavori delle Commis

sioni anche pretestando nel privato interesse ordini o disposizioni
inesistenti o inesatti.

Ad evitare ogni dolorosa sorpres<:t, gli agricoltori,' allevatori o pos

sessori di bestiame bovino evitino di contrattare con privati incettatori

e si rivolgono invece fiduciosi alle Commissioni provinciali, compito
delle quali è di conciliare, per quanto possibile, l'e supreme necessità

dell'esercito operante con i bisogni dell'agricoltura che si vuole sorreg

gere, anzichè deprimere maggiormente.

Napoli, 28 luglio I9I5.

Il Presidente della Commissione di Corpo d'Armata

Vece



Con recente decreto il Ministero di agricoltura ha prorogato al

3I ottobre 1915 il termine utile per la 'pres�ntazione' delle domande

di ammissione al concorso a premi, bandito con decreto del 3 I dicem-
_

bre 1914, per il miglioramento delle coIture foraggere in varie provinci�
del mezzogiorno. e delle isole.

Col decreto di proroga si apportano anche le seguenti modificazioni

alle norme del decreto col quale fu bandito il concorso,
I premi per i prati artificiali possono essere conferiti indistintamente

tanto per i .prati artificiali stabili che per quelli a vicenda.
s

Agli effetti del concorso sono compresi fra gli 'erbai le coltivazioni

di foraggere da tubero e 'di radici carnose (barbabietole, rape, carote ecc.)
In ciascun concorso, i. pr��i non assegnati in una categoria pos..

sono essere assegnati, su proposta della Commissione' giudicatrice, nelle
altre categorie contemplate dal concorso stesso,

Confida il Ministero di Agricoltura che tali modificazioni, chieste
da numerosi enti agrari e da agricoltori delle provincie interessate, con

tribuiranno ad aumentare' sensibilmente il numero dei concorrenti.

n, piCENTiNÒ

Concorso a premi
per il miglioramento dellè colture foraggere,

CRONACA DELLA CATTÈD�A

Conferenze e sopraIuoghi del personale della Cattedra.

Il Direttore della Cattedra centrale prof. A. Cravino, nei mesi di

aprile, maggio, giugno ha partecipato alle seguenti adunanze ed ha

fatto i seguenti sopraluoghi :

I .. 2 aprile a Roma � pel congresso nazionale delle Cattedre di agri
coltura;

II »' a Sarno - per conferenza pubblica sul tema: La coope-
razione fra gli allevatori del baco da seta, metodi e van

taggi dell'essiccamento coop. dei bozzoH/

14 »

T 5- I 6 »

adunanza Consiglio R. Società economica;
a Portici - adunanza - membro cornrmssione governa-



Associazione nazionale Cattedre agricoltura;

30 »a MOlltecorv�'no Rovella - saprai, - azienda Rapacicero

propr. Cav. F. Moscati;

2 maggio a foutecagnano - confer, premiazione allievi corso

pratico serale agricoltura presso ,Cassa rurale;

4 »a Eboli - sopral. - fiera bestiame;

5 »a Battipaglia -- saprai. - propr. Chim. Clarizia ;

8 »a Fajano - sopral. - fitto Torre Gaetano per visita

agr�meto deperito;
a Montecorvino Rovella -- saprai. - propr. F. Moscati

comm. giud. concorso op. bonit, agr.;

a Fajano - sopral. - propr. A. Cali fieno, malattia noci.

a Montecorvino Rovella - sopra l. - Difesa Nuova, ord.

adunanza - Commissione provo antifiilosserica :

a Ronza, al Ministero di agricoltura _per .missioni diverse;
adunanza _..:. Consiglio diretto R. Società Economica;
adunanza - Consiglio Associazione zootecnica;

conferenza - prima adunanza Comitato di mobilitazione

agraria di Salerno, tema: Le condizioni agricole della pro
vincia nell'att�ale momento, e il pr.ogramma del Comitato

di mobile agraria _;

giugno a Sarno - saprai. - per allevamento modello e Scuola

di bachicoltura;

20
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tiva, concorso per opere di miglioramento agrario in zone

malariche;
a Pontecagnano ___. sopral. - loco Scantl�afrata propr, R,

Rago, per prove aratri;
.

a Sarno per pubblica conferenza inaugurazione corso di

hachicoltura sul tema: Sui mezziper mlf:liorare la bachi

coltura. nelI'agro Sarnese _,.

a Parma' per adunanza - membro consiglio direttivo

»

»

»

prefettizio ;

»

»

»

»

»

»

adunanza - Comitato mobilitazione agraria;
a Sarno - conferenza sul tema: Funzionamento tecnico

amministratiuo della cooperatiua per l'essiccamento bozzoli.

Adunanza Consiglio direttivo detta associazione;

a Napoli - presso Federazione ital. Consorzi agrari;
a Sarno - sopral. - per impianto essiccatoi bozzoli'

a Eboli - tenuta Fondi Rustici - per lezione Corso

meccanica agraria, tema: Funzionamento mietitrici-Iegatrid:
convenienza- della mietiturd. a macchina:

»

»

»
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giugno a Eboli _:_ lesione id. id. tema: ba frebbiatura dei cereali/
» adunanea Consiglio provo sanitario :

� a Sarno - sopra l. - per raccolta, pesatura e vendita

bozzoli nostri esperimenti;

23 »

adunanea - Comitato mobilitazione agraria;
adunanza - Prettura Commissione pref. provv. agrari;
a Portocannone - membro comm. governativa concorso"

per miglioramenti agrari in zone malariche;
adunanza Comm. provinciale antifillosserica.

»

18 »

21 .. 22 »

Il Prof. R. Malagodi, Assistente Zootecnico alla Sede Centrale,
nel mesi di aprile, maggio e giugno ha partecipato alle seguenti adu

nanze ed ha fatto i seguenti sopraluoghi ;
.

Aprile 3 - A Baronissi -dal Presidente Associazione- Zootecnica per
accordi assem blea Generale.

» I I - Assemblea Generale-Associazione Zootecnica Provinciale.

» 12 -- A Baronissi per firma verbali del signor Presidente.
» IS - A Cava dei Ti,,:reni. per accordi col signor Presidente

Ordine dei Veterinari per Assemblea Generale.

» 16 - A Vallo Lucano per visita alla Sezione ed Adunanza
Società allevatori. Fiera. Mostra Bestiame di Castelnuovo.

» 19 - A San Gregorio Magno per Mostra Bestiame Bovino.
». 20 - A Battipaglia 'per Mostra Bestiame.

» 2 I - A Montecorvino Rovella per Mostra Bestiame.
» 22 -- Adunanza. del Consiglio dell'Ordine dei Veterinari per

accordi sulla Assemblea Generale.
» 25 - RoccadasPide per atto costitutivo Mutua Bestiame.
» 28 -- A Cava dei Tirreni per conferenza col Dott. Galdi.
'ì 29 - A' Vallo della Lucania 'per fiere e Società Allevatori.

30 - A Portici per visita Deposito ed ai torelli Romagnoli ..

Maggio 2 - A Vaiio della 'Lucania per Adunanza Società Allevatori.
» 4"5 - Eboli p.er fiera annuàle.

» 8 - Pontecagnano Visita prati artificiali pel Concorso indetto

Associazione Zootecnica Provinciale.

» 13 -- Assemblea Generale dell'Ordine dei Veterinarii.

}> 15 - Battipaglia - Eboli - Pontecagnano per visite prati artifi-

ciali c. s.

) 17 - Improsta dal signor comma M. Farina.

» 20 - Napoli Visita iagazzini frigoriferi.
) 23 - A Vallo della Lucania per Società Allevatori.



Maggio. 27. =r: Om-ignallO. Visita .prati artificiali messi a concòrso.

» 2 8 -- Ogliara - '.» .!.,. » .
» }) )

»,_ _ 29 - Padula e Buonaoitacoio per visita prati .artificiali
.

con ..

corso Associazione ZQotecp_ica.,
» 3 I �. 5,alento per visita prati artificiali concorso Associazione

-

Zootecnica.

Giugno 2 - Salerno Comitato Mobilitazione Agraria.
»

.»

3 .-- »_}) »

8 - Adunanza
-

Commissione Ippica .

» I I - Capaccio Fiera di bestiame'.

_» _
I 2 - San, Seuerino Fiera di bestiame.

» 13 -:- Portici Adunanza Cattedre per incremento zootecnica

della Campania.
� 16 - Gromoio dal sig. dott. Pinto per Commissione Ippica.

� 18 - Tone dei 'Mussi Visita prati artificiali dal sig. Daniele.

» 20 - S. Gregorio Magno per accordi col Sindaco circa mano

d'opera lavoro mietiture,

>- 22 - Brignano Cassa Agraria e Mutua Bestiame..

» 23 - Plapoli Stabilimenti frigoriferi. Schiarimenti.

» �5 - Vallo della Lucania Adunanza Società Allevatori.

·Il Dott. A. F. Rizzo, assistente presso la Cattedra centrale, ha

svolta la seguente attività:

a Pontecagnano - Prerniaz ione C?rso d'agricoltura;
a Battipaglia - Per deperimento agrumeto propr. Fran

chini e sopr. Vigneto di Farina;
'a Pontecagnano - Concorso prati artificiali - R. Rago;
a Buccino - Per saprai. Verifica, fondi Congrega Carità;

a Battipaglia - Esperimenti prati naturali - proprietà
Farina;
a Pontecagnano - id. proprietà Schlepfer.
a Sarno -_ col Direttore per Scuola bachicoltura;

a Eboli - per confer. coll' agrone Nardini sul corso di

.meccanica agraria;
a Samo e dintorni -- per Visite e fotografie allevo bachi;
a Eooii col Direttore, pel -Corso di meccanica agraria;
a Sarno - per disboscamento bozzoli allevamenti scuola;

a Sarno - per vendita bozzoli allevame.nto scuola;
a Copersito -:- p�r d�sb.oscamento' bozzoli allevamento

scuola; " .' _.

a Copersito ed Agropoli, per. vendita. prodotto' bozzoli;

2 maggio
3 :t

8 �

10-13 »

24 »

28: >-

giugno
5 >-

6 »

1 2 e 13 »

IS
16

18

20
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21 ,giugno. a Battipaglia - Tenuta Bardascini di - Farina per mieti:".
tura varietà grani in- esperimento;

28 » I a Sarno ed Acquarossa per diversi, e consegna -mac-

chine essiccatoi- bozzoli.

Il Dott. Michele Della Corte, assistente per _la ge!sicoltura e bachi
coltura presso la Cattedra centrale, ha svolta la seguente attività :,."

dal giorno 1.
o

maggio al IO a Sarno pel corso teorico-pratico di ba-

chicoltura;
II maggio a Copersito direzione lavori sistemi di allevamento;
dal 12 al 21 a Sarno -:- pel corso teorico-pratico di bachicoltura;
22 mag-glo a S. Arsenio - visita allevamenti;
23 a Copersi/o - visita allevamenti;
24 al 26 � a Sarno - Corso di bachicoltura;
28 al 3 I � a Sarno - direzionelavori montaggio essiccatoi « Svea ».

dal 2 al 5 giugno a Sarno - per dirigere montaggi essiccatoi;
6 giugno a Sà1"1l.0 ed a S. Marzano - per 'visite allevamenti -e

consigli ad agricoltori;
9 » a Copersito - per impartire nozioni di bachicoltura ed

allevatori;
a S. Arsenio - .per consigli ad allevatori i e diversi;
a Sarno per pagamento operai,

»

IZ

Il Direttore della Seziorìe di Sala Consilina, prof, A. Mezzasalma}
ntl mese di afl ile è stato:

il giorno I a Buonabitacolo, presso S1gg. Francesco Guerra e Luigi
Lombardi, per dirigere la potatura dell'olivo;

» 2 a Polla, presso l'Avv. Notar .Carlo Sarno.r per lasommini
strazione del concime al campo sperimentale di patate;'

» 3 a S. Arsenio, presso il sig. Ni,cola Coiro, per I'impianto d"i
un vigneto-frutteto;

nei giorni 6 e 7 a Caselle, presso il D.r Giuseppe Sabini, per 10 spar-
gimento del nitrato di soda al campo sperimentale di conci
mazione al grano e per visita a diversi fondi del sig. Antonio

Spina;
» 9 e IO a Sanza, presso il, sig. Domenico Bonomo, per diri.;."

gere la potatura dell'olivo;
il giorno I I a Cageiano, per conferenza sul tema: « La poltiglia bor

dolese e la Pasta Caffarò »;
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il ·giorno 12' a . Arena -Biancà, presso il
. si�. Viricenzo Scarabino, per

visita a diversi _fondi;
» .: 18' a Padula, presso il sig. Antonio Priore; per stabilire 'un

piano sperimentale di concimazione al grano turco;

» 2 1 a S. Arsenio, presso il sig. Nicola. Pandolfi, per esperimento
di bachicoltura ;

» 28 a Buonabitacolo, presso il sig. Pasquale Guerra, per prove

di innesto al melo;
» 30 a Polla, per accordi con i sigg'. Cav. Ni�ola Priore, Cav,

Rocco Curcio e Avv. Notar Carlo Sarno, relativi alla costitu ..

.

zione della' Cassa Rurale.

Nel mese di maggio, 'è stato:

. il 'giorno 9 a Polia; per conferenza sul tema: «Le finalità della Cassa

Rurale )';

_.» 7, a Arena - Bianca, presso il sig. Vincenzo Scarabino, per la

lotta contro il verme del pero e del melo;

nei . gi·orni·' IO, 14, 19 e .25, a S. Arsenio, per· allevamento bachi;

il giorno 12 a Salerno, presso la sede centrale;
.

.. » 13 a Polla, per la costituzione legale della Cassa Rurale;

» 16 a Tegiano; per: la r iorganizzazione della Cassa Rurale;

» 1 7 a Montes,ano, per visita 'proprietà' sigg. ,Gerbasio, Cestari

e Greco.

nei giorni, 19 e 20 a Torraca, per accordi relativi alla questione fìllos

serica:

'1 giorno 24 a Polla, 'presso il Cav. Rocco Curcio, per l'impianto di

di un campo sperimentale di concimazione al granturco.

Nel mese di giugno è stato:

nel giorni I e 2 g'iugno a Buo.nabitacolò, presso il sig. Luigi Lombardi,

per assistenza nell'acquisto di una trebbiatrice;

il giorno 8 a Sala, per pre?isporre la prova di aratura con l' aratro

Milianì;
'nei- giorni 9, J o,

•

1 1, 18, 22 e 24 a S. Arsenio, per l'allevamento dei

bachi;
» 1 2 e 19 a Polla, per il funzionamento della Cassa Rurale;

il giorno 13 a Atena, per il funzionamento della ,Cassa Rurale ;

». 14 a Napoli, presso la Federazione dei Con-sorzi Agrari, per

acquisto di mietitrici e trebbiatrici per .conto di diverse Casse

Rurali;
» 1 5 a Portici, • presso la R.' Scuola Superiore di Agricoltura,
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per rilevare un dinamometro o.ccorrente per le prove' di ara

tura;

nel giorni 16, 23, 25 e 26' a Salerno, presso la sede centrale, per COl1-
.

feHre con il Direttore su questioni diverse.

�IVISTA
.

COIVIJVIE�CI.AbE

(I prezzi, segnati nella Rivista Commerciale. sono' quelli deœultima de
cade del mese, che precede la puoblicaeione del Picentino. Ad esempio,
i prezzi indicati nel numero che esce il primo àgosto riguardano
l'ultima decade del mese di luglio, e così di. segu.ito).

Corrispondenti - Battipaglia: A. Diànele - Buocinoz E. 'I'isi -- Ca

paccio: F. Agnetti - Camerota: Dottor G. D'Alessio - Castellabate: Rev.
Can. B. Comenale � Controne: Segretario Società Operaia M. S. _:_ Copereiio
Cilento: Cav. A. De Feo - Eboli: B. Fresolone - Fisciano: Cav. B. De Falco -

.

,

Giffoni Valle Piana: N. Sica -"Giovi B. Croce.' L. ·Parisi - Laurito: Cav.
G. Passarelli Garzo. - Mercato B. Severino (Acquarola): G.' Romano -

Maiori: G. Reale - Nocera Inferiore: D. Grasso - Nocera Inferiore: Isti
tuto agrario Consorziale Nocerino - Ogliara.· Dott. P. D. Vita - Ponteca

gnano: R. Rago - Padula.' Agr. C. Antonazzi _. Pisciotta.' Dott. R. Sacchi
Pra-iano: Dott. B. 'Zingone � Pontecagnano: Presidente Cassa agraria -

Roccadaspide: Presiden te Cassa agraria - Sala Consilina:· Direttore Sez.
Cattedra _" Salerno: A. Rizzo e figli - Sarno: A. Robustelli - Torraca: G.
Luisi - Valva: Cav. De Lellis - Vallo della Lucania: T. Iannotti (1).

Cereali

Primo circondario - Salerno. - Grani teneri,' bianchette L. 46-47; .idem Ca
roselle L. 4:7; idem Bisciole L.44:; idem Eateri: Nordamerica L.
Plata L.. ; idem duri Basilicata L. 44:-45; idem Puglia 'L. 48-49;
idem misti fini L,. 42-43; idem misti medi L.41; Granoni bianchi
L. ; idem rossi L. 32-33; Avena

. L. 28; Orzo L.

Ogliara - Grani teneri L. 42,50; Granoni bianchi L. 32.
Pisciano - Grani teneri L· 41-42; Grani duri L. ; Granoni L. 32.

')
(1) N. d. R. - Preghiamo i signori Corrispondenti di essere diligenti, e di attenersi

alle note della circolare che s'invia mensilmente.
.
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Ponteoagnano - Grani teneri, Risciola L. 40; idem duri Saragolle

L. 44; Grani misti fini L. 41; Granoni bianchi L. 30; idem rossi

L. 33 ; Avena L. 27; Orzo L. 32.

Nocera Inferiore - Grani teneri L. 40; Granoni bianchi L. 36; idem

'l'ossi L. 40, Avena L. ; Orzo L.

Mercato S. Severino - Grani tener L. 33 a 45; Granoni bianchi L.

idem rossi L.

Giffoni Valle Piana _.. Grani teneri, Risciole L. 40; 'idem Caroselle,

L. 42; idem misti fini L. .; 'Granoni bianchi L. 3�; idem rossi'

L. 34; Avena Lo ; Orzo' L.

Giovi';_' Granf teneri Risciola 2� L. 38 a 39; idem' Caroselle L. 42 a 40',

idem misti L. 40; Granoni bianchi L. ; idem rossi L.

Secondo Circondario �,BatNpaglia. Gr8:no teneri Risciòla D. 43; idem

duri, Saragolle L. 45; Granoni bianchi L. 35; idem' rossi nostrali

L. ; Avena prima qualità L. 26.

Capaccio --·G��mi teneri L. 40; idem duri L. 42; Granoni bianchi L. ;

.

-,' ,,- -, idem rossi L.' :
-

; , Avena L. 24; Orzo L.

, Valva -- Grani teneri, misti", medi L. 32 a 35; idem fini L. '. ; Gra

noni rossi bo

'Terzo Circondario - Sala Consilina. Grani teneri L. ; idem duri

L. ; Granoni bianchi L.
'

'; idem rossi L.

Quarto Circondario i-- Castellabate. Grani teneri Risciola ,L. 42 a 45; idem

misti fini L.. ; idem misti medi L. ; Granoni rossi L.

Vallo della Lucania - Grani teneri L. 40,50; Grani duri L. ; Gra-

noni bianchi L. 30;' idem rossi L.

Laurito --Grani duri L. 18-19 (tornolo); Grani misti L. 17-18 (tornolo),
-

Granone rosso L. (tornolo); Orzo L. (tornolo); Avena L. (to-

molo),

Legumi

Primo 'ci�c�ndario' .: S�lerno. Fagioli L. 40;'l;ave L. 23-25; Favins L.

Ceci L� ; Lenticchie L.

Ogliara - Fagioli L�

Fisoiano .; Fagioli L.

Giffoni Vallepiana � Fagioli L. Fave L.'
'

; Ceci L.

Giovi -- Fagioli L. 45; Favine L� BO .

. Pontecaimano - Fagioli bianchi vernini L.

Mercato S. Severino - Fagiolì bianchi h

N�oera Inferiore -- Fagioli L. ; Fave L.

Sarno - Fagioli L. 52; Fave L. Favine L.

Ceci L.

; Ceci L.

Favine L.
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Secondo circondario. - Battipaglia. Fagiolt bianchi vernini ,L., 40; idem

cannellini L. ; idem .rossì L.

Rocoadaspide - Fagioli L. ,45,; Fave L. Favine L, ' ; Ceci L.
Lenticchie L.

Terzo circondario - - Sala Con'�"ilina. Fagioli L. ; Fave L. ; Fa-

vine L.

Quarto circondario - Caeteitabate, Fagioli L. 82; Fave L. ;,Favine L. 28;
Ceci L.

Laurito - Ceci L. ; Lenticchie L.

Vini

Primo oh-condar-io v-- Salerno. Nuovi B: L. 30-35; idcmRrL. 32-S8; vecchi,
L. ; idem fini L. 35-45.

Pastena - Nuovi B: L. 32; idem H: L. 30; 'vecchi' L. 85-40'.

Giovi - Nuovi B: L. ; idem R: L. .'

Mercato ,,1. Severino � Nuovi R:'· (9 1/2-11) L. 28· a S8.

Corbara - Nuovi B: L� ; idem R: L.

Nocera Inferiore - Nuovi B: (lO-H) L. ,40; idem R:, L. 40.

Oqliara - Nuovi B: L. ; idem R: bo -41.

Pontecagnano - Nuovi B: L. 35; idem R; L. 4{j; B: vecchi 'L.

Giffoni Valle Pinna - Nuovi B: L. idem R: L. ; Lambiccati,

dolci L. ; Vecchi R: L. 25.

Sarno - Nuovi B: L. idem R: L.

Baronissi - Nuovi B: L. ; idem R: L. ' ;' vecchi L.

Fisciano - Nuovi B: L. ; idem R: L. 30-37;- vecchi L.

Siano - Nuovi B: L. idem R: L. ; Vecchi L. '

Secondo circondario - Battipaglia. Dell'annata R: (12-13) L.;35; vecchi L.

Eboli - Nuovi B: L. idem R: L.

Valva - Nuovi B: L. idem R: L. 40; vecchi L.

Ricignano - Nuov:i B: L. ; idem R: L. ; vecchi L.

Controne - Nuovi B: L. 45-59; idem R: L .. 25-30; vecchi L..

S. Loreneo - Nuovi B: L. ; idem R: �. ; vecchi L.

Roccadaspide - Nuovi B: L. 88; idem R: L. 85; vecchi L.

Terzo circondario - Torraca. Nuovi B: �t?) L. Sl; idem R:, (18) L. 82.

S. ArèenioS, Rufo - Nuoni B: ,L. 28 ; idem R: L. ?O,.
Quarto circondario - Camerota. Muovi B: L. ; idem R. L�, ; vecchi

rossi L.

Castellabate - Nuovi B: (10-11) L.. ; idem R: L. 28 a S5�
AgropoU -.Nuovi B: L. idem R: ,L� vecchi L.

Pisciotta - Nuovi R: L. 3Q,



.Moio della Civitella - Nuovi B: L.
'

ìdemR: L.

Laurito _- Nuovi B: L,. ; Nuovi R: ·L. 30.

Vallo della Lucania - Nuovi R: L. 35.

Primo' cl�condario ., Salerno ., L.' H�0-190.

Ogl�ara - Vecchi L. 180; nuovi L.

Fisciano - L.

Giffoni Valle Piana - Nuovi L. vecchi L. 142.

Pontecaqnamo - Vecchi L. ; nuovi L.

Nocera Inferiore - Vecchi L. 145; nuovi L.

Secondo circondario -- Buccino -. Nuovi L. vecchi L.

- Eboli - Nuovi L. ; vecchi L.

Camp.agna - Nuovi L. ; vecchi L.
Contursi - Nuovi L. vecchi L.

Controne - Nuovi L. 'lp5-165; 'vecchi L. '

Valva - Nuovi L. 180; vecc�i L.

Terzo Circondario - .sata Consilina - Nuovi L. vecchi L.

Sansa ,- Nuovi L. ; vecchi L.

Torraca - Nuovi L. ; vecchi L.

Quarto circondario '-., Camerota - Nuovi L. l25; vecchi L.

Castellabate - Nuovi L. 200-230; vecchi L:
Pisciotta - Nuovi L. 143; vecchi L.

Roccadaspide - L. 1�0.
Vallo della' Lucania - Nuovi L. 143; vecchi L.

Laurito -- Vecchi L. ; nuovi L. 140-150.

Bes�iaIne

Primo circondario, - Fisciano Bovi peso morto lire 2CO; Vacche peso

morto lire' 190:;' Annecchie peso morto lire 210; Suini \2 mesi) lire

.a capo.

Cava dei Tirreni - Bovi, peso vivo lire peso morto lire

Tori e vacche, pes,o vivo lire , peso morto lire ; Annec

chie peso vivo lire ; Suini peso vivo lire , peso morto lìre

; Agnelli lattanti peso morto lire ; Capretti lattanti peso

morto lire

Giffon,i Valle 'Piana- - Bovi peso m'orto lire 190;' Tori e vacche peso

morto lire 180; Annecchìe peso morto lire 200; Suini peso morto

lire' ; Pecore peso -morto lire ; Agnelloni peso morto lire



Agnelli lattan ti peso vivo lire

pretti peso vivo lire

Giovi - Bovi peso morto lire 170; Tori e vacche peso vi va lire' 160;
Annecchie peso vivo lir.e 180; Suini peso vivo lire Capretti
lattanti peso vivo lire

. "

Mercato 8. Seoer ino - Bovi peso - lire 178-180; Tori e vacche - lire

160; Annecchie peso .- lire 170; Suini piccoli - lire 20-RO al capo.
Nocera Inferiore' - Bovi peso vivo lire 260; Tori e vacche peso vivo

lire ; Annecchie peso vivo lire 300; Suini peso vivo lire

Agnel lì pe,so mort? lire .; Capretti peso morto lire

GfJliara - Bovi peso - lire 200; Tori e vacche peso -lire ; Annecchie

peso - lire ; Suini peso -:- lire' ; Capretti peso _:_ lire '

per capo.

Pontecagnano -- Bovi peso morto lire 190;, Tori', e vacche peso morto

lire 150; Annecchie peso morto lire '1-90-195; Suini' peso vivo lire

; Capre peso morto lire ,; .Ca-

; Capretti peso vi vo - lire

, Sarno - Bovi peso morto - lire, ;, -TorL e· vacche peso - lire

Annecchie peso morto - lire 180; Suini peso - lire

Secondo circondario - Battipaglia -- Bovi peso morto lire 250; Tori e

vacche peso morto lire 230; Annecchie peso morto lire 220; Suini

peso morto lire ;, Agnelloni, peso' vivo lire Capretti peso
vivo lire ; Agnelli lattanti peso vivo lire

Buccino ,-- Bovi peso vi va li re .; Tori e vacche peso vivo li re

Aunecchie peso vivo lire ; Suini peso vivo Ure ; Pecore

lire ; Agn elloni peso vivo li re ; Agnelli lattanti peso vivo

lire Capre (Basilicata) da convenirsi a testa; Capretti peso vivo

lire ; idem peso morto lire

Capaccio - Bovi lire 200 peso morto; .Tori e vacche lire 17'0; Annec

chie lire 180.

Roccadaspide - (Peso vivo) Bovi lire 185; Annecchìe lire 150; Suini

lire ; Pecore lire 100; Agnelloni lire 110.

Terzo circondario -- Sa'/a Consilina -- Bovi peso - lire ; Tori e vacche

peso - lire arinecchie peso - lire ; Suini peso -:-lire
Capre peso - lire ; Pecore pesò - lire ; Agnelloni peso - lire

; Agnell i peso -- lire ; Capretti peso - lire

Quarto circondario - Vallo della Luca/nia - Bovi peso -- lire ; Tori

e vacche peso - lire 170; Annecchie peso -" lire ,180; Suini peso -

lire ; Capre peso - lire ; Pecore peso _" lire ; Castrati

a peso - lire '; Agnelli peso - lire ; Capretti peso -:- lire

Pisciotta - Bovi peso-lire ; Annecchie peso= Iìre ; Suini pe-

so morto lire ; Pecore- peso morto lire ; Capre peso' morto
lire ; Capretti peso - lire ; Agnelloni lire
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- Camerota Suìni peso morto lire ; Pecore peso morto lire

Agnellt lattanti peso morto lire

Castellabate - Bovi peso morto lire 100; Annecchie peso morto lire 210;

Suini peso morto lire ; Pecore L. 9J; Agnelloni peso lire

Agnelli peso morto lire ; Capre peso morto lire 90; Capretti peso

morto lire'

Laurito - Pecore lire 100 peso morto; Agnelloni lire 120; Agnelli lat

tanti lire t 20 ;' Capre lire

Scorte rrror-t-e

Primo circondario - Pontecaqna w - Fieno naturale mage lire 9; i em

medica lire 10; idem sulla .lire 10; aglia Iire 5.

Mercato S. Severino - Fieno naturale lire 'o a 7; Paglia sciolta lire 5 a 8.

Giovi - Fieno naturale lire 6; idem sulla Iire 7; Paglia lire 4.

GitJo i Valle Piana - Fieno naturale mat. lire M,50; idem sulla mat.

lire 9,50; Paglia sciolta lire 8.

Fisciano - Fieno naturale lire ; idem medica lire ; i em sulla

lire ; Paglia lire 5-5,50.

Ogliara - Fieno naturale lire 4,50; idem Sulla lire 6; Paglia lire 4.

Nocera Inferiore - Fieno naturale lire 7; Paglia 1 a qualità L. 7.

Secondo circondario - Battipaglia - Fieno naturale lire 9; idem medica

lire 9,50; idem sulla lire ; Paglia lire 5 .

. Eboli - Fieno naturale lire ; idem medica lire ; Paglia lire

lire

Capaccio - Fieno naturale- imballato lire 10; idem medica Ure

idem sulla lire ; Paglia lire 5.

Terzo circondario - Teggiano-Padula - Fieno naturale lire 10; idem

medica lire ; idem sulla lire ; Paglia lire

Quarto cìrcèndario - Vallo della Lucania - Fieno naturale lire 5; idem

medica lire ; idem sulla lire o; Paglia da lire 2,50 a 3.

Oastetiabate - Fieno naturale lire 4; idem sulla lire 5; idem .lupìnella

lire 5; Paglia lire 3.

F"oruluggi.

Secondo circondario - Battipaglia - freschi di bufale lire 210, idem affu

micati lire 220, Cacicavalli lire 185, Pecorini curati lire 190.

Eboli - freschi di bufale lire , idem affumicati lire ,
Caci-

cavalli lire " Pecorini nuovi lire , idem vecchi -Iire

F Capaccio - freschi di bufale -Iire , idem affumicati lire ,
Caci-

cavalli lire , Peeorinì lire
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Buccino - Tipo moliterno lire , idem 1914 -lire
" lire 170, Pecorini salati lire 140.

idem 1915

Terzo oircondario - Sala Consilina freschi lire 'Cacicavalli li-

re , Pecorini lire

Quarto circondario - Vallo della Lucania - Paesani, asciutti lire

Mozzarelle fresche lìre

Castellabate - Pecorini freschi lire 100, idem curati lire 250.

Laurito - Pecorino vecchio lire 2,3r-2,50 Kg

Primo circondario - Salerno - Arance lire 30-35, Mandarini lire

Limoni lire 18-20, Mele lire , Pere lire 23-2.5, Nespole lire

Ciliegie lire ; Susine lire 14; Pesche Iire 35-45.

Paqani - Arance lire SO, Mandarini lire ,Limoni lire

Montecorvino P. - Arance lire , Mandarini lire , Mele lire

Maiori - Arance lire , Limoni lire �B2 per ogni 1050.

1.inori - Limoni lire '

Pontecagnano - Arance lire , Mandarini lire , Mele lire

Pere lire

Sarno - Arance lire ,Mandarini lire , Ciliegie lire

Giffoni Valle Piana - Arance lire ,Mandarini lire , Limoni lire

Secondo circondario - Battipaglia - Arance lire , Mandarini lire

Mele lire. , Pere li re

Eboli - Arance lire , Mandarini lire' ,Limoni lire ,Mele li-

re , Pere lire
"

Quarto circondarto - Castellabate - Arance lire

( di quali tà) lire , i dem fini lire

Limoni lire ,Pere"

�ru lti secchi

Primo circondario Mercato-S. Severino - Castagne lire - .Casti-

glione del Genovesi - Castagne lire - Calvanico - Castagne
lire _. Sarno -- Fichi lire ,Noci lire , Nocene lire 40-45

Secondo circondario -- Roccadaspide - Castagne lire

Terzo circondario - Torraca - Fichi (bianchi) Lire

Quarto circondario - Castellabale - Fichi (di forno) lire ,idem curati

lire , Noci lire ,Mandorle dure lire , idem tenere lire 15.

Ortaggi

Primo circondario - Salerno - Pomodori lire 7-9, Patate (biancone)
lire 5-6, idem nostrale lire ,Cavoli lire per °20' Peperoni
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lire 0,10-0,15 "t., Melanzane Iìre 9.:11,.' Carciofi lire per ('21J' Fi·

nocchi lire per 'IL, Cipolle nuove lire 5-50, Insalate lire 1,50-2

per "i.. Sedani lire 2.:2,50 per n1o' Àsparagi lire , Piselli lire

Fagiolini Ure 28-35, Poponi lire 30-35, Cocomeri lire 25-35, Zuc-

che lire, 44,50 per (l1oo·

'Nocera Inferiore - Pomodori lire 10, Patate lire 5, Cavolfiori lire

, Peperoni lire
" Finocchi lire , Cipolle lire' 5, Carciofi

Iire , Piselli lire , �agiolini lire 20 ..25, Malanzane lire

Insalate lire , Asparagi. lire , Agli lire 2 al °20

Angri - Pomodori lire , Patate lire 8, Carciofì lire , Cavoli

lire , Melanzane lire , Peperoni lire

Scafati - Pomodori liro , Peperoni lire , Arachide lire

Pontecaqnano - Pomodori lire , Patate nostralì lire

Montecorvino - Pomodori Iire

Sarno - Pomodori 'lire , Patate lire ,Cavolfiorl lire per °lv'

Finocchi li re 3 per °10, Melan zane li l'e , Peperon i J j re

Cipolle novelle lire ,Agli lire , Carciofi 'lire ,Mellon.i Ere

Pastinache lire , Insalate lire 3-4 °L·

Ama.lfl - Patate prirnaticce lire

Secondo circondario - Eboli - Pomodori lire

Terzo circondario - Sala Consilina - (Vallo di Diana), Patate lire

JVlangi Ini e Cascauli

Primo circondario -

...<aterno � Crusca di prima lire 16-16,50,. idem se·

conda lire , Carube lire 18-19.

Poniecaçnano - Rape lire ; polpe di barbabietole lire

Nocera Inferiore - Crusca lire , foraggi freschi lire ,foglie di

cavoli e residui lire

Giffoni Valla Piana - Sanse d'ulive lire 2.

Mercato 8. Seoerino - Foraggi freschi r pascoue) lire

re 19.

Quarto circondario - Castellabate. - Crusca lire ,Sanse d' ultve lire ,

, Crusca li-

Vinacce Ure

Notizie sull'andamento delle culture e del tempo

.S�lerno - Tempo generalmente sereno, con qualche giornata di forte

vento. Andamento delle culture erbacee normale, non così per i frut-

tiferi.

Pontecaqnano - Tempo normale; culture regolari.
Nocera Inferiore - Tempo caloroso; culture non buone.
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Fisciano Tempo normale, nella seconda decade forte vento di tramontana,
poco favorovole alle varie culture.

Giffoni Valle Piana - Tempo normale, i venti del settentrione hann o

allettato in qualche parte ì granoni molto alti. I pomodori e le pa
tate sono attaccate da peronospora ,

'

Battipaglia - Tel!lPo e lavori normali. Scarsa la raccolta del grano, pro
. mettente quella del granone.

Capaccio - Tempo e lavori normali, andamento delle culture mediocre.
Pisciotta - Tempo e lavori normali; culture regolari -.- il Dacue oleae,

ha cominciato a �ungere qualche ulivo.
Valva '_ Tempo normale - Alla Peronospora nei vigneti si aggiunge

l'oidio. Resa del grano mediocre. Le patate sono attaccate (li perono
spora. Gli oliveti in buone condizioni. Il granone è ottimo.

Torraca - Tempo caldo umido, eccessivamente umido nell'ultìma deca..

de. Le culture sono generalmente sofferen ti specie i vitigni invasi an

che dall'oìdio.

Valli) della Lucania - Tempo normale; lavori normali ma a rilento )i>ef
mancanza d� manodopel�a. Raccolta cereali SC8:f�(1. Andamento, q�l.le
culture normale, meno che per le vigne e gli ulivi, in gran parte'.

.

I

cascolati.

Castellabate - Tempo normale. Andamento delle culture regolari, molto

promettenti queile pri maveri li , Non così le vigne, essendosi manife
stata anche la peron ospora della forma larvale.•

Laurito - Tempo normale. Andamento delle culture regolare. La pero
nospora ha attaccato anche le patate.

Notizie sull'andamento del mercato

Salerno - Attivo, specialmente generi di prima necessità - Ogliara.
Movimentato, attivo per i bovini e per il vino - Pontecaqnano, Relati
vamente calmo, attivo per i pomidori - Nocera Inferiore. Calmo -

Maiori. Avvilito - Fisciano : .Attivo, sostenuto per i vini � Giffoni Valle
Piana. Attivo - Battipaglia. Attivo -. Capaccio. Attivo � Pisciotta.
Calmo, attivo per il vino - Torraca. Calmo - Vallo della Lucania. Cal
mo, attivo per i vini e pel bestiame - Castellabate. Attivo per. i vini
Laurito. Regolare" atti vo per i vini.

Direttore responsabile Dott. A. CRAVINO

Salerno - Stab. Tip. fratelIi Jovane di O.DO - Salerno
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Carota gigante da; foraggio - ..

Colza. . . . . . . -

..

Erba Medica, quanta extra.
Favetta cavalli na. . . ..�:; ;:ò

Fienogreé{) o Trigonella ) ':
.

. Granoturco Carag-ua, gigan te

Lupinella 1"0 Crocetta . .'. .

Pani-co o Moha d' Ungheria,
,

.

Pisello verde da foraggio; '.
" Rapa da foraggio di � orfolk

Rsvizzone . � . . -. .

Saraceno o Fràina . � .

Senape bianca; . . -. .

-Sorgo a scopa o Saggina .

-

Sulla ° Guadarrubio.:.. .

Trifoglio Alessandrino. .

Trifoglio rosso od Incarnato: . .
-

.Trifoglio violetto, (qualità extra.
Veccia nera. . . .

.,

.._

Veccia vell u tata. . . . . . ?' • •

��
, ",

- P!T.ATE� c' MATILDE � da p-iantarsi nelle stoppiedel frumento.,
-

Lo 35 ogni 100 chili, L. 4 ogni 10 chili.

Per al tre 'semen ti di Foraggi, O rtaggì e di Fiori, chiedere
catalogo che si spedisce gr-a tis;
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, Società Itaiiana 'Prodotti' Azotati
, , •

l •

"

- "

". -ROMA:
-'

. .'
)

..

Via 'Que Macelli," N. ' 66 ' '

'

.

.

:_-I�

CONSUMO DELLA-'r CftLCIQctAntrm I DE
.

.

IN 'ITALIA

.

- .-1906 '.

19,07 ".

_
1908

',� ,:'. . ...Q.ll. .' 3�500 .

. . .

• • • .. •
» 12.777

. . . . .,

�� �

.,

»
. 9.756

, .

1909. .' · ... ·
» 18.000

'1910 '. .' -. '. • . • •
.» . 22.000

ÙH 1
-

-. . .. ... ,. ....
-

'» 40.000

J,912_ '.
e

••• _ ", ••••.
J) -86.000:-'

"

191,3
"

19'i4

114.000:"
. ., .

. -. . . . . . .
» 145.000

-

La Calciocianamidè, applicata alle di�

. verse coltivazioni dà prodotti .meravigliosi ed è il più eco

nomico dei concimi azotati.'
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ati razion'almel1te prodotti con nocciole -di olive selvatia40 ,

'stati. con -le »ærietà più. appressaté .per .olio fino e per .

.

a indolcire, piante' bellissime di grande rùsticità
-

� Ve- r

oue' di facile attecchimento e buona produzionè, [rut; ,

ò s{tbito: soggetti _di età 'diverse per vivai olhteti e scasai.: .

arietà:pranlqiani o Correçqioli che 'danno il rinomato olio.
cca, Leccini;- Moi�inelli, )laurini, resistenti al i'freddo,
enU, Migno{i "ed altre varietà per olio: Cucchi, Ascolani
Agostino, Dolci di �..Frances�o. ecc. per con�e va ...

Oltre 500,000 'Olivi' di' .classi .d�verse :in, ..cu!tura;

rezzi ridottissimi., Imrmiriltà di fìlosseraé
,

.

,',
•

I--
• "

uidare 'il Catalogo Ùlustrato ailo Stabilimellto_ �i'/Orticqltijra .

-

...
. ..,.,

-

�

KIO, D'ULIU ,&_ F·LLI
ori di Governi�Scuole.Cattedre� �mbul�nti" e Con,orzi d'Agrieolfura

T
<

• - •

•

-

-.; >

'

remiati col Primo ed unicò 'premio .:speciale 'di l. ;300",'é
-

con
.Medaglia d'Argento del Ministero di Agsicoltura Industria e

ercio. alla Importante �Esposizi6ne promossa dalla Società Nazio-
egli Olivicultori =Ròma. 1908; con grande Medaglia d'Oro' alla .

izi()ne Universale 'di Bruxelles 1910 e Diploma 'di Primo' Premio :'

eia Medaglia. d'Argento della- Sociétà I Ru,rale! Argentina all'Espo
e'Universale di .Buenos Ayrès, 1910; -cen Gran Diploma d'Onore.
Œurìa (la unica maggiore onorifìcenza�assegnata .allè mostre di,
e Medaglia d'Argento del Mjnisterò-d] Agcìcolturà lridustf,ia "e, '>

ercio all'Esposizione-Universale- di Tòrino" 191.1. .'. '.,', _.

�p01'lazione in Franciq':-"spàgn'a .. 'Po;toga'll� - G}�ecia'
,

a-��a - Africa -·Asia e America Sita e Nord.
.

_ �.



GENNARO GIORDANCF
, �SALER�O JTo'rdoneJ,

'
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-Conclml
"

chi m,i e}' 7 M.at�ri�:.::,util(:'i.n 'f\grrcòI1u�a:
".'
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"
NITRATO, DI '80D/(" ',',... "

.

SOLFATO AMMONfco -"-' SOI:.FAT,cf DI, P0TASSA
,

' -Scor';•. �homas
'

• '.
....

� :
J

_

t
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,
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.

: Mang.i�i .diversi: per bestiaqle.
.,' ·

...
�... ...

...

Stabiliro •. d'O.:.ic'ult,urn di ,mANNlNO"GIAN�INI
't' �..

,

.....,..__
•

I .

.

�
.

A lbeeì fruttif(li·i· in.n1Jm�rosa collezi'One' Q�;le migliori varie�à, jt1'qn�lun�Ìle numero

Pia�t�' commestìbtl! le più squisite.
. .-

v'.

Piante ornamentali �in gtand� assorti�e�to, e �n gr�nde qù;ntit�. �

..
.

Viti �in�riéàne e nostrali�'" "

,

'

. ." .'
-.

"

"

Olivi 'di ·se�e. innestati. di più f�i:i� ed età� di p�en:i t;rr.a·� di vas�" "

.

" '

Gelsi morettìani: ìnnestatì: 'bacchettoni e ,appalc'ati., .� -

.

Conifère di ,tntte.le. varietà.. Esemplari vigorosissimi. Magnifici ABIES EXCELSA (nigra.
per alberi del.Natale. . �

"

-. .

. .' ':

AIberi� e .Arbusti sempreverd'i di vegetàzione la più l ussu reggiante, in qua-.
.. �_. '.'

• 4-'" .�
, lunque numero. .'

v: �.

RO�9 coliezl�ne bellissima al corrente de�le: novità,
- ,� �",

CrlSàtit_erD-t .Pal�e,- .ecc.· ecc,
.

PRòoETTt � ,IMPRESE < per fiiàrdini,. Parcfii�. BOschi è, Prutteti
, "_--, ,.... , t. -

I
-

�-' -'.,
", -

'

A" :

-

..
•

./

CATALOGO ,O�ATIS' 'A RICH�lESTA

.

• l

Indirizzo telegrafico: Ortìcultura .Gia�nilli • Pistoia _: Telef. N;. 15 di Pìstoìa



c: MA�CHINE AGRICOLE E INDW,STR,IALI. �
,f'NlICHELE PEDRETTI"�Il

.

': .

SALERNO .

.

.

,

• ��.
.

Piazza Principe Amedeo, 60 - (Porta Nova l· . �� : �===:;;:-====='=::::::s:::::===

r;OMPEA MANO ED 'A ;MA'NEGG/�\
\ 1 ,.' i :

J •
�

....

" �
�

per I��IG�ZI,ONEJ

.
,�OMPE a LEVA, ed a volante pèr ·Pozzi B Cisterne,

DOMANDATI! IL CATALOOO SPECIALE N. 3.

�1ze ;s'invia gratis e franco di porto dietro semplice richiesta. �.
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SERIE III. ANNO IV. SALERNO, Settembre 1915. �U�1. 9 ..

E NL
BOLLETTINO MENSILE

DELLA

[att��ra Am�ulante òi A�ri[01tura ��r la �rovin[ia �i �al�rno
e Organo Ufficiale della R. Società Economica Salernitana

ce DIRETTORE: Cav. Dott. 'ANDREA CRAVINO Titolare della Cattedra
....

� Redattori: Cav. Dott. RA�NERO MALAGODI/ Vice-Direttore della Cattedra - (Sezione zootec-

� ni�a .. presso la Cattedra Centr�le).
'

Dott. ATTILio MEZZASALMA, Direttore della Sezione di Cattedra in Sala Consilina

N. N., Direttore della Sezione di Cattedra in Vano della Lucania.

Dott. A. f. RIZZO, Assistente presso la Sede centrale - reggente 11 Ufficio di

corrispondenza. e consultazior.i agrarie in Nocera.

Dott. MICHELE :DELLA Corn E, Ass.sterr'e presso la Sede centrale.

Gli agricoltori della Provincia.

__ .. 'Wtt

Abj.o namen to a n n UQ Lire Tre

�
o

DiREZIONE E AMMINISTRAZIONE

Ufficio della Cattedra Ambulante di Agricoltura in Salerno - Orto Agrario

SALER TO
STAB. T POGiO.flCO fRATELLI JO lA 'E
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GIULIO (ASS.JN
.
Successore

DI IRIETR.O RAGUSA GIÀ DÒTT ..

Via della Libertà, 17 (ferrovia lato arrivi) - NAPOLI

UFFICIO ·VENDITE·:

.
Concimi minerali e, organici

" Perfosfati minerali e di ossa a titolo garantito - Sco

rie Thomas - Solfato ammonico - Nitrato di soda - Oal

ciocianamide --- Solfato e .Cloruro di Potassa � Gesso agri
colo -- Sali n utritivi per fiori' - Solfato di ferro - Concimi

.

composti per ogni coltura - Residui -di cuoio - Carniccio -

Corna - Ossa - Unghie - Crisa.lidi -. Bagamo - Sangue
secco.

Anticritlogam ici
Solfato di Rame Inglese e Nazionale - Zolfi: Ventilati,

Floristella - Ramati.

Panelll per alimentazione del bestiame

Polpe secche di barbabietole - Energicos - Panelli
di lino - Sesamo - Arachide.

Prodotti chimici
Acidi:"l\'Iuriatico - Solforico - Nitrico - Allume _:_

Colla - Sale Glauber - Carbonato di Soda (Soda Solvay).
Acido tartarico.

Grani da semina e sementi selezionati
Frumento ibrido inallettabile ---- Noè - Rosso gentile·-

,

Rieti - Cologna - Erba medica - Trifoglio pratense ed
incarnato -_ Sulla sgusciate - Semi da orto.

Alberi fruttiferi - Le migliori varietà del napoletano.

Strumenti e macchine agrarie - Preventivi a richiesta.

Hermitine - Prodotto medicinale per uso umano e per

uso . veterinario.

L'Ufficio G. CA�SIN pubblica ogni -mese « L'Economista Rurale»
Giornale dì Agricoltura modernaJ

.--------------------�----------�----------_.
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:DITT! ,ALESS.RO CALZOìir-:-.BOh9GNA

. �

I:) Et . 'v I T Ì\ - Ogliara (Salern.o)
" AGRICOLTORI. __:_ Presso la farmacia Pieti--o De V�ta di

-

Ogliara
(Salerno) trovasi : Metabieolfito di potoeeio, Sotfità 'I'annino, Arseniato .a
Piombo pasta Sioif't, Acido tannico, tariarico, citrico, otforico; oiitrico, -

Perrna:nganàto:pùta'3sico- per -lavaggi di botti, Tartrato neutro ili pota�sio,-,
Soda del commercio, Solfato

-

di..ferro ecc. ecc.

Casa;l.mo:nf�pI»ato

.

Editrice" dei"JIIanuali lrtare$calchi" collezione di libri

popolari di agricoltura, iridustriè agrarie e' cognizioni varie .

. Editrice .del settimanale IIjfalia-vinicola_ e� agrariCLII
diretto dal prof, A. Marescalchi (abb. annuò �. 5�.

Specialità:

prodotfi e'lologici per la preparaziòqe, la
conservaeione, la cura aei vini.

Macchine ed attrezzi per viticoltura, enologia, agrana
(�hiederè listini)

-



La stagione caldo-umida ha favorito enormemente .Io sviluppo

della peronospora. Lo stato pietoso della maqqioranea

delle viti non deve concribuire ad abbuaulonarle definiiina-

mente. .

Se è compromesso il raccolto di quest'anno, bisogna
tare di compromettere quello del ]J)�ossinw anno.

in poche qmrole: Salvate i tralci nuovì l

la [alŒ � -[ara I la mano �'OP�Ja �' narIi�Iima I
pASTA CA'FFARO
rameica "già p�eparata, garantita alt'anallsl di indubbia

efficacia, non ha d'uopo di calce, nè di manipolazioni!

Qualunque ragazzo o donna, inesperti, possono fare in un

istante l'acqua ramata.

LA PASTA CAFFARO È l'IDEALE DELLE POLTIGLIE!

CI 'QUE ANNI DI PROVE, ESTESE IN TUTTE LE PL GHE D'ITALIA, ED

IL PARERE DI MIGLIAIA DI PRATICI E DI PERSONALITÀ EMI E TI �EL

CA.IPO YITICOLO ITALIA� O II RA S C RI O DELLA SUA EFFI-

CACI
LESE

.Produttrice nel grandioso stabilimen o elettrochimico di Brescia per la fabbricazione di

. soda caustica, di cloruro di calce e di ipoclorito di sodlo, la SOCIETÀ ELETTRICA ED

ElETTROCHIMICA DEL CAFFARO (Anonima - Capitale L. 6.000.000 inter. versato) con

SEDE IN MILANO.
-



semplici pel piano
.

doppi pel monte

"

Erpici JOHNSTON a dischi, a denti �

_

diritti ed a molle rcgolaoìl] a leva.

Seminatrici "J-OHNSTON ,,. a dìschi
'

.

POMPE

" BI FI GE

SVECCIATOI

pe concimaie

e pìccole Irrtgazìont

B T I -S:-rEJF'�.E) zìncate per ra
....
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ARATURA ·MECCANICA

Le nostre prove in settembre.

La questione deI1'aratura meccanica ha sempre suscitato
�

il più vivo interesse fra gli agricoltori della nostra piana.
Non è a dirsi che siano mancati tentativi, da parte di al

cuni appassionati cultori che appartengono alla classe dei

nostri proprietari agricoli, per introdurla. Per ragioni che

non è qui il caso di enumerare, i tentativi rimasero pres
sochè infruttuosi.' ,

La guerra odierna, inasprendo le già mutate condizioni

del1a manodopera rurale, della deficienza e del maggior
costo del bestiame da lavoro, se da un lato accentuò .ncgli
agricoltori il desiderio di potere, nelle loro aziende, avvalersi

di motori inanimati, d'altro canto spinse la Cattedra - au

spice il Ministero di agricoltura - ad occuparsene solle-
,

citamente.
Noi- invitammo le Ditte costruttrici ad avvalersi delle
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concessioni ministeriali, per far pubbliche prove, con i loro

diversi sistemi di aratura, in provincia di Salerno. Gli agri
coltori non avranno dimenticato che già nello scorso anno,

,

la Cattedra di Salerno - non badando a sacrifizii, e dichia

randosi disposta a contribuire alle spese del trasporto degli
apparecchi .

- - aveva diramato alle Ditte costruttrici degli- ap

parecchi che giudicavamo meglio rispondenti ai nostri bisogni,
uguale invito,' e che già trattative si erano svolte, ed assi

curazioni erano state date, quando, allo scoppiare della guerra,

le Ditte si ritrassero dagli impegni.
Al nuovo invito; che è stato, in questo anno, fatto di

rettamente dal Ministero di agricoltura, e ripetuto dalla Cat

tedra di Salerno, ha risposto una sola Ditta, che è assai

nota agli agricoltori, e che senza dubbio è un vanto del- -

l'industria . nazionale: la Ditta Francesco Casali e Figli di

Suzzara (1).
Per. essere brevi - senza intrattenerci sullo svolgimento

delle intese fra Ministero .- Cattedra - Ditte - e agricol
tori - verremo subito alla conclusione .

. La Ditta Casali eseguirà prove pubbliche, che s'inizie

ranno verso il 10 settembre, col suo apparecchio semi-pe
sante, adatto per medie tenute tanto in terreno tenace che

sciolto, e che .in casi favorevoli può trainare bivomeri fino

alla profondità di cm. 35-40. L'apparecchio a trazione fu

nicolare, a cui la Ditta ha apportato ultime modifiche, che

figurano per, la prima volta in queste prove, sarà azionato

da un �otore a scoppio ad olio pesante.
II macchinario sarà composto di un aratro bivomere

Casali, di un bivomere e di un trivomere Bajac, tutti mu

niti di avancorpi.

(l) N. B. - Se il fare un elogio alla Ditta Casali, di cui sono note

le benemerenze agricole,' e che fu premiata dal Ministero con, medaglia
d'oro "al merito agricolo, potrà sembrare poco prudente per un cattedratico

.

.

ambulante, mi permetterò di far noto che i miei dodici anni passati tutti

nelle cattedre ambulanti di .àgricoltura, mi dànno il diritto di rispondere:
hanni soit qui mal y pense. a. c.
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Le prove saranno continuative, La Ditta si è. impegnata
di .eseguire, presso. gli agricoltori che nell'adunanza del 20

agosto tenutasi alla Cattedra, si sono prenotati per la lavo

razione dei loro' terreni, l'aratura al prezzo di costo di un

ettaro con aratri 'Oliver e una coppia di' buoi, alla, profon
dità di 20-25 cm. Questi prezzi variano da un minimo di,

lire 26 ad un I massimo di 30 in terreni leggeri; ·34-40 in

terreni mezzani; 42-50 in terreni forti, compatti, e sono

stati approvati dagli agricoltori nell'adunanza predetta. pelle
altre modalità inerenti ai contratti, quale l'obbligo del tra

sporto delle macchine da una all'altra azienda, e della pre

stanza di uomini, sarà dato conto agli agricoltori dalla stessa

Ditta, che porterà però i suoi meccanici. Ne avviene che

gli agricoltori avranno parte dei loro terreni lavorati al

prezzo normale di costo, ma ad una profondità maggiore.
Già le prenotazioni ammontano ad oltre 200 ettari.

È però intendimento del Ministero e della Cattedra che

ogni singola prenotazione non superi i 25-30 ettari. .Ciò è

spiegato dal fatto che Io scopo di questi lavori è puramente
dimostrativo. Si vuoI dar tempo all'agricoltore di osservare,

di studiare, di far calcoli, e possibilmente di convincersi

dell'utilità dell'aratura meccanica.' Tanto è vero che gli ap

parecchi rimarranno in provincia anche per i lavori del 1916.

È stabilito che la prima prova pubblica verrà fatta alla

Picciola (Montecorvino Rovella) presso il signor Alberico

Lenza. Passeremo snbito dopo' nei compatti terreni dell'Oli

velia (Improsta) del' comm. Mattia farina, nei terreni di

Scantrafrata del signor Gaetano Campione, e secondo l'op
portunità di tempo dai signori Raffaele Rago, Fratelli Daniele

Agnetti Federico (Capaccio), Lenza e Oiugliani ecc.

Abbiamo voluto citare il nome dei proprietari-agricol
tori che per primi si sono inscritti, come quelli che dando

l'esempio, si rendono benemeriti dell'aratura meccanicave .

si mettono alla testa di questo movimento, che vuol diri

gersi verso nuovi e più ampi orizzonti agricoli.



Sarà cura della 'Cattedra di raccogliere man mano tutti

quei dati" tecnici ed economici inerenti alle prove, per pub- '

blicarli sul. Picentino, come sarà suo compito di avvisare e

invitare gli agricoltori nei giorni delle ,prove .

.
. Non possiamo nasconderei .che nel nostro ambiente a

grario esistono prevenzioni' per l'aratura' meccanica � trazione
funiculare, Ne terremo. conto, vedremo quanto valore pratico
possono avere, ma a prove fatte e ripetute. Anticipare giu
dizi, ora che abbiamo campo per una larga e lunga speri
mentazione nei nostri terreni, senza fastidio' alcuno da parte
degli agricoltori, è un non senso. Ricordiamoci che proviamo
per la prima volta, in Provincia di Salerno, l'aratura a tra
zione funiculare �on motore ad olio pesante.

Noi avremmo voluto che le prove fossero 'eseguite in

agosto. Se .cosi fosse- stato le prenotazioni sarebbero 'salite
ad oltre i 500 ettari. Non fu possibile.

La Cattedra ha creduto di fare opera utile portando a

buon porto questa iniziativa che
-

varrà anche a mantenere

viva la questione dell'aratura meccanica in provincia di Sa
lerno, e �ome speriamo, ad avviarla verso la sua soluzione.

Se pensiamo a tutta la vasta zona piatieggiante .suscet
tibile d'esser Javorata con aratri a trazione meccanica, che, è

co�presa nei comuni di Pontecagnano, Montecorvino Ro
velia, Montecorvino Pugliano, Olevano, Eboli, Capaccio,

, Albanella, Serre di Persano, dove dai terreni di recente for
mazione (alluvionali fluviali) si passa a quelli dell' Eocene

medio e superiore (scisti argillosi, argille scagliose con cal
cari marnosi), e del Quaternario (ghiaieti stratificati), dove
si passa dai terreni compatti, via via per la gamma delle
diverse nature, ai terreni scioltissimi, dove abbiamo esten
sioni di terreni profondi, senza fossi, senza. alberi; oppure
scarsamente arborati, molti dei quali sono tenuti dà lunghis
simi anni a pascolo, noi dovremo dire che farà buona opera
chi "saprà solcarli per rnetterli m coltura, e dare grano alla
Nazione.

.

A. €RAVINO
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Il dire ch� l'Italia è Paese om iuentemente agricolo vale '

ormai i-ipeterc cosa, elle tutti gli italiani riconoscono. Ma
non è del pari, forse, .r ioonosciuto e hen compreso, che, �o-

, lamente dal l'agrjcoltura, l'Italia può e deve attendersi quel
benessere, che non solo è meta degli sforzi economici di ogui
Nazione; ma finalità e formola di soluzione affannosamenté '

ricercata, per tutti i problemi economici-sociul i ..

'

L' Italia, infatti, è quasi priva 'di miniere, che rappre
sentano e sono le inesauribili sorgenti di risorse per le al tre'

Nazioni. Essa; ,può dirsi, trovarsi nelle medesime condizioni'

,
di quella famiglia, che.. mancando del patrimonio ereditario,'
non possa fare assegnamento. su redditi, ,�liversi da quelli che

rappresentano il corrispetti vo dell'opera e del laVo.TO dei'

componenti la famiglia �

medesima.

L'Italia per essere rifornita dei prodotti estrattivi, di'

cui la natura volle privar-la, mentre menoma le ricchezze che

le pervengono dai suoi prodotti agricoli, è costretta 'ad au-: '

mentare sempre più' le già grandi risorse naturali delle altre

Nazioni..

Ma se l'Italia è, priva di miniere, ha in c'ambio il clima,
il Sole e le sorgenti di acque" che sono i fattori principali
del prodotto agrario ossia della vera ricchezza, dal la quale
l'uomo ed infinite industrie r-itraggono sostentamento e vita.'

Se osserviamo infatti, che u� _

ettaro .di terreno è' capace
di dare cento, mille, ed anche cinquemila lire di prodotto -:-

secondo che è abbandonato a sè stesso od è più ? menosolv

lecitato dalla 'mano dell'uomo -, .noi vediamo quali immensi
,( , /

tesori' di ricchezze potrebbe offrirei I'agricoltura italiana, e

come tali tesori la- natura volle r iserbare specialmente 'à.l

nostro suolo, col .coucedere ad ess<? .il clim� ed )!
. 'Sole> più,

propizio alle vegetasioni Per tali coneiderasioni, 'tutti i �pro'-
'

blerni, che interessano la nostra agriccltura, 'e' tf'a''-'ess,i 'spè-:"

J
'
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cialmente quello che riflette il .cred ito agrarro - hasedull.,

incremento di tale industria -, si debbono presentare alla

mente dei legislatori, come quelli che rispondono alle più
vive necessità del nostro Paese.

Abbiamo detto che il terreno agrario è suscettibile di

produzioni variabilissime, ed ora affermi.amo che ogni minore

produsione, dOvI�ta 'al pochezza di concorso di capitale, segna

una sottrazione al benessere sociale, che giammai può essere

reintegrata, perchè giammai il Sole, che è, l'origine della

forza e della vita, potrà' esercitare su quel terreno l'influenza

dei giorni già passati. E', però, che ogni r-itardo, nelle tra�.
sformazioni intese al miglioramento del suolo o' delle colture,
rappresenta una perdita 'viva, di cui la 'ter ra mai più può
ricompensarci. Ed il concorso del capitale non deve Iimi
tarsi, per tema dell'esito; perchè, se il capitale investito non

desse un prodotto corrispondente, l' impiego costituirebbe

) sempre un miglioramento della economia sociale, perché
mentre il capitale spesso rappresenta un semplice passaggio
della riccheaza convenzionale - ossia dei valori monetari -

il prodotto, quale che esso sia aumenta sempre la ricchezza

reale interna. Sarebbe, però, grave torto' affermare, che

siano mancate le leggi intese al miglioramento dell'agricol
tura .

. Scuole agrarie, Istituzioni di propaganda, premi, sussidi,
concorsi, dazi protettivi, agevolazioni per l'esportazione, ed i

vari e continuati provvedimenti, che, ogni giorno, dalle auto

rità preposte alla tutela agraria, 'si vanno emanando, sono a

dimostrare, che gli sforzi, pel miglioramento dell'agricoltura,
sono vivi ed intensi, e tutti sono convergenti verso lo stesso

scopo.

Ma, tali sforzi, raggiungono gli intenti?

Ad una simile domanda, bisogna dirlo, non si può ri

spondere affermativamente. L'agr-icoltura in Italia ,ha un

cammino troppo lungo per raggiungre la meta, verso la quale,
forse, non abbiamo puranche iniziata la marcia. E soltanto

col concorso del capitale _. fornito in mo'do che arrivi, con
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formola semplice e pratica all'agricoltura - tale camrruno

può essere di molto raccorciato.
La legge del credito agrario è provvida molto, e do

vrebbe segnare davvero I'Tncitamento all'agricoltura ed al

suo bene.

Però i complessi ingranaggi, attraverso i quali i benefici'

effetti di tale legge dovrebbero farsi risentire - sospingendo
l'agricoltura al graduale suo miglioramento - impongono, al

complicato meccanismo, delle considerevoli perdite di so

stanze ed energie utili, le quali si devolgono, e debbono, poi,
essere sopportate dalla stessa agricoltura. Infatti gli, Ent.i,
che finanziano il credrto agrario, offrono ad

_

essa agricoltura
il capitale �,I.1a modesta ragione del 3,50 %' al netto della

tassa del titolo di ereditò, che, la stessa legge faceva esente

dal bollo, ed al vero agricoltore intanto - se pure tale ca

pitale arriva - esso è passibile di. un
.

interesse molto più
elevato, se non addirittura doppio.

Ma non è la entità della. quota d'interesse il vero male

del credito agrario. Potrei, anzi, affermare, senza tema di

errare, che essa quota d'interesse è d'importanza affatto

secondaria.

Le maggiori difficoltà, che il fluire benefico del capitale
all'agricoltura incontra nella. sua pratica funzione, riflettono
la stessa natura dell'operazione finanziaria, la quale non è,
e non si può ritenere, nella sua essenza, operazione di vero

credito.

Invero al concetto del U credito " è sempre collegato
quello del pagamento a d ilaz ione della cosa,' che può. essere

rappresentata da ogni e qualsiasi prodotto materiale o mo ..

rale, nonchè degli stessi valori monetari. ':'Esso credito, fa'

sorgere e dà origine a figure ed elementi diversi, che indi

vidualizzano, regolano e garentiscono l'operazione finanziaria.

Nelle operazioni di credito agrario queste differenti fi

gure ed elementi non si riscontrano affatto.

Il debitore; la cosa, che ha originato il debito; il ter

mine pel pagamento; il richiedente e possessore della cosa a



pagarsi, 'tutto ricade sul terreno agrario, che è custode re

sponsabile e vero obbligato: terreno del quale l'agricoltore
si rende garante sol idale.

Ora, �e l'agricoltore non è che- intermediario e garante,
fra il capital ista - Ente che sussidia l'agricoitura - ed il

debitore - torrerro agrario - che deve pagare con- i pro

dotti, è giusto, che, se il debitore principale diventa ina

dempiente, il garante non deve essere privato del. diritto di

esercitare con maggiore energia, l'azione di rivalsa dal de

bitore principale, jl terreno, verso cui l'agricoltore ha sem

pre - per buona .fortuna - dimestichezza e fiducia, e da

cui egli è sicuro di essere in seguito rimborsato di ogni �.

qualsiasi perdita. E tale azione di rivalsa, egli non può 'al

certo esercitare, se resta intaccato nel nome, quale. garante,
che non risponde sollecitamente a.ll'obbligo assunto.

(Dallo spirito dell'attuale legge del credito agrario emer

gono chiari e nitidi gli intenti: sovvenire con capitali, mac

chine, semenze, concimi, bestiame e scorte in genere le azien

de agrarie emancipandole dall'usura dei piccoli capitalisti
da una parte, dalla ingorda sete di guadagno dei rivenditori.
dall'altra. Anzi, col contemplare fra le operazioni di credito

agrario le anticipazioni sui prodotti, la legge, evidentemente,
ha voluto estendere la sua benefica azione, portandola in un

.

� campo-diverso, ossia in quello; che mira a .non svalutare

prodotti stessi.

Il credito agrario, dunque, vorrebbe essere inteso non

solo a coriseguire, col concorso di ogni mezzo, ì massimi e

vari prodotti ma ancora a valoriazarl i e tutelarli nel com

mercio.

La stessa legge, però. vuole che siano. identificati, speci
ficati, .precisati i bisogni dell'agricoltore e, per esso, del suolo;
perchè. allo scomparire di quella data necessità .1' Ente sov

ventore vuole rientrare nel valore delle cose che ha fornite.

'I'ale concetto fa cadere di colpo i benefici della legge
e con essi cadono i criteri economici ed agr icolj, che.dovreb
bero presiedere alle operazioni \ di credito agrarro, Perché,
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infatti, il terreno agrario non ha. per nulla bisogni definiti

od intermittenti; ess), .invece, non solo sono contiuuativi e

complesai, ma anche elastici e" variabili, da momento a mo

mento, e tali che richiedono incessante, sia il concorso del

capitale che dell'opera. In agricoltura non vi è momento, in

cui il terreno non domanda e I'agricoltore non offre. Saranno

più o meno intensi i lavori; "rifletteranno questa o quella
coltura, secondo l'indirizzo agrario dell'azienda stessa, ma

sempre capitale ed opera non debbono soffermare la loro be

nefica azione.
)

Il voler ritirare il capitale alla scadenza, costituisce,
dunque, il grande errore del credito agrario, l'errore, pel
quale cadono i vantaggi che la legge si propone; il mecca

nismo dell'operazione finanziaria. si complica; gli attriti e le

perdite di energie" utili si moltiplicano; il bisogno delle' tra

sfigurazioni e delle menzogne diventa necessario: errore infine
che è il vero male del credito agrario. A questo male, che"
nella pratica attuazione della legge, si è rivelato chiaramente,
i delegati pel credito agrario hanno creduto ovviare" con un

rimedio: ridare domani, sotto una nuova forma, ciò che 1'a

gricoltore aveva pagato ieri e così via.

Ma quali i vantaggi, gli scopi, le ragion, di queste corr- ..

tinue alternative? Si vuole, forse, 'addestrare l'a.gricoltore al

palpito, èhe gli nasce dal vedere continuamente in giogo il

sUQ amor proprio? O, più tosto, si vuole abituarlo al disbrigo
delle pratiche burocratiche, con i conseguenti inchini ed os

sequi verso i componenti le commissioni del Credito? È, ne

cessario. forse, che egli vada, venga, e ritorni per,' riandare,
in questo od in quello ufficio, che occorra. ch'egli sia allon

tanato e distratto dal suo lavoro benefico, continuo, paziente?
Se tutto ciò non è necessario, e se tutto ciò e peggio in

fatto accade, perchè non si pen�a, per il bene dell' agricol-
'

tura, - che è poi il bene sociale - ad eliminare ogni forma

lità ed ogni complicazione inutile e nociva ad una così no

bile e pratica Istituzione?

Col desiderio di richiamare lo studio s� di un cosi grande
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problema nazionale, noi osiamo lanciare delle idee, convinti

che, se esse sar�nno infrante dallo esame � dalla critica, in

tesa al bene dell'agricoltura, segneranno sempre per noi, la

più bella ed attesa sconfitta.

Il concorso del capitale all'agricoltura, deve essere pro

porzionale e commisurato a due fattori: Estensione ed inten

sività di coltura; tenendo fermo questo concetto: che, per la

1& stessa estensione, la quota di concorso -dovrà essere inver

samente proporzionale alla bontà della costituzione chimica

del terreno, e direttamente proporzionale al grado di inten

sività della coltura praticata.
Il concorso dell'Ente sussidiante deve seguire, insomma, ,

il concetto perfettamente opposto a quello, che, giustamente
ebbe ad avere l'Erario, nel richiedere il contributo fondia

rio. E ciò perchè, quanto più il terreno è di cattiva costitu

zione, e più. vi si pratica coltura intensiva, tanto più va ele

vato il capitale occorrente alla sua conduzione.
In tal guisa, potremmo avere per l' ettaro di terreno -a

grario diverse quote di concorso di capitale, varianti fra un

minimo ed un massimo rispettivamente di lire Cento e tre

cento: cifre, che" rappresentano circa il 50 dello ammontare

.complessivo dei lavori dello intero anno agricolo.
E questo concorso dato dall'Ente agrario, dovrebbe ac

compagnare sempre la fusione "dei due elementi: terreno ed

agricoltore e; concorso, che dovrebbe essere si discompagna.
Perchè infatti richiederlo prima?
Se il capitale non vale. che per quello che rende; se l'En

te agrario tale capitale" vuoI ridare ad ogni bisogno" dell'a

gricoltura; se tali bisogni persistono e perdurano sempre e

finiscono solo con la finita conduzione del suolo, perchè ri

chiederne la restituzione anticipata?
Ha," forse, l'Ente sussidiante il bisogno di reintegrare le

casse del capitale' che ebbe a fornire?; o che i valori mone

tari rappresentano "per se stessi un bene, che può prescinde
re dalla "natura e dal lavoro?

Si osservi, che, ogni e qualsiasi problema sociale ha un
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unico scopo: il benessere del l'uomo, al quale benessere pre
siedono le ricchezze, che a loro volta si compendiano e si e

munciano con la sola parola. « prodotto », che è compresiva
di tutti i fattori, che dànno origine allo stesso benessere,
stante che al suo cooseguimento concorrono sempre: la natu

ra, il lavoro, il capitale.
Il 'capitale, anzi, "è ricchezza relativa e convenzionale, oc

casionata" appunto dalla necessità dello scambio del prodotto,
mentre il prodotto è ricchezza vera e reale, ossia la espres
sione classica di essa ricchezza.

Il capitale è causa, il prodotto è effetto; questo è con

seguenza di quello.
Da ciò consegue, che non è affatto ricchezza quel capi

tale, che non Harebbe capace di procurare direttamente a

colui, che lo possiede e lo offre, una quota qualsiasi - di. pro
dotto od un godimento che risponda al conseguimento di un

qualunque bisogno della vita privata, industriale e commer

ciale.

La natura, l'opera intelligente dell'uomo, il capitale 80- ,

no i fattori principali del prodotto, e le industrie in genera
le, l'agricoltura in ispecie, trovano, nell'armonica fusione di

�

tali fattori, la possibilità della trasformazione della ricchezza
convenzionale « capitale» in ricchezza reale « prodotto ».

Più rapida, intensa, continua è un'a tale trasformazione,
più elevato è il coefficiente. del benessere. E quel capitale,
che tanto non opera, è ricchezza efimera. Esso rappresenta
un'energia sopita, soffocata; indice di inerzia e di decaden

za; espressione di incapacità e sfiducia.
Ed a tale riguardo si debbono ritenere come capitale,

non solo i valori monetari, i giacimenti minerari, le acque
fluenti dei fiumi, il terreno agrario, ma ancora gli stessi uo

mini, e tutto quanto possa dar luogo ad un prodotto, che ri

sponda al sodisfacimento di un qualunque bisogno della vita

privata o sociale.
Ora l'Italia, che è priva di miniere, ma ricca di Sole,

di acqua e di uomini, deve ricercare il suo benessere in quel-
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le industrie, che tali elementi uti} izzano al massimo grado.

,Essa quindi, più di ogni altra Nazione, ha bisogno di

formolo semplici e pratiche, che arrivino direttamente, ed al

più presto, al miglioramento dell'agricoltura, alla utilizzazio

ne delle, acque, allo impiego dei suoi uomini.

Dicemmo che l'Ente agrario offriva all'agricoltore il ca

pitale alla ragione del 3,50 °10' e che all'agricoltore, tale capi

t�le, perveniva - con le perdite inevitabili al complesso mec

canismo - ad interesse quasi doppio.
Ora facciamo osservare, che l'agricoltore, che deve pa ..

gare oggi, devo 'essere stato ieri in pieno posseaeo della somma,

e che, q uando a, lui si .restituisce detta somma, egli certa

mente non l'utilizza il domani. E se tale circolazione, è con

dizione necessaria al commercio, che è basato sullo scambio,
che è sempre vasto ed incessante, è dannoso per l'agricoltura,
dove capitali ed opere si soffermano lungamente nel terreno .

. Concludendo: Il credito agrario deve finanziare l'ettaro
.

'

,

di terreno in ragione diretta della' intensificaaione della col

tura" cui _è soggetta l'unità di estensione, ed in ragione in

versa della bontà del1a naturale sua costituaioue fisico-chi

mica.

Il capitale, dato dall'Ente sovventoro, non déve essere

richiamato, che solo quando cessa in fatto la funzione cui fu

destinato.

Esso deve esgere considerato come dotaz ione, scorta del

terreno agrario; deve rappresentare il completamento dei fat

tori intesi a determinare il prodotto, 8, come tale, deve pro

durre all'Ente nulla più che l'annuale interesse, alla economia

Nazionale quel benessere, che "solamente il graduale miglio
ramento dell'agricoltura può farle conseguire!

Gaetano Campione
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Nei tempi normali per ottenere una maggiore produzione
del nostro bestiame, pur economizzando il più che, sia possibile;
nei tempi di magra raccolta di, fieno per sopperire alla mancanza

"

ei foraggi, comuni; nei tempi in cui il prodotto « foraggio» è

stato guastato in parte dalle avverse pioggie che �e impedirono
la razionale raccolta, per non dare. agli animali alimenti alterati

che nuocerebbero alla loro salute ed alIa loro produzione; nei

momenti 'difficili - resi tali da circostanze speciali, come. le at-

tuali in cui il fieno può essere richiesto ed a prezzi rimunera

tìvi dal Governo pel rifornimento degli animali di truppa, - in

cui il rincaro delle carni si fa ogni giorno piu lmpressionante,

quando i diversi più grandi raccolti deludono la lieta aspettativa

degli agricoltori, questi debbono ricorrere alle « sostanze » che

economizzano il fieno, rendono facile l'allevamento del bestiame,
ne conservano intatta la. quantità di produzione, non ne alterano

le qualità.
In questi' tempi - e sono quelli che' corrono -- I'allevatore

giudizioso, previdente, intelligente deve fare uso coi proprii ani

mali dei « Mangimi concentrati » i quali permettono la metà e �

anche i due terzi di economia di fieno, costano relativamente

poco e danno ottimi risultati. Ogni azienda agraria - per quanto
modesta - non deve mancare di questi elementi, detti appunto
« conceniraii» perché sotto piccolo volume, contengono- tutti i

principii nutritivi contenuti da' un grosso volume di foraggio e

perchè in luogo di una grande quantità di questo si sommini

strano in razione molto ridotta.

Le sorprese del ,momento attuale sono tali, che le precau

zioni debbano essere prese tutte e per intero. Guai a quell'alle
vatore che si lascia cogliere all' improvviso! sarebbe la sua ro

vina!

In prima linea fra i « Manqimi concentrati » figurano i:

Panelli. Voi sapete cosa s'ono i « panelli » e molti di voi

forse li avrà di già adoperati. Sono i residui solidi che risultano

dall'estrazione dell'olio di certi semi e di certi frutti oleaginosi
e che nei tempi

\

passati quando la zootecnia era ancora bambina,



si usavano esclusivamente quali conci,mi, in 'sostituzione dello
scarso letame di stalla.

Dal momento in emi 'l'agricoltura e l'allevamento del bestia
me presero a svilupp�rsi, l' industria dei panelli crebbe ed il

loro impiego entrò a far parte principale. della alimentazione del
.

bestiame.

Oggi in Italia si consumano circa. 700 - 800,000 quintali di

panelli pel valore complessivo di 8 a 9 milioni di lire; e di più
se ne adoprerebbero se da una parte gli allevatori fossero a COlli

noscenza dei grandi vantaggi che -i panelIi apportano e dall'altra
le fabbriche di produzione fossero più oneste nella vendita e non

àrrischiassero per lucro, adulterazioni, spesso nocive alla vita,
sempre dannose ad una completa' A razionale alimentazione -del
bestiame.

Aspetto esteriore' dei panem. La forma è quella di pani
schiacciati, quadrati, circolari o rettangolari, dallo spessore va

riabile" del peso di 1 sino a 6-7 kg. La faccia piana dei panelli
porta generalmente l'impressione dei sacchi che racchiudono i

semi che sono stati « passati » o «schiacciati » o com pressi per
la fabbricazione degli stessi panelli. La consistenza è variabìle.
Ve ne sono di quelli tenerissimi, simili a polpe come «panelli
zuccherini »;' altri che si lasciano facilmente dissocia re e ri
durre a bricciole sotto l'azione della mano, come quelli di gl'a ..

none, e· altri che non si lasciano triturare. se non col martello o

con apparecchi speciali, detti « tritapanelli » come quelli di lino,
di sesamo e di arachide, quest'ultimo è un po' meno resistente,
Il colore dei panelli varia. naturalmente a secondo del colore

degli involucri dei semi che hanno servito alla loro fabbricazione.
Così è scuro, quasi nero nei panelli zuccherini, simili alla polpa
di tamarindo; è giallo aranciato sbiadito in quelli di grano, è

_ grigio scuro in quelli di lino, più chiaro in quelli di sesamo;
grigio-castagn-o in quelli di arachide. Quanto meno involucri con

tengono, tanto' più i panelli sono pallidi, così se ne .hanno di ara

chide .che presentano un colore bianco-latteo.

Alterazioni dei panelli. I panelli, a causa della loro compo
sizione complessa, si possono alterare faeilissimamente. Molte
vegetazioni (muffe) vi si possono sviluppare alla superficie, se i

panelli 'sono conservati all'umidità. Il panello di lino si « imbian
chisce » e tale inbianchìmento favorisce l'irrancidimento del

panello,



n. PICENTINO 377

I panelli sono anche invasi da animali parassiti ed allora

presentano tanti forellini nello spessore del pane. Un'altra alte

razione dei panelli consiste nella presenza di semi oleosi estra

nei, avventizii, provenienti da piante che si sono sviluppate in

mezzo alla pianta oleosa principale e che non vennero distrutti

al momento della raccolta.

Adulterazioni o Falsificazioni dei panelli - Anche i panelli
come tutti gli altri alimenti, vengono adulterati, falsificati, sofì

stioazioni che non solo diminuiscono il oalore relativo del pa

nello, ma anche possono comunicargli proprietà nocive.

Si unisce a panelli di alto prezzo, panelli di prezzo minore;
così ai semi di lino vi si aggiungono quelli di papavero; oppure
vi si nggiungoLo sostanze di nessun valore (buccie di arachidi,
pulone di riso, residui di lino): oppure vi si addiziona una ·certa

quantità di panello di ricino, dannoso al bestiame.

Perchè un panello sia buono è necessario:

1. che. venga da semi oleosi puri nella proporzione del 95 oro.
2. che non contenga sostanze tossiche o nocive.

3. che sia senza sofisticazioni.

.4. che non contenga oltre il 2 DIo di sostanze sabbiose.

5. che sia ben conservato all'asciutto e non ammuffito.

Acquistando i panelli (e questa sarà opera della. Cattedra Am-

bulante di agricoltura e delle Casse Agrarie) si dovrà assicurare:
a) sulla loro precisa denominazione e sulla loro origine;
b) sullo stato. dei semi, se decorticati o no;

c) sul modo di estrazione 'dell'olio; .

d) sulla quantità percentuale delle sostanze contenute.

Somministrazione dei paneIli - I panelli si somministrano
in maniere diverse: allo stato secco, o sotto forma di pastoni, o

sotto forma di bevande 'etc... allo stato. secco, si danno triturati

o grossolanamente ridotti. Il miglior metodo è quello sotto forma

di « bevande » preparate. al momento ed in recipienti adatti.

Influenza dei panelli - I panelli hanno diversa influenza a

seconda che si fratta degli animali da allevamento, da latte o

di animali all' ingrasso.
Nell'allevamento possono anche sostituire il latte della ma

dre e favoriscono ·10 sviluppo dei giovani animali. Nella produ
zione del latte hanno azione spiccatissima e sulla quantità e

sulla qualità, sotto forma di bevande.
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Molti rimproverano ai panelli di .cornunicare l'odore od- il

sapore al latte o al burro o di rendere questo molto rìuido; ciò

non è vero, ed avviene soltanto quando si esagera nella quan

tità o quando si fa alimentazione esclusiva dì panelli o si danno

panelli alterati.

NeW inqrassamenlo sono molti i vantaggi che si ottengono

r. dai panelli. Non solo lo favoriscono ma ne abbreviano la durata.

Panello di Arachide - Uno dei più racomandati è il pane llo

di arachide, del quale ve
o

ne sono due qualità: quello ottenuto

con noci d'arachide sgusciate e q�ello con noci vestite. Il secondo

é di colore più oscuro ,e forma una pasta più oscura se è messo

nell'acqua. Non comunica nessun odore alle carni od al latte. Il

suo costo é
o

di. L. 17 circa al quintale e si somministra alla dose

di 2-3 kg. al giorno per caP9 grosso di bestiame, nel l'acqua come

bevanda, oppure anche in pastone con paglia o con fieno nella

seguente proporzione 1.500 di paglia finamente trinciata; 1.000 di

fieno; 1 kg, di panello di arachide.

Panello di lino - E' di colore, bianco, più o meno carico.

Ha struttura a lamelle con rigature brune: E' di sapore grade
vole che lo rende subito, fino dalla prima volta, appetito al

bestiame. Ha proprietà « emollienti » ed è un po' lassativo. Per
,

le vacche è buonissimo ed arrichisce il latte in' grasso. -Bisogna
conservarli bene all'asciutto; non ammucchiati perché ammuffi-

tsçono facilmente. Non se ne dà più di 1 kg. ad 1 1{2 per giorno'
e per capo grosso. di bestiame. Sarà bene darlo triturato, non

nell' 'aequa perché nell'acqua sviluppa il suo olio essenziale

Costa circa 17,50-18,50 ai Ql.

Polpe di barbabietole -- La polpe delle disti1lerie di barba

bietole hanno un valore variabile a secondo il modo di tratta

mento che esse hanno subito, quelle che provengono da semplice

compressione e quelle per maceraeione. Col primo metodo si

hanno polpe di inferiore qualità; col metodo della maccrazione

se ne ottengono in maggior copia.
Queste polpe si ,conservano in silos o mescolate a paglia

facilmente, ma inacidiscono e diventano dannose. Si è per questo
che' si preferiscono le polpe disseccate, le quali, se costano un

po' di più, sono facilmente trasportabili, occupano minor spazio,
si conservano per un tempo molto' più lungo e basta metterle

nell'acqua poche ore prima di essere consumate.
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L'impiego delle polpe dev e farsi senza esagerazione. Ad un

grosso bue di circa 600 kg. se ne possono dare sino a 40-45 kg.
al giorno; ad una vacca' da latte non oltre i 30 kg. ad una pe

cora dai 2 ai 2,500 al giorno. Si preferiscono le polpe « calde»

sqpràtutto per gli animali da ingrasso e le vacche da latte. Sarà

se�11pre bene per ovviare a qualsiasi possibile inconveniente,

aggiungere 'un po' di sale pastorizia nella dose di 2-5 grammi
per ogni chilograrnrna di polpe.

Le polpe avariate debbono essere escluse dalla alimenta

zioue.

Disseccate costituiscono un nutrimento eccellente anche per
i cavalli. Se in principio l'accettano con diffidenza e ripugnanza,
ben presto finiscono per abituarsi.

Panelli zuccherini - Dopo la cottura del succo-e la cristal-
, Iizzazione dello zucchero, le acque residuali costituiscono le cosi

dette « Melasse» che unite a diverse sostanze formano i «pa

nelli zuccherini » che vanno adoperati non come complementi
delle razioni o sussidiarii di essa, ma come « condimenti» nella

dose di 200-300 grammi per 100 kg. di peso vivo: ossia per un bue

di 4: quintali adoperarne dagli 800 ai 1200 grammi. Si preparano
due qualità di panelli- zuccherini, due tipi uno per cavalli e l'al

tro per bovini. Sono costituiti da melassa con farina di vinac

ciuoli o farina di sesamo. Costano in media dalle L. 13 alle 13;50
per Ql.

Vitulina - E' una polvere che va in commercio in pacchi
da 2 e da 5 kg. E' preparata dalla Ditta Paganini e Villani di

Milano. E' un composto di farine quarte, farina di panelli, con

sale pastorizio.
E' usata più specialmente per i vitelli. Dalle esperienze fatte

da me ed 'ill numero abbastanza rilevante, sono in grado di con

sigliare la « vitulina » come mezzo ottimo quale allevamento dei

vitelli dai due mesi in su, specie per- quelli che dovrebbero

essere alimentati razionalmente per averne ottimi lavoratori o

riproduttori scelti. Quale alimento pei vitelli ai primi due mesi .

dalla nascita, ossia 'per allattamento io non credo che la « »ilu

lina» possa dare buoni risultati. Per allevamento e dai due mesi

in poi si somministra nella dose di 100 grammi di vitulina, ogni
kg. di latte. sottratto all'animale. Nei primi tempi sarà bene che

il latte intero oppure scremato entri nella alimentazione del vi

tello; adagio adagio, sottraendo il latte, si aggiungerà o siero o
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l'acqua .a ragione di un litro P"!' ogni litro di latte sottratto ed

aggiungel1'dovi per ognuno di essi 100 grammi. di vitulina, la

quale viene a costare, non più di L. 2 al leg.

Allevatori!

Per maggiori schiarimenti e per le modalità di acquisto ri

volgersi alle rispettive Casse "Agrarie o direttamente alla Catte

dra Ambulante di Agricoltura in Salerno.

R. MALAGODI.

Ai Signori Presidenti delle- Gasse Agrarie della Provincia

Il Comitato di tutela e mobilitazione agraria, facendo opera

di prevenzione .in riguardo alle condizioni avvenire della nostra

agricoltura e pastorizia, preoccupandosi dell'odierno rincaro delle

carni, dena scarsità nella raccolta dei fieni e della loro men che

rricdìocre qualità, insiste presso i Signori Presidenti delle Casse

Agrarie della Provincia perché. vogliano, persuadere i Soci al

l'acquisto collettivo di « panelli » per l'alimentazione del pro

prio bestiame.

Fa preghiera ai suddetti Signori Presidenti perché vogliano
fin, d'ora aprire le «prenotazioni» in proposito e fare opera di

propaganda. _

I panelli da acquistarsi sarebbero, quelli di arachide-lino e

zuccherini, nonchè le 'polpe disseccate di barbabietole.

Il Comitato agrario - visto il quantitative da acquistarsi,
sopra uri contributo dato dal Ministero di Agr-icoltura- Industria

e Commercio, preleverà le spese di trasporto e a seconda delle

quantità sottoscritte da ogni singola Cassa, concorrerà con una

quota variabile dal 15 al 30 oro per, l' acquisto delle materie e

tuttociò ad esclusivo vantaggio degli allevatori.
Se sarà 'necessario, darà facoltà alle Casse Agrarie di distri

buire, a titolo d'i prova, una certa quantità di panelli agli agri
eoltori che, daranno assicurazione di usarli a seconda delle istru

zioni a tal proposito suggerite dalla locale Cattedra Ambulante

cl i Agricoltura,
'

Conscio delle poco liete condizioni del momento, gli alleva-



tori vori'ano tutti rispondere all'appello rivolto loro dai Presidenti

delle Casse Agrarie ed accettare il consiglio e l'appoggio che il

Comitato di tutela e 'mobilitazione agraria è lieto di" offrire.

Il Presidente

Avv. ALBERTO FIORENTINO.

Per limitare danni della mosca olearia.

A cura del Ministero di Agricoltura, è stato pubblicato
un opuscolo del Prof', Antonio Berlese, riguardante le istru

zioni per combattere la mosca delle olive.

L'esperienza personale e i numerosi sopraluoghi fatti a

diversi oliveti sperimentali, comp,re�o quello del Principe di

Serrunova, Hon mi autor-izzano a pronunciarmi favorevolmente

ad alca no dei metodi in esso opuscolo. elencati: bacinelle,

[ascetti e capannette.
, Attualmente, .in Italia, il problema della lotta contro la

moaca delle oli ve deve ancora considerarsi come insoluto e

la crisi olearia, sempre per causa della mosca, dovrà vieppiù
acutizzarsi. Ricordo, a proposito, q nanto tempo addietro mi

scriveva l'egregio e caro ar:nico Dr. Mauro De Cillis: « La

crisi oli vi cola che ci affigge quasi ini nterrottarnente da al tre

un quiud iccun io e l'aumento progressivo della mano d'opera,
rendono niente remunerativo I'oliveto e in qualche posto ad

dirittura passivo. E se dovesse cout iuuare così, piuttosto che

moltiplicare ed estendere la coltura dell'olivo, un sano prin
cipio di economia agraria consiglierebbe di svellerlo, quando
ci fosse qualche al tra coltura da potersi sostituire.

M�� il delenda Carthaqo non è all'olivo che bisogna

gridarlo; ma alla mosca, alla mosca, alla mosca! E questo io

grido da quindici "anni; e voi sapete cho non mi sono limi

tato soltanto a gridare.
Un metodo di lotta, di recente propugnata dal Prof. Fi

lippo SiI vestri, consiste nella distruzione della mosca me-
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dianto i suoi parassiti naturali; Questo sistema, senza dubbio,
è l'ideale per una lotta vittor-iosa, ma ha bisogno di tempo;
è necessari� attendere che i numerosi parassiti della mosca

prima si acclimatino ,e si propaghino nelle nostre regioni

per 'potere ,poi trionfare sul cl i ttero nefasto.

Ma intanto, per limitare i danni della mosca olearia, io

credo vi sia un mezzo: conoscenza intr inseca della variet.à di

olivo coltivate in UI�a determinata regione e, in base a tale

conoscenza, regolare la distribuzione topografica delle varietà

secondo la resistenza del f] utto alle punture della mosca.

E IlO�O che, nella marina, la mosca si sviluppa più pre

cocemente e vi compie un maggior, numero di generazioni,
mentre nelle alture la mosca arriva più tardi e danneggia
meno; è noto altresÌ che le varietà di olive precoci e carnose

sono insidiate e distrutte- dalla mosca prima e' più che tutte
. \

le altre. Ciò posto sarebbe consigliabile,. nell'attuale ed or-

mai lunga crisi parassrtaria, distruggere tutte le varietà di

olive precoci esistenti nelle zone marittime. Sono esse il

primo ricettacolo, il primo terreno di coltura, che molto in

fluisce in un anticipato sviluppo della infezione. In sostanza

il rimedio riuscirebbe ad attenuare di molto e non a vincere

il male; ma sarebbe sempre un rimedio assai' consigliabile.
La pratica ,ha dimostrato che l'oliva, quando 'comincia a

mettere �olio risente 'poco danno dalla puntura della mosca. I

E allora limitare il numero di generazioni della mosca e ri

tardare il più che possibile una invasione, diventa un pro
blema di grandissima importanza tecnica e economica.

Attenendoci intanto alle varietà di olive coltivate nella
. nostra regione, vediamo quale posto topograficamente do-

I
.

vrebbe venire loro assegnato.
Le varietà da noi coltivate

.

sono poche: oli vo sel vatico,
fem inei la, grossale, a grappolo, romanel la, dolce. La mosca

predilegge maggiormente l'oli va dolce e la grossale, dopo
l'oliva a grappolo e la romauol la, in ultimo la feminella e

la selvatica. Per conseguenza nella zona marittima, ove gli
attacchi della mosca sono frequentissimì, dovrebbero colti-
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vare esclusivamente l'olivo selvatico e .feminella; nella bassa

e alta collina le rimanenti varietà. Vero è che nella marina.

le varietà 'di olivo più propagate sono il 'selvatico e la femi

nella, ma è coltivato anche l'olivo grossale perchè dà uri

frutto più redditivo in olio, e spesso anche l'olivo a frutto'

dolce, perchè necessario ai .bisogni della famiglia. Sicchè,
mentre l'esperienza olivicola locale ha assegnato la prefe
renza a que varietà di olivo, l'olivicultore ingordo ha voluto

introdurne delle altre, arrecando in, tal modo grave danno

all'economia regionale:'
A questo errore bisogna ora porre r-iparo, se effettiva

mente si vogl iono limitare i danni della mosca. L'oliva dolce

e l'olivo grossale, anche nella zona mar-ittima, raggiungono
dimensioni assai modeste: riuscirebbe quindi molto facile

mutarne la varietà mediante .l'innesto.

Nel1a zona collinare é conveniente introdurre le olive

da .coucia e diffondere le olive da tavola. Se la, produzione
di queste varietà è. inferiore a quelle da olio, il minor pro

dotto verrà com pensato a usara dal maggior prezzo. La col

tivazione delle olive da concia e da tavola dovrebbe assumere

, carattere veramente industriale. E tale scopo' la Cattedra;
fin da quest'anno, ha introdotto e distribuito agli olivicoltori

500 mazze di olivo per l'innesto.

Tra le più importanti varietà da concia, ricordiamo:

l'oliva passa, a frutto 'grosso, tondeggiante, carnoso, precoce;

l'oliva prugna, a frutto molto 'grosso, a forma di limone, rado,
carnoso precocissimo;

i'olioa di Gerusalemme, a frutto della forma e grandezza di

una ghianda, a maturazione tardiva.

E tra le varietà da tavola, ricordiamo:

l'oliva pasola, a frutto tondo, carnoso, precoc� di sapore ama

rognolo;
l'oliva rosmarino, a frutto oblungo, carnoso, dolce, aromatico;
l'oliva S. Agostino, a frutto grossissimo, allungato,' carnoso,

dolce.
A. Mezzasalm[J.
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Per la buona conservazione del grano, del granone
)

ed altri importanti prod�tti agrari.

Che vale produrre buo,n grano, ottimi granoni e fagioli, belle fave

ecc. quando non si sa,' o non si può ben conservare detti prodotti, sino

al loro consumo o alla vendita?
'

Il credere, che il punt�ruolC!' (Calandra granaria), i papci (Laria ru

fimana, L. lentis, L. pisorum) i paPPili. (Laria atornaria ] i oructii (Acant
hoscelides obtectus), le tignoie (Sitotroga C. e Tinea, Gr.) la tarma

(Tenebrio molitor) ecc. nascano nei cereali e nelle leguminose da gra

nella per l'influenza della stagione, perchè la natura della terra li mena,

perchè in tutti i locali dr certe regioni ci sono stati sempre, il credere

tutto questo,' è un errore.

Questi insetti, che si moltiplicano prodigiosamente, che per quanto

piccoli, per tanto sono formidabili nel danneggiare i principali prodotti,

persuadetevi che non nascono spontaneamente. Bisogna che vi siano

già i genit�ri, di cui la femina fecondata depone le uove sul grano °

nella fava; bisogna che essi trovino l'ambiente favorevole; bisogna che

l'agricoltore, indifferente o sciocco, permetta coila sua naturale buona

fede, che si ripr,oducano e si centuplichino, altrimenti simili nemici non

invadono magaz,zini e granai, rovinando ogni cosa. '

I, coltivatori ed i commercianti non conoscono che un metodo per

conservare il frumento; questo consiste nel tenere ammucchiato il grano,

l� fave, _ i fagioli sul pavimento, in strati alti (fino a tre metri); o pure

in sacchi, cassoni di legno, e nelle comuni balle fatte di tela di canapa,

alte dai 4 'a 5 m. e aventi un diametro di 2-3 m.

I locali, magazzini o granai, sono .....
' quel che sono, da tutti cono

sciuti; spesso se n'è parlato nel nostro Picentino, e ancora una volta,
sarebbe ozioso ripetere cose dispiacevoli.

Dopo. tanto ribattere però, all'unica preoccupazi0!1e dei topi, final

I

mente pare sia sorto l' interessamento di combattere gli insetti nemici

(e non sono soli quest' anno); ma, more solito, si chiede solo, la me

dicina specifica, miracolosa!

Adagio, prima dello specifico, diciamo, piuttosto, ciò che, di dovere,

devono fare i signori proprietari, e quello che devono eseguire i grandi
e piccoli .agricoltori, i commercianti, gli industriali, quelli che conser ..

vano prodotti agrari, quali i grani i:, fagioli ecc. sia pei consumo

proprio, che degli altri, e in speciale modo ,per la riproduzione, cioè
per quella quantità di granella, piccola che sia, destinata per la semina.



Locali' di conservazione. Dito il nostro intendimento pratico, fac

ciamo a meno di descrivere i diversi sistemi. Lo storico silos, scavato

nella nuda terra, o nella roccia vergine dai popoli orientali, dai Ro

mani, e perfezionato durante l'impero di Carlo V e Francesco I in

Francia, i granai comuni delle antiche masserie, i .granai a cassoni gri

gliati, i granai a torrice/la. 'costruiti con solide mura, e poi quelli a

bottigiioni e a camerini, per la forma caratteristica dei reparti, fino ai

moderni granai mobili del Vallery, ai grandi magazzini generali di de

posito ed agli enormi silos, di cemento armato, sono tutti tipi di locali

di conservazione, dei quali, l'uno toglie od attenua il difetto dell' al

tro, mentre il moderno aggiunge un altro p�egio all'antico. Ma lasciamo

i preg� alle nuove costruzioni, e' vediamo invece quali requisiti neces

sarii può, e deve avere il locale che. si possiede, SIa esso una stanza,

un magazzino, un cassone ecc.

, Senza dilungarci in una discussione analitica, i tre fattori temibili

che hanno una grande influenza sulla conservazione del grano, granoni,

ecc., sono la luce, il calore e l'umidità.

« Li sappiamo! » Tanto meglio, ma seguiteci. Questi, nel loro

eccesso; oltre a influire direttamente, producendo il riscaldamento, la

germogliazione, le muffe come tutti sanno, preparano, massimamente

nei granai non' idonei, sporchi, rovinati o 'mal tenuti, l'ambiente favo

revole all'attacco ed allo sviluppo di tutti quegli insetti sopra nominati.

.Il nemico, oltre che nel campo, s'annida anche in casa ed è per

questa ragione, che anche i più bei prodotti immuni, portati nei ma-c

gazzini, si rovinano. Ora chi volesse lottare contro il nemico, senza agire
contro le cause che lo favoriscono, fa opera irrazionale, se non del tutto

vana.

Cure preventive necessarie. - Sarebbe troppo dire come va

fatta un'accurata pulizia, per liberare la stanza od il magazzino, dal�e
poIvere, dalle rag natele ecc.

Soltanto, ci permettiamo richiamare .l'attenzione dell'agricoltore in

teressato, il qualè, compreso dell' importanza della pulizia, non affiderà

questa operazione (come genera1I?ente accade) 'a sole donne.

Le nostre donne, che tanto contribuiscono al buon andamento del-

Gli è perciò, che, prima di chiedere ed usare la medicina, è ob

bligo aver cura del locale destinato alla conservazionè.

Nella miglior maniera, senza la paura di grandi spese, bisogna
fare un'accurata pulizia, tutti 'quegli accomodi .indispensabili, e poi
tutto quanto occorre per Fendere l'ambiente sano, igtemco, idoneo alla

conservazione dei principali prodotti della terra.
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l'agricoltura, non abbiano a male se 111 un'operazione, che è proprio
delle massaie, si richiama l'aiuto dell'uomo. La pulizia del granaio, e

di certi granaL .... con soffitte sotto tetto, non ha nulla di comune con

quella che si fa in casa, nè risulta ben fatta con una semplice passata
d'i scopa.

In ogni modo, fatta la dovuta pulizia, bisogna fare i necessarii

accomodi a lavori di manutenzione.

Il soffitto, le pareti devono essere sane, senza buchi, fessure, cre-

pe ed asperità, infine intonacate; il pavimento sia intero, od opportu

namente fatto di mattonelle in cemento,' oppure di legno, più che la"

stricato o selciato; che vi ,sia inoltre la necessaria ventilazione, regola
bile specialmente dalla parte' di tramontana; che le porte, le imposte
chiudano ermeticamente; che le �nestre, gli abbaini, e altre aperture

siano 'fornite di fitta rete metaliica / che il locale sia isolato, non pros

simo, o in diretta comunicazione con stalle e depositi che appestano

l'aria, e sia fornito di mezzi facili ed economici per il carico e scarico:

che .... ; ma non vogliamo cercar lana, dall'asino.

Prima di udire lamenti, ragioniamo. Nessuno pretende, di rifare

a nuovo soffitto e pavimenti, e che le pareti siano lisce e verniciate,

Ammesso però, che il locale non sia umido, può l'agricoltore volente

roso, col cemento, 'o col gesso idraulico, otturare almeno tutti i buchi

e le fessure, nelle pareti. Appianare le asperità, e qualche avvallamento

del pavimento? E' al caso di stendere su telai una, fitta rete metallica

alle finestre? Noi crediamo di si. Sono operazioni minime queste, che

tutti, senza tante ciarle, dovrebbero fare, tanto più cho il lavoro non

è ditficoltoso, nè la spesa tanto grande. Non basta però.
Igiene e disinfezione. - Nell' aprile, o meglio prima della

S. Pasqua, mentre la brava massaia fa una certa pulizia radicale alla

casa, ai mobili, alle suppellettili di cucina, l'uomo, il più piccolo agri
coltore che sia, trova il tempo ed i mezzi per imbiancare la camera

nuziale e la cucina. Perchè non fare altrettanto ai primi di giugno,
pulendo i cassoni e imbiancando il magazzino, che sia, dove si con

serva il grano, il granone? In altre regioni, la fine della mietitura e

della trebbiatura è ancora un giorno di gran festa, è la festa del grano.
Il tempio messo a nuovo, cui si elevano canti e suoni mentre s' intrec-

'ciano i balli villerecci, è proprio il granaio. Oggi però, non si ripete
più: Con Cerere e con. Bacco nessun amor è debole o fiacco.

I! fa�ile e falso posùiuismo moderno malamente limita, annulla ed

annienta, anche nelle campagne, certe innocue tradizioni classiche, men

tre la ragione lotta sempre contro quelle, che veramente dovrebbero

essere seppellite in pace coi nonni, perchè formate da pregiudizii e da
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L'inaugurazione è avvenuta nell'aula del palazzo comunale, in oc

casione della istituzione di Ulla Cassa cooperativa agraria di prestrti,
dovuta - come quella di .Scalati - all'ammirevole attività dell' Ono

Filippo Dentice d'Accadia.

Erano presenti oltre all'Ono Dentice, deputato del Collegio di No

lcera, al Sindaco, ed altre maggiori autorità del luogo, il nostro Presi

Ioente Cav. Uff. avv. Alberto Fiorentino, .j} direttore della Cattedra

Dprof. Cravino, l'assistente alla Cattedra Centrale dotto A. F. Rizzo, il

dotto Giuseppe Lucano collaboratore' dell'Ono Dentice nell' impianto' e

nella direzione delle casse rurali nocerine, ed i membri del comitato

promotore signori Lanzara Goffredo" Della Corte Giuseppe, Rossi Vin

cenzo, Gambardella Gaspare, Angrisani Pasquale, Quadruco Pasquale,
Rencino Domenico, Landolfi Vincenzo, La Mura Francesco, Ruggiero
Deodato, Grasso Donato, Bruno Emiddio, Gambardella Gabriele, oltre

un gran numero di coloni, agricoltori e proprietari' di fondi rustici.

L'adunanza era presieduta dall'Ono Dentice che prese per primo
la parola, per porgere il saluto agli agricoltori e ai rappresentanti della

Cattedra, e in particolar modo al nostro presidente avv. Fiorentino che

non ha tardato - pronto come Egli è sempre, a intervenire e a dare

l'ausilio dell' Istituzione nostra quando, e dove si compie opera utile

per l'agricoltura - a provvedere pcrchè l'azione di propaganda agraria
sia intensificata anche nell'ubertoso Agro di Nocera. L'On. Dentice ha

trattato a fondo dell'utilità e dei benefici che derivano dalle Casse

agrarie, del credito agrario, del meccanismo e funzionamento degli isti ..

tuti intermedi del credito. Ha spiegato come in questi tempi di crisi

per l'agricoltura nocerina, dovuti alla guerra ed alla mancata esporta
zione dei prodotti ortensi, il credito agrario sia doppiamente necessario

per far fronte alle difficoltà della vita e del movimento agricolo. Ha

dimostrato come la Cassa agraria e l'ufficio della Cattedra siano isti

tuzioni destinate a integrarsi nei servizi indispensabili al vero progresso

agricolo. Applaudito vivamente, Egli ha terminato il suo lucido discorso

esortando gli agricoltori alla cooperezione, e invitandoli ad' inscriversi

senza indugio alla sorgente Cassa agraria di prestiti, che contribuirà

a dare aiuto efficace alla classe colonica, specialmente benemerita nel

momento attuale, in cui si compiono i grandi destini della Patria no

stra, e nel quale maggiormente sospinge la necessità di stringersi ed

affratellarsi per raggiungere, con unicità d'intenti, l'apogeo della forza

morale e materiale del 'nostro Paese.

Al discorso dell'Ono Dentice ha fatto seguito quello del presidente
della Cattedra avv. Alberto Fiorentino, Con la sua nota e simpatica
uerue, Egli ha dato il saluto agli agricoltori adunati per cementare i

loro sforzi con quella sana cooperazione che attinge dal credito agrario
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nuova fo.rza per 1-' incremento dell'agricoltura, ed ha ringraziato 1-' Ono

Dentice a cui è legato da un'amicizia di vecchia
_

data. Ha quindi illu

strato i compiti del nuovo ufficio che è una diramazione della Cattedra

centrale, e di cui gli agricoltori potranno largamente avvalersi. Ha ri

cordato che gli ag�icoltori dell'agro Nocerino sono dei capaci 'e pro

vetti coltivatori, ma che l'opera del professore non cessa per questo
d'essere utile allo scopo di modificare l'applicazione dei concimi mine

rali, di dare consigli sulla lotta contro i parassiti degli agrumi e dei

fruttiferi, e sulla organizzazione della vendita dei pr?dotti, e di esco

gita"re altre provvide applicazioni di ciò che è il risultato ultimo degli
studi agronomici. Come monito àgli or ticultori, che per la cessata espor
tazione nei mercati di maggior consumo (Germania e Austria-Ungheria),
risentono oggi danni gravissimi, rammenta che uguali danni gravano
sulle altre nazioni esportatrici, e incita fin da ora a prepararsi per il

ricupero dei mercati, per aprirsi possibilmente nuove vie d'esportazione,
perfezionando la produzione e gli imballaggi. Pl'es.enta il dotto A. F.

Rizzo, assistente alla Cattedra centrale, quale incaricato di
-

reggere
l'Ufficio di corrispondenza di Nocera. Il dotte Rizzo si troverà ogni
domenica a disposizione degli agri coltori, dalle ore 7 alle ore I I, nei

locali dell' ufficio, presso l'Istituto agrario consorziale. Sotto la di-
- rezione della Cattedra centrale egli impianterà dei campi sperimentali

e dimostrativi nei fondi degli agricoltori. Invita gli agricoltori a coa

diuvarlo e a facilitargli il compito. Dopo aver assicurato che la Giunta
.

di vigilanza della Cattedra farà ogni sacrifizio per secondare le prov
vide iniziative' del nuovo ufficio, iniziative tutte dev�lte al bene degli
agricoltori, rivolge all' Ono Dentice una viva .raccomandazione perchè
dagli Enti e dal Governo egli sappia far derivare quei contributi che
sono indispensabili per svolgere con risultati pratici il programma di
lavoro dell' Ufficio istituito.' Il discorso delI'avv. Fiorentino è stato co

ronato da calorosi applausi.
Parla infine il -direttore della Cattedra prof. Cravino, che tratta

dell'attività che dovrà spiegare il nuovo Ufficio, e delle sue finalità.
L' On, Dentice dà assicurazione che non mancherà di spendere la

sua opera p�r rafforzare la nascente istituzione, e invita gli agricoltori
a sottoscriversi per la legale costi tuzione della Cassa agraria.

La -sottoscrizione procede rapida, e fin dal primo momento la
nuova cassa conta 40 soci.

La Cattedra si rallegra con l' Ono Dentice per il successo che

egli ottiene nella sua propaganda per l'istituzione delle casse rurali
nell'agro Nocerino, ed augura che la cassa di Nocera raggiunga presto
i risultati positivi e pratici già conseguiti dalla cassa di Scafati .

..
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Il credito per 1'acquisto In comune delle macchine agricole

La Succursale del Banco di Napoli di Salerno, al voto fatto

dal Comitato di tutela e mobilitazione agraria, accogliendo le

nostre idee, ha risposto in questi sensi al .signor Presidente del

Comitato di ,tutela e mobilitazione agraria per la Provincia di

Salerno.

Sentiamo il dovere di porgere al sig. -Direttore della Suc

cursale del Banco di Napoli, e all'Ono Direzione Generale, i rin

graziamenti del Oomitato, e degli agricoltori della Provincia.

« Sottoposi all' Ono Direzione Generale di questo Istituto il

quesito, contenuto nella 'sua a 'margine, e concernente una, più
lata interpretazione dell'art. 18 del regolamento per I'applica
zione della legge agraria 7 luglio 1901.

L'On. Superiore Ufficio ba risoluto detto quesito in senso

favorevole; consente esso, cioè, l'acquisto in comune di macchine

agricole superanti per il loro costo le lire 3000, da parte di due

o più agricoltorì associati ad una cooperativa. inscritta nel no

stro castelletto agricolo.
Ciò, bene inteso, nei casi di accertata utilità ed in via ec

cezionale.

Il mutuo cambiario contratto da due o più agricoltori va,

considerato impegnativo per essi tutti. Cosi, sia la dimanda, sia

la cambiale, rilasciata in rappresentanza del prestito, debbono

essere sottoscritte solidalmente da tutti i contraenti. La dimanda,

inoltre, deve contenere la dichiarazione che il mutuo sarà estinto

a rate annuali rappresentanti ciascuna un terzo dell'ammontare

complessivo del debito.

La mia On. Direzione Generale, in merito alle difficoltà ac

cennate da V. S. circa la eventuale deficienza della manodopera
e la necessità di rimediarvi col più largo uso di macchine agri ..

eole, reputa opportuno di richiamare la sua attenzione sulle di

sposizioni del Decreto luogotenenziale del 6 giugno u. s. n. 8�6

(gazzetta ufficiale 12 detto n. 148) col quale, allo scopo di assi

curare i lavori di raccolta dei prodotti e di preparazione dei

terreni, mercè l'impiego di motori. inanimati e di macchine, il

Ministero di Agricoltura è autorizzato a provvedere all'acquisto e

a concederne all'uopo l'uso agli agricoltori, nonchè ad aiutare,
con premi o contributi, società, consorzi o ditte che assumano
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con apparecchi propri la esecuzione sistemativa dei lavori agri
coli nell' interesse generale di un determinato terrritorio.

La saluto distintamente.

IL DIRETTORE

PER IL GRANO DA SEMINA

Il grano raccolto in Italia lascia, quasi dappertutto, parec

chio a desiderare per _la sua qualità, specialmente se la si con

sidera iu rapporto all'uso che se ne può fare nelle semine.

Importante è, nel momento a,ttuale, avvisare ai mezzi per

assicurare una buona' qualità di semente' per" l'autunno prossimo,
e questo indipendentemente dalle diverse varietà di razze.

Nella Provincia di Salerno, se la preduzione granaria, è stata

.

scarsa, non sono I mancate, saltuariamente, le partite di buon

grano da destinarsi alle semine. Sappiamo che parecchi agri
coltori - anche dietro nostro consiglio - non si sono lasciati
allettare dai prezzi eccezionali di 50 e più lire al quintale, e

'usando dei vagli cernitori, hanno conservato buone partite di

grano da, semina, in quantità superiore al fabbisogno della loro

azienda.

Si sa che sono in corso pratiche, per parte di diverse isti

tuzionLagrarie italiane, per importazione di grani, come l'inal

lettabile, dalla Francia. Ma questo rappresenterà ben poca cosa,
in confronto del ragguardevole bisogno, e potrà interessare poche
provincie soltanto. Nè si può fare assegnamento sulla importa
zione, per le più pregiate varietà nostre meglio rispondenti alle

condizioni del nostro ambiente.

Oo�sigliamo quindi gli agricoltori di concentrare sempre più
gli sforzi per provvedere, fin d'ora, a preparare, dalle migliori
partite localmente esistenti, buona parte del fabbisogno di seme,
senza pregiudizio di ogni altro .accorgtmcnto che abbia valore in

determinate località.

Per trarre dalle migliori partite di grano raccolto, il seme

occorrente giova ricorrere, ora più che mai, alla selezione mee-
. .

' ,

canica mediante i vagli cernitori. La Cattedra di Salerno ha
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inoltrato 'domanda al Ministero, per dotare più largamente l'an

nesso Deposito governativo di macchine agrarie, di svecciatoi e

di seminatriei, perché ne traggano profitto i piccoli ed i meno

agiati fra gli agr lcoltori.

II Ministro ha «oncesao due sveèciatoi originali Marot, marca

2 B 1, e una seminatrice Buckeye a distribuzione forzata, a 10

dischi, che noi poniamo Cl disposizione degli agricoltori, che ne

faranno richiesta di .prestito temporaneo al R. Deposito annesso

alla Catted ra.

LA DIREZIONE.

NOTE ENOLOGlCHE

Le frequenti piogge ed .il caldo soffocante dei mesi scorsi,
hanno enOI\mel�ente favorito lo sviluppo della peronospora., che

non effieacemente combattuta, per la scarsezza di manodopera e

per I' alto prezzo del solfato di rame, ha resa la produzione di

uva scarsa e di qualità scadente.

E' perciò obbligo dei viticu1tori di attenersi alle buone pra

tiche ehologiche, per ottenere vini buoni ed in quantità suffi

ciente, in modo da evitare una carestia di vino, che contribui

rebbe a rendere più triste l' ora che attraversiamo.

I produttori di vino, che in provincia di Salerno sono per la

quasi totalità gli stessi viticultori, debbono cercare il mezzo di .

produrre del buon vino anche disponendo' di materia prima no�
ottima; di offrirne al mercato in quantità suffìcìeute, preparando
anche dei secondi vini; e di sopperire alla scarsezza dì mano

dopera, sostituendo al lavoro dell'uono la macchina fin ne'i limiti

del possibile.

L'argomento della vinificazione razionale fu esaurientemente

trattato nella scorsa campagna vinicola (vedi Picentino N. 9, anno

1914 e N. 2 - 3 - 4 anno 1915) con articoli, e con' una relazione
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dei 1 isultati delle esperienze di viuifìcazionc eseguile dalla Cat

tedra, quindi non credo più il caso di insistere sull uso di queste

pratiche già ben conosciute dai lettori del nostro Bollettino.

Credo invece necessario fare un cenno sulla vinificazione

delle uve peronosporate.

Uve bianche - Pigiare le uve e separare subito il mosto

dalle vinacce mediante la torchiatura. Aggiungere al mosto 50 gr.

di sol fosfato ammonico per Q.le di u va e lasciar defecare per

12 - 24 .ore. Si aggiungerà pescia alla massa del mosto zuccherino,

quando se ne ha a disposizione, oppure del saccarosio, aggiun

gendo infine del lievito o dei fermenti selezionati. Si avrà cura

di aerate il mosto durante la fermentazione che dovrà farsi av

venire in botte chiusa con tappo di fermentazione, e dopo pochi

giorni si potrà passare il mosto-vino in ,botti non solforate, non

riempendole per intero, poiché dovrà effettuarsi la fermentazione

lenta.

Uve rosse � Dopo averle diraspate tutte od in gran parte,
si pigiano, aggiungendo 40 gr. di solfofosfato ammonico per quin

,tale di mosto, che si lascia fermentare su vinacce di uve sane di

una partita appena svinata.

Avvenuta regolarmente la fermentazione, si porrà il mosto

vino in botti ben pulite.

-*
* *

I secondi vini, che Bi ottengono trattando in differente maniera

i residui della vinificazione, dopo ottenuto il vino fiore, sono anche

detti vini all'acqua zuccherata, oinelli, vini di fecce, aqresti
ecc. perché si ottengono generalmente addizionando alla vinaccia

dell'acqua e dello zucchero in proporzioni stabilite, a seconda

della gradazione alcoolica a cui si vorrà portare il vino.

I vinelli conviene prepararli nelle annate, come l'attuale, in

cui vi é scarsezza di uva, e la produzione vinicola non basta al

fabbisogno della nazione.

Lo zucchero da aggiungere deve essere sciolto in acqua in

ragione di kg. 1,600 per ettoli ro, per ogni grado di alcool che
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si vorrà produrre; de v e essere di qua-l�Là buona (comune zucchero

di barbabietola raffin. to) deve scartarsi lo zucchero rosso ed il

glucosio, perché le impur ità che essi contengono si sentiranno

poi nel '\ ino.

Sciolto lo zucchero in acqua, nella proporzione voluta, ,si

versa il tutto sulla, vinaccìa, aggiungendo anche ana massa del

l'acido tartarico e citrato, per lo sfruttamento del colore conte

nuto nella vinaccia, e per conferire al prodotto quell'acidità, tanto

necessaria alla sua serbevolezza,
- Il miscuglio di vinacce ed aequa zuccherata,· entrerà presto

in fermentazione, trasformandosi in un vinetto leggiero ma pia

cevole.

Non conviene preparare. dei. vinelli con oltre ilIO Q/o, di al- -

cool in volume e soltanto quando, il vino verrà a costare, oltre

L. 2,50 il grado, non essendovi altrimenti convenienza economica.

*
* *

Per rimediare almeno in parte alla scarsezza della manodo

pera, conviene sostituire al lavoro' umano la macchina, ed in

enologia la pigiatura, la diraspatura ed i travasi possono compiersi

con macchine perfette, quali le diraspatrici, le pigiatrici .. diraspa

triei e le pompe da travaso, che oltre a rendere il lavoro più
sollecito e' perfetto, contribuiscono a far ridurre sensibilmente le

spese di lavorazione, specialmente se dette macchine sono azio

nate da motori inanimati.

Nelle grandi e medie aziende enologiche, le macchine sono

usate da molto tempo su larga scala, nelle piccole aziende no,

perché per piccolissime partite di uva non converrebbe l'acqui

sto di macchine, ma nelle condizioni presenti, i piccoli produt

tori, che da noi costituiscono la maggioranza, potrebbero riu

nirsi per acquistare collettivamente le macchine, compiendo

così un lavoro celere ed economico.

Dott. Michele Della Corte



DECRETI LUOGOTENENZIliLI

Legge 10 gennaio 1915, n. 107, recante modificazioni alln legge
28 febbraio 1886, 11. 3732, serie 3\ sul concorso dello Stato

nelle spese di opere. di irrigazione.

VITTORIO EMANUELE III, ecc,

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. - Il' concorso dello Stato nelle spese per le' opere di irrigazione
di cui agli articoli 10, Il e 12 della �egge 28 febbraio 1886, n. '3732,
serie 3J

è esteso alle derivazioni ed elevazioni" d'acqua a scopo d'irriga
zione, inferiori ad un modulo (litri 100 al l") ma superiori a tre litri al

minuto secondo.

Art. 2. - Il concorso dello Stato per queste opere comp\ese tra tre

litri al l" e un modulo avrà la durata di anni trenta e verrà corrisposto
nella misura di lire tre di interesse annuo per ogni 100 lire di capitale
speso per. eseguire le opere di presa, educazione e condotta delle acque,

compresi i serbatoi, i canali e gli apparecchi elevatori, per il primo de

cennio, e di lire due per i due decenni successivi.
Art. 3. - Il concorso dello Stato per l'esecuzione' delle opere di de

rivazione d'acqua d'irrigazione superiori a litri 100 al l" sarà del tre, del

due e dell'uno per cento, rispettivamente, per tre decenni, consecutivi,
come' per �e opere di prima categ?ria consideraté dalla legge predetta.

,

'Att. 4.· '-- Le 'disposizioni del numero 2 dell'art. 12 ed il secondo

comma dell'art, 13 della predetta legge 28. febbraio 1886, n. 3732 relative

al concorso dei Comuni e delle Provincie nel sussidio dello Stato, non

sono estese alle' derivazioni inferiori ai litri 100 al l".
Art. 5. - Ai privati che intraprenderanno a $COPO irriguo le opere

previste dall'art. 2, il Ministero di agricoltura, industria e commercio è

autorizzato a concedere, entro il limite rappresentato dal valore delle quote
di concorso governativo di cui all'articolo stesso, scontate al quattro per

cento, e col vincolo delle' medesime, mutui ammortizzabili in tret'anni
all'interesse del quattro per cento all'anno.

Le somme occorrenti per tali mutui saranno anticipate dalla Cassa

depositi e, prestiti all'interesse del quattro per cento, al Ministero di agri
coltura, industria e commercio, che preleverà poi dallo speciale stanzia
mento nel suo bilancio paSSIVO, autorizzato col successivo art. 6, la somma

necessaria per pagare annualmente alla Cassa dei depositi e, prestiti gli
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interessi e la quota di ammortizzamento delle somme da essa anticipate..

Nel bilancio passivo del Ministero di agricoltura,' industria e com

mercio e nel bilancio di entrata si dovranno. iscrivere i capitoli relativi

all'amministrazione del capitale dei mutui sopradetti.
Art. 6.._ Nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e com

mercio sarà iscritta a partire dall'esercizio 1915-16 la somma di lire 90.00q
in aumento di quella del corrispondente capitolo 124 dell'esercizio 1914-'15,
quale concorso dello Stato nelle spese delle nuove opere di irrigazione
eseguite in relazione con la legge presen te.

Art. 7. - I progetti di derivazione che presumibilmente importino
una spesa superiore a lire cinquemila dovranno essere preventivamente
approvati dal Genio civile.

II costo delle opere verrà stabilito in seguito a collaudo da praticarsi
pure dal Genio civile, ed a questo Corpo sarà anche affidata la misura

della portata delle acque da farsi .per almeno due volte in tempo di magra.
Ordiniamo che la presente t;nunita del Sigillo dello Stato, sia inserita

nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia man

dando a chiunque. spetti di osservarla e di farla osservare come legge
dello Stato .

.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1915.

VITTORIO EMANUELE

G. CAVASOLA - CARCANO - CIUFfELLI.

Circolare in data 24 giugno 1915, 11. 2003 (PQs� 20-11) diretta ai

signori Prefett! riguardante la legge 10 gennaio 1915, Il. 107,
per incoraggiare le piccole irrigazioni e le norme per la sua

esecuzione.

Mi pregio inviare alla s. V. venti copie della legge in data dellO

gennaio 1915, n. 107, che ha lo scopo di agevolare la pratica delle irriga
zioni da parte di Provincie, Comuni, Consorzi o privati, modificando la

precedente del 28 febbraio 1886, n. 3732.

È notevolissimo il vantaggio che potrà trarre l'agricoltura dalla facoltà

che con la nuova legge è data al Governo di concorrere nelle spese anche
,

per irrigazioni effettuate CON portate fra i 3 e 100 litri a minuto secondo,
che prima erano escIuse da tale beneficio.

Il vantaggio di questo contributo dello Stato, sarà risentito special
mente nelle regioni nelle quali scarseggiano i corsi d'acqua dotati di ricca.

portata, e sarà .particolarmente apprezzato in ogni parte del Regno dalla
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classe dei piccoli proprietari di terreni, pei quali non occorrono' grandi

derivazioni di acque.
Desiderando facilitare nel miglior modo l'applicazione di questa legge',

destinata a recare efficace sollievo all'agricoltura, ho creduto bene di far

stampare, 'in seguito al testo della legge, le norme da seguire da coloro

che hanno diritto a conseguire il concorso dello Stato nelle opere per

irrigazioni in essa contemplate, affinchè riesca a tutti più facile e sollecito

il poterlo ottenere.

Prego la S. V. di far avere copia di queste norme a] locale Ufficio

del Genio' civile, ai Comizi
_

e Consorzi agrari della regione ed ai princi.

pali giornali della provincia, e di farle inserire nel foglio degli Annunzi

legali.
Il ministro

O. CAVASOLA.

per l'applicazione della Legge IO gennaio 1915, Il. 107, recante

provvedimenti per le opere (li- irrigazi'one, con portata -dì

acqua inferiori ad un modulo.

Art. 1. - Il con corso finanziario dello Stato per le opere a scopo di

irrigazione utilizzanti portate di acqua compreso fra litri 3 e litri 100 al

minuto secondo (legge 10 gennaio 1915, n. lQ7), e portate superiori a'

litri 100· (legge 28 febbraio 1886, n. 3732 S III) può essere ottenuto dalle

Provincie, dai Comuni, dai Consorzi d'irrigazione legalmente costituiti ed

anche dai privati che intendano irrigare terreni di loro proprietà.
Art. 2. - La portata minima di litri "3 al secondo s'intende raggiunta

quando mediante opportune opere di raccolta delle acque, la portata stessa

possa essere disponibile per tutta la durata del periodo irrigatorio.
Art. 3. - Le opere sussidiabili dallo Stato comprendono quelle per

la derivazione, elevazione e condottura delle acque, siano esse di nuovo

impianto, od anche di ingrandimento e di completamento ad opere già
compiute per aumentarne la portata, o quando abbiano per scopo di e

stendere le zone irrigate.
Art. 4. - Le domande per ottenere il concorso dello Stato devono es

sere rivolte al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio e seguiran
no in generale la procedura stabilita dal Regolamento 28 febbraio 1886

N. 3732 per l'esecuzione del testo unico delle leggi 25 dicembre 1883, n.

1790 e 28 febbraio 1886, n. 3732.

Art. 5. -- Le domande presentate dal 1. semestre 1915 possono com-
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prendere, in via transitoria, agli effetti del sussidio dello Stato, anche i

lavori eseguiti a partire dallO gennaio 1915. Ma posteriormente al 30 giu
gno 1915 le domande dovranno essere, come norma generale, inoltrate -al

Ministero prima dell'inizio dei lavori.

Nelle domande stesse, qualunque possa essere. il costo dell'opera, il

richiedente dovrà dichiarare se opta pel sussidio trentennale o per la somma

a corpo stabili ta daIl'art. 5.

Art. 6. - Le domande di cui all'art. 4. quando riguardano opere di

irrigazione non superiori a un modulo per le quali si presume una �pe
sa inferiore a L. 500, devono essere accompagnate da un progetto di grano;

de massima, e da un preventivo approssimato' della spesa in due copie,
una della quali destinata a rimanere presso il Ministero. La domanda ser

virà di base per il massimo dell'impegno da prendersi sul bilancio del

Ministero.

Art. 7. - Per .le opere per le quali si prevede una spesa superiore a

.

L. 5000 il progetto di massima e la relativa prerizia dovranno riportare il

parere favorevole preventivo del Genio Civile locale, il quale parere ve�rà
richiesto di ufficio dal Ministero (V. Art. 10).

Art. 8. - Se le opere sono di tale importanza da non poter venire

compiute in un solo esercizio finanziario, la domanda dovrà indicare le

parti, nelle quali si intente di dividere eventualmente l'opera e il. termine

entro cui si presuma compiere ciascuna delle parti, e recherà' inolre per

ogni parte il, relativo preventivo di spesa�
Anche nel .caso si tratti di ·opere di completamento od ingrandimen

to di altre già eseguite, le domande dovranno venir corredate cOQ gli e

lementi di cui sopra.
-

Art. 9. - Le opere di irrigazioni interessanti Provincie, Comuni e Con

sorzi dovranno inoltre contenere i documenti richiesti dal Regolamento 28

febbraio 1886 per l'esecuzione del testo unico delle leggi 25 dicembre 1883

n. 1790 (S. III) e 28 febbraio 1886, n. 3732 (S. III).
Art. 10. -- Il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, esa

minati gli atti relativi alle opere di costo superiore alle L. 5000, ne pre

senta i progetti al competente Ufficio del Genio Civile per ottenere il

parere. ,

Art. Il. - per le domande riconosciute regolari, il Ministero 'impegna
.

con decreto ministeriale sull'apposito capitolo deÌ bilancio là 9uo�a del

concorso annuo per ·ogni 100 lire di capitale speso entro i limiti stabiliti

col progettai oppure stabilire il massirrio della somma a corpo, corrispon
dente a norma di legge.

Il decreto verrà comunicato' in copia alla parte interessata pei tramite

della locale Prefettura.

Art. 12. - Al termine della costruzione delle nuove opere d'irriga-
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zione o di una delle parti nelle 'quali essa è stata -divisa, l'interessato che

abbia già l'affidamento del, concorso dello Stato" a norma degli articoli

precedenti, ne darà pel tramite della locale Prefettura avviso al Ministero

di Agricoltura Industria e 'Commercio, e· questo, d'accordo col Ministerr,
dei Lavori· Pubblici prom uoverà u.n sopraluogo del locale Ufficio del. Ge

nio Civile per determinare e collaudare, anche in
I contraddittorio della

parte interessata, se questa lo' richieda, le opere eseguite.
In tale, .occasione l'Ing. del Genio Civile procederà alla misura della

portata perenne delle acque, o verificherà i dati per quella ottenibile con

speciale .opera di. raccolta nel periodo delle irrigazioni, ,

, La misura delle portate, quando. queste si avvicinano- al limite m i

nirno di 3 litri al ',minuto secondo consentito della legge, dovrà essere ri

petuta durante le magre.
Art. 13. - In seguito' al regolare atto di collaudo il Ministero di

Agricoltura Industriac .Cornrnercio emetterà il decreto con cui verrà li

quidata la rata annua del concorso dello Stato in ragione ·dì L 3 per il

primo decennio e di L. 2 per il ventennio successivo per ogni 100 lire

di capitalo speso. Il pagamento della prima rata o della somma a corpo,

secondo la richiesta degli interessati, avverrà dopo un anno dalla data del

collaudo.
" Art. 14. - A tale scopo il Ministero' di Agricoltura" Industria e Com-

.mercio domanderà alla Cassa Depositi e Prestiti le somme occorrenti, al

l'interesse del 4 per cen,to, e vincolerà nello stesso tempo a favore della '

Cassa medesima le quote annue di concorso dello Stato, che sarebbero

devolute agli interessati.

D. M. 29 giugno 1915, che proroga il concorso a premi per il Ini
glìoramento delle colture foraggere nelle provincie del mez

zogiorno e delle isole.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E IL COMMERCIO.

Visto il decreto Ministeriale in data 31 dicembre 1911, registrato alla

Corte dei conti il, 21 gennaio 1915 (reg. 17Q - Decreti amministrativi, fo

glio 213) col quale veniva bandito, per oguuna delle provincie di Aquila,
Chieti, Teramo, Catanzaro, Cosenza-ReggioCalabria, Campobasso, foggia
Bari, Benevento, Avellino, Salerno, Caltanisetta, Girgenti, Trapani, Paler

mo, Catania, Messina, Siracusa e Sassari un concorso a premi fra i pro

prietari, e agricoltori, per l'impianto di prati artificiali, erbai estivi ed er

ba! autunno-vernini,
Riconosciuta la opportunità di apportare alcune modificozioni al pre-

,

.



detto decreto Ministeriale, nello' intento di meglio assicurare la riuscita del

concorso stesso;
, Sentito il Comitato zootecnico:

Sulla proposta del .Direttore generale dell'agricoltura:

DECRETA:

Art. 1. - Il termine utile per la presentazione delle domande di am

missione al concorso a premi, bandito con 'decreto Ministeriale in data 31"

dicembre 1914, fra i proprietari, fittavoli e agricoltori delle provincie di A

quila, Chieti, Teramo, Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria, Campobasso,·
foggia, Bari, Benevento, Avellino, Salerno, Caltanisetta, Oirgenti, Trapani,
Palermo, Catania, Messina, Siracusa e Sassari, per l'impianto di prati ar..

tificiali, erbai estivi ed erbai autunnovernini, è prorogato al 31 ottobre 1915.

Art. 21' - I premi stabili dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale

per i prati 'artificiali possono essere conferiti indistintamente tanto. per i

prati artificiali stabili che per quelli da vicenda.

Art. 3. - AgIr effetti del presente concorso sono comprese fra gli er

bai le coltivazioni di foraggere da tubero e di radici carnose (barbabietole,

rape, zucche, carote ecc.),
,Art. 4. - in ciascun concorso i premi non assegnati in una catego

ria possono essere assegnati, su proposta della Commissione giudicatrice,
nelle altre categorie contemplate dal concorso stesso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registra
zione.

Il Miuistro

G. CAVASOlA.

Roma addì 29 giugno 1915.

N. 1228 - Obbligatorietà del prezzo dei bovini per i rifornimenti

delle amministrazioni militari durante la guerra, e relativa notificazione.

Art. 1 - Nelle requisizioni e negli acquisti di bestiame bovino, ac..

corrente al rifornimento delle amministrazioni militari durante la guerra, è

obbligo dei detentori" e proprietari del bestiame stesso di cederlo alle am

ministrazioni militari, a prezzi non superiori a quelli che vengono stabiliti

dal Ministero della guerra, mediante notificazione nella Gazzetta Ufficiale.
Anche per il metodico prelevamento dei bovini, eseguibile nelle varie pro ...

vincie del Regno, giusta il decreto luogotenenziale Il luglio 1915, n. 1053,
non ·potranno· superarsi detti prezzi.

Art. 2 - Il prezzo sarà dal Ministero della guerra fissato per quin
tale a peso vivo, e per ciascuna Regione, riferibilmente a tre categorie di

animali
J
bovini (buoi, vacche e manzi). Tali prezzi rappresentano il mas

simo che non può in nessun caso superarsi, ma nelle singole requisizioni,

negli acquisti e nei prelevamenti si terrà conto dello stato di nutrizione
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della bestia, della finezza di razza, per diminuire proporzionalmente detti

prezzi massimi.

Art. 3 - Contro i prezzi così fissati, e quindi contro l'ammontare

del risultante corrispettivo, è escluso ogni diritto ad azione o ricorso.

Conseguentemente, per le requisizioni di bovini, non ricorre l'applicazione
della lettera a) dell'art. 8 e del terzo comma dell'art. 'IO del R. decreto

22 aprile 1915, n.' 506; inoltre sono abrogati gli art. 9 (lo e 2° ,comma)

e 10 e lettera b) dell'art. 4 del Decreto Luogotenenziale Il luglio 1915

n. 1053. '

Art. 4 - Ogni controversia che; all'infuori del prezzo, insorga in di-

pendenza del presente Decreto è rimandata al giudizio inappellabile d'un

collegio arbitrale composto come all'art. 10 del R. Decreto 1915, n. 993.

Art. 5_ - Il presente decreto ha vigore, dalla data della sua pubblica-

zione, per l'intera durata della guerra. .

Ordiniamo che il presente Decreto, munito � del sigillo dello Stato, sia

inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e del decreti del Regno d' Italia,
mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 agosto 1915.
TOMASO-DI SAVOIA.

Noti flcaslone

IL MINISTRO DEL.LA GUERRA

In base alle disposizioni degli articoli e 2 del decreto luo gotenen-
ziale 8 agosto 1915 N.

NOTlFICA

Il prezzo obbligatorio nelle compre-vendita, nelle requisizioni e nei

prelevamenti di bovini pei rifornimenti delle amministrazioni militari è

fissato, sino a nuova notificazione, nella misura seguente:
lo Per le provincie del Piemonte, della Liguria, della' Lombardia. del

Veneto, dell'Emilia,' della Toscana, delle Marche e dell'Umbria:

buoi. . . . . . lire 130 il quintale di peso vivo

vacche. . . . . Il f 15 11

manzi o giovenchi. n 135, "

2° Per le ' provincie del Lazio, degli Abbruzzi e Molise, della Cam

(Rania, delle Puglie, della Basilicata, della Calabria, della Sicilia, e della

Sardegna:
buoi . 'lire 120 il quintale di peso vivo

vacche. " 100 n Il

manzi o giovenchi. Il 126 n "

Roma, li 16 agosto 1 � 15.
Il ministro clelia guerra

.

V. ZUPELLI.



Norme per la distribuzione gratuita' di piante di gelso
per l'autunno 1915

Per dare incremento alla bachicoltura, là dove sianvi condizioni ad

essa propizie, si distribuiranno,
- gratuitamente, gelsi anche nell'esercizio fi

nanziario 1915-916.
La distribuzione sarà fatta nell'Italia meridionale e insulare, nel Lazio

e nella provincia di Grosseto, e soltanto per la stagione 'autunnale 1915.,
l. le domande (in carta bollata da centesimi 65) dovranno essere,

dai singoli agricoltori, indirizzata alla Scuola agraria o alla Cattedra am

bulante di agricoltura della circoscrizione non' oltre il 20 settembre' 1915

Nelle domande dovranno essere specificati il Comune, la località e il

fondo o podere in cui. saranno collocati i gelsi, nonchè la stazione ferro

viaria cui far appoggiare la merce, e dovrà indicarsi se, trattasi di coltiva
zione specializzata o no, se nana o di alto ·fusto.

Non saranno prese in considerazione domande collettive o indeterrni-.
�ate, o di uno in' nome di più richiedenti, né quelli che "non contengano .

tutte le indicazioni 'su richieste.
2. La distribuzione sarà tanto di piantine da piantonaio, quanto di

astoni, anche innestati, da collocarsi a dimora.: nonchè di piante per' cep

paie o siepi.
Le piante saranno rese franche di porto fino alla stazione ferroviaria

in�i�ata dal richiedente, restando a carico di lui 'ogui ulteriore spesa cii

trasporto.
3. la scuola o la Cattedra, che riceve le domande, .dovrà apporre, in

calce ad esse" il proprio parere, dichiarando esplicùamente, in caso di pa-
rere favorevole:

-

a) che nella località esistono condizioni adatte alla gelsicoltura e all'e-
sercizio della bachicoltura; .

b) che la richiesta è fatta al solo scopo dj coltivazione da parte del

richiedente:
c) che nella località non esistòno vivai di gelsi, .

Potranno essere aggiunte indicazioni speciali, che raccomandino la do-
manda.

.

4. le domande originali - con le dichiarazioni in calce, di cui so

pra - saranno, dalla Scuola o dalla Cattedra ambulante, inoltrate al Mi
nistero di agricoltura, industria e commercio (Direzione generale dell'a

gricoltura, Divisione IV) in .modo che pervengano ad esso non oltre il 6
ottobre 1915.
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. RNlsta· delta stampa agraria e notizie �arie

-Lndustrie agrarie.

Il sidro, per la sua bassa alcoolicità e per il residuo dolce, è una

bevanda che, non può competere e. non può surrogate ,il vino,
.

ma che

può prendere il posto benissimo di un'altra bevanda che, per il suo de

bole contenuto in alcool, ed anche per la sua composizione generale,

d'anno in anno, specialmente nel periodo estivo, acquista sempre più le

simpatie del pubblico italiano: /I la birra n •.

Per riuscire a questo intento, non soltanto necessiterebbe adottare,

.nella preparazione del sidro, procedimenti, razionali ,e macchinario appo

sito, ma necessiterebbe anche 'servire il sidro, come la birra si serve, re

frigerato è gazato. "

E questo sarebbe conseguibile quando alla preparazione del sidro

provvedesse la grande industria. - Chè, altrimenti, se la fabbricazione

di un poco di sidro resterà, come lo è, sempre stato presso di noi e come,

tutt'ora lo è, un mezzo casalingo e saltuario di smaltirnento di una so

vrabbondante produzione di frutta, il produttore non soltanto si troverà

i� imbarazzo. per venderlo, ma, più che tutto, o lui o l'acquirente, si tro

veranno in imbarazzo per conservarlo.

(Dall'Agricoltura Veneta N.' 15, 1915).

Zootecnica.

n- 2.°
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concorso fra allevatori di torelli, bandito dalla, Società Agraria

di Lombardia, e del quale abbiamo già dato notizia, si chiuderà a Crema

Domenica 5 settembre con una

Esposlsione ,Mercato di. Torelli di Razza Bruna Alpina

nella quale figureranno 'non solo i cento capi iscritti, al concorso dalla

provincia di Cremona, ma anche i capi' migliori delle altre zone (Milanese
Pavese � Bresciano - Lodigiano' - Lomellina - Valtellina) già visitati dalla

Giuria e condotti aCrema per l'aggiudicazione definitiva dei premi. Questi

ammontano a 2500 lire.

La Società, poi, pel libro genealogico dei bovini da latte di Crema

riunirà per l'occasione, buon numero di altri torelli (quasi tutti con ge

nealogia, accertata e documentata,) provenienti dall'allevamento locale, un

allevamento che si, è da qualche anno acquistato fama di accurato e pre

gevole per la bontà di forme; lo sviluppo, caratteri lattiferi, la purezza

di razza dei suoi prodotti.



La maggior parte dei torelli, iscritti o no al concorso, è destinata alla

vendita.

La riunione di Crema del 5 p. v. è quindi un'ottima' occasione per

gli allevatori e per le Commissioni d'acquisto, che ,intensificano in questa

stagione le compere, 'e che in Settembre, si recano in Svizzera.

Società allevatori di bestiame da latte in Vallo della Lucania

Importazione di animali Bovini di razza Svizzera bruna.

Visti i risultati soddisfacenti ottenuti, nelle passate importazioni di

Animali Svizzeri bruni - risultati che si faranno maggiori in' seguito

quando gli individui u puri" importati e gli /I incroci ,,' ottenuti saranno

in numero più rilevante --, la Presidenza della nostra Società, d'accordo

colla Cattedra Ambulante di Agricoltura in Salerno - ha stabilito di ef

Iettuare anche in quest'anno - prendendoli dal vero centro d'origine e di

dominio - una importazione di capi bovini di razza svizzera bruna.

Il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio concede - come

da rinnovata circolare del 7 luglio corrente N. 13895 � il proprio con

tributo nella proporzione del quarto del prezzo totale dei bovini importati.

Gli allevatori Soci e non Soci sono, sino da oggi, invitati a prenota "'e

il numero dei bovini che .intendono acquistare, e tale prenotazione ,si fa

direttamente presso il Presidente della Società in Vallo.
,

Le condizioni sono quelle stesse degli anni scorsi. Per ogni bovino

prenotato, il proprietario dovrà depositare ,L. 900 - presso uno dei due

Istituti di Credito della nostra Città, i quali sono stati �alla 'Presidenza

sollecitati a voler c?ncedere agli allevatori agevolezze speciali, a vantaggio

di coloro specialmente che non si trovassero in grado di sopperire al pre

ventivo deposito.
Le iscrizioni si riceveranno sino a tutto agosto corri mese.

Vallo della Lucania li 1 agosto 1915.

Il Presidente della Società

GAETANO PASSARELLI

Il Direttore della Cattedra .'

A. CRAVINO'
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* Sede Centrale Oommìssìone di, vigilanza, - Nell' adu-
* *

nanza d�l 17 luglio, presenti i signori Cav. Uff. Alberto Fiorel)tino

Presidente, Ori. Comm. Principe di �igliano .De Vargas, Cav. uff. avv.

Amedeo Moscati, Cav. Gerardo Sabbato,' Cav. Giovanni Abbagnano, la

Commissione di vigilanza del1� Cattedra ha affidato, al cav. prof. dott.
Raiuero lIalagodi l' Incarlco della, vice-direzione della Cattedra di

agri,c,oltura per la provincia di Salerno.

Concorso Vallo della Lucania - Ha proceduto alla normna

della Commissione giudicatrice del concorso per il, posto di direttore

della Sezione di Cattedra in' Vallo della Lucania, che è risultata' com

posta' dei Sig. cav. uff. avv. Alberto Fiorentino Prt'sjdente della

Giunta di vigilanza della Cattedra; comm. Prof. D. Giovanni Patanè

Ispettore dell'Agricoltura, in rappresentanza del Ministero, d'agricoltura;
Prof. Dott. Gabriele Imperato" Direttore della R. Scuola agraria di

Eboli; Cav. prof. dotte Guglielmo Iosa, Direttore della Cattedra di agri
coltura per la provincia di Campobasso; prof. dott. Andrea Cravino, Di

rettore della ,Cattedra di Salerno; segretario il prof. Rainero Malagodi.

Sezione cattedra agricoltura Circondario di Campagna -

Ha rinnovato a S. E. il Ministero di agrico1tura e agli Enti locali, il

voto per ottenere i contributi necessari per "la istituzione di una Se

zione di cattedra per il Circondario, di Campagna facendo plauso al

Componente On. Principe di Migliano per l'opera svolta a favore del

I'istituenda Sezione.
� ha deliberato di provvedere - come da proposta dell'ori. Filippo

Dentice D'Accadia - ad intensificare l'azione di propaganda nell' Agro
Nocerino, istituendo - in attesa della Sezione -- un Ufficio di cor

rispondenza e consultazioni agrarie in Noer ra Inferiore.

*
*
* Per la Sezione di Cattedra pel Circondario di Campagna.

Con lettera del 2 I agosto, S. E. il Ministro di Agric-oltura ,

informa il Presidente della nostra Cattedra, che ben volentieri il Mini

stero concederà un sussidio annuo di lire 3000 per la Sezione di Cat

tedra in Campagna, a condizione che gli Enti locali siano disposti a

dare un loro congruo contributo, per assicurare l'utile funzionamento
.

della Sezione stessa. « Il Circondario di Campagna - scrive S. E. il,'
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Ministro - é il solo di codesta provincia che non abbia il benefizio

della, Sezione di Cattedra, ambulante; e poichè es�o non è certo il più

progredito, e non è, perciò, quello che meno senta il bisogno .di una

larga diffusione dell'insegnamento e del progresso agricolo, sono con

vinto che .non dovrebbe' tardare ]a istituzione nel circondario stesso di'

detta Sezione ».

Spetta ora ai Comuni del Circondario di Campagna' assicurare

loro contributi, e la Sezione è fatta. Quanto prima la Cattedra inviterà
Sindaci del Circondario ad una adunanza.

Noi sappiamo che l'Ono Principe di Migliano De Vargas, nei primi

di agosto, ,si è recato appositamente ,a Roma, 'da. S. E. il Ministro Ca

vasola, per chiedergli e per ottenere, come è �ta,to ottenuto, il centri
buto di Stato per la Sezione di Campagna. Il nostro Direttore fu con

Lui all'udienza del Ministro. Gli agricoltori del Circondario di Cam

pagna dovranno esser g'rati all'Ono Principe di Migliano, come grata

gli è la Cattedra, per aver speso l'opera Sua' autorevole ad attuare

ciò che era nel nostri voti.

",** Begìo deposito di macchine .agtnrle. Su domanda inoltrata

dalla Cattedra Centrale, il Ministero di Agricoltura, che già aveva con

cesso l'acq�isto di una m ietiirice-iegatrice Deering per rifornire il R.

Deposito di Macchine annesso alla Cattedra, ha concesso: una semi

natrice Bukeye a distribuzione forzata a IO dischi, e due svecciato i

originali Marot. Dette macchine saranno concesse in uso temporaneo �

agli agricoltori. La domanda inoltrata dalla Cattedra era - per un nu

mero assai maggion-' di macchine.

'"=, Il 27 agosto si è riunita, nel locali della Cattedra, la Com

mìssìone provinciale antifillosserica. Erano presenti i signori cav.

Gerardo Sabbato presidente, cav. zif!. avv. Bernardo De Falco, barone

avv. Pietro Negri, R. Delegato signor Guenza, funzionava da segretario

il pro;' Crauino,

Fu discusso il seguente ordine del giorno: 1. Provvedimenti an

tifillosserici, sulla comunicazione del signor Prefetto della Provincia,

riguardante la decisione ministeriale, di sospendere qualsiasi lavoro per

i centri fillosserici, del Comune di Torraca, il cui territorio viene de

finitivamente abbandonato agli effetti fillosserici. 2. Provvedimenti per

la costituzione di un consorzio intercomunale obbligatorio fra i comuni

di Vibonati, Ispani, S. Marina, Torraca, Tortorella.

La Commissione ha posto la sospensiva sopra ogni deliberazione',



410
n, PiCENTiNO

rinviando l'adunanza al 9 settembre, in attesa della risposta del Mini

stero di agricoltura sulle ragioni che lo hanno determinato a dichiarare

abbandonato agli effetti fillosseri 11 Comune di Torraca, quando la Com

missione fu sempre decisamente favorevole e propugnatrice della di ..

struzione nei centri fil1osserati.

*** La Commissione giudicatrice del COllCOI'SO per la Sezione di

Cattedra in Vano dellu Lucania, si è adunata nei giorni 23-24-25-

26-27-28 agosto per espletare i suoi lav ori.

�* �
L'assistente alla Cattedra centrale dotte A. F. IUzzo è stato

incaricato di reggere l'Ufficio di eorrfspondenza e consultazioni a

grarle in Nocera Inferiore. Detto Ufficio resta aperto al pubblico

tutte le domeniche dalle ore 7 alle ore I I, nei locali dell' Isti tuto a

grario consorziale in Nocera, Inferiore,

*
*
* Nel concorso a premi, per lavori di bonìtlcamento agrario

iu zone maluriche, bandito dal Ministero (li agricnltnra 'con R.

Decreto 23 maggio 1912 n. 572 per le provincie di Napoli, Salerno,

Avellino, Campobasso, Caserta, Benevento, furono premiati due �gri.

coltori. Fra questi figura il cav. FiHberto Moscati per la sua Tenuta

Rapacicero. con premio di lire mille e medaglia.

La Commissione governativa giudicatrice era composta dal prof.

ing. Galli della R. Scuola Superiore di agricoltura in Portici, del prof.

Cravino direttore della Cattedra di Salerno, e del prof. G. Josa diret

tore della Cattedra di Campobasso.
AI cav. 'Filiberto Moscati, che con la sua intelligente, e assidua

opera di .agricoltore provetto, ha saputo meritarsi già altri considere

voli premi dal Ministero, e in molte esposizioni nazionali ed estere, i

nostri vivi rallegramenti.

Sezione di Sala Consilina - Previo interessamento della Cattedra,

venne costitu�ta a Buonabitacolo una società fra agricoltori, i quali hanno

proceduto all'acquisto in comune di una coppietta trebbiante, con motore

a benzina, fornita dalla Federazione dei Consorzi Agrari. Detta trebbia

trice ha iniziato il lavoro il g iorno 2 I luglio scorso, dando ottima

prova.
Nei giorni 28 e 29 luglio ebbero luogo a Sala delle importanti prove

di aratura con l'aratro Nazionale Miliani. Alle prove assistettero nu

merosi agricoltori appositamente venuti da diversi paesi del Circondario.

I risultati furono oltremodo lusinghieri ed è ormai certo che l'aratro

Nazionale sarà largamente applicato nella lavorazione dei terreni del

vallo di Diano.
La Redazione
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RI\lISTA COlVIlVIE�CIA�E

(I prezzi: segnati nella Rivista Commerciale. sono queili dell'1Æltima de

cade del 1?1.eSe, che precede la pubbiicaeione del Picentino. Ad esempio,
i prezzi indicati nel numero che esce il primo settembre riguardano
l"ultima decade del mese di agosto, e così di seguito).

Corrispondenti - Battipaglia: A. Dianele - Buccino: E. Tisi - Ca

paccio: F. Agnetti - Camerota: Dottor G. D'Alessio - Castellabate: Rev.

Can. B. Comenale - Controne: Segretario Società Operaia M. S. --Copersito
Cilento: Cav. A. De Feo - Eboli:B. Fresolone Pisciano: Cav. B. De Falco

Giffoni Valle Piana: N. Sica - Giovi S. Croce: L. Parisi - Laurito: Cav.

G. Passarelli Garzo - Mercato S. Severino. (Acquarola) : G: Romano -

Maiori: G. Reale - Nocera Infertor e: D. Grasso - Nocera Inferiore: Isti

tuto agrario Consorziale Nocerino - Ogliara: Dott. P. D. Vita - Ponteca

gnéno: R. Rago =: Padula: Agr. C. Antonazzi Pisciotta: Dott. R. Sacchi ,_

Praiano: Dott.. B. Zingone +: Pontecaqnano: Presidente Cassa agraria -

Roccadaspide: Presidente Cassa agraria - Sala Consilina: Direttore Sez.

Cattedra -- Salerno: A� Rizzo e figli - Sarno: A. Robustelli - Torraca: G.

Luìsi - Valva: Cav. De Lellis - Vallo della Lucania: T. Iannotti (I).

Oereali

Primo circondario ,- Salerno. Grani teneri, bianchette L. 42-50; idem Ca

roselle L. 42-45; idem Risciole L. 40-41; idem .Esteri: Nordamerica

L. ; Plata L. ; idem duri Basilicata L. 50-51 ; Idem Puglia
L. ; idem mist� fini L. 44-45; idem misti medi L. 44; Granoni

bianchi L. 30,50; idem rossi L. 33; Avena L. 23-29; Orzo L.

Ogliara, - Grani teneri L. 46; Granoni bianchi L.

Fisciano - Grani teneri L, 44; Grani duri L. ; Granoni L. '36.

Pontecagnano - Grani 'teneri, Risciola L. 45; idem duri Saragolle
L. 49-50; Grani misti fini L.' {15; Granoni bianchi L. 30; idem

rossi L. 32; Avena L. 29,50-30; Orzo L. Sl.

Nocera Inferiore - Grani teneri L. 40; Granoni bianchi L: 82; idem

rossi L. 3p, A vena L. ; Orzo L.

(1) N. d. R. - Preghiamo i signori Corrispondenti di essere difigenti, e di attenersi

alle note della circolare che s'invia mensilmente.
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Mercato S. Severino -:- Grani teneri L. 42; Granoni bianchi L. 38-40,
idem rossi L.

Giffoni Valle Piana - Grani teneri, Risciole L. 40; idem Caroselle

L. 42; idem misti fini L. ; Granoni bianchi L. 30; idem rossi

L. 31; Avena L. ; Orzo L.

Giovi � Grani teneri Risciola 2° L. 38 a 39; idem Caroselle L. 42 a 45;
idem misti L. 40; Granoni bianchi L. ; idem rossi L. "

Secondo Circondario - Battipaglia. Grano teneri Risciola L. 44; idem

duri, Saragolle L. 50; Granoni bianchi L. 32; idem rossi nostrali

·L. 35; Avena prima qualità L. 2�.

Capaccio - Grani teneri L. 40; idem duri L. 50; Granoni bianchi L. 28;
idem rossi L. 28; Avena L. 29; Orzo L. 22

Terzo Circondario - Sala Consilina. Grani teneri L. ; idem duri

L. . Granoni bianchi L. ; i em rossi L.

Q - Caste abate. G ani eneri Rìsciola L. 45' i em

. Grano rosse . 2 .

T 4 . Gran' i L. G a-

L

Granone rosso L.

molo ..

Primo circondario - Salerno. Fagioli L. 40; Fave L., 27; Favine L. 30'

Ceci L. l ; Lenticchie L.

Ogliara - Fagioli L. 40.

Fisciano - Fagioli L.

Giffoni Vailepiàna - Fagioli L. ;' Fave L. ; Ceci L. 45.

Giovi �- Fagioli L. 45; Favine L. 30.

Pontecagnano - Fagioli bianchi vernini L. 40; Ceci L.

Mercato S. Severino - Fagioli bianchi L. 42-45; Ceci L.

Nocera Inferiore - Fagioli L. ; Fave Lo ; Favine L .

. Sarno -: Fagioli L. 42; Fave L. ; Favine L.

Secondo cìrcondario - Battipaglia. Fagioli bianchi vern inl L. 40; idem

cannellini L. ; idem rossi L,

Roccadaspide - Fagioli L. 41; Fave L. ; Favine L 29-30; Ceci L.

Lenticchie L.

Terzo circondario -_ .''ala Consilina. Fagiol
ì L. ; Fave L. ; Fa-

vine L.

Quarto circondario - Castellabate. Fagioli L. 38; Fave L. ; Favine L. 28;
:';. :" Ceci h- 28.

Laurito - Ceci L. ; Lenticchie L.



45: vec hi L.
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-�Vini

Primo circondario _' Salerno. Nuovi B: L. 5()�55; idem R: L. ,40,,-50; vecchi

L. ; idem fini L. 50-60.

Pastena - Nuovi B: L. '; idem R: L.,40-45; vecchi L.

Giovi - Nuovi B: L. ; idem R: L.

Mercato S. Severino - Nuovi R: (9 �kl1) L. 30-40.

Corbara - Nuovi B: L. ; idem R: L.

Nocera Inferiore - Nuovi B: (10-11) L. ; idem R: L. 40.

Ogliara - Nuovi B: L. ; idem R: L. 46.

Pontecagnano - Nuovi B: L. 38; idem R: L. 46; B: vecchi L.

Giffoni Valle Piana - Nuovi B: L. ; idem R: L. ; Lambiccati

olei L. ; Vecchi R L.

Sa o - ovi B: L ; j em R: L.

o l B: L. . i em R. L.
. i em. R: L. 4 .

neco

. vecchi L .

idem R: L. 40-
�

e

Val a- idem R· L 45-50; eeohì L.

Rimg a o - uovi B: L. ; idem R: L. ; vecchi L.

Controne - Nuovi J3" L. 45; idem R: L ; vecchi L.

s. Lorenzo - Nuovi B: L. ; idem R: L. ; vecchi L.

Roccadaspide - Nuovi B: L. 38; idem R: L. ; vecchi L.

Terzo circondario - Torraca. Nuovi B: (12) L. ; idem R: (13) L. 40.

s. ArsenioS, Rufo - Nuoni B: L. ; idem R: L.

Quarto circondario -, Camerota. Muovi B: L.

rossi L.

Castellabate - Nuovi. B: (10-11) L. ; idem R: L. 40.

Agropoli - Nuovi B: L. idem R: L. vecchi L.

Pisciotta - Nuovi R: L. 35-40.

; idem R. L. ; vecchi

Moio della Civitella .:__ Nuovi B: L. '. idem R: L.

Laurito -- Nuovi B: L. ; Nuovi R: L.

Vallo della Lucania - Nuovi R: L. 45-53.

Olii

Primo circondario - Salerno - L. ŒO-190.

Ogliara, - Vecchi L. ; nuovi L. 140.

Fisoiano - L. 200.

Giffoni Valle Piana - Nuovi ,L.' �
; vecchi L. 14�.



Pontecagnano - Vecchi L. ; nuovi L. 145-150.

Nocera inferiore - Vecchi b. 145; nuovi L ..

Secondo circondario' -- Buccino - Nuovi L. ; vecchi L. '

Eboli __:_ Nuovi L. ; vecchi L.

Campagna - Nuovi L.
.

; vecchi L.

Contursi .: Nuovi L. ; vecchi L. 160-16�.
Controne - Nuovi L. 150'; vecchi L.

Valva -- Nuovi L. 175-180; vecchi L.

Terzo Circondario - Sala Consilina - Nuovi L. vecchi L.

Sansa - Nuovi L. ; vecchi L.

Torraca - Nuovi L. ; vecchi. L.

Quarto circondario - Camerota - Nuovi L. 150-155; vecchi L.

Castellabate - Nuovi- L. 145-150;: vecchi .L

Pisciotta' - Nuovi L. 165; vecchi' L. >

Roccadaepide - L. 150.

Vallo delta Lucania' � Nuovi L. vecchi L. 165.

Laurito' -- Vecchi L. ; nuovi L. 150.

13estia1ne

Primo circondario - Fisciano -- Bovi peso morto lire 250; Vacche poso

morto lire 240; Annecchie peso morto lire 250;' Suini 2 mesi) lire

a capo.

Cava dei Tirreni - Bovi, peso vivo lire peso morto lire

Tori e 'vacche, peso viv� lire , peso morto lire ; Annec

chie peso vivo lire ; Suini pesò vivo lire , peso morto lìre

; A.gnelli lattanti peso morto lire Capretti' lattanti peso

morto lire

Giffoni Vall� Piana - Bovi peso morto lire ; Tori e vacche peso

morto lire ; Annecchie peso morto 'lire ; Suini peso morto

Ure ; Pecore peso morto lire ; Agnelloni peso morto lire

Agnelli lattanti peso vivo lire' "; Capre peso morto' lire Ca-

pretti peso viva lire

Giovi - Bovi peso morto lire

Annecchi e peso viva lire

la ttanti peso viva lire

Mercato S. Seoer ino - Bovi peso vivo lire 180-190; Tori e vacche lire

180; Annecchie peso - lire 200� Suini .piccoli � lire al capo.

Nocera Inferiore - Bovi peso vivo lire 260; Tori e vacche peso vivo

lire 260; Annecchie :peso vivo lire 275; S�ini peso vivo lire

Agnelli peso morto lire Capretti pes<? morto lire

,; Tori
-

e vacche peso viva lire

Suini peso vivo lire ; Capretti
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Ogliara - Bovi peso - lire 230; Tori e vacche peso-lire ; Annecchie

peso - lire ; Suini peso - lire ; Capretti peso - lire

per capo.

Pontecaçnano -- Bovi pe�o \ vivo lire 125, a 140; Tori e vacche peso vivo

lire 120-130; Annecchìe peso vivo lire 130-140; Suinipeso vivo lire

; Capretti peso vivo - lire

Sarno - Bovi peso 'morto - lire ; Tori e vacche peso _' lire

Annecchie peso" morto -- lire ; Suini peso -- lire

Secondo circondario - Battipag7ia - Bovi peso vivo lire, 135 '; Tori e

vacche peso vivo lire ,130; Annecchie .peso vivo lire 200; Suini

peso morto Ii re ; Agnelloni peso vivo' lire Capretti peso

vivo lire ; Agnelli lattanti peso vivo lire

Buccino � Bovi peso vivo lire 120; Tori e vacche peso vivo lire 100;
Annecchie peso vivo lire' 125; Suini peso vivo lire ; .Peeore

lire 70; Agnelloni peso vivo lire 80; Agnelli lattanti peso vivo

lire 120; Capre (Basilicata) da convenirsi a testa; Capretti peso vivo

lire 140; idem peso morto lire

Capaccio - Bovi lire 130 peso vivo; Tori e .vaccheJire 100; Annec

chie lire 130.

Roccadaepide - (Peso vivo) Bovi lire ,185; Annecchie lire 150; Suini

. lire ; Pecore lire 100; Agnelloni lire 110.

Terzo circondario -- Sala Coneilina -- Bovi peso - lire ; Tod e vacche

'peso' - Ii re ; annecchie peso - Ii re ; Suini peso -lire

Capre, peso -lire ; Pecore peso - lire ; Agnelloni peso - lire

; Agnell i peso - lire ; Capretti peso - lire

Quarto circondari o - Vallo della Lucania - Bovi peso morto .Iìre 220;
Tori e vacche peso lire 190; Annecchie pes<? lire 200; Sui.ni peso -

lire ; Capre peso - lire ; Pecore peso' - lire ; Castrati

a peso - lire ; Agnelli peso --- lire ; Capretti peso - lire
':

Pisciotta - Bovi peso-lire, ; Annecchie peso-lire ; Suini pe-

so mortoJire ; Pecore peso morto lire ; Capre peso morto

lire ; Capretti pesò - lire Agnelloni lire

Camerota - Suini peso morto lire' ; Pecore peso morto lire

Agnelli lattanti peso morto lire

Castellabate - Bovi peso morto lire 160; An necchie peso morto lire 190;
Suini peso morto lire ; Pecore L. 8..J; Agnelloni peso Iire 110;,
Agnelli peso morto lire ; Capre peso morto lire ; Capretti peso

-

morto lire

Laurito 'Pecore Iire 100 peso morto; Agnelloni lire '120; Agnelli lat

tan ti lire 120 ; Capre lire



Secondo circondario - Battipaglia - freschi di bufale Ure 240, idem affu

mìcati lire 210, Cacicavalli lire 200, Pecorini curati lire 190.

Eboli - freschi di bufale lire ; idem affumicati lire
"

Caci-

cavalli lire � Pecorini nuovi lire
'

, idem v,ecchi lire

Capaccio - freschi di bufale lire ,
iùem affumicati lire "Caci-

cavalli lire ,
.Pecorin i lire

,

Buccino - Tipo moliterno lire

lire , Pecor-ini salati lire

Terzo circondario - Sala Consilina

idem 191-1 lire , idem 1915

l'L PIC:E:NTINO

Scorte rriorte

Primo circondario 7 'Pon,tecagnano - Fieno naturale mago lire 'lO; idem

,;,� l,
.medica.Li re Il; idem sulla lire ; paglia lire 6,50-7,00.,

Mercato S. Severino - Fieno naturale lire '6 a 7; Paglia sciolta lire 6 a 7.

Giovi -, Fieno 'naturale lire 6; idem sulla Ure 7; Paglia lire 4.

Giffoni Valle Piana - Fieno naturale mat. lire 7,50; idem sulla mat.

lire 9,50; Pagli a sciolta lire 8.

.Fieciano - Fieno naturale lire 8; idem medica lire, ; idem sulla

lire ; Paglia lire, 5-5,50.

Ogliara � Fieno naturale lire 7; idem Sulla lire 8; Paglia lire

Nocera Inferiore - Fieno naturale lire 7; Paglia 1 n qualità L. 7.

Secondo circondario � Battipaglia - Fieno naturale l ire-O; idem medica

lire 12; idem sulla lire ; Paglia lire o.

- Eboli � Fieno naturale lire ; idem medica lire Paglia lir�

lire

Capaccio _' Fieno naturale.imballato lire 10; idem medica lire 11 ;

idem sulla lire ; Paglia lire 6,50.

'I'erzo circondario - 'TegfJ'iano-Padula - Fieno naturale lire 10; idem

.medica lire ; idem sulla Iire .; Paglia lire

Quarto circondario - Vallo della Lucania Fieno naturale lire 8; Idem

medica lire ; idem sulla lire 9; Paglia da lire.2,5() a

: Castellabate ,- Fieno naturale lire 5; idem sulla .l ire 6; idem' Iupinella

.Iire 6; Paglia lire 3.

�orlnaggi

freschi Iire .

,
Cacicavalli li-

re ,
Pecorini lire

Quarto circondario - Vallo della Lucania ._ Paesani, asciutti lire 250'

-

Mozzarelle fresche lìre

Castellabate -, Pe�ori�i freschi lire ,idem curati lire

Laurito - Pecorino vecchi.o lire 2,30-2,50 Kg



IL PICENTINO

primo circondario - Salerno - Arance lire , Manda.rinl Ure
Limoni lire 18-20, Mele lire 10, Pere lire 18-20, Nèspo'Ie 'Ure
Susine lire ; Pesche lire 30-35; Uve lire 35-40. ._',',." :

Pagani _, Arance lire , Mandarini' Ure , Limoni lit�' ,

: _'

1 ••
"

Montecorvino P. - Arance lire , Mandarini lire
-

;Mè1e"lire
Maiori - Arance lire , Limoni lire 25-30 per ogni 1050.
Minori - Limoni lire
Poniecaqnano -- Arance lire , Mandarini lire � �'ele lire 7-8,

Pere lire H-16.
Sarno - Arance lire ,Mandarini lire J :',

Giffoni Valle Piana - Arance lire , Mele lire 5-7� 'Pere Ure 10.:.15.,
Secondo circondario

'

__ Bottipaglia - Arance: Iiré , Mandarini lire'
'

,

Mele lire , Pere lire : " ; .

Eboli _, Arance lire' , Mandarini Hre' ,Limoni Iire ,�,elé' Ii-
re , Pere lire

,"
','

Quarto circondario' - Caetetlabate - Arance lire Limoni lire " ',P�re
'Cdi 'qualità) lire 18, idem fini lire '.. '_' ,\ . "

�rulti secchi-
,

'

Primo circondario - Mercato, S. Severino -_� Castagne lire' - Oasti-
glion,e del Genovesi - Castagne lire :- Caloanico - Castagne
lire r-' 'Sarno -- Ficpi lire .' Noc� lire ,Noce1J� Iire '_

l

'

Secondo circondario - Roccadaspide - Castagne lire" ,,)

Terzo circondario - Torraca - Fichi (bianchì) Lire

Quarto circondario - Castellabale - Fichi (di forno) lire , idem curati
lire v , 'Noci lire ,Mandorle, dure lire , idem tenere lire

Orta,ggi.
Primo circondario Salerno -; Pomodori lire 10-.11", Patate, ,( biancone)

lire 10, idem nostrale lire ,Cavoli lire , .per. °20' Peperoni
lire 3-4 °1", Melanzane lire 3,50-4,50, Carciofi lire" per "'20' Fi- -

nocchi lire per "20' Cipolle nuove lire 8-9, Insalate lire 3 per Q20fJ
Sedani lire 3,50 per °20' Asparagi lire , Piselli lire "Fagio�
lini lire 25-26, Poponi lire 12, Cocomeri .Iire 25-35 °10' .Zucche
lire .4,00 per °20• ,

Nocera Inferiore - Pomodori lire 12, Patate lire 7-9, Cavolfiori l ire

, Peperoni lire , Finocchi lire , Cipolle lire 9, Carciofi
lire , Piselli lire , Fagiolini lire 20-25, Malanzane lire
Insalate lire

.

,Asparagi lire , Agli lire 2 al °20
Angri - Pomodori lire ,. Patate lire 6� Carciofì lire

lire , Melanzane lire " Peperoni li re

Scafati - Pomodori lire , Peperoni lire , Arachide lire

Pontecagnano - Pomodori lire 8,50-9, Patate nostrali lire ,

Montecorvino - Pomodori lire
'

Sarno - Pomodori lire , Patate lire ,Cavolfiori lire . per 01°'
Finocchi lire per f'1", Melanzane Iire , Peperoni lire

Cipolle novelle lire , Agli lire , Carciofi lire ,-Melloni Iire
Pastinache lire , Insalate lire 3-4 °lu.

Amalfi - Patate primaticce lire
Secondo .cìrcondario - Eboli - Pomodori lire . l,

Terzo circondario - Sala Consilina - (Vallo di Diana), Patate lire

, Cavoli

Ma:n.ghni e Cascan�i

Primo circondario - Salerno - Crusca di prima lire 16-16,50, idem se

conda lire ,Carube lire 18-t9�

Pontecagnano - Rape lire , polpe di barba�ietole lire,



Nocera Inferiore - Crusca lire , foraggi freschi lire ,fogli!3 di,

cavoli e residui lire

Giffoni Valla Piana - Sanse ,d'uliv'e lire .

Mercato S. Severino - Foraggi freschitpascone) lire ,'Crusca B-

're 19.

Quarto circondario - Castellabate - Crusca I'ire Sanse d'ulive lire

Vinacce lire

Notizie sull'andamento delle culture e del tempo

- Salerno- -_ Tempo sereno nella prima quindicina, vadabile nella seconda.

Andamento delle culture normale,
Mercato S. Seoerino .: Tempo caldo umido. La peroriospora cammina a

I

,

passi dì gigante.
'

Fisciano - Tempo asciutto, temperatura fresca. Andamento normale;

più che discreto per l'uliv-o, ottimo pel granone. .

Capaccio - Tempo normale. Andamento delle culture mediocre.

Battipaglia .: Tempo regolare, caldo. Andamento delle culture buono,
eccetto la vite.

Pisciotta - Tempo normale. Andamento normale.

Valva - Tempo normale. Le culture desiderano la pioggia. Andamento

mediocre in generale, tranne gli ulivi che sono promettenti.
Vallo della Lucania - Tempo siccitoso. Andamento delle culture me-

diocre.
'

Castellabate - Tempo variabile, che ostacola la raccolta e l'essiccamento

dei fichi.

Notizie sull'andamento del mercato

Salerno - Generalmente attivo, i cereali tendono al ribasso.

Maiori - Calmo, causa mancanza vagoni.
Mercato S. Seoerino - Sostenuto per i vini.

Fisciano - Attivo quello dei cereali e legumi, sostenuto quello dei vini,
Capaccio - Attivo, per i cereali un po' di ristagnc.
Battipaglia - Attivo e prezzi buoni. Per le mele nessuna offerta.

Pisciotta - Attivo, specialmente pel v ino che i ncorn incia a finire.

Vallo della Lucania »: Regolare.
Castellabate - Calmo. Molte richieste ,e prezzi sostenuti. r.

*** Agronomo trentacinquenne cerca posto di amrninistratore direttore

di azienda. Lunga pratica, miti pretese. Rivolgersi alla Cattedra di agri-
coltura di Salerno.

'

,

_/� Proprietario fondi rustici, distinto allevatore di Pollica, cerca fa..

miglia di contadini mezzadri, armentieri o pratici custodia e governo

degli armenti. Rivolgersi alla Cattedra.

*** Proprietario fondo rustico in Galdo (31) tomoli , tutto in piano,
con casa colonica vicinissimo al paese) cerca onesto, bravo masearo con

famiglia, cui fìttare o affidare conduzione del fondo. Rivolgersi alla Cat

tedra.

Direttore respo,nsabil� Dott. A. CRAVINO
--'-----L-_��

'Salerno -- Stabo Tip. Fratelli Jovane di G.IlO - Salerno



. /

coltivati razionalmente prodotti con nocciole di olive selvatiche
e innestati con _le oarietà più apprezzate per 'Olio fino e per

'

. olive da indolcire, piante bellissime di- grande rusticità e ve
getazione, di .facile attecchimento e buona produzione, frlU�-""
tificano subito: soggetti -d: età diverse per vivai oh veti e scassi.

Varietà: Franioiami o Correçqioli che danno il rinomato olio
di Lucca, Leccini, MO},�1'neUi, Maurini, l'esistenti &1 freddo,
Piançenti, Miqnoli ed altre varietà per .olio: Cucchi, Ascolani
di S. Agostino, Dolci di S. Francesco e�c. pèr-_conserva.

.

Oltre 500,0001 olivi di classi' diverse in cultura. .:

Meli, peri: 1)eschi, gelsi, mandorli innestati sul mandorlo
e 'radiche di asparaqi delle migliori qualità.

Prezzi rldottlselrnh .Immunità di filossera e malattie.

Domandare il Catalogo illustrato allo Stabilimento "d{ Orticoltura
EUGENiO D'tlblVA .. &. "F.LLI. ·PESCIA � (PROV. 'Dt' mCCA) :;

)
...

--
.

-

t'"

fornitori di Goverui-Scuole-Cattedre Ambulanti e Consorzi d'-Agricoltura;
r""

- Premiati col Primo ed unico premia speciale. di L 300 e con

grande Medaglia d'Argento del Ministero ,di Agricoltura Industria e

Commercio alla Importante Esposizione promossa dalla Società Nazio- .

nale degli Olivicultori - Roma 1908; con grande Medaglia d'Oro alla
Esposizione Universale di Bruxelles 1910 e Diploma di Primo Premio
e Francia' Medaglia d'Argento della Società Rurale Argentina all'Espo
sizione Universale di Buenos Ayres 1910; con Gran Diploma d'Onore
della Giurìa (la unica maggiore onorificenza assegnata alle mostre di
olivi) e Medaglia d'Argento del Ministero di Agricoltura Industria e
Commercio all'Esposizione Universale di Torino 1911.

y

.

Esportazione in Francia - Spagna' - Portogallo - Grecia
Dalmazia - Africa - :4sia e America Sud e Nord.

aa
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f -SENArE' BIANCA .lJA :Fn�,AGGIU: I
.1per avere foraggio verde inautunno)

Seminasi, alla volata da Agosto. a tutto Ottobre

e dopo 40-50 giorni' si può faldare'; dà un foraggio'
verde abbondantissinro, sano, rinfrescante, nutritivo,

par-ticolarmente indicate,�per i bovini,
_

Occorrono 2&-30 Kg. di seme per Ettaro: la sua

'. coltivazione non richiede nessuna cura speciale. Re

siste molto -al la s-iccità ed al gelo.

Per l'acquisto del seme rivolgersi allo-

STABILIMENTO I:>' ORTICOLTURA

fRa TE L lo f. J Q Q K Il V �-TT I
SAONARA (Padova)

.-

100 chili L. ·-150� 10 chili L. 16, un chilo L. 1,70

PACCO POSTALE �i 5- chili, franco nel

'Colonie per L. 9,50.



NIJ:RATO - DI SODA
--- -........_ ,

-
_

SOLFATO_AMMONICO -- SOLFATO DI

-,

Scorie 'c!h-o;ncis
�

-

I .

;/'
,

'_r
<.

.' <

erosa collezione .delle migliori varie-tà, in qualunquenumero.

Piante .eommestfbìlt le più squisite.
'

'-. ::J

Piante ornamen'tali in grande assortimento, e flì .grande quantità. )

Olivi di seme, .innestati di più forze ed età: di piena terra è di vaso.

G�lsi morettiani, innestati, bacchettoni e appalcati,
'

<. r

Conif�re di tutte 1� varietà. Esemplari vigorosissimi. Magnifici ABIES EXCELSA (nigra:
r per alben del Natale.' ..,

.

-Alberi e Arbusti sempreverdi di vegetazione la più lussureggiante, iri qua-

,
'_ Iunque numero. -

Rose collezione bellissima al corrente delle novltà.
.

Or ìsantemì , Palme, ecc. ecc?

e IMPRESE per Giardjni, Parchi, Boschi e Frutteti

- Indirizzo telegrafico: Ol"ticultura 'Giannini • Pistoia - Telef. N. 15 di Pistoia



ar=: MACCHINE" AGRICOLE E INDUSTRIALI ,� .

r 'MICHEL!itE�N�DRETTi;"'l ,',
l '

Piazza Principe Am�, 60 - (Porta ,Nova) ,

, jJJ
r;OMPE A MANO ED A MANEGG/;;i

POMPE a' LEVA ed a volante p,er Pozzi e Cisterne

DOMANDATE JL CATALOOO SPECIALE N. 3.

�he s'invia gratis e franco di porto dietro semplice richiest:Jj
.

"
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(jIULI0. (ASSIl\J
. Successore

DI -PIETRe RAGUSA GIÀ DOTT. W�LTIi=Fi

Via della Lìbertà, 17 (ferrovia lato arrivi) - NAPOLI'
,

Concimi minerali e or.ganici' ,

J

Perfosfati minerali e di ossa a titolo garantito - Sco- .

fie Thomas - Solfato ammonico - Nitrato di soda - Cal- .;
,

ciocianamide --- Solfato e Cloruro di Potassa - Gesso agri

colo ,-- Sali nutritivi per fiori - Solfato di ferro - Concimi

composti per ogni coltura - Residui di cuoio - Carniccio -

Corna - Ossa - Unghie - Crisalidi - Bagamo - Sangue
secco.

, 'Anticrittoga_mici
'

Solfato di Rame Inglese e Nazionale _;_ Zolfi: Ventilati,
Floristella - Ramati.

Panelli per alimentazione del bestiame,

Polpe secche di barbabietole -. Energicos - Panelli

di lino - Sesamo - Arachide.

Prodotti chimici

Acidi: Muriatico - Solforico - Nitrico - Allume -

Colla - Sale Glauber - Carbonato di Soda (Soda Solvay).
Acido tartarico.

Grani da semina e sementi selezionati

Frumento ibrido inallettabile - Noè - Rosso gentile
Rieti - Cologna - Erba medica - Trifoglio pratense ed

incarnato -- Sulla sgusciate - Semi da orto.

Alheri fruttiferi - Le migliori varietà del napoletano.

Strumenti e macchine agrarie - Preventivi a richiesta.

Hermitine - Prodotto :medicinale per uso umano e per

uso veterinario.

L'Uffioio G. GASSIN pubblioa ogni mesè « L'Economista Rurale»

Giornal� di Agriooltura moderna .

.--...
--------.--------�------------------------.



Agen'zia, agricola e Vi'r,l€)Qla- Italiçtna _

.

F.LLI,

-_

, SpeCia,litlt:
.

�
�

Proaotti eqologiCi per'la pr:eparaz'iolJe, la'
èonsérvazione, .'1:9 cura àei vini: .: .

'-

,; -

Macchine ed' attrezzi per viticoltura, 'enologia, agraria
- : (Chiedere. listini]

\ .

-Editricè dei" jVlanua_li }Y!arescalçhi#I collezione di libri -r
,

'

popolari di
-

agricoltura, "industrie agrarie e cognizioni varie..
r -Editrice del.settirnanale-r"jlalia vinicola edagrciria �6

diretto dal prof. A.
-

Marescalchi (abb: annuo L '�).' ":



DISTINGUE GLI

,

ARAIRHRPl[HfMJftAIRIU
. ORIGINALI

,

monovorneri, polivorneri, voltaorecchio.

Aratri

Semìnatrìct

�L' ARATRO ORIGINALE RUO. SACK I

PROFONDE

RICCHEZZÀ-BEN'ESSERE-SALUTE

(iata/ogo çratis.



TADDEO GIUS'T - MODENA
.'filialr: ROMA '_ Piazza Montecitorio 128 ':129 - PORTOCiVITANOVA

Via S. Marone- 80 _--.:_ TARANTO -:-- Corso Umberto 38.
M'�CER�rA. - Via Garibaldi, 1 '

� sempli :'-i
/

pel piana � �,
. 7 .-'

doppi pel monte

Erpici--JOHj_:rSTON a dischi; a .dentì
diritti ed a. molle regolabili a leva. -

-

,

Serninatrieì, " JOH�STON " a 'dischì
-

:.,

*.
� • ." .. ,.: ·l'· � • • <> • .!. ��fl •• II.H. '.11.11 •..• ,., • '.11. :.I1 •.:.,r. �., •• ,.' ... '+11••• 11 • .;>, ••• �I'.' .11.1 +1(.' .1l:.1I.1I.

POMPE
" BI�F.ING[R

per concimaie
e piccole ierigazion�.

c

0a�c inè d� raccolto
" ..

J OHN S TON .':'"
Eæìcìattici, -Rastrelli, Voltafieno

_ Ranghìnatori.
Mìetìtrici semplici - Mietitrici Iegatrici

Falciat:ici - �Iietitri'ci combinate.

-

SVE.CClA'EOr Y

�,

jYJllROT ').

Originali.

BOTTI S'TEJF::FEJ zincate per trasporto .Iiquidi e inaffìamenti
.stradali. - '_' .

Apparecchi STEIfFE- pe{" -lo s�uòto inodoro del pozzi neri.
.

-

'I'rinciaforaggi 'l'.FtAUrrZ - Spandìcoricimi Fl��T'U ..

Apparecchi d'aratura meccanica a- trazione d.i ret.ta con

Loco�otive. sottom�mtate a v�pore A. VE RYe Tr'a irietor-ì � beriz.ina e _petrolI .

LOCOMOBILI, . TREI3BIATRICI e LOCOMOTI E
agricole e stradali

della Wm. FOSTER &!r ç. [id. di INCOLN, Jnghilte�a.
-=�====:.._ Calaloghi e prevenfivi a' richiestI:!



La stagione caldo-umida ha favorito énormemente- ·10 svilu'pp ,

della pér�:nosp01?a.
Lo-Jstato pietoso d?lla maqçiorane«

delle -vi-ti non deve - cO!ìtdbuire-/_�ad.,abbœndonarlè a,efj11itù·a·

mente..

S �è compromesso il raccolto di ques-t/�nno, bisogna- ed

iare 'di compromettere, quello del pro�s{mo. anno.

In poc_he" -paroie : Salvate i tralci nuovi I.

namelca arata,
. efficacia, .non ha -d'uopo qi calce, nè Idi manipolazioni!

QùalunqLle-:--ragazzo ·0 don�a_,-- Inespertl, possono fare" i�-, un

istante l'acqua +amata. e-
-

I

•

, i:

�A PASTA .CAPFARO È l'IDEALE DELEE POLTIGLIE!

CINQUE ANNI DI .PROVE,
� ESTES'E IN TunE LE PL�9t.IE D'ITALIA, ED

IL PA-RERE DI MIOLIA1A" DI PRATICI E"DI PERS®NALlTA Ei\lINENTI NEL

CAMPO VITICOILO ITALIANO Vl- R.ASSICURINO
- DELLA SUA- EFFI*

CACIA sÉ SOMMrr\HSTRATA,\ COME LA. POLTIGLIA BORDOLESE, A-' TEMPÒ

OPPORTUNO. '_j f' .

'

'

""
____.,. .

-'
.-,

Chi ha saputo, in quest'annata di disastrì, dare -a tempo i ri�edi, na
preservato meglio le viti dal malanno con la li PAS TA CAFFARO" che

con la. poltiglia bordolese:---meglio, per il fatto, cite" la il PAS 7A CAF

FAR.O" ha difeso "!aggiorme�te i grappoli (ciò che non è �oco!).

-. Chiedetela insistentemente__

alla Fede�azione-italian� dei. Con�orzt agrar] .af1�
-....:;._-------------- -sua sede m Piacenza, ar SUOI Uffici regionali di

Roma e Napoll, od ai Consorzi agrar], Sindacati agrarl, Casse rurali,- Unioni agt�rie-e "

viticole, Associazioni agrarie di- acquisto, ecc. ecc., e, dove non esistono Enti agrari, agli _

Agenti all' QOPO incaricati,
I.

Prod;ttrice nel grandioso stabilimento elettrochimico di Brescia per .la fabbricazione di

soda caustica, di cloruro/di calce e di 'ipoclorito di sodlo, la SOCIETÀ ELETTRICA .ED'

ELeTTROCHIMIC�.DEL CAF'FARO (Anonima - Capitale L. 6 . .000.000 inter. versato) con

SEDE IN MILANO.
- -

'

.



litazione agraria.
A. f. RIZZO: L' uso dei fermenti selezionati.
S. OADDIN1: Peronospora e concimazione.

O. DE 'BELL.IS: L'uso dei .residui delle pellic91e o bucchiette .delle ulive come alimento al

bestiame. ,
_

-

A. f. RIZZO: Note pratiche di stagione,
REDAZIONE: Rivista della stampa' agraria ,e I notizie varie..

Cronaca della Cattedra.

Non crediate.che sia nostro intento di parlarvi dei viaggi
.di Verne an' isola" misteriosa, o dalla terra 'alla luna" o di

'- ('
,

� venti mila leghe S?tto i mari. SIamo, e restiamo sulla terra,
in piena vi tu reale; r viaggiando da Salerno' a Battipagl'ia. .

"

Ci troviamo quasi
-

nel .caso di Bamuel .Pickwiok, nelle
.sue famose avventure, celebrate da Dickene, e nei s'Poi vi,a'gg'j.' ,

,

di scoperte e' di� infaticabil i ricerche da Londra a-d Hamp- �

, stead, che è un villaggio a due passi dalla capitale inglese.
-

.Dicouo che nel Sud-America il cattedratico ambulante

disponga di un' apposita vettura ferroviar-ia, dove v;iaggia
con tutto il materiale didattico, Ebbene, anche noi abbiamo

,'il nostro treno agrario: Manca il materiale didattico, ':qla .non

m�nca quasi mai uno dei .nostr.i professori. È il' treno delle

8,20 che pa�te 'Per Pontecagnano e Battipaglia .... e non per

Hampstead! Già alla' stazione di Salerno cominciano i di

scorsi, nell'attesa del treno: 'sono gli agricoltori che partono
,

ogni giorno per l� loro aziende, e si scambiano le' notisi e

agrarie. '?arlano:- dello stato delle colture; delle vicende della

stagione, dei lavori, delle malattie e- avversità,
J

dei mercati,

l,
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e dei prezzi. Si fa meglio il professore d'agr-icol tura.alfj, sta

zione e sul treno, che non negli uffici dell' Orto Ag�iarjo.
E si parte.
- Dunque professore, a .quando le prove dì aratura mee.

caniea?
� Il tre ottobre, data improrogabile, salvo il maltempo,

Gli agricoltori avranno il loro .invito, e sarà un .areopago.

Vi è ehi non è tenero per l'aratura meccanica, :è' scrolla

un tantinoLa testa, poi, come conclusione di un ragionamento

intimo, dice a fior di labbra: - Basta, vedremo! '

E ora siamo al pomodoro. �

. - Avete visto il pomodoro che salti ha .fatto? V,ébti lire

al quintale, prezzo sbalorditivo, è 1a bazza. per chi ,ne ha;
, bella cosa 'è stata l'intesa di non coltivarlo! abbiamo fatto

i calcoli a rovescio. E c'è stato chi lo ha. coltivato,. 'ed era

della congiura. È inutile, vale più una faccia tosta che cento

,masserie.
- Per mio conto preferirei le cento masserie, e un buon

cervello per dirigerle. M.a con l'intesa' di Pontecagnano

Battipaglia si voleva raggiungere uno scopo: far rialzare il

prezzo del pomodoro. É avvenuto forse l'opposto? .No, e aÙora

perchè sofisticare? Certo è che a questo prezzo eccezionale

hanno influito altri elementi: La guerra e la mancata colti

vazione in altre nazioni,' come la Francia, la nostra scarsa

produzione unitaria, la forte ricerca dall' Inghilterra, gli
impegni contrattuali delle fabbriche. Anche l'agro Nocerino,

che non era dell' intesa, ha coltivato meno, e prodotto poco.

Ragionando a casaccio si darà base alle chimere, e nel

prossimo anno - se n?n avremo più guerra - il pr3ZZ0 del

pomodoro potrà fare il gioco opposto, se gli agricoltori -

nel ricordo allettevole delle venti lire - lo coltiveranno a

tutta passata. Allora andremo a rischio di vederlo scendere

a tre lire. -

Il discorso va di palo ìn frasca. Io lo riproduco .com' è,

in questo articolo che è la descrizione di un quarto d'ora di

vita agraria.
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- E il 'vino ? Quest'anno avrà un prezzo proibitivo, con

le uve a trenta, trentacinque, quaranta lire al quintale! Bere
vino sarà un lusso, dico bere vino che sia d'uva.

.

- Berremo il sidro - dice un interlocutore - si è im

provvisata una fabbrica al Pagliarone. Che ne dite di 'que
st' idea, professore?

- Dico ,che la fabbrica ha comprato le mele a due, poi
a quattro lire al quintale. Dalle mele si' può ricavare dal 60

al 70- per cento, -di succo, è una bevanda che viene' a costar

poco. L'assaggeremo: I che dire? (1)
- Ma dove si troveranno i consumatori? Si taglierà il

sidro col vino?
I

'

- I consumatori 'non mancheranno, del resto la produ
zione è limitata, so che in una prova fatta anni sono, glI
operai lo bevevano assai volentieri. In quanto alla miscela

di sidro e vino - come lessi nell'Italia Vinicola e, Agraria ,

devo dire che non è lecita. L'art. 1 della legge Il luglio 1904

definisce tali miscele com� vini non genuini, soggetti alla pena
di legge, e all'art. 5 vien proibito .di vendere liquidi ottenuti
da frutta, perché siano destinati a miscele con' vino.

- Tornando all'uva, io posso dirvi, professore, che' que ...
�

.

st'anno il solfato di rame nazionale ha ciurlato nel manico,

Abbiamo avuto un bel fare e ripetere trattamenti, era un

solfato cattivo.
- Ma non dite eresie! Sono venuti alla Cattedra non so

quanti, con campioni di solfato di rame nazionale, e volevan

I'analisi , perchè si ritenevano truffati. Li abbiamo' acconten

tati, e i campioni sono risultati da 98 a 99 per
% di purezza.

La facciamo dunque a scarica barilè. La stagione è stata

perfida, mutevole, difficilissima per la lotta anticrittogamica,
il viticultore non ha potuto dovunque coglierla in tempo: chi

(1) Dalla torchiatura delle mele si ha il 55-70 per cento di succo, però
dal residuo rimasto, aggiungendovi, anche per due volte, acqua (preferi
bilmente a 25-30 gradi) e lasciandola per un certo tempo a riposo, e ritor

chiando, si sfruttano ancora le mele, preparando del piccolo sidro.
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ne ha la colpa? Quel boia d'un solfato nazi?nale. Ergo,..

abbasso

il nazionale, ed evviva l'inglese. (Meno male che non è te

desco). È tempo di finir-la con queste diffidenze o manie. Vi

s'Ono viticultori .che mi hanno dichiarato che usando il sol ..

fato naz ionale, e facendo i trattamenti in tempo, hanno avuto

le uve salve anche nel 1915.
-

Ma è possibile che la guerra non c'insegni che dobbiamo

. avere più fiducia in noi stessi, anche per quanto riguarda

1'industria nazionale?

Nello scompartimento due agricoltori discorrono di se-
\

mine. Tendo l'orecchio.

--=- Per' conto mio ho provveduto _. dice l'uno - ho dato

mano allo svecciatoio-cernitore Marot, con le partite migliori,

e mi son preparato il grano da semina che mi occorre. I campi

sperimentali fatti dalla Cattedra, con varietà giunte dalla

Sicilia e a'aWAlta Italia, sono stati eloquenti; le varietà no

strali hanno riportato la palma.
- È verissimo ,

- soggiungo io - e' bisogna tenerne

gran conto, devo dire però che l'Inallettabile Vilmorin, che

abbiamo provato in tutta la provincia, ha dato risultati ot

timi. Ma di queste prove pubblicheremo i risultati in un pros

simo numero del Picentino. E prendo occasione per insistere

ancora una volta nella raccomandazione di destinare, per la

vicina campagna' granaria, la maggior superficie possibile al

frumento, con le maggiori cure nei lavori al terreno e nelle

concimazioni, e nella buona preparazione del seme, chè troppo

ne abbiamo di stremenzito. La cattedra ha messo a disposi

zione dei cernitori-svecciatori. Pensiamo ai milioni che si

� devono spendere per l' importaaione di grano dall' estero, e

cerchiamo di fare quanto più si può per diminuirli.

.

- Professore, vi è un'altra questione grossa: l'invasione

.

di cuscuta nei medicai. È inutile affannarsi a distruggerla,

lo fate in un punto, apparisce in un altro; è una disperazione
,

tanto è diffusa nella piana.
-- Bisogna prodursi il seme in casa, è una speculazione

ottima. Se, come mi risulta, i medicai del Vallo di Diano,
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di Teggiano, Padula, Sassano sono esenti da cuscuta, quella
dovrebbe essere la zona di rifornimento di seme.

- Ho. visto - dice un agricoltore -;- che avete istituito

un Ufficio di consultazioni agrar-ie in Nocera. Ma l'agro No

cerino è q nello che ne ha III inor bisogno. Quando i terreni

si affittano dai 30 ai 45 ducati (1) se asciutti, e dai 60 agli 85

ducati se irrigui, al moggio di 3700 m. q., è segno che ren- -

dono ..... Vi .sono tanti altri Comuni della provincia, come

quelli del Circondario di Campagna, che hanno bisogni più
urgenti e più sentiti.

- Avete ragione, ma al Circondario di Campagna la

Giunta della Cattedra sta provvedendo, e la Sezione di Cat

tedra. è già, quasi un fatto compiuto, e si è voluto fare cosa

utile anche per l'agro Nocerino. Del.lavoro se ne trova do

vunque, e anche nella zona degli orti del primo circoudario,
vi sono problemi agrari da risolvere, importanti assai. Ilcol

tivatore nocerine, che ha .delle qualità e delle capacità indi

scusse, è. ancora un ingenuo che conserva il denaro sotto la

mattonella o nelle materasse, e non- gli par vero quando può
impiegarlo nell'acquisto di terreni che paga 7-8-10 mila lire

al moggio; e mentre è capace di rifiutarsi al consiglio d'un

professore, cade nella rete d'un venditore di concimi, diremo

moderni, che gli promette miracoli, e li sparge come se fos

sero limo del N ilo, salvo poi a venire da' noi per chiedere

ragione dell' insuccesso.

E siamo finalmente arrivati.: ....

- Al paese doi giaguari, visto che siamo in viaggio di

avventure � mi suggerisce celiando un lettore.
- No, ci troviamo al sicuro, niente giaguari, e neppure

un antropofago. Siamo invece nel regno dei bufali, dove SI

mangiano mozzarelle insuperabili.

Salerno, 24 settembre.

A. Cravino

(1) Il ducato corrisponde a L. 4,25:
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LE PROPOSTE DELLA SEZIONE ZOOTECNICA DELLA CATTEDRA.

nel Comitato di Mobilitazione Agraria
I

.

Lettera aperta all' iII.mo Signor Presidente del Comitato
�

di tutela e mobilitazione agraria per la Provincia di .Salerno .

.
Ili.mo Signor Presidente",

Dai «Pensieri» di Smiles traggo il concetto di questa mia

lettera aperta, e che ho l'onore di indirizzare a V. S. Il1.ma .

.

« Nei rapporti sociali e negli affari tu tti d'indole generale

vale assai più il carattere, il tatto, il cuore, l' Intuizione, il disin

teresse che l' ingegno, il cervello, il genio. Nella vita privata,
come nella pubblica è mezzo eccellente di riuscita il comune

buon senso guidato dalla· correttezza ».

Questo il pensiero dell' insigne scrittore '

Ohe- c'entra colla mia lettera .aperta ?
'

�;;:r����l�"'_

'Nel Oomitato di Mobilitazione agraria che si compose e fun-

zionò sino dai primi giorni di questa nostra santa guerra, sì di":

scussero problemi d'indole generale, interessanti l'intera Provincia

ed altri d' indole ..... come debbo dire!... personale, di interesse

molto minore in rispetto ai primi. A dir il vero- pei secondi la

soluzione fu presto trovata perchè tutti s-i trovarono d'accordo e

chi arrivò prima, si trovò contento .... gli ultimi sommessamente

dovettero rinfoderare il loro patriottico slancio e far buon 'v-riso

ad
.

avversa fortuna.

I problemi invece d'indole generale, quelli di generale inte-

_ resse, quelli che - naturalmente a non br'eve scadenza - avreb

bero potuto portare qualche sensibile vantaggio alla nostra agri

coltura ed alle sue industrie affini, quelli prospettati dai tecnici,

a cui- molti affibbiano soltanto, il titolo di « studio.si illusionisti »

furono o lasciati addirittura da parte o trattati con tale superfi

cialità di vedute da dovere essere abbandonati più tardi, ad onta,
.

e questo è dover mio il rilevarlo, dell'interessamento caldo, sin

cero, appassionato, convinto con cui V. S. Ill.ma voleva tirarli

in porto.
Il Oomitato di Mobilitazione Agraria di Salerno che poteva mo

destamente prospettare pel primo, o quasi, problemi di assoluta

necessità ed importanza, �'è limitato a vedersi sopraffare da altri
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genere, sorti in altre Provincie, in cui l' iniziativa
on fu' arrestata dalla buona o mella fede di pochi odalla insipienza

di chi vuol ad ogni costo detta!' legg� o da 'chi non vede un palmo
più lontano 'dal proprio naso, ma corroborata dagli sforzi di tutti,
da tutti - sostenuta e .protctta.

Ed io voglio ricordarLe, i n questa mia lettera precisamente
le propos�e modeste avanzate dallo ·scrivente e.a cui il tempo -

fedele g�lantuomo e protettore dei.. .. »cri 'tecnici pratici,
- più o

meno studiosi, per nulla illusionisti - ha portato ragione. _,_

Il primo problema presentato da me fu quella della carne;
del suo maggior consumo, del suo prezzo elevato, della rnaqqiore
incetta fatta dal Governo per l'alimentazione dei nostri soldati
delle nubi che si affacciavano sull'orizzonte della nostra pastori ..

zia, alla ricostitueione della quale bisognava pur sempre pensare.
E �a mia proposta fu una sola - sorvolando sopra le misure

intermedie e che non avrebbero fatto che allontanare, ma non

deviare, il pericolo a cui si poteva andare incontro: l'uso più
diffuso della carne congelata fra i soldati, l'uso della stessa per
la popolazione civile.

Non mi commosse 'l'opportunità - in allora - di decidere il
Governo ad introdurre la carne di vaccina nell' alimentazione
del soldato: non l'uso - per lenire la piaga � della carne di
bufala - non l'importazione di animali vivì..., tutto questo non

avrebbe servito a nulla .... bisognava ricorrere al mezzo estremo:

l'importazione della carne congelata in grande quantità.
Cosa è successo dal giugno ad oggi in soli 4 mesi? La carne

di vaccina venne permessa ed introdotta in quantità grande nel
l'alimentazione del soldato; venI?-ero forniti - togliendoli alla
pastorizia regionale - di gran numero di animali - di ogni ca

tegoria, età, stato etc....
- i parchi buoi ; vennero istituite le

Oommissioni Militari Provinciali di Incetta bovini per ribassare
quei prezzi favolosi a cui. si era arrivato e per assicurare con

tinuativo il rifornimento carneo dell'esercitò; tutto il mondo agra
rio è sorto in difesa della pastorizia nazionale sicchè ogni giorno c

alle Oommissioni Incetta Bovini arrivano istruzioni nuove, prov
vedirnenti nuovi che annullano quelli dati il giorno precedente;
si invitarono le Commissioni ad usare la maggiore prudenza allo
scopo di non allarmare i contadini, i quali non di rado sono,
alla pari dei consumatori, gravemente colpiti dall' aumento di
prezzo verificatosi nel bestiame, allo scopo di non toglier loro
le vacche da latte ed il bestiame da lavoro ad un prezzo inferiore
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danneggiamento, che inasprirebbero inutilmente .gli animi delle

popolazioni carnpaguoole; si 'alzarono e si abbassarono' i prezzi a

seconda della convenienza del critico momènto e, sospese l� im

portazioni di animali bovini dalla America, dall' Algeria etc ....

perché le malattie infettive facevano strage, compresa la peste

booina, si lit?rnò più accanitamente ad attingere alla produeione

interna.

E nemmeno l' importazione della carne conqelata. a cui si

dovette finalmente ricorrere con maggiore intensità, dà i .risultati \

che tale metodo avrebbe potuto dare in principio, ben regolato,

ben sistemato e preparato. In un' ultima importazione effettuasi

precisamente in un porto dell' Italia Meridionale, si. dovettero

« �etta"e » settanta mila, quint'1ìli. ·di carni congelate perchè il

frigorifero di bordo si guastò durante la traversata. Le carni si

sgelarono; rimesso in funzione il frigorifero dopo 7 -8 giorni, -le

carni si congelarono di nuovo, ma .... al loro arrivo .... davano

segni (e. che segni!) di avanzata decomposizione, ,

Provvidenziale, benefico e patriottico fu in questo periodo

l'aumento del prezzo della carne! Come persuadere i consuma

tori della necessità nazionale di ridurre il consumo della. carne,

quando i prezzi fossero rimasti quelli di prima?
Cresca ancora il prezzo della carne e tutti cominceranno a

fare i conti colla propria borsa! Si è trovata ragionevole la carne

di vacca, buonissima quella di bufalo, qua e là non si è esclusa: la

carne di cavallo che comincia ad essere sopportabile; il coniglio

trova una clientela numerosa, quel coniglio che il raffinarsi dei

gusti 'aveva allontanato da molte tavole!

Le previsioni quindi del modesto cattedratico, che erano poi

le previsioni di tutti coloro che alla. pratica uniscono un saldo

raziocinio, si 's'ono avverate; tutte le fasi intermedie si sono -veri

flcate, a tutto si è dovuto attaccare per arrivare là dove si do

veva cominciare! Ed ora? Tutti sanno, 'in Italia ed all' Estero,
che noi possediamo 7 milioni di capi bovini; nè questi' possono

da un giorno all'altro scomparire od esserci sottratti. Importa però,

che tutti in Italia « si persuadano che per ottenere la vittoria

sul nemico e per rimanere poscia economicamente pronti a ri

prendere il nostro cammino ascendente, fa d'uopo usare con

molta parsimonia delle nostre ricchezze. »

Questo dovevano tutti fin dal principio intendere e prevedere'
. ,
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ed alla conservazione di tale ricchezza dovevasi sin dal principio
usare il mezzo più energico e sicuro .....

E nella. stessa adunanza del Comitato di Mobilitazione agra

ria, lo scrivente aveva 1'onore di avanzare� un' al�ra proposta:

quella di. persuadere g'li allevatori a .farc uso in grande di man

g'imi concentrati e perché il tornaconto lo. suggeriva e perché il

raccolto del fieno e la sua qualità lo imponevano e -perchè infine
il fieno poteva essere richiesto dal Governo per il mantenimento

dei cavalli di truppa. E l'opera in questo; del Comitato 'non si è

limitata a semplice suggerimento, ma fu messo a disposizione
degli acquirenti - sempre per proposta dello scrivente --- un

largo contributo govcmativo, a cui malamente' corrisposero gli
allevatori della Provincia.

Ebbene, illustre Presidente, anche in questo il modesto cat

tedratico fu facile profeta. Con decreto luogotenenziale, dellO

settembre -Ia Gazzetta Ufficiale del Regno pubblica il Decreto di

requisizione (dica: requisizione) del fieno, dell' avena e della.'

legna ... , a questo io non avevo pensato! --, nel quale si fa obbligo
ai proprietari e detentori di detti generi di cederli alla Ammi

nistrazione Militare a prezzi non superiori a quelli che verranno

stabiliti dal Ministero della Guerra.

Guardi quanto, è facile prevedere le cose quando le si guar-
-

dano coll'occhio del disinteressamento personale, e dell' interesse

pubhlico.

*
* *

E giacche ci siamo, ,illustre Pres,idente, e me ne da diritto a

farlo la « fama di oeqqente » acquistatami così a buon mercato;
un'altra crisi, sempre nel campo zootecnico, è facile prevedere
per molte regioni della nostra bella' Penisola: la crisi del latte;
che sorgerà accanto a quella del pane 8 della carne. Nelle cam

pagn,e il latte scarseggia, si moltiplicano le difficoltà dell'incetta

per sopperire alle richieste dei grandi centri, il consumo del latte

aumenta dato il rincaro generale degli alimenti ed i( problema
è più gl'ave nei centri che ospitano in questo momento i soldati

infermi ed i feriti in guer�'a, che danno un contributo fortissimo

all'aumento della consumazione del latte.
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Che la produzione del latte sia diminuita, tutti.. ... o almeno

quelli che lo vogliono capire.... lo capiscono!

La legge che impedisce la macellazione dei vitelli teneri e

li obbliga ad allevarli con maggior consumo di latte; il prezzo
.

elevato della carne che invita gli agricoltori a vendere i capi

grossi realizzando guadagni forti; la macellazione che ora si pra

tica di molte vacche giovani lattifere (comprese quelle che ven-
'

gono precettate ed acquistate per l'esercito); la scarsità degli e

quini da lavoro che costringe gli agricoltori a far uso delle vac

che nei lavori agrfcoli, le quali affaticate non danno più latte o ne

danno meno assai, sono tutte cause che favoriranno la crisi da

me accennata. Vi sono però dei provvedimenti che il Governo

sta prendendo in proposito ed altri mezzi ancora che potrebbero

arrestarla.

� Ella mi permetterà, ilÌustFe Presidente, le potrò esporre

in una prossÌI!la altra mia lettera aperta sul « Picentino» a Lei

diretta ma.... perché venga letta da�li altri..

. Colla massima osservanza"

della S. V. Ill.ma

dev.o

Prof. RAINERO MALAGODI

L'USO DEI FERMENTI SELEZIONATI

« Il mosto coll' aria s
'

agita, si gonfia, schiumeçqia, entra

in mooimenio, comincia a bollire, bolle, bolle; poi bolle di meno,

frie, la vinaccia (voleva dire il cappello) se ne scenne a POC?

a poco, infine il mosto s'acquieta, e se raffredda. » Così, mi espri

meva un simpatico vitieultore-cantiniere il suo concetto, intorno

al fenomeno della fermentazione del mosto .d'uve, -

Che questo concetto sia il \ ero, è da ingenuo; che si spieghi
tecnicamente il fenomeno in sè, si pretenderebbe troppo. Pure, è

necessario sapere, conoscere, che nessun fenomeno esiste, si avvera

e continua a manifestarsi ai nostri occhi senza una causa, un'ener

gia, sCl�za un agente produttore- di questa.

Infatti, cosa succede se si ammostano uve lavate? Che cosa

si nota quando si solfo a energicamente il mosto, per non dire
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altre prove ed esperimenti fatti da illustri Professori? Sono fatti
a tutti noti: H mosto non fermenta più. E perchè ? Perchè manca

od è contrastata la forza attiva dell'agente laborioso, del fermento,
che trasforma il mosto d'uva in vino. Chi è questo fermento?
E' uno dei tanti .piccolissimi esseri, invisibili all'occhio nudo, che
si trovano nell'aria, nel terreno, sulla pianta, sui frutti. Come si

chiami, come viva, come si riproduca e come faccia per compiere
quella mirabile e laboriosa trasformazione dèl mosto in vino"
durante il fenomeno della fermentazione, a voi bravi viticultori
cantinieri, non interessa.

A voi tnteressa molto sapere, che la causa e l'agente della
fermentazione del mosto è un fermento, che questo è un essere

invisibile dotato di vita; <phe, trovando gli alimenti necessari alla
sua �'i,ta., svolge la sua attività nell'ambiente zuccherino del mo

sto. Non basta: è necessario voi sappiate, che esso fermento non

è unico, cioè su ogni pianta fruttifera; e quindi su ogni varietà
dì vitigno, trovasi una specie di fermento; che infine, e ma

lauguratamente questo fermento non è solo, ma trovasi in com

pagaia di tanti altri fermenti non buoni, unito a moltissimi altri
esseri sempre invisibili, e microrganismi cattivi, i quali, come

danneggiano la pianta e i frutti, rovinano anche ìl mosto, facendo

produrre vini cattivi, malati o difettosi. Se questo vi riesce chiaro,
comprenderete, e vi persuaderete con ragione dei buoni consigli
pratici, che da un tempo e con insistente propaganda, si sono dati,
per vinìfìcare bene e produrre buoni vini.

-

Ora, considerando quanto si è premesso, per maggior chia

rezza, è giusto riconoscere, che il fattore più importante della
vìnifìcazione è il fermento, agente specifico, che produce il fe
nomeno della fermentazione alcoolica. Infatti, ove mai' accada
che i veri fermenti, vitali e sani, manchino o siano pochi (ciò
che si avvera nelle cerulernmie di uve dilavate da forti piogge,
o quando i mosti sono esageratamente trattati con mezzi anti

settici, fisici e chimici di sterilizzazione); ove mai, ai veri fer
menti venissero meno gli alimenti necessari alla loro vita fisio

logica (e ciò si nota nei mosti di uve non mature o sfruttate
da parassiti); ove, si trovassero in ambiente non idoneo ed

igienico rcome nelle cantine con temperatura troppo calda o

t}'Oppo fredda, in botte guaste e non pulite, nei mosti poveri di

acidità e ricchi di zucchero); ove, si trovassero a lottare con-
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tro un'enorme 'quantità di fermenti cattivi e tanti altri invisibili

esseri 'nocivi (come in quest'anno di disgrazia, che le uve! sono

non 'rnatur'e, peronosporaie ed a ttaccate dall' oidio ecc. ecc.) o

allora lo conoscete meglio di me, che non si ha una vera fermel1-'
,

,

razione, che non è facile regoIarla e che i vini sono cattivi, ma-

lati o difettosi. Tutto questo: perché i fattori più importanti,

proprio i fermenti buoni mancano, stentano a vivere e lottano

,invano, per la propria esistenza, contro miriadi di sopraffattori.

- Che cosa fa il bravo cantiniere, 'quando vendemmia, ag

giungendo al mosto 40-50 grammi ad El. di solfofosfatoammonico,

o pure dai 10 ai 20 gl'. di metabisolfito potassico ?
-

Una cosa semplicissima: cerca preparare un ambiente idoneo,

guaste, e più libero alla vita dei fermenti sani, ammazzando o ri

ducendo temporaneamente all' impotenza, tutti gli altri, cattivi e

pericolosi.
� Perchè si consiglia fare la cernita delle uve migliori, ben

mature, sanissime per la preparazione del lievito ? Nient'altro che,

per preparare una buona. dose - potremmo dire un esercito

forte - di fermenti attivi; cioè a dire, fare una scelta, una spe

cie di selezione, dei fermenti utili, più sani e p�ù citali, per

inocularli e regolare una buona fermentazione.

E, però, questa una, vera selezione? Sono essi fermenti, asso

lutamente i soli, specificamente attivi, i puri, quelli scientifica

mente selezionati? No, amici miei. Ben altre cognizioni sono

necessarie per comprendere ciò; altri mezzi non facili, nè pratici

occorrono, oltre al tempo ed all'esperienza -- che a voi mancano

certamente - per isolare, per selezionare ed allevare i puri e

-veri fermenti dell'uva. Allor�? Allora, vi sono Istituti, Labora

tori speciali, detti simotecnici, i quali,. mettendo in pratica i Iun- .

ghi studi e l'esperienza di illustri scienziati, preparano e mettono

in commercio, a disposizione dei produttori di vìno.. questi fer

menti selezionati scientificamente, a seconda il metodo, di vinifi

cazione che si adopera, a' seconda le qualità del vitigno che si

coltiva.

Lo spazio e l'argomento non mi, permettono indugiare an

cora, avendo il solo scopo pratico, di rendervi possibilmente

chiari dei concetti non facili, per farvi notare 'poi l' importanza

e massimamente l'utilità che si ha, in questa vendemmia disa

strosa, da chi volesse usare i fermenti puri selezionati, nella vi-



*
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nificazione delle proprie uve, oltre gli altri mezzi razloualì, già(
.

indicati nel nostro Picentino.

I fermenti puri selezionatì sono raccolti sulle uve migliori
dei nostri vari vitigni italiani, da cui ° isolati con metodi scienti

fici, sono allevati e riprodotti in liquidi nutritivi speciali,
Le culture di fermenti; pronte alla spedizione, trovansi so

spese a milioni e miliardi nel liquido nutritivo, che apparisce
torbido, quando è agitato, e di colore gia1liccio, altrimenti lasciato
in quiete, deposita al fondo tutti i fermenti, che formano una

massa bianca.

Spediti in recipienti sterilizzati e ben chiusi, se sono deposi
tati in ambiente fresco, i fermenti si conservano attivi per due

mesi, ed anche più. Però se il fine è unico ed ottimo, diverse
sono le fermentazioni, o meglio l'ambiente in cui si usano, per'
ottenere buoni prodotti.

1.
o

Possono, usarsi: alla vendemmia, sui mosti ordinari e sol

fitati. 2.° Nella fabbricazione dei secondi vini. 3.° Nel taglio dei
»ini. °4.0 Nella preparazione di speciali governi. 5.° Nella rifer
meniaeione di vini dolci e malati. 6.0 Nella fabbricaeione degli
spumanti.

Oome si nota, l'impiego dei fermenti selezionati è utile assai,
<

ma vantaggioso assai più è in questa vendemmia, perché i viti

gni sono funestati da cento malanni, rovinati da malattie e da
una miriade dì fermenti patogeni. Quindi è alla vendemmia che

consiglio usarli; essa oggi preoccupa più, e così facendo, opere
rete benissimo, né vi è alcuno che possa dire parola o discorso
in contrario,

*
* *

Supposto di avere 100.,El. di mosto da vinifìcare, e supposto
che abbiate fatto tesoro dei consigli pratici, dati sulla solfitazione
dei mosti (v. Risultati-Picentino 1915), ci!lque, sei giorni prima
della vendemmia, si preparano 4-5 Q.li di mosto di uva s�na,
possibilmente la più matura, la migliore che si ha, e però senza

l'aspi e senza bucce. Detto mosto si versa in un 'piccolo tino

(grosso copellone) o in una piccola botte, priva di un fondo
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(pulitissima s'intende). Collocato il tino o la botte in un posto ove

la temperatura sia fra i 18° 20°, ed osservando che il mosto non

discenda mai al disotto dei 20° (una mano pratica lo sente, senza

bisogno di termometri) si versa del metabisolfito o meglio ancora

del solfofosfato-arnmonico, nelle proporzioni ehe conoscete: gl'. 10-

15 dell'uno, gr. 40-50 dolf'altro. E' bene, per chi usa il metabisol

fito, scioglierlo prima in un poco d'acqua calda, per diffonderlo,

presto e uniformemente nella massa.

Cio fatto, si versano 5 dosi (5 kg.) di fermenti puri selezionati.

Però, se l'ambiente è reso ottimo con la sterelizzazione, a

mezzo della solfitazione, per le ragioni dette innanzi, affinché i

fermenti, sicuramente e subito svolgano l'opera loro, bisogna che

essi siano già abituati a vi vere bene, nei mosti solfitati.

Gli è per ciò, che nell'acquieto dei fermenti, oltre .a chiedere

quelli migliori, identificati o più idonei alla varietà dei propri

vitigni, si chiederà che essi siano abituati, cioè accostumati al

mezzo solforoso.
Il Laboratorio Zimotecnico di Scandicci (Firenze) prepara

tali' fermenti.

Formato così il lievito di fermenti puri in mosto solfitato, si

curerà di agitarlo frequentemente, tenendolo sempre in luogo

caldo e coperto con uri panno pulito e bagnato.

Come, si opera in seg,uito, non vi è nessuna difficoltà: siccome

il
\

mosto di vendemmia -fa cui è stato aggiunto il metabisolfito o

solfofosfato-amrnonico - si ripone nei grossi tini o nelle botti,

a ,poco a poco, si procede alla distribuzione dei fermenti (grta

datamente, durante l� imbottamento) nella proporzione di 4-5

Kg. per El. di lievito, badando di follare per la diffusione del

fermento, poi, riempita non completamente la botte, di follare

energicamente per arieggiare il rnosto.

In ultimo si continueranno le follature, moderatamente' ed

a tempo.
Quali siano i risultati e i vantaggi di questa pratica, impie

gando i fermenti puri seleeionati ed accostumati al messo sol

[oroso ,
si comprendono. subito, dopo quanto si è detto, 'anche prima

di vedere e toccare la prova dei fatti.

Io li riassumo in poche parole : Avere una fermentazione più

sollecita, attiva, sana, che altrÌl�enti i�l questa vendemmia nes

sun cantiniere può avere, .�on uve malate e rovinate; assicurare
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un, prodotto migliore se non ottimo, e ricco di pregi che diver
samente è impossibile con i mezzi di oggi e le condizioni che
attraversiamo.

Il vanta.ggio ultimo .e grande è quello della buona conserva

zione del prodotto vino, il qun le sarà venduto quando si crede
e come si vuole!

A. F. RIZZO.

PER L'ACQUISTO DI MANGIMI CONCENTRATI

I lettori del « Picentino » ricorderanno come nel Giugno
scorso la Oattedra di Agricoltura in' seno al Comitato di tutela e

di mobilitazione agraria sostenesse vigorosamente la necessità più
sentita in quest' anno. - di acquistare panelli ed altri mangimi
concentrati per l'alimentazione del bestiame bovino, in vista anche
della maggiore economia di fieno da farsi per i bisogni del
Governo, il.quale più tardi è pervenut? alla requisizione di .es�o.

Il Presidente del Comitato Agrario interessava i Signori Pre
sidenti delle Casse Agrarie perchè persuadessero i proprietarii a

fare tali acquisti - pei quali - servendosi di un largo centri
buto concesso dal Ministero di Agricoltura - il Comitato avrebbe
concorso sia sostenendo in massa le spese di trasporto, sia con

correndo con una quota variabile dal 15 al 30 per oro a seconda
della quantità dei mangimi acquistati.

Dobbiamo ora con sommo dispiacere constatare che di tutte
le Casse Agrarie della Provincia - in N. di 41 - soltanto due
abbiano risposto: quelle di Battipaglia, presieduta dall' egregio
Sig. Ciro Rago - e quella di Brignano (Sàlerno) a cui presiede
l'indefesso e bravo Don Natella.

Pochi privati hanno aderito per cui l'acquisto complessivo
per tutta la Provincia di Salerno non arriva ai 30 quintali.

Quanta apatia e quanta indifferenza hanno i nostri allevatori
per le cose anche le più serie ed importanti!

Non 80 se davanti a tale delusione convenga insistere ancora

per persuaderli a fare ed a curare .... il loro interesse!

Dott. MALAGODI
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PERONOSPORA e CONCIMAZIONI

. Il raccolto dell'uva quest'an-no si prevede fin d'ora assai

scarso e di cattiva qualità. Le lunghe piogge, specie quelle del

mese di giugno, hanno contribuito �llo sviluppo della perono

spora che ha Infestato le viti. No.n vi è regione d'Italia che ]le

sia stata immune, e che l'infezione vi sia stata attenuata. Vi

sono è vero dei punti, ove il danno si presenta di poca entità

ed il prodotto si. spera buono, ma questi sono punti .limitati, pjc

cole oasi nel deserto immenso.

Quali i rimedi? Nessuno per il raccolto del 1915. Ma questa.

terribile verità non deve trovare rassegnato il viticoltore e farlo

-rimanere colle mani in mano, in attesa degli eventi.

Infatti, i forti attacchi di peronospora alle foglie compromet

tono la regolare maturazione e Iignifìcazioue dei tralci, che riman

gono erbacei ed assai soggetti all'azione del freddo durante l'in-.

verno. Inoltre le ripetute sfogliature danno luogo alla fallanza di

prodotto negli anni successivi. I grappoli degenerano in cirri prima

della fioritura, oppure vanno soggetti ad una colatura più o meno

completa .

. Dunque la vite quest'anno, dopo il terribile male che l'ha

. colpita si trova in condizioni così depresse, che, per le ragioni

anzidette, avranno molta influenza s,ul prodotto dell'anno venturo .

.

Oome rinforzare, rinvigorire la vite? Il rimedio o' meglio i

rimedi il viticoltore li troverà sopratutto nella potatura razionale

e nella concimazione ..

In gen�rale la vite, specie nel Mezzogiorno, non viene con

cimata' bene, spesso poi non viene concimata affatto. Ebbene

quest'anno l'agricoltore deve assistere con tutti i mezzi di cui

dispone per concimare, e concimare
-

con un certo criterio le sue

viti così duramente provate dalla malattia. Facendo altrimenti,

correrebbe il rischio di rendere poi inutili le costose irrorazioni

con solfato di rame.

Il sooescio innanzi tutto nessuno lo dev'e dimenticare. Un

sovescio ben lavorato e concimato. con abbondante ·porfosfato

nella proporzione di almeno 5 quintali per ettaro ed anche con

un po' di concime azotato, essendo oramai provato che anche le

leguminose se ne avvantaggiano.

Se poi la fortuna assistesse il viticoltore, ed in quest'anno
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di CrISI gli facesse trovare del concime potassico, ne adoperi
2r3 quintali per ettaro. In mancanza del concime potassico fac

cia uso del gesso agricolo (6.17 quintali per ettaro) il quale ha

l'ufficio di rendere solubili i composti di potassio che si trovano

allo stato insolubile 'nella terra.

Nella primavera all'atto di sotterrare il sovescio si aggiunga
un quintale e mezzo di concime azotato. Dei concimi azotati il

più conveniente nelle attuali condizioni di mercato è la ciana

mide la quale ha mantenuto Io stesso prezzo degli anni scorsi,
mentre il nitrato di sodio ed il solfato ammonico hanno quasi
raddoppiato il loro prezzo di vendita.

Come complemento a quanto abbiamo detto, è da notarsi che

la maggiore o minore resistenza della vite alla peronospora sa

rebbe subordinata alla pili o meno abbondante ed equilibrata
nntrizione della pianta, la quale (t sua volta dipende dalle con

dizioni colturali, complessivamente create. alla pianta stessa. sulle

quali naturalmente I'alìmentazione e cioè la concimazione è iu

prima linea.
s. GADDINI.

.

L'uso delle pellicole o bucchiette delle ulive come

alimento al bestiame

Più volte mi è venuto in mente di far conoscere, a mezzo

del nostro Picentino, i miei esperimenti circa l'uso delle 'pellicole
o bucchiette delle ulive (volg. pellame) come mangime agli ani

mali, ma mancandomi sempre il tempo ed i precisi dati analitici,
sul vero valore nutritivo di esso, per poter integrare di tutte le

notizie, oltre che sperimentali anche tecniche, tl mio articoletto,
ho rimandato; e forse non avrei più messa in esecuzione la mia

idea, se non fosse apparsa sull'ultimo numero del nominato bol

lettino la pubblicazione del Prof. Malagodi <-< L'uso dei panelli
nelt'alimenia.sione ·del. bestiame » che non comprende fra la

lista questo che è pure un ottimo panello, e che ha l'importante
vantaggio su gli .altri del prezzo, di gran lunga inferiore.

So che nel circondario vi è qualche allevatore che sommi

nistra ai suoi animali la sanza dissossata delle ulive, e credo

che sia quella pure una ottima pratica da essere consigliata ed
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imitata massimamente per il vantaggio economico nelle località

dove, non esistendo macchine per l'estrazione dell'olio lavato, le

sanze possono adibirsi solamel�te al fuoco o quale concime di

scarso valore fertilizzante. Nei luoghi però ove, come da noi,

dopo l'estrazione dell olio fino, si ricava dalle sanze il-cos! detto

olio lavato, è consigliabile usare invece la buccia, o pellicole o

bucchiette, che usualmente dicesi pellame invece che venderla

a poche lire il quintale per essere sottoposta al trattamento del

solfuro per ricavarne ancora altro olio.

Come si ottengono le pellicole - Estratto -l'olio- nella ma

niera che ognuno conosce, le �anze vengono ammassate bagnan

dole- perchè non ammuffiscano; e quando le ulive sono finite, si

procede al lavaggio di esse sanze. Prima si sottopongono al fran

toio, e di lì passano nel lavatoio, che è una vasca alquanto pro

fonda in fondo della quale gira il pettine, che muovendo nel

l'acqua quella pasta, la discioglie.
-

Quando l'acqua è di venuta

chiara significa che la parte ossea, che è
_

rimasta nel fondo, si

è interamente divisa da quella melmosa, che, insie_me alla pel

licola, è venuta fuori trasportata dal cammino dell'acqua, che

di continuo passa in una sequela -di vasche, una all'altra sotto

posta, dando così agio alla parte polposa (pellame) di venire 'e

rimanere a galla. In questo passaggio della miscela da una al

l'altra, vasca, con la leggiera pellicola, anche l'olio che vi è, ri

mane a galla, ed è cosi possibile raccoglierla per passare nei

fiscoli nei quali viene dal torchio pressata. Di po� sminuzzata,

può senz'altro venire somministrata agli animali.
-.

Valore nutritivo - Come ho accennato - a principio, non co

nosco i dati analitici sul vero valore nutritivo di questo alimento;

e se la Cattedra lo crede, sarebbe ottima cosa curarne l'esame,

per dire dalle colonne del Picentino la sua autorevole parola

sull'uso di questo panello, a torto sconosciuto dalla generalità

degli allevatori; debbo però ritenere dai dati sperimentali che i

poteri nutritivi delle pellicole o pellame non siano inferiori a

quelli degli altri
-

panelli in genere, poiché l'epicarpio oltre ai

valo�i grossi intrinseci suoi, credo che altri ne acquisti per la

parte dell'olio di cui si impregna nel contatto che ha con esso.

Le mie esperienze l'ho fatte su di una vacca ed un vitello.

Incominciai nel mese di dicembre dello scorso anno a dare

le pellicole, dapprima miste a quelle di pomidoro, sia nelle ra

zioni asciutte come in quelle a beveroni, e notai subito un mi

glioramento nella nutrizione degli animali. Venuto il mese di
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maggio, tanto per l'abbondanza dell'erba come -' pel timore che
il caldo avesse .potuto sinistrarucnte influire sulla digestione, ne

sospesi la somministrazione, e, gli animali che avrebbero dovuto

per la copiosità dell'erba verde farsi più belli, risentirono invece
la mancanza di quel cibo, che, anche di ciò, devesi ritenere su

periore a qualsiasi foraggio. Om che ne ho ripreso da qualche
mese l'uso noto di nuovo un certo miglioramento.

Gli allevatori, che volessero fare degli esperimenti con i loro

animali, possono per limitate quanitità rivolgersi al sottoscritto,
che fornirà con piacere qualunque schiarimento, e sara contento

se la sua modesta opera apporterà un certo beneficio.

Rodio 25 settembre 1915.

N. di R. La separazione della parte polposa, pellicole o bucchiette, dai
frantumi di nocciolo, di cui tratta il sig. De Bellis, è quella nota, e pra
ticata sotto la denominazione di trattamento al frullino, separazione che
si ottiene col frullino o lavatoio, rimolendo la sansa in presenza di grande
quantità di acqua, per agitare e sciarbottare poi energicamente 1a massa.

Per l'impianto del frullino, occorre aver acqua a disposizione; esso importa
una spesa d'impianto non indifferente per la serie di vasche, non meno

di tre, disposte a cascata.
_

Chi ha possibilità d'impiantare il frullino ricava dal 2, 5 al 4 alo d'olio
lavato, che serve per fare 'saponi, resta 'poi la parte per l'alimentazione
al bestiam e.

Altri sistemi esistono per la disossatura delle sanse, e ,la fabbricazione
di panelli alimentari, e il Picentino ne ha ripetutamente trattato.

Con l'apparecchio disossato re del prof, - Bracci, che consta di un

frangipanelli a cilindri per sminuzzare i pezzi o schiacciate della sansa,
di un vaglio conico girevole, e di un ventilatore, adoperando una pressa
speciale, un quintale di sansa può dare 55 a 65 parti di, polpa e 35-45 di
nocciolo, oltre un Chg. di olio. Si ottengono panelli da 3 Kg. a 3, 5, che
hanno la seguente ,composizione centesimale.

Umidità
Grassi.
Proteina grezza .

Sostanze _estratt. inazolate
Fibra grezza
Ceneri. . . .

Sost. proteiche digeribili

GRAZIANO DE BELLIS.

13,72 a 14
11,63 ,1- 18
Il,68 11 11,50
41,38 " 22,41
19',16 " 24,12
2,43 - ---

5,57 - --

Il valore alimentare di questo panello (che risulta dalla sansa ti' olive
privata dai frantumi di nocciolo, e dall' olio che si è potuto ancora estrarre
con la pressione) si aggira intorno alle Il lire al quintale, e calcolando
il valore dell' olio estratto, del panello, e dei residui di nocciolo (che ser

vono come combustibile) la sansa acquisterebbe un valore minimo di 7
lire al quintale.

a. c.
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.IYofe praf�che di stagione

Nei campi.

Alla vigilia della semina del grano
- I risultati della passata

campagna granària hanno lasciato in tutti una tracèia e un' impressione,

che non si cancellerà in un momento, nè in un anno.

Gli agricoltori falsi strilIa�'lO il fallimento economico; i pochi sinceri

ringraziano ·Dio l: noi invece gridiamo il disastro agrario, agrariamente

inteso. La cattiva stagione! La guerra ? Ma via le chiacchiere, e non

starnazziamo ancora nella buca per coprirci di terra. Ditemi: siete provvisti

di buoni seni? Avete selezionato, sia pure meccanicamente, i vostri grani,

per avere una discreta semenza? O,· nonostante i nostri avvisi, correte

ancora, alla 'vigilia della semina, dal parente e dal compare, pel pre

stito di nu poco e semenza ti Ci auguriamo che ciò non sia per essere.

E' tempo di guerra, L vero; ma noi intendiamo la guerra come una

somma di energie esuberanti, volenterose di migliori attività, di vittoria,

in .un nuovo campo di giustizia e di lavoro. E' possibile ciò senza un

forte spirito di previdenza? senza una grande cooperazione negli im

pellenti e difficoltosi lavori della nuova campagna granaria, che non si

annunzia resea, essendo la maggior parte di voi sprovvisti di buone

semenze? No. Che fare?

La vorare, lavorare bene il terreno destinato al grano; prepararlo

ottimamente; concimarlo benissimo, per attenuare le deficienze dei semi

che si dispongono, Ma i mezzi, le braccia mancano Z E allora dov' è

10 spirito di sacrifizio, la cooperazione .per vincere?

Dei lavori necessarii, della buona preparazione e sistemazione del

terreno destinato a grano si è detto tante volte.

Per la concimazione, più che dire tanto di perfosfato, tanto di

solfato ammonico ecc. che sono gli elementi necessari, risponderemo

caso per caso, tenendo conto della natura del terreno, della cultura pre

cedente, dei lavori fatti ecc. al quesito di chi volesse razionalmente

coltivare il grano.

- Semina a macchina dei pasconi. Specialmente negli estes

terreni scampii di pianura, ed ovunque sia possibile introdurre la semi

natrice, seminate i pasconi di favine con la vostra Favorita, giustamente

accomodata. Chi si lamenta delle scarabbizio d'oggi, ne apprezzerà mag

giormente i vantaggi.
Ottimo e l'aggiungere facendo una giusta miscela le ecce alle
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fave od al' trifog-lio. In ogni caso fate sempre un'opportuna concima

mazrone con perfosfato, da 4 a 6 quintali, e secondo la forza del vostro

terreno, 1-2 quintali di solfatammonico.·

Nei pr.ati.

Il 31 di ottobre, scade il termine per la domanda, al concorso

bandito dal Wlinistero - Lo ricordiamo agli agricoltori che hanno im

piantato prati artificiali stabili e da vicenda, a quelli che 1'impiantano
in quest'autunno, a quelli che hanno ottimi erbai autunno-vernini,

- NOli destinate l'ultimo taglio a pascolo, quando il prato
è ricco d'umidità, o inzuppato d'acqua.

- Evitate pure il pascolo nei nuovi impianti. Le ragioni sono

tante e facili a comprendersi, da' chi ha osservato le .conseguenze poco'

lieti, dopo il pascolo. EJ inutile far discussione.

Per i nuovi impianti -_ Nello scorso anno, furono dettate (v.

Picentino) norme pratiche per l'impianto di nuovi prati. Purtroppo ci.

è toccato vedere ed udire sempre, dei ueri .fallimenti! quando non si

si concI ude: « va benissimo, ma la sulla .non mi conviene, la lucenta.

rende poco e c'è la cuscuta ». Adagio I troppo poca prudenza ayete
nelle .conclusioni, come niente riguardi avete nei nuovi impianti di sullai

e medicai.

Dite prima, come avete preparato e concimato il terreno; ditemi

come avete affidato il seme alla terra; ancora come e quando, e poi
sarà il caso di concludere.

N eI bollettino di propaganda, si scrive per tutti; il. singolo agri
coltore deve poi far valere la sua ragione, il suo buonsenso, e le co

noscenze pratiche della sua ragione. « Ma c' è- questa difficoltà, si av

vera etc ... » allora chiedete il medico a casa, prima di rassegnarvi .... non

volevo dire a morire, imitando gli ignoranti, che consultano il dottore

e la medicina unicamente sui giornali. L'impianto di buoni prati arti

ficiali è il gr�nde segreto, della vera agricoltura che rende.

Nel frutteto.

La legatura a cuscinetti - A parte i sostegni ed i materiali

usati (che non sono sempre ottimi) richiamo l'attenzione sul modo di

fare la legatura. Dico ciò a quelli che si commuouono ? nel vedere i

giovani fruttiferi lottare contro i venti e le intemperie; agli altri è

inutile parlarne, tanto non fanno niente e nulla loro interessa,

Prima cosa desidero che facciate distinzione fra legatura a secco,

e e�:l": l'a al uerdc. Per q est' ltima raccomando i ma simi rio- ardi
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Ei di usare materiali morbidi e sufficientemente elastici, Fissato il le

gaccio al sostegno, avvolgendolo strettamènte con uno o due giri, si

lega il ramo, od il fusto, con' una allacciatura larga, e tale, che non

possa ostacolare ii lento o rapido accrescimento della pianta. Non

basta: a maggior garenzia, isolate la pianta, interp?nendo fra essa, la

legatura ed il sostegno, dei cucinetti di paglia o di- cartocci di granoni

o d'altro materiale soffice.

Per una maggiore durata dei materiali, paglia, raffia ecc., sarà

bene immergerli, prima dell'uso, in una soluzione di solfato di rame,

la quale salva 'la pianta anche da un possibile attacco dì crittogame,

sviluppantesi sulle legature.
Nei vivai e nei recenti: impianti, è bene rinnovare le legature, non

già alla potatura, quando capita, o quando si sciolgono; ma quando è

opportuno, sia per la pulizia, sia per evitare le dannose strozzature.

In can.-tina.

La rifermentazione dd vini di spunto, scadenti o' difettosi -

Molti agricoltori-cantinieri, per ragioni a tutti note, ebbero la .buona

idea della speculazione, ma, prima di mettere il catenaccio alla cantina,

non hanno avuto il buonsenso, di 'saper giudicare il vero valore del

loro vino, specialmente in rapporto alla conservabilità. Oggi, i più con

servano vini con la fioretta o acescenti: vini amari, che sanno di legno,

di secco/ con sapore di svanito, di muffa, di feccia ec�.
Ci si è chiesto la medicina per accomodare! questo, per guarire!

quell'altro vino, ma nessuno pensa che un braccio slogato, anche - ac

comodato e guarito, non è più queqo di prima.
Gli è, che il vino conservato rappresenta sempre un valor�, e come

tale non si può perderlo tutto .....

Ma, più che la medicina specifica, poichè fortunatamente siamo in

tempo di vendemmia, per migliorare e rendere commerciabili detti vini,

guasti e malati, consigliamo il mezzo più pratico e sicuro della rifer

mentazione sulle vinacce, non torchiate e di uve mature e sane. Per

i vini acescenti, è bene neutralizzare prima l'eccesso di acidà con �ar

bonato di calcio puro, la di cui q uantità necessaria, sarà indicata o

dall'analisi acidimetrica, o dai saggi sperimentali, detti altra volta, da

fare in diverse bottiglie da un litro, con I -2-3 gr. di carbonato.

Raécomandiamo per, simile malattia - e per altre ancora - .di

svinare prima il vino, fuori dal contatto dell'aria e senza agitarlo,
rin botte sana, dove, dopo il trattamento, si farà rifermentare con le vi

nacce buone.

Anche qui, bisogna evitare, per quanto è possibile, il contatto



Terreni, concimi, macchine.

*** Data la scarsezza di altri concimi potassici, nel passato anno molti

agricottori hanno 'accettato il nostro consiglio di spargere il così detto

salino potassico. E i risultati'- come ce ne fa fede l'abbondante produ
zione foraggera ottenuta - sono stati ovunque lusinghieri. Tuttavia è bene

che gli agricoltori traggano la persuasione dalle loro osservazioni dirette.

E questo è il periodo che più interessa per un conveniente esame.. Se un

dubbio si' poteva aver� nell'impiego di questo concime potassi co, era che

esso potesse preparare sorprese nei' mesi caldi. Ebbene gli agricoltori
che del salino potassico hanno fatto uso vogliano esaminare la vegeta
zione in questi periodi. Perchè - è bene dirlo - nelle prossime conci

mazioni il salino potassico dovrà essere utilizzato su più vasta scala, an

zitutto perchè i sali potassici, che venivano dalla Germania, rimarranno
nelle miniere, e po} perché, a nostro modesto avviso, nelle terre nostre

ricche di acque, il salino potassico 'può dare risultati ottimi, anche supe
riori ad altri sali potassici. (Oent. agr.).

dell'aria. A questo scopo servono molto bene i tajbi idraulici, che tutti

dovrebbero' avere o far costruire.

In mancanza di questi, adoperate sempre una coperta bagnata e

spremuta. Solo così la riferrnentazione può durare anche 4. giorni senza

inconvenienti: altr im en ti due, bastano. La proporzione del vino, che si

vuoI migliorare, deve essere sempre 113, al più, 112 del vino svinato,
dalla botte che contiene le vinacce.

,

Cosa ottima è però l'aggiunta di mosto d'uve buone 7-10 Kg.
per El. o pur� 4 Kg. di zucchero, o del fittrato dolce.

In ogni caso, il vino rifermentato, che si' può ancora migliorare
col taglio di vini. sani e poderosi, deve essere il primo a consumarsi.

Vi sono malattie e difetti che ricompariscono subito, essendo stati dalla

rifermentazione semplicemente mascherati.

La conclusione vera perciò, è stata e, sarà sempre per noi, quella
di prevenire ogni malanno, vinificando secondo le buone norme, di cui

facciamo propaganda, "e di conservare v�ini idonei ed in ambiente sano

ed igienico.
a. (. rizzo.

�I�ista della stalll,a agraria e aotizie �arie
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Coltivazioni erbacee.

*** La selezione del granoturco. Ricordiamo questo lavoro utilissimo

-al momento della maturazione il buon agricoltore deve andare nel suo

di meiicotto a scegliere le pannocchie per aver semente; esse saranno quelle

poste sulle piante più belle e che abbiano 3 pannocchie almeno, delle

quali si sceglie la migliore. Si ripete così la tendenza delle piante a fare

tante pannocchie: ma è sempre buona cosa scegliere la pan nocchia più

vicino a terra. fatta la raccolta in questo modo, si capovolgono le brattee

per lasciare il tutolo con la granella 'a nudo; si legano i tutoIi in mazzi,

che vengono appesi al soffitto di una stanza asciutta, dove si lasc.iano

.tutto l'inverno; al momento della semina, si taglia a ciascun tutolo la

punta e la base e si usano i granelli del mezzo per semente. Si ottengono

ottimi risultali con questa semplice selezione. (Sentinella agricola).

Zootecuia.

*\ Per l'allevamento del coniglio - Attualmente la carne del coniglio

entra quasi per nulla nel consumo in Italia e�l in alcune regioni non appare>
affatto sui mercati. Quand'essa affluirà sugli stessi" il consumatore, allettato

dal buon prezzo e dalle ottime qualità di questa carne, non mancherà di

comprarne e, quando ne troverà di continuo, in apposite macellerie, non

la lascerà più per l'alimentazione della propria famiglia.

In Francia, in Inghilterra, nel Belgio, nell'Olanda, la coniglicoltura da

molti anni formava un' industria lucrosissima e si trattava di centinaia di

migliaia per settimana il consumo e l"esportazione 'di conigli da questi

paesi, dove forma una delle principali risorse per l'alimentazione delle classi

agricole, poi è la carne è il cibo prediletto della media borghesia e del ceto

operaio. La francia, dicono le statistiche, ricava dai soli conigli oltre cento

milioni di lire all' anno: basta tale cifra per calcolare quale enorme quan

tità' di conigli si allevino e si consumino.

In Italia, sotto il nostro bel clima, potrebbe farsi ancora di più, Oli

abitatori delle campagne, come pure gli amatori della vita dei campi, im

piegando qualche locale disponibile nell'azienda rurale} potrebbero ritrarre

da questa cultura un prodotto di una importanza degna della massima

considerazione e trovare in essa un occupazione simpatica ed intelligente.

In città, una terrazza, un cortile od anche semplicemente una stanza può

e sere adibita per l'allev amento del coniglio in apposite gabbie, senza che

questi animali arrechino il minimo disturbo nè sgrade oli odori.

Quanto al vitto e 1 animale.di più faci e accontentatura: una buona

mana a di fieno delle di ribuzioni di \ erdure, erba] frutta guaste etc.,

razionalmente .aria e so 10 iù che � ufficien i er il suo allei amen o. I

le a o in iccolo in ca a o nelle fa orie uti izza tu ti gli a '"anzi della a o a

e el a cucina e le archia ure del campi, che al rimenti andrebbero perdu i

e in tal g li a il uo alle amento �ìene a co are nul a o quasi nulla.



Il coniglio è un animale attraente, pulito, docile, famigliare, rustico;
1 suo allevamento semplicissimo è alla portata di chiunque.

Dedichiamoci dunque quanto più possiamo a questo allevamento, af

lnchè la carne abbondi a buon prezzo sui mercati e sulle mense anche

più modeste.

Il (;i.ornale degli Allevatori d'i Catania, che da anni si è dedicato allo

viluppo della coniglicoItura in Italia, invierà del tutto gratuitamente a

hiunque gliene farà richiesta un volumetto di Coniglicoltura popolare, con

ribuendo così con le sue modeste forze alla soluzione del problema della
?"

ame.

Allevate' il coniglio, la carne abbonderà. (Giornale dek,li Allevatori -

atania).
La Cattedra di. agricoltura di Salerno sta impiantando all'Orto Agrario'

n allevamento modello-economico di conigli, che servirà di norma agli
gricoltori. Come è noto agli agricoltori, la Cattedra ha già' impiantato, in

guesto anno,' due pollai-modello, nell'annesso podere Orto Agrario.
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QuesUoni d ive rs=,

.', Croce Azzurra __ o .In seguito ad accordi intervenuti tra il Ministero

della Guerra ed i vari Enti sportivi (Jockey Club, Società degli Steeple
hases d'Italia e Società di Corse), basati su quelli già stabiliti tra la So

cietà Romana per la Protezione degli Animali ed il Ministero stesso, si è

costituita in Roma l'Associazione Croce Azzurra per l'assistenza ai cavalli

feriti in guerra, come istituzione militare pareggiata a quella della Croce

Rossa.
La Croce Azzurra, che esiste già in Inghilterra, in Francia e nel Belgio,

ha dato ottimi risultati ovunque; e nelle fiandre più di 27,000 cavalli

furono rimandati in servizio al fronte nei primi tre mesi del conflitto. È
evidente che una tale istituzione risparmia allo Stato la perdita di gran

numero di cavalli durante la guerra e cioè di un materiale che costituisce

uno dei primi coefficienti dell'esereito.

II Ministero della Guerra ha dato incarico alla Croce Azzurra di ini

ziare immediatamente la propria attività con l' impianto di quattro stabili

menti nei quali gli equini convalescenti saranno curati e rimessi -in condi-

zione da poter riprendere' servizio.
.

Il inistero della Guerra fornirà i locali, i foraggi ed il mantenimento

degli attendenti; le altre spese indispensabili, cioè veterinari, personale,
strumenti chirurgici, medicinali ed attrezzi, saranno a carico dell' ssocia

zione la quale per questo ha bisogno di un ingente capitale. Da En i e

a pri �a i già pen ennero ragguarde: o i offerte, ma se si considera che i

rimi quattro s abilimen i a ranno la capaci a di appena mille ca alli, e

he con 10 olgersi ella guerra occorrera pro edere ana cura di molte

igliaia di equini, si intende come occorre ben maggior larghezza di fondi.
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La Cr�ce azzurra si rivolge alla generosità del pubblico perchè voglia

venire in aiuto di un'opera così patriottica. Le sottoscrizioni si ricevono

in Roma, alla sede della Croce Azzurra, via Nazionale -I2I.

Notizie vnrir,

R. Scuola pratica di Agricoltura in Eboli

Concorso sd un mezzo posto di studio governatlvo

Per la durata di un triennio, corrispondente all' intero corso di studi

presso questa Scuola, a cominciare dal prossimo anno Scolastico 1915-16,

è aperto il concorso ad un mezzo posto -di studio governativo, in base

alle norme stabilite col Decreto rninisteriale 25 marzo 1897.

II posto suddetto potrà essere concesso, in seguito ad esame di con

corso, solo ai figli (e non parenti in altro grado) di agricoltori o di piccoli

proprietari di terre, e quando sia dimostrata, da parte della famiglia. l'in

sufficienza dei meni necessari al mantenimento del giovane. Tale insuf

ficienza dovrà essere provata:

a) col certificato della Giunta del Comune, ave la famiglia dimora,

indicante il numero delle persone di famiglia, le 'tasse che questa paga al

Comune e la professione del genitore;

b) col certificato dell'agen te delle tasse per �e im poste che la famiglia

corrisponde alla Provincia ed all'Erario nazionale.

Oltre ai suddetti certificati ed alla domanda di ammissione al concorso,

Sl1' carta da bollo da cent. 60, i concorrenti dovranno esibire i seguenti

documenti:

'1. atto di nascita dal quale risulti che il concorrente ha compiuto i

13 an-ni e non ha superato i 17;
2.' attestato di buona condotta;
3. attestato medico di sana e robusta costituzione' fisica; e di subita

vaccinazione;
4. licenza 'elementare o certificato di maturità.

Tutti gli indicati documenti devono essere in forma legale, e dovranno

pervenire alla Direzione della Scuola insieme alla domanda, non oltre il

25 ottobre p. v.

Oli esami di concorso avranno luogo, presso la Scuola, nei primi

giorni di novembre.

A favore der giovane che risulterà vincitore del concorso, il Ministero

di agricoltura pagherà, direttamente alla Scuola, l'ammontare della mezza

retta. A carico della famiglia rimane il pagamento dell'altra metà (ossia,

per l'anno scolastico 1915-16, L. 175, in 4 rate) e tutte le spese di ve

stiario, libri, oggetti di cancelleria ecc. A garanzia di tal i pagamenti, la

famiglia del aio ane do ra rilasciare alla Se iola un'obbligazione l�gaIe.



ESTRATTO DEL DECRETO 25 MARZO 1897
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Ogni altro schiarimento sarà fornito, in seguito a richiesta, dalla di

rezione della Suola.

Eboli 1. settembre 1915�
Il Direttore

O. IMPERATO

Art. 3. I posti di studio gratuiti e semigratuiti si conferiranno in se

guito a concorso presso le scuole stabilite. L'esito del concorso sarà rife
.

rito al Ministero con le relative proposte.
. Art. 4. Per ottenere il posto di studio gratuito o semigratuito occor,re

consegnire all'esame di concorso una media non inferiore a 8 decimi.
Decadrà l'alunno dal beneficio quando negli esami degli anni sco

lastici successivi non ottenga la promozione nelle due sessioni.
Ar. 8. La' cattiva condotta e la poca assiduità nello studio, comprovate

dalle medie bimensili fanno perdere il beneficio del posto o della borsa
di studio.

CRONACA DELLA 'CATTEDRA

Prova pubblica di aratura meccanica. - Avvertiamo gli agn
coltori che. la prova pubblica di aratura meccanica, che doveva tenersi

,

r

il 3 ottobre alla Tenuta « La Picciola » dai Sig. F.lli Lenza in Mon-
tecorvino Rovella, è stata rinviata a domenica 17 ottobre alle ore 11.·

LA DIREZIONE

RISPOSTE A QUESITI

Risposta a un abbonato - Il eosidetto salino potassico, o sa

lino delle barbabietole, contiene dal 54 fino al 75% e più di sali

potassici. Uno dei più importanti residui industriali potassici è
la melassa, che é un basso prodotto della fabbricazione dello
zucchero di barbabietola. E' nell'interesse degli agricoltori di

trarre partito di ogni residuo e - specialmente in questo anno che
non possiamo avere sali potassici dalla Germania - di valersi,
nelle concimazioni, della potassa che deriva dalle melasse.
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�nIISTA COlVIlVIE�CIAIlE

(I prezzi, segnati nella Rivista Commerciale. sono quelli deli'ultima de

cade del mese, che precede la pubblicazione del Picentino. Ad esempio,

i prezei indicati nel lii/umero che esce il primo ottobre riguardano

l"ultima decade del mese di settembre, e così di sequito:

Corrispondenti
- Baitipaptia: A. Dianele - Buccino: E. Tisi - Ca

paccio: F. Agnetti - Camerota: Dottor G. D'Alessi,o
- Castellabate: Rev.

Can. B. Comenale - Controne: Segretario Società Operaia M. S. - Copersiio

Cilento: Cav. A. De Feo - Eboli: B. Fresolone. Fisciano: Cav. R De Falco

Giffoni Valle Piana: N. Sica - Giovi S. Croce: L. Parisi _. Laurito: Cav.

G. Passarelli Garzo - Mercato .':. Seoerino (Acquarola): G. Romano -

Maiori: G. Reale - Nocera Inferior e: D. Grasso - Nocera Inferiore: Isti

tuto agrario Consorziale Nocerino - Oqliara: Dott. P. D. Vita - J 'onteca

gnano: R. Rago - Padula: Agr. C. Antonazzi Pisciotta: Dott. R. Sacchi -

Praiano: Dott. B. Zingone - Pontecagnano: Presidente Cassa agraria -

Roccadaspide: Presidente Cassa agraria - Sala Consilina: Direttore Sez.

Cattedra -- Salerno: A. Rizzo e figli - Sarno: A. Robustell i -- Torraca: G.

Luisi - Valva: Cav. De Lellis - Vallo della Lucania: T. Iannottì (1),

Oereali

Primo circondario -- 5..'aìerno. Grani teneri, bianchette L. 43; idem Ca

roselle L. 41,50; idem Risciole L. 42; idem Esteri: Nordamerica

L. ; Plata L. ; idem duri Basilicata L. 42-45; idem PUé?lia

L. ; idem misti fini L. 39-40; idem misti medi L. 38,50; Gra-

noni bianchi L. 26; idem rossi L. 26; Avena L. 29; Orzo L.

Ogliara - Grani teneri L. ; Granoni bianchi L.

Fisciano - Grani teneri L 41-43; Grani duri L. 42-4!±j Granoni L. 24-26.

Pontecagnano
- Grani teneri, Risciola L. 43; idem duri Saragolle

L. 46; Grani misti fini L. ; Granoni bianchì L. 26; idem

rossi L. 28 ; Avena L. 30; Orzo L.

Nocera Inferiore - Grani teneri L. 40; Granoni bianchi L. 24; idem

rossi L. 26, A vena L. ;
.

Orzo L.

(1) N. d. R. - Preghiamo i signori Corrispondenti di essere ditigen ti, e di attenersi

alle note della circolare che s'Lnvia mensilmente.
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Mercato s. Severino - Grani teneri L. ; ·Granqni bianchi L.

idem rossi L.

Giffoni Valle Piana - Grani teneri, Risciole L. ; idem Caroselle

L. ; idem inisti fini L. ; Granoni bianchi L. ; idem' rossi

L. ; Avena L. ; Orzo L.

Giovi - Grani teneri Riscio la 21) L. 43-44; idem Carosel le L. 46-47 ;

idem misti L. 40-4:2; Granoni bianchi L. 25; idem rossi L. 26.

&econdo Circondario - Battipaglia. Grano teneri Riscìola L. 38; idem

duri, Sar�golle L. 47; Granoni bianchi L. 24; idem rossi nostrali

L.' 26 � Avena prima qualità L. 29.

Capaccio - Grani teneri L. ; idem duri L. ; Granoni bianchi L.

idem rossi L. \

; Avena L. ; Orzo L.

erzo Circondario - Sala Consilina. Granì teneri L. ; idem duri

L. ; Granoni bianchi L. ;. idem rossi L.

uarto Circondario - Caetellabate .. Grani teneri Risciola 'L. ; idem

misti fini L. 42; idem misti médi L. ; Granoni rossi L.' 28.

Vallo della Lucania >« Grani teneri' L. 40 ;,,, Grani .duri L. ,49;' Gra-

noni bianchi L ; idem rossi L .3.i.

Laurito � Grani duri L, (tornolo); Grani misti L. ' (tornolo);"
Granone rosso L. (tornolo ;' Orzo 'L. 9 (tomolò); Avena L. 9 (to-

.

molo).

LeguIui

circondario :_�Salerno. Fagioli L. 39; Fave L. 27; Favi ne L.- 32;
Ceci L. 37; Lenticchie L.

OgUarà - Fagioli L.

Fisciano - Fagioli L� ; Fave 1 t2 L. 31-32; Favine L. 32:..34.

Giffoni Vallepiana - Fagioli L. ; Fave L. ; Ceci L.
Giovi -- .Fagioli L. ; Favine L.

Pontecagnano � Fagioli bianchi vernini L. ;- Ceci L.

Mercato S� Severino :_ Fagioli bianchi L. ; Ceci L.

Nocera Inferiore - Fag-ioli L. ; Fave L.· 50i Favine 'L. 30.

Sarno - Fagioli L. ; Fave L. ' ; Favine L.

econdo circondario' - .Batiipaqtia, Fagioli bianchi vern ini L. 40;' idem

cannellini L. ; i dem rossi L.

Roccadaspide - Fagioli L. ; Fave L.

Lenticchie L.

erzo circondario -- Sala Consilina. Fagioli L.

; Favine L ; Ceci L.

; Fave L. Fa-

vine L.

Quarto circondario - Castellabate. Fagioli L-.

Ceci L.

Fave L. ; Favine h

Laurito - Ceci L. Lenticchie L.
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Primo circondario - Salerno. Nuovi B: L. -50-55; idem R: L. 45-50; vecchi .

L. ; ldem fini L.

Pastena _- Nuovi B: L. ; idem R: L. ; vecchi L.

Giovi - Nuovi B: L. 45,50; idem R: L. 47,GO.

Mercato 8. Severino -. Nuovi R: (91/2-11) L. 40.

Corbara - Nuovi 8: L. ; idem R: L.

Nocera Inferiore - Nuovi È: (10-11) L. 60; idem R: L. 70.

Og,liara � Nuovi B: L., ; idem R: L.

Pontecagnano -- Nuovi B: L. 32; idem R: L. 40; B: vecchi L.

Giffoni Valle Piana - Nuovi B: L.. .; idem R: L. ; Lambiccati

dolci L. ; Vecchi R: L.

Sarno - Nuovi B: L. idem R: L.

Baronissi - Nuovi B: L. ; idem R: L. ; vecchi L.

Fisciano - Nuovi B: L. ; idem R: L. vecchi L.

Siano - Nuovi B: L. idem R: L. ; Vecchi L.

Secondo circondario - Battipaglia. Dell'annata R: (12-13) L. ; vecchi L.

Eboli - Nuovi B: L. idem R: L.

T

vecchi L.

� Valva - Nuovi B: L. idem R: L. 50; vecchi L.

Ricignano - Nuovi B: L. ; idem R:. L.

Controne - Nuovi B: L. ; idem R: L.

; vecchi L.

vecchi L,

8. Lorenzo - Nuovi B: L. ; idem R: L. � ; vecchi L.

Roccadaspide - Nuovi B: L. ; idem R: L. ; vecchi L.

Terzo circondario - Torraca. Nuovi B: (12) L. ; idem R: (13) L.

� Arsenio-S, Rufo - Nuoni B: L. ; idem R: L.

Quarto circòndario - Camerota. Muovi B: L.

rossi L.

Castellabate - Nuovi B: (10-11) L. ; idem R: L.

Agropoli - N,uovi B: L. idem R: L.

; idem R. L. 30; vecchi'

Pisciotta - Nuovi R: L.

Moio della çivitella - Nuovi B: L. idem R: L:

Laurito -- Nuovi B: L.· 35-40; Nuovi R: L. 40-45.

Vallo della Lucania - Nuovi R: L. 45-51.

Olii

Primo circondario - Salerno - L.

Ogliara _. Vecchi L. '; nuovi L.

Fisciano - L.

Giffoni Valle Piana - Nuovi L. vecchi n



peso morto lire

449

Ponteoagnano nuovi L.

Nocera Inferiore - Vecchi L. 170; nuovi L.

londo circondario -- Buccino - Nuovi L.

Eboli - Nuovi L. ; vecchi L.

vecchi L.

Campagna - Nuovi L.

Contursi - Nuovi L.
; vecchi L.·

vecchi L.

Controne - Nuovi L. ; vecchi L.

Valva -- Nuovi L. 170; vecchi L.'

zo Circondario - sata Consilina - Nuovi L.

Sansa - Nuovi L. ; vecchi L.

Torraca - Nuovi L. ; vecchi L.

arto circondario ._ Camerota - Nuovi L. l60; vecchi L. 180.

vecchi L.

Castellabate - Nuovi L.

Pisciotta - Nuovi L.

Roccadaspide - L.

Vallo della Luoania - Nuovi L. ; vecchi L. 165.

Laurito -- Vecchi L. 150-160; nuovi L .."

; vecchi L

vecchi L.

l3estiaIne

circondario.

morto lire

a capo.

Cava dei Tirreni - Bovi,.peso vivo lire

Fisciano - Bovi peso 'morto lire ; Vacche peso

Annecchie peso morto lire ; Suini \2 mesi) lire

Tori e vacche, peso vivo lire , peso morto lire ; �nnec
chie peso vivo lire ; Suini peso vivo lire , peso morto lìre

.; Agnelli lattanti peso morto Ii re Capretti lattanti peso

morto lire

Giffoni Valle Piana - Bovi peso morto lire ; Tori ·e vacche peso

morto lire ; Annecchie peso morto lire ; Suini peso morto

lire ; Pecore peso morto lire ; Agnelloni peso morto lire

Agnelli "lattanti peso vivo lire \ ; Capre peso morto lire Ca-

pretti peso vi vo lire

Giovi - Bovi peso morto lire 150; Tori e vacche peso vi vo lire 160;
Annecchie peso vivo .Iire 180; Suini peso vivo lire Capretti

latt�nti peso vivo lire

Mercato S. Seoer ino - Bovi peso vivo lire Tori e. vacche lire

; Annecchie peso -lire ; Suini piccoli - lir.e - al capo.

Nocera Inferiore - Bovi peso vivo .lh-e 2bO;.' Tori e vacche peso vivo

lire 260;, Annecchìe peso vivo ,lire 280; Suini peso vivo lire

Agnelli pe.so morto lire 180; Capretti peso morto lire 260.



Ogliara - Bovi peso
- lire ; Tori e vacche peso-lire ; Annecchie

peso - lire ; Suini peso
:_ lire ; Capretti peso - lire

per capo.'

Pontecagnano Bovi peso morto lire 240; Tori e vacche peso vivo

lire 200; Annecchie peso vivo lire Suini peso vivo lire

; Capretti peso vivo - lire

Sarno - Bovi peso morto - Iire ; Tori e vacche peso lire

Annecchie peso morto - lire ; Suini peso - lire

Secondo circondario - Battipag7ia - Bovi peso vivo lire 130; Tori 'e

vacche pes9 vivo lire 115; Annecchie peso vivo lire 120; Suini

peso morto lire ; Agnelloni peso vivo lire, Capretti peso

vivo lire ;' Agnelli lattanti peso vivo lire

Buccino - Bovi peso vivo lire 130; Tori e vacche peso vivo lire 100;

Annecchie peso vivo lire 110; Suini peso vivo Ure ; Pecore

lire 70; Agnelloni peso vivo lire 80; Agnelli lattanti· peso vivo

lire 11 O; Capre (Basi licata) da convenirsi a testa; Capretti peso vivo

lire 120; idem peso morto lire

Capaccio - Bovi lire peso vivo; Tori e vacche lire Annec-

chie lire

Roccadaspide - (Peso vivo) Bovi lire ; Annecchie lire ; Suini

lire ; Pecore lire ; Agnelloni lire

Terzo circondario - Sala Consilina - Bovi peso - lire ; Tori e vacche

peso
- lite ; annecchie peso

- lire ; Suini peso - lire

Capre peso -lire ; Pecore peso -lire ; Agnelloni peso -li�e

; Agnelli peso
- lire ; Capr�t-ti peso

- lire

Quarto circondario - Vallo della' Lucania - Bovi peso morto lire 220;

Tori e vacche peso lire 190; Annecchie peso lire 200; Suini peso

lire ; Capre peso - lire ; Pecore peso
- lire ; Castrati

a peso -lire ; Agnelli peso
_Lo lire ; Capretti peso - lire

Pisciotta - Bovi peso-lire ; Annecchie peso-lire ,; Suini pe-

so morto .lire ; Pecore peso morto lire ; Capre peso morto

lire ;' Capretti peso - lire Agnelloni lire

'C�merota - Suini peso morto lire ; Pecore peso morto lire

Agnelli lattanti peso morto lire

Castellabate - BOvi peso morto lire ; Annecchìe peso morto lire

SUIni peso' morto lire' ; Pecore L. ; Agnelloni peso lire

Agnelli peso morto Iìre ; Capre peso morto lire ; Capretti peso

morto lire

Laurito Pecore lire 120 peso morto; Agnelloni lire

tanti lire ; Capre lire 120-126.

; Agnelli lat-
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Scorte rrior-t.o

�rimo circondario - Poniecaqnano - Fieno naturale' mago lire 12; ider:n
medica lire 9,50; idem sulla lire Il; paglia lire 7,00.

Mercato S. Seoerino - Fieno naturale lire ; Paglia sciolta lire

Giovi - Fieno naturale lire 5,,50; idem sulla lire 6,50; Paglia lire 4,50.

Giffo'fbi Valle Piano - Pieno naturale ma.t. 'lire

lire ; Pagli a sci al ta lire

Fisciano - Fieno naturale lire

; idem sulla mat.

; idem, medica lire ; idem sulla

H re ; Paglia lire

Ogliara __:. Fieno naturale lire idem S�lla lire ; Paglia lire

Nocera Inferiore - Fieno naturale lire 8; Paglia 1 a qualità L.

Secondo circondario - Battipaglia - Fieno naturale lire 9; idem medica

lire 11; idem sulla lire ;' Paglia lire 6.

Eboli - Fieno naturale lire ; idem medica lire Paglia lire

lire

Capaccio - Fieno naturale imballato lire idem medica lire

idem sulla lire ; Paglia lire-

erzo circondario - Teggiano-Padula Fieno naturale lire idem

medica lire ; i dem sulla lire ; Paglia lire,
Quarto circondario - Vallo della Lucania Fieno naturale lire 8; idem

medica lire ; idem sulla lire 9; Paglia da lire 3 a

Castellabate - Fieno naturale lire idem sulla lire ; idem Iupiriel la

lire ; Paglia lire

�ornlnggi

Secondo circondario - Battipaqiia - freschi di bufale lire 240, idem affu

micati lire 260, Cacicavalli lire 210, Pecorini 'curati Ii re 190.

Eboli - freschi di't-ufale Ure , idem affumicati Iire Caci-

cavalli H re , Pecoririi nuovi li re , i dem vecchi lire

Capaccio - freschi di bufale lire , idem affumicati lire Caci-

caval lì lire , Pecorini .Iìre

Buccino - Tipo moliterno lire idem 1914 lire , idem 1915

lire , Pecorini salati lire

Terzo circondario - Sala Consilina freschi lire Cacìcavalli li-

re , Pecorini lire

Quarto circondario - Vallo della Lucania Paesani, asciutti lire .

Mozzarelle fresche lìre

Castellabate - Pecorini freschi lire , idem curati lire

Laurito - Pecorino vecchio lire 2,30-2,50 Kg
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Primo circondario - Salerno - Arance lire ,Mandarini lire

Limoni lire 23-25, M�le lire 12-J3, Pere lire 10-12, Castagne lire

15...2('; Noci Ure 80 e 60; Uve lire 40-42.

Pagani - Arance lire
"

Mandarini lire ,Limoni lire

Montecorvino P. - Arance lire ,
Mandarini lire , Mele lire

:lfaiori - Arance lire " Limoni lire per ogni

Minori __:_ Limoni lire

Pontecaanano - Arance .lire

Pere lire

Mandarini lire ,
Mele Iire

Sarno - Arance lire
-

,Mandarini Iire

Giffoni Valle Piana - Arance lire ,
Mele lire Pere lire

Secondo circondario - Battipaglia - Arance lire ,
Mandarini lire

Mele lire 10, Per'-' li re

Eboli - Arance lire ; Mandarini lire ,Limoni lire ,_
Mele li-

re ,
Pere lire

Quarto circondario - Caeteitabaie - Arance lire ,Limoni lire , Pere

(di qualità) lire ,idem fini lire

Frut ti soc.chi

Primo circondario - Mercato S. Severino -- Castag�e lire - Casti-

glione .del Genovesi - Castagne lire/ - Caloanico - Castagne

lire _. Sarno - Fichi lire ,- Noci lire ,Nocelle lire

Secondo circondario -- Roccqdaspide
- Castagne lire

Terzo circondario - Torraca - Fichi (bianchi) Lire

Quarto circondario ._ Castellabale - Fichi (di forno) lire ,
idem curati

lire. ,
Noci lire ,Mandorle dure lire ,idem tenere lire

Ortaggi

Primo circondario - Salerno - Pomodori lire 16-18, Patate (biancone)

lire 10, idem nostrale lire 12, Cavoli lire per °20' Peperoni

lire 3 "i.. Melanzane Ii re 7, Carciofi lire per ('10, Finocchi

lire per 111o, Cipolle nuove lire 12-13, Insalate lire 3 per °10'

Sedani lire 3,50 per °10' Asparagi lire ,Piselli lire , Fagio-

lini lire 15-20, Poponi lire ,Cocomeri lire °10' Zucche

lire 3 per ('10'
Nocera Inferiore - P moderi lire 20, Patate lire 9, Cavolfiori lire

, Peperoni lire
"

Finocchi lire , Cipolle lire 9, Carciofi
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lire , Piselli lire , Fagiolini lire Malanzane lire

Insalate lire , Asparagi lire Agli lire 2 al °20
Angri - Pomodori lire , Patate lire' , Carciofi: lire , Cavoli

lire , Melanzane lire , Peperoni lire

Scafati - 'Pomodori Iire , Peperoni lire , Arachide Iire

Pontecagnano - Pomodori lire 17, Patate nostrali lire 10.

Montecorvino - Pomodori lire

Sarno - Pomodori lire -

, Patate lire ,Cavolfiori lire per "lo,
Finocchi lire per �10, Melanzane lire , Peperoni lire

Cipolle novelle lire ,Agli lire , Carciofi lire ,Melloni lire

Pastinache. lire , Insalate lire 3-4 °20.
Amalfi - Patate primaticce lire

Secondo circondario - Eboli - Pomodori lire
Terzo circondario - Sala Consilina - (Vallo di Diana), Patate lire

lV[angi lui e Oascalni

Primo circondario - salerno - Crusca di prima lire 19-19,50, idem se

conda lire ,Carube lire 18-19.

Pontecagnano - Rape lire , polpe di barbabietole lire

Nocera Inferiore - Crusca lire

cavoli e residui lire

Giffoni Valla Piana - Sanse d'ulive lire

Mercato 8. Seoerino - Foraggi freschi (pascono) lire

, foraggi freschi lire ,foglie di

, Crusca li-

re 1�.

Quarto circondario - Castellabate - Crusca Ure ,Sanse d'ulive lire

Vinacce lire

Notizie .sull'undameuto delle culture e del tempo

Salerno Tempo prima normale, poi variabile con forti piogge, che

hanno favorito molto la culture dei sovesci e degli erbai; non così le

ultime raccolte negli orti, e la vendemmia..

Pontecagnano - 'Tempo favorevole. Ottimo l'andamento
_

dei prati, dei

sovesci, e della preparazione de i terreni' a grano.

Giovi - Tempo piovoso, temperatura fresca. Andamento discreto.

Battipaglia - Tempo regolare con leggere pioggie. Ottimo l'andamento

dei sovesci e degli erbai. Vendemmia discreta.

Torraca -. Tempo normale, con qualche pioggia favorevole. Andamento

regolare.
Pisciotta - Tempo normale. Vendemmia scarsa.



Nocera Inferiore - Tempo normale,

Laurito. - Tempo variabile, con brevi pioggie che

vendemmia. Andamento buono.

Vallo della Lucania - Tempo regolare.
I

Andamento normale.

Castellabate - -Regolare.

Notizie sull'andamento del mercato

Salerno, attivo - Pontecaimano, attivissimo �- Nocera Inferiore, 'attivo .

. Battipaglia, attivo - Pisciotta, animato, specialmen te per vini e nosti.

Vallo della Lucania, regolare - Laurito, attivo e prezzi alti - Castel-

labate, regolare - sosten�to per i vini.

DOMANDE E OFfERTE

*** Agronomo trentacinqueime cerca posto di amministratore direttore

di azienda. Lunga pratica, miti pretese. Rivolgersi alla Cattedra di agri

coltura di ·Salerno.

*'\ Proprietario fondi rustici, distinto allevatore dj Polltca, cerca fa

.rniglia di contadini mezzadri, armentieri o pratici -custodia e governo

degli armenti. Rivolgersi alla Cattedra.

*** Proprietario fondo rustico in Galdo (30 tornoli ,
tutto in piano,

con casa colonica vicinissimo al paese) cerca onesto, bravo massaro con

famiglia, cui fittare o affidare conduzione del fondo. Rivolgersi. alla Cat

tedra.

*
*
*

Fitterebbesi podere di tonioli 80 circa, si tuato sulla strada

nazionale Contursi -Matera, congi II ugeute le provincie di Salerno

e Avellino: Aria e posizione ot.tim«; sem i natorio irriguo; pascolo

'boschivo; oliveto e piccola vigna, casa di _

abitazione oltre due

fabbricati rurali: fondo adattatissimo per famiglia colonica.

( Dirigere offerte: Cav.
-

Marino Guerritore Monte di Dio 54

Napoli.

Direttore responsabile Dott. A .

.

Salerno -- Stab, Tip, fratelli Jovane di O.no - Salerno
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veris abbondantissimo, sano; ;rittlfrestt�.nte, n�ltr1ti vO,.-<�'-
'-partié'ola"rmen te -iridicato per- ì bovini. -, r.k'..

_

I

ccorr'nno 25--30- Kg. -di seiD-e per ��'Ettaro :� la -su�
s-coltivazioij'e nblf. richiede rrèssuna cura, special .:-.' e_p

siste molto alla siccità ed: al�gélo. �_
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Per l'acquisto dei-seme rivvlgersi apo' l
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AlberCfrut.tiferÌ in nume�osa eoll�zione delle migliori varietà,'in qualUn�ue numero

"' �
Pi�nie oommestìbì'lì le più- squisite. _" :

-

-;
Piante .ornameritalì i� grande.assortimento, e in grande __quantità, '"

-

Viti americane e nostrali. / __

.
olivi di seme, innestaÙ di più forze - ed età, di pien; terra e di v;s�.

_

-

GelsI m;reUL1;i", innestati, ba�c�ttoni. e appalcati. �.

_

Oonìferé
di tutte le. varietà. Esemplari vigorosissimi. M�gnifici ABIES EXCELSA (nigra.

- per alberi del Natale.
I _-

_

�

_

Alberi e Arbusti sempreverdi �i vegetazione la più G'ssureggiante, in qua-
.

lunque numero-.
.

liose collezione bellissima al corrente- d'elle novità.
--

{Jrisatttemf. Palme. -ecc. ecc,
�

e IMPRESE per
CATALOGO GRA-TIS A

•
. ,

I



� '. MA€:CH1NE �ORICOLE E INDUSTRIALI '-.�.
:" MICHEL�lE�N�DRETTI ,g
·L Piazza Principe Amedeo, 60 - (Porta Nova) �
r= SPE=- ,

in\MACCHINE VINICOLE ED ENOLOGICHE

DOMANDATE IL CATALOOO SPECIALE N. 2.

�he s'invia gratis e franco di porto dietro semplice richiest:Jj

TORCHI PER VINACCIA

con. V I T E A C C I A I O - Movimento a leva multipla

Sistema �A:BILY13.] perfezionato.
i
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()IUlJC) (ASSIN ._:
Successore

'DI 'PIETRO' RAGUSA GIÀ DOrT: WALTER
.

, Via della Libertà, 17 (ferrovia lato arrivi) - NAPOLI
_ .... -

UFFICIO ,V..eNDITE:
Concimi minerali e nrqanicl

f' Perfosfati minerali e di ossa a titolo garantito - Sco

: rie .Thomas - Solfato ammonico - Nitrato di' soda - Cal

ci ocianamide --- Solfato e Cloruro di Potassa - Gesso agri
colo -- Sali nutritivi per pori - Solfato di ferro - Concimi

composti per 'ogni coltura - Residui di cuoio - Carniccio -

Corna - Ossa - Unghie - Crisalidi - Bagamo -, Sangue .

secco.

Anticrittogam ic�i,
Solfato di Rame Inglese e Nazionale _,. Zolfi: Ventilati,

,

Fioristella - Ramati,

.' Panelli per alimentazione del bestiame

Polpe secche di barbabietole - Energicos -.Panem
di lino - Sesamo - Arachide.

'

Prodotti chimici
Acidi: Muriatico - Solforico -, Nitrico - Allume -

Colla - Sale Glauber - Carbonato di Soda (Soda Solvay).
Acido tartarico, �

,

'

l
-

Grani da semina 'e sementi selezionati
Frumento ibrido inallettabile - Noè - Rosso gentile -

Rieti -, Cologna - Erba medica - Trifoglio pratense ed
incarnato -- .sulla sgusciate - Semi da orto.

Albori fruttiferi -:- Le migliori. varietà del napoletano.

Strumenti e macchine agrarie - Preventi�i a richiesta.

Hermitine -, Pro-dotto medicinale per uso umano e per

uso veterinario. r

L'Ufficio G. CASSIN pubblica ogni mese « L'Economista Rurale »

Giornale di Agricoltura moderna .

.�---------.--------------�------._�--------.



P:I E T R Cl D E V JTA - Ogl!ara (Salerno)
AGRlCOLTOR�. - Presso la· farmacia Pietro e Vita di Ogliarll

I

(Salerno) trov'asf: Metobieolfìio di potassio, Solfito Tannino, Arseniato di
I Piombo pasta . .Sioift, Acido tannico, tartarico, citrico, so lfonico, nitrico,
,

Permamàanaio potassico per lavaggi di botti, Tartrato ne�tro ,di potaseio,
Soda del 'commercio, Solfato çli ferro ecc. e?c.

Editrice dei " i�a_nualt jV!arescalchin collezione di libri

popolari, di agricoltura, industrie agrarie e cognizioni .varie.
Editrice del settimanale "3falia vinicola ed agraria 1-1

diretto dal prof. A. Marescalchi (abb..annuo L. 5).
Specialità: ,

.

prodaffi enol gici per �� preparazioqe, la
. conservazione, la �rura aei vini.

MacchillG ed attrezzi ,per ,vi�icoltura, enologia, agraria
(Chiedere listini)



 



filiali: ROMA -_ Piazza Mcntecitorio 128.-129 - PORTOCIVITANOVA
Via S. Marone 80 ., TARANTO - Corso Urriberto 38.

.

-, MACERATA - Via Garibaldi, 17

.,

semplici pel piano
doppi pel monte

.

"
.

I migliori in ogni condizione di terreno. - .Risparmio ,conslderevole
forza d-i trazione in confronto di qualsiasi altro' tipo.

Guardarsi dalle imitazioni �=====::::::.......:.
�

.

·Macchine da' raccolto
/'

JOHNSJJON
Falciatricl, Rastrelli, Voltafieno

Ranghinatori
l\tIietitrici semplici - Mietitrici legatriei

..

Faki�trici - Mietitrici combinate.

Erpici JOHNSTON a dischi,' a denti
diritti ed a 'molle régolabili a leva; ,

Semìnatrief ." JOHNSTON " a dischi
.

per concimate
e pi-ccole irrrgazioni.

BOTTI SrrEJ��E zincate per trasporto 'liquidi e inaffìamenti.'
stradali.

Apparecchi STE1"'FE per lo svuoto inodoro dei pozzi neri. '

Trinciaforaggi T.J:l,AUTZ:- Spàndìconcìmì HU�TU.

Apparecchi. d'aratura meccanica a trazione diretta .con.

l:.oco�loti�e. sottom�:mtate a. v�pore A' � 'T ER 'x
e Tna iria tor-ì a berizina e petr'ol io.

,
.:.--V ' �:-:I/t.,,:

.

LOCOMOBILI, rr;REBBIATRICI e LOCOMOTIVE
agricole, e stradali

FOSTER & C; Ud. di LlNC�LN,



La stagione'. caldo-umida ha favorito enormemente Io sviluppo -

della J?,eronospora. Lo stato pietoso àeUa: maggior��za�Ii
delle, viti 'non eve contribuire' .ad abbandonarle defin'ltw� a

rameica

e�ficacia, non ha d'uopo di calce, nè di manipoJazioni!
_' Qualunque agazzo o donna, inesperti, possono fare in

istante l'acqua ramata.

LA PASTA CAPPARO È l'IDEALE DELLE

CINQUE ANNI DI PROVE, ESTE,SE IN TUTTE LE PLAGHI;: n'ITALIA, ED

IL
�

PARERE DI MIOLIAlA DI PRATICI E DI PERSONALITÀ EMINENTI NEL
CAMPO' VITICOLO lTALIANO VI RASSICURiNO. DELLA SUA EFFI

CACIA SE SOMMINISTRATA, COME LA POLTIGLIA B0�DOLESE, A TEMPO

�OPPORTUNO.
.

Chi ha Saputo, in quest'annata di dìsastri ,: dare a tempo i rimedi, ha

preservato meglio le viti dal malanno con la "PAS TA' CAFFARO" che

con la poltiglia bordolese: meglio, per il fatto, che la Il PAS 7A CAF

FARO" ha difeso maggiormente i grappoli (ciò che non è poco!).

Chiedetela insistentemente ana Federazione ltallana dei Consorzi agrarI, alla

.

sua sede in Piacenza, ai suoi Uffici regionali di

Roma e· Napoli, od ai Consorzi agrari, Sindacati agrari, Casse rurali, Unioni agrarie e

vìtlcole, Associazioni agrarie di. acquisto, ecc. ecc., e, dove non esistono Enti agrari, agli
Agenti all' uopo incaricati.

Produttrice nel grandioso stabilimento elettrochimico di Brescia per la fabbricazione di

soda caustica, di ctoruro di calce e di ipocJorito di sodlo, la SOCIETÀ ELETTRICA- ED

ELETTROCHIM rCA DEL CAFFARO (Anonima - Capitale L 6.000.000 inter. versato) con

SEDE l.N MILANO. ,

'



 



" Pepy ""
- Torello di mesi undici, appartenente al Signor Luciano Ferolla di Ceraso.



�

J
.,



 



il miglioramento dei gerb'idi collinari- e

zione su larga scala del prato artificiale.
Art. 3. - I suoi mezzi d'azione sono:

a) organizzazione. di aeqnìstì collettivi, annuali, di riproduttori
di pura razza bruna alpina da farsi direttamente in Svizzera o nell'alta

Valtellina (?) per -mezzo' di 'apposita Co�missione' di tecnici,
b) istituzione di stazioni di monta con tori di pura razza bruna

àlpina,· -

c) istituzione' di un apposito Libro Gen�alogièo (Herd Bok) dei

bovini .di razza bruna alpina importati, o nati ed allevati nel Circon

dario;
.

d) di promozione di concorsi metodici an uali nell'occasione delle

fiere .di Laurito, Stio, S. Francesco Cilento';
e) collocamentb' dei bovini meritevoli, appartenenti alle stalle dei

consociati, presso eventuali acquirenti;
f) acquisto all' ingrosso di mangimi-concentrati e di semi per mi-

gliorare la produzione foraggera;
,

. ,

g) diffusione delle buone norme di allevamento. - 'igiene, tenuta'

delle stalle, aiimèntaeione razionale, allattamento artificiale, costrueione

di stalle modello ecc, ecc.

I
'

h) creazione di altre 'forme di associazione che indirettamente
possono giovare ad un maggiore incremento dell' industria del bestia

me - M�tue bestiam.e, Latterie Sociali, Società per la monticazione 'ecc.

, Art. 4. - Il Consiglio direttivo fisserà' con speciali ,regola-menti le �

modalità delle singole funzioni sopra indicate.
'Art. 5. -- Il Consiglio direttivo ammetterà come soci ,tutti coloro

, che posseggono bovini di razza bruna alpina o che' abbi�no intenzione

di farne acquisto.
·Art. 6. - La Società provvede i suoi mezzi finanziarli con l'am·

montare della tassa annua in lire 5 da pagarsi da ciascun socio, colle

quote d'iscrizione' dei bovini nel libro genealogico' e rilascio 'di certi

ficati, con gli eventuali sussidi elargiti: dal Ministero, daiComuni, dalla

Provincia e dagli altri enti interessati alla vit� .econornica del Circon

dario.

Art. 7. - Gli organi della Società sono:

a) L'Assemblea generale dei soci;

b) Il Cousglio direttivot

c) Le Commissioni tecniche (di acquisto, scelta, vigilanza).
Art. 8. - L'assemblea generale è composta da tutti i soci, i quali'

devono intervenire personalmente o farsi rappresentare. Essa si riunisce-

ordinariamente una volta l'anno.



Art. '9. � Nel giorno, nell' ora, e nel luogo fissato, ogni assemblea

generale che sia stata regoIar�ente convocata, delibera e decide, qua

lunque sia il numero dei soci intervenuti,

Art. IO. - All'assemblea ger:erale .dei soci spetta:

a) la nomina del Consiglio direttivo;

b) l,'esame e l'approvazione dei preventivi e, dei consuntivi pre-

sentati dal Consiglio.
Art. 11. - Il Consiglio Direttivo è composto di quattro membri

'che eleggono nel proprio seno un Presidente ed un Vice-Presidente ..

Fa parte di diritto del Consiglio Direttivo il Titolare della Se

zione di Cattedra Ambulante di Agricoltura di Vallo della Lucania, che

funzionerà anche da Segretario e da consulente. tecnico.

11 Consiglio viene nc�minato per - un anno dall' assemblea 'generale
ordinaria ed è rieleggibile.

Art. 12. -:-". Spetta principalmente" al Consiglio Direttivo:

a) di dare esecuzione alle deliberazioni sociali;

b) di ammettere nuovi soci, o di cancellare dall'elenco quelli che

SI fossero resi indegni di appartenere alla Società.

c), di nominare le speciali Commissioni tecniche delle quali farà

sempre parte di tUritto il titolare della Sezione di, Cattedra Ambulante

di Agricoltura di Vallo ai Lucania t"n qualità di tecnico.

d) di provvedere ad ogni occorrenza dell'amministrazione sociale

e di stabilire i!'li argomenti da trattarsi nelle tornate sociali ..
Art. 13. _. Il Consiglio Direttivo sorveglia il buon andamento della

Società e si riunisce ogni qualvolta il Presidente 10 ritenga necessario.

Art. 14. ,- Per lo scioglimento della Società dovrà attenersi l'ade ..

sione di metà più uno dei soci riuniti in assemblea regolarmente con

vocata. L'eventuale fondo di riserva verrà devoluto a .scoj-o di miglio
rarnento zootecnico nel modo- stabilito dal cessante Consiglio Direttivo.

Nella stessa laboriosa seduta. venne pure costituito il Consiglio Di

rettivo nelle persone dei signori.

Passarelli cav. Gaetano Presidente

Mainenti cav. Eugenio Vice-Presidente

Ferrara Cristofaro Consigliere
Comenale Rev. Bartolomeo »

Maimone dott. Bartolo Segretario

Oggidì la « Società degli Allevatori di Vallo », oltre i surricordati
costituenti il Consiglio Direttivo e quegli altri Soci presenti alla prima
assembIca generale, annovera in essa i signori:



De Feo Emanuele di Omignano - De Feo Galano Pasquale di

Copersito - Ferrara Corradino di Poveria - Ferrara Felice di Cera

so - Ferolla Luciano di Santa .Barbara _' Graziano De Bellis di Ro ..

dio - Gaetano Ferolla di Santa Barbara - Tommaso Iannotti di

Vallo - il cav. Girardi Agostino di Torre Or�aià - Gorga Giuseppe
di Monteforte Cilento - Iannicelli dott.-,-Franc�sco di Ceraso - Maz

ziotti Antonio di Celso Cilento - l'avv. Mario Mazziotti pure di Celso
Cilento ,- Morra Vito di Magliano Vetere - l' avv. Carlo Palumbo di

Ascea - il signor Nicola Paoli1lo di Pollica - il cav. Pasquale Perro,tti'
, di Castellabate ed il signor Verta Giuseppe di Castagneto Cilento.

Dànno inoltre alla Società il loro valido appoggio l' On. Senatore

Mazziotti - l'On. Senatore Talamo ed il comm. Mattia Fatina, 'che del

sodalizio sono Soci Onorarii ed il, primo' Presidente Onorario, altamente

(
benemerito per l'opera' spiegata ,« favore del miglioramento agrario ed

eco�omico dell' intero Circondario.

E Soci Onorarii sono ancora: il cav. Risoldi Pantaleone, il dottor
Andrea Castellano <:d il dottor prof. Andrea Cravino, Direttore della

Cattedra di Salerno.

Il Consiglio Direttivo si mise subito all'opera ed al primo acquisto
di bovini svizzeri bruni effettuatosi sin dal settembre 19 I 3 per iniziativa

della Sezione di Cattedra A�bulante di Agricoltura di Vallo, ne fece'
seguire un secondo, per proprio interessamento, sempre assistita dal-

,

l'Ufficio Tecnico Agrario.
Tenne il 1.0 settembre 1914 una «Prima Mostra Zootecnica Cir- �

condariale a Stio », con oltre 2000 lire di premii. A questa, altre ne

avrebbe fatto' seguire - d'accordo colla Cattedra di Salerno - se .ciio.
costanze dovute al momento attuale non avessero suggerita l' opportu
nità di rimandarle.'

Per- opera sem,pre della Società ven�e istituita - oltre alle tre

stazioni taurine di cui parlerò in seguito - un'altra stazione suina con

uno splendido' verro <Langeutoeit » mandato a Vallo presso il signor
De Mattia, per concessione del Ministero di .Agricoltura, dal Deposito
Animali Miglioratori di Reggio Emilia sullo' scorcio del 1914, unita

mente ad una buonissi'ma scrofa della istessa razza.
I .

Altri due suini Iorkshires dal Deposito di Portici vennero offerti

e SI trovano ora presso l'azienda Agraria del sig. cav. Mainenti.

Una Società che conta soltanto un anno e mezzo di vita non po

teva meglio esordire nel campo pratico, con migliori criteri e con

maggiore energia.

IL PICENTINO



nel Circondario

- e 10 facciamo con animo grato e sincero - rICO

noscere che l'impulso alla pastorizia nel Circondario di Vallo della

Lucania verso una più intensa produzione di latte, verso. un suo più
accelerato proficuo mig'lioramento, venne dato dal direttore di quella

'_ Sezione di Cattedra Ambulante di Agricoltura - che ,è una' dell,e più

pr�gredite della Cattedra di- Salerno - dal collega che ora .dirige la

Sezione Circondariale di Nuoro, il Prot.. DottoJ.1 Bartolo 'Maimone che

della zootecnia è valente ed appassionato cultore.

Resosi conto �elle condizioni speciali agricolo-economiche della

.zona, Egli intuì subito che l' .indirizzo dell'allevamento bovino alla pro

duzione del latte doveva tornare in' sommo grado, rimunerativo. Valutò

la deficienza dell'allevamento brado adottato su quei' gerbi,di assai r;na

gri; la negligenza nella scelta dei riproduttori ed il misero reddito che

si ricavava,' da un tal genere' di industria. Si augurò Egli che questi
avanzi di pastorizia nomade fossero per sparire e che « sulle rouine :

di essi sipotesse ricostruire un' 'industria eooiecnica veramente .reddùieia, »

Nella Sua' mente - dedita tll:tta al maggiore benessere della re

gione alle sue cure affidate -' dovette certamente _:_ e bene giusta
mente - fare un ragionamento di tal fatta:

Nel circondario di Vallo dove la razza bovina podolica- vive allo

stato brado e semibrado, apportando lavoro e carne,' è d'uopo per le '.

condizioni speciali del luogo « introdur» e» il bovino per 'la produzione
del. latte. I terreni, che vanno dai vulcanici fertili alle estese formazioni
argillose suscettive di essere' opportunamente .migliorate, 10 permettono;

/ e se il miglioramento dei pascoli trova non poche difficoltà tecniche,
l'introduzione del prato artificiale di Ieguminose da foraggio in sosti

tuzione della coltivazione dal granone può tornare di massima utilità

al fine prefissosi.

In questo ambiente così fatto -, se bene preparato -- può intro-
'

,

dursi ex no,:o 1', industria della produzione del latte.

Valutò la legge del « minimo mezzo � che doveva guidare l'alle

vatore
-

nella -nuova industria, poichè non occorre soltanto che l'allevé �

tore produca latte, ma necessita che .ne produca pii? e meglio col minor

dispendio di forze e di spese.'



 



Le tre vaccine acquistate dal Signor Iannotti 'I'o mmaso � "Iutta" H J_.jnnbi ,;
-

H Sylber "

.� .



« Non è buona lattifera la vacca che' dà 'la :maggiore quantità
latte, ma bensì, quella. che ne dà di Più t"n tutto il corso deli'anno; calia
-minor spesa 1Jossibile, col maggiore rendimento in grasso ».

,

Tenuto ·conto. che I'alimentazione degli animali 'deve, seguire di

pari passo. la « speciàiieeasione » � chè �'uso degli alirpenti che so�o.
più favorevoli- 'all'una che allaltra produzione fa che l'allevatore abbia

a ricavare dal suo bestiame più sollecito, 1 sicuro e- più economico van

taggio., la, maggiore ,rendita di una vacca d� latte è in rapporto non

-solo alla sua' produzione diretta,. ma alla' quantità di alimento che viene

per essa consumato." calcolando. eziandio l'aumento o la, diminuzione

-del peso. del corpo..
.

E .fu ,cosÌ che considerati tutte questi fattori di massima,

importanza, il Prof. Maimone .consig liò ai suoi bravi, intelligenti agri
coltori « l'importazione di una razza specializzata' per la _ produzione
de! latte », razza da latte che, dovrebbe «i""i, purezza '» allevarsi in

loca, indipendentemente da 'quella' indigena podolica; a cui. sarebbe l,a'
sciato. il disimpegno del lavoro e, la produzione discreta della carne.

,Dandosi alla sc_elta della razza Iattifera, l'apprezzamento non do

veva soltanto mirare al giudizio. sul valore dei singoli l

individui che la
� compongono, ma alla sicurezza che tali

.

individui si' sarebbero ripro
dotti sul posto conservando' le loro attitudini, trasmettcndole a.i pro.':'
dotti, mantenendo così una utilizzazione fruttuosa.

Il criterio da aversi .sulla razza da importarsi è quasi sempre com-
.

parative: più razze possono vivere in' una data località, vive' meglio _

quella che vi si adatta più. facilmente. che più' presto. vi si acclimatizza;

quella che nel nuovo ambiente, trova quasi le identiche condizioni di

vita che ha lasciato nel suo paese d'origine.
Ed - altre considerazioni

I

ebbe certamente' a fare sulla prossimità del

centro di approvvigionamento e di rifornimento, per diminuire per
, quanto fosse possibile le forti spese di acquisto, traspotto etc .... , sulla

prevalenza della razza sulle zone definitive, sulla sua maggiore e più
facile alimentazione; sulla migliore associazione dell'attitudine del latte

con quella della. carne, ricordando sem pre là finalità del bestiame bo

vino in genere; sulla resistenza degli individui alle cause morbigene
comuni e specifiche, sulla loro .resistenza alle 'condizioni atmosferiche
le più disparate, sapendo che davanti a

r

tali condizioni differenti, l'or

ganismo reagisce, la flessibilità dei tessuti e degli organi entrano m

g iuoco ie delle modificazioni, in principio funzionali, morfoiogiche In .

seg uito, si vanno manifestando.

Cominciò allora il Prof. Maiinone un lavoro paziente, lungo, dif

ficile, In tutte" le sue visite, nei sopraluoghi, nelle conferenze, nei ri.



IL PICENTINO

trovi e conversazioni private con agricoltori, egli ad arte conduceva il

discorso sulla maggiore produzione di latte che avrebbe potuto fare

il proprietario in territorio, di Vallo, importando vacche specializzate:.
E coonnestava tale produzione con il sorgere dell' indust,ria ca

searia nel circondario stesso; colla c.ostituzione di latter ie sociali, la cui

importanza si fa sempre più sentire, colla necessità di diffondere la

coltivazione dei prati artificiali.

Sulle prime non poche furono le incertezze, le opposizioni -degli

agricoltori, che abituati, come tutti glI altri, a seguire da tempo e non

scostarsi mai dalle orme ataviche, non si decidevano .ad entrare in una

via nuova che per loro presentava ancora un .mondo di difficoltà e di

incognite.
'

Finalmente la tenacia, la costanza e diciamolo pure l' interessa

'mento raro del Prof. Maimone diradarono le ultime nebbie e la

'" Vacca svizzera, bruna " queÌla che per tutte le ragioni surricordate

e studiate a proposito ed a fondo dal suo sostenitore, venne scelta fra

le altre razze speci�li�zate pei latte, fece la sua comparsa hel terr itorio

di Vallo della Lucania, 'ormai aperto a nuo�i più' proficui, ed intelli

genti orizzonti.

Una cosa sola si deve in tutto questo lamentare e n,on certo do

vuta a colui che della vacca svizzera bruna nel territorio di Vallo ne

fu il precursore.

Quando si vuole impiantare una industria nuova, che sino ab initio

.deve affermarsi - assicurando così agli agricoltori che' i loro sforzi

saranno coronati da intero successo, è necessario ricorrere alla «pura

sorgente » che deve fornire la materia prima senza darsi all'acquisto
di « materiaie» che passò già per le mani dei terzi e per cui quindi
'non si può avere tutta quella fiducia e quella sicurezza che è indispen
sabile in qualsiasi' intrapresa.

- E ciò vale tanto più in seguito sul luogo di importazione vorrà

tentarsi a mezzo d·i un incrocio continuato, assorbente, la produzione
di meticci colla razza locale indigena.

In altre parole se vacche brune svizzere dovevano essere impor
fate nel territorio di Vallo nella Lueania, queste, dovevano prendersi
sino dalla prima importazione da quella magnifica zona della Svizzera

che avendo per centro Seeven-Schwyz-Eisieldeln, si estende sino' ai

Cantoni di Zurigo-Lucerna-S. Gallo-Zug ed Appezelln, dove si ammira
per purezza e per antichi, saldi caratteri, il bestiame bruno senza' ri

correre all'acquisto dei soggetti in altre località e presso quei proprie
tarii, dove la razza fu a sua volta importata, subì di già modificazioni

di ambiente, o acquistati su fiere, nelle quali ,è facile esibire certificati,



m'a altrettanto facile sostituirli per ragioni economiche..
All'inizio di ogni

intrapresa ci si trova a lottare, specie colla ristrettezza dei mezzi di cui

dispongono quegli
-

agricoltori, avuto anche riguardo alla novità della
cosa, per la quale- non volevano sino dal principiò, impiegare e, secondo

I

loro, azzardare, forti capitali.
Fu per questo che -la vacca svizzera bruna venne portata a Vallo,

tolta dall'alta Valtellina o dalla fiera di Delebio o tolta - per i suoi

riproduttori �aschi, cla altri proprietarii della Piana di Salerno, _

che

'pri�i l' avevano importata,
Le -rmportazioni effettuate per opera della' Società Allevatori di

Bestiame in Vallo della Lucania, di cui il Prof. Maimone era 'l'attivo
•

segretario, furono così due:

_ �a "prima si effettuò nel settembre del 1913 e vennero importate
dall'alta Valtellina dai territori 'di Tirano e Sondolo in numero di 19

capi di cui due riproduttori che funzionano ora nel Circondario.-
Nell' acquisto di questi tori si pos� la massima. cura nel valutare

l caratteri esteriori della produzione lattiera, passando sopra a qualche
caratter� secondario di razza (?). Lo stesso Prof. Maimone scrive che

il «materiale difettava» data, l'attiva
-

richiesta di questi animali, per

cul,
.

dopo di aver girato per una intera s�ttimal1a fra «paesetti � stalle

appollaiate sulle falde di monti altissimi» si misero assieme questi 19

riproduttori «che tornavano allora allora dall'alpeggio sul ghiacciaio .dei
.

�

Forni sull'alta- Valtellina e che per l't!: loro lunga permanenza alraperto
su' pascoli magri, non erano nutriti; aueuano il Pelo ruvido, lungo e sco

lorito e nulla avevano a che fare col bestiame. che si osserua nelle stalle'

di Schtoe- Goldau eic.i.. ma erano per ,lo contrario ben membfali, sani e

non privi di rusticità. » (Maimone. La prima importazione di bovini- Sviz

zeri in Vallo della Lucania.
__
Il Picentino N." 21 - ,15 dicembre 19"13).

Noi' sappiamo del resto - anche a detta dei proprietari -. che
( t-

-questi bovini - appartenenti ·al primo. acquisto, hanno dato risultati>

sodd i sfaceri ti.

la seconda ebbe _luogo- nell'ottobre del 1914 e vennero acquistati
n. 16 capi alla Fiera di Delebio, tutte al prezzo medio di L. 700 per

animale.

Contemporaneamente all'acquisto delle vaccine, manze e vitelle di

razza. svizzera bruna, venivano istituite nel Circondario di Vallo nel

marzo 19 I 4 tre stazioni di monta. con tori svizzeri e ciò sempre pe�
interessamento del Direttore di quella Sezione Ambulante di Agricoltura,

Le tre stazioni - che ricevano il sussidio governativo ---- funzio ...

nano ora regolarmente: una a Vallo nella azienda del sig. Pantaleo Ri ..



.

naldi: 'un'altra a Castellabate presso quel Canonico Don J Comenale e

·la terza a Castelruggie�o presso il cav. avv. Pasquale Pecorelli.

I tori. che oggi funzionano nelle stazioni - al'cuni dei quali sa

ranno. presto. 'riformati �--sono di razza àrun« alpina.- due acquistati

nella prima spedizione nella Valtellina, il terzo ai fondi rustici di Eboli •

.

Era così un lavoro. compl�to che il Prof, Maimone aveva 'com ..

piuto in quella zona clave per ben tre anni, con zelo ed attivita enco

miabili, aveva esplicati J i doni non comuni della sua intelligenza ��e

, dottrina.
-,

Tali stazioni, oltre che ad avere avuto 10 scopo di mettere a di

sposizione dei proprietarii riproduttori veramente scelti, hanno avuto un

altro fine ed quello di incoraggiare' l'allevamento· staiiino nei bovini

,da latte.

Va data quindi lode, incondizionata al bravo dottor Mairnone che.

solo aU' opera sua indefessa deve Vallo Il miglioramento del suo. 'be

stiame bovino.
R. MALAGODI'.



 



i
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, -Lnstì " Vaccina acquistata dal �ignor Mettler di Seeven ed ora nelle stalle

del Siznor Beniamino Stazi di Vallo.



IL "BESTIliME SVIZZERO BRUNO
APPUNTI E NOTE

Il bestiame Svizzero bruno -·detto anche più comunemente « be

stiame di Schwyz - dal suo maggiore e più puro centro 'di· produ-
. z'ione � è oggetto oggi di numerose. importazioni all'estero, specie in,

Italia e non soltanto se ne fornirono, si. da sostituirlo con razionale

incrocio continuato al bestiame indigeno - alcune intere regioni, come

la Lombardia, ma ovunque' 'si voglia migliorare l' fndustria' della pro
duzione del, latte, la vacca Svizzera bruna ha preso il sopravento e la

vediam� « ex nov<? �. importata, allevata e prodotta in quasi tutte le

provincie- del settentrione e del mezzogiorno con evidente, incontrastato

vant�ggio economico.

Su tre milioni di abitanti, la Svizzera possiede circa 686.000 vae

eine - 22.000 tori - 207.000 giovenche - 213.000 vitelli, con una

produzione annua di latte di oltre 16 milioni di litri, quasi tutto im

piegato pel formaggio e pel latte concentrato.

Fra i varii scopi che. può proporsi l'allevamento' del bestiame bo

vino: quello della produzione del latte in Svizzera e quello che di gran

lunga predomina, enendo in secondo luogo - ogg! pili accentuatosi

per le continue richieste - l'alle amento.

In Is izzera sono scopi primi dell allev amento: 1.0 l'ottenere corp-i
voluminosi e pesanti e percio - contrariamente ai precetti zootecnici,

ma conforme ad un ben inteso tornaconto diretto - le manze erigono

sottoposte al salto non prima dei due anni di eta e piu; sicchè si ve

dono manze di oltre 3 anni non ancora sgra ate del primo vitello-

2. il produrre latte in abbondanza per alimentazione in natura, per la

fabbricazione del formaggio, per la condensazione del latte - 3.° il

tendere alla attitudine al lavoro, dimodoche si possono osservare i così

detti « Zwick od ermafroditi ,che diventano molto pili grandi e pesanti

delle vacche, con andatura più rapida, un temperamento più vivo, che

sono bestie da lavoro distinte ma poco ricercate per la beccheria.

Il bovino svizzero bruno ha corna corte, rotonde ed uscenti dal

cranio in linea or-izzontale, sovrastante ad un frontale molto allungato

ed affondato fra le orbite;
-

arcata incisiva larga, ,assieme della testa

corto con faccia larga e piatta,
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Nella 1 azza bruna il colore del mantello varia, secondo le sotto

razze o la 'contrada, passando dal bruno nerastro al grigio-sorcino. Ed

anche negli animali presi individualmente, il colore è più carico in

autunno ed in inverno che in estate ed in primavera, cosi è più carico

nel bestiame che va all'alpeggio di quello che resta nelle stalle. I sog

getti di colore bruno carico hanno una linea longitudinale bianca che

va dal. garrese all'attacco della coda. Il rnuffolo è' contornato da. una

zqna bianca: i' interno delle orecchie è di un bianco fulvo. Il muffolo,

la punta delle corna, gli unghioni ed il ciuffo sono sempre di colore
scuro.

Sono considerati come' ottimi caratteri nell'animale Svizzero bruno;

la testa leggera e. fina; le corna corte e ben fatte: gli occhi grandi e'

dolci : la fronte' spaziosa, le larghe narici e la bocca ampia; il' collo

robusto a fine giogaia.
Si/ giudica favorevolmente il tronco ben sviluppato, la linea ,dorsale

diritta, la spalla lunga e larga ed obbliqua, Ù lombo piatto, e non in

fossato, il bacino esteso, Si vuole Ia groppa diritta e, larga, le braccia

muscolose collo stingo lungo, colle �rticolazioni corte e robuste. Si

ricerca 'Ia pelle elastica, morbida, fina, a pelo lucido, non arricciato; le

mammelle larghe, arnpe, voluminose, quadrate, ricoperte da pelle mor

bida, da .peli fi�i e radi ed a ,molte ripiegature .: 'Si ammirano i capez

zoli buoni, non troppo lunghi: la presen�a dei, capezzoli rudimentali è,

ritenuta di ottimo presagio, come si dà .grande importanza alla ossatura

fina, alle costole lontane l'una dall' altra, all'ampiezza dello. scudo, alla

gr9ssezza delle' vene mamm,arie,. all'ampiezza delle «porte del latte»

alla presenza -delle papille boccali piatte alla punta libera o troncate.

Del be�tiame svizzero bruno se ne posso�o fare tre sottorazze o

varietà.

La bruna p�sant� dei Cantoni di Schwyz - di Zug ed a sud-est

del Cantone di Zurigo' e di Lucerna. Ha massima taglia ed è anche

rinomata per la .produzione della carne..

La brun� mediana trovasi nell'Unterwalden (alto e basso), �el Can ...

tone di Appenzell, di, S. Gallo e dei Grigioni.
La oruna Piccola sta nel Cantone di Berna (Vallata dell' Hasle),

nel Cantone di Uri-Tessin ed in quello di Valais.

Il bestiame svizzero bruno gareggia per la produzione del latte

con l'olandese. Dà ottimi vitelli per la carne, elevato reddito in burro,
ottimo e gustosissimo, dovuto anche al maggior volume dei globuli
grassi del latte
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Una 'cosa soltanto resta ancora incerta: se la razza svizzera bruna

è adatta al piano -- giacchè anche nella piahura lombarda rende assai,
�a ... aa degenera.

Questa la ragione per cui dovendosi importare nella zona .colli

nare o montana dovranno sempre acquistarsi i soggetti nel paese d'o�

rigine, perchè , se altrove, - potrebbero già aver, -iniziato questo
principio di. ... a degenerazione di caratteri. Necessario è il rifornimento

continuo dalla Svizzera, dove nell' estate è sottratta all' azione' degene
rativa del' regime stallino, dove l'alpeggio neutralizza gli effetti della

specializzazione.
.

Si disse che la razza svizzera bruna dà una carne mediocre, che

manca di finezza ed è. poco saporita, ma in realtà' oggi gli allevatori

di questi animali gareggiano in peso cogli allevatori ,della razza del

Simmenthal ed in verità' la qualità d�l1a carne non è per nulla ìl,lfel'iore,
mentre rimane poi indiscutibile la maggiore fecondità della razza bruna
.in confronto di quella del Simmenthal.

.

Concludendo : la razza svizzera bruna dagli unghioni neri duri e
,

robusti, dal te�peramento vivace, dall'ottima conformazione può essere

buona da lavoro:

Pel ,suo. peso vivo, se no� molto cospicuo, sempre �i1�vante riesce

pur eccellente, pel macello; si ingrassa facilmente e bene. Basta consi

derare che il peso medio delle femmine adulte di .sottorazza pesante
va dai 55.0 ai 600 kg. e più e degli animali maschi dai 850-95° kga' Il
p,f:?SO massimo nei tori ragg.iunge e supera i' I 100 kg.; nelle' vacche' si

aggira intorno agli 80d kg. Se il pes.o ,vivo del bestiame bruno rimase

qualche poco inferiore nè fu causa il metodo misero e taccagno di al
levamento e nutrizione. Oggi .in cui gli allevatori si sono persuasi che

è loro massimo interesse curarne anche il peso vivo, il bovino' bruno

è aumentato di molto.

Resta però sempre il bovino SVIzzero bruno uno dei primi per la

produzione del latte; è vero che in rapporto �lla quantità, esso è pre

ceduto dalle razze dei Paesi Bassi; le supera però indisèutibilmente nel

contenuto ed unisce una potenza' maggiore di resistenza. Ed è �così che

da tutti i dati raccolti per le esperienze esegui,te e nella Scuola di

Plantahof, sui pascoli di Ròsli e di Wartensee, nelle aziende agrarie
di KeÌnpttal, di Schellenberg (Aathal), del Canonicato di Einsiedeln,
dell'Asilo Cantonale' di Wil, nella tenuta Bizi di Obrvangsarbeitsanftal
(S. Gallo), in quella di Kappel ed in tante altre si può dedurre la

grande produzione giornaliera in latte di cui è capace la razza bruna,



Qui sotto è riportata la fotografia di una vaccina di nome <\ Bari �

del signor A� Gianella di Schwyz, che diede! produzione annua di latte

eguale a 4658 litri, con 268 giorni di Iattazione e con media giorna

liera di 18 litri.
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La '" Iutta" del Signor iannotti 'col vitello partorito. il '2 Novem bre u. S�.
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Ciò che si deve apprendere -dall' allevatore Sv.izzero

e ciò che.... non si deve imparare.

E' fuor di dubbio che il miglioramento verificatosi nel bestiame'

svizzero bruno lo si deve in massima parte alla giudiziosa e razionale

e, continua, costante scelta pei riproduttori' '_ maschi e femmine - in

seguito ai ?ecreti federali' e all'opera indefessa- .dell�· Società degli ,al
levatori che sorseso e si diffusero nella Svizzera in un baleno, Si è '

pei deereti e regolamenti sopracitati,' che il, miglior materiale vien con

servatò per l'allevamento e sino dai primi giorni dalla nascita, i vitelli
vengono' segnati o meno col marchio della

I
idoneità. Così si scartano,

subito quei ,soggett�, che ostacolerebbero l'opera, di miglioramento,

�i�cchè. sarebbe inutile allevare più a Iungo individui che non corrisl?on.,'
dono allo scopo che Governo � Società si sono prefissi di raggiungere.

Questa selezione è praticata ovunque e da tutti; è per essa che

da oltre trent'anni si cerca migliorare la conformazione del bestiame bru-
,

,)

no, tendendo ad vumentare, l'attitudine latfogena e all' ingrassamento,
ma solo finehè non ne soffrono la ,ca:pacit� di resistenea .e la salute.

� In' ciò l'allevatore Svizzero è. veramente ammirevole. Tenendo pre ..

sente la finalità a conseguirsi, egli vi si applica in diverso modo e

con &ver�i metodi a seconda, delle esigenze mesologiche, Così in al

cuni distretti non si allevano se non i nati nelle proprie stalle, in altri

si comprano vitelli per sopperire alle perdite dei morti e delle femmine

sterili, in altre zone anco�a si allevano altrettanti vitelli quanti se ne

possono mantenenere col latte delle proprie vacche. Ne viene di con ..

seguenza che l' indirizzo scientifico pratico è maggiormente osservato

in certi luoghi più che in altri, ma a tutti i vitelli 'però - bene o male

allevati - resta l'impronta del fecondo esercizio degli organi che in

seguito al pascolo sulle alpi, rinforza la macchina e ne modifica - mi

gliorando --:" 'le forme.

L'allevatore svizzero ha somma cura dell'allattamento dei piccoli'
vitelli. In tutti i Cantoni. - meno che in quello di San Gallo - 10

allattamento si fa a mezzo del poppatoio. Si somministra il latte in ..

fiero, rarissime volte lo si dà magro, ed in ogni caso quando l 'animale

ha già rag�iunto i 2-3 mesi di età. La quantità del latte somministrato

giornalmente varia assai: per le femmine dai 4 - 9 litri - pei ma..
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6
-

� a 12. Le prime si 'slattano quando sono fra 5-6 mesi;
. i torelli continuano 'l'alimentazione lattea anch,e sino, a 10-1 1 mesi, specie'

quelli che sono destinati alla riproduzione; i quali poi - cominciando

lo slattarnento e per un periodo di tempo più o meno lungo anche in

appresso, - prendono farine, tritelli, crusche' e di quando in, quando
semi di lino, panelli di arachide e ,di granturco.

Le femmine ricevano questo nu�rimento concentrato soltanto quan,do
si 'trovano, cl' inverno, nelle stalle del pi�no. -_' Ai monti _. dove sal

gono per la prìma volta ai 4-5 mesi e dove ritornano 2-3 volte prima

di' essere saltate =r
'

non prendono che l'erba, dei pascoli e nelle cat-,

tive giòrnate, un po' di fieno. '

�
I pascoli sono altra risorsa dell'allevatore Svizzero. Egli li coltiva

colla massima cura, li concima .col letame di stalla in modo veramente

sorprendente.
'

·

Egli conosce che due cose ha dato a lui la prodiga natura: ,una

razza eminentemente superiore a multe altre, ed un ambiente fatto di
I

'

pascoli, di erbe e di prati, da' cui si può con costanza e tenacia averne

ogni privilegio. Ed è così che egli alleva la propria razza nella mas

sima purezza, tenendo in conto grandi.ssirno le leggi di eredità; e così

se
I.

con 1a più gr�nd� attenzione concima 'i prati ed i pascoli. '

Dalla fine di aprile alla metà di maggio - tostochè l"altezza

de'n'erba e la stagione lo permettono - gli animali salgono al pascolo

alpino, alle prealpi e al di' là alle alpi da circa 800- I 000 'sino a 200?
metri SIm. Alla' fine di agosto ritornano in senso inverso; ma con cam

m�'n�o più rapido, onde trovarsi per la fine di settembre alle più grandi
fiere e poi essere ritirato 'nelle stalle dd piano.

Ancora l'allevatore svizzero cerca di ottenere - in vista anche

delle numerose e continue richieste da parte degli stranieri - soggetti
voluminosi, forti, ben formati, e senza curarsi del primo prodotto che

in realtà perde o trascura di procurarsi. egli non assoggetta le manze

al 'salto se· non ai due anni di età, regolando in modo l'accoppiamento
che ritornando le femmine dall'alpe, in autunno, siano in istato di

avanzata gravidanza. L'allevatore svizzero non ha fretta nell'adoperare
i torelli ar salto, e mentre continua l'allattamento sino a' 10- II mesi,

non li sottopone alla copula se non a due anni, quando cioè l'orga
ni�mo ha già raggiunto un grado tale di sviluppo, su cui la nuova

funzione non possa più influire. Quei pochi maschi che sono sfuggiti
alla prima scernita fatta alla loro nascita --- e che erroneamente furono

ritenuti idonei -:- all'epoca in cui dovrebbero funzionare da riproduttori,
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vengono poi pei caratteri negativi tardi sviluppatisi In essi, scartati �d

ingrassati pel macello.

L'allevatore svizzero è ancora maestro nella scelta deg li animali,
che intende iscrivere nei libri di allevamento, scelta fatta a mezzo dei

punti e delle misurazioni.

Ogni criterio che deve guidare nella selezione è .basato, oltre -che
'sulla discendenza, sulle misurazioni fondamentali prese sU,l corpo del

l'animale, e variabili a secon+a della' taglia e del volume di di questo.
In tal modo operando si raggiungono due �copl: t'uno scientifico tendente

a stabilire con esattezza le forme e le proporzioni degli ani mali mi

gliori; l'altro_ pratico principalmente per confrontare i rapporti di grà�
dezza ed estensione delle diverse parti del corpo di un animale da

giudicarsi colle misure normali.

Ogni commissione nella scelta e nella aggiudicazione dei
_

premi
nelle fiere e nei mercati fa uso della tabella dei punti in cui, per la

razza bruna, si è cercato di conservare la produzione làttogena e farla,
maggiormente rimarcare; di mettere in rilievo la fina struttura, la lar

ghezza e la lunghezza. �el torace, l'accorciamento della faccia, l'allar

gamento dei lombi, l'aumento del peso, I punti poi assegnati alle mam

melle sono più elevati nelle giovenche che promettono di diventare

buone vacche da latte, più bassi nelle meschine vacche lattifere, Le

C;ommissioni procedono anche alla prova esatta della produzione del

latte, mediante verifiche che si effettuano una o due volte al mese da

parte di speciali incaricati.

Degno di essere preso ad esempio e da imitarsi è finalmente 10

allevatore svizzero nei suo spirito di associazione, di cooperazione, -- di

impeccabilità nella tenuta dei libri che lo guidano alla conoscenza per

fetta dei suoi animali.'
Ed è così che le Società di allevamento pel bestiame Svizzero

bruno, sorte ad iniziati va del Prof. A. Kramer di Zurigo nel 1888 e

del colonnello di Watternvil-Elfenau di Berna, pochissime nel 1891 -

nel 1896 erano già arrivate al bel n.umero di 97; nel 1906 a 145, nel

1914 a 170, con oltre 15000 animali iscritti. Tali Società si propon

gono cone fini diretti: la' scelta, l'acquisto ed il razionale mantenimento

dei tori e delle vacche migliori; l'allevamento razionale dei prodotti;
I'accertamento dell'origine, delle qu.ilità e delle attitudini; 10. smercio

dei prodotti. Alle S'ocietà di allevamento tenne dietro 1'Uuionl' delle

Società che si fondò nel 1897 con 82 Società - 2236 Membri e 4605
animali iscritti.



L'azione dell'Vnione si estese primierarnente sulla facili tazione dello

scambio di maschi di razza; intese poi alla unificazione del procedi
mento di aggiudicazione, d' ispeziòne e di premiazione; alla buona te

nuta dei libri; alla preparazione delle fiere, dei mercati e dei concorsi.

La tenuta dei libri forma per l'allevatore svizzero uno dei compiti

più gravi e pili difficili e 10' stesso proprietario pri vato raccoglie notizie

per proprio conto che pero, data l'azione sua isolata, sono molte volte

bre i e difettose.

Le socie à so o pro iste di un Herd-book dei piu completi e di

incon rastabi e esattezza. Fra i,I" ri a siliari is ituiti sono. da conside

rarsi di massima importanza- e schede di accettazione - le tabe le

dei punti -

.

libri di stalla -=- i certificati ed i big lietti di monta -

le carte di nascita - il registro de bes iarne gio ine - i certificati

di endita - i libri per a produzione de atte - quelli
-

de le pesa

ture e delle misurazioni periodiche - i libri delle premiazioni e 'tanti

altri, per cui - riesce facilissimo per gli animali stabilire la loro. origine

e le loro qualità piu spiccate.
In tutto questo movimento attivo e continuo di miglioramento

porta il suo largo contributo il Govern? Federale che sino dal 1883

unì l'opera sua a quella dei privati per l'incremento delle razze bovine,
Colla legge del 22 dicembre 1893 portava in bilancio la somma

di 400.000 lire per l'allevamento della specie' bovina; q�asi -tutte stan

ziate �er premi ai - tori ed alle vacche, allo .scopo, principale di favorire

l'accoppiamento delle femmine scelte coi tori distinti e dare all'alleva

tore una indennità pe! sacrificio che ne risulta.

A questo' non si limita il concorso della Federazione: vengono

mantenute Scuole Agrarie invernali, corsi di conferenze, _ esperienze di

stalle e 'di latterie, ispezioni delle alpi è dei pascoli per oltre 100.000.

l ire all'anno.

E fin qui noi diciamo al nostri allevatori: prendete ad esempio

I'agricoltore svizzero che sa così bene attendere �l nece�sario' miglio
ramento del proprio bestiame. Noi ci auguriamo che la costanza -ed il

" metodo " che nei criteri della selezione e dell' accoppiamento, nella

scelta dei prodotti e nel loro allevamento razionale i nostri bravi alle-

vatori abbiano ad imitare in tutto o per tutto il proprietario della

vicina Nazione, per cui il bestiame è sorgente prima di ricchezza e

prosperi tà,

Però ...• ed ogni medaglia ha il suo rovescio .... nOI non condivi-



 



"R.esi" - Vaccina acqu ìstata dal Cav. Gaetano Passarelli col vitello partorito n 15 novembre u. S.-

�
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diamo i criteri praticati dall' allevatore svizzero per ciò che riguarda
l'igiene in generale, quella della stalla e del governo in particolar�.

Forse perchè la razza svizzera bruna - specializzata pei latte -

ha bisogno, o meglio le si addice un ambiente piuttosto caldo - non

afoso e soffocante � leggermente umido - non in cui l'acqua sgoc
_ cioli dalle pareti - non troppo aereato - ma non ermeticamente

_ chiuso � in cui faccia difetto la luce, non in piena oscurità, l'alleva

tore tiene i propri animali in stalle che sono la negazione non solo

dell' igiene ma della più elementare pulizia, contrarie ad ogni buona

razionale disposizione e costruzione.

Ed in questo dico subito ai miei bravi amici allevatori: non imi

tate! già per .... inclinazione voi stessi siete portati a fare altrettanto

e quanto non abbiamo fatto e facciamo tuttora noi zootecni, igienisti,
veterinarii per inocularvi il sentimento della pulizia .... ben inteso per
le vostre stalle ed i vostri animali?

Chi visita la stalla dell'allevatore svizzerò resta - diciamolo su

bito - disgustato e. tanto più giacchè egli pensava di trovarsi in am

bienti ben diversi,. data la rinomanza delle razze ! Natura ha fornito la

Svizzera - in rapporto al bestiame bovino - di' due fattori princi
pali: le razze ed i pascoli, .L'allevatore non aggiunge nulla del suo ....

che la costanza nella scelta dei' riProdz:ttori che costa - a lui - re

lativarnente poco - ma che gli apporta vantaggio 'economi/co consi

derevole' - pronto e continuato .

.

.

. Per- ciò che riguarda ,]a tenuta delle stalle c'è poco da, rallegrar
sene. Non che nei' Cantoni da noi .visitati manchino le stalle razionali,
come, a mò d'esempio quelle del sig. Burgi di Arth, di cui diamo non

,soltanto la, fotografia dell'assieme, ma ancora tutti i dettagli colle re

lative misure, ma sono esse in esiguo numero in confronto di quelle
.mal costrutte e peg'gio tenute. In queste ultime non vi ha razionalità

.di poste -, mangiatoie '_ rastrelliere; pare che 10'- scopo precipuo di

,tali ricoveri sia' quello di sottrarre gli animali alle intemperie, 'ai venti,
ai freddi. interni, alle pioggie frequenti. Dato questo unico 'scopo voi

visitate delle stane' basse, umide, oscure, in cui la lettiera fermenta da

.ternpo sotto i 'piedi dell'animale, diffondendo odori e gaz poco edifi

canti" ammoniacali, 'irritanti; stalle in cui la ventilazione manca affatto

a poste corte - molto .corte _ __:_ che terminano posteriormente in un

�argo e profondo condotto delle urine. per cui permanente - e non

di rado si verifica - è il pericolo delle distorsioni interfalangee. Poche

sono le stalle in cui le categorie degli animali sono tenute distinte e quindi
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non raro il caso di
I
vedere, fra le due file di poste nei ricoveri doppi,

il .parco riservato ai vitelli nel bel mezzo della corsia mediana.

Una cosa in tutte - o quasi tutte .- vi si -osserva: l'attacco delle

code degli animali per mezzo' di una cordicella al basso soffitto della:

stalla sicchè quando gli animali si coricano le code stesse non abbiano
, I

ad imbrattarsi nello sterco e sulla fradicia lettiera .che riempie il cana-

letto delle urine. Saggia precauzione perchè le mammelle - e di con

seguenza il latte - 'non vengano imbrattate! Ci si potrebbe però ri

mediare togliendo così I' estetica poco edificante di, queste code rial

zate, con un pò, più di pulizia alla stalla, III questi ambienti, che sono

antichi -ricordi di primitiva pastorizia.
E' un torto che si fa l'allevatore svizzero nel tenere i ricoveri iri

quelle orribili condizioni; egli che è abituato mandare il proprio bestiame

per parecchi mesi dell'anno. ai pascoli montani. Ora perchè la stalla

abbia a continuare il benefico 'effetto dei monti e si abbia così- ad av

vicinarsi il più che sia possibile all'ambiente naturale. per l'animale, è

'necessario che non faccia difetto di luce, di, aria e di pulizia.

Tali fattori primi della salute, del vigore, della produzione man

cano affatto nei sistemi di allevamento svizzero e se la razza bru na

mantiene ancora quei caratteri superiori per cui è così, grandemente

richiesta 10 deve alle sue attitudini naturali, alla sua forza ereditaria

per cui si mantiene tale anche ad onta di condizioni mesologiche av

'verse o poco favorevoli.

Altrettanto dovrei dire perciò che rigu-arda il governo. Coi ricoveri

111al tenuti, gli animali si trovano ad esser�' sempre sporchi, sudici,

colle feci attaccate alle coscie ed alle natiche, proprio nella istessa guisa

che noi li vediamo si frequentemente, nelle nostre stalle e nei nostri

paesi. Anche in questo - o dolce fratellanza latina - molti' alle

vatori italiani e svizzeri si danno la mano e vann� a gara per tenere

più sporchi i loro animali. Un fatto ridonda però ad .

onore dell'alle

vatore svizzero. Egli non fa economia di striglia e di spazzola - co

me da noi! - sicchè al mattino generale è il governo della mano

sugli animali, governo che non lascia però traccie durevoli, date le

condizioni antigieniche delle poste e della lettiera.

E' doveroso ancora riconoscere che della buona, razionale igiene

che nell'allevamento viene suggerita, l'allevatore. svizzero non trascura

quella parte che dagli anziani zootecnici . veni va chiamata «gesta»

e che· in, termine più comun.e si chiama ora « moto ». Anche i tori al,

mattino 'V'engono levati da queste stalle e per circa mezz'ora od un'ora
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fatti passeggiare i n viali adiacenti ai ricoveri, condotti a mano dai

« uaccari » e n�Ì1 è raro il caso 'di vedere ,tori aggiogaH 'a un traino
,

leggiero, all'aratro, a piccoli trasporti agricoli, per mantenere così in essi

più vigorora: 1� salute" più' pronta la ,funzi'one' generatrice.' _�, '

All' infuori di questo nulla ha l'allevatore nostro da imparare dal I

confratello svizzero in rapporto alla igiene delle stalle e della mano,

R.

�
,



L'AVVENIRE PELLA, PAST{)RIZI�
nel Circondario ai Vallo dena' Lucania

Luceat oleus foveat ignem.

Nel Circondario di Vallo dove prevale la piccola proprietà. ammi

nistrata .« a colonia pareiaria � raramente integrato con quella di soccida

riferentisi all'allevamento vaccino, si è sempre notata �na deficienza

assoluta di' tale bestiame che costituì e costituisce ancora il principale

ostacolo che si, oppone al cambiamento del vecchio sistema di cultura

ed allo allargamento della coltivazione delle foraggere, ormai sperimen-.

tato COA ottimi risultati in quasi tutta. la zona.

Se l'allevamento stallino sarà adottato su larga scala - come 10

promette 'l' iniziativa intrapresa e l'indirizzo dato in questi ultimi anni

alla locale pastorizia - si avrà una più diffusa introduzione del prato

artificiale che ristora la fertilità del terreno, si potrà contare sul red

dito sicuro della vacca - vitello e latte - si avrà una rilevante quan

tità di ottimo concime.

Il Circondario. di Vallo potrà avere l'allevamento stallino dei bo

vini, base fondamentale' su cui si deve appoggiare- il miglioramento
agrario della regione se tale metodo stallino però sarà coadiuvato da

una stalla igienica, da abbondante alimentazione, da animali capaci di

alti rendimenti.

Questo si potrà avere non coi bovini indigeni, che da secoli ab ..

bandonati a se stessi, ritengono ora intatti tutti i loro difetti e le loro

deficienze, ma coi nuovi soggetti di razza svizzera bruna che da tre

anni si stanno importando nel territorio. Consolidata la base del nuovo

edificio con frequenti importazioni ab initio di animali puri, potremo

in seguito produrre ottimi meticci con la razza locale, aumentando in

essa la produzione del latte, pur mantenendole le qualità naturali al

lavoro ed alla carne.

Ed in tutto questo meglio non poteva servire la razza svizzera

bruna ben membrata, solida, robusta, dal garrese largo, dal torace pro

fondo, dall'addome ben sviluppato, dalla groppa larga e lunga, dalle

coscie ben scese, dalle corna piccole, capace di trasmettere ai figli ca

ratteri di forma tali da disting erli per grado rilevante alla attitudine

alla produzione del latte ed allo ingrassamento.
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E col diffondersi della razza svizzera bruna prenderà' piede nel

Circondario una .ben regolata, redditiva industria casearia.

Quanto siano necessarie le latterie sociali, i caselli cooperativi solo

lo sanno· coloro che si sono da poco dati all' industria della produzione
del latte, al prezzo, enorme che il latte si fa pagare al minuto e per
uso familiare, corrisponde deficienza della stessa, sicchè ogni proprieta
rio - alla mancata richiesta pel prezzo esagerato - fa seguire una

irrazionale lavorazione del latte stesso per fabbricarsi pochi, e non

sempre ben riusciti- formaggini che non escono dal ristretto consumo

di .famiglia. Coll'estendersi della produzione del latte e coll' impianto
di razionali caseificii, i', industria casearia potrà presto svilupparsi. ed

essere pel Circondario cespite non indifferente di .Iucroso guadagno.
,Per.chè tutto ciò avvenga è indispensabile che

.

con ,rara costanza

si, abbiano -a seguire le 'linee tracciate sino- a questo momento.
.

E giacchè la scelta dei riproduttori - condizione sine qua, non:

per un sollecito miglioramento Zootecnico � non se_rnpre riesce. tacile

agli allevatori, i quali d'altra parte non, hanno ancora sufficiente cono

�cenz(\ del bestiame bruno alpino, nè sanno qua,li sono i caratteri, che

attestano maggiormente la bontà dei soggetti, è necessaria completare.
l'opera con l'istituzione di un libro genealogico, col quale il giudizio
sui riproduttori viene emesso da una Commissione' di competenti, e ciò

per adibire alla, funzione di procreatori e continuatori delle razze

soltanto quegli individui che vennero' dichiarati idonei,
Altra �nizia�iva da prendersi, e éh� fu prospettata altra volta dal

solerte' Consigliere della. Società degli Allevatori di Vallo, il signor
Cristofaro Ferrara, è quella che consiste nello spiegare un maggiore,
interessamento pel buono allevamento dei vitelli e a tal �opo si rende

indispensabile la creazione dj un �qon pasc?lo montano dove si pos

sano mandate i vitelli dei soci durante i mesi estivi per completare ,il
loro sviluppo ed' acquistare' quella robusta salute degli organi e \ quella
tonicità di muscoli' che a loro non può mai pervenire a. mezzo dena

stabulazione continuata,

E tale creazione di pascolo montano non è'. di difficile' attuazione

pratica poichè la .

stessa Amministrazione della' l}1ontagna Promiscua

potrà dare a fido una buona località nella quale mediante gli incorag
giamenti che suoI dare in simili casi 10 Stato � .specie ora in seguito
alla legge del 6 luglio 1912 N ..

o

832, 'ed al decreto 6 maggio 1915-

e con la. cooperazione dell' Ufficio Forestale, si potrà costituire un buon

pascolo cinto da' staccionate e destinato esclusivamente ai vitelli,
La Società degli Allevatori di Vallo che ha con somma fiducia

intrapresa la via del miglioramento zootecnico saprà certamente e presto



n. PICENtiNo

anche risolvere questo problema, sopratutto perchè le difficoltà di or

dine pratico .non saranno insormontabile se l'Ufficio Forestale - come

del resto la Cattedra Ambulante di Agricoltura promette fin d'ora per
proprio con to - avrà la ferma volontà di applicare lédegge votata d�i
Parlamento sul miglioramento del pascolo montano.

"Coll'estendere maggiormente la coltura dei prati artificiali, Vallo

dovrà curare un ·po' più l'alimentazione del proprio bestiame' coll' uso

in 'grand.e dei mangimi concentraN.

Quest'anno ,ad .iniziativa della Cattedra dì Agricoltura di Salerno

e del Comitato di Mobilitazione e tutela Agraria si. è fatta la prima'
distribuzione di pC!nelli, all'acquisto dei quali concorre _. come iu ogni
iniziativa lodevole .._ il Superiore Ministero 'di Agricoltura,

,,; Fatte le prime prove noi siamo sicuri che glì allevatori 'si lascie

ranno anche in questo convincere dai risultati e che nell'anno prossimo
ima- larga provvista di mangimi concentrati verrà in aiuto alla ,scars�,
alimentazione invernale a cui sono costretti gli animali del Circondario'

di' Vallo.
,f. ,

,

" "

Gli allevatori di Vallo, previggenti in tutto, .non soltanto hanno:
pensat<? al miglioramento' del .loro bestiame, ma anche allà sua difesa

ed alla sua conservazione colla istituzione di una 4: Mutua-BesName ».
,

).

La stessa Società di Allevatori è andata formando tale Assicura-'

zione nel proprio grembo e tutti i, Soci - adottando uno, Statuto ed,
un Regolamento' compilato dalla Cattedra di Agricoltura . di Salerno _'

si 'soI?o stretti, innalzando e sventolando il vessillo loro, ..
simbolo di

solidarietà, di progresso e di fratel,lanza - in un sol fascio, vicende

volmente assistendosi contro tutte le calamità possibili che attentassero,
ai loro capitale. bestiame.

'Per tali agricoltori, con. siffatti precedenti non �iesce difficile pre·

sagire alla 'pastorizia di Vallo
�

un lieto e fiorente avvenire. ,

La tenacia, la concordia e la costanza guidino- gli amici nostri .al-,

levatori nella lunga m� sicura via intrapresa" a capo della quale IL at ..

,

tende l'attesa, agognata vittoria e lungo la quale li .�ssisterà col mas

simo interessamento ed amore la Cattedra di Agricoltura•.

Ii.



Il dotto Prof. Luigi Diaferia ._ assumendo la' dir_ezione della Sezione

della Cattedra di Agricoltura di Vallo - viene a continuare l'opera

stimata ed apprezzata del suo predecessore.
Vinto regolarmente il concorso che al detto posto era stato indetto '

espletate tutte le pratiche', necessarie col Ministero di Agricoltura, Egli
viene .a Vallo preceduto da ottima fama di intelligente e cap�ce funzio

nario. Mentre siamo sicuri che gli agricoltori del Circondario sapranno

apprezzare le doti di cui il Prof. Diaferì� è fornito - arrivi a Lui ::._

J

nel momento del suo ingresso nella famiglia dei Cattedratici di Salerno, t

il nostro saluto più. cordiale e più affettuoso.

La Direzione.

Direttore responsabile Dott. A. CRAVINO

Salerno - Stab. Tip. fratelli jovane di G.no - Salerno
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(per avere foraggio verde in autunno)

Seminasi alla volata da Agosto a tutto Ottobre

e dopo' 40-50 giorni si può falciare; dà un foraggio
verde abb.ondantissimo, sano, rinfrescante, nutr-itivo,
particolarmente indicato per i bovini.

Occorrono 25-30 Kg. di seme per �ttaro : la sua

coltivazione non richiede nessuna cura speciale .. Re

siste molto .alla siccità �d 'al gelo. "

Per l'acquisto del seme rivolgersi allo

fSTABILIMENTO D' ORTICOLTURA

fRII'IELLl ]Qa

100- chili L. 150, 10· chili L. 16, un chilo b. 1,70
PACCO POSTALE di 5 chili, franco nel l�egno e

Colonie per L. 9,50�
'.



La CalciC:)(;3ia�a�ide, applicata alle di-
.

.

verse coltivazioni dà prodotti meravigliosi ed' è il più eco-

..

nemico dei concimi azotati.
.

.



Prezzi- rldottlsslmi. Immunità di fìlosscra' e malattie.

Domandare il Catalògo illustrato allo Stabilimento di 'Ortieoltùra

EUGENIO D'ULIY.A & F·LLI PESCIA = (PRO\T. DI LUCCA)
--roruitori di 6overni-Scuole-Catt�dre 'Ambulanti e Consorzi d'Agricoltura

Premiati col Primo ed unico premio speciale di l. 30(} e con
I

grande, Medaglia d'Argento del Ministero di Agricoltura Industria e

Commercio alla Importante Esposizione promossa dalla Società Nazio
naIe degli Olivicultori - Roma ,1908; con grande Medaglia d'Dm alla'
Esposizione Universale di' Bruxelles 191D e Diploma iii Primo Premio
e francia Medaglia d'Argento della Società Rurale Argentina all'Espo
sizione Universale di -Buenos Ayres 1910; con Gran Di lama d'Onore'
della Giuria- (là unica maggiore' onorificenza assegnata alle mostre di .

olivi) e Medaglia d'Argento del Ministero- di Agricoltura' Industria e
, Commercio all'Esposizione Universale di· �orino 1911.-

.'

Esportazione in Francia - Spagna ., Portogallo - Grecia
Dalmazia - Africa - Asia e America Sui} e Nord.



SA�ERNO .(-Torrione) -

�ROOETTI e IMPRESE per. Giardini, Parchi, Boschi e

CATALOOO O'RATIS A RICHIESTA

Indirizzo telegrafìco : O�·ticultnra Giannini • Pistola - Telef. N. 15 di Pistoia'



Stal�a�:aiirgi·l- Veduta da levante - (Iato lungo),

, !
l

Stalla Bìlrgì - Veduta da sud - (lato corto).
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Stalla Bùrgì - Dettagli del lato lungo.:
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Stalla Bnrgì - Dettagli del lato corto?
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CHII!OERE IL CATALOGO N. 2 CHE S'INVIA ORATIS.

SPECIALITÀ

FISCOhl DI COCCO rlterte

PREZZI
diametro

millimetri 50 • • .

». 55...

cadauno
Lire 2,85

» 3,35
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